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VICENZA L’incontro il 7 settembre, alle 18.30, nel salone dell’oratorio di Araceli 

L’Africa tra migrazioni e cooperazione 
Se ne parla con i medici del Cuamm
Interverrà la pedia-

tra vicentina Serena 

Calgaro rientrata ad 

aprile dal Mozambico. 

A metà settembre  

ripartirà

«Quale Africa?». È questo il 
titolo dell’appuntamento in pro-
gramma il 7 settembre, alle 18.30, 
nel salone dell’Oratorio Araceli di 
Vicenza. Una serata organizzata 
dalla cooperativa Pari Passo e da 
Medici con l’Africa Cuamm per 
fare il punto sulle migrazioni, i 
modelli di integrazione, il ruolo 
dell’Europa e il diritto di restare. 
Ma non solo: una serata anche 
per ascoltare la testimonianza 
della dottoressa Serena Calgaro, 
pediatra vicentina, che ha presta-
to servizio nell’ospedale di Beira 
nell’ambito di uno dei progetti 
che l’ong diretta da don Dante 
Carraro ha attivato in Mozambico. 

«Ho trascorso più di sei mesi, 
dall’ottobre del 2017 allo scorso 
aprile, nel secondo ospedale più 
importante del Paese - racconta 

la dottoressa  -. Come medico, ini-
zialmente, non è stato semplice 
lavorare in un contesto del genere 
con apparecchiature molto meno 
avanzate rispetto a quelle a cui 
ero abituata in Italia e con tempi-
stiche e abitudini completamente 
differenti. 

È stato un po’ come ricominciare 
tutto da capo, ma nel complesso è 
stata un’esperienza davvero forma-
tiva dal punto di vista professiona-
le e molto intensa sotto il profilo 

umano». Un’esperienza durante la 
quale la pediatra trentaduenne ha 
dovuto fare i conti con le gravi pro-
blematiche sanitarie che affliggono 
realtà come il Mozambico. «Il tasso 
di mortalità neonatale e infantile 
è ancora molto rilevante - spiega -. 
Non meno frequenti sono le compli-
cazioni legate al parto che portano 
al decesso sia delle donne che dei 
loro figli». 

«Ho dovuto, poi, imparare una 
sorta di disciplina nuova – sottoli-

nea la Calgaro, che ha conseguito la 
specializzazione in pediatria gene-
rale proprio mentre era in Africa -, 
ovvero quella che riguarda tutte le 
patologie legate alla malnutrizione 
per difetto. In altri casi, invece, i 
pazienti mi sono trovata di fronte a 
pazienti che arrivavano in ospedale 
quando ormai era troppo tardi e 
non c’era più la possibilità di inter-
venire». 

Un ritardo nel chiedere aiuto 
che secondo la pediatra è attri-

buibile a diversi fattori. «In Mo-
zambico è ancora presente un 
retaggio culturale che associa 
l’ospedale alla morte e perciò le 
persone tendono a non rivolgersi ai 
medici quando si presentano primi 
sintomi di malessere - prosegue 
-. Anche la distanza da casa alle 
strutture ospedaliere, soprattutto 
per chi non vive in città, e il costo 
dei mezzi di trasporto spesso osta-
colano le cure». 

Una realtà complessa che la dot-
toressa Calgaro, però, ha deciso 
di non abbandonare almeno per 
il momento. «A metà settembre 
ritornerò a Beira, sempre grazie a 
un progetto del Cuamm - anticipa 
-. Mi occuperò di salute materna 
infantile e ho deciso di rimanere li 
almeno per un anno». 

Accanto alla pediatra vicentina, 
durante l’incontro del 7 settembre, 
ci sarà anche Francesco Zordan. 
Economista e presidente della coo-
perativa Pari Passo terrà una breve 
introduzione riguardo i mutamen-
ti del contesto migratorio verso 
l’Europa ed esporrà il modello di 
accoglienza di “rete integrata” at-
tivato presso l’accoglienza migranti 
di Araceli. Dopo gli interventi dei 
relatori ci sarà tempo anche per 
un momento di confronto con il 
pubblico presente. 

L.Z.

