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CONSIGLIO REGIONALE Sulla riorganizzazione sanitaria, il Partito democratico non è d’accordo

Forza Italia: “Cavarzere nell’Ulss 19”
La proposta è nel progetto di legge depositato ieri da quattro azzurri, tra cui Mauro Mainardi

LE INIZIATIVE In centro città

Il gruppo Attivaidea domani
nel Villaggio di Babbo Natale
per l’animazione dei bambini

CAVARZERE – L’associazione culturale
Attivaidea, affiatato gruppo giovanile
di promozione della cultura e di eventi
volti alla riscoperta del territorio, aderi-
sce anche quest’anno alle iniziative
promosse a Cavarzere in occasione del
periodo natalizio.
Il gruppo, presieduto da Valentina Pari-
sotto, sarà nel pomeriggio di domani
nel centro di Cavarzere, per la precisio-
ne nel Villaggio di Babbo Natale, alle-
stito nella piazza del municipio.
I giovani dell’associazione, grazie al
sostegno dell’Avis comunale di Cavar-
zere e Cona, promuoveranno diverse
animazioni rivolte ai più piccoli. Ci
saranno giochi e attività per bambini di
tutte le età e, a partire dalle 15, sarà
presente anche Ellen la trucca bimbi
con tutti i suoi colori. Il pomeriggio di
festa sarà reso ancor più ricco grazie
anche alla presenza della Pro loco, che
offrirà a tutti cioccolata calda e dolcet-
ti.

N. S.

Tra i proponenti
Mauro Mainardi

ULSS 14 Domani incontro pubblico a Chioggia per presentare gli esami a mammella, colon e utero

Screening oncologici: al via la prevenzione

L’INIZIATIVA La Fondazione Clodiense e gli studenti dell’ultimo anno degli istituti superiori

“Maturando al museo”, per la cultura degli ambienti marini
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CAVARZERE - La Fondazione Clodiense
onlus, in collaborazione con il Museo di
zoologia adriatica “G. Olivi” di Chioggia,
ha presentato in questi giorni il progetto
“Maturando al museo” rivolto agli stu-
denti dell’ultimo anno degli istituiti d’i-
struzione superiore di Chioggia, Cavarze-
re e Cona, area nella quale la Fondazione
opera.
Il progetto mira a favorire un legame
forte e diretto tra i maturandi e la diffu-
sione della cultura legata agli ambienti
marini, con l’intento di stimolare un vivo

interesse verso la conoscenza di un patri-
monio naturalistico importantissimo per
il territorio in cui essi stessi vivono e che
potrebbe favorirli in una scelta più consa-
pevole riguardo l’indirizzo di studi uni-
versitari da intraprendere o il loro succes-
sivo inserimento nel mondo del lavoro
nel settore specifico della pesca, dell’itti -
coltura, ma anche del food e della trasfor-
mazione e lavorazione di prodotti del
mare.
Di qui, inoltre, l’opportunità di acquisire
le nozioni necessarie per coinvolgerli in

prima persona nelle attività museali
presso lo stesso Museo di zoologia adriati-
ca di Chioggia.
Si tratta nello specifico di un progetto che
prevede la selezione di otto studenti, i più
meritevoli e motivati, i quali verranno
istruiti e formati su quello che è il patri-
monio nauralistico-ambientale del terri-
torio e del Museo di zoologia adriatica,
grazie alla collaborazione con l’U n i ve r s i t à
di Biologia marina di Padova e con l’asso -
ciazione Bluscienza.
Tra gli studenti che seguiranno il corso di

