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Il Parco della Rimembranza di-
venuto Nuovo Cimitero di Ca-
varzere in questi giorni ha

aperto i suoi cancelli per mostra-
re alla cittadinanza come è stato
trasformato. Erano presenti varie
autorità politiche guidate dal sin-
daco Pier Luigi Parisotto, tanti cit-
tadini e mons. Fabrizio Fornaro
Arciprete del Duomo di San Mau-
ro (nella foto) che ha benedetto i
nuovi locali. Fino a qualche anno
fa il Parco della Rimembranza era
un giardino attorniato da alberi al
cui fusto erano legate delle tar-
ghette che ricordavano i caduti
cavarzerani della prima guerra
mondiale; poi il Parco era divenu-
to… una discarica a cielo aperto
ed i caduti erano stati dimentica-
ti. Ora il complesso del Nuovo Cimitero, costruito a ridosso di
quello che per tanti anni ha accolto le salme dei cavarzerani pas-
sati a miglior vita, ha preso il nome di Parco della Rimembranza
per ricordare sì quanti sono morti nel vari campi di battaglia, ma
in modo specifico per ricordare quanti ci hanno lasciato, dei quali
rimarrà un ricordo, una rimembranza. Era quello che cercava di
spiegare il sindaco di Cavarzere alla gente accorsa per vedere il
nuovo cimitero, iniziando dalle origini storiche del complesso, per
poi arrivare a illustrare i vari progetti ed interventi che l’ammini-
strazione comunale ha attuato in questi due anni, senza dimenti-
care le finiture e i materiali di pregio, selezionati con cura dai pro-
gettisti su specifica indicazione della Sovrintendenza per i beni
architettonici. I presenti potevano ammirare i portoncini in ferro
lavorato con inserimenti di vetro stratificato posti all’entrata di
ogni tomba di famiglia, i vialoni in ghiaino bianco, uso di pietra Se-
rena e marmo di Trani (materiale usato per la fontana che si trova
al centro del complesso), le coperture in alluminio, i portoni auto-
matizzati per i due ingressi. A tutto questo bisogna aggiungere la
sala veglie, la cella mortuaria e il blocco di servizi con i bagni an-
che per i disabili. Il Nuovo Cimitero ha complessivamente 48 cap-
pelle gentilizie, che fungono da tombe di famiglia, munite di en-

trata indipendente e poste al piano terra (di facile accesso anche
per i disabili), disposte all’interno di quattro blocchi collocati late-
ralmente al patio centrale, centro del parco, sotto al quale scorre
un corso d’acqua che richiama le acque purificatrici. Il ruscello,
che scorre longitudinalmente lungo l’intero parco, è visibile attra-
verso un pavimento di vetro calpestabile. Cinque sono le tipologie
delle cappelle gentilizie, quella con 8 posti, 8 ossari e ripostiglio,
quella con 6 posti, 8 ossari e ripostiglio, infine quelle con 4 posti
singoli, oppure 4 posti con 8 ossari, o ancora 4 posti con 8 ossari
e ripostiglio. Le inumazioni a terra, che fanno parte del progetto
complessivo, verranno costruite in un prossimo futuro, prossimi
saranno pure i loculi che trovano posto nel lato lungo del com-
plesso cimiteriale e assommeranno a 88 posti e 30 ossari; in pre-
visione vi è pure la costruzione di altri due blocchi adibiti a loculo.
Dopo la benedizione e l’apertura del Nuovo Parco della Rimem-
branza è già iniziato il mesto il trasferimento delle salme nei nuo-
vi loculi o nelle cappelle gentilizie. Per tutte le informazioni ri-
guardo all’acquisizione di loculi e cappelle gentilizie ci si può ri-
volgere all’ufficio di polizia mortuaria del Comune di Cavarzere,
aperto tutte le mattine dalle 8.30 alle 12.30.

Ugo Bello

LAVORI PUBBLICI
La benedizione dei locali del nuovo cimitero cittadino, ancora in fase di ultimazione

Il Parco della Rimembranza
Una speciale Giornata del Ringraziamento

Far fruttare la terra

Al teatro “Serafin” successo con “Mi sombra”

