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La città riconoscente ad Antonio Finotti
Il sindaco Barbujani ha consegnato a sorpresa la benemerenza al presidente della Fondazione Cariparo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Più che di una
conferenza si è trattato di
un vero e proprio evento
quello vissuto ieri pome-
riggio nella nobile cornice
del Circolo Unione: ospite
d’onore il presidente della
Fondazione Cariparo An-
tonio Finotti per una rela-
zione sul ruolo delle fon-
dazione bancarie.
Ma il suo intervento, sia
pure molto articolato, ap-
profondito, dettagliato e
ricco di spunti, è passato
un po’ in secondo piano
per il riconoscimento a
sorpresa consegnato dal
sindaco Massimo Barbu-
jani.
Con una motivazione che
non necessita di alcun
commento: “Per avere
sempre dimostrato con-
cretamente un generoso
ed encomiabile interesse
per il territorio polesano,
intervenendo ripetuta-
mente per la salvaguardia
e la conservazione di ope-
re significative in campo
culturale e sociale a favore
della città di Adria e per il
sostegno alle fasce più de-
boli della popolazione po-
lesana nelle presenti cir-
costanze di grave crisi;
per il suo alto senso civi-
co, l’amore per l’arte e la
cultura soprattutto verso
il nostro territorio e l’inte -
ro Polesine meritandosi la
gratitudine dell’intera
città”.

Colto di sorpresa Finotti
ha vivamente ringraziato
raccogliendo un lungo
applauso da parte del nu-
meroso e qualificato pub-
blico, con tante autorità.
Infatti, in sala erano pre-
senti gli assessori Federi-
co Simoni e Patrizia Osti,
diversi consiglieri comu-
nali, il consigliere regio-
nale Mauro Mainardi, il
sindaco di Rosolina San-
dro Vidale, l’arciprete del-
la Cattedrale mons. Ma-
rio Furini, il vicario giudi-
ziale della diocesi mons.
Valerio Valentini, il capi-
tano dei Carabinieri Davi-
de Papasodaro, il coman-
dante della Polizia locale
Lucio Moretti; molti
esponenti del mondo del-
la cultura adriese e del
sistema economico fi-

nanziario locale a comin-
ciare dal direttore della
filiale Cariparo Paolo Lo-
d o.
Tra i punti centrali della
relazione di Finotti, va se-
gnalato che nei suoi 20
anni di attività la Fonda-
zione ha erogato ben 750
milioni di euro con parti-
colare attenzione alla ri-
cerca scientifica, all’i-
struzione, alla cultura, al
sociale, all’i n n o va z i o n e
tecnologica: per il 2014
sono a disposizione 35 mi-
lioni.
Sempre più attenzione
viene riservata alla sanità
ed un brivido freddo è
passato sulla schiena dei
presenti quando Finotti
ha ricordato i progetti le-
gati alla lotta all’Alzhei -
mer precisando che, tra le

ULSS 14 Con l’arrivo del primario Mario Lattere

Il reparto di pediatria si è arricchito
di due ambulatori e nuovi servizi

CAVARZERE La festa dell’I m m a c o l at a

Giornata di canti e animazione musicale
dei Bersaglieri alla casa di riposo Danielato

Il sindaco Massimo Barbujani consegna la targa
ad Antonio Finotti, sulla destra Livio Crepaldi

province di Padova e Rovi-
go, ci sono ben 12mila
persone interessate tra
Alzheimer e malattie se-
nili. Prima della chiusu-
ra, il sindaco Barbujani

ha rivolto un pubblico
ringraziamento a Livio
Crepaldi che non poteva
concludere in maniera
più qualificata il ciclo di
incontri dei “Lunedì del-

l’e cono mia” p romo ssi
dalla Biblioteca comuna-
le, dove, da oggi, è a di-
sposizione per la consul-
tazione la relazione di 30
pagine di Finotti.

