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L’INTERVENTO L’ex segretario della Destra polesana

Piermarino Veronese attacca i sindaci Barbujani e Guolo:
“Necessario rispettare il valore e l’importanza della bandiera

Rappresenta il fondamento della nostra Costituzione”

SANITÀ Il direttore generale Dal Ben: “Completeremo i lavori di riqualificazione”

Ulss 14 premiata dalle schede ospedaliere
51 posti letto in più nel nosocomio di Chioggia, che riguarda anche gli utenti di Cavarzere e Cona

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Le nuove
schede ospedaliere, appe-
na predisposte dalla Regio-
ne, hanno premiato l’ospe -
dale di Chioggia, che acco-
glie anche il bacino di
utenza di Cavarzere e Co-
na.
Verranno infatti attivati 51
posti letto in più e saranno
nominati tre nuovi prima-
ri, nello specifico di Riabili-
tazione, Laboratorio anali-
si e Pediatria. Il tutto avver-
rà senza rinunciare all’ap -
propriatezza: il numero dei
posti letto è infatti di 3,5
per mille abitanti in linea
coi dati regionali, e in tem-
pi certi, ossia entro il 2015.
“Sono grato al presidente e
alla Giunta regionale per
aver riconosciuto i grandi
passi avanti compiuti dal
punto di vista dei servizi e
delle strutture dall’ospeda -
le di Chioggia – commenta
il direttore generale Giu-
seppe Dal Ben – e aver così
disegnato un ospedale de-
gno della sesta città del Ve-
neto”.
Evidenzia poi che nei pros-
simi tre anni il lavoro della
dirigenza dell’Ulss 14 sarà
finalizzato a dare più atten-
zione al territorio e all’o-
spedale. “Completeremo i
lavori di riqualificazione
d el l ’ospedale, rafforzando
l’area delle emergenze-ur-
genze grazie alla realizza-
zione del nuovo pronto soc-
corso e del nuovo blocco
operatorio – afferma – no -
mineremo tre nuovi pri-
mari, già a luglio arriverà

quello di Pediatria, inoltre
punteremo sull’assistenza
territoriale per rispondere
al meglio alla fase del post
acuzie”.
Le schede prevedono 45 po-
sti letto da distribuire tra
hospice, ospedale di comu-
nità e unità riabilitative
territoriali, tre nuovi servi-
zi che, come sottolinea il
dg, l’Ulss 14 sta realizzando
in un percorso già avviato
col Comune di Chioggia, la
casa di riposo e la Cittadella
sociosanitaria di Cavarze-
re.
“La nuova programmazio-
ne verrà condivisa con la
Conferenza dei sindaci, i
sindacati e le associazioni –
conclude Dal Ben – Intan -
to, grazie alla ristruttura-
zione dell’ospedale e all’in -
sediamento di nuovi cin-
que primari, negli ultimi
due anni l’ospedale ha riac-
quistato la fiducia dei citta-
dini. Lo evidenziano i nu-
meri: prima la mobilità
passiva arrivava al cin-
quanta per cento e ora è
scesa di dieci punti”.

CAVARZERE Gli amanti delle due ruote immersi nella natura

Una biciclettata di successo

Il direttore generale
Giuseppe Dal Ben
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Il consultorio adolescenti
approda nel web

E’ nella home page del sito

ROT TANOVA (Cavarzere) – M at t i n at a
all’insegna della natura e dello stare
insieme quella di domenica per la
frazione di Rottanova.
Il Comitato cittadino, in collaborazio-
ne con la parrocchia, ha organizzato
una biciclettata che ha portato gli
amanti delle due ruote per le tranquil-
le strade di campagna della zona.
Così, con il favore del clima, sereno
ma non troppo afoso, in una sessanti-
na si sono ritrovati di buonora nella
piazza antistante la chiesa della fra-
zione, da dove sono partiti per la gita
in bici.
Dopo la partenza, il gruppo si è diretto
verso Pontecasale dove alle 10, presso
l’azienda vitivinicola Gastaldi, stata
celebrata dal parroco di Rottanova,
don Francesco Andrigo, la santa mes-
sa. L’azienda ha poi predisposto un
buffet per i partecipanti che, una vol-
ta ristorati, si sono diretti verso il

