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LA PIENA Emanuele Pasquali: “Porteremo alle autorità una lettera con le firme dei cittadini”

“Gli argini del Gorzone ci fanno paura”
Il gruppo “Rappresentanza di Boscochiaro” chiede la messa in sicurezza delle sponde del fiume

Nicla Sguotti

BO S C O C H I A RO (Cavarzere) –
La piena del Gorzone conti-
nua a far paura e anche a
Cavarzere, precisamente nel-
la frazione di Boscochiaro, i
cittadini chiedono la messa
in sicurezza degli argini.
È infatti sorto nella frazione
un gruppo denominato “Rap -
presentanza di Boscochiaro”
per la messa in sicurezza delle
sponde del fiume Gorzone,
creato per far sentire pubbli-
camente la necessità di un
intervento efficace e imme-
diato per la sistemazione de-
gli argini del Gorzone.
Il fiume attraversa tutto il ter-
ritorio comunale di Cavarze-
re, dalla frazione di Rottano-
va, passando per San Giusep-
pe, Villaggio Busonera, Bo-
scochiaro, Dolfina e San Gae-
tano e proprio la zona dove si è
costituito il comitato è stata
interessata, durante la recen-
te piena, da un reale pericolo,
non tanto di esondazione
quanto di rottura degli argi-
ni. In località Viola, vi sono
stati diversi interventi nelle
giornate di massima allerta di
martedì e mercoledì scorsi per
rinsaldare l’argine ma la si-
tuazione, sottolineano i por-
tavoce del comitato, non si
può certo dire risolta e, dopo
le tante richieste e segnala-
zioni, le persone sono stan-
che di correre rischi ogni volta
che il livello del fiume sale.
Per questo, Emanuele Pa-

squali e Davide Cavallaro, en-
trambi di Boscochiaro, hanno
fondato questo gruppo per di-
ventare portavoce, presso le
autorità competenti, di tutti i
cittadini coinvolti in questo
grave disagio.
“I nostri argini ci fanno paura
– così Pasquali – Via dei Mille e
via Viola, costeggiate dall’ar -
gine del Gorzone, sono ancora
oggi inondate dall’acqua che
filtra da sotto gli argini, tutto
l’argine è inzuppato e sempre
più frequentemente si ag-
giungono nuove perdite o pic-
cole frane di terriccio. Per non
parlare dell’argine vicino al
cimitero, le cui perdite d’ac -
qua hanno ormai corroso la
strada: la situazione non ci
piace”.
Prosegue dicendo che nei

giorni di allerta c’era un mo-
nitoraggio continuo da parte
della Protezione civile e del
Genio civile ed evidenziando
che la situazione va risolta a
monte.
“Abbiamo più volte sentito
dire – queste le sue parole –
che mancano i soldi per un
intervento, ma di certo non
possiamo rimanere in attesa
che qualcuno si decida a in-
tervenire. Ci stiamo, dunque,
impegnando proprio per que-
sto, per esortare chi di compe-
tenza a prendere seriamente
l’impegno di sistemare la si-
tuazione, con un intervento
efficace, in questa settimana
alcuni incaricati passeranno
nelle case di Boscochiaro,
Dolfina e San Gaetano propo-
nendo di sottoscrivere una

ULSS 14 Verso per la dematerializzazione

Sanità: l’addio alla ricetta rossa
potrebbe essere presto una realtà

LA FESTA La sottosezione di Chioggia

I volontari dell’Unitalsi in visita
agli anziani del centro “Danielato”

L’APPUNTAMENTO Prosegue “Martedì cinema”, rassegna di pellicole d’autore a prezzo ridotto

“Vado a scuola” questa sera al Verdi

CAVARZERE - L’addio alla ricetta rossa potrebbe essere presto
una realtà per i residenti di Chioggia, Cavarzere e Cona. A darne
notizia è una nota del direttore generale dell’Ulss 14 Giuseppe
Dal Ben, nella quale vengono precisate le modalità di attuazione
del processo di dematerializzazione, che ha come scopo lo
snellimento della burocrazia in campo sociosanitario.
A breve, informa l’Ulss 14, il cittadino non riceverà più una
prescrizione cartacea dal proprio medico curante, ma potrà
rivolgersi direttamente a qualsiasi farmacia del Veneto per
ricevere il farmaco di cui necessita. Il farmacista, infatti, grazie
alla tessera sanitaria dell’utente, risalirà tramite il computer
alla prescrizione. “Questa prima fase di dematerializzazione
della ricetta cartacea – si legge nel comunicato – riguarda la
prescrizione farmaceutica e solo successivamente verrà estesa
alle prescrizioni specialistiche ambulatoriali, i 57 medici di
medicina generale, i 6 pediatri di libera scelta e le 21 farmacie
che operano nel territorio stanno aggiornando i loro software
per metterlo in collegamento con l’Ulss 14, la Regione e il
Ministero dell’economia. In questi giorni l’Ulss 14 sta coordi-
nando l’attività di formazione rivolta sia ai medici che ai
farmacisti, allo scopo di facilitare il percorso di introduzione del
nuovo servizio”. Per il cittadino, per il momento, non cambia
nulla dato che, su indicazione regionale, è stato deciso di
seguire un percorso di tutela della cittadinanza, assicurando
che non vi siano disservizi. L’utente continuerà a ricevere dal
medico la ricetta rossa con stampato un codice identificativo che
ne rappresenta l’identità digitale. Il processo di digitalizzazione
sarà chiuso quando la ricetta rossa scomparirà per lasciare
spazio a un promemoria che potrà essere stampato su carta
bianca oppure memorizzato dal cittadino, ad esempio, sul
proprio smartphone. “L’Ulss 14 – ha ricordato il direttore gene-
rale Giuseppe Dal Ben – sta attuando la dematerializzazione
della ricetta come prima tappa del progetto Fascicolo sanitario
elettronico regionale (...). Il progetto Fascicolo, attraverso una
complessiva riorganizzazione dei sistemi informativi sanitari di
ogni azienda, rivoluzionerà i servizi di cura al cittadino”.

