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L’INCONTRO La Uil pensionati ha ricordato il sindacalista

“Ora i diritti sono calpestati
ci manca Fernando Mori”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Sono passati al-
cuni mesi dalla scomparsa di
Fernando Mori, uomo che per
lunghi anni ha lavorato nel
sindacato Uil e, nei giorni
scorsi, la Uil pensionati di Ca-
varzere lo ha ricordato con
una messa e un incontro sul
tema della situazione pensio-
nistica italiana. Per l’occasio -
ne erano presenti a Cavarze-
re, come relatori, il segretario
provinciale e regionale della
Uil Mauro Di Matteo, il re-
sponsabile della Uil di Chiog-
gia, Germano Garganego, e il

responsabile della sede di Ca-
varzere e Cona della Uil pen-
sionati Giancarlo Buscemi. È
stato Buscemi a ricordare
l’impegno sindacale di Mori,
evidenziando come egli abbia
svolto il suo lavoro con grande
capacità, caparbietà e dedi-
zione. “Uomo di lotta, sem-
pre pronto con la sua bandie-
ra ad ogni manifestazione –
ha detto - possiamo dire che la
sua vita oltre la famiglia era il
sindacato Uil. Non mancava
mai, tutte le mattine presen-
te per accogliere chi aveva bi-
sogno, pronto a dare una ma-
no o un consiglio. In questi

momenti di caos politico, c’è
bisogno urgente di una figura
come la sua, da additare ad
esempio ai giovani, molti dei
quali hanno perso il senso
della lotta sindacale per vede-
re rispettati i propri diritti”.
Il responsabile della sede ca-
varzerana della Uil pensionati
si è poi soffermato ad analiz-
zare la situazione attuale dei
pensionati italiani, alla luce
delle recenti normative intro-
dotte. “Viviamo in un mo-
mento in cui sono calpestati,
o addirittura aboliti, i diritti
raggiunti in tanti anni di lot-
te - queste le sue parole - basti

citare l’articolo 18 e legge For-
nero. C’è quindi più che mai
la necessità di persone come
Mori da prendere ad esempio,
per ritornare con entusia-
smo, come faceva lui, nelle
piazze al fine di migliorare le
condizioni di vita nel lavoro,
per la sicurezza nei luoghi di
lavoro, per dare una vita vivi-
bile ai pensionati e ai lavora-
tori”. Nel corso dell’i n c o n t r o,
che si è tenuto all’Ipab “Da -
n i e l at o ” di Cavarzere, è stata
consegnata alla figlia di Fer-
nando Mori una targa in suo
r i c o r d o.
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L’INIZIATIVA EDITORIALE

Il calendario della città
in omaggio con La Voce

- Negli anni è diventata una bella tradizione anche
per il nostro quotidiano. Domani con la Voce, nelle
sole edicole di Cavarzere, verrà distribuito gratuita-
mente il calendario 2016 dedicato alla città, curato
dal Gruppo animazione San Mauro, insieme alla
Parrocchia del Duomo e all’assessorato alla cultu-
ra.
Il calendario è giunto quest’anno alla sua settima
edizione, e viene messo in distribuzione proprio in
questi giorni anche in parrocchia (dietro il corrispet-
tivo di un piccolo contribuito per le attività parroc-
chiali). Un’iniziativa, la nostra, che ha ottenuto un
ottimo riscontro negli anni passati, e che speriamo
anche domani risulti gradita ai nostri lettori cavar-
zerani. Se qualcuno temesse di rimanerne sprovvi-
sto, può prenotare la Voce dal proprio edicolante.
E veniamo al calendario. Il tema scelto per questa
edizione 2016 è legato ancora una volta alla storia e,
come per gli anni precedenti, l’opera vuole essere un
semplice mezzo di conoscenza di aspetti e momenti
storici vissuti dalla città. Così, dopo il calendario del
2015 in cui si ricordavano i settant’anni dai bombar-
damenti alleati su Cavarzere (che provocarono molte
vittime e la distruzione dei simboli principali della
vita civile e religiosa della città), per il 2016 il tema
non poteva che essere “La Rinascita”.
Mese dopo mese, attraverso immagini note e meno
note, verrà dunque ripercorsa quell’epoca ormai
lontana, in cui è nata la città che conosciamo oggi
dal punto di vista fisico (le costruzioni di mattoni) e
morale, con lo spirito religioso a far guardare con
speranza e fiducia nel futuro.
“Fu un cammino difficile che la nostra città seppe
affrontare con caparbietà e coraggio”, ha spiegato
l’arciprete, don Achille De Benetti, nella sua presen-
tazione dell’opera. Caparbietà e coraggio che, insie-
me all’orgoglio dell’appartenenza, sono ancora oggi
segni distintivi della nostra gente.
Le immagini d’epoca, che come sempre arricchisco-
no l’opera, testimoniano eventi sia di tipo civile che
religioso, perché quello era lo spirito di collaborazio-
ne che ha permesso alla città di rinascere superando
anche le grandi differenze ideologiche che caratte-
rizzarono in maniera a volte anche tragica gli anni
del dopoguerra, quelli della cosidetta “guerra fred-
da”.
Ecco allora che fra le immagini compaiono “La
Befana Volante” del 1958, i primi “Carri Allegorici”,
le gare di motociclismo del 1952 e tanti altri momen-
ti (in cui spesso si vedono insieme personaggi del
mondo laico e della chiesa cittadina). Il tutto in un
rigoroso e splendido bianco e nero da conservare e
consultare, giorno dopo giorno. Per un anno inte-
r o.
La diffusione del calendario, lo ripetiamo, avviene
nelle sole edicole del comune di Cavarzere e senza
alcun sovrapprezzo rispetto al costo del quotidiano
(1,20 euro). La distribuzione proseguirà fino ad
esaurimento delle scorte
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