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SALUTE L’azienda sanitaria ha siglato un’intesa con alcune associazioni per i controlli

Tolleranza zero contro il fumo
Volontari attivi nelle aree dell’ospedale di Adria per segnale eventuali trasgressori
ADRIA - Associazioni
del volontariato impegnate nella lotta contro
la sigaretta accesa nelle
adiacenze dell'ospedale,
dove purtroppo tante
persone si fermano a fumare.
Così è stata siglata
un'intesa tra l'azienda
sanitaria e i gruppi Andos, Acat, Fidas e Lilt
accomunate dal comune obiettivo di sensibilizzare alla salute: l'accordo prevede una loro
partecipazione per il
controllo del rispetto
della nuova normativa
contro il fumo.
Da qualche settimana i
volontari di queste associazioni, opportunamente formati e coordinati dal referente del
gruppo aziendale, sono
presenti al mattino in
ospedale per presentare
le loro attività e, al contempo, vigilare sul rispetto del divieto di fumo nella piazzola esterna, ricordando ai fumatori di rispettare la normativa e indicando l’area in cui possono spostarsi se vogliono fumare.
I volontari saranno riconoscibili da apposita divisa e tesserino e potranno, in casi estremi,
segnalare al personale
sanitario dedicato, ossia
gli accertatori, coloro
che nonostante la pre-

In breve
Epifania

Messa col vescovo
■ Festa dell’Epifania per la chiesa che oggi celebra l’atto
di omaggio al Bambin Gesù da parte dei Re Magi venuti
dal lontano Oriente. Le messe osservano l’orario festivo. Il
vescovo Pierantonio presiede il rito liturgico alle 10.30 in
Cattedrale accompagnato dai canti del coro Polifonico
diretto da Antonella Cassetta.

Cattedrale

Congedo di Lucio Soravito

L’ingresso dell’Ulss 19 di Adria
senza della segnaletica
di divieto persistono nel
loro comportamento,
affinché si proceda all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.
“L’iniziativa non vuole
essere punitiva per i fumatori - si legge nella
nota dell'azienda sanitaria - ma vuole tutelare
le persone dal fumo e al
contempo dare una opportunità in più alle
persone che fumano,
ossia ricevere indicazioni sull’utilità di smette-

re, distribuendo materiale informativo”.
Il comunicato dell’azienda sanitaria prosegue facendo notare che
“il controllo del divieto
di fumare all’esterno
delle strutture sanitarie
è un problema alquanto
rilevante per i nostri
ospedali che spesso
ospitano nelle vicinanze
degli ingressi coloro che
prima di accedere all’interno, magari per una
visita ai propri familiari
oppure per effettuare
degli esami, fumano

CAVARZERE Direzione di Michele Arrighi

l’ennesima sigaretta.
Quest’ultima normativa è entrata in vigore
proprio per tutelare tutti coloro che accedono
negli ospedali e soprattutto i minori”.
L’azienda sanitaria
adriese aderisce da diversi anni al progetto
regionale “Azienda sanitaria libera dal fumo”
finalizzato ad affrontare
il difficile tema del rispetto della normativa
sul fumo negli ambienti
sanitari.

■ E’ il giorno del congedo del vescovo emerito Lucio
Soravito de Franceschi che oggi celebra l'ultima messa in
città. “Nella solennità dell’Epifania - scrive l’arciprete monsignor Antonio Donà - salutiamo il vescovo emerito Lucio
Soravito de Franceschi che torna a risiedere nella sua
terra d’origine, in provincia di Udine, dopo aver guidato la
nostra diocesi per 12 anni. Continuerà a vivere il suo
servizio con la celebrazione della cresima; tuttavia sarà
con noi in alcuni momenti importanti dell'anno liturgico”.
Soravito risiede da un anno nel vescovado di Adria dopo
aver lasciato la curia di Rovigo e aver passato il testimone
a mons. Pavanello.

