
12 Cavarzere

N
ove associazioni del territorio di 
Cavarzere e Cona hanno dato vita 
al Progetto Sollievo, finalizzato ad 

attivare nel territorio una serie di iniziative 
che possano dare appunto “sollievo” alle 
famiglie che assistono a domicilio persone 
con decadimento neuro-cognitivo e con 
l’Alzheimer in fase iniziale. 

Il progetto, promosso dalla Regione 
Veneto attraverso le Ulss e le associazioni, 
si propone di prevenire l’isolamento e lo 
stress cui va incontro il nucleo familiare che 
si trova spesso nell’impossibilità di assolve-
re alle normali attività fuori casa e a man-
tenere rapporti sociali. Per quanto riguarda 
il territorio di Cavarzere e Cona è capofila 
del progetto l’Auser, al quale si affiancano 
Ada, Uniltalsi, Attivaidea, Gruppo Speran-
za, Gruppo cinofilo associazione Circe pet 
therapy, Comitato cittadino di Rottanova 
e Gruppo sportivo culturale “5 Martiri” di 
San Pietro. Oltre trenta volontari stanno 
frequentando il corso di formazione che li 
preparerà a gestire il Centro Sollievo, da 
questo settembre. 

Nel Centro volontari preparati e forma-
ti accoglieranno per alcune ore, qualche 
giorno alla settimana, persone affette da 
decadimento cognitivo. Lì verranno promos-
se attività di socializzazione, stimolazione 
delle capacità e abilità residue, il tutto con 
la supervisione di psicologo, educatore e 
musicoterapeuta. I potenziali destinatari di 
tale progetto possono essere segnalati dal 

medico curante, dai familiari e dai servizi 
sociali. 

Essi saranno accolti previa autorizza-
zione del Centro decadimento cognitivo 
dell’Ulss 14. Sede del Centro saranno alcuni 
locali al piano terra nella sede dell’ex asilo 
nido in corso Europa, che verranno messi 
a disposizione dall’Ulss 14. Il Progetto 
Sollievo si integra con il progetto “Un aiuto 
per capire”, avviato quest’anno dall’Ipab 
“Andrea Danielato” nell’ambito dei progetti 
innovativi del piano di zona, che ha riunito 
attorno a un tavolo i soggetti istituzionali ed 
associativi che operano a favore delle per-
sone anziane. Competenze e servizi offerti 
sono così messi in rete, per aumentare le 
conoscenze e migliorare gli interventi sul 
tema delle demenze.

La responsabile del Progetto Sollievo è 
Floriana Nicolè, che si può contattare presso 
l’Auser al numero 0426 51793.
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E CONA INSIEME PER IL “PROGETTO SOLLIEVO”

Nicla Sguotti

S
ono molte le novità che la Notte Bianca al 
Quadrato a Cavarzere prevede dal primo 
fine settimana di agosto. Sì, perché la più 

importante delle novità è rappresentata dalla 
durata, che quest’anno sarà di due giorni, il 2 
ed il 3 agosto, con il coinvolgimento di tutto il 
centro storico, e sono allo studio per il periodo 
estivo eventi sportivi e dedicati ai bambini per 
Piazza della Repubblica e Corso Italia.

Una vera e grande festa, nata un paio di 
anni fa con il patrocinio del Comune di Cavar-
zere e dall’instancabile attività organizzativa di 
Giuseppe Bergantin, Luca Zulian e Matteo Pava-
nello. Dopo due anni di grandi successi di pub-
blico – lo scorso anno le presenze sono state di 
circa 20.000 persone ndr –, in questo 2014 
il Comitato Notte Bianca al Quadrato, fondato 
ad hoc dai 3 ideatori della manifestazione, ha 
deciso di raddoppiare gli eventi clou e di far vive-
re alla città un’intera settimana di divertimenti.

Ma andiamo con ordine. 
Nel 2012 si è tenuta la prima Notte Bian-

ca al Quadrato a Cavarzere, un grande palco 
in Piazza del Municipio ha ospitato dj di fama 
nazionale, diretta radiofonica e animazione, 

facendo ballare e divertire i 10.000 giovani 
presenti per l’occasione. 

Nel 2013 la Notte Bianca al Quadrato ha 
coinvolto le principali vie e piazze del centro di 
Cavarzere, coinvolgendo, attraverso la musica 
ed il ballo, tutte le età e tutti i principali gusti 
musicali, dal liscio alla musica elettronica di ten-
denza. Nel 2014 ogni serata avrà lo scopo di 
coinvolgere il pubblico residente e proveniente 
da tutto il Veneto, il 2 agosto con la musica 
dei migliori dj di fama internazionale, ballerini, 
esplosioni di luci ed effetti speciali, luna park e 
divertimento per i più piccoli, ballo liscio, tornei 
sportivi ed il 3 agosto con in aggiunta anche 
una prestigiosa sfilata di moda, una cena di 
gala sotto le stelle e molto altro ancora.

Quest’anno inoltre il Comitato organizzato-
re, con lo scopo di raccogliere fondi e sostenere 
le famiglie di Cavarzere, ha ideato una Lotteria, 
“Vinci la Spesa”, che distribuirà il montepremi 
di 10.000 euro in buoni spesa, con un primo 
premio del valore di 5.000 euro che, assieme 
agli altri premi, verrà estratto e consegnato la 
sera del 3 agosto. Per coinvolgere al meglio le 
attività commerciali della città, il Comitato ha 

organizzato anche una Pesca con un montepre-
mi di 5.000 euro, in collaborazione con Ascom, 
che darà ai cittadini la possibilità di vincere buo-
ni acquisto da spendere nelle attività aderenti e 
che verranno estratti il 2 ed il 3 agosto.

Tutte le iniziative e gli spettacoli, gratuiti per 
il pubblico, sono resi possibili dalla raccolta fondi 
a cura del Comitato Notte Bianca al Quadrato, 
dal prezioso contributo delle istituzioni e delle 
attività commerciali del centro e della città e 
dagli sponsor.

Eventi Iniziative e spettacoli nelle vie del centro

Notte Bianca al quadrato, raddoppia la festa
Il 2 e 3 agosto in cento storico. Musica, divertimenti, ballo e moda con una cena 

di gala e molto altro ancora

Il progetto si propone 
di prevenire l’isolamento

CONSEGNANDO
QUESTO COUPON
AVRAI DIRITTO A
€ 10,00 in più sul totale
SE SUPERIORE A 35 gr
Non perdere l’occasione!!


