
25 luglio 2010
15cavarzerecavarzere

Potevano mancare delle serate d’estate or-
ganizzate dai giovani, dopo le belle prece-
denti esperienze della “Notte Bianca”? Pur-

troppo può succedere che molte persone restano
in città, nella morsa della canicola e dell’umidità
ed i giovani pensano anche per loro. Così, per al-
lietare queste serate “calde” sono stati organiz-
zati numerosi appuntamenti che coinvolgono vie
e piazze del centro cittadino di Cavarzere. Degli
esempi ci sono stati come le serate di spettacolo
in Piazza del Donatore, promosse dall’Ammini-
strazione comunale e dall’Avis di Cavarzere e Co-
na ed ora i giovani hanno preparato qualcosa di
diverso, la serata del 24 luglio ideata dall’associa-
zione culturale “Attivaidea”. Una serata tutta da
gustare per divertirsi con intrattenimento musi-
cale, all’insegna della scoperta dei sapori del ter-
ritorio. I giovani di “Attivaidea”, che collaborano
con il Centro giovanile di Cavarzere, si sono dati
da fare per pensare ad attivare tutto questo, han-
no coinvolto l’associazione Coldiretti ed uno che
con i sapori “freschi e genuioni” sa fare, Carlo
Mantoan, che hanno aiutato i ragazzi nella ricer-
ca dei prodotti per imbandire lo stand gastrono-
mico della serata. Quindi tutti alla festa per degu-
stare le bontà delle varie aziende, tra le quali
quella di Clelia Giusberti, che da anni lavora sul
campo del biologico. Un bocconcino di bruschet-
ta non mancherà a nessuno, e la bruschetta sarà
prodotta con il pane offerto dai numerosi panifi-
ci cavarzerani, che ogni anno prestano la loro col-
laborazione per sostenere le iniziative proposte
dai giovani (e per ricordare l’antica storia cavar-
zerana dei panifici che sfornavano pane per i gu-
sti di tantissima gente e non solo del paese e dei
dintorni). Anche il resto sarà solamente... locale,
come i formaggi del Caseificio Carani di Pegolot-

te, salumi caserecci del
luogo, vino della Canti-
na Sociale di Cona e Ca-
varzere e molti altri
prodotti genuini. Tra le
associazioni parteci-
panti, non ha voluto
mancare SlowFood di
Chioggia. Dalle 21 la
scuola di ballo “Baila
Conmigo” proporrà danze per tutti i gusti, coin-
volgendo anche il pubblico, mentre dalle 22.30 le
luci saranno puntate sul gruppo musicale “Ra-
dioAcustica”. La band propone un repertorio inu-
suale che passa dai Take That ai Backstreet Boys,
dagli 883 a Britney Spears, senza tralasciare gli
intramontabili Beatles. Peculiarità del gruppo è
una forte autonomia accompagnata da un’eleva-
ta professionalità, caratteristiche queste che
l’hanno reso famoso in tutto il Nord Italia. La se-
rata si svolgerà in Piazza Vittorio Emanuele II (o
più precisamente in piazza del Municipio) a par-
tire dalle 19.30. “È stato un lungo percorso quel-
lo che ci ha portati a questa serata – afferma Fi-
lippo Greggio, presidente dell’associazione – una
manifestazione resa possibile grazie alla collabo-
razione di tutte le istituzioni del territorio: in pri-
mis l’amministrazione comunale, nella figura
dell’assessore alla cultura Enzo Salmaso e l’Avis
di Cavarzere e Cona, sempre pronta a finanziare
le iniziative che partono dai giovani. Un grazie va
anche all’Ascom, al Gruppo “Amici del Patronato
San Pio X”, all’azienda agricola “Grisotto” e ai fra-
telli Frasson di Rosolina”. “Siamo convinti – con-
clude – che il territorio sia una grande risorsa da
riscoprire e che tale compito sia affidato in pri-
mis a noi giovani”.                                                UB

ESTATE IN CITTÀ
Una questione politica: attaccato il sindaco Parisotto

Questioni irrisolte

IPAB “A. DANIELATO”

