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LA MANIFESTAZIONE Domenica scorsa la festa e il pranzo

Una giornata con i bersaglieri

IL DRAMMA L’episodio è successo a Contarina, inutili i soccorsi. Era un poliziotto in pensione

Muore a caccia, il cane lo veglia
Fernando Petruzziello, 67 anni, si è accasciato a terra per un malore che è risultato fatale

Cacciatore si accascia e muore, il cane lo veglia (foto di archivio)
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La festa dei bersaglieri a Porto Viro

IL RICONOSCIMENTO

Premio della Bontà
c’è Amleto Frizziero

Soxcio di un’azienda di pesce e dal cuore d’oro. Tra i
premiati alla 16esima edizione del Premio internaziona-
le della bontà ci sarà anche Amleto Frizziero, uno dei
soci fondatori dell’azienda portovirese Finpesca. A con-
ferire il riconoscimento i vertici del “comitato della
Croce”, associazione di volontariato di Cavarzere con la
seguente motivazione “a colui che nella miseria, con la
fede, ha saputo donare e ricevere amore”. “La decisione
del conferimento del premio - dice Fiorenzo Tommasi,
presidente del comitato della Croce - è avvenuta dopo
un’attenta raccolta di segnalazioni, tra queste quella
delle volontarie della Caritas della parrocchia di Scalon
di Porto Viro che in uno scritto dichiarano che secondo
loro “Amleto è l’uomo meritevole di tale premio per il
suo grande cuore, per la sua sensibilità verso i più deboli
e per la sua immensa capacità di ascoltare e asservare”.
Amleto Frizziero, nato nel 1946, figlio di un pescatore, si
è poi trasferito a Porto Viro, prima come dipendente di
una fabbrica di pesce e oggi è tra i soci di un’azienda che
conta 300 dipendenti con un indotto di circa mille
persone. Sposato con due figli, Amleto Frizziero, viene
definito l’uomo della provvidenza per la sua generosità e
disponibilità verso chi ha realmente bisogno di aiuto.
La cerimonia di consegna si svolgerà in occasione della
“giornata del cuore”, prevista nel pomeriggio del 17
dicembre nella chiesa dell’istituto Salesiano Don Bosco
di San Zeno ( Verona).
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PORTO VIRO - Il primo a
capire quello che era suc-
cesso e a soffrirne è stato
il suo cane da caccia: era
rimasto lì, vicino al corpo
del padrone, che si era
accasciato a terra, mo-
rendo poi per un malo-
re.
E’ successo a Porto Viro,
in località Contarina, in
una zona nei pressi del-
l’ex zuccherificio.
In quel posto, si era recato
Fernando Petruzziello, ex
poliziotto in pensione.
Con lui, un suo compa-
gno di caccia.
Una giornata che doveva
servire per passare qual-
che momento dedicato
alla passione di sempre,
all’hobby della caccia.
I due amici, dopo essere
arrivati a Contarina, si
erano divisi. Fernando,
67 anni, si era allontana-
to per cercare con il suo
cane una preda. Poi, ad
un certo punto, il suo
compagno di battuta ave-
va cominciato a cercarlo.
Infatti, non vedendolo ri-
tornare, si era preoccupa-
to che potesse essere suc-
cesso qualcosa.
Ma le ricerche, purtrop-

po, lo portavano ad una
brutta scoperta: infatti,
Fernando si trovava poco
lontano, accasciato sul
terreno. Vicino al corpo,
il suo cane che guaiva.
Dopo aver capito la gravi-
tà della situazione, il
compagno di caccia ha
allertato immediatamen-
te i soccorsi sanitari.

Con grande velocità, il
suem arrivava sul posto,
ma ormai non poteva fa-
re altro che constatare il
decesso dell’u o m o.
Immediato anche l’a r r i vo
dei carabinieri per l'inter-
vento di competenza e i
necessari rilievi.
La salma sarà composta
ed esposta da oggi alla

camera mortuaria del ci-
mitero di Porto Viro. Mer-
coledì verrà officiato il fu-
nerale a Rovigo.
E’ grande il dolore per la
morte improvvisa di un
uomo stimato e amato da
tutti, come hanno voluto
sottolineare i suoi ex col-
leghi della polizia.
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PORTO VIRO - Una giorna-
ta a passo di corsa, quella
dei bersaglieri.
L’associazione dei Bersa-
glieri di Porto Viro, una del-
le più importanti e nume-
rose del Polesine, ha orga-
nizzato, domenica scorsa
nella città bassopolesana,
una giornata di festa in
onore dei bersaglieri, la fa-
mosa e caratteristica Arma
di fanteria dell’esercito ita-
liano fondata il 18 giugno
1836 da Alessandro La Mar-

mora.
La giornata si è svolta in
piazza Caduti Triestini, da-
vanti al monumento del
Bersagliere, una statua in
acciaio che rappresenta un
militare del corpo con il ca-
ratteristico copricapo piu-
mato, la tromba che ac-
compagna la marcia di cor-
sa e in mano l’asta che in-
nalza il Tricolore italiano. Il
monumento è stato realiz-
zato nel 2013 e l’inaugura -
zione si è svolta il 15 settem-
bre dello stesso anno. Qui,
alle 10.20 è avvenuto l’alza -
bandiera, che ha dato il via
alle celebrazioni a cui han-
no partecipato tanti fanti
piumati portoviresi.
Successivamente, la gior-
nata di festa è proseguita
con la messa celebrata da
don Giannantonio nella
chiesa parrocchiale “Santa
Maria Assunta” nel quar-
tiere di Scalon, a Porto Vi-
r o.
Alla conclusione della cele-
brazione è stato consegnato
un encomio al 96enne por-
tovirese Iso Moretto, deca-
no dei bersaglieri del delta
del Po. La giornata è quindi
proseguita con un incontro
conviviale in un ristorante
del Delta che ha radunato
tutti i partecipanti.

E. B.
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