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ULSS14 Cresce l’adesione della popolazione agli esami oncologici dell’azienda sanitaria

Screening, detective amici contro il tumore

CAVARZERE Sabato la giornata della sana alimentazione

Stile di vita, si cambia a tavola
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il progetto “Stili di vita
sani” ha riservato in questi mesi diversi
interessanti appuntamenti e percorsi
che hanno puntato l’attenzione sull’ali -
mentazione e sulle abitudini corrette,
capaci di promuovere il benessere di cor-
po e mente. Arriva ora un’altra iniziati-
va, in programma per la giornata di
sabato, durante la quale diversi saranno
gli appuntamenti dedicati agli stili di
vita sani. La Giornata della sana alimen-
tazione, questo il titolo che gli organizza-
tori hanno voluto dare alla manifestazio-
ne, inizierà sabato mattina presso la sede
dell’Ipab “A. Danielato” in corso Europa.

Alle 9.45 è previsto il ritrovo dei parteci-
panti mentre alle 10 inizia la relazione di
Francesco Nicoletti di Federconsumatori.
Tema dell’incontro sarà lo stile di vita
alimentare attraverso un percorso consa-
pevole dall’acquisto alla tavola, dalla let-
tura delle etichette alla manipolazione e
conservazione degli alimenti. Nel corso
della mattinata ci sarà quindi l’occasione
di apprendere pochi semplici criteri per
orientarsi nell’informazione dei media e
della televisione rispetto ai prodotti ali-
mentari.
La Giornata della sana alimentazione
prevede anche un altro appuntamento,
alle 12,30 di sabato 3 dicembre ci sarà il
pranzo presso l’agriturismo Corte Aurora

di Bruso, frazione di Cona.
La manifestazione è promossa dall’Auser
di Cavarzere e Cona nell’ambito del pro-
getto “Stili di vita sani”, dedicato al be-
nessere psicofisico e nato dalla collabora-
zione tra l’Auser, l’amministrazione co-
munale, i Medici di famiglia, il Diparti-
mento prevenzione dell’Ulss 14 di Chiog-
gia, il Centro di servizio per il Volontaria-
to di Venezia, Spi-Cgil e Federconsuma-
tori. Gli organizzatori invitano gli iscritti
al Gruppo di cammino ed al Gruppo nu-
trizione a partecipare alla Giornata della
sana alimentazione. Per informazioni è
possibile contattare l’Auser al numero
0 4 2 6.3 1 6 5 1 8 .
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COMUNALE La maratona prende il via domani per concludersi l’11 aprile con attori di fama

Teatro, stagione in dodici tappe
In cartellone: due opere di lirica, tre di commedia dialettale, cinque di prosa e due musical

Luigi Ingegneri

ADRIA - Tutto pronto per l’av -
vio della stagione teatrale pro-
mossa dall'amministrazione
comunale in collaborazione
con Arteven che vede in cartel-
lone ben 12 appuntamenti nel-
la suggestiva cornice del teatro
Comunale che riaccende le luci
dopo cinque anni di forzata
chiusura per lavori.
Il primo sipario si alza domani
sera alle 21 con “cabaret” di Joe
Masteroff con Giampiero In-
grassia e Giulia Ottomello,
opera basata sulla commedia
di John Van Druten e sui rac-
conti di Christopher Isher-
wood, musiche John Kander e
liriche di Fred Ebb e con Marta
Belloni, Alessandro Di Giulio,
Valentina Gullace, Michele
Renzullo, Marco Rigamonti,
Altea Russo, Nadia Scherani,
Ilaria Suss, Matteo Tugnoli,
Andrea Verzicco; regia di Save-
rio Marconi.
Secondo appuntamento giove-
dì 8 dicembre con un classico
della lirica: “La Traviata” di
Giuseppe Verdi, della Modi-
gliani produzioni di Livorno
con la direzione artistica di
Sergio Trombini, orchestra
Città di Ferrara, coro “Giusep -
pe Verdi” di Ferrara, regia di
Giampaolo Zennaro, direttore
Mario Menicagli.
Si arriva al 20 dicembre con
“Dieci piccoli indiani… e non
rimase nessuno” di Agatha
Christie, traduzione di Edoar-
do Erba, regia di Ricard Re-
guant con Giulia Morgani,

