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BOTTRIGHE L’associazione Amici del Po replica a Bergo sullo stato della golena

“Chi sporca non siamo noi”
“Noi ci dedichiamo alla pesca, servono provvedimenti contro chi getta i rifiuti”

Monica Cavallari

BOTTRIGHE - (Adria) Gli
Amici del Po replicano alle
dichiarazioni del gruppo
civico “Ora cambia”, dove
l’esponente Bergo denun-
ciava lo stato di degrado
della golena di Bottrighe.
Nelle dichiarazioni del
gruppo si parlava di un
capanno abusivo su lastro-
ni di cemento, terreno col-
tivato e rifiuti: una disca-
rica abusiva a cielo aperto
capace di deturpare il pae-
saggio. Un episodio di in-
civiltà che non era passato
inosser vato
Gli Amici del Po, che fre-
quentano assiduamente la
riva del Po dicono: “Siamo
un gruppo di persone che
paghiamo un permesso,
una licenza e un’assicura -
zione per andare a pesca-
re. Non ci viene offerto
alcun servizio, anzi dob-
biamo tagliarci l’erba della
nostra postazione per riu-
scire a praticare il nostro
sport amatoriale che serve
a rilassarci tra la natura
che amiamo. Inoltre, ci
portiamo a casa i nostri
scarti perché non c’è alcu-
ne cestino. Quindi pa-
ghiamo senza ricevere un
ser vizio”.

Si legge nella lettera del
gruppo: “Sarebbe doveroso
prendere esempio dalle al-
tre golene, come Panarel-
la, dove natura e comodità
per l’uomo sono in piena
sintonia visto che anche
loro appartengono al Parco
del Delta del Po”.

E continua: “I veri provve-
dimenti, non vanno presi
contro chi tiene pulito e
permette a coloro che ca-
sualmente si fermano di li
di vedere il Po da vicino,
ma verso chi getta i rifiuti
lungo l’argine creando la
cosiddetta discarica a cielo

aperto che provoca in noi,
Amici del Po, solamente
amarezza, e succede ogni
volta che andiamo alla ri-
cerca del nostro relax”.
L’associazione quindi re-
spinge critiche più o meno
velate e chiede a gran voce
più controlli nella zona.

Il Po che bagna il territorio di Bottrighe

CAVARZERE Sabato scorso

Festa e contributi
per il volontariato

CAVARZERE Ortopedia a Chioggia, un reparto di eccellenza, qualche giorno fa un intervento innovativo

Protesi al titanio per avere un polso nuovo

CARABINIERI - POLIZIA Nei guai anche due nomadi

40enne fermato con la “co ca ”
ADRIA Fermato con la cocaina. Do-
po i cinque furti della notte di
lunedì, i carabinieri della compa-
gnia di Adria hanno riproposto la
notte scorsa un pattuglione in loca-
lità Bottrighe). Ad un certo punto è
stata notata un’auto sospetta par-
cheggiata in via Argine Po. I milita-
ri hanno fermato e perquisito l’auto
rinvenendo un grammo e mezzo di
eroina, oltre che il necessario per la
relativa consumazione. E’ s t at o
quindi identificato un operaio
40enne del posto che, messo sul
fatto compiuto, non ha potuto fare
altro che confermare il possesso per

uso personale della droga.
Lunedì scorso agenti del commissa-
riato di polizia di Adria hanno in-

tercettato due minori nomadi reso-
si responsabili di un tentativo di
furto ad un'abitazione del centro
cittadino. I due infatti, sfruttando
l'assenza, dei proprietari dell'im-
mobile, si sono introdotti scaval-
candone la recinzione, ma notati
da alcuni passanti sono scappati.
I due minori dopo essere stati sotto-
posti a fotosegnalamento sono stati
denunciati per possesso di arnesi
atti allo scasso e violazione di domi-
cilio. I due poi sono stati affidati, in
quanto minori, ai genitori residen-
ti in un campo rom del cavarzera-
n o.

