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CAVARZERE Quattro settimane di intensa attività per trecento bambini dai 5 ai 12 anni

“E’ un’esperienza magnifica”
L’assessore alle politiche sociali Heidi Crocco soddisfatta dell’esito del Grest al San Pio X

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’assessore al-
le politiche sociali Heidi
Crocco esprime tutta la sua
soddisfazione e il suo ringra-
ziamento ai padri canossia-
ni per la bellissima iniziati-
va del Grest, ogni anno sem-
pre più coinvolgente e parte-
cipata. Il Grest del Patronato
San Pio X si è concluso con
una bellissima festa: nelle
quattro settimane di anima-
zione sono stati coinvolti cir-
ca trecento bambini dai 5 ai
12 anni, accompagnati da
120 animatori e da padre Pie-
tro Bettelli, responsabile del
p at r o n at o.
“Uno spettacolo da vedere
per chi passava davanti ai
campi di via Tullio Serafin -
commenta l’assessore Croc-
co - una marea di bambini e
ragazzi gioiosi, che si diver-
tivano con giochi, musica e
uscite sul tema ‘Un’e s t at e
grande un mondo’. Un’e-
sperienza assolutamente di
crescita, dove la partecipa-
zione e l’integrazione diven-
ta un aspetto che fa la diffe-
renza. In questo ambiente i
ragazzi imparano a stare as-
sieme, ad aiutarsi reciproca-
mente e a collaborare”.
Heidi Crocco definisce, poi,
l’animazione dei padri ca-
nossiani “un’e sp e r i en z a
magnifica”, capace di coin-
volgere, oltre ai ragazzi, an-
che le famiglie, che hanno
collaborato per la realizza-

zione delle diverse giornate e
serate. “Il Grest del patrona-
to - così l’assessore - è un
appuntamento importante
per tutte le famiglie, che la-
sciano i propri figli nelle ma-
ni di queste meravigliose
persone che animano con la
loro voglia di fare, passione e
gentilezza le loro giornate”.
L’assessore esprime, infine,
parole di gratitudine, rivolte
e a tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazio-

ne delle quattro settimane di
Grest. “Il mio ringrazia-
mento come assessore - af-
ferma Crocco - è il ringrazia-
mento di tutta l’ammini -
strazione comunale e va a
tutti gli animatori e collabo-
ratori che hanno lavorato
con i nostri ragazzi dimo-
strando impegno, serietà ed
entusiasmo. Grazie a padre
Angelico e padre Stefano che
con musica e canti hanno
allietato le giornate, ma in

particolare a padre Pietro
perché senza di lui tutto ciò
non sarebbe stato possibile,
sempre presente ad acco-
gliere tutti i bambini e i ra-
gazzi come in una grande
famiglia. Un grazie infinito
per l’opportunità che rap-
presentano per il nostro co-
mune e per l’aiuto che date
alle tante famiglie, impe-
gnate sul lavoro e che sanno
con certezza a chi affidare i
propri figli”.

ULLS 14 Da settembre la prescrizione sarà un promemoria bianco

Presto l’addio alla ricetta rossa

L’ospedale di Chioggia

L’amministrazione è soddisfatta
Nella foto, un momento del
Grest del patronato San Pio
X con i molti partecipanti
Si è concluso con una
bellissima festa

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

■ In campo 120 animatori
e padre Pietro Bettelli

CAVARZERE A Rottanova

Il libro su Tullio Serafin
sarà presentato questa sera
ROT TANOVA(Cavarzere) - In attesa della presentazione,
in autunno, al Teatro Tullio Serafin di Cavarzere, il libro
“Tullio Serafin, il custode del bel canto” di Nicla Sguotti
viene presentato questa sera a Rottanova. L’i n i z i at i va ,
nel paese natale di Serafin, è promossa dal Comitato
cittadino nell’ambito del Ferragosto rottanovano e vuo-
le essere un momento dedicato al grande maestro, che
sempre portò nel cuore la sua Rottanova. Al maestro è
dedicata anche una mostra fotografica, a cura di Lucia-
no Guzzon, che si può visitare alla scuola materna della
frazione fino a domenica.
“Tullio Serafin, il custode del bel canto” ripercorre la
carriera del maestro, ricostruendo la cronologia com-
pleta delle direzioni e soffermandosi su scritti inediti,
per la maggior parte lettere di musicisti che gli scrivono
per accordarsi sull’esecuzione di nuove opere o chiedo-
no l’inserimento di propri lavori nei cartelloni dei teatri
in cui egli dirige. Particolare pregio hanno le lettere di
Franco Alfano, Alfredo Casella, Gian Francesco Malipie-
ro, Gino Marinuzzi, Pietro Mascagni, Italo Montemez-
zi, Ildebrando Pizzetti, Richard Strauss ed Ermanno
Wolf Ferrari. Vi sono anche lettere a Serafin di perso-
naggi illustri, come Gabriele D’Annunzio, e da istitu-
zioni che gli conferiscono onorificenze. Interessanti
anche le due lettere di Maria Callas, molto legata a
Serafin, che la fece debuttare in Italia. Il libro contiene,
inoltre, un estratto dell’intervista dell’autrice al grande
Carlo Bergonzi, che più volte collaborò con Serafin. La
premessa dell’opera è stata realizzata con la collabora-
zione del maestro Nello Santi, che ha testimoniato la
propria stima per Serafin e la sua arte di concertatore.
“Tullio Serafin, il custode del bel canto” è edito da
Armelin Musica Padova ed è già disponibile in libreria.
Per informazioni è possibile consultare la pagina Face-
book dedicata al libro o il sito internet dell’autrice.

