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CAVARZERE Successo di presenze per l’iniziativa benefica

Solidarietà in musica, raccolti 225 euro a Villa Momi’s
dall’associazione Crescerai e dagli Status Symbol

ADRIA - SALUTE I temi da discutere nell’imminente incontro con Bovolenta e Girardi

Diabetici, ecco l’agenda di Fulvio Osti
Il presidente: “Chiarezza sulle rassicurazioni date sul permanere dei servizi”

Luigi Ingegneri

ADRIA – “Sono pronto!”.
E’ la risposta chiara e im-
mediata che il presidente
dell’associazione Diabeto-
logici bassopolesani Ful-
vio Osti manda alla presi-
dente della conferenza dei
sindaci dell’Ulss 19 Mari-
na Bovolenta e al direttore
generale Pietro Girardi.
Questi ultimi due, infat-
ti, a fronte delle forti
preoccupazioni arrivate
dai diabetici, seriamente
allarmati per il futuro dei
propri servizi, avevano
dato piena disponibilità
per un incontro di chiari-
m e n t o.
Allora, presidente Osti a
quando l’incontro?
“Per quanto mi riguarda il
prima possibile; proprio
questa mattina (ieri, ndr)
ho comunicato per iscritto
la mia piena disponibilità
da subito”.
Una previsione sull’in -
contro?
“Credo sia un’o ccasi one
da non sprecare perché
potrebbe segnare una
svolta significativa e riso-
lutiva del problema delle
schede ospedaliere in re-
lazione ai servizi diabeto-
logici”.
Ha già pensato alle prio-
rità da porre all’atten -

zione di Bovolenta e Gi-
rardi?
“Ho preparato una scalet-
ta dei lavori, un’agenda
come è di moda dire oggi,
traendo spunto dal conte-
nuto delle due lettere di
risposta che proprio loro
mi hanno mandato e da
quanto si legge tra le ri-
ghe”.
Qualche anticipazione,
allora...
“Prima di tutto conto di
partire con un approfon-
dimento sulle rassicura-
zioni date relative al per-
manere nella nostra Ulss
di servizi diabetologici
uguali a quelli che abbia-
mo attualmente o con
qualcosa di più”.
Non è poco... E poi?
“Non mi pare il caso di

CAVARZERE Tosello, consigliere provinciale del Pdl, invita a sottoscrivere i quesiti venerdì e sabato prossimi

Referendum, la raccolta firme prosegue nel gazebo

Riccardo Tosello

ADRIA - SALA CORDELLA Le foto di Federica Rubiero

Una mostra da smartphone

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

C AVA R Z E R E - Successo di presenze per
l’iniziativa benefica promossa nella sera-
ta di venerdì a Villa Momi’s dall’associa -
zione Crescerai, grazie alla collaborazio-
ne degli Status Symbol. La cover band dei
Nomadi di Cavarzere ha da subito rispo-
sto all’appello di Crescerai e si è così
concretizzata una serata di musica e soli-
darietà che ha permesso di raccogliere
fondi per uno dei progetti sostenuti dal-
l’associazione.
Crescerai è stata creata nel 2011 con l’in -
tento di curare direttamente i progetti
lanciati dai Nomadi, la sua presenza a
Cavarzere nell’evento di venerdì ha per-
messo di sostenere un importante pro-
getto che si sta realizzando in Madaga-
scar grazie all’impegno dei Nomadi e dei
loro sostenitori. Nel corso della serata la

musica ha fatto da filo conduttore e diver-
si sono stati gli interventi musicali, era-
no infatti presenti, oltre agli Status Sym-
bol, la Nomadi cover band Le Favole di
Ferrara e la Revolution Band di Treviso.
Sono stati raccolti 225 euro di offerte che
verranno ora destinati, tramite l’associa -
zione Crescerai, alla costruzione della
nuova scuola a Vohitamboro in Madaga-
scar. “Ancora una volta – sottolinea An-
drea Zanetti, leader degli Status Symbol –
noi e in nostri sostenitori siamo riusciti a
dimostrare che con poche rinunce si può
fare molto per gli altri, ringraziamo tutti
coloro che hanno contribuito all’ottima
riuscita della serata, in particolare fan
club Il Fiume di Curtarolo, il fan club Val
di Susa e soprattutto Massimiliano e Luca
Poletto e la mamma Ines di Villa Momi’s

per l’o spi-
talità che
sempre ci
riser vano.
Diamo ap-
puntamen -
to a tutti al
p r  o s s i  m o
anno per-
ché sicura-
mente l’e-
vento si ri-
p e t  e r à ,
sempre all’insegna della solidarietà”.
Le iniziative benefiche degli Status Sym-
bol proseguono anche nel futuro, i prossi-
mi appuntamenti sono il 27 settembre
all’Antica sagra di Loreo e il 29 settembre
al bar Le tentazioni di Pegolotte di Cona.

Per rimanere aggiornati sulle iniziative
promosse e su come aderire ai progetti
sostenuti dal gruppo è possibile consulta-
re il loro sito www.statussymbol.altervi-
sta.org.

