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L’INIZIATIVA Un regalo del Vespa Club locale, insieme a quelli di Taglio di Po, Rovigo e Rosolina

San Pio X, defribillatore da Fabio
Domenica la consegna del congegno sanitario. Ricordato il fondatore, scomparso pochi mesi fa
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Gli amici dei
Vespa Club di Cavarzere, Taglio di Po, Rovigo e Rosolina si
sono ritrovati domenica in occasione del compleanno di
Fabio Bergantin, fondatore e
anima del Vespa Club di Cavarzere, prematuramente
scomparso a gennaio.
Il ricordo del loro caro amico si
è trasformato in un gesto concreto di solidarietà, rivolto
verso le nuove generazioni.
Infatti grazie all’impegno dei
vespisti, da domenica il Patronato San Pio X dei padri
canossiani è dotato di un defibrillatore, apparecchio che,
com’è noto, può davvero in
certi casi salvare una vita. Negli scorsi mesi, i quattro Vespa Club hanno promosso
una serie di iniziative, finalizzate proprio alla raccolta di
fondi da destinare all’acquisto del defibrillatore. Un gesto che si è concretizzato in
questi giorni, così ieri l’edizione 2014 del Grest, occasione di condivisione e di crescita per generazioni di ragazzi
cavarzerani, è potuta iniziare
con una sicurezza in più, proprio grazie alla generosità degli amici dei Vespa Club, nel

POLACQUE

Dalle 22 di domani
alle 6 di giovedì
erogazione sospesa

La consegna del defribillatore da parte del
Vespa Club di Cavarzere al Patronato San Pio X
ricordo del loro fondatore.
Domenica alle 17.30 si è svolta
la consegna ufficiale del defibrillatore ai padri canossiani
e agli animatori che operano
in Patronato.
Erano presenti i delegati di
tutti i Vespa Club che hanno
contribuito all’acquisto del
defibrillatore, gli amici e i familiari di Fabio, il parroco di
San Mauro don Achille De Benetti e il vicesindaco Paolo
Fontolan. Dopo la benedizione di don Achille, il presidente del Vespa Club di Cavarzere, Michele Masola, ha conse-

gnato a padre Pietro Bettelli,
responsabile del Patronato, il
defibrillatore. Il gruppo si è
poi spostato nel Duomo di Cavarzere, dove è stata celebrata
alle 18.30 una messa in ricordo di Fabio. Per rimanere aggiornati su tutte le iniziative
che il Vespa Club di Cavarzere
promuove si può consultare la
pagina Facebook del Club. Tra
le varie manifestazioni promosse, tra le più attese vi è il
Vespa raduno, previsto per la
prima domenica di settembre, che quest’anno sarà intitolato a Fabio Bergantin.

CAVARZERE - Domani
sera dalle 22 e fino alle 6
di giovedì mattina verrà
sospesa l’erogazione dell’acqua per tutto il capoluogo. Lo annuncia Polesine Acque spiegando
che il motivo sono i necessari lavori di inserimento di pezzi speciali
sulle condotte di via Galvani e via Marconi. Durante le operazioni di ripristino, potranno presentarsi, per la presenza
di condotte in acciaio,
locali fenomeni di torpidità dell’acqua erogata.
La società provvederà
con tempestiva lavaggi
alle condotte interessate
per ovviare all’inconveniente. Alla ripresa dell’erogazione Polacque
consiglia di lasciare scorrere l’acqua potabile per
qualche minuto prima
di utilizzarla.

SPETTACOLI Marco e Pippo alle 21.15 in piazzetta del Donatore

Circovagando, stasera la prima

“Il mondo è bello perché vario” Stasera alle 21.15 in piazza del Donatore

CAVARZERE - Circovagando, calendario di rappresentazioni organizzato da
Arteven in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio,
approda stasera in città. La rassegna è
un progetto che nasce come sviluppo
di “Che spettacolo in Provincia di Venezia”, ideato da Arteven nell’ambito
della programmazione estiva di Reteventi Cultura. Il primo dei due spettacoli in programma a Cavarzere va in
scena stasera in piazza del Donatore. A
intrattenere il pubblico saranno Marco e Pippo con “Il mondo è bello perché
vario”, spettacolo che mette al centro

della narrazione i cambiamenti ormai
alle porte, soffermandosi su personaggi che riescono a “salire sul treno
della vita in continuo mutare” e su
altri che invece rimangono a terra.
La storia parla di don Rino, che proverà a cambiare la sua parrocchia ma
incontra resistenze da parte dei suoi
collaboratori. Si parlerà anche di un
certo assessore Ciano Contin con i suoi
sproloqui, che cercherà di lanciare un
nuovo modo di fare politica. Infine
protagonisti saranno anche Ines e
Duilio, coppia di sposi che ha bisogno
di fare qualcosa insieme, ha necessità

di mettersi in moto e camminare nella
stessa direzione. “Il mondo è bello
perché vario” ci dice che non servono
grandi rivoluzioni per generare il cambiamento, ma che la vera rinascita
parte dalle cose più piccole.
L’ingresso allo spettacolo è gratuito,
l’orario d’inizio è previsto per le 21.15 e
in caso di maltempo ci si sposterà nel
Teatro Tullio Serafin.
Dopo l’appuntamento di stasera, la
rassegna torna in città mercoledì 23
luglio con “Sconcerto d’amore” di
Nando e Maila.
Ni. Sg.

L’INIZIATIVA Consegnate ai biancazzurri dal presidente Sturaro

Calcio giovanile, maglie dall’Avis
CAVARZERE – L’Avis di Cavarzere
e Cona, sempre attento alla promozione della cultura del donare
soprattutto tra le giovani generazioni, ha consegnato in questi
giorni delle tute con il proprio
logo ai giovani atleti del settore
giovanile del Calcio Cavarzere.
I settanta ragazzini hanno ricevuto, dalle mani del presidente
dell’Avis locale Luigi Sturaro, le
nuove tute che saranno la divisa
ufficiali della prossima stagione. Alla cerimonia di consegna
erano presenti anche l’assessore

allo sport del Comune di Cavarzere Paolo Fontolan, l’assessore
al bilancio Luciana Mischiari e il
responsabile del settore giovanile del Calcio Cavarzere Dario
Campaci, insieme al presidente
della squadra Giuseppe Marchesin.
“Siamo grati per questo dono
all’Avis – hanno detto i dirigenti
del Calcio Cavarzere – che ogni
anno dà materiale a sostegno del
settore giovanile della nostra società. Sicuramente queste nuove
tute potranno essere per tutti i

ragazzi un ulteriore incentivo a
impegnarsi, in campo e fuori”.
Insieme al presidente Sturaro,
erano presenti per l’Avis l’amministratore Mario Frazzetto e la
consigliere Alessandra Giraldo.
“Ringraziamo tutti coloro che
collaborano e sostengono l’Avis –
ha detto il presidente – raccomandiamo a tutti i donatori di
non dimenticarsi di donare il
sangue prima di partire per le
vacanze, la solidarietà non va
mai in ferie”.
Ni. Sg.

La consegna Le maglie delle giovanili del Calcio Cavarzere

