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CAVANELLA PO Ha rischiato grosso il 38enne finito fuori strada con l’auto. Non riusciva a chiedere aiuto

Sparisce da casa, era ferito: salvo dopo 12 ore
L’adriese martedì non era rientrato: nessuno pensava a un incidente. Fino a ieri

ADRIA L’Ulss 19 “a scuola”

Promozione alla salute,
presentati i progetti

ADRIA - Il dipartimento per le dipendenze dell’Ulss 19
di Adria ha presentato ai referenti di educazione alla
salute delle diverse scuole, dalle elementari alle
superiori, i progetti di promozione alla salute e
prevenzione all’uso e alle dipendenze dalle droghe da
adottare per l’anno scolastico 2008-2009. Il filo con-
duttore delle attività è di promuovere comportamen-
ti che incrementino le abilità sociali (life skills) e le
competenze necessarie a sostenere le pressioni am-
bientali sugli atteggiamenti a rischio per la salute,
come l’assunzione di droghe legali ed illegali.
Per le scuole superiori sono state presentate iniziative
mirate alla prevenzione dell’Hiv-Aids in età adole-
scenziale, all’assunzione di alcool e nuove droghe
associate alla guida, e il progetto assemblea che
consiste in un percorso guidato rivolto ai rappresen-
tanti degli studenti per la gestione delle assemblee di
classe e d’istituto. Per le scuole medie inferiori, visto
l’abbassamento dell’età media dell’uso di alcolici, si
è proposta un’attività di sensibilizzazione sul consu-
mo delle bevande alcoliche rivolta ai genitori e,
parallelamente, ai ragazzi, da inserire anche nei
percorsi di formazione per l’acquisizione del patenti-
no di guida.
Alle scuole primarie è rivolta una serie di interventi,
programmati congiuntamente dagli insegnanti e
dagli operatori Ulss 19, e finalizzati a sviluppare nei
bambini la capacità di socializzazione e l’autostima
quali importanti fattori di protezione atti a prevenire
l’abitudine del fumo di tabacco ed altri comporta-
menti a rischio. Progetti sulla prevenzione al tabagi-
smo sono proposti, infine, a tutti i livelli scolastici.
Queste proposte del dipartimento per le dipendenze
al mondo della scuola intendono promuovere la
salute, fornendo ai bambini e ai ragazzi opportunità
e strumenti per controllare e scegliere i propri com-
portamenti, al fine di favorire la crescita di una
comunità sempre più competente per la salvaguar-
dia della salute.

C AVA R Z E R E

Su Triveneta Network
l'inaugurazione del teatro

VALLIERA Il gruppo dei giovani invita tutti alla festa

Halloween con le Cimici

Sara Frangini

CAVANELLA PO (Adria) –
Si era allontanato da ca-
sa, non era più tornato.
E i suoi cari non sapeva-
no più a che cosa pensa-
re. Non certo ch’era a
poche centinaia di metri
da casa, che l’auto di P.
A., adriese di 38 anni,
era finita nella golena, a
Cavanella Po. E che lui,
sbalzato fuori dal mezzo,
era ferito e non riusciva a
chiedere aiuto.
Ha passato più di 12 ore al
freddo, tutta la notte
sull’argine, molto soffe-
rente, ma è stato salvato
dagli uomini della prote-
zione civile e dai vigili
del fuoco del distacca-
mento di Adria.
Intense le ricerche, av-

viate subito, appena è
scattato l’allarme, e an-
date avanti fino a ieri
m at t i n a .
Il 38enne, stando a quan-
to riferito dai carabinieri
che hanno indagato sul-

la sua presunta scompar-
sa, si era allontanato
martedì sera in auto, a
bordo della sua Fiat Stilo,
e non aveva più fatto ri-
torno. Era tranquillo, era
escluso un gesto insano.

Infatti tutto quello che è
successo nella notte l’ha
confermato. Ieri mattina
alle 11 è stato ritrovato,
infreddolito e con molti
traumi, ma ancora vivo e
cosciente.

