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BENEFICENZA Test drive, aperitivo, cena, sfilate di moda nel foyer del teatro comunale

Un sorriso per i bimbi di pediatria
Osti: “Illuminante per la valenza morale”. Simoni: “Grande spirito di solidarietà”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Grande giornata di
beneficenza oggi grazie al-
l’associazione Piccoli sorrisi
onlus che organizza una
manifestazione per una
raccolta fondi a sostegno del
reparto di pediatria e oste-
tricia dell’ospedale civile. Il
tutto nella suggestiva cor-
nice del teatro comunale.
Si inizia alle 15 con un test
drive in piazza Cavour in
collaborazione con il centro
Porsche di Padova. Alle 19,
nel foyer del Comunale,
aperitivo di benvenuto e di-
mostrazione di arti marzia-
li; a seguire, alle 20, la cena
di beneficenza e presenta-
zione dell’associazione Pic-
coli sorrisi onlus; quindi
una dimostrazione di tango
con la scuola di Porto Viro,
inoltre seguiranno inter-
mezzi con sfilate di moda;
si chiude con l’asta di bene-
ficenza con quadri d’auto -
re. Per informazioni e ade-
sioni si può inviare una
mail all’indirizzo piccolisorri -
si.onlus@gmail.com. L’iniziati -
va gode del patrocinio dei
comuni di Adria, Rosolina e
L o r e o.
“Il nostro obiettivo - spiega
Raffaella Tessarin, presi-
dente di Piccoli sorrisi - è
una raccolta fondi per soste-
nere il reparto di pediatria e
ostetricia del nostro ospeda-
le al fine di poter assicurare
la presenza costante e conti-
nuativa di due figure pro-
fessionali che possano ga-
rantire assistenza psicolo-

gica nelle situazioni in cui
si registrano casi di depres-
sione dei piccoli per aiutarli
a recuperare l’a u t os t i m a .
Posso dire - aggiunge Tessa-
rin - che stiamo raccoglien-
do una larga partecipazione
di solidarietà, abbiamo tro-
vato tante porte aperte se-
gno che questa problemati-
ca è più sentita di quanto si
possa immaginare. Pertan-
to ringrazio tutte le perso-

ne, gruppi, associazioni e
aziende che in modi diver-
si, ma con tanta generosi-
tà, si sono resi disponibili e
hanno contribuito a questa
g i o r n at a ”.
Le prime parole di apprezza-
mento arrivano da Patrizia
Osti, assessore ai servizi so-
ciali. “Un’iniziativa illumi-
nante che non ha neppure
bisogno di commenti - os-
serva l’assessore - tanto è

grande la valenza morale,
sociale e solidale”. Da parte
sua l’assessore all’associa -
zionismo, Federico Simoni
evidenzia “il grande spirito
di solidarietà che anima la
rete dell’ass oci az ion is mo
adriese, un grande esercito
silenzioso di volontariato
che tanti ci invidiano per-
ché è il nostro più grande
p at r i m o n i o ”.
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CAVARZERE Domani di scena “La duchessa del Bal Tabarin”

Al “S e ra f i n ” torna l’o p e re t t a

Uno scatto di scena da “La duchessa del Bal Tabarin”

Piccoli sorrisi onlus Susanna
Paganin, Raffaella Tessarin
e Patrizia Osti durante la
presentazione della
giornata
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■ “L’obiettivo è la raccolta
di fondi per i reparti”

In breve

Corale adriese

Concerto in Carbonara
■ "Verso il Natale" pensando alle popolazioni del Centro Italia
colpite dal terremoto: questi i temi del concerto in programma
questa sera alle 21 nella chiesa di Cristo Divin lavoratore in
Carbonara con la Corale adriese, il Quintetto di ocarine e
pianoforte e il quintetto di fiati "Buzzolla wind quintet". Presentano
la serata Daniela Pavin e Marco Finotti, al pianoforte Andrea
Chinaglia, maestro collaboratore Giovanna Manzato, direttore del
coro Massimo Siviero. Entrata a offerta libera, il ricavato sarà
devoluto alla popolazioni colpite dal sisma.

