
«SacroCuore»di Negrar

Ildipartimento diginecologiae
ostetriciadell’ospedaleSacro
CuoreDon CalabriadiNegrar
diventacentro ditraining,
italianoedeuropeo, perla
chirurgialaparoscopica
avanzata legataalla cura
dell’endometriosiealla
ginecologiaoncologica.

Icorsi sono iniziatinelle
scorsesettimane e
proseguirannointuttoil 2015,
perun totaledisei sessioni(tre
europeeetreitaliane) sotto la
supervisionedelprimario
MarcelloCeccaroni,42 anni, tra
ipiù giovani direttoridi
dipartimentoall’ospedale
negrarese.Attraverso i corsi,
poi,vengonoraccolti fondi per
ISSA(International schoolof
surgicalanatomy),scuola no
profitdianatomiachirurgica
fondatanel2010epresieduta
dallostessoCeccaroni, con
sedea Negrar. Moltele
iniziative:borse distudio per
giovanimedici eil progetto
«RobinHood», inMessico,dove
unpool dispecialistiopera le
donneindigenti colpiteda
tumorealcollo dell’utero.

Perla formazione aNegrar
sonogià arrivatialcuni
specialistidaogniparte
d’Europaed’Italia. Tragennaio
efebbraiohannofattobasein
Valpolicellaginecologici
tedeschi,norvegesie
finlandesi.Per tutti il ritrovo è
primainaula,nel «Training
Center»,epoiinsala
operatoria.Gli obiettivi sono

migliorareancorpiù letecnichee
lepratiche medico scientifiche,
scambiarsiparerisulla tecnica
laparoscopica,approfondire
legamiprofessionali daestendere
poiai rispettivi centriper futuree
proficuecollaborazioni.

Unoscambio dicompetenzea
cuiCeccaroni tienemolto, per
favorire rapporti ediscussioni
dirette.E poi,sottolineail
primario,c’èl’alta qualitàdella
proposta.«Lelezioni sono
intensivee dialtolivello,rivolte a
medicigineologici chedaanni
stannogià studiandoqueste
materie:moltospesso sono
primario direttoridicliniche»,
spiega.«In aula trattiamola parte
teorica,arricchendolacon video
sessionidioperazioni.Poi
passiamoinsalaper seguire
insiemealcunicasi e, in questo
modo,tuttoil personaledel mio
repartosi sentecoinvoltonel
progettoeresponsabilizzato».

Ceccaroni, infatti, haa cuoreil
lavorodisquadra, siacome
primarioospedaliero checome
presidentediISSA. Èun vulcanodi
iniziative,rivoltenon soloa
consolidareilsuo reparto come
centrodiriferimentonazionale
perl’endometriosi,ma anchea
spaziareintuttigli ambitidella
ginecologia.Amarzo sarà in
Messicoper il progetto«Robin
Hood»;per aprile sta
organizzandoun congresso
internazionaledichirurgia
ginecologicalaparoscopic e, a
giugno,unmeetingsulla
gestosi. C.M.

Ginecologiaeostetricia
Trainingperichirurghiche
operanoinlaparoscopia

SANITÀ. Letteradegli iscritti alla Fimmgriuniti inassembleaall’Ulss 22 perripensare l’assistenzadomiciliare

Imedicidifamigliaaisindaci:
«Insiemeperlefamiglie»

SANT’AMBROGIO. Conferenzasulpatrimonio storicoepaesaggistico

Valpolicella,isindaci
inretepertutelarla

Ilpaesaggio dellaValpolicella:unadelle bellezzeda tutelare

Ibisogni
disaluteesociali
sonointrecciati,
serveunasvolta
ancheculturale
GUGLIELMOFRAPPORTI
REFERENTEFIMMG

