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ADRIA-PRO LOCO Oggi premiazioni e apertura della mostra

Concorso nazionale Via Ruzzina
gli artisti della 21ª edizione

La sede della fondazione Franceschetti&Di Cola

CAVARZERE Martedì

Polacque, interventi
all’acquedotto

disservizi in vista

CAVARZERE - Lavori al sistema dell’acquedotto a
Cavarzere, disagi in vista.
Polesine Acque spa comunica che, a causa di
interventi programmati sul sistema acquedottisti-
co, che saranno eseguiti martedì dalle 8 alle 16
circa, si verificheranno disservizi per mancanza di
erogazione di acqua potabile nel territorio del
Comune di Cavarzere. I disservizi riguarderanno
in particolare la località di Rottanova, ovvero le
vie: Maddalena, Giare Superiori e Giare Inferiori.
Polacque informa inoltre che, “alla ripresa del
servizio, verranno effettuati lavaggi delle condotte
interessate, ma si potranno comunque verificare
temporanei casi di torbidità a cui si potrà ovviare
facendo scorrere l’acqua per qualche minuto pri-
ma dell’utilizzo”.
Nel caso di maltempo tale intervento sarà postici-
pato al primo giorno utile successivo, previa comu-
nicazione. Polesine Acque provvederà a darne
comunicazione mediante la distribuzione di avvi-
si. Per eventuali segnalazioni può essere contatta-
to il numero verde 800 186 551. Il contatto con la
sede di Rovigo è in via Beato Tisi da Garofolo,11:
telefono 04251560011; centro operativo tecnico
0425770939.
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Polesine Acque effettuerà interventi all’acquedotto

ADRIA-IL PORTO La manifestazione sulla sicurezza in casa

Affy-Fiutapericolo e i bambini

ADRIA-DOWN DADI Oggi, in collaborazione con Adriatic Lng

Piccoli e genitori, il convegno

Affy tra i bambini al Porto

La ludoteca in via San Francesco

ADRIA - Ultimo atto della manifestazio-
ne “Sicurezza in casa mia” dedicata alla
prevenzione degli incidenti domestici
promossa dalle Ulss 18 e 19 su progetto
della Regione Veneto. Centinaia di bam-
bini hanno incontrato, nelle scorse setti-
mane, le animatrici e altri operatori del
settore: oggi è in programma la consegna
dei riconoscimenti alle foto che hanno
ottenuto più “Mi piace”. Inoltre, saranno
consegnati gli omaggi a tutti i bambini
che hanno scattato i selfie con Affy-Fiuta-
pericolo. Appuntamento alle 16 nel cen-
tro commerciale il Porto. “Di incidenti
domestici si parla poco nonostante i dati

allarmanti - sottolinea il direttore del
Porto, Antonio Impedovo - perché la casa
viene vista e percepita da tutti come il
luogo più sicuro e i rischi vengono sotto-
va l u t at i ”. In Italia si registrano circa 3
milioni e mezzo di infortuni all’anno con
un incremento nell’ultimo decennio pari
al 20%; nel nostro Paese, ogni anno, circa
8mila persone perdono la vita in seguito
ad un incidente in casa. “Un problema
poco conosciuto e spesso sottovalutato - si
legge in una nota dell'azienda sanitaria -
Per questo si è deciso di affrontarlo su

tutto il territorio veneto attraverso il pro-
gramma di Prevenzione degli incidenti

domestici. Il mese di ottobre - prosegue la
nota - è stato dedicato alla promozione di
attività incentrate su questo tema: all'in-
terno delle 85 farmacie della provincia di
Rovigo si stanno distribuendo le shopper
appositamente realizzate con messaggi
sulla sicurezza domestica rivolti in parti-
colare agli anziani e ai caregivers, mentre
al Porto centinaia di bambini sono stati
coinvolti in attività ludico/educative per
avvicinarli al concetto di sicurezza, grazie
anche alla collaborazione di Affy-Fiuta-
pericolo”.

L. I.
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ADRIA - “Co m ’è bello giocare con i
genitori” è il tema della tavola roton-
da in programma questa mattina
nella sala conferenze della Casa delle
associazioni. L'incontro prenderà il
via alle 9 con l'intervento di saluto da
parte di Maria Chiara Paparella, di-
rettrice dei servizi sociali dell'Ulss 19.
A seguire Lisa Roncon, responsabile
relazioni esterne di Adriatic Lng, che
sostiene l’iniziativa, quindi l’asses -
sore ai servizi sociali Patrizia Osti. Il
primo intervento sarà dedicato a “Il
gioco: crescere è divertente” con la
relazione di Anna Greco, psicologa e

coordinatrice tecnica del progetto
Ludoteca Dadi Adriatic Lng; “Il gioco
nello sviluppo del bambino” con
Chiara Spitaleri nuropsichiatra in-
fantile dell'Ulss 19; “Relazione geni-
tori-bambini: struttura dello svilup-
po” con Maria Laura Mesini, psicolo-
ga e psicoterapeuta, presidente della
Down Dadi di Adria. Al termine de-
gli interventi, intorno alle 11, ci sarà
la premiazione del concorso rivolto
alle scuole primarie sul tema “Quan -
t’è bello giocare con i genitori!”. In
città è attiva dal maggio scorso la
ludoteca Down Dadi in via san Fran-

