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SA N I TA ’ Per le località balneari di Rosolina Mare e Bonelli di Porto Tolle

Parte il servizio di assistenza per i villeggianti
Riprende sabato la medicina di base per i turisti. La tariffa per la prestazione è rimborsabile
L'azienda Ulss 19 di Adria
riprende da sabato, come
ogni anno in prossimità
della stagione turistica, il
servizio di medicina di ba-
se ai villeggianti nelle lo-
calità balneari di Rosolina
mare e di Bonelli di Porto
To l l e .
L’azienda ricorda che que-
sto servizio è destinato al
turista che non risiede nel
territorio dell’Ulss 19; ha
le stesse caratteristiche
assistenziali del medico di
famiglia ed è soggetto, co-
me da normativa, al paga-
mento di una tariffa per la
prestazione, stabilita ogni
anno dalla Regione Vene-
to e che, secondo quanto
disposto dalla Regione di
residenza, può essere rim-
borsata o meno.
Per i residenti nel Veneto è
previsto il rimborso, tra-
mite richiesta al distretto
della propria Ulss, per
particolari categorie di
persone, quali i bambini
d’età inferiore ai 12 anni,
gli ultra 60enni, i lavora-
tori e studenti dimoranti,
per ragioni connesse al-
l’attività lavorativa e di

studio, fuori del proprio
domicilio e, infine, i citta-
dini portatori di handicap
il cui grado di menoma-
zione è superiore all’80%
ai fini dell’attività lavora-
t i va .
Le tariffe per il 2013 sono
di 21 euro per la visita
ambulatoriale e di 31 euro
per la visita domiciliare. Il
ripetersi della prestazio-
ne, che non comporti ul-
teriore visita, ha una ta-
riffa di 5 euro.
Come l’anno scorso, an-
che per il 2013 è assicurata

24 ore al giorno l’apertura
dell’ambulatorio di Roso-
lina Mare, secondo le se-
guenti modalità: dal pri-
mo al 30 giugno il medico
sarà disponibile ogni gior-
no dalle 8 alle 20, festivi
compresi, con visite am-
bulatoriali dalle 8 alle 12 e
dalle 16 alle 19 nel pome-
riggio; dal primo luglio al
15 settembre, tenuto con-
to della forte affluenza tu-
ristica, il medico sarà di-
sponibile 24 ore al giorno,
tutti i giorni festivi com-
presi, per garantire la
continuità dell’assistenza
medica ai villeggianti.
L’ambulatorio di Rosolina
Mare si trova in viale dei
Pini 4 ed ha numero tele-
fonico 0426-68245.
Il servizio di assistenza sa-
nitaria ai turisti in Basso
Polesine si completa con
la presenza a Bonelli di
Porto Tolle, al villaggio tu-
ristico “Barricata Beach”
con numero telefonico
0426389853, di un medico
nei giorni prefestivi e fe-
stivi, con orario dalle 8
alle 20, dal primo giugno
e sino al 31 agosto.

TAGLIO DI PO Tra le autorità l’assessore regionale Maria Luisa Coppola

L’ex idrovora Ca’ Vendramin è Museo Regionale della Bonifica
Sono stati presentati i lavori di trasformazione della struttura

TAGLIO DI PO Alle 15.30

Sabato l’i n a u g u ra z i o n e
del percorso ciclopedonale

lungo l’argine del Po

CORBOLA E’ stata un successo la quarta edizione della manifestazione

Festa danzante, palazzetto esaurito

Servizi dei medici di base per i
turisti sulle spiagge del Delta

La Voce .DELTA 

Eleonora Canetti

CORBOLA – Un palazzetto polivalente com-
pletamente esaurito ha fatto da cornice alla
quarta festa danzante di Corbola.
Anche quest’anno le coppie dei maestri
ballerini ed i loro allievi, grandi e piccoli, si
sono esibiti davanti ad un pubblico entu-
siasta. Hanno danzato e presentato i loro
pupilli: Gilberto Pezzolato e Cosetta con la
figlia Elisa, della scuola Elisa Dance di
Corbola, da Rubano in provincia di Padova
sono intervenuti Valentino Pavan e Loreda-
na, da Cavarzere Siro Baldin.
Tantissimi i cittadini presenti all'appunta-

mento che, per l'occasione, hanno allestito
splendide tavolate di cibi preparati in casa.
A tutte le signore presenti, provenienti sia
dal Polesine che dalle vicine province di
Padova, Ferrara e Verona è stato donato un
piccolo ricordino della serata, mentre il
sindaco Marina Bovolenta è stato omaggia-
to con un grosso mazzo di fiori.
Proprio il sindaco ha preso la parola per
ringraziare le varie scuole di ballo, i mae-
stri e i giovani ma bravi allievi, sofferman-
dosi in particolare sul momento di convi-
vialità e di aggregazione che il ballo viene a
creare.
I vari gruppi hanno presentato stili diversi,

dal ballo liscio ai latino-americani, fino ad
arrivare alla più sofisticata folk show dan-
ce.
La serata è stata allietata dalle note del
gruppo Sciucaren di Faenza, i famosi
schioccatori di fruste delle antiche tradi-
zioni romagnole che portando gioia e buon
umore nelle feste paesane.

