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CAVARZERE Premiati i benemeriti dell’associazione nella sala convegni di palazzo Danielato

Avis, i donatori in vetrina
Nicola Guarnieri, figlio del fondatore della sezione, ha consegnato le medaglie

SA N I TA ’ Per l’Ulss 14

Riparte a Chioggia il corso
per smettere di fumare

BARICETTA Aperta la stagione di prosa promossa dall’associazione locale

Il Teatro Insieme di Sarzano porta a casa il “Canfin”

C AVA R Z E R E - Sta per partire al-
l’Ulss 14 un nuovo corso dedicato a
chi vuole smettere di fumare, de-
stinato a fumatori di Cavarzere,
Chioggia e Cona. Da settembre ha
infatti riaperto l’ambulatorio spe-
cialistico per il trattamento del
tabagismo e sono aperte le iscrizio-
ni al prossimo trattamento di
gruppo per smettere di fumare.
La nuova sede dell’ambulatorio è
nel reparto di Cardiologia al piano
terra dell’ospedale di Chioggia, vi-
cino al Pronto Soccorso, e la re-
sponsabile del servizio è la psicolo-
ga Lisa Salvagno. L’accesso all’am -
bulatorio sarà possibile per tutti
coloro che ne faranno richiesta,
dunque non solo i pazienti fuma-
tori con problemi cardiovascolari.
Per accedere all’ambulatorio gli
utenti devono essere in possesso
dell’impegnativa del proprio medi-
co di base o di un medico speciali-
sta per la “Prima visita per tratta-
mento tabagismo”, con la quale
possono prenotare la visita al
C u p.
Per il trattamento del tabagismo è
previsto il pagamento di un ticket:
per la prima visita specialistica per
trattamento tabagismo con inqua-
dramento medico e psicologico si
devono corrispondere 20,15 euro,
mentre per un ciclo di massimo
sette colloqui per trattamento ta-
bagismo la tariffa è di 36,15 euro.
La direzione dell’ambulatorio per il
trattamento del tabagismo infor-
ma che il 13 novembre partirà il
prossimo trattamento di gruppo
per smettere di fumare secondo il
modello regionale Tgfumo. L’ac -
cesso al Tgfumo sarà gratuito e,
qualora possibile, preceduto da un
colloquio individuale preliminare
con il paziente stesso.
Coloro che desiderano usufruire
del percorso di gruppo o avere
informazioni in merito possono
contattare la referente presso il
Sert dell’Ulss 14 di Chioggia allo
0415534475 dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13. Il gruppo si
svolgerà presso il Sert di Chioggia,
in Villa Verde dalle 19 alle 21, per
un totale di nove incontri distri-
buiti nell’arco di due mesi.

Nic. Sgu.

Gilberto Merlante Distintivo d’oro con smeraldo consegnato da Guarnieri

BARICET TA - Si è aperta con un successo la
stagione teatrale del gruppo culturale “El
Canfin” di Baricetta con l’esibizione della
compagnia Teatro Insieme di Sarzano che

ha messo in scena l’applau -
ditissima commedia di Pa-
trizia Billa “Donne sull’orlo
di una crisi di nervi”.
Il programma prevedeva sul
palco la Filodrammatica di
Cavarzere, costretta a dare
forfait all’ultimo momento
per una grave imprevisto,
tuttavia la stagione è parti-
ta con la disponibilità del
gruppo della frazione rodi-
gina. Un cast tutto al fem-

minile sul palco del teatro Al Mulino che
ha visto protagoniste Morena Sparapan,
Gilberta Zanforlin, Barbara Salvan, Bar-
bara Grande, Sandra Brogin che hanno

saputo caratterizzare ad arte e rendere
unici e gradevolissimi i cinque personag-
gi applauditi più volte da un pubblico
caloroso e divertito.
Al termine della rappresen-
tazione la presidente del
gruppo culturale, Monica
Bertaglia, ha consegnato al
regista Roberto Pinato il
tradizionale “Canfin” sim -
bolo dell’associazione di Ba-
ricetta. Sabato prossimo sa-
rà la volta della compagnia I
Lusiani di Lusia che presen-
teranno al pubblico la com-
media brillante in tre atti di
Georges Feydeau “Il marito

va a caccia?”. Ed ancora una volta le risate
e il divertimento sono garantiti.

