
12 Cavarzere

di Nicola Ruzza

S
ono trascorsi diversi mesi da quando 
Fabio Bergantin se n’è andato, in città 
rimane vivo il suo ricordo tra le tan-

te persone che lo hanno conosciuto e che 
continuano a promuovere iniziative in sua 
memoria. Molte le dimostrazioni di stima e 
affetto per Fabio che continuano a giungere 
alla sua famiglia e, proprio in questi giorni, 
è arrivata anche una lettera davvero specia-
le, che i genitori, la fidanzata Mariachiara e 
il fratello Mauro hanno voluto condividere 
con tutti gli amici, anche attraverso la stam-
pa locale. 

La lettera, indirizzata al padre di Fabio, 
è scritta dalla Fondazione Banca degli oc-
chi del Veneto ed esprime gratitudine nei 
confronti della famiglia e per Fabio, che ha 
donato la vista a due persone attraverso il 
suo gesto d’amore. 

“Desideriamo ringraziarla – scrive la 
Fondazione – per l’atto di generosità e di 
coraggio morale con cui ha dato l’assenso 
alla donazione delle cornee del suo caro 
Fabio. Speriamo che questo gesto di soli-
darietà sia stato di conforto a lei e alla sua 
famiglia, in un momento di comprensibile e 
umana tristezza”. 

La famiglia ha deciso di rendere pubbli-
ca la lettera per dare corso all’invito, espres-
so dalla Fondazione, a farsi promotori di 
solidarietà e della cultura della donazione, 
tra tutti gli amici di Fabio. 

“Sarebbe bello – si legge nella lettera 
– che lei condividesse la sua esperienza di 

donazione con chi le sta vicino, affinché un 
numero sempre maggiore di persone condi-
vida la sua scelta”. 

Una preziosa testimonianza che invita 
a ricordare Fabio e la sua grande genero-
sità, e a seguire il suo esempio per aiutare 
chi soffre anche promuovendo iniziative di 
solidarietà. Un invito al quale gli amici del 
Vespa Club di Cavarzere, di cui Fabio è stato 
fondatore, hanno subito risposto con diversi 
progetti. 

Tra essi il Vespa raduno, che da 
quest’anno è intitolato a Fabio, e le altre ini-
ziative di cui i vespisti di Cavarzere si sono 
fatti promotori. Tra le tante va ricordata la 
raccolta di fondi tra i vari Vespa Club, che 
ha permesso di donare un defibrillatore al 
Patronato “S. Pio X” di Cavarzere.

LA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO 

RINGRAZIA LA FAMIGLIA DI FABIO BERGANTIN

N.S.

S
abato 25 ottobre è stata una mattinata davvero 
importante per gli alunni dell’Istituto Comprensivo 
di Cavarzere: si è svolta infatti l’inaugurazione della 

nuova aula informatica, realizzata grazie alla generosità 
della sezione dell’Avis di Cavarzere e Cona.

L’evento ha avuto inizio alle 10.30 nell’aula magna 
della scuola alla presenza del neo insediato Consiglio Co-
munale dei Ragazzi, organo collegiale composto da due 
ragazzi per classe, e del sindaco dei Ragazzi, Nicola Sina-
glia, anch’egli alla prima uscita ufficiale; numerosa anche 
la presenza dei consiglieri e collaboratori dell’Avis locale 
(Roberto Baccaglini, Roberto Birello, Enrico Bozzato, 
Alessandra Giraldo, Alessandro Milani, Ilaria Pavanello), 
nonché del presidente cav. Luigi Sturaro e del consigliere 
provinciale onorario Giorgio Scotto, già consigliere nazio-
nale.

Il professor Filippo Sturaro, dirigente della Cappon, 
ha introdotto la giornata sottolineando l’importanza 
dell’evento non solo per la scuola, ma anche per la 
comunità territoriale: “gli alunni rappresentano il futuro 
del nostro paese – continua Sturaro – e la nuova aula 
informatica permetterà loro di crescere in competenza e 
formazione: tutto questo grazie al fondamentale contri-
buto dell’Avis”.

