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OPERE PUBBLICHE L’assessore Simoni annuncia la sistemazione della strada entro l’anno

Via Risorgimento, presto i lavori
“Situazione da imputare alle giunte di sinistra”. Ma l’Italia dei Valori va all’attacco

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ scontro aperto
tra l’Italia dei Valori e l’as -
sessore ai lavori pubblici Fe-
derico Simoni, per la peno-
sa situazione di via Risorgi-
mento. La questione viene
sollevata da Simonetta Gi-
rardi, portavoce del partito,
la quale esordisce affer-
mando che “comprendo in
pieno il disagio dei residen-
ti in zona Risorgimento,
dato che la devo percorrere
ogni giorno da diversi anni
per recarmi al lavoro. E’ una
parte della città completa-
mente dimenticata - dice -
probabilmente perché vista
più come un sito a destina-
zione artigianale piuttosto
che residenziale”.
Poi l’esponente Idv allarga
l’orizzonte della sua critica.
“Permane un divario enor-
me tra la gestione di alcune
parti del centro storico e le
periferie, comprendendo
anche le frazioni - sostiene -

e lo si vede chiaramente
dalle priorità finora data a
lavori pubblici costosi ma
non urgenti rispetto ad al-
tre reali necessità. Anche di
fronte all’evidenza di una
situazione degradata - sot-
tolinea - che necessita di
interventi seri per garantire
una migliore qualità della
vita, soprattutto in viale Ri-
sorgimento con una mag-
giore sicurezza delle strade,
i nostri attuali amministra-

tori continuano ad ignorare
le lamentele che da più par-
ti e in diverse occasioni ven-
gono portate alla loro atten-
zione”.
Arriva immediata la replica
di Simoni che rimanda al
mittente le critiche. “La si-
tuazione creatasi in via Ri-
sorgimento - afferma l’as -
sessore - va imputata alle
amministrazioni di sini-
stra, in ogni caso quest’an -
no provvederemo a siste-

marla perché tale interven-
to rientra nel piano trien-
nale delle opere pubbli-
che”.
Ma l’assessore rincara la do-
se nei confronti degli am-
ministratori che lo hanno
preceduto. “I lavori di asfal-
tatura di questa strada - di-
chiara - erano stati affidati
a suo tempo ad una ditta
napoletana, chissà perché
non è stata trovata un vene-
ta - si chiede ironicamente -

al punto che buchi e avval-
lamenti si sono registrati
quasi subito dopo i lavori
effettuati nel 2000”.
Simoni, poi, si toglie qual-
che sassolino. “I soldi per le
opere pubbliche - ricorda -
hanno una specifica desti-
nazione e non si possono
girare per asfalti o altri lavo-
ri, in ogni caso consideria-
mo un nostro merito aver
realizzato queste opere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA Michela Grotto annuncia l’uscita dei Liberi cittadini

Coordinamento al de profundis

Liberi cittadini Michela Grotto

Strada della discordia
Scontro politico su via
Risorgimento, ma
l’assessore Simoni annuncia
i lavori di sistemazione

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Per la Girardi si tratta
di un’area dimenticata

In breve

Liceo

Rinviato al 14 marzo
l’incontro con Quaglia
■ Rinviata a sabato 14 marzo la conferenza con Stefano Quaglia
sul tema “Quale umanesimo nella post modernità”, nell’ambito
della “Primavera del dialogo” del liceo Bocchi-Galilei.

Cada

Matteo Beltrame
parla di traumi
■ Oggi alle 16 al Cada di piazza Casellati conferenza di Matteo
Beltrame sul tema “Alterazioni della colonna da posture e traumi,
problematiche secondarie dirette e indirette”.

Slow food

Serata di ossi
all’Amolara
■ Fervono i preparativi per la “Serata di ossi” di Slow food in
programma sabato alle 20 all’Amolara. “In Polesine i salami più
buoni del mondo” è un incontro tra storia, cultura, tradizione e
valorizzazione delle specificità gastronomiche locali.

Ca’ Emo

Festa di carnevale
al centro parrocchiale
■ Tutto pronto per il carnevale dei bambini in programma
domani pomeriggio nel centro parrocchiale Don Tinello di Ca’
Emo. Ritrovo alle 15.30, poi festa con coriandoli e crostoli.

