
Febbraio 2014
Venerdì 14

21La Voce .ADRIA - CAVARZERE 

CAVARZERE Il consigliere comunale è critico nei confronti delle scelte del cda e della dirigenza

“Un commissario per l’Ipab”
E’ la proposta di Clara Padoan (Lega Nord) per la futura gestione dell’ente

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Clara Pa-
doan, consigliere comu-
nale della Lega Nord, in-
terviene sulla ristruttura-
zione e messa a norma
dell’Ipab “A. Danielato”,
dimostrando una posizio-
ne nettamente critica nei
confronti delle scelte ope-
rate dal cda dell’ente e dal-
la dirigenza.
“La situazione dell’Ipab è
molto delicata - esordisce
Padoan - Gli operatori la-
mentano non solamente
il mancato accordo sul rin-
novo contrattuale, ma
una condizione di lavoro
insostenibile che si snoda
tra orari incompatibili con
le esigenze di una vita
quotidiana e una condu-
zione autoritaria e impo-
sitiva dell’ente stesso, pra-
tica che mal si addice a un
ambiente di lavoro quale
quello dell’assistenza, che
ha invece bisogno di colla-
borazione reciproca per
fornire agli ospiti un servi-
zio efficiente”.
L’esponente del Carroccio
passa poi a trattare del
progetto di ristrutturazio-
ne, evidenziando quelle
che sono, secondo lei, le
sue criticità. “Tralascian -
do l’aspetto del finanzia-
mento, che potrebbe risul-
tare vano qualora non si
riuscisse a rilanciare l’I-
pab evitando che in un
prossimo futuro questi
possa ritrovarsi in soffe-
renza – così Padoan – resta

da valutare come l’e nte
potrà far fronte a un simi-
le indebitamento che ri-
sulta effettivamente spro-
porzionato a quella che è
la sua ordinaria ammini-

strazione. Qualora, infat-
ti, non fosse possibile ono-
rare il debito, l’Ipab do-
vrebbe attingere al proprio
patrimonio per farvi fron-
te, la pratica quindi divie-
ne non virtuosa e anzi por-
terebbe, se questo scena-
rio si verificasse, l’ente a
dover privarsi dell’ultimo
bene che è a difesa dello
stesso, ovvero il patrimo-
nio”.
Padoan formula quindi la
propria proposta per la fu-
tura gestione dell’I p ab,
ossia il commissariamen-
to, ipotesi già sostenuta
qualche giorno fa da Na-
dia Bonato, vicepresidente
d el l’associazione Adesso
Cavarzere. “L’Ipab ha dato
prova in passato di avere
molte difficoltà gestionali
– queste le parole di Pa-
doan – prova ne sono la

perdita di un finanzia-
mento di un milione di
euro a fondo perduto della
Regione e un altro milione
sprecato per progetti non
utilizzati perché non con-
formi alle norme. Diviene
perciò essenziale che il fi-
nanziamento della Regio-
ne Veneto di 8 milioni di
euro per l’attuale progetto
venga gestito da terzi, evi-
tando di portare l’Ipab ol-
tre il precipizio cui inizia
ad affacciarsi; sarebbe au-
spicabile la nomina di un
commissario che gestisca
l’ente sino alla conclusio-
ne di questo percorso, in
quanto simili cifre adden-
sano non solamente om-
bre, ma portano con sé
rischi notevoli che potreb-
bero avere ricadute negati-
ve sull’Ipab e sulla stessa
cittadinanza”.

