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SABBION ETA SI È PARLATO DELLO SPORT
CON IL CAMPIONE DI VOLLEY ANDREA ZORZI
n SABBIONETA Il mondo dello sport e le sue mille sfaccettature, so-
no state al centro dell’incontro «Di cosa parliamo quando parliamo
di sport», tenutosi nei giorni scorsi al teatro all’Antica. Ospite era il
pallavolista Andrea Zorzi, che ha dialogato con il sindaco Marco Pa-
squ ali, il vice Franco Alessandria, Elisa Mortini, presidente di Asco-
sport Sabbioneta e Giovanni Zardi, ex insegnante.

Viadana Fuori pericolo la 15enne caduta
Dal circuito portata in elisoccorso a Bergamo dove è rapidamente migliorata
n VIADANA È fuori pericolo la
15enne residente a Lesignano de’
Bagni (Parma), rimasta vittima di
una brutta caduta al circuito ( nella
foto) di Viadana domenica mattina.
L’incidente è avvenuto al Racing
Park di via Guido Rossa e la ragaz-
za era in sella a una minimotard
(una sorta di incrocio tra una moto

da pista e una da cross ma di pic-
cola cilindrata), seguita dal padre
su di un mezzo simile. La giovane
era in pista quando ha perso il
controllo del mezzo ed è stata
sbalzata dalla sella, perdendo co-
noscenza. Dopo poco si è ripresa,
ma aveva continuato a perdere
sangue dalla bocca, forse anche a

causa dell’apparecchio dentale.
Nel frattempo erano stati avvisati i
soccorsi giunti sul posto con l’au -
tomedica dell’ospedale Oglio Po,
l’ambulanza della Croce Verde di
Viadana e l’elisoccorso da Brescia.
Inizialmente i sanitari avevano
previsto il ricovero all’os p edale
Oglio Po, ma in seguito, vista la

giovane età della persona coinvol-
ta e la presenza dell’elicot t er o,
l’hanno caricata su quest’u ltimo
che l’ha trasportata all’os p edale
Papa Giovanni di Bergamo. Le
condizioni di salute sono andate
via via migliorando e la ragazza è
stata giudicata fuori pericolo. P. C.
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Aneurisma dell’a o r ta
Screening in partenza
Il progetto interessa 10 mila persone tra Cas almaggio r e , Viadan a e Sabbio n et a

Alessandro MaroliLa presentazione dello screening quinquennale a Palazzo Forti

IN BREVE
B OZ ZO LO
MAURO FERRARI
PR ES E N TA
IL SUO LIBRO
n Domani alle 18.30, al parco
pubblico Don Lorenzo Milani di
via Boriani a Bozzolo, si terrà la
presentazione del libro di Mau -
ro Ferrari «Il mio nome è un
acronimo» (edizioni Rossopie-
tra), uscito nel gennaio 2021.
Dialoga con l’autore il profes-
s or Stefano Prandini. Ingresso li-
bero. L’appuntamento è orga-
nizzato dalla biblioteca comu-
nale e dall’associazione Amici
del Cuore. Seguirà rinfresco.
Ulteriori informazioni al nu-
mero 0376-910837.

DOS OLO
MUSICA E FOOD
TUTTO PRONTO
PER LA FIERA
n Sabato 18 e domenica 19,
torna a Dosolo in piazza Gari-
baldi, la tradizionale fiera dei
santi Gervasio e Protasio. Saba-
to alle 21, spettacolo di improv-
visazione teatrale per bambini
e ragazzi con l’as s ociaz ione
Improjunior. Domenica, sem-
pre dalle 21, si terrà il concerto
del corpo filarmonico Giusep-
pe Verdi di Dosolo. In entrambe
le serata sarà attivo il servizio
cucina con alcune attività
commerciali che offriranno
servizi di street food.

B OZ ZO LO
GIOVEDÌ SERA
TORCHIO PRESENTA
LA SUA LISTA
n Giovedì alle 21, nella sala civi-
ca di Bozzolo, si terrà la presen-
tazione pubblica della lista
«Bozzolo futura», che vede co-
me candidato sindaco, l’at t uale
primo cittadino Giuseppe Torchio.
Per l’occasione verranno pre-
sentati tutti i candidati con le ri-
spettive aree di appartenenza. La
civica di Torchio è l’unica che si è
presentata alle elezioni e per es-
sere eletta dovranno recarsi alle
urne il 40% degli aventi diritto.

