
....Novembre 2016
Venerdì 18

24 La Voce

CAVA R Z E R E
w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t

e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

POLITICA Munari (Lega) attacca la consigliere Fabian (Pd)

“I selfie in Parlamento europeo
non portano soldi a Cavarzere”
E sulle nomine degli scrutatori per il referendum: “Ha detto solo castronerie”

CAVA RZE RE - “Ved re mo
quanti milioni di euro la
consigliere comunale Elisa
Fabian porterà in dote dal
suo viaggio al Parlamento
europeo in compagnia del
collega Francesco Viola e
d e ll ’assessore al bilancio
Andrea Orlandin: sono cer-
to che le priorità per Cavar-
zere sono queste, non certo i
nostri concittadini che non
riescono ad arrivare a fine
mese o sono senza un allog-
gio”.
Pierfrancesco Munari, ca-
pogruppo della Lega Nord,
non le manda a dire alla
consigliere comunale del
Pd, Elisa Fabian.
E se l’incipit sarcastico si
riferisce alla visita della
consigliera dem al Parla-
mento europeo con il depu-
tato Flavio Zanonato, ciò
che ha fatto arrabbiare, ed è
un eufemismo, il capogrup-
po del Carroccio è ben al-
t r o.
“Che la consigliere Fabian
tiri in ballo la Lega Nord
sulla questione delle nomi-
ne degli scrutatori per il re-

ferendum del 4 dicembre in
Commissione elettorale –
spiega Munari – tacciando
le nostre scelte ‘legate a di-
namiche vecchie del peg-
gior modo di intendere la
politica’, ergendosi lei stes-
sa a paladina delle fasce de-
boli della popolazione, que-
sto non lo accetto. E mi duo-
le darle la triste notizia che
fin da inizio settembre, co-
me ampiamente verificabi-
le sul nostro profilo Face-
book, noi della Lega Nord
stavamo cercando qualun-
que disoccupato o studente

iscritto alle liste degli scru-
tatori che fosse disponibile
per il referendum. E’ questo
il nostro, e non il loro, modo
di operare”.
“Ma del resto cosa ci si può
aspettare da una consigliere
comunale del Partito demo-
cratico che da quando è al
governo ha in mente solo il
business dell’a c c og l i en z a
dei migranti economici e
non il benessere degli italia-
ni – prosegue Munari – una
consigliere comunale che
non trova di meglio che an-
dare a Bruxelles a farsi i sel-

fie con l’ex sindaco di Pado-
va, quel Zanonato che eres-
se il muro di via Anelli a
Padova: un vero esempio di
accoglienza. Si metta d’ac -
cordo con sé stessa la consi-
gliere Fabian, e scelga una
volta per tutte cosa vuol fare
da grande”.
“Ma evidentemente ha già
scelto – prosegue Munari - e
non certo per il bene dei
cavarzerani, ai quali in que-
sti mesi non ha dato altro
che l’avvallo a un consiglio
di amministrazione dell’I-
pab Danielato, la nostra ca-

sa di riposo, rispolverando,
manuale Cencelli alla ma-
no, la politica della Prima
repubblica e dando un posto
a tutti i sostenitori, in modo
scientifico. E non mi si ven-
ga a dire che i registri delle
unioni civili e del fine vita,
che la consigliere del Pd ha
proposto, sono ciò che chie-
dono i cavarzerani, specie
quelli che ogni giorno devo-
no ingegnarsi per trovare il
modo di arrivare a fine me-
se, messi in ginocchio dal
governo Renzi e dagli ultimi
cinque anni di giunta Tom-

masi”.
“Invito infine la consigliere
Fabian a dare un’o c c h i at a
all’Isee delle persone scelte
dalla Lega Nord per andare a
fare gli scrutatori il 4 dicem-
bre al referendum – conclu -
de Munari – e si accorgerà di
quale castroneria ha detto,
giusto per dare aria inutil-
mente alla bocca senza alcu-
na cognizione di causa, ma
soprattutto con l’arroganza
tipica di chi le cose non le ha
mai fatte, ma le ha sempre e
solo promesse”.
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A sinistra il selfie Fabian-Zanonato, sopra Pierfrancesco Munari

■ “Prima
c o n t ro l l i

l’Isee di chi
abbiamo

scelto”

