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ADRIA Omaggio al comune da Franco Zoletto adriese emigrato a Milano 55 anni fa

I volti dei mutilati polesani
Trovato a Casale Monferrato un quadro con i nomi e le immagini dei feriti della Grande guerra

Luigi Ingegneri

ADRIA - Un dono specia-
le al comune di Adria
nella giornata delle cele-
brazioni dell'Unità d'Ita-
lia: un quadro con i volti
e i nomi dei polesani
feriti e mutilati durante
la Prima guerra mon-
diale.
L'omaggio è arrivato da
Franco Zoletto origina-
rio della città etrusca,
nato 79 anni fa all’om -
bra del campanile della
Tomba, come lui stesso
ama ricordare, ma da 55
anni residente a Milano
dopo aver trovato lavoro
in Fiera grazie al suo
diploma di geometra.
La sua passione è andare
per i mercatini e le fiere
alla ricerca delle cose del
passato, in particolare
di storia patria. “Un
giorno - ricorda ancora
con emozione - stavo
camminando tra alcune
bancarelle dell’antiqua -
riato a Casale Monferra-
to e la mia attenzione è
stata richiamata da un
quadro che riportava i
nomi e le foto di feriti e
mutilati polesani della
Grande guerra. L'emo-
zione di quel momento
è stata veramente for-
te”.
Zoletto non ha esitato
un attimo nell’acquista -
re il prezioso quadro ben
consapevole del suo alto
valore storico ma so-

prattutto civile e mora-
le. Così pure ha pensato
bene che un’opera del
genere non poteva re-
stare di proprietà di un
privato, ma doveva di-
ventare patrimonio di
una comunità. “Pe r
qualche istante ho esi-
tato al pensiero di stac-
carmi da questo quadro
- ammette con profonda
sincerità - tuttavia ben
presto mi sono reso con-
to che quei volti, quei
nomi dovevano tornare
alla luce, a casa loro,

dove forse qualche di-
scendente potrà vedere
per la prima volta le
sembianze di un paren-
te mai visto”.
Ma la sua riflessione va
oltre: “Alla vista di quei
volti, mi auguro che più
di qualcuno, in partico-
lare i giovani, possa fer-
marsi almeno per un
momento per riflettere
su quello che è successo
e domandarsi perché è
successo in modo da im-
pegnarsi affinché non si
ripeta”.

Allora la scelta di Zoletto
è stata quella di “donare
alla mia città questo
quadro perché appartie-
ne alla memoria collet-
t iva”. In contatti con
l’amministrazione co-
munale avvenuti avver-
so lo storico Aldo Rondi-
na che ha coinvolto Ma-
ra Bellettato delegata
del sindaco per la cultu-
ra. A breve il comune
provvederà a trovare la
giusta sistemazione per
la visione al pubblico.
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La donazione Massimo Barbujani, Mara Bellettato e Franco Zoletto

CAVARZERE Il 4 novembre

“Non ascoltare la lezione
della storia è un errore”

C AVA R Z E R E - Nella mattinata di ieri si è svolta a
Cavarzere la celebrazione della festa delle Forze
armate. Il programma delle celebrazioni preve-
deva, come è ormai tradizione, la sosta delle
varie persone convenute in via Roma, per alza-
bandiera con la deposizione della corona d’alloro
alla lapide dei Caduti, la benedizione e il discorso
dei rappresentanti delle istituzioni, il tutto ac-
compagnato dalla Banda musicale cittadina.
Molte le autorità militari e civili presenti, tra
esse il sindaco Henri Tommasi che ha ricordato
l’importanza della ricorrenza ieri celebrata. “La
Prima guerra mondiale fu un conflitto spavento-
so - così il sindaco nel suo discorso - mai
sperimentato prima dal genere umano, che
costò la vita a milioni di giovani di tanti paesi.
Oggi ricordiamo la fine di questo dramma,
l’umanità non seppe cogliere la lezione di quel-
l’immane tragedia e nel giro di pochi anni il
mondo sprofondò nel buio dell’età dei totalitari-
smi e di nuovo nell’incubo della guerra. Non
ascoltare la lezione della Storia è un errore che
spesso gli uomini hanno fatto e che continuano
a compiere, un errore pagato col sangue di tante
giovani vite, con lutti e dolori, distruzioni,
morte e ingiustizie. Ieri come oggi. Il 4 novem-
bre celebriamo anche la giornata delle forze
armate, il cui ruolo nel corso del Novecento si è
evoluto, diventando sempre più strumento di
difesa e di tutela delle popolazioni civili, degli
inermi, dei più deboli. Rivolgo un pensiero
riconoscente a tutti quegli uomini in divisa
impegnati nella gestione quotidiana del vivere
civile delle nostre comunità, piccole o grandi che
siano, o in missioni di pace in varie zone del
mondo”.
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