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IL CASO Rifondazione Comunista chiede l’intervento dell’Ulss 5

“A Corbola manca un medico di base”
CORBOLA - “L’Ulss 5 risolva i disagi
dei cittadini di Corbola nel 2017 sono rimasti senza medico di base”.
Così Guglielmo Busco, per Rifondazione Comunista Polesana. “In questi giorni - dice una nota - abbiamo
ricevuto alcune preoccupate segnalazioni relative alla difficile situazione in cui verserebbero numerosi
cittadini del Comune di Corbola.
Tra le tante problematiche da affrontare, ad esempio dopo i tagli di
posti letto per acuti previsti per
l’ospedale di Adria, siamo stati in-

formati che proseguirebbe gran
parte dei disagi legati all’andata in
pensione di un medico di base, senza che ci sia stata ancora una sua
effettiva, stabile sostituzione in loco”. E ancora: “Per gran parte dei
cittadini che facevano riferimento
al medico pensionato, rimarrebbero perciò disagi molto pesanti, con
particolari difficoltà da riferire a
persone anziane e a quelle con alcune patologie più delicate”.
Rifondazione Comunista chiede,
“alla direzione sanitaria dell’Ulss 5

Polesana, di rispondere completamente alle richieste che sono state
espresse anche attraverso una meritevole raccolta di firme tra la cittadinanza del Comune Bassopolesano”.
Infine, “un invito anche a quasi
tutti i partiti, che hanno voce in
Regione, affinchè questo caso sia
giustamente addebitato anche a chi
governa la sanità veneta, in particolare i leghisti Coletto e Luca
Zaia”.
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Rifondazione segnala disagi a Corbola

ROSOLINA Un camion in arrivo riesce ad evitare i due mezzi. Solo ferite lievi per i conducenti

Carambola in Romea, vivo per miracolo

Scontro tra una Polo e una Subaru: dopo lo schianto, un giovane finisce sul guard rail
ROSOLINA - Incidente
stradale sulla strada Romea: un giovane automobilista è salvo per miracolo.
Lo scontro fra due automobili è avvenuto mercoledì pomeriggio scorso sul
tratto di strada statale Romea che attraversa il territorio del Comune di Rosolina.
Esattamente al chilometro 76, in pratica sul ponte
che delimita il comune di
Rosolina da quello di
Sant’Anna di Chioggia.
Secondo le prime ricostruzioni, pare che
all’origine dell’incidente
ci sia stato un colpo di
sonno che ha fatto perdere il controllo della sua
Subaru ad un 70enne proveniente dalla città di
Chioggia.
La sua autovettura ha così
sbandato andando ad invadere la corsia in cui arrivava una Volkswagen
Polo condotta da un giovane di Porto Tolle.
Il ragazzo è però riuscito,
con grande prontezza, a
schivare l’impatto frontale.
Lo scontro fra le due auto
è stato laterale quindi,

TAGLIO DI PO L’evento

Lucia Cestari premiata
al gran Galà di questa sera
Anna Volpe

La Polo dopo lo schianto
ma a seguito dell’urto la
Polo si è girata su se stessa
andando a sbattere contro il guard rail della strada.
Pochi istanti dopo un camion che seguiva la Subaru è riuscito a passare
senza essere coinvolto
dalla carambola, evitan-

do quindi entrambi i
mezzi.
Per fortuna solo ferite lievi per il giovane alla guida
della Polo e per l’anziano
sulla Subaru.
Dunque, ennesimo incidente tra auto sulla strada statale Romea, che
conferma la sua pericolo-

sità.
Questa volta, tuttavia, la
situazione si è risolta per
il meglio, per fortuna
senza nessun guaio grave
per i conducenti dei mezzi che sono stati coinvolti
nello schianto sulla Romea.

