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CAVARZERE Taglio del nastro per la struttura, nella quale opereranno associazioni e volontari

Centro sollievo, un aiuto concreto alle famiglie
Darà una mano a chi assiste le persone che hanno difficoltà neuro cognitive

Nicla Sguotti

CAVARZERE - E ra no
molti i presenti all’i-
naugurazione del Cen-
tro sollievo, nato per da-
re un aiuto concreto alle
famiglie di Cavarzere e
Cona che assistono a do-
micilio persone con de-
cadimento neuro-co-
gnitivo e con l’Alzhei -
mer in fase iniziale.
Alla presentazione, che
si è svolta nella sala con-
siliare di Palazzo Bar-
biani, a Cavarzere, era-
no presenti i rappresen-
tanti delle amministra-
zioni comunali di Ca-
varzere e Cona, insieme
alle varie associazioni
che, creando una signi-
ficativa sinergia, sono
riuscite a dar vita al
Centro sollievo. Il Cen-
tro ha preso vita grazie a
un progetto promosso
dalla regione Veneto at-
traverso le Ulss e le asso-
ciazioni, che si propone
di prevenire l’isolamen -
to e lo stress cui va in-
contro il nucleo familia-
re che si trova spesso
nell’impossibilità di as-
solvere alle normali at-
tività fuori casa e a
mantenere rapporti so-
ciali.
Per quanto riguarda il
territorio di Cavarzere e
Cona, è capofila del pro-
getto l’Auser, alla quale
si affiancano Anteas,
Pro loco, Associazione

Artigiani Cavarzere e
Cona, Ada, Uniltalsi,
Attivaidea, Gruppo Spe-
ranza, Gruppo Circe,
Anap e Comitato citta-
dino di Rottanova.
Coordinatrice del pro-
getto è la dottoressa Flo-
riana Nicolè, volontaria
dell’Auser, che sabato
ha illustrato i vari aspet-
ti di questa nuova real-
tà. All’i naug ura zio ne
erano presenti anche il
direttore dei servizi so-
ciali dell’Ulss 14 Giam-
paolo Pecere, insieme al
primario del Centro di
decadimento cognitivo
dell’azienda sanitaria
clodiense, la dottoressa

Antonella Battuello. I
due medici hanno mes-
so in evidenza gli aspet-
ti peculiari del Centro
sollievo, classificandolo
come un “servizio di
prossimità” che valoriz-
za le risorse del territo-
rio, rappresentate dai
volontari, i quali si met-
tono gratuitamente al
servizio delle famiglie
con persone soggette a
decadimento cognitivo.
Dopo il momento istitu-
zionale a Palazzo Bar-
biani, si è svolta l’inau -
gurazione vera e propria
della sede del Centro,
che si trova in corso Eu-
ropa 99. I medici del-

l’Ulss, insieme al sinda-
co di Cavarzere Henri
Tommasi e al presiden-
te dell’Auser Ivo Del
Biondo, hanno tagliato
il nastro dando ufficial-
mente vita alla struttu-
ra, dove si è svolto an-
che un buffet predispo-
sto dai volontari. At-
tualmente, il Centro
sollievo opera una mat-
tinata e un pomeriggio
la settimana e gli utenti
sono divisi in due grup-
pi. Per informazioni ci
si può rivolgere, chia-
mando il numero 0426
51793, alla coordinatri-
ce.
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L’inaugurazione Taglio del nastro per la struttura che serivrà Cavarzere e Cona

ADRIA - BUZZOLLA Esguite musiche di Schubert, Chopin e Liszt

Cesaro incanta al Ferrini

CAVARZERE “Calce viva”, libro di Benvenuti, oggi all’Ipsia

L’amore ai tempi della guerra
CAVARZERE - Appuntamento let-
terario oggi all’Ipsia “Marconi”
di Cavarzere, che ospita Antonel-
la Benvenuti, autrice di “Calce
v i va ”, libro edito da Toletta edi-
zioni di Venezia.
La vicenda, tratta da una storia
vera, ripercorre la struggente sto-
ria d’amore tra due giovani,
Eleonora e Marco, sui quali in-
combe la Prima guerra mondiale
con il suo strascico di violenza e
morte.
Marco, scaraventato nelle trincee
del Carso, lotterà per portare a

