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LA NOVITA’ Il sindaco Bernardinello: “La tecnologia più veloce in assenza di banda larga”

Pettorazza, arriva internet wi-fi
Il vice Grassetto: “Spero si trasformi in una leva per le imprese”. Domani sera la presentazione
PETTORAZZA GRIMANI -
A Pettorazza Grimani sbar-
ca internet veloce grazie
all’adsl senza fili. Il comu-
ne polesano ha infatti si-
glato un accordo con la so-
cietà Wifi4all di Net Glo-
bal, con sede a Due Carrare
in provincia di Padova, per
portare la banda larga sul
t e r r i t o r i o.
“A Pettorazza per il mo-
mento, non arriva la fibra
ottica - spiega il sindaco
Gianluca Bernardinello - il
wi-fi è quindi la tecnologia
migliore e più veloce per
navigare. Grazie all’instal -
lazione di un’antenna su
una torre-faro del campo
sportivo, ora questo im-
portante servizio è accessi-
bile a tutti i cittadini. Inol-
tre, gli edifici comunali
possono già disporre di
punti d’accesso che sem-
plificheranno e migliore-
ranno l'efficienza dei ser-
vizi erogati sul territorio”.
Soddisfatto anche Andrea
Grassetto, assessore e vice-
sindaco con delega al com-
m e r c i o.
“Spero che il wi-fi - ha
dichiarato - si trasformi in
un’interessante leva di svi-
luppo e crescita per le im-
prese del nostro territorio e
che diventi un valore ag-
giunto a tutti gli effetti per
gli esercizi commerciali,
per i professionisti, per le
aziende e, a maggior ra-
gione, per quelle persone o
società che vogliano creare
nuove realtà imprendito-

riali ed insediamenti pro-
duttivi, di cui il territorio
ha grande necessità”.
“Finalmente - incalza Ka-
tia Romagnolo, assessore
con delega alle frazioni ed
innovazione tecnologica -
arriva a Pettorazza Grima-
ni una connessione sicura
ed affidabile, con un se-
gnale di qualità anche nel-
le nostre frazioni, che per-
metterà di ridurre i tempi

di consultazione di qual-
siasi sito o pagina web,
strumento ormai quoti-
diano e vitale per il lavoro o
per lo studio. Si tratta di
una tecnologia fondamen-
tale per creare nuove op-
portunità”.
Per presentare al meglio
questa importante inizia-
tiva è stato organizzato un
incontro pubblico promos-
so dall’amm in ist raz io ne

comunale in collaborazio-
ne con la società Wifi4all
di Net Global. L’incontro si
terrà domani alle 21 nella
sala civica, vicino al Muni-
c i p i o.
Saranno presenti il sinda-
co Bernardinello e la sua
giunta, oltre agli ammini-
stratori comunali e ai rap-
presentanti della Wifi4all
di Net Global. Nel corso
dell’incontro pubblico la
ditta padovana, con i pro-
pri responsabili, darà am-
pie spiegazioni e dimo-
strazione su come potersi
collegare alla banda larga e
al telefono anche dove non
arriva il cavo Telecom a
costi competitivi.
“Al l’amministrazione co-
munale e alla Wifi4all di
Net Global - ha dichiarato
Guerrino Bottin, respon-
sabile commerciale dell’a-
zienda - premeva fornire
servizi internet e di telefo-
nia di qualità in particola-
re a scuole e strutture pub-
bliche del territorio, ga-
rantendo una buona co-
pertura della zona, desti-
nata ad espandersi nel
prossimo futuro”.
L’incontro è aperto ai gio-
vani, agli studenti, alle
aziende, agli imprendito-
ri, ai commercianti, agli
artigiani e a tutti coloro
che sono interessati ad un
collegamento internet in
larga banda, in grado di
fornire anche servizi tele-
fo n i c i .
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Medicina integrata
due giorni di festa

C AVA R Z E R E – Inizia domani sera con un convegno al
Centro civico di Pegolotte la Festa nazionale del medico
di famiglia, un’occasione per i medici di famiglia, gli
specialisti dell’Ulss 14 e della Cittadella sociosanitaria
di festeggiare i primi due anni di attività della Medici-
na integrata di Cavarzere e Cona. Il convegno inizia alle
20.30 e il tema prescelto è “Cibo, tra equilibrio e
ossessione”, vi parteciperanno i medici del Servizio di
igiene e sanità pubblica dell’Ulss 14, psicologi e allergo-
logi, con la collaborazione del Gruppo speranza di
Co n a .
La Festa si sposta poi, a partire da sabato mattina e per
tutta la giornata, in piazza Vittorio Emanuele II a
Cavarzere dove ci saranno tredici stand per promuovere
la salute e la prevenzione. Ognuno sarà dedicato a un
tema con possibilità di avere informazioni su scree-
ning oncologici, vaccinazioni, broncopneumopatia
cronica ostruttiva, diabete, cardiologia, pronto soccor-
so, servizi offerti dal Distretto socio sanitario dell’Ulss
14, Cittadella socio sanitaria di Cavarzere, cooperativa
Emmaus e molti altri. In ogni stand sarà presente uno
specialista, un medico di famiglia e un rappresentante
di una delle associazioni di volontariato presenti. Esse
sono nello specifico Avis, Andos, Associazione Diabeti-
ci, Cuore Amico, Lilt, Antea, Auser, Unitalsi, Gruppo
Circe Pet Therapy e Avuls. La manifestazione vede
anche il coinvolgimento del Comune, della Pro loco,
della Protezione civile di Cavarzere e della Coldiretti.
“Più il territorio lavorerà in sinergia con l’ospedale – ha
dichiarato il direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe
Dal Ben – e più ne godrà il cittadino in termini di
qualità ed efficacia dei servizi offerti. E’ ormai chiaro
l’obiettivo: l’ospedale è il luogo dove si curano le acuzie
e basta, per tutto il resto bisogna che sia attrezzato e
pronto il territorio”.

