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CAVARZERE La lettera spedita da un giovane per parlare della tragedia del ‘51

Mancin: “L’alluvione dimenticata”
“Dispiace che a differenza di altri Comuni l’amministrazione non si sia ricordata di questo evento”

GLI INCONTRI

Consultorio
f a m i l i a re

per i genitori

C AVA R Z E R E - Il consulto-
rio familiare di Chioggia e
Cavarzere organizza, al-
l’interno del percorso na-
scita, una serie di incontri
per fornire sostegno e dare
consigli ai genitori che
aspettano un bambino.
In particolare, il percorso
prevede di fornire infor-
mazioni aggiornate sulla
gravidanza, sulla cura e
sull’allattamento del neo-
nato, sulle vaccinazioni e
sulla prevenzione degli in-
cidenti domestici in età
pediatrica. “R it en ia mo
importante – così i respon-
sabili del progetto – offrire
alle future mamme e ai
futuri papà uno spazio per
il confronto e la comunica-
zione tanto utili in questo
periodo della loro vita”.
Per informazioni e iscri-
zioni è possibile rivolgersi
al Consultorio familiare di
Chioggia presso il Distret-
to socio sanitario in via
Amerigo Vespucci il giove-
dì e venerdì dalle 11.30 alle
12.30 o al Consultorio fa-
miliare di Cavarzere in via
Nazario Sauro, anche
chiamando lo 0426-316522,
il giovedì dalle 10 alle 12.

Ni. Sg.

CULTURA Oggi pomeriggio la presentazione da parte di Renzo Siviero

Agricoltura e territorio nella tesi di laurea di Federico Saccardin
L’ex presidente di Provincia di Rovigo ed Ente Parco in cattedra

CAVARZERE Lo spettacolo alle 21

Pellicole d’autore, domani al Verdi
la proiezione di “La prima neve”

“La prima neve” Un fotogramma del film

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

Cavarzere alluvionata Uno scorcio di Cavarzere durante l’alluvione del ’51

Luigi Ingegneri

ADRIA - “La rete ecologica strumento di
tutela e valorizzazione ambientale: un
possibile sostegno allo sviluppo rurale in
Provincia di Rovigo” è il titolo della tesi di
laurea di Federico Saccardin che dopo
aver smesso i panni di presidente della
Provincia, portati per un decennio, è
tornato sui libri.
Così ha conseguito la laurea nel corso di
Pianificazione e politiche per la città, il
territorio e l’ambiente discutendo la tesi

con il professor Leonardo Filesi dell’Uni -
versità di architettura Iuav di Venezia. E
oggi pomeriggio, alle 17.30 nella sala del
Circolo Unione, il lavoro accademico sarà
illustrato su iniziativa della Biblioteca
comunale alla presenza dell’autore e del
professor Enzo Siviero sempre dello
I u av.
“Si tratta di un lavoro complesso – si legge
in una nota della Biblioteca - che a partire
dalle origini della rete ecologica e delle
iniziative europee e paneuropee ne stu-
dia i riferimenti in area nazionale, regio-

nale e provinciale per incentrare la ricer-
ca sul Delta del Po come territorio, fauna,
aree boscate, dune fossili, Piano del Par-
co”.
Di qui un ampio percorso che va dalla
studio della rete ecologica e sistema delle
acque alle politiche di sviluppo rurale,
all’azione dei Gal Po e Gal Adige, alle
previsioni della nuova Pac 2014/2020 con
applicazioni in provincia di Rovigo fino al
capitolo conclusivo su un’ipotesi proget-
tuale. L’incontro è aperto a tutti i cittadi-
ni in operatori economici, tecnici e im-

prenditori polesani, senza dimenticare
gli esponenti politici e istituzionali chia-
mati a decidere sul futuro del Delta.

Federico Saccardin Oggi presenterà la sua tesi

C AVA R Z E R E – Si conclude nella sera-
ta di domani al Cinema Verdi di
Cavarzere la rassegna dedicata alle
pellicole d’autore, promossa grazie a
un progetto regionale, che permette
di assistere a proiezioni di film d’au -
tore spendendo soli tre euro.
Dopo “L’arbitro” di Paolo Zucca e
“Via Castellana Bandiera” di Emma
Dante e “Anni felici” di Daniele Lu-
chetti, arriva nella sala cavarzerana
“La prima neve”, pellicola firmata
da Andrea Segre con Jean Christo-
phe Folly, Matteo Marchel e Anita
Caprioli.

