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BOSCOCHIARO Tanta musica dal vivo, con ballo e fuochi nel finale

Un lungo weekend di sagra

ULSS 14 Due anni di attività per l’ambulatorio specialistico: arrivano i primi risultati

Obesità infantile, 70 bimbi in cura
La dottoressa: “Nella maggior parte dei casi riportiamo uno stile di vita sano in tutta la famiglia”

L’ambulatorio obesità infantile
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L’ambulatorio specializzato nella
cura dell’obesità infantile traccia
il bilancio dei due anni. Lo ha
presentato il direttore generale
de ll ’Ulss 14 Giuseppe Dal Ben:
“Quando parliamo di malnutri-
zione, parliamo anche di eccessi,
con conseguente obesità. E questo
vale anche per i bambini. L’obesi -
tà, anche nel caso dei bambini,
non è solo un problema estetico: le
complicanze legate al sovrappeso
sono infatti tante e importanti.
Nell’Ulss 14 le affronta un servizio
specifico, cioè l’ambulatorio del-
l’obesità infantile”. L’ambulato -
rio dell’obesità infantile opera al-
l’ospedale di Chioggia nel reparto
di Pediatria, coordinato dalla dot-
toressa Alessia Di Fonzo.
Sono già più di 70 i bambini –
soprattutto tra gli 8 e i 14 anni, per
il 65% maschi – che sono seguiti,
negli ultimi 2 anni, dal servizio,
attraverso un patto forte stabilito
con i genitori.
“La relazione tra i medici e la fami-
glia – spiega il primario Mario Lat-
tere – viene costruita già durante
la prima visita del bambino: gli
operatori analizzano lo stile di vita
e le abitudini alimentari di tutta la
famiglia e ovviamente le patologie
preesistenti, che possano predi-
sporre all’obesità. Ma in più i me-
dici costruiscono un quadro chiaro
anche della situazione lavorativa

dei genitori, per capire quanto
tempo possono dedicare ai loro fi-
gli, e in che modo insieme al servi-
zio possano collaborare nelle stra-
tegie da adottare in famiglia per
modificare le abitudini alimentari
dei bambini”.
Si compie, sempre insieme alla
famiglia, un’accurata valutazione
dello stile di vita a tavola, cercando
di individuare le abitudini scorret-
te dei piccoli pazienti, e una altret-
tanto accurata valutazione del
tempo dedicato alle attività ludi-
che e di sport.
L’équipe dell’ambulatorio effettua
anche una valutazione clinica, per
verificare se esista una patologia
alla base che determini come sin-
tomo anche il sovrappeso; ma nel-
la maggior parte dei casi i bambini
obesi vengono da famiglie di geni-
tori con problemi di sovrappeso e
di obesità. E per questo va delinea-
to, come unico elemento, che può
avere successo, un intervento cor-
rettivo che comprenda l’intera fa-
miglia, e anzi veda la famiglia
come protagonista in positivo del-
l’intervento sul bambino.
L’équipe dell’ambulatorio obesità
utilizza in molti casi la “To k e n
E c o n o my ”, una strategia che si
fonda sulla consegna di “gettoni”
(in inglese “token”): al momento
del comportamento positivo il
bambino riceve un “token”, come

un premio, e al raggiungimento di
un numero concordato di gettoni
riceve il regalo precedentemente
concordato con la famiglia.
All’interno di questa strategia e di
questo modello, l’équipe medica
può introdurre nelle abitudini del
piccolo paziente tutti i nuovi com-

portamenti sani, dalla dieta all’at -
tività fisica, adeguando di volta in
volta la strategia a seconda delle
attitudini personali del bambino e
della famiglia.
I soggetti in cura vengono poi va-
lutati in visite successive, la cui
periodicità viene di volta in volta

stabilita a seconda dell’andamen -
to. Nella gestione dei piccoli pa-
zienti, l’ambulatorio obesità si av-
vale del supporto importante delle
dietiste del servizio ospedaliero
ed, in casi selezionati, della con-
sulenza psicologica.
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La frazione di Boscochiaro

