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CAVARZERE Terminata la ristrutturazione, motivo di scontro tra amministrazione e club locale

Campi da tennis, domani l’inaugurazione
Taglio del nastro a mezzogiorno per gli impianti della località Madonne

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Vengono inau-
gurati domani a mezzogiorno
i campi da tennis di località
Madonne, dopo i lavori di ri-
strutturazione promossi dal-
la Giunta Tommasi e il loro
affidamento, tramite bando,
al l’appena costituita Asd
Tennis Club Cavarzere.
La nuova associazione sporti-
va ha ora per un anno la ge-
stione degli impianti, che po-
trà alla scadenza essere proro-
gata per ulteriori due. I campi
da tennis sono stati negli
scorsi mesi motivo di scontro
tra l’amministrazione comu-
nale, in particolare l’assesso -
re ai lavori pubblici Renzo
Sacchetto, e lo storico Tennis

Club cavarzerano, il quale
chiedeva alla Giunta di prose-
guire con il progetto dell’am -
ministrazione precedente,
ossia quello che prevedeva la

realizzazione della copertura
di un campo da tennis con
pallone pressostatico.
La Giunta, come spiega l’as -
sessore Sacchetto, ha invece

BELLOMBRA Si è rinnovata un’antica tradizione legata alla religiosità popolare

Tanti fedeli e agricoltori alla Festa delle croci

I campi da tennis in località Madonne
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La festa è stata anche un incontro tra generazioni

CAVARZERE Attraverso i luoghi della memoria e della Resistenza

Il fotoreporter Mario Dondero ha proseguito il suo viaggio
Ha incontrato i testimoni della lotta partigiana e l’a m m i n i s t ra z i o n e

preferito mettere a norma la
struttura di località Madon-
ne, rendendola fruibile attra-
verso la realizzazione di nuovi
spogliatoi e bar con acqua po-
tabile, reception e recinzio-
ne.
“I campi da tennis erano
completamente fuori norma
– così Sacchetto – con un pic-
cola costruzione ricoperta da
eternit, una struttura sporca
e nel degrado più assoluto in
cui nessuno, così com’era,
avrebbe mandato e i propri
ragazzi a giocare”.
Fatte queste considerazioni,
l’assessore aggiunge altri det-
tagli che lo hanno portato alla
scelta di non propendere per
il pallone pressostatico.
“Per la copertura prevista dal-

la precedente amministra-
zione comunale – ha detto – si
sarebbero spesi ben 60mila
euro, per una struttura che
ha costi di gestione altissimi
e che, finito il periodo inver-
nale, bisogna smontare.
Inoltre, dopo alcuni anni di
utilizzo, ammuffisce inter-
namente e alla fine si butta. È
stata di certo una scelta mi-
gliore usare quei soldi, più
ulteriori 30mila euro, per ri-
mettere a nuovo i campi da
tennis, il tempo ci darà ragio-
ne”.
Aggiunge che l’amministra -
zione comunale sta già pen-
sando alla realizzazione di
una tensostruttura che per-
metta anche il gioco del ten-
nis d’estate in caso di pioggia

e minori costi di gestione du-
rante l’i nve r n o.
“Stiamo già per richiedere un
finanziamento statale, in ag-
giunta ai 46mila euro già
messi a disposizione dalla Re-
gione, per un campo sinteti-
co coperto – precisa – da rea-
lizzare sempre in località Ma-
donne, che potrà quindi an-
dare a integrare i campi oggi
messi a nuovo. La nuova as-
sociazione ha già raccolto
molte adesioni, gli iscritti so-
no una sessantina, e molti
ragazzi di Cavarzere si stanno
avvicinando a questo sport,
con l’inaugurazione di doma-
ni diamo il via ufficialmente
a quella che appare a tutti gli
effetti una rinascita del ten-
nis cavarzerano”.

Luigi Ingegneri

BELLOMBRA (Adria) - Si è rinnovata la tradizione della
benedizione delle croci di salice da infiggere nei campi di
grano, ripristinata nei primi anni ’90 del secolo scorso
per iniziativa di Tiziano Rigoni dopo che era caduta in
oblio all’inizio degli anni Settanta.
Numerosi fedeli, anziani e giovani, dirigenti della
Coldiretti con i presidenti di sezione e quello manda-
mentale Nicola Stocco, si sono dati appuntamento alla
scuola materna in discontinuità col passato quando la
cerimonia si teneva a turno in una delle corti del
paese.
“La cerimonia cadeva il 3 maggio – ricorda lo storico
Paolo Rigoni - festa della ‘Inventio Sanctae Crucis’,
introdotta nel calendario romano nel 628, anno in cui la
croce trafugata da Gerusalemme, fu restituita all’impe -
ratore bizantino Eraclio”. Dopo il saluto del consigliere
comunale Mauro Rubiero, il significato della cerimonia
è stato evidenziato dal presidente locale della Coldiretti,
Giovanni Sartori, e ripreso con efficacia dal parroco don
Maurizio durante l’omelia.
“Il problema che ci angustia maggiormente – ha detto il
sacerdote - è la mancanza di lavoro, soprattutto giovani-
le. E per il lavoro tutti devono impegnarsi non solo a
parole. Ma il lavoro è strettamente legato al modello di
sviluppo e a come ci rapportiamo con la terra di cui noi
siamo custodi. Una terra che non è quella che Dio ha
voluto ma quella che l’uomo ha costruito”.

