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CAVARZERE Tracciato di 175 chilometri da Cavarzere a Verona percorrendo la destra Adige

Cavalcata a favore del turismo
Tra i cinque cavalieri c’è anche un polesano: Angelo Ferrigato di Badia in sella a Pooh

Luigi Ingegneri

CAVARZERE - Tutto pronto
per la cavalcata che ha co-
me obiettivo definire e va-
lorizzare un percorso ippo-
turistico attraversando i
paesi polesani della destra
Adige per raggiungere Ve-
rona e partecipare alla 118ª
Fieracavalli che si svolgerà
dal 10 al 13 novembre.
Protagonisti dell’i n i z i at i va
sono, Franco Aliprandi di
Codigoro, leader del grup-
po, vigile del fuoco, in sella
a una femmina quorter
horse di nome Quincy, Giu-
seppe Butini di Mesola in
sella a Zippo un paint horse
maschio, dello stesso paese
è Simone Seghi in sella a
Witcho un altro paint horse
maschio, Gianluca Badiale
di Berra in sella a Lady una
quorter horse “L a dy ”, quin-
di il polesano Angelo Ferri-
gato di Badia Polesine in
sella a Pooh un quorter hor-
se.
La partenza è prevista per
domenica prossima da Ca-
va r z e r e .
Questo il percorso di 175
chilometri in sei tappe con
altrettante soste.
Prima tappa di 40 chilome-
tri circa: partenza da Cavar-
zere già in direzione Petto-
razza Grimani, quindi si
prosegue verso San Marti-
no di Venezze e Boara Pole-
sine, per poi raggiungere
Granzette, frazione di Rovi-
go, dove si fa tappa nel cen-
tro Asd Ca’ di Mini, lì sosta-

no i cavalli, mentre i cava-
lieri dormono in albergo.
Seconda tappa di 33 chilo-
metri circa: da Granzette,
sempre lungo l’argine de-
stro dell’Adige, si raggiun-
ge Lusia, poi Colombano di
Badia Polesine per arrivare
al Ranch 555 per la sosta.
Terza tappa di 42 chilometri
circa: partenza da Colom-
bano, si attraversa Badia
Polesine, seguendo il fiu-
me si passa in provincia di
Verona, si attraversano Ca-

stagnaro e Villa Bartolo-
mea, fino ad arrivare a Vigo
di Legnago all'agriturismo
le Tre rondini dove è previ-
sto pernottamento di caval-
li e cavalieri.
Quarta tappa di 30 chilo-
metri circa: partenza e at-
traversamento di Legnago,
direzione San Pietro di Mo-
rubio, quindi Angiari, si ar-
riva a Zevio per la sosta al
circolo Ippico Pegaso.
Quinta tappa di 30 chilo-
metri circa: attraversa-

mento del ponte di Zevio
per percorrere alcuni chilo-
metri lungo l'argine sini-
stro dell'Adige fino a rag-
giungere Fieracavalli fa-
cendo un rendez-vous al
nuovo circolo ippico Scali-
gero poco prima dell'entra-
ta in fiera.
Questi cavalieri hanno col-
laborato alla guida “Italia a
c ava l l o ” da Ravenna a Vero-
na edita l'anno scorso dal
Touring club.
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CAVARZERE Letteratura, teatro e musica: gli appuntamenti

Unipop, un mese di cultura

Palazzo Danielato

Il gruppo a Fieracavalli con Eleonoire Casalegno madrina
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CAVARZERE Scrive la madre

Famiglia a rischio sfratto
“Non riceviamo 26mila euro”
CAVARZERE - “Smentisco che noi, come famiglia, siamo
sostenuti con 26mila euro all’anno”. A parlare è S. B.,
madre di una famiglia che vive in difficoltà economiche ed
è a rischio sfratto a Cavarzere. La donna risponde, con una
mail inviata alla redazione, ad una nota dell’amministra -
zione comunale di Cavarzere che era intervenuta per spie-
gare come e quanto aiuta la famiglia in questione. Si diceva
nel comunicato del Comune: “L’amministrazione comu-
nale sta tenendo sotto controllo molto seriamente il proble-
ma degli sfratti, cercando di affrontare la questione sia con
soluzioni in grado di tamponare l’emergenza che con
interventi sul medio-lungo periodo, finalizzati alla soluzio-
ne più strutturale dell’emergenza”. La nota del Comune
passava poi a parlare del caso specifico della famiglia
sottoposta a sfratto. “I disagi economici della famiglia (...)
sono noti da anni alla nostra amministrazione comunale -
continuava il comunicato - residenti a Cavarzere dal 2009,
dal 2011 tutto il nucleo familiare è in carico ai servizi sociali
con diversi interventi economici comunali”. Il comunicato
precisava poi che la famiglia usufruisce di esenzioni per il
trasporto scolastico e buoni pasto per i quattro figli per un
importo totale erogato dal Comune di 22.036 euro. E anco-
ra, aveva detto l’amministrazione: “Il Comune continua
inoltre a sostenere la famiglia con contributi straordinari
di vario tipo per un importo che ammonta a 3.200 euro. A
questo si sommano anche gli ulteriori contributi regionali
derivanti dal fondo sostegno affitti per un importo di circa
700 euro l’anno ed il contributo regionale per le famiglie
numerose che ammonta circa a 600 euro l’anno. Non
emerge certamente un nucleo familiare abbandonato a se
stesso dalle istituzioni, nonostante la difficile situazione
economica nessuno è mai stato lasciato solo”.
La madre di famiglia, come detto, smentisce di ricevere un
contributo di 26mila euro all’anno. E aggiunge: “I bambini
non usufruiscono della mensa perché al Dante Alighieri
non c’è la mensa”.
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Nicla Sguotti

