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CAVARZERE Dal 1953

I coniugi Ferrati
hanno festeggiato

il sessantesimo

CAVARZERE - SANITA’ Da ottobre sono possibili ulteriori cure per le diverse patologie

La Cittadella potenzia l'ambulatorio
ortopedico in collaborazione con l'Ulss 14

CAVARZERE - I coniugi Luciana Pa-
vanello e Valentino Ferrati di Cavar-
zere hanno festeggiato il sessantesi-
mo del loro matrimonio, celebrato
da don Mosé Lionello il 25 ottobre del
1953 nella chiesa di San Francesco di
Boscochiaro, dove lei abitava e lui
insegnava alle elementari.
Nella circostanza sono stati attor-
niati dai figli Maria Cristina, Massi-
mo e Davide; dai nipoti Anna, Fran-
cesco, Edoardo, Lorenzo e Alberto;
dalle nuore Marta e Michela e dal
genero Alessandro. La messa di rin-
graziamento è stata celebrata nella
cappella del Crocefisso di Cavarzere
da Padre Angelico.
In precedenza i coniugi Ferrati si
erano recati a Roma per partecipare
ad un rito officiato da Papa France-
s c o.

CAVARZERE Appuntamento alle 15.30

Domani a Palazzo Danielato
il congresso di circolo del Pd

ADRIA - POLITICA / 1 L’avvocato adriese ospite di Paragone su La7

Luca Azzano Cantarutti porta Indipendenza Veneta
alla ribalta nazionale con la partecipazione a La Gabbia

CAVARZERE Domani il concerto che inaugura la settimana dedicata al maestro

L’omaggio della città a Tullio Serafin

BOTTRIGHE - POLITICA / 2 La polemica

“Fai una confusione strumentale”:
la replica di Alberto Bergo alle accuse

del sindaco Massimo Barbujani

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Musica, arte e for-
mazione, nonché valorizzazione
del talento e della vera bellezza in
ciascuna loro manifestazione. Sa-
ranno questi gli elementi cardine
della settimana culturale dedicata
a Tullio Serafin, che si appresta a
prendere il via nella serata di do-
mani a Cavarzere.
Il Circolo “Amici del maestro T.
Serafin” e l’Associazione Culturale
“Concetto armonico” hanno que-
st’anno unito le proprie forze per
dar vita a una serie di eventi dedi-
cati al celebre maestro, con il soste-
gno della Fondazione Clodiense
Onlus e la collaborazione dell’as -
sessorato alla cultura di Cavarze-
re.

Il calendario di eventi viene inau-
gurato dal tradizionale concerto
Omaggio a Tullio Serafin, che si
terrà domani alle 21 nel il teatro
comunale cavarzerano. Interes-
sante il programma proposto, par-
tendo da alcune delle più note pa-
gine di Verdi, il pubblico sarà gui-
dato in un viaggio che lo condurrà
fino a opere poco conosciute dal
grande pubblico, le cui esecuzioni
risultano essere sempre più rare.
Un programma che, come spiega-
no il direttore artistico della mani-
festazione Andrea Castello e il pre-
sidente del Circolo Maurizio Braga,
è stato predisposto in accordo al
bicentenario verdiano di quest’an -
no ma anche tenendo presente il
grande contributo che lo stesso Se-
rafin diede alla riscoperta di opere

meno note di molti autori, veri e
propri capolavori che, anche grazie
a lui, sono tornati alla ribalta nel
panorama operistico mondiale.
Ad accompagnare il pubblico in
questo avvincente viaggio musica-
le saranno tre solisti d’eccezione: il
soprano Alessandra Maniccia, il
tenore Roberto Cresca e il basso
Fulvio Fonzi. Insieme a loro, ci sarà
il Coro di Vicenza diretto dal mae-
stro Giuliano Fracasso. Solisti e Co-
ro saranno accompagnati al piano-
forte dal maestro Fausto Di Bene-
detto e, nel corso della serata, verrà
consegnata la borsa di studio “Tul -
lio Serafin” alla studentessa Sara
Francesca Patrian.
A rendere ancor più speciale la se-
rata, sarà presente una grande si-
gnora della lirica, il soprano Maria

Dragoni, che ha accettato con en-
tusiasmo l’invito degli organizza-
tori, felice di poter rendere omag-
gio a Tullio Serafin.
Da oggi è possibile acquistare i bi-
glietti d’ingresso all’Omaggio a
Tullio Serafin al botteghino del
teatro dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle
19, mentre domani i biglietti sono
in vendita dalle 10 alle 13 e da
un’ora prima dell’inizio del con-
c e r t o.
In concomitanza con il concerto
inaugurale della settimana dedi-
cata a Serafin, sarà aperta al pub-
blico la mostra “Genesi primordia-
le – Astrazioni liriche” del pittore
Andrea Antonio Siragusa.
L’ingresso alla mostra, ospitata nel
foyer del teatro cavarzerano fino a
giovedì 31 ottobre, è libero.

