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Quella libertà da proteggere
Commemorazioni sobrie in tutto il territorio per il 75° anniversario della Liberazione pensando all’oggi (pp. 4,13,16)

Oltre ad aiuti imme-
diati va ripensata 
anche l’organizzazione 
per il settore orticolo.

L’impegno di Rosolina 
Mare nella preparazio-
ne per la ripartenza 
della stagione balneare.

Le misure
anti-Covid

Rosolina:
ripartire
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La crisi del
radicchio

Giornata
vocazionale
In questa domenica la 
Giornata mondiale per 
le vocazioni e la Gior-
nata per il Seminario.
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La città è stata col-
pita solo di striscio 
dall’epidemia; valide 
le misure adottate.

EDITORIALE

Feste del 25 aprile e 1° maggio quest’an-
no del tutto particolari, all’insegna del-
la sobrietà e senza folle (ma con tante 

bandiere alle finestre...). Del resto il governo 
aveva previsto la fase più cogente di restri-
zioni fino al 3 maggio proprio per saltare i 
due “ponti” più pericolosi. Ambedue le feste 
“civili” - senza dimenticare che per ambedue 
c’è anche una ricorrenza religiosa, rispettiva-
mente quella dell’evangelista Marco e quella 
di S. Giuseppe lavoratore - ci hanno posto in 
questa fase grandi interrogativi. Nella pri-
ma, il 75° della Liberazione dal nazifascismo, 
abbiamo potuto riflettere sul grande valo-

re della libertà, per la quale molti offrirono 
la loro vita e moltissimi, proprio tra i nostri 
anziani piegati ora dalla pandemia, combat-
terono. Un bene da apprezzare ancor di più 
in momenti in cui, in qualche modo, ce ne 
sentiamo parzialmente deprivati per causa 
maggiore. Sono in molti, del resto, proprio 
in questi giorni a invocare una sorta di nuova 
“liberazione” da questa “prigionia” della pan-
demia per le varie dimensioni del vivere quo-
tidiano. In molti continuano a invocare anche 
la “liberazione” della scuola, rinviata ancora 
“sine die”. In molti chiediamo anche, per così 
dire, la “liberazione” della liturgia - dopo quel-
la concessa ora per i funerali, sempre con le 
dovute precauzioni, anche quella per le mes-
se con i fedeli, come promesso dal Ministro 
dell’Interno e poi (se pur tardivamente, dopo 
il severo richiamo della CEI che rivendica, 
nei modi dovuti, la libertà di culto oltre che 

la propria autonomia concordataria) da Pa-
lazzo Chigi; anche se siamo ben consapevoli 
che per settimane e forse per mesi non sarà 
comunque una “liberalizzazione”, in quan-
to occorrerà mantenere distanze e adottare 
precauzioni che inevitabilmente ridurranno 
il carattere “assembleare” insito nelle nostre 
liturgie. Per cui resta sempre valido l’invito a 
sentirsi “chiesa” più intensamente nelle no-
stre case, in famiglia, certo con il desiderio di 
ritrovarci quanto prima davvero tutti insie-
me. E poi la festa internazionale storica del 
primo giorno di questo mese attorno al tema 
e al problema del “lavoro”. Vano ricordo per le 
adunate oceaniche del passato e per i grandi 
concerti in piazza! La giornata richiama da 
una parte l’impegno di quanti hanno conti-
nuato strenuamente a dedicarsi ai lavori es-
senziali (dalla sanità a tutte le altre filiere fon-
damentali) e insieme l’urgenza di rimettersi 

pressoché tutti al lavoro, aprendo al maggior 
numero possibile di attività. Ma dall’altra, 
adesso ancora di più rispetto al tempo prece-
dente in cui comunque il tasso di disoccupa-
zione era elevato, l’incombere della perdita di 
ulteriori e numerosi posti di lavoro: in parti-
colare nel nostro territorio, dove l’economia 
si basa su pesca, agricoltura e turismo, tra i 
settori maggiormente penalizzati e di più dif-
ficile recupero in tempi brevi, o per lo meno 
accettabili. Occorre riconoscere: il Covid-19 ci 
ha duramente colpiti in ogni ambito e livello. 
Ma proprio per questo occorre riprendere con 
maggiore forza e determinazione.              V. T.

Ripresa necessaria
di Vincenzo Tosello

MESSAGGIO DEL VESCOVO (11)
Giornata per il Seminario

L’invito pressante del vescovo ai sacerdoti
e alle comunità per far rivivere il Seminario
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Mattarella, da soloIl deficit è stimato al 10,4% del Pil, un livello che non si vedeva dal 1992

LiberazioneIl Governo approva il Def

“O
ggi celebriamo il 75° anniversario 
della Liberazione, data fondatrice 
della nostra esperienza 

democratica di cui la Repubblica è presidio 
con la sua Costituzione. La pandemia del 
virus che ha colpito i popoli del mondo ci 
costringe a celebrare questa giornata nelle 
nostre case. Ai familiari di ciascuna delle 
vittime vanno i sentimenti di partecipazione 
al lutto da parte della nostra comunità 
nazionale, così come va espressa riconoscenza 
a tutti coloro che si trovano in prima linea 
per combattere il virus e a quanti permettono 
il funzionamento di filiere produttive e 
di servizi essenziali. Manifestano uno 
spirito che onora la Repubblica e rafforza 
la solidarietà della nostra convivenza, nel 
segno della continuità dei valori che hanno 
reso straordinario il nostro Paese”. Lo 
scrive il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, nel messaggio in occasione del 
25 aprile. Le “energie positive” che seppero 
sprigionarsi con la Liberazione portarono 
alla “rinascita”: “Il popolo italiano riprese 
in mano il proprio destino. La ricostruzione 
cambiò il volto del nostro Paese e lo rese 
moderno, più giusto, conquistando rispetto 
e considerazione nel contesto internazionale, 
dotandosi di antidoti contro il rigenerarsi 
di quei germi di odio e follia che avevano 
nutrito la scellerata avventura nazifascista”. 
“La nostra peculiarità nel saper superare 
le avversità deve accompagnarci anche 
oggi, nella dura prova di una malattia 
che ha spezzato tante vite”, conclude 
Mattarella: “Per dedicarci al recupero di 
una piena sicurezza per la salute e a una 
azione di rilancio e di rinnovata capacità di 
progettazione economica e sociale”.

I numeri circolano già da giorni, ma ve-
derli messi nero su bianco nel Documen-
to di economia e finanza fa comunque 

impressione. Il Pil, che misura la ricchezza 
prodotta dal Paese, è previsto in calo di 8 
punti percentuali, che potrebbero oltre-
passare i 10 in caso di recrudescenza della 
pandemia. Il deficit è stimato al 10,4% del 
Pil, un livello che non si vedeva dal 1992, 
il debito al 155,7%. Di positivo almeno c’è 
che verranno cancellate le “clausole di salva-
guardia”, quelle che dal 2011 zavorrano ogni 
manovra economica annuale sotto la spada 
di Damocle di un aumento dell’Iva. Non c’è 
bisogno di essere degli specialisti per intuire 
che si tratta di cifre enormi, non arbitraria-
mente paragonabili a quelle di un’economia 
di guerra. È una ben magra consolazione sa-
pere che senza il coronavirus il Paese avreb-
be registrato una crescita, sia pur modesta 
(0,6%). Ora è cambiato tutto e il confronto 
con le battaglie su pochi decimali di debito 
pubblico in più o in meno sembrano appar-
tenere a un altro secolo. Senza ricorrere a 
un massiccio deficit aggiuntivo, del resto, è 
impossibile far fronte alle conseguenze della 
pandemia e questo lo riconoscono pratica-
mente tutti, a ogni latitudine. Il Governo 
italiano ha adottato e adotterà misure eco-
nomiche di grande impatto e si appresta a 
chiedere al Parlamento l’autorizzazione a un 
ulteriore e assai più corposo scostamento di 
bilancio rispetto ai 25 miliardi già attivati 
con il decreto Cura Italia: ne servono altri 
55 per coprire il provvedimento monstre 
atteso entro la fine del mese e per questo 
ribattezzato “decreto aprile”. È del tutto 
evidente a chiunque guardi alla realtà senza 
le lenti deformanti dell’ideologia che questa 
mole di debito è sostenibile soltanto in virtù 
dell’aiuto della Ue. Tra il già deciso e quello 
che sarà messo a punto a breve, a livello 
europeo si è finalmente messo in moto un 
processo all’altezza della sfida, anche se ci 
sono aspetti importanti e tempi ancora da 
definire. Ma già da settimane è solo grazie 
ai massicci interventi della Bce – ormai atti-
va con margini di movimento inediti – che 
l’Italia riesce a finanziarsi sui mercati inter-
nazionali senza franare sotto i colpi di una 

speculazione finanziaria potenzialmente 
devastante. Bisognerà comunque passare 
attraverso un voto del Parlamento a mag-
gioranza assoluta per derogare al vincolo 
costituzionale del pareggio di bilancio. E 
anche qui si fa sentire il peso di una situa-
zione politica interna scossa da continue 
tensioni, complicata a livello parlamentare 
dalle inevitabili misure anti-contagio. Non 
essendo stata accolta l’ipotesi del voto a 
distanza (praticato per la prima volta nei 
giorni scorsi anche al Parlamento europeo), 
i diversi gruppi si devono accordare su 
un contingentamento delle presenze che 
assicuri allo stesso tempo il rispetto delle 
regole sul distanziamento e quelle della pro-
porzione della rappresentanza delle singole 
forze. L’equilibrio ha retto per alcune setti-
mane, ma l’episodio dell’ordine del giorno 
di Fratelli d’Italia, presentato alla Camera 
contro il Mes, il fondo europeo salva Stati, 
ha fatto scattare un campanello d’allarme: 
FdI non ha di fatto aderito all’autoriduzione 
delle presenze e in risposta anche le forze 
di maggioranza hanno portato in Aula un 
gran numero di deputati. L’ordine del gior-
no è stato respinto ma il segnale è chiaro. 
Vedremo che cosa accadrà la settimana 
prossima quanto si tratterà di votare l’au-
torizzazione allo scostamento di bilancio, 
che richiede la maggioranza assoluta dei 
membri di ciascun ramo del Parlamento. 
Alla Camera la maggioranza di governo non 
ha problemi numerici, come ha dimostrato 
il voto di fiducia e l’approvazione definitiva 
del decreto Cura Italia, ma al Senato i mar-
gini sono ristretti e il problema delle pre-
senze fisiche dei parlamentari diventa una 
questione sostanziale. Il punto è che senza 
uno spirito unitario, volto a salvaguardare il 
corretto funzionamento delle istituzioni al 
di là dei ruoli di maggioranza e opposizione, 
il sistema rischia d’incepparsi a danno di 
tutto il Paese. Per giunta i delicati passaggi 
politici europei hanno avuto ripercussioni 
anche sugli assetti politici interni. Sempre 
più il rapporto con l’Europa è questione 
dirimente per la collocazione dei partiti e 
per la formazione degli schieramenti. Lo 
stesso governo in carica è nato, dopo il noto 

smarcamento agostano di Salvini, proprio 
intorno a una linea di rapporto costruttivo 
con la Ue. E per fortuna, verrebbe da dire 
con il senno del poi, visti gli scenari che si 
sono verificati. Ma in questa fase la storica 
pregiudiziale ideologica contro il Mes ha 
messo in subbuglio il Movimento 5 Stelle 
producendo fibrillazioni nella maggioranza, 
mentre nel campo dell’opposizione proprio 
l’appoggio al Mes (modificato in chiave di 
lotta alla pandemia con l’eliminazione delle 
severe condizionalità previste in origine) ha 
portato Forza Italia a disallinearsi dal fron-
te sovranista che con Lega e FdI continua 
senza soste la sua guerra retorica anti-euro-
pea. Discorsi analoghi, pur con implicazioni 
istituzionali ben diverse, si potrebbero 
estendere al problema del comportamento 
centrifugo delle Regioni, che coincide in 
parte ma non del tutto con la contrapposi-
zione ideologica nazionale. Il principio di 
“leale collaborazione”, che tante sentenze 
della Corte costituzionale hanno enucle-
ato dagli articoli della Carta, diventa un 
pilastro fondamentale della ripartenza che 
impegnerà a breve tutto il Paese. E il rinvio 
all’autunno delle elezioni regionali appare 
come ispirato dal buon senso, anche se i go-
vernatori in corsa per la rielezione hanno 
protestato. In un momento in cui si fanno 
continui confronti, talvolta a sproposito, 
con quanto si sta realizzando in altri Stati 
contro la pandemia, avrebbe meritato 
maggiore attenzione il discorso tenuto 
dal capo dell’opposizione di centro-destra, 
Rui Rio, nell’assemblea parlamentare del 
Portogallo, che è guidato da un governo 
socialista. Vale la lunga citazione: “La mi-
naccia che dobbiamo combattere esige uni-
tà, solidarietà, senso di responsabilità. Per 
me, in questo momento, il governo non 
è l’espressione di un partito avversario, 
ma la guida dell’intera nazione che tutti 
abbiamo il dovere di aiutare. Non parliamo 
più di opposizione, ma di collaborazione. 
Signor primo ministro Antonio Costa con-
ti sul nostro aiuto. Le auguriamo coraggio, 
nervi d’acciaio e buona fortuna perché la 
sua fortuna è la nostra fortuna”. Forse 
abbiamo qualcosa da imparare anche dalla 
giovane democrazia portoghese che, come 
noi, festeggia il 25 aprile come “giorno del-
la libertà” dopo decenni di regime. 

Stefano De Martis 
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Il rosario a casa e in famiglia

“È ormai vicino il mese 
di maggio, nel quale il 
popolo di Dio esprime 

con particolare intensità il suo 
amore e la sua devozione alla 
Vergine Maria. È tradizione, in 
questo mese, pregare il Rosario 
a casa, in famiglia. Una dimen-
sione, quella domestica, che le 
restrizioni della pandemia ci 
hanno ‘costretto’ a valorizzare, 
anche dal punto di vista spiri-
tuale”. Così il Papa nella lettera 
inviata a tutti i fedeli per il mese 
di maggio 2020: “Ho pensato 
di proporre a tutti di riscoprire 
la bellezza di pregare il Rosa-
rio a casa nel mese di maggio. 
Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a 
seconda delle situazioni, valoriz-
zando entrambe le possibilità. 
Ma in ogni caso c’è un segreto 
per farlo: la semplicità; ed è fa-
cile trovare, anche in internet, 
dei buoni schemi di preghiera 
da seguire”. Francesco condivide 
due testi di due preghiere alla 
Madonna, “che potrete recitare 
al termine del Rosario, e che io 
stesso reciterò nel mese di mag-
gio, spiritualmente unito a voi”. 

(R. B.)
 Sotto la tua protezione cerchiamo 
rifugio, Santa Madre di Dio. Non di-
sprezzare le suppliche di noi che siamo 
nella prova, e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

PREGHIERA 
“Sotto la tua protezione cer-
chiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio”. Nella presente situa-
zione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che 
attanagliano il mondo intero, 
ricorriamo a Te, Madre di Dio 
e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi 
i tuoi occhi misericordiosi in 
questa pandemia del corona-
virus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro 
cari morti, sepolti a volte in un 
modo che ferisce l’anima. So-
stieni quanti sono angosciati 
per le persone ammalate alle 
quali, per impedire il contagio, 
non possono stare vicini. In-
fondi fiducia in chi è in ansia 
per il futuro incerto e per le 
conseguenze sull’economia e 
sul lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, 
implora per noi da Dio, Padre 
di misericordia, che questa 
dura prova finisca e che ritorni 
un orizzonte di speranza e di 
pace. Come a Cana, intervieni 
presso il tuo Figlio Divino, 
chiedendogli di confortare 
le famiglie dei malati e delle 
vittime e di aprire il loro cuore 
alla fiducia.
Proteggi i medici, gli infermie-
ri, il personale sanitario, i vo-
lontari che in questo periodo 
di emergenza sono in prima 
linea e mettono la loro vita a 
rischio per salvare altre vite. 
Accompagna la loro eroica fa-
tica e dona loro forza, bontà e 
salute. Sii accanto a coloro che 
notte e giorno assistono i ma-
lati e ai sacerdoti che, con sol-

lecitudine pastorale e impegno 
evangelico, cercano di aiutare 
e sostenere tutti.
Vergine Santa, illumina le 
menti degli uomini e delle 
donne di scienza, perché trovi-
no giuste soluzioni per vincere 
questo virus. 
Assisti i Responsabili delle 
Nazioni, perché operino con 
saggezza, sollecitudine e ge-
nerosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per 
vivere, programmando solu-
zioni sociali ed economiche 
con lungimiranza e con spirito 
di solidarietà.
Maria Santissima, tocca le co-
scienze perché le ingenti som-
me usate per accrescere e per-
fezionare gli armamenti siano 
invece destinate a promuovere 
adeguati studi per prevenire 
simili catastrofi in futuro.
Madre amatissima, fa’ cresce-
re nel mondo il senso di appar-
tenenza ad un’unica grande 
famiglia, nella consapevolezza 
del legame che tutti unisce, 
perché con spirito fraterno e 
solidale veniamo in aiuto alle 
tante povertà e situazioni di 
miseria. Incoraggia la fermez-
za nella fede, la perseveranza 
nel servire, la costanza nel 
pregare.
O Maria, Consolatrice degli af-
flitti, abbraccia tutti i tuoi figli 
tribolati e ottieni che Dio in-
tervenga con la sua mano on-
nipotente a liberarci da questa 
terribile epidemia, cosicché la 
vita possa riprendere in sere-
nità il suo corso normale.
Ci affidiamo a Te, che risplendi 
sul nostro cammino come se-
gno di salvezza e di speranza, 
o clemente, o pia, o dolce Ver-
gine Maria. Amen.

“Aumento in media del +114% nel numero di nuovi poveri” I testi integrali delle due preghiere per il mese di maggio

Rapporto Caritas

“Un aumento in media del +114% nel numero di nuove per-
sone che si rivolgono ai Centri di ascolto e ai servizi delle 
Caritas diocesane rispetto al periodo di pre-emergenza 

coronavirus. È il dato allarmante che risulta da una prima rilevazione 
condotta a livello nazionale su 70 Caritas diocesane in tutta Italia, 
circa un terzo del totale”. Lo evidenzia, in una nota, oggi Caritas 
Italiana, che, in accordo con la Segreteria generale della Conferenza 
episcopale italiana della quale è organismo pastorale, fin dai primi 
giorni dell’emergenza ha intensificato il contatto e il coordinamento 
di tutte le 218 Caritas diocesane in Italia, a partire da quelle del nord 
più immediatamente colpite dalla diffusione del coronavirus. Coordi-
namento che continua anche attraverso questa rilevazione, in un’ot-
tica anche di cura della rete e rafforzamento delle relazioni.
Le Caritas diocesane interpellate hanno evidenziato nella quasi to-
talità dei casi “un aumento nelle segnalazioni dei problemi di occu-
pazione/lavoro e di quelli economici. Il 75,7% di esse segnala anche 
un incremento dei problemi familiari, il 62,8% di quelli d’istruzione, 
il 60% di salute, anche in termini di disagio psicologico e psichico, e 
in termini abitativi. Vengono poi indicati anche nuovi bisogni, come 
quelli legati a problemi di solitudine, relazionali, anche con risvolti 
conflittuali, ansie e paure, disorientamento e disinformazione”.
Allo stesso tempo, si registra “un aumento rispetto alle richieste di 
beni e servizi materiali, in particolare cibo e beni di prima necessità, 
con la distribuzione di pasti da asporto/a domicilio, sussidi e aiuti 
economici a supporto della spesa o del pagamento di bollette e affitti, 
sostegno socio-assistenziale, lavoro e alloggio”. Cresce anche la do-
manda di orientamento riguardo all’accesso alle misure di sostegno, 
anzitutto pubbliche, messe in campo per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria, di aiuto nella compilazione di queste domande e la richie-
sta di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, etc.), 
che sono già stati distribuiti a circa 40.000 beneficiari
Fin dall’inizio della crisi, la rete Caritas si è contraddistinta anche 
per aver messo in pratica quella “fantasia della carità”, cui Papa Fran-
cesco l’ha più volte spronata. “Si registra così l’attivazione di nuovi 
servizi legati all’ascolto e all’accompagnamento telefonico con circa 
15mila contatti registrati in poche settimane dalle Caritas diocesa-
ne coinvolte nella rilevazione, la trasformazione della fornitura dei 
pasti in modalità da asporto o con consegne a domicilio, la fornitura 
di dispositivi di protezione individuale e igienizzanti, le iniziative a 
supporto della didattica a distanza con la fornitura di tablet, pc, il 
sostegno a famiglie nomadi, giostrai e circensi, l’assistenza ai senza 
dimora rimodulata per garantire gli standard di sicurezza, nonché 
l’acquisto di farmaci e prodotti sanitari”, ricorda una nota di Caritas 
italiana diffusa oggi. Ci sono, poi, “alcune esperienze inedite, come 
ad esempio quella denominata #TiChiamoIo, per offrire la vicinanza, 
seppur solo telefonica, alle persone accompagnate nei centri di ascol-
to, indipendentemente dal bisogno materiale; o il progetto ‘Message 
in a bottle’ ideato per far recapitare assieme, ai pasti da asporto, 
messaggi e poesie da parte della cittadinanza. È una ricchezza questa 
che passa anche dalle tante strutture afferenti alle Chiese diocesane e 
destinate da queste a tre categorie di soggetti: medici e/o infermieri, 
persone in quarantena e senza dimora”.
Ad oggi sono 68 le strutture per quasi 1.450 posti messe a dispo-
sizione della Protezione civile e del Sistema sanitario nazionale da 
parte di 48 diocesi in tutta Italia. A queste si sommano altre 45 
strutture, per oltre 1.000 posti in 33 diocesi, disponibili per persone 
in quarantena e/o dimesse dagli ospedali e più di 64 strutture per 
oltre 1.200 posti in 42 diocesi per l’accoglienza aggiuntiva di persone 
senza dimora, oltre all’ospitalità residenziale ordinaria.
“Davanti a questi dati e nel 75° anniversario della Liberazione dell’I-
talia dal nazifascismo, la quale ha fatto da presupposto a un riscatto 
morale e sociale dell’Italia nel Dopoguerra, ricordiamo l’esortazione 
del Concilio Vaticano II alla libertà e alla dignità di ogni persona bi-
sognosa: ‘Non avvenga che si offra come dono di carità ciò che è già 
dovuto a titolo di giustizia’. E ancora: ‘Si eliminino non soltanto gli 
effetti ma anche le cause dei mali’ (AA 8). Un ammonimento valido 
per l’oggi, perché non siano i poveri, gli ultimi, gli emarginati e gli 
indifesi a pagare il prezzo più alto della crisi”. Lo dichiara don France-
sco Soddu, direttore di Caritas Italiana, in occasione della diffusione 
di una prima rilevazione sull’aumento dei nuovi poveri dall’inizio 
dell’emergenza coronavirus, condotta a livello nazionale su 70 Cari-
tas diocesane in tutta Italia, circa un terzo del totale.
Domani 25 aprile si svolgerà #IoRestoLibero, evento nazionale che 
sostiene Croce Rossa e Caritas Italiana con una raccolta fondi tramite 
la piattaforma GoFundMe.
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 
796 – 00165 Roma), utilizzando il conto corrente postale n. 347013, 
o donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o bonifico ban-
cario (causale “Emergenza Coronavirus”) tramite: Banca Popolare 
Etica, via Parigi 17, Roma – Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 
111; Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 
W030 6909 6061 0000 0012 474; Banco Posta, viale Europa 175, 
Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013; UniCredit, via 
Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119.

(G.A.)

I vescovi italiani non accettano 
l’affronto alla “libertà di culto”

CORONAVIRUS COVID-19: LA CEI SUL DPCM DELLA FASE 2

“I Vescovi italiani non possono accettare 
di vedere compromesso l’esercizio della 
libertà di culto. Dovrebbe essere chiaro a 

tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così 
significativo in questa emergenza, nasce da una 
fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in 
particolare la vita sacramentale”. Lo si legge in 
una nota della CEI dopo la conferenza stampa di 
Giuseppe Conte, che ha presentato il nuovo Dpcm 
su fase 2. Nel corso di un’interlocuzione continua 
e disponibile tra la Cei, il Ministero dell’interno 
e la Presidenza del Consiglio “la Chiesa ha accet-
tato, con sofferenza e senso di responsabilità, le 
limitazioni governative assunte per far fronte 
all’emergenza sanitaria” e “più volte si è sottoli-
neato in maniera esplicita che – nel momento in 
cui vengano ridotte le limitazioni assunte per far 
fronte alla pandemia – la Chiesa esige di poter 
riprendere la sua azione pastorale. Ora, dopo que-
ste settimane di negoziato che hanno visto la Cei 
presentare Orientamenti e Protocolli con cui af-
frontare una fase transitoria nel pieno rispetto di 
tutte le norme sanitarie, il Decreto della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri varato questa sera 
esclude arbitrariamente la possibilità di celebrare 
la Messa con il popolo. Alla Presidenza del Consi-
glio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama 

il dovere di distinguere tra la loro responsabilità 
– dare indicazioni precise di carattere sanitario – e 
quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita 
della comunità cristiana, nel rispetto delle misure 
disposte, ma nella pienezza della propria autono-
mia”.                                                                      (R.B.)

Si è poi appreso che la Presidenza del Consiglio, in una 
nota diffusa subito dopo, «prende atto della comuni-
cazione della CEI e conferma quanto già anticipato in 
conferenza stampa dal Presidente Conte. Già nei pros-
simi giorni si studierà un protocollo che consenta quan-
to prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni 
liturgiche in condizioni di massima sicurezza».

