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CAVARZERE Il segretario Paolo Vallese commenta le consultazioni: “Grazie a tutti”

Il Pd riparte da quota 446
Sottoscrizioni: raccolti 777 euro. 1187 al partito provinciale, 150 per le spese: il resto rimane in sezione

CAVARZERE L’associazione Mistral a convegno

Abbandono minorile, piaga da battere

ADRIA - SALUTE L’Ulss 19 ha coinvolto i ristoratori

Una filiera senza glutine

CAVARZERE Domani sera la particolare lezione all’auditorium San Nicolò

Rapporto con i figli, materia da imparare

C AVA R Z E R E

Giornata
di passione
per l’acqua

CAVARZERE - Polesine Ac-
que comunica che causa
rottura di un pezzo speciale
su tubazione distributrice
nel Comune di Cavarzere,
nella giornata di domani,
dalle 8.30 alle 14.30 circa
(salvo imprevisti), si verifi-
cheranno disservizi per
mancanza di erogazione di
acqua potabile nelle se-
guenti vie Einaudi, Mattei,
Di Vittorio, Brodolini, Mae-
stri del Lavoro, in Riviera
Dolomiti e nell’intera zona
artigianale
Si informa che alla ripresa
del servizio verranno effet-
tuati lavaggi delle condotte
interessate, ma si potranno
comunque verificare tem-
poranei casi di torbidità a
cui si potrà ovviare facendo
scorrere l’acqua prima del-
l’u t i l i z z o.
Per eventuali segnalazioni
può essere contattato il nu-
mero verde 800 186 551.

CAVARZERE - La Mistral - associazione arti-
stica, culturale, teatrale europea - da diversi
anni è attiva nella promozione di eventi
culturali e di valorizzazione del territorio a
livello locale e da qualche mese ha avviato
un percorso attraverso il quale promuove
iniziative che trattano temi di carattere
sociale.
Rientra in tale percorso l’iniziativa in pro-
gramma per domani a Cavarzere, nella sala
convegni di Palazzo Danielato, che vedrà la
partecipazione di diversi relatori e tratterà
un tema particolarmente attuale: l’abban -
dono minorile.
Titolo del convegno è infatti “L’abbandono
minorile, una realtà troppe volte celata”,
esso è promosso dall’associazione Mistral
con la collaborazione della Provincia di Ve-
nezia, del Comune di Cavarzere e dell’Ulss 14
di Chioggia, nonché col sostegno di diverse
aziende private particolarmente sensibili
verso tali tematiche.
Il convegno vedrà la presenza di diversi
relatori, alle 18 saranno le autorità a dare il
proprio saluto ai presenti, nello specifico ad
aprire gli interventi saranno il consigliere
provinciale di Venezia Riccardo Tosello e il
sindaco di Cavarzere Henri Tommasi.
A prendere la parola sarà poi il dottor Luca
Bergamini, primario del reparto di Ostetri-
cia e Ginecologia di Chioggia, il quale af-

fronterà il tema “L’abbandono neonatale - la
nostra realtà territoriale - la mission socia-
le”.
Vi sarà quindi l’intervento di un illustre
sociologo, il professor Stefano Zecchi, che
relazionerà sul tema “L’abbandono genito-
riale, sociale, culturale, formativo e lavorati-
vo dei giovani - analisi storico-sociologica
della società moderna: cause ed effetti della
competizione economica di una società in-
dustrializzata sulla famiglia - psicologia del-
l’abbandono - i vari modelli sociali della
famiglia”.
“Purtroppo sempre più spesso - afferma
Giacomo Scarsella, coordinatore dell’e ve n t o
- l’abbandono del bambini è affrontato dalla
cronaca ma vi è la necessità di affrontare tali
tematiche dal punto di vista sociale e in tal
senso va questa nostra iniziativa che si
propone di puntare i riflettori su un argo-
mento di stretta attualità. Lo faremo focaliz-
zando l’attenzione su quanto accade a livello
locale, su quali progetti sono stati avviati per
affrontare questa problematica e, allo stesso
tempo, dando indicazioni relativamente alle
basi sociologiche del fenomeno. Invitiamo
tutta la cittadinanza a non perdere questo
importante appuntamento”.
Il convegno si tiene domani a Palazzo Danie-
lato a partire dalle 18, l’ingresso è libero.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “E’ stata una bella
campagna quella delle primarie,
con iniziative, gazebo, tante telefo-
nate, il ritorno del porta a porta,
molte discussioni in
famiglia, sul posto di
lavoro o al bar, ore di
ferie dedicate alla
campagna, lezioni
saltate, serate sot-
tratte alla casa e ai
familiari, da parte di
molti elettori e di tut-
ti i comitati alla ricer-
ca del sostegno per il
proprio candidato.
Così si fa in un gran-
de partito”.
Esordisce così Paolo
Vallese, segretario
del Partito democra-
tico di Cavarzere,
commentando le primarie a Cavar-
zere, che hanno visto recarsi ai
seggi cittadini 446 persone.
“Le votazioni si sono svolte in ma-
niera serena - afferma - non ci si
aspettava tanta affluenza. Una di-
mostrazione del fatto che i cavarze-
rani credono ancora e forse più di
prima in un Partito democratico
aperto e veramente democratico.
Molteplici sono i commenti e i com-
plimenti che durante la giornata e
nella notte sono pervenuti, al circo-
lo di Cavarzere per i risultati ottenu-
ti, per l’affluenza e soprattutto per-
ché comitati e coordinamenti terri-

toriali hanno ritrovato una città
viva e animata dal partito, nono-
stante tutte le questioni e le polemi-
che che spesso ci dividono e ci ave-
vano connotati. La giornata di ieri è
stata una vittoria di tutto il Partito

