FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI
SPORT PER TUTTI - APS
Associazione di Promozione Sociale
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EVENTO IN ATTUAZIONE DEGLI SCOPI ISTITUZIONALI FIASP
È OMOLOGATO con provvedimento del Comitato Territoriale FIASP competente per territorio in attuazione degli scopi istituzionali il seguente evento ludico motorio

L’A.S.D. PODISTI DOLESI
con il patrocinio del Comune di Dolo
e la collaborazione dell’Assessorato allo Sport

ORGANI ZZ A

36

COMUNE DI DOLO

a

Evento ludico-motorio a passo libero
omologato dal Comitato Fiasp di Venezia
con provvedimento n. 7 del 8/2/2022
e dal Marciapadova con nota n. 12 del 7/2/2022

DOLO
VENEZIA
MAGGIO
DOMENICA

2022

8

KM

2022

8MAGGIO
DOMENICA

RITROVO alle ore 7,45 in Piazza Cantiere a Dolo
ISCRIZIONI E PARTENZA LIBERA dalle ore 7,45 alle 9,00 per tutti i percorsi
CHIUSURA ore 12,30 o comunque dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente
PERCORSI Km 7 – 13 – 18 pianeggiante
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE a sostegno dell’evento € 2,50 • maggiorazione non Soci € 0,50 • Gruppi € 2,00
ISCRIZIONE GRUPPI fino alle ore 14,00 del 7/5/2022
INFORMAZIONI info@podistidolesi.it • Spinello Antonio 335.1335031 • Baldan Danilo 346.0104253
RISTORI lungo il percorso e all’arrivo
PREMIAZIONI alle società e ai gruppi più numerosi sarà consegnato dalle ore 10,15 un ricordo della partecipazione
MANIFESTAZIONE VALIDA per i concorsi FIASP – IVV – PIEDE ALATO – MARCIAPADOVA
AI TIMBRI per MARCIAPADOVA Dirigente Zorzi Cristina, per il gruppo FIASP il Gruppo Organizzatore
SERVIZI sarà previsto il servizio ambulanza con medico e defibrillatore – Servizio scopa di chiusura
MISURE ASSISTENZIALI in favore dei partecipanti connessi all’evento: Ambulanza M S B, ristorazione come da Protocollo

Federale, assistenza sui percorsi, collegamento radio e/o cellulari, assistenza recupero partecipanti, servizio di chiusura sui vari
percorsi. L’evento è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per: A) Responsabilità Civile
verso Terzi. B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età). L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che
non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale
Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione e il Codice della Strada.

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI per il seguente evento posto in essere in diretta attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo
Settore che prescrive non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a
qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il
proprio nome, cognome e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito “quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI FIASP è finalizzato a consentire agli stessi la partecipazione all’evento che comprende la fruizione di tutti
i servizi federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto.

ATTREZZATURE PROFESSIONALI
PER IL GIARDINAGGIO

INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome e data
di nascita) per finalità di carattere organizzativo dell’evento e assicurativo coinvolgendo, se nel caso, la Compagnia Assicurazione
Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP non saranno trasmessi all’estero e
saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi distrutti. In ogni caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai sensi dell’Art. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere
con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla partecipazione dell’evento. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti
dalla legge, anche proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.
Durante l’evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus
Covid 19 che prevedono una zona circoscritta dove è garantito l’assenza di assembramenti con distanziamento per le
iscrizioni dei singoli partecipanti e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il comportamento da tenere da parte dei podisti su tutti i percorsi tramite cartelli esposti alla partenza.

Con l’iscrizione si ricorda ai partecipanti di rispettare il codice della strada Articolo 190

Iscrizioni anche presso:

In occasione della manifestazione sarà
possibile attraversare alcuni parchi di
altrettante prestigiose ville della zona
normalmente chiusi o visitabili su
appuntamento o a pagamento.

VIENI A CORRERE IN RIVIERA!
APPREZZERAI BELLEZZE ARTISTICHE
RICCHE DI STORIA IN UNO SPLENDIDO
CONTESTO NATURALE

www.podistidolesi.it

VENDITA NOLEGGIO CONSULENZA OFFICINA INTERNA

|

|

|

Via Comunetto 24 DOLO (Venezia)
Tel. 041.410062 www.artusigarden.it
36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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I PODISTI DOLESI ALLA 36 EDIZIONE
DELLA MARCIA DEI STORTI

