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CAVARZERE Tutte le istruzioni per poterne beneficiare e potere partecipare ai progetti

Oggi nasce il fondo di solidarietà tra Comuni
Aderiscono anche Chioggia e Cona. Servirà a sostenere le famiglie in difficoltà

ADRIA L’idea è piaciuta

Al Csa, ospiti e parenti
tutti assieme a tavola

ADRIA – Un pranzo speciale è stato servito alla Casa
di riposo di riviera Sant’Andrea: attorno allo stessa
tavolata gli ospiti del nucleo rosso e i loro familia-
ri.
L’iniziativa ha coinvolto 25 persone con l’obiettivo di
creare un clima di festa e familiarità pensato su
misura per gli ospiti ed i loro familiari. La cucina
interna del Centro servizi anziani ha curato il menù
del pranzo, mentre per il dolce ci si è avvalsi della
collaborazione dell’Istituto alberghiero.
“Considerato l’alto livello di gradimento dell’inizia -
tiva, espresso da Flavio Vianello, rappresentante dei
familiari del nucleo rosso – si legge in una nota -
l’amministrazione del Csa ha deciso di estendere
l’iniziativa anche agli ospiti degli altri nuclei e loro
familiari”.
Preziosa, come sempre, la collaborazione del gruppo
educatori ed animatori che operano all’interno della
struttura con grande professionalità e dedizione.

L. I.

ADRIA In sala Caponetto, dalle 20.30 la parola ai medici

Una serata contro l’endometriosi

BOTTRIGHE Organizzava il coro Plinius, tre i gruppi ospiti

Un super concerto di primavera

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nasce uffi-
cialmente oggi il Fondo
straordinario di solidarie-
tà per Chioggia, Cavarzere
e Cona, un’iniziativa che
prende vita grazie alla col-
laborazione tra la Caritas
diocesana di Chioggia, la
Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Padova e Rovi-
go, con la collaborazione
delle amministrazioni co-
munali dei tre comuni
c o i nvo l t i .
Il Fondo ha l’obiettivo di
fornire un aiuto concreto
alle famiglie in difficoltà a
causa della perdita e della
precarietà del lavoro e pri-
ve di ammortizzatori so-
ciali. L’atto costitutivo uf-
ficiale avviene questa mat-
tina alle 11 nella sala consi-
liare del Comune di Chiog-
gia, dove tutti gli enti in-
teressati sottoscrivono
l’intesa per l’avvio del Fon-
d o.
Esso si propone di sostene-
re, attraverso borse-lavo-
ro, tirocini formativi e pro-
poste di inserimento e
reinserimento lavorativo
da parte di aziende, coope-
rative sociali e associazio-
ni.
Inoltre, promuoverà pro-
getti presentati da enti
pubblici ed enti no profit
che prevedono l’utilizzo di
voucher per il lavoro acces-
s o r i o.
Il Fondo si pone in sinergia
con le aziende e gli im-
prenditori interessati a ti-
rocini formativi o di inse-

rimento e reinserimento
lavorativo, nonché dispo-
nibili a ospitare tirocinan-
ti. Per poter beneficiare del
Fondo è necessario formu-
lare una manifestazione
di interesse sul sito ht-
tps://live.fondazionecari -
paro.com e sottoscrivere al
Centro per l’impiego di
Chioggia la relativa scheda
aziende per i tirocini.
Gli organi del Fondo pren-
deranno poi contatto con il
proponente per lo sviluppo
del l’iniziativa e segnale-
ranno i candidati al lavoro
individuati dallo Sportello

di solidarietà per il lavoro,
gestito dagli operatori Ca-
ritas, perché l’azie nda
possa conoscerli e valutar-
li.
Il Fondo è a disposizione
anche di enti pubblici o no
profit interessati ad attua-
re iniziative di utilità so-
ciale e prevede di attivare
progetti di lavoro occasio-
nali e temporanei e di fi-
nanziarli attraverso vou-
cher. Questa nuova realtà
si porrà anche in sinergia
con le famiglie del territo-
rio di Chioggia, Cavarzere
e Cona. Sarà infatti possi-

bili essere segnalati per
partecipare ai progetti pro-
mossi attraverso il Fondo.
La persona richiedente
può essere segnalata dai
Centri di ascolto Caritas,
dai Centri per l’i m p i e g o,
dai Servizi sociali dei Co-
muni e dai parroci. Per
accedere al progetto sarà
poi necessario presentarsi,
previo appuntamento, al-
lo Sportello di solidarietà
per il lavoro muniti di do-
cumento di identità, stato
di disoccupazione, model-
lo Isee ed eventuale curri-
culum.

