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OPERE PUBBLICHE Per la chiusura delle porte del ponte di Buoro, le infiltrazioni sono abbondanti

Il Gorzone finisce... in Regione
Lo stato del fiume e dei suoi argini oggetto dell’incontro con l’assessore Maurizio Conte

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Lo stato di
salute del Gorzone e dei
suoi argini è stato l’argo -
mento principale dell’in -
contro, tenutosi a Vene-
zia, tra l’assessore al-
l’ambiente della Regione
Veneto Maurizio Conte e
una delegazione cavarze-
rana.
Hanno preso parte all’in -
contro l’assessore al bi-
lancio di Cavarzere Lucia-
na Mischiari, il respon-
sabile regionale del Ge-
nio Civile Tiziano Pinato,
il dirigente della Prote-
zione civile di Cavarzere
Salvatore Salomone e la
coordinatrice Frediana
Fecchio, accompagnati
dal consigliere regionale
Lucio Tiozzo.
All ’assessore regionale
sono state illustrate le si-
tuazioni problematiche
che interessano Cavarze-
re, soffermandosi sulla
frazione di Boscochiaro,
per entrambi i lati del
canale. In questo perio-
do, per la chiusura delle
porte del ponte di Buoro,
le infiltrazioni sono già
abbondanti e hanno

creato pozzanghere nelle
terre oltre la strada asfal-
tata. “Per la zona di fron-
te al cimitero – così l’as -
sessore Mischiari – è pre-
vista un’opera di dia-
frammatura, il cui pro-
getto è già depositato in

Regione, per questo ci
siamo concentrati mag-
giormente sul tratto tra
via dei Mille e via Viola,
lato destro quindi del
Gorzone, che ha destato
non poche preoccupazio-
ni nel mese di febbraio.

Sia l’ingegner Pinato, sia
l’assessore Conte ci han-
no dato la conferma della
realizzazione della messa
in sicurezza di questo
tratto di argine già entro
l’anno, con soddisfazio-
ne per tutti noi presen-
ti”.
L’assessore Mischiari ha
poi aggiunto che l’am -
ministrazione comuna-
le, insieme alla Protezio-
ne civile, presenterà la
medesima richiesta di
intervento, a salvaguar-
dia dell’argine del Gorzo-
ne, all’assessore regiona-
le Daniele Stival, ospite
venerdì al convegno sul
rischio idrogeologico che
si tiene a Palazzo Danie-
l at o.
“Nella stessa occasione -
chiosa Mischiari - fare-
mo presente l’emergenza
anche all’ingegner Salva-
tore Nicola del Genio Ci-
vile di Este, affinché la
messa in sicurezza del
canale possa iniziare a
essere attuata. Ci augu-
riamo che nel prossimo
anno si continui con gli
altri interventi, nella zo-
na di San Gaetano, Dolfi-
na e Martinelle”.

ULSS 14 E’ compatibile con la risonanza magnetica nucleare

Cuore, ecco il defibrillatore

LA REPLICA Nicoletta Visintin (Pd): “Ero assente per malattia”

“Parisotto formuli le sue scuse”

Nicoletta Visintin La capogruppo del Pd replica a Pier Luigi Parisotto

Il fiume Gorzone a Cavarzere

ROV I G O - “Ancora una volta il consigliere
Parisotto cerca di distogliere l’at t e n z i o n e
dalle problematiche del centrodestra
esternando sulla stampa invettive contro
questa amministrazione”. La premessa
di Nicoletta Visintin, capogruppo del Pd,
è tonica nei confronti del capogruppo
a z z u r r o.
“Non pensavo però arrivasse al punto di
denigrarmi - prosegue - la mia assenza al
consiglio comunale scorso non era dovu-
ta come ha dichiarato Parisotto all’esser -
mi ‘persa per strada’, ma a malattia
certificata in data antecedente allo svol-
gimento del consiglio. Trovo irrispettoso
ed offensivo quanto dichiarato nei miei
riguardi, mettendo in dubbio la mia se-

rietà”. “La invito pertanto a formulare
pubbliche scuse, riservandomi di valuta-
re l’opportunità più adeguata per tutela-
re la mia immagine - prosegue la Visintin
- e le ricordo che durante il consiglio la
maggioranza aveva i numeri per appro-
vare il Bilancio, tant’è che la proposta di
rinvio è passata con ben otto voti. Mentre
tra le file della minoranza i presenti era-
no solamente cinque. Il rinvio a venerdì
prossimo è stato fatto solamente per dare
modo di valutare tutta la documentazio-
ne, con più attenzione, anche a chi è
abituato alla perenne critica negativa,
visto che la scadenza è stata prorogata al
30 giugno”.
“Tutti hanno capito che con le solite

