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CAVARZERE Nove associazioni insieme per prevenire l’isolamento e creare momenti di socialità

Sollievo, il progetto per le famiglie
Un aiuto concreto per chi assiste a domicilio persone con decadimento neurocognitivo e Alzheimer

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Dare un
aiuto concreto alle fami-
glie che assistono a domi-
cilio persone con decadi-
mento neurocognitivo e
con l’Alzheimer in fase
iniziale. E’ questo l’obiet -
tivo che si sono poste no-
ve associazioni del territo-
rio di Cavarzere e Cona
creando il Progetto sollie-
v o.
Il progetto, promosso dal-
la regione Veneto attra-
verso le Ulss e le associa-
zioni, si propone di preve-
nire l’isolamento e lo
stress cui va incontro il
nucleo familiare che si
trova spesso nell’impossi -
bilità di assolvere alle
normali attività fuori ca-
sa e a mantenere rapporti
sociali. Per quanto ri-
guarda il territorio di Ca-
varzere e Cona, l’Auser è
capofila del progetto, al
quale si affiancano Ada,
Uniltalsi, Attivaidea,
Gruppo Speranza, Gruppo
cinofilo, associazione Cir-
ce pet therapy, Comitato
cittadino di Rottanova e
Gruppo sportivo culturale
“5 Martiri” di San Pietro.
Oltre trenta volontari
hanno frequentato il cor-
so di formazione che li ha
preparati a gestire il Cen-
tro sollievo, da questo set-
tembre. Come sottolinea
la responsabile del pro-
getto Floriana Nicolè, nel
Centro, volontari prepa-

rati e formati accoglieran-
no per alcune ore, qual-
che giorno alla settima-
na, persone affette da de-
cadimento cognitivo.
Lì verranno promosse at-
tività di socializzazione,
stimolazione delle capaci-
tà e abilità residue. Il tut-
to con la supervisione di
psicologo, educatore e
musicoterapeuta. I po-
tenziali destinatari di tale
progetto possono essere
segnalati dal medico cu-
rante, dai familiari e dai
servizi sociali. Essi saran-

no accolti previa autoriz-
zazione del Centro deca-
dimento cognitivo del-
l’Ulss 14. Sede del Centro
saranno alcuni locali al
piano terra nella sede del-
l’ex asilo nido in corso
Europa, che verranno
messi a disposizione dal-
l’Ulss 14. Il Progetto sol-
lievo si integra con il pro-
getto “Un aiuto per capi-
r e”, avviato quest’a nn o
dall’Ipab “Andrea Danie-
l at o ” nell’ambito dei pro-
getti innovativi del piano
di zona, che ha riunito

attorno a un tavolo i sog-
getti istituzionali ed asso-
ciativi che operano a favo-
re delle persone anziane.
Competenze e servizi of-
ferti sono così messi in
rete, per aumentare le co-
noscenze e migliorare gli
interventi sul tema delle
demenze.
Per informazioni sul Pro-
getto sollievo ci si può
rivolgere, chiamando il
numero 042651793, alla
coordinatrice Floriana Ni-
colè, all’Auser di Cavarze-
re.

CAVARZERE Questa sera

Nel duomo di San Mauro
il concerto del frate

Alessandro Brustenghi
CAVARZERE - Cresce l’attesa a Cavarzere per il concerto di
frate Alessandro Brustenghi che sarà nel duomo di San
Mauro nella serata di oggi. Frate minore di Santa Maria
degli Angeli in Assisi, con la sua voce di tenore sta incan-
tando le sale da concerto più famose del mondo.
I suoi cd, incisi con la prestigiosa casa discografica Decca,
sono ormai diventati un cult per tutti gli appassionati di
musica, ma anche per il grande pubblico, che apprezza
molto la personalità di frate Alessandro.
Frate Alessandro terrà un concerto di musica sacra, in
programma per le 21 di oggi, nel duomo di Cavarzere. Una
serata di preghiera attraverso la musica, grazie agli artisti
presenti. Insieme a frate Alessandro saranno a Cavarzere,
per l’occasione, il soprano Antonella Casarotto e la Schola
Poliphonica del santuario di Monte Berico (Vicenza) diretta
dal maestro Silvia Fabbian, il tutto accompagnato all'orga-
no dal maestro Denis Zanotto.
Il programma del concerto prevede l’esecuzione di brani,
tratti dal repertorio sacro, di alcuni compositori tra i più
grandi e apprezzati di sempre, come Schubert, Franck,
Mozart e Verdi. La serata si propone di raccogliere fondi da
destinare alla cultura musicale, in particolar modo per
aiutare, con alcune borse di studio, i giovani che intendono
perfezionarsi nel campo musicale e lirico.
La presentazione della serata è affidata a Nicla Sguotti,
giornalista e storico della musica, che accompagnerà i
presenti in un viaggio musicale ricco di momenti partico-
larmente suggestivi.
Il concerto è stato organizzato dall’associazione culturale
Concetto armonico di Rottanova, reduce dal successo, gli
scorsi 7 e 8 giugno al teatro “Tullio Serafin”, per la rappre-
sentazione della celebre opera di Rossini Il barbiere di
Siviglia. La manifestazione ha il patrocinio del comune di
Cavarzere. L’ingresso al concerto è libero.

