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ALL’ANTICA STUA»

Sabato 28 Aprile 2018
www.gazzettino.it

padova@gazzettino.it

Città del Dono:
hanno aderito
300 cittadini

Scoperta
una fonte
termale
del ‘500

`Si fanno avanti

anche gli studenti:
già sette iscritti
ABANO

L’annuncio durante la seconda edizione
degli eventi culturali a Villa Draghi
`

MONTEGROTTO
Prenderà il via domani la seconda edizione del nutrito ciclo di appuntamenti a carattere culturale ospitati a Villa
Draghi e nel suo parco fino al
28 ottobre. Nella prima giornata sarà annunciata un’interessante scoperta: un antico stabilimento termale all’interno del
comprensorio, dove è stato infatti rinvenuto ciò che resta di
una “stua” per le cure: si tratta
di un muro dell’altezza di cinque metri, risalente al ‘500. Un
risultato che si deve all’impegno e alla passione dell’architetto Luisa Calimani e di Loris
Sguotti, presidente e componente dell’Associazione Villa
Draghi, e dell’ex sindaco Elvio
Cognolato.
«Siamo partiti dai racconti
di Angelo Ceccarello, che era
andato a vivere nella villa
all’età di otto anni, – spiega
Luisa Calimani -. Parlava sempre di un’antica fonte, ma nessuno gli credeva. Fino a quando Elvio Cognolato e Loris
Sguotti, incuriositi, si sono fatti accompagnare sul posto,
hanno compreso che era tutto
vero e mi hanno chiamato. Poi
abbiamo messo insieme i pezzi di un vero e proprio puzzle.
Alla fine dell’500 al posto della
villa sorgeva la casa domenicale di Elena Capodivacca, nobile
padovana. Casa che, in alcuni
scritti risalenti al 1577, viene
indicata come sede di una fonte termale. Il tutto poi è stato
confermato da un’incisione di
Delfenbach del 1713 nella Villa
Lucadello, precedente a Villa

Draghi, nella quale in minuscolo è riportata la dicitura
‘acqua bollente naturale’. Vi
sono infine testimonianze, risalenti a una quarantina di anni fa, di chi ha visto zampillare
l’acqua termale dietro il ristorante Miravalle, alle pendici
del colle».
«Di fatto, è stato considerato
per anni solo un vecchio muro
in rovina in mezzo a un boschetto – dichiara il sindaco
Riccardo Mortandello -. Il risultato di questa affascinante
indagine è davvero emozionante». L’area è stata poi interamente ripulita grazie all’impegno dei volontari dell’associazione e di una quindicina di
scout.
Venendo agli appuntamenti
in programma, da segnalare, il
1 maggio, a partire dalle 10,
l’esposizione di foto storiche
della villa e delle vicine cave
dal titolo “Il lavoro dimenticato. Gli scapellini delle cave di
Turri e lo sciopero del 1909”,
curata da Dario Verdicchio ed
Elvio Cognolato. Il 13, Paolo
Maddalena, già presidente della Corte Costituzionale e Giovanna Osti, presidente dell’Ordine degli architetti di Padova,
terranno un incontro dal tema
“La Costituzione, la bellezza e i
beni comuni. Villa Draghi e le
ville venete”. Il 17 giugno, don
Albino Bizzotto, dei Beati Costruttori di Pace, commenterà
l’enciclica papale “Laudato Si’
”. Conclusione il 28 ottobre
con “Agli antichi sapori”, incontro sull’agricoltura biologica tenuto da Franco Zecchinato, della cooperativa “El Tamiso”.
Eugenio Garzotto

