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Quali prospettive per 
la stagione a Chioggia, 
oltre che ad Albarella e 
nel delta polesano?

“Mister caffè” Mi-
schiatti ha donato mac-
chine e capsule di caffè 
agli ospedali polesani.
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Turismo
a quando?

Un abbraccio a tutti i nonni

I tre fratelli
Corrà
Un rcordo nel 15° della 
morte del vescovo e nel 
75° del “martirio” dei 
due fratelli Corrà.
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SPORTELLI DI:

Nell’anniversario 
della Liberazione il 
ricordo di un eroe 
“cavarzereano”.

EDITORIALE

La differenziazione nelle scansioni di al-
lentamento delle restrizioni per l’emer-
genza coronavirus nelle varie Regioni 

non trova tutti d’accordo e occorre evitare 
il rischio di ulteriore confusione. Quelle del 
Nord, che pure sono le più colpite, sembrano 
scalpitare di più, ma è chiaro che una fuga in 
avanti diventa un danno per tutti. E quelle 
del Sud, pur con dati più confortanti, non 
possono e non devono rischiare. Se ci sarà un 
calendario differenziato (ma comunque dal 
4 maggio in poi), ci auguriamo sia calcolato 
con criterio... Un’altra differenziazione, an-
cora più discutibile, è quella per fasce di età. 

Si sta diffondendo l’idea, avallata del resto da 
qualche intervento governativo, che gli ultimi 
ad “uscire” dalla quarantena (che al 4 maggio 
sarà comunque diventata una ...”settantena”) 
dovranno essere gli ultrasettantenni. Per 
salvaguardarli di più, si dice, in quanto sono 
più a rischio. E’ vero che  il 70% dei morti per 
coronavirus avevano dai 70 ai 90 anni (e uno 
su tre dai 70 agli 80), ma è anche vero che 
questa fascia di età conta quasi 10 milioni di 
persone, un sesto o circa il 16,5% di tutta la 
popolazione italiana, che sarebbe dunque ul-
teriormente penalizzata. Nei riguardi di que-
sti “anziani” abbiamo qualche debito. Oltre 
appunto all’altissimo tributo da essi pagato 
in termini di decessi e contagi (ma non certo 
per colpa loro, perché infettati da altri maga-
ri molto più giovani e asintomatici) e oltre al 
fatto che i tanti morti hanno dovuto lascia-
re questo mondo praticamente in solitudine 

senza il conforto dei propri cari, è emersa la 
drammatica circostanza delle Case di riposo, 
luogo di accoglienza e assistenza per loro, ma 
alcune diventate purtroppo focolai del virus. 
Nel nostro territorio ci sono stati relativi pro-
blemi (contagi e decessi) a Chioggia, mentre 
nelle altre Case addirittura proprio nessun 
contagio. Ma la vicenda esplosa tragicamen-
te altrove sollecita a ripensarne il ruolo, in 
una visione di più diffusa assistenza territo-
riale. Ma verso gli anziani abbiamo ancora 
altri debiti. La loro presenza è fondamentale 
per molti aspetti nelle nostre famiglie e nel-
le nostre comunità. Non dimentichiamo che 
molti volontari di tante associazioni civiche o 
ecclesiali, che, anche in questo frangente, si 
sono prestati come soccorso e supporto, sono 
appunto di quella fascia di età! E, d’altra par-
te, quante giovani famiglie hanno sentito e 
sentirebbero ulteriormente la mancanza della 

preziosa presenza dei nonni! Si ipotizza per 
loro un “piano d’intervento apposito”, ma il 
governo si renda conto che un eccessivo pro-
lungamento dell’isolamento per loro - come 
sottolineato con forza anche da alcuni sinda-
cati, oltre che da esperti e commentatori - re-
cherebbe gravi danni psicofisici a un così alto 
numero di persone. Dunque, gradualità certa-
mente, calcolata e adeguata, ma senza alcuna 
forma di discriminazione, tanto meno in base 
all’età (o in base alle patologie): salvaguardare 
gli anziani e i più fragili richiede una visione 
ampia, e non solo “tecnica”, delle persone e 
dei loro rapporti sociali.                               V. T.

Anziani, non ultimi
di Vincenzo Tosello

TESTIMONIANZE (p. 9)
Dalle parrocchie e dalle case
Continua la rassegna da varie comunità e 
persone della diocesi su questa emergenza

A quelli perduti in questa fase e a quelli che rischierebbero di restare ulteriormente 
isolati nella prossima (note e servizi sulle case di riposo del territorio: pp. 6, 7, 15)  
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La ripartenza, lunga e complessa, richiede decisioni tempestive Sono saltate tutte le prenotazioni primaverili dei turisti stranieri e vacillano quelle estive

Avanti, con giudizio Addio al nostro “petrolio”

C
ontro tutte le semplificazioni e le scorciatoie ideologiche, che 
purtroppo l’emergenza coronavirus non ha tacitato, bisogna 
essere consapevoli che la ripartenza sarà un processo lungo, 

complesso. Essa richiede decisioni tempestive ma anche capacità di 
guardare avanti, più avanti della ridda quotidiana di ipotesi di cui si 
riempiono i mezzi di comunicazione. E’ un’impresa che chiama in causa 
competenze diverse ma necessita di una sintesi coerente; presuppone 
l’impegno di ciascuno ma anche spirito unitario e coesione sociale; 
esige coraggio ma soprattutto molta prudenza, perché il Covid-19 non 
è affatto sconfitto. E’ una sfida che va ben al di là dei confini nazionali e 
tuttavia questo non può diventare un alibi per non rimuovere due nodi 
politici interni che rendono ancora più ardua la ripartenza e rischiano, 
se non di comprometterla, di zavorrarla in modo insostenibile. Il 
primo riguarda l’atteggiamento nei confronti del governo. Per fortuna 
siamo in un Paese democratico e criticare l’esecutivo è possibile senza 
correre il rischio di finire in galera. Situazione per nulla scontata se ci 
guardiamo intorno, anche soltanto tra gli Stati della Ue, purtroppo. 
Ciò premesso a scanso di equivoci, il continuo chiacchiericcio intorno 
alla presunta necessità di sostituire il governo in carica con un altro è 
francamente autolesionistico. Un conto è criticare le scelte del governo 
– e nel frangente in cui siamo bisognerebbe farlo anche in modo severo 
ma comunque responsabile – un conto è delegittimarlo, quasi che non 
avesse titolo a proseguire nel suo mandato per manifesta inettitudine 
dei suoi componenti, a cominciare dal presidente del Consiglio. In un 
confronto onesto con chi guida gli altri Paesi, il nostro Governo non ha 
affatto sfigurato nell’insieme della risposta all’emergenza, anzi. Chiedere 
a Washington e a Londra per avere lumi al riguardo. L’esecutivo ha fatto 
anche degli errori, ovviamente, ma se è per questo sul versante delle 
opposizioni si sono viste continue giravolte e salti di corsia. Il punto 
è che nella situazione in cui si trova il Paese l’ipotesi di una crisi di 
governo è del tutto irragionevole. Né ha senso prefigurare ora scenari 
politici futuribili. Tirare in ballo una “riserva della Repubblica” della 
statura di Mario Draghi, da parte di forze che fino a poco tempo fa lo 
hanno dipinto come un pericoloso esponente dei cosiddetti poteri forti 
e che dei cruciali rapporti con l’Europa hanno una visione chiaramente 
incompatibile con la sua, non può che apparire strumentale.
L’altro nodo è quello del ruolo delle Regioni ed è almeno in parte 
connesso al primo. Lo è nella misura in cui il continuo smarcamento 
rispetto alle decisioni di carattere nazionale non è stato espressione 
di specifiche esigenze territoriali ma ha rivelato finalità politiche 
alternative o ha messo al primo posto obiettivi di consenso locale. La 
ripartenza non può che essere del Paese nel suo insieme e una diversa 
articolazione territoriale ha senso e rappresenta una risorsa soltanto 
all’interno di un piano nazionale. Ne va dell’efficacia della strategia 
prima ancora che della correttezza dei rapporti istituzionali. E se lo 
meritano gli italiani per la risposta che hanno dato e stanno dando, 
al Nord come al Sud. La storia del pensionato che era stato ricoverato 
a Bergamo nei giorni dello tsunami e che si è risvegliato dal coma a 
Palermo dove nel frattempo era stato trasportato e curato, dice più di 
mille editoriali.                                                                  Stefano De Martis

C
onsiderando tutti i suoi addentellati, il 
turismo in Italia vale 13 euro ogni 100 
prodotti. Quello internazionale ci porta 

in casa oltre 40 miliardi di euro in un anno. Che 
quest’anno in stragrande parte non ci saranno. È 
su questo comparto che il Coronavirus picchierà 
più duramente da qui ai prossimi mesi: senza 
voli aerei, senza treni, senza viaggi organizzati, 
con le quarantene e i contagi diversificati, addio 
comitive di cinesi e spagnoli in giro per Venezia e 
Firenze; addio turisti nord europei a Rimini o sul 
Garda; addio turismo d’affari o religioso a Milano 
e Roma.
Stiamo capendo ora qual è il nostro petrolio. 
Eravamo ottusi? Oddio, non abbiamo nemmeno 
un ministero appositamente dedicato al turismo 
e la promozione – per modo di dire – è frastaglia-
ta tra cento competenze. 
Questo per dire della nostra lungimiranza.
Eppure larghe fette della popolazione italiana sul 
turismo ci campano: alberghi e agriturismi, case 
in affitto e locali, ristoranti e guide, trasporti e 
negozi, tour operator e bagnini, impianti sciistici 
e indotto agroalimentare… Elenco lunghissimo.
Il problema è un altro. 
Sono saltate tutte le prenotazioni primaverili 
dei turisti stranieri e vacillano fortemente quelle 
estive, ma come si potrà tornare a fare turismo 
nell’era post Coronavirus? 
Come andare a Dubai o New York? Come affron-
tare luoghi affollati, dalle gelaterie alle metropo-
litane? Con che coraggio afferrare un kebab in un 
locale che già prima ci creava qualche perplessità? 

Come fare colazione self service in un hotel o una 
doccia ai Bagni Miramare?
Certo, il turismo italico si riverserà più attorno a 
casa che alle Maldive o sul Tibet. Ma l’Italia – for-
se il più bel Paese del mondo per concentrazione 
di bellezze e per qualità della vita – sarà sicura-
mente quello che soffrirà più di tutti. In attesa di 
un vaccino o di terapie efficaci contro il virus, si 
cercherà almeno di tenere in piedi ciò che abbia-
mo faticosamente costruito nel corso degli ulti-
mi decenni. Ma l’antidoto a un’epidemia è stato 
#iorestoacasa, proprio lo slogan che gli operatori 
turistici hanno combattuto con tutte le loro forze 
finora. Per quello, dicevamo, è il settore più radi-
calmente esposto alla negatività della situazione. 
O si sta a casa, o si fa turismo. E se si deve stare a 
casa…                             

                    Nicola Salvagnin

In Veneto disponibili da subito gli assegni Cigd. Da Banca Intesa 50 miliardi per il credito

Risorse ai lavoratori e imprese

L
a liquidità per le aziende, in pieno lock-
down, è come l’ossigeno. ma anche per i 
lavoratori è fondamentale poter disporre 

immediatamente dei sistemi di portezione so-
ciale. In Veneto gli istituti di credito possono 
anticipare da subito l’assegno di cassa integra-
zione in deroga ai lavoratori interessati. Lo pre-
vede la convenzione che la Regione del Veneto 
ha attivato sin dal 2015 con i principali istituti 
di credito per l’anticipazione degli ammortiz-
zatori sociali. Sono cinque gli istituti coinvolti, 
ovvero Banca Monte dei Paschi di Siena, Credit 
Agricole Friuladria, Federazione Veneta delle 
Banche di Credito Cooperativo, Intesa Sanpaolo 
e Unicredit. «Lo strumento dell’anticipazione 
in Veneto - spiega l’assessore regionale al lavo-
ro Elena Donazzan - è nato cinque anni fa per 
aiutare le persone più colpite dalla grande crisi 
di quegli anni. È un accordo con il sistema del 
credito del Veneto a costo zero per i lavoratori e 
le cui spese sono a carico della Regione. L’antici-
pazione della cassa integrazione, resa possibile 
da una garanzia regionale, è fondamentale per 
quei lavoratori che non hanno alcuna entrata ed 
è un sollievo per le aziende soprattutto le pic-
cole. Rappresenta una boccata di ossigeno per 
le esigenze di vita dei nostri lavoratori in cassa 
integrazione e delle loro famiglie, considerata 
la dilazione temporale con cui Inps pagherà gli 
assegni».
Anche gli istituti di credito stanno facendo la 
loro parte. Intesa Sanpaolo ha annunciato la 
possibilità di richiedere la sospensione per 3 

mesi delle rate dei finanziamenti in essere, per 
la sola quota capitale o per l’intera rata, per 
famiglie e aziende. La sospensione è eventual-
mente prorogabile per altri 3 o 6 mesi in fun-
zione della durata dell’emergenza. A fine marzo, 
nel Triveneto, la moratoria era già stata chiesta 
da quasi 17mila aziende. 
La Banca, in particolare, grazie alle ultime mi-
sure del Governo ha messo 50 miliardi di euro 
a disposizione delle imprese in questa fase di 
eccezionale emergenza, consentendo loro di tu-
telare l’occupazione e di far fronte ai pagamenti 
nonostante la progressiva riduzione o addirittu-
ra assenza di fatturato. In poche settimane, da 
metà marzo al 3 aprile, Intesa Sanpaolo ha già 
erogato complessivamente 1,5 miliardi di euro 
di nuovi finanziamenti alle PMI per l’emergenza 
Covid-19, a fronte di circa 10.000 richieste.
«Le domande di sospensione, ad oggi, ci arri-
vano per due terzi dalle imprese, per prestiti 
a medio e lungo termine, e per un terzo dai 
privati, per mutui e prestiti personali – afferma 
Renzo Simonato, direttore regionale Veneto 
Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige di 
Intesa San Paolo -. Tutte le attività si possono 
fare a distanza e per quanto riguarda le morato-
rie è possibile gestire in autonomia la richiesta 
di sospensione direttamente dal sito internet 
o dal proprio Internet Banking. Cercheremo 
di aiutare tutti e faremo il possibile per fare in 
modo che la liquidità arrivi nel più breve tempo 
possibile».

Lauro Paoletto
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INIZIATIVA DELLA CEI8XMILLE

Sostegno agli ospedali
Continua l’opera di sostegno della Conferen-

za episcopale italiana alle strutture ospeda-
liere, molte delle quali stanno radicalmente 

modificando la propria organizzazione interna 
per rispondere all’emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19. Ai 6 milioni di euro già stanziati nelle 
scorse settimane in risposta alle esigenze di 7 pre-
sidi sanitari e socio-sanitari cattolici, distribuiti 
sul territorio nazionale, la Cei mette a disposizio-
ne altri 2 milioni e 400mila euro – provenienti dai 
fondi dell’otto per mille, che i cittadini destinano 
alla Chiesa cattolica – a beneficio di altre 5 realtà. 
Il contributo è destinato al supporto della Fonda-
zione Papa Paolo VI di Pescara, dove l’arcidiocesi 
ha aperte tre case di riposo, per un totale di 150 
posti finora preservati dal contagio, un centro per 
malati quasi terminali con 50 posti e un centro 
residenziale con 30 posti per diversamente abili; 
della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovan-
ni Rotondo (Foggia), la cui “area Covid” annovera 
123 posti letto e 18 posti letto di terapia intensiva 
estensibili in caso di necessità; della Provincia 
Lombardo-Veneta Fatebenefratelli, che ha visto 
tutte le strutture dell’Ordine Ospedaliero adope-
rarsi per riorganizzare i reparti e aumentare i po-
sti letto a disposizione dei pazienti Covid-19, oltre 
che per proteggere e tutelare tutti gli altri ospiti 
dal rischio del contagio; dell’Istituto Figlie di San 
Camillo, nelle cui strutture sanitarie Covid-19 (a 
Roma, Treviso, Trento, Cremona e Brescia), con 

321 posti letto a disposizione, sono operative 89 
suore e circa 2 mila dipendenti laici; della Pro-
vincia Religiosa Madre della Divina Provvidenza, 
duramente colpita dall’emergenza, particolarmen-
te nella popolazione fragile delle residenze sani-
tarie per anziani e per disabili. I vescovi italiani, 
conclude la nota della Cei, rinnovano in questo 
modo quella “carezza di consolazione” che apre il 
cuore e ridona speranza, sottolineata dal recente 
Consiglio episcopale permanente. Per sostenere 
le strutture sanitarie è aperta anche una raccolta 
fondi. Chi intende contribuire può destinare la 
sua offerta – che sarà puntualmente rendicontata 
– al conto corrente bancario: IBAN: IT 11 A 02008 
09431 00000 1646515 – intestato a: CEI – causa-
le: SOSTEGNO SANITÀ.          

                       (R.B.)

Il 1° maggio Atto di Affidamento a MariaCoronavirus Covid-19: Cei, altri 2 milioni e 400mila euro per le strutture sanitarie

Nel mese del rosario

La Chiesa italiana affida l’Italia alla protezione della Madre di 
Dio come segno di salvezza e di speranza. Lo farà venerdì 1° 
maggio, alle ore 21, con un momento di preghiera nella basili-

ca di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (nella foto). La scelta 
della data e del luogo, si legge in una nota della Cei, è “estremamente 
simbolica”: “Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato 
alla Madonna, tempo scandito dalla preghiera del Rosario, dai pelle-
grinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con preghiere speciali 
all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di 
Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato 
molto particolare per tutta l’Italia”. Il luogo, Caravaggio, situato nella 
diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, racchiude in sé la soffe-
renza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’emer-

genza sanitaria: “Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori 
sanitari e i medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di San Giuseppe 
lavoratore, sposo di Maria Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, 
consapevole delle preoccupazioni e dei timori con cui tanti guardano 
al futuro”.                                                                                                 (R.B.)
 
“La nostra gente ha sete di libertà, ha sete di salute, ha sete di futu-
ro”. Mons. Antonio Napolioni, vescovo di Cremona, commenta così 
la scelta della Chiesa italiana di celebrare, il 1° maggio prossimo, l’at-
to di affidamento a Maria di tutto il popolo italiano nel Santuario di 
Caravaggio, in diocesi di Cremona e in provincia di Bergamo, e dun-
que nel pieno epicentro della pandemia di Coronavirus con la quale 
l’Italia, insieme al resto del mondo, fa i conti ormai da due mesi. Il 
riferimento del presule è al titolo con cui la Vergine, apparsa in quel 
luogo il 26 maggio del 1432, viene venerata a Caravaggio: “Maria 
della fonte”, come la fonte che sgorga sopra il battistero e che è luogo 
di devozione e pellegrinaggio, soprattutto degli ammalati, da tutta la 
regione. La telefonata con cui il card. Gualtiero Bassetti, presidente 
della Cei, ha annunciato che la scelta per l’evento che inaugurerà il 
mese mariano era caduta sul santuario “è stata una sorpresa”, rivela 
il presule. Una sorpresa, però – aggiunge – che “rispondeva a un pre-
ciso bisogno della popolazione: recuperare una sensibilità che non è 
di parte, ma che si dimostri palestra di unità al suo interno e per il 
Paese”. Del resto, il santuario di Caravaggio, “anche geograficamente, 
si trova al centro della Lombardia ed è il luogo corrente di incontro 
dei vescovi, delle associazioni, dei gruppi parrocchiali”. L’auspicio, 
spiega Napolioni, è che il momento di preghiera del 1° maggio “possa 
aiutare l’Italia a continuare ad essere unita, come è stato nelle pri-
me settimane della pandemia”. Il rischio, in caso contrario, “è che la 
stanchezza e le polemiche politiche possano far venir meno l’unità 
nazionale”, come ha fatto notare anche il Papa nella messa di oggi a 
Santa Marta. “Il santuario mariano di Caravaggio, il cui abbraccio è 
simile a quello di piazza San Pietro – spiega il vescovo di Cremona – 
significa accoglienza incondizionata. Non ci sono tessere di partito o 
primogeniture, ma una relazione fraterna che alimenta la speranza, 
facendo in modo che la fragilità di questo difficile momento diventi, 
in positivo, la nostra vera forza”. Quanto al dibattito sulla cosiddetta 
“fase due”, mons. Napolioni commenta: “Noi qui siamo preoccupati 
di fare bene la ‘fase uno’. Il traffico delle ambulanze e il suono delle 
sirene è stato in questi due mesi la nostra colonna sonora: ora è di-
minuito, ma quando ne sentiamo una si risveglia il nostro dolore. 
Sappiamo che la lotta va avanti, nelle terapie intensive e non solo. 
Ci vuole vigilanza sul territorio e rispetto delle misure di distanzia-
mento sociale. Anche noi desideriamo la ‘fase due’, ma non bisogna 
farsi illusioni. Dobbiamo andare avanti con pazienza, esercitando 
un grande discernimento che ci aiuti a non cadere nei due estremi 
opposti del panico e della superficialità. E’ un esame di maturità”. Le 
modalità di svolgimento del momento di preghiera del 1° maggio, 
conclude il vescovo, in programma alle ore 21, “si stanno ancora de-
finendo: probabilmente ci sarà la recita del Rosario, come è avvenuto 
negli altri momenti di preghiera organizzati dalla Cei, seguito poi da 
una preghiera esplicita di affidamento a Maria del nostro Paese, da-
vanti all’immagine della Madonna di Caravaggio”.                     (M. N.)
(Foto Siciliani-Gennari/SIR)

Incontro mondiale delle famiglie di Roma al 2022, raduno Gmg di Lisbona al 2023

Rinviati, necessariamente

A causa 
dell’attuale 
situazione 

sanitaria e delle 
sue conseguenze 
sullo spostamento 
e l’aggregazione di 
giovani e famiglie, 
Papa Francesco, 
insieme al Dica-
stero per i Laici, 
la Famiglia e la 
Vita, ha ritenuto 
di posporre di un 
anno il prossimo 
Incontro mondia-
le delle famiglie, 
in programma 
a Roma nel giu-
gno del 2021, e 
la prossima Giornata mondiale della gioventù, 
in programma a Lisbona nell’agosto del 2022, 
rispettivamente a giugno 2022 e ad agosto 2023. 
Lo rende noto la Sala Stampa della Santa Sede con 

una dichiarazione del direttore Matteo Bruni. La 
cerimonia di consegna dei simboli della Gmg - la 
croce che san Giovanni Paolo II nel 1984 affidò ai 
giovani e l’icona di Maria Salus Populi Romani, che 

sempre Wojtyla 
consegnò ai 
giovani nel 
2003 - prevista 
in Vaticano la 
Domenica delle 
Palme, era già 
stata rinviata al 
22 novembre, 
solennità di 
Cristo Re. Non 
si sa se slitterà 
ulteriormente 
oppure no. L’ul-
tima Giornata 
mondiale della 
gioventù si è 
tenuta a Pana-
ma nel gennaio 
2019. L’ultimo 
Incontro mon-
diale delle fami-
glie a Dublino in 
agosto 2018.
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GIROVAGANDO PER LA CITTÀTURISMO
Il “distanziamento locale”In attesa di notizie certe su come gestire la fase 2, il mondo balneare si interroga

Stare lontani...Urgono soluzioni efficaci
D

istanziamento locale è quando due amici si incontrano ap-
poggiandosi uno ad un fianco e l’altro all’altro fianco del fur-
gone ormeggiato a Fondamenta Marangoni. In mano hanno, 

rispettivamente, birra, panino, sigaretta accesa, accendino acceso, 
mascherina posizionata in qualche parte del corpo, ma ben lonta-
na da dove dovrebbe essere appositamente posizionata, e ognuno 
continua a parlare all’altro senza sentire e capire cosa l’altro stia di-
cendo e a chi.  A destra senti qualcuno che ti saluta e che ritiene che 
tu lo conosca assai bene visto il tono caloroso della voce, ma tu lo 
guardi come se fosse la prima volta che lo incontri e gli rivolgi uno 
sguardo dubbioso. Senza rispondere verbalmente, gli accenni on-
deggiando la mano per non essere scortese e prosegui verso la non 
lontana meta visto che sei nei limiti dei 200 metri e nelle vicinanze 
della propria abitazione che da qualche settimana è l’unico luogo 
raggiungibile senza alcun permesso. In tasca la gente ormai gira con 
vari foglietti tenuti ad esibire in caso di controllo: uno per fare la 
spesa, uno con l’elenco della spesa, uno con l’elenco di tutto quello 
che non devi comperare perché l’hai già comperato, uno per portare 
in giro il proprio animale domestico per esigenze biologiche, uno 
per andare ad acquistare le sigarette che non fumi da quando hai 
smesso 20 anni fa, uno per recarti al lavoro anche quando stai svol-
gendo smartworking a casa tua, uno per dimostrare che sei in grado 
di capire a che distanza devi stare da chi ti sta vicino, uno per rinno-
vare l’abbonamento ai servizi plurimetropolitani, uno per far la fila 
alla posta almeno un paio di volte la settimana così per non perdere 
l’abitudine… sempre ricordandoti la regola del ‘distanziamento lo-
cale’: se qualcuno ti si avvicina, tu ti allontani quel tanto che basta 
per tenerlo lontano. Quanto lontano? Un metro, due metri o di più? 
Qui la questione diventa spesso opinabile e gli opinionisti si spre-
cano in consigli ed opinioni. E nel frattempo chiedono a voi quale 
sarebbe la vostra opinione che voi attendete da loro. Un tale un po’ 
avanti negli anni si era nostalgicamente addormentato su una delle 
molte solitarie sedie di un bar del Corso. La mascherina gli copriva 
naso, bocca, orecchie e si gonfiava ad ogni profondissimo respiro 
sbuffando come una pentola a pressione in procinto di esplodere. 
Era distanziato da un analogo coetaneo seduto ad una vicina sedia 
di un altro bar che accennava ad una lunga sequela di lamentazioni 
che ripeteva da settimane a chiunque lo incontrasse che a sua volta 
si lamentava di sentirsi ripetere per la quinta volta ciò che aveva già 
ripetutamente sentito. Non molto più in là in un altro bar e un’al-
tra sedia un terzo che la terza età l’aveva già raggiunta diversi anni 
prima e che stava ripensando a tutte le epidemie passate, presenti e 
non presenti. “Forse mi hanno già vaccinato tanti anni fa e non me 
l’hanno detto”. 
Casalinghe solitarie accorrono verso carrelli di supermercati che 
chiedono un numero per entrare. Al sentire declamare il proprio 
gridano: “Tombola!!!” e si affrettano a ritirare un altro numero per 
il banco di salumi, formaggi e speciali specialità. Mantenere le di-
stanze tra gli scaffali è più problematico, ma ci si prova lo stesso. 
Usciranno di là ad un po’ con borse stracolme di tutto larghe alme-
no un metro: così hanno già risolto la regola del distanziamento 
locale…                 

  (as) 

