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CAVARZERE La scrittrice Peruzzi presenterà domani il suo libro

L’Acquamarza di Antonietta

Il teatro “Tullio Serafin” di Cavarzere

ULSS 14 Oggi pomeriggio alle 17 nell’Ospedale di Chioggia gli esperti parleranno ai genitori

Vaccini, unico modo per proteggere i bimbi

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

ADRIA Fu una chiesa del IX secolo. Ricerca di Elisa Corrò

Ca’ Foscari scopre l’antica cripta
sepolta per secoli dall’alluvione

La riceratrice Elisa Corrò

ADRIA Stamane dalle 9.30

Corso per gestire
le associazioni

nella Casa di via Dante

ADRIA - Appuntamento ad Adria, con il secondo seminario
di quest’anno sulla gestione delle associazioni. Si terrà
stamane dalle 9.30 alle 12.30 nella Casa delle Associazioni,
in via Dante,13/A, condotto come sempre dalla responsabi-
le amministrativa Sonia Rizzati. Il seminario nasce dalla
constatazione che i dirigenti delle associazioni di nuova
costituzione, ma a volte anche delle associazioni di vecchia
data, non sempre conoscono tutti gli adempimenti neces-
sari per una corretta gestione. A ciò si aggiunge la difficoltà
a rimanere aggiornati sulle novità introdotte da leggi
statali e regionali. La formazione punta dunque a offrire a
dirigenti e ai volontari tutte le informazioni utili per gestire
l'associazione in modo corretto. La docente presenta il
quadro dei principali obblighi legati alla gestione dell'asso-
ciazione a prende in esame i casi specifici dei partecipanti.
Si spazia dalla redazione dello statuto e la sua registrazione
all'iscrizione ai registri regionali, dal bilancio agli altri
obblighi, quali l’assicurazione dei volontari, la privacy, i
modelli, la normativa sulla sicurezza. Parlerà, infine, delle
convenzioni con la pubblica amministrazione, della ge-
stione di eventuali lavoratori e della normativa in materia
di sicurezza. E’ gratuito, ma occorre iscriversi, contattando
il Csv al numero 0425/29637, scrivendo a info@csvrovigo.it
o utilizzando il modulo on line sul sito www.csvrovigo.it.
L’incontro si ripeterà in dicembre a Lendinara.
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Sonia Rizzati durante una lezione

C AVA R Z E R E - Viene presentato nella se-
rata di domani il libro “Acquamarza… i
ricordi perduti”, scritto da Antonietta
Peruzzi, oggi residente nel Parmense
ma di origini cavarzerane. La località
Acquamarza è una zona immersa nella
campagna, il libro è dedicato a questa
terra e si struttura come una serie di
racconti legati all’infanzia dell’autrice,
che ha vissuto nella campagna cavarze-
rana fino all’età di venticinque anni. Vi
si trovano ricordi di momenti felici e
meno lieti della famiglia Peruzzi, messi
per iscritto con precisioni dall’autrice,
che rappresentano una vera e propria

testimonianza del passato di Cavarzere
e, in particolare, delle sue zone rurali.
Il nome della famiglia Peruzzi è noto in
città, molti sono i cavarzerani che porta-
no questo cognome, legato alle opere di
bonifica che la famiglia fece in varie
zone del territorio cavarzerano, renden-
dole fertili e coltivabili. È una storia,
quella della famiglia Peruzzi, che si in-
treccia a quella di Cavarzere e dell’Italia
intera soggetta a soprusi e intimidazio-
ni durante l’occupazione tedesca nel
corso della Seconda guerra mondiale.
Tutto ciò verrà ricordato nella serata di
domani al Teatro Tullio Serafin nel corso

della serata di presentazione che vedrà
la partecipazione dell’autrice e sarà rea-
lizzata in collaborazione con l’Universi -
tà popolare di Cavarzere. A curare la
presentazione sarà Fabrizio Zulian, non
mancheranno i momenti musicali gra-
zie alla presenza di Elena Peruzzi e Mi-
chele Arrighi. Per informazioni e preno-
tazioni è possibile contattare l’ufficio
scuola di Cavarzere al numero
0426/317191 o l’Università popolare al
piano terra di Palazzo Danielato tutte le
mattine dalle 10 alle 12.