IL RITROVAMENTO Particolare del muro dell’antica stua per le cure termali
scoperto da Luisa Calimani, Loris Sguotti e l’ex sindaco Cognolato
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Avventura, il parco “volante”
Un parco più grande e più
sicuro. Prenderanno infatti il
via nei prossimi giorni i lavori
per l’ampliamento e la
riqualificazione del “Parco
Avventura” nella zone delle
Fiorine, lungo le pendici del
Monte della Madonna,
tradizionale luogo di ritrovo
di gitanti per i prossimi mesi.
L’Ente Parco, darà il via ai
nuovi percorso vita dell’area
attrezzata. Si tratta di insieme
di percorsi sospesi a diverse
quote da terra, installati su
alberi ad alto fusto nel quale
gli utenti possono muoversi
liberamente,
precedentemente istruiti ed
equipaggiati con un
dispositivo di sicurezza
analogo a quello usato in

alpinismo (imbragatura,
moschettoni, carrucola).
L’investimento dell’Ente
Parco, a beneficio della
struttura gestita dalla
Cooperativa Terra di Mezzo è
di circa 21 mila euro. Altri
interventi commissionati
dall’Ente di tutela euganea,
riguardano la riqualificazione
dei quattro percorso graduati
a seconda delle diverse
difficoltà ed il miglioramento
degli spazi si sosta per i
gitanti. Il “Parco Avventura”
continua ad essere uno dei
luoghi più gettonati delle gite
fuori porta, come ha
dimostrato il tutto esaurito
registrato nel corso delle
recenti festività.
Lucio Piva

Abano Terme è la prima località della provincia di Padova
ad aderire al progetto “Città del
Dono” che punta a promuovere, in collaborazione con Admo e Avis, la donazione di sangue, organi, tessuti e midollo.
In questa prospettiva è già stato un successo la scelta dell’amministrazione comunale di
proporre, all’atto del rilascio o
del rinnovo della carta d’identità, l’opzione di diventare donatore e che ciò risulti dal documento di riconoscimento.
Dalla fine di ottobre ieri sono 306 i cittadini diventati donatori di organi. “Una scelta in
Comune”, questo il nome del
progetto relativo alle carte di
identità, è un aspetto dell’essere città del dono. Sono state
predisposte locandine e un pieghevole che verranno diffuse
in città e che chiariscono in modo semplice gli aspetti del diventare donatore. Ma sarà soprattutto l’attività di sensibilizzazione di Admo e Avis a protrarsi nel tempo. Un attività indirizzata a tutti ma che avrà nei
giovani un obiettivo specifico.
Per questo verrà svolta nelle
scuole, come già è stato fatto,
ma anche coinvolgendo le società sportive. Proprio la sensibilizzazione nelle scuole ha
portato nei giorni scorsi i primi
7 studenti dell’istituto alberghiero “Pietro d’Abano” a fare
la visita per diventare donatori
di sangue e midollo. Altri ne seguirann perché sono 40 gli studenti della scuola ad aver fatto
la stessa scelta. «Abano città
del dono – ha detto il sindaco
Federico Barbierato – è un progetto di cittadinanza responsabile che abbiamo sposato con
entusiasmo. Mettiamo a disposizione l’ufficio anagrafe del comune per la scelta della donazione di sangue, midollo, tessu-

ti. Siamo soddisfatti della prima risposta che hanno dato gli
studenti degli istituti scolastici
del territorio e siamo certi che
con questa nuova iniziativa ci
sarà un passaparola e un’adesione ancora maggiore».
Il progetto “Città del Dono” è
nato a Bassano da una idea di
Giovanni Spitale, È replicabile
ovunque, utilizzando gli strumenti ideati nel bassanese, dalla mozione da approvare in
consiglio comunale, al materiale grafico e online. «L’iniziativa
– ha aggiunto Paola Baiguera,
presidente Admo Padova – è
uno strumento per parlare di
dono, attraverso informazioni
e disegni semplici e accessibili
a tutti. Grazie ad Abano è stato
aperto un sito specifico http://www.cittadeldono.it/abano/.
Un’esperienza positiva anche per la preziosa collaborazione con l’Avis di Abano terme e con l’Asl 6 Euganea che
ha dato il patrocinio all’iniziativa». «Il traguardo raggiunto è
la dimostrazione che quando le
associazioni collaborano e lavorano insieme da cosa nasce
cosa e nascono queste belle iniziative – ha concluso Antonio
Fasolato, presidente Avis Abano Terme -. Nelle scuole di Abano l’Avis va da molti anni, eppure la collaborazione di quest’anno ci ha portati a risultati
che non avevano raggiunto negli anni scorsi».
Alessandro Mantovani

DONAZIONI Abano è la prima
città in provincia di Padova