L. I.

Nicla Sguottiù

C AVA R Z E R E - L’Avis comunale
“G. Guarnieri” di Cavarzere e
Cona si è riunita anche que-
st’anno per consegnare le ono-
rificenze ai donatori beneme-
riti e celebrare il tradizionale
appuntamento con la Giornata
del donatore, ospitata nei gior-
ni scorsi nella sala convegni di
Palazzo Danielato.
Durante la serata, svoltasi alla
presenza delle autorità cittadi-
ne di Cavarzere e Cona, del
direttivo dell’Avis comunale e
del presidente provinciale del-
l’Avis di Venezia Giorgio Bru-
nello, e di Nicola Guarnieri,
figlio del fondatore dell’Av i s
locale, sono state consegnate
anche delle pergamene a 16
donatori che hanno compiuto
65 anni di età nel 2012. Nello
specifico, hanno ricevuto il di-
ploma da parte del loro Comu-
ne Ornella Amorosano, Lucia-
no Bego, Luciano Bertaggia,
Beniamino Bonato, Gino Cap-
pello, Lucia Cassetta, Giovanni
Castello, Leonardo Cavaliere,
Maria Grazia Ferrari, Albino
Gibin, Bruno Lazzarin, Nives
Malengo, Ferruccio Mori, An-
tonio Nalin, Renato Olante e
Camillo Pilotto.
Sono stati poi consegnati i rico-
noscimenti ai donatori, distin-
ti in base agli anni di apparte-
nenza all’associazione e al nu-
mero di donazioni effettuate.
In particolare, Antonio Nalin
ed Ettore Permunian sono stati
premiati con il distintivo
in oro con diamante per aver
effettuato rispettivamente 122
e 126 donazioni di sangue,
mentre Gilberto Merlante e
Sergio Poncina hanno ricevuto
il distintivo in oro con smeral-
do per aver donato il sangue 93
e 98 volte. Inoltre, è stato con-
segnato il distintivo d’oro con
rubino – riconoscimento dovu-
to a chi ha compiuto 75 dona-
zioni oppure a chi è iscritto da
almeno 30 anni e ha donato il
sangue 60 volte – a 10 donatori:
Antonino Beordo, Francesco
Berto, Vanni Busatto, Alcide
Fontolan, Gianni Gnocco,
Marco Nello Lunardi, Graziano
Mirimin, Matteo Pilotto,
Giandomenico Sattin, Giovan-
ni Secchettin. Il distintivo in
oro è andato invece ad altri 31
donatori e quello in argento
dorato a 35. Hanno poi merita-

to il distintivo in argento in 57
tra i donatori dell’Avis di Ca-
varzere e Cona e in 50 hanno
ricevuto il distintivo in rame,
riservato a coloro che hanno
iniziato a partecipare alla be-
nemerita attività dell’associa -
zione da 3 anni e hanno dato il
proprio sangue 6 volte oppure 8
volte, indipendentemente da-
gli anni di iscrizione all’Av i s .

Matteo Pilotto Distintivo d’oro con rubino

Gianni
G n o cco
Sopra la
consegna
del
d i s t i n t i vo
d’oro con
rubino da
parte di
Nicola
Guarnieri

Antonio Nalin Pergamena consegnata dall’assessore Heidi CroccoGiovanni Secchettin Distintivo d’oro con rubino

Vanni Busatto Distintivo d’oro con rubino

Monica Bertaglia consegna El Canfin al regista Roberto Pinato

Gli attori del Teatro Insieme di Sarzano al termine della commedia