N
on è ancora iniziata la 
“fase 2” (ricominciare a 
far circolare le persone 

continuando a fare fronte al 
Coronavirus), e qualcuno si sta 
già muovendo, perché non vuole 
arrivare impreparato all’apertura 
della stagione balneare. Per 
garantire la sicurezza dei 
bagnanti il sindacato balneari 
chiede un’ordinanza nazionale 
che stabilisca modalità uniche 
per tutto il territorio, mentre 
varie aziende si ingegnano e si 
attrezzano per proporre soluzioni 
utili agli stabilimenti ma anche 
ai bar e ristoranti. Per isolare 
ombrelloni e lettini, come se chi va 
in spiaggia non ricerchi con il sole 
anche la brezza di mare, una nota 
impresa che lavora il plexiglass 
vicina a Modena, ad esempio, 
ha progettato per le spiagge 
romagnole dei box trasparenti 
con pareti di plexiglass e profili 
in alluminio. Nel dire no all’idea 
del plexiglass tra un ombrellone 
e l’altro, gli operatori dell’Isola di 
Albarella, destinazione turistica 
all’interno del Delta del Po nel 
territorio della nostra diocesi 
(nella foto), hanno già pianificato 
tutta una serie di misure e servizi 
per garantire la sicurezza dei 
propri ospiti. Essi dicono noi non 
abbiamo bisogno di barriere, 
anche perché, immersa nel verde, 
la nostra “isola ha una spiaggia 
di 350mila metri quadri che 
consente di garantire ai propri 
ospiti un’ampia distanza. Già 
nelle stagioni ‘normali’ ciascun 
ombrellone conta 16 metri 
quadri di spazio esclusivo, che 
quest’anno sarà aumentato fino 
a 40 metri quadri e significa un 
distanziamento di 6 metri tra 
gli ombrelloni. Per aumentare 
il distacco e diminuire gli 
assembramenti al bar, inoltre, 
sarà implementato il servizio 
spiaggia con il delivery drink and 
food all’ombrellone.” Per garantire 

la sicurezza, la prevenzione e il 
rispetto degli ospiti, ma anche dei 
lavoratori dell’Isola sono stati già 
predisposti, pure, rigidi protocolli 
che andranno ad aggiungersi a 
quello di accesso all’isola da anni 
in atto. Saranno costantemente 
igienizzati con prodotti ecologici 
gli stabilimenti balneari, i lettini 
dopo l’uso, i camminamenti, le 
strade, il parco giochi e i percorsi 
vita. Per le piscine, poi, è previsto 
anche l’utilizzo di nebulizzatori 
meccanici e a mano. Le biciclette 
a noleggio saranno rese idonee 
secondo i nuovi parametri 
sanitari ogni volta che verranno 
riconsegnate, così come le golf 
car. Gli appartamenti, gli hotel 
e uffici saranno costantemente 
bonificati e dotati di disinfettanti, 
mentre il personale a contatto 
con il pubblico, oltre che della 
mascherina, sarà difeso anche 
dal parafiato e dalla copertura 
per gli occhi. La misurazione 
della temperatura sarà l’azione 
preliminare di ogni contatto 
con l’ospite. E per Chioggia, 
Sottomarina e Isolaverde cosa 
sta facendo l’Amministrazione, si 
chiede il consigliere di opposizione 
Dolfin in un suo comunicato, 
invitandola ad attivarsi “quanto 
prima, per dare delle risposte 
certe, tempestive oltre che 
appropriate”. Egli suggerisce  di 
attivare  subito una  cabina di 
regia, che sappia valorizzare le 
nostre peculiari caratteristiche 
e dice: “ Altre realtà della costa 

veneta, forse a torto più rinomate 
delle nostre, non possono vantare 
un Centro storico come quello 
di Chioggia, la “larghezza e la 
lunghezza  dei nostri arenili, 
che se ben gestiti  possono 
ospitare in tutta sicurezza e 
confort gli ospiti anche in questo 
frangente; idem  per quanto 
riguarda i nostri campeggi con 
le loro strutture, sempre molto 
spaziose e assai funzionali”. Il 
consigliere della Lega suggerisce, 
poi, alcune cose da fare subito, 
come la rimodulazione della 
TIA / TARI/IMU, “non per fare 
sconti, ma per cercare di andare 
incontro a chi oggi è fermo e non 
sa come potrà operare o cosa 
sarà funzionale nel corso della 
stagione”. E aggiunge: “Per fare 
ciò il Regolamento di Polizia 
Urbana non dev’essere nemmeno 
considerato, ed applicato. Idem 
per quanto riguarda i termini di 
pagamento delle varie ‘Concessioni 
dei Canoni Marittimi Demaniali’, 
pensando di farli slittare negli 
anni avvenire, o meglio ancora 
rivedendoli del tutto, magari 
sopprimendoli attraverso un ‘anno 
bianco fiscale’ per la stagione in 
corso....”.  Il Dolfin invita, infine, 
l’Amministrazione a pensare già 
da ora come dovranno essere 
gestite le ‘spiagge libere’ e tutta la 
battigia “dove ahimè non dovrebbe 
soggiornare liberamente più 
nessuno, per non palare del tema 
dei possibili vu’ cumprà”.  

R. D.
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Le proposte-richieste di Beniamino Boscolo Capon

Per Pmi e negozianti

I
l Comune inizi a fare subito la 
propria parte per la riparten-
za economica di Chioggia dal 

Covid-19. Lo chiede il consigliere 
di Forza Italia Beniamino Bosco-
lo Capon in un intervento del 20 
aprile scorso. Secondo il Consigliere 
d’opposizione per salvaguardare il 
tessuto produttivo bisogna prima di 
tutto che il Comune di Chioggia dia 
un segnale di attenzione e di vici-
nanza ai nostri piccoli imprenditori 

e negozianti, cosa invece che fino ad 
ora non è stata fatta, anzi sembra 
che nel  prossimo bilancio si vada 
nel senso opposto, con l’intenzione 
dell’Amministrazione Comunale di 
votare l’aumento dell’addizionale Ir-
pef comunale al massimo dell’aliquo-
ta prevista dallo Stato. Al contrario, 
dice il dott. Capon, il Comune do-
vrebbe “fin da subito aiutare concre-
tamente gli operatori commerciali, 
turistici e le attività di somministra-

zione e i piccoli artigiani, inattivi a causa della 
chiusura forzata in conseguenza del Corona-
virus”. Anche Chioggia si rispecchia, infatti, 
nei dati nazionali elaborati dalle principali 
associazioni di categoria relativamente ai mesi 
di marzo/aprile 2019. Negli stessi mesi di 
quest’anno le aziende dei settori del turismo 
(ristoranti e bar, servizi ricreativi, alberghi e 
agenzie viaggi) hanno subito una flessione di 
circa il 70%. Ma gravi perdite anche nel com-
mercio di abbigliamento (- 67%), automobili 
(- 82%), mobili e articoli sportivi (- 66%), car-
buranti (- 44%), elettrodomestici (-54%). “Alla 
luce di questo bollettino di guerra (economi-
co), Forza Italia propone all’Amministrazione 
di Chioggia, per i mesi di marzo e aprile 2020, 

in via straordinaria per le attività che hanno 
dovuto tenere chiuso, di non far pagare le tas-
se e in alcuni casi, laddove non fosse possibile, 
prevedere una loro forte riduzione. Non far 
pagare la COSAP a chi non è stato in grado di 
utilizzare lo spazio pubblico. Non far pagare la 
TARI (almeno la parte variabile) a chi non ha 
prodotto rifiuti. Non far pagare l’IPC (imposta 
sulla pubblicità) e tanto meno di non aumen-
tare l’Irpef”. “Si parla solo di due mesi per il 
Comune - conclude Beniamino Capon, - poca 
cosa, che però sarà sicuramente interpretata 
come un forte segnale e un’iniezione di fiducia 
da parte dell’Amministrazione protagonista e 
vicina alla città”.

R. D.
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SALUTE E TECNOLOGIA ATTIVITÀ AL PORTO
 Ordinanza di sospensione per la tecnologia 5G Carico eccezionale di sale. Presto al via l’escavo dei canali

Necessaria...o no? Uno scalo vivo

L
a pandemia da Coronavirus 
che stiamo vivendo in 
questi giorni sta dando 

un’accelerazione straordinaria 
alla trasformazione digitale. La 
nostra si avvia a diventare una 
vera società ‘paperless’, dove 
la videoconferenza diventerà 
sempre più la modalità principale 
per le riunioni, il lavoro sarà 
svolto in parte o totalmente da 
casa, attività mediche, giuridiche 
e didattiche comprese. Tutto 
sarà registrato e conservato in 
digitale. Perché tale processo 
si possa pienamente realizzare 
è necessario che la banda 
ultralarga mobile, il cosiddetto 
5G superi l’attuale 4G LTE 10 
volte più lento. Fino ad ora però 
il 5G ha interessato solo alcune 
grandi città italiane. Per essere 
realmente funzionale esso dovrà 
estendersi verso le periferie e 
coinvolgere le città più piccole 
e i paesi. A causa dei limiti 
imposti dalla normativa italiana, 
più severa, sarà necessario un 
numero maggiore di antenne 
rispetto agli altri Paesi d’Europa 
già più avanti di noi nelle loro 
istallazioni. Il 5G dovrebbe 
soppiantare in futuro tutte le 
attuali connessioni, comprese 
quelle in fibra, per potere dare 
quei servizi, dei quali in Italia 
abbiamo solo un piccolo assaggio, 
come la videosorveglianza 
completa, l’uso capillare di droni 
anche per il trasporto, auto a 
guida autonoma, ma soprattutto 
per evitare i blocchi del servizio 
pubblico per il sovrapporsi di 
troppe richieste informatiche, 
che saranno aumentate in modo 
esponenziale nel prossimo 
futuro. La mancanza attuale 
di 5G in Italia, se rimarrà 
tale, aggraverà la già evidente 
disparità che c’è oggi tra il nostro 
Paese rispetto al resto del mondo 
industrializzato. Con l’avvento 
di questa nuova tecnologia 
di radiocomunicazione si 
sollevano, però, immancabili le 
preoccupazioni sulla pericolosità 
dell’elettrosmog che da questa 

deriva. Sul web gira da tempo la 
teoria che Coronavirus e 5G sono 
strettamente correlati perché le 
nuove onde elettromagnetiche 
indebolirebbero il sistema 
immunitario e favorirebbero la 
diffusione del virus. Nonostante 
sia stata più volte smentita dai 
maggiori consorzi internazionali 
come priva di basi scientifiche 
questa vera e propria ‘fake news’ 
ha provocato nel mondo varie 
manifestazioni di protesta come 
ad esempio quella di questi giorni 
a Birmingham, fatta dai seguaci 
di questa teoria, che hanno 
bruciato e distrutto l’antenna 
5G del locale ospedale inglese. 
Anche a Chioggia, gli abitanti 
dei Saloni hanno inscenato una 
protesta con striscioni, dopo 
avere scambiato come una nuova 
istallazione 5G lo spostamento 
di un’antenna telefonica, già 
esistente, da un’area portuale 
demaniale a un parcheggio 
privato del quartiere (nella foto). 
La protesta è stata inscenata 
nonostante che, martedì 
14 aprile scorso, il sindaco 
Alessandro Ferro avesse firmato 
l’ordinanza n. 22, oggetto: 
“Sospensione precauzionale 
attivazione e/o diffusione 5G 
nel territorio del Comune di 
Chioggia”. “Il tema delle antenne 
per la sperimentazione del 5G a 
Chioggia, - precisa il comunicato 
stampa del 15, - era approdato 
in Consiglio comunale già lo 
scorso dicembre, con la votazione 
all’unanimità sulla contrarietà 
alla sperimentazione dei sistemi 
mobili di quinta generazione 
‘5G’, in attesa di dati scientifici 
che ne attestino l’ininfluenza 
sulla salute e sicurezza dei 
cittadini, demandando al sindaco 
l’adozione dei provvedimenti di 
competenza. - Spiega il Sindaco 
-  Ad oggi gli studi sul tema 
5G non sono ancora completi, 
nemmeno l’Ulss territorialmente 
competente ha dato un parere in 
merito all’eventuale pericolosità 
di queste nuove radiofrequenze. 
Con queste premesse e visto il 

diffondersi di nuove antenne 
nel nostro territorio, su cui non 
ho margini di intervento, ho 
ritenuto opportuno mettere 
nero su bianco che Chioggia 
non è disponibile ad ospitare la 
nuova tecnologia 5G, applicando 
un principio precauzionale, 
sancito anche dall’Unione 
Europea”. L’ordinanza vieta 
anche l’attuazione di nuovi 
interventi e/o attività inerenti 
la manutenzione di siti che 
comportino la sostituzione e/o 
modifica di quanto presente nel 
territorio comunale, finalizzati 
all’installazione di tecnologie 
5G fino alla intervenuta 
emissione del parere sanitario 
sulla sicurezza delle esposizioni 
elettromagnetiche da parte 
dell’Istituto Superiore della 
Sanità e dell’INAIL”. Sia detto 
per inciso, anche l’antenna che 
dovrebbe essere installata sul 
campanile della cattedrale non è 
di tecnologia 5G.
Se a tutela della nostra salute 
i limiti in Italia sono i più 
severi d’Europa essi possono 
rappresentare appunto un 
ostacolo allo sviluppo del 
5G (nella misura in cui le 
emissioni dovessero rivelarsi più 
inquinanti). Con i limiti attuali 
infatti, il 62% delle stazioni 
radio base presenti in Italia 
non possono essere usate per 
propagare il segnale 5G.  

R. D.

C
arico eccezio-
nale la scorsa 
settimana al 

porto di Val da Rio 
dove sono arrivate 
novemila tonnellate 
di sale scaricate. Un 
carico che conferma 
la piena operatività, 
ma anche la natu-
rale vocazione a scalo specializzato nelle rinfuse grazie alla posizione 
geografica a cavallo tra mare e fiumi. Il sale è arrivato con la nave bulk 
carrier “Rita Br”, proveniente dal porto di Zarzis, nel sud est della 
Tunisia, punto di riferimento per l’export di sale. Lo scalo chioggiotto 
sta lavorando a regime, anche in altri comparti, come le break bulk, 
merci alla rinfusa o in contenitori non standard, con l’export di legna-
me destinato alla Libia e l’imbarco di tubi in cemento diretti in Cile. 
«L’operazione odierna», spiega il presidente dell’Autorità portuale di 
sistema dell’Alto Adriatico, Pino Musolino, «conferma la vocazione 
del porto clodiense soprattutto per il settore delle rinfuse e dimostra 
che quello di Chioggia è uno scalo vivo e con ottime potenzialità di 
crescita, grazie anche ai collegamenti fluvio-marittimi di cui dispone 
che lo rendono strategico rispetto a altri scali». Sulle potenzialità 
enormi dello scalo pesano però i fondali inadeguati, da anni in attesa 
di un massiccio intervento di escavo, oggetto di periodiche proteste 
delle imprese e degli operatori portuali. «Risultati migliori», conferma 
Musolino, «potrebbero sicuramente essere garantiti dalla realizzazio-
ne dei necessari lavori di escavo manutentivo dei canali portuali, che 
andrebbero riportati urgentemente alla quota di pescaggio prevista da 
Piano Regolatore Portuale. Proprio in queste settimane, infatti, è sta-
to approvato un progetto esecutivo per un primo stralcio di lavori nei 
due porti di Venezia e di Chioggia con una previsione di spesa di 5,5 
milioni di euro. Lavori necessari e non più rinviabili per mantenere la 
competitività e la produttività dei due scali lagunari». Gli adeguamen-
ti dei pescaggi, oggi in alcuni punti fermi a poco più di 6 metri, sono 
indispensabili per recuperare traffici perduti negli ultimi anni e per 
mantenere quelli esistenti.                        Elisabetta Boscolo Anzoletti

Il poeta-pittore Germano Costa per la situazione in Siria

QUESTIONE GPL. PARERI E CONTROLLI...

Il dramma di mamme e bimbi

Tutto sospeso

A
ncora un successo 
internazionale per 
il poeta-scrittore e 

pittore chioggiotto (di S. 
Anna) Germano Costa: gli è 
stato infatti assegnato nei 
giorni scorsi il 1° premio al 
concorso letterario Univer-
sa dell’Accademia Svizzera, 
XXI edizione, nella categoria 
poesia, a cui ha partecipato 
con “Bambini ai confini” sul 
dramma dei bambini siriani 
e delle loro mamme. Ha così 
replicato il successo che ave-
va ottenuto dieci anni fa nel-
la stessa manifestazione letteraria. Sul tema del dramma 
di bimbi e madri siriane ha anche realizzato un dipinto 
speciale (nella foto), che è stato esposto l‘anno scorso in 
Corea, Giappone, Stati Uniti e Cina, insieme ad altre ope-
re dedicate anche al tema della tutela ambientale.
(Nelle foto: Germano Costa; opera per le mamme siriane)

S
ono trascorsi più di 
sei mesi dall’ultimo 
sopralluogo effet-

tuato dal Gruppo di La-
voro del CTR (Comitato 
Tecnico Regionale) per 
certificare la sicurezza 
degli impianti tecnolo-
gici e forse è il caso che 
il Gruppo di lavoro torni per verificare se si sia fatta la manutenzio-
ne richiesta. Questo è quanto propone di fare il Comitato No GPL 
Chioggia nella raccomandata inviata, domenica 19 aprile scorso, al 
Comitato Tecnico Interregionale Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, 
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione Interregionale 
Veneto e Trentino Alto Adige, Area Prevenzione Rischio Incidenti 
Rilevanti e per conoscenza al Sindaco e alla Capitaneria di Porto di 
Chioggia. Si legge nella pec inviata: “Visto che nella relazione del 
GdL del 25/09/2019, ultima pagina e penultimo paragrafo il CTR 
stabilisce che: “al fine di garantire un sufficiente livello di sicurezza 
e per garantire una costante manutenzione” è necessario che l’im-
pianto non rimanga inattivo per tempi superiori a 6 mesi, conside-
rato che l’ultimo sopralluogo è avvenuto il 07.10.2019,   al fine di 
evitare rischi di deperimento delle attrezzature meccaniche ed elet-
troniche con conseguente riduzione dell’affidabilità delle stesse, “si 
chiede quali verifiche e controlli il CTR ha in programma di attivare 
per ripristinare gli standard di sicurezza richiesti dalla normativa 
sugli impianti RIR (rischio incidente rilevante). Il Comitato chiede 
di essere anche informato tempestivamente su qualsiasi procedura 
venga attivata al fine di garantire la sicurezza dei cittadini”. Nella 
stessa raccomandata pec si chiede, infine, se il Ministero dell’Inter-
no abbia risposto a quanto formulato dal CTR, come da verbale n. 
1792, seduta del 14/11/2019. In quella riunione era sorto il que-
sito se si dovesse considerare “la nave gasiera una volta attraccata 
in banchina parte integrante dell’impianto o come se fosse ancora 
in navigazione, quindi staccata dallo stesso”. Per il Comune di 
Chioggia e per la Capitaneria di Porto di Chioggia era vera la prima 
ipotesi, per ARPAV e CTR, invece, la seconda. Poiché in un caso e 
nell’altro le prescrizioni in tema sicurezza risultano diverse, vista la 
contrastante opinione espressa dalle parti si era deciso di portare la 
questione a Roma, al Ministero competente. 
       R.D. 
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Le educatrici del servizio per l’infanzia “La Trottola” di Chioggia L’IPAB “F. F. Casson” contro accuse gratuite

AL SERVIZIO DEI PIÙ PICCOLI TUTTO SOTTO CONTROLLO

C
ome faremo a ripartire con le scuole chiuse?
Questo è quello che le famiglie si domandano e 
noi non abbiamo risposte. Questo è quello che 

ci domandiamo noi. Siamo le titolari del Servizio La 
Trottola, ubicato nel territorio comunale di Chioggia 
(VE). Da quando è scoppiata l’emergenza CoVid19, 
la nostra struttura ha dovuto chiudere il servizio 
integrativo sperimentale per i bambini dai 12 ai 36 
mesi ed il servizio extrascolastico per i bambini da 
3 a 8 anni. Sin dall’inizio, dal giorno 23/02/2020, ci 
siamo messe subito in contatto con altre titolari di 
Strutture per l’Infanzia della Regione del Veneto che 
si occupano della fascia di età 0-6; inoltre, abbiamo 
allargato il nostro asse anche con le Strutture di età 
0-6 della Regione Lombardia. Il nostro intento è stato 
quello di muoverci insieme, uniti, al di là delle regioni 
e delle città d’appartenenza. Purtroppo, da quel 23 
febbraio, non c’è stato giorno in cui ci siamo sentite 
tutelate da parte delle scelte effettuate dal Governo, 
che con i DPCM ha deciso sugli aiuti destinati alle 
varie categorie economiche. È inutile raccontare che 
stiamo bene, è dura. È davvero tanto dura.  È stata 
dura chiudere la porta della Trottola e lasciarci con uno 
“speriamo di vederci presto”, quando questo presto, 
purtroppo, non si sa che tempi avrebbe avuto. E non 
sappiamo ancora quando torneremo ad abitare i nostri 
servizi, è tutto sospeso. Il nostro servizio, come tutti 
i Servizi della prima infanzia, sono servizi di qualità, 
pari alle strutture pubbliche. Ci vengono richiesti dei 
requisiti di qualità da dimostrare con una infinità di 
onerosi incartamenti per poter essere in regola, al pari 
quasi delle strutture pubbliche, però, poi, purtroppo, 
non rientriamo nei contributi economici stanziati 
la maggior parte delle volte. Il mantenimento di un 
alto livello di qualità richiede da parte nostra un 
importante sforzo economico ed un investimento di 
energie costanti. I nostri sono servizi socio-educativi-
formativi, non sono aziende che producono prodotti, 
ma sono luoghi di crescita, di apprendimento, di 
relazione e di fiducia. La chiusura di tutte le scuole 
di ogni ordine e grado costringe tali realtà che, di 
fatto, sono imprese ma racchiudono in sé la natura 
di servizio socio-educativo e che non hanno margini 
economici per far fronte ad una situazione simile, 
a dover fare i conti con una nuova e dura realtà che 
impone di cercare soluzioni rapide ma non certe per 
non soccombere alle tante spese per i costi di gestione.
I nostri bambini e le nostre famiglie ci stanno 
aspettando, abbiamo un rapporto così speciale 
che ci sentiamo ogni giorno, addirittura i genitori 
hanno fatto gruppo autonomo tra loro. Quando 
ci vediamo in videochiamata, è come se i mesi alle 
spalle non fossero mai passati. Ma invece questo 
tempo è passato. Il nostro sorriso ci sarà sempre, 
ma è dura. Continuiamo il nostro lavoro e la nostra 
passione a distanza, sempre sorridenti, pensando 

fiduciose al giorno in cui torneremo ad abitare i nostri 
servizi. Ma questo tempo di ritorno si allunga e non 
possiamo nascondere le difficoltà che ci ritroviamo a 
fronteggiare. Siamo in serie difficoltà. Questo periodo 
è caratterizzato da tante incertezze e grossi punti di 
domanda, ma le famiglie hanno bisogno del nostro 
sostegno, le famiglie hanno bisogno di risposte. 
L’unica risposta che noi possiamo dare con certezza 
è: “Torneremo. Torneremo cambiati, nuovi, diversi. 
Avremo delle paure, dei bisogni differenti. Torneremo 
più rispettosi e volenterosi di lavorare uniti. Abbiamo 
capito che non ci sono limiti o barriere che tengano. 
Vogliamo tornare insieme, noi, i nostri bimbi, le nostre 
famiglie. Nessuno escluso. Torneremo ad abbracciarci.” 
Vogliamo rompere questo silenzio, per rispetto del 
lavoro svolto fino ad oggi, per le famiglie che credono 
in noi e per i sorrisi dei nostri bambini che ci mancano 
ogni giorno di più. La domanda a cui siamo giunti ora 
è “Quando succederà?”. Abbiamo bisogno di risposte; 
ma non solo noi. La nostra società, i nostri genitori, 
i nostri bambini hanno bisogno di risposte. Non 
possiamo ripartire con le scuole chiuse; non possiamo 
pensare che la figura di un baby-sitter possa sostituire 
un ambiente educativo come un servizio della prima 
infanzia o dell’infanzia; non si può fondare un nuovo 
inizio pensando di poter portare tutti i giorni i bambini 
dai propri nonni, perché tanti, proprio per colpa di 
questo brutto virus, purtroppo non sono riusciti 
nemmeno a salutarli un’ultima volta. 
Quando potremo, dunque, tornare a riaprire i nostri 
servizi? Quando potremo tornare a sostenere le nostre 
famiglie che hanno bisogno di tornare a lavorare? 
Quando potremo riabbracciare i nostri bambini? 
Abbiamo bisogno di risposte, è giunto il momento. Noi 
come titolari, come educatrici, come persone, come 
mamme. 
Chioggia, 16 aprile 2020

maestra Federica, maestra Rebecca
portavoci di un’intera categoria di titolari (e non)  

di servizi educativi 0-6

“I
n seguito alle accuse, 
non tanto velate, 
del consigliere di 

minoranza Boscolo Capon 
Beniamino, di seguito la co-
municazione ufficiale ulss3 
“Con riferimento all’articolo 
apparso su Chioggianews24 
quotidiano online, si evidenzia 
quanto segue: - il primo caso verificato presso il CSA Casson di Chioggia è 
stato il caso di T. T. F. , in data 29/03/2020 su tampone eseguito il 28/03 
presso il Pronto Soccorso di Chioggia. Il giorno 29/03 è stato dunque ese-
guito test di screening attraverso tampone a tutto il personale ed a tutti 
gli ospiti del Centro Servizi, conclusosi il 31 Marzo. L’esito dello screening 
è arrivato nel corso dei giorni successivi: il Medico coordinatore ha dunque 
disposto che, in caso di ospite positivo (oppure sintomatico in attesa di 
esito di tampone), fosse isolato per limitare la promiscuità degli ospiti. - a 
seguito degli esiti pervenuti dal laboratorio il SISP sovraintendeva, assie-
me al medico coordinatore della struttura, alla creazione di nuclei appositi 
per l’isolamento degli ospiti positivi. Inoltre, si verificava la quantità e la 
tipologia dei DPI in giacenza. Ulteriori DPI necessari per la gestione degli 
ospiti, sono stati richiesti (e forniti) dall’ULSS 3 dal 3 Aprile, attraverso 
la Farmacia Ospedaliera, con cadenza settimanale. - per quanto riguarda i 
DPI, occorre inoltre ricordare che le linee guida OMS/ISS, riportate anche 
in procedura regionale del 13.03.2020, raccomandano l’uso di maschere 
FFP-2/FFP-3 solo per manovre invasive e che provocano aerosol nei pa-
zienti con diagnosi di coronavirus” [...] “ Nonostante ciò, l’ULSS ha messo 
a disposizione del personale sanitario le mascherine FFP-2  per la gestione 
dei pazienti positivi a coronavirus.  Infine, per quanto riguarda la gestione 
degli ospiti deambulanti, si è rivista la terapia farmacologica per una mi-
glior gestione di tali ospiti in struttura. In particolare, il secondo piano del 
Girasole che contiene la maggior parte degli ospiti deambulanti e con gra-
vi disturbi del comportamento, ha solo una paziente positiva - totalmente 
isolata - mentre gli altri ospiti dello stesso piano risultano negativi. Ciò a 
riprova dell’efficacia delle misure di protezione messe in atto. Ci si ramma-
rica che non sia stata anzitempo richiesta e vagliata alcuna documentazio-
ne, sebbene rientri tra i poteri dei Consiglieri comunali. Lanciare accuse 
senza fondamento in questo periodo critico ha come unica conseguenza 
quella di complicare ancora di più il lavoro di dirigenza ed operatori, già 
molto provati dalla difficile situazione, e di aumentare la preoccupazione 
in capo ai parenti degli ospiti. Escludendo ovviamente l’ipotesi che si vo-
glia fare campagna elettorale sulla pelle della gente, si invita tutto l’agone 
politico ad avere un atteggiamento più meditato, tenuto presente che la 
Casa di Riposo in questo momento ha più che mai la necessità di rimanere 
concentrata sulla cura degli ospiti, senza disperdere risorse soprattutto 
per riscontrare incauti attacchi. Sarebbe, invece, un bel gesto ed anche una 
forma di pubblicità positiva se qualche politico si attivasse per raccogliere 
i fondi per i nostri nonni ricoverati nella struttura. (https://ipachioggia.
it/coronavirus-covid19/). Con l’occasione ringraziamo il direttore generale 
della Ulss3 Serenissima Dal Ben Giuseppe, il direttore dei servizi socio 
sanitari Pozzobon Gianfranco e le maggiori sigle sindacali con i quali stia-
mo lavorando in sinergia quotidianamente. Inoltre il Csa F. F. Casson di 
Chioggia ha un tavolo settimanale aperto con le Oo. Ss nelle persone di 
Paolo Lubiato Cisl fp, Zennaro Giovanni Uil fp e Sergio Berti Csa.
Chioggia, 16/04/2020                                          

Il presidente del Cda dott. Andrea Giovanni Zennaro

Dal sottosegretario all’economia

QUALE FUTURO?