prediche Parisotto cerca solo di distoglie-
re l’attenzione dalle problematiche sorte
dopo la fine del Pdl e dalla sua disgrega-
zione in Forza Italia e Nuovo Centrodestra
- conclude Visintin - due partiti che su
scala nazionale non mi sembra siano
molto in simbiosi. Ci vuole parlare di
come vanno le cose a livello locale? Lei
stesso ha comunicato in consiglio che il
consigliere Bernello non fa più parte del
suo gruppo. Potete pure cambiare il no-
me al vostro partito, ma è inutile, se i
modi di fare politica rimangono gli stes-
si. Ormai i nostri concittadini hanno
capito tale strategia, e sono sicura che
sapranno comprendere la serietà e la
coerenza politica da quale parte stiano”.

CAVARZERE - Il reparto di cardiologia di
Chioggia dell’Ulss 14 che comprende an-
che Cavarzere, è tra i primi centri italia-
ni ad aver impiantato, ad aprile, un
defibrillatore di ultima generazione
completamente compatibile con la Riso-
nanza magnetica nucleare. L’interven -
to è stato eseguito dal responsabile del
servizio di Elettrofisiologia Gabriele Bo-
scolo, insieme all’aritmologa Michela
Bevilacqua, su un chioggiotto di 47 an-
ni, affetto da cardiopatia ipertrofica as-
sociata ad aritmie potenzialmente fatali

e parzialmente controllate dai farmaci
“La Risonanza magnetica – evidenzia
Roberto Valle, primario di cardiologia –è
una metodica di imaging sempre più
importante, fondamentale nella dia-
gnosi e nello studio del cuore. Non a caso
sempre più soggetti vi sono sottoposti
perché sta acquisendo un ruolo chiave
nello studio delle cardiopatie”. Dopo il
pacemaker, che non ha alcuna capacità
di intervento sulle aritmie, compatibile
con la Risonanza è ora anche il defibril-
latore. “Per decenni i defibrillatori han-

no reso assolutamente proibitivo l’im -
piego della Risonanza nei pazienti - ag-
giunge il cardiologo Gabriele Boscolo - e
per questo motivo si doveva ripiegare su
metodiche di second’ordine, come la
Tac. Oggi, grazie a questa nuovissima
apparecchiatura, tutto il corpo sarà va-
lutabile con la Risonanza, compreso il
cuore”. Soddisfatto il dg dell’Ulss 14 Giu-
seppe Dal Ben: “Grazie all’équipe della
cardiologia di Chioggia per la professio-
nalità che mette in campo”.

N. S. L’equipe di cardiologia di Chioggia

MUSICA Al Tullio Serafin

Rassegna “I n d i m e n t i ca b i l i ”
la prima è stata un successo

CAVARZERE - Successo oltre ogni previsione per la prima
serata della rassegna musicale “Indimenticabili”, pro-
mossa dall’assessorato alla cultura di Cavarzere e iniziata
sabato al Teatro Tullio Serafin.
A inaugurare la serie di appuntamenti, è salita sul palco-
scenico la Joe Black band, tributo a Joe Cocker, formata da
Samuele Begheldo, Alice Costantini, Steve Cassetta, Fran-
cesco Concon, Filippo Augusti, Alessandro Viola e Matteo
Barbierato. Buona la risposta del pubblico, che ha premia-
to con lunghi applausi lo spettacolo offerto dalla band. “Joe
Cocker è uno dei colossi mondiali che in quarant’anni di
carriera ha vinto tutto quello che ogni artista spera di
vincere - afferma la voce della band, Samuele Begheldo -
noi cerchiamo di fare del nostro meglio suonando questi
brani che hanno fatto la storia, partendo da Woodstock 69
fino all’ultimo album ‘Fire it up’ del 2012, siamo strafelici
che il pubblico sia stato soddisfatto, è quello che cerchiamo
di fare ad ogni concerto”.
Il prossimo appuntamento della rassegna “Indimenticabi -
li” è sabato con “Il nostro Juke Box: percorso attraverso la
hit parade dagli anni ’50 ad oggi”, spettacolo dedicato ai
principali successi degli ultimi sessant’anni e interpretato
dagli Eclipse. Il ciclo di appuntamenti si concluderà sabato
17 maggio con un concerto dal titolo “Between Heart &
Passion”. Il palcoscenico del Serafin vedrà in questo caso la
presenza del Corde Vocali Duo. Ogni concerto inizia alle 21
e il costo del biglietto d’ingresso è di 6 euro.

N. S.


