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CAVARZERE Partirà un charter per raggiungere il Sacrario italiano eretto nella città egiziana

El Alamein, un fiore sulla tomba dei padri
Il progetto promosso dall’assessore Bergamasco per i figli dei Bersaglieri Voltan e Zanaga
CAVARZERE - El Ala-
mein, una delle battaglie
più famose della Seconda
guerra mondiale, scon-
tro epico durante il quale
la brigata Folgore delle
truppe italiane, alleate
alle tedesche, uscì con
l’onore delle armi con-
cesso dall’armata ingle-
se. “Dobbiamo davvero
inchinarci davanti ai re-
sti di quelli che furono i
leoni della Folgore” disse
Wiston Churchill duran-
te il discorso alla Camera
dei comuni a Londra nel
novembre del 1942.
Ma a El Alamein, la città
delle due bandiere, gli
scontri impegnarono an-
che una grossa fetta
dell’Esercito italiano,
schierato con le divisioni
del Decimo, Ventesimo e
Ventunesimo corpo d’ar -
mata. Proprio all’interno
del Ventunesimo, era
schierato il Settimo reg-
gimento dei Bersaglieri,
nelle file del quale mili-
tavano due soldati cavar-
zerani: Ferruccio Voltan
e Tommaso Zanaga. En-
trambi persero la vita ne-
gli scontri, il primo il 7
settembre 1942, probabil-
mente a causa di una
mina durante una perlu-
strazione, il secondo il 29
ottobre dello stesso anno.
I loro resti sono sepolti
nel Sacrario italiano di El
Alamein.
I figli dei due bersaglieri
cavarzerani, i fratelli Lui-

gi e Pietro Voltan e Turid-
do Zanaga, non hanno
praticamente mai cono-
sciuto i loro genitori, poi-
chè morti quando erano
appena nati. Il loro desi-
derio è sempre stato quel-
lo di poter andare a pre-
gare, un giorno, davanti
alla tomba dei loro padri.
E l’occasione verrà data

loro dal progetto promos-
so dall’assessore ai servi-
zi sociali di Cavarzere,
Sebastiano Bergamasco,
che, attraverso il referen-
te regionale, il consiglie-
re Moreno Teso, permet-
terà ai tre figli di porre un
fiore sulla tomba dei loro
padri.
“Grazie all’in te res sa-

PAT

Si discute
s t a s e ra

CAVARZERE - Que sta
sera alle 20 nella sala
consiliare del comune
di Cavarzere è stato con-
vocato il consiglio co-
munale durante il quale
verranno adottate la va-
riante al Prg in seguito
della decadenza del vin-
colo sull’area destinata
a parcheggio pubblico
di via Tiziano Vecellio e
il Piano di assetto del
territorio appena redat-
t o.
P r o p r i o  i n v i r t ù
dell’adozione del Pat, e
di una sua discussione
più approfondita, il
consiglio si svolgerà in
due sessioni, la seconda
martedì 24 marzo sem-
pre alle 20, come da ri-
chiesta della minoran-
za per poter meglio ap-
profondirne i contenuti
e lasciare ampio spazi0
alla voce di tutti i consi-
glieri comunali.
Le tappe successive sa-
ranno l’es posizione
all’albo pretorio per 30
giorni e la raccolta delle
osservazioni nei 30 suc-
cessivi, prima delle con-
tro deduzioni da parte
dei tecnici comunali.

I figli degli eroi Da
sinistra Turiddo Zanaga,
Luigi Voltan, l’a s s e s s o re

del comune di Cavarzere
Sebastiano Bergamasco

e Pietro Voltan

ULSS 19 Attività al via

Nutrilandia, venerdì
la prima colazione

ADRIA - Si è giunti alla sesta edizione
del progetto Nutrilandia, ideato dal
Dipartimento di  prevenzione
dell’azienda Ulss 19, che si terrà ve-
nerdì dalle 9 alle 12,30 all’Istituto
alberghiero di Adria. La giornata, in-
centrata sulla formazione e le attività
di sostegno, avrà come tema L’impor -
tanza della colazione e sarà rivolta agli
studenti delle scuole medie inferiori e
superiori.
L’attività consiste in un percorso iti-
nerante di quattro laboratori che ha
l’obiettivo di fornire ai ragazzi l’op -
portunità di acquisire nozioni
sull’importanza della colazione favo-
rendo un approccio sensoriale agli
alimenti che la costituiscono. In cia-
scun laboratorio, infatti, sarà presen-
te uno specialista del Dipartimento di
prevenzione: il veterinario Pierluigi
Randon illustrerà le caratteristiche
del latte e dei suoi derivati, il respon-
sabile del Servizio igiene degli ali-
menti e della nutrizione Giuseppe
Cortese parlerà delle bevande mentre
la dietista del Sian Monica Cibin af-
fronterà il tema dei cereali e dei suoi
derivati e, assieme alla psicologa Lau-
ra Beltrame, si occuperà anche di
dietetica e dei suoi aspetti psicologici
e comportamentali.
Ogni ragazzo avrà così la possibilità di
degustare gli alimenti presi in esame
in ciascun laboratorio e riceverà un
libretto divulgativo, che conterrà tut-
te le informazioni sugli argomenti
trattati durante la giornata e che potrà
essere utile anche per tutta la fami-
glia.

