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VOLONTARIATO Bilancio positivo illustrato dalla presidente della Fidas Roberta Paesante

Un esercito di oltre 1.200 donatori
Il numero dei soci è in aumento, mentre restano costanti i livelli di raccolta del sangue

Luigi Ingegneri

ADRIA - “Un impegno con-
tinuo in vista del 40esimo
di fondazione”: è questo il
messaggio forte lanciato
dalla presidente Roberta
Paesante alla recente as-
semblea generale dei soci.
“Si tratta di un momento
particolarmente importan-
te - ha sottolineato - di valu-
tazione e bilanci, oltre che
occasione per definire le li-
nee di indirizzo dell’asso -
ciazione”. La riunione dei
donatori ha fatto registrare
un dato molto significato
con la presenza di una nu-
merosa rappresentanza di
giovani che consente di
guardare avanti con ottimi-
smo e proprio il gruppo gio-
vani, molto attivo e sempre
presente, è in qualche mo-
do il fiore all’occhiello del-
l’associazione.
Sotto il profilo numerico, la
Fidas ha registrato, come
sta avvenendo con regolari-
tà da diversi anni a questa
parte, un costante trend di
crescita: al 31 dicembre
scorso i donatori iscritti era-
no 1.277, di cui il 16 per cento
giovani di età inferiore ai 28
anni. “Dati che incoraggia-
no i volontari a proseguire
nel loro percorso di propa-
ganda e sensibilizzazione
alla donazione del sangue”
ha rimarcato la presidente.
“Con riferimento alle dona-
zioni effettuate, nel rispet-

to delle indicazioni ricevute
in sede di Dimt e dal centro
trasfusionale - ha aggiunto
Paesante - a fronte dell’atti -
vità di programmazione al-
la quale abbiamo partecipa-
to come attori nelle compe-
tenti sedi e nei tavoli di la-
voro preposti, sono stati so-
stanzialmente mantenuti i
livelli di raccolta, attenen-
dosi scrupolosamente alle
richieste pervenute dal di-
partimento e osservando il

programma di calendariz-
zazione delle donazioni di
plasma in essere già dal
2011”.
Adesso l’associazione è im-
pegnata per organizzare al-
la grande l’anniversario del
40esimo di fondazione, in-
tanto una delegazione Fidas
parteciperà domenica pros-
sima, 3 maggio, a Viareggio
alla manifestazione nazio-
nale del donatore a conclu-
sione del congresso nazio-

nale. In tale occasione l’as -
sociazione ha organizzato
una gita in Toscana, com-
presa una giornata sull’iso -
la d’Elba, dal primo al 3
maggio aperta ai soci, fa-
miliari, amici e simpatiz-
zanti: per informazioni e
adesioni, in base alla dispo-
nibilità di posti, rivolgersi
alla presidente o contattare
la sede Fidas al numero
0 4 2 6 2 3 2 6 7.
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VALLIERA Tutta la comunità in festa con i coniugi Comitato

Maria e Lino, traguardo d’o ro

A Valliera Nozze d’oro per Maria e Lino Cominato

Donatori di sangue Un
momento dell’assemblea
dei soci della Fidas adriese

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

■ Ora attenzione puntata
sulla festa per i 40 anni

CA’ EMO In parrocchia

Cucina, corso in quattro lezioni
con la docente Angela Lionello

CA’ EMO - Aperte le iscrizioni al corso di cucina promosso
dalla parrocchia di Ca’ Emo giunto alla quinta edizione e
che avrà come tema: “Cucina bene per vivere meglio:
ricette a base di piante spontanee ed erbe aromatiche ad
uso gastronomico”. In cattedra Maria Angela Lionello
docente dell’alberghiero e residente nella frazione. Il corso
si snoda in quattro lezioni, dalle 20 alle 23, nel centro
parrocchiale Don Giuseppe Tinello: per informazioni e
adesioni contattare il numero 3472238452.
Si inizia, dunque, mercoledì 6 maggio parlando di antipa-
sti della primavera, caratteristiche delle piante, erba ed
altro per arrivare alla realizzazione di specialità vegetariane
o senza glutine, quindi guarnizioni speciali per buffet.
Mercoledì 13 maggio, sarà la volta dei primi piatti delle feste
con specialità a base di pasta, riso e altri prodotti. Mercoledì
20 maggio, invece, l’attenzione sarà concentrata su carni,
contorni e tecniche di cotture di carni bianche scelte,
cotture dei contorni.
Ultimo appuntamento mercoledì 27 maggio con una lezio-
ne creativa di pasticceria con dolci speciali per ricorrenze:
guarnizioni e decorazioni.
I volontari della parrocchia ricordano che venerdì prossimo
il tradizionale pellegrinaggio del primo maggio si svolgerà
a Canale D’Agordo in provincia di Belluno, nei luoghi di
nascita e della giovinezza di Albino Luciani, Papa Giovanni
Paolo I.
Inoltre, domenica 10 maggio, sarà celebrato l’ottavo anni-
versario del capitello della Madonna di Ramalto insieme
alla festa della mamma: alle 10.30 messa al campo, in caso
di maltempo il rito religioso sarà celebrato in chiesa; quindi
verso le 12.30 pranzo comunitario nel centro parrocchiale.
Per ragioni organizzative è necessario dare la propria ade-
sione entra il 5 maggio rivolgendosi al parroco.