L’ospedale diCaprimo, tragli ospedali chechiudono

Ville e testimonianze storico-
artistiche in Valpolicella van-
no in malora? La soluzione
per il recupero e la valorizza-
zione è mettersi in rete tra Co-
muni, promuovere insieme la
bellezza del territorio e il turi-
smo di qualità. La proposta è
stata lanciata da Giovanni Vi-
viani,sindacodiMarano,aVil-
la Brenzoni Bassani di San-
t’Ambrogio, al primo incontro
della rassegna «Editoria, tra
passioneeterritorio»,organiz-
zata dal Circolo Acli di Garga-
gnago con Damolgraf Editore
e col patrocinio del Comune.
Gli scatti del fotografo Fulvio
Roiter, racchiusi nell’opera
«Valpolicella»editadaDamol-
graf 10 anni fa, sono stati l’oc-
casioneper parlare di fotogra-
fia e anche di come e quanto
questo territorio vada tutela-
to.
«Roiter ha immortalato in

modo grandioso la Valpolicel-
la, ora non ci rimane che rifa-
miliarizzareconesso»,hadet-
to Viviani, «oggi il nostro pro-
blema è salvare le ville: ce n’è
una ogni chilometro quadra-
to.Comesindaci lasfidaèrepe-
rire risorse». Sulla stessa li-
nea, i colleghi Roberto Zorzi,
sindaco di Sant’Ambrogio e
RobertoGrison,sindacodiNe-
grar. Per Zorzi l’investimento

della sua amministrazione
erasottogliocchiditutti,ovve-
ro la villa comunale che ha
ospitatol’incontro.Giàristrut-
turata inparteneglianni scor-
si, a breve la villa sarà ancora
oggetto di restauri: a tal fine
c’è un finanziamento regiona-
le di 400mila euro.
IlsindacodiNegrarhadetto:

«Condivido l’idea di puntare
insieme sulla ricchezza stori-
ca e ambientale della Valpoli-
cella,conlineeguidaeiniziati-
ve congiunte». Grison, Zorzi,
l’assessore Camilla Coeli, Vi-
viani, l’assessore Nicoletta Ca-
pozza hanno incontrato Fran-
coDusi, consiglieredell’Istitu-
to regionale ville venete. Gri-

son ha sottolineato come ad
Arbizzano vi sia villa Albertini
che sta cadendo a pezzi ed è
inutilizzata: «Siamo consape-
voli che urge una sistemazio-
ne»,ha detto il sindaco.
Damolifaràlasuaparte:pub-

blicherà un nuovo libro su 108
ville, con foto di Roiter e della
moglie e testi dell’architetto
Giuseppe Conforti e del Cen-
tro di documentazione per la
storia della Valpolicella. Per
ora il libro «Valpolicella», con
la sua pieve di San Giorgio In-
gannapoltron, le cascate di
Molina e altre bellezze, è testi-
monianza di un patrimonio e
un monito a far sì che non
scompaiano.•C.M.

SAN PIETROINCARIANO. Ricerca minuziosa

IlcognomeRiolfi
Storiaemutamenti
raccoltieraccontati

NEGRAR. Concorsopericommercianti

Anchelevetrineinfesta
perilPaliodelRecioto

Camilla Madinelli

I medici di famiglia dell’Ulss
22 hanno approvato un docu-
mentoperdiffonderecomedo-
vrebbeessereunsistemadicu-
ra a misura d’uomo e soprat-
tutto denunciare le carenze
della sanità nel territorio. Gli
ospedali sonosempre piùcen-
tri per acuti e ultra specialisti-
ci? Allora bisogna ripensare
l’assistenza domiciliare e per
chiè nellecasedi riposo, affer-
manoimedicidibase.Mabiso-
gna farlo davvero. Intanto si
sentono così schiacciati dalla
burocrazia da essere costretti
a passare quasi più tempo al
computer per report e cartelle
elettronichechedavanti al pa-
ziente con lo stetoscopio. Ep-
pure in gioco ci sono la salute
e la cura di persone malate e
fragili, da cui si misura il gra-
dodi civiltà di una società.
Un centinaio di medici di fa-

miglia, sui 188 che operano in
questaUlsschecopretantozo-
ne di pianura e del lago quan-
tolamontagna,hannoparteci-
pato martedì a un’assemblea
convocata a Bussolengo dalla
Fimmg, a cui aderiscono in
144.Dallariunioneèuscitoap-
punto un documento, inviato

