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CA’ EMO Poi, per chiudere una bella giornata di festa, la partita scapoli - ammogliati

Gli aquiloni sono volati in alto per Sonia
Commozione, ma anche gioia, alla tradizionale gara in paese: ecco i premiati

In breve da Adria

Maggio Carbonaro

Incontro con i partiti
della minoranza
■ Questa sera incontro con i partiti della minoranzaper
una “Verifica tra promesse elettorali e realizzazioni
d e l i b e ra t e ” a due anni dalle elezioni.
L’iniziativa rientra nel programma del Maggio Car-
bonaro, Appuntamento alle 21 nel centro parrocchiale
di riviera Cengiaretto.

Baricetta

Visita alla mostra
a Palazzo Roverella
■ Il centro di iniziativa culturale El Canfin organizza una
gita culturale a Rovigo per visitare la mostra “Il successo
italiano a Parigi” in corso a Palazzo Roverella. Con-
tattare Sergio Carinci al numero 042646329 o Monica
Bertaglia al 3401045590.

Cattedrale

Ultimi giorni
per i campiscuola
■ Ultimi giorni per iscriversi ai campiscuola estivi or-
ganizzati dalla parrocchia della Cattedrale e ricolti a tutta
la vicaria. Il luogo prescelto è la Val Aurina. Per in-
formazioni rivolgersi al centro giovanile San Pietro.

Polizia locale

Autovelox posizionato
a Valliera
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per ga-
rantire la sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del
codice della strada, il comando di polizia fa sapere che
per tutta la giornata di oggi il velomatic sarà posizionato a
Valliera lungo la Sr 443.

Centro giovanile

Lezione di Aikido
col maestro Tanimoto
■ Maestro giapponese di Aikido sbarca al centro gio-
vanile San Pietro: questa sera, infatti, dalle 19 alle 21, uno
dei “big” dell'Aikido, sarà presente il maestro giapponese
Tosho Tanimoto il quale accompagnato dai suoi 14 allievi,
proporrà alcuni elementi della disciplina da lui praticata.
Per l'occasione sarà presente anche il maestro rodigino di
Aikido Alan Pellegrini, il quale formatosi in Giappone,
rappresenta un'eccellenza italiana dell'Aikido. Ad orga-
nizzare l'evento i maestri adriesi di Aikido Vanni e Sante
Boccato, i quali conducono l'attività del gruppo di Aikido
con sede proprio in via Pignara.
Il gruppo apre a tutta la città le porte del centro giovanile
per misurarsi con l'Aikido che conta diversi partecipanti
anche fra gli adriesi.

SALUTE L’azienda sanitaria cita anche un articolo recente

Sigaretta elettronica, Ulss perplessa

CAVARZERE Alle 11.30 e in replica alle 18

Il sindaco e Banzato vanno in televisione
Oggi l’intervista in onda su Telechiara

Monica Cavallari

CA’ EMO (Adria) - L’Asd
Ca’ Emo come ogni an-
no, in occasione della fe-
stività del primo mag-
gio, ha voluto ricordare
Sonia Marcato, g i o va n e
abitante della frazione
adriese deceduta nel 1998
in un incidente stradale,
organizzando la tradizio-
nale gara di aquiloni se-
guita dalla partita di cal-
cio scapoli contro ammo-
g l i at i .
La competizione amato-
riale è stata organizzata
in modo capillare e 30
partecipanti più o meno
giovani, si sono iscritti
per fare volare alto il loro
cervo volante. Un buon
numero di persone face-
va da cornice alla mani-
festazione per osservare
con i propri occhi la sfida
di colori nel cielo di Ca’
E m o.
Gli organizzatori e Mario
Marcato, al termine del-
la gara, hanno conse-
gnato un omaggio a tutti
i partecipanti e un pre-
mio ai primi tre classifi-
cati: Lorenzo Toffano,
Alex Zanellato e Mattia
Rossin. Uno scambio di
omaggi è stato fatto tra i
vari gruppi che hanno
preso parte al raduno.
Un ringraziamento par-
ticolare è andato al pani-
ficio Marcato che ha or-
ganizzato il buffet, alla
Coimpo, al circolo Lac e
alla sezione locale sezio-
ne locale della Fidas-Pa-

dos.
Il presidente dell’Asd Ca’
E m o, Alfredo Scaranel-
l o, è stato soddisfatto
della giornata di festa e
de ll ’affluenza di gente

nella piccola frazione
adriese.
Graziano Biscaro, com -
ponente del direttivo ese-
cutivo della Fidas, ha
espresso riconoscenza al

gruppo sportivo per la vi-
sibilità che è stata data
durante la giornata e ha
sottolineato che i 44 do-
natori del paese erano
tutti presenti, in segno
di gratitudine per l’im -
pegno profuso in questi
anni.
Toccanti le parole di Ma-
rio Marcato, il padre di
Sonia: “Sono contento di
questa festa ed è andata
molto bene anche que-
st’anno. Son passati 15
anni e mi sembra che
Sonia sia ancora qui”.
La giornata si è conclusa
con la partita tra scapoli
e ammogliati. I primi a
trovare la via del gol son
stati gli ammogliati con
P a r c e l j, ma gli scapoli
hanno pareggiato con
Mazzetto che è riuscito
a trasformare un calcio
di rigore. Gli scapoli, in
maglia verde, portano il
risultato sul 3-1 grazie a
C av i cc h io e Mazzetto.
Non si arrendono gli am-
mogliati che impattano
per 3-3 grazie Parcelj e
Spagna. Dopo una sfida
equilibrata, solo dal di-
schetto gli ammogliati
hanno alzato bandiera
bianca e l’av v i n c e n t e
partita è terminata a fa-
vore degli scapoli di mi-
ster Antonio Grigolo per
8 - 6.