“Abbiamo preso atto - scrive il presidente della Fisc 
Mauro Ungaro - con preoccupazione della proroga 
del “no” del Governo alla ripresa delle liturgie nelle 
chiese con la partecipazione dei fedeli. Condividiamo 
pienamente e facciamo nostra la posizione espressa ieri 
sera dalla Conferenza episcopale italiana. Guardiamo 
con attesa all’apertura prospettata nella nottata dal 
Presidente del Consiglio e confidiamo che il confronto 
possa portare in breve tempo a soluzioni che salvaguar-
dino la necessaria prevenzione sanitaria ma tutelino 
parimenti il diritto costituzionale dei cittadini italiani 
a vivere la dimensione sacramentale della propria fede.
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ORTICOLTURA IN DIFFICOLTÀIL 75° DEL XXV APRILE
Tavolo verde per il radicchioUna strana commemorazione della Liberazione, causa emergenza Coronavirus

La nostra “rosa”Il ricordo di fatti e persone

D
ue azioni per tentare 
di salvare la filiera 
del radicchio. Le ha 

individuate nei giorni scorsi 
il Tavolo verde comunale 
per affrontare di petto la 
crisi contingente, ma anche 
strutturale, del comparto. 
In videoconferenza l’ammi-
nistrazione comunale con 
l’assessore all’agricoltura 
Daniele Stecco, i rappresentanti di Coldiretti, Cia, Confagricoltura e il 
responsabile dell’ortomercato Giuseppe Boscolo Palo. «La crisi del ra-
dicchio è diventata strutturale», spiega l’assessore Stecco, «e purtrop-
po abbiamo visto che alcune aziende rinunciano a raccoglierlo per 
limitare i danni dato che viene battuto all’asta a prezzi che nemmeno 
lontanamente ripagano i costi di produzione. Se consideriamo poi 
l’emergenza sanitaria in corso, con il blocco delle attività, dei risto-
ranti, le difficoltà di esportare il prodotto e le difficoltà della vendita 
del prodotto confezionato e pronto al consumo (la cosiddetta quarta 
gamma), questa problematica emerge prepotentemente. Quello che 
ho proposto al Tavolo verde, e che è stato condiviso da tutti, è di 
scrivere all’assessore regionale Giuseppe Pan e al ministro Teresa Bel-
lanova per evidenziare che anche nel nostro territorio il settore agri-
colo vive una grande crisi e che sono necessarie due tipi di azioni». La 
prima è la richiesta di contributi immediati alle aziende per aiutarle 
a rimanere operativo in questo frangente. La seconda, che richiede 
un’analisi approfondita per fare fronte alle problematiche del settore, 
è quella di rivedere totalmente la filiera, con un occhio di riguardo 
per la tutela delle aziende agricole, incentivando le organizzazioni di 
produttori a acquistare il prodotto locale. «In questo caso», precisa 
Stecco,  «il radicchio di Chioggia Igp dovrebbe fungere da garanzia. Il 
radicchio non a marchio spesso arriva da altre regioni, che riescono 
a anticipare la produzione, e i commercianti acquistano da loro, to-
gliendo mercato alle nostre produzioni. Inoltre, indipendentemente 
dalla crisi epidemiologica, ci troviamo oggi con le aziende di commer-
cializzazione che hanno 25-30 mila quintali di prodotto dell’ultima 
parte dei mesi invernali stoccato nelle celle frigo, in attesa di vender-
lo quando il prezzo sarebbe salito per non andare in perdita, ma con 
l’arrivo della nuova produzione questo non è avvenuto». La richiesta 
concordata nel Tavolo verde è di prevedere che nelle nuove program-
mazioni di sviluppo regionale finanziate con fondi europei, si possa 
investire  in tutta la filiera: dalle aziende agricole a quelle di trasfor-
mazione e di commercializzazione del prodotto, ragionando al con-
tempo sulla valorizzazione del prodotto locale con vincoli specifici. 
«Le organizzazioni dei produttori che beneficiano di finanziamenti», 
specifica l’assessore, «dovrebbero investire nel territorio, garantendo 
l’acquisto di prodotti locali per non mettere in grave difficoltà la filie-
ra e le aziende agricole».                           Elisabetta Boscolo Anzoletti

C
onsiderata l’emergenza in corso legata alla 
diffusione del CoVid-19, al fine di evitare as-
sembramenti, quest’anno le celebrazioni per 

il 25 Aprile, anniversario della Liberazione, si sono 
svolte in forma molto diversa rispetto agli anni 
passati.  Anche la consueta messa di suffragio e di 
invocazione di pace in basilica S.Giacomo, presenti 
autorità civili e militari e Assodarma non è stata ce-
lebrata, ma  l’intenzione è stata ricordata alla messa 
dei sacerdoti delle 12 in Seminario senza la presenza 
di fedeli, come previsto dal decreto anti Coronavirus. 
Alle 11.30 l’alzabandiera in Piazzetta XX Settembre e 
la deposizione della Corona al Monumento ai Caduti 
di Chioggia hanno visto la sola presenza del sindaco, 
del trombettista della Banda Cittadina, di un rap-
presentante dell’ANPI, di un rappresentante dell’As-
sociazioni Combattentistiche d’Arma e degli Agenti 
della Polizia Locale.  “È un 25 aprile diverso quello 
che viene celebrato oggi, non per la sua importanza, 
proprio quest’anno ricorre il 75° anniversario, ma 
per il modo di celebrarlo. - Scrive il sindaco Alessan-
dro Ferro nel comunicato inviato alla stampa nello 
stesso giorno: - Non siamo tutti assieme, Autorità 
Civili, Militari e Religiose, le Associazioni Combat-
tentistiche e d’Arma con i loro Gonfaloni e Bandiere, 
gli alunni delle Scuole, con il Consiglio dei Ragazzi, le 
Associazioni di Volontariato e di Categoria, non c’è 
la Banda Cittadina intera ad aprire il Corteo, ma solo 
il trombettista, per ricordare tutti coloro che con il 
loro sacrificio hanno perso la vita o un familiare nella 
difesa dell’Italia e della nostra Città. L’emergenza Co-
Vid-19 ci tiene lontani oggi, ma vicini alla Patria, che 
quel lontano 25 aprile 1945 finalmente fu liberata 
dall’oppressione del fascismo. Uomini, donne, soldati 
e civili che combatterono in prima linea, ma anche 
nelle proprie case, per salvare vite umane. Staffette 
di casa in casa e di città in città, come Otilla Monti 
Pugno. Ebrei, ma anche antifascisti che venivano na-
scosti, con il rischio di rappresaglie e di morte, come 
fu per le vittime delle famiglie Baldin e Mantovan di 
Cavanella d’Adige. Partigiani uccisi come le vittime 
di Ca’ Zennare. Oggi non andremo a depositare nei 
cippi a loro dedicati i fiori ed a rendere loro il giusto 
omaggio, ma lo faremo più avanti, quando ce ne 
sarà data la possibilità, tutti assieme”. - Dopo avere 
ringraziato i pochi presenti  il Sindaco,  conclude il 
comunicato, ha invitato i chioggiotti ad esporre  il 
Tricolore nelle finestre delle case e  augurato loro un 
buon 25 aprile. Le altre deposizioni previste dal ceri-

moniale di questa giornata presso i vari Monumenti 
e Cippi dedicati ai Caduti delle Guerre ed alle vittime 
del fascismo  al fine di dare il giusto riconoscimento 
a chi ha sacrificato la propria vita per la patria e per 
la città di Chioggia, saranno svolte  appena  pos-
sibile. Dal palco in piazza XX Settembre nella sua 
orazione civile prevista per questa giornata, Enri-
co Veronese, vicepresidente del comitato ANPI di 
Chioggia, avrebbe dovuto ricordare due figure della 
Resistenza chioggiotta: Sante Amelio Boscolo Chio, 
“attivista cattolico internato militare nei lager nazi-
sti, che visse l’esperienza della ‘Resistenza senz’armi’ 
da cui tornò per presiedere il Comitato di Liberazio-
ne Nazionale di Sottomarina dal settembre 1945 
al luglio 1946. Amelio Chio, medaglia d’onore della 
Presidenza della Repubblica, custodì in tre quaderni 
il diario della prigionia: una volta completato l’edi-
ting, sarà possibile leggerlo e diffonderlo. Cent’anni 
fa, il 21 aprile 1920 - continua poi il Veronese nella 
nota inviata alla stampa -  a Venezia nasceva Bruno 
Maderna, figlio di Carolina e di Umberto Grossato. 
Il bimbo, precoce talento musicale, visse i primi anni 
a Sant’Anna di Chioggia nella numerosa famiglia 
paterna; cresciuto a Verona, dopo l’obbligo di leva si 
avvicinò alla Resistenza scaligera, partecipando in 
qualità di capo pattuglia ad azioni di sabotaggio sul 
Monte Baldo e in Lessinia, col nome di battaglia di 
Ras. Nel dopoguerra divenne uno dei più influenti 
compositori di musica contemporanea, e al suo ricor-
do sono dedicati gli istituti scolastici di Sant’Anna. 
Gli allievi lo sappiano: oltre a un innovatore di gran-
de cultura, Maderna è stato tra coloro che a rischio 
della propria vita hanno liberato il Paese dalla peste 
nazifascista”.                                                                   R.D.
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Protezione Civile, Bersaglieri e altre Associazioni

Servizio indispensabile

N
essuno di noi credo immaginas-
se di potersi trovare in un mo-
mento storico-sociale così scon-

volgente e incerto a livello mondiale. 
Sono giorni pericolosi e lenti. Intrisi di 
attesa, di preoccupazione e di depriva-
zione. Il coronavirus, in maniera molto 
democratica, ci ha portato via tanti tas-
selli, davvero importanti, per la nostra 
vita. Dobbiamo far fronte a una serie 
di cambiamenti inattesi, a volte non 
chiari, che velocemente si susseguono 
e mutano, ma che siamo chiamati tutti 
a cavalcare in modo rapido e deciso. 
Facciamo difficoltà a lasciare le nostre 
abitudini per prenderne delle nuove, 

oltretutto imposte, richiedente sacri-
ficio, ma fondamentali alla tutela della 
salute di tutti. E in questo - per fortuna 
- siamo aiutati dal Gruppo Comunale di 
Volontari Protezione civile di Chioggia, 
dall’Ass. ne Naz. le Carabinieri Nucleo di 
Volontariato e di Prot. Civile Chioggia 
Alamari, dall’Ass .ne Naz. le Bersaglieri 
di Chioggia Nucleo di Volontariato e di 
Prot. Civile ODV e da altre benemerite 
istituzioni di volontariato. Parlando in 
questo servizio del nucleo dei Bersaglie-
ri - presenti in Chioggia da diversi anni 
- ricordiamo che proprio il 27 febbraio 
di quest’anno 2020 è stato iscritto al 
Registro Regionale delle organizzazioni 

di volontariato con la classificazione n° VE0608. 
L’opera, intrapresa dall’inizio della pandemia - al 
pari delle altre associazioni di volontariato - è 
stato il servizio di distribuzione delle masche-
rine alla cittadinanza, con l’inserimento delle 
stesse, nelle cassette della posta delle rispettive 
abitazioni, in tutto il territorio comunale (vedi 
foto). Essenziale anche il servizio quotidiano di 
sorveglianza all’entrata e all’uscita dalla pesche-
ria al minuto di Chioggia, verificando che tutti 
quelli che vi accedono, usino la mascherina e i 
guanti, oltre alla vigilanza, pure all’interno. per 
assicurare la distanza di sicurezza (vedi foto). Da 
non dimenticare, poi, tutti gli altri servizi che 
si rendono, al momento, necessari. Per quanto 
riguarda i programmi per il futuro, il Nucleo di 
Volontariato e di Prot. Civile ODV dei nostri 
Bersaglieri, per il tramite del Presidente cav. 
bers. Isidoro Chieregato, ha presentato un pro-
getto di collaborazione all’assessore alla Prot. 

Civile del comune di Chioggia, Jenni Cavazzana, 
proponendo interventi nel territorio per liberar-
lo dalla presenza della plastica (spiaggia, laguna, 
Lusenzo) e per il ripristino e la salvaguardia del 
verde pubblico, attraverso un piano di messa a 
dimora di nuovi alberi, dove sarà auspicabile il 
loro collocamento, poiché stiamo assistendo alla 
nascita di una nuova cultura ambientale, con po-
litiche locali volte a favorire il verde urbano. 

G. Aldrighetti



La Direzione Prevenzione, 
Sicurezza Alimentare, 
Veterinaria della Regione 

Veneto e l’Ulss 3 Serenissima hanno 
dedicato ai tanti bambini costretti 
a rimanere a casa per la quarantena 
i tre brevi cartoon realizzati per 
l’iniziativa “Raccontiamo la Salute 
#iorestoacasa”. I Mini Cuccioli 
protagonisti dell’omonima serie tv 
in onda su Rai Yoyo invitano i più 
piccoli a stare a casa e suggeriscono 
modi creativi e divertenti per 
passare il tempo. I cartoni animati 
sono realizzati da Gruppo Alcuni, 
per la regia di Sergio Manfio.
“La Ulss 3 – ha spiegato il Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione 
della Ulss 3 Luca Sbrogiò – è 
capofila di questo progetto regionale 
che ci vede impegnati ogni anno, 
grazie alla collaborazione di circa 
1000 bambini delle scuole elementari del Veneto, a 
dare spunti nuovi, con disegni creati ad hoc, a nuove 
ed esilaranti puntate dei Mini Cuccioli scommettendo 
su messaggi di promozione dei corretti stili di vita. In 
questo momento difficile, inoltre, dove per l’emergenza da 
Coronavirus, anche i bambini sono obbligati a rimanere a 
casa, si è cercato di fornire insieme un contributo valido 
per rendere meno pesante ai nostri ‘mini cuccioli’, cioè ai 
nostri bambini, la permanenza più prolungata all’interno 
delle mura domestiche”.  

Occhio al coronavirus! Facciamo i bravi…                     
Nel primo cartoon i Mini Cuccioli che stanno giocando 
nel parco giochi vengono chiamati a raccolta dall’albero 
Matusalemme, che dice loro che non potranno più vedersi 
al parco, perché c’è un virus. I Mini Cuccioli non sanno 
cos’è un virus, e l’albero lo spiega con parole semplici. Per 

sconfiggere il virus non serve una spada di legno, come 
suggerisce il coniglietto Cilindro: tutto quello che i Mini 
Cuccioli – e i bambini con loro – possono fare è rimanere 
a casa e non muoversi. Cilindro preferirebbe rimanere a 
giocare nel parco, ma gli amici gli spiegano che il virus è 
molto pericoloso e il coniglietto corre a casa come fanno 
gli altri Mini Cuccioli.
Link Youtube: https://youtu.be/mhzHhdZ3nvU

Sconfiggiamo il virus con la fantasia – 1              
Nel secondo cartoon vediamo i piccoli Cuccioli, ognuno 
a casa propria, che spiegano cosa stanno facendo.
Il cagnolino Portatile che sta facendo un ritratto a 
tutti i suoi amici Mini Cuccioli, e suggerisce ai bambini 
di provare a fare il ritratto dei compagni di classe. Il 
coniglietto Cilindro gioca a bowling con palla e birilli; la 
paperella Diva ha costruito due burattini per raccontare 

la favola di Cappuccetto Rosso. Il ranocchio Pio si 
diverte con gli scioglilingua e invita i bambini a provare 
anche loro. La gattina Olly inventa degli indovinelli sulla 
frutta: chissà se i bambini sono in grado di indovinare? Il 
pulcino Senzanome ha costruito un memory disegnando 
da sé le carte. A casa, con un po’ di fantasia, ci si diverte!
Link Youtube: https://youtu.be/N9EO-o36Tc0

Sconfiggiamo il virus con la fantasia – 2              
Nel terzo cartoon i Mini Cuccioli, ognuno nella propria 
abitazione, danno altri suggerimenti ai bambini. 
Si comincia con Portatile, che si diverte a cambiare i 
colori della frutta: avete mai visto una pera blu o una 
banana rossa? Cilindro gioca al tiro a segno, mentre 
Diva ha costruito due burattini per raccontare la fiaba 
di Cenerentola. Pio si sta allenando con gli scioglilingua, 
chissà se i bambini sono capaci di ripetere con lui senza 
sbagliare. Olly continua con i suoi divertenti indovinelli 
sulla frutta; Senzanome, invece, sta facendo un gioco 
di memoria, ripetendo il nome di 10 oggetti che ha 
disegnato su cartelli… tante buone idee per divertirsi a 
casa con fantasia.
Link Youtube: https://youtu.be/XqH-jTlnjAw
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I Minicuccioli in campo 
contro il Coronavirus

“RACCONTIAMO LA SALUTE”: PROGETTO REGIONALE CON CAPOFILA ULSS 3

Tre brevi cartoon spiegano ai bambini perché restare a casa, suggerendo modi creativi e divertenti per passare il tempo
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QUESTIONE GPL CORONAVIRUS E PESCA

Presentato lo studio di rischio d’area nel bacino lagunare per l’impianto di Gpl Le barche tornano in mare. Le proposte della Regione

Un’opera molto pericolosa Sostenere il settore

I
naccettabile per Chioggia 
l’impianto di GPL a Val da 
Rio per la popolazione e 

per l’ambiente a causa della sua  
prossimità al centro urbano e 
per il canale di barena inadatto 
al traffico di navi gasiere. 
Questo è quanto emerge  dallo 
“Studio di rischio d’area nel 
bacino lagunare e nel territorio 
di Chioggia”, presentato in 
questi giorni dalla ditta pisana 

incaricata dall’Amministrazione 
comunale a redigerlo. 
Utilizzando gli strumenti tipici 
dell’analisi di rischio d’area,  
questo nuovo studio, alternativo 
a quello presentato da Socogas, 
ricompone  e identifica  le 
diverse possibilità di incidenti e 
ciò che li può generare. Lo studio  
si rifà ai Rapporti Integrati 
di Sicurezza Portuale (RISP) 
previsti dal D.M. 293/2001 ed 
esprimere quantitativamente il 
“rischio complessivo” in termini 
di “Rischio Locale” e di “Rischio 
Sociale” sul territorio e la sua  
popolazione. Lo studio sarà  uno 
strumento utile alla Prefettura 
per la redazione del piano di 
emergenza di sua competenza 
e alla Capitaneria di Porto 
responsabile per la sicurezza 
della navigazione. Questo lavoro 
si basa su modelli matematici 
e curve, che rappresentano 

l’accettabilità 
del rischio 
connesso 
a eventi 
incidentali 
che potrebbe 
causare 
l’impianto di 
GPL e i flussi 
di materia 
pericolosa 
per 

alimentarlo. “Dall’analisi 
è emerso – sottolinea il 
vicesindaco Marco Veronese – 
che il ‘rischio sociale’ dovuto 
alla numerosa presenza di 
abitanti nell’area di transito 
delle navi gasiere è considerato 
inaccettabile: i trasporti 
costituiscono la sorgente 
di rischio che ha maggiore 
incidenza. Per quanto riguarda 
il ‘rischio locale’ e individuale, 
lo studio ha evidenziato criticità 
per quanto riguarda la possibilità 
di incaglio dovuta alla profondità 
contenuta e non uniforme 
dei fondali e alla difficoltà di 
manovra delle navi gasiere, 
dovuta alle dimensioni del canale 
Lombardo Esterno. Si ricordano 
casi recenti di incaglio di navi 
di grandi dimensioni nell’area 
portuale di Chioggia, come 
nel luglio 2019 per una nave 
mercantile, le cui operazioni 

di recupero non sono state 
semplici e si sono protratte per 
più giorni”. ll documento sarà 
inserito nel piano comunale di 
Protezione Civile e trasmesso 
al Comitato Tecnico Regionale 
(CTR), alla Prefettura di Venezia, 
all’Autorità di Sistema Portuale 
e alla Capitaneria di Porto per 
quanto di competenza. “E’ la 
conferma ufficiale di quanto 
il Comitato No GPL con i 
suoi tecnici hanno da sempre 
sostenuto! - Si legge sulla 
pagina facebook dello stesso.-  
L’iter autorizzativo dovrà per 
forza prendere atto di questo 
documento ufficiale della città 
di Chioggia per la salvaguardia 
della sicurezza e dell’economia 
dei suoi cittadini. Se qualcuno 
ha ancora qualche dubbio sulla 
pericolosità dell’impianto è 
pregato di studiarsi i documenti!  
Chioggia è unita e non è stupida, 
basta il buon senso per dire che 
un deposito di GPL ad un passo 
da case e scuole non ci può stare. 
Continueremo più forti che 
mai a contrastare quest’opera 
insieme a tutta la città, in tutte 
le sue forme rappresentata, forti 
di un’Amministrazione e di un 
intero Consiglio Comunale, che 
in più occasioni ha deliberato 
l’unanime contrarietà all’opera”.

R. Donaggio

I
l 27 aprile 
hanno ripreso 
buona parte 

delle aziende e a 
giorni  quelle ma-
nifatturiere, le co-
struzioni e i servizi 
ad esse  funzionali. 
In questo periodo 
di pandemia per 
il settore della pe-
sca  l’attività è stata sempre autorizzata, ma gli operatori, compresi 
quelli di Chioggia, visto che il mercato non tirava per la totale as-
senza degli operatori della ristorazione e la scarsa mobilità, avevano 
scelto il fermo pesca volontario. In un secondo momento, uno alla 
volte gli armatori hanno ripreso il mare con un dettaglio in più: tut-
ti, dal comandante ai marinai, con guanti e mascherine, alla  ricerca 
di mantenere le distanze di sicurezza, di difficile attuazione perché 
innaturale per questo tipo di mestiere. E così in mare le barche si 
sono diradate e i delfini sono tornati a nuotare nelle acque prossime 
alla costa ricche di pesci e sul canal Grande  sono stati fotografati 
addirittura  i polipi. E il mercato che nel frattempo aveva ridotte 
le aste del  giorno si è via via ripreso con il conferimento di seppie, 
mazzancolle, merluzzi  san pietro, i costosi scampi, sgombri e  pa-
lombi, code di rospo e scorfani di ottima qualità, ma soprattutto per 
la presenza dei compratori  .“Studieremo un piano veneto per rilan-
ciare tutto il settore della pesca, - scrive l’assessore regionale alla 
Pesca Giuseppe Pan nel suo comunicato del 22 aprile scorso. - E’ nei 
momenti di criticità che nascono le idee più interessanti per lo svi-
luppo futuro ed in questo senso intendo portare avanti un piano ve-
neto specifico per rilanciare il settore della pesca, che porterò all’at-
tenzione del Ministro Teresa Bellanova per ottenere risorse certe 
e specifiche per i tre mila pescatori della nostra regione. Contiamo 
inoltre sul prezioso supporto dell’eurodeputata, Rosanna Conte, 
per un sostegno in Europa”. Proroga al 4 giugno delle scadenze dei 
bandi in corso; un mese in più, quindi, per presentare le istanze di 
contributo utili in questo momento per fronteggiare la forte crisi 
che sta colpendo il comparto; approvazione della  variazione di 
bilancio dedicata ai fondi Cogevo e quelli per la laguna di Caleri, a 
compenso delle morie e dei fermi pesca; 8 milioni di euro del Feamp 
regionale che andranno ad aggiungersi alla quota che sarà destinata 
dall’autorità di gestione al comparto, percentuale che ancora non 
è ancora stata stabilita sul plafond totale di 100 milioni di euro, le 
tre novità principali. “La crisi che stiamo vivendo richiede risposte 
veloci - conclude l’Assessore regionale - per cui intendiamo istituire 
un fondo di rotazione e mutualistico, come peraltro esiste già in 
agricoltura, che restituisca liquidità alla pesca e all’acquacoltura in 
una logica di competitività di mercato. Sarà una misura snella e ve-
loce che sicuramente darà ossigeno alle imprese del comparto ittico, 
dalle quali però mi aspetto progetti e strategie per il rilancio del 
prodotto veneto”.                                                                       Ruggero D.

Ripartono i lavori pubblici

Ponti da sistemare

I
l contagio continua a dimi-
nuire e da lunedì è iniziata 
la fase 2  dell’emergenza 

Coronavirus con un primo gra-
duale  allentarsi della morsa dei 
divieti. “Fa piacere apprendere 
che, il lavori presso palazzo Gra-
naio  sono ripartiti, ma invito 
sia  l’Assessore ai LLPP  Alessan-
dra Penzo  che l’intera Giunta 5 
stelle  ad attivarsi soprattutto 
nel dare risposte certe e valide  
sul tema della gestione dell’in-
frastrutture dei vari ponti del 
territorio,” scrive alla stampa 
il consigliere della Lega Marco 
Dolfin. Fossetta , Trezze a Valli 
, Saloni (anche se quest’ultimo 
non è di diretta  competenza), 
e soprattutto i tanti ponti sui 
vari canali di Chioggia. Realtà 
chiuse o semi chiuse da più di 
2 anni, abbandonate a se stesse 
nonostante gli  studi effettuati, i 
progetti  pronti, i finanziamenti 
in cassa e non siano mancate le 
manifestazioni di protesta e gli 
esposti in Procura.  Il Consiglie-

re  Dolfin nel suo comunicato  
di qualche giorno fa si sofferma 
soprattutto sulle problematiche 
relative al ponte dei Saloni, che è 
sì di  stretta competenza dell’Au-
torità Portuale, ma sul quale  
il Comune di Chioggia deve 
comunque compartecipare alla 
spesa dell’asfaltatura per circa 
200 mila euro. “Da una verifica 
veloce fatta, ho potuto verificare 
la drammatica situazione in cui 
versa l’intero ‘manto stradale’ e 
tutta la struttura stessa. Si rie-
sce addirittura a vedere l’acqua 
sottostante del Canale Lombar-
do. Dimostrazione evidente che 
il ponte necessità quanto prima 
di un massiccio e tempestivo 
intervento, prima che non abbia 
ad accadere qualcosa di grave, 
come avvenuto qualche giorno 
fa su un ponte della Regione 
Toscana. Siamo stati fortunati 
che in questo periodo il traffico 
è stato alquanto scarso, causa le 
restrizioni del Covid-19. Ma tra 
qualche giorno, con il graduale 

passaggio alla cosiddetta 
‘fase 2’,   quando  riapriran-
no molte realtà, oltre al so-
lito caos quotidiano di zona 
ci sarà di nuovo il traffico di 
sempre con il relativo peso 
dei vari mezzi in transito”. 
Cosa si sta aspettando, si 
chiede il Dolfin, che il Ponte 
cada prima? Si tratta di un 
ponte che serve un’arteria  
importantissima non solo 
per un intero quartiere, 
com’è quello dei  Saloni. 
Qui oltre a 5 mila cittadini 
operano  molte imprese 
di vario genere! “Fa specie 
che  ben 2 Assessori (il vice 
-sindaco e quello ai LLPP) 
abitino in zona. Dovrebbe-
ro maggiormente  sentirsi 
chiamati in causa ed essere 
più autorevoli nei confronti 
di chi deve intervenire. Sembra, 
invece, che questo quartiere sia 
stato ancora una volta dimentica-
to (vedi, a proposito, il ventilato, 
come possibile, insediamento 
del polo ittico e lo spostamento 
dell’antenna alta ben 32 metri 
di questi giorni). Meno male – 
conclude il Dolfin, - che nel frat-

tempo si è costituito un 
vero Comitato cittadino 
di zona per sollecitare 
l’Amministrazione Co-
munale su queste pro-
blematiche, pronto a  
intervenire di nuovo, a 
fronte di questo ennesi-
mo ritardo”.             R.D.



