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POLITICA/1 Eletto con 48 preferenze il 32enne laureato in economia alla Bocconi

La segreteria Pd a Paolo Vallese
La prima dichiarazione: “Sostegno all’amministrazione e rilancio del dibattito”

Luca Crepaldi

CAVA RZ ER E - E’ stato un
congresso che ha, per certi
versi, tradito le attese. Ma
nel senso più buono del ter-
mine, visto che molti mili-
tanti si sarebbero aspettati
uno scontro aspro, visto le
polemiche della vigilia.
Invece il congresso per l’ele -
zione del nuovo segretario
comunale del Partito demo-
cratico è filato via liscio, con
un solo candidato concorda-
to, Paolo Vallese, eletto con
la quasi unanimità dei vo-
tanti (48 schede favorevoli e
2 bianche).
Paolo Vallese, classe 1981,
laureato in economia alla
Bocconi di Milano, è come
detto il nuovo segretario del
Pd di Cavarzere. Dopo il
commissariamento da par-
te della segreteria provincia-
le, con una reggenza di al-
cuni mesi di Maurizio Bar-
berini, finalmente un eletto
dagli iscritti.
“Sono entrato nel Pd que-
st’anno principalmente per
simpatie nazionali - le paro-
le del neoeletto segretario - e
sono stato poi coinvolto dal
gruppo locale, sebbene arri-

vassi da una candidatura in
una lista civica nel corso del-
le ultime elezioni”.
“Qui ho trovato un gruppo
positivo, e sono arrivato pro-
prio nel momento in cui c’e-
ra da decidere come portare
avanti il nuovo progetto Pd -
spiega Vallese - e contempo-
raneamente calmare i vec-
chi rancori tra gli iscritti.
Dopo non poche discussioni
abbiamo scelto questa can-
didatura unica, non certo
facile all’inizio perché in
tanti avevano lavorato du-
rante questi mesi. E non na-
scondo che, all’ultimo mi-

nuto, ci aspettavamo anche
altri candidati”.
Invece, come detto, è anda-
ta liscia; degli 82 iscritti al
Pd di Cavarzere, in 50 si sono
presentati al congresso.
“Purtroppo, o per fortuna,
la democrazia si fa quando
ci si conta - analizza Vallese -
e noi c’e r ava m o ”.
C’era anche l’elezione della
segreteria provinciale. An-
che qui un unico candidato:
Marco Stradiotto, ex depu-
tato della Margherita, ha
rappresentato la proposta
condivisa della segreteria
provinciale. E ha raccolto
tutti e 50 i voti favorevoli del
Pd di Cavarzere.
“Non voglio parlare di rilan-
cio dell’azione amministra-
tiva - ha concluso Vallese -
che avrà il nostro pieno so-
stegno, ma di focalizzazione
in alcuni punti pragmatici.
Vorremmo partire con atti-
vità di rilancio del dibattito
e di vera partecipazione su
temi di rilievo nazionale e
locale. Uno potrebbe essere
la città metropolitana. Que-
sto per dire che non è più
tempo di lasciarci passare
sopra la testa gli aerei, biso-
gna iniziare a prenderli”.

POLITICA/2 Parla l’ex assessore allo sport

Bettinelli: “Fontolan e Mischiari nominati
per grazia ricevuta, non conquistandosi i voti”

Paolo Vallese Il nuovo segretario Pd

SA N I TA ’ Il direttore generale Dal Ben: “Servizio di eccellenza”

Guarito dai medici dopo vent’anni di sofferenze alla vescica
Brillante operazione dell’equipe di Urologia dell’Ulss 14

IL GRUPPO In programma un evento-mostra con Cristini a Padova

Ylium, dieci anni di musica

Da sinistra, Giuseppe Tuccitto, Andrea Mulonia
e il personale infermieristico del reparto di urologia

CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

ANIMALI L’inizio alle 9

Pet therapy, oggi il corso
dal Gruppo cinofilo locale
C AVA R Z E R E - Il Gruppo cinofilo sportivo di Cavarzere rappre-
senta ormai da anni un punto di riferimento per chi ha in città
un amico a quattro zampe. Molteplici sono le iniziative
promosse dall’affiatato gruppo presieduto da Franco Danieli.
Tra le tante lo stage di conduzione avanzata in seduta di pet
therapy che si svolge nella giornata di oggi. L’appuntamento
è per le 9 al Gruppo cinofilo sportivo di Cavarzere, in via
Canale, dove la docente Ada Tomezzoli terrà delle lezione su
vari aspetti che riguardano la pet therapy. Il programma della
giornata di stage, che si concluderà alle 17, prevede di soffer-
marsi su conoscenza generale, teoria sull’utilizzo dei termini,
osservazione dei binomi cane conduttore, comunicazione del
cane, spiegazione dei comportamenti da osservare in seduta
di pet therapy e pratica sull’accompagnamento del cane.

N. S.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Annunciando
la convocazione del congresso
locale del Partito democrati-
co, per la scelta del nuovo
segretario e del direttivo, il
commissario Maurizio Bar-
berini, arrivato a Cavarzere a
luglio per cercare di ricom-
pattare il partito, aveva affer-
mato di aver “riportato in
Giunta il Partito democrati-
co”, grazie al tesseramento
del vicesindaco Paolo Fontolan e dell’asses -
sore Luciana Mischiari. A livello locale, il Pd
da mesi appare disunito, avendo al suo inter-
no delle diverse correnti, una delle quali non
allineata con il gruppo consiliare nel soste-
gno all’amministrazione comunale, dopo
l’estromissione dalla Giunta dei due assesso-
ri democratici Ezio Bettinelli e Otello Piaz-
zon, decisa dal sindaco un anno e mezzo fa.
Dopo le parole di Barberini, è uno degli
assessori defenestrati, Ezio Bettinelli, a in-
tervenire sulla questione, dimostrando il
suo disappunto. “Le dichiarazioni del com-

