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IL LUTTO Ieri nel duomo di San Mauro si sono tenuti i funerali della donna sulla cui morte si indaga

Cavarzere piange la professoressa Faccin
I figli l’hanno ricordata in una lettera: “Un dono per chi l’ha avuta accanto a sé”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Molte le per-
sone che ieri mattina, nel
duomo di San Mauro a
Cavarzere, hanno parteci-
pato al funerale di Maria
Assunta Faccin, per de-
cenni insegnante di edu-
cazione fisica nella scuola
media cavarzerana e mol-
to conosciuta e stimata
non solo in città. La sua
morte improvvisa, sulla
quale sta indagando la
magistratura, avvenuta il
31 dicembre all’ospedale di
Adria, ha suscitato il cor-
doglio dell’intera città che
ieri si è stretta attorno ai
figli Michele, Fabrizio e
Nicola e alla loro fami-
glia.
Alla cerimonia funebre,
officiata dal parroco di San
Mauro don Achille De Be-
netti, hanno partecipato,
con il gonfalone listato a
lutto, i rappresentanti del-
l’Avis comunale di Cavar-
zere e Cona, fondato cin-
quant’anni fa dal dottor
Guarnieri, marito della si-
gnora. La professoressa e i
suoi figli non hanno mai
fatto mancare il proprio
prezioso sostegno all’asso -
ciazione locale dei Volon-
tari del sangue, contri-
buendo a sostenere e pro-
muovere, soprattutto tra i
più giovani, la cultura del
donare.
Presenti in Duomo anche
tanti dei colleghi inse-
gnanti e degli ex allievi
della professoressa che di
lei conservano un caro ri-
cordo e la descrivono come
una persona gentile e
aperta al dialogo, una pre-
senza preziosa per i tanti
ragazzi che l’hanno potuta
apprezzare nelle ore di le-
zione. Il parroco nell’ome -
lia ha invitato i familiari e
tutti i presenti a non far
mai venir meno la propria
fede, soprattutto nei mo-
menti dolorosi come il di-
stacco da una persona ca-
ra. “La vita ha dato tanto
alla signora Maria Assun-

ta – così ha detto durante
l’omelia don Achille – le ha
dato un lavoro attraverso il
quale riusciva a trasmette-
re la sua gentilezza e la sua
bontà, le ha dato una bella
famiglia alla quale ha do-

nato il suo affetto e anche
la capacità di cogliere la
bellezza della natura e del-
la vita. Tutto il bene che lei
ha fatto nel corso della sua
vita, oggi noi lo dobbiamo
donare a Dio, certi che la

accoglierà nel suo regno,
insieme al caro marito”.
Il celebrante ha poi letto
alcune righe scritte dai fi-
gli della signora, che
l’hanno ricordata come
“madre e nonna amabile,
sposa affettuosa, inse-
gnante attenta e compren-
siva, forte nel momento
della sofferenza e amante
della natura e della bellez-
za: un prezioso dono di Dio
per chi l’ha potuta avere
accanto a sé”.
A conclusione della ceri-
monia funebre, nel Duo-
mo di San Mauro sono ri-
suonate le note dell’Av e
Maria di Schubert, pre-
ghiera attraverso la quale,
ha sottolineato don Achil-
le, la signora Maria As-
sunta è stata idealmente
affidata alle braccia della
Madre di Dio.

CAVARZERE I progetti della Fondazione

Specialità gastronomiche
come souvenir e fiera locale
CAVARZERE - La Fondazione Clodiense Onlus ha
promosso nel pomeriggio di venerdì un incontro,
aperto alle associazioni del territorio, nella propria
sede Palazzo Grassi a Chioggia. Nell’occasione, la
Fondazione ha presentato due progetti complemen-
tari, che intende sviluppare nel corso del prossimo
a n n o.
Il primo riguarda la ricerca e l’individuazione dei
prodotti locali tipici e studi per la produzione di una
linea di specialità gastronomiche locali, anche a
lunga conservabilità per l’acquisto come souvenir.
Mentre il secondo progetto è relativo a uno studio di
fattibilità per la realizzazione di una fiera che miri
alla promozione del territorio e dei suoi prodotti.
Il segretario generale della Fondazione, Giancarlo
Munari, ha spiegato che entrambi gli studi sono la
prima parte di un progetto più ampio che mira a
mettere in pratica quanto elaborato, al fine di pro-
muovere e rilanciare il territorio su larga scala.
“L’avvio di tali progetti – queste le sue parole –
richiede evidentemente un ampio coinvolgimento
delle possibili partnership così come il successivo
sviluppo necessità, oltre che di un utile apporto di
idee, anche di un’ampia disponibilità al cofinanzia-
mento, secondo il meccanismo del raddoppio, carat-
teristico della Fondazione Clodiense secondo cui,
ogni euro raccolto nel territorio viene raddoppiato
grazie a un plafond annuale messo a disposizione
dalla Fondazione di Venezia”.
Alla conferenza ha partecipato una rappresentanza
delle numerose associazioni che operano nel territo-
rio di Chioggia, Cavarzere e Cona, proprio anche
grazie ai tanti progetti cofinanziati dalla Fondazione
Clodiense.

