
...
Dicembre 2013

Sabato 7
18 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

VOLONTARIATO Ieri la consegna degli apparecchi al direttore generale dell’azienda sanitaria

Tumori, due tablet nel ricordo di Lucia
Uno donato da amici di Baricetta e familiari di Antonio Doria, l’altro dalla Lilt

In breve

Cavarz ere

Domani torna la prosa
■ Terzo appuntamento nel pomeriggio di domani con la stagione di
prosa del teatro Tullio Serafin, promossa dall’assessorato alla
cultura di Cavarzere con il sostegno della Provincia di Venezia e la
collaborazione di Regione Veneto e circuito teatrale regionale
Arteven. I primi due appuntamenti hanno fatto registrare il tutto
esaurito e anche per lo spettacolo di domani si prevede il pienone.
Per l’occasione sarà a Cavarzere uno spettacolo prodotto dal Teatro
Stabile del Veneto con Teatri e Umanesimo e distribuito da Arteven,
da molti anni impegnati in un progetto di recupero della dram-
maturgia veneta. Andrà in scena Sior Tita paron di Gino Rocca, un
vero e proprio classico del teatro veneto, sempre molto apprezzato
dal pubblico. Dopo lo spettacolo di domani, nel nuovo anno il
programma riprenderà domenica 19 gennaio con Ballades, spet-
tacolo di danza della compagnia Fabula Saltica. Il biglietto per Sior
Tita paron e per gli spettacoli successivi sono disponibili domani, a
partire dalla 16, al botteghino del teatro Tullio Serafin. (Ni. Sg.)

Cavarz ere

Turri suona a Padova
■ Domani alle 17 e domenica 22 il maestro Filippo Turri,
apprezzato organista a livello internazionale, sarà il protagonista di
due appuntamenti musicali che si tengono nella chiesa di
Sant’Andrea apostolo a Padova. I due concerti del maestro
cavarzerano rientrano nell’iniziativa “Av ve n t o … Nell’attesa della
gloriosa venuta di Cristo”, promossa dalla diocesi di Padova in
collaborazione con la Scuola diocesana di musica per la liturgia. Il
programma del concerto di domani è particolarmente ricco. (Ni.
Sg.)

CAVARZERE Ex direzione didattica, sala Paneghetti a Boscochiaro e asilo di Rottanova

Primarie del Pd: pronti tre seggi

ULSS 19 Specializzazione

Diabete, nascerà
un’unità operativa

ADRIA - Al recente corso di formazione
promosso dall’Ulss 19 dedicato al diabete
è emersa un’importante iniziativa: nel-
l’ambito del programma di rafforza-
mento dell’attività a favore del paziente
diabetico, si vuole dar vita all’istituzione
di un’unità operativa diabetica voluta
dalla direzione generale e da quella
sanitaria affinché tale malattia possa
essere affrontata con il massimo di effi-
cienza organizzativa e di efficacia nella
cura.
Questo progetto si inserisce in quello più
generale di creare quella che viene defi-
nita la “rete del diabete”.
Inoltre i lavori di gruppo del corso sono
stati intervallati da momenti di rifles-
sione e confronto, in cui ogni gruppo ha
espresso il proprio pensiero e le proprie
proposte da condividere con gli altri.
Dal lavoro dei gruppi sono emerse alcu-
ne raccomandazioni di buone pratiche
da applicare nel percorso di cura del
paziente diabetico. All’iniziativa hanno
partecipato medici di base, specialisti e
personale sanitario dei centri ambulato-
riali.

L. I.

CAVARZERE Domani il clou degli appuntamenti

Le associazioni hanno decorato gli alberi:
finalmente in città è esploso il Natale

