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IL CASO Grazie a una segnalazione i carabinieri lo hanno condotto in caserma. E’ un tedesco di 32 anni

A piedi dalla Germania per vedere il mare
Trovato a Cavanella d’Adige il “disperso”

CAVARZERE Appuntamento alle 21

Inizia stasera il corso
di disegno dell’Athesis Art

CAVARZERE “Incontri con l’autore” aperti dal cavarzerano residente in Belgio

Le “Figure umane” di Alfredo Vitulo

CONA Ha annunciato l’intervento il consigliere della Lega Nord Michael Valerio

Asfaltata la provinciale in centro a Cantarana

CA’ EMO L’iniziativa è stata estesa anche alle parrocchie di Fasana e Botti Barbarighe

La lanterna della fede in pellegrinaggio tra le famiglie

C AVA R Z E R E - Inizia stasera il corso di disegno
promosso dall’associazione Athesis Art di Cavarze-
re. Le lezioni saranno a cura del professor Piero
Sandano e creano un percorso formativo che si
aggiunge al corso di pittura, a cura di Gelindo
Crivellaro. Il docente e l’associazione presentano
nella serata di oggi il corso, l’appuntamento è per le
21 nella sede di Athesis Art, in via Dante Alighie-
ri.
Le lezioni sono aperte a tutti coloro che siano
interessati ad approfondire le tecniche del disegno e
in particolare si soffermerà nell’illustrare come si
realizzano una natura morta, un volto, un paesag-
gio e altri soggetti. Durante il corso verranno
approfondite anche la conoscenza degli elementi
base del linguaggio visivo e delle tecniche grafiche.
Sarà un vero e proprio viaggio che permetterà a
ciascun allievo di giungere in modo autonomo a
costruire correttamente un’immagine, esprimen-
dosi in modo personale e creativo. Per avere infor-
mazioni sul corso ci si può rivolgere direttamente al
docente, al 3381204510 o all’indirizzo psandano@ali-
ce.it, o ad Athesis Art.

N. S.

Nicla Sguotti

C O NA – Il consigliere provinciale della
Lega Nord Michael Valerio, rappresen-
tante in Provincia del territorio di Cavar-
zere e Cona, ha in questi giorni trasmes-
so alla stampa un comunicato nel quale
rende nota la conclusione di un interven-
to, promosso dall’amministrazione di
Ca’ Corner, sulla strada provinciale 8.
L’intervento si riferisce al tratto della

provinciale nel centro di Cantarana, fra-
zione del Comune di Cona.
“Le problematiche di viabilità legate al
deterioramento della provinciale 8, che
attraversa il centro cittadino di Cantara-
na – così Valerio – sono terminate a
seguito del ripristino del manto stradale
in corrispondenza dei lavori alle condut-
ture effettuate nel passato. Ringrazio il
servizio viabilità della Provincia di Vene-
zia per la celerità con cui si è riusciti a dar

risposta ai cittadini di Cantarana, le cui
abitazioni ormai erano messe a dura
prova dalle vibrazioni al passaggio dei
mezzi pesanti nella via centrale del pae-
se, via Milano, vista la condizione preca-
ria in cui versava il manto stradale”.
L’esponente del Carroccio prosegue affer-
mando che la sistemazione del manto
stradale in sé non rappresenta una solu-
zione definitiva, in quanto secondo Vale-
rio tale problema si potrebbe ripresentare

presto. “Sono necessari degli interventi
di consolidamento dall’amministrazio -
ne comunale di Cona - queste le sue
parole - come rallentatori e dossi, ma
serve un’apposita decisione del sindaco.
Il mio invito è dunque rivolto al primo
cittadino di Cona, Anna Berto, affinché
possa celermente operare per consolidare
l’intervento della Provincia di Venezia
nell’interesse dei residenti di Cantara-
na”.