Da sinistra, Massimo Barbujani, Antonio Finotti e Livio Crepaldi

Uno scorcio del pubblico al Circolo Unione

CAVARZERE - Il reparto di pediatria dell’Ulss
14 – che comprende nel proprio bacino d’u-
tenza Chioggia, Cavarzere e Cona – si è arric-
chito di due ambulatori e nuovi servizi con
l’arrivo del primario Mario Lattere.
Il nuovo direttore ha 61 anni ed è originario di
Genova, dove ha conseguito la laurea in
Medicina e Chirurgia nel 1976.
Tre anni dopo si specializza in Pediatria con
lode e, subito dopo, consegue altre specializ-
zazioni: anestesia e rianimazione, neonato-
logia, diabetologia e malattie del ricambio,
tossicologia clinica.
La sua ricerca scientifica si è rivolta soprat-
tutto verso l’attività di pronto soccorso e
tossicologia, non trascurando altri argomen-
ti come la pediatria d’urgenza, la rianima-
zione cardiopolmonare, la diabetologia e
l’endocrinologia.
Il primario è operativo da qualche mese in
reparto, che è stato diviso in tre parti per
garantire maggior efficienza e qualità all’u-
tenza. L’ingresso è dedicato alla cosiddetta
Osservazione breve, dove vengono ospitati
per una notte quei bambini che richiedono
un periodo di osservazione prima di far ritor-
no a casa.
La parte centrale ospita gli ambulatori, il
“piatto forte” del reparto, dove continua la
sua attività l’ambulatorio pediatrico con ben
trecento visite al mese, e sono stati recente-
mente aperti due nuovi servizi: l’ambulato -
rio di neonatologia, dove si seguono tutti i
neonati fino al primo mese di vita, e un
ambulatorio di pneumoallergologia, nel
quale si eseguono prove allergiche e altre
valutazioni respiratorie anche con l’ausilio
della spirometria.
L’ultima parte del reparto è dedicato invece ai
ricoveri che sono già una trentina al mese.
“Per garantire un servizio migliore ai piccoli

utenti – ha dichiarato il primario Lattere – ho
cercato subito di riattivare la collaborazione
con i pediatri di famiglia, grazie alla disponi-
bilità del loro coordinatore Mattia Doria. Con
loro stiamo valutando la possibilità di sten-
dere delle linee guida condivise per alcune
patologie. Un protocollo che permetta ai pe-
diatri ospedalieri e quelli territoriali di parla-
re la stessa lingua quando si deve affrontare
una malattia. Il primo protocollo che realiz-
zeremo insieme sarà dedicato alla bronchio-
lite, un male di stagione che colpisce soprat-
tutto i bimbi al di sotto di un anno”.
Nel reparto sono giunte di recente anche due
nuove dottoresse: Fatima Hammad e Sara De
Stefano. Un arricchimento ulteriore per la
qualità dei servizi erogati.
“Nuove professionalità, nuovi servizi, insie-
me al lavoro e all’impegno di squadra – ha
ricordato il direttore generale dell’Ulss 14
Giuseppe Dal Ben – sono la più alta garanzia
di prestazioni di qualità. Auguro al primario
di continuare così, certo che la sua esperien-
za e professionalità non potranno che essere
una sicurezza per i bambini di Chioggia,
Cavarzere e Cona”.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – È stato di sicuro un pomerig-
gio felicemente insolito quello trascorso l’8
dicembre dagli ospiti della casa di riposo
Danielato. In occasione della festa dell’Im -
macolata, ad allietare per qualche ora la loro
giornata ci ha pensato l’associazione Bersa-
glieri di Cavarzere con canti e animazione
musicale.
Una tradizione, quella del gruppo Bersaglie-
ri, che si ripete da ben venticinque anni ed è
sempre bene accolta dagli anziani ospiti,
felici di riascoltare le canzoni di un tempo in
compagnia e anche divertiti nel farsi foto-
grafare con il caratteristico cappello con
piume di gallo cedrone dei Bersaglieri.
Ad accompagnare i Bersaglieri con l’intrat -
tenimento musicale ci ha pensato anche
quest’anno Samuele Begheldo, legato da

sempre all’associazione, e per celebrare le
festività natalizie ormai vicine, agli ospiti
sono stati offerti panettoni e biscotti tradi-
zionali.

I momenti della festa in casa di riposo

L’equipe pediatria di Chioggia