Anche Cavarzere in questi giorni torridi ha
avuto il suo tormentone… politico, che
ha riempito le pagine delle varie crona-

che locali, gli spazi rinfrescati dei bar e qualche
stanza di gruppi politici o sindacali. Ed il tormen-
tone era nientemeno che l’Ipab “Danielato”. “Me-
no male che qualcuno ‘in alto loco’ si preoccupa
della calura che devono sopportare gli ospiti del-
la Casa di Riposo che devono trascorrere buona
parte del loro tempo (per più di qualcuno tutta la
giornata e la notte) nelle loro stanze dove non è
istallato alcun impianto di aria condizionata” po-
trebbe obiettare qualche anima pia, ma non è
questo quanto tormenta i politici di Cavarzere, o
almeno una parte. Quello che più preoccupa è la
notizia apparsa, trapelata, uscita attraverso qua-
le canale non si sa (in verità, stava scritta nel pro-
gramma di un gruppo politico quando si è pre-
sentato alle ultime amministrative vincendole),
che la Casa di Riposo, o meglio l’Ipab, verrebbe (o
meglio verrà) trasportato presso i locali della Cit-
tadella Socio sanitaria. Ed allora… Raccolta di fir-
me contro l’ipotesi di trasferimento della casa di
Riposo nell’ex ospedale: l’iniziativa viene presa
dal circolo politico Sel, Sinistra Ecologia e Liber-
tà, che vede in questo gesto una seconda perdita,
quella dell’Ipab dopo quella dell’Ospedale. E na-
turalmente chi si attacca? Il sindaco Parisotto,
reo di avere espresso apertamente la sua opinio-
ne su questo trasferimento, essendo l’attuale pa-
diglione dove sono ricoverati gli ospiti non a nor-
ma strutturalmente, non potendo accogliere il
numero di ospiti stabiliti dalle norme regionali
ed essendo stato bloccato il progetto di amplia-
mento presentato in regione. Salvati, cielo! Pro-
prio il sindaco Parisotto lamenta di avere addos-
so a sé tutte le colpe, dell’inadeguatezza dell’esi-
stente, del nuovo progetto bloccato e della perdi-

ta per più di una volta del contributo del milione
di Euro da parte della Regione. Senza pensare
che l’Ipab ha un suo Consiglio di Amministrazio-
ne autonomo ed una sua amministrazione auto-
noma, anche se i componenti dello stesso CdA
sono stati nominati dal Consiglio Comunale. Co-
munque la serie di colpi e contraccolpi politici di
offesa e di difesa tra il sindaco Parisotto e l’op-
posizione in seno al Consiglio Comunale è conti-
nuata serrata e quasi personale. Si vedeva arro-
ganza e dispetto dappertutto. Sul problema è in-
tervenuto anche un consigliere regionale del PD
con una interrogazione in Giunta, nella quale vie-
ne ipotizzato che “l’Ipab rischia di perdere l’au-
torizzazione al funzionamento” e si chiede, per
l’incapacità gestionale del suo consiglio d’ammi-
nistrazione e dell’amministrazione comunale,
“un deciso cambio di registro gestionale”. Ma ci
viene da chiedere: fino ad ora, nessuno sapeva, o
faceva finta di non sapere di questa struttura
non a norma? Tutto è uscito in vista delle elezio-
ni amministrative e della campagna preparatoria
pronta ad essere messa in opera?. Il sindaco nel
suo documento presentato in consiglio comuna-
le aveva predetto che “è ipotizzabile la riqualifi-
cazione dell’ex ospedale mantenendo la destina-
zione a Cittadella sanitaria per il 50% della super-
ficie e prevedendo il trasferimento della casa di
riposo Ipab Danielato sulla restante superficie in
conformità alla programmazione regionale di
settore. L’attuale struttura dell’Ipab Danielato
potrà essere valorizzata e/o riqualificata per fini
sociali quali: centro diurno per anziani, uffici e
servizi per la comunità, ecc…”. Un programma
da discutere, assieme a tutte le forze politiche,
sindacali e sociali presenti nel territorio, altri-
menti si arriverà a perdere tutto, ed il passo non
è poi tanto lungo.                                         U. Bello

Splendida festa in programma per questo sabato 24 luglio

“Attiva i sensi”

* ASILO NIDO ‘INQUINATO’ – L’asilo nido che raccoglie i bimbi da 0
a 3 anni di San Pietro sarebbe ‘inquinato’ dall’amianto e, nonostante
ciò, i piccoli lo frequenterebbero ugualmente. A scatenare la
polemica la minoranza, tramite Nadio Grillo, che riporta i dati di un
sopralluogo avvenuto nel 2009 e che ha riscontrato la pericolosità
del tetto in eternit.
* “MISTER CAVARZERE” – È Andrea Grande, 25enne cavarzerano,
il nuovo Mister Cavarzere 2010: giovane agente di commercio che
ha incantato il pubblico di Villa Momi’s.
* FESTA PER TUTTI – Sabato 24 luglio (come riferiamo ampiamente
a parte) festa in Piazza del donatore con intrattenimento musicale e
alla scoperta dei gusti locali nello stand gastronomico della Coldiretti.
La festa inizierà dalle 19.30, alle 21 la scuola di ballo ‘Baila Conmigo’
proporrà danze per tutti i gusti, coinvolgendo anche il pubblico,
mentre dalle 22.30 le luci saranno puntate sul gruppo musicale
‘RadioAcustica’ (nella foto in alto: la locandina dello spettacolo). 
* SPETTACOLO GRATUITO – Mercoledì 28 luglio, presso la Piazza
del donatore, si potrà assistere allo spettacolo ad entrata gratuita
“L’ernia al disco del ballerino sexy”, di e con Susi Danesin, Cristiano
Rossetto e Gaetano Ruocco Guadagno. Per informazioni telefonare
allo 0426/52821.                                                                                Vivy

