
...

Ottobre 2016

Giovedì 6
20 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

CAVARZERE Progetto per valorizzarla a livello nazionale

Oasi naturalistica di Marice

servono 100-150mila euro

Un’oasi naturale che con la
giusta riqualificazione

sarebbe inserita circuiti
nazionali, come il Natura
Viva di Verona e lo zoo di

Zagabria

ULSS 14 P r e ve n z i o n e

Giornata del cuore
scovati 5 diabetici

e uno a rischio ictus

CAVARZERE - Nell’Ulss 14 Diabetologi e Cardiologi
insieme a caccia dei pazienti a rischio: nella giornata
del cuore scovati 5 diabetici e un signore a rischio
ictus.
Si è svolta domenica scorsa, 2 ottobre, in occasione
della Giornata mondiale del cuore, l’usuale screening
alla ricerca di pazienti inconsapevoli portatori di fatto-
ri di rischio per malattie di cuore e cervello.
A testimonianza della validità dell'iniziativa, i due
primari dell’Ulss hanno tenuto a sottolineare come
nella mattinata, tra gli oltre 200 cittadini sottoposti a
screening (comprensivo di elettrocardiogramma), sia-
no stati identificati ben 5 diabetici che non sapevano
di essere affetti da questa malattia. Non solo, nel corso
dell'usuale screening di fibrillazione atriale, è stato
identificato un paziente ottantenne, portatore incon-
sapevole dell'aritmia, a rischio quindi di ictus cerebra-
le, che è stato subito inquadrato ed avviato alle cure e
messo in sicurezza.
Il direttore generale della Ulss 14 di Chioggia Giuseppe
Dal Ben plaude all'iniziativa, “che mostra, ancora una
volta, che la sinergia tra le varie specialità, consente di
raggiungere i migliori risultati di salute, conferman-
do che l'Ospedale clodiense continua nella sua opera
di miglioramento in un'ottica di salute pubblica”.
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Scovati soggetti a rischio con lo screening

PRO LOCO L’associazione archivia un successo dopo l’altro

Zucche in piazza, sapori antichi
ADRIA - “Mai fermi” è lo
slogan di Bobo sul quale
è sintonizzata anche la
Pro loco che archivia un
successo dopo l’al tr o.
Anzi, domenica scorsa si
è concessa il bis con due
manifestazioni: “Di fio-
re in zucca” al mattino e
la “B a u s f i l at a ” nel po-
meriggio sempre in
piazza Garibaldi. Ma già
si guarda avanti perché
l'associazione guidata
da Letizia Guerra dà ap-
puntamento a novem-

bre con “Gusto italiano”
l’originale mercatino
dei sapori e delle tradi-
zioni rigorosamente
Made in Italy.
Numerosi gli espositori
che hanno colorato il li-
stòn, parte del corso e
riviera Matteotti con i
fiori e di frutti dell'au-
tunno. In particolare
zucche ornamentali e
commestibili, fiori di
stagione come ciclami-
ni, settembrini, pansé,
ma anche piante, cespu-
gli e alberi da frutto. La
città ha riassaporato il
piacere di ritrovarsi in
piazza per riscoprire an-
tichi sapori.
Buono il risultato anche
con il “Pomeriggio a 4
zampe” e la “B a u s f i l at a ”
durante la quale sono
sfilati quasi 40 cani,
quasi il doppio della
scorsa edizione, che so-
no stati premiati con at-
testati e omaggi a loro
dedicati gentilmente of-
ferti dal negozio Snoopy
di Cristiano e Angela.
Un pomeriggio all’inse -
gna del divertimento,
che ha visto la partecipa-
zione di molti bambini
con i loro amici pelosi.
Al termine assaggio per
tutti di pizza alla zucca.
Prossimo evento impor-

tante targato Pro loco è il
concorso nazionale di
pittura “Via Ruzzina”:
la cerimonia di inaugu-
razione e premiazione
degli artisti è in pro-
gramma sabato 22 otto-
bre nella sede della fon-
dazione “Franceschetti-
Di Cola”, quindi la mo-
stra rimarrà aperta fino
28 ottobre con ingresso
l i b e r o.
Nel frattempo l'associa-
zione di piazza Bocchi
ricorda che ci sono anco-

ra posti disponibili per la
gita culturale a Caprese
Michelangelo in provin-
cia di Arezzo per dome-
nica 23 ottobre in occa-
sione della Festa della
castagna. Prevista la vi-
sita al museo Michelan-
giolesco, quindi la roc-
ca, palazzo del Podestà,
dei Clusini e alla Corte
Alta. Pranzo nello stand
della sagra del marro-
ne.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Trovare ri-
sorse da destinare all’oasi
delle Marice grazie a un
bando che coinvolge Italia
e Slovenia, questo sta ten-
tando di realizzare l’asso -
ciazione Athena di Cavar-
zere, nata con lo scopo di
condividere alcune tema-
tiche specifiche di rilievo
locale, che riunisce citta-
dini di diverso orienta-
mento politico e si propo-
ne di creare delle aree di
discussione su tematiche
specifiche.
“Stiamo parlando - affer-
ma il presidente Martino
Merlanti - di un tentativo
concreto di portare risorse,
dai 100mila ai 150mila eu-
ro, da destinare alla zona
di protezione speciale delle
Marice, che in questi anni
non ha mai trovato la giu-
sta valorizzazione rispetto
alle sue potenzialità. A
conferma di questo lo stu-
dio di fattibilità del proget-
to, condotto in grazie al
contributo del professor
Michele Midrio con l’as -
sessore al bilancio Andrea
Orlandin, insieme a Stefa-
no Filacorda dell’Universi -
tà di Udine e Teofilo Vame-
rali dell’Università di Pa-
dova, i quali hanno con-
fermato che la zona è par-
ticolarmente adatta per
essere inserita in un pro-
getto orientato alla valo-
rizzazione delle biodiversi-
tà sia di tipo faunistico che

di tipo botanico”.
Merlanti prosegue eviden-
ziando che se questo pro-
getto dovesse essere finan-
ziato il sito delle Marice
sarà inserito in un percor-
so assieme ad altri impor-
tanti partner, quali il Par-
co Natura Viva di Verona e
lo zoo di Zagabria.
“Uno degli aspetti più in-
novativi – così Merlanti – è

la condivisione con questi
luoghi del marchio di “sito
delle biodiversità”, che
permette a chi è interessa-
to a questo tipo di turismo
ecosostenibile di viaggiare
attraverso l’Europa alla
scoperta di realtà differen-
ziate passando magari an-
che per Cavarzere. Il pro-
getto è dedicato anche alla
scuola, con formazione

agli insegnanti e concorsi
a premio per gli studenti, è
prevista inoltre l’attivazio -
ne di una applicazione
specifica che permette la
scoperta delle specie attra-
verso il gioco della caccia al
tesoro, in diverse lingue
europee”. Se il progetto sa-
rà finanziato lo si saprà nel
corso del prossimo anno.
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