S
tiamo vivendo una crisi inedita, dalle 
connotazioni sconosciute, incerta nella 
durata, devastante nelle conseguenze 

economiche. Immersi nell’emergenza sani-
taria attendiamo di superare i picchi, intrav-
vedere una sicura discesa del contagio ed 
avviarci verso la cosiddetta fase 2. Per intanto 
constatiamo che – al di là dell’eroismo del 
personale sanitario e delle disfunzioni orga-
nizzative (mascherine, respiratori, ecc.) – la 
“migliore sanità del mondo” dovrà misurarsi 
con la esigenza di ritrovare un nuovo baricen-
tro tra pubblico e privato, a favore del primo; 
recuperare una maggiore dimensione pre-o-
spedaliera e definire un più efficace coordina-
mento generale tra lo Stato e le Regioni.
Ma nell’emergenza sanitaria è esplosa anche 
quella economica, che stiamo affrontando 
con un esborso di sostegni sociali e finanziari 
che non ha precedenti; ma che pone già, ad 
appena un mese dal primo decreto “Cura 
Italia” ed in previsione di quello cosiddetto di 
“Aprile”, il problema della coerenza tra le scel-
te dell’emergenza e la prospettiva di uscita 
sulla quale si sta concentrando la discussione. 
Ma proprio questa tensione a ripartire ci 

obbliga a considerare, con grande attenzione, 
le conseguenze. Ne dovremo affrontare quat-
tro, sicuramente di lungo periodo e, per certi 
versi, strutturali: 1) Un impoverimento generale 
della popolazione. Le chiusure di stabilimenti, 
di negozi, ecc. comportano una caduta di 
mercato che si trascinerà oltre l’emergenza, 
con una duplice conseguenza: – una caduta 
generale del reddito che intacca le riserve 
accumulate e aumenterà l’indebitamento; 
– la formazione di un “popolo” di “nuova 
povertà” che coinvolgerà anche strati diffusi 
del ceto medio basso. Gli interventi attuali, 
giusti, sono un tampone necessario, ma non 
risolvono il problema. Non tutti (famiglie e 
imprese), purtroppo, reggeranno ai colpi della 
crisi e alcuni precipiteranno nella povertà o 
falliranno. Esiste quindi una nuova “questione 
sociale”. Ci attendono nuove disuguaglianze e 
nuove povertà, alle quali bisogna reagire con 
un nuovo welfare, nel quale la solidarietà e la 
sussidiarietà siano fortemente intrecciate con 
lo Stato in una visione davvero solidaristica. 
2) Una caduta, crisi, trasformazione del sistema 
produttivo. Il sistema produttivo andrà verso 
una auto “selezione della specie” tra chi ha più 
riserve di patrimonio e liquidità, indipenden-
temente dai prodotti e dalla qualità? O non 
dovremo, al contrario, decidere su quali setto-

ri puntare per la ripartenza e il rilancio? Per-
sonalmente penso che dobbiamo far leva sulle 
potenzialità strutturali italiane: – turismo e 
cultura. È il settore più colpito, ma è anche 
quello con più potenzialità strutturali. Ci vor-
rà tempo, ma siamo sempre il paese col 70% 
del patrimonio artistico mondiale e con una 
dotazione naturale straordinaria… (“Il più bel 
paese del mondo!”). Ma dovrà cambiare l’of-
ferta (più qualità, più sostenibilità). Dobbia-
mo pensare ora, già per questa estate, a forti 
incentivi al turismo interno (avremo poca mo-
bilità e pochi ospiti stranieri…). – siamo anco-
ra il secondo paese manifatturiero d’Europa e 
il Made in Italy (con l’agroalimentare al cen-
tro) tornerà ad essere il cuore della ripresa dei 
consumi. – la logistica: siamo una “diga” natu-
rale nel mediterraneo e porta d’ingresso per 
l’Europa centrale e dell’Est. Quindi: portualità 
e trasporti… In appoggio a questa triplice 
linea di sviluppo serviranno tanti investimen-
ti pubblici di sostegno diretto e indiretto ai 
settori da rilanciare; avremo bisogno di tanto 
digitale (dopo questa fase lo smart working 
resterà, sia pure in parte…: la telemedicina e 
l’insegnamento a distanza saranno sempre 
più utilizzati). Inoltre in queste settimane è 
in seconda fila il dibattito sui cambiamenti 
climatici e ambientali. Ma non dimentichiamo 

che proprio la sostenibilità sarà la chiave di 
lettura dello sviluppo futuro. 3) Una modifica 
dei costumi. Dopo questa “rivoluzione” sconte-
remo nuove abitudini igieniche: volontarie sul 
privato o imposte, ad esempio, a scuola e nei 
posti di lavoro. Soprattutto in questi cambierà 
il concetto stesso di sicurezza (per fabbriche 
e luoghi pubblici una sfida tutta da inventare: 
scuole, stadi e assembramenti all’ingresso... 
4) Una modifica dei consumi. Sostenere i consumi 
interni. Ma dobbiamo farci delle domande. – 
avremo più “lusso” e voluttuario (per sfuggire 
alla depressione post guerra) o più essenzialità 
e sobrietà (in conseguenza dell’impoverimen-
to)? – quale sarà il nuovo concetto di benes-
sere? Serve la forza di una risposta “etica” e 
non solo economica che sostenga una nuova 
visione sociale. La spinta assolutamente 
ragionevole potrebbe essere quella di voler 
“tornare come prima”. Ma poiché non saremo 
come prima, cerchiamo di essere migliori… In 
conclusione: serviranno massicci interventi 
finanziari e uno straordinario concorso di idee 
innovative e condivise su una nuova strategia 
paese e una nuova organizzazione della vita e 
del lavoro. Insomma, serve una visione!
Roma, 16-4-2020

Pierpaolo Baretta 
sottosegretario all’economia



I
n relazione al grafico pubblicato da un quotidiano nazionale, 
che attribuisce al Veneto 1093 presunti decessi totali nelle 
RSA,  l’Assessorato alla sanità e al sociale precisa che il dato è 

completamente  errato, sia rispetto al totale dei decessi registrati 
nella regione fino ad oggi, sia rispetto al totale dei decessi nelle RSA, 
sia nel confronto con le altre regioni contermini. Il dato riportato nel 
grafico deriva infatti da una indagine telefonica, condotta dall’Istituto 
Superiore di Sanità che, in Veneto, ha interessato solo il 27 per cento 
delle Residenze sanitarie per anziani. 

Secondo quanto appurato dagli uffici della Regione Veneto, l’indagine 
dell’ISS è stata condotta relativamente al periodo 1° febbraio-14 
aprile attraverso questionari telefonici e online ai referenti delle Rsa, 
che hanno risposto su base volontaria. Come dichiarato dagli stessi 
autori nelle note metodologiche, la rilevazione sulla mortalità nelle 
case di riposo per Covid 19 e/o sintomi influenzali ha interessato 
in tutto il Paese circa un terzo delle strutture: i risultati non sono 
quindi assumibili o comparabili con i dati assoluti e portano ad una 
rappresentazione lontana dalla realtà dei fatti

Il Bollettino ufficiale della Regione Veneto sull’andamento dell’epidemia 
segnala che, alla data del 19 aprile, si registrano in Veneto 1087 decessi 
per Covid 19 (lo stesso giornale, peraltro, rappresenta in altra pagina 
il dato coerente dei decessi registrati nella nostra regione alla data di 
ieri), di cui 345 nelle case di riposo. Il tasso di mortalità nelle residenza 
per anziani in Veneto risulta essere del 15,7 per cento, circa la metà del 
tasso medio nazionale.

Ecco pertanto, da parte della Regione, l’ultimo aggiornamento sulla 
situazione del contagio nella popolazione veneta e tra ospiti e operatori 
delle Rsa del Veneto:

Totale veneti positivi al Covid 19   15.935
Totale decessi in Veneto      1.087

Totale ospiti nelle RSA    33.311
Totale decessi nelle RSA         345
Totale ospiti RSA positivi Covid      1.857
Totale operatori RSApositivi Covid       925

Tasso di mortalità RSA venete          15,7 %.

U
na nuova ricerca scien-
tifica, al momento 
unica nel suo genere al 

mondo, avrà come protagoni-
sta l’Università di Padova e la 
popolazione di Vò Euganeo, il 
piccolo comune della provincia 
di Padova, già oggi case history 
nazionale per le modalità con le 
quali la sanità veneta ha affron-
tato l’emergenza coronavirus, 
isolando l’intero 
Comune alla 
comparsa dei 
primi due casi e 
sottoponendo 
tutti gli abitan-
ti al tampone, 
riuscendo così 
a contenere un 
focolaio che 
avrebbe potuto 
diffondersi in 
maniera molto 
pericolosa in 
altri territori. 
Quella che il 
Presidente della 
Regione Luca 
Zaia ha definito 
“l’inizio di una 
nuova, grande avventura” è 
stata presentata martedì 21 
aprile a Marghera (foto), nella 
sede della Protezione Civile 
regionale, in occasione del con-
sueto punto del Governatore 
sull’andamento dell’epidemia di 
coronavirus, dai vertici dell’U-
niversità di Padova: il Rettore 
professor Rosario Rizzuto, 
il Presidente della Scuola di 
Medicina di Padova, professor 
Stefano Merigliano, il Direttore 
del Laboratorio di Microbio-
logia e Virologia dell’Azienda 
Ospedaliera di Padova, prof. 

Andrea Crisanti, ideatore e re-
alizzatore della nuova ricerca. 
Come in ogni occasione, il Pre-
sidente Zaia era affiancato dagli 
Assessori Manuela Lanzarin 
(Sanità) e Gianpaolo Bottacin 
(Protezione Civile).
Questa volta, scienziati e Re-
gione puntano ad approfondire 
le conoscenze finora acquisite 
con il lavoro sul cluster di Vò, 

dando risposte ancora scono-
sciute sulle caratteristiche del 
virus, su quelle delle persone 
infettate, sui comportamenti di 
covid-19 nel passare da ospite 
a ospite, sulla tipologia delle 
risposte anticorpali.
“La scienza può farci fare anco-
ra importanti passi avanti – ha 
detto Crisanti – e ringrazio 
fin d’ora la popolazione di Vò 
alla quale chiediamo, su base 
rigorosamente volontaria, 
di accompagnarci con la sua 
disponibilità e i finanziatori 
istituzionali e privati che han-

no di fatto già resi disponibili 
i 2 milioni di euro necessari. 
Salvo imprevisti, partiremo con 
i prelievi tra il 25 e il 26 aprile, 
per avere i primi esiti dopo 6-7 
settimane e quello finale tra 
circa 6 mesi”.
Le fasi della ricerca saranno 
tre: la valutazione della rispo-
sta anticorpale, che sarà anche 
un ottimo test per dirimere il 

dibattito sulla 
validità dei test 
sierologici; il 
tracciamento 
virale; la mappa-
tura genetica di 
tutta la popola-
zione coinvolta. 
Quest’ultimo 
passaggio for-
nirà una massa 
enorme di nuove 
informazioni che 
richiederà alcuni 
mesi per essere 
organizzata e co-
dificata.
Tra le risposte 
che gli scienziati 
padovani si at-

tendono, particolarmente rile-
vanti sono, tra le altre, la com-
prensione di come “si muove” 
il virus nella fase del contagio e 
in quella della malattia; la valu-
tazione se la sequenza genetica 
di ogni singola persona possa 
influire su una maggiore o mi-
nore suscettibilità individuale 
al virus; con quale modalità e 
caratteristica covid-19 si possa 
modificare nel passaggio da 
un soggetto a un altro; quale 
correlazione si instauri tra la 
guarigione e la creazione degli 
anticorpi. (AVN)

S
ono andati subito ‘bruciati’ i 180 posti offerti dalla Regione Veneto, 
insieme all’Ufficio scolastico regionale, per insegnanti delle classi delle 
scuole primarie e secondarie interessati ad approfondire e specializ-

zarsi su metodi e contenuti della formazione a distanza. Le iscrizioni ai tre 
percorsi di formazione ad hoc offerti dal portale www.venetoinazione.it 
(rispettivamente su laboratori di lettura, didattica digitale e matematica in-
clusiva) sono state esaurite in un solo giorno. “Questo è il segno della gran-
de attenzione e della voglia dei nostri insegnanti di essere sempre più ag-
giornati e formati – commenta l’assessore regionale alla scuola, Elena Do-
nazzan - La Regione ha voluto essere al fianco degli insegnanti per aiutarli 
ad affrontare questa situazione comprendendo che d’ora in poi non sarà più 
una emergenza, ma un nuovo modo di vivere la professione: la modalità 
a distanza diventerà una delle opzioni ordinarie dell’insegnamento”. “Già 
all’inizio della programmazione del Fondo Sociale Europeo,  sette anni fa, 
avevamo previsto tra le azioni innovative la formazione per il pubblico im-
piego – ricorda Donazzan - perché la consideriamo una leva fondamentale 
per lo sviluppo della società e del territorio: grazie a questo indirizzo abbia-
mo potuto velocemente adattare alcune azioni legate alla didattica a distan-
za, aiutando così i docenti del Veneto ad affrontare questa situazione senza 
precedenti, che imporrà nuovi metodi e una nuova organizzazione a tutto il 
mondo della scuola ripensarsi”. “Visto il successo riscontrato, procederemo 
ad ampliare ulteriormente le iniziative di formazione e aggiornamento per i 
docenti sull’insegnamento da remoto – conclude l’assessore – E’ una grande 
soddisfazione per il mio assessorato, capace di essere punto di riferimento 
e aiuto per la scuola. Affronteremo insieme le nuove sfide forti di queste 
relazioni”. I tre percorsi formativi attivati con il programma “Veneto in 
Azione” riguardano: laboratori di scrittura e lettura ‘a distanza, per aiutare 
gli allievi ad entrare in relazione con i compagni e a creare delle comunità di 
lettori; le metodologie più innovative per gestire un’aula aumentata, le va-
lutazioni informali e le rubriche di valutazione online; e, infine, strategie e 
metodi didattici efficaci per insegnare la matematica a studenti con bisogni 
educativi speciali o difficoltà di calcolo. (AVN) 

*IN SPIAGGIA COME E 
QUANDO - Non esiste ancora 
una data certa per l’inizio ufficiale 
della stagione turistica estiva, 
non v’è neppur certezza che 
parta una vera stagione turistica 
in tempo di pandemia, tuttavia 
alcuni discorsi vanno fatti: 
Giorgio Bellemo, presidente Ascot 
auspica una revisione della TARI 
e dell’importo delle concessioni, 
Nicola Boscolo Pecchie (ex 
assessore e operatore della 
formazione professionale) ritiene 
necessario creare una “cabina 
di regia” che coordini le varie 
iniziative per la ripresa.
* CONSIGLIO COMUNALE 
IN VIDEOCONFERENZA 
- Il presidente del consiglio 
Endri Bullo ha annunciato 
che il consiglio comunale sarà 
prossimamente convocato in 
videoconferenza, saranno invece 
predisposte stanze apposite 
per quei consiglieri che non 
dispongono di alcun dispositivo 
per partecipare a distanza. Entro 
il mese di maggio, in ogni caso, 
dovrà aver luogo la discussione 
del bilancio 2020.
* ANTENNA ISOLA SALONI 
NON E’ DANNOSA, 
COMUNQUE NIENTE 5G A 
CHIOGGIA - Molto rumore 

per nulla: il vicesindaco Marco 
Veronese e l’assessore Alessandra 
Penzo hanno rassicurato gli 
abitanti di località Saloni: 
l’antenna sorta dietro il 
parcheggio davanti la Cam non è 
una antenna 5G e le sue emissioni 
misurate da Arpav sono ben 
inferiori ai limiti di legge. Non 
si tratta infatti di una nuova 
antenna, ma dello spostamento di 
una antenna già esistente. In ogni 
caso il sindaco Alessandro Ferro 
ha firmato l’ordinanza che vieta 
l’installazione di antenne 5G nel 
territorio di Chioggia.
* SECONDO PONTE SUL 
BRENTA: MANCA QUALCOSA 
- Manca qualcosa di davvero 
importante al progetto del 
secondo ponte sul Brenta che, 
posto a 700 m da quello esistente, 
creerà un collegamento diretto 
tra Sottomarina, Isola Verde e Ca’ 
Lino: mancano i mappali relativi 
ai terreni da espropriare. Se n’è 
accorta Marcellina Segantin di 
Chioggia Viva, e nonostante 
questa mancanza è già andata 
avanti la cancellazione di 
un’area inizialmente destinata 
ad approdo per un centinaio di 
imbarcazioni. 
* ECOCENTRO E SPORTELLI 
VERITAS - Da lunedì 20 aprile 

l’ecocentro in Val da Rio è aperto 
solo su prenotazione da effettuare 
chiamando il numero verde 
800811333 dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 17. Restano chiusi 
ecomobili e sportelli Veritas, per 
le pratiche si può scrivere via 
mail a clienti@gruppoveritas.it o 
telefonare all’ 800466466 sempre 
agli stessi orari.
* SPORTELLO AMIANTO - Il 
comune di Chioggia ha aderito a 
“Sportello amianto” per aiutare 
privati e imprese a ottenere 
informazioni e Servizi utili per la 
bonifica: info@sportelloamianto.
org, 0681153789 dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 12 e dalle 
14.30 alle 17, via whatsapp 
3922400073. Modulo disponibile 
nella home del sito www.chioggia.
org
* RIPRENDE LA PESCA, 
SEPPURE NON A REGIME - 
Sono almeno 15 i pescherecci che 
dopo tre settimane sono tornati 
in mare seppure a orario ridotto: 
sono volanti adibiti alla pesca 
del pesce azzurro e pescherecci 
“rapidi” dotati di ramponi. Il 
direttore del mercato ittico e 
amministratore unico di Sst 
Emanuele Mazzaro l’ha definita 
“una scommessa vinta”.

E. Ballarin
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IN FAMIGLIA (RACCONTO) IN QUESTO TEMPO

Parlando di cosa fare appena si potrà uscire di nuovo Un sentimento che coincide ancor più oggi con la speranza

Dopo L’attesa

I
o e mia moglie in uno di 
questi giorni interminabili, 
di confinamento, abbiamo 

iniziato un gioco: “Cosa farai dopo?” 
Si tratta di creare una scala di 
priorità fra le cose che ci mancano 
maggiormente, bloccati come siamo 
da questa quarantena. Per entrambi 
naturalmente al primo posto ci sono 
gli affetti, l’arretrato di abbracci e 
baci per figli, nipoti, fratelli, amici, 
ma poi? Mia moglie vuole andare in chiesa 
perché, diversamente da me, che ho un 
contatto più “privato” e solitario con la 
Divinità, ha bisogno dei riti collettivi e 
della presenza della comunità dei fedeli. 
Per lei vengono poi le cose pratiche: andare 
dal dentista per una infiammazione alle 
gengive, gestita con risciacqui di colluttori 
e dal parrucchiere per coprire finalmente 
la ricrescita dei capelli, anche se a me 
piace così perché la fa somigliare a una 
simpatica e disneiana puzzola. Vuole 
poi fare qualche acquisto di vestiario, 
probabilmente anche per me (siamo un 
po’ ingrassati nel frattempo), andare al bar 
con le amiche e fermarsi a chiacchierare, 
anche se, probabilmente, sarà ancora a 
distanza. Ma io cosa desidero veramente? 
Cosa mi manca e cosa ho perso fino ad 
ora? Da alcuni giorni mi sto ponendo 
questa domanda e sono alla fine giunto ad 
una conclusione. Si dice che finché non le 
abbiamo perdute, non riusciamo a cogliere 
il valore delle cose che possediamo. Per 
me non si tratta di beni materiali: siamo 
entrambi pensionati e non abbiamo mai 
avuto problemi economici, il cibo è sempre 

stato abbondante e così pure gli “sfizi” che 
potevano consistere in un viaggio o in uno 
spettacolo. In questo momento libri, social, 
radio e televisione compensano il nostro 
bisogno culturale, quasi esagerando nella 
mole di notizie, informazioni, concetti e 
ragionamenti. Personalmente, ho pensato 
a lungo a cosa mi manca e sono giunto ad 
una conclusione. Quello che voglio è uscire 
di casa senza sensi di colpa e senza meta, 
voglio l’inutilità di una passeggiata che mi 
permetta di contemplare la bellezza della 
mia Chioggia, voglio potermi fermare a mia 
discrezione, salire i gradini e dare un saluto 
a padre Calcagno ai Filippini o entrare 
a San Pieretto e sedermi nel silenzio. 
Voglio fermarmi vicino ad un ponte per 
guardare l’acqua dei canali insolitamente 
pulita, passeggiare per Riva Vena fino alla 
Pescheria e osservare i gabbiani tornati 
padroni del mercato. Voglio andare nel 
Giardino di San Michele ( non sapete che 
a Chioggia c’è un giardino?) vicino alla 
Polizia, guardare i fiori ( forse sfioriti) e 
l’erba che cresce nonostante tutto, gli alberi 
e le loro promesse di frutti e sentirmi parte 
di questo mondo.

Nella Talamini

“I
l maggior ostacolo alla vita è 
proprio l’attesa, fa dipendere 
tutto dal domani e intanto 

sciupa l’oggi”. Questo affermava il 
grande filosofo latino Seneca oltre due-
mila anni fa, alludendo all’individuo 
che vive costantemente immaginando 
il suo futuro tinto di nero, in attesa del 
peggio o addirittura avvertendo il male 
prima che questo arrivi, se mai doves-
se arrivare.  L’uomo, dunque, in ogni 
periodo della sua vita, è dominato da 
una continua insondabile aspettativa, 
oltremodo tormentato dalla spinta del 
desiderio, dalla ricerca di una soluzio-
ne positiva o da uno stato di benessere  
lungamente bramato. L’attesa, infatti, 
scandisce il tempo che intercorre tra 
un evento ad un altro: fatti e circostan-
ze che vanno ad incrementare il cumu-
lo dei ricordi, nei quali trovano spazio 
nuovi disegni, desideri e delusioni. Il 
tempo dell’attesa quindi si perpetua 
in un sentimento che per intensità e 
continuità, forse, è superiore a qualsi-
asi altro. Tuttavia, attendere comporta 
anche una specie di impegno;  non 
aspettare nulla è assai peggio. 
Più che mai,  il tempo attuale fu-
nestato dalla pandemia, è il tempo 
dell’attesa; una tragica sciagura che si è 
abbattuta improvvisamente su tutte le 
nazioni,  generando tremende  conse-
guenze sull’esistenza dei popoli in cui, 
l’attesa del domani,  viene amplificata 
fino a diventare il concetto dominante 
colmo di una carica emotiva deva-
stante che condiziona ogni azione e 

pensiero. Alla pena causata dalla limi-
tazione forzata della libertà, si somma 
l’incertezza del futuro,  il navigare di 
giorno in giorno al buio senza una 
prospettiva certa che possa infondere 
volontà e coraggio. Frastornati  dal  
susseguirsi di proclami, l’accavallarsi di 
ipotesi e  regole, storditi dalle contra-
dizioni del mondo della scienza, dalle 
confuse istituzioni, dalla politica allo 
sbando, mentre l’emergenza continua 
ad espandersi oltre ogni confine. La  
drammaticità del momento si riper-
cuote con incredibile violenza in ogni 
comparto della società, specialmente 
nelle famiglie, nella protezione dei  più 
piccoli  chiusi tra quattro mura per 
giorni e giorni per una causa, a loro 
forse, incomprensibile. L’attesa dun-
que, in questa tragica realtà, pare assu-
mere il  valore supremo della speranza, 
orientato all’esortazione a resistere, 
sostenuti anzitutto da una propria 
vitalità e spiritualità interiore che pos-
sano infondere conforto e coraggio, 
per trovare la forza  di lottare  contro 
un nemico implacabile, uniti nel senti-
mento di  profonda gratitudine, verso 
donne e uomini capaci di rischiare 
la propria vita per salvarne altre, de-
terminati a combattere una battaglia 
estrema e finalmente, conseguire la 
vittoria. 
Questo è quanto, con profonda umil-
tà, possiamo desiderare, preferendo 
aspettare a lungo piuttosto che affron-
tare una drammatica delusione.                                                                                                            

Achille Grandis

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Il concorso è organizzato 
dal Servizio C.E.I.
per la Promozione 

del Sostegno Economico 
alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €
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CONCORSO
PER LE PARROCCHIE
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Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno. Iscrivi la tua

parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i fondi* per realizzarlo. Per partecipare

basta organizzare un incontro formativo sul sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un

progetto di utilità sociale a favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.



Non è più ieri che sono state 
soppresse le celebrazioni 
religiose aperte ai fedeli. 