Museo

Bambini alla scoperta
■ Domani 4 dicembre, prima domenica del mese con ingresso
libro al museo archeologico. Nell'occasione viene organizzato un
evento speciale per bambini/ragazzi e le loro famiglie nell'ambito
del concorso "Scopri il tuo museo" con un percorso divertente
alla scoperta di alcuni tra i reperti più originali e misteriosi. A
seguire, un mini-lab per confezionare da soli la prima "vetrina" di
un personalissimo museo. L'evento si avvale della colla-
borazione di alcuni studenti IV e V dell'alberghiero "Cipriani".
Iscrizione obbligatoria chiamando al numero 042621612.

Baricetta

Domani il ringraziamento
■ Tutto pronto per la Giornata del ringraziamento che si celebra
domani a Baricetta su iniziativa della parrocchia in col-
laborazione con la locale sezione della Coldiretti. Alle 10,30
raduno di trattori e macchine agricole nel piazzale; alle 11,15
messa solenne con l'offerta dei frutti della terra e la lettura della
Preghiera del coltivatore; presenzia il sindaco Massimo Bar-
bujani. Al termine benedizione della macchine e attrezzature
agricole e di altri automezzi utilizzati nel lavoro come camion e
furgoni. La giornata proseguirà con il pranzo sociale al ristorante
"La Salute": per informazioni e adesioni rivolgersi a Cristina
Mer lin.

C AVA R Z E R E - Dopo il grande suc-
cesso dello spettacolo inaugurale
con Silvio Orlando, arriva doma-
ni il secondo appuntamento della
stagione di prosa cavarzerana.
Torna l’operetta con la prima a
Cavarzere per “La duchessa del
Bal Tabarin”, nell’allestimento
della compagnia Teatro Musica
Novecento, l’orchestra Cantieri
d’arte sarà diretta da Stefano Gia-
roli.
L’operetta, musicata da Leon
Bard pseudonimo di Carlo Lom-

bardo, rappresenta la classica
operetta dove si intrecciano idilli,
gelosie e tanta comicità, insieme
a temi musicali tra i più belli di
questo genere.
Al suo esordio nel 1916 ottenne un
grandissimo successo, l’ar ia
d’entrata di Frou Frou divenne
popolarissima, così come il duet-
tino “Ah, come si sta ben”.
Lo spettacolo va in scena al Teatro
Serafin alle 17 di domani, i bi-
glietti d’ingresso sono acquista-
bili in prevendita al bar La piaz-

zetta di Cavarzere o tramite il sito
w w w.v i vat i c k e t . i t .
E’ inoltre possibile acquistare i
biglietti da un’ora prima dello
spettacolo al botteghino del tea-
tro, vi è anche la possibilità di
sottoscrivere il proprio abbona-
mento per assicurarsi, al costo di
cento euro, una stagione teatrale
che appare particolarmente ricca
di appuntamenti da non perde-
re.

N. S.
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CAVARZERE Gli esponenti dem a Palazzo Danielato

Per il Pd “basta un sì”
PETTORAZZA L’invito al voto per il referendum

Il “no” di Fdi-An e Lega
C AVA R Z E R E - Un pomeriggio per spiegare
i motivi per i quali i cittadini dovrebbero
votare “sì”: giovedì in sala conferenze di
Palazzo Danielato si è riunito il comitato
“Basta un sì” del Partito Democratico. A
presenziare all’incontro Diego Crivellari,
deputato polesano del Pd, Graziano Azza-
lin, consigliere regionale dem e la segreta-
ria del Pd Metropolitano di Venezia, Gi-
gliola Scattolin. A coordinare l’incontro
coi cittadini la capogruppo del Pd in consi-
glio comunale di Cavarzere, Chiara Tasso.
Un pomeriggio nel quale i vari relatori
hanno sottolineato la bontà della riforma
costituzionale e l’opportunità unica di
cambiare la Costituzione con un “sì”.
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PETTORAZZA GRIMANI - Il Comitato civi-
co nazionale “No grazie” di Fratelli d’Ita -
lia-An ha organizzato giovedì scorso un
incontro nel centro civico di Pettorazza
Grimani per spiegare le motivazioni del
“no” al referendum di domenica 4 dicem-
bre. Andrea Grassetto, vicesindaco di Pet-
torazza, e Giorgia Furlanetto, assessore di
Adria, esponenti di Fdi-An, hanno pro-
mosso, con la collaborazione del sindaco
di Pettorazza, Gianluca Bernardinello,
l’incontro durante il quale hanno relazio-
nato Pierfrancesco Munari, capogruppo
della Lega Nord a Cavarzere e Ivo Baccagli-
ni, presidente del Comitato per il “no” di
Badia Polesine.
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