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Non so se mi (s)piego, dialoghi intorno alla vita e allo sport 

Adria, 19 

Venerdì 19 maggio 2017 

Auditorium “Saccenti”  

Ore 17.30  

(incontro gratuito e aperto al pubblico)

 

“Malattia: sventura o opportunità?”

cattolico e religioso dell’Ordine dei Servi di Maria, direttore del Centro studi biblici Giovanni 

Vannucci a Montefano (MC) presenta il libro  “Ch

allegria tra il dolore e la vita.”

- Intervista: dott.ssa Giulia Passadore

 

Ristorante “Stella d’Italia”  

Ore 20.00 

(incontro gratuito e aperto al pubblico)

 

“Nato di domenica” - Aperitivo con 

autore del libro “Nato di Domenica”

Ore 20.30 

(su prenotazione; per riservare il tavolo: tel. 3485123046 

 

Cena di gala per raccolta fondi

Montefano (MC) 

Lunedì 22 maggio 2017 

Palestra “A. Manzoni”  

Ore 15.30 
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Non so se mi (s)piego, dialoghi intorno alla vita e allo sport 

Adria, 19 - 22 - 26 maggio 2017 

PROGRAMMA 

aperto al pubblico) 

“Malattia: sventura o opportunità?” – dialogo con Padre Alberto Maggi, 

cattolico e religioso dell’Ordine dei Servi di Maria, direttore del Centro studi biblici Giovanni 

Vannucci a Montefano (MC) presenta il libro  “Chi non muore si rivede. Il mio viaggio di fede e 

allegria tra il dolore e la vita.” 

Intervista: dott.ssa Giulia Passadore 

 

(incontro gratuito e aperto al pubblico) 

Aperitivo con Maurizio Spano, pittore, fotografo, e scrittore adriese, 

autore del libro “Nato di Domenica” 

(su prenotazione; per riservare il tavolo: tel. 3485123046 – incipitve.info@gmail.com) 

raccolta fondi con padre Alberto Maggi pro Centro Studi 
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Non so se mi (s)piego, dialoghi intorno alla vita e allo sport  

Alberto Maggi, teologo, biblista 

cattolico e religioso dell’Ordine dei Servi di Maria, direttore del Centro studi biblici Giovanni 

i non muore si rivede. Il mio viaggio di fede e 

pittore, fotografo, e scrittore adriese, 

incipitve.info@gmail.com)  

pro Centro Studi “G.Vannucci” 
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(incontro gratuito e aperto al pubblico)

 

“Giocare in rete” – dialogo con

Handicap Onlus e responsabile Sezione di  Adria 

ASD ALBa 2015;  

Interviene: Patrizio Zanella  

Speaker:  Giorgio Brandolese

 

Ore 15,45-16,15 riscaldamento Squadre. 

 

Ore 16,15 :  Partita derby P.H. Adria e Team Edera Rovigo

2011/2012 e 2012/2013 del Torneo Regionale S.O.I. di Basket Unificato del Veneto, 

organizzatore, dal 2014, di partite di Basket all’interno de

Rovigo, con studenti-atleti del campionato interno                                                           

e, a seguire, gioco-basket

Pianeta Handicap Onlus 

 

Venerdì 26 maggio 2017 

Auditorium “Saccenti” 

 

Ore 9.00  

(incontri gratuiti riservato al pubblico scolastico con riferimento al secondo, terzo e quarto anno 

degli Istituti Secondari di secondo grado verso i quali è inviato apposito invito)

 

“Lo spazzino delle stelle”

responsabile dell'Osservatorio astronomico di Sant'Apollinare e socio attivo del Gruppo Astrofili 

Polesani, ieri alcolista  
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(incontro gratuito e aperto al pubblico) 

dialogo con Adelia Ciciliato Vicepresidente Associazione Pianeta 

Handicap Onlus e responsabile Sezione di  Adria - con i saluti di: Stefano Braga,  presidente 

Patrizio Zanella  - Direttore Sportivo Pianeta Handicap 

Speaker:  Giorgio Brandolese 

6,15 riscaldamento Squadre.  

Ore 16,15 :  Partita derby P.H. Adria e Team Edera Rovigo, vincitore nelle edizioni 

2011/2012 e 2012/2013 del Torneo Regionale S.O.I. di Basket Unificato del Veneto, 

organizzatore, dal 2014, di partite di Basket all’interno degli Istituti Superiori della Provincia di 

atleti del campionato interno                                                           

basket con Nicola Braggion, allenatore ASD ALBa 2015 e partner Ass. 

