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SALA CAPONNETTO Dopo la riunione a Rovigo, il collegio Ipasvi fa tappa ad Adria

L’infermiere del futuro al Porto
Dario Zambello: “Nuovo piano socio-sanitario, dobbiamo studiare e capire il cambiamento”

Il presidente del Collegio Ipasvi Rovigo, Dario Zambello,
durante gli incontri

IL BELLO DI CAVARZERE Riconoscimenti per Crepaldi

Marco fa breccia nei cuori dei vip
CAVARZERE Lezioni del mese

Ecco l’agenda per gli “alunni”
iscritti all’università popolare

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Co n t i n u a n o
i riconoscimenti per Mar-
co Crepaldi, infatti il mo-
dello cavarzerano, vincito-
re lo scorso anno del titolo
di Volto maschile più bello
d’Italia, è ormai diventato
famoso sia in città che
altrove per i suoi successi
nel campo della moda, dei
concorsi di bellezza ma
anche per le sue parteci-
pazioni cinematografi-
che.
Nella giornata di ieri il
23enne di Cavarzere è stato
la guest star di un concor-
so di bellezza a Piove di
Sacco, per il quale è stato
chiamato a essere anche il
presidente della giuria.
Solo qualche settimana fa
era stato Paolo Limiti a
volerlo accanto a sé, in
veste di personaggio rap-
presentativo delle bellezza
italiana, a Pescara per pre-
miare le vincitrici di Miss
Gran Prix.
Una serata, quella abruz-
zese durante la quale Pao-
lo Limiti ha svolto la dop-
pia funzione di presidente
giuria e presentatore.
Così, dopo un’estate di
partecipazioni nelle disco-
teche e in tv, è arrivata per
Marco anche questa pre-
senza a Pescara.

CAVARZERE – Al -
l’Università popo-
lare di Cavarzere è
iniziato il secondo
mese di lezioni,
frequentate que-
st’anno da molte
persone, grazie a
all’incremento di
iscrizioni che si è
avuto con il nuovo anno
accademico, partito a ot-
tobre.
Il mese di novembre si
apre, nel pomeriggio di
m a rt e d ì , do m a n i , con
una lezione a cura di
Matteo Grigolo che parle-
rà ai presenti di sicurezza
in ambiente domestico.
L’appuntamento succes-
sivo sarà nel pomeriggio
di venerdì prossimo
dalla professoressa Elisa
De Piccoli, collaboratrice
della Voce di Rovigo e do-
cente del liceo Paleocapa
di Rovigo, che parlerà di
felicità nel pensiero filo-
s o f i c o.
La seconda settimana di
lezioni per quanto ri-
guarda il mese di novem-
bre si apre martedì 13
con “La forza del desti-
no” di Giuseppe Verdi,
spiegata dal maestro Vit-
torio Finotto, mentre ve -
nerdì 16 sarà presente
l’ostetrica Serena Tosel-
lo. Ovviamente il tema,

in questo caso, sarà me-
d i c o.
Martedì 20 sarà a Palaz-
zo Danielato la dottores-
sa Lorenza Pavanato che
parlerà di rapporti psico-
logici tra nonni e nipoti,
mentre venerdì 23 il dot-
tor Luigi De Perini terrà
la prima parte della le-
zione “Chioggia nella
prima metà del ‘9 0 0.
Viaggio al sud della lagu-
na di Venezia”.
La sicurezza nell’a m-
biente familiare sarà il
tema anche dell’incon -
tro di martedì 27 no-
ve m b r e , sempre a cura
di Matteo Grigolo e con-
cluderà le lezioni di no-
vembre, venerdì 30, la
seconda parte della lezio-
ne del dottor Perini. Tut-
ti gli incontri, come di
consueto, iniziano alle
15.30 e si tengono nella
sala conferenze di Palaz-
zo Danielato.

N. S.

Il modello di Cavarzere,
Marco Crepaldi, posa
nella foto con Paolo
Limiti mentre
partecipava come
personaggio
rappresentativo delle
bellezza italiana, a
Pescara, per premiare le
vincitrici di Miss Gran
Prix

Marco Crepaldi con Justine Mattera

COMUNE Moduli disponibili

Alloggi Erp, domande
entro il 22 novembre

Luigi Ingegneri

ADRIA - Scade il 22 novembre il termine ultimo
per la presentazione la domanda di assegna-
zione di alloggio di edilizia popolare pubbli-
ca.
Infatti il comune ha emesso un bando per
l’assegnazione di tutti gli alloggi Erp che si
renderanno disponibili o saranno ultimati nel
territorio comunale nel periodo di efficacia
della graduatoria, fatte salve eventuali riserve
di alloggi disposte dalla legge.
L’ufficio comunale all’edilizia popolare fa pre-
sente che quanti hanno già presentato doman-
da negli anni precedenti e siano tuttora inte-
ressati all’assegnazione di un alloggio Erp,
sono tenuti a ripresentare la domanda nei
termini e con le modalità del bando 2012, pena
l’esclusione dalla graduatoria. Copia del bando
è disponibile all’ufficio alloggi in municipio al
2^ piano; all’urp al piano terra negli uffici di
piazza Bocchi 3; allo sportello informa immi-
grati in piazza Bocchi 3; all’ufficio servizi
sociali in piazza Buzzolla; negli uffici delle
delegazioni frazionali a Baricetta, Bellombra,
Bottrighe, Cavanella Po, Ca’ Emo, Fasana,
Mazzorno Sinistro e Valliera.
I moduli per la domanda appositamente predi-
sposti dall’ufficio alloggi del comune possono
essere ritirati da questo stesso ufficio, al quale
poi vanno consegnati una volta compilati.
L’ufficio osserva il seguente orario di apertura
al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì e saba-
to dalle 9 alle 12,30.
Per i residenti all’estero i termini di presenta-
zione della domanda scadono il 7 dicembre
p r o s s i m o.