ieriaisindacidioltre30comu-
ni, alla conferenza dei sindaci,
alla direzione dell’Ulss 22, alla
Regione e alle case di riposo.
Ma è soprattutto con i primi
cittadini che si cerca un con-
fronto, sottolinea il fiduciario
Fimmgperquest’area,Gugliel-
mo Frapporti: «Con i sindaci
vogliamodialogareperriorga-
nizzare la rete di cura territo-
riale.Lasanitàvaripensata.Bi-
sogni sanitari e bisogni sociali
sono intrecciati: solo insieme
potremo farvi fronte».
Nessuna voglia di fare pole-

mica, continua Frapporti, pur
ammettendo che i rapporti
con l’Ulss 22 sono un poco te-
si.«Sentiamoildovereeticodi
promuovere, su temi che ri-
guardano tante famiglie, una
corretta informazione rivolta
sia ai cittadini che a politici e
dirigenti della sanità. «Tra i
pochi dati finora certi, per i
medici di base, ci sono: i tagli
ai posti letto; la chiusura degli
ospedali di Caprino, Malcesi-
ne, Valeggio e Isola della Sca-
la; leproveaostacoliper lefor-
me associative dei medici di
base; l’assenza di un nucleo di
curepalliative,cioèdiun’équi-
pe per i malati terminali, an-
che se è previsto per legge». Il
segretario provinciale Fim-

mg, Lorenzo Adami, parla di
«stravolgimento interpretati-
vodialcunedisposizioniregio-
nali da parte della direzione
dell’Ulss 22. È una situazione
che i medici non sopportano
più». E conclude: «Non com-
prendiamocome il presidente
Luca Zaia possa sostenere chi
nonsegue le indicazioni».
I medici di famiglia sentono

il peso di una domanda sem-
precrescentediassistenza do-
miciliare. A gennaio hanno
eseguito11.300visiteextraam-
bulatorio: il 72 per cento per
persone sopra i 75 anni, in 437
casi, per over 95. Frapporti so-
stiene: «L’Ulss 22 e la Regione
hanno tanto parlato di assi-
stenza territoriale e di rifor-
ma, senza aver riorganizzato
nulla per chi soffre di patolo-
giecronicheegravieperglian-
ziani, che non sono più curati
negli ospedali ma a domici-
lio». Un mondo sommerso
con cui i medici sono a contat-
toognigiorno.Nell’Ulss22 so-
no 2.500 gli assistiti a domici-
lio, 1.400 in casa di riposo; 170
sono in findivita.«Questaè la
realtà, su cui serve una presa
di coscienza generale per far
scaturire un cambiamento»,
conclude Frapporti.•
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Adami:«Mancal’équipeperlecurepalliative
ancheseprevistaperlegge,ladirezionegenerale
stravolgealcunedisposizionidellaRegione»

All’incontroconl’editoreDamoli lapromessa
difornirealtretestimonianzechesianodamonito

La storia di un cognome in un
libro: da Rioldus a Riolfi. Fino
ad oggi si supponeva che Riol-
fi, diffuso nella zona della
Valpolicellamaconagganci in
Piemonte,SvizzeraeSudAme-
rica, risalisse, nella sua forma
originale, al sesto secolo dopo
Cristo, quando in Europa cen-
trale regnavano i Longobardi.
Per Graziano Riolfi però, pen-
sionato di San Pietro in Caria-
no e storico appassiato, il co-
gnome potrebbe invece essere
arrivato nell'ottavo secolo do-
po Cristo, con una popolazio-
ne di origine nordica coman-
data da Carlo Magno. Lo scri-
ve nel libro «I Riolfi nella sto-
ria», frutto di una lunga e mi-
nuziosa ricerca, condotta bus-
sando alle porte di anagrafi e
parrocchie.«Dopoaverescon-
fittoi longobardi, letruppedel
re dei Franchi calarono anche
nel nord Italia» spiega l'auto-
re «è tra loro che troviamo
Riolfi nella sua versione origi-
naria, Rioldus, che nel corso
dei secoli ha subito molte mo-
difiche. Nel periodo Comuna-
leeconl’avventodeiDellaSca-
la, il cognome Redolfo fa la
sua comparsa in Lessinia con
le varianti Redolfino, in alta
Valpantena, e Rodulfi a Cerna
e a Breonio, ma sono parec-

