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CAVARZERE

NOTIZIE DAL COMUNE

FESTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

Sulle scelte del sindaco Tommasi in merito all’Ipab e alla nomina di un nuovo assessore

I medici di Cavarzere e Cona incontrano la gente

Le critiche di Sel

Pensare alla salute

I
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l circolo Sel (Sinistra Ecologia Libertà) di Cavarzere ha
reso noto nei giorni scorsi il
proprio dissenso su alcune scelte
operate dal sindaco Henri Tommasi: le nomine del Comitato
dell’Ipab (casa di riposo “Danielato”) e del nuovo assessore
all’urbanistica Catia Paparella.
Scelte che non denoterebbero il
“rinnovamento” che Sel si aspettava, rinunciando alla candidatura di due suoi consiglieri uscenti
per favorire la rielezione del
primo cittadino. “C’era davvero
la necessità del quinto assessore?
Secondo noi no” sottolinea Sel nel
suo comunicato alla cittadinanza.
“Cavarzere è stata amministrata
per 4 anni (dal 2012 al 2016) con
4 assessori; si poteva benissimo
proseguire per questa strada”. E
“forse invece del quinto assessore, servirebbe una completa
organizzazione di tutto il settore
tecnico-urbanistico, valorizzando
appieno le competenze presenti”.
Sempre secondo Sel, l’assessore
esterno “è un segnale negativo e
di siducia nei confronti dei cittadini cavarzerani, che si possono
porre una semplice domanda:
tra i 14mila abitanti della nostra
città non vi era alcuno che poteva svolgere in modo positivo e
costruttivo questo incarico?”. Gli

esponenti di Sel fanno presente,
per motivi di “coerenza”, che “se
nel 2011 era opportuno che un ex
dipendente dell’uicio urbanistica
non assumesse l’incarico di assessore in quel settore per noi di Sel
questa opportunità rimane valida
anche nel 2016”. Una questione
di dissenso è questa: “Alle elezioni
comunali svolte nel comune di
Abano Terme, luogo di residenza
del nuovo assessore, la stessa era
candidata in una lista civica che
sosteneva un candidato sindaco
diverso dalla candidata di centrosinistra. È chiaro, almeno per
noi – dicono quelli del Sel – che
passati 4 mesi sia alquanto anomalo nominare lo stesso assessore nella giunta di centrosinistra di
Cavarzere”. Conclusione: poiché
“queste motivazioni le abbiamo illustrate per settimane al sindaco,
è evidente che non ne ha tenuto
minimamente conto”. Per quanto
concerne la composizione del Comitato di gestione del centro residenziale “A. Danielato”, secondo
indiscrezioni, Sel non solo non ne
condividerebbe la composizione,
ma nemmeno la riconferma a presidente di Fabrizio Bergantin. Nel
comunicato in questione si mette
inine in evidenza che, nel suo
complesso, si tratta di “una falsa
partenza per un percorso lungo

uest’anno i medici fanno prevenzione invitando i cittadini a partecipare ad una serie di appuntamenti che hanno lo scopo di ricordare
come la propria salute passa anche attraverso dei corretti stili di vita.

5 anni”. In paese, e in particolare
negli ambienti politici interessati,
ci si chiede ora quali ripercussioni
questa presa di posizione critica
di Sel potrà avere sull’amministrazione comunale.
L’ex sindaco Pier Luigi Parisotto,
dopo aver afermato di condividere i rilievi di Sel, dicendo che
“forse si aspettavano il quinto
assessore” all’urbanistica, e che
“il sindaco si ritiene libero anche
dalla sua maggioranza”, ha rilevato che l’amministrazione comunale non ha ancora varato “il
programma dei prossimi 5 anni,
che il piano degli interventi è
scaduto e che ancora si aspettano
le varianti verdi”. Heidi Crocco,
assessore al sociale per Sel, in
risposta a Parisotto, ha dichiarato
che quella della sua componente
politica non era una critica, ma
“soltanto una precisazione rivolta
al sindaco”. Aggiungendo che Sel
“non chiederà le dimissioni della
Paparella, né tantomeno chiarimenti in consiglio comunale”.
Rolando Ferrarese

Rassegna cinematograica sull’Alzheimer nei restanti tre giovedì di ottobre, aperta a tutti

Tempo e relazioni...

