
LEGNAGO.Aprirà giovedìprossimo in viale dei Caduti ilprimo circolo ricreativo destinatoa persone con disturbi mentali

Clubhousepermalatipsichici
conbar,internetebiblioteca
Ilcentroèstatoideatodall’Aitsam
peroffrireadoltre2milapazienti
localidovepassare il tempolibero
Potrannoaccedervi tutti i cittadini

Lavetrina della«clubhouse» permalati psichiatrici FOTODIENNEFOTO

Fabio Tomelleri

Assomiglia ad un bar, invece
è una struttura che consenti-
rà ai pazienti psichiatrici di
socializzare e trascorrere in
compagnia il tempo libero.
Tutto ciò, allo scopo di favori-
re l'integrazione delle perso-
ne affette da malattie menta-
li con la comunità locale. Gio-
vedì 10 marzo, alle 16, aprirà
infatti i battenti, in viale dei
Caduti a Legnago, la prima
«Club house» della Bassa -
ed una delle poche strutture
di questo tipo in Veneto - ri-
volta agli oltre duemila pa-
zienti che soffrono di distur-
bi psichici nei 25 Comuni as-
sistiti dall'Ulss 21. A promuo-
vere il circolo ricreativo, alle-
stito nei locali che un tempo
ospitavano il Tribunale del
malato e dell'anziano, sarà
l'Associazione italiana tutela
salute mentale (Aitsam) di
Legnago, che raggruppa una
cinquantina di familiari di pa-
zienti colpiti da patologie psi-
chiatriche.

Il centro, distribuito su 90
metri quadrati, è stato suddi-
viso in varie zone: all'entrata,
accanto al bancone, ci saran-
no il frigorifero con le bevan-

de, esclusivamente analcoli-
che, e la macchinetta per il
caffè. Accanto è stata allesti-
ta una piccola sala lettura, do-
tata di 150 volumi, alcuni dei
quali provenienti dall'ex bi-
blioteca «Bellinato» di Porto
ed altri donati da associati. Il
circolo sarà dotato anche di
un calcio-balilla, mentre alcu-
ni commercianti della città
hanno offerto il televisore. Ci
sarà anche una postazione
per la navigazione in Inter-
net, dotata di tre computer
ceduti gratuitamente dalla
«Unipol assicurazioni» di Ve-
rona e revisionati da «Banco
informatico onlus». Alle atti-
vità ricreative della «Club
house» collaboreranno an-
che l'associazione culturale
«Il salice grigio» e la coopera-
tiva sociale «Il Giglio», men-
tre il supporto tecnico e logi-
stico è stato fornito dal Dipar-
timento di Salute mentale
dell'Ulss 21, diretto dal dot-
tor Tommaso Maniscalco, at-
traverso la consulenza del
dottor Giovanni D'Agostini,
responsabile territoriale del
servizio.

«La Club house», evidenzia
Lorenzo Rettondini, presi-
dente dell'Aitsam, «sarà aper-
ta sette giorni su sette, dalle 9

alle 18. Ci sarà un nostro vo-
lontario a sorvegliare il circo-
lo. Nelle prossime settimane
verrà affiancato da un pazien-
te psichiatrico, che assumere-
mo con un normale contrat-
to di lavoro per favorirne l'in-
tegrazione». Il circolo trae
ispirazione da analoghi mo-
delli di auto-aiuto sviluppati
negli Stati Uniti a partire da-
gli anni Cinquanta. «A diffe-
renza dei centri diurni», pro-
segue Rettondini, «qui non
ci saranno psichiatri o psico-
logi, né tanto meno verranno
organizzati laboratori. Gli
iscritti, a cui sarà chiesta una
quota annua di adesione di
20 euro, potranno passare
nella struttura il loro tempo
libero». Si tratterà, insom-