C AVA R Z E R E - La sala congressi di
Palazzo Danielato ha ospitato, nella
mattinata di domenica, il primo dei
quattro “Incontri con l’autore”, ras-
segna promossa dall’assessorato al-
la cultura di Cavarzere. A inaugu-
rarla era presente Alfredo Vitulo,
autore di origini cavarzerane e resi-
dente da quasi cinquant’anni in
B e l g i o.
Vitulo affianca alla passione per la
letteratura quella per l’arte figurati-
va e, nella settimana precedente
l’incontro che lo ha visto protagonista, si è svolta nel foyer del
Teatro Tullio Serafin una sua personale. Nella mattinata di
domenica l’autore ha presentato la sua ultima pubblicazione,

si tratta di “Figure umane” che riper-
corre, illustrandone i particolari e
descrivendone la genesi, le opere in
mostra, alle quali egli ha abbinato
una sua poesia.
Vitulo ha al suo attivo già diverse
pubblicazione: nel 1966, un anno do-
po l’arrivo in Belgio, scrisse il roman-
zo “Il silenzio”, mentre nei primi
anni del Duemila pubblicò i catalo-
ghi d’arte “Il mio sole originario” e
“La piazza più bella”, dedicata a piaz-
za Vittorio Emanuele II, ossia la piaz-

za centrale di Cavarzere. Fonte primaria di ispirazione è infatti
per Vitulo la sua città d’origine, soprattutto quella che vive nei
suoi ricordi, ed è proprio il suo omaggio alla città di Cavarzere il

fulcro di quasi tutte le sue opere, siano esse quadri o poesie.
Insieme all’autore, hanno partecipato alla presentazione Lau-
ra Cominato ed Enzo Salmaso, che per l’occasione hanno letto
alcune poesie di Vitulo, mentre per l’amministrazione comu-
nale era presente Cinzia Frezzato, consigliere comunale di
C ava r z e r e .
Il secondo appuntamento è per domenica 20 ottobre con
Lorenzo Busson e il suo “Dov’è la vittoria?”, mentre nella
mattinata di domenica 27 ottobre saranno a Cavarzere Lidia
Maggioli e Antonio Mazzoni per presentare la loro pubblicazio-
ne “Il ponte Sette Luci”, biografia di Giuseppe Levi Cavaglione.
Conclude la rassegna, domenica Renato De Rita con il suo libro
“Il Codice dell’amore – La rinascita”.
L’ingresso a ciascun incontro è libero e l’orario di inizio di
ciascun appuntamento è fissato alle 10.30.

N. S.

Da sinistra Enzo Salmaso, Cinzia Frezzato
e Alfredo Vitulo

Don Virgilio consegna la lanterna a un giovane

Trovato a Cavanella d’Adige, dopo
la segnalazione di una ragazza, il
proprietario dello zaino abbando-
nato con gli attrezzi da trekking
sulla riva dell’Adige a Rottanova. E’
un 32enne tedesco che dalla Germa-
nia voleva raggiungere a piedi il
mare.

Luca Crepaldi

ROT TANOVA- Era vivo e vegeto, e pure
un po’ stupito, quando i carabinieri
del comando di Chioggia lo hanno
fermato, ieri mattina intorno alle
9.30, e invitato a seguirli in caserma.
Si è conclusa con il lieto fine la vicenda
che per due giorni aveva impegnato i
militari dell’Arma clodiense, guidati
dal capitano Antonello Sini, e i vigili
del fuoco della Provincia di Venezia,
nelle ricerche di un disperso lungo le
rive dell’Adige.
Grazie alla segnalazione di una ragaz-
za, che aveva notato per due giorni di

fila questo individuo camminare lun-
go l’argine dell’Adige a piedi nudi, i
carabinieri hanno potuto fermarlo e
individuarlo. L’ipotesi che fosse un
turista tedesco è stata confermata. Per
la precisione, un cosiddetto “naturi -
sta”, o almeno così si è definito quan-
do ha dovuto raccontare la sua storia
ai carabinieri, e in particolare a un
militare dell’Arma che parla corrente-
mente tedesco.
Il ragazzo, 32enne di un paesino della
Germania, si era licenziato dall’azien -
da dove lavorava ed era partito, in
compagnia di un amico, il 20 settem-
bre scorso, a piedi, con l’obbiettivo di
fare un’avventura in mezzo alla natu-
ra e raggiungere il Mare Adriatico.
Il compagno d’avventura, però, è arri-
vato fino a Bolzano, desistendo dal-
l’intento e facendo rientro in patria.
Lui invece ha proseguito, lungo l’argi -
ne dell’Adige, arrivando lunedì matti-
na nel luogo dove poi è stato trovato il
suo zaino, con l’attrezzatura da trek-
king e il sacco a pelo.