Anche il presidente del Consiglio d’Istituto Martino 
Merlanti ha insistito sulla necessità di essere preparati 
nel settore informatico per poter essere all’altezza delle 
aspettative del mercato del lavoro.

Il consigliere provinciale Giorgio Scotto, invece, è 
intervenuto per ribadire l’importanza dell’educazione 
alla solidarietà che potrà portare i ragazzi a diventare, 
in futuro, donatori di sangue,  cioè di un tessuto che non 
è possibile creare artificialmente, e dunque a contribuire 
alla salvezza di numerose vite umane.

Dopo un ricordo del dottor Giancarlo Guarnieri il con-
sigliere provinciale ha dato la parola a Nicola Guarnieri, 
uno dei due figli (l’altro è Fabrizio) del fondatore della 
sezione locale dell’Avis presenti alla cerimonia, che ha 
ribadito la vicinanza dell’associazione al territorio e al 

settore vitale della cultura; infine accompagnati dal vi-
cepreside Enzo Frezzato e dal professor Piero Sandano, 
responsabile dell’aula informatica, tutti i presenti hanno 
potuto ammirare le 10 nuove postazioni multimediali, 
non prima di aver assistito al consueto taglio del nastro 
da parte del sindaco Henri Tommasi, presente in rappre-
sentanza dell’Amministrazione insieme alla consigliera 
Cinzia Frezzato, e aver ascoltato il discorso del Sindaco 
dei ragazzi che ha ricordato la figura dell’aviatore cavar-
zerano Aldo Corazza (1878-1964), alla quale è stata 
intitolata l’aula, nonché colui il quale ha contribuito alla 
riscoperta di questo illustre concittadino, il giornalista Ugo 
Bello, recentemente scomparso e al quale tutti i parte-
cipanti all’inaugurazione hanno tributato un applauso 
commemorativo.

Scuola La cerimonia di inaugurazione lo scorso 25 ottobre

Nuova aula informatica per la Cappon
Fondamentale il contributo dell’Avis che ha consentito di acquistare gli strumenti. Il dirigente 

Sturaro: “La nuova aula permetterà ai ragazzi di crescere in competenza e formazione

Fabio Bergantin

F
ormazione e divertimento vanno di pari passo al 
Centro di aggregazione giovanile, che rappresenta a 
Cavarzere un punto di riferimento per tanti giovani, 

offrendo uno spazio dove trascorrere qualche momento in 
compagnia ma anche un supporto nello studio. Sta avendo 
sempre più successo un nuovo servizio promosso dal Cen-
tro negli ultimi anni, ossia quello dell’aula studio, che si 
propone come supporto per i ragazzi dagli 11 ai 18 anni. 
Si tratta di un progetto, avviato nel 2012, che ha dato frut-
ti concreti, in termini di partecipazione ma anche di risultati 
scolastici ottenuti dai ragazzi che vi hanno partecipato. Il 
servizio, completamente gratuito, si realizza con la par-
tecipazione dell’assessorato alle politiche giovanili e alle 
politiche sociali, nonché la collaborazione delle istituzioni 
scolastiche del territorio, ed è già attivo presso la sede del 
Centro giovanile in via Dante Alighieri. Dalle 14 alle 16, i 
ragazzi possono beneficiare dell’aula studio mentre dalle 
16 alle 18 c’è spazio per le attività ludico-ricreative con 
laboratori mirati e iniziative rivolte ai ragazzi, promosse 
dagli educatori, che sono loro da supporto per tutta la per-
manenza al Centro. 

Nella mattinata del 23 ottobre, il Centro di aggre-
gazione giovanile ha accolto i ragazzi che frequentano 
quest’anno il primo anno della scuola secondaria di primo 
grado. Insieme ai loro docenti, i ragazzi di prima della 
“Aldo Cappon” si sono recati a visitare i locali del Centro 
giovanile, ad accoglierli hanno trovato gli educatori, che 
hanno fatto loro da guida alla scoperta degli spazi a dispo-
sizione dei giovani cavarzerani.
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