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CAVARZERE La seduta del consiglio è stata temporaneamente sospesa per il terremoto

Ospedale di comunità, il progetto
L’amministrazione comunale ha presentato le linee programmatiche di intervento fino al 2021

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Co n s i gl i o
comunale scosso dal ter-
remoto nella serata di
mercoledì a Cavarzere, i
consiglieri e le persone
presenti in sala consiliare
hanno avvertito con chia-
rezza il sisma e la seduta
è stata momentanea-
mente sospesa. A Palazzo
Barbiani erano presenti
tutti i consiglieri tranne
Emanuele Pasquali.
Nel corso della seduta si è
costituito il gruppo consi-
liare di Sinistra ecologia e
libertà, formato dal capo-
gruppo Lorenzo Baracco e
dalle consigliere Lisa Ar-
marolli e Heidi Crocco. Si
è poi discusso della mo-
zione sull’a c c at t o n a gg i o
molesto, presentata dai
consiglieri della Lega
Nord Pierfrancesco Mu-
nari e Roberta Fava e re-
spinta, con i voti favore-
voli dei due proponenti,
l’astensione dei consi-
glieri Pier Luigi Parisotto
e Roberta Crepaldi e il
voto contrario della mag-
gioranza.
Sono state poi presentate
le linee programmatiche
per il periodo che va dal
2016 al 2021, in merito
alle quali la maggioranza
ha evidenziato le linee
che intende seguire per i
prossimi anni di governo
della città, citando alcuni
dei progetti che intende
portare avanti, tra essi la

creazione di un ospedale
di comunità, il potenzia-
mento del Centro di ag-
gregazione giovanile,
l’ampliamento dell’offer -
ta formativa dell’Istituto
“Marconi” e il restauro
dell’ex macello. Non so-
no mancate le perplessità
da parte dell’opposizio -
ne; in particolare il consi-
gliere Parisotto ha solle-
vato dei dubbi sulle tem-
pistiche e sulla copertura
dei costi di realizzazione
di alcuni degli interventi
citati nel documento.
C’è stata poi l’ufficializ -
zazione in consiglio co-

munale della nomina del
nuovo assessore all’urba -
nistica Catia Paparella,
successivamente si è di-
scusso e votato in merito
alla variante numero 4 al
piano degli interventi,
approvata con il voto fa-
vorevole della maggio-
ranza e l’astensione dei
quattro consiglieri di op-
posizione presenti. Ap-
provate invece all’unani -
mità la convenzione con
Ato Polesine e Comune di
Adria per interventi sulla
rete idrica, la concessio-
ne di una deroga per co-
struzione a distanza dai

confini relativa a una co-
struzione in via Torricelli
e lo schema di convenzio-
ne relativo all’adesione al
Sistema informativo ter-
ritoriale metropolitano.
Il consiglio comunale ha
anche scelto i propri rap-
presentanti nella Consul-
ta dello sport, che risulta-
no essere per la maggio-
ranza Andrea Orlandin e
per l’opposizione Pier-
francesco Munari, men-
tre vanno a far parte della
Consulta del volontariato
Elisa Fabian e Roberta Fa-
va .
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Il municipio di Cavarzere
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ADRIA-SALUTE Ulss 19

