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LA CERIMONIA Presenti ad Abano Terme tutte le associazioni d’Arma. Oggi si replica Cavarzere

Un 25 aprile nel nome di Busonera
Il vicesindaco Crepaldi con il primo cittadino padovano Bronzato hanno ricordato il martire

Alcuni momenti della
ce l e b r a z i o n e In alto le autorità
schierate per l’inno
nazionale. A destra Maria
Teresa e Francesco Busonera,
sotto i sindaci dei giovani

La Voce .CAVARZERE 

ABANO TERME (Padova) -
Uno splendido sole ha illu-
minato la festa della Libe-
razione che gli ammini-
stratori del Comune di Ca-
varzere hanno celebrato
insieme ai colleghi del co-
mune di Abano Terme nel-
la città padovana nel no-
me di un martire comune:
Flavio Busonera.
Erano presenti il vicesin-
daco Roberta Crepaldi, il
presidente del consiglio
comunale Maurizio Bra-
ga, l’assessore alla cultura
Enzo Salmaso e il consi-
gliere comunale Graziano
Garbin; per il Comune di
Abano Terme il sindaco
Andrea Bronzato e il capo
gabinetto Gunther Kir-
schner. Insieme a loro i
sindaci dei ragazzi, Genny
Pastò di Cavarzere e
Amahd Aladin di Abano
Te r m e .
Dopo l’alzabandiera con
l’inno di Mameli in piazza
dei Caduti, il corteo si è
spostato nel duomo di San
Lorenzo per la messa, poi
il ritorno in piazza dei Ca-
duti per onorare le vittime
della Seconda guerra mon-
diale e deporre una corona
d'alloro sotto il monu-
mento ai caduti, dove i
sindaci e tutte le autorità
presenti hanno ascoltato
la banda cittadina di Aba-
no Terme suonare il Silen-
z i o.
Le autorità si sono spostate
poi sul palco della piazza ai
Caduti per i discorsi di ri-
to. “Il 25 aprile è una data
fondamentale per la storia
della Repubblica italiana -
ha preso la parola il sinda-
co Bronzato - dobbiamo ri-
cordare questo giorno che
ha portato libertà, solida-
rietà, uguaglianza e giu-
stizia, qualità alla base
della Costituzione italia-
na. Napolitano ha invitato
gli italiani a ricordare que-
sto giorno in qualsiasi mo-
do, e noi quest’anno lo fe-
steggiamo nel nome di
Busonera, patriota che ac-
comuna Abano a Cavarze-
re. Non possiamo ripetere
gli errori del passato e dob-
biamo coinvolgere sempre
più i giovani nelle giornate
di memoria”.
E proprio i giovani hanno
preso la parola, i sindaci
dei ragazzi delle due città.
“Ricordiamo la guerra ai

giovani e alle popolazioni
per non commettere gli
stessi errori e orrori” le pa-
role di Aladin, mentre
Genny Pastò ha ricordato
le difficoltà economiche
degli ultimi tempi ringra-
ziando chi si è sacrificato
come Flavio Busonera,
“un uomo socievole e al-
truista”. Infine le parole di
Roberta Crepaldi. “E’ una
tappa fondamentale della
nostra storia - le parole del
vice sindaco - e ricordiamo
con orgoglio lo spirito di
chi ha perso la vita per la
libertà. E’ importante che
difendiamo la libertà con-
quistata per non permet-

tere che accada una nuova
guerra. Siamo un popolo
unito e solidale che crede
in valori importanti, gli
stessi difesi da Busone-
ra”.
Infine la testimonianza di
due dei figli di Busonera,
Maria Teresa e Francesco,
che hanno ricordato gli ul-
timi giorni vicini al padre,
prima che venisse impic-
cato in piazza Santa Lucia
a Padova.
Oggi il secondo appunta-
mento a Cavarzere con la
delegazione di Abano Ter-
me che renderà la visita
all’amministrazione loca-
le.

PRO LOCO

Ecco i fiori
nelle piazze
del centro

CAVARZERE - Banca -
relle fiorite in piazza a
Cavarzere. Questa
mattina apre la mani-
festazione organizzata
dalla Pro loco e dedica-
ta all’incontro tra i vi-
vaisti-produttori e gli
appassionati di piante
da balcone, terrazzo e
giardino
Nella centralissime
piazze, come ormai
consuetudine, sarà un
inno alla primavera e
all’estate ormai pros-
sima e alla fioritura,
al verde e a tutti gli
splendidi colori della
natura. Molte banca-
relle hanno chiesto di
partecipare alla mani-
festazione che si
preannuncia ricca di
proposte, non solo flo-
rovivaista ma di tutti i
prodotti affini al giar-
dinaggio e ai fiori. La
giornata sarà integra-
ta dalla consueta mo-
stra d’arte curata
d a l  l ’ a s s  o c i a z i  o n e
Athesis-Art che espor-
rà le proprie opere in
piazza del Municipio.


