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CAMISANO/1.Ladonna è deceduta ieri mattina per una complicazionepolmonare provocata dalla malattia. Sperava in un trapianto mai arrivato

Stroncatadallafibrosicisticaa42anni
VaniaRaffaello,purdebilitata
dalmale,nonavevamaismesso
dicombattare.Lasorella:«Era
straordinariaesempreallegra»

VaniaRaffaellodurante unavacanzadi qualcheanno fa

Marco Marini

Ha combattuto per tutta la vi-
ta, ma alla fine non ce l’ha fat-
ta Vania Raffaello, 42enne
impiegata di banca residente
a Camisano, affetta da fibrosi
cistica. La malattia genetica,
subdola e attualmente incu-
rabile, l’ha strappata all’affet-
to dei suoi cari alle prime ore
del mattino di ieri, dopo quat-
tro decenni passati a resiste-
re, sperando in un trapianto
che non è mai arrivato.

«La fibrosi cistica è una ma-
lattia molto complicata - spie-
ga Cinzia, la sorella -, intacca
il pancreas e soprattutto i pol-
moni, consumandoti di anno
in anno sempre di più, e Va-
nia ha dovuto affrontarla per
tutta la vita». Particolarmen-
te difficile, l’anno appena tra-
scorso. «Ha sempre preso
tanti farmaci e fatto molte fle-
bo, ma negli ultimi tempi le
cose stavano peggiorando.
Era spesso attaccata all’ossi-
geno e i ricoveri in ospedale
erano diventati sempre più
frequenti. Purtroppo aveva

dovuto rinunciare anche al
suo lavoro, perché ormai non
aveva più fiato neanche per
fare una rampa di scale». Le
speranze di Vania, ricoverata
nel Centro fibrosi cistica di
Verona, all’ospedale Borgo
Trento, e della sua famiglia,
erano tutte riposte in un deli-
cato trapianto di polmoni;
un intervento tutt’altro che
facile da realizzare. «Era in li-
sta d’attesa da 7 anni - conti-
nua la sorella -, ma purtrop-
po i donatori sono pochi e
inoltre ci sono molti proble-
mi con le compatibilità. A set-
tembre dell’anno scorso sem-
brava che ci fosse un donato-
re, l’avevano trasferita a Pado-
va per l’operazione ma pur-
troppo, quando c’è stato
l’espianto, hanno scoperto
che gli organi erano danneg-
giati e quindi inutilizzabili. È
stato un brutto colpo». Nono-
stante le molteplici avversità
dovute al peggiorare della
malattia, Vania non si è mai
persa d’animo.

«Mia sorella aveva molti
amici, amava andare a balla-
re e viaggiare, nonostante la

malattia non ha mairinuncia-
to a vivere».

Parole, confermate da Tarci-
sio Scotton, amico della fami-
glia Raffaello, nonché tesorie-
re del comitato provinciale di
Vicenza, con sede a Bassano,
della Lega italiana fibrosi ci-
stica onlus del Veneto. «Ho
conosciuto Vania grazie al no-
stro ex presidente Aldo Fiore-
se - le sue parole -. Era una
ragazza straordinaria, non si
lamentava mai e, nonostante
fosse fisicamente molto pro-
vata, non faceva pesare la sua
malattia. Non so neanche do-
ve trovasse tutta quella forza
di spirito, perché la fibrosi ci-
stica ti obbliga ad una lotta
continua». I numeri, parlano
di una malattia rara, ma pur-
troppo meno rara di quanto
si possa pensare. «La fibrosi
cistica è la malattia genetica
più frequente delle malattie
rare» continua Scotton, «a li-
vello nazionale colpisce un
neonato su circa 2 mila e
500. A Vicenza attualmente
sono circa un centinaio le per-
sone affette. Ora come ora
non c’è una cura definitiva,
solo cure palliative. Siamo co-
munque speranzosi per il fu-
turo - conclude Scotton -, per-
ché hanno scoperto delle cu-
re farmaceutiche che promet-
tono bene, anche se siamo an-
cora nel campo della speri-
mentazione». •

© RIPRODUZIONERISERVATA

Leruspe inazione in viaAntica OlimpiaaCamisano. FOTOMARINI

In2.500 pervilla Saraceno

BARBARANO

Vainscena
lafesta
dell’olio
extravergine

Ruspe al lavoro nei campi
adiacenti a via Antica Olim-
pia, a Camisano. Da qualche
giorno, infatti, alcuni mezzi
pesanti hanno iniziato a sta-
zionare nell’area situata a po-
che centinaia di metri dalla
lottizzazione di via Aldo Mo-
ro (laterale di via Olimpia), al-
larmando non poco i residen-
ti e i numerosi “avventori” del-
la strada, gettonatissima da
corridori e amanti delle pas-
seggiate.