ULSS 14 Stamattina un congresso dell’Ortopedia veneta a Chioggia

Spalle fratturate, incidenza record

La foto di gruppo dell’équipe ortopedica

CHIOGGIA - L’Ortopedia veneta per la
prima volta si raduna a Chioggia. Mo-
tivo dell’importante appuntamento,
previsto stamane alle 9.30, è il 15esimo
congresso regionale “S vo t o ” dove, or-
topedici provenienti da tutto il Veneto,
si confrontano sul trattamento della
frattura della spalla in base alle espe-
rienze, alle casistiche, agli studi perse-
guiti da ciascuno. A organizzare l’e-
vento, che si terrà nella sala congressi
dell’hotel Airone di Sottomarina, è sta-
to il primario di Ortopedia di Chioggia
Gian Paolo Ferrari in collaborazione col
primario di Ortopedia dell’Ulss di Ro-

vigo Paolo Friemel. “A Chioggia – ha
spiegato Ferrari – abbiamo la maggior
incidenza di fratture alla spalla. Se in
alcune località regionali si arriva al 15%
dei casi, qui si registra il 20% dei casi.
Motivo? Abbiamo un alto tasso di trau-
mi giovanili: c’è un uso importante
ma non appropriato della bicicletta,
sia quella manuale che quella elettri-
ca. Abbiamo tanti ragazzi che si fanno
male in questo modo. A questi traumi
poi si aggiungono quelli degli sportivi,
in particolare di chi gioca a calcio, e
degli anziani per cadute accidentali”.
Nella Ortopedia di Chioggia si contano

circa 1500 interventi all’anno: tra trau-
matologia, ortopedia ed elezione. Ven-
gono trattati circa 400 traumi (oltre ai
casi delle fratture di femore dell’anzia -
no) ed eseguiti 150 interventi di protesi
(anca, ginocchio e spalla). Nel caso
delle fratture il trattamento di cura
cambia a seconda della fascia di età:
per il giovane solitamente si interviene
chirurgicamente con placche, viti e
chiodi, mentre nell’anziano solita-
mente si opta per una protesi in quan-
to l’osso è troppo fragile ed ha bisogno
di un maggior sostegno.
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TEATRO SERAFIN Domenica lo spettacolo dell’attore napoletano per la stagione Arteven-Adriatic Lng

I “Lacci” di Silvio Orlando aprono la prosa
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Prende il via
domenica la stagione di prosa
al Teatro Tullio Serafin di
Cavarzere, organizzata dal-
l’assessorato alla cultura con
la collaborazione di Arteven e
il contributo di Adriatic Lng.
Ad aprire la stagione sarà un
grande nome del teatro e del
cinema italiano: Silvio Or-
lando. Il celebre attore sarà
infatti il protagonista di
“L a c c i”, commedia tratta

d al l ’omonimo romanzo di
Domenico Starnone. Un ma-
rito se ne va di casa, una
moglie resta in preda a una
rabbia impotente ed a do-
mande senza risposta, lui vi-
ve a Roma, innamorato di
una sconosciuta e lei a Napoli
con i figli. Uno spettacolo che
invita a riflettere su cosa sia-
mo disposti a sacrificare pur
di non sentirci in trappola, su
cosa perdiamo quando sce-
gliamo di tornare sui nostri
passi. “Lacci” è il racconto di

una fuga, di un ritorno, di
tutti i fallimenti, quelli che ci
sembrano insuperabili e
quelli che ci faranno compa-
gnia per una vita intera.
Si tratta di un primo appun-
tamento di gran qualità per
Cavarzere, l’inizio a una sta-
gione che prevede un cartel-
lone ricco e vario, in grado di
soddisfare i gusti di un vasto
pubblico. Sul palco del Sera-
fin infatti passeranno anche
altri grandi nomi come il
Mago Forest e Carlo & Gior-

gio, ma ci sarà spazio anche
per l’operetta con il Teatro
musicale Novecento che pro-
pone “La duchessa del Taba-
rin”, per i classici goldoniani
con il Teatro dei Pazzi che
sarà il protagonista di “Le
donne curiose”, per la comi-
cità e per nuove originali pro-
poste.
I biglietti d’ingresso sono ac-
quistabili in prevendita al bar
La piazzetta di Cavarzere o
tramite il sito www.vivatic-
ket.it. E’ inoltre possibile ac-

quistare i biglietti da un’ora
prima dello spettacolo nel
botteghino del teatro, vi è
anche la possibilità di sotto-
scrivere il proprio abbona-
mento per assicurarsi, al co-
sto di cento euro, una stagio-
ne teatrale che appare parti-
colarmente ricca di appunta-
menti da non perdere.
Lo spettacolo “Lacci” con Sil-
vio Orlando va in scena al
Teatro Serafin alle 19 di do-
menica 20 novembre.
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