
....Ottobre 2013
Martedì 8

16 La Voce

LAVORI PUBBLICI Presto i contratti con Polacque per servire il territorio comunale

Acquedotti pronti, primi contatti
di Veneto Acque per la fornitura
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CULTURA Presentazione con la studiosa Bedetti

Inaugurato con una lezione archeologica
il 24esimo anno dell’Università popolare

PREVENZIONE L’esame è gratuito

Al via lo screening mammografico

L’acquedotto in località Bellina a Cavarzere

C AVA R Z E R E - Attualmen-
te la realizzazione delle
opere acquedottistiche di
competenza regionale
previste nello Schema Ac-
quedottistico del Veneto
Centrale risulta presso-
ché completata per il pri-
mo anello di condotte tra
Venezia, Chioggia, Ca-
varzere, Padova e Me-
stre.
La Regione ha quindi au-
torizzato il concessiona-
rio Veneto Acque spa ad
avviare i necessari contat-
ti con i gestori del servizio
idrico integrato, territo-
rialmente competenti, al
fine della stesura e sotto-
scrizione di appositi con-
tratti per l’acquisto e la
fornitura di acqua potabi-
le da addurre mediante la
rete regionale.
“Lo Schema acquedotti-
stico del Veneto Centrale
– spiega l’assessore alle
politiche ambientali
Maurizio Conte, relatore
del provvedimento – è
parte del Modello Struttu-
rale degli Acquedotti del
Veneto (Mosav), con il
quale si prevede l’inter -
connessione degli acque-
dotti alimentati dalle fal-
de del Medio Brenta, dal-
le falde e dalle acque su-
perficiali del Sile, dalle
acque superficiali dell’A-
dige e del Po in un unico
schema che massimizzi
l’utilizzo delle acque di

falda pedemontana, di
produzione più economi-
ca e di migliore qualità.
La progettazione definiti-
va ed esecutiva, la realiz-
zazione e la gestione delle
opere sono affidate alla
società Veneto Acque spa,
interamente di proprietà
regionale”.
La fase realizzativa vede
attualmente completate
le condotte di adduzione
primaria Mestre–P a d o va ;
P a d o va –Cavarzere; Cavar-
zere–Chioggia e Venezia-
Chioggia. I nuovi prelievi
in area Medio Brenta so-
no attualmente in fase di
progettazione esecutiva,
mentre i due stralci della
Condotta di adduzione
principale tra Carmigna-
no di Brenta e Cadoneghe
sono in corso di realizza-
zione.

Per l’attivazione di una
prima fornitura è neces-
sario sottoscrivere i con-
tratti con i gestori Etra
spa e Veritas spa, affin-
ché Veneto Acque spa
possa acquistare la risorsa
idrica di buona qualità
mediante immissione
dalle rispettive centrali di
produzione. E’ u g u a l-
mente necessaria la sot-
toscrizione di contratti di
vendita con i gestori Ace-
gas Aps spa, Veritas spa e
Polesine Acque spa per la
cessione della risorsa
presso tutti i punti di con-
segna previsti nella rete.
Veneto Acque spa attiverà
quindi i contatti per la
firma dei contratti in mo-
do da poter avviare l’effet -
tiva erogazione d’a cqua
all’utenza a partire dal 30
giugno 2014.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ stato inaugurato dome-
nica il ventiquattresimo anno accade-
mico dell’Università popolare di Cavar-
zere. Dopo l’introdu -
zione del professor
Fabrizio Zulian, ad
aprire ufficialmente
il calendario delle le-
zioni è stata la dotto-
ressa Sandra Bedetti,
studiosa di archeolo-
gia classica e medie-
vale del territorio po-
lesano, compreso Ca-
vazere, che ha al suo
attivo numerose
pubblicazioni sull’ar -
gomento, in collabo-
razione con le So-
printendenze ai beni
archeologici di Padova e di Venezia.
Bedetti ha tenuto una relazione di aper-
tura “Valli di Adria, Cavarzere, Loreo.
Atlante aerofotografico del Polesine”,
evidenziando le tracce più antiche di
interventi dell’uomo nella zona oggetto
di studio. Mostrando carte antiche e
immagini aeree, ha sottolineato come
risultino essere presenti tracce di
un’antica centuriazione romana, pre-
cedente alla grande centuriazione di
Villadose, in località Cuora, nella fra-
zione cavarzerana di Grignella. Partico-

larmente interessanti anche le foto ae-
ree, scattate dalla Raf nel 1944, che
sempre in località Cuora mostrano an-
che le tracce della via Popilia e, un po’
più a ovest, della via Annia. Significati-

ve anche i segni di
antichi interventi di
epoca romana nelle
zone di Adria e Loreo
e assolutamente di
pregio i reperti trova-
ti in località Cuora,
oggi al museo ar-
cheologico di Adria.
Tra essi la famosa co-
lomba in vetro blu
soffiato e diversi cali-
ci in vetro, molto si-
gnificativi anche dal
punto di vista esteti-
c o.
Dopo la lezione inau-

gurale di domenica, questa settimana
iniziano i corsi che, come di consueto,
si terranno nei pomeriggi del martedì e
del venerdì alle 15.30 e si divideranno in
aree tematiche. Nel pomeriggio di oggi
è nella sala conferenze di Palazzo Danie-
lato, sede delle lezioni, l’istruttore cino-
filo Franco Danieli che parlerà de “Il
cane e la sua evoluzione”. Venerdì si
tiene invece la lezione “La scienza psi-
chiatrica nella società contemporanea”
a cura della dottoressa Anna Maria Pa-
d o va n i .

