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BOTTRIGHE A giorni i volontari dell’associazione partiranno per la missione di solidarietà

“Un sorriso per la vita” e l’orfanotrofio
in Malindi: il sogno è quasi una realtà

BOTTRIGHE Nella “Locanda da Maria”

I ricordi di scuola di Marta Gatti
diventano quadri d’autore

La presidente Roberta Paesante

PETTORAZZA Ex soldato e imprenditore agricolo molto conosciuto

Il santuario di Papafava gremito per l’addio ad Antonio Littamè
Fu deportato e internato nei campi di concentramento

VOLONTARIATO Da domani a fine mese si riuniscono i diversi gruppi

Fidas, incontri zonali per accogliere i nuovi donatori

Antonio Littamè

Arianna Babetto

PA PA FAVA (Pettorazza Grimani) - Nel piccolo
santuario della Beata Vergine delle Grazie a
Pettorazza Papafava si sono svolti ieri pomerig-
gio, alle 14.30, i funerali di Antonio Littamè,
classe 1922, ex soldato e imprenditore agricolo
molto conosciuto e apprezzato nel paese.
E’morto venerdì scorso alla veneranda età di 90
anni. Il signor Littamè era nato a Terrassa
Padovana e fin da giovane aveva dimostrato il
suo attaccamento alla famiglia, al lavoro e al
suo paese, non disdegnando neppure la chia-
mata alle armi durante la seconda guerra mon-
diale, che lo ha portato dopo un primo stanzia-
mento in Italia, ad essere dislocato in Croazia
in forza presso il Quinto Reggimento di arti-
glieria.
Le truppe tedesche lo hanno catturato l'11 set-
tembre 1943 nei pressi di Cirquenizza in Istria
alcuni giorni più tardi. Caricato su un vagone
bestiame di un treno, è stato portato poi in un
vecchio teatro a Freital, non molto lontano da
Dresda, e ha lavorato in una industria che

produceva bombe e proiettili. Dopo circa dieci
mesi risulta essere stato fatto prigioniero civile
e internato in un campo di concentramento,
dove è rimasto fino al 25 marzo 1945. Abbando-
nato in un bosco dalle truppe tedesche cercò di
tornare a casa, ma a Vienna i russi lo catturaro-
no e portato in un campo di concentramento
nelle vicinanze di Vienna, dove è rimasto fino a
giugno del 1945. Il suo numero di matricola era
233254. Si è giunti a stabilire solo il 27 dicembre
2006 che “La Repubblica Italiana riconosce a
titolo di risarcimento soprattutto morale il
sacrificio dei propri cittadini deportati ed inter-
nati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto
mondiale ed è autorizzata la concessione di
una medaglia d’onore ai cittadini italiani mili-
tari e civili deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l’econo -
mia di guerra, ai quali, se militari, è stato
negato lo status di prigionieri di guerra”.
Il Sindacato pensionati Spi Ccil di Cavarzere e
Cona, congiuntamente al patronato Inca Cgil
della provincia di Venezia, nell’ambito della
propria attività di assistenza e di tutela dei

pensionati e delle persone an-
ziane, ha provveduto a racco-
gliere le domande, istruire le
pratiche e assistere gli aventi
diritto fino alla conclusione
dell’intero iter.
Per accogliere queste istanze e
per ricordare quanti hanno
vissuto sulla loro pelle questa
dolorosa esperienza, è stata
organizzata il 25 giugno 2011
una cerimonia per insignire
direttamente queste persone,
o i loro familiari se deceduti,
con una medaglia d’oro e con
l’attestato di benemerenza
che presentava la dicitura “Deportati e interna-
ti nei campi di concentramento di lavoro tede-
schi” anno 1943-45.
È stato mandato alle stampe, inoltre, un volu-
metto dal titolo “Li chiamavano schiavi”, a
cura di Luigina Badiale, dove è fatta memoria
degli “schiavi di Hitler” cavarzerani e conensi,
con cenni della loro storia di prigionieri e

qualche foto ricordo.
Lo stesso Littamè è stato
omaggiato per il servizio reso e
i torti morali e fisici subiti
durante la guerra.
Dopo il matrimonio con la si-
gnora Lucinda Borella nel
1949, la coppia si è trasferita

nel 1952 a Pettorazza dove sono state avviate
l’attività agricola e l’allevamento bovino, gesti-
ta negli ultimi anni però solo dal figlio Gian-
carlo. Ai funerali, il Santuario era gremito di
persone accorse per portare l’ultimo saluto al
loro amico e concittadino, conosciuto e stimato
da tutti. Erano presenti la moglie, i quattro
figli e i nipoti.

