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CAVARZERE E’ iniziato ieri il viaggio sui luoghi della memoria della Resistenza

Mario Dondero, una prima tappa intensa
Il fotoreporter ha visitato Malipiera, San Pietro e Villaggio Busonera

Nicla Sguotti

CAVARZERE - È stata mol-
to intensa la prima gior-
nata nel nostro territorio
di Mario Dondero, storico
fotogiornalista che è par-
tito ieri da Cavarzere per
compiere un viaggio di
una settimana sui luoghi
della memoria e della Re-
sistenza in queste terre.
Accompagnato da Luigina
Badiale e Liana Isipato,
dell’Istituto veneziano per
la storia della Resistenza e
della società contempora-
nea, Dondero, borsa a tra-
colla alla mano, si è recato
in località Malipiera, che
fu teatro nel luglio ’44 di
una dei tanti episodi di
Resistenza avvenuti in
territorio cavarzerano. Lì,
in un fienile, erano state
nascoste una parte delle
armi avute dai partigiani
cavarzerani con un avio-
l a n c i o.
A prenderle, la mattina
del 4 luglio, si erano recati
tre partigiani di Adria e
due di Cavarzere, ma ad
attenderli vi erano dei fa-
scisti pisani, appartenen-
ti alla X Mas di Chioggia;
vi fu uno scontro e venne-
ro uccisi tre fascisti e uno
dei partigiani.
La tappa successiva è stata
la frazione di San Pietro
dove, l’indomani dei fatti
del 4 luglio, vi fu una
rappresaglia dei fascisti,
che portò all’uccisione di
cinque giovani renitenti
del paese: Alcide Boscolo,
Rino Berto, Bruno e Narci-
so Enzo e Alfredo Marzol-
la.
A San Pietro, il fotografo
ha incontrato due testi-
moni diretti dei fatti del
luglio ’44, Bruno Perazzo-
lo e Giorgio Marzola, e ha
visitato i luoghi in cui
avvenne la rappresaglia,
tra i quali l’edificio che
allora ospitava l’essicca -
toio del tabacco, in cui i
ragazzi erano nascosti e
dove, grazie a una soffia-

ta, i fascisti li prelevaro-
n o.
Sempre a San Pietro, Don-
dero ha visitato il cimite-
ro, in particolare il monu-
mento a don Umberto Fa-
va, più volte picchiato dai
repubblichini perché si ri-
fiutava di rivelare il na-
scondiglio dei giovani, e
le tombe dei cinque mar-

tiri. Dondero e le sue due
guide si sono recati poi a
Villaggio Busonera dove
hanno incontrato Gino
Quagliato, uno dei prota-
gonisti della lotta antifa-
scista a Cavarzere.
Successivamente, il foto-
grafo si è fermato al mo-
numento di Flavio Buso-
nera, medico condotto di

origini sarde che fu uno
dei principali organizza-
tori delle azioni partigia-
ne a Cavarzere e per que-
sto venne arrestato, pic-

chiato e poi impiccato
a Padova, nell’agosto
del ’44, un anno dav-
vero atroce per la storia
c ava r z e r a n a .
La mattinata si è con-
clusa con la visita, in
pieno centro a Cavar-
zere, a quella che fu la
casa del fascio, in par-
ticolare alle sue celle di
tortura, un luogo della
memoria rimasto pra-
ticamente intatto, con
ancora le feritoie e le
porte delle celle, den-

tro le quali anche due dei
cinque martiri di San Pie-
tro subirono le più atroci
torture, prima di essere
crivellati di colpi e gettati
nel vicino Adige.
Un luogo che di certo non
può lasciare indifferenti,
oggi pressoché in rovina e
utilizzato come deposito
dei mezzi comunali.

