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CAVARZERE Inaugurato l’anno accademico con la lezione tenuta dal professore Gino Gerosa

Il “cuore” apre l’Università popolare
Martedì prossimo De Perini parlerà di cronaca nera, il 22 al “S e ra f i n ” il libro della Peruzzi

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - Sono iniziate
questa settimane le lezioni
dell’Università popolare di
Cavarzere. A inaugurare il
27esimo anno accademico
è stato martedì don Vin-
cenzo Tosello, che ha pre-
sentato una lezione dal ti-
tolo “Nuova Scintilla, una
presenza secolare nel terri-
torio”. Domani, invece,
sarà a Palazzo Danielato
Stefano Lorenzi per pre-
sentare agli studenti “La
fauna di Corte Franca”, le-
zione che prevede una se-
conda parte nel pomerig-
gio del 21 ottobre.
Prima dell’avvio delle le-
zioni pomeridiane l’Uni -
versità popolare ha inau-
gurato in modo ufficiale
l’anno accademico con la
prolusione a cura del pro-
fessor Gino Gerosa, incen-
trata sull’argomento “Dal
cuore umano al cuore mec-
canico al cuore biologico”.
Molte le persone che han-
no partecipato domenica
mattina alla lezione del
noto cardiochirurgo, il
quale ha illustrato ai pre-
senti le nuove tecniche re-
lative alla cura delle malat-
tie del cuore, spaziando tra
le diverse metodologie di
intervento, sempre più al-
l’ava n g u a r d i a .
Il professor Gerosa ha ese-
guito nel 2001 il primo in-
tervento in Italia di riva-
scolarizzazione miocardi-
ca a cuore battente e nel

2004 il primo intervento in
Italia di trattamento della
fibrillazione atriale. Nel
2007 ha eseguito il primo
impianto nel nostro Paese
di un cuore artificiale to-
talmente impiantabile e
nel 2015 ha realizzato per la
prima volta al mondo un
intervento microinvasivo
di bioprotesi valvolare aor-
tica e riparazione della val-
vola mitralica a cuore bat-
tente.
Di questo e altro il profes-
sore ha parlato alla platea
cavarzerana, molto inte-

ressata e coinvolta dall’ar -
gomento trattato. A dare il
benvenuto all’il l us tr e
ospite è stato il presidente
de ll’Università popolare
Fabrizio Zulian che lo ha
invitato a tornare presto a
Cavarzere per un’altra con-
ferenza.
Le lezioni per l’U n i ve r s i t à
popolare proseguono fino
ad aprile, con un calenda-
rio ricco di appuntamenti
soprattutto nelle prossime
settimane.
Martedì 18 ottobre si parle-
rà, infatti, di “Pagine di

Nera a Chioggia” con Luigi
De Perini, mentre la sera
di sabato 22 ci sarà nel Tea-
tro Serafin la presentazio-
ne del libro “Acquamar -
za… i ricordi perduti” di
Antonietta Peruzzi. Con-
clude le lezioni di ottobre
Massimo Labia che, nel
pomeriggio di martedì 25
ottobre parlerà di “I Labia
fra Venezia e Fratta, storia
di una illustre famiglia”.
Tutte le lezioni si tengono
alle 15,30 nella sala conve-
gni di Palazzo Danielato.
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Università Popolare Il presidente Fabrizio Zulian con il professor Gino Gerosa
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Cinema ed Alzheimer
stasera “Lontano da lei”

