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REPERTI ARCHEOLOGICI “La Soprintendenza aveva messo subito per iscritto le riserve su questa ‘va l o r i z z a z i o n e ’”

Parisotto: “Deliberato l’abbellimento del ‘ponaro’”
Il capogruppo del Pdl: “Spesi fino ad ora 240mila euro per gli scavi di via dei Martiri”

SALUTE E’ consigliato per gli anziani

Vaccino contro l’influenza
Parte la campagna dell’Ulss 14

PALAZZO DANIELATO Nuovo servizio presto attivo in cittadella socio-sanitaria

Apre la Medicina di gruppo integrata

Il nuovo servizio sarà
oggetto di un incontro di
presentazione a Palazzo
Danielato. La Medicina di
gruppo integrata sarà
presto attiva in cittadella
(foto qui sopra), e sarà
rivolta a pazienti di
Cavarzere e Cona

Uno scorcio del “ponaro” Qualche burlone ha appeso due salami

CAVARZERE – Viene presentata nella
mattinata di domani, nella sala conve-
gni di Palazzo Danielato, la nuova Medi-
cina di gruppo integrata di Cavarzere e
Co n a .
Dopo la presentazione è prevista anche
la visita ai locali che ospiteranno il
nuovo servizio, nella sede della cittadel-
la socio-sanitaria di Cavarzere.
Il programma dell’evento prevede alle
10,30 il saluto delle autorità, nello speci-
fico del direttore generale della azienda
Ulss 14 Giuseppe Dal Ben, del sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi, del sindaco
di Cona Anna Berto e del presidente
dell’ordine dei medici di Venezia Mauri-
zio Scassola.
A partire dalle 11 ci sarà l’illustrazione, a
cura di Ornella Mancin, medico di me-
dicina generale e coordinatrice della

Medicina di gruppo integrata di Cavar-
zere, l’offerta della Medicina di gruppo
integrata e i cambiamenti che essa com-
porterà per i cittadini di Cavarzere e
Co n a .
Alle 11,30 Stefano Vianello, direttore dei
Servizi sociali e dell’Ulss 14 e presidente
della Cittadella socio sanitaria srl, parle-
rà di potenziamento della assistenza
primaria nei territori di Cavarzere e
Cona, soffermandosi sull’integrazione
tra la nuova organizzazione della Medi-
cina generale e la rete dei servizi socio-
sanitari territoriale.
Alle 12 sarà dato spazio alle domande del
pubblico e alla discussione, infine alle
12,30 inizierà la visita alla sede della
nuova Medicina di gruppo integrata
all’ex ospedale di Cavarzere.

N. S.

TRADIZIONI Spettacolo teatrale e cena della civiltà contadina

Arte e cucina tipica all’A m o l a ra

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Parte oggi nell’Ulss 14 di Chioggia la
campagna antinfluenzale. Il vaccino è infatti ora
disponibile negli ambulatori dei medici di fami-
glia, dei pediatrie degli ambulatori vaccinali del
Servizio igiene pubblica.
Il vaccino va somministrato per iniezione intramu-
scolare, in genere un’unica dose è sufficiente negli
adulti e nelle persone che hanno già avuto prece-
denti vaccinazioni influenzali, mentre nei bambi-
ni mai vaccinati prima contro l’influenza è racco-
mandata una seconda dose di vaccino, da sommi-
nistrare dopo almeno quattro settimane dalla pri-
ma.
Il vaccino antinfluenzale è in genere ben tollerato,
talora però possono comparire disturbi quali gon-
fiore e rossore nel punto di iniezione, febbre,
stanchezza, debolezza o dolore muscolare.
Una circolare del Ministero della salute precisa chi
ha diritto alla vaccinazione antinfluenzale gratui-
ta, in particolare le persone di età pari o superiore a
sessantacinque anni, persone affette da malattie
croniche a carico dell’apparato respiratorio, circola-
torio e uropoietico, da malattie degli organi emo-
poietici, da diabete ed altre malattie dismetaboli-
che, da sindromi da malassorbimento intestinale,
da fibrosi cistica, da malattie congenite o acquisite
che comportino carente produzione di anticorpi,
inclusa l’infezione da Hiv, e da patologie per le
quali sono programmati importanti interventi chi-
rurgici. Inoltre, hanno diritto alla vaccinazione
gratuita anche i bambini reumatici.
La stessa circolare indica l’opportunità di vaccina-
re, ai fini dell’interruzione della catena di trasmis-
sione, alcune categorie quali il personale sanitario
di assistenza, i familiari di soggetti ad alto rischio
e gli addetti a servizi pubblici di primario interesse
c o l l e t t i vo.
L’immunità, cioè la capacità indotta dal vaccino di
contrastare l'infezione, dura per pochi mesi ed è
perciò necessario vaccinarsi ogni anno con il vacci-
no appositamente preparato. In Italia l’influenza
causa circa 8mila decessi l’anno, il dieci per cento
dei quali dovuti alla polmonite da influenza e gli
altri causati da complicazioni correlate alla patolo-
gia di base, per l’ottanta per cento a persone con più
di sessantacinque anni.
Gli utenti cavarzerani che volessero vaccinarsi, lo
possono fare anche presso il locale ambulatorio del
Servizio igiene pubblica. Questo sarà attivo per le
vaccinazioni antinfluenzali nelle giornate di giove-
dì 15 novembre, giovedì 22 novembre e giovedì 29
novembre, dalle 10 alle 12.
Le persone che hanno diritto alla vaccinazione
gratuita devono presentarsi con certificazione atte-
stante la patologia, per gli utenti che hanno
compiuto i sessantacinque anni è invece sufficiente
un documento di identità.

