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CAVARZERE Successo per le due serate organizzate da Pro loco, Protezione civile e Comune

Doppia amatriciana di solidarietà
Cena in piazza per una raccolta di fondi da destinare alle popolazioni colpite dal terremoto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Gara di soli-
darietà a Cavarzere per le
popolazioni colpite dal ter-
remoto nel Centro Italia,
grazie all’iniziativa “Un’a-
matriciana in piazza” in
molti si sono attivati per
dare il proprio contributo,
in termini di partecipazio-
ne e di organizzazione.
Ai promotori dell’e ve n t o,
nello specifico la Pro loco,
la Protezione civile e l’am -
ministrazione comunale,
si sono unite le associazio-
ni e le attività commerciali
della città, le due serate
sono state un vero successo
e la zona centrale di Cavar-
zere si è così animata per
raccogliere fondi da desti-
nare ai terremotati. Il tutto
attraverso una cena che co-
me piatto forte aveva la pa-
sta all’amatriciana, la lo-
cation dell’iniziativa è sta-
ta lo stand della Pro loco in
piazza Vittorio Emanuele
II.
Per l’occasione, i negozi del
centro sono rimasti aperti e
alcuni di essi hanno anche
offerto ai visitatori varie
iniziative, rendendo più vi-
vace l’atmosfera. In centro
erano presenti sabato an-
che gli artisti di Ask mi che
hanno realizzato nel corso
della serata un disegno
ispirato al dramma del ter-
r e m o t o.
Nella serata di venerdì,
complice il maltempo, allo
stand non c’è stato il pieno-

ne, tuttavia le persone che
hanno partecipato alla ce-
na sono state circa cento-
venti. Più che duplicati i
coperti sabato sera, i com-
mensali erano infatti circa
duecentocinquanta, que-
sto soprattutto grazie alla
campagna di sensibilizza-
zione che le associazioni
cittadine hanno portato
avanti tra i loro iscritti.
“Speriamo di essere riusciti
a raccogliere una cifra im-
portante - commenta la
presidente della Pro loco,
Lina Figoni - stiamo in que-
sti giorni provvedendo a
saldare le ultime spese, poi
potremo tirare le somme

per capire quanto siamo in
grado di devolvere, daremo
la cifra esatta a breve”.
La presidente Figoni, alla
quale si uniscono ideal-
mente l’ammi nistraz ione
comunale e la Protezione
civile, ringrazia tutti colo-
ro che si sono dati da fare
per l’organizzazione dell’i-
niziativa e anche le perso-
ne che hanno partecipato
alla cena, dimostrando an-
cora una volta quanto Ca-
varzere sia sensibile su te-
mi legati alla solidarietà.
“Il nostro grazie va al risto-
rante La bitta di Porto Le-
vante che ci ha regalato
l’amatriciana per tutti - co-

sì Figoni - al Gruppo solida-
rietà di San Giuseppe che
ha offerto 250 euro di ali-
menti, alla ditta Bontà Ve-
nete che ci ha dato buona
parte dei dolci distribuiti in
serata, all’associazione Vi-
vi Cavarzere per il grande
impegno per la realizzazio-
ne della serata in collabora-
zione con i commercianti, i
comitati cittadini di Rotta-
nova, Boscochiaro e San
Pietro, i bravissimi ragazzi
del Patronato San Pio X e
anche il Gruppo sportivo di
ballo di Siro e Morena Bal-
din che ha si è esibito gra-
tuitamente”.
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Un momento della cena di beneficenza per i terremotati

