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CAVARZERE Il valore dell’aggiudicazione è di 113.130,64 euro

Asilo nido comunale, affidata alla Cosep di Padova
parte del servizio educativo e di preparazione dei pasti

L’asilo nido comunale di Cavarzere

ADRIA - SALUTE / 1 Domani pomeriggio si riunisce la Conferenza dei servizi dell’Ulss 19

Comitato civico e diabetici criticano le schede ospedaliere
In un documento si parla di “iniquo comportamento tenuto dalla Regione nei confronti della provincia di Rovigo”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Cresce l’attesa in
vista della Conferenza dei
servizi dell’Ulss 19 in pro-
gramma domani pomerig-
gio alle 15,30 che, tra i
diversi argomenti, dovrà
discutere la questione delle
schede ospedaliere elabo-
rate dalla giunta regionale
e in attesa di essere discus-
se dalla competente com-
missione consiliare regio-
nale.
Intanto, torna a farsi sen-
tire il Comitato civico per
la salvaguardia della salu-
te nel Delta che, insieme
all’Associazione diabetici
bassopolesani, sta portan-
do avanti un’intensa azio-
ne di informazione e sensi-
bilizzazione.
Il tutto coronato con la
conferenza pubblica in
programma sabato pome-
riggio alle 16 al Ridotto del
teatro comunale sul tema
“Quale futuro per la sanità
del Delta”.
All’incontro sono stati in-
vitati tutti i rappresentanti
istituzionali della sanità:

dalla presidente della con-
ferenza dei sindaci Marina
Bovolenta al direttore ge-
nerale dell’Ulss 19 Pietro
Girardi oltre ai sindaci,
rappresentanti della Pro-
vincia, della Regione e par-
lamentari.
Nel frattempo è stato re-
datto un documento di
mandato sul quale Comi-
tato e associazione diabeti-
ci stanno raccogliendo le
firme dei cittadini. Nel do-
cumento viene dato “pieno
sostegno e mandato ai rap-

presentanti del Comitato
salute e dell’Associazione
diabetici a promuovere
tutte quelle azioni ed ini-
ziative ritenute utili per
dare ai polesani una sanità
adeguata ai bisogni della
gente e pari per qualità di
risorse e servizi a quella
delle altre province venete.
Inoltre, impegnano i rap-
presentanti del Comitato e
dei diabetici a dare ai citta-
dini della Provincia di Ro-
vigo puntuali e periodiche
informazioni sugli svilup-

pi che avranno le iniziative
che li vedranno protagoni-
sti insieme agli altri sog-
getti interessati al proble-
ma della salute”.
Comitato e associazione,
infatti, partono dal pre-
supposto di un “iniq uo
comportamento tenuto
dalla Regione Veneto con
la predisposizione delle
schede ospedaliere nei
confronti della nostra pro-
vincia di Rovigo, che risul-
ta essere la peggio trattata
tra tutte le province vene-
te”.
Inoltre, giudicano “del
tutto inadeguata l’azione
fatta dai rappresentanti
delle nostre istituzioni nel
rivendicare e chiedere una
sanità uguale a quella delle
altre province per qualità
risorse e servizi attraverso
opportune proposte di cor-
rezione delle schede di do-
tazione ospedaliere e terri-
toriali” pertanto ritengono
“che la nostra provincia di
Rovigo abbia diritto ad es-
sere riconosciuta e trattata
come capoluogo di provin-
cia alla pari delle altre”.

ADRIA - SALUTE / 3 Per poter svolgere alcune attività

Gli amici del Parkinson “s b a rc a n o ” nella città etrusca
Messa a disposizione dell’associazione una saletta

ADRIA - INTEGRAZIONE Stasera nella succursale del Buzzolla si celebra la Giornata promossa da Intercultura

Un dialogo interculturale aperto con altre 500 località

ADRIA - SALUTE / 2 Domande entro lunedì

Dieta senza glutine, corsi
dell’Ulss 19 per gli operatori

della catena alimentare

ADRIA – L’azienda Ulss 19 aderisce al progetto della
Regione Veneto “La compagnia del senza glutine”,
promosso in collaborazione con l’Associazione italia-
na celiachia – sezione del Veneto.
L’iniziativa è finalizzata alla sensibilizzazione e al-
l’informazione sulla tema della sicurezza alimentare
nella filiera produttiva senza glutine. Nell’ambito di
tale progetto il Servizio igiene alimenti e nutrizione
dell’Ulss 19 ha programmato un’attività di formazio-
ne specifica sulla celiachia rivolta agli addetti della
ristorazione collettiva, come mense scolastiche e
operatori del settore alimentare quali cuochi, risto-
ratori, albergatori e addetti ai laboratori artigiana-
li.
La celiachia è una malattia sempre più diffusa: si
stima che in Italia ne soffra una persona su cento.
Per il celiaco è di capitale importanza adottare una
dieta alimentare senza glutine: per questo è necessa-
rio aumentare l’offerta alimentare nei pubblici eser-
cizi affinché anche la persona celiaca possa vivere
serenamente situazioni sociali e conviviali legate al
c i b o.
Gli operatori del settore alimentare e della ristorazio-
ne potranno partecipare gratuitamente al corso di
formazione della durata di tre ore organizzato dal
Sian “La filiera senza glutine”, scegliendo una delle
seguenti date: 8 ottobre, 19 e 21 novembre 2013.
I corsi si terranno, dalle 15 alle 18, nella sala riunioni
sita al primo piano dell’ospedale vecchio di Adria.
Tale attività è considerata dal Sian formazione da
inserire nel piano di autocontrollo aziendale. Per le
iscrizioni occorre compilare il modulo di partecipa-
zione, scaricabile in allegato, e farlo pervenire entro
lunedì alla segreteria organizzativa con numero
telefonico 0426940838- fax 0426940405- email: l.bel -
t ra m e @ u l s s 1 9 a d r i a .ve n e t o. i t .

