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ADRIA - SANITA’ / 2

Visite mediche, 30 giorni
di tempo per giustificare

la mancata disdetta

ADRIA - Al fine di evitare spiacevoli
inconvenienti agli utenti, l’Ulss 19 ricor-
da che ci sono 30 giorni di tempo per
dimostrare il reale impedimento ed evi-
tare il pagamento del ticket in caso di
mancata disdetta della prenotazione di
una prestazione.
Infatti, qualora una prestazione sanita-
ria non venga annullata in tempo utile,
sino a 48 ore prima dell’a p p u n t a m e n t o,
l’utente è tenuto ugualmente al paga-
mento del ticket anche se non si è
sottoposto alla prestazione: tale paga-
mento riguarda anche chi è esente dal
pagamento del ticket per patologia o per
r e d d i t o.

ADRIA - SANITA’/ 1  Un ciclo di lezioni per medici ed esperti

Ulss 19, ecco i corsi di formazione per futuri genitori
nelle settimane che precedono la gravidanza

La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CAVARZERE Dopo le riduzioni di orario ai dipendenti da parte di Manutencoop

Lavoratori delle pulizie nelle scuole, interviene il segretario del Pd
Paolo Vallese: “Un “fondo temporaneo per mitigare l’e m e rg e n z a ”

CAVARZERE Gli esperti hanno parlato dei ritrovamenti in centro, in particolare nella zona a ridosso di piazza Vittorio Emanuele

La città riscopre la sua storia attraverso i reperti
Grande partecipazione alla conferenza “Via dei Martiri, uno scavo archeologico per la memoria”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Molti i ca-
varzerani presenti, nella
mattinata di giovedì, a
Palazzo Danielato, per la
conferenza “Via dei Mar-
tiri, uno scavo archeologi-
co per la memoria di Ca-
va r z e r e ”.
Tema centrale dell’esposi -
zione dei vari esperti con-
venuti sono stati i reperti
ritrovati nel centro di Ca-
varzere, in particolare
quelli nella zona a ridosso
di piazza Vittorio Ema-
nuele II che, come illu-
strato dagli archeologi
che ne hanno curato la
salvaguardia, sono ascri-
vibili in parte al XIV seco-
l o.
In sala, insieme al sinda-
co Henri Tommasi e al-
l’assessore Renzo Sacchet-
to, il dottor Alessandro
Asta della Soprintenden-
za per i beni archeologici
del Veneto e il dottor Luigi
Cerocchi, già soprinten-
dente per i beni architet-
tonici e paesaggistici per
le province di Venezia,
Belluno, Padova e Trevi-
s o.
I due esperti hanno illu-
strato le varie fasi dell’in -
tervento, partito nel lu-
glio 2011, soffermandosi
sull’importanza che i re-
perti ritrovati possono
avere per la “memoria” di
Cavarzere, definendoli un
“punto di partenza” per la

riscoperta del passato del-
la città ed evidenziando lo
spirito di collaborazione
che si è creato tra le due
soprintendenza coinvolte
e l’amministrazione co-
munale.
Sono poi intervenuti gli
archeologi Paola Sfameni
e Davide Busato, che han-
no curato la prima fase di
analisi dei reperti. Tre le
zone di scavo oggetto di
indagini, tutte nel tratto
tra calle Santa Maria
Maddalena e via Roma.
Quella più interessante si
è rilevata essere la più vi-
cina alla piazza del muni-
cipio, dov’è stata promos-
sa la valorizzazione di
quanto trovato. Come ha
illustrato la dottoressa
Sfameni, i reperti di tale
area si riferiscono a tre

diversi momenti di inter-
vento, il più antico dei
quali è costituito dai resti
di un’antica torre del ca-
stello di Cavarzere, risa-
lente al XIV secolo.
Presenti poi le fondazioni
delle carceri, realizzate in
età contemporanea e de-
molite nel 1925, e un fo-
gnolo di costruzione otto-
centesca, che all’epoca
dell’apertura dello scavo
risultava essere ancora
funzionante. Busato ha
invece fatto un’illustra -
zione storica di quanto
rinvenuto, ricordando
che Cavarzere e Loreo era-
no le uniche due città del-
la zona del Veneto a essere
fo r t i f i c at e .
Ha spiegato che, antica-
mente, in città vi erano
due borghi: quello supe-

La storia di Cavarzere Da sinistra, gli archeologi
Davide Busato e Paola Sfameni

CAVARZERE In sala convegni

Domani, l’incontro pubblico
“Centro servizi per anziani Andrea
Danielato: le nuove prospettive”

CAVARZERE - Si svolge nella mattinata di doma-
ni, un incontro pubblico intitolato “Centro servizi
per anziani Andrea Danielato: le nuove prospetti-
ve ”.
Come precisato nell’invito relativo alla conferen-
za, il suo scopo è la presentazione dei progetti e
delle attività dell’Ipab, in relazione ai cambia-
menti in corso nella struttura e nei servizi. Sarà
inoltre presentato il progetto della nuova struttu-
ra in via di realizzazione.
L’appuntamento è per domani alle 10 presso la
sala convegni di Palazzo Danielato, sono invitati a
partecipare i familiari degli ospiti, gli operatori
del terzo settore e tutta la cittadinanza.

