
“L’articolo 144 nella legge 
di Stabilità è un ottimo se-
gnale; finalmente è finito 
il riscaldamento a bordo 
campo e la stagione dei 
compiti per casa. Il pro-
getto dell’autonomia 
entra nel vivo e prende 
sempre più forma. Entro 
fine dell’anno - come di-
chiarato dal Ministro Cal-
deroli - avremo lo 
strumento per definire 
costi e fabbisogni stan-
dard, indispensabili per 
procedere verso la de-
lega di poteri alle Regioni. 
Significa finalmente rea-
lizzare un progetto total-
mente in linea con la 
Costituzione, nell’ottica 
della solidarietà e della 
sussidiarietà nazionale. 
Abbiamo l’opportunità di 
ridisegnare il profilo del 
Paese, in linea con i prin-
cipi ispiratori dei Padri co-
stituenti”. 

Lo dice il Presidente della 
Regione del Veneto, 
Luca Zaia, in riferimento 
alla definizione dei livelli 
essenziali delle presta-
zioni, sui costi e sui fabbi-
sogni standard 
annunciata oggi dal mini-
stro per gli Affari regionali 
e le Autonomie, Roberto 
Calderoli, inserita all’in-
terno della legge di bilan-
cio e trasmessa al 
Parlamento. 
“Oggi, grazie a questo 
dialogo costante tra Go-
verno e Regioni, emerge 

il profilo di un Paese mo-
derno e non centralista. 
Chi continua a sostenere 
e a lamentare che l’Auto-
nomia differenziata ampli-
ficherà solamente il 
divario tra Nord e Sud, di-
mentica che le sperequa-
zioni attualmente 
esistenti altro non sono 
che il frutto dell’accentra-
mento di uno Stato privo 
di federalismo – prose-
gue il Governatore -. Il 
progetto di Autonomia 
può, invece, dimostrare il 
contrario dando l’opportu-

nità alle Regioni di miglio-
rare il livello quali-quanti-
tativo dei servizi resi ai 
propri cittadini”. 
“Abbiamo imboccato la 
strada giusta, intrapresa 
con decisione dal Go-
verno, al quale vanno i 
miei ringraziamenti. 
Spero che ora si faccia 
bene e velocemente 
anche perché in questo 
modo si darà compi-
mento non solo ai dettami 
introdotti con la modifica 
del titolo V della legge 
fondamentale dello Stato, 
ma anche alla Carta co-
stituzionale approvata il 
primo gennaio 1948 – 
conclude Zaia -. La no-
stra Costituzione, infatti, 
nasce autenticamente fe-
deralista: non ha mai 
avuto uno sguardo cen-
tralista, se non nell’erro-
nea gestione che ne è 
seguita”.

CON LA CABINA DI REGIA LA PARTITA ENTRA NEL VIVO

E’ stata accolta la richiesta di elaborare un manifesto con una sorta di decalogo dei 
principi condivisi dalle regioni. Il documento è fondamentale come punto di par-
tenza comune. L’obiettivo è quello di interpretare fino in fondo le istanze sul LEP

Autonomia differenziata, altro tassello

Il presidente Zaia con il ministro Calderoli
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Truffa prescritta per l’ex amministratore 
di Veneto Banca. L’inchiesta riguardava 
l’inquisizione di BIM per un presunto rag-
giro di 30 milioni. Tutto è carta straccia.

Tiziana Lippiello Vincenzo Consoli
La rettrice dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia è la nuova presidente di Euto-
pia, l’alleanza formata da 10 università e 
sostenuta dalla Commissione Europea.

KOOK
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70.000 mq
riquali昀cati in area verde

Non smettiamo
mai di pensare
a Verona.
Dove prima c’era una cava dismessa, Consorzio ZAI 
ha visto un’opportunità per Verona: nasce così il Parco 
Urbano dell’Interporto Quadrante Europa, polmone 
verde della IV^ Circoscrizione. 70.000 mq di verde al 
servizio della città, che nei prossimi anni raggiungerà 
l’ampiezza di 100.000 metri quadri.