formazione verranno successivamente
selezionati i tre più meritevoli che, nel
prossimo mese di agosto, potranno svol-
gere il ruolo di assistenti alla guida mu-
seale presso lo stesso Museo “G. Olivi”.
Alla fine del percorso riceveranno una
borsa di studio di cinquecento euro cia-
scuno messa in palio dalla Fondazione
Clodiense onlus grazie al Fondo 5perMille
che la stessa Fondazione ha potuto costi-
tuire grazie alle donazioni raccolte nel
t e r r i t o r i o.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Stanno per partire nell’Ulss 14, che
comprende il bacino d’utenza di Cavarzere, Chiog-
gia e Cona, gli screening oncologici.
Col nuovo anno prenderanno il via i tre screening
che aiutano a diagnosticare tempestivamente il
cancro alla mammella, al colon e all’utero per poter
così intervenire quando il tumore è ancora in uno
stadio iniziale. Si inizia con lo screening al colon
rettale e, per sensibilizzare la popolazione alla sua
partecipazione, il Dipartimento di prevenzione in-
sieme al gruppo oncologico dell’Ulss 14 di Chioggia
ha organizzato un incontro pubblico, previsto per
domani, alle 10, nella chiesa della Santissima
Trinità di Chioggia.
Sarà presentato anche il bilancio dello screening del
colon retto eseguito nel 2012, in particolare verrà
evidenziato che, su 14mila invitati, soltanto il
quaranta per cento ha aderito.
Nonostante un’adesione così bassa, sono state dia-

gnosticate ben diciassette neoplasie maligne. “Lo
screening si rivolge a soggetti asintomatici – ha
precisato Maria Luisa Polo, responsabile degli scree-
ning – e li invita a effettuare esami semplici per
confermare il loro stato di salute. Nel caso il test di
primo livello risulti positivo, lo screening propone
esami di approfondimento e i soggetti sono accom-
pagnati per mano dai vari specialisti che prestano la
propria attività all’interno dello screening stesso”.
I vantaggi di un intervento precoce sono molti:
quando il tumore è di piccole dimensioni l’interven -
to è più semplice, la qualità di vita è migliore e la
sopravvivenza aumenta.
Lo screening del colon retto prevede l’effettuazione
gratuita di un esame delle feci ogni due anni. In
pratica, gli uomini e le donne di età compresa tra i
50 e 69 anni ricevono una lettera di invito con la
quale possono presentarsi a una delle farmacie del
territorio comunale e ritirare gratuitamente il kit
per la raccolta delle feci: il campione deve essere poi
consegnato al laboratorio analisi dell’Ospedale Ma-

donna Marina di Chioggia.
Se le feci non contengono tracce di sangue l’interes -
sato riceverà la comunicazione per posta; se le feci
contengono tracce di sangue verrà contattato telefo-
nicamente dal medico referente aziendale dello
screening che gli proporrà un colloquio per un
esame di approfondimento.
“Ricordo a tutti gli utenti – hanno evidenziato il
primario di chirurgia Salvatore Ramuscello insieme
a Giorgio Cavallarin, responsabile del servizio di
endoscopia – che la colonscopia viene eseguita in
sedazione e che invece di aria insufliamo anidride
carbonica, che viene assorbita più facilmente recan-
do meno fastidio al paziente”.
Non manca l’appello del direttore generale dell’Ulss
14 Giuseppe Dal Ben: “Prevenire è meglio che curare
sembra una frase fatta, ma contiene del vero.
Chiedo ai cittadini di Chioggia di aderire numerosi
all’invito che riceveranno e di non trascurare una
opportunità come questa di attenzione alla propria
salute”.

