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ULLS 19 L’i n i z i at i va

Nutrilandia per diabetici,
passeggiata e merenda sana

ADRIA – Passeggiata e merenda sana per i diabetici: 25
pazienti del centro antidiabetico dell’Ulss 19 hanno cam-
minato in gruppo per ben 6 chilometri attraverso Adria.
Prima e dopo la passeggiata è stato eseguito un test
glicemico a ciascun partecipante per dare dimostrazione
diretta ai partecipanti dei benefici che l’attività motoria ha
sul controllo della glicemia.
Il pomeriggio si è concluso con una merenda sana elaborata
dalle dietiste del dipartimento di prevenzione, a base di
frutta, yogurt e grissini nella mensa dell’ospedale Santa
Maria Regina degli Angeli.
La condivisione di un’esperienza sana e piacevole ha desta-
to l’entusiasmo dei partecipanti, che si sono cimentati in
un’attività che deve rientrare nelle loro nuove abitudini. La
prossima iniziativa è prevista per domenica con il pranzo
“Nutrilandia diabete” in una fattoria didattica del Basso
Polesine, alla quale sono invitati a partecipare i pazienti
diabetici con le loro famiglie. Tutte queste iniziative rien-
trano nel piano aziendale per la diagnosi e cura del diabete
dell’Ulss 19 che, da gennaio 2013, ha messo in pratica un
programma di riorganizzazione della prevenzione, diagno-
si e cura del diabete mellito.

L. I.
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CAVARZERE Per oltre trent’anni ha insegnato matematica alla scuola media “Aldo Cappon”

Si è spenta la professoressa Mingardo Menini
Persona conosciuta e stimata, era la moglie del farmacista del centro

ADRIA - ROTARY / 2 Inatteso e simpatico scambio di battute alla conviviale

L’avvocato e il professore, così lontani ma così
inaspettatamente vicini: gradito fuoriprogramma

ULSS 14 Un sofisticato apparecchio elettromedicale

Retinopatia diabetica, lo screening per la diagnosi
precoce grazie alla fundus camera non midriatica

ADRIA - ROTARY / 1 Il riconoscimento consegnato l’altra sera dal presidente Riccardo Cordella

Suor Ausilia e Livio Crepaldi premiati speciali

Riccardo Cordella consegna
il riconoscimento a Livio Crepaldi

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Si è
spenta, a 84 anni, la
professoressa Danie-
la Mingardo Menini,
persona molto cono-
sciuta e stimata non
solo a Cavarzere.
Di origini padovane,
era arrivata in città
con il marito, il dot-
tor Menini, farmaci-
sta fondatore dell’o-
monima farmacia ancora oggi aperta
nel centro di Cavarzere, e per oltre
trent’anni ha insegnato matematica
alla scuola media “Aldo Cappon”.
Molti sono gli ex studenti che di lei
conservano un ottimo ricordo, per la
grande professionalità e le notevoli
capacità di insegnante ma anche per il
rapporto umano che sapeva instaura-
re con ciascun ragazzo e con la sua
famiglia.
Dopo aver lasciato l’i n se g n am e n to,
una trentina di anni fa, la professores-
sa Menini ha continuato a essere ben-
voluta da chi l’aveva potuta apprezzare
in cattedra e, anche recentemente,
agli ex allievi e alle loro famiglie capi-
tava di incontrarla in città e intratte-
nersi piacevolmente con lei per un
s a l u t o.
Tra i tanti alunni della professoressa

Menini, che oggi si
stringono alla sua fa-
miglia, vi è l’assesso -
re alla cultura di Ca-
varzere, il professor
Paolo Fontolan, il
quale ha espresso in
una nota, a nome
d e ll ’a m m in i s t r az i o-
ne comunale di Ca-
varzere, cordoglio per
la scomparsa dell’in -
segnante.
“Generazioni di ca-

varzerani hanno beneficiato della sua
competenza e del suo impegno – s c r i ve
l’assessore –della sua serietà nel lavoro
e della sua umanità nel rapporto con
ragazzi e famiglie”.
Ricorda, quindi, come la professores-
sa fosse animata da una sincera pas-
sione educativa, divenendo per i ra-
gazzi una figura significativa nella
crescita e nella formazione, un vero e
proprio punto di riferimento sul piano
didattico e umano .
“La nostra città – conclude – nell’espri -
mere le condoglianze alla famiglia, la
ricorda con gratitudine e affetto”.
Il funerale si terrà oggi alle 15 nel
duomo di San Mauro. La famiglia de-
sidera che non siano mandati fiori,
ma donazioni a favore del patronato
San Pio X dei padri canossiani di Ca-
va r z e r e .

La professoressa Daniela
Mingardo Menini

CAVARZERE – Al l ’Ulss 14 di
Chioggia, che comprende anche
il bacino d’utenza di Cavarzere e
Cona, da oggi è possibile lo scree-
ning per la diagnosi precoce di
una complicanza del diabete,
che si manifesta a livello oculare
e che può determinare un grave
deficit visivo: la retinopatia dia-
betica.
La nuova diagnosi è possibile
grazie alla donazione di un sofi-
sticato apparecchio elettromedi-
cale, la fundus camera non midria-
tica, che la Fondazione Clodiense
e la Banca di credito cooperativo
di Piove di Sacco hanno fatto al-
l’associazione diabetici di Chiog-
gia e che questa ha fatto al repar-
to di oculistica dell’o sped ale
“Madonna Marina” di Chiog-
gia.
“Fino ad oggi – ha spiegato il
primario del servizio Pino Rizzo –
per valutare la retina nei suoi
dettagli si doveva dilatare la pu-

