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BOTTRIGHE L’iniziativa è in cantiere da anni ma viene continuamente rinviata

Museo su Umberto Maddalena, torna l’idea
Roberto Marangoni, storico locale, rilancia un progetto vecchio ma mai decollato

Una cerimonia al monumento di Umberto Maddalena

CAVARZERE “Il precedente sindaco ha lasciato chiudere servizi ben più importanti”

Tommasi: “Opposizione assurda”

CATTEDRALE Proposta l’unificazione dei diversi rami dell’associazione

L’Azione cattolica cerca slancio

La torta dell’Azione cattolica

Luigi Ingegneri

BOTTRIGHE - Si riaccende il
dibattito sul futuro museo
da dedicare a Umberto
Maddalena: a richiamare
l’attenzione su tale progetto
è Roberto Marangoni, ap-
passionato di storia locale.
“Sulla realizzazione di un
museo a Bottrighe, dedica-
to al concittadino Umberto
Maddalena - scrive in una
nota Marangoni - se ne par-
la da molti anni ormai, ma
è calato nuovamente il si-
lenzio. L’idea era scaturita
anni fa dallo storico adriese
Aldo Rondina, allora consi-
gliere comunale. Sia le am-
ministrazioni precedenti,
sia quelle degli ultimi anni,
avevano dimostrato, alme-
no a parole, una certa sensi-
bilità a tale progetto”.
“Anche nell’incontro tra
sindaco, giunta e cittadi-
nanza, svoltosi oltre un an-
no fa - ricorda Mrangoni - il
progetto sembrava in dirit-
tura d’arrivo, almeno per
quanto riguardava i locali

che il comune avrebbe pen-
sato di predisporre. Nei pri-
mi mesi del 2012, nel corso
della presentazione, nel-
l’ambito della settimana
dei beni culturali, di un
nuovo libro dedicato all’e-
roe, ancora Aldo Rondina
caldeggiava la nascita del
museo quale riconoscimen-
to all’intrepido aviatore che
con le sue imprese portò
onore all’Italia in tutto il

mondo”.
Durante la visita alla mo-
stra di pittura, organizzata
dalla Pro loco di Bottrighe
l’estate scorsa, Fabio Orto-
lan, vicepresidente della
Cassa di risparmio del Ve-
neto, aveva espresso, secon-
do quanto annunciato dal
presidente della Pro loco Al-
berto Bergo, il desiderio di
perseguire insieme l’obiet -
tivo del museo con l’aiuto

delle istituzioni bancarie.
“ A tutt’oggi non si sente
più nulla - constata lo stori-
co di Bottrighe - E dire che
diverse persone, oltre a
Rondina e alcuni parenti di
Maddalena, sarebbero di-
sposte ad impegnarsi vo-
lontariamente per recupe-
rare più materiale possibi-
le. Il raggiungimento di
ciò, potrebbe portare nel
nostro paese un notevole
impatto culturale inseren-
dolo magari in un contesto
collegato alla visitazione di
Adria”.
“Non solo, l’ipotizzato arri-
vo di scolaresche, studiosi e
quanti altri interessati che
qui giungerebbero, potreb-
bero rivelarsi un’opportuni -
tà anche dal punto di vista
economico per le realtà
commerciali del paese stes-
so. Sarebbe opportuno,
inoltre - suggerisce Maran-
goni - dotare gli ingressi del
paese con un’apposita car-
tellonistica indicante Bot-
trighe quale luogo di nasci-
ta del grande aviatore”.

In breve

Caritas

Lezione dedicata
al volontariato
� “Volontariato oggi: valori caratterizzanti e rischi” è il tema
dell’incontro in programma questa sera alle 18,30 nella parrocchia
di Carbonara. Intervengono don Dante Bellinati e Davide Girotto. La
conferenza si inserisce del ciclo di incontri formativi portati avanti
nell’ambito del laboratorio diocesano per la promozione e l’ac -
compagnamento del volontariato. Incontro aperto a tutti.

