
 

“Nel silenzio delle armi”  

Mostra fotografica di Giancarlo Tagliati 

- Luglio 1944 – luglio 2014. Ricorre il prossimo 28 luglio il 

70° anniversario dal primo bombardamento sulla città di 

Cavarzere. Il primo di una serie di bombardamenti e di attacchi 

aerei che si protrassero fino al 27 aprile 1945, causando 75 

vittime tra i civili e la distruzione pressoché totale di 

Cavarzere, tanto da diventare tristemente conosciuto come la 

“Cassino del Nord”. Nella primavera del 1944 era ripresa in 

grande stile l'avanzata degli alleati verso Nord, provocando la 

ritirata, sempre più affannata e precipitosa, dei Tedeschi. 

Il nostro paese, tagliato in due dal fiume Adige, con i suoi ponti (in particolare quello della ferrovia) divenne, 

suo malgrado, un punto strategico. L’obiettivo principale degli alleati fu quello di mettere fuori uso i ponti e più 

in generale la viabilità nel nostro territorio, per fare "terra bruciata" attorno ai Tedeschi in fuga. Cavarzere e i 

cavarzerani, come ben tutti sappiamo, pagarono un prezzo altissimo in termini di vite umane spezzate, di 

distruzione con conseguenti ingenti danni economici. La mostra intitolata "Nel silenzio delle armi" curata da 

Giancarlo Tagliati con la collaborazione di Duilio Avezzù, è stata inaugurata sabato 19 luglio alla presenza 

dell’Assessore alla Cultura prof. Paolo Fontolan, dei responsabili dello Spi CGIL di Cavarzere e dell’istituto 

Iveser di Venezia, tutti organizzatori del ciclo di appuntamenti intitolato “Cavarzere Ricorda”, volto a 

commemorare il 70° anniversario del primo bombardamento di Cavarzere. La mostra fotografica di Giancarlo 

Tagliati resterà aperta fino al 27 luglio presso il foyer del teatro comunale “T. Serafin”, e ripercorre quei 

momenti tragici vissuti durante i bombardamenti dal nostro paese. Le immagini sono accompagnate da accurate 

didascalie che fanno comprendere le dimensioni della catastrofe che si abbatté su Cavarzere. L’assessore 

Fontolan (a destra nella foto) nel suo intervento ha voluto evidenziare la forza e la dignità dei Cavarzerani, che 

ben presto si rimboccarono le maniche e seppero ricostruire il paese, nei suoi edifici ma soprattutto nella sua 

identità, nella sua anima. Ha rivolto, inoltre, un grazie di cuore a Giancarlo Tagliati per la sua preziosa opera di 

approfondimento di questo aspetto della storia di Cavarzere. (Raffaella Pacchiega) 
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