CAVARZERE – Nel pomeriggio di do-
mani si svolgerà, alle 15,30, nella
sala conferenze di Palazzo Danielato
il congresso di circolo del Partito
democratico di Cavarzere.
Tutti gli iscritti saranno chiamati a
eleggere il segretario e i componenti
del direttivo di circolo di Cavarzere,
inoltre l’assemblea dovrà eleggere
cinque delegati per il congresso pro-
vinciale di Venezia, che si terrà nel
mese di novembre.
“L’appuntamento congressuale –
così il commissario Maurizio Barbe-
rini – rappresenta uno dei momenti
più importanti della vita politica di
un partito, dove vengono stabilite le
linee programmatiche per rilancia-
re l’azione politica locale, sapendo
superare anche le contrapposizio-
ni”.

Sottolinea poi come, nell’ul ti mo
periodo, il dialogo politico a Cavar-
zere “sia venuto notevolmente a
mancare” e vi sia quindi bisogno di
ripartire attraverso un rinnova-
mento delle idee e delle modalità di
confronto con il territorio, attraver-
so la condivisione e la sintesi di
progetti comuni che rendano i cit-
tadini protagonisti.
“Questi sono gli impegni che il nuo-
vo gruppo dirigente del Partito de-
mocratico dovrà affrontare – chiosa
Barberini – per portare a Cavarzere
un nuovo modello nel fare politica,
basato prevalentemente sulla tra-
sparenza e partecipazione alle scelte
che riguardano la vita quotidiana
dei cittadini e la salvaguardia del
territorio cavarzerano”.

N. S.

CAVARZERE - La collaborazione
tra Ulss 14 di Chiogga e Citta-
della socio sanitaria porta a Ca-
varzere ulteriori cure per le pa-
tologie di ortopedia.
All’équipe che già opera in Cit-
tadella si aggiunge l’ambulato -
rio del dottor Gianpaolo Ferra-
ri, primario dell’Uo di rtopedia
dell’ospedale di Chioggia.
“Una modalità, secondo l’in -
tento comune delle due realtà
sanitarie - si dice attraverso un
comunicato - per coprire tutti
gli ambiti della patologia orto-
pedica: dall’anca alla spalla,
dal piede al polso, dalla mano
al ginocchio”.
Il servizio è attivo dal primo
ottobre scorso ed è comoda-
mente prenotabile sia dal Cup
dell’ospedale di Chioggia, sia
direttamente presso la Citta-
della (anche tramite il numero
verde del call center 848 800 997
attivo dal lunedì al venerdì,
dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8
alle 12).
“Grazie a questa collaborazione
– conferma Ferrari – chi si rivol-

ge alla struttura di Cavarzere
può trovare cura per la patolo-
gia dell’anca (che colpisce il 30%
della popolazione, ndr), quella della
spalla (20% della popolazione coin-
vo l t a ), i sempre più frequenti
casi al polso e al piede, oltre alla
cura delle patologie della ma-
no, attività iniziata con l’aper -
tura della Cittadella socio-sani-
taria”.
Particolare attenzione viene ri-

posta anche nei casi di
ortopedia pediatrica.
“Possiamo affrontare –
confermano i medici –
tutti i casi che insorgo-
no in età scolare, tra i 6
e i 12 anni: dai problemi
ai piedi alle alterazioni
posturali, fino alla sco-
liosi”.
La Cittadella socio sani-
taria di Cavarzere è at-
trezzata sia per l’attivi -
tà ambulatoriale che
per quella chirurgica.
“Si tratta di un concreto
esempio – commenta il
direttore generale del-

l’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – di
come la sanità va verso il citta-
dino, e non viceversa. Bisogna
diffondere i servizi sul territo-
rio, perché soprattutto nel caso
delle patologie ortopediche, si
deve cercare di semplificare la
vita ai pazienti. Questo accordo
con la Cittadella di Cavarzere,
che già costituisce un valido
presidio sul territorio, va nella
direzione che auspichiamo”.

