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La Communitas Mestrenses, in accordo con il Collegio Interprovinciale del Veneto delle 

Ostetriche  di di Belluno-Padova-Rovigo-Treviso-Venezia-Vicenza ha istituito per il secondo anno 

un premio a riconoscimento dell'attività sociale delle Ostetriche. Il premio che simbolicamente 

vuole premiare tutte le Ostetriche della Provincia di Venezia sarà assegnato alle ostetriche che il 5 

Maggio, in occasione della Giornata  Internazionale  dell'Ostetrica, hanno  fatto nascere il primo 

bimbo o bimba in Provincia di Venezia. 

Il premio offerto dalla Communitas Mestrenses  sarà consegnato dal Presidente della Communitas 

Mestrenses Luciano Callegaro , alla Presidente del Collegio Interprovinciale della Ostetriche 

Barbara Guarinoni, alla presenza di diverse autorità politiche e di rappresentanti delle Associazioni 

di Categoria. Le Ostetriche che hanno assistito il primo parto nella giornata del 5 Maggio e che 

saranno premiate sono: 

 Francesca Casarin e Cinzia Giurini dell'Ospedale All'Angelo di Mestre che hanno assistito Federico 

prima nascita del 5 maggio alle ore 3:07 con parto cesareo; 

Rossella Barretta del Ospedale Villa Salus per la prima nascita con parto naturale dove ha vosto la 

luce Nora alle ore 6:30; 

La cerimonia prevede inoltre la premiazione come ostetrica dell'anno Anna Lisa Fabris  per 

l'impegno alla realizzazione della “Culla della Vita”  

La cerimonia di premiazione avrà luogo alle ore 18 del 9 maggio presso la sede dell'Associazione 

Communitas Mestrenses in viale Garibaldi , 68 a Mestre. 

L'Associazione Culturale Communitas Mestrenses, da sempre attenta nel dare riconoscimento ad 

attività, che spesso vengono svolte in modo oscuro ma sempre fondamentali per la società e per il 

nostro territorio, ha voluto con questo premio dare seguito alle iniziative che già svolge con il 

Premio Città di Mestre per il Territorio e ad altri eventi culturali in cui cerca di diffondere la 

conoscenza e le iniziative che si svolgono nel nostro territorio. 

 