Medici 
con l’Africa

Nella foto, la 
pediatra Serena 
Calgaro (secon-
da da destra) 
a Beira, in Mo-
zambico

PROVINCIA  Studio sulle opere di competenza di Palazzo Nievo 

Raggi X a ponti e viadotti
Non sono state  

rilevate criticità  

e l’attenzione  

è massima

Grande attenzione, ma nessu-
na particolare criticità. Presen-
tata a Palazzo Nievo la relazione 
sui ponti, viadotti, cavalcavia 
di competenza della Provincia 
di Vicenza, elaborata dall’En-
te attraverso Vi.Abilità Spa e 
trasmessa al Ministero del le 
Infrastrutture. Una radiografia 
importante e necessaria delle 
strutture di raccordo presenti 
sul territorio vicentino, figlia 
di una attiv ità di monitorag-

gio, controllo e verifica costan-
te iniziata già nei primi mesi 
dell’anno scorso. Risale, infatti, 
al 2017 la decisione di istituire 
un ufficio apposito che tenesse 
conto delle segnalazioni e dei 
resoconti del personale di vigi-
lanza esterno della Società, che 
opera quotidianamente lungo 
le Strade Provinciali e dei dati 
raccolti durante le specifiche 
ispezioni visive che hanno in-
teressato 80 manufatti, scelti 
secondo il criterio dei f lussi di 
carico giornal ieri e del l’arco 
delle campate. In particolare 
si sono valutate le infiltrazioni 
d’acqua e il grado di corrosione 
delle armature. La campagna 
ha permesso innanzitutto di 
avere un primo quadro generale 
rilevando i parametri fessura-
tivi e difettologici presenti e 
la loro eventuale rilevanza dal 

punto di vista statico.
Ciò ha consentito anche una 

prima quantificazione. “In con-
seguenza di questo primo step 
– sottolinea la Presidente della 
Provincia Maria Cristina Fran-
co – è stata avviata l’attività di 
progettazione per la definizione 
di alcuni interventi di manuten-
zione straordinaria che saranno 
appaltati nei pr imi mesi del 
2019. Una cosa è certa, nono-
stante le ridottissime risorse su 
cui fino allo scorso anno abbia-
mo potuto contare, la Provincia 
di Vicenza non è stata certo a 
guardare in questi anni, ma si 
è sempre attivata per tenere 
sotto controllo i l suo ingente 
patr imonio infrastrutturale, 
strade e scuole in primis. Pro-
prio perché non si verificassero 
situazioni e drammi come quel-
lo Genova».

Dopo diversi anni in giro per l’Italia, quest’anno siamo ritornati in Liguria , dove tutto è nato nel 2007.
Il 12° Raduno Nazionale voluto organizzato dall’ ANC sezione di Introbio - Barzio (LC) e dall’ ASD CC Amici del Mare,
si terrà il prossimo 29 – 30 Settembre a Rapallo (GE), splendida cittadina della Riviera di Levante del Golfo del Tigullio.
ll nostro raduno vuole essere un momento di aggregazione e divertimento, ma allo stesso tempo anche perseguire scopi umanitari, a 
ogni raduno l'associazione organizza una piccola raccolta fondi il cui ricavato è totalmente devoluto in beneficenza.
Tutto questo, e molto altro viene raccontato sulle pagine del nostro sito che vi invitiamo a visitare www.ccamicidelmare.it
La manifestazione, patrocinata dal Comune di Rapallo, quest’anno sarà abbinata a una raccolta fondi a sostegno della ricerca sulla 
fibrosi cistica. Durante la cena del Sabato sera verrà organizzata una lotteria il cui ricavato sarà totalmente devoluto a sostenere

Nel corso dei due giorni, saranno presenti anche le volontarie del Gruppo di Sostegno “Mamme per la Ricerca di Genova”,
per sensibilizzare e diffondere conoscenze sulla malattia. Arrivederci quindi a Rapallo, il 29/30 Settembre !!!
Lo Staff: Vincenzo Rossi – Sandro Pelà – Moreno Talevi – Giorgio Lazzerini – Umberto Manzoni – Alessandro Bortolin – Alessio Loriga

12° Raduno Carabinieri e “Amici del Mare”
a sostegno di FFC

FIORI D’ARANCIO A SARCEDO
Enrico e Joya sposi il primo settembre!

Sabato scorso primo settembre nella parrocchia di S. Andrea di 
Sarcedo si sono uniti in matrimonio Joya Zanatta ed Enrico Zarpellon, 
nostro collaboratore nelle pagine di cultura. Un sincero augurio di 
buon cammino agli sposi da parte di tutta la redazione de La Voce!


