
Brevi dal cavarzerano 

* RENZIANI SPACCATI – Verso le primarie dell’8 dicembre. Eletto Paolo Vallese segretario di sezione,

sono state presentate tre mozioni: quella di Civati ha eletto un solo delegato alla convenzione provinciale,

mentre quelle di Renzi e Cuperlo sono risultate distanti solo di 5 voti l’uno dall’altro. Sennonchè i

sostenitori del primo si sono spaccati in due: “renzianidella prima ora” di “Adesso Cavarzere” e dall’altra

il gruppo di Fabrizio Bergantin. Ma i due gruppi si sono accordati di fare campagna insieme, ma sotto due

gazebo differenti.

* TAGLIATA L’ACQUA – Un 34enne di origine albanese alla fine d’agosto ha occupato abusivamente un

appartamento Ater, ma Polesine Acque gli ha tolto il contatore dell’acqua e sigillato i tubi, lasciandolo

letteralmente a secco. L’Ater ha avviato la procedura di sfratto per i genitori e i due figlioletti,

sottolineando che ci sono altri davanti in graduatoria.

* LA CITTADELLA DEL FUTURO – La Cittadella socio-sanitaria di Cavarzere è il modello di sanità del

futuro che dovrà essere diffuso sul territorio: così si è espresso il dg dell’Ulss 14, Giuseppe Dal Ben nel

corso di un convegno ad hoc svoltosi sabato scorso presso il teatro comunale e in cui si è tracciato un

bilancio della struttura. Il servizio vede la collaborazione di 15 medici di famiglia che, a turno, sono a

disposizione di tutta la cittadinanza nei locali del vecchio ospedale. Garantiscono l’apertura della struttura

dalle 8 alle 20. C’è anche il servizio di guardia medica che funziona 24 ore su 24. Nel primo anno le visite

sono state 2.500. La crescita delle prestazioni è passata dalle 58.662 del 2005 alle 104.138 del 2012. E’

previsto nel prossimo futuro un ospedale di comunità con 12 posti letto.   (a. p.)
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