Duomo di Candiana,
particolarmente ricco
di preziose opere d’ar -
te, che hanno visitato
accompagnati da una
guida.
Poco dopo mezzogior-
no il gruppo di ciclisti
si è messo sulla via del
ritorno e, all’i ncir ca
all’una, tutti i parteci-
panti sono rientrati a
R o t t a n o va .
Come evidenzia il pre-
sidente Graziano Garbin, la biciclet-
tata è stata un’esperienza più che
positiva e già il direttivo del Comitato
cittadino di Rottanova prevede di pro-
muoverne una nuova edizione il pros-
simo anno, preannunciando però an-
che tante altre iniziative nei mesi che
ve r r a n n o.

N. S.

Il gruppo dei partecipanti alla biciclettata a Rottanova; sotto, la partenza

La visita al Duomo di Candiana

“Comincio ormai a stancarmi di scrivere arti-
coli sulla Bandiera Nazionale e di notare
come molti individui non ne rispettino il
valore e l'importanza. A volte non rimarrebbe
che ricorrere alle autorità giudiziarie per diri-
mere questioni che per qualcuno sono di
debole rilevanza ma che, al contrario, per
altri ne ricoprono.... in profumo di legge”.
In un intervento intitolato “La Bandiera”,
Piermarino Veronese, ex segretario della De-
stra a livello polesano e candidato al Senato
per la Destra alla ultime elezioni politiche,
parla della bandiera nazionale e dei suoi
va l o r i .
“Comprendo che in questo periodo dramma-
tico molti cittadini lamentino la carenza del
lavoro o la sua perdita, la disoccupazione
giovanile e i tanti problemi che affliggono
questo ormai scalcinato Paese e, non posso
dare loro torto se questi argomenti li hanno
relegati nelle periferie del cuore - continua
Veronese - Ma c'è una cosa che dovrebbe
indignare tutti: se cominciamo a calpestare i
valori fondamentali della nostra Costituzio-
ne è meglio che chiudiamo bottega”.
“E mi domando - continua - Cosa hanno
insegnato i docenti a quei ragazzini ad Adria,
quando durante le ultime commemorazioni
nazionali hanno fatto issare ed imbrattare un
maestoso vessillo al balcone di palazzo Tasso-
ni? Perchè si insegna loro a commettere rea-
to?”. Veronese precisa: “La legge 24/2/2006
n° 85 fra le modifiche apportate al codice
penale in materia di reati di opinione ha
sostituito l'art. 292 ‘vilipendio e danneggia-
mento alla bandiera’, stabilendo che: chiun-
que vilipende con espressioni ingiuriose la
Bandiera Nazionale o altro emblema dello

