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PALAZZO TASSONI Commissione consiliare preoccupata

Sanità, l’autunno dell’Ulss 19
Il Comune chiama Compostella

Luigi Ingegneri

ADRIA - La Regione ha da-
to il via libera alla riorga-
nizzazione delle aziende
sanitarie del Veneto por-
tandole da 21 a 9, di conse-
guenza è stata ufficializza-
ta la soppressione dell’Ulss
19 di Adria che sarà unità a
quella di Rovigo.
Rammarico viene espresso
dalla commissione consi-
liare comunale competen-
te in materia di sanità rile-
vando che “se si fosse te-
nuto conto della specifici-
tà del territorio sicura-
mente l’Ulss 19 si sarebbe
dovuta mantenere; le mo-
tivazioni erano contenute
in un documento firmato
dal presidente della confe-
renza dei sindaci Massimo
Barbujani portato all’at -
tenzione del Consiglio Re-
gionale”.
A questo punto, preso atto
della realtà dei fatti, la
commissione mette alcuni
paletti. “Alla luce di quan-
to licenziato dal Consiglio
regionale - si legge nel co-
municato - chiediamo che
si parli di soppressione di
entrambe le Ulss 18 e 19 e di
nascita dell’Ulss Polesana
con pari diritti e dignità
dei cittadini e delle istitu-
zioni del territorio e non di
annessione dell’Ulss 19 al-
la 18, in cui il peso delle
due conferenze dei sindaci
possa essere paritario”.
E ancora: “Chiediamo che
vengano fissati i principi

economici per la sussi-
stenza e la valorizzazione
dei nostri attuali servizi,
assicurando che i risparmi
dovuti alla riduzione del
numero delle Ulss riman-
gano nei territori interes-
sati annualmente e non
solo in sede di prima at-
tuazione per poi confluire
nella realizzazione di
Azienda Zero o come in
passato già in project fi-
nancing che hanno carat-
terizzato la sanità a livello
regionale”.
Dalle raccomandazioni al-
la sorveglianza, così la
commissione fa sapere che
“non si ferma ovviamente
qui la nostra mobilitazio-
ne e il nostro impegno,
chiederemo l’appoggio di
tutti i comuni del Polesine
per proseguire nella difesa
delle nostre priorità affin-
ché i servizi garantiti sia-
no calibrati sulla confor-
mazione e l’estensione del
territorio, l’età e il reddito
medi della popolazione e
non solo sul numero dei
cittadini”.
In conclusione viene lan-
ciato un appello al com-
missionario Antonio Fer-
nando Compostella affin-
ché “in tempi brevissimi
relazioni alla nostra città
su quanto è stato messo in
atto del programma pre-
sentato in fase di nomina e
con cui ha sottoscritto de-
gli impegni con il territo-
rio”.
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Ultimi due mesi di autonomia per l’Ulss 19

LUTTO Viveva in Molise

Si è spenta la mamma
di Francesco De Matteis

ADRIA - Si svolgono oggi pomeriggio nel duomo di Campo-
basso i funerali di Chiara di Lauro, spentasi all'età di 104
anni, insegnante di latino e greco. Era la madre di France-
sco De Matteis vice questore e per tanti anni alla guida del
commissariato di Adria, ora in pensione, molto noto e
stimato in città. Tra i primi a esprimergli le condoglianze,
l'ex sindaco Sandro Gino Spinello che ricorda “una donna di
saldi principi cattolici, rigorosa ed esigente nella sua pro-
fessione di insegnante, valori trasmessi al figlio e tradotti
in un alto senso del dovere e di servizio allo Stato”.
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C AVA R Z E R E

La Banda musicale
apre le porte

iniziano i corsi

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Anche quest’anno la Banda musicale
cittadina di Cavarzere si fa promotrice di un’opportu -
nità interessante per tutti coloro che vogliono iniziare a
fare i primi passi nel mondo della musica. Come ormai
è tradizione, iniziano infatti nel mese di ottobre i corsi
di musica a indirizzo bandistico che la Banda ogni
anno organizza con il supporto del Comune di Cavarze-
re, della Città metropolitana di Venezia e della Regione
Ve n e t o.
Il corso, aperto ad aspiranti musicisti di tutte le età,
prevede l’insegnamento delle basi teoriche e successi-
vamente l’approfondimento delle tecniche d’esecuzio -
ne degli strumenti caratteristici di un ensemble bandi-
stico. Diverse sono state le iscrizioni pervenute alla
Banda cittadina ma il presidente Claudio Arrighi infor-
ma che è ancora possibile dare la propria adesione al
corso e avere tutte le informazioni in merito presentan-
dosi a lezione o contattando il direttivo della Banda.
I corsi iniziano ufficialmente il 17 nella sede della
Banda cittadina, in via Dante Alighieri nel vecchio
plesso della scuola media “Aldo Cappon”. Per informa-
zioni e iscrizioni, banda.cavarzere@gmail.com e ca-
varzereinfiera.it, oppure 346.6711271.
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La banda musicale di Cavarzere


