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Gioia e coinvolgimento

Settimana santa all’Ipab Danielato, con il vescovo e altri ospiti

Settimana davvero intensa quella vissuta dagli anziani ospiti, e dai loro familiari, della Casa di Riposo

“A. Danielato” di Cavarzere. Mercoledì 16 aprile, durante la Settimana Santa, il Vescovo Mons.

Adriano Tessarollo ha voluto far visita agli ospiti della “Danielato” per incontrarli e soprattutto per

celebrare in struttura la S. Messa, insieme all’arciprete di San Mauro don Achille De Benetti e a don

Yacopo Tugnolo, ora novello sacerdote.

L’incontro e la celebrazione liturgica sono stati supportati dai membri dell’Associazione Avulss di

Cavarzere che da molti anni ormai svolgono la loro preziosa attività di volontariato proprio presso

l’Ipab Danielato.

Nel pomeriggio di giovedì 17 aprile gli educatori hanno organizzato l’incontro "Favole e musica", per

offrire un pomeriggio di ascolto musicale e narrativo agli ospiti e familiari presenti. Grazie a questa

bella iniziativa si sono esibiti al clarinetto

Jacopo Mario Bergantin e al contrabbasso

Carlo Duò. I due giovani musicisti hanno

proposto degli intermezzi musicali di L. V.

Beethoven e P. Hindemith per dare vita ed

animare musicalmente la narrazione delle

favole, scritte e lette da Ambra Guzzon, intitolate: "La disegnatrice muta: ovvero come

nacquero i mimi" e "Favola delle code delle nubi". Ambra Guzzon è una giovane che lavora

come operatrice socio sanitaria proprio alla “Danielato” e da sempre coltiva la passione per la

lettura ma, soprattutto, si diletta a comporre poesie e a scrivere delle belle favole. Ambra ha

voluto, insieme ai giovani musicisti, mettere a disposizione il suo talento per far trascorrere un

pomeriggio diverso a quegli anziani che accudisce e ai quali si è tanto affezionata. La risposta

degli ospiti e dei loro familiari all’iniziativa è stata davvero positiva, tanto che si prevede in futuro di ripeterla. Altri eventi verranno programmati nel

segno della socializzazione e dello stare insieme, cercando sempre di più di coinvolgere gli anziani e di aprire all’esterno la struttura.     (Raffaella

Pacchiega)
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