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Il Comitato Saloni 
sollecita interventi al 
ponte, la cui situazio-
ne è problematica.

Grazie reciproco a Por-
to Viro tra volontari 
della Protezione civile e 
cittadini per il servizio.

Esercenti
spazientiti

Protezione
civile: grazie
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Ponte del
Musichiere

Mamma
sempre
Nella “festa della mamma”, oggi, 
un pensiero per tutte le mamme 
e anche per la mamma di Gesù e 
madre nostra nel mese di maggio  
(pp. 8, 10 e 17)

Per capire
la Bibbia
Nuova rubrica del bi-
blista Gastone Boscolo 
per comprendere parole 
e nomi della Scrittura.

Chioggia Mercato Ittico
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Tel 041 3036181
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Chioggia 
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Sottomarina 
Viale Venezia, 6
Tel 041 5507300
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SPORTELLI DI:

Anche a Cavarzere 
come in altre zone 
del territorio la ri-
chiesta di “riaprire”.

EDITORIALE

Dopo il simpatico, efficace e in un certo 
senso anche doveroso “flash mob” rea-
lizzato domenica scorsa, a conclusione 

della Fase 1, in onore delle famiglie, punto 
di forza e di tenuta fondamentale in questo 
periodo di isolamento, oggi, quasi come ne-
cessaria eco, ricorre la tradizionale festa della 
“mamma”, a sua volta perno delle nostre fa-
miglie, ancor di più in questo tempo comples-
so e complicato. Mamme reali con bambini 
in casa, che lavorano “da remoto” e magari 
da insegnanti, oltre che prendersi cura delle 
faccende domestiche (con qualche collabora-
zione, certo, dei mariti...). Mamme che sono 

tali “sempre” per i piccoli e per i grandi, che 
seguono con infinito affetto i loro figli e fi-
glie, vicini e lontani, preoccupate, ora ancor 
di più, del presente e del futuro di quelli che 
restano i loro “gioielli”... Ricambiate, di solito, 
dall’affetto e dalla riconoscenza di figli e figlie 
che non possono mai scordare la mamma. 
E in questa festa un pensiero speciale per la 
mamma Maria, madre di Gesù e madre no-
stra, alla quale, in quest’epoca drammatica 
di pandemia, il nostro Paese è stato solenne-
mente affidato proprio nel primo giorno di 
questo mese a lei particolarmente dedicato. 
Anche se non sarà ancora possibile radunarci 
per il tradizionale “fioretto” non mancherà la 
preghiera del Rosario a livello personale e fa-
miliare - del resto puntualmente rinnovata a 
livello nazionale via etere in queste settimane 
ogni mercoledì alle 21 su iniziativa dei vesco-
vi e dei media cattolici (compresi i nostri set-

timanali diocesani). Così, proprio nel nome di 
Maria e di tutte le nostre mamme - comprese 
quelle che ci hanno lasciato per il Paradiso - 
iniziamo fiduciosi la “Fase 2” dopo quasi due 
mesi di forzata “quarantena” sempre all’erta 
e intimoriti dai numeri del contagio che, for-
tunatamente, sono andati ora degradando un 
po’ dappertutto. Nel nostro territorio - nel 
Veneto (dove per altro i morti nel marzo 2020 
sono stati il 24% in più rispetto al 2019) e in 
particolare nella nostra diocesi - si può dire 
che ...“poteva andare peggio”. A Chioggia, 
pur piangendo la trentina di decessi e aven-
do computato circa 240 contagi, la situazione 
non è mai stata tragica, come invece altrove 
nel Nord Italia. Addirittura dei 410 test rapidi 
effettuati nei giorni scorsi nessuno è risultato 
positivo. Così negli altri nostri comuni, dove 
i contagi sono stati sempre al minimo. A dire 
il vero, ciò deve convincerci ancora di più che 

non si può abbassare la guardia, dato che la 
famosa e necessaria “immunità di gregge” è 
ancora lontanissima per noi (in fervente atte-
sa del vaccino..., per la ricerca del quale anche 
l’Italia è in prima linea) e dato che sono sem-
pre possibili nuove “ondate” del virus. Intan-
to si è sbloccata buona parte delle attività e gli 
incontri - pur con tutte le cautele - sono un po’ 
più “leciti”. Sbloccato in parte anche l’aspetto 
liturgico con l’avvio dei funerali, in attesa di 
un’apertura più ampia per le altre messe con 
i fedeli. Tarda invece la riapertura per alcuni 
settori vitali del territorio, per i quali si spera 
davvero in soluzioni leste e valide.             V. T.

Fase 2, con cautela
di Vincenzo Tosello

INTERVENTO DEL VESCOVO (p. 11)
Indicazioni per i funerali
Precisati per le esequie i compiti delle 

agenzie di onoranze funebri e dei sacerdoti
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NOTA POLITICA. Una bussola per la Fase 2 ECONOMIA

Se i tempi di quarantena dovuti alla pandemia saranno brevi, i danni saranno minoriCollaborazione e responsabilità
Da bolide a trattore...

N
ella relazione annuale presentata qualche giorno fa, la presidente 
della Corte costituzionale, Marta Cartabia, ha indicato nella Co-
stituzione la “bussola necessaria” per la vita civile anche in questo 

tempo eccezionale. Di una bussola c’è gran bisogno mentre la cosiddetta 
Fase 2 vede sovrapporsi le spinte, talvolta disordinate, ad ampliare la li-
bertà di movimento e di iniziativa, recuperata solo parzialmente a causa 
delle ineludibili esigenze della profilassi sanitaria, e una proliferazione 
non sempre coordinata di norme e di interventi ai vari livelli istituziona-
li. La presidente Cartabia (lei stessa colpita dal Covid-19, fortunatamen-
te senza sintomi gravi) ha tenuto poi a sottolineare che “se c’è un princi-
pio costituzionale che merita particolare enfasi e particolare attenzione” 
in questo frangente “è proprio quello della ‘leale collaborazione’”. “La 
piena attuazione della Costituzione – ha spiegato – richiede l’attiva, leale 
collaborazione di tutte le istituzioni, compresi Parlamento, Governo, 
Regioni, giudici. Questa cooperazione è anche la chiave per affrontare 
l’emergenza”. Non è un caso che pochi giorni più tardi, nel messaggio per 
la Festa del lavoro, anche il Presidente della Repubblica si sia soffermato 
sulla necessità di “un responsabile clima di leale collaborazione tra le 
istituzioni e nelle istituzioni”. Un tema che torna frequentemente negli 
interventi di Sergio Mattarella, a testimonianza di una conflittualità esa-
sperata che, purtroppo, è diventata quasi cronica nel sistema politico. E 
che in questa stagione si è ulteriormente aggravata per l’estensione dello 
scontro tra i partiti ai rapporti delle Regioni con lo Stato, con una deriva 
centrifuga che rappresenta il vero problema istituzionale di questa fase 
così difficile, molto più grave dell’uso reiterato dei dpcm da parte del 
Presidente del Consiglio. Una questione delicata, quest’ultima, che nella 
fase acuta dell’emergenza ha trovato una sistemazione ragionevole e che 
merita certamente attenzione negli sviluppi che ci saranno. Ma ci vuole 
una dose veramente esagerata di faziosità ideologica, ai limiti del comi-
co, per dipingere il premier come un quasi-golpista... Piuttosto, è il man-
cato rispetto del principio di “leale collaborazione” a creare seri problemi 
anche nella Fase 2. Problemi di funzionamento del sistema, con evidenti 
ricadute operative, e problemi di tenuta della comunità nazionale in un 
momento in cui le difficoltà economiche stanno colpendo soprattutto 
le fasce più fragili della popolazione. Tra i due livelli c’è uno stretto rap-
porto perché, come dice la presidente della Corte costituzionale, la “leale 
collaborazione” non è che “la proiezione istituzionale della solidarietà 
tra i cittadini”, “il risvolto istituzionale della solidarietà”. E’ un discorso 
che dal piano strettamente giuridico arriva alle radici stesse del vivere 
sociale. E a questo livello profondo tornano alla mente le parole del Papa 
(2 maggio), quando ha invitato a pregare per “i governanti che hanno 
la responsabilità di prendersi cura dei loro popoli in questi momenti di 
crisi: capi di Stato, presidenti di governo, legislatori, sindaci, presidenti 
di regioni”. “Il Signore li aiuti e dia loro forza, perché il loro lavoro non è 
facile”, ha aggiunto il Papa, pregando anche perché essi “capiscano che, 
nei momenti di crisi, devono essere molto uniti per il bene del popolo, 
perché l’unità è superiore al conflitto”.                            Stefano De Martis

G
li economisti parlano 
di aridi numeri del Pil, 
che tutti noi fatichiamo 

a tradurre in cambiamenti di 
vita, la nostra. Ci sarà, e questo 
è ormai assodato. Ma se sarà 
una deviazione riassorbita tra 
qualche tempo, o una rivoluzione 
tale da definire il 2020 come 
l’anno che separa l’ante Covid 
dal post, dipenderà solo dalla 
durata di questa pandemia: se 
la cura arriverà presto, staremo 
probabilmente nel primo caso.
Ma se ciò non fosse, 
prepariamoci ad un 
cambiamento radicale delle 
nostre società. Dove per nostre 
s’intende il mondo intero. La 
globalizzazione aveva aperto 
il mondo al lavoro, alle merci e 
al denaro, trasformandolo. Ciò 
aveva permesso di accelerare 
sul concetto di quantità, 
abbassando drasticamente il 
costo dei beni. Un esempio: chi 
si ricorda dell’Italia di mezzo 
secolo fa, sa che la Mercedes, la 
villetta, il viaggio in aereo erano 
appannaggio dei pochi ricchi; 
irraggiungibili per l’allora classe 
media. Mentre fino a ieri costava 
di più una settimana bianca 
dietro casa che una settimana 
alle Canarie. Torneremo a quel 
punto. La diffusione globale 
della ricchezza si arresterà, con 
alcune conseguenze positive 
– si sgonfierà l’enorme bolla 
finanziaria in cui galleggiamo 
da tempo – e molte negative. 
Se viaggiare costerà caro, 
addio turismo di massa. Se 
pure le merci faranno fatica 
ad attraversare i confini 

per varie ragioni, addio 
esportazioni. Se molte attività 
manifatturiere torneranno 
a casa (fatto relativamente 
positivo), significherà la 
deindustrializzazione di Cina, 
Vietnam, Bangladesh, Pakistan, 
Tunisia, Turchia, Romania… 
Il ritorno alle antiche povertà, 
che lì sono molto più serie delle 
nostrane. In generale, ci sarà 
un abbassamento dei redditi. 
Altro esempio: il parrucchiere 
costretto a ridurre per questioni 
sanitarie il proprio salone e la 
clientela, ridurrà il personale e 
sarà obbligato a una scelta. O 
aumenterà i prezzi (e torniamo 
al discorso “chi se lo può 
permettere sì, gli altri…”); o 
ridurrà gli incassi, impoverendo 
sé stesso.
Le trionfanti vendite on line 
rischieranno di dare la mazzata 
finale al commercio al dettaglio, 
con un’ulteriore compressione 
di posti di lavoro e di redditi. 
Traballerà tutto ciò che 
prevedeva l’assembramento delle 

persone, dai concerti alle feste 
di matrimonio, dalle spiagge al 
trasporto pubblico. Ma per un 
pendolare l’utilizzo dell’auto 
privata è molto più costoso 
dell’uso di treno o metrò. È vero: 
spenderemo meno, per la gioia di 
chi predica la guerra ai consumi. 
Ma il denaro che non circola fa 
perdere lavoro e futuro a milioni 
di persone. E, in definitiva, allo 
Stato, che sul denaro circolante 
applica tasse e accise varie con 
cui paga scuole, sanità, pubblica 
sicurezza… Andrà a tosare quello 
“fermo” sui conti correnti, 
insomma si va dalle imposte sui 
redditi alle temute patrimoniali. 
Buffa la vita. Eravamo su una 
Formula Uno che correva a 
una velocità mai vista prima. È 
bastata una piccola vite allentata 
per trasformare il bolide in 
un trattore. Se rimarrà tale, o 
si trasformerà in una onesta 
monovolume, dipenderà da un 
piccolo vaccino. E, come sempre, 
dall’umanità.

Nicola Salvagnin

SCUOLA. Cosa sta succedendo?

L’importanza di tornare in aula

C
hissà cosa studieranno sui libri di storia gli 
studenti del futuro a proposito di questa 
straordinaria pandemia che ha travolto 

il mondo. Ipotizzando, naturalmente, che un 
futuro ci sia. Ce lo auguriamo, certo, anche se 
un eccesso di catastrofismo sembra talvolta ser-
peggiare nell’immensa confusione che circonda 
l’emergenza sanitaria. Con annunci, articoli, 
studi, opinioni che dicono tutto e il contrario 
di tutto, disegnano scenari pieni di speranza e 
nello stesso tempo colorano subito di nero altre 
prospettive. Per fortuna le persone si difendono 
con l’ironia e basta guardare a quanto gira in 
rete tra vignette, video immagini, battute più 
o meno “politically correct”, per prendere co-
scienza una volta di più delle contraddizioni che 
ci accompagnano. Purtroppo, però, in realtà c’è 
poco da ridere. Perché il Covid ha davvero messo 
in ginocchio il nostro Paese e non solo. La lunga 
fase di lockdown – che avrebbe evitato scenari 
catastrofici, a detta degli esperti – si apre adesso 
ad una attenuazione delle misure, verso una 
“fase 2” che ancora non è ben definita e che da 
più parti si vorrebbe ad assetto variabile. In gio-
co ci sono le questioni sanitarie, certo, ma anche 
la sopravvivenza economica per intere famiglie, 
la crisi di tanti settori lavorativi, la povertà che 
diventa uno spettro ancora più spaventoso della 
malattia. Al punto che qualcuno si chiede a cosa 
serve salvarsi dal contagio se tocca poi morire di 
fame. Naturalmente le questioni sono complesse 
e vanno ben oltre le battute. Il problema però va 
posto, nel senso che una valutazione comples-
siva, economica e sociale dell’impatto del Covid 
e delle misure di contenimento, non può non 
essere approfondita. E insieme occorre valutare 

con attenzione l’impatto sulle generazioni più 
giovani, sui bambini e i ragazzi, ai quali da mesi 
è tolto l’ambiente vitale per eccellenza che è la 
scuola. La questione non è (solo) la didattica 
– sostituita anche bene e con un’accelerazione 
positiva per il sistema nella direzione del digita-
le, come forse si sarebbe desiderato ben al di là 
dell’emergenza – quanto piuttosto la dinamica 
complessiva delle relazioni scolastiche/educati-
ve, del rapporto tra pari e tra più piccoli e adulti. 
Riguarda la formazione di personalità, la per-
cezione del mondo e del futuro, la possibilità di 
costruire il tessuto per la società di domani. Pro-
prio quella società di cui oggi tutti riconosciamo 
l’importanza che “non sia più come prima”, 
perché una delle lezioni dell’emergenza sanita-
ria riguarda proprio l’insufficienza del modello 
fin qui perseguito, piegando piuttosto verso la 
dimensione della condivisione e della convivia-
lità. Ci siamo resi conto in un attimo che non si 
può stare bene da soli. Un virus microscopico ha 
incrinato sicurezze e tutele che il nostro mondo 
sviluppato credeva inossidabili. Non basterà 
isolare la Lombardia, o eliminare il virus dall’Eu-
ropa: la minaccia che si avverte incombente è 
che “siamo circondati” e il rimedio, le tutele, do-
vranno riguardare tutti. Già, anche quella parte 
del mondo che solitamente dimentichiamo o 
non ci interessa proprio. E torniamo alla scuola. 
E’, questa, l’ambiente migliore per maturare le 
consapevolezze nuove. Per crescere e discutere 
insieme, per misurarsi in modo costruttivo col 
domani che arriva. Per questo è importante tor-
nare a scuola. Adesso non si può? Prepariamoci 
per settembre. Ma riavviare la macchina sia dav-
vero una priorità.                 Alberto Campoleoni
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IL SISTEMA DI CONSERVAZIONE 

DELLA BIODIVERSITÀ AGRARIA

Con la legge 194 del 2015 il nostro Paese ha disegna-
to un sistema di conservazione dinamica della bio-
diversità di interesse agricolo e alimentare attraverso 
l’istituzione di una “Rete nazionale della Biodiversità 
di interesse agricolo e alimentare” formata da “centri 
di conservazione e banche del germoplasma” (CC/
BG) e “agricoltori/allevatori custodi” (AAC). I primi  
conservano in purezza le razze e le varietà autocto-
ne1  che nel complesso sono chiamate anche “risorse 
genetiche”.
Gli agricoltori/allevatori custodi si impegnano a con-
servare le razze e le varietà in una situazione di “pro-
duzione agricola” che consente il loro continuo adat-
tamento all’ambiente di coltivazione/allevamento. I 
centri di conservazione/banche del germoplasma e  
gli agricoltori/allevatori custodi si scambiano perio-
dicamente gli individui conservati. (Vedi Figura 1)

20 MAGGIO - GIORNATA NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA’ 
DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE. IL PROGETTO “BIODIVERSITA’ VENETA” 

Mercoledì 20 maggio ricorre la “Giornata della biodiversità di interesse agricolo e alimentare”. È 
l’occasione per ricordarsi dell’importanza di non perdere la biodiversità. La salvaguardia della diversità 
del vivente è un obiettivo strategico a livello mondiale. E’ la Legge 194 del 2015 (Disposizioni per la 
tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) che, all’art. 14, istituisce 
questa ricorrenza per ricordare e divulgare i valori della biodiversità agraria e rendere noti a tutti le 
modalità di tutela e conservazione del patrimonio esistente.

COSA SI INTENDE 

PER BIODIVERSITÀ

La “biodiversità” naturale è 
quella costituita dall’insieme 
degli organismi viventi sulla 
Terra. L’agrobiodiversità o 
biodiversità agraria comprende 
invece la diversità delle piante, 
degli animali e dei microor-
ganismi che contribuiscono 
alla produzione agricola e al 
mantenimento della fertilità 
del suolo. 
La biodiversità è talmente im-
portante che è presa a misura 
della qualità dell’ambiente. 
Perderla significa rinunciare 
alle diversità di gusti, tradi-
zioni e storia della propria 
terra. La diversità è però anche 
sinonimo di maggiori possibi-
lità di scelta nel momento del 
cambiamento. Una agrobiodi-
versità ridotta porta ad avere 
sistemi agrari più semplificati 
che, pur se più produttivi, sono 
meno suscettibili ad adattarsi 
alle perturbazioni (es. cambia-
menti climatici, di mercato, 
pullulazioni di nuovi parassiti). 
La grande agrobiodiversità è 
un valore aggiunto della nostra 
agricoltura soprattutto in un 
contesto che, se adeguatamen-
te valorizzato, porta a  preser-
vare la variabilità delle specie 
viventi sempre più a rischio di 
erosione. La sua valorizzazione 
può differenziare positivamen-
te la nostra produzione.

LA BIODIVERSITÀ AGRARIA DEL VENETO

Il Veneto ha una tradizione agricola e alimentare ricca di diversità in gran parte legata alle razze e 
varietà che i nostri agricoltori e allevatori utilizzavano. Attraverso il progetto “Biodiversità Veneta” 
la Regione Veneto e Veneto Agricoltura attuano azioni per promuovere il sistema di conservazione 
nazionale e regionale e l’importanza della biodiversità agraria regionale gestita da istituzioni pubbliche e 
da agricoltori e appassionati che si sono dedicati a raccogliere e conservare molte delle risorse genetiche 
che erano anche usate nel passato quali: le galline PADOVANA ed ERMELLINATA DI ROVIGO, il 
carciofo VIOLETTO DI SANT’ERASMO, le pecore BROGNA e LAMON, assieme a molte altre2  in 
grado di contribuire a differenziare e valorizzare le nostre produzioni agricole e alimentari.

  1 Viene definito autoctono la razza animale o la varietà vegetale che è stata allevata/coltivata in un determinato territorio da almeno 50 anni. Sia le razze animali che le varietà 
vegetali oggetto dei provvedimenti di conservazione devono poi essere in pericolo di estinzione o di erosione genetica. 
 2 Visitate la sezione “Editoria” del sito di Veneto Agricoltura www.venetoagricoltura.org e cercate la parola chiave “biodiversità”

Intervento finanziato dagli interventi previsti dalla DGR del Veneto n. 461/2019 
Progetto regionale “Biodiversità veneta” - Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Legge 1 dicembre 2015, n. 194, art. 10.

 www.venetoagricoltura.orgwww.biodive.it

Figura 1 - schema di funzionamento della Rete nazionale 
della biodiversità di interesse agricolo e alimentare com-
posta dalle strutture per la conservazione (che garanti-
scano la conservazione dei caratteri della varietà o razza 
al di fuori dell’ambiente di coltivazione/allevamento) e gli 
agricoltori/allevatori custodi che conservano le accessioni 
“in situ” (cioè in condizioni di coltivazione/allevamento 
tipiche delle aziende agricole).

