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FASANA Prima la messa in corte, poi in processione fino al capitello

Fidas, grande festa al borgo Spin
Michela Bagatin: “Un gesto di devozione sentita a livello comunitario e personale”

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Luigi Ingegneri

FASANA – Si è rinnovato
l’appuntamento, come av-
viene puntualmente da sei
anni, alla Madonna del
donatore con l’atto di de-
vozione nel capitello che si
trova a borgo Spin, una
località appena fuori Fasa-
na.
Il rito religioso è stato cele-
brato da don Marino Calle-
gari, responsabile della
Caritas diocesana, assisti-
to dal parroco don Virgilio
Poletto, nella suggestiva e
incantevole tenuta dell’a-
zienda agricola di Franco
Baldisserotto e della con-
sorte Luisa Crivellaro, ani-
mata dal coro della parroc-
chia “Beata Vergine delle
Grazie”, che, con i suoi
canti ha allietato la litur-
gia. L’iniziativa è stata
promossa dalla Fidas pre-
sente con il responsabile di
sezione, Luigi Fornaro, il
presidente onorario Pietro
Sponton.
Numerose le autorità civili
e militari, in primis il vi-
cesindaco Giorgio D’Ange -
lo e il vicecomandante del-
la polizia locale Sante Ros-
si; quindi numerosi soci
della Coldiretti. “Fonda -
mentale – spiega Michela
Bagatin del consiglio pa-
storale - è la nutrita parte-
cipazione della gente del
posto e delle località vici-
ne, oltre dei numerosi
passanti, che si sono fer-

mati per assistere alla ceri-
monia, chi per curiosità e
chi per personale devozio-
ne”.
Il sacerdote ha ricordato
“l’importanza della dona-
zione di sangue come ge-
sto piccolo, ma carico di
significato, perché per-
mette la continuazione
della vita, in modo disin-
teressato e anonimo, a
persone sconosciute, am-
malate o che hanno subito
dei gravi incidenti, senza
distinzione di sesso, reli-

gione e nazionalità, che
abitano anche in regioni
lontane dalla nostra, pur-
troppo non sono autosuf-
ficienti nella fornitura del
sangue e dei suoi deriva-
ti”.
Al termine della celebra-
zione, si è formato il lungo
corteo, aperto dai labari di
molte sezioni della Fidas,
per raggiungere il capitel-
lo: qui si è svolto l’omag -
gio floreale, fatto da due
bambine. Al ritorno è se-
guito un ricco buffet pre-

parato dagli abitanti della
zona, sempre pronti a col-
laborare con quest’asso -
ciazione benefica di dona-
tori di sangue e da donato-
ri stessi, provenienti da al-
tre realtà locali.
“Una giornata positiva –
sostiene Michela Bagatin –
sotto l’aspetto morale e so-
ciale, per il numeroso af-
flusso di persone delle più
svariate età e per l’efficien -
te organizzazione dimo-
strata come sempre dai vo-
lontari della Fidas”.

CAVARZERE A servizio degli utenti dell’Ulss 14

Nuova farmacia in ospedale

CAVARZERE Il sette luglio parte “Nido estate”

Animazione estiva al via
CAVARZERE – L’assessorato alle politi-
che sociali ha organizzato anche per
quest’anno il Nido estate. Il progetto di
animazione ed educazione estiva per i
bambini dell’asilo nido inizierà il 7 lu-
glio e si concluderà il primo agosto.
Come rende noto l’assessore Heidi Croc-
co, dopo una rilevazione dei bisogni dei
genitori dei bambini frequentanti l’asi -
lo nido comunale, è emerso il bisogno di
supportare le famiglie nella gestione dei
propri figli durante l’orario lavorativo
anche nel periodo estivo. “Abbiamo ela-
borato con la cooperativa sociale Cosep
un progetto di animazione estiva che
rappresenti di fatto una continuazione
del nido in corso – afferma l’assessore –

esso infatti è rivolto alla medesima
utenza e si avvale di alcune educatrici
tuttora impiegate. Obiettivo del proget-
to è la costante attenzione alla continui-
tà nelle prassi, nelle abitudini e nei
punti di riferimento da offrire ai bambi-
ni che lo frequenteranno”.
Le attività del Nido estate verranno svol-
te nell’edificio dell’asilo nido, soprattut-
to nel giardino, tutti i bambini potran-
no utilizzarlo per giochi di movimento o
di esplorazione della natura e anche per
i giochi d’acqua. “Ci saranno diversi
laboratori dove si svolgeranno attività
gradite e funzionali al rilassamento e
all’allenamento della creatività – prose -

gue Crocco – tra esse la lettura animata,
il baule dei mestieri e il mondo fra le
mani, attività che permetteranno ai
bambini di accostarsi, in modo simpati-
co e stimolante, in attività che porteran-
no grandi vantaggi a tutta la loro prima
fo r m a z i o n e ”. Ai bambini saranno pro-
poste attività di gruppo e individuali
volte a stimolare nel modo adeguato il
loro sviluppo psichico, motorio e senso-
riale e la socializzazione tra i pari.
“Con il progetto Nido estate – conclude
l’assessore – l’amministrazione comu-
nale ha cercato di dare un supporto alle
famiglie attraverso un servizio educati-
vo, con personale qualificato”.

