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ADRIA - SANITA' Meeting regionale oggi al “Saccenti”

Approccio ecologico sociale
per i Club alcologici veneti

ADRIA - Interclub regio-
nale dei club alcologici
territoriali oggi all’audito -
rium “Saccenti” di via Al-
do Moro. L’iniziativa è
promossa dall'Acat Basso-
polesine che ospita i diver-
si gruppi del Veneto. Il
meeting è organizzato in
collaborazione con l'Ulss
19 e con il patrocinio della
Conferenza dei sindaci e
del Comune di Adria.
“Il percorso valutativo in
corso - osserva Andrea Fi-
nessi, direttore del dipar-
timento per le dipendenze
dell’Ulss 19 - mostra come
i club ed i gruppi di Auto
mutuo-aiuto in genere,
aumentino il capitale so-
ciale di una comunità e
quanto questo divenga un
motore per la promozione
culturale, sociale e della
salute di un territorio".
Al centro dell’in co nt ro
odierno ci sarà l’approccio
ecologico sociale, nonché
il suo impatto sull’anda -
mento e sull’efficacia dei
programmi per il tratta-
mento dei problemi alcool
correlati e complessi, os-
sia alcol e droga, alcol e
marginalità sociale, alcol
e sofferenza psichica.
L’incontro vuole essere
anche un momento di
confronto allargato alle
collaborazioni con i servizi
per le dipendenze che
adottano l’approccio eco-
logico e sociale come stra-
tegia d’intervento e stru-
mento di trattamento.

“L’approccio ecologico e
sociale - si legge in una
nota dell'azienda sanita-
ria adriese - tiene sempre
presente il legame esi-
stente tra la persona e
l’ambiente e come si in-
fluenzano reciprocamen-
te. Inoltre, in questa occa-
sione si cercherà di mette-
re a confronto le diverse
testimonianze da parte
delle famiglie”.
I Club sono lo strumento
principe di questa meto-
dologia d’intervento. I
Club alcologici territoriali
sono gruppi di 8-10 fami-
glie che si incontrano set-
timanalmente in una se-
de ed orario preciso alla
presenza di un operatore
con il compito di facilitare
la comunicazione tra le
famiglie.
L’Ulss 19 e l’Acat Bassopo-
lesine hanno una lunga
storia di collaborazione
regolamentata da una
convenzione, grazie alla
quale nel territorio del-
l’Ulss 19 i Club alcologici
territoriali sono 11 artico-
lati nei diversi Comuni e
raccolgono attualmente
97 persone con le rispetti-
ve famiglie.
Il Club è un buono stru-
mento per il trattamento
dei problemi alcool corre-
lati e complessi e per la
prevenzione delle ricadute
che sono sempre presenti
nei problemi di dipenden-
za.
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Il meeting è organizzato in collaborazione con l’Ulss 19 di Adria

ADRIA -MUSEO Co n f e r e n z a

Michele De Bellis parla
degli orafi etruschi

ADRIA - “Ingegneri e orafi etruschi nel Delta del Po” è il
tema della conferenza in programma oggi pomeriggio
alle 16.30 al museo archeologico nazionale. Relatore
Michele De Bellis, introduce e coordina Lucio Piva. Al
termine è prevista una vista guidata. La conferenza si
inserisce nel 25° ciclo di incontri di formazione promos-
so dal Gruppo archeologico adriese “Francesco Antonio
Bocchi”. De Bellis è appassionato di vetri antichi ed ha
pubblicato una ricerca sulle coppe di Enione nella
rivista di studi archeologici “Aquileia Nostra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA - BUZZOLLA Oggi

La Promenade strings
chiude la stagione

autunnale dei concerti

ADRIA - La società concerti “Buzzolla” chiude la stagione
concertistica autunnale proponendo alla cittadinanza
un altro incontro musicale con l’orchestra giovanile
Promenade strings. L’appuntamento è per oggi pome-
riggio alle 17 al teatro “Ferrini” con ingresso libero.
L’ensemble cameristico è costituita da giovani e talen-
tuosi allievi dei conservatori “Ve n e z z e ” di Rovigo e "Buz-
zolla" di Adria e si prefigge di mantenere viva la tradizio-
ne della scuola d’archi. Il gruppo è formato dai violini
Alessandro Simoncini, Luca Bertazzi, Elisabetta Chicca,
Maria Vittoria Cobalchin, Eleonora De Poi, Fabio Grossi,
Chiara Meneghinello, Elena Meneghinello, Luca Rettore
e Anthony Amiconi; dalle viole Fabrizio Merlini, Lucia
Dorfmann, Angelica Groppi, Sophia Quarello e Cosimo
Lippi; dai violoncelli Luca Simoncini, Ludovica Angelini,
Luca Giovannini, Marco Venturini e Francesca Villiot.
In programma musiche di autori del ‘900 come “The
Simple Synphony" di Britten, “Romanza per viola e
orchestra d'archi” di Bruck, “Preludium e allegro" di
Pugani-Kreisler, “Concert polaneise” di Popper, “Obli -
vion” di Piazzolla. Le composizioni dell’argentino Astor
Piazzolla sono tratte dall’opera “Las cuatro estaciones
portnenas”, ossia “Le quattro stagioni di Buenos Ai-
res”.

