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SALUTE Sono ben 43 i corsi organizzati dall’azienda sanitaria Ulss 19 a favore dei diabetici

Lotta all’obesità per oltre 500
Incontri per educare tutti alla corretta alimentazione e ad appropriati stili di vita

ADRIA - Si fa sempre più in-
tenso e radicato il program-
ma di lotta all’obesità portato
avanti dall’Ulss 19. Tra le di-
verse iniziative messe a pun-
to dall’azienda sanitaria, c’è
il corso di educazione tera-
peutica, strutturato in tre in-
contri condotti dalla dietista
Monica Cibin e dalla psicolo-
ga Elena Vallin, entrambe del
Sian, della durata totale di 7
ore e mezza: ad oggi i corsi
sono stati 43, con il coinvolgi-
mento di 530 soggetti.
“Il percorso - rileva una nota
dell’Ulss 19 - è finalizzato ad
offrire conoscenze di base
sulla corretta alimentazione
non solo a pazienti diabetici
ma anche ai loro familiari”.
Durante i primi due incontri
vengono fornite informazio-
ni sui nutrienti e sulle gram-
mature, si chiarisce il ruolo e
l’utilizzo della piramide ali-
mentare e si sottolinea l’im -
portanza di variare l’alimen -
tazione nei tre pasti principa-
li della giornata e di assumere
almeno cinque porzioni di
frutta e verdura al giorno.
Inoltre vengono fornite no-
zioni generali sull’importan -
za della dieta mediterranea e
di una adeguata attività fisi-
ca sollecitando almeno 30
minuti di camminata tutti i
giorni, così pure grande at-
tenzione viene posta nella cu-
ra e gestione del diabete di
tipo 2.
Nel terzo incontro l’attenzio -
ne è focalizzata sulla motiva-
zione e sulle resistenze del
paziente al cambiamento,

mirando a rinforzare, per
quanto possibile, l’aderenza
terapeutica. “Durante i tre
incontri - riporta la nota del-
l'Ulss adriese - i partecipanti
possono esprimere le loro
convinzioni in materia di
diabete, alimentazione e sti-
le di vita, possono ricevere
corrette informazioni sui ser-
vizi offerti dall’azienda sani-
taria o da associazioni del ter-

ritorio per meglio gestire la
propria patologia”.
A distanza di tre mesi della
conclusione del percorso, è
stato aggiunto un incontro
supplementare di verifica,
cosiddetto di “r i n fo r z o ”, per
monitorare i partecipanti
sull’andamento delle abitu-
dini alimentari e sulle scelte
adottate in materia di stili di
vita sani.

Al termine del percorso edu-
cativo viene proposta a tutti i
partecipanti la possibilità di
effettuare un colloquio indi-
viduale con la dietista del
Sian Serena Sarti. Il corso e la
consulenza dietologica indi-
viduale sono offerti gratuita-
mente ai cittadini diabetici e
alle loro famiglie.
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CACCIA Ceccarello sollecita la Regione a stringere i tempi

“Piano venatorio, ora di chiudere

Cacciatori in azione

La sede dell’Ulss 19
azienda sanitaria
di Adria

.ADRIA - CAVARZERE La Voce

■ Fornite informazioni
per gestire la patologia

EVENTI Progetto La Zupperia

La Down Dadi si prenota
alla cucina messicana

ADRIA - Sono aperte le iscrizioni per il penultimo
appuntamento con “La Zupperia” all’Ofizial che
vede protagonisti i ragazzi della Dow Dadi. Il ritrovo
a tavola è fissato per martedì 27 settembre e sarà
servito un menù ispirato alla cucina messicana.
L’ultimo incontro conviviale nel ristorante di corso
Vittorio Emanuele II sarà martedì 25 ottobre con la
cucina ungherese; la chiusura del progetto avverrà
martedì 29 novembre nell'istituto alberghiero “Ci -
priani” che collabora all’i n i z i at i va .
Il progetto “La Zupperia” ha preso il via in marzo e
ogni mese è andato avanti in un crescendo di
interesse, entusiasmo e partecipazione. Si tratta di
un’iniziativa finalizzata a creare una vera esperien-
za di lavoro per ragazzi affetti da sindrome down o
con altra disabilità intellettiva. Così i ragazzi della
Down Dadi sono coadiuvati, a ogni appuntamento,
da alcuni studenti dell'alberghiero che si sono messi
a disposizione volontariamente.
“Se uno dei motivi più affascinanti di un viaggio è
la condivisione - sottolinea Letizia Guerreschi ,
portavoce dell'associazione - la squadra della Zuppe-
ria, durante questo viaggio, desidera condividere
con gli ospiti che partecipano alle colorate serate
una nuova percezione sociale delle persone Down
adulte, rendendo visibile quanto alcuni di loro
possono imparare e gestire un lavoro produttivo e
portarlo a termine. I ragazzi - aggiunge la portavoce
- dimostrano la loro crescente passione nell’impe -
gno in cucina durante la preparazione del menù,
nel decorare i tavoli secondo le indicazioni del
laboratorio creativo ‘Officina del cuore’ e nel tra-
sportare, attraverso i loro racconti, le persone sedu-
te ai tavoli verso i paesi a cui le serate sono
d e d i c at e ”.