ma, di un «bar non bar» pen-
sato per agevolare i pazienti
psichiatrici nella vita quoti-
diana. «Molti degli interessa-
ti», spiega Rettondini, «una
volta rientrati a casa dalle
strutture assistenziali non
sanno cosa fare, poiché non
frequentano i locali pubblici,
dove altrimenti si sentirebbe-
ro a disagio». «Con questa
formula», sottolinea il presi-
dente, «gli assistiti troveran-
no invece un luogo dove sen-
tirsi a loro agio. Auspichia-
mo, inoltre, che la Club Hou-
se venga frequentata da per-
sone non affette da patologie
mentali, in modo da evitare
la stigmatizzazione a cui,
spesso, sono soggette le per-
sone affette da queste malat-

tie. Per questo abbiamo pen-
sato di offrire il servizio inter-
net, che potrà essere utilizza-
to da tutti, pagando solo il co-
sto della connessione».

L'iniziativa ha riscosso il
plauso dell'Ulss 21. «Come
Azienda sanitaria», annota il
commissario Pietro Girardi,
«sosteniamo quelle iniziative
che prevedono una sinergia
tra mondo del volontariato
ed istituzioni, per affrontare
al meglio questo tipo di pato-
logie». «Progetti come que-
sto», aggiunge Maniscalco,
«completano idealmente il
percorso che, come Azienda
sanitaria, sosteniamo attra-
verso i centri diurni e le comu-
nità alloggio». •
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Uncarro allegorico:a LegnagosfilailCarnevale dimezza Quaresima

LEGNAGO.Oggisfileranno carrienumerosi gruppigrazie all’impegnodialcune associazioni

CarnevaledimezzaQuaresima
Trafficoesostavietati incentro
Ilcorteo,precedutodallabandaAntonioSalieri,partiràdaPorto

Oggi,a Villa Bartolomea,sfilerà
il31° Carnevale Bortoloto, da
sempreunadelle attrazionipiù
attesedellazona.La
manifestazione,propostadal
Comunecon il supporto
organizzativodiGianfranco
Fraccarollo,hagiàavuto una
sortadiprologo grazieal luna
park,con 20giostre, cheda
venerdìèospitato tra corso
FraccarolieviaIV Novembre.Il
carnevaleveroeproprio si
terràperò oggi,dalle14.30,
quandoavrà inizio lasfilata per
levie delcentroaperta dalle
majorettesSanGiovanni
BoscodiCastagnaro.
ProtagonistidelBortoloto
sarannocinque carriallegorici,
provenientidaalcunicentridel
Veronese,eparecchi gruppi
mascherati.Oltre alle
attrazionitipichedelcarnevale,
nonmancheràil mercatino.Sui
banchidei25 espositorisi
potràtrovareditutto:dai
dolciumiai giocattoli,
dall’oggettistica
all’abbigliamento.Apartire
dalle10,peri più piccoli,cisarà
ancheuntrenino cheli
trasporterà,gratuitamente,
perlevie delcentro. E.P.

Maschere
elunapark
al«Bortoloto»

CEREA

Viaalbando
perottenere
finanziamenti
comunali

LorenzoRettondinidell’Aitsam

LEGNAGO
RACCOLTADIFONDI
PERASSISTERE
IMALATI ONCOLOGICI
Oggi, dalle 9 alle 12.30, da-
vanti al Duomo, la Fonda-
zione Ant sarà presente
con uova pasquali per rac-
cogliere fondi a sostegno
dei progetti di assistenza
gratuita domiciliare per i
malati oncologici. E.P.

LEGNAGO
CONFERENZA
SULLACIVILTÀ
CONTADINA
Domani, alle 15.30, in sala
civica, l'università del tem-
po libero propone una le-
zione di Giuseppe Vaccari,
che illustrerà il suo nuovo
libro «Un mondo di fatica.
Ritratto della civiltà conta-
dina». E.P.

LEGNAGO
TORNALARASSEGNA
«AUTORIALMUSEO»
CONGRAZIOSIE RAMAT
Oggi, alle 17, nella sala con-
ferenze della Fioroni, per
il ciclo «Autori al museo»,
Silvio Ramat ed Elisabetta
Graziosi presentano il li-
bro «Elis Island». Ingres-
so libero. E.P.

