
 • L’amor fa tanto, i schei i fa tuto
• Gato srà eldventa un leon
• Dop l’amaro a vien el dolse

 LE TRE S-CIOPTA’   di Roberto Marangoni

U
n volto nuovo al monumento dedicato 
al comandante Umberto Maddalena. 
Il tempo aveva ridotto in cattive 

occasioni la statua dell’eroe ed il volontariato, 
con il supporto tecnico della società Baus, 
specializzata in restauri, lo ha riportato a 
nuova luce. Ciò grazie al buon esito delle 
iniziative estive organizzate dall’associazione 
Ricreativa Bottrighese, tanto che gli utili, 
unendo l’aiuto economico del gruppo 
folkloristico “Bontemponi & Simpatica 
Compagnia” e di Giuliano Girotto titolare delle 
offi cine meccaniche Gi.Bo, sono stai impegnati 
in favore dell’opera.

Terminati i lavori di restyling è stata quindi 
organizzata una cerimonia alla quale sono 
intervenute le autorità locali, civili e militari. 
Nella chiesa di San Francesco si è svolta la 
messa di ringraziamento commentata dai canti 
dei Bontemponi. Al termine Michele Cisotto, 
a nome dell’Aribo, ha ringraziato quanti 
hanno collaborato. Pregevoli poi le parole di 
riconoscimento della pubblica amministrazione 
davanti al monumento, a seguito dell’Inno di 
Mameli, l’avvio di fumogeni tricolore con la 
chiusura affi da ai Bontemponi che hanno 
eseguito l’inno “Oh Bottrighe!”. Meritava ciò 
Umberto Maddalena, l’uffi ciale più decorato 

d’Italia, eroe mondiale ed indimenticabile 
aviatore, tra i più grandi della storia di tutti i 
tempi, nato a Bottrighe il 14 dicembre 1894. 
Tra le tante imprese, quella che lo vide eroe 
mondiale, fu quella per l’Antartide, dove a 
seguito di voli pericolosissimi sui ghiacciai 
della banchisa polare, il 1 Giugno del 1928, 
portò i primi soccorsi ai superstiti del dirigibile 
“Italia”, la famosa “Tenda Rossa”.

L’INTERVENTO     FINALMENTE SISTEMATO 

IL MONUMENTO A UMBERTO MADDALENA

La posa della corona

N
el corso delle celebrazioni dell’Unità nazionale 
e delle forze armate, organizzata dalla locale 
sezione Associazione combattenti e reduci 

presieduta da Renato Fincato, degli autieri e dal 
Comune, Bottrighe ha ricordato la tragedia della Meloria 
nel quarantaquattresimo anniversario, in cui persero la 
vita quarantasei paracadutisti il 9 novembre 1971, tra 
questi il concittadino caporale Silvano Bolzoni.

Bolzoni era nato il 14 marzo 1951. Nel segno di 
un destino comune a diversi altri commilitoni, perse 
la vita nel corso di un’esercitazione congiunta tra la 
brigata “Folgore” e l’Aeronautica Militare Britannica 
che prevedeva l’impiego di dieci velivoli, nove Hercules 
C.130 e un Andover da utilizzare per un aviolancio di 
406 paracadutisti in Sardegna. 
Bolzoni, con altri 45 parà era a bordo 
dell’Hercules C.130 denominato 
Gesso 4, un potente apparecchio 
che dopo pochi minuti di volo 
venne inghiottito dalle acque della 
Meloria. Il ritrovamento del relitto 
avvenne nella notte tra il 15 e 16 novembre. Il diffi cile 
recupero delle salme durò per oltre due mesi e costò alla 
brigata un altro lutto, il sub sergente maggiore Giannino 

Caria deceduto nelle fasi di recupero dei corpi. Alla fi ne 
mancarono all’appello fi nale undici paracadutisti. Miseri 
resti, rinvenuti nel corso delle ricerche, vennero tumulati 

all’interno del monumento alla 
memoria nel cimitero della Cigna a 
Livorno. Bolzoni venne recuperato il 
26 novembre e due giorni dopo si 
svolsero i funerali di Stato. La salma 
giunse a Bottrighe il 30 novembre. 
Durante la celebrazione della 

messa, il parroco don Antonio Cappato ha ricordato la 
fi gura del giovane ma anche quanti si sono sacrifi cati per 
la patria. A seguito la deposizione della corona d’alloro al 

monumento dei caduti, l’alza bandiera e la benedizione.