N. S.

Foto di gruppo alla festa dell’Unitalsi all’Ipab Danielato di Cavarzere

CAVARZERE - La sottosezione di Chioggia
dell’Unitalsi continua il suo significativo
cammino, promuovendo nel corso dell’an -
no diverse attività che spaziano in più set-
tori e sono rivolte a persone di tutte le età.
Tra le tante iniziative alle quali l’Unitalsi ha
partecipato, vi è stata nel mese di gennaio
la visita ai residenti del centro residenziale
per anziani “A. Danielato” di Cavarzere. In
tale occasione, si è svolta una festa, che i
volontari dell’Unitalsi hanno animato. Con
grande piacere, la Sottosezione di Chioggia
ha colto l’invito e si è prodigata nella certez-

za di poter dare il proprio contributo per
portare un po’ di felicità ai nonni ospiti
della struttura.
“Per noi volontari - queste le parole di una
sorella dell’Unitalsi - questa esperienza è
stato motivo di riflessione su quanto amore
possiamo dare ad una persona, magari
sola, anziana o malata che si trova a vivere
i suoi ultimi anni in una struttura, lontano
dagli affetti dei suoi familiari o da qualcosa
che per noi fa parte del quotidiano, mentre
per loro è rimasto solo un ricordo”.

N. S.

Il municipio La lettera verrà inviata anche al sindaco di Cavarzere

lettera che porteremo perso-
nalmente ai destinatari, ov-
vero al sindaco di Cavarzere,
al responsabile del Genio civi-
le e al presidente della Regio-
ne Veneto, lettera che ovvia-
mente sarà corredata da tutte
le firme di coloro che vorran-
no aderire alla nostra iniziati-
va. Vogliamo farci sentire
ora, senza attendere di far
parlare del nostro paese solo
quando sarà il momento di
evacuare o tutto sarà inonda-
to, anzi non vogliamo mai
arrivare a quel punto”.
I due responsabili si augura-
no che la raccolta firme sia
solo il primo passo verso un
dialogo costruttivo con le au-
torità competenti, finalizzato
alla risoluzione reale della si-
tuazione.

CAVARZERE – Prosegue nella serata di
oggi, al Cinema Verdi di Cavarzere
“Martedì cinema”, rassegna di pelli-
cole d’autore che porta al cinema a un
prezzo ridotto.
La serie di appuntamenti per i cinefili
di tutte le età si svolge nella serata del
martedì alle 21 e proseguirà fino alla
fine di marzo.
Il biglietto d’ingresso per assistere a
ciascuna delle proiezioni è di quattro

euro e, dopo i primi due appuntamen-
ti delle scorse settimane, stasera viene
proiettato “Vado a scuola” di Pascal
Plisson.
Il film narra le storie di quattro bam-
bini, provenienti da differenti angoli
del pianeta, ma uniti dalla stessa sete
di conoscenza. Dalle savane stermina-
te del Kenya, ai sentieri tortuosi delle
montagne dell’Atlante in Marocco,
dal caldo soffocante del sud dell’India,

ai vertiginosi altopiani della Patago-
nia, i quattro protagonisti, Jackson,
Zahira, Samuel e Carlito sanno che la
loro sopravvivenza, dipenderà dalla
conoscenza e dall’istruzione scolasti-
ca.
Dopo la proiezione di oggi, la rassegna
prosegue martedì 18 con “Blue Jasmi-
ne” di Woody Allen e martedì 25 con
“The Buthler” di Lee Daniels.
Nel mese di marzo sono in calendario

altri quattro appuntamenti: martedì
4 verrà proiettato “L’ultima ruota del
carro” di Giovanni Veronesi, martedì
11 “La mafia uccide solo d’e s t at e ”
diretto e interpretato da Pierfrancesco
Diliberto, martedì 18 “Zoran il mio
nipote scemo” di Matteo Oleotto e
martedì 25 marzo conclude la rasse-
gna “Molière in bicicletta” di Philippe
Le Guay.

N. S.
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