chie le alterazioni introdotte
dalle parlate settentrionali di
Redulfi (Riolfis e Ridolfi), che
oggi si trovano ancora nel Ve-
neto orientale e in Piemonte,
abbreviate poi, in seguito alla
trasformazione fonetica della
consonante “d”, in Rolfi o Rol-
fo,ReolfoReolfoeRiolfioRiol-
fo». Il cognome così com'e og-
gi, compare per la prima volta
nei registri delle parrocchia di
Negrar, tra le nascite del 1530.
Nei secoli successivi i Riolfi si
insediarono in varie zone del-
la Valpolicella. «Tra il 1700 e il
1800 nacque l’uso dei sopran-
nomiperdistricarsitraleomo-
nimie. Il primo che ho trovato
èquellodei“Bala”,unodeicep-
pipiùnumerosi:sualcunevec-
chie mappe è ancora in uso il
toponimo“Ca'delBala”.Paral-
lelamente, si formarono altri
due gruppi di Riolfi: gli “Oci
ciari” e i “Canoeri”, a loro volta
suddivisi in diversi clan e con
altri soprannomi». Nel libro,
Riolfi va alla ricerca dell'origi-
ne etimologica dei nomignoli,
abbinandoadogniclan il rela-
tivo albero genealogico. Ora
sogna di riunirli il 19 aprile, a
Sant'Ambrogio: quel giorno
sarà proiettato un video sui
Riolfi. Info 045.7725737 e
34781973 04.•G.R.

Dall’originario«Rioldus»fino
aisoprannomiperivariclan Non solo vino in concorso, al

PaliodelRecioto. Ilgruppoor-
ganizzatore, guidato dalla Pro
loco,hadecisodiaffiancare,al-
la storica gara per i produttori
di Recioto di Negrar e della
Valpolicella, altre competizio-
nipercoinvolgere,oltreaiviti-
coltori, anche i commercianti.
Per loro, infatti, ha ideato «Il
palio in vetrina», concorso
per l’esposizione più bella sul
temadelvinoedell’uva.Ognu-
nopotràcreareaddobbiispira-
ti al Palio da esporre dal 28
marzo al 10 aprile, cioè per la
duratadella manifestazione.
Ai negozianti è stata inviata

una lettera con il modulo per
partecipare: le iscrizioni chiu-
donoil28febbraio.Machifos-
se interessato e non avesse ri-
cevutolacomunicazione,pub-
blicataanchesul sito comune-
negrar.it, può contattare la
Pro loco allamail info@prolo-
conegrar.it. L’adesione al con-
corso comporta l’inserimento
del negozio o dell’azienda nei
volantini che pubblicizzano la
festa. «Il concorso è un modo
perrendereilPaliounmomen-
to per condividere valori e tra-
dizioni locali», spiega il presi-
dentedellaProloco,TullioMu-
rari,«eicommerciantisisenti-
ranno parte integrante e atti-
va della festa». Una commis-
sione giuridicatrice, compo-
sta da esperti, assegnerà una
targapremioallaprimetreve-
trine classificate.•C.M.

Negozi addobbati a tema
e concorso a premi
Murari: «Così tutti sono
coinvolti nell’evento»

Libro e spettacolo teatrale:
un’accoppiata originale orga-
nizzata per sabato 28 febbraio
nell’ambito della rassegna
«ScenArbizzano»dallabiblio-
tecacomunalediNegraredal-
l’associazione culturale
«Quinta Parete», presieduta
daFedericoMartinelli. Inque-
sto modo entrambi, col soste-
gnodelmensilePrimoGiorna-
le, puntano a incrementare
l’offerta culturale per il fine
settimana.
Sabato sera ad Arbizzano,

nella sala comunale all’inter-

no del cortile di Villa Alberti-
ni, alle 19.30, sarà presentato
il libro «Le voci del Teatro: le
interviste ai grandi della sce-
na», del giornalista e condut-
toreradiofonicoClaudioCapi-
tini. All’incontro seguirà, alle
20.45, lo spettacolo del grup-
po Gtv Niù «In panne». La
compagnia replicherà lo spet-
tacolo il primo marzo, alle
16.45. L’ingresso costa 7 euro;
bimbi e ragazzi, fino ai 13 an-
ni,entranogratis.Per informa-
zioni e prenotazioni: 349
6171250.•C.M.

NEGRAR. Sabatoa VillaAlbertinidiArbizzano

Teatroelibro:insieme
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