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CAVARZERE Il racconto della Seconda guerra mondiale negli scritti dell’arciprete di San Mauro

Monsignor Scarpa e il 25 aprile
Stamane l’omaggio al sacerdote e a tutti i partigiani nel cimitero del capoluogo

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Partono sta-
mattina le iniziative con
cui Cavarzere celebra i set-
tant’anni dalla Liberazio-
ne. Un evento che, alla
fine dell’aprile del ’45, fu
salutato con gioia da una
città devastata dai bom-
bardamenti, priva ormai
dei suoi simboli più cari: il
Duomo di San Mauro e la
chiesa di San Giuseppe
erano stati rasi al suolo, il
palazzo municipale di-
strutto per metà e il centro
storico ridotto a un cumu-
lo di macerie.
Non a caso, le celebrazioni
di oggi si aprono con il
ricordo di tutti i partigiani
cavarzerani e di monsi-
gnor Giuseppe Scarpa, che
a Cavarzere fu parroco per
quarant’anni e rappresen-
tò per la città un punto di
riferimento in quei tragici
momenti. Già nei giorni
scorsi, si è svolta un’ini -
ziativa dedicata a lui. Nel-
l’ambito delle lezioni del-
l’Università popolare,
Raffaella Pacchiega, stu-
diosa di storia della chie-
sa, ne ha illustrato la figu-
ra, soffermandosi su
quanto egli scrisse nel suo
diario, dato poi alle stam-
pe con il titolo “Il Martirio
di Cavarzere”. “M o n s i-
gnor Scarpa – così Raffael-
la Pacchiega – oltre che un
pastore molto colto, fu an-
che un grande organizza-
tore. Dal 28 luglio 1944,

giorno del primo bombar-
damento aereo, al 27 apri-
le 1945, giorno della libe-
razione di Cavarzere, il
paese subì uno sconvolgi-
mento radicale e tutto il
centro storico, orgoglio e
vanto dei cavarzerani, finì
letteralmente raso al suolo
con una distruzione pari
al 95 per cento, sia di edifi-
ci privati che pubblici”.
Di questo martirio è testi-
monianza il libro di mon-
signor Scarpa, una docu-
mentazione storica sulla
tragedia che colpì Cavar-
zere nell’ultima fase della
Seconda guerra mondiale
da trasmettere alle future
generazioni. “Subito dopo
la liberazione – conclude
Pacchiega – m o ns i g no r
Scarpa comprese che dove-
va, quale autorità morale
di Cavarzere, infondere
coraggio e fu l’artefice del-
la ricostruzione del Duo-
mo di San Mauro ‘dov’era,
com’era’, questo era il suo
motto, quasi un grido di
speranza e di coraggio”.
Oggi alle 10.30 sarà reso
omaggio a monsignor
Scarpa e a tutti i partigiani
di Cavarzere al cimitero
del capoluogo. Poi, alle
17.30, è previsto un altro
importante appuntamen-
to, nella sala convegni di
Palazzo Danielato si svolge
la presentazione del volu-
me “Partigiani del Polesi-
ne” con le fotografie di
Mario Dondero.
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Le macerie del Duomo di San Mauro dopo la Seconda guerra

CAVARZERE Al comprensivo

Aggiornamento dei docenti
per l’indirizzo musicale

C AVA R Z E R E – Si tiene oggi all’istituto comprensivo di
Cavarzere la prima giornata di aggiornamento per i
docenti di strumento delle scuole a indirizzo musica-
le.
Il corso è tenuto da Gabriella Solari, docente di
Pedagogia musicale al conservatorio “A. Buzzolla” di
Adria per i bienni superiori di secondo livello, e da
Andrea Cappellari, docente di strumenti a percussio-
ne alla scuola media a indirizzo musicale “Franke” di
Varese e docente di Teoria, ritmica e percezione
musicale all’istituto musicale pareggiato “Puccini”
di Gallarate.
Il successo riscosso dall’iniziativa, nata da un’idea del
dirigente scolastico Filippo Sturaro, candida in que-
st’ambito Cavarzere a polo delle province di Padova,
Venezia e Rovigo.
Due i momenti nella giornata di studio. Al mattino,
nel teatro Tullio Serafin, il programma prevede “Pra -
tica di musica d’insieme con orchestrazione”, che
vedrà impegnati i ragazzi del corso musicale dell’Isti -
tuto comprensivo, in collaborazione con il gruppo
Octoband, nell’esecuzione di alcuni brani orchestrali
sotto la direzione del maestro Cappellari.
Al pomeriggio, nell’aula magna della “Aldo Cappon”
ci sarà un momento chiamato “School ensamble e
ensemble, trascrivere e orchestrare”, rivolto unica-
mente ai docenti di strumento.
Sono previsti, inoltre, altri appuntamenti per i ragaz-
zi, che nei giorni scorsi si sono recati in visita al
Museo del violino di Cremona. I giovani musicisti
cavarzerani saranno il 9 maggio all’esibizione della
Giornata della musica, che quest’anno si farà nella
Villa dei Due leoni a Mira. Inoltre, il 10 giugno, ci sarà
l’esibizione dell’orchestra giovanile al concerto di
fine anno scolastico.