L. I.
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VA L L I E R A - Traguardo d’oro per Ame-
lia Maria Olivato, 69enne, e Sante Lino
Cominato, 72 anni, che domenica scor-
sa hanno festeggiato 50 anni di matri-
monio. Accanto a loro i figli Cristina e
Agostino, le nipoti Lara ed Emma, il
genero Agostino e la nuora Lucia,
quindi il fratello e le sorelle di Maria,
una delle quali è gemella.
I due coniugi, comprensibilmente
emozionati, sono stati circondati dal-
l’affetto di tutta la comunità di Vallie-
ra che ha gremito la chiesa. Maria e
Lino si sono sposati il 24 aprile 1965 a
Boscochiaro, frazione di Cavarzere,
paese d’origine di lei, poi hanno fissa-
to la loro dimora nella centralissima

via Sturzo all’incrocio con la statale.
Lei casalinga, mentre Lino ha svolto
l’attività di meccanico e per alcuni
periodi ha lavorato in acciaieria. La
cerimonia è stata celebrata da don Gio-
vanni Brancalion, vista l’indisponibi -
lità del parroco don Paolo impegnato
in un pellegrinaggio. Così si è registra-
ta una piacevole coincidenza visto che
un altro don Giovanni aveva celebrato
il matrimonio 50 anni prima.
Nell’omelia il sacerdote ha ricordato “i
valori della fedeltà coniugale basati sul
dono di se stessi, sulla stima reciproca,
sul sostegno soprattutto nelle difficol-
tà, sulla dedizione costante: tutto que-
sto è il vero amore”. Ma ha anche

aggiunto che “questa fedeltà trova la
sua massima espressione nell’educa -
zione cristiana dei figli nel dare loro i
giusti insegnamenti con l’e se mp io
prima delle parole, come hanno fatto
Maria e Lino”.
La cerimonia ha vissuto il suo momen-
to più emozionante nello scambio de-
gli anelli benedetti dal sacerdote, ma
molto toccante è stato l’offe rtor io
quando la piccola Emma ha portato
all’altare il cuscino con gli anelli e la
cugina Lara il libro della Bibbia, men-
tre il genero Agostino si è unito al coro
suonando la chitarra.

L. I.
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CAVARZERE Presentato il documentario di Giancarlo Tagliati

Liberazione, filmato inedito
C AVA R Z E R E – E’ iniziata con la testimo-
nianza del generale Riccardo Bisognero,
in comunicazione telefonica con la sala
convegni di Palazzo Danielato, la pre-
sentazione del lungometraggio “Le pie-
tre in volo” di Giancarlo Tagliati, nella
mattinata di domenica.
Dalla sua voce, quella del principale
artefice della liberazione di Cavarzere, il
vivo ricordo di quei giorni di fine aprile
di settant’anni fa, che hanno rappre-
sentato l’ultima battaglia della seconda
guerra mondiale in Italia, all’alba del 27
aprile ’45.
Poi spazio al filmato. Alle suggestive

riprese originali, che mostrano i bom-
bardamenti sulla zona di Cavarzere, Ta-
gliati ha sapientemente le testimonian-
ze di chi ha vissuto quei tragici momen-
ti. Ne è nato un documento prezioso, a
tratti davvero toccante, su una pagina
di storia locale per la quale ancora c’è
molto da dire, anche per l’importanza
strategica che Cavarzere ha avuto negli
ultimi mesi del secondo conflitto mon-
diale. Quei giorni di settant’anni fa
ebbero infatti in Cavarzere uno dei loro
luoghi simbolo. La città fu rasa al suolo
dai bombardamenti alleati che provoca-
rono 75 vittime tra i civili, cui si devono

aggiungere le vittime delle rappresaglie
di repubblichini e tedeschi.
Ma le celebrazioni per i 70 anni dalla
Liberazione non sono finiti: domani,
18.30, nel foyer del Teatro Tullio Serafin
viene inaugurata la mostra “Uomini in
guerra 1943-1945”, che illustra l’aspetto
militare e bellico dell’ultimo periodo di
guerra nel Nord Italia. Alle 21 in teatro il
tradizionale Concerto di primavera del-
la Banda musicale cittadina, quest’an -
no dedicato alle vittime cavarzerane di
tutte le guerre.
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