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U
n giovane studente cavarzerano, Riccar-
do Fecchio (in foto), si prepara a partire 
per il Brasile, grazie a una borsa di studio. 

Il sedicenne cavarzerano è infatti, insieme ad 
altri nove coetanei da tutta Italia, uno dei vin-
citori delle borse di studio di Edison Spa e della 
Fondazione Intercultura. Riccardo frequenta il Li-
ceo Einstein di Piove di Sacco, grazie a quest’op-
portunità, riservata ai figli dei dipendenti Edison, 
trascorrerà un anno in Brasile. Si è aggiudicato 
infatti la più importante tra le borse di studio a 
disposizione, che prevede un soggiorno della du-
rata di un intero anno scolastico completamente 
gratuito, comprensivo di vitto, alloggio, spese 
di viaggio, rette scolastiche, libri e tutto il resto. 

Il giovane sarà ospitato presso una famiglia e 
frequenterà una scuola pubblica locale per tutta 
la durata del soggiorno. Nello specifico, in accor-
do ai programmi di Intercultura, frequenterà la 
classe terza del liceo assieme ai suoi coetanei 
brasiliani. 

Ogni anno circa 1.800 studenti italiani 
delle scuole superiori partono per un’esperien-
za di studio all’estero tramite l’Associazione 
Intercultura, proprio grazie a queste borse di 
studio. Sono adolescenti dall’età compresa tra 
i 15 e i 17 anni, che decidono, sempre più nu-
merosi, di intraprendere la strada del confronto 
interculturale con civiltà diverse, come quella 
islamica, quella asiatica, quella latina, quella 

balcanica e così via, da cui trarre insegnamen-
to e un’aumentata percezione della propria 
identità nazionale. Tra le mete più ambite per il 
soggiorno all’estero degli adolescenti italiani, vi 
sono negli ultimi anni i Paesi dalla rapida ascesa 
economica, come quelli dell’Asia o dell’America 
latina, come il Brasile, dove si recherà lo studen-
te cavarzerano. 

“Sono molto felice di poter vivere quest’e-
sperienza in Brasile - commenta - e ringrazio 
Edison e Afs Intercultura per la splendida oppor-
tunità di vivere per un anno immerso nella realtà 
familiare, scolastica, giovanile e sociale in un pa-
ese così lontano e diverso. Sarà un’esperienza 
che non dimenticherò”.

S
abato 5 luglio si è svolta, presso la sala convegni 
di Palazzo Danielato, la commemorazione di Flavio 
Busonera, il medico partigiano trucidato dai fascisti 

70 anni fa che a Cavarzere spese la vita per amore del 
popolo e della libertà.

Alla cerimonia sono intervenuti il sindaco Henri Tom-
masi, l’assessore alla Cultura Paolo Fontolan,  i figli di 
Busonera Francesco e Maria Teresa, il direttore dell’Iveser 
(Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della 
società contemporanea) Marco Borghi e il segretario me-
tropolitano Spi-Cgil Loredana Aurelio.

L’assessore Fontolan, introducendo l’incontro, ha 
affermato che questo evento si inserisce all’interno di un 
programma di iniziative atte a ricordare gli eventi che han-
no segnato in modo indelebile la città di Cavarzere, non 
con intento auto commiserativo, bensì per trasmettere la 
memoria storica alle giovani generazioni, necessità sotto-
lineata anche da Marco Borghi nel suo intervento, dicen-
do che bisogna interrogarsi sul significato degli anniversari 
per non cadere nel rituale della ricorrenza alla quale segue 
immancabilmente l’oblio: la memoria, al contrario, è un 
percorso nel quale diversi soggetti (l’amministrazione co-
munale, la scuola, gli istituti storici) devono interloquire.

“Basta alzare lo sguardo – ha proseguito lo storico 
- per fare memoria pubblica, in quanto siamo immersi 
da segni, spesso a nostra insaputa. Bisogna ricostruire il 
passato con gli occhi del presente, perciò la memoria non 
deve essere un rifugio ma uno stimolo per affrontare il 
presente e pensare al futuro. Basti pensare che non c’è 

piazza in Italia che non ricordi dei nomi o delle situazioni 
legate alla Resistenza, la quale prima di essere una vi-
cenda politica fu la riappropriazione da parte del popolo 
di qualcosa che il fascismo aveva tolto e strappato, cioè 
la libertà”.

