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4 NOVEMBRE/1 Tante autorità, forze dell’ordine e associazioni combattentistiche

Festa delle forze armate tra l’indifferenza
Un minuto di silenzio per ricordare l’alpino 24enne caduto. Bassissima la partecipazione degli adriesi

Luigi Ingegneri

ADRIA – Cerimonia solenne
per la giornata delle Forze ar-
mate e dell’Unità nazionale.
Il momento più significativo
senza dubbio nella sala consi-
liare di Palazzo Tassoni alla
presenza delle autorità con la
relazione storica di Aldo Ron-
dina sul ruolo di Adria nella
Grande Guerra, intervento
intercalato dai dialoghi con
due giovani: Roberta Bolo-
gnesi studentessa universita-
ria in lingue e Paolo Portesan
al quarto anno di liceo scienti-
f i c o.
La cerimonia ha preso il via
con un minuto di silenzio
chiesto dal presidente del
consiglio comunale Marco
Santrato in ricordo di tutte le
vittime di guerra, in partico-
lare del caporal maggiore Ti-
ziano Chierotti, l’alpino
24enne caduto in Afghani-
stan nei giorni scorsi.
Quindi il sindaco Massimo
Barbujani per ribadire l’im -
portanza di questi momenti
di riflessione senza cadere
nella retorica.
Commovente l’intervento del
sindaco dei ragazzi Chiara
Crestani quando ha ricordato
alcuni pensieri di un giovane
ufficiale al suo rientro dal Ko-
sovo dove ha conosciuto
Adriano. “Costui è un ragaz-
zino di 14 anni – ha ricordato
Chiara Crestani – cresciuto in
fretta, che ha sempre rubato
per mantenere i suoi fratelli-
ni e per questo si è conquista-
to il rispetto dei suoi coetanei.

Arrivato il momento dell’ad -
dio Adriano saluta il militare
italiano con queste parole: tu
non mi ha insegnato a man-
giare, a curarmi, a scrivere e o
a leggere, da te ho imparato
che mi hai voluto bene”.
Al termine le autorità cittadi-
ne, i rappresentanti delle For-
ze dell’ordine, i rappresen-
tanti delle associazioni com-
battentistiche si sono recate
in corteo al monumento ai
Caduti in piazza San Nicola.
Qui si è svolto l’alzabandiera e
il picchetto d’onore da parte
dell’arma dei Carabinieri gui-
dati dal capitano Davide Isi-
doro Papasodaro. E’ seguita la
deposizione di una corona
d’alloro davanti al monu-

mento accompagnata dalle
note di “Silenzio”. Ultimo at-
to la messa nella chiesa di San
Nicola presieduta dall’arci -
prete Mario Furini che ha
avuto accanto a sé come chie-
richetto Michele Pivaro pro-
nipote di un ragazzo del ’99.
Una cerimonia semplice, toc-
cante in alcuni momenti ma
senza retorica come è nello
stile imposto dal sindaco Bar-
bujani, tuttavia svoltasi nel-
l’indifferenza generale della
cittadinanza.

4 NOVEMBRE/2 La relazione storica di Aldo Rondina

Il sarcofago del milite ignoto donato
dalla Città di Roma e consacrato nel 1931
ADRIA – “Nel 1915, quando scoppiò la guer-
ra, Adria divenne importante centro di rac-
colta e smistamento dei coscritti provenienti
da Ravenna, Ferrara, Comacchio. Furono
requisiti per scopi militari vari locali pubbli-
ci e privati, tra i quali il cinema Massimo,
locali parrocchiali come il teatro Ferrini, la
vecchia cattedrale per il deposito di cereali,
la canonica-oratorio dei Padri Cappuccini ed
altri edifici. La stessa basilica della Tomba

servì da ricovero per i sol-
d at i ”. Questo è uno dei
passaggi salienti della
relazione di Aldo Rondi-
na nella sala consiliare
di Palazzo Tassoni sul
ruolo di Adria durante la
Prima Guerra Mondia-
le.
Rondina ha spiegato che
agli inizi del 1917 le sorti
della guerra non proce-
devano bene. Il governo

decise allora di rinforzare le fila dei combat-
tenti chiamando alle armi i Ragazzi del ‘99,
cioè i giovani nati nel 1899. Furono chiamati
alle armi a partire dal 7 febbraio 1917, tanto
che nel giugno dello stesso anno l’arruola -
mento dell’intera classe 1899 era già stato
u l t i m at o.
Tragica è la descrizione della “rotta di Capo-
retto” riportata dal il parroco della Tomba
padre Cornelio Sebastiano Cuccarollo (1914 –
1923) nel suo diario, quando il ripiegamento
interessò tutta l’area in destra dell’Adige,
considerato dagli alti comandi strategico per
la ritirata delle truppe. “Arrivavano in fuga