Ormai altro ieri! L’ultima volta di 
una domenica con la nostra gente 
porta la data del 23 febbraio, VII 
del Tempo Ordinario. Ricorreva 
la memoria dell’eroico San 
Policarpo, vescovo di Smirne, 
pastore dalla fede incrollabile 
e vero atleta di Cristo, davvero 
in forma a 86 anni, messo al 
rogo nello stadio cittadino. Chi 
meglio di lui poteva prepararci 
non solo alla quaresima 2020 ma 
anche a sostenere la quarantena 
che si preparava (da oggi, 23 
aprile, diventa sessantena...). Le 
rigide ma giuste disposizioni del 
Governo, della Cei e del Vescovo 
sono state e continuano ad essere 
scrupolosamente osservate anche 
nella nostra Unità Pastorale 
(Donada, Taglio e Fornaci di 
Donada) nella convinzione 
che la totale “serrata” possa 
accelerare la riapertura di chiese 
e il ripristino delle consuete 
celebrazioni, soprattutto la 
Messa. Qualcuno va ripetendo 
il commovente: “noi non 
possiamo vivere sine dominica, 
cioè senza eucaristia nel giorno 
del Signore”. Mi auguro che da 
qui al 4 maggio la situazione 
dia segnali ancor più positivi 
così da imparare a ‘convivere’ 
col coronavirus. Sarebbe bello 
davvero che la fatidica data 
del 5 maggio, immortalata dal 
Manzoni per ricordare la morte 

di Napoleone, potesse essere 
da noi vissuta all’insegna di un 
“Ei fu”, anche se non definitivo, 
riferito al virus! Nel frattempo, 
qui da noi, le brave catechiste 
non mancano di tenere contatti 
vivi con i ragazzi, in particolare 
con quelli che proprio in questi 
giorni avrebbero dovuto ricevere 
i sacramenti della Confessione 
o dell’Iniziazione Cristiana; 
un percorso semplice ma utile, 
compreso il saluto, sempre 
gradito. Schede e preghiere per la 
famiglia, il foglietto parrocchiale, 
le letture feriali e domenicali 
della Parola di Dio, sussidi per 
la pietà eucaristica e mariana 
sono sempre a disposizione... 
I lumini che troviamo accesi 
alla serale chiusura delle chiese 
sono il segnale del passaggio, 
magari fugace, di fedeli che non 
dimenticano la casa della loro 
comuni cristiana. I sacerdoti con 
le Suore sono attorno all’altare 
quotidianamente mettendovi 
sopra le attese, le domande, 
le preoccupazioni di tanti. Le 
celebrazioni del Triduo Pasquale, 
nella sola chiesa di Donada, 
hanno avuto la solennità di 
sempre, anche se vissuti (ahimè) 
in un numero di partecipanti 
appena superiore alle dita di 
una mano. In conseguenza della 
pandemia tutte le coppie che 
avevano in programma le nozze 
cristiane hanno preferito rinviarle 
a data da destinarsi... Così i 
battesimi hanno subito rinvii. I 

funerali, invece, non si possono 
rinviare! Il saluto ultimo ai 
fratelli che partono per il grande 
viaggio verso la casa del Padre 
e che da sempre nella nostra 
tradizione cattolica è momento 
di significativa aggregazione, 
costituisce tuttora il punctum (più) 
dolens! Niente passaggio per la 
propria chiesa a offrire suffragio 
al defunto e consolazione 
ai familiari. Dall’obitorio al 
cimitero o direttamente al luogo 
di cremazione. Non sono stati 
fatti mancare l’olio santo e la 
benedizione ultima ai fratelli in 
partenza. Tutti hanno ricevuto 
la carezza del Dio pietoso. E poi 
l’uso moltiplicato all’inverosimile 
di WhatsApp e mail per far 
giungere messaggi, video. Molti 
quelli che hanno preso gusto a 
seguire il Papa alle 7 nella Messa 
a Santa Marta; il Rosario per 
l’Italia ha avuto grande diffusione, 
così le Messe in streaming del 
Vescovo e di alcune parrocchie. 
Radio e televisione offrono “no 
stop” di messe, rosari, catechesi, 
canzoni di Dio, coroncine della 
Divina Misericordia, adorazioni e 
benedizioni eucaristiche, letture 
e commenti molto buoni della 
Parola di Dio... Nessuno, nelle 
diverse comunità, ha appeso la 
propria cetra ai salici di un tempo 
difficile che sta passando e che, in 
qualche modo, ci sta maturando. 
Forse. Questo tempo di ‘confino’ 
non deve passare invano!

don Fabrizio Fornaro

Non era passato 
neanche un mese dal 
mio ingresso come 

amministratore parrocchiale 
nelle parrocchie dell’Isola di 
Pellestrina quando ci siamo 
trovati a fare i conti con il 
problema della diffusione del 
coronavirus. Stop agli incontri 
e alla possibilità di muoversi 
liberamente… la messa a 
porte chiuse, con pochissime 
persone… impossibilità di 
programmare e di fare proposte 
… Avevo appena cominciato 
ad ambientarmi, a conoscere le 
persone, i bambini e i ragazzi 
del catechismo e c’è stata 
indubbiamente una battuta 
d’arresto. Senza la possibilità 
di incontrarsi la vita di una 
comunità fa fatica ad andare 
avanti. Eppure, dentro questa 
fatica, ringraziando il Signore,  
non si è fermato tutto..  
Celebrare la Pasqua in questa 
situazione aveva per certi versi 
un risvolto strano e triste, ma 
nello stesso tempo ha portato 
anche l’incoraggiamento più 
grande. Con Gesù risorto e 
presente la vita riprende, si 
fa quel che si può guardando 
avanti con fiducia.
Un gruppo di parrocchiani 
dell’unità pastorale si è attivato 
per condividere con chi è a 
casa le celebrazioni domenicali. 
Attraverso i social, nel profilo 
parrocchiale “Vien qua fio” si 
è cominciato a trasmettere la 

messa della domenica e la stessa 
cosa è stata possibile anche per i 
momenti importanti del triduo 
di Pasqua. Questa proposta, 
anche se realizzata con mezzi 
non professionali, è stata bene 
accolta ed è seguita da casa 
con una certa partecipazione. 
Certo, il desiderio di tutti è 
che possa riprende presto la 
vita della Chiesa con la libera 
partecipazione della gente. 
Intanto si fa quel che si può 
cercando di utilizzare al meglio 
i mezzi di comunicazione che 
oggi sono disponibili e offrono 
possibilità sorprendenti.  Penso 
al gruppo WhatsApp delle 
catechiste particolarmente 
attivo negli ultimi giorni o 
all’utilizzo di altri programmi 
per veri e propri incontri da 
casa con diverse persone per 
restare in contatto, comunicare 
e anche per  pregare.
E’ bello anche constatare 
l’attenzione di alcune persone 
alle situazioni di bisogno in 
modo che là dove c’è qualcuno 
ammalato o disagiato possa 
arrivare un aiuto o una 
telefonata di conforto e di 
incoraggiamento.
Così guardiamo avanti all’ormai 
prossimo mese di maggio, 
confidando che proprio nel 
mese dedicato alla Madonna 
si possano vedere in Italia e 
nel mondo segni evidenti di 
liberazione dalla pandemia.

don Renato Feletti

Tra Maddalena e Tommaso
Questo è il periodo per tutti noi 
(tranne che per i preti!) del “Noli 
me tangere” che Gesù ha detto a 
Maddalena, ma verrà poi il giorno 
in cui Gesù si farà toccare come è 
successo a Tommaso. L’anticipo 
dell’incontro con il risorto per 
Maddalena diventa poi un fatto 
sperimentabile per tutti come 
per Tommaso. Cristo si fa toccare 
nell’eucaristia, si fa prendere in 
mano e accarezzare, si fa cibo per 
noi. E’ concesso a tutti i fedeli che 
lo desiderano di poter ricevere in 
mano il Corpo del Signore Gesù. 
Noi possiamo toccarlo come 
Tommaso. Dopo duemila anni 
possiamo ancora toccare Cristo 
e professare la nostra fede: “Mio 
Signore e mio Dio.” La lontananza 
fisica da Cristo di questo periodo 
non ci impedisce di adorarlo e 
pregarlo con la speranza certa che 
presto Lui dirà anche a noi come 
a Tommaso: “Metti qua il tuo 
dito.”. Potremo toccarlo di nuovo. 
Intanto facciamoci accompagnare 
dal papa e dalla Chiesa nel 
riconoscere Cristo presente tra 
noi e nel approfondire in nostro 
rapporto con Lui. È il tempo della 
maturità della fede.             Maria

Da un dialogo tra studenti
“Più volte in questo periodo mi 
è capitato di pensare alla morte. 
Ho pianto. Mi è toccato più volte 

occuparmi della spesa e di altre 
cose che mi hanno fatto fare i conti 
con il mio tempo, di cui, illuso, 
volevo essere padrone. In più, 
mio padre lavora in una terapia 
intensiva... E poi, chissà cosa ne 
sarà dell’esame di maturità. E del 
dopo… Questo è un mare, quello 
in cui navigo dall’inizio dell’anno, 
e più volte ho rischiato di affogare. 
Tra imprevisti e progetti saltati. La 
realtà ha scardinato ogni schema”.

Gianni

 

“La tipa mi ha mollato, gli amici 
sembrano spariti, in famiglia non è 
possibile parlare con nessuno, sono 
tutti nervosi e preoccupati per le 
circostanze”.                                 Luca

 

“Che senso avrebbe dire “sarò 
felice solo quando sarà finita la 
quarantena”, quando andrà tutto 
bene. Ma che fregatura sarebbe? 
Perché non posso essere felice 
anche qui? Se non posso essere 
felice anche qui, non lo sarò 
veramente neanche quando potrò 
uscire!». 

Carlo

 

“Nulla sembrava toccarmi quando, 
la sera della super luna, sono 
uscita in giardino ad osservare il 
cielo stellato. Sono rimasta una 
mezz’oretta da sola a fissare un 
punto fermo nello spazio, quando 
un fiotto di lacrime mi ha coperto 

il viso: come facevo a essere così 
stupida da non accorgermi di una 
cosa così semplice e magica come 
un cielo del genere? Io ero lì, in 
quel momento, fuori, nel giardino 
di casa, a piangere per un mucchio 
di costellazioni e asteroidi messi lì 
proprio per me”.

Gianna

 

“Mi ha cambiato la lealtà e la 
sincerità dei miei amici, che non si 
sono risparmiati un grammo del 
dolore di questa situazione, senza 
esclusioni di colpi: la positività al 
virus di amici e parenti, la paura, 
le fatiche con la scuola. Questo mi 

ha immediatamente scaraventato 
giù dal “comodo trespolo” che mi 
ero creato. Di fronte ai racconti 
estremamente veri e all’umanità 
di persone più grandi di me, ho 
percepito anche io il desiderio 
di vivere questa quarantena “da 
uomo”, senza maschere”.

Ornella

 

…La mia storia, come la storia di 
tanti di voi che stanno ascoltando, 
è stata raggiunta dall’annuncio 
di un Uomo che, al fondo di sé, si 
sentiva sempre amato, al fondo di 
sé sentiva di non essere in questo 
mondo per sbaglio, diceva di sé 

di essere il Figlio di Dio, il Figlio 
prediletto di Dio. E Lui, come noi, 
ha vissuto tutta l’impotenza che 
stiamo condividendo in questo 
periodo: la prigionia, la solitudine, 
l’abbandono, il tradimento fino al 
vuoto della morte, eppure anche 
in quel momento non ha smesso 
di rivolgersi al Padre, chiedendogli: 
«Perché hai permesso tutto 
questo?»; «Perché mi hai 
abbandonato?». Così è morto il 
Figlio dell’Uomo: consegnandosi 
nelle mani del Padre. Quest’Uomo, 
poco meno di duemila anni fa, 
è risorto, ha vinto la morte e la 
Sua vittoria ci raggiunge oggi 
concretamente proprio attraverso 
quelle presenze amiche in cui 
è possibile vedere incarnata 
l’esperienza della vittoria, 
l’esperienza della risurrezione.
Per questo, non con disperazione, 
ma con fede in Lui ci scopriamo 
mendicanti e possiamo rivolgere 
quelle domande che ci vengono 
in questo periodo e che Lui ha 
condiviso con noi: «Perché tutto 
questo?»; «Cosa vuoi da noi?». 
Queste domande rivolte a Lui con 
fede, la fede nella Sua vittoria, ci 
rendono certi di poter costruire già 
oggi un mondo nuovo, senza dover 
aspettare di uscire dalle nostre 
case, perché questo è l’io nuovo, 
l’io che si sente tanto più se stesso 
quanto più si sente amato.

Dall’intervento della guida
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 TESTIMONIANZE IN DIALOGO

Solo tempo che, 
speriamo, passi presto?...

Vita parrocchiale 
e coronavirus

UNITÀ PASTORALE DI PELLESTRINAUNITÀ PASTORALE DI DONADA
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Liberaci dal male

P
rendo spunto da un messaggio scambiato in una delle chat 
di whatsapp, che ci permettono una comunicazione più 
immediata non solo di avvisi, come per lo più accadeva prima 

del Covid-19, ma ora sempre più anche di riflessioni. Un membro 
della chat scrive: «L’altro giorno un mio conoscente mi ha detto che 
gli fa tenerezza (ha usato proprio questo termine) l’ostinazione con 
la quale i credenti-figli chiedono al loro Dio-Padre il termine della 
pandemia, nonostante sembra non esserci nessuna volontà da parte 
Sua, ammesso e concesso che esista (lui è dichiaratamente ateo), 
di intervenire con eventi divini, soprannaturali o esplicitamente 
miracolosi e provvidenziali.  E ha continuato: “Comprendo e non 
mi stupisco anche che i credenti accettino e concedano (si fa per 
dire) al loro Dio la facoltà di esaudire o no le loro suppliche. Per me 
è comunque evidente che quando la pandemia cesserà, almeno nella 
sua manifestazione più socialmente eclatante, sarà solo per merito 
dell’impegno, del sacrificio e dell’opera dell’umanità. È per questo 
che mi sembrerà improprio e strano se un domani, al termine della 
pandemia, i credenti dovessero ringraziarLo”». La mia mente è 
andata immediatamente a un commento, che leggevo ad un post, 
di un mio ex prof di liceo che definiva il Papa come una persona 
incredibilmente inconsistente. Il perché di questa affermazione non 
sono riuscito a coglierla, visto che in quel discorso più ampio il Papa 
era accostato a Matterella, definito retorico, e i politici di turno da 
Conte a Salvini e la Meloni, criticati per le loro scelte e posizioni. Ce 
n’era veramente per tutti e quindi ho pensato che si riferisse al Papa 
come uomo capace solo di affidarsi al Cristo crocifisso e alla Vergine 
Maria per chiedere la fine di questa pandemia, perché, poi, a ben 
guardare, il Papa (e la Chiesa Italiana) si sono dimostrati più che 
consistenti nell’elargizione di interventi caritativi a sostegno delle 
povertà emergenti o degli ospedali Covid. Credo che ad ognuno 
di noi sentire o leggere parole simili faccia veramente male, sia le 
prime sul perché ringraziare Dio sia le seconde sul Papa. Di fatto 
ciò che fa la differenza tra il cogliere il senso e la bellezza della fede 
cristiana e il coglierne il non senso sta nell’esperienza personale del 
Cristo Risorto e vivo in mezzo a noi. Noi ringrazieremo comunque 
Dio Padre quando terminerà questa pandemia perché conosciamo 
il suo amore per noi: è questo che riempie la nostra vita e ci fa stare 
dentro le situazioni del mondo con il desiderio di portarle sulle 
nostre spalle. A noi interessa infatti che la speranza di Cristo tocchi 
tutti i cuori, per cui se riusciremo a portare il peso di tutto con 
gratitudine avremo compiuto la nostra missione di figli di questo 
Padre. Saremo riusciti a compiere ciò che in fondo è costitutivo 
dell’esperienza cristiana della vita che l’Eucaristia annuncia 
continuamente nel segno e nella realtà del sacramento: cioè il 
ringraziamento a Dio per il suo Amore. Del resto, anche la preghiera 
che Gesù ci ha insegnato ci fa dire ogni giorno al Padre: “non 
abbandonarci alla tentazione”; quindi il ringraziamento per la sua 
Provvidenza nel momento della nostra prova è insito nel rapporto 
filiale con Lui. Poi la nostra fede nasce dall’esperienza di sentirci 
salvati dal male della morte (e del peccato), per cui perché non dirgli 
grazie anche alla fine di tutto questo?                    don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE CHIESA-SANTUARIO DI SAN DOMENICO

N
ella domenica “in Albis” o 
“della Divina Misericor-
dia”, il 19 aprile, non è 

mancata nella chiesa di San Do-
menico a Chioggia – anche se “a 
porte chiuse” a causa dell’emer-
genza coronavirus – la tradizio-
nale e plurisecolare celebrazione 

della “Festa del Cristo” per invo-
care la protezione del “Crocifisso 
Risorto” sulla città e sulla diocesi 
e in particolare sulla pesca e sul 
mare. Al rito, presieduto dal ve-
scovo Adriano e concelebrato da 
sette sacerdoti, erano presenti, 
oltre al diacono e ai ministranti, 
il vicesindaco Marco Veronese in 
rappresentanza della città insie-
me al direttore della Fondazione 
della pesca Walter Salvagno (pure 
organista) e il comandante della 
Capitaneria di Porto di Chioggia, 
Michele Messina, la cui giurisdi-
zione si estende anche all’intero 
litorale polesano, in rappresen-
tanza di tutte le attività legate 
al mare. All’omelia il vescovo ha 
invitato i presenti e le numerose 
persone e famiglie collegate in 
streaming dalle loro case a medi-
tare e contemplare il Crocifisso, 
che, apparendo agli apostoli 

rinchiusi nel Cenacolo (appunto 
come tutte le nostre famiglie chiu-
se in questo periodo nelle loro 
case), porta il dono della miseri-
cordia, del perdono e della pace. 
Il Crocifisso è proprio il Risorto 
e per questo egli si mostra agli 
apostoli con le piaghe come segni 
della sua identità e del suo amore 
misericordioso. Contemplando il 
Crocifisso a partire dall’alto – ha 
sottolineato il vescovo – vediamo 
la corona di spine, segno della 
vera regalità divina che non è po-
tenza ma servizio (“Sono venuto 
non per essere servito, ma per 
servire e dare la mia vita in riscat-
to per tutti”, aveva detto Gesù). Il 
capo è reclinato nell’affidamento 
al Padre; le sue braccia allargate, 
segno del suo abbraccio di miseri-
cordia verso ciascuno di noi e ver-
so tutta l’umanità, come il pastore 
abbraccia le pecore; e poi i chiodi 
e le ferite segno della violenza 
subita ma anche del caro prezzo 
(ricorda S. Paolo) con cui ci ha ri-
scattati (“dalle sue piaghe noi sia-
mo stati guariti”); e il colpo di lan-
cia con la ferita al costato da cui 
“uscirono sangue ed acqua”, segno 
del sangue versato dall’Agnello 
innocente e dei sacramenti che ce 
ne rendono partecipi. Gesù alla 
fine, come ricorda l’evangelista 
Giovanni, “emise lo spirito”, cioè 
proprio dalla croce effuse quello 

Spirito che – come si legge nel 
vangelo – avrebbe effuso da risor-
to apparendo ai suoi discepoli e 
poi pienamente nel giorno di Pen-
tecoste. La Misericordia del Padre 
si rivela al sommo nella morte e 
risurrezione del Figlio e nel dono 
dello Spirito. Quella stessa mise-
ricordia che noi siamo chiamati a 
imitare nella vita personale e delle 
nostre comunità – come avveniva 
nelle prime comunità cristiane, 
descritte nel libro degli Atti – at-
traverso l’ascolto della parola de-
gli apostoli, nell’assemblea eucari-
stica, nella preghiera quotidiana e 
in particolare attraverso la carità. 
Anche e proprio in questa situa-
zione di emergenza – ha concluso 
il vescovo - vogliamo accogliere 
nella nostra vita la Misericordia di 
Dio e farcene trasmettitori verso 
gli altri. Subito dopo la messa il 
piccolo gruppo di partecipanti si 
è recato sul ponte antistante la 
chiesa, sul canale San Domenico 
in faccia alla laguna, da dove il 
vescovo Adriano, dopo aver invo-
cato con una significativa orazio-
ne la protezione di Dio su quanti 
viaggiano in mare o che dal mare 
traggono sostentamento, ha im-
partito la benedizione alla città e 
alle acque chiedendo per tutti noi 
la liberazione da ogni male, com-
presa la attuale drammatica pan-
demia.                                      (Vito)

L’amore nel Crocifisso Risorto

CAVARZERE. Messe in diretta attraverso i vari mezzi di comunicazione e i social

La Festa del Cristo con il vescovo nella domenica della Divina Misericordia

Uniti nelle celebrazioni, anche se lontani
I

n questo periodo di emergenza sani-
taria, dovuta al coronavirus, le misure 
di confinamento, e più in generale di 

distanziamento sociale in atto, hanno vie-
tato le Sante Messe, le veglie e ogni altro 
momento di preghiera comunitaria. Ma 
non hanno placato il bisogno dei cattolici 
di vivere e partecipare la propria fede. Si è 
fatto ricorso alla tecnologia per permette-
re ai fedeli di seguire le ricorrenze. Messe 
in diretta TV o streaming su Youtube e 

quest’anno le celebrazioni per la Settima-
na Santa e per la Pasqua hanno assunto 
tutta un’altra connotazione. Anche l’srci-
prete di San Mauro, don Andrea Rosada, 
ha organizzato la trasmissione in diretta 
via streaming su Youtube della Santa Mes-
sa di Pasqua, grazie alla collaborazione di 
paesi.com. Domenica mattina alle 10.30, 
al suono delle campane a festa, si è svolta 
nel Duomo di S. Mauro la S. Messa So-
lenne di Pasqua, presieduta dall’arciprete 

don Andrea Rosada, 
concelebrante fra 
Adriano Busatto. La 
celebrazione è stata 
animata dal suono 
del maestoso orga-
no Formentelly con 
il M° Gino Cappello. 
Presente, in rap-
presentanza della 
comunità civile, il 
sindaco di Cavarze-
re avv. Henri Tom-
masi. Don Andrea 
all’inizio nell’omelia 
ha voluto esprime-
re la vicinanza dei 

sacerdoti e del sindaco alla comunità di 
Cavarzere, distanti fisicamente, ma non 
nello spirito e nella preghiera. Ha poi così 
continuato: “È una Pasqua insolita, quella 
che stiamo vivendo tutti, diversa dalle no-
stre forme tradizionali … non solo perché a 
porte chiuse, in tutti i versanti della nostra 
vita, ma soprattutto da questo fenomeno, 
che continua a vivere tra noi, quasi in for-
ma surreale si fa presente: silenzioso, invi-
sibile, tenace, terribile. Questa nostra re-
altà, con cui siamo chiamati ora, in questo 
tempo, a convivere insieme, non può smi-
nuire o far tramontare la speranza che è in 
noi, il nostro desiderio di continuare a resi-
stere per un bene, nuovo e migliore, per un 
futuro tutto da creare e progettare. “Andrà 
tutto bene” è lo slogan che dona forza a 
quella speranza racchiusa nei nostri cuori e 
che ci incoraggia a camminare e attendere 
con pazienza…. Oggi il Risorto bussa alla 
porta del nostro cuore e dice: “Non temete 
…non abbiate paura” e, una volta entrato, 
parla di nuovo a noi dicendo: “Pace a voi”. 
Al termine don Andrea ha rivolto l’augurio 
ed una preghiera alle famiglie, ai giovani e 
alle persone sole. Inoltre, un pensiero par-
ticolare a chi soffre, a chi è ammalato, a chi 

ha perso una persona cara, a chi è in prima 
linea come i medici, gli operatori sanitari 
e i volontari. La celebrazione pasquale si 
è conclusa poi a mezzogiorno quando, al 
suono delle campane, sul portale del Duo-
mo l’arciprete ha impartito alla comunità 
la Benedizione eucaristica con il Santissi-
mo Sacramento.

Raffaella Pacchiega
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Durante il tempo pasquale 
la liturgia domenicale ci 
propone quanto apostoli 

e discepoli hanno vissuto con 
Gesù a Gerusalemme in occa-
sione della sua morte e risur-
rezione: esperienza traumatica 
e inattesa. Hanno visto il loro 
Maestro, Gesù di Nazaret, su 
cui avevano posto tutte le loro 
speranze, crocifisso e sepolto e 
poi, in modo impensato, nuo-
vamente ‘presente’ tra di loro. 
Come spiegarsi questo fatto? 
L’hanno visto morto e sepolto e 
ora lo incontrano vivo? A ascol-
tiamo i loro racconti. 
La prima testimonianza è quel-
la di due discepoli (uno di nome 
Cleofa) che a Gerusalemme ave-
vano vissuto da vicino le ultime 
vicende di Gesù. Essi, dopo tre 

giorni stavano lasciando Ge-
rusalemme per tornare a casa 
loro. Per strada discutevano 
su ciò che riguardava proprio 
Gesù, il Nazareno. Lo avevano 
conosciuto come grande profeta 
che aveva parlato parole divine 
e aveva operato veri e proprio 
miracoli che non potevano che 
venire da Dio. Tutto il popolo 
e anche i capi dei sacerdoti e le 
autorità avevano udito e visto 
tutto ciò. Però alla fine erano 
riusciti a farlo condannare a 
morte per crocifissione. I suoi 
discepoli avevano posto molte 
speranze in lui e sulle sue pro-
messe di salvezza. Aveva anche 
parlato di una sua risurrezione 
dai morti. Però erano già pas-
sati tre giorni dalla sua morte 
e sepoltura, e tutto sembrava 

Oramai tutti siamo al cor-
rente delle difficoltà non 
solo di tipo sanitario ge-

nerate dall’epidemia in corso. 
Da diverse settimane infatti, il 
massiccio blocco delle attività 
e della mobilità che si è reso 
necessario ha generato pesanti 
ripercussioni, molte delle quali 
sono sotto gli occhi di tutti.
La più evidente è data da un 
aumento esponenziale della ri-
chiesta da parte di molte fami-
glie di beni di prima necessità, 
causato dall’impossibilità di far 
fronte al bisogno per la man-
canza (transitoria ma a volte 
definiti-
va) della 
fonte di 
reddito 
della qua-
le poteva-
no dispor-
re.
La Caritas 
Diocesa-
na, ma 
anche di-
verse Ca-
ritas par-
rocchiali, si sono prontamente 
attivate, con modalità diverse 
a seconda delle circostanze ter-
ritoriali.
Come tutti sanno, il Governo 
ha messo a disposizione di 
ciascun Comune una cifra da 
distribuire in buoni spesa per 
l’acquisto di beni di prima ne-
cessità. A Chioggia la Caritas 
- con numerosi volontari, at-
traverso il prezioso strumento 
dell’Emporio della Solidarietà, 
ma anche con significative col-
laborazioni con Croce Rossa, 
volontari Salesiani, parrocchie, 
altre organizzazioni presenti 
nel territorio - ha raccolto la ri-
chiesta di collaborazione rivol-

tole dal Comune per un’efficace 
e puntuale consegna dei buoni 
spesa a coloro che ne hanno 
diritto. Per dare un’idea del la-
voro che si sta svolgendo, basti 
pensare che nella settimana 
3-10 aprile sono stati conse-
gnati buoni spesa a quasi 200 
famiglie messe in grave diffi-
coltà dall’emergenza sanitaria 
in corso. I numeri sono tuttavia 
in aumento. 
 Contemporaneamente però, il 
lavoro degli Empori di Chioggia 
e di Porto Tolle e l’opera delle        
parrocchie che distribuiscono 
alimenti non si è fermato. Pur 

modificando il modo di operare 
per renderlo consono alle nor-
mative (distanziamenti, con-
tingentamento degli accessi, 
consegne a domicilio), tutte le 
famiglie “in carico” sono state 
soddisfatte. Anzi, altre se ne 
sono aggiunte: per restare a 
Chioggia, tra metà marzo e il 
10 aprile ulteriori 25 famiglie 
beneficiarie si sono aggiun-
te alle 248 già frequentanti 
l’Emporio di Chioggia, e sono 
ad oggi in continuo aumento. 
Similmente possiamo dire di 
Porto Tolle.
Anche nel resto del territorio 
della Diocesi sono state atti-
vate o implementate iniziative 

parrocchiali attraverso le Cari-
tas. A Taglio di Po la Caritas si 
impegna, assieme ad altre as-
sociazioni locali, al recupero e 
alla distribuzione di eccedenze 
alimentari, nonché all’acquisto 
di altri generi necessari e in 
iniziative di sostegno al reddi-
to anche attraverso un conto 
appena costituito dedicato 
all’emergenza. A Porto Viro le 
volontarie del Centro di Ascol-
to “Giovanni Paolo II” sono a 
disposizione anche per ascolta-
re e accompagnare le persone 
“affaticate” psicologicamente, 
oltre che per recapitare a casa 
la spesa a quegli anziani impos-
sibilitati a farla.
Molte altre attività di carità 
impegnano gli operatori in tut-
ta la diocesi: Loreo, Rosolina, 
Cavarzere…
 Difficile dire in questo mo-
mento quanto la Chiesa di 
Chioggia, anche attraverso la 
Caritas, impegnerà di qui alla 
fine dell’emergenza in termini 
economici. Ad oggi si stanno 
facendo tutti gli sforzi possibili 
per alleviare le difficoltà delle 
famiglie, anche aderendo a pro-
getti sorti per tale scopo. Rin-
graziamo fin d’ora le persone 
generose, ma anche Enti, che 
hanno deciso di contribuire alla 
causa con donazioni in denaro 
e in beni e tutti quelli che lo fa-
ranno in seguito. 
Per concludere, quello che bal-
za agli occhi è che appare de-
terminante la rete di relazioni 
intessute dalla Caritas con le 
varie realtà sul territorio. Un 
approccio da sempre vincente, 
in grado di permettere alla 
Chiesa diocesana di affrontare 
le situazioni avverse che inevi-
tabilmente si presentano.