Stato è punito con una multa da 1000 a 5000
euro. La pena è aumentata da 5000 a 10000
nei casi in cui il medesimo fatto sia commes-
so in occasione di una pubblica ricorrenza o di
una cerimonia ufficiale. Chiunque pubblica-
mente ed intenzionalmente distrugge, di-
sperde, rende inservibile o imbratta la ban-
diera nazionale o altro emblema dello Stato è
punito con la reclusione fino a due anni”.
Veronese, quindi, attacca il sindaco di Adria
Barbujani: “Non perdono la tua, e per i primi
cittadini che ti hanno preceduto, la vostra
(…) ostinazione di non lasciare sventolare
‘sempre’ la Bandiera sul rinnovato e lubrifi-
cato pennone della Chiesa di San Nicola,
Pantheon della città. Avete sempre addotto
(…) "non si può". Non è vero! Le bandiere
possono rimanere esposte di notte solo se il
luogo è adeguatamente illuminato! E quale
luogo è più illuminato di quello?”.
Veronese si rivolge anche al sindaco di Papoz-
ze Diego Guolo: “In quella ridente cittadina
da quasi un anno le bandiere sono state
lasciate a sbriciolarsi sui pennoni, lacere e
cadenti con l'indecoroso finale che da mesi
sono sparite tutte senza che nessuno abbia
pensato a sostituirle. Vi diranno che manca-
no i denari. Mah? E pensate che il 2 giugno ci
fossero? Ora che i consigli comunali si fanno
in altra sede credete che siano esposte? Abbia-
mo ancora i tabelloni elettorali fissati al suolo
in attesa delle prossime elezioni (…). Statue
silenti, i cittadini osservano il completo de-
grado del candido villaggio, una ammini-
strazione assente, una minoranza latitante
in disarmo, solo allietati dallo sciabordio
degli zampilli di una fontana morta da an-
ni”.

Luigi Ingegneri

ADRIA - Il consultorio adolescenti
diventa interattivo con un sito web
che l’Ulss 19 dedica ai giovani, affin-
ché possano comunicare tra loro e
con gli esperti in tutta tranquillità.
Un sito ideato dagli stessi ragazzi: è
infatti il risultato di un concorso
riservato agli istituti superiori del
Bassopolesine e destinato alla crea-
zione di tale strumento, oggi divenu-
to online. Il concorso ha visto la
premiazione nell’anno scolastico
2010-2011 della migliore proposta di
sito web (classe IV D Istituto di Istru-
zione Superiore “C. Colombo” di Por-
to Viro) e del lavoro valutato più
creativo (classe V F Itcsg “G. Madda-
lena” di Adria).
La pagina web del consultorio adole-
scenti, presente nel sito dell’Ulss 19,
www.ul ss19adria.veneto.it, offre uno
scambio inter-attivo: i giovani posso-
no trovare risposte a quesiti riferiti
ad ambiti di vita e interessi specifici,
oltre che porre domande alle quali
saranno date risposte da parte degli
operatori del Consultorio adolescen-
ti, nel massimo rispetto della riser-
vatezza. Un “luogo” di scambio e
condivisione di esperienze, e dove
poter accedere a informazioni su di-
verse tematiche, tra le quali le malat-
tie sessualmente trasmesse e la con-
traccezione, affrontate dai diversi
esperti del Consultorio adolescenti
Ulss 19.
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Il poliambulatorio
trasloca nella

palazzina dei servizi
ADRIA – Il poliambulatorio dell’Ulss 19 ap-
porda nella nuova palazzina dei servizi dopo
il recente trasloco del servizio emodialisi e del
centro trasfusionale. La palazzina dei servizi
sorge in una posizione strategica tra “ospe -
dale vecchio” e monoblocco, con i quali è
collegata attraverso tunnel e corridoi: il pub-
blico accede alla palazzina dall’ingresso del
vecchio ospedale e, percorrendo un corridoio
a piano terra, può raggiungere la nuova
struttura attraversando un collegamento a
tunnel.
Nella nuova sede si trovano tutti gli ambula-
tori, ad esclusione di quello dentistico che
traslocherà tra qualche mese. In “ospedale
ve c c h i o ” restano il punto prelievi, l’ufficio
igiene del dipartimento di prevenzione e
l’ambulatorio del decadimento cognitivo.
“Con questo trasferimento – spiega il diretto-
re generale Pietro Girardi - si concentra la
maggior parte dei servizi ad accesso diurno in
un’unica sede, la nuova palazzina dei servi-
zi, per favorire e semplificare i percorsi del
cittadino che può, così, avere tutti i servizi
ambulatoriali concentrati in un’unica area,
più confortevole e dotata di ampie sale d’a-
spetto”.

L. I.

La sala d’attesa


