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IL CASO Renato Fincato di Bottrighe è favorevole all’ abolizione: “Nessuno ci ha mai ascoltato”

“Le consulte? Una presa in giro”
“Abbiamo Cotalini come delegato e questo basta. Bene fa il sindaco ad andare nelle frazioni”

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

PROTEZIONE CIVILE La squadra

Anche i sub adriesi hanno partecipato
al corso regionale per sommozzatori

CAVARZERE Un successo l’appuntamento con l’autore

Le radici di Antonia Arslan nella Bassa Veneziana:
“Una cugina di mia madre dirigeva lo zuccherificio”

Appuntamenti con l’autore Gli organizzatori con, al centro, Antonia Arslan

Melania Ruggini

CAVARZERE - In viaggio verso La
strada di Smirne sospesi dalla mera-
vigliosa voce narrante di Antonia
Arslan. La scrittrice incanta il
pubblico, intervenuto numeroso
per l’appuntamento letterario di
sabato scorso all’azienda agricola
Giusberti.
La serata è stata accompagnata
dalle suggestioni musicali di
matrice armena di Claudio e Pie-
ro Fanton.
Per il secondo Appuntamento con
l’a u t o re Antonia Arslan ha sem-
plicemente estasiato il pubblico,
accorso numeroso, attraverso la
sua incredibile forza descrittiva,
la puntualità storica, il legame
viscerale con il popolo armeno,
da ritrovare nel suo stesso Dna.
“Esiste un aneddoto riguardo al-
la partecipazione di stasera - rac-
contala l’assessore alla cultura
Enzo Salmaso - ero da poco riu-
scito a strappare la promessa ad
Antonia, la scorsa primavera,
quando ho saputo del suo ricove-
ro urgente in ospedale e le condi-
zioni gravissime in cui riversava
per una fulminante setticemia.
Per fortuna e con gran sollievo
questa grande scrittrice di fama
internazionale è riuscita a supe-
rare la malattia e oggi è qui a
parlarci, come scrittrice, del suo
popolo e della tragedia della ge-
nocidio armeno e, come donna,
delle sue stesse origini”.
La scrittrice ha proseguito spie-

gando che “c’era un motivo na-
scosto per cui ho risposto affer-
mativamente al vostro invito in
questa azienda che costituisce
una sorta di nicchia per la lette-
ratura. Quando ero molto piccola
qui a Cavarzere esisteva uno zuc-
cherificio e una cugina di mia
madre lo dirigeva. Ebbene, il ri-
cordo ora è riapparso nitido alla
mente, memoria di un pomerig-
gio d’estate e di una gita dimen-
ticata in questa terra ora ritrova-
ta per una strana coincidenza del
destino. Mia zia era una signora
elegante, austera, e l’unico suo
cruccio era l’abitudine di man-
giare una pastina di riso ogni
mattina. Suo marito ci regalava
sempre caramelle ed era una per-
sona gentile e disponibile. Ecco
che sul filo della memoria sono
approdata oggi in questa amena
azienda a conduzione familiare
che mescola la tradizione popo-
lare contadina, tradotta nella
forma di una vecchia e bella casa
di campagna, all’elegante mo-
dernità”.
Le parole sgorgano impetuose
nelle efficaci descrizioni della Ar-
slan, che ha la grande capacità di
comunicare, evocare e suggerire
nei suoi racconti immagini che
diventano forma, storie che si
traducono in epos e si incarnano
nella civiltà perseguitata, “io
non sono una storica ma ho la
vocazione dei cantastorie; nei lo-
ro racconti fin dalla tenera età ho
trovato ispirazione per cui mi

sono sempre affidata, e fidata
della tradizione orale. Quando
ascolti le storie, esse si deposita-
no, si stratificano, diventano
nuovo racconto e formano il
complicato tappeto della Sto-
ria”.
Purtroppo la storia in questione
assume le caratteristiche di una
immensa tragedia, subita dal
popolo armeno, raccolta nelle vo-
ci strazianti o nei nostalgici mé-
moires dei sopravvissuti. Il co-
mune denominatore è la soprav-
v i ve n z a .
Da dove ha origine il suo rac-
conto?
“La mia storia parte da mio non-
no, che a tredici anni fuggì dalla
Turchia ed esule in Italia ebbe
salva la vita nel 1915 grazie all’en -
trata in guerra del vostro paese
poiché le frontiere vennero chiu-
se e non potè recarsi in visita dai
parenti in Turchia. La sua fami-
glia venne trucidata dalle scimi-
tarre delle guardie di Taalat Pa-
scià, ministro dell’interno e fau-
tore del genocidio, con cui l’Im -
pero Ottomano sterminò un mi-
lione e mezzo su 2 milioni di
armeni che vivevano nel paese.
Ed è a questa pulizia etnica che si
rifece lo stesso Hitler”.
Il 24 aprile si celebra la strage
degli armeni per mano dei nazio-
nalisti turchi nel 1915. Si tratta
del primo genocidio del ‘900 (cir-
ca 1,2 milioni di morti), un even-
to storico rimasto tuttavia scono-
sciuto al grande pubblico italia-

