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TERZA ETÀ
ROVIGO Sarà il Centro Comunita-
rio di viale Oroboni ad ospitare
la sede del progetto “Conta su di
noi”, che ha come destinatari gli
over 65 del quartiere San Borto-
lo. I parroci donAndreaVarliero
e don Christian Malanchin met-
teranno a disposizione una delle
saledella struttura cheospita già
le lezioni di catechismo e musi-
ca.
«Sono stata contattata da don

Andrea, per un bando della Fon-
dazione Cariparo - racconta
Alessandra Barbini, una delle re-
ferenti del progetto -. Come par-
rocchia abbiamo subito parteci-
pato per il tema dell’invecchia-
mento attivo. Poco prima delle
festività natalizie è invece arriva-
ta la notizia che il nostro proget-
to è stato accolto».
La Cariparo lo ha finanziato

con 52 mila euro per due anni,
piùun terzo rinnovabile.

MEDIATORI
«È stata inventata la nuova fi-

guradimediatoredi prossimità -
prosegue Barbini -. Si occuperà
di ascoltare le esigenze degli an-
zianima anche di renderli parte-
cipi alla vita attiva del quartiere,
perché fino a quando vi sarà la
possibilità, è giusto invecchiare

con le proprie forze. Abbiamo
ideato unamaglietta con la scrit-
ta “Conta su di noi”, con la quale
ci presenteremo nelle varie abi-
tazioni degli oltre 1.300 over 65.
Cercheremo di mettere più vo-
lantini possibili nei punti più vi-
sibili della città per avviare il pas-
sa parola. Inoltre faremo compi-
lare dei questionari appositi do-
ve si cercheràdi capire ilmetodo
di ricerca e si sceglierà quali atti-
vità fare. Vorremmo diventare
una realtà aperta a tutta la città e
gratuitamente vorremmo coin-
volgere una cinquantina di vo-
lontari. Per ora saremo in quindi-
ci. Si partirà aprimavera».

TANTE ATTIVITÀ
Gli obiettivi li ha spiegati l’al-

tromediatore di prossimitàMar-
co Oggianu: prevenire l’isola-
mento sociale, stare in relazione,
spesa-amica, pronto-farmacia,
piccole riparazioni domestiche,
telefono-amico, the delle cinque,

“Ti accompagno io” per le visite
mediche. Saranno attivate colla-
borazioni con scuola materna,
primaria e secondaria, e labora-
tori come “Giochiamo insieme”
alla scoperta dei giochi di una
volta, “Mani inpasta” cucina con
i bambini con i piatti della tradi-
zione, “Pollice verde” cura degli
spazi verdi. Gli adolescenti inse-
gneranno agli anziani come usa-
re gli strumenti informatici. Gli
over 65 saranno coinvolti in sva-
riate mansioni: vigilanza nelle
aree ricreative, nonni vigile in
entrata-uscita da scuola, attività

ludico-ricreative in parrocchia,
laboratorio intergenerazionale
teatrale, cineforum, organizza-
zione di visite guidate in città, in-
contri con esperti, partecipazio-
ne a concerti ed eventi culturali.
Con il supporto di una professio-
nista, saranno poi effettuati un
corso biennale di formazione al
volontario che affianchi anziani
e familiari con consulenze di
esperti, l’alternanza scuola lavo-
ro con istituti superiori ad indi-
rizzo sociale e servizio civile na-
zionale.

MarcoScarazzatti

`L’associazione punta

a essere sempre più

al passo con i tempi

Scomparsa l’edicola di via Fleming

EDUCAZIONE DIGITALE
ROVIGO Se lo conosci, eviti guai:
lo scopo del “Safer Internet
Day”, la Giornatamondiale per
la sicurezza in rete, istituita e
promossa dalla Commissione
Europea, è mettere in guardia i
più giovani, i “nativi digitali”,
sulle insidie che si nascondono
in rete, dal “ciberbullismo” ai
sexy ricatti. Trappole nelle qua-
li tutti possono incappare. In
Polesine l’iniziativa ha visto ie-
ri in campo la Polizia postale
che, nell’ambito del progetto
promosso a livello nazionale in
collaborazionecon ilministero
dell’Istruzione e il Garante per
infanzia e adolescenza, ha or-
ganizzato un incontro nell’au-

ditoriumdel liceoPaleocapa, al
quale hanno preso parte circa
200 studenti. “Una vita da so-
cial”, questo il titolo della rela-
zione, incentrata sull’uso con-
sapevole del web, che è stata te-

nuta dall’ispettore Luca Bor-
din, responsabile della Polizia
postale di Rovigo davanti a 126
studenti del liceo Celio-Rocca-
ti, 32 dell’Istituto per geometri
Bernini e 27dell’ItisViola.

SOLIDARIETÀ
ROVIGO La solidarietà può per-
correre tante strade e con la
nuova iniziativa di Fàedèsfa
onlus corre anche su Wha-
tsApp.
L’associazione che dal 2011

si impegna a raccogliere fondi
da devolvere a favore di perso-
ne svantaggiate, in particolare
bambini, è laprima inPolesine
a creare un canale broadcast
per la solidarietà, cioè pensato
per diffondere a distanza, in
modo veloce, le novità sulle
proprie iniziative e per dare
completa trasparenza nelle do-
nazioni ricevute.
«Abbiamo deciso di creare

un canale WhatsApp per ag-
giornare chi ci sostiene in ma-
niera rapida, focalizzandoci
sull’utilizzo positivo dei mo-
derni mezzi di comunicazione
- spiega il presidente Andrea
Pezzuolo -. Inquestomodo, chi
lo desidera, può rimanere in
contatto con noi in maniera
più diretta tramitemessaggisti-
ca istantanea. Abbiamo pensa-
to a questa modalità sia per i
non più giovani, che magari
non avendo i social non riesco-
noa seguire le nostre iniziative
inmodo veloce, sia per i ragaz-
zi, perché potranno utilizzare

il proprio smartphone con faci-
lità e immediatezza permiglio-
rare la vita del prossimo».
Allabase dellanovità in casa