BONFERRARO
SFILATADIMODA
CONBUFFET
AVILLA BRA
Oggi, dalle 15.30 alle 19, a
Villa Bra, «Moda e dintor-
ni», con sfilata seguita da
buffet e musica. Ingresso
gratuito. L’evento è orga-
nizzato da un gruppo di
botteghe di Nogara. LI.FO.

GAZZO
TORNEO
DIMINIBASKET
ALPALAZZETTO
Oggi, alle 15, al Palazzetto
dello sport di Correzzo, tor-
neo di minibasket femmi-
nile con le squadre Grandi
Valli di Gazzo, Legnago,
Villafranca, Ostiglia e Su-
stinente. G.P.

ZIMELLA
CORTEODICARRI
EMASCHERE
ABONALDO
Oggi, a Bonaldo, si terrà il
carnevale. Alle 14.30, par-
tenza dei carri nel quartie-
re Leopardi. Alle 17, pre-
miazione della miss. In ca-
so di pioggia, si terrà nel sa-
lone parrocchiale. P.B.

RONCOALL’ADIGE
ILTENORE-DIRETTORE
GIUSEPPEMARCHIOTT0
ALL’UNIVERSITÀ
Domani, alle 14.30, in sala
civica, il professor Giusep-
pe Marchiotto, direttore e
tenore, terrà una lezione
dell'università del tempo li-
bero sul canto tra il sacro e
il profano. Z.M.

ANGIARI
VENDITADIGARDENIE
PERLARICERCA
SULLASCLEROSI
Oggi, dalle 7 alle 12, davan-
ti alla chiesa, l'Aism pro-
muoverà la vendita di gar-
denie a sostegno della ri-
cerca scientifica sulla scle-
rosi multipla a livello pe-
diatrico. F.T.

Brevi

L’integrazione si fa anche
con il cibo. Ed è per questo
che la Commissione per le pa-
ri opportunità dell’Unione
Adige Fratta, assieme a quel-
le di Minerbe, Casaleone e Le-
gnago e all’associazione Iri-
de, hanno organizzato un
progetto di gastronomia etni-
ca intitolato «La cucina ci av-
vicina». L’appuntamento si
terrà oggi, alle 12, al PalaMi-
nerbe di via Verdi, e prevede
la partecipazione di cuoche
provette provenienti da vari
Paesi stranieri. Le quali, do-
po aver preparato i piatti, le
presenteranno al pubblico
specificando gli ingredienti
utilizzati e le tradizioni colle-
gate alle varie specialità. Se-
guirà la degustazione.

Tutto è finalizzato a pro-
muovere la multiculturalità,
ovvero la conoscenza di cultu-
re diverse e l’interscambio
tra italiani e persone di altre
culture. Il nostro territorio re-
gistra infatti una forte plurali-
tà di etnie e questo comporta
anche una diversificazione
della ristorazione, che carat-
terizza ciascun popolo. Saran-
no protagoniste le cucine tipi-
che di Marocco, Senegal, Ro-
mania, Costa D’Avorio e In-
dia. L’esigenza di potenziare
le iniziative di scambio inter-
culturale è utile per favorire
la piena integrazione di per-
sone con origini straniere,
ma anche per avvicinare gli
italiani alla conoscenza e al ri-
spetto delle altre culture. So-
prattutto alla luce di un cre-
scente aumento dei casi
d’intolleranza, di razzismo e
di esclusione sociale. •F.S.

Elisabetta Papa

Taglia il traguardo dell’edi-
zione numero 94 il tradizio-
nale «Carnevale legnaghese
dimezza Quaresima». La ma-
nifestazione, definita dal Co-
mune come una sorta di ban-
co di prova della futura Pro
loco, è stata resa possibile gra-
zie alla stretta collaborazione
che si è venuta a creare tra al-
cune associazioni legnaghe-
si, coordinate da «Vivere la
piazza», il gruppo di volonta-
ri di Vigo presieduto da Clau-
dio Segantini. Tra queste ci
sono la stessa Pro loco, attual-
mente commissariata e gui-
data da Maurizio Favazza,
«ViviLegnago», «Porto…Be-
llo», «La Verbena dell’Adi-
ge», il «Corpo nazionale di
soccorso ambientale». Ma an-
che molti altri sodalizi, come
ad esempio il comitato festeg-
giamenti di Canove e il grup-
po del Teatro Dante di San
Pietro.