ULSS 14 Parola di w w w. d o ve e c o m e m i c u ro. i t

Chioggia: per la cura dei tumori
di colon retto e mammella

la chirurgia è tra le più qualificate

SALUTE Il rapporto annuale dell’Ulss 19 sulle dipendenze

Gioco d’azzardo, in aumento le persone “colpite” dalla febbre
nel complesso 801 coloro che hanno usufruito dei trattamenti

L’INIZIATIVA Il Comune ha indetto un concorso sul risparmio energetico rivolto alle scuole

Cona aderisce a “M’illumino di meno”

CAVARZERE - Oggi ogni cittadino può trovare la
struttura più adatta per curare la patologia di cui
soffre con un click, sul sito w w w. d o ve e c o m e m i c u ro. i t . Si
tratta di un sito qualificato, facile da consultare, il
cui comitato scientifico è rappresentato da illustri
personalità italiane, che hanno recentemente in-
serito la chirurgia di Chioggia tra le strutture più
qualificate per quanto riguarda la cura dei tumori
del colon retto e della mammella.
La chirurgia dell’Ulss 14, che comprende il bacino
d’utenza di Chioggia, Cavarzere e Cona, secondo il
noto sito si classifica al terzo posto fra gli ospedali
della provincia di Venezia per la cura di queste due
p at o l o g i e .
“Viene confermato che la chirurgia di Chioggia è
perfettamente in linea con alcuni centri di eccel-
lenza – afferma soddisfatto il primario Salvatore
Ramuscello – questi ottimi risultati sono il frutto di
un’attenta riorganizzazione del servizio, fortemen-
te voluta dalla direzione generale, che prevede un
impegno multidisciplinare, cioè un lavoro di squa-
dra tra gli specialisti che sono coinvolti a diagnosti-
care e curare una determinata malattia come può
essere il tumore”.
Su w w w. d o ve e c o m e m i c u ro. i t viene data una pagella agli
ospedali italiani in fatto di cura con lo strumento
del semaforo: il colore verde indica le strutture
sanitarie con valore dell’indicatore migliore rispet-
to al riferimento nazionale, il giallo indica le
strutture sanitarie con valore dell’indicatore simile
al valore di riferimento nazionale e il color rosso
strutture sanitarie con valore peggiore.
“Nel caso del tumore del colon retto – spiega
Ramuscello – il punteggio è buono, risulta verde sia
per quanto riguarda il trattamento chirurgico che
per il tasso di mortalità, bassissimo. Stessa cosa se
si va a verificare come si tratta a Chioggia il tumore
alla mammella. Ciò che sta accadendo è perfetta-
mente in linea con le direttive del nuovo Piano
socio-sanitario che evidenzia come ci sarà l’ospeda -
le ‘sotto casa’ che sarà dedicato alle acuzie e alle
urgenze e alcuni ospedali, che si qualificheranno
centri di eccellenza per il trattamento di alcune
p at o l o g i e ”.

N. S.

L’Ipab “Danielato” di Cavarzere

Clara Padoan

CONA – Il comune di Cona, come fa ormai da diversi anni,
anche per l’edizione 2014 ha deciso di aderire alla “Giornata del
risparmio energetico – M’illumino di meno”, promossa dalla
trasmissione radiofonica Caterpillar, che coinvolge ogni anno
un numero sempre più grande di istituzioni e privati e
quest’anno si svolge oggi. L’iniziativa trova la sua motivazione
nell’importanza del dibattito economico e politico sulla que-
stione ambientale, che si connette a sua volta con quella
energetica e dell’inquinamento ambientale. Qualche giorno
fa, la Giunta comunale di Cona ha approvato, su proposta
dell’assessore all’ambiente Antonio Bottin, un documento
attraverso il quale viene indetto un concorso sul risparmio
energetico, rivolto alle scuole, in adesione allo spirito di

“M’illumino di meno”, con uno speciale premio. “La questio-
ne ambientale - così l’assessore Bottin - è all’ordine del giorno
anche nel nostro territorio. Quest’anno l’adesione dell’ammi -
nistrazione comunale di Cona alla decima edizione della
‘Giornata del risparmio energetico – M’illumino di meno’ sarà
rivolta in particolare all’attività di sensibilizzazione presso le
scuole dell’obbligo”. Precisa poi che l’iniziativa si articola in
incontri con gli alunni nella mattinata di oggi, alla presenza
dello stesso assessore Bottin e di Milo Baldi dell’ufficio tecnico
comunale, mirati a spiegare il significato della giornata del
risparmio energetico. Inoltre, si divulgheranno i dati sui
consumi elettrici delle scuole negli ultimi anni introducendo
la necessità di contenere i consumi elettrici.

