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OPERE PUBBLICHE Si procederà anche al completamento del parapetto metallico, ora provvisorio

Argine, procedono i lavori di consolidamento
Continuano gli interventi del Genio civile sull’Adige, a protezione del centro abitato

Nicla Sguotti

CAVARZERE - I lavori di
consolidamento dell’argi -
ne dell’Adige, a protezione
del centro abitato di Cavar-
zere, da parte del Genio ci-
vile di Rovigo proseguono.
Negli mesi scorsi erano sta-
ti ultimati la sistemazione
delle cordonate in mattoni
e il posizionamento di pa-
rapetto metallico provviso-
rio fra via Toti e via Sauro,
nonché gli interventi ur-
genti per la ripresa dell’ero -
sione di un breve tratto di
banchina arginale, in
prossimità del ponte ubica-
to nel centro abitato.
Questi primi lavori erano
partiti grazie alla segnala-
zione al Genio civile da par-
te di Luigi Mancin, giova-
ne cavarzerano laureato in
tutela e riassetto del terri-
torio, il quale aveva consta-
tato che vi erano condizio-
ni di pericolosità sia per il
distaccamento di pietrame
che per la mancanza di una
barriera protettiva fra la
strada soprarginale e le vie
sottostanti.
L’opera di consolidamento

si è poi spostata sulle spon-
de del fiume e andrà a inte-
ressare, per un importo di
circa un milione di euro, la
diaframmatura plastica di
un tratto di circa trecento
metri.
Si procederà anche, per un
importo di circa 400mila
euro, a completare il para-
petto metallico ove ora è

presente quello provviso-
r i o.
Tali interventi hanno lo
scopo di mettere in sicurez-
za il centro di Cavarzere,
scongiurando situazioni
tragiche come quelle suc-
cesse negli ultimi anni in
zone anche non molto lon-
tane dalla cittadina vene-
ziana.

IL CONSESSO CIVICO Appuntamento questa sera a Palazzo Danielato: 14 punti all’ordine del giorno

Bilancio, Polizia locale e Tosap in Consiglio

SA N I TA ’ Ha riscosso successo l’iniziativa che estende le visite ai giorni festivi e prefestivi e nelle serate del lunedì e del venerdì

Ulss 14, incremento delle prestazioni erogate

I lavori sull’argine dell’Adige

POLITICA A sostegno di Matteo Renzi

“Adesso Cavarzere”, domani l’a p e r i t i vo
con l’onorevole Andrea Mastella

CAVARZERE - Il Consiglio comunale è convo-
cato per oggi, alle 20.30, in adunanza straor-
dinaria di prima convocazione, presso la sala
convegni di Palazzo Danielato.
Prima dell’inizio dei lavori del Consiglio si
procederà alla presentazione del sindaco e
del Consiglio comunale dei ragazzi e, subito
dopo, verrà premiato Giovanni Berton, pilo-
ta di Superstars, per i meriti sportivi conse-
guiti.
Diversi sono gli argomenti sui quali il Consi-
glio è chiamato a esprimersi e deliberare,

ben quattordici i punti all’ordine del gior-
n o.
In particolare, dopo l’approvazione dei ver-
bali delle sedute precedenti, ci sarà spazio
per interrogazioni, interpellanze e mozioni e
verrà poi data comunicazione della delibera-
zione di Giunta comunale n. 163 del 15 no-
vembre scorso.
Si passerà quindi a discutere del bilancio di
previsione 2013, relativamente a stato di at-
tuazione dei programmi e ricognizione equi-
libri finanziari per poi dedicarsi all’assesta -

mento generale di bilancio di previsione.
I consiglieri comunali saranno chiamati an-
che ad approvare il nuovo regolamento co-
munale della Polizia locale e la modifica al
regolamento Tosap. Verrà poi discusso il
nuovo regolamento comunale per la discipli-
na delle attività di barbieri, acconciatori,
estetiste, tatuaggio e piercing nonché della
riserva alloggi Erp per situazioni di emer-
genza abitativa e per i rappresentanti delle
forze dell’ordine.
Altro tema di discussione sarà il nuovo rego-

lamento edilizio che il Consiglio è chiamato
ad approvare e si passerà poi all’esame del
progetto di ampliamento Ipab Danielato,
precisamente in relazione alla concessione
di deroga per distanza da fabbricati.
Gli altri punti all’ordine del giorno riguarda-
no le determinazioni in merito alla aliena-
zione di alloggi Erp, l’autorizzazione all’alie -
nazione del relitto stradale in località Botti
Barbarighe e la modifica del piano delle
alienazioni.

