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CAVARZERE Una serie di iniziative organizzate dall’associazione tra convegni e sport

Auser, stili di vita sana per tutti
Il progetto in collaborazione con comune, Medici di famiglia e Ulss 14 di Chioggia

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – L’Auser di
Cavarzere e Cona rappre-
senta una realtà sempre
più importante per la cit-
tà, quotidianamente at-
tiva nel servizio di volon-
tariato. Grazie a un’idea
dell’Auser, sta per pren-
dere il via un nuovo pro-
getto dedicato al benes-
sere psicofisico nato dal-
la collaborazione con
amministrazione comu-
nale, Medici di famiglia
e Dipartimento preven-
zione dell’Ulss 14 di
Chioggia.
“Stili di vita sani” il no-
me del progetto, diversi
gli appuntamenti e le
iniziative in program-
ma. Si comincia merco-
ledì 14 settembre alle
17.30 nella sala convegni
di Palazzo Danielato, re-
latore della prima confe-
renza è Roberto Valle,
primario della Cardiolo-
gia di Chioggia. Gli in-
contri successivi, sem-
pre il mercoledì alla stes-
sa ora, sono il 21 settem-
bre con Andrea Roncato,
responsabile della Riabi-
litazione di Chioggia, il
28 settembre con Lucio
Michieletto, pneumolo-
go all’Ospedale di Chiog-
gia, e il 4 ottobre con
Gemma Frigato, diabe-
tologa presso il Poliam-
bulatorio della Cittadella
sociosanitaria di Cavar-
zere. Come spiega la re-

ferente del progetto Flo-
riana Nicolè, “Stili di vi-
ta sani” si propone di
avviare un percorso indi-
rizzato alla sensibilizza-
zione e alla prevenzione
delle patologie cardiocir-
colatorie e del metaboli-
smo, è promosso dal-
l’Auser di Cavarzere e Co-
na con il contributo del
Centro di servizio per il
Volontariato di Venezia e
realizzato con la collabo-
razione dei medici della
Medicina integrata di
Cavarzere e del Diparti-
mento di prevenzione
dell’Ulss 14. Sostengono
l’iniziativa anche il Co-
mune di Cavarzere, lo

Spi-Cgil e Federconsu-
m at o r i .
Un ulteriore appunta-
mento è fissato per do-
menica 16 ottobre al Tea-
tro Serafin e si inserisce
nella Festa del medico,
che vedrà la partecipa-
zione dei medici di fami-
glia e specialisti, con il
nutrizionista Pierpaolo
Pavan e lo chef Stefano
Callegaro, vincitore del
programma televisivo
Masterchef. Sempre nel-
l’ambito del progetto
“Stili di vita sani”, ver-
ranno attivati dei Gruppi
di cammino per il benes-
sere psicofisico e per
combattere sovrappeso,

Centro Sollievo Una delle strutture seguite dall’Auser di Cavarzere
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Sonico, gran finale
tra musica e animazione
■ Terza e ultima giornata del Sonico festival in corso nel
parco della Casa delle associazioni.
La serata prende il via alle 19 con Aperitivo visual
techouse by Gritos, a seguire proiezioni, giochi di luci e
disegni artistici.
Inoltre è attivo lo stand gastronomico con i volontari
delle Vecchie glorie e della Raganella che offrono
specialità tipiche locali e birre artigianali.
“Queste tre serate del festival - osserva Carlo Bellato,
presidente di Sonico - hanno rappresentato un im-
portante momento di incontro per tanti giovani nel
ricordo di Nicolò e delle altre vittime della tragedia di Ca’
Emo”.
“E bello ricordare - conclude - lanciando un forte
segnale di vitalità, un messaggio di speranza affinché
tutti sappiano cogliere in profondità il valore della vita”.