Aperta la stagione

PASSETTO

La stagione di prosa presso il
teatro “Tullio Serafin” di Ca-
varzere sabato 14 e domeni-

ca 15 novembre è iniziata alla
grande, con un tutto esaurito in
entrambe le serate. “La passione”
per il teatro di prosa fra la gente
cavarzerana è straordinario, pro-
va ne è la campagna abbonamenti
che si è conclusa in poco tempo
con oltre 220 tesseramenti, un ri-
sultato in crescita rispetto all’an-
no precedente che aveva raggiun-
to quota 200 abbonati. Sicura-
mente il pubblico ha apprezzato,
oltre alle varie opere in cartellone,
la novità, il doppio cartellone nel
fine settimana con conseguente
doppio turno di abbonamento. Sa-
bato 14 novembre, ore 21, e do-
menica 15 ore 17 sul palcoscenico
del “Serafin” è stato presentato
uno spettacolo più unico che raro,
il Flamenco Lunares “Mi sombra”,
che con le sue atmosfere notturne

ha proiettato gli spettatori in un
mondo suggestivo in cui ogni bal-
lerina ha interpretato in modo
unico con il risultato che sul pal-
coscenico è stato proiettato un in-
sieme di stili, da quello più sen-
suale di Siviglia a quello più ritmi-
co di Jeres De La Frontera, fino a
fondersi in quello più moderno
madrileno. E gli spettatori attratti
in queste atmosfere sono rimasti
entusiasti ed ammagliati chieden-
do ripetutamente i bis. Domenica
29 novembre, alle ore 17, il teatro
riaprirà il palcoscenico per ospita-
re un capolavoro “leggero”, “L’a-
natra all’arancia”, una storia tutta
da ridere in cui fra “lui-lei-l’altro”
si intrufola anche la segretaria
tutta sexy. “L’anatra all’arancia”
avrà come attori protagonisti Cor-
rado Tedeschi, Debora Caprioglio,
Mino Manni, Gloria Bellicchi,
Gioietta Gentile.                   

UB

* CORSI DI EDUCAZIONE
AFFETTIVA – Le classi terze delle
scuole medie “A. Cappon” di
Cavarzere e “Tito Livio” di Cona
sono le destinatarie di un percorso
di educazione affettiva. Gli incontri
sono tenuti dalla dott.ssa Cristina
Schutter, esperta di problematiche
preadolescenziali, per un totale di
sei ore per classe.

* VICENDA SINTI – Il sindaco
Parisotto precisa che la famiglia
Sinti, insediatasi a Cavarzere, non è
stata affatto espulsa, come aveva
annunciato la Lega Nord. Il terreno
sul quale si era stabilita non era
utilizzabile a fini abitativi, perciò i
proprietari del terreno hanno
restituito la caparra ai Sinti, i quali
se ne sono andati.                       Vivy

Brevi dal…  Cavarzerano

Anche la Comunità Parroc-
chiale di Passetto ha cele-
brato la “sua” Giornata del

Ringraziamento domenica 15 no-
vembre. Preparata da tempo con
entusiasmo dai vari gruppi che
operano nella comunità, la Festa è
ben riuscita ed il flusso di quanti
sono venuti in chiesa per ringra-
ziare Dio per i raccolti ottenuti e
per invocare la protezione divina
per quelli futuri è stato più che
soddisfacente. La bella piazzetta
antistante la chiesa era colma di
mezzi agricoli e di auto che dopo
la santa messa solenne cantata dal
giovane “Coro della Madonna di
Passetto” sono stati benedetti dal
sacerdote celebrante don Lucio
Pollini: lo stesso don Lucio, duran-
te l’omelia, ha ricordato la laborio-
sità dei suoi “parrocchiani agricol-
tori” che sanno far fruttare le cam-
pagne loro affidate da Dio. E dopo
le cerimonia di benedizione un ric-
co buffet di vari prodotti “locali”
confezionati dalle brave cuoche
del luogo che ancora sanno dare al
cibo il fragrante profumo e sapore
di una volta. Più di un centinaio so-
no state le persone che hanno par-
tecipate a questa “festa culinaria”
ed è stato un momento, oltre che
di buongustai, anche di aggrega-
zione e di scambio di opinioni e di
progetti futuri. E tutti, a proprio di-
re, da questa Giornata del Ringra-
ziamento hanno portato nelle loro
case la benedizione divina e la feli-
cità di essere stati in compagnia
per qualche ora, con la speranza
che queste feste si possano… pro-
trarre anche nel futuro. Passetto di