Al lavoro La preparazione degli alberi in
piazza

CAVARZERE - Le festività natalizie or-
mai si avvicinano e anche quest’anno
il Comune e la Pro loco, insieme ad
altre associazioni e realtà di Cavarzere,
sono al lavoro per organizzare appun-
tamenti che di certo aiuteranno a vi-
vere con letizia il periodo delle feste.
Come rende noto l’assessore alla cul-
tura Paolo Fontolan, in piazza del mu-
nicipio è stato allestito anche que-
st’anno il villaggio di Babbo Natale,
con casette e gazebo in cui troveranno
ospitalità gli espositori del gusto, oltre
alle diverse associazioni che aderisco-
no all’i n i z i at i va .
Nella mattinata di giovedì ha avuto
inizio “Per un Natale anche di solida-
rietà”, un ciclo di iniziative organizza-
to dalla Pro loco con il coinvolgimento
delle scuole e delle associazioni del
territorio. Prima tappa della manife-

stazione è stata “Alberi in piazza”,
cioè l’addobbo in piazza del municipio
di alberi di Natale, da parte delle scuo-
le e delle associazioni con materiali e
oggetti da loro stesse realizzati.
Gli alberi addobbati sono poi stati ven-
duti e il ricavato verrà interamente
devoluto in beneficenza a realtà locali.
La mattinata si è conclusa con ciocco-
lata calda e dolciumi vari per tutti i
bambini e ragazzi che hanno parteci-
p at o.
Un’altra giornata ricca di appunta-
menti natalizi sarà quella di domani.
Verrà allestito un mercatino dalle as-
sociazioni e dalle scuole con oggetti-
stica realizzata dagli alunni e dalle
loro famiglie, a beneficio delle mede-
sime scuole. A contorno di ciò, saran-
no presenti anche le bancarelle del-
l’ormai consolidato mercatino “L’arte

e l’antico”, inoltre dalle 15 verrà effet-
tuata la raccolta di letterine per Babbo
Natale, che gli saranno inviate a mez-
zo palloncini, ai quali verranno lega-
te.
Saranno distribuite caramelle e dol-
cetti ai presenti e nel tardo pomeriggio
gli organizzatori promettono iniziati-
ve per tutti i gusti.
Dalle 17.30 ci sarà anche lo spettacolo
“Zumba di Natale” con i ballerini della
scuola di ballo Fuego Latino.

Ni. Sg.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Tutto pronto
anche a Cavarzere per le pri-
marie Pd di domani. Tre i
seggi per il voto: all’ex dire-
zione didattica della scuola
Cappon di via Alighieri (se-
zioni dalla 1 alle 10 più la 15),
a Boscochiaro, sala Pane-
ghetti di via Rovelli (sezioni
dall’11 alla 14), e Rottanova,

all’asilo parrochiale di via
Maddalena (sezione 16).
Elettori e simpatizzanti Pd
potranno votare - pagando 2
euro - per scegliere il nuovo
segretario del partito: tre i
candidati in lizza, Pippo Ci-
vati, Gianni Cuperlo e Mat-
teo Renzi.
Le urne resteranno aperte
dalle 8 alle 20: dalle 13 in poi
tutti i cittadini di Cavarzere

potranno recarsi a votare
nel seggio centrale di via
Dante, mentre al mattino i
residenti di Boscochiaro e
Rottanova potranno esclu-
sivamente esprimere il voto
nel seggio appositamente
istituito nella propria fra-
zione.
Invitando tutti a partecipare
il segretario Vallese ricorda
le modalità di voto: “Le pri-
marie - queste le sue parole -
sono aperte a tutti, non solo
agli iscritti al partito. Han-
no diritto a partecipare le
elettrici e gli elettori e i citta-
dini che abbiano compiuto
16 anni, portando con sé la
tessera elettorale e un docu-
mento di identità. Per i ra-
gazzi fra i 16 e i 18 anni, non

ancora in possesso della tes-
sera elettorale, c’è l’obbligo
di registrazione online. Per
coloro che domenica si tro-
veranno in un comune fuori
dalla propria provincia di re-
sidenza, c’è l’obbligo di re-
gistrarsi online indicando la
residenza e sezione elettora-
le di provenienza nonché il
comune in cui si intende
votare per le primarie”.
Il segretario ha concluso con
un ringraziamento a tutti
coloro che, anche a Cavarze-
re, “hanno preso parte in
questo lungo percorso e che
vorranno fare della giornata
dell’8 dicembre la grande fe-
sta della democrazia”.
In campo, per le primarie,
c’è anche Adesso Cavarzere

