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CAVARZERE Il parcheggio del nuovo cimitero intitolato a Ferruccio Voltan e Tommaso Zanaga

El Alamein, caduti e mai scordati
I due militari morirono durante la storica battaglia nell’ottobre del 1942, e là furono sepolti

Nicla Sguotti

C AVA R ZE R E – M o lt o
suggestiva la cerimonia
con cui Cavarzere ha re-
so omaggio ai caduti di
El Alamein con l’intito -
lazione di una piazza,
precisamente il par-
cheggio vicino all’al a
più recente del cimitero
del capoluogo.
L’intitolazione è stata
decisa dall’amministra -
zione comunale che ha
accolto la richiesta, so-
stenuta dalle associa-
zioni d’arma locali, dei
familiari di Ferruccio
Voltan e Tommaso Za-
naga, bersaglieri cavar-
zerani caduti in quella
battaglia, ora sepolti nel
sacrario di El Alamein.
Oltre ai familiari dei
due caduti, sono inter-
venute le rappresentan-
ze delle associazioni
d’arma cavarzerane che
hanno fatto corona alla
cerimonia col picchetto
d’onore.
Erano presenti anche il
sindaco Henri Tomma-
si, il vicesindaco Paolo
Fontolan, il consigliere
regionale Moreno Teso,
presidente dell’associa -
zione “I 300” che si è
dedicata con grande
passione alla valorizza-
zione e alla riscoperta
delle vicende del fronte
africano durante la Se-

conda Guerra Mondia-
le.
Proprio questa associa-
zione ha consentito, nel
2009, ai figli di Voltan e
di Zanaga di recarsi in

Egitto, per rendere
omaggio alla tomba dei
loro genitori.
Presente alla cerimonia
anche l’ex assessore Se-
bastiano Bergamasco,

amministratore cavar-
zerano nel 2009, che al-
lora seguì con grande
cura la vicenda, il sin-
daco dei ragazzi Nicola
Sinaglia e il maresciallo

Roberto Zella in rappre-
sentanza dei Carabinie-
ri.
Decisamente nutrita e
partecipe anche la pre-
senza di cittadini accor-

si per l’occasione, dopo
l’inno nazionale c’è sta-
to l’intervento delle au-
torità e la benedizione
impartita da padre Pie-
tro Bettelli.
E’ stata poi scoperta, dai
figli di Voltan e Zanaga,
la targa che ricorda i
caduti, e deposta una
corona d’alloro, sono
stati poi tributati gli
onori ai caduti con il
suono del Silenzio.
“Era doveroso da parte
nostra – commenta il
vicesindaco Paolo Fon-
tolan, che ha seguito in
prima persona l’iter del-
l’intitolazione – ricorda -
re i tanti soldati caduti o
fatti prigionieri sul
fronte africano, uno
scenario poco conosciu-
to della seconda guerra
mondiale. Anch’io ho
avuto uno zio fatto pri-
gioniero dopo El Ala-
mein e ho sempre ascol-
tato con interesse i suoi
racconti. Le spoglie dei
nostri due soldati sono
in terra d’Africa, ma
forse con questa cerimo-
nia, con cui abbiamo
ufficialmente conse-
gnato alla memoria di
tutti i cavarzerani il loro
sacrificio, possiamo di-
re che i bersaglieri Fer-
ruccio Voltan e Tomma-
so Zanaga sono final-
mente tornati a casa”.
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APPUNTAMENTI Due incontri organizzati dagli azzurri venerdì prossimo. E gran cenone in Autodromo

Forza Italia, l’Europa parte da Adria e Lendinara

CAVARZERE Il racconto di Don Lucio Pollini estratto dal suo libro

“Se l’era preso la guerra d’Af r i ca ”

Sopra e lapidi di Ferruccio Voltan e di Tommaso Zanaga nel cimitero di guerra di El Alamein, a
sinistra un momento della cerimonia di intitolazione del parcheggio (foto da cavarzereinfiera.it)

I due figli del soldato Voltan e il figlio
del soldato Zanaga

La Voce .ADRIA-CAVARZERE 

C AVA R Z E R E - Della vita di Fer-
ruccio Voltan si era interessato
anche don Carlo Lucio Pollini,
ex parroco del Passetto nel volu-
me “Passetto, l’ultimo fronte”.
Don Lucio aveva raccontato la
storia di Voltan, nativo appunto
del Passetto, raccogliendo le te-
stimonianze di chi aveva cono-
sciuto il militare caduto ad El
Alamein.
Il brano si riferisce al 1942 e don
Lucio narra il momento in cui il
parroco dell’epoca, Don Angelo,
andò a trovare la famiglia Vol-
tan, impiegata in un’azienda
agricola lungo la Botta, per co-
municare la tragica scomparsa
di Ferruccio. “Ferruccio se l’era
preso la guerra d’Africa” s c r i ve
Don Lucio. “Il conflitto tra le
forze italo-tedesche e quelle in-
glesi si svolse in Africa Setten-
trionale in una serie di attacchi
e contrattacchi che nei tre anni
di guerra capovolsero ripetuta-
mente il fronte - riporta nel libro