N. S.

CAVARZERE – La segreteria locale del Partito democratico ha in
questi giorni trasmesso alla stampa una nota relativa alla
situazione delle pulizie nelle scuole, dopo le riduzioni dell’ora -
rio di lavoro ai propri dipendenti da parte della Manutencoop.
“Anche ricorrendo all’ausilio di lavoratori iscritti alle liste di
mobilità – scrive il segretario democratico Paolo Vallese – i
dirigenti scolastici non possono normalizzare la situazione e
assicurare igiene e pulizia per i bambini che frequentano le
lezioni. Questa non può essere che una soluzione integrativa e
temporanea, inoltre il rischio è quello di un ricorso indiscrimi-
nato a questa forma di supporto che non può in alcun caso
sostituire interamente il lavoro di operatori formati e prepo-
sti”.
Prosegue sottolineando che ad oggi non ci sono le premesse per
garantire pieno orario, salario e dignità all’opera svolta dai
lavoratori impiegati. Vengono quindi fatte due proposte da
mettere in campo a livello locale per agevolare una soluzione di

lungo periodo. Viene quindi formulata, al sindaco di Cavarzere
e al presidente della Provincia di Venezia, la proposta di
promuovere la costituzione di un “fondo temporaneo” per
mitigare l’emergenza.
“Tale fondo – scrive Vallese – potrebbe eventualmente essere
trasferito o destinato ad altri scopi educativi dalle scuole una
volta giunte le risorse dal Ministero. Per la nostra Provincia,
tenendo conto che le amministrazioni potrebbero valutare
l’ipotesi di garantire queste risorse anche come un prestito
parziale da recuperare in seguito, l’esborso non dovrebbe
essere insostenibile. Di contro, i municipi se lasciati soli non
potrebbero minimamente incidere significativamente sotto
l’aspetto finanziario, se non con interventi prossimi più all’e-
stetico che all’utile”.
Il segretario democratico invita poi l’amministrazione comu-
nale a interpretare, in accordo con le istituzioni scolastiche,
un ruolo proattivo e deciso nella partita territoriale che si

aprirà a breve per la
definizione delle
prospettive post 28
febbraio, termine
della proroga sulle
condizioni in esse-
re. “È indispensabile – conclude Vallese – che, oltre ai tavoli
istituzionali e agli organismi che vanno costituendosi a livello
provinciale, a Cavarzere si apra un tavolo di confronto capace
di coinvolgere il sistema scuola, le istituzioni e le parti sociali al
fine di individuare quali sono gli spazi di manovra sui quali
agire. Serve una linea operativa ragionata, condivisa e prag-
matica, pronta a essere portata nelle sedi decisionali. So che il
sindaco segue la questione da tempo e lo invito a spendersi,
soprattutto nell’ottica di lungo periodo, con l’attenzione che
questa situazione merita”.

N. S.

Paolo Vallese

riore all’interno delle mu-
ra del castello che com-
prendeva il palazzo del po-
destà, il duomo e le case
dei notai, e quello inferio-
re che si trovava all’ester -
no delle fortificazioni.
La torre principale funge-
va da orologio e, in epoca
più recente, un’altra torre
servì da base per il campa-
nile del duomo, mentre il
palazzo pretorio fu rico-
struito più volte, sempre
nella zona a ridosso di
dove ora sorge il munici-
p i o.
Hanno concluso la serie di
interventi Stefano Buson
e Diego Malvestio della
Soprintendenza per i beni
archeologici del Veneto, i
quali hanno spiegato, a
livello tecnico, le varie fasi
della valorizzazione dei
reperti.
Come precisato dal dottor
Asta, dopo questa prima
conferenza sull’entità dei
reperti e la storia dell’an -
tico borgo della città, sono
in programma altre ini-
ziative volte a valorizzarne
la memoria.
Nello specifico, ci sarà
una pubblicazione con
tutte le notizie raccolte
sul passato della città e un
momento pubblico con
l’inaugurazione dell’ope -
ra realizzata, non appena
saranno pronti i pannelli
illustrativi da posizionare
nella zona antistante lo
s c avo. Nella proiezione, la ricostruzione dell’antico borgo di Cavarzere

ADRIA – L’Ulss 19 di Adria organizza,
tramite il Consultorio familiare, i corsi
di preparazione alla genitorialità indi-
rizzati alle future mamme e alla coppia
per condividere l’esperienza della gravi-
danza maturando assieme il “d i ve n i r e
genitori”.
Grazie al supporto di informazioni e
nozioni, da parte di specialisti delle
diverse branche, i futuri genitori po-
tranno acquisire conoscenze e consape-
volezza sul mutamento del nucleo fami-
liare, utilizzando uno “spazio di ascol-
to”, cioè un’occasione per condividere le
proprie emozioni con chi vive la stessa
esperienza, piena di gioie, paure e spe-

ranze per il presente e per il futuro.
Gli obiettivi di tali corsi sono soddisfare
il bisogno d’informazione di nozioni
sanitarie, pedagogiche, psicologiche,
sociali e giuridiche intorno alla procrea-
zione; offrire alle gestanti momenti spe-
cifici di preparazione al parto; promuo-
vere nei futuri genitori una riflessione
sull’evento che cambierà loro la vita;
sostenere lo sviluppo di un buon attacca-
mento madre-neonato e un precoce
coinvolgimento del partner; valorizzare
il ruolo materno e paterno anche in
funzione di una migliore corresponsabi-
lità educativa; promuovere il benessere
familiare.

Il corso di preparazione alla genitorialità
è organizzato in una serie di incontri
settimanali destinati alle coppie e alle
donne tra la 28ª e la 38ª settimana di
gestazione, per una durata complessiva
di otto settimane, nei quali saranno
illustrati gli aspetti più rilevanti della
gravidanza e della cura del neonato e
sarà insegnata la tecnica di rilassamen-
to secondo il metodo Rat, training auto-
geno respiratorio, finalizzato alla gestio-
ne del dolore durante il travaglio di
p a r t o.
Per informazioni rivolgersi al Consulto-
rio familiare chiamando al numero tele-
fonico 0426 940634.


