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SALUTE Da lunedì prossimo disponibile in tutte le sedi

Ulss 19, pronte 17mila dosi
di vaccino antinfluenzale

ADRIA - Prende il via lu-
nedì prossimo la campa-
gna di vaccinazione an-
tinfluenzale per l’a nn o
2014-15 dell’Ulss 19, che
adesso passa alla fase ope-
rativa con la sommini-
strazione gratuita del vac-
c i n o.
Le persone interessate
possono rivolgersi agli
ambulatori dei medici di
medicina generale e pe-
diatri di libera scelta, me-
dici di famiglia, in modo
da evitare disagi e sposta-
menti. Altre dosi sono de-
dicate agli ospiti delle ca-
se di riposo, che rientrano
tra le categorie particolar-
mente a rischio.
“Considerata l’altissima
importanza della vaccina-
zione antinfluenzale per
la salute della popolazio-
ne - si legge in una nota
dell’Ulss 19 - l’azienda sa-
nitaria è impegnata a ga-
rantire la disponibilità
dei vaccini necessari a
fronteggiare l’alta richie-
sta che ha sempre caratte-
rizzato il Bassopolesine,
che quest’anno si stima
essere in circa 17 mila do-
si”.
Come ogni anno i vaccini
saranno disponibili nelle
sedi dell’igiene pubblica
di Adria, Porto Viro, Porto
Tolle e Taglio di Po e negli
ambulatori dei medici di
medicina generale e i pe-
diatri di libera scelta, ov-
vero i medici di famiglia.
Le categorie di persone ri-

conosciute esposte a un
maggior rischio, e che go-
dono quindi gratuita-
mente del vaccino, sono
gli ultra 65enni, chi è af-
fetto da patologia cronica
a carico dell’apparato re-
spiratorio e circolatorio, e
degli organi emopoietici,
chi soffre di diabete e di
altre malattie dismetabo-
liche, o di malattie che si
accompagnano a carente
produzione di anticorpi.
Assieme a queste fasce di
persone, il vaccino è offer-
to gratuitamente agli ad-
detti ai servizi pubblici di
primario interesse, quali
le forze dell’ordine, il per-
sonale sanitario, anche
delle case di riposo e i
volontari dei servizi sani-
tari di emergenza, il per-
sonale degli asili nido, gli
operatori della Protezione
civile, i dipendenti degli
uffici comunali, provin-
ciali, regionali e delle po-
ste, il personale addetto
alle scuole di ogni ordine
e grado e al personale di
assistenza a contatto con
familiari di soggetti ad
alto rischio.
Il vaccino è consigliato ed
offerto gratuitamente an-
che alle persone addette,
per motivi occupazionali,
agli allevamenti e al tra-
sporto di pollame e di sui-
ni, anche a carattere fa-
miliare, compresi i veteri-
nari pubblici e liberi pro-
fessionisti.
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L’entrata dell’ospedale di Adria

CULTURA In via Badini

Museo, ingresso libero
e visita guidata gratuita

ADRIA- Giornata a porte aperte domani al museo archeo-
logico nazionale di via Badini. Infatti, in occasione della
prima domenica del mese, il museo aderisce all'iniziati-
va nazionale voluta dal ministero della cultura con
ingresso libero. Inoltre alle 16.30 è prevista una visita
speciale, gratuita, alle collezioni del museo. Invece saba-
to 29 novembre è previsto “Speciale ArcheoAd - Aspettan-
do la XX Settimana dei beni bulturali in Polesine” con
attività-laboratori per bambini e ragazzi. Per informazio-
ni e prenotazioni contattare il numero 3294161935.
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CADA Giovedì culturale

“Come orizzonte”
il valore del dialetto
“s a l va t o ” da Pavarin

ADRIA - Il dialetto è stato il protagonista del recente
incontro del “Giovedì culturale” del Cada con la pre-
sentazione del libro “Come orizzonte” di Arnaldo Pava-
rin. Particolare attenzione ha suscitato l’intervento di
monsignor Bruno Cappato direttore del settimanale
diocesano la “La Settimana” e di Radio Kolbe che
subito ha evidenziato l’opera di Pavarin perché “ha
ridato dignità al dialetto, una volta considerato ‘la
lingua dei vinti’ o peggio ‘la lingua dei morti’, come a
ricordarci il vincitore sabaudo o qualcosa da esorcizzare
come la fatica, il dolore, la malattia o la morte. Mentre
in realtà - evidenzia il sacerdote-giornalista - il dialetto
esprime dei valori insopprimibili, definiti appunto ‘i
valori di una volta’, di cui adesso si sente molto la
mancanza e si va alla riscoperta: amicizia, altruismo,
patria, religiosità, associazionismo e volontariato”.
Quindi monsignor Cappato ha sottolineato il fatto che
Pavarin “è nato e vive qui in Polesine ed anche questo
contribuisce a rendere originale ed unico quello che
scrive. Egli non sarebbe così se non ci fossero i canneti
ondeggianti sulle rive di infiniti canali, i bimbi che
giocano e recitano l’Avemaria a maggio. E mille altre
cose. Sono parte di lui, hanno contribuito a dargli
qualcosa”.

