
Ottobre 2016
Sabato 8 La Voce 25

PO RTO VI RO w w w. l avo c e d i ro v i g o. i t
e-mail: provincia.ro@lavoce-nuova.it

Tel. 0425.200.282 Fax 0425.422584

L’INIZIATIVA L’ottava edizione del progetto di prevenzione delle malattie cardiovascolari

“Cuore motore della vita”, si parte
Coinvolti mille studenti di tutto il Polesine. Per il Delta, appuntamento venerdì in sala Eracle

CARABINIERI I ladri entrano nel bar da una porta secondaria

Slot e sigarette: furto allo Speedy

POLITICA Fondato da un gruppo di militanti del Pd

E’ nato il comitato per il Sì

I fondatori del comitato per il Sì al referendum

Si riparte Un momento della precedente edizione del progetto degli Amici del Cuore

PORTO VIRO - Ancora ladri in
azione ai danni di un bar.
I malviventi hanno agito ai dan-
ni del Bar Speedy di Porto Viro,
in via Romea, dove hanno preso
di mira le slot machine.
E’ successo nella notte tra giove-
dì e ieri: la chiamata è arrivata ai
carabinieri intorno alle cinque di
ieri mattina.
Dopo la segnalazione, una pat-
tuglia del nucleo operativo radio-
mobile è intervenuta immedia-
tamente nell’esercizio pubblico.
I militari dell’Arma hanno rile-
vato che, nell’arco della notte, i

malviventi erano entrati da una
porta secondaria, quella che si
affaccia sulla Romea; una volta
dentro hanno forzato tre slot
machine, asportandone i soldi.
Probabilmente erano state svuo-
tate da poco: infatti, anche se il
valore del furto non è ancora
stato quantificato con precisio-
ne, pare che si tratti del furto di
qualche spicciolo, pochi soldi in-
somma.
I malviventi, dato che il bottino
era magro, hanno poi messo le
mani sulle sigarette e ne hanno
portato via diversi pacchetti.

Il danno maggiore è stato fatto,
comunque, alla porta di entra-
ta.
Purtroppo, il locale non ha l’al -
larme funzionante: infatti, du-
rante i rilievi da parte dei carabi-
nieri è stato accertato che l’im -
pianto di allarme è in manuten-
zione e perciò non funzionante.
Pare non vi siano telecamere di
sorveglianza attive per riprende-
re i ladri, per cui non sarà sem-
plice arrivare a scoprire i malvi-
venti. Sono comunque in corso
le indagini dei militari.
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PORTO VIRO - E’ stato costituito
il comitato portovirese per il Sì
al referendum costituzionale
del prossimo 4 dicembre.
Un gruppo di militanti del Parti-
to democratico ha infatti forma-
lizzato la costituzione del comi-
tato cittadino e promuovere le
ragioni della riforma voluta dal
governo Renzi: superare il bica-
meralismo paritario, ottenere
approvazione delle leggi in tem-
pi più rapidi, ridurre i costi della

politica con la riduzione del nu-
mero dei parlamentari dato che
i senatori non percepiranno in-
dennità e l’abolizione del Cnel.
Il quesito referendario chiederà
agli italiani di pronunciarsi per
confermare le modifiche propo-
ste per dare più chiarezza tra le
competenze dello Stato e delle
Regioni e per aumentare la rap-
presentanza degli enti locali in
parlamento ed in Europa.
A firmare l’atto costitutivo del

comitato cittadino sono stati
Cinzia Ferro, Alessio Andreotti,
Alessandro Palli, Marco Brisot-
to, Enrico Tessarin, Ivano Via-
nello e Silver Pregnolato.
In un primo incontro organizza-
tivo per avviare la campagna
referendaria i convenuti hanno
iniziato a stilare un programma
di iniziative per spiegare e infor-
mare i cittadini di Porto Viro
delle ragioni del Sì.
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PORTO VIRO - Riparte an-
che quest’anno, e lo fa pro-
prio da Porto Viro, “Il cuore
motore della vita”, il pro-
getto promosso dall’asso -
ciazione Amici del Cuore di
Rovigo e giunto ormai al-
l’ottava edizione, nato allo
scopo di sensibilizzare i più
giovani sul tema delle ma-
lattie cardiovascolari.
Nel campo della cardiologia
sono stati fatti enormi passi
in avanti nella riduzione
della mortalità per malattie
cardiovascolari, ma risulta-
ti ancora più soddisfacenti
si possono conseguire svi-
luppando la cultura della
prevenzione e l'adozione di
un più corretto stile di vita,
coinvolgendo soprattutto le
fasce più giovani della po-
polazione.
E questo l’obiettivo de “Il
cuore motore della vita”,
un’iniziativa che nel corso
degli anni ha abbracciato
oltre 10mila persone tra
alunni, famiglie e docenti
di tutta la provincia di Rovi-
go, ponendo il giusto rilievo
a un tema troppo spesso
s o t t o va l u t at o.
Fondamentale in questo
percorso l’appoggio della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Padova e Rovigo, che

ha sempre finanziato il pro-
getto. Da tre anni a dar man
forte a “Il cuore motore del-
la vita” c’è anche la casa di
cura Madonna della Salute
di Porto Viro, che supporta
il progetto nella zona del
Basso Polesine.

Anche la platea di giovani
coinvolti si è allargata: ini-
zialmente il progetto era in-
dirizzato esclusivamente
alle classi quinte delle scuo-
le primarie, poi si è spostato
anche agli studenti delle
scuole medie e superiori.

Fondamentale il sostegno
dei docenti e di medici e
operatori della Cardiologia
delle Ulss 18 e 19, che si
metteranno a disposizione
anche quest’anno per af-
fiancare gli insegnanti con
lezioni specifiche sul tema

del cuore.
Per l’edizione 2016/2017 gli
Amici del Cuore puntano a
coinvolgere mille studenti
di tutto il territorio polesa-
no, che nel corso dell’anno
scolastico tratteranno il te-
ma della prevenzione delle

malattie cardiovascolari,
con l’ausilio di docenti e
medici, e presenteranno al
termine degli elaborati fi-
nali sul percorso fatto.
A questa attività gli Amici
del Cuore ne affiancheran-
no altre, come i corsi di ria-
nimazione cardiopolmona-
re rivolti ai docenti e ai ge-
nitori già tenuti nelle scorse
edizioni. Inoltre l’associa -
zione in questi anni si è
prodigata per diffondere,
grazie alla Fondazione Cari-
paro, la presenza sul terri-
torio di defibrillatori di ulti-
ma generazione, donando-
ne cinque a impianti sporti-
vi della provincia.
L’ottava edizione de “Il cuo-
re motore della vita” sarà
presentata alle scuole del
Polesine in due appunta-
menti distinti: mercoledì 12
al Censer di Rovigo e vener-
dì 14 alla sala Eracle di Porto
Viro. Saranno presenti il
presidente degli Amici del
Cuore Carlo Piombo, il se-
gretario Luigi Brazzorotto e
il primario di Cardiologia di
Rovigo Loris Roncon.
Il progetto gode del soste-
gno dell’Ufficio scolastico
territoriale e delle aziende
sanitarie 18 e 19.
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