I fedeli in preghiera alla Festa delle croci
La benedizione
del parroco don Maurizio

Presenti autorità e dirigenti della Coldiretti

CAVARZERE – Seconda giornata cavarzerana
ieri per il fotogiornalista Mario Dondero, a
Cavarzere e in Polesine per un reportage sui
luoghi della memoria e della Resistenza.
Di buon mattino, accompagnato da Luigina
Badiale e Liana Isipato, Dondero si è recato in
località Acquamarza per fotografare i luoghi in
cui, nel luglio del ’44, i giovani fuggiti all’ag -
guato di località Malipiera si erano rifugiati in
un fienile, oggi praticamente distrutto. Il na-
scondiglio fu scoperto e in quel luogo uno di
loro, Espero Boccato, venne brutalmente ucci-
so dai fascisti.
Dondero ha poi incontrato uno dei testimoni
della lotta partigiana a Cavarzere, Giuseppe
Quagliato, il quale lo ha accompagnato nel
luogo in cui avvenivano gli aviolanci alleati, in
località Braghetta.
In quella zona, dove Quagliato abitava insieme
al fratello Gino e alla famiglia, vi era il coman-
do delle forze partigiane locali e lì, nelle tante
abitazioni dei dintorni, venivano nascosti i
prigionieri inglesi, ai quali Flavio Busonera
prestava soccorso. I fratelli Quagliato e gli altri
ragazzi della Resistenza cavarzerana organiz-
zavano, sotto la direzione del dottor Busonera,
la fuga dei prigionieri, che venivano accompa-

gnati sino alla foce dell’Adige, dove li attende-
va un sommergibile per rimpatriarli.
Particolarmente toccante il racconto di Qua-
gliato, che ha narrato a Dondero diversi episodi
di cui è stato testimone diretto, tra i quali
l’intrusione in casa sua di tedeschi e fascisti
che hanno picchiato a sangue tutta la sua
famiglia, comprese la madre e la sorella più
piccola, colpevoli di aver dato ospitalità ai pri-
gionieri inglesi.
Lasciata località Braghetta, Mario Dondero è
giunto in tarda mattinata a Palazzo Barbiani,
dove ha incontrato il sindaco Henri Tommasi e
l’assessore alla cultura Paolo Fontolan, conclu-
dendo i due giorni cavarzerani del suo viaggio
nella memoria.
È terminata così la prima parte dell’itinerario
nella storia della Resistenza polesana di Mario
Dondero, realizzato grazie al sostegno e al
coordinamento della sezione locale dello Spi-
Cgil, che ha guidato il celebre fotografo in tutti
i suoi passi a Cavarzere e gli ha dato ospitali-
tà.
Quello di Mario Dondero a Cavarzere tuttavia
non è un addio ma un arrivederci, infatti conta
di poterci tornare al termine del percorso avvia-
to, per un convegno conclusivo e una mostra

delle foto realizzate nell’ambito dell’importan -
te progetto che sta portando avanti.
Nel pomeriggio di ieri Dondero, accompagnato
dallo scrittore Francesco Permunian, si è recato
ad Adria, da dove è partito alla volta di Cere-
gnano, per visitare i luoghi della Resistenza del
Canal Bianco.
Nella giornata di oggi, il fotografo sarà invece
ad Adria e, accompagnato da Elios Andreini, si
recherà nei luoghi salienti della storia partigia-
na adriese per poi andare nel tardo pomeriggio

a Villadose in compagnia di Gianni Sparapan.
Giovedì e venerdì si dedicherà invece all’Alto
Polesine, precisamente visiterà Villamarzana,
Castelguglielmo e Stienta avendo come guida
Laura Fasolin.
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Nelle foto, alcuni momenti della seconda
giornata di Mario Dondero a Cavarzere
Sopra è con Giuseppe Quagliato,
Liana Isipato e Luigina Badiale

L’abbraccio con Giuseppe Quagliato

Mario Dondero con Francesco Permunian,
Henri Tommasi e Liana Isipato


