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CAVARZERE La Regione vuole diminuire i posti della comunità terapeutica residenziale protetta

“Perchè i tagli in Cittadella?”
Il sindaco Henri Tommasi ha chiesto un incontro con l’assessore del Veneto Luca Coletto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Nei mesi
scorsi si è diffusa anche a
Cavarzere la notizia della
scelta, da parte della giunta
regionale, di ridurre il nu-
mero di posti della comuni-
tà terapeutica residenziale
protetta della Cittadella so-
ciosanitaria di Cavarzere
dagli attuali 14 a nove.
La decisione era stata uffi-
cializzata attraverso la pub-
blicazione sul Bur del 24
maggio, proprio mentre a
Cavarzere era nel pieno la
campagna elettorale e la
notizia era così passata ini-
zialmente inosservata. La
Ctrp è una struttura che
opera con l’obiettivo di ren-
dere autonomi e autosuffi-
cienti gli utenti del servi-
zio, affinché essi possano
essere aiutati nel reinseri-
mento nel proprio ambito
sociale, proprio dopo un pe-
riodo di permanenza nella
struttura. Il suo cammino è
iniziato nel 2012, quando la
struttura aveva ottenuto
l’accreditamento per quat-
tordici posti. Due anni più
tardi è stato chiesto il rin-
novo, che la giunta ha con-
cesso qualche settimana fa
fino all’ottobre 2017 dimi-
nuendo però di cinque uni-
tà i posti disponibili. Una
riduzione significativa per
il servizio che va di certo
nella direzione opposta ri-
spetto al potenziamento e
alla stabilizzazione che tut-

ti a Cavarzere auspicano per
la locale Cittadella sociosa-
nitaria.
A qualche mese di distanza
dalla decisione della giun-
ta, è il rieletto sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi
a intervenire, evidenzian-
do la volontà di chiedere
chiarimenti all’ass esso re
regionale alla sanità Luca

Coletto. Il primo cittadino
rende noto di aver chiesto
al l’assessore un incontro
che egli auspica possa avve-
nire a breve, verosimil-
mente tra la fine di agosto e
i primi di settembre. “Al -
l’assessore Coletto - così il
sindaco - chiederemo le
motivazioni che hanno
portato alla riduzione dei

posti letto della comunità
terapeutica e residenziale a
nove, cercando di vedere se
e come si può tornare indie-
tro”.
Tommasi aggiunge che,
con l’occasione, intende
chiedere notizie all’asses -
sore regionale anche dell’o-
spedale di comunità.
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ADRIA-IL SEGRETARIO In pole position c’è Ernesto Boniolo

Comune e Razzano verso il divorzio

Il segretario Donato Razzano

La cittadella socio-sanitaria,
ex ospedale di Cavarzere

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Da 14 letti si passa a 9
la decisione presa a maggio

ADRIA - Adesso è ufficiale: amministra-
zione comunale e segretario vanno verso
il divorzio. Non è una decisione consen-
suale, tuttavia la separazione è in corso.
Trovano così conferma le indiscrezioni
lanciate da “La Voce di Rovigo” un mese
fa sull’intenzione della nuova giunta
comunale di “liberarsi” di Donato Raz-
zano. Bocche severamente cucite a Pa-
lazzo Tassoni, tuttavia si viene a sapere
che martedì scorso il sindaco Massimo
Barbujani ha firmato il decreto di non
conferma del segretario comunale, av-
viando di fatto la procedura per l'inseri-
mento di Adria nella lista nazionale dei

Comuni in cerca di segretario. E domani
su tale lista del Ministero dell’Interno
comparirà anche la città etrusca. Quindi
gli interessati hanno 10 giorni per pre-
sentare i loro curriculum, tra i quali il
sindaco sceglierà. Tuttavia la scelta sem-
bra già fatta: il nuovo numero uno della
macchina burocratica adriese sarà quasi
sicuramente Ernesto Boniolo che attual-
mente svolge attività di segreteria in
convenzione con i comuni di Porto Viro e
Porto Tolle. Se tale scelta sarà conferma-
ta, tutto lascia pensare che ci sia una
stretta relazione con il recente ingresso
in giunta di Andrea Portieri, anche lui

attivo negli stessi comuni con ruoli di-
ve r s i .
Da quanto si apprende, in questi giorni
Razzano è in ferie, quindi ancora non si
sa se sia stato informato del “licenzia -
mento”. Inoltre si registra qualche ma-
lumore nella maggioranza in quanto i
consiglieri sarebbero all’oscuro di tale
manovra, venuti a conoscenza soltanto
dall’articolo della “Vo c e ”e, al momento,
ignari del sostituto. Una scelta che pare
sia stata portata avanti esclusivamente
dal sindaco Massimo Barbujani.