Don Lucio - le ostilità furono
aperte dagli italiani il 13 settem-
bre 1940 con una offensiva verso

Sidi el-Barrani, cittadina situa-
ta in territorio egiziano. Dopo
una serie di offensive e controf-
fensive, la decisiva battaglia di
El Alamein, contro inglesi e
americani costrinse le forze ita-
lo-tedesche ad abbandonare la
Libia e ad attestarsi in Tunisia.
Sulle aride dune rimasero le
spoglie di tanti nostri soldati
che avevano combattuto con
onore”. “I testi parlano di uno
scontro a nord tra Tell el Elisa ed
il mare dove era posizionato il 7°
Bersaglieri - prosegue nella nar-
razione Don Lucio - Ferruccio
aveva lasciato la sua vita là.
Quando? Il giorno della Madon-
na del Rosario: 7 ottobre. Non
c’era mamma Luigia vicino a
lui, c’era un’altra Madre, quella
che spesso andavano a pregare
nella chiesa del Passetto e che
ancora pregava con la corona del
rosario che s’era portato appres-
so”.
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ADRIA - Prima Lendinara, poi
Adria: due incontri program-
mati venerdì prossimo per ra-
dunare i simpatizzanti di Forza
Italia in Polesine. E per festeg-
giare il Natale, la cena azzurra
in Autodromo a Cavanella d’A-
dige.
“I due incontri riguarderanno
l’Europa - spiega Federico Simo-
ni, assessore comunale di Adria
- alle 15 a Lendinara in sala
consigliare e alle 18 ad Adria
nella sala briefing dell’Autodro -
mo. Un convegno che si replica,
quindi, sia nell’Alto che nel
Basso Polesine, per permettere
comodamente a sindaci, asses-
sori, consiglieri comunali, ma

soprattutto aziende, cooperati-
ve, istituti del sociale di tutta la
nostra Provincia di poter parte-
cipare senza dover fare molti
chilometri di trasferta”.
A relazionare l’avvocato Sandra
Passadore, presidente del Csa di
Adria, Annalisa Bergozza, di-
rettore della casa di riposo di
Muzan di Malo e Giuseppe
Montuori, consulente d’impre -
sa. A chiudere la relazione del-
l’eurodeputato Remo Sernagiot-
to. Tra gli argomenti trattati i
fondi diretti per i comuni, per la
disabilità e l’inve cc h ia me nt o
attivo e per le imprese. A pre-
sentare il doppio convegno il
coordinatore regionale di Forza

Italia, Marco Marin, il capo-
gruppo azzurro in consiglio re-
gionale Leonardo Padrin e il
consigliere regionale di Forza
Italia Mauro Mainardi.
“Si parlerà delle possibilità di
finanziamento che, dato il set-
tennato di programma europeo
2014-2020, avranno, con i fondi
europei a disposizione, le im-
prese, i Comuni, le associazioni
del Veneto e soprattutto della
Provincia di Rovigo - spiega Si-
moni - una giornata formativa
che vuole rilanciare la politica
del ‘fare’, incontri operativi di
formazione specifica che il Par-
tito Popolare Europeo e Forza
Italia fanno propri, nel modo

migliore di intendere la politica
a servizio del territorio”.
L’appuntamento serale, invece,
riguarda la cena degli auguri di
Forza Italia, che si terrà alle 20
all’Autodromo di Adria, con
l’intervento degli onorevoli Re-
nato Brunetta, Remo Serna-
giotto, e dei senatori Cinzia
Bonfrisco e Bartolomeo Amidei,
oltre appunto a Marin e Mai-
nardi.
“Forza Italia deve ritornare quel
movimento di popolo modera-
to, dei professionisti, degli im-
prenditori, degli operai, di tutto
quel tessuto produttivo di picco-
le e medie imprese che sono la
parte fondante della nostra Pro-

vincia e del Veneto - sottolinea
Simoni - un partito ‘i n c l u s i vo ’ e
non esclusivo, capace di riag-
gregare le forze moderate che in
noi si riconoscono, superando
logiche di sbarramento o di cor-
renti che possono solo conti-
nuare a dividerci, e a non farci
più essere in grado di incidere
sulle future scelte politiche,
economiche e sociali regiona-
li”.
Per partecipare alla festa, basta
scrivere alla mail: forzasilvioa-
dria@gmail.com , oppure con-
tattare i vari club presenti sul
territorio e i loro presidenti o
c o o r d i n at o r i .
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