TAGLIO DI PO - Sarà premiata la tagliolese Lucia Cestari, questa sera, alle 20.30, in sala Eracle a Porto
Viro, in occasione della 19ª edizione del Galà delle pari
opportunità, un appuntamento organizzato dal Comune di Porto Viro per permettere alle singole amministrazioni di mettere in luce e valorizzare, anno dopo anno, personalità locali che si sono distinte nei
settori sociali, culturali ed economici del territorio.
Quest’anno il tema scelto è quello dell'imprenditoria. “Anche quest'anno - spiega Silvia Boscaro, assessore alle pari opportunità - il Comune di Taglio di Po
parteciperà alla serata. Dato il tema proposto, abbiamo scelto di candidare, per il nostro Comune, la signora Lucia Cestari, titolare dell’azienda agricola La
Presa. Lucia è un'imprenditrice agricola di Taglio di
Po che ha saputo accogliere con entusiasmo e tanta
forza di volontà la sfida di gestire l'azienda agricola La
Presa, affiancando il padre, dal luglio 1983. Nei primi
trent’anni anni del suo lavoro, si è impegnata nella
coltivazione di seminativi estensivi e attività di allevamento di migliaia di capi bovini. Nel 2005, Lucia
ha avviato uno spaccio carne e realizzato un agriturismo con fattoria didattica. Un vera e propria azienda
multifunzionale”. E quella di Lucia è stata una scommessa vinta. Ne sono prova le tante recensioni positive ed entusiastiche.
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ROSOLINA All’asilo Munari di Spinea con l’associazione di volontariato “Un cuore da cavaliere”

La raccolta giocattoli per i bambini bisognosi
Elisa Salmaso

ROSOLINA - L’associazione di volontariato “Un cuore da cavaliere”, con sede a
Rosolina, ha organizzato, qualche giorno fa, la terza raccolta di giocattoli
all’asilo Munari di Spinea dell’Istituto
comprensivo Margherita Hack.
È stata una proposta recepita in modo
positivo dall’Istituto, ritenuta molto interessante soprattutto per i motivi ed il
significato: regalare un proprio gioco ad
un altro bambino che non ha le stesse
possibilità economiche.
Il vice presidente e poliziotto veneziano,
Fabrizio Berton commenta l’iniziativa:

“Anche quest’anno i bambini dell’asilo
insieme alle loro famiglie hanno voluto
partecipare alla nostra proposta di raccolta dei giocattoli a favore dei bambini
orfani, di famiglie disagiate e bambini
ricoverati presso i nosocomi degli ospedali di Adria, Rovigo e Padova. Ci hanno
colpito le loro domande ma in particolar
modo una: alcuni bambini chiedevano
come mai Babbo Natale non potesse andare anche dai bambini poveri. Ci ha
emozionato molto il loro entusiasmo ed
il loro sorriso colmo di affetto nei nostri
confronti per quello che facciamo nelle
nostre attività. Ringrazio a nome di tutto il direttivo anche la direzione scolasti-

ca e tutte le maestre che ogni anno ci
danno spazio per entrare in questo
mondo meraviglioso. Loro sono il nostro futuro e dobbiamo avere il massimo
rispetto cercando di amarli ed educarli
in modo pulito e corretto senza violenze
o distinzioni di alcun genere tra di loro”.
Continua il poliziotto veneziano: “I
bambini dell’Istituto hanno donato circa 70 regali incartati pronti per la consegna alla vigilia del Santo Natale. Questi
piccoli ma importanti esempi di aiuto
sociale rivolti al prossimo sono la nostra
linfa vitale e questo è il messaggio che
vogliamo trasmettere attraverso i loro

occhi innocenti”.
L’associazione “Un cuore da cavaliere”
nasce come associazione filantropica,
opera in tutta la Regione Veneto con
progetti didattici per le scuole, valorizzazione della persona e della famiglia
come nucleo fondamentale della società
dando assistenza al soggetto nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia
fisico che psicologico.
L’associazione è un gruppo di appartenenti alle forze dell’ordine ed amici che
operano un servizio volontario a favore
dei bisognosi e dei poveri. Tutta l’opera
è no profit.
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