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Agenda G Venerdì 25 Ottobre 2019
un Gazzettino.
 

vengonomairimosse. Gliarredì esprimerealeune considerazioni tuttoll personale medicoe Presentate fagfone: a
dellacapanne, sedie, sdraio, —e.soprattuto.lamiasincera —paramedicodelreparto di Presentata la stagione a Mira
tavoli quando piove non gratitudinea tuttol personale Cardiologia,inparticolarealSotsonomai pui Giuni
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Regsoemnnededeoano impoescanh
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I] teatro fa CENtro
ssstmesmcieaae DecanoSeemesso Sesia» — 2 Villa dei Leoni

 

  

 

 

GltiivelfidiprofessionlitàeMarzociale quota deve sonoalfidata congrande fiducia
LA PROTESTA garantire una seredi servizi specializzazione: Unasanità spprezzandonel'umanitàelaFROTI A dleccellenza,diculsono stata“ PPrezzantone umanitàela |Spiaggia, bagnanti Prewstidaresohimento recentemenetaimone.. vpicatmcapacità professionale, ||| LARASSEGNA1 Lettera mata grazie di cuore atua equipe

‘ontenti condotta da bravi medici medica ea tuttigli operatori per MIRATorna “Mira, Il teatro fa
impegnatigiornalmente con Japarucolare bravura, centro” la rassegna diprosa nelGitutenti perl'anno 2019 ILRINGRAZIAMENTO grandeumaniàseritàe attenzionee dedizione rivolta teatro di Vila dei Leonipropo:lamentano delle gravi carenze Si paciLa mia recente quotidianamenteaipazienti A__ neunparterredì autori edatto

nella gestionedella spiaggia Ospedale di Mirano. permanenzain ospedale, il tuttidesideroaugurareunbuon rilegatial pubblico della Rivie-
Miramare, Gran professionalità  Pazienteeramiofiglio) miha ——proseguimentodilavoronella ra e nonsolo. Trai protagonisti
Le docceRanno erogato per1190 Spintoa rivolgere pubblicamente Serenità nell'operatività in cartelloneci sonoinfarti, Na
ioaPUaI Dopolamiaesperkenza desidero unprofondoringraziamentoa Carla into taliBalasso,chepriva es

segna con Marta Dalla Via,
mirese. Annaguia Marchiori
Giuliana Musso, Mario Perrat
ta e soprattutto Marco Paolini
che, assente da oltre tre anni a
Mira avrà l compitodi chiude
rela stagione. Otto gli spettaco-
liinprogramma da dicembre a PROTAGONISTA Natalino Balasso
marzo per lastazione organiz
zata dal Comune in collabora- gala Marchioro,autrice e inter-
Zione con Arteven. «Larasse- pretedi"Fame mia” quasi una
‘gnadi prosa villa dei Leoni ha biografia comica poetica, libe-
triplicatogli abbonati nelleuli- ramente ispirata a Fame di
me duestagioni -hasottolinea- Amélie Nothomb, mentre il Il
toi sindaco Marco Dori - Frut- gennaio 2020arriverà la com-
to el lavoro di squadra con Ar- pagniaKepler452 (Aiello, Baral-
teven e conquesta nuova stagio- di. Borghesi)che ha tra gli inter-
ne puntiamoa superare Îl suc- pretiLodovico Guenzi, cantan-

bagni vengono puliti solo la
mattina,perciò perla metà della 7 7
giomatonosporci-Letende _Lafoto dei lettori
elle capanneversano in

condizioni precarie,presentano
numerosi rattoppiai qual
giungono, nel corso del
stagione, strappiche non
vengonoriparati. La diga ha una
pavimentazione sconnessa e
Sulla piattaformaun bucoè stato
Segnalato per due mesi da un
nastrorossoe bianco. La rivaè
pococurata,quandoc'è‘abbondanza dialghe queste non

   
 

  

  

VENEZIA cesso degli ultimi anni». Alla fedelgruppo “LoStatoSociale”
presentazione c'erano anche _inscena con "l giardinodei ci-

curoDaLenziONe Massimo Zuin, presidente Arte- _iegi Trencanni difelicità in
“fiziano Graziottin ven e direttore Ipab La Pietà comodatod'uso”. Tragliappun-
portino che ha sottolineato“effetto  tamentilncarizlione nel202011

 moltiplicatore” che ha Il teatro ritorno di Giuliana Musso ne
nella città «Chi va a teatro -ha "La scimmia” e Mario Perrotta
ricordato Zuin - crea indotto, con “In nomedel padre” e so-DavideScalzotto
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Tutaricchan Bucintoroconun?.canoinomaster per Enrico DeFina, un6.per Roberto Agostini,un terzo di Carlo Goldoni. I 21dicembreposto peri doppio Canoe mastercon Dani  
 

E LrleonArima locoAveoTE MonIT
< Pian TECAIel

 