Cavarz ere

Associazione Lagunari
oggi la festa dei 20 anni
■ Questa mattina si festeggia a Cavarzere il 20esimo
anniversario dalla fondazione dell’Associazione Lagu-
nari Truppe Anfibie di Cavazere.
La manifestazione, organizzata col patrocinio del co-
mune di Cavarzere, inizierà alle 10 con il ritrovo in piazza
del Municipio. Qui, alle 10.30, l’alzabandiera e l’omaggio
al monumento ai Caduti.
Quindi, in sala convegni di palazzo Danielato, il pre-
sidente dell’Associazione, Giovanni Augusti, e gli altri
rappresentanti delle istituzioni terranno un breve di-
scorso. Alle 11.30 nel cortile di palazzo Danielato, infine,
un intrattenimento conviviale degli invitati con il brindisi di
s a l u t o.

ipertensione e diabete
con un’attività fisica
moderata e regolare. Ta-
le attività prevede una
passeggiata di un’o ra
due volte la settimana
con un operatore specia-
lizzato, per informazioni
è possibile contattare il
numero 0426/316518. Sa-
bato 1 ottobre alle 10.30
nella sede della Medici-
na di gruppo integrata ci
sarà la presentazione di
questa iniziativa, alla
quale collaborano anche
l’associazione Cuore
amico, la Diabetologia e
la Cardiologia di Chiog-
gia.
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PEGOLOTTE Torna l’appuntamento per la Sagra di Sant’Egidio

Oggi la Pedalata ecologica

La chiesa di Sant’Egidio a Pegolotte di Cona

PEGOLOT TE (Cona) – Secondo fine
settimana di eventi per la Sagra di
Sant’Egidio a Pegolotte, tradizionale
appuntamento con i festeggiamenti
in occasione della ricorrenza del san-
to patrono.
Nella giornata di oggi è previsto un
evento all’aria aperta, ci sarà infatti
la Pedalata ecologica, che si svolge
nel pomeriggio a partire dalle 15,
orario in cui i partecipanti partiran-
no dal centro di Pegolotte. L’iniziati -
va di oggi viene realizzata in collabo-
razione con l’Avis comunale di Ca-
varzere e Cona, sempre in prima

linea nel promuovere la cultura del
donare anche attraverso la partecipa-
zione dell’associazione a manifesta-
zioni in collaborazione con le tante
realtà del territorio. Nello specifico,
in occasione della pedalata ecologica
promossa a Pegolotte, l’Avis comu-
nale farà dono ai partecipanti di un
cappellino, che vuole ricordare a tut-
ti su quanto sia prezioso il gesto di
solidarietà che ciascun donatore di
sangue compie.
Dopo l’evento di oggi, i festeggia-
menti della Sagra di Sant’Egidio ri-
prendono nella serata di venerdì 16

settembre con la Cena di famiglia
allo stand gastronomico di Pegolot-
te, il programma prevede alle 20 la
cena con un menù fisso su prenota-
zione al numero 348/2450542 e, a
partire dalle 21 una serata karaoke.
Nella serata di sabato 17 settembre
l’animazione musicale è affidata alla
band White flies che offrirà vintage
live music, mentre domenica 18 set-
tembre alle 21 ci sarà l’esibizione
della scuola di ballo Ballando insie-
me.

N. S.
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ADRIA Molto partecipati il corteo e la tavola rotonda di ieri

Lavoro, in marcia per la sicurezza

S o n i co Alcune immagini del corteo di ieri per le vie di Adria

ADRIA - E’ stata molto parte-
cipata la marcia del lavoro or-
ganizzata dal gruppo “Soni -
co” per promuovere e sensibi-
lizzare la popolazione sulla
importanza della sicurezza
sul luogo di lavoro, ricordan-
do allo stesso tempo la trage-
dia del settembre 2014 di Ca’
Emo. Un corteo partito alle 18
di ieri da Piazza Garibaldi di
Adria, passando lungo le stra-
de del centro per approdare
nella Casa delle associazioni.
Qui il gruppo “Sonico” ha or-

ganizzato una tavola rotonda
alla presenza di altre associa-
zioni: l’Anmil (Associazione
nazionale mutilati e invalidi
del lavoro), l’Unpisi (Unione
nazionale personale ispettivo
sanitario d’Italia), la Cna, i
sindacati di Cgil, Cisl e Uil e le
associazioni Gaia e Ca’ Emo
Nostra. Si è discusso delle pro-
blematiche relative alla sicu-
rezza del lavoro, ognuno dei
rappresentanti ha portato la
propria testimonianza.
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