L. I.
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I relatori del Cada

CAVARZERE Concerto d’elite dei musicisti del teatro veneziano diretti dal maestro Baraldi

Domani l’orchestra della Fenice al Serafin

CAVARZERE Grande prova di Renzo Renier, quarto dopo lo spareggio

Scacchi, il torneo vinto da Xia Jie

Renier, Luciani, Boscolo, Xia Jie e Testolina

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Cresce l’attesa in
città per un appuntamento mu-
sicale di prestigio, il concerto al
Teatro Tullio Serafin dell’Orche -
stra del Teatro La Fenice. Nel tea-
tro intitolato a uno dei più grandi
direttori italiani del Novecento si
svolgerà un concerto sinfonico
della celebre orchestra, che sarà a
Cavarzere nel pomeriggio di do-
mani.
Sotto la direzione del maestro Ro-
berto Baraldi, verrà proposto un

programma sinfonico intera-
mente dedicato a Wolfgang Ama-
deus Mozart. Si tratta di un pro-
gramma di particolare interesse,
perché accompagnerà il pubblico
alla scoperta del Mozart giovani-
le.
Il concerto rientra nella rassegna
“L’opera metropolitana”, orga-
nizzata dalla Fondazione di Vene-
zia in collaborazione con la Fon-
dazione Teatro La Fenice di Vene-
zia, che prevede un ricco carnet di
eventi. Nell’ambito di tale inizia-
tiva sono in programma anche

conferenze e ascolti guidati, vi-
deoproiezioni e concerti pianisti-
ci, tra ottobre e dicembre in tutta
la provincia di Venezia.
Nell’area di Chioggia, Cavarzere e
Cona la Fondazione di Venezia ha
come strumento di intervento la
Fondazione Clodiense Onlus, che
da anni sostiene e promuove im-
portanti iniziative culturali e so-
ciali nel territorio. Per il concerto
di domani è possibile prenotarsi
dalle 10 alle 12 nella biglietteria
del teatro, versando cinque euro.
“Siamo onorati – commenta l’as -

sessore alla cultura Paolo Fonto-
lan – di ospitare, nel teatro intito-
lato a Tullio Serafin, l’Orchestra
del Teatro La Fenice. Questo con-
certo ci permette di continuare la
collaborazione col Teatro La Feni-
ce già iniziata l’anno scorso con
l’applauditissimo concerto di fi-
ne anno, che ha avuto come pro-
tagonista la sezione ottoni del-
l’Orchestra, assieme al coro ‘Tul -
lio Serafin’. Ringraziamo la Fon-
dazione Clodiense Onlus, da anni
preziosa partner nella realizza-
zione di importanti iniziative a

vantaggio della realtà culturale e
sociale del nostro territorio, e la
Fondazione Venezia per averci
dato l’opportunità di impreziosi-
re la stagione musicale del nostro
teatro con questo importantissi-
mo evento”.
L’ora di inizio del concerto di do-
mani è fissata per la 17, per infor-
mazioni è possibile rivolgersi al-
l’Ufficio Cultura del Comune di
Cavarzere chiamando al 0426
317190 o scrivendo a ufficio.cultu-
r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .
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C AVA R Z E R E - Successo di partecipazione e
ospiti di prestigio per la 17esima edizione
del Torneo scacchistico “Città di Cavarze-
re”, nell’ambito del 38esimo Festival del
Comitato veneto per gli scacchi. La mani-
festazione è frutto di un progetto promosso
dall’assessorato alla cultura di Cavarzere e
dalla Federazione scacchistica italiana, in-
sieme all’associazione dilettantistica scac-
chistica “F. Gregianin” di Cavarzere. Sono
stati 32 i giocatori partecipanti, cinque dei
quali appartenenti al circolo di Cavarzere e
gli altri da tutto il Veneto. Erano presenti
due maestri Fide, due Maestri Fsi e quattro
candidati maestri e gli altri erano tutti

giocatori di categorie nazionali.
Ha vinto il favorito, ma la lotta per la
vittoria finale è stata molto dura e si è
decisa negli ultimi minuti dell’ultima par-
tita, quando il 25enne di origine cinese Xia
Jie, maestro Fide, ha avuto la meglio sul
più esperto maestro Fide Valerio Luciani, il
quale ha dovuto accontentarsi del secondo
posto a parità di punti con i candidati
maestri Marco Boscolo di Marghera e Ren-
zo Renier di Cavarzere, classificati terzo e
quarto per spareggio tecnico. Alla cerimo-
nia di premiazione era presente il presi-
dente del Comitato veneto per gli Scacchi
Tino Testolina, il Trofeo Città di Cavarzere

è andato al vincitore assoluto Xia Jie di
Conegliano. Riconoscimenti sono stati
consegnati al veronese Valerio Luciani, a
Marco Boscolo di Marghera e a Renzo Re-
nier. Sono stati poi premiati i primi due di
ciascuna fascia Elo. Per la fascia 1999-1800
primo Martino Aprile di Chioggia e secon-
do Marco Balzan di Montebelluna, per la
fascia Elo 1799-1500 primo Amleto Penzo di
Chioggia e secondo Dario Sponchiado di
Venezia, per la fascia Elo inferiore a 1500
primo Andrea Martarello di Ceregnano e
secondo Renzo Spinello di Arzergrande.

N. S.
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