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Anche Cavarzere domeni-
ca 1° novembre ha volu-
to ricordare il 91° anni-

versario della vittoria per la qua-
le molti suoi cittadini donarono
la loro vita morendo nei vari
campi di battaglia della 1° Guer-
ra mondiale; e ricordando la vit-
toria sul Piave non si dovrebbe
dimenticare un suo illustre citta-
dino acquisito, l’ing. Costantino
Alberti (che già si era distinto
nel 1848 durante la Repubblica
di Venezia del Tommaseo e di
Manin, subendo poi l’esilio presso l’isola di Cipro)
il quale ha ideato e costruito tutte le opere idrau-
liche sullo stesso fiume Piave in località Nervesa
della Battaglia che diedero un validissimo aiuto
alla riuscita della vittoria dell’esercito italiano.
Proprio per commemorare questa vittoria, per ri-
cordare i numerosi caduti che la resero possibile
e contemporaneamente pr celebrare la Festa delle
forze armate, che è stata dedicata quest’anno alle
recenti vittime cadute in Nassiriya e Kabul, si è
svolta una cerimonia ricordo il cui programma ha
previsto alle 10 il ritrovo in piazza del Donatore
del sindaco Pier Luigi Parisotto (nella foto) e delle
autorità civili e militari, associazioni d’arma, isti-
tuzioni scolastiche e cittadini. Subito dopo, alle
10.20, è partito il corteo verso via Roma, dove di
fronte alla lapide dei caduti è stata deposta la co-

rona d’alloro, quindi è seguito l’alzabandiera. Alle
10.40 è ripresa la sfilata lungo le vie cittadine con
tanto di accompagnamento della banda musicale
cittadina. Alle 11 è stata celebrata una santa Mes-
sa nel Duomo di San Mauro in suffragio dei cadu-
ti di tutte le guerre, le vittime delle stragi tra cui i
soldati recentemente scomparsi a Nassiriya e Ka-
bul e di tutti i militari deceduti nelle missioni di
pace. Da ricordare che a Cavarzere per ricordare i
morti della 1° guerra mondiale esisteva il Parco
della Rimembranza, con il tempo divenuto luogo
di discarica, la cui area è stata poi destinata al
nuovo cimitero. Ora il sindaco Pier Luigi Parisotto
e l’arciprete mons. Fabrizio Fornaro hanno tutta
l’intenzione in questi giorni di “riesumare” e be-
nedire questo Parco della Rimembranza. 

Ugo Bello
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A caro prezzo
I cantieri previsti per il prossimo triennio - Slitta anche ...la piscina

Impianti sportivi e scuole

LAVORI PUBBLICI

Èuscito in questi giorni da parte dell’Uffi-
cio dei Lavori Pubblici del Comune di Ca-
varzere il “Programma Triennale dei Lavo-

ri Pubblici” che dovranno essere realizzati nel
triennio 2010–2012. All’inizio del 2009 era usci-
to il programma del triennio 2009–2011, qual-
che mese fa una riedizione di quest’ultimo pro-
gramma triennale. Vediamo ora quello che verrà
realizzato nel 2010 con qualche cenno ai lavori
dei rimanenti anni. Innanzitutto, e qui non si
scappa perché è stato il motivo portante delle
ultime votazione amministrative comunali, la
Piscina Comunale è ancora nei sogni… dell’am-
ministrazione comunale e di quanti per anni ne
hanno fatto una mania: era in programma per
l’anno 2010, quindi prossima (anche nei pro-
grammi triennali precedenti era sempre… pros-
sima!). In quest’ultimo programma la “Costru-
zione di un impianto natatorio polifunzionale”
è slittato per il 2011 (e perché non sperarci an-
cora, nonostante questi continui “scivolamen-
ti”?). Dal 2009 al 2010 sono “scivolate” anche le
realizzazioni degli interventi nei cimiteri delle
frazioni che nel 2010 riguarderanno solo Rotta-
nova; altro scivolamento: “La realizzazione del
nuovo deposito autocorriere e la sistemazione
del piazzale da adibire a sosta (sempre se la Pro-
vincia darà l’ok… specie finanziario); anche il ri-
facimento del ponte del Centro sull’Adige inti-
tolato ai “Caduti per la Libertà” avrà luogo nel
2010 anzichè nel 2009; altro differimento anche
per l’adeguamento della Caserma dei Vigili del

