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QUI CAVARZERE Corteo da piazza Donatore a via Roma

Unità, da Tommasi appello per “fare gli italiani”:
“In questo Paese urge riunificazione sociale e civile”

QUI PORTO VIRO Virginio Mantovan se la prende con chi imbratta i monumenti ai caduti

Il monito del vicesindaco: “Più rispetto per chi ha combattuto”
Omaggio ai cippi dedicati a forze armate, marinai, bersaglieri e alla targa con i nomi

Guendalina Ferro

PORTO VIRO - Nella città di
Porto Viro la commemora-
zione del 4 novembre è ini-
ziata alle 9.30 da piazza
Matteotti dove sono state
deposte le corone ai due
monumenti, caduti e forze
armate, alla presenza del
vicesindaco Virginio Man-
tovan, del comandante
della polizia locale Mario
Mantovan e alle varie rap-
presentative delle associa-
zioni combattentistiche e
d’arma.
Seconda tappa della mani-
festazione che ricorda l’U-
nità nazionale e le forze
armate, il parco Arcobale-
no, dove, alla presenza di
alcune classi delle scuole
elementari “Aldo Moro”, è
stata deposta la corona al
monumento ai marinai.
Il vicesindaco Virginio
Mantovan rivolgendosi al-
le giovani generazioni pre-
senti, ha spiegato il signi-
ficato del monumento che
si trova nel parco, condan-
nando gli artefici delle
scritte vandaliche come
autori di un “atto incivile e
poco rispettoso per chi ha
combattuto per la nostra
libertà di cittadini”.
Il terzo step della mattina-
ta si è svolto al monumen-
to ai bersaglieri, situato in
via Mazzini, dove è stato

deposto un cuscino di fio-
ri.
Ultima tappa, e momento
clou della celebrazione, in
piazza Marconi a Donada.
Dopo il breve corteo fino
alla chiesa, dove don Ago-
stino ha celebrato la mes-
sa, allietata dagli alunni
delle scuole medie del
Comprensivo di Porto Viro
(affiancati da alcuni do-
centi di musica e dal diri-
gente scolastico Giovanni

Beltrame), cittadini e au-
torità civili, ecclesiastiche
e militari dopo aver depo-
sto la corona ai piedi del
monumento ai caduti si
sono spostati in corteo da-
vanti a palazzo Arcangeli,
sede staccata del munici-
p i o.
E lì, dopo aver deposto la
corona alla lapide, il sinda-
co si è rivolto ai presenti e
soprattutto alle giovani ge-
nerazioni sottolineando

l’importanza di conoscere
la storia del proprio paese
per poi puntualizzare:
“Siamo qui per ricordare
chi ha dato la propria vita
per la nostra attuale possi-
bilità di vivere in libertà e
democrazia”.
Dopo un breve excursus
storico della Grande guer-
ra, Gennari ha evidenzia-
to: “Oggi purtroppo siamo
abituati ad ascoltare tante
notizie negative al tele-
giornale che ci portano a
non far più caso alle di-
sgrazie, al punto che stia-
mo diventando passivi.
Ma avvenimenti come
questo di stamattina, la ce-
lebrazione del 4 novembre,
serve a rafforzare le nostre
convinzioni, i nostri idea-
li, per continuare a vivere
in libertà e democrazia”.
A ribadire l’importanza di
conoscere la storia del pro-
prio paese per avere un fu-
turo migliore è stato il co-
mandante della polizia lo-
cale Mario Mantovan.
A chiudere la celebrazione
la piccola orchestra della
scuole medie del Compren-
sivo di Porto Viro, che ha
suonato e cantato l’inno
nazionale. Un momento
apprezzato positivamente
dai presenti al punto da
chiedere il bis al gruppo dei
giovani musicisti, guidati
da alcuni docenti.

QUI BERGANTINO Con gli alunni delle scuole

Rizzati: “Doveroso omaggio anche
a chi ancor’oggi rischia la vita in divisa”

QUI POLESELLA

Il baby sindaco: “Grazie
a chi ci ha regalato la pace”

Autorità L’omaggio ai caduti

QUI CEREGNANO La cerimonia

Le lapidi degli eroi di guerra
riportate all’antica bellezza

Marzia Santella

CEREGNANO - Il 4 novembre è stato celebrato con particolare
intensità a Ceregnano. L’amministrazione comunale ha, difat-
ti, deposto le corone ai monumenti ai caduti di tutte le frazioni.
Si è iniziato venerdì da Lama, Canale e Pezzoli; domenica
invece, su iniziativa del presidente dell’associazione Reduci e
Combattenti Luigi Mantovani, si è svolta una visita storico-
culturale ai luoghi delle battaglie di Solferino e San Martino.
Una folta delegazione di Ceregnano, con in testa il sindaco Ivan
Dall’Ara, è stata guidata dallo storico Gianni Sparapan alla
scoperta dei luoghi dell’indipendenza.
Ieri poi la conclusione delle celebrazioni in paese: il sindaco con
il presidente dei Reduci ha apposto una corona al monumento ai
caduti di piazza Marconi, una nella lapide sulla scuola ed una al
monumento ai caduti del cimitero (nella foto).
Nell’occasione, il sindaco ha sottolineato l’opera di ripristino
delle lapidi. Un impegno che continuerà con l’individuazione di
un’area consona anche per le vittime dell’eccidio di Villadose.