ULSS 14 Servizi per pazienti

Al pronto soccorso
ecco le sedie per obesi

Sono le piccole atten-
zioni a rendere un ser-
vizio speciale. Ed è
quello che l’Ulss 14 di
Chioggia sta facendo
con il servizio di acco-
glienza al pronto soc-
corso dell’ospedale di
Chioggia, arricchito
recentemente anche
da alcune sedie baria-
triche. Si tratta cioè di
postazioni per persone
obese, in acciaio inox,
stabili e robuste, capa-
ci di reggere fino a 325
chilogrammi di carico.
Purtroppo è capitato di leggere che, in alcune strut-
ture in Italia, i pazienti obesi non potessero neanche
effettuare degli esami importanti perché i macchi-
nari non erano adatti a loro. La Ulss 14 ha quindi
pensato che fosse giusto integrare l’accoglienza del
pronto soccorso che è il servizio in assoluto più
utilizzato dell’ospedale. Le sedie bariatriche si ag-
giungono ai già presenti 50 posti della sala d’at t e s a
del pronto soccorso. L’accoglienza è completata da un
erogatore gratuito di acqua potabile, da un distribu-
tore di snack e soprattutto dal servizio di hostess al
bancone (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18, il sabato dalle 9 alle 12). Le pareti della sala
d’attesa sono ingentilite da quadri e fotografie.
Spicca la foto “Zeus Faber”, donata dal fondatore e
responsabile dell’associazione Tegnue di Chioggia
Piero Mescalchin, e la galleria di immagini che
documenta il prima e il dopo dei lavori di restauro dei
alcuni servizi dell’ospedale.
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ADRIA Larga partecipazione di bambini con i genitori e nonni

Un “Paese dei balocchi” di pace
ADRIA - Il tempo sembra
essersi fermato alla ma-
nifestazione del “P ae se
dei balocchi” per lanciare
un forte messaggio di pa-
ce. Così il tema centrale è
stata la fratellanza tra i
popoli senza distinzione
di lingua, colore della
pelle, sesso, religione o
nazionalità: ogni perso-
na va rispettata per il
fatto stesso di essere una
persona. Questo è il mes-
saggio del video “Un
mondo di pace” della re-

gista Anita Gallimberti e
che è stato proiettato co-
me momento principale
della manifestazione.
Quindi i bambini hanno
liberato in aria i pallonci-
ni preparati da Nando
“dei Ciuci”: anche questo
è stato un messaggio di
pace perché senza libertà
non c’è pace. Ma è stata
anche una giornata per
fare un tuffo nella natura
e per riscoprire vecchi
giochi e vecchie abitudi-
ni, semplici ma sempre
divertenti e affascinanti.
Il tutto particolarmente
apprezzato dai tanti
bambini accompagnati
dai genitori che hanno
trascorso un pomeriggio
indimenticabile insieme
a tanti nonni. Molto ap-
prezzata la merenda sana
con il succo di mela pre-
parato dall'azienda agri-
cola Galassa che ha fatto
degustare altri prodotti
portati direttamente dal-
la campagna. Così pure il
miele del Parco del Delta
del Po che ancora molti
non conoscono, per arri-
vare al Nutella party con
la fragranza del pane Cia-
batta rigorosamente pre-
parato secondo la ricetta
di Arnaldo Cavallari il “re
del pane” adriese e famo-
so in tutto il mondo, sen-

za dimenticare la dolcez-
za dello zucchero filato
preparato da Nando. Una
delle attrazioni più forti è
stata senza dubbio la pre-
senza dei pony del centro
ippico Diamante nero
con la titolare Silvia Gi-
rotti che ha fatto le “pre -
sentazioni” con i bambi-
ni. Quindi la giornata è
scivolata via tra trucca-
bimbi, palloncini, cal-
cetto, ping pong, raccon-
ta fiabe, cosplay e intrat-
tenimento dal mondo

delle fiabe prima di dare
vita alla caccia al tesoro.
“Siamo pienamente sod-
disfatti di questa terza
edizione del Paese dei ba-
locchi - dichiara Anita
Gallimberti - c'è stata
l'incertezza del tempo,
invece il pomeriggio è
stato ottimo per la gioia
dei bambini e dei genito-
ri. Tanti ci hanno solleci-
tato a ritrovarci più spes-
so”.

L. I.
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Piero Mescalchin

I piccoli liberano in aria i palloncini

Nando dei ciuci


