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SALUTE Azioni di prevenzione dell'Ulss 19 tra i giovani

Finessi: “Il gioco d'azzardo
è grave come una droga”

ADRIA - “Il fenomeno del
gioco d’azzardo è in conti-
nua crescita e sta assu-
mendo dimensioni sem-
pre più rilevanti e allar-
manti, occupando uno
spazio sempre maggiore
nella vita di tutti i gior-
ni”. Il dipartimento delle
dipendenze dell’Ulss 19 ri-
lancia l’allarme ribaden-
do il proprio impegno di
prevenzione e sensibiliz-
zazione verso i giovani, in
particolare del mondo
della scuola.
Infatti tramite il diparti-
mento per le dipendenze,
assieme all’as soc ia zio ne
Ama-azzardo, sono state
programmate diverse ini-
ziative per sensibilizzare
la popolazione, in parti-
colare i giovani, sui rischi
collegati al gioco d’azzar -
do. “Per il 2015 - si legge in
una nota dell'Ulss 19 - il
mondo della scuola ha
aderito a diversi progetti
di prevenzione sull’azzar -
do proposti dal nostro di-
partimento e rivolti a in-
segnanti e genitori degli
alunni delle scuole pri-
marie e agli studenti delle
prime classi delle medie
superiori. A tali iniziative
hanno aderito gli istituti
scolastici di Adria, Porto
Viro, Porto Tolle e Petto-
razza Grimani, coinvol-
gendo oltre 850 studenti e
circa 50 tra insegnanti e
genitori”.
Un impegno evidenziato
anche dal direttore del di-

partimento, Andrea Fi-
nessi. “Uno sforzo impor-
tante e necessario - spiega
Finessi - per contrastare il
dilagare di un comporta-
mento che produce gran-
de sofferenza per le perso-
ne e le famiglie, nonché
costi economici consi-
stenti: sanitari, legati al-
la perdita del lavoro e al
peggioramento della qua-
lità della vita”.
E aggiunge: “Il gioco d’az -
zardo produce dipenden-
za al pari delle droghe: è
un comportamento a ri-
schio che può indurre
‘m a l at t i a ’ con effetti ana-
loghi a quelli che si ri-
scontrano nelle dipen-
denze classiche da sostan-
ze”.
Quindi Finessi esprime
tutta la sua preoccupazio-
ne per il fatto che “negli
ultimi tempi si è assisti-
to, non senza una certa
impressione all’ape rtu ra
di ‘negozi’, spesso posti
fra quelli frequentati co-
me il fornaio e il frutti-
vendolo, le sale per il gio-
co d’azzardo con scritte
esterne che promettono
momenti di divertimen-
to. Alla televisione la pub-
blicità al gioco d’azzardo -
conclude - è sempre pre-

sente con canali dedicati a
vari giochi, accendendo il
computer subito evidente
sono le molte offerte a
premi con il gioco onli-
ne”.
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Gioco d’azzardo, pericolo per tutti

CAVARZERE Presentazione

La Guerra di Piero
nel libro di Laura Simeoni

CAVARZERE – Un libro per raccontare la Grande guerra ai
ragazzi, è questo l’intento di “La guerra di Piero”, pubblica-
zione con testi di Laura Simeoni e illustrazioni del cavarze-
rano Piero Sandano. Oggi il libro viene presentato a Palazzo
Danielato, con gli autori, insieme a Michele Rigo e Chiara
Tomasi. Alla presentazione, alle 17,30 nella sala convegni
della biblioteca, verranno letti brani del libro dall’at t r i c e
Laura Cominato e dagli allievi della scuola “Aldo Cappon”,
con interventi al pianoforte di Stefania Masiero.

N. S.
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CAVARZERE In centro

Domani il Carnevale
con la parata

dei carri allegorici

CAVARZERE – Ritorna a Cavarzere l’appuntamento con i
carri allegorici e i gruppi mascherati, che arriveranno
domani da tutto il Veneto per la parata di Carnevale. La
manifestazione è uno dei maggiori eventi proposti in città,
fiore all’occhiello tra le iniziative della Pro loco. L’appunta -
mento è fissato per domani alle 14.30, i carri giungeranno
a Cavarzere, posizionandosi lungo via Tullio Serafin e corso
Europa. La parata passerà per via Pescheria e via Roma,
dove sarà presente il palco della giuria, il percorso prosegui-
rà lungo via Circonvallazione, corso Matteotti e via Umber-
to I, per ritornare a percorrere via Roma. Per i più piccoli, in
concomitanza con la sagra saranno presenti le giostre e ci
sarà anche il mercatino. L’evento è organizzato grazie alla
collaborazione con l’amministrazione comunale di Cavar-
zere, alla ditta Turatti che è il principale sponsor e a tutti i
commercianti che sostengono l’e ve n t o.
“Quanti hanno a cuore la continuazione e la buona riuscita
del carnevale possono sostenere la Pro loco in questa
onerosa manifestazione – affermano gli organizzatori –
acquistando i biglietti della lotteria. I premi sono buoni
spesa del valore di 500, 350, 200, 150 e 100 euro spendibili
nei negozi di Cavarzere. L’estrazione dei numeri avverrà al
termine della manifestazione e l’elenco sarà pubblicato e
condiviso sul profilo Facebook della Pro loco”.

N. S.
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A Cavarzere tornano i carri allegorici


