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VOLONTARIATO Inaugurato il monumento intitolato al fondatore Giancarlo Guarnieri

Avis, mezzo secolo di solidarietà
Sono stati festeggiati i cinquant’anni della sezione comunale dei donatori di sangue

Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’Avis comuna-
le di Cavarzere e Cona ha fe-
steggiato i cinquant’anni di
attività nel ricordo del fonda-
tore Giancarlo Guarnieri, al
quale gli avisini hanno dedi-
cato un monumento. A dare
vita alla locale associazione
dei Volontari italiani del san-
gue è stato infatti, nel marzo
del 1964, il dottor Guarnieri,
del quale l’Avis comunale og-
gi porta il nome. Proprio per
ricordare con riconoscenza il
proprio fondatore, gli avisini
hanno deciso di dedicargli un
busto commemorativo, opera
dello scultore cavarzerano
Giorgio Longhin.
La giornata di festa è iniziata
in piazza del Donatore, dove
si sono ritrovati le autorità
cittadine, i volontari e tutte le
persone convenute. Il grup-
po, accompagnato dalla ban-
da musicale cittadina, si è poi
diretto verso il duomo, vicino
al quale è stato posto il monu-
mento in ricordo del fondato-
re. Alla presenza dei sindaci
di Cavarzere e Cona e del sin-
daco dei ragazzi Filippo Mer-
lanti, insieme ai figli del dot-
tor Guarnieri, è stato svelato il
busto commemorativo. Un

momento di grande commo-
zione. Il fondatore dell’Avis è
stato ricordato dal figlio Nico-
la e dal dottor Gianluca Gesso-
ni, primario del servizio tra-
sfusionale dell’Ulss 14, che ha
parlato degli insegnamenti
del dottor Guarnieri, con il
quale ha collaborato. “Ho co-
nosciuto il dottor Guarnieri
nel 1988 - così Gessoni - e di lui
ho apprezzato molte qualità,
tra le quali quella di saper
delegare anche compiti im-

portanti ai suoi collaboratori,
in modo da farli crescere”.
Dopo l’inaugurazione del bu-
sto commemorativo, è stata
celebrata, nel duomo di San
Mauro, una santa messa so-
lenne, in suffragio dei dona-
tori defunti. La messa è stata
animata dal coro Serafin di-
retto dal maestro Renzo Ban-
zato, accompagnato all’orga -
no da Graziano Nicolasi. La
giornata di festa è poi prose-
guita con un pranzo sociale.

Cinquant’anni di dono In alto, da sinistra, il momento della
intitolazione del monumento al fondatore dell’Avis comunale
Giancarlo Guarnieri; i labari dell’Avis; la messa

CINEMA

Questa sera
la rassegna
al “Ve r d i ”

CAVARZERE - La rasse-
gna “Martedì cinema”
prosegue al Cinema Ver-
di di Cavarzere. Nella se-
rata di oggi, alle 21, vie-
ne proiettato “Alabama
M o nr o e ” di Felix van
Groeningen.
Il film narra la vita di
Elise e Didier che vivono
una travolgente e appas-
sionata storia d’amore,
al ritmo dalla musica
bluegrass. Elise gestisce
uno studio di tatuaggi,
sua grande passione. Per
lei c’è sempre qualcosa
nella vita che vale la pe-
na mettere sul proprio
corpo. Didier è invece da
sempre innamorato del-
l’America, la patria della
sua amatissima musica
bluegrass. È proprio
questa comune passione
per la musica a esaltare
l’unione dei due.
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