Venerdì 23
Maggio 2008

La Voce

BADIA-LENDINARA

15

Redazione: piazza Garibaldi, 17 - Rovigo
Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584
e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it

BADIA POLESINE L’altra sera la seduta del civico consesso. Approvata la convenzione su Polacque

Consiglio, una bandiera per sostenere il Tibet
L’assemblea ha aderito alla proposta presentata da Ivo Baccaglini
Piera Marsilio

BADIA POLESINE - Nella
seduta del consiglio comunale di Badia Polesine come prologo all’approvazione dei punti all’ordine del
giorno e delle interrogazioni, il presidente Mauro
Usini ha brevemente accennato allo spiacevole
scambio di battute avvenuto nella seduta del 31
marzo con i rappresentanti dell’opposizione.
“Ogni consigliere può dissentire – ha precisato – ma
non utilizzando un tono
minaccioso”, in riferimento all’atteggiamento
bellicoso del consigliere
Giovanni Rossi che aveva
sbottato esprimendo evidenti segni di nervosismo.
“Il tono non era minaccioso – ha puntualizzato lo
stesso Rossi, giustificando
il suo atteggiamento causato da – una cattiva interpretazione del ruolo che lei
(il presidente, ndr) ricopre”. Nell’ulteriore scambio di battute Usini ha ribadito che i toni non debbono essere mai minacciosi. La seduta è proseguita
con la spiegazione da parte
del sindaco di una delle
questioni sul tavolo riguardante l’approvazione
della convenzione per
l’esercizio del controllo
analogo da parte dei comuni soci sulla Polesine
acque. Nonostante la dichiarazione di voto favorevole all’approvazione, il
consigliere di Fi Luca Rossetto ha voluto dilungarsi

Badia In Breve
La passeggiata

Gli Amici della montagna
questa sera ai gorghi
■ Questa sera gli Amici della montagna di Badia
Polesine organizzano l’interessante passeggiata in
notturna ai gorghi di Trecenta per ascoltare e ammirare le luci e la fauna di questi luoghi particolari.
La partenza è alle 20,45 dal piazzale antistante
palazzo Pepoli e prevede la visita dei gorghi: Gaspera,
Magon, Gottazza e della Sposa. Si consiglia abbigliamento usuale con pila al seguito.

Il Cdp

Conversazione sul tema
Le donne nell’esodo

La bandiera del Tibet verrà esposta all’esterno della sede municipale
sulle principali perplessità
che riguardano la questione ed Edo Boldrin (Badia al
centro), nel suo intervento
ha puntualizzato che “le
riflessioni del consigliere
non sono nuove”, riprendendo in modo schematico i punti più complessi.
Rossi ha concluso affermando che, nonostante il
voto favorevole, c’era disappunto sul fatto che un
servizio pubblico non offre
ai cittadini un prezzo sufficientemente basso. Guido Pigaiani (Udc), favorevole anch’esso alla convenzione, ha fatto presente al sindaco di convocare
un’assemblea dei capigruppo qualora si presentassero problemi complicati. Il primo cittadino ha
ribadito che ci sono sicura-

mente delle problematiche da risolvere ma “a
monte c’è una scelta politica precisa dei 50 comuni
più Castagnaro e Cavarzere”. Il controllo delle acque
deve infatti rimanere in
mano ai comuni, “i costi
sono elevati – ha concluso –
ma bisogna tenere conto
che l’azienda è piccola”. La
delibera è stata votata
all’unanimità.
L’altro punto all’ordine del
giorno era la votazione (il
consiglio anche in questo
caso si è espresso all’unanimità) della proposta presentata da Ivo Baccaglini
riguardante l’a d es i o n e
all’Associazione di Comuni, Province e Regioni per
il Tibet. Attraverso un dettagliato excursus storico in
consigliere ha toccato le

principali tappe dell’invasione del Tibet nel 1948 da
parte della repubblica Popolare cinese all’ occupazione. L’associazione che
si è costituita a Torino nel
2002 “cui oggi aderiscono
l’Anci e 152 istituzioni territoriali - ha precisato Baccaglini - ha lo scopo di
promuovere e coordinare
in Italia la campagna europea Una bandiera per
uno status di autonomia
del Tibet a sostegno della
risoluzione del Parlamento europeo e a supporto
dell’iniziativa del Dalai Lama e del governo tibetano
nei confronti delle autorità cinesi”. La bandiera, segno di solidarietà, verrà
esposta per un “adeguato
periodo di tempo” all’estero del comune.