C
ontinua il monitoraggio di Veneto Lavoro sugli effetti causati dall’e-
mergenza Covid-19 sull’occupazione dipendente in Veneto. A quasi 
due mesi dal 23 febbraio, con l’introduzione delle prime misure 

restrittive da parte del governo, la perdita dei posti di lavoro dipendente 
in regione è salita a circa 50 mila, tra mancate assunzioni e diminuzio-
ne effettiva delle posizioni lavorative, pari a circa il 3% dell’occupazione 
dipendente complessiva. Una media di 6 mila posti di lavoro persi ogni 
settimana. Il calo è completamente imputabile al crollo delle assunzioni 
(-60% rispetto all’anno precedente) che ha coinvolto tutte le tipologie 
contrattuali: la differenza con il saldo del corrispondente periodo 2019 è 
pari a meno 7.000 per i contratti a tempo indeterminato, meno 4.400 per 
l’apprendistato, meno 39.500 per i contratti a termine. Gli stessi effetti 
si riscontrano in altre tipologie contrattuali, quali il lavoro intermittente 
(meno 9.600 posizioni lavorative), i tirocini (meno 4.700) e le collabora-
zioni (meno 650). Anche i primi dati sul lavoro somministrato, relativi al 
mese di marzo, sembrano prefigurare un drastico calo delle assunzioni. 
Si conferma invece la dinamica positiva del lavoro domestico (+1.800), 
per il quale si può ipotizzare che la necessità di documentare e giustificare 
gli spostamenti, così come la possibilità di accedere al voucher alternativo 
al congedo parentale, abbiano portato all’emersione di rapporti di lavoro 
finora svolti in modo irregolare. La crescita dei contratti di lavoro dome-
stico è stata particolarmente evidente nel mese di marzo, per poi esaurirsi 
gradualmente ad aprile. “Aspettavo con ansia questo secondo ‘bollettino di 
guerra’, perché tutti i tavoli di confronto di settore o generali ci stanno re-
stituendo un quadro drammatico, di una pesantissima situazione sul pia-
no occupazionale”, afferma l’assessore regionale al lavoro del Veneto Elena 
Donazzan. Il turismo è risultato da subito il settore più esposto agli effetti 
della pandemia e ha lasciato da solo sul terreno quasi 24 mila posti di lavo-
ro, scontando, a partire dall’inizio del mese di aprile, il mancato avvio delle 
assunzioni per la stagione estiva. In difficoltà anche il tessile-abbigliamen-
to, il legno-mobilio, le produzioni in metallo, le attività professionali e l’e-
ditoria. Agricoltura, industria alimentare, sanità, servizi sociali e industria 
farmaceutica si confermano i pochi comparti che riescono a contenere il 
calo delle assunzioni, con contratti di lavoro dipendente, attorno al 20%.
“Ogni giorno perso nella ripartenza incide sull’occupazione, sulla perdita 
di quote di mercato e genera tensioni sociali inimmaginabili - conti-
nua Donazzan - stiamo provando, anche con l’aiuto delle parti sociali ed in 
particolare dei datori di lavoro, a far convinto il governo sulla necessità di 
superare l’assurda limitazione del codice ATECO. L’unico tema che va af-
frontato è quello del rispetto o meno per l’azienda dei requisiti di sicurez-
za, non certo in che tipo di codice ATECO è inserita”. “Mi aspetto un peg-
gioramento ulteriori dei dati in occasione della prossima rilevazione: una 
fotografia puntuale del disastro occupazionale nel campo del turismo e dei 
servizi proprio perché questi settori, i più rilevanti in termini occupazio-
nali tra quelli veneti - conclude l’assessore regionale- dovrebbero registrare 
il numero più importante di assunzioni proprio a partire dalla Pasqua e nel 
mese di maggio”. Le analisi di Veneto Lavoro sull’impatto dell’emergenza 
Covid-19 sul mercato del lavoro regionale sono disponibili sul sito di Vene-

E
gregio direttore, mi viene il sospetto di essere 
preso in giro dalla parola “coronavirus” perché 
non si dà giusto peso alla parola “inquinamento”. 

A mio parere questo contagio, certe volte anche mor-
tale, è provocato dai veleni di ogni tipo scaricati sulla 
terra. Quello che è stato fatto di male fino adesso dai 
paesi industrializzati dico che in futuro succederà an-
cora quindi... poveri i nostri figli, nipoti, ecc... 
Sa, Direttore, come mi sono reso conto che è così? 
Il mare non può prendersi il virus che c’è sulla terra se 
non fosse stato per colpa degli scarichi industriali che 
formano l’inquinamento, infatti una larga parte delle 
specie della popolazione marina sono morte; adesso 
mi chiedo perché a tutto quello che accade non viene 
associata la parola inquinamento? Terra e Mare sono 
due fratelli gemelli, uno appartiene all’altro, solo che il 
mare è indifeso e sottoposto a subire gli scarichi della 
Terra, oggi scarichi industriali e costretto a subire tan-
te morti di molte specie marine. Infatti verso la fine 
degli anni ‘80 iniziarono a morire tantissime specie 
marine che pian piano risalivano sulla superficie del 

mare; tutto questo sembrava che dovesse dire: “aiuta-
teci, stiamo morendo”. Fu così che mi sono preoccu-
pato di parlare contro l’inquinamento con tantissime 
lettere ai direttori dei giornali locali e anche con i miei 
diversi libri perché era doveroso fare qualcosa contro 
l’inquinamento. Ci siamo dimenticati delle enormi 
nuvole grigie che le fabbriche di Porto Marghera sca-
ricavano sull’aria? Inoltre, si sente sempre dire che a 
Taranto c’è l’ILVA, che la gente muore con lo stesso 
male. Secondo me, invece è stato bene studiato questo 
rigetto dei veleni che fino adesso abbiamo dato alla na-
tura e continuiamo a dare. Così con decreti governativi 
è stato dato l’obbligo di rimanere in casa in tutta Italia 
per non essere contagiati; ma se la vita è fuori come si 
fa a rimanere sempre dentro casa? Cosa succederà alla 
popolazione psicologicamente?  Una cosa è sicura alla 
luce del sole: non siamo stati capaci di rispettare e con-
servare la natura come le nostre generazioni passate ce 
l’avevano consegnata.
Pellestrina-Venezia, 23/4/2020 

Gianfranco Vianello

C
aro direttore, leggo in giro che alcune famose 
ONG nazionali e internazionali, con a capo 
Save the Children, Amnesty International, 

hanno richiesto ai governi europei di rendere possi-
bile l’aborto chimico a domicilio effettuato mediante 
pillola RU-486 attraverso operazioni di Tele-medicina 
da remoto o per via telefonica. Al di là delle controin-
dicazioni di tipo medico che vengono documentate, 

G
ent. Direttore, ho appena ricevuto l’ultimo 
numero della “Nuova Scintilla” e mi sono com-
mosso quando ho visto e letto l’articolo che 

riporta la preghiera dell’anziano scritta da mio padre 
Guido molti anni fa. Desidero ringraziare di cuore chi 
è riuscito a recuperare quel piccolo documento di fede, 
e Lei che ha voluto pubblicarlo, perché anche a me 
sembra molto adatto alla situazione che attualmente 
stiamo vivendo. Inoltre, si intona perfettamente con il 
titolo “Un abbraccio a tutti i nonni” in prima pagina del 
settimanale. Ragione di più per apprezzare l’articolo, in 

A
nche Chioggia, come la vicina Venezia, 
fu ripetutamente funestata da epidemie 
favorite dai suoi traffici marittimi, dalle 

frequenti guerre d’invasione e dalle carestie: ricor-
deremo le morti repentine del secolo X, le epide-
mie del 1062, del 1135, del 1234 e del 1277 per 
giungere alla famosa peste nera del 1348 durante 
la quale a Chioggia, secondo un antico documento 
quasi defecerunt pro medietate. Dopo la peste del 1348, la città fu ancora colpita dal morbo 
negli anni 1411–1413–1415–1428; più fatale quella che durò dal 1456 al 1458. Nel 1478 ne 
infierì un’altra di 20 mesi; l’ultima di quel secolo si ebbe nel 1485. Di funesta memoria an-
che per Chioggia la “peste del Redentore” nel 1575-76 e la peste del 1630-31 durante la qua-
le ben 7.000 persone su 12.000 abitanti lasciarono la vita. In tempi più recenti nel 1816 ri-
cordiamo l’epidemia di tifo petecchiale con 443 morti, nel 1835, 1849, 1911 quelle di colera, 
la spagnola dopo la grande guerra nel 1918 ed infine, nel 1919-20, il mal de la nona (encefa-
lite letargica). E’ naturale che un simile imperversare di malattie epidemiche facesse sorgere 
la preoccupazione di costruire degli edifici adatti al ricovero e all’isolamento degli infetti; la 
prima notizia al riguardo risale al primo gennaio 1461, anno in cui il Maggior Consiglio de-
liberò di costruire nell’isoletta detta dei Saloni (così detta perché anticamente sede dei ma-
gazzini dove si depositava il sale) un lazzaretto costituito da alcune baracche in legno dette 
casoni che, una volta cessata l’epidemia, venivano bruciate per poi esser ricostruite in caso 
di bisogno. Nel 1523, per interessamento del vescovo Bernardino Venier, essendo podestà 
Gian Antonio Dandolo, si portò a termine la costruzione di piccole case in muratura a Vigo, 
in località denominata Corte Quintavalle, giovandosi anche di un lascito del precedente po-
destà Francesco Marangoni. Una lapide murata sulla porta della corte ricorda tuttora l’avve-
nimento. Nel 1631 fu adibito a Lazzaretto anche l’abbandonato Monastero dei Camaldolesi 
(attuale cimitero) situato fuori le mura, ma crescendo sempre più il numero degli appestati 
se ne apprestò un altro in Chioggia minore presso l’isola del Postcastello (Buon Castello) 
su proposta del priore Pietro de Vescovi, sopraintendente di tutti gli appestati, al podestà 
Paolo Belegno. Dal 1800 in poi per le epidemie si adoperò come lazzaretto il monastero di S. 
Domenico nell’isola omonima (a sudest della chiesa: foto). Alcuni scavi degli anni 1960-70 
hanno portato alla luce fosse comuni di infetti deceduti un secolo prima.                L. Bellemo

*STRADE RIMESSE A NUOVO. Lavori lampo 
a Ca’ Lino, Isola Verde e Borgo san Giovan-
ni. Dal 27 al 30 aprile sono state realizzate a 
Ca’ Lino e Isola Verde le asfaltature di strada 
Margherita, e sono in programma due dossi 
rialzati a B. S.Giovanni e, in via Padre Emilio 
Venturini, un rialzo pedonale all’ingresso di 
via Cicogna.
*TEST RAPIDI ANTI COVID-19. Sarà sot-
toposto a test rapido diagnostico per il Coro-
navirus il personale della Polizia locale, della 
Protezione Civile e dei volontari: 170 persone 
in tutto. L’esito del test non porterà ad alcun 
“patentino” di immunità, ma agli eventuali 
positivi sarà fatto il tampone da cui la prova 
definitiva di contagio o no. Il test avrà luogo 
nella palestra della scuola elementare Caccin 
di Sottomarina; verrà prossimamente esteso 
ad altre categorie di persone a rischio.
*REDDITO MEDIO E NUMERO ABITANTI 
A CHIOGGIA. E’ una città in lento declino 
quella fotografata dai censimenti Istat degli 
ultimi 50 anni. Nel 2019 i residenti erano 
40.430, mai così “pochi” dal 1931 quando 
i chioggiotti erano 40.252. La popolazione 
chioggiotta è cresciuta fino ad un picco nel 
1981, quando eravamo 53.470 abitanti, poi ha 
continuato a diminuire. Terzultimi per reddito 
medio della regione e tasso di natalità al 6,3 
per mille: sono causa ed effetto della massiccia 
emigrazione dei giovani.
*BIBLIOTECA SABBADINO SERVIZI 
ONLINE. Dal 22 aprile gli utenti della Biblio-
teca Sabbadino possono accedere alla piatta-
forma Media Library On Line (Mlol) dal sito 

https://bibchioggia.comperio.it con possibili-
tà di consultare 7000 giornali di tutto il mon-
do e leggere 300.000 ebook scaricabili gratis.
*CRISI DELLE VONGOLARE. Le vongo-
lare chioggiotte sono ferme dallo scorso 12 
marzo, non c’è richiesta del prodotto perché i 
ristoranti sono chiusi e l’esportazione al mo-
mento è preclusa. “Agganceremo il fermo per 
l’emergenza al fermo biologico obbligatorio, 
ma il danno economico è comunque enorme: 
le nostre imprese devono sostenere dei costi 
anche da ferme” ha spiegato Michele Boscolo 
Marchi presidente del Co.Ge.Vo.
*GLI ALBERGATORI CHIEDONO RIDU-
ZIONI DELLE TASSE. Luciano Boscolo 
Cegion, presidente Asa, ha elencato le richie-
ste degli albergatori per sopravvivere all’im-
mediato futuro in pandemia: riduzione di 
almeno il 30% della TARI, riduzione dell’Imu, 
sospensione o adeguata riduzione delle bol-
lette dell’acqua, dimezzamento dell’imposta 
di occupazione del suolo pubblico e riduzione 
dell’imposta sulla pubblicità. “Al momento – 
dice Cegion - nessuna risposta dal Comune”.
*È EMERSO UN TUBO DELLA FOGNATU-
RA IN CANAL VENA.
Un tubo in plastica per il deflusso delle acque 
nere dalle abitazioni al depuratore cittadino 
si è letteralmente staccato dal fondo di canal 
Vena ed è rimasto galleggiante di fronte alla 
pescheria al minuto. Non è la prima volta che 
accade: probabilmente come in passato, han-
no ceduto i bulloni che lo assicuravano al fon-
do. Sarà necessaria una ispezione subacquea.

E. Ballarin
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BREVI DA CHIOGGIA

LETTERE

Persi 6000 a settimana
NON DIMENTICHIAMO L’ INQUINAMENTO

CHI SALVA I BAMBINI?

GRAZIE PER QUELLA 
BELLA PREGHIERA

I “lazzaretti” a Chioggia

CORONAVIRUS E POSTI DI LAVORO IN VENETO

resto allibito di trovare tra i promotori dell’iniziativa 
Save the Children, che, proprio perché annuncia 
fin nel nome lo scopo di ‘Salvare i bambini’, viene 
appoggiata e favorita anche da parte di cattolici. 
Qualcosa di analogo credo si possa dire per Amnesty 
International. E dunque, aiutando queste organiz-
zazioni, si favorisce l’aborto, persino nella forma più 
generalizzata e indiscriminata, interrompendo la 
strada della vita a bambini concepiti. Credo sia giu-
sto e doveroso rendersene conto. Un cordiale saluto.                        
Chioggia, 26/4/2020                     don Angelo Busetto

quanto anch’io sono ormai nonno e sarò orgoglioso di 
farlo leggere ai miei nipoti che, purtroppo, non hanno 
avuto la gioia di conoscere il bisnonno. Mio padre era 
un uomo molto buono e giusto, come può testimoniare 
chi ancora lo ricorda, ma ha trovato la vera fede soltan-
to dopo la prematura perdita della sua adorata moglie. 
Da allora è stato esemplare nel sostenere e rimanere 
vicino alle istituzioni religiose di Chioggia, meritandosi 
in particolare la stima e l’affetto di mons. Agostino Bo-
nivento e di mons. Dino De Antoni.  Gent. Direttore, 
per molti motivi mi considero chioggiotto a tutti gli 
effetti, anche se di importazione (dal 1947!). Ora si ag-
giunge quello che considero un suo regalo e per il quale 
rinnovo il mio ringraziamento.  Con i migliori saluti, 
Pordenone, 24.04.2020                                       Valter Giugni 
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Riaprire chiese e oratori in sicurezza
Pettorazza al tempo 
del Coronavirus

L’Unità Pastorale tra le parrocchie di San 
Francesco d’Assisi, Taglio di Po capoluogo e 
frazione di Mazzorno Destro (oltre 7.500 

anime), facente parte della diocesi di Chioggia, da circa 
7 mesi ha tre sacerdoti diocesani (per 80 anni vi sono 
stati i Frati Minori Francescani, ndr.), con parroco don 

Damiano Vianello, 37 anni, originario di Chioggia, 
giovane sacerdote emergente sia per la sua preparazione 
ecclesiale che per gli incarichi nel terzo settore. A don 
Damiano, costretto, insieme ai due vicari, don Stefanio 
Nardelli e don Giuseppe Cremonese, ad osservare le 
disposizioni di legge per contrastare la pandemia del 
Covid-19, con la sospensione 
delle Messe e di qualsiasi 
celebrazione religiosa, 
compresi i funerali, abbiamo 
posto alcune domande.

Il Covid-19 ha fatto 
chiudere le chiese 
al culto per evitare 
assembramenti di 
persone e da circa due 
mesi non si celebrano 
le Messe e non vi sono 
funerali religiosi: crede 
sia stato necessario per 
sconfiggere il virus? 
“Certamente, questa 
domanda a bruciapelo va 
dritta al cuore della questione. Ormai da due mesi 
le Istituzioni religiose si sono accordate col Governo 
italiano per la sospensione delle messe e di tutte 
le attività di culto o di formazione che avrebbero 
richiesto la necessità di ritrovarsi insieme. Questa 
scelta è stata dolorosa e difficile e ha innescato una 
serie di cambiamenti nella prassi ecclesiale i cui 
frutti li vedremo nel tempo. Di fatto, questa scelta 
ha certamente aiutato a far sì che non ci fossero 
“assembramenti” tali da favorire il contagio. Vorrei 
dire che magari questa scelta di “chiusura totale” 
probabilmente poteva essere valutata in modo 
diverso, in base al tipo di proposta che viene offerta. 
Penso alla nostra Messa feriale che intercetta 30 
o 40 persone, la Liturgia delle Ore con circa una 
decina o gli incontri della sera che mai hanno 
superato le venti unità. Visti gli spazi a disposizione 
e la possibilità di rispettare distanze e usare 
protezioni, probabilmente si poteva valutare una 
differenziazione di limitazione”.

Siamo ormai vicini all’inizio della fase 2 
dell’emergenza Covid-19 e della ripresa delle 
messe non si parla. E’ tempo di ritornare alla 
celebrazione delle Messe e dei funerali con la 
presenza delle persone, Che ne pensa? “Ciò che 
davvero ha creato una ferita profonda nel tessuto 
della comunità è stata l’impossibilità di salutare 
dignitosamente, per l’ultima volta, i propri cari che 
per vari motivi, non solo per Covid-19, sono venuti 

Anche in questa unità pastora-
le di Pettorazza l’emergenza 
coronavirus ha messo e sta 

mettendo alla prova la popolazione, 
le sue istituzioni e le sue realtà di 
aggregazione. Pur non essendosi 
verificato nessun caso di contagio, 
indubbiamente è stato e continua 
ad essere un periodo di forte disagio 
come in tutte le comunità, sia sot-
to il profilo pastorale, sia su quello 
sociale e interpersonale. Dal punto 
di vista pastorale, dopo un primo 
momento di smarrimento nel dover 
interrompere la celebrazione delle Messe, dei sacramenti, dei funerali, 
il rinvio di matrimoni, battesimi, prime confessioni e prime comunioni, 
della catechesi, degli incontri aggregativi per gli anziani, come anche gli 
altri incontri formativi (es. l’incontro al vangelo settimanale, l’incontro 
dei catechisti, ecc.), si è cercato di guardare alle forze che avevamo e di 
creare collaborazioni che ci permettessero di far fronte a questi disagi 
almeno in parte, pur non potendo, ovviamente , soddisfare il desiderio 
di molti dell’Eucaristia. Dal punto di vista liturgico: La chiesa di Petto-
razza Grimani continua ad essere aperta tutti i giorni, feriali e festivi, 
dalle ore 9 alle ore 18.30 per la preghiera individuale, e diversi sono 
coloro che approfittano di questa possibilità. All’interno della chiesa è 
stata messa in risalto la Parola di Dio con le letture del giorno: chi va in 
chiesa ha la possibilità di leggere e meditare. Nei banchi sono stati posti 
appositi sussidi per la preghiera personale. Il sacerdote è presente tutti i 
giorni dalle 17 alle 18.30 per le confessioni, tenuto conto delle apposite 
distanze e approfittando di poter utilizzare per questo scopo la Cappella 
dell’Addolorata all’interno della chiesa stessa. In collaborazione con l’Am-
ministrazione Comunale, proprietaria di un apposito sito internet, e gra-
zie alla collaborazione di volontari, sia per le letture come per le riprese 
audio-video, si è potuto rendere partecipi coloro che desideravano, col-
legandosi da casa, alla celebrazione della S.Messa ogni domenica alle ore 
10.30. Esperienza apprezzata da molti e che continua ancora finché ci 
sono queste restrizioni. Così è stato anche per le celebrazioni della setti-
mana santa e in modo particolare del triduo pasquale. Il tutto trasmesso 
dalla cappellina provvisoria del Santuario per ragioni tecniche, cappelli-
na che era già stata allestita prima di questa emergenza perché, come si 
sa, da qualche mese il Santuario (nella foto) è chiuso per imponenti lavori 
di ristrutturazione interni ed esterni. Dal punto di vista catechistico: 
certamente il programma sulle tematiche di quest’anno abbiamo dovuto 
interromperlo. Grazie comunque ai sussidi e alle apposite schede invia-
teci dalla Diocesi e con la collaborazione delle catechiste abbiamo inviato 
alle famiglie il materiale, aiutando così i genitori a cimentarsi nell’essere 
catechisti e educatori della fede dei loro figli. Quanto questo abbia preso 
consistenza nelle singole famiglie bisognerà verificarlo. E’ certamente 
una cosa che non andrà trascurata nel suo obiettivo di fondo quando 
sarà passato questo periodo. Per l’incontro del Vangelo settimanale, si è 
cercato comunque di avere con alcuni attraverso i nuovi strumenti social 
un confronto sulla Parola di Dio della domenica. 
C’è poi da tener presente che, anche se in numero ridotto di copie, ogni 
settimana viene stampato il foglietto parrocchiale nel quale, a commento 
della Parola di Dio, viene inserita interamente la proposta omiletica del 
Vescovo, presente nelle “Briciole” e in “Nuova Scintilla”. Novità poi di 
questo periodo, ma che era già in cantiere ancora dall’anno scorso, è che 
a breve sarà a disposizione un apposito sito internet dell’Unità Pastorale, 
grazie alla generosità di una persona che è sensibile a questa tecnologia e 
che ha sostenuto i costi, che non sono pochi.                           don Lorenzo

TAGLIO DI PO. Intervista al parroco don Damiano, presidente nazionale “Noi”

mancare; questo ha creato un malessere e un senso 
di smarrimento che ha fatto emergere il profondo 
profilo religioso della nostra gente. Spero vivamente 
che in questa Fase2 si possa fare una valutazione 
più obiettiva dei rischi e delle possibilità che in 
effetti ci possono essere, come la celebrazione 
della messa feriale o le esequie con il controllo 
degli accessi e delle distanze. La nostra chiesa ad 
esempio può contenere tranquillamente oltre 400 
posti a sedere. Credo ci siano ampi margini per 
vivere in sicurezza le celebrazioni e aiutare i fedeli 
a vivere al meglio le celebrazioni. Che dire poi della 

Caritas che da due mesi 
raccoglie generi alimentari 
e li consegna porta a porta, 
o della segreteria che su 
appuntamento raccoglie le 
necessità della comunità? 
Infine l’Oratorio, chiuso. 
Questo sì resta un segno 
forte di sofferenza che spero 
in modalità e tempi diversi 
possa trovare per il tempo 
estivo una intelligente 
riapertura”.

Se con il nuovo decreto del 
Presidente del Consiglio 
fosse contemplata anche 
la ripresa delle funzioni 

religiose, sareste in grado di garantire 
l’osservanza delle disposizioni che verranno 
impartite (distanza di sicurezza, mascherine, 
guanti)? “Si, nel modo più assoluto! Siamo pronti 
a garantire sicurezza, orari, dispositivi di sicurezza 
individuale e igiene. Basta che i nostri responsabili 
ci diano il via!”.

Don Damiano, lei, oltre che parroco dell’Unità 
pastorale di Taglio di Po e Mazzorno Destro, 
è anche presidente nazionale del “Noi - 
Associazione Aps (Associazione Promozione 
Sociale), oratori e circoli, diffusa in tutt’Italia: 
cosa si aspetta per la riapertura delle attività 
del Terzo settore?  “A <NOI Associazione> fanno 
riferimento quasi 1400 oratori per oltre 300mila 
aderenti. Mi aspetto che il super comitato voluto 
dalle Istituzioni per gestire questa emergenza abbia 
l’intelligenza di accogliere la grande opera che quasi 
otto milioni di volontari e oltre 700mila lavoratori 
svolgono ogni giorno in tutte le forme del terzo 
settore. La chiusura totale diventi in questa fase2 
una sapiente riapertura degli spazi e dei luoghi che 
fino a due mesi fa erano occasione di formazione e 
crescita per l’intera comunità. Adesso, ad esempio, 
che riprenderà il lavoro, chi si prenderà cura dei 
bambini e dei ragazzi che da due mesi sono a casa? 
Il terzo settore è pronto a fare i passi necessari per 
riprendere in modo nuovo e sicuro la sua missione 
nella comunità civile e religiosa”.       Giannino Dian



Testimonianza dalla Abbadessa del monastero 
trappista di Nostra Signora della Moldava, Pra-
ga: Suor Lucia Tartara, originaria di Adria.

