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Inaugurato ieri il cippo dedicato degli otto navigatori della città mai tornati dalle loro missioni

Marinai, l’omaggio di Cavarzere
Il sindaco Parisotto: “Grazie all’Anmi per questo nuovo dono alla cittadinanza”
CAVARZERE - Un corteo
lunghissimo e molto partecipato si è ritrovato domenica mattina in piazza
Marinai d'Italia per l'inaugurazione del cippo dedicato alla memoria degli otto marinai cavarzerani
mai tornati dalle loro missioni. Presenti moltissime
delegazioni dell'Associazione nazionale marinai
italiani, da Chioggia a Padova, da Conegliano a Cavallino Treporti, da Cornuda, Crocetta, Valdobbiadene e Pederobba fino a Battaglia Terme e Monselice.
A ricordare i nomi dei marinai cavarzerani mai tornati, dopo aver letto la toccante preghiera del marinaio, Fiorenzo Pavan, presidente dell'Anmi di Cavarzere. Vittorio Bovolenta, Benito Broggio, Arrigo
Cassetta, Giuseppe Crivellaro, Romano Indiano,
Danilo Mantovan, Alberto
Testolina e Leonino Visentin sono gli otto marinai
citati da Pavan e i nomi dei
quali “rimarranno indelebilmente ricordati dal cippo a loro dedicato”. Presenti all'inaugurazione il
sindaco di Cavarzere Pier
Luigi Parisotto, quello di
Pettorazza Mario Soattini,
il vicepresidente dell'Anmi
nazionale capitano di lungo corso Alberto Lenzi e il
capitano di fregata, comandante della capitane-

L’inaugurazione E stato scoperto ieri il cippo dedicato a ai marinai. In basso gli interventi del
sindaco Parisotto e di Franco Maltese comandante della capitaneria di porto di Chioggia

ria di porto di Chioggia
Franco Maltese. “Voglio rivolgere il mio pensiero a
tutti quei marinai che si
sono prodigati - le parole
del sindaco Parisotto - offrendo la propria vita per il
bene della nazione e della
Marina militare, e voglio
ringraziare l'Anmi intitolata alla scomparso sergente marinaio Arrigo
Cassetta di Cavarzere, per
questo ennesimo dono alla
cittadinanza”. Ringrazia-

Alberto Lenzi vicepresidente nazionale Anmi e in basso la
deposizione della corona

menti anche da parte del
vice presidente Anmi Lenzi che ha plaudito alla disponibilità dell'amministrazione comunale riguardo alla manifestazione e del comandante Maltese, il quale ha ricordato
quanto la Marina militare
abbia dato all'Italia in termini di uomini per la difesa della Patria. Poi la benedizione del cippo da parte
di Padre Pietro prima del
rompete le righe finale.
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