N. S.
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Il municipio di Pettorazza Grimani

CAVARZERE Da giugno risparmiate 1,6 tonnellate di plastica

Casa dell’acqua, bilancio ok

CAVARZERE A Palazzo Danielato un convegno organizzato dal Centro

Affido minori, se ne parla domani

Domani sera l’incontro a Palazzo Danielato

La casa dell’acqua nel giorno dell’inaugurazione del sindaco

C AVA R Z E R E - L’equipe del Centro per l’affi -
do e la solidarietà familiare di Chioggia,
Cavarzere e Cona coordina progetti di sensi-
bilizzazione rispetto al tema dell’affido e
dell’accoglienza e in tale ambito organizza
nella serata di domani un’iniziativa rivolta
ai genitori e agli insegnanti, in collabora-
zione con l’Istituto comprensivo di Cavarze-
re.
L’appuntamento è per le 20.30 nella sala
convegni di Palazzo Danielato e il titolo
dell’incontro è “Ci sono anch’io! Ascolta-
mi… Come dare voce ai bisogni dei bambi-
ni?”. Interverranno la psicologa e psicotera-
peuta Paola Scalari e Francesco Berto, con-
sulente educativo, autori del libro “Parola di
bambino”. Sarà presente anche l’equipe del

Centro per l’affido composta dalla psicote-
rapeuta familiare Elisa Bovolenta, dall’as -
sistente sociale Lara Rubinato e dall’educa -
trice Roberta Sgobbi.
“L’affido familiare – ricordano le tre specia-
liste del Centro – è un intervento tempora-
neo di aiuto e sostegno a un minore prove-
niente da una famiglia che al momento
non è in grado di occuparsi delle sue neces-
sità. L’impegno è quello di assicurare un’a-
deguata risposta ai suoi bisogni affettivi,
educativi, di mantenimento e istruzione
nel totale rispetto della storia individuale e
familiare del minore con l’obiettivo finale
del successivo ritorno del bambino nella sua
famiglia d’origine. Sentirsi accolti e amati è
un’esperienza indispensabile per la crescita

integrale di una persona e la famiglia è il
primo ambito naturalmente accogliente”.
Il Centro per l’affido ha collaborato, nel
corso degli ultimi anni con l’Istituto com-
prensivo di Cavarzere in più occasioni, rea-
lizzando due progetti per promuovere la
cultura dell’affido e della solidarietà fami-
liare anche tra i più piccoli. Anche que-
st’anno, grazie alla collaborazione con il
dirigente scolastico e le insegnanti, conti-
nuerà a sensibilizzare i bambini rispetto ai
temi della famiglia, della solidarietà e del-
l'accoglienza. Il Centro collabora inoltre con
i servizi sociali di Chioggia, Cavarzere e
Cona e con l’Unità operativa materno in-
fantile dell’Ulss 14.
I promotori della serata invitano la cittadi-

nanza a partecipare e ricordano che, per
qualsiasi informazione inerente l’affido, è
possibile contattare il Centro allo
0415534093.

N. S.
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C AVA R Z E R E - La “Casa dell’acqua” di
Cavarzere è stata ufficialmente inau-
gurata, alla presenza del sindaco He-
nri Tommasi e delle altre autorità
cittadine il 27 giugno scorso e oggi, a
qualche mese di distanza, si fanno i
primi bilanci sul suo funzionamento.
A riportare i dati relativi al suo utilizzo
è il circolo locale di Sinistra ecologia e
libertà che, attraverso la sua pagina
web, evidenzia la propria soddisfazio-
ne per un bilancio “senz’altro positi-
vo ” per il servizio. “A soli novanta
giorni dall’entrata in funzione della
Casetta dell'acqua, posizionata in Via

Dante Alighieri – scrive la segreteria
cavarzerana di Sel – si può trarre un
primo bilancio, senz’altro positivo. In
soli tre mesi sono 57mila i litri d’acqua
erogati con un risparmio di 38mila
bottiglie di Pet da un litro e mezzo, ciò
significa 1.596 kilogrammi di plastica
in meno”.
Pare quindi che i cavarzerani abbiano
apprezzato il nuovo servizio, che ero-
ga acqua refrigerata naturale e refri-
gerata addizionata di anidride carbo-
nica. Per attingere alla risorsa acqua è
necessario essere muniti di una tesse-
ra ricaricabile, che si può trovare in

vari esercizi commerciali del centro.
“Il nuovo servizio – evidenzia il sinda-
co Henri Tommasi – è una scelta eco-
nomica, pratica e di rispetto per l’am -
biente, l’azienda che gestisce il servi-
zio è stata un precursore delle case
dell’acqua, infatti già nel settembre
2010 ha realizzato la prima casetta in
Friuli e da allora ne ha costruite oltre
novanta, quasi tutte gestite diretta-
mente. I numeri dimostrano che an-
che a Cavarzere l’acqua a kilometro
zero è stata una scelta vincente”.

N. S.
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