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LA CERIMONIA Tumiato: “600 interventi in 12 mesi ma non siamo riconosciuti come comando”

I vigili del fuoco alzano la voce
Monsignor Donà ha celebrato la patrona del corpo donando una foto di don Furini

Luigi Ingegneri

ADRIA - Oltre 600 gli inter-
venti realizzati dai vigili del
fuoco di Adria con una sola
operazione di particolare ec-
cezionalità, ossia l’omicidio
di Miranda Sarto il 9 novem-
bre scorso, la donna 83enne
di Porto Viro barbaramente
uccisa nella propria abita-
zione poi data alle fiamme,
sui cui indagano le forze del-
l’ordine e il Ris di Parma.
Il bilancio di un anno di
attività è stato fatto ieri
mattina dal capo distacca-
mento Sergio Tumiato or-
mai prossimo alla pensione
nella giornata di Santa Bar-
bara, patrona dei pompie-
ri.
E, senza tanti giri di parole,
ha lanciato un j’accuse per il
fatto “che non siamo rico-
nosciuti come comando no-
nostante l’intensa operati-
vità e l’ampio territorio con-
t r o l l at o ”. Parole subito rac-
colte e rilanciate dal sindaco
Massimo Barbujani che, nel
suo breve intervento, ha ri-
cordato che “siamo una cit-
tà poco considerata, meri-
tiamo più rispetto dalle isti-
tuzioni superiori”.
Subito ha aggiunto parole di
encomio per “l’opera svolta
dai nostri vigili del fuoco e
per la proficua collaborazio-
ne con le forze dell’ordine”,
oltre ad aggiungere “un ri-
cordo a quanti ci hanno la-
sciato che resteranno sem-
pre nei nostri cuori”.
La festa di Santa Barbara,

coordinata da Andrea Zago,
è stata celebrata ieri matti-
na con la messa presieduta
dall ’arciprete della Catte-
drale mons. Antonio Donà
alla presenza di oltre 50 per-
sone tra pompieri in attività
e in pensione e alcuni fami-
liari.
Presenti, oltre al sindaco,
Lucio Moretti in rappresen-
tanza della Polizia locale,
Rocco Cannabona e Marco
Gibin per i carabinieri,
mentre la polizia era impe-
gnata nel controllo dei seg-
gi, per la giornata elettora-
le. Presente anche una dele-
gazione della Croce verde.
A ricordo della giornata l’ar -
ciprete ha donato ai pom-

pieri una foto di mons. Ma-
rio Furini scomparso nell’a-
gosto scorso, “una presenza
amabile che sentiamo sem-
pre tra noi anche se ora ri-

CAVARZERE L’Avis comunale ha consegnato le benemerenze

Festa per i donatori da record

Donatore da record Mario Frazzetto, premiato durante l’assemblea

Cerimonia e benedizione ai mezzi Ieri i pompieri hanno celebrato
la loro patrona. In un anno i vigili del fuoco di Adria hanno
compiuto oltre 600 interventi
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■ Bobo
“Pur troppo

la nostra
città

è poco
c o n s i d e ra t a ”

POLITEAMA

Si proietta
“In guerra

per amore”

ADRIA - “In guerra per
amore” è il fil del quar-
to appuntamento con
la rassegna “R u g gi t i
dalla laguna” al Poli-
teama. Tre le proiezio-
ni: stasera e domani
alle 21.30; mercoledì
alle 16.30 con biglietto
unico ridotto di 4 euro.
E’ in un film di Pif con
Pif, Andrea Di Stefa-
no, Sergio Vespertino,
Maurizio Bologna,
Miriam Leone, Stella
Egitto, Aurora Quat-
trocchi, David Mit-
chum Brown.
Una commedia che
nasconde una visione
indignata della realtà
italiana passata e pre-
sente, con particolare
attenzione allo strapo-
tere mafioso in Sicilia.
La vicenda è ambienta
a New York nel 1943:
Arturo Giammarresi,
palermitano trapian-
tato in America, so-
gna di sposare la bella
conterranea Flora, ma
lei è già promessa a
Carmelo, figlio del
braccio destro di Lucky
L u c i a n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

siede in Paradiso accanto al
Signore, ma ricordiamo con
affetto e riconoscenza”. Al
termine del rito religioso,
Renzo Guarnieri ha letto la

preghiera del pompiere,
quindi la benedizione degli
automezzi e il pranzo socia-
le.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - L’Avis comunale Guar-
nieri di Cavarzere e Cona si è riunita
anche quest’anno per consegnare le
onorificenze ai donatori benemeriti e
celebrare il tradizionale appunta-
mento con la Giornata del donatore,
ospitata nella sala conferenze di pa-
lazzo Danielato. All’evento erano
presenti anche l’assessore ai servizi
sociali di Cavarzere Heidi Crcco, i
consigliere provinciale dell’Av is
Giancarlo Rizzi il cavalier Luigi Stu-
raro, presidente dell’Avis comunale
di Cavarzere e Cona, insieme al vice-

presidente Alessandro Milani e a di-
versi membri del direttivo dell’asso -
ciazione. La famiglia del dottor
Giancarlo Guarnieri, fondatore della
sezione locale dell’Avis, ha fatto per-
venire un proprio messaggio in cui
ha espresso un saluto e confermato
la propria vicinanza a tutti i donato-
ri.
Durante la cerimonia sono state con-
segnate le pergamene ai donatori che
hanno compiuto 65 anni di età nel
2014. Nello specifico, hanno ricevuto
il diploma da parte del loro Comune
Tiberio Arrighi, Maria Bottaro, Ren-
zo Fava, Giorgio Pantò, Lorenzo Pon-

cina, Carlo Rossi, Adriano Sattin e
Milena Soncin.
Sono stati poi consegnati i riconosci-
menti ai donatori, distinti in base
agli anni di appartenenza all’asso -
ciazione e al numero di donazioni
effettuate. Sono stati premiati con il
distintivo in oro con smeraldo per
aver effettuato 80 donazioni in qua-
rant’anni di iscrizione all’Avis o
complessivamente 100 donazioni
Paolo Campaci, Gerardo Crocco, Ste-
fano Puozzo, Andreino Giancarlo Ti-
r i b e l l o.
E’ stato poi consegnato il distintivo
d’oro con rubino - riconoscimento
dato a chi ha compiuto 75 donazioni
oppure a chi è iscritto da almeno 30
anni e ha donato il sangue 60 volte -
a Sabino Bergantin, Gianni Bergo,

Giuliano Campaci, Davide Cecconel-
lo, Gianni Cesari, Adriano De Biasi,
Mario Frazzetto, Michele Fugali, Da-
niela Pilotto e Martino Tezzon.
Il distintivo in oro, per le 40 donazio-
ni in 20 anni di iscrizione o per aver
raggiunto le 50 donazioni, è andato a
Riccardo Albieri, Giampaolo Arma-
rolli, Diego Banzato, Michela Bas-
san, Gianluca Boscarato, Angelo
Brazzo, Antonio Brazzo, Michele
Carraro, Fortunato Converso, Cristia-
no Ferrari, Lorena Lodo, Demetrio
Marin, Mauro Mazzetto, Francesco
Milani, Roberta Modena, Pier Luigi
Parisotto, Graziano Pellegrin, Franco
Polo, Nicol Poncina, Stefano Sana-
vio, Giordano Sandalo, Tiziano Scu-
dellaro, Maria Antonietta Sturato e
Mirco Tosin.
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