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CAVARZERE Lo chiedono le associazioni d’arma della città

“Il parco di Villaggio Busonera
dedicato ai Caduti di Nassirya”

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Un segno
tangibile che ricordi i
Caduti di Nassirya an-
che a Cavarzere.
E’ questo quello che
chiedono le associazioni
d’arma della città di Ca-
varzere, nello specifico
l’Associazione naziona-
le marinai d’Italia e
l’Associazione lagunari
e truppe anfibie.
Queste due associazioni
si sono rivolte all’am -
ministrazione comuna-
le di Cavarzere per solle-
citare tale gesto.
“Chiediamo che il parco
pubblico della frazione
di Villaggio Busonera
sia intitolato alla me-
moria dei Caduti di Nas-
sirya - affermano Fio-
renzo Pavan e Giovanni
Augusti, rispettiva-
mente presidenti delle
sezioni cavarzerane di
Anmi e Alta - perché
anche nel nostro Comu-
ne, come in alte tantis-
sime città italiane, ci
sia un luogo dove sia
ricordato il sacrificio di
diciannove nostri con-
nazionali”.
I due presidenti hanno
per questo inviato, nelle
scorse settimane, una
lettera al sindaco Henri
Tommasi e all’assessore
alla cultura Paolo Fon-
tolan, ai quali chiedono
appunto l’intitolazione
del parco pubblico di

Villaggio Busonera, che
si trova tra la via Setti-
ma Strada e le residenze
Ater, alle vittime italia-
ne dell’attentato di Nas-
sir ya.
“Chiediamo al sindaco e
all’assessore alla cultu-
ra - così i due presidenti
- che il parco di Villaggio
Busonera prenda il no-
me di ‘Eroi di Nassirya’.
Speriamo che la nostra
richiesta trovi presto ac-
coglimento e che si pos-
sa procedere a breve al-
l’intitolazione”.
Fiorenzo Pavan e Gio-
vanni Augusti ricorda-
no, poi, che sarebbe
particolarmente signifi-
cativo se la città rendes-
se tale omaggio alle vit-
time di Nassirya nel-
l’anniversario dell’at -
t e n t at o.
A quest’ultimo anniver-
sario, peraltro, manca-
no solo un paio di me-
si.
“Il 12 novembre – con -
cludono i presidente
delle due associazioni
Anmi e Alta - sarà il
tredicesimo anniversa-
rio dell’evento, noi au-
spichiamo che il sinda-
co e l’assessore alla cul-
tura siano sensibili a
questa nostra richiesta e
che si possa, proprio in
quella data, tenere una
cerimonia di intitola-
zione del parco pubblico
di Villaggio Busonera”.
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La richiesta è indirizzata al Comune di Cavarzere

ADRIA-TURISMO Domenica

Il Vento bici tour
sarà a Cavanella Po

ADRIA - Adria si prepara a ospitare la tappa del Vento bici
Tour da Venezia a Torino sotto lo slogan “Ricuciamo la
bellezza”. L’appuntamento è per domenica alle 9.30 nell’a-
zienda agricola Nardini, in località Squero a Cavanella Po:
previsto il saluto delle autorità e la presentazione del
progetto “Ve n t o ” con il libro di Paolo Pileri e Alessandro
Giacomel del Politecnico di Milano. A seguire, visita all’a-
zienda agricola e degustazione prodotti. Prima e dopo, il
team di Vento farà sosta al B&B la Zanzara a Bellombra.

L. I.
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ADRIA-BENEFICENZA

Musica e piatti tipici
per aiutare

i ragazzi down

ADRIA - Due serate speciali di musica e prelibatezze
enogastronomiche per sostenere il progetto “Un
ponte per” finalizzato a favorire l’inserimento sociale
delle persone down valorizzando le loro diverse e
molteplici abilità. La manifestazione si chiama
“Gran galà della beneficenza” e si svolgerà domani e
sabato nel parco della Casa delle associazioni ex
Canossiane con ingresso da via Dante Alighieri. La
cucina dello stand gastronomico è curata dallo staff
del Ciondolo con Speranza, Michele e Samuele in
collaborazione con i ragazzi di Barriere invisibili. Il
menù di domani sera è a base di pesce con cozze,
insalata di mare, triangoli ripieni di pesce spada
conditi con baccalà e polenta, quadrati ripieni di
polenta conditi con seppie e piselli, zuppa di pesce e
contorni vari di stagione. Sabato, invece, piatti di
carne con cotechino, affettati misti, strigoli alla
boscaiola, tortelli al cinghiale con burro e salvia,
musetto in umido con polenta, cinghiale con polen-
ta, contorni di stagione. La cucina apre alle 19.30, per
prenotazioni contattare il numero 3470862259. Tutto
il ricavato sarà devoluto alle associazioni Luce sul
mare, Barrire invisibili e Down Rovigo: l’accesso agli
spettacoli è a offerta libera.

