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ULSS 14 L’iniziativa ha l’appoggio dei Comuni di Cavarzere e Cona e delle cooperative locali

“Quattro elementi”, il progetto vola
Punta alla riabilitazione di chi ha una lieve disabilità e alla socializzazione di persone inattive

Nicla Sguotti

CAVARZERE – “I Quattro
elementi” è il nome di un
gruppo, nato circa un an-
no e mezzo fa su iniziativa
dell’Ulss 14, per offrire del-
le opportunità di riabilita-
zione a persone con lieve
disabilità e l’occasione di
socializzazione a persone
i n at t i ve .
Il progetto ha avuto finan-
ziamenti dall’Unione Eu-
ropea e dal Gal e ha ottenu-
to l’appoggio dei comuni
di Cavarzere e Cona, della
Cooperativa sociale Em-
manuel, della Cooperativa
“Uno di Noi” di Sottomari-
na, nonché della Corte Ci-
vrana.
Per le esercitazioni di col-
tura in pieno campo, un
agricoltore della zona ha
messo a disposizione un
piccolo appezzamento.
Gli utenti non percepisco-
no denaro, ma seguono le
attività volontariamente e
l’organizzazione è volta a
minimizzare i costi degli
utenti impegnati nelle at-
tività. Finora i punti af-
frontati dal gruppo sono
stati la cura dei cavalli, la
floricoltura e l’orticoltura,
lo sforzo organizzativo è
stato considerevole, come
molto importante si è di-
mostrata la collaborazione
con professionisti e appas-
sionati, che hanno dedica-
to il loro tempo alle attività
fo r m at i ve .
Non sono mancate impor-
tanti collaborazioni con al-
tre cooperative sociali e
con la Ctrp di Cavarzere, i
risultati non si sono fatti
attendere. Infatti, il grup-

po ha compiuto progressi
importanti nella cura dei
cavalli che la Corte Civrana
ha messo a disposizione.
Inoltre, sono state conse-
gnate ai comuni di Cavar-
zere e Cona, alla Cittadella
sociosanitaria e al Patro-
nato San Pio X delle fiorie-
re costruite della falegna-
meria della Cooperativa
sociale Prometeo di Sotto-
marina e preparate dagli
utenti in base a quanto
appreso nelle lezioni di flo-
ricoltura.

Gli utenti del gruppo han-
no, inoltre, preparato tre
aiuole, una all’in ter no
della Cittadella sociosani-
taria e due di fronte al
municipio di Pegolotte.
“I Quattro elementi”,
spiegano gli utenti del
gruppo, non è quindi il
classico progetto pura-
mente assistenziale, che si
propone di curare le perso-
ne o di dare loro un illuso-
rio sostegno, ma guarda al
futuro con un approccio
nuovo, allo scopo di trac-

BARICETTA Una mattina alla scuola “Maria Ausiliatrice”

Agenti della Polstrada tra i bambini dell’Infanzia
Giornata straordinaria di educazione stradale

Nelle foto alcuni momenti delle attività dei “Quattro elementi”
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PITTURA Riscuotono successo

“Irreali spazi cromatici”, i cavarzerani
Gelindo Crivellaro e Lorenza Cavallaro

espongono in Pescheria Nuova a Rovigo
CAVARZERE – Sta riscuotendo particolare successo
l’esposizione d’arte “Irreali spazi cromatici” che vede
come protagonisti due artisti cavarzerani, Gelindo
Crivellaro e Lorenza Cavallaro, noti e apprezzati
anche oltre i confini della loro città.
Le opere dei due pittori sono esposte in una mostra
presso la Pescheria nuova di corso del Popolo a
Rovigo, all’inaugurazione dell’esposizione, avvenu-
ta nel pomeriggio di sabato scorso, il critico d’arte
Irene Giannello ha espresso pareri positivi sull’arte
dei due protagonisti della mostra, evidenziandone le
caratteristiche peculiari.
L’esposizione – che si può visitare tutti i giorni dalle
16 alle 20 e, solo il venerdì, anche dalle 9 alle 12,30 –
rimane aperta fino a sabato 29 giugno.

