
...
Settembre 2008

Domenica 714 .ADRIA-CAVARZERE La Voce

LA KERMESSE Il via ieri in corso Mazzini. Osservato un minuto di silenzio per l’eroe di Boccasette

Volontariato in festa ad Adria
La partenza con i saluti delle autorità e l’intervento del pedagogista Edgar Serrano

CAVARZERE Il Pd preoccupato per la possibile uscita dall’azienda di tutti i comuni della provincia di Padova

Piazzon: “Giù le mani dall’Asl”

Luigi Franzoso

ADRIA - È cominciata ieri
in corso Mazzini la tredi-
cesima edizione della Fe-
sta del volontariato, ma-
nifestazione organizzata
dalla Consulta del volon-
tariato del Comune di
Adria in collaborazione
con l’amministra zione
comunale, la Pro loco,
Adriashopping e soprat-
tutto dalle associazioni di
volontariato che operano
nel territorio tra cui la
Croce Verde, l’Avis, la Fi-
das Pados e tantissime al-
tre, tra cui soprattutto –
novità di quest’anno –
quelle composte da immi-
grati di varie nazionali-
tà.
La manifestazione è co-
minciata con la salita sul
palco del presidente della
Provincia Federico Saccar-
din, del sindaco Antonio
Lodo, degli assessori Rosa
Barzan e Giovanni Ferro,
dell’arciprete della Catte-
drale monsignor Mario
Furini, del commissario
della polizia di Porto Tolle
ed è stata aperta dal presi-
dente della Consulta Luigi
Passadore che ha sottoli-
neato come “questa festa
è l’esempio che tutto è
possibile con un po’ di
volontà, impegno e senso
civico. L’amore verso il
prossimo, come si vede
dall’impegno da volontari
locali e stranieri tutti in-
sieme porta a risultati co-
me questo”.
Il sindaco Antonio Lodo
ha ringraziato a nome
personale e istituzionale i
volontari per “la conti-
nuità di impegno e dedi-
zione che da tredici anni
le associazioni dimostra-
no con questa festa. È il
senso civico che rende vi-
va la nostra città, ed è
importante quanto neces-
sario aprirsi agli immi-
grati che lavorano qui e

anche sempre più spesso
nelle nostre case. Il tema
della sicurezza è condiviso
anche da loro, perché an-
che gli stranieri vivono
problemi di ordine pub-
blico come quelli nostri, e
solo con la collaborazione
si possono superare. Con-
divideremo sempre di più
gli strumenti per ottimiz-
zare la sicurezza pubbli-
ca”.
Il sindaco ha poi ricordato
e ha chiesto un minuto di
silenzio per Romeo Priot-
to, “per il suo gesto volon-
tario, semplice, sponta-
neo e nel contempo ecce-
zionale e purtroppo finito
in tragedia. Concludo rin-
graziando la consulta per
insegnarci col suo impe-

gno il valore del volonta-
r i at o ”.
Il presidente Saccardin ha
portato il saluto e i ringra-

La 13esima
edizione La Festa
del volontariato
o rg a n i z z a t a
dalla Consulta
prosegue oggi
con la messa in
Cattedrale e nel
pomeriggio su
palco Mazzini
con attività per
bambini e
adulti fino a
tarda sera

L’Asl 14 di Chioggia Il Pd di Cavarzere lancia l’allarme per la salvaguardia
della struttura dopo la proposta di legge presentata da due consiglieri
regionali del Pdl

ziamenti a nome della
Provincia e s’è compli-
mentato “per questa for-
mula di coinvolgere le as-

sociazioni di stranieri per
realizzare questa festa che
di certo sarà utile a supe-
rare certe barriere e a con-

frontare le varie e diffe-
renti esperienze di vita.
La cultura dell’accoglien -
za e del rispetto è fonda-
mentale per l’integrazio -
ne, affinchè anche questa
gente diventi protagoni-
sta del senso civico collet-
tivo e per il futuro della
co mu ni tà ”. Monsignor
Furini ha voluto invece
lanciare un messaggio di
speranza e fiducia per tut-
te le persone presenti, ita-
liane e non, “perché dob-
biamo percorrere un cam-
mino tutti insieme e que-
sta festa ne è l’esempio”.
Al termine dei saluti è
cominciata la festa con
l’intervento di Edgar Ser-
rano, pedagogista esperto
in problematiche inter-
culturali ed è proseguita
secondo programma con
musica e cibi tipici locali e
di altre nazioni. La festa
ripartirà questa mattina
con la messa del volonta-
rio alle 10,30 in Cattedrale
col concerto del suo Coro
Polifonico e proseguirà
dalle 17,30 circa sempre in
palco Mazzini con attività
per bambini e per adulti
fino a tarda sera.

