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CAVARZERE La manifestazione, alla decima edizione, si terrà nella capitale il 18 dicembre

Il premio della bontà sarà conferito a Roma
Deciso il palcoscenico dell’attestato assegnato dall’associazione cittadina

CONA In località Cantarana

Il sindaco scrive al governatore:
“La Regione decida sulla centrale”
C O NA - Il sindaco di Cona Anna Berto ha scritto al governatore del
Veneto Zaia, in merito alla ipotizzata costruzione di una centrale a
turbogas in località Cantarana. “Mi permetto di disturbarla e di
richiamare la sua attenzione sul problema che affligge il Comune di
Cona, rappresentato dalla probabile realizzazione di una centrale a
turbogas da 800 megawatt in località Cantarana - inizia la nota del
primo cittadino - L'impianto ha già ottenuto il parere favorevole della
commissione nazionale Via e di recente anche quello relativo al
rilascio dell'Autorizzazione ambientale integrata. Il Comune di Cona,
da sempre contrario alla realizzazione di questo impianto (non per
ragioni di principio, ma perché riteniamo che sia estremamente
dannoso per il nostro territorio e per la salute di cittadini), ha
impugnato il decreto Via, così come hanno fatto anche i Comuni di
Cavarzere e di Correzzola, unitamente alle Associazioni ambientalisti-
che. Con grande e amara sorpresa lunedì ho avuto modo di leggere i
controricorsi della Regione (la cui procura speciale era firmata da Lei),
e della Provincia di Venezia (la cui procura speciale reca la firma della
presidente Francesca Zaccariotto). Ebbene, entrambi i controricorsi
concludono per il rigetto del ricorso del Comune di Cona in quanto
inamissibile o infondato nel merito). Questo, purtroppo, significa
una cosa sola e cioè che sia la Regione che la Provincia di Venezia sono
favorevoli alla realizzazione della centrale di Cantarana”.
“Per questa ragione - prosegue la nota - credo proprio che sia arrivato
il momento che la Regione dica chiaramente quali sono le sue
intenzioni a proposito della centrale di Cantarana e soprattutto dica
quale posizione assumerà nella Conferenza dei servizi che sarà indetta
dal ministero dello sviluppo economico e che rappresenta l'atto
conclusivo dell'iter burocratico amministrativo relativo a questo im-
pianto: in Conferenza dei servizi, infatti, la Regione sarà chiamata a
esprimere il proprio parere vincolante, nel senso che, se negherà
l'intesa con il Ministero, il progetto non potrà essere realizzato. Mi
permetto di rammentarle che siamo ancora in assenza di un Piano
energetico regionale e che la delibera 1505 del 17 giugno 2008 della
giunta regionale del Veneto subordinava il parere favorevole alla
realizzazione della centrale di Cona alla mancata realizzazione delle
centrali di Loreo e Porto Tolle. Sono fermamente convinta che fare
chiarezza su questo argomento una volta per tutte sia un'atto dovuto
non solo per rispetto dei cittadini di Cona e dei Comuni limitrofi che
non credono affatto a questo impianto, ma sopratutto per onestà nei
confronti di tutti quegli elettori che alle ultime elezioni l'hanno votata
proprio perchè la centrale di Cantarana non venisse realizzata”.
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CAVARZERE - Dopo
essere stata ospite
della Scuola ispettori
della Guardia di fi-
nanza di Coppito -
L’Aquila, lo scorso
anno, la manifesta-
zione Premio inter-
nazionale della bon-
tà - La Giornata del
cuor e, giunta alla
sua decima edizione,
si svolgerà a Roma il
giorno sabato 18 di-
cembre. Ad ospitare
l'evento sarà la Chie-
sa di Sant’Ignazio di
L o yo l a .
Il Premio Internazio-
nale della Bontà, or-
ganizzato dal Comi-
tato della croce di Ca-
varzere, tramite il quale si vuo-
le assegnare un riconoscimento
a chi si è reso disponibile ad
aiutare il prossimo, nato come
mezzo di promozione dei picco-
li eroismi della vita di tutti i
giorni, è divenuto, grazie an-
che alla preziosa collaborazione
delle forze dell'ordine e di altre
organizzazioni regionali, uno
strumento tramite il quale sono
state rese note vicende di una
quotidianità molto più difficile
ed impegnativa.
L’evento sarà dedicato alle vitti-
me delle stragi avvenute nel
nostro paese e saranno ricorda-
te, a coronamento della giorna-
ta dedicata alla solidarietà, an-
che nella messa di domenica 19
dicembre nella basilica papale
di San Paolo fuori le mura.
La Commissione del Premio Bon-
tà, sotto l'egida del suo fondato-
re ed organizzatore Fiorenzo
Tommasi, si è riunita il giorno
sabato 9 ottobre, composta dal
Presidente Luigino Zuin, dai

