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LA STORIA L’intervento a Chioggia, dopo che la signora aveva girovagato per molti ospedali

“Rinata dopo l’operazione”
Gabriella Mirabelli di Cona ha ritrovato salute e serenità dopo l’impianto di un pacemaker vescicale

REVOLTANTE Protocollata la formale richiesta di convocazione di un consiglio comunale sul tema

Centrale a biogas, progetto ripresentato: è ufficiale

PITTURA La mostra “Arte italiana contemporanea” sarà inaugurata oggi

Silvio Zago protagonista a Berlino

Silvio Zago all’o p e ra

Graziella Mirabelli con il primario Giuseppe Tuccitto e l'equipe di urologia di Chioggia

CAVARZERE - Si intitola “Arte ita-
liana contemporanea” e viene
inaugurata oggi alle 19 a Berlino,
nella galleria Vierraumladen, stori-
ca location nel quartiere degli arti-
sti della capitale tedesca.
Protagonista dell’esposizione è il
pittore cavarzerano Silvio Zago,
sempre più apprezzato per la sua
arte raffinata ed evocativa.
Una conferma internazionale per
l’artista veneto, già molto cono-
sciuto in Italia e per il quale la
critica e il pubblico hanno espresso

in più occasioni giudizi molto posi-
tivi.
Ciò che coinvolge nelle sue opere,
secondo i critici d’arte, è la conno-
tazione di bellezza che esse assumo-
no, contribuendo a ristorare l’ani -
ma attonita di fronte all’ineluttabi -
le legge del dolore e contemplando
il tormentato rapporto tra uomo e
n at u r a .
In esse si ritrovano gli accordi cro-
matici dei paesaggi piatti e brumosi
delle terre basse, rasenti le bocche
dei grandi fiumi, in modulazioni

ocra autunnali, in verdi primaverili
e acquitrinosi azzurri.
Sono i paesaggi del Delta e delle
campagne venete quelli ritratti da
Silvio Zago, artista che sa dare ai
suoi quadri quel qualcosa di perso-
nale che li rende inconfondibili e
capaci di suscitare poliedriche emo-
zioni, mosse da reminescenze anti-
che e allo stesso tempo immerse in
un presente senza tempo.
Le opere di Zago saranno ospitate a
Berlino fino al 4 marzo.

N. S.

L’ORDINE DEL GIORNO

Lavoratori delle pulizie nelle scuole
se ne discuterà domani sera

in consiglio a Palazzo Danielato

CAVARZERE – Si riunisce nella serata di
domani, il consiglio comunale di Cavarze-
re.
La seduta è convocata, in adunanza straor-
dinaria di prima convocazione, per le 21
nella sala convegni di Palazzo Danielato e
diversi sono i punti all’ordine del giorno.
Si inizierà con l’approvazione dei verbali
delle sedute precedenti, vi sarà poi spazio
per le interrogazioni e le interpellanze e si
passerà quindi a discutere e votare relati-
vamente alla mozione promossa dal Grup-
po consiliare della Lega Nord, formulata
nello specifico dai consiglieri Clara Padoan
e Giacomo Busatto, recante il titolo “Si
ponga termine al dramma dei lavoratori
delle pulizie nelle scuole, la dignità non é
un tema secondario”.
Sullo stesso tema, vi è anche un ordine del
giorno, formulato dall’assessore alle poli-
tiche scolastiche Paolo Fontolan, inerente
la fornitura dei servizi di pulizia e ausilia-
riato nelle scuole dell’o b b l i g o.
Successivamente si passerà alla ridetermi-
nazione dei diritti di segreteria relativi alle
pratiche edilizie e sarà poi presentato il
piano di intervento per l’attuazione del
diritto allo studio per l’anno scolastico in
corso. Ultimo punto all’ordine del giorno
l’atto di indirizzo per gli alloggi Erp in via
S p a l at o.

N. S.

CAVARZERE – Ieri la Martinelle Energia ha
comunicato ufficialmente al Comune di Cavar-
zere di aver ripresentato la domanda relativa
alla conversione dell’impianto di digestione
anaerobica di località Revoltante in una cen-
trale a biogas che utilizzi rifiuti urbani biode-
gradabili. Come aveva preannunciato qualche
giorno fa il sindaco Henri Tommasi, il progetto
è stato quindi ripresentato all’ufficio compe-
tente del settore tutela atmosfera e, come si
apprende dall’ufficio tecnico del comune, in-
sieme alla comunicazione relativa alla ripre-
sentazione del progetto non è arrivata a Palazzo