M. R.

ADRIA Giovanni Lucianò: “Una bella iniziativa, ma poca partecipazione”

“Analisi di genere del bilancio, poco appeal”

Lo studio La ricercatrice Julia Di Campo

■ “E’ da una vita che cerco
un’occasione per andare

a salutare mio padre,
ora coronerò il mio sogno”

ADRIA - Ugo Renda e Giovanni
Lucianò intervengono sull’ana -
lisi di genere del bilancio comu-
nale relativo all’anno 2007, pre-
sentato giovedì e frutto del lavo-
ro di ricerca da parte della dotto-
ressa Julia Di Campo dell’Uni -
versità di Padova.
E’ stata la stessa autrice a rap-
presentare, attraverso la proie-
zione di alcune slide, l’interpre -
tazione dei dati raccolti su di un
campione formato da un certo
numero di cittadini e cittadine
che hanno espresso su di un’ap -
posita scheda, un loro giudizio
circa i servizi offerti dal Comu-
ne, dall’USL 19 e, più in genera-
le, sulla qualità di vita all’inter -
no del territorio comunale.
“Mi ha sorpreso – racconta Gio-
vanni Lucianò di Progetto Nuo-
vo - soprattutto notare la sala
Cordella, dove si è svolto l’in -
contro con la cittadinanza invi-
tata, quasi deserta, occupata so-
lo dagli addetti ai lavori oltre
che, naturalmente, dal sindaco
che ha introdotto l’a r g o m e n t o.
Non vi erano neppure tanti
esponenti dei vari partiti e liste
civiche, intenti come ogni sera,
a dibattere e questionare lungo
il corso principale della città,
dove si affaccia per altro la sala
s u n n o m i n at a ”.
“Eppure la materia trattata
sembrava di notevole interesse –
commenta Lucianò - per tutta
quanta la cittadinanza e la ma-
nifestazione era stata adeguata-

mente pubblicizzata. Difatti il
lavoro svolto, attraverso le op-
portune aggregazione dei dati
raccolti, ha fotografato la realtà
sociale della vita di Adria, nelle
sue diverse sfaccettature, ad-
dentrandosi oltremodo nelle va-
rie tipologie relative alle compo-
sizione familiari, alla diversità
di sesso, di età, eccetera facendo
emergere che per ogni tipo di
realtà esiste un diverso bisogno
da soddisfare da parte dell’Am -
ministrazione comunale che
avrà pertanto a disposizione
una mappatura ed una scala di
priorità di esigenze collettive da

tenere in considerazione per la
spesa pubblica”.
Lucianò prosegue poi sottoli-
neando di essersi chiesto, come
esponente del movimento Pro-
getto Nuovo, “il motivo di que-
sto mancato appuntamento con
la città e sono andato alla ricerca
delle possibili cause. Mi sono
soffermato a considerare che
forse una possibile motivazione
poteva essere la sfiducia del cit-
tadino verso le istituzioni, ma
poi mi son detto: possibile che
non vi fosse neppure un cittadi-
no o cittadina intervistata presa
dalla curiosità di conoscere il

risultato dell’indagine? Allora il
motivo doveva essere un altro e
ripensando al titolo, ho dedotto
che forse questo abbia tratto in
inganno l’attenzione e l’inte -
resse collettivo. Infatti Analisi del
bilancio comunale in una prospettiva di
g e n e re non è che dica più di tanto
all’ignaro cittadino, forse sareb-
be stato opportuno aggiungere
un sottotitolo per comunicare
l’oggetto dell’argomento che,
in verità, è stato molto interes-
sante. Un plauso quindi agli
organizzatori per l’argomento e
le finalità dello studio-ricerca
con il rammarico però per la
cattiva comunicazione svolta.
Progetto Nuovo sostiene questo
tipo d’iniziativa ed apprezza lo
spirito con cui viene divulgata
ogni materia d’interesse collet-
tivo locale. Ciò a riprova
dell’onestà mentale del nostro
movimento politico che non di-
sdegna di elogiare quando ve ne
sono i motivi”.
“In proposito – conclude Lucia-
nò - Progetto Nuovo, in un suo
eventuale futuro coinvolgimen-
to nella compagine di governo
locale, si farà promotore o ap-
poggerà senza indugio, iniziati-
ve riguardo alla rilevazione del-
la soddisfazione del cittadino
nei confronti dei servizi offerti
dal Comune, attraverso un con-
tinuo monitoraggio nei diversi
quartieri e frazioni del capoluo-
go”.

A. B.

mento di Moreno Teso -
ha spiegato l’a ss es so re
Bergamasco nel corso di
una conferenza stampa -

è stato organizzato un
charter, che partirà il 31
marzo, per portare i tre
figli di Voltan e Zanaga a
El Alamein. Insieme a
loro una delegazione re-
gionale di un centinaio

di persone, tra cui i rap-
presentanti dei Bersa-
glieri di San Donà con la
fanfara”. “E’ un onore
che tre cittadini cavarze-
rani possano andare a
piangere sulla tomba dei
loro cari - continua Ber-
gamasco - un loro sogno
che si avvererà”. “E’ da
una vita che cerco un’oc -
casione per poter andare
a salutare mio padre - il
commento di Luigi Vol-
tan - e questa volta, gra-
zie all’interess amento
del consigliere regionale
Teso, finalmente corone-
rò il mio sogno”. Luigi
aveva 17 mesi quando il
padre partì per El Ala-
mein, il fratello Pietro 5
anni, mentre Turiddo
Zanaga di mesi ne aveva
19. I ricordi passano solo
attraverso la voce delle
loro madri, ancora vive,
rimaste vedove in giova-
nissima età. La moglie di
Voltan ha adesso 94 an-
ni, quella di Zanaga 89,
Ferruccio è morto a 28
anni, Tommaso a 27. Co-
me loro, ci sono quasi
7mila soldati sepolti nel
Sacrario di El Alamein,
molti dei quali senza un
nome. “Del papà ci è ri-
masto solamente il ber-
retto da Bersagliere con
le piume - ha ricordato
Pietro - è stata dura dover
andare avanti senza pa-
dre quando eravamo ra-
gazzini, ora potremo
riabbracciarlo”.