N. S.

ADRIA - “Momenti di feli-
cità a breve scadenza” è
questo l’originale e curio-
so titolo della mostra foto-
grafica che si inaugura
oggi in sala Cordella e che
rimane aperta fino a mar-
tedì prossimo 24 settem-
bre con ingresso libero.
In esposizione quaranta
scatti di Federica Rubiero,
scelti nell’occasione dal
noto fotografo adriese To-
ny Gnan, stampati nel-
l'inconsueto formato
20x20, curandone poi
quelli che sono gli aspetti
tecnici.
“Si tratta di una raccolta di immagini,
scattate prevalentemente col telefonino –
spiega Danilo Trombin - e pubblicate in
diversi momenti sui social network più in
voga in questo momento. E queste imma-
gini ritraggono momenti della giornata
in cui l'autrice è stata rapita da piccole
gioie e da piccoli dolori, quasi a voler fare

una sorta di diario di bor-
do per una corretta navi-
gazione nel mare delle
piccole cose quotidiane”.
Questo è l’aspetto qualifi-
cante e caratterizzante di
questa raccolta di foto.
“Tengo a precisare – pun -
tualizza Trombin – ch e
preferisco non usare il ter-
mine fotografia, perché
penso che di fotografia
non si possa parlare, al-
meno non di fotografia
come la si intende comu-
nemente. Infatti alle spal-
le di questo lavoro non vi è

una tecnica per catturare e rappresentare
le immagini proposte dalla realtà. Non vi
sono nemmeno apparecchiature mirabo-
lanti, oggi facilmente accessibili, adope-
rate dall'autrice per trasmettere il proprio
messaggio. Il vero segreto di questi scatti è
l'occhio di Federica, straordinariamente
attento alle piccole cose”.

L. I.

Federica Rubiero

dire di più. A
conclusione del-
l’incontro auspi-
co di avere buone
notizie da dare,
magari in una
c o  n f  e r  e n  z a
stampa o un co-
municato insie-
me a presidente e
direttore”.
P r  e s  i d  e n  t e
Osti, le vostre
recenti prese di
posizione han-
no richiamato
l’attenzione di

molte persone, qual è
stata la reazione del
mondo politico, in par-
ticolare dei rappresen-
tanti polesani in Regio-
ne?
“Ho registrato un certo ri-
sveglio della politica su un
problema così delicato e di
vasta portata e questo non
può che essere positivo.
Mi auguro, finalmente,
che abbiano capito che la
situazione stava sfuggen-
do di mano dalla politica.
Ma, soprattutto, mi au-
guro che abbiano la deter-
minazione di andare fino
in fondo e di pretendere,
nei luoghi istituzionali
dove sono chiamati a
prendere decisioni, che
venga salvaguardato il
modello a rete dei servizi

diabetologici integrati e
omogenei su tutto il terri-
torio veneto, affossando
definitivamente la pro-

spettiva di quello che è
stato definito il ‘parados -
so veneto’. Solo così la
nostra provincia si vedrà

riconosciuta nella sua di-
gnità di capoluogo di pro-
vincia e trattata alla pari
delle altre”.

Il presidente Fulvio Osti

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Il consigliere provinciale del
Popolo della libertà Riccardo Tosello conti-
nua a promuovere la raccolta dei firme per
i referendum proposti dai Radicali.
Già nelle scorse settimane il Pdl era pre-
sente nel centro di Cavarzere con un gaze-
bo, nel quale si poteva aderire all’iniziati -
va e il consigliere provinciale azzurro ren-
do noto che la raccolta firme proseguirà
anche nei prossimi giorni. “Il presidente
Berlusconi e l’onorevole Brunetta – così
Tosello – si sono già recati a firmare per i
dodici referendum proposti dai Radicali,
dove compaiono in particolare i temi della
giustizia, al fine di poter riformare la
materia giudiziaria per via referendaria,

visto che per via parlamentare a tutt’oggi
non è risultato possibile. Le informazioni
a riguardo sono state, probabilmente per
la scarsa informazione sia dei media che
politica, parziali in quanto non solo il
Comune può raccogliere le sottoscrizioni
ma anche i consiglieri provinciali e comu-
nali in possesso di delega”.
Tosello rende quindi noto che, su suggeri-
mento del coordinamento nazionale e
provinciale del suo gruppo politico, ha
ritenuto opportuno essere presente a Ca-
varzere con un gazebo, per coinvolgere
simpatizzanti e cittadini in tale iniziativa.
“Mi preme ricordare – prosegue – che da
qualche settimana il sottoscritto, insieme
ad alcuni collaboratori, è presente con un
gazebo con le bandiere di Forza Italia in

piazza a Cavarzere. Invito pertanto i miei
amici concittadini a passare venerdì 20 e
sabato 21 settembre per esprimere, in que-
sti giorni utili, la loro adesione ai referen-
dum, anche perché dal 13 settembre è
possibile firmare solo nel gazebo e non più
in municipio”.
Conclude precisando che la sua presenza
sarà costante per procedere all’autentica -
zione della sottoscrizione da parte di chi si
recherà a firmare. “Come sempre è suc-
cesso nei passaggi politici importanti –
chiosa Tosello – sono vicino e a disposizio-
ne di chi condivide il progetto, ancora e
più che mai attuale, della difesa della
libertà, della capacità e iniziativa persona-
le al servizio della collettività e della volon-
tà di realizzare invece di distruggere”.

Gli Status Symbol e l’associazione Crescerai


