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CAVARZERE Gli onorevoli Corrado Callegari e Paola Goisis hanno tenuto a battesimo il movimento

“Prima il Veneto” mette radici
All’inaugurazione della sede anche il fondatore della Lega Nord locale Livio Tiengo

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ha ora una
sede anche a Cavarzere l’as -
sociazione “Prima il Vene-
to ”, cui hanno dato vita
esponenti e militanti della
Lega Nord di Venezia che
non si riconoscono del tutto
nella linea del Carroccio,
portata avanti dal segretario
Roberto Maroni e dal segre-
tario regionale Flavio Tosi.
Questo nuovo soggetto poli-
tico ha come presidente l’o-
norevole Corrado Callegari e
tra i suoi esponenti vi sono i
dirigenti veneziani espulsi
o sospesi dalla segreteria le-
ghista: il consigliere regio-
nale Giovanni Furlanetto, il
segretario rimosso Paolo
Pizzolato, l’assessore pro-
vinciale Pierangelo Del Zot-
to, l’ex parlamentare Sabi-
na Fabi e Alessandro Vianel-
lo. Si tratta del gruppo diri-
gente ‘storico’ del Carroccio
che non si rassegna alla co-
siddetta deriva moderata
della Lega. Una realtà che,
dopo la nascita ufficiale a
Venezia, si sta diffondendo
anche nell’entroterra e a
Cavarzere la sede dell’asso -
ciazione è stata inaugurata
pochi giorni fa in via Ro-
ma.
Molti, tra i presenti all’i-
naugurazione, gli ex leghi-
sti di Cavarzere e i militanti
locali, tra essi Livio Tiengo,
fondatore della sezione del-
la Lega Nord di Cavarzere.
Alla cerimonia sono inter-
venuti gli onorevoli Corrado

Callegari e Paola Goisis, in-
sieme al consigliere regio-
nale Santino Bozza, all’as -
sessore provinciale Lucio
Gianni, all’assessore pro-
vinciale Pierangelo Del Zot-
to e al consigliere provincia-
le Marino Lodoli.

Presenti a Cavarzere per
l’occasione anche il sindaco
di Dolo Maddalena Gottar-
do, il consigliere comunale
di Venezia Alessandro Via-
nello e Paolo Pizzolato.
“‘Prima il Veneto’ - ha detto
l’onorevole Callegari - è nato

per dare una casa a tutti
quei cittadini e ammini-
stratori che vogliono fare
politica per la gente tra la
gente, mettendo come pri-
mo punto del proprio pro-
gramma l’in dipende nza,
unica soluzione anticrisi.
L’inaugurazione della no-
stra quinta sede avviene a
una settimana dall’abban -
dono di numerosi ammini-
stratori e militanti della Le-
ga Nord per aderire a ‘Prima
il Veneto’, si riparte dalle
macerie della Lega, scom-
parsa da tempo dal territo-
rio, dando ascolto e rappre-
sentanza a una popolazione
che oggi più che mai neces-
sita di buon governo da par-
te di persone oneste”.