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Sarà inaugurato saba-
to, alle 15.30, nel Comune di Taglio di
Po, il percorso ciclopedonale di 9,5
chilomteri lungo l’argine del Po, de-
nominato La via delle ville venete.
Infatti, sulla strada che dal centro
cittadino di Taglio di Po conduce a
Mazzorno Destro, sorgono le splendi-
de tenute settecentesche Villa Zen,
dimora prediletta del poeta inglese
Lord Byron, Ca’ Nani e Ca’Borini,
quest’ultima set cinematografico dei
film “La donna delle meraviglie” di A.
Bevilacqua e “Sangue pazzo” di M.
Tullio Giordana. Alla cerimonia di
inaugurazione saranno presenti l’Asd
Ciclo Delta, il Gruppo Podisti Avis,
l’Asd 4 Running, il Gruppo di Nordic
Wa l k i n g .
Il programma prevede il ritrovo sul-
l’argine del Po, all’attracco di Via S.
Basilio, il saluto delle autorità, quindi
la partenza in bicicletta o a piedi. Alle
17, rinfresco per tutti.

TAGLIO DI PO Le novità

Viabilità modificata,
collocate strettoie

fisse segnalate

TAGLIO DI PO - A seguito della realizzazio-
ne del nuovo percorso pedonale e ciclabile
lungo la strada arginale destra Po di Ve-
nezia, denominato “La via delle ville ve-
nete”, il comandante della Polizia muni-
cipale Maurizio Finessi informa che sono
state collocate anche delle strettoie fisse
segnalate ai sensi del nuovo codice della
strada. “Tuttavia - sottolinea lo stesso -
per motivi di maggior sicurezza, si ritiene
particolarmente importante ricordarlo
per evitare inconvenienti e sinistri. Per-
tanto si invitano coloro, che circolano in
detta strada, a prestare attenzione alla
segnaletica, rispettando pedoni e ciclisti
che in diversi orari praticano il percorso
arginale”.
Il comandante Finessi informa altresì
che, a seguito di lavori di manutenzione
dell’impianto di distribuzione del meta-
no, la via A. Moro sarà soggetta a modifi-
che della viabilità, precisamente alla
chiusura temporanea di una parte di stra-
da, comportando il doppio senso di mar-
cia solo in una semicarreggiata.
Per effettuare i lavori è stata adottata
un’ordinanza del comandante, a carico
della ditta esecutrice delle opere.
La parte di via A. Moro interessata dai
lavori inizia dall’intersezione con via
Quinta Strada fino alla fine con l’interse -
zione con via Garibaldi.

A. V.

Anna Volpe

TAGLIO DI PO - Al Museo Regionale della
Bonifica Ca’ Vendramin sono stati presentati
i lavori di trasformazione dell’ex idrovora Ca’
Vendramin in Museo Regionale della Bonifi-
ca.
Infatti, nell’ambito del programma degli in-
terventi volti alla valorizzazione del territo-
rio, il Consorzio di Bonifica Delta del Po ha
predisposto un progetto per la realizzazione
di un primo lotto funzionale dei lavori di
completamento della trasformazione dell’ex
idrovora Ca’ Vendramin di Taglio di Po in
Museo Regionale della Bonifica, il cui recu-
pero rappresenta l’occasione per la valorizza-
zione dell’area deltizia, sia in chiave storico-
culturale che turistica.
Gli interventi che permettono di continuare
la fruizione della struttura si sono conclusi
recentemente e sono stati realizzati grazie al
contributo della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo. Il presidente del
Consorzio di Bonifica Fabrizio Ferro ha fatto
gli onori di casa, ringraziando della presenza
l’assessore regionale Marialuisa Coppola, il

sindaco del Co-
mune di Taglio
di Po Francesco
Siviero e il vice-
presidente della
Fondazione Ca-
riparo Sandro
F i o r ava n t i .
Il sindaco Fran-
cesco Siviero ha
portato i saluti
de l l  ’am mi ni-
strazione comu-
nale, afferman-
do che il Museo di Ca’ Vendramin rappresen-
ta il cuore del nostro territorio. Lino Tosini,
direttore della Fondazione Ca’ Ve n d r a m i n ,
ha ricordato che il Museo è stato realizzato
nell’ex impianto idrovoro dismesso verso la
fine degli anni ’60, sulla base del sostegno
finanziario della Giunta Regionale del Vene-
to ,iniziato per stralci funzionali fin dal 1985,
che ha consentito di pervenire alla “trasfor -
mazione dello stabilimento idrovoro di Ca’
Vendramin di Taglio di Po a Museo Regionale
della Bonifica”.

Giancarlo Mantovani, direttore del Consor-
zio di Bonifica Delta del Po, ha poi illustrato
gli interventi realizzati con il contributo della
Fondazione Cariparo e che hanno riguardato
la ripassatura e il rifacimento dei coperti
particolarmente ammalorati, la rimessa in
pristino dei serramenti, gli impianti tecno-
logici, l’adeguamento dell’impianto antiin-
cendio alla normativa vigente nonché le più
urgenti sistemazioni esterne.
Sandro Fioravanti, vicepresidente della Fon-
dazione Cariparo, ha confermato la sensibili-

tà della Fondazione nel supportare iniziative
atte a valorizzare il territorio del Delta del
P o.
Ha chiuso gli interventi l’assessore Marialui-
sa Coppola, congratulandosi per la qualità
degli interventi realizzati e ribadendo il so-
stegno della Regione del Veneto per la valo-
rizzazione del territorio deltizio, e in partico-
lare, del Museo, che è parte della nostra
storia. Infine si è svolta la cerimonia del
taglio del nastro alla presenza delle autorità
inter venute.

Il taglio del nastroIl pubblico a Ca’ Ve n d ra m i n

Nelle foto alcuni momenti delle esibizioni