Il film narra la storia di Michele, un
undicenne che vive in Val di Moche-
ni, tra le montagne del Trentino,
con la madre e il nonno paterno
Pietro, apicoltore e falegname. Il
padre è morto da poco, lasciando la
famiglia, e in particolare Michele,
in una situazione di profonda crisi.
A questo dolore scorre parallela la
sofferenza di Dani, un giovane ori-
ginario del Togo fuggito dalla guerra
in Libia, ospite di un centro di acco-
glienza, le loro vite si incrociano
quando Dani viene mandato a lavo-
rare da Pietro. L’inverno si avvicina

con quella neve che Dani non ha
mai visto e in questo scorrere del
tempo Dani e Michele avranno mo-
do di imparare a ascoltarsi e capirsi
curando le proprie ferite. La proie-
zione inizia alle 21.

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – E’ stato qualche
giorno fa l’anniversario del-
l’alluvione che nel novembre
1951 invase il Polesine. A Ca-
varzere, anch’essa allora alla-
gata dalle acque del Po, in
molti, soprattutto attraverso i
social network, hanno ricor-
dato l’anniversario e oggi in-
terviene sulla questione un
giovane cittadino cavarzera-
no, attraverso una lettera
aperta fatta pervenire alla
stampa.
Si tratta di Luigi Mancin, lau-
reato in tutela e riassetto del
territorio, che ha voluto espri-
mere un proprio pensiero in
merito. “Cavarzere, un territo-
rio già martoriato dai bombar-
damenti alleati nell’aprile del
1945 per fermare la ritirata
tedesca – scrive – venne defini-
tivamente messo in ginoc-
chio, a partire da quel 17 no-
vembre 1951, quando le acque
del Po invasero le campagne
del nostro Comune, superan-
do l’ultima barriera naturale
costituita dal canale Adigetto,
per fermarsi all’argine dell’A-
dige. L’intero territorio comu-
nale alla destra del fiume, che
comprende i tre quarti di tutta
l’estensione del comune, ven-
ne sommerso, un disastro di
proporzioni quasi apocalitti-
che che allagò quasi 100mila
ettari dell’ intero territorio po-
lesano, compresa Cavarzere,
che appunto per i due terzi ne
fa geograficamente, ma non
amministrativamente, par-
te”.

Mancin traccia poi la cronolo-
gia dei vari momenti dell’allu -
vione, a partire dalle due setti-
mane di pioggia abbondanti
che la precedettero per arrivare
fino a quelle che, a suo avviso
furono le cause principali del-
l’inondazione.
“I presupposti della tragedia
sono da ricercare sotto il profi-
lo gestionale dell’evento – so -
stiene – mancò la fase di pre-
allerta che poteva servire ai
Comuni delle riviere del Po per
mettere a disposizione mezzi,
uomini e materiali per contra-
stare l’esondazione. Complice
anche una situazione storica
in cui gli unici mezzi di comu-
nicazione di massa erano le
radio e poche televisioni, c’è

ben da capire come tutto que-
sto abbia portato a perdere non
solo case, raccolti e allevamen-
ti di bestiame, ma anche tante
vite umane”.
Ricorda quindi che a Cavarzere
la popolazione credeva che gli
argini dell’Adigetto potessero
salvarla dall’i n on d a z i on e ,
speranza che, com’è noto, ri-
sultò essere del tutto infonda-
ta. “Dispiace che a Cavarzere,
a differenza di altri Comuni

polesani come Frassinelle o
Occhiobello – così Mancin –
l’amministrazione comunale
non abbia ricordato tale triste
e tragico avvenimento. Mi au-
guro che essa si adoperi affin-
ché negli anni a venire si possa
trovare spazio in forma istitu-
zionale e nelle scuole, per non
far dimenticare a noi giovani
un pezzo di storia che ha rivo-
luzionato in negativo la vita
del nostro Comune”.

Luigi Mancin Il giovane cavarzerano
laureato in tutela del territorio

■ La popolazione all’epoca
credeva che gli argini dell’Adigetto
potessero salvarla dall’inondazione