Fondazione Bocchi

Le stampe del nobile Carlo
raccolte in un volume
� Sarà presentato domani pomeriggio alle 17,30 al Circolo Unione
il volume “Il diletto dell’immagine: volti, storie e paesaggi nelle
stampe della collezione Carlo Bocchi” realizzato da Barbara
Ceccato su iniziativa della Fondazione. Oltre al presidente Antonio
Giolo, intervengono Antonio Lodo e Giuseppe Pastega.

Bottrighe

Ex glutamato, ecco
il progetto di riconversione
� Vien presentato domani mattina alle 10 nella sala polivalente di
Bottrighe il “Progetto di riconversione industriale per la rea-
lizzazione di un impianto per la produzione di bio-bdo” da parte
dell’azienda Mater biotech, impianto che sarà opertativo nell’ex
glutamato. Sarà presente il delegato della sindaco Nicola
Gennar i.

Adria di Natale

Ancora posti liberi
al pranzo di solidarietà
� Sono aperte le iscrizioni per sedersi a tavola al “Pranzo degli
auguri per la solidarietà” in programma venerdì 21 dicembre. Il
pranzo viene preparato e servito dagli studenti dell’alberghiero
Cipriani. Tutto il ricavato sarà devoluto in solidarietà per le famiglie
più bisognose della città. Per le adesioni rivolgersi all’Urp del
Comune in piazza Bocchi 3, telefono 04269411.

Liberi ciclisti

Aperte le adesioni
per la stagione 2013
� Prende il via la campagna adesioni all Liberi ciclisti Adria
2002. Domenica, infatti, nel Bowl bar di via Dante, dalle 10 alle
12, saranno raccolte le iscrizioni per la stagione 2013 per
ragazzi e ragazze dal 7 ai 12 anni. Gli interessati devono
presentarsi con un genitore ed essere muniti di codice fiscale.
E’ possibile presentarsi anche solo per aver informazioni sulla
s t a g i o n e.

Pa n a t h l o n

Serata degli auguri
all’alberghiero Cipriani
� Serata degli auguri di Natale per soci e simpatizzanti del
Panathlon club che si ritroveranno dopodomani, venerdì, alle
20,30 nella sala ospiti dell’istituto alberghiero Cipriani in via Aldo
M o r o.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - “Sulla chiusura dell’ufficio po-
stale di San Pietro c’è chi non capisce o fa finta
di non capire, quindi vi è necessità di far
nuovamente chiarezza”. Esordisce così il sin-
daco di Cavarzere Henri Tommasi ritornando
sulla recente chiusura dell’ufficio postale della
frazione cavarzerana, unico sportello nella pro-
vincia di Venezia a essere stato sacrificato da
Poste italiane.
La questione continua a essere oggetto di inter-
venti da più parti a mezzo stampa, la maggior
parte di essi fortemente critici nei confronti
dell’amministrazione comunale per la gestio-
ne della vicenda. Di questo parere il consigliere
comunale del Pdl Amedeo Bernello ma anche il
suo capogruppo Pier Luigi Parisotto, ai quali si

è unito il vicepresidente della Provincia di
Venezia Mario Dalla Tor.
Voci critiche verso il sindaco e la maggioranza
si sono levate anche dai Democratici cavarzera-
ni, i quali hanno espresso perplessità relativa-
mente al mancato coinvolgimento dell’intero
Consiglio comunale e delle parti sociali nella
questione. Già qualche giorno fa il sindaco
Tommasi era intervenuto sulla questione, pre-
cisando che fin dal primo sentore della proba-
bile chiusura degli uffici postali di Rottanova e
San Pietro, l’amministrazione comunale aveva
avviato una serie di incontri con Poste italiane
e con le parti sociali ed evidenziando quella che
a suo avviso null’altro era che una strumenta-
lizzazione politica della questione, da parte
dell’opposizione e di chi attribuiva all’ammini -
strazione comunale ogni responsabilità della

