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Anche quest’anno il dottor
Sergio Dovigo ha trascorso
tre settimane in Amazzonia
per svolgere un’attività di as-
sistenza medica alle popola-
zioni locali. È del 1989 che
Dovigo, dentista di Noventa
Vicentina, passa le ferie in
Brasile per collaborare alle
iniziative del Progetto Amaz-
zonia, operando in accordo
con monsignor Alessio Sac-
cardo, vescovo della diocesi
di Ponta di Pedras.

«Ho iniziato a occuparmi
del progetto seguendo le indi-
cazioni di mio cugino, il mis-
sionario padre Antonio Dovi-
go, scomparso qualche anno
fa – spiega Sergio Dovigo -.
L’appoggio logistico in Italia
e in Brasile mi viene fornito
dalle Suore della Divina Vo-
lontà di Bassano. Il luogo in
cui operiamo è il distretto di
Marajo nello stato brasiliano
di Pará al nord del Paese. Lì
si trova la più grande isola flu-
viale del mondo, situata allo
sbocco del Rio della Amazzo-
ni nell’oceano Atlantico. La
popolazione vive in condizio-

ni di estrema povertà e la pre-
senza dello Stato è pratica-
mente assente sottoogni pun-
to di vista, specie per quanto
riguarda l’assistenza sanita-
ria». È per questo motivo che
l’arrivo del dottor Dovigo nei
vari centri abitati dell’isola di
Marajo viene accolto con gio-
ia dai suoi pazienti brasiliani.

«Quando sbarco nei villag-
gi – conferma il medico - tro-
vo sempre una piccola folla
che mi accoglie con canzoni
di benvenuto. Sbrigati i con-
venevoli, mi metto subito al
lavoro perchè qui ce n’è dav-
vero bisogno. Al mattino so-
no in ambulatorio per visita-
re le decine di persone che ar-
rivano sui loro barchini sfi-
dando le onde insidiose del
fiume. Al pomeriggio rag-
giungo, anch’io con la barca,

l’unico mezzo di trasporto
possibile in mezzo alla fore-
sta fluviale, le zone più isola-
te per le visite a domicilio.
Non c’è persona che non ab-
bia qualche patologia, più o
meno grave. Le più frequenti
sono di natura intestinale e
molto frequente è la diffusio-
ne dell’ameba, infezione tra-
smessa da un parassita. Ma
non mancano casi di reumati-
smi, bronchiti, anemia, der-
matiti, ferite non curate e de-
nutrizione, quest’ultima in
particolare tra i bambini».
Un quadro clinico preoccu-
pante che il team del Proget-
to Amazzonia affronta con i
suoi mezzi, per forza di cosa
inferiori rispetto alla necessi-
tà generale ma comunque in
grado di rendere un prezioso
servizio ai residenti. «Parto
dall’Italia con una grande
scorta di medicine adatte alle
malattie che dovrò curare e
non c’è pericolo che riporti in-
dietro qualcosa – continua
Sergio Dovigo - I giorni che
passo tra quella gente sono
impegnativi dal punto di vi-
sta fisico ma preziosissimi da
quello morale: i sorrisi dei
bambini e la riconoscenza de-

gli adulti sono dei doni che
porto con me e mi ripagano
ampiamente di ogni sforzo.
L’unico presidio medico per
quella povera gente viene for-
nito dai missionari cattolici.

Sono presenti anche rappre-
sentanti di altre religioni che
però non si occupano di assi-
stere le persone e si limitano
a svolgere le operazioni di cul-
to. Il progetto è una realtà del-
la quale il clero vicentino può
andare orgoglioso. Ne era
convinto anche monsignor
Pietro Nonis che in più occa-
sioni ha fatto visita alla mis-
sione di Marajo».•
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Emilio Garon

È nato ufficialmente il nuovo
comune di Barbarano Mossa-
no. Lo ha stabilito la legge re-
gionale n. 5, ma i tecnici co-
munali non hanno perso tem-
po e qualche giorno fa sono
iniziate le operazioni per il
cambio dei cartelli stradali.
Cittadini, automobilisti, cicli-
sti, tutti insomma hanno po-
tuto rendersi conto che qui
qualcosa è cambiato: il no-
me.

«Il messaggio che si vuole
dare – afferma Cristiano Pret-
to, ormai ex sindaco di Barba-
rano – è che qui non si perde
tempo. I nuovi cartelli rap-
presentano un simbolo che
unisce due comunità da subi-
to, due comunità che hanno
scelto in maniera convinta di
unirsi e lavorare insieme».

«L’unione – aggiunge Gior-
gio Fracasso, anche lui ex pri-
mo cittadino di Mossano - è
il risultato di due anni di lavo-
ro convinto e costante delle
due amministrazioni. Il pro-
getto è stato valutato, prepa-
rato, e i cittadini hanno scel-
to in maniera consapevole e
condivisa con un voto che
non lascia spazio a dubbi o in-
certezze».