L. I.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIA - “Il Piano faunistico venatorio sta
molto a cuore a tutti noi dell’Associazio -
ne cacciatori veneti, poiché è l’insieme di
norme che indirizzano l’attività venato-
ria del cacciatore”: questa è la premessa
di Daniele Ceccarello, leader dei cacciato-
ri adriesi, che subito va all’attacco della
legislazione in corso.
“Il piano attuale - afferma con decisione -
così come è strutturato penalizza forte-

mente i cacciatori, perciò, il consigliere
regionale Sergio Berlato assieme a noi
presidenti di sezione e ai dirigenti Acv,
sta ultimando la preparazione di uno

nuovo, chiaro e corretto piano, che metta
fine alle distorsioni normative obsolete
del precedente e che sia funzionale e
ottimale per cacciatori e ambiente”.
A questo punto Ceccarello auspica che il
provvedimento venga approvato dalla
Regione in vista della nuova stagione
venatoria 2016/17 che prenderà il via a
metà settembre, quindi i tempi sono
molto stretti.
“Tale Piano faunistico venatorio - ricorda
il rappresentante dei cacciatori - è stato
spesso causa di discussioni in Regione, in
quanto c’è chi si oppone e vorrebbe limi-

tare ancora di più lo sport della caccia,
ma questo sarà impedito da Berlato, che
ha più volte sollecitato la giunta regiona-
le ad approvare la nuova proposta, poiché
quello attualmente in vigore deve essere
aggiornato per adeguarlo alle innovazio-
ni avvenute dopo la sua entrata in vigo-
re”. Ceccarello evidenzia che “la proposta
di riforma è stata messa a punto dopo
aver consultato le diverse categorie eco-
nomiche e sociali interessate alla corretta
gestione del patrimonio faunistico”.

L. I.
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CAVARZERE Domenica 4 settembre all’ombra del municipio

Torna il mercatino in piazza
Riprende domenica 4

settembre il Mercatino del
baratto e del dono a

C ava r z e re

C AVA R Z E R E - Domenica 4 settembre torna in
centro città un appuntamento molto atteso,
quello con il mercatino in piazza che si realiz-
za da qualche anno nella prima domenica del
mese. Il mercatino riprende a Cavarzere dopo
la pausa estiva in una veste del tutto nuova e
comprende molte inedite categorie di prodot-
ti, nello specifico sarà possibile trovarvi og-
getti legati all’antiquariato, al collezionismo
e all’hobbistica ma anche altre novità.
La Pro loco di Cavarzere, promotrice dell’ini -
ziativa, ha infatti pensato di inserire spazi del
tutto nuovi, che daranno vita al Mercatino del
Riuso, del Baratto e del Dono. “Abbiamo
ideato – così il portavoce della Pro loco – a un
mercatino dove si possa vendere, scambiare e

donare quelle cose belle e ancora ben conser-
vate che però non si utilizzano più. Quello che
prenderà vita a partire dal 4 settembre sarà un
mercatino dove le persone potranno portare
quel mobiletto, quella lampada, quel passeg-
gino, quella borsa, quel soprammobile che
sarebbe un delitto gettare ma occupa posto e
non si sa cosa farne”.
Il centro di Cavarzere si trasformerà così in un
luogo, gratuitamente messo a disposizione
dalla Pro loco, presso il quale si potranno
trovare oggetti e prodotti per tutti i gusti ma
anche socializzare o semplicemente far felice
qualcuno regalando ciò che non ci serve più.
“Un’idea che fa bene alla tasca e all’ambiente
– proseguono gli organizzatori – al Mercatino

del Riuso, Baratto e del Dono possono parteci-
pare esclusivamente privati cittadini o asso-
ciazioni senza scopo di lucro che non svolgono
attività commerciale in modo professionale o
hobbistico. Gli oggetti in vendita dovranno
essere usati e di loro esclusiva proprietà”.
Per tutte le altre categorie, che daranno vita al
Mercatino dell’Antiquariato, del Collezioni-

smo e dell’Hobbistica è necessario iscriversi
contattando la Pro loco al numero
329/4143617, tutte le informazioni su entram-
bi i mercatini si possono trovare consultando
la pagina Facebook della Pro loco di Cavarze-
re.

N. S.
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