
Comune
di Bagnoli di Sopra

STAND GASTRONOMICI
MOSTRE / EVENTI

dal 29 Settembre 
al 3 Ottobre 
2 0 1 6

30 settembre ANIME IN PLEXIGLASS 
“14° Compleanno della band”

1 ottobre SIMPI THE BEST! 
Marco e Pippo, l’unico due che è un trio. 

2 ottobre MARMELLATA#25
3 ottobre Fiera del Rosario

BAGNOLI, NOTTE DI NOTE / SPETTACOLO PIROTECNICO

Mutui, Prestiti, Assicurazioni? 
Un consulente Kiron, la risposta alle tue esigenze

La nostra offerta integrata alla famiglia

Presso ogni Agenzia Kìron o Epicas, troverai i seguenti prodotti 
convenzionati con i più importanti Istituti di credito:

Mutuo acquisto, ristrutturazione e completamento

Sostituzione del mutuo o surroga

Prestito personale

Cessione del quinto dello stipendio

Consolidamento debiti e liquidità

Prodotti assicurativi per il credito e la famiglia

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale del servizio di mediazione creditizia.- Il servizio si limita alla messa in re lazione, anche attraverso attività di consulenza, di banche ed intermediari finanziari con la 
clientela al fine della concessione di finanziamenti. Tale servizio non garantisce l’effettiva erogazione del finanziamento richiesto. Fogli avviso e informativi presso le agenzie Kiron ed Epicas.

Kiron Partner S.p.A. | Società di Mediazione Creditizia    Iscrizione OAM n.M39

AGENZIA DI ROVIGO - VIA LUIGI EINAUDI, 10 - AREA TOSI

TEL. 0425 471301 FAX 0425 471393

e-mail: k0170@kiron.it

Consulente del credito e assicurativo

MAURO BERGANTIN 339 1743396

Soluzioni Immobiliari per il tuo futuro.

Viale G. Matteotti, 20 bis · 30014 Cavarzere (Ve)

Corso Risorgimento, 160 · 45014 Porto Viro (Ro)

tel. 0426 53476 · group1excelsior@gmail.com 
www.immobiliareexcelsior.it
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Profughi a Conetta:  
diventa un caso nazionale

di Cavarzere

VIDEOSOVEGLIANZA

Il primo bilancio 
e le prime multe 
ai trasgressori4

PROTAGONISTI

E’ di Cavarzere 
l’ingegnere del 
futuro fotovoltaico17

IPAB DANIELATO

Il nuovo Cda tra 
vecchie conferme 
e nuovi arrivati7

LA STORIA

Cavarzere 
premia il 
poliziotto “eroe”6

BANDA CITTADINA

Arrighi: “No alla 
strumentalizzazione 
politica”9

Zaia denuncia l’indecenza, l’onorevole Moretto porta la questione in Parlameno, 
Alfano promette soluzioni, ma i disagi restano servizi alle pagg. 15 e 16

 Cultura p.18  Sport p.20  Attualità p.28  Turismo p.37  Salute p.41 
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#fertilityday
Germana Urbani   >direttore@lapiazzaweb.it<

D
onne fate figli da giovani, ve lo consiglia il mini-

stro che, per ricordarvelo, inventa pure il giorno 

della fertilità! Lasciamo stare le polemiche che l’inizia-

tiva ha scatenato, anche se, a dire il vero, si sono rive-

late molto spassose e sagaci nel demolire una campa-

gna ministeriale davvero stonata. Guardiamo invece ai 

fatti. L’obiettivo primario del ministro della Salute era 

sensibilizzare le donne, in particolar modo, sulla ferti-

lità. Peccato non sia stata capita.

segue a pag 3

L’informazione locale è sempre con te + 75,9% nuove sessioni  www.lapiazzaweb.it

CULTURA

A Rovigo 
la mostra 
sui Nabis35

SCUOLA

Si riparte 
a singhiozzo: 
che succede?28
POLITICA

Caos 
sulla riforma 
sanitaria33
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MILANI 
INFISSI
• SERRAMENTI IN ALLUMINIO-PVC 
• PORTE PER INTERNI 
• PORTE BLINDATE 
• TENDE DA SOLE • ZANZARIERE 
• TAPPARELLE • VENEZIANE • VETRI 
• PARATIE ACQUA ALTA 
• RIPARAZIONI E MANUTENZIONI

Borgo San Giovanni di Chioggia (Ve) 
n. 1165 (di fronte alle Poste)
milani.inissi@gmail.com · cell. 338 3991390 
Preventivi e sopralluoghi GRATUITI

®

Rivenditore Autorizzato

Facciamo il punto

È un periodico formato da 14 edizioni locali mensilmente recapitato 
a oltre 250.000 famiglie del Veneto.
Questa edizione raggiunge le zone di Cavarzere e Cona 

per un numero complessivo di 7.330 copie. 

Iscrizione testata al Tribunale di Venezia n. 1142 del 12.04.1994; 

numero iscrizione ROC 22120

Direzione, Amministrazione e 
Concessionaria di Pubblicità Locale: 
via Lisbona, 10 · 35127 Padova 

tel. 049 8704884 · fax 049 6988054 

>redazione@givemotions.it< 

>www.lapiazzaweb.it<

Redazione: 
Direttore responsabile (ad interim) 

Germana Urbani 

>direttore@lapiazzaweb.it< 

Ornella Jovane 

>o.jovane@lapiazzaweb.it<

L’appello:“Aiutateci 
a trovare una casa”

S tefania Battan è una giovane mamma di 38 anni, con 4 figli 
di 11, 9, 6 e 4 anni. Il marito, Gianluca, è autotrasportatore 

ma da tempo “sopravvive” con lavori trimestrali. Così da agosto 
2015 la famiglia non è stata più in grado di pagare l’affitto della 
sua casa a Cavarzere e, dopo un anno, è scattato lo sfratto. 

“È una situazione disastrosa - commenta mamma Stefania - 
non sappiamo che fare perché nessuno ci affitterebbe casa non 
avendo ancora una busta paga a garanzia. È da un anno che il 
Comune conosce la nostra situazione e nonostante le difficoltà 
ci era stata data la garanzia che nessuno sarebbe finito in stra-
da”. Lo sfratto, previsto a inizio settembre, è stato prorogato in 
extremis proprio grazie al Comune: “Al momento non dispo-
nevamo di alloggi Ater idonei e vuoti - commenta, interpellato 
da La Piazza, il sindaco Henri Tommasi -. Perciò, in via provvi-
soria, il Comune si fa carico dell’affitto per il tempo necessario 
(pochi mesi, ndr) al reperimento di un alloggio Ater”. Altre 
soluzioni - precisa Tommasi - sarebbero state, oltre che trau-
matiche specialmente per i bambini, anche troppo onerose per 
il Comune: “Avremmo potuto mettere in albergo i figli con la 
madre, offrendo un posto al padre in ricovero d’emergenza op-
pure, extrema ratio su imposizione del giudice tutelare, avrem-
mo dovuto separare i figli dai genitori e darli in affidamento a 
una comunità”. Una scelta, questa, che in ogni caso avrebbe 
avuto un costo insostenibile per il Comune. Al di là del singolo 
caso, Tommasi lancia un allarme: “In una città come Cavarzere 
di 15mila abitanti fino al 2011 avevamo 3-4 sfratti all’anno, oggi 
siamo a 10, 15 o addirittura 20 sfratti all’anno. Una situazione 
difficile non solo per le famiglie ma anche per i Comuni: sentia-
mo di non poter lasciare le famiglie all’addiaccio, con o senza 
minori a carico”.                                                                       Giorgia Gay

La richiesta di una 
mamma, con quattro figli, 
che rischia lo sfratto.
L’aiuto del Comune

Periodico fondato nel 1994 da Giuseppe Bergantin
Centro Stampa: Rotopress International 
via Breccia · Loreto (An)

  Questo periodico è associato alla 
Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in redazione il 12 Settembre 2016

è un marchio registrato di proprietà

di  Srl

di Cavarzere

#fertilityday
Germana Urbani   >direttore@lapiazzaweb.it<

Peccato, ricordiamo noi, che qualcuno sembra ignora-
re che i figli si fanno in due e che i problemi di infertilità 
si dividono equamente tra uomini e donne. Secondo l’A-
merican society of reproductive medicine, delle coppie 
statunitensi che si rivolgono a un medico per problemi 
di infertilità, il 40% scopre che sono dovuti alla compo-
nente femminile, il 40% a quella maschile e nel 20% dei 
casi la causa resta ignota. Nonostante questi dati, in Italia 
troppo spesso si ritiene che se una pancia non cresce sia 
a causa del corpo o della cattiva volontà della donna. A 
confermarlo le affermazioni di uno dei collaboratori del 
Ministro. Federico Bianchi di Castelbianco, psicotera-
peuta dell’età evolutiva e direttore dell’Istituto di Ortofo-
nologia (IdO) di Roma, in questi giorni dichiarava, infatti, 
che “in Italia c’è un problema di maternità” e probabil-
mente questo è uno dei contenuti dei corsi che tiene nelle 
scuole italiane dove svolge dei seminari per sensibilizzare 
gli studenti sui corretti stili di vita. Ci piace puntualizzare 
che se un problema c’è, in questo senso, è un problema di 
genitorialità, perché i figli si fanno sempre in due, almeno 
per via naturale è così.Quindi se occorre promuovere la 
cultura della prevenzione della fertilità tra i giovani, come 
tra i meno giovani, è il caso da partire da qui: tutti corre-
sponsabili. Lo psicoterapeuta, affermava poi che è “for-
viante sviluppare proposte diverse” per dare risposte alla 
denatalità che è dovuta invece al fatto che le donne deci-
dono di far figli sempre più tardi: “La maternità tardiva 
non aiuta i bambini e smettiamola di definirla maternità 
‘matura’ come se questo aggettivo costituisse garanzia di 
‘saggezza’”.  L’esperienza insegna che nessuno è “catti-
vo” e basta. Dunque, se l’età in cui si diventa genitori in 
Italia si è trascinata fin quasi al punto limite ci sarà una 
ragione sociale prima ancora che morale, o no? Non si 
aiutano i bambini che potrebbero nascere chiudendo gli 
occhi sulla realtà socio-economica e culturale del nostro 
paese. Avere paura di fare un figlio perché si teme il licen-
ziamento, perché non si sa dove metterlo senza spendere 
una fortuna una volta nato,  affrontare l’angoscia di non 
riuscire a sbarcare il lunario... Tutto questo è reale e dire 
che non c’entra con la decisione di mettere al mondo un 
bimbo fa pensare che certa gente viva altrove. In posti 
troppo “alti” per conoscere davvero la realtà dei fatti. 
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Bar Venezia vi aspetta con tante novità
serate karaoke 

mensilmente serata

.

Videosorveglianza Un primo bilancio

Il piano funziona 
e si vedono  
i primi risultati

E ra uno degli argomenti più 
discussi in campagna elet-

torale e presente praticamente in 
tutti i programmi dei candidati 
a sindaco di Cavarzere: la video-
sorveglianza. 

In città esiste un “piano di vi-
deosorveglianza” che è stato ap-
prontato qualche mese fa dalla 
amministrazione comunale del 
sindaco Henri Tommasi, poi ri-
eletto primo cittadino di Cavar-
zere, e pare che esso stia dando 
i primi risultati. Come più volte 
sottolineato dallo stesso sinda-
co negli ultimi mesi del suo pri-
mo mandato, la scelta operata 

dall’amministrazione comunale 
era stata quella di optare per la 
sorveglianza di alcune zone di 
ingresso alla città e soprattutto 
delle isole ecologiche, presso le 
quali si susseguivano gli abban-
doni dei rifiuti. In tal senso era 
nata la decisione di predisporre 
le prime telecamere: una a Bo-
scochiaro, una a Rottanova, una 
a Grignella, una in località Botta 
vicino al centro e una in località 
Maresana verso Loreo, princi-
palmente messe a sorvegliare la 
zona in cui sono posti i cassonetti 
della differenziata. 

L’intenzione dell’ammini-

strazione comunale è quella di 
ampliare ogni anno il numero 
delle telecamere, installandone 
di nuove, fino ad avere una co-
pertura ottimale del territorio 
che comprenda non solo le isole 
ecologiche ma anche i punti di 
accesso della città. 

Un’iniziativa che, come ha evi-
denziato il sindaco, si inserisce 
in un piano sulla sicurezza che 
comprende e prevede anche altri 
provvedimenti, quali il servizio 
presso la caserma di Cavarzere 

di tredici carabinieri, con un am-
pliamento dell’organico di due 
unità. 

In attesa che aumenti il nume-
ro dei punti di videosorveglianza, 
a Cavarzere si passa all’azione 
contro i trasgressori, è stato in-
fatti reso noto in queste settima-
ne che sono partite le prime san-
zioni per l’abbandono scorretto 
di rifiuti nelle isole ecologiche del 
territorio comunale. La novità ri-
spetto al passato sta proprio nel-
la modalità di individuazione dei 

Poste italiane, un’app 
per saltare le code

U na vera e propria ri-
voluzione è partita in 

questi giorni nella gestio-
ne del servizio dell’ufficio 
postale, da qualche setti-
mana anche a Cavarzere è 
possibile evitare code allo 
sportello e avere una cor-
sia preferenziale per gestire 
le proprie pratiche. Il tutto 
grazie a un nuovo sistema di prenotazione delle operazioni, 
disponibile anche presso l’ufficio postale di Cavarzere, in via 
Visentin. Per gli utenti è ora possibile programmare la visita via 
smartphone o tablet e presentarsi in ufficio poco prima dell’ap-
puntamento e riducendo notevolmente i tempi di attesa. Una 
nuova App permette tutto ciò, per prenotare il proprio turno 
allo sportello è necessario scaricarla sul proprio smartphone o 
tablet e poi collegarsi ad essa e individuare sulla mappa l’ufficio 
postale attraverso la geolocalizzazione automatica, l’indirizzo, 
un punto di riferimento o il codice di avviamento postale. Subito 
dopo si dovrà selezionare l’ufficio postale prescelto, che nell’ap-
plicazione viene evidenziato in verde, e cliccare su “richiedi 
ticket”, si aprirà quindi una finestra con i servizi disponibili, 
contrassegnati da una lettera di riferimento. Una volta scelto 
l’orario di prenotazione, sullo schermo apparirà un ticket vir-
tuale che indicherà il servizio, la data e l’ora dell’appuntamento. 
Giunti in ufficio postale, per essere serviti basterà avvicinare il 
Qr Code al lettore ed effettuare il check-in, accedendo quindi al 
servizio prescelto all’ora stabilita.

N.S.

Le telecamere poste vicino alle isole 
ecologiche “rivelano” i primi trasgressori 
che sono stati multati 

Cavarzere

Nella foto l’isola ecologica di via Umberto 
Maddalena a Rottanova, oggetto da
anni di abbandono di rifiuti e di conseguenti 
proteste da parte dei residenti.
E’ una delle zone in cui è stata installata la 
videosorveglianza

trasgressori, gli autori degli ab-
bandoni sono stati infatti iden-
tificati proprio grazie alla video-
sorveglianza . Le sanzioni vanno 
dai cento ai centossessanta euro 
ed erano fino ai primi di agosto 
complessivamente una ventina. 
Nonostante le telecamere gli ab-
bandoni di rifiuti continuano, 
la speranza è quindi che l’arrivo 
delle prime sanzioni scoraggi i 
comportamenti scorretti da par-
te degli utenti, anche nuove te-
lecamere posizionate nei luoghi 
strategici potrebbero “convin-
cere” i cittadini ad abbandonare 
certe cattive abitudini.

Le sanzioni, infatti, hanno lo 
scopo di “sensibilizzare” i citta-
dini “indisciplinati” alle buone 
pratiche - così come specifica il 
sindaco - e non vogliono essere 
punitive.

Nicla Sguotti



I Professionisti
al tuo Servizio!

Il sign. Ivan inizia la sua attività di piastrellista nel 1995 per aiutare il suocero ma poi 

quello che sembra un semplice lavoretto si trasforma nella passione di una vita.

Oggi Ivan si dice attento ai singoli prodotti come colle e stucchi, che utilizza in modo 

che siano sempre all’avanguardia e che non diano problemi nella messa in posa.

I servizi principali che come professionista offre sono innanzitutto la consulenza prima 

della messa in posa del pavimento e la creazione di disegni come idea di realizza-

zione.

Dopo anni di corsi di mosaico alla famosa sede di Bisazza Ivan è specializzato in 

mosaici di diversa natura.

Nei pavimenti, utilizza materiali come mosaico, ceramica e marmo.

Quest’ultimi vengono utilizzati dal sign. Ivan anche per la realizzazione di scale da 

interni.

Il suo obiettivo è fare sempre il proprio lavoro con passione e umiltà, rinnovandosi 

periodicamente nei prodotti da utilizzare per essere sempre all’avanguardia e poter 

dare al cliente un ottimo servizio.

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI

E RIVESTIMENTI IN CERAMICA, MARMO

… E MOSAICO

via Puccini, 9 - 30014 CAVARZERE (Venezia)
cell. 340 7791686 - balilla2004@libero.it

Impianti Elettrici
Civili e Industriali
Sistemi d’Allarme

CAMPACI MARCO

Via Coette Basse, 59 · 30014 Cavarzere (Ve)

Cell. 3478636837 · marcocampaci@libero.it

EDILIZIA TUTTI SERVIZI - FINITURA - PITTURA - SERVIZI GRU

PONTE MOBILI - SCAVI - MINI ESCAVATORI

Via Giare Inferiori, 31/2 · 30010 Rottanova di Cavarzere (Ve)

Tel. 0426 500307 - Cell. 339 8359546

di Ferrari Moreno

CONDIZIONAMENTO

SANITARI-GAS

RISCALDAMENTO

IMPIANTI A PAVIMENTO

Via Piave, 101 - Cavarzere (Ve)

Tel. e Fax 0426 311459 - Cell. 347 9804673

Consigli utili

Un nuovo materiale: Gres-porcellanato
Il Gres-porcellanato è un materiale compatto, resistente 
e caratterizzato da una porosità (e quindi da un valore di 
assorbimento di acqua) praticamente nullo.

Caratteristica peculiare delle lastre in gres porcellanato è 
la loro composizione. Vengono infatti utilizzate unicamen-
te le materie più pure - minerali, caolino, feldspati, argilla 
- per comporre il 99% di ogni singola piastrella, mentre 
colori di origine naturale ne completano la resa estetica.  
La fase della compattatura avviene senza l’aggiunta di 
collanti o resine. A rendere il materiale omogeneo e com-
patto ci pensano una pressatura meccanica di oltre 500 
Kg per cm² e la cottura in forni di oltre 90 metri di lunghez-
za ad una temperatura di oltre 1.250°.

Mirage si avvale di un’innovativa tecnologia che consente 
di ottenere lastre ceramiche uniche. Texture ripetitive ed 
effetti replicati, tipici della più tradizionale ceramica deco-
rata, vengono così evitati. Ogni singola piastrella presen-
ta peculiarità uniche e identifi cative. Il gres porcellanato 
di Mirage soddisfa i criteri di un’architettura innovativa, 
capace di coniugare estetica e prestazioni tecnologiche.

Si tratta infatti di un prodotto resistente agli agenti ester-
ni. Una struttura vetrifi cata con un basso grado di porosità 
garantisce poi un’alta impermeabilità ad acidi, sporco e 
gelo. Pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato sono 
antiscivolo, resistenti alle abrasioni e al fuoco e rispon-
dono alle norme internazionali in vigore. Ideali per es-
sere posate in ambienti residenziali e pubblici, anche ad 
elevato calpestio e densità di traffi co, le soluzioni fi rmate 
Mirage garantiscono un’ottima inalterabilità al tempo e 
consentono di caratterizzare al meglio ogni ambiente.

Riscaldamento a pavimento prima della 
posa
Premesso che l’impianto di riscaldamento a pavimento 
deve essere costruito a regola d’arte e che le tubazioni cir-
colanti nel pavimento devono essere coperte da un mas-
setto di 3 cm, è fondamentale, prima della posa, azionare 
l’impianto di riscaldamento aumentando gradualmente la 
temperatura dell’acqua, fi no al raggiungimento della tem-
peratura ambientale di 20-25° e mantenerla costante per 
15 giorni consecutivi. Successivamente si ridurrà gradual-
mente la temperatura fi no allo spegnimento dell’impianto 
nei successivi 7 giorni.

La posa avverrà ad impianto Spento da almeno 48 ore.

Finotto Ivan Piastrellista
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La storia Un salvataggio disperato e il lieto fine

Cavarzere premia Debby Pellegrin, 
il poliziotto “eroe” 
“E r avamo quasi alla fine 

del turno di notte, quan-
do è arrivata la chiamata”: non 
una chiamata normale, quella 
dello scorso 29 giugno per Debby 
Pellegrin, residente a Cavarzere, 
assistente della Polizia di Stato, 
Questura di Padova, ma una di 
quelle chiamate che lasciano il 
segno. Una ragazza aveva deciso 
di farla finita gettandosi nel Bac-
chiglione e, alla vista delle prime 
volanti sopraggiunte sul luogo 
dopo una segnalazione, si è tuffa-
ta davvero. Pellegrin e il suo col-
lega stavano arrivando in quell’i-
stante sul posto: non ci hanno 
pensato due volte, 
hanno raggiunto 
la riva del fiume e 
si sono buttati in 
acqua cercando di 
raggiungere la gio-
vane. 

“L’ho vista che 
stava annaspando - 
ricorda Pellegrin -. 
Io e il mio collega, il 
vice-sovrintenden-
te Matteo Miccoli, 
ci siamo buttati e 
a nuoto l’abbiamo 
raggiunta: prima lui 
l’ha afferrata, ma 
lei ha reagito man-
dandolo sott’acqua. Quindi sono 
arrivato io e siamo riusciti a por-
tarla sull’altra sponda del fiume”. 

Ma in quel punto, a causa del-
la fitta vegetazione, era impossi-
bile risalire: “Così siamo rimasti 
aggrappati ai rami, sempre im-
mersi nell’acqua fredda e fortu-
natamente gli altri colleghi sono 
riusciti ad aprire un varco tra 
la vegetazione. Il tutto è durato 
qualche minuto, ma è stata dav-
vero un’esperienza dura. Lì ag-
grappati, dopo esserci fatti tutto 
il fiume a nuoto... “. 

Il tutto è stato ripreso dalle vi-

deocamere di sorveglianza e il 
video, pubblicato nel sito della 
Questura, ha raggiunto 1,8 milio-
ni di visualizzazioni. Pellegrin è 
diventato un eroe ed è stato an-
che premiato, con una cerimo-
nia ufficiale durante il concerto 
in piazza del coro Serafin, dalla 
“sua” Cavarzere (nella foto), in 
segno di riconoscenza per quan-
to fatto.

