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“Settimana dell’inclusione”
Capire la disabilità giocando

IL PROGETTO

Animali guida
Domenica
la consegna
di Elga e Billo

Esperienze alla scuola Aldo Moro fra limiti di manualità, vista, equilibrio o linguaggio
per imparare ad aiutare e a cavarsela nella vita pratica quando c’è una difficoltà
mangiare in quanto lui è impossibilitato a farlo.
Tutto sotto forma di gioco
e di “competizione”, in cui ad
avere importanza non è tanto il premio finale, quanto
comprendere come possa essere difficile una vita se si ha
una “limitazione”.
E saranno gli studenti di Terapia occupazionale a spiega-

Cristina Salvato
ALBIGNASEGO. Gli alunni di

una scuola primaria di Albignasego proveranno per una
giornata a vivere con una disabilità: venerdì, in occasione della “Settimana per l’inclusione”, alla scuola Aldo
Moro di San Giacomo i bambini, sotto la supervisione degli studenti del corso di laurea in Terapia occupazionale
dell’università di Padova,
sperimenteranno giochi e attività dove sono richieste abilità diverse e vivranno esperienze di vita quotidiana in
presenza di limitazioni.
Proveranno su di loro cosa
significhi dover comunicare
senza però utilizzare il linguaggio, oppure come si possa giocare su una sedia a rotelle, svolgere dei compiti
con un braccio legato dietro
alla schiena, mangiare ad occhi chiusi senza vedere cosa
si ha nel piatto, oppure aiutare il proprio compagno a

Gli studenti del corso
di Terapia
occupazionale al Bo
faranno la supervisione
re loro come superare gli
ostacoli.
“Se ti conosco scopro il tuo
valore” è appunto il tema della giornata, organizzata in
collaborazione con il dipartimento di Medicina molecolare dell’università di Padova e
l’associazione La nostra famiglia-Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Eu-

La scuola Aldo Moro di San Giacomo di Albignasego

SAONARA. Cani di grossa ta-

saonara

Cani di grossa taglia
lasciati liberi nei vivai
Sbranata una gatta

I due grossi cani fotografati in occasione di una scorribanda

IN BREVE

glia si aggirano liberi in pieno giorno nelle campagne e
nei vivai della contrada Sabbioncello-Costantina.
L’allarmante segnalazione arriva da un residente di
via Sabbioncello, il vivaista
Sergio Rado, ed è stata comunicata ai Carabinieri di
Legnaro che, a loro volta,
l’hanno trasmessa all’Ulss
veterinaria.
Martedì pomeriggio l’uomo si è assentato per un’ora
e mezza circa e al ritorno ha
ritrovato morta la sua gatta, sbranata e circondata da
impronte fresche di cani. La
bestiola quasi di sicuro si è
battuta fino all’ultimo per
difendere i suoi cuccioli,
quattro micetti ritrovati poi
terrorizzati ma incolumi.
Già altre volte purtroppo
Sergio Rado si è imbattuto
in grandi cani lasciati liberi.

«Un paio di settimane fa
mi trovavo in un mio ricovero attrezzi, e sono entrati
tre cani grandi come vitelli»
racconta «Sono riuscito ad
allontanarli gridando, e a fare delle foto col cellulare.
Un’altra volta mentre lavoravo in un campo ho dovuto
salire in fretta sul mio trattore, perché un altro bestione
mi si era avvicinato. Non
possono dire se siano stati
questi o altri cani a uccidere
la mia gatta; certo che animali così grandi, lasciati incustoditi a circolare, possono rappresentare un pericolo». Resta da capire se i cani
avvistati siano o meno randagi; il loro proprietario, se
esiste, ora rischia una pesante sanzione per omessa custodia, e guai ben peggiori
qualora gli animali dovessero aggredire persone. ––
Patrizia Rossetti

verso il voto

Limena
Falcone e Borsellino
ricordati oggi a teatro

Noventa Padovana
Cliente ubriaco insulta
la barista che non lo serve

La rassegna Limenamente
Teatro si conclude con l’omaggio a Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino. Stasera alle
21, alla sala teatro che il Comune di Limena ha intitolato
ai due giudici trucidati dalla
mafia, Simone Toffanin e Andrea de Manincor leggeranno alcuni passi del libro “Cose di Cosa Nostra”, che raccoglie le interviste al giudice antimafia Giovanni Falcone della giornalista francese Marcelle Padovani. Sarà letta anche l’ultima lettera scritta da
Paolo Borsellino.

Già ubriaco, pretendeva di bere ancora e quando la barista
gli ha detto di no si è scatenato insultandola. È successo
un parapiglia martedì alle 22
al bar Feeling, che si affaccia
sulla centrale piazza Europa.
La chiamata al 112 ha fatto accorrere una pattuglia dell’Arma, ma l’uomo si è scagliato
anche contro i militari inveendo. È stato portato in caserma
per l’identificazione, e anche
lì ha fatto il pandemonio. Così A. S. , queste le sue iniziali, è
stato denunciato per minaccia e oltraggio.