ULSS 19 Prelievi in corso

M i c ro c i t e m i a ,
al via lo screening
nelle scuole medie

Il rullo compressore abbandonato nell’area del campo sportivo

C AVA R Z E R E

Rullo compressore
nel parcheggio pubblico

CAVARZERE Il calendario dell’università popolare

Balestra interpreta il tempo

ADRIA - L’Ulss 19
ha iniziato in que-
sti giorni lo scree-
ning per la micro-
citemia che effet-
tuerà in tutte le
seconde classi del-
le scuole medie
del territorio del
Basso Polesine,
attraverso gli ope-
ratori del distretto
socio sanitario e
del dipartimento
di prevenzione.
Un’op e r a z io n e
volta ad eliminare
la possibilità che,
da una coppia di microcitemici, possa nascere un bambi-
no con morbo di Cooley, la forma più grave di talassemia
dalla quale si può guarire, quando è possibile, solo con un
trapianto di midollo.
I dati epidemiologici indicano che circa l’8% della popola-
zione locale è microcitemica, e da essa potrebbe derivare,
ipotizzando un accoppiamento esclusivo tra nativi, una
coppia di microcitemici ogni 150 nuove coppie. Conside-
rando che la probabilità di nascita di un bambino con
morbo di Cooley, da una coppia di microcitemici, è di una
ogni quattro parti, ne consegue che nella popolazione
nativa il rischio di avere un bambino affetto dal morbo di
Cooley si verifica ogni 600 nati, all’incirca un bambino
l’anno considerando la natalità degli ultimi dieci anni.
Un bambino affetto dal morbo di Cooley, necessita di due
o tre trasfusioni di sangue al mese e di terapie giornaliere
particolari. Con un’opportuna opera di prevenzione,
tramite un semplicissimo esame del sangue, si può
stabilire l’eventuale presenza di microcitemia che, di per
sé, non ha alcun effetto sulla salute. L’importante è
saper valutare se, assieme al proprio partner, si può
incorrere nel rischio di generare bambini colpiti dalla
forma più grave della malattia.
Grazie alla collaborazione tra Ulss 19 ed il mondo della
scuola, il dipartimento di prevenzione e il distretto socio
sanitario, si è dato il via anche quest’anno all’attività di
screening, cui è fondamentale aderire. Per eliminare il
morbo di Cooley occorre siano individuati tutti i soggetti
microcitemici, sia loro spiegato in cosa consiste la micro-
citemia e quali sono le misure ed i mezzi per non
procreare bambini con morbo di Cooley. A tal fine il
dipartimento di prevenzione ricorda tramite lettera lo
stato di microcitemico e del suo significato ai soggetti
residenti di 20 anni di età che durante lo screening in età
scolare sono stati trovati positivi al test. L’esame è
importante, indolore, privo di ogni rischio e specifico.
Esami effettuati per altre ragioni non possono dare una
risposta certa: è pertanto necessario che tutti aderiscano.
Per maggiori informazioni sulla microcitemia ci si può
rivolgere al dipartimento di prevenzione dell’Ulss 19
contattando Annamaria Del Sole al numero di telefono
0426 940162.

Alcuni momenti
dell’inaugurazione della
sede cavarzerana del
movimento Prima il Veneto

C AVA R Z E R E - Abbandonato da tempo,
il rullo arrugginito di un mezzo edile è
“p os te gg iat o” in un’area pubblica
nella zona dell’impianto sportivo di
via Di Rorai. E’ fissato da alcuni sassi
che ne bloccano i movimenti ma di
fatto risulta accessibile a chiunque.
Come si vede dalle foto, scattate da un
lettore che ci ha segnalato il caso, le
auto parcheggiano accanto al rullo
che non è minimamente transennato
e addosso al quale ci può inciampa-
re.

CAVARZERE - Con la lezione di don
Achille De Benetti, nel pomeriggio di
martedì, è iniziato per l’U n i ve r s i t à
popolare di Cavarzere un nuovo mese
di lezioni, che spazieranno su più
percorsi formativi. Molto interessan-
te la lezione di don Achille, che ha
tracciato un profilo storico di estrema
attualità, partendo da Papa Giovanni
XXIII ed arrivando a Papa Francesco.
Nel pomeriggio di oggi sarà invece
presente il professor Giuliano Bale-
stra che parlerà di “Il clima e il
tempo”.
La prossima settimana, martedì ci
sarà la lezione della dottoressa Tizia-
na Bernello su “Farmaci: rischi e

benefici”, mentre venerdì 14, il pro-
fessor Piero Sandano parlerà degli
innamorati nelle lettere e nelle arti.
Sempre venerdì 14, saranno presenti
anche Vittorio Finotto, che si soffer-
merà dei personaggi verdiani di
Amelia e Riccardo, e la Filodramma-
tica di Cavarzere, la quale si dediche-
rà alla vicenda di Romeo e Giuliet-
ta.
Martedì 18 sarà a Palazzo Danielato il
dottor Corrado Berto che illustrerà
“Un potente farmaco per la salute
dell’uomo: la ginnastica analitica”,
venerdì 21 terrà la sua lezione “Ve r s o
Santiago di Compostela” Giancarlo
Tagliati e conclude le lezioni di feb-

braio, nel pomeriggio di martedì 25,
il dottor Nunzio Caruso con “Il dolore
tra sfera emotiva e sofferenza fisi-
ca”.
Tutte le lezioni hanno inizio alle
15,30 e si svolgono nella sala conve-
gni di Palazzo Danielato.

Palazzo Danielato