A
mici miei tutti, carissimi in Cristo,
I santi ci insegnano, in base alla loro espe-
rienza, che ogni tanto -non raramente- bi-

sogna fermarsi e farsi un test. Non sto parlando 
del tampone per verificare la presenza di Coro-
navirus, ma del vedere in noi stessi, con la più 
grande oggettività possibile a noi poveretti, a che 
punto siamo nel nostro cammino, come è il nostro 
rapporto con Cristo e se siamo più infiammati 
del Suo Spirito o più tiepidi. Certamente, lo stato 
della nostra vita solo Dio lo conosce in maniera 
perfettamente oggettiva, a noi ce ne risparmia la 
visione piena poiché siamo messi peggio di quel 
che pensiamo, anche se di solito ci sentiamo piut-
tosto a posto. Siamo tuttavia anche più amati di 
quel che ci immaginiamo. Il Suo amore é quello di 
un Padre che fa crescere, di un Amico che ci dice la 
verità e ci accompagna, di uno Sposo che ci vuole 
tutti interi per Lui. Dunque, a che punto siamo? 
Le 7 Chiese di Asia ebbero la fortuna di avere come 
medico di famiglia San Giovanni Apostolo, che 
mostrò loro il loro stato. Se leggete l´Apocalisse 
capite cosa significa essere un pastore, un medico 
e un amico. Me oggi siete tutti un po´soli e isolati 
e comunque nessun amico e medico, nemmeno 
Dio, si possono sostituire alla responsabilità per-
sonale di verificare a che punto è il suo cammino. 
Dopo queste lunghe settimane di quarantena, ecco 
il test molto semplice che vi propongo: Mi manca 
da morire l´Eucarestia? Mi manca il ricevere il 
Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Cristo in tutta 
la loro esorbitante concretezza? Cristo è risorto 
nel Suo vero corpo di carne. Ho fame di riceverlo? 
Dopo un digiuno materiale dal cibo, chi di voi non 
ha fame nel corpo? Avete questa fame dell´an-
ima? Se la Comunione spirituale o la Messa solo 

tramite video non mi hanno portato ad avere una 
fame dolorosa della Carne di Cristo, cioè di par-
tecipare alla Messa fisicamente e ricevere la santa 
Eucarestia, la comunione spirituale che ho fatto 
finora non era spirituale ma virtuale. Forse l´ho 
fatta male, distrattamente, tra me e me, tra me e 
un´idea… “Chi mangia la Mia carne e beve il Mio 
sangue… - dice Cristo -La Mia carne è vero cibo”… 
e in quei giorni molti non hanno neanche capito, 
altri hanno obiettato, quasi tutti se ne sono andati 
lontano da Lui. Altri però hanno sentito la fame 
del Pane vivo che scende dal Cielo e dà la vita. Se-
conda domanda: Mi manca il Corpo di Cristo che 
è la Chiesa, la comunità cristiana, la fisicità del 
Sacerdote sull´altare o nel confessionale, i fedeli 
cristiani attorno a me nella Chiesa e nella vita? 
“Dove due o tre (non uno solo) sono riuniti nel 
Mio Nome, Io sono lì, presente.”. Se questo non mi 
manca, sono entrato in una realtà virtuale.  Atten-
zione: il nostro io se diventa virtuale non solo si 
perde nella sua umanità: diventa diabolico. Il mio 
io è una realtà grande e bellissima: sono immagi-
ne di Cristo incarnato. Il cristianesimo è l’esatto 
contrario della realtà virtuale: “Il Verbo si è fatto 
carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi” (Gv 
1,14). La quarantena con il digiuno dai sacramenti 
è stata permessa da Dio per farci sentire di più – 
non di meno! – la fame di essi. Chi la sente poco 
non si scoraggi: si dia da fare per sentirla. Leggete 
le magnifiche frasi dei Santi che parlavano di cosa 
era l´Eucaristia per loro. Chi può, le scriva e le spe-
disca agli altri (anche a me…grazie). Sarei felice di 
riceverle. Ricordo san Filippo Neri, Santa Caterina 
da Siena…o ai nostri giorni quel musulmano con-
vertito proprio per aver sentito parlare del Pane di 
vita (“Il prezzo da pagare” è il titolo della biogra-
fia). Scrivete ai vostri vescovi la vostra fame dei 
Sacramenti e della comunità cristiana. Certo non 
faranno morire di fame il loro gregge!
Vi abbraccio e, spero, a risentirvi                Sr. Lucia

U
n’iniziativa rivolta al territorio 
è organizzata dalle cooperative 
sociali Goccia, Peter Pan e Titoli 

Minori. E’ nata per supportare le fami-
glie in questo delicato periodo storico. 
Consigli molto pratici per affrontare il 
quotidiano, questa l’intenzione delle 
tre cooperative sociali che si occupano 
nel territorio polesano 
e lagunare di servizi 
rivolti a minori e fa-
miglie. Un’iniziativa 
proposta alle altre due 
realtà dalla coopera-
tiva Goccia con la sua 
presidente Martina 
Boscolo, iniziativa ac-
colta da Peter Pan e Ti-
toli Minori con grande 
entusiasmo e fatta di-
ventare un vero e pro-
prio percorso da fare 
gratuitamente diretta-
mente da casa. Molti 
i temi trattati, dalla distanza forzata da 
Covid 19 alla gestione della persona di-
sabile, 4 importanti appuntamenti della 
durata di circa un’ora per riflettere sulla 
nostra attuale condizione e cogliere 
spunti per stare meglio, speriamo anco-
ra per poco, da casa. Molte le iscrizioni 
già pervenute, il webinar dopo 4 ore 
dalla sua pubblicazione aveva già più di 
80 iscritti. I seminari on-line saranno 
tenuti da esperti, educatori, psicologi, 
psicoterapeuti delle tre cooperative e 
saranno coordinati da Martina Boscolo 
(psicoterapeuta e presidente di Scs Goc-
cia) e Massimo Mantoan (presidente di 
Federsolidarietà di Venezia). “Un modo 
per prenderci cura, a distanza, del no-

stro territorio, della nostra comunità. 
Essere lontani ma comunque vicini. Poi 
amo sottolineare un bell’esempio quello 
dato dalle tre realtà cooperative, ovvero 
quello di sortire insieme dei problemi 
ed essere protagonisti nella propria co-
munità, complimenti alle tre presidenti, 
non a caso tre donne, Beatrice, Valeria 

e Martina” dice il presidente Massimo 
Mantoan. “Abbiamo pensato di realiz-
zare questo ciclo di webinar in rete con 
Titoli Minori e Peter Pan per rispondere 
ai nuovi bisogni che si stanno eviden-
ziando a causa di questa emergenza 
sanitaria. Nonostante le difficoltà che 
questa situazione ci impone, pensiamo 
che dietro ogni momento di crisi ci pos-
sano essere anche grandi opportunità 
e una di queste è unire le competenze 
professionali delle nostre tre realtà per 
far rete e uscire con maggior consapevo-
lezza da questo periodo critico” afferma 
la presidente della coop Goccia, Martina 
Boscolo.  

Barbara Braghin

I
l tempo di pandemia che tutti costringe 
agli arresti domiciliari e strappa dalla vita 
tante persone, sta suscitando energie di 

dedizione e scintille di speranza. Negli ospe-
dali e tra le case. Pur nel deficit della pietà 
e nella confusione delle proposte, anche le 
istituzioni si muovono a soccorrere pover-
tà e solitudine. Ci sono viveri e ‘tessere’ da 
distribuire. Occorre gente che abbia gambe 
e braccia e cuore. Si muovono vari gruppi di 
volontari. Insieme con la Caritas, anche il 
Centro di Solidarietà viene coinvolto dal Co-
mune di Chioggia. E’ la concretizzazione del 
principio costituzionale di sussidiarietà, che 
prevede la collaborazione tra l’ente pubblico 
e le Onlus, al fine di rendere più efficace il 
sostegno e l’aiuto a chi ha bisogno. In prima 
battuta, il Centro di Solidarietà si trova con un 
numero ridotto di volontari, per l’indisponibilità 
di alcuni pensionati confinati a casa. Si allarga al-
lora il ventaglio lanciando l’appello ad amici e col-
leghi e con il passaparola il numero dei volontari 
arriva a superare la settantina. Gli studenti del 
Liceo Veronese e altre persone fanno delle dona-
zioni. L’operazione è delicata. Occorre raggiungere 
le famiglie nelle case, con tutte le precauzioni ne-
cessarie. I contatti sono rapidi e a giusta misura, 
ma sempre una parola e uno sguardo di amicizia 
affiora dietro la mascherina. Nel territorio del 
comune di Chioggia, dal 6 al 24 aprile le famiglie 
raggiunte sono quasi quattrocento, le consegne 
820, distinte in 83 pacchi viveri e 737 voucher per 
acquisto di alimentari. I volontari si incontrano 
tra loro alcune volte in streaming, per sostenersi 
nel significato e nel valore di questa esperienza, 
perché non rimanga un gesto puramente este-
riore. Raccontano. “Non ci sentiamo appena dei 
corrieri che consegnano pacchi o buoni spesa, 
ma persone che incontrano altre persone che vo-
gliono guardarti in faccia e dirti il loro disagio e 

le difficoltà di questo faticoso periodo”. Per chi li 
accoglie, sembra sia più importante la compagnia 
offerta che non l’aiuto economico in quanto tale. 
Le persone raggiunte domandano: ”La prossima 
settimana torni?”. Soprattutto dicono: “Grazie, 
grazie”. Richiedono ai volontari di rimanere come 
punti di riferimento. Alcuni domandano di diven-
tare loro stessi volontari. Una ragazza telefona 
alla volontaria che l’ha incontrata; è mamma di 
un bambino piccolo, ha ricevuto per tre volte il 
voucher e dice che, qualora non si ripetessero le 
consegne da parte del Comune, non saprebbe 
come vivere. Verrà segnalata al Banco Alimentare 
per un aiuto sistematico. “Gratuitamente avete ri-
cevuto, gratuitamente date”, dice il Vangelo. “Noi 
per primi siamo stati incontrati da questa gratuità 
attraverso l’incontro con la compagnia cristiana”, 
dicono i volontari. La gratuità, suprema caratte-
ristica dell’amore, diventa anche gratitudine per 
essere stati coinvolti in un gesto che rende più 
umano chi lo compie. Il sole di primavera viene a 
illuminare le strade vuote. Anche la pioggia torna 
bagnare i terreni aridi. 

                              Patrizia P.

I nonni

L
a nonna sta stendendo il bucato 
sul terrazzino, liscia con le vec-
chie mani i capi per non doverli 

poi stirare e confida nel caldo sole 
d’aprile per una rapida asciugatura . 
E’ un po’ preoccupata per il nonno, è 
già da un’ora che guarda la televisione, 
non un programma, proprio l’elettro-
domestico spento, agitandosi sulla 
poltrona. Sta fissando lo schermo scu-
ro senza dire nulla, smarrito in chissà 
quali elucubrazioni, si gira e rigira sen-
za pace. Oggi era il suo compleanno: di 
solito, nella tradizione della famiglia, 
si usava festeggiarlo al ristorante, at-
torniati da figli, nipoti e pronipoti, lei 
prendeva il menù di pesce, lui quello 
di carne, e tutto si concludeva allegra-
mente con baci e abbracci, oggi negati.  
Chiusi in casa, in contatto esclusiva-
mente telefonico con figli e nipoti, che 
a turno lasciano la spesa richiesta nel 
vano dell’ascensore, per evitare ogni 
contagio, sono psicologicamente pro-
vati. Lei si sfoga riordinando, pulendo 
e lavando, lui è più passivo, non è mai 
stato un uomo d’azione, guarda molto 
i film d’avventura e talvolta cucina. 
Oggi però lo vede agitato, inquieto e 
nello stesso tempo passivo e ripiegato 
in sé stesso. Come distrarlo? Poi ha 
un’idea: tirare fuori gli album di foto-
grafie. “Guarda Paolo cosa ho trova-
to!”. Cominciano a sfogliare insieme. 
“Ti ricordi?”. Spuntano fuori le foto 
in bianco e nero del loro matrimonio, 
una cerimonia semplice, celebrata da 
un sacerdote amico, nella chiesetta del 
paese. Il viaggio di nozze con desti-

nazione Assisi ed eremo della Verna, 
era stato quasi un pellegrinaggio sulle 
tracce di San Francesco per cercare in 
quel mondo di spiritualità una spe-
ciale benedizione per la loro nuova 
famiglia. “Ti ricordi quando abbiamo 
sbagliato strada camminando per ore? 
E quando per recuperare il cappello a 
momenti cadevi nel letamaio?” Ora 
Paolo sorride pensando a quanto era 
maldestro e guarda con gratitudine la 
donna che da tanti anni gli è stata al 
fianco, con tanta sensibilità ed atten-
zione, sopportando le sue paturnie. 
“Scusami, sono come un bambino che 
non ha ricevuto il giocattolo deside-
rato”. Le prende la mano e si sfoga: 
“Ormai alla mia età ogni attimo è pre-
zioso. Questo virus è un ladro di tem-
po, mi sta sottraendo delle gioie che 
chissà se riuscirò a recuperare. Ci sarò 
ancora un prossimo compleanno?”. 
“Ma certo! Che sciocchezze dici!”. 
La nonna lo fa alzare e lo porta alla 
finestra. “Guarda, nella casa di fronte 
è nata da poco una bambina, vedi il 
fiocco rosa appeso al davanzale? Fra 
qualche giorno vedremo la mamma 
alla finestra con la piccola in braccio. 
So che non è un bel periodo per venire 
al mondo, ma lo voglio interpretare 
come un messaggio di speranza. La 
vita va avanti anche senza di noi.”  Il 
nonno si è fatto pensoso, un po’ in 
colpa per essersi lasciato prendere 
dallo scoramento, sa di essere stato 
fortunato: la sua vita, pur con qualche 
dispiacere, è stata serena e colma di 
amore. Guarda la casa di fronte e au-
gura alla nuova arrivata un’esistenza il 
più possibile simile alla sua.

Nella Talamini
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Webinar sui nuovi bisogni
Dietro la mascherina: 
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Le parole della vocazione

Il messaggio del Papa per questa 57ª  Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni riprende le quattro parole su cui il 
Pontefice si era soffermato l’anno scorso nella sua Lettera ai 

sacerdoti: gratitudine, coraggio, fatica (anziché dolore) e lode. Colgo lo 
spunto per proporre una mia riflessione su queste quattro parole che 
potremmo cogliere, nella loro descrizione, come le quattro colonne 
della vita di qualsiasi battezzato che si lascia modellare dal Vangelo. 
La gratitudine, innanzitutto, per un incontro: quello con il Risorto. 
È il sentimento che un cristiano non può reprimere o misconoscere 
perché nasce dall’esperienza centrale della sua fede e rappresenta la 
spinta interiore di una prima forma di risposta alla vocazione alla 
vita cristiana. La gratitudine, infatti, è la spinta della generosità che 
si apre alla relazione con Dio. L’incontro con Cristo Risorto che viene 
ad illuminare il buio dei dubbi e delle nostre paure, indicando la rotta 
sicura della nostra vita, è l’incontro con Dio che non abbandona mai 
i suoi. All’inizio dell’avventura cristiana c’è l’incontro con Lui, ma 
il primo passo è un sentimento che sgorga inarrestabile dal cuore 
umano. I vangeli di queste prime domeniche di Pasqua ci pungolano 
proprio sull’autenticità che possiamo attribuire alla nostra fede: di 
quali segni abbiamo ancora bisogno? Vogliamo vedere e toccare, ma 
il nostro cuore è disposto ad abbandonarsi? I nostri riti dicono la 
gioia della risurrezione, ma il nostro cuore è sgombero dalle delusioni 
che continuano ad incupirci? Il coraggio, allora, di affrontare quelli 
che sono i nostri fantasmi ci renderà liberi di camminare, crescere 
e scegliere la strada che il Signore ha preparato per noi, afferma 
il Papa nel suo messaggio. Rispondere alla vocazione di una vita 
cristiana significa mettere in conto lo strappo di lasciare le nostre 
sicurezze: in fondo è così da Abramo in qua, ma rimane il pericolo 
di stare paralizzati. Il coraggio di lasciare le sicurezze dietro le quali 
pariamo le nostre insicurezze e fragilità umane è il primo passo del 
nostro esodo di liberazione per fondare la grazia di uno stato di vita 
(celibatario o coniugale) non sulle nostre forze ma sulla misericordia 
di Dio che sempre ci ama. È il coraggio di mettersi di fronte a se stessi 
per abbandonare l’idea che c’è un personale progetto da costruire 
e, piuttosto, riconoscere il “posto” che ci viene chiesto di abitare. 
La fatica credo stia proprio in questo: fare i conti tra l’ideale e la 
realtà di come ci siamo sempre pensati e quello che ogni giorno 
dobbiamo riconoscere di essere; coniugare i nostri progetti e la Sua 
Parola, sbattendo il naso di fronte al fatto che spesso gli uni non 
sono armonizzabili con il percorso che Lui ci ha aperto davanti; 
accettare, come ricorda Papa Francesco, che il più delle volte significa 
camminare sulle acque tenendoci a mano con Cristo. È la fatica di 
camminare sulla strada che Lui ha aperto per noi nel deserto del 
tempo e della storia umana. La lode, poi, non è certo l’azione più 
facile, perché è il passo della piena accettazione in noi del mistero 
di Cristo: è l’atteggiamento di Maria, grata per lo sguardo di Dio su 
di lei, ma è l’atteggiamento della Chiesa grata di riconoscersi popolo 
scelto per essere piccolo segno e umile strumento. La lode è ciò che 
ci permette di mantenerci freschi, giovani e generosi all’impegno 
assunto. È l’atteggiamento da coltivare facendo diventare vita la 
dimensione celebrativa dell’esperienza ecclesiale.   don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE RETE MONDIALE DI PREGHIERA DEL PAPA (AdP)

Intenzione del Papa. 
Preghiamo affinchè i diaconi, 
fedeli al servizio della Parola 

e dei poveri, siano un segno 
vivificante per tutta la Chiesa.
dei Vescovi 
Perché nel Tempo pasquale, 
sull’esempio di Maria riunita con 
i discepoli nel Cenacolo, siamo 
docili all’azione dello Spirito 
Santo.
per il clero 
Cuore di Gesù, e Cuore 
immacolato di Maria, riempite 
del Vostro Amore il cuore di ogni 
sacerdote, che diventi canale di 
Grazia per tanti.

“Spiritualità del servìzio, 
caratterizzata da tre parole: 
gratitudine... senza questo 
profumo il servizio si riduce 
a servitù e fa percepire solo 
l’odore del sudore dei nostri 
sforzi e delle spossanti fatiche; 
gratuità... siamo e dobbiamo 
sentirci sempre come servi in-
utili’, gioia... frutto saporoso 
di un servizio umile, fedele, 
generoso: è la gioia di servire 
alla gioia altrui. Cari diaconi, 
possiate cantare con Maria, la 
Serva del Signore: L’anima mia 
magnifica il Signore!” (Mons. 
Francesco Lambiasi)

1° maggio: 1° venerdì del mese
in unione di preghiera e di 
offerta con tutti coloro che 
sono chiamati a servire nella 
liturgia e nella “carne” dei poveri, 
perché possano sempre crescere 
nell’attenzione creativa ai bisogni 
dei fratelli e sorelle, guardando 
al Servo di Jahwè e a Sua Madre, 
umile Ancella.
Vergine Maria, ospite alle 
nozze di Cana, ispira la nostra 
collaborazione perché sia 
ridonata gioia. 
Recita quotidiana di una decina 
di Rosario per questa intenzione 
e per Papa Francesco.

Come tutti san-
no, il diaconato 
permanente è 

stato restituito alla 
Chiesa nel Concilio 
Vaticano II, che vi 
ha ammesso anche 
gli uomini sposati: 
in precedenza infat-
ti era divenuto in 
pratica un semplice 
“scalino” per l’ammis-
sione al sacerdozio, 
perdendo le carat-
teristiche di vera 
autonomia e di reale 
ministero che aveva 
invece nei primi seco-
li. Così dai primi anni 
Settanta la Chiesa 
universale è stata 
arricchita di questo 
dono, che certo non 
aveva mai perso, 
ma in qualche modo era stato 
oscurato: oggi in tutto il mondo 
i diaconi sono moltissimi, e in 
certi luoghi, come ad esempio 
gli Stati Uniti, sono un vero e 
proprio esercito, che coadiuvano 
il vescovo ed i presbiteri nella 
pastorale ordinaria; un esercito 
tanto più utile quanto i presbiteri 
sono generalmente diminuiti, an-
che se naturalmente non possono 
sostituirli.

Chi sono i diaconi? 
Che cosa fanno?

Trascurando questioni dogma-
tiche che qui non sono imme-
diatamente rilevanti, possiamo 
affermare che i diaconi ricevono 
il sacramento dell’Ordine nel 
loro grado proprio, e in parti-
colare l’imposizione delle mani 
che li consacra è per il ministero 
della Parola e per il servizio dei 
poveri. 
Questo li ricollega in qualche 
modo ai diaconi che conosciamo 
nella narrazione degli Atti degli 
Apostoli, dove li troviamo addetti 
al servizio delle mense, cioè ai 
poveri della comunità, gli orfani e 
le vedove che erano a carico della 
Chiesa; ovviamente questo non 
era esclusivo, ma si è espanso a 
tutte le altre attività apostoliche, 
essendo potenzialmente dilatabi-
le a molte dimensioni. 

Così già dalle prime fonti li vedia-
mo impegnati nel servizio liturgi-
co, per portare il pane eucaristico 
ai malati, insieme agli accoliti, e 
nella stessa assemblea dei fedeli; 
lì la mensa che servono è per ec-
cellenza quella del Signore, e sono 
addetti alla preparazione del pane 
e del vino per l’altare, nonché 
all’annuncio del Vangelo. Gli anti-
chi riti eucaristici, come del resto 
quelli contemporanei delle litur-
gie orientali, pre-vedevano per il 
diacono un ruolo molto ampio; al 
presente, spetta a lui, in ogni ce-
lebrazione dove non sia presente 
un sacerdote, oltre all’annuncio 
del Vangelo, la stessa omelia, e 
così pure l’am-ministrazione dei 
Battesimi, la celebrazione dei 
matrimoni e anche la benedizione 
dei defunti e gli altri sacramen-
tali.

Rischi e prospettive
Un rischio che il diaconato ha 
corso, per lo meno in alcuni luo-
ghi, come per esempio in Italia, è 
stato l’essere percepito dal popo-
lo, e forse dagli stessi interessati, 
come una specie di mezza consa-
crazione sacerdotale, con quelle 
sbavature di clericalismo, cioè di 
potere esercitato abusivamente 
in nome di Dio accompagnato 
da una certa piccineria mentale 
propria di alcuni ambienti di sa-
crestia. 

Probabilmente oggi tutti siamo 
un po’ più maturi, e questo mi-
nistero viene percepito davvero 
per quello che è: non un presbi-
terato a metà, ma un operoso 
annuncio del Vangelo nelle paro-
le e nei fatti, volto a promuovere 
ancora, e non ad assorbire, altre 
capacità. 
In questo senso, le stesse realtà 
che essi vivono, cioè il matrimo-
nio, come avviene nella quasi 
generalità dei casi, e dunque la 
famiglia, i figli e le preoccupazio-
ni ordinarie, ed un lavoro pro-
prio, come chiunque - e di fatto 
li troviamo nei più vari ambiti, 
avvocati come psicologi, operai 
come pensionati - li possono 
rendere testimoni del Vangelo 
nell’ambiente più quotidiano e 
più prossimo a tutti. Rimane vero 
che sono sempre più indispensa-
bili: se non presiedono l’Eucari-
stia né celebrano le confessioni, 
tuttavia permettono ai presbiteri 
di occuparsi più propriamente 
del loro stesso ministero pasto-
rale, troppo spesso assorbito da 
impegni che a loro di per sé non 
sono propri, e che impediscono, 
anziché favorire, il ministero sa-
cerdotale. 
Possiamo dunque pregare per che 
il Signore arricchisca sempre più 
la sua Chiesa di tanti doni, in par-
ticolare di questi collaboratori nel 
servizio pastorale.

Tempo speciale e prezioso

Un dono del Vaticano II

B.Vergine del Rosario, importante festa di maggio

Le intenzioni del mese di maggio, il “mese mariano”

intenzione del Papa per l’evangelizzazione: la testimonianza dei diaconi

I tanti miracoli...

Venerdì 8 Maggio ricorre la festa 
della Beata Maria Vergine del San-
to Rosario di Pompei. I motivi che 

spingono un cristiano a Pompei, bella cit-
tà campana, ricca di storia e di memorie, 
sono tanti, ma ciò che commuove più di 
ogni altra cosa sono i racconti dei miraco-
li, attestati e testimoniati da numerosis-
sime persone. Tra i vari, in particolare, si 
ricorda quello avvenuto a Napoli il 13 feb-
braio 1876. In questo giorno, in cui il cele-
bre quadro della Madonna di Pompei (vedi 
foto) fu riesposto al pubblico, in seguito a 
uno dei suoi numerosi restauri conserva-
tivi, si narra fosse guarita per intercessio-
ne della Vergine una paziente malata di epilessia, dichiarata inguaribile 
dall’illustre medico Antonio Cardarelli, a cui Napoli ha dedicato uno dei 
principali ospedali. Il 15 aprile scorso - guidati dagli scritti del beato 
Bartolo Longo e del servo di Dio Francesco Saverio Toppi, cappuccino 
e vescovo - nel Santuario della Madonna di Pompei si è recitato il santo 
Rosario, trasmesso da varie emittenti televisive, invocando la Madon-
na per le vittime e i malati di Covid-19 e per i medici e i governanti, in 
questo particolare, triste momento della nostra storia. Così la recita del 
santo Rosario è diventata quella “catena dolce” che ci “riannoda a Dio, 
vincolo di amore che ci unisce agli angeli” e “torre di salvezza negli assal-
ti dell’inferno” e “porto sicuro nel comune naufragio”, come ha ricordato 
l’arcivescovo prelato e delegato pontificio di Pompei, mons. Tommaso 
Caputo, introducendo la recita del Rosario.                            G. Aldrighetti
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Chi è Gesù di Nazaret? Ce 
lo annunciano i primi testi-
moni (Atti). Egli è il ‘Cristo’ 

(Messia) annunciato dalle Scrit-
ture, che è stato rifiutato e croci-
fisso ma che il Padre ha risuscita-
to. Grazie a Lui lo Spirito Santo 
è donato a quanti accolgono la 
Parola di Gesù aggiungendosi alla 
Comunità dei suoi discepoli. Ora 
il Cristo Vivente/Risorto condivi-
de con il Padre e lo Spirito Santo 
la presenza salvifica (‘Signoria’) 
sul mondo e sugli uomini.
Cosa ha che fare la nostra vita 
con la sua?  Ascoltiamo ancora 
dalle Scritture. Quel Gesù che 
nella sua vita si era fatto presente 
e partecipe alla nostra condizione 
umana anche di sofferenza, è sta-
to crocifisso, pur innocente, per 
renderci partecipi della sua vita 
divina. San Pietro così descrive 

l’effetto dell’opera di Gesù per 
noi: “Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete stati ricondotti al pa-
store e custode delle vostre anime”. 
Grazie a Lui quindi noi siamo 
risanati, abilitati a vivere secondo 
giustizia, guidati e custoditi da 
Lui, come fa un pastore col suo 
gregge.
Cosa significa dire che Cristo 
è il nostro pastore? Gesù usa 
questa immagine per parlare del-
la sua relazione con noi, insieme 
a quella dell’ovile e della porta 
dell’ovile. Ascoltiamolo bene. 
Le pecore sono al sicuro quando 
sono nell’ovile e ben custodite 
dal pastore. Le pecore vi sono 
condotte per passarvi la notte 
al riparo da animali feroci e pre-
datori. Gesù si definisce come 
la porta per entrare nell’ovile e 
come il pastore che lo custodisce. 