Calendario elettorale
Due giorni frenetici
per i candidati sindaci
CADONEGHE. Ultimi due
giorni di campagna elettorale che terminano per molti candidati con delle feste
finali a base di musica, brindisi e buffet. A Cadoneghe
le feste si svolgeranno tutte
domani: Roberto Mairo
(Coalizione civica per Cadoneghe) invita tutti all’aperitivo civico alle 18 nell’area verde dell’ex Breda: si
parlerà di rigenerazione ur-

bana con l’architetto Carlo
Dario, si farà sperimentazione partecipativa con “La
parete delle idee” e si ascolterà la musica live di Edoardo Cremonese. Virginia Garato (La lista civica per Cadoneghe) aspetta cittadini
e simpatizzanti alle 19 nella sua sede elettorale in via
Gramsci 113. Michele
Schiavo organizza la serata di chiusura di tutte le cin-

«Si tratta di un progetto innovativo di Kids university» illustra Riccardo Verza, coordinatore del corso di laurea in
Terapia occupazionale «sul
tema della disabilità, nel quale verranno proposti giochi e
attività da affrontare, rinunciando di volta in volta a un’abilità (manualità, vista, equilibrio, linguaggio, cammino). Questa esperienza ha
un’elevata valenza educativa, in quanto permette ai
bambini di comprendere le
difficoltà (fatica, tempi lunghi, necessità di procedere
per tentativi) e le possibili soluzioni, attivando risorse diverse».
Appunto questo è il compito del terapista occupazionale, il cui corso di laurea si svolge nel distaccamento a Conegliano dell’ateneo patavino:
insegnare nuove abilità e a
superare le difficoltà per raggiungere l’autonomia nella
vita pratica di tutti i giorni,
nello sport, nel lavoro e nella
scuola, a bambini e adulti
che per malattia o incidenti
si trovino in condizioni di disabilità. A conclusione della
giornata gli alunni assisteranno alla rappresentazione teatrale de “Il pentolino di Antonino”, tratto dall’omonima
opera di Isabelle Carrier, nella quale le difficoltà della vita, i traumi, le disabilità, vengono rappresentate da un
pentolino che ci si trascina
appresso, fino a scoprire come farlo diventare da impiccio a risorsa. ––

SELVAZZANO. Saranno El-

ga e Billo i protagonisti
della festa di domenica,
organizzata dall’associazione Puppy Walker Odv
di Selvazzano al centro civico Fabio Presca di San
Domenico. La cerimonia
battezzata “Un battito di
coda” prevede alle 10. 45
la consegna di Elga a un
non vedente e alle 11. 15
l’affido di Billo futuro cane guida.
Si tratta di una “new entry” per l’associazione che
ha sede in via Pietro Schiavo che da anni si occupa
dell’addestramento dei cani guida. Billo è un bellissimo esemplare di labrador
chocolate di 5 mesi.
La cerimonia alla quale
sono invitati i soci e i sostenitori dell’associazione,
avrà inizio alle 10 con il saluto di benvenuto. L’evento, dopo la consegna dei
cani e la presentazione
dei progetti di volontariato a favore delle persone
non vedenti, proseguirà
al ristorante Valley di via
Regazzoni a Galzignano
Terme. Per informazioni
telefonare
al
3921255572. ––
Gianni Biasetto

selvazzano

Altri materassi abbandonati
Continua l’abbandono di vecchi materassi e altri rifiuti ingombranti vicino al contenitore di Humana che si trova in piazza Vittorio Veneto, a Tencarola. Nonostante la vicinanza del nuovo
ecocentro di via Galvani, aperto il sabato mattina, la brutta abitudine continua. Recupererà Etra a spese della comunità.

que liste che lo appoggiano
alle 20. 45 nella piazzetta
davanti al centro medico
Gvdr.
A Villafranca il primo a
chiudere la campagna elettorale sarà Mario Chinellato (Per Villafranca domani) oggi in piazza Italia alle
20 con buffet, esibizione
gruppo hip hop e musica
dal vivo. In caso di maltempo l’evento sarà spostato
nella sala polivalente. Damiano Baldin (Vivi Villafranca) organizza invece la
festa domani alle 19 a villa
Maschio, mentre Fausto
Dorio (Villafranca Padovana Dorio sindaco) sarà alle
21 in sala polivalente con
un buffet.
A Limena chiudono oggi
la campagna elettorale sia

Stefano Tonazzo (Lista civica Tonazzo sindaco) alle
19 in Prà del Donatore con
musica e porchetta, che Michele Zaramella (Movimento 5 Stelle) con l’apericena alle 18 nella sala barchessina del municipio.
Diego Scarsato (Tutti per
Limena) sarà invece domani alle 20 in piazza Diaz
con buffet, porchetta, birra
e la musica dei Pensione
Beat.
A Rubano Sabrina Doni
domani organizza la festa
alle 18. 30 in piazza della
Repubblica con pane, salame, vino rosso e musica,
mentre lo sfidante Marco
Valerio Pedron sarà dalle
20. 30 nella piazza della
chiesa di Sarmeola. ––
CRI. S.

