
...
Agosto 2016

Lunedì 29
10

ALLA CASA DI RIPOSO Spettacolo ludico e terapeutico a favore degli ospiti e dei familiari

A Casa Serena coccole a 4 zampe
Un pomeriggio con esibizioni dei cani dei volontari della Cinofila Circe pet therapy di Cavarzere
ROV I GO Ap p un t am e nt o
con gli amici a quattro zam-
pe. Un sabato pomeriggio di
Cuccioli e sorrisi a Casa Se-
rena. Gli anziani ospiti del-
la casa di riposo hanno po-
tuto assistere ad uno straor-
dinario spettacolo ludico e
terapeutico con i cagnolini.
La manifestazione è stata
organizzata dai volontari
del gruppo Circe Pet Thera-
py di Cavarzere. L’i n i z i at i va
si è tenuta nella sala roton-
da della struttura della
Commenda, erano invitati,
oltre agli ospiti della casa di
riposo, anche i familiari e
gli amici. Un modo simpa-
tico, quindi, di trascorrere
un pomeriggio in serenità,
assistendo ad esibizioni e
“coccole” degli amichetti a
quattro zampe.
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.ROVIGO La Voce

IN EDICOLA Da oggi

Ecco come riconoscere
e cucinare le erbette

ROVIGO - L’ora di saper riconoscere e cucinare le erbet-
te. Quante volte, passeggiando per le nostre montagne,
vi sarà capitato di vedere qualcuno chino a terra che
seleziona accuratamente le erbe mettendone alcune in
saccoccia. Capita un po’ in tutte le stagioni, visto che
ogni mese, tranne quelli più freddi, ha le sue primizie.
Ed ecco che la “Voce di Rovigo” ha pensato ai suoi lettori
appassionati di camminate, e pure di cucina, presen-
tando da oggi in edicola in abbinamento facoltativo a
8,80 euro più il prezzo del quotidiano, il volume “Erbet -
te che passione! Sono buone e fanno bene”.
Scritto da Miriana Caldart, esperta nella coltivazione e
produzione di erbe officinali ed alimentari, si tratta di
un prezioso e pratico manuale per saper riconoscere e
utilizzare le erbe di montagna. Oltre a presentare le
schede botaniche con le caratteristiche di ogni pianta,
questo libro illustra le loro proprietà officinali e l’uso
che se ne può fare in cucina attraverso sfiziose e appeti-
tose ricette. Il tutto è accompagnato da immagini e
interessanti curiosità. Si tratta quindi di una piccola
enciclopedia che vi illustrerà tutto quello che c'è da
sapere sulle erbe che incontrerete durante le vostre
passeggiate in montagna e come potrete utilizzarle.
Questa iniziativa editoriale della “Voce di Rovigo”segue
quella estiva dedicata ai grandi classici della letteratu-
ra, con le cinque uscite fatte tra i mesi di luglio e agosto
a 3,80 euro più il prezzo del quotidiano. Sono tutti
ancora disponibili, basta chiederlo al proprio edicolante
di fiducia. Da “Cime tempestose”, il capolavoro della
scrittrice britannica Emily Bronte, a “Cuore” di Edmon-
do De Amicis, da “Il fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandel-
lo, a “La coscienza di Zeno” di Italo Svevo fino a “I dolori
del giovane Werther” di Johann Wolfgang Goethe. Una
collezione davvero imperdibile che non può mancare
nelle vostre librerie con gli autori che hanno fatto la
storia della letteratura europea.
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