VENEZIA - Il numero delle Ulss
venete potrebbe essere ridotto
da 21 a 14. E Cavarzere potrebbe
essere accorpata all’Ulss 19 di
Adria.
E’ la proposta di Leonardo Pa-
drin e degli altri tre consiglieri
del nuovo gruppo di Forza Italia,
Remo Sernagiotto, Davide Ben-
dinelli e Mauro Mainardi, che
hanno depositato ieri in Consi-
glio un progetto di legge, corre-
dato da mappa geografica che
suddivide i 581 comuni veneti in
14 nuovi ambiti sanitari.
Secondo Forza Italia, Belluno
dovrebbe mantenere le attuali
due Ulss, il Veneziano dovrebbe
avere una unica azienda per gli
abitanti di Venezia, Mestre,
Chioggia e della Riviera del
Brenta (al posto delle attuali
Ulss 12, 13 e 14), il Veneto Orien-
tale dovrebbe conservare la pro-
pria Ulss.
Situazione pressochè invariata
anche per il Polesine, dove ri-
marrebbero due Ulss 18 e 19,
Rovigo e Adria, quest’u l t im a
però allargata anche a Cavarze-
re, come detto. La Marca passe-
rebbe da 3 a 2 Ulss, conservando
invariati i confini dell’at t u a l e
Ulss di Asolo Montebelluna e

Castelfranco e unificando i ba-
cini delle due Ulss di Treviso e
Co n e g l i a n o.
Accorpamenti in vista anche
per le province del Veneto cen-
trale: la proposta di legge rior-
ganizza il Padovano in due Ulss,
una per capoluogo, cintura e
Alta Padovana (unificando i due
bacini della 15 e della 16 e otte-
nendo così l’Ulss più popolosa
del Veneto con 740mila abitan-
ti) e una per la Bassa Padovana,
da Conselve a Montagnana,
corrispondente all’attuale Ulss
1 7.
Nel Vicentino le Ulss previste
sono due, una di montagna che

comprende le attuali Ulss 3 e 4 e
l’area di Valdagno dell’ovest Vi-
centino), e una di pianura, i cui
confini assommano l’a zi en da
del capoluogo e parte dell’Ulss 5
dell’Ovest vicentino.
Analoga bipartizione viene pro-
posta anche per il Veronese:
un’unica Ulss a sud dall’asse
autostradale, da Isola della Sca-
la a Peschiera, e una Ulss a nord
per Verona e hinterland, Villa-
franca, Bussolengo e i comuni
della sponda orientale del Gar-
da.
Secondo i calcoli dei quattro pro-
ponenti, le previsioni di rispar-
mio poggiano sulla riduzione
degli organi aziendali (10 milio-
ni di euro di minori spese rispet-
to agli attuali 30), eliminazione
di doppioni e organizzazioni ge-
rarchiche, sulla concentrazione
dei servizi tecnico-amministra-
tivi e sulla buona gestione dei
flussi di cassa e dei fornitori
che, se fatta su ampia scala,
dovrebbe consentire di ridurre il
ricorso ai prestiti bancari e
quindi gli oneri di interesse.
“Ora che sono stati approvati e
sono in vigore il nuovo piano
sociosanitario e le schede di pro-
grammazione ospedaliera – ha

affermato il primo firmatario
Leonardo Padrin, presidente
della commissione sanità - la
riorganizzazione delle Ulss rap-
presenta la ‘terza gamba’ della
riforma della sanità veneta. Mi
auguro che sia condivisa e ap-
poggiata dal presidente della
Regione Luca Zaia che, all’ini -
zio del percorso del nuovo piano
sociosanitario, aveva già propo-
sto di semplificare i confini del-
le Ulss”.
Ma il Partito democratico non è
d’accordo con la proposta di Fi.
“Il piano sociosanitario regio-
nale - ha detto Claudio Siniga-
glia, consigliere regionale del
Pd e vicepresidente della com-
missione Sanitaria - contiene
già una proposta per riorganiz-
zare le Ulss, prevedendone una
ogni 300mila abitanti. Una di-
mensione che non solo tutti gli
esperti hanno indicato come ot-
timale per far funzionare i ser-
vizi: le Ulss che già hanno que-
sti bacini di utenza dimostrano
efficienza e bilanci in positivo.
La proposta presentata da Forza
Italia è del tutto irrazionale,
perché creerebbe alcune mega
Ulss con 800mila utenti ed altre
piccole, da appena 150 mila”.