C AVA R Z E R E – L’Auser di Cavarzere e Cona e
l’associazione culturale Attivatidea, in collabo-
razione con l’amministrazione comunale di Ca-
varzere, propongono a partire da stasera una
rassegna cinematografica dedicata all’Alzhei -
m e r.
Tre gli appuntamenti in programma, quello di
oggi prevede la proiezione del film francese
“Lontano da lei” diretto da Sarah Polley. La
pellicola racconta la storia di Grant e Fiona, una
coppia ancora molto legata dopo 44 anni di
m at r i m o n i o.
La loro felicità sembra oscillare solo in conse-
guenza degli occasionali riferimenti al passato,
che sembrano far pensare che forse la loro
unione non è stata solo rose e fiori.
La tendenza di Fiona a riferirsi sempre più spesso
al passato, oltre alla sua perdita di memoria di
giorno in giorno sempre più evidente, creano
una tensione che viene però cancellata facilmen-
te dall’uno o dall’altra.
Quando i vuoti di memoria diventano più gravi e
drammatici, nessuno dei due può ignorare che
Fiona sia stata colpita dal morbo d’Alzheimer. A
quel punto Grant, temendo che la vita di Fiona
sia in serio pericolo, intraprende un vero e
proprio viaggio d’abnegazione per permettere
alla moglie di essere felice per l’ultima volta.
I film successivi sono “Still Alice” che verrà
proiettato nella serata del 20 ottobre e “Una
sconfinata giovinezza” in programma per il 27
ottobre.
L’ingresso a tutti gli appuntamenti della rasse-
gna è libero e ciascuna proiezione ha inizio alle 21
nella sala conferenze di Palazzo Danielato.

N. S.
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VENTO BICI TOUR L’analisi di Andreello presidente di Attive terre

“Turismo lento, economia veloce”
ADRIA - Ha lasciato il
segno la tappa adriese di
Vento bici tour “Vene -
z i a -To r i n o ” con la sosta a
Cavanella Po, nell’azien -
da agricola Nardini, del
team guidato da Paolo
Pileri con Alessandro
Giacomel, Diana Giudici
e Camilla Munno. L’in -
contro ha visto protago-
nista l’associazione Atti-
ve terre, insieme alla
presenza dell’ammini -
strazione comunale e di-
versi operatori.

“L’intento è quello di fa-
re sistema - spiega il
presidente Alessandro
Andreello - e collaborare
con le varie aziende e
realtà locali presenti
nell’area, le quali pro-
muovendosi insieme e
costituendo elemento di
specificità, nonché rife-
rimento per coloro che
frequenteranno o tran-
siteranno in questo ter-
ritorio, potranno svilup-
parsi ampliando i propri
mercati. Insomma un
turismo ‘lento’ per un’e-
conomia veloce, solida-
le, sostenibile e duratu-
ra: queste sono le parole
chiave che costituiscono
la forza dell’i n i z i at i va ”.
Nella giornata del Vento
tour Andreello ha illu-
strato tutti i tracciati e i
percorsi che nell’area di
Piantamelon si vanno
ad intersecare e sovrap-
porre, fornendo alcune
indicazioni di dettaglio
dei progetti e delle op-
portunità che si possono
cogliere grazie a queste
c o nve r g e n z e .
Così sono state descritte
le classificazioni dell’a-
rea partendo dall’indivi -
duazione del perimetro
del Parco regionale Ve-
neto del Delta del Po
stabilito con la Legge re-

gionale 36/97, per giun-
gere alla nuova perime-
trazione, più estesa e
ampia, dell’area protet-
ta che è stata individua-
ta con il Piano ambien-
tale del parco adottato a
fine 2012, ma ancora
non approvato dalla Re-
gione.
Il presidente di Attive
terre ha poi fornito in-
formazioni circa la ge-
nesi del percorso di Nor-
dic walking, indicando i
momenti salienti per la
sua individuazione.

Quindi si è soffermato
sul “Slow tourism for fa-
st economy” messo a
punto da un gruppo di
professionisti locali nel
2014 e presentato al Gal
per cercare finanzia-
menti nell’ambito del
Piano di sviluppo regio-
nale con i fondi del set-
tennato 2014/20 e per
trovare sostegno e rico-
noscimento nell’ambito
del Piano di sviluppo lo-
cale.

L. I.
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La degustazione di formaggi

Pileri, Andreello e Pellegrini


