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LUTTO Il parroco di San Mauro ha concelebrato con altri nove sacerdoti le esequie del 38enne

L’abbraccio della città a Fabio
Una folla silenziosa e raccolta ha dato l’addio al giovane morto per uno shock anafilattico

ANIMALI

Alla ricerca
del cane Junior
CAVARZERE - Si è allontanato
da casa venerdì 24 e di lui si
sono perse le tracce. Junior,
cane maschio di un anno, è
uscito dall’abitazione dei suoi
proprietari in via Nazario Sau-
ro nel primo pomeriggio di
venerdì e poi nessun lo ha più
visto. I proprietari, molto
preoccupati per questa sua in-
solita assenza, chiedono aiuto
a tutti coloro che potessero
avere delle informazioni utili
al ritrovamento. Per segnala-
zioni su Junior contattare il 348
3138413 anche via sms.

N. S.

A TUTTO CINEMA

Ultimo appuntamento
con il film “Io sono Li”

IL CASO Conferenza sull’intervento di via dei Martiri

Scavo, esperti a Palazzo Danielato

Gli amici del Vespa Club:
“Eri solare e allegro,
trascinavi tutti noi”

C AVA R Z E R E - Tra i tanti amici e conoscenti che ieri hanno
rivolto l’ultimo saluto a Fabio Bergantin, alcuni hanno
voluto condividere coi presenti un loro pensiero dedicato a
lui. Al termine della funzione, ha preso la parola un
parente del giovane che, a nome dei familiari, ha ringra-
ziato i presenti e tutti coloro che in questi giorni di dolore
sono stati vicini alla famiglia. “Ringraziamo - queste le sue
parole - il personale del pronto soccorso di Adria per la cura
con cui si è occupato del nostro caro Fabio e tutti voi che
partecipate al nostro dolore. Il suo ricordo sarà sempre vivo
in tutti noi, che non dimenticheremo mai come fosse
orgoglioso della sua appartenenza all’Avis e della missione
di pace in Somalia ma anche del Vespa club, del quale era il
principale promotore”.
Ha preso poi la parola una cugina di Bergantin, la quale ha
letto un suo personale ringraziamento a lui rivolto. “Ave v i
un senso della famiglia fuori dal comune - ha detto
commossa - ed eri sempre tu a cercare chi amavi e a
organizzare occasioni di incontro. Ci mancherai, grazie
Fabio”. Anche il Vespa club di Cavarzere ha espresso un
breve ricordo dell’amico. “Ricordiamo tutti - ha detto un
componente del club - le parole che puntualmente pronun-
ciavi, in tono scherzoso, prima della partenza per ogni
raduno o manifestazione alla quale dovevamo partecipare:
‘Ragazzi guardate che oggi qualcuno resta a piedi e io non
mi fermo ad aiutare nessuno’. Eri orgoglioso di essere stato
un socio fondatore del nostro club e del tuo quarto posto alla
cinquecento km in notturna in Vespa, non dimentichere-
mo mai le premiazioni e le manifestazioni che organizzavi.
La tua allegria e la tua solarità trascinavano tutti noi”.
Particolarmente toccanti le parole della cognata Erika, la
quale ha ricordato il profondo affetto che legava Fabio ai
due nipoti Giacomo ed Emma: “Adoravi i miei figli e loro
ricambiano il tuo affetto. In te ho potuto capire cosa siano
la disponibilità e la bontà, che facevano parte del tuo
carattere, con le quali ci ha conquistati tutti. Ti auguro un
buon viaggio, caro cognato, ovunque tu stia andando”.

N. S.
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CAVARZERE - Nella serata di oggi si conclude la
rassegna A tutto cinema, promossa dall’asso -
ciazione culturale Attivaidea e dedicata a film
la cui ambientazione ha come scenario il terri-
torio veneto. Dopo la proiezione nelle scorse
settimane di “La giusta distanza” di Carlo
Mazzacurati e di “La vela incantata” di Gian-
franco Mingozzi, viene infatti proiettato stase-
ra il terzo film scelto dai giovani dell’associa -
zione per la loro rassegna. Si tratta di “Io sono
Li”, film di Alberto Segre del 2011 ambientato a
Chioggia che narra la storia di un’i m m i g r at a
cinese che si ritrova a fare la barista in un’oste -
ria frequentata soprattutto da vecchi pescatori.
L’ingresso alla proiezione, che inizia alle 21, è
l i b e r o.