■ Il padre della giovane
scomparsa in un incidente:
“Sono passati ormai 15 anni,

ma lei mi sembra ancora qui”

Tutte le foto sono visibili
nell’edizione on-line della Voce
in promozione gratuita fino al
31 maggio

ADRIA – Si stanno diffondendo, quasi
come una moda, le cosiddette sigaret-
te elettroniche. L’obiettivo sarebbe
quello di indurre i fumatori a smette-
re, ma secondo gli esperti dell’Ulss 19
non è proprio così.
Una ricerca uscita alcuni mesi fa su
“Nicotine and tabacco research” ha
analizzato quanta nicotina viene
aspirata attraverso 16 diversi modelli
di sigarette elettroniche, con cartucce
che possono contenere nicotina a dif-
ferenti concentrazioni oppure esserne
p r i ve .
Le sigarette elettroniche sollevano

preoccupazione per la salute pubblica
in quanto rappresentano sono una
moda e considerate innocue: potreb-
bero essere un rischio di inizio al
fumo di sigaretta normale a base di
tabacco e di potenziale dipendenza
dalla nicotina. Le sigarette elettroni-
che, inoltre, potrebbero riattivare l’a-
bitudine al fumo per gli ex fumatori.
“Se ne deduce - riferisce il direttore del
Dipartimento Ulss 19 per le dipenden-
ze Andrea Finessi - che i dubbi espres-
si dall’Organizzazione mondiale della
sanità in uno specifico documento del
2012 avvalorano l’idea che il mercato

delle sigarette elettroniche ha biso-
gno di regole, perché mancano anco-
ra precisi studi scientifici sui loro ef-
fetti sulla salute e sui rischi, oppure se
si possono definire strumenti con fi-
nalità sanitarie in quanto contribui-
scono a far smettere di fumare, anche
se a tutt’oggi non sembrano funzio-
nare per questo scopo. Un altro im-
portante aspetto è che, tramite le
sigarette elettroniche, si continua ad
assorbire nicotina, che non è certo
salutare, pensando di non farlo o di
farlo in modo innocuo”.

L. I.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nella giornata di oggi il
sindaco Henri Tommasi e il maestro
Renzo Banzato saranno ospitati negli
studi di Telechiara per illustrare la stagio-
ne musicale primaverile.
Il primo cittadino e il responsabile musi-
cale dell’assessorato alla Cultura sono sta-
ti infatti invitati all’emittente televisiva
di Padova per un’intervista relativa alla
stagione musicale primaverile attual-
mente in corso al Teatro Tullio Serafin.
Durante l’incontro, dopo un primo bilan-
cio sulla rassegna dedicata ai cantautori,
si passerà alla presentazione del ciclo che,
attraverso quattro appuntamenti collocati

tra il 5 maggio e il 9 giugno, porterà sul
palco del Serafin le realtà musicali giova-
nili più significative del territorio.
L’intervista, della durata di trenta minu-
ti, andrà in onda oggi alle 11,30 con replica
alle 18 sul canale quattordici del digitale
terrestre.

CAVARZERE Appuntamento questa sera

A teatro per la legalità
CAVARZERE – Per proseguire il percorso
sulla promozione della legalità e della
solidarietà intrapreso ormai da tempo, il
Comitato della Croce ha organizzato – con
la collaborazione dei Comuni di Cavarzere,
Rosolina e Adria – due nuovi incontri con
alcuni dei personaggi più rappresentativi
nell’impegno per la legalità e la solidarie-
tà. Protagonisti dei due appuntamenti
saranno nelle giornate di oggi e di domani
il sostituto procuratore Dda di Palermo
Francesco Del Bene, la presidente dell’as -
sociazione Children First Onlus Sylvia Ei-
bl, don Luigi Merola e l’imprenditore
antimafia Corrado Sensi di Napoli. Delle
testimonianze degli ospiti potranno bene-
ficiare nella serata di oggi i cittadini di

Cavarzere che si riuniranno al Teatro Tul-
lio Serafin, mentre gli studenti del distret-
to scolastico della provincia di Rovigo sa-
ranno i destinatari dell’incontro program-
mato per la mattinata di domani presso il
palazzetto dello sport di Rosolina (Vedi an-
che articolo a pagina 27, ndr).
Ad accoglierli ci saranno il procuratore
della Repubblica presso il tribunale di Bel-
luno Francesco Saverio Pavone, i rappre-
sentanti delle amministrazioni comunali
locali e importanti figure civili e militari
dello Stato. Parteciperanno inoltre Luigi -
no Zuin nel ruolo di moderatore, Fabrizio
Zulian, Fanny Quagliato, don Achille De
Benetti e don Piergiorgio Tommasi.

N. S.

Davvero tanti partecipanti In alto, foto di gruppo per gli amanti
dell’aquilone; sotto, le formazioni di scapoli e ammogliati

■ P re s e n t a n o
la stagione musicale
primaverile in corso

al Serafin