PATRONATO SAN PIO Cinque chilometri “by night”

Camminata sotto le stelle
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il patronato “San Pio
X” di via Tullio Serafin è aperto per il
periodo estivo con un serie di attività
rivolte ai ragazzi e alle famiglie, che
entrano nel vivo proprio in queste
settimane. Tra le molte iniziative
promosse dalla parrocchia di San
Mauro e dai padri canossiani c’è il
ritorno della Camminata sotto le
stelle, passeggiata in notturna per la
campagna cavarzerana.
L’appuntamento è fissato per le
20.30 di domani, giovedì, al patrona-

to, da dove si partirà per una cammi-
nata di circa cinque chilometri. La
gara non prevede nessuna competi-
zione, i partecipanti saranno sem-
plicemente chiamati a passeggiare
insieme, trascorrendo in allegria
una serata all’aria aperta, immersi
nella natura. Dopo la partenza dal
patronato, il gruppo si sposterà in
località Ramoperaro, costeggerà il
corso del Tartaro e arriverà quindi in
via Spalato, per ritornare infine al
punto di partenza. Per chi riuscirà a
tagliare il traguardo è previsto un
ristoro del tutto speciale a fine corsa,

in patronato ci sarà infatti ad atten-
dere i partecipanti una fetta di angu-
ria, il tutto al ritmo della musica del
karaoke a cura degli animatori del
patronato. La partecipazione alla
Camminata sotto le stelle è aperta a
tutti, i bambini devono essere ac-
compagnati da un genitore e ogni
partecipante deve arrivare munito
della propria torcia elettrica. Per in-
formazioni è possibile rivolgersi di-
rettamente al patronato di via Sera-
fin o consultare la pagina facebook
del patronato “San Pio X”.
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Nicla Sguotti

BOSCOCHIARO (Cavarzere) - To r n a ,
a partire dalla serata di domani
(giovedì 28 luglio), Boscochiaro in
festa, la sagra estiva che per un fine
settimana animerà la frazione ca-
varzerana. La manifestazione è pro-
mossa dal Comitato 21 maggio e
dalla parrocchia “San Francesco
d’Assisi”, in collaborazione con l’A-
vis comunale di Cavarzere e Cona e il
sostegno di alcune aziende del terri-
torio. Nelle cinque serate di festa, gli
organizzatori offrono al pubblico di-
verse attrattive, tra le quali due aree
dedicate alla musica live, una per il

ballo liscio e l’altra per i giovani, la
pesca di beneficenza e lo stand ga-
stronomico, oltre allo spazio esposi-
tivo riservato all’hobbistica.
Domani sera si comincia a far festa,
nella zona dedicata al ballo liscio ci
sarà una serata danzante con Clau-
dio e Lara Piazzolla mentre nell’area
giovani è presente Lidia Tre Re.
Venerdì 29 a Boscochiaro si balla con
il dj Diego Della Valle e le animatri-
ci, mentre nello spazio live ci sarà
Tributo Italiano. Sabato sera pro-
gramma ricco di eventi, saranno
presenti Andrea e i Souvenir e I
Rood, band molto apprezzata dai
giovani, animerà lo spazio live. Do-

menica sera ci sarà il ballo liscio con
Patty e Paolo e saranno presenti i
ballerini della scuola Vivimos por el
baile. Nello spazio giovani domeni-
ca la serata musicale è offerta dal Bar
Le tentazioni e prevede la presenza
del gruppo Rotti per caso, tributo
agli 883.
Per l’ultima serata di festa, lunedì 1
agosto, a Boscochiaro si balla con
Marilisa Maniero e Marco Negri
mentre nello spazio giovani sono
presenti i Poker. Al termine della
serata di lunedì 1 agosto verrà estrat-
ta la lotteria intorno alle 23.30 e ci
sarà poi lo spettacolo pirotecnico.
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