Attilio Gibin

Una percezione molto viva 
in questi giorni è quella di 
perdere tempo. Hai tanti 

progetti, scadenze, piani di lavoro, 
e invece tutto si è come fermato. 
Allora trovi qualcosa di alternativo 
da fare, dal giardinaggio alla ricerca, 
dall’esercizio fisico alla scaffalatu-
ra, ma poi ti vengono in mente gli 
obiettivi che ti eri prefissato, anche 
a livello pastorale, e provi un senso 
di frustrazione perché si spostano 
in avanti e temi di non avere il 
tempo per raggiungerli. Proprio 
oggi mi chiedevo se questa forma 
di avvilimento, che a volte diventa 
anche aggressività, non sia frutto di 
una cultura efficentista che pone gli 
impegni da assolvere prima dell’at-
tenzione alla persona. Quest’ultima 
invece richiede tempo. Tempo per 
ascoltare se stessi, i propri desideri, 
le proprie emozioni. Non potendo 
perseverare nelle mie camminate 
veloci, m’accontento di passeggiare 
attorno al caseggiato senza fretta, 
respirando a fondo, ed ho delle per-
cezioni di me stesso, del mio corpo, 
del movimento, che generalmente 
mi sfuggono; sensazioni belle, gra-
tificanti che inducono alla lode e 
al ringraziamento. Solitamente gli 
hobby personali si rimandano più 
avanti, a quando si avrà tempo; e 
invece sono quelli che, soddisfatti, 
ti mettono pace dentro, ti riconci-
liano, producono benessere. Tempo 
per pensare, valutare, verificare. 
Mi è capitato spesso di dover tor-
nare indietro, di dovermi scusare; 
la fretta aveva tradito le mie vere 
intenzioni. Mentre leggo o prego, 
poiché lo faccio senza la pressione 
del tempo che passa, la mente si 
concentra e i pensieri si distendo-
no, si confrontano, si purificano; 
mi accorgo che si allenta la morsa 
del pregiudizio e l’impulsività della 
risposta; anche la realtà si riconcilia 
con il pensiero e appare più grade-
vole e certa. Tempo per la gratuità. 
Certo, non sempre sei giustificato 
dai risultati che hai raggiunto. Una 
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Al cuore della nostra 
fede e speranza?

La Caritas clodiense 
e l’emergenza Covid-19

Il tempo

  AGENDA DEL VESCOVO

CURIA DIOCESANA

Il vescovo presiede la cele-
brazione eucaristica questa 
domenica alle 10 in cattede-
rale: sarà trasmessa come di 
consueto nei canali internet 
diocesani.

La Curia diocesana è aperta 
al mattino dalle 9 alle 12 dal 
lunedì al venerdì: ma si può 
accedere solo previo accor-
do telefonico (telefono: n. 
041400513).

ormai finito. E’ vero, racconta-
no, che alcune donne del loro 
gruppo recatesi al mattino alla 
tomba, non avevano trovato il 
suo corpo, aggiungendo di avere 
avuto anche una visione di an-
geli, i quali affermavano che egli 
è vivo. Ma alcuni altri, andati 
alla tomba, l’hanno trovata vuo-
ta, ma lui non l’hanno visto. E 
quindi che dire? Così concludono 
il loro racconto i due discepoli, 
incamminati verso casa, al pel-
legrino che si è aggiunto al loro 
cammino verso Emmaus. Allora 
lo sconosciuto pellegrino, ‘comin-
ciando da Mosè e da tutti i profeti, 
spiegò in tutte le Scritture ciò che si 
riferiva a Gesù di Nazaret’. Quelle 
parole riscaldano il cuore dei 
due che sentono il desiderio che 
egli si fermi con loro: “Resta con 
noi, Signore”. Attorno al tavolo 
preparato per la cena tutto di-
venta chiaro: “Prese il pane, disse 
la benedizione, lo spezzò e lo diede 
loro… Ed ecco si aprirono gli occhi e 
lo riconobbero”. E i due partirono 
di corsa per raccontare l’espe-

rienza del loro incontro con Gesù 
Signore vivente.
La seconda testimonianza viene 
da un discorso fatto in pubblico 
ai Giudei di Gerusalemme dall’a-
postolo Pietro. Egli testimonia: 
“Questo Gesù… uomo accreditato 
da Dio presso di voi per mezzo di 
miracoli, prodigi e segni… voi per 
mano di pagani l’avete crocifisso e 
l’avete ucciso… Dio lo ha risuscitato 
e noi tutti ne siamo testimoni”! 
Due testimonianze che, con pro-
le diverse dicono la stessa cosa 
su Gesù di Nazaret, la sua vita, la 
sua morte e la sua risurrezione. 
Ora per gli apostoli diventa chia-
ro anche quanto annunciavano le 
profezie delle Scritture a riguar-
do del Messia promesso, spiega 
Pietro, citando il Salmo 15: “Non 
fu abbandonato negli inferi, né la 
sua carne subì la corruzione”. E in 
una sua lettera Pietro illustrerà 
il senso e il frutto della morte e 
risurrezione di Gesù: “Voi sapete 
che non a prezzo di cose effimere, 
come argento e oro, foste liberati 
dalla vostra vuota condotta… ma 

delle domande nel mio esame di 
coscienza oscilla proprio tra l’utile 
e il senso: a che è servito? Senza 
rendermi conto dell’espressività 
del verbo “servire”, vado ad ana-
lizzare l’utilità di un colloquio, di 
una celebrazione, di un’iniziativa, 
e perdo di vista il senso, molto più 
importante per determinare se ho 
speso bene il mio tempo, le mie 
energie, la mia vita. Ieri ho risposto 
alla videochiamata di una persona 
anziana, che era abituata a confi-
darmi le sue pene e le sue paure 
quando l’andavo a trovare, perché, 
come disse la figlia, solo al vedermi 
si sentiva rassicurata; nulla di parti-
colarmente importante, solo lo sfo-
go e il sorriso, la corona legata alla 
testiera del letto e il mio colletto 
bianco, la luce che già entrava dalla 
finestra e un cenno di benedizione, 
tutto simbolico, evocativo, gratu-
ito. Tempo per guarire. Qualche 
giorno, una settimana - rassicura il 
medico -, anche quattordici giorni 
se si tratta del covid-19, e poi tutto 
diventa passato. Non succede solo 
per la salute fisica, ma anche per 
le ferite del cuore e la febbre dei 
sentimenti; sbolliscono perfino 
rabbia e rancore, il desiderio di ven-
detta diventa remissione, lo sdegno 
compassione. Magia del tempo? A 
volte lo si interpreta così: il tempo 
farà la sua parte! Ma in sé il tempo 
è neutro, può davvero sfuggire. Ciò 
che lo rende fecondo è la capacità di 
abitarlo per ciò che vale. Senza an-
sia, ovviamente, senza particolari 
aspettative o inquietudini. Anche 
le nostre azioni pastorali o prati-
che ecclesiali devono tener conto 
della «superiorità del tempo sullo 
spazio», come dice Papa Francesco. 
Urge decelerare; che non significa 
soltanto ridurre il ritmo o il nu-
mero delle cose che facciamo, ma 
convertire il tempo dell’efficienza al 
tempo dell’efficacia, il tempo della 
prestazione al tempo della ricerca 
dell’obiettivo. E questo tempo di 
Pasqua ci ricorda che l’obiettivo non 
è di quaggiù; oppure sì, ma «finché 
egli venga».   

Francesco Zenna

con il sangue prezioso di Cristo. 
Egli fu predestinato già prima 
della fondazione del mondo, ma 
negli ultimi tempi si è manifestato 
per voi; e voi per opera sua credete 
in Dio, che lo ha risuscitato dai 
morti… in modo che la vostra fede 
e la vostra speranza siano rivolte 
a Dio”.   
Quale la nostra fede e la nostra 
speranza oggi, alla luce di questi 
racconti?    
                   + Adriano Tessarollo
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MAGGIO. IL MESE MARIANO

Maggio è il mese 
tradizionalmente 
dedicato alla Beata 

Vergine Maria, la Madre di 
Gesù e Madre nostra. La 
devozione mariana passa per 
la proclamazione del Dogma 
dell’Immacolata concezione 
dell’otto dicembre 1854, cresce 
grazie all’amore smisurato per 
la Vergine di santi come don 
Bosco, si alimenta del sapiente 
magistero dei Papi. Nell’enciclica 
“Mense Maio” datata 29 aprile 
1965, san Paolo VI indica maggio 
come “il mese in cui, nei templi 
e fra le pareti domestiche, più 
fervido e più affettuoso dal 
cuore dei cristiani sale a Maria 
l’omaggio della loro preghiera 
e della loro venerazione. Ed 
è anche il mese nel quale più 
larghi e abbondanti dal suo 
trono affluiscono a noi i doni 
della divina misericordia”. 
Nessun fraintendimento però 
sul ruolo giocato dalla Vergine 
nell’economia della salvezza, 
“giacché Maria - scrive ancora 
papa Montini - è pur sempre 

strada che conduce a Cristo. 
Ogni incontro con lei non può 
non risolversi in un incontro 
con Cristo stesso”. Nel “Trattato 
della vera devozione a Maria”, 
san Luigi Maria Grignion de 
Montfort scrive: “Dio Padre riunì 
tutte le acque e le chiamò mària 
(mare); riunì tutte le grazie e le 
chiamò Maria”. In questo mese 
la ricorderemo, particolarmente, 
il giorno otto, sotto il titolo di 
Beata Maria Vergine del santo 
rosario di Pompei, il tredici, 
sotto il titolo di Beata Vergine 
Maria di Fatima e il giorno 
ventiquattro, con il titolo di 
Maria Ausiliatrice. Il rosario è 
una forma di preghiera che nasce 
proprio come preghiera per 
Maria. Il nome, infatti, deriva 
proprio dalla rosa, il fiore, che 
è a tutti gli effetti il fiore della 
Vergine e del mese mariano. 
Non a caso le preghiere che 
compongono il rosario sono 
dette “corone” e questo termine 
è da intendersi come sinonimo di 
ghirlanda, una ghirlanda di rose, 
che nel nostro caso sono delle 

preghiere. In questo frangente 
particolare di emergenza 
coronavirus, si suggerisce in 
modo speciale la recita del 
Rosario in famiglia, dato che 
difficilmente si potranno 
organizzare, anche nelle 
prossime settimane, momenti 
di preghiera comunitari in 
parrocchia e/o nelle calli, com’era 
consuetudine in tempi “normali”.

 G. Aldrighetti
Nella foto: Madonna della 
Navicella, Chioggia.

Il rosario in famiglia Con occhi nuovi

Stiamo imparando – o dovremmo imparare – un sacco di cose in 
questi mesi di coronavirus. In capo a tutto: facciamo esercizio 
di mortificazione, per la impossibilità di ricevere l’eucarestia e 

gli altri sacramenti, per la riduzione del giro di contatti e imprese, 
dell’espressività, della compagnia e della Chiesa visibile e toccabile. 
Abbiamo preso confidenza con il silenzio, con la preghiera personale 
e familiare, l’ascolto e la lettura della parola di Dio. Abbiamo imparato 
a destreggiarci con computer e cellulari, che svelano un mondo senza 
confini. Il tunnel della reclusione casalinga ci ha condotti a scoprire 
piccoli e grandi segreti della vita e della famiglia. Andrà tutto bene, 
quindi!!!???
Intanto le membra si rattrappiscono e il cuore sembra rallentare i 
battiti, mancandoci lo sguardo vivo, il sorriso presente, la stretta di 
mano, la compagnia reale. Ed ecco il dono della lettura della biografia 
romanzata ma vera della prigionia del Cardinale vietnamita Van 
Thuan. Nell’estrema fedeltà a Gesù e in un’immensa capacità di 
amare, sorprende il suo rapporto con l’Eucaristia. Senza un luogo 
adatto, senza libri e paramenti, senza calice e patena, celebra la messa 
usando con vari sotterfugi briciole di pane e gocce di vino. La Chiesa 
è sacramento e comunità. Senza sacramento che si tocca e si mangia, 
diventa ‘virale’ e virtuale – dice Francesco - e svanisce; senza comunità 
che incontra, il vigore della persona decade. 
E allora? Tanta voglia di ‘ritornare come prima’? Proviamo a ragionarci 
su. Padre Cantalamessa predicatore della Casa Pontificia, Venerdì santo 
diceva che non si può tornare a vivere come Lazzaro, dalla morte alla 
stessa vita di  prima,  e  poi  muore di  nuovo; occorre risorgere come  
Gesù,  per  una  vita  piena ed eterna. Domandiamo la grazia dello 
Spirito Santo, ricevuto nel Battesimo e nella Cresima, perché ‘questa 
vita che viviamo nella carne, la viviamo nella fede del Signore Gesù’: 
uomini nuovi, non piegati ai dettami del qualunquismo, non logorati 
dall’abitudine. Non abbiamo ancora scoperto tutta la meraviglia 
dell’essere cristiano, indossata appena come un vestito posticcio. 
Possiamo rinascere ogni giorno come bambini che guardano attorno 
e si meravigliano di tutto; sorridono al padre e alla madre, afferrano 
oggetti e gongolano davanti al cibo e ai colori. Si rinnova la coscienza 
di noi stessi, lo slancio della nostra identità; occhi aperti e mani 
protese verso chi ci testimonia l’amore a Cristo attraverso la preghiera 
e le opere di carità che non ha smesso di compiere. Ripercorriamo 
il cammino della fede con pastori e fedeli, facendoci discepoli, anzi, 
familiari di Gesù. Ogni mattina guardiamo in faccia i fratelli e le 
sorelle della famiglia di Gesù, e incontriamo il mondo degli uomini che 
vogliono vivere.                                                                                don Angelo

I GIORNI

Un tempo nel santuario della Navicella, nel 1632, a memoria della cessazione della peste

Il periodo dedicato alla Madre di Gesù e di tutti noi

Tela particolarmente evocatrice

Sono tempi strani, assolutamente 
singolari. Le giovani generazioni 
non avevano mai sperimentato 

una sospensione così grave e così pro-
lungata delle possibilità di una società 
civile democratica e florida. L’incertezza 
legata al proprio e altrui futuro sembra 
essere costante e quotidiana. La triste 
conta dei nuovi contagiati e dei decedu-
ti, a causa del Coronavirus, sembra por-
tare alla memoria che il popolo clodien-
se ha sempre posto una filiale devozione 
alla Madre di Dio e Madre nostra. Ne è 
prova - tra le altre - anche una dolorosa 
pagina di storia, quando verso la fine 
del 1630, la pestilenza cominciò a mani-
festarsi a Chioggia. Il successivo undici 
giugno, il podestà Paolo Bellegno informò ufficialmen-
te il senato Veneto del rapido diffondersi del morbo, 
ottenendo la venuta del provveditore della sanità, 
Francesco Basadonna, che decretò l’immediata inter-
ruzione dei commerci tra le due città, mentre gli appe-
stati furono isolati nel lazzaretto, in corte Quintaval-
le, nella zona di Vigo. Nonostante tale precauzione e 
all’allestimento di altri due lazzaretti presso il cessato 
monastero dei Camaldolesi in sacca San Giovanni (at-
tuale cimitero di San Giovanni) e nei pressi del forte di 
San Felice, l’epidemia sterminò ben settemila persone 
su una popolazione di dodicimila abitanti, con decessi 
quotidiani che oscillavano fra le sedici e le trenta per-
sone. Sempre dalle cronache dell’epoca, apprendiamo 
che in prima linea per prestare assistenza e conforto 
agli appestati vi erano i frati Cappuccini, presenti in 
città sin dal 1588, particolarmente fra Emiliano da 
Bergamo e fra Andrea da Vicenza. Il Veneto Senato 
per debellare la peste, fece voto di costruire un tempio 
dedicato alla B.V. Maria, in Venezia, con il titolo di 
Madonna della Salute, mentre il Minor e il Maggior 
consiglio di Chioggia stabilirono, quale voto della Co-
munità, di far erigere un altare, con la relativa pala, da 
collocarsi nel santuario della Madonna della Navicella. 
La pala, secondo il voto, doveva raffigurante l’appa-
rizione della Madonna dell’asinello al cappuccino fra 
Adamo da Rovigo. Tale frate, era molto stimato per la 
santità di vita e per i doni mistici, avendo avuto, tra 
l’altro, il 5 luglio 1615 proprio una visione, dopo aver 
trascorso tutta la notte in preghiera, dalla finestra del 
suo convento, posto dove ora si trova la biblioteca ci-
vica “C. Sabbadino”. Vide così la Sacra Famiglia - come 

di solito è raffigurata nella fuga verso 
l’Egitto - con la B.V. Maria seduta su un 
asinello che portava il bambino Gesù in 
braccio, mentre san Giuseppe guidava la 
cavalcatura verso il santuario della Na-
vicella, con al seguito i confratelli oranti 
della scuola della Disciplina, chiamata 
anche dei Battuti o dei Rossi, nome 
quest’ultimo derivato dal colore del saio 
che indossavano. Nel voto si prescrive-
va, altresì, di indire ogni anno tre pro-
cessioni: ai Santi Felice e Fortunato, pa-
troni della città e diocesi, venerati nella 
cattedrale di santa Maria, al taumaturgo 
Crocefisso presente nel santuario di San 
Domenico e infine nel giorno anniversa-
rio della cessazione della pestilenza, al 

santuario della Madonna della Navicella. Inoltre si de-
cretò di trasportare in processione le reliquie dei Santi 
Patroni dalla cattedrale alla chiesa di Sant’Andrea e poi 
a quella di San Giacomo. L’epidemia cessò finalmente 
il 22 novembre 1631, giorno dedicato a Santa Cecilia, 
già festivo per Chioggia, perché considerata compatro-
na della diocesi, poiché in tal giorno del 1336 era stata 
riconquistata la torre delle saline - già espugnata dagli 
Scaligeri - e scongiurata la capitolazione della città. Di 
conseguenza, la data della fine della pestilenza fu anti-
cipata al giorno ventuno. L’altare fu eretto su disegno 
di Baldassare Longhena e la pala fu dipinta da Loren-
zino di Tiziano ed esposta nel 1632. Nella parte supe-
riore della pala, figura la Madonna con il divin Figlio, 
seduta, con un’aureola composta di teste di angioletti 
e attorniata dai santi Sebastiano e Rocco - protettori 
contro la peste - e dai santi Felice e Fortunato, patroni 
della città di Chioggia. Nella parte centrale, la proces-
sione verso il santuario della Madonna della navicella, 
della confraternita della Disciplina, nel caratteristico 
saio rosso, preceduta dalla Sacra Famiglia, raffigurata 
nella fuga verso l’Egitto. Infine, nella parte inferiore 
- di struggente effetto - Chioggia desolata, effigiata 
da una matrona piangente e seduta, che sostiene con 
la mano destra lo stemma della nostra città che, tra 
gli appestati, piange i suoi morti (vedi foto). Con la 
distruzione, per opera delle truppe napoleoniche, del 
santuario della Navicella, l’altare e la pala migrarono 
nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Pellestrina. 
Rimane, di conseguenza, l’amarezza per la perdita di 
uno dei ricordi mariani votivi più significativi per la 
nostra Comunità.                                        G. Aldrighetti 

Da una “Giornata dell’anziano” di alcuni anni fa...

Preghiera dell’anziano

Scartabellando qua e là fra le vecchie carte ci è capitato di rinvenire 
fra esse questa bella preghiera che venne letta anni fa in Catte-
drale dal suo autore Guido Giugni in occasione di una “Giornata 

dell’anziano”. Cade a proposito, in questo momento di difficoltà e 
soprattutto di pericolo per le persone d’una certa età, più facilmente 
esposte e colpite dal temibile virus, per cui la riproponiamo: potrebbe 
diventare, per una certa fascia d’età, patrimonio quotidiano nel rivol-
gersi a Dio (a cura di P. Padoan). 
“Signore Iddio misericordioso, che in Maria Vergine e Madre ci hai donato 
il Cristo per il perdono dei peccati, volgi il tuo sguardo a noi pellegrini su 
questa terra, perché nell’esperienza del dolore possiamo unirci a Te, fonte 
di consolazione e di pace. Benedici coloro che si dedicano al servizio degli 
anziani per alleviare il peso della loro solitudine o per rendere meno gravi 
le sofferenze conseguenti ad una vita non sempre felicemente vissuta.
Aiutaci a sopportare le attuali condizioni del corpo e della mente e infon-
di a noi, prossimi a lasciare questa vita terrena, il coraggio di affrontare 
serenamente le avversità che ancora ci attendono prima di giungere alla 
presenza della Tua luce. Concedi a tutti gli ammalati serenità e pace perché 
possano sempre renderTi grazie, insieme ai loro familiari ed ai fratelli di 
fede, nella comunione della santa Chiesa. Resta con noi, Signore, perché si 
fa sera”.                                                                                         Guido Giugni
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A causa delle restrizioni non si può 
celebrare sabato 25 aprile la messa 
per l’anniversario presso la tomba 
nel duomo di Portogruaro che, già 
programmata, avrebbe visto la 
convinta presenza, dal Veronese, di 
pellegrini dell’Associazione Fratelli 
Flavio e Gedeone Corrà che cura la 
causa degli eroici fratelli del vescovo 
Sennen: due esempi da presentare 
insieme a lui in una giornata storica 
per la nazione e l’umanità intera 
impegnate a “sconfiggere” oggi 
un’altra guerra mondiale. 

A Verona fu professore di teologia e 
insieme parroco (San Luca, Cadidavid), 
poi vescovo di Chioggia per tredici anni, 
infine di Concordia-Pordenone per 
altri undici: in quest’ultima città anche 
concluse il suo ministero e cammino di 
vita quindici anni fa. “Pensavo che il 
mio prossimo trasferimento sarebbe stato 
quello definitivo alla patria del cielo, invece 
il Santo Padre mi ha chiesto di farne prima 
uno a Pordenone”: era questo il modo 
scherzoso, abituale, del vescovo Sennen, 
mio zio, di raccontare le cose importanti 
della sua vita. In quel tempo (1989) e a 
tale proposito avevo però letto per sbaglio 
un suo appunto personale: “Non ho mai 
pensato che spetti a me decidere queste 
cose. Sono disponibile a fare la volontà di 
Dio”. Esso mi è rimasto impresso e mi è 
stato di riferimento nell’accettare anch’io 
la diversità di incarichi che mi sono stati 
affidati nel tempo qui in diocesi di Verona.

25 aprile giorno di plurima memoria: 
per don Sennen, ora del vescovo 
Sennen

Il suo trasferimento definitivo alla 
“patria del cielo” avvenne il 25 aprile 
2005, il giorno della memoria civile della 
liberazione: quasi coincidenza, visto 
che Sennen aveva in famiglia dovuto 
fare tragici conti con la seconda guerra 
mondiale. Pochi giorni dopo quel 25 
aprile 1945 erano cominciati a rientrare 
i prigionieri sopravvissuti ai campi di 

lavoro, di concentramento e di 
sterminio nazisti. Passavano i 
giorni, e giunse infine la notizia, 
portata dai compagni di prigionia: 
Flavio e Gedeone Corrà, fratelli 
suoi e di mia madre, non erano 
riusciti a sopravvivere al campo di 
Flossenbürg. Erano morti, di stenti 
e dando una grande testimonianza 
di fede cristiana, qualche giorno 
prima: Gedeone il 18 marzo, Flavio 
il 1° aprile (anche di essi celebriamo 
dunque quest’anno, e in queste 
settimane, il 75° anniversario!). Due 
figure straordinarie di credenti e di 
cittadini, tanto da essere soggetti di 
una causa di beatificazione (iniziata 
giusto vent’anni fa); scelti a suo 
tempo dalle Chiese del Triveneto 
fra i “Testimoni del ‘900” presentati 
al convegno ecclesiale nazionale di 
Verona del 2006: “Partigiani di Dio” 
li definisce il titolo della biografia 
stesa dal vaticanista, originario di 
Chioggia, Andrea Tornielli. Sennen, 
seminarista di teologia, più giovane 
di loro rispettivamente di sette e 
quattro anni, stava concludendo gli esercizi 
spirituali in preparazione al diaconato 
quando il vescovo stesso di Verona, 
con scarne parole, gli portò la notizia: 
“Andando a casa troverai una grande 
sofferenza”. Lui capì e chiese: “Uno?”; “No, 
tutti e due”, gli fu risposto. Una sofferenza 
che solo la vicinanza delle persone poté 
attutire e che per la mamma dei due 
martiri e del futuro vescovo poté essere 
sopportata alla luce di una grandissima 
fede: ripeté infatti che se gli fosse mancata 
un giorno l’Eucaristia non avrebbe potuto 
arrivare a sera!     

