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IL COMMENTO L’assessore ha partecipato all’incontro sulla endocrinologia promosso dall’Ulss 18

Coppola: “Sanità rosa, un fiore all’o cc h i e l l o ”
In un anno 1,2 milioni di persone hanno aderito agli screening oncologici della Regione

La Voce .ROVIGO 

BOLLETTE Per i clienti di tutta la provincia

Il contatore si legge con lo smartphone
Enel Energia ha lanciato la nuova app

ASSOCIAZIONI L’appuntamento degli Autori Polesani

Casa Serena tra Papa e Pascal

Assessore regionale Isi Coppola

IL CONCORSO L’Arpav ha aperto il bando

Una foto ecosostenibile

L’INIZIATIVA Raccolta dati

Malati di Sla, sta nascendo
una task force provinciale

Lisa Santolin

ROVIGO - Il primario del reparto di
neurologia dell’ospedale di Rovigo Ro-
berto L’Erario è pronto formare una task
force per i malati di Sla, che sia operati-
va in tutto il territorio delle Ulss 18 e
19.
A darne notizia è Giuseppe Pietroni,
volontario impegnato da anni nella lot-
ta contro la Sla e membro della commis-
sione di base dei servizi sociali del
Comune di Rovigo.
In questo senso, il volontario fa un
appello per poter organizzare in modo
migliore l’assistenza dei malati, attra-
verso una raccolta dati che permetta di
conoscere meglio l’entità della situazio-
ne legata alla malattia neurodegenerati-
va nel territorio del Basso Polesine.
Si invitano quindi i medici di base a
“segnalare casi di cui siano a conoscen-
za, fatta salva l’eventuale privacy”, ri-
volgersi al dottor Francesco Noce, presi-
dente dell’ordine provinciale dei medi-
ci.

Lauretta Vignaga

ROVIGO - Con il nuovo anno sono ripresi
gli incontri di animazione del Gruppo
autori polesani con gli anziani di Casa
Serena.
Come sempre, tante e diverse le proposte
per gli appuntamenti del “Lunedì in bi-
blioteca”, organizzati da Aurora Gardin,
alternando, con successo e gradimento
dei partecipanti, raccolte di poesie, opere
di narrativa, incontri con pittori, com-
menti e riflessioni sui fatti di rilievo della
settimana.
Lunedì scorso, a catalizzare l’interesse dei
nonni le riflessioni sull’uomo e il suo
destino tratte da uno scritto del filosofo e
moralista Biagio Pascal, vissuto in Francia
nel XVII secolo.
A far seguito, la figura e gli insegnamenti
di papa Bergoglio che, ormai, ha conqui-
stato il cuore di tutti con la sua semplicità
e immediatezza, con la vicinanza conti-
nua ai più deboli.
Poi è entrata in scena l’arte con il pittore
Romeo Bazzan, di Vescovana. Molto pia-

cevoli le sue tele dedicate alle gondole e
alla laguna di Venezia; ai monumenti,
chiese e palazzi, di una città unica. E,
ancora, pitture di paesaggi e dolci ritratti
di donna. A concludere la mattinata, gli
scatti fotografici di Maurizio Cavaliere,
dell’associazione culturale Athesis, di
Stanghella, già presente nella struttura di
accoglienza con una piacevolissima colle-
zione di fotografie di soggetti diversi.

Con una sua tela Il pittore Romeo Bazzan e
Aurora Gardin

ROVIGO - Arriva la nuova app di Enel Ener-
gia: in provincia di Rovigo la bolletta si paga
con lo smartphone.
E’ disponibile su App Store e Play Store la
nuova applicazione che, oltre all’autolettura,
permette di pagare le bollette, di tenere sotto
controllo la fornitura di luce e gas e di gestire
tutti i vantaggi connessi al programma Enel-
premia2 e alla carta sconti Enelmia.
Gestire la propria fornitura di luce e gas,
inviare autonomamente l’autolettura del
contatore e pagare le bollette direttamente
dal proprio smartphone o tablet: queste sono
soltanto alcune delle funzionalità della nuo-
va applicazione Enel Energia, la società di
Enel per il mercato libero.
A partire da gennaio tutti i clienti della pro-
vincia di Rovigo che hanno scelto una delle
offerte di luce e gas per il mercato libero di
Enel Energia possono scaricare gratuitamen-
te l’applicazione sul proprio smartphone o
tablet e gestire direttamente in maniera faci-
le e intuitiva i propri contratti di luce o gas.
Oltre alla gestione diretta e alle informazioni
sul contratto di fornitura, la nuova applica-
zione di Enel Energia, consente di pagare le
bollette in sicurezza, con pochi e semplici
passaggi, anche attraverso una semplice fo-
tografica, attraverso la Paga in uno scatto.
All’interno dell’area “Fai da te” è possibile

