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Giornata del donatore

AVIS. Festa del Sangue Prezioso e ricordo dei 5 Martiri a S. Pietro d’Adige

Quest’anno è un anno davvero importante per l’Avis Comunale di Cavarzere e Cona. Ricorre, infatti, il

50° anniversario della fondazione della locale sezione ad opera del compianto dott. Giancarlo

Guarnieri. Lo scorso 8 giugno, dopo lo scoprimento del busto in bronzo raffigurante il dott. Guarnieri, si

è celebrato questo importante anniversario e festeggiato la “Giornata del Donatore di Sangue” con una

S. Messa Solenne nel Duomo di S. Mauro, alla presenza delle autorità civili e militari. Oltre alla

“Giornata del Donatore” ed in tema con l’importante ricorrenza, come da tradizione l’Avis di Cavarzere

e Cona ha voluto dare il giusto riconoscimento ad un altro importante appuntamento: la “Festa del

Sangue Prezioso”, che si è svolta presso la chiesa di San Pietro Apostolo, nella frazione di S. Pietro di

Cavarzere domenica 6 luglio.

Oltre a celebrare la “Festa del Sangue Prezioso” e porre l’attenzione sull’importante gesto del “Dono del Sangue”, quest’anno si è voluto onorare la

memoria dei “5 Martiri di S. Pietro”. Il nostro comune è tristemente noto per aver subito enormi distruzioni, a causa dei bombardamenti alleati (tanto da

essere denominato la “Cassino del Nord”) e aver avuto numerose vittime civili durante l’ultimo anno del secondo conflitto mondiale. Proprio nella

frazione di S. Pietro, ai primi di luglio del 1944, vi fu una rappresaglia dei

fascisti che, in seguito ad una soffiata, catturarono e uccisero cinque giovani

renitenti, originari del luogo e che si nascondevano nell’essiccatoio del tabacco.

Con una S. Messa solenne, celebrata dal parroco don Nicola Nalin, si sono

ricordati: Rino Berto (di anni 24), Alcide Boscolo (di anni 19), i fratelli Narciso

e Bruno Enzo (di 27 e 21 anni) e Alfredo Marzola (di 19 anni). Quei cinque

giovani divennero i “5 Martiri di S. Pietro” e la loro storia fa parte di uno dei

periodi più tristi e bui per Cavarzere e l’Italia intera. Al termine della

celebrazione liturgica, i numerosi presenti, insieme alle autorità cittadine, si sono

recati presso il monumento dedicato ai “5 Martiri”, opera del famoso scultore

Elio Armano, dove sono stati deposti dei fiori. Presenti alla cerimonia: il

presidente dell’Avis Provinciale Giorgio Scotto, l’assessore ai servizi sociali di

Cavarzere Heidi Crocco, il sindaco di Pettorazza Gianluca Bernardinello, il

vicesindaco di Cona Fabio Fontolan e l’assessore di Correzzola Diego Pasquali. Inoltre, oltre ai rappresentanti dei comitati cittadini e delle associazioni

d’arma e di volontariato, hanno voluto essere presenti anche i figli del dott. Giancarlo Guarnieri, fondatore dell’Avis Comunale. Il cav. Luigi Sturaro,

presidente dell’Avis di Cavarzere e Cona, ha espresso sinceri ringraziamenti ai presenti ed in particolare: “Un ringraziamento alla parrocchia di S. Pietro

ed al parroco don Nicola Nalin, per la disponibilità dimostrata. Inoltre, al Centro Sportivo culturale “5 Martiri” per la cordiale accoglienza riservataci, al

bravissimo coro “I Colori dell’Arcobaleno” e a tutti i presenti alla cerimonia. L’attenzione e l’impegno che sempre dimostrano nei confronti dell’Avis

permettono la realizzazione di molte iniziative efficaci e di valore per la nostra comunità, ponendo sempre al centro la solidarietà e la cultura del donare.

Un ringraziamento speciale ai donatori che compiono silenziosamente un “piccolo ma importante gesto d’amore per gli altri”. (Raffaella Pacchiega)
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