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SALUTE L’incontro con insegnanti, alunni e genitori

Ulss 19, il diabete si combatte
a partire dai banchi di scuola

Luigi Ingenieri

ADR IA - Il diabete si
combatte a scuola: è
questa la strategia adot-
tata dall’Ulss 19 con in-
contri nelle scuole supe-
riori adriesi e del territo-
rio bassopolesano. Nei
giorni scorsi esperti del-
l’azienda sanitaria han-
no incontrato gli stu-
denti del liceo scientifi-
co “Bocchi- Galilei” nel -
la sala del Caminetto di
viale Maddalena per
parlare sul tema “La ge-
stione del diabete a
s c u ol a ”. L’i n i z i at i va
rientra nel progetto
“Nutrilandia diabete”
realizzato dall’Ulss 19 in
collaborazione con il
centro antidiabetico
aziendale. Studenti, in-
segnanti e genitori han-
no partecipato, per ben
due ore, all’iniziativa di
formazione e informa-
zione, richiesta dal diri-
gente scolastico Anto-
nio Gardin che ha solle-
citato l’incontro dopo
aver registrato la pre-
senza di diversi studenti
diabetici nella scuola. Si
tratta di un intervento
specializzato e struttu-
rato sui diversi aspetti
della malattia diabeti-
ca: Alberto Mattei, pe-
diatra endocrinologo
dell’Ulss 19, ha aperto i
lavori della mattinata
esponendo le caratteri-
stiche del diabete di tipo

1 e le relative modalità
corrette di gestione del
diabete a scuola da parte
di studenti e insegnanti
sia in situazioni ordina-
rie che di emergenza.
Sono seguiti gli inter-
venti della dietista Sian
Monica Cibin, quindi
della psicologa del di-
partimento di preven-
zione Laura Beltrame:
entrambe hanno af-
frontato le tematiche
relative alla sana ali-
mentazione e gli aspetti
psicologici nella malat-
tia diabetica nei ragaz-
zi, senza dimenticare la
necessità di un corretta
e costante attività mo-
toria. Studenti e inse-
gnanti hanno parteci-
pato attivamente po-
nendo domande e ma-
nifestando vivo interes-
se per un argomento
che riguarda la quoti-
dianità scolastica non
solo dei ragazzi diabetici
ma anche dei loro com-
pagni e degli insegnanti
che si sono dimostrati
molto attenti sull’argo -
mento. Soddisfazione è
stata espressa, al termi-
ne della conferenza, da
Gardin che da anni col-
labora con il progetto
“N ut r i la n d ia ” d im o-
strando una particolare
sensibilità alle temati-
che della sana alimen-
tazione e promozione
della salute.
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L’entrata del Liceo Scientifico di Adria

CA' EMO Pellegrinaggio

L’unità pastorale in viaggio
a Monte Berico il 4 gennaio
CA’EMO- Gita pellegrinaggio a Monte Berico in provincia
di Vicenza per domenica 4 gennaio. L’iniziativa è promos-
sa dall’unità pastorale delle parrocchie di Ca’ Emo, Fasa-
na e Botti Barbarighe. Partenza da Ca’ Emo alle 12.50 e
arrivo nel giro di un'ora. Alle 16 messa nel santuario della
Madonna di Monte Berico accompagnata dai canti del
coro “Sr Amelia” di Rottanova. A seguire visita libera alla
città di Vicenza. Partenza per il ritorno verso le 19 con
sosta per la cena. Per informazioni e adesioni rivolgersi in
canonica o contattare il parroco al numero 3405585041.
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VO L O N TA R I AT O

Musica e poesie
gli auguri del Cada

in piazzetta Casellati

ADRIA - Tradizionale ritrovo per lo scambio degli
auguri di Natale per soci e simpatizzanti del Cada.
L’incontro si è svolto nei giorni scorsi nella sede
dell’associazione in piazzetta Casellati. L’iniziativa è
stata promossa dal referente culturale Cesare Lorefi-
ce, coadiuvato da Mara Albertin, ed ha visto la
presenza del presidente Giancarlo Sacchetto. Il po-
meriggio è stato animato dalle musiche di Antonio
Catozzi che ha accompagnato con la chitarra la
lettura di alcune poesie del gruppo di poeti dell’Apo -
geo. Così Lorefice ha presentato uno per uno alcuni
giovani poeti della casa editrice di Paolo Spinello,
“unica realtà editoriale a livello locale - ha rimarcato
il responsabile Cada - che non esita a pubblicare le
opere di scrittori sconosciuti oltre a quelli noti, se ne
prende cura coccolandoli, presentandoli al grande
pubblico sia fisicamente che in rete”. Quasi in un
abbraccio tra giovani e meno giovani sono state lette
alcune poesie dedicate al clima natalizio di Antonella
Ravagnan, Matteo Bergo, Marika Braggion, Maria
Teresa Mancini, Franco Callegaro, Lucia Amigoni,
Sergio Bedetti, Cesare Lorefice, Mara Albertin, men-
tre Antonio Catozzi intramezzava la sua voce e la
chitarra tra un autore e l’a l t r o.
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Da sinistra Lorefice, Sacchetto, Albertin e Catozzi