«È stato un grande lavoro
di squadra», sottolinea
l’assessore alla Cultura Silvia

Baraldi, «che ho fortemente
voluto proprio per questa oc-
casione. Ciascun gruppo ha
trovato un proprio ruolo, get-
tando di fatto le basi della
nuova Pro loco». La manife-
stazione si terrà oggi, a parti-
re dalle 14, tra Porto e il cen-
tro città. La sfilata dei 10 car-
ri allegorici partecipanti, in
arrivo da tutta la provincia,
avrà inizio da via Scarsellini,
nel quartiere di sinistra Adi-
ge. Il corteo, al quale prende-
ranno parte anche molti
gruppi mascherati, sarà pre-
ceduto dal Corpo bandistico
Antonio Salieri. All’appunta-
mento non potrà mancare na-
turalmente Lematho, re del-
la Patata, la maschera tipica
del carnevale legnaghese,
che verrà accompagnato dal-
la sua immancabile corte di
Patatine. Il corteo prosegui-
rà poi su ponte Principe Um-
berto, raggiungendo piazza
della Libertà e tutte le altre
strade del centro interessate
dal percorso. Il programma
della giornata prevede anche
un mercatino tra le vie del
centro (con banchi dedicati

all’antiquariato), curato da
«ViviLegnago».

In base all’ordinanza emes-
sa dal comandante del di-
stretto di polizia intercomu-
nale «Basso Adige», Luigi
De Ciuceis, per garantire lo
svolgimento della manifesta-
zione senza auto circolanti e
persone che imbrattino sia il
percorso che i partecipanti,
verrà istituito il divieto di cir-
colazione e di sosta delle auto
nelle strade interessate dal
passaggio dei carri. Sarà inol-
tre vietato l’uso di bombolet-
te spray, estintori, lancio di

uova e di altre sostanze simi-
li, pena sanzioni oscillanti
dai 25 ai 500 euro. Dalle 9 al-
le 14, in entrambi i sensi di
marcia, sarà sospesa la circo-
lazione e la sosta dei veicoli
su via Scarsellini (a Porto),
nel tratto compreso tra via
Bruno e via Zurla. In centro,
invece, traffico e parcheggi
sospesi, dalle 12 alle 19.30, in
piazza della Libertà, via della
Repubblica, via Primo Mag-
gio, su un tratto di via Fratti-
ni, via Matteotti, piazzetta
Cotta, via Cavour, via Roma e
via Bezzecca. •

VillaBartolomea

Quattro mesi di tempo per
chiedere finanziamenti al Co-
mune di Cerea. Le associazio-
ni senza scopo di lucro che so-
no intenzionate a coinvolge-
re l’amministrazione nella
realizzazione di progetti ed
attività, potranno fare do-
manda di contributo fino al
prossimo 30 giugno. «La scel-
ta», esordisce l’assessore al
Sociale Jessica Tomezzoli,
«su chi finanziare dipenderà
dalla Giunta e sarà attuata in
base a determinati criteri. An-
dremo a privilegiare le inizia-
tive di particolare rilevanza e
utilità pubblica per il nostro
territorio, da realizzare in col-
laborazione con il Comune,
proposte da organismi rego-
larmente iscritti al registro
comunale delle libere forme
associative».

Per le associazioni sportive
locali che fanno capo alla
Consulta comunale per lo
sport, invece, resterà in vigo-
re il tradizionale iter per la ri-
chiesta di contributi. Maggio-
ri informazioni sulle modali-
tà di partecipazione al bando
si trovano sul sito internet
www.cerea.net, oppure ci si
può rivolgere alla biblioteca
civica (0442.320.494). •F.S.
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