casa la pelle ma tutte le atrocità
viste lo trascineranno sempre più
al largo, verso gli abissi della
mente.
Eleonora lotterà contro una ma-
lattia che non perdona, perderà
ma non prima di avere estorto un
figlio ad un destino crudele. La
storia è ambientata a Meolo, do-
ve i due ragazzi vissero, e nelle
trincee, essa è intrisa di supersti-
zioni, tipiche del mondo conta-
dino dell’epoca.
Il linguaggio è volutamente
aspro e intriso di espressioni dia-

lettali e proverbi.
L’autrice è a Cavarzere, nell’aula
magna della scuola cavarzerana,
dove oggi, dalle 11 alle 13, incon-
trerà i ragazzi dell’istituto “Mar -
coni”, dando loro la possibilità di
approfondire la conoscenza della
Grande guerra, attraverso la sto-
ria di due giovani che, come
tanti loro coetanei, furono co-
stretti a sacrificare il loro futuro a
causa del primo conflitto mon-
diale.

N. S.
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ADRIA - Il pubblico delle grandi occa-
sioni ha assistito con intensa parte-
cipazione al recital pianistico di Ales-
sandro Cesaro, svoltosi al Ferrini e
organizzato dalla società concerti
“Buzzolla” nell'ambito della 209ª sta-
gione concertistica.
In programma stupende composi-
zioni per pianoforte scritte da grandi
musicisti come Schubert, Chopin e
Liszt, suscitando nei presenti sugge-
stive emozioni che le parole difficil-
mente riescono ad esprimere nella
loro pienezza.
Il concerto è iniziato con “Klavertuc -
ke D946” pezzi per pianoforte di
Schubert considerati dalla letteratu-

ra pianistica “una pura meraviglia
da ammirare - ricorda Antonio Stop-
pa - in cui sublimare le tensioni
dell’animo umano”.
Sono seguite due bellissime compo-
sizioni del “poeta del pianoforte”
Chopin: la “Ballata n. 1” e la “Polac -
ca” detta “Eroica” accolte da una vera
e propria ovazione. “Musicista di
profonda sensibilità - sottolinea
Stoppa - Chopin rappresenta la co-
scienza del Romanticismo di cui in-
carna una delle figure più comples-
se, quella dell’esule malinconico e
t o r m e n t at o ”.
La seconda parte del programma è
stata dedicata a Liszt e del grande

compositore ungherese sono state
eseguite “Studio trascendentale n. 11
- Armonie della sera”, “Mephisto
Valzer n. 1”, “Benediction de Dieu
dans la solitude” che hanno contri-
buito ad evidenziare le grandi qualità
interpretative e virtuosistiche di
Alessandro Cesaro che si sta affer-
mando, con numerosi recital, in di-
versi Paesi europei e latino americani
come Messico e Argentina. I nume-
rosi e prolungati applausi del pubbli-
co sono stati ripagati con l'esecuzione
del “Valzer in mi minore” di Chopin
e “Dicembre” di Tchaikovsky.

L. I.
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La copertina del libro di Antonella Benvenuti “Calce viva

In breve da Adria

C o m m e rc i o

Sabato prossimo regolare
il mercato settimanale
■ Il comando di polizia locale di Adria rende noto che, sabato, si
svolgerà regolarmente il mercato settimanale, nonostante la con-
comitanza con la festa del 25 Aprile.

Bancadria

Ultimi giorni per la visita
all'Expo del 20 settembre
■ Bancadria organizza una visita all'Expo di Milano per il prossimo
20 settembre. Le persone interessate, in particolare imprenditori e
operatori economici, possono rivolgersi a qualsiasi sportello della
banca per informazioni e adesione.

Vecchie glorie

Festa della solidarietà
il ricavato andrà all’Ail
■ Festa della solidarietà, in programma sabato, nella sala
Caponnetto su iniziativa delle Vecchie glorie che organizzano un
momento di allegro ritrovo per tutte le età con l'accompagnamento
musicale di Simone ed Erika. Il ricavato sarà devoluto all’Ail.

Cattedrale

La parrocchia organizza
la visita alla Sindone
■ La parrocchia della Cattedrale organizza un viaggio pel-
legrinaggio a Torino per l’ostensione straordinaria della Sindone
e per visitare i luoghi di San Giovanni Bosco. Per informazioni e
iscrizioni rivolgersi al centro giovanile.