Strutture regionali e nazionali 

per la conservazione della 

biodiversità agraria 

Agricoltore 

Allevatore 

Custode 
Agricoltore 

Allevatore 

Custode 

Agricoltore 

Allevatore 

Custode 

RETE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITÀ DI INTERESSE 

AGRICOLO E ALIMENTARE 
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CARITAS ITALIANA E CORONAVIRUSNOTA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA SULLE MESSE

Molte fragilità rilevate nel reportInterlocuzione continua e proficua con la Presidenza del Consiglio dei ministri

Poveri in aumentoCondiviso protocollo di massima

C
aritas italiana, al fine di monitorare e mappare le fragilità e i 
bisogni dei territori in questa fase di emergenza socio-sanitaria 
legata al Covid 19, ha avviato una rilevazione nazionale (condot-

ta dal 9 al 24 aprile) che ha coinvolto tutte le Caritas diocesane, che ha 
permesso di esplorare: come cambiano i bisogni, le fragilità e le richie-
ste intercettate nei nostri Cda e/o servizi; come mutano gli interventi 
e le prassi operative delle Caritas alla luce di quanto sta accadendo; 
quale è l’impatto del Coronavirus sulla creazione di nuove categorie di 
poveri, ma anche su volontari e operatori. I dati raccolti – riferiti a 101 
Caritas diocesane (il 46% del totale) – offrono informazioni preziose 
che aiutano a comprendere gli effetti sociali di questa fase inedita ed 
emergenziale. Si conferma da nord a sud del Paese un incremento delle 
situazioni di povertà e di disagio economico (lo accerta il 98% delle 
Caritas diocesane), quindi un aumento di famiglie che sperimentano 
difficoltà materiali legate alla totale o parziale assenza di reddito.
Il dato non sorprende troppo, se si pensa che in Italia – secondo l’Istat 
– il 62% delle famiglie non riesce a risparmiare ed accantonare alcun-
ché a fine mese e che il 36% dei nuclei non è in grado di far fronte ad 
una spesa imprevista di 800 euro circa. L’attuale emergenza sanitaria 
mette poi a dura prova, inevitabilmente, anche l’occupazione.
Il 98% delle Caritas diocesane registra un incremento dei bisogni oc-
cupazionali riguardanti soprattutto chi, prima dell’emergenza, poteva 
contare su un impiego precario, stagionale o magari irregolare, o anco-
ra i piccoli commercianti, i giostrai o i circensi costretti alla stanzialità, 
o chi era già in uno stato di disoccupazione. Accanto alle fragilità eco-
nomiche, i dati evidenziano anche un accentuarsi delle problematiche 
familiari (in termini di conflittualità di coppia, violenza, conflittualità 
genitori-figli, difficoltà di accudimento dei bambini piccoli o altri fami-
liari), dei bisogni legati alla salute, in modo particolare del disagio psi-
cologico e psichico. Inoltre si registra un incremento di nuovi bisogni, 
come quelli legati a problemi di solitudine, relazionali, ansie, paure del 
futuro e disorientamento. Così il numero dei “nuovi poveri” risulta 
più che raddoppiato rispetto alla situazione di pre-emergenza (si è 
registrato un incremento del +105%). In termini assoluti, tra marzo e 
aprile, i nuovi “volti” incontrati dalle Caritas (partecipanti alla rileva-
zione) sono stati oltre 38.500, una media di circa 470 nuovi assistiti 
per ciascuna diocesi. Rispetto alle richieste, si evidenzia soprattutto 
un aumento delle domande di beni e servizi materiali (in particolare 
cibo e beni di prima necessità), di sussidi ed aiuti economici (a sup-
porto della spesa o del pagamento di bollette e affitti), del sostegno 
socio-assistenziale (assistenza a domicilio, compagnia, assistenza 
anziani), lavoro e alloggio. Cresce anche la domanda di orientamento 
riguardo alle misure di sostegno, per lo più pubbliche, messe in campo 
per fronteggiare l’emergenza sanitaria, così come la richiesta di aiuto 
nella compilazione delle domande. Di fronte a tali urgenze quali gli 
interventi, inediti e non, realizzati dalle Caritas diocesane? Si registra 
in particolare l’attivazione di nuovi servizi legati all’ascolto e all’accom-
pagnamento telefonico che ha supportato sino ad oggi oltre 22mila 
famiglie; la fornitura dei pasti in modalità da asporto o con consegne 
a domicilio di cui hanno beneficiato circa 56.500 persone; il potenzia-
mento di empori/market solidali, o ancora la fornitura di dispositivi 
di protezione individuale e igienizzanti (i beneficiari sono stati circa 
290mila); le iniziative a supporto della didattica a distanza (fornitura 
di tablet, pc), l’assistenza ai senza dimora (rimodulata per garantire 
gli standard di sicurezza), le mense, l’acquisto di farmaci e prodotti 
sanitari o i servizi di supporto psicologico. A questi interventi si ag-
giungono poi anche alcune esperienze inedite e preziose, che vanno 
al di là di una risposta al bisogno materiale, come ad esempio quella 
denominata #TiChiamoio, nata per offrire vicinanza, seppur solo tele-
fonica, alle persone accompagnate nei centri di ascolto, cercando così 
una modalità per condividere fragilità, preoccupazioni e restituire un 
po’ di speranza; o il progetto “Message in a Bottle” ideato per far re-
capitare, assieme ai pasti da asporto, messaggi e poesie da parte della 
cittadinanza. Una vivacità di iniziative e opere realizzate grazie alla di-
sponibilità di centinaia di migliaia di volontari e operatori che da nord 
a sud del Paese non hanno fatto mancare il loro impegno quotidiano, 
la loro prossimità e generosità verso i più poveri, anche durante questa 
pandemia; la stessa che ha fatto registrare casi di contagi e decessi an-
che tra loro.

Federica De Lauso, 
ufficio Studi della Caritas italiana

“E
sprimo la 
soddisfazione mia, 
dei vescovi e, più 

in generale, della comunità 
ecclesiale per essere arrivati 
a condividere le linee di un 
accordo, che consentirà – nelle 
prossime settimane, sulla base 
dell’evoluzione della curva 
epidemiologica – di riprendere 
la celebrazione delle Messe con 
il popolo”. Così il presidente 
della Conferenza episcopale 
italiana, card. Gualtiero Bassetti, 
commenta la definizione di 
un Protocollo di massima, 
relativo alla graduale ripresa 
delle celebrazioni liturgiche. 
“Il mio ringraziamento va alla 
Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – aggiunge – con cui 
in queste settimane c’è stata 
un’interlocuzione continua e 
proficua. Questo clima ha portato 
un paio di giorni fa a definire le 
modalità delle celebrazioni delle 
Esequie, grazie soprattutto alla 
disponibilità e alla collaborazione 
del Ministro dell’Interno e del 
Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione”. Nel contempo, 
“un pensiero di sincera 
gratitudine mi sento in dovere 

di esprimerlo al 
Ministro della 
Salute e all’intero 
Comitato tecnico-
scientifico 
– prosegue 
il Cardinale 
Bassetti -: questa 
tempesta, inedita 
e drammatica, 
ha posto sulle 
loro spalle un 
carico enorme 
in termini di 
responsabilità”.
“Come Chiesa – riconosce 
– abbiamo condiviso, certo 
con sofferenza, le limitazioni 
imposte a tutela della salute di 
tutti, senza alcuna volontà di 
cercare strappi o scorciatoie, 
né di appoggiare la fuga in 
avanti di alcuno; ci siamo mossi 
in un’ottica di responsabilità, 
a tutela soprattutto dei più 
esposti. Alla vigilia di quella 
che ci auguriamo possa essere 
una rinascita per l’intero Paese, 
ribadisco l’importanza che non 
si abbassi la guardia ma, come 
abbiamo ripetuto in questi mesi, 
si accolgano le misure sanitarie 
nell’orizzonte del rispetto della 

salute di tutti, come pure le 
indicazioni dei tempi necessari 
per tutelarla al meglio”. “Al 
Paese – conclude il card. Bassetti 
– voglio assicurare la vicinanza 
della Chiesa: ne sono segno e 
testimonianza le innumerevoli 
opere di carità a cui le nostre 
Diocesi e Parrocchie hanno 
saputo dar vita anche in questo 
difficile periodo; ne è segno 
pure la preghiera che, anche in 
forme nuove, si è intensificata 
a intercessione per tutti: le 
famiglie, quanti sono preoccupati 
per il lavoro, gli ammalati e 
quanti li assistono, i defunti”.

(R.B.)
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Vescovi del Nordest in dialogo su come ripartire e accompagnare persone e comunità

Tra situazioni di crisi e priorità pastorali

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto 
si sono incontrati nella mattinata di martedì 
5 maggio in videoconferenza - ognuno dalle 

rispettive sedi - confrontandosi sulle prospettive di 
generale ripresa dopo la prima fase di emergenza 
sanitaria e sulle notevoli ricadute pastorali conse-
guenti alla nuova situazione sociale ed ecclesiale 
determinatasi - nel Nordest e nell’intero Paese - a 
causa della pandemia in atto. I Vescovi - condivi-
dendo la fragilità, le preoccupazioni e i disagi delle 
popolazioni di queste aree - si sono interrogati in 
particolare sulla mutata immagine e presenza di 
Chiesa che le comunità cristiane sono chiamate a 
vivere nei rispettivi territori, in un necessario e so-
stanziale ripensamento di orientamenti, priorità ed 
impegni pastorali essenziali. Anche il ministero del 
vescovo e del sacerdote e lo stesso profilo del cri-
stiano laico richiedono infatti di essere, in qualche 
modo, ripensati e approfonditi alla luce degli avve-
nimenti odierni. È stata sottolineata l’importanza 
di conservare e rivitalizzare le dimensioni profon-
de di fede, carità e speranza che contraddistinguono 
l’esistenza cristiana; si tratta di riuscire a vivere 
questo tempo con pazienza attiva, offrendo 
strumenti che aiutino la riflessione, il dialogo e il 
discernimento sul significato di quanto è avvenuto 
e sta avvenendo in questa fase di travaglio. Sono 
stati però anche evidenziati gli aspetti positivi 
che si sono resi presenti - a livello di coinvolgimen-
to delle persone e di una ritrovata capacità di lavo-
rare e stare insieme -, come la richiesta e l’emergere 
più frequente di domande e di risposte di senso, la 

valorizzazione del sacerdozio battesimale di tutti i 
fedeli nonché della famiglia come piccola Chiesa 
domestica, i nuovi spazi e le ulteriori modalità per 
la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio. 
I Vescovi hanno pure evidenziato come le comu-
nità cristiane saranno chiamate ad individuare ed 
esprimere gli atteggiamenti e i criteri più giusti 
ed “evangelici” che consentano di sostenere ed 
accompagnare le persone, le comunità e l’intera società 
del Nordest nei passaggi più delicati, nei momenti 
e nelle situazioni di crisi economica, sociale e cul-
turale del presente e soprattutto nella costruzione 
del nostro comune futuro. 
I Vescovi e le Chiese del Nordest attendono, infine, 
di poter presto tornare a vivere e celebrare insie-
me con il concorso del popolo il grande dono dell’Eu-
caristia, nel rispetto e nell’attenzione alla salute e al 
bene delle persone. E si sono, inoltre, unanimemen-
te accordati per ritrovarsi con maggiore frequenza 
in questo periodo (nella stessa modalità odierna di 
videoconferenza) per approfondire e portare avanti 
il dialogo su tutti questi temi ed altri correlati.
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LAVORI PUBBLICI QUESTIONE MOSE

Il comitato Saloni vigila e richiama alla necessità della messa in sicurezza L’audizione in Regione, il comunicato della Baldin

Il ponte del Musichiere Forti dubbi

G
rande preoccupazione 
per lo stato in cui versa 
il ponte del Musichiere. 

Il Comitato Saloni è pronto 
a una nuova manifestazione 
se non partiranno i lavori di 
ristrutturazione, ma tra Comune 
e Autorità di sistema portuale vi 
sono rimpalli di responsabilità. 
L’amministrazione comunale 
sollecita l’Adsp a partire con 
i lavori, declinando qualsiasi 
responsabilità in caso di 
incidenti, ma l’Adsp, che pur ha 
previsto una nuova ispezione a 
breve, puntualizza che le fessure 
dipendono dall’assenza dei giunti 
di competenza comunale. Le 
profonde crepe sulla sommità 
da giorni hanno riacceso 
le attenzioni sul ponte del 
Musichiere, da tempo transitabile 
solo a senso unico alternato, e 
unico via di accesso al quartiere 
Saloni. «E’ passato quasi un anno 
dalla manifestazione di protesta», 
spiega Mattia Boscolo Chiodoro, 
presidente del comitato, «e 
nulla è cambiato, anzi ora si 
vedono profonde fessurazioni 
che ci fanno preoccupare. 
Abbiamo chiesto in più occasioni 
informazioni ai Lavori pubblici 
sull’inizio dei lavori e la risposta 
è sempre stata che il cantiere 
sarebbe partito nella primavera 

2020 per durare 10 mesi. 
Abbiamo documentato lo 
stato dei giunti nel novembre 
2019 e il 22 aprile scorso. 
L’assessore ai Lavori pubblici 
Alessandra Penzo ci ha 
spiegato di aver sollecitato 
l’Autorità portuale a partire 
con i lavori e di aver inoltrato 
la nostra segnalazione. 
Siamo però stanchi di 
aspettare. Contiamo nella 
cantierizzazione nei tempi 
stabiliti comprendendo la 
situazione attuale dovuta 
alla pandemia, in caso del 
prolungarsi delle tempistiche 
o di non risposte certe, non 
escludiamo l’organizzazione 
di una manifestazione pacifica». 
L’assessore Penzo nei giorni 
scorsi ha ribadito che la 
competenza è dell’Autorità e 
che il Comune farà la propria 
parte inserendosi nel cantiere 
per sistemare il manto stradale 
e i parapetti, con 250.000 euro. 
«I decreti della presidenza del 
Consiglio hanno imposto di 
spostare in là i termini della 
realizzazione delle gare di 
appalto», specifica in una nota 
l’Autorità di sistema, «Siamo 
pronti a partire, ma non 
possiamo muoverci in queste 
settimane. Abbiamo comunque 

richiesto un’ulteriore verifica 
sullo stato del ponte da parte 
di un tecnico specializzato, che 
avverrà nei prossimi giorni e si 
renderà pubblico l’esito. C’è da 
dire però che già un’ispezione 
congiunta c’era stata a fine 2019 
e era emerso che le crepe sono 
causate dalle assenze dei giunti di 
dilatazione la cui manutenzione 
spetta al Comune. Dal Comune 
stiamo anche attendendo un 
impegno formale per impegnare 
i 250.000 euro per le opere a 
corollario del nostro intervento 
di restauro...».

Elisabetta Boscolo Anzoletti

I
l Mose sarà pronto a dicembre del prossimo anno, lo ha detto la 
commissaria per Venezia Elisabetta Spitz nell’audizione di giovedì 
30 aprile scorso in Consiglio Regionale. Una commissione di tipo 

informativo non d’inchiesta, per capire quando il Mose sarà pronto e 
come funzionerà, ha voluto sottolineare il presidente della seconda com-
missione regionale veneta Francesco Calzavara. Dal prossimo 1 luglio le 
quattro dighe mobili che compongono il sistema potranno già entrare in 
funzione in caso di emergenze (il porto di Venezia largo il doppio degli 
altri due è formato da due canali con profondità diverse con 21 e 20 pa-
ratoie, Malamocco con 19 paratoie e Chioggia con 18). Purtroppo a tre 
mesi dal suo ipotetico inizio, ancora non è dato capire chi dovrà decidere 
su cosa si deve intendere per  “emergenza”, chi lo dovrebbe mettere in 
funzione e quanto verrà a costare la sua manutenzione.  “L’audizione ha 
restituito più ombre che luci e la situazione non cambia di una virgola per 
Chioggia” dice Erika Baldin, consigliera regionale veneta del Movimento 5 
Stelle che,  nel suo comunicato stampa dello stesso giorno, legge in ‘salsa 
chioggiotta’  l’audizione del commissario straordinario Elisabetta Spitz. 
Scrive la Consigliera chioggiotta. “Abbiamo avuto l’assicurazione che il Mose 
nel prossimo autunno sarà operativo, seppur in modalità di “emergenza” dai 
120 cm di marea. Le buone notizie per Chioggia si fermano qui, visto che la co-
municata mancanza dei fondi necessari per completare le opere di mitigazione 
ambientale e il Piano Europa (che protegge habitat e specie animali nei siti Sic 
e nelle aree Zps) è uno smacco per il nostro territorio. Gli interventi previsti a 
protezione dell’ambiente nel litorale di Chioggia e nella zona circostante sono 
numerosi: vederli al palo lascia basiti. Altro punto non chiarito? Non sapere 
chi gestirà il Mose in futuro, limitandosi a definirlo ‘soggetto pubblico’. Qui – 
osserva la consigliera regionale 5Stelle. - La questione potrebbe riguardare 
anche il Comune di Chioggia, se gli enti locali saranno chiamati a farne parte. 
Il Commissario non ha rivelato il budget previsto per la manutenzione annuale 
e nemmeno ha presentato studi di previsione sull’efficacia dell’impianto contro 
le acque alte eccezionali. Che tanto eccezionali, come abbiamo visto lo scorso 
novembre, non sono più.”. Intanto in questi giorni la richiesta danni del 
Mose è stata archiviata e cancellati i nomi dei responsabili di sprechi e 
tangenti. La lunga lista delle persone interessate a pagare si ferma, così, 
solo a due: l’ing. Giovanni Mazzacurati  nel frattempo deceduto e Ales-
sandro Mazzi suo vice, condannati a restituire 7 milioni di euro.  (R. D.)

BREVI DA CHIOGGIA

* EFFETTI PANDEMIA SULLA NATURA: 
CIGNI A SOTTOMARINA. Giovedì 30 
maggio sono stati avvistati 2 cigni bianchi 
sulla diga di Sottomarina. Già ai primi di 
aprile era stato segnalato uno stormo di 7 
esemplari di cigni bianchi alle foci del Brenta.
* PESCA: PROPOSTA DI ACCORCIARE IL 
FERMO BIOLOGICO. L’europarlamentare 
della Lega Rosanna Conte di Portogruaro ha 
avanzato una interrogazione in commissione 
europea chiedendo flessibilità per “ridurre le 
giornate di fermo biologico obbligatorio di 
agosto per compensare lo stop emergenziale 
sanitario”. Ma i pescatori chioggiotti non 
sono d’accordo: “Importante il fermo pesca 
estivo per il ripopolamento ittico”.
* FERROVIA: LINEA CHIOGGIA – 
ROVIGO. In seguito anche al recente bando 
per l’elettrificazione della linea ferroviaria 
Adria-Mestre, la consigliera grillina Erica 
Baldin ha presentato una interrogazione 
alla giunta veneta per chiedere lo stesso 
intervento per la linea Chioggia – Rovigo 
(che però dipende da RFI, Rete ferroviaria 

italiana). Gli utenti, per lo più lavoratori e 
studenti, lo meritano dopo anni di disservizi 
e aumenti della tariffa.
* CANAL VENA: TUBO FOGNATURA A 
GALLA. È stato necessario l’intervento 
dei sommozzatori per fissare nuovamente 
al fondo di canal Vena il tubo in plastica 
della fognatura che era emerso a galla a 
ridosso del mercato ittico al minuto. Veritas 
ha chiarito in una nota che il tubo non è 
comunque collegato alla rete fognaria.
* NIENTE “CAMINÀ”. L’associazione 
Marathon Cavalli Marini ha dovuto 
rinunciare per il 2020 alla “Caminà per 
Ciosa e Marina” organizzata ogni anno il 1° 
maggio in collaborazione con Comune e Pro 
Loco: la 37ª edizione è rimandata al 2021.
* MERCATO DEL CONTADINO SUL 
LASTRICO. Gli operatori del Mercato 
del contadino, che da 10 anni si svolge 
ogni sabato mattina in campo Cannoni a 
Sottomarina, chiedono di riprendere la loro 
attività spostandosi nell’attiguo parcheggio 
che è più ampio e consente di metter in 

pratica ogni accorgimento per evitare 
assembramenti, con l’aiuto della protezione 
Civile a presidio dell’ingresso. Il sindaco ha 
promesso una soluzione.
* TURISMO. DA PIÙ PARTI SI CHIEDE 
UNA CABINA DI REGIA. Marco Dolfin 
(Lega), chiede che sia al più presto 
approntata una cabina di regia per 
“guidare” la riapertura e l’avvio delle attività 
turistiche: gli operatori hanno bisogno di 
certezze su cosa c’è da fare e come! Distanze 
di sicurezza? Come gestire i servizi igienici 
nei campeggi? Dolfin ha parlato anche di un 
“anno bianco fiscale” per la stagione in corso.
* AVVOCATURA CIVICA. Nominato nuovo 
coordinatore dell’avvocatura comunale l’avv. 
Umberto Balducci, trentenne originario di 
Cavarzere ma residente a Padova, vincitore 
del concorso per esami del posto a tempo 
pieno e indeterminato. Succede a Carmelo 
Papa in quiescenza e affianca Deborah Perini.
* ULS 3: PROGETTO CONTRO LA 
LUDOPATIA. Rinnovato per adeguarsi alle 
conseguenze della pandemia il progetto 

“Chiama&Vinci” dell’Usl 3 per combattere la 
ludopatia con una campagna di prevenzione 
sui canali social (anche sul sito del Comune). 
Gli utenti possono ricevere una valutazione 
psicologica a seguito di colloqui individuali e 
con i familiari, trattamenti psicoterapeutici, 
essere inseriti in gruppi di sostegno, 
ricevere consulenza di gestione finanziaria 
e, quando serve, può essere nominato 
un amministratore di sostegno. Info: 
041.5534475, numero verde 800178030. 
Sito internet http://gap.aulss3.veneto.it
* PIAZZA TODARO RICHIEDE UNA 
MANUTENZIONE CONTINUA. In 
occasione del 25 aprile sullo sfondo della 
scuola elementare Todaro con l’intonaco 
scrostato e i cornicioni cadenti, ha fatto 
una brutta figura il monumento ai caduti: 
fontana vuota e vasche invase da foglie 
e cartacce che otturano le caditoie. Ha 
giustificato l’assessore Alessandra Penzo: 
“Purtroppo siamo in emergenza Coronavirus 
e molti cantieri non sono potuti partire”. 

                                              E. Ballarin
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Iniza la fase 2, dal 4 maggio, fra nuove libertà e persistenti restrizioni Test rapido per associazioni, forze dell’ordine e assistenza

Si va avanti, con cautela Tutti negativi!
D

a lunedì 4 maggio si può 
far visita ai congiunti 
e agli “affetti stabili”, 

non agli amici. Si sono riaperti 
i parchi (e da noi il Lusenzo), 
ma non le spiagge di Chioggia e 
Isolaverde e nemmeno la diga. 
Più di 4 milioni di lavoratori 
sono tornati in attività. 
Restano indietro il commercio 
e il turismo. Purtroppo, se 
per il commercio si parla di 
liberalizzare l’attività a metà 
mese, per il settore turismo 
nessuna prospettiva in vista. 
Si sono, invece, allentate un 
po’ le misure sugli spostamenti 
consentiti per validi motivi 
nell’ambito della propria regione. 
Resta l’autocertificazione in 
un ennesimo modello. Siamo 
così entrati nella c.d. fase due 
per l’emergenza Coronavirus. 
“Questa nuova fase ci è costata 
enormi sacrifici ed è per questo 
che non può essere intesa 
come un liberi tutti”, ha detto 
in un’intervista il premier 
Giuseppe Conte. Districarsi 
nella selva di documenti DPCM 
(decreto presidente consiglio 
ministri), di ordinanze regionali 
e comunali emesse in questi 
giorni non risulta molto facile, 
tanto che per chiarire i dubbi e 
per rispondere alle domande più 
frequenti della gente il Governo 
ha addirittura istituito negli 
appositi siti istituzionali una 
pagina faq (frequently asked 
questions) per rispondere ai 
dubbi. In compenso, è finita la 
pace politica tra maggioranza e 
opposizione frutto dell’epidemia. 