Quando gli chiediamo cosa ha 
pensato in quegli interminabili 
minuti, risponde così: “Dappri-
ma l’unico pensiero era di salva-
re la ragazza. Solo dopo ci siamo 
resi conto che eravamo al cen-

tro del fiume con 
la corrente... non 
vedevamo l’uscita. 
Non nego che per 
un attimo ci siamo 
persi un po’ d’ani-
mo, lì nell’acqua 
fredda, ma non ab-
biamo mai mollato 
la ragazza... È stata 
un’esperienza mol-
to forte, ogni vol-
ta che la racconto 
dà sempre grande 
emozione, forse l’e-
sperienza più forte 
della mia carriera”.

Un’emozione che 
può certamente condividere con 
un altro “eroe” cavarzerano, il 
carabiniere che, nel mese di ago-
sto, ha soccorso un’altra ragazza 
che si è gettata nell’Adige: anche 
lei, come la padovana, per una 
delusione d’amore. Il militare 
cavarzerano è finito perfino in 
ospedale per lo stress muscolare 
riportato dopo aver tenuto la gio-
vane per le braccia per 40 inter-
minabili minuti. Anche lui non 
ha voluto mollare e anche lui sarà 
premiato dal suo comune.

Giorgia Gay

Ha salvato 

con un collega 

una ragazza 

che aveva 

deciso di farla 

finita e si era 

gettata 

nelle fredde 

acque del 

Bacchiglione B otta e risposta tra il gruppo consiliare della 
Lega Nord e il sindaco Henri Tommasi. Al 

centro del dibattito il fenomeno dell’accattonag-
gio, spesso molesto, presente sul territorio comu-
nale. Una situazione che ha spinto il capogruppo 
leghista Pierfrancesco Munari e il consigliere co-
munale Roberta Fava a presentare una mozione.

I due nel documento chiedono al sindaco e al 
Comune di intervenire con un’ordinanza anti-
accattonaggio, di prevedere “la confisca dei pro-
venti della pratica dell’accattonaggio e dell’even-
tuale attrezzatura utilizzata” e di “predisporre 
un quotidiano piano di controllo da parte della 
polizia urbana”.

“Quotidianamente vengono segnalati soggetti 
che bivaccano e restano seduti o sdraiati per ter-
ra dinanzi le attività commerciali per chiedere 
l’elemosina - segnalano infatti Munari e Fava -. 
E oltre ai soggetti noti in paese, si aggiungono i 

cosiddetti “pendolari dell’elemosina” che arriva-
no in occasione del mercato comunale e recano 
disturbo chiedendo con insistenza l’elemosina a 
soggetti più deboli quali anziani”.

Pronta la risposta del primo cittadino, che 
ricorda come le cosiddette “ordinanze sceriffo” 
tipiche di qualche anno fa siano state riconosciu-
te come illegittime dalla Corte costituzionale: 
“Le ordinanze devono riguardare esclusivamen-
te una materia contingente e urgente - precisa 
Tommasi-. Tutto ciò che è di natura generale, 
che serve a regolare gli interessi della comunità, 
va trattato all’interno del consiglio comunale”. 
E poiché la questione è già disciplinata nel re-
golamento comunale, il primo cittadino invita 
i cittadini a “segnalare casi di accattonaggio e le 
forze dell’ordine interverranno sicuramente, non 
ci saranno atti omissivi”.

G.G.

Munari e Fava 
chiedono un’ordinanza 
antiaccattonaggio,  
il sindaco: “Questione 
già disciplinata” 

Cavarzere
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Ipab, il Cda tra vecchie conferme e nuova linfa

A lcune riconferme, alcune 
new entry nel nuovo con-

siglio di amministrazione della 
casa di riposo di Cavarzere. I no-
minativi sono stati ufficializzati 
dal primo cittadino Henri Tom-
masi, che nel nuovo cda ha voluto 
unire esperienza di lungo corso 
a energie nuove. Una combina-
zione definita”indispensabile” 
dal primo cittadino, “perché un 
organo di gestione sociale possa 
lavorare in modo proficuo e pos-
sa raggiungere gli obiettivi che si 
prefigge”.

Al riconfermato presidente 
Fabrizio Bergantin si affiancano 
Michela Ronchi, membro del cda 
uscente, “anche lei con una rile-
vante esperienza di amministra-
tore del Comune di Cavarzere” 
come annota il sindaco; Ilaria 
Armarolli, studentessa universi-
taria della facoltà di Giurispru-
denza; Chiara Tasso, impegnata 
nel settore del commercio este-
ro, con esperienza nell’attività di 
mediazione culturale e laureata 

in lingue all’Università Ca’ Fo-
scari di Venezia; Alcide Crepaldi, 
già consigliere nell’Assemblea 
dell’ex Ussl 31 di Adria, già consi-
gliere di amministrazione dell’o-
spedale civile di Cavarzere, già 
vicesindaco e assessore del Co-
mune di Cavarzere, “che svolgerà 
il nuovo incarico a titolo gratui-
to” mette in evidenza Tommasi.

E a chi si prepara a criticare, 
il sindaco risponde fin d’ora: “Il 
tempo ci dirà chi aveva ragione. 
Ad oggi posso solo conferma-
re che la mia scelta di 5 anni fa 
(quando nominai il precedente 
cda), seppur criticata, ha dato 
alla nostra città un contributo 
importantissimo e sono sicu-
ro che ciò accadrà anche per il 
nuovo consiglio di amministra-
zione”.

Dal sindaco un ringraziamento 
anche ai due ex consiglieri non 
riconfermati, Michele Bolzena-
ro e Paolo Vallese, “che in questi 
5 anni hanno lavorato in modo 
assiduo e proficuo al nuovo pro-

getto della nostra casa di riposo. 
Li ringrazio, per l’apporto di co-
noscenze e capacità che hanno 
messo in campo e per i risultati 
ineccepibili che hanno consegui-
to per la nostra Città”.

Giorgia Gay

Il sindaco Henri Tommasi, il confermato 
presidente dell’Ipab Danielato Fabrizio Bergantin

Il sindaco ha ufficiliazzato i nomi del nuovo consiglio di amministrazione. Fabrzio Bergantin 
confermato presidente. Gli altri nomi: Michela Ronchi, Chiara Tasso, Ilaria Armarolli e Alcide Crepaldi

Piscina Comunale di Adria
via Lampertheim, 1 · 45011 Adria (Ro)
tel. 0426 42425 - 0426 23760
www.adrianuoto.it · adria@adrianuoto.it

PISCINA E PALESTRA
A SOLO € 49.90?

Puoi… abbinando un corso di
nuoto/acquagym

in promozione a € 39.90
+ il “solo10” in palestra

dal lunedì al venerdì
fi no alle 13.00 novità stagione 

2016/2017

ACQUA CROSSFIT

mercoledì ore 13,10
sabato ore 15,00

10 Minuti fuori dall’acqua
 con esercizi di riscaldamento

a corpo libero con l’utilizzo
di un tappettino personale

20 Minuti in vasca piccola

15 Minuti in vasca grande

comincia la giornata
con la bracciata giusta…

Nuoto Libero

martedì e venerdì
dalle 7.00 alle 8.30

OVER 65

SCONTO 50%

sulla quota intera
per tutte le attività
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Salute Incontri con gli specialisti fino al 16 ottobre

“Stili di vita 
sani”, un progetto 
per il benessere 
psicofisico
Sta per partire  
a Cavarzere un 
nuovo progetto 
dedicato al 
benessere 
psicofisico grazie 
alla collaborazione 
tra l’Auser, 
l’amministrazione 
comunale, i Medici 
di famiglia e il 
Dipartimento 
prevenzione 
dell’Ulss 14.

“Stili di vita sani” è il nome 
di questo nuovo percorso che 
prevede diversi appuntamenti 
e iniziative, tra le quali una se-
rie di conferenze su argomenti 
inerenti la salute e il benessere. 
Il calendario delle conferenze è 
particolarmente ricco, si svolge 

nei pomeriggi del mercoledì e il 
primo appuntamento si è svolto 
il 14 settembre scorso. Relatore 
della prima conferenza è stato il 
dottor Roberto Valle, primario 
della Cardiologia di Chioggia. Gli 
incontri successivi si svolgono 
sempre il mercoledì alla stessa 
ora, il 21 settembre sarà a Cavar-
zere il dottor Andrea Roncato, re-
sponsabile della Riabilitazione di 
Chioggia, mentre il 28 settembre 
il relatore dell’incontro è il dottor 
Lucio Michieletto, pneumologo 
presso l’Ospedale di Chioggia. 

Mercoledì 4 ottobre alle 17,30 
sarà a Palazzo Danielato la dot-
toressa Gemma Frigato, diabe-
tologa presso il Poliambulatorio 
della Cittadella sociosanitaria 
di Cavarzere.Sono previsti an-

che altri appuntamenti, tra essi 
quello in programma per dome-
nica 16 ottobre al Teatro Serafin, 
inserito nella Festa del medico, 
che vedrà la partecipazione dei 
medici di famiglia e specialisti, 

con la partecipazione del medico 
nutrizionista Pierpaolo Pavan e 
dello chef Stefano Callegaro, vin-
citore del programma televisivo 
Masterchef. 

Nicla Sguotti

Lo chef Stefano Callegaro, vincitore 
di Masterchef prenderà parte all’incontro 
del 16 ottobre prossimo

Dopo la teoria... 

la pratica: i gruppi 

di cammino e di sana 

attività fisica

È inoltre prevista, 
sempre nell’ambito del 

progetto “Stili di vita sani”, 
l’attivazione dei Gruppi di 
cammino per il benessere 

psicofisico e per combattere 
sovrappeso, ipertensione 
e diabete con un’attività 

fisica moderata e regolare. 
Il programma di tale 

attività promuove una 
passeggiata di un’ora due 
volte la settimana con un 

operatore specializzato, per 
informazioni è possibile 

contattare il numero 
0426.316518. 

Sabato 1 ottobre alle 10,30 
presso la sede della Medicina 

di gruppo integrata, in via 
Nazario Sauro, ci sarà la 
presentazione di questo 
specifica iniziativa, alla 
quale collaborano anche 

l’associazione Cuore 
amico, la Diabetologia e la 

Cardiologia di Chioggia.
Il progetto “Stili di vita 

sani” si propone di avviare 
un percorso indirizzato 
alla sensibilizzazione e 
alla prevenzione delle 

patologie cardiocircolatorie 
e del metabolismo, è 

promosso dall’Auser di 
Cavarzere e Cona con il 
contributo del Centro di 

servizio per il Volontariato 
di Venezia e realizzato 

con la collaborazione dei 
medici della Medicina 

integrata di Cavarzere e del 
Dipartimento di prevenzione 

dell’Ulss 14. Sostengono 
l’iniziativa anche il Comune 

di Cavarzere, lo Spi-Cgil e 
Federconsumatori.

N.S.

Cavarzere
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Il sogno di Valentina: vendere 
le tagliatelle della... nonna!

Valentina Tandin a settembre ha inaugurato a Cavarzere un pastificio tutto suo

Ventisei anni e 

tanta voglia di fare. 

E’ questa Valentina 

Tandin che si è 

messa all’opera

Sono queste le caratteristiche di 
Valentina Tandin, una ventise-
iennne da Cavarzere che si è mes-
sa all’opera e nel mese di settem-
bre realizza un sogno nel cassetto, 
l’apertura di un pastificio tutto 
suo, “La Cavarzerana”.

La passione per la pasta fresca 

fatta in casa ma come per il cibo 
di qualità, sano, e km zero, le è 
stata tramandata dalla nonna 
Renata, la quale fin da piccola 
le raccontava i sapori e i gusti di 
una volta, semplici ma di qualità, 
come il profumo del pane, quello 
fatto in casa.

E’ così che la piccola Valenti-
na, crescendo, ha coltivato questa 
passione attraverso corsi e semi-
nari sull’alimentazione.

Le sue specialità, racconta, sono 
pasta fresca con l’ortica e l’utiliz-
zo di farine non raffinate e parti-
colari, come la canapa.

L’esperienza non le manca, in-
fatti grazie all’opportunità in un 
panificio di Pegolotte di Cona, ha 
potuto sperimentare e imparare 
l’arte del pane. Ora si sente pronta 
a coronare il sogno di una vita, 
coltivato per anni e condiviso con 
amici e familiari.

La speranza, ci confida Valenti-
na, è poter offrire ai Cavarzerani 
materia prima di qualità per una 
“tagliatella della domenica” da 
leccarsi i baffi!

Anna Bergantin

>anna.bergantin@gmail.com<

Cavarzere

Arrighi: “No alla strumentalizzazione politica”

F esta con polemica per la 
banda cittadina di Cavarze-

re, che lo scorso mese di giugno 
ha celebrato il 35esimo anniver-
sario della ricostituzione. A rovi-
nare, per fortuna solo in parte, il 
clima festoso è stato l’ingresso (a 
gamba tesa) della politica.

Così il presidente Claudio Arri-
ghi ricostruisce l’accaduto: “Ab-
biamo invitato alla manifestazio-
ne di giugno la banda di Chioggia 
e quella di Tessera, alle quali ab-
biamo voluto offrire una piccola 
cena. 

Per ragioni economiche legate 
al budget non è stato possibile 
estendere l’invito a tutta la banda 
di Cavarzere, quindi abbiamo op-
tato per la partecipazione di una 
piccola delegazione, d’accordo 
con tutti i membri”. Un’occasio-

avanza richieste all’ammini-
strazione comunale in caso di 
problemi - si legge ancora nella 
nota -: non necessitiamo quindi 
di interventi da parte di persone 
o gruppi aderenti ad altri partiti 
politici. La Banda musicale cit-
tadina di Cavarzere è convenzio-
nata con il Comune di Cavarzere, 
non è quindi legata alle ammini-
strazioni che negli anni si susse-
guono”. 

E per mettere la parola fine a 
qualsiasi polemica, ribadisce: 
“Essendo la banda un’associa-
zione aperta a tutti e per tutti, 
ricordo che a ottobre, in data da 
definire, ricominceranno i corsi 
di orientamento musicale di tipo 
bandistico”. Passo e chiudo.

Giorgia Gay

La Banda cittadina quest’anno ha festeggiato 
i 35 anni della sua istituzione

Festa con polemica per i 35 anni della Banda cittadina, il presidente se la prende con chi ha attaccato 
l’amministrazione accusandola di non aver pagato a tutti la cena. “Inaccettabile intromissione”

Il presidente Arrighi: 

“Il direttivo diffida 

chiunque ad usare la 

Banda per attaccare 

l’amministrazione 

per proprie finalità”

ne ghiotta, per qualcuno (che il 
presidente della banda non vuo-
le neanche citare), di attaccare 
l’amministrazione comunale rea 
di non aver sborsato qualche 
euro in più. Un’intromissione 
che Arrighi e la banda non per-
donano, tanto da affidare la loro 
posizione a una nota ufficiale: “Il 
consiglio direttivo diffida qualsi-

asi persona o organo di stampa 
a usare in futuro la Banda musi-
cale cittadina di Cavarzere come 
leva per attaccare qualsiasi am-
ministrazione pubblica presente 
e futura per le proprie finalità”. 
Per la serie: se fosse necessario, 
sapremmo difenderci benissimo 
da soli. 

“È il consiglio direttivo che 

Presso la sede della 

locale Protezione 

civile mercoledì e 

sabato si raccolgono i 

materiali che possono 

essere necessari 

Raccolta di solidarietà per 
le popolazioni terremotate

A nche Cavarzere si è mobilitata per portare il proprio con-
tributo di solidarietà e aiuto alle popolazioni colpite dal 

sisma dello scorso 24 agosto. L’amministrazione comunale in-
sieme alla locale Protezione civile ha organizzato una raccolta 
di materiale e generi di prima necessità presso la sede della ex 
scuola media A. Cappon, in via Dante Alighieri 7. La raccolta si 
effettua il mercoledì e il sabato, dalle 8,30 alle 12. 

La Protezione civile specifica, in un elenco, i materiali che 
possono esseri utili in questo frangente: si raccolgono rotoloni 
asciugatutto, bicchieri e piatti di plastica, tovaglioli di carta, 
prodotti per la pulizia personale, salviette umidificate, panno-
lini e assorbenti, colori per bambini, acqua minerale, kit pronto 
soccorso, carta igienica, medicinali da banco, cibi in scatola 
a lunga conservazione, latte in polvere, succhi di frutta, omo-
geneizzati, spazzolini e dentifricio, blocchi di carta, giochi per 
bambini, torce, pile e batterie elettriche. 

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla coordinatrice 
della Protezione civile Frediana Fecchio che può essere contatta-
ta al numero 3663465791.



DAL 17 SETTEMBRE
AL 14 GENNAIO 2017

I Nabis Gauguin e
la pittura italiana 
d’avanguardia
La nuova affascinate mostra che 
racconta un’interessantissima vicenda 
d’arte. I grandi pittori di fi ne ‘800 e 
primi del ‘900, tra cui Emile Bernard, 
daranno vita ad un viaggio iconografi co 
tra cromie e sentimenti. Un centinaio di 
opere, alcune molto conosciute, altre 
ancora da scoprire, in un’esposizione 
unica e coinvolgente che racconta il 
fascino della semplicità.

Dal lunedì al venerdì: 9.00-19.00 - 
Sabato e festivi: 9.00-20.00
Rovigo, Palazzo Roverella

SABATO 24 SETTEMBRE – ORE 21

Concerti della Misericordia
L’età di Bach e Handel
Organista: M. Francesco Finott

Duomo di San Mauro – Cavarzere (Ve)

SABATO 24 SETTEMBRE

Disegnatori dal vivo
Sconti e offerte su tutto il materiale 
di Dylan Dog (albi, volumi, edizioni 
speciali) presso la libreria del fumetto 
DELTA COMICS

Dalle ore 10 alle ore 20 - Corso del 
Popolo, 6 - 45100 Rovigo

SABATO 25 SETTEMBRE

Inaugurazione Maneggio 
“Il Diamante Nero”
Si organizza passeggiata alla mattina 
di circa due ore poi pausa pranzo con 
grigliata presso il maneggio. Poi si 
riparte con un altro giro di passeggiate. 
Battesimo della sella per i più piccoli. 
Karaoke e trucca bimbi.

Solo su prenotazione la grigliata- costo 
€ 18 a persona
Costo passeggiata con cavallo del 
maneggio € 20,00.
Gratis con proprio cavallo

Circolo Ippico il Diamante Nero Asd
Via Ramalto, 1 - 45011 Adria (Ro)

Via Cavour, 10 • Cavarzere (Venezia)

Cell. 328 7897373
tutti i martedì e mercoledì serata karaoke

Azienda Agricola “
Via San Gaetano, 19 - Cavarzere (Ve)PER INFO:

327.1943508 (Nicole) - 329 9622034 (Emanuela)

Bigiotteria · Pellett
eria · Abbigliamen

to e Accessori

Via dei Martiri, 51 · Cavarzere (Ve) · tel. 0426 51021
via della Stazione, 10 • 30010 Pegolotte di Cona (Venezia)

cell. 347 2220023 • info@tenutacivrana.itwww.tenutacivrana.it

Domenica 9 Ottobre:Fattoria apertaper tutta la giornataattività didattiche per tutta la famiglia

Via Roma, 1 · CAVARZERE (Ve) · Tel. 0426 311264

www.unovalenza.com · unovalenza@gmail.com

 Federico Garbo    UNOVALENZA

via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17via 22 Marzo, 17

de laPiazza



DAL 13 MARZO AL 25 SETTEMBRE

Le Meraviglie dello Stato 
di Chu, alla scoperta 
dell’Antica Cina
La mostra, allestita in tre sezioni 
complementari fra Este, Adria e 
Venezia, consente per la prima volta 
in Europa di scoprire le testimonianze, 
davvero magnifi che, di una delle 
principali civiltà dell’Antico Regno: lo 
Stato di Chu. Il Museo Archeologico 
di Adria ospita “L’Arte della Guerra”, 
un’esposizione plurisensoriale sul tema 
della guerra, realizzato attraverso un 
allestimento immersivo che propone 
armi, armature e parti di carri da guerra, 
enfatizzando le tecniche militari e il 
valore simbolico del guerriero nello 
Stato di Chu.
Per maggiori informazioni: 042621612 
Museo Archeologico Nazionale di 
Adria
Via Giacomo Badini, 55 - 45011 Adria 
(Ro)

LUNEDÌ 26 SETTEMBRE

Farmacia Meltias
Le Farmacie Meltias propongono un 
approccio olistico al benessere dei 
propri clienti. Un insieme di spazi, 
professionisti, servizi e prodotti 
d’eccellenza. In questo contesto, per 
volontà del Dott. Lucio Merlo e del 
Dott. Roberto Sannito, nel 2014 è stato 
creato uno spazio dedicato ad eventi 
culturali e formativi, dove ritrovare utili 
informazioni e, al contempo, visionare 
opere d’arte per perseguire il proprio 
benessere. La farmacia quindi come 
luogo del benessere sia fi sico che 
emotivo.
Via Vittorio Emanuele II, 21 - 35026 
Conselve (Pd)

DOMENICA 10 OTTOBRE

Musikò Cavarzere
Bar Venezia - Piazza della Repubblica 
dalle ore 18.00

OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE 

Tra piazze e Portici
Mercatini Antiquariato - Collezionismo - 
Hobbistica …
e … L’Angolo del Riuso – Baratto – Dono
Cavarzere (Ve)

Via Cavour, 10 • Cavarzere (Venezia)

Cell. 328 7897373
Piazza Repu

bblica, 25 - 
CAVARZERE

tutti i martedì e mercoledì serata karaoke

Località Martinelle, 77 - Cavarzere (Ve) - Info 339 3657735

The Nails
di Ferrari Romina

Punto Pizza di Boniolo Mirko

Via L. Danielato, 21 - 30014 Cavarzere (Ve)

Tel. 0426 52069 - Aperto tutti i giorni dalle 17,30 alle 21,30,

il Venerdì anche la mattina dalle 10.00 alle 13.00 - Chiuso il Martedì

Pizza Classic
a

Pizza in Tegl
ia

Pizza in Pala
 (il mercoledì)

Impasti Speci
ali

Castagnaccio

Te l .  3 4 8 . 5 3 474 4 2Si r iceve su appuntamento
Orar io di aper tura dalle 8.00 alle 19.30

Via Salvadego, 27 · Cavarzere (Ve)

via della Stazione, 10 • 30010 Pegolotte di Cona (Venezia)
cell. 347 2220023 • info@tenutacivrana.itwww.tenutacivrana.it

Fattoria aperta

Co
rs
o 
Vi
tto
rio
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 II
, 1
31
 · 
Ad
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 (R
o)
 · 
Te
l. 
04
26
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10
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Tu� i gli A� untamenti per il Tempo Libero

a Cavarzere e dintorni
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Specialità Carne e Pesce

Via Leonardo da Vinci, 45 · ADRIA

(ex Naviglio vicino ai Cantieri Vittoria)

per info e prenotazioni:

0426 23770–3293619477

chiuso il Mercoledì sera · seguici su 

Nuovo Menù
di Primavera

e Grande
Novità:

PIZZA
GOURMET

.Frazioni

“Tra Piazze 
e portici”

“I concerti della 
Misericordia”

E’ ripartito la prima do-
menica di settembre “Tra 
Piazze e portici” il merca-
tino di antiquariato, colle-
zionismo, piccolo artigia-
nato e cose vecchie che, dpo 
la pausa estiva, si ripropo-
ne con una importante no-
vità. 