Il direttore generale dell’Ulss 14
Giuseppe Dal Ben

ADRIA – Vetrina televisiva nazionale
per Luca Azzano Cantarutti che l’altra
sera è stato ospite della trasmissione
“La Gabbia” condotta da Luigi Parago-
ne su La7. Così l’avvocato adriese, pre-
sidente di Indipendenza Veneta, ha
fatto conoscere ad un largo pubblico i
temi della battaglia per arrivare alla
totale autonomia del Veneto staccan-
dosi dallo Stato italiano. Il dibattito
televisivo ha preso spunto da un servi-
zio sulle contestazioni alla “casta”,
quindi il giornalista lo ha solleticato
chiedendogli se è intenzione di Indi-
pendenza Veneta contestare nelle
piazze italiane o l’obiettivo è proprio
quello di andarsene dall’Italia.
Cantarutti non ha perso l’occasione
per spiegare che “il percorso di Indi-
pendenza Veneta è concreto, poca pro-
testa e tanto lavoro perché non è uno
slogan e nemmeno un sogno”.
Quindi ha ricordato che “114 comuni
veneti e due Province hanno già ap-
provato l’ordine del giorno per chiede-
re al Consiglio regionale di approvare
il progetto di legge che indice il refe-

rendum per l’indi -
pendenza ed ogni
giorno se ne aggiun-
gono altri” eviden -
ziando che “la pros-
sima settimana an-
che la mia città,
Adria, voterà il me-
desimo ordine del
giorno” facendo an-
che “uno spot gratui-
to in diretta per la
città etrusca”.
Cantarutti ha poi ri-
cordato che “il Consiglio Regionale sta
esaminando il progetto di legge pre-
sentato dal movimento, volto ad indi-
re il referendum sul quesito ‘Vuoi che
il Veneto diventi una Repubblica indi-
pendente e sovrana?’: a quel punto –
sostiene l’avvocato adriese - i volti dei
politici presenti si sono contratti visi-
bilmente” mentre Paragone ha ricor-
dato come l’Europa abbia dato il via
libera a queste iniziative. La discussio-
ne in tv è proseguita sul tema del
diritto dei popoli all’autodetermina -

zione, un “diritto na-
turale” secondo Can-
tarutti che ha conclu-
so con: “L’ind ip en-
denza veneta si può
fare, si deve fare, la
stiamo già facendo”.
Il presidente del movi-
mento è già stato invi-
tato a ritornare negli
studi de La7 per discu-
tere sugli sviluppi del-
l’azione del processo
i  nd ip  en de  nt  is  ta  .

Contattato telefonicamente ieri po-
meriggio, Cantarutti sottolinea che “è
stata una grande soddisfazione per il
movimento Indipendenza Veneta,
perché in questo modo è riuscita a
portare la questione del referendum
per l’indipendenza del Veneto al cen-
tro del dibattito non più solo veneto
ma anche italiano”.
Ed aggiunge un pizzico di orgoglio
adrioto: “Il tutto sotto la guida di un
presidente adriese”.

L. I.

Luca Azzano Cantarutti
a “La Gabbia”

BOTTRIGHE – E’ il turno di Alberto Bergo che replica alle accuse
lanciategli sabato scorso dal sindaco Massimo Barbujani di “contraddi -
zione tra il proporre la fusione tra comuni e il richiedere l’autonomia
amministrativa di Bottrighe”.
Così l’esponente civico risponde in maniera alquanto pepata e rivolto a
Barbujani afferma: “Penso che tu sia in uno stato confusionale oppure
non racconti la verità. Già in passato – aggiunge - ti fu spiegato
chiaramente che il sottoscritto era ed è impegnato su più fronti e allo
stesso tempo si trova a ricoprire più ruoli; è del tutto vero che oltre ad
averti richiesto a più riprese i permessi necessari per potere manifesta-
re pacificamente sulla spinosa questione del ripristino dell’autonomia
di Bottrighe (che è bene ricordare ancora una volta, soppressa da un tuo
illustre concittadino, il gerarca fascista Marinelli)”.
Pertanto, “sono venuto anche personalmente per sollecitare la conces-
sione degli stessi - sostiene Bergo - essendo un diritto costituzional-
mente garantito, in qualità di vice presidente del Comitato per la
ricostituzione del Comune di Bottrighe (che rappresenta oltre i 3/5 degli
elettori di Bottrighe, pari a 2mila) alla cui guida è bene ricordarlo c’è
Nicola Dirodi. Permessi che tu a tutt’oggi 24 ottobre dopo mie numero-
se prese di posizione e sollecitazioni continui ingiustificatamente a
negare”. Quindi si sofferma sulla recente polemica. “Ritornando sulla
polemica senza fondamento che hai innescato sui giornali- afferma -
fai una confusione strumentale: i movimenti e le associazioni di cui
faccio parte non sono un tutt’uno ma entità distinte e separate con
l’appoggio di persone di estrazione differente e affrontano problemati-
che completamente diverse che affliggono la nostra comunità”.

L. I.