La nostra Diocesi di Chioggia, circa 
115.000 abitanti suddivisi in 68 
parrocchie, ha l’edificio del Semi-

nario, ma non ha un ‘Seminario’ cioè 
un gruppo di ragazzi/giovani/adulti 
residenziali che si preparano per il mi-
nistero presbiterale, cioè si preparano 
a offrirsi come preti a servizio delle no-
stre comunità parrocchiali e all’intera 
Chiesa diocesana. Non mancano perso-
ne e iniziative che si impegnano a sen-
sibilizzare, con proposte di preghiera e 
di incontri, a rispondere alla chiamata 
del Signore. Penso che ormai ci sia bi-
sogno anche di ascoltare la chiamata 
delle nostre comunità che rischiano di 
essere scarsamente accompagnate da 
qualche prete. 
Ritengo sia giunto il momento in cui 
le nostre stesse comunità debbano 
interrogarsi insieme con i loro preti 
che ancora ci sono, se sono interessa-
te a costruirsi attorno alla fede, cioè 
alla Parola di Dio, alla Preghiera, ai 
Sacramenti e alla pratica dell’amore 
al proprio interno, con particolare at-
tenzione a chi più si trova in qualsiasi 
bisogno (Carità). Anche il prete deve 
avere il coraggio di chiedersi quale 
prete potrà rispondere alla nuova si-
tuazione, che richiede da una parte la 
continuità del suo ‘antico’ servizio, ma 
anche la novità che lo Spirito Santo, 
di questi tempi, sembra suggerire. 
Certo il riferimento vocazionale dice 
riferimento a Gesù Cristo. Ma a quale 
immagine di Gesù Cristo ci riferiamo? 
Una immagine ingessata dai secoli o 
quella del Gesù dei Vangeli che lungo i 
secoli ha offerto, attraverso la Chiesa, 
grandi servitori dell’umanità, modelli 
di vita di amore e di dedizione, modelli 
di gioia e di speranza, modelli di sacri-
ficio per il bene degli uomini, a imma-
gine del loro Maestro, Gesù di Nazaret, 
durante la sua vita terrena, fino al 
momento finale del dono di sé nella 
Croce? Noi sacerdoti, nelle parrocchie, 
offriamoci con la nostra vita, la nostra 
gioia, la nostra preghiera, la nostra 
fede, il nostro spirito di servizio e di 
comunione con tutti, modelli di vita 

significativa per i nostri 
ragazzi e giovani. E le 
nostre comunità devono 
rendersi conto, prima 
che sia troppo tardi, che 
lasciare il prete solo si-
gnifica fare morire le co-
munità stesse, dal punto 
di vista della fede. Anche 
il prete deve rendersi 
conto che rinchiuden-
dosi o avocando tutto 
a sé finisce per trovarsi 
sempre più solo, relegato 
ad alcune funzioni o ser-
vizi, isolato poi da tutto 
il resto della vita delle 
comunità. Ritengo che ci 
siano anche oggi giovani 
che ascoltano l’appello 
di amore di Cristo congiuntamente 
all’appello delle Comunità che nella 
preghiera chiedono al Signore e anche 
agli stessi giovani la disponibilità di 
farsi servitori della fede loro e dei loro 
figli. Abbiamo poi anche bisogno di 
prendere consapevolezza della presen-
za qualificata della donna nella Chiesa, 
dalla quale anche il prete ha molto da 
ricevere e imparare, non come qualcosa 
da temere ma da augurarsi per una 
Chiesa più evangelica. Amare la Chiesa 
come Gesù l’ha amata significa mettere 
tutto se stessi a servizio dell’intero 
popolo di Dio, perché idealmente tutti 
diventino discepoli del Signore, sen-
tendosi amati da Lui, illuminati dalla 
sua Parola, sostenuti dal suo Spirito, 
figli dell’unico Padre. 
Concludo con due piccoli ma significa-
tivi ricordi. Un padre gesuita era passa-
to per casa quando ero ancora ragazzo 
delle elementari. Mi ha parlato per un 
po’ e poi ci siamo lasciati. Ma mi ha 
lasciato con una domanda. Circa un 
mese dopo, visto che l’avevo ascoltato 
con un certo interesse, è ripassato e mi 
ha chiesto: in questo mese, di notte, 
quante persone hai sentito chiederti 
‘vieni da noi’? Voleva cioè sapere se 
ero interessato a mettere la mia vita a 
disposizione degli altri, come criterio 

di discernimento vocazionale. Da dia-
cono poi ho prestato servizio in una 
parrocchia della periferia di Vicenza, 
territorio allora in grande sviluppo. Il 
parroco, un po’ avanzato in età, aveva 
visto la sua parrocchia crescere conti-
nuamente di case e di popolazione. Gli 
ho chiesto come ha fatto a ‘tenere le 
fila’ di tutta quella popolazione. Mi ha 
risposto: ‘Sai quante paia di scarpe ho 
consumato io camminando per tutto 
questo territorio per conoscere e in-
contrare la gente? E questo non mi ha 
privato del tempo di pregare, di seguire 
la costruzione della nuova chiesa per-
ché quella di prima non bastava più, e 
mi dava la gioia di sentire che la mia 
vita era bene spesa per la gente e per il 
Signore. 
“Manda, Signore, operai per la tua 
messe”! Forse oggi dobbiamo chiedere: 
‘Manda seminatori della tua parola, 
annunciatori della tua Grazia, opera-
tori del tuo amore gratuito’. Mi pare in 
crisi il modello dei ‘funzionari distri-
butori della grazia’! Ci sarà ancora chi 
nelle nostre comunità sarà disposto a 
offrirsi a servizio della fede genuina e 
vitale tra le nostre comunità? Lo spe-
riamo e per questo preghiamo. Allora il 
nostro seminario ritornerà a rivivere. 
                               + Adriano Tessarollo

È stato da più parti invocato in questi giorni. Sia come 
ricordo di una generazione che ha saputo opporsi al 
nemico a costo della vita, sia come carattere distintivo 

di un popolo che non si lascia sconfiggere dalla letalità di 
un virus. È descritto con una serie di azioni che vanno al di 
fuori di una ragionevole normalità e che colpiscono per la 
loro temerarietà. Proprio per questo ci si sente esentati dal 
dovere di porle in atto, anche se le si apprezza e, a volte, le 
si esige dagli altri. Ma c’è anche un’altra prospettiva da cui 
guardare al coraggio, quella del sentimento che lo genera. 
Può essere determinato dalla rabbia e dall’intolleranza, nel 
qual caso i suoi effetti sono solo negativi; può essere frutto 
dell’audacia di convinzioni profonde e di nobili obiettivi, 
per cui diventa generativo. Sto pensando a tanti genitori, ai 
giovani imprenditori, alla vasta comunità degli educatori, dei 
volontari, oltre che agli operatori sanitari. Ci vuole coraggio 
per impegnarsi in tutti questi campi e solo delle motivazioni 
forti lo possono originare. Si potrebbero raccontare tante 
storie anche contemporanee di autentico coraggio; sono tut-
te avvalorate da amore per la giustizia, dalla difesa dei diritti 
fondamentali, dalla promozione della dignità della persona. 
Una polemica sta interessando l’opinione pubblica, quella 
dell’uso dell’applicazione chiamata “Immuni” scelta dal Go-
verno per il tracciamento dei contagi, che alcuni vorrebbero 
obbligatoria ed altri contestano come schiavizzante. Ma è la 
stessa polemica che ha portato alla rivendicazione del diritto 
di esprimere pubblicamente il proprio culto, derogando sulle 
norme di sicurezza, a fronte di chi, tacciato di “servilismo”, 
ritiene di dover condividere lo sforzo richiesto a tutti i citta-
dini di limitare i propri diritti personali per quello più urgen-
te e generale della salute pubblica. Dove sta e che cosa richie-
de maggiore coraggio? Una risposta seria e credibile non può 
certo venire da posizioni ideologiche o inganni politici; e non 
sarà mai vero che il fine possa giustificare i mezzi: purché si 
faccia! Allora il coraggio può essere racchiuso anche in un’at-
tesa paziente, nell’umile fiducia che si sta perseguendo il 
bene di tutti, nella speranza che la privazione di oggi può es-
sere foriera di nuove opportunità. Il coraggio più grande poi, 
in questo frangente, è quello di tante famiglie che, costrette 
a ricorrere alle sovvenzioni statali per apparecchiare la tavo-
la, puntano sulla generosa solidarietà di chi potrà restituire 
loro il lavoro, sull’impegno dello Stato a vincere le disegua-
glianze sociali, sulla presenza di comunità cristiane che sono 
state capaci di maturare ulteriormente la propria dimensione 
caritativa. “Essa nasce da una fede che deve potersi nutrire 
alle sue sorgenti”, affermano opportunamente i vescovi, “in 
particolare la vita sacramentale”. Il digiuno cui siamo stati 
costretti, assieme ad un ascolto più profondo e proficuo della 
Parola, faccia crescere in noi il coraggio di aprire gli occhi su 
quel pellegrino che cammina con noi sulle strade della pan-
demia, e delle sue tristi conseguenze, per condurci a spezza-
re il pane della solidarietà con chi vive ancora nella sera della 
paura e della fragilità.                                        Francesco Zenna
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     ESPERIENZA DI VITA

At 2, 14a.36-41; Salmo 22; 1 Pt 2, 20b-25; Gv 10,1-10 

Il Signore chiama alcuni 
ad essere pastori

OGGI LA GIORNATA PER IL SEMINARIO DIOCESANO 2020. Messaggio del vescovo

Perché il Seminario torni a vivere Il coraggio

  AGENDA DEL VESCOVO

ORARI CHIESE CITTADINE

Anche questa domenica 3 maggio 
la messa del vescovo alle 10 in 
cattedrale, trasmessa in internet.

Chiese aperte in Chioggia centro 
storico e relativi orari: S.Pieretto 
9-19(continuo); S.Francesco:fe-
riali 16-18(adorazione); S.Giaco-
mo 9-20.30(continuo); S.Andrea 
9.30-11.30 e 16.30-18.30; Filip-
pini 7-12; Salesiani:domenica 
9-12; dal 4/5 S.Domenico 10-18.

Attraverso di lui quindi e il suo 
insegnamento noi entriamo in una 
situazione di sicurezza da pericoli 
e nemici che minacciano la nostra 
vita. San Pietro dopo la Pentecoste 
così invitava gli uditori: “Salvatevi 
da questa generazione perversa”! 
Proviamo a guardare anche oggi 
quanti sciupano e distruggono la 
propria vita e quella degli altri pro-
ponendo violenze, egoismi, devia-
zioni di ogni tipo, furti, uccisioni, 
sopraffazioni, inganni. E’ questo 
il vero ideale di vita dell’uomo? 
Quanti ne sono sedotti e inganna-
ti, e si trovano allo sbando! L’idea 
dell’ovile ci propone di entrare in 
un pensiero e in uno stile di vita 
annunciato da Gesù e reso possi-
bile dal dono dello Spirito Santo, 
frutto della sua morte e risurrezio-
ne. Entrare in questa logica signifi-
ca aderire a Gesù e alla sua parola: 
questa è la fede. Ha inizio così un 
rapporto di appartenenza a Gesù, 
di intimità con Lui. Egli si prende 
cura di chi accetta di entrare in 
questa relazione, desideroso di 
farvi entrare tutti, per offrire loro 
custodia e “vita in abbondanza”, 

chiaro riferimento alla vita eterna 
che il Risorto può comunicare. Le 
parole del Salmo 22 ci fanno capire 
il senso dei doni di Cristo nostro 
pastore, manifestati, ma non esclu-
sivamente, nei Sacramenti, per la 
nostra vita presente e futura: Egli 
ci purifica e ci dona lo Spirito acco-
gliendoci  nella comunità dei suoi 
discepoli con l’acqua del battesimo,  
ci guida e ci disseta con la luce del-
la sua Parola, ci nutre con il pane 
dell’Eucaristia, ci sostiene con la 
forza del suo Spirito (unzione) e 
ci accoglie come ospiti per sempre 
nella ‘Casa del Signore’.  
Chi è dunque il credente, di che 
cosa vive e dove conduce il cam-
mino della sua vita? Il credente è 
colui che con tutti i credenti segue 
Cristo come suo Pastore e guida. 
Egli appartiene a Cristo e attra-
verso di Lui appartiene al Padre e 
riceve in dono quanto gli necessita: 
il cibo della Parola e del Pane euca-
ristico, l’acqua sorgiva dello Spirito 
e la forza del medesimo Spirito. 
La continua e forte presenza dello 
Spirito lo rassicura da ogni peri-
colo, anche nei tratti oscuri della 

vita/pellegrinaggio finché, pro-
tetto da pericoli e nemici, giunge 
nella ‘Casa del Signore’ per sem-
pre. Significativa la mensa dell’o-
spitalità perennemente imbandita 
per lui, dopo che avrà vinto anche 
l’ultimo nemico, la morte. ‘Beati 
gli invitati alla cena del Signore’: di 
questo continuo e finale invito è 
memoria e anticipo la mensa eu-
caristica! Ecco la vita del credente: 
un viaggio accompagnato dalla 
bontà e fedeltà del Signore che si 
conclude con l’essere ospite del 
Signore per sempre. 
                     + Adriano Tessarollo
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CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI E SEMINARIO DIOCESANO

Che cos’è il Centro Diocesano 
Vocazioni?
È un Ufficio Diocesano che pro-

muove l’attenzione vocazionale nella 
pastorale ordinaria diocesana su indi-
cazioni del vescovo.
Di cosa si occupa il CDV?
Si occupa principalmente della Pa-
storale Vocazionale Diocesana. In 
sintonia con il vescovo, ne segue le 
direttive in merito ad una attenzione 
vocazionale da sostenere o sollecitare 
nelle comunità della diocesi. Sappia-
mo che la Pastorale della Chiesa è 
tutta vocazionale, perché l’uomo e la 
donna possano crescere nella fede e 
fare della propria vita un dono a Dio e 
ai fratelli.
Insomma, il CDV concretamente cosa propone?
Possiamo dire che ci si muove a “diversi livelli”, quel-
lo con i ragazzi, quello con i giovani e con gli adulti. 
Inoltre ci sono attività che si svolgono su invito dei 
parroci e dei catechisti o su proposta dell’Ufficio stes-
so. Queste proposte si svolgono generalmente nelle 
parrocchie o in Seminario.
La pastorale vocazionale è ampia quindi… ad 
oggi quali sono le proposte esistenti? Come si 
svolgono?
Una prima attività del delegato diocesano è quella 
di far visita alle parrocchie, incontrando la gente, in 
particolare i ragazzi, i giovani e questo avviene lungo 
l’anno pastorale; ma c’è anche la proposta della set-
timana vocazionale (o più settimane) per essere pre-
senti in una comunità per un tempo più prolungato e 
cercare di sollecitare tutti ad un’attenzione vocazio-
nale, dai più piccoli ai più grandi. Lo scorso anno è 
avvenuto nell’Unità Pastorale di Ca’ Tiepolo e poi di 
Loreo. Come delegato cerco di far sì che assieme a me 
possa esserci sempre anche qualcun altro, spesso una 
suora. Invece, durante le settimane intere di anima-
zione, siamo un gruppo più ampio: preti, suore, dia-
cono, un seminarista (della diocesi di Adria-Rovigo, 
che quando può si rende disponibile).
Poi c’è l’ambiente del Seminario che è anche 
luogo di accoglienza e di incontro per i ragazzi.
La casa del seminario, quindi, si presta anche 
per queste iniziative?
Si, certo. Cerchiamo che i giovani o i ragazzi la senta-
no come una loro ‘dimora per lo spirito’.
Una proposta significativa è quella del gruppo Si-
comoro per ragazzi delle scuole medie e superiori, 
ad oggi conta una ventina di ragazzi provenienti 
dalle parrocchie della diocesi. Una domenica al mese 
diamo appuntamento ai ragazzi per incontrarsi, ri-
flettere sulla Parola di Dio, meditare, pregare, anche 
giocare, insomma conoscersi maggiormente tra loro 
e con Gesù. Il percorso prevede inoltre testimonianze 
ed esperienze di convivenza o campi vocazionali. 
Il Seminario è però luogo specifico per prepara-
re dei giovani alla vita sacerdotale…
Si, è vero. Ad oggi, non ci sono ancora seminaristi. 
Lavoriamo per questo e cerchiamo di essere attenti ai 
segni che il Risorto ci dà. 
Questa domenica, 3 maggio, si celebra la Gior-
nata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni e 
anche la giornata per il Seminario… 
Sì, in merito, vi invito a leggere gli articoli riportati in 

questo numero di “Nuova Scintilla”, 
del vescovo Adriano e di don Simo-
ne Zocca. Accenno soltanto che per 
questo mese di maggio è stato con-
segnato del materiale ai parroci per 
la preghiera del rosario vocazionale. 
Inoltre vi invito a pregare la Veglia 
diocesana per le Vocazioni, gio-
vedì 7 maggio alle ore 21 dal sito 
della diocesi.
Come CDV, c’è qualche collabora-
zione con altri uffici diocesani?
Sì, soprattutto con la Pastorale 
giovanile. Su richiesta del vescovo 
Adriano, quest’anno pastorale è 
iniziato un cammino: Shemà, che 
raccoglie giovani (dai 18 ai 30 anni) 
provenienti da diverse realtà eccle-

siali, in particolare dalle parrocchie e anche dall’ora-
torio salesiano (solitamente sono presenti circa una 
trentina di ragazzi). Sempre ci stupisce vedere come i 
giovani sanno mettersi in ascolto e preghiera davanti 
alla Parola di Dio e all’Eucaristia. È un incontro men-
sile fatto presso il Monastero delle Suore Clarisse di 
Porto Viro, che ci accolgono volentieri mettendoci a 
disposizione la chiesa e vari ambienti a seconda di 
come si svolge la serata. Le suore sono sempre pre-
senti e ci accompagnano con la loro preghiera.
Cosa pensa di tutto questo?
Penso sia un grande dono poter lavorare nel campo 
della Chiesa con altri confratelli che stanno operan-
do altrove nella diocesi. È un lavoro che non inizia 
oggi, ma che parte lontano nel tempo. Spetta a noi 
educatori intravedere i segni di una vocazione di to-
tale consacrazione e aiutare a maturarla secondo lo 
sguardo amorevole di Dio. 
Che cosa chiederesti ad un giovane che si sta in-
terrogando sulla propria scelta di vita?
Rispondo con le parole di Papa Benedetto XVI: “Non 
avere paura, Cristo non toglie nulla, ma dona tutto”.
Desideri futuri?
Si, tanti! Che tutto il nostro lavoro possa crescere e 
fiorire secondo la volontà del Padre nostro. Che la 
nostra Chiesa diocesana possa continuare a gene-
rare gente affascinata da Cristo. Che molti possano 
decidersi per un dono totale a Lui per essere collabo-
ratori speciali dell’opera di Dio tra gli uomini. Ce n’è 
bisogno oggi più che mai. Abbiamo inoltre bisogno di 
giovani appassionati e coraggiosi, capaci di sfidare il 
mondo vivendo il regno di Dio qui sulla terra, e que-
sta missione è di tutti i battezzati.
Una richiesta da fare?
Si, aiutiamoci tutti a tenere fisso l’obiettivo del no-
stro operare per le vocazioni. Inoltre incoraggiamo 
i giovani, stiamo loro accanto e lasciamo che i loro 
desideri trovino terreno buono dove crescere.
Devo dire, infine, che sento il sostegno di tante per-
sone che pregano per tutto questo. E le ringrazio. In 
diocesi ci sono molte iniziative di preghiera per le 
vocazioni, intendo vocazioni alla vita matrimoniale, 
missionaria, sacerdotale, consacrata. Quasi ogni Vi-
cariato propone un momento mensile di preghiera 
per questa grande causa, ma esiste anche il Monaste-
ro Invisibile, una rete di persone, che si impegnano 
a pregare personalmente per tale scopo. Ecco, tutto 
questo è sostegno e incoraggiamento perché i cuori 
dei fedeli si aprano alla Grazia di Dio.

La pastorale vocazionale L’eucaristia che celebriamo

Ogni mattina, a conclusione della Messa e dell’adorazione a 
Santa Marta, Papa Francesco innalza l’ostensorio e traccia la 
croce della benedizione eucaristica. Quando mi accade di essere 

presente, mi viene naturale mettermi in ginocchio davanti al televisore. 
Inevitabilmente, in quel momento il pensiero mi corre alla vicina 
chiesa parrocchiale dove, da mane a sera, brilla l’ostensorio con Gesù 
Eucaristia; davanti all’ostensorio sta la Bibbia aperta. I segni mostrano 
e parlano anche nella loro staticità, e il loro richiamo supera la potenza 
dell’immagine televisiva. 
L’altro giorno un amico, entrato casualmente nella stessa chiesa, 
telefona: “Sorpresa e meraviglia! Qui in chiesa è esposto il Santissimo. 
Stupenda occasione per fare un po’ di adorazione. Ecco cosa ci manca. 
Sì, seguiamo la messa del Papa ogni giorno. Che grazia! Sì, abbiamo 
ripreso l’antica pratica della comunione spirituale. Ma quando potremo 
mangiare il Suo Corpo? Intanto ci stiamo preparando alla Confessione, 
dopo una lunga, lunghissima ma stupenda, quaresima”. 
A me l’Eucaristia quotidiana non manca. Non mi manca la realtà fisica 
del pane e del vino; non mi manca il ‘contenuto’ che è il corpo e il 
sangue di Cristo. Tuttavia, a me e agli altri sacerdoti manca la visibilità 
di quello che il sacramento eucaristico realizza: manca il corpo di Cristo 
che è la Chiesa, manca la comunità cristiana, le persone vive e presenti, 
che manifestano Cristo risorto. Quando lo sguardo all’Eucaristia è 
costretto a fermarsi alle ‘specie eucaristiche’, non ne rende palese il 
frutto, che può essere intravvisto solo con la memoria e la fantasia. 
Come Dante – se è lecito il salto triplo di questo paragone - che nel 
suo viaggio ultraterreno abbraccia le ombre e stringe il vuoto. Per non 
rimanere mortificato in una chiesa solo virtuale, dovrò accorgermi 
che il sacrificio di Cristo, espresso nel pane e nel vino, contiene già il 
sacrificio della vita mia e di tutti i cristiani coinvolti nel mistero della 
sua vita, morte, risurrezione. Il sacrificio di Cristo celebrato ogni 
giorno nel chiuso della casa contiene il corpo e il sangue dei cristiani e 
dei martiri. Con personale commozione vado a riprendere una lettera 
del vescovo Cipriano di Cartagine ai cristiani imprigionati, per i quali 
non era più possibile la celebrazione dell’Eucaristia: “Non dovete 
soffrire per il fatto che ora non viene più concessa ai sacerdoti di Dio la 
facoltà di offrire e celebrare presso di voi i sacrifici divini. Voi celebrate 
e offrite a Dio un sacrificio ugualmente prezioso e glorioso… giorno e 
notte senza interruzione, divenuti ormai ostie per il Signore e offrendo 
voi stessi come sante e immacolate vittime…”. 
Anche oggi la chiesa viva e presente rende reale e visibile ai nostri occhi 
il mistero del Cristo eucaristico.                                                  don Angelo 

I GIORNI

Intervista al giovane rettore del Seminario e delegato vocazionale don Giovanni Vianello

Gli 80 anni di mons. Mattiazzo, nativo di Rottanova

Una grande missione

Monsignor Antonio Mattiazzo, 
vescovo emerito di Padova, 
nativo di Rottanova di Cavar-

zere, un paese che ne va orgoglioso per 
i suoi meriti (un tempo comune sotto 
la Repubblica Cisalpina, e che ha dato 
i natali anche al grande direttore d’or-
chestra Tullio Serafin, paragonato a 
Toscanini), nei giorni scorsi ha festeg-
giato i suoi 80 anni. È nato, infatti, 
il 20 aprile 1940, da Faone, un guar-
diano idraulico, e da Giuseppina, che 
hanno avuto altri due figli, Renzo e Giuseppina: una famiglia che ha avu-
to l’onore di partecipare al suo festoso ingresso nel Vescovado di Padova, 
nel suo Duomo il 17 settembre 1989. Una occasione propizia, questa del 
suo compleanno, per ricordare la sua vita cristiana e il prosperoso, lungo 
cammino spirituale in favore di tante popolazioni del mondo, perché una 
persona plurilingue (7 lingue): ha svolto la sua esperienza pastorale negli 
Stati Uniti, in Francia, in Brasile, in Nicaragua, nel Ghana, in Niger, in 
Burkina Faso, e in Costa d’Avorio. Monsignor Mattiazzo, all’età di 9 anni, 
da Rottanova, con la famiglia, era emigrato nel padovano, prima Boletto, 
poi a Thiene a 11 anni. E ne aveva 45 quando è stato nominato vescovo di 
Padova per i suoi molteplici meriti: il 134° vescovo in una diocesi che van-
ta 9 santi e 16 cardinali, e che si estende in ben cinque delle sette provin-
ce del Veneto. Entrato in seminario a Thiene, a soli 11 anni, fu ordinato 
presbitero il 15 luglio 1964 dal vescovo Girolamo Bartolomeo Bortignon, 
nominato vescovo il 16 novembre 1985 da papa Giovanni Paolo II, e con-
sacrato il 15 dicembre 1985 dal Cardinale Agostino Casaroli. È arcivesco-
vo-vescovo emerito di Padova dal 18 luglio 2015. Il suo motto è sempre 
stato: “Instaurare omnia in Christo”, fare di Cristo il referente di ogni 
cosa, ed ha sempre affermato che il Signore non sceglie i vescovi tra gli 
angeli, ma tra gli uomini, mettendo sempre in preventivo le loro debolez-
ze. Cogliamo questa lieta e festosa occasione per esprimere a monsignor 
Mattiazzo oltre alle nostre congratulazioni, un segno di sincera e cordiale 
riconoscenza per la grande missione da lui svolta nel mondo, a nome 
nostro, dei cittadini della sua nativa Rottanova, di Cavarzere e dell’intera 
diocesi di Chioggia, la sua terra d’origine...