Cavarzere, toponimo di facile in-
terpretazione pensando al luogo
dove si trova la chiesa costruita ex
novo dopo la caduta della prece-
dente, causa l’alluvione del ’51,
con il campanile… pendente. Il ter-
ritorio è piuttosto vasto, con una
conformazione di tante case spar-
se nelle ampie estensioni di cam-
pagne coltivate con passione e
maestria. Curiosa anche la topono-
mastica delle borgate, disseminate
di case singole  fra i campi: Botta,
Croce, Bosco, Casona, Acquamar-
za, Cucchi, Prigione, Nicolina, For-
carigoli, Ca’ Negra, Cavaron, Mani-
co di Mola, Ribasso, Lago, Cenza.
Passetto è stato definito dallo
scrittore Paolo Tieto “un paesino
emblematico, assomigliante a Rio
Bo del Palazzeschi, minuscolo da
essere quasi impercettibile”. Ma
non si deve dimenticare che que-
sto paesino riesce far parlare di sé
con i suoi ritrovati archeologici che
abbelliscono i Musei di Adria, Este,
Corning (New York), Leyda (Olan-
da), con qualche personaggio che
vi è abitato, come la contessa Isa-
bella Teotochi Albrizzi (buona par-
te del territorio era dei conti Al-
brizzi, e con molta probabilità il
quadro posto sopra l’altar maggio-
re della chiesetta di Passetto opera
di Luigi Crespi è stato dono della
contessa Isabella alla “sua” chie-
setta padronale). E poi le due corti
che, una adagiata lungo la Botta,
l’altra lungo l’Adigetto, sono sede
di manifestazioni culturali ormai
entrate a far parte della tradizione
cavarzerana. La gente di Passetto
ne va fiera.                             U. Bello

“Una mano aiuta l’altra”: per Tondo (Manila)

Container di solidarietà

Missione compiuta: sono ben quattro i container salpati da Arzi-
gnano, via Venezia, alla volta di Tondo, la baraccopoli di Mani-
la dove padre Giovanni Gentilin ed i confratelli canossiani so-

no impegnati a portare la luce della fede e la speranza della carità. Arri-
veranno per regalare un Natale diverso ai bambini ed ai poveri del più
misero tra i sobborghi della capitale filippina, il posto dove finiscono
quanti lasciano la campagna per tentare la “fortuna” in città, un sogno
che molto spesso si frantuma e lascia il posto a fame e miseria. La me-
tropoli infatti respinge ai margini questi sfortunati che finiscono col so-
pravvivere in baracche di lamiera e cartone cercando di recuperare
qualcosa tra i rifiuti delle vicine ed immense discariche: le montagne di
immondizie fumanti che portano malattie ed infezioni. La “Missione
container” è stata proposta per la settima volta dall’Associazione “Una
Mano aiuta l’altra” di Arzignano (Vi) con lo slogan “Aggiungi un posto a
Tondo” e si è confermata un grande successo. “Pensavamo di spedire
uno o due container - spiega Mario Cisco, presidente dell’associazione –
ed invece ne abbiamo riempiti quattro, inviando, fra l’altro, migliaia di
chili di pasta, tantissime bottiglie di acqua minerale, 1.000 panettoni,
caramelle, succhi di frutta, olio, caffè, articoli sanitari, giocattoli, mate-
riale scolastico, cancelleria e tante altre cose utili”. Ad Arzignano, per
tutto ottobre, nel capannone della ditta Mar.Vi Speed è stato raccolto
ogni ben di Dio: centinaia di persone hanno consegnato pacchi ed og-
getti per la gente di Tondo. Ma molto materiale è arrivato da diverse zo-
ne d’Italia soprattutto da quelle in cui sono presenti i padri canossiani.
Anche Cavarzere (dove padre Giovanni ha svolto il suo ministero negli

anni Ottanta prima di partire per le Filippine) si è distinta in questa ga-
ra di solidarietà, con una raccolta realizzata, grazie al lavoro di tanti vo-
lontari, presso il patronato parrocchiale. “Un applauso – conclude Cisco
- va rivolto anche alla squadra di volontari che per un mese si è dedica-
ta alla spedizione, selezionando ed imballando il materiale e sostenen-
do la fatica di caricarlo sui container. Quando, fra circa un mese, i vari
carichi arriveranno a destinazione, ci sarà gran festa nella parrocchia di
San Pablo Apostol dove i bisogni sono nel frattempo aumentati. Infatti è
da rifornire di generi alimentari ed altre cose utili anche il nuovo picco-
lo ospedale “Talità Kum”. Questa struttura è stata realizzata ad Alfonso
de Cavite, località a circa 80 chilometri da Manila, per creare un luogo di
ricovero e cura per bambini ed adulti ammalati di tubercolosi, asma ed
altre patologie dell’apparato respiratorio, molto comuni tra chi vive di
fatto nelle discariche della capitale”. “Un grazie di cuore – è il commen-
to di Padre Giovanni - alle tante persone generose che ci sono state vici-
ne anche in questo modo”.                                                                         P. F.