La lega ha simbolicamente 
occupato per 24 ore le 
Camere, prima il Senato 
poi la Camera dei Deputati, 
realizzando il piano 
annunciato da Matteo 
Salvini in televisione. I 
governatori   delle Regioni 
in mano al centrodestra: 
Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, 
Molise, Piemonte, Sardegna, 
Sicilia, Umbria, Veneto, 
insieme con il presidente della 
Provincia di Trento, il  29 
aprile scorso  hanno inviato  
una lettera al presidente della 
Repubblica Sergio Mattarella, 
al premier Giuseppe Conte, 
al ministro Francesco Boccia 
e ai presidenti delle Camere 
Elisabetta Casellati e Roberto 
Fico, in cui si dice di temere il 
“Rischio di una crisi economica 
irreversibile”, e “l’incompatibilità 
costituzionale  in questa 
seconda fase” dell’operato del 
Governo  con l’“accentramento 
dei poteri normativi secondo 
lo schema decreto-legge + 
DPCM attuativi”. In Calabria 
addirittura la neo presidente 
Jole Santelli, mentre meno di 
una settimana fa minacciava di 
blindare i confini della regione 
contro un nuovo esodo dal 
Nord verso il Sud, venerdì 30 
aprile scorso ha autorizzato 
l’apertura di bar, pasticcerie, 
ristoranti, pizzerie, agriturismo 
con somministrazione esclusiva 
attraverso il servizio con tavoli 
all’aperto. Pronta la risposta 

del Governo, che, in una sua 
lettera di diffida, chiede il ritiro 
delle ordinanze in contrasto con 
l’ultimo decreto, minacciando 
di impugnarle e prospetta dal 
18 maggio scelte differenziate a 
seconda di come risponderanno 
a questa seconda fase i singoli 
territori della penisola. Quattro 
gli indicatori che faranno fare 
marcia indietro al Governo e 
faranno scattare nuove zone 
rosse: l’aumento del numero 
di accessi Covid-19 al pronto 
soccorso; l’aumento di ricoveri 
di contagiati in reparti ordinari 
e di terapia intensiva; l’aumento 
dell’indice di contagiosità che 
oggi si aggira tra lo 0,3 e lo 0.7. 
Questo indice non dovrà mai 
superare l’unità, cioè un positivo 
non potrà mai contagiare più 
di una persona. Per il Veneto 
il governatore Luca Zaia ha 
addirittura stabilito il numero dei 
ricoveri che faranno fare marcia 
indietro alla libertà di movimento 
stabilita per questa fase. L’allarme 
suonerà per noi nell’eventualità 
che essi, attualmente attestati a 
1000 e in costante calo, superino, 
al contrario, quota 1400.        R.D.

T
utte negative le 
410 persone sotto-
poste al test rapido 

Anti 2019-NCoV presso la 
scuola “Caccin”.  Lo scrive 
l’assessore alle Politiche 
Sociali Luciano Frizziero 
nel suo comunicato di 
sabato 02 maggio scorso. 
Lo screening per vedere 
se c’era la presenza del 
Coronavirus ha coinvolto 
il personale della Polizia Locale, della Protezione Civile Comunale, della 
Polizia di Stato, degli operatori dei Servizi Assistenza Domiciliare (SAD) 
e quelli appartenenti al volontariato impegnato nella consegna degli 
aiuti alimentari ai cittadini. “Cinque persone inizialmente erano risultate 
non negative - spiega l’assessore Frizziero - ma il tampone rinofaringeo, 
effettuato subito dopo, ha confermato la negatività. Ringrazio l’Ulss 3, 
in particolare nella persona del Direttore responsabile del Dipartimento 
di prevenzione dott. Luca Sbrogiò, i volontari della Protezione Civile, che 
hanno dato un supporto nell’organizzazione effettuata nella massima 
sicurezza e tutti i partecipanti. La negatività al 100% dello screening 
fa bene sperare, con la prudenza sempre dovuta, per un graduale ritor-
no alla vita normale”, conclude il comunicato. Questa dato, se per gli 
interessati rappresenta sicuramente una buona notizia, per la nostra 
comunità è indice che la cosiddetta “immunità di gregge” è molto, molto 
lontana, un sogno, che dilata i tempi della fine di questa pestilenza. Solo 
quando la percentuale di positività tra guariti e asintomatici si attesta al 
60% ci si può considerare protetti dal virus. Quanto tempo ci vorrà per-
ché ciò accada? Con i numeri emersi alla “Caccin” mai! Solo il vaccino al-
lora potrà salvarci?  Ma questo non sarà pronto se non tra un anno e più. 
Speriamo di non dovere ancora ricorrere all’isolamento come in questi 
due mesi, con le conseguenze economiche che tutti stiamo più o meno 
sperimentando che, se saranno ancora protratte a lungo, diventeranno 
giocoforza anche gravi conseguenze sociali. In test campioni analoghi 
a quello di Chioggia, fatti p.e. in Friuli Venezia Giulia, una delle regioni 
apparentemente tra le meno colpite in Italia, la percentuale si attesta 
al 12%, in alcune località della Germania si aggira al 14%, negli Stati 
Uniti dal 2,5 al 4%.  A Chioggia con trenta morti per una popolazione 
di neanche 50.000 unità, questo 0% appare molto strano e sembra dirci 
che mentre nelle altre zone la maggior parte dei contagiati sono risultati 
asintomatici, quindi il contagio è stato prevalentemente benigno, da noi 
è successo esattamente il contrario, l’epidemia è stata, in percentuale, 
più virulenta con più ammalati, ricoverati e morti...                             R.D.

Coronavirus e recupero del Forte S. Felice

Il percorso prosegue ugualmente

I
l primo passo formale per il 
recupero del forte san Felice è 
stato il passaggio della proprietà 

dal demanio militare a quello lagu-
nare, siglato dal ministro Elisabetta 
Trenta  a Chioggia, martedì 27 no-
vembre 2018.  Un’operazione che 
ha permesso di avviare i progetti di 
recupero grazie soprattutto al Co-
mitato Forte San Felice, che ha messo in moto tutta 
una serie di azioni di sensibilizzazione, non ultimo 
interessando il FAI (Fondo Ambiente Italiano) con 
“I luoghi del cuore” che, con Intesa San Palo e Am-
ministrazione Comunale, hanno reso possibile un 
primo intervento consistito nell’implementazione 
e la messa in sicurezza dei percorsi di visita al com-
pendio, anche con accesso via acqua. La collabora-
zione tra Enti e tra questi e il Comitato al fine della 
valorizzazione di Forte San Felice, non è mai venuta 
meno nonostante i rallentamenti e le difficoltà lega-
te all’emergenza sanitaria da Covid-19.  Venerdì 15 
maggio è previsto il prossimo tavolo tecnico tra Mi-
nistero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale delle 
Opere Pubbliche per il Veneto, Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Turismo, Agenzia del 
Demanio, Comune di Chioggia e Comitato Forte San 
Felice. “L’emergenza sanitaria in corso ha messo un 
freno anche a tante attività previste per Forte San 
Felice – spiega il vicesindaco e assessore all’ambiente 
Marco Veronese – dalle operazioni di restauro, che 
stavano coinvolgendo il portale Tirali, alle visite gui-
date a cura del Comitato Forte San Felice. È poi stato 
annullato il convegno programmato in auditorium 
per il 9 maggio, in concomitanza con le Giornate 

Nazionali dei Castelli. Il convegno, 
promosso dal Comune, aveva lo 
scopo di presentare alla cittadinan-
za i passi fatti fino ad oggi al fine 
di una valorizzazione complessiva 
storico-culturale dell’area, in si-
nergia tra molti e autorevoli enti 
pubblici che sarebbero intervenuti 
in questa giornata. Dallo storico 

protocollo d’Intesa denominato “Razionalizzazione 
e Valorizzazione di Immobili Militari presenti del 
Territorio Comunale” del 18 gennaio 2018 – ricorda 
il vicesindaco Veronese – è avvenuto il passaggio di 
proprietà di Forte San Felice dal demanio militare 
a quello lagunare, alla presenza a Chioggia del mi-
nistro Elisabetta Trenta, un’operazione che ha per-
messo di avviare i progetti di recupero. Il Ministero 
della Difesa, tramite il suo braccio operativo Difesa 
Servizi spa, ha successivamente promosso una ma-
nifestazione d’interesse per capire se ci sono degli 
investitori disposti a recuperare una parte del Forte, 
cioè il 13%, ad uso turistico ricettivo, in maniera tale 
da poter sostenere la gestione economica. Il restante 
87% dell’area sarà ad uso pubblico, con destinazione 
storico-museale. Un iter complesso, ma che conti-
nuiamo a percorrere con passione ed impegno per 
recuperare l’intero sito e restituirlo alla città”. Non si 
rischia di essere accusati di pessimismo se si scrive 
che a causa del Covid-19 anche  il prossimo tavolo 
tecnico del 15 c.m. non potrà essere tenuto. Se non 
sarà fatto on line sicuramente sarà rinviato, come il 
convegno che sarà realizzato in altra data. Il Comita-
to assicura, poi, che “al più presto riprenderanno le 
visite guidate al Forte  anche con le limitazioni che 
eventualmente saranno imposte”.                          R.D.

Coronavirus e Ass. nazionale Carabinieri-Protezione civile

Grazie per il servizio

L
a situazione che si è venuta a creare 
con la pandemia, ci spinge tutti 
ad avere una reazione corretta nel 

seguire le indicazioni delle autorità civili 
e ecclesiastiche, per contribuire, con 
l’obbedienza e il rispetto, a una rapida 
risoluzione. Mai come ora siamo chia-
mati tutti a renderci conto di quanto la 
responsabilità personale sia un bene per 
tutti. Chi accetta le regole e i comportamenti necessari per difendersi dal 
contagio contribuisce a limitarlo anche per gli altri. Sarebbe una regola 
di vita da osservare sempre, a tutti i livelli, ma nell’emergenza attuale è 
lampante che tutti siamo solidali nel bene e nel male. E nel seguire tali 
indicazioni, ci offrono un aiuto imprescindibile, oltre alle Forze dell’Ordi-
ne, anche le varie associazioni di volontariato che operano nel territorio. 
Parliamo in questo breve servizio dell’81° Nucleo di Volontariato e Prote-
zione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Chioggia, che è tra 
i più attivi a livello regionale e non solo. Nel mese di aprile e nel corrente 
mese di maggio è stato attivato dalla Regione Veneto per l’emergenza co-
ronavirus. I volontari, gestiti e coordinati dal Presidente, responsabile dei 
servizi di volontariato e responsabile  servizi di Protezione Civile, m.llo 
A. Antonio Bono e dal volontario delegato alla Protezione Civile, v. brig. 
Giovanni Battista Palacino, stanno collaborando, di conseguenza, con i 
colleghi del Gruppo Comunale di Volontari Protezione civile, dell’Ass. ne 
Naz. le Bersaglieri di Chioggia Nucleo di Volontariato e di Protezione. 
Civile ODV e di altre istituzioni di volontariato, al fine di far rispettare le 
varie ordinanze comunali e regionali, nonché i vari decreti del presiden-
te del consiglio dei ministri. Ricordiamo, infine, che tale Nucleo, al fine 
di rendere più efficace il monitoraggio delle aree pedonali e dei parchi 
pubblici, ha acquistato due biciclette elettriche, con il logo ANC “Associa-
zione Nazionale Carabinieri”,  che sono entrate in funzione nel mese di 
febbraio. Questi mezzi permettono ai volontari dell’Arma in congedo, di 
perlustrare, in particolare e in pochi minuti, tutto il tratto pedonale del 
Lusenzo e segnalare alle autorità competenti, eventuali vandali che siste-
maticamente rovinano le strutture ivi esistenti.                   G. Aldrighetti
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LA PANDEMIA NEL TERRITORIO LETTERE

s Un bilancio di speranza LETTERA ENAIP ALLE FAMIGLIE

VAN THUAN E LA CONFESSIONE

Dopo l’ordinanza n. 44 del 3 
maggio il presidente della 
regione Veneto Luca Zaia, 

in modo irrituale, ne ha emanato 
lunedì 4 maggio un’altra, la n. 
46, che sostituisce la precedente 
integrandola, oltre che con i dati 
confortanti sull’andamento dell’e-
pidemia in Veneto, con qualche 
“concessione” in più per quanto 
riguarda le attività sportive, le 
mense per i lavorator e per gli 
spostamenti estesi a tutta la 
famiglia. Sono comprese nuove 
misure per il ritiro del cibo d’a-
sporto, per i cantieri che non pos-
sono avere la mensa aziendale, 

l’accesso in imprese e magazzini 
per le sanificazioni, l’addestra-
mento degli animali. La Regione 
sta anche predisponendo un 
pianto per la riapertura degli asili 
privati, centri estivi e grest che 
possono svolgere un’importante 
funzione, oltre che educativa, 
anche di supporto alle famiglie. 
Anche nel Comune di Chioggia gli 
ultimi dati comunicati dal sinda-
co Ferro sabato 2 maggio - com’e-
gli stesso ha sottolineato - fanno 
bene sperare: nessun nuovo caso 
di contagio da diversi giorni; ri-
masti positivi solo 67; registrati 
purtroppo 30 decessi (per i quali 

ha espresso condoglianze alle 
famiglie. Anche in Casa di ripo-
so notevole calo di contagiati e 
isolati. Riaperta a Chioggia la 
passeggiata del Lusenzo; restano 
vietati litorali e diga. Nel resto del 
territorio i dati sono sempre stati 
molto confortanti: oltre ad alcune 
zone (Loreo, Pettorazza) in cui il 
virus non è neanche comparso, in 
alcuni Comuni (Cavarzere, Porto 
Tolle, Taglio di Po) i contagi sono 
stati nel novero della decina e i 
ricoverati si sono contati sulle 
dita di una mano. Ora, nella “fase 
2” occorre comunque vigilanza e 
responsabilità. (Vito)

Ecco la lettera inviata alle oltre 4.200 le famiglie degli studenti di ENAIP 
Veneto a firma dell’Assessore Regionale alla Formazione Elena Donazzan e 
dell’a.d. di ENAIP Veneto Giorgio Sbrissa che sottolinea la grave discrimina-
zione in atto tra studenti della scuola pubblica e della formazione professio-
nale. Gli enti come ENAIP garantiscono lo stesso servizio delle scuole pub-
bliche (assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione) previsto 
per legge ma gli studenti della FP regionale sono fortemente discriminati 
per modalità e risorse disponibili.

Gentilissimi Genitori, non sono certo tempi semplici quelli che stia-
mo vivendo nei quali alcune certezze che davamo per scontate ora 
sembrano venir meno. Nostro compito e responsabilità principali 

è di preparare la prossima generazione a condurre vite con scopo e signi-
ficato. Noi riteniamo che le ragazze ed i ragazzi, le loro famiglie, devono 
essere liberi di scegliere un ambiente educativo e formativo più adatto 
al proprio sviluppo, affinché il sogno di realizzazione personale e pro-
fessionale di ciascuno possa diventare realtà. Riteniamo per questo che 
sia importante che conosciate cosa sta accadendo e cosa stiamo facendo 
per i vostri figli. Una prima premessa importante: a seguito del D.P.C.M. 
del 1 marzo 2020 del Governo Italiano si è generata una grande discri-
minazione. Per gli studenti della Scuola Statale “sarà comunque ritenuto 
valido l’anno scolastico per tutti coloro che, a seguito delle misure di con-
tenimento del corona virus, non potranno raggiungere il minimo dei 200 
giorni di lezione”. Se questo è vero per gli studenti dell’istruzione della 
scuola statale, non è in egual misura per i 150.000 studenti delle Scuole 
della Formazione Professionale in Italia pur fornendo lo stesso servizio 
e garantendo l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazio-
ne. Ad oggi gli studenti dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
sono tenuti comunque a una frequenza non inferiore al 75% delle ore, 
sia per quanto attiene i percorsi di assolvimento dell’obbligo scolastico, 
di specializzazione e di diploma professionale. Vogliamo comunque ras-
sicurarvi che il sogno dei vostri figli è anche il nostro sogno. Nei fatti: 
dal 3 marzo 2020 abbiamo attivato la Formazione a Distanza (FAD) per 
oltre 4.200 studenti di tutte le 18 sedi ENAIP del Veneto; eroghiamo ogni 
mese oltre 20.000 ore di formazione a distanza; stiamo distribuendo 
agli studenti, grazie all’intervento economico della Regione del Veneto, 
circa 300 tablet e SIM dati perché l’accesso alla tecnologia non deve rap-
presentare un fattore di discriminazione. La Regione Veneto, da sempre, 
assicura, con risorse proprie che ciascuna ragazza e ciascun ragazzo possa 
frequentare le Scuole di Formazione Professionale del Veneto, garanten-
do a tutti alti livelli di eccellenza e favorendo la competitività delle nostre 
imprese del territorio. Inoltre, stiamo predisponendo, sempre in stretto 
raccordo con la Regione del Veneto, le procedure per far sostenere gli esa-
mi di qualifica e di diploma degli studenti dei terzi e quarti anni. Stiamo 
lavorando alla riapertura per riprendere la Scuola a settembre in sicurez-
za e in linea con le disposizioni previste per legge. In questo momento di 
emergenza, abbiamo conosciuto nuovi eroi come medici, infermieri per-
sonale della protezione civile, forze dell’ordine. Ma vi sono altri eroi si-
lenziosi, i formatori e tutti coloro che ogni giorno lavorano da casa e che 
riescono a garantire le lezioni giornaliere alle nostre ragazze e ragazzi. A 
loro tutti, i nostri ringraziamenti. Un cordiale saluto. 
Venezia, 2 maggio 2020
ELENA DONAZZAN Ass. reg. all’Istruzione,Formazione,Lavoro e Pari Opportunità

GIORGIO SBRISSA Amministratore delegato ENAIP VENETO 

Egregio Direttore, in questo tempo sospeso del corona virus ho 
iniziato la lettura di tanti libri finché, sarà forse per il titolo, sarà 
per la fama del personaggio martire beatificato nel 2017, mi sono 

fermato su ‘VAN THUAN libero tra le sbarre’.  Da un punto di vista psi-
cologico pensavo potesse aiutarmi proprio ad attraversare le sbarre di 
questa pandemia maledetta. La lettura, in brevi paragrafi di due tre pagi-
ne appena, ti conquista ed affascina per la fantasia bestiale che può avere 
il male, nella forma di una terribile dittatura comunista che si accanisce 
contro questo testimone di Cristo.  Ad un certo punto a pag. 82 trovo un 
piccolo tesoro che mi fa rimbalzare un’idea. E’ un piccolo dialogo tra il 
Vescovo e un prigioniero legato assieme a lui che così lo apostrofa:  “che 
può fare questo sacco di ossa per te?” E di rimando il grande Vescovo: 
“Uno dei tesori più grandi che possiede un sacerdote cattolico è il suo 
cuore. Quando qualcuno ha bisogno di perdono viene a raccontarci i suoi 
errori. Dio ci ha regalato la grazia di poter perdonare a nome suo. E noi 
conserviamo in assoluto segreto tutto quello che abbiamo ascoltato … Ri-
esco a spiegarmi?” “Allora sei un oceano di sapienza umana, fratello. Non 
riuscirei mai a trascinare il peso di tanto male nella mia memoria! Queste 
brevi battute mi rilanciano un’idea: e se questi giorni di attesa di ritorna-
re in pieno alla messa partecipata dal popolo dentro l’assemblea eucari-
stica fossero dedicati alla riscoperta della confessione che è sacramento 
anch’esso importante, anche per partecipare meglio alla Santa Messa? E 
se fosse possibile trovare una modalità semplice e sicura d’accesso al per-
dono sacramentale in modo da poter poi avere la partenza lanciata della 
messa? E mi pare che su questo punto qualcuno abbia avuto più fantasia: 
sento parlare di confessioni in macchina con il sacerdote seduto a distan-
za davanti al finestrino, di confessioni all’aperto. E questo mese mariano, 
vissuto così nella penitenza, potrebbe lanciare proprio un nuovo modo di 
riavvicinarsi alla messa che sarà davvero un dono… Quando finalmente 
avverrà!                                            
Chioggia, 3/5/2020                                                                            Piergiorgio Bighin  

Tristi storie di contagio e di morte lungo i secoli (II)

Epidemie in Chioggia dal 1800
1835-36: Grave epidemia di colera; aperto laz-
zaretto in S. Domenico: 1188 casi, 514 morti; 1837: 
epidemia di colera che dura 7 mesi: 63 casi e 37 
decessi; 1848-49: epidemia di colera: tra i civili 611 
casi e 419 morti, tra i militari 624 decessi; 1854-55 
epidemia di colera durata 249 giorni: 156 casi, 82 
decessi; 1867 epidemia di colera: 103 casi, 70 de-
cessi; 1873: epidemia di colera che durò 89 giorni: 
214 casi, 136 decessi; 1875-76: epidemia di colera 
(in quell’occasione ebbe come epicentro proprio Chiog-
gia diffondendosi poi in tutto il Veneto, ma ci sono solo 
dati generici: vedi l’approfondimento più sotto); 1885: 
epidemia di colera: 331 casi e 202 decessi; 1911: 
epidemia di colera: 163 casi, 83 morti; 1918-19, 
dopo la grande guerra, l’epidemia influenzale deno-
minata “spagnola” nel 1918 ed infine, nel 1919-20, 
il mal de la nona (encefalite letargica
I deceduti venivano per lo più sepolti in una fossa 
comune, che veniva riaperta a fianco della chiesa 
nel lazzaretto a S. Domenico, come avvenne anche 
per i morti dell’influenza spagnola del 1918-19, e 
per quelli del mal de la nona o encefalite letargica 
(1919-20), pandemie delle quali non ci sono dati 
specifici in quanto sono stati secretati a livello na-
zionale dal governo per mano dell’allora ministro 
Visconti-Venosta. La fossa comune del Lazzaretto 
di Chioggia fu riscoperta coi lavori del 1992.

