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SALUTE L’Ulss 19 richiama l’attenzione su una piaga sociale che sta dilagando

Gioco d’azzardo, allarme giovanile
Andrea Finessi: “La pubblicità tende a misconoscere la pericolosità di tale pratica”

ADRIA - I dati internazio-
nali e nazionali sul gioco
d’azzardo indicano come il
4% della popolazione gio-
vanile sia a rischio per la
dipendenza da gioco il dop-
pio rispetto a quella adul-
ta: Adria ed il Basso Polesi-
ne sono pienamente coin-
volti in questa piaga.
Ancora una volta l’Ulss 19
lancia l’allarme sulla di-
pendenza del gioco d’az -
zardo. “Un rischio - si legge
in una nota - sicuramente
sottovalutato per quanto
riguarda il coinvolgimento
dei giovani. Lo sviluppo di
problemi legati al gioco è
frutto di una serie di fattori
individuali, ambientali e
correlati alle caratteristi-
che del gioco”.
“Una condizione di vulne-
rabilità individuale - prose-
gue il comunicato - asso-
ciata a un contesto sociale
caratterizzato da relazioni
familiari problematiche,
scarse regole e poco con-
trollo, forte pressione pub-
blicitaria: tutto questo ali-
menta la dipendenza”.
E’ a ll’interno di questa
realtà che il dipartimento
per le dipendenze Ulss 19
colloca l’attività di sensibi-
lizzazione sulla dipenden-
za da gioco sia a livello sco-
lastico, sia nella comunità
locale. Nello scorso anno
scolastico il dipartimento
ha realizzato due iniziative
di sensibilizzazione e di

prevenzione al gioco d’az -
zardo, incontrando com-
plessivamente 39 classi per
un totale di oltre 700 alun-
ni coinvolti con oltre cento
ore di attività in classe. Ta-
le attività ha avuto l’obiet -
tivo di incrementare le co-
noscenze sulle caratteristi-
che tipiche del gioco, sui
rischi personali cui si può
andare incontro e sui dan-
ni a livello personale, fa-
miliare e sociale legati al

gioco d’a z z a r d o.
“È necessario - osserva il
direttore del Dipartimento
per le dipendenze Andrea
Finessi - porre molta vigi-
lanza sui comportamenti
dei figli, ma anche gli
adulti devono fare molta
attenzione al rischio gioco.
Un comportamento atten-
to da parte degli adulti -
aggiunge - può diventare,
infatti, una modalità per
promuovere una cultura

mirata alla percezione del
rischio e alla capacità di
critica rispetto ai pressanti
messaggi promozionali
che stanno facendo del gio-
co d’azzardo una semplice
variabile della vita quoti-
diana, misconoscendo la
pericolosità di tale prati-
ca”.
Per contattare gli operatori
de dipartimento basta
c h i a m a r e  i l n u m e r o
0426660555.

IL RICORDO Il Soldanella rievoca uno dei fondatori morto 25 anni fa

In omaggio a Silvio Barbujani

Il coro Soldanella ricorda Silvio Barbujani

L’ospedale civile di Adria
L’Ulss 19 lancia l’allarme:
il gioco d’azzardo è molto
rischioso per i giovani
anche nel territorio
del Basso Polesine
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■ Il pericolo risulta doppio
rispetto agli adulti

PARI OPPORTUNITA’

La città etrusca partecipa
all’Ottobre rosa

ADRIA - L’amministrazione comunale aderisce e
sostiene il progetto “Donne... Il seno di poi - Ottobre
rosa 2014” promosso dall’assessorato alle politiche
sociali della provincia in collaborazione con Andos,
Lilt e le aziende sanitarie Ulss 18 e 19. Così la giunta
ha accolto all’unanimità la proposta presentata dal-
l’assessore alle pari opportunità Patrizia Osti di
“concedere il paternariato al progetto condividendo-
ne principi e scopi anche attraverso la disponibilità
ad ospitare incontri di approfondimento con esperti
del settore per sensibilizzare i cittadini, quindi impe-
gno ad illuminare una piazza o monumento del
comune con una pellicola rosa fornita dalla provincia
stessa”. Tale partecipazione e adesione non compor-
ta alcun onere finanziario per le casse comunali e
l’impegno chiesto è solo di collaborazione. Pertanto,
l’assessore ricorda che “tutto il mese di ottobre sarà
dedicato alla promozione della diagnosi precoce e alla
lotta alle neoplasie con una campagna di sensibiliz-
zazione e prevenzione, organizzata in collaborazione
con l’Andos, associazione nazionale donne operate al
seno, e la Lilt, Lega italiana lotta ai tumori, con il
sostegno delle due aziende sanitarie. E la prima
battaglia - aggiunge - è quella di fornire una corretta
informazione. Per questo – sottolinea - è importante
la collaborazione tra le istituzioni e le diverse associa-
zioni del volontario attive sul territorio”.
A breve, dunque, sarà reso noto il programma
dettagliato delle iniziative che si svolgeranno in città
che tanta attenzione hanno richiamato lo scorso
anno. Basti ricordare il successo del convegno svolto-
si al museo e la camminata lungo il centro cittadino:
appuntamenti che hanno saputo coniugare infor-
mazione, attività sportiva, interesse culturale.

