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CAVARZERE L’assessore Giuriato: “Evento che segna un momento importante nella vita del partito”

Costituito il Gruppo giovani dell’Udc
Cinque i fondatori: Nicola Renier, Davide Giraldo, Michele Mattiazzi, Filippo Greggio e Francesco Casarin

CAVARZERE Il riconoscimento consegnato dal vicesindaco Roberta Crepaldi

Marco Mainardi premiato al concorso europeo
organizzato a Rovigo dal Movimento per la vita

ADRIA Ricordo speciale per Lucio Donà. Aveva spento l’incendio alla Fenice

Vigili del fuoco in festa per Santa Barbara

Gruppo giovani dell’Udc Con loro l’assessore Giuriato e il segretario Trevisan

C AVA R Z E R E - L’Udc locale
rinverdisce il suo pool di
militanti con la costituzio-
ne del “Gruppo giovani del-
l’Udc”, nato “nell’ottica del
continuo miglioramento
del partito e per meglio
confrontarci con gli altri
cittadini”, come ha avuto
modo di commentare Fran-
cesco Giuriato, assessore
comunale all’urbanistica.
Lunedì scorso è stato costi-
tuito questo nuovo gruppo
fondato da cinque ragazzi:
Nicola Renier, Davide Gi-
raldo, Michele Mattiazzi,

Filippo Greggio e Francesco
Casarin che, dopo una riu-
nione nella sede di Corso
Europa hanno condiviso
l’impegno di formare un
nuovo gruppo affiatato e
che si rivolge alle esigenze
dei giovani di Cavarzere.
“La segreteria comunale
dell’Udc è particolarmente
soddisfatta di questo even-
to che segna un momento
importante nella vita del
partito - commenta l’asses -
sore Giuriato - sentirsi re-
sponsabili della vita della
propria comunità è un do-

vere oltre che una bella oc-
casione di crescita, visto
anche l’evolversi della si-
tuazione politica a livello
nazionale, dove il nostro
partito si pone come riferi-
mento dell’intera area mo-
derata. Sono contento che
ci siano giovani attenti e
sensibili alla politica, e
penso sia importante dare
spazio a nuove idee per con-
tinuare a crescere”.
“Insieme al segretario co-
munale dell’Udc, Giovanni
Trevisan, e a Mauro Giraldo
- conclude Giuriato - sento

il desiderio di far crescere il
nostro gruppo che, in que-
sti cinque anni, ha vissuto
momenti difficili, ma che
ha anche saputo reagire
con grinta e tenacia. Ora
guardiamo al nuovo, ai
giovani di Cavarzere, sia-
mo qui per ascoltare e aiu-
tarli a costruire il futuro
della nostra città. I migliori
auguri a loro dall’intero co-
mitato comunale dell’Udc
per aver deciso di dare il
loro contributo allo svilup-
po sociale ed economico di
C ava r z e r e ”.

Raffaella Pacchiega

C AVA R Z E R E - Giovedì scorso al centro Don
Bosco a Rovigo si è svolta la cerimonia di
premiazione dei ragazzi vincitori del 33esi-
mo concorso europeo indetto dal Movi-
mento per la Vita: “Europa, meditazione
sulla dignità umana”. Il tema proposto è

stato l’occasione per riflettere sul valore
della vita umana vista nei più svariati
contesti, dal suo concepimento fino alla
sua fine naturale.
“Vogliamo ricordare, anche quest’anno, il
senso del nostro impegno, l’importanza e il
valore dell’essere umano; formare i ragazzi
su tale tema è indispensabile”, con queste
parole, Maria Papadia, presidente del Mo-
vimento per la Vita di Rovigo, ha aperto la
cerimonia alla quale, oltre ai ragazzi vinci-
tori e segnalati, erano presenti diverse au-
torità civili: l’assessore alle politiche giova-
nili del comune di Rovigo, Giovanni Cat-
tozzi, e l’assessore all’istruzione del comu-
ne di Cavarzere, Roberta Crepaldi.
Numerosissime sono le iniziative che da
sempre hanno caratterizzato l’attività del
Movimento, quale quella del concorso eu-
ropeo. L’iniziativa è nata in Toscana, dopo

che nel 1986 Firenze è stata proclamata
“capitale europea della cultura”; dal 1989
l’organizzazione del concorso è su scala
nazionale; e dal 1990 vede coinvolti anche
altri Stati europei e i paesi dell’Est. Gli
argomenti che vengono proposti sono sem-
pre di attualità, inerenti la situazione so-
cio-politica continentale, con lo scopo
principale di sensibilizzare i giovani alla
sacralità, alla dignità ed al valore della vita
umana. Diversi alunni degli istituti “Roc -
c at i ” e “De Amicis” di Rovigo e “Bocchi” di
Adria hanno partecipato all’in iz iati va
creando producendo numerosi lavori sul-
l’argomento proposto: temi, creazioni gra-
fiche e filmati su cd-rom. “I numeri dell’a-
desione al concorso sono confortanti”  – ha
spiegato la professoressa Silvestri –
“500mila studenti, 10mila vincitori; ma
Rovigo, da sola, ha presentato 117 prove e

questo è sintomo di quanto il tema sia
sentito nel nostro territorio”. Gli studenti
premiati sono stati 4, Gioele Maniezzo,
Anna Frigati, Arianna Medea e Silvia Mon-
dini. Gli Alunni segnalati otto e fra questi
uno studente di Cavarzere, Marco Mainar-
di, frequentante la classe quarta del liceo
artistico Roccati di Rovigo. Marco ha svolto
un tema sui valori della dignità umana. Il
contenuto è stato considerato degno di
essere fra quelli segnalati dei partecipanti
del Veneto. Marco, oltre al premio ricevuto
dalla presidente della provincia, Tiziana
Virgili, di Rovigo, è stato premiato anche
d al l’assessore all’istruzione di Cavarzere
Roberta Crepaldi che ha voluto così testi-
moniare la sua stima e il suo apprezzamen-
to per l’impegno e la sensibilità dimostrata
sul valore universale della vita e della di-
gnità umana.

Il vicesindaco Roberta Crepaldi con Marco Mainardi

Marina Ravara

ADRIA - Sono 24 i vigili del fuoco
del distaccamento di Adria che
operano ventiquattrore su venti-
quattro, prestando incessante
soccorso ogni qualvolta vi sia ri-
chiesto. Così ieri mattina, in oc-
casione dei festeggiamenti per
santa Barbara, santa protettrice
dei vigili del fuoco, nella caser-
ma di Adria, i pompieri hanno
dato dimostrazione pratica della
loro professionalità e abilità.
Sotto gli occhi delle autorità e
parenti, sferzati dal vento freddo
di ieri mattina, hanno dato otti-
ma prova del loro lavoro, simu-
lando l’estrazione di un corpo da
un veicolo. Se quella di ieri è
stata solo una simulazione, nel
corso del 2010 invece i vigili del

fuoco di Adria sono intervenuti
ben 636 volte, 114 solo per incen-
di, 86 per incidenti, 6 volte per il
recupero di veicoli, hanno rispo-
sto a 25 chiamate per allagamen-
to, 26 volte sono intervenuti per
risolvere problematiche di stati-
ca, 338 volte per risolvere piccoli e
grandi problemi dei cittadini.
Ma i nostri vigili del fuoco non
prestano soccorso e aiuto solo
alla nostra città. “In Abruzzo,
all’Aquila, abbiamo ancora alcu-
ne nostre unità, specializzate in
particolari tecniche - ha riferito
l’ingegner Fabio Callegari vice
comandante provinciale – così
come per l’alluvione in Veneto i
mezzi anfibi presenti nei primi
10 giorni di emergenza, erano
per il 50% del distaccamento di
Adria”.

Il capo del di-
s ta cc am en to
Maurizio Ca-
vazzini,  ha
spiegato con
visibile orgo-
glio, il lavoro
dei suoi ragaz-
zi, uomini che
s e n z a  u n a
benché mini-
ma titubanza
si gettano in
acqua, qual-
siasi siano le
condizioni at-
m o sf e r i  ch e ,
p e r  s a l va r e
una vita umana. Il distaccamen-
to di Adria infatti è specializzato
in soccorsi fluviali, con un’aula
apposita dove si tengono corsi di
formazione nautica, peculiarità
della nostra caserma.
Durante la messa, celebrata da
monsignor Mario Furini, sono
stati ricordati alcuni compagni
vigili del fuoco caduti. Un pen-
siero speciale è stato rivolto a
Lucio Donà, “eroe” dei giorni
nostri, insignito per l’inter vento
eseguito nell’incendio devastan-
te della Fenice e del Molino Stuc-
ky di Venezia, per il quale era
stato anche onorato di un pre-
mio e a suo padre Gio Batta
Donà, al quale è dedicata la ca-
serma di Adria.
Sono stati poi consegnati gli atte-
stati di benemerenza per il con-
tributo prestato in Abruzzo ai

vigili del fuoco in congedo: Sal-
vatore Zagato, Giuseppe Talpo e
Roberto Pizzo ed è stato anche
ricordato Fosco Marzolla, impie-

gato dei vigili del fuoco e presi-
dente dell’associazione vigili del
fuoco in congedo.
Toccanti le parole di monsignor
Furini e del commissario prefet-
tizio Carmine Fruncillo che han-
no sottolineato quali profondi
valori di solidarietà e coscienza
civile muovano i nostri vigili del
f u o c o.

Alcune immagini dell’esercitazione durante la festa dei Vigili del fuoco per
la protettrice Santa Barbara ad Adria


