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VERSO IL VOTO I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23

Domani le elezioni europee
ai seggi 12.654 cavarzerani

Nicla Sguotti

CAVARZERE - So no
12.654 gli elettori chia-
mati domani alle urne
residenti nel territorio
cavarzerano, divisi in
6.611 donne e 6.043 uo-
mini, per eleggere i
membri del parlamento
europeo spettanti all’I-
talia.
Insieme a loro si reche-
ranno in uno dei sedici
seggi di Cavarzere 26 cit-
tadini comunitari, 22
donne e 4 maschi. I ca-
varzerani che invece
hanno chiesto di votare
a ll ’estero, in uno dei
paesi dell’Unione euro-
pea, sono complessiva-
mente 170, divisi in 94
donne e 76 uomini.
Per tutti gli elettori, al
fine di poter esercitare il
voto, è necessario pre-
sentarsi al seggio con un
documento di identità e
la tessera elettorale vali-
di. Il personale dell’uffi -
cio elettorale di Cavarze-
re si è da tempo attivato
affinché ciascun eletto-
re arrivi preparato al
s e g g i o.
In particolare, i funzio-
nari comunali invitano
ciascun elettore a fare
attenzione che la pro-
pria tessera elettorale
non sia stata già timbra-
ta in tutti i 18 spazi riser-
vati al timbro. In tal ca-
so essa non è più valida
ed è necessario richie-
derne una nuova, recan-
dosi con la tessera esau-
rita all’ufficio elettorale
e mostrarla al personale
addetto, che constaterà
la necessità di stampar-
ne una nuova.
Dopo tale segnalazione,
l’ufficio elettorale prov-
vederà a stampare per
l’elettore un attestato di
ammissione al voto, che

gli permetterà di recarsi
domani alle urne, e av-
vierà le operazioni per la
stampa di una nuova
tessera elettorale, che
richiedono qualche
t e m p o.
Quando questa sarà
pronta, avviserà, trami-
te lettera, l’elettore che
sarà invitato a recarsi
personalmente in mu-
nicipio per ritirarla. Si
può scegliere se lasciare
la propria tessera esauri-
ta all’ufficio elettorale o
portarla a casa con quel-
la nuova, nel primo caso
l’ufficio elettorale la
conserverà nel fascicolo
personale dell’elettore.
Chi invece avesse nella
propria tessera un ulti-
mo spazio per il timbro
può domani recarsi a vo-
tare e scegliere poi se
andare personalmente
all’ufficio elettorale per
averne una nuova o la-
sciarla al presidente del
proprio seggio, che la
consegnerà personal-
mente al responsabile
dell’ufficio elettorale co-
munale.
In vista dell’appunta -
mento con le urne di
domani, l’ufficio eletto-
rale di Cavarzere è aper-
to oggi dalle 9 alle 18 e
domani per tutto l’ora -
rio delle elezioni, ossia
dalle 7 alle 23.
A partire da questo po-
meriggio, ci si può rivol-
gere all’ufficio anche
per chiedere di essere
accompagnati dall’am -
bulanza a votare mentre
i termini per richiedere
il voto domiciliare sono
già scaduti.
Per il voto assistito è
invece necessario con-
tattare il dirigente me-
dico Sisp dell’Ulss 14,
c h i a m a n d o  l o  0 4 1
5534111.

Tutto pronto Domani le operazioni di voto
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Interventi chirurgici
Chioggia non ha frontiere
CAVARZERE - La chirurgia di Chioggia è in rete con il
mondo: l’intervento chirurgico si fa “in loco” ma
confrontandosi con altri specialisti anche grazie la
condivisione di video e immagini. Questo il metodo di
lavoro del reparto chirurgia dell’ospedale clodiense,
che comprende nel proprio bacino d’utenza Chioggia,
Cavarzere e Cona. “E’ impensabile oggigiorno - dice il
primario di chirurgia Salvatore Ramuscello - pensare
di garantire servizi di qualità ai nostri cittadini restan-
do chiusi all’interno dell’ospedale, senza confrontarsi
con altri specialisti e realtà, fuori regione e oltre
confine. La tecnologia ci aiuta, io stesso mi confronto
su alcuni casi complessi con i colleghi inglesi, spagno-
li e israeliani”. Chioggia diventa un riferimento inter-
nazionale per le malattie coloproctologiche, ovvero
quelle patologie, non solo oncologiche, che interessa-
no il colon e l’ano-retto. “Sono orgoglioso che que-
st’anno - aggiunge Ramuscello - la Società mediterra-
nea di coloproctologia, per il suo congresso biennale,
abbia scelto proprio la nostra città e la nostra Chirur-
gia. Questo ci ripaga per il lavoro fin qui svolto e sarà
l’occasione per discutere con molti colleghi”.

N. S.

ADRIA Auditorium Saccenti

In 300 alunni
per la lezione

dedicata al cuore

ADRIA - Giornata speciale per gli alunni delle scuole
primarie Edmondo De Amicis, Leonardo da Vinci e
Vittorino da Feltre di Adria, insieme a quelle di Loreo,
Rosolina e Volto.
Circa 300 bambini si sono ritrovati all’auditorium
Saccenti per una lezione di sensibilizzazione al rispetto
del cuore. Così ogni scuola ha presentato un proprio
lavoro frutto dell’attività didattica svolta durante l’an -
no scolastico: cartelloni, disegni, poesie, canzoni e
video. L’iniziativa è portata avanti dall’associazione
Amici del cuore presente con il presidente Carlo Piom-
bo, il segretario Gigi Brazzorotto, con le responsabili
del progetto Libera Santato e Lorenza Segantin. Tutto il
progetto è stato finanziato dalla Fondazione Caripa-
r o.
L’incontro di ieri mattina si è aperto con l’intervento di
Adolfo Badin in rappresentanza dei medici di cardiolo-
gia, che ha spiegato ai bambini “l’importanza di
un’alimentazione sana e della giusta attività motoria
affinché tutto il fisico sia in salute e soprattutto il
cuore possa stare bene. La prevenzione - ha aggiunto -

è il medico più prezioso che ognuno può tenersi
accanto”. La manifestazione è stata animata dal coro
della scuola Sichirollo di Rovigo guidato dal maestro
Roberto Spremulli: tutti insieme hanno cantato la
canzone Un cuore è per sempre scritta e musicata dallo
stesso Spremulli.
Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell’asso -
ciazione. “Crediamo di aver trasmesso a questi bambi-
ni - ha affermato Piombo - l’importanza del ruolo della
prevenzione, per valutare le loro abitudini igienico
alimentari, l’attività sportiva svolta, insegnare a cono-
scere il proprio cuore, imparare l’ascoltazione cardiaca
e il rilievo del polso”. Tra gli alunni della scuola Da
Vinci ha suonato anche un papà, Moreno Crozzoletto
che ha giustificato la sua presenza dicendo “che gioca-
re e cantare con i bambini fa molto bene al cuore”.

L. I.

Tanti I bambini presenti al Saccenti