La Voce .PRIMO PIANO POLESINE 

Onore ai marinai Una delle tappe della celebrazione di ieri

Paola Cobianchi

POLESELLA - Festa anche a Polesella, dome-
nica. Dopo la messa officiata dal parroco don
Umberto Rizzo, alla presenza delle autorità
civili e militari, il corteo ha proseguito dalla
chiesa parrocchiale verso il monumento ai
caduti in piazza, dove è stata posta la corona
d’a l l o r o.
Il sindaco Ornella Astolfi ha ricordato “il
valore eroico di quanti, con la loro morte,
hanno reso possibile la nostra libertà”. Si è,
inoltre, soffermata sulla particolare situa-
zione in cui versa il nostro paese sottolinean-
do “l’importanza ed il valore della partecipa-
zione dei cittadini alla vita democratica del
paese”.
Ha preso poi la parola il sindaco dei ragazzi
Antonio Fozzati: “Siamo qui oggi per ricor-
dare la fine della prima guerra mondiale e

l’inizio di una pace provvisoria per l’Europa.
Per me - ha aggiunto - e forse per alcuni di voi
che hanno avuto la fortuna di non vivere mai
la guerra, la pace è la normalità. Sembra - ha
continuato Antonio Fozzati - che la pace non
possa essere riconosciuta tale se non viviamo
la guerra. Dobbiamo essere felici - ha conclu-
so - anzi entusiasti, della condizione in cui ci
troviamo, eredità dei nostri ‘ve c c h i ’ che con
il loro sacrificio ci hanno regalato la pace”.

Nicla Sguotti

CAVARZERE - A Cavarzere la cele-
brazione della festa delle forze ar-
mate è andata in scena domenica
mattina. Il programma della mat-
tinata prevedeva la partenza da
piazza del Donatore per spostarsi in
via Roma per alzabandiera con la
deposizione della corona d’alloro
alla lapide dei caduti, la benedizio-
ne e il discorso delle autorità.
Molte le autorità militari e civili
presenti, tra i quali il Consiglio dei
ragazzi con il suo sindaco Filippo
Merlanti, alcuni rappresentanti
dell’amministrazione comunale e

il sindaco di Cavarzere Henri Tom-
masi, che nel suo discorso ha sotto-
lineato l’importanza di questa ri-
correnza. “Oggi è la giornata delle
forze armate - così il sindaco - non si
tratta di militarismo o antimilita-
rismo bensì di rivolgere un dovero-
so omaggio a tutti coloro che, met-
tendo a repentaglio la propria vita,
hanno difeso e difendono la patria.
Sono cambiate le situazioni stori-
che e oggi le nostre forze armate
non sono più chiamate a difendere
i confini da invasioni straniere, il
presente le chiama ad assolvere
nuovi compiti, dalle missioni di
pace in paesi ancora martoriati dal-

le guerre ai compiti di sicurezza per
il bene del nostro paese”.
Ha poi sottolineato che il 4 novem-
bre si ricorda anche l’a n n i ve r s a r i o
della conclusione della prima guer-
ra mondiale. “Quel terribile con-
flitto - ha detto - portò alla definiti-
va riunificazione territoriale dell’I-
talia dopo molti secoli, una riunifi-
cazione costata molte vittime che è
doveroso ricordare sempre. Ma se la
riunificazione territoriale si è com-
pletata, resta purtroppo da comple-
tare una vera ed autentica riunifi-
cazione sociale e civile di questo
paese, ecco allora che la ricorrenza
del 4 novembre deve richiamare

tutti a contribuire perché l’Italia sia
una nazione davvero unita, non
farlo sarebbe vanificare il sacrificio
di tante giovani vite”.
Il sindaco ha terminato il suo inter-
vento invitando a fare la propria
parte perché ciò possa verificarsi.

“Solo con l’impegno di tutti - ha
concluso il primo cittadino - si
completerà il passaggio dell’Italia
da mera espressione geografica a
vera nazione, in grado di affrontare
le gravi sfide che l’attuale difficile
momento storico impone”.

Corteo in città Il sindaco Henri Tommasi con il primo cittadino dei ragazzi

Benedetta Franciosi

BERGANTINO - Le celebrazioni per la gior-
nata dell’unità nazionale, delle forze ar-
mate e del 95esimo anniversario della
vittoria si sono tenute domenica, a Ber-
g a n t i n o.
Per l’annuale appuntamento, l’ammini -
strazione comunale ha radunato i parteci-
panti in municipio: oltre alle autorità e ai
rappresentanti delle forze armate e delle
associazioni militari, hanno partecipato
all’evento vari cittadini, gli alunni della
scuola primaria e gli studenti della secon-
daria di primo grado di Bergantino.
Dal municipio, il corteo si è diretto alla
chiesa parrocchiale per la messa. Dopo la
funzione, davanti al monumento ai cadu-
ti è stata deposta una corona d’alloro. In
seguito, in auditorium, il sindaco Giovan-

ni Rizzati, ha ricordato che “è doveroso
rendere omaggio a coloro che hanno sacri-
ficato la loro esistenza per la patria”.
Nella data che segna per l’Italia la fine
della grande guerra, ha continuato, “la
gratitudine va a coloro che con i loro
sacrifici e le loro sofferenze lottarono per
creare un’Italia unita, libera e democrati-
ca”.
Con l’occasione il primo cittadino ha volu-
to ricordare anche i militari caduti in tutti
i conflitti e le forze armate che ancora oggi
sono impiegate in missioni di pace: a loro
il ringraziamento per il ruolo svolto nel
garantire la sicurezza e le conquiste civi-
li.
A proposito dell’unità nazionale, ha sotto-
lineato come essa sia “il bene collettivo
supremo, espressione di una comune fra-
tellanza e di un’identità collettiva”.


