
...
Maggio 2013

Venerdì 24
20 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Il capogruppo del Pdl: “Un ‘arredo urbano’ da 25 euro a cittadino”

Parisotto: “Altri 50mila euro
per il ‘ponaro archeologico’”

CAVARZERE Il bilancio

Ulss 14, tante novità
per il reparto di ortopedia

Un’immagine del “ponaro archeologico” a inizio lavori

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Aumento dell’attività chirurgia del venti per
cento, potenziamento dell’équipe con l’arrivo di due nuovi
ortopedici e interventi di elezione che interessano in modo
particolare la protesica. È questo il bilancio degli ultimi
mesi del reparto di Ortopedia all’ospedale di Chioggia,
struttura dell’Ulss 14 che comprende, insieme a quello
clodiense, anche il bacino d’utenza di Cavarzere e Cona.
A sette mesi dal suo insediamento, il primario di Ortope-
dia Gianpaolo Ferrari fa il suo primo bilancio dell’at t i v i t à
svolta a Chioggia. “Negli ultimi quattro mesi del 2012 –
afferma – abbiamo effettuato circa quattrocento interventi
e nei primi tre di quest’anno ne contiamo già oltre trecen-
to. L’obiettivo è quello di mantenere questo livello nei
prossimi anni, ovvero riuscire a garantire circa millecin-
qucento interventi all’anno, un’operazione che riuscire-
mo a realizzare grazie anche al potenziamento della squa-
dra”.
Di recente, infatti, sono arrivati a Chioggia due nuovi
ortopedici che fanno salire a otto i medici del reparto di
Ortopedia e grazie ai nuovi arrivi è stato possibile incre-
mentare l’attività sia chirurgica che ambulatoriale. “Ope -
riamo tutti i giorni – spiega il primario – quando c’è
l’urgenza ci siamo anche di sabato e domenica e l’at t i v i t à
chirurgica è aumentata, arricchendosi della chirurgia
dell’arto superiore. Resta sempre preminente la chirurgia
traumatologica, sia conseguenza di incidenti domestici,
soprattutto le fratture che colpiscono gli anziani quali
rottura del femore o del collo dell’omero, ma anche traumi
da incidenti stradali e lesioni legamentose di spalla e
ginocchio causati dalle attività sportive”.
In aumento anche l’attività chirurgica in ambito protesi-
co, sia per gli arti superiori che per anca e ginocchio e, per
quanto riguarda la protesica dell’anca, c’è una novità. “Per
la protesi dell’anca – aggiunge Ferrari – stiamo praticando
da qualche mese una metodica innovativa e mininvasiva
che ci sta dando parecchia soddisfazione per la rapida
ripresa funzionale del paziente. Rispetto alla tecnica tradi-
zionale, che prevede l’accesso chirurgico lateralmente, in
alcuni casi selezionati lo effettuiamo per via anteriore.
Questa metodica permette una ripresa veloce del paziente
che comincia a deambulare anche il giorno seguente
l’inter vento”.
Soddisfazione per i risultati ottenuti anche da parte del
direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben: “Mi
complimento per l’ottimo lavoro che sta svolgendo il
neoprimario Ferrari, che permetterà di riqualificare il
reparto ortopedico attualmente in via di ristrutturazione.
Sono certo che l’Ortopedia di Chioggia diventerà presto un
polo attrattivo non solo per i cittadini locali, grazie all’ele -
vato standard di qualità del servizio che stiamo garanten-
do”.

ADRIA E’ la giornata di sensibilizzazione: banchetto all’ospedale

Sollievo e donazione, volti silenziosi della sanità
ADRIA – Si celebra oggi la Giornata
nazionale del sollievo e della dona-
zione di organi, così dalle 10 alle 13,
verrà allestito un banchetto all’in -
gresso del monoblocco ospedaliero
per la distribuzione di materiale
informativo. La giornata del sollievo
è nata per promuovere e testimonia-
re la cultura del sollievo dalla soffe-
renza fisica e morale, in particolare
di chi sta ultimando il proprio per-
corso vitale non potendo più giovar-
si di cure destinate alla guarigione.
All’Ulss 19, dopo l’intervento ospe-
daliero del servizio di terapia antal-
gica, dell’oncologia o di altri specia-
listi, i pazienti sono seguiti a domi-
cilio dall’assistenza domiciliare in-
tegrata mentre la terapia antalgica
rimane il riferimento per le visite
ambulatoriali o a domicilio, per i