I

PODISTI DOLESI quest’anno compiono 47 anni.
La nostra presenza nel territorio è caratterizzata da
una continuità, da una crescita costante e inesorabile che è stata, ed è, un modello per quanti si vogliono
aggregare e formare gruppo per svolgere attività sane e
ineguagliabili, dal punto di vista dei benefici fisici, quali
sono la corsa e la camminata.
Infatti, quando ci siamo costituiti in gruppo e successivamente ci siamo radicati nel territorio, queste
attività non erano ancora concepite come stile di vita,
come tempo libero ben speso, come condivisione di
passioni comuni; siamo stati i pionieri e oggi altri gruppi
si sono costituiti e proliferano nel nostro territorio attività e iniziative che arricchiscono tutti.
Siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto e che
ancora vogliamo continuare a fare.
Non siamo un gruppo che deve produrre attività a
tutti i costi, vogliamo fare le cose che abbiamo scelto
di fare e farle bene. Prima di tutto la MARCIA DEGLI
STORTI, che quest’anno è la numero 36, unica nel suo
genere che valorizza il patrimonio culturale dei comuni di Dolo e Mira, che entra nei parchi delle ville, che si
snoda per le strade di questi comuni con il suo fiume
allegro e colorato composto da oltre 2500 podisti e
camminatori, che richiede un impegno costituito da
quasi 100 volontari che organizzano e sovrintendono
lo svolgimento della corsa che più che una corsa è
una festa.
Poi ogni anno, in estate, salutiamo il sole e l’alba, festeggiamo un altro giorno con la CORSA DELLE
5.30, partecipazione libera, niente contributi di iscrizione. Corsa che parte assonnata dallo Squero, in Piazza
Cantiere, e arriva festosa e pimpante sempre in piazza
Cantiere per ristorarsi con frutta fresca e bevande varie.

Il primo giorno dell’anno, invece, accogliamo il
nuovo anno con la nostra CORSETTA DI CAPODANNO,
il via da Piazza Cantiere, due percorsi, uno breve e uno
medio, due ristori, uno sulla Seriola da Raffaella e Gigi,
storici podisti Dolesi, e un ristoro finale con dolci delle
nostre meravigliose donne e cioccolata calda per tutti.
Partecipazione aperta a tutti, non vengono chiesti oneri
di iscrizione.
Siamo sempre a fianco delle istituzioni quando si
prefiggono obiettivi sportivi e salutistici. Quando il Comune di Dolo ci chiama noi accorriamo e garantiamo i
nostri servizi per il buon esisto delle manifestazioni e dei
progetti riservati alla collettività.
Abbiamo una vocazione animalista e siamo attenti
alle problematiche ambientali. I cagnolini sono i benvenuti alle nostre corse e trovano sempre pappe buone e
acqua fresca. Ogni anno organizziamo una pulizia degli
argini con raccolta differenziata delle immondizie.
Tre anni or sono una novità organizzativa importante:
abbiamo costituito il gruppo PODISTI DOLESI COMPETITIVI, l’obiettivo è quello di incentivare la partecipazione
dei podisti dolesi alle corse competitive per migliorarsi
e crescere. E ci siamo riusciti, diamo qualche numero:
partecipazione a più di 10 corse competitive nel 2019
(ante restrizioni Covid), numerose altre gare nel biennio
2020-2021 e quest’anno circa 25 iscritti alla Maratonina dei Dogi. Naturalmente la nostra partecipazione alle
corse amatoriali è massiccia e costante, complessivamente supera le 1000 presenze annue.
Tutto questo siamo e tutto questo vogliamo continuare a essere con umiltà, consapevoli di non essere gli
unici, ma di essere invece una parte e di fare la nostra
parte per promuovere la corsa e lo sport in genere.
Luciana Tolomio

PORTA IL TUO AMICO A 4 ZAMPE
E IL DIVERTIMENTO E’ GARANTITO
Anche quest’anno avremo un servizio tutto
dedicato ai nostri amici a 4 zampe che parteciperanno alla manifestazione con i loro
proprietari. L’Associazione Cinofila “La casa
di Molly” sarà presente con i propri volontari per il servizio di assistenza e supporto.
Per tutti i partecipanti a 4 zampe saranno
consegnati dei simpatici gadget con gustose
crocchette e leccornie. Educatori e istruttori cinofili del centro saranno a disposizione
tutto il tempo della manifestazione per rispondere alle vostre domande.

ELESI LUCE srl
via Magellano, 8
35010 Trebaseleghe (PD)
Tel. 049 9385235
info@elesiluce.it
www.elesiluce.it
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il tram a Dolo
RISTORANTE PIZZERIA
Via Monte Rosa, 19 Cazzago di Pianiga (VE)
Telefono 041 5101448 www.ristorantesoleado.it
ORARI: da Lunedì a Sabato 8:00-15:00 e 19:00-23:00 • Domenica: chiuso

Eliografia

MENEGATTI

di Menegatti Loretta

Eliografia Menegatti
di Menegatti Loretta

V ia Foscarina, 16 - 30031 Dolo (VE)

Tel - Fax 041.41.96.764
e-mail: info@eliografiamenegatti.it
Aperto dal Lunedì al Venerdì
ORARIO CONTINUATO: 08.30/15.00
SABATO CHIUSO

FARMACIA
AL REDENTORE
OMEOPATIA - ERBORISTERIA
COSMESI - VETERINARIA
VJB(BSJCBMEJ t%0-0 7& tTel./Fax 041.410059
/FMMh*TPMBCBTTB QBSUF4UPSJDBEJ%PMP

SI...AMO LA FRUTTA snc

di CELLINI M. & M.

Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa 15 CAZZAGO DI PIANIGA (VE) Tel. 041.5138356
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Ettore Tito

il pittore delle donne e della gioia,
tra realtà e seduzione

seguici su:

fg acconciatori marano

Via Cairoli, 40 - DOLO (VE)
Tel. e Fax 041.410586
gigibeg@hotmail.com
www.beggiatoconfezioni.it

Via Argine Destro, 170 Marano di Mira (VE)
Tel. 041.479665
www.fgacconciatori.com

CALZATURE - PELLETTERIE

I

n località Sambruson di Dolo, fronte Naviglio Brenta, si affaccia una
Villa risalente molto probabilmente al
diciottesimo secolo. Viene soprannominata la “Casa del
Pittore”, nome datole
per il fatto che durante
lo scorso secolo divenne
la dimora di campagna del
famoso pittore Ettore Tito.
All’interno delle mura della Villa,
l’artista ideò alcune tra le sue opere
più belle. Alcune delle stanze della

struttura di fatto ritraggono elementi decorativi voluti dall’artista
stesso.
La Villa inoltre,
durante la permanenza dell’artista,
divenne nota per
le meravigliose feste che organizzava
e per gli ospiti che accoglieva, tra le quali la
collezionista d’arte Peggy
Guggenheim.
Ma chi era nello specifico Ettore Tito? Qual è la sua storia e quali
sono le sue opere più famose?

dal 1949

DOLO (Ve) Via Cairoli, 9 – Tel. e Fax 041.410195
PADOVA Via E. Filiberto, 23 – Tel. 049.8751346
LIGNANO SABBIADORO (Ud) Via Celeste, 1 – Tel. e Fax 0431.71.528
LIGNANO SABBIADORO (Ud) Via Tolmezzo, 2 – Tel. 0431.73.001
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“Chioggia” (1898) olio su tela

Ettore Catello Tito, nacque a Castellammare il 15 dicembre 1859, dal
capitano Ubaldo e Luigia Novella,
ma lasciò presto la città per trasferirsi a Venezia con la sua famiglia.
L’Accademia delle Belle Arti accetta la sua domanda di ammis-

“Pescheria” olio su tavola
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sione quando ha solo 12 anni, grazie alle sue abilità nel disegnare e
lui termina la scuola con un premio
della classe di “Pittura di Storia”.
I soggetti che lo interessano sono
scene della vita quotidiana, sulla
scia di Giacomo Favretto, la cosiddetta pittura “verista”. Poi diventa insegnante di figura all’Accademia di Belle Arti e durante la prima
Biennale a Venezia presenta due
opere e si mette in contatto con i più
importanti artisti europei come Sargent, Sorolla, von Stuk, Sartorio e
Boldini.
Vince molti premi e la sua pittura giunge a maturazione con le sue
pennellate più libere, sullo stile de-

“San Marco Venezia” (1899) olio su tela

“Luglio, sulla spiaggia” (1894) olio su tela

“Il lago di Alleghe” (1893) olio su tela

36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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“Autunno” (1914) olio su tela

gli impressionisti francesi. Si dedica
anche al ritratto, con tratti eleganti.
Nel 1915, nell’imminenza della
prima guerra mondiale, si trasferi-

“La maestrina” (1913) olio su tavola
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sce con la famiglia a Roma e lì ottiene molte commissioni, tra le quali
un ciclo di affreschi di Villa Berlinghieri, oggi ambasciata dell’Arabia
Saudita. Molto ispirato anche alla
pittura del Tiepolo, ben presto raggiunge un’ottima fama, esponendo
a Parigi, Berlino, Stoccolma. Riceve
il Gran Premio della Biennale di Venezia del 1897 e la Medaglia d’Oro
all’esposizione Mondiale di Parigi
del 1900.
L’affinità ideale che lo univa al
Tiepolo fece sì che fosse affidato a
lui l’affresco della volta della chie-

sa degli Scalzi a Venezia che era stata distrutta nel 1915 da un aereo austriaco. Sue opere si trovano in tutti
i musei italiani ed europei. Nel 1936,
alla XX Biennale, gli viene dedicata
l’ultima mostra e cui partecipa con
un quadro simbolico per la sua carriera: “I maestri veneziani”.
Ettore Tito muore a Venezia il 26
giugno 1941 ed è sepolto in una cappella della chiesa degli Scalzi. Numerosi dipinti di Tito sono conservati in collezioni private, fra le quali la
più notabile è la Collezione Antonveneta. Il celebre critico d’arte Ugo
Ojetti parlando dell’opera di Ettore
Tito la descrive: «Salubre e serena,
l’arte sua ignora la bruttezza».
La grande abilità tecnica, la felice
disinvoltura, il raro virtuosismo de-

Villa Tito a Sambruson di Dolo

gli scorci e degli effetti di luce, la vivacità del colore e la scelta dei soggetti sempre all’aria aperta, hanno
dato all’opera di Ettore Tito un inconfondibile prestigio. Le sue grandi composizioni allegoriche sono
state eseguite su pareti affrescate e
in queste si nota una spiccata ispirazione tiepolesca. E anche nelle altre
opere è palese l’influenza della pittura del settecento veneziano.

“La raccolta del fieno” (1911) olio su tela

36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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Ringraziamenti
Alla Signora Livia Tessier, alla Signora Paola Scalella, alla Famiglia Fattoretto
per la concessione all’attraversamento dei loro parchi.
Le foto “Il tram a Dolo” sono state concesse da Carlo Rotta, mentre quelle
“Dolo ferita: i bombardamenti aerei” sono state concesse da Massimo Zabeo.