democratico, pri-
ma che di un can-
didato o di un co-
mitato e lo stesso, a
maggior ragione a
C ava r z e r e ”.
Conclude, coi rin-
graziamenti di ri-
to: “Grazie a tutti
coloro che, indi-
p en de n te me nt e
dal punto di vista,
in questo partito ci
credono e ci inve-
stono. Ai comitati e
a tutti i gruppi, ai
sostenitori, agli
iscritti, agli eletto-

ri. Attraverso i contributi, sono sta-
ti raccolti complessivamente 777,90
euro, di questi 187 sono stati versati
al coordinamento provinciale, sti-
miamo una spesa per sedi e logisti-
ca di circa 150: la quota rimanente
rimarrà al circolo di Cavarzere”.
Annuncia quindi a breve una confe-
renza stampa nella quale parlerà
dei risultati delle primarie, delle
prossime iniziative locali e soprat-
tutto verrà presentata la nuova se-
greteria che “per scelta condivisa” il
gruppo dirigente del Pd Cavarzera-
no ha deciso di posticipare nell’in -
sediamento, dopo le primarie.

Paolo Vallese

CAVARZERE - Si svolgerà domani, all’audi -
torium San Nicolò a Chioggia, un’iniziati -
va promossa dal Centro per l’affido e la
solidarietà familiare di Cavarzere, Chiog-
gia e Cona.
Si tratta di un convegno che beneficerà
della presenza del dottor Ernesto Gianoli,
psicologo e psicoterapeuta, in qualità di

relatore. Nel corso della serata, che è rivolta
alla cittadinanza delle tre città in cui il
Centro per l’affido opera, l’equipe del Casf,
oltre a presentare l’ospite relatore, coglierà
l’occasione per distribuire materiale infor-
mativo a tutti i presenti, e dando disponibi-
lità per approfondire quanto consegnato.
Il dottor Gianoli è insegnante, psicotera-

peuta e docente della Scuola internazionale
di scienze della formazione di Venezia, si
rivolgerà alla cittadinanza e, in particolare,
a tutti i genitori dei sei istituti comprensivi
di Chioggia, Cavarzere e Cona, affrontando
tematiche riguardanti la relazione genitori
e figli.
Il titolo della serata sarà “Li avete 5 minu-

ti?” e il percorso formativo si concentrerà
sulla domanda e sull’attenzione come pun-
ti di partenza nel rapporto tra genitori e
figli.
L’incontro si svolge alle 21 di domani all’au -
ditorium San Nicolò di Chioggia, l’ingresso
è libero.

N. S.

In breve da Adria

Cinema

Al circolo si proietta
“Har vey” di Koster
■ Appuntamento con i “Classici” al cir-
colo del cinema in piazza Cavour: questa
sera alle 21.15 sarà proiettato Har vey del
regista Herny Koster, commedia Usa
anni del 1950 con James Stewart, Jo-
sephine Hull, Victoria Horne e Peggy
Dow. Si tratta di una delicata, ma a tratti
spiritosa, commedia fondamentalmente
triste ma di intelligenza delicata: una
satira sulla psianalisi.

To m b a

Domani la raccolta
alimentare
■ La parrocchia della Tomba ricorda che
prosegue la raccolta di beni alimentari
destinati alle persone e alle famiglie più
bisognose della città.
La raccolta avviene nella giornata di do-
mani come ogni giovedì: chi desidera
consegnare qualche bene può rivolgersi
in canonica.

ADRIA - Si è concluso nei
giorni scorsi all’Ulss 19 il
ciclo di incontri di for-
mazione “La filiera sen-
za glutine” o r g a n i z z at o
dal Sian (Servizio igiene
degli alimenti e della
nutrizione) del diparti-
mento di prevenzione.
Il team di esperti, com-
posto dal responsabile
del servizio Giuseppe
Cortese, dalla dietista
Monica Cibin, dal tecni-
co della prevenzione Er-
manno Marangon e dal-
la psicologa Laura Beltrame, ha illustrato a circa 75
addetti della ristorazione collettiva pubblica e pri-
vata le caratteristiche della malattia celiaca, e gli
aspetti tecnici, merceologici e organizzativi delle
procedure di autocontrollo. Hanno partecipato al
corso numerosi operatori addetti alla preparazione
e somministrazione dei pasti nelle scuole del Basso-
polesine che offrono un servizio mensa, gli opera-
tori delle principali ditte di ristorazione collettiva e
alcuni titolari di esercizi di ristorazione e laboratori
artigianali.
“Considerata la rilevante frequenza della celiachia -

si legge in una nota del-
l’Ulss 19 - che secondo al-
cune stime interessa a li-
vello nazionale una per-
sona ogni 100, è obiettivo
comune permettere an-
che a questa parte rile-
vante della popolazione
di vivere serenamente si-
tuazioni sociali e convi-
viali legate al cibo che,
per i celiaci, deve essere
privo di glutine”.
La legge 123 del 2005 “Nor -
me per la protezione dei
soggetti malati di celia-

chia” stabilisce che si debba garantire la sommini-
strazione di pasti senza glutine nelle mense delle
strutture scolastiche, ospedaliere e delle strutture
pubbliche, su richiesta dei soggetti che ne hanno
diritto e fra gli adempimenti connessi a tale legge vi
è la formazione degli addetti alla ristorazione col-
lettiva e ai laboratori artigianali privati: il mercato
dei prodotti alimentari senza glutine, già in espan-
sione, e la qualità e quantità dei pubblici esercizi
che offrono cibo senza glutine possono essere accre-
sciuti attraverso una specifica attività formazione
quale quella che si è appena conclusa all’Ulss 19.

Un momento degli incontri


