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La Voce

ULSS 14 - SALUTE Articolati su nove incontri serali

L’EVENTO Tanti ristoratori allo stand

Al distretto partono i corsi destinati
a tutti quelli che vogliono smettere di fumare

Torna da domani il tradizionale appuntamento
con la grande festa tutta dedicata alla polenta

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Parte tra qualche giorno all’Ulss 14 un nuovo corso dedicato a chi vuole
smettere di fumare a Cavarzere, Chioggia e Cona.
Inizierà il 17 ottobre ed è promosso grazie alla collaborazione tra l’Ambulatorio per
smettere di fumare, il Dipartimento per le dipendenze e il
Dipartimento di prevenzione
di Chioggia. In programma
incontri mirati a evidenziare
gli effetti negativi del fumo,
nonché gli aspetti positivi

dello smettere - Verranno offerte le indicazioni per allontanarsi dalla sigaretta secondo tecniche che hanno dato
finora ottimi risultati e il percorso prevede complessivamente nove incontri, tre nella prima settimana – il mercoledì, il giovedì e il venerdì –
e altri sei distribuiti nell’arco
di un mese e mezzo. Ciascun
incontro avrà la durata di due
ore – dalle 19 alle 21 – e si terrà
nella sala riunioni del Distretto socio sanitario in via
Vespucci a Sottomarina. Il
trattamento è gratuito e pre-

vede un colloquio preliminare.
Per iscriversi e avere informazioni sul trattamento è possibile rivolgersi al Sert di Chioggia, telefonando allo
0415534475 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13.Un
altro prezioso strumento per
chi desidera allontanarsi definitivamente dal fumo è attivo dallo scorso febbraio, si
tratta dell’Ambulatorio per
smettere di fumare che, come informa l’Ulss 14, sta già
dando risposta a una richiesta importante.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Ritorna nel centro di
Cavarzere la Festa della polenta,
promossa dalla Pro loco cittadina
in collaborazione con l’amministrazione comunale, che prenderà
il via nella serata di domani, giovedì 4.
Per la serata inaugurale il direttivo
della Pro loco ha voluto proporre
un programma del tutto speciale
che già nelle scorse edizioni aveva
ottenuto il favore del pubblico.
Presso lo stand in piazza del municipio saranno infatti presenti i ristoratori cavarzerani che, insieme

agli operatori del settore alimentare del territorio, daranno vita a
una serata di degustazione.
La manifestazione animerà il centro cittadino per quattro serate e,
dopo l’esordio coi ristoranti in
piazza, si proseguirà venerdì, sabato e domenica con la promozione dei piatti tipici locali. A far da
protagonista sarà in special modo
la polenta, alla quale si affiancheranno vere e proprie prelibatezze
del territorio quali i funghi, la
soppressa, lo spezzatino, il formaggio e, novità di quest’anno, le
specialità di pesce tra le quali spiccano la frittura e le seppie nere.

PALAZZO BARBIANI “Ma il Pd, pur di avere una fetta di potere, si umilierà di fronte alle sue richieste”

La Lega attacca: “Il sindaco? Un uomo solo”
I tre consiglieri: “Ormai il suo tanto decantato sogno politico è fallito”
Nicla Sguotti

CAVARZERE – La crisi
politica in seno all’amministrazione comunale cavarzerana si protrae
senza dare ancora nessuna novità di rilievo,
in attesa dei risultati
delle consultazioni tra il
sindaco e il Partito democratico.
Così questo continua a
rimanere l’argomento
principe del dibattito
cittadino. Anche il
gruppo consiliare della
Lega Nord interviene
nella discussione, lo fa
attraverso delle riflessioni sollecitate dall’ultimo Consiglio comunale che Ernesto Sartori,
Clara Padoan e Giacomo
Busatto hanno deciso
esternare. “Il Consiglio
comunale di giovedì ha
sancito che alla guida di
questo Comune non c’è
ormai più nessuno –
questo l’esordio dei tre
consiglieri del Carroccio
–il sogno politico tanto
decantato da Tommasi
in campagna elettorale
è ormai solamente un
triste passato, in molti
lo avevano seguito ma
ora, nel momento del
Consiglio comunale più
duro della sua esperienza politica, solo l’assessore Crocco gli è rimasta
accanto, non presente
Sacchetto”.