L’epidemia del 1875-76
Merita specifica menzione l’epidemia di colera del 
1875-76 che, con epicentro proprio a Chioggia, 
percorse gran parte del Veneto e del Mantovano, da 
poco annessi allo Stato Italiano. L’epidemia venne 
repressa con una rivaccinazione di massa. I dati, 
particolarmente alti, sono comuni per l’intera zona. 
Nella Relazione di un medico condotto si legge: 
Regna in grande proporzione la scrofola, mancano gli 

alimenti riparatori. Sono poco difese le abitazioni dagli 
agenti atomo-tellurici. E poi l’igiene...è lettera morta”. 
I medici condotti dei tre rioni del centro storico 
di Chioggia e quelli di Sottomarina hanno uno 
stipendio di 1200 lire annue: se si raffronta con 
lo stipendio degli impiegati comunali emerge che 
esso equivale a quello di un protocollista. Il medico 
condotto dott. Stoccada deplora: “...la mancanza di 
medicine necessarie alla farmacia dei poveri come il 
solfato neutro di antropina... il bicarbonato sodio, l’a-
cido salicilico,... la mancanza della santonina, del pepe 
cubetre, dell’acido cloridrico... la mancanza di vesciche 
per il ghiaccio, di fascia di tela, di tubi di gomma clas-
sici di tele impermiabili...”. E conclude: “...Devo infine 
far notare che il medico condotto viene clamorosamen-
te ingiuriato sulle pubbliche vie durante l’esercizio delle 
sue funzioni, allorquando non prescrivi farmaci voluti 
dagli stessi ammalati o dalla famiglia, allorquando 
non pratichi salassi (pare impossibile) ordinati dalle 
levatrici ed anche da altre persone affatto estranee alla 
medicina”.

L’encefalite letargica
Quanto all’encefalite letargica, va precisato che essa 
è una rara patologia infiammatoria del cervello pro-
vocata da un virus non ancora identificato. Tra il 
1915 e il 1920 causò una pandemia in tutto il mon-
do, colpendo quasi 5 milioni di persone e causando 
il decesso di più di un terzo di esse. Poiché si diffuse 
parallelamente alla catastrofica pandemia di “spa-
gnola”, che di morti ne causò da 50 a 100 milioni, 
si è spesso pensato a uno stretto collegamento con 
l’influenza, dato scientifico smentito. Focolai epide-
mici di encefalite letargica sono stati registrati fino 
alla metà degli anni ‘20 del secolo scorso; oggi si 
manifesta solo in rari e sporadici casi. La malattia 
è caratterizzata da un sonno patologico definito 

ipersonno, così 
“irresistibile” che i 
pazienti si addor-
mentano immedia-
tamente dopo es-
sere stati svegliati. 
La condizione è co-
stante sia di giorno 
che di notte ed è 
accompagnata da 
forti dolori, mal di 
testa, febbre, con-
fusione mentale, 
mal di gola, visione 
doppia e altri sin-
tomi tipicamente 
legati alle infezioni 
cerebrali (encefa-
liti). Tutti questi 
aspetti abbraccia-
no la cosiddetta 
fase acuta, nella 
quale la mortalità 
si aggira attorno al 
40%. (2. fine)          
   Luciano Bellemo
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I miei bambini

S
ono uscita, dalla malattia, spossata, debo-
le, ma con tanta voglia di vivere. Non ne 
descriverò il decorso perché è stata dura e 

non voglio spaventare nessuno. Grazie al Cielo 
posso raccontarla, mentre il mio pensiero e la 
mia preghiera vanno a quelli che non ce l’hanno 
fatta: tutti i medici gli infermieri, gli inservienti, 
i poliziotti, e tutti gli altri. Mi chiamo Maddalena 
e lavoro in una casa di riposo, sono sposata e ho 
due figli. Nei momenti di lucidità, negli attimi 
di requie che mi dava la febbre, il mio pensiero 
correva ai miei figli ancora piccoli così indifesi 
e teneri. Marco e Sofia, frequentano ancora le 
elementari, lei è in seconda e lui in quinta, sono 
bravi bambini tranquilli e riflessivi ed hanno 
vicino un buon padre. La mente, però, andava 
anche ad altri “bambini”, chiamo così i miei an-
ziani, quelli che ogni giorno aiuto nelle pulizie 
personali e faccio sorridere con qualche battuta 
scherzosa.  E’ a loro che voglio tornare, ai capric-
ci di Odilla che non vuole mai alzarsi dal letto se 
prima non le regalo una caramella, alle poesie di 
Ester che ricorda perfettamente le filastrocche 
imparate alle elementari, mentre si smarrisce se 
deve parlare del presente, alle furie di Corallino 
che esplodono per un nonnulla ed altrettanto 
presto svaniscono, alle paure di Rita, che si 
tranquillizza solo se le canto una canzoncina, 

La mia preghiera

ALZO gli occhi al cielo 
e cerco il tuo volto, SIGNORE, 
lo cerco tra le nuvole e la nebbia, 
che ricopre il mio paese 
come a proteggerlo, sotto la sua coltre. 
CAMMINO tra le vie deserte 
odo l’odore delle rose sbocciate, 
nei giardini che ornano le siepi, 
virtualmente saluto chi non incontro 
con un gesto della mano, un gesto amico. 
RIVEDO volti di persone amiche 
persone conosciute che, come me, 
sono forse dalla paura attanagliate, 
perché sono sole nelle loro case 
e aspettano con ansia delle carezze. 
FORZA, tutto questo finirà 
si apriranno le porte delle chiese, 
la gente verso il cielo, 
farà volare delle bianche colombe. 
Ci si abbraccerà forte forte. 
O MIO SIGNORE, non ci abbandonare 
a te rivolgiamo queste nostre preghiere, 
accoglici tutti sotto il tuo grande manto 
e come padre e madre proteggici e custodiscici, 
fa’ che mai abbiamo a dubitare della tua esistenza 
Ad ogni popolo dona la tua fede 
ad ogni uomo dona la gioia di te. 

Giro Lorenza Banzato

Coronavirus

Infernal sorte pandemia
questa bestia infetosa
sta malsana malatia
porta morte contagiosa
vari bruti inquinamenti
per cualcun loschi affari
interessi dei potenti
inquinando monti, mari
rovinando tanti posti
infetando campi, boschi.

Pesticidi, smog, liquami,
fauna, flora vien la morte
tutto el mondo va in rottami
pandemia a questa sorte
l’inquinamento fa paura
per soferense malatia
distruge tutta la natura
carognavirus figlia sua
soportemo co pasiensa
per salvasse da epidemia
tutti in casa co inteligensa
sperando presto vegna fenia.

                                  Aurelio Tiozzo

NEL DRAMMA DELLE CIRCOSTANZE, UNO TI VIENE INCONTRO

Una telefonata

A
ll’improvviso è apparso il Covid-19. Come un vento 
ha spazzato via la mia quotidianità, rovesciando una 
vita che credevo pianificata. E qui mi sento dire che 

‘il silenzio non è tempo perso, è preghiera, è domanda’, e 
intanto la mia testa naviga in un mare poco positivo e mi 
ritrovo in gran confusione. Non mi sento di chiedere aiuto 
agli amici che pur si fanno vivi con qualche telefonata. Mi 
manca da matti – come a tutti quelli che vivono soli - la mia 
famiglia, gli abbracci dei nipoti, le amicizie. La settimana 
santa e la Pasqua poi mi danno il colpo finale e non riesco 
a condividere i bei moneti vissuti attraverso la Tv. Mi dico: 
Cristo ha vinto in tutti tranne che in me. Poi all’improvviso 
una telefonata a Bergamo a una mia cugina di 48 anni che 
mi dice di aver preso il virus ed è in isolamento a casa da 
10 giorni, con tutte le preoccupazioni per i suoi 4 figli, uno 
dei quali in affido. E mi dice: ”Io sono fortunata perché, 
ringraziando Dio, nonostante tutto sono qui, mentre tanti 
miei amici non ce l’hanno fatta o sono ancora intubati”. La 
serenità, fiducia, fede con cui parla mi fanno riflettere e mi 
vergogno delle mie lamentele e della mia poca fede. Ripren-
do i contatti con gli amici, rinnovo il mio cammino di fede. 
E’ vero quel che mi sento ripetere: “Possiamo cadere mille 
volte, ma il male non ci definisce”.                              Viviana

Dov’è il tesoro

N
o, non posso ripetere quello che si dice del cardinal 
Thuan nel libro che racconta la sua prigionia: ‘Thuan 
scoprì che aveva tra le mani un tesoro: il momento 

presente’. Non riesco a vedere nella realtà che ci viene data 
da due mesi, e che ci sfiderà a lungo, un tesoro. Anzi, vi 
vedo i tratti di una tragedia, soprattutto se penso al futuro 
del mio lavoro (lavoro nel turismo e siamo stati i primi a 
fermarci totalmente e chissà quando ripartiremo). Questo 
grido lo alzo ogni giorno al Signore: da chi mi verrà l’aiuto?  
In tutta questa oscurità, che mi ha fatto diventare assetato 
delle parole, dei gesti, delle testimonianze, mi si chiede se 
ritrovo un tesoro in tutto questo! 
Questa domanda è un atto di carità verso di me, perché vi-
vere sovrastati dall’angoscia non mi corrisponde, non sono 
fatto per queste tenebre. Allora questa domanda diventa 
un invito a guardare, a cercare quel tesoro che io - anneb-
biato dalla paura - non vedo. Due avvenimenti o persone 
mi hanno aperto gli occhi e mi hanno ridonato speranza. 
Il primo è stato il Papa: mi sono sentito quasi costretto a 
stargli davanti, a seguirlo soprattutto durante la Settimana 
Santa, mi ha fatto percepire la possibilità di un cammino 
per essere lieto e in pace. Ho visto un modo di stare davanti 
alla realtà che mi affascina. Seguirlo mi ha dato speranza e 
ho vissuto una Pasqua forse mai così piena di consapevo-
lezza e di letizia, ritrovandomela addosso quasi con sorpre-
sa. Il secondo, la testimonianza di una sedicenne: giovane 
e apparentemente fragile, era in casa e rimaneva in casa 
perché il pericolo per lei non era appena di perdere il lavoro 
ma di perdere la vita. Eppure riesce a dire, guardando ai 
suoi amici e guardata dai suoi amici, che lei vuole vivere, 
non morire. Come il bambino che si perde dentro al Parco 
Divertimenti; tutto quello che un attimo prima era fanta-
stico, una volta rimasto solo senza la mano di sua madre 
a cui aggrapparsi, diventa una minaccia e lui ha paura. E 
ritrova il sorriso solo quando rivede il volto preoccupato 
e amorevole della mamma. Allora è pur vero che non vedo 
un tesoro in tutto questo che ci sta accadendo, ma vedo 
certamente una strada, una compagnia in cui farmi accom-
pagnare in questa oscurità. Così che, come Pietro che pieno 
del mio stesso buio, rispose a Gesù “Tu lo sai che io ti amo”, 
posso gridare perché non posso non riconoscere che sono 
già amato, ora. E quindi in pace.    

                                    B. M. (lettera firmata)

Cosa cambia

L’
inizio di questo periodo di quarantena, per me è 
stato un disastro. Avevo paura di ammalarmi o che 
si ammalassero i miei cari: famiglia e amici. Vivevo 

nel disagio con l’aggravante del pensiero di dover affron-
tare un periodo pesante anche dal punto di vista lavora-
tivo. Come affrontare la giornata con questa angustia? 
Sono letteralmente saltato dalla sedia quando mi sono 
sentito dire da un amico che le circostanze ci sono date 
per attaccarci di più a Cristo; quando domina una spe-
ranza fondata siamo in grado di affrontare le circostanze 
senza fuggire. Che cosa ci strappa dal nulla? Questa 
domanda mi frullava in testa quotidianamente, ma non 
ero solo, c’era un luogo dove potevo farmi aiutare, la mia 
fraternità, i miei amici più cari, con i quali ci sentiamo 
a partire dall’Angelus in zoom alle 12.30.  Per l’attività 
che svolgo, questo è un periodo faticoso anche rispetto 
ai miei clienti. In una conference con alcuni colleghi ci 
siamo detti: “Ma i nostri clienti di cosa hanno bisogno? 
Cosa li può aiutare nello sconforto di questo periodo?”. 
Sarebbe bastata una circolare mandata via mail per 
spiegare il ginepraio di norme che venivano pubblicate? 
Ci siamo detti: perché non li chiamiamo uno ad uno? E’ 
stata una esplosione di incontri; mai avrei pensato che 
una circostanza così negativa poteva produrre qualcosa 
di così bello. Uno mi ha detto: “Come fai ad essere così 
presente e tranquillo?”. Neanche ricordo cosa gli ho ri-
sposto… ma mi è chiaro che non era frutto di un training 
autogeno, ma di un dono ricevuto.

                                                                         Achille 

            Gli amici

D
ue settimane fa ero arrabbiato e stanco di questa 
situazione, continuavo a lamentarmi, e cercavo 
di risolvere in tutti i modi le difficoltà che avevo 

nel lavoro. Più il tempo passava, più mi arrabbiavo, e 
sentendo alcuni amici online che sorridevano e addirit-
tura si sentivano fortunati, questo mi faceva arrabbiare 
ancora di più. Io non mi sentivo fortunato. Tuttavia ho 
cominciato a chiedermi perché non reagivo come i miei 
amici pur facendo la stessa strada. Anche se pregavo 
continuamente come non avevo mai fatto prima, niente 
cambiava. Poi una mattina un amico mi scrive: “Guarda, 
la vita non si risolve, ma si vive!”. La circostanza, o è una 
tomba, o diventa una vocazione; occorre che l’eroico di-
venti quotidiano e il quotidiano diventi eroico; l’eroe è il 
Santo, e il Santo è il cristiano che riconosce Cristo nella 
circostanza data. Tutto questo ha fatto sì che il mio cuore 
riconoscesse Cristo; sono ritornato all’origine della mia 
fede e tutto è cambiato. Le arrabbiature e l’insistenza per 
cambiare le cose sono diventate un affidarmi comple-
tamente, ho rinnovato il mio sì. Attraverso i miei amici 
Cristo si è fatto riconoscere di nuovo.     

Davide 

 RACCONTO   POETI NOSTRIalle preghiere con Bianca che stringe sempre un 
rosario fra le dita ossute. I “miei bambini” sono 
anche questi, spesso soli e disorientati, bisognosi 
di cure e di affetto, indifesi quanto e più dei bam-
bini veri che, se c’è un problema, sanno chiedere 
e spiegarsi molto chiaramente. Quando pettino 
i radi capelli di Luciana, che lei, con civetteria, 
vuole acconciati in una precisa ed elaborata fog-
gia, penso alla sua giovinezza. Luciana è ancora 
bella, da ragazza sarà stata bellissima, forse 
molto corteggiata, ma di ciò non restano tracce 
nelle sue parole. Molti fra questi anziani hanno 
perduto una buona parte del proprio bagaglio 
di parole, sia per vuoti della mente, che per vari 
disturbi; restano però gli sguardi, occhi che a vol-
te sono velati, ma che esprimono ancora tante 
emozioni. Ci sono pomeriggi nei quali spegnia-
mo il televisore e mettiamo un po’ di musica: 
allora alcuni si animano, rallegrati e muovono le 
mani a tempo, molti occhi tornano a brillare di 
allegria. Sono passati tanti giorni dall’ultima vol-
ta che li ho visti, manco dal lavoro da più di tre 
mesi, questa malattia ti sottrae all’esistenza cre-
ando uno spazio vuoto. Quanti di questi anziani: 
i miei bambini, ritroverò ancora? Quanti occhi 
potrò fissare e quante vecchie mani rugose potrò 
ancora stringere? Quante carezze potrò ancora 
distribuire? L’esistenza di ciascuno di noi ha un 
termine, ma la crudeltà di questa malattia è che 
sei solo e vicino a te non può esserci nessuno. 
Passo la convalescenza recuperando le forze, do-
vrò trasmetterne tante ai “bambini” rimasti ad 
aspettarmi.                                       Nella Talamini



C
hiusi nelle nostre case, in 
questo lunghissimo periodo 
di Covid-19, sperimentia-

mo, tra le mille sensazioni, so-
prattutto quella della “mancanza”: 
manca il lavoro, mancano le abi-
tudini, la vicinanza delle persone 
care, l’incontro domenicale con la 
comunità della parrocchia.   

                                                                                                                                   Fortunatamente, i mezzi di co-
municazione di cui disponiamo ci 
hanno consentito, quest’anno, di 
vivere anche il tempo liturgico in 
una dimensione diversa, inusuale, 
ma ugualmente partecipata all’in-
terno delle parrocchie, grandi e 
piccole, grazie all’impegno dei 
sacerdoti e dei loro collaboratori.                                                                                                                                   
Nella piccola comunità di San 
Gaetano tutto questo è reso 
possibile grazie alla disponibi-
lità di Gilberto e delle sue col-
laboratrici: Ilaria e Valentina.                                                                                                                                    
Gilberto in questo lungo periodo 

si è dedicato alla cura della nostra 
chiesa; ha sottolineato i momenti 
salienti della Settimana Santa, 
ricreando nell’ambientazione i riti 
che i fedeli, da sempre, celebrano; 
ha divulgato le foto accompa-
gnate da riflessioni, preghiere e 
brani del Vangelo proposti da siti 
cattolici e condivisi  attraverso la 
pagina Facebook della parrocchia 
o il cellulare, ha curato la trasmis-
sione in streaming della Santa 
Messa, celebrata da don Marco 
Zancanella il giorno di Pasqua e 
le domeniche successive e ora sta 
organizzando la preghiera del Ro-
sario nel mese di Maggio, in atte-
sa di una revisione delle misure di 
distanziamento sociale che, ci au-
guriamo, avvenga in tempi brevi.                                                                                                                                           
In questo momento di grande 
disorientamento per tutti, l’im-
pegno e la disponibilità di questi 
giovani hanno permesso di accor-

ciare le distanze e di far sentire la 
presenza della comunità parroc-
chiale soprattutto alle persone più 
fragili, anziane, sole e provate da 
lutti e dispiaceri familiari. 

Anche questo 
“ha fatto la 
differenza” 
come i tanti, 
piccoli e grandi 
gesti compiuti 
in questo pe-
riodo in aiuto 
agli altri.

Paola G.
Foto:  ragazzi 
della parrocchia 
S. Gaetano.

I
l parroco, don Damiano Via-
nello, dell’Unità Pastorale delle 
parrocchie di San Francesco 

d’Assisi di Taglio di Po capoluogo 
e della frazione di Mazzorno De-
stro, insieme ai suoi due vicari don 
Stefanio Nardelli e don Giuseppe 
Cremonese, ha deciso di non farsi 
trovare impreparato sugli interven-
ti da fare nelle due chiese di propria 
competenza e dal momento in cui 
con nuovo decreto del Presidente 
del Consiglio, si effettueranno i riti 
religiosi autorizzati. “Entrati ormai 
in Fase2 - ha detto don Damiano - 
anche le nostre chiese si preparano 
ad essere messe in sicurezza per il 
culto. Avendo dato seguito alle indi-
cazioni diocesane e a ciò che accade 
attorno a noi abbiamo iniziato una 
profonda pulizia delle nostre chiese 
di Taglio di Po e Mazzorno Destro a 
cui seguirà una sanificazione degli 
arredi che lo permetteranno, secon-
do il DM 274/97, con ipoclorito di 
sodio e alcool etilico”. Come vi orga-
nizzerete? “All’ingresso principale 
(altri ingressi secondari saranno 
chiusi!) ci sarà un volontario che 
prima della celebrazione misurerà 
(se ciò sarà richiesto, ndr) la tempe-
ratura con misuratore elettronico e 
così si potrà entrare usufruendo an-
che delle colonnine con igienizzante 
appositamente collocate sulla porta 
principale. Molte sedie verranno 
tolte e su tutta la chiesa ci saranno 
segnaposto colorati e numerati ad 
indicare dove sarà possibile sedersi 
in base al rispetto più che generoso 
delle distanze droplet. Purtroppo 

non possiamo ancora usare acqua-
santiere ma almeno il resto, pre-
ghiera ed Eucaristia, sarà possibile 
viverla e riceverla nel rispetto delle 
norme per la tutela della salute dei 
fedeli”. Quando prevedete che si 
potrà iniziare alle varie celebrazioni 
religiose all’interno delle chiese? 
“Da lunedì 4 maggio intanto, 
secondo le informazioni avute - 
spiega don Damiano - possiamo 
celebrare le esequie dei nostri cari 
in chiesa, rispettando il numero 
massimo consentito fino ad oggi di 
15 familiari. Certamente la nostra 
grande chiesa permetterebbe ben 
più persone: la Chiesa francese, ad 
esempio, in accordo col Governo ha 
fissato il numero dei partecipanti 
alle liturgie nel numero di un terzo 
dei posti a sedere disponibili. Se 
fosse così anche per noi in Italia 
potremo comodamente accogliere 
più di un centinaio di fedeli in tutta 
sicurezza. Per ora possiamo solo 
offrire le esequie”. Crede che nei 
prossimi giorni qualcosa cambierà 
rispetto a ciò che ha annunciato 
nell’ultima conferenza stampa il 
presidente Conte? “Confidiamo con 
grande attesa in questo mese di 
maggio - conclude don Damiano - 
di poter riprendere la messa feriale 
e la preghiera della liturgia delle 
ore e magari il rosario che tanto 
ha accompagnato la vita dei fedeli 
in questi due mesi di emergenza 
sanitaria. Piano piano riprendiamo 
la vita della Chiesa che è fatta di co-
munità e sacramenti”. 