missario del Pd di Cavarzere –
così Bettinelli – sono di una
superficialità e pochezza di-
sarmante. Afferma trion-
fante di avere riportato il Pd
in Giunta, dopo che Tomma-
si lo aveva estromesso con
l’allontanamento del sotto-
scritto e di Piazzon, grazie
all’iscrizione al Pd di Paolo
Fontolan e Luciana Mischia-
ri”. Bettinelli definisce poi
l’affermazione del commis-
sario grave e nel contempo

ridicola. “Barberini – queste le parole di
Bettinelli – pone sullo stesso piano due per-
sone nominate per grazia ricevuta, con l’e-
missione di due tesserine formato ‘carega’ di
quindici euro, con chi in Giunta ci era andato
in virtù del mandato dei cittadini conqui-
standosi i voti, molti, e contribuendo al
successo, purtroppo, della lista Tommasi.
Mi aspetto ora che nei prossimi giorni iscriva
l’assessore Sacchetto e il sindaco, tornando
da dove e venuto, con la soddisfazione di
avere chiuso, quasi, il cerchio, con altre due
tesserine da quindici euro”.

Ezio Bettinelli

C AVA R Z E R E - La urologia dell’Ulss 14 di Chioggia, che compren-
de nel suo bacino anche Cavarzere e Cona, continua a brillare per
gli interventi eseguiti. E’ stata effettuata di recente a Chioggia
un’operazione che ha risolto un grave problema, con il quale da
ve n t ’anni un paziente chioggiotto era costretto a convivere.
Aveva appena vent’anni quando ha cominciato a non essere più
in grado di urinare da solo, era così iniziato un incubo fatto di
sofferenza fisica e psicologica che ha cercato di risolvere sottopo-

nendosi a vari interventi chirurgici in diversi ospedali veneti. “Il
tempo passava –racconta –ma nulla cambiava, anzi peggiorava.
Tanto che ormai avevo perso le speranze, vivevo in solitudine il
mio problema e avevo perso fiducia nelle istituzioni sanitarie. Il
giorno in cui sono stato ricoverato a Chioggia con urgenza l’ho
vissuto come il giorno della mia rinascita”.
Il paziente era giunto al Pronto soccorso di Chioggia in seguito a
una ritenzione d’urina con iniziale insufficienza renale. Duran-
te gli esami strumentali, oltre al restringimento dell’uretra, i
sanitari gli avevano riscontrato anche la presenza di un volumi-
noso calcolo vescicale e si è poi deciso col paziente per l’interven -
to chirurgico. “Ho spiegato al paziente – afferma il primario di
urologia Giuseppe Tuccitto – che si sarebbe trattato di un
intervento complesso della durata di quattro ore circa. L’opera -
zione, eseguita con successo, di divideva in due parti: asporta-
zione del calcolo con una incisione addominale e prelievo di un
lembo di mucosa buccale per ricostruire il condotto uretrale

ristretto”.
Il decorso operatorio era stato regolare e, rimosso il catetere
vescicale, dopo ventun giorni, il paziente aveva ripreso atti
minzionali normali. “Oggi – aggiunge Tuccitto – a distanza di
quasi un anno, il paziente minge spontaneamente vuotando
completamente la vescica e conduce una vita di relazione
perfettamente normale. Si tratta di un caso complesso in cui
l’intervento chirurgico ha scongiurato il pericolo di portare il
giovane a un ulteriore danno renale che poteva condurre all’in -
sufficienza renale grave e quindi alla dialisi”.
Soddisfazione anche per il direttore generale dell’Ulss 14 Giusep-
pe Dal Ben: “Interventi di questa portata contribuiscono a
rendere l’Ospedale di Chioggia un contenitore di servizi di
qualità e di eccellenza. Continuiamo così, un grande grazie a
tutti i sanitari di Urologia che hanno partecipato a questa
delicata operazione”.

N. S.

Stefania Sgardiolo

C AVA R Z E R E - Tra i due grandi fiumi
italiani ed il mare Adriatico, esiste
un sottobosco di band più o meno
giovani che quotidianamente com-
pongono, arrangiano ed eseguono
musica, guardando alla grande sce-
na rock occidentale dei nostri gior-
ni.
In questo contesto si colloca la band
“Ylium” di Cavarzere, un trio: Ales-
sandro Cavazzana (chitarra, sintetiz-
zatore, drum machine e computer
programming), Giulio Ramazzina

(voce, basso e tastiere) e Marco Ro-
della (batteria e percussioni) che fe-
steggiano quest’anno, 10 anni di at-
tività assieme.
Accantonati gli esordi garage rock, i
tre cavarzerani sono infine giunti a
una produzione musicale estrema-
mente contemporanea. Il brano
“The Sequence” apre il primo ed
omonimo ellepi della band. L’attivi -
tà “dal vivo” di Ylium ha già ottenuto
vari riconoscimenti, tra cui: la vitto-
ria al Free Sounds Festival 2011 di
Cavarzere, il terzo posto al Fontigo
Music Contest del 2012. E’ del feb-

braio 2013 invece l’esordio produttivo
dell’album. Attualmente la band sta
lavorando alla produzione di altri
pezzi e, per il 2014, è prevista l’uscita
del primo album.
Vari i progetti che il trio ha in cantie-
re e, tra questi, di prossima realizza-
zione, la collaborazione con il mae-
stro Alberto Cristini pittore, scultore
e poeta rodigino per dar vita ad una
fusione tra musica e arti visive esal-
tando i punti di contatto tra queste
discipline. L’evento e la mostra
avranno luogo a fine novembre alla
Galleria Giacon di Padova.


