
...
Novembre 2016

Martedì 22
20

MULTISALA VERDI Il tradizionale appuntamento del martedì

Grande cinema a basso costo

CAVARZERE Questa sera

San Mauro e Santa Cecilia

festa con banda e corali

CAVARZERE - La giornata di oggi è dedicata alla
ricorrenza di San Mauro, patrono di Cavarzere, e
di Santa Cecilia, protettrice della musica e dei
musicisti. Oltre agli appuntamenti liturgici, in
città è in programma anche un momento musica-
le che si svolge stasera alle 20,45 nel Duomo di San
Mauro. La Banda musicale cittadina, le varie
corali e i musicisti che prestano il loro servizio
nelle parrocchie dell’Unità pastorale di San Mau-
ro, Ca’ Briani e Passetto daranno vita a un
concerto intervallato da introduzioni all’ascolto e
preghiere dedicato a Santa Cecilia. L’ingresso è
l i b e r o.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

CA’ EMO Il responsabile del dipartimento dell’Ulss 19 , Andrea Finessi, alla conferenza della Lac

“Alcolisti sempre più giovani”
“Si registra un calo nei consumi, ma si abbassa l’età di chi fa uso di bevande alcoliche"

CA’ EMO - “L’alcool è uno dei
più importanti fattori di ri-
schio per la salute delle per-
sone, una delle principali
cause di mortalità, e il con-
sumo di alcool è fortemente
influenzato dal contesto cul-
turale e sociale: il danno cau-
sato dall’alcool, oltre che al
bevitore, si estende alle fa-
miglie ed alla collettività nel
suo complesso”.
E’ questo il punto centrale
della relazione di Andrea Fi-
nessi, direttore del diparti-
mento per le dipendenze del-
l’Ulss 19 che, nei giorni scor-
si, è intervenuto a Ca’ Emo a
una conferenza pubblica
promossa dalla Lac. Incontro
molto partecipato e tante le
domande rivolte al relatore
segno dell’interesse e della
preoccupazione che tale ar-
gomento registra tra la popo-
lazione. Allora Finessi ha
messo in grande evidenza
come l’uso delle bevande al-
coliche possa rappresentare
un rischio per la salute, elen-
cando tutte le situazioni do-
ve il rischio è più elevato: dal
lavoro alla guida, dall’età al-
lo stato complessivo di salu-
te.
“Dalla relazione parlamen-
tare del 2016 riferito ai pro-
blemi alcoolcorrelati - ha ri-
cordato - emerge la conferma
della tendenza, già registra-
ta negli ultimi anni, che c’è
un calo dei consumi in gene-
rale e quotidiano degli alcoli-
ci. All’interno del calo gene-

rale emerge però un aumen-
to del consumo occasionale,
di quello fuori pasto e di chi
consuma oltre a vino e birra
anche aperitivi e superalcoli-
ci. Vi è inoltre un aumento
del consumo nei giovani e
giovanissimi, ma in percen-
tuale è maggiore quello negli
adulti over 44. Tra i giovani,
nella classe d’età 18-24anni -
ha ribadito Finessi - è in cre-
scita il consumo di aperitivi e

nei giovanissimi degli al-
coolpops. Queste sono be-
vande dolci tipo succo di frut-
ta, a volte gassate con un
basso contenuto di alcool dai
4 ai 7 gradi con rum o vodka,
inventati ancora 10 anni fa
in Australia, fatti per avvici-
nare lentamente i ragazzi al-
l’uso di bevande alcoliche”.
Però, ha aggiunto con forte
preoccupazione “più presto
si inizia a bere, maggiore è il

rischio di compromissione
del normale processo di svi-
luppo psicofisico”.
Un altro aspetto problemati-
co è l’assimilazione del bere a
quello dei Paesi del nord Eu-
ropa che consiste in grandi
abbuffate di 5-6 o più unità
alcoliche in pochissimo tem-
po definito il cosiddetto
“binge drinking”.

L. I.
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Un bicchiere tira l’altro

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

In breve

Letture poetiche

I versi di Callegaro
dedicati al Delta
■ Appuntamento con la poesia domani pomeriggio alle 16,30
nella sala Irene Federighi in municipio con “Letture poetiche fra
noi”. Protagonista Franco Callegaro che leggerà e com-
menterà alcune sue liriche ispirate al territorio adriese e
bassopolesano e alla sua gente. Versi che sono un inno
all’ambiente non tanto in senso nostalgico, quanto come
patrimonio culturale e custode della civiltà contadina.

Down Dadi

Ultima “Zupperia”
con la cucina polesana
■ E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’ultima tappa della
“Zupper ia” promossa dalla Down Dadi: iniziativa enoga-
stronomica che vede protagonisti di ragazzi diversamente abili
nei tre settori di accoglienza, servizio in sala e cucina. L’ultima
serata è in programma martedì prossimo 29 novembre alle 20
nella sala pranzo dell’istituto alberghiero Cipriani con un menù
tipico della tradizione polesana. Info: 3471754128 (Serena).

G i ova n i

Ancora pochi posti
per il viaggio ad Assisi
■ Ancora qualche posto disponibile per partecipare al
pellegrinaggio dei giovani ad Assisi dal 27 al 30 dicembre: le
iscrizioni si chiudono domani. Si tratta di un momento di
riflessione sui luoghi cari a San Francesco: dalla basilica
inferiore alla chiesa di Santa Chiara fino alla alla Porziuncola.
Per informazioni e adesioni rivolgersi a don Luca.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Va in scena il grande
cinema stasera, a partire dalle 21, al
multisala Verdi di Cavarzere grazie
alla rassegna “Martedì cinema” che
porta sul grande schermo, a un
prezzo agevolato, le più interessanti
pellicole d’autore uscite negli ultimi
mesi. La serata di oggi è riservata al
film “Pi u ma ”, diretto da Roan
Johnson e interpretato da Luigi Fe-
dele, Blu Yoshimi, Michela Cescon,
Sergio Pierattini, Francesco Colella,
Brando Pacitto, Francesca Antonelli

e Massimo Reale. Il film racconta la
storia di Ferro e Cate, due ragazzi
come tanti che vino ai giorni nostri,
due diciottenni alle prese con una
gravidanza inattesa e con l’esame di
maturità. Per Ferro e Cate saranno i
nove mesi più burrascosi delle loro
vite, anche se loro non hanno anco-
ra capito la tempesta che sta arri-
vando: alla bambina ci penseranno
quando nasce. E poi comunque de-
vono preparare la maturità insieme
agli altri amici, il viaggio in Spagna
e Marocco, vogliono pensare all’e-
state più lunga della loro vita, alla

casa dove stare insieme, ai loro so-
gni di diciottenni. A non essere
pronti non sono solo Ferro e Cate ma
anche i loro genitori: quelli di Ferro,
che prima li aiutano e poi vanno in
crisi sfiorando il divorzio, e quelli di
Cate, più assenti e in difficoltà di
lei. Tutti alle prese con un nipote e
una responsabilità in arrivo con
quindici anni di anticipo. Insom-
ma, di solito ci si mette trenta o
quarant’anni per essere pronti a di-
ventare genitori, Ferro e Cate hanno
solo nove mesi.
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