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EVENTI Ricco calendario presentato ieri dall’assessore al commercio Silvia Gennari

Un Natale dalle mille sorprese
Associazioni e istituto comprensivo protagonisti con l’amministrazione comunale

Luca Crepaldi

PORTO VIRO - Tante confer-
me e altrettante novità per il
calendario “Natale con noi”
che è stato presentato ieri
mattina in sala consiliare a
Porto Viro. Oltre un mese di
eventi che l’assessore Silvia
Gennari ha illustrato alla
stampa, affiancata dalle
molte associazioni del terri-
torio. Un opuscolo molto
completo è già disponibile e
in distribuzione negli eserci-
zi pubblici della città.
Dopo i ringraziamenti di rito
ai rappresentanti delle asso-
ciazioni per la loro disponibi-
lità, l’assessore Gennari è
partita annunciando che i
tanto attesi proiettori archi-
tetturali saranno attivi sia in
piazza della Repubblica che
in piazza Marconi, rivolti
verso gli edifici comunali.
“Abbiamo fatto le prove,
emanano una luce blu che
cambia d’intensità a secon-
da della distanza con la quale
colpisce la superfice” ha
spiegato l’assessore.
Quindi ha passato in rasse-
gna, presentandole, le asso-
ciazioni presenti in sala, par-
tendo, però, dall’insegnante
d el l’istituto comprensivo,
Elisabetta Battiston, che ha
organizzato il concerto nata-
lizio del 18 dicembre nella
chiesa della Visitazione di
Maria Santissima a Donada.

Alle 20.45 l’orchestra e il coro
di voci bianche del compren-
sivo si esibiranno davanti al
pubblico locale.
Impegnatissime le Pro loco
di Contarina e Donada, che
garantiranno molte attività
durante il mese di eventi, a
partire dai Mercatini di Na-

tale le domeniche di dicem-
bre (6, 13 e 20) e l’8 dicembre.
Il Gruppo Sportivo Porto Viro,
associazione ciclistica locale,
il 6 dicembre aprirà ufficial-
mente la stagione natalizia
con i babbo Natale in bici-
cletta, che distribuiranno sr-
prese per tutti. Gaetana

Mancin del Gsr Taglio di Do-
nada organizzerà, come ogni
anno, la consegna dei doni ai
disabili e agli anziani da par-
te dei Babbo Natale per tutte
le vie del paese. Luciano De-
stro e Maurizio Tiengo del-
l’associazione American
Dream, saranno gli organiz-

zatori, il 12 dicembre dalle 18,
della sfilata ed esposizione di
moto e auto americane in
piazza della Repubblica, ol-
tre all’elezione di Miss Bab-
bina 2015. “Ci sarà anche
una raccolta fondi a favore di
due minorenni di Porto Viro
con problemi di salute e in

grande difficoltà - hanno
sottolineato Destro e Tiengo -
ci sarà anche una cassettina
dedicata alle offerte. L’anno
scorso abbiamo aiutato la
cooperativa Emmanuel ad
acquistare un sollevatore”.
Barbara Pregnolato, presi-
dente di Città Invisibili, pro-
porrà, sempre il 12 dicembre,
i giocolieri di Artistinstrada
che insegneranno ai bimbi
come far volteggiare gli og-
getti più disparati.
Non mancheranno le mostre
degli Artisti del Delta, pre-
sieduti da Gabriella Dumas,
in piazza della Repubblica
(inaugurazione il 19 dicem-
bre nella Galleria degli Arti-
sti), e quelle nella stazione di
sosta nel Delta del Po, a Ca’
Cornera, di proprietà di Pao-
lo Gasparetto, con le imma-
gini del Po rielaborate dal fo-
tografo Andrea Samaritani e
le sculture di Giuseppe Tirel-
li.
Da segnalare infine i labora-
tori didattici per gli alunni
delle elementari, organizzati
da Le Dune di Dismo Milani
che quest’anno punteranno
alla costruzione di nidi e
mangiatoie per i Pettirosso.
Il gran finale, il giorno del-
l’Epifania, sarà curato dal-
l’Acras Murazze, con la con-
solidata festa per grandi e
piccini, tra giochi ed esibi-
zioni di danza sportiva.
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SA N I TA ’ La dichiarazione del consigliere regionale Azzalin sulla Casa di Cura “Madonna della Salute”

“Presidio ospedaliero, bene l’impegno di Corazzari”