L’

assessorato alla cultura di
Cavarzere, in collaborazione con il circolo Auser
(associazione di volontariato e
solidarietà) e l’associazione culturale Attivaidea, ha organizzato
una rassegna cinematograica
dedicata all’Alzheimer, iniziativa
alla quale ha aderito il Centro
sollievo. Le proiezioni sono in
programma nella sala convegni
di Palazzo Pisenti-Danielato, con
inizio alle ore 21, con il seguente
programma: giovedì 13 otto-

bre proiezione del ilm “Lontano
da lei” (due nomination Oscar
2008), prodotto in Francia nel
2006, durata 110’, con la regia di
Sarah Polley; giovedì 20 ottobre
“Still Alice”, ilm Usa, 2014, durata 99’, con la regia di Richard Glatzer; giovedì 27 ottobre “Una
sconinata giovinezza”, ilm italiano del 2010, durata 98’, diretto
dal regista Pupi Avati. L’ingresso
è libero a tutti. Per eventuali altre
informazioni telefonare all’uicio
cultura: 0426/317190.
R. F.

BREVI DA CAVARZERE

* MEMORIAL – Domenica 16 ottobre si svolge a
Cavarzere la 9ª edizione del “Memorial Gian Pietro
Banzato”: camminata non competitiva di km 4; gara
competitiva di km 11,5, speciale categoria riservata
ai Vigili del fuoco; mini podistica di km 1,2 e metri
600 cat. A (nona e ultima tappa del circuito del
Delta Polesano Adriatic Lng) il ritrovo è previsto
per le ore 8, in piazza del Municipio, e la partenza
per le ore 9. La manifestazione è organizzata
dall’assessore allo sport, dal Gruppo sportivo dei
Vigili del fuoco di Venezia e dall’Avis di Cavarzere e
Cona, nonché dai podisti di Adria. Saranno premiati
i gruppi con un minimo di 12 iscritti e i singoli, con
una coppa e una maglia tecnica.
* TRAFFICO – Il vecchio ponte sul Gorzone tra
Boscochiaro e Martinelle rimarrà chiuso ino al
31 dicembre. Il provvedimento è stato deciso dal
sindaco Tommasi per consentire la messa in opera
deinitiva del nuovo ponte e la realizzazione delle
nuove rampe arginali di raccordo con la viabilità
arginale delle due sponde del canale. Il termine
contrattuale per l’esecuzione dell’opera, che si
chiamerà ancora “Ponte degli angeli”, è infatti

previsto entro l’anno (senza un solo giorno di
anticipo, come invece si sperava).
* MUSICA – Sono aperte le iscrizioni al corso
di musica di indirizzo bandistico, organizzato
dall’Ambac (associazione delle bande musicali), che
inizierà a Cavarzere il 17 ottobre alle ore 18.30.
Le iscrizioni sono aperte nei giorni di martedì e
mercoledì dalle ore 21 alle ore 22, presso la sede
della banda musicale cittadina di Cavarzere, in via
Alighieri (ex scuole medie). L’iniziativa si svolge col
patrocinio del comune, della città metropolitana di
Venezia e della Regione Veneto.
* CICLISMO – La ciclista Siria Trevisan, della
scuola giovanissimi del Lions Cavarzere, si
è piazzata al primo posto nella categoria G3
femminile della gimkana “Vendramini trofeo
Cremona”, disputatasi nei giorni scorsi a Padova.
La competizione era stata promossa dalla scuola
ciclistica Leandro Faggin. La ciclista Iris Zago,
dello stesso Lions cavarzerano, si è invece piazzata
seconda tra le esordienti al “Trofeo tra Livenza e
Malgher”, manifestazione svoltasi a San Stino di
Livenza.
R.F.