C AVA R Z E R E - La Giunta ha
deliberato di provvedere a
concludere i lavori negli
scavi di via dei Martiri, e il
capogruppo del Pdl, Pier
Luigi Parisotto, interviene
riguardo a questo provvedi-
m e n t o.
“E’ stato un esordio col bot-
to per la nuova Giunta Tom-
masi, dopo due mesi di
blocco amministrativo ini-
ziato il 29 agosto scorso - la
premessa di Parisotto - ma
il vero battesimo del fuoco è
stato per i due nuovi asses-
sori, infatti
il 26 ottobre
scorso con la
delibera 127,
l a  n u o v a
Giunta al
c o  m p  l e  t o
ha deciso di
dare man-
dato al diri-
gente lavori
pubblici di
c  o  n  c e  r  t  o
con quello
al bilancio,
di provvede-
re con ur-
genza per arredare ed abbel-
lire il ‘ponaro archeologi-
co’”.
“Altri soldi da spendere o
meglio migliaia di euro
sperperati, da parte di que-
sta Giunta - aggiunge il
consigliere azzurro - nel
tentativo di chiudere velo-
cemente questa assurda vi-
cenda, nata e gestita male,

che rischia di finire peg-
gio”.
“Dato che di questo lavoro
in Via Dei Martiri se ne par-
la dall’agosto 2011 - ricorda
Parisotto - mi sarei aspetta-
to un minimo di cautela e
verifica da parte dei due
nuovi assessori, nominati
due giorni prima di questa
giunta. Soprattutto dal
nuovo vicesindaco e asses-
sore alla cultura Paolo Fon-
tolan, peraltro laureato e
competente in materia, in-
vece no. Ancora una volta

l’a ss e ss or e
Sa cc he tt o,
elmetto in
testa e tappi
nelle orec-
chie, avrà
puntato i
piedi e pre-
teso si vada
ava n t i ”.
“ S e  m b r a
n o n  s i a
c  a  m  b i  a t  o
nulla, tutto
come pri-
m a ,  a n z i
p e g g i o  s i

persevera con l’imposizione
della ‘valor izzazion e’ di
questi resti senza alcun va-
lore - precisa l’ex sindaco -
com’è stato certificato nella
relazione redatta a fine
2011, dagli archeologi inca-
ricati e pagati dal Comune.
Lo stesso Soprintendente
per i Beni archeologici del
Veneto, non l’ultimo arri-

vato, che ha seguito dall’i-
nizio questa vicenda, leg-
gendo la relazione degli ar-
cheologi, da subito ha mes-
so per iscritto al Comune le
sue ampie riserve circa l’op -
portunità economica di va-
lorizzare questi resti ar-
cheologici, mettendo oltre-
tutto in evidenza anche
quanto ci costerà di manu-
tenzione futura per anni”.
“Fin qui sono stati spesi più
di 240mila euro per questo
scherzetto - fa presente Pa-
risotto - speriamo bastino,
ma temo che questa nuova
Giunta abbia iniziato male
il suo percorso, molto peg-
gio di prima, in quanto
questi nuovi amministra-
tori non potevano non sape-
re degli sperperi di via Dei
Martiri. Faccio presente che
gli stessi hanno proseguito,
nelle Giunte successive, con
delibere di tagli del servizio

di assistenza domiciliare
agli anziani, con l’assenza
dell’assessore delegata Hei-
di Crocco, a spostare la sede
dei vigili urbani dal Muni-
cipio alla ex scuola media
Cappon in via Dante, con
l’assenza in giunta dell’as -
sessore delegato Renzo Sac-
chetto, con il rischio di fare
il trasloco per nulla, viste le
contestazioni mosse dalla
Banca vincitrice dell’a sta
pubblica per l’affitto dei lo-
cali di Palazzo Barbiani”.
“Veramente un bel bottino
negativo per la nuova Giun-
ta Tommasi - conclude Pari-
sotto - aspettando il consi-
glio comunale di martedì
prossimo dove la minoran-
za presenterà una mozione
per chiedere a tutti i consi-
glieri di fermare i lavori pre-
visti dalla Giunta nel ‘pona -
ro archeologico’”.

N. S.

Pier Luigi Parisotto Capogruppo Pdl

ADRIA - Arte e buona cucina si
incontrano e si sposano que-
sta sera all’ostello Amolara.
Alle 20, infatti, è in program-
ma “Assieme, nell’arte” spet -
tacolo liberamente tratto dalla
locandiera di Carlo Goldoni.
Sono previsti alcuni momenti
teatrali con Adriana Migliori-
ni, Franco Callegaro, Giuliano
Franzoso, Alberto Bombarda e
Paolo Busson. Nel frattempo
viene servita la cena tipica po-
lesana che con questo menù
tradizionale che profuma di

civiltà contadina: salame “gi -
rà e voltà” con polenta “bru -
stelà”, bigoli alla polesana, ri-
so del Delta alla zucca, brasato
al sugo di verdure con polenta
al cucchiaio, patate al forno,
verdure stufate “in tecia”, sco-
della di mascarpone con esse
caserecce, acqua, caffè, vino
Cabernet in brocca.
Per aggregarsi a tavola è ne-
cessaria la prenotazione chia-
mando al numero 0426
943035.

L. I.