L. I.

ADRIA – La voce soave del coro Solda-
nella ha invaso le navate settecente-
sche della cattedrale animando così la
messa serale celebrata in suffragio di
Silvio Barbujani.
Domenica, infatti, ricorreva il 25esimo
anniversario della scomparsa avvenuta
all’età di 59 anni. Oltre a lasciare la
moglie Liliana ed i figli Roberto e Mas-
simo, quest’ultimo sindaco della città,
ha lasciato un grande vuoto anche nel
coro ora diretto da Cristiano Roccato
con Mara Bellettato presidente.
Barbujani contribuì prima a fondarlo
chiamando a raccolta alcuni amici
amanti della compagnia e del bel can-
to, poi per un periodo ne è stato vicepre-

sidente. Silvio era, come si suol dire,
un tipo da compagnia e trasmetteva
agli altri tutta la sua carica di simpatia
e calore umano: il coro era prima di
tutto un’occasione per creare amicizie
salde e profonde.
Così al termine della messa Massimo è
andato a salutare, ringraziare ed ab-
bracciare ogni componente del coro e
non sono mancati momenti di com-
mozione.
Quella di Silvio è stata una presenza
significativa nel contesto cittadino an-
che per l’attività di commerciante con
il negozio di scarpe e pelletteria, ora
portato avanti dal figlio. “Una persona
– ha ricordato l’arciprete Mario Furini –

che ha lasciato in tanti un affettuoso e
profondo segno visto che lo ricordiamo
insieme a tanti anni dalla scompar-
sa”.
Il ricordo di Silvio Barbujani si è intrec-
ciato con la celebrazione dedicata ai
giovani della città che hanno perso la
vita in diverse circostanze: dalla malat-
tia agli incidenti stradali. Così alla ce-
lebrazione religiosa erano presenti
molte mamme del gruppo Genitori an-
cora della cattedrale. L’arciprete ha ri-
cordato “il coraggio, la testimonianza e
l’esempio di questi genitori che hanno
saputo leggere alla luce della fede la
perdita del loro dono più grande”.

L. I.

CAVARZERE Impossibile accedere al cimitero della frazione. Umberto Grandis: “La rampa può crollare”

Rottanova, famiglia bloccata in casa per una frana
Nicla Sguotti

ROTTANOVA (Cavarzere) – Sono
passati mesi, ma la situazione
non cambia a Rottanova, dove
una famiglia è bloccata in casa e i
disagi per l’intera frazione non
sono pochi. Tutto per una frana,
alla quale nessuno sembra inten-
zionato a porre rimedio.
Le conseguenze di tutto ciò sono
sotto gli occhi di tutti: dopo me-
si, la principale via d’accesso al
cimitero della frazione rimane
chiusa al transito di qualsiasi
mezzo e anche dei pedoni.

La vicenda risale a diverso tempo
fa. E’ infatti trascorso più di un
anno e mezzo da quando si sono
verificati i primi cedimenti alla
rampa che collega la strada argi-
nale sul Gorzone, in prossimità
del ponte di accesso al centro
della frazione, con via Coette
Basse, strada che porta al cimite-
ro e dove hanno sede diverse atti-
vità commerciali. Il crollo più
grave risale invece al 18 gennaio
di quest’anno, giorno dal quale la
famiglia Grandis, che abita ap-
pena sotto la rampa, è letteral-
mente bloccata in casa, senza più

la possibilità di uscire in strada
con l’auto. Solo grazie alla dispo-
nibilità dei vicini, la famiglia in
questione riesce ad uscire di casa,
con disagi non indifferenti per le
diverse manovre in più da fare,
passando per la proprietà confi-
nante. Ai primi di maggio c’è
stato un ulteriore crollo del muro
di contenimento della rampa, da
allora la situazione non è mutata
se non per la decisione, assunta
dall’amministrazione comunale
di Cavarzere a fine maggio, di
chiudere definitivamente la
rampa a tempo indeterminato,

visto che i fondi per la sua messa
in sicurezza non ci sono, come i
residenti riferiscono di essersi
più volte sentito dire dal sindaco
Henri Tommasi.
“L’unica risposta del comune fi-
no a questo momento – riferisce
Umberto Grandis – è stata che
non ci sono fondi e che la regione
è stata informata, abbiamo in-
terpellato anche la provincia di
Venezia e la regione, che ringra-
ziamo per la tempestività nell’ac -
certare la nostra segnalazione”.
Dopo il sopralluogo della provin-
cia e dei vigili del fuoco di Me-

stre, il comune ha chiuso la stra-
da, una decisione che crea forti
disagi ai residenti e alle attività
di via Coette Basse, nonché a
tutti coloro che vogliono recarsi
nel cimitero della frazione per-
ché costretti a pericolose mano-
vre e inversioni per accedere alla
via, mettendo a rischio la sicu-
rezza del transito anche nella via
arginale. “La situazione è molto
grave - conclude Grandis - la ram-
pa potrebbe crollare da un mo-
mento all’altro, è un pericolo per
la mia famiglia e per chi si trova a
passare di là”.