A DR IA - Mancava solo ufficialità,
adesso è chiaro che il coordinamento
civico per il bene comune è andato in
frantumi. Dal gruppo si stacca il movi-
mento dei Liberi cittadini. “Nel pren-
dere le distanze dagli intollerabili e
sleali attacchi di Sel - si legge in una
nota a firma Michela Grotto - e valuta-
ta l’impossibilità di ricucire rapporti
così pesantemente compromessi al-
l’interno del coordinamento, ritenia-
mo opportuno non proseguire nella
collaborazione. Nati come lista civica
pura, per proporre un’alternativa al
sistema dei partiti dimostratosi sol-
tanto portatore di danni e di interessi
privati - rimarca - ci siamo trovati,

nostro malgrado, in un contesto di
persone che, parlando bene e razzolan-
do male, usavano il coordinamento
per fini di partito e personali”.
Michela Grotto rincara la dose: “I fatti
sgradevoli di queste ultime settimane
hanno portato alla luce macchinazioni
ed intrighi che si stavano consumando
alle spalle di chi, in quel progetto, in
assoluta buona fede, ci stava mettendo
la faccia e spendendoci il tempo”.
Ed aggiunge amaramente che “la pro-
va dei fatti dimostra che chi ha alle
spalle decenni di attivismo politico nei
partiti è talmente intriso dei loro me-
todi, fatti di trame e cospirazioni, da
non aver nessuna possibilità di rappre-

sentare quel cambiamento che si sta
rendendo drammaticamente necessa-
rio”.
A questo punto fa sapere che “Liberi
cittadini proseguirà il suo cammino
fatto di civismo e di trasparenza fuori
dai giochi e alieni dai compromessi,
senza imbrogli né mire, con l’o b i e t t i vo
di proporsi come risposta per chi ha
deciso di scegliere la strada, seppur in
salita, della politica di qualità. Fatte
queste doverose precisazioni chiudia-
mo un capitolo che non avrebbe mai
dovuto essere aperto, per tornare al
nostro ruolo di vera forza civica”.

L. I.
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CAVARZERE Il reparto Cardiologia di Chioggia con Cuore Amico

Lotta dell’Ulss al tabagismo

La dottoressa Salvagno con l’equipe medica

C AVA R Z E R E – La Cardiologia di Chioggia e
l’associazione Cuore Amico sono in prima
linea nella lotta al tabagismo. L’Ulss clodien-
se, alla quale fanno riferimento anche i resi-
denti di Cavarzere e Cona, associa alla preven-
zione l’azione e contro il fumo viene riattivato
in questi giorni, potenziandolo con la collabo-
razione di Cuore amico, l’ambulatorio per il
trattamento del tabagismo, ubicato in Car-
diologia all’Ospedale e gestito dalla psicologa
Lisa Salvagno. “E’ ormai noto – evidenzia il
primario di Cardiologia Roberto Valle – che le
malattie cardiovascolari sono la causa princi-
pale di morbilità e di mortalità. Diventa di
fondamentale importanza ridurre o abolire

tutti i fattori di rischio prevenibili e responsa-
bili della progressione della malattia”. Tra i
fattori di rischio fumo di tabacco, sedentarie-
tà e alimentazione scorretta. “Nell’Ulss 14 –
aggiunge la psicologa Salvagno – il 20,4 per
cento degli adulti, tra i 18 e 69 anni, fuma
sigarette, il 22,2 per cento è invece ex fumato-
re e il 57,3 per cento non ha mai fumato.
L’abitudine al fumo è più diffusa negli uomi-
ni che nelle donne, nei 25-34enni, nelle perso-
ne con una scolarità media-superiore e in
quelle con molte difficoltà economiche”.
Proprio partendo da tali dati, si è riattivato
l’ambulatorio contro il fumo, al quale posso-
no accedere tutti i fumatori che desiderano

smettere. L’ambulatorio è aperto tutti i mar-
tedì pomeriggio e per accedervi è sufficiente
essere in possesso dell’impegnativa e preno-
tare la visita al Cup. Basterà chiedere al pro-
prio medico per avere tutte le informazioni
necessarie. Il direttore generale dell’Ulss 14 di
Chioggia, Giuseppe Dal Ben, si compiace per
l’ulteriore allargamento delle possibilità di
cura delle malattie cardiovascolari, offerto
dalla Cardiologia di Chioggia perché, affer-
ma, “smettere di fumare richiede un impe-
gno personale, ma si può fare e sicuramente
ne vale la pena”.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