L’immaginetta eloquente della sua 
ordinazione e prima messa

Per meglio comprendere quel momento 
cruciale e poi tutta l’esistenza di monsignor 
Sennen Corrà forse si deve andare alla 
sua ordinazione sacerdotale del 29 giugno 
1947, due anni appena dopo il martirio 
dei fratelli. È particolarmente eloquente 

  25 APRILE. NEL 15° ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SENNEN CORRÀ E NEL 75° DEL SACRIFICIO DEI FRATELLI FLAVIO E GEDEONE

I fratelli Corrà accomunati nel ricordo

l’immaginetta da lui scelta e stampata 
con il “classico” Buon Pastore e, nel retro, 
la preghiera per l’occasione composta. 
Questa fa menzione del sacrificio dei due 
fratelli e si arguisce così come intensa fosse 
ancora la sofferenza sua e dei familiari 
per il dramma vissuto (Sennen era legato 
in modo forte a Flavio e Gedeone): ma 
è anche importante notare l’assenza di 
qualsiasi sentimento di rancore o vendetta; 
fluisce anzi il perdono e l’invocazione per 
chi aveva fatto loro del male; per sé poi 
chiede il dono di saper amare, che il fuoco 
dell’amore guidi il suo zelo apostolico.

Così fu, in effetti, fin dal suo primo 
incarico in un paese della Bassa Veronese, 
Sanguinetto: il parroco aveva fama di 
essere “terribile con i curati” [a Verona così 
sono detti quelli che noi qui chiamiamo 
cappellani, ndr], ma il giovane don Sennen 
ne seppe conquistare subito la simpatia 
con l’umanità e la giovialità. Credo che lo 
stesso possano attestare di lui i cristiani 

delle diocesi che lo ebbero vescovo/pastore 
del gregge in conformità al “Sacerdos 
alter Christus”, espressione questa che si 
direbbe oggi presentare la figura del prete 
in un modo superato dal Concilio Vaticano 
Secondo; la dobbiamo invece intendere 
– e la leggiamo in alto sopra il testo della 
preghiera del santino del 1947 – come 
il pensiero che animò costantemente la 
vocazione di monsignor Corrà: il prete 
come parte del gregge del Signore, e in 
esso buon pastore alla scuola di Gesù.

Anche noi familiari, quando venivamo 
a Chioggia prima, a Pordenone poi (e 
trovavamo con lui la zia maggiore Noemi, 
a lungo inferma a letto eppure sempre 
santamente allegra), eravamo accolti 
dalla sua affabilità e ne ascoltavamo le 
confidenze fatte di racconti pastorali, di 
incontri con le persone nelle comunità: 
“fioretti”, da lui anche impressi per iscritto 
e poi consegnati alla stampa. Egli ci 
dava allora conferma che le antiche sue 
ispirazioni e aspirazioni di novello prete 
erano state guide sempre del suo cammino: 
un sacerdote/parroco prima e un vescovo/
parroco poi.

È questa pastoralità, vicinanza alla gente, 
da sostenere nella speranza, rendendo 
presente continuamente il Signore che 
mai abbandona il suo popolo e continua a 
offrirsi per la sua salvezza nel sacramento 
pasquale del suo Corpo e del suo Sangue, 
l’eredità che io tengo particolarmente cara 
nel mio servizio di parroco, e non solo 
perché dallo zio monsignor Sennen ho 
ricevuto la grazia del battesimo e, dopo 25 
anni, anche quella dell’imposizione delle 
mani nell’ordinazione sacerdotale.

Dal cielo accompagni ancora i tanti 
che incontrò e guidò a fare esperienza 
dell’amore del Signore.

don Piergiorgio Soardo

nipote del vescovo Sennen Corrà e dei 
Servi di Dio Flavio e Gedeone, parroco di 

San Michele Extra in Verona.

Una affettuosa e devota rievocazione del vescovo Sennen e dei Servi di Dio Flavio e Gedeone da parte di un nipote sacerdote



   14
domenica 26 aprile 2020

nuova Scintilla CAVARZERE

In vaporetto sul Gorzone
C’è stato un tempo, nei 

decenni tra il 1860 e il 
1960, in cui Cavarzere 

era collegata con Chioggia con 
un vaporetto che stazionava sul 
canale Gorzone a Ca’ Dolfin: e che 
poi nella città clodiense metteva 
in comunicazione i passeggeri con 
altri vaporetti che conducevano 
a Venezia. Una linea, quella con 
Chioggia, che conduceva ad un 
famoso albergo ristorante di San 
Giuseppe, sulla sinistra dell’Adige, 
detto appunto “Al Vapore” e poi 
“Ai Vaporetti”. Il cui proprietario 
e conduttore era Giuseppe Fava 
– Tempesta (che commerciava 
anche in vini all’ingrosso). Ce lo 
ricorda nella sua ultima, recente 
opera, lo storico cavarzerano cav. 
Carlo Baldi; una curiosità, un in-
teressantissimo libro, illustrato 
dalle fotografie di Duilio Avezzu: 
“Frammenti di vita operosa a Ca-
varzere (1860-1960). Un libro che 
ripercorre la storia di Cavarzere, 

più una cittadina che paese negli 
anni descritti nei suoi diversi capi-
toli: l’antico artigianato, mugnai, 
barcaioli e ortolani, i costruttori 
meccanici del tempo e gli impren-
ditori; il mercato, i venditori am-
bulanti e la fiera annuale (anche 
quella del bestiame); e ancora sale 
da ballo e cinema, locali pubblici, 
tipografi, fotografi e cartolai, i nu-
merosi negozi e le officine mecca-
niche, la banche e i vari consorzi. 
Tutte attività operose che si sono 
diradate nel corso dei decenni, tra 
guerre e alluvioni, fino a scom-
parire. Un assunto laborioso e 
paziente che il Baldi ha fatto, met-
tendo in evidenza anche i perso-
naggi famosi del tempo descritto; 
molti dei quali, ormai dimenticati 
dalle giovani generazioni, meri-
terebbe almeno l’intitolazione di 
una via a loro ricordo: come per 
esempio il più famoso e ingegnoso 
mugnaio dell’Adige Marcellino 
Sacchetto, sul cui lascito eredita-

rio venne istituito l’ex ospedale 
civile da Francesco Padovani; Ade-
le Albieri, poetessa e scrittrice di 
racconti sul “Corriere della Sera” 
e il “Corriere dei piccoli” (1913-
1945); o Aldo Cavazza (1904) 
pioniere cavarzerano del volo a 
vela, che col suo “aereocicloplano” 
partecipò a una esposizione di Mi-
lano. E tanti altri. Gente famosa, 
ma dimenticata, come si è detto, 
immeritatamente da parte degli 
amministratori del loro paese nei 
decenni che seguirono fino ad 
oggi. Un libro, quello di Baldi, da 
leggere con curiosità e tutto d’un 
fiato. Un prezioso autore di storia 
cavarzerana, un ex insegnate ele-
mentare, insignito del cavalierato 
da Mattarella per i suoi meriti: che 
tra l’altro ci ricorda anche la visita 
a Cavarzere, nell’aprile del 1837, 
con il vaporetto da Chioggia, di 
Ranieri D’Asburgo, viceré del Re-
gno Lombardo-Veneto.

Rolando Ferrarese

 STORIA LOCALE

La storia del paese dal 1860 al 1960 narrata da Carlo Baldi Due volte medaglia d’oro, combatté per la liberazione

LIBERAZIONE / PERSONAGGI LOCALI

Come morì il cap. Giorgi?

Ma quanti morti 
per la Libera-

zione, quante 
rovine dovuti ai bom-
bardamenti aerei che 
distrussero pressoché il 
capoluogo (municipio e 
duomo compresi), e in 
scontri tra partigiani e 
fascisti, in rastrellamen-
ti ed in uccisioni “esem-
plari”: come quelle del 
dott. Flavio Busonera, impiccato dai nazifascisti a Padova (per un delitto 
che non aveva commesso) e del partigiano Dino Conti (sul quale ruotava 
la resistenza cavarzerana), fucilato in Riva degli Schiavoni a Venezia. 
Tutto questo mi è stato raccontato da mio padre Benvenuto, che della 
brigata Conti faceva parte, e che fece da battistrada alla “Cremona” verso 
il centro urbano attraverso i campi di Ca’ Mocenigo. L’offensiva Alleata, 
iniziata ad El Alamein, era terminata sulle sponde dell’Adige, cancellan-
do ancora una volta il nostro paese, come nei tempi antichi in difesa di 
Venezia. Ma terminata la guerra, cominciarono le vendette e gli omicidi, 
gli “esemplari” tagli dei capelli delle donne e la loro pubblica umiliazione, 
perché ritenute amanti di tedeschi e fascisti. Chi scrive, ancora undi-
cenne, è stato per buona parte testimone non solo dei bombardamenti 
e della strage lungo la 516 per Adria a Ca’ Labia, dove abitava, ma anche 
della tortura di un uomo ritenuto spia dei fascisti e poi fucilato davanti 
alla sua famiglia e, infine, gettato nel Tartaro, nei pressi di Madonne: da 
partigiani dell’ultima ora, alcuni dei quali ritenuti ex fascisti, soliti a tra-
scorrere le serate in un’osteria di Ca’ Labia con la vittima. Chi ha una me-
moria lunga come la mia non può dimenticare le brutture che ha visto, i 
bombardamenti di cui è stato testimone oculare, l’irruzione dei fascisti 
nel posto telefonico pubblico della Telve, sotto il municipio, a mano ar-
mata, dopo l’eccidio di S. Pietro d’Adige, per comunicare al comando l’ac-
caduto, mentre faceva il fattorino della zia Teresina Ferrati, svenuta per 
la paura e il terrore (mentre lo scrivente si rifugiava sotto un tavolino). 
Ci sono tante ragioni oggi per festeggiare il 25 aprile, ma la principale ri-
mane sempre la volontà di pace, contro tutte le mostruosità delle guerre 
di ogni sorta, dovute alla degenerazione della dignità umana, nei periodi 
più oscuri della nostra storia... (2. dal numero precedente - fine).                             

La fine del capitano Luigi Giorgi, caduto dopo uno strenuo combat-
timento con un piccolo nucleo di soldati del “Cremona”, e la cattu-
ra di 80 militi tedeschi, con camion armi e munizioni, mi è stata 

raccontata da mio padre Benvenuto che vi assistette, quando io avevo 
appena 11 anni, nel modo seguente. Il colpo fatale gli fu inferto da un 
fucile a lungo raggio con cannocchiale da un tedesco presumibilmente 
appostato di fronte all’osteria “Bottaro” (dalla parte opposta dell’ex mo-
lino “Bocchi”), mentre, dopo la battaglia vittoriosa di Baggiolina, si era 
appostato con un cannoncino e in gruppo di suoi militi a Ca’ Beadin, di 
fronte al molino Ferrati: cioè nella destra di via Regina Margherita, in 
attesa di puntare sul centro urbano. Gravemente ferito fu soccorso e tra-
sportato d’urgenza all’ospedale di Ferrara venne meno il giorno 7 maggio 
del 1945. Secondo la motivazione della seconda medaglia d’oro al valor 
militare, sarebbe invece morto “in seguito ad una ferita provocata da una 
scheggia di granata nell’offensiva finale” su Cavarzere. Se la memoria di 
mio padre non mi tradisce, due sarebbero dunque le versioni della morte 
del capitano Giorgi. Ma basta porsi davanti all’osteria “Bottaro” anche 
oggi, e guardare nella direttrice di Ca’ Beadin (un percorso dritto e chiaro 
su un rettilineo della 516), per rendersi conto che un colpo di fucile a 
lunga gittata con cannocchiale avrebbe potuto colpire il capitano Giorgi 
nella sua esatta posizione. Da dove possa essere partita la scheggia di 
granata che lo avrebbe invece colpito gravemente rimane un mistero; 
anche perché la granata è una sorta di bomba a mano e mio padre non 
mi parlò di scontri tra soldati del “Cremona” e tedeschi in quel momento 
a Ca’ Beadin... Mentre in un’altra traccia storica la morte di Giorgi viene 
descritta come “ucciso in combattimento” semplicemente. Comunque 
il nostro eroe per la liberazione di Cavarzere (ricordato con una lapide 
posta sotto il palazzo municipale del Barbiani) era nato a Carrara il 7 set-
tembre 1913 aveva appena 31 anni, ma una vita gloriosa... donata per la 
Patria, a cui dobbiamo l’onore...                                                  R. Ferrarese

BREVI DA CAVARZERE

* Tariffe energetiche in calo. Dal 1° aprile le tariffe energetiche 
sono diminuite: l’elettricità del 18,3% e il gas ad uso domestico del 
13,5%. Il risparmio annuale calcolato per ogni famiglia è di quasi € 
200. AcqueVenete ha deciso di rinviare il pagamento della bolletta in 
scadenza.
* Lutto nel Calcio. L’Ads Calcio Cavarzere si è unita al cordoglio di 
tutto il mondo sportivo per la scomparsa del leggendario Eros Seda, 
indimenticato portiere degli anni ‘60 ed inizio anni ‘80 e che negli anni 
‘90 ha condotto dalla panchina la squadra locale.
* Deceduto centenario. Mercoledì 15 aprile è deceduto all’ospedale 
di Chioggia il centenario Nazzareno Paparella detto “Nino”. Le esequie 
hanno avuto luogo venerdì 17 aprile, in attesa dell’eucarestia in 
suffragio che non si è potuto celebrare.                                                     R. F.

Un cavarzerano durante la ricostruzione, dopo il crollo del 1902

Rivestì il campanile di S. Marco
Ecco una storia che pochi ca-

varzerani conoscono, perché 
raccontata loro dai propri padri: 
il crollo del campanile di San 
Marco, accanto alla basilica di Ve-
nezia, il 14 luglio 1802 (secondo 
alcuni alle 9.47, secondo altri alle 
9.52); e la sua ricostruzione 108 
anni fa, con il concorso anche di 
Vittorio Segantin, imprenditore 
nel campo dei laterizi di Cavar-
zere. Ed esattamente con la rico-
struzione 10 anni dopo. Opera 
inaugurata dal sindaco veneziano 
del tempo, Filippo Grimani, 
esattamente il 25 aprile 1912. Il 
quale, fin dal momento del crollo 
(che causò tanto spavento tra le 
gente, ma la cui vittima fu solo 
il gattino del custode), disse lo 
voglio “com’era e dov’era” (parole che richiamano an-
che il volere dell’arciprete mons. Giuseppe Scarpa di 
fronte alle rovine del duomo di S. Mauro nel 1945). 
Un campanile, quello di S. Marco, nato con funzione 
di torre o di faro nel IX secolo, al tempo del doge Pie-
tro Tribuno: più volte rimaneggiato e consolidato, 
fino a poco tempo dal suo crollo; ma inutilmente, 
nonostante gli allarmanti segni di crepe e cedimenti 
che si erano visti fino all’ultimo giorno. Un simbolo 
veneziano, assieme alla basilica omonima, chiamato 
“el paron de casa” (il padrone di casa); forse costru-
ito su fondazioni di origine romana: utilizzato nel 

1609 da Galileo Galilei per fare una 
dimostrazione del suo cannocchia-
le. Ma cosa centra il cavarzerano 
Vittorio Segantin col campanile 
di S. Marco? E perché si definiva 
“amante dell’arte e umile operatore 
della ricostruzione del campanile di 
S. Marco”? Il Segantin, su incarico 
dell’Ufficio Regionale per i monu-
menti di Venezia, è stato colui che 
ricercò e trovò uno strato di argilla 
purissima, uno “strato romano” co-
siddetto, di marmo argilloso privo 
di calce, che gli permise, dopo varie 
prove di cottura, di ricavare i mat-
toni resistenti al peso e all’altezza 
del campanile, nonché della colo-
razione desiderata. E fu sempre lui 
che fornì i circa 200mila mattoni 
necessari per la costruzione del 

campanile. Ma mentre per la parte interna l’opera fu 
assegnata ad un’altra ditta, con suo sommo dispia-
cere, dovette accontentarsi del rivestimento esterno 
del campanile: mattoni sui quali anche oggi si posa-
no gli occhi ammirati dei turisti italiani e stranieri 
di Venezia. Mattoni usciti dalla fornace Segantin di 
Cavarzere (che attribuì la prima scelta per la rico-
struzione del campanile a favoritismi di quel tempo, 
e ad un dubbio uso del denaro pubblico… Come dire 
che in politica, anche oggi, poco o nulla è cambiato 
in fatto di onestà… e che abbiamo sempre qualcosa 
da imparare anche dal passato…                 Rolando F.

Tosca e Rolando sposati nel ‘64 dopo 4 anni da fidanzati

Insieme da ...60 anni

Tosca Lunardi, 78 anni, e Rolando Ferrarese, 85 anni, nostro 
collaboratore, l’11 aprile scorso hanno ricordato il 56esimo 
anniversario della loro felice e prolifica unione matrimo-

niale: quattro figli (Corinna, Federico, Benvenuta e Ines) e cinque 
nipoti (Andrea, Laura, Mattia, Daniele e Sofia). Il loro matrimonio 
venne celebrato nel duomo di S. Mauro nel 1964 (dopo 4 anni di 
fidanzamento) dal compianto arciprete mons. Giuseppe Scarpa, 
col quale Rolando era in comunicazione costante, in quanto corri-
spondente del quotidiano cattolico “L’Avvenire d’Italia”, e che fece 
pervenire agli sposi anche gli auguri del vescovo mons. Piasentini. 
Quest’anno, purtroppo, la ricorrenza si è svolta in tono minore, a 
causa della situazione sanitaria e del decesso della sorella di Rolan-
do, Lucia. E senza il rito religioso. Agli sposi i nostri sinceri auguri 
di una prolungata e felice convivenza.

N.S.
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  CASA DI RIPOSO “MADONNA DEL VAIOLO”

Alla casa di riposo “Madonna del Vaiolo” di Taglio di Po 
non c’è nessun caso di Covid-19 ovvero Coronavirus. 
Infatti, nella tarda mattinata di martedi 14 aprile 2020, 

a Daniele Panella, direttore del Ciass (Consorzio Isola d’Ariano 
Servizi Sociali, al quale fanno parte le case di riposo di Ariano 
nel Polesine, Corbola e Taglio di Po) è arrivata l’attesa notizia che 
la sospetta posizione di positività di un ospite della struttura 
“Madonna del vaiolo” di Taglio di Po rilevata in data 10 aprile 
2020 è stata sciolta. Il tampone orofaringeo effettuato è risultato 
negativo e ha rilevato la falsa positività dell’esame sierologico 
precedentemente effettuato. “Della notizia - ha affermato il 
direttore Panella - sono stati prontamente informati i famigliari 
e si provveduto alla revisione delle procedure di sicurezza 
precedentemente disposte”. “Si chiude così, con un completo 
semaforo verde - spiega il direttore Panella - la situazione dei 
tamponi eseguiti fra venerdì 10 e sabato 11 aprile nelle case di 
riposo di Taglio di Po, Corbola ed Ariano nel Polesine in stretta 
collaborazione con la Azienda USL n. 5 Polesana”. “Con grande 
efficienza da parte del personale sanitario - spiega con grande 
soddisfazione il direttore Panella - sono state eseguite, prima le 
prove sierologiche agli ospiti, poi al personale cui è stato eseguito 
pure il tampone orofaringeo. E’ da rilevare che la situazione di 
contenimento messa in campo dal CIASS sembra aver sortito 
effetti concreti. Già dal 24 febbraio la direzione ha attivato le 
più rigorose misure di contenimento per il Covid-19, dotando il 
personale di mascherine chirurgiche e dpi. Ha poi provveduto alla 
chiusura totale dei “Centri servizio” dal 5 marzo ed agendo fra i 
primissimi per adeguare i protocolli interni al contenimento del 
Coronavirus. Il Ciass ha così ottenuto il riconoscimento positivo 
dalla task force dell’Azienda USL n. 5 Polesana per le azioni 
adottate e per l’attenzione avuta nei confronti della sicurezza degli 
ospiti e del personale tutto, nella convinzione che le scelte molto 
restrittive messe in atto abbiano fornito una barriera effettiva al 
propagarsi del virus”. 
Avete in programma di attuare altre iniziative per dare ulteriore 
sicurezza agli ospiti ed al personale che vi opera nelle tre strutture 

per anziani da voi gestite? “Si. E’ prevista una ulteriore serie di 
iniziative dell’Unità interna dedicata allo studio ed applicazione 
delle misure di contenimento del Coronavirus, istituita il 
24 febbraio scorso e composta da tutte le professionalità a 
disposizione del Consorzio per indirizzare l’operato quotidiano 
del personale e per poter fronteggiare possibili effetti derivanti 
dal cosidetto lockdown soft”. “Un plauso - conclude il direttore 
Panella - va dedicato al personale, diretto ed esternalizzato, per 
la professionalità, dedizione, umanità e completa trasparenza 
profusa nell’accudire gli ospiti. Un messaggio di ringraziamento 
viene diretto anche ai famigliari per la vicinanza espressa finora. 
Altro aspetto molto importante è l’annunciata periodicità con 
cui l’Azienda Usl n. 5 Polesana provvederà alla verifica svolta in 
questi giorni”. “Siamo felici e pieni di gioia per l’ottimo risultato 
raggiunto - ha aggiunto il sindaco, Francesco Siviero - e come 
Amministrazione ci associamo ai ringraziamenti del direttore 
Panella a tutto il personale del Ciass. Siamo consapevoli che in 
momenti di forte tensione e preoccupazione come questi il duro 
lavoro, l’impegno e la trasparenza verso l’utenza pagano sempre. 
Non è ancora tutto superato e ci aspettano ancora momenti 
difficili, ma fino ad oggi l’argine ha retto, soprattutto grazie a tanti 
sacrifici, ad una costante attenzione e lungimiranza”.                                 

                                 Giannino Dian

* COVID_19 : NESSUN CONTAGIO TRA 
ANZIANI - [Taglio di Po]. Una notizia, che 
fa piacere, è quella che ha comunicato Danie-
le Panella, direttore delle tre case di riposo 
(Ariano, Corbola, Taglio di Po: vedi qui accan-
to). L’emergenza non è finita, ma al momento 
nessun caso di coronavirus ha contagiato gli 
anziani ospiti nelle tre residenze. Va precisato 
che fin dall’inizio sono stati messi in atto rigi-
di controlli e precauzioni sanitarie. 
* 25 APRILE   e   1°  MAGGIO : RICORDO 
TURISTICO - [Delta]. Negli ultimi anni le 
due feste, pur mantenendo il loro carattere 
storico, avevano assunto un carattere festi-
vo-vacanziero, che consentiva a tanti cittadini 
di prendersi ferie anticipate e unire le due 
feste. Quest’anno sarà così, ma in modo con-
trario. Saremo in tanti, ma a casa.
* AUTOVELOX : VERRA’  ILLUMINATO 
- [Loreo]. L’autovelox, che è presente sulla 
strada provinciale 45 (Adria-Loreo], verrà 
illuminato in modo che sia visibile agli auto-
mobilisti. La richiesta è stata fatta al sindaco 
di Adria dalla sua minoranza comunale. Nota 
a margine: In questi mesi di scarso traffico le 
infrazioni sono diminuite e con esse anche 
l’incasso delle multe. 
* SPIAGGIA ESTIVA : DISTANZE TRA GLI 
OMBRELLONI - [Albarella]. I pessimisti 
forse dubitano, ma i realisti si tirano su le 
maniche e si preparano all’accoglienza dei tu-
risti. Il problema è la distanza tra le persone. 
Ed una soluzione è già in atto. La distanza tra 
gli ombrelloni sarà di 6 metri, distanza suffi-
ciente ad evitare assembramenti ravvicinati. 
Certo non sarà la “spiaggia” vivace e festaiola 
di sempre, ma chi andrà sarà contento di es-
serci,  di godersi il sole, l’aria pulita e qualche 
tuffo nell’acqua.     
* AIUTI DOMICILIARI - [Delta]. Sono 
molteplici le iniziative avviate da Enti e Co-
muni per cercare di rendere meno difficile 
questo periodo di pandemia, che provoca 
ansia, difficoltà economica, incertezza sul 
futuro, isolamento sociale e tante altre pre-
occupazioni e paure. L’Ulss 5 e l’associazione 
Comete hanno attivato un numero gratuito 
per chi sente di aver bisogno di un aiuto: (te-
lef. 800936313 dal lunedì al venerdì, dalle 9 
alle 18).  Ma oltre per le paure, c’è la necessità 
di un sostegno al bisogno alimentare e per 
questo in tutti i Comuni del Delta sono attive 
associazioni e la Caritas.   
*  VONGOLE : PERMESSI PESCA BLOC-
CATI DALLA PROVINCIA - [Porto Tolle]. 
Alla fine di questo mese, sono circa 40 i pe-
scatori che attendono ancora dalla Provincia 
il permesso di pesca, che non è stato loro 
concesso con motivazione che fa riferimento 
a non meglio precisate  cause di maggior cau-
tela. L’assessore, Tania Bertaggia, contesta 
alla Provincia questa decisione, del tutto im-
motivata,  e chiede alla Provincia di attenersi 
alla convenzione tra Provincia e Consorzio, 
sottoscritta nello scorso mese di ottobre.    
* ANIMALI IN STRADA : - [Delta]. In 
queste settimane nelle strade extracittadine  
transitano meno automezzi, ma come conse-
guenza procedono ad una velocità maggiore, 
anche se entro i limiti consentiti. Il minor 
traffico invoglia parecchi animali ad attraver-
sare le strade o peggio, ancora, a percorrerle. 
Il risultato è che si registra un numero elevato 
di animali che finiscono sotto le ruote degli 
automezzi, i quali potrebbero anche evitarli, 
ma con manovre azzardate del volante. Se gli 
automezzi procedessero ad una velocità più 
ragionevole, potrebbero evitare gli animali.       
* ALUNNI: SI TORNA A SCUOLA A SET-
TEMBRE - [Delta]. Sembra ormai sicuro che 
a scuola si ritorna a settembre. La data d’ini-
zio è ancora incerta. A coloro che vorrebbero 
l’apertura il 1° settembre, si contrappongono 
coloro che vogliono l’apertura dopo il 15  per 
motivi “economici”.  In pratica, la riapertura 
delle scuole oltre la metà di settembre dareb-
be “ossigeno” a tutte quelle attività che  “vivo-
no” con le vacanze estive.                  

Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA

TAGLIO DI PO, VICOLO OROBONI

Prime stazioni di ricarica per auto elettriche

ESITO DEI TAMPONI COVID-19

Nessun positivo

PORTO VIRO. LUTTO PER MAURO FERRO

Morto per coronavirus

Nel vicolo Oroboni, di fianco al 
Municipio di piazza IV Novembre 
a Taglio di Po, è stata ultimata 

l’installazione di due stazioni di ricarica 
per auto elettriche o plug-in; non sono 
ancora funzionanti ma, a breve, saranno 
attivate. Le stazioni di ricarica, in gergo 
EVC acronimo di Electric Vehicle Charger, 
ma chiamate più spesso colonnine di 
ricarica, sono del tipo Quick Charging, 
dotate di due prese di corrente cosiddette 
Tipo 2, 32A, 400V da 22kW ciascuna. Il 
pagamento della ricarica avverrà attraverso 
l’uso di una APP oppure con una scheda del 
tipo RFID. L’installazione delle stazioni di 
ricarica è avvenuta senza costi a carico del 
Comune di Taglio di Po che ha però messo 
a disposizione il suolo pubblico all’interno 
di accordo di programma con il Consvipo 
di Rovigo che si sta concludendo in questo 
periodo e che prevede l’installazione di 110 
stazioni di ricarica su tutto il territorio 
della provincia di Rovigo (di cui 85 già 

collocate) mentre, l’investitore 
è l’azienda Be Charge di Milano, 
che sta realizzando una fitta rete 
di stazioni di ricarica su tutto il 
territorio nazionale. Attualmente, 
il comune di Taglio di Po ha messo a 
disposizione quattro posti auto per 
la ricarica di cui due esclusivi mentre 
gli altri due rimangono di uso 
promiscuo in attesa di comprendere 
il reale e potenziale utilizzo di questa 
tecnologia. “Era da tempo che 
volevamo realizzare delle colonnine 
elettriche in paese e, già in fase di 
ristrutturazione di piazza IV novembre, 
ci avevamo pensato, adesso è giunta 
l’occasione grazie anche agli accordi con il 
Consorzio di sviluppo - afferma l’assessore 
ai lavori pubblici Davide Marangoni - inoltre 
in questi giorni faremo un intervento di 
ripristino del muro perimetrale in modo 
da riqualificare questa parte centrale 
del paese”. “In questi giorni” - aggiunge 

il vicesindaco e assessore all’ambiente, 
Alberto Fioravanti - abbiamo concluso un 
accordo per posizionare altre due colonnine 
per altre quattro macchine elettriche, 
da posizionare presso il parcheggio di 
proprietà comunale nell’area commerciale 
dove si trova il centro commerciale Aliper 
- ed è già partita la predisposizione del 
progetto che, presumo a breve, porterà alla 
loro installazione”.                  Giannino Dian 

Mauro Ferro, 59 anni, di Porto 
Viro è morto la scorsa settimana 
per Covid 19. Era ricoverato all’o-

spedale di Trecenta. Faceva l’autista alla 
Finpesca. “Oggi abbiamo uno dei messag-
gi più importanti e più difficili dall’inizio 
di questa emergenza – sono le parole del 
sindaco Maura Veronese -. Un cittadino 
di Porto Viro ha cessato di vivere a causa 

del Covid 19. Il mio pensiero e di tutto il 
consiglio comunale va alla famiglia di que-
sto signore. Era una persona giovane con 
tanto tempo davanti che ha cessato il suo 
cammino. Pensiamo anche all’impossibi-
lità della sua famiglia di poterlo salutare 
come si deve nel suo ultimo viaggio. E’ 
un ulteriore sacrificio che è chiamata a 
fare. Dietro alla storia di questo signore 

e della sua morte, dobbiamo pensare di 
non abbassare la guardia e di continuare a 
rimanere a casa e di attenerci alle norme di 
condotta. La lotta non è ancora terminata 
e continua. Dobbiamo quindi continuare 
a rimanere in casa, e cercare di migliorare 
per uscire da questa emergenza. Un ab-
braccio alla famiglia e condoglianze da par-
te di tutti noi perché questo è un lutto che 
colpisce tutta la città di Porto Viro”. Sono 
molti i messaggi di cordoglio pubblicati nei 
social. Molte persone si chiedono il perché 
possa essere accaduta una cosa simile. 

Barbara Braghin



alla receptionist dell’Hotel Accademia 
4-stelle di Verona, animatrice all’Ora-
torio San Francesco e front office nello 
Studio Duò di Taglio di Po, hanno fatto 
la differenza nella sua preparazione e 
formazione culturale per raggiungere 
quello che il suo obiettivo professio-
nale: “Vorrei opoter continuare ad 
utilizzare le lingue studiate - ha detto 
Anna - migliorandomi sempre di più 
intrattenendo rapporti commerciali 
con l’estero”. Infatti la dottoressa Anna 
ha come principale aspirazione trovare 

un’occupazione come export manager, pronta altresì ad inserirsi 
in diverse aree professionali: marketing e comunicazione, com-
merciale e vendite, customer service, sia in organizzazioni ed 
enti internazionali, che nel commercio, alberghi, pubblici eserci-
zi. Grande è stata la goia di mamma Paola, vice direttore della fi-
liale della Banca di Credito S. Maria Assunta-Colli Euganei filiale 
di Taglio di Po e papà Gianluca, dottore-veterinario dell’Istituto 
zooprofilattico delle Venezie - sezione del Polesine di Adria, che 
tanto l’hanno sostenuta e incoraggiata in questo percorso e che 
hanno ricevuto tanta soddisfazione, il fratello Davide, stuidente 
al secondo anno di informatica presso l’Università degli studi di 
Ferrara e delle nonne Maria e Giulia. Felicissime congratulazio-
ni pure da tanti amici parenti vicini e lontani per l’ambito risul-
tato ottenuto.                                                                      Giannino D.
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DA “MISTER CAFFÈ” AGLI OSPEDALI DI ADRIA, ROVIGO E TRECENTA

Donate macchine e capsule per il caffè

L
a società So.Ge.Ca. Mister Caffè di 
Lorenzo Mischiatti, dona macchine 
e capsule di caffè per gli operatori 

sanitari dell’ULSS 5 Polesana. 
La ditta So.Ge.Ca. di Taglio 
di Po interviene a sostegno 
del personale medico, infer-
mieristico e di qualsiasi altra 
mansione sanitaria coinvolto 
nell’emergenza Covid-19, 
agendo direttamente sul suo 
territorio di origine: il Polesi-
ne, attraverso la fornitura di 
macchine per caffè e capsule 
delle sue miscele vincitrici, 
negli anni, di vari concorsi a 
livello nazionale ed interna-
zionale. Il titolare Lorenzo 
Mischiatti, erede di valori 
e professionalità del padre 
Romano, desidera esprimere 
questo pensiero: “Nell’ottica 
di dare un semplicde segnale 
positivo e di vicinanza a chi 
opera quotidianamente per 
la salute di tutti, come azienda abbiamo 
sentito il dovere di mobilitarci offrendo 
il nostro supporto durante questa dif-
ficile e pericolosa emergenza sanitaria, 
donando 3 macchine per il caffè e 6000 

capsule confezionate nella nostra azien-
da di via Romea comunale 220 a Taglio 
di Po. Le macchine con le relative capsule 

da noi prodotte con caffè di primissima 
qualità proveniente e prodotto dai più 
prestigiosi Paesi del mondo, saranno 
suddivise una per ogni sede ospedaliera 
e precisamente: al “San Luca” di Trecen-

ta, al “Santa Maria della Misericordia” di 
Rovigo ed al Santa Maria Vergine degli 
Angeli” di Adria, a disposizione del perso-
nale sanitario impegnato in prima linea 
a fronteggiare l’emergenza. Desideriamo 
ringraziare tutto il personale sanitario: i 
medici, gli infermieri e tutti coloro che, 
nei diversi ruoli, operano per salvare la 
vita ai tanti pazienti colpiti da Coronavi-
rus; l’amministrazione comunale di Taglio 
di Po, nella persona del sindaco, France-
sco Siviero, che ci ha aiutato a realizzare 
questo importante seppur modesto gesto 
di riconoscenza e di amore, nonché la fi-
liale “GLS - Società di spedizioni nazionali 
e internazionali” di Rovigo che contribui-
sce al gesto di donazione, gratuitamente, 
mediante il trasporto della merce, mac-
chien per caffè e capsule, dalla nostra tor-
refazione di Taglio di Po sino all’Ospedale 
civile in viale Tre Martuiri, 140 a Rovigo 
che poi provvederà, in proprio a far avere 
macchia e capsule agli ospedali di Adria e 
Trecenta”.                                            G. Dian

Foto: il titolare della Sogeca-Mister Caffè, Lo-
renzo Mischiatti, sul muletto carica sul camion 
della società GLS-Trasporti Espressi di Rovigo, 
macchine da caffè e capsule, destinate a soste-
gno del personale medico dei tre ospedali del 
polesine.

Perchè il 1° Forum 
MaB Unesco 
Giovani Italiani

C’
è molta attesa nei giovani delle Riserve della 
Biosfera MaB Unesco di tutta Italia per 
l’annunciato “1° Forum MaB Unesco Giovani 

Italiani” che si terrà la prossima estate nel territorio 
dell’Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po. Di aree 
tematiche per questo 1° Forum MaB Giovani Italiani 
al momento ne sono state identificate 3, attorno a 
cui sviluppare la preparazione e la realizzazione del 
forum. 1. Il contributo dei giovani alla vita delle Riserve 
della Biosfera. In molte parti del mondo, le Riserve 
della Biosfera soffrono processi di invecchiamento 
delle loro popolazioni e di esodo delle loro fasce di età 
più giovani verso aree urbane e industrializzate che 
siano in grado di offrire loro maggiori opportunità 
di realizzazione personale. “I giovani che vivono e 
operano nei territori delle Riserve della Biosfera 
- afferma Moreno Gasparini, presidente dell’Ente 
Parco Regionale Veneto Delta del Po - non solo hanno 
bisogni materiali che devono essere soddisfatti nel 
contesto delle Riserve della Biosfera, ma hanno anche 
esigenze socio-culturali che devono essere appagate, 
come ad esempio uno spazio di espressione e di 
partecipazione effettiva nelle dinamiche di sviluppo e 
nella governance. 2. Cambiamenti climatici e resilienza 
nelle aree delle Riserve di Biosfera. Con la proposta 
della Carta giovani del Mediterraneo, Napoli 2019, 
in previsione della COP21 di Barcellona è importante 
elaborare delle considerazioni e proposte che possano 
implementare la visione di adattamenti ambientali e 
sociali nelle Riserve di Biosfera. 3. Un futuro sostenibile 
per i giovani delle Riserve della Biosfera. Alcuni giovani 
hanno già intrapreso una propria attività professionale, 
direttamente legata alla conservazione e alla gestione 
del territorio delle Riserve della Biosfera (gestione delle 
aree protette, guida naturalistica, amministrazione 
e servizi, ricerca, ecc.) come anche allo sfruttamento 
sostenibile delle sue risorse (agricoltura, pesca, 
industria “verde”, turismo, ecc.)”. 
“Il Forum nazionale dei giovani MaB Unesco 2020 
- aggiunge la giovane Sara Bianchi, collaboratrice 
della Riserva MaB Unesco Po e il suo Delta, con sede 
all’interno del Centro Visitatori dell’Ente Parco del Po a 
Porto Viro - rappresenta un’opportunità per il territorio 
del Delta del Po che si conferma ancora una volta 
pioniere nel dare ai giovani l’occasione di farsi sentire e 
di impegnarsi attivamente su tematiche urgenti come 
i cambiamenti climatici. L’emergenza globale sanitaria 
che stiamo vivendo ha evidenziato come l’aria inquinata 
renda le società urbane più vulnerabili alle infezioni. 
Il mondo scientifico ci avverte che il cambiamento 
climatico ci sta mettendo sempre più a rischio ma 
in questi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto 
le azioni collettive siano indispensabili per risolvere 
problemi globali. I giovani delle riserve di biosfera MaB 
Unesco sono ragazzi che vivono sulla propria pelle 
da vicino queste tematiche con le quali si rapportano 
ogni giorno. Il forum sarà per loro l’occasione di 
decidere insieme una strategia nazionale che possa 
coinvolgere e sensibilizzare sempre più ragazzi su 
questi argomenti”. “Anche il dicastero dell’ambiente, 
con il ministro Sergio Costa - spiega Sara Bianchi - si 
sta muovendo in questa direzione, infatti lo scorso 
ottobre alla COP21 a Napoli (Conferenza delle parti dei 
21 Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo, ndr.), 
a cui ho partecipato assieme ad alcuni ragazzi della 
associazione MyDelta (associazione nata subito dopo 
la conclusione del 1° Forum Mondiale dei Giovani delle 
Riserve MaB Unesco, effettuato nel Parco del Delta del 
Po nel mese di maggio 2017, ndr.) ha annunciato che 
l’Italia ospiterà in autunno i lavori preparatori per la 
COP26 e soprattutto organizzerà la prima Cop Giovani 
per stilare una dichiarazione da presentare alla Cop26 
di Glasgow (Gran Bretagna - Scozia) nel prossimo mese 
di novembre 2020. Inoltre dal prossimo anno scolastico 
2020-2021 nelle scuole di tutta Italia verrà introdotta 
una nuova materia “Educazione ambientale” e questo 
ci fa immensamente piacere perché, finalmente, si 
porteranno milioni di giovani a conoscere, rispettare ed 
amare l’ambiente in cui viviamo, sempre più fragile per 
mano di uomo”.                                            Giannino Dian

Regole e sanzioni

TAGLIO DI PO.

Laureata in streaming

S
ul mercato settimanale, a partire da venerdi 10 aprile e 
per tutti gli altri di seguito il sindaco, Francesco Siviero 
ha richiamato l’attenzione degli addetti al mercato facen-

do chiarenza sui comportamenti per la vendita di prodotti del 
settore alimentare e agricolo, adottando tutte le misure atte ad 
evitare l’assembramento di persone. Il sindaco Siviero ha emes-
so una nuova ordinanza in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da virus Covid-19. Il sindaco 
ricorda che sono autorizzati a partecipare al mercato settima-
nale fin da venerdi 10 aprile 2020, gli operatori commerciali del 
settore alimentare in possesso dell’autorizzazione di tipo A e 
concessione di suolo pubblico pluruiennale (posteggi 26, 35, 41, 
46 e 47), nonchè i produttori agricoli in possesso di concessione 
di suolo pubblico pluriennale (posteggi 36 e 44), questi ultimi 
solo per la vendita di “prodotti alimentari e non florovivaistici”. 
Gli operatori autorizzati a partecipare al mercato dovranno 
posizionarsi nel rispetto dei posteggi in concessione, fatte salve 
indicazioni diversamente impartite al momento dell’arrivo per 
motivi di viabilità od ordine pubblico da parte del personale 

I
n un clima di forte tensione sociale e psicologica con-
seguente alla pandemia Covid-19, la giovane Anna 
Zanellato, 24 anni, di Taglio di Po, è riuscita a dare 

una felice notizia: la conclusione degli studi universitari 
all’Ateneo di Verona - Dipartimento di lingue e letterature 
straniere, con il conseguimento della laurea magistrale 
in “Lingue per la comunicazione turistica e commercia-
le”, con il massimo dei voti:110/110 con lode. Tutto è 
avvenuto in streaming: sia la discussione della tesi di 
laurea con la professoressa Vania Vigolo, dal titolo: “Economia 
circolare: non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” il 
caso della società agricola dei fratelli Moretto di Cassella-Porto 
Tolle, coldiretti. da oltre 25 anni produttori di riso e negli ulti-
mi anni pure di birra di riso, dolci e pane senza glutine, che la 
stretta di mano virtuale con i componenti della commissione 
universitaria. Invidiabile il suo curriculum di studi ma anche 
di lavoro/stage, iniziato con il conseguimento della maturità 
tecnica per il turismo presso Itcg “G. Maddalena” di Adria nel 
2014 con votazione 91/100; la laurea in mediazione linguistica 
all’Università di Verona nel 2017 con votazione 109/110 ed ora 
la laurea magistrale con il massimo dei voti; gli erasmus a Bir-
mingham (Regno Unito) nel 2019, Calgary (Canada) nel 2018 e 
a Galway (Irlanda) nel 2016 e le esperienze lavorative in Italia: 

ENTE PARCO REGIONALE DELTA DEL PO
della Polizia locale. L’Ufficio tecnico comunale provvederà a 
mettere a disposizione di ciascun operatore presente un numero 
sufficiente di transenne affinchè questi possano provvedere in 
autonomia alla perimetrazione di un’area di vendita antistante 
il proprio banco avente lunghezza pari a quella del posteggio 
e profondità pari ad 1 metro; nella perimetrazione dell’area, 
l’operatore avrà cura di individuare due varchi distinti, uno da 
individuare quale accesso all’area di vendita e uno da individuare 
quale uscita, mediante appositi cartelli. Al termine dell’orario di 
vendita, l’operartore dovrà rimuovere la perimetrazione e ripor-
re in modo ordinato fuori strada le transenne. 
L’operatore commerciale - sottolinea il sindaco Siviero - è re-
spopnsabile della sorveglianza all’interno dell’area di vendita 
come sopra individuata, avendo particolare riguardo a: evitare 
assembramenti attraverso il controllo del numero contempo-
raneo degli accessi; invitando le persone al mantenimento del 
distanziamento sociale; ammettere e far circolare solo soggetti 
con mascherine e guanti, verificando comunque la copertura 
di naso e bocca; fare uso obbligatorio egli stesso di guanti mo-
nouso e mascherine e comunque garantire la copertura di naso 
e bocca. La violazione delle disposizioni del provvedimento e di 
quelle dell’ordinanza regionale richiamata in premessa compor-
tano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 4 del Decreto 
legge n.19 del 25 marzo 2020.                                   Giannino Dian

MERCATO SETTIMANALE 



La lezione della Liberazione Già ora di iscrizioni

C
ari lettori, spendere qual-
che parola sull’anniver-
sario che ricorre oggi, 25 

aprile 2020, penso sia doveroso, 
non fosse altro che per il numero 
elevatissimo di persone che per-
sero la vita durante la dittatura 
fascista, nel periodo dell’occu-
pazione nazista e nel corso della 
terribile seconda guerra mon-
diale. E’ purtroppo necessario 
ricordare anche i momenti tristi 
della storia del nostro Paese se 
si vuol festeggiare con consape-
volezza quelli lieti, e la libera-
zione dell’Italia dalla dittatura, 
dall’occupazione e dalla guerra 
fu senz’altro un momento lieto. 
Ovviamente, in situazioni come 
queste, ci sono sempre vincitori 
e vinti e per tutti la cosa non 
lieta dovrebbe essere fare il con-
to delle vite umane sacrificate: 
uomini, donne e bambini. Tutti 
noi, oggi e ogni giorno, dovrem-
mo tener presente che pensare di 
risolvere qualsiasi problema con 
l’uso della violenza, non é mai 
un’idea vincente e che ritenere 
opportuna una guerra, nasce da 
pensieri e stati d’animo non buo-
ni, coltivati con scarsa intelligen-
za. Gandhi, che non ha bisogno 
di presentazioni, disse un giorno 
a chi sosteneva che da sempre ci 
sono state le guerre e che sempre 
ci saranno:” Ma perché ripete-

re la vecchia 
storia? Perché 
non cercare di 
cominciarne 
una nuova?”. 
Un suo segua-
ce, Badshah 
Khan, sostene-
va poi che “la 
non violenza 
era l’unica for-
ma di difesa 
possibile e la 
sola via per 
salvare il mon-
do”. Cito anche 
Tiziano Terzani (chiedete infor-
mazioni su di lui ai vostri geni-
tori) che disse: “Ammazzare é in 
ogni circostanza un assassinio”. 
Ovviamente, il fatto che usare la 
violenza non fosse cosa buona, 
a noi l’ha insegnato per primo 
Gesù, dicendoci di amare il no-
stro prossimo come noi stessi, e 
questo non va mai dimenticato! 
Spero, cari lettori, di avervi dato 
qualche spunto di riflessione, 
perché come ha detto ancora Ter-
zani: “L’unico modo di resistere é 
ostinarsi a pensare con la propria 
testa e soprattutto a sentire col 
proprio cuore”. Che sia questo 
il nostro modo di festeggiare 
la Resistenza e la Liberazione: 
imparare a mettersi sempre nei 
panni dell’altro, imparare a co-

noscerlo, farlo entrare nel nostro 
cuore, accoglierne le differenze, 
essere disposti ad aiutarlo sacri-
ficando qualcosa di nostro, dargli 
l’opportunità di esprimersi libe-
ramente e di esplicare le sue doti, 
il tutto con il grande desiderio di 
non dover mai più vedere il mon-
do dilaniato da guerre. D’altron-
de, Papa Francesco, quotidiana-
mente ci rivolge l’invito a colti-
vare la Speranza, “dono del Cielo 
che non potevamo procurarci da 
soli”!             Alfreda Rosteghin

PER  RIFLETTERE

“ Io prego i cari bambini, che 
possono tutto, di unirsi a me per 
la costruzione della PACE negli 
uomini e nel mondo”.

                 Maria Montessori

S
ul sito del Comune in 
questi giorni è stato 
pubblicato un avviso 

per i genitori degli alunni 
e studenti, frequentanti le 
scuole nel Comune di Cavar-
zere, che per usufruire dei 
servizi scolastici di mensa e 
trasporto per l’anno scolasti-
co 2020/2021 l’iscrizione va 
fatta esclusivamente in mo-
dalità “online”. E’ infatti at-
tivo il software denominato 
Dedalo.top, un programma 
di gestione dei servizi sco-
lastici erogati dal Comune: 
mensa e trasporto; che è sta-
to acquistato lo scorso anno 
dall’amministrazione comu-
nale al fine di rendere più 
efficiente  la gestione di tali 
servizi e più agevole l’accesso 
e la fruizione agli utenti. Le 
iscrizioni alla mensa scolasti-
ca ( in appalto a Serenissima 
Ristorazione s.p.a. con i pasti 
preparati dal Centro Cottura di Cavarzere) e al trasporto scolastico 
(appaltato alla ditta Pilotto Viaggi s.r.l. effettuato con sette scuo-
labus con più linee di collegamento),  vanno effettuate dai genitori 
degli alunni collegandosi al sito del Comune di Cavarzere: www.
comune.cavarzere.ve.it nella sezione News dell’avviso denominato 
Dedalo/iscrizioni servizi scolastici anno 2020/2021 nel periodo dal 
20 aprile al 20 maggio 2020. Le famiglie che necessitano di infor-
mazioni e assistenza informatica possono contattare l’Ufficio Scuo-
la del Comune al numero 0426317191 oppure allo 0426317181 nei 
giorni di martedì e giovedì oppure all’indirizzo mail: ufficio.scuola@
comune.cavarzere.ve.it                                          Raffaella Pacchiega

 CARI LETTORI  CAVARZERE
Ricordando l’anniversario del 25 aprile: la violenza va superata con la fraternità Per i servizi di mensa e trasporto 2020/21 solo “online”
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I capolavori dei bimbi di alcune parrocchie, in contatto con le catechiste, da casa...

Dalla Quaresima alla Pasqua
Alcuni significa-
tivi e simpatici 
disegni prove-
nienti dalle 
Unità Pastorali 
di San Martino 
(Sottomarina) 
e di Ca’ Tiepolo 
(Porto Tolle).

Sostegno dell’assessore regionale che sollecita anche lo Stato

Paritarie a rischio

“C
ondivido la preoccupazione per il rischio di ‘bancarotta’ 
espressa dai superiori maggiori degli ordini religiosi per le 
scuole paritarie”. L’assessore regionale all’istruzione e for-

mazione, Elena Donazzan, fa proprio il grido di dolore che proviene 
dal mondo delle scuole cattoliche paritarie, chiuse da febbraio e sen-
za proventi per pagare i dipendenti. “In Veneto queste scuole offrono 
– ricorda l’assessore - un servizio educativo a due terzi delle famiglie 
con figli da 0 a 6 anni, e per quelle della primaria e dei gradi successi-
vi, una qualità figlia di una tradizione radicata e rispettata. A questa 
presenza, che in molti casi è vera e propria supplenza ai vuoti del 
servizio statale,  si aggiunge il contributo che gli enti religiosi han-
no storicamente dato e continuano a dare allo sviluppo delle scuole 
della formazione professionale. Tutte queste scuole rischiano di non 
poter più proseguire l’attività, pagando così il prezzo di una parità 

scolastica che è rimasta solo una enunciazione di principio, ma non 
è ancora realtà”. “La Regione Veneto è a fianco di queste scuole da 
sempre – fa presente l’assessore -  anche in quest’ultima drammatica 
fase, nella quale abbiamo previsto l’estensione della cassa integrazio-
ne in deroga anche agli enti gestori della formazione professionale e 
delle scuole paritarie e a tutti i dipendenti delle scuole gestite dalle 
Ipab che, in quanto enti di diritti pubblico sarebbero rimasti esclusi 
dai provvedimenti governativi. Lo sforzo economico compiuto con la 
nuova previsione di bilancio ci ha consentito di recuperare 6 milioni 
di euro, che destineremo prioritariamente ai gestori e ai dipendenti 
delle scuole paritarie. Ma ora – conclude Donazzan - c’è bisogno di 
una risposta significativa da parte dello Stato”.  (AVN)



LIBRI E RIVISTE

COSTUME & SOCIETÀ

Consapevolezza del cibo

Van Thuan, uomo libero

Fede, speranza, carità

Cosa vince la paura?

