
Lions club “Contarina Delta Po”

Frutti maturi

Non è ancora finito l’anno sociale, ma ormai – come si dice – i giochi sono fatti.

E che giochi! Il Lions Club “Contarina Delta Po”, presieduto dall’arch.

Giuseppe (Patrizio) Tamburin, ha appena archiviato la meravigliosa serata dello

scorso 18 aprile, quando ha donato un cane-guida ad Erica Pezzolato, una

giovane portovirese non vedente dalla nascita, che potrà riacquistare molta della

sua libertà con l’aiuto di Lucas, un Labrador biondo appositamente addestrato

per chi, come lei, non ha avuto e non ha vita facile. Potrebbe bastare, e ci

sarebbe da essere soddisfatti. Ma il club deltino non si ferma: c’è sempre

parecchio da fare. Così, sabato 13 maggio il Club si riunisce di nuovo. Il luogo è

il Golf Hotel di Albarella. Il pretesto è una gara di golf a scopo benefico tra soci

e amici. Già, un pretesto: che poi salta, causa le avverse condizioni atmosferiche.

Ma è solo un dettaglio. La sostanza vera, invece, è che ci sono altri progetti che

arrivano a conclusione. Marta Zanirato (foto a sinistra), giovane studentessa

della terza classe della scuola media “Brunetti” di Porto Tolle, viene premiata per aver vinto a livello

locale il “Poster per la Pace”, un concorso internazionale che vedrà una ragazza delle Filippine premiata

dall’Onu per la sua splendida opera. Marta è accompagnata dai genitori, dal fratellino e da Argia Moretto,

la sua professoressa: e una ricciuta e fragile adolescente diviene, per una sera, testimone autentico della

sensibilità dei nostri ragazzi per un valore – la pace, appunto – così alto.

Il dott. Mauro Mormile, con il prezioso e competente

aiuto della moglie Daniela, presenta il “Campo Giovanile

Internazionale Alpe Adria”, ospitato ed organizzato da

Albarella e dal suo direttore rag. Rossano Cantelli, socio

Lions. 20 ragazzi, provenienti dai quattro angoli del

mondo, sperimentano l’esperienza degli “scambi

giovanili” per educare i giovani al senso dell’amicizia e

dello ‘spirito di comprensione tra i popoli’. E infine, il

presidente Tamburin presenta don Fabrizio Fornaro (foto

sotto), arciprete della parrocchia “S. Mauro” di

Cavarzere. La sua chiesa conserva uno stupendo

Crocifisso, opera di un concittadino della frazione di

Boscochiaro, Domenico Paneghetti, dilettante scalpellino

del legno che ha tratto l’immagine sacra da un tronco

d’albero. Si dice che la testa del Cristo, scolpita in

posizione eretta, abbia in seguito reclinato il capo: da

allora la gente di Cavarzere ha sempre nutrito una grande

venerazione per questa immagine. Quest’anno se ne è

celebrato il tradizionale giubileo venticinquennale. Il

Crocifisso, scolpito intorno al 1734, necessita ora di un

adeguato restauro. Il Lions Club fa da apripista ed apre, con un contributo concreto, la lista di chi vorrà

dare il proprio apporto per riportarlo allo splendore originario.

Un cane-guida, pace, giovani, Crocifisso: un anno così si può – davvero – chiudere con soddisfazione.

(Orazio Bertaglia)
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