Baricetta

Stasera il Brusavecia
■ Arriva all’atto finale il ricco programma di manifestazioni
natalizie che hanno impegnato per un mese i volontari
delle diverse associazioni di Baricetta. Questa sera alle
21.15 in piazza Einaudi tradizionale Brusavècia accompagnato da vin brulé e dolci tipici locali. Invece, al mattino in
chiesa, al termine della messa delle 11.15, c’è la premiazione del concorso fotografico “Fammi sorridere”. Nel
tardo pomeriggio il gruppo delle vècie fa un ultimo giro per
le strade del paese tra canti e baldoria fino ad arrivare in
piazza Einaudi per il gran falò.
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CAVARZERE Evento del Gruppo cinofilo sportivo

Banda musicale in teatro Oggi “Befana dog”
CAVARZERE – Serata all’insegna della
musica quella di oggi al Teatro Serafin
di Cavarzere, protagonista dell’evento
sarà la Banda musicale cittadina che
si esibisce in un concerto dalle musiche natalizie.
L’iniziativa, promossa dall’assessorato alla cultura e dalla banda, associa
alla buona musica anche uno scopo
benefico, le donazioni libere che il
pubblico vorrà lasciare al proprio ingresso saranno infatti devolute alle
popolazioni colpite dal terremoto del
centro Italia.

A dirigere l’ensemble bandistico sarà
il maestro Michele Arrighi e la presentazione della serata è affidata a Roberta Zulian.
Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio cultura di
Cavarzere tutte le mattine dalle 8 alle
12. Si possono avere informazioni sull’evento anche contattando il numero
0426/317190 o scrivendo all’indirizzo
ufficio.cultra@comune .cavarzere.ve.it.
N. S.
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CAVARZERE - A Cavarzere la Befana
arriva anche per gli amici a quattro
zampe, al campo cinofilo in via Canale a festeggiare saranno oggi i cagnolini e i loro padroni grazie a “Befana
dog”, un’iniziativa del Gruppo cinofilo sportivo di Cavarzere, arrivata alla
sua decima edizione, che ogni anno
ha sempre maggior successo e ottiene
grande partecipazione di pubblico.
Il programma prevede diversi intrattenimenti, alle 14 ci sarà la seconda
edizione della passeggiata a sei zampe, dedicata ai soci del centro cinofilo

ma aperta a chiunque voglia partecipare.
Alle 14.30 si svolge la prova attacchi a
cura del Gruppo Sas di Cavarzere e per
le 16 è previsto un piccolo momento di
ristoro con vin brulé e cioccolata calda
e subito dopo il classico rogo della
Vecia.
Ai più piccoli verranno consegnate
simpatiche sorprese e per tutti i presenti ci sarà un simpatico omaggio
dedicato agli amici a quattro zampe.
N. S.
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CAVARZERE Coro e orchestra “Serafin” nel Duomo

Natale, concerto da applausi
CAVARZERE - Grande successo per il tradizionale “Concerto di Natale” dell’orchestra sinfonica e coro “Tullio Serafin”
diretti dal maestro Renzo Banzato, svoltosi nel Duomo di Cavarzere. La serata,
egregiamente presentata da Paolo Fontolan, si è aperta con le note della celebre
“Romanza op. 50” per violino e orchestra
di Beethoven, dove sono emerse le notevoli abilità virtuosistiche del solista Stefano Antonello, che si è mirabilmente
fuso con la compagine orchestrale, grazie ad una perfetta intesa sotto l’aspetto
dinamico e agogico. Assai apprezzati anche gli interventi dei tre solisti vocali,
con il basso Raffaele Zaninelli che ha

proposto, con appropriato gusto espressivo, una delicata interpretazione del suggestivo “Hostias” dal Requiem di Fauré,
seguito dal soprano Miranda Bovolenta
che ha affrontato, con la morbidezza
vocale che le è propria, l’aria “Quia respexit” dal Magnificat di Vivaldi; a completare il trio vocale il valente tenore Matteo
Mezzaro, impegnato in una delle più
insidiose arie sacre rossiniane, ovvero
“Cujus animam gemetem” dallo Stabat
Mater, brano nel quale ha dimostrato di
possedere uno splendido timbro e un’assoluta padronanza lungo l’intera tessitura vocale.
La serata, che ha goduto del patrocinio

Coro e orchestra
“Tullio Serafin” Un
momento del
concerto di
Natale che si è
tenuto nel
Duomo di San
Mauro

della Regione Veneto, è stata realizzata
dall’assessorato alla Cultura e all’Istruzione della Città di Cavarzere, in collaborazione con l’Avis di Cavarzere e Cona, la
Parrocchia di San Mauro, la Pro loco,

l’Unitalsi, il Gruppo Culturale S. Mauro,
il Gruppo Solidarietà San Giuseppe e il
sostegno della Ditta Turatti di Cavarzere.
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