N. S.

Pubblico alla cerimonia di Fasana

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Gli utenti dell’Ulss
14 di Chioggia, che comprende
anche Cavarzere e Cona, possono
ora beneficiare di una farmacia
ospedaliera ristrutturata e di un
servizio di gastroenterologia po-
tenziato grazie ai lavori eseguiti e
ultimati nell’arco dell’ultimo me-
se.
Per quanto riguarda la farmacia
ospedaliera, il servizio è stato rivi-
sto completamente nei suoi 150
metri quadrati: dagli arredamenti
alla dipintura fino alla riorganiz-

zazione degli spazi.
Oggi gli operatori godono di tre
postazioni per il lavoro di magazzi-
no, di altre cinque destinate come
uffici amministrativi più lo studio
dei farmacisti e una sala dedicata
alle riunioni collegiali.
La farmacia ospedaliera è un servi-
zio rivolto ai pazienti appena di-
messi dall’ospedale, perché garan-
tisce loro il primo ciclo di terapia,
ma anche a quei pazienti cronici
che necessitano di farmaci speciali
e molto costosi.
Contemporaneamente al rinnova-
mento della farmacia, è stato rivi-

sto anche il servizio di gastroente-
rologia, al quarto piano del mono-
blocco. Si tratta di un servizio di
tipo ambulatoriale dove i pazienti
oggi trovano un miglior confort:
sono state allestite due stanze per
chi deve fare delle flebo o delle
trasfusioni.
“È un’assistenza alternativa al ri-
covero – dice il direttore generale
dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben –
pensata e costruita per garantire la
centralità del pazienteper andare
incontro ai suoi bisogni e alle ne-
cessità in un momento di fragili-
tà”.L’ingresso dell’ospedale di Chioggia

ALBERGHIERO Gli attestati

140 studenti impegnati
nel perfezionamento

ADRIA – Arrivano a conclusione le diverse attività integra-
tive didattiche portate avanti dall’alberghiero “Cipriani”.
Nei giorni scorsi sono stati consegnati gli attestati di
partecipazione agli studenti che hanno seguito i corsi Mof,
ossia miglioramento dell’offerta formativa. Ben 140 i ra-
gazzi delle classi seconde, terze e quarte impegnati in
queste lezioni pomeridiane che si sono aggiunte al normale
impegno didattico, mentre cinque sono stati i docenti che
hanno seguito le diverse lezioni: Gian Pietro Manca per la
sala; Giovanni Crepaldi, Loris Sarto, Fabrizio Boscolo e
Roberto Tamiello per la cucina. I corsi sono stati divisi per
aree tematiche. Quattro i corsi base, considerato il grande
numero di iscrizioni, suddiviso nei seguenti moduli: pa-
sticceria di base, dolci tradizionali, dolci di credenza,
tecnica di base per la realizzazione del pane, tecnica di base
per la preparazione della pizza, per un totale di sette lezioni
riservate agli studenti delle classi seconde.
Inoltre è stato sviluppato un corso avanzato con i seguenti
moduli: panificazione speciale, pasticceria innovativa,
dolci al cucchiaio, pasticceria mignon, lavorazione dello
zucchero e cake design per un totale di sette lezioni riserva-
te alle classi terze e quarte che avevano già partecipato al
corso base l'anno precedente e avevano chiesto di poter
continuare l’esperienza giudicandola importante per la
loro preparazione professionale.
Un altro corso Mof è stato dedicato alla sala bar e suddiviso
nei seguenti moduli: preparazione di drink analcolici na-
zionali ed internazionali, preparazione di piatti alla lam-
pada, caffetteria, gestione del bar per un totale di otto
lezioni aperte agli studenti delle classi seconde, terze e
quarte. Grande la soddisfazione espressa dagli esperti che
hanno seguito gli allievi perché ne hanno apprezzato la
motivazione e l’interesse, il desiderio di cimentarsi con
tecniche sempre più raffinate e difficili. Lo staff dell’istitu -
to è già al lavoro per le nuove proposte del prossimo anno.

L. I.

Animazione all’asilo di Cavarzere


