
 
 

Brevi dal cavarzerano (n.31-2014)  

* CONTROLLI A DISTANZA – I pazienti che soffrono di disturbi cardiaci e residenti a Cavarzere o a Cona 
non dovranno più spostarsi a Chioggia per il controllo dei loro pacemaker o defibrillatori, ma potranno starsene 
tranquillamente a casa propria perché saranno controllati a distanza grazie ad un innovativo servizio varato 
dalla Cardiologia di Chioggia. È stato posizionato un trasmettitore per il controllo remoto nella Cittadella di 
Cavarzere, sotto la supervisione della dr.ssa Michela Bevilacqua. I dati verranno analizzati a Chioggia e verrà 
trasmessa una relazione sulle condizioni.  

* 70 ANNI DAI BOMBARDAMENTI – Quest’anno ricorre il 70° anniversario dell’inizio dei disastrosi 
bombardamenti avvenuti durante la seconda guerra mondiale, che portarono alla quasi totale distruzione del 
paese. Il primo bombardamento avvenne il 28 luglio1944 e provocò 17 vittime. Continuarono fino a fare in 
tutto ben 756 vittime, tutte civili. La commemorazione è avvenuta in Duomo con la messa di suffragio delle 
vittime animata dal coro diretto dal m. Renzo Banzato e accompagnato all’organo da Graziano Nicolasi. Quindi 
la deposizione di una corona d’alloro sulla lapide apposta sul lato ovest del campanile e infine nella sala 
convegni di palazzo Piasenti è avvenuta la commemorazione ufficiale del luttuoso evento. È intervenuto Pietro 
Bonisegna, figlio del dr. Boninsegna, una delle vittime della ferocia nazifascista. 

* DONO DEL VESPA CLUB – I soci del Vespa club di Cavarzere, Rosolina, Taglio di Po e Rovigo hanno 
voluto ricordare, in occasione del suo compleanno, il loro amico Fabio Bergamo, morto prematuramente lo 
scorso gennaio. Hanno consegnato al patronato “San Pio X” dei padri canossiani un defibrillatore acquistato 
con una raccolta di fondi da loro stessi organizzata. Il Vespa club ha anche in programma il consueto raduno 
della prima domenica di settembre, che sarà dedicato a Fabio. 

* SERVIZIO EDUCATIVO – Primi nove mesi di successi per il servizio educativo familiare (Sed) organizzato 
dal Comune e che da settembre funzionerà continuativamente, gestito dalla cooperativa “Emmanuel”. Uno dei 
primi successi è stato nel fatto che il servizio ha contribuito a far completare l’obbligo scolastico a non pochi 
minori. Il servizio collabora con il Centro di aggregazione giovanile e le società sportive locali per fornire ai 
minori luoghi sicuri, in cui imparare a relazionarsi con gli altri ed evitando così il ricorso al ricovero in qualche 
istituto. (a. p.) 
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