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REGIONALI E’ stato l'unico eletto nel consiglio veneto

Massimo Mancini tiene alta
la bandiera di Ncd e Udc
“Il mio impegno principale per la sanità veneziana e per la viabilità”
CAVARZERE - Forse non se
lo aspettava nemmeno
lui, che pure di elezioni
ne ha vissute tante a
Chioggia, e per 13 anni è
stato in consiglio comunale clodiense, fino al
marzo scorso quando, per
intraprendere la campagna elettorale nelle fila di
Area Popolare, ha lasciato
il municipio. E' Massimo
Mancini, classe 1963, medico chirurgo da 26 anni
all'ospedale di Chioggia,
neoeletto consigliere regionale nella circoscrizione di Venezia nel Nuovo
Ce ntr ode st ra- Udc -Ar ea
Popolare, a sostegno di
Flavio Tosi.
E sarà l'unico in consiglio
regionale a rappresentare
il partito di Angelino Alfano. "La mia campagna
elettorale è iniziata da
due consiglieri uscenti del
comune di Chioggia e il
rischio che la città non ne
potesse esprimere nemmeno uno - racconta
Mancini - e mi sono trovato a competere con nove

■ “Ringrazio
il senatore
Dalla Tor
e tutti
gli elettori”
Massimo Mancini A sinistra con Dalla Tor, Tesserin e Casson
candidati della mia città,
cosa che rendeva tutto più
incerto". Per la cronaca
Chioggia ha espresso tre
consiglieri a Venezia. Con
Massimo Mancini ci saranno Erika Baldin del
Movimento 5 Stelle e Ilaria Padoan di Indipendenza Noi Veneto.
"Confermo il mio impegno nella sanità veneziana e di Chioggia in particolare - le parole di Mancini - e proprio il nostro
ospedale oggi è quel che è
grazie alla presenza di

Carlo Alberto Tesserin in
quinta commissione durante la scorsa legislatura. Il lavoro di squadra con
il direttore generale dell'Ulss 14 Del Ben ha reso la
struttura degna della settima città del Veneto".
"Ma non è finito tutto qui
- le parole di Mancini - il
lavoro fatto va presidiato e
ci sono da contrastare e
limitare gli effetti dei tagli lineari voluti dal presidente del consiglio Renzi
sulla sanità veneta: 750
milioni di euro in meno

nei prossimi tre anni. Sarà una sfida enorme".
Altro impegno che Mancini promette è una attenzione particolare per la
viabilità, sia a favore del
turismo che al commercio. "Ne abbiamo un bisogno urgente - le parole del
nuovo consigliere regionale - ma non è nella mia
natura promettere cose irrealizzabili, oltretutto dai
banchi della minoranza".
Infine i ringraziamenti
per le 1.548 preferenze ot-

tenute nella circoscrizione veneziana, in particolare agli elettori di Chioggia e Cavarzere. "E a quelli
delle frazioni, come San
Pietro e San Gaetano che
mi sono stati particolarmente vicini e mi hanno
sempre sostenuto" precisa Mancini, che è pronto
a far ripartire il Nuovo
Centrodestra con volti
nuovi e motivati.
E non dimentica il supporto del senatore Mario
Dalla Tor del Nuovo Centrodestra, e degli espo-

nenti locali del partito di
Alfano e dell'Udc, a partire da Amedeo Bernello,
consigliere comunale a
Cavarzere per finire con
Giuseppe Casson, sindaco
di Venezia.
"E' tempo di ripartire dalle
persone per costruire una
politica più credibile conclude Mancini - e lo
faremo in questi anni con
il sostegno di tutti quelli
che hanno creduto in
questo bellissimo risultato".
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTTANOVA Alcuni suoi componimenti nel libro su Mario Luzi

