La sollecitudine e il pronto intervento
del M.I.B.A.C. (Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione Regionale
del Veneto), mediante la Soprintendenza
di Verona competente per la nostra
Provincia,
ha evitato il peggio. Con
l’ausilio del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco, Comando di Rovigo, e del
Nucleo S.A.F. (speleo – alpino – fluviale)
si è intervenuti immediatamente alla
rimozione delle campane, del peso di
circa 40 tonnellate, che avrebbero potuto
aumentare l’oscillazione della cuspide
durante le scosse di replica e la sua
rovina irreversibile a terra. Il 29 maggio
tutto era stato eseguito e l’impatto della
scossa delle 9.00 non ha causato danni.
La Delegazione di Rovigo del FAI – Fondo
Ambiente Italiano - , da sempre sensibile e
attenta alle esigenze del proprio territorio,
al fine di accendere e puntare un riflettore
sui danni provocati dal terremoto in Alto
Polesine, dimenticato in prima battuta a
livello normativo e legislativo Nazionale
e dai media quale area inserita nel
“cratere sismico”, ha deciso di inserire
proprio la Chiesa di S. Antonino con la
propria torre campanaria quale edificio di
rilievo da segnalare per il 6° censimento
nazionale “I Luoghi del Cuore 2012”. Fino
alla fine di novembre scorso, attraverso
il Sito ufficiale nazionale e tramite una
semplice cartolina da depositare presso
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gli sportelli bancari del Gruppo Intesa
San Paolo, si è potuta dare la propria
preferenza nell’intento di evidenziare i
nostri danni se pur lievi rispetto a quelli
provocati ai nostri Cugini emiliani. E
proprio con questo intento l’iniziativa si
è profusa, fornendo il Patrocinio culturale
all’Associazione il Carmine di Ficarolo,
nella collaborazione per la realizzazione
della serata di presentazione del lavoro
fotografico svoltosi il 22 novembre
scorso presso la Sala polivalente di
Palazzo Castagnari – Calza in Ficarolo.
Alla presenza del Soprintendente di
Verona Arch.Gianna Gaudini, del mondo
politico ed Istituzionale, erano presenti
l’Assessore Regionale Maria Luisa
Coppola, il Presidente Provinciale Tiziana
Virgili, il Sindaco di Ficarolo Fabiano
Pigaiani, il nostro Vescovo Sua Eccellenza
Mons.Lucio
Soravito
accompagnato
dal Vicario generale Mons.Claudio
Gatti, i componenti e responsabili della
Protezione Civile Provinciale, il delegato
FAI, si è potuto dare un abbraccio
virtuale a quegli “Uomini” che sempre
con il sorriso sulle labbra, senza timore
e con professionalità, hanno messo in
sicurezza il Complesso Parrocchiale di
Ficarolo. Un grazie ancora ai - Ragazzi del Gruppo SAF e al proprio Comandante
Ing. Girolamo Bentivoglio e al loro
Coordinatore Ing. Enrico Franceschini.