Fàedèsfa ci sono i valori della
condivisione edel fare rete con
l’utilizzo di nuovi strumenti
per avere un contatto diretto
con i propri sostenitori, e ga-
rantendo totalmente la priva-
cy. Per entrare in contatto con
Fàedèsfa da qualunque dispo-
sitivo mobile, basta salvare il
numero 3928755556 e inviare
a questo un messaggio Wha-
tsApp indicando nome, cogno-
me e il testo “Salva”. Così si en-
tra nella lista broadcast per ri-
cevere i messaggi di aggiorna-
mento su attività, eventi e co-
municazioni di Fàedèsfa on-
lus. All’iniziativa può aderire
anche chi non è socio dell’asso-
ciazione. «Vogliamo informa-
re abbattendo muri e confini.
Sarà unmodo per unirci anco-
ra di più e per condividere il fa-
re beneficenza con più perso-
ne possibili, perché è questo lo
scopo per cui è nata la onlus
Fàedèsfa» ha concluso Pezzuo-
lo.

NicolaAstolfi

SOLIDARIETÀ
ROVIGO Torna la giornata di rac-
colta del Banco Farmaceutico. Sa-
bato si terrà la 19esima edizione
dell’iniziativa che coinvolgerà ol-
trequattromila farmacie inquasi
tutte le province italiane. Lo slo-
gan di quest’anno è: “Vieni in far-
macia edonaun farmacoa chiha
bisogno, perché nessuno debba
più scegliere semangiare o curar-
si”.
Nelle farmacie aderenti che

esporranno la locandina, sarà
possibile, grazie alle indicazioni
del farmacista e all’assistenza dei
volontari, acquistare uno o più
medicinali da banco da donare al-
lepersone indigenti.
I farmaci acquistati saranno

consegnati direttamente agli enti
assistenziali convenzionati con la

Fondazione Banco Farmaceutico
Onlus. Nella nostra provincia, ha
spiegato il coordinatore Paolo
Avezzù, hanno aderito 27 farma-
cie (erano state 20 nel 2018) nei
Comuni di Rovigo, Adria, Arquà
Polesine, Bergantino, Canaro,
Lendinara, Porto Viro, Porto Tol-

le,Rosolina, Taglio di Po.
Da 17 anni l’appuntamento si

tiene anche in Polesine e ha otte-
nuto sempre grande apprezza-
mento tanto che la generosità dei
polesani ha permesso di donare
medicinali ai più poveri per un
valoredi circa 250mila euro.

PREMI SCOLASTICI
ROVIGO RovigoBanca ha pub-
blicato il bando di concorso
per l’assegnazione dei premi
allo studio, a favore degli stu-
denti che si sono particolar-
mente distinti per l’impegno
e i risultati brillanti consegui-
ti presso istituti superiori e fa-
coltà universitarie, per soste-
nere economicamente il loro
percorso scolastico.
Il bando è riservato unica-

mente ai giovani soci e ai figli
dei soci della banca di credito
cooperativo rodigina. Preve-
de l’assegnazione di ricono-
scimenti da 250 a 650 euro ai
giovani che nel corso dell’an-
no 2018 abbiano conseguito

la maturità con almeno
95/100, o la laurea con una vo-
tazioneminimadi 105/110.
Nelle diverse edizioni, dal

2006 a oggi, RovigoBanca ha
assegnato un totale di 378
premi allo studio, devolven-
do complessivamente oltre
142.000euro.
Le domande di partecipa-

zione dovranno pervenire, se-
condo le modalità indicate
nel bando, entro il 31 gennaio
2019, con regolamento con-
sultabile al sito internet
www.rovigobanca.it, mentre
per eventuali informazioni o
per presentare la domanda di
partecipazione ci si dovrà ri-
volgereaunadelle filiali della
banca.

A.Gar.

Premio RovigoBanca
per studenti meritevoli

IL PRESIDENTE PEZZUOLO
«IN QUESTO MODO
POTREMO FORNIRE
NOTIZIE E INFORMAZIONI
SULLA NOSTRE ATTIVITÀ
IN OGNI MOMENTO»

NUOVA SEDE I due mediatori di prossimità Marco Oggianu e Alessandra Barbini davanti al Centro Comunitario di San Bortolo

Èsparitaun’altraedicola in
centro.Unvuotochehaun
forte impattovisivoeche
spingeariflettere sui forti
cambiamentiacui si va
incontro.Larivenditadi
giornali e riviste invia
Flemingtra ilCorsoepiazzale
DiVittorioaridossodei
portici,nonostante la
posizionestrategica,ha
abbassatopersempre le
saracinesche.
Ierimattinaèstataasportata
dallasuasede.

Il segno dei tempi

Safety Internet Day, lezione della Polizia
postale ai “nativi digitali” sui rischi del web

GLI OBIETTIVI SONO
COINVOLGERE
GLI ANZIANI IN ATTIVITÀ
CHE NE SOLLECITINO
IL DINAMISMO FISICO
E INTELLETTUALE

Fàedèsfa
avvia un canale
su WhatsApp

Sabato torna il Banco farmaceutico

Rovigo

“Conta su di noi” trova casa
`Il Centro comunitario di viale Oroboni

ospiterà le attività d’aiuto per gli over 65

`Il progetto sarà gestito da mediatori

di prossimità con fondi della Cariparo
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