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ADRIA I lavori dovranno pervenire entro il 22 novembre

Borsa di studio Marino Marin:
è partita la nona edizione

L’amministrazione e la biblioteca presentano il bando dedicato alla poesia
In palio 300 euro. Coinvolte le delle scuole elementari, medie e superiori

CAVARZERE Per gli alunni della città

Bimbi disabili, al via il servizio trasporti
all’interno del progetto Mobilità gratuita

ULSS 19 /1 Per ricordare i 20 anni. E’ stato attivato nel 1988

Club alcolisti, ci sono gli incontri

ULSS 19 /2 All’80% per i medici e all’85% per i pediatri della struttura

Accordi aziendali, alta adesione

L’Ulss 19 di Adria

ADRIA - Quest’anno ricorre il ven-
tennale del Club alcolisti in tratta-
mento nel Basso Polesine, in
quanto risale al 1988 il primo club
attivato dal servizio per le dipen-
denze dell’Ulss 19: una tappa si-
gnificativa per i trattamenti dei
problemi alcool-droga correlati e
complessi.
La formula dei club, cioè la costi-
tuzione di comunità multifami-
liari composte di 6-8 famiglie, e
l’adozione dell’approccio ecologi-
co e sociale, ideato dal professor
Vladimir Hudolin, rappresentano
uno strumento importante che

affianca il servizio per le dipen-
denze nel trattamento e riabilita-

zione degli stati di dipendenza da
alcol e droga. La sua peculiarità
sta nel superare il problema alcoli-
smo mediante la partecipazione
attiva delle persone e delle fami-
glie in attività mirate alla crescita
di una nuova cultura sanitaria,
che pone molta attenzione ai ri-
schi che colpiscono tutte le perso-
ne e non solo gli alcolisti. In
occasione del ventennale, che sa-
rà festeggiato con un interclub in
programma il 26 ottobre a Taglio
di Po, inizierà questa sera una
serie d’incontri organizzati
dall’Acat Basso Polesine e dal Di-
partimento per le dipendenze Ulss
19 e dedicati alle famiglie dei club
di Adria, Porto Tolle, Porto Viro e
Taglio di Po. Questi incontri han-
no lo scopo di aggiornare le fami-
glie sulla metodologia e sul fun-
zionamento dei club, e sui cam-
biamenti della problematica deri-
vata dall’uso di dell’alcool e di
altre droghe, al fine di rendere le
famiglie sempre più capaci di au-
topromozione e di autoprotezione
della salute, per far crescere una
comunità locale più competente.
“L’obiettivo - precisa il direttore
del dipartimento per le dipenden-
ze Andrea Finessi - è puntare sulla
capacità di recupero delle persone
e sulla tendenza a voler migliorare
la qualità della vita”.
“Il coinvolgimento crescente della
comunità grazie all’i mp eg no
dell’Acat Basso Polesine - conclude
il direttore generale Ulss 19 Giu-
seppe Dal Ben - dimostra come sia
possibile far partecipi i cittadini
dei vari processi di tutela della
salute”.

Alessandra Borella

ADRIA - La città di Adria e
la biblioteca comunale
presentano il bando per la
Borsa di studio Marino
Marin per l’anno 2008.
Questa è la nona edizione
e se ne occupa il dirigente
del settore servizi demo-
grafici e sociali Savino
M a i e l l o.
La borsa è riservata agli
studenti delle scuole ele-
mentari delle classi III, IV
e V , per le classi della
scuola media inferiore, e
le classi I e II della scuola
media superiore del Co-
mune di Adria. L’ammi -
nistrazione comunale
rende noto che è stato ap-
provato il concorso per
l’assegnazione di quattro
borse di studio, avente per
tema La poesia di Marin: scel-
ta a piacere di una sua poesia
con commento scritto o illustra-
zione grafica del suo significato.
Possono partecipare gli
alunni, singolarmente o
in gruppo: è ammessa la
presentazione da parte di
singoli o gruppi concor-
renti di un solo elaborato e
l’estensione di esso non
può superare le due cartel-
le dattiloscritte con l’ela -
borato grafico che dovrà

avere le dimensioni prefe-
ribilmente di 40X30 centi-
metri. L’elaborato dovrà
riportare il titolo del tema
svolto ed essere inserito in
una busta che riporti il
titolo. All’interno va inse-

rita un seconda busta con-
tenente il titolo dell’ela -
borato, le generalità dello
studente o degli studenti,
la scuola frequentata e la
classe. I lavori dovranno
pervenire entro e non ol-

tre le 13 di sabato 22 no-
vembre 2008 alla bibliote-
ca comunale (piazza Boc-
chi, 6). Il giudizio sui la-
vori sarà espresso da una
commissione apposita-
mente nominata dalla

