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Ha registrato il tutto esaurito il convegno
sanitario: “Incidenza del cancro al seno:
risultati screening 2008. Il ruolo della

diagnosi precoce e delle terapie nel controllo
della malattia”, che si è tenuto venerdì 9 otto-
bre, a partire dalle 20.30 nel teatro comunale
“Tullio Serafin”. L’iniziativa, organizzata dall’As-
sessorato alla Sanità del Comune di Cavarzere,
in collaborazione con l’Azienda ULSS 14 di
Chioggia e l’Avis Comnale di Cavarzere e Cona, è
alla seconda esperienza e ha visto la partecipa-
zione di specialisti oncologi qualificati e di un
pubblico, in maggioranza femminile, attento e
consapevole. Nel saluto di benvenuto l’assessore
alla Sanità Alcide Benito Crepaldi, dopo aver rin-
graziato i presenti, ha ribadito l’impegno suo
personale e di tutta l’amministrazione comunale
nel promuovere e sostenere iniziative per la sa-
lute pubblica, soprattutto di prevenzione e cura
al cancro, in quanto con una diagnosi precoce ed
una cura giusta di cancro si può guarire. Il diret-
tore del dipartimento di prevenzione dell’Ulss
14 Massimo Boscolo Nata, con l’aiuto di interes-
santi slide, ha reso poi noti i risultati dello scree-
ning per il cancro al seno effettuato nell’Ulss 14
nel 2008: 14.224 le donne fra i 50 e i 69 anni in-
vitate a sottoporsi a mammografia, di queste
7.619 hanno risposto all’invito, con una percen-
tuale del 53,6%. Nei comuni dell’Ulss 14 interes-
sati, chi ha risposto maggiormente sono state le
donne di Cavarzere e di Cona. Fra queste 11 so-
no state operate di carcinoma mammario, sco-
perto proprio grazie allo screening preventivo.
Dopo il dott. Boscolo Nata, ha relazionato la
dott.ssa Polo dell’Ulss 14 che ha illustrato la
prossima campagna di prevenzione e cura dei
tumori: “I tumori del colon-retto. Come fare

diagnosi precoce”, che nei prossimi mesi inte-
resserà tutta la popolazione maschile e femmini-
le dell’Ulss 14 fra i 50 e i 69 anni. Il dott. Giovan-
ni Pavanato, dirigente medico di radioterapia on-
cologica dell’Ulss 18 di Rovigo, ha spiegato det-
tagliatamente la cura con radioterapia dei tumo-
ri al seno. Il dott. Adriano Fornasiero, primario
di oncologia dell’ospedale di Piove di Sacco, ha
invece relazionato sulle cure chemioterapiche ed
ormonali e quali interventi più opportuni a se-
conda del tipo di tumore. La dot.ssa Katia Ma-
gnani, psicologa del dipartimento di salute men-
tale dell’Ulss 18 di Rovigo ha, invece, affrontato
con sensibilità e competenza l’aspetto psicologi-
co e morale del paziente malato di cancro, dei
cambiamenti relazionali con i familiari, nel lavo-
ro e nella società. L’importanza per il paziente di
una informazione veritiera e di un’assistenza
psicologica. Presenti in sala molte autorità locali:
il vice sindaco di Cavarzere Roberta Crepaldi, il
sindaco di Cona Anna Berto, il giudice del Tribu-
nale di Chioggia Enrico Ciampaglia, il vice mare-
sciallo dei Carabinieri di Cavarzere, il presidente
dell’Avis cav. Luigi Sturaro e il preside della
Scuola Media dott. Filippo Sturaro, oltre ad alcu-
ni assessori e consiglieri comunali di Cavarzere e
di Cona. “Sono molto soddisfatto di questo in-
contro - ha commentato l’assessore Crepaldi - re-
so possibile grazie al sostegno del direttore Pa-
doan, tramite il dott. Massimo Boscolo Nata, che
in collaborazione all’Ulss 14 di Chioggia hanno
mantenuto la bella iniziativa di due anni orsono,
ripetendo anche quest’anno la mammografia
gratuita per le donne del comune di Cavarzere”.
A tutte le donne presenti è stato offerto un fiore:
un piccolo gesto di augurio e galanteria.

Raffaella Pacchiega

CONVEGNO AL TEATRO COMUNALE
Incontro pubblico sull’incidenza del cancro al seno

Informare per prevenire
L’inzio dell’anno accademico e la ripresa delle attività “didattiche”