Si tratta dell’iniziativa 
denominata Mercatino 
del riuso, del Baratto e del 
Dono, con l’obiettivo di 
“promuovere e sostenere il 
riuso, rimettendo in circo-
lo oggetti ancora in buono 
stato”, ha spiegato Lina 
Figoni, la presidente della 
Pro Loco che organizza lìe-
vento. 

Il mercatino si svolge, 
com’è consuetudine, ogni 
prima domenica del mese. 

I  concerti della Miseri-
cordia. Si conclude con 
l’ultimo appuntamento in 
calendario la rassegna di 
concerti d’organo al Duo-
mo di San Mauro. La se-
rata musicale si terrà sa-
bato 24 settembre  alle ore 
21, il tema proposto è “L’età 
di Bach e Handel”. I bra-
ni verranno eseguisti dal 
maestro Francsco Finotti, 
organista di fama interna-
zionale. 

Boscochiaro Il sindaco illustra le tempistiche  

Nuovo ponte, 
dopo Ferragosto 
sono ripresi 
i lavori 
Dopo 
l’interruzione  
per la pausa di 
Ferragosto, i lavori 
al nuovo ponte di 
Boscochiaro sono 
ripresi a fine 
agosto. A renderlo 
noto il sindaco 
Tommasi, il quale 
ha trasmesso una 
nota stampa in cui 
dà notizia sullo 
stato di 
avanzamento  
dei lavori.

“Il getto della soletta dell’im-
palcato – queste le parole di Tom-
masi – è avvenuto in data 12 ago-
sto scorso e tra la fine agosto e i 
primi di settembre l’impresa Zara 
Metalmeccanica, che sta portan-
do avanti l’opera, ha posizionato 
le velette laterali e successiva-
mente andrà ad eseguire le fasce 
dei marciapiedi. Nello stesso mo-
mento del getto del calcestruzzo 
per i marciapiedi provvederà alla 
realizzazione dei baggioli di so-
stegno degli appoggi, già in opera 
ed agganciati alla struttura metal-
lica, finalizzati al posizionamen-
to definitivo dell’impalcato sulle 
fondazioni, eliminando i sostegni 
provvisori”. 

Il sindaco prosegue dicendo 
che quasi contemporaneamente 
a questi lavori la ditta dovrà pro-
cedere con la preparazione delle 
sponde arginali lato canale, me-
diante il taglio dell’erba, la pulizia 
e la sistemazione del fondo per 
consentire il getto della soletta 
di rivestimento e protezione per 
una larghezza approssimativa-
mente pari alle fondazioni già 
eseguite. 

“A seguito di ciò – continua il 
primo cittadino – si appresterà 

alla predisposizione dei sottoser-
vizi con il posizionamento delle 
porzioni di tubazione metallica 
a cavallo della trave di fondazio-
ne per il futuro attacco, previsto 
dal secondo, dei sottoservizi e il 

successivo getto dei paraghia-
ia a completamento delle fon-
dazioni”. Il sindaco conclude il 
suo resoconto sui lavori al ponte 
evidenziando che l’intenzione 
dell’impresa è di poter poi ini-

ziare le lavorazioni per il rialzo 
dei corpi arginali approssimati-
vamente per la metà del mese di 
settembre.

Nicla Sguotti
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Rottanova ha festeggiato padre Antonio

P adre Antonio Lazzarin, della 
Congregazione dei Servi di 

Maria, ha ricordato quest’anno i 
sessant’anni di ministero sacer-
dotale. Originario della frazione 
di Rottanova, precisamente dalla 
località Coette Alte, padre Antonio 
ha celebrato questo importante 
traguardo insieme alla sua comu-
nità parrocchiale d’origine, pro-
prio nella terra in cui la sua voca-
zione è maturata. Così, il 15 agosto 
è stato un giorno ricco di emozio-
ni nella frazione cavarzerana, tan-
ti i motivi per far festa, la giornata 
era una delle più importanti per 
la comunità di Rottanova, che 
celebrava la solennità di Maria 
Assunta, da secoli sua patrona. E 
quest’anno la festa è stata ancor 
più grande per il ricordo dell’or-
dinazione sacerdotale di padre 
Lazzarin, avvenuta il 17 marzo del 
1956. Molto significativa anche 
per padre Antonio è la data del 
15 agosto e proprio per questo ha 
voluto trascorre con la propria co-
munità d’origine questa giornata. 

ha condiviso coi fedeli alcuni pen-
sieri sugli anni in cui è maturata 
la sua vocazione, tracciando un 
ricordo di don Giuseppe Soravia, 
per decenni parroco di Rottano-
va molto amato dai suoi parroc-
chiani, e di altre figure importanti 
per la vita della parrocchia, dan-
do preziosi spunti di riflessione 
sull’autenticità del vivere quoti-

diano nella Rottanova del Dopo-
guerra. Insieme a padre Lazzarin 
erano presenti i suoi familiari e i 
rappresentanti del Comitato cit-
tadino della frazione che, al ter-
mine della funzione, gli hanno 
consegnato un piccolo segno di 
riconoscenza a nome di tutta la 
comunità parrocchiale.

Nicla Sguotti

Alcuni momenti 
della messa nel 
giorno dell’Assunta, 
celebrata da padre 
Antonio

Nel giorno dell’Assunta ha celebrato con la propria comunità d’origine i sessant’anni di sacerdozio.  
Un giorno ricco di emozioni nella frazione che il 15 agosto festeggia anche la sua patrona

Il Comitato cittadino 

ha consegnato a padre 

Antonio Lazzarin 

un piccolo segno 

di riconoscenza a nome 

di tutta la comunità 

parrocchiale

In quel giorno ricorrevano infatti 
i sessant’anni esatti dalla prima 
messa celebrata da padre Lazza-
rin nella sua parrocchia. Così, alle 
10.30, padre Antonio ha presiedu-
to la solenne celebrazione eucari-
stica, concelebrata dal parroco di 
Rottanova, don Andrea Rosada e 
animata dai canti del Coro Giova-
ni della parrocchia. Padre Antonio 

Ca’ Labia, toccante 
processione dell’Assunta

I l 15 agosto festa dell’ Assunzione 
della Beata Vergine Maria, si è svolta 
una messa in suo onore al cospet-
to dell’oratorio a Lei intitolato nella 
Tenuta Converso in località Ca’ La-
bia di Cavarzere. All’interno dell’an-
tica Chiesetta, presente nella Tenuta 
fin dal 1750 circa, è conservata una 
scultura in marmo della Madonna Assunta con due Angeli ai lati, 
opera dello scultore Angelo Marinali. Nell’occasione è stata volu-
tamente portata a spalle in processione per le vie di Ca’ Labia, da 
devoti e pellegrini, una Statua della Madonna. La funzione religiosa 
è stata celebrata dal Parroco del Duomo di S. Mauro, Don Achille 
De Benedetti. Una cerimonia mesta e composta, dal significato 
molto profondo che affonda le sue radici nel passato di Cavarzere. 
Era consuetudine per i Cavarzerani festeggiare questa ricorrenza, 
all’epoca, molto sentita. Questa era inoltre un’occasione di festa e 
ritrovo alla fiera, che veniva allestita fra la Tenuta Converso e gli 
spazi messi a disposizione dagli abitanti della frazione. 

Dopo la funzione, le persone presenti si sono incamminate pre-
gando, lungo la via e, sostando per qualche minuto di raccoglimen-
to davanti al capitello di S. Antonio, presente a circa metà della 
lunga strada. La funzione, si è così conclusa con il ritorno all’an-
tica Chiesetta per la Benedizione finale. Tale cerimonia ha aperto 
la strada all’ appuntamento del 15 settembre per commemorare 
la Madre Addolorata del Perdono conosciuta come Madonna del 
Capitello. Funzioni religiose toccanti e care, la prima per quanti 
conservano i ricordi che può evocare la Chiesetta di Ca’ Labia e la 
seconda per tutti coloro che credono alle manifestazioni Mariane 
della Madonna del Capitello.                        Elisa Conselvan

Foto da www.cavarzereinfiera.it

.Frazioni
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Ex base militare di Conetta La situazione è critica, si contano 800 ospiti

Profughi, nuove proteste   
e vecchi disagi
Il mese di agosto si è concluso, 

a Cona, con una nuova prote-

sta dei profughi ospiti nell’ex base 

di Conetta. Tempi troppo lunghi 

per il rilascio dei documenti e 

condizioni di vita disagevoli tra 

caldo, zanzare e sovraffollamento 

sono le ragioni che hanno spinto 

un gruppo di richiedenti asilo a 

tornare in strada. Una nuova pro-

testa che ha dimostrato la critici-

tà della situazione sia dentro l’ex 

base (con circa 800 profughi ospi-

tati, anche se mancano dati uffi-

ciali) sia all’esterno, con i residen-

ti esasperati. Il sindaco di Cona 

Alberto Panfilio invita però a non 

alzare i toni: “Ritengo quella pro-

testa condivisibile - sostiene -. La 

cosa che più dispiace è che da 14 

mesi tutti dicono che Conetta va 

alleggerita... ma a inizio settem-

bre sono arrivati altri 3-4 moduli 

abitativi... Segno che in Italia ciò 

che è emergenza diventa stabile”. 

Panfilio, che nei mesi scorsi è sta-

to ricevuto dal ministro dell’In-

terno Alfano, ora parla di pro-

messe non mantenute: “Aveva 

promesso di non affollare ancora 

la base, invece accade il contra-

rio. Noi non possiamo fare nulla, 

nessun  sindaco può fare nulla 

perché non decidiamo nulla”. 

Non è solo il presente che preoc-

cupa il primo cittadino: “Quando 

queste persone otterranno i do-

cumenti e usciranno dal sistema 

di accoglienza come faremo ad 

accoglierle e integrarle? Avremo 

speso milioni di euro per trovarci 

a carico nuovi disoccupati o la-

voratori in nero e questo è essere 

realisti...”. Antonio Bottin, consi-

gliere di Intesa per Cona, incol-

pa per la situazione i sindaci e la 

loro indisponibilità all’accoglien-

za: “La situazione va affrontata 

politicamente tutti insieme con 

un nuovo accordo Stato-Regione 

senza speculazioni elettorali “. 

Bottin propone di “invitare tutti 

i parlamentari regionali di tutti i 

partiti a un tavolo tecnico per un 

accordo per la suddivisione del-

le quote di migranti in funzione 

del numero degli abitanti (3 ogni 

mille)”. E conclude: “Apprendia-

mo con favore la scelta dell’Am-

ministrazione Comunale che, 

con deliberazione di Giunta del 

24/08/2016, ha approvato un pro-

tocollo d’intesa tra la Prefettura 

di Venezia e la Cooperativa Città 

Solare per l’impiego dei migran-

ti in lavori di pubblica utilità nel 

Comune di Cona”. 

Mauro Armelao, vicesegretario 

nazionale del sindacato di polizia 

Ugl, operativo a Chioggia, ricor-

da: “Da più di un anno diciamo 

che è pericoloso concentrare così 

tanti profughi in un solo posto, 

considerando poi che si trovano 

in una piccola frazione”.  Per lui la 

soluzione è di trasferire i profughi 

“in centri vigilati costantemente 

dalle forze dell’ordine, sul model-

lo Ventimiglia”. 

Giorgia Gay

Anci Veneto: 
i sindaci devono 
essere coinvolti

I nformare e coinvolgere i 

sindaci per poter gestire la 

fase di accoglienza: è questa la 

richiesta di Anci Veneto, anche 

alla luce della recente protesta 

dei profughi avvenuta a Cona. 

Non ci stanno, insomma, 

i primi cittadini a fungere 

da capro espiatorio: “Non è 

possibile scaricare sui sindaci 

le responsabilità legate a 

un’emergenza che fino adesso 

è stata gestita dall’alto, con un 

coinvolgimento non sufficiente 

dei territori” mette in chiaro la 

presidente di Anci Veneto Maria 

Rosa Pavanello.

 “Se l’obiettivo comune deve 

essere quello di plasmare 

un sistema di accoglienza 

equilibrato, programmato, 

sostenibile, occorre superare la 

logica dell’emergenza  - aggiunge 

-. Le istituzioni devono prestare 

più attenzione alle richieste 

degli amministratori, che 

rappresentano la maggioranza 

delle loro comunità, cui devono 

rispondere”.

Una replica chiara, quella 

dell’associazione dei comuni re-

gionali, anche al presunto accor-

do di fine agosto tra il Governo e 

Anci nazionale che prevedrebbe 

l’attribuzione per ogni Comune 

di 25 migranti ogni mille abi-

tanti: “Ribadiamo la necessità 

ineludibile di attivare rapporti di 

collaborazione permanente tra le 

istituzioni, sottolineando come i 

sindaci devono essere informati 

e coinvolti prima che venga as-

sunta  qualunque  decisione che  

interessi  il  territorio  comunale, 

soprattutto nel caso si intenda 

sottoscrivere accordi che preveda-

no quote per singoli Comuni”. 

E Pavanello conclude denun-

ciando “l’assenza di concrete 

iniziative atte a velocizzare il 

disbrigo delle pratiche, in modo 

da fissare tempi certi per la defi-

nizione dello status giuridico dei 

singoli e assumere i conseguenti 

provvedimenti relativi all’acco-

glienza o al rimpatrio”.

G.G.

Cona

L’ex base di Conetta
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Zaia: “La situazione di Conetta è un’indecenza”

I l caso dell’affollata ex base di 

Conetta e i relativi problemi 

legati all’accoglienza dei richie-

denti asilo hanno superato i 

confini locali per diventare tema 

politico e di dibattito a livello re-

gionale e nazionale

Il presidente della Regione Ve-

neto Luca Zaia, non usa mezzi 

termini: “Quella di Cona è un’in-

decenza, una situazione indegna 

sia per gli ospiti sia per i residenti 

della frazione dell’ex base - scrive 

sulla propria pagina Facebook -. 

Io e i sindaci abbiamo chiesto più 

volte di risolvere questa situazio-

ne limite... che fine hanno fatto 

le rassicurazioni date settimane 

fa da parte del ministro Alfano?”. 

E ancora, in un altro post: “Tra 

Cona, Agna e Bagnoli sono ospi-

tati oltre 1.300 richiedenti asilo 

in ex basi militari distanti pochi 

chilometri l’una dall’altra. Riten-

go perciò legittimo che i sindaci 

si ribellino di fronte al rischio di 

essere etichettati come “il di-

stretto del profugo”, con paesi di 

piccole dimensioni resi invivibili 

dalla presenza di più immigrati 

che abitanti”. 

E, con una nota ufficiale, Zaia 

chiede “il massimo rispetto per 

tutti i nostri Sindaci veneti. In un 

contesto di democrazia sono gli 

unici legittimati a rappresenta-

re e a interpretare le istanze del 

popolo. Se 351 Comuni veneti 

su 576, pari al 60,62%, dicono 

no – conclude Zaia – secondo la 

democrazia è no, punto e basta. 

Senza contare poi i molti ammi-

nistratori contrari che si sono 

visti comunque imporre arrivi 

anche ingenti, come a Cona e Ba-

gnoli”.

La questione Cona dovrebbe 

arrivare presto anche in Parla-

mento, per iniziativa dell’on. 

Sara Moretto (Pd), che ha chiesto 

al presidente della Commissione 

d’inchiesta sui centri per migran-

ti, Federico Gelli, di calendariz-

zare al più presto l’audizione del 

Prefetto di Venezia, Domenico 

Cuttaia, anche nella veste di co-

ordinatore per la Regione Vene-

to dell’accoglienza dei migranti. 

Moretto parla di “una situazione 

che rischia di degenerare da un 

momento all’altro e che va af-

frontata con assoluta celerità”. 

Il governatorre del Veneto, Luca Zaia, 
e l’onorevole Sara Moretto

Accoglienza, il caso ha superato i confini locali  per diventare tema di dibattito politico. Il governatore del Veneto 
denuncia una realtà inaccettabile per gli ospiti e per i residenti, l’onorevole Moretto ha portato la questione in Parlamento
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Un cavarzerano apre nuovi scenari per il fotovoltaico
L’ingegnere venziano Nicola Piva ha preso parte al progetto Ribes Tech, di una start up innovativa  
che è riuscita a disegnare nuovi e avveniristici orizzonti per l’utilizzo di energie alternative

R ibes Tech è un progetto che 

si deve a un’équipe di gio-

vani ricercatori, tra i quali l’inge-

gnere cavarzerano Nicola Piva, si 

tratta di una startup innovativa 

che è riuscita a sviluppare modu-

li fotovoltaici in plastica utilizza-

bili come sorgente di energia in 

ambiti fino ad oggi mai toccati. 

Il progetto ha preso vita grazie 

alla collaborazione iniziata cin-

que anni fa tra Omet, azienda di 

Lecco leader nella produzione di 

macchine rotative per la stampa, 

e il Center for Nano Science and 

Technology dell’Istituto italiano 

di tecnologia a Milano. 

Dopo il diploma presso il liceo 

scientifico di Adria, Nicola Piva si 

è laureato in Ingegneria fisica al 

Politecnico di Milano e oggi fre-

quenta il master in Nano-ottica 

e Fotonica sempre presso il Poli-

tecnico, è stato tra gli ideatori di 

questa startup. 

“I pannelli fotovoltaici tradi-

zionali – così Piva – non sono in 

grado di soddisfare le esigenze di 

un mercato che richiede sorgen-

ti di energia indipendente come 

tecnologia abilitante, mentre i 

nostri moduli sono stampati in 

grandi volumi su fogli di plastica 

a basso costo, sono flessibili ed 

estremamente leggeri, rappre-

sentano la migliore opzione per 

il recupero di energia in ambien-

te indoor”. 

Ha preso così vita una vera ri-

voluzione nel campo delle fonti 

alternative di energia che si ri-

volge al mercato dell’Internet of 

things, cioè l’insieme di disposi-

tivi connessi in rete e in grado di 

comunicare con una centralina o 

uno smartphone. 

Come spiega Piva, l’aspetto 

fondamentale del processo di 

produzione è il poter ricorrere a 

tecniche di stampa per deposita-

re i materiali conduttori e semi-

conduttori che costituiscono la 

cella fotovoltaica. 

I materiali che vengono utiliz-

zati hanno la proprietà di poter 

essere sciolti in opportuni sol-

venti e quindi formare inchiostri 

speciali, i quali possono essere 

compatibili con metodi di stam-

pa rotativa.  

“Questa tecnologia – prosegue 

l’ingegnere cavarzerano – si basa 

su materiali semiconduttori or-

ganici, ovvero polimeri specia-

li in grado di condurre la carica 

elettrica, che non includono so-

stanze tossiche o materiali rari 

come altre tecnologie fotovoltai-

che. Pannelli fotovoltaici flessibi-

li possono essere integrati in capi 

d’abbigliamento per ricaricare 

smartphone oppure si potrebbe-

ro realizzare tende da campeggio 

fotovoltaiche in grado di genera-

re l’energia necessaria a illumi-

nare la tenda di notte”. 

Una tecnologia che ha quindi 

un campo di utilizzo estrema-

mente vasto, che si potrebbe im-

piegare anche nel mondo della 

moda, delle attrezzature da cam-

peggio e dell’architettura arri-

vando a risultati e applicazioni 

fino ad oggi impensate.

Nicla Sguotti

L’équipe 
di giovani 
ricercatori. 
Nicola Piva è 
il secondo da 
destra

Una chioggiotta ai “Fatti vostri”

C on la sua rubrica settimanale rappresenta una delle no-

vità nella consolidata trasmissione di mezzogiorno “I fat-

ti vostri”, in onda su Rai 2 e condotta da Giancarlo Magalli 

con Adriana Volpe. Si tratta della eclettica chioggiotta Patrizia 

Neher, che lo scorso 12 settembre ha debuttato con il suo spazio 

informativo del lunedì, dal titolo “Ci pensa Patty”, nel quale di-

spensa consigli relativi alla cura di sè, del proprio aspetto fisico 

e di bon ton. 

La televisione non rapprsenta una  novità assoluta per Patri-

zia che nel 2013 aveva avuto modo di partecipare ad un reality 

show, “House Hunters”, in onda su una emittente televisiva degli 

Stati Uniti, dove ha vissuto per 25 anni, prima di ritornare, di 

recente, a Chioggia.

In quella trasmissione l’obiettivo dei concorrenti era la ricerca 

di una casa e Patrizia si era trovata a cercare la propria, fatalità, 

nella città natale.

Da quest’anno i chioggiotti la ritroveranno in tv, tutti i lunedì, 

su Rai 2, nella sua rubrica glam.

Patrizia Neher 

si occuperà 

ogni lunedì  

di una rubrica 

sul bon ton,  

il benessere 

fisico e la cura 

di sè
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Fotografia L’evento del Fotoclub

“Rifugiati  
nel racconto”, la 
mostra di Fantini
S i è conclusa lo scorso 14 set-

tembre l’importante mostra 

fotografica. Era stata inaugurata  

il 3, nello spazio di Palazzo Da-

nielato, dal Fotoclub Cavarzere, 

alla presenza dell’assessore alla 

Cultura Paolo Fontolan. Si trat-

ta dell’importantissima mostra 

del fotografo Francesco Fantini 

– purtroppo recentemente scom-

parso – intitolata “Rifugiati nel 

racconto. Storie di profughi siria-

ni in Giordania e in Libano”. 

La personale del fotografo pa-

dovano, realizzata insieme agli 

operatori umanitari Federico 

Dessì e Emilie Luciani, è stata 

esposta 23 volte in numerosissi-

me città: Tunisi, Parigi, Mestre, 

Lecce, Bari, Bordeaux, Tolosa (4 

volte), Montpellier, Ferrara, Trie-

ste (2 volte), Cagliari, Padova, 

Marsiglia, Grenoble, Echternach 

(Lussemburgo), Clermont-Fer-

rand, Lione, Scorzé, Lilla; segno 

evidente della fama dell’artista.