Giannino Dian

D
opo la presa di posizione della CEI nei confron-
ti del nuovo Dpcm che non prevede la possibi-
lità di svolgere, pur con le dovute prescrizioni 

sanitarie, le funzioni religiose all’interno delle chiese, 
si è aperto un dialogo fra 
il Governo e la CEI per 
predisporre ed approvare 
un protocollo al fine di 
consentire, nelle prossime 
settimane, la partecipa-
zione in sicurezza dei 
fedeli alle celebrazioni re-
ligiose, sulla base dell’evo-
luzione della curva epide-
miologica. A tal proposito, 
l’arciprete del duomo di 
San Mauro, nella pro-
spettiva di una prossima 
ripresa delle celebrazioni 
con la presenza dei fedeli, 
ha predisposto una serie 
di misure necessarie in 
linea con le prescrizioni 
sanitarie previste per il 
contenimento del corona-
virus. Don Andrea Rosada così si esprime: “ E’ forte 
il desiderio dei fedeli di partecipare alla Santa Messa, 
anche se in questo periodo di limitazioni imposte per 
il contenimento dell’epidemia, ho cercato di essere 
vicino il più possibile alla comunità dell’unità pasto-
rale che comprende S. Mauro, Ca’ Briani e Passetto. 
Grazie alla collaborazione di alcuni laici, utilizzando i 
vari canali social, ho fatto arrivare un messaggio e una 
riflessione ogni domenica, con un particolare riguardo 
al tempo forte di quaresima e a quello pasquale con 
la trasmissione via streaming della Messa Solenne di 
Pasqua dal duomo di San Mauro, chiesa Madre della 
Vicaria di Cavarzere. Inoltre, il suono festoso delle 
campane in qualche occasione, la benedizione della 
città con il Santissimo dal portale del Duomo ecc.”. Da 

sottolineare che in questo periodo il duomo, con la 
cappella del Crocifisso, è aperto tutto il giorno (dalle 8 
alle 12 e dalle 16 alle 18) per la preghiera individuale. 
Soprattutto la cappella del Crocifisso è molto frequen-

tata in quanto i cavarzerani, frequentanti 
o poco presenti in chiesa, si affidano al 
Crocifisso che è per il paese un simbolo di 
rinascita e di identità della comunità. Per 
questo motivo le misure di distanziamen-
to sociale con la segnatura nei banchi dei 
posti da occupare sono iniziate proprio in 
cappella del Crocifisso, dove ogni sera il 
parroco don Andrea, con il collaboratore 
parrocchiale fra Adriano Busatto, celebra 
messa alla presenza di un numero ristret-
tissimo di persone, previsto per svolgere 
i vari servizi liturgici. Anche nei banchi 
del Duomo sono stati posti dei segni 
per mantenere il distanziamento sociale 
prevedendo una persona per banco alter-
nata, tanto che nel Duomo di San Mauro 
(la chiesa più grande di tutta  la Diocesi 
dopo la cattedrale di Chioggia) potreb-
bero trovare posto cento fedeli. Inoltre, 
verrà predisposto all’ingresso un apposi-

to tavolino con il disinfettante e alcune mascherine, 
per chi non ne fosse provvisto. Molto importante sarà 
la disinfezione degli ambienti da farsi al termine di 
ogni celebrazione. A tal proposito si pensa di non fare 
celebrazioni a catena ma di effettuare due messe: una 
al mattino e una al pomeriggio. Conclude don Andrea: 
“Ho sistemato così in attesa che il Presidente Conte e 
la CEI, oltre al nostro Vescovo Adriano, diano dispo-
sizioni più dettagliate su come e in che modo si svol-
geranno le funzioni. Speriamo che questo avvenga in 
tempi abbastanza prossimi perché forte è il desiderio 
della comunità di vivere la propria fede con partecipa-
zione diretta”. E’ l’auspicio che ci facciamo tutti!
     Raffaella Pachiega 
Foto: Duomo di Cavarzere

Video di canto e preghiera 
del noto John Ferrarese

J
ohn Ferrarese, personaggio molto noto di San Pietro di Cavarzere 
(nel suo impegno politico è stato consigliere comunale e assessore 
all’istruzione e cultura del comune di Cavarzere), ha una intensa 

attività artistica e ha all’attivo più di 300 concerti, la maggior parte 
eseguiti per beneficenza a favore di parrocchie e di associazioni di vo-
lontariato. 
Da ricordare 
il concerto 
all’Istituto 
della Carità 
Antoniana 
di Sarmeola, 
realizzato 
in collabo-
razione con 
il Comitato 
della Croce 
di Cavarzere 
e molti altri 
appunta-
menti a sostegno di associazioni e comitati cittadini. John Ferrarese 
non poteva rimanere in silenzio in un momento così terribile per l’inte-
ra umanità, una pandemia che ha colpito così gravemente il nostro pa-
ese. Così l’idea di realizzare un video per il circuito Youtube, all’interno 
della chiesa di San Pietro di Cavarzere, con due canzoni, da lui interpre-
tate, per esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza a tutte le vittime 
del coronavirus e ai loro familiari. Così John presenta il suo video: “Mi 
trovo qui in questo luogo sacro per esprimere, attraverso il canto, inter-
pretando due brani molto conosciuti (Il mio mondo e Nessun dorma) la 
mia vicinanza verso tutte quelle persone che sono mancate, a causa di 
questa terribile malattia, senza il conforto di una preghiera e la carezza 
dei loro cari”. Da sottolineare che il video, oltre che su Youtube, è diven-
tato di grande diffusione anche su altri canali social destando  molta 
attenzione.                                                                                      R. Pacchiega
Nella foto: John Ferrarese.
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SAN PIETRO DI CAVARZERE

TAGLIO DI PO E MAZZORNO DESTRO

Si preparano le chiese

PARROCCHIA SAN GAETANO DI CAVARZERE

Vicini... nella distanza

CAVARZERE. Il Duomo di San Mauro 
è pronto per riaprire alle sante messe
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In tempo di Covid-19

C
redo sia capitato a tutti noi 
di leggere qualche articolo 
o di vedere qualche video 

sul fenomeno straordinario che 
in questo tempo di quarantena 
ha portato la natura a riappro-
priarsi degli spazi delle nostre 
città o dei nostri mari o della 
laguna. Con la limitazione degli 
spostamenti dell’uomo è calato 
l’inquinamento nelle grandi città 
e nella nostra pianura, con l’i-
solamento delle persone in casa 
fauna e flora hanno preso terre-
no fra le strade dei nostri paesi. 
Questo mi ha fatto pensare a 
quanto sia invadente la presenza 
dell’uomo nell’ambiente che vive 
e quanto poco sappiamo integrar-
ci nell’ambiente che ci circonda, 
preferendo costruire delle sovra-
strutture che adattino l’ambiente 
a noi anche a scapito della salute 
del pianeta. Mi è venuto spon-
taneo fare un paragone fra l’am-
biente della natura e l’ambiente 
della fede, notando che questo 
tempo ci pone di fronte non solo 
a degli stop cultuali, pastorali e 
relazionali. ma anche ad alcuni 
elementi che dicono lo stato d’in-
quinamento di una fede seduta 
e attaccata alle forme esteriori e 
non all’essenza del Vangelo e di 
ciò che è la Chiesa in missione. 
Come tutti, mi sono ritrovato 
spiazzato di fronte a questa 
emergenza e alle restrizioni im-
poste: sia come uomo che come 
prete e intendo riferirmi alla 
difficoltà di mettere uno stop alle 
mie abitudini e ai miei riferimen-
ti affettivi familiari e amicali, così 
come all’idea impensabile di non 
poter celebrare la liturgia con 
libertà e serenità. Tutti convenia-
mo sul fatto che una vita virtuale 
non è vita, così non lo sono le 
relazioni virtuali o addirittura le 
celebrazioni. È necessario ripren-
dere la vita della comunità per 
due motivi: per ridare l’essenziale 
alla nostra esperienza di fede 
che passa attraverso la relazione 
in persona e per evitare derive 
gnostiche. Ma come riprenderla? 
Semplicemente tornando a fare 
quello che facevamo prima? Sono 
convinto che la vita della comu-

nità cristiana non tornerà come 
prima, almeno nell’immediato, 
dovendo convivere con alcune 
stringenti condizioni. Questo 
periodo però ci ha fatto capire 
come sia necessario rafforzare 
ciò che è essenziale all’esperienza 
cristiana della vita: la conoscenza 
personale e il rapporto con la 
Parola di Dio, la dimensione della 
preghiera (anche attraverso la 
liturgia delle ore, oltre che con le 
preghiere tradizionali e di pietà 
popolare), lo slancio nella carità 
e nella solidarietà. Questi aspetti 
li penso come premessa a ciò 
che poi può trasformarsi anche 
in processi educativi alla vita di 
fede e sacramentale, processi che 
dovremo ripensare anche con l’a-
iuto di quegli strumenti di comu-
nicazione che in questo periodo 
abbiamo ricercato per tentare di 
supplire all’impossibilita di in-
contrarci di persona.  Ma, a parte 
le strategie attraverso le quali 
sapremo rimetterci in gioco, sarà 
importante e maturo partire 
dalla risposta a questa domanda: 
quali comunità cristiane ritro-
veremo alla ripresa di una certa 
normalità? Forse saremo ancor 
di più minoranza in una società 
preoccupata da tutt’altro che la 
fede, ma non potremo non essere 
più autentici, convertendoci da 
quelle sovrastrutture fideistiche 
che hanno inquinato la bellezza 
dell’annuncio e della testimo-
nianza del Vangelo.        

                                                                   don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE LUTTO NELL’ORDINE DI MALTA

S
ua Altezza Eminentissima il Principe e 
Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, 
Fra’ Giacomo Dalla Torre Del Tempio di 

Sanguinetto è ritornato alla casa del Padre, 
mercoledì 29 aprile, in una clinica romana. Nato 
a Roma nel 1944, da nobile famiglia trevigiana, 
si è laureato in Lettere e Filosofia all’Università 
di Roma, con specializzazione in Archeologia 
cristiana e Storia dell’arte, ricoprendo, poi, 
ruoli accademici nella Pontificia Università 
Urbaniana, insegnando Greco classico. È stato, 
altresì, responsabile della Biblioteca e Archivista 
dell’Università. Ha pubblicato una serie di saggi 
sulla storia dell’arte medievale. Ricevuto nel 
Sovrano Ordine di Malta nel 1985, ha emesso 
i voti solenni nel 1993. Dal 1994 al 1999 è 
stato Gran Priore di Lombardia e Venezia e dal 
1999 al 2004 membro del Sovrano Consiglio. Il 
Capitolo Generale del 2004 lo aveva eletto Gran 
Commendatore dell’Ordine e alla morte del 78° 
Gran Maestro, Fra’ Andrew Bertie, è diventato 
Luogotenente interinale. Dal 2008 al 2017 Fra’ 
Giacomo Dalla Torre ha ricoperto la carica di Gran 
Priore di Roma. Il Consiglio Compito di Stato del 
29 aprile 2017 lo aveva eletto Luogotenente di 
Gran Maestro e il 2 maggio 2018 eletto 80° Gran 
Maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta. 
Fra’ Giacomo Dalla Torre ha sempre dimostrato 
una spiccata umanità e una profonda dedizione 
alla vita caritatevole e si è sempre personalmente 
impegnato nell’assistere i bisognosi, servendo i 
pasti ai senzatetto nelle stazioni ferroviarie di 
Termini e Tiburtina a Roma. Papa Francesco, in un 
telegramma, tra l’altro, scrive: “Appresa la notizia 
della scomparsa desidero esprimere all’intero 
Ordine il mio sentito cordoglio”. “Di così zelante 
uomo di cultura e di fede – prosegue il Papa - 
ricordo l’integra fedeltà a Cristo e al Vangelo, 
congiunta al generoso impegno nell’esercitare 
con spirito di servizio il proprio ufficio per il 

bene della Chiesa, nonché la sua dedizione ai 
più sofferenti”. Nel periodo di permanenza a 
Venezia, alla fine dello scorso secolo, aveva fatto 
anche visita a Chioggia. Vogliamo sperare che in 
Paradiso sia già stato accolto da Maria, Madre 
di Dio e Madre Nostra - venerata dal Sovrano 
Ordine Gerosolimitano con il titolo di Nostra 
Signore del monte Fileremo - e da San Giovanni 
il battista, e accompagnato, nei cieli che non 
conoscono il tramonto, nella visione beatifica di 
Dio. Il Gran Commendatore, Fra’ Ruy Gonçalo do 
Valle Peixoto de Villas Boas ha assunto le funzioni 
di Luogotenente Interinale e rimarrà a capo del 
Sovrano Ordine, fino all’elezione del nuovo Gran 
Maestro.       

G. A. 

Nella foto: Fra Giacomo Della Torre, assieme al nostro 
collaboratore Giorgio Aldrighetti, in una cerimonia, 
nella cattedrale di santa Maria Assunta a Chioggia, 
alla fine del secolo scorso. 

Uomo di cultura e di fede
Il Gran Maestro Fra’ Giacomo Dalla Torre nelle braccia del Padre

Adamo

L
a parola ebraica âdâm è il nome che la Bibbia dà al 
primo uomo. In ebraico è un nome generico o comu-
ne, significa semplicemente «uomo» o «umanità». 

Solo raramente e in epoca tardiva fu inteso al singolare: 
«un uomo», «un individuo», ma anche in questi casi è pos-
sibile attribuirgli un senso collettivo. Le traduzioni della 
Bibbia, iniziando dalla versione greca dei LXX e dalla Vol-
gata latina, interpretano frequentemente la parola ebraica 
âdâm come nome proprio, facendo di Adamo il nome del 
«primo uomo», capostipite dell’intera umanità.
I testi biblici che parlano delle origini (Gen 1-3) danno 
spazio a tutte e due le interpretazioni: âdâm nel senso 
di umanità e âdâm come nome del primo uomo. Nel rac-
conto della Creazione più vicino a noi nel tempo (VI sec 
a.C.) - anche se posto all’inizio del libro della Genesi (1,1-
2,4) - il termine âdâm si riferisce senza alcun dubbio alla 
specie umana: Dio creò l’uomo a sua immagine... maschio 
e femmina li creò (1,27). Nel racconto più antico (IX sec. 
a.C.) l’âdâm modellato da Dio creatore e da lui animato 
è innanzitutto rappresentante dell’umanità in generale 
(2,7). Tuttavia, l’autore sacro lo personalizza facendolo 

Ricorrenza della Madonna di Fatima, il 13 maggio

Le Apparizioni

M
ercoledì 13 maggio la Chiesa ricorda la B.V. Maria di Fatima, 
apparsa, più volte, nel 1917 a tre pastorelli, Lucia, France-
sco e Giacinta a Cova da Iria, Fatima, in Portogallo, dove ha 

lasciato dei messaggi per l’umanità. Migliaia di pellegrini iniziano ad 
arrivare a Fatima non appena si diffonde la notizia degli eventi so-
prannaturali. Il 13 ottobre una folla stimata tra le trenta e le centomila 
persone - fra loro anche numerosi giornalisti - assiste al “miracolo del 
sole”, il grande segno che era stato preannunciato dalla Vergine. Dopo 
una pioggia battente che rende fradici il terreno e gli abiti dei presenti, 
il cielo si apre e il disco solare viene visto cambiare colore, dimensione 

COMPRENDERE LA BIBBIA / 1 (nuova rubrica del biblista don Gastone Boscolo: una sorta di agile “dizionario biblico” divulgativo)

agire e parlare; que-
sto aspetto si ac-
centua quando nel 
corso del racconto 
entra in scena la 
donna simile a lui e 
anch’essa persona-
lizzata (2,18). 
Lo scrittore sacro, 
mediante questo 
âdâm da cui scatu-
riscono tutte le razze, non intende fornire «informazioni» 
scientifiche circa il sorgere della vita umana, intende 
semplicemente dire che l’uomo è stato creato da Dio e 
mettere in luce l’unicità e unità della specie umana agli 
occhi di Dio, che non conosce né super-uomini, né sot-
to-uomini. Lo scrittore sacro dicendo che Dio ha formato 
l’uomo con la polvere del suolo e gli ha soffiato nelle narici un 
alito di vita (2,7) afferma al tempo stesso l’umile origine 
dell’uomo, simile a quella delle piante o degli animali, e 
il suo innalzamento a una condizione che lo distingue 
da tutte le altre creature. Mentre il resto della creazione 
è stato chiamato all’esi¬stenza con la facilità di un gioco 
da bambini, nella creazione dell’âdâm Dio impegna tutta 
la sua potenza, il suo amore: lo crea a sua immagine e so-

miglianza (1,26) e, proprio perché 
creato a immagine di Dio, emerge 
sopra tutto il creato. Che questo 
atto creatore si riassuma in un 
soffio nelle narici o si sia prolungato 
per milioni di anni, come ritiene la 
teoria evoluzionista, è un proble-
ma che deve risolvere la scienza, 
non la Scrittura.
Ispirandosi alla letteratura ebraica 
del suo tempo, l’apostolo Paolo ap-

plica a Gesù Cristo la dottrina del «nuovo Adamo» (1Cor 
15,21-22.45-49; Rm 5,12-21), secondo la quale Gesù Cri-
sto, contrapponendosi al primo uomo, è presentato come 
il principio di una umanità nuova liberata dal peccato e 
dalla morte. L’antitesi tra il «primo» e il «secondo Adamo» 
è uno dei temi teologici fondamentali che permettono 
a Paolo di sottolineare la novità e la preminenza della 
nuova creazione rispetto all’antica. In questa stessa linea 
paolina, l’autore del terzo vangelo fa risalire l’albero gene-
alogico di Gesù non solo fino ad Abramo, come fa Matteo 
(Mt 1,1), ma fino ad Adamo (Lc 3,38), per mettere in 
risalto la portata universale della persona e dell’opera di 
Cristo. (1. segue)

 Gastone Boscolo

e posizione per circa dieci minuti. 
Un sole che è possibile fissare di-
rettamente con lo sguardo. Dopo 
l’accaduto, abiti e terreno si mo-
streranno improvvisamente asciut-
ti. Il messaggio principale delle 
apparizioni è legato ai tre segreti, 
o meglio a una rivelazione in tre 
parti che la Madonna fece ai pasto-
relli nell’apparizione del 13 luglio. 

Lucia, divenuta suora, scrisse le prime due parti nelle sue memorie, 
la terza, scritta il 3 gennaio 1944, la diede in una busta sigillata al 
vescovo di Leiria, plico che fu poi consegnata nel 1957 all’archivio se-
greto del Sant’Uffizio, in Vaticano, e il cui contenuto è stato divulgato 
nel 2000.                                                                                   G. Aldrighetti
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La pagina del vangelo di questa domenica ci prepara già 
alla festa dell’Ascensione. Gesù ha ormai davanti a sé 
chiara la prospettiva della sua passione e morte e ne fa 

parola con i suoi discepoli. Nei discepoli il pensiero della ‘par-
tenza’ del loro Maestro crea turbamento, dolore e tristezza, 
perché ancora consideravano la morte una partenza ‘senza 
ritorno’. Non avevano ancora vissuto l’esperienza della pa-
squa. Pensiamo a quanto il pensiero della nostra morte turba 
anche noi e la morte dei nostri cari ci rattrista. Ecco quindi 
l’anticipo dell’annuncio pasquale di Gesù: il morire è per Gesù 
un ritornare alla ‘Casa del Padre’, ritornare a Dio, da dove era 
venuto. Non solo, ma il suo tornare al Padre diventa anche 
l’andare a preparare un posto anche per noi presso la stessa 
‘Casa del Padre’, cioè presso Dio. Inoltre, Gesù annuncia che 
dopo la sua morte, cioè il suo andare al Padre, Egli non sarà 
lontano da loro, perché ritornerà e sarà con loro fino a quan-
do li accompagnerà ad essere con Lui nella Casa del Padre. Di 

In questo tempo pasquale sentiamo 
risuonare nelle pagine degli Atti 
degli Apostoli l’annuncio che Gesù 

di Nazaret, dopo la sua predicazione 
e azione tra la sua gente in Galilea e 
a Gerusalemme, è stato rifiutato dal 
suo popolo e crocifisso. Proprio Lui è 
il ‘Cristo’ (Messia) annunciato dalle 
Scritture, risuscitato dal Padre, risorto 
dai morti e Vivente. Grazie a Lui lo 
Spirito Santo è donato a quanti accol-
gono il suo Vangelo e lo riconoscono 
Dio e Signore unitamente alla Comu-
nità dei suoi discepoli. Come dice san 
Pietro, la sua Parola e la sua Grazia 
cambiano la situazione di quanti 
aderiscono alle fede in Lui: “Eravate 
erranti come pecore, ma ora siete stati 
ricondotti al pastore e custode delle 
vostre anime”. Grazie a Lui quindi noi 
siamo risanati, riabilitati a vivere se-
condo giustizia, guidati e custoditi da 
Lui, come fa un pastore col suo gregge.
La pagina del vangelo che abbiamo 
ascoltato arricchisce la nostra cono-
scenza della figura di Gesù e della 
sua azione nei nostri confronti. Cosa 
significa dire che Cristo è il nostro 
pastore? Gesù usa questa e altre im-
magini per parlare della sua relazione 
con noi, come quella dell’ovile e della 
porta dell’ovile. Ascoltiamolo bene. 
Le pecore sono al sicuro quando sono 
nell’ovile, ben custodite dal pastore. 
Vi sono condotte per passarvi la notte 
al riparo da animali feroci e predatori. 
Gesù poi si definisce la porta stessa 
per entrare nell’ovile e anche il pastore 
che lo custodisce. Cosa può signifi-
ca quell’entrare nell’ovile attraverso 
Gesù, che è la porta, ed essere custo-
diti da Lui quale pastore? San Pietro 
dopo la Pentecoste così invitava gli 
uditori: “Salvatevi da questa genera-
zione perversa”! Dunque, seguendo 
Gesù e il suo insegnamento noi en-
triamo in una situazione di sicurezza 
da pericoli e da nemici che minacciano 
la nostra vita. Gesù, cioè, ci propone 

un ideale e uno stile di vita che ci 
pone fuori dal modo di pensare spesso 
corrente e propagandato per vincen-
te. Proviamo a guardare oggi quanti 
sciupano e distruggono la propria vita 
e quella degli altri proponendo come 
stile di vita violenze, egoismi, devia-
zioni di ogni tipo, furti, uccisioni, 
sopraffazioni, inganni. Quanti sono 
sedotti e ingannati 
da abbaglio e fini-
scono trovandosi in 
balìa di queste se-
duzioni, perdendo 
ogni dignità e liber-
tà. L’idea dell’ovile 
allora si propone 
come l’entrare in 
un modo altro di 
pensare la vita, 
quello dello stile 
annunciato e vis-
suto da Gesù e reso 
possibile dal dono 
dello Spirito Santo, 
frutto della sua 
morte e risurrezione. Entrare in que-
sta logica significa aderire a Gesù e 
alla sua parola: questa è la fede. Ha 
inizio così un rapporto di appartenen-
za 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 riferi-
mento alla vita eterna che il Risorto 
può comunicare. Le parole del Salmo 
22 ci annunciano i doni con i quali 
Cristo nostro pastore accompagna la 
nostra vita e la conduce alla sua meta: 
il cibo della Parola e del Pane eucari-
stico, l’acqua sorgiva dello Spirito e la 
sua continua e forte presenza che ci 
protegge e rassicura da ogni pericolo, 
anche nei tratti oscuri della vita/pel-
legrinaggio, finché, superati tutti i pe-
ricoli e vinti tutti i nemici, compreso 
il peccato e la morte, giungiamo alla 
‘Casa del Signore’ per essere suoi ospi-

ti per sempre. Bella l’immagine del 
nostro essere ospiti per sempre alla 
sua mensa. ‘Beati gli invitati alla cena 
del Signore’: con queste parole siamo 
invitati alla mensa eucaristica, memo-
ria e anticipo dell’invito ad essere suoi 
ospiti, alla fine del viaggio della nostra 
vita, accompagnati dalla sua bontà 
e fedeltà, al banchetto perenne della 

comunione con Lui 
e con tutti coloro 
che hanno seguito il 
Cristo Pastore. 
In questa giornata 
siamo invitati a 
pregare perché nelle 
Chiesa continui 
l’azione di Cristo 
Pastore attraverso 
l’azione di tanti 
fratelli e sorelle che 
mettono la loro 
vita a servizio della 
carità, ma anche 
della Parola di Dio e 
della vita sacramen-

tale dei propri fratelli. Oggi poi noi a 
Chioggia preghiamo particolarmente 
perché non manchino alla nostra 
Chiesa presbiteri che si prendano 
cura della vita delle nostre comunità 
parrocchiali perché si costruiscano at-
torno alla fede, cioè alla Parola di Dio, 
alla Preghiera, ai Sacramenti e alla 
pratica dell’amore al proprio interno, 
con particolare attenzione a chi più si 
trova in qualsiasi bisogno. C’è necessi-
tà di servitori umili e gioiosi del Van-
gelo di Gesù Cristo e della sua Grazia, 
con amore e dedizione, seminatori di 
speranza, modelli di sacrificio per il 
bene di tutti, a immagine del loro Ma-
estro, Gesù di Nazareth. Passa ancora 
tra noi, Gesù, Buon Pastore, e chiama 
anche oggi giovani al tuo seguito nella 
fede e nella missione di pastori per le 
nostre comunità, che nella preghiera 
ti chiedono questo dono, per se stesse 
e per i loro figli. + Adriano Tessarollo