Inoltre, nel corso dell’e-
state, il giovane era stato
ospite dello stesso Paolo
Limiti e di Justine Mattera
alla trasmissione televisi-
va di Raiuno “E... State
con noi in tv”.
In quell’occasione Marco,
insieme ai ragazzi Beach
Combers aveva presentato
dei brani anni Trenta e
Quaranta rivisitati simpa-
ticamente in costume da
bagno. Portati a termine
gli impegni della stagione
estiva, ora il modello si sta
dedicando al raggiungi-
mento di un altro impor-
tante traguardo, ossia la
conclusione del percorso
universitario, è infatti im-
minente la laurea alla fa-
coltà di Scienze dell’edu -
cazione e formazione di
R o v i g o.

Denis Piombo

ADRIA - Dopo l’incontro di
lunedì scorso a Rovigo la
professione infermieristi-
ca, oggi pomeriggio, sarà
protagonista ad Adria.
Dalle 15 alle 19, infatti, la
sala Caponnetto, al centro
commerciale il Porto, ospi-
terà l’evento formativo
“L’infermiere all’in ter no
del nuovo piano socio-sani-
tario regionale del Veneto”,
organizzato dal Coordina-
mento veneto degli Infer-
mieri professionali, assi-
stenti sanitari, vigilatrici
d’infanzia (Ipasvi).
“Nella precedente occasio-
ne di Rovigo – spiega Dario
Zambello, presidente del
Collegio Ipasvi di Rovigo –
erano presenti oltre cento
infermieri e non solo. An-
che grazie al contributo por-
tato dal direttore generale
dell’azienda Ulss 18, Adria-
no Marcolongo, il dibattito
sorto attorno alle prospetti-
ve professionali e agli sce-
nari sanitari previsti dal do-
cumento regionale è stato
davvero interessante e ricco
di spunti. Come infermieri
dobbiamo studiare e capire
il cambiamento al fine di
governarlo e di fare in modo
che non succeda il contra-
rio”.
I due incontri in program-
ma nel territorio polesano
sono inseriti all’interno di
una più ampia serie di ap-
puntamenti organizzati nei
sette Collegi infermieristici

veneti e hanno come obiet-
tivo quello di informare e
formare la professione in-
fermieristica sui cambia-
menti assistenziali che av-
verranno quando il Pssr tro-
verà applicazione.
All’incontro odierno parte-
ciperanno il presidente re-
gionale Ipasvi Luigino
Schiavon e il direttore sani-
tario dell’azienda Ulss 19,
Ezio Bötner, ma non sono
escluse altre presenze im-
portanti. Ad Adria, infatti,
potrebbe arrivare il presi-
dente della quinta commis-
sione sanità regionale, Leo-
nardo Padrin, con il quale la
professione infermieristica
ha sempre dialogato in ma-

niera costruttiva.
“Il nostro scopo – conclude
Zambello – è quello di sensi-
bilizzare i nostri iscritti al
cambiamento, anche cul-
turale, al quale la professio-
ne sta andando incontro.
Un cambiamento che ri-
guarderà tutta la cittadi-
nanza veneta e che sarà ne-
cessario per rispondere alle
nuove esigenze della salute
collettiva. Il Pssr reca in sé
una visione, un disegno che
dovrà essere definito con le
schede ospedaliere e territo-
riali. Sono dell’idea che gli
infermieri si trovino ad un
bivio per quanto riguarda il
proprio ruolo futuro.
Espansione o evoluzione. La

risposta risiede nell’evolu -
zione della professione e
delle proprie competenze.
Per esempio, non possiamo
pensare ad un’organizza -
zione assistenziale territo-
riale, come giustamente
prevista dal Pssr, senza una
presenza importante del-
l’infermiere in un ruolo
non subalterno bensì paral-
lelo a quello del medico. Lo
stesso dicasi per le future
modalità organizzative
ospedaliere. Anche per que-
sti motivi risulta fonda-
mentale il confronto con le
altre figure sanitarie e con i
politici impegnati in sani-
tà. Il presidente Leonardo
Padrin, che spero di vedere
oggi ad Adria, durante tutto
il percorso di elaborazione
del Pssr ma anche in questo
ciclo di incontri infermieri-
stici veneti ha sempre ascol-
tato con interesse le nostre
proposte e le nostre idee di-
mostrando attenzione alla
nostra professione”.