Pier Luigi Corallo, Caterina
Misasi, Pietro Bontempo, Leo-
nardo Sbragia, Mattia Sbragia,
Ivana Monti, Luciano Virgilio,
Alarico Salaroli, Carlo Simo-
ni.
Il primo appuntamento del
nuovo anno è per domenica 15
gennaio, in via eccezionale di
pomeriggio, alle 17,30 con
“Spirito Allegro” di Noel Co-
ward con Leo Gullotta, Betti
Pedrazzi, Rita Abela, Federica
Bern, Chiara Cavalieri, Valen-
tina Gristina, Sergio Mascher-
pa, regia di Fabio Grossi.
Il 28 gennaio seconda opera di
lirica con “Il barbiere di Sivi-
glia” di Gioachino Rossini su
libretto di Cesare Sterbini,
sempre della Modigliani pro-
duzioni.
Sabato 11 febbraio è in pro-
gramma “Uno sguardo sul
ponte” con Sebastiano Somma
di Arthur Miller; con Gaetano
Amato, Edoardo Coen, Matteo
Mauriello, Morgana Forcella,
Sara Ricci, Antonio Tallura,
Maurzio Tesei; musiche di Pi-
no Donaggio, regia di Enrico
Maria La Manna.
Si arriva al 25 febbraio con il
primo di tre appuntamenti
con il teatro dialettale amato-
riale: la compagnia El Tanba-
relo di Bellombra presenta
“Violassion de domicilio”
commedia brillante in tre atti
tratto da “In città è un’altra
cosa” di Emilio Caglieri, regia
e adattamento di Giuliano Vi-
sentin.
Alla vigilia della festa della
donna, il 7 marzo, sarà prota-

gonista la più celebre compa-
gnia americana in tour in Ita-
lia con “Parsons dance”, light
designer Howell Binkley, co-
reografie David Parsons.
Il 25 marzo sarà la volta de “Il
ve n t a g l i o ” di Carlo Goldoni a
cura della compagnia teatrale
la Barcaccia di Verona per la
regia di Roberto Puliero.
Il 1° aprile spazio a “Fiore di
cactus” con Benedicta Boccoli e
Maximilian Nisi, opera di

Pierre Barillet e Jean-Pierre
Grédy, con Anna Zago, Aristi-
de Genovese, Piergiorgio Picco-
li, Claudia Gafa, Matteo Zan-
donà, Anna Farinello, Federico
Farsura, regia di Piergiorgio
Piccoli e Aristide Genovese.
Sabato 8 aprile si chiude il
trittico della commedia dialet-
tale con “Ah… la gelosia” di
Antonio Stefani interpretata
dalla compagnia Astichello di
Monticello Conte Otto, provin-

cia di Vicenza, per la regia di
Aldo (Alvin) Zordan.
La stagione si chiude l'11 aprile
con “Buena ronda” con Rocco
Papaleo e Giovanni Esposito,
Valter Lupo e Valerio Vestoso,
alla chitarra Franecsco Accar-
do, alla percussioni Gerry Ac-
cardo, al contrabbasso Guerino
Rondolone, al pianoforte Artu-
ro Valiante, regia di Valter Lu-
p o.
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Il Teatro Comunale di Adria

Prima si scopre il tumore e prima si inter-
viene efficacemente: è questo l’o b i e t t i vo
principale che i sanitari dell’Ulss 14 di
Chioggia perseguono con lo strumento de-
gli screening, in stretta sinergia con i me-
dici di famiglia e le associazioni di volonta-
r i at o.
A fare il punto della situazione su come
stanno andando le campagne di prevenzio-
ne nei comuni di Chioggia, Cavarzere e
Cona, e a dare informazioni per sensibiliz-
zare la popolazione a partecipare agli inviti
gratuiti, sono gli stessi operatori dell’Ospe -
dale di Chioggia nella 16° Giornata della

Salute “Screening, detective amici contro
il tumore”.
L’evento è previsto per venerdì 2 dicembre
alle 17 nella sala di attesa del Poliambulato-
rio dell’Ospedale clodiense.
I relatori saranno Maria Luisa Polo (refe-
rente screening Ulss 14), Carlo Gatti (pri-
mario di Oncologia), Salvatore Ramuscello
(primario di Chirurgia), Silvana Boscolo
(reparto di Ginecologia e Ostetricia), Or-
nella Mancin (medico di medicina genera-
le). All’incontro ci saranno anche alcuni
rappresentanti delle associazioni di volon-
tariato e qualche cittadino che riporterà la

sua esperienza personale.
“I dati del 2015 ci confortano e ci fanno
capire che stiamo andando nella direzione
giusta – ha esordito la dottoressa Polo,
referente screening per la Ulss 14 – i n f at t i
abbiamo praticamente raggiunto gli obiet-
tivi regionali, soprattutto per il tumore del
colon per cui, solo poco tempo fa, avevamo
il 40% di adesione. Ora abbiamo raggiunto
il 65% (come da obiettivo regionale), men-
tre per il tumore della mammella il 79%
(80% obiettivo regionale) e per il tumore del
collo dell’utero abbiamo ottenuto il 60%
(come da obiettivo regionale) con l'introdu-

zione del test Hpv-dna per ridurre le lesioni
precancerose e cancerose iniziali del tumo-
re del collo dell'utero: questo test è più
sensibile e quindi più protettivo rispetto al
pap test e va ripetuto ogni cinque anni”.
“Un successo – ha aggiunto la dottoressa
Mancin, medico di famiglia – che abbiamo
raggiunto grazie la sinergia tra i medici di
famiglia e gli operatori della Ulss: laddove
non c’era risposta abbiamo sollecitato con
nuove lettere e anche con telefonate diret-
tamente fatte al cittadino che non si era
presentato all’appuntamento”.
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