Indicazioni del vescovo
per la celebrazione 
dei funerali

DA LUNEDI’ 4 MAGGIO 2020

In seguito alle disposizioni date dal Ministero dell’Interno 
e preso atto delle note integrative fornite dalla Segreteria 
della CEI, aggiornate alla sera di sabato 2 maggio, il Vescovo 

Adriano Tessarollo notifica ai parroci e agli amministratori par-
rocchiali le seguenti indicazioni.
Le Pompe Funebri che organizzano le esequie hanno il com-
pito di
- sentire i parenti del “de cuius” per concordare, in accordo con 
il parroco, il luogo e la forma della celebrazione del funerale (o 
all’interno della chiesa, con o senza la Messa, o al cimitero solo 
con la liturgia della Parola); 
- avvisare i parenti che se il funerale viene svolto in chiesa non 
seguirà il corteo funebre al cimitero con il parroco e non si terrà 
altro rito prima della tumulazione;
- concordare con i parenti chi di loro sarà presente al funerale 
(comunque non più di 15 persone);
- preoccuparsi che l’ingresso e l’uscita dalla chiesa si svolga in 
maniera ordinata da parte dei partecipanti evitando l’assembra-
mento;
- avvisare i parenti che parteciperanno alle esequie di essere for-
niti di mascherina, guanti o igienizzante per le mani, e di non 
avere una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi.
Il parroco o il sacerdote che officerà le esequie deve
- indicare ai fedeli il posto della sistemazione sui banchi, con 
adeguata segnalazione, perché siano mantenute le distanze tra 
i presenti alla cerimonia funebre;
- preparare le particole dei fedeli in una pisside a parte che rima-
ne chiusa fino al momento della Comunione;
- lavarsi o igienizzare le mani e indossare la mascherina prima 
di comunicare i fedeli;
- al momento della Comunione chiedere ai fedeli che desidera-
no ricevere l’Eucaristia di portarsi e rivolgersi verso il corridoio 
centrale e attendere il passaggio del sacerdote. 

NB. Durante queste celebrazioni è opportuno che il canto sia eseguito 
da un solista, senza la partecipazione corale dei fedeli, per evitare una 
eccessiva saturazione dell’aria; e che non vengano raccolte offerte tra i 
fedeli presenti, predisponendo semmai una cassettina all’uscita della 
chiesa. Nel caso le circostanze avessero previsto la cremazione prima 
della celebrazione del funerale, è concesso che la funzione liturgica ven-
ga celebrata ugualmente, attenendosi a quanto previsto dal Rito delle 
esequie (nn. 180-185).

SPUNTI OMILETICI                                                                                                                                       V DOMENICA DI PASQUA        ANNO A

At 6,1-7; Dal Salmo 32; 1Pt 2,2-9; Gv 14,1-12

La grande promessa:
con Cristo al Padre

L’OMELIA DEL VESCOVO ALLA MESSA DELLA DOMENICA DEL “BUON PASTORE”

Il Pastore, le vocazioni, il Seminario

  AGENDA DEL VESCOVO

ECUMENISMO E DIALOGO INTERRELIGIOSO

Messa del vescovo oggi alle 10 dalla cattedrale in streaming.

Giornata di preghiera, digiuno e invocazione per l’umanità 
proposta ai credenti dall’Alto Comitato per la Fratellanza 
umana per il 14 maggio: ciascuno lo farà dentro le proprie 
case o con gesti di carità per implorare la fine della pandemia.

fronte a questi annunci e promesse di Gesù diventa più 
chiaro anche per noi il senso della pasqua di Gesù per se 
stesso e per noi. Gesù, con la sua rivelazione, alza il velo 
che copre il mistero della morte perché possiamo ‘vedere 
oltre’.  “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti…Vado a 
prepararvi un posto…verrò di nuovo e vi prenderò con me…”. 
Una parola di rivelazione che richiede la nostra la fede: 
“Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me”. La via che 
Gesù ha percorso con la sua morte, il suo ‘salire al Padre’, 
il suo apparire ai discepoli ‘risorto’, mostra e promette ai 
suoi discepoli anche il loro ‘destino di vita’. Alla domanda 
che viene spontanea a noi, come è venuta a Tommaso: 
“Come possiamo conoscere la via?”, cioè dove siamo chiama-
ti a giungere e come, Gesù, ancora una volta ripropone la 
sua esperienza pasquale di morte, risurrezione/apparizio-
ni e ascensione. I discepoli hanno potuto essere testimoni 
di tutto ciò avendolo visto morto e sepolto e avendolo 
incontrato vivente dopo la morte (risorto, come aveva 
promesso) e avendo assistito al suo congedo terrestre 
come leggiamo nei racconti dell’Ascensione. Ecco perché 
Gesù è “via, verità e vita”, perché attraverso di Lui si può 
conoscere il Padre che ci attende ‘nella sua Casa’’ e andare 
a Lui come ha detto e fatto Gesù. Solo nel volto e nel cuo-
re di Gesù, nei suoi gesti di amore, nella sua compassione, 

nel suo perdono, nella sua vittoria sul peccato e sulla morte è 
possibile conoscere il Padre, il suo volto, il suo cuore, il suo per-
dono, la sua vittoria sul male e sulla morte. E’ quanto ci ricorda 
la domanda di Filippo e la risposta di Gesù: “Signore, mostraci 
il Padre. Filippo… chi ha visto me ha visto il Padre”. E’ questo il 
Dio di Gesù Cristo, Il Dio che ha fatto di noi “la stirpe eletta, il 
sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che si è acquistato col 
sangue del suo Figlio e che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua me-
ravigliosa luce”. E’ attorno a Gesù e al suo Vangelo che è nata e 
cresce la Chiesa. Il dono dello Spirito è dato a tutti i battezzati, 
agli apostoli e ai diaconi perché ciascuno compia la propria mis-
sione di annunciare la Parola del Vangelo dopo averla ascoltata, 
di testimoniare il suo amore nel servizio ai fratelli, e formare 
con essi una comunità che invoca il Signore.       

+ Adriano Tessarollo
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C
redo si chiami “avviso di chiamata”. Mentre sto 
parlando al telefono con una persona arriva la 
notifica che un’altra mi sta cercando. Succede 

spesso in questi giorni. E poiché, visto che anch’io sono 
per lo più solo a casa e uso più di frequente il “viva 
voce”, vedo anche di chi si tratta: confratelli, amici, 
familiari, collaboratori. Così che, quando mi accingo a 
richiamarli, sono già entrato in empatia con loro.  Ieri 
sera durante una videochiamata con tre vecchie cono-
scenze facevamo la considerazione che in questi giorni 
di distanziamento sociale si ha la percezione più chia-
ra di quanto gli altri sono importanti per la tua vita. 
Quando ci si poteva muovere liberamente, frequentare 
e raggiungere a piacimento, passavano tranquillamente 
delle settimane senza vedere o sentire anche i parenti 
più stretti, ora invece basta il silenzio di qualche giorno 
per avere la sensazione di essere dimenticati e abban-
donati. Può scattare la lamentela, o, più utilmente, 
la ricerca. A volte il carattere può giocare a sfavore, 
consigliare di non disturbare, temere risposte formali, 
indurre ad attendere più che a prendere l’iniziativa; ma 
se non ci si mette nella condizione di avviare una inte-
razione, di misurarsi nella reciprocità, non si potrà mai 
conoscere l’autenticità di una relazione. La ricerca allora 
non è solo della rassicurazione o dell’ultima novità, ma 
del cuore dell’altro. Il processo diventa molto più deli-
cato, perché palesa i sentimenti più profondi e arriva a 
smascherare le finzioni. E devo dire che quasi sempre 
è stato proprio il cuore ad essere interpellato. Ho già 
raccontato di quella mamma che non riusciva a trovare 
pace al pensiero di dover rimanere chiusa in casa e nel-
lo stesso tempo aveva il terrore di uscire, anche per le 
esigenza per le quali era consentito. Voleva sentirsi dire 
che era normale, che tutti provavano la stessa difficoltà, 
che non dipendeva dalle sue turbe psichiche. Ma nella 
stessa direzione andava la ricerca anche dell’amico disa-
bile che riempiva di senso la sua vita solo con la visita 
degli amici. Ho raccontato anche della videochiamata 

con l’anziana che ero solito visitare e voleva vedermi 
per essere rassicurata che non mi era successo niente di 
grave. Ma nella stessa direzione andava la ricerca di un 
giovane che, uscito da una inquieta relazione affettiva, 
aveva avviato il cammino degli esercizi ignaziani e desi-
derava in qualche modo proseguirne l’iter; e anche quel-
la dei confratelli che si sono confrontati sulla creatività 
con cui andavano proponendo ai fanciulli, alle famiglie 
e anche ai giovani, agli adolescenti in particolare, non 
l’ennesima pratica di pietà o lezione di catechismo, ma 
la forza racchiusa nella Parola di Dio e nella compagnia 
della comunità, attraverso la persona del sacerdote. Ed 
ho capito ancora di più che la mia missione di prete è 
quella di rendere percepibile anche umanamente, quasi 
fisicamente vorrei dire, sempre e ovunque, il cuore di 
Dio. Tra le tante riflessioni che ho letto in questi ultimi 
giorni sulla problematica del ritorno al culto pubblico 
alcune mi hanno colpito particolarmente. Una sottoli-
neava la opportunità che ci viene offerta in questo tem-
po di liberare il culto nella direzione della vita; un’altra 
invitava a porsi nei panni di chi è privato della comu-
nione eucaristica per una storia personale di errori giu-
ridicamente insanabili; una terza proponeva una sottile 
distinzione tra frequenza e pratica, prospettando una 
religiosità che non sarà più come quella di prima, ma 
forse più autentica e profonda. Emerge prepotente la 
ricerca di una Chiesa “povera con i poveri”, come affer-
ma Papa Francesco, o “sicura solo del suo Signore, e, 
per il resto, debole, disarmata, che si fa compagna del 
mondo”, come la profetizzava il vescovo Tonino Bello; 
una Chiesa dal cuore di madre che sa accompagnare i 
suoi figli ovunque si trovino, soprattutto quando, per 
necessità o per colpa, non abitano più i recinti rassicu-
ranti dell’ovile, ma sono ancora per via, come i discepoli 
di Emmaus, con tanti interrogativi nel cuore. Doveroso 
farlo ardere della Sua presenza, come ci suggeriva il 
vescovo Adriano nell’omelia della terza domenica di Pa-
squa.                                                             Francesco Zenna

L
o scandire dell’ora fa sì che puntualmente  sugli schermi delle posta-
zioni casalinghe appaiano via via i volti delle persone che compon-
gono il Gruppo parrocchiale Adulti dell’Azione Cattolica di Loreo. Lo 

sguardo si sofferma a individuare eventuali assenze, chiedendo notizie al 
riguardo: si anima così il momento associativo se pur virtuale, un impegno 
che per certi versi sta diventando atteso, dettato dalla necessità di aprire 
relazioni che, se pur non fisiche, permettono di soddisfare aspettative 
che forse qualche tempo fa, nella normalità di vita, non avrebbero avuto 
la stessa risonaza. Il volto di don Angelo, parroco–assistente dell’Asso-
ciazione, invita il gruppo a riprendersi dalle condivisioni degli eventi per 
un momento di preghiera che dà inizio alla riunione. Il tema previsto dal 
percorso annuale  “Genitori Per” affronta questa volta la dimensione della 
vita familiare intesa come “Attimi di cura”. Forse la situazione che stiamo 
vivendo ci approccia facilmente al tema: riscoprire il significato di essere 
“famiglia” nella fragilità di questo periodo. Tanto tempo per stare insieme, 
tanto tempo per far da mangiare insieme, tanto tempo anche per pregare 
insieme, guardarsi attorno e riscoprire valori che forse prima non erano 
focalizzati: una opportunità che ci è concessa, pur nella paura collegata alla 
speranza di un futuro che sembra tardare ad arrivare. I primi interventi 
del gruppo fanno emergere che nel vivere l’ordinarietà è fondamentale 
cogliere i valori di ogni gesto: “spesso - interviene una voce non visibile 
nel monitor - si ricordano solo gli attimi importanti, mentre hanno valore 
anche i più semplici”. La pagina del Vangelo di Matteo, commentata attra-
verso il video recuperato tra i sussidi digitali del settore Adulti  nazionale 
dell’Azione Cattolica dall’assistente  nazionale della Fuci  don Andrea Al-
bertin, ci riporta la vita ordinaria di Gesù, vissuta in un luogo ordinario, 
lavorando, in famiglia, sperimentando l’obbedienza, imparata attraverso 
le convenzioni e i ruoli stabiliti nelle relazioni parentali e sociali. Questo 
porta il gruppo a riflettere con interventi che individuano che l’ordinarietà 
di vita segna il nostro vissuto, anche se talvolta non ce ne accorgiamo,  
l’importanza del quotidiano è dare “cura a noi stessi”. “Ama il prossimo 
tuo come te stesso. Se hai una buona stima di te, sarai capace di relazio-
narti meglio con gli altri” è il messaggio che proviene da un riquadro del 
monitor. Il gruppo, ormai  ben rodato, si confronta sui passaggi della vita: 
la santità a cui siamo chiamati ce la giochiamo nella quotidianità, sapen-
do che essa è legata sempre ai piccoli gesti, anonimi, che si imparano in 
casa, sono gesti di un figlio, di un padre, di una madre, di un fratello, di 
un nonno, intrisi di affetto, tenerezza, gesti ordinari che forse, qualche 
tempo fa, sparivano dalla nostra attenzione, ma che oggi, nella fragilità 
del momento, acquistano quell’attenzione di cura che diventa balsamo per 
sostenere le fatiche dell’isolamento. Gesti di cura che da sempre hanno 
segnato il progredire della nostra vita: l’attenzione alla fragilità dell’appena 
nato, alla cura nella crescita, alla difficoltà nel momento della crisi… Non 
sembra facile, viene ricordato, gestire la vita ordinaria in una situazione in 
cui le tensioni della convivenza talvolta sembrano far esplodere il tessuto 
vitale, fragile e messo a dura prova. Le debolezze che inevitabilmente si 
manifestano fanno anche recuperare la dimensione della carità vicendevo-
le, che ci spinge a cambiare il nostro sguardo, facendo spazio al mistero che 
ci circonda e che chiede di essere accolto. “Si tratta - afferma un volto del 
monitor - di prendere coscienza che quello che noi siamo oggi è frutto di 
quello che è stato seminato nel nascondimento”. Allora a fronte di queste 
sollecitazioni la riflessione porta a dire che questo tempo, spogliato dal 
superfluo, sembra suggerire a tutti noi l’esigenza di riscoprire nella di-
mensione della “cura” il significato dell’appartenenza. La casa non è solo il 
nido della sicurezza, ma anche il luogo dove si manifesta, attraverso i gesti 
quotidiani, la nostra gioia di stare insieme, come coppia, come figli, come 
fratelli, se però avremo la capacità di leggere con sguardo attento ciò che 
oggi ci sollecita come “novità” ma che dovrà essere riconiugato come “nor-
malità” di vita. Il gruppo, avviandosi alla conclusione, dopo quasi due ore 
di collegamento Skipe, individua l’importanza di far tesoro degli aspetti 
di vita che ci stanno coinvolgendo in questo periodo, la “santità  di chi sta 
nella stanza accanto” scoperta, letta e vissuta in questi giorni ci porterà ad 
educarci, con piccoli gesti di cura, a fidarci e a contare gli uni sugli altri, alla 
condivisione di quella responsabilità che fa di questo momento di prova  
un tempo di crescita. I piccoli riquadri nel video via via si spengono per far 
ritornare ciascuno  nella fragilità dell’ordinarietà di vita, ma con un pizzico 
di gioia, alimentato dalla condivisione di un comune cammino associativo 
e amicale.                                                                                       Michele Panajotti

S
enza attività pubbliche, senza 
raduni, senza chiese e celebra-
zioni: dove vive il cristianesi-

mo? Senza conclamate raccolte di 
soldi per pagare bollette o aggiustare 
tetti di chiese: come vive il cristiane-
simo? Senza libri e giornali di carta, 
senza programmi a lunga scadenza 
ed eventi da organizzare: quanto 
vive il cristianesimo? Senza oratori 
e campi aperti, senza scuole e centri 
caritativi: quando vive il cristianesi-
mo? Negli anni attorno al Concilio 
si annunciava la chiesa ‘povera’ con 
proclami e gesti simbolici di povertà, 
mentre si costruivano enormi ca-
seggiati. Chiese spogliate da paluda-
menti antichi e abbellimenti moder-
ni per dare risalto all’altare; gesti e 
canti liturgici semplificati per mirare 
all’essenziale. Ed ecco, improvvisa-
mente, tutto ci viene tolto. Nemme-
no la possibilità di gestire gli spazi 
interni delle chiese, appena accessi-

bili per visite furtive. Una Chiesa di 
vescovi, preti e popolo, quasi inesi-
stente nel panorama pubblico. Il cri-
stianesimo viene riportato al primo 
giorno, alla prima casa, alla prima 
piazza, alla prima persona. A me e 
a te; alla mia preghiera e alla tua; al 
mio cuore e al tuo; alla mia vita e alla 
tua, alla mia volontà e alla tua. Alla 
decisione che apre ogni giornata, 
all’amore che sostiene. L’amore a 
Cristo, intravvisto nei segni liturgici 
in televisione, cercato nella Bibbia e 
nei libri, scoperto nei volti, nelle pa-
role e nei gesti dei fratelli. Ciascuno 
sperimenta la propria insufficienza 
e incapacità. E tutto diventa dono: la 
solitudine, la responsabilità, il tem-
po, gli altri, il pane che comperi e la 
torta del compleanno, la Messa soli-
taria o condivisa. Questo cristianesi-
mo povero aizza la persona, apre la 
domanda, scioglie gli inceppi dei ca-
ratteri e gli equivoci delle reciproche 

S
i è spento nella notte dal 30 aprile al 1° maggio, verso le 2, nella sua casa 
di Brescia, Lugi Pollini, papà di don Lucio, parroco dell’Unità pastorale 
di Fasana – Ca’ Emo – Bottibarbarighe. Luigi, infermiere in pensione, 

aveva raggiunto l’età di 92 anni, pur essendo da tempo sofferente di cuore 
e colpito anche da tumore: è rimasto lucido sino alla fine con il pensiero per 
i propri cari. Aveva perso da tre anni la moglie Angela, alla quale era molto 
legato e che desiderava ormai raggiungere in cielo. Dieci anni fa avevano 
festeggiato il loro 60° di matrimonio presso il santuario della Madonna del 
Frassino (tra matrimonio e fidanzamento erano rimasti insieme per ben 70 
anni).  “Da loro – ricorda con commozione don Lucio - ho appreso la devozio-
ne alla Madonna con la recita del santo rosario quotidiano (e in particolare 
da papà ho imparato la preghiera mariana Sub tuum praesidium (che tuttora 
recito ogni mattina), la devozione al Sacro Cuore e la fedeltà alla S. Messa, 

non solo domenicale. Certo – continua - non sta a me fare il loro elogio, ma 
piuttosto cercare di vivere gli insegnamenti di fede, onestà e carità che mi 
hanno trasmesso più con l’esempio che con le parole”. “Ora – sottolinea don 
Lucio - sono insieme in cielo: mi è difficile se non impossibile pensarli separa-
tamente, tanto era l’amore umano e cristiano che li univa e li ha riuniti”. 
Il commiato – a cui don Lucio non ha potuto partecipare per le restrizioni in 
corso, ma certo ha celebrato qui per lui l’eucaristia - si è svolto a Brescia in 
forma semplice con un breve momento di preghiera e la benedizione della sal-
ma prima della cremazione. A don Lucio, al fratello, alle due sorelle e a tutti i 
familiari, giungano anche le nostre condoglianze e il sostegno della preghiera. 

