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CAVARZERE Alla cittadella i 15 medici di famiglia sono un punto di riferimento costante

Avamposto sanitario 24 ore al giorno
Dal Ben: “La dimostrazione che si può portare la sanità fuori dall’ospedale”. Oltre 2.500 prestazioni

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Era il primo
dicembre quando, all’inter -
no della cittadella sociosani-
taria di Cavarzere, hanno
iniziato a svolgere la loro at-
tività tutti i quindici medici
di famiglia di Cavarzere e
Cona. Un progetto nato sotto
l’egida della Ulss 14 di Chiog-
gia e che ha trovato nella
cittadella di Cavarzere la lo-
calizzazione ideale, supe-
rando le 2.500 prestazioni.
Pur mantenendo i loro am-
bulatori periferici, i medici
di famiglia garantiscono l’a-
pertura della struttura dalle
8 alle 20. All’interno della
cittadella opera anche la
Guardia medica, permet-
tendo di avere un servizio a
disposizione della cittadi-
nanza ventiquattro ore al
giorno, in un’unica sede e
con un unico numero di tele-
fono. Il servizio di Medicina
integrata permette all’uten -
za di trovare sempre un me-
dico nel caso si presentino
bisogni di salute che richie-
dono una risposta in tempi
brevi.
A supporto vi è un servizio
infermieristico con due ope-
ratrici – alle quali sono depu-
tate medicazioni, vaccina-
zioni e misurazioni di pres-
sione arteriosa – che collabo-
rano con il personale medico
nei progetti di medicina di
iniziativa. E’attivo anche un
servizio di segreteria che for-
nisce informazioni agli assi-
stiti e aiuta i medici con la

stampa delle ricette ripetibi-
li. Rivolgersi alla Medicina
integrata è una comoda al-
ternativa al Pronto soccorso
in caso di problemi sanitari
di lieve entità, i sono infatti
a disposizione anche per af-
frontare gli eventuali codici
bianchi.
Nel primi undici mesi del
2013, sono stati circa 1.200,
con una media di più di cen-
to persone al mese. La mag-
gior parte degli accessi è le-
gata a patologie respiratorie
acute, a lievi traumatismi e
patologia algica. Uno dei fio-
ri all’occhiello del servizio di
Medicina integrata è la me-
dicina di iniziativa, che si
propone di intercettare per-
sone sane o con patologie
croniche che non si reche-
rebbero spontaneamente
dal medico, per farle aderire
a campagne di screening e
incontri per la promozione
di comportamenti salutari.
Tra i progetti intrapresi in

accordo con l’Ulss14, quelli
sul diabete, sulla broncopa-
tia cronica ostruttiva e sulle
malattie cardiovascolari che
richiedono una terapia anti-
coagulante e monitoraggio.
L’integrazione tra i servizi
offerti dalla cittadella – atti -
vità specialistica ambulato-
riale per esterni, visite, esa-
mi diagnostici con attività
erogata anche il sabato mat-
tina, le prestazioni di chi-
rurgia ambulatoriale e la Co-
munità terapeutica residen-
ziale protetta – e il servizio di
Medicina integrata, oltre al-
la Guardia medica, rendono
la cittadella il primo avam-
posto sanitario per la popo-
lazione della zona e non so-
l o.
Su 104mila prestazioni ero-
gate dalla struttura nel 2012,
il ventuno per cento riguar-
dava utenti extra Ulss 14. La
stessa crescita di prestazioni
– dalle 58.662 del 2005 alle
104.138 del 2012 – dimostra

come la cittadella sociosani-
taria di Cavarzere sia diven-
tata il più importante avam-
posto sanitario della zona.
“E’ la dimostrazione concre-
ta che si può portare la sani-
tà fuori dall’ospedale – con -
ferma il dg dell’Ulss14 Giu-
seppe Dal Ben – che la medi-
cina può andare verso gli
utenti e non viceversa. Avere
una struttura che risponda
non solo alle esigenze pri-
marie, ma anche a richieste
più complesse, apre la stra-
da alla sanità del futuro: dif-
fusa sul territorio, vicina
agli utenti, sicura e di quali-
tà”.
E per il futuro di Cavarzere e
Cona, qualora fosse confer-
mato dalle schede regionali,
c’è anche la possibilità di un
ospedale di comunità con
dodici posti letto, una strut-
tura di ricovero intermedia
per dare sollievo tempora-
neo alle famiglie dei mala-
ti.