chiusura dell’ufficio postale.
“Certe affermazioni da parte dell’opposizione
apparse sui giornali sono a dir poco assurde –
così il sindaco – sembrano ignorare che la
chiusura dell’ufficio di San Pietro non è stata
decisa da questa amministrazione comunale
che, al contrario, ha promosso a vari livelli il
dialogo con le parti coinvolte e in primis con
Poste Italiane, le quali ribadisco che avevano,
nel corso di un incontro a Mestre, assicurato
l’impegno per trovare un’alternativa alla chiu-
sura dei due uffici di Rottanova e San Pietro”.
Manifesta poi la volontà di attivarsi con tutti i
mezzi a disposizione perché l’ufficio sia riaper-
to e venga fatta chiarezza sulle reali motivazio-
ni che hanno portato alla sua chiusura, in
quanto, precisa il sindaco, esso avrebbe com-
portato per Poste Italiane una spesa irrisoria,

essendo ospitato in un edificio di proprietà
comunale ed essendosi offerto il Comune di
Cavarzere di pagare tutte le utenze purché
rimanesse aperto.
“È bene ricordare a chi oggi ci accusa di aver
causato la chiusura di un servizio basilare per
la popolazione di San Pietro – queste le parole di
Tommasi – che la frazione in passato ha perso
servizi altrettanto importanti, quali la scuola
primaria, non certo per responsabilità di que-
sta amministrazione comunale ma di chi l’ha
preceduta a Palazzo Barbiani”. Il sindaco con-
clude invitando tutte le forze politiche e sociali
di Cavarzere ad astenersi da una facile stru-
mentalizzazione, concentrando invece le pro-
prie forze verso la creazione di un fronte comu-
ne che possa ottenere la riapertura dello spor-
t e l l o.

ADRIA - L’Azione cattolica della Cattedra-
le riflette sul proprio presente e si interro-
ga sul futuro e lancia l’allarme della
scarsa partecipazione dei soci alla vita
dell’associazione. Così è nata l’idea di
unificare i diversi settori che compongo-
no l’Azione cattolica in modo da mettere
insieme tutte le forze e ritrovare nuovo
s l a n c i o.
Questo è quanto emerso dall’assemblea
di sabato scorso, festa dell’I m m a c o l at a ,
giornata tradizionalmente dedicata all’a-
desione. E l’incontro di quest’anno, reso
ancor più significativo dalla presenza in
Cattedrale della reliquia di Santa Bernar-

detta e dalla presenza
del vescovo Lucio Sora-
vito de Franceschi al
quale i presidenti Nico-
la Zambon e Paola Fon-
so hanno manifestato
le loro ansie e preoccu-
pazioni ma anche le
certezze del lavoro com-
piuto a livello parroc-
chiale.
“Nel corso dell’assem -
blea - puntualizza Aldo
Rondina - è stata conse-
gnata a Zambon una co-
pia del Manifesto emesso dall’allora neo-
nata associazione ‘Beato Contardo Ferri-
ni’ in data 8 dicembre 1921. Questo per
dare maggior vigore all’impegno dei soci
ai quali il vescovo ha indicato gli obiettivi
da perseguire nell’Anno della fede: risco-
prire la gioia del credere e approfondire i
nuclei più importanti della fede”.
A tale scopo il vescovo ha annunciato la
predisposizione di appositi Quaderni con
capitoli principalmente dedicati all’ap -
profondimento della fede. Dopo il saluto
di Soravito l’assemblea ha affrontato al-
cuni temi di scottante attualità, tra cui la
modesta partecipazione dei soci alla vita

dell’associazione. Tra le proposte scaturi-
te nel corso della discussione è emersa
anche la possibilità di unificare a titolo
sperimentale tutti i vari rami dell’asso -
ciazione nel tentativo di ridurre le disper-
sioni e rendere più proficua l’attività for-
mativa dell’Azione cattolica. Su questo
tema la presidenza si è impegnata a pre-
disporre un opportuno approfondimen-
to. A conclusione della giornata ci si è
ritrovati insieme in una conviviale, dove
è stato festeggiato anche il genetliaco del
vescovo Lucio che ricade proprio in questo
g i o r n o.

L. I.