Il Municipio dei Cavarzere Momenti difficili per la giunta

■ “I democratici
gli perdonano tutto pur
di avere un tornaconto”
Secondo i tre, questa assenza starebbe a dimostrare che la fine dell’amministrazione
Tommasi è ormai alle
porte e proverebbe la
scelta sbagliata del sindaco, con la revoca delle
deleghe a tre assessori
che realmente operavano e la permanenza in

Giunta di Sacchetto,
che i leghisti cavarzerani descrivono come il
principale consigliere di
Tommasi nonché il responsabile dell’impasse
della sua amministrazione.
“Non disperi il sindaco –
proseguono Sartori, Padoan e Busatto – a quan-

to sembra il Pd sta dimostrando che non è la
tanto decantata responsabilità a muovere la
speranza di una riconciliazione, quanto invece
le poltrone e il potere.
Basta questo al più grosso partito di maggioranza per umiliarsi dinnanzi al sindaco e a
quell’assessore che, con
poco meno di duecento
voti, ha governato le
sorti di questo Comune”.
I tre consiglieri leghisti
concludono il loro intervento facendo delle ipotesi sullo scenario futuro, non escludendo il
reintegro di qualcuno
degli assessori esonerati
ed esprimendo apprezzamento per chi ha scelto di chiamarsi fuori,
come Renato Belloni di
Alleanza per Cavarzere.
“In tutto questo – affermano i tre consiglieri
della Lega, nel concludere la propria analisi di
questo difficile momento – il Pd accetta di ricevere ordini, lezioni e punizioni, ma a patto che
poi ci si dia potere. Consiglieri che tradiscono
amici per un posto in
Giunta, questo si sta venendo a creare entro il
Pd, tutto per una manciata di popolarità che
sembra valer di più della
dignità di un partito”.

SPORT La kermesse

Ciclismo, Lions D
ancora sugli scudi
grazie ai giovani
Nicla Sguotti

CAVARZERE – I giovanissimi del Lions D di Cavarzere
hanno dato nuovamente prova della loro preparazione, ottenendo buoni risultati al Trofeo Campiglia dei
Berici, svoltosi domenica. Nella kermesse vicentina
si sono sfidati circa duecento baby ciclisti che si sono
dati battaglia nelle sei categorie previste dal regolamento, su un circuito di poco più di un chilometro da
ripetere più volte. Vittoria entusiasmante per il
piccolo G1 Sebastiano Danieli che, con una strepitosa
rimonta dall’ultimo posto, è arrivato a tagliare per
primo il traguardo. Sfortunato invece nella categoria
G3 Filippo Sgobbi, caduto alla seconda curva di un
circuito che, secondo lo staff dei Lions, forse era
troppo spigoloso per una gara giovanile di questo
tipo. Importante quinto posto di Alessia Meazzo che,
nonostante qualche problema fisico, è riuscita a
ottenere un piazzamento di tutto rispetto. Ottimo
secondo gradino del podio invece per Martina Rubini
che è riuscita a sganciarsi dalla marcatura ferrea
delle avversarie e, dopo i successi delle scorse gare,è
arrivata a un passo dalla vittoria. Nella stessa gara
Francesca Meazzosi è classificata quinta. Per quanto
riguarda invece le altre categorie maschili, nella G6
discrete le gare di Saverio Fincato e Christian Varisco,
arrivati rispettivamente ottavo e decimo, al termine
di una gara trasformatasi in alcuni frangenti in una
vera e propria battaglia sportiva, dove nessuno dei
concorrenti si è risparmiato.
Gli ultimi a partire sono stati i ragazzi della categoria
G5,messi in difficoltà dalle numerose curve presenti
sul circuito.