ADRIA – Endometriosi, una malattia
da scoprire e capire: se ne parla questa
sera alle 20.30 nella sala Caponetto in
piazzale Rovigno al convegno medico
informativo promosso dall’Ape, asso-
ciazione progetto endometriosi.
Il convegno, patrocinato da Comune
di Adria e dall’Ulss 19, inizia con il
saluto delle istituzioni locali, quindi
Marisa Di Mizio, presidente naziona-
le Ape, mentre l’assessore regionale
Isi Coppola manderà il suo saluto
scritto perché impegnata a Roma per
incontri istituzionali.
Relatore il dottor Luca Minelli, fon -

datore e direttore dell’E ur op ea n
gynaecology endoscopy school, diret-
tore del dipartimento di ginecologia e
ostetricia dell’ospedale di Negrar, a
Verona, in cui sono allestite due sale
operatorie dove si svolgono circa 1.300
interventi l’a n n o.
Saranno presenti i ginecologi Giovan -
ni Pontrelli di Negrar ed Enrico Di
Mambro di Adria; Federica Girotto,
referente locale Ape, porterà la sua
personale testimonianza.
Al termine un concerto con i cori fem-
minili “E d e l we i s s ” diretto da Rita Ze-
n at o ed “Eco del Fiume” diretto da

Chiara Casazza presentato da Rober -
to Marangoni.
L’endometriosi è una malattia che
colpisce le donne, molto diffusa, com-
plessa e cronica, invalida il normale
svolgimento delle attività quotidiane,
i rapporti interpersonali e di coppia; è
poco conosciuta, sottovalutata e sotto-
stimata, ancora non si conosce la cau-
sa e manca una cura risolutiva. L’Ape
combatte da anni contro l'ignoranza
che aleggia su questa patologia, nono-
stante l'altissimo numero di donne
affette in età fertile.

L. I.

CAVARZERE Inizio concerto fissato alle 21

“Cari cantautori”, è l’ultimo appuntamento
Gli Eclipse rendono omaggio al grande Lucio
CAVARZERE – Prosegue con successo al Tul-
lio Serafin la rassegna “Cari cantautori”,
organizzata dall’assessorato alla Cultura del
Comune di Cavarzere con la direzione artisti-
ca del maestro Renzo Banzato. Mercoledì 24
aprile, dopo il grande successo degli omaggi
a Fabrizio De André e a Giorgio Gaber, il terzo
appuntamento è stato dedicato a uno dei
cantautori più amati di oggi, Luciano Liga-
bue. A proporre i maggiori successi del can-
tautore emiliano sono stati Nicola Zampie-
ri e Gian Marco Guzzon, r i s p e t t i va m e n t e
voce/chitarrista e tastierista del gruppo
“Anime in plexiglass”, una delle cover band
più seguite nel repertorio di Ligabue. Gli
originali arrangiamenti, l’abilità tecnica
degli esecutori e la bella voce di Zampieri
hanno saputo suscitare l’entusiasmo del
numeroso pubblico presente, compresi i
tanti giovani. La rassegna si conclude nella

serata di oggi, con il gruppo cavarzerano
Eclipse che propone “A modo mio. Omaggio
a Lucio Dalla”. Il gruppo è formato da artisti
cavarzerani: Elena Peruzzi, Michele Arri-
ghi, Marco Lessio, Alessandro Viola, Fi-
lippo Augusti e Simone Finotti, con la
collaborazione tecnica di Alberto Liviero.
Già da diversi anni la band si è cimentata nel
repertorio dei maggiori cantautori italiani
con brillanti risultati. Un appuntamento
che si preannuncia pertanto coinvolgente,
un omaggio a Lucio Dalla a poco più di un
anno dalla sua scomparsa. Lo spettacolo
inizia alle 21 e i biglietti, al costo di sei euro,
sono disponibili presso la biglietteria del
teatro a partire dalle 20. Per informazioni è
possibile contattare l’ufficio cultura di Ca-
varzere allo 0426317190 o all’indirizzo uffi-
c i o. c u l t u r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .

N. S.

BOTTRIGHE – Va in archivio con uno
strepitoso successo il 10° “Concerto cora-
le di primavera” svoltosi nella chiesa di
Bottrighe, organizzato dal locale coro
femminile “Plinius” diretto da Anto -
nella Pavan che ha dato inizio, con note
fresche e profonde, alla serata presenta-
ta da Patrizia Pozzan.
A seguire i tre cori ospiti, tutti ad organi-
co maschile: il “Cima Vezzena”di Levico
Terme diretto da Mauro Martinelli, i
vicentini “Valle Fiorita” di Cornedo, di-
retto da Nicola Soldà ed il “San Danie-
le” di Sovizzo, diretto da Igor Nori.
“I complessi hanno ottimamente mani-
festato un'espressione corale di livello –
spiega Roberto Marangoni - alternando

brani popolari italiani e di montagna,
in particolare modo tratti dalle compo-
sizioni di Marco Maiero e Bepi De Marzi,
ma anche di Pigarelli, Puggioni e Garba-
ni Foltissimo il pubblico, tra questi mol-
ti amici di cori provenienti addirittura
da Varese, dal vicentino, con una buona
rappresentanza del celebre coro ‘I Cro-
daioli’ e dal lago di Garda”.
E gli applausi si sono sprecati. Piena
soddisfazione è stata espressa dal parro-
co don Antonio Cappato. L’unica nota
stonata è stata l’assenza di rappresen-
tanti istituzionali, anche se il sindaco si
era giustificato comunicando la propria
indisponibilità.
Durante la serata, come ogni anno, il

coro Plinius si è fatto portavoce delle
esigenze della missione diocesana in
Brasile rappresentata dal concittadino
don Gabriele Fantinati: così è stata
raccolta la somma di ben 620 eurto ad
offerta libera che sarà devoluta proprio
per l’attività missionaria. A cori uniti,
diretti da Antonella Pavan, è stato ese-
guito il tradizionale “Signore delle ci-
me”. La manifestazione è poi prosegui-
ta nella sala polivalente “Loris Comina-
to” dove si è tenuto il rinfresco e gli
scambi di omaggi, ma soprattutto si
sono consolidati rapporti di amicizia tra
i gruppi. Questa sera il Plinius sarà in
concerto a Sospirolo, nel Bellunese.

L. I.

C AVA R Z E R E

Torna la “C i c l o ve rd e ”
Iscrizioni oggi e domani
CAVARZERE – L’edizione numero trentaquattro della Ci-
cloverde si appresta a partire: la tradizionale gita ecologi-
ca non competitiva promossa dal Patronato San Pio X dei
padri canossiani è infatti in programma per domani.
L’appuntamento è alle 8 al Patronato di via Tullio Serafin
dove fino alle 8,30 è possibile iscriversi, cosa che si può
fare anche oggi dalle 15,30 alle 18,30. Come ogni anno
avviene, numerosi sono i cavarzerani, ma non solo, che si
iscrivono singolarmente, ma tanti anche quelli che han-
no deciso di partecipare in gruppo, sperando di potersi
aggiudicare uno dei riconoscimenti riservati ai gruppi.
Tra i premi più ambiti, vi sono infatti quelli per i gruppi
più numerosi, con un minimo di venti persone, per i
gruppi familiari e per le biciclette folkloristiche.

N. S.

C AVA R Z E R E

Athesis art: oggi la vernice
della grande mostra collettiva
CAVARZERE – Viene inaugurata oggi un’interessante mostra
collettiva di disegno e pittura a Palazzo Danielato. Protagoni-
ste dell’esposizione sono le opere degli artisti del gruppo
Athesis Art, associazione artistico-culturale che promuove
ogni anno corsi di disegno, pittura e storia dell’arte. Saranno
presentate al pubblico cavarzerano le opere realizzate dagli
allievi del corso e di pittura e di disegno, tenuto dal maestro
Gelindo Crivellaro e dal professor Pier Luigi Sandano. Le
oltre cinquanta opere esposte saranno illustrate da Silvia
Bergoglio e dal professor Sandano. La presidente dell’asso -
ciazione Athesis Art Lorenza Cavallaro e il maestro Crivella-
ro, insieme ai quindici artisti, saranno a disposizione.

N. S.

Tutti assieme! Nella foto, gli ospiti del nucleo rosso della
struttura assieme ai familiari