In questo la biografia di Busonera, ha sottolineato 
Marco Borghi, è esemplare: nato ad Oristano nel 1894, 
fu colpito fin da giovane dalle misere condizioni di vita 
dei lavoratori sardi e per questo aderì dapprima al Partito 
Socialista e poi, al ritorno dalla Prima Guerra Mondiale, al 
Partito Comunista Italiano.

Dopo essersi laureato in medicina, cominciò ad eser-
citare la sua professione in un piccolo paese vicino a Ca-
gliari, ma per le sue convinzioni politiche venne ben pre-
sto perseguitato dai fascisti, perciò si trasferì dapprima in 
Friuli e poi nel Veneto e precisamente a Cavarzere dove, 
in particolare nelle frazioni di Rottanova e di San Pietro, 

esercitò la sua missione di medico al servizio dei più de-
boli, spesso gratuitamente, viste le difficoltà economiche 
dei suoi pazienti. Dopo l’8 settembre trovò rifugi sicuri per 
i militari alleati ricercati dai nazifascisti, provvide al recu-
pero di materiale bellico paracadutato e spesso assistette 
partigiani feriti o ammalati, tuttavia la sua disponibilità 
verso gli altri lo fece cadere in un tranello tesogli dalla 
Brigate Nere che lo arrestarono; poi in seguito ad una 
rappresaglia fascista, fu prelevato dal carcere di Padova 
assieme ad altri dieci compagni di reclusione e ucciso il 
17 agosto 1944.

L’incontro si è concluso con numerosi interventi del 
pubblico in sala, che hanno ricordato con commozione 
la figura di Flavio Busonera, conosciuta direttamente o 
attraverso i racconti dei familiari e con un ringraziamento 
sentito ai suoi parenti per tutto ciò che il grande medico 
ha fatto e ha rappresentato per gli abitanti di Cavarzere.

di Nicla Sguotti
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P
iù di 80 ragazzi hanno risposto all’invito dei Giovani 
imprenditori di Confcommercio Venezia per l’aperitour 
organizzato lo scorso 17 luglio  a Cavarzere. Nella 

sede del Teatro Serafin si è svolta la seconda tappa dell’i-
niziativa #SPRITZANDOidee, tour itinerante di incontri con 
giovani imprenditori del territorio (soci e soprattutto non 
soci) all’ora dell’aperitivo, in un’atmosfera informale e 
gradevole, per conoscersi, scambiarsi informazioni e fare 
business.

L’idea è nata dal rinnovato Gruppo Giovani Imprendito-
ri di Confcommercio Unione Venezia, che nel marzo scorso 
ha eletto presidente la ristoratrice Elena Bordin di Pianiga 
e vicepresidente l’imprenditore della comunicazione Luca 
Zulian di Cavarzere (in foto), regista di questo secondo 
appuntamento. 

L’intento è fornire ai giovani imprenditori risposte 
concrete ai loro problemi, che siano di start-up aziendale, 
posizionamento sul mercato, accesso al credito, formazio-
ne, rappresentanza sul territorio, sussidi/contributi alle 
imprese, ecc.. tramite le presenza dei funzionari Ascom o 
delle strutture collegate come Fidimpresa e Ter Servizi de-
dicati a queste problematiche.A tutti i giovani imprenditori, 
o potenziali tali, sono stati forniti un badge identificativo e 
un braccialetto in regalo, per creare da subito conoscenza 
reciproca e senso di appartenenza.

Come per la prima tappa, svoltasi a Mira il 4 giugno, 
anche la serata di Cavarzere ha visto la testimonianza di un 
giovane imprenditore di successo, il rodigino Luca Casarot-
to, fondatore della fortunata catena di ristoranti “Officina 
Cordero”, locali in stile vintage caratterizzati da un nuovo 
modo di concepire il food&shop, dalla colazione alla cena. 
Interessante il confronto con un altro giovane imprendito-
re, Cristian Michio, che in Riviera del Brenta gestisce un 
ristorante a conduzione familiare, Villa Goetzen, divenuto 
punto di riferimento per gli amanti del pesce e delle nuove 
frontiere della cucina. 

Alla serata di mezza estate hanno partecipato an-
che diverse autorità istituzionali come la presidente della 
Provincia Francesca Zaccariotto, il sindaco del Comune 
di Cavarzere Henri Tommasi e il presidente dell’Ascom-
Confcommercio di Cavarzere Marino Boetto. #SPRITZAN-
DOidee tornerà domenica 31 agosto a Jesolo e mercoledì 
10 settembre a Mirano.

L’iniziativa targata Confcommercio
SPRITZ E NUOVE IDEE: GRANDE SUCCESSO 
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