monitorare con facilità ed immediatezza lo
stato della propria utenza, attraverso il con-
trollo dei propri consumi e la verifica dei
pagamenti, e creare dei promemoria e riceve-
re degli alert relativi alle scadenze e ai paga-
menti delle forniture.
Inoltre, è possibile avere a disposizione l’ar -
chivio delle bollette, inviare l’autolettura dei
consumi indicati dal contatore e iscriversi a
EnelPremia2, il programma fedeltà che per-
mette di accumulare punti per ricevere van-
taggi in bolletta o sconti e servizi in vari
settori commerciali: dal carburante ai super-
mercati, dalle banche ai viaggi.
La nuova app permette poi di richiedere la
Carta Sconti EnelMia: la carta che con meno
di 2 euro al mese garantisce sconti sulla spesa
al supermercato, sulla benzina, sull’acquisto
di libri, dei viaggi e sull’assistenza medica, si
va dal 5% sulla spesa al alimentare, al 10%
sull’elettronica e libri fino al 35% sui viaggi,
facendo risparmiare a una famiglia media di
quattro persone fino a 500 euro in un anno.
EnelMia è diventata anche carta prepagata.
Grazie alla app è infine possibile localizzare il
Punto Enel più vicino, conoscere tutte le
offerte di luce o gas per la casa di Enel Energia
e avere tutti i dettagli delle offerte pensate per
i possessori di auto elettrica. La app è disponi-
bile per iPhone, iPad e Android.

ROVIGO - L’Arpav è pron-
ta a ripartire con il pro-
prio concorso fotografico
“Obiettivo: sostenibili-
tà”, proposto in collabo-
razione con la Rete Infea
del Veneto.
Ai candidati si chiede di
immortalare paesaggi e
luoghi veneti che meglio
rappresentano idee, solu-
zioni e modi per vivere a
minor impatto ambien-

tale, in un nuovo equili-
brio. Il futuro del paesag-
gio, infatti, passa attra-
verso tutela, riqualifica-
zione e sviluppo sosteni-
bile.
La competizione, aperta
a fotografi amatoriali e
professionisti residenti
in Veneto prevede due ca-
tegorie: una per giovani
fino ai 25 anni e una per
adulti dai 26 anni in

poi.
Ad ogni sezione verranno
attribuiti tre premi (800,
500 e 200 euro) in buono
libri. Le opere selezionate
saranno inoltre esposte
in una mostra itinerante
appositamente allestita.
Scadenza per presentare
la propria opera (tramite
l’indirizzo http://concor -
s o i nfe a .word p re ss . c o m ) è  il
prossimo 31 gennaio.

ROVIGO - “Anche la sanità,
attraverso un percorso via via
sempre più evoluto, è entrata
a pieno titolo nelle politiche
di genere, che sono un fiore
all’occhiello della nostra re-
gione”.
Lo ha detto l’assessore regio-
nale alle politiche di genere
Isi Coppola partecipando al
convegno “L’e nd o c r i n o l o g i a
in rosa. La donna e gli ormoni
nelle varie fasi della vita” che
si è tenuto sabato al Museo
dei Grandi Fiumi a Rovigo.
L’iniziativa si è svolta sotto la
direzione scientifica di Mi-
chela Armigliato, responsa-
bile dell’ambulatorio di endo-
crinologia dell’Ulss 18 e diri-
gente di medicina interna al-
l’ospedale Santa Maria della
Misericordia di Rovigo, e di
Emilio Ramazzina, direttore
del dipartimento medico del-
l’Ulss 18.
L’assessore Coppola ha evi-
denziato l’innovatività del
convegno e la grande parteci-
pazione, “segno - ha aggiun-
to - dell’attenzione che c’è
oggi su un tema come quello
della medicina di genere”.
Ha poi delineato quanto la
Regione ha fatto in materia

di prevenzione con particola-
re attenzione per l’u n i ve r s o
femminile. “Con le linee gui-
da adottate in questo campo -
ha detto la Coppola - siamo in
trincea dal 1996 e grazie ad
un’esperienza maturato nel-
l’arco di quasi un ventennio
la partecipazione dei cittadi-
ni veneti è superiore agli
standard nazionali”. Nel cor-
so del 2012, circa 1,2 milioni
tra donne e uomini hanno
aderito agli screening oncolo-
gici promossi dalla Regione.
In particolare a quelli relativi

al tumore al seno e al collo
dell’utero per le donne e a
quello per il tumore al colon
per donne e uomini.
L’assessore ha ricordato, inol-
tre, che l’Ulss di Rovigo, in-
sieme a Padova, con il contri-
buto della Cariparo, è quella
in cui per la ricerca del tumo-
re al collo dell’utero non vie-
ne utilizzato il pap-test ma
un test più sensibile per il
rischio oncogeno che consen-
te una valutazione più evolu-
ta, quello per il papilloma
virus.
Altre azioni di prevenzione
riguardano l’osteoporosi e le
malattie cardiovascolari, che
vanno di pari passo con il

continuo aggiornamento del-
le apparecchiature di diagno-
si e cura.
Facendo rilevare che nel 2013
è stata attivata a Padova la
prima cattedra di medicina di
genere, l’assessore regionale
Isi Coppola ha concluso sotto-
lineando che sulla salute psi-
cofisica incide a 360 gradi
l’ambiente in cui la donna
v i ve .
“Convegni come questo - ha
detto infine - permettono di
mettere in risalto come tutto
il contesto sociale influenzi la
qualità della vita delle donne
e quanto le politiche di gene-
re abbiano contribuito negli
anni a migliorarla”.

“ Le politiche di genere
hanno contribuito negli anni

a migliorare la qualità della vita

”


