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SCUOLA Apprezzata iniziativa alla Casa di riposo con il sindaco e la dirigente

Sfilata con gli abiti da sposa di ieri
In passerella le studentesse dell’indirizzo socio-sanitario del “Colombo”

Luigi Ingegneri

ADRIA – Straordinaria e
inattesa esibizione degli
studenti dell’i st it ut o
professionale “Colom -
bo” che hanno sfilato in
casa di riposo in abiti da
matrimonio di ieri.
La manifestazione è sta-
ta chiamata “Piccoli te-
sori, grandi ricordi” ed
ha visto in passerella le
giovani studentesse del-
la quarta B dell’indiriz -
zo servizi socio-sanitari
accompagnate da alcu-
ni studenti improvvisa-
tisi sposi per l’occasio -
ne.
Così la sfilata di abiti da
sposa si è trasformata in
una vera e propria pagi-
na di storia: gli abiti
sono stati messi a dispo-
sizione dal personale del
Csa e dalle gentili ospiti
del centro, permettendo
così di raccogliere vestiti
che hanno fatto riper-
correre la storia della
moda dal Dopoguerra
ad oggi.
Partendo da un abito del
1946 la passerella, che
ha visto protagonisti co-
me modelle e i modelli i
ragazzi del “Co l o m b o ”,
ha stupito il numeroso
pubblico formato dagli
ospiti del Centro anzia-
ni, dai loro famigliari e
molti amici, oltre alla
dirigente dell’is t it ut o
Anna Maria Pastorelli
che ha seguito con
grande interesse.
Molto gradita la presen-

za del sindaco Massimo
Barbujani che ha parti-
colarmente apprezzato
l’iniziativa e si è congra-
tulato con gli studenti
per la professionalità di-
mostrata segno di un
attento lavoro di prepa-
razione portato avanti
per settimane.
“Il successo di questa
manifestazione – si leg-
ge in una nota della
scuola - è il frutto di una
proficua collaborazione
tra le educatrici del Csa

e le insegnanti del ‘Co -
lombo’ che hanno lavo-
rato per far conoscere
agli studenti l’impor -
tanza delle attività edu-
cative che vengono ef-
fettuate nelle strutture
socio-sanitarie. La te-
matica della terza età –
sottolinea la nota - è
stata infatti oggetto di
studio approfondito,
dapprima affrontata in
classe e poi efficace-
mente sviluppata nella
realizzazione di un

evento rivolto proprio a
loro, gli utenti del
Csa”.
Da parte sua l’i n s e-
gnante Debora Prearo
che ha seguito l’iniziati -
va osserva che “l’espe -
rienza è stata per la clas-
se ad indirizzo socio sa-
nitario un’i m po rt a nt e
occasione per sviluppa-
re abilità e competenze
metodologiche previste
dal loro corso di studi
nonché per un possibile
futuro lavorativo”.

Gli studenti del Colombo protagonisti della sfilata

SALUTE Numero di telefono

L’Ulss 19 in campo
per combattere il fumo
ADRIA – Si è celebrata nei giorni scorsi la Giornata
mondiale senza tabacco promossa a livello interna-
zionale dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Manifestazione alla quale aderisce ogni anno l’Ulss
19 con diverse iniziative di sensibilizzazione contro il
fumo, in particolare finalizzate a scoraggiare i giova-
ni. Inoltre l’azienda sanitaria adriese è impegnata da
molti anni sul problema adottando una strategia
d’intervento trasversale tra gli ambiti educativo,
sociale e sanitario.
“Per il contrasto al fumo – spiega il direttore del
dipartimento per le dipendenze Andrea Finessi - è
necessario attivare, implementare e mantenere una
rete di soggetti: dalla scuola al mondo del lavoro, dai
servizi socio-sanitari al privato sociale e al volontaria-
to. E’ indispensabile – sottolinea - la sinergia fra tutti
questi ambiti, al fine di mantenere una continuità di
interventi duraturi nel tempo che innalzino la perce-
zione del rischio e siano in grado di modificare la
cultura e i comportamenti sul fumo”.
In occasione della Giornata mondiale senza fumo il
dipartimento per le dipendenze, in collaborazione
con la Lega lotta contro i tumori, ha organizzato in
tutta l’area dell’Ulss 19, sia in ospedale sia sul
territorio, alcuni momenti di comunicazione rivolti
ai dipendenti, ai pazienti e agli utenti delle strutture
socio-sanitarie. Ad Adria, inoltre, gli operatori sani-
tari hanno allestito, in largo Mazzini al mercato
cittadino settimanale, un punto di informazione e di
intervento dimostrativo degli effetti del fumo sull’or -
ganismo delle persone. “L’obiettivo di questa giorna-
ta – osserva Finessi - è di contribuire a proteggere le
persone dagli effetti devastanti del fumo sulla salute
e dalle conseguenze sociali, ambientali ed economi-
che causate dal consumo di tabacco e dall’esposizio -
ne al fumo passivo”.
Per informazioni sulle iniziative di prevenzione e per
chi vuole smettere: contattare il numero telefonico
0426660555.