CAVARZERE - Anche a Cavarzere la
“ricetta rossa” ha ormai i giorni con-
tati. L’Ulss 14 di Chioggia, nella qua-
le sono comprese anche le utenze di
Cavarzere e Cona, dal primo settem-
bre dirà addio alla prescrizione medi-
ca comunemente identificata come
“ricetta rossa”. Questo per allinearsi
al progetto di dematerializzazione di
tale prescrizione che è in corso in
tutto il Veneto.
Nell’Ulss clodiense, e quindi anche a
Cavarzere, il passaggio al “promemo -
ria bianco” avverrà dunque dal primo
settembre: da quella data gli utenti
che necessitano di farmaci riceveran-
no dal proprio medico, o dal pediatra,

al posto della consueta ricetta, una
nota stampata su carta bianca. Il
“promemoria bianco” è una sempli-
ce annotazione ad uso dell’utente,
perché la richiesta dei farmaci sarà
già stata inviata per via telematica
dal medico al farmacista e l’utente
potrà ritirare il farmaco nella farma-
cia a cui deciderà di rivolgersi.
Questa digitalizzazione delle prescri-
zioni ha l’obiettivo di garantire agli
assistiti delle aziende sanitarie vene-
te sicurezza e tempi più rapidi nell’e-
rogazione dei servizi.
Il processo di dematerializzazione
della “ricetta rossa comincia quindi
dal computer dei medici, che modifi-

cheranno il loro sistema di prescri-
zione. Il passaggio non è di poco
conto, costituisce anzi una grande
semplificazione burocratica se si
pensa che nella sola Ulss 14 il nuovo
sistema di prescrizione trasforma in
“promemoria bianco” ben 680mila
“ricette rosse”.
È questo, infatti, il numero delle
prescrizioni farmaceutiche redatte
nel 2013 nell’Ulss. Il passo successivo
sarà quello di introdurre il “prome -
moria bianco” anche per le prestazio-
ni specialistiche, che nell’Ulss clo-
diense sono circa 112mila ogni an-
n o.

N. S.

ADRIA - SALUTE Si tratta di bevande molto usate dai giovanissimi, spesso ignari delle conseguenze

Energy drink, ecco l’allarme dell’Ulss 19
ADRIA - Negli ultimi anni, in
Italia e nel mondo, si è registra-
to un aumento consistente di
consumo di bevande denomi-
nate “Energy drink”.
I suoi consumatori abituali so-
no i giovani e i giovanissimi.
Secondo diversi studi - rileva in
un comunicato l’Ulss 19 - emer-
ge che un ragazzo su due le ha
assaggiate almeno una volta
mentre il 30% circa dei ragazzi
tra i 12 e 18 anni le beve abitual-
mente. Non è sufficientemen-
te noto che queste bevande pos-
sono rappresentare un rischio
per la salute sia per il loro

contenuto, sia quando si com-
binano con altre sostanze. Le
bevande energetiche si acqui-
stano normalmente quando
“normali” non sono, perché
contengono stimolanti in dose
elevate: la caffeina, per esem-
pio, è contenuta in dosi equiva-
lenti a diverse tazzine di caffè e
già con due lattine di bevanda
si supera la soglia di tolleranza.
La società italiana di farmaco-
logia e quella di pediatria han-
no segnalato che gli energy
drink, oltre a comportare rischi
di sovrappeso e obesità per l’al -
to contenuto di zuccheri, met-

tono in pericolo cuore e ossa in
quanto la caffeina può interfe-
rire con l’assorbimento del cal-
cio, più che necessario ai ragaz-
zi ancora in fase di crescita.
Queste bevande per gli stimo-
lanti contenuti, quali caffeina
e taurina (sostanza ad azione
anche psicotropa), possono
provocare diversi problemi co-
me disturbi del sonno e altera-
zione dell’umore, fino a inne-
scare una condizione di dipen-
denza. “L’altro grande pericolo
- spiega il direttore del diparti-
mento per le dipendenze Ulss
19 Andrea Finessi - è rappresen-

tato dal fatto che spesso il con-
sumo di energy drink è associa-
to all’uso di alcol, tabacco e
altre sostanze stupefacenti”.
La combinazione con l’alcol, ad
esempio, crea problemi in
quanto le sostanze stimolanti
contenute nell’energy drink
mascherano l’effetto depressi-
vo dell’alcol, portando così la
persona a non accorgersi della
quantità di alcol ingerita non
percependo lo stato d’ebbrezza.
Da studi effettuati e pubblicati
in uno degli ultimi numeri del
Journal of Addiction Medicine,
l’uso degli energy drink influi-

sce sul consumo di altre so-
stanze legali e illegali aumen-
tando il rischio per la salute. A
fronte di ciò in alcuni Paesi
europei la bevanda è stata vie-
tata ai minori di 16 anni, men-
tre l’invito a tutti, giovani e
adulti è di porre attenzione nei
confronti di una bevanda che si
trova e si consuma con facilità,
ignorando quanto l’uso possa
essere un forte rischio per la
salute. Pertanto, l’Ulss ricorda
che per informazioni è possibi-
le rivolgersi al dipartimento
per le dipendenze al numero
0426-660555.


