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CAVARZERE Temperature in aumento: è attivo il protocollo di monitoraggio per i soggetti deboli

Sos caldo, operatori in allerta
Dall’Ulss 14 tutti i consigli per sopravvivere all’afa e le avvisaglie di disidratazione e malori

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dopo giorni
di maltempo la bella sta-
gione è arrivata. La prima
ondata di caldo si fa sentire
anche nel territorio del-
l’Ulss 14, che comprende
Cavarzere, Chioggia e Co-
na. L’azienda sanitaria
clodiense, in continuità
con quanto realizzato negli
anni precedenti e in linea
con le disposizioni del Mi-
nistero della salute, ha av-
viato un protocollo operati-
vo per impostare interven-
ti finalizzati a prevenire si-
tuazioni di patologia cau-
sate da ondate di calore,
che possono colpire sogget-
ti fragili a domicilio.
L’obiettivo è predisporre
una rete di coordinamento
per assicurare azioni di
prevenzione e intervento
nel periodo estivo, a favore
delle fasce fragili della po-
polazione. Nello specifico,
il protocollo permette di
monitorare la popolazione
considerata a rischio, sia a
livello comunale che di-
strettuale, di sensibilizza-
re il personale operante nei
servizi domiciliari e resi-
denziali sociosanitari e
coinvolgere il privato socia-
le che collabora con il tavo-
lo tecnico del Piano di zona
per l’Area anziani. In par-
ticolare, l’Ulss 14 intende
porre attenzione al cosid-
detto “soggetto fragile”
che può essere identificato
con la popolazione di età

avanzata, cronicamente
affetta da patologie multi-
ple con stato di salute in-
stabile, frequentemente
disabile, in cui gli effetti
dell’invecchiamento e del-
le malattie sono spesso
complicati da problemati-
che di tipo socioeconomi-
c o.
Gli esperti dell’Ulss ricor-
dano ai propri utenti che la
patologia da calore si ma-
nifesta inizialmente con
facile affaticabilità, man-
canza d’appetito, inson-
nia, capogiri o svenimenti
nella stazione eretta,
crampi muscolari e palpi-
tazioni. In presenza di que-

sti disturbi, che possono
perdurare per giorni, vi so-
no una serie di precauzioni
da adottare, quali evitare
di uscire nelle ore calde del-
la giornata, cercare di ren-
dere il più fresco possibile
l’ambiente in cui si vive,
bere molto, limitare i caffè
e le bevande alcoliche, pre-
ferire pasti non pesanti,
vestirsi con indumenti leg-
geri e fare frequenti docce.
L’Ulss consiglia di recarsi
presso strutture climatiz-
zate e non interrompere o
modificare una cura che si
sta seguendo di propria
iniziativa senza aver con-
sultato il medico.

In caso di necessità l’Ulss
14 raccomanda di rivolgersi
al proprio medico di medi-
cina generale o pediatra
durante le ore diurne men-
tre dalle 20 alle 8, il sabato
e prefestivi e festivi è inve-
ce possibile contattare la
guardia medica al numero
0426.316111 per gli utenti di
Cavarzere. Per accedere al-
le informazioni sulle risor-
se e opportunità del terri-
torio è attivato il numero
verde regionale famiglia
sicura in collaborazione
con il servizio di Telesoc-
c o r s o  - T e l e c o n t r o l l o
8 0 0. 4 6 2 3 4 0.
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A settembre una mostra
dedicata ai soci fondatori

