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S O L I DA R I E TA ’ Un anno positivo per il Centro aiuti

Etioparty, per l’ospedale
raccolti 10mila euro

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ il momento di
fare un piccolo ma signifi-
cativo bilancio per i volon-
tari adriesi e bassopolesani
legati all’associ azione
onlus “Centro aiuti per l’E-
tiopia”. Nessuno dei vo-
lontari vuole apparire per
dare il massimo risalto al-
l’associazione e per restare
fedeli al detto evangelico
secondo il quale la benefi-
cenza si fa nascondendo la
m a n o.
Momento centrale dell’at -
tività 2014 è stato l’Etiopar -
ty ad Albarella l’11 luglio
scorso: una serata magni-
fica all’insegna della gene-
rosità durante la quale so-
no stati raccolti quasi
10mila euro per portare
avanti un progetto a favore
dell’ospedale di Soddo, cit-
tadina nel sud dell’Etio -
pia.
Con tale somma sono state
acquistate queste attrezza-
ture: 3mila euro per due
kit ferristica ostetricia;
3.600 euro per due letti da
parto meccanico comple-
to; 3.375 per kit ferristica
per prolasso dell’ut er o,
isterectomia. L’intera zo-
na è servita da un solo
ospedale pubblico, privo di
acqua corrente e con scar-
sità di stanze, letti e at-
trezzature mediche. E’ do -
tato di una sola sala opera-
toria condivisa tra chirur-
gia e ginecologia. Non c’è
un reparto dedicato ai

bambini che sono trattati
insieme agli adulti.
Il Centro aiuti per l’Etio -
pia, in accordo e collabora-
zione con le autorità loca-
li, intende implementare i
servizi dell’attuale ospeda-
le di Soddo, costruendo un
nuovo centro medico de-
stinato alle cure materno-
infantili che diventerà l’o-
spedale più moderno del
sud dell’Etiopia. Sarà pun-
to di riferimento per avvia-
re progetti di prevenzione
rivolte alla salute mater-

no -infantile.
Obiettivo del prossimo
Etioparty, sarà aiutare a
prevenire e curare un’altra
diffusa patologia riguar-
dante la ghiandola tiroi-
dea volgarmente chiama-
ta rigonfiamento del goz-
zo. Un grazie a tutti i vo-
lontari che si adopereran-
no per la realizzazione di
questi importanti proget-
ti. Un'altra importante
manifestazione si è svolta
a fine novembre al centro
commerciale il Porto con

una mostra fotografica
“Scarti d’autore” dell’arti -
sta Luca Zonari Canè che
ha consentito altri fondi
destinati allo stesso pro-
g e t t o.
Oltre a queste azioni di
solidarietà, l’i mp eg no
prioritario del Centro aiuti
per l’Etiopia è nelle adozio-
ni: ogni anno, a livello na-
zionale, vengono avviate
150 giuridiche, mentre le
adozioni a distanza hanno
raggiunto quota 35mila.
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E t i o p a r ty Jenny Franzon tra
Andrea e Cinzia Barbujani■ “Scarti d’a u t o re ” di Canè

tra le iniziative realizzate

CAVARZERE La visita

Gli alunni di terza
della Giovanni XXIII

ospiti del sindaco

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Il cammino per diventare dei cittadini re-
sponsabili e rispettosi è lungo, ma a Cavarzere inizia molto
presto. La classe terza della scuola primaria a tempo pieno
“Giovanni XXIII” ha infatti nei giorni scorsi fatto visita al
municipio, non solo per vedere da vicino Palazzo Barbiani,
gli uffici e la sede della Polizia municipale, ma anche per
toccare con mano come funziona la macchina ammini-
strativa, presentando una vera e propria richiesta al primo
cittadino. All’interno di un percorso che ha unito l’appro -
fondimento sulla storia di Cavarzere, la geografia intesa
come studio dell’ambiente di vita e l’educazione civica, gli
alunni hanno prima cercato in internet con Lavagna inte-
rattiva multimediale informazioni sulla città, lo stemma e
l’antico castello. Poi si sono concentrati su come funziona
un comune e infine, per capirlo nel concreto, hanno deciso
di andare di persona in via Umberto I a leggere e consegnare
una loro sentita: sistemare il giardino della scuola, pian-
tando dell’erbetta e alzandone la recinzione in modo da
non disturbare passanti e vicini con i palloni.
Così il sindaco Henri Tommasi, dopo aver ascoltato attenta-
mente le parole dei bimbi, li ha guidati attraverso gli uffici
della casa comunale e ha mostrato loro l’iter per protocolla-
re un’ istanza, mentre la referente dell’Ufficio stato civile,
Isabella Bergantin, si è resa disponibile a spiegare come si
fa una carta identità e qual è stato negli anni l’andamento
demografico di questi luoghi. Una lezione molto diversa
dal solito, ma che di certo rimarrà impressa nella memoria
di questi piccoli cittadini cavarzerani.
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