CAVARZERE Dalla Regione

Due progetti di ricerca
per la difesa di coste e campi

ADRIA - DONATORI Via agli incontri locali

Pronto il calendario Fidas 2014

ADRIA Nel capannone furono trovate irregolarità legate a lavoro nero e a una discarica abusiva

Confermato il sequestro del laboratorio tessile chiuso nella notte di sabato a Cavanella Po
Il presidente del Veneto Zaia: “Il grande lavoro di squadra continua a dare risultati importanti”

ADRIA - ENOGASTRONOMIA L’8 dicembre

L’Accademia della cucina celebra
le sue “nozze d’o ro ” al ristorante Molteni

CAVARZERE - Con un provvedimento della giunta regiona-
le, su relazione dell’assessore alla difesa del suolo Maurizio
Conte, è stata approvata l’assegnazione di un contributo
complessivo di 250mila euro per avviare due accordi per
attività di ricerca con la collaborazione dell’università di
Padova. I fondi provengono dai canoni dovuti per le conces-
sioni di derivazione di acque sotterranee, nonché di deriva-
zione di acque superficiali. “Con la Legge finanziaria 2013 -
dice Conte –è stata introdotta la possibilità di utilizzare una
quota parte delle somme per lo svolgimento di attività di
ricerca in collaborazione con istituti universitari”.
Il primo accordo, che la Regione stipulerà con il diparti-
mento di ingegneria civile, edile e ambientale (Icea),
riguarda il supporto scientifico alla redazione del progetto
“Gestione integrata della zona costiera. Progetto per lo
studio ed il monitoraggio della linea di costa per la defini-
zione degli interventi di difesa dei litorali dall’erosione
nella regione Veneto”. Sarà finanziato con 200mila euro.
La ricerca intende approfondire le conoscenze sulla linea di
costa attraverso specifici studi, rilievi ed analisi di laborato-
rio, valutando nel contempo i risultati ottenuti con gli
interventi realizzati negli anni scorsi, al fine di poter
definire le tipologie di opere più appropriate da porre in
essere nei diversi tratti del litorale, tenendo necessaria-
mente conto anche delle modificazioni climatiche teoriz-
zate per il futuro.
Verrà attuato il progetto “Allagamento controllato dei suoli
agricoli differentemente coltivati: sviluppo di metodologie
di attenuazione dell’impatto delle esondazioni”, finanzia-
to con 50mila euro. La sperimentazione riguarderà la
golena “Le Marice”, delimitata sui due lati principali dal
fiume Adige e dal Fratta-Gorzone, a Cavarzere per verificare
l’impatto di un’esondazione fluviale su suoli agrari e indi-
viduare le produzioni a minor rischio. I risultati della
sperimentazione potranno essere uno strumento di sup-
porto nelle scelte di gestione delle aree interessate dai
bacini di laminazione.

I medici di famiglia di Cavarzere e Cona

ADRIA –Sarà presentato sabato prossimo alla 17
in sala Cordella il calendario della Fidas polesa-
na, ideato, creato e realizzato dai volontari
“storici” dell’associazione. “Protagonisti per
tutto il 2014 – sottolinea la presidente Roberta
Paesante - saranno i giovani donatori di sangue
che in questo modo vogliono lanciare il mes-
saggio della donazione come gesto semplice,
ma di grande significato etico e morale, oltre
che di solidarietà concreta nei confronti di chi
soffre”.
Intanto ieri sera ha preso il via di ciclo di
incontri dei singoli gruppi locali per fare il
punto della situazione, per programmare le
iniziative, raccogliere nuove idee, rinsaldare i
rapporti associativi e per la consegna delle
benemerenze ai soci che non hanno potuto
partecipare alla Giornata del donatore dell’8
settembre scorso. Questo il calendario degli
incontri che si svolgono tutti alle 21 nella pro-

