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ADRIA - ULSS 19 Prende il via un progetto sperimentale dell’unità Handicap età adulta

Diversamente abili attivi... nei bar
Firmata l’intesa con cinque esercizi pubblici: i ragazzi saranno impegnati nei fine settimana
ADRIA - “Un bar per tut-
ti”. E’ questo il titolo del
progetto messo a punto
dal l’unità operativa
Handicap, età adulta e
Sil, dell’Ulss 19. Si tratta
di un progetto speri-
mentale che porterà ra-
gazzi e giovani diversa-
mente abili ad inserirsi
nelle attività commer-
ciali e di pubblici eserci-
zi.
Si comincia, dunque,
con l’impegno nei bar ed
i primi cinque ad aver
dato la disponibilità ad
accogliere i ragazzi sono:
il “Pozzo dei desideri” in
piazzetta Oberdan ad
Adria; la “Birreria 108”
in località Cicese a Bari-
cetta; “Caffè & vino” e la
caffetteria “L’orologio” a
Porto Viro; il bar “Coli -
brì” a Rosolina.
Nei giorni scorsi è stata
firmata la convenzione
che formalizza l’attua -
zione di tale iniziativa,
che sarà seguita costan-
temente dagli operatori
del servizio Handicap età
adulta. Alla firma erano
presenti il direttore ge-
nerale Pietro Girardi,
Maria Chiara Paparella
responsabile dell’u ni t à
Handicap età adulta, al-
cuni dei ragazzi interes-
sati al progetto, i fami-
liari e gli operatori com-
merciali.
“Grazie alla disponibili-
tà di alcuni titolari di
esercizi del Basso Polesi-

ne - si legge in una nota
dell’Ulss 19 - sta per par-
tire il progetto speri-
mentale ‘Un bar per tut-
ti’ mirato all’inclusione
sociale e lavorativa dei
ragazzi disabili durante
il fine settimana”.
L’idea è nata quando il
servizio dell’Ulss 19, che
si occupa anche degli in-
serimenti lavorativi del-
le persone con disabilità,
ha riscontrato che i ra-
gazzi impegnati setti-
manalmente nell’inseri -
mento lavorativo, dal lu-

nedì al venerdì, avevano
difficoltà a gestire il
tempo libero nel fine set-
timana.
Tempo che i giovani e i
giovanissimi trascorro-
no parzialmente in bar,
birrerie e caffè, luoghi
comuni di aggregazio-
ne. “L’idea - si spiega nel
comunicato dell’azienda
sanitaria - è stata quella
di collegare un’esigenza
di inclusività sociale e di
gestione del tempo libe-
ro, quella delle persone
disabili, al passatempo

generalizzato e diffuso
del fine settimana. I ra-
gazzi inseriti nei bar po-
tranno, in questo modo,
sentirsi utili e contem-
poraneamente parteci-
pare attivamente alla vi-
ta giovanile che nel fine
settimana anima questi
cinque bar, i cui gestori
aderendo a questa ini-
ziativa hanno dimostra-
to la volontà di concorre-
re affinché si diffonda e
cresca sempre più la cul-
tura dell’i ntegrazione
delle diversità”.

CAVARZERE Alle 21 di oggi

Gli amici a quattro zampe
diventano protagonisti
alla 24ª mostra cinofila

CAVARZERE - Serata dedicata alle star a quattro
zampe quella di oggi a Cavarzere: infatti, va in scena
la 24ª edizione della mostra cinofila, manifestazio-
ne promossa dal Gruppo cinofilo sportivo locale, in
collaborazione con l’assessorato allo sport, agli im-
pianti sportivi di via Spalato.
Nel corso della serata saranno molte le occasioni di
ammirare i più belli e preparati cani della zona. Le
iscrizioni si chiudono alle 20 e, a partire dalle 21, i
giudici inizieranno le loro valutazioni, sofferman-
dosi sulle diverse razze presenti e sui meticci. Per
tutte le categorie vi sarà una premiazione fino al
quinto classificato e i migliori di ciascun gruppo
sfileranno nel best in show, previsto per le categorie
baby, giovani e adulti.
In contemporanea alla mostra cinofila, si svolge-
ranno diverse esibizioni e gare, a cura del Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere. Alle 21.30 inizia il
memorial Silvano Malengo, gara di difesa destinata
a prove di improvviso e lanciato, mentre alle 22 ci
sarà la gara di agility Memorial Luigi Casazza.
Alle 22.30 i protagonisti saranno, invece, i cani e i
conduttori del Gruppo cinofilo sportivo di Cavarze-
re. Subito dopo scenderanno in campo gli specialisti
delle unità cinofile di soccorso Gli angeli, del
Gruppo Sas Cavarzere e del Gruppo Circe pet thera-
p y.
Per tutta la durata della manifestazione sarà possi-
bile chiedere consigli su come vivere al meglio con
gli amici a quattro zampe all’educatore Franco
Danieli e ai suoi collaboratori, che potranno fornire
ai presenti tutte le indicazioni sulle tante iniziative
promosse dal Gruppo cinofilo di Cavarzere.