N. S.

ADRIA Pianeta handicap

Il gruppo Mosaico’s friends
alla scoperta di Ravenna

ADRIA – Con una gita a Ravenna si è conclusa
l’attività didattico-educativa dell’associazione
Pianeta handicap, adesso è arrivato il tempo
delle meritate ferie estive.
Nei giorni scorsi, infatti, insieme il gruppo di 17
volontari ha accompagnato nella città roma-
gnola 13 ragazzi disabili del laboratorio di mo-
saico Mosaico’s friends.
“La scelta della meta – si legge in una nota - non
è stata certamente casuale, ma effettuata come
occasione di formazione con la visita ad una
città che vanta in Italia, assieme ad Aquileia, il
primato per la possibilità di ammirare moltissi-
mi mosaici di vario genere ed in ottime condi-
zioni conservative”.
La visita a Ravenna è stata resa possibile grazie
all’impegno dei volontari organizzatori, alla
collaborazione da parte di Andreina Nonnato,
che si è gentilmente prestata a fare da compe-
tente guida alla comitiva, nonché al fondamen-
tale contributo della Fondazione Franceschetti-
Di Cola che da tempo è vicina e condivide le
attività e gli obiettivi di Pianeta Handicap.
Il laboratorio Mosaico’s friends riprenderà l’atti -
vità a settembre, con rinnovato entusiasmo da
parte sia dei ragazzi e dei volontari. Intanto
Maria Adelia Ciciliato, presidente della sezione
adriese di Pianeta Handicap, auspica che ci sia
“la possibilità di avvicinare al laboratorio altri
ragazzi/e, perché la socializzazione in un conte-
sto di tipo lavorativo, supportato da regole
comportamentali, è sicuramente occasione di
crescita per tutti”.

L. I.

ciare un percorso formati-
vo nel campo dell’agricol -
tura e dell’a l l e va m e n t o.
Così gli utenti, alla conclu-
sione del progetto, avran-
no le basi per costruire
u n’attività durevole nel
tempo. Dopo la consegna
dei primi risultati concreti
di questo percorso formati-
vo, avvenuta qualche gior-
no fa, le attività del gruppo
continuano e vengono
messe in cantiere sempre
nuove idee, in gran parte
proposte dagli stessi uten-

ti.
Chi desiderasse ulteriori
informazioni può richie-
derle presso i servizi sociali
dei Comuni di Cavarzere e

Cona o la Cooperativa Em-
manuel, in alternativa è
possibile consultare il blog
del progetto: iquattroelemen -
tigal.blogspot.it.

Luigi Ingegneri

B A R I C E T  T A
(Adria) - Una
mattina insoli-
ta alla scuola
d ’ i  n f  a n  z i  a
“Maria Ausilia-
trice” di Bari-
cetta. Infatti,
qualche giorno
fa una pattu-
glia del distac-
camento della
Polizia stradale
di Adria va var-
cato la soglia
del cancello
d el l ’asilo dove
bambini e inse-
gnanti erano in
attesa dei poliziotti.
Così al loro arrivo, gli uomini del
vice questore aggiunto Simone Ro-
della, hanno trovato ad attenderli
tutti i piccoli alunni della mater-
na, incuriositi ed entusiasti per la
visita alquanto insolita.
Quindi i poliziotti sono saliti in
cattedra per spiegare le regole basi-
lari della circolazione stradale ai
piccoli allievi, che hanno appreso
le norme da osservare scrupolosa-
mente quando sono per strada e
quando viaggiano a bordo di un
ve i c o l o.

I bambini, anche grazie all'ottimo
lavoro svolto durante l'anno dalle
maestre Raffaella, Elisa e France-
sca, hanno dimostrato una grande
preparazione e padronanza della
m at e r i a .
Durante la mattinata non sono
mancati i momenti di gioco, in cui
i “baby poliziotti" hanno speri-
mentato l'utilizzo delle apparec-
chiature in dotazione alla speciali-
tà della Polizia di Stato e con tanto
di berretto e paletta segnaletica
hanno regolato il traffico attraver-
so un mini-percorso con segnali e

strisce pedonali, calcato da bikers a
bordo di tricicli.
Poi, al termine dell'intensa matti-
nata, hanno salutato i loro nuovi
amici poliziotti e sono corsi in sala
refettorio per fare il pieno di ener-
gia, grazie al pranzo preparato
dall'instancabile cuoca Domeni-
ca.
Intanto, mentre le vacanze estive
sono alle porte, già si prepara
l'attività per il nuovo anno scola-
stico, come al solito sempre ricco
di emozioni per gli alunni, le inse-
gnanti e per i genitori.

Lezioni di educazione stradale Foto di gruppo per i bambini con gli agenti