Il nuovo comune avrà una
popolazione di circa 6.400
abitanti con un territorio di
38 chilometri quadrati tra
colli e pianura. Le prossime
amministrazioni potranno
contare su entrate straordina-
rie da parte dello Stato di
650.000 euro all’anno per
dieci anni, oltre a 473.000 eu-

ro di fondi regionali in tre an-
ni.

Nel municipio di Barbara-
no si sono radunati gli ex con-
siglieri e le amministrazioni
comunali uscenti per acco-
gliere il commissario prefetti-
zio, la dottoressa Francesca
Galla. •
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Val Liona ha festeggiato per
la prima volta il Carnevale di
tutto il Comune. Organizzata
dalla Pro loco della Val Lio-
na, la tradizionale ricorrenza
si sono svolti nel pomeriggio
di sabato in piazzale del Do-
natore, a Spiazzo, davanti al-
la sede dell’associazione. I fe-
steggiamenti non hanno tra-
dito le aspettative delle centi-
naia di partecipanti interve-
nuti, tra cui moltissimi bam-
bini accompagnati dai genito-
ri. A coinvolgere, i giochi, la
musica e l’animazione. A co-
minciare dal trucca-bimbi,

dalla giostra gonfiabile e al
ricco buffet di dolci e frittelle
degli stand. I volontari della
Pro loco, presieduta da Aldo
De Marchi, hanno accolto i
bambini in maschera con
l'aiuto delle educatrici
dell'asilo nido “Le coccinel-
le”, di Villa del Ferro, e dai ra-
gazzi della parrocchia. I tre
gruppi hanno permesso la
completa riuscita della festa.
«Ancora una volta – spiega-
no alcuni volontari - la Pro lo-
co dimostra di essere il cuore
pulsante della valle e il punto
diriferimento per l'organizza-
zione di manifestazioni come
questa che consentono agli
abitanti di Val Liona di incon-
trarsi, socializzare e vivere in
comunità». •M.G.
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Nel corso di un normale con-
trollo stradale da parte dei
carabinieri è stato possibile
recuperare del materiali su-
bato nell’ecocentro di Sossa-
no. La pattuglia dei militari
impegnata in un servizio di
prevenzione, ha dato l’alt ad
una Volkswagen Passat con-
dotta da Ayad Er Raghibi,
52enne di origine marocchi-
na, residente a Merlara con
a bordo il connazionale El
Hassan El Aidi, 43enne, re-
sidente ad Orgiano, entram-
bi pregiudicati e di naziona-
lità italiana. Nel corso della
relativa perquisizione i cara-
binieri hanno rinvenuto 25
batterie per autovettura ed
una radio che, da quanto im-
mediatamente accertato,
erano state sottratte poco
prima dall’ecocentro comu-
nale di Sossano. La refurti-
va rinvenuta è stato sottopo-
sta a sequestro ed i due uo-
mini arrestati in flagranza
del reato di furto aggravato
in concorso. I due sono stati
portati nelle camere di sicu-
rezza della Tenenza Carabi-
nieri di Dueville in attesa
del rito direttissimo che è
stato celebrato ieri. Gli im-
migrati hanno patteggiato
quattro mesi e sono tornata
in libertà. •F.B.
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SOSSANO
CINEFORUM
BASSOVICENTINO
La rassegna del Cinefo-
rum Basso Vicentino pro-
segue oggi e domani al Ci-
nema Aurora, alle ore
20.45. Verrà proiettato il
film “Ella & John” di Paolo
Virzì.Ingresso allo spetta-
colo 6 euro. F.B.

ZOVENCEDO
BILANCIOETASSE
INCONSIGLIOCOMUNALE
Il Consiglio è convocato
per oggi alle 19.15. Tra i
punti in discussione, la tas-
sa rifiuti, il piano delle alie-
nazioni, il documento uni-
co di programmazione per
il 2018, 2019 e 2020 e il bi-
lancio di previsione. M.G.

VALLIONA
“LASIRENETTA”
INAULAMAGNA
Domenica 11 marzo, con
inizio alle 16, nell'aula ma-
gna della scuola media
“Zuccante” andrà in scena
il musical “La Sirenetta”
con la compagnia di casa
LaTeatribù di San Germa-
no. M.G.

Brevi

BRESSANVIDO
NUOVOCORSO
DIAUTODIFESA
Il corso di difesa per don-
ne, dai 16 anni d'età, ripar-
tirà oggi a Bressanvido nel-
la sala parrocchiale “Noi”.
Cinque le lezioni previste
dal corso, ogni martedì al-
le 20.30. R.D.S.

Lasostituzione deicartelliad operadeidipendenti comunali. E.G.
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