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LE CELEBRAZIONI Presenti il vice sindaco Crepaldi e il primo cittadino di Abano Bronzato

Due città un solo martire: Busonera
Domenica mattina la delegazione di Abano Terme ha reso la visita a Cavarzere nel ricordo del martire
CAVARZERE - Due giorni
per ricordare un martire,
un patriota, ma prima di
tutto un uomo che ha spe-
so la sua vita per la libertà.
Flavio Busonera, medico
condotto per venti anni a
Cavarzere, è stato ricorda-
to dalle amministrazioni
comunali di Cavarzere e
Abano Terme in una due
giorni di celebrazioni per
la ricorrenza del 25 apri-
le.
“Busonera – ha ricordato il
vice sindaco di Cavarzere
Roberta Crepaldi davanti
alla lapide dei Caduti ac-
canto al duomo di San
Mauro – ha lavorato a Ca-
varzere a partire dagli an-
ni Venti, organizzando le
squadre di partigiani e ve-
nendo preso a causa di un
tradimento, nel 1944.
Condotto in carcere fu im-
piccato in piazza Santa Lu-
cia a Padova”.
Il sindaco di Abano Ter-
me, Andrea Bronzato, ha
quindi parlato dei valori
dai quali è nata la Repub-
blica e la Costituzione ita-
liane, gli stessi seguiti e
difesi da Busonera duran-
te la sua vita. Insieme ai
rappresentanti dei due co-
muni, i sindaci dei ragaz-
zi, Genny Pastò di Cavar-
zere e Amahd Aladin di
Abano Terme, che hanno
parlato della guerra, dei
suoi orrori, della libera-
zione e dell’insegnamen -
to giunto ai giovani: “non
commettere gli stessi er-
rori del passato”.
Ma la cerimonia era ini-
ziata a Villaggio Busone-
ra, la frazione cavarzerana
dedicata al dottore e nella
quale è presente un mo-
numento intitolato alla
sua memoria. Il primo al-
zabandiera era stato ese-
guito lì di fronte, con la
Banda Cittadina di Cavar-
zere a suonare l’Inno na-
zionale e il Silenzio, men-
tre i rappresentanti delle
associazioni combattenti-
stiche avevano depositato
una corona d’alloro in me-
moria del partigiano Bu-
sonera. Poi il corteo si era
spostato in piazza del Do-
natore per la tradizionale
sfilata lungo le vie del cen-
tro, con la presenza di tut-
te le autorità e preceduti
dalle note della Banda. Il

secondo alzabandiera ai
piedi del campanile del
duomo di San Mauro,
dov’è presente la lapide ai
Caduti delle guerre. A la-
to, su una delle colonne
del palazzo municipale,
c’è un secondo busto bron-
zeo in ricordo del dottor
Busonera. Una corona
d’alloro è stata così depo-
sitata dai sindaci dei gio-
vani ai piedi del busto e
una seconda, dalle asso-
ciazioni d’arma, sotto la
lapide. Le celebrazioni si
sono infine concluse in
chiesa, con la santa messa
officiata da monsignor
F o r n a r o.

Alcuni momenti della
celebrazione cavarzerana del 25
aprile in memoria di Flavio
Busonera con la partecipazione
delle delegazioni di Abano
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ADRIA La polemica del Comitato Spinello

“Bobo padrone?”
ADRIA - Polemica innescata dal Comitato Spinello Sindaco che
contesta una iniziativa del diretto concorrente alle prossime ammi-
nistrative: Massimo Bobo Barbujani.
“Bobo si sente già padrone di Adria?” la domanda che campeggia sul
volantino distribuito dal Comitato.
“Perchè la fotografia dei giocatori dell’Adriese appena promossa in
serie D è stata affissa nella sua sede politica?” è la domanda che si
fanno i “compagni” di Sandro Gino Spinello. “Vuole farsi propagan-
da utilizzando la società di calcio?” e “Quale sarà allora la prossima
appropriazione indebita?” le domande del Comitato Spinello Sinda-
co. “Federico Bardelle, giocatore dell’Adriese, è candidato con
Rinascimento Adriese - concludonoi i rappresentanti del Comitato -
lista che sostiene Sandro Gino Spinello. Ma noi non abbiamo mai

usato, e non useremo mai, il nome della squadra per scopi elettora-
li”.