Ponte chiuso a S. Matteo delle Chiaviche
L’incontro del Pd sui disagi e le soluzioni
n VIADANA Mercoledì 15, alle 21,
nella biblioteca della frazione di San
Matteo delle Chiaviche, il circolo del
Pd di Viadana organizza un incontro
con al centro del dibattito la chiu-
sura del ponte sul canale Ceriana
(nella foto). «Saranno invitate l’am -
ministrazione Provinciale di Man-
tova e l’amministrazione comunale
di Viadana con i rispettivi uffici tec-
nici, le amministrazioni dei comuni

limitrofi, impattate come viabilità
alternativa dalla chiusura, in modo
che possano illustrare più dettaglia-
tamente alla cittadinanza lo stato di
fatto del ponte, le cause, i progetti di
recupero allo studio con i relativi
tempi di esecuzione ed i relativi co-
sti nonché le eventuali soluzioni
temporanee realmente attuabili nel
brevissimo termine. Cercheremo
inoltre di favorire una più ampia di-

scussione sulle criticità ed una pre-
sa d’atto sugli obiettivi da porsi per
migliorare in modo sostanziale la
viabilità nelle frazioni nord del ter-
ritorio comunale», dichiara il se-
gretario Stefano Bini. Le prime in-
dicazione parlano di un anno di
chiusura della struttura ed un mi-
lione di euro di costi per la ripara-
zione. P. C.
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di DAVIDE BAZZANI

n SABBIONETA Saranno aperte
a settembre le prenotazioni per
lo screening quinquennale sulla
patologia dell'aneurisma del-
l'aorta addominale, una inizia-
tiva promossa congiuntamente
dal Rotary e Rotaract Club Ca-
salmaggiore Viadana Sabbione-
ta, associazione Sentinelle sulle
Mura, Inner Wheel Club Casal-
maggiore, Gal Terre del Po, Co-
muni di Casalmaggiore, Viada-
na e Sabbioneta. Nel tardo po-
meriggio di ieri, a Palazzo Forti,
sono stati illustrati i contenuti
della importante iniziativa, che
si svolgerà mediante un esame
ecografico di cinque minuti nel-
la sede delle Sentinelle, in via
Beduschi 43. Le prenotazioni si
potranno effettuare presso le
farmacie di Casalmaggiore
(Afm, Desenzani Cologno e Bo-
nisoli Alquati), Viadana (farma-
cia comunale, Stefani e Maestri-
ni di Cogozzo) e Sabbioneta (Bo-
schesi) e i medici di base saran-
no coinvolti per pubblicizzare lo

screening ai loro pazienti. Ad in-
trodurre gli obbiettivi della ri-
cerca è stato il medico Alessan -
dro Maroli: «È un progetto gi-
gantesco che durerà cinque an-
ni e che si rivolge agli ultra 65en-
ni di Casalmaggiore, di Viadana
e di Sabbioneta. Potenzialmente
parliamo di 10 mila persone: 4
mila a Casalmaggiore, 4 mila a
Viadana e 2 mila a Sabbioneta.

Se solo riusciremo a salvare un
possibile malato, avremo già ot-
tenuto il nostro risultato». Per-
ché, come hanno spiegato il
medico di famiglia ed ecografi-
sta Simone Storti e il chirurgo
vascolare Raffaello Bellosta, in
servizio nel centro di eccellenza
della Fondazione Poliambulan-
za di Brescia, «si tratta di una
patologia asintomatica» e per

questo è fondamentale scoprire
in anticipo se è in corso una dila-
tazione del vaso sanguigno. Se
avviene una improvvisa rottura
o una dissecazione, le possibilità
di sopravvivenza non sono
molte. Soggetti a rischio sono in
prevalenza uomini ultra 65enni
che hanno familiarità, sono fu-
matori, soffrono di ipercoleste-
rolemia, ipertensione e diabete.

Il trattamento può essere chi-
rurgico o endovascolare. A fare
gli onori di casa è stato il sindaco
di Sabbioneta Marco Pasquali,
che ha sottolineato la valenza
del lavoro di rete avviato. Sulla
stessa linea il sindaco di Casal-
maggiore Filippo Bongiovanni
che si è complimentato con tutti
i soggetti coinvolti per le adesio-
ni e il vicesindaco di Viadana
Alessandro Cavallari. Il presi-
dente del Gal Terre del Po Fran -
cesco Meneghetti ha espresso il
massimo compiacimento nel
sostenere lo screening che vede
una fruttuosa sinergia tra pub-
blico e privato. Vincenzo Corbi-
s ier o , presidente del Rotary Ca-
salmaggiore Oglio Po, affiancato
dal suo successore Vittorio Bor-
tolot ti, come Chiara Chizzini,
presidente dell’Inner Wheel,
insieme ad Annamaria Bianchi,
che le succederà, e Chr is t ian
Soldi , con il suo successore Se -
bastiano Fortugno, hanno tutti
espresso un grande orgoglio per
un service che potrà servire a
salvare vite.