N. S.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIOGGIA - Basta fare un giro onli-
ne per trovare decine di siti e pagine
Facebook promosse dagli antivacci-
nisti per intuire quanta potenziale
disinformazione dilaghi tra i neo-
genitori. Perché oggi giorno, lo
sappiamo, per ogni cosa si tende ad
andare a informarsi in internet.
Peccato però che in questo mare
magnum navighino anche tante
bufale, pronte ad instillare il dub-
bio sulla validità di pratiche medi-
che fondamentali per la sicurezza e
la vita delle persone come accade
per le vaccinazioni.

Contro le bufale e la disinformazio-
ne sulla validità delle vaccinazioni
pediatriche la Ulss 14 ha organizza-
to la sua 15esima Giornata della
salute intitolata “Vaccinarsi per la
vita”, prevista per stasera alle 17
nella sala del poliambulatorio del-
l’Ospedale di Chioggia. Ad interve-
nire Clelia De Sisti, Servizio di igie-
ne e sanità pubblica, Mario Latte-
re, primario della Pediatria, Giam-
paolo Parolini pediatra di libera
scelta, Renzo Boscolo Cegion medi-
co di medicina generale.
Durante l’incontro, aperto al pub-

blico, gli specialisti messi in campo
dalla Ulss 14 ricorderanno l’impor -
tanza delle vaccinazioni e spieghe-
ranno come le notizie messe online
dagli antivaccinisti siano pericolo-
se per la salute dei propri figli e
anche di quei bambini che non si
possono vaccinare (in quanto anco-
ra non in età da vaccino o perché
immunodepressi), per i quali avere
vicino coetanei vaccinati diventa
quindi vitale.
“Vaccinarsi può salvare la vita – ha
dichiarato il direttore generale del-
la Ulss 14 Giuseppe Dal Ben - vacci-

narsi significa allontanare il ri-
schio del ritorno di malattie che
sembrano scomparse come il mor-
billo, la polio e la difterite, di cui
noi occidentali talvolta ne sottova-
lutiamo le complicanze e la perico-
losità perché non ne abbiamo più
memoria”.
Nei comuni che afferiscono alla
Ulss 14, cioè i comuni di Chioggia,
Cavarzere e Cona, la partecipazione
alla vaccinazione è buona: ottimi
risultati per l’esavalente (difterite,
tetano, pertosse, polio, epatite B,
Haemophilus) per il quale, per i

bambini nati nel 2014, si è registra-
ta una copertura del 96,08%. Sem-
pre per la coorte dei nati nel 2014, la
vaccinazione contro il morbillo, la
parotite e la rosolia ha una copertu-
ra del 95,5%. Molto elevate anche le
coperture del vaccino contro lo
pneumococco che ha toccato il
94,5% e il meningococco C con un
96%. L’adesione è stata alta anche
per il vaccino antimeningococco B,
introdotto nel 2015 per i nuovi nati.
La Ulss 14 con i suoi specialisti,
però, non abbassano la guardia.
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VENEZIA - Scoperta nel 1830
sotto la chiesa di San Giovan-
ni e genericamente ritenuta
una cripta, oggi viene risco-
perta come possibile chiesa
altomedievale della città di
Adria, sepolta da tre metri di
depositi alluvionali nel corso
dei secoli. A riscrivere la storia
di quella cripta e dell’intera
cittadina veneta, nella storia
fiorente città greco-etrusca
che diede addirittura il nome
al Mar Adriatico, è stata Elisa
Corrò, giovane geoarcheologa
neo-dottorata in Storia Anti-
ca e Archeologia all’Universi -
tà Ca’ Foscari Venezia. E oggi
alle 15.30 se ne parlerà a San
Giobbe.
Dopo tre anni di studi negli
archivi e di analisi sul campo
tramite carotaggi la studiosa
ha dimostrato non solo che si
era di fronte ad un edificio di
culto sepolto, ma ha anche
evidenziato come l’assetto to-
pografico altomedievale si
estendeva anticamente in
quella porzione della città a
nord del Tartaro-Canal Bian-
co, corso d’acqua di risorgiva
che oggi occupa l’antico letto
del fiume Po. Un insedia-
mento altomedievale di cui le
alluvioni hanno parzialmen-
te ricoperto le tracce e di cui la
chiesetta rimane l’unica te-
stimonianza ancora in opera
giunta ai nostri giorni.
“La chiesa esisteva nel IX se-
colo dopo Cristo ed è splendi-
damente affrescata - spiega
Elisa Corrò - siamo in presen-
za di un edificio di culto diret-
tamente coinvolto nelle tra-

