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CAVARZERE Il sindaco respinge le accuse dopo i disagi dovuti al nubifragio dello scorso sabato

Allagamenti, la difesa di Parisotto
“Scelte sbagliate negli anni ‘70 e ‘80 quando si posarono fognature miste per acque bianche e nere”

ADRIA E’ stato organizzato un convegno al ridotto

Lotta all’Alzheimer, l’Ulss 19 è in prima fila
con nuovi progetti ed iniziative importanti

Pier Luigi Parisotto E’ sindaco di Cavarzere

La Voce .ADRIA - CAVARZARE 

■ “Siamo in pressing su Polacque e Sodea
per migliorare un servizio che i cittadini pagano”

CAVARZERE - “Ognuno ha fatto
la sua parte per ciò che gli com-
peteva e per le possibilità che gli
erano concesse, ma quando ac-
cadono episodi temporaleschi
di tale entità, è difficile salvarsi;
lo testimoniano le situazioni
non solo di comuni limitrofi
come Adria, Rosolina o Chiog-
gia, ma pure realtà decantate
come tra le più progredite come
Mestre nel 2007 o alcune città
della Gran Bretagna o della
Francia, per citare qualche
esempio”.
Con queste parole il sindaco di
Cavarzere Pier Luigi Parisotto
interviene riguardo alla serie di
polemiche sollevate dopo il nu-
bifragio di sabato 13 settembre,
che ha messo in ginocchio Ca-
varzere per diverse ore. “Vo g l i o
ricordare che in venti minuti
circa sono caduti quasi 70 milli-
metri d’acqua – prosegue il sin-
daco – oltre 120 nella sola gior-
nata di sabato, quando la media
giornaliera standard di un tem-
porale violento è di circa 30 mil-
limetri, mentre la media di pre-
cipitazione annuale a Cavarzere
è di 800 millimetri circa. E’
tempo di spiegare, una volta per
tutte, che le pompe del depura-
tore in località Piantazza fun-
zionano a dovere, partendo in
sequenza a seconda delle ondate
d’acqua che giungono; è ovvio
che l’ondata più grossa ha mes-
so in difficoltà anche questo
sistema, ma qui stiamo parlan-
do di un problema molto più
ampio e datato, ossia le scelte
sbagliate delle amministrazioni
comunali degli anni ‘70 e ‘80
che posarono fognature miste

per acque bianche e nere”. Pari-
sotto precisa che “i piani regola-
tori, con regolarità di costruzio-
ne ma troppo speculativi, han-
no permesso ai cittadini di fab-
bricare garages e scantinati sot-
to il piano campagna” (Cavarze -
re è già per sua natura sotto il
livello del mare da un metro
fino a tre metri e mezzo ndr)
“un abusivismo diffuso soprat-
tutto nelle frazioni che ha por-
tato alla chiusura di fossi e scoli
per le acque bianche superficiali
in maniera indiscriminata”.
“A questo vanno sommati i

cambiamenti climatici che
troppo spesso portano tanta ac-
qua in poco tempo – continua il
sindaco – e la Polesine Acque,
ente gestore del ciclo integrato
dell’acqua dal 2002 attraverso la
sua controllata Sodea, ben co-
nosce il problema e sta cercando
di porvi rimedio”. Parisotto ri-
corda inoltre l’intervento dei vi-
gili del fuoco di Cavarzere e di
Mestre, oltre a quello della Pro-
tezione civile di Cavarzere “a cui
va il nostro sentito ringrazia-
mento”. “In casi di emergenza i
vigili del fuoco e la Protezione

civile intervengono a seconda di
priorità stabilite al momento –
spiega Parisotto – e soprattutto
dalle segnalazioni dei cittadini.
Da quello che mi risulta, tutti
hanno messo a disposizione uo-
mini e mezzi per tutta la durata
della giornata; in particolare i
dati della Protezione civile, co-
municati dal coordinatore Fre-
diana Fecchio, parlano di 12 vo-
lontari operativi già alle 12 di
sabato e fino alla tarda serata,
in tutto il territorio comunale, e
successivamente anche in sup-
porto all’unità operativa di

Chioggia”.
Il sindaco divide infine le com-
petenze. “Se da una parte è
giusto che i cittadini vengano in
Comune per eventuali delucida-
zioni sulle procedure da espleta-
re e per permetterci di stillare
una conta dei danni più precisa
– precisa Parisotto – dall’altra
voglio ricordare per l’ennesima
volta che, per quanto ci riguar-
da, oltre a segnalare alla Regio-
ne Veneto la situazione di Ca-
varzere per il riconoscimento
dello stato di calamità naturale,
mentre per quanto riguarda la
situazione delle fognature e del
deflusso delle acque reflue, stia-
mo pressando la Polesine Acque
e la Sodea affinchè migliorino il
più possibile il servizio che ogni
cavarzerano paga”. Parisotto
conclude con una considerazio-
ne. “E’ vergognoso, da parte di
uno pseudo-cronista, strumen-
talizzare una situazione del ge-
nere addossando colpe a casac-
cio – le parole del primo cittadi-
no – sfruttando vere e proprie
calamità naturali per dare mes-
saggi politici posticci e negativi
ai cittadini, che peraltro hanno
tutto il diritto, ma soprattutto il
dovere, di alzare la voce ma non
verso l’amministrazione comu-
nale, che dal 1995 al 2004 ha
investito proprio in questo set-
tore qualche milione di euro.
Invito pertanto tutti i cittadini
che avessero subito danni a beni
mobili e immobili – conclude il
sindaco Parisotto – a comuni-
carlo per iscritto a Polesine Ac-
que e a noi per poter meglio
supportare la richiesta dello sta-
to di calamità”.

