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NATURA L’europarlamentare ha spaziato dalla caccia alla sperimentazione

Zanoni in cattedra per difendere gli animali
La Città degli angeli, rifugio per cani e gatti, è stato definito “un paradiso” per gli amici a quattro zampe

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Intensa e
partecipata la conferenza
di mercoledì sera a Palazzo
Danielato, ospite dell’asso -
ciazione animalista Uepa
era l’onorevole Andrea Za-
noni, parlamentare euro-
peo da sempre impegnato
per la tutela degli animali
e dell’ambiente.
Insieme a lui erano presen-
ti Melania Brolis, vicepre-
sidente dell’a s so c i az i on e
Uepa onlus, Sonia Pacca-
gnella, presidente della se-
zione locale dell’associa -
zione e responsabile del ri-
fugio per cani e gatti Città
degli angeli, che si trova
nella frazione cavarzerana
di Grignella, e Marzia Tas-
so, consigliere comunale,
nel ruolo di moderatore.
Diverse le tematiche af-
frontate da Zanoni, par-
tendo dagli animali da af-
fezione e dal randagismo
ha illustrato le principali
direttive europee su tale te-
matica, evidenziando co-
me in alcuni paesi dell’U-
nione Europea esse non
siano rispettate e, allo stes-
so tempo, la necessità di
intervenite con altre diret-
tive verso una maggior tu-
tela degli animali.
L’onorevole ha poi parlato
di animali da reddito, spie-

gando al numeroso pubbli-
co quale sia il suo impegno
per promuovere una nuova
direttiva europea per vieta-
re che un viaggio di anima-
li vivi destinati al macello
possa durare più di otto
ore.
Si è quindi soffermato a
parlare di caccia e a illu-
strare le direttive europee
in materia che, per quanto
riguarda gli uccelli, vieta la
caccia quando vi siano an-
cora i piccoli o sia la stagio-
ne dell’ac c o p pi a m e nt o.
Una direttiva questa che,
ha spiegato Zanoni, “viene
spesso violata anche in Ita-
lia e a tal proposito molte
sono state le segnalazioni
del l’europarlamentare al
commissario europeo
competente, senza tutta-
via ottenere finora i risul-
tati sperati”.

Zanoni ha poi toccato i te-
mi della sperimentazione
animale, del bracconaggio
al di fuori dell’Europa e
delle condizioni dei delfini
nei delfinari.
Ha poi preso la parola Me-
lania Brolis, illustrando
quali siano gli scopi della
Uepa onlus e le sue molte-
plici iniziative non solo per
la tutela degli animali ben-
sì per la promozione di una
serie di azioni che miglio-
rano la vita di tutti. “Tute -
lando il benessere degli
animali – queste le sue pa-
role – l’associazione tutela
anche il territorio e la salu-
te, per esempio attraverso
la riduzione del randagi-
smo. I diritti degli animali
non sono in contrasto con
quelli dell’uomo e forse,
grazie anche all’azione del-
le associazioni animaliste,

stiamo crescendo delle ge-
nerazioni migliori perché
più sensibili verso la tutela
dell’ambiente e il rispetto
di ciascun essere vivente”.
È quindi intervenuta Sonia
Paccagnella per spiegare
cosa sia Città degli angeli e
illustrare le diverse inizia-
tive promosse. Si tratta di
un rifugio per cani e gatti,
sostenuto solo grazie alla
generosità dei volontari e
alle offerte dei privati, che
collabora anche con le for-
ze dell’ordine, intervenen-
do in situazioni di emer-
genza, occupandosi di cu-
rare e ospitare animali in
difficoltà per poi cercare lo-
ro una nuova casa. Città
degli angeli accoglie anche
animali che non possono,
per i più diversi motivi,
essere ospitati dai propri
padroni, per un periodo
più o meno lungo, e inter-
viene in modo tempestivo
in caso di emergenze coi
propri veterinari di fidu-
cia.
La conferenza si è conclusa
con l’auspicio, da parte
dell’onorevole Zanoni, che
l’attività di Città degli an-
geli, da lui definita un “pa -
radiso per gli animali”,
possa proseguire e am-
pliarsi anche grazie a una
sinergia col territorio e le
istituzioni.

CULTURA Incontri con l’autore

Sala gremita per ascoltare
la storia di Levi Cavaglione

SA N I TA ’ Il termine dei lavori è previsto per fine novembre

Day surgery, quasi completato il restyling del primo piano
Dal Ben: “A breve anche l’ampliamento del pronto soccorso”