Rolando Ferrarese

SOTTOMARINA. ADDIO A MARCELLA BELLEMO

Mercoledì 22 Aprile, dopo lunga 
malattia, è ritornata alla casa 
del Padre, Marcella Bellemo 

(vedi foto), di anni 76, consorte di 
Romeo Perini, benemerito ex allievo 
don Bosco dell’Unione di Chioggia. 
La presidenza e tutti i sodali di tale 
associazione, elevano preghiere di 
suffragio per l’anima della defunta, 
ricordandone le eccelse virtù di sposa 
e di madre esemplare. Sempre attiva la 
sua partecipazione alla vita cristiana; apparteneva 
alla parrocchia Buon Pastore di Sottomarina, 
dove, per lunghissimo lasso di tempo, è stata 

catechista. Nella parrocchia di san 
Martino, invece, per lunghi anni, nel 
periodo estivo, con grande spirito 
di cristiana solidarietà - ai tempi del 
parroco don Sergio Chiereghin - ha 
curato la cucina della casa montana “La 
Genzianella” di Lorenzago di Cadore, 
apprezzata e ben voluta da tutti gli 
ospiti. Vogliamo così sperare, che sia 
stata accolta da don Bosco e da Maria 
Ausiliatrice e accompagnata per mano in 

una stagione che non finisce mai, nei cieli che non 
conoscono il tramonto, nella visione beatifica di 
Dio, per sempre.                                                     G.A.
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 IL 25 APRILE A CAVARZERE PORTO VIRO

S
ettantacinque anni sono 
passati dalla liberazione 
dall’occupazione nazifascista 

e dalla fine della seconda guerra 
mondiale. A Cavarzere, in realtà, 
la fine dei combattimenti e la vera 
liberazione avvenne il 27 aprile 
grazie all’arrivo della brigata 
Cremona, con al comando il 
giovane sottotenente Riccardo 
Bisogniero che diverrà poi 
comandante generale dell’Arma 
dei Carabinieri e Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito. Il 26 e il 
27 aprile si combatté nella nostra 
città una battaglia terrificante 
che rase al suolo il nostro bel 
centro urbano e provocò vittime 
e danni, tanto da meritarsi 
l’appellativo di “Cassino del Nord”. 
Come narra nel suo diario “Il 
Martirio di Cavarzere”  l’allora 
arciprete mons. Giuseppe Scarpa: 
“Venerdì 27 aprile 1945 – ore 
11: …Alla svolta del Municipio, 
lo spettacolo è indescrivibile: 
qui deve aver infierito l’ultimo 
cozzo. Un cimitero di macchine, 
un carnaio di uomini…, corriere, 
semoventi, cataste di anticarro, di 
bombe inesplose, rottami d’ogni 
fatta, carcasse, ferri contorti…”. 
Quest’anno ricordare quei 
giorni è stato particolarmente 
significativo, visto il grave periodo 
che stiamo vivendo a causa 
della pandemia da coronavirus.  
L’Amministrazione Comunale, 
con il sindaco Henri Tommasi e 
il vicesindaco Paolo Fontolan, ha 
voluto dare comunque risalto ad 
una così significativa ricorrenza, 
pur con le limitazioni imposte 

dalle direttive della 
Prefettura. Alle 9,00 
come consuetudine 
il ritrovo a Villaggio 
Busonera presso 
il monumento 
dedicato al dott. 
Flavio Busonera, medico della 
resistenza che venne impiccato 
a Padova il 17 agosto del 1944. 
Presente anche don Francesco 
Andrigo che ha impartito la 
benedizione. Successivamente i 
pochi autorizzati a partecipare 
(il sindaco, il vicesindaco, la 
polizia locale con il Gonfalone 
del Comune, il responsabile 
dell’ANPI e un rappresentante 
delle Associazioni d’Arma in 
congedo) si sono recati ai piedi del 
campanile, dove è posta la lapide 
ai caduti della seconda guerra 
mondiale, dove è stata posta 
una corona d’alloro, l’arciprete 
don Andrea Rosada ha impartito 
la benedizione e il sindaco ha 
tenuto l’orazione civile: “Avremmo 
voluto ricordare questo 75° 
anniversario in modo solenne, per 
tributare un doveroso omaggio 
a quei nostri concittadini e per 
celebrare la forza d’animo con cui 
i Cavarzerani seppero affrontare 
una difficile rinascita…. Io 
sono però convinto che anche 
se le celebrazioni quest’anno 
non avranno una dimensione 
pubblica, la ricorrenza del 25 
aprile possa comunque offrire 
a ciascuno di noi degli spunti di 
riflessione… Anche oggi stiamo 
vivendo un momento molto 
doloroso della storia d’Italia, che 

ha comportato notevoli sacrifici 
a tutti, che ha seminato dolore 
e morte ovunque. Ora stiamo 
vedendo che la reazione unita e 
compatta degli Italiani contro 
questo nemico invisibile sta 
cominciando a dare i suoi frutti 
e si prospetta per le prossime 
settimane un percorso di rinascita 
a tutti i livelli, che dovrà essere 
affrontato (come fecero i nostri 
padri) con l’impegno di tutti. 
75 anni fa tutti concorsero alla 
rinascita di Cavarzere e dell’Italia 
intera, rimboccandosi le maniche 
e mettendo da parte, in nome del 
bene comune, contrapposizioni 
politiche, ideologiche e sociali. 
Dopo tre quarti di secolo siamo 
tutti chiamati (nessuno escluso) 
a riprendere quella lezione di 
civiltà, a far nostro lo spirito che 
in quel frangente drammatico 
animò i nostri avi.” Al termine 
del significativo momento 
celebrativo, pur con una piazza 
vuota, senza il tradizionale corteo 
e senza banda, l’arciprete ha 
voluto comunque dare un segno 
di rinascita e di speranza facendo 
suonare a festa le campane della 
nostra bella torre campanaria che, 
proprio in quel 27 aprile del 1945 
venne gravemente danneggiata.

Raffaella Pacchiega
(foto Giuseppe Cassetta)

A
nche a Porto 
Viro le 
celebrazioni 

della festa della 
liberazione, il 
25 aprile, sono 
state sobrie. Sono 
state deposte due 
corone  davanti al 
monumento dei 
caduti a Donada e 
don Stefano ha dato 
la benedizione. Ha 
suonato la tromba il consigliere comunale Nicola Marinelli. Il sindaco 
Maura Veronese ha parlato dell’importanza della memoria. “Dal 1945 
ad oggi non abbiamo mai avuto un desiderio di libertà come lo abbiamo 
adesso – ha affermato il sindaco -. Nella storia della Repubblica italiana, 
e andando ancora più indietro nella storia, penso che le pestilenze e 
i coprifuoco si siano visti veramente solo in tempo di guerra. Stiamo 
vivendo due mesi di lungo isolamento e di lockdown, in inglese significa 
“girare la chiave in giù” quindi siamo stati costretti a chiuderci in casa e 
non eravamo abituati. Un periodo inaspettato e non eravamo preparati, 
perché il periodo non ci era stato anticipato ed è arrivato all’improvviso. 
Siamo in una fase di assoluta incertezza perché non sappiamo cosa 
accadrà domani e la nostra comunità in questi due mesi si è ben 
difesa, ma sappiamo che Rovigo è la provincia con più anziani di tutto 
il Veneto. Per questo si temeva che qui da noi ci fossero molti morti, 
ma non è stato così. Anche se negli ultimi giorni abbiamo visto alcuni 
contagi. Penso sempre che ci stanno portando via il tempo perché è 
una risorsa di inestimabile valore che non ritorna più e questi due mesi 
ci hanno messo veramente a dura prova. Purtroppo a livello nazionale 
sono morti molti anziani e per questo abbiamo perso grande parte 
della nostra memoria. Il ricordo del 25 aprile è stato lasciato raccontare 
dai testimoni che ora, per età, ci stanno lasciando. La memoria è 
uno strumento prezioso quanto il tempo”. Il sindaco Veronese ha 
detto che ha visto una trasmissione televisiva dove si parlava del film 
Fahrenheit 451 dove si bruciavano i libri e il popolo, chi sapeva il valore 
dell’importanza della memoria, imparava a memoria i libri per evitare 
di perdere la coscienza e la memoria. “Spero che in questi due mesi 
tutti i cittadini abbiano riflettuto sul senso del passato e sul senso 
della propria vita” ha concluso. Infine il primo cittadino ha ringraziato 
tutti e in particolare la Protezione civile di cui era presenta il referente 
Riccardo Tiozzo.                                                                     Barbara Braghin

Tutta la storia La memoria

LOREO. Celebrazioni sobrie L’omaggio in Taglio di Po e frazioni PORTO TOLLE. Al monumento ai caduti di Scardovari

Il 75° della Liberazione nella “città martire” Due corone d’alloro a Donada

La ricorrenza Ai caduti Libertà e democrazia

F
esteggiato in modo sobrio, senza corteo, il 25 
aprile anche a Loreo. La cerimonia si è svolta 
davanti alla scuola materna che è monumento 

ai caduti. Il sindaco Moreno Gasparini ha ricordato la 
festa della liberazione in due minuti di discorso. Don 
Angelo Vianello ha benedetto le due corone. Non è 
stata quindi una celebrazione come tutti gli anni, 
perché le restrizioni da Coronavirus non l’hanno per-
messo. In paese si è comunque ricordata la festa della 
Liberazione e la fine della guerra in Italia. Nella pri-
mavera del 1945 le truppe anglo americane invasero 
il territorio da La Spezia a Rimini. Nel frattempo la 
Resistenza italiana, con più di 200mila uomini, aveva 
scatenato l’insurrezione nazionale contro i tedeschi. 

Il 25 aprile viene festeggiato in tutta Italia come “Fe-
sta della Liberazione”: la data, com’è noto, fu scelta 
dal Comitato di liberazione nazionale (Cln) perché in 
quel giorno del 1945 avvenne la liberazione della cit-
tà di Milano che era la sede del comando partigiano.

Barbara B.

A 
Taglio di Po e nelle 3 frazioni (Mazzorno 
Destro, Oca e Gorino Sullam ) il Sindaco 
Francesco Siviero, col vicesindaco e il co-

mandante della polizia locale Finessi, per il 75° an-
niversario della Liberazione, hanno partecipato il 
25 aprile al rito di deposizione e benedizione delle 
corone commemorative ai monumenti dei caduti.

D
avanti al monumento ai caduti di Scardovari è stato celebrato il 
25 aprile. Erano presenti don Nicola, il sindaco Roberto Pizzoli, 
la Polizia Locale, e Graziano Gibin dell’associazione “Combatten-

ti e reduci”. Dopo la benedizione della lapide e della corona da parte di 
don Nicola, è intervenuto il primo cittadino. “In questa data ricordiamo 
la libertà e la democrazia con il sacrifico che è stato indispensabile per 
ottenerle – queste le sue parole -. Nella storia dell’umanità il sacrificio ha 
uno straordinario valore per ottenere quello che si vuole, ed è il signifi-
cato di una rivoluzione morale. La Resistenza e la guerra di Liberazione 

sono state la dimostrazione che uomini e donne possono superare il 
pessimismo della ragione battendosi per il bene sociale, se partecipano 
con passione, se credono in una giusta giustizia che regola la convivenza 
garantendo la dignità della persona, uguaglianza, rispetto per la libertà. 
E’ stata una straordinaria vicenda, di vite dedicate all’altruismo, il metro 
con cui si misura il valore e l’importanza del sacrificio e l’utilità che ne 
deriva al bene comune. Oggi c’è bisogno di speranza per i giovani, per i 
lavoratori, per le aziende, per gli artigiani, per i lavoratori. Oggi gli eroi 
sono i medici, 150 i morti, e il personale sanitario che ha perso la vita. I 
nostri nonni, le persone anziane e deboli che sono il nostro patrimonio 
che abbiamo perso in queste ultime settimane. Non sono numeri ma fi-
gli, genitori, vite. La salute e il prossimo vanno tutelati. Viva Porto Tolle, 
viva il Veneto, viva l’Italia”.                                                               B. Braghin
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Situazione stazionaria
L’

epidemia del Covid-19 
a Cavarzere non è tra le 
più allarmanti rispetto 

a quella di tanti centri conter-
mini. Il sindaco Henri Tommasi 
continua ad informare quasi 
quotidianamente tutti i cittadini 
sull’andamento in corso e ultima-
mente ha autorizzato i cittadini 
che lo desiderano di far recapitare 
i fiori ai loro cari defunti tramite 
un fioraio di fiducia. Questi gli 
ultimi dati della settimana scorsa 
sul coronavirus a Cavarzere: alla 
data del 19 aprile casi accertati 
10, in isolamento 16. Anche la 
settimana scorsa è continuata 
da parte della Veritas il lavaggio 
per la sanificazione di strade e 
piazze cittadine. La sezione Anc 
locale, nucleo locale carabinieri, 
ha donato 1000 mascherine pro-
tettive alla consorella “Chioggia 
Alamari”. La Comunità musulma-
na di Cavarzere, rappresentata 
dalla Associazione Fratellanza, ha 

donato € 2500 
per fronteggiare 
l’emergenza in 
corso al Fondo di 
solidarietà Amici 
Unipop da de-
stinare alla Pro-
tezione Civile. 
Per l’accesso agli 
uffici comunali 
resta in vigore 
la disposizione 
della prenota-
zione telefonica 
solo per i casi urgenti. Anche un 
anonimo ha donato € 1000 al 
Fondo di solidarietà del Comune 
per le spese dei bisognosi di aiuto 
economico. La situazione alla casa 
di riposo “Danielato”, dove sono 
state sospese le visite ai ricoverati 
anche da parte dei familiari (si 
può comunicare con loro possibil-
mente per telefono) si mantiene 
per ora tranquilla e immune dai 
contagi… Una notizia incorag-

giante è venuta dallo scienziato 
Luc Montagnier, premio Nobel 
per la scoperta del Hiv, secondo 
il quale “il covid-19 è destinato 
a scomparire da solo a in breve”, 
una tesi però non condivisa da 
altri suoi colleghi… Quello che 
appare certo è che il virus colpisce 
per la maggior parte le persone 
anziane di salute cagionevole e 
già sofferenti per altre malattie.

Rolando Ferrarese

 EMERGENZA COVID-19

Continua la disinfestazione di scuole, uffici, strade e piazze Confermate le tariffe 
MENSA E  TRASPORTO SCOLASTICO

Buone notizie
L

a 
Giunta 
Co-

munale di 
Cavarzere 
con due de-
liberazioni, 
propedeuti-
che al Bilan-
cio di Pre-
visione, ha 
confermato 
per l’anno 
2020-21 
le tariffe già in vigore per i servizi di mensa e trasporto scolastico. 
Più precisamene per la mensa scolastica il costo del pasto rimane 
invariato a €. 4,00, tariffa unica uguale per tutti i tipi di scuola, €. 
2,00 è invece il costo del pasto ridotto per situazioni di difficoltà 
economica (con un ISEE superiore a 4.001,00 euro ed inferiore a €. 
8.000,00) e in presenza di handicap certificato. Vi è, inoltre, la pos-
sibilità di richiedere l’esenzione totale dal pagamento in caso di gra-
ve disagio economico (ISEE inferiore a €. 4.000,00). Sono circa 500 
gli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado che usufruiscono della mensa scolastica. Il servizio è appal-
tato alla ditta Serenissima Ristorazione S.p.a. e i pasti, che arrivano 
nelle scuole del nostro comune, sono preparati nel Centro Cottura 
di Cavarzere. Per garantire garanzia del buon funzionamento e della 
qualità dei menù che, pur dovendo rispettare le linee guida regio-
nali, cercano di andare incontro ai gusti e preferenze degli alunni, 
da alcuni anni è stata istituita un’apposita Commissione Mense 
Scolastiche con rappresentanti dei genitori, degli insegnanti e degli 
uffici comunali. La commissione si riunisce periodicamente ed è in 
contatto stretto con il servizio dietetico della ditta appaltatrice. An-
che per il trasporto scolastico sono stati mantenuti invariati i costi 
all’utenza, in particolare: €. 45,00 al mese tariffa unica per tutti gli 
alunni dalla scuola dell’Infanzia a tutto l’obbligo scolastico, €. 35,00 
al mese per il secondo figlio o per la sola andata o solo il ritorno, €. 
30,00 tariffa ridotta per basso reddito (ISEE superiore a €. 4.001,00 
ed inferiore ad €. 8.000,00), €. 20,00 al mese tariffa ridotta per 
basso reddito per solo andata o solo ritorno, €. 15,00 al mese per il 
terzo figlio, €. 10,00 al mese per l’uso del pulmino una sola volta a 
settimana. Per il mese di settembre è prevista la riduzione del 50% 
della tariffa. Anche per il trasporto scolastico vi è la possibilità di 
richiedere l’esenzione totale dal pagamento per grave difficoltà eco-
nomica. Il trasporto scolastico interessa oltre 160 alunni residenti 
nelle varie frazioni del Comune o nella prima periferia ed è dato in 
appalto ad una ditta locale che lo esegue con sette scuolabus di varia 
capienza, con varie linee di andata e ritorno predisposte dagli uffici 
comunali, secondo le richieste e le esigenze dell’utenza e della scuo-
la. E’ giusto sottolineare che le tariffe di mensa e trasporto scolasti-
co sono invariate da quasi dieci anni, in quanto l’amministrazione 
Comunale ha fatto tale scelta per cercare di andare incontro alla gra-
ve crisi economica che ha interessato gran parte delle famiglie del 
territorio.                                                                    Raffaella Pacchiega

Mercoledì 22 aprile, in modalità a distanza

Bilancio di previsione approvato
I

l consiglio comunale di Cavarzere ha approvato, 
nella seduta di mercoledì 22 aprile il bilancio di 

previsione, con modalità a distanza. “Nonostante 
la pandemia che ha paralizzato tutti gli enti locali e 
che ha costretto il Governo a spostare i termini di 
approvazione al 31 luglio prossimo”, dice l’assesso-
re Andrea Orlandin. Perché è di fondamentale im-
portanza poter disporre di questo strumento che 
consente, tra l’altro, di procedere con gli appalti dei 
servizi e con la sostituzione del personale che ac-

cede al pensionamento”. Una approvazione che era 
indispensabile anche per “apportare le variazioni 
necessarie a tener conto dell’emergenza sanitaria”.  
Nella seduta è stata approvata anche l’esenzione 
dell’Irpef per i redditi inferiori agli € 8000, una mi-
sura condivisa con le parti sindacali prima dell’av-
vento dell’emergenza sanitaria per sostenere le fa-
sce di reddito più basse. Nella seduta straordinaria 
erano inoltre in discussione diversi altri argomen-
ti.                                                                                  R.F.

Svolto da un team di esperti terapeutici per il Covid-19

Servizio di supporto psicologico

E
ra da aspettarselo che il coronavirus e il conse-
guente obbligo alle limitazioni avrebbe potuto 
causare tra le altre conseguenze anche ansia e 

sintomi depressivi. Perché non tutti sono portati a su-
perare limitazioni alla propria libertà personale “con-
gelata” e costretta nell’ambito familiare più ristretto. 
E questo non poteva che indurre ad altre soluzioni ri-
paratorie che la psicologia suggerisce a supporto delle 
persone menomate nella propria personalità. È stato 
così costituito a Cavarzere un nuovo servizio rivolto 
ai cittadini che appunto abbisognano di un aiuto, di 
ascolto e di apporto psicologico telefonico: utile a chi 
sta vivendo situazioni di stress emotivo e di isolamen-
to e causa del covid-19 e della conseguente emergen-
za denominato “linea amica” (un supporto del genere 
come quello offerto anche dalla nostra collaboratrice 
Viviana Terzulli, psicologa chioggiotta, già qualche 
tempo prima). Un aiuto che funge anche da suppor-
to alla genitorialità sofferta, di bisogno di parlare 
con qualcuno (bisogno per il quale caso ci si è rivolti 
addirittura contattando i carabinieri…). E, a questo 
proposito, si può attingere all’esperienza professiona-

le e alla disponibilità gratuita di un team di volontari, 
che mettono a disposizione, oltre al loro impegno e 
le competenze, anche il loro tempo verso il prossimo. 
Lo ha comunicato il sindaco Henri Tommasi, preci-
sandone la necessità in questo particolare momento, 
anche contro le “emozioni di rabbia e paura” in genere 
per il perdurare di “nuove situazioni all’interno della 
famiglia e con una situazione esterna di emergenza” 
e di isolamento dalle solite frequentazioni umane e 
sociali, e tra vicini di casa, amici e conoscenze varie. Si 
vuole, quindi, evitare che il livello emotivo precipiti, 
come si è detto, in ansia e depressioni, che aggrave-
rebbero la situazione di per se già triste per il periodo 
di crisi prolungata. Il servizio è già attivo da giorni, 
e le persone interessate possono contattarlo telefo-
nando al numero 3404994601 il mercoledì dalle 16 
alle 19 per quanto riguarda le situazioni familiari in 
genere, e il 3464180894 il giovedì dalle 10 alle 12 per 
altre situazioni di difficoltà personali varie: chiedendo 
comunque un appuntamento psicologico o psicotera-
peutico, secondo l’occorrenza, con garanzia di riserva 
della privacy personale.                                   Rolando F.

Segnalazione di una lettrice

Verde indecoroso

U
na lettrice, Lucia Banzato, ci ha segnalato la poco decorosa si-
tuazione del parco verde nella zona di fronte al supermercato 
Aliper. Dove “l’erba si è già impadronita delle panchine e fra 

poco coprirà anche lo scivolo per i bambini”. E commenta: “Va bene 
che siamo in periodo di quarantena e che non ci sono i bambini che 
vengono a giocare, ma è indecoroso tenere un terreno, in un luogo 
molto frequentato, in queste condizioni”. Una segnalazione che non 
ha bisogno di ulteriori commenti…

Ro. Fe.

Sul mutuo di € 900 mila per l’asfaltatura delle strade

Opposizione critica sul bilancio

I
l capogruppo della Lega Pier-
francesco Munari ed Ema-
nuele Pasquali dell’omonima 

civica di Boscochiaro non hanno 
digerito bene l’ultimi mutuo di 
€ 900 mila contratto dall’am-
ministrazione civica, allo scopo 
di asfaltare le strade comunali, 
a partire dallo scorso gennaio: 

strade “lasciate in condizioni 
disastrose” e che “adesso, quasi 
a fine mandato” si vuole risanare 
con un debito “per la prossima 
amministrazione comunale”. I 
due rappresentanti dell’opposi-
zione sono intervenuti in prossi-
mità del consiglio comunale fis-
sato per la votazione del bilancio 

di previsione. Contestando anche 
“la fretta” dal momento “che c’è 
tempo fino a luglio”. E che fino 
a tale data potrebbero “esser 
introdotte dal governo misure 
per il covid-19, che potrebbero 
migliorare i conti del comune”. 
Dove “le invettive dell’assessore 
Orlandin contro i mutui accesi 

dalle precedenti amministrazioni. 
Bollati come debiti pesanti che 
avrebbero ingessato il loro ope-
rato”. E questo “a ridosso”, come 
hanno osservato, “delle prossime 
elezioni, come evidente marchetta 
elettorale per i cittadini”. Cosa 
che “avrebbe avuto un senso”, 
secondo Munari e Pasquale, “se 
fosse stata fatta a metà dell’in-
carico”. Considerato anche “che 
l’anno scorso avevamo presentato 
un’interrogazione per aderire a un 

bando della Regione Veneto per 
l’asfaltatura stradale, che ha visto 
premiato tutti i comuni col 50% 
di contributo a fondo perduto”. E 
ciò “con un risparmio di 450mila 
auro, che invece graveranno sul-
la prossima amministrazione”. 
Sperando quindi che i cittadini si 
accorgano di “quello che la giunta 
Tommasi ha prodotto in questi 
quattro anni” ultimi del suo man-
dato amministrativo.  

              R. Ferrarese
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ROSOLINA MARE

“La preoccupazione non è morire per 
una malattia, ma morire di miseria. 
Infatti la questione ha già iniziato 

ad intaccare la prima industria del Veneto, il 
turismo, che porta tanti posti di lavoro, indotto, 
e crescita economica nel territorio. L’avevo detto 
a fine febbraio e all’epoca fui molto criticato”. A 
dirlo è Nicola Brugiolo, presidente dell’asso-
ciazione “Amare Rosolina”. 
Lei in quel periodo diceva quello che 
ora dicono tutti. Ed era stato criticato 
per troppo allarmismo. Oggi che ne 
pensa?
Non sono dotato di super intelligenza o di 
poteri di veggenza, il fatto è che sono sem-
pre stato abituato a lavorare in ambito tu-
ristico. Ne conosco i tempi e le dinamiche 
e gli occhi dei più attenti che vivono con i 
piedi nella realtà e non con ipotesi fanta-
siose. Ora non si può sfuggire da questa 
situazione dove è stata messa a repenta-
glio la più grossa industria del Veneto. 
Signor Brugiolo, come vede l’ipotetica 
apertura del turismo?
Solo uno che non conosce il settore può 
pensare di dare l’ok per aprire bar, risto-
ranti, e alberghi con tanta semplicità. Non 
si può pensare che basta aprire la porta e 
tutto si risolve. Ad oggi la stagione turisti-
ca è compromessa, credo, al 70 per cento. 
Le frontiere sono chiuse e non permetto-

no l’arrivo di turisti stranieri e questo è un 
problema. Poi, molti italiani non avranno 
ferie e nemmeno soldi. Ricordo che molte 
persone ora sono in cassa integrazione per 
cui non avranno lo stipendio pieno. Non ci 
sarà né tempo, né disponibilità per potersi 
concedere un periodo lungo di vacanza. 
E i locali nelle località balneari?
I nostri locali hanno delle spese fisse. L’e-
sempio più banale è che, se apro il mio bar, 
se entra 1 persona o se ne entrano 1000 
l’importo delle bollette di energia elettrica 
è sempre uguale. Quindi, con numeri bas-
si, le attuali disposizioni sono inapplicabi-
li, sia per costi che per funzionamento. In 
questo modo una stagione turistica non 
può stare in piedi. Se andiamo sullo speci-
fico, per quel che riguarda il territorio del 
Delta, vorrei ricordare che molte famiglie 
vivono con la stagione estiva; e in inverno 
con il sussidio-disoccupazione che ne deri-
va e con qualche lavoretto saltuario. 
Tutto questo cosa comporta?
Il deficit di posti di lavoro che verrà a cre-
arsi nel territorio non è solo un problema 
degli imprenditori, ma mancando i giorni 
lavorativi, molte famiglie non arriveranno 
nemmeno alla disoccupazione. Corriamo 
il serio rischio, e mi rivolgo ai sindaci di 
tutto il territorio che devono prendere 
in seria considerazione la questione. A 

settembre ci 
troveremo 
di fronte a 
un’emergen-
za economi-
co sociale 
senza prece-
denti. Molte 
persone 
che finora hanno vissuto dignitosamente 
potrebbero trovarsi vittime di uno stato 
di indigenza al quale, finora, non erano 
abituate. E da qui ci sono anche ricadute 
psicologiche e morali su tutti noi.
Come vede la situazione a Rosolina 
Mare nello specifico?
Rosolina Mare non è come altre località, 
ad esempio Chioggia che è anche abitata. 
Noi viviamo al 100 per cento di turismo. 
Quindi mi rivolgo ai politici di Roma, al 
presidente della Regione del Veneto Luca 
Zaia, al sindaco di Rosolina Franco Vitale, 
che farci fare una stagione con numeri ri-
dotti e con queste difficoltà di gestione del 
dpm, cioè con dispositivi, significa portare 
al fallimento molte realtà imprenditoriali 
del territorio. Qui a differenza di altre re-
altà non abbiamo abitanti e viviamo esclu-
sivamente con gente che arriva da fuori.

Barbara Braghin
Foto: Nicola Brugiolo

*  PIAN PIANO SI RIAPRE (1) : RIPARTE L’E-
CONOMIA - [Delta]. Tra diffidenze e certezze 
(purtroppo a volte entrambe esagerate) ci si sta 
avviando verso una quasi normalità del lavoro 
quotidiano. Alcune categorie, che nel loro lavoro 
richiedono un contatto tra persone a distanza 
ravvicinata, rimarranno ancora bloccate. Speriamo 
che riaprano quanto prima, perché significherebbe 
che è avvenuto un arresto significativo dell’epide-
mia. 

