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ULSS 19 Domani, 3 dicembre, si celebra la Giornata internazionale delle disabilità

Salotto in piazzetta e cena al buio
In San Nicola un concerto delle emozioni, in serata alla scoperta dei “Sensi diversi”

Luigi Ingegneri

ADRIA - Domani, 3 dicem-
bre, è la Giornata interna-
zionale dedicata alle perso-
ne con disabilità come san-
cito dall’Onu nel 1981. Un
appuntamento preparato
con cura dal dipartimento
disabilità dell’Ulss 19 guida-
to da Maria Chiara Paparella
con due momenti impor-
tanti nella giornata di do-
mani.
Alle 10.15 in piazzetta San
Nicola, viene organizzato
“un breve viaggio emozio-
nale alla ricerca di quel sen-
timento - spiega Paparella -
che magari germina in noi,
ma che, solo attraverso que-
sta esperienza, saremo in
grado di dare alla luce”. Così
tutte le persone che vorran-
no fermarsi almeno un atti-
mo, potranno sperimentare
come si può dare forma e
colore alle emozioni, come
lo scultore dà forma al mar-
mo, parafrasando la celebre
frase di William Shakespea-
re, “la disabilità è negli oc-
chi di chi le guarda”.
La mattinata sarà allietata
dall’Adria sax quartet for-
mato da allievi del conserva-
torio Buzzolla, che esegui-
ranno alcuni pezzi musica-
li, perché la musica è il mez-
zo per intrattenere i giusti
rapporti con la natura, per
creare e conservare la coesio-
ne di un gruppo umano, per
mantenere l’equilibrio psi-

co-fisico di ciascuna persona
e sintonizzare il corpo con la
mente. A conclusione una
cioccolata calda per tutti of-
ferta dalla gelateria Erika.
La seconda parte della gior-
nata si svolge all’hotel Stella
d’Italia a partire dalla 20 con
l’evento “Sensi diversi”: una
cena al buio in collaborazio-
ne con la fondazione “Lucia
Guderzo” e il sostegno della
società Sirio. "Si tratta di un
convivio al buio - ricorda Pa-

parella - e sarà un’occasione
imperdibile per scoprire al-
tri modi di relazionarsi e
comprendere gli altri, un
viaggio multisensoriale per
cogliere la forza del tatto, la
pregnanza dell’olfatto, la
ricchezza dell’udito e il pia-
cere del gusto. Sarà una
giornata - conclude la re-
sponsabile del dipartimento
- che si snoderà in un percor-
so volto alla scoperta delle
ricchezze che abbiamo den-

tro di noi, per far vibrare le
corde del cuore, dove il so-
stegno ad una cultura inclu-
siva avverrà tra la gente,
fuori di percorsi istituziona-
li consolidati. Una giornata
dove il nostro impegno sarà
quello di generare emozioni
per proiettare il nostro
sguardo al di la delle diffe-
renze, per contribuire a
creare un domani miglio-
re”.
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CAVARZERE Nuovi consiglieri accanto allo storico presidente

Unitalsi, Longhin resta alla guida

Renzo Longhin Confermato presidente Unitalsi Chioggia

Ulss 19 Maria Chiara
Paparella, responsabile del
dipartimento disabilità, con
Pietro Girardi, direttore
generale dell’Ulss 19 di Adria

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

■ In mattinata le note
dell’Adria Sax Quartet

C AVA R Z E R E - Dopo aver festeggiato a
fine ottobre i sessant’anni dalla sua fon-
dazione, l’Unitalsi di Chioggia, che com-
prende anche Cavarzere, ha rinnovato le
cariche di presidente e del consiglio di-
rettivo. Le elezioni si sono svolte qualche
giorno fa alla presenza del consigliere
nazionale Unitalsi, Francesco Dalla Riz-
za e del consigliere della sezione Trivene-
ta Renata Stevan.
Riconfermato all’unanimità per la carica
di presidente il cavarzerano Renzo Lon-
ghin, che già da anni è incaricato di
guidare la sottosezione. Una soddisfa-
zione per Longhin, di nuovo a capo di
una sezione che conosce bene e che ama,
pur non nascondendo la complessità dei