sformazioni fluviali. Si tratta
di un esempio, avvenuto nel
passato, ma ancora tangibile
e scientificamente valido, di
come una modificazione del-
l’ambiente possa portare a
estreme conseguenze, sia che
si tratti di cambiamenti natu-
rali o di variazioni ad opera
dell’uomo. Fu sepolta dai de-
positi di due eventi alluviona-
li, il primo avvenuto tra IX e
XI secolo, il secondo più tardi,
dopo il XV secolo. L’analisi sui
sedimenti e sui dati messi a
disposizione della Sovrinten-
denza Archeologica del Vene-
to (con la funzionaria archeologa
Maria Cristina Vallicelli) e  dal

Museo Archeologico Nazio-
nale di Adria (l’allora direttrice
Giovanna Gambacurta) ci ha per-
messo di ricostruire l’evolu -
zione della città nei secoli.
Finora, infatti, molto si sape-
va sulla parte a sud del Canal
Bianco, sulla quale si è sem-
pre sviluppata la parte princi-
pale della città”. La scoperta è
stata pubblicata sulla rivista
scientifica internazionale
Journal of Archaeological
Science - Reports, in un arti-
colo firmato da Elisa Corrò,
del Dipartimento di Studi
Umanistici di Ca’Foscari, e da
Paolo Mozzi, ricercatore del
Dipartimento di Geoscienze

d el l ’Università di Padova,
nonché supervisore della ri-
cerca di dottorato assieme al
professor Sauro Gelichi, ordi-
nario di Archeologia Medie-
vale dell’Università Ca’ Fosca -
ri di Venezia. Sarà presentata
pubblicamente per la prima
volta proprio ad Adria, al Tea-
tro Ferrini, giovedì prossimo,
il 27 ottobre, alle 16.45, in una
conferenza dal titolo “Alle ori-
gini della cattedrale altome-
dievale di Adria”. L’evento ce-
lebra i 240 anni dalla posa
della prima pietra dell’at t u a l e
Cattedrale cittadina.
Interverranno Elisa Corrò,
Maria Cristina Vallicelli della
Soprintendenza archeologica
del Veneto, Paolo Mozzi ricer-
catore del dipartimento di
geoscienze dell’Università de-
gli studi di Padova, Sauro Ge-
lichi, professore ordinario di
Archeologia medievale del-
l’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia.
A fare gli onori di casa il vesco-
vo di Adria e Rovigo, Pieran-
tonio Pavanello, Antonio Do-
nà, amministratore parroc-
chiale della Cattedrale, il sin-
daco di Adria Massimo Bar-
bujani e il responsabile della
Biblioteca comunale, Livio
Crepaldi. La lettura della cro-
naca della posa della prima
pietra a cura di Marta Stefani,
intermezzo musicale del con-
servatorio “Bu zzo ll a” di
Adria. Coordinatore dell’e-
vento Aldo Rondina, direttore
dell’Archivio biblioteca capi-
tolare.
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