LENDINARA Buone prassi operative

Quale qualità, se ne parla dalle 14,30
in un seminario alla Casa albergo
Samantha Martello

LENDINARA – Quale qualità: sistemi
a confronto in un contesto di buone
prassi operative. È questo il titolo
del seminario di studio rivolto ai
Centri di servizio residenziali per
anziani, che si terrà oggi, dalle
14,30, nella sala Camerini della
Casa albergo per anziani di Lendinara.
Il fatto che un numero sempre
maggiore di persone abbia più
opportunità di durata della vita,
porta a considerare anche i bisogni che ne derivano e a progettare un servizio sempre più orien-

tato al cittadino. Un modello di
cura per l’anziano non autosufficiente, basato sulla centralità
della persona, con un approccio
multidimensionale e attraverso
un piano assistenziale individuale, è attivo in Italia da diversi
anni nel mondo delle case di
riposo pubbliche. Il momento di
confronto di oggi proporrà,
quindi, una serie di spunti di
riflessione per capire quale è il
modello organizzativo e gestionale migliore da seguire, attraverso le diverse esperienze che
saranno portate. In apertura del
seminario, che sarà coordinato

■ Questa sera alle 21 nella sede del Cdp di Badia
Polesine per il terzo appuntamento della serie Percorsi
di Memoria al Futuro si svolge la conversazione sul tema
Donne nell’Esodo, istriane nelle due guerre mondiali: storie sconosciute di deportazione ed esulanza;
presente Anna Rismondo dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Centro studi Padre
Flaminio Rocchi di Verona; intervento musicale
dell’associazione culturale Ande Cante e Bali. A 60
anni da quegli eventi gli esuli istriani, fiumani e
dalmati collaborano e si confrontano su una pagina
di storia italiana negata per decenni per motivi di
politica internazionale. Per informazioni telefonare
339 8379831 info@cdponlus.it

In casa di riposo

Oggi all’auditorium
la clownerie con gli anziani
■ Nell’auditorium della casa di riposo di Badia importante incontro dal titolo La clownerie con gli
anziani, una giornata di studio rivolta a psicologi,
animatori ed educatori, infermieri operatori socio
sanitari e ai professionisti che lavorano nelle strutture residenziali per anziani. Al saluto del presidente
della casa di riposo Fabrizio Rossi, del sindaco Paolo
Meneghin, dell’assessore regionale al bilancio e alle
pari opportunità Isi Coppola seguiranno le interessanti relazioni di esperti: A. Farneti dell’Università di Bolzano, A. Zuliani dell’Università di Padova, M.C. Melon, i A. Forcella, Virginia Grandi, R.
Salmaso dell’associazione Over The Rainbow di Padova. La partecipazione al corso è gratuita
(P. M.)

La Casa albergo per
anziani di
Lendinara: oggi una
giornata di studi
da Stefano Garbin, porterà il proprio saluto il presidente della
Casa albergo lendinarese Loris
Veronese e a introdurre l’argomento dell’incontro sarà di direttore Damiano Mantovani.
Stefano Cacciatori della direzio-

ne qualità della Fondazione Pia
Opera Ciccarelli di San Giovanni
Lupatoto esporrà l’importanza
della scelta del modello Iso
9001/2000, mentre la responsabile del servizio qualità della
struttura lendinarese Annalisa

Mantovani interverrà sulla scelta della norma di settore 10881. Il
modello E-qalin e il modello Efqm saranno spiegati rispettivamente dalla responsabile del
modello E-qalin del Centro diurno per anziani Marani di Villorba
Cristina De Battista e dal direttore del settore anziani dell’azienda servizi sociali di Bolzano Carlo
Alberto Librera. Barbara Militello della Casa.