no fino al 2004, quando la scrit-
trice pubblica il suo primo ro-
manzo La masseria delle allodo-
le, tradotto in 15 lingue, facendo
vibrare la parola scritta di bellez-
za e di amore per la vita. La
masseria delle allodole si conclu-
de con la salvezza dei bambini, e
con la frase “nessuno, paziente
lettore, è più tornato nella picco-
la città”.
Nel 2009 esce la continuazione
La strada di Smirne. che racconta
gli ultimi due anni di guerra.
Esiste una speranza per questo
popolo?
“Il libro è pervaso dall’idea di
Provvidenza e dalla volontà ine-
sauribile degli armeni di soprav-
vivere nonostante tutto. Ancora
oggi c’è un’identità che si con-
serva con vigore tra persone che
magari non conoscono più la loro
lingua madre. Anche in comuni-
tà minori, come quella che vive
in Italia, composta da poche mi-
gliaia di persone, è viva la neces-
sità di identificarsi. Inoltre è pro-

prio di questo mese la notizia
della ripresa delle trattative per la
firma dei cosiddetto protocollo
tra Turchia e Armenia, che por-
terà alla normalizzazione dei
rapporti diplomatici e commer-
ciali tra i due stati e la riapertura
delle frontiere. Nella firma dei
protocolli si percepisce la volontà
di voltare pagina e di costruire un
nuovo futuro”.
Dalla scrittrice infine un ottimo
esempio di solidarietà e impegno
etico, rifiutando il cachet della
serata e invitando l’amministra -
zione comunale ad una donazio-
ne benefica per l’ospedale Re-
demptoris Mater di Ashotsk, che
lei stessa sostiene; l’ospedale si
trova nella regione di Shirak al
confine con la Georgia ed è stato
donato da papa Giovanni Paolo II
allo scopo di alleviare gli ingenti
danni del terremoto del 1988;
attualmente regge 25 villaggi e
comunità limitrofe per un am-
montare medio di 17.000 perso-
ne.

Marina Ravara

ADRIA - Si è concluso in questi
giorni, dopo quattro fine setti-
mana di intensa formazione, il
corso regionale per operatori di
protezione civile subacquei or-
ganizzato dalla Fipsas, che ha
visto la partecipazione di som-
mozzatori provenienti da tutto
il Veneto.
Al corso, che si è svolto nei
centri specializzati di Verona,
Belluno e Milano, hanno parte-
cipato anche i sub adriesi Mi-
chele Guarnieri, Cesare Zen e
Enrico Franzoso, già sommoz-
zatori esperti del Delta sub e
inseriti come squadra specia-
lizzata nel gruppo comunale
volontari Protezione civile di
Adria. Al termine delle 65 ore di
corso teorico pratico, i tre vo-
lontari adriesi della protezione
civile, hanno conseguito l’abi -
litazione a svolgere interventi
di ricerca e salvamento in ausi-
lio agli enti preposti come i
nuclei specialistici dei vigili del
fuoco, polizia di stato, carabi-
nieri per citare alcune delle for-
ze dell’ordine alle quali potran-
no essere di valido supporto.
Sono state dure e impegnative
le prove che hanno dovuto so-
stenere i nostri sommozzatori,
che si sono cimentati in varie

tecniche di ricerca e recupero in
fiume e torrente, tecniche di
salvamento in apnea e con au-
torespiratore, utilizzo di pallo-
ni di sollevamento e sorbona e
prove di claustrofobia. Il coor-
dinatore del gruppo comunale
Lanfranco Milani e l’assessore
alla protezione civile del comu-
ne di Adria Giuseppe Ferro,
esprimono la loro grande sod-
disfazione per l’obiettivo rag-
giunto che qualifica il primo
nucleo di sommozzatori di pro-
tezione civile della provincia di
Rovigo e che testimonia così
l’importanza della collabora-
zione e della sinergia fra asso-
ciazioni di volontariato come
appunto lo stesso gruppo co-
munale di Adria e il Delta
s u b.

