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La campagna di sensibilizzazione contro il tumore al seno è stata protagonista a palazzo Damelato

Cancro, la prevenzione passa per Cavarzere
E’ intervenuto il direttore del dipartimento dell’Ulss 14 di Chioggia, Massimo Boscolo Nata

ADRIA Al teatro comunale lo spettacolo di fine anno

De Amicis, di scena la Costituzione

Tutti i 180 scolari
del De Amicis

che sabato sera
scorso hanno

rappresentato lo
spettacolo

Bambini.. di
buona

Costituzione.
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VA L L I E R A

L’ Acli prepara
la biciclettata

VALLIERA – Non occorre certo un
abbigliamento tecnico o bici superac-
cessoriate per partecipare alla bici-
clettata che il circolo Acli ha in pro-
gramma per domenica 15 giugno
2008.
Sarà una pedalata in compagnia, per
conoscere il territorio, percorrendo
strade secondarie, senza correre e con
ritmi decisamente congeniali a tutti,
anche per coloro che non “toccano”
più una bicicletta da molto tempo o
pensano di avere i muscoli arruggini-
ti. Sarà un “tour” decisamente facile,
su terreno pianeggiante, un tragitto
complessivo di circa 30 km. con una
sola salita impegnativa all’arrivo. In-
somma un percorso semplice, giusto
per divertirsi e trascorrere una dome-
nica diversa. La partenza della caro-
vana aclista è prevista per le 9,15 dalla
sede del circolo e, dopo una breve
sosta alla trattoria Alla Rosa di Maria
Rigoni, si punterà dritti a Villanova
Marchesana presso Gli Amici del Po,
dove si potrà trascorrere una giornata
immersi nel verde dell’area golenale.
Alle 12,30 pranzo e poi alle 16,30
anche la merenda, prima dell’ultimo
sforzo per il ritorno, previsto per le 17.
L’adesione e la quota di partecipazio-
ne dovranno essere date entro dome-
nica 8 giugno, ovviamente per ragio-
ni organizzative, ricordando che per i
bambini dai sei ai 12 anni la stessa
quota sarà ridotta del 50%. In caso di
maltempo la gita sarà rinviata alla
domenica successiva.

G. S.

Marina Ravara

ADRIA - In occasione del 60esimo
anniversario della Costituzione ita-
liana, sabato sera scorso gli alunni
dell’istituto comprensivo Adria due
della scuola primaria Edmondo De
Amicis hanno portato in scena al
teatro comunale la recita di fine an-
no intitolata: Bambini di.. buona Costitu-
zione. Lo spettacolo era la rappresen-
tazione e la spiegazione, attraverso
musiche, balli, recite e canzoni, dei
diritti della Carta, che toccano più da
vicino i bambini, come il diritto al
gioco, alla libertà di pensiero, diritto
all’istruzione e contro la discrimina-
zione razziale. Gli argomenti non
erano sicuramente di immediata

comprensione per i 180 alunni della
primaria, soprattutto per quelli più
piccoli. “Grande merito dunque va
alle maestre che hanno saputo coin-
volgere tutti gli scolari e rendere
semplice e immediato un tema ap-
parentemente ostico”, così si com-
plimenta con le insegnanti del De
Amicis il dirigente scolastico
dell’istituto comprensivo Adria due
Paolo Ruzza, presente allo spettacolo
insieme all’assessore Rosa Barzan e
al sindaco del consiglio comunale dei
ragazzi Osti.
Sul palcoscenico tutte le classi dalle
prime alle quinte hanno dato il loro
contributo. Alla lettura di ogni arti-
colo trattato seguiva un balletto, una
recita o delle canzoni e sullo sfondo

venivano proiettate delle immagini.
Sintomo dei tempi in evoluzione i
particolari balli eseguiti dai bambi-
ni. Alla scuola De Amicis studiano
molti bambini cinesi e russi, a loro
erano dedicate le danze del the e
dell’invito, insieme a quella popolare
rivolta agli alunni polesani. Mentre
le classi quinte facevano da coro alle
varie canzoni interpretate, come Li -
bertàdi Giorgio Gaber.
Un bel messaggio di integrazione,
quello fatto passare dalla scuola pri-
maria De Amicis, e un grosso lavoro,
ben organizzato e articolato, molto
apprezzato dal numeroso pubblico
presente che ha riempito il comuna-
le con fragorosi applausi e incitando
i piccoli attori.