“Si pensa – spiega Bottin – di individuare dei ‘responsabili
dell’energia’, aventi il compito di gestire gli impianti elettrici,
raccomandando agli alunni di spegnere le luci quando non più
necessarie, mettere in stand by il computer e attuare altri
piccoli accorgimenti per risparmiare energia. Mensilmente,
l’ufficio tecnico comunale invierà rendicontazione dei consu-
mi in modo da verificare l’operato dei responsabili e, trascorsi
dodici mesi, si potrà compiere un bilancio”. Se vi sarà stato un
risparmio in termini di kwh, rispetto all’anno precedente, la
scuola verrà premiata con il corrispettivo monetario rispar-
miato, che sarà versato all’Istituto comprensivo di Cavarzere,
del quale le scuole di Cona fanno parte.

N. S.

ADRIA – Sono 801 le persone che nel
corso del 2013 hanno usufruito del
servizio antidipendenze dell’Ulss.
E’ quanto emerge dal rapporto annua-
le 2013 sulle attività e sugli interventi
finalizzati al trattamento delle persone
con problemi correlati all’uso di alcol o
droga e dal gioco, effettuati dall’azien -
da sanitaria Ulss 19 tramite il diparti-
mento per le dipendenze.
Le persone che hanno usufruito di uno
o più trattamenti sono state comples-
sivamente 801, di cui 593 con problemi
alcolcorrelati, 139 con problemi di dro-
ga, 69 per il gioco d’a z z a r d o.
Il numero di persone in carico è lieve-

mente aumentato rispetto allo scorso
anno, soprattutto per l’aumento delle
persone con problemi di gioco d’azzar -
do mentre è diminuito, seppur di
poco, il numero delle persone in tratta-
mento per droghe illegali.
Per l’alcol la fascia di età più coinvolta
è tra i 30 e i 39 anni, di cui il 70% sono
maschi e il 30% femmine. Si è abbassa-
ta l’età media delle persone che ricor-
rono al trattamento in quanto oggi,
mediamente, si comincia a bere a 14
anni, ma si ha anche maggior consa-
pevolezza dei rischi legati al consumo
di alcol.
Per quanto riguarda il consumo di

droga si evidenziano sempre più situa-
zioni di policonsumo, cioè uso alterna-
to o integrato con altre sostanze, ac-
compagnate da uno stile di vita appa-
rentemente “normale”: le droghe ille-
gali sono quasi sempre associate a un
uso problematico di alcol.
Le fasce più interessate dal problema
droga sono dai 20 ai 25 anni e dai 39 ai
49 anni: molti di questi ultimi sono
quelli che hanno tentato di gestire per
lungo tempo il policonsumo perdendo
lentamente il controllo sull’assunzio -
ne della sostanza fino a raggiungere
situazioni di marginalità e di isola-
mento familiare e sociale.

Spesso accade che chi consuma alcol o
droga si illuda di avere uno stile di vita
come gli altri, poi un incidente o un
trauma inevitabili, conseguenti all’u-
so, fanno emergere la condizione pro-
blematica e la relativa richiesta di
a i u t o.
Sul versante del gioco d’azzardo, l’an -
no 2013 ha visto quasi un raddoppio
delle persone prese in carico anche se
ciò rappresenta solo la punta di una
situazione sommersa molto più am-
pia.
La fascia di età più coinvolta, o almeno
quella che si è rivolta ai servizi, riguar-
da persone dai 39 ai 59 anni.