N. S.

CAVARZERE Il progetto della primaria

Alimentazione sana
CAVARZERE Avverrà martedì

Manutenzione acquedotto
l’acqua sarà interrotta

CAVARZERE L’attesa opera lirica va in scena questa sera

Il Barbiere di Siviglia al Serafin

CAVARZERE - Interruzione nell’erogazione dell’acqua
potabile per consentire lavori di manutenzione alle
strutture dell’a c q u e d o t t o.
E’ quanto comunica Polesine Acque spa con riferimento
a tutto il territorio di Cavarzere.
L’interruzione dell’erogazione dell’acqua avverrà dalle
22 di martedì alle 6 circa, salvo imprevisti, di mercoledì
p r o s s i m o.
Polacque informa anche che, “alla ripresa del servizio
verranno effettuati lavaggi delle condotte interessate,
ma si potranno comunque verificare temporanei casi di
torbidità a cui si potrà ovviare facendo scorrere l’acqua
prima dell’utilizzo”.
In ogni caso, per eventuali segnalazioni, può essere
contattato il numero verde 800 186 551.

CAVARZERE - Alimentazione e salute. E’
questo è il titolo del progetto che ha
coinvolto i bambini della primaria Gio-
vanni XXIII di Cavarzere, che hanno po-
tuto fare un percorso all’insegna del
mangiare sano. Il progetto si è concluso
con un giornata all’aria aperta al Patro-
nato San Pio X dei padri canossiani. Tutti
i bambini sono scesi in campo con la
maglietta da loro realizzata che invita al
consumo di frutta e verdura, portando
nello zainetto cibi freschi, frutta e acqua.
È stato questo il momento conclusivo di
un percorso che ha coinvolto tutte le
classi in attività, riguardante la cono-

scenza degli alimenti e dei loro principali
nutrienti, insieme all’importanza di
adottare un corretto stile di vita che com-
prenda, oltre ad una alimentazione equi-
librata e sana, anche l’attività fisica e il
gioco all’aperto. Importante, su questo
versante, il contributo delle società spor-
tive di Cavarzere che, affiancando gli
insegnanti, hanno proposto ai bimbi
giochi di squadra e attività ludiche nel
corso dell’anno . Il progetto non ha man-
cato di coinvolgere le famiglie: è iniziato
infatti con un incontro con il dottor Ga-
stone Chech che, attraverso una chiac-
chierata, ha messo sulla buona strada i

genitori affinché possano interrogarsi
sulle abitudini alimentari dei loro figli.
Lo slogan della manifestazione sintetizza
quanto si è voluto trasmettere: “Cibo
sano + gioco + sport = salute!”.

N. S.

Un momento del progetto

Un momento della presentazione del progetto

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È nato, passo dopo passo,
nel teatro Tullio Serafin l’allestimento de
“Il barbiere di Siviglia” che, stasera, l’as -
sociazione culturale Concetto Armonico e
il circolo “Amici del maestro Tullio Sera-
fin” presentano al pubblico.
Una genesi tutta cavarzerana, quella di
questa rappresentazione dell’opera rossi-
niana, la più amata dal grande pubblico,
che in queste settimane ha visto coinvolti
giovani interpreti, insieme a maestri e
docenti di fama internazionale. L’opera
studio Concetto Armonico, attraverso il
cast di giovani cantanti che ha preparato
il ruolo, è infatti iniziata sabato 31 mag-

gio a Rottanova, per poi spostarsi dal 2
giugno al Teatro Tullio Serafin, due do-
centi d’eccezione sono arrivati in città per
curare il suo allestimento: il baritono
buffo Bruno De Simone per la parte voca-
le e musicale e il regista Primo Antonio
Petris per la regia.
Si tratta di una novità assoluta per Cavar-
zere: infatti, per la prima volta l’allesti -
mento di un’opera lirica nasce da zero in
città, nel teatro intitolato al grande diret-
tore d’orchestra Tullio Serafin. L’opera
sarà in scena stasera e domani alle 21 al
teatro cavarzerano. La rappresentazione
sarà accompagnata al pianoforte dal
maestro Fausto Di Benedetto e da un
ensemble d’archi dell’Orchestra di Vi-

cenza, il tutto diretto dal maestro Giulia-
no Fracasso.
La parte corale è affidata alla sezione
maschile dell’associazione Coro ed Or-
chestra di Vicenza e, secondo le anticipa-
zioni trapelate, la scena sarà essenziale e
minimalista, rappresenterà i luoghi e le
situazione della trama.
“Credo che ‘Il barbiere di Siviglia’ di Ros-
sini - commenta il direttore artistico - sia
l’opera più opportuna per iniziare una
vera e propria stagione lirica a Cavarzere,
che mi piacerebbe molto potesse durare
negli anni. ‘Il barbiere’ è popolare, anche
molti giovani che non sono appassionati
di musica lirica conoscono le arie princi-
pali”.Un momento delle prove del “Barbiere di Siviglia” al Tullio Serafin


