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IL CONCORSO Il risultato è stato un successo. C’è stata anche l’esposizione dei lavori in galleria

“I fiori e la mamma”: ecco i migliori!
Organizza la Pro loco, premi messi in palio dal centro commerciale Il Porto

Luigi Ingegneri

ADRIA – Cristian Patrian
è il vincitore nella catego-
ria lavori singoli del con-
corso “I fiori e... la mam-
ma” organizzato dalla Pro
loco nel contesto della ma-
nifestazione Adria in fiore
che si è svolta domenica
scorsa.
Per quanto riguarda le
scuole le sezioni sono due:
per l’infanzia vince la
“Giuseppe Di Vittorio” con
il lavoro “Abbracci di
mamma”, mentre tra le
primarie il primo posto va
alla II B del plesso “Anna
Frank” con “Un fiore per la
mamma”. Ai vincitori so-
no andati premi che consi-
stono in materiale didatti-
co per un importo di 30

euro per il singolo e 100
euro per ciascuna scuola
vincitrice.
I premi sono stati offerti
dal centro commerciale Il
Porto e sono stati conse-

gnati dal direttore Anto -
nio Impedevo che si è par-
ticolarmente complimen-
tato con i ragazzi e soprat-
tutto con le insegnanti per
le belle opere realizzate.

Per diversi giorni i lavori
sono stati esposti nella gal-
leria centrale del centro
commerciale, raccoglien-
do giudizi positivi ed
espressioni di compiaci-
mento da parte dei tanti
visitatori che si sono fer-
mati ad ammirarli.
“Un’esperienza positiva –
afferma la presidente della
Pro loco, Letizia Guerra –
perché ha visto la parteci-
pazione di numerose scuo-
le e il lavoro per la giuria è
stato molto arduo, segno
dell’alto valore artistico
dei lavori presentati”.

CAVARZERE Come causa, si parla di “motivi tecnico logistici”

Rinviato il concorso “S e ra f i n ”
CAVARZERE – Slitta a settembre la se-
conda edizione del Concorso lirico in-
ternazionale “Tullio Serafin”, promos-
sa dal Circolo “Amici del maestro Tullio
Serafin” e dall’Associazione culturale
“Concetto Armonico”.
A renderlo noto, attraverso un comuni-
cato congiunto diramato nella matti-
nata di ieri, le due associazioni organiz-
zatrici che promuovono l’evento grazie
al sostegno della Fondazione Clodiense
Onlus e alla collaborazione dell’asses -
sorato alla Cultura del Comune di Ca-
va r z e r e .
Il concorso, che avrebbe dovuto svolger-
si dal 14 al 17 maggio, era particolar-
mente atteso a Cavarzere per il prestigio
della sua giuria e per l’alto valore arti-
stico di cui l’edizione precedente si era
fatta portatrice, come tutte le iniziative
promosse dalle due associazioni.

“La manifestazione – così nella nota
sottoscritta da Circolo “Amici del Mae-
stro Tullio Serafin”e da Concetto Armo-
nico – per motivi tecnico-logistici, indi-
pendenti dalla volontà degli organizza-
tori, slitterà al mese di settembre. Per-
tanto non avrà luogo il concerto di gala
dei finalisti, previsto per venerdì 17
maggio”.
Il comunicato precisa inoltre che sarà
cura degli organizzatori dare quanto
prima notizie in merito alle nuove date
e ringrazia la stampa che ha nei giorni
scorsi dato ampio spazio all’e ve n t o.
“Scusandoci con tutti gli appassionati,
i cittadini e la stampa per il disguido e
confidando nella loro comprensione –
chiosano le due associazioni – li ringra-
ziamo per l’attenzione riservataci e dia-
mo a tutti il nostro arrivederci a un
nuovo appuntamento per il mese di

settembre, per il quale sarà data la
massima informazione e pubblicità”.