ADRIA - AMBIENTE Cinque i finalisti

Premio Botti, oggi il vincitore dell’ottava edizione
Convegno e cerimonia al dipartimento

di Geoscienze dell’Università di Padova

FASANA Con la statua della “Madonna del donatore”

Borgo Spin in festa con i volontari della Fidas
E’ stata celebrata la messa al capitello

La festa dei volontari Fidas

LA SUA TESTIMONIANZA

Il racconto di un partigiano:
“Ero a piazzale Loreto

Mia madre aiutava gli ebrei
CAVARZERE - Il viaggio nei luoghi della Resistenza a
Cavarzere è proseguito anche nel pomeriggio e, a noi
della “Voce di Rovigo” che abbiamo avuto il privilegio
di seguire l’itinerario in sua compagnia, ha permesso
di raccogliere alcune importanti testimonianze di Ma-
rio Dondero, che fu un giovane partigiano.
“Mi ritrovai a piazzale Loreto nel cuore degli avveni-
menti che tutti conosciamo – racconta – quando sono
arrivato lì i corpi di Mussolini e della Petacci erano
appena stati appesi in alto, mi dissero che lo avevano
fatto perché la folla li calpestava. A vedere quella scena,
mi venne in mente la rivoluzione francese e pensai che
quella era una fine inevitabile per Mussolini. Ricordo
anche che il corpo di una giovane donna ridotto in
quelle condizioni mi fece molta impressione”.
Ci ha raccontato anche un altro episodio della sua
giovinezza, risalente all’agosto del ’43, quando era
sfollato a Lodi presso uno zio.
“Ero con mio cugino nella campagna a cercar rane –
così Dondero – perché in quel periodo c’era molta fame
e avevamo bisogno di mangiare, dal campo di grano-
turco uscirono due soldati alleati, prigionieri che erano
riusciti a scappare. Li ho portati nel fienile e li ho
nascosti, senza dire nulla a mio zio perché temevo che
li denunciasse ai carabinieri. A mia zia invece lo dissi e
lei portava loro da mangiare di nascosto, poi pensai di
chiedere aiuto al farmacista del paese, il quale riuscì a
farli arrivare in Svizzera”.
Infine, Dondero ci ha regalato un’altra preziosa testi-
monianza diretta del fatto che, come sottolinea più
volte nel corso della conversazione, il bene e il male ci
sono da ogni parte.
“Quando c’era da fare qualche azione – afferma – i
tedeschi non agivano direttamente ma mandavano i
ragazzi di Salò, soprattutto se il lavoro veniva giudicato
fastidioso, come il rastrellamento degli ebrei. Mia

madre nascondeva nella nostra casa de-
gli ebrei e un giorno uno di quei giovani
fascisti fu mandato da noi per vedere se
lì ci fosse qualcuno nascosto. Ricordo
che trovò in casa nostra un’intera fami-
glia di ebrei, tuttavia si affacciò alla
finestra dicendo a chi lo attendeva fuori
che lì non c’era nessuno”.
Un racconto davvero ricco di episodi che
meriterebbero di essere trascritti e di-
vulgati, quello di Mario Dondero.
Un testimone prezioso di un passato da
evidenziare, perché senza dubbio in
grado di offrire una valida chiave di
lettura per il presente e, soprattutto, per
il futuro.

N. S.

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

All’opera Mario Dondero a Cavarzere nel cimitero di San Pietro

ADRIA – Si conoscerà oggi pomeriggio
il vincitore dell’8ª edizione del premio
“Botti Elio – Come acqua saliente 2013”
promosso dalle imprese adriesi Botti e
Co M e Tr i a .
Cinque i finalisti nel settore comuni-
cazione: la trasmissione “Report” di
Milena Gabanelli, “Il grande fiume
Po” di Guido Conti edito da Mondado-
ri, la mostra “Aquae” del Museo ar-
cheologico ambientale di San Giovan-
ni in Persiceto, “Paesaggio” di Carlo
Ferrari e Giovanna Pezzi (Diabasis), il
video “Difficile come bere un bicchier
d’acqua” di Alessandra Atzori per Fe-
derutility. Invece per la sezione “ricer -
ca” sono in lizza studi provenienti
dalle Università di Trieste, Siena, Ca-
gliari, Ferrara e un brevetto per un
pozzo geotermico, messo a punto nel
P i a c e n t i n o.
La proclamazione dei vincitori e la
consegna del premio avverrà oggi po-
meriggio nel corso del convegno “Li -
nee guida per la progettazione dei poz-
zi e aree di salvaguardia” o r g a n i z z at o
da Geo&Drill service che si svolge al