pilla con l’aiuto di alcuni farma-
ci, con questa nuova strumenta-
zione sarà possibile avere una
immagine fotografica attraverso
una pupilla non dilatata, quindi
senza atto medico, questo com-
porta una riduzione dei tempi di
attesa per i pazienti diabetici,
creando delle liste dedicate”.
Spiega, inoltre, che questa nuo-
va tecnologia mancava per dare
l’avvio al percorso clinico assi-
stenziale per la prevenzione della
retinopatia diabetica, in collabo-
razione con il servizio di diabeto-
logia e i medici di famiglia, dove
lo screening diventa momento
centrale per la prevenzione del
danno oculare.
Sono circa tremila i diabetici at-
tesi a Chioggia in base alla preva-
lenza di malattia, circa duemila
quelli seguiti presso il centro an-
tidiabetico diretto da Andrea No-
gara.
Le immagini digitali eseguite

con questo strumento da perso-
nale infermieristico e tecnico,
poi esaminate dallo specialista,
permetteranno, con un riscontro
oggettivo, di monitorare l’even -
tuale progressione della retino-
patia diabetica.
Vi sarà la compilazione di una
scheda elettronica personale di
screening – condivisa tra oculi-
sta, diabetologo e medico di me-
dicina generale – che porterà
tempestivamente a un diverso
programma di cura in caso di
progressione di malattia.
“Donazioni come questa – ha
commentato il direttore generale
dell’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben –
prova come sia viva la sensibilità,
anche nel privato, per la salute
dei cittadini, e per questo ringra-
zio di cuore. La nuova apparec-
chiatura aiuterà il servizio di ocu-
listica a garantire prestazioni di
qualità e al passo con i tempi”.

Ni. Sg.

Il presidente Riccardo Cordella
mette il distintivo a suor Ausilia

Luigi Ingegneri

ADRIA – Suor Ausilia e Livio Crepaldi hanno
ricevuto il Paul Harris Fellow, prestigioso ri-
conoscimento del Rotary club di Adria.
Il terzo è stato assegnato a Luigi Passadore ma
per indisposizione non ha potuto essere pre-
sente alla cerimonia dell’altra sera all’hotel
Stella d’Italia. “E' con animo commosso – ha
affermato il presidente Riccardo Cordella -
che a nome del Rotary di Adria consegno
questa sera il Paul Harris Fellow a queste due
grandi personalità.
Due nomi che nel campo dell'educazione reli-
giosa infantile e della scuola rappresentano
una pietra miliare nella storia della città e
sono scolpiti nel cuore di coloro che li hanno
avvicinati, lasciando un indelebile segno di
passione, generosità e altruismo anche nella
vita di noi tutti”.

Quindi il presidente ha illustrato le motiva-
zioni che hanno portato alla scelta. “L'amatis -
sima suor Ausilia – ha detto - significa educa-
zione dell'infanzia mentre Livio Crepaldi,
preside per tanti anni nella scuola media di
primo grado, è sinonimo di istruzione”.
La religiosa ha detto di essere “particolarmen -
te sorpresa di ricevere questo riconoscimento
in una serata che resterà indimenticabile”,
mentre Crepaldi che ricordato l’esperienza
che più di tutte ha segnato la sua vita profes-
sionale, ossia la nascita della scuola media a
Porto Tolle nel 1959.
Tra gli ospiti d’onore l’arciprete monsignor
Mario Furini che si è congratulato con i due
premiati evidenziando “la preziosa e qualifi-
cante presenza del Rotary in tante iniziative
che coinvolgono la città”.
Quindi Riccardo Cordella ha ricordato che il
premio Paul Harris, fondatore del Rotary Club

International, è stato istituto nel 1947 e in
questo modo si vuole dare un riconoscimento
a soci e non che si sono particolarmente

distinti nella vita civile, sociale e culturale. Il
riconoscimento a Passadore sarà consegnato
durante la riunione di martedì prossimo.

ADRIA – “Caro Livio... caro Luigi-
n o. . . ”.
Si potrebbe dire un’autentica chicca
lo scambio di cortesie, tutto su un
livello altamente culturale, tra Lui-
gi Migliorini e Livio Crepaldi avve-
nuto l’altra sera al Rotary club di
Adria.
E’ stato un fuoriprogramma come
quella giocata del grande campione
in una partita di calcio per cui si
suol dire che “da sola è valsa il
biglietto”.
Ha preso per primo la parola l’avvo -
cato per dire che “devo molto a
Crepaldi al punto da considerami
un suo discepolo nonostante io sia
un inguaribile laicista e libertario,
mentre lui è un integralista cattoli-
co e quasi su tutto mi trovo in
disaccordo. Tuttavia – ha sottoli-
neato Migliorini – è un grande uo-
mo di cultura che ha destato in me
il gusto e la passione per la curiosi-
tà, ossia quell’insaziabile desiderio

di cercare sempre cose nuove, di
andare sempre alla ricerca, di non
stancarmi mai di approfondire per-
ché c’è sempre qualcosa di nuovo da
scoprire e imparare. Per tutto que-
sto lo considero un maestro di vi-

ta”.
Parole che devono aver colto di sor-
presa il professore ma non certo
imbarazzato perché subito ha rispo-
sto: “Sono onorato dell’omaggio ri-
cevuto da Luigino e se sono stato

compartecipe del suo
processo formativo
vuol dire che non tutto
ho sbagliato. Del resto
– ha aggiunto - è trop-
po facile fare delle fo-
tocopie, più difficile
ma più ricco di soddi-
sfazione far crescere
delle diversità con le
quali confrontarsi e ri-
cevere reciproco arric-
chimento”.
Dialogo breve ma in-
tenso, profondo e au-
tenticamente sincero
che ha lasciato i com-
mensali senza parole.

L. I.Il momento del saluto tra Migliorini e Crepaldi


