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CAVARZERE L’iniziativa è promossa dall’Ulss 14. A Palazzo Danielato interverranno diversi relatori

Screening oncologici, la tavola rotonda
Questa sera incontro pubblico per la prevenzione di tumori a mammella, colon retto e collo dell’u t e ro

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nella serata
di oggi si svolge a Cavarze-
re, nella sala convegni di
Palazzo Danielato, un in-
contro pubblico sugli scree-
ning oncologici per la pre-
venzione dei tumori della
mammella, del colon retto
e del collo dell’u t e r o.
A promuovere l’iniziativa è
l’Ulss 14 e diversi sono i
relatori che interverranno.
Dopo il saluto delle autorità
prenderà il via una tavola
rotonda, alla quale parteci-
peranno i sanitari impe-
gnati nella campagna di
screening. Ad aprire l’in -
contro – il cui inizio è previ-
sto per le 20,30 – saranno il
sindaco di Cavarzere Henri
Tommasi e il sindaco di Co-
na Anna Berto che passe-
ranno la parola ai diversi
medici e specialisti invitati
a partecipare. Saranno per
l’occasione presenti a Pa-
lazzo Danielato i medici di
famiglia Gastone Chech e
Ornella Mancin, i medici

del dipartimento di preven-
zione dell’Ulss 14 Massimo
Boscolo Nata e Maria Luisa
Polo, l’endoscopista Gior-
gio Cavallarin, il radiologo
Pietro Spillare, i chirurghi
Salavatore Ramuscello e
Maria Flora Romano, il gi-
necologo Silvana Boscolo e
l’oncologo Carlo Gatti.
Una tavola rotonda che be-
neficia, quindi, della par-
tecipazione di molti medici
specialisti, i quali punte-
ranno l’attenzione sulla

necessità di fare prevenzio-
ne a tutti i livelli.
Nel corso della serata verrà
presentato anche il bilan-
cio degli screening oncolo-
gici, dal 2007 ad oggi, nei
comuni di Cavarzere e Cona
e si parlerà di esami sem-
plici a cui la popolazione
sana, asintomatica, viene
invitata a sottoporsi per in-
dividuare la neoplasia a
uno stadio sempre più pre-
coce di malattia.
Dopo l’intervento da parte
dei vari relatori, saranno
tratte le conclusioni e la fi-
ne della discussione è pre-
vista intorno alle 22,30.
Un’opportunità per cia-
scun residente di Cavarzere
e Cona di formazione e pre-
venzione che, come sottoli-
nea il direttore generale
dell’Ulss 14 Giuseppe Dal
Ben, è fondamentale per
quanto riguarda le malattie
oncologiche. “La tempesti-
vità del trattamento – così
Dal Ben – garantisce ridu-
zione di mortalità e miglio-
re sopravvivenza”.

Giuseppe Dal Ben

ADRIA - ASSOCIAZIONI La presidente Guerra evidenzia difficoltà nella raccolta pubblicitaria

Pro loco, domani si svela il Numero Unico 2013

CAVARZERE Rifugio per cani e gatti di Grignella

Ospiti della Città degli angeli domani
tutti coloro che amano gli animali

CAVARZERE – Città degli
angeli, rifugio per cani e
gatti di Grignella, pro-
muove per il pomeriggio
di domani, un appunta-
mento rivolto a persone
di tutte le età che amano
gli animali e in partico-
lare i cani.
“Incontri a quattro zam-
pe”, questo il titolo del-
l’iniziativa, si propone di
svelare ai partecipanti il
linguaggio degli animali attraverso la
guida di un’operatrice Siua che aiuterà i
presenti a interpretare i gesti e i compor-
tamenti degli animali.
L’iniziativa, coordinata dalla operatrice
Milena, è gratuita e aperta a tutti, in
particolare è pensata per i più piccoli.
“Sarete ospiti nel parco di Città degli
angeli – così la responsabile del rifugio
Sonia Paccagnella – dove vi aspetteranno

gli amici a quattro zampe
e Milena, che vi aprirà un
mondo nuovo per cono-
scere il linguaggio degli
animali”.
Per informazioni e adesio-
ni è possibile consultare la
pagina Facebook di Città
degli angeli o contattare
Sonia al 3483138413.
L’appuntamento con gli
“Incontri a quattro zam-
pe” è per domani a Città

degli angeli dalle 15 alle 16,30.
Oltre a questa iniziativa, che si ripeterà
anche nei prossimi fine settimana, Città
degli angeli promuove anche altri ap-
puntamenti. Tra questi una cena di be-
neficenza per sostenere il rifugio che si
svolge nella serata di sabato 5 ottobre
presso il ristorante Papillon di Vigorovea,
con menù interamente vegano.