Brevi dal… Cavarzerano
RIEVOCAZIONE STORICA SUI BOERI SUDAFRICANI: LODOVICO ALBERTI CAVARZERANO

Un musicista poco conosciuto
Si sono appena spente le luci sui campi del Sudafrica dove si è

svolto il Campionato Mondiale di Calcio, in particolare la par-
tita finale fra Olanda e Spagna: fra le tante rievocazioni stori-

che si è parlato del popolo dei Boeri e della loro permanenza in quei
luoghi. Riferendosi alla storia del popolo boero è doveroso ricorda-
re che un compositore di musica cavarzerano, Lodovico Alberti, ha
tratto proprio dalla storia dei Boeri in Sudafrica lo spunto per la
composizione di una sua opera lirica, che purtroppo non venne mai
rappresentata. Lodovico Alberti è nato a Cavarzere nel 1857, studiò
musica sotto la guida del Buzzolla, si laureò in giurisprudenza a Pa-
dova ed iniziò la sua carriera forense a Genova… scoprendo con un
po’ di ritardo la sua vera passione, la musica; data la sua età…
“avanzata”, Verdi stesso si interpose per farlo entrare presso il
Conservatorio di Milano dove seguì gli studi musicali sotto Saladi-
no e Ponchielli. Iniziò come critico musicale, poi come librettista,
ed infine come compositore di opere.
Qualche cenno sul valore artistico del nostro “sconosciuto” Lodovi-
co Alberti, tratto dai giornali dell’epoca: “Lodovico Alberti campio-
ne del melodramma ottocentesco, prediletto da Verdi, stimato da
Ponchielli, e da Boito e da Mahler – librettista di Puccini e di Fran-
chetti e compositore a sua volta; poeta compositore; coraggioso
araldo dell’arte moderna; la musica dell’Alberti è nuova, persona-
lissima, moderna, caratteristica. Lo stile wagneriano ne rende, a tut-
ta prima, un po’ difficile la comprensione al pubblico meno compe-
tente, ma certe melodie, di spirito latino, commuovono e trascina-
no”. L’opera che lo portò al successo anche fuori dell’Italia fu “La
Violante” che venne rappresentata a Torino, a Roma, a Napoli e a
Venezia dove, ascoltata dall’ambasciatore austriaco, piacque tanto

da volerla rappresentare a Vienna, ma purtroppo il Nulla Osta del
Governo Asburgico bloccò il tutto nonostante Mahler stesso si fos-
se interposto per questa rappresentazione. Fra le non tante opere
scritte dall’Alberti ne esiste una dal titolo “Lea” (il nome di sua fi-
glia, morta a Genova qualche anno fa) o “Nova Progenie”, o “Il Gran
Trek-Boero”; tragedia eroica in tre parti ed antefatto. Argomento di
questa tragedia è il gran trek-boero, svoltasi dall’uscita dei Boeri
dalla Colonia del Capo fino alla proclamazione dello Stato Libero
dell’Orange (1836 – 1852), ognuna delle tre parti ha un carattere
differente, distinto. La prima tragica elegiaca esprime il dolore, l’ac-
casciamento del popolo errante per il massacro della missione boe-
ra, che era stata invitata da Dinglan, capo dei Zulù, a trattare ami-
chevolmente la cessione del Natal; la seconda tutta drammatica
svolge i contrasti coi selvaggi e la completa vittoria sugli Zulù; la
terza, che tratta la conquista dell’Orange, è tutta lirica esprimente
la gioia del trionfo e dell’amore; l’antefatto, che le precede e descri-
ve l’esodo della Colonia del Capo e l’arrivo al Natal, è tutto sinfoni-
co illustrato da azione cinematografica. L’opera che non ha né il ca-
rattere né le grandi linee dell’epopea per il piccolo numero di per-
sonaggi principali (tre soltanto), per la semplicità dei costumi sce-
nici e le poche esigenze, è di facile e non costosa messa in scena.
L’opera è ancora inedita, anche se al tempo dell’autore era già pron-
ta per la rappresentazione.
Lodovico Alberti è morto a Santa Margherita Ligure il 6 aprile 1939.
Nel 70° anniversario della morte a Cavarzere lo ha ricordato solo il
nostro Settimanale; e forse rimarrà ancora per qualche anno uno
sconosciuto nella propria città natale.

Ugo Bello

Leggi e diffondi