numerosi impegni e anche la grande
responsabilità che il suo ruolo comporta.
Ad affiancarlo nel consiglio il nuovo vice-
presidente, Marco Scarpa di Pellestrina,
e tutto il nuovo consiglio: Emanuele
Bongiorno, Bernadetta Fabbri, Matilde
La Marca, Ines Bonifacio e Igor Busetto.
“Ringrazio vivamente il vicepresidente
uscente Gianni Gigo – così Longhin – e
tutto il consiglio per l’impegno e l’affetto
che hanno messo nelle attività dell’Uni -
talsi negli ultimi cinque anni, segnati da
un grande lavoro. Auspico che anche
questo nuovo consiglio sia contrassegna-
to da spirito di collaborazione e di servi-
zio, ringrazio e auguro buon lavoro ai
tanti volontari che operano in tutte le

nostre iniziative”. L’Unitalsi di Chiog-
gia, oltre che per i pellegrinaggi a Lour-
des, è attiva in altre numerose attività
come i viaggi nei principali luoghi di
culto che ogni anno vengono promossi e
diversi progetti a Cavarzere dove vengo-
no promosse iniziative volte alla rifles-
sione e opere socialmente utili, tra cui il
servizio con un pulmino per trasporti di
persone che hanno disabilità o senza rete
familiare. Proprio per raccogliere fondi a
sostegno di questa utilissima attività, è
oggi possibile acquistare dei biglietti del-
la lotteria che verrà estratta l’8 dicembre
presso il patronato di Cavarzere.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROTTANOVA Festeggiata la ricorrenza dei coniugi Berto

Mario e Lina, 69 anni d’a m o re
ROT TANOVA (Cavarzere) – Mo -
mento di festa nella parrocchia
di Rottanova che, nella mattina-
ta di domenica, si è radunata per
celebrare insieme a Mario e Lina
Berto i loro 69 anni di matrimo-
n i o.
Da sempre residenti nella frazio-
ne, i coniugi Berto si sono sposa-
ti nella chiesa del loro paese il 25
novembre del 1946.
Rottanova era un po’ diversa da
come oggi appare, ci si stava
riprendendo dopo i duri anni
della guerra e si respirava un’a-

ria di speranza che invitava tutti
a far progetti per il futuro.
Nella stessa chiesa, Mario e Li-
nasi sono ritrovati domenica 29
novembre per partecipare alla
messa insieme a tutta la comu-
nità parrocchiale, che ha fatto
festa insieme a loro.
Sessantanove anni di vita insie-
me sono un traguardo impor-
tante che merita di essere cele-
brato in compagnia delle perso-
ne care, con le quali si sono
condivisi tanti momenti specia-
li.

La bella ricorrenza è stata per
Lina e Mario un’occasione per
trascorrere una giornata di festa
insieme ai loro figli Nella e Giu-
lio, ai nipoti e a tutta la fami-
glia. La comunità di Rottanova è
stata felice di celebrare questo
importante anniversario e ha
rinnovato a Mario e Lina l’augu -
rio di tanta serenità per i prossi-
mi anni da vivere insieme, cir-
condati dall’affetto dei loro fa-
miliari e dei molti amici.

N. S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lina e Mario Berto Si sono sposati nel 1946

In breve

Collezionisti

Avis e storia locale
nel nuovo Quaderno
■ Oggi pomeriggio alle 17 nella sala delle Consulte in via
Ruzzina, si riunisce il Circolo dei collezionisti per presentare il
49.mo Quaderno di collezionismo. Il volume è dedicato, in larga
parte, alla storia postale di Taglio di Po, alla svolta decisiva
dell'evoluzione del Cristianesimo che si ebbe nel IV secolo, al
passato storico di Adria e all’Avis. L'incontro sarà presieduto
dal Vinicio Fregatti ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Cattedrale

Anno giubilare
in consiglio pastorale
■ L’imminente avvio del Giubileo della misericordia sarà al
centro della riunione del Consiglio pastorale della Cattedrale
che si riunisce questa sera alle 21 in canonica. L’incontro sarà
presieduto dall'arciprete monsignor Mario Furini con una
riflessione per cogliere pienamente il significato di questo
evento voluto da Papa Francesco, come presentato nella Bolla
di indizione. Inoltre si parlerà dei preparativi per l'apertura
dell'anno giubilare che avverrà domenica 13 dicembre in
Cattedrale con l'apertura della Porta Santa.

Carbonara

Raccolta alimentari
per la Caritas
■ Domenica prossima, 6 dicembre, nella chiesa di Carbonara
si svolgerà la raccolta di alimentari a favore delle Caritas
parrocchiale. Tutte le famiglie sono invitate a un gesto di
solidar ietà.


