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SA N I TA ’ /1 Alla Stella d’Italia, suggestiva iniziativa promossa dal dipartimento dell’Ulss 19

Cena al buio per scoprirsi disabili
Barbujani: “Ci siamo tolti una maschera”. Girardi: “Adesso vediamo diversamente”

Luigi Ingegneri

ADRIA - E’ stata la serata dei
“Sensi diversi” con la cena al
buio quella organizzata dal
dipartimento disabilità del-
l'Ulss 19 guidato da Maria
Chiara Paparella. La dinner
room dell'hotel Stella d'Italia
è stata imbandita completa-
mente al buio e nessuno dei
commensali, circa una cin-
quantina, ha potuto vedere
come è stata preparata e so-
prattutto che cosa è stato ser-
vito in tavola.
“Il tutto - ha spiegato l'ideato-
re dell'iniziativa Davide Cer-
vellin, non vedente - per co-
stringere a valorizzare di più e
meglio gli altri sensi, ossia
gusto, tatto, udito e olfatto
generalmente sopraffatti dal-
la vista”. Suggestiva la moda-
lità di accesso in sala: gruppi
di otto persone, pari al nume-
ro di posti per ogni tavolo, si
sono messi in fila indiana,
come gli alunni delle elemen-
tari, con le mani appoggiate
sulle spalle di chi sta davanti,
quindi guidati da Davide
hanno raggiunto il proprio
posto. “E’ stata un’esperienza
particolare - osserva il sindaco
Massimo Barbujani - perché
ha costretto ciascuno di noi a
togliersi una maschera met-
tendoci di fronte a tutta una
serie di difficoltà oggettive al-
le quali non siamo abituati”.
Da parte sua Pietro Girardi,
direttore generale dell'Ulss
19, parla di “esperienza anda-
ta oltre ogni aspettativa, con
una cena basata sulle sensa-

zioni regalateci dai sensi che
spesso arrivano dopo ma que-
sta volta ci hanno regalato un
momento indimenticabile
dove le distanze tra le persone
galleggiavano tra le parole di-
ventando sempre più corte.
Resterà un ricordo indelebile -
aggiunge - per tutte le perso-
ne che l'hanno vissuta, gli
occhi di ognuno di noi ve-
dranno la disabilità in un al-
tro modo”.
Parole di apprezzamento an-
che dal vescovo Lucio Soravito
de Franceschi presente alla
fase della presentazione,
mentre il presule di Chioggia
è stato rappresentato da don
Marino Callagari direttore
della Caritas. Tantissime le

autorità e rappresentanti di
enti pubblici associazioni che
hanno aderito all' iniziativa.
Parole di apprezzamento an-
che dal vescovo Lucio Soravito

La cena al buio organizzata con l’Ulss 19
C’erano anche il sindaco Barbujani e il vescovo Lucio Soravito
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Al Saccenti
il meeting
dell’A ca t

ADRIA - L' audi tori um
“Saccenti” di via Aldo
Moro ospiterà domani
l'Interclub regionale dei
club alcologici territo-
riali organizzato dall'A-
cat Bassopolesine con il
sostegno dell’Ulss 19.
Il meeting interessa tut-
te le famiglie dei club
per riflettere su principi
e valori che ispirano
l’approccio ecologi-
co/sociale nonché sul-
l’andamento e sull’effi -
cacia dei programmi in
atto. Inoltre vuole essere
un momento di con-
fronto allargato alle col-
laborazioni con i servizi
per le dipendenze che
adottano questo approc-
cio come strategia d’in -
tervento e strumento di
t r at t a m e n t o.
L’approccio ecologi-
co/sociale tiene sempre
presente il legame esi-
stente tra persona e am-
biente e come si in-
fluenzano reciproca-
mente: l’incontro di do-
mani è anche un mo-
mento di testimonian-
za da parte delle fami-
glie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

de Franceschi per la “grande
misericordia dimostrata ver-
so queste persone per le quali
si stanno facendo cose stu-
pende e che vengono valoriz-

zate prima di tutto per quello
che sono”. Il presule di Chiog-
gia è stato rappresentato da
don Marino Callegari.
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CAVARZERE Domani concerto dell’Orchestra della Fenice