ADRIA - Sabato pomeriggio l’Ulss 19 ha celebrato la
quindicesima Giornata mondiale per l’Alzhei -
m e r.
Nel ridotto del comunale l’azienda sanitaria ha
infatti promosso un incontro per spiegare che cos’è
l’Alzherimer. È sorprendente leggere i primi dati
forniti: le stime dicono che almeno la metà delle
persone che raggiungono i 90 anni, è affetto da
demenza epidemiologica. Ma preoccupa che an-
che al di sotto dei 65 anni c’è una fetta di persone
che può essere malato: si parla di circa il 10%, a 80
anni circa il 25%. Ma allora, questa malattia del
secolo, merita o no un po’ di attenzione?
L’Organizzazione mondiale della sanità dice che
nel 2050 l’Alzheimer raggiungerà almeno 400
milioni di persone: significa che questi avranno
quella che si chiama ipotrofia e morte neuronale,
un tipo di invecchiamento che fa declinare alcune
funzioni cognitive. Ciò significa che si allunga il
tempo necessario per apprendere e memorizzare, e
quelle che vengono chiamate attività complesse
diventano quasi impossibili. L’Alzheimer è una
forma di demenza, causato da un’eccessiva perdita
di neuroni; può avvenire in età senile, ma anche
presenile; esiste una classificazione che va in base
alla sede delle lesioni cerebrali, esiste inoltre una
classificazione eziologia, o in base alla prognosi,
ancor peggio in base alla gravità. Quello che è
importante sapere è che la demenza è evolutiva,
l’esordio è graduale e insidioso, e il decorso è lento.
Purtroppo, troppo spesso, la diagnosi è post-mor-
tem. All’azienda Ulss 19, nel periodo 2001-2008
sono stati valutati ambulatoriamente 1143 pazienti
(749 donne, 394 uomini). Tra di loro 474 erano al
livello medio, 397 di gravità elevata, 272 erano
inquadrati in un altro tipo di demenza. Si calcola
che ogni anno si presentano all’Unità valutativa
Alzheimer 197 nuovi casi, e che nelle nostre case di
riposo i malati sono dal 30 al 60%. Il dipartimento
dell’Ulss 19 si sta adottando per creare un piano
demenze e una carta dei diritti dei servizi azienda-

li. L’unità si trova presso l’ospedale vecchio e il
responsabile è Luciano Finotti, ma presto cambie-
rà il nome in Centro per il decadimento cogniti-
v o.
Come dice lo slogan: “Non c’è tempo da perdere”
perché le demenze sono una realtà, piuttosto
diffusa, nel Basso Polesine, basta una Tac o una
risonanza per capire se si è in pericolo, non esitate
fino all’ultimo, prevenire è meglio che curare.
All’incontro dell’Ulss per spiegare questo e molto
altro erano presenti ospiti importanti: il dottor
Tonon e la dottoressa Paparella. Quest’ultima ha
presentato un progetto nato due anni fa circa,
sostenuto da una catena di imprenditori privati, a
cui ha partecipato anche la Fondazione Vodafone
con un cospicuo finanziamento. Il costo dell’av v i o
è alto, e nella primavera 2009 si spera di inaugura-
re il progetto pensato. Venticinque persone lavora-
no in via sperimentale, divisi in tre gruppi. La
struttura, che tratterà l’ortoterapia, è a beneficio
del territorio oltre che dei “pazienti”. Il progetto
dal nome Elicriso dà molta soddisfazione a chi ci ha
creduto sin dall’inizio. Un’altra struttura che lavo-
ra con la malattia è la Csa di Adria: se ne occupano
gli operatori del Nucleo rosso, coadiuvati da Silvia
Grandi e la psicologa Sara Dalla Pietra. Si cerca di
lavorare sulla memoria e le memorie, si insiste su
quello che l’anziano riesce ancora a fare, piuttosto
che quello che ha perso, cercando anche di ridurre
il livello di farmaci. Si lavora con test, sull’umore e
l’attenzione, e il rapporto con l’operatore. Sono
quattro femmine e due maschi tra i 72 e i 92 anni,
e lo studio ha come base di partenza l’empatia e la
fiducia, è durato tre mesi con tre appuntamenti a
settimana e il trattamento si è dimostrato efficace.
Insomma Adria si muove con le sue stesse mani per
aiutare chi ha questo tipo di problemi, e cerca di
curare e dare attenzione anche alle famiglie, per-
ché l’Alzheimer non sia così difficile da sopporta-
re.
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