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ADRIA D’ESTATE Pienone e un fiume di applausi per lo show dei Tanto par ridere

Adriashopping ringrazia Cavazzini
Abbassate definitivamente le serrande sulla storica oreficeria vicino a Ponte Castello

Luigi Ingegneri

ADRIA - Ci si aspettava una
serata con il botto dopo
un’estate mai pienamente
decollata. Ed è arrivata l’al -
tra sera quando, sul palco di
corso Mazzini, si sono esibi-
ti i Tanto par ridere con uno
spettacolo a dir poco straor-
dinario. Con una cornice di
pubblico altrettanto straor-
dinaria, almeno 2mila per-
sone assiepate a ridosso del
palco. In questa cornice di
festa, la ciliegina sulla torta
è stata la consegna di una
targa di riconoscimento ad
Enzo Cavazzini da parte di
Adriashopping per il suo
congedo dall’attività. Così,
per qualche minuto, sul pal-
co sono saliti il presidente
Enrico Franzoso e Gigi Giri-
buola del direttivo dell’asso -
ciazione e Cavazzini, assi-
stiti dalla verve di Luca Laz-
zarini del gruppo cabaretti-
stico per rompere un po’ il
clima ingessato della ceri-
monia.
Oltretutto Enzo era comple-
tamente all’oscuro ed è stato
colto di sorpresa, chiamato
più volte tra il pubblico con
il timore che se ne fosse tor-
nato a casa. Palpabile l’emo -
zione nel ricevere la targa e
nel ringraziare l’associazio -
ne, la città ed i suoi affezio-
nati clienti. Appena sceso
dal palco, a Cavazzini sono
arrivate le congratulazioni
del sindaco Massimo Barbu-
jani per “quanto tutta la fa-
miglia ha dato alla città, es-

sendo stati anche gli incari-
cati della manutenzione
dell’orologio della torre civi-
ca”. L’oreficeria Cavazzini,
attiva dal 1954, si trovava in
uno degli angoli più sugge-
stivi della città etrusca: ap-
pena giù da Ponte Castello,
con il negozio in parte spor-
gente sul Canalbianco, qua-
si a ricordare quelli di Ponte
Rialto a Venezia e Ponte Vec-
chio a Firenze. Arrivata l’età
della pensione e visto il mo-
mento economico non faci-
le, pur non avendo i 114 anni
di età come scherzosamente
annunciato da Luca, Enzo si
è visto costretto a lasciare
l’attività abbassando così le
saracinesche su uno dei ne-

gozi più noti. Adesso può
dedicare più tempo ad ini-
ziative di solidarietà e volon-
tariato in particolare con
l’impegno nell’associazione

Adriashopping ringrazia Nelle foto, alcuni momenti della
consegna a sorpresa della targa ad Enzo Cavazzini
e la tanta gente che ha affollato corso Mazzini
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QUESTA SERA

Cala il sipario
sulla Festa
della rana

ADRIA - Cala il sipario
sulla quinta edizione
della Festa della rana
promossa da Adria-
shopping, con il sup-
porto logistico operati-
vo delle Vecchie Glorie
e in collaborazione con
la Croce e Bella ciao,
oltre al patrocinio del-
l’amministrazione.
Questa sera, dunque,
ultimo appuntamen-
to con le specialità ga-
stronomiche in parti-
colare con rane e bisa-
tei, oltre ad altri piatti
tipici polesani a base
di pesce, sempre nello
stand allestito nel par-
co ex Canossiane con
ingresso da via Dante.
Attivo anche oggi il
servizio asporto; per
informazioni e preno-
tazioni contattare An-
g e l o  a l  n u m e r o
3498903373. Va ricor-
dato che il ricavato del-
la manifestazione,
che si è sviluppato nel-
l’arco di due weekend,
sarà devoluto in bene-
ficenza in accordo con
l’A mm in is tr az io ne
comunale.

L. I.

Hatria giallorossa. Impegno
di solidarietà anche quello
dei Tanto par ridere che, du-
rante l’app la udi tis si mo
spettacolo dell’altra sera,

hanno ricordato le associa-
zioni che sostengono con i
loro spettacoli. E così l’ap -
plauso degli adriesi è stato
t r avo l g e n t e .

CAVARZERE Il partigiano locale sulla copertina del suo libro

Dondero sceglie Quagliato
Nicla Sguotti

CAVARZERE - Ha scelto il ri-
tratto di Gino Quagliato, pro-
tagonista della lotta partigia-
na a Cavarzere, Mario Donde-
ro, per la copertina del suo
“Partigiani del Polesine”.
Il noto fotogiornalista nell’e-
state dello scorso anno ha fo-
tografato i luoghi e i volti del-
la resistenza in Polesine, par-
tendo proprio da Cavarzere,
grazie a un progetto che ha
coinvolto più attori e che oggi
si concretizza in un libro, edi-

to da Giunti.
Il tutto è nato da un’idea di
dello scrittore Francesco Per-
munian, originario di Cavar-
zere e curatore della pubblica-
zione, che ha voluto fotogra-
fare, con il fotoreporter di fa-
ma mondiale Mario Dondero,
i luoghi del Polesine che furo-
no teatro di scontri durante la
Resistenza.
Un progetto che ha voluto
rendere omaggio a coloro che
si sono sacrificati per liberare
il Polesine, non fotografando
monumenti e lapidi, ma i so-
pravvissuti, e i luoghi come
sono adesso.
È nato così un libro suggestivo
e capace di dare emozioni gra-
zie all’arte di Dondero. In esso
è raccolta una selezione di ri-
tratti e foto da lui scattati nei
luoghi della guerra partigia-
na nel Polesine, tra il 1943 e il
1945.
Un vero e proprio catalogo
che, grazie alla partecipazio-
ne di diversi storici locali, ri-
costruisce le vicende di quegli
anni, fornendo al lettore una
visione dettagliata dei fatti
narrati e indagando nella sto-
ria di ciascuno dei protagoni-
sti.
La pubblicazione si apre con
un breve saggio di Valentino
Zaghi che ben introduce alla
lettura, fornendo le basi per
intraprendere al meglio il
viaggio ideale proposto.

Significativo anche lo scritto
del curatore, Francesco Per-
munian, il quale ripercorre la
lunga genesi del progetto e la
sua finalità ossia, come egli
precisa, “evocare dalle ombre
dell’oblio” i morti della Resi-
stenza in Polesine, grazie a
“qualcuno che riuscisse a ri-
chiamarli dall’o l tr e t om b a
l’uno dopo l’altro, come un
novello Orfeo”.
E questo ha fatto Mario Don-
dero con i suoi straordinari
scatti, capaci di dar vita a un
reportage che suscita emozio-
ni e ricuce brandelli di memo-
ria. Il catalogo verrà presenta-

to il 20 settembre a Villa Ba-
doer di Fratta Polesine, che
ospiterà una mostra con le
fotografie scattate da Donde-
ro. Gli stessi scatti saranno
oggetto di una mostra itine-
rante, che si sposterà nei luo-
ghi ritratti.
E a Cavarzere arriverà nella
primavera del 2015, in occa-
sione dei settant’anni dalla
Liberazione. Il libro sarà di-
sponibile anche a Cavarzere,
a partire da settembre, ed è
già possibile prenotarne una
copia presso lo Spi-Cgil, realtà
che ha da subito sostenuto il
p r o g e t t o.Nelle foto, la copertina del libro di Dondero e alcuni momenti della sua visita lo scorso anno a Cavarzere