Fantini è stato un fotoreporter 

impegnato nella fotografia so-

ciale, un caratteristico approccio 

all’arte grazie al quale ha realiz-

zato testimonianze e documenti 

di realtà di luoghi ai margini del-

la società: nella sua trentennale 

attività, infatti, ha realizzato nu-

merosi reportage sociali e mostre 

fotografiche nel campo della so-

lidarietà, ricevendo numerosis-

simi riconoscimenti, tra i quali 

il premio E. Hemingway (2001) 

per un reportage sui niños de 

rua brasiliani – primo fotografo 

ad essere insignito di questo pre-

mio giornalistico - la menzione 

d’onore al Canon World Digital 

Contest di Tokyo (2004), il terzo 

premio al Nikon Photo Contest 

International (2007),  il premio 

Vittorio Bachelet per l’impegno 

sociale (2013).  

La curiosità intellettuale e la 

volontà di testimoniare ha por-

tato Fantini a viaggiare per tutto 

il mondo: Afganistan, Pakistan, 

India, Kenya, Marocco, Bosnia, 

Cambogia, Messico, Perù, Ecua-

dor, Mozambico, sono soltanto 

alcuni dei Paesi da lui visitati e 

dai quali ha tratto meravigliose 

fotografie.

La mostra Rifugiati nel raccon-

to, frutto di un’approfondita in-

dagine sul campo condotta  tra 

dicembre 2012 e gennaio 2013 

fra i rifugiati siriani di Libano e 

Giordania, si compone di 70 foto-

grafie accompagnate dai racconti 

e dalle voci dei profughi che son 

stati costretti a fuggire dalla san-

guinosa guerra che ha colpito la 

Siria ed è stata pensata come un 

luogo di incontro tra lo spettatore 

e i rifugiati, intesa a trasmettere, 

attraverso le immagini, i raccon-

ti e le voci, i timori, le paure e le 

speranze di centinaia di migliaia 

di donne, uomini e bambini.

Nicola Ruzza

Fantini è stato un 

fotoreporter impegnato 

nella fotografia sociale, 

un caratteristico 

approccio all’arte 

grazie al quale ha 

realizzato 

testimonianze di realtà 

ai margini

Fantini con Avezzù in un precedente evento

Miss Grand Prix, concorso 
suggestivo in un’atmosfera“surreale”

M ercoledì 31 agosto si 

è tenuta a Cavarze-

re, nella splendida cornice 

di Villa Momis, l’annuale 

finale regionale veneto del 

concorso Miss Grand Prix 

2016. Quest’anno vi hanno 

preso parte ben cinquanta 

ragazze, tra i quattordici e 

i trent’anni. La calda serata di fine estate si è svolta nell’incan-

tevole location di Villa Momis che con il suo fascino ha reso il 

contesto maggiormente suggestivo.

Sponsor della serata la concessionaria Berton Auto da Cavar-

zere, che con alcune auto sportive e da corsa ha intrattenuto an-

che il pubblico maschile. Le ragazze hanno sfilato in due tempi, 

prima con un auto da sera e poi in bikini per poterle valutare 

e valorizzare al meglio, il tutto accompagnato da un magico 

sottofondo musicale. A sostenere le cinquanta ragazze da tutto il 

Veneto erano presenti gruppi di familiari agguerriti che tifavano 

la loro candidata con applausi durante l’uscita.

Una sfilata quasi surreale poiché le ragazze hanno potuto 

sfilare letteralmente sopra l’acqua. Ebbene sì, la scenografica pi-

scina e i giochi d’acqua delle fontane imponenti di Villa Momis 

hanno fatto da cornice e da sostegno alla passerella.

Le ragazze premiate sono state ben quattro e hanno ricevuto 

fascia e un regalo. A premiare la vincitrice i fratelli emozionati 

e soddisfatti, Massimiliano e Luca Poletto di Villa Momis (nella 

foto).

Anna Bergantin

>anna.bergantin@gmail.com<
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Nuoto La stagione è iniziata il 26 giugno. Il cavarzerano ha fatto incetta di medaglie

Un’estate da incorniciare      
per Andrea Meazzo
U

n’estate davvero da incorniciare per 

il nuotatore cavarzerano Andrea 

Meazzo: infatti quest’anno agonistico è 

iniziato sotto i migliori auspici, facendo 

incetta di medaglie di categoria e piaz-

zandosi nei primi posti dietro soltanto a 

campioni come Simone Ruffini, Mario 

Sanzullo, Federico Vanelli, Simone Ercoli, 

molto più esperti ed appartenenti ai corpi 

militari.

La stagione è iniziata il 

26 giugno con i campiona-

ti italiani assoluti di fondo 

in acque libere, un percor-

so di 5 km sulle acque del 

lago di Bracciano a Roma: 

Meazzo, che veste i colo-

ri dell’Adria Nuoto, dopo 

una gara davvero dura, si 

è classificato al 20° posto 

con un tempo di 1:10’5, 

dimostrando di essere una promessa del 

nuoto italiano, poiché è stato uno dei par-

tecipanti più giovani.

Andrea si è fatto onore anche nel circu-

ito Alto Adriatico, ovvero una serie di gare 

di fondo (5 km) e di mezzofondo (3 km): 

nella prima tappa del circuito, svoltasi il 

25 giugno a Sottomarina, ha terminato la 

gara in 38:18’5, classificandosi 7° assoluto 

e 2° di categoria; il 3 luglio a Monfalco-

ne, pur sotto un forte vento di bora, ha 

conquistato la medaglia d’oro di categoria 

e si è piazzato all’8° posto assoluto con 

un tempo di 1:10’37; infine il 16 luglio a 

Caorle ha gareggiato al mattino nei 5 km, 

classificandosi terzo di categoria e 10° as-

soluto su 160 iscritti, e al pomeriggio nei 

3 km, dove è arrivato 15° assoluto con un 

tempo di 43:02’30, lasciandosi alle spalle 

quasi 300 nuotatori.

Grazie ai piazzamenti ottenuti, il giova-

ne cavarzerano è arrivato sesto nella clas-

sifica generale del circuito Alto Adriatico, 

ma ha continuato a gareggiare poco dopo, 

infatti domenica 24 luglio a Marina di Ra-

venna Andrea Meazzo ha affrontato il tro-

feo “G. Gambi”, competizione che ha visto 

la partecipazione di campioni del calibro 

di  Bianchi, Ercoli, Volpini, Gagliotti, Pon-

selè: nonostante il valore degli avversa-

ri e la pioggia, il portabandiera dell’Adria 

Nuoto si è classificato al 7° posto assoluto, 

vincendo anche la medaglia d’oro di ca-

tegoria.

Infine il 30 luglio a San Terenzo (SP) Me-

azzo è arrivato 12° assoluto nella 5 km e 

primo di categoria, stabilendo anche il suo 

record personale (1:02’02) e classifican-

dosi al 14° posto della classifica nazionale 

assoluta di fondo, subito 

alle spalle dei campioni 

più blasonati d’Italia.

Grande è la soddi-

sfazione dei genitori, 

dell’allenatore Massimo 

Bottaro, e di tutta l’Adria 

Nuoto per i risultati ot-

tenuti dal ragazzo che lo 

ripagano dei tanti sacri-

fici che sostiene per la 

passione nei confronti 

del nuoto: Andrea, che ha soltanto 17 anni, 

dopo la scuola si allena tutti i giorni, per-

correndo circa 15 km in ogni seduta.

Nicola Ruzza

Andrea, 17 anni,

 si allena  tutti 

i giorni dopo 

la scuola, 

percorrendo 

circa 15 Km 

a seduta 

Sport
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Karate, a Lignano Braggion è argento
Il Campione dello Shotokan Cavarzere ha conquistato il secondo posto al 31° Mondial karate Open, disputatosi 
lo scorso 20 e 21 agosto, si è affermato nella classe Masters 35+ categoria -67 Kg nella specialità del kumite

G rande prova dell’atleta 

dell’Asd Karate Shotokan 

Cavarzere Devis Braggion: al 31° 

Mondial Karate Open, disputa-

tosi nei giorni 20 e 21 agosto a 

Lignano, ha conquistato la me-

daglia d’argento nella classe Ma-

sters 35+ categoria -67 kg. nella 

specialità del kumite (combatti-

mento).

Questa manifestazione, che si 

svolge a ridosso dell’importan-

tissimo stage federale estivo dei 

tecnici Fijlkam e del seminario 

internazionale di aggiornamen-

to, nella splendida cornice di una 

Lignano trasformata per l’oc-

casione in un campus sportivo, 

ha visto la presenza dei miglio-

ri karateki di tutto il mondo ed 

è pleonastico sottolineare l’alta 

preparazione tecnica degli stessi.

A titolo esemplificativo, han-

no partecipato 1426 atleti prove-

nienti da ben 22 Paesi, tra i quali: 

Austria, Bosnia-Erzegovina, Cro-

azia, Repubblica Ceca, Inghilter-

ra, Francia, Germania, Uruguay, 

Indonesia, Montenegro, Porto-

gallo, Romania, Scozia, Slovenia, 

Svizzera, Ucraina, Stati Uniti e, 

ovviamente, l’Italia.

Braggion, pur fermo dall’attivi-

tà agonistica da un paio di mesi, è 

riuscito ad avere la meglio su tre 

avversari concludendo il primo 

incontro per 1 a 0, il secondo per 

2 a 0 e il terzo ancora per 1 a 0, 

facendo ricorso soprattutto alle 

tecniche di pugno, dando prova 

di grande esplosività e soprattut-

to di solidità mentale.

Infatti l’atleta cavarzerano ha 

dovuto aspettare ben sei ore pri-

ma di cominciare il torneo, ciò 

nonostante ha conquistato me-

ritatamente la finale dove ha in-

contrato il molisano Francesco 

Di Giorgio dell’Asd Blackmam-

ba Team Club: i due atleti hanno 

dato vita ad un incontro davvero 

spettacolare ed equilibrato, tanto 

che il punteggio è rimasto fermo 

sullo 0 a 0 e la vittoria è stata as-

segnata a Di Giorgio solo per de-

cisione arbitrale.

Molto soddisfatti della prova di 

Devis sono il M° Ettore Manto-

van, direttore tecnico dello Sho-

tokan Cavarzere, e tutti gli atleti 

della palestra: questi risultati, in-

fatti, incoraggiano a continuare 

a praticare questa arte marziale 

che è stata recentemente inseri-

ta tra gli sport olimpici di Tokio 

2020.

Nicola Ruzza

Devis Braggion ed 
Ettore Mantovan, 
a lato la Medaglia 
d’argento vinta al 
Mondial Open

Ironman 70.3, gli atleti di 
Chioggia fanno bene in Ungheria 

A ppuntamento a Buda-

pest in Ungheria per 

quindici gli atleti della Delfi-

no Triathlon di Chioggia che 

hanno partecipato il 30 luglio 

alla gara di endurance “Iron-

man 70.3”. Si tratta di una 

competizione che riunisce in-

sieme una prova di nuoto di 

quasi 2 chilometri, precisa-

mente 1800 metri sulle acque del Danubio, seguita da un percor-

so in bicicletta di 90 chilometri e poi concludere con una corsa di 

oltre 21 chilometri. 15 atleti e 15 ‘finisher’: i chioggiotti hanno tutti 

completato l’impegnativa gara nei tempi previsti e per qualcuno 

anche con ottimi risultati (sotto le 5 cinque ore per Nicola Doria e 

Alessandro Bozzato e Francesca Moscardo migliore tra le atlete).

La società Delfino Triathlon di anno in anno aumenta gli 

iscritti di ogni età e il triathlon è diventato assai diffuso anche se 

con percorsi molto diversificati. L’Ironman soprattutto necessita 

di una particolare preparazione che impegna per parecchi mesi 

gli sportivi che vogliono cimentarsi in percorsi piuttosto lunghi 

e assai faticosi.

Insieme con Paolo Albiero, capitano della formazione chiog-

giotta, orgoglioso e assai soddisfatto dei risultati complessivi 

ottenuti in Ungheria, vi erano Nicola Doria, Massimo Tomma-

sin, Simone Boscolo Cappon, Daniele Gibbin, Dario Ravagnan, 

Andrea Gramolelli, Nicola Gianni, Alessia Penzo, Francesca Mo-

scardo, Stefano Destro, Alessandra Vianello, Alessandro Bozzato, 

Nerio Padoan, Andrea Rasi.

Eugenio Ferrarese
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Il Gordige Calcio programma la stagione
La prima squadra deve affrontare l’impegno della Coppa Italia, nonché il campionato di serie B,  
girone B. Anche le Juniores saranno impegnate nella Coppa Veneto e le Esordienti nel loro campionato

È   tempo di programmazione 

per il Gordige Calcio, infatti 

settembre è il mese d’inizio del-

la stagione agonistica e, in attesa 

di entrare nel cuore dell’attività, 

la dirigenza e lo staff tecnico sta 

espletando le ultime pratiche di 

iscrizione ai campionati e di tes-

seramento delle giocatrici, non-

ché di verifica delle rose a dispo-

sizione degli allenatori.

La prima squadra, dopo aver 

iniziato la preparazione a metà 

agosto, deve affrontare l’impe-

gno della Coppa Italia, competi-

zione nella quale sono iscritte le 

64 società componenti l’organico 

dei campionati nazionali di serie 

A e B, dove dovrà incontrare al 

primo turno la Permac Vittorio 

Veneto, nonché il campionato di 

serie B, nel quale il Gordige Cal-

cio occupa il girone B assieme ad 

altre 13 squadre: il Padova Cal-

cio, il Castelvecchio, il Marcon, 

il Grifo Perugia, l’Imolese, la Sa-

poneria, il New Team Ferrara, il 

Permac Vittorio Veneto, la Reg-

giana, la Sammarinese, la Virtus 

Padova, l’Udinese, l’Arezzo.

Per quanto riguarda le com-

pagini giovanili, le Juniores sono 

impegnate nella Coppa Veneto e 

le Esordienti con l’inizio del cam-

pionato. I dirigenti e gli allenatori 

invitano le bambine e le ragazze 

a iscriversi al Gordige Calcio per 

divertirsi ed imparare l’entusia-

smante gioco del calcio.

Nicola Ruzza

La squadra 
della stagione 
scorsa delle 
Esordienti 
e delle 
Giovanissime
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Chioggia fa festa alla sua campionessa

Al suo rientro da Rio de Janei-

ro, la velista Silvia Zennaro, 

prima atleta chioggiotta ad aver 

partecipato a un’olimpiade, è 

stata accolta dalla sua città come 

una eroina sportiva, in un tripu-

dio di tricolori, inno nazionale 

e complimenti del sindaco. Ab-

biamo raccolto le sue emozioni 

dopo quest’esperienza incom-

parabile, che vale ben più di una 

medaglia.

Com’è stato vivere Rio de Ja-

neiro da atleta olimpico?

“Avevo già visitato Rio diverse 

volte prima di questa esperienza, 

sia in vacanza che per sopralluo-

ghi tecnici in preparazione delle 

gare. La città è bellissima, ma è 

stato ancor più emozionante vi-

verla dalla cittadella olimpica. 

Sono rimasta solo due giorni nel-

la “Casa Italia”, ma ho potuto as-

saporare un’atmosfera speciale. 

Ho conosciuto giovani di tutto il 

mondo, determinati e concen-

trati, che mi hanno fatto sentire 

parte di un evento unico e inde-

scrivibile”.

Hai conosciuto altri atleti o 

“avversari” con cui ti sei con-

frontata?

“Ho incontrato tante atlete 

esperte, che avevano già provato 

questa esperienza, quindi se la 

vivevano in maniera più rilassata 

di me. Vedere che chi è più pre-

parato, anche psicologicamente 

parlando, sbaglia meno durante 

le gare, per me è stato importan-

te. Tutte le sfaccettature di que-

sta esperienza mi hanno fatto 

crescere e mi sento cambiata”.

Soddisfatta del risultato 

(17esima nella classe Laser Ra-

dial)?

“Inizialmente non sono ri-

masta soddisfatta del risultato 

raggiunto. Non sono riuscita a 

mantenere la calma durante le 

competizioni come avrei voluto. 

In quei giorni ero molto scom-

bussolata da tutto ciò che stava 

accadendo attorno a me... sai 

com’è, la mia prima olimpiade! 

Poi ho capito che comunque mi 

sono impegnata al massimo delle 

mie capacità in quel momento e 

apprezzo tantissimo ciò che ho 

vissuto”.

Ormai sei entrata nella sto-

ria della città. Sei stata conten-

ta dell’accoglienza e della festa 

a sorpresa che ti ha riservato 

l’amministrazione davanti alla 

cittadinanza?

“Sono lusingata da tutti i com-

plimenti ricevuti e ricevere la tar-

ga del sindaco mi ha commossa, 

perché non mi aspettavo un ri-

entro trionfale del genere. Mi fa 

piacere che anche persone che 

non conosco siano contente e si 

sentano partecipi del mio vissuto 

sportivo”. 

Prossimi obiettivi? Ti stai già 

preparando per Tokyo 2020?

“Il prossimo appuntamento è 

fissato per il Campionato Italiano 

ad ottobre, cui si aggiungeranno 

altre regate a fine anno. Sicura-

mente farò di tutto per partecipa-

re anche alle prossime olimpiadi, 

anche solo per rivivere un sogno 

del genere, ma ora l’importante 

è riposare e prendersi un po’ di 

meritate vacanze!”

Sara Boscolo Marchi

Silvia Zennaro a Rio. In alto la consegna della targa 
e la festa a Chioggia

Di ritorno dalle Olimpiadi la velista Silvia Zennaro racconta le emozioni della straordinaria esperienza vissuta 
a Rio De Janeiro, si commuove per l’accoglienza ricevuta dai suoi concittadini al rientro e guarda al futuro

“Ricevere la targa 

dal sindaco mi ha 

commossa, 

non mi aspettavo 

un rientro trionfale 

del genere”

Sport



La sfi da che la sperimen-
tazione del sistema duale 
pone agli Enti di Forma-
zione professionale, si 
presenta, da un lato, come 
una sorta di ritorno all’im-
printig iniziale basato 
sul binomio Formazione/
Lavoro, dall’altro, apre a 
nuovi scenari di evoluzio-
ne del sistema dell’Istru-
zione e Formazione Pro-
fessionale. Questo anche 
in una prospettiva euro-
pea di VET (Vocational 

Education Training), 
dove l’alternanza scuola/
lavoro e l’apprendistato 
formativo sono pienamen-
te riconosciuti come per-
corsi educativi e formativi 
“completi”.
L’Accordo Stato Regio-
ni dello scorso anno,  ha 

approvato la sperimen-
tazione «Azioni di accom-
pagnamento, sviluppo 
e rafforzamento del si-
stema duale nell’ambito 
dell’Istruzione e Forma-
zione professionale». L’o-
biettivo è quello di im-
plementare nella fi liera 
formativa dell’Istruzione 
e Formazione Professio-
nale   l’apprendimento 
esperienziale utilizzando 
il sostanzialmente 3 nuovi 
strumenti:
1. Il Nuovo   apprendi-

stato  per la qualifi ca e 
il diploma professionale 

(formazione in 400 ore 
nel 2°anno;  e di 500 ore 
nel 3° e 4° anno)  
2. L’ Alternanza scuo-

la lavoro (formazione in 
azienda è di 400 ore nel 

2°anno; 500 ore nel 3° e 
4° anno);
3. L’Impresa formativa 

simulata (per gli studen-
ti 14enni di almeno 400 
ore). 
L’intervento mira ad ac-
creditare i Centri di For-
mazione Professionale, 
tra cui quelli di ENAIP 
VENETO, come sportelli 
di intermediazione do-
manda offerta/lavoro in 
grado di erogare servizi di 
orientamento ed accompa-
gnamento al lavoro per i 
giovani e gli adulti e come 
gestori di percorsi formati-
vi nell’ambito del sistema 
di istruzione e formazione 
triennale (corsi di qualifi -
ca triennali e quarti anni). 
Nel Veneto diciassette  CFP 
di ENAIP sui trentasette  

disponibili nella regione 
saranno coinvolti nella 
sperimentazione. A  parti-
re dal prossimo OTTOBRE 
2016 in alcuni nostri cen-
tri di formazione è possi-
bile iscriverti ai percorsi 
per acquisire il DIPLOMA 
PROFESSIONALE DI TEC-
NICO (per coloro che sono 
già in possesso di una 
qualifi ca professionale) o 
iscriversi dopo la scuola 
media ai percorsi trienna-
li per acquisire la QUALI-
FICA PROFESSIONALE DI 
OPERATORE.  Entrambi 
con il Sistema Duale che 
alterna esperienze di stu-
dio e lavoro. 
Sotto di seguito le sedi, i 
corsi e riferimenti per in-
formazioni e iscrizioni ai 
corsi per TECNICO:

Il titolo acquisito con il superamento 
dell’Esame fi nale, ha validità su tutto il 
territorio nazionale e nell’Unione Euro-
pea e corrisponde ad un 4° livello di qua-
lifi cazione europea. La fi gura del TECNICO 
costituisce il naturale proseguimento ver-
ticale delle qualifi che professionali di ope-
ratore previste in esito ai percorsi trien-
nali e correlate al 3° livello EQF.
Il percorso di Diploma Professionale si ca-
ratterizza per l’ulteriore rafforzamento:
1. delle competenze tecnico professionali 
e di quelle culturali in particolare relative 
all’area matematica/scientifi co tecnologi-
ca,
2. il grado di responsabilità e autonomia 
nelle svolgimento delle attività
3. la signifi cativa esperienza di formazio-
ne in azienda.
DURATA E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
Tutti i  percorsi si svolgeranno nel periodo 
Ottobre 2016 – Luglio 2017, presso le sedi 
sottoelencate e in aziende di settore per 
periodi di applicazione pratica realizzati 

attraverso gli strumenti dell’alternanza 
scuola lavoro e dell’apprendistato per il 
diploma professionale. Infatti, i percorsi 
formativi realizzati con il sistema duale 
si caratterizzano per la combinazione for-
mativa in aula -laboratorio ed in un conte-
sto professionale.
DESTINATARI : Giovani di età inferiore a 
25 anni ed possesso di qualifi ca professio-
nale del settore di riferimento.
ATTESTAZIONE FINALE : Diploma Profes-
sionale di Tecnico , IV livello EQF
SELEZIONE :  Per essere ammessi è neces-
sario partecipare alle selezioni.Le selezio-
ni verteranno sulla verifi ca del possesso 
dei requisiti da parte dei candidati e sulle 
motivazioni alla partecipazione espresse 
durante il colloquio.
L’acquisizione del titolo di diploma pro-
fessionale e’ subordinata alla frequenza 
per almeno il 75% delle ore di formazione 
presso il centro di formazione professio-
nale e almeno il 75% delle ore di formazio-
ne in azienda.

CON IL NUOVO SISTEMA DUALE 

STUDI,  LAVORI E CRESCI!

Titolo di studio e prospettive professionali

Messaggio pubblicitario

Sedi, corsi e riferimenti per informazioni e iscrizioni ai 

corsi per tecnico:

• Enaip Cittadella (Pd) - Tecnico elettrico oppure 
tecnico riparatore di veicoli a motore - tel. 049 9402400

• Enaip Conegliano (Tv) - Tecnico di cucina 
- tel. 0438 427182

• Enaip Feltre (Bl) - Tecnico di cucina e dei servizi sala 
bar - tel.  0439 300237

• Enaip Isola della Scala (Vr) - Tecnico di cucina 
- tel. 045 7300289

• Enaip Legnago (Vr) - Tecnico automazione industriale 
- tel. 0442 21299

• Enaip Rovigo - Tecnico dei servizi sala bar 
- tel. 0425 33671

• Enaip Verona - tecnico elettronico - tel. 045 8015053 

• Enaip Vicenza - tecnico di cucina e dei servizi sala bar 
- tel. 0444 326685

I percorsi triennali per la qualifi ca professionale di ope-
ratore con il sistema duale per i giovani dopo la scuola 

media sono invece i seguenti:

• Enaip Feltre (Bl) – Operatore della ristorazione  
- tel.  0439 300237

• Enaip Longarone – Operatore alla riparazione veicoli 
a motore – tel. 0437 770318

• Enaip Noale – Operatore servizi di sala e bar  
- tel. 041 440160

• Enaip Padova – Operatore della ristorazione 
– tel. 049 8641555

Per informazioni complete: www.enaip.veneto.it

Arricchire la filiera formativa della IeFp con nuove 
strumenti ed incrementare le attività di placement

Saranno diciassette   

i centri ENAIP coinvolti 

nelle azioni della Linea 

1. Per la Linea 2 pre-

sentati dieci percorsi 

di quarti anni e quattro 

percorsi triennali



 www.lapiazzaweb.it 28 

Tagliati su misura per ogni cliente
>> Circuito Nord Est

Padova Rovigo Venezia

>> 14 Edizioni mensili
222.590 copie

per la vostra
Pubblicità

via Lisbona, 10 · 35127 Padova · tel. 049 8704884 · info@givemotions.it · www.givemotions.it

.

Scuola Il punto dopo la ripartenza  

Squilla la campanella ma 
mancano troppi insegnanti
S

cuola al via il 12 settembre scor-

so:  in Veneto, come per molte 

regioni d’Italia, sono tornati in clas-

se gli studenti ma gli insegnanti...no! 

Insomma, è stato un avvio d’anno 

scolastico più sofferto del solito, 

nonostante le aspettative nate  dal-

la cosiddetta “Buona Scuola”, la fa-

mosa legge 107 sulla riforma della 

scuola che preannunciava, tra le 

altre cose, un piano straordinario 

di assunzione introducendo  un 

contingente di 150mila docenti, da 

Graduatorie ad esaurimento, Gra-

duatorie di Merito e Concorso. Un 

intervento radicale con il quale si 

intendeva curare fra gli altri, uno 

dei “mali storici” della scuola, la 

cosiddetta “supplentite”, ossia il 

ricorso “massiccio e improprio” a 

docenti precari. 

Eppure qualcosa non è andato 

secondo le aspettative se, numeri 

alla mano, i docenti neo assunti o 

che avrebbero dovuto esserlo non  

erano in classe a inizio anno scola-

stico, e i supplenti non erano stati 

ancora convocati. 

Nel Veneto al suono della pri-

ma campanella mancavano all’ap-

pello 3400 insegnanti (tra docenti 

immessi in ruolo e supplenti) - 724 

a Venezia, 698 a Verona, 676 a Vi-

cenza, 637 a Treviso, 397 a Padova, 

143 a Belluno e 121 a Rovigo. 

Cosa è accaduto anche in Vene-

to? Evidentemente un sovraccari-

co di lavoro e tempistiche “lunghe” 

con proroghe di scadenze, rispetto 

agli altri anni, hanno mandato in 

sofferenza il sistema:  questa la tesi 

condivisa un po’ da tutti i direttori 

generali degli uffici scolastici re-

Amministratori veneti: 
“Il Miur ha sbagliato i conti”

L
a scuola messa “a dieta” è una realtà che fa imbizzarrire 

gli amministratori veneti che da tempo stanno portan-

do avanti una battaglia con il governo per avere un numero 

adeguato, almeno di docenti. 

In primo luogo l’assessore dell’Istruzione del Veneto, 

Elena Donazzan, che anche quest’anno alla vigilia dell’i-

nizio della scuola ha ricominciato a denunciare la diffici-

le situazione. A soli 5 giorni dal 12 settembre continuava 

ad insistere. “In Veneto - ribadiva - continuano a manca-

re 468 docenti rispetto al minimo vitale per partir bene. Il 

Ministero finora non ha mai risposto alle sollecitazioni e 

alle richieste  di incontro del Veneto e delle altre Regioni 

italiane, seminando confusione e incertezza tra famiglie e 

insegnanti, molti dei quali non hanno ancora un incarico, 

non per colpa dell’Ufficio scolastico regionale, ma per la 

siderale distanza che purtroppo permane tra il Ministero e 

la realtà dei territori”. 

“Purtroppo quest’anno si parte pesantemente ad han-

dicap - ha voluto denunciare il presidente della Regione 

Veneto Luca Zaia alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico 

- in una situazione di caos”. La mancanza di 468 insegnanti 

“è una situazione che si perpetu da anni - ha sottolieato - 

con insegnanti che mancano, altri che arrivano in Veneto 

dalla Sicilia per fare qulche ora e viceversa: in realtà per la 

scuola non c’è la benchè minima attenzione, a meno che 

il Governo non voglia sostenere che anche questa è un’e-

mergenza”.

Ad insistere sul tema anche il presidente del Consiglio 

regionale del Veneto, Roberto Ciambetti, che lo scorso 12 

settembre era a Recoaro, presso l’Istituto Pellegrino Artusi 

e, nel suo discorso di augurio per l’avvio del nuovo anno 

scolastico, si trovava a constatare la mancanza, solo all’al-

berghiero in causa, di almeno 38 docenti. 

“Si tratta di dati abnormi - ha detto - ingiusti per una re-

gione come la nostra, assurdi per scuole di qualità capaci di 

preparare, come nel caso di Recoaro, professionisti capaci 

di imporsi negli scenari internazionali”. 

ilVeneto

Attualità

gionali, fra i quali anche la veneta 

Daniela Beltrame. 

Innanzitutto le modalità di im-

missione in ruolo (in aggiunta al 

fatto che il concorso non si è an-

cora concluso), dell’attribuzione 

di ambito e sede  e le problemati-

che ad esse collegate (ricorsi per le 

destinazioni assegnate e relative 

conciliazioni, assegnazioni prov-

visorie) ha costretto ad un lavoro 

serrato  gli uffici scolastici e di con-

seguenza le segreterie delle scuole, 

in fermento anche in pieno agosto. 

E, tuttavia, i termini per le no-

mine di ruolo sono slittati in avan-

ti, al 15 settembre, a scuola già 

iniziata, con il conseguente slitta-

mento dei tempi anche per la con-

vocazione dei supplenti.  

A questa situazione generale in 

Veneto si aggiunge, con partico-

lare gravità, anche la carenza del 

numero di docenti assegnati dal 

Ministero, rispetto alle reali neces-

sità. L’Ufficio scolastico regiona-

le del Veneto ne ha contati 468 in 

meno, rispetto ad una popolazio-

ne scolastica di 600mila studenti 

complessivi in Veneto, anche in 

calo di 3mila unità rispetto allo 

scorso anno. Non c’è nulla da fare: 

se i 468 docenti non arriveranno - 

oltre ai 3400 delle cattedre vuote 

di inizio anno-, ci saranno circa 

250 classi “pollaio” , quelle classi 

composte da più di 27 alunni alle 

elementari, più di 29 alle medie e 

oltre 30 ragazzi alle superiori. 

I numeri non tornano neanche 

sul fronte del personale non do-

cente: in Veneto ci sono 300 bidelli 

in meno e 139 dirigenti scolastici 

che devono “sdoppiarsi” avendo 

una reggenza oltre all’istituto asse-

gnato (eclatante il caso di Monseli-

ce la cui dirigente si trova a gestire 

ben 16 scuole di due istituti com-

prensivi). 

“L’elenco delle cose che non 

vanno quest’anno ormai è diven-

tato impronunciabile - ha com-

mentato Salvatore Mazza, della 

Cgil Scuola del Veneto -. Mancano 

docenti, presidi, bidelli. Insomma, 

manca tutto, il Miur ha sbagliato 

tutte le tempistiche e ormai è trop-

po tardi”. 
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Dal 12 settembre ripartono i progetti linguistici e i 

corsi d’inglese presso l’Associazione Culturale Let’s 

Talk,  oltre alle varie attività sociali che da anni or-

mai l’associazione promuove, con il � ne ultimo di  

incoraggiare  a tutti i livelli l’insegnamento della 

lingua inglese!

Per questo motivo, nella nostra associazione Let’s 

Talk, che ha sede presso la Casa di Cola di proprietà 

della Fondazione Franceschetti – Di Cola,  il princi-

pio guida che è alla base dell’apprendimento è la 

costruzione di un “ponte” tra  la nostra cultura  e la 

cultura  dei paesi di lingua anglofona, considerando 

gli usi e i costumi parti integranti dei nostri progetti 

linguistici. Le nostre lezioni di lingua  e i nostri cor-

si di conversazione per tutti i livelli, sono tenuti da 

tutors di madrelingua che svolgono un lavoro at-

tento di ra� orzamento dell’inglese, sviluppando, sia 

nei bambini e ragazzi che negli adulti, grande inte-

resse e curiosità per questa lingua, divenuta ormai 

necessaria per conoscere altre culture e per entrare 

in contatto con le realtà di paesi stranieri. 

Per chi fosse interessato, i nostri insegnanti quali-

� cati organizzano corsi per le certi� cazioni lin-

guistiche, dal livello A1 al C2, richieste ormai 

nelle scuole superiori e nelle facoltà universitarie. I 

partecipanti agli esami per l’ottenimento di queste 

certi� cazioni verranno direttamente valutati dalla 

Cambridge Institute.

Per di più c’è un avvicinamento all’inglese anche 

per i bambini più piccoli, dall’età di 3 anni. Sono 

stimolati all’apprendimento in maniera gioiosa, con 

canzoncine, giochi e tante attività manuali e artisti-

che mirate a coinvolgere tutti i sensi e a catturare 

così la loro attenzione. 

I corsi di English Business sono ormai una confer-

ma della nostra Associazione che collabora ormai 

da anni con aziende e liberi professionisti, per mi-

gliorare la loro conoscenza della lingua, così da ren-

derli competitivi in ambiti internazionali.

Come associazione culturale proponiamo ai nostri 

associati degli incontri gratuiti, che noi abbiamo 

pubblicizzato come “Aperitif in English” !!!. Un 

modo simpatico ed informale per ritrovarci, una 

volta al mese, tra associati e non e poter così tra-

scorrere piacevolmente un’oretta prima di cena e 

mettersi alla prova nella conoscenza della lingua in 

maniera “easy”, senza timori e timidezze.

Per non parlare poi del nostro “Inglese per Viag-

giare”, per migliorare la lingua e poter così destreg-

giarsi in diverse situazioni all’estero, sia per a� ari 

che per divertimento. Vengono insegnate espres-

sioni e parole utili a rendere il lavoro e la vacanza 

più semplici e meno “disastrose”. Ma quest’anno 

cambierà forma, saranno esattamente 4-5 appun-

tamenti, una volta alla settimana nei mesi di aprile 

e maggio.

Anche quest’anno l’associazione non ha deluso 

i bambini della nostra comunità, organizzando il 

Summer Camp per la quarta volta, nell’ultima set-

timana di agosto e nella prima di settembre, per i 

bambini dai 3 ai 10 anni. Iniziativa ben voluta dalle 

famiglie della nostra comunità in quanto rappre-

senta l’alternativa al viaggio studio all’estero che, 

con costi ovviamente più contenuti, permette un 

contatto diretto per più di otto ore al giorno con 

tutors di madrelingua inglese provenienti, per que-

sta occasione, da paesi anglofoni come Australia, 

America, Sud Africa e Inghilterra. Let’s Talk Summer 

Camp propone attività ludico creative che, attra-

verso un approccio naturale, permette l’apprendi-

mento della lingua inglese in modo divertente e di-

verso da quello che è il tradizionale insegnamento 

scolastico. Riconfermato anche il Robotic Summer 

Camp, un’alternativa coinvolgente che ha avvicina-

to i bambini al mondo dell’informatica, meccanica e 

elettronica. Infatti i ragazzini dai 10 ai 13 anni, oltre 

a costruire i robots con i blocchi Lego,  dovevano 

programmarli, attraverso software intuitivi, avvici-

nandosi a materie come chimica, � sica, matemati-

ca, geometria ….. obviously only in English!!!!

NOVITA’ 2016!!! Una settimana d’inglese ai Ca-

raibi!!! Un full-immersion a bordo di una bellissima 

nave da crociera dove l’obiettivo sarà quello di ri-

solvere e svolgere le tante attività di team working 

previste sia nei momenti di relax a bordo ma anche 

durante le magni� che uscite.

In programmazione inoltre English on the Road, 

dove i nostri tutor madrelingua si diletteranno  a 

farvi da cicerone per le città storiche che ci circon-

dano come Ravenna, Verona, Bologna…ecc esclusi-

vamente nella loro lingua!!!

Quest’anno vogliamo inoltre esperimentare l’in-

glese in cucina con English in the Kitchen, 2 o 3 

incontri per imparare le ricette dei loro deliziosi dol-

cetti inglesi. 

Non mancheranno nel corso dell’anno scolastico 

occasioni per festeggiare le varie festività, che i 

bambini aspettano a grande richiesta per dar modo 

di mettere in pratica i progressi che fanno nella lin-

gua, con canzoncine, recite e attività varie.

Ritorneranno i nostri progetti sociali a � ne bene� co 

come la raccolta di giocatoli usati per il periodo na-

talizio e la raccolta del materiale didattico per aiuta-

re i bambini dell’Angola 

Durante il mese di Ottobre verà organizzato l’Open 

Day, in questo incontro verranno presentati a chi 

volesse avere informazioni i progetti di lingua so-

pradescritti per l’anno 2016-2017. La nostra si trova 

in Piazza XX Settembre ad Adria, saremmo lieti di 

accogliervi e di farvi conoscere maggiormente la 

nostra realtà.

Paola Bergamini e Elisa Borgato

Associazione LET’S TALK

.

L’impegno dei Dem ad intervenire col Ministero

N
on piace al Capogruppo 

del Partito Democratico 

in Consiglio regionale veneto, 

Alessandra Moretti, la presa di 

posizione del governatore Zaia 

e dell’assessore Donazzan. “Di-

menticano - dice - che sono stati 

i governi di centrodestra e in par-

ticolare il duo Tremonti-Gelmini 

a tagliare le risorse per la scuola: 

noi invece abbiamo indetto un 

concorso che non si faceva da 

vent’anni, assunto 25mila in-

segnanti - di cui il 74 per cento 

lavorerà nelle regioni del nord 

- reso meno precario l’nsegna-

mento e più sicure le scuole con 

un investimento di 4 miliardi in 

edilizia”. 

“Con la Buona scuola - prose-

gue - il governo ha messo in cam-

po il più importante intervento 

di potenziamento degli organici 

per l’autonomia scolastica: ab-

biamo di fronte la sfida di un 

cambiamento vero che porterà 

l’istruzione a un livello di effi-

cienza maggiore, garantendo agli 

studenti un’offerta formativa più 

adeguata alle nuove opportuni-

tà professionali e un ciclo di tre 

anni senza supplenze. Direi che 

vale la pena di aspettare qualche 

giorno, se poi si hanno gli stessi 

insegnanti per un intero ciclo 

scolastico”. 

Non è solo un problema di 

tempi, lo riconosce invece la par-

lamentare veneta del Pd, Simo-

netta Rubinato che il 6 settem-

bre scorso raccontava dell’esito 

dell’incontro avuto con la presi-

dente dell’Ufficio Scolastico re-

gionale veneto, Daniela Beltra-

me. 

“Nonostante l’impegno ge-

neraosamente profuso dalla di-

rigenza scolastica del Veneto ri-

tengo sia necessario  cominciare  

a porre rimedio alla storica pe-

nalizzazione della scuola veneta. 

Per questo sulla carenza dell’or-

ganico avevo già presentato allla 

fine di luglio scorso un’interroga-

La Moretti difende la Buona scuola nonostante 
tutto. M5S tira le somme della situazione

zione al ministro Giannini, sotto-

scritta anche dagli altri deputati 

veneti del Pd”. 

Riconosce la situazione di 

obiettiva difficoltà anche il sena-

tore Pd e capogruppo della com-

missione bilancio Giorgio Santini 

che, in occasione della convoca-

zione di Cisl scuola Veneto di tut-

ti i parlamentari, si è impegnato 

ad intervenire con il Ministero 

dell’Istruzione. “Negli ultimi cin-

que anni scolastici - ha detto - in 

Veneto il numero di studenti è 

cresciuto di quasi 30mila unità, 

ma il numero di docenti in orga-

nico è diminuito di 4mila posti: è 

un paradosso”. 

Sulla scuola, tema caro al 

Movimento 5 Stelle, sono inter-

venuti anche  il Capogruppo in 

Consiglio Regionale del Veneto 

Simone Scarabel e la vicecapo-

gruppo Erika Baldin. 

“Quest’anno serve un dop-

pio augurio - ha afferma Scara-

bel verso il mondo della scuola 

alla ripresa delle attività - per-

ché, contestualmente all’inizio 

dell’anno scolastico, gli studenti 

e le famiglie subiranno gli effet-

ti della riforma cosiddetta della 

Buona scuola. 

Il Veneto si aspettava 468 do-

centi in più che non sono arrivati 

e questo avrà effetti soprattutto 

sugli orari pomeridiani che sa-

ranno ridotti al minimo, sulle 

classi pollaio che lieviteranno e 

sull’assistenza ai ragazzi con dif-

ficoltà all’apprendimento. 

Sollecito in particolare la Mo-

retti e tutto il PD del Veneto a 

farsi valere col proprio governo 

affinché il Veneto non sia sempre 

costretto a subire i tagli lineari”. 

“A soffrire sono anche i centri 

di formazione professionale - ha 

aggiunto Baldin - i quali subisco-

no gli effetti di un’esternalizza-

zione voluta dalla Regione che li 

ha gettati nel caos. Il personale è 

limitato, in numero non adatto a 

far fronte alle richieste. In questo 

modo tutto il mondo della scuo-

la è abbandonato a se stesso. La 

conseguenza, come ci segnalano 

genitori da più parti, è un accor-

ciamento degli orari di scuola ed 

è grave che ciò avvenga: così vie-

ne meno il diritto all’istruzione 

sancito dalla nostra Costituzio-

ne”. 

Attualità

Da sinistra: Alessandra Moretti, Giorgio Santini, Simone Scarabel, Erika Baldin e Simonetta Rubinato
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Vendemmia 2016 Condizioni climatiche ideali durante la raccolta in vigneto

Nel Veneto dei record 
sarà una buona annata

I
l sole di settembre sorride ai vi-

gneti in Veneto e annuncia una 

buona vendemmia, addirittura 

ottima in alcune aree del Veneto. 

Il tempo stabile che ha caratteriz-

zato l’ultima parte dell’estate ha 

permesso di iniziare le operazioni 

di raccolta dell’uva senza partico-

lari problemi e preoccupazioni. La 

quantità sarà più o meno in linea 

con quella dell’anno scorso, 12 

milioni e mezzo di quintali d’uva 

raccolti pari a 9,7 milioni di ettoli-

tri di vino. Numeri che confermano 

il primato assoluto del Veneto in 

Italia, come del resto quelli relativi 

alle esportazioni, in continua cre-

scita, per un valore di 1,83 miliardi 

di euro. Da solo in Veneto compre 

il 34% delle esportazioni vinicole 

italiane. L’annata vitivinicola 2016 

e le prospettive sulla vendem-

mi sono state analizzate a Veneto 

Agricoltura dai tecnici. Sul fronte 

meteo hanno osservato come an-

che quest’anno si evidenzino chia-

ramente degli andamenti climatici 

non regolari, conseguenza dei cam-

biamenti climatici in corso a livello 

globale. “Ad un avvio di primave-

ra caratterizzato da temperature 

miti, - ha ricordato Diego Tomasi 

del Crea Viticoltura di Conegliano - 

che hanno determinato un germo-

gliamento precoce della vite, sono 

seguiti i mesi di maggio e giugno 

molto piovosi che in pratica hanno 

fatto perdere l’anticipo fenologi-

co. Il risultato è una stagione che 

in alcuni momenti cruciali si è fat-

ta difficile sotto il profilo sanitario 

(problemi di malattie fungine e pe-

ronospora in particolare), comun-

que sapientemente affrontata dai 

nostri viticoltori che dimostrano di 

aver raggiunto ormai un altissimo 

livello di professionalità. A livello 

produttivo la vendemmia 2016 sarà 

caratterizzata da un calo di alcuni 

punti percentuali per le uve a bac-

ca nera (con valori più sensibili per 

il Merlot), a causa della riduzione 

delle superfici e alcuni problemi di 

ordine sanitario. Per le uve a bac-

ca bianca, invece, si prevede una 

produzione stabile se non in au-

mento”. In provincia di Padova, la 

produzione sarà in linea con quella 

del 2015 ad eccezione per il Merlot 

per il quale, soprattutto nelle aree 

di collina e dell’alta padovana, è 

previsto un calo del 10/15% dovu-

to a forti attacchi di peronospora 

larvata. Si registra, inoltre, l’entrata 

in produzione di circa 282 ettari di 

vigneti a bacca bianca, che costi-

tuiranno l’8% circa della superficie 

complessiva in produzione; circa le 

varietà a bacca nera, sono entrati in 

produzione 39 ettari di vigneti la cui 

superficie rappresenta il 2% circa 

della superficie complessiva.