*  PIAN PIANO SI RIAPRE (2) : SI PREPARA-
NO LE SPIAGGE - [Delta]. Tutti sono convinti 
che quest’anno ci sarà una perdita economica 
consistente, perché il numero delle presenze ( e 
soprattutto di quelle straniere) sarà di gran lunga 
inferiore rispetto agli anni precedenti. Ma non ci si 
perde d’animo e ci si sta alacremente preparando 
ad affrontare con serietà l’inizio di questa parti-
colare stagione estiva programmando distanze, 
percorsi e protocolli sanitari, per evitare il più pos-
sibile spiacevoli inconvenienti. Perciò un grande 
augurio di un buon lavoro agli operatori balneari 
delle spiagge di Albarella, Barricata, Boccasette, 
Rosolina_Mare.

*  SI RIAPRE : UFFICIO POSTALE  - [Porto 
Viro]. Nel mese di marzo le Poste Italiane ave-
vano chiuso in Polesine 4 uffici postali per poter 
spostare gli impiegati in altri uffici,  in zone dove 
era necessario maggior presenza di personale per 
coordinare un lavoro distanziato con gli utenti e 
quindi evitare il più possibile casi contagio. Ora 
vengono riaperti e fra questi apre l’Ufficio Postale 
di Porto Viro-1, a Donada, che sarà aperto al pub-
blico il lunedì, martedì e venerdì.

*   UN AFFARE CHE NON ATTIRA NESSUNO 
- [Rosolina Mare]. L’acquisto delle vecchie case 
estive (ex Circolo San Marco) del Cral del Genio 
Civile non rappresenta un “affare” per nessuno. Ne 
è la riprova che rimane inascoltata la nuova offer-
ta del Comune per assegnare questa concessione 
demaniale e, magari, rilanciare l’area con progetti 
adeguati. Sembra che una soluzione potrebbe 
essere quella di variare la durata dell’attuale con-
cessione e portarla da 6  a  20 anni. Questa triplice 
durata di tempo consentirebbe agli acquirenti di 
ammortizzare le notevoli spese a cui vanno incon-
tro per realizzare progetti  innovativi.     

*  CODIV_19 : ALLERTATI PER EVITARE il 
CONTAGIO - [Delta]. La morte repentina dell’au-
tista Mauro Ferro (notizia che abbiamo riportato 
il mese scorso) ha messo subito in allerta i vertici 
della ditta Finpesca, che hanno prontamente 
disposto di propria iniziativa, e per motivi pre-
cauzionali, la chiusura temporanea dell’attività. 
Poi hanno provveduto ad effettuare  i test  a tutti 
i 242  collaboratori, test che hanno evidenziato la 
presenza di solo 14 casi positivi. Sono questi tutti 
risultati  asintomatici e, quindi,  sufficiente il loro 
isolamento domiciliare.   

* ANIMALI A DIGIUNO : FIENO AL CIRCO - 
[Polesine]. La Coldiretti ha donato tre quintali di 
fieno per gli animali del Circo Busnelli Niuman, che 
è bloccato a Borsea dall’inizio dell’epidemia. Il pre-
sidente della Coldiretti, Carlo Salvan, ha detto che 
non si poteva rimanere indifferenti di fronte alle 
difficoltà delle persone e della variegata cinquantina 
di animali che va dalle tigri e cammelli fino alle due 
caprette nate proprio in questi giorni. 

*  IN MEZZO AL MARE : RIFLESSIONI QUASI 
FILOSOFICHE  - [Porto Levante]. Obbligati, 
come siamo, in queste settimane a rimanere a 
casa, si prova interesse e anche una certa curiosità 
a leggere un articolo del “Gazzettino”  sulla vita 
dei tecnici isolati in pieno mare sulla piattaforma 
del Terminal gasifero. Le misure igieniche sono 
state aumentate e persino è stata chiusa la pale-
stra. Questo favorisce, dice un tecnico, momenti 
di introspezione che spesso ci sono negati dalla 
frenesia di tutti i giorni. E’ un’occasione per ripen-
sare tutti al nostro modo di vivere evitando ritmi 
di vita frenetica e pensando di più al nostro prossi-
mo.                                                                    Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA

ROSOLINA MARE

Lavori per eventuale apertura del 4 maggio

SCENARI CUPI PER IL TURISMO

Crisi enorme per la stagione

SCARDOVARI

La Sacca in ginocchio

In alcune spiagge di Rosolina 
Mare si stanno facendo i la-
vori per livellare la sabbia. “Ci 

sono le ruspe e i trattori – dice 
Ulderico Donà dei Bagni Dal 
Moro -. Stanno lavorando perché 
come ogni anno i venti portano 
tanta sabbia per cui le dune van-
no livellate”. Ma che stagione 
sarà? Donà spiega che gli opera-
tori balneari stanno aspettando 
le direttive per capire come 
mettere la disposizione degli ombrelloni. 
“Sicuramente andranno disposti in modo 
diverso – dice -. Con una distanza maggio-
re rispetto agli altri anni. Poi penso che 
ci sarà un numero chiuso di persone da 
far entrare e alla domenica non ci sarà la 
ressa. Ma sono tutte supposizioni perché 
non sappiamo ancora nulla di quello che 
dovremo fare”. Dice che il 2020 sarà una 

stagione ben diversa con nuove regole 
e anche differenti entrate. Il 25 aprile è 
una data persa, dove gli operatori balne-
ari potevano avere i primi riscontri, così 
come i bar, i ristoratori, le gelaterie e i 
negozi. Poi è la volta del 1 maggio ancora 
con tutto chiuso. Insomma tutto è ancora 
in attesa, intanto la primavera è già inol-
trata e l’estate piano piano avanza. “Si sta 

studiando la giusta soluzione per dare la 
massima sicurezza a tutti – sostiene il sin-
daco Franco Vitale -. Sia per i pendolari e 
i vacanzieri, sia per i lavoratori. La stagio-
ne balneare rappresenta un importante 
aspetto economico per tutta la provincia. 
Per questo ci dobbiamo distinguere dal 
punto di vista delle strategie da adottare. 
In questi giorni facciamo un confronto 
anche con la minoranza per capire dove 
portar agire al meglio per trarre buoni 
vantaggi a tutti”. Il primo cittadino dice 
che per quanto riguarda l’apertura ci si 
deve attenere alle disposizioni del Mini-
stero e della Regione. “Per tutte le altre 
attività economiche stiamo studiando la 
soluzione, in base al bilancio, per andare 
incontro alle varie categorie – aggiunge -. 
Vogliamo dare sostegno e vicinanza alle-
viando il peso della crisi causata da questo 
periodo di restrizione”.              B. Braghin

Nei giorni scorsi la sacca di Scardo-
vari è stata la protagonista della 
rubrica “Il settimanale – Io resto a 

casa” del Tgr, in onda su Rai Tre. Si sono 
visti volti noti della pesca, tra i quali il 
presidente del consorzio dei pescatori del 
Polesine, Luigino Marchesini, il vice presi-
dente Andrea Natale e Alessio Greguoldo 
della “Perla del Delta”, l’ostrica rosa. Nel 
servizio è stato spiegato che non è un 
buon momento per i pescatori di Scardo-
vari. Prima con i problemi dei diritti esclu-
sivi di pesca, e quindi con tutte le varie ini-
ziative svolte, tra i quali i cortei davanti al 
palazzo della Provincia. Poi con il disastro 
provocato dal brutto tempo e dall’acqua 
alta del novembre scorso che ha spazza-
to via quasi tutte le cavane. E ora con le 

restrizioni causate dall’epidemia del Coro-
navirus. E’ emerso che la filiera produttiva 
non sta funzionando come dovrebbe. 
Che le vendite sono praticamente nulle 
per quanto riguarda i ristoranti perché 
sono chiusi. E che quindi il 
settore è in ginocchio. Nel 
servizio sono state riprese 
le coltivazioni di cozze e di 
vongole, poi le coltivazioni 
delle ostriche rosa. Si sono 
visti tutti i pezzi di legno 
che c’erano a novembre il 
giorno dopo del disastro 
del maltempo. Insomma, il 
programma ha raccontato 
al meglio la realtà che stan-
no vivendo il consorzio, le 

cooperative e tutti i pescatori che lavorano 
alla sacca. Quindi tutto quello che ne com-
porta visto che è uno dei settori trainanti 
del territorio del Delta perché vi lavorano 
tante persone e quindi ci vivono intere fa-
miglie. Tra l’altro, proprio nel territorio di 
Porto Tolle, c’è la produzione della cozza 
dop, e il fatturato del settore è uno dei più 
importanti a livello nazionale.

Barbara B.



gati via internet, basta un connessione ad internet ed un 
dispositivo quale pc o tablet. Una modalità scelta per ade-
guarsi alle misure di contenimento e restrizioni nazionali 
e regionali in vigore per il contrasto al Coronavirus, oltre 
che un’opportunità per gli allievi di poter aggiornare i loro 
attestati da casa evitando spostamenti. Il primo corso che 
prenderà il via, già da lunedì, sarà l’Rspp, rivolto ai datori 
di lavoro che svolgono quel ruolo nelle aziende classificate a 
rischio medio e che abbiano già frequentato il corso base di 
32 ore ed ha validità quinquennale. Successivamente, nella 
prima settimana di maggio, verrà avviato il corso di aggior-
namento per i patentini fitosanitari e, non appena saranno 
comunicate le modalità d’esame per il rilascio, verrà conclu-
so anche il corso base sempre per il patentino fitosanitario. 
Un’opportunità quindi che rappresenta un’offerta ag-
giuntiva in questo periodo, il tutto senza doversi spostare 
fisicamente e ottimizzando i tempi. “La formazione è uno 
dei settori più importanti perché permette ai nostri soci di 
tenersi sempre aggiornati - spiega Silvio Parizzi, direttore 
di Coldiretti Rovigo -. Da tempo si studiava un modo digita-
lizzare un settore come la formazione che ha sempre visto 
lezioni in aula con presenza fisica, ma in questo momento 
più che mai era necessario fare questo ulteriore passo”. Per 
ulteriori informazioni si può contattare l’ufficio formazione 
allo 0425/201918 oppure via e-mail all’indirizzo formazio-
ne.ro@coldiretti.it.
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TAGLIO DI PO. La minoranza incalza il sindaco

Subito sospensione 
e riduzione delle tasse

“Q
ualche settimana fa ho 
chiamato il sindaco per 
significare la vicinanza, 

la condivisione, la preoccupazione 
per la situazione di emergenza dell’e-
pidemia da Covid-19 in cui si trova il 
nostro Comune e offrire la massima 
collaborazione del gruppo di mino-
ranza consiliare all’amministrazione 
comunale nell’affrontare la crisi ve-
nutasi a creare”. “A parlare e Layla 
Marangoni, capogruppo della lista 
“Insieme per Taglio di Po - uniti con 
Layla Sindaco”, che desidera ribadire, 
con questo intervento, la disponibilità 
a ricercare, fornire e proporre ogni 
possibile intervento per andare in-
contro alle difficoltà in cui si trovano 
le famiglie e le imprese del Comune”. 
“Abbiamo doverosamente richiesto da 
tempo la sospensione di alcuni tributi 

locali come trasporti scolastici, le rette 
dell’asilo nido, le mense scolastiche 
data l’inattività dei servizi”. “Altri 
importanti tributi di prossima sca-
denza sono stati spostati - ricorda la 
capogruppo - come la Tari e la Cosap, 
mentre si avvicina la scadenza dell’ac-
conto Imu sempre più minacciosa per 
i cittadini e le imprese locali. Abbiamo 
condiviso le linee guida riguardanti 
l’utilizzo del contributo per i buoni 
spesa alle persone più in difficoltà da 
un punto di vista economico e sociale. 
Vogliamo ora proporre all’Ammini-
strazione la possibilità di utilizzare 
e sfruttare l’opportunità offerta dal 
recente accordo sottoscritto tra l’Anci 
(Associazione nazionale comuni d’I-
talia), l’Up (Unione Provincie) e l’Abi 
(Associazione bancaria italiana) che 
prevede la sospensione per un anno 

del pagamento della quota capitale dei 
mutui dei Comuni e delle Provincie 
in scadenza nel 2020 in questo modo 
il nostro Comune potrebbe disporre 
di liquidità aggiuntiva per sostenere 
nuovi impegni economici conseguenti 
agli effetti indotti dalla diffusione del 
Covid-19”. “Parliamo di molte centinaia 
di migliaia di euro - spiega Marangoni - 
che potrebbero dare risposte concrete, 
per esempio all’esonero dalla prima 
rata della Tari o misure di riduzione si-
gnificative dell’acconto Imu alle impre-
se per fabbricati produttivi utilizzati 
come negozi, capannoni e magazzini”. 
“In fase di predisposizione del bilancio 
di previsione - ribadisce la capogruppo 
- il nostro gruppo consiliare propone 
di prendere atto di tale interessante, 
importante e concreta opportunità 
per essere vicini ai cittadini tagliolesi e 
conseguentemente deliberare le misure 
da prendere”. “Pensiamo - conclude la 
capogruppo - che questo possa essere 
un modo per lavorare e affrontare as-
sieme i problemi dei nostri cittadini in 
un momento in cui questa crisi epocale 
sta rischiando di stravolgere la vita di 
ciascuno”.                               Giannino D.

“Ce la faremo” 
anche questa volta

I
l 75° anniversario della festa della liberazione è stato ri-
cordato, seppur in tono minore, sia nelle frazioni che nel 
capoluogo di Taglio di Po. Sia nelle frazioni della zona 

marina, Gorino Sullam-San Rocco e Oca, che nella frazione di 
Mazzorno Destro, il sindaco Francesco Siviero con il vice Al-
berto Fioravanti, il comandante della Polizia locale, Maurizio 
Finessi, il coordinatore della Protezione civile Ivano Dome-
nicale con un volontario, la consigliera comunale Sara Ruzza 
che ha effettuato le foto e l’operatore del canale Tv “Made in 

Polesine Live”, Leandro Maggi per le riprese-video, presenti i 
sacerdoti: don Jacopo Tugnolo e don Matteo Scarpa a Gorino 
e Oca e il vicario dell’Unità pastorale di Taglio di Po e Maz-
zorno Destro don Giuseppe Cremonese a Mazzorno. Nelle tre 
frazioni è stata effettuata l’alzabandiera, la deposizione della 
corona di alloro e la benedizione finale dei sacerdoti. Sempre 
in mattinata, nel capoluogo di Taglio di Po, a questa minuta 
delegazione si sono uniti gli altri assessori Davide Marangoni, 
Veronica Pasetto e Silvia Boscaro i quali hanno partecipato a 
debita distan-
za così come 
qualche altro 
volontario 
della prote-
zione civile 
fuori servi-
zio e diversi 
tagliolesi 
posizionatesi 
molto lon-
tani, sia dal 
Monumento 
ai Caduti di 
tutte le guerre 
in piazza IV 
Novembre 
(davanti al 
Municipio) 
che al Monu-
mento-Asilo 
in via Dante. 
Davanti ai due monumenti ai Caduti del capoluogo il trombet-
tista, Andrea Smiderle, ha suonato il “Silenzio”, il comandante 
della Polizia locale, Finessi, ha reso “Onore ai Caduti”, è stata 
effettuata l’alzabandiera e deposta una corona di alloro. Iden-
tico breve cerimonia, con deposizione di una coroncina di allo-
ro, è stata fatta pure alla lapide che ricorda il tagliolese, Gesù 
Crepaldi, eroe di guerra della Libia, sotto il porticato del Muni-
cipio. “Il 25 aprile che stiamo celebrando - ha detto il sindaco 
Siviero in diretta via streaming - cade in un momento partico-
lare - ma resta sempre una tappa fondamentale per la nostra 
Nazione, libera e democratica. Periodi non buoni come l’attua-
le ne abbiamo già avuti e la nostra Nazione è sempre riuscita 
a rialzarsi perché unita, stiamo certi che ce la faremo anche 
questa volta. Se affronteremo uniti questa ennesima sfida che 
abbiamo davanti saremo noi a vincere e non il Covid-19. Sotto 
un unico simbolo che noi sindaci abbiamo l’onore di indossare, 
il Tricolore - ha concluso il sindaco - si è costruita una Nazione 
libera e forte: teniamo dritta la barra, nella convinzione che 
nella divisione non è mai nata una soluzione ma solo problemi 
e questo noi tutti non lo vogliamo! Buona festa del 25 aprile e 
buona festa della liberazione dal nazifascismo”.                            

                   G. Dian

Situazione invariata

COLDIRETTI POLESANA

Impresa Verde Rovigo apre le proprie aule digitali

Al via i corsi di 
formazione online

A
ttualmente sul territorio co-
munale di Taglio di Po ci sono 
3 persone positive (la prima, 

in ordine di tempo, è già guarita men-
tre l’ultima è di ieri mattina), poste in 
isolamento che stanno bene e sono in 
fase di guarigione. Per quanto riguar-
da le due persone riscontrate positive 
nelle giornate di mercoledì e di gio-
vedì scorso, non vi sono particolari 
problemi poiché i sintomi, fortunata-
mente, sono lievi, non sono, ospeda-
lizzate ma ferme all’interne della pro-
pria abitazione, fiduciose che...”tutto 
andrà bene”. A Taglio di Po, comun-
que, vi è una generale preoccupazione 
per la presenza della Casa di Riposo 
“Madonna del Vaiolo” dove sono pre-
senti 48 ospiti non autosufficienti e 
piuttosto anziani, soggetti deboli ed 
a rischio anche perché affetti da altre 
patologie. “L’attenzione per questo 
sito è quindi alta - afferma il sindaco 
Francesco Siviero - per cui, in perfet-

ta sinergia con il direttore del Ciass, 
Daniele Panella, è attivo un costante 
monitoraggio della situazione e non 
viene tralasciata alcuna azione di ri-
scontro della salute degli ospiti e del 
personale applicato all’interno della 
struttura”. Nella giornata di ieri la di-
rezione del Ciass ha diffuso il seguen-
te comunicato: “A seguito delle attivi-
tà di controllo svolte presso le azien-
de Finpesca e l’azienda Pfr trasporti 
di Porto Viro, che in questi giorni 
stanno facendo lievitare il numero di 
contagi nei Comuni di Porto Viro e 
Taglio di Po e venuti a conoscenza di 
una possibile situazione di rischio da 
parte di un operatore socio sanitario 
in servizio presso il Centro servizi 
“Madonna del Vaiolo” di Taglio di Po, 
risultato negativo al tampone ese-
guito il 10 aprile scorso. La Direzione 
informa che, come da protocolli, a 
scopo preventivo l’unità lavorativa in 
questione è stata messa in isolamen-

I
mpresa Verde Rovigo è pronta ad avviare i propri corsi 
online. Dopo la sospensione di tutta l’attività formativa 
a causa dell’emergenza al Coronavirus, l’ente formativo 

accreditato di Coldiretti ha raccolto il via libera dato dalla 
Giunta regionale che ha autorizzato le modalità di forma-
zione a distanza per i corsi ancora aperti o legati agli ultimi 
progetti formativi del Psr 2014-2020 ancora in fase di attua-
zione. Si tratta dei corsi di formazione rivolti agli impren-
ditori agricoli. È Avepa, l’agenzia veneta per i pagamenti in 
agricoltura, a verificare il rispetto delle condizioni previste 
per le attività online degli organismi di formazione, delle 
quali si potranno avvalere i corsisti, e ad accertare l’assolvi-
mento degli impegni formativi. 
Riprenderà quindi l’attività formativa che era stata sospesa 
in seguito all’acutizzarsi dell’emergenza legata al Covid-19. 
Si tratterà di lezioni online con aule virtuali dove un docente 
terrà il proprio corso davanti ad una platea di alunni colle-

    TAGLIO DI PO
to, provvedendo in collaborazione 
con l’Azienda Ulss 5 Polesana, 
ad eseguire nuovi tamponi sia al 
personale che agli ospiti, in modo 
da verificare sul nascere possibili 
contagi ed evitare i problemi che si 
sono riscontrati in altre strutture 
similari”. “Grazie alla tempestività 
della collaborazione fra la Direzio-
ne della Azienda Ulss e la Direzio-
ne del Ciass - prosegue il comuni-
cato -, le attività sono iniziate già 
questa mattina (leggasi mercoledì 
22 aprile) con la realizzazione 
di tamponi orofaringei a tutto il 
personale in servizio e una parte 
degli ospiti. Si attende una veloce 
processazione dei tamponi stessi, 
data la delicatezza della struttura 
e la necessità di avere un riscontro 
il più rapidamente possibile”. Nella 
giornata giovedì 23 aprile i volon-
tari della Protezione civile hanno 
concluso la consegna a domicilio, 
per la seconda volta, di oltre 2 
mila mascherine, ai soli ultra ses-
santacinquenni, sia delle frazioni 
che del capoluogo di Taglio di Po.       

          Giannino Dian

CASA DI RIPOSO “MADONNA DEL VAIOLO”
25 APRILE. FESTA DELLA LIBERAZIONE



Mese splendido Scuola senza scuola

C
ari lettori, ancora una volta è arrivato maggio, il 
mese delle rose e di Maria, e tutti stanno aspet-
tando trepidanti o scalpitanti il fatidico giorno 

quattro, diventato ormai famoso per via del tanto 
parlarne in televisione e nei social. “Tutto tornerà 
come prima”, dicono in molti, ma io spero proprio che 
questo non accada, perché prima non è che si vivesse 
nel migliore dei modi possibili. A dire il vero, c’era più 
di qualche problema da risolvere, e parecchi erano 
legati alla mancanza di attenzione nei confronti della 
casa comune. Ovviamente, la comparsa del virus ha 
monopolizzato l’attenzione di tutti, la sofferenza del-
le persone che si ammalavano e morivano ha tenuto 
impegnati i nostri pensieri, come pure l’organizza-
zione della vita in casa (che non è stata semplice per 
molti), per non parlare delle difficoltà economiche 
che tante famiglie stanno ancora fronteggiando. 
Ora, però, è importante ripartire con il piede giusto, 
senza peraltro dimenticare che il piccolo e pericoloso 
virus non ha smesso di essere presente e va tenuto a 
bada. Ripartire, ad esempio, sentendoci tutti coinvolti 
nella difesa dell’ambiente naturale che ci ospita e ci 
nutre, potrebbe essere una buona idea, dal momento 
che una marea di studi e di ricerche hanno messo in 
evidenza il legame esistente tra ambiente e salute. Sa-
pete, io sono convinta che voi bimbi, ragazzi e giovani 
abbiate la possibilità di farlo e l’intelligenza per capire 
che va fatto subito. Gli adulti, non tutti s’intende, 
hanno purtroppo il grosso limite di pensare che gua-
dagnare sempre più soldi sia lo scopo più importante 
della vita (vedi zio Paperone), e per questo motivo 
chiudono gli occhi per non vedere i segnali di pericolo 
che provengono dall’ambiente e si tappano le orecchie 
per non sentire i richiami di chi ha a cuore il prossimo 
e il bene comune. Voi, che rappresentate il futuro, 
non siete ancora stati contagiati da questo pericoloso 
virus che, a modo suo, miete tante tantissime vittime 
(vedi i bimbi costretti a lavorare, la mancanza di cibo 
e di acqua in molte zone del pianeta, le malattie gravi 
causate dall’inquinamento, l’enorme produzione di 

armi e altro ancora), perciò avete buone possibilità di 
fare qualcosa di decisamente migliore rispetto a quel-
lo che i tanti Paperon De Paperoni del pianeta hanno 
fatto fino ad ora. Guardatevi dentro e guardatevi 
intorno: imparate a distinguere ciò che è bene fare 
da ciò che non va assolutamente fatto, a sentire le ri-
chieste d’aiuto di chi vive in situazione di difficoltà, a 
capire che il necessario e il superfluo non sono la stes-
sa cosa; ascoltate i messaggi positivi di chi, come voi, 
desidera vivere in armonia con tutti e con l’ambiente. 
Dopodiché iniziate a modificare i vostri comporta-
menti poco caritatevoli o poco intelligenti, senza mai 
stancarvi di farlo. Sicuramente vedrete presto i bellis-
simi risultati dovuti al vostro cambiamento di rotta: 
invece di orribili costruzioni in cemento spunteranno 
erba e fiori, cresceranno alberi, l’aria tornerà ad essere 
respirabile, l’acqua più pura, il clima meno bizzoso, 
il cibo più sano. Non meno importante sarà potersi 
ritrovare in spazi verdi e divertirsi insieme, senza 
sentire il bisogno compulsivo di possedere in conti-
nuazione oggetti e abiti che, quando sono in eccesso, 
procurano più danni che altro (pensate a come, a dove 
e da chi sono prodotti, e a come vengono smaltiti 
una volta diventati rifiuti). Potrei continuare ancora 
a lungo, ma lascio a voi la possibilità di informarvi, 
di conoscere, di capire, di programmare, di agire di 
conseguenza, singolarmente e in gruppo, chiedendo 
sempre agli adulti che vogliono il vostro bene di col-
laborare con voi, per far sì che si riparta davvero con 
il piede giusto e che le cose possano andare meglio di 
prima, non come prima.                  Alfreda Rosteghin        

PER RICORDARE... 