pria sede o in un locale pubblico del paese:
Baricetta lunedì 25 novembre, Porto Viro ve-
nerdì 29 novembre, Bellombra martedì 3 di-
cembre, Loreo mercoledì 4 dicembre, Bottrighe
mercoledì 4 dicembre, gruppo giovani giovedì
5 dicembre. “Si tratta di un momento impor-
tante per i gruppi territoriali – spiega Roberta
Paesante -vero cuore dell’attività di propagan-
da e sensibilizzazione della donazione di san-
gue, perché essi rappresentano il contatto di-
retto dell’associazione con i donatori, rispon-
dono alle richieste e alle esigenze degli associa-
ti, rinsaldano i legami in essere con l’associa -
zione”. Ma la presidente lancia anche un ap-
pello: “Questi incontri sono anche l’occasione
per conoscere e avvicinare nuovi donatori, per-
tanto chi è interessato è libero di partecipare
anche solo per ricevere informazioni e conosce-
re dal di dentro l’attività della Fidas”.

L. I.

ADRIA - “Un’operazione che infligge un
altro duro colpo a chi cerca di infiltrarsi ed
operare illegalmente nei nostri territori.
Voglio fare i miei complimenti a tutte le
forze investigative coinvolte in questo in-
tervento, che testimonia ancora una volta
l’ottimo lavoro svolto da questa task force
impegnata sul territorio”. Lo sottolinea il
presidente della Regione del Veneto Luca
Zaia, commentando il sequestro del labo-

ratorio tessile a Cavanella Po gestito da un
cinese, effettuato sabato notte dai carabi-
nieri. Il sequestro è stato convalidato dalla
procura di Rovigo.
“E’ un sequestro - continua Zaia - che ha
portato alla luce un sistema di irregolarità
a 360 gradi: stabile non a norma, lavorato-
ri clandestini e senza alcun contratto,
assenza di impianti di sicurezza ed antin-
cendio. Questa operazione ha permesso di

scongiurare anche eventuali disastri futu-
ri vista la pericolosità di questo laboratorio
in primo luogo per i lavoratori”.
E ancora: “Dobbiamo continuare sulla
strada della tolleranza zero contro queste
attività illegali che inquinano il nostro
sistema produttivo e compromettono, in
un momento difficile anche per le nostre
imprese, il lavoro di tutte quelle persone
che operano in modo corretto ed onesto”.

“Il mio grazie – conclude il presidente – va
agli uomini impiegati in questo blitz e che
ogni giorno lavorano per la legalità, un
valore che da sempre ha un’importanza
fondamentale per il Veneto e per i vene-
ti.”
Al blitz di Cavanella Po parteciparono,
assieme ai carabinieri della compagnia di
Adria, la Guardia di finanza, polizia loca-
le, ispettori dell’Inps, vigili del fuoco.

ADRIA – Sarà il ristorante “Molteni” ad
accogliere il pranzo degli auguri di Natale
per l’Accademia italiana cucina delega-
zione di Rovigo-Adria-Chioggia.
L’appuntamento per soci e simpatizzanti
è per domenica 8 dicembre alle 12,30 e
nell’occasione sarà celebrato il 50esimmo
di costituzione della delegazione. “Per
questo importante appuntamento – scri -
ve il Giorgio Golfetti – abbiamo scelto un
ristorante di grande qualità e di sicuro
affidamento per cui ritorneremo, dopo
qualche anno, in un locale in cui siamo
sempre stati accolti particolarmente bene
e, per l’ occasione, abbiamo puntato su
un menù basato su una delle eccellenze
della nostra terra, la selvaggina e la cac-
ciagione”.
Così lo chef Enrico Molteni sta mettendo
a punto un interessante menù in cui

saranno presenti i più tipici esemplari del
territorio, dalle anitre ai fagiani e alle
lepri. “Naturalmente – evidenzia Golfetti
- chi non dovesse gradire certi sapori potrà
scegliere a suo piacimento dalla lista del
ristorante, non descrivo adesso il menù –
aggiunge - perché vorrei che fosse una
piacevole scoperta, ma posso assicurare
che sarà accompagnato da un’ ottima
scelta di vini e che ci saranno alcune
sorprese”.
Il ristorante “Molteni” attualmente gesti-
to dai fratelli Enrico e Stefania è senza
dubbio uno delle eccellenze enogastrono-
miche per la città anche per la sua storia
quasi centenaria, oltre a trovarsi in uno
dei luoghi più suggestivi “a g g r a p p at o ” al
ramo destro del Canalbianco con un pic-
colo attratto per le barche.

L. I.


