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IL CONSIGLIO COMUNALE Introdotta la quota di lista e la doppia preferenza di genere

Parità dei sessi, Cavarzere c’è
Approvate le norme dello statuto per l’uguaglianza nell’accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici

Nicla Sguotti

CAVARZERE – La Città di Ca-
varzere ha, nel corso dell’ul -
tima seduta del Consiglio co-
munale, uniformato il pro-
prio statuto alle disposizioni
della legge, entrata in vigore
a fine dicembre, che pro-
muove la parità effettiva di
donne e uomini nell’accesso
alle cariche elettive e ai pub-
blici uffici delle autonomie
territoriali.
La legge introduce nella legi-
slazione elettorale dei Consi-
gli comunali con popolazio-
ne superiore ai 5mila abitan-
ti una quota di lista, in virtù
della quale nessuno dei due
sessi può essere rappresenta-
to nelle liste in misura supe-
riore ai due terzi delle candi-
d at u r e .
Inoltre, sancisce la doppia
preferenza di genere, ossia la
possibilità di esprimere due
preferenze per i candidati a

consigliere: una per un can-
didato di sesso maschile e
l’altra per una candidata di
sesso femminile della stessa
lista, prevedendo, in caso di
mancato rispetto della di-
sposizione, l’annullamento
della seconda preferenza.
“Il Comune – questo il testo
introdotto nello statuto – as -
sicura condizioni di pari op-
portunità tra donne e uomi-
ni, garantendo la presenza

di entrambi i sessi nella
Giunta e negli organi colle-
giali non elettivi, nonché
negli organi collegiali degli
enti, delle aziende e delle
istituzioni da esso dipenden-
ti, in quanto totalmente par-
tecipati o controllati dal Co-
mune”.
“Agli organi delle società
controllate dal Comune - si
continua - si applicano le di-
sposizioni concernenti la pa-

CAVARZERE Il progetto ha impegnato gli studenti di “Aldo Cappon” e “Tito Livio”

“Educazione alla salute” ha fatto centro
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I bambini del Grest incontrano i cavalli di Corte Milana

Cinzia Frezzato Nicoletta Visintin

rità di accesso, previste da
leggi e regolamenti vigenti”.
Il Consiglio comunale ha
inoltre stabilito di dare man-
dato al proprio presidente di
avviare un percorso di riesa-
me generale dello
statuto comunale,
coinvolgendo tutti
i gruppi consiliari,
al fine di predispor-
re un suo comples-
sivo aggiornamen-
t o.
Molti sono stati gli
interventi in meri-
to a tale delibera-
zione, salutata positivamen-
te dalle donne presenti alla
di votazione, nello specifico i
consiglieri Cinzia Frezzato e
Nicoletta Visintin del Pd e
Chiara Tasso del Movimento
Cavarzere domani.
Assenti invece le altre due
donne consigliere, Clara Pa-
doan e Marzia Tasso, ed en-
trambi gli assessori donna,

Heidi Crocco e Luciana Mi-
schiari.
Il capogruppo democratico,
Nicoletta Visintin, ha evi-
denziato la necessità di ope-
rare gesti concreti anche a

Cavarzere affinché si possa
avviare un percorso di effet-
tiva uguaglianza tra uomo e
donna nella vita sociale e po-
litica della città, tra questi
l’istituzione della Consulta
delle pari opportunità.
Cinzia Frezzato ha invece il-
lustrato, attraverso la lettura
di alcuni significativi dati, la
“disparità disarmante” che

pervade nelle cariche più
rappresentative del nostro
paese in fatto di genere, sia-
no esse istituzionali, giuri-
diche o culturali, ponendo
l’Italia all’84ª posizione in

fatto di divario
fra uomini e
donne.
Un primo passo,
quindi, anche
per Cavarzere
verso la parità di
genere, attra-
verso delle rego-
le scritte nello
statuto comu-

nale, che tuttavia devono es-
sere rafforzate da tutta una
rete di interventi e servizi
senza i quali, nonostante le
leggi, l’uguaglianza tra uo-
mo e donna nella società,
italiana e cavarzerana, con-
tinuerà a rimanere tale sulla
carta e lontano dall’es se re
pienamente attuata nella
realtà.