cesco: fondamentale alla realizzazio-
ne del progetto è stato il contributo di
Adriatic Lng, la società che gestisce il
rigassificatore al largo delle coste ve-
nete, la cui sensibilità verso l’attua -
zione di progetti di solidarietà, rivol-
ti in particolare alle persone fragili e
ai bambini, si è concretizzata negli
anni, in numerosi progetti a servizio
della comunità locale. Intanto, la
Down Dadi dà appuntamento per
martedì prossimo con “La zupperia”
al ristorante Ofizial con una serata
dedicata alla cucina ungherese.
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Luigi Ingegneri

ADRIA - Si alza il sipario
sulla 21ª edizione del con-
corso nazionale di pittura,
nuova edizione promossa
dalla Pro loco. Per il 10°
anno consecutivo la mani-
festazione si svolge nella
sede della fondazione
“Franceschetti&Di Cola”,
sempre più la casa degli
artisti, dove oggi pomerig-
gio alle 16.30 si svolgerà la
proclamazione dei vincito-
ri e la cerimonia di pre-
miazione, seguirà l'aper-
tura ufficiale della mostra.
Ben 106 le opere pervenute
all'organizzazione di cui 11
per la nuova sezione grafi-
ca che rappresenta una
delle due novità di que-
st’a n n o.
L’altra è rappresentata dal-
l'intitolazione del premio
Città di Adria a un pittore
s c o m p a r s o.
Ben 65 gli artisti che
espongono: 11 adriesi,
complessivamente 15 i po-
lesani, uno anche di Ca-
varzere, il più lontano arri-
va da Tivoli, in provincia di
Roma. Ecco la lista dei pit-
tori: Nive Anostini, Adria;
Athos Bagatin, Adria;
Emidio Bernecoli, Adria;
Giorgio Bonamigo, Bassa-
no del Grappa; Gabriele
Bordignon, Tezze sul
Brenta; Antonia Bortolo-
so, Schio; Bruno Boschin,
Salzano; Paolo Brugiolo,
Brugine; Isidoro Busana,
Mel; Marco Camporese,

Villanova di Camposan-
piero; Nevio Canton Ne-
vio, Fiume Veneto; Fabiola
Carmelini, Illasi; Elio Car-
nevali, Pegognaga; Olinda
Casadei, Cesena; Rosanna
Casagrande, Conegliano
Veneto; Tristano Casarot-
to, Bassano del Grappa;
Egidio Cassetta, Cavarze-
re; Leopoldo Cavaliere, So-
lara; Giampietro Cavedon,
Marano Vicentino; Sandro

Cellanetti, Tivoli; Beatrice
Cepellotti, Codroipo; Ro-
berto Cheula, Adria; Ma-
ria Rosa Crepaldi, Adria;
Diego D’Ambrosi, Casale
sul Sile; Sebastian De Gob-
bis, San Giovanni Lupato-
to; Gianfranco Di Lazzaro,
Palazzolo; Marinella Fal-
comer, Gruaro; Francesco
Fecchio, Adria; Alberto
Finco, Este; Maria Grazia
Finessi, Adria; Giuseppe

Fochesato, Schio; Mario
Fregnan, Adria; Mario
Gallo, Adria; Carmen Hin-
talan, Adria; Agostino
Lazzari, Castelfranco Ve-
neto; Giuliano Liberales-
so, Spinea; Bruno Luppi,
Venezia; Gian Manet, Ro-
vigo; Valentina Maniezzo,
Lendinara; Diego Marco-
mini, Zanè; Sonia Marti-
ni, Treviso; Claudio Masi-
ni, Bovolone; Ottavio Me-
lato, Buso-Rovigo; Giaco-
mo Minutello, Palazzolo;
Patrizio Oca, Badia Monte
San Pietro; Diego Palasgo,
Noale; Carlo Panzavolta,
Cesena; Pierandrea Pavan,
Zevio; Pietro Pavan, Adria;
Claudio Pompeo, Colfosco;
Giova Battista Quarena,
Gavardo; Ugo Rassatti, La-
tisana; Massimo Riccò,
Modena; Dario Rosolen,
Pordenone; Mohamed Ro-
uhani, Jolanda di Savoia;
Gilberto Sartori, Limena;
Enrico Spinato, Treviso;
Italo Stocco, Castelfranco
Veneto; Lidia Tiberto An-
drioli, Rovigo; Doriano To-
sarelli, Villamarzana; Lu-
cio Trabucco, Noale; Ga-
brio Luigi Vicentini, Bolo-
gna; Renato Vitali, Coppa-
ro; Marcello Zanin, San-
t'Urbano; Gianfranco Ze-
nerato, Villafontana.
La mostra rimarrà aperta
fino al 28 ottobre tutti i
giorni con ingresso libero
dalle 17 alle 19, alla dome-
nica anche di mattina dal-
le 10 alle 12.
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