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LA RIEVOCAZIONE
La Serenissima rivive

col gruppo Raixe Venete

ROVIGO - La bandiera con il leone di San Marco è
tornata a garrire in quella che si chiamava “piazza
Grande”, e che oggi è piazza Vittorio Emanuele. Gra-
zie al “16esimo Reggimento Treviso” e all’“Academia
dela bona creansa”, che l’altra sera, ospiti di Raixe
Venete, hanno messo in scena una vera e propria
rievocazione storica dell’epoca della Repubblica Sere-
nissima. E’ stato questo il contorno del primo incon-
tro dedicato alla storia del Veneto e della nostra città,
organizzato dall’associazione Raixe Venete, riferito
al periodo che intercorre tra la caduta della Repubbli-
ca di Venezia nel 1797 e l’annessione del Veneto
all’Italia, nel 1866. Relatore del primo incontro, l’av -
vocato Renzo Fogliata e il presidente dell’associazio -
ne Incant’arte Alessandro Mocellin. Prossimo ap-
puntamento già fissato per mercoledì 18 ottobre, con
una serata sul tema “Le insorgenze venete e lo spirito
ribelle polesano”.
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L’ASSOCIAZIONE In 200 a cena per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica di Padova

Il Palatucci accende la solidarietà
Molte le autorità presenti. Intrattenimento musicale e momento speciale per il libro “Vasandhi”
ROVIGO - Il grande motore
della solidarietà, acceso
sette anni or sono dal Co-
mitato Palatucci di Rovi-
go, continua a ruggire.
Duecento persone circa
hanno risposto all’appello
lanciato dal presidente
Flavio Ambroglini, che
guida il sodalizio rodigino
sin dalla costituzione nel
2010, tutti animati dalla
volontà di sostenere la ri-
cerca avanzata, contro le
neoplasie ematiche pedia-
trico-adolescenziali, da
anni praticata dalla clini-
ca di oncoematologia pe-
diatrica dell’università di
Padova, guidata da Giu-
seppe Basso, luminare di
fama mondiale.
L’altra sera, alla convivia-
le, animata musicalmen-
te da Giuseppe Martinuc-
ci, ex poliziotto, erano
presenti tra gli altri il vice-
prefetto vicario Carmine
Fruncillo, il questore Sal-
vatore Fabio Cilona, il co-
mandante provinciale del-
la guardia di finanza Nico-
la Sibilia, il vicesindaco
Ezio Conchi, il presidente
del consiglio comunale
Paolo Avezzù, la presiden-
te di Asm Set Cristina Fol-
chini e il senatore Bartolo-
meo Amidei.
Tra i partecipanti anche il
baritono rodigino di fama
internazionale Andrea Ze-
se, socio onorario del co-
mitato Palatucci, da poco
tornato da una serie di im-
pegni in Spagna ed in Sviz-

zera.
I medici Marta Pillon ed
Elisa Calore della clinica
universitaria, durante la
conviviale hanno presen-
tato un sintetico ma esau-
stivo resoconto dell’attivi -
tà svolta nella struttura.
Della ricerca avanzata, in
particolare, hanno sottoli-
neato come il consolida-
mento dei successi tera-
peutici, che si attesta
all’80% dei pazienti tratta-
ti, pur rappresentando un
dato molto significativo,
sia ancora un punto di

passaggio verso la totale
sconfitta del “male oscu-
ro”.
Intrattenimento musicale
ed anche parole che sono
state quelle del libro “Va -
san dhi” di Rinaldo Bog-
giani, presentato dalla
poetessa Angioletta Ma-
siero.
Concludendo, Ambroglini
riferendosi alla grande
partecipazione ha sottoli-
neato quanto sia ormai
d’obbligo muovere e sensi-
bilizzare sempre più tutta
la società, in particolare i

giovani che ne rappresen-
tano il futuro, al fine di
creare ogni giorno nuove
sinergie a sostegno di
quanti, con abnegazione
totale e ben al di sopra de-
gli obblighi di lavoro, de-
dicano interamente la
propria vita ai bambini ed
a i giovani per regalare lo-
ro una speranza di vita
normale e quindi un futu-
ro senza più l’incubo di po-
ter soccombere ad un male
così infido e tremendo.
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Comitato Palatucci Il presidente Ambroglini (in alto) con le autorità intervenute alla serata
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