(Vito)
Nella foto Luigi e Angela, dieci anni fa, sulla soglia di casa prima di partire per celebra-
re il 60° di matrimonio.
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 ESPERIENZE  DI  VITA AZIONE CATTOLICA DI LOREO

I GIORNI

Alla ricerca del cuore

Un cristianesimo povero

Il mesto addio a Luigi Pollini, papà di don Lucio

La Vita si racconta

pretese. Camminando nel deserto, 
tenda e borraccia e compagnia di-
ventano essenziali. Ricerchi volti 
che aiutano a vivere; non appena 
per far passare la tristezza o la noia 
della reclusione in casa, ma per sve-
lare il Volto di Chi ti ama. Ti ritrovi 
parte di un popolo con cui cammi-
nare lieto anche dentro il dramma. 
Ti commuove quello che accade alla 
Chiesa, con schiere di persone che 
partecipano col Papa alla Messa 
del mattino, e seguono i vescovi 
per l’affidamento a Maria. Guardi 
chi segue i figli o lavora da casa o 
fuori, non smette di servire vecchi e 
nuovi poveri che questo isolamen-
to crea. Una Chiesa di preghiera e 
carità, animata dallo Spirito Santo 
e redenta da Gesù Cristo, fatta di 
peccatori perdonati. Una Chiesa po-
vera come l’acqua della fontanella 
nel sentiero di montagna: non ne 
puoi fare a meno. Nella solitudine 
dei giorni che scorrono, intravvedi 
all’orizzonte la carovana del popolo 
in cammino verso la santa città di 
Dio.                                     don Angelo 
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Quindici contagiati
L’epidemia del Covid-19 

a Cavarzere, fino alla 
chiusura della settimana 

scorsa, come da comunicazione 
del sindaco Henri Tommasi, è 
risultata la seguente: “Sale a 15 
il numero dei contagi (di cui 1 
decesso e 4 guariti), 10 ancora 
positivi (di cui 1 ricoverato) e 23 
i contatti in isolamento in casa. 
La sezione locale dell’Anc, ha do-
nato € 1000 di mascherine pro-
tettive alla consorella “Chioggia 
Alamari”, mentre la Comunità 
musulmana di Cavarzere, rap-
presentata dall’Associazione Fra-
tellanza, ha donato 2500 € per 
fronteggiare le emergenze in cor-
so al Fondo di Solidarietà Amici 
Unipop, destinati alla protezione 
civile. Inoltre anche un anonimo 
ha donato altri €1000 al Fondo 
di Solidarietà del comune per 
le spese di aiuto economico ai 
bisognosi. La casa di riposo “Da-
nielato”, sempre fino a domenica 

26 aprile, è rimasta immune dai 
contagi, anche per le severe nor-
me adottate dalla direzione, che 
ha sospeso le visite ai familiari 
degli ospiti (solo contatti telefo-
nici). E, sempre da parte del Co-
mune, prima è stata autorizzata 
la deposizione di fiori ai defunti 
nei camposanti, tramite i negozi 
scelti dai familiari, ai quali sono 
state poi aperte anche le visite 
per i giorni di venerdì 1, sabato 2 
e domenica 3 maggio, dalle 8 alle 
12 e dalle 15 alle 18:30 (con ma-
scherina e guanti e una persona 
alla volta); e poi è stato istituito, 
sempre per via telefonica, un 
supporto per i cittadini in casi di 
isolamento e stress emotivo, dal-
la “Linea Amica”, con i seguenti 
numeri telefonici: 340494601, 
dalle 16 alle 18, nel giorno di 
mercoledì; 3464180894, nel 
giorno di giovedì dalle 10 alle 
12. Per ulteriori informazioni 
si può chiamare il centralino 

comunale: 042652898, o even-
tualmente la polizia municipale 
allo 0426311626. Secondo quan-
to si è appreso, il virus colpisce 
per la maggior parte le persone 
anziane cagionevoli di salute e 
già sofferenti per altre malattie 
(per le quali occorre usare il mas-
simo riguardo). Una notizia sul 
coronavirus l’ha data, nei giorni 
scorsi, lo scienziato Luca Monta-
gnier, Premio Nobel e scopritore 
dell’HIV, secondo il quale il Co-
vid-19 dovrebbe scomparire da 
solo e in breve tempo: tesi peral-
tro contestata da alcuni suoi col-
leghi...           Rolando Ferrarese

 AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

Gli interventi del Comune contro il Covid-19 e lo stress Chiedono nuove norme che disciplinino l’apertura

LA SITUAZIONE DEI COMMERCIANTI

Molti spazientiti
“La pazienza è l’arte di sperare”, ha lasciato detto Luc de Clapiers 

de Vauvenargues (scrittore e saggista, 1715-1745), ma i com-
mercianti di Cavarzere, come in altri centri, nonostante il 

coronavirus si sono spazientiti; e hanno lasciato un “ultimatum” a tutte 
le autorità competenti (Governo, Regione, e anche al sindaco che non ha 
affatto competenze in materia), che scade il fatidico 4 maggio, giorno in 
cui più di tutti speravano nella riapertura della loro attività. Dicono: “Vo-
gliamo lavorare” e stanno realizzando una protesta che si protrarrà oltre 
la stasi attuale. “La burocrazia ci ferma, i permessi vengono rifiutati”, dice 
un portavoce dell’associazione. E “se non saranno accolte le nostre richieste, 
accenderemo tutte le luci e batteremo le chiavi, per far vedere che ci siamo, che 
la nostra attività ha un valore, e non vogliamo rimanere seduti sul divano”. 
Sottolineando: “Non chiediamo soldi, chiediamo solo di lavorare, con le dovute 
precauzioni rispettando le misure di sicurezza, come è stato permesso ad altre 
attività (supermercati, negozi di frutta e verdura, dentisti, ecc.). Ma il sindaco 
Tommasi parla chiaro, facendo capire che non è nel suo potere decidere in 
merito... Una questione complessa, di fronte alla quale, purtroppo, qual-
cuno dice: “Come possiamo vivere senza lavorare, mantenere la nostra fami-
glia?”. Urge naturalmente una soluzione governativa (dalla quale dipende 
anche quella regionale): una soluzione difficile anche per il Governo, che 
decide le soluzioni preventive contro il coronavirus sui pareri degli esper-
ti in materia, e spesso con opinioni divergenti... la parola da affrontare, la 
sola in questi casi è “osare”, avere il coraggio di compiere un’azione diffici-
lissima e rischiosa; ardire, rischiare il tutto per tutto… Ma chi se la sente 
di rischiare, mettendo forse a repentaglio la vita di tanti altri cittadini?... 
Una richiesta per ora in attesa di risposta...                                R. Ferrarese

Uomo di vasta cultura ed ex senatore della Dc

Addio a Marino Cortese

Deceduto a 81 anni, a Venezia, lunedì 27 aprile, l’amico Marino Cortese, 
personalità della politica e della cultura, esponente di spicco in passato 
della sinistra democristiana, molto conosciuto anche a Cavarzere. Era 

stato senatore della DC, assessore comunale di Venezia, oltre che presidente 
della Fondazione Querini Stampalia e vice presidente della Fondazione Cini 
dal ’97 al 2001. Malato da tempo, Marino era stato anche consigliere regionale 
del Veneto per ben quattro mandati e nel 1970 aveva partecipato alla stesura 
dello statuto. Aveva militato anche nel Partito Popolare Italiano, nella Mar-
gherita e infine nel partito democratico. La notizia della sua scomparsa ha 
destato vivo cordoglio tra i suoi amici di Cavarzere, con i quali aveva sempre 
intrattenuto buoni rapporti, nonostante tutti i suoi impegni politici e cultura-
li. Alla famiglia Cortese la nostra partecipazione cristiana al lutto.               R. F.

BREVI DA CAVARZERE

Ponte di Baggiolina – Il ponte di Baggiolina è stato 
terminato e sarà chiuso al traffico per due settimane 
per i lavori di asfaltatura: ristrutturato e rifatto col 
contributo governativo destinato ai comuni per inter-
venti di efficientamento energetico e sviluppo territo-
riale sostenibile (ministero dello Sviluppo economico).
Tributi rinviati – Il comune ha deciso di rinviare la 
scadenza dei principali tributi: Tari, Cosap, Pubblicità, 
oltre all’esenzione Irpef (sotto gli 8000€) e lo sgravio 
sull’imposta sui rifiuti per i prossimi 5 anni alle nuove 
attività produttive che dovessero insediarsi nel nostro 
territorio. Ne ha dato notizia il sindaco Tommasi.
Decesso – E’ deceduto giovedì 23 aprile Benito Rinaldi, 
89 anni, detto Biscotti, originario di Ca’ Labia. Lascia la 
moglie Gioconda, la figlia Tiziana, il fratello Amorino, 
una sorella e una nipote. Le esequie si sono tenute nel 
cimitero del capoluogo lunedì 27 aprile. L’amico Benito 
apparteneva a una numerosa famiglia; il padre Arman-

do e un fratello erano stati vigili urbani, mentre un al-
tro fratello, Elio, 18 anni (un vero campione di fionda) 
è scomparso durante la campagna di guerra in Russia. 
Alle famiglia sincere condoglianze.
Pesca – Il sindaco ha comunicato a tutti gli appassio-
nati che la pesca sportiva in fiumi e canali del territorio 
è consentita, nel rispetto del distanziamento sociale e 
con i dispositivi di protezione (guanti e mascherina).
Ipab – Il comitato di Boscochiaro ha donato agli anzia-
ni ospiti dell’Ipab “Danielato” gel igienizzante per tutti.
Politica – L’avv. Pierfrancesco Munari della Lega ha la-
mentato che “la minoranza consiliare non viene ascol-
tata”, sottolineando che il mutuo di € 900mila per le 
asfaltature “sarà erogato il 1° gennaio 2021, a 120 gior-
ni da fine mandato del sindaco Tommasi” e che ricadrà 
conseguentemente sulla successiva amministrazione.
Pettorazza – Il sindaco Bernardinello ha deciso la 
riapertura parziale del cimitero nei giorni del fine set-

timana dalle 8 alle 12 e dalle 
15 alle 18.30: si entra con 
mascherina, guanti e distan-
za regolamentare prevista, 
1-2 metri.
Pegolotte di Cona – Un me-
dico di Cavarzere ha sostitu-
ito quello di Cona andato in 
pensione (stesso distretto), 
in attesa dell’arrivo previsto 
con il nuovo bando indetto 
dall’Ulss 3 per l’assegnazione 
definitiva dell’incarico (con 
ambulatorio sia a Cavarzere 
che a Cona). L’ambulatorio 
a disposizione è nell’edificio 
polifunzionale dietro il mu-
nicipio (attrezzato con i ser-
vizi igienici e tutto quello che 
serve).                                  R. F.

Un problema di salute che riguarda anche il nostro territorio

Contro l’amianto
Il 28 aprile scorso è stata celebrata la giornata che ricorda le vittime 

dell’amianto, ma nel 2020 siamo ancora fermi al 1992... Ancora oggi 
infatti ci sono decine di edifici con coperture in amianto, o amian-

to-cemento, che interessano le stesse adiacenze (strutture pure abbando-
nate, perché ormai antigeniche e superate nei servizi igienico-sanitari). 
Dalla legge del 1992 sono passati ormai 28 anni, con una carenza ingiu-
stificata nella difesa dal rischio che ciò comporta per centinaia di centri 
abitati l’esposizione alle fibre killer dell’amianto: che hanno continuato 
silenziosamente a tessere vittime, nonostante sia cessata da anni la pro-
duzione di un materiale a buon mercato che sembrava essere destinato 
a durare in eterno (da cui la definizione Eternit). Ma il timore per la 
questione irrisolta da parte di molti cittadini preoccupati per la propria 
salute non ha mai trovato la dovuta comprensione e l’interessamento 
attivo da parte di tutte le amministrazioni che si sono succedute in circa 
un trentennio al comune: per il rischio della popolazione di contrarre il 
mesotelioma... E ciò non può essere ulteriormente tollerato... anche per 
il benefico previdenziale per gli ex esposti, con il riconoscimento del dan-
no subito, e il necessario richiamo verso chi non ha ancora rispettato le 
norme di sicurezza sancite dalla legge in materia. Ignorando che c’è una 
normativa che prevede bonus per ristrutturazioni edilizie (rifacimento 
di tetti compresi). E precisamente detrazioni Irpef del 50% sulla spesa 
fatturata dalle imprese edilizie: per interventi di recupero, restauro o 
risanamento conservativo (ai sensi dell’articolo 3, lettera e e d del DPR 
380/2001), come nel nostro caso. Spetta al comune, e in primis all’ufficio 
tecnico comunale, sollecitare tutti gli interessati ad avvalersi di tale legge 
per il tornaconto e la salute di tutti i cittadini (pena l’applicazione delle 
ammende previste per gli inadempienti...).                                           Ro. Fe.

Sulla linea ferroviaria Mestre-Cavarzere-Adria

Littorina elettrificata
La regione Veneto ha approvato l’elettrificazione della Mestre Adria, 

comunemente conosciuta come “eà vaca mora”: un servizio che 
interessa tutti i lavoratori pendolari. La notizia non poteva che es-

sere appresa con viva soddisfazione da tutte le popolazioni interessate, 
compresa Cavarzere; perché ciò permetterà di velocizzare e assicurare i 
tempi di percorso su tutta la tratta. Ma, avviato a soluzione questo pro-
blema, non poteva non riaprirsene un altro: quello della linea Chioggia-A-
dria-Rovigo, che da tempo presenta gli stessi problemi, a proposito della 
quale la consigliera regionale Baldin ha presentato un’interrogazione. La 
Baldin ha chiesto di dare “risposte veloci”, più volte richieste, e “certezze sul 
futuro della Chioggia-Rovigo”. Una tratta da molto tempo in condizioni cri-
tiche “per i ritardi e le sospensioni improvvise del treno”, che hanno causato 
disagi agli utenti, oltre ad essere “particolarmente inquinante per le emissio-
ni della macchina trainante” (a nafta), anche quando si ferma sui binari. La 
consigliera ha chiesto di essere informata “quando sarà emanato un analogo 
bando per la realizzazione dei lavori di elettrificazione anche della tratta ferro-
via Chioggia-Rovigo”, citando “i continui ritardi la cancellazione improvvisa di 
treni” più volte lamentata dalla folta utenza “e per la creazione di fortissimi 
disagi ai pendolari giornalieri che si recano al lavoro”.                   R. Ferrarese
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  PANDEMIA COVID - 19

Pandemia Covid-19: emergenza spiag-
ge. Delusione e rabbia dei Sindaci dei 
Comuni G20s per le tempistiche della 

fase 2. “Il Governo Conte ci ha abbando-
nati. Noi vogliamo lavorare!”. Incredulità, 
rabbia e sconcerto, questi i sentimenti dei 
24 Sindaci delle località balneari più impor-
tanti d’Italia: Arzachena (Sassari), Bellaria 
Igea Marina (Rimini), Caorle (Venezia), 
Castiglione della Pescaia (Grosseto), Catto-
lica (Rimini), Cavallino Treporti (Venezia), 
Cervia (Ravenna), Chioggia (Venezia), 
Comacchio (Ferrara), Forio (Napoli), Grado 
(Gorizia), Grosseto, Ischia (Napoli), Jesolo 
(Venezia), Lignano Sabbiadoro (Udine), Or-
betello (Grosseto), Riccione (Forli), Roso-
lina (Rovigo), San Michele al Tagliamento 
(Venezia), San Vincenzo (Livorno), Sorren-
to (Napoli), Taormina (Messina) e Vieste 
(Foggia), all’indomani della conferenza 
stampa del Presidente del Consiglio dei 

Ministri Giuseppe Conte. “I Sindaci - inizia 
il comunicato - si aspettavano dal DPCM 
della Fase 2 date, modalità o un minimo di 
indicazioni per poter avviare le attività pre-
liminare all’avvio della stagione turistica, 
invece nulla di tutto ciò, se non uno sterile 
riferimento a dati turistici. Impegni nulli 
per il momento e questo ha come conse-
guenza una ricaduta drammatica sull’inter-
no tessuto economico, imprenditoriale e 
sociale dei territori che di turismo vivono, 
e solo per un periodo limitato dell’anno, 
quello estivo. La voce corale dei Sindaci 
dei Comuni G20s richiamano con forza 
all’impegno verso questo settore, il turismo 
balneare, il Capo del Governo, i Ministri 
competenti e i Presidenti di Regioni per-
ché, tutti, s’impegnino, ora, a trovare solu-
zioni immediate, altrimenti ci troveremo a 
settembre con un intero sistema che sarà 
al collasso”. “Non escludiamo nei prossimi 

giorni azioni eclatanti – dichiarano i Sinda-
ci - per risvegliare l’attenzione del Governo. 
Stiamo perdendo credibilità internazionale 
e assistendo alla fuga prossima dei turisti 
verso destinazioni più organizzate. Chie-
diamo che il Governo Conte ci ascolti. Noi 
sappiamo già come intervenire nei nostri 
territori, siamo in grado di operare in sicu-
rezza con i nostri operatori, ci bastano date 
e regole certe e noi saremo i primi a farle 
rispettare. Non è possibile immaginare di 
decidere l’apertura delle spiagge a ridosso 
dell’apertura della stagione estiva; l’avvio di 
una serie di attività come la predisposizio-
ne di arenili, strutture e dei diversi servizi 
necessità di almeno 30/40 giorni”. “Fateci 
lavorare! conclude il comunicato dei 24 
sindaci dei comuni balneari italiani. Questo 
chiediamo ora per i nostri operatori, per i 
nostri lavoratori, per le imprese”. 

Giannino Dian

* SOCIOLOGIA (1) : PANDEMIA, PAN-
DEMONIO,  BABILONIA - [Delta]. Tra 
le grandi tragedie della storia umana il Co-
vid_19 è la prima epidemia che, oltre ai gravi 
problemi  medici, ha creato anche gravi pro-
blemi sindacali. Ne fanno testimonianza tutte 
le notizie, sempre tra di esse contrastanti, su 
questo tema. Ma è valida la seguente osser-
vazione che è condivisa da tante persone e 
può essere così sintetizzata: Se 400 scienziati 
non hanno avuto difficoltà a suggerire al go-
verno la chiusura delle attività economiche, 
dovevano esserci in contemporanea altri 400 
“non-scienziati” che dovevano suggerire al 
governo i rimedi da mettere subito in atto per 
le categorie dei lavoratori a disagio sia per il 
mancato lavoro, sia  per la paura di perderlo 
del tutto.       
* SOCIOLOGIA (2) : UN AIUTO PSICO-
LOGICO - [Porto Viro]. In questo periodo 
di  incertezza e di isolamento collettivo sono 
aumentati gli stati d’animo di ansia e di pau-
ra, che non tutti sono pronti o preparati a 
superarli. Un aiuto viene offerto dal Comune 
e dall’associazione Altoditerra. Per concor-
dare un appuntamento contattare  o con 
un sms, o con un messaggio whatsapp il n. 
333.5395138 tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 
9.30. Una psicologa richiamerà con una video 
chiamata.    
* COVID_19 :  PRODOTTI ITTICI.  UN 
DANNO DI 7 MILIONI - [Delta]. Il blocco 
della ristorazione che dovrebbe durare fino a 
giugno comporta ai nostri pescatori un danno 
economico che si aggira sui 7 milioni. E’ il cal-
colo fatto dalla Cooperativa Po e dal Consor-
zio pescatori del Polesine, che ha avuto una 
drastica diminuzione di richieste dai mercati 
nazionali.  In modo particolare è colpito il 
settore delle cozze, perché questo prodotto 
è come un frutto, che una volta giunto a ma-
turazione, se non viene venduto, deve essere 
buttato via.   
* COVID_19 :  ESTETISTE E PARRUC-
CHIERI.  APPELLO AL GOVERNO - [Del-
ta]. Tutte le attività del Delta hanno condivi-
so l’iniziativa nazionale per chiedere al gover-
no di rivedere, o meglio di annullare l’obbligo 
di chiusura dell’attività fino a giugno. La 
chiusura non sarebbe più giustificabile perché 
tutti hanno elevato i parametri di sicurezza 
con la sanificazione dei locali e preparato un 
lavoro su appuntamento con seduta indivi-
duale. Per loro, il vero pericolo è l’abusivismo 
che può dilagare e creare un vero pericolo per 
le persone.   
* COVID_19 : SPIAGGE. APPELLO AL GO-
VERNO - [Rosolina]. I sindaci italiani, nel 
cui territorio è presente la spiaggia, hanno 
inviato una protesta al governo, perché nel 
decreto emanato “ ...  non c’è un minimo di 
indicazioni per poter avviare le attività pre-
liminari richieste dalla stagione turistica “. 
Nella protesta si evidenzia soprattutto che i 
turisti stranieri sono già attratti da organiz-
zazioni di altre nazioni, che approfittano della 
indecisione delle istituzioni italiane. 
* INCIDENTE STRADALE  : MUORE BER-
TO - [Porto Viro]. Umberto Tessarin (Ber-
to) di 81 anni è deceduto in un incidente stra-
dale verificatosi in un incrocio vicino a casa 
sua. Agricoltore, allevatore di polli, presidente 
dell’Associazione sportiva Fashonfit è una 
persona a tutti nota per il suo impegno nelle 
attività civiche. Il sindaco, Maura Veronese, 
ha espresso tutto il suo cordoglio e un abbrac-
cio personale alla famiglia. 
* UN’IPOTESI SULLA “LIMITATA” DIF-
FUSIONE DEL VIRUS - [Polesine]. “ ...  
senza sottovalutare, né minimizzare la situa-
zione,  si rileva che le percentuali dei contagi 
nel Polesine  sono decisamente inferiori a 
quelle del resto del Veneto; .... e le percentuali  
della provincia di Rovigo sono comparabili 
con quelle della provincia di Ferrara. .......  
Una delle ipotesi è che la presenza della  mi-
crocitemia in entrambe le zone può essere un 
fattore genetico di resistenza al coronavirus” .
(sintesi tratta da una lettera a Il Gazzettino  di Sa-
muel Scavazzin - Segr. Ust Cisl Pd-Ro)  Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA

TAGLIO DI PO. CONSIGLIO COMUNALE

La minoranza non partecipa

24 sindaci chiedono di lavorare sulle spiagge

TAGLIO DI PO. COMMERCIANTI ED ARTIGIANI

Sospendere la Tari 

Il gruppo di minoranza “Per Taglio di Po uniti con Layla sindaco”, per protesta, non ha 
partecipato ai lavori del Consiglio comunale di martedi 28 aprile. Una decisione forte, 
considerato che all’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, vi era il bilancio di previsione 

per l’anno 2020. La capogruppo, Layla Marangoni, nei giorni precedenti aveva inviato una 
lettera al sindaco, Francesco Siviero, con la quale ricordava al primo cittadino “Alcuni con-
fronti verbali in riferimento alla convocazione del Consiglio Comunale del 28 c.m. alle ore 
17 in modulazione telematica e l’assoluta Sua indisponibilità ad una soluzione più adeguata 
allo svolgimento dei lavori”. La capogruppo Marangoni ricordava al sindaco Siviero che “la 
data e il modo (in videoconferenza) è stato, al gruppo di minoranza, imposto e non condiviso 
per le modalità; che la sottoscritta aveva da subito chiesto di effettuare i lavori presso la sala 
consiliare alla presenza di tutti i componenti dell’Amministrazione, in quanto i locali per-
mettono il distanziamento e le regole imposte dal momento Coronavirus”. La capogruppo 
Maranogoni aveva pure posto l’accento sul fatto che tra i nove punti all’ordine del giorno vi 
era il <Bilancio di previsione> con decisioni queste che andranno a determinare imposte e 
condizioni a carico dei cittadini tagliolesi, per cui si ritiene che con la presenza fisica vi sareb-
be un maggior coinvolgimento ai lavori. Inoltre aveva ricordato di aver esposto “la difficoltà 
tecnica sorta al computer di un consigliere che avrebbe impedito allo stesso la partecipazione 
ai lavori, ma anche di aver proposto lo spostamento dell’incontro a dopo il 4 maggio 2020. A 
seguito del suo diniego irrispettoso nei modi ed immotivato, con dispiacere, Marangoni ha 
comunicato la decisione della minoranza tutta di non partecipare ai lavori del Consiglio co-
munale di martedì 28 c.m., con la consapevolezza che il voto finale non cambierà”. 
Immediata la risposta del sindaco, Francesco Siviero, che ha ricordato come la modalità 
telematica sia espressamente prevista dalle disposizioni della Presidenza del Consiglio del 
Ministri, disposizioni recepite con decreto del sindaco di Taglio di Po, n. 9 del 21.4.2020, 
la modalità di svolgimento del Consiglio comunale era stata comunicata con congruo anti-
cipo; inoltre, nel caso specifico citato per i problemi sorti al personal computer di uno dei 
consiglieri di minoranza, si evidenzia che per la partecipazione è sufficiente il collegamento 
tramite telefono cellulare. Così conclude Siviero: “Infine si ricorda come la maggior parte 
dei Comuni italiani, in questo preciso momento - conclude il sindaco Siviero - utilizzi detta 
modalità come forma di svolgimento dei Consigli comunali, senza che le minoranze abbiano 
mai sollevato alcuna questione relativa alla lesione dei loro diritti e/o mancato coinvolgi-
mento nei lavori del Consiglio. Ci spiace constatare che, pur avendo la possibilità tecnica di 
partecipazione alla seduta del Consiglio, abbiate deciso di essere assenti. Con l’auspicio di un 
ripensamento, anche per il futuro, l’occasione è gadita per porgere distinti saluti”. 

