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LA KERMESSE Quasi 300 studenti del Medio e Alto Polesine accolti nella sala Bisaglia del Censer

Le primarie a lezione di cuore
Tour con laboratori nelle scuole per diffondere la prevenzione delle malattie cardiovascolari
Un clima di festa ha dato
il via all’ottava edizione
del progetto “Il cuore mo-
tore della vita”, presenta-
ta ieri nella sala Bisaglia
del Censer di fronte a
quasi 300 bambini delle
scuole primarie del Me-
dio e dell’Alto Polesine.
L’iniziativa, promossa
dall’associazione Amici
del Cuore anche que-
st’anno non mancherà di
promuovere l’importan -
za della prevenzione delle
malattie cardiovascolari
tra le scuole del polesine,
con laboratori dedicati al
tema del cuore e ai corret-
ti stili di vita da adottare
per preservarne il funzio-
n a m e n t o.
Per la prima tappa di pre-
sentazione del “C uo re
motore della vita” c’era -
no quasi 300 bambini
provenienti dalle classi
quinte delle primarie del-
la provincia Rovigo. Gli
alunni sono stati accolti
dal presidente dell’asso -
ciazione Carlo Piombo e
dai tanti volontari, fra
cui il primario di cardio-
logia Loris Roncon e il
segretario Luigi Brazzo-
r o t t o.
L’obiettivo è quello di in-
segnare agli alunni i se-
greti e i meccanismi che
regolano la “pompa” del
nostro corpo. Un mo-
mento non solo di rifles-
sione ma anche di diver-
timento: il maestro Ro-
berto Spremulli ha fatto

conoscere e cantare ai ra-
gazzi il brano “Un cuore
per te”, mentre l'esibizio-
ne di un clown “pallonci -

niere” ha animato la pla-
tea con i suoi divertenti
siparietti.
L’agenda de “Il cuore mo-

Amici del Cuore Ieri al Censer la presentazione del progetto con 300 studenti
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tore della vita”, che an-
che quest'anno deve la
sua realizzazione al soste-
gno della Fondazione

Cassa di Risparmio di Pa-
dova e Rovigo, vede gli
Amici del Cuore impe-
gnati domani a Porto Viro

per presentare il progetto
alle scuole primarie del
Basso Polesine.
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