A tutti vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

CENTRO CINOFILO

LA CASA DI MOLLY
ASILO

Pensione con attività ludiche durante la giornata

GIOCO

Attività ludiche e Puppy Class

ORARI:
Lunedì chiuso
Martedì 9.00-22.00
Mercoledì 9.00-18.00
Giovedì 9.00-22.00
Venerdì 9.00-18.00
Sabato 8.00-18.00

EDUCAZIONE

Percorsi di educazione (anche a domicilio)

ANTICHI RIMEDI

SPORT

ERBORISTERIA

Agility, Rally Obedience, Ricerca sportiva
INFO:

Maria 348 3388734 - Gino 348 6500979
info@lacasadimolly.it - www.lacasadimolly.it
Via delle Prete, 31 Camponogara (VE)
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Via Don Milani 2 (Laterale di Via Cazzaghetto)
CAZZAGO DI PIANIGA (VE) Tel. 041.413888

Via Nazionale, 178 - MIRA (VE)
Tel. 041 420552
36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)

15

Recupero imballaggi in legno
Via dell’Industria 18
CAMPAGNA LUPIA (VE)
Tel. e Fax 041.5150110
info@lagunapallet.it
www.lagunapallet.it

estetica
Frigo Stefania
Galenda Cristina
www.ninfeaestetica.com

Via Arino 4/B – Dolo (VE)
Telefono 338 2360213
16
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il tram a Dolo
30034 MIRA (VE) - Via Miranese, 12/6
Tel. 041.421860 - Fax 041.5600765
Cell. 335.7407957
E-mail: dellavalleassicurazioni@gmail.com
www.dellavalleassicurazioni.com

Sensi

Estetica Benessere
di Michela Niero

via Stazione 69
Maerne di Martellago (Ve)
telefono 346.1235572

ORARI DI APERTURA

Piazza IV Novembre 81/C

MAERNE

di Martellago (Venezia)
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LUNEDÌ CHIUSO
MARTEDÌ
dalle 8.30 alle 12.30
dalle 15.00 alle 19.30
MERCOLEDÌ CONTINUATO
dalle 8.30 alle 17.30
GIOVEDÌ CONTINUATO
dalle 8.30 alle 20.00
VENERDÌ CONTINUATO
dalle 8.30 alle 18.00
SABATO CONTINUATO
dalle 8.00 alle 17.00
SI RICEVE PER

APPUNTAMENTO
T. 041 7799656

36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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PASTICCERIA - CAFFETTERIA
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il tram a Dolo
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...PERLE
I PROVERBI
DI SAGGEZZA
VENETI...

...E MODI DI DIRE

Pitosto che pèrdare ‘na tradhsion,
xe mèjo brusare un paese
Piuttosto che perdere una tradizione,
è meglio bruciare il paese.

Chi maltrata le bestie,
maltrata anca i cristiani.
Chi maltratta le bestie,
maltratta anche i cristiani.

Val depí un a far que zhento
a comandar.
Vale più uno che fa che cento
che comandano.

Uno solo no sta ben
gnanca in paradiso.
Da soli non si sta bene
neanche in paradiso.

Co’l galo canta da galina,
la casa va i ruina.
Quando il gallo canta da gallina,
la casa va in rovina.

Far e desfar xe tuto on laorar.
Fare e disfare è tutto un lavorare.

El tempo xe restà da maridare par
no assarse comandare.
Il tempo è rimasto scapolo
per non lasciarsi comandare.

I faxúi e la polenta
i é la carne de la dente poareta.
I fagioli e la polenta
sono la carne dei poveri.

Amor che nasse in malatia,
quando se guarisse el passa via.
L’amore che nasce durante una
malattia, finisce con la guarigione.

Co poco se vive
e co gnente se more.
Con poco si vive
e con niente si muore.

A dir la verità basta un cojon,
ma a dir busie ghe vol un bricon.
A dire la verità basta un coglione, ma
a dire bugie ci vuole un briccone.

Dopo i confeti se vede i difeti.
Dopo i confetti si vedono i difetti.

Chi no se contenta de l’onesto,
perde ‘l manego e anca ‘l cesto.
Chi non si accontenta del giusto
perde il manico e anche il cesto.
A le volte ‘na busia salva’na verità.
Talvolta una bugia salva una verità.
La dona la xe come l’onda,
la te soleva o la te fonda.
La donna è come l’onda,
ti solleva o ti manda a fondo.
Fin che ‘na bela xe vardà,
‘na bruta xe sposà.
Mentre una bella viene guardata,
una brutta viene sposata.
Co’ piove e co’ scravassa
bàcaro pien e voda la piassa.
Quando piove e c’è bufera
è vuota la piazza e piena l’osteria.
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Chi dise sposa dise spesa.
Chi dice sposa dice spesa.
De Nadal un freddo coral;
de la vecia un freddo che secrepa.
Da Natale un freddo tremendo,
dalla Befana un freddo che si crepa.
Robar a un poareto
l’è come robar in ciesa.
Rubare a un povero
è come rubare in chiesa.
Libri, done e cavai
no se impresta mai.
Libri, donne e cavalli
non si prestano mai.
Stà mejo on sorxe in boca al gato,
che on cristian in man
de n’avocato.
Sta meglio un topo in bocca al gatto,
che un cristiano in mano
a un avvocato.