Barbiani nessuna informazione relativa ad
eventuali annunci o incontri per rendere noto
il progetto. L’unica cosa certa sembra essere
che l’iter del progetto ora non seguirà più la
procedura di Via regionale, con le osservazioni
e opposizioni connesse. Il caso ha voluto che
ieri mattina, poco prima dell’arrivo in comune
della notizia di ripresentazione del progetto,
fosse protocollata la formale richiesta di convo-
cazione di un consiglio comunale sul tema, da
parte di cinque consiglieri. Renato Belloni,
rappresentante in consiglio di Alleanza per
Cavarzere, aveva preannunciato la volontà di

farsi promotore, insieme ad altri consiglieri, di
un consiglio comunale aperto sull’argomento
e ieri mattina è stata ufficializzata la richiesta,
sottoscritta anche dai consiglieri leghisti Erne-
sto Sartori e Clara Padoan e dai colleghi del
Partito democratico Cinzia Frezzato e Marzia
Tasso. Richiesta che arriva dopo quella già
protocollata una quindicina di giorni fa dal
Comitato cittadino di San Pietro e dal Comitato
ambiente e sviluppo di Cavarzere. Ora, secon-
do lo statuto comunale, la richiesta dei cinque
consiglieri dovrà essere assolta entro venti
giorni, con la convocazione del consiglio co-

munale. “Dopo la relazione di Paolo Campaci
all’assemblea di Dolfina e le informazioni date
dall’onorevole Andrea Zanoni nei giorni scorsi
a Cavarzere, non ci sono più dubbi sull’urgente
necessità di opporsi al progetto – ha detto
Belloni –Ora il consiglio comunale sia convoca-
to subito la prossima settimana, in modo che
l’amministrazione comunale prenda ufficial-
mente posizione, assecondando le richieste dei
cittadini di San Pietro e Dolfina, la cui azione
va assolutamente sostenuta, e fugando ogni
dubbio sulla propria posizione in merito”.

N. S.

Nicla Sguotti

CONA – “Ho riacquistato la
mia dignità riappropriando-
mi del mio corpo, sentendolo
nuovamente ripartire, diven-
tare regolare”.
Sono queste le prime parole
dette in pubblico, dopo l’im -
pianto di un pacemaker vesci-
cale a Chioggia, della mana-
ger della Boscolo Tours, Ga-
briella Mirabelli di Cona, che,
dopo un tamponamento av-
venuto all’uscita dal lavoro
nel dicembre del 2012, aveva
rischiato di rimanere in sedia
a rotelle a causa di uno shock
midollare ed era costretta a
praticarsi sei volte al giorno il
cateterismo perché non riu-
sciva più a urinare da sola.
Dopo aver risolto il problema
della colonna vertebrale, gra-
zie a un’importante operazio-
ne avvenuta a Padova, rima-
neva il problema della vesci-
ca, che sembrava irrisolvibi-
le.
“Ho girovagato per gli ospeda-
li – ricorda la signora Mirabel-
li – uscendo anche dal Veneto
per alcuni esami e diverse vi-
site specialistiche. La risposta
era sempre la stessa e cioè che
dovevo sentirmi fortunata,
perché a quest’ora potevo es-
sere tetraplegica e invece
camminavo con le mie gam-
be. Ero consapevole di questo
ma volevo risolvere anche l’al -

tra questione: non potevo ras-
segnarmi all’idea di dover
urinare in maniera meccani-
ca per tutta la vita”.
La signora, subito dopo l’esta -
te del 2013, durante una visita
fisiatrica all’ospedale di
Chioggia col responsabile del
servizio, il dottor Andrea Ron-
cato, aveva cominciato a rac-
contare la sua odissea. Il pri-
mario le ha consigliato di ese-
guire subito una visita urolo-
gica con il primario Giuseppe
Tuccitto, esperto di inconti-
nenza urinaria e di riabilita-
zione e terapie della vescica.
“Ho trovato a Chioggia – così
la signora – un ospedale di
eccellenza, con personale
qualificato, esperto e soprat-

tutto attento alla persona.
Non ho dovuto attendere
molto per la prima visita uro-
logica, solo una settimana,
mentre in altri ospedali ho
atteso anche mesi e poi, dopo
la visita, io non ho dovuto
fare nulla perché mi hanno
richiamata a casa per gli in-
contri successivi. Mi hanno
prenotato gli esami e poi l’in -
tervento, ringrazio di cuore il
dottor Tuccitto e la sua équi-
pe”.
A dicembre, alla signora Mi-
rabelli è stato impiantato un
pacemaker vescicale. “Un in-
tervento mininvasivo – spiega
il primario di urologia Tuccit-
to – eseguito in day hospital.
Il pacemaker viene impianta-

to sottocutaneo ed è come
non averlo, ma lui fa comun-
que la sua funzione, cioè
quella di stimolare la vescica.
In questo modo la signora è
ritornata così ad una vita nor-
male”.
Plauso del direttore generale
dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben:
“Questo intervento – ha detto
complimentandosi con il dot-
tor Tuccitto e la sua squadra –
dimostra come l’ospedale di
Chioggia, recentemente ri-
strutturato e ammodernato
dal punto di vista strutturale,
garantisca servizi di qualità e
di eccellenza con risorse uma-
ne di riconosciuta professio-
nalità e grazie a tecnologie
all’ava n g u a r d i a ”.


