
...
Settembre 2016

Mercoledì 21
14 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Il primo cittadino: “L’ho nominata per l’esperienza e la capacità nel settore”

Catia Paparella è il quinto assessore
E’ stata scelta dal sindaco Tommasi per completare la giunta: è architetto e lavora in Comune

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Già era
nell’aria da qualche me-
se e ora arriva l’ufficiali -
tà della nomina, da par-
te del sindaco Henri
Tommasi, del quinto as-
sessore. L’annuncio è
arrivato ieri dallo stesso
sindaco attraverso un
comunicato, nel quale
viene reso noto che, nel-
la terza settimana di
settembre, verrà pubbli-
cato il nuovo decreto con
la nomina del quinto
assessore, ossia dell’ar -
chitetto Catia Paparel-
la.
“Fin dal mio nuovo in-
sediamento - così il sin-
daco - avevo preannun-
ciato che la nomina del
nuovo assessore all’Ur -
banistica sarebbe avve-
nuta a stretto giro, visto
l’enorme lavoro che gli
spetterà nei prossimi
anni, e che lo stesso sa-
rebbe stato scelto per l’e-
sperienza e le capacità
nel settore di competen-
za”.
Il sindaco dà poi alcune
notizie sul nuovo asses-
sore, evidenziando che
ha conseguito la laurea
in architettura a Vene-
zia, dopo l’abilitazione
professionale ha eserci-
tato la libera professione
ed ha anche insegnato
nelle scuole superiori.
Dal 2004 ha iniziato a
lavorare nel Comune di

Cavarzere in qualità di
istruttore tecnico diret-
tivo, sia nel settore lavo-
ri pubblici, sia all’urba -
nistica, e nel 2014 è pas-
sata al Comune di Vigo-
darzere. “Ne l l ’ambito
dell’esperienza dei lavo-
ri pubblici - prosegue il
sindaco - l’architetto è
stata coinvolta nell’e-
spletamento di varie ga-
re d’appalto e in progetti
interni in merito alla
progettazione prelimi-
nare, definitiva ed ese-
cutiva di diverse opere

pubbliche. Ha parteci-
pato a numerosi corsi di
aggiornamento in ma-
teria di lavori pubblici e
ha redatto un project fi-
nancing per la realizza-
zione di una piscina co-
munale. Nel settore ur-
banistico ha seguito vari
corsi di aggiornamento
e approfondimento, di
indirizzo urbanistico ed
edilizio, tra cui l’infor -
matizzazione del quadro
conoscitivo per il Comu-
ne di Cavarzere, appren-
dendo anche l’uso di

Geomedia grazie al qua-
le è stato redatto, in col-
laborazione con uno
studio esterno, il quadro
conoscitivo per la stesu-
ra del Piano di assetto
del territorio e del il Pia-
no degli interventi”.
All’architetto Paparella,
il sindaco conferirà le
deleghe all’urbanistica,
alla pianificazione terri-
toriale, all’edilizia pri-
vata, all’ambiente, ai ri-
fiuti e ai patti territoria-
li.
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Il municipio di Cavarzere