N. S.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - C’era davvero
tutta la città ieri pomeriggio
nel Duomo di San Mauro,
per salutare Fabio Bergan-
tin, imprenditore 38enne
morto venerdì scorso a se-
guito di un’iniezione di an-
tibiotico contro la tosse.
Un invito a essere presenti
che, idealmente, aveva ri-
volto a tutti coloro che gli
hanno voluto bene lo stesso
Fabio, nell’avviso che an-
nunciava il suo funerale.
Una presenza silenziosa e
composta, quella delle mol-
te persone che si sono radu-
nate sul sagrato del Duomo
per aspettare l’arrivo dell’a-
m i c o.
Tra loro i tanti amici del
Vespa Club di Cavarzere, del
quale Fabio è stato fondato-
re, insieme alle autorità cit-
tadine e ai rappresentanti
d el l’Avis comunale, del
quale il giovane faceva parte
da anni, ricevendo anche la
medaglia d’oro per le tante
donazioni eseguite. Sul sa-
grato del Duomo c’era an-
che la sua vespa bianca,
compagna di avventure a
due ruote, una vera e pro-
pria passione, quella per la
mitica Piaggio, che egli col-
tivava fin da ragazzo. Pro-
prio per questo, i suoi amici
vespisti hanno voluto essere
presenti con i loro mezzi ad
accogliere la salma dell’a-
mico, che al suo arrivo è
stata portata verso l’e n t r at a
del Duomo, passando in
mezzo alle due file di vespe

c o l o r at e .
Tanti anche i sacerdoti pre-
senti alla funzione funebre,
presieduta dal parroco di
San Mauro don Achille De
Benetti e concelebrata da al-
tri nove sacerdoti delle par-
rocchie del Vicariato di Ca-
varzere, insieme al vicario
generale della Diocesi di
Chioggia don Francesco
Zenna. La loro presenza, co-
me ha ricordato don Achille
all’inizio della celebrazione,
ha voluto essere una testi-
monianza della grande sti-
ma per Fabio, titolare di
un’impresa di onoranze fu-
nebri, che svolgeva il suo
lavoro sempre con molta
professionalità e non in ma-
niera distaccata, ma pren-
dendo parte al dolore di chi
si trovava a vivere un lutto.
“Quando perdiamo una

persona cara - ha detto don
Achille nell’omelia - ci ren-
diamo conto che
non può essere tut-
to finito, che la no-
stra vita non termi-
na con la morte, e
proprio in questi
momenti è la no-
stra fede che ci per-
mette di andare
ava n t i ”. Ha poi
tracciato un com-
mosso ricordo di Fa-
bio, sempre pronto
ad aiutare chi si tro-
vava in difficoltà e
molto vicino anche
alla Caritas parroc-
chiale, alla quale,
ha detto don Achil-
le, nel silenzio, non
faceva mai manca-
re il proprio soste-
gno. “Avremmo vo-

luto averlo ancora per molto
qui vicino a noi - così don
Achille - con il suo entusia-
smo e il suo amore sapeva
trascinare chiunque gli fos-
se accanto, preghiamo per-
ché ci sia data la forza per
sopportare la sua assenza.
Che la Madre del cielo, alla
quale Fabio si rivolgeva
spesso col canto “Madonna
nera”, accolga questo suo
figlio che così presto ci la-
scia”. A conclusione della
celebrazione eucaristica, in
Duomo è risuonato proprio
quel canto che Fabio amava,
una dolce melodia ha fatto
da sottofondo al toccante
gesto di ringraziamento da
parte di suo papà Alberto
verso ciascuno dei sacerdoti
presenti, che ha voluto sa-
lutare con un abbraccio.

L’addio a Fabio (foto di Marco Moretto)

CAVARZERE - L’intervento nell’area scavi di via dei
Martiri è stato uno dei temi centrali nel dibattito
cittadino negli ultimi anni, con posizioni contra-
stanti e toni tutt’altro che concilianti da parte dei vari
gruppi politici locali. Diverse anche le opinioni da
parte dei residenti, tra i quali vi è chi vede la salva-
guardia dei reperti come un modo per preservare il
passato di Cavarzere e un’opportunità per avviare la
riscoperta della storia della città. Al contrario, c’è chi
è stato fermamente convinto dell’inutilità dell’inter -
vento di conservazione fin dal suo inizio, parlando di
spreco di risorse pubbliche.
Un’occasione per un ulteriore dibattito sul tema, alla
presenza di studiosi e archeologi, viene offerta dalla
conferenza che si tiene nella mattinata di oggi, nella
sala convegni di Palazzo Danielato.
Per l’occasione, saranno presenti, insieme al sindaco

Henri Tommasi, all’assessore ai lavori pubblici Renzo
Sacchetto e all’assessore alla cultura Paolo Fontolan,
il dottor Alessandro Asta della Soprintendenza per i
beni archeologici del Veneto, che ha seguito l’inter -
vento in via dei Martiri e il dottor Luigi Cerocchi, già
soprintendente per i beni architettonici e paesaggi-
stici per le province di Venezia, Belluno, Padova e
Tr e v i s o.
Alla conferenza saranno presenti anche Stefano Bu-
son e Diego Malvestio della Soprintendenza per i beni
archeologici del Veneto e gli archeologi Paola Sfame-
ni e Davide Busato della Arcomai snc, ditta che ha
curato il recupero dei reperti.
All’incontro, che si svolge alle 11.30 a Palazzo Danie-
lato, si parlerà dell’intervento nella sua totalità,
evidenziando anche l’entità dei reperti ritrovati.

N. S.


