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L’EVENTO Riconoscimenti dal Comitato della Croce

Premio Bontà, alla cerimonia
c’è anche un po’ di Cavarzere
CAVARZERE – Dopo Pado-
va, Assisi, Città del Vatica-
no, Venezia, Trento e Cata-
nia, il Premio internazio-
nale della Bontà - La Gior-
nata del cuore, giunto alla
sua ottava edizione, si svol-
gerà a Ceranesi, in provin-
cia di Genova, domenica 7
dicembre.
A ospitare l'evento sarà il
Santuario Madonna della
Guardia, uno dei più presti-
giosi d’Italia, recentemen-
te visitato anche da Papa
Benedetto XVI. Il Premio
internazionale della Bontà,
tramite il quale si vuole as-
segnare un riconoscimento
a chi si è reso disponibile ad
aiutare il prossimo, nato
come mezzo di promozione
dei piccoli eroismi della vi-
ta di tutti i giorni, è divenu-
to, grazie anche alla prezio-
sa collaborazione delle for-
ze dell'ordine e di altre or-
ganizzazioni regionali,
uno strumento tramite il
quale sono state rese note
vicende di una quotidianità
molto più difficile ed impe-
gnativa. La serata del pros-
simo 7 dicembre sarà dedi-
cata all’agente di polizia
Daniele Macciantelli, tra-
gicamente scomparso du-
rante uno dei tanti inter-
venti del reparto prevenzio-
ne crimine liguria di Geno-
va, e a tutte le forze dell'or-
dine e ai magistrati vittime
della criminalità nell'a-
dempimento del dovere, ai
quali sarà inoltre dedicata
una messa, sempre nella

chiesa del celebre Santua-
rio, il giorno successivo, lu-
nedì 8 dicembre, alle 10. Ai
genitori dell’agente Mac-
ciantelli sarà consegnata la
medaglia della presidenza
della Repubblica.
“Il successo in qualsiasi co-
sa ha valore se c'è qualcuno
con cui dividerlo – com -
menta Fiorenzo Tommasi,
presidente del Comitato
della Croce – ed è per questo
che nel corso della serata,
oltre al tradizionale premio
consistente in una simboli-
ca medaglia d’oro, saranno
consegnati ulteriori parti-
colari riconoscimenti a co-
loro che hanno sostenuto, a
diverso titolo ed in vari mo-
di, le iniziative umanitarie
intraprese dalla nostra as-
sociazione di Cavarzere,

perché è proprio grazie an-
che a delle persone speciali
se molto si è potuto fare e lo
si potrà ancora nell'ambito
della solidarietà”.
I premiati saranno: Lucia
Frisone, mamma coraggio
di Catania, Luca e Sara Lo-
renzi, umili missionari to-
scani in terra d’Af ri ca ,
Mauro Trovò, medico friu-
lano di grande umanità.
Tra i vari riconoscimenti, si
sottolineano quelli attri-
buiti a Giovanna Maggiani
Chelli di La Spezia e a Maria
Rosaria Costa, due anime
coraggiose che hanno pa-
gato con indicibile soffe-
renza i risultati di folli ed
assurde stragi e per questo
tenaci guerriere ancora in
cerca di verità. A due poli-
ziotti dell’unità cinofila an-

tidroga della polizia di Ge-
nova, gli agenti Laura Emi-
lia Bisio e Paolino Ambrosi-
no, sarà consegnata dal
questore Salvatore Presen-
ti, una medaglia d’argen -
to, per avere ottenuto risul-
tati eccellenti, con l’aiuto
prezioso del migliore amico
de ll ’uomo, nella lotta al
traffico di sostanze stupe-
facenti e psicotrope.
All’evento è stato invitato
anche il presidente della
Repubblica Giorgio Napoli-
tano, che per concomitanti
impegni imprevisti da
tempo non potrà essere
presente.
“Il presidente della Repub-
blica esprime apprezza-
mento per l’attività che il
Comitato svolge – ha scritto
in una nota Donato Marra,
segretario generale del Pre-
sidente Napolitano – con -
correndo a promuovere la
diffusione della cultura
della solidarietà e organiz-
zando il premio della bon-
tà. Il presidente Napolita-
no, insieme all’augurio per
il buon esito della manife-
stazione, invia un cordiale
saluto”.
Sono state invitate, infine,
alla manifestazione nume-
rose personalità politiche,
civili e militari, nazionali
ed internazionali: tra que-
ste ultime, è confermata la
presenza di Vincent Tum-
mino, presidente dell’In -
ternational Columbia Asso-
ciation dei vigili del fuoco
di New York.

VALLIERA Il tema affrontato nel dibattito al Centro civico di via Cavedon

La vita, l’etica e il ruolo dei medici

Un momento dell’incontro organizzato dal locale circolo Acli, qui nella
foto a destra, e dalla parrocchia, al Centro civico di via Cavedon
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Macellazione dei suini:
ecco le regole da seguire
■ Dal 15 novembre scorso, e fino al 31 gennaio, ri-
guardo alla macellazione dei suini per uso familiare, il
sindaco ha emanato un'ordinanza che regoli le ope-
razioni degli allevatori. In questo senso gli stessi
allevatori residente nel territorio del comune che in-
tendano macellare suini per consumo familiare de-
vono sottoporre l'animale alla visita del veterinario, al
proprio domicilio, prima della macellazione e della
lavorazione delle carni; gli stessi dovranno presentare
domanda di macellazione almeno 48 ore prima al
dipartimento di prevenzione - servizio veterinario del-
l'Asl 14, sito nell'ex ospedale di Cavarzere, dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 10. Sarà vietata la macellazione di
suini nelle ore notturne e nei giorni festivi e consentita
nell'ordine di due unità per nucleo familiare. Non
potranno essere macellati suini per conto terzi al di
fuori dei mattatori autorizzati e commerciare carni
suine per uso privato. I norcini (personale addetto alla
macellazione) dovranno essere muniti del libretto sa-
nitario (art. 14 legge 30/04/1962 n. 283) e le attrez-
zature, utensili e i locali adibiti alla macellazione e
lavorazione delle carni dovranno essere preventiva-
mente lavati e disinfettati, mantenuti inoltre in per-
fette condizioni igenico sanitarie. Le carni dovranno
essere lavorate esclusivamente dopo che ne sia ac-
certata la commestibilità da parte del sanitario ed è
vietata la iugulazione degli animali che non siano stati
preventivamente abbattuti con pistola a proiettile cap-
tivo, in dotazione a ogni norcino. L'attestato di av-
venuta visita dovrà inoltre risultare su un particolare
modulo dichiarato dal veterinario ufficiale e i con-
travventori all'ordinanza sindacale saranno infine pu-
niti a termini di legge.

Disser vizi

Lavori in corso: domani
manca l’acqua per 4 ore
■ Domani dalle 8 alle 13 circa, a causa di interventi
programmati sul sistema acquedottistico cavarzerano
da parte di Polesine Acque, si verificheranno dei dis-
servizi per mancanza di erogazione dell'acqua potabile
in via Viola, via 2 Giugno e via dei Mille nella frazione
di Boscochiaro di Cavarzere. Qualora le condizioni di
forza maggiore ne impedissero l'esecuzione, tale in-
tervento verrà posticipato al primo giorno utile.

Giovanni Sivieri

VALLIERA (Adria) - “Non sommi-
nistrerò ad alcuno, neppure se
richiesto, un farmaco mortale, né
suggerirò un tale consiglio; simil-
mente a nessuna donna io darò
un medicinale abortivo”.
Sembrerebbero parole di oggi, le-
gate al tam tam mediatico che la
vicenda Eluana Englaro ha scate-
nato, ma in realtà fanno parte
integrante del famoso giuramen-
to di Ippocrate, scritto fra il III e IV
secolo avanti Cristo.
Un messaggio chiaramente per la
vita e che vuole stigmatizzare il
gesto di chi, in particolare se è un
medico, potrebbe invece portare
alla morte altrui.
E’ stato proprio il tema della vita
l’oggetto della conferenza, orga-
nizzata dal locale circolo Acli e
dalla parrocchia, tenutasi giovedì
27 al Centro civico di via Cavedon.
Ad aprire i lavori è stato il parroco
don Maurizio Savella, il quale ha

presentato il tema dell’i n c o n t r o,
sottolineando che la parrocchia
vuole impegnarsi in futuro ad or-
ganizzare altre serate a tema, per-
ché occorre pensare anche alla
formazione delle persone e, quin-
di, non è importante il numero
dei presenti, ma quello che si
apprende, perché possa andare a
vantaggio proprio e anche di chi
non c’è. Anche il presidente pro-
vinciale delle Acli, Giorgio Bran-
dolese, ha voluto portare il suo
messaggio, di ringraziamento per
l’importante iniziativa e di contri-
buto alla discussione su un tema
caro al movimento aclista, ricor-
dando il suo personale impegno
per un rilancio delle Acli per dare
risposte concrete ai problemi della
gente, mediante servizi promossi
sul territorio. Molto interessante
la relazione del dottor Luca Bus-
son, il quale si è soffermato
sull’atteggiamento dell’uomo nei
confronti del valore della vita nei
diversi periodi storici.

Ha ricordato che è giusto vivere
con dignità, ma altresì morire con
uguale dignità. “Occorre superare
le logiche economiche e funziona-
listi che, perché la vita è un valore
assoluto, sempre! In ogni caso ed

in ogni momento dell’e si s t er e
umano, la vita ha un senso che
nessuna circostanza, per quanto
avversa, può distruggere”. Anche
nei confronti dei malati gravi, allo
stato terminale, “occorre far sen-

tire il nostro amore, perché la loro
esistenza ha un grande valore ed è
aperta sempre ad una grande spe-
ranza e in questi momenti di an-
goscia anche il medico ha una sua
importante missione”. Al termi-
ne della serata il presidente del
circolo Acli di Valliera, Henda Fa-
rinelli, ha ringraziato tutte le per-
sone presenti, auspicando, per fu-
ture simili iniziative, una mag-
gior partecipazione dei soci.