CONSORZIOZAI
®

VERONA DEVELOPMENT AGENCY

QUADRANTE EUROPA
Verona Interporto

®

QUADRANTE SERVIZI
Business Partner

®

ZAILOG
Innovation Hub

®

www.quadranteeuropa.it



"Il percorso di Test & Treat 
è una strategia che viene 
utilizzata oggigiorno ed è 
stata forse presa in eredi-
tà anche dal campo dell'-
HIV, perché si è visto che 
i pazienti rimangono in 
cura più facilmente, il 
cosiddetto 'linkage to 
care', se vengono testati e 
trattati nel tempo più bre-
ve possibile. In effetti ci 
sono studi internazionali 
dai quali è emerso che, in 
particolare i pazienti che 
fanno uso di sostanze per 
via iniettiva, se saltano gli 
step previsti nelle condi-
zioni normali e passano 
immediatamente al tratta-
mento, ottengono rispo-
ste virologiche sostenute 
alla terapia più elevate 
rispetto al modello stan-
dard di cura, che prevede 
il test, gli esami di secon-
do livello, l'incontro con il 
medico, la prenotazione 
di ecografia, Fibroscan, la 
restituzione degli esami e 
l'inizio della cura. Invece, 
da altri studi si è visto che 
si può consegnare diretta-
mente la cura al paziente, 
in attesa della risposta del 
test. Il paziente riceve la 
risposta telefonica e può 
iniziare immediatamente 
la cura, salta i controlli e 
le visite e, a fine terapia, 
fa il controllo finale". 
Lo ha spiegato la dotto-
ressa Marina Malena, 
Responsabile UOS 
Osservatorio Infettivologi-
co Aziendale- Azienda 
ULSS 9 Scaligera, inter-

venuta in occasione del 
corso di formazione ECM 
sulla gestione dei tossico-
dipendenti con epatite C, 
organizzato dal provider 
Letscom E3 con il contri-
buto incondizionato di 
AbbVie. 
Il corso, dal titolo 'Il ruolo 
dei ser.D. nei percorsi 
facilitati di point of care per 
il trattamento dell'hcv nei 
consumatori di sostanze- 
Best practice ed esperien-
ze a confronto sul territo-
rio del Veneto Occidenta-
le', rientra nell'ambito di 
'Hand- Hepatitis in Addic-
tion Network Delivery', il 
progetto di networking a 
livello nazionale patroci-

nato da quattro società 
scientifiche (SIMIT, 
FeDerSerD, SIPaD e 
SITD) che dal 2019 coin-
volge i Servizi per le 
Dipendenze e i Centri di 
cura per l'HCV afferenti a 
diverse città italiane”. 
La dottoressa Malena ha 
poi tenuto a precisare che 
non esistono criteri più 
restrittivi per l'arruola-
mento in terapia. "Mentre 
in epoca pre-farmaci Daa, 
i cosiddetti farmaci antivi-
rali ad azione diretta- ha 
ricordato- si usavano tera-
pie come l'interferone, il 
peginterferone e la Riba-
virina, che avevano 
pesanti effetti collaterali; 
quindi, era molto difficile 
tenere i pazienti in terapia, 
soprattutto pazienti difficili 
e complessi come nel 
caso di chi fa uso di 
sostanze, questi farmaci 
sono molto efficaci e mol-
to ben tollerati. Ecco per-
ché non ci sono restrizioni 
per i pazienti che fanno 
uso di sostanze. Addirittu-
ra, anche per i pazienti 
che utilizzano sostanze in 