Fuoco e l’asfaltatura delle strade nelle frazioni.
In più per il 2010 sono in programma queste
nuove realizzazioni: la riqualificazione del cen-
tro storico per la valorizzazione socio-economi-
ca ed il miglioramento del centro urbano di Ca-
varzere, San Pietro e Boscochiaro, 1° stralcio; la
ristrutturazione del Centro Civico di Grignella e
sistemazione degli spazi esterni; il rifacimento
del ponte sul Gorzone a Boscochiaro, l’asfalta-
tura di diverse strade, in particolare della strada
argine sinistro da San Giuseppe a San Pietro, il
2° stralcio della sistemazione del Campo Sporti-
vo “B. Di Rorai”, il Piano strategico integrato per
la valorizzazione del commercio e la riqualifica-
zione, 1° stralcio funzionale, di via dei Martiri; i
lavori di restauro e completamento del Teatro
Comunale e di Palazzo Piasenti (ora Danielato);
sistemazione Centro Culturale e Biblioteca; la-
vori di regimazione delle acque bianche del ba-
cino idraulico Sud Ovest del Centro di Cavarze-
re (l’ultima pioggia abbondante caduta su Ca-
varzere ha insegnato…), e, per ultimo, l’asfalta-
tura di diverse strade del centro. Per il 2011 so-
no previsti lavori importanti per… Cavarzere e
frazioni e riguarderanno in particolare gli im-
pianti sportivi e la scuola. Per ora non andiamo
sullo specifico, lasciando il tutto a qualche…
slittamento che avverrà con molta probabilità e
cullandoci sull’onda dell’Impianto Natatorio Po-
lifunzionale che “dovrebbe “essere realizzato
appunto nel 2011.

u. b.

* FUORISTRADA RUBATI – Un’Audi Q7 e una
Bmw erano state rubate nel cavarzerano: sono
state ritrovate la prima ad Arre, la seconda a
Candiana. Le indagini proseguono, ma sulle auto
non sono state ritrovate impronte digitali.
* CONSIGLIO PROVINCIALE – Il consigliere
provinciale leghista Michael Valerio è stato
sostituito dal leghista sandonatese Giuliano
Fogliani, il quale ha vinto il ricorso presentato alla

Corte d’appello di Venezia. Fogliani infatti ha
chiesto il riconteggio dei voti e ha ottenuto così il
posto in Provincia.
* DERUBATI DI NOTTE – Via Mazzini è stata
presa d’assalto dai ladri, entrati in casa sia dalle
finestre che dalle porte, utilizzando il solito spray
narcotizzante. Circa una decina di furti scoperti il
mattino seguente: la polizia sta indagando, ma gli
indizi sono pochi.                                                    Vivy

Brevi dal…                        Cavarzerano

Entusiasmente iniziativa della Pro Loco e del Comune

Giochi di una volta
Un novembre ricco di iniziative culturali, oltre alla festa patronale

Arte e spettacoli
Ha avuto un successo al di sopra di ogni

aspettativa la manifestazione organizza-
ta dalla Pro Loco in collaborazione con

l’Assessorato alla Cultura e presentata a tutta la
gente, di qualsiasi età ed estrazione sociale, di
Cavarzere nell’ultima domenica di ottobre. La
manifestazione aveva come titolo “Quando se
zugava co gnente” ed era un invito a grandi e
piccini a “ricordare” e a ritentare i “giochi di una
volta”, a ricostruirli e continuare a giocare per-
ché, è opinione comune, una volta non si aveva
niente ma ci si divertiva di più. E dalla mattina
alla sera c’è stato un via vai di persone curiose di
scoprire “i giochi di una volta” - el pison (la trot-
tola), la lippa, el bacalà (l’aquilone), la fionda, la
cerbottana, el sercio (il cerchio), el campanon, la
boaria (la stalla con le mucche), i carioi (i carret-
tini a spinta) - e più di qualcuno, ragazzini com-
presi per non sfigurare di fronte ai padri, a pro-
vare a rifare questi giochi con grande spasso e
divertimento. Dopo tanto e sano divertimento è
stata opinione comune che una volta si giocava
di più, all’aria aperta, in compagnia, in competi-
zione, con tantissimi altri giochi, spesso ideati
ed inventati dagli stessi ragazzi, la creatività e la
manualità erano assicurate, anche se non esiste-
vano, una volta, la TV, i giochi elettronici, il pc, i
video games…. Ma la piazza ha riservato ai visi-
tatori altre curiosità e… specialità di una volta,
presentate da singoli cittadini di Cavarzere e di
altri paesi invitati per l’occasione: come e dove si
andava a scuola con tanto di penna, pennino e
calamaio, di cartelle di cartone o di pezza; come
si preparava il pane e lo si cuoceva con il forno a