CAVARZERE – Una proposta di
legge presentata dai consiglie-
ri regionali del Pdl Regina Ber-
tipaglia e Leonardo Padrin (la
numero 260) potrebbe cam-
biare, il 9 settembre prossimo
durante la seduta della quinta
commissione regionale, le
sorti dell’Asl 14 di Chioggia,
sancendo l’uscita dalla stessa
di tutti i comuni della Saccisi-
ca, quelli della provincia di
Padova per intenderci. A pre-
cisarlo è il segretario del Parti-
to democratico di Cavarzere
Otello Piazzon che precisa co-
me questa decisione potrebbe,
in un futuro non molto remo-
to, mettere in discussione
l’esistenza della stessa Asl clo-
diense. “Dopo che l’ultima se-
duta della quinta commissio-
ne è terminata con la mancan-
za del numero legale per l’ab -
bandono dell’aula dei consi-
glieri del Pd e del presidente
stesso della commissione, il

forzista Raffaele Buzzoni – ri -
corda Piazzon – giovedì prossi-
mo si riunirà nuovamente la
commissione per sancire
l’uscita dall’Asl 14 dei comuni
della Saccisica che finirebbero
sulla sfera dell’Asl 16. La no-
stra Asl diverrebbe una mini-
Asl con i soli comuni di Chiog-
gia, Cavarzere e Cona, rimar-
rebbe commissariata dal diret-
tore dell’Asl 12 Padoan con
tutte le conseguenze economi-
che e di gestione dei servizi
che ne conseguirebbero”. Se-
condo Piazzon il problema è la
mancanza di un piano sanita-
rio regionale. “L’attuale piano
sanitario è vecchio di dieci
anni – commenta il segretario
del Pd – e in regione manca
una programmazione chiara,
visto che in poco tempo si sono
succeduti ben tre assessori e
nessuno ha mai delineato per-
corsi precisi, lasciando la con-
tinuità progettuale nelle mani

dei tecnici”. Piazzon rincara la
dose denunciando una “lom -
bardizzazione della sanità ve-
neta”. “La Regione sta preve-
dendo una serie di presidi
ospedalieri in collaborazione
con i privati – le parole di
Piazzon – uno a sud della pro-
vincia di Venezia, in località
Sant’Anna di Chioggia, e uno
in provincia di Padova. In que-
sto senso, quello di Sant’Anna
porterebbe alla sostituzione
dell’attuale ospedale di Chiog-
gia con uno a gestione pubbli-
co-privata, che andrebbe inol-
tre a raccogliere utenze della
Casa di Cura di Porto Viro da
una parte, sancendo la proba-
bile chiusura della nostra Cit-
tadella socio sanitaria”. Il pas-
so successivo, secondo il segre-
tario del Pd, sarebbe quindi
l’accorpamento dell’Asl 14
nell’Asl 12 di Venezia, della
quale Padoan è direttore.
“L’annessione all’Asl 12 di Ve-

nezia – spiega Piazzon – sareb -
be una conseguenza logica per
una mini-Asl senza futuro ri-
guardo a servizi, ma noi non
vogliamo essere spettatori im-
mobili di questa operazione e
siamo convinti sia giusto lan-
ciare un referendum consulti-
vo per chiedere ai cittadini dei
tre comuni in quale Asl vor-
rebbero essere compresi, visto

che Cona preferirebbe l’Asl 16
di Padova mentre a noi, per
vicinanza e comodità, andreb-
be meglio quella di Rovigo,
con la quale condividiamo ser-
vizi come il 118 o l’ambulan -
za”. Ora la palla passa in com-
missione, ma certamente non
sarà l’ultimo atto della riorga-
nizzazione delle Asl regiona-
li.