fase attiva, e non solo con 
una storia pregressa di 
tossicodipendenza, non ci 
sono interazioni particola-
ri con le terapie sostitutive 
utilizzate. Quindi è impor-
tante trattare anche tutti 
questi pazienti come 
pazienti che non usano 
sostanze, perché si otten-
gono alte risposte e, 
soprattutto, si riduce la 
trasmissione dell'infezio-
ne. Si riduce,quindi, l'inci-
denza e la prevalenza del-
l'infezione da HCV anche 
in queste popolazioni". 
Al corso ha preso parte 
anche il dottor Salvatore 
Lobello, Dirigente Medi-
co, Ser.T. Padova- Azien-
da ULSS 6 Euganea, che 
ha inizialmente fatto il 
punto sulle politiche di 
screening nella regione 
Veneto. 
Per quanto riguarda, inve-
ce, la popolazione gene-
rale, si sta facendo 
un'azione sulle persone 
nate in fascia di età tra il 
1969 e il 1989 e, allo stato 
attuale, siamo partiti in 
regione Veneto il 16 mag-
gio e si sta portando avan-
ti questo percorso con la 
partecipazione sostanzia-
le di tutte le ULSS. Chia-
ramente siamo ancora in 
una fase iniziale e, ad 
esempio, nella ULSS 6 
Euganea, dagli ultimi dati 
risulta che sono stati effet-
tuati 4.200 prelievi e che i 
positivi sono circa lo 0,5% 
del campione, ovvero cir-
ca 18 persone.

Salvatore Lobello. Sotto Marina Malena

IN VENETO SCREENING SULLA POPOLAZIONE 

Nell’Ulss Euganea effettuati 4.200 prelievi. La gestione dei tossico dipendenti nell’Ulss 9

Epatite C, percorso per il trattamento
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Per il raro Fratino, un pic-
colo volatile che nidifica in 
alcune “selezionate” e non 
inquinate spiagge euro-
pee, l’area di ValleVecchia 
di Caorle (Ve), gestita da 
Veneto Agricoltura, rap-
presenta un importante 
punto di riferimento. Nella 
stagione riproduttiva 2022 
sono stati censiti 21 nidi, 
dei quali 10 hanno rag-
giunto la schiusa, 3 sono 
andati distrutti durante 
alcuni eventi primaverili di 
alte maree, 6 sono stati 
abbandonati o predati, 
mentre in 2 nidi le uova 
purtroppo non si sono 
schiuse. Si stima che com-
plessivamente quest’an-
no la spiaggia di ValleVec-
chia sia stata frequentata 
da almeno 16 coppie di 
Fratino, dalle quali sono 
nati 28 pulcini, 16 dei quali 
sono stati inanellati. Sulla 
base dei monitoraggi 
effettuati successivamen-
te alla schiusa delle uova, 
risulta che almeno 18 pul-
cini hanno raggiunto l’in-
volo, un dato questo che 
pone ValleVecchia al pri-
mo posto in Veneto tra le 
colonie riproduttive di Fra-
tino. 
E’ questo, in estrema sin-
tesi, il bilancio fatto dai 
tecnici Simonetta Maz-
zucco e Jacopo Richard di 
Veneto Agricoltura e dal-
l’ornitologo Lucio Panza-
rin in occasione di un 
sopralluogo – presenti 
anche l’Assessore ai 
Lavori pubblici, Ecologia, 

Ambiente e Demanio, 
Giampietro Berardo, e il 
tecnico Barbara Pennac-
chio del Comune di Caor-
le – effettuato a ValleVec-
chia al termine delle atti-
vità svolte nel 2022 a sal-
vaguardia dei nidi di Fra-
tino sulla spiaggia anti-
stante l’Azienda pilota 
dimostrativa di Veneto 
Agricoltura, ma anche per 

verificare lo stato della 
spiaggia e delle sue dune 
dopo la mareggiata dello 
scorso 22 novembre che 
ha devastato il litorale 
veneto. 
Sembra che la spiaggia di 
ValleVecchia abbia subito 
danni minori rispetto ad 
altri tratti del litorale vene-
to, e questo grazie proprio 
alla presenza delle dune, 

che producono un discre-
to dislivello lungo la lar-
ghezza dell’arenile. Inol-
tre, le protezioni realizza-
te, pur non ancora ultima-
te, hanno contenuto i dan-
ni all’importante e fragile 
sistema dunale. 
Ancora una volta le dune, 
a Vallevecchia, hanno 
svolto una straordinaria 
azione protettrice,.