Poesia, Livia Bruson tra i grandi

Livia Bruson

CAVARZERE - Un’ulteriore conferma
del favore della critica per Livia Bruson
si è concretizzata in questi giorni. Alcuni componimenti della poetessa di Rottanova sono infatti stati scelti per essere
parte del libro “Mario Luzi - Enciclopedia di poesia contemporanea” nell’edizione del 2014. L’autrice, che già qualche anno fa ha pubblicato i suoi scritti
nel volume “Viaggiando tra sentimenti
e ricordi”, ora vede le sue opere inserite
in un’importante antologia poetica, dedicata al grande poeta toscano. Tre le
poesie di Livia Bruson scelte dalla commissione di letterati che ha curato l’edi-

zione dell’enciclopedia, la raccolta ospita circa 150 autori, accuratamente selezionati su oltre cinquemila partecipanti
al Premio internazionale Mario Luzi,
per 450 testi inediti e 616 pagine complessive. È questo il quinto volume della
“Mario Luzi - Enciclopedia di poesia
contemporanea”, che viene pubblicata
annualmente e raccoglie autori di varie
nazioni. Le poesie dell’autrice cavarzerana scelte per essere inserite nell’antologia, tutte e tre inedite, sono “Un desio”, “In punta di piedi” e “Campi arati”, già lette in anteprima per il pubblico cavarzerano in occasione dell’incon-

tro con l’autrice tenutosi a Palazzo Danielato nel mese di marzo. Molta la
soddisfazione per Livia Bruson, felice di
vedere le proprie opere in una antologia
così prestigiosa. La pubblicazione nell’Enciclopedia di poesia contemporanea
è, infatti, particolarmente importante
per un autore, in quanto tale volume è
considerato il testo ufficiale del settore
poetico emergente in Italia. L’opera
contenuta in questo corposo tomo costituisce un’ampia documentazione della
poesia contemporanea.
N. S.
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PEGOLOTTE Iniziativa di prevenzione

CULTURA L’autrice sarà ospite dell’emittente 7 Gold

Screening cardiovascolare
gratuito oggi con Cuore amico

Nicla Sguotti oggi e domani in televisione per parlare
del suo libro “Tullio Serafin, il custode del bel canto”

PEGOLOTTE (Cona) - Screening cardiovascolare gratuito
oggi a Pegolotte grazie a Cuore amico, un’associazione
che ha sede all’ospedale di
Chioggia e si propone di far
conoscere a tutta la popolazione dei comuni che utilizzano l’Unità operativa di cardiologia di Chioggia, quindi
anche a Cavarzere e a Cona,
l’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’associazione è molto
attiva nel settore della pre-

venzione e propone molte
iniziative in tal senso; tra
esse quella che si svolge nella
giornata di oggi a Pegolotte.
Visto il successo dell’edizione
2014 di tale iniziativa, Cuore
Amico torna a Pegolotte. Dalle 9 alle 13 i volontari dell’associazione sono presenti oggi
davanti alla chiesa per uno
screening gratuito per la valutazione del rischio cardiovascolare.
N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAVARZERE - Proseguono le iniziative per ricordare il grande direttore d’orchestra Tullio Serafin,
grazie al progetto avviato dalla
giornalista e musicologa Nicla
Sguotti, che gli ha dedicato una
pubblicazione, il libro “Tullio Serafin, il custode del bel canto”, nel
quale ripercorre l’intensa e significativa biografia artistica del celebre maestro. In autunno Nicla
Sguotti e il suo libro saranno anche all’estero, per partecipare a
eventi promossi da enti culturali
ed istituzioni europee, finalizzate

proprio a ricordare Serafin e la sua
arte. Nel frattempo, la giornalista
è stata invitata a partecipare a una
trasmissione televisiva sull’emittente 7 Gold, che andrà in onda
oggi e domani, in varie fasce orarie. Nicla Sguotti sarà ospite della
rubrica “A p p r ofo n d i m e nt i ”,
un’anticipazione verrà trasmessa
oggi alle 13.30 e alle 19.20 su 7 Gold
Plus, canale 92 del digitale terrestre. L’intera intervista sarà invece in onda domani alle 6.15, 7.40,
8.15 sulle frequenze dell'emittente
7 Gold, canale 17, e sempre doma-

ni alle 7.15, 7.45, 12.30, 13, 15.30,
17.45, 1.45, 3.15, 4.45 su 7 Gold
Plus, canale 92. Dopo la messa in
onda, l’intervista sarà visibile anche sul sito della trasmissione e
sulla pagina web di Nicla Sguotti.
Per informazioni e aggiornamenti
sulle iniziative per ricordare Tullio
Serafin attraverso il libro di Sguotti, è possibile consultare il sito
www.niclasguotti.it e la pagina Facebook “Tullio Serafin, il custode del
bel canto” o scrivere all’indirizzo
nicla@niclasguotti.it.
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