L
e prospettive di veduta variano a seconda del carattere di chi guarda 
e riflette: non è solo questione di pessimismo contro ottimismo, ma 
di praticità contro programmazione. Il soggetto pratico tende a ba-

sare la propria vita sul presente: si sente stressato quindi cerca di allenta-
re la tensione e si sa che alti livelli di stress amplificano la percezione del 
bisogno di zucchero e di cibi altamente lavorati. Come nelle commediole 
americane, con la signorina triste, malinconica e ansiosa o tesa come una 
corda di violino che cerca conforto aprendo il frigorifero e scegliendo non 
uno yogurt, una mela o tre arance per una spremuta. Neppure la scatola 
del muesli, ma ovviamente, il cibo con più conservanti, coloranti, additivi 
chimici e addensanti che riesce a rintracciare. D’altronde comprato appo-
sta per queste occasioni. La persona pratica mangia finché non si sente 
più tranquilla, rilassata, o piena al punto che riuscirà finalmente a dormi-
re dopo notti insonni. Non pensa alle conseguenze. Chi invece è natural-
mente predisposto a programmare tutto, prima di trangugiare una maxi 
fetta di torta al triplo strato di crema gianduia con panna decide quante 
serie di esercizi dovrà svolgere per smaltire le calorie in eccesso. Così 
facendo magari passerà la fame, ma l’importante è essere sempre consa-
pevoli di quanto incide sul buon funzionamento dello stomaco ciò che si 
mangia. Si chiama Mindful Eating e consiste, appunto, nel mangiare in 
maniera consapevole, conoscendo la tabella nutrizionale degli alimenti, i 
tempi digestivi e ciò che si assimila, associato a trucchetti da adottare per 
organizzare la propria alimentazione. Redigere una lista di cibi proibiti 
non fa altro che incentivare l’assunzione degli stessi, che qualcuno arriva 
persino a sognare, aumentando così la frustrazione per essersi imposto 
di non mangiarli, meglio allora documentarsi sui vari alimenti studiando 
combinazioni efficaci per il giusto apporto calorico in ogni momento della 
giornata. E darsi delle regole è il primo passo per scongiurare la lotta con 
la bilancia che mai come quest’anno rischia di rovinare l’atmosfera estiva, 
quando il fisico è più in vista e i postumi dell’isolamento in casa si mo-
strano in tutto il loro peso. L’unica cosa certa di questo periodo, infatti, 
sembra essere l’eccessiva assunzione di cibo che ha accomunato e conti-
nua ad accomunare molti. Ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare per 
smetterla ora e per i tempi a venire con il cibo compensatorio. Anzitutto 
si devono stabilire degli orari precisi per i pasti, e rispettarli. Il lavorare da 
casa non deve prevedere capatine occasionali in cucina tra un documento 
e l’altro, si deve far finta di essere in ufficio, alla propria postazione, con 
gli occhi dei colleghi puntati addosso. Quando arriva il momento di con-
sumare i pasti si dovrebbe farlo concentrandosi soltanto sul cibo, niente 
tv, né posta elettronica, né tantomeno social network, si devono analiz-
zare gli odori e i sapori, pensando alla bravura di chi ha preparato quella 
pietanza, alla passione e cura di chi ha fornito le materie prime, all’even-
tualità di poter abbinare lo stesso piatto con altri contorni e vini. Mangia-
re senza l’incombenza di impegni, risposte da dare, foto da pubblicare e 
video da commentare aiuta a regolare il metabolismo, favorisce il buonu-
more e incanala l’energia. Si deduce da questo che durante i pasti sarebbe 
bene evitare di seguire e leggere notiziari allarmanti, se proprio si sente la 
necessità della compagnia televisiva meglio un documentario che descri-
va città, tradizioni, usi e costumi. Gli spuntini non devono essere evitati, 
ma se fossero a base di frutta fresca o secca, yogurt e semi di zucca lo 
stomaco ringrazierebbe. In ogni caso stare tutto il giorno davanti alla tv 
non aiuta, anzi, entro mezzora subentra l’effetto pop corn, soprattutto se 
il film che si sta seguendo è appassionante. Perché mangiare rilassa, e se 
non si sente il bisogno di rilassarsi ora significa che lo stress non ha mai 
bussato alla nostra porta.                                                       Rosmeri Marcato

N
on è semplice coincidenza leggere il racconto della prigionia del cardinale van 
Thuan, proprio nel pieno delle settimane dell’aggressione del coronavirus. 
Certamente, imparagonabile è la violenza subita da van Thuan il quale, il 

15 agosto del 1975, appena nominato vescovo aggiunto di Saigon a 47 anni, viene 
arrestato dal regime comunista insediato da pochi mesi nel Viet Nam del sud. Un 
calvario durato più di 13 anni, fino al 21 novembre 1988. Senza processo e condanna, 
veniva accusato di cospirazione contro il regime in favore di un ‘governo straniero’. Gli 
veniva imposto di sottoscrivere una lettera di autoaccusa. Anni di totale isolamento 
in una celletta umida e maleodorante, vari trasferimenti tra freddo e privazioni, 
umiliazioni e violenze. Van Thuan non solo non cede, ma mantiene un tratto di benevolenza e perfino di amore, 
fino al punto che i suoi carcerieri devono essere cambiati o la località di detenzione deve essere mutata, per non 
subirne l’influsso benefico fino a convertirsi e a ricevere i sacramenti cristiani. Da dove derivano a Van Thuan 
fortezza e bontà, perfino con tratti di ironia? Tra le sbarre, libero di amare, perdonare e donare. Occorre risalire 
alla sua famiglia, perseguitata per la fede cristiana, fino all’uccisione di alcuni suoi componenti; il ricordo della 
mamma e dei suoi insegnamenti; l’incontro con alcuni dei nuovi movimenti e associazioni, avvenuto negli 
anni di permanenza a Roma come studente. Durante la lunga prigionia, uno stratagemma gli permette di 
celebrare l’Eucaristia con poche gocce di vino e frammenti di pane, e di conservarla. C’è un momento di svolta. 
In un misterioso dialogo Dio gli domanda: “Ami me, o le opere che fai per me?”. Van Thuan capisce che Dio 
stesso si prende cura delle opere, e decide di dedicargli interamente la propria vita, in qualunque condizione.  
L’autrice ha interrogato decine di amici e conoscenti di Van Thuan, inoltre, confessa di avere lei stessa rivissuto 
personalmente la vicenda: “Incarcerata da una malattia, toccando il fondo spirituale e umano, mi chiedevo: 
anch’io posso vivere questa esperienza di libertà?” E’ la conseguenza che spetta ad ogni lettore.    Angelo Busetto
Teresa Gutierrez De Cabiedes, Van Thuan libero tra le sbarre, Città Nuova, Roma 2018, pp. 350,  € 20,00.

SERVE DI MARIA ADDOLORATA DI CHIOGGIA. “Una vita un servizio”, 2020, n°1

Il fondatore è “venerabile”

I
l 21 febbraio 2020, con la proclamazione del decreto di venerabilità del fondatore 
della congregazione delle Serve di Maria Addolorata, padre Emilio Venturini, si è 
concluso il lungo cammino della sua causa di beatificazione e canonizzazione pres-

so la Congregazione delle Cause dei Santi in Roma. La rivista Una Vita un Servizio 
dunque apre con “pagina del fondatore” ripercorrendo le tappe del processo canonico, 
una breve sintesi biografica e dei tratti della spiritualità di padre Emilio Venturini 
(in tre lingue: italiano, spagnolo e francese) e il decreto di venerabilità che porta la 
firma del prefetto Angelo card. Becciu della Congregazione delle Cause dei Santi e del 
segretario arcivescovo titolare di Bevagna Marcello Bartolucci. Nelle “pagine della 
Chiesa” viene spiegata e approfondita la pratica devozionale alla Vergine Addolorata, 
denominata Via Matris, ossia la contemplazione dei sette dolori di Maria la cui sofferenza consente di cogliere la 
luce di Dio che filtra anche nei momenti bui della storia; così nelle “pagine mariane” prosegue la narrazione del 
primo dolore delle sette tappe della “via crucis” di Maria. Toccante la testimonianza della priora generale suor An-
tonella Zanini che, anche a commento della proclamazione di venerabilità di padre Emilio, racconta un momento 
della sua personale conoscenza di padre Emilio a mezzo dei suoi scritti: “… ciò che più mi attraeva e mi faceva provare 
tutti i sensi della compassione, ed a cui non potei resistere, fu il vedere tante bambine derelitte e pezzenti quali colombe spennate 
essere sempre in lotta col vizio e con la fame” (così scrive padre Emilio Venturini in una lettera indirizzata alla sua con-
gregazione il 14 maggio 1876). Nella seconda parte di Una Vita un Servizio si dà spazio a cronaca e commento degli 
ultimi appuntamenti che hanno coinvolto la congregazione. Il giorno 2 di ogni mese alle ore 18.00, nella Basilica 
di San Giacomo in Chioggia, le serve di Maria Addolorata esprimono la loro venerazione a padre Emilio con la ce-
lebrazione dell’Eucaristia, in modo particolare il 2 dicembre, anniversario della morte. Il primo numero del 2020 
riporta dunque il testo che padre Piotr, della comunità San Filippo Neri in Chioggia, ha scritto dopo aver celebrato 
la messa per l’anniversario del padre il 2 dicembre 2019. Padre Piotr, tra altre considerazioni, ricorda come padre 
Emilio si era formato alla scuola di san Filippo Neri. Come ogni anno, il 17 febbraio sono stati festeggiati i Sette 
Fondatori dell’ordine dei Servi di Maria, cui è aggregata dal 1918 la congregazione delle suore Serve di Maria Ad-
dolorata di Chioggia. La concelebrazione eucaristica si è svolta nella cappella della comunità “Ecce Ancilla” di Sot-
tomarina, presieduta da padre Giorgio Vasina dell’Ordine dei Servi, con don Simone Doria e don Umberto Pavan. Il 
16 febbraio, nella comunità dell’Immacolata, a san Roman in Cordoba, è stata organizzata una giornata di incontro 
e meditazione per tutti i familiari delle Serve di Maria della delegazione messicana. Dopo l’accoglienza festosa dei 
partecipanti, suor Guadalupe González ha sviluppato il tema: Chiamati alla santità. Infine, sabato 7 marzo, come 
preparazione per la giornata internazionale della donna, è stato proposto un incontro a tutte le donne della mis-
sione di Bwoga-Burundi dal tema: Io sono della generazione dell’uguaglianza. Si dà notizia infine, purtroppo, an-
che della morte di suor Luciana avvenuta il 6 febbraio all’ospedale di Chioggia.                                             E. Ballarin

Chi desidera sostenere i vari progetti della Congregazione Serve di Maria Addolorata può versare il proprio contributo sul ccp. 
1000375749,  Iban IT 40 F 07601 02000 001000375749. Per destinare il 5x1000 il codice fiscale è 91019730273.

U
n libro che affascina fin dalle prime righe e invoglia alla lettura per scoprire 
nuovi scenari della vita spirituale da non confondere con la vita interiore (leg-
gere per capire il perché!). Don Luigi Maria Epicoco, sacerdote della diocesi 

di Aquila e docente di filosofia alla Pontificia Università Lateranense, accompagna il 
lettore in un ripensamento della vita spirituale riportando l’esperienza di fede alla 
liberazione della legge per lasciarsi condurre dallo Spirito della Carità ricevuto in dono 
nel battesimo. I santi sono proprio coloro che si sono lasciati amare per vivere di fede, 
di speranza e di carità: un’esistenza gioiosa e libera, perché amata da Dio. L’autore pro-
pone di rileggere e rivivere queste “tre virtù” teologali alla luce di alcune storie bibliche 
che diventano traccia di un cammino secondo lo Spirito. Il prologo introduce a vivere 
la fede come esperienza che Dio mi ama, la speranza come consapevolezza che ciò che 
conta e quasi sempre l’invisibile, a camminare nella carità come antidoto alla noia di vivere, così da essere nella 
libertà di respirare quel “soffio” dello Spirito che fa nuove tutte le cose.                                         d. Massimo Ballarin
Luigi Maria Epicoco, Sale non miele. Per una fede che brucia, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 2020, pp. 187, 
€ 12,90.

“D
a sempre, al malato che mi dice: 
‘Dottore, la salute è tutto’, io ri-
spondo: ‘Guardi, è una battaglia 

persa. Prima o poi si muore. La salute è uno 
strumento perché la vita possa incontrare 
Chi ce l’ha donata, Chi ci ha voluti, e rag-
giungere la sua bellezza e grandezza’”. Così 
parla il dottor Amedeo Capetti, infettivologo 
all’ospedale Sacco di Milano, che segue in 
queste settimane alcuni malati di coronavi-
rus, trasferiti nel suo ospedale da Codogno. 
Il racconto del suo lavoro contro la malattia 
e la paura è riportato nel numero di aprile della rivista Tracce. Altre 
testimonianze raccontano del rapporto con gli studenti via mail, ride-
stati alla loro libertà, della laurea online e della compagnia degli amici, 
delle imprese in difficoltà e dei nuovi spazi umani, e di una strana 
vacanza africana in tempi di epidemia. L’editoriale riporta la lettera 
di don Carron al movimento di Comunione e Liberazione. La vita è 
sospesa all’istante, non per soccombere al coronavirus, ma per venire 
ricondotta all’essenziale e sperimentare in modo nuovo la presenza di 
Colui che ti salva. Rimbalza da uno sguardo alla copertina, negli occhi 
dei bambi che guardano Gesù: una scena del ‘Vangelo secondo Matteo’ 
di Pasolini.                                                                                                      a.b.

Come evitare l’isolamento all’ingrasso e le sue conseguenze
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CALCIO. Dopo 25 anni di attività 

Le Vecchie Glorie 
Tagliolesi... chiudono!

D
opo ben 25 anni 1994 - 2019 di attività le “Vecchie 
Glorie Tagliolesi” hanno detto basta, facendo tesoro 
di una lunga esperienza di amicizia, di divertimento 

e di solidarietà. Gli ideatori della fondazione di questa società 
sportiva, nel lontano 1994, sono stati tre tagliolesi classifi-
cabili delle “colonne” del calcio locale: Aldo Bagatin, Doriano 
Rosestolato e Pierluigi Rossi, con i rispettivi ruoli di presiden-
te, allenatore-giocatore e segretario-giocatore. E’ doveroso 
sottolineare che l’anima del sodalizio è sempre stato Doriano 
Rosestolato il quale, dopo essere cresciuto, aver giocato ed 
allenato nel puro settore giovanile nella storica Us Virtus di 
Taglio di Po, ha militato come giocatore in diverse squadre del 
delta: Tagliolese, Cà Venier, Scardovari, ma anche brevi appa-
rizioni con il Loreo e nel periodo del militare con con il Cervi-
gnano del Friuli (Promozione). Per 25 anni la società sportiva 
è stata il “faro dell’età matura” per tantissimi calciatori che 
smessa l’attività agonistica in campionati della Figc hanno 
trovato casa in questo “gruppo di amici”. Nell’arco di venti-
cinque anni la società sportiva ha avuto quattro presidenti: 
Aldo Bagatin dal 1994 al 1998; Doriano Rosestolato dal 1998 
al 2006, dal 2007 al 2011 e dal 2015 al 2019; Jader Crivellari 
dal 2006 al 2007; Rossano Bertucci dal 2011 al 2014. Nel cor-
so degli anni, la società sportiva si è sempre allenata sui cam-
pi dello stadio comunale di Taglio di Po ha sempre partecipato 
al campionato amatoriale “Over 35” dell’Uisp di Ferrara, ma 
anche a diversi tornei in giro per l’Italia ottenendo lusinghieri 
successi ed alcune coppe disciplina. Numerosi sono stati gli 
eventi organizzati per solidarietà e tra questi si ricorda la 
partita giocata il 26 dicembre 1997 tra le Vecchie Glorie Ta-
gliolesi e l’Ac Ausonia di Taglio di Po a favore dei terremotati 
di Colfiorito (Perugia), la gara delle Vecchie Glorie Tagliolesi 
con in campo anche il campione di Pallavolo, l’olimpionico 
Vigor Bovolenta, dedicata allo sfortunato giovane tagliolese 
Paolo Pasetto; ma anche le memorabili trasferte a Bolzano, 
organizzata dall’amico tagliolese Guido Milani (già bomber 
della Sassari Torres e del Bolzano) allo stadio della “Virtus 

Don Bosco” di Bolzano il 25 maggio 1997 e per la seconda 
volta nel 2003; a Castel di Godego (Treviso); a Bordighera 
(Imperia) il 3 giugno 2001, dove ha giocato contro la squadra 
del Meeting Point di Londra. Ogni 26 dicembre veniva sem-
pre fatta una partitella sul comunale di Taglio di Po e durante 
il pranzo conclusivo della festa veniva premiato un giocatore 
che si era distinto durante l’anno. La società delle Vecchie 
Glorie Tagliolesi ha ricevuto il Premio Panathlon Adria “Far 
Play Solidarietà” 2008 per aver promosso un costante impe-
gno di solidarietà sociale”. Nel libro d’oro delle Vecchie Glorie 
Tagliolese risultano essere stati tesserati un centinaio di 
calciatori e tra questi Patrizio Bonafè (serie A: Varese, Lane-
rossi Vicenza e Juventus), Silvano Cester, Gino Bovolenta, i 
fratelli Dario, Matteo e Angelo Lazzarin, Bruno Bonzi, Benito 
Furlan, i fratelli Enrico e Cristian Boscolo (ex Como), Edoardo 
Duò, Alberto Vitulo, Graziano Belloni, Giovanni Marchesin, 
Maurizio Crepaldi, Vito Doati, Giuseppe Marchesin, Luigi 
Pietropolli (ultimo segretario), Renzo Pasetto, Pierluigi Rossi, 
Maurizio Pozzati (ex arbitro interregionale)e Gino Raminella. 
Indimenticabili le prestazioni del massaggiatore Ubaldo “No-
vello” Pregnolato, “risolutore di ogni problema!”. “Si conclude 
in perfetta amicizia un lungo periodo in cui siamo stati bene 
insieme - ha detto il presidente, giocatore e allenatore, Doria-
no Rosestolato - e sento l’obbligo-dovere di salutare con rive-
renza coloro che, purtroppo, non ci sono più: Vigor Bovolen-
ta, Bruno Bonzi, Edoardo Duò e Guido Milani, di ringraziare 
gli ex presidenti dell’Us Tagliolese, in particolar modo Fiorito 
Bellan e l’attuale presidente Robertino Bonato, l’attuale pre-
sidente onorario ed amico Aldo Bagatin, per essere sempre 
stati al nostro fianco (...) siamo consapevoli di aver operato 
bene - conclude Rosestolato - facendo dello sport senza essere 
retribuiti o ricompensati e di aver portato onore e prestigio al 
calcio tagliolese”                                                       Giannino Dian
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Illustre compositore e direttore d’orchestra del ‘900, nato a Canal di Valle-Sant’Anna di Chioggia

Bruno Maderna: centenario della nascita Manca il sì del governo
Dal recente volume “Un palco al Garibaldi” 
di Paolo Padoan ricaviamo questo suo breve 
profilo biografico.

N
on a tutti è 
noto che Bruno 
Maderna non è 

nato a Venezia nel 1920, 
come riportano diziona-
ri ed enciclopedie, ma a 
Canal di Valle, a pochi 
passi da Sant’Anna di 
Chioggia, in una casetta 
di campagna. La sua 
nascita venne registrata 
a Venezia in quanto nato 
da una relazione extraconiugale tra suo padre Umberto Gros-
sato e sua madre Lina Maderna. Non venne mai riconosciuto 
legalmente dal padre, essendo costui già sposato, pur tuttavia 
fu allevato dal nonno paterno Francesco, oste del paese, ove 
era comunemente conosciuto come Brunetto Grossato; però 
agli atti ufficiali risultava invece come Bruno Maderna, cioè 
con il cognome della madre.  Umberto, buon fisarmonicista, 
gli trasmise l’amore per la musica e lo lanciò in vari spetta-
coli come “bambino prodigio” facendogli suonare il violino 
o la batteria nella sua orchestrina di jazz all’italiana “The 
Happy Grossato Company”, animando le feste serali estive 
dello stabilimento balneare “Clodia” di Sottomarina. Presto 
la sua fama varcò i confini comunali. Venne ascoltato dal M° 
Pino Donati, marito della celebre soprano Maria Caniglia, il 
quale rimase sbalordito dalla musicalità e dall’ingegno del 
bambino che mandava a memoria sonate e sinfonie ad una 
prima lettura. Si prese cura di lui, portandolo ad esibirsi come 
direttore d’orchestra nel cortile del Castello Sforzesco di Mi-
lano (1929), alla Scala (1930), alla Fenice di Venezia (1932), 
all’Arena di Verona. Questi impegni costrinsero il ragazzo 
a non frequentare le Scuole elementari. A 14 anni un colpo 
di fortuna lo indirizzò verso veri e propri studi specifici. Si 
interessò di lui una ricca signora veronese, Irma Manfredi, 
che lo fece studiare con i maestri Bustini  e Pedrollo (per la 
composizione), Antonio Guarnieri ed Hermann Scherchen 

(per la direzione d’orchestra) e poi frequentare i Conservatori 
di Venezia, Milano e Roma, fino a diplomarsi nel 1940 e poi 
perfezionarsi con Gian Francesco Malipiero (che, successiva-
mente, lo chiamerà ad insegnare composizione al Conserva-
torio di Venezia).
 Durante il secondo conflitto mondiale si arruolò negli alpi-
ni e poi prese parte attiva alla resistenza come partigiano; 
catturato ed imprigionato dai nazisti, scampò miracolosa-
mente alla fucilazione. Dopo la parentesi bellica, riprese a 
Milano l’attività musicale dedicandosi alla musica elettronica, 
fondando assieme a Luciano Berio nel 1956, il Centro di 
fonologia della Rai. Poco più tardi iniziò anche a partecipare 
ad alcuni concerti esteri in qualità di direttore d’orchestra, 
soprattutto in Europa centrale, dando inizio, di fatto, alla sua 
carriera internazionale che si svolse sotto l’insegna di un sa-
lutare eclettismo: il suo repertorio, infatti, andava da Purcell 
ai contemporanei, passando per Wagner, Debussy, Mahler 
e molti altri. Nel 1951 fondò l’ Internationales Kranichstei-
ner Kammerensemble, di cui fu direttore stabile. Negli anni 
sessanta, oltre al suo impegno didattico nelle materie della 
composizione e della direzione d’orchestra, tenne, tra l’altro, 
corsi presso il Mozarteum di Salisburgo ed il conservatorio 
di Rotterdam. La sede principale della sua vita fu comunque 
Darmstadt, dove spostò la sua cittadinanza ufficiale nel 1970 
e dove morì nel 1973. Spirito avventuroso ed irrequieto, Ma-
derna non cessò mai di indagare nuove tecniche compositive; 
allo stesso tempo, fu precursore dell’impiego dei mezzi mu-
sicali elettronici (il suo brano Musica su due dimensioni fu il 
primo in assoluto a prevedere l’interazione tra un musicista 
dal vivo ed un nastro registrato). Negli anni cinquanta ebbe 
pure saltuari contatti con la “musica d’uso”: scrisse commenti 
musicali per alcuni film e documentari e produsse pure alcu-
ni arrangiamenti jazz per big band. Fu tra i precursori dello 
strutturalismo, assieme ai colleghi Stockhausen, Boulez e 
Nono, In generale, il temperamento di Maderna fu essenzial-
mente lirico, da cui la sua costante attenzione alla dimensio-
ne melodica; un segno di questo è anche la sua passione per 
strumenti prettamente melodici, come l’oboe e il flauto. A lui 
sono intitolati il Conservatorio di musica di Cesena, la Scuola 
civica musicale di Verona e la Scuola Media di Sant’Anna di 
Chioggia.                                                                       Paolo Padoan

Il calcio piange 
Eros Seda
Il portiere chioggiotto che 
amava anche la pallavolo 

N
ella sua carriera ha parato di 
tutto, rigori, colpi di testa, 
punizioni, tiri da fuori, ma 

stavolta Eros Seda (nella foto), 73 anni 
compiuti in novembre, non è riuscito 
a parare il coronavirus. Seda è morto 
all’ospedale di Dolo, dove era ricove-
rato da parecchi giorni e Chioggia non può che piangere uno 
dei suoi figli che si sono fatti onore sui campi da calcio di 
mezza Italia. Nato l’11 novembre del 1946, Eros Seda aveva 
iniziato la sua carriera di portiere nelle giovanili del Clodia, 
quindi il passaggio alla primavera del Venezia, poi il grande 
salto alla Roma, in Serie A, dove faceva la riserva a Pizzaballa 
e Ginulfi. Torna in città per partecipare alla saga del Sotto-
marina Lido, in Serie C. Con la retrocessione dei neroverdi, 
Seda passa al Pontedera, in Toscana, prima di approdare a 
Venezia, dove milita fino al 1977, in Serie C. Chiude la carrie-
ra ancora a Chioggia, nell’Union Clodiasottomarina del presi-
dente De Paolis, in Promozione, nel 1981-82. Il nome di Seda 
non è però solamente legato al mondo del calcio. Egli infatti 
amava giocare tantissimo anche a pallavolo, tanto da militare 
tra le file della neonata Comet Chioggia, sotto la guida del 
professor Francesco Criscenti. Lui stesso amava dire, quando 
tornava nei ritiri con la Roma, dopo la stagione estiva, passa-
ta rigorosamente sulla nostra spiaggia, che si trovava “…più 
avanti nella preparazione perché aveva giocato tutta l’estate 
in spiaggia a pallavolo, sport che forse amo ancora più del 
calcio”. Nella sua vita extra sportivo era stato stimato cassie-
re alla Banca Cattolica , in Corso del Popolo, dove si andava 
per prelevare o depositare e si finiva sempre per parlare di 
calcio. Ciao Eros…                                               Daniele Zennaro

In questo azzurro mare

Si desta nell’ignoto
abisso del tempo
l’immane sussulto.

 In questo azzurro mare
 sull’onda cavalca 
 giullare destino.

Lo vedo passare e tornare
migliaia di vite 
si ferma a contare.

Sulla riva deserta, nel sole
mai più nessuno
li vide giocare.

Achille Grandis
Gruppo poeti citta di Chioggia

A
pprovato il protocollo per tornare ad allenarsi a par-
tire dal 4 maggio, ora non rimane che attendere il 
via libera del governo, cosa che non appare, sincera-

mente, scontata per tutta una serie di motivi. Le regole che 
la commissione medico-scientifica della Figc ha varato per 
la ripresa dei campionati fanno intendere che in caso di po-
sitività al coronavirus di un giocatore ogni squadra starebbe 
ferma dai 5 ai 7 giorni, il che, a campionato in corso, a luglio 
inoltrato, potrebbe significare un nuovo e, forse, definitivo 
stop del campionato. Oltre alla squadra del giocatore positi-
vo dovrebbero fermarsi, logicamente, anche quella o quelle 
contro cui il contagiato ha giocato pochi giorni prima. Certo, 
si sta puntando sull’isolamento delle squadre con un ritiro 
permanente chiuso agli esterni, una rilevazione quotidiana 
della temperatura e una distanza anche in allenamento di 
due metri, ma questa organizzazione non sembra convincere 
alcuni presidenti della serie A in primis Massimo Cellino, 
presidente del Brescia che ha già affermato di non voler far 
scendere in campo la propria formazione. Per quanto riguar-
da la Champions e l’Europa League ci sono ulteriori rinvii. 
La Champions si disputerebbe, addirittura, tutta ad agosto 
in tre settimane con la finale programmata a Istanbul il 29 
agosto. L’Europa League partirebbe, invece, a fine luglio per 
concludersi il 27 agosto a Danzica. Nel frattempo la lega della 
serie B e la Lega Dilettanti si sono opposte all’idea lanciata 
dalla serie C di chiudere il campionato qui con la promozione 
a tavolino di Monza, Vicenza e Reggina, il blocco delle retro-
cessioni e il sorteggio di una quarta formazione da promuo-
vere in serie B. È evidente che regna il caos e siamo certi che 
sarà così fino al possibile inizio del campionato fissato, per 
ora, ai primi giorni di giugno.                               Franco Fabris

 POETI NOSTRI

  CALCIO. Protocollo e ...campionati           
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Il concorso è organizzato dal Servizio C.E.I. per la Promozione del Sostegno Economico alla Chiesa cattolica.

*PRIMO PREMIO

15.000 €

2020

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

10 A
N
N
O

SE IL TUO PROGETTO È AIUTARE, 
QUI TROVI CHI TI AIUTA.

Torna TuttixTutti, il concorso che premia le migliori idee per aiutare chi ne ha più bisogno.

Iscrivi la tua parrocchia e presenta il tuo progetto di solidarietà: potresti vincere i

fondi* per realizzarlo. Per partecipare basta organizzare un incontro formativo sul

sostegno economico alla Chiesa cattolica e presentare un progetto di utilità sociale a

favore della tua comunità. Parlane subito col parroco e informati su  tuttixtutti.it

Da 10 anni chi partecipa fa vincere gli altri.