Tutti a lezione!
UNIVERSITÀ POPOLARE 

L’Università Po-
polare di Ca-
varzere do-

menica 11 ottobre ha
aperto “in grande sti-
le” il suo XX Anno Ac-
cademico: la prolu-
sione di apertura è
stata tenuta dal dott.
Alberto Brolese, me-
dico cavarzerano,
componente dell’é-
quipe del reparto di
Chirurgia generale e
trapianti d’organo
nell’Azienda Ospeda-
liera di Padova con la
lezione specifica su
“La donazione e il tra-
pianto d’organo”. Le
lezioni “accademiche” sono previste ora nei giorni
di martedì e di venerdì, alle ore 15.30, nei mesi da
ottobre 2009 ad aprile 2010. La lezione conclusi-
va e la chiusura dell’anno accademico si svolge-
ranno in un modo piuttosto speciale poiché è in
programma un incontro domenica 18 aprile 2010
alle ore 10.30 con l’Aeronautica Militare. Poi, “dul-
cis in fundo”, si avrà un momento insieme un po’
diverso per “studenti”, docenti e organizzatori,
essendo stata prenotata per mercoledì 12 maggio
2010 una Crociera sul Sile. I corsi, tenuti da quali-
ficati ed esperti insegnanti, riguarderanno la Me-
dicina, la Scienza e l’Ecologia per una durata di 24
ore di lezione (proprio a riguardo dell’ecologia è
stata organizzata la crociera su Sile - nella foto);
32 ore di lezione saranno svolte su argomenti ri-
guardanti la Storia dell’Arte, avvalorate da una vi-
sita all’Abbazia di Praglia, una alla mostra di pit-

tura a Rimini “Da Rembrant a Gauguin a Picasso:
l’incanto della pittura”, ed una al Palazzo Patriar-
cale di Venezia. Solo 14 le lezioni dedicata alla
Storia; in compenso l’anno accademico avrà come
epilogo, con relatore un Capitano dell’arma, la
Storia dell’Aviazione militare. Le lezioni di Lette-
ratura saranno 14, pure 14 per Filosofia e Religio-
ne, per Psicologia e Sociologia; alla Storia e alle
tradizioni locali sono state riservate 10 ore; per
Musica e per Storia del Cinema le ore di lezione
dedicate scendono ad 8 rispettivamente. Com-
plessivamente per gli appassionati di cultura del-
la Terza Età l’Università Popolare di Cavarzere du-
rante il suo XX Anno Accademico 2009-2010 offri-
rà un totale di 50 lezioni per complessive 136 ore,
senza dimenticare le quattro visite guidate che
non sono per nulla da perdere.

Ugo Bello

BOTTI BARBARIGHE 

Un evento 
da festeggiare

Vescovo in visita per il cinquantesimo della Chiesa

Questa domenica 18 ot-
tobre la frazione di Bot-
ti Barbarighe è in festa

per l’arrivo del Vescovo che alle
ore 9.30 celebrerà solennemen-
te la S. Messa in occasione del
50° Anniversario della costru-
zione della Chiesa. Momento
particolare ed importante anche
per ricordare che in quest’“an-
golo sperduto” esiste una Co-
munità dove fino a pochi anni fa
esisteva una scuola elementare,
un asilo infantile e, come simbo-
lo di unione, esiste ancora al
giorno d’oggi una chiesa. La Co-
munità di Botti Barbarighe è ab-
bastanza anomala geografica-
mente, appartiene territorial-
mente al comune di Cavarzere,
al Comune di Pettorazza Grima-
ni ed al Comune di Adria. La
gente, un tempo, era abbastan-
za numerosa e per potere fre-

quentare la messa doveva per-
correre qualche chilometro; al-
lora mons. Giacinto Ambrosi nel
1946 pensò di costituirla in Cu-
razia alle dipendenze della Par-
rocchia di Fasana in attesa del-
l’erezione di una chiesa. Nel
frattempo le funzioni religiose
venivano celebrate nella pale-
stra delle scuole elementari. La
nuova chiesa, intitolata al Sacro
Cuore di Gesù, fu costruita, be-
nedetta e consacrata nel 1959.
Per il curato permanente nel
1950 era stata costruita la Casa
canonica. Del territorio della
Curazia di Botti Barbarighe era-
no originari i genitori della Ve-
nerabile Flora Manfrinati, che
nei suoi viaggi in Veneto sembra
venisse spesso a Botti Barbari-
ghe per fare visita ai suoi paren-
ti che vi abitavano e vi abitano.

UB

* CASE ATER TRASCURATE – Le case dell’Ater di via Galeno sono
abbandonate a se stesse: piene di erbacce e con i relativi animaletti
come topi e bisce. L’Ater non ha fondi a disposizione e il Comune
non vuole più occuparsene, visto che le ha appunto date in gestione
all’Ater; ora la questione è approdata in Consiglio comunale.
* ERRORE IFNORMATICO SULLE BOLLETTE DEL GAS – Gli utenti
che si sono visti recapitare la bolletta di luglio con cifre superiori al
consumo effettivo, si erano rivolti al Comune tramite interrogazione
in Consiglio comunale. La società Edison ha poi successivamente

dichiarato che è stata colpa di un errore informatico e, scusatasi
per l’inconveniente, ha informato che gli utenti saranno ‘a credito’
di qualche metro cubo.
* PROBLEMA ALLAGAMENTI – Dopo l’ultima alluvione del 16
settembre, il centrosinistra aveva proposto in Consiglio una
mozione con richieste di misure precise contro gli allagamenti:
l’unico a votare ‘no’ è stato il sindaco Parisotto, lasciato solo dalla
sua stessa maggioranza.

Vivy

Brevi dal… Cavarzerano