Giannino D. 

L’AVIS c’è

L’AVIS Comunale di Taglio di Po, in 
coordinamento con la struttura 
provinciale e in collaborazione 

con l’Ufficio di Chiamata, ha in questi 
ultimi due mesi attuato una campagna di 
sensibilizzazione per garantire un flusso 
costante di donazioni di sangue. Continua 
quindi l’invito per chi è in buona salute a 
recarsi al centro trasfusionale di Adria per 
donare, rispettando i protocolli di sicurez-
za previsti che garantiscono la donazione 
in piena sicurezza senza pericolo di con-
tagio, grazie in modo particolare all’ado-
zione della prenotazione (che consente 
il rispetto del distanziamento sociale) e 
indossando mascherina e guanti. “A tal 
proposito l’Avis Comunale di Taglio di Po - 
rende noto il presidente Martino Ponzetto 
- ha voluto partecipare in maniera tangi-
bile, alla fornitura di materiale sanitario 
da mettere a disposizione di medici, infer-
mieri e donatori, presso i centri trasfusio-
nali, partecipando alla raccolta fondi pro-
mossa da Avis Provinciale Rovigo facendo 
un versamento sul conto corrente aperto 
appositamente per questa iniziativa. Forte 
anche del desiderio di sostenere la comu-
nità e di guardare al futuro in modo posi-
tivo, continueremo a sostenere il Gruppo 
Podisti AVIS di Taglio di Po”. Anche se la 
Sede di Taglio di Po risulta attualmente 
chiusa, mail e telefono rimangono attivi 
per fornire tutte le informazioni utili, 
anche a chi volesse diventare donatore di 
sangue per la prima volta. I contatti sono: 
tel.391 426 6620 -- email: tagliodipo.co-
munale@avis.it”.                                G. Dian

Gli operatori della ristorazione ma an-
che i baristi ed i pasticceri sono pre-
occupati per la tassazione della Tari 

e hanno scritto una lettera al sindaco Fran-
cesco Siviero e all’assessore al commercio, 
Davide Marangoni. “I sottoscritti titolari e 
gestori delle attività di ristorazione-bar-pa-
sticceria, meglio specificati nell’elenco 
allegato e regolarmente sottoscritto (sono 
14 i sottoscrittori della lettera, ndr.). sono 
cortesemente a chiedere un incontro con lo 
scopo di rivedere e concordare un nuovo e 
diverso importo di riferimento all’emissione 
dei “Ruoli Tari” (bolletta tassa rifiuti), in 
quanto, come a Voi noto, a far data dal 12 
marzo 2020 e fino a data da destinarsi, con 

Decreto Governativo, 
le stesse attività sono 
chiuse e sigillate, per 
cui oltre a non lavorare 
di conseguenza non 
producono nessun tipo 
di rifiuto sia organico, che secco, plastica, 
cartone ecc...ecc... Sia ben chiaro che tutti 
non vogliono eludere nessun pagamento re-
lativo a qualsiasi servizio utilizzato, ma sia-
mo pronti a pagare il giusto dovuto e niente 
di più, specialmente in questo momento 
delicato e travagliato. Sicuri e certi che 
troveremo insieme un facile e giusto punto 
d’incontro restiamo in attesa di un vostro 
gentile (e rapido) riscontro. Vi ringraziamo 

del tempo che vorrete eventualmente 
dedicarci e vi salutiamo cordialmente”. 
Riferimento per la risposta - conclude 
la lettera -: Spirito di...Vino di Franzoso 
Luca, via Roma 11, Taglio di Po; tele-
fono: 349 21301191; mail: spiritodivi-
no06@gmail.com. L’amministrazione 
comunale, con un proprio atto di Giunta 
n. 28 del 17 marzo 2020 ha deliberato lo 
spostamento della scadenza della prima 
rata della Tari dal 16 aprile al 31 maggio 

2020 “senza applicazione di sanzione e in-
teressi”. Ora, all’Amministrazione comunale 
è giunta questa lettera, datata 23 aprile e 
protocollata lo stesso giorno che, purtroppo, 
non ha ancora ricevuto alcuna risposta. Lo 
sarà nei prossimi giorni? Lo sperano i tanti 
commercianti di diversi settori merceologici 
presenti sul territorio comunale!              

           Giannino Dian

Foto: Luca Franzoso
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“O
ltre alle gravi ripercus-
sioni che le proroghe 
dell’ultimo Dpcm 

avranno sulle condizioni economiche 
di chi opera nei settori per i quali 
il lockdown durerà fino a giugno, 
temiamo gli effetti che queste pos-
sono avere sulla salute dei cittadini 
– spiega l’assessore di Porto Tolle 
Tania Bertaggia -. Ci troviamo di 
fronte ad un’emergenza nell’emer-
genza, perché la crescita del feno-
meno dell’abusivismo, segnalata dal 
settore interessato, determina un 
esponenziale probabilità di diffusio-
ne dei contagi. L’amministrazione di 
Porto Tolle coglie il grido di allarme 

di parrucchieri e titolari di centri 
estetici del Comune. E invita forte-
mente tutti i cittadini ad avvalersi 
dell’attività dei professionisti. Il 
malcontento del settore è determi-
nato dal differimento a giugno da 
parte del Governo delle riaperture di 
parrucchieri ed estetiste; circostanza 
che comporta drammatiche conse-
guenze economiche per i lavoratori 
autonomi e dipendenti di queste 
categorie, ma anche per il rischio di 
incremento di esercizio abusivismo 
dell’attività. Bertaggia spiega che, 
mentre le attività munite di regolare 
autorizzazione all’esercizio si devono 
attenere a rigide e scrupolose norme 

I
n questo periodo di restrizioni da Coronavirus è 
stato intenso il lavoro del Comune e supporta-
to dalla grande disponibilità dei volontari della 

Protezione Civile. Tutto hanno riconosciuto la loro 
instancabile forza di volontà in tutte le circostanze 
che si sono create in questi due mesi (circa). In questi 
giorni stanno terminando il terzo giro di consegna 
delle mascherine, o schermi protettivi. Nel territo-
rio di Porto Viro ci sono 5600 famiglie. Ogni nucleo 
famigliare ha ricevuto tre confezioni, ognuna delle 
quali contiene due mascherine. In totale quindi 
sono state distribuite 16800 confezioni e 33600 ma-
scherine in tutto il territorio. In un post i volontari della 
Protezione Civile hanno ringraziato tutti i cittadini che 
in questo periodo li hanno compresi qualora a qualche 
famiglia non siano stati consegnati i dispositivi per sba-
glio. “Un ringraziamento va alla sindaca Maura Veronese 
e all’amministrazione comunale che, in questo periodo 

particolare, non ci ha mai fatto mancare la collaborazione 
necessaria al fine di poter espletare i vari servizi – hanno 
scritto – E un grazie particolare alle nostre famiglie, senza 
le quale non avremmo potuto dedicarci al volontariato. E 
grazie a tutto il gruppo della Protezione Civile”.                  

                     Barbara Braghin

PORTO TOLLE. Parrucchieri ed estetisti

Un settore in agonia

PROTEZIONE CIVILE DI PORTO VIRO

Già il terzo giro di mascherine

igienico sanitarie a tutela della loro 
salute e quella in particolare dei 
clienti, ed hanno una elevata prepa-
razione professionale, chi opera abu-
sivamente oltre a violare le norme 
fiscali, mette a grave rischio la salute 
dei cittadini. L’amministrazione si è 
fatta parte attiva e portavoce delle 
esigenze della categoria rappresen-
tando alla Regione e per suo tramite 
al Governo centrale la necessità di 
una immediata riapertura delle atti-
vità nell’interesse anche della salute 
generale, adottando tutti i necessari 
dispositivi e misure di contenimento 
del contagio. “Del resto le attività di 
cura alla persona non si esauriscono 
in interventi meramente estetici, 
bensì in molti casi si estrinsecano 
in veri interventi curativi” conclude 
l’assessore.                          B. Braghin

Loreo. Ma ... i furti continuano

N
onostante la quarantena i 
furti non smettono. I ladri 
sono entrati alla gastrono-

mia “i sapori di casa” di Egle Ferrari. 

Nella notte tra sabato e domenica 
sono entrati dal vetro superiore del 
negozio, rompendolo il vetro, e sa-
lendo su un tavolo interno. Hanno 
rubato il fondo il fondo cassa di 100 
euro e sono fuggiti dalla porta po-
steriore passando nello spazio dello 
scarico merci. “E’ la prima volta che i 
ladri vengono qui – spiega Egle – Tre 
anni fa avevano provato ad entrare, 
ma non riuscendoci, sono andati in 
un’altra attività commerciale. Ora 
invece il colpo è riuscito e hanno 
creato tanti danni all’interno dell’at-
tività”. Da pochi giorni aveva acqui-
stato la macchina per fare il gelato e 
fortunatamente non è stata toccata. 

In compenso i malavitosi hanno ro-
vesciato tutte le coppette dei gelati. 
Insomma Egle quando si è recato al 
lavoro e ha aperto la porta non crede-
va ai suoi occhi. “In questo periodo di 
restrizione non ho mai chiuso l’atti-
vità – racconta -. Ho sempre lavorato 
con la gastronomia facendo anche 
servizio a domicili e ho anche prepa-
rato delle pizze”. 
“Ho disinfettato ovunque – aggiunge 
Egle -. Lo faccio tutti i giorni ma ora 
in modo più approfondito perché 
mi viene male all’idea che qualcuno 
sia entrato qui e abbia toccato molti 
oggetti”.

Barbara B.

PORTO VIRO

Mercato dal 17 maggio

PARTITE IVA DI ROSOLINA MARE

Manifestazione pacifica

I
l mercato a Porto Viro non apre. O meglio i due mercati 
principali. Quello del mercoledì mattina a Contarina; 
e quello del sabato mattina a Donada. Al momento le 

due località non danno di nuovo vita a questi due momenti 
settimanali che per i cittadini sono anche due punti di 
riferimento. I mercati ritorneranno dopo metà maggio, quindi 
dopo il 17. Niente shopping alle bancherelle, dunque, per coloro 
che il mercoledì facevano presenza fissa nel piazzale delle 
giostre; e il sabato lungo via Roma. Sicuramente la tradizione 
ritornerà e anche a Porto Viro i mercati riavranno i loro troni, 
come è giusto, ma non in questi giorni. I cittadini devono quindi 
pazientare e continuare ad andare a comprare i generi alimentari 
e prodotti igienici ai supermercati. Sono invece aperte le attività 
a cui è consentito e, come ben sappiamo, tutti devono uscire 
con la mascherina e i guanti. Perché il Covid-19 può contagiare 
tutti e diventerebbe davvero scomodo trovarsi in situazioni di 
essere ammalato o, comunque, di fare ancora la quarantena. 
La città comunque è sempre bella, anzi, più bella che mai, 
perché in questo periodo di stasi e di coprifuoco la vegetazione 
si è impadronita dei suoi colori, il verde sta spopolando e gli 
animali respirano aria buona. Quindi, ancora un po’ di pazienza 
e sicuramente il mese di maggio porterà delle buone e belle 
novità. Come si dice… bisogna perseverare.  

Barbara Braghin

P
er far sentire la voce dei titolari delle partite Iva, di 
coloro che lavorano nel turismo nel Delta e in particolare 
a Rosolina Mare, l’associazione “Amare Rosolina” ha 

organizzato una simbolica manifestazione sul ponte all’altezza 
della strada che dalla Romea conduce al mare. A capo c’era il 
presidente dell’associazione, Nicola Brugiolo, personaggio 
brillante sia nella vita, sia nei social. “Abbiamo deciso di fare 
questo gesto simbolico per fare sentire la nostra voce e l’incubo 
che stiamo vivendo – dice -. Ci sentiamo sul Titanic perché 

pensiamo che ogni scelta che sia quella sbagliata. Come nel 
Titanic se non facciamo nulla affondiamo; ma se abbandoniamo 
la nave rischiamo di morire annegati. Colgo l’occasione per 
ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato sia 
fisicamente ma anche con un semplice messaggio, ci hanno 
comunque dato conforto dicendoci che saranno sempre presenti. 
Riconosco che è importante essere presenti all’interno di 
un’associazione”. Brugiolo sottolinea che alla manifestazione non 
è stato dato alcun messaggio politico e nemmeno polemico. Ma 
che è stato un grido di aiuto prima che veramente qualcuno rischi 
di non poter più riaprire. “Generalmente non mi interessa di che 
colore sia il gatto, mi interessa che prenda il topo – aggiunge -. 
Quindi la politica tutta, di destra e di sinistra, si faccia carico 
della nostra richiesta e sia vicino a noi con interventi seri in 
questo tragico momento. Grazie di cuore alla polizia locale di 
Rosolina, ai carabinieri, alla polizia di stato, e alla questura di 
Rovigo che hanno avuto un atteggiamento collaborativo e molto 
comprensivo verso noi manifestanti. Grazie anche al sindaco 
Franco Vitale”. Nicola Brugiolo si è presentato con il cappio: “L’ho 
fatto perché molte imprese, non solo di Rosolina, ma tutte hanno 
un cappio al collo ora – dice -. Generalmente chi ha un cappio 
al collo ha due possibilità. O qualcuno gli dà una mano e glielo 
toglie. Oppure qualcuno dà un calcio alla sedia che sta sotto e 
lo lascia morire appeso. Qui siamo tutti con il cappio al collo e il 
tempo sta finendo veramente. Speriamo che qualcuno ci salvi la 
vita perché non moriamo solo noi ma tanti altri posti di lavoro”. Il 
sindaco Vitale ha espresso solidarietà: “In questo giorno di lavoro, 
sono vicino a chi ha la partita Iva – ha affermato -. Speriamo 
che l’emergenza sanitaria possa terminare e che si ritorni alla 
normalità e che questo periodo sia ricordato come un brutto 
sogno. La vita quotidiana deve riprendere e che la gente riprenda 
il proprio posto di lavoro, che sia commerciale o intellettuale, 
senza bisogno di assistenzialismo”.                        

Barbara Braghin

CORO FEMMINILE “LE NOTE DEL FIUME”

Aspettando tempi migliori

T
empi duri anche per il coro femminile “Le Note del 
fiume” di Taglio di Po, come per tante altre realtà 
corali e musicali. Fino al Decreto del presidente 

del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, dell’8 marzo 
scorso, le coriste avevano continuato a trovarsi in piccoli 
gruppi con la direttrice Marinella Smiderle, nel rispetto 
delle norme di sicurezza. Infatti, in preparazione c’erano 
l’ormai tradizionale “Caffè concerto” calendarizzato per il 
mese di maggio nella sala conferenze del Municipio (so-
pra la biblioteca di vicolo Oroboni) a Taglio di Po, come 
ormai avviene da molti anni e una nuova “Messa africa-
na” da presentare in alcune chiese del territorio sia della 
diocesi di Chioggia che della diocesi di Adria-Rovigo e di 
Ferrara-Comacchio. “Tutti questi eventi, naturalmente 
- afferma la direttrice Smiderle - sono stati posticipati in 

vista di tempi mi-
gliori. Attualmente 
l’attività corale è 
diventata virtuale 
e le coriste cercano 
di studiare a casa i nuovi brani che vengono registrati e 
posti appositamente su YouTube”. “Ovviamente - spiega la 
direttrice Smiderle - si tratta di espedienti la cui efficacia 
e molto limitata, non è paragonabile alle normali prove in 
presenza fisica, tuttavia serve più che altro per tenere uni-
to il gruppo, e non solo musicalmente parlando ma anche 
socialmente ed affettivo”. 

Giannino Dian
Foto. Gruppo di coriste note del fiume, con la mascherina e la di-
rettrice Marinella Smederle in primo piano.



Quei momenti indelebili Incontri a distanza

C
ari lettori, maggio è un 
mese particolare che su-
scita riflessioni e ricordi 

legati alla preghiera, in modo 
particolare a quella rivolta a 
Maria. Ricordo che, da bambina, 
recitare il rosario insieme a per-
sone adulte dall’espressione gra-

ve, quasi afflitta, mi rendeva tri-
ste. Non capivo perché non ci si 
dimostrava contenti di pregare e 
pensavo che si poteva anche sor-
ridere rivolgendosi a Maria: in 
fondo, le immagini che io cono-
scevo della Madonna con il pic-
colo Gesù in braccio erano gioio-
se. Ma questo aspetto sembrava 
non interessare quegli adulti. 
Tutta un’altra storia era quando, 
in compagnia delle amiche, cor-
revo per andare al “fioretto”. La 
cattedrale era grande e fresca, 
e lì sì che c’era la gioia di stare 
insieme a tanti bambini, reci-
tando un’infinità di Ave Maria, 
accompagnati da adulti più lieti. 

Qualche attimo di distra-
zione ce lo concedevamo, 
ma ricordo che poi si 
pregava con convinzione. 
Che cosa ci si aspettasse 

precisamente dal nostro pregare 
la Madonna é difficile ricordarlo 
ora, ma di certo era qualcosa di 
buono, simile ad una protezione 
che sicuramente ci sarebbe stata 
concessa. In fondo, il mese di 
maggio ci offriva la possibilità 
di sentirci speciali per qualcuno 
che ci voleva bene e che poteva 
prendersi cura di noi, visto che 
era la mamma di Gesù. Tornan-
do a casa, guardavamo le ron-
dini che, dall’alto, sembravano 
seguirci. Non c’era il traffico di 
oggi e potevamo permetterci 
di correre in qua e in là, quasi 
a voler gareggiare con loro in 
velocità. Ora che sono adulta, 

quando vedo dei bimbi pregare, 
mi auguro che anche loro lo fac-
ciano con gioia e che riescano a 
dialogare con Gesù, con Maria, 
con Dio Padre, con l’Angelo cu-
stode, sentendosi capiti, amati 
e protetti, proprio come accade 
con mamma e papà. Non so, cari 
lettori, quale sia la vostra espe-
rienza di preghiera e mi auguro 
che sia gioiosa, intensa, rassicu-
rante e costante, perché pregan-
do si é più felici e non ci si sente 
mai soli. Spero poi che siate così 
fortunati da essere circondati da 
adulti con i quali poterla condi-
videre in alcuni momenti della 
giornata.       

Alfreda Rosteghin
P.S. Se qualcuno di voi ha avuto 
la bella idea di scrivere qualche 
preghiera e desidera pubblicarla, la 
invii a: nuovascintilla@gmail.com.            

A
lla luce dei  DPCM  
in tutti i suoi ar-
ticoli  comprese le 

Misure Igienico Sanitarie 
il Lions Club di Chioggia, 
come tutti i Club del Di-
stretto, ha sospeso tutte 
le attività di servizio, gli 
eventi, le riunioni  di tutti 
i tipi in forma tradiziona-
le. Tuttavia con modalità 
diverse, attività e service 
non vengono trascurate. Ecco allora che anche quest’anno il Ser-
vice pluriennale per il contrasto al Cyberbullismo è stato ripreso. 
Nonostante la sospensione delle attività scolastiche, in collabo-
razione con la Scuola Paolo VI che sta usando una piattaforma di 
e- learning mediante lezioni in diretta, il club di Chioggia ha orga-
nizzato due incontri già martedì 24 e giovedì 26 marzo della dura-
ta di un’ora ciascuno, in cui sono stati  affrontati rispettivamente 
con i bambini della quinta primaria e con i ragazzi della prima 
secondaria i temi del bullismo e del cyberbullismo, sia dal punto 
di vista legale che dal punto di vista psicologico. Gli aspetti legali 
sono stati approfonditi con relazione da parte del socio avv. Ales-
sandro Scarpa, che è anche officer distrettuale per il tema di studio 
nazionale “Un calcio al bullismo ed al cyberbullismo” come collabo-
ratore dell’avv. Salvatore Frattallone, referente distrettuale, che ha 
parlato sia della legge 71/2017, di contrasto al cyberbullismo, che 
delle varie ipotesi di reato che possono essere commesse anche da 
minori in danno di altri minori, con ogni conseguenza del caso. Gli 
aspetti psicologici sono stati affrontati dalla dottoressa psicologa e 
psicoterapeuta Cristina Pesce, che già in passato ha collaborato con 
il Lions Club per il service in questione. L’intervento della psicolo-
ga si è incentrato sui vissuti emotivi, sui segnali comportamentali 
tipici di chi è vittima di bullismo, e sul profilo di personalità di un 
bullo o di un cyberbullo, nonché sul ruolo dei cosiddetti “aggresso-
ri indiretti”, cioè gli spettatori passivi, quelli che pur non compien-
do atti di bullismo o cyberbullismo, assistono, senza intervenire 
in favore della vittima. Tutto ciò in un’ottica di prevenzione al 
fenