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IL BENESSERE E LA SALUTE DEI CITTADINI NELLE POLITICHE DEL COMUNE

Il Comune di Romano d’Ezzelino sempre più attento alla salute e al benessere dei
cittadini. A supporto di questa politica, l’Amministrazione guidata dal sindaco
Rossella Olivo sta investendo risorse ed energie su diversi fronti che concorrono a
promuovere uno stile di vita sano. “Per incentivare il movimento, sono state
potenziate la rete dei percorsi pedonali e quella delle piste ciclabili - spiega il
primo cittadino - La tutela della salute è legata anche alla salvaguardia
dell’ambiente in cui si vive, e infatti abbiamo predisposto una serie di progetti di
carattere ecosostenibile ed ecologico, che prevedono anche incentivi economici
per chi adegua le abitazioni, e di iniziative educative che coinvolgono gli allievi
delle scuole dell’obbligo. Una buona salute dipende anche da corrette abitudini
alimentari: per questo, assieme a Coldiretti, il Comune sostiene i prodotti
agroalimentari made in Italy controllati e certificati”.
Un altro versante su cui l’Amministrazione investe è quello dell’informazione. Ed
è con l’obiettivo di approfondire alcune tematiche relative alla salute al benessere
che ha messo a punto un nuovo ciclo di appuntamenti. Si tratta di quattro incontri
proposti
dall’assessorato ai Servizi sociali, retto da Dimitri Anolfi, in
collaborazione con l’associazione Veneto Benessere, con consigli utili per
condurre uno stile di vita sano e per prevenire alcune patologie.
Il primo è programmato per venerdì 26 febbraio, alle 15.30, nella sala comunale
di Romano: la dottoressa Elena Riello, esperta in medicina funzionale e
nutrizionale nonché titolare di una farmacia a Marostica, affronterà il tema
“Acidosi, terreno di malattie infiammatorie e degenerative come l’artrite, l’artrosi
e l’osteoporosi”.
Nell’incontro del 15 marzo, che si terrà nella sala comunale di San Giacomo alle
18, si parlerà di prevenzione e cura del melanoma, con il contributo di Luigi
Piazzola medico all’ospedale di Santorso, specializzato in dermatologia e
volontario della Lilt. Sempre nella sala di San Giacomo, ma il 15 aprile alle 18,
il tecnico agronomo Stefano Lovat, esperto in finanziamenti della Comunità
europea, suggerirà come alimentarsi in maniera corretta e sana. Infine, il 20
maggio alle 18, il ginecologo e volontario della Lilt, Andrea Carraroli, affronterà il
delicato tema della prevenzione dei tumori femminili e della proposta nella sala
comunale di Romano. Gli incontri sono aperti a tutti.
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