consulti telefonici richiesti dai me-
dici di famiglia, dal paziente o dai
suoi famigliari, dal personale del-
l’assistenza domiciliare.
Nel corso del 2012 il servizio di tera-
pia antalgica ha curato 72 pazienti,
con un totale di 176 visite nei reparti
di degenza, 40 visite in pronto soc-
corso e 50 in ambulatorio di terapia
antalgica: le cure palliative sono
necessarie anche a pazienti non
oncologici ma affetti da gravi pato-
logie metaboliche o neurologiche.
In collaborazione con l'assistenza
domiciliare, il servizio di terapia
antalgica ha seguito 35 pazienti
mentre per l’unità di oncologia sono
state eseguite visite urgenti per pa-
zienti con dolore o per posiziona-
menti di impianti necessari per la
chemioterapia. Insieme alla giorna-

ta del sollievo si ricorda la donazione
di organi e tessuti, un gesto di
generosità che può dare speranza di
condurre una vita. L’attività di do-
nazione è svolta dagli infermieri del
coordinamento trapianti dell’ospe -
dale adriese e dalla casa di cura di
Porto Viro, coordinati da Rosella
Bigoni e dalla dottoressa Patrizia
Maramani. L’attività comprende
anche il sostegno alle famiglie col-
pite dal lutto e la formazione e
sensibilizzazione del personale sa-
nitario e della popolazione in colla-
borazione con le associazioni di vo-
lontariato quali l’Aido. Nell’ultimo
anno sono state ricevute tre dona-
zioni di tessuti, 28 cornee e otto
bulbi oculari per la cura di persone
con gravi patologie.

L. I.

ADRIA Il volume viene presentato oggi al Conservatorio

Il manuale d’improvvisazione di Signorini

C AVA R Z E R E - “Come vole-
vasi dimostrare, è bastato
attendere un paio di mesi,
e i  ‘novelli archeologi’, il
sindaco Henri Tommasi e
l’assessore Renzo Sacchet-
to alla fine di aprile scorso
hanno impacchettato il re-
galo che ci avevano pro-
messo per via Dei Martiri,
alla vigilia della Pasqua
scorsa: il ‘ponaro archeo-
logico’”.
Pier Luigi Parisotto, capo-
gruppo del Pdl, spiega le
ultime vicende legate agli
scavi in via Dei Martiri,
davanti alla piazza del Mu-
n i c i p i o.
“Come scrissi alla fine del
mese di marzo, la Giunta
Tommasi aveva deliberato
l’incarico ad un professio-
nista esterno, spendendo
altri 5mila euro, per redi-
gere il progetto di valoriz-
zazione del ‘ponaro ar-
cheologico’ - ricorda Pari-
sotto - ed ora, a fine aprile
scorso, ha deliberato l’ap -
provazione del progetto
esecutivo per la valorizza-

zione del ‘ponaro’, spen-
dendo altri 44mila euro”.
“Sorpresa sgradevole pur-
troppo e altro boccone
amaro da digerire per i ca-
varzerani che vedono così
sperperati altri 50mila eu-
ro del già magro bilancio
comunale - analizza l’ex
sindaco - era facile ipotiz-
zare che da questo proget-
to di ‘arredo urbano’, che
riguarderà marmi, rin-
ghiere luci telecamere e

chissà cos’altro, risultasse
un’ulteriore importante
spreco di denaro pubblico,
che sommato agli euro già
spesi fino ad oggi per que-
sta assurda opera, fanno
toccare la soglia dei 350mi-
la euro, tramutando il ‘po -
naro archeologico” in un
vero e proprio ‘pozzo di San
P at r i z i o ’”.
“Questa scelta ha dell’in -
credibile, sia sotto il profi-
lo tecnico ma soprattutto
normativo, perché solo a
Cavarzere e con questi in-
qualificabili amministra-
tori pubblici poteva succe-
dere di vedere realizzata
per libera scelta quest’ope -
ra assurda, quando anche
la stessa Soprintendenza
ai beni archeologici di Pa-
dova, aveva da subito
espresso forte dubbi sul va-
lore dei reperti e sulla con-
venienza nel valorizzarli -
spiega il capogruppo az-
zurro - e come unico ente
in grado di imporre obbli-
gatoriamente la salva-
guardia di reperti storici