CAVARZERE Iniziata la distribuzione dei prodotti contro gli insetti

Parte la guerra alle zanzare

CAVARZERE Il sindaco rende omaggio all’Av i s

“50 anni di grande servizio”
CAVARZERE – In occasione della ricor-
renza, di domenica scorsa, dei 50 anni
di attività dell’Avis, anche il sindaco di
Cavarzere Henri Tommasi rende
omaggio all’associazione, con parole
che esprimono gratitudine per “l’opera
generosa ed umile di tantissimi dona-
tori che, mossi da altruismo ed amore
per il prossimo, hanno contribuito ad
alleviare tante sofferenze ed a salvare
vite umane”.
Il primo cittadino di Cavarzere, a nome
della città, ha espresso parole di ricono-
scenza all’associazione dei volontari
del sangue in occasione della cerimo-

nia di domenica. “L’opera dei donatori
– scrive il sindaco in una nota – d i ve n t a
testimonianza tangibile di valori tra i
più nobili che dovrebbero sempre tro-
vare spazio nella società e di questa
testimonianza così preziosa dobbiamo
essere grati alle migliaia di avisini ca-
varzerani di questi cinquant’anni. La
ricorrenza ci ha dato l’opportunità di
ricordare la figura del dottor Giancarlo
Guarnieri, che tanto si adoperò per
l’Avis cavarzerana e per la sanità nel
nostro paese”.
Tommasi sottolinea poi come ricordare
queste figure diventi ancor più signifi-

cativo nel momento in cui la città sta
sperimentando nuove forme organiz-
zative per la sanità nel territorio. “In
questi 50 anni l’Avis di Cavarzere e
Cona non si è limitata alle donazioni di
sangue e alle attività a esse strettamen-
te connesse – queste le parole di Tom-
masi – ma si è ben radicata nel territo-
rio, è diventata sempre più un soggetto
attivo e vitale della comunità locale.
L’augurio è quindi di continuare a cre-
scere nel numero dei donatori e delle
donazioni ma anche nella testimo-
nianza di quei grandi valori di cui oggi
più che mai sentiamo il bisogno”.

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Anche a Cavarzere
ci si sta muovendo per la preven-
zione contro la proliferazione del-
le zanzare.
È infatti già iniziata la distribu-
zione gratuita dei prodotti anti-
larve di zanzara a cura degli uffici
di Veritas, in via dell’A r t i g i a n at o
21, e dell’ufficio ambiente, nella
sede municipale di palazzo Bar-
biani. Il servizio è rivolto sia ai
cittadini del capoluogo che delle
frazioni, i quali possono già pas-

sare a ritirare gratuitamente le
pastiglie.
Le compresse, confezionate in
contenitori da venti pastiglie,
contengono anche le istruzioni
per l’uso e relative ai modi d’ap -
plicazione, possono essere ritira-
te, fino ad esaurimento scorte,
tutti i giorni dalle 8.30 alle 12,
escluso il sabato per gli uffici della
Ve r i t a s .
Indispensabili per la lotta preven-
tiva alla proliferazione delle zan-
zare, le compresse vanno usate
dove si creano piccole concentra-

zioni d’acqua, nello specifico nei
tombini, nelle caditoie, nelle va-
sche ornamentali e negli innaf-
fiatoi. Esse sono efficaci in quanto
permettono di trattare in maniera
capillare le aree private, riducen-
do il rischio di infestazione, so-
prattutto dalla zanzara comune e
dalla zanzara tigre.
Agendo in maniera preventiva, i
prodotti permettono di evitare
che le uova, eventualmente depo-
ste dalle femmine nelle acque
stagnanti, possano dar luogo a
nuove generazioni di zanzare.Via al piano antizanzare

La festa Avis a Cavarzere


