
...

Novembre 2016

Venerdì 4
18 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

ULSS 14 A Cavarzere, l’ambulatorio sarà aperto per gli utenti anche il 10 e il 24 novembre

Al via la vaccinazione antinfluenzale
Ieri operatori sanitari, amministrativi e volontari della Ulss 14 hanno dato il buon esempio
“Sulle vaccinazioni antin-
fluenzali scendono in campo
a dare il buon esempio i no-
stri operatori sanitari insie-
me ai dipendenti ammini-
strativi e anche ai volontari”.
Così il direttore generale del-
la Ulss 14, Giuseppe Dal Ben,
durante la vaccinazione a cui
si sono sottoposti ieri, nell’O-
spedale di Chioggia, prima-
ri, caposala, alcuni infer-
mieri insieme ad alcuni diri-
genti dell’azienda sanitaria,
ai dipendenti amministrati-
vi e ad alcuni rappresentanti
delle associazioni di volonta-
r i at o.
Sono 16mila le dosi acquista-
te nel 2016 per la Ulss di
Chioggia, che comprende
nel proprio bacino d’utenza
anche Cavarzere e Cona, con
la possibilità di acquistarne
ancora, in caso ce ne fosse
b i s o g n o.
La vaccinazione antinfluen-
zale è rivolta a tutti, e in
particolare modo a quelle ca-
tegorie di soggetti fragili, il
cui elenco è diffuso dal mini-
stero della salute, per cui la
vaccinazione è anche gratui-
ta: soggetti di età pari o supe-
riore a 65 anni; bambini di
età superiore ai 6 mesi e adul-
ti affetti da malattie croniche
a carico dell’apparato respi-
ratorio, malattie dell’appara -
to cardio-circolatorio, diabe-
te mellito e altre malattie
metaboliche, malattie renali
con insufficienza renale,
malattie degli organi emo-
poietici ed emoglobinopatie,
tumori, malattie congenite o

acquisite che comportino ca-
rente produzione di anticor-
pi, immunosoppressione in-
dotta da farmaci o da Hiv,
malattie infiammatorie cro-
niche e sindromi da malas-
sorbimento intestinale, pa-
tologie per le quali sono pro-
grammati importanti inter-
venti chirurgici, patologie
associate ad un aumentato
rischio di aspirazione delle
secrezioni respiratorie (ad
esempio. malattie neuromu-
scolari); bambini e adole-
scenti in trattamento a lungo
termine con acido acetilsali-
cilico, a rischio di Sindrome
di Reye in caso di infezione
influenzale; donne che sa-
ranno nel secondo e terzo tri-

mestre di gravidanza all’ini -
zio della stagione epidemica;
individui di qualunque età
ricoverati presso strutture
per lungodegenti; medici e
personale sanitario di assi-
stenza; contatti familiari di
soggetti ad alto rischio che
per controindicazioni tem-
poranee o permanenti non
possano essere vaccinati;
soggetti addetti a servizi pub-
blici di primario interesse
collettivo come personale de-
gli asili nido, insegnanti
scuola dell'infanzia e dell'ob-
bligo, addetti poste e teleco-
municazioni, dipendenti
pubblica amministrazione e
difesa, forze di polizia inclu-
so polizia municipale, volon-

tari di servizi sanitari di
emergenza, personale di as-
sistenza case di riposo; perso-
nale che, per motivi occupa-
zionali, è a contatto con ani-
mali che potrebbero costitui-
re fonte di infezione da virus
influenzali non umani come
detentori di allevamenti, ad-
detti all'attività di alleva-
mento, addetti al trasporto di
animali vivi, macellatori e
vaccinatori, veterinari pub-
blici e libero-professionisti.
A Cavarzere, l’a mb ul at or io
per le vaccinazioni è anche
nei giorni 10 e 24 novembre
dalle 11 alle 12; a Chioggia,
tutti i sabati di novembre,
dalle 9 alle 11.
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Gli operatori sanitari, amministrativi e volontari dell’Ulss 14 si sono sottoposti alla vaccinazione

