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ANNIVERSARIO Celebrati i 70 anni dalla sua scomparsa

Onore al partigiano Busonera
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – “C ava r z e r e
ricorda”, è questo il titolo
che l’assessorato alla cul-
tura ha voluto dare alla
serie di iniziative promos-
se per il settantesimo an-
niversario dei primi bom-
bardamenti su Cavarzere e
di altri eventi tragici del-
l’estate del 1944. Il primo
appuntamento si è svolto
nella mattinata di sabato,
con la commemorazione

del dottor Flavio Busonera,
medico condotto e parti-
giano, in occasione del set-
tantesimo anniversario
della sua cattura e del suo
a s s a s s i n i o.
Era infatti la fine di giu-
gno del ’44 quando i repub-
blichini entrarono nella
sua abitazione di Cavarze-
re e lo prelevarono, feren-
do la moglie che cercava di
proteggerlo e mettendo
sottosopra la casa. Buso-
nera venne portato prima
alla Casa del fascio di Rovi-
go e poi condotto a Padova,
dove fu impiccato il 16 ago-
sto dello stesso anno. La
mattinata di commemo-
razione è iniziata nella
piazza di Villaggio Buso-
nera con un omaggio al
monumento che lo ricorda
e poi, presso la sala conve-
gni di Palazzo Danielato,
Marco Borghi dell’Univer -
sità di Venezia insieme a
Liana Isipato e Luigina Ba-
diale, esperte di storia lo-
cale, hanno dato vita a un
ricordo di Busonera, sotto-
lineando l’impor tanza
della sua azione per la lotta
partigiana a Cavarzere e
tracciandone anche un ri-
tratto personale, grazie ai
preziosi documenti raccol-
ti dai figli, presenti in sa-
la. Molto suggestiva la let-
tura, dalla voce del figlio

Gianni, in un’inter vista
realizzata da Enzo Salma-
so, dell’ultima lettera
scritta da Busonera alla
moglie. Significative an-
che le testimonianze di al-
cuni dei presenti, tra cui
quella di chi a Cavarzere
ha conosciuto e apprezzato
Flavio Busonera, come
medico e per il suo animo
generoso. La manifesta-
zione è stata organizzata
in collaborazione con l’Ive -
ser di Venezia e lo Spi-Cgil
di Cavarzere.
Ieri, in occasione del set-
tantesimo anniversario
esatto, si è ricordata nella
frazione di San Pietro la
fucilazione, durante una

rappresaglia delle truppe
nazifasciste, di Rino Ber-
to, Alcide Boscolo, Narciso
Enzo, Alfredo Marzola e
Bruno Enzo, i cinque gio-
vani passati alla storia co-
me i “cinque martiri”. Nel
mese di luglio ricorre un
altro importante anniver-
sario, il 27 luglio ’44 avven-
ne infatti il primo degli
innumerevoli bombarda-
menti su Cavarzere, che
continuarono fino all’a-
prile 1945, provocando la
distruzione del paese e 75
vittime civili. Anche per
questa significativa ricor-
renza l’assessorato alla
cultura ha in programma
diverse iniziative.Alcuni momenti della commemorazione di Flavio Busonera, che fu ucciso nel giugno del 1944

INFANZIA Grande festa con insegnanti e genitori alla “Maria Immacolata”

“P r o m o ss i ” alla primaria 21 bimbi
Nel mese di luglio via all’animazione estiva anche con il tempo pieno

Luigi Ingegneri

ADRIA – Ben 21 bambini
della scuola dell’infanzia
“Maria Immacolata” di
via Turati sono diventati
“gr andi” e il prossimo
settembre approderanno
alla primaria. La cerimo-
nia di saluto è avvenuta
con una grande festa nel
parco della scuola alla
presenza di bambini, in-
segnanti, tanti genitori e
nonni, oltre all’arciprete
monsignor Mario Furini.
Non è mancato qualche
momento di commozio-
ne dopo anni splendidi
trascorsi all’asilo. La gior-
nata è stata caratterizzata
dall’illustrazione e dimo-
strazione del Progetto
educativo “Festeggialbe -
riamo” dove i bambini
sono stati i veri protago-
nisti. “E’ stata un’occa -
sione per ritrovarsi tutti
insieme – si legge in una
nota della direzione della
scuola – con suore, perso-
nale della materna, geni-
tori, bambini, con la
sempre preziosa collabo-
razione dei volontari del
Gruppo del venerdì”.
I piccoli protagonisti ac-
compagnati e guidati in
questo percorso didattico
dalle loro insegnanti Lu-
cia, Patrizia, Laura M.,
Laura R. e Rita con il loro
impegno e la loro sponta-
neità hanno regalato mo-
menti di gioia, allegria e
spensieratezza, dimo-

strando i risultati del loro
percorso di crescita.
E’ stato proposto il labora-
torio di inglese, logico-
matematico e fonologico
con il canto e i vari cartel-
loni che hanno documen-
tato le attività svolte.
Inoltre per i 21 bambini
“grandi” di cinque anni,
il pomeriggio è stato an-
cora più emozionante: si
è infatti svolta la conse-
gna di "diplomi" con il
dono di un "cappello da
laureato" quale ricordo
dei tre anni trascorsi al-
l’asilo, dove hanno ap-
preso e hanno creato le
basi per l’entrata nella
scuola primaria.

Anche i “piccoli” bambi -
ni della sezione Primave-
ra hanno ricevuto in dono
la consegna di un cappel-
lino colorato che segna il

Alcuni momenti della festa organizzata ieri per la chiusura
dell’anno scolastico della scuola “Maria Immacolata”. Bimbi
protagonisti con i loro progressi di crescita
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■ I
“diplomati”

hanno
ricevuto un
cappellino
da laurea

passaggio alla scuola del-
l’infanzia. I genitori han-
no voluto ringraziare l’in -
tero personale docente e
ausiliario, le religiose e i

tanti volontari per il sem-
pre prezioso lodevole im-
pegno dimostrato nei
confronti dei loro picco-
li.

Non è mancato il ringra-
ziamento delle mamme
dei bambini dell’ultimo
anno ma soprattutto dei
bambini che hanno letto
e dedicato a sorpresa un
saluto proprio alle loro
maestre.
Le insegnanti con un piz-
zico di nostalgia e tanta
emozione hanno augura-
to ai loro bambini buona
prosecuzione scolastica e
di vivere serenamente e
con gioia l’i ns e r im e nt o
nella futura “nuova scuo-
la”. L’attività della ma-
terna non si ferma: nel
mese di luglio si svolge
l’iniziativa “Bibo presen-
ta il Delta del Po”, che si
svilupperà per quattro
settimane, con possibili-
tà del tempo pieno, pran-
zo compreso.


