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ULSS 19/1 La proposta nell’ambito della Giornata mondiale contro le tossicodipendenze

In Basso Polesine una casa anti-droga
L’azienda sanitaria lancia l’idea di una nuova struttura d’accoglienza e recupero

BELLOMBRA

La frazione rende omaggio ai 40 anni
di sacerdozio di don Luciano Schiavo

BOTTRIGHE Stasera si alza il sipario

Al via musica e stand gastronomico
Così rivive la vecchia festa dell’Unità

CAVARZERE Rogerio Dentello in Veneto, patria natale della sua famiglia

Il chitarrista carioca ritorna a casa

ADRIA - L’azienda sanitaria
Ulss 19 lancia la proposta di
realizzare in Basso Polesine
una nuova casa di acco-
glienza per tossicodipen-
denti nell’ambito dei bilan-
ci per la Giornata mondiale
contro la droga.
In occasione della Giorna-
ta, che ricorre appunto il 26
giugno, il dipartimento
d e l l e  d i p e n d e n z e
dell’azienda Ulss 19 di Adria
ha presentato, al comitato
allargato di dipartimento,
l’attuale situazione delle
dipendenze in Basso Polesi-
ne e la proposta per una
struttura di accoglienza.
A questo comitato allarga-
to, che ha funzioni di indi-
rizzo sulla programmazio-
ne e di valutazione sulle
attività svolte, appartengo-
no i responsabili dei diversi
servizi dell’Ulss 19 interes-
sati al problema delle di-
pendenze, la presidente
della conferenza dei sindaci
del Basso Polesine, rappre-
sentanti di Prefettura, Tri-
bunale di sorveglianza e di
associazioni e cooperative
del terzo settore. Dalla rela-
zione presentata dal diret-
tore del dipartimento per le
d ip e nd e nz e
Andrea Fi-
n e s s i ,  è
emerso che
sono state
604 le per-
s o n e  c h e
hanno rice-
vuto uno o
più tratta-
menti nel
2007, di cui
425 con pro-
blemi di alcol e 179 con pro-
blemi di droga, rispetto ai
591 registrati nel 2006: ri-
mane sostanzialmente co-
stante il rapporto fra perso-
ne con problemi di droga e
persone con problemi di al-
cool.
La fascia di età prevalente
delle persone in carico al
servizio per le dipendenze
è, per i nuovi utenti, quella
compresa fra i 20 e i 29
anni, mentre le più fre-
q u e n t i  c o n s i d e r a n d o
l’utenza complessiva si at-
testano nella fascia di età
25- 29 e sopra i 39 anni.
Un’attenzione particolare è
dovuta alle persone che
escono dalla comunità te-
rapeutica, come quella di
Porto Tolle gestita dall’as -

sociazione Solidarietà Del-
ta, o che hanno bisogno di
alloggiare temporanea-
mente in una struttura che
favorisca il loro reinseri-
mento sociale. Nasce così la
proposta, da parte del Di-
partimento per le dipen-

denze, di
r e a l  iz z a r e
una casa di
a cc og li en za
a dimensio-
ne familia-
re, per 6/ 8
persone al
m as si  mo,
inserita nel
contesto ur-
bano e ge-
stita dal vo-

lontariato con il supporto
degli operatori dell’Ulss 19.
L’obiettivo è di accompa-
gnare queste persone, an-
che cercando opportunità
di lavoro, verso il raggiun-
gimento dell’autonomia e
del completo reintegro nel-
la società.
Un progetto che ha destato
molto interesse in tutti i
presenti, a partire dalla
presidente della Conferen-
za dei sindaci Marina Bovo-
lenta che ha definito tale
struttura “una risorsa per-
ché aiuterebbe a rafforzare
la catena sociale soprattut-
to se accompagnata da un
processo di inserimento la-
vorativo finalizzato al rag-
giungimento dell’autono -
mia personale”.

Il dottor Finessi ha presentato i dati sulla situazione delle dipendenze in Basso
Polesine e la proposta per una nuova casa di accoglienza

CAVARZERE – Rogerio Dentello è un
musicista brasiliano tra i più apprez-
zati in America Latina, grande cono-
scitore della musica popolare brasi-
liana attraverso le note della sua
chitarra acustica. Ma Rogerio Den-
tello è anche discendente della fami-
glia cavarzerana dei Dentello, origi-
naria di località Botti Barbarighe,
che agli albori del Novecento emigrò
in Brasile. Il chitarrista carioca è già
alla seconda visita a Cavarzere: nel
2002 venne infatti per ritrovare le sue
origini e scoprire quale paese diede i
natali ai suoi antenati. Adesso, a sei

anni di distanza, Rogerio torna a
Cavarzere per suonare in piazza del
Municipio le musiche dei suoi diver-
si album, da Aguas, il suo ultimo
lavoro di compositore, a Bach Etc, un
cd di musiche tratte da Paulinho
Nogueira, Johann Sebastian Bach ed
Heitor Villa-Lobos. Rogerio Dentello,
che la rivista italiana C h i t a r ra ha de-
scritto come un chitarrista “per chi
ami la chitarra Latino Americana e
per chi cerchi il rapporto tra comples-
sità e musicalità, un musicista che
dimostra ragguardevoli qualità di
compositore e una matura abilità nel

