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S O L I DA R I E TA ’ Tutto pronto per sabato prossimo in 12 negozi della città e delle frazioni

Raccolta alimentare, avanti tutta
Roberta Paesante: "Sono in aumento le famiglie bisognose a causa della crisi economica"

Luigi Ingegneri

A DR IA - Tutto pronto per
“Adria 4 Adria” la raccolta
alimentare organizzata dal-
la Consulta del volontariato
sociale giunta alla quarta
edizione. L’appuntamento è
per sabato prossimo con tut-
to lo staff dei volontari im-
pegnati in ben 12 tra super-
mercati, negozi e punti ven-
dita per raccogliere le dona-
zioni al termine della spesa.
L’iniziativa si svolge dalle 9
alle 20 e si avvale del patroci-
nio dell'amministrazione
comunale; importante,
inoltre, la collaborazione di
Ecoambiente che mette a di-
sposizione scatoloni e mate-
riali di cancelleria necessari
nella gestione logistica dei
beni raccolti.
Questi i punti vendita inte-
ressati alla raccolta: in città
Interspar al centro commer-
ciale il Porto, Eurospar in via
Arzeron, Eurospesa via
Emanuele Filiberto, Dipiù
in via Aldo Moro, Prix in
corso Garibaldi, Acqua&Sa-
pone in via Aldo Moro, Cad
bellezza&igiene in via Arze-
ron; nelle frazioni Pilotto
Roberta a Ca' Emo, Duoccio
Donata a Valliera, Bertaglia
Giovanna a Bellombra, Roc-
cato Graziella a Baricetta,
Crepaldi Giorgio a Bottri-
ghe,
“L’obiettivo della raccolta
alimentare - spiega Roberta
Paesante, presidente della
consulta - è di concentrare le
forze del mondo del volonta-

riato e del commercio per
aiutare le famiglie e le perso-
ne del nostro territorio in
difficoltà, che, purtroppo,
aumentano sempre più a
causa delle difficile con-
giuntura economica”. Per
quanto riguardo l’a s pe tt o
tecnico della raccolta, Pae-
sante spiega come si svolge-
rà. “Ai clienti dei supermer-
cati - ricorda - saranno di-

stribuiti un sacchettino e un
volantino informativo che
indica cosa si può donare e,
al termine della spesa, cia-
scuno potrà donare ciò che
può: i volontari raccoglie-
ranno il materiale, che verrà
poi diviso per tipologia, pe-
sato e stoccato nella Casa
delle associazioni, pronto
per essere poi distribuito”.
I trasporti saranno effettuati

grazie al mezzo del Gruppo
Alpini, mentre lo stoccaggio
sarà effettuato dai volontari
della Croce verde. La distri-
buzione sarà curata dalle as-
sociazioni caritatevoli del
territorio, che già oggi si oc-
cupano di assistenza alle fa-
miglie e alle persone in diffi-
coltà, in sinergia con i servi-
zi sociali del Comune.
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DONNE Domani sera incontro in municipio con medici esperti

E sempre lotta al tumore al seno

Patrizia Osti

I volontari
della raccolta alimentare

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ Ai clienti sarà distribuito
un sacchetto e un volantino

In breve

R e fe r e n d u m

Faccia a faccia
Crivellari-Andreini
■ Votare Sì o votare No al referendum del 4 dicembre
sulla riforma costituzionale voluta da Renzi: su questo
tema si confronteranno l’onorevole Diego Crivellari per il
fronte del sì e il senatore Elios Andreini a difesa delle
ragioni del no. L’appuntamento è per lunedì 17 ottobre
alle 17.30 in largo Mazzini; modera il dibattito Monica
Stefani. In caso di maltempo il confronto pubblico si
svolgerà nella vicina galleria Massimo. Il dibattito per il
referendum, quindi, entra nel vivo. Ecco, quindi, una
bella e interessante occasione per cercare di saperne di
più.

Cattedrale

Animatori si diventa
pronto il corso
■ Primo appuntamento venerdì prossimo 7 ottobre alle
21 in canonica per mettere a punto il programma per i
corsi formativi per i giovani delle superiori che desiderano
fare gli animatori in occasione del grest, dei campiscuola
e altre esperienze estive e non solo.