L. I.
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Speranza Lazzarin, una delle promotrici

ADRIA-EX ORFANOTROFIO La messa con il vescovo di Chioggia

Luigina Trapella compie 100 anni

ADRIA La proroga per “Le meraviglie dello Stato di Chu”

La mostra fino al 20 novembre

Luigina Trapella il giorno del 99° compleanno

Una delle opere in mostra

ADRIA - Giornata speciale per la Comuni-
tà delle figlie di Sant’Angela Merici, note
in città come Angeline; giornata speciale
anche per la parrocchia della Cattedrale e
per tutta la comunità adriese. Oggi com-
pie 100 anni Luigina Trapella, per molti
decenni superiora e guida della comuni-
tà, conosciuta e stimata da tantissime
persone, particolarmente apprezzata per
la sua dedizione quando guidava l’orfa -
notrofio. A conferma del grande segno di
amore lasciato in molte generazioni di
ragazzi, un anno fa è nato il Gruppo degli
ex collegiali dell’o r f a n at r o f i o.
Il centenario di Luigina sarà celebrato

oggi pomeriggio alle 17 nella cappella di
via Cairoli, con la messa presieduta dal
vescovo di Chioggia monsignor Adriano
Tessarollo, delegato regionale dell’istitu -
to, con la partecipazione di sacerdoti,
autorità cittadine e quanti vogliono
unirsi in questo momento di festa. “A
Luigina Trapella e alla comunità delle
Angeline - sottolinea monsignor Anto-
nio Doinà, amministratore parrocchiale
- va la gratitudine e l’affetto della parroc-
chia della Cattedrale e di tutta la Città di
Adria, per la testimonianza che sempre
ha dato a tutti della sua presenza e lucidi-
tà spirituale ancora preziose nella sua

comunità e in noi tutti".
Le Angeline sono particolarmente ricor-
date ad Adria per l’opera svolta al servizio
della gioventù. A partire dal 1930, con la
realizzazione dell’orfanotrofio maschile
“San Vincenzo de’ Paoli”, fortemente
voluto dall’arciprete monsignor Filippo
Pozzato, hanno messo a disposizione le
loro migliori energie ospitando i ragazzi
disagiati provenienti da tutta la vasta
area bassopolesana: poi, con l’aiuto della
Provvidenza sono sorte scuole, laborato-
ri, refettori, locali per i giochi.
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ADRIA - E’ prorogata fino al 20 novem-
bre la mostra internazionale “Le mera-
viglie dello Stato di Chu: l’arte della
guerra”, allestita al museo archeologi-
co nazionale. Quindi, due mesi in più
per ammirare alcuni preziosi reperti
che raccontano l’antica Cina in modo
innovativo, coniugando reperti mille-
nari a supporti multimediali.
“È di alcuni giorni fa - si legge in una
nota degli organizzatori - la conferma
ricevuta dalle autorità cinesi che la
mostra potrà proseguire nelle tre sedi
di Adria, Este e Venezia fino al 20
novembre prossimo. Ciò riapre, in pri-

mo luogo, la possibilità alle scuole di
visitare le esposizioni e conoscere una
cultura così lontana ma con un forte
legame con il nostro territorio, nonché
il nostro patrimonio archeologico e
storico così riccamente custodito nei
musei archeologici nazionali di Este e
Adria. Proprio per la didattica - prose-
gue la nota - Cultour active ha studiato
alcune offerte di visita e laboratori
adatte ad ogni tipo di scuola e grado,
con soluzioni che possono anche anda-
re oltre quelle presentate, studiando
formule su misura in base alle esigen-
ze. I percorsi di approfondimento,

strutturati anche con supporti multi-
mediali, consentono di cogliere simili-
tudini e differenze fra la Cina e il
Veneto, confrontando le due diverse
Civiltà dei fiumi, coeve pur separate da
migliaia di chilometri di distanza".
Fra i prossimi eventi di rilievo, le visite
guidate gratuite di domenica 18 e 25
settembre; l’apertura serale con visita
sul tema “Europa e Cina s’incontrano”
prevista il 24 settembre in occasione
delle Giornate europee del patrimo-
n i o.
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