■ I parenti
hanno

segnalato
l’accaduto

ai carabinieri

I carabinieri hanno dato il
via alle ricerche dell’uomo
che, invece di essere
scomparso, era rimasto
ferito in un incidente

Giovanni Sivieri

VALLIERA – La “Halloween ma-
nia” sembra sia pronta ad esplode-
re in paese, con i suoi fantasmi,
streghe, vampiri e mostri, venerdì
prossimo 31 ottobre, grazie al
gruppo giovanile delle Cimici.
Tutti i bambini sono invitati a
partecipare a questa festa che ini-
zierà alle 15 e che ha sicuramente
poco o niente da spartire con le
nostre tradizioni ma che, come al
solito, si è subito diffusa quasi a
furor di popolo, soprattutto fra le

generazioni più giovani. Secondo
alcuni studiosi, pare addirittura
che la festa di Halloween abbia
origini cattoliche e non sia di “im -
portazione” americana. Potrebbe
avere radici anche molto più lon-
tane, perché presso i Celti - antica
popolazione della Francia, dell’In -
ghilterra e dell’Irlanda - si era
soliti festeggiare l’inizio del nuovo
anno il primo novembre, giorno
che segnava la fine della stagione
calda e l’inizio di quella fredda.
Per questo motivo, la notte tra il 31
ottobre e il primo novembre si

accendevano fuochi e si indossa-
vano maschere per spaventare le
streghe. In ricordo di quella festa,
oggi i bambini si mascherano e
bussano alle porte delle case dicen-
do: dolcetto o scherzetto? E per
ogni dolcetto ricevuto, stando alle
tradizioni, dovrebbero dire una
preghiera, in ricordo dell’anima di
un defunto parente di chi ha do-
nato quel dolce. Simbolo di Hallo-
ween sono le zucche con dentro
una candela, perché la loro luce
tiene lontani gli spiriti della not-
te.

CAVARZERE - Og gi
dalle 22 alle 22,20 su
Triveneta Network
(con replica domeni-
ca 2 novembre dalle
16) verrà trasmesso
un estratto della se-
rata di inaugurazio-
ne del teatro comu-
nale Tullio Serafin di
Cavarzere (venerdì 17
ottobre scorso) all'interno della trasmissione Teatr 'an-
dando. Il canale è visibile, per la zona di Cavarzere, su
ch 49 per quanto riguarda le trasmissioni analogi-
che, ch 37 o ch 3 per quelle digitali.

CAVARZERE Sabato è stato inaugurato il locale di via Spalato

Chupa & Chupa, il nuovo risto-pub
CAVARZERE - Sabato 25 ottobre si è
svolta la grande inaugurazione del
nuovo risto-disco-pub Chupa & Chu-
pa di via Spalato a Cavarzere. Molta la
gente presente che ha affollato il
locale sin dal tardo pomeriggio; la
musica del dj Lucchino ha accompa-
gnato gli ospiti durante l’a p e r i t i vo,
dalle 18 fin verso le 22, fra spritz e
stuzzicherie di ogni genere, creando
un clima di particolare aggregazione
fra i numerosi giovani; c’è stato poi il
momento del taglio della grande tor-
ta per quest’evento inaugurale con
tutto lo staff.
Nella seconda parte della serata è
stata la volta degli Aironi Neri, con il
loro tributo ai Nomadi a rendere an-
cor più viva l’atmosfera all’interno
del locale, caratterizzato da un palco
per l’esibizione del gruppo, una con-
solle per la musica del dj, un ampio
spazio centrale riservato a pista per
ballare, contornato da numerosi co-
modi posti a sedere e un lungo e
sinuoso bancone colorato. Il Chupa &
Chupa è sorto grazie all’iniziativa di
Neni e Alfio, due soci che hanno
deciso di creare un nuovo locale a
Cavarzere, che non vuol essere solo
un punto d’incontro e di ritrovo, ma
che offre la possibilità di trascorrere
una serata tra amici, in compagnia,
sedersi al tavolo scegliendo fra pizza,
piadine, bruschette e altro ancora,
assaporando le numerose birre ed i
vini presenti per soddisfare le voglie
del palato, passando poi ad ascoltare

la buona musica proposta sia dai dj’s,
che dai diversi gruppi dal vivo che si
succederanno durante i fine settima-
na accompagnando gli affezionati
frequentatori del grande e spazioso
locale, che dedicherà anche la serata
del mercoledì a corsi di danza hip
hop, caraibici e latino americano,
organizzando inoltre feste a tema, di
compleanno, addii al celibato e nubi-
lato con una sala privata. Il Chupa &
Chupa sarà aperto tutti i giorni dalle
17 alle 2, mentre il venerdì e sabato
dalle 17 fino alle 4; tutti i venerdì ci
sarà musica con vari dj e dalle 18 alle
20 il consueto appuntamento
dell’happy hour per l’a p e r i t i vo.

G. C.

Il nuovo
r i s t o - d i s co - p u b
A Cavarzere