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

L’ospedale di Adria

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Cosep Società
cooperativa sociale di Padova si è
aggiudicata l’affidamento di par-
te del servizio educativo e di pre-
parazione dei pasti presso l’asilo
nido comunale di Cavarzere.

Alla procedura per l’individua -
zione di cooperative sociali per
tale servizio, promossa dal Co-
mune di Cavarzere nel mese di
agosto, hanno partecipato la lo-
cale Cooperativa sociale Emma-
nuel e la Cosep, che si è poi
aggiudicata l’appalto per aver ef-

fettuato l’offerta più vantaggio-
sa.
Il valore dell’aggiudicazione è di
euro 113.130,64 iva esclusa e l’af -
fidamento del servizio alla Cosep
sarà attivo per l’anno scolastico
appena iniziato e per quello suc-
c e s s i vo.

ADRIA – L'associazione Parkinson Rovigo & Amici
sbarca nella città etrusca.
Da alcuni giorni, infatti, l’Ulss 19, ha concesso l'uso di
una sala per poter svolgere alcune attività anche in
questa città, visto che diversi associati provengono da
paesi limitrofi di questa zona.
L’associazione è sorta per essere un punto di riferimen-
to valido e concreto, per dare voce e risposte alle
necessità del malato parkinsoniano e dei suoi familiari.

Gli iscritti sono ormai una cinquantina ed insieme
organizzano varie attività come musicoterapia, logote-
rapia origami; a breve sarà organizzato un corso di Tay
Chi.
L'associazione ha operato prevalentemente a Rovigo a
Casa Serena con apertura al pubblico ogni mercoledì
dalle 16 alle 18. “Adesso che saremo presenti anche ad
Adria – si legge in una nota dell’associazione – invitia -
mo a venire a conoscerci e mettersi in contatto con noi:

più la nostra famiglia cresce e più grande diventa la
nostra forza per combattere il Parkinson”.
Per informazioni contattare Maria Libera Santato, mail
libsantato@tin.it o Gianfelice Finotto mail: daniela.zampirol -
l o @ l i b e ro. i t .

Il ministro Cécile Kyenge si batte per l’i n t e g ra z i o n e

ADRIA – Si celebra questa sera
nella città etrusca la sesta Giorna-
ta europea del dialogo intercultu-
rale promossa da Intercultura, in
contemporanea con altre 500 cit-
tà europee e di Paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo.
L’incontro si svolge nella succur-
sale del conservatorio “Buzzolla”,
in via Arzeron, 54.
Si inizia alle 20 con la registrazio-
ne dei presenti, alle 20.30 saluto
di benvenuto da parte dei volon-
tari dei centri locali di Adria e
R o v i g o.
Seguirà la presentazione dell’as -
sociazione Intercultura e le ragio-
ni che portano all’organizzazione

della Giornata del dialogo inter-
culturale.
Verso le 21 è previsto l’intercultu -
ral café: testimonianze di un’e-
sperienza interculturale da parte
degli studenti partiti per l’este -
r o.
Alle 23 conclusione dei lavori e
saluti. Per informazioni e adesio-
ni alla manifestazione è possibile
contattare Letizia Bovo presiden-
te del Centro locale di Adria, mail
l e t i b o v @ l i b e ro. i t o Laura Cavaliere
presidente del Centro locale di
Rovigo, mail l a uc a 8 7 i t a l y @ h o t-
mail.com.
“Che cosa unisce Lisbona a Riga,
il Cairo a Copenaghen?”, si legge

in una nota dell’as soci azio ne.
“Sono alcune delle oltre 500 città
– spiegano - in cui stasera si terrà
la ‘Giornata europea del dialogo
interculturale’, un’ i n i z i at i va
promossa da Intercultura e dalle
sue associazioni consorelle in Eu-
ropa e nel Mediterraneo. Una
moltitudine di piccole e grandi
manifestazioni, da Nord a Sud,
Est e Ovest del continente euro-
peo testimonieranno che il dialo-
go tra persone di estrazione cul-
turale diversa non è un lusso per
pochi, ma una necessità fondan-
te dell'Unione Europea e della
pacifica convivenza con il resto
del pianeta”.