Tra le maggiori preoccupa-
zioni dei camisanesi, quella
che nell’area in questione, fos-
sero iniziati i lavori per un de-
posito a cielo aperto di mate-
riali inerti, prefabbricati e se-
milavorati, ipotesi ventilata
negli anni passati e pronta-
mente bloccata dalla Provin-
cia.

A risolvere il mistero e a
tranquillizzare i cittadini, An-
drea Lotto, assessore con de-
lega alle opere pubbliche.
«Recentemente abbiamo ce-
duto un’area verde ad
un’azienda di via Vanzo Nuo-
vo, vicino alla zona artigiana-
le di Camisano.

In cambio, quest’impresa ci
sta ora facendo dei lavori di
movimento terra in
quell’area di 5 mila metri qua-
drati di via Antica Olimpia,

dove in futuro verrà costruito
un parcheggio per gli impian-
ti sportivi adiacenti».

Non ancora definiti i tempi
e le date per la costruzione
dell’opera.

«Questo era un lavoro che
prima o dopo andava fatto -
continua Lotto -, facendolo
ora non ci costerà nulla, ma
non sappiamo ancora con
precisione quando verrà co-
struito il parcheggio. Sicura-
mente non è un’opera che ver-
rà fatta entro breve, bisogne-
rà avere pazienza».

Definitivamente tramonta-
ta, invece, l’ipotesi che in via

Antica Olimpia, possa sorge-
re in futuro un deposito a cie-
lo aperto di materiali inerti.
«Era un’idea in effetti - con-
clude l’assessore -, ma viste
anche le rimostranze e le pre-
occupazioni dei cittadini
l’abbiamo completamente
abbandonata e non se ne par-
la più».

Oltre ai lavori di movimen-
to terra, l’azienda in questio-
ne provvederà a piantare,
nell’area di via Antica Olim-
pia, degli alberi che erano sta-
ti precedentemente piantati
in via Vanzo Nuovo. •M.MA.
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CAMISANO/2.Smentitalavocechevenissefattaunadiscaricaperinerti

Nuovi impiantisportivi
Silavoraperilparking
Inrealtàsitrattasolodipreparativipoichél’opera
adettadelsindacononverràrealizzataabreve

LostudiodelDnaèfondamentaleperidentificaremalattiegenetiche

NOVENTA/2
RECITALIN DUOMO
UNANOTTEDI VENTO
Sarà proposto domani in
Duomo alle 21 il recital
“Una notte di vento” tratto
dal libro di Gianluigi Col-
tri e Mario Pavan per la re-
gia di Silvio Bellin e Gian-
luigi Coltri. Ingresso libe-
ro. F.B.

VALLIONA
LERICETTE LOCALI
NELLIBRO DI ZANCHETTA
Anna Maria Zanchetta rac-
conta il territorio veneto e
le ricette locali. Oggi alle
20,30 al caffè 19.23 di Pe-
deriva presenterà il suo li-
bro “Le stagioni del gu-
sto-Assaggi di cultura e tra-
dizione dei Berici” L.GU.

CAMISANO
INVENDITA ILTRATTORE
TEMPOFINO AL7APRILE
Il Comune mette in vendi-
ta un trattore Goldoni Star
3070, immatricolato nel
1999. Il prezzo base
dell’asta, per il mezzo agri-
colo, è di 2.000 euro. Le of-
ferte vanno presentate
all’ufficio protocollo. M.M.

Brevi
NOVENTA/1
EVENTIDELLAPROLOCO
OGGIL’ASSEMBLEA
Incontro sulla program-
mazione dell’associazione.
Si svolge stasera alle 20.45
nella saletta del Modernis-
simo l’assemblea dei soci
della Pro Loco con presen-
tazione del calendario
eventi del 2017. F.B.

