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S
ei mesi di attività, un prezioso 
servizio quello del Centro sollievo 
di Cavarzere, nato grazie alla 

collaborazione tra il mondo del volontariato 
di Cavarzere e Cona e le istituzioni. Nella 
sede del Centro si concretizza un aiuto alle 
famiglie che assistono a domicilio persone 
con decadimento neuro-cognitivo e con 
l’Alzheimer in fase iniziale. 

L’associazione capofila è l’Auser e le 
associazioni che prestano attività presso il 
centro, compreso il trasporto degli ospiti, 
sono Unitalsi, Anteas, Auser, Comitato 
cittadino di Rottanova, Comitato cittadino 
di San Pietro e Gruppo Speranza di Cona. 
Il Centro ospita una ventina di persone 
divise in due gruppi, uno alla mattina e 
uno al pomeriggio, per tre ore al giorno. In 
queste ore volontari preparati accolgono gli 
ospiti in uno spazio dedicato all’incontro, in 
nome dello stare  bene attraverso attività 
ricreative, musica, arte e gioco. 

“A sei mesi dall’apertura – così 
l’assessore al sociale Heidi Crocco – 
possiamo dire con grande soddisfazione che 
il Centro sollievo sta lavorando benissimo, 
grazie alla collaborazione delle associazioni 
e alla grande motivazione di ogni singolo 
volontario. L’obiettivo del progetto è anche 
quello dare ai familiari qualche momento di 

pausa dal costante impegno di assistenza, 
oltre che supporto emotivo”. 

In aumento il numero degli ospiti, tanto 
che sono state aumentate le aperture del 
centro, da due volte a settimana a quattro su 
richiesta dei familiari e degli ospiti stessi, che 
trascorrono le ore di attività tra chiacchiere, 
canti e laboratori didattici. 

“Il progetto è finanziato per tutto il 2016 
– afferma l’assessore – spero tanto possa 

esserlo anche negli anni successivi perché 
per il nostro territorio rappresenta una risorsa 
importante e un servizio fondamentale per 
tutte quelle persone e famiglie che convivono 
con questa malattia. Un plauso va a tutti i 
volontari coinvolti perché senza di loro non 
sarebbe stato possibile dare vita al Centro 
sollievo, un ringraziamento particolare alla 
coordinatrice Floriana Nicolè per l’impegno 
e la professionalità”.

di Nicla Sguotti

Sei mesi di attività per la struttura che ospita una 

ventina di persone. I volontari si occupano di creare 

uno spazio dedicato all’incontro e alle attività ricreative
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C
hiude il Gal “Antico Dogado” e il 
territorio dice addio allo sviluppo delle 
aree rurali. Oltre un centinaio i progetti 

finanziati solo nell’ultima programmazione 
2007-2013, con l’assegnazione di risorse 
per quasi 5 milioni di euro che hanno 
movimento oltre 10 milioni di euro di 
investimento totale. Un volano economico 
senza pari per questa area geografica. 

La Corte Benedettina e le scuderie di 
Correzzola, il Casone Azzurro di Arzergrande, 
la Villa Foscarini Erizzo e il nuovo museo 
Gesta di Pontelongo, la Loggetta di 
Candiana: sono solo alcuni dei beni del 
patrimonio artistico 
che solo grazie a 
questi finanziamenti 
è stato possibile 
recuperare. Per 
non parlare anche 
dei tanti privati 
che grazie ai finanziamenti hanno potuto 
riconvertire fatiscenti casolari e tenute 
agricole in agriturismi, b&b, fattorie 
didattiche e aziende biologiche. Insomma si 
tratta di un brutto colpo per l’economia locale 
che vede svanire di punto in bianco ciò che 
di buono era stato seminato in tredici anni di 
attività. L’ennesima batosta per un territorio 
già ai margini, ora privato anche dell’unica 
struttura organizzata e funzionante capace 
di offrire sviluppo, sostegno e promozione 
turistica e culturale.  Associazione senza 
fini di lucro, l’Antico Dogado dal 2002 si 
occupava dello sviluppo rurale del territorio 
della Laguna Sud veneta e del suo entroterra 
attraverso il recepimento a livello locale di 
iniziative comunitarie, nazionali e regionali in 
materia di Sviluppo Rurale, tradotte sino ad 