Pan padovan, vini visentini, tripe
trevisane e done veneziane.
Pane padovano, vini vicentini, trippe
trevigiane e donne veneziane.
Ogni can mena la coa, ogni mona
vol dire la soa.
Ogni cane mena la coda ed ogni
stupido vuole dire la sua.
Amor de fradei, amor de cortei.
Amore tra fratelli è amore di coltelli.

A robar poco se va in galera,
a robar tanto se fa cariera.
Rubando poco si va in galera,
rubando tanto si fa carriera.
Mejo ceo e ben compio
che grando insemenio.
Meglio basso ma sano
che alto e stupido.
Sasso trato e parola dita
no torna più indrìo.
Sasso lanciato e parola detta
non tornano indietro.36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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PAROLE CROCIATE A SCHEMA LIBERO
Gigi Artusi
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Via Tiziano Vecellio, 5/D - Dolo (Ve) Tel. 041 5100228 - 327 3124692
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VERTICALI – 1 L’attacco aereo giapponese che portò gli
USA in guerra – 2 Raccolgono i resti di migliaia di anonimi soldati – 3 Articolo plurale spagnolo – 4 Rinomata
città portoghese – 5 Può essere scorsoio – 6 Leghe di ferro
e carbonio – 7 Il Corona più temuto in questi tempi – 8
Lo stato islamico jihadista – 9 Isola indonesiana teatro di
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una lunga guerra civile – 10 Servono per salire o per scendere – 12 Plantigradi ombrosi – 13 Morbide caramelle –
14 Capitale della Bielorussia – 17 Simbolo dell’oro – 18 Il
risultato di un’addizione – 19 Equini dalle lunghe orecchie – 21 Combatterono i nazifascisti per un’Italia libera
– 23 Quarto – 26 Ferroviere anarchico vittima innocente di trame oscure – 30 Furono compiute in Italia come
strategia della tensione – 31 Vi avvenne il grande sbarco
alleato – 33 Organizzazione paramilitare in Algeria negli
anni ‘60 – 36 Rum senza cuore – 40 Termine che indica
lo sterminio degli ebrei – 41 Il delirante dittatore di Mein
Kampf – 42 Importante città e porto dello Yemen – 44 La
folle ideologia della razza pura – 47 Raganelle arboree
– 48 Sta per vita – 51 Lo Stato di Cincinnati – 52 Tanta,
parecchia – 56 Antico altare pagano – 58 ... ex machina –
62 Mare inglese – 63 Inizio dell’occupazione – 64 Vi sorge
il sole – 65 La quinta nota – 67 Potenza del motore – 69 La
fine degli elfi – 70 Sazio senza vocali.
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ORIZZONTALI: 1 Con la sua invasione iniziò la seconda guerra mondiale – 7 Un sorso di vino – 9 L’attore
Servillo (iniz.) – 11 Era noto come La Volpe del Deserto –
15 Il grande favolista greco – 16 Indagine su fatti e fenomeni – 20 Il re francese – 22 La carta più alta nel poker
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– 42 In fondo all’hangar – 43 Il paese degli ayatollah –
45 Radice quadrata di trentasei – 46 Lo ripete chi ridacchia – 47 Il monte più alto di Creta – 49 Testa e coda del
lemming – 50 Vennero sterminati nei lager nazisti insieme
agli ebrei – 53 Recipienti in pelle per liquidi – 54 Infami
provvedimenti antisemiti nel ‘38 – 57 Città indiana che fu
colpita da una letale nube tossica – 58 Un Robert, attore
hollywoodiano – 59 Cattiva, malvagia – 60 L’olio inglese
– 61 L’autore di Siddharta – 63 Città e porto dell’Ucraina
– 66 Scrisse La cripta dei cappuccini – 68 Coda di tigre –
69 L’ideologia razzista e guerrafondaia del Duce – 71 La
grande impollinatrice – 72 L’orribile lager simbolo dell’atrocità nazista – 73 Anello che circoscrive una laguna.
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DOLO FERITA:

i bombardamenti aerei
tra il 1944 e 1945

L

a Riviera del Brenta è stata duramente toccata dalle vicende della
Seconda Guerra Mondiale. Molto è
già stato scritto ma il campo di ricerca è
così vasto che altri aspetti devono essere
ancora approfonditi. Un tema da approfondire nella grande storia del conflitto in
Riviera del Brenta è quello dei bombardamenti e dei mitragliamenti compiuti dagli
Alleati tra la metà del 1944 e la Liberazione, datata 29 aprile 1945. Si tratta di una
pagina di storia locale poco nota ma che
troppi morti ha provocato nella comunità, già frustrata dall’occupazione militare
straniera e devastata dalla perdita di numerosi figli caduti nei diversi fronti bellici.
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Il fatto che più di altri ha segnato la storia della guerra nella nostra zona è il raid
aereo compiuto il 20 febbraio 1945, una
vicenda completamente dimenticata ma
grave per via delle numerose vittime tra i
civili. Nel corso degli anni diversi storici e
appassionati si sono cimentati nelle ricerche arrivando a pubblicazioni e a raccolte
fondamentali. La più nota è probabilmente quella realizzata da Mons. Pierantonio
Gios che in I parroci della Riviera del Brenta e della Bassa Saccisica nella Resistenza
riporta la relazione di don Vincenzo Fares,
parroco di Dolo negli anni del conflitto,
data 30 luglio 1945 e indirizzata al Vescovo
di Padova. Riviera al Fronte, grazie a En-