 
Presenti alla importante e sentita cerimonia le 
rappresentanze militari con il comandante della 
stazione carabinieri di Adria luogotenente Rocco 

Cannabona, Pierantonio Moretto comandante della 
polizia locale e delle associazioni combattentistiche 
e d’arma, in primis gli autieri della sezione “Eroi di 
Nassirya” presieduta da Giuseppe Maccario che ha svolto 
le funzioni di cerimoniere. Sono intervenuti il sindaco 
Massimo Barbujani con il suo delegato per la frazione 
Nicola Gennari e Angela Qualgliato, novantunenne 
madre di Silvano Bolzoni, nel commovente ricordo del 
fi glio. Un ricordo al quale si sono uniti in tanti.

di Roberto Marangoni

Tante autorità e cittadini presenti alla commemorazione 

del fi glio di Bottrighe. Venne sepolto con i funerali di Stato

La cerimonia Il paracadutista perse la vita con 45 commilitoni nel 1971 

Un commosso ricordo per Silvano

Foto di gruppo per i partecipanti alla commossa manifestazione

Era in corso 
una esercitazione 
quando si verifi cò 
la collisione 
tra i due aerei

S
uper castagnata a Bottrighe. Un record di otto 
quintali di caldarrroste e 140 “mistoche”, 
il tipico dolce povero con farina di castagne 

e uvetta preparato dalle sapienti mani di Nerino 
Albieri e Natalino Crepaldi, sono stati distribuiti 
per alcuni fi ne settimana nell’apposito stand 
allestito in piazza Cinzio Cassetta. L’iniziativa è stata 
organizzata dal locale Gruppo sportivo presieduto 
da Antonio Boni che ha ringraziato sentitamente, 
a nome di tutti i volontari, tutti coloro che hanno 
fatto visita, lo stand che ha superato i già ottimi 
risultati degli anni precedenti. I volontari e amici 
dell’associazione per lunghe ore sono stati così 
impegnati nel tagliare e cuocere il prelibato frutto 
stagionale, aiutati anche da uno speciale girarrosto 
elettrico ed un taglia castagne elettrico realizzati da 
Giuliano Girotto, valente artigiano del posto. Ciò 
che ha stupito il Gruppo Sportivo Bottrighe è stato 
l’arrivo di molte persone giunte non solo dai paesi 
limitrofi  ma anche dall’alto polesine. Tanto impegno 
premiato da altrettanta soddisfazione. 

Ha organizzato il Gruppo sportivo
E’ STATA UNA CASTAGNATA

VERAMENTE DA RECORD!
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I
l dipinto evidenzia una valenza tonale e plastica unitamente a una 
composizione equilibrata con spunti di poetica visione che sfocia in un lirico 
chiarismo. Con questa motivazione la Commissione Giudicatrice ha assegnato 

il premio Bancadria del Concorso Nazionale di Pittura “Via Ruzzina 2015”, al 
lendinarese Lauro Garbo con l’opera avente per titolo: “Il silenzio del Delta”. 
Vincitore della sezione speciale Adriatic LNG è risultato Marco Camporese 
di Villanova di Camposanpiero (PD),  con l’opera “Transito” con la seguente 
motivazione: Opera molto interessante che, grazie ad una visione grandangolare 
e ad un sapiente gioco di luci che evoca un fi lm fantascientifi co, offre lo spunto 
per celebrare l’inventiva e la creatività dell’uomo e riesce a richiamare il titolo 
della sezione indetta dalla Società. Gli altri importanti  riconoscimenti: 1.000,00 
Euro offerti dalla Fondazione Franceschetti e Di Cola in memoria del Dott. Di Cola 
Angelo Raffaele sono andati a Luciano Grapeggia di Cavarzere (VE)  con “Interno 
esterno”.  Il premio Pro Loco Adria è andato al pittore veneto Claudio Pompeo 
di Colfosco (TV) con l’opera “Paesaggio”, mentre il premio Città di Adria è stato 
assegnato all’opera “Innamoramento” di  Silvio Casalini di Ambrogio (FE).

PRO LOCO DI ADRIA

CONCORSO NAZIONALE DI PITTURA “VIA RUZZINA 2015

I vincitori