Nel rodigino la produzione è sti-

mata del 10/15% in più rispetto allo 

scorso anno sia per le uve bianche 

che nere. Per il Merlot si stima una 

riduzione di qualche punto percen-

tuale a seguito dell’incidenza della 

peronospora, riduzione che nel 

Basso Polesine appare ancora più 

consistente. Sono invece segnalate 

buone produzioni di Malvasia, Re-

fosco e Pinot Grigio. Anche in pro-

vincia di Rovigo si segnala l’entrata 

in produzione di circa 20 ettari di 

vigneti che costituiranno il 9,5% 

della superficie complessiva in pro-

duzione. L’incremento percentuale 

sarà più significativo per i vigneti 

a bacca bianca. A Venezia l’entra-

ta in produzione dei 330 ettari di 

nuovi impianti determineranno un 

aumento di produzione del 3% ri-

spetto al 2015 per le uve bianche. Al 

contrario, per le uve a bacca nera, 

Merlot in particolare, si prevede un 

sensibile calo produttivo. Nel trevi-

giano rispetto al 2015 si prevede un 

ulteriore incremento del 7% per le 

uve bianche determinato dall’au-

mento dei vigneti, in particolare di 

Glera e Pinot Grigio. Al contrario, 

per le uve nere è previsto un calo 

del 19% dovuto alla riduzione della 

superficie vitata e ai problemi legati 

alla peronospora.  Si stima che in 

provincia di Treviso, che con Vero-

na fa la parte del leone, la produzio-

ne totale 2016 raggiunga i 5.643.000 

quintali di uva, di cui 5.000.000 mi-

lioni a bacca bianca 643.000 quin-

tali di uva nera. Quanto ai prezzi 

le previsioni sono ottimistiche nel 

segno della stabilità.

Agricoltura, i lavoratori 
dipendenti superano gli autonomi

Gli occupati in agricoltura in Veneto nel 2015 sono ulteriormente sce-

si a circa 62.500 unità (-0,7% rispetto al 2014); una conferma del trend 

negativo in atto: seppur in rallentamento, la perdita di addetti dal 2012, 

quando è stato raggiunto il massimo livello occupazionale degli ultimi 

dieci anni, è pari al 16,6%. Sono questi i risultati più significativi che 

emergono dal monitoraggio degli occupati nel settore agricolo e dalle 

analisi realizzate dagli esperti di Veneto Agricoltura sui dati Istat. Ri-

spetto alla realtà nazionale si tratta di un dato in controtendenza: in 

Italia, infatti, nel 2015 gli addetti del settore agricolo si sono portati a 

circa 842.800 unità, in crescita del 3,5% rispetto al 2014, facendo segnare 

il secondo rialzo di seguito. “Tutto ciò non fa altro che confermare che la 

perdita di occupati in agricoltura, al pari della diminuzione delle impre-

se agricole,- spiegano a Veneto Agricoltura - è una caratteristica struttu-

rale del sistema che negli ultimi quindici anni ha visto una inversione 

di tendenza solo negli anni di crisi economica: evidentemente, nelle fasi 

recessive che hanno conseguenze negative in termini occupazionali ge-

nerali, il settore agricolo funge da valvola di sfogo per la perdita di occu-

pati degli altri settori, che vedono in quello agricolo un’attività occupa-

zionale di rifugio”.  Un’analisi di lungo periodo (2005-2015), evidenzia la 

dinamica in atto a livello regionale per quanto riguarda l’occupazione 

agricola: mentre sono in forte diminuzione gli occupati indipendenti 

(circa 36.100 nel 2015, -36,6% rispetto al 2005), nel contempo sono in forte 

aumento gli occupati dipendenti, che raggiungono le 26.400 unità circa 

(+43,9% rispetto al 2005).  “Il fatto che diminuiscano gli indipendenti e 

ci sia un “effetto sostituzione” con gli occupati dipendenti – affermano 

gli analisti economici dell’Osservatorio Economico Agroalimentare di 

Veneto Agricoltura – può significare la fuoriuscita dal mercato di quelle 

aziende agricole più piccole e marginali e con conduttori in età molto 

avanzata, realtà che non sono più in grado di competere sul mercato. Un 

aspetto non necessariamente negativo, in quanto significherebbe un po-

sitivo aumento della produttività degli occupati agricoli e per azienda.”

Produzione in linea con lo scorso anno, qualità in alcuni casi ottima. 
Leggero calo per i vini rossi mentre continuano a crescere i bianchi

Economia
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Parliamo insieme 
dei tuoi risparmi.

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale che non costituisce offerta né consulenza fi nanziaria o 
raccomandazione d’investimento. Credito Emiliano Spa - Sede sociale e direzione: via Emilia S. Pietro 4, 42121 
Reggio Emilia - Iscritta all’albo delle banche e all’Albo dei Gruppi bancari tenuti dalla Banca d’Italia - Aderente al 
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Società autorizzata e vigilata da Banca d’Italia, CONSOB ed IVASS - 
www.credem.it, info@credem.it. I promotori fi nanziari sono iscritti all’Albo dei Promotori Finanziari (APF) e vigilati 
da CONSOB. Al fi ne di assumere una consapevole decisione d’investimento e di comprendere le caratteristiche, 
i termini, i costi, i rischi e le condizioni relativi ai prodotti, ai servizi ed ai rapporti, prima dell’adesione, leggere 
attentamente i fogli informativi nonché la documentazione informativa, d’offerta e contrattuale, messi a disposizione 
o consegnati dai promotori fi nanziari incaricati, e disponibili sul sito www.credem.it.

Scegliere 

Credem Banca 

signifi ca puntare 

a un domani migliore. 

Di valore, di crescita.

RENZO ZUIN, tel. 348.7212896

MORENA GATTO, tel. 348.8283215

DINO CASSANDRO, tel. 388.9489860

CREDEMPOINT DI PIOVE DI SACCO, PADOVA, IN VIA BORGO ROSSI 75

A Piove di Sacco puoi far riferimento ai Promotori Finanziari:

CREDEM BANCA TI OFFRE:

> PRODOTTI SELEZIONATI PER QUALITÀ E RENDIMENTO.

> STRUMENTI DI ANALISI AVANZATI.

> TUTTA LA COMPETENZA E LA PROFESSIONALITÀ
   DEI PROMOTORI FINANZIARI CREDEM.

.

I
l Veneto si conferma una delle 

mete turistiche più sognate al 

mondo. A decretarlo è il rappor-

to statistico regionale per l’anno 

2015, insieme all’ennesimo re-

cord di arrivi e presenze. Oltre 17 

milioni di visitatori sono arrivati 

sul territorio veneto, un milione 

in più rispetto all’anno preceden-

te, e le presenze hanno superato i 

63 milioni, in crescita del +2,3%. 

Il merito va alla varietà pae-

saggistica impareggiabile del Ve-

neto (città d’arte, spiagge, lago 

e Dolomiti) che le capacità im-

prenditoriali degli operatori turi-

stici hanno saputo valorizzare e 

rinnovare nel tempo. Gli ottimi 

risultati rispecchiano una buona 

annata del turismo internaziona-

le (+5,8% degli arrivi e +2,2% delle 

presenze), ma anche una cresci-

ta d’interesse da parte dei clienti 

italiani. 

Variazioni positive si registra-

no sia per il settore alberghiero 

(+6,1% degli arrivi e +3,9% delle 

presenze) sia per strutture ricet-

tive complementari. L’Istat stima 

che le escursioni giornaliere di 

italiani in Veneto siano state nel 

2014 circa 13 milioni, includendo 

in questa cifra gli spostamenti al 

di fuori del proprio ambiente abi-

tuale ed escludendo quelli per at-

tività di routine, legati più al pen-

dolarismo lavorativo e scolastico 

che al fenomeno turistico. 

Complessivamente, nel 2015 la 

spesa turistica in Veneto si è ag-

girata attorno agli 11,4 miliardi di 

euro, recuperando i valori persi 

negli ultimi anni e riportandosi 

su quelli del 2011-2012. A cresce-

re in maniera sempre più consi-

stente sono le spese dei viaggia-

tori stranieri, che arrivano a circa 

5,2 miliardi di euro, in aumento 

del 8,2%. 

Gli italiani, invece, hanno spe-

so per le loro vacanze in Veneto 

circa 6,2 miliardi di euro, com-

presi i soggiorni nelle seconde 

case, fenomeno particolarmente 

diffuso nelle destinazioni balnea-

ri o di montagna. Gli italiani che 

giungono in Veneto sono diretti 

prevalentemente verso le nostre 

città d’arte (45,7%), mentre sono 

le località balneari a totalizzare la 

quota più importante di pernot-

tamenti (39,4%).  Per quanto ri-

guarda le preferenze dei veneti, la 

meta del cuore è principalmente 

l’Italia, cui dedicano circa l’80% 

dei viaggi. Nello specifico, sono 

proprio le località turistiche della 

stessa regione che ottengono nel 

2014 il 30% degli arrivi, seguite 

dal Trentino Alto Adige (16,3%). 

Cresce l’interesse dei veneti an-

che per regioni molto frequen-

tate, quali Lombardia, Toscana 

ed Emilia Romagna, ma tra le 

destinazioni sempre più ricerca-

te fa capolino l’Umbria, mentre 

Campania e Sardegna iniziano 

solo recentemente a recuperare 

le perdite di turisti veneti degli 

Dal rapporto statistico regionale per l’anno 2015 risulta che oltre 17 milioni di visitatori     
sono arrivati sul territorio veneto, un milione in più rispetto all’anno precedente

Economia

Turismo, cresce l’appeal del Veneto

anni precedenti. Il 46,3% dei vil-

leggianti veneti scelgono la pro-

pria regione per trascorrere una 

vacanza al mare. La seconda de-

stinazione preferita per un sog-

giorno in strutture a pagamento 

risulta quella delle città d’arte, 

che dal 2011 ha surclassato, an-

che se di poco, la montagna. An-

che nel caso dei veneti in Veneto 

si riscontra la tendenza a sostitu-

ire il lungo periodo di ferie con 

brevi vacanze ripetute durante 

l’arco dell’anno o la formula dei 

week end d’evasione dalla città. 

Infine, dal rapporto statistico 

2016 emerge come l’alta stagione 

continui a ricevere sempre i con-

sensi maggiori, ma l’alternativa 

di viaggiare nel resto dell’anno 

diventa sempre più attraente in 

un periodo di crisi economica. 

Da qui, un allungamento della 

stagione balneare e flussi lieve-

mente più equidistribuiti nel cor-

so dell’anno in montagna, al lago 

e alle terme.

Sara Boscolo Marchi
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“S
confitto Zaia? Quelli che stanno 

perdendo, oggi, sono i Veneti ai 

quali è impedito vedere i risultati del 

buon governo perché una minoranza 

astiosa e lacerata ha scelto l’ostruzio-

nismo privo di logica e di cultura de-

mocratica”. Nicola Finco (Lega Nord) 

e Silvia Rizzotto (Zaia Presidente) 

definiscono le dichiarazioni delle op-

posizioni “parole in libertà, che dimo-

strano lo scarso rispetto delle norme 

della democrazia: chi vince le elezioni 

governa, di certo ascolta le opposizio-

ni, esamina le critiche, accoglie le pro-

poste sensate e migliorative, ma poi si 

assume la responsabilità delle scelte. 

Impedire che ciò avvenga significa mi-

nare la democrazia aprendo la strada 

a derive pericolosissime. Se a Roma, in 

Parlamento, fosse stato possibile gioca-

re la carta del Jolly, la discussione illi-

mitata, senza alcun limite, su un qual-

siasi provvedimento probabilmente 

Matteo Renzi, che del voto di fiducia 

ha fatto uso e abuso, non sarebbe ne-

anche entrato in carica e non avrem-

mo avuto leggi infami fino ad oggi 

approvate, dalla Buona Scuola alla 

Riforma Costituzionale fino alle leggi 

di Stabilità che hanno sottratto risorse 

alla sanità del Veneto e punito con noi 

tutte le regioni virtuose”. Il capogrup-

po della Lega Nord e la presidente del 

Gruppo Zaia Presidente incalzano: “Se 

questo ostruzionismo inconcludente 

proseguirà anche nei prossimi giorni 

– hanno concluso Finco e la Rizzotto – 

arriveremo alla nomina di 21 Diretto-

ri Generali delle 21 Ulss del Veneto, e i 

responsabili di questo spreco di denaro 

del contribuente avranno dei precisi 

responsabili nei registi e protagonisti 

di questo ostruzionismo antidemocra-

tico”.

La denuncia Un rosso in bilancio da tre milioni al giorno

Riforma sanitaria: l’opposizione accusa 
la maggioranza di non avere le idee chiare 
“L  sanità veneta è ad un bivio: o si recu-

pera il deficit di bilancio creato nel 
2016 o arriverà un Commissario esterno 
per mettere i conti in ordine”. Ne è convin-
ta la Consigliera regionale Giovanna Negro 
(Il Veneto del Fare - Flavio Tosi) a fronte di 
quanto sta accadendo in Consiglio regiona-
le riguardo all’ente di governance Azienda 
Zero.

“Il quadro politico che si sta delineando 
in aula consiliare - spiega la Consigliera to-
siana - lascia presumere scenari a dir poco 
catastrofici per la sanità veneta. Non si 
stanno costruendo le basi per un ente fun-
zionale che migliorerà il servizio sanitario; 
si sta invece smembrando ciò che rimane 
dell’efficienza e dell’eccellenza di questo 
comparto. 

Le lobby della maggioranza stanno met-
tendo a dura prova una coperta che, co-
munque la si voglia tirare, è troppo corta”.

La Consigliera Negro fa riferimento 
al buco nei conti della sanità veneta: “Il 
rosso da 563 milioni - continua - non è uno 
scherzo. Si tratta di una perdita media di 3 
milioni al giorno. 

Il commissariamento in atto del sistema 
sanitario non solo non ha portato ad alcuna 
riduzione di spesa, ma anzi ha peggiorato 
una situazione già difficile (nel 2015 era di 
315 milioni) portando il sistema fuori con-
trollo. 

La giunta che verrà si troverà sul grop-
pone un lungo elenco di debiti da sanare e 
delle aziende sanitarie zoppicanti che for-
se, con il tempo, si trasformeranno esclusi-
vamente in centri acquisti”.

E anche secondo Claudio Sinigalia, Pd, 
la situazione è molto critica e la causa è da 
imputare alle divisioni interne alla maggio-

Finco e Rizzotto: 
“A perderci sono 
i Veneti grazie 
all’ostruzionismo 
antidemocratico”

“Ognuno batte 

i pugni per il proprio 

orticello senza tener 

conto dei dati 

territoriali”

ranza. 
“La decisione sul numero delle Ulss deve 

essere maturata all’interno della maggio-
ranza - spiega il consigliere Sinigaglia - e 
noi in commissione stiamo aspettando, 
ostaggio delle loro divisioni”.

“I loro problemi interni - prosegue - sono 
evidenti e così i tempi si allungano, mentre 
entra in confusione il futuro del sistema so-
ciosanitario. 

Sia la maggioranza a dire se vuole votare 
l’accorpamento delle Ulss o mettere al voto 
solo l’Azienda Zero. Sia la maggioranza a 
dire se intende ridurle a 7, 10, 12 o se vuole 
restare con le 21 attuali. L’impasse ormai è 
totale: da quando non si è più convocato il 
tavolo tecnico-politico di lavoro è aumen-
tata la tensione tra i consiglieri, non si è 
votato un solo articolo e il Pdl 23 rischia il 
naufragio”. 

“L’Assessore regionale alla sanità, Luca 
Coletto, non rispetta le volontà del territo-
rio: se non ha il coraggio di fare una vera 
riforma, è meglio che si dedichi ad altro”. 
Entra a gamba tesa il Consigliere del Mo-
vimento Cinque Stelle Manuel Brusco nel 
dibattito relativo al numero delle Ulss.

“L’Assessore Coletto - prosegue - non sta 
rispettando il documento redatto dai sin-
daci del veronese che chiedono l’istituzio-
ne di due Ulss in provincia. 

Non capiamo perché Coletto non si batta 
per le due Ulss nella sua provincia di riferi-
mento, come sta facendo invece per altre 
aree del Veneto”. 

“La maggioranza - afferma Jacopo Berti 
Berti Consigliere M5S - è ostaggio dei grup-
pi politici che la compongono e che stanno 
esercitando pressioni paurose per proprio 
tornaconto politico, senza minimamente 
interessarsi degli interessi dei veneti. 

Dobbiamo basare le considerazioni po-
litiche su studi tecnici chiari e inoppugna-
bili - conclude Berti - e ogni consigliere ha 
in mano questi dati, che raccomandano 
una suddivisione delle Ulss in modo che 
ognuna di esse faccia perno su un bacino 
di mezzo milione di abitanti”.

Maria Pavan

Sanità

Jacopo Berti Claudio Sinigaglia

Manuel Brusco Giovanna Negro
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F
rizzante, leggero e poliedrico, così si po-
trebbe definire il nuovo album dell’arti-

sta di Cazzago Fabio Poli Primo in classifica 
da 58 settimane, uscito lo scorso 26 agosto. 
Sono in tutto 9 tracce che ripercorrono di-
versi generi musicali, dal pop al punk/rap 
passando per la rock ballad, il country e il 
bossanova acustico fino a toccare punte di 
vero e proprio hard rock. Alla produzione 
hanno partecipato anche il rapper Herman 
Medrano, Frank Nemola, trombettista di Va-
sco Rossi e Cristian Cicci Bagnoli (Steve Ro-
gers Band, Gallo Team). 

Come è iniziata la tua avventura con la 

musica? 

“Iniziò tutto 26 anni fa quando i miei si 
trasferirono a Cazzago (VE) ed io, allora tre-
dicenne, stavo passando un’estate noiosa 
lontano dai miei amici e compagni di classe. 
Riuscii ad ottenere la mia prima chitarra e da 
lì fu amore a prima vista! Ai tempi del liceo 
poi, era facile mettere assieme una band per-
chè suonavano tutti. E allora pomeriggi interi 
passati in garage a fare rock anziché studiare! 
Insomma, avevo scoperto questa dote e, nel 
periodo in cui normalmente, si decide cosa 

fare nella vita, venni scoperto dal fratello di 
Massimo Riva (chitarrista di Vasco) ed entrai 
in contatto con la Steve Rogers Band, la sto-
rica band del Blasco. Avevo 22 anni. Da lì, ho 
fatto un corso intensivo di rock’n’roll lifestyle 
e, dopo qualche anno, ho sentito che era ora 
di tornare a casa e raccontare le mie storie di 
provincia”. 

E oggi sei al tuo quinto lavoro, dall’esor-

dio del 2010 con “Voglio fare il papaboy”. 

Come senti di essere evoluto in 6 anni? 

“In realtà è cambiato tutto, ma ho mante-
nuto l’incoscienza di quell’esordio. Quel cd 
lo registrammo in 4 persone con uno studio 
mobile nel mio garage, ma adesso è tutto più 
professionale. Rimane il fatto per cui la mu-
sica sia una cosa estremamente democratica, 
si parte tutti con un foglio bianco davanti, sia 
io che Bob Dylan, e non importa se hai scritto 
“Blowing in the Wind”, la canzone succes-
siva si riparte sempre da zero, per cui, ogni 
album è una storia a sè . Rispetto ad allora 
sicuramente ho meno pudore nel raccontar-
mi, prima ero molto concentrato sulla critica 
sociale, ma mi esponevo meno a livello per-
sonale”.

Qual è l’anima di “Primo in classifica da 

58 settimane?” 

“Ha quest’anima qua: ironica e provocato-
ria nei pezzi rock ma anche romantica nelle 
ballate e con una gran voglia di racconta-
re delle storie come quella dell’amico Gra-
ziano che, negli anni ‘90, battè quella che 
poi sarebbe diventata la famosa Elisa in una 
puntata del Karaoke su Italia 1 o come quella 
dell’autore delle hit da talent show che per 
quanto scriva svogliato arriva sempre primo 
in classifica e si annoia perchè non esiste un 
posto “più primo del primo”.

Per la realizzazione di questo album hai 

collaborato con diversi artisti molto cono-

sciuti come Herman Medrano e Frank Ne-

mola, ma nel video di Io e Chiara vediamo 

anche Giorgio Gozzo. Com’è stato? 

Con tutti e tre è stata una collaborazione 
spontanea dettata dalle canzoni sulle quali 
stavo lavorando in quel momento. Herman, 
dopo tanti anni, ha scritto un inserto hip hop 
in italiano in “Sono un cantautore di sinistra 
con la Porsche”, senza peli sulla lingua, in 
cui, ironicamente, prende in giro proprio i 
rapper che fanno featuring senza senso nei 

dischi pop italiani. 
Frank si è dimostrato un grande amico 

quando, dopo aver sentito “Un anno dopo”, 
ha preso in mano il suo flicorno ed ha suo-
nato un solo malinconico minimalista mol-
to emozionale, da grande artista qual è (se 
pensi al suo famoso solo ne “Il mondo che 
vorrei” di Vasco), il tutto per amore dell’arte. 
In quanto a Giorgio Gozzo dei Rumatera, ci 
becchiamo spesso in giro, vivendo entrambi 
a Cazzago, ed ho pensato, quando stavamo 
scrivendo lo storyboard del video di “io e 
Chiara”, che se avessi dovuto farmi rubare la 
donna da qualcuno, lui sarebbe stato quello 
che mi avrebbe fatto arrabbiare di meno!! 
Perchè in realtà lui è un ragazzo d’oro, è il suo 
ciuffo che ne combina di cotte e di crude!”.

Il nuovo album 

Fabio Poli sempre ai vertici 
partendo da Cazzago

Cultura
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A otto anni dalla morte del gran-

de scrittore Mario Rigoni Stern è 

uscita la prima biografia completa 

Mario Rigoni Stern- vita guerre libri 

(Ed. Priuli & Verlucca). L’opera, fo-

tografa con maestria la vita dell’uo-

mo, del soldato e dello scrittore 

che fu Stern, considerato oggi una 

delle voci più autorevoli del Nove-

cento italiano. L’autore, Giuseppe 

Mendicino, sarà a Montagnana ve-

nerdì 23 settembre per presentare 

il libro in mattinata, agli studen-

ti degli istituti superiori, in serata 

alla cittadinanza. L’incontro, che si 

svolgerà in sala Veneziana alle 21, è 

promosso da Anpi in collaborazione 

con l’Amministrazione Comunale, 

associazione Alpini e Italia Nostra.  

Questa biografia, 352 pagine corre-

date da 32 foto, per la maggior parte 

inedite e intime, indaga la figura 

dello scrittore in modo trasversale 

ai tre temi indicati nel titolo, gra-

zie ad una scelta stilistica che mette 

insieme testimonianze dirette, ri-

cordi della famiglia, lettere e inter-

viste. Il testo ha il passo di Rigoni 

Stern, la sua cadenza. Leggendolo 

sembra quasi di essergli accanto in 

una delle sue passeggiate sulle vet-

te dell’altipiano. Pare sia egli stes-

so a raccontarci la sua infanzia di 

bambino goloso di avventure tra le 

trincee della prima guerra mondia-

le, di giovane innamorato, di uomo 

ricco di ideali, sempre pronto a bat-

tersi per una giusta causa, in difesa 

dell’ambiente, degli animali e so-

prattutto in difesa dell’uomo. Rileg-

gere quest’autore, attraverso l’opera 

e le parole di Giuseppe Mendicino,  

nell’anno in cui si celebra il cente-

nario della Grande Guerra, appare 

particolarmente significativo sia 

per come Mario Rigoni Stern rie-

sce a parlare della guerra e dei suoi 

protagonisti sia perché il suo Alti-

piano di Asiago, fu segnato profon-

damente da questo conflitto. Certo 

ne Il sergente nella neve, egli parla 

di un’altra guerra ma lo fa con una 

potenza così epica e nuova che può 

aiutare tutti noi a riscoprire la sto-

ria, non quella delle grandi batta-

glie studiate a scuola ma quella del 

soldato semplice, col fucile in mano, 

lo zaino di stracci e gli stivali rotti, 

impegnato in una marcia senza fine 

che forse lo porterà a casa, forse no. 