IN EVIDENZA Conferme e novità per il programma festivo

“Note musicali”, il concerto del Miscellaneous allo Scalon
e l’escursione per un tè nel casone di valle Bagliona

A sinistra il municipio di Porto Viro, in piazza della Repubblica, illuminato con i proiettori.
Sopra l’assessore Silvia Gennari al centro con i responsabili delle associazioni locali

La chiesa
di Scalon
o s p i t e rà
anche
quest’anno
il concerto
del coro
Miscellanous
insieme al coro
A rc o b a l e n o
di San Pietro
di Cavarzere
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PORTO VIRO - Si diceva: conferme e
novità. Tra le conferme per “Natale con
noi” di sicuro il concerto del Coro Mi-
scellaneous “Note musicali” nella chie-
sa di Scalon, alle 21 del 5 gennaio. “Per
noi è importante il confronto con altre
realtà come la nostra - spiegano Sara
Marafante e Alessandra Bovolenta, ri-
spettivamente direttrice e presidente
del coro - questa volta proporremo una
performance con il coro Arcobaleno di
San Pietro di Cavarzere con il quale
stiamo collaborando da quasi un an-
no”.
Una novità è rappresentata, invece,
dalla escursione prevista sabato 19 di-
cembre in valle Bagliona, grazie alla
disponibilità della famiglia Penzo.
“Partiremo con un bus navetta da piaz-
za della Repubblica alle 14.30 - spiega
l’assessore Silvia Gennari - poi verremo
accompagnati in una passeggiata per
scoprire il borgo di Porto Levante, le sue

peculiarità architettoniche, per poi de-
gustare un tè nel casone di valle Baglio-
na. La partecipazione è gratuita, ma la
disponibiltà limitata”. Da ricordare il
mercatino della solidarietà, che ebbe
un grande successo lo scorso anno, nel

quale sono in vendita i lavoretti dei
bambini delle elementari. L’anno scor-
so, con i proventi, è stata acquistata una
lavagna Lim per la scuola Aldo Moro.

L. C.
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PORTO VIRO - “La Casa di Cura Madonna della
Salute di Porto Viro è una struttura che in
questi anni ha saputo crescere insieme alla
comunità che la ospita e si è integrata con la
sanità pubblica, coprendo spazi che rischiava-
no di rimanere scoperti. Per questo nel 1987,
Regione del Veneto l'aveva riconosciuta come
presidio ospedaliero dell’Ulss 19 di Adria. Oggi
non è più così e conforta sapere che l’assessore
Cristiano Corazzari abbia pubblicamente ricor-
dato come questa cancellazione sia stata uno
sbaglio e che sia necessario porvi rimedio. Su
questo spero che la Giunta, negli anni passati

più volte sollecitata, intervenga al più presto
così come promesso: noi saremo al loro fian-
co”. La sottolineatura arriva dal consigliere
regionale del Pd, Graziano Azzalin, a margine
della cerimonia per celebrare il 60esimo anno
di vita della struttura portovirese che si è tenu-
ta venerdì sera al visitor center di piazza Mat-
teotti.
“Giova ricordare che, al di là del non sempre
proficuo e virtuoso rapporto fra sanità privata e
pubblica all’interno della nostra regione – ri -
marca Azzalin –qui siamo invece in presenza di
una struttura d’eccellenza, percepita dai citta-

dini come essenziale e le cui funzioni e servizi
sono imprescindibili, come è stato implicita-
mente ribadito anche in occasione del declas-
samento da presidio ospedaliero a struttura
privata accreditata con compiti di integrazione
all’interno della rete ospedaliera regionale,
con una buona dose di contraddittorietà, dal
momento che sono stati confermati i servizi di
pronto soccorso e terapia intensiva in modo da
affiancare l’ospedale di Adria nella gestione
delle emergenze a copertura di un’area delicata
e con particolarità geografiche ben note quale il
Delta del Po. Ripristinare la qualifica di presi-

dio ospedaliero per la Casa di Cura di Porto Viro
vorrebbe dire, a spesa pressoché invariata per le
casse regionali dal momento che il riconosci-
mento ha effetti principalmente sulle com-
pensazioni fiscali, favorire una programma-
zione che possa continuare a garantire i servizi
che, sempre in coordinazione con l’Ulss 19,
questa struttura ha da più di 60 anni erogato ai
cittadini di queste zone. Ma non solo, visto che
sono tanti anche i pazienti da fuori regione che
scelgono di farsi curare qui, vista l’alta qualità
delle prestazioni”.
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