N. S.

Due momenti del funerale di Maria Assunta Faccin nel duomo di San Mauro a Cavar z e re

CAVARZERE La signora festeggerà all’Ipab “D a n i e l at o ”

Nonna Gemma spegne 100 candeline

ADRIA - CADA Il responsabile del servizio demenze è intervenuto al Giovedì culturale

Anziani, appello di Finotti: “La salute mentale viene prima di tutto”
Luigi Ingegneri

ADRIA - “Prima di tutto protegge-
re la salute mentale”: è il primo
messaggio – appello lanciato da
Luciano Finotti responsabile del
servizio demenze dell’Ulss 19 in-
tervenuto al Giovedì culturale
promosso dal Cada. Tema dell’in -
contro “Morbo di Alzheimer e de-
menze senili e presenili” così il
relatore ha subito puntato “l’at -
tenzione sulla diagnosi precoce,
allo scopo di evitare confusione
tra le varie demenze o amenze,
come vengono definite, ed in-
staurare una terapia medica ed
assistenziale più appropriata. In-
fatti – ha precisato - ci sono a
disposizione dei markers sia bio-
logici che di neuro-immagine che
permettono, insieme ai dati clini-
ci e neuro-cognitivi, di avere un
report non solo sulla presenza di

un declino, ma anche sulla possi-
bilità di un’altra categoria dia-
gnostica”.
Secondo Finotti “vi è tanta igno-
ranza tra la popolazione e spesso
anche nei media in quanto, nel
campo delle demenze e del morbo
di Alzheimer, in particolare, si
tende a fare confusione”.
A detta del medico dell’Ulss 19 “il
concetto di Alzheimer non neces-
sita della ‘demenza’ per fare la
diagnosi, ma inizia molti anni
prima, in media dieci anni, e se
ne conoscono molti elementi di
fisio-patologia, come in molte
malattie neurologiche, allo scopo
di ritardare il declino fisico e men-
tale. L’importante – ha sottoli-
neato - è sapere che esistono varie
forme di demenze oltre all’Alzhei -
mer e di non etichettarle con l’ar -
teriosclerosi, senile o presenile
che sia”.

Finotti ha rivendicato l’importan -
za dei “Caffè Alzheimer” promos -
si dall’Ulss 19, ormai giunti al
sesto anno e diffusi in varie zone
del territorio, dove “vengono isti-
tuiti dibattiti e corsi dedicati ai
familiari, in particolare alle ba-
danti, per approcciare al meglio
questi malati, spesso incapaci ad
esprimersi o che traducono in
comportamenti anomali la loro
impotenza e rabbia: a volte basta
una carezza o addolcire la voce per
mitigarli”. Prima della relazione
di Finotti c’è stato il saluto pubbli-
co dell’assessore Patrizia Osti che
ha evidenziato “l’importanza del-
lo ‘Sportello donna’per dare ascol-
to e voce ed aiutare le donne, sulle
quali ricade il peso delle famiglie
per l’assistenza ai malati cronici e
a questo tipo in particolare”.
Invece Cesare Lorefice, responsa-
bile culturale del Cada, ha antici-

pato che “le demenze costituisco-
no un problema di notevole rile-
vanza sociale ed economica oltre-
ché medica”. Ed ha concluso:

“L'invecchiamento è una tappa
della vita che richiede l'accetta-
zione dei cambiamenti di diversi
aspetti della propria esistenza”.

Da sinistra, Mara Iole Albertin, Luciano Finotti, Patrizia Osti e Cesare Lore f i c e

CAVARZERE - Giornata speciale quel-
la di oggi, per la signora Gemma
Begolo, che festeggia i sui primi cen-
to anni. La signora Gemma è resi-
dente all’Ipab “A. Danielato” dal
1974, inizialmente come collaboratri-
ce e poi come ospite, e nella struttura
residenziale di Cavarzere festeggerà
questo suo importante traguardo.
Gemma, lucida e presente, è un vero

e proprio punto di riferimento per
tutta la struttura, ciascun ospite la
conosce e apprezza per la sua dispo-
nibilità e anche tutto il personale le è
particolarmente affezionato.
“Ha moltissime storie da raccontare
– così Laura, educatrice del centro
residenziale – ed è molto conosciuta
in paese. La festa in struttura, per
volontà della signora Gemma, si

svolgerà sabato 25 gennaio alle 16,30,
occasione in cui verranno festeggiati
anche gli altri ospiti che compiono
gli anni nel mese di gennaio”. In
attesa dei festeggiamenti ufficiali, il
personale dell’Ipab, le associazioni
alle quali la signora è iscritta, gli
amici e i volontari le porgono i più
sentiti auguri.

N. S. Gemma Begolo