CAVARZERE La ricorrenza

Forze armate e Caduti
domenica le celebrazioni

Nicla Sguotti

CAVARZERE - In tutta Italia si celebra oggi la Festa
delle forze armate e del ricordo dedicato ai Caduti di
tutte le guerre.
Nella mattinata di domenica anche a Cavarzere si
svolgeranno le iniziative che la città promuove in
occasione di tale ricorrenza.
Il programma della mattinata prevede, come di
consueto, la sosta delle varie persone convenute in
via Roma, per l’alzabandiera con la deposizione della
corona d’alloro alla lapide dei caduti, la benedizione
e il discorso dei rappresentanti delle istituzioni, il
tutto accompagnate dalla Banda musicale cittadi-
na.
Molte le autorità militari e civili che saranno presen-
ti, tra i quali il consiglio dei ragazzi con il suo
sindaco, i rappresentanti dell’amministrazione co-
munale e il sindaco di Cavarzere Henri Tommasi.
L’appuntamento è per domenica mattina alle 10.10
in piazza della Repubblica dove si ritroveranno auto-
rità civili e militari, associazioni d’arma, istituzioni
scolastiche e cittadini. Alle 10.20 è prevista la parten-
za del corteo con tutte le persone convenute, che si
dirigerà in via Roma dove ci saranno l’alzabandiera,
la deposizione di una corona d’alloro alla lapide dei
Caduti, la benedizione e il discorso delle autorità.
Alle 10.40 inizierà la sfilata per le vie del centro
preceduta dalla Banda musicale cittadina e alle 11
tutti i presenti si porteranno nel Duomo di San
Mauro, dove verrà celebrata una santa messa in
suffragio dei Caduti di tutte le guerre e di tutti i
militari deceduti nelle missioni di pace. La città di
Cavarzere, le associazioni combattentistiche e d’ar -
ma e le istituzioni scolastiche invitano la cittadinan-
za a partecipare e ad esporre il Tricolore.
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BELLOMBRA Il consigliere Rigoni chiede suggerimenti ai cittadini

Un tesoretto da 10mila euro
BELLOMBRA - Un teso-
retto da 10mila euro da
spendere entro la fine
dell’anno per il paese di
Bellombra. Allora non
c’è tempo da perdere.
Così il consigliere comu-
nale Michele Rigoni, de-
legato del sindaco per la
frazione, ha avviato una
consultazione popolare
via Fb per chiedere sug-
gerimenti ai propri pae-
sani. “Oltre alla manu-
tenzione ordinaria per la
quale sto spingendo e ci

siamo quasi - scrive Ri-
goni nel post - da qui a
fine anno abbiamo circa
10mila euro da spendere
su Bellombra: segnalate-
mi le vostre priorità per
portarle in consiglio”.
Subito interviene More-
na Elisabeth Trevisan
per sapere se “questi
10mila euro riguardano
solo interventi per ab-
battere le barriere archi-
tettoniche o per qualsia-
si tipo di lavori che pos-
sono servire alla frazio-
ne”. La rassicura il con-
sigliere comunale preci-
sando che “il capitolo di
spesa è quello, ma forni-
sce margini interpretati-
vi”.
La prima indicazione è
quella che arriva da Giu-
seppe Corrarati secondo
il quale “sarebbe bene
convocare un incontro
pubblico al centro civico
e discutere insieme”.
Nel frattempo, Chiara
Belloni chiede che venga
installato “qualche lam-
pione in via San Giaco-
mo dove è tutto buio vi-
sto che, chi di dovere,
non l’ha mai fatto”.
Invece, Antonio Padoan
lancia l’idea di “un taxi-
bus per l'ospedale”.
Non poteva mancare
una segnalazione relati-

va alle strade e così Gra-
ziano Bellato propone
che venga portata “un
po’ di ghiaia in via Con-
tuga e al più presto ven-
ga fatta l’asfaltatura co-
me anni fa è stato fatto
per il Casalon. Inoltre
sarebbe utile eliminare i
due ‘salti’ di fronte al
vecchio ingresso in stra-
da delle ex scuole ele-
mentari in via San Gia-
como”.
Restando in tema di
strade e asfalti, Virginia

Longhini fa presente che
“partendo dalla piazza,
dopo i Bellato, in prossi-
mità del pino marino
sulla destra, c’è uno sca-
lino tra strada e fossato
da infilarci una ruota,
quindi sarebbe necessa-
ria l'asfaltatura”.
Un po’ di luce è anche la
richiesta di Mirko Ran-
gon per togliere dalle te-
nebre la chiesetta di Iso-
lella”.

L. I.
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Il consigliere comunale delegato Michele Rigoni