Nonostante la mareggiata che ha investito Caorle, il Fratino non ha perso la sua casa

SOPRALLUOGO DI VENETO AGRICOLTURA A VALLEVECCHIA

Bilancio positivo della stagione riproduttiva del Fratino, il volatile che qui trova casa

Le dune salvano dalla mareggiata 
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L’Assessore al Dissesto 
Idrogeologico Gianpaolo 
Bottacin si è recato a Sel-
va di Cadore, nel bellune-
se, per un sopralluogo a 
due cantieri curati dalle 
strutture regionali del 
Genio Civile e dei Servizi 
forestali. 
“Opere importanti per la 
quali abbiamo investito 
complessivamente ben 
3,1 milioni di euro – spie-
ga l’Assessore – e che 
sono di vitale importanza 
per la sicurezza del terri-
torio”. 
Il primo intervento preve-
de la realizzazione di una 
briglia selettiva lungo il 
torrente Fiorentina in 
località l’Aiva a difesa 
degli abitati sottostanti, 
che riguardano anche 
Alleghe oltre a Selva. 
Per quest’opera, giunta a 
metà del suo compimento 
e che sarà completata 
condizioni meteo e impre-
visti permettendo entro la 
prossima estate, la Regio-
ne ha investito 2,5 milioni 
di euro. I lavori, curati dal 
Genio Civile, prevedono 
la realizzazione di una bri-
glia che, terminata, avrà 
un’altezza di 9,5 metri con 
una sezione di deflusso di 
3,5 metri e una lunghezza 
complessiva di 75 metri. A 
corredo è previsto un dis-
sipatore posto a valle del-
la briglia stessa che con-
sentirà di restituire rego-
larmente la corrente in 
uscita senza eccessivi 
fenomeni erosivi anche in 

occasione del passaggio 
delle massime portate 
prevedibili, oltre a una 
serie di interventi minori 
finalizzati a indirizzare il 
flusso verso la briglia esi-
stente poco più a valle. 
Il secondo intervento, più 
piccolo, ma egualmente 
importante e per il quale 
sono stati investiti 
600mila euro, è curato dai 
Servizi forestali e riguarda 
il ripristino delle difese 
spondali del rio Entremont 
e delle aree poste alla 

confluenza con il torrente 
Fiorentina, con lo scopo di 
evitare il rischio di eson-
dazione e la protezione 
dell'area da piene, tra cui 
l’adiacente campeggio 
oltre alla viabilità principa-
le e la sentieristica a carat-
tere turistico e ambienta-
le. 
E’ stata altresì prevista 
l’eliminazione del restrin-
gimento a monte della 
confluenza tra il rio Entre-
mont e il torrente Fioren-
tina e l’asportazione di 

parte del materiale addos-
sato a valle della con-
fluenza; infine la realizza-
zione di due soglie in mas-
si cementati per la stabi-
lizzazione del fondo 
alveo, una nel tratto inizia-
le dell’intervento, utile 
anche a protezione della 
tubazione dell’acquedotto 
che attraversa il rio appe-
na a valle di tale tratto, e 
l’altra in corrispondenza 
del termine dell’interven-
to. 
I lavori di questo cantiere, 
ormai in prossimità della 
fine, dovrebbero essere 
completati e collaudati in 
primavera con il ritorno 
della bella stagione. 
“Anche in questo caso la 
tipologia dell’opera, una 
scogliera in massi, – con-
clude l’Assessore - preve-
de un inserimento visiva-
mente poco impattante 
tale da permettere la mas-
sima integrazione nel 
contesto del territorio”. 

