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L’EVENTO Presentata ieri mattina l’ottava edizione della campagna di prevenzione cardiovascolare

Il cuore torna a battere per la vita
Piombo: “Coinvolgeremo anche i calciatori”. Mazzuccato: ““Progetto unico nel Triveneto”
PORTO VIRO - Ha preso av-
vio ieri mattina anche a Por-
to Viro, con una manifesta-
zione al palazzetto dello
sport alla quale hanno parte-
cipato 225 studenti delle
scuole del Polesine, l’o t t ava
edizione della campagna di
prevenzione cardiovascolare
“Il cuore motore della vita”.
L’evento è stato organizzato
dall’associazione “Amici del
cuore” di Rovigo in collabo-
razione con le Ulss 18 e 19,
l’ufficio scolastico territoria-
le di Padova e Rovigo, la
struttura complessa di car-
diologia dell’ospedale di Ro-
vigo e sponsorizzata dalla ca-
sa di cura “Madonna della
salute” di Porto Viro.
A partire da oggi, e fino a
maggio, gli studenti delle
scuole primarie e secondarie
del territorio, insieme ai loro
insegnanti e genitori saran-
no coinvolti in una serie di
inziative, con lezioni fronta-
li, incontri di formazione e
manifestazioni pubbliche,
finalizzate alla conoscenza
del cuore, ai rischi derivanti
da stili di vita non corretti e
alle modalità di pronto in-
tervento per arresto cardiaco
quando ci si trovi in presen-
za di persone che versano in
pericolo di vita.
“Quest’anno – ha detto ha
Laura Quadretti, cardiologa
e responsabile dell’i n i z i at i va
per l’area del Basso Polesine -
le scuole secondarie verran-

no coinvolte maggiormente
rispetto alla scorsa edizione,
quando, in via sperimenta-
le, avevano partecipato alle
lezioni di rianimazione car-
diopolmonare e agli incontri
di addestramento all’uso del

defibrillatore. Per le scuole
che lo dovessero richiedere
sono previsti inoltre corsi di
rianimazione cardiopolmo-
nare anche per il personale
scolastico”.
Nel dettaglio, le lezioni dei
medici specialisti nelle scuo-
le primarie e secondarie ver-
ranno effettuate a partire
dal mese di novembre fino
alla metà del mese di aprile,
mentre gli incontri di for-
mazione rivolti a insegnanti
e genitori richiesti dalle
scuole si svolgeranno da feb-
braio a maggio. “La scorsa
edizione del progetto ha re-
gistrato, a livello provincia-
le, la partecipazione di 15
istituti comprensivi statali
su un totale di 22 e di un
istituto paritario – ha spie-
gato il presidente dell’asso -
ciazione ‘Amici del cuore’ di
Rovigo, Carlo Piombo – le

iniziative organizzate sul
territorio hanno riguardato
83 docenti e 1.509 alunni,
con il coinvolgimento indi-
retto delle rispettive fami-
glie. Quest’anno ci rivolge-
remo anche ai giovanissimi
atleti di alcune scuole di cal-
cio della provincia di Rovi-

go”.
L’edizione 2016-’17 del pro-
getto prevede anche, come
ha annunciato il presidente
degli “Amici del cuore”, la
messa a disposizione di due
defibrillatori dell’associazio -
ne ai medici che andranno
nelle scuole ad insegnare la

pratica di rianimazione car-
diopolmonare.
“Il cuore motore della vita è
ormai divenuto un appunta-
mento fisso in Polesine – ha
ricordato l’a m mi n is t rat or e
delegato della casa di cura
‘Madonna della salute’, Ste-
fano Mazzuccato - il proget-

to, in particolare, è unico nel
Triveneto e, per quanto di
mia conoscenza, in Italia.
Anche per questo ha ricevu-
to in più occasioni l’apprez -
zamento dell’Anmco (Asso-
ciazione nazionale medici
cardiologi ospedalieri)”.
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“Il cuore motore della vita” Nel palazzetto dello sport di Porto Viro,
sopra il coro dei bimbi, a destra Daniela Piva, Sofia Bellan, Stefano
Mazzuccato, Laura Quadretti, Carlo Piombo e Lorenza Segantin
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L’EVENTO Dal 29 ottobre al 6 novembre dedicata a Shakespeare