CAVARZERE L’iniziativa nazionale

Libri, Notte bianca
ADRIA - PALAZZO TASSONI

Mercoledì il consiglio
dedicato all’urbanistica

BELLOMBRA Lezione e degustazione con gli esperti Lisa Bozzo e Giuseppe Santaniello

A San Giovanni per scoprire le erbe in tavola

ADRIA - Torna a riunirsi mercoledì prossimo il consiglio comu-
nale di Adria, con inizio fissato alle 20.45. Quattro gli argomenti
all’ordine del giorno firmato dal presidente Marco Santarato,
tutti su questioni di urbanistica. Si inizia con gli interventi di
ristrutturazione, con demolizione e ricostruzione, con modifi-
che della sagoma all’interno della aree del centro storico.
Al secondo punto la revisione dei gradi di protezione degli edifici
del centro storico, per quanto riguarda il secondo stralcio, ai
sensi della normativa sulle tecniche di attuazione del centro
storico. Si prosegue con il parziale cambio di destinazione d’uso
di un fabbricato rurale in deroga allo strumento urbanistico
generale. Al quarto punto la cessione di area comunale all’Ater
per edilizia residenziale pubblica. Non sono previste interroga-
zioni, mozioni, interpellanze e ordini del giorno.

L. I.

CAVARZERE - Torna questa sera la Notte
bianca dei libri, che quest’anno approda
anche a Cavarzere.
Tra le oltre duecento librerie che, in tutta
Italia, e non solo, aderiscono all’iniziati -
va vi è infatti anche L’edera di carta. Nel
negozio, in via Danielato, si terrà un’ini -
ziativa in collaborazione con il Presidio
del libro di Adria. Gli organizzatori
preannunciano una serata rivolta ad un
pubblico di tutte le età.
A Cavarzere, a partire dalle 21, si leggerà
“Storie dell’uomo con la scatoletta di le-
gno” di Fabio Biondi e, a seguire “Storie
di stelle e d’e s t at e ”. Un’occasione specia-

le per dare il benvenuto all’estate e tra-
scorrere la notte del solstizio all’insegna
della cultura e dello stare insieme. Nelle
librerie che aderiscono all’i ni zi at iva
prenderà vita una vera festa collettiva del
libro, condivisa e organizzata insieme a
editori, librai, bibliotecari, autori, poeti,
artisti e lettori per esaltare e portare alla
luce la vera forza dei libri. Tra gli autori
che prendono parte alla manifestazione
ci sono Dario Fo, Sveva Casati Modigna-
ni, Andrea Vitali, Melania Mazzucco,
Cristiano Cavina, Christian Raimo e tan-
ti altri. “Letti di notte” si svolge con il
patrocinio dell’Associazione italiana edi-

tori, dell’Associazione italiana bibliote-
che e dell’Associazione librai italiani.
L’appuntamento cavarzerano è fissato
per le 21 all’Edera di carta in via Daniela-
to. L’iniziativa è a ingresso libero.

N. S.

BELLOMBRA – E’ tutto pronto
per la suggestiva Notte di San
Giovanni che, a Bellombra,
viene anticipata a domani. In-
fatti, alla trattoria alla Rosa,
in località Passionanza, viene
organizzata una serata specia-
le, coordinata da Lisa Bozzo e
Giuseppe Santaniello, con un
menù tipicamente vegano per
valorizzare e far conoscere le
erbe locali. “Negli ultimi anni
- dicono Lisa e Giuseppe - si
parla molto spesso di alimen-
tazione vegana: è una scelta
che esclude non solo carne e
pesce, ma anche tutti i deriva-

ti animali, quali latticini e
uova, che può essere intrapre-
sa per motivi etici, ambientali
o salutisti. Per quanto riguar-
da la nostra esperienza, si è
partiti per motivi etici, sco-
prendo poi i benefici sull’am -
biente e sulla nostra salute, ed
è soffermandoci su quest’ulti -
ma che si cerca di avvicinarsi
sempre più al naturale”. Que-
sto allora il menù messo a
punto per domani sera: pinza
alla munara, cioè pane dome-
stico con pesto di borragine e
arachidi; pannocchiette di
mais, carote ed alghe selvati-

che, zucchine condite con aci-
dulato di prugne e olio di
mais; cappellacci di farina di
avena con ripieno di cardo ma-
riano e foglie di barbabietola;
tempeh marinato, tofu con ci-
polla, foglie di bieta e cicoria
aromatizzate con lievito di bir-
ra secco; gelato al limone e allo
zenzero; quindi, marmellata
di ciliegie e biscotti senza uo-
va .
Le verdure - assicurano gli or-
ganizzatori - sono reperite in
loco e rigidamente bio, prodot-
te nell’orto del B&B La Marcan-
ta. Per adesioni contattare di-

rettamente la trattoria. Allo-
ra, si pone la domanda: che
cosa significa naturale? “L’ali -
mentazione naturale – sosten -
gono Lisa e Giuseppe - è un
regime alimentare che segue
la natura, ovvero privo di so-
stanze chimiche di sintesi e
che prevede il consumo di frut-
ta e verdura di stagione, possi-
bilmente a km 0. Non ci si
deve dimenticare dei legumi,
nutrimento di cui è andata
persa la cultura tipica della
tradizione mediterranea.
Mangiare naturale vuol dire
anche mangiare integrale,

perché nella crusca e nel ger-
me si trova la maggior parte
dei nutrimenti del cereale. E
non per ultimo mangiare na-
turale vuol dire mangiare al-
meno un terzo dei nostri pasti
crudo, per poter assimilare le
vitamine contenute nei vege-
tali”. Le parole del saggio sono
affidate allo storico locale Pao-
lo Rigoni: “Herba, gratia plena,
ossia la magia delle erbe nelle
Notti di San Giovanni perché
‘A ne gh’è erba ca varda in su
c’la ne gàbia le só vertù’: que-
sto il tema centrale della serata
vegana nel solstizio d’e s t at e ”.

Questa sera la Notte bianca dei libri

L’Auser di Cavarzere è capofila del progetto per il territorio di Cavarzere e Cona