dipartimento di Geoscienze dell’Uni -
versità di Padova.
Apre i lavori, alle 14,15, Cristina Stefa-
ni, direttore del dipartimento di Geo-
scienze “Giorgio Botti – Co M e Tr i A ”, a
seguire Paolo Spagna presidente Ordi-
ne dei geologi della Regione del Vene-
to. Le relazioni tecniche sono affidate
a Marina Aurighi e Magdalena Graba
della Regione Veneto e Paolo Fabbri e
Pietro Zangheri dell’Università di Pa-
dova che illustreranno le “Linee gui-
da: aree di salvaguardia e progettazio-
ne dei pozzi”.
Verso le 16,30 tavola rotonda sul tema
“Autorizzazioni, modulistica e tempi-
stica” con i rappresentanti delle auto-
rità di bacino dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Livenza, Piave, Brenta, Bac-
chiglione Regione Veneto, Direzione
difesa del suolo, Ordini professionali e
associazioni di categoria; coordina
Corrado Soccorso della Regione Vene-
to. Seguirà il dibattito. L’incontro vale
anche come aggiornamento profes-
sionale continuo per i geologi.

L. I.

Luigi Ingegneri

FASANA - Già cinque anni sono passati, eppure
sembra ieri quando gli abitanti di Borgo Spin, una
località di Fasana, su iniziativa dei donatori della
Fidas ed assieme ad amici e simpatizzanti – ricorda
Michela Bagatin - hanno sistemato il capitello della
Madonna del Rosario e messo sotto la sua protezione
tutti i donatori di sangue, affiggendo pure una targa
dedicata appunto alla “Madonna del donatore”.
E così domenica si è ricordato solennemente il
quinto anniversario con una messa al campo, cele-
brata da don Virgilio Poletto, nello spiazzo antistan-
te l’azienda agricola di Francesco Baldisserotto e la
celebrazione è stata animata dal coro della parroc-
chia.
Tra le autorità presenti, oltre ai dirigenti locali
dell’associazione: Luigi Fornaro presidente provin-
ciale Fidas, Roberta Paesante presidente onorario e
presidente della Consulta del volontariato di Adria,
il cavaliere Pietro Sponton, Silvano Bellato presiden-
te Ail provinciale, una rappresentanza della Polizia
municipale, molti iscritti del gruppo dei giovani e
della Coldiretti.
Ma a rendere gioiosa la giornata è stata la larga
partecipazione di fedeli che hanno testimoniato la
loro vicinanza a questa associazione che, come

altre, deve fronteggiare i problemi della crisi attua-
le, ma non della solidarietà. Particolarmente senti-
te le parole del parroco che ha ribadito “l’importanza
della la donazione di sangue perché permette la
continuazione della vita, in modo disinteressato e
anonimo, a persone sconosciute, ammalate o che
hanno subito dei gravi incidenti, senza distinzione
di sesso, religione e nazionalità”.
Don Virgilio si è poi soffermato sulla bellezza della
dedica alla “Madonna del donatore”, dispensatrice
di infinite grazie nelle maniere più svariate e anche
con la donazione di sangue, plasma, midollo, orga-
ni, secondo il disegno, che Dio ha prescritto per
ognuno di noi”.

Le foto

Mario Dondero a Villaggio Busonera, uno scatto al monumento
di Flavio Busonera

Mario Dondero con Nicla Sguotti