L. I.
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L’orchestra d'Archi Promenade Strings

CAVARZERE “Una casetta rosa” è l’ultimo singolo dell’apprezzato artista

Dodicianni, il successo continua

Andrea Dodicianni

ULSS 14 Cardiologi e medici di famiglia insieme per prevenire il problema

Azione congiunta contro l’infar to

Una parte della équipe cardiologica di Chioggia

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Andrea Dodicianni, cavarzerara-
no d’origine e diplomato in pianoforte al Con-
servatorio di Adria, rappresenta uno degli arti-
sti italiani emergenti più apprezzati da pubbli-
co e critica. In questi giorni il giovane musici-
sta, che si sta per laureare in Storia della
musica, ha presentato il suo ultimo singolo
“Una casetta rosa”, un brano che anticipa
l'uscita di “Puoi tenerti le chiavi”, l’album di
debutto di Dodicianni, prodotto da Edoardo
“Dodi” Pellizzari e ultimato a Los Angeles sotto
la guida di Howie Weinberg. “La canzone -
afferma il giovane autore - parla delle speranze
disattese di una ragazza di paese cresciuta nel

suo piccolo habitat di provincia protetto da
tutto e da tutti, equilibrio che viene spezzato a
causa del desiderio di scoprire un mondo, quel-
lo dello spettacolo, che di principi non ne
conosce e la porterà ben presto alla solitudine”.
La solitudine è un tema molto caro e ricorrente
nei testi di Dodicianni, che riesce comunque
ad affrontarlo con atmosfere positive, donando
alla canzone un’aura di spensierata malinco-
nia. È già uno dei più cliccati sul web il video di
“Una casetta rosa”, girato dai registi Alessan-
dro Cavestro e dall’italotedesco Luca Wit-
tmann, i quali hanno messo in scena il ricordo
di una filastrocca, un’idea felice, come quando
per un istante si sogna spensierati e si rivivono
dentro se stessi poesie, giochi di infanzia e

sogni a lieto fine. Il giovane musicista cavarze-
rano non è alla sua prima esperienza musicale;
ha all'attivo più di quattrocento concerti. A
seguito del terremoto che colpisce l’Emilia nel-
l’estate del 2012, Dodicianni parte volontario
per le tende con la sua chitarra in un viaggio
che lo porterà a scrivere il suo primo Ep. “Can -
zoni al buio” il suo titolo, con la particolarità di
essere completamente scritto, registrato e mi-
xato al buio, con tracce non spezzettate e senza
intonatori né sequenze. Da qui è estratto “Saint
Michel” (pezzo che tratta la triste storia di
Federico Aldrovandi), vincitore del premio del-
la giuria popolare al concorso Voci per la libertà
di Amnesty International.
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Come si fa a prevenire un infarto? Uno, grazie a
dei corretti stili di vita (aver detto addio alla
pigrizia, aver mangiato sano, aver fatto attività
fisica, senza aver ceduto ad una sigaretta); due,
grazie ad un registro dei soggetti più a rischio.
Mentre sui corretti stili di vita tutto sappiamo e
sempre queste sane regole vengono ricordate al
paziente, per quanto riguarda un registro dei
soggetti più a rischio di infarto, cioè che hanno
un’alta probabilità di subire da un momento
all’altro un attacco cardiaco, non esisteva fino
ad oggi nulla. Fintantoché la cardiologia di
Chioggia, nell’ambito dell’Ulss 14 (di cui fanno
parte i Comuni di Cavarzere e Cona), ed i medici
di famiglia, hanno escogitato un modo per
individuarli. Come? Scovando i campanelli

d’allarme dell’infarto, tra i più temuti l’angi -
na. “L’angina pectoris – ha spiegato il primario
di cardiologia Roberto Valle – è quel dolore al
petto che colpisce chi ha le coronarie malate.
Un dolore che si avverte quando le coronarie si
restringono facendo arrivare poco ossigeno al
cuore. Questo dolore è un sintomo che non va
sottovalutato, perché può precedere un infar-
to”. “Purtroppo - ha continuato Valle - non
raramente, i pazienti sottovalutano i sintomi,
oppure ne negano l’importanza, per cui non
assumono la terapia più adeguata e, cosa più
importante, non si rivolgono al proprio medico
di base, per poi ricoverarsi in cardiologia quan-
do i sintomi si aggravano”. Ecco perché i medi-
ci dell’Ulss di Chioggia sono andati a “scovar -

li”. E’ stato utilizzato il consolidato metodo del
farmaco “traccia”, cioè sono stati individuati
tutti i pazienti che assumevano nitrati, spia
della persistenza dei sintomi, cercandoli tra i
70mila assistiti dell’Ulss 14, mediante un’azio -
ne congiunta cardiologia – medici di medicina
generale. Questo ha permesso di individuare
101 pazienti affetti da angina: maschi nel 55%
dei casi, con una quota molto rilevante di
diabetici (33%). Un primo dato importante
emerso, era che quasi la metà dei pazienti
aveva già avuto un infarto, a testimonianza
della “d e l i c at e z z a ” della tipologia di pazienti
selezionati, mentre uno su dieci era ancora
molto giovane ovvero aveva meno di 65 anni.
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