rico Moro che ha ritrovato gli articoli pubblicati dal Gazzettino di Venezia, intende
fornire ulteriori dettagli rispetto a quanto
è già stato scritto, consapevoli che i cronisti dell’epoca riportano l’accaduto stando
apertamente fedeli alla Repubblica di Salò
e quindi contro gli anglo-americani.
Sono le ore 17.15 di martedì 20 febbraio
1945, manca poco all’imbrunire. Lungo la
linea tranviaria Padova-Venezia un convoglio di tre vagoni, carico di lavoratori perlopiù veneziani, si dirige verso Mira. Il tram
è appena partito dalla stazione di Dolo.
Il mezzo prosegue il suo viaggio fino a
quando il manovratore si accorge di essere
seguito da alcuni velivoli anglo-americani
che volano a bassa quota. Il Gazzettino,
nell’edizione del 21 febbraio, nell’articolo
intitolato I passeggeri della tranvia Padova-Venezia mitragliati e bombardati, parla
di due ondate di cacciabombardieri, una
di 5 velivoli e una da 3. Accortosi del pericolo, il macchinista accelera per raggiungere la prima stazione della linea: Casello
12, all’altezza del comando nazi-fascista di
Villa Ciceri, tra Dolo e Mira.
L’obiettivo del tranviere è far scendere
i passeggeri in sicurezza per garantire loro
un buon riparo dall’insidia proveniente
dal cielo. Da quando il mezzo si ferma fino
alla fine del raid passano 15 interminabili
minuti, fase nella quale l’inferno si manifesta in tutto il suo orrore. Gli aerei non
hanno pietà: sparano e mitragliano a tutto
ciò che si muove. Colpiscono chi scappa
verso la campagna; una gran parte di loro
trova rifugio nel soggiorno e sotto le arcate
delle ville Ciceri e Tirelli, proprietà di due
medici dolesi. Pensano di essere in salvo,
ma si sbagliano: gli aerei lanciano bombe
che colpiscono le due abitazioni. L’articolo
La nuova gesta dei liberatori sugli inermi

passeggeri di una tramvia del 21 febbraio
riporta: «Molti passeggeri hanno cercato ricovero sotto il porticato di un edificio adiacente il quale però veniva centrato dalle
bombe seppellendo numerose persone sotto le sue rovine». Villa Tirelli è in fiamme.
I primi ad accorrere sul luogo del disastro sono gli abitanti delle case vicine al
luogo della sciagura; intervengono pure
i militari italiani e tedeschi. Prima delle
tenebre estraggono i feriti, poi le prime
venti salme, trasportate immediatamente
all’obitorio del Cimitero di Dolo. Si tratta
del primo atto di una due giorni di lavoro
incessante per tentare di recuperare altri
feriti. Le cifre sono tutt’altro che certe: il
Gazzettino stima una cinquantina di vittime tra donne e uomini. Il 21 febbraio, al
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termine di una intensa giornata di lavoro,
si contano 34 vittime, la metà delle quali
identificata: 11 veneziani, due dolesi, due
abitanti di Campolongo Maggiore, un mestrino, una pianighese e un milanese. Gli
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altri cadaveri erano «orrendamente sfigurati». I feriti più gravi sono condotti all’ospedale civile di Dolo, quelli lievi in ricoveri militari allestiti in altre strutture. Il
cronista riporta i loro nomi con la speranza

di aiutare le famiglie che a casa non hanno
più loro notizie: Lidia Zazzolato, Giovanni Doria, Noemi Vaccaro, Alba Marchetti,
Elvira Stefanelli, Lucia Romanelli, Fausta
Zabeo e Ida Favani, tutti veneziani, oltre a
Luigi Rossi, originario di Milano.
Il bombardamento del Casello 12 scuote gli abitanti di Dolo per la sua violenza:
sin dal giorno 20 la popolazione presta il
suo aiuto, soccorrendo i feriti e assistendo
in silenzio all’arrivo incessante e straziante dei corpi delle vittime e dei feriti.
I lavori per individuare altri feriti proseguono anche il 22 febbraio. Venerdì 23,
alle ore 17, in Duomo a Dolo viene celebrato il funerale delle vittime, salite intanto a 36. Le bare sono poste in doppia fila
davanti all’altare. Dopo le esequie, vengono trasportate in cimitero sulle spalle dei
militari presenti. La città, per volere del
Commissario locale, vive il lutto cittadino.
Il numero delle vittime note viene pubblicato sul Gazzettino di quei giorni. Mon-

