
scita di Federico Amai, la
Giunta lendinarese po-
trebbe rimanere a quota
cinque assessori. In se-
guito alle dimissioni ras-
segnate lo scorso 24 aprile
da Amai e ufficializzate
nel corso dell'ultimo Con-
siglio comunale con la co-
municazione data dal
sindaco Alessandro Fer-
lin, è attesa la nomina da
parte del primo cittadino
del nuovo assessore che
siederà al tavolo della
Giunta comunale al posto
di Amai che, contestual-
mente alla decisione di
Presenza cristiana di
uscire dalla maggioran-
za, ha lasciato il suo inca-
rico di assessore esterno.
In tal caso, la scelta del
primo cittadino ricadreb-

L'assessore Federico Amai

be su uno dei nomi indi-
cati dai gruppi che siedo-
no in maggioranza e ci
sono buone possibilità
che Ferlin decida di guar-
dare al Pdl, a cui di fatto
spetterebbe un altro as-
sessore, in base al nume-
ro di consiglieri.
Accanto a questa ipotesi,

bilità. Quella,
cioè, che non ci
sia alcuna no-
mina e, quindi,
il sindaco Ferlin
decida, d'accor-
do con le forze
di maggioran-
za, di mantene-
re a quota cin-
que invece che
sei gli assessori
della sua giun-
ta.

Una decisione, questa,
che se si concretizzasse
porterebbe inevitabil-
mente a mettere mano
all'attuale assetto delle
deleghe. Quelle fino ad
ora affidate ad Amai, cioè
le politiche sociali e della
famiglia, le politiche gio-
vanili e la pubblica istru-

attualmente siedono al
tavolo della giunta lendi-
narese.
Per quanto riguarda le po-
litiche sociali e della fa-
miglia, queste potrebbero
essere mantenute dal pri-
mo cittadino, mentre per
le politiche giovanili e la
pubblica istruzione è
plausibile pensare ad una
più facile ridistribuzione
tra i restanti cinque as-
sessori. Se la strada che si
vorrà intraprendere sarà
quella di ridurre di un
assessore la Giunta lendi-
narese, sarà necessario
mettere mano al regola-
mento comunale, antici-
pando ciò che comunque
entrerebbe in vigore già a
partire dalle prossime
elezioni.

Via Baccani, l'aperitivo
musicale in strada

LENDINARA - L'aperitivo in musica conquista via
Baccari. Sarà la centralissima via ad accogliere,
venerdì, una serata fatta di musica, mercatino e
animazione, per un aperitivo che inaugurerà l'arrivo
dell'estate.
L'appuntamento, proposto dai commercianti di via
Baccari con Idc comunicazione, il Comune di Lendi-
nara e la Pro loco, prenderà il via alle 20 con dj set e
proseguirà alle 21.30 con la musica di Matteo Bronzo-
Io rockstar e della sua band, che proporrà i grandi
successi di Ligabue, dei Litfiba e dei Negrità.
La serata, che proseguirà sino alle 24, proporrà anche
un mercatino di prodotti tipici, di hobbismo e d'arti-
gianato lungo la via e, la pizzeria Piper accoglierà
l'appuntamento Tatoo night by Lady Duck e lo
spettacolo di burlesque che vedrà esibirsi Sissy la
Muerte.

S. M.

BADIA POLESINE

I protagonisti dell'incontro sul cuore e le malattie
cardiovascolari organizzato dal Rotary Club

Consueto Angioni

BADIA POLESINE - E' un congegno idrau-
lico da circa 72 battiti al minuto. E che,
ogni tanto, si guasta. Il cuore e le malattie
cardiovascolari sono stati al centro dell'in-
contro organizzato dal Rotary club e dalla
dottoressa Domenica Luciano.
Un appuntamento sulla diagnostica e il
trattamento delle malattie legate al cuore,
al park hotel Le Magnolie di Badia, in cui
relatore è stato il dottor paolo cardaioli,
dirigente del servizio di diagnostica ed

Incontro organizzato dal Rotary club

Curare i motore della macchina umana
interventistica cardiova-
scolare dell'Ulss 18 Rovigo.
Dopo i saluti di presenta-
zione del presidente del Ro-
tary altopolesano, Gregorio
Mercadante, il dottor Car-
daioli, deputato alla dia-
gnosi ed al trattamento en-
dovascolare delle principali
malattie cardiovascolari,
ha ricordato come le malat-

tie cardiovascolari siano tuttora la prima
causa di morte. "Illustrando prima i sin-
tomi premonitori delle principali malattie
cardiovascolari, Cardaioli ha poi spiegato
gli enormi progressi tecnici e scientifici
degli ultimi vent'anni nella diagnosi e
nella terapia delle patologie, spesso tratta-
bili per via endovascolare evitando il bi-
sturi o l'anestesia generale. E, dal mo-
mento che le patologie nascono dall'arte-
riosclerosi fin dall'età giovanile, ma con
evoluzione molto lenta, ha sottolineato
come gli stili di vita influiscano notevol-

mente sugli esiti", ha raccontato il rota-
riano Ugo Mariano Brasioli.
Il dottor Cardaioli ha quindi messo in
evidenza come i fattori di rischio per le
malattie cardiache, oltre al fumo, siano
l'ipercolesterolemia e l'ipertensione arte-
riosa, favorite dalla sedentarietà. Al con-
trario, i benefici che l'attività fisica svolge
anche con soli trenta
minuti quotidiani
d'impegno sono molte-
plici. In particolare
l'attività fisica contra-
stando colesterolo,
ipertensione arteriosa,
depressione ansia e
stress, migliora l'effi-
cienza di cuore e pol-
moni aiutando a preve-
nire lo sviluppo del dia-
bete.
Un incontro che ha vi-
sto anche un grande
interesse da parte del

pubblico, "producendo un vivace dibattito
e numerose domande, tutte risolte pun-
tualmente da Cardaioli", ha affermato
Brasioli, e che ha fatto emergere come "il
Presidio di diagnostica ed interventistica
cardiovascolare di Rovigo costituisca
un'eccellenza nel Veneto, con successi che
doppiano quello di Ulss limitrofe".