Sicuramente sapremo apprezzare 

meglio anche il lato ribelle di Mario 

Rigoni Stern, quella forza che l’8 set-

tembre del 1943 gli ha permesso di 

dire no all’arruolamento nella Re-

pubblica sociale di Salò e che pagò 

con 20 mesi di prigionia in un lager.

Una persona che ha sempre sapu-

to da che parte stare anche quando, 

apparentemente, nel suo Altipiano 

se ne stava in disparte, tra i boschi, 

la sua voce tornava ad alzarsi in di-

fesa dell’ambiente e del creato.

La Biografia, Mario Rigoni

Stern - vita guerre libri

La copertina dell’ultimo libro-biografia 
di Giuseppe Mendicino

Venzia, tutti i vincitori 
della mostra del cinema

S
i spengono i riflettori sulla più famosa 

finestra cinematografica italiana. Il 10 

settembre si è conclusa con una cerimonia 

in pompa magna la 73° edizione della Mo-

stra del Cinema di Venezia, con il grande 

ingresso in Sala Grande del cast de I magni-

fici 7, remake diretto da Antoine Fouqua del 

celeberrimo western di John Sturges del 1960. Non prima della grande 

cerimonia di premiazione, durante la quale sono stati assegnati i pre-

mi più importanti. Il Leone d’Oro è andato a The Woman Who Left, del 

filippino Lav Diaz, produzione fluviale di circa quattro ore. Diaz, ci-

neasta apprezzato dai circuiti cinematografici ha commosso pubblico 

e critica con il suo dramma incentrato su un’insegnante filippina che, 

dopo 30 anni di carcere per un omicidio non commesso, decide di met-

tersi alla ricerca del vero assassino. Ad Amat Escalante per La Region 

Salvaje e Andrej Konchalovskij per Paradise va il Leone d’Argento per 

la migliore regia, mentre il Gran Premio per la giuria è stato conferito 

a Nocturnal Animals di Tom Ford. I migliori interpreti ad aggiudicarsi 

la Coppa Volpi sono stati Oscar Martinez, protagonista della produzio-

ne argentina El ciudadano ilustre di Mariano Cohn e Gaston Duprat, 

ed Emma Stone per la sua interpretazione in La La Land di Damien 

Chazelle, film che ha aperto la kermesse lidense. C’è anche una vittoria 

italiana, quella del lungometraggio Liberami di Federica Di Giacomo, 

che ha ottenuto il premio Orizzonti per il miglior film. Uno dei film che 

ha incantato più di tutti il pubblico,Jackie di Pablo Larraìn, ha vinto 

il premio per la migliore sceneggiatura scritta da Noah Oppenheim. A 

vincere il premio Marcello Mastroianni dedicato a una giovane attrice 

emergente è Paula Beer, interprete del film Frantz di Francois Ozon. 

Per finire il premio speciale della giuria a Venezia 73 è stato assegnato 

al film The Bad Batch di Ana Lily Amirpur (Usa).

Cultura

Palazzo Roverella In mostra

I Nabis, Gauguin 
e l’avanguardia. 
Emozioni e calore 
D

a mare a mare, anzi da Oce-
ano a Laguna, lungo percorsi 

che si sono dipanati, intrecciati, fusi 
per l’Europa. Questa è la grande av-
ventura che descrive la mostra che 
Giandomenico Romanelli raccon-
ta, su invito della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, al 
pubblico di Palazzo Roverella (fino 
al 17 gennaio). 

“I Nabis, Gauguin e la pittura 
italiana d’avanguardia” offre un 
percorso di colore e di emozioni, 
fitto di storie diventate leggen-
de, anticipatore di tendenze. Un 
centinaio di opere, molte cono-
sciute, altre da scoprire, 4 gran-
di isole e tanto colore. Storie di 
artisti in fuga da città, da legami, 
da loro stessi, in molti casi; che 
trovano rifugio in riva al mare. 

A Pont Aven, sulla costa della 

Bretagna, Paul Gauguin giunge nel 
febbraio del 1888. Il sodalizio con 
Van Gogh è finito, l’olandese ha 
scelto il sud della Francia, lui la Bre-
tagna. Qui si sta formando un Eden 
primitivo e incontaminato, popola-
to da una comunità internazionale 
di giovani artisti che, dipingendo 
spesso insieme, traggono ispira-
zione dal paesaggio. Molti cercano 
la semplicità, nella vita così come 
nell’arte. Il linguaggio espressivo e 
antinaturalistico del gruppo entra 
presto in contatto con le poetiche 
del primitivismo e dell’esotismo, in 
voga nell’Europa di fine Ottocento, 
confluendo in varie correnti artisti-
che. Su tutti spicca l’esperienza pa-
rigina dei Profeti, i Nabis, dall’anti-
co ebraico. Liberi dal naturalismo e 
dall’imitazione della realtà, i Nabis 
creano un linguaggio pittorico nuo-

vo: colori intensi, profili marcati, ri-
nuncia al dettaglio, esplosione di 
emozioni violente. Sarà una pittura 
sintetica ed elementare, essenziale. 
Da questa visione uscirà l’esperien-
za dei Fauves sino all’Art Nouveau, 
all’Espressionismo e all’astrazione. 
Questi stimoli innovativi contami-
nano anche l’Italia, cui è dedicata la 
seconda parte della mostra. La sta-
gione bretone dell’arte italiana tra 

gli anni ‘80 dell’Ottocento e i primi 
decenni del Novecento si incontra 
in diversi artisti, che in molti casi 
hanno vissuto a Parigi. 

La rassegna continua con Gino 
Rossi e la sua Burano e con il gran-
de Arturo Martini e il gruppo gravi-
tante su Ca’ Pesaro. Gauguin e Ros-
si hanno due storie lontanissime 
eppure vicine: il primo catturato e 
tragicamente sedotto dai paradisi 
tahitiani, il secondo scivolato in un 
fulminante itinerario sin dentro i gi-
roni d’inferno di un manicomio di 
provincia. Eppure capaci, entram-
bi, di una pittura dove la semplici-
tà è purezza primigenia e insieme 
ingenuità, affinamento alchemico 
e traduzione di un pensiero filosofi-
co cristallino, lucido e tragicamente 
fragile. L’ultima parte della rasse-
gna è un grande capitolo dedicato 
agli eredi di questo universo artisti-
co. Il Sintetismo, calato nella nuo-
va sensibilità borghese e moderna 
grazie a protagonisti come Paul 
Sérusier, Émile Bernard, Paul Elie 
Ranson, Maurice Denis e gli svizze-
ri Cuno Amiet e Felix Vallotton vive 
una stagione straordinaria anche 
in Italia: Felice Casorati, Oscar Ghi-
glia, Cagnaccio di SanPietro, Mario 
Cavaglieri.                    

Melania Ruggini

Un percorso 

fitto di storie 

che sono diventate 

leggende, anticipatore 

di tendenze 

e di mode da cui 

nascerà l’Art Noveau

Alcune immagini della mostra 
di Palazzo Roverella
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L e porte delle camere, rusti-

che, spesse, ingentilite da 

motivi tradizionali ladini impressi 

con generosi ed energici colpi di 

pennello, sono le stesse di allora. 

Quelle realizzate da un valente ar-

tigiano della Val Gardena amico 

di famiglia. Bibiana Dirler non le 

cambierà mai quelle porte color 

verde muschio, perché sono un 

ricordo del Tyrol delle origini. Ov-

vero dell’albergo di famiglia che 

quest’anno compie 50 anni. Uno 

dei primi a sorgere a Selva di Val 

Gardena, oggi località celebrata 

dal jet set internazionale, famo-

sa per essere luogo di vacanza 

privilegiato del Presidente della 

Repubblica (ieri Pertini, oggi Mat-

tarella, entrambi ospiti del Centro 

di Addestramento Alpino dei Ca-

rabinieri a Vallunga), famosa tap-

pa del Circo Bianco dello sci (in-

dimenticabili i successi colti qui 

da Thoeni, Tomba e Ghedina) e 

località di vacanza gettonatissima 

per essere proprio nel cuore delle 

Dolomiti, ai piedi del Sella e del 

Sassolungo. Bibiana ha di recente 

dedicato un libro a quell’albergo. 

Lo ha scritto col cuore perché ha 

sempre vissuto il Tyrol come la 

sua casa. Un omaggio anche alla 

zia Frida Kasslatter che dell’ho-

tel è stata la fondatrice, insieme 

al marito Karl, lui sudtirolese ori-

ginario di Bolzano ma ladino di 

adozione. Parlare oggi del Tyrol, 

un “4 stelle Superior” tuttora ben 

tenuto e ancor meglio frequenta-

to, significa raccontare la storia 

dello sviluppo turistico della Val 

Gardena. Ma farlo da un’ottica 

insolita, da quella dei valori del-

la famiglia. Perché nella vallate 

ladine dell’Alto Adige tutto anco-

ra trova una sua giustificazione 

nella forza di coesione del nucleo 

familiare, nella capacità di far co-

esistere spirito solidale e intuito 

negli investimenti, nel saper co-

Il paese ladino, famoso 

per ospitare d’estate 

il Presidente della Repubblica 

(da Pertini a Mattarella), 

deve la sua notorietà a Thoeni 

e Tomba ma anche all’arte 

dell’accoglienza di tono 

familiare di cui l’albergo 

è simbolo

Alto Adige Le famiglie del turismo

Quelli del Tyrol, 
pionieri della 
Val Gardena

L’Hotel Tyrol di Selva di Val Gardena e 
un paio di interni: la saletta storica e un 
dettaglio del reparto wellness. Sotto: il 
primo skilift realizzato da zio Emmerich, 
la famiglia Kasslatter quasi al completo, 
uno stato di famiglia “italianizzato” 
con l’elenco dei venti figli di Joseph 
(Giuseppe) e Marianna, costumi tipici 
ladini, le stelle alpine coltivate da Bibiana, 
una delle famose porte del 1966, Bibiana 
e Maurizio attuali titolari del Tyrol. A 
destra zia Frida la fondatrice, mentre con 
il fratello Franz anima una serata in hotel

niugare sacrificio e gioia di stare 

insieme. Altri esempi? I Kostner e 

i Pizzinini in Val Badia… anch’es-

si pionieri del turismo di qualità 

vantato oggi dalla loro valle.

Bibiana Dirler, che oggi gesti-

sce l’hotel Tyrol insieme al mari-

to Maurizio Micheli, un toscano 

della Val d’Orcia dal sorriso facile 

ma fortemente determinato nel-

le sfide che sa contrarre, ha alle 

spalle due nonni materni, Joseph 

Kasslatter e Marianna De Lago, 

che hanno avuto ben venti figli. 

Venti! Vissuti tutti come dono del-

la provvidenza e non solo come 

bocche da sfamare. Un record 

comunque per la Val Gardena! 

Una situazione difficile persino 

da immaginare oggi. Figli tirati 

su nonostante le ferite patite da 

Joseph nella prima guerra mon-

diale e l’impegno che dovette pro-

fondere con la moglie per avviare 

l’attività d’osteria. Prima in una 

baita, poi al Platz di Bulla (anni 

’30). Tutti i figli tuttavia, come si 

usava allora, contribuivano come 

potevano ai sacrifici dei genito-

ri, anche il più piccolo, Mario: lui 

raccoglieva le fragole per le tor-

te e andava in paese a comprare 

il pane fresco. Nonno Joseph fu 

un pioniere per lo sviluppo del-

la zona: nel 1926 prima costruì 

una piccola centrale elettrica per 

portare la luce a Bulla e poi anche 

un tratto di acquedotto. Suo figlio 

Emmerich, il quattordicesimo, re-

alizzò anni dopo il primo skilift di 

Bulla. Nonna Marianna nel 1938 

morì di parto a soli 46 anni, ma la 

famiglia riuscì a tenere duro. Zia 

Tresl andò a imparare a cucinare 

in Toscana e la sua abilità ai for-

nelli fidelizzò i primi clienti.

Il Tyrol nasce nel 1966 su ini-

ziativa dell’energica zia Frida. Per 

Bibiana e Verena, che persero il 

papà giovanissime, l’albergo è 

stato tutto. Da zia Frida, un’ani-

matrice nata che dopo aver smes-

so il grembiule in cucina sapeva 

intrattenere gli ospiti in allegria 

cantando, ballando e scherzando, 

Bibiana e Verena hanno imparato 

i segreti e l’amore per il loro lavo-

ro. Il Tyrol è poi toccato a Bibiana 

che, senza snaturarne l’anima, lo 

ha dotato di tutte quelle struttu-

re che fanno sentire oggi l’ospite 

ancora più coccolato: la piscina, il 

reparto benessere, le camere più 

spaziose e attrezzate, una cucina 

evoluta seppur ancorata ai sapori 

della tradizione. E poi la differen-

za la fanno i dettagli. Curati con 

semplicità e passione.

Ed è recente l’ultima scom-

messa. Quella di un ristorantino 

gourmet da ricavare nella nuova 

ristrutturazione, dove poter va-

Turismo

Pagina a cura di 

 >Renato Malaman<

Il famoso hotel di Selva compie 50 anni: 
un libro ne racconta la storia, che si intreccia 
con quella dello sviluppo turistico di Selva, 
di cui la famiglia Kasslatter-Dirler (venti figli!) 
è stata fra gli artefici, portando l’energia 
elettrica, l’acquedotto e il primo skilift a Bulla

lorizzare l’estro di Alessandro 

Martellini giovane cuoco toscano 

con all’attivo esperienze con col-

leghi stellati. Insomma, pensare 

in grande ma con i piedi per terra. 

Per crescere sempre un pochino 

di più, secondo le proprie possi-

bilità. Bibiana incarna lo spirito 

semplice della sua terra, anche 

parlando comunemente ladino 

con chi può. “Qui i clienti vo-

gliamo che si sentano amici, noi 

e il personale li abbiamo sempre 

chiamati per nome e invitati alle 

feste di famiglia. Quella per il cin-

quantesimo la ripeteremo ogni 

domenica per tutto l’anno, perché 

vogliamo condividerla con quanti 

ci sono sempre stati vicini”.
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La Porta di Brandeburgo, 
il fiume Sprea che 
attraversa Berlino, 
la cattedrale, l’East Side 
Gallery Dancing 
to freedom

“Ich bin ein Berliner”, “Sono un Berline-

se”, diceva J. F. Kennedy, in un discorso del 

1963, mentre era in visita ufficiale a Berlino 

Ovest, e questa frase continua, in qualche 

modo, ad essere presente nella città, come 

uno slogan, stampata su magliette e ripor-

tata sui souvenir nei vari negozi e nelle ban-

carelle. Ed è proprio così che pare di sentir-

si, o almeno così è parso a noi, poco tempo 

dopo aver messo piede sul suolo berlinese. 

Perché Berlino ti avvolge, ti fa riflettere, ti 

sorprende e va vissuta nella sua interezza. 

La divisione tra Est e Ovest è ormai solo un 

ricordo, i resti del Muro, crollato nel 1989, 

sono diventati meta di pellegrinaggio lungo 

la East Side Gallery, e non solo, fungendo 

da monito per le generazioni future, per 

non dimenticare, ma ciò che Berlino tra-

smette è proprio la sensazione di non voler 

dimenticare e, allo stesso tempo, di voler 

guardare al futuro con positività. 

Te ne rendi conto visitando il Museo del-

la DDR, raggiungendo il Check point Char-

lie e la ricostruzione di quella che era una 

zona di confine, con il noto messaggio “You 

are leaving the American Sector”, riportato 

in più lingue. Respiri tutto ciò attraversan-

do il “Memoriale per gli ebrei assassinati 

in Europa” e rifletti, visitando il campo di 

concentramento di Sachsenhausen, soffer-

mandoti a guardare la famigerata frase sul 

cancello d’ingresso, “Arbeit macht frei”. 

Nonostante io adori fare foto, ha riposto 

lo smartphone, a Sachsenhausen, perché 

certi posti vanno vissuti, sarebbe troppo 

riduttivo raccontarli per immagini. Ma Ber-

lino è anche uno sguardo al futuro, un can-

tiere sempre al lavoro. 

“Sono stato anch’io a Berlino, ma mi è 

parsa un po’ un cantiere aperto” mi ha det-

Berlino

La città che non dimentica 
il passato guardando al futuro

to qualcuno. Mi sono resa conto che le 

gru e gli edifici in costruzione, però, sono 

stati l’ultima cosa che abbiamo notato, 

noi due viaggiatori inesperti e abituati 

alle città d’arte italiane. 

Perché la capitale tedesca va guardata 

con un occhio diverso. L’arte non manca, 

l’Isola dei Musei, Museumsinseln, patri-

monio Unesco dal 1999, con i suoi cinque 

musei, l’Altes Museum, Museo Vecchio, 

il Neues Museum, Museo Nuovo, l’Alte 

Nationalgalerie e il Bode Museum, sono 

davvero incantevoli, per citare solo le 

esposizioni maggiormente note e visitate. 

Ma la capitale tedesca e anche un giro in 

battello sulla Sprea, è vita notturna, è una 

passeggiata lungo Unter den Linden, e, sì, 

è anche mangiare bene. 

Può far sorridere noi italiani, ma, con una 

sufficiente dose di spirito di adattabilità ed 

integrazione, imprescindibile, a mio pare-

re, in chi decide di recarsi all’estero, il tra-

dizionale Currywurst, i crauti e la bevanda 

Spezi (non tentate di riprodurla in Italia, 

non verrà uguale!) sono davvero ottimi.

Linda Talato

Sensazioni, descrizioni, 
appunti di due turisti 
“inesperti” in viaggio 
in una delle capitali più 
interessanti d’Europa
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Legalizzare la 
cannabis non farà 
il bene dei cittadini

Continua alla pagina seguente

E’ di prossima discussione in Parlamento il progetto di legge 

sulla legalizzazione della cannabis che potrebbe aprire le porte 

alla legalizzazione di altre sostanze appartenenti alle cosiddette 

“droghe leggere”. Molti i sostenitori, con diverse argomentazioni, 

dell’ iniziativa legislativa. Ovviamente i presentatori del progetto di 

legge parlano di motivazioni di ordine pubblico e di togliere spazio 

alla criminalità organizzata nello spaccio di sostanze stupefacenti, 

dichiarando così una manifesta incapacità dei nostri parlamentari 

a promuovere leggi in modo da dare al potere giuridico e alle 

forze dell’ordine i mezzi per una efficace lotta alla criminalità. 

Sorprendono anche le posizioni di personaggi del mondo della 

cultura e del giornalismo come Saviano con la sua dichiarazione 

che “legalizzare non vuol dire approvare ma normare”(??? n.d.r.).

Ma la liberalizzazione della cannabis potrebbe avere un certo 

effetto di contrasto al mercato nero in mano alla criminalità? E 

in che misura? O lo spinello diventa una consuetudine comune 

oppure siamo convinti che in molti si recheranno ad acquistarlo 

pubblicamente dichiarandosi così consumatori di sostanze 

stupefacenti e quindi con il rischio di passare per drogati?

E l’ impatto sulla guida di autoveicoli? Siamo sicuri che non 

si avranno ripercussioni sul rilascio e sul mantenimento della 

patente di guida? Il Medico ha il dovere di riportare nel certificato 

l’assunzione di sostanze sia per il rilascio che per il mantenimento 

dei requisiti per la guida ma ha anche l’obbligo di segnalare 

all’autorità competente qualsiasi cambiamento intervenga che 

ne possa pregiudicare abilità in precedenza certificate. Studi 

scientifici hanno dimostrato una significativa correlazione 

statistica tra l’uso di cannabis e il rischio di incidenti stradali: chi 

si è fatto più di 50 canne in un anno, praticamente una a weekend 

ha provocato il 60%  di incidenti in più rispetto ai non utilizzatori. 

Probabilmente approfitteranno della legge coloro che sono già noti 

come dediti a sostanze d’abuso e forse non in misura maggioritaria  

in quanto molto spesso anch’essi sono diventati spacciatori e 

sarebbe contro il loro interesse oppure sarebbero i più assidui 

clienti comprando a prezzi calmierati dal pubblico per rivendere al 

mercato nero a prezzi più vantaggiosi. 

Legalizzazione della cannabis 

una proposta di legge che 

può aprire scenari inquietanti 

dott. Francesco Noce
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Dedico questo articolo alle vittime ed ai sopravvissuti del terremoto  

dell’Appennino 2016, per una  vita se non migliore, cosa impossibile,  

almeno dignitosa. Ci sono molti modi per affrontare le grandi tragedie, e 

l’ultimo terremoto in ordine di tempo, di questo agosto 2016,  lo è a pieno 

titolo. Ce ne sono stati altri, in questi ultimi 2 secoli, di cui uno appena 

cominciato,  a Messina nel 1908, nel Belice nel 1968,  in Friuli nel 1976, 

in Irpinia nel 1980, arrivando a L’Aquila nel 2009,  all’Emilia nel 2012. 

Solo per citare quelli dove i morti si sono contati a centinaia, con interi 

paesi o città distrutti o inagibili, famiglie estinte o distrutte,  ma ce ne 

sono stati anche  altri. Naturalmente scatta la macchina degli aiuti, della 

solidarietà, istituzionale e volontaria. Molti mettono mano al portafogli, 

anche se non è particolarmente pieno, forse per intimo ringraziamento per 

averla scampata. Partono colonne organizzate   di persone generose che 

vanno ad affrontare, dolore fisico e disperazione, sudore e sporcizia, con 

l’odore della morte tutto attorno.