N. S.

Il maestro Tullio Serafin A lui è intitolato
il grande concorso

CAVARZERE Il meeting

Lotta all’edema, Cardiologia
capitale degli specialisti

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Alcune malattie di cuore, come lo
scompenso cardiaco, si caratterizzano per un accu-
mulo di acqua nell’organismo che, quando si loca-
lizza nei polmoni, riduce drammaticamente il respi-
ro, fino ad arrivare all'edema polmonare acuto, una
condizione minacciosa per la vita.
Questa eventualità è tutt’altro che infrequente nella
popolazione dell’Ulss 14 – che comprende Chioggia,
Cavarzere e Cona – e colpisce ogni anno centinaia di
persone, al punto da rappresentare la principale
causa di ricovero in Italia. Il tema è stato affrontato
qualche giorno fa al primo meeting internazionale
sull’uso dell’ultrafiltrazione corporea nelle cardio-
patie che si è tenuto a Venezia ed è stato presieduto
da Roberto Valle, primario della Cardiologia di
Chioggia, e da Alan Maisel dell’Università di San
D i e g o.
“Si tratta di una metodica innovativa, frutto della
moderna tecnologia – spiega Valle – che consente di
togliere l’acqua in eccesso, che il nostro organismo
trattiene, in certe malattie, filtrando il sangue in
una nuova macchina, ideata e costruita a questo
scopo”. Il primario aggiunge che da sempre la cura
del sovraccarico di liquidi è costituita dai diuretici,
farmaci che aumentano la produzione di urina, con
lento smaltimento dell’acqua in eccesso, ma con
molti effetti collaterali, soprattutto nei casi più
gravi. “Recentemente – prosegue – si è resa disponi-
bile l’ultrafiltrazione, una nuova metodica extracor-
porea, simile all’emodialisi, ma che a differenza di
questa, consente di estrarre solo acqua dal sangue,
in modo non invasivo, usando semplici vene perife-
riche, ovvero quelle usate per un normale prelievo
grazie a dei filtri appositamente ideati”.
L’ultrafiltrazione rappresenta un’innovazione di
grande impatto nella cura dei pazienti con scompen-
so cardiaco, ma anche con altre cardiopatie, renden-
do più rapida e sicura la gestione dei pazienti. La sua
semplicità e innocuità consente di eliminare l’acqua
in eccesso in regime di day hospital con accessi
programmati di poche ore. “La Cardiologia di Chiog-
gia – conclude Valle – è leader su questa metodica,
tanto da avere l’autorevolezza di presiedere il mee-
ting a numero chiuso, cui hanno partecipato i
massimi esperti mondiali”.

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Una grande cerimonia Per i
piccoli artisti che si sono
distinti nella gara
organizzata dalla Pro loco

L’associazione

Bella Ciao, tanta allegria al pranzo del lavoro Grande tavolata
con un centinaio tra soci, simpatizzanti e amici dell’associa -
zione Bella Ciao per quello che è stato chiamato “P ra n z o
della festa del lavoro”. Ritrovo nella locanda “da Maria” a
Curicchi e così per un giorno sono state messe da parte
tutte le preoccupazioni quotidiane. Soddisfatto il presidente
Claudio Toso. “Le nostre iniziative – dice - vanno sempre a
buon fine perché cerchiamo di fare le cose con semplicità,
senza voler strafare e soprattutto basandoci sul volontaria-
to dei soci”.

C a t t e d ra l e

Una scuola in festa E’ stata proposta venerdì 19 aprile dalla
scuola dell’infanzia M. Immacolata, alle famiglie dei bambi-
ni frequentanti la scuola stessa, una serata da trascorrere
all’insegna dell’amicizia e dell’allegria. Tale festa è stata
un’occasione che ha favorito un momento di dialogo tra
scuola e famiglia. Dopo l’accoglienza delle ore 18,30 all’in -
terno del grande parco, con il supporto delle maestre e del
personale dell’Asilo, i piccoli hanno regalato tantissime
emozioni alle mamme a ai papà presenti riuscendo a
coinvolgerli nell’animazione di alcuni bans.

Canton Basso

Canton Basso, Sos rifiuti E’ veramente incredibile la maleduca-
zione civica verso l’ambiente: così uno degli luoghi più
suggestivi come la punta di Canton Basso, dove il canale
Bugnolo confluisce nel Canalbianco, viene confusa con
una discarica all’aperto. Ripetutamente spuntano monta-
gne di rifiuti abbandonati. Ma non basta: un tale ha
pensato bene di fare i propri bisogni al centro del sentiero
per fare in modo che tutti la vedano: persone che pratica-
no jogging o mountain bike, o altri che passeggiano con il
cane.