ADRIA - Appuntamento a dopo l'estate. E’ il messag-
gio che arriva dal Fotoclub per proseguire con le
iniziative promosse per celebrare il 50° di fondazione
del sodalizio, dopo il primo semestre chiuso alla
grande. A settembre, dunque, dal 24 al 30, in sala
Cordella è in programma una mostra retrospettiva dei
soci fondatori Giovanni Maistro, Giovanni Zen, Giu-
seppe Mazzetto, Antenore Ceccotto, Lino Vianello con
presentazione del relativo catalogo.
Subito dopo, in ottobre, sempre in sala Cordella, dal
primo al 7, torna la tradizionale collettiva dei soci
giunta proprio alla 50ª edizione, anche qui con relati-
vo catalogo. Invece, dal 22 al 28 dello stesso mese e
nella stessa sala, mostra fotografica della rassegna
teatrale 2015-2016 programmata dal Comune e pre-
sentazione del fotolibro in rilegatura pregiata.
Si passa a novembre: il 3, nell'ambito dei “G i o ve d ì
culturali” coordinati da Cesare Lorefice, è in program-
ma un incontro al Cada con la proiezione delle opere
premiate e ammesse al “Premio Adria 2016” nell’am -
bito di “Venetus 2016”, circuito nazionale di concorsi
fotografici per immagini proiettate.
“Non sono escluse altre iniziative - puntualizza il
presidente Gianfranco Cordella - ma al momento sono
in fase di definizione, per cui non siamo ancora certi
di portale a realizzazione. Tuttavia - sottolinea - mi
piace evidenziare lo stretto legame che si è instaurato
tra il Fotoclub e la città perché le nostre manifestazio-
ni sono sempre seguite da tantissime persone che
esprimono i loro giudizi, a volte anche critici, ma
sono per tutti noi un importante arricchimento. Non
voglio dimenticare - conclude - la stretta collaborazio-
ne con l’amministrazione comunale che sempre par-
tecipa all’apertura delle nostre iniziative, oltre alla
rassegna fotografica legata alla stagione di prosa”.

L. I.
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La prima ondata di caldo si fa sentire anche nel territorio dell’Ulss 14

S O L I DA R I E TA ’ Raccolta fondi per aiutare le famiglie bisognose

Speranza oltre i 500 euro
Luigi Ingegneri

ADRIA - Un birthday par-
ty nel segno della solida-
rietà per Speranza Lazza-
rini che, ieri, ha com-
piuto 49 anni. E la gene-
rosità degli adriesi è sta-
ta subito grande: già 500
euro raccolti quando la
festa non era ancora fi-
nita. Tale somma sarà
destinata all'acquisto di
generi alimentari di pri-
ma necessità che poi,
con l'aiuto di alcune as-

sociazioni di volontaria-
to, saranno consegnati a
persone e famiglie in
gravi difficoltà economi-
che. Speranza ha orga-
nizzato la festa con un
buffet aperto ad amici e
clienti del bar trattoria il
Ciondolo in vicolo Che
Ghevara, locale che por-
ta avanti da 8 messi in-
sieme a Michele e Sa-
muele.
Oltre un centinaio le per-
sone che hanno risposto
all’invito e che hanno
apprezzato le vongole,
una trentina di chili, in
parte servite fredde, in
parte in umido con sugo
rosso; quindi cinque chi-
li di insalata di riso, otto
meloni e una mega an-
guria, per arrivare ai
contorni con verdure di
stagione a Km-0.
“Posso dire che è stata
una bella festa”, affer-
ma Spery, come la chia-
mano familiarmente al
Ciondolo. “S o p r at t u t t o
mi piace sottolineare che
tutto il ricavato è desti-
nato in solidarietà. Una
generosità fatta con il
cuore al punto che non
voglio neppure conosce-
re le persone che saran-
no aiutate, saranno i vo-
lontari di alcune associa-
zioni a provvedere a por-

tare i beni agli interessa-
ti”.
Un birthday party che è
anche un segno di ami-
cizia. “Esattamente - ri-
marca la festeggiata -
ognuno ha dato il pro-
prio contribuito libera-
mente, ma non posso
nascondere che più di
qualcuno ha donato una
banconota da 50 euro,
segno questo che è stato
colto il significato pro-
fondo di questa iniziati-
va. A questo punto non
posso che ringraziare

tutti, così pure voglio
ringraziare gli adriesi
per l’accoglienza genero-
sa che ci hanno dato in
questi primi otto mesi di
attività, fin da subito si è
creato un rapporto di
amicizia e fiducia con
tantissime persone”.
Altre iniziative in pro-
gramma? “Ho qualche
idea per la testa - conclu-
de Lazzarini - però an-
dremo subito dopo l’e-
state, quindi ne parlere-
mo più avanti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATAMomenti e protagonisti alla festa di compleanno di Speranza Lazzarini

La festeggiata Speranza Lazzarini