Pompieri, medici, infermieri e soccorritori a vario titolo  sono là ad 

affrontare una realtà che molti vedono un per un pò in tv, poi cambiano 

canale.  Ma chi ci è dentro non può cambiare canale  può solo aspettare un 

aiuto. Essere sradicati dal proprio piccolo mondo  credo sia un’esperienza 

inspiegabile eppure la natura umana si adatta per sopravvivere.  La visione 

delle macerie e delle tendopoli, amplificata dalla potenza dei media 

dell’anno 2016 , in particolare attraverso internet e i social network, è 

una costante in queste giornate. Ma dopo? Le recenti esperienze della 

allocazione dei fondi raccolti, sulle donazioni volontarie,  sull’affidamento 

a ditte e esperti per la ricostruzione sono ancora sulla stampa e nei servizi 

di inchiesta  delle televisioni affette da pesanti criticità.   Non ritengo 

inferiore la responsabilità etica  di chi si occupa del soccorso immediato 

a quella che decide il futuro dei sopravvissuti una volta che riflettori 

saranno spenti e girati altrove.  Serietà e competenza devono avere la 

meglio su interesse e connivenza, sulla furbizia organizzata che specula 

sulla disgrazie altrui e ci guadagna. Francamente non mi auguro una 

tragedia ed una fila interminabile di morti per avere un “volano per 

l’economia”  anche in un  periodo di recessione, ma piuttosto  concordo 

con  Vittorio Sgarbi nella recente intervista su RAI 1 citata a  proposito sul 

modello Friuli - Si trova al link diretto  http://udine.diariodelweb.it/udine/

articolo/?nid=20160826_389547. In tale occasione interi paesi e comunità 

sono stati rifatti con i sindaci trasformati  in funzionari delegati con pieni 

poteri sul controllo delle opere da realizzare e sui soldi da spendere, ma  

sotto il diretto controllo dei loro concittadini.  Mi sento in dovere di riportare 

anche qui, per chi non lo sa, il passaggio sulla ricostruzione el paese di 

Venzone che  rimane  “una perla nel coacervo di tragedie naturali che 

si sono abbattute negli anni in Italia. Il piccolo centro friulano racchiuso 

dentro le mura è stato rifatto ‘ex novo’ grazie alla catalogazione di tutte 

le pietre sfracellatesi a terra, al punto che la ricostruzione del duomo sarà 

sicuramente annoverata nei futuri libri di storia dell’arte “ conclude il noto 

critico. Si parla già di un Commissario dedicato per la ricostruzione. Bene, 

Raffaele Cantone sul suo libro “Il Male Italiano” definisce la corruzione 

il peccato capitale della democrazia, perché sgretola i fondamenti della 

vita democratica senza che i protagonisti di questo crimine si sentano 

responsabili. Nel libro “Corruzione a norma di legge“ di Barbieri-Giavazzzi 

in riferimento alla opere di manutenzione della Laguna di Venezia per la  

serie di lavori del 1600 tra cui la deviazione del corso del Piave, e pensate 

con i mezzi di allora, il successo del progetto fondamentale per vedere ai 

nostri giorni la laguna come la conosciamo, viene definito in una citazione 

di Indro Montanelli “un miracolo, dovuto in parti uguali all’abnegazione 

del popolo, alla sagacia dei governanti ed alla coscienza di una burocrazia 

che per il proprio  dovere sapeva di rischiare non soltanto “il posto” ma 

la pelle (i veneziani di allora erano gente seria ed avevano la forca facile). 

Quindi, dal punto di vista pratico, terminate le celebrazioni e le visite 

della autorità, a livello di controllo, spero nella massima attenzione di 

tutti, stampa, media e semplici cittadini, per lo sviluppo di un programma 

che rispetti la generosità di chi ha dato e sta dando del suo e  la dignità 

di ha bisogno di tutto, adesso e nel prossimo futuro. Spero in un fiume 

di aiuti limpido e scorrevole, così come nasce dallo spirito originario di 

chi lo genera, senza inquinamenti, strozzature e curiose deviazioni. Il 

mio pensiero va certamente ai morti ed il mio profondo ringraziamento 

ai soccorritori, ma in particolare mi preoccupo per i sopravvissuti, per 

quelli che restano a vedere i soccorsi che tornano a casa e che  cercano di 

capire, quando la polvere nell’aria è tornata a terra, il futuro che li aspetta.

La Politica nel disastro

L’intervento 

dott. Giovanni Leoni - Presidente OMCeO Provincia di Venezia

L’editoriale

Ciò premesso  e su questi argomenti ognuno è libero di pensarla come 

crede, resta il problema più importante: la salute. Mi ha francamente 

stupito la dichiarazione di Umberto Veronesi, che ha espresso il suo 

favore al progetto di legge, il quale sostiene che uno spinello uccide 

1000 volte meno della sigaretta. Sarà anche vero, come è vero che 

non esiste proporzione fra i consumatori di tabacco e i consumatori 

di cannabis e se la stessa si dovesse equivalere allora potrebbe virare 

di brutto e contraddire in modo clamoroso il famoso oncologo. E poi 

non è neanche vero perché oltre ai noti effetti neurologici la cannabis 

aumenta la percentuale di cancro ai polmoni e del tratto respiratorio 

perché il fumo di marijuana contiene dal 50% al 70% in più di idrocarburi 

cancerogeni rispetto a quelli del tabacco. E’ certo invece che esistono 

sostanze psicoattive come la cannabis in grado di alterare l’equilibrio 

psico-fisico dell’ individuo, il suo umore ,le sue attività mentali, le sue 

percezioni sensoriali e causare danni al sistema nervoso. Se assunte 

poi in epoca puberale o peggio ancor prima, in organismi in fase di 

sviluppo, sono in grado di provocare danni cerebrali con conseguenze 

future  irreparabili fino alla schizofrenia, alla depressione, alla riduzione 

del quoziente intellettivo. Il principio attivo della cannabis sativa si 

lega a neuroni specifici che regolano il movimento, la coordinazione 

motoria, la memoria e altre funzioni cognitive e la dipendenza da questa 

sostanza che agisce sul cervello coinvolgendo il sistema motivazionale 

ingannandolo e sfruttando il complicato meccanismo del piacere  è 

considerata una vera e propria malattia neurologica, come il Parkinson 

o l’Alzheimer. L’utilizzo di queste droghe porta anche a comportamenti 

devianti che pure destano forti preoccupazioni di carattere sociale. La 

loro legalizzazione poi nell’immaginario collettivo si presta all’inganno: 

si può mai pensare che lo Stato possa mettere liberamente in vendita 

sostanze che recano danno alla salute dei suoi cittadini? Così è per 

l’uso del tabacco: nonostante le minacciose frasi che troviamo scritte 

sui pacchetti di sigarette, ci si crede fino ad un certo punto o affatto. 

La cannabis terapeutica. Un’ultima considerazione sull’utilizzo della 

cannabis a scopi terapeutici come già oggi avviene in alcune strutture 

e per alcuni malati: studi scientifici hanno evidenziato alcune proprietà 

atte ad alleviare il dolore neuropatico refrattario ad altri farmaci, a 

migliorare la spasticità che deriva da malattie come la sclerosi multipla, 

a ridurre la nausea indotta dalla chemioterapia e  si sta valutando la 

sua efficacia in altre malattie sempre come cura palliativa, non potendo 

esserci effetti curativi. Cannabis utilizzata dunque come farmaco,ma 

farmaco nel suo significato etimologico vuol dire veleno e sappiamo 

che ogni farmaco interferisce nell’equilibrio fisiologico e si sfruttano 

le sue proprietà “venefiche” in un rapporto rischio-beneficio. Qualsiasi 

farmaco è soggetto ad approvazione ministeriale e a prescrizione medica 

e i suoi effetti devono esser valutati sotto diretta sorveglianza medica. 

Credo che nessuno,se non malato, assuma un farmaco,tantomeno per 

motivi ricreativi o per puro piacere. Per contro proprio in questi giorni 

la Dea (Drug enforcement administration) ha dichiarato la marijuana 

come sostanza illegale per le leggi federali americane anche per usi 

terapeutici”. La marijuana - secondo la Dea - ha un alto potenziale di 

abuso, non vi è alcun uso medico accettato negli USA e manca di un 

livello accettabile di sicurezza anche sotto controllo medico”. Il progetto 

legislativo come concepito, comunque vada, non sarà un successo!

Legalizzazione della cannabis una 
proposta di legge che può 
aprire scenari inquietanti 

dott. Francesco Noce*

*Presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Rovigo

Segue dalla prima pagina dello Speciale Salute
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Aut. san. Nr 53 de 15/7/13

  Sistema Sanitario 

   Nazionale (S.S.N.)

 Inail

   Mutua Marittima

   Unisalute, Previmedical,  

   Maggiori network sanitari

Dott. Barbetta che cos’è il piede piatto?

“Il piede piatto è una patologia molto comune ed è 

determinata dalla caduta della volta plantare a volte 

accompagnata anche dal valgismo del calcagno. 

Nella prima fase della deambulazione dai 12 mesi 

di vita fino ai 4 anni questa anomalia può essere 

fisiologica e far parte della normale crescita del piede, 

infatti il piede tenderà a corregge tale situazione, se 

lieve o moderata, in maniera spontanea nell’arco di 

alcuni anni. Solo in alcuni casi, nei quali il piattismo 

è di entità maggiore, risulta consigliabile indossare 

plantari atti a migliorare, correggere l’appoggio del 

piede e facilitare la normale maturazione del piede 

stesso”. 

Che consigli da per i bambini con piattismo?

“Fin dai primi passi, nei bambini con tendenza 

al piattismo, è bene seguire alcune regole che 

aiuteranno lo sviluppo sano del piede in quanto sono 

proprio i movimenti e una specifica ginnastica ad 

aiutare uno sviluppo normale, quindi: insegnategli 

ad afferrare le cose con i piedi (pezzi di stoffa, 

palline, piccoli oggetti, sassi ecc.); fateli camminare 

sulle punte; fateli camminare sui talloni; fateli 

camminare a piedi nudi specie su terreno irregolare 

(prato, sabbia, ecc.). Camminare scalzi su superficie 

irregolare risulta essere uno dei metodi più efficaci 

per dare ai piedi dei bambini uno sviluppo normale 

e corretto”.

Perché trattare il piattismo?

“In realtà il piattismo non rappresenta una 

patologia in senso stretto, nel senso che solo 

una piccola parte dei pazienti affetti da piattismo 

lamentano una sintomatologia dolorosa. Diversi 

studi hanno però evidenziato che i bambini affetti 

da piattismo, in particolare solo quelli con retropiede 

valgopronato e con ginocchia particolarmente 

valghe (maggiormente se in sovrappeso), sviluppano 

maggiormente da adulti complicanze secondarie e 

quadri algici che possono influenzare negativamente 

la qualità di vita e la possibilità di praticare senza 

problemi alcuni sport. Pertanto ritengo importante 

valutare bene la deambulazione e l’appoggio corretto 

dei piedi dei nostri bambini con controllo dal proprio 

pediatra ed eventualmente un approfondimento 

specialistico fisiatrico”.

Diversi studi hanno evidenziato che i bambini affetti da piattismo, 
possono, da adulti, sviluppare maggiormente complicanze secondarie

Piedi piatti: conseguenze e rimedi

Il dott. Giovanni Barbetta

Agopuntura: che cos’è e come funziona

L’agopuntura è un valido strumento per regolare 

l’energia vitale dell’organismo (conosciuta con 

il nome di Qi, si pronuncia ci) attraverso l’inserzione 

di sottilissimi aghi di acciaio (spessore 2-3 decimi di 

mm) in una serie di agopunti localizzati in aree precise 

lungo i cosiddetti meridiani. Una volta inseriti, gli aghi 

vengono lasciati in sito per alcuni minuti (in genere 

20-30). La medicina cinese ritiene che la malattia sia 

il risultato dell’ostruzione della libera circolazione di qi 

e sangue: questa manipolazione serve a ripristinare 

il normale flusso circolatorio, permettendo al Qi 

di circolare liberamente attraverso l’intero corpo, 

aiutando così il recupero dell’equilibrio di guarigione.

L’agopuntura è dolorosa?

La sensazione di chi riceve 

un trattamento di agopuntura 

raramente viene descritta come 

dolorosa. Si tratta di aghi molto 

sottili, che penettrano nei tessuti 

senza danneggiarli. A seguito del 

trattamento invece è piuttosto 

comune avvertire una sensazione generale di 

rilassamento.

L’agopuntura è efficace?

Come per ogni terapia è sicuramente utile la 

collaborazione del paziente ed il supporto che questi 

può dare al medico, cercando ad esempio di avere 

uno stato mentale positivo, ma non è necessario che 

uno “creda” nell’agopuntura perchè questa risulti 

efficace. Le evidenze prodotte dagli innumerevoli studi 

svolti in tutto il mondo in questo settore dimostrano 

l’innegabile efficacia di questo metodo.

Ci possono essere problemi con gli aghi?

Il numero complessivo di sedute necessarie per 

il trattamento così come la loro frequenza varia a 

seconda della patologia da trattare e alla gravità e 

alle condizioni del paziente. In genere i cicli variano 

Dott. Giorgio Bondesan 

- Specialista in Otorino-

laringoiatria, Audiologia, 

Agopuntura

Adria - via Brollo, 2 - 

tel. 342 0015277

Porto Viro - Centro 

medico S.Giusto 

- via G.Mazzini, 48/A - 

tel. 0426 634136

da 8-10 sedute, con frequenza bisettimanale. Nelle 

condizioni croniche in genere può essere necessario 

ripeterli. 

Ci sono effetti collaterali o 

possibili complicazioni?

Anche se all’apparenza può 

sembrare un metodo invasivo 

e doloroso, l’agopuntura è 

particolarmente sicura ed efficace. 

Gli studi non hanno evidenziato 

effetti collaterali di rilievo così come le comlicanze 

sono piuttosto rare, sempre se sis rispettano le 

procedure.

La medicina cinese ritiene 

che la malattia sia 

il risultato dell’ostruzione 

della libera circolazione 

di qi e sangue

Chirurgia ossea 
ricostruttiva   
in odontoiatria

Sempre più spesso i pazienti richiedono il ripristino 

funzionale della dentatura mediante protesi fisse 

su impianti per una funzione più simile alla naturale e 

per un risultato estetico soddisfacente. A volte questo 

è impossibile in quanto la malattia parodontale che ha 

causato la perdita dei denti ha determinato anche una 

perdita di supporto osseo. Questo è più evidente nei 

settori laterali dell’arcata superiore per la presenza del 

seno mascellare, struttora anatomica cava connessa 

con le fosse nasali, e nella mandibola per la presenza 

del nervo alveolare inferiore che 

da sensibilità e motilità al labbro 

inferiore escludendo la possibilità 

dell’inserimento di impianti in 

titanio per riduzione dell’altezza e 

dello spessore osseo. Per ovviare 

a questi inconvenienti si utilizzano 

tecniche di chirurgia ossea ricostruttiva e rigenerativa. 

La correzione delle atrofie ossee può essere effettuata 

principalmente con quattro modalità di trattamento:

-Rigenerazione ossea guidata

-Innesto a blocco

-Espansione della cresta ossea (allargamento dello 

spessore)

-Rialzo del seno mascellare

L’obiettivo della rigenerazione ossea guidata è 

quello di promuovere la formazione di nuovo osso 

attraverso l’utilizzo di membrane e materiali riempitivi 

di diversa natura. L’osso autologo cioè l’osso proprio 

del paziente è senz’altro il materiale migliore per 

l’aumento osseo.

L’innesto a blocco si effettua di solito prelevando 

Dott. Vezio Bertani 

- Medico-chirurgo speciali-

sta in Odontostomatologia

Cortile di San Martino, 12 

- Piove di Sacco (PD) tel. 

0495842949

www.studiodentisticobertani.it       

veziobertani@libero.it

dal mento o dall’angolo mandibolare un blocchetto di 

osso che viene sagomato e fissato nel sito ricevente 

mediante viti in titanio. 

L’espansione di cresta consente di aumentare 

lo spessore di creste edentule contestualmente 

all’inserimento di impianti. Il rialzo del seno 

mascellare si effettua sollevando 

la membrana di rivestimento 

del seno e riempiendo lo spazio 

formatosi con osso autologo o 

osso artificiale permettendo così 

un aumento in altezza tanto da 

poter inserire gli impianti. Queste 

tecniche, eccetto rari casi di controindicazione per 

malattie gravi di carattere generale (cardiopatie gravi, 

diabete scompensato, malattie delle ossa) o nei forti 

fumatori, possono essere eseguite ambulatoriamente 

e danno risultati soddisfacenti.

 Queste tecniche, possono 

essere eseguite 

ambulatoriamente e 

danno risultati 

soddisfacenti
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Pizzeria  · Piadine · Panini caldi

di Mercantini Cristian s.n.c.

V.le Padova, 1 Anche su
Sottomarina di Chioggia (Ve) prenotazione 041 5540550

www. p i z z e r i a d a l e o . i t

a Tavola

Proposte per una cucina biologica, integrale, vegetariana, in sintonia con la natura

Rotolini di melanzane
Ingredienti: 350 gr di melanzane - 150 gr di 
zucchine - 50 gr di sedano - 50 gr di porro - 50 
gr di Emmental - una fetta di pane integrale - 
un ciuffo di prezzemolo - 3 C di olio - sale.

Farro alla zucca
Ingredienti: 200 gr di farro 
– 1 cipolla – 1 spicchio d’aglio – 
1 manciata di prezzemolo 
- 200 gr di zucca - 2 C d’olio 
- 2 foglie di alloro - un pizzico 
di curry e un pizzico di pepe-
roncino - sale q. b. 

Tempura mista
Ingredienti: 1 melanzana - 2 
carote - 2 zucchine piccole - 1 mela 
verde - 50 gr di farina tipo 0 - 50 gr 
di farina di mais - 1 C di zucchero 
a velo - acqua fredda - olio di semi 
per friggere - sale q. b.

Nota
La quantità degli ingredienti si 
riferisce a un menù tipo per 4 
persone.

Abbreviazioni usate:
C = cucchiaio · c = cucchiaino
g = grammo · kg = chilogrammo
L = litro · dl = decilitro
olio (quando non è specificato 
altro) = olio extra vergine di oliva
q.b. = quanto basta.

Preparazione: pulire le melanzane, lavarle, asciugarle 

e tagliarle per il lungo a fette sottili. Metterle in uno 

scolapasta, salarle e lasciarle sgocciolare. Tagliare il 

porro, le zucchine, il sedano a bastoncini sottili, fare 

lo stesso con il formaggio. In una padella unta d’olio 

fare rosolare le verdure a fuoco vivace (per 3-4 min). 

Quando le verdure saranno croccanti, salarle e lasciarle 

raffreddare. Su una griglia calda cuocere le fettine di 

melanzane da entrambi i lati, poi porre al centro di ogni 

fettina le verdure, il formaggio e arrotolarle su se stesse. 

Porre i rotolini in una pirofila, salare, cospargere di pane 

grattugiato, irrorare con un filo d’olio e passare in forno 

preriscaldato a 180° (per 10 minuti finchè si sarà forma-

ta una crosticina dorata). Togliere dal fuoco, cospargere 

di prezzemolo tritato. Si possono servire calde, ma 

anche fredde. A scelta si possono insaporire con sugo di 

pomodoro fresco.

Preparazione: mettere a cuocere il 

farro come da ricetta base. Intanto 

tritare la cipolla e l’aglio, sbucciare 

e tagliare la zucca  a dadini, saltare 

il tutto (la zucca deve diventare 

cremosa). Quando il farro è cotto, 

lasciare assorbire l’acqua, unire 

quindi la zucca, un filo d’olio, il 

prezzemolo tritato e le spezie. Amal-

gamare bene e servire.

Preparazione: lavare le verdure, tagliare 

le zucchine e le carote a julienne, tagliare 

la melanzana in quattro parti, togliere la 

parte centrale con i semi lasciando mezzo 

cm. di polpa dalla buccia e tagliare ancora a 

striscioline sottili. Tagliare la mela, privarla 

del torsolo e tagliarla a fettine. Versare 

sulle due farine lo zucchero a velo e l’acqua 

fredda, amalgamare con una frusta fino ad 

ottenere una pastella omogenea. Scaldare 

l’olio, passare le verdure nella pastella e 

tuffarle nell’olio facendo in modo che non 

attacchino l’una all’altra. Scolare su carta 

assorbente, salare e servire subito.

Carmen

Bellin
Educatore Alimentare dell’Associazione 
Culturale La Biolca di Padova: tiene corsi 
e conferenze su alimentazione e cucina, 
collabora al mensile Biolcalenda, ha 
pubblicato Metti una sera a cena libro 
di ricette e consigli utili per una cucina in 
armonia con i ritmi della natura.

LA BIOLCA · www.labiolca.it
info@labiolca.it · tel. 049 9101155
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Ariete
Emozioni non proprio lineari, 

in amore e in famiglia. Vi 

sentirete sulle montagne 

russe: alti e bassi

Ottimo periodo per trovare 

soluzioni ingegnose a vecchi 

problemi logistici o familiari

State in guardia e agite ma 

soprattutto reagite sfoderando 

la consueta diplomazia e 

astuzia

Ottimo momento per godere 

gli ultimi sprazzi d’estate e 

per chiarire in casa questioni 

scottanti

Buone notizie, divertimento, 

apertura, ma anche, come 

spesso accade, qualche tensione

Buona lucidità mentale, desiderio 

di conoscere gente e forse di 

continuare a godersi l’estate

Sarà un ottimo periodo che 

vfornirà strumenti e novità utili 

per migliorare la vita in ogni 

ambito

Sulle emozioni sarete un po’ 

troppo riservati, ma a fine mese 

sarete pronti a condividere 

tutto

Fate attenzione alle distrazioni, 

alle gaffe, al nervosismo latente: 

potreste risultare antipatici 

Punto debole: le emozioni. 

Almeno all’inizio, potreste 

rivelarti un po’ avari di dolcezza 

e chiusi 

Finalmente la ruota gira: 

rimboccatevi le maniche, e date 

una mano alla fortuna

Il destino può essere cambiato, 

con tanta forza di volontà e 

senza mai scoraggiarsi

Toro

Gemelli

Cancro

Leone

Vergine

Bilancia

Pesci

Acquario

Capricorno

Sagittario

Scorpione

Settembre porta con se’ 
le novità sperate quasi per tutti i segni. 

Attenti però al cattivo umore

Settembre

via Lisbona, 10 · 35127 Padova · tel. 049 8704884 · info@givemotions.it

Un’offerta pubblicitaria

unica nel Nord-Est

I nostri mezzi di comunicazione, insieme o singolarmente,

permettono di scegliere i destinatari da raggiungere,

di mirare le campagne pubblicitarie ad un target ben definito

e di differenziare il messaggio.

 e :

impossibile passare inosservati!

l’informazione locale
a casa tua

una finestra aperta
sul mondo dell’informazione

Se hai voglia di crescere
professionalmente,
con un lavoro stimolante,
diventa Consulente pubblicitario.

Una professione indipendente,
un nuovo lavoro con ottime
possibilità di guadagno.

Offriamo rimborso spese
e alte provvigioni,
formazione e training,
un gruppo di lavoro serio e motivante,
mezzi accreditati e di sicuro ritorno.

chiamaci!

invia il tuo curriculum a: info@givemotions.it

entra nel team!

l’Oroscopo


