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Il cuoremotore della vita

Delta

PORTO VIRO La 17esima edizione della rassegna è dedicata a Shakespeare

Pronta laFieradelLibro
Mercatino, laboratori e letture da sabato 29 ottobre

(e.c.) Il cuore torna tra i libri
di scuolama anche al centro di
attività per genitori e insegnan-
ti nell'ambito dell'ottava edizio-
ne «Il cuore motore della vi-
ta», la campagna di prevenzio-
ne cardiovascolare organizza-
ta dall'associazione «Amici del
cuore» di Rovigo con le Ulss
18 e 19, l'ufficio scolastico
territoriale di Padova e Rovi-
go, la struttura complessa di
cardiologia dell'ospedale di Ro-
vigo e sponsorizzata dalla casa
di cura «Madonna della salu-
te» di Porto Viro.
Il progetto presentato ieri al

palazzetto dello sport a 225
studenti delle scuole polesane,
che comprende lezioni, incon-
tri e manifestazioni pubbliche
incentrati sulla conoscenza del
cuore e i rischi derivanti da
stili di vita non corretti oltre
alle modalità di pronto inter-
vento per arresto cardiaco, è
rivolto anche agli insegnanti e
genitori delle primarie e secon-
darie e mira a coinvolgere gli
atleti di alcune scuole di calcio
della provincia.
«Quest'anno - ha spiegato

Laura Quadretti, cardiologa e
responsabile dell'iniziativa nel
Basso Polesine - le scuole se-
condarie verranno coinvolte
maggiormente rispetto alla

scorsa edizione, quando, in via
sperimentale, avevano parteci-
pato alle lezioni di rianimazio-
ne cardiopolmonare e agli in-
contri di addestramento
all'uso del defibrillatore. Per
le scuole che lo dovessero
richiedere sono previsti corsi
di rianimazione cardiopolmo-
nare anche per il personale
scolastico».
«La scorsa edizione del pro-

getto ha registrato, a livello
provinciale, la partecipazione
di 15 istituti comprensivi stata-
li su un totale di 22 e di 1
istituto paritario, - ha aggiunto
il presidente dell'associazione
"Amici del cuore" di Rovigo
Carlo Piombo -. Le iniziative
hanno riguardato 83 docenti e
1.509 alunni, con il coinvolgi-
mento indiretto delle rispetti-
ve famiglie. Quest'anno ci rivol-
geremo anche ai giovanissimi
atleti di alcune scuole di calcio
della provincia di Rovigo».
Ha preso così il via un

progetto tanto utile quanto in-
novativo. «Il cuoremotore del-
la vita è ormai divenuto un
appuntamento fisso in Polesi-
ne - ha ricordato l'amministra-
tore delegato della casa di
cura "Madonna della salute"
Stefano Mazzuccato -. Il pro-
getto, in particolare, è unico

nel Triveneto e, per quanto di
mia conoscenza, in Italia. An-
che per questo ha ricevuto in

più occasioni l'apprezzamento
dell'Anmco».
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Fervono in città i preparativi
per la diciassettesima edizione
della fiera del libro che porterà
in centro a partire da sabato 29
ottobre, oltre al consueto appun-
tamento con la mostra mercato,
anche letture, laboratori e fiabe
animate. Quest'anno l'evento,
volto a stimolare l'attenzione al
panorama editoriale, offrendo
l'opportunità di acquistare libri
a prezzi convenienti e promuo-
vendo i servizi e le attività delle
biblioteche comunali, sarà tito-
lato "Non solo Shakespeare"»
per rendere omaggio al dram-
maturgo a 400 anni dallamorte.
Mentre la mostra-mercato, in

cui sarà possibile acquistare
libri a prezzi scontati del 20%,
sarà allestita come per le ulti-
me due edizioni, nei locali della
biblioteca comunale, i laborato-
ri, gli incontri con l'autore e le
letture si svolgeranno nella sala
convegni adiacente la bibliote-
ca. L'apertura della mostra al
mattino sarà destinata alle sco-
laresche, mentre nel pomerig-
gio dalle 15 sarà aperta al
pubblico con variazioni nei festi-
vi (dalle 10.30 alle 12.30) e il 2

novembre per la "Fiera mata"
con orario continuato.
Ampio spazio sarà dato ai

laboratori e all'attività di promo-
zione delle letture per i bambini
che di anno in anno attirano
partecipanti anche dagli altri
comuni. La "Fiera del libro"
organizzata dal servizio cultura
e dal personale delle bibliote-
che comunali con la collabora-

zione delle associazioni e delle
scuole del territorio, coincide
anche con la premiazione dei
due concorsi organizzati dal
Comune. È questo il caso della
sedicesima edizione "Concorso
di lettura" rivolto agli studenti
della scuola primaria e media e
della sesta edizione del premio
letterario nazionale riservato
alle opere inedite di poesia in

italiano e dialetto. Quest'anno la
"Fiera del libro" si presenterà
con una veste grafica nuova che
richiama il nome della bibliote-
ca dei ragazzi "La bottega di
Pinocchio" realizzata dalla dise-
gnatriceCristina Zaninello, arti-
sta locale che esporrà le proprie
opere durante l'evento nella sa-
la convegni dell'exmacello.
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PORTO VIRO
Per molti anni

la Fiera del Libro
è stata

organizzata
in Sala Eracle

(a.n.) Ieri una decina di allievi dell'Istituto comprensivo «Turolla»
di Ariano e Corbola sono partiti per la Grecia per partecipare alla
penultima tappa del progetto europeo Echo (European choir and
orchestra). Gli alunni accompagnati dal preside Giovanni Beltrame
e dagli insegnanti Vilma Santin, Sabina Bararatella, Danilo Lo
presti, Roberto Felloni, Luca Bellan e Alessandro Cannatà saranno
ospitati nella città di Katerini. Una settimana nella penisola ellenica
dove i ragazzi presenteranno dei brani musicali che parlano dei
diritti dell'infanzia come "Bambini" Paola Turci e "Menino do bairro
negro" di Alfonso Zeca. Al concerto oltre gli allievi italiani e greci
parteciperanno pure scolaresche provenienti dalla Repubblica
Ceca e dal Portogallo. Il progetto si concluderà nel maggio 2017
proprio ad Ariano con l'ultimo incontro di tutte le scuole europee.

PORTO VIRO Gli studenti che hanno gremito il palasport

Elisa Cacciatori
PORTO VIRO

Mercoledì 19 alle 21
nella Sala della musica
di Porto Tolle ci sarà
l'inaugurazione del
nuovo anno accademi-
co dell'Università del
tempo libero. L'appun-
tamento con la cultura
promosso dall'omoni-
mo assessorato e dalla
Biblioteca comunale
in collaborazione con
la locale Pro loco ve-
drà una lezione concer-
to dal titolo emblemati-
co Amarcord: un viag-
gio di 70 anni nella
musica tra ricordi, rac-
conti ed emozioni con
Leandro Maggi e Lo-
renzo Mantovan. Du-
rante la serata sarà
altresì presentato il
programma dei corsi
che spazia dall'arte al-
la psicologia, passando
per la storia, la geolo-
gia e la letteratura ita-
liana.

ARIANO NEL POLESINE Ospiti di un meeting Ue

Studentimusicisti inGrecia
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