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CAVARZERE Domani la cerimonia, in mattinata l’apertura della mostra al Serafin

Il labaro dei Lagunari intitolato a Salvagno

Licio Salvagno

CAVARZERE Prosegue l’iniziativa per raccogliere aiuti da devolvere alle famiglie dei tre ragazzi morti nell’Adige

“Una raccolta fondi che fa rima con integrazione”
Cinzia Frezzato: “Grazie alla comunità per la sensibilità dimostrata”

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Nei giorni
immediatamente suc-
cessivi alla tragica scom-
parsa nelle acque dell’A-
dige di Ischam Addur,
Hamza Badrane e Abde-
lilah Bahari l’ammini -
strazione comunale, il
patronato “San Pio X”, la
parrocchia di San Mau-
ro, l’istituto comprensi-
vo di Cavarzere, l’Ipsia
Marconi e la Protezione
civile si sono unite e atti-
vate, lanciando un ap-
pello alla cittadinanza
per riuscire a sensibiliz-
zare la popolazione, al
fine di poter offrire un
aiuto alle famiglie dei tre
ragazzi.
Queste istituzioni, attra-
verso la loro portavoce, il
consigliere comunale
Cinzia Frezzato, rivolgo-
no oggi il loro ringrazia-
mento ai cittadini, di
Cavarzere e non solo, che
in modo spontaneo o
uniti in associazione si
sono fatti vicini a queste
sfortunate famiglie.
“Questi tre nostri ragaz-
zi di origine marocchina
– dice Frezzato – sono

tragicamente mancati
in un caldo pomeriggio
di agosto, che doveva es-

sere di svago e di gioco,
la popolazione cavarze-
rana ha dimostrato la
propria vicinanza alle fa-
miglie dei ragazzi, non
solo economicamente,
anche se la cifra raccolta
è abbastanza importan-
te, ma anche e forse di
più nel farsi loro fratel-
li”.
Cinzia Frezzato prosegue
sottolineando che questo
dramma ha reso possibi-
le l’incontro tra le due
comunità, quella cristia-
na e quella musulmana,
che si è concretizzato in
una serata, al Patronato
‘San Pio X’, all’insegna

ADRIA Martedì prossimo la giornata mondiale

Ulss 19, un opuscolo per prevenire
e contrastare il rischio suicidio

ADRIA - KARATE Corso di cinque lezioni per l’autodifesa delle donne

Arti marziali antiviolenza

CAVARZERE Domani

Amici a 4 zampe in passerella
alla festa della patata americana
CAVARZERE - Cani in passerella. In occasione
della Festa della patata americana il Gruppo
cinofilo sportivo di Cavarzere, in collaborazione
con la Sas Cavarzere, il Comune e la Pro loco di
Anguillara Veneta, organizza nella mattinata di
domani, una passerella cinofila a premi aperta a
cani di tutte le razze ed età.
La manifestazione si svolgerà a partire dalla 10
negli impianti sportivi di Anguillara Veneta,
molte le categorie che verranno premiate: me-
ticci, compagnia, pastori, caccia, difesa e utili-
tà.
Inoltre, alle 17 il Gruppo cinofilo sportivo di
Cavarzere terrà un’esibizione con cani addestrati
all’agility, alla difesa, all’utilità e alla ricerca di
persone scomparse.

N. S.
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Abdelilah Bahari

della preghiera nei modi
propri di ciascuno e nella
condivisione del dolore.
“Sicuramente è stato per
tutti noi un momento di
grande dolore – queste le
sue parole – la speranza è
che anche questa tragica
scomparsa possa essere
un’occasione di integra-
zione attraverso la cono-
scenza reciproca proprio
come ha auspicato l’I-
mam Rachid, con il qua-
le siamo concordi sulla
necessità di continuare
n el l ’esperienza positiva
intrapresa. Un grande
grazie a tutti, perché
questi nostri nuovi con-

cittadini, e queste sono
parole dell’Imam Ra-
chid, non si sono sentiti
immigrati in un mo-
mento molto difficile
della loro vita”.
La raccolta fondi, che ha
portato finora a mettere
insieme circa 7mila eu-

ro, prosegue e terminerà
nella seconda settimana
di settembre.
“Alla fine – c o n c lu d e
Frezzato – sarà nostra cu-
ra dare conto ai cittadini
di quanto raccolto e poi
devoluto alle famiglie.
Grazie a tutti”.

Hamza Badrane Ischam Addur

Cinzia Frezzato

ADRIA – “Sarebbe bello che an-
che gli uomini, in particolare
quelli con una propensione alla
violenza, potessero partecipare
ad un corso di difesa personale e
così capire che cosa significa
prendersele”.
Con questa battuta dell’assesso -
re alla pari opportunità Patrizia
Osti, buttata lì non per far ride-
re ma per evidenziare una triste
realtà, si è chiusa la conferenza
stampa di presentazione del
corso di karate di difesa personale promosso dal-
l’amministrazione comunale. Si tratta di un ciclo
di cinque incontri nella palestra Marino Marin nei
giorni di venerdì 13, mercoledì 18, venerdì 20,
mercoledì 25, venerdì 27 dalle 19 alle 20.
Le lezioni saranno tenute da Stefano Camilla,
maestro karate ed esperto di corsi di formazione
che svolge in giro per tutta Italia, in particolare
nei comandi di polizia locale. La partecipazione
alla prima lezione è completamente gratuita e
sarà la presentazione dettagliata di quanto verrà
esposto, spiegato e dimostrato con esercitazioni
pratiche nelle successive quattro lezioni: per par-
tecipare a queste lezioni successive verrà chiesta
una piccola cifra per l’assicurazione; gli altri costi
del corso sono a carico dell’amministrazione co-
munale. Il corso è aperto a tutti dai 14 anni in su;
per i minorenni è necessaria la presenza di alme-
no un genitore.
“Per correttezza – spiega Camilla – dobbiamo dire