decine di migliaia di soldati – scrisse - male
in arnese e affamati, diretti a passare il Po.
Come alloggiarli? Dormivano sotto la piog-
gia e sul fango del campo Zanforlin, vicino
alla chiesa: muovevano veramente a pietà! Il
sindaco ci radunò allo scopo di provvedere a
quei figlioli, che pativano la fame e il freddo.
Raccolsi paglia e spalancai la chiesa, sgom-
brata in qualche modo, per sottrarli alla
pioggia. E poi vigilanza di giorno e di notte,
perché non scoppiassero incendi...
Per onorare degnamente i più giovani figli
d’Italia, il 4 novembre 1970 Adria dedicò ai
suoi “Ragazzi del ‘99” l’antica Strada per
C ava r z e r e . . .
La città di Adria pensò di onorare degna-
mente i propri Caduti in guerra con la co-
struzione di un mausoleo. Questa idea, so-
stenuta da un comitato cittadino, prese for-
ma concreta nel consiglio comunale del 20
ottobre 1919. All’ing. Giovanni Battista Scar-
pari venne affidato il compito di adattare a
Monumento ai Caduti la Chiesa di San Nico-
la da Tolentino, edificata nel 1634. Il prezioso
corredo delle opere in bronzo fu realizzato
dallo scultore bolognese Gaetano Samoggia.
Alla base della facciata in pietra d’Istria otto
targhe in bronzo recano incisi i nomi dei 203
adriesi caduti in guerra e degli 84 morti per
causa di guerra. All’interno, nel centro del
sacrario si eleva un sarcofago del I sec d.C.
donato dalla Città di Roma, che idealmente
rappresenta la tomba di un milite ignoto. Il
monumento, solennemente consacrato il 9
dicembre 1931, è collocato nel novero dei
Mausolei più maestosi d’Italia”.

L. I.

Parata in centro con i carabinieri in alta uniforme, a sinistra, al centro nella foto, il comandante della
Compagnia carabinieri di Adria Davide Onofrio Papasodaro

A l z a b a n d i e ra
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mondiale

SALA CORDELLA Inaugurata la mostra

Punti di vista di quattro
fotografi professionisti

CAVARZERE Lo spettacolo

Al “Tullio Serafin” oggi
arriva Natalino Balasso

ADRIA – E’ s t at a
inaugurata ieri la
mostra fotografica
di quattro professio-
nisti bassopolesani
(nella foto): Giancarlo
Avanzo, Toni Gna e
Bruno Grotto, Da-
niele Soncin di Por-
to Viro. La collettiva
“Punti di vista”
vuole risaltare scor-
ci di vita quotidiana
che i quattro fotografi hanno voluto immortalare. L’esposizione
è allestita in sala Cordella e rimarrà aperta fino a venerdì
prossimo con ingresso gratuito. Saranno presenti gli autori.

L. I.

C AVA R Z E R E - Su il sipario al Tullio Serafin nel pomeriggio di
oggi per lo spettacolo inaugurale della stagione dei prosa. Ad
aprire le danze alle 17 Natalino Balasso e Jurij Ferrini, principa-
li interpreti di Aspettando Godot di Samuel Beckett. I due attori
hanno scelto insieme questo testo perché ben rispecchiava la
loro comicità, Vladimiro ed Estragone, Didi e Gogo, sono
infatti due clochard-clown che attendono un certo Godot, con
il quale sembrano avere un vago appuntamento. Il punto forte
di quest’opera è rappresentato dalla sua stessa struttura, fatta
di dialoghi surreali e situazione d’attesa, che spostano la storia
su un piano universale , fin dalle prime battute, ci si ritrova
immersi in un non luogo, dove spazio e tempo sembrano
sospesi. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del
teatro da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo e hanno un
costo di 20 euro l’intero e 17 il ridotto. Per informazioni ci si può
rivolgere all’ufficio cultura di Cavarzere allo 0426317190.

N. S.

CAVARZERE Il programma

Tutto pronto per le celebrazioni
dedicate a militari e Unità

CAVARZERE - In tutta l’Italia si celebra oggi la festa delle
forze armate e anche a Cavarzere la giornata sarà dedicata
alle celebrazioni per questa importante ricorrenza. L’ap -
puntamento è per le 10 in piazza del Donatore, dove si
ritroveranno autorità civili e militari, associazioni d’arma,
istituzioni scolastiche e cittadini. Alle 10.20 è prevista la
partenza del corteo che alle 10.30 sarà in via Roma, alla
lapide dei caduti, per l’alzabandiera e la deposizione della
corona d’alloro. Lì vi saranno poi i vari interventi delle
autorità e si procederà quindi alla sfilata per le vie del centro,
preceduti dalla Banda musicale cittadina di Cavarzere. Alle
11 sarà celebrata nel duomo di San Mauro una messa in
suffragio dei caduti di tutte le guerre e dei militari deceduti
nelle missioni di pace. La Città di Cavarzere, le associazioni
combattentistiche e d’arma e le istituzioni scolastiche invi-
tano la cittadinanza a partecipare ed esporre il Tricolore.

N. S.