Per tutta la durata del suo cammino, il
32enne tedesco ha dormito accampa-
to. Ma tra le frazioni di Borgoforte e
Rottanova, ha deciso di lasciare tutto
lì perché - ha raccontato ai carabinieri
- voleva entrare ancor di più in contat-
to con la natura, camminando scalzo,
per raggiungere il mare. E così ha
fatto: quando stava tornando nel luo-
go dove aveva lasciato lo zaino, all’al -
tezza di Cavanella d’Adige, è stato
visto dalla ragazza che, probabilmen-
te avendo letto gli articoli apparsi sul-
la stampa locale, l’ha riconosciuto co-
me il disperso cercato dalle forze del-
l’ordine.
Al 32enne sono stati restituiti tutti i
suoi beni, e si è detto molto dispiaciu-
to per aver creato un tale allarme. E’
stato portato in ospedale a Chioggia
per alcuni accertamenti, visto che era
rimasto per tre giorni all’addiaccio ed
era piuttosto stremato. Poi ha ripreso
il suo cammino nel senso inverso,
rigorosamente a piedi, per tornare in
P at r i a .

CA’ EMO – “Una bellissima sorpresa che ha
superato le più rosee aspettative”: queste la
parole del parroco di Ca’ Emo don Virgilio Poletto
commentando l’iniziativa “La lanterna della
fede”. Idea proposta e realizzata da alcuni fedeli
per vivere intensamente la parte conclusiva del-
l’anno della fede che terminerà in queste setti-
mane.
Grande è stato il coinvolgimento di tutta la
comunità e numerosa è stata la partecipazione
in tutte le famiglie che hanno ospitato la lanter-
na. In un primo momento l’iniziativa ha inte-
ressato solo la parrocchia di Ca’ Emo poi, visto il
crescente interesse suscitato, è stata estesa an-
che alle comunità di Fasana e Botti Barbarighe,

diventando così un’iniziativa di tutta l’unità
pastorale. Per questo sono state acquistate tre
lanterne uguali e ciascuna è stata accesa dome-
nica 6 ottobre nelle rispettive chiese durante la
messa.
In questi giorni la lanterna sta percorrendo tutte
le vie del paese di Ca’ Emo destando vivo interes-
se e grande coinvolgimento della comunità. Lo
stesso sta avvenendo a Fasana e Botti Barbarighe
e don Virgilio sta facendo i salti mortali per
essere presente ovunque e per farlo ha anticipato
anche l’orario delle messe pomeridiane. A Ca’
Emo il cammino della lanterna si concluderà
sabato 26 ottobre alle 20,30 con una celebrazione
liturgica in chiesa. La famiglia di Roberto Cec-

chetto, l’ultima ad ospitare la lanterna, la con-
segnerà al parroco prima della recita del rosario.
La cerimonia proseguirà con un concerto del
coro parrocchiale “Madonna del Carmine” du -
rante il quale, tra alcune letture e riflessioni, si
esibiranno anche le soliste Ilaria Felisati e Giu-
liana Beltramini di Adria. Al termine la parroc-
chia offrirà ai presenti un buffet al centro par-
rocchiale “Don Giuseppe Tinello”. La lanterna
rimarrà definitivamente in chiesa a ricordo del-
l’iniziativa mentre ad ogni famiglia che l’av r à
ospitata, don Virgilio donerà una lanterna più
piccola personalizzata, stessa cosa per le fami-
glie interessate di Fasana e Botti Barbarighe.

L. I.