I professori Zulian e Bedetti

C AVA R Z E R E – E’ partito ieri lo
screening mammografico nei
comuni di Cavarzere e Cona,
che coinvolgerà per tutto il me-
se di ottobre le donne di età
compresa tra i 50 e i 74 anni.
Alle donne candidate allo
screening viene spedita una
lettera-invito in cui sono se-
gnalati il giorno, l’ora e il luogo
in cui presentarsi per effettua-
re la mammografia, l’esame è
gratuito e non serve l’impe -
gnativa del medico di medicina
generale.
La mammografia viene esegui-
ta nell’unità mobile posiziona-
ta davanti alla sede della medi-
cina di gruppo della Cittadella
socio sanitaria di Cavarzere,
nell’ex ospedale in via Nazario
Sauro. La refertazione della
mammografia è effettuata da
radiologi esperti nella lettura
di mammografie di screening
e, nel caso la mammografia sia
negativa, la donna riceve per
posta la comunicazione, inve-
ce, se si rende necessario effet-
tuare un approfondimento,
l’utente è contattata telefoni-
camente. Anche gli eventuali
esami di approfondimento so-
no gratuiti.

Lo screening mammografico,
organizzato con la collabora-
zione dei medici di famiglia,
prevede l’effettuazione di una
mammografia ogni due anni e
questo permette ai medici di
diagnosticare precocemente
u n’eventuale neoplasia della
mammella.
Quando le dimensioni del tu-
more sono piccole l’inter vento
è meno invasivo, le eventuali
terapie sono più accettabili e,
di conseguenza, la qualità di
vita è migliore. Nella prima
fase, effettuata nel 2007, l’ade -
sione è stata del 63 per cento e
sono stati diagnosticati undici
tumori maligni, nella seconda
sezione del 2009 l’adesione è
stata del 67,5 per cento e sono
stati diagnosticati sei tumori
maligni.
Infine, nella terza fase dello
screening, effettuata due anni
fa, l’adesione è stata del 71,5
per cento e sono stati diagno-
sticati nove tumori maligni. La
speranza è che, per questa nuo-
va sezione dello screening, vi
sia una partecipazione mag-
giore, nella consapevolezza che
la prevenzione salva la vita.

Nic. Sgu.

LA RICORRENZA Organizzata dal gruppo di preghiera

In processione per la Madonna Addolorata
con la statua della Vergine di via Dalla Chiesa
C AVA R Z E R E - La comunità par-
rocchiale di San Mauro ha cele-
brato, a metà settembre, la ri-
correnza della Madonna Addo-
lorata. L’associazione di pre-
ghiera “Madonna del Perdono”
di Cavarzere, in collaborazione
con la Parrocchia, ha organizza-
to la processione in onore della
“Madonna Addolorata”, por-
tando a spalle con grande devo-
zione per le vie del paese la
statua della Vergine di via Dalla
Chiesa.
Il gruppo di preghiera, nato
spontaneamente alcuni anni fa
e costituitosi fin dal 2006 in
associazione di volontariato, è
formato da numerosi fedeli che
si ritrovano quotidianamente a
pregare davanti al capitello del-
la Madonna del perdono. Nu-
merose sono le attività svolte a
favore della comunità, quali la
raccolta di generi alimentari
consegnati alla Caritas locale, la
raccolta fondi per il sostegno dei
più bisognosi e la collaborazio-
ne con la Parrocchia nelle varie
attività liturgiche. Questo è
l’ottavo anno in cui si è svolta la
processione e, come negli anni
passati, molti sono stati i fedeli
che vi hanno partecipato.

Alle 19.30 si è recitato il rosario
davanti al capitello, alle 20 ha
avuto inizio la processione per le
vie del centro di Cavarzere e alle
21 è stata celebrata in duomo la
messa, presieduta dal parroco
don Achille De Benetti e anima-
ta dal coro “San Cristoforo” di
Monselice. In occasione della
processione, come già fatto ne-
gli scorsi anni, è stata promossa
una raccolta fondi e generi ali-
mentari per i più bisognosi.
Grande la generosità dei pelle-

grini e dei cittadini di Cavarze-
re, tanto che alla Caritas locale è
stata consegnata una notevole
quantità di generi alimentari e
un consistente aiuto economico
da destinare a chi si trova in
difficoltà. I responsabili del
gruppo di preghiera ringrazia-
no don Achille De Benetti, le
istituzioni e tutti coloro che
hanno dato il proprio aiuto, in
varie forme e modi, per la buo-
na riuscita dell’i n i z i at i va .

Nic. Sgu.

Un momento della messa per la Madonna Addolorata