giunta comunale.
Sarà assegnata una borsa
di studio di 300 euro per i
primi classificati di cia-
scuno gruppo, e un’ulte -
riore borsa di euro di 300
euro all’istituto scolastico
che partecipa con il nu-
mero più alto di studenti.
A tutti i concorrenti verrà
inoltre consegnato un at-
testato di partecipazione.
La commissione a suo
giudizio, potrà avere la fa-
coltà, in via eccezionale e
in presenza di elaborati
ritenuti meritevoli, di
suddividere l’importo del-
la borsa in due o più borse
di studio di pari o diversa
entità. Sempre se la giu-
ria lo riterrà necessario si
potranno segnalare, nel
numero massimo di tre,
elaborati considerati di

particolare interesse, e ai
quali sarà consegnato un
attestato di merito. In oc-
casione della cerimonia di
premiazione potrà essere
organizzata una mostra
del materiale pervenuto.
Gli elaborati vincitori ri-
marranno di proprietà del
Comune di Adria, che po-
trà liberamente utilizzar-
li. Gli altri potranno esse-
re ritirati entro la fine
nell’anno scolastico, altri-
menti rimarranno an-
ch’essi di  proprietà
dell’amministrazione co-
munale.
I concorrenti possono
chiedere ulteriori infor-
mazioni alla segreteria
del concorso presso la bi-
blioteca comunale dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle
13 (telefono 0426/902170).

CAVARZERE - Partirà
oggi il servizio di tra-
sporto scolastico rivol-
to ai bambini disabili
delle scuole elementa-
ri e medie grazie
all’utilizzo del pulmi-
no in comodato d'uso
gratuito, messo a di-
sposizione dall’ammi -
nistrazione comunale
di Cavarzere alle orga-
nizzazioni di volonta-
riato come l'Auser e
l'Anteas, all’i nt er no
del progetto di Mobilità gratuita garan-
tita della Mgg Italia. Soddisfazione
dell’assessore ai servizi sociali Sebastia-
no Bergamasco che ricorda come il
pulmino, al di fuori del servizio di
trasporto scolastico, rimarrà a disposi-
zione di qualsiasi disabile abbia neces-

sità attraverso le associazioni di volon-
tariato. Il mezzo, un Fiat Doblò, andrà a
svolgere questo servizio grazie alla par-
tecipazione di 45 aziende locali che lo
hanno sponsorizzato, fruendo di una
presenza pubblicitaria sulla sua carroz-
zeria.

ADRIA - Nel 2008 si registra un’alta
adesione dei medici e pediatri di fami-
glia ai patti aziendali proposti
dall’azienda Ulss 19 per l’anno in corso:
circa l’80% dei medici e oltre l’85% dei
pediatri. I punti principali dell’accordo
con i medici di famiglia riguardano,
essenzialmente, tre punti: il controllo
sulla spesa farmaceutica e l’impegno per
il contenimento delle liste d’attesa; la
presa in carico dei problemi di salute dei
pazienti diabetici e l’implementazione
della carta del rischio cardiovascolare; la
presa in carico degli utenti in assistenza
domiciliare integrata medicalizzata e
l’ulteriore implementazione delle unità
territoriali di assistenza primaria

(Utap).
I medici di famiglia aderenti al contratto
2008 assicurano, inoltre, la partecipa-
zione alla campagna vaccinale antin-
fluenzale e anti-pneumococcica e colla-
borano ai programmi di prevenzione
dell’Ulss 19, con particolare riferimento
allo screening del carcinoma della mam-
mella.
Per i pediatri di famiglia l’accordo azien-
dale 2008 prevede: la condivisione di
percorsi diagnostico terapeutici inerenti
la faringotonsillite, l’otite media,
l’asma bronchiale e l’allergia; la parteci-
pazione ai progetti di assistenza domici-
liare integrata per i bambini terminali o
affetti da gravi patologie inguaribili;

l’attuazione dello screening per l’indivi -
duazione dei deficit visivi ambliogeneti-
ci; azioni di prevenzione ed educazione
sanitaria quali promozione e sostegno
dell’allattamento al seno, prevenzione
della morte improvvisa in culla (sids),
prevenzione della plagiocefalia postura-
le e promozione delle vaccinazioni.
Soddisfazione per il direttore generale
Ulss 19 Giuseppe Dal Ben che vede, nel
progressivo aumento dei medici che
aderiscono all’accordo aziendale, il raf-
forzamento dell’assistenza primaria
quale strumento essenziale per la valu-
tazione e la programmazione di servizi
sanitari coerenti con gli obiettivi di salu-
te della comunità.

■ Il direttore
Giuseppe Dal Ben:

“Bisogna far partecipi
i cittadini dei vari
processi di tutela

alla salute”