La “Fiera del libro” ne fa 17

Fiera del libro L’immagine disegnata da Cristina Zaninello

PORTO VIRO - “Non solo Shakespea-
re…” è il titolo scelto per la 17esima
edizione della “Fiera del libro di Porto
Vi r o ”, che si terrà in biblioteca comuna-
le ex Macello da sabato 29 ottobre a
domenica 6 novembre.
La mostra mercato, reading letterari,
laboratori creativi e fiabe animate che
negli anni si è consolidata, sarà ispirata
quest’anno a Shakespeare, in occasione
dei 400 anni dalla sua morte.
La programmazione seguirà a grandi
linee la formula già ampiamente collau-
data nelle precedenti edizioni, con am-
pio spazio alle attività laboratoriali e di
promozione alla lettura per i bambini,
che hanno registrato negli anni scorsi
un notevole afflusso di visitatori sia di
Porto Viro che dei comuni della provin-
cia. Il materiale pubblicitario quest’an -
no si presenta con una nuova veste grafi-
ca. Il disegno, che richiama il nome
della biblioteca dei ragazzi di Porto Viro
“La bottega di Pinocchio”, è stato realiz-
zato per l’occasione da una giovane dise-
gnatrice locale, Cristina Zaninello, che,

tra l’altro, esporrà nel periodo della Fiera
del libro altri suoi disegni nella sala
convegni della Biblioteca comunale.
La mostra-mercato sarà allestita, come
per le ultime due edizioni, nei locali
della Biblioteca comunale, dove sarà
possibile acquistare libri a prezzi sconta-
ti del 20% secondo le vigenti disposizioni
in materia per tali manifestazioni. I
laboratori creativi, letture animate, in-
contri con l’autore e reading letterari si
terranno invece nella sala convegni
adiacente la biblioteca. L’apertura della
mostra al mattino è riservata alle scola-
resche, mentre nel pomeriggio, dalle 15
alle 20 sarà aperta al pubblico. Nei giorni
festivi l’orario di apertura comprenderà
anche il mattino, dalle 10.30 alle 12.30,
mentre, in coincidenza con la sagra pae-
sana “Fiera mata” (il primo mercoledì di
novembre) si adotterà l’orario continua-
to. All’ingresso degli spazi espositivi sa-
rà collocata una segreteria che avrà il
compito sia di illustrare le attività pro-
grammate durante la manifestazione
che di informare sulle iniziative di pro-

mozione alla lettura proposte durante
l’anno dalle biblioteche comunali.
Alla “Fiera del libro” sono inoltre colle-
gate le cerimonie di premiazione dei due
concorsi che da anni vengono organizza-
ti da questo Comune: il “Concorso di
lettura”, giunto alla sua 16esima edizio-
ne, rivolto agli studenti della scuola ele-
mentare e media, finalizzato a stimola-
re nei ragazzi la passione per la lettura,
la riflessione, la capacità di giudizio e di
rielaborazione del testo; il “Premio lette-
rario nazionale”, sesta edizione, riserva-
to quest’anno ad opere inedite di poesia
in lingua italiana e dialetto.
L’organizzazione sarà curata dal servizio
cultura e dal personale delle Biblioteche
comunali e si avvarrà della collaborazio-
ne di locali associazioni di volontariato e
delle istituzioni scolastiche del territo-
rio. L’iniziativa ha già ottenuto, come
nelle scorse edizioni, il patrocinio di
Ente Parco Regionale Veneto Delta del
Po, provincia di Rovigo e Regione Vene-
t o.
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