CAVARZERE - Comincia oggi un
nuovo mese di lezioni all’Universi -
tà popolare di Cavarzere che, dopo
un mese di ottobre particolarmente
ricco di iniziative, prosegue il pro-
prio anno accademico con appun-
tamenti sempre più interessanti.
Nel pomeriggio di oggi ritorna a
Palazzo Danielato Stefano Lorenzi
con la seconda parte della lezione
dedicata a “La palude delle Marice,
scrigno di biodiversità”, mentre
venerdì Nicola Ruzza parlerà di

“Pier Paolo Pasolini”. Martedì 10
novembre è invece ospite dell’Uni -
versità popolare Irene Rizzato per
una lezione dedicata a “I disturbi
dell’apprendimento nell’età evolu-
t i va ” e venerdì 13 ci sarà Elisa De
Piccoli che parlerà di “Luis Sepùlve-
da, Bartolomeo de Las Casas: Il
dibattito sugli indios”.
La terza settimana di novembre
riserva altri due appuntamenti, nel
pomeriggio di martedì 17 ci sarà
Franco Lusciano con una lezione su
“La filosofia della felicità” mentre
venerdì 20 è presente Sara Patrian

che parlerà di “L’Opera veneziana e
la nascita del teatro d’opera”. Gli
ultimi due appuntamenti del mese
sono dedicati martedì 24 novembre
a “Colombo e le civiltà precolom-
biane” a cura di Elisa De Piccoli e
venerdì 27 a “Musica e danza. Il
ballo a corte: le danze tipiche nelle
varie epoche storiche” a cura di
Sara Patrian. Tutte le lezioni si
tengono nella sala conferenze di
Palazzo Danielato e sono aperte al
pubblico, l’ora di inizio è fissata per
le 15,30.
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BOTTRIGHE Incontro pubblico per far luce sulla morte in volo

Aviatore Maddalena, il giallo
BOTTRIGHE - Incidente di volo o atten-
tato? Interrogativo intrigante e inquie-
tante sulla tragica morte di Umberto
Maddalena, nato a Bottrighe il 14 di-
cembre 1894 e deceduto in volo il 19
marzo 1931 a causa dell'esplosione del
suo S.64 Bis. L'incidente avvenne du-
rante un normale volo di trasferimen-
to da Cinisello Balsamo a Montecelio:
da qui l'aviatore adriese avrebbe dovuto
iniziare la transvolata nel tentativo di
conquistare il record.
La tesi dell’incidente non ha mai con-
vinto del tutto la popolazione di Bottri-
ghe, ma finora non sono emerse prove

sufficienti per sostenere la tesi dell’at -
tentato. Per far luce su questo giallo
lungo 85 anni è stato organizzato un
incontro nella sala “Anacleto Rossati”
della biblioteca del paese in occasione
della presentazione del nuovo numero
del semestrale “Ventaglio Novanta”.
Interverranno collaboratori della rivi-
sta insieme al direttore Lino Segantin,
ma anche esperti e ricercatori; prevista
anche qualche testimonianza delle
persone più anziane. La data dell'in-
contro non è ancora fissata, di sicuro si
svolgerà nel mese di gennaio. “Tente -
remo di risolvere questo giallo - assicu-

ra Roberto Marangoni - perché il paese
non si è mai dato pace sulla tragica fine
del proprio illustre concittadino aviato-
re. Il legame di affetto verso questo
illustre concittadino - sottolinea Ma-
rangoni - è evidenziato dalla generosi-
tà di alcuni privati del paese che l’aan -
no scorso hanno sostenuto le spese per
il restauro e la pulizia del monumen-
to”. La statua si trova in piazza Libertà
a pochi metri dalla chiesa, mentre in
fondo alla piazza, sul lato destro, c’è la
strada intitolata all'aviatore.

L. I.
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