
Novembre 2013
Giovedì 21

19La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

CAVARZERE Il segretario del Pd replica al capogruppo del Pdl che lo aveva definito “commissario” di Renzo Sacchetto

Vallese: “Parisotto ha un modo un po’
goldoniano di intendere la politica”
Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Ringrazio
il capogruppo Pier Luigi
Parisotto per gli auguri a
mezzo stampa, son sem-
pre graditi da qualunque
parte provengano”.
Inizia così la replica di
Paolo Vallese, neosegreta-
rio del Pd di Cavarzere, al
capogruppo azzurro, il
quale lo aveva definito un
“commissario” di Renzo
Sacchetto all’interno del
Pd.
“È un modo un po’ goldo -
niano di intendere la poli-
tica – prosegue Vallese –
dove ci sono attori, com-
parse e regie ma che non
appartiene alle persone da
lui citate, alla maggior
parte dei cavarzerani e
tantomeno al Partito de-
mocratico. A meno che
Parisotto non sia convinto
che veramente il caro Sac-
chetto abbia i super poteri
e possa controllare le
menti del proprio e del-
l’altrui elettorato, penso
che in qualche modo si
diverta a sobillare uno
psicodramma che sta solo
nella malizia di chi lo
pensa, senza successo a
quanto pare”.
Il segretario del Pd ricor-

da, quindi, che il progetto
del Movimento Cavarzere
domani, del quale faceva
parte, aveva l’attuale sin-
daco come capolista e l’o-
biettivo di raccogliere for-
ze di diversa estrazione
per un progetto di cam-
biamento politico a Ca-
varzere. “Non penso – così
Vallese – che Parisotto
possa mettere in dubbio
l’appartenenza al partito
o il cursus honorum mio o
di altri e, quanto alle linee
del Pd cavarzerano, ci sarà
modo e occasione per
esporle in modo più com-
pleto”.
Si sofferma poi su alcune

questioni, quali il credito
vantato da Cavarzere su
Polesine acque, sottoli-
neando che avrebbe dovu-
to essere riscosso da molto
tempo e dicendo che l’am -
ministrazione segue quo-
tidianamente la questio-
ne. “Sul piano delle opere
pubbliche – afferma – ba -
sti dire che le opere si
possono programmare
ma si progettano e realiz-
zano solo quando ci sono i
soldi per farlo e questo
non pregiudichi la stabili-
tà finanziaria del Comune
per gli anni a venire. A
Cavarzere si sarebbe un
po’ stanchi di spendere

CAVARZERE A Palazzo Barbiani

Amministrazione e Pro loco
oggi incontrano commercianti

e artigiani per le iniziative natalizie

Elisa Fabian

ADRIA - CULTURA Lunedì la presentazione

“Diario onirico” di un adolescente
che si scopre omosessuale

Ecco il libro di Nicholas Stocco

CAVARZERE Parla uno dei due eletti della mozione Cuperlo dopo l’assemblea

Partito democratico, Elisa Fabian prepara la rivincita in vista dell’8 dicembre:
“I cinque voti di differenza con i sostenitori di Renzi sono davvero poca cosa”

ADRIA - SALUTE In collaborazione con Uisp e sostegno di Fondazione Cariparo

Ulss 19, prosegue a pieno ritmo il progetto
per incentivare l’attività fisica e motoria negli anziani

CAVARZERE – Nella mattinata di oggi, è previsto a
Palazzo Barbiani un incontro, promosso dall’ammi -
nistrazione comunale, con i commercianti e gli
artigiani di Cavarzere.
Ad accogliere, nella sala consiliare, i rappresentanti
del commercio locale saranno il sindaco Henri Tom-
masi, altri esponenti dell’amministrazione comu-
nale e i rappresentanti della Pro loco di Cavarzere.
L’inizio dell’incontro è previsto per le 12.45 e il suo
obiettivo è quello di discutere relativamente a even-
tuali iniziative da promuovere in occasione delle’or -
mai imminente periodo natalizio.

N. S.

Il municipio di Cavarzere

ADRIA – Sarà presentato lunedì prossimo alle 21 in sala
Cordella il nuovo libro di Nicholas Stocco “Diario oniricio”
edito da La Carmelina.
Insieme all’autore interverrà Cristian Marcato che presen-
terà le tematiche del libro, poi risponderà alle domande
del pubblico.
Il volume è il diario di tre anni di un adolescente tra i 16 e
19 anni che si scopre omosessuale, quindi tratteggia gli
avvenimenti autobiografici dell'accettazione della propria
omosessualità, i primi innamoramenti e i primi contatti
con emozioni come l'amore, la passione erotica, la frustra-
zione del rifiuto, la libertà della propria identità, fino alla
conquista di una personale indipendenza mai completa.
Il diario è costellato di svariati riferimenti, dalle vicende
personali, come il suicidio di un'amica, a riflessioni su
fatti di cronaca o concetti culturali e filosofici, a recuperi di
elementi di religiosità pagana antica e moderna.
Nicholas Stocco, 22 anni, è nato ad Adria ed attualmente è
studente di lingue, letterature e culture moderne all'Uni-
versità di Padova. Ha pubblicato nel 2011 la raccolta poetica
“Gli sproloqui” con il gruppo Albatros, pertanto “Diario
onirico” rappresenta il suo esordio narrativo con molti
tratti autobiografici.

L. I.

CAVARZERE - Una sconfitta di misura per
l’area Cuperlo indietro di cinque voti ri-
spetto al gruppo Renzi.
Ma l’esito delle votazioni di sabato scorso
al termine dell’assemblea del circolo di
Cavarzere non scoraggia i sostenitori di
Cuperlo che hanno riportato 26 voti, 31 per
il sindaco di Firenze, 6 per Giuseppe Civa-
ti, a secco invece il quarto candidato Gian-
ni Pittella.
Sulla questione interviene Elisa Fabian
eletta, insieme a Mirco Picello, all’assem -
blea provinciale per la mozione Cuperlo.

“Chi sa leggere politicamente i numeri
emersi sabato scorso dalla votazione degli
iscritti del Pd di Cavarzere e conosce le
forze messe in campo in questa votazione
degli iscritti – spiega Fabian - sa che i
cinque voti di differenza tra i sostenitori di
Renzi e quelli di Cuperlo sono davvero poca
cosa, cinque voti sono le dita di una mano.
Tanto rumore per nulla, come avrebbe
detto Shakespeare”.
Così Fabian, a nome del comitato, “rin -
grazia tutti gli iscritti che hanno parteci-
pato attivamente a questa votazione e in-

vitiamo a spostare l'attenzione più che sui
numeri sui contenuti politici di chi li
rappresenta e sul progetto del partito de-
mocratico del futuro”.
Ma adesso arriva la vera sfida, quella dell’8
dicembre. “Andremo a scegliere il segreta-
rio nazionale del Pd - ricorda Elisa - non il
candidato a qualche altra carica istituzio-
nale, pertanto dovremo fare molto lavoro
perché il confronto politico sia realmente
partecipativo e non legato a logiche che
poco hanno a che vedere con il futuro del
Pd. Ribadiamo che l'8 dicembre si voterà

per il segretario del più grande partito
italiano del centrosinistra ed è per questo
che a nostro avviso Gianni Cuperlo è la
scelta migliore per chi s'identifica in tali
valori e per un'unità compatta futura”.

compromettendo il futu-
ro della città”.
Sull’aumento delle in-
dennità degli ammini-
stratori locali ricorda che
il gruppo consiliare Pd
scelse una linea di rinun-
cia e precisa che l’ammi -
nistrazione tutta si è im-
pegnata a destinare una
quota dei compensi ad al-
cune attività sociali, au-
spicando che anche il Pdl
apra un dibattito al pro-
prio interno su tale que-
stione.
“Su via dei Martiri rispon-
do che esistono anche al-
tre strade – queste le paro-
le di Vallese – Penso alle

frazioni, spesso dimenti-
cate da molte ammini-
strazioni o oggetto di lavo-
ri iniziati o assegnati a
ditte non all’altezza. Mi
chiedo perché quando Pa-
risotto ha deciso il via ai
lavori di via dei Martiri
non si è posto assieme ai
tecnici il problema di cosa
si poteva trovare sotto e
cosa fare nel caso di chiu-
sura della strada. Sui
campi da tennis dico solo
che le spese pazze non

piacciono a nessuno e, per
la qualità dei lavori svolti,
Parisotto domandi al cen-
tinaio di nuovi iscritti al
circolo tennistico”.
Parla infine dell’Ipab Da-
nielato: “Il lavoro svolto
finora è stato fatto come
certifica la nostra Ulss,
ora dipende solo da quan-
do la Regione Veneto darà
il via libera definitivo. Sa-
rà poco, ma sempre me-
glio di non averla mai fat-
ta in tanti anni”.

Paolo Vallese

ADRIA – E’ entrato nella fase operativa
il “Progetto integrato per la promozio-
ne della salute attraverso il movimen-
to nella popolazione adulta e anzia-
na”: un’iniziativa voluta dall’Ulss 19 e
dalla Uisp col sostegno della Fondazio-
ne Cariparo e della Conferenza dei
sindaci.
“Promuovere l’attività fisica – si legge
in una nota ufficiale - è un’azione
prioritaria per migliorare la salute del-
la popolazione, inserita ormai nei pia-
ni e nell’organizzazione sanitaria in
tutto il mondo”.
Numerose condizioni di malattia, di-
sabilità e mortalità sono prevenibili
con stili di vita sani, tra cui lo svolgi-
mento di attività fisica.
Se questo è vero per i sani, lo è ancora
di più per i malati: infatti, molte
malattie croniche come artrosi, car-
diopatie ischemiche, l'effetto disabili-
tante sono aggravate dalla sedentarie-
tà.

La Carta di Toronto, redatta nel 2010
da un gruppo di esperti dichiara:
“L’attività fisica promuove il benesse-
re, la salute fisica e mentale, previene
le malattie, migliora le relazioni so-
ciali e la qualità della vita, produce
benefici economici e contribuisce alla
sostenibilità ambientale”.
In Basso Polesine è stato riscontrato
che solo il 30% degli adulti sotto i 70
anni ha raggiunto i livelli di attività
fisica raccomandata secondo il Passi
2011.
In questa cornice s’inserisce il proget-
to integrato locale, con la consapevo-
lezza che promuovere l’attività fisica è
un’azione non facile per cui occorre
ricorrere a programmi complessi coin-
volgendo l’intera comunità e coloro
che concorrono alla tutela della salu-
te. Le attività previste da tale progetto
sono i gruppi di cammino, la ginna-
stica dolce e l’attività fisica adattata
(Afa); sono rivolte ad adulti e anziani

con o senza patologie, hanno costi
agevolati e sono condotte da personale
s p e c i a l i z z at o.
I gruppi cammino sono stati avviati in
sei Comuni: Porto Tolle, Taglio di Po,
Porto Viro, Ariano nel Polesine, Corbo-
la e Adria, località in cui sono già attivi
anche corsi di ginnastica dolce e l'atti-
vità fisica adattata per il mal di schie-
na, in corso di programmazione an-
che negli altri comuni del territorio.
In seguito ad accordi aziendali, colla-
borano al progetto, attraverso l’i nv i o
dei propri assistiti alle varie iniziative
di attività motoria, tutti i medici di
famiglia e gli specialisti ortopedici,
fisiatri e reumatologi dell’A zi e nd a
Ulss 19: in particolare Roberto Dalla
Villa, medico di famiglia di Adria,
partecipa attivamente ai gruppi cam-
mino del proprio comune.
Per informazioni telefonare ai numeri
0426940647 – 3498812079 lunedì e ve-
nerdì dalle 9 alle 12.