ora in decine di misure a favore dei Comuni, 
delle aziende agricole, dell’ambiente, del 
turismo rurale e del recupero del patrimonio 
edilizio rurale. Con i suoi trenta soci (pubblici 
e privati) rappresentava un’area di 800,55 
Kmq (e 148 mila abitanti) distribuita su 
tredici comuni, sette padovani (Arzergrande, 
Bovolenta, Candiana, Codevigo, Correzzola, 
Pontelongo e Terrassa Padovana) e sei 
veneziani (Chioggia, Cavarzere, Cona, 
Campolongo Maggiore, campagna Lupia 
e Mira). Decisiva la scelta della Regione di 
tagliare il numero dei Gal veneti (ridotti da 
14 a 9) e soprattutto di escludere dalla nuova 

programmazione 
2 0 1 4 - 2 0 2 0 
quelli a carattere 
interprovinciale. 
“Una scelta 
assurda quella 
della Regione - 

esordisce il presidente dell’Antico Dogado, 
Iacopo Giraldo - che ha fissato sulla carta 
dei limiti territoriali in un momento in cui 
ovunque si parla invece di eliminare le 
provincie e istituire le città metropolitane”. 
“L’amarezza è grande - continua - perché 
eravamo il Gal da più tempo in attività e il 
solo interprovinciale, oltre ad essere l’unico 
con un avanzo di gestione, frutto di una 
gestione oculata delle risorse assegnate e 
capace di fare economie di scala”. “Una 
perdita dovuta anche a una scarsa volontà 
politica a livello locale - aggiunge polemico, 
- mi batterò comunque perché in fase di 
liquidazione almeno le risorse già assegnate 
rimangano nel territorio”. 

Aree rurali
CHIUDE IL GAL “ANTICO DOGADO”, DAL 2002 
SI OCCUPAVA DI SVILUPPO DEL TERRITORIO

Alessandro Cesarato

U
n nuovo sportello antiviolenza per 
Chioggia, Cavarzere e Cona. Il 
progetto sarà presto operativo, grazie 

a un finanziamento regionale. Lo scopo è 
quello di dare assistenza alle donne e ai figli 
vittime di violenza psicologica, sia a casa 
che nei luoghi di lavoro. 

I locali che ospiteranno lo sportello 
saranno quelli dell’ex casa del pescatore, in 
zona Tombola, a due passi dal centro storico 
di Chioggia. A dare l’annuncio dell’avvio 
imminente del nuovo servizio, l’assessore 
alle Pari opportunità Alessandra Lionello. 

Chioggia è riuscita a fare squadra in maniera 
ottimale con i comuni di Cavarzere e Cona. 

Per la realizzazione del progetto la 
Regione ha assegnato, nel primo semestre 
di quest’anno, un contributo di euro 
58.883,76. Con l’apertura del centro 
antiviolenza, verrà garantita alle donne 
vittime di violenza, la tutela e il sostegno 
con l’auspicio che possano “ripristinare la 
propria inviolabilità”. 

“Si potrà anche costruire ed affermare 
una cultura contro la violenza sulle donne, 
attraverso interventi di prevenzione e 

sensibilizzazione — spiega l’assessore 
Alessandra Lionello — Il progetto già 
approvato dalla Regione del Veneto, 
prevede l’attivazione e il rafforzamento 
di una rete territoriale a contrasto della 
violenza di genere e per la promozione di 
buone prassi in stretta sinergia con l’Ulss 14, 
facilitando l’accesso al consultorio familiare 
e con l’attivazione con carattere d’urgenza 
del coordinamento dell’Uvdm, per la 
predisposizione dei progetti assistenziali in 
favore delle vittime di violenza”.
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ARREDA LA TUA CASA

dal 1 951 al 

vostro servizio Succede solo
al PATIO

Il continuo rinnovo
della nostra esposizione,

ci permette di alimentare un

OUTLET
cucine, camere, camerette, 

soggiorni e tantissimi salotti con
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