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Per il Club locale una reception, un bar e dei nuovi spogliatoi. E già si pensa alla tensostruttura

In città si torna ad impugnare la racchetta
Inaugurato ieri il ristrutturato campo da tennis in località Madonne

BOTTRIGHE Con Mara Bellettato

Bontemponi a Bolzano
per la festa del polesano

CAVARZERE Briscola e liscio

Al via stasera l’attesa
Sagra di San Pietro

ADRIA Oggi l’incontro in Vescovado

Rondina parla dell’influenza
estense sulla chiesa locale

ULSS 14 Tecniche di intervento all’avanguardia e nuovo assetto organizzativo alla base degli ottimi risultati

Chirurgia cresce: attività in aumento del 30%

SAN PIETRO (Cavarzere) – Prende il via stasera il
tradizionale appuntamento con l’antica Sagra di
San Pietro che animerà la frazione cavarzerana
culminando, nel prossimo fine settimana, con la
celebrazione della festa patronale. La manifesta-
zione è promossa dal Circolo sportivo culturale “5
Martiri”, in collaborazione con la Fondazione
Clodiense onlus. Si comincia stasera con la tradi-
zionale gara di briscola e il ballo liscio con l’orche -
stra “Rita del mare”. L’apertura ufficiale della
antica sagra di San Pietro sarà tuttavia nella serata
di domani, alla presenza dei rappresentanti della
Fondazione Clodiense e delle autorità locali, pre-
senti nella frazione cavarzerana in occasione del-
l’inaugurazione della mostra personale di pittura
di Massimo Perazzolo, la serata continuerà poi
con “Roger la voce del sole”. La festa prosegue
nella domenica con “Meri & Elisa”, mentre nella
serata di mercoledì 26 sarà dedicata ai giovani con
il karaoke. Venerdì 28 giugno sarà presente a San
Pietro l’orchestra “Stefano e i Nevada” e per il
giorno del santo patrono, sabato 29, diversi sono
gli appuntamenti in programma. Alle 18 nella
chiesa parrocchiale vi sarà la solenne celebrazione
dell’eucarestia e, a seguire, inizieranno i festeg-
giamenti presso lo stand, a cura del Circolo “5
Martiri”, con la musica di Denis e Fiorella. L’anti -
ca sagra di San Pietro si conclude domenica 30
giugno, con l’ultimo appuntamento musicale in
compagnia di Melita e la sua orchestra.
Come ogni anni, durante le serate dei festeggia-
menti, a eccezione di lunedì 24 e giovedì 27 giu-
gno, sarà in funzione lo stand gastronomico che
ogni anno offre specialità molto apprezzate dai
visitatori. Gli organizzatori informano che il con-
sueto spettacolo pirotecnico, solitamente previsto
per la serata conclusiva della manifestazione,
quest’anno non avrà luogo in modo da poter
destinare preziose risorse a scopi benefici.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Sono
stati ufficialmente
riaperti ieri i campi
da tennis di località
Madonne, dopo i la-
vori di ristruttura-
zione e messa a nor-
ma promossi dal-
l’a m mi ni s tr a zi on e
comunale.
La struttura, che og-
gi ha una reception,
un bar e dei nuovi
spogliatoi con docce
e acqua potabile, è
stata affidata alla
appena costituita
Asd Tennis Club Ca-
varzere, alla quale si sono
iscritti già molti cavarzera-
ni, sia appassionati del ten-
nis da lungo tempo che nuo-
vi tennisti in erba. Come ha
evidenziato il responsabile
d el l ’associazione, Stefano
Favaro, molti sono infatti i
bambini e ragazzi che si
stanno avvicinando al ten-
nis, circa una trentina di
essi già stanno seguono i
corsi presso gli impianti di
C ava r z e r e .
L’attività del Tennis Club è
iniziata solo da qualche set-
timana ma molti sono i pro-
getti che riguardano i prossi-
mi mesi, come la messa a
norma della tribuna in ferro,
che si trova a bordo campo, o
la pianificazione di alcuni
interventi che permettano ai
tennisti cavarzerani di prati-
care il loro sport preferito
anche nei mesi invernali.
Erano presenti all’inaugura -