signor Gios, nella sua raccolta delle cronistorie (pagine XXVII e 37) riporta però
quanto scritto da Mons. Vincenzo Fares
nella relazione del 30 luglio 1945, che sottolinea la presenza di un numero raddoppiato di vittime, ben 72, con 12 feriti, 4 dei
quali gravi ma poi dimessi. Il Gazzettino
probabilmente cita solamente il numero
dei civili caduti, omettendo quello dei militari tedeschi. Siamo nel campo delle ipotesi e si sta lavorando per avere dati più
certi. Siamo comunque convinti che, siano
essi 36 o 72, siamo davanti all’offesa più
grave del Novecento rivierasco.
Il fatto del Casello 12 non è l’unico perché dalla primavera del 1944 gli anglo-americani avevano conquistato la supremazia aerea con la possibilità di colpire dal
cielo indisturbati, sia di giorno che di notte
e a più riprese. La Luftwaffe e l’Aviazione
Nazionale Repubblicana non disponevano
di un quantitativo di velivoli sufficiente
per contrapporre un contrasto efficace. Gli
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obiettivi considerati sensibili in una zona
che nulla offriva sul piano strategico diventano allora le linee ferroviarie e i ponti sul
fiume Brenta a Sandon e a Bojon. Le bombe
sganciate centrano raramente l’obiettivo;
in compenso distruggono quanto sta nei
paraggi: stalle, osterie, case, vite umane, in
particolare quelle dei civili. Con l’avvicinamento della fine della guerra i raid aumentano di numero perché per le strade della
Riviera del Brenta vengono attraversate
dai soldati tedeschi in fuga dalla Linea Gotica, via Cavarzere. Succede così che il bacino brentano di Stra e la strada Dolo-Piove
di Sacco, costeggiata dalla linea ferroviaria,
diventano preda dell’aviazione alleata.
Dolo viene colpita nei giorni di Pasqua
del 1945. Alle 22.30 del sabato Santo, 31
marzo, la città è oggetto di alcuni mitragliamenti e rimangono a terra senza vita
sei persone. Villa Pra viene incendiata. Il 2
aprile, Pasquetta, alle ore 17, tre persone a
passeggio nella zona tra via Dauli e il cimitero sono sorprese da un aereo, mitragliate
e uccise. Un altro colpo a Dolo infine viene
inferto il 5 aprile 1945.
Un raid contro il Ponte del Vaso viene
invece sventato nel gennaio 1945. La vicenda viene descritta in una lettera pro-
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dotta da Modesto Ermolao, componente
del C.L.N. dolese, pubblicata da Giovanni
Mion in Il prezzo per la libertà, manuale di
storia sulla Resistenza locale fondamentale per via delle testimonianze raccolte. Nei
locali della casa di riposo suor Orbanina
tiene nascosti alcuni soldati alleati. La loro
presenza è nota anche ai vertici della resistenza rivierasca. Il prof. Mocelin di Paluello, uno dei pochi a possedere una radio per
ascoltare le trasmissioni di Radio Londra,
intercetta il messaggio di un imminente
raid su Dolo e sul Ponte del Vaso. Mocelin
comunica la notizia alla suora e lei informa a sua volta Francesco Petrin, un referente pianighese dell’esercito alleato tanto
da tenere nascosti dei militari addirittura
nella sua proprietà. Venuto a conoscenza
del pericolo imminente, Petrin fa sapere ai
comandi anglo-americani della presenza
di alcuni loro uomini nella casa di riposo
vicina al ponte. Il pericolo è sventato.
Tra il 1944 e il 1945 anche Sambruson
e Arino vengono colpite. Sambruson viene attaccata il 10 giugno 1944 e vengono
distrutte quattro case; il 20 novembre viene uccisa una persona. Arino, che nel suo
territorio vede passare treni colmi di armi
e munizioni, viene colpita undici volte, la

prima il 13 ottobre 1944. La fortuna vuole che in questi raid ci fossero solo danni alle vie di comunicazione,
alle abitazioni e alla chiesa, senza vittime. Nemmeno
il 9 dicembre 1944, quando un treno carico di operai
viene mitragliato in pieno giorno. Lo stesso accade il 6
aprile 1945, quando vengono sganciati 42 ordigni che
però danneggiano solo le abitazioni.
Le bombe cadono in tutti i paesi della Riviera del
Brenta, nessuno escluso. È difficile avere un numero
preciso delle vittime, gli studiosi ci stanno ancora lavorando. Se ci affidassimo però alle sole relazioni parrocchiali raccolte da Pierantonio Gios e ci mettessimo
a fare la conta, arriveremmo a oltre un centinaio di
morti. A questi vanno aggiunti i deceduti a causa degli
ordigni inesplosi anche dopo la fine delle ostilità. Cifre
in via di aggiornamento ma che fanno capire che nel
dramma della Seconda Guerra Mondiale dobbiamo
considerare sia i caduti sui campi di battaglia che i loro
cari nelle case della Riviera del Brenta.

