FERRARA CRONACA

LUNEDÌ 2 LUGLIO 2012

SOGGIORNI ANZIANI

Ufficio trasferito
in via Capo delle Volte
LE ASSOCIAZIONI
Ancescao, Auser, Anteas e
Ada informano che
l’ufficio soggiorni sociali si
è trasferito da via Colomba
18 in via Capo delle Volte
4/d (presso la
Circoscrizione numero 1).
Le stesse associazioni
rendono inoltre noto che i
giorni di apertura del
suddetto ufficio sono
lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle 9 alle 12.
Informazioni: telefono e
fax: 0532.712187

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

••

Addio alla dipendenza dal fumo
per respirare a pieni polmoni

Prende il via oggi la campagna promossa dalle Farmacie Comunali
«DIMMI come fumi e ti dirò chi sei». E’
questo il titolo della campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza dalle sigarette che prenderà il via oggi.
Promotori dell’iniziativa sono le Farmacie Comunali di Ferrara che si avvalgono della collaborazione del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale,
Sezione di Farmacologia dell’Università
di Ferrara e Tossicologia Clinica, Azienda Ospedaliera - Università di Padova.
«Tutti sappiamo che smettere di fumare
non è facile – dichiara il presidente di
Afm Sergio Caselli –. Il fumo di sigaretta
induce una forte assuefazione sia fisica
sia psicologica, ma oggi la scienza medica ci offre i mezzi che possono aiutare anche i casi più difficili».
Il progetto ha un duplice obiettivo: monitorare i livelli di ossido di carbonio nei
polmoni dei fumatori attraverso l’esecuzione del test del respiro e motivare i soggetti alla cessazione dal fumo.
PERCIÒ, fino al 31 luglio prossimo,
l’AFM offre gratuitamente a tutti i cittadini fumatori la possibilità di fare l’esame del respiro presso la farmacia Comunale n. 10 di viale Krasnodar 39.

«Il sangue del fumatore ha meno ossigeno: è per questo che alcuni ci dicono che
fanno fatica a respirare o a salire le scale»
spiega Giovanni Forza, medico della
Tossicologia Clinica, Azienda Ospedaliera - Università di Padova.
«IL TEST, per determinare il contenuto di ossido di carbonio è molto semplice – aggiunge il direttore Riccardo Zavatti - consiste semplicemente nel soffiare
in un condotto collegato ad un apposito
apparecchio. In pochi secondi il tester
fornisce una determinazione dell’ossido
di carbonio nell’espirato del fumatore.
Più fumo equivale a più ossido di carbonio e a meno ossigeno nel sangue».
I cittadini aspiranti a dire «no» al fumo,
vengono così fatti partecipi di un progetto innovativo, prezioso per la salute.
L’ambizione delle Farmacie Comunali è
di riuscire a coinvolgere e motivare il
maggior numero di persone possibile.
Sconfiggere la dipendenza dalle sigarette non è semplice ma se è vero che volere
è potere, è importante cominciare dal volere. Solo così si può sperare di tornare a
respirare a pieni polmoni.

SCUOLA NELL’AMBITO DI UN PROGETTO RIVOLTO A METTERE IN RISALTO I VALORI DELLA COOPERAZIONE

Enzo Galli
di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie, le figlie, il nipote, il genero e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno domani, martedì
3 Luglio, alle ore 16,30 partendo dall’Arcispedale S. Anna per la Chiesa parrocchiale del Perpetuo Soccorso dove sarà celebrata la S. Messa.
Non fiori ma opere di bene.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Ferrara, 2 Luglio 2012.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930
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Angela Carafolli
in Benini
I tuoi cari ti ricordano con immenso affetto
e la tua memoria rivivrà nell’animo di coloro ti vollero bene.
La S.S. Messa in memoria di ANGELA
avverrrà domenica 8 luglio alle ore 10 presso la Chiesa del Perpetuo Soccorso.
Ferrara, 2 Luglio 2012.
_

O.F. AMSEF, Ferrara, t. 0532 209930

Confcooperative premia la V A del Navarra
CONFCOOPERATIVE Ferrara
premia un progetto cooperativo
sviluppato da alcuni ragazzi della
5 A dell’ Itas Navarra.
L’obiettivo dell’iniziativa, promossa grazie anche alla disponibilità del dirigente scolastico
dell’istituto Roberta Monti Argazzi, era di avvicinare il mondo
dell’istruzione a quello delle cooperative per divulgare la cultura
cooperativa stessa. Si è trattato di
un progetto volto a mettere in risalto i valori e i principi del cooperativismo fra i giovani come possibilità per un loro sviluppo personale, sociale ed economico.
Le classi quinte dell’Itas Navarra,
durante l’anno scolastico, hanno
così potuto approfondire molte tematiche inerenti le cooperative.
Tutte le materie sono state affrontate dai dirigenti e i funzionari di
Confcooperative, inssieme agli insegnanti e ai dirigenti di due importanti cooperative del territorio, Maiscoltori Basso Ferrarese e
Patfrut. Proprio in queste ultime
i ragazzi sono stati accolti al fine

Terapia del dolore,
un convegno
AL Centro di promozione
sociale Acquedotto di corso
Isonzo 42 oggi alle 18 si
terrà il convegno,
organizzato da
Federanziani, riguardante
la terapia del dolore.
Interverrà il professor Leo
Massari.

di vedere concretizzate le materie
teoriche affrontate in classe.
«Ritengo il momento di grande arricchimento sia per noi che, mi
auguro, per i ragazzi — afferma il
presidente di Confcooperative
Ferrara Roberto Crosara —. Per
noi è stato un ‘investimento’ sulle
nuove generazioni, il nostro futu-

ro capitale umano, ed oggi sappiamo che, soprattutto in agricoltura
c’è un gran bisogno di giovani».
Al termine dell’esperienza i ragazzi hanno presentato quattro elaborati inediti in cui si simulava la
progettazione per la costituzione
di una cooperativa che avesse elementi innovativi.

La scelta è stata difficile in quanto tutti gli elaborati presentavano
elementi innovativi importanti.
Tuttavia, si è deciso di premiare il
progetto presentanto dagli studenti Cristofori, Schiavi, Battaglioli,
Finessi, Montagnana (nella foto),
in quanto «è risultato il lavoro più
completo».

Attività ludico-ricreative al Grattacielo
‘GRATTA il cielo in centro’ riapre le porte ai bambini e ai ragazzi del quartiere Giardino. In parallelo
alle attività della scuola estiva di italiano, il Centro
di mediazione, nell’ambito del progetto Ferrara Città solidale e Sicura del servizio Sicurezza Urbana del
Comune di Ferrara, organizza infatti un ciclo di attività ludico-ricreative per rendere viva l’estate ai piedi delle due torri. Da domani al 27 luglio - tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 19 - si svolgerà
la rassegna pomeridiana dedicata ai più piccoli.
I bambini del quartiere potranno incontrarsi e trascorrere il pomeriggio all’insegna di creatività, gioco

e voglia di stare insieme. Le attività saranno organizzate e gestite dagli operatori del Centro di mediazione e dalla cooperativa sociale Camelot - Officine Cooperative, insieme ad un gruppo di volontari.
L’iniziativa risponde al più ampio obiettivo di generare e coltivare dinamiche di aggregazione tra gli abitanti di un quartiere soggetto a problematiche spesso agli onori della cronaca. Attraverso gli occhi e le
parole dei bambini, tra tutti i più capaci di guardare
oltre le più lampanti differenze, si punta a creare occasioni di incontro e socializzazione che facilitino la
positiva condivisione dello spazio urbano.