(incontri gratuiti riservato al pubblico scolastico con riferimento al secondo, terzo e quarto anno 

degli Istituti Secondari di secondo grado verso i quali è inviato apposito invito)

spazzino delle stelle” – dialogo con Luca Boaretto, oggi divulgatore scientifico e 

responsabile dell'Osservatorio astronomico di Sant'Apollinare e socio attivo del Gruppo Astrofili 
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Vicepresidente Associazione Pianeta 

con i saluti di: Stefano Braga,  presidente 

, vincitore nelle edizioni 

2011/2012 e 2012/2013 del Torneo Regionale S.O.I. di Basket Unificato del Veneto, 

gli Istituti Superiori della Provincia di 

atleti del campionato interno                                                            

con Nicola Braggion, allenatore ASD ALBa 2015 e partner Ass. 

(incontri gratuiti riservato al pubblico scolastico con riferimento al secondo, terzo e quarto anno 

degli Istituti Secondari di secondo grado verso i quali è inviato apposito invito) 

oggi divulgatore scientifico e 

responsabile dell'Osservatorio astronomico di Sant'Apollinare e socio attivo del Gruppo Astrofili 
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“Il consumo e la somministrazione di alcool ai mi

giuridico" - dialogo con 

Rovigo 

 

Ore 11.00  

(incontro gratuito riservato a medici, operatori socio

sarà rilasciato attestato con indicazione delle ore di presenza per l’eventuale riconoscimento di 

crediti) 

 

“La normalizzazione dell'abuso: l'alcol e le giovani generazioni” 

Raimondo Maria Pavarin

Bologna. Direttore Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Asl di Bologna

 

Ore 16.00 

(incontro gratuito e aperto al pubblico)

 

“Liberi di partecipare: in gara contro il doping” 

allenatore delle squadre n

della ricerca e sperimentazione del CONI, componente della Commissione di vigilanza sul 

doping, consulente del Ministero della solidarietà sociale 

- Intervista: Maurizio Spano

 

Ore 18.00 

(incontro gratuito e aperto al pubblico)

 

 “Il diritto alle cure e i diritti delle persone con disabilità”

Tezza, avvocato cassazionista specializzata in diritto sociale e sanitario 

 

Saranno presenti agli incontri atleti testimonial dello sport polesano
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“Il consumo e la somministrazione di alcool ai minori: le conseguenze di carattere 

dialogo con Francesco Carricato e Arabella Brognara, 

(incontro gratuito riservato a medici, operatori socio-sanitari, docenti, enti no profit, per il quale 

rilasciato attestato con indicazione delle ore di presenza per l’eventuale riconoscimento di 

“La normalizzazione dell'abuso: l'alcol e le giovani generazioni” 

Raimondo Maria Pavarin, sociologo sanitario, epidemiologo delle dipendenz

Bologna. Direttore Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Asl di Bologna

(incontro gratuito e aperto al pubblico) 

“Liberi di partecipare: in gara contro il doping” – dialogo con Aless

allenatore delle squadre nazionali di atletica di velocità e mezzofondo e dirigente responsabile 

della ricerca e sperimentazione del CONI, componente della Commissione di vigilanza sul 

doping, consulente del Ministero della solidarietà sociale  

Intervista: Maurizio Spano 

(incontro gratuito e aperto al pubblico) 

“Il diritto alle cure e i diritti delle persone con disabilità” – dialogo con

avvocato cassazionista specializzata in diritto sociale e sanitario  

Saranno presenti agli incontri atleti testimonial dello sport polesano

 

******* 
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nori: le conseguenze di carattere 

Arabella Brognara, Avvocati del Foro di 

sanitari, docenti, enti no profit, per il quale 

rilasciato attestato con indicazione delle ore di presenza per l’eventuale riconoscimento di 

“La normalizzazione dell'abuso: l'alcol e le giovani generazioni” – dialogo con 

, sociologo sanitario, epidemiologo delle dipendenze, Università di 

Bologna. Direttore Osservatorio Epidemiologico Dipendenze Asl di Bologna 

Alessandro Donati, già 

azionali di atletica di velocità e mezzofondo e dirigente responsabile 

della ricerca e sperimentazione del CONI, componente della Commissione di vigilanza sul 

dialogo con Marialuisa 

 

Saranno presenti agli incontri atleti testimonial dello sport polesano 
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(Per gli incontri aperti al pubblico, saranno rilasciati agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado attestati con indicazione delle ore di presenza per l’eventuale 

crediti da parte dei singoli consigli di classe)
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(Per gli incontri aperti al pubblico, saranno rilasciati agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado attestati con indicazione delle ore di presenza per l’eventuale 

crediti da parte dei singoli consigli di classe) 
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(Per gli incontri aperti al pubblico, saranno rilasciati agli studenti delle scuole secondarie di 

secondo grado attestati con indicazione delle ore di presenza per l’eventuale riconoscimento di 