“Son tornate a fiorire le rose”, cantava mia nonna uscen-
do in giardino coi guanti, le forbici e un grande cappello 
di paglia, a curare i suoi rosai. Cantava sempre quando 
lavorava in giardino. Non era molto intonata, ma nean-
che stonata, e per me era sempre piacevole da sentire, 
con quella voce dolce e sottile. (...) Lei così mite, fragile e 
charmante, il sorriso un po’ triste, gli occhi celesti sotto la 
frangia dei capelli biondo-bianchi.     (Brunella Gasperini)

L
a scuola senza la scuola: DAD, didattica a distanza; smartworking per 
tutti: studenti, docenti, personale ATA, compresi i genitori; strumenti 
digitali di ogni tipo: tablet, smartphone, computer, modem wifi, linee 

telefoniche che a volte fanno le bizze e s’interrompe la videolezione, l’interro-
gazione, la verifica scritta e quella orale… L’ultima volta gli studenti veneti la 
propria scuola l’hanno frequentata il 22 febbraio 2020, poi dalle vacanze di 
Carnevale ad oggi ci si è dovuti ‘arrendere’ alla DAD, utilizzando piattaforme  
che consentono di creare classi virtuali che diventano ‘reali’, strumenti con i 
quali ancora pochi docenti e ancor meno studenti avevano dimestichezza, con 
le segreterie scolastiche tempestate da richieste di codici di accesso, account, 
risolvere la sicurezza dei collegamenti e la questione privacy, creare degli staff 
di supporto per tutti. Da oltre due mesi la scuola funziona più o meno così: i 
docenti si collegano ad una certa ora prefissata grazie alle informazioni fornite 
sul registro elettronico e sulle piattaforme attivate, gli studenti assistono alla 
videoconferenza, interagiscono col docente, richiedono informazioni, svolgono 
le verifiche e i compiti predisposti attraverso ‘moduli’ in diretta o in differita 
(restituendoli poi entro una certa data e una certa ora), i docenti forniscono 
approfondimenti, registrazioni di esercizi di matematica, economia, fisica, 
letture di poesie e brani dell’antologia, esperimenti di chimica, fisica, biologia, 
attività di laboratorio di meccanica, elettronica, informatica… Capita così di 
trovarsi a casa con due studenti ognuno nella propria stanza, se ne hanno una 
ciascuno a disposizione, collegati alla stessa ora in videoconferenza uno col 
Liceo e l’altro con l’Istituto tecnico, uno occupato con il docente di matemati-
ca, l’altro con quello di telecomunicazioni… Non sempre è così. Talvolta uno 
studente è in cucina con uno smartphone con i Giga in esaurimento mentre il 
fratello più piccolo sta rumorosamente giocando in camera, la mamma passa 
vicino ai fornelli perché è ormai quasi l’ora di pranzo, il papà sta battibeccando 
ad alta voce davanti al suo computer coi colleghi di lavoro per risolvere online 
una questione rimasta in sospeso… E i docenti? “Aprite il libro a p. 51 e trovate 
quanto vi ho appena spiegato”, ma non sanno se gli studenti il libro ce l’hanno 
davvero davanti; gli esercizi assegnati nella piattaforma sono arrivati tardi 
oltre il termine stabilito e nella mail si trova un messaggio che avvisa che il tale 
studente aveva avuto il tal giorno un inghippo col wifi; il programma di scrittu-
ra utilizzato non è supportato dal tablet un po’ arcaico dello studente e quindi 
gli è impossibile decifrare quanto inviato per la verifica; per preparare un com-
pito bisogna prima predisporre una presentazione multimediale che si spera gli 
studenti possano vedere con i mezzi a loro disposizione… Con i colleghi della 
classe ci si riunisce online e così avviene anche per i dipartimenti, le classi pa-
rallele, i collegi docenti, i consigli di classe, il consiglio d’istituto, la segreteria. 
A scuola ci si tornerà a settembre; forse prima gli studenti delle classi quinte 
impegnati negli Esami di Stato con commissione tutta interna ma non si sa an-
cora se in presenza e a scuola o ancora online e a casa propria.                         (ef)

 CARI LETTORI  DIDATTICA A DISTANZA
Il mese della Madonna e delle rose
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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 €

2020

CONCORSO
PER LE PARROCCHIE

10 A
N
N
O

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.



LIBRI E RIVISTE

COSTUME & SOCIETÀ

Il valzer delle mascherine

Un monastero nella vita

La giovinezza non è una malattia

Come imparare 
la filosofia

P
rimavera è tempo di colori pastello, tessuti leggeri, abbinamenti 
azzardati e mise solari. Per tutto questo ci sarebbero le vetrine. 
C’erano per fornire ispirazioni a chi non si sentiva portato per la 

creatività nell’abbigliamento. Per attirare anche con gli allestimenti, con 
le decorazioni non in vendita ma che indirizzavano le giuste attenzioni 
sui prodotti. Per suscitare commenti e disappunto al capitolo prezzi, per 
far tirare un sospiro di sollievo e soddisfazione a chi si rendeva conto di 
avere già di meglio in armadio. Le vetrine della primavera sono sempre 
state le più fresche, rilassanti per la vista, abbordabili per tessuti e colori, 
semplici e classiche. Le si ammirava volentieri e lo si farebbe tuttora. Se 
solo esponessero mascherine. È l’articolo più ricercato nei negozi fisici e 
in rete, il più conteso, il più sequestrato, talvolta pagato con rincari esor-
bitanti, spesso usato male e riciclato anche quando non dovrebbe esserlo. 
La mascherina ha sostituito la borsa da passeggio come accessorio da mai 
più senza per le strade di molte città italiane, al punto che ormai le uniche 
facce intere visibili sono rimaste quelle dei cani. Ne esistono di numerosi 
tipi, forme, colori, durata di utilizzo, prezzo ed eventuale possibilità di 
lavaggio. Ormai la maggior parte degli italiani le ha provate tutte e ha 
scelto la preferita, o la necessaria qualora ne servisse una specifica per 
questioni di lavoro. Dalla più protettiva alla più blanda che rasenta l’affi-
dabilità di un foglio di carta assorbente da cucina se non di carta igienica, 
la mascherina è ciò che nell’immediato attira lo sguardo di chi si incontra. 
Non passa nessuno senza guardare il tipo di mascherina indossato da chi 
incrocia, da chi sfreccia in auto, da chi pedala o da chi corre. La varietà 
è nutrita anche nelle composizioni di tessuto. C’è il cosiddetto TNT che, 
nonostante il ricordo dei cartoni di Willy Coyote, sta per “tessuto non tes-
suto”, poi il cotone, il polipropilene, il jersey, tutti a doppio o triplo strato 
e con tutte le scoperte di filtraggio relative a ciascun materiale. Sembra 
infatti che le mascherine in cotone, se rinforzate con una calza di nylon e 
indossate al massimo dell’aderenza, possano arrivare a proteggere come 
le più sicure e care in commercio. Già la mascherina camuffa abbastanza, 
se poi si aggiunge la calza pensare ai topi d’appartamento diventa inevi-
tabile. All’Università di Chicago, invece, complice la moda, sotto consiglio 
dei capi del governo di fabbricare le mascherine in casa per rimediare alla 
irrintracciabilità di pezzi sufficienti per tutti sul mercato, hanno speri-
mentato più combinazioni testando le relative rese. Ne è risultato che 
uno strato di cotone a trama fitta e due strati di seta naturale o chiffon 
sintetico sono il sodalizio perfetto per uscire di casa quasi completamente 
protetti. L’alternativa più facile è una trapunta di cotone con imbottitura 
in cotone e poliestere, qualora ne avanzasse una dall’armadio delle coper-
te di riserva. Negli Stati Uniti ma non solo, la voglia di mettersi alla prova 
con la realizzazione di una mascherina sta diventando dilagante. Sono 
parecchi coloro che non sanno da dove cominciare, e dato che l’entusia-
smo da solo non porta a concretizzare, si possono trovare online persino 
i cartamodelli e le istruzioni raffigurate e dettagliate dei vari passaggi. Più 
facile delle sorprese da costruire, assai più dei mobili scandinavi da mon-
tare. Che siano mascherine chirurgiche, lavabili, riutilizzabili, da 4 o 7 
ore, Made in Italy o altrove, il vero problema è l’indosso. Se si tiene fuori 
il naso la resa si dimezza. 

Rosmeri Marcato

N
ei giorni della ‘reclusione casalinga’ determinata dalla 
pandemia, assume una particolare coloritura questo 
libro in cui l’autore presenta la regola monastica di San 

Benedetto facendo riferimento alla sua personale esperienza di 
carcerazione. Nel contesto attuale si possono individuare tre livelli 
di ‘reclusione’: il monastero, la prigione, la casa. Pur nell’ovvia 
diversità, le analogie balzano agli occhi. La regola di San Benedetto 
viene ripercorsa, commentata e analizzata capitolo per capitolo, 
balzando dal monastero alla prigione e alla casa: la struttura del 
monastero, l’abate, la preghiera dell’Ufficio, il cibo, il lavoro, il 
riposo, le colpe, le tentazioni, l’accoglienza, la povertà, e tutti i vari 
compiti da svolgere in monastero. 
Il fondamento è un ordine della vita determinato da un criterio 
superiore e che – proprio nell’esercizio di obbedienza a una precisa 
regola – conduce a una grande esperienza di libertà. L’autore 
è lui stesso ‘oblato’ benedettino, segue cioè la regola di vita di 
San Benedetto nella sua condizione di laico che vive fuori del 
monastero. E’ significativo ricordare come in tempi recenti si 
vanno sviluppando esperienze di famiglie e di singole persone 
che assumono forme di vita e di comunità variamente ispirate 
alla regola benedettina.  Una riscoperta che risponde al bisogno 
di interiorità e di fede da vivere in comunione nel contesto della 
nostra società confusa e dispersiva.                        Angelo Busetto

James Bishop, Una via nel deserto, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze 2019, pp 282 € 20,00

Maria, nuova creatura

L
a quarantena che aggancia pure il mese di maggio può diven-
tare occasione per ripassare e aggiornare lo sguardo teologico 
su Maria, usufruendo del numero 235 della ‘Rivista bimestrale 

di divulgazione teologica’ Credere Oggi, che compie quarant’anni, 
essendo stata avviata nel 1980. Gli articoli, tutti interessanti, aprono 
due percorsi. Il primo rivisita la figura di Maria secondo la prospetti-
va avviata nel Concilio Vaticano II e ripresa da Paolo VI nella Marialis 
Cultus: Maria, donna di Nazaret, Madre di Cristo e figura della Chie-
sa; non più considerata a partire da ciò che la distacca dalla nostra 
umanità, ma dal suo inserimento e dalla sua funzione nella condizio-
ne umana. Risaltano temi significativi circa la figura della donna e la 
corporeità, in particolare in relazione alla Immacolata Concezione e 
Assunzione. Il secondo tema riguarda Maria considerata nel conte-
sto della creazione. In lei si esprime la nuova creazione originata da 
Cristo redentore e salvatore. Interessante rilevare i titoli mariani che 
fanno riferimento al creato, alla luna e ai fiori e che si possono rile-
vare fin negli autori del medioevo. Particolarmente interessanti due 
articoli: il primo sulla  ‘Dormitio Virginis’ nella iconografia occiden-
tale e nell’originalità di Caravaggio, il secondo sui punti di contatto 
tra cattolici, anglicani, protestanti relativamente ai dogmi dell’Im-
macolata e dell’Assunta, non esplicitamente attestati nella Scrittura. 
Da non trascurare la preziosa rassegna bibliografica che sceglie fior da fiore tra le 6500 pubblicazioni su tema 
mariano tra il 2004 e 2019.                                                                                                                                                  a.b.

O
ggetto di meditazione è la vita del figlio, di ogni figlio che attraversa la giovinezza come un “deserto” ca-
rico di difficoltà e paure ma nello stesso tempo luogo per approdare alla maturità della “terra promessa”. 
Epicoco parte dal giovane Telemaco che a Itaca aspetta il 

padre Ulisse per trovare un padre che protegga e nel padre trovare 
se stesso nella sua identità di figlio. Ma nel corso della sua medita-
zione o se vogliamo nel cammino nel deserto (luogo indispensabile 
e necessario per arrivare alla terra promessa della maturità) della 
crisi giovanile l’autore ci offre come modelli di figli e di padri, che 
hanno trovato la terra promessa della loro maturità, figure della 
Bibbia quanto mai attuali e vicine al nostro tempo: Isacco, Giuseppe, 
Samuele, Davide, il figlio prodigo, Gesù stesso figlio di Dio e di Giu-
seppe e di Maria. Sono proprio questi personaggi, per niente impol-
verati dal tempo, a provocare nel lettore un cammino di umanizza-
zione della vita. Cosa significa essere figli? Qual è il dono più grande 
della genitorialità? Come educare nel rispetto della libertà? Telemaco 
e gli altri personaggi biblici rispondono a queste ed altre domande 
che ogni figlio e genitore si pone soprattutto in questo tempo di crisi 
dell’educazione nella quale la giovinezza sembra essere una malattia 
da curare e non una opportunità per riscoprire il senso della vita in 
chi sta attraversando il deserto vitale della giovinezza e in chi si ritie-
ne adulto e addirittura anche padre.

d. Massimo Ballarin

Luigi Maria Epicoco, Telemaco non si sbagliava. O del perché la 
giovinezza non è una malattia, prefazione di Massimo Recalcati, 
ed.  San Paolo, Milano 2020, pp. 179, € 12,90.

Q
uesto testo di studio va segna-
lato sia a chi è interessato alla 
didattica, sia a chi coltiva la 

filosofia. Per la didattica, viene pre-
sentato un metodo di apprendimento 
denominato EAS, cioè Episodi di Ap-
prendimento Situato, che ne inverte 
la formula. Non si parte dalla lezione 
dell’insegnante, con i compiti a casa; 
l’apprendimento si sposta a scuola, 
insieme ai compagni e con il sostegno 
del docente; un momento condiviso 
di riflessione ne chiude il processo.
Il metodo viene esemplificato 
nell’ambito della filosofia, intesa sia 
come apprendimento di protagonisti e di nozioni, sia come procedi-
mento per imparare a ragionare. Chi dedicherà attenzione a seguire gli 
autori nelle loro incalzanti esemplificazioni, ne potrà ricavare sicuro 
vantaggio.

a.b.
Fabio Fiore-Giuseppe Morrone, Esercizi di pensiero. Fare filosofia 
con gli EAS, Scholé, ed. Morcelliana, Brescia 2019, pp. 186, € 16,00.

Ricercate, importanti, importate o nostrane, terranno 
compagnia anche con stile
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SCUOLA. Sarà ancora 
“notte prima degli esami”?

C’era una volta la notte prima degli esami, una notte di “lacrime e pre-
ghiere” per usare le parole della canzone di Antonello Venditti. Tutti 
quanti noi adulti abbiamo il ricordo dell’esame di maturità, dei giorni 

che precedevano le prove, soprattutto la prova scritta di italiano, da sempre 
la più temuta dagli studenti. Quest’anno tutte le emozioni, i timori, le paure, 
le attese che hanno sempre contraddistinto l’esame di Stato potrebbero non 
esserci. Allo stato attuale l’esame finale, quello che segnava il passaggio all’età 
adulta, si è ridotto, per via della diffusione del coronavirus e delle conseguenti 
disposizioni per salvaguardare la salute di commissari e studenti, ad un collo-
quio orale su tutte le discipline da tenersi di fronte ad una commissione esclu-
sivamente interna. Se l’esame si svolgerà in presenza o a distanza lo sapremo 
nei prossimi giorni. Per trovare una situazione simile bisogna tornare indietro 
al 1943, quando il Ministro dell’Educazione Nazionale Giuseppe Bottai sostituì 
l’esame di maturità con uno scrutinio finale. Prima del secondo conflitto mon-
diale, quindi prima del 1940, l’esame si fondava sulla riforma del Ministro della 
Pubblica Istruzione Giovanni Gentile datata 1923. L’esame previsto da Gentile 
era decisamente un ostacolo da superare: quattro prove scritte e un colloquio 
su tutte le materie dell’intero corso. La commissione, inoltre, era costituita, 
esclusivamente, da docenti esterni, soprattutto docenti universitari. I dati 
dell’anno scolastico 1924/1925 parlano chiaro e testimoniano la selezione che 
questo esame comportava: alla maturità classica i promossi furono il 59,5%, 
alla maturità scientifica il 54,9%. Nel secondo dopoguerra, nel 1952, il Mini-
stro della Pubblica Istruzione Guido Gonella ripristinò l’esame di maturità di 
Gentile, con l’introduzione dei membri interni, prima due poi uno. Nel 1969 il 
Ministro della Pubblica Istruzione Fiorentino Sullo cambiò le modalità dell’esa-
me: due prove scritte e due materie per il colloquio, con una materia scelta dal 
candidato. La commissione continuava ad essere completamente esterna con la 
presenza di un solo membro interno. Il punteggio finale veniva espresso in ses-
santesimi. Questa riforma della maturità rimase in vigore fino al 1994, quando 
il Ministro della Pubblica Istruzione Francesco D’Onofrio decise di modificare i 
criteri per la nomina dei presidenti e dei membri esterni della commissione se-
lezionati o fra quelli disponibili nello stesso comune della commissione, oppure 
nella medesima provincia o regione. Soltanto in casi eccezionali i commissari 
provenivano da altre regioni. La riforma Berlinguer del 1997 introdusse pa-
recchie novità a partire dalla denominazione: si passò dall’esame di maturità 
all’esame di Stato. Le prove scritte vennero ridotte a tre, con la terza prova 
preparata dalla commissione. Il colloquio orale prevedeva la preparazione su 
tutte le discipline dell’ultimo anno. La commissione era mista, metà commissa-
ri interni e metà esterni. Cambiava anche il sistema di valutazione. Il voto non 
venne più espresso in sessantesimi, ma in centesimi. Le ultime novità rilevanti 
sono state introdotte dal ministro Letizia Moratti che nel 2001 pose fine alle 
commissioni esterne introducendone una costituita solo da membri interni. 
Nel 2007 il ministro Giuseppe Fioroni reintrodusse le commissioni miste. In-
fine, nel 2017, il ministro Valeria Fedeli ha ridotto le prove dell’esame di stato 
portandole a due scritti e un colloquio orale. 

Franco Fabris
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MUSEO DELLA BONIFICA DI CA’ VENDRAMIN

Mostra inaugurata e... mai vista! Ancora incertezza sulla 
ripresa del campionatoAl Museo Regionale della Bonifica di 

Ca’ Vendramin di Taglio di Po, vi è una 
mostra di grande importanza che, a 

causa della pandemia Covid-19 “Coronavirus”, 
non è ancora stata visitata dal grande 
pubblico. Si tratta della mostra: “1922 - 1987: 
Dalla grande impresa della bonifica dell’Isola di 
Ariano al Museo regionale della bonifica <Ca’ 
Vendramin>”. 
La mostra, che sarà permanente e visitabile 
quando le autorità di governo lo renderanno 
possibile, è stata inaugurata al Museo di Ca’ 
Vendramin a Taglio di Po, alla presenza dei 
sindaci Francesco Siviero di Taglio di Po, Luisa 
Beltrame di Ariano nel Polesine, Michele 
Domeneghetti di Corbola, Maura Veronese 
di Porto Viro, dell’assessore regionale al 
territorio, Cristiano Corazzari, del presidente 
del Parco del Delta, Moreno Gasparini, del 
presidente della Fondazione della Cassa 
di Risparmio di Padova e Rovigo, Gilberto 
Muraro, del presidente del Consorzio di 
Bonifica Delta del Po e della Fondazione Ca’ 
Vendramin, Adriano Tugnolo, del presidente 
dell’associazione triveneta dei dirigenti della 

bonifica, Graziano Paulon e di altri esponenti 
politici, del mondo associativo e della bonifica 
del Polesine e della Regione Veneto. 
Ha introdotto i lavori e coordinato gli 
interventi il professor Antonio Giolo, 
presidente della Fondazione “Bocchi” di Adria. 
Il presidente Tugnolo ha sottolineato 
l’importanza che riveste il Museo sul 
territorio, meta di migliaia di studenti e di 
visitatori provenienti anche dall’estero e 
ringraziato la Fondazione della Cariparo, la 
Regione Veneto e l’Ente Parco per il sostegno 
che continuano a dare alla Fondazione Ca’ 
Vendramin. 
“Il turista deve fermarsi a Ca’ Vendramin - ha 
detto Luigi Contagiacomo, ora consulente 
in materia di archivi storici - per capire il 
nostro Delta, territorio MaB Unesco, che non 
è secondo alla Camargue, è un sito storico 
eccezionale di grandi potenzialità dove, però, 
sarebbe bene realizzare anche un’area di 
accoglienza”. 
Il direttore della Fondazione Ca’ Vendramin, 
Lino Tosini ha illustrato la mostra, composta 
da 18 pannelli, che presenta l’evoluzione 
del territorio sia sul piano idraulico che 
strutturale”. L’assessore Corazzari ha 
ringraziato coloro che sostengono la 
Fondazione Ca’ Vendramin mediante un 
lavoro di squadra e non ha mancato di 
sottolineare che “proprio per quello che è 
stato realizzato in passato ora il Delta, a 
differenza di altre parti d’Italia, non ha più i 
problemi dovuti al cambiamento del clima, di 
inondazioni ed altre calamità idrogeologiche”. 
“Vi assicuro - ha poi detto il presidente della 
Fondazione Cariparo, Muraro - che resteremo 
vicini al territorio e alla Fondazione Ca’ 
Vendramin, così come al Parco che con il 
progetto della “Goletta Verde” contribuisce a 

valorizzare, sempre meglio il Delta del Po, una 
terra fragile ma bellissima”. “La nostra storia 
ci fa capire che senza l’intervento dell’uomo 
oggi noi non saremmo qui - ha aggiunto il 
presidente del Parco, Gasparini - e il Parco 
deve avere un grande ruolo per far conoscere 
ed amare questa terra, soprattutto dai giovani 
e dalla gente che arriva da fuori”. 
“Credo sia importante valorizzare questo 
territorio - ha spiegato Paulon - e che la 
stessa opera della bonifica è oggi ancora più 
indispensabile per contrastare il cambio 
climatico e l’insidia del cuneo salino delle 
acque del Po e dell’Adige. E’ necessario 
perseguire un percorso culturale-turistico 
del territorio che è fortemente condizionato 
ad una rete di iniziative connesse con la 
bonifica”. 
Gli interventi dei quattro sindaci presenti: 
Siviero, Domeneghetti, Veronese 
e Gasparini, sono stati un pubblico 
riconoscimento dell’importanza della 
bonifica, della presenza della Fondazione 
Ca’ Vendramin perché “serve a farci capire 
la nostra storia e quello che potrà succedere 

entro il 2100 
perché, 
secondo le 
previsioni degli 
studiosi - il 
mare potrebbe 
rialzarsi di 
circa un metro 
rispetto 
all’attuale 
livello e noi 
siamo già sotto 
di 2/3 metri 
dovuta alla 
subsidenza 
causata 
dall’estrazione 
del gas-
metano”. 
Al termine 

degli interventi si è proceduto al tradizionale 
taglio del nastro e alla visita guidata con 
l’ingegnere Lino Tosini e l’ingegnere Maurizio 
Tezzon. La mostra è stata allestita nella sede 
storica del deposito di carbone per alimentare 
le caldaie dell’idrovora di Ca’ Vendramin 
prima che fosse elettrificata, è il seguito 
cronologico di quella esposta nei locali centrali 
del Museo del Museo, dal titolo “Cronaca di 
una grande impresa. Antonio Zecchettin e la 
bonifica dell’Isola di Ariano”. 
Questa seconda esposizione racconta le 
tappe principali dell’evoluzione idraulica 
del comprensorio del Consorzio di bonifica 
dell’Isola di Ariano dal 1922 sino al 1987, 
quando venne istituito il Museo Regionale 
della Bonifica attraverso la trasformazione 
del manufatto idrovoro Ca’ Vendramin. 
L’esposizione fa riferimento anche alle 
opere di bonifica e di sviluppo degli altri due 
comprensori dell’Isola: Oca Sagreda e Ca’ 
Lattis-Gorino Sullam, a cui va aggiunto il 
“tenimento” di Gorino Veneto. 
La storia si sviluppa su 18 grandi pannelli 
principali, segnalati con un numero 
progressivo, secondo la disposizione 
indicata in planimetria. Altri pannelli, 
indicati con lettere, sono posizionati lungo 
le pareti esterne e riportano considerazioni, 
descrizioni tecniche, notizie aggiuntive 
che rendono il racconto più completo e 
interessante. Alla fine del percorso espositivo, 
composto dai pannelli, trovano posto due 
grandi postazioni interattive multi-touch. 
Alla riapertura dei Musei l’orario di visita del 
museo e della mostra sarà il seguente: dal 
mercoledì alla domenica, festività comprese, 
apertura da marzo a ottobre, dalle 9,30 alle 
12,30 e dalle 15 alle 18.

Giannino Dian

Più si avvicina la data della pos-
sibile ripresa del campionato 
e più si allontana, in realtà, 

l’effettiva ripresa dello stesso. Ci 
eravamo lasciati dando, quasi per 
certa, la data del 4 maggio come data 
della ripresa degli allenamenti. Dopo 
l’incontro della scorsa settimana con 
i ministri Spadafora e Speranza si è 
spostato tutto di due settimane in 
avanti, quindi al 18 maggio. Conti-
nuano a permanere, infatti, pareri 
discordanti sulla ripresa dei campio-
nati di calcio. Il numero 1 del Coni 
Giovanni Malagò sembra propendere 
più per la non ripresa del campionato, 
visto che tutti gli altri sport hanno 
già preso decisioni diverse rispetto al 
mondo del pallone. Il presidente della 
Figc Gabriele Gravina sostiene che il 
calcio sta lavorando per trovare tutte 
le soluzioni concrete e che ci penserà 
lui ad inviare al Coni tutti i protocolli 
scientifici-sanitari. Dal mondo della 
politica, invece, prevale il blocco defi-
nitivo dei campionati, lo si percepisce 
dalle dichiarazioni del ministro dello 
sport Spadafora, il quale ha ribadito 
che non esiste solo il calcio e dal mini-

stro della salute Speranza che ritiene 
il calcio l’ultimo dei suoi pensieri. 
L’Uefa, intanto, dopo aver incassato 
il blocco definitivo del campionato 
anche in Olanda, dopo il Belgio, con-
tinua ad essere dell’idea di riprendere 
tutti i campionati dando il 27 maggio 
come ultima data per la presentazione 
dei piani dei singoli campionati. Al 
di là di questa soluzione c’è quella di 
congelare la classifica all’ultima gior-
nata regolare disputata: per ultima 
giornata regolare si intende quella in 
cui tutte le formazioni hanno dispu-
tato il pari numero di gare sul campo.  
Stando a questa logica, non assegnan-
do per ovvi motivi il titolo, Juventus, 
Lazio, Inter e Atalanta andrebbero in 
Champions, Roma e Napoli in Euro-
pa League e il Verona ai preliminari 
dell’Europa League a scapito del Mi-
lan. La sensazione è, comunque, che 
si stia facendo di tutto per tornare in 
campo e l’ulteriore spostamento come 
data ultima per chiudere la stagione 
al 2 agosto, rispetto al tradizionale 30 
giugno, fa pendere per l’ipotesi di una 
ripresa “forzata”. 

 F. Fabris

  CALCIO - SERIE A-B-C             
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Energia,
che bella parola.

www.antenore.it

Una parola bella, una parola responsabile. Antenore è semplice, chiara, 
comprensibile. E soprattutto seria. Ama le parole buone, i fatti concreti. 
Da Antenore potete chiedere una verifica, un preventivo o anche solo 
un confronto. L’Energia è più bella, dove le parole sono sincere.

L’ENERGIA DI ANTENORE. PARLIAMONE BENE. 

 RUBANO (PD) 
 via della Provvidenza, 69 
tel 049 630466

LIMENA (PD) 

via del Santo, 54 
tel 049 768792

PADOVA (PD) 

via del Vescovado, 10 
tel 049 652535

 CAMPONOGARA (VE) 

piazza Marconi, 7 
tel 041 0986018

CHIOGGIA (VE) 

via Cesare Battisti, 286 
tel 041 4762150

CASCINA (PI) 

via Tosco Romagnola, 133 
tel 050 7350008

PUNTI ENERGIA ANTENORE