CAVARZERE - La campagna di
sensibilizzazione, di informa-
zione ma, soprattutto, di pre-
venzione del tumore al seno
che l’Ulss 14 di Chioggia avviò
anche nel comune di Cavarze-
re, ha trovato una prima sin-
tesi riguardo a risultati e con-
fronto pubblico venerdì scor-
so, 30 maggio, con il conve-
gno-dibattito sul cancro al se-
no e sulle nuove terapie per
c o m b at t e r l o.
La sala convegni di palazzo
Danielato si è pian piano
riempita di donne, tante delle
quali avevano effettuato il
c o n t r o l l o  o r g a n i z z a t o
dall’azienda sanitaria clo-
diense, tante altre interessate
all’argomento che i relatori
della serata hanno ampia-
mente sviscerato. Compiaciu-
to l’assessore alle politiche sa-
nitarie Alcide Crepaldi, che
aveva fortemente voluto que-
sta iniziativa congiunta con
l’Ulss 14, e che nel corso del
dibattito ha sottolineato come
le donne stiano ormai abi-
tuandosi all’idea di accettare
il tumore al seno quasi come
una qualsiasi altra malattia.
A portare il saluto del Gruppo
speranza di Cona è intervenu-
ta Nerina Marocco, che ha
esposto l’attività del gruppo al
quale appartiene che segue da
vicino la problematica, of-
frendo sostegno alle donna
colpite, anche attraverso ini-
ziative collettive e di informa-
zione; insieme a lei anche il
sindaco di Cona, Anna Berto,
che ha applaudito a questa
iniziativa dell'assessorato alle
politiche sanitarie di Cavarze-
re. A seguire il direttore del

dipartimento di prevenzione
dell’Ulss 14 di Chioggia, Mas-
simo Boscolo Nata, ha illu-
strato i risultati della campa-
gna mammografica di set-
tembre, impegnandosi ad or-
ganizzare ulteriori iniziative
in sinergia con il comune di
Cavarzere. Particolarmente
apprezzato e seguito dal pub-
blico femminile presente in
sala l’intervento di Katia Ma-
gnani, psicologa del diparti-
mento di salute mentale
dell’Ulss 18 di Rovigo, che ha

messo in evidenza cosa succe-
da alla donna quando scopra
di avere questa patologia al
s e n o.
A chiudere i lavori, coordinati
dal medico di base di Cona
Roberto Ferigolli, il dirigente
medico di radioterapia onco-
logica dell’Ulss 18 di Rovigo,
Giovanni Pavanato, che ha
trattato con chiarezza e preci-
sione l’aspetto strettamente
scientifico della malattia e
quali possano essere le terapie
per contrastarla.

ADRIA

P r i m ave r a - m u s i ca
prosegue stasera

la rassegna
ADRIA - La rassegna Pri-
mavera musica '08 del
conservatorio statale di
Musica A. Buzzolla di
Adria propone il quarto
itinerario intitolato Pensie -
ri... Musica...e...Parole o ggi
alle 21 presso la piazzetta
San Nicola di Adria.
Il progetto e la regia è
affidato al maestro Fran-
cesco Esposito, docente di
arte scenica presso il Con-
servatorio e il coordina-
mento musicale è affidato
a Claudia Rondelli.
Partecipano gli allievi del-
la classe di arte scenica,
Livia Bonvicini - clarinet-
to e Milli Saltarelli - vio-
loncello. L'ingresso è gra-
t u i t o.

A. B.

Alcune
immagini
dell’i n c o n t ro
che si è
tenuto
nella
sala
c o nve g n i
di
palazzo
Danielato