RELIGIONE Oggi l’inaugurazione della mostra fotogrfica dedicata al santo

Le celebrazioni per San Mauro entrano nel vivo

CAVARZERE – Palazzo Danielato ha ospitato domenica
mattina il terzo appuntamento della rassegna “Incontri
con l’autore”, promossa dall’assessorato alla cultura di
Cavarzere. Per l’occasione erano presenti Lidia Maggioli e
Antonio Mazzoni che hanno presentato la loro pubblicazio-
ne “Il ponte Sette Luci”, biografia di Giuseppe Levi Cava-
glione.
Lidia Maggioli, già insegnante di storia e filosofia e in
seguito dirigente, ha curato pubblicazioni in ambito scola-
stico e libri di memorie. Attualmente alterna la ricerca
storica alla narrativa. Antonio Mazzoni, già insegnante di
storia e filosofia e in seguito direttore dell’Istituto per la
storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea della
provincia di Rimini, si occupa di ricerca storica in ambito
locale.
Tra il pubblico in sala, più numeroso rispetto alle due
conferenze già svoltesi della rassegna, c’erano anche diver-
si ex alunni del professor Mazzoni che, alla fine dell’incon -
tro hanno voluto salutare il loro vecchio insegnante e
scambiare quattro chiacchiere con i vecchi compagni di
scuola.
Il libro presentato, scritto a quattro mani dai due autori
presenti, narra la vita di Giuseppe Levi, antifascista e capo
dell’azione partigiana. Nato a Genova nel 1911 da famiglia
di religione ebraica, Levi nel 1933 si laurea in giurispruden-
za e, quattro anni dopo, raggiunge Carlo Rosselli a Parigi
con il proposito di arruolarsi nelle brigate internazionali in
difesa della Repubblica spagnola. Viene per questo punito
con il carcere e il confino. Con l'ingresso dell’Italia in
guerra, subisce tre anni di internamento come ebreo
antifascista e, dopo l'8 settembre, si unisce ai partigiani
laziali e diventa comandante delle formazioni dei Castelli
Romani. Compie alcune clamorose azioni di sabotaggio
che nel 1961 vengono immortalate da Nanni Loy nel film
“Un giorno da Leoni”, la sua famiglia fu duramente colpita
dalla Shoah.

N. S.

Il tavolo dei relatori Da sinistra, Sonia Paccagnella,
Marzia Tasso, Melania Brolis e Andrea Zanoni

CAVARZERE – Le celebrazioni per la solennità di San
Mauro entrano nel vivo a Cavarzere . Quest’anno la
ricorrenza del santo patrono, che è il 22 novembre, assu-
me un carattere particolarmente significativo in quanto
ricorrono i trent’anni dal dono delle reliquie del santo al
Duomo di San Mauro da parte della Diocesi di Parenzo.
Celebrazioni che a Cavarzere sono state inaugurate dal

concerto in onore di san Mauro dell’organista Filippo
Turri e sono poi proseguite con la visita di un gruppo di
fedeli e del Coro “T. Serafin” a Parenzo, dove, diretto dal
maestro Banzato, si è esibito in un concerto presso la
Basilica Eufrasiana e poi vi ha animato una santa mes-
sa.
Da oggi vi sarà un ulteriore mezzo per ricordare questo

importante anniversario: viene infatti inaugurata la mo-
stra fotografica dedicata a san Mauro. L’esposizione,
curata e realizzata da Giuseppe Cassetta, viene inaugura-
ta oggi alle 17 nel corridoio antistante la Cappella del
Crocifisso, tutti i fedeli di Cavarzere sono invitati a essere
presenti.

N. S.

CAVARZERE – Con l’ultimazione dei lavori al primo piano, dove
è ubicato il Day surgery, che verranno ultimati a fine novem-
bre, si conclude la ristrutturazione del monoblocco dell’ospeda -
le di Chioggia, ora a disposizione degli utenti dell’Ulss 14, che
comprende anche la popolazione di Cavarzere e Cona. I lavori
erano iniziati due anni fa, interessando in prima battuta il
sesto piano dove è stata trasferita la fisioterapia. Poi hanno
riguardato tutti gli altri piani, che sono stati completamente
rivisitati: geriatria al quinto, medicina al quarto, ginecologia-
ostetricia al terzo e al secondo chirurgia.
Il nuovo servizio, distribuito su una superficie di seicento metri
quadri, ospiterà un punto prelievi, tre ambulatori, di cui uno
per la preparazione dei pazienti, e sarà dotato di cinque posti
letto più undici poltrone. Nel reparto, oltre agli ambulatori
medici, comparirà anche una sala riunioni per poter svolgere
gli appuntamenti multidisciplinari per la discussione dei casi
complessi. Infine, nella sala d’attesa ci sarà la reception con
personale dedicato per l’accoglienza dei pazienti e dei visitato-
ri.

Il Day surgery o “chirurgia ambulatoriale di un giorno” è un
servizio che permette di effettuare interventi o anche procedure
diagnostiche o terapeutiche, invasive e semi-invasive in regime
di ricovero limitato alle sole ore del giorno, ossia dalle 7,30 alle
1 7.
A Chioggia questo servizio è multidisciplinare, per cui è caratte-
rizzato da una stretta collaborazione e sinergia tra discipline
diverse. Nel Day surgery clodiense vengono effettuati interven-
ti di chirurgia generale, quali ernie, proctologia, mammella,
varici, dermatologia; di chirurgia urologica; chirurgia ortope-
dica; chirurgia oculistica; chirurgia otorino; chirurgia vascola-
re nonché consulenze di chirurgia toracica. I benefici più
importanti sono l’assunzione di farmaci anestetizzanti che
vengono metabolizzati velocemente e i tempi chirurgici ridotti
che garantiscono un migliore decorso post operatorio.
Il direttore generale dell’Ulss 14 di Chioggia Giuseppe Dal Ben è
soddisfatto del risultato: “Con la ristrutturazione del mono-
blocco è stato messo un altro importante tassello a favore della
sanità clodiense –ha dichiarato –un tassello di certo importante

ma non definitivo. C’è ancora da lavorare, a fine anno partiran-
no i lavori per l’ampliamento del pronto soccorso e la realizza-
zione di quattro nuove sale operatorie. Avanti così”.
Lo stato dei lavori è visibile sulla pagina Facebook del direttore
generale che, due anni fa, in concomitanza con l’inizio della
ristrutturazione dell’ospedale, ha stretto un “patto di traspa-
renza” coi cittadini, promettendo loro di tenerli informati
sull’evoluzione dei lavori.

N. S.
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