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OCCHIOBELLO E FICAROLO

••

GLI OPERATORI E LA FORMAZIONE
A monte del progetto c’è un’attività formativa molto
rigorosa per gli operatori dei centri, i professionisti
che vi collaborano e le stesse forze dell’ordine

L’idea
e le colonne
– OCCHIOBELLO –

ASSOCIAZIONI culturali, di
promozione sociale, di volontariato, Onlus, circoli ricreativi, circoli culturali, associazioni per la tutela del territorio e della salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche. Queste sono le colonne
portanti di un progetto al quale,
giorno dopo giorno, sempre più
persone stanno aderendo con entusiasmo.
A destra, l’avvocato Desi
Manghisi di Eligere, Maurizio
Abbate presidente nazionale
Enac, Raffaele Ferraresso
presidente Csin, la prof Tina
Chiariello presidente Eligere,
Michele Sciortino, Enac di Rovigo
A sinistra, numerose
le campagne per combattere
la violenza alle donne

Donne, nessuna violenza dentro casa
Occhiobello, l’Ente nazionale attività culturali pronto ad aprire uno sportello
– OCCHIOBELLO –

APRIRE uno sportello anche ad
Occhiobello. Questo è uno degli
obiettivi che sta portando avanti
Michele Sciortino, delegato
dell’Enac (Ente nazionale attività
culturali) di Rovigo. L’annuncio
è stato dato a Padova durante un
convegno contro la violenza domestica e di genere dal titolo ‘Nessuna violenza dentro casa’.
L’evento, che fa parte dell’omonima campagna promossa da Enac
su tutto il territorio nazionale, si è
tenuto nelle sale del Palazzo Monte di Pietà dove la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo ha concesso l’uso dei locali. Il convegno, patrocinato dal Comune di Padova,
ha visto la partecipazione degli
studenti di un istituto superiore.
Erano presenti all’iniziativa anche tanti avvocati e cittadini comuni. Tra i relatori l’avvocato Desi Manghisi dell’associazione Eligere, il dottor Maurizio Abbate
presidente nazionale dell’Enac, il
dottor Raffaele Ferraresso presi-

dente di ‘Csin’ onlus e la professoressa Tina Chiariello presidente
dell’associazione Eligere che ha
organizzato l’evento. Michele
Sciortino, delegato dell’Enac di
Rovigo, ha sottolineato durante
l’incontro l’importanza strategica
di aprire uno sportello sociale anche ad Occhiobello. Lo sportello

sociale avrà lo scopo di unire alle
funzioni classiche degli sportelli
antiviolenza a quelli di difesa dei
consumatori, proprio questi ultimi risultano sempre più spesso
vittime di violenza economica.
Enac è un ente di promozione sociale costantemente impegnato
nella creazione di un polo di ag-

gregazione per tutte le libere associazioni che vogliono realizzare
progetti in ambito culturale, sportivo e sociale. Associazioni culturali, di promozione sociale, di volontariato, Onlus, circoli ricreativi, circoli culturali, associazioni
per la tutela del territorio e della
salvaguardia delle tradizioni eno-

‘Il valore di un attimo’ tra le righe di una poesia
Ficarolo è musica nelle sale di Villa Giglioli
– FICAROLO –

‘FICAROLO È MUSICA’ è il titolo della serata
organizzata dal Centro veneto esperienze musicali a
Ficarolo. Si svolgerà nella sala delle Colonne, a Villa
Giglioli, domani alle 20,45. La serata è organizzata
in collaborazione con l’amministrazione comunale.
Interverranno Marco Antonucci (tromba), Mara
Baraldi (canto) ed Elisabetta Zanchetta (voce
recitante). Le poesie di Elisabetta Zanchetta
percorreranno a vita di ogni uomo, divise in quattro
momenti di riflessione ‘Vita e ricordi’, ‘La

speranza’, ‘Il valore di un attimo’ e ‘Tempo di
Natale’. «Non è mai tardi per soffermarsi su un
ricordo, riflettere su preziosi attimi di vita, fissare
nero su bianco un’emozione – spiega Zanchetta –.
Per questo fondendo insieme musica e poesia, si
crea una simbiosi ancora più forte tra i sentimenti e
i doni più belli della vita, da accogliere e conservare
gelosamente, antidoto dei momenti più difficili che
ogni uomo deve prima o poi affrontare». L’entrata è
libera. Per ogni informazione sul concorso scrivere
a: info@cvem.it, o chiamare i numeri ð
0425.33107 e 340.3667553.

gastronomiche sono la colonna
portante di un progetto al quale,
giorno dopo giorno, sempre più
persone stanno aderendo.
ENAC È PRESENTE, grazie ai
comitati regionali e provinciali,
su gran parte del territorio nazionale (Emilia-Romagna, Lazio,
Lombardia, Toscana, Campania,
Umbria, Calabria, Sicilia, Piemonte, Abruzzo, Sardegna, Puglia, Marche, Molise, Liguria,
Friuli Venezia Giulia, Valle d’Aosta, Trentino, Veneto e Marche).
L’ente nazionale attività culturali
e Csin onlus hanno indetto la
campagna di sensibilizzazione
‘Nessuna violenza dentro casa’
per coinvolgere, in un coordinamento nazionale in rete, i centri
antiviolenza
sul
territorio.
L’obiettivo è quello di consentire
un rapido accesso alle informazioni e all’assistenza. Scopo del progetto è di uniformare le attività
tra i diversi centri antiviolenza
fornendo procedure standard da
adottare nella fase di ascolto delle
vittime e della gestione.

Con i bastoncini lungo il Po
Insieme in cammino a Canaro

Ghitta taglia i cento anni
Festa alla Residence di Ficarolo

– CANARO –

– FICAROLO –

A LEZIONE con i coach Sara e Paolo lungo l’argine del
Po. Si è tenuta la giornata conclusiva del primo corso di
nordic walking, nell’ambito dell’iniziativa ‘Camminare
bene per vivere meglio’. Il gruppo dei partecipanti si è
riunito per una camminata conclusiva del corso ed un
momento di ristoro al circolo Csi Benvenuto Tisi di
Garofolo, promotore dell’iniziativa. Erano
accompagnati dagli istruttori Sara Boninsegna e Paolo
Scalabrini, che da ottobre a novembre hanno tenuto un
appuntamento settimanale per spiegare le nozioni di
nordic walking. Il gruppo si è divertito a camminare
lungo la campagna, per poi risalire verso l’argine del Po
e percorrerlo sino a Garofolo.

NEI GIORNI SCORSI è stato festeggiato il
compleanno di Ghitta Cavicchioli che ha tagliato il
traguardo dei 100 anni. L’evento nella casa di riposo La
Residence, a Ficarolo. Ghitta è nata a Stienta il 30
novembre 1918, poco dopo la fine della Grande Guerra,
si è trasferita ad Occhiobello nel 1944 dopo il
matrimonio con Allegro Alder e poi a Fiesso, dove ha
vissuto per oltre 50 anni. Ora è ospite nella Residence di
Ficarolo dove viene seguita con competenza e
professionalità sia dai medici che dal personale sanitario
e dagli addetti all’assistenza. Ha trascorso la sua
esistenza dedicandosi al marito, ai suoceri ed ai tre figli.
E’ quattro volte nonna ed altrettante bisnonna.

Ghitta Cavicchioli è nata a Stienta