SOSSANO
L’IMPRESAINBICICLETTA
AVILLA GAZZETTA
Ha percorso 8.200 km in
bici in 80 giorni da Vicen-
za alla Scozia e ritorno,
un’avventura che Fabrizio
Padovan ripercorrerà oggi
a Villa Gazzetta alle 20.30
con la serata Scotland . F.B.

NANTO
SIINSEGNALAPOTATURA
DELL’OLIVO
La Pro inseme alla coope-
rativa degli olivicoltori as-
sociati Olibea organizza sa-
bato la dimostrazione di
potatura. Appuntamento
alle 8.30 in piazza del Mer-
cato a Ponte. A.MAZ.

MALATTIAGENETICA.La
fibrosicisticaè lamalattia
geneticaereditariapiù
frequentetrale
popolazionidiorigine
caucasica(Europa eNord
America,con un’incidenza
inItaliadiun neonato
malatoogni2500-3000
natisani.Lamalattia
esordisceingenere
durantelaprima infanzia:
nellepersone colpite
secrezionicome muco
bronchialeosucco
pancreaticosonopiù
densedel normale,con
effettidannosi
soprattuttoa caricodegli
apparatirespiratorioe
digestivo.Circal’85 per
centodeimalati presenta
ancheinsufficienza
pancreatica.Nel tempoil
dannopancreaticopuò
portareallo sviluppodi
diabetee dannialfegato.
Altracaratteristica
comuneè l’alto contenuto
disalenel sudore.
L’aspettativadi vita
dipendedall’evoluzione
dellecomplicanze
polmonari,determinate da
uninsieme difattori
geneticie non,ma inmedia
èdi circa40 anni. M.M.

Colpiscei bronchi

Fotonotizia

AGUGLIARO. Un flusso continuo di visitatori superiore alle 2.500
presenzeconlungacolonna d’auto inviaFinale hacaratterizzato le
due“GiornateFaidiprimavera”conaperturastraordinariadell’inte-
rocomplessodellapalladiana villaSaraceno. F.B.

Barbarano ospita domenica
2 aprile O-live, 16a edizione
della festa dell’Olio extraver-
gine di oliva dei Berici, Euga-
nei e Lessini vicentini. orga-
nizzata dai Comuni di Barba-
rano e Mossano, la Pro Colli
Berici, la Cooperativa Olibea
e la biblioteca di Barbarano.
Apre già alle 7.30 del matti-
no con l’iniziativa “pane fre-
sco in piazza a cura dei panifi-
catori della Confcommercio.
Seguirà camminata “I profu-
mi dell’olio”, 7 km tra gli ulivi
con degustazioni nelle azien-
de. In piazza Roma stand e
mostra mercato dei prodotti
locali, del biologico e a km 0,
l’area dedicata all’olio con de-
gustazioni e punto informati-
vo e al Palazzo dei Canonici
la mostra fotografica “Berici
Vivi” di Luca Giacomin.

Alle 10 nel Teatro Berico
l’incontro intervista sul tema
“L’olio tra gastronomia e
sport” con il campione di ral-
ly Franco Cunico e la conse-
gna dei premi ai vincitori del
16° Concorso dell’olio extra-
vergine di oliva “Olio della
Curtis”. A mezzogiorno pran-
zo comunitario a cura della
Pro Colli Berici nella Baita al-
pini. Nel pomeriggio visite
guidate al Frantoio Olive, al
Palazzo dei Canonici musica
con “Alchimie”, e ancora di
pane e pizze con olio e dimo-
strazioni di massaggi con
l’olio. •A.M.
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VICENZA

COMPRO ORO
E ARGENTO

Massima quotazione
Pagamento immediato

NOVE (VI) - P.zza della Ceramica 48
(laterale di Via Molini)

          348 2521786

dal lunedì al sabato 9.00 - 12.30 / 14.00 - 19.00
disponibile anche fuori orario su appuntamento

          348 2521786

F
S
_0

64
46

F
S
_0

64
47

IL GIORNALE DI VICENZA
Giovedì 30 Marzo 2017 Provincia 29