signori Emanuele Salvagnin,
Renzo Donin, Alessandro To-
gnon, Ivano Orlandin e dalle
signore Laila Tosin e Ilenia Car-
raro. Il verdetto, unanime, ha
proclamato meritevoli del pre-
mio Madre Elvira Petrozzi di
Saluzzo (CN), fondatrice di nu-
merose case di accoglienza e
recupero per tossicodipendenti
in tutto il mondo, e il professor
Eugenio Mercuri dell’ospedale
Bambin Gesù di Roma, perso-
nalità scientificamente eccel-
lente quando straordinaria-
mente umana e sensibile
nell’approccio con i bimbi e le
loro malattie.
Il successo in qualsiasi cosa ha
valore se c'è qualcuno con cui
dividerlo, ed è per questo che
nel corso della serata, oltre al
tradizionale premio consisten-
te in una simbolica medaglia
d’oro, saranno consegnati ulte-
riori particolari riconoscimenti
a coloro che hanno sostenuto, a

diverso titolo ed in vari modi, le
iniziative umanitarie intrapre-
se dall'associazione di Cavarze-
re: il cardinale Francesco Mar-
chisano, il tenente colonnello
della Guardia di Finanza Emilio
Errigo, il rappresentante della
ditta “Pasta Zara” Furio Braga-
gnolo di Castello di Godego,
Treviso, e la signora Patrizia
Casellato per la ditta “Special
Ve t r o ” di Porto Viro.
Oltre al presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano, sa-
ranno invitate alla manifesta-
zione numerose personalità po-
litiche, civili e militari, nazio-
nali ed internazionali. Tra que-
ste ultime, è confermata la pre-
senza di Vincent Tummino,
presidente della International
Columbia Association dei vigili
del fuoco di New York. Inoltre,
quale rappresentante dello Sta-
to Vaticano, onorerà la serata
con il Cardinale Angelo Coma-
stri.

ADRIA Concerto al Comunale e consegna del riconoscimento

L’eroe di guerra Lucchin riceve dall’Anmi una targa al merito
Alla festa partecipa la banda della Marina militare

Marina Ravara

ADRIA – Avevamo un eroe tra noi e
in pochi lo sapevano. Pietro Luc-
chin, classe 1920, marinaio volon-
tario della Marina militare durante
la seconda guerra mondiale, origi-
nario di Mazzorno sinistro, dove
tutt’oggi gestisce con la moglie un
b a r.
Lucchin il 9 settembre del 1943, il
giorno dopo l’armistizio dell’Italia,
ha partecipato con onore alla mis-
sione di salvataggio di alcuni mari-
nai profughi durante l’affonda -
mento della corazzata Roma, da
parte dell’aviazione tedesca, nel
golfo dell’Asinara. Dopo 67 anni di
silenzio finalmente l’Anmi, asso-
ciazione nazionale marinai italia-
ni, ha deciso di riconoscere a Luc-

chin un targa al merito, e lo ha fatto
per mano di Fiorenzo Pavan, presi-
dente dell’Anmi di Cavarzere, in
occasione del concerto della banda
della Marina militare che si è tenu-
to l’altra sera al Comunale di
Adria.
Commozione e applausi per il mari-
naio Lucchin, eroe silenzioso che
mai ha fatto vanto del suo grande
coraggio. Sabato sera ha meritata-
mente ricevuto la targa anche da
parte delle autorità presenti accan-
to a lui sul palco: il sindaco Massi-
mo Barbujani, la presidente della
Provincia Tiziana Virgili, il sindaco
di Rosolina Luciano Mengoli che ha
fatto la leva militare nella Marina,
il sindaco dei ragazzi e il capitano di
fregata Giacomo Polimeri, capitano
della banda musicale della Marina

militare.
Perdoniamo la gaf del capitano Po-
limeri, che ha credeva Adria in
Emilia Romagna, solo per la ma-
gnifica esibizione del corpo musica-
le della Marina militare, uno dei
complessi bandistici italiani più
antichi, la cui fondazione risale in-
fatti al 1870. La banda si è presenta-
ta sul palco in gran completo con i
suoi 102 musicisti, tutti sottufficia-
li in servizio permanente effettivo,
diplomati al conservatorio e diretti
dal maestro capitano di fregata An-
tonio Barbagallo. Aprendo la serata
con l’inno nazionale di Mameli, ha
offerto poi un vasto repertorio mu-
sicale, dalla musica per banda, alla
musica classica, al lirico-sinfonico,
al jazz e musica leggera, non man-
cando di divertire il folto pubblico

del Comunale con qualche simpati-
ca gag.
Tra gli innumerevoli successi della
banda musicale della Marina mili-
tare è di quest’anno il concerto in
Spagna a Madrid, del 2006 quello a
New York per il Columbus day e del
2002 ad Auckland in Nuova Zelanda
in occasione della Coppa america di

vela “Louis Vuitton cup”. Per la sua
attività sia in Italia che all’estero e
per la sua peculiare capacità di sa-
per rappresentare, attraverso la
musica un’immagine della Marina
sempre più impegnata, nel 2004 è
stata poi insignita del Cavalierato di
pace dal Centro internazionale per
la pace fra i popoli di Assisi.

Vari momenti della cerimonia
(foto di Mattia Mincuzzi)