L. I.
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A D R I A - SA N I TA ’ Forte preoccupazione del presidente dell'Auser

Varolo: “L’Ulss 19 si svegli”
ADRIA - “Ormai la Regione ha deciso:
l’Ulss 19 sarà accorpata a Rovigo, can-
cellando di fatto un punto strategico
della sanità in Polesine”. Esordisce
così Aldo Guido Varolo, presidente
Auser, per esprimere la sua forte
preoccupazione sul futuro della sani-
tà adriese, dell'ospedale e dei servizi
socio sanitari. “In questo modo - sbot-
ta - si ignora che è il nostro territorio è
una realtà complessa, con caratteri-
stiche particolari che coinvolge 10 co-
muni bassopolesani anche se con un
numero limitato di abitanti, tuttavia
nel periodo estivo si registra un forte

incremento di presenze che si riversa-
no nel litorale Adriatico”.
Secondo Varolo, “la Regione ha valu-
tato la nuova conformazione del terri-
torio, senza però tenere conto delle
diversità, ma non solo: la polverizza-
zione degli abitanti in un territorio
con difficoltà di collegamenti, le di-
stanze e la mancanza di un servizio
efficiente”. Ed ecco l'appello: “Ora la
città deve al più presto risvegliarsi dal
letargo in cui era caduta dopo la vitto-
ria del centro destra, adesso sta mon-
tando la protesta contro il progetto
della Regione che vuole l’accorpa -

mento a quello di Rovigo, ma nelle
fila della maggioranza e della stessa
giunta regna il silenzio e l'indifferen-
za. Allora mi chiedo, senza voler esse-
re qualunquista: la maggioranza do-
v’è? Il sindaco nonché presidente del-
la conferenza dei sindaci della Ulss 19
non ha nulla da dire? Perché il sinda-
co non ha informato la cittadinanza
per ciò che sta avvenendo? Sono loro
che i cittadini hanno eletto perché
convinti di essere governati da perso-
ne capaci e responsabili”.

L. I.
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In breve da Adria

Tr a d i z i o n i / 1

Si riaccendono i fornelli
delle Vecchie glorie
■ Si riaccendono questa sera i fornelli della Festa del pesce nello
stand gastronomico delle Vecchie glorie allestito nel parco della
Casa delle associazioni, ex Canossiane. Lo stand sarà attivo da
stasera fino a lunedì, Ferragosto, quindi qualche giorno di pausa per
riprendere venerdì prossimo. A partire dalle 19 è attivo anche il
servizio asporto chiamando il presidente Baldon (3498903373). Il
ricavato sarà devoluto in beneficenza.

Tr a d i z i o n i / 2

Luna park e mostra
in piazza a Bottrighe
■ Entra nel vivo la fiera delle “Notti dl’e brogne” promossa dalla Pro
loco di Bottrighe. Tutte le sere specialità gastronomiche al gazebo
del “Fr isi&magna” con fritto misto di pesce e grigliata di carne; per
il servizio a domicilio contattare il presidente Bergo al 3294630281.
In sala polivalente, con ingresso libero, prosegue la mostra
fotografica di Maria Antonietta Modenese, mentre nella piazza
Cinzio Cassetta è allestito il luna park con l'autoscontro di Bisi.

Tr a d i z i o n i / 3

Phil Grandini sbarca
alla sagra di Valliera
■ Sbarca a Valliera Phil Grandini per presentare il secondo disco
di inediti “Gioco d’azzardo”. Sul palco della sagra di San Rocco
sarà accompagnato dalle cover band Riflesso e Timodà. E’ un
album in cui l’artista sperimenta anche sonorità diverse tra loro: si
va dal pop al rock, strizzando anche l’occhio al groove
d’Oltremanica che ha da sempre ispirato il cantautore. Tutte le
sere gastronomia, pesca di beneficenza, luna park e mostre.