Antonio Littamè ai tempi
della guerra

ADRIA – Quindici giorni di impegni
per i donatori della Fidas polesana
che, da domani a fine mese, si
ritroveranno nei rispettivi gruppi
per presentare le attività in pro-
gramma, per raccogliere nuove idee
e rinsaldare i rapporti associativi.
Inoltre, sarà l’occasione per la con-
segna delle benemerenze a quei soci
che non hanno potuto partecipare

alla Giornata provinciale del dona-
tore.
Ma il momento più importante re-
sta senza dubbio quello della pre-
sentazione e della conoscenza dei
nuovi soci che per la prima volta si
affacciano al mondo della donazio-
ne del sangue.
Questo il programma dettagliato
degli incontri zonali che iniziato

tutti alle 21: domani si ritrova il
gruppo di Pettorazza; venerdì 15 a
Corbola; lunedì 18 a Ca’ Emo, vener-
dì 22 ad Adria, lunedì 25 a Baricetta,
venerdì 29 a Porto Viro.
I donatori dei vari gruppi riceveran-
no un apposito invito con l’indica -
zione della sede, inoltre altri incon-
tri sono attualmente in fase di pro-
grammazione mentre per ulteriori

informazioni contattare il capo-
gruppo di riferimento o la sede Fi-
das al numero 042623267.
“Si tratta di un momento impor-
tante per i gruppi territoriali – spie -
ga la presidente Roberta Paesante -
vero cuore dell’attività di propagan-
da e sensibilizzazione della dona-
zione di sangue, perché essi rappre-
sentano il contatto diretto dell’asso -

ciazione con i donatori, rispondono
alle richieste e alle esigenze degli
associati, rinsaldano i legami in es-
sere con l’associazione”.

L. I.

BOTTRIGHE - “E’
con molta gioia e en-
tusiasmo che in due
scaglioni, il 17 e il 24
novembre prossimi,
alcuni componenti
d el l’as so ci az io ne
‘Un sorriso per la vi-
ta’ partiranno per la
missione in Malin-
di”.
L’annuncio ufficiale
arriva dalla stessa
associazione di Bot-
trighe che ricorda i
nomi dei volontari
in partenza: Milvia
Bertaglia, Stefano
D’Andrea, Guido
Migliori, Delfina
Crepaldi ed Egidio
Valandro. A questi si
aggiungono nuovi
amici “incontrati strada facen-
do”, ossia: Maria Luisa Zoppel-
laro, Michele Corona e Maria
Patrizia Garbo.
Come consuetudine, ormai da
diversi anni, arrivati sul posto
provvederanno a comprare beni
di prima necessità come riso,
farina, zucchero, fagioli e al-
t r o.
A questi beni si aggiungono
materiale sanitario, didattico e
vestiario portato direttamente
nelle proprie valige per poi esse-
re donato in prima persona alle
due scuole e ai tre orfanotrofi
che gli stessi sostengono con i
propri aiuti e forze. “Da due
anni – si legge in una nota

dell’associazione - il progetto
per costruire un orfanotrofio
proprio di sana pianta è ormai a
buon punto. Terminata per ora
la costruzione in muratura e
finito il tetto, questa nuova
missione oltre a provvedere agli
altri istituti per gli usuali aiuti,
ha come scopo per il loro pro-
getto di comprare tutto il mate-
riale elettrico per la costruzione
d e ll ’impianto di illuminazio-
ne”.
Visto l’interesse e l’entusiasmo
che tale associazione ha susci-
tato in paese, domenica scorsa
il parroco don Antonio Cappato
ha dedicato ai volontari che
partiranno per la missione una

messa con una benedizione
speciale per la loro partenza e
per mettere a conoscenza tutta
la comunità bottrighese e non
solo di questa bellissima ope-
ra.
Oltre ai vari aiuti raccolti du-
rante l’anno, sempre nella gior-
nata di domenica scorsa, al ter-
mine della messa, sono stati
raccolti altri fondi grazie alla
vendita di lavoretti artigianali
realizzati dagli stessi volontari.
“Se riusciamo a fare tutto ciò è
solo grazie al sostegno e alla
volontà di chi crede in quello
che facciamo”, dicono i volon-
tari.

L. I.

Gli Amici del Sorriso per la vita con don Antonio Cappato

BOTTRIGHE - Si chiama “Fuori dal-
le righe” la mostra di pittura di
Marta Gatti allestita nella “Locanda
da Maria”. L’esposizione rimarrà
aperta con ingresso libero fino a
fine gennaio. “Un titolo simpatico –
spiega l’autrice - che vuole esprime-
re la voglia di libertà degli studenti,
di uscire dagli schemi imposti dagli
insegnanti”.
Infatti Marta, originaria di Costa di
Rovigo, in questi quadri rappresen-
ta i ricordi legati al mondo della
scuola, un mondo impegnativo da
affrontare per una bambina alle
prese con interrogazioni, compiti
in classe, compiti da svolgere a ca-
sa.
Un mondo che le imponeva di stare

alle regole appunto. Ma ora che la
campanella è suonata da un po' di
tempo, è iniziata un'unica lezione:
quella del meraviglioso mondo del-
la pittura, in cui può dare libero
sfogo alla propria immaginazione.
Si può scrivere e dipingere fuori
dalle righe appunto. Oltre ai quadri
sono esposte anche altre creazioni,
come le mattonelle dipinte a mano,
collane realizzate dalla stessa Mar-
ta. E così coloro che si recheranno
alla “Locanda da Maria”, oltre a
gustarsi le specialità casalinghe,
che vanno dalla pizza alla carne, al
pesce, e ancora il fritto misto, il
baccalà con la trippa ed il mussetto,
gli ospiti potranno ammirare que-
ste opere d'arte.

Marta Gatti con lo staff della locanda