Mercoledì prossimo scatterà
la vaccinazione antinfluenzale
ADRIA - Prenderà il via mercoledì prossimo la
campagna di vaccinazione antinfluenzale per anno
2016-2017 dell’Ulss 19.
I vaccini antinfluenzali verranno somministrati
gratuitamente dai medici di medicina generale alle
persone over 65 anni, alle categorie di persone
esposte a maggior rischio. Altre dosi sono dedicate
agli ospiti delle case di riposo, che rientrano tra le
categorie particolarmente a rischio.
Considerata l’altissima l’importanza della vaccina-
zione antinfluenzale per la salute della popolazio-
ne, l’Ulss 19 è impegnata a garantire la disponibili-
tà dei vaccini necessari a fronteggiare l’alta richie-
sta che ha sempre caratterizzato il Bassopolesine,
che quest’anno si stima essere di circa 16 mila
dosi.
I vaccini saranno disponibili nelle sedi dell’igiene
pubblica di Adria, Porto Viro, Porto Tolle e Taglio di
Po e presso i medici di Medicina generale, ovvero i
medici di famiglia.
Le categorie di persone riconosciute esposte a un
maggior rischio, e che godono quindi gratuitamen-
te del vaccino, sono gli ultra 65enni, chi è affetto da
patologia cronica a carico dell’apparato respiratorio
e circolatorio, e degli organi emopoietici, chi soffre
di diabete e di altre malattie dismetaboliche, o di
malattie che si accompagnano a carente produzio-
ne di anticorpi.
Il vaccino è consigliato ed offerto gratuitamente
anche alle persone addette, per motivi occupazio-
nali, agli allevamenti e al trasporto di pollame e di
suini, anche a carattere familiare, compresi i
veterinari pubblici e liberi professionisti.
Assieme a queste fasce di persone, il vaccino è
offerto gratuitamente agli addetti ai servizi pubbli-
ci di primario interesse, quali le Forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIPOP I Bontemponi hanno inaugurato l’anno accademico

Corsi al via tra cante e ballate
ADRIA - Un pomeriggio
al “Ferrini” nell'atmo -
sfera di un tempo passa-
to, ma non molto lonta-
no, con un tuffo nelle
tradizioni della civiltà
contadina tra cante,
ballate e proverbi: non
poteva esserci migliore
apertura per l’anno ac-
cademico dell’Universi -
tà popolare con la
straordinaria esibizione
dei Bontemponi&Sim-
patica compagnia.
Il gruppo folcloristico di

Bottrighe ha infiamma-
to il calorosissimo pub-
blico che ha gremito il
teatro accompagnando
con lunghi applausi le
diverse performance.
“Una lezione-spettacolo
alla riscoperta dello spi-
rito autentico delle tra-
dizioni polesane”, lo ha
definito Fanny Franso-
so, coordinatrice da 25
anni della sezione
adriese dell'università
popolare. “I Bontempo-
ni sono un’ec c e l l en z a
del territorio - ha ag-
giunto - perché portano
in giro il loro spettacolo,
ricco, straordinario e
sempre aggiornato rac-
cogliendo in esso storia
e tradizioni passate del
nostro Polesine, coin-
volgendo e divertendo:
tutto questo è un patri-
monio che va salvaguar-
dato, difeso e valorizza-
to”.
Lo spettacolo, dunque, è
stato un viaggio nell’au -
tentica atmosfera d’al -
tri tempi con cante e
ballate tra le più briose
del repertorio del grup-
po in questo mezzo se-
colo è più di attività,
accompagnate dalle fi-
sarmoniche di Giovanni
Pezzolato e Tiziano La-
vezzo, dalle chitarre di

Sergio Salmi, dal “li -
ròn” di Remigio Zam-
botti e da altri inusitati
strumenti artigianali. Il
tutto contornato da
coinvolgenti battute,
sketch e scene ironiche
di vita contadina con le
brillanti barzellette del
presidente Roberto Ma-
rangoni. Non poteva
mancare la bellissima e
toccante “Nina Ninà”
affidata alla voce bril-
lante di Loretta Guzzon,
canzone raccolta a Pa-
pozze nel 1986 dagli et-

nografi Paolo Rigoni e
Chiara Crepaldi. Ma-
rangoni ha consegnato
alla Franzoso l’ultimo
cd “Cantando su l’ara”.
Le lezioni proseguiran-
no lunedì prossimo con
Marina Bovolenta che
parlerà dell’Inferno di
Dante Alighieri.
Per informazioni sui
corsi e adesioni rivolger-
si nella Casa della cultu-
ra “Marino Marin” in
riviera Battisti.
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Uno scorcio del pubblico

Marangoni consegna il cd dei Bontemponi a Fanny Fransoso


