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SOCIALE Iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra Ulss 14, Cav di Chioggia e comune

Un punto di ascolto per madri in difficoltà
L’assessore Heidi Crocco: “Un aiuto concreto alle mamme in gravidanza”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un punto di
ascolto per le mamme in
difficoltà. E’ stato attivato
a Cavarzere, al distretto
sanitario, dove una volta
al mese è presente una
collaboratrice del Centro
aiuto alla vita di Chioggia
che incontrerà le mamme
in difficoltà a causa di una
gravidanza difficile. Si at-
tiverà per cercare tutte le
possibilità di supporto
possibili.
Tale progetto si realizza
grazie alla collaborazione
tra Ulss 14, Cav di Chiog-
gia e comune di Cavarzere
ed è in parte finanziato
dalle risorse dell’associa -
zione e dal contributo
stanziato dal comune di
C ava r z e r e .
Con il fondo, come preci-
sano i volontari del Cav di
Chioggia, si potranno ac-
quistare generi di prima
necessità per sostenere i
bisogni della crescita di un
figlio quali latte in polve-
re, omogeneizzati, biscot-
ti, pastina, pannolini, a
cui si aggiungeranno ma-
teriali per la prima infan-
zia come i corredini da
nascita, carrozzine, letti-
ni, passeggini parte di cui

l’associazione dispone e
offre gratuitamente. Tra
le finalità del progetto vi è
anche il consolidamento
di una collaborazione tra
l’associazione e i servizi
sociali del comune, in
quanto questa sinergia po-
trà offrire alle mamme in
difficoltà una possibilità
in più per essere aiutate e
così incoraggiare a donare
la vita al proprio piccolo
figlio, ancora in grembo,
qualora vi fossero delle ri-
ser ve.
Il progetto durerà un an-

no, sarà attivo fino all’a-
prile del prossimo anno.
“Con questo progetto si
vuole dare un aiuto con-
creto alle mamme in gra-
vidanza che vivono una
situazione di disagio socio
economico tale da poter
compromettere anche la
nascita del loro bambino –
sottolinea l’assessore ai
servizi sociali Heidi Crocco
– è un piccolo sostegno che
accompagnerà mamme
sole o in difficoltà fino al
termine della gravidanza e
a vivere i primi periodi di

vita del bambino nel mo-
do più sereno”.
Il presidente del Cav di
Chioggia Gino Ramin af-
ferma che la stessa inizia-
tiva probabilmente si re-
plicherà anche con il Co-
mune di Cona. “In questo
modo - spiega Ramin - si
chiuderebbe il cerchio, ov-
vero tutti e tre i comuni
del comprensorio Ulss 14
verrebbero interessati a li-
vello politico e ammini-
strativo in un programma
di sostegno e di promozio-
ne della maternità”.

Palazzo Barbiani Il municipio di Cavarzere: amministrazione attiva per le mamme in difficoltà

SCUOLA Il progetto didattico

I bimbi dell’infanzia “Co l l o d i ”
ricevuti dal sindaco Tommasi
CAVARZERE - I bambini più grandi della scuola dell’in -
fanzia “Co l l o d i ” sono impegnati in questo periodo in un
percorso didattico che li porta alla scoperta del territorio
in cui vivono. Entro tale progetto rientrano la conoscen-
za dell’ambiente - dal punto di vista fisico e paesaggisti-
co - e della comunità, nella scoperta e comprensione di
norme comportamentali e regole utili al vivere e convi-
ve r e .
Tra le varie attività svolte dai bambini, vi è stato
l’incontro con il sindaco Henri Tommasi nella sala
consiliare di Palazzo Barbiani, un’esperienza che ha
destato in loro interesse e curiosità. Pronti a intervista-
re il primo cittadino di Cavarzere con una lunga serie di
domande e curiosità, i giovani scolari hanno dimostra-
to vivacità e prontezza di spirito, approfittando dell’oc -
casione per fargli presente alcune delle loro personali
richieste.
I bambini hanno chiesto al primo cittadino di provvede-
re a far portare la sabbia per il sabbiario del cortile della
scuola e di far porre un cartello che identifichi la scuola
di appartenenza. Inoltre, hanno chiesto che sia fatta
pulizia sul tetto della struttura. Anche la lezione sulla
sicurezza in strada del pedone, in collaborazione con la
polizia municipale, ha destato interesse ed entusia-
smo. Dopo la lezione, comprensiva di un’uscita per le
strade del centro accompagnati da un vigile urbano, i
bambini hanno concluso il progetto ricevendo un mini-
patentino in regalo. Un piccolo premio per l’at t e n z i o n e
con cui hanno seguito tutto il percorso formativo.
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