N. S.

CAVARZERE - L’asso -
ciazione “Adesso Ca-
va r z e r e ” era presente lo
scorso fine settimana
nel centro di Cavarzere
con un proprio gazebo
a sostegno della candi-
datura a segretario del
Partito democratico di
Matteo Renzi.
Come preannunciato
dal presidente Giusep-
pe Bergantin, l’asso -
ciazione sta per pro-
muovere una serie di
altre iniziative a soste-
gno di Matteo Renzi.
Tra queste, nel tardo pomeriggio di
domani, l’aperitivo in compagnia
dell’onorevole Andrea Mastella, par-
lamentare democratico renziano.
L’appuntamento è per domani, alle
18.30, presso l’albergo Ai Vaporetti.
“Invitiamo tutta la cittadinanza a
prendere parte a questa iniziativa –
così il presidente Bergantin – La

nostra associazione è a fianco di
Matteo Renzi per il futuro dell’Italia,
promuovendo la diffusione delle
idee che sono alla base della sua
azione politica a tutti coloro che,
indipendentemente dall’adesione al
Partito democratico, vi si riconosca-
no”.

N. S.

CAVARZERE - A partire dal mese di settembre presso gli
ambulatori dell’Ulss 14 di Chioggia, che comprende nel
proprio bacino d’utenza anche Cavarzere e Cona, vengo-
no erogate prestazioni radiologiche di Tac, risonanza
magnetica e mammografia anche nei giorni festivi e
prefestivi e nelle serate del lunedì e del venerdì.
Sembra proprio che agli utenti dell’Ulss 14 gli esami di
notte piacciano. Infatti, da quando è partita la sperimen-
tazione promossa dalla Regione Veneto che ha esteso
l’orario di esecuzione di alcuni esami di sera e nei
weekend, si è notato un incremento delle prestazioni
erogate nel presidio ospedaliero clodiense.
La Ulss 14 ha allargato l’orario di servizio per gli esami
radiologici, e anche per questo i risultati sono incorag-
gianti. Le Tac sono cresciute del dieci per cento, le
risonanze magnetiche del quindici e gli esami clinico
strumentali della mammella addirittura del cinquanta
per cento rispetto all’anno scorso.
L’anno scorso le Tac erano state 1.113 contro le 1.298 di
quest’anno, le risonanze magnetiche erano 452 e nel 2013

sono salite a 603; infine, le ecografie più mammografia
alla mammella erano 435 e oggi risultano ben 815. “Sono
numeri confortanti – dichiara il primario di Radiologia
Alberto Tregnaghi – che provano il buon gradimento
della popolazione nel poter eseguire gli esami in altre
fasce di orario rispetto a quelle tradizionali, che non
sempre coincidono con gli impegni dei cittadini. Pensia-
mo ai giovani che lavorano e che con difficoltà possono
prendersi qualche ora per la propria salute, pensiamo
alle famiglie che hanno in casa anziani e che preferisco-
no poterli accompagnare a fare un esame quando hanno
terminato di lavorare”.
Prima dell’allargamento del servizio, gli esami radiologi-
ci non venivano effettuati la sera né tantomeno il sabato
e la domenica, tranne che per le urgenze. In prima linea
il primario.
“Sono frequentemente a Chioggia nei weekend – ha
detto – e ringrazio la mia équipe, che di recente si è
arricchita di due nuovi medici, per la disponibilità e
collaborazione che mi sta dimostrando: il tutto per

garantire ai cittadini un servizio completo e di quali-
tà”.
Da un anno il reparto di Radiologia è stato ristrutturato e
ampliato, un restyling importante dal punto di vista
funzionale, che ha permesso una nuova riorganizzazio-
ne del servizio, attivando e allargando alcune prestazioni
e nuove tecniche diagnostiche che prima non era possibi-
le erogare.
La senologia ora è aperta dal lunedì al venerdì, prima era
attiva solo tre giorni alla settimana, e si eseguono, in
pazienti selezionati, risonanze alle mammelle, colon
Tac, risonanze magnetiche fetali e risonanze per diagno-
sticare l’endometriosi.
“L’Ospedale della Navicella di Chioggia – ha sottolineato
il dg dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – non solo è riuscito ad
attuare la sperimentazione notturna e festiva così come
richiesta dalla Regione, ma anche a offrire servizi sem-
pre più di eccellenza, tanto da diventare polo attrattivo
per la popolazione locale e per quella extra Ulss”.

N. S.

Il gazebo di “Adesso Cavarzere”