legna (a cura dell’Associazione Culturale di Bao-
ne); il gruppo “Vita d’Altri Tempi” di Correzzola
ha presentato gli antichi mestieri. E camminan-
do fra persone rappresentanti la Corte Medioe-
vale o la povera gente di “qualche anno fa” ti im-
battevi nel falegname, nel costruttore di scope,
nel carradore, nel “guza moleta” (arrotino), nel
“favaro” (fabbro agricolo), nello “stagnaro” (ra-
maio) - da ricordare che quando si portano i
bambini dietro alle spalle si dice “a stagnari” o
“a stagnari paroli” come uno stagnaro quando
porta i suoi strumenti del mestiere dietro le
spalle -, el scarparo (il calzolaio), el materassaio,
la ricamatrice e la maiara (Magliaia), l’impaglia-
tore di sedie, el sestaro (il cestaio), senza dimen-
ticare alcune prerogative tipiche del cavarzera-
no: i “canaroi” (raccoglitori di canna e di erbe pa-
lustri e costruzioni di “grisole”), el barcaro (co-
struttore di barche), el munaro (mugnaio di mu-
lini ad acqua). Si spera solo che questi antichi
mestieri e “questi giochi di una volta” trovino
posto in un museo affinchè la civiltà di una volta
di Cavarzere, che era sì contadina ma anche le-
gata alla pesca, al taglio della canna e alla sua la-
vorazione, alla macinazione del grano sui mulini
ad acqua, alla fabbricazione del pavé su forni a
legna e tanti altri mestieri andati in disuso non
vengano dimenticati, come sta avvenendo pur-
troppo, o vengano ricordati una volta all’anno da
persone al di fuori della comunità cavarzerana.
Nel pomeriggio per i bambini c’è stata la distri-
buzione della merenda come si faceva una volta
e, come ultimo divertimento, “la Corsa con i ca-
rioi”.                                                              U. Bello

Il mese di novembre vede in calendario varie altre
manifestazioni che rendono questo mese, autun-
nale e nebbioso, un mese impegnato anche cultu-

ralmente. I martedì 3, 10, 17 e 24 il Cineclub Cavar-
zere in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura
presenterà un Cineforum. Il 14 e 15 ci sarà una Di-
mostrazione Cinofila organizzata dal Club Cinofilo.
Sabato 14 e domenica 15 il Flamenco Lunares in
“Sentir Flamenco” darà inizio alla Stagione di Prosa.
Sempre domenica 15, per gli amanti delle castagne
e dei marroni presso il Patronato “Pio X” ci sarà una
eccezionale “Castagnata”. Ancora domenica 15 a
Rottanova, organizzata dal Comitato Cittadino di
Rottanova e dall’Assessorato allo Sport del Comune
si svolgerà la 15ª Edizione del Gran Premio di
Mountain Bike tra Adige e Gorzone dedicato a Tas-
so Severino. Sabato 21 ritornerà a diffondere le sue
melodie l’organo del Duomo di San Mauro con un
solenne concerto dopo un accurato e approfondito
restauro. Domenica 22 sarà dedicata alle celebra-

zioni del santo Patrono San Mauro con la presenza
del vescovo diocesano. Sabato 28 il Premio di Poe-
sia “Ulgibos” ricorderà la persona e l’arte del poeta
cavarzerano Ulderico Girardi Boscaro. Domenica 29
vedrà la presenza a Cavarzere di Corrado Tedeschi
e Debora Caprioglio con “L’anatra all’arancia” per il
secondo spettacolo della Stagione di Prosa presso il
Teatro “T. Serafin”. Domenica 1° novembre, alle ore
17, sono iniziati i “Concerti d’Autunno 2009” orga-
nizzati da Anteas Musica, Città di Cavarzere Asses-
sorato alla Cultura e Università Popolare. Domenica
1° novembre sul palco del “Serafin” sono apparsi un
folto gruppo di clarinetti che hanno presentato
“Clarinettando… non solo tango”. Per Sabato 7 no-
vembre, alle ore 21, è in programma un Concerto
per fisarmonica e violino. I Concerti d’Autunno
2009 terminano domenica 8 novembre, alle 17, con
la presenza di “Namaste Ensemble, no borders
quartet”, che presenta “In viaggio tra Italia e Ameri-
ca… attraversando un oceano di note”.  U. B.


