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FOTOGRAFIA La mostra rimarrà aperta fino al 12 giugno nel foyer del Serafin

Le “Persone” viste da Duilio Avezzù

L’ANNIVERSARIO La sezione locale scoprirà domenica l’opera dedicata a Giancarlo Guarnieri

Avis, un busto per il fondatore
Consegnate le benemerenze ai donatori locali e ai 16 che hanno compiuto i 65 anni di età

Il radiomicrofono che l’Avis comunale ha donato alla biblioteca consegnato dal presidente Sturaro all’assessore Fontolan
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C AVA R Z E R E – Il dono del san-
gue è un’esperienza di vera
solidarietà, di senso civico ed
etico, un gesto di grande ge-
nerosità che permette, con un
piccolo sacrificio, di salvare
tante vite. Tutti valori che a
Cavarzere stanno di casa da
molti anni grazie alla preziosa
attività dell’Avis comunale,
in festa in questi giorni per
celebrare i suoi cinquant’anni
di attività.
A dare vita alla locale associa-
zione dei Volontari italiani del
sangue è stato, nel 1964, il
dottor Giancarlo Guarnieri,
del quale l’Avis comunale og-
gi porta il nome. Per ricordare
il proprio fondatore, in que-
st’occasione così importante,
i volontari dell’Avis comunale
hanno deciso di dedicargli un
busto commemorativo, opera
dello scultore cavarzerano
Giorgio Longhin. Il nuovo
monumento dedicato a Guar-
nieri sarà inaugurato nella
giornata di domenica, nel cor-
so della quale si concentrano
diverse iniziative per celebra-
re i cinquant’anni di attivi-
tà.
Autorità cittadine e volontari
dell’Avis si ritroveranno alle
9.15 in piazza del Donatore,

per poi spostarsi in corteo ver-
so via Roma. Alle 10.30 ci sarà
l’inaugurazione ufficiale del
busto commemorativo e alle
11 verrà celebrata, nel Duomo
di San Mauro, una messa so-
lenne, in suffragio dei dona-
tori defunti, dal parroco
Achille De Benetti e da don
Umberto Sordo, parroco del-
l’Unità pastorale di Cona. La
celebrazione sarà animata dal
Coro Tullio Serafin diretto dal
maestro Renzo Banzato, ac-
compagnato all’organo da
Graziano Nicolasi. La giorna-
ta di festa continuerà poi con
un pranzo sociale, al quale
sono stati invitati tutti i dona-
tori e le loro famiglie.
Sempre nell’ambito delle cele-
brazioni del cinquantenario,
a fine maggio l’Avis comuna-
le ha consegnato le onorifi-
cenze ai donatori benemeriti.
Sono state consegnate, dalle
amministrazioni comunali di
Cavarzere e Cona, le pergame-
ne a sedici donatori che han-
no compiuto 65 anni di età nel
2013. Sono stati poi dati i rico-
noscimenti ai donatori, di-
stinti in base agli anni di
appartenenza all’associazione
e al numero di donazioni ef-
fettuate. In particolare, Aldo
Fugalli e Roberto Poncina so-
no stati premiati con il distin-

tivo in oro con smeraldo per
aver effettuato rispettivamen-
te 101 e 102 donazioni di san-
gue, mentre ben dodici han-
no ricevuto il distintivo in oro
con rubino per i trent’anni di
iscrizione all’Avis e le sessan-

ta donazioni.
Inoltre, è stato consegnato il
distintivo d’oro – riconosci -
mento a chi ha effettuato cin-
quanta donazioni oppure è
iscritto da almeno vent’anni e
ha donato il sangue quaranta

volte – a trenta donatori. Nel
corso della cerimonia è stato
consegnato all’amministra -
zione comunale di Cavarzere
un radiomicrofono, offerto
dall’Avis alla biblioteca comu-
nale.