Vivaldi e Corelli al Serafin

Il teatro Tullio Serafin

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nell’ambito di un pro-
gramma di sensibilizzazione alla cultu-
ra musicale nel territorio della città
metropolitana di Venezia, la fondazio-
ne Teatro La Fenice mette a disposizione
un ricco programma di eventi e concer-
ti. Nel pomeriggio di domani va in
scena il terzo evento riservato a Cavarze-
re. Molto partecipati i primi due appun-
tamenti, la conferenza di Mario Merigo
sulla Traviata di Verdi e la proiezione di
una rappresentazione della stessa ope-
ra, andata in scena per la riapertura del

Teatro La Fenice nel 2004.
Domani protagonista di un concerto nel
teatro Tullio Serafin sarà il barocco ita-
liano con musiche di Vivaldi, Corelli,
Scarlatti e Geminiani. Per l’occasione
sarà a Cavarzere l’orchestra del teatro La
Fenice diretta dal primo violino Roberto
Baraldi, secondo violino Fulvio Furla-
nut. Ad aprire il concerto sarà la Sinfo-
nia in do maggiore per archi e continuo
Rv 111a da Il Giustino di Vivaldi, andato
in scena nel carnevale del 1724. In pro-
gramma anche la Sinfonia al santo se-
polcro, scritta probabilmente da Vivaldi
per l’Ospedale della Pietà e il Concerto

grosso op. 6 n. 4 di Corelli.
L’orchestra della Fenice offrirà al pub-
blico cavarzerano anche l’es ecu zio ne
del Concerto grosso n. 5 in re minore per
archi e continuo di Alessandro Scarlat-
ti. A concludere il Concerto grosso n. 12
in re minore sull’opera 5 di Corelli La
Follia di Francesco Geminiani.
L’appuntamento con il barocco italiano
al Tullio Serafin è per domani (dom 6
dic) alle 17, per informazioni e prenota-
zioni è possibile rivolgersi all’u ff i ci o
cultura di Cavarzere chiamando lo
0426.317 190.
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CAVARZERE L’associazione fa rotta sulla capitale austriaca

Armonie in trasferta viennese
CAVARZERE - Un altro grande traguardo
importante per l’associazione culturale
cavarzerana Concetto Armonico presie-
duta dal basso Andrea Castello. Domani
alle 18 un concerto in grande stile nella
capitale internazionale della musica:
Vi e n n a .
Il concerto “Leggende di Natale” ve r r à
eseguito nella Minoritenkirche di Vien-
na - chiesa nazionale italiana Maria
della neve - ed è organizzato con la
collaborazione dell’Ambasciata italiana
a Vienna e dell’istituto italiano di cultu-
ra a Vienna.
Un evento che assieme a molti altri,

organizzati da Concetto Armonico, por-
ta la città di Cavarzere nel mondo come
fece il grande direttore d’orchestra Tul-
lio Serafin. A rendere ancora più di rilie-
vo il concerto è la partecipazione di due
realtà corali locali, entrambe molto rap-
presentative nel territorio polesano, riu-
nite per l’occasione: il coro “San Giaco-
mo” di Bellombra ed il coro “Sant’Euro -
sia” di Boara. La bella formazione corale
è accompagnata dall’Orchestra giovani-
le vicentina, con la quale Castello ha
instaurato un rapporto di collaborazione
solido nell'intento di dare spazio musi-
cale ai giovani emergenti. La formazio-

ne orchestrale composta da circa 55 ra-
gazzi dai 10 ai 18 anni, è diretta dai
maestri Michele Sguotti e Mariano Do-
ria. A completare il cast, il soprano Lia
B at t a g l i a .
Ad accompagnare l’associazione non sa-
ranno i rappresentati delle istituzioni
locali, ma un gruppo di 110 persone che
hanno deciso di trascorrere il fine setti-
mana a Vienna tra musica, colori del
Natale e visite culturali.
Concetto Armonico attraverso questo
grande evento apre ufficialmente il pe-
riodo dei concerti natalizi.
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