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Il sole ha accompagnato la consueta festa di
premiazione delle associazioni di volontariato del territo-
rio, tenutasi sabato 19 al supermercato Aliper. È stato
infatti consegnato il contributo ai tre progetti che hanno
partecipato a “We love people”, iniziativa di promozione
sociale che consente ai clienti dell’Aliper di Cavarzere di
scegliere quali progetti e associazioni locali sostenere grazie
al contributo di mille euro messo a disposizione dall’azien -
da. A beneficiare del contributo sono stati l’associazione
Bersaglieri di Cavarzere, il Vespa club locale e l’associazione
Madonna Addolorata del perdono. Ai Bersaglieri, che pre-
sentavano un progetto per donare una carrozzina alla
istituto per anziani “Andrea Danielato”, è andato un
contributo di 319,65 euro, al Vespa club, per l’acquisto di un
defibrillatore per il patronato “San Pio X” sono stati conse-
gnati 349,69 euro mentre all’associazione Madonna Addo-
lorata del perdono è andato un contributo di 330,65 euro.
Alla cerimonia erano presenti anche i rappresentanti delle
prossime tre associazioni alle quali sarà devoluto il contri-
buto, sempre in accordo alle preferenze espresse dai clienti
nei prossimi mesi, attraverso l’ormai noto gettone arancio-
ne che viene consegnato loro alla cassa.
Dopo la consegna dei contributi, sono state presentate le tre
nuove associazioni in gara: il Moto club Cavarzere che
sostiene Medici senza frontiere, la scuola materna delle
suore di Ca’ Venier per l’acquisto di giochi e l’associazione
sportiva dilettantistica Adige Cavarzere per l’acquisto della
sacca di pronto soccorso. .

PREVENZIONE FURTI L’appello

“Massima collaborazione
con le forze dell’ordine”

BOTTRIGHE – Tensione altissima nella più popolosa frazione
del comune dopo i recenti furti nel cuore della notte tra
domenica e lunedì. Fatti che si aggiungono a quelli dei mesi
scorsi che poi hanno portato all’assemblea pubblica del 28
maggio con le forze dell’ordine.
E proprio per sottolineare il prezioso apporto di queste, in
particolare carabinieri e polizia di stato, la lista civica “Ora
cambia”invita i cittadini alla “massima collaborazione con le
forze dell’ordine che stanno dimostrando grande attenzione
al territorio con interventi tempestivi e presidio costante”.
Per questo i civici esprimono “un pensiero di ringraziamento
a costoro anche perché molti si rendono disponibili ben oltre
il proprio orario di lavoro”. “Ora cambia” sta attivando un
servizio per favorire lo scambio di informazioni tra cittadini
ma sempre in stretto contatto con le forze dell’ordine.

L. I.

L’equipe ortopedica di Chioggia

CAVARZERE –L’Ortopedia di Chioggia,
Ulss della quale fa parte anche Cavar-
zere, si sta facendo notare per i risulta-
ti ottenuti, in termini di efficienza e
innovazione, negli ultimi mesi.
Qualche giorno fa, una signora di Pa-
dova, che da tempo soffriva forti dolori
al polso destro, è stata operata dal
primario di Ortopedia Gian Paolo Fer-
rari con una tecnica innovativa, im-
piegata in pochissimi centri specializ-
zati del Veneto, che ha permesso di
sostituire il polso naturale con una
protesi in titanio. “La signora – ha
spiegato Ferrari – era giunta da noi con
una gravissima artrosi al polso causata
da artrite reumatoide che, col trascor-
rere del tempo, le avrebbe compromes-
so del tutto la mobilità”.
Era da diversi anni che la sessantenne
conviveva con un dolore cronico, alter-
nava gli antidolorifici con della fisiote-

rapia, ma senza trarne dei risultati
confortanti. Poi è arrivata nel reparto
clodiense di Ortopedia dove il primario
le ha proposto un intervento chirurgi-
co con cui le sarebbe stato sostituito il
polso naturale con una protesi. “Sono
casi rari – ha ricordato Ferrari – ne vedo
pochi all’anno, ma si tratta sempre di
persone che necessitano di una rispo-
sta e di una soluzione al loro proble-
ma”. L’intervento è durato un paio di
ore, è stato sufficiente sedare la pa-
ziente e addormentare solo l’arto supe-
riore.
Dopo pochi giorni la signora è rientrata
a casa e ha iniziato la rieducazione al
movimento con l’aiuto di un fisiotera-
pista. L’Ortopedia di Chioggia, con
l’arrivo del primario Ferrari, nel set-
tembre del 2012, ha goduto di una
riqualificazione sia dal punto di vista
organizzativo che dal punto di vista

della risposta che il servizio garantisce
oggi ai pazienti. “Facciamo fronte a
tutta la traumatologia – ha evidenziato
il primario – che riguarda soprattutto
gli anziani e i bambini, abbiamo rad-
doppiato gli interventi protesici pas-
sando da una quarantina all’anno a
circa una ottantina di casi. Cerchiamo
di essere il più possibile presenti e
attenti alle necessità dei cittadini, tan-
to che di recente anche l’attività am-
bulatoriale è stata potenziata di qual-
che ora: ogni mattina l’a m b u l at o r i o
non si ferma più alle 13, ma continua
fino alle 15 e oltre”.
Novità del servizio l’attivazione del co-
siddetto “percorso breve”, grazie alla
collaborazione dei medici di famiglia:
i traumi minori da oggi in poi arrive-
ranno direttamente in reparto senza
passare per il Pronto soccorso.

N. S.