ULSS 14 Venerdì il congresso

Chirurgia isteroscopica “l i ve ”
Chioggia diventa capitale

L’ospedale di Chioggia ospiterà, venerdì, per il decimo
anno consecutivo, il congresso di isteroscopia che verrà
diviso tra una parte teorica e un momento di chirurgia
“l i ve ”, che si svolgerà nelle nuove sale operatorie. All’even -
to clodiense, atteso ogni anno dagli esperti del settore,
parteciperanno oltre circa una quarantina di ginecologi
provenienti da tutta Italia, più i docenti della scuola
italiana di isteroscopia. “Parliamo di una metodica ormai
diffusa tra gli ospedali veneti, ma che qui a Chioggia ha
trovato una sede giusta, cioè quella di ginecologia, dove
svilupparsi ed evolversi in un servizio ambulatoriale dia-
gnostico e terapeutico eccellente, tutto a vantaggio delle
donne che presentano sintomi legati alle patologie endou-
terine”, ha esordito il direttore generale della Ulss 14
Giuseppe Dal Ben. Il primario di ginecologia e ostetricia
dell’ospedale di Chioggia, Luca Bergamini, in accordo con
la direzione generale, ha scommesso e lavorato molto su
questo servizio, potenziandolo sia nell’aggiornamento pro-
fessionale che nelle tecnologie con strumenti di nuova
generazione. Ecco perché a Chioggia si possono gestire
ambulatorialmente molte patologie femminili, conser-
vando anche in molti casi, gli uteri. Il tutto grazie ad
interventi di pochi minuti, eseguiti senza anestesia (i
cosiddetti interventi “in office”), senza dolore e necessità
del ricovero, con il rientro a casa nell’arco della giornata in
cui la paziente ha effettuato l’operazione. “L’80% delle
problematiche femminili - ha spiegato Bergamini - riguar-
da le perdite anomale uterine, che possono essere causate
da varie situazioni. Una volta cosa succedeva? La donna
veniva portata in sala operatoria e si interveniva chirurgi-
camente, ed in tanti casi era inevitabile l’asportazione
dell’utero. Grazie a tecnologie sempre più all’avanguardia e
ai professionisti che imparano ad usarle e le promuovono
in ospedale, oggi non solo si evita a molte pazienti l’ingres -
so in sala operatoria, ma si punta sempre di più a terapie
conservative che aiutano a salvare l’utero”.
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BELLOMBRA Una felice rimpatriata tra ricordi ed emozioni

Amarcord per la classe 1956
BELLOMBRA - Felice
rimpatriata per la classe
1956 e dintorni di Bel-
lombra che si è ritrovata
grazie all’impegno e al-
la pazienza di Giuseppe
Corrarati e Nadia Ferra-
rese.
Così in 54 si sono ritro-
vati, 60enni e dintorni,
per una tavolata in com-
pagnia tra i ricordi delle
elementari in paese, poi
sono stati un po’ di divi-
si alle medie, per spar-
pagliarsi definitiva-

mente e perdersi di vista
al termine della scuola
dell'obbligo quando
ognuno ha preso la sua
strada di vita.
Qualcuno è riuscito a
recuperare le foto del
tempo in cui ancora
maschi e femmine era-
no divisi nei primi due
anni alle elementari per
diventare miste dalla
terza in poi.
Foto in bianco e nero
che hanno fatto rivivere
ricordi ed emozioni di
un tempo che sembra
ieri.
“E’ stata un’esperienza
interessante e piacevole
- ricorda Ferrarese - so-
prattutto nel ritrovare i
vecchi amici, in partico-
lare chi da anni è emi-
grato a Torino, a Mila-
no, a Treviso, a Modena
e dintorni. E’ stato bello
sentirli, invitarli e loro
si sono sentiti accolti e
ricordati dal loro paese
d’origine”.
Non tutti sono stati pre-
senti: alcuni assenti
giustificati per motivi di
forza maggiore e qual-
cuno è passato, purtrop-
po, a miglior vita.
“A distanza di tempo -
ricorda Ferrarese - le co-
se sono cambiate un po’
per tutti: qualche chilo

in più e capelli in meno,
maggiori responsabilità
e impegni di lavoro e di
famiglia. Ognuno ha
preso la sua strada, chi
si è sposato e ha figli,
chi è single, chi ha pro-
seguito gli studi e chi ha
trovato un’attività pro-
fessionale dopo il diplo-
ma”. La serata è stata
animata da Mario Luise
e Claudio Zanforlin, di-
vertendo tutti con sket-
ch, barzellette e qualche
aneddoto tra le risate
generali ripetendo più

volte il leitmotiv di una
felice trasmissione di
Carlo Conti “Noi che…”,
percorrendo e confron-
tando i fatti storici, po-
litici, mondani dal 1956
in poi menzionando in
particolare gli anni 70,
periodo della nostra
adolescenza.
La serata si è conclusa
tra baci e abbracci con
l'impegno a ritrovarsi
prima che passino altri
60 anni…
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Le immagini delle classi di allora