che lo meritino, negli atti
ufficiali presenti in Muni-
cipio non vi è traccia che
quelli di via Dei Martiri lo
siano”.
“E non poteva che essere
così, visto che questi re-
perti sono similari a quelli
rinvenuti pochi anni pri-
ma nella contigua piazza
del Municipio, dove fu
adottata di comune accor-
do con la Soprintendenza
competente, una soluzio-
ne tecnica ed estetica ori-
ginale e gradevole, ma so-
prattutto funzionale che
permetteva il giusto com-
promesso tra la conserva-
zione della memoria stori-
ca e la possibilità di poter
continuare ad usufruire
pienamente dell’intero se-
dime della piazza del Mu-
nicipio, per nulla costosa e
con il monumentale pa-
lazzo municipale a fare da
perno” ricorda Parisotto.
“Sotto il profilo economi-
co, la scelta di questa
Giunta è stata un ‘bagno di
sangue’ per le casse comu-

nali: 350mila euro sperpe-
rati inutilmente di questi
tempi non sono pochi,
senza contare il danno de-
finitivo derivante dall’im -
possibilità di poter fruire
integralmente di via Dei
Martiri oltre che dell’inte -
ro centro storico - attacca
Parisotto - e tutto perché il
sindaco Tommasi e l’as -
sessore Sacchetto hanno
voluto a tutti i costi riapri-
re la strada prima delle
festività natalizie del 2011,
con delle opere che doveva-
no essere provvisorie, in
quanto si erano impegnati
con i commercianti della
stessa via tra cui vi è lo
stesso assessore. Ma come
spesso succede in Italia le
cose provvisorie poi diven-
tano definitive e così ogni
cavarzerano si è trovato
suo malgrado a dovere

sborsare l’equivalente di 25
euro a testa per pagare
questa assurda scelta”.
“E’ l’ennesimo brutto epi-
sodio di un grande sperpe-
ro di denaro comunale per
non risolvere nulla, anzi
creando un ulteriore defi-
nitivo danno all’intera col-
lettività, che si aggiunge a
tutti quelli collezionati fin
qui sotto la direzione del
duo Tommasi-Sacchetto -
conclude Parisotto - con il
pieno sostegno dei partiti
di Sinistra ecologia e liber-
tà e Partito democratico
che già vantavano una tra-
dizione fortemente nega-
tiva nel campo delle opere
assurde da loro eseguite
nel recente passato, come
la Piazza di San Giuseppe o
il ‘cannone’ nel cimitero
del capoluogo. Ci mancava
quest’ultima”.

Pier Luigi Parisotto Capogruppo Pdl

ADRIA – Giornata dedicata a Loren-
zo Signorini al conservatorio Buz-
zolla con la presentazione del “Ma -
nuale d'improvvisazione per stru-
menti a tastiera e arpa”. L’incontro
si svolge oggi dalle 11.30 alle 13
nell’aula docenti di viale Maddale-
na. L’improvvisazione su stru-
menti a tastiera e arpa - si legge in
una nota del conservatorio - viene
finalmente a colmare la mancanza
di una pubblicazione che fornisse
le basi armoniche e formali su cui
sviluppare la pratica dell’improvvi -
sazione. I trattati esistenti riguar-
dano infatti soprattutto la musica
jazz e organistica e mancano di
quelle nozioni basilari che questo
manuale invece fornisce. Il libro è
concepito per affiancare, fin dal
primo anno, i metodi per lo studio
del pianoforte e propone un percor-
so di apprendimento concreto e
progressivo (suddiviso in 8 capitoli,
uno per ogni anno di studio), per

arrivare a improvvisare con padro-
nanza e consapevolezza. Inoltre
può essere utilizzato nei corsi di
armonia complementare e, natu-

ralmente, nei corsi di im-
provvisazione, ormai isti-
tuiti in quasi tutti i con-
ser vatori.
Il valore di questo manua-
le risiede principalmente
nel metodo, che pone il
“fare” come elemento ba-
silare del “conosce re”:
praticare direttamente
ritmi, accordi, modula-
zioni, ecc., procura com-
petenza e familiarità col
mondo dei suoni, miglio-
rando non solo l’aspetto
improvvisativo ma anche
quello interpretativo. Si-
gnorini, diplomatosi a
venezia, è insegnante di
organo, composizione or-
ganistica e improvvisa-

zione, dal 1978 al Conservatorio di
Lecce e dal 1983 al Conservatorio di
Vi c e n z a .

L. I.

Lorenzo Signorini