ricercare un repertorio sia di sineste-
sia tra differenze esperienze musicali
che una esecuzione tecnica esperta.
In particolare – conclude C h i t a r ra – da
notare l’abilità di Dentello nel creare
una spontanea e piacevole musica
mettendo in mostra una profonda
cultura musicale”. A concludere la
serata di musica le note del Quinta
Spinta Brass Quintet, formato dai
cavarzerani Fabio Beordo alla trom-
ba, Nicolò Pellegrini al corno, Albero
Liviero all’euphonium, Michele Zu-
lian al trombone e Federico Gibin alla
tuba. Il chitarrista Rogerio Dentello, originario di Cavarzere

Il pubblico presente mentre ascolta l’inter vento
di Finessi
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Incontinenza femminile
domani visite gratuite

ADRIA - L’azienda Ulss 19 di Adria aderi-
sce alla Giornata nazionale per la preven-
zione e la cura dell’incontinenza, con
valutazioni gratuite sul problema dell’in -
continenza urinaria femminile. Nella
mattinata di domani, dalle 9 alle 12
all’ambulatorio 35 dei Poliambulatori
(piano terra ospedale vecchio), la gineco-
loga Gabriella Candussi sarà a disposizio-
ne delle signore che hanno, anche occa-
sionalmente, problemi di incontinenza,
e fornirà indicazioni ed informazioni
sulla prevenzione e le possibili cure, di-
stribuendo pure materiale divulgativo.

■ B o vo l e n t a :
“R a f fo r z e re b b e

la catena
di solidarietà

sociale ”

Luigi Franzoso

BOTTRIGHE - Comincerà questa
sera nei giardini delle scuole di
Bottrighe Bottrighe in festa. Co-
me si evince dal motto di que-
st’anno (la grande festa… conti -
nua) la festa che durerà fino a
domenica 13 luglio sostituisce la
vecchia Festa de l’Unità. Il grup-
po organizzatore è composto dal
nucleo storico che ha lavorato
tutti questi anni con qualche
nuovo innesto in più. Un’altra
novità di quest’anno è che parte
del ricavato sarà devoluto in be-

neficenza alle associazioni che si
occupano della lotta alle malat-
tie infantili.
Le orchestre che allieteranno la
festa sono: Alberto e i Murales il
2 luglio; Lara & Mara il 3 luglio;
Chicco De Matteo il 4 luglio;
Chiara & Magic Music il 5; Rena-
to e gli amici il 6; Ylenia &
Fausto il 7; Enrico Marchiante
l’8; Titti Bianchi il 9; Rossella
Ferrari e i Casanova il 10; Marili-
sa Maniero e Rita del Mare l’11; i
Souvenir il 12 e infine l’orchestra
Filadelfia chiuderà le serate il
13.

BELLOMBRA - Nel corso di una
semplice ma toccante cerimo-
nia, Bellombra ha ricordato i 40
anni di sacerdozio di don Lucia-
no Schiavo, attuale parroco di
Ramodipalo e Rasa. Ha iniziato
la sua attività pastorale come
cappellano a Villadose, Arquà e
Costa, parroco a
Presciane, a Ca-
stelguglielmo ed
infine dal 2006, a
Rasa e Ramodipa-
l o.
Nel corso della
omelia, attornia-
to dai familiari,
dalla madre Ida di
94 anni, e da mol-
ti che non hanno
mancato di strin-
gersi attorno ad
uno che conti-
nuano a considerare come un
frutto pregiato di Bellombra,
don Luciano, ha ricordato per-
sone, luoghi, eventi, che han-
no segnato la sua formazione.
Il grande monsignor Nicola
Malerba, prima di tutto, che è
stato il suo padre spirituale,
che l’ha incoraggiato guidato
ed assecondato perché fosse uo-
mo nel senso pieno della parola
prima che sacerdote, che gli ha
trasmesso la coscienza del ruo-
lo di centralità che un prete
deve avere in un paese; Lino

Melina, di professione sacre-
stano, ma la cui azione si esple-
tava in molteplici campi;
Giambattista Bellato ed An-
dreolli Vittorio con cui nel mo-
mento di perdita di identità dei
paesi di campagna per l’emi -
grazione era iniziata una azio-

ne di animazione
nei confronti dei
giovani e dei ra-
gazzi rimasti per-
ché non si disper-
desse il patrimo-
nio culturale accu-
mulatosi nei seco-
li. E’ infatti a que-
gli anni che risal-
gono a Bellombra
le prime feste di
paese e le sagre a
tema che allora fa-
cevano sorridere.

E ancora molti e molti con cui il
giovane prete era stato a contat-
to, la cui memoria è ancora viva
nella sua giornata.
Al termine della messa, conce-
lebrata col parroco don Antonio
Piva ed animata dalla corale, si
è provveduto alla consegna dei
doni. Un’ artistica icona, da
parte della comunità parroc-
chiale, ed una pregevole im-
magine della chiesa da parte
della consulta frazionale e
d el l’amministrazione comu-
nale.