La scuola “Aldo Cappon”

■ G a ra n t i t a
la presenza di uomini
e donne nella Giunta

e negli organi collegiali

CAVARZERE – Gli studenti della scuola
secondaria di primo grado “Aldo Cappon”
di Cavarzere e della sede staccata “Tito
Livio” di Cona sono stati impegnati nel-
l’anno scolastico appena concluso in un
importante progetto, denominato “Edu -
cazione alla salute”.
Tale percorso, promosso ormai da diversi
anni grazie al sostegno dell’Avis comuna-
le “G. Guarnieri” e la collaborazione del-
l’Asl 14, ha lo scopo di sensibilizzare i
ragazzi a intendere la salute non solo
come assenza di malattia, ma soprattut-
to come prevenzione e informazione.
Quest’anno i ragazzi sono stati impegna-

ti in percorsi differenziati, che hanno
riguardato i tre anni di corso. Tre le
attività per le prime, la prima ha riguar-
dato l’igiene personale, con la consegna
agli alunni di un vademecum sulle regole
fondamentali di igiene, commentato in
classe dall’insegnante di scienze. Sempre
le prime sono state coinvolte nel percorso
“Educare a prevenire” con la lezione di
un’ora da parte di un odontoiatra del
territorio sull’igiene orale.
Infine, hanno effettuato uno screening
inerente la microcitemia e la celiachia
alla Cittadella sociosanitaria.
Ben quattro i percorsi avviati per le secon-
de, anticipati ai genitori dagli insegnanti
in un incontro dedicato. Il primo, intito-
lato “Corretta alimentazione”, ha per-
messo ai ragazzi di avere con loro a scuola
la dott.ssa Fortin, dietista all’ospedale di
Chioggia, e il dottor Valle, primario della
Cardiologia dell’Asl 14.

Per quanto riguarda invece “Microcite -
mia e donazione del midollo osseo”, gli
alunni hanno incontrato la dottoressa
Vaccari dell’ospedale di Rovigo e, per il
percorso “Educazione all’affettività e alla
sessualità” hanno avuto tre incontri con
la dottoressa Cristiana Schutter. Infine,
nell’ambito di “Il ciclo integrato dei rifiu-
ti”, i ragazzi hanno partecipato a un
incontro a cura del gruppo Veritas.
Altrettanto ricca è stata la parte del pro-
getto che ha riguardato gli alunni di
terza, tre infatti i percorsi avviati, alcuni
dei quali molto articolati.
Il primo, “Stili di vita e trapianto di
organi”, ha fatto incontrare ai ragazzi
alcuni volontari dell’Aido, mentre “No -
zioni di primo soccorso” ha permesso loro
di partecipare a due incontri, di due ore
ciascuno, tenuti da un infermiere della
Croce Verde di Adria.
L’ultima tappa ha invece riguardato “Pre -

venzione giovanissimi a scuola”, un’atti -
vità proposta dal Dipartimento per le
dipendenze e del Dipartimento di pre-
venzione dell’Asl 14, i quali hanno realiz-
zato l’intervento attraverso una loro equi-
pe, i ragazzi hanno poi prodotto un
p o we r - p o i n t .
Ha partecipato a questa iniziativa la terza
A con la professoressa Tortato, prendendo
parte anche al momento conclusivo a
Chioggia, durante il quale sono stati
presentati i lavori eseguiti.
Il direttivo dell’Avis locale esprime il
proprio ringraziamento alla dirigenza
dell’Asl 14 e a tutti i medici che hanno
preso parte all’iniziativa, ringrazia inol-
tre la dirigenza dell’Istituto comprensivo
di Cavarzere e gli insegnanti per la sensi-
bilità che da sempre dimostrano nei
confronti dell’attività dei Volontari del
sangue.

N. S.

Luigi Ingegneri

ADRIA – Si è messo Giove Pluvio a rovina-
re la festa dei 70 bambini del grest di
Carbonara che ieri mattina sono andati
in trasferta nell’azienda agricola Corte
Milana, in via Marcanta, verso Bellom-

bra.
Accompagnati dal gruppo di animatori
guidati da Mattia Spinello e Samantha
Passadore, hanno raggiunto con tre
scuolabus la scuderia e il moderno centro
didattico “Vivi la natura” gestito dall’as -
sociazione “Gocce di gioia”. Ad accoglie-

re i piccoli Paola Bocchi, Manuele Friga-
to, Alessandra Piuzzi e Ada Barillà che
subito hanno esaudito la curiosità dei
ragazzi che volevano salutare i cavalli.
Quindi per i piccoli è stata una gioia fare
la prima merendina seduti a terra nella
stalla sotto lo sguardo di questi grandi

animali che tanto si affezionano all’uo -
mo. Poi a causa della pioggia, il pro-
gramma è stato rivoluzionato e solo in
parte è stato possibile realizzare la pas-
seggiata didattica nel verde, nella sugge-
stiva campagna incorniciata dall’argine
del Po.