C AVA R Z E R E – Sta riscuotendo molto
successo, non solo tra i cavarzerani, la
mostra fotografica “Persone” di Duilio
Avezzù, che si può visitare fino al 12
giugno nel foyer del Teatro Tullio Sera-
fin. All’inaugurazione, che si è tenuta
nel pomeriggio di sabato, hanno parte-
cipato molte persone, tra esse l’assesso -
re alla cultura di Cavarzere Paolo Fonto-
lan e per la Federazione italiana asso-
ciazioni fotografiche il delegato regio-
nale Graziano Zanin e il delegato pro-
vinciale Paolo Prando. L’autore, Duilio
Avezzù, è stato presentato dal fotografo
Francesco Fantini, presente anche il

presidente del Fotoclub Cavarzere Elia
Andreetta.
La mostra si compone di scatti fatti
negli anni Ottanta, immagini di “Per -
sone” che nella maggior parte non ci
sono più e, con loro i vecchi mestieri,
rivivono attraverso i ricordi suscitati
dall’immagine. Una mostra personale
di Duilio Avezzù, particolarmente co-
nosciuto e apprezzato non solo in città
per il lavoro di ricerca storica che svolge
da decenni, preservando così, attraver-
so le immagini, la memoria di Cavarze-
re. Dopo gli inizi all’interno del Foto-
club di Cavarzere, Avezzù ha partecipa-

to a concorsi fotografici nazionali e
internazionali, presso i quali si è meri-
tato numerosi premi che gli hanno
permesso di essere insignito nel 1985
dell’onorificenza di Artista fotografo
italiano e nel 1996 di Benemerito della
fotografia italiana. Per venticinque an-
ni è stato presidente del Fotoclub di
Cavarzere, periodo in cui in città sono
passati i migliori fotografi nazionali. La
sua mostra “Persone” celebra i primi
quarant’anni di attività del Fotoclub,
realtà da sempre capace di trasformare
le immagini in ricordi ed emozioni.

Ni. Sg. Duilio Avezzù A sinistra il fotografo cavarzerano

IL CONCERTO Alle 21 suonano gli allievi dell’istituto comprensivo

Cappon, musica in Duomo
C AVA R Z E R E - Le classi a indirizzo
musicale dell’Istituto compren-
sivo di Cavarzere invitano tutta la
cittadinanza a partecipare, que-
sta sera al loro concerto di fine
anno scolastico. L’appuntamen -
to è fissato per le 21 nel Duomo di
San Mauro.
Gli allievi sono stati guidati e
preparati dai loro insegnanti di
strumento, i professori Antonio
Brazzo docente di clarinetto e
coordinatore del corso, Elio An-
driotto docente di violoncello,
Monica Lorenzi docente di violi-
no, Rosanna Guadagno docente

di pianoforte e dal vicepreside
Enzo Frezzato. Nel corso dell’an -
no molti sono stati gli impegni
importanti per i ragazzi dell’or -
chestra giovanile, tra i quali la
memorabile giornata musicale a
San Servolo, dove si sono recati a
m a g g i o.
Il corso musicale, composto dalle
tre classi del corso F, prevede ore
aggiuntive di attività musicali
con lezioni di strumento indivi-
duali o di gruppo, solfeggio e
musica d’insieme. L’Orchestra
“Aldo Cappon” è composta da
circa ottanta elementi, tra i qua-

li una quindicina di ex alunni,
ed è diretta dal professor Braz-
z o.
Nel corso della serata si esibiran-
no anche tutti gli alunni delle
classi prescelte per il progetto
“L’Organo nelle scuole: diffusio-
ne di un bene culturale legato al
territorio”, promosso dall’asses -
sorato all’istruzione di Cavarzere
e curato dal maestro Filippo Tur-
ri, che ha avuto come protagoni-
sti il grande organo del Duomo
di San Mauro e gli altri presenti
nel territorio.

Ni. Sg.Gli alunni della Cappon con i maestri nell’isola di San Servolo