N. S.
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MOSTRA Pieno successo dell’iniziativa di Anita Gallimberti

Incantati dalle sculture marine
ADRIA - Grande successo
di pubblico, forse al di là
delle aspettative, per la
mostra di sculture del
mare esposte in sala Cor-
della nello scorso fine
settimana.
Sei gli artisti che hanno
risposto all’appello di
Anita Gallimberti: Davi-
de Pregnolato, Tiziano
Ceccon, Blandina Zanel-
lati, Tino Sega, Elleno
Naccari, Lena Charlotta
Gustafsson e la stessa
Gallimberti.

Sorpresa, soddisfazione
e ammirazione da parte
del sindaco Massimo
Barbujani che ha visita-
to la mostra e si è com-
plimentato con gli espo-
sitori e con l’organizza -
zione per un’o ri gi n al e
iniziativa che ha avuto il
patrocinio del Comune.
Alla cerimonia di inau-
gurazione sono state let-
te alcune poesie di autori
locali, così sono interve-
nuti Piermarino Verone-
se, Lucio Barretta, Cesa-
re Lorefice, Serena Ri-
naldi, Marica Malacar-
ne, Odwody, Giulia Cre-
paldi, Jenny Zannini,
mentre alcuni espositori
hanno letto un racconto
tratto da una traduzione
svedese, terra d’origine
della Gustaffson.
Inoltre sono state espo-
ste foto di Maurizio Spa-
no, Alessandro Piva, An-
na Pavanin, Marianto-
nietta Modenese e Da-
niela Zampirollo. Il si-
gnificato dell'esposizio-
ne è nelle parole della
Gallimberti. “Ho voluto
unire tanti artisti con
l’amore per il mare e per
i suoi regali - dice - poi
sono stati proiettati i
cortometraggi per evi-
denziare l’agonia del
mare e ‘Mare nostrum’

che ho girato io stessa. E’
stato veramente bello ve-
dere molti visitatori arri-
vate dalle provincie vici-
ne ma anche da diverse
parti d’Italia letteral-
mente incantati dalle
opere. Del resto - sottoli-
nea Anita - un conto è
vedere un qualcosa lun-
go la spiaggia che per
qualche minuto attira la
tua attenzione, tutta
un’altra impressione è
ammirare queste opere
messe insieme in un cer-
to ordine logico e che

danno una visione d’in -
sieme”.
Gallimberti conclude
lanciando una proposta:
“Vorremo trovare in cit-
tà un locale adeguato per
un ’esposizione perma-
nente da un lato per ri-
saltare l’impegno di que-
sti artisti, dall’altro per
rispondere al grande in-
teresse dimostrato dal
pubblico che ci ha allu-
vionato di domande e
curiosità”.

L. I.
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CAVARZERE Dalle 19

Domani l’aperitivo elegante
Musikò al Bar Commercio

C AVA R Z E R E - Aperitivo elegante domani sera a parti-
re dalle 19 in Bar Commercio. Ritorna l’appuntamen -
to domenicale con Musikò, organizzato da One
Night, di Eddi Boscolo e Max Finotti. Ricco buffet di
apertura con prodotti gastronomici di grande ricer-
catezza, e alle 21 pizza per tutti offerta dalla pizzeria
La Mitica. A intrattenere gli ospiti, oltre alla cordia-
lità e professionalità di Raffaella, Mario e tutto lo
staff del Bar Commercio, la musica del dj Durante.
Un appuntamento in collaborazione con Paola pro-
fessione capelli, Bagno Perla, Berton Auto e Unipol
Sai.
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