La salute passa anche attraverso le nostre abitudini. Questo signiica
che, se ci comportiamo bene, e adottiamo quindi dei corretti stili di
vita, come il movimento quotidiano e il mangiar sano, le possibilità di
ammalarci si riducono. Nasce proprio da questo pensiero di prevenzione lo slogan “Mangia sano e cammina con noi per guadagnare
salute!” con cui i medici di famiglia di Cavarzere e Cona hanno dato il
via, anche quest’anno, con la collaborazione della Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere e la Ulss 14, alla Festa del Medico di Famiglia.
Due giorni – sabato 15 e domenica 16 ottobre - dedicati all’incontro
tra i medici di medicina generale, gli specialisti della Cittadella Socio
Sanitaria di Cavarzere e della Ulss 14 di Chioggia, e la popolazione, con
lo scopo di promuovere la prevenzione ricordando i corretti stili di vita.
Per la precisione, sabato 15, alle 16.30, presso il Teatro comunale di
Cavarzere, è in programma un evento tutto dedicato alla sana alimentazione. Ad intervenire il dottor Pierpaolo Pavan (medico nutrizionista
responsabile del servizio igiene degli alimenti e della nutrizione Ulss
17), il dottor Roberto Valle (primario della Cardiologia dell’Ospedale di
Chioggia) e la dottoressa Gemma Frigato (diabetologa della Cittadella
Socio Sanitaria di Cavarzere). La domenica 16, invece, tutti “in pista”
per la 9ª edizione he Runner’s Day, una camminata a cui aderiranno
anche i medici di famiglia di Cavarzere e Cona insieme agli operatori
della Cittadella, e sarà aperta a tutti, grandi e piccini. La partenza è
prevista dalla Piazza Vittorio Emanuele di Cavarzere alle ore 9.00. Si
ricorda che la camminata potrà essere competitiva o non competitiva,
di km 4 o 11,5. E si partecipa con una piccola quota di iscrizione.
“Prevenire è meglio che curare. – ha dichiarato il direttore sanitario della Cittadella di Cavarzere Marilena Mazzato – Anche la
prevenzione fa parte del nostro compito insieme alla assistenza e alla
cura. Per cui, a maggior ragione, dobbiamo stare tutti uniti (medici di
famiglia, Ulss 14 e Cittadella), in questa importante Festa, perché sia
una buona occasione per ribadire l’alleanza tra operatori sanitari e cittadini”. “Il miglior insegnamento per sensibilizzare la gente a volersi
bene – ha commentato il direttore generale della Ulss 14 Giuseppe Dal Ben – è proprio quello di dare il buon esempio. Bene quindi
questi medici che camminano insieme alla gente e trovano occasioni
come questa per scendere in piazza a ribadire come aiuti a star bene
una sana alimentazione”.
Dal 2012 i medici di famiglia di Cavarzere e Cona lavorano assieme, in
una struttura di Medicina di Gruppo Integrata ospitata dalla Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere: una struttura formata da tredici medici che serve l’intero territorio, con un numero di assistiti che supera
le 15.000 unità. Il punto di forza della Medicina Integrata sta proprio
nella collocazione presso i locali della Cittadella Socio Sanitaria di Cavarzere: un modo per essere facilmente accessibile e a stretto contatto
con gli specialisti della struttura. «La MGI di Cavarzere e Cona – hanno spiegato i dottori Ornella Mancin e Frediano Berto - festeggia
quest’anno il suo quarto anno di attività. La Festa è anche un pretesto
per ricordare quello che facciamo con tanta dedizione per il nostro
territorio. Siamo operativi dodici ore al giorno e diamo la possibilità
ai nostri assistiti di avere sempre un medico a disposizione all’interno
dei medici del gruppo, anche se il proprio medico è assente”. “Desideriamo ricordare – hanno continuato i due medici – che abbiamo
incrementato, grazie anche alla lungimiranza del DG Dal Ben, le attività di infermeria, che garantiscono il servizio dalla 8 alle 20. Tutte le
mattine si efettuano i prelievi per il controllo dell’INR (International
Normalized Ratio: monitoraggio della luidità del sangue) per i pazienti
in terapia anticoagulante orale (in genere cardiopatici). Ofriamo un
servizio completo: l’infermiera fa il prelievo al mattino e poi, verso ora
di pranzo, tramite internet, visualizza la risposta, contatta il medico
curante e avvisa il paziente in caso di cambio di terapia. È un grosso
aiuto ai pazienti e ai loro familiari, che non devono recarsi di persona
a prendere la risposta e poi portarla al medico per la valutazione della
terapia. In infermeria inoltre ci si può recare per la vaccinazione anti
inluenzale e da quest’anno anche per la vaccinazione anti pneumococcica per i soggetti per i quali sia prevista». Ma sono molti altri i
servizi oferti dalla MGI: lavora con il settore prevenzione dell’Ulss
per gli screening per la prevenzione dei tumori della mammella (ospitando il camion per le mammograie), dell’utero e del colon. C’è poi
un rapporto di collaborazione stretto con la dottoressa Maria Luisa
Polo, referente per gli screening oncologici da parte dell’Ulss 14. La
dottoressa Polo riceve i pazienti risultati dubbi o positivi all’interno
della MGI: questo aiuta a far comprendere agli assistiti che le campagne di prevenzione sono saldamente volute e appoggiate dai loro
medici di famiglia. E ancora, si seguono i pazienti diabetici (circa 500)
non complicati con visite, controlli, consigli alimentari, si eseguono
spirometrie di base per individuare eventuali pazienti afetti da BPCO
(bronchite cronica ostruttiva). E prosegue la collaborazione con la Cardiologia di Chioggia per cui è stata attivata la trasmissione telematica
degli ecocardiogrammi dalla Medicina Integrata, grazie a cui si possono fare i controlli dei pacemaker.