Cada

Lorefice presenta
il programma culturale
■ Riprende a pieno ritmo l’attività culturale del Cada
dopo la recente gita a Valeggio sul Mincio con la visita al
parco Sigurtà. Domani alle 16 nella sede di piazza
Casellati primo incontro per illustrare il programma mes-
so a punto da Cesare Lorefice, referente culturale del-
l'associazione. Sarà presente l'assessore Patrizia Osti.

ADRIA - Puntuale con il mese di ottobre
arriva “Ottobre rosa”, mese internazio-
nale della prevenzione del tumore al seno
con le manifestazioni legate a “Donne…
il seno del poi”.
Anche la città etrusca aderisce aprendo il
calendario delle iniziative con un incon-
tro in programma domani sera alle 20.45
nella sala “Irene Federighi” del munici-
pio sotto il titolo “Il tumore al seno:
esperti a confronto”. Partecipano tre me-
dici esperte dell’Ulss 19: Domenica D’Ad -
dario del servizio oncologia, Daniela
Prando dirigente medico chirurgia e An-
namaria Del Sole medico responsabile

screening oncologico.
“La prevenzione - spiega l’assessore Patri-
zia Osti - è la prima arma da mettere in
campo mentre l'informazione è il punto
di partenza per sapere quali stili di vita
adottare, che cosa fare e a chi rivolgersi
nel dubbio, come comportarsi nel caso la
malattia si manifesti o colpisca un pro-
prio familiare, come affrontare la terapia
e il periodo post cura. Queste e tante altre
sono le domande che non sempre si ha il
coraggio di esprimere - sottolinea Patrizia
Osti - tuttavia possono trovare risposte e
indicazioni in questi incontri". E ancora:
“L’obiettivo di questa iniziativa è sensibi-

lizzare la donna sull’importanza della
prevenzione e della diagnosi precoce del
tumore al seno che, a oggi, nonostante
una crescente crescita dell’incidenza del-
la patologia, registra una progressiva di-
minuzione della mortalità e la guaribili-
tà si attesta tra l’80 e l’85%. Per ogni
donna - puntualizza l'assessore - la pre-
venzione è sinonimo di promozione del
proprio benessere, i dati fanno capire
quanto sia importante per noi donne
sottoporsi a visite senologiche periodiche
che possono fare la differenza”.

L. I.
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CAVARZERE Consegnati dalla Protezione civile in Centro Italia

Due camion per i terremotati
C AVA R Z E R E - Giornata dedicata alla so-
lidarietà quella di sabato scorso per una
delegazione cavarzerana che si è recata
a Rieti per consegnare un carico di beni
di prima necessità da destinare alle
popolazioni colpite dal terremoto del
Centro Italia.
La delegazione è partita da Cavarzere
all’alba, del gruppo facevano parte al-
cuni componenti della Protezione civile
tra i quali la responsabile Frediana Fec-
chio e i volontari Adelina Forin, Linda
De Agostini, Lino Tordin, Nerino Van-
gelista, Roberto Destro e Gianpaolo Ar-
marolli. Insieme a loro si è recata a Rieti

la consigliere comunale Elisa Fabian,
che ha rappresentato la Città di Cavar-
zere come delegata del sindaco. Il mate-
riale è stato consegnato all’ammini -
strazione comunale di Rieti al deposito
dell’Azienda servizi municipali della
città, in tutto sono stati raccolti a Cavar-
zere e dintorni due camion di prodotti,
sono stati consegnati sedici bancali di
prodotti alimentari e non, tra cui anche
materiale scolastico. Ad effettuare la
consegna nella Valle del Tronto tra i
comuni di Accumoli, Amatrice e Ar-
quata del Tronto sono stati i rappresen-
tanti di Cavarzere, con i mezzi messi a

disposizione da Stefano Baivo di Code-
vigo. La delegazione è stata ricevuta
dall’assessore alla Protezione civile del
comune di Rieti Alessandro Mezzetti.
“La generosità e la macchina degli aiuti
non si ferma – le parole di Mezzetti –
questo ha permesso anche ai territori
vicini al Cavarzerano di contribuire atti-
vamente attraverso una serie di rappor-
ti di fiducia e relazioni instaurati nel
corso di questa drammatica vicenda. La
delegazione veneta è andata anche a
fare visita ai luoghi colpiti dal sisma”.

L. I.
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