che in un corso di cinque ore di
lezione non si può pensare di
imparare a fare karate, verran-
no dati i primi rudimentali in-
segnamenti. Tuttavia, l’obiet -
tivo principale è quello di far
acquisire la consapevolezza
della violenza, il rischio di un
imminente atto pericoloso:
troppo spesso, chi subisce vio-
lenza, soprattutto tra le mura
domestica che è la più riprove-
vole, non matura la piena con-

sapevolezza di aver subito un torto. Il nostro
obiettivo – aggiunge il maestro di karate – è quello
di dare alcune indicazioni di autodifesa personale
a cominciare dal valutare attentamente quando
un banale litigio può scatenare la violenza”. Un
invito alla partecipazione arriva dall’assessore
all’associazionismo Federico Simoni. “Registria -
mo un continuo aumento di atti di violenza verso
le donne – afferma – pertanto crediamo sia impor-
tante questo primo approccio di autodifesa perso-
nale, almeno per dare il tempo alla vittima di
chiamare aiuti. Le arti marziali – evidenzia Simo-
ni – sono un valido momento formativo di cono-
scenza e controllo del proprio corpo, oltre a favori-
re l’autostima di se stessi”.
Per partecipare è sufficiente presentarsi il 13 set-
tembre alla palestra Marin, per informazioni si
può contattare Stefano Camilla al numero
3470452463.

L. I.

Corso di difesa Da sinistra,
Patrizia Osti, Stefano Camilla
e Federico Simoni

CAVARZERE – Appuntamento importante nel-
la mattinata di domani per la sezione cavarze-
rana dell’Associazione lagunari truppe anfi-
bie. Sarà infatti intitolato il labaro dell’ “Alta”
di Cavarzere al colonnello Licio Salvagno, fon-
datore dell’Associazione lagunari truppe anfi-
bie e suo presidente per dodici anni.
In occasione dell’intitolazione, la sezione di

Cavarzere dell’associazione promuove diversi
appuntamenti, concentrati nella giornata di
domani. Alle 9 sarà ufficialmente aperta la
mostra nel foyer del teatro Tullio Serafin e alle
9.30 prenderà il via un convegno alla sala
conferenze di Palazzo Danielato. Il convegno si
aprirà con gli onori alla bandiera, proseguirà
con gli interventi da parte delle diverse autori-

tà presenti e si concluderà con la commemora-
zione del colonnello Salvagno.
Al Duomo di San Mauro sarà quindi celebrata
la messa, nel corso della quale avverrà la
benedizione del labaro. La mattinata di cele-
brazioni si conclude con un pranzo sociale al
ristorante Da Paioa.

N. S.

ADRIA – Si celebra martedì prossimo
la “Giornata mondiale per la preven-
zione del suicidio”, promossa dall’As -
sociazione internazionale per la pre-
venzione del suicidio e dall’Organiz -
zazione mondiale della sanità per fo-
calizzare l’attenzione sul peso sociale
delle condotte suicidarie attraverso
iniziative che promuovano la com-
prensione del suicidio e mettano in
primo piano le attività di prevenzione
efficaci. Ogni anno nel mondo muore
un milione di persone per suicidio,
cioè 14,5 su 100 mila abitanti. In
molti Paesi industrializzati il suicidio
può rappresentare la seconda o a terza
causa di morte tra gli adolescenti e i
giovani adulti, ed è considerato inol-
tre essere la tredicesima causa di mor-
te in tutto il mondo.
Accanto alle vittime di suicidio, ci
sono diversi milioni di persone che
compiono tentativi di suicidio cau-
sando sofferenza ai loro familiari. Già
da tempo l’Ulss 19 partecipa, tramite
il Dipartimento di salute mentale, a
diverse iniziative di prevenzione nelle
scuole rivolte agli adolescenti affron-
tando argomenti quali, ad esempio, il
saper affrontare il fallimento e la se-
parazione, la capacità di costruire
nuove relazioni, il rapporto con la
morte e con il gusto del rischio, come

aiutare un amico in crisi imparando a
riconoscere i segnali d’allarme di sui-
c i d i o.
Quest’anno, grazie al sostegno della
fondazione Cariparo, l’attività per la
sensibilizzazione e l’informazione sul
problema del suicidio è rivolta a tutta
la popolazione tramite la distribuzio-
ne di un opuscolo informativo sulla
depressione e il comportamento sui-
c i d a r i o.
Non tutte le persone depresse arriva-
no necessariamente a pensare di to-
gliersi la vita, ma c'è una stretta rela-
zione tra depressione e suicidio anche
se la depressione non è l’unica causa
del comportamento suicidario: il sui-
cidio, anzi, deriva da una complessa
interazione di fattori biologici, gene-
tici, psicologici, sociali, culturali e
ambientali. Questo opuscolo, nato
dalla collaborazione tra le due Ulss
polesane, presenta i sintomi cogniti-
vi, comportamentali, somatici e af-
fettivi della depressione quali ad
esempio, il sentirsi tristi, perdere la
fiducia in sè stessi, essere stanchi e
irritabili, avere problemi del sonno e
cambiare comportamento alimenta-
re. Indica, poi, quali sono gli atteg-
giamenti a rischio e come poter aiuta-
re una persona depressa a sentirsi
m e g l i o.