che sosterrà la candidatura
a segretario di Matteo Ren-
zi. L’associazione, presie-
duta da Giuseppe Bergan-
tin, ha promosso diverse
iniziative a sostegno di Ren-
zi, tra le quali un incontro
pubblico con l’o n o r e vo l e
Andrea Martella, parla-
mentare democratico ren-
ziano, e appunto il gazebo
per promuovere la parteci-
pazione dei cavarzerani alle
primarie.
“Questa Italia ha bisogno di
uno shock che la svegli dal
torpore del conformismo e
dell’apatia - così Bergantin,
nel suo appello al voto ai
cittadini cavarzerani, so-
prattutto ai più giovani -
siamo diventati un popolo

triste, rassegnato, scettico,
vecchio non solo per l’età
anagrafica: il contrario di
ciò che dovremmo essere.
Per le persone anziane come
me è sufficiente resistere, in
difesa dell’esistente, ma voi
giovani come farete senza
un futuro? Speriamo che il
voto di domani rappresenti
l’inizio del cambiamento”.

Sulle primarie Pd
altro servizio a pagina 3

Il segretario chiama al voto
Paolo Vallese

Luigi Ingegneri

ADRIA - Le parole di Antonio
Doria spezzate dalla commo-
zione sono state il momento
più toccante della breve ma
significativa cerimonia per
la consegna di due tablet
all’Ulss 19 nel nome di Lucia,
la moglie scomparsa un me-
se fa all’età di 66 anni, dopo
aver invano combattuto con-
tro un tumore.
I due Samsung Galaxy Tab
saranno uti-
lizzati da per-
sone colpite
da tumore e
che non es-
sendo sotto-
poste a tera-
pie particola-
ri, proseguo-
no le cure a
casa: con que-
sti apparecchi
hanno la pos-
s i b i l i t à  d i
mettersi in
collegamento la struttura
oncologica dell’Ulss 19.
Attualmente sono attivi sei
apparecchi ai quali si ag-
giungono questi due nel ri-
cordo di Lucia: uno donato
dal gruppo Vecia Baricetta,
dagli amici della “classe

1947” e dai fa-
miliari; l’altro
viene offerto
dalla Lilt, Lega
italiana per la
lotta ai tumo-
ri, di cui Doria
è vicepresi-
dente.

Ieri mattina, dunque, la
consegna ufficiale in un in-
contro con il direttore gene-
rale Pietro Girardi, il segreta-
rio amministrativo Tiziano
Zenere, Silvia Toso del servi-
zio oncologico, Maria Iside
Bruschi presidente provin-

ciale Lilt, Antonio Doria ac-
compagnato dai figli Cristi-
na e Mauro e dalla nipote
Silvia.
Il gesto è stato particolar-
mente apprezzato da Girardi
che proprio un anno fa aveva
lanciato l’iniziativa dei ta-
blet. “E’ uno strumento mol-
to utile - ha ricordato - per
aiutare il malato a sentirsi
meno solo e consente di faci-
litare molte operazioni”.
Riscontri positivi sono stati
rilevati dalla dottoressa Toso
che ha ricordato “una certa
ritrosia da parte delle perso-

ne più anziane, però si sta
diffondendo la mentalità e la
voglia di accettare questo
nuovo modo di comunicazio-
ne: quando lo si acquisisce,
poi, ci si rammarica per non
averlo usato prima”.
Poche ma sentite parole da
parte di Zenere che ha ricor-
dato “la stretta amicizia che
mi lega a Toni da tanti anni
per l’impegno comune nel
volontariato e nella donazio-
ne”.
Quindi ha evidenziato il si-
gnificato del gesto. “I due
tablet sono molto importan-
ti - ha rimarcato - ma ben più
importante è il gesto, il mes-
saggio che si vuole lanciare
perché queste persone colpi-
te da un dramma pensano ad
altre che si trovano nella loro
stessa condizione: un gesto
bellissimo che Lucia sta
guardando e apprezzando
con un sorriso”.
Da parte sua Bruschi ha riba-
dito “l’impegno portato
avanti dalla Lilt sia per racco-
gliere fondi per la ricerca
contro i tumori, ma anche
per iniziative finalizzate ad
essere vicine alla persone
malate e alla loro famiglie e
l’associazione si sta allar-
gando nel Basso Polesine”.

Il direttore generale Girardi si appresta a ricevere i due
tablet. A sinistra Lucia Roccato, mancata a settembre