N. S.

Un’immagine
della Città degli angeli

ADRIA – Arriva puntuale con il mese di
settembre anche il “Numero Unico”
della Pro loco che sarà ufficialmente
presentato domani.
“In linea con la tradizione di questa
particolare e annuale pubblicazione –
dicono alla Pro loco – questo ‘Numero
Unico’ sarà sicuramente da conservare
poiché quest’anno, in maniera parti-

colare, permette di promuo-
vere la nostra cittadina”.
La presidente Letizia Guerra,
pertanto, invia un ringrazia-
mento particolare ad Ales-
sandro Ceccotto per avere
messo a disposizione parte
della sua raccolta iconografi-
ca su Adria che ha consentito
di confezionare un prodotto
innovativo e rivolto, oltre che
agli adriesi, anche ai turisti

che numerosi giungono in
città. Attraverso una raccolta

di oltre centociquanta tra cartoline e
immagini della prima metà del secolo
scorso, il lettore verrà guidato alla sco-
perta degli angoli nascosti di una città
che si racconta.
Un vero e proprio “salto nel passato”
per scoprire i luoghi più noti e signifi-
cativi di Adria che hanno subito tra-
sformazioni nel tempo.

Unica nota stonata è l’aspetto com-
merciale. “La raccolta pubblicitaria –
osserva la presidente Guerra - que-
st’anno è stata inferiore alle aspettati-
ve, poiché alcuni finanziatori, pur-
troppo, non hanno più ritenuto di
sostenere il progetto. Tutto ciò ha im-
plicato la non copertura dei costi della
pubblicazione che ha lo scopo di avvi-
cinare il maggior numero di adriesi e
unire le persone nel nome della me-
moria locale. La Pro Loco – sottolinea -
è un’associazione aperta alla parteci-

pazione di tutti cittadini con i quali è
necessario rapportarsi nell’ottica della
valorizzazione del patrimonio cultura-
le e della promozione del territorio”.
Quindi la presidente conclude con un
accordato appello: “La Pro loco va so-
stenuta per non perdere tradizioni sto-
riche come, ad esempio, il Numero
Unico”.

L. I.

Una delle immagini contenute
nel Numero Unico

ADRIASHOPPING Nel weekend

Apertura straordinaria
dei negozi del centro cittadino

per il Festival dello shopping

ADRIA - Secondo
weekend consecuti-
vo con le aperture
straordinarie dei
negozi del centro
cittadino che, tra
domani e domeni-
ca, daranno vita a
un vero e proprio Fe-
stival dello shop-
ping.
Domani grande fe-
sta in città con le
manifestazioni legate ai festeggiamenti per il 31°
compleanno del Pane Ciabatta, domenica sarà la
volta del “Bazar della bancarelle”.
“Attraverso tutti gli eventi che vengono proposti –
dice Adriashopping - si vuole rendere ancor più
protagonisti il commercio e la città, intesa come
luogo di relazioni e spazio da vivere come comuni-
tà”.

In breve

Infanzia

Festa di fine estate
a Corte Milana
■ Si annuncia una giornata di festa, sport e natura quella in
programma domani nell’azienda agricola Corte Milana in via
Marcanta a Bellombra. Infatti nel pomeriggio, a partire dalle 16,30,
sono attesi una ventina di bambini per la manifestazione “Gioco e
liber tà” a conclusione dell’animazione dell’estate 2013. Sono in
programma attività a terra con i cavalli, giochi, musica dal vivo e
giro del percorso naturalistico con 250 nidi di uccelli.

Solidarietà

Cena pro Emergency
ricordando Luciano
■ Sono aperte le iscrizioni per la cena di beneficenza finalizzata
a raccogliere fondi da destinare alle attività di Emergency. Il ritrovo
conviviale è domani sera alle 20 alla trattoria “Alla Rosa” in località
Passionanza a Bellombra. Sarà anche l’occasione per ricordare
la memoria di Luciano Bombarda. La serata è aperta a chiunque
voglia conoscere il mondo di Emergency e sostenere le attività:
per prenotare chiamare i numeri 3391820970 o 3311124828.

Mountain bike

Su e zo per i fossi:
aperte le iscrizioni
■ E’ iniziato il conto alla rovescia in vista dell’11ª edizione della
“Su e zo per i fossi”, gara di gran fondo di mountain bike che
mette in palio il 10° trofeo Parco del Delta. La manifestazione è
organizzata dal team Tuttinbici e si svolgerà domenica 6 ottobre.
Per iscriversi rivolgersi al negozio di via Marconi o contattare
Luigi al numero 3398419718, mail: m t b. t u t t i n b i c i @ t i s c a l i . i t .

Polizia locale

Autovelox posizionato
in località Curicchi
■ Nell’ambito del programma di prevenzione per garantire la
sicurezza dei cittadini attraverso il rispetto del codice della
strada, per tutta la giornata di oggi il velomatic sarà posizionato
a Bottrighe in località Curicchi.

Il presidente di Adriashopping
Enrico Franzoso