Bottacin durante il sopralluogo a Selva di Cadore

SOPRALLUOGO AI LAVORI REGIONALI IN CORSO A SELVA DI CADORE

L’intervento permetterà un’adeguata regimazione  delle piene del torrente Fiorentina

Sicurezza del territorio, 3 milioni
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Lo scontro tra Consiglio 
d'istituto e sindaco sull'in-
titolazione dell'istituto 
comprensivo Malipiero di 
Marcon a Tina Anselmi ar-
riva in Parlamento, con 
un'interrogazione del de-
putato democratico Fede-
rico Fornaro, visionata 
dalla 'Dire'. "Il 6 giugno del 
2021 il Consiglio dell'isti-
tuto comprensivo Mali-
piero di Marcon, provincia 
di Venezia, ha deliberato 
di intitolare la nuova 
scuola primaria all'onore-
vole ed ex ministro Tina 
Anselmi", ricorda Fornaro. 
Dopodiché il 22 settembre 
2022 "il Consiglio comu-
nale di Marcon, pur non 
avendo competenze in 
materia, ha approvato a 
maggioranza una mo-
zione per intitolare la 
scuola al divulgatore 
scientifico Piero Angela, 
recentemente scom-
parso" e la giunta comu-
nale, che in base alla 
circolare ministeriale sul-
l'intitolazione delle scuole 
è invece chiamata a espri-
mersi, "ha espresso pa-
rere non favorevole al 
nome indicato dal Consi-
glio d'istituto in quanto 'si 
ritiene opportuno indivi-
duare una personalità non 
avente carattere politico 
considerato che l'intitola-
zione di una scuola do-
vrebbe avere una valenza 

soprattutto educativa piut-
tosto che ideologica'". 
Al che "il 21 novembre 
2022, il Consiglio di isti-
tuto ha nuovamente deli-
berato ai sensi della 
circolare ministeriale che 
prevede, in caso di parere 
negativo da parte dell'am-
ministrazione comunale, 
una nuova deliberazione 
e, successivamente, il 
coinvolgimento del mini-
stro dell'Interno tramite il 
prefetto, a larghissima 
maggioranza (17 voti fa-
vorevoli su 18) l'indica-
zione del nome di Tina 
Anselmi, ribadendo come 
la intitolazione fosse per-
fettamente coerente con 
la figura e il ruolo svolto 
dalla dirigente politica ve-

neta". 
Il giorno successivo, però, 
il sindaco di Marcon Mat-
teo Romanello ha scritto 
un post su Facebook an-
nunciando che "avrebbe 
chiesto le formali dimis-
sioni di tutto il Consiglio di 
istituto, il quale a suo av-
viso si sarebbe compor-
tato in piena 
contraddizione con 
quanto previsto dalla cir-
colare ministeriale". La ri-
chiesta di Fornaro è, 
quindi, che il ministro del-
l'Interno e quello dell'Istru-
zione si attivino per fare in 
modo che si arrivi "ad una 
soluzione della vicenda 
pienamente rispettosa del 
ruolo degli organi coin-
volti". 

Il sindaco di Marcon Matteo Romanello

“Con questa realizzazione 
si dimostra come l’Ospeda-
le di Trecenta, ben lungi 
dall’essere trascurato, sia 
oggetto di investimenti 
significativi, come quello 
che inauguriamo oggi”. 
Lo ha detto l’Assessore 
regionale alla Sanità 
Manuela Lanzarin, interve-
nendo al taglio del nastro 
del nuovo reparto per la ria-
bilitazione, che rientra nel 
processo di ammoderna-
mento e ristrutturazione 
dell’Ospedale San Luca. 
Il nuovo reparto per la ria-
bilitazione, precedente-
mente ubicato al quarto 
piano ed ora in un unico pia-
no al secondo, ha visto rea-
lizzati lavori che consistono 
nella realizzazione di nuo-
ve palestre destinate alla 
riabilitazione e di tutti gli 
spazi dedicati all’attività 
con completo rinnovo degli 
arredi. Gli investimenti per 
gli adeguamenti edili ed 
impiantistici, insieme al 
nuovo arredo, ammontano 
ad una spesa complessiva 
pari a 270.000 Euro. 

Manuela Lanzarin

MARCON BLOCCA IL PROVVEDIMENTO

Scontro per l’intitolazione 
della scuola a Tina Anselmi
E’ battaglia tra il Comune e l’Istituto Comprensivo Malipiero

Riabilitazione, 
un nuovo 

reparto

A TRECENTA
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