Ivan B. Zabeo
FONTI:
– Articoli de Il Gazzettino dal 21 al 24 febbraio 1945 (recuperati da Enrico Moro)
– I parroci della Riviera del Brenta e della Bassa Saccisica nella
Resistenza (Pierantonio Gios)
– Il prezzo per la libertà (Giovanni Mion)
– Storia di Dolo. Documenti e immagini (Giuseppe Badin)

Agenzia Principale
di Fiesso D’Artico
Via Botte, 2 - 30032 FIESSO D’ARTICO (VE)
Tel. 041.5160250 – 335.6223009
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LA RICETTA VENETA ORIGINALE

RIABILITAZIONE
FUNZIONALE
con supporto
di attrezzi gennici

Risotto con le castraure

Tecarterapia
Laserterapia
Magneto terapia
Total Body
Idrogalvanoterapia
MASSAGGI:
Terapeutici
Sportivi
Estetici

Tel. 041.5161120
Via Vegro 16
FIESSO D’ARTICO

...il buon vino degli intenditori

Cantine
LUIGINO
FATTORETTO
Via Badoera, 44
DOLO (VE)
Tel. 041.410.113
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INGREDIENTI:
400 grammi di riso Carnaroli
10 castraure
1 scalogno
1 bicchiere di vino Manzoni
Bianco per sfumare il riso
Olio extravergine d’oliva
Sale
1 noce di burro
Parmigiano

C

aratterizzate da un colore violetto scuro e dalla forma allungata,
le castraure sono i germogli dei
più conosciuti carciofi di Sant’Erasmo,
l’isola di Venezia da cui prendono appunto il nome.
La raccolta di questi germogli avviene verso la fine di aprile e la produzione ha un periodo limitato a meno di un
mese. La particolarità delle castraure,
infatti, è quella di essere il primo germoglio della pianta dei carciofi, che viene tagliato ancora tenerissimo in modo
che gli altri possano crescere nel modo
migliore possibile diventando grossi e
rigogliosi, ma comunque teneri.
Il risotto con le castraure, un piatto
tipico veneziano dal gusto particolare,
salmastro e pungente, perfetto per il
pranzo della domenica con la propria
famiglia. L’abbinamento di vino ideale
per questo piatto è il Manzoni Bianco
Veneto IGT.
Per la preparazione: fare il soffritto
con uno scalogno; lavare e pulire le castraure, tagliare sottili e farle cuocere

con lo scalogno per una quindicina di
minuti. Prima di iniziare la cottura del
riso, mettere da parte delle lamelle di
castraure che verranno utilizzate poi
per guarnire il piatto.
Aggiungere il riso, farlo tostare e
sfumare con una spruzzata di Manzoni
Bianco. Cuocere con il brodo vegetale
con la modalità tradizionale di cottura
del risotto. Nel frattempo, friggere le
lamelle di castraure tenute da parte in
precedenza con l’olio extravergine d’oliva. Quando il risotto sarà al dente, si
può iniziare a mantecare con una noce
di burro e una manciata di parmigiano
grattugiato. Quindi, impiattare il riso e
guarnire la portata con le castraure fritte.
Nelle castraure la tendenza amarognola del carciofo non è così dominante e viene stemperata alla componente
amidacea del riso. Il connubio tra l’aroma del risotto con le castraure e la
lunga persistenza del vino bianco è un
abbinamento che vi consigliamo assolutamente di provare a portare nella
vostra tavola.
36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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SO
LO

NON

MODA

di Galenda

Mauro
ACCONCIATORE MASCHILE

Via Garibaldi 80 DOLO (VE) 348-4943456
PIZZERIA PER ASPORTO

Oltre 80 tipi di pizze
cotte su forno a legna

Via Roma, 17 San Pietro di Stra (VE)

049.503604

chiuso il martedì

NALETTO

VETR MIRA
vetromira

lavorazione

specchi

Eredi Buttò Sante
di Buttò Roberto e Silvia & C. Snc

cristalli

vetri isolanti
serramenti in alluminio
zanzariere

box doccia

tende da sole
Sede

30034 MIRA (VE)
Via G.F. d’Acquapendente, 14
T 041 421 964_F 041 421 910

Filiale

Via dell’Artigianato, 43/6
CAZZAGO di PIANIGA (VE)
info@vetromira.it_www.vetromira.it

TRASPORTI e TRASLOCHI
INDUSTRIALI

Tel. 049 9831666 – Fax 049 9833378
Cell. 337 516929 – 337 506519
E-mail: paolinmorgan@libero.it

PASTICCERIA - CAFFETTERIA

MACELLERIA

1970
Via Guolo 13 - DOLO (VE)
Tel. 041.412680

38

36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)

RIATO
GIOVANNI e SERENELLA
Via Mazzini, 132 - DOLO VE
Tel. 041.410189

FIESSO D’ARTICO (Ve) Via Riviera del Brenta, 286
Tel. 041.410263 - 041.410044 - info@edilbrenta.com

36a MARCIA DEI STORTI • Dolo (Ve)
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SPACCIO
DEL CONTADINO
DOLO
SANDONO

Qualità Territorialità Innovazione
DOLO (VE)
VIA BRENTA BASSA 30 Tel. 041.410430 • 334.6778207

SANDONO DI MASSANZAGO (PD)
VIA ROMA 41 Tel. 346.9708265

