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CAVARZERE Rosina Quagliato, tra uncinetto e musica

Cento anni e milioni di ricordi
tanti auguri a nonna Rosa
Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E - E’ nata a Bo-
scochiaro il 5 dicembre
1915 e la sua storia ha radi-
ci lontane: ci riporta all’I-
talia di un secolo fa e alle
difficoltà quotidiane dei
cavarzerani di allora.
La signora Rosina Qua-
gliato ha festeggiato saba-
to i suoi cento anni circon-
data da familiari e amici.
Il padre di Rosina, Giusep-
pe, era emigrato in Brasile
con la famiglia, lì aveva
trovato lavoro in uno zuc-
cherificio e aveva cono-
sciuto Adele, figlia di
mantovani emigrati, la
sposò e nacque Virginio, il
loro primogenito. Giusep-
pe aveva nostalgia di Bo-
scochiaro, dove avevano
lasciato la casetta e un
campo di terra, e nel 1912
ritorna; Adele con il bam-
bino di quaranta giorni lo
segue dopo qualche mese.
Quando lei arriva a Bosco-
chiaro, dopo oltre un mese
di viaggio non trova il ma-
rito, richiamato sotto le
armi per la guerra italo-
turca, c’è la cognata che
l’accoglie e dopo poco an-
che Giuseppe ritorna. Nel
maggio del 1916 sarà però
disperso sull’Altipiano di
Asiago in combattimento,
uno dei più di quattrocen-
to giovani cavarzerani
morti nella Prima guerra
mondiale.

Rosina aveva solo cinque
mesi, non ha mai cono-
sciuto il padre. “Mio padre
mi ha dato la sua vita da
vivere – afferma – per que-
sto ho tutti questi anni”.
Ha frequentato due classi

elementari a Boscochiaro e
la terza a Cavarzere, che
raggiungeva tutte le mat-
tine a piedi da sola. Si è
sposata nel 1932 con Mario
Quagliato, tecnico dello
zuccherificio, da cui ha

avuto cinque figli. Tra loro
Vincenzo, deceduto nel
2014, uno dei primi laurea-
ti di Cavarzere nel Dopo-
guerra, e Virginio Renzo
pittore, musicista e attore,
mancato nel 2007. Ci sono
poi Leonardo, Anita e Fan-
ny, unica figlia che vive a
C ava r z e r e .
La signora Rosina, per tut-
ti Nonna Rosa, continua a
essere attiva, fa merletti
con l’uncinetto, legge,
scrive da cinquant’an ni
anni la cronaca della gior-
nata, ha una buona rete di
relazioni, guarda poco la
tv e ascolta molta musica,
sua grande passione fin da
piccola quando, con suo
fratello alla chitarra e lei
con il mandolino, improv-
visavano concertini con gli
amici cantanti.
Nonna Rosa ricorda a me-
moria poesie, testi di can-
zoni e proverbi, ascoltarla
è un piacere, è come un
manuale di storia, raccon-
ta con emozione i grandi
avvenimenti tragici che ha
vissuto l’Italia, il Fasci-
smo, la rabbia per quella
fede d’oro rubata, la pau-
ra, la fame e i bombarda-
menti. Anche il sindaco
Henri Tommasi ha fatto
visita a Nonna Rosa por-
tandole gli auguri di tutta
la città, felice di far festa
insieme a lei e di ascoltare
i suoi preziosi racconti.
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PRO LOCO Grazie a Cariparo

Saranno realizzati
tre film ispirati

a Luigi Groto

ADRIA - Grande soddisfazione in casa Pro loco nell’ap -
prendere che la fondazione Cassa di risparmio di
Padova e Rovigo ha finanziato il progetto “Una visione
oltre” nell’ambito del bando Culturalmente. Grazie a
questo progetto 15 giovani artisti verranno coordinati
da un artista di fama internazionale, Stefano Cagol,
noto per le sue doti di comunicazione, per produrre tre
film, realizzati in occasione di altrettanti eventi per-
formativi, in tre luoghi emblematici della città, even-
ti ai quali parteciperanno gli artisti e i cittadini di
Adria, proprio per rendere la comunità locale protago-
nista di uno spettacolo di forte valenza simbolica.
“Si tratta di una visione oltre Luigi Groto, illustre
scrittore di Adria nel ’500 - spiega il curatore Tobia
Donà - che ispira una metafora contemporanea e
nasce dall’idea di visione illuminata sulla storia e
sulle arti, legata appunto dalla figura di Luigi Groto, il
Cieco di Adria. Dunque, uno sguardo illuminato
capace di penetrare nel reale - aggiunge l’esperto
studioso - di un oratore e drammaturgo non vedente,
quale rimando alla cultura e alla storia del territorio di
Adria e del Delta del Po”. Si chiude, così, un 2015 che
ha visto rifiorire una grande interesse verso la figura
del Groto.

L. I.
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Rosina Quagliato Cento anni compiuti, festeggiata dal sindaco

Il busto di Luigi Cieco Groto ad Adria

S O C I E TA ’ BUZZOLLA Grande successo degli allievi dell’ensemble

Promenade strings ok al Ferrini

Buzzolla Il Promenade Strings sul palco del Ferrini

ADRIA - I giovani allievi dei conserva-
tori “Buzzolla” e “Ve n e z z e ” che for-
mano l’orchestra Promenade strings
hanno letteralmente incantato il nu-
meroso e qualificato pubblico, affasci-
nato dalla bellezza della musica, che
ha gremito il teatro Ferrini nell’ulti -
mo concerto della stagione autunnale
della Società Buzzolla. Tra il pubblico
anche il sindaco Massimo Barbujani
che al termine si è pubblicamente
complimentato con i giovani artisti
augurando loro un futuro professio-
nale ricco di soddisfazioni.
Il pomeriggio musicale è scivolato via
tra le note di “Simple symphony” di
Britten, opera composta a soli 21 anni,

quindi “Pizzicato gioioso” e la  “Sara -
banda”. A seguire una perla del reper-
torio romantico con la “Romanza op
85” di Bruch interpretata con intensa
partecipazione dalla violista Lucia
Dorfmann. La violinista Elena Mene-
ghinello ha entusiasmato il pubblico
con una sua revisione del “Preludio e
allegro” di Pugnani-Kreisler eviden-
ziando significative capacità interpre-
tative e virtuosistiche. Invece Luca
Giovannini ha incantato il pubblico
con il suo violoncello eseguendo con
intensa passione il “Concert polanei-
se” di Popper. Quindi sono state ese-
guite tre opere del compositore argen-
tino Astor Piazzolla, inventore del

“Tango nuevo” così chiamato perché
incorpora elementi presi dalla musica
jazz.
“Una serata ricca di emozioni - osserva
l'esperto musicale Antonio Stoppa - da
non dimenticare per l’originalità delle
opere proposte, l’ottimo affiatamento
dell’Ensemble, le grandi qualità tec-
niche ed interpretative espresse dai
singoli protagonisti frutto del pazien-
te lavoro didattico-educativo svolto
con passione e dedizione dai professo-
ri dei due conservatori polesani, centri
formativi d’eccellenza del Veneto, un
vanto per Adria e il Polesine”.

L. I.
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CADA Il cortometraggio della regista

Anita Gallimberti: “Sono lasciata sola
nel realizzare e promuovere le opere”

Cada Anita Gallimberti, al centro, con i soci dell’associazione

ADRIA - Anita Gallimberti lascia il segno
al Cada dove ha presentato il suo ultimo
cortometraggio “Abbassa il gomito”. La
regista adriese è stata chiamata dal refe-
rente culturale dell’associazione, Cesare
Lorefice, per parlare del suo impegno
sociale che trova espressione nella realiz-
zazione di cortometraggi che focalizzano
l’attenzione su particolari tematiche: dal
femminicidio alla violenza sui bambini,
dalla dipendenza del gioco alla guida in
stato di ebbrezza.
E durante l’incontro è stato presentata
quest’ultima opera fresca di registrazio-
ne che invita a riflettere sul sangue nelle

strade provocato da chi si mette al volan-
te in stato in ebbrezza dopo aver bevuto o
assunto stupefacenti. Ma la regista si è
tolta qualche sassolino. Rispondendo ad
alcune domande, Anita Gallimberti che
rivelato di incontrare “grande difficoltà,
anzi di essere completamente sola, non
solo nel realizzare queste opere, ma an-
che nel diffonderle in mostre e altri
eventi, soprattutto negli ambienti scola-
stici, dove i giovani dovrebbero essere i
primi destinatari per diffondere una cul-
tura della prevenzione e del rispetto”.

L. I.
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