Giovanna Chiarato

ADRIA - Negli ultimi
giorni sono stati molti gli
interventi sulle consulte
frazionali come quello di
Rubiero e Forzati del Par-
tito democratico, di Rosa
Barzan, dell’Idv, del con-
sigliere leghista Guido
Raule, e ancora del capo-
gruppo di Progetto Nuo-
vo Cotalini. Ora la parola
passa a Renato Fincato compo-
nente della consulta frazionale di
Bottrighe nella precedente ammi-
nistrazione Lodo, il quale a propo-
sito si allinea al “partito” di coloro
che vorrebbero vedere eliminate le
consulte. Per Fincato infatti “non
servono a nulla e aggiungo che
l’amministrazione precedente ci
ha solo preso in giro. E’ evidente
che qualcuno aveva deciso di ge-
stirle a proprio piacimento e stru-
mentalizzarle politicamente; in-
fatti si doveva intervenire su alcu-
ne questioni e non se ne dovevano
trattare altre. Questo era quello
che si voleva dalle consulte. Quan-
do poi abbiamo provato a portare
idee nostre, in Comune non ci
hanno mai ricevuto e neanche
mai ascoltato”.
Un esempio, aggiunge, “è stato
quando abbiamo provato a chiede-
re un vigile fisso a Bottrighe: ora
sembra una grande idea dell’at -
tuale minoranza, ma dov’era il
centrosinistra quando lo abbiamo
chiesto noi? Se non sbaglio ha
amministrato la città per più di
trent’anni. Perché quando pote-
vano istituirlo non ci hanno nem-
meno ascoltato ed ora che sono
all’opposizione lo vogliono? Per-

ché ora discutono sugli impianti
luce necessari in alcune vie parti-
colarmente buie e sulle strade di-
sastrate sulle quali non hanno
mai voluto intervenire? Perché
non sono intervenuti quando am-
m i n i s t r ava n o ? ”.
Renato Fincato prosegue nella sua
analisi e sottolinea alcune neces-
sità proprie della frazione di Bottr-
righe: “Abbiamo tanto insistito
per lo sfalcio dell’erba al fine di
rendere un minimo decoroso il
nostro paese ed invece ci hanno
riempito di rifiuti con la ex poli-
chimica. Chi l’ha portata a Bottri-
ghe la Polichimica? Chi l’ha forte-
mente voluta? Il Partito democra-
tico che ci aveva promesso posti di
lavoro ci ha invece lasciato con una
discarica a cielo aperto. Noi ci ab-
biamo provato e abbiamo chiesto
la sistemazione del cortile delle
scuole elementari e medie, l’allar -
gamento della strada Spolverin
dove transitano gli autobus di li-
nea, la sistemazione dell’archivio
storico di Bottrighe che si trova
nella soffitta del Comune di Adria,
un distaccamento della casa di
riposo di Adria, e tante altre cose
che non sto ad elencare ma che
comunque risultano dalle richie-

ste che sono state proto-
c o l l at e ”.
“Ora - aggiunge Fincato
in riferimento alle con-
sulte - è più di un anno
che non ci riuniamo in
quanto lo riteniamo inu-
tile; cosa ci riuniamo a
fare se poi non abbiamo
nessuno che ci ascolta?
Ripeto, le consulte sono
state una presa in giro
per chi vi ha operato e per

i cittadini. A chi ne sostiene l’uti -
lità vorrei chiedere: quante volte le
consulte si sono confrontate tra
loro? Quanti volte si sono incon-
trati i rispettivi presidenti? Quan-
te volte si sono confrontate con
l’amministrazione e con il delega-
to?”. Insomma Fincato, vicino alla
nuova amministrazione, conclu-
de promuovendo l’operato della
giunta diretta da Massimo Barbu-
jani: “Il comportamento dell’at -
tuale amministrazione, molto vi-
cina ai cittadini, rende le consulte
frazionali superate. A Bottrighe
abbiamo ora un delegato del sin-
daco, Giuseppe Cotalini, che può
benissimo fare da tramite tra i
cittadini e l’amministrazione co-
munale in quanto conosce bene il
paese in cui ci vive da moltissimi
anni e per il quale si è sempre
prodigato. Inoltre il sindaco Bar-
bujani ha già dimostrato di essere
molto vicino alle persone e di tro-
vare il tempo per ascoltarle e per
parlarci; è lodevole l’iniziativa di
incontrare, una volta al mese, i
cittadini nel proprio paese così da
essere reso direttamente partecipe
delle necessità delle varie realtà
comunali. Io stesso cercherò di
essere presente agli incontri”.

Frazioni e frizioni Uno scorcio di Bottrighe