zione anche il sindaco Henri
Tommasi, l’assessore allo
sport Luciana Mischiari e ai
lavori pubblici Renzo Sac-
chetto. Tutti e tre hanno
espresso soddisfazione per

aver consegnato ai cavarze-
rani una struttura in cui po-
ter giocare a tennis piacevol-
mente, con tutti i servizi
annessi, che rendono la per-
manenza presso gli impianti

più confortevole. “L’ammi -
nistrazione comunale – ha
detto il sindaco – sta già
pensando alla realizzazione
di una tensostruttura che
permetta anche il gioco del
tennis durante l’i nve r n o,
abbiamo chiesto un finan-
ziamento statale e nei pros-
simi mesi sapremo se il no-
stro progetto sarà sostenuto.
Se ciò avverrà, sarà realizzato
un campo polivalente in sin-
tetico qui a fianco, che potrà
quindi integrare i due campi
oggi messi a nuovo”. L’as -
sessore Sacchetto ha aggiun-
to che, in attesa di poter
portare a termine il progetto
di un campo coperto, l’am -
ministrazione comunale in-
tende studiare una soluzio-
ne provvisoria che permetta
il gioco del tennis, dopo i
mesi estivi e autunnali, an-
che durante il prossimo in-
ve r n o.

Il momento del taglio del nastro

Tante autorità per l’inaugurazione del nuovo campo

CAVARZERE – Dati davvero incorag-
gianti per la Chirurgia di Chioggia
che, nell’ultimo periodo, ha fatto
un vero e proprio salto di qualità.
Come evidenziato dalla dirigenza
dell’Ulss 14 di Chioggia, Cavarzere e
Cona, sembra che per avviare que-
sto percorso positivo della chirurgia
siano stati determinanti la maggio-
re appropriatezza degli interventi,
le nuove dotazioni tecnologiche e
soprattutto un’équipe motivata e
potenziata. In poco meno di due
anni, l’attività dell’unità operativa
guidata da Salvatore Ramuscello,
giunto a Chioggia nel 2011, è au-
mentata del 30% rispetto all’anno
precedente.
“L’aumento degli interventi più
complessi – spiega il primario – è il
segnale più evidente di un reparto
che funziona, ma per noi è impor-
tante la qualità del lavoro, oltre che
la quantità. Ad aiutarci a raggiun-
gere questo risultato ha influito si-
curamente la riorganizzazione tra
ricoveri ordinari e quelli in day sur-
gery e week surgery, inoltre fonda-
mentale è stato anche l’arrivo di
nuove apparecchiature chirurgiche
come la nuova colonna video per
laparoscopia ad alta definizione di
ultima generazione, che ci ha per-
messo di aumentare il numero de-
gli interventi eseguiti con questa
tecnica nel colon retto, nella coleci-
sti, nei difetti della parete addomi-
nale e nelle urgenze”. Fondamen-
tali sono state anche nuove protesi
mammarie per la chirurgia della
mammella plastico-ricostruttiva e

nuovi dispositivi chirurgici per la
proctologia.
Negli ultimi due anni il reparto di
Chirurgia ha adottato un nuovo as-
setto organizzativo, mirato alla
condivisione multidisciplinare del-
le patologie chirurgiche più fre-
quenti con altri specialisti sia nel-
l’ambito delle specialità presenti
nell’ospedale di Chioggia, sia con
altre strutture ospedaliere per quel-
le specialità presenti solo in ospeda-
li di riferimento.

“L’obiettivo principale che ci siamo
posti con la direzione – conferma
Ramuscello – è l’incremento della
qualità delle prestazioni e quindi
della sicurezza del paziente, ciò sta
a significare che il nostro ospedale
dà garanzia di un percorso diagno-
stico-terapeutico idoneo. Per que-
sto motivo non tutte le malattie
chirurgiche possono essere trattate
a Chioggia, in alcuni casi vi è la
necessità di competenze specialisti-
che e tecnologiche avanzate, dispo-

nibili solo in ospedali di riferimento
con i quali in questi due anni abbia-
mo stabilito rapporti di reciproca
fiducia e collaborazione”. Tra le
strutture ospedaliere con cui l’ospe -
dale di Chioggia ha instaurato una
fattiva collaborazione vi sono quella
di Mestre, per quanto riguarda la
chirurgia del pancreas, la radiolo-
gia interventistica e la medicina
nucleare, e quella di Venezia, per la
chirurgia dell’e s o f a g o.
“Siamo soddisfatti del doppio bina-

rio che è riuscito a percorrere il
reparto di Chirurgia – commenta il
direttore generale Giuseppe Dal
Ben – il primo è quello di una mag-
giore qualità degli interventi e il
secondo è quello della sinergia con
gli altri ospedali. Per garantire ai
pazienti il miglior trattamento pos-
sibile, in un’ottica di sempre mag-
giore specializzazione, è necessario
collaborare con le altre strutture del
territorio”.

N. S.

ADRIA – Aldo Rondina e Francesco
Doati, collaboratori della rivista
semestrale “Ventaglio 90”, sono i
protagonisti dell’incontro pro-
mosso dalla Biblioteca comunale
in programma oggi alle 17,30 nella
sala del Vescovado. Il dibattito sarà
coordinato da Mara Bellettato de-
legata del sindaco per la cultura.
Rondina parlerà dell’influenza po-
litico-diplomatica esercitata dagli
Estensi sul governo della Chiesa
adriese tra il 1221 e il 1511: periodo di
durata del governo ferrarese sul
Polesine. Sarà l’occasione per rivi-
sitare un tratto di storia poco cono-
sciuto ma ricco di eventi che tocca-
no da vicino la terra tra i due fiu-

mi. Da parte sua Doati svolgerà
una relazione sul tema “La nuova
campana nella torre antica”, spie-
gando i recenti lavori di restauro
della cella campanaria della Catte-
drale. Nel corso della conversazio-
ne saranno illustrate le complicate
operazioni eseguite per il consoli-
damento della torre e la messa in
sicurezza del castello che sostiene
le campane. Tutto questo inserito
in un breve excursus storico della
settecentesca torre adriese. Dopo
le due relazioni, il direttore Lino
Segantin, illustrerà gli argomenti
principali dell’ultimo numero del-
la rivista.

L. I.

BOTTRIGHE – Il gruppo folklori-
stico di Bottrighe “Bontemponi &
Simpatica Compagnia” torna per
la decima volta nel capoluogo del-
l’Alto Adige. Invitato dal “Club
Rodigino Bolzano”, sodalizio af-
filiato ai “Polesani nel Mondo”, il
gruppo folk terrà domani sera
uno spettacolo sul palcoscenico
allestito in piazza Santa Maria in
Augia “Don Bosco” per la tradi-
zionale festa del Polesano.
In questa piazza vi è proprio la
nuova sede, recentemente inau-
gurata, del “Club Rodigino” che
raccoglie tantissimi soci. Infatti,
su una popolazione di oltre cento-
mila abitanti, 12mila sono pole-
sani che si trasferirono in quella
città nel periodo post alluvione

del 1951. Lo spettacolo program-
mato, di circa due ore, sarà come
sempre composto da cante e bal-
late Polesane e del Delta del Po,
contornate da sketch, scene di
vita contadina e battute in verna-
colo. I Bontemponi, dopo una vi-
sita nel centro della città, saran-
no ricevuti dal neo presidente del
Club Rodigino Giancarlo Valenti-
ni e dall’assessore provinciale al-
l’Innovazione Roberto Bizzo, che
in questi anni si è molto legato ai
Bontemponi. Li seguiranno in
trasferta il consigliere comunale
con delega alla cultura Mara Bel-
lettato ed il presidente del Gruppo
Sportivo Bottrighe Antonio Boni
e il consigliere Nerino Albieri.

L. I.


