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Alla giornata ha partecipato il Gruppo cinofilo che ha lavorato nell’ultimo anno con gli ospiti

Festa d’estate all’Ipab Danielato
Una cena con il presidente Bernello e il cda. Poi l’immancabile spettacolo pirotecnico

Il presidente Bernello con i
volontari della struttura e in
basso alcuni momenti
dell’attività del Gruppo
cinofilo

La Voce .CAVARZERE 

Cavarzere – Sabato scorso si è svolta nella
sede dell’Ipab Andrea Danielato di Cavar-
zere la tradizionale festa d’estate dedicata
agli ospiti della casa di riposo. La festa,
iniziata nel primo pomeriggio, ha visto la
partecipazione del Gruppo cinofilo di Ca-
varzere che, durante l’ultimo anno, ha
partecipato attivamente alla vita
dell’Ipab mettendo a disposizione i propri
cani in un programma di avvicinamento
con gli ospiti. “Abbiamo cercato di coin-
volgere gli anziani della casa di riposo in
questa attività con i nostri cani – spiega il
presidente del Gruppo cinofilo Franco
Danieli – niente a che vedere con una vera
pet therapy, ma solamente un modo di
mettere in contatto i nostri cani e gli
ospiti, insegnando loro, nel corso di una
decina di uscite, alcuni dei comandi
principali da impartire al cane”. Durante
la festa, infatti, i volontari del Gruppo
cinofilo hanno assistito alcuni degli ospi-
ti che guidavano al guinzaglio splendidi
esemplari di labrador e pastore tedesco,
ubbidienti nell’ascoltare gli ordini im-
partiti loro. Parallelamente, durante tut-
ta la festa, l’esposizione di diversi bonsai
dell’Associazione Delta Bonsai di Adria e
l’allestimento di un gonfiabile enorme
per i più piccoli, che si sono divertiti fino
al termine della festa rimanendo insie-
me ai loro nonni. In tarda serata la cena
degli ospiti con i propri familiari e, a
seguire, quella con tutti i volontari sia

delle associazioni che del servizio civile
della casa di riposo, gli operatori, gli
impiegati, l’amministrazione comunale
rappresentata dall’assessore ai servizi so-
ciali Sebastiano Bergamasco e il consiglio
d’amministrazione dell’Ipab con il presi-
dente Amedeo Bernello che ha ringrazia-
to, al termine della cena, per l’impegno
tutti i presenti, prima dell’i n a s p e t t at o
quanto gradito spettacolo pirotecnico fi-
nale.

La cena all’Ipab in occasione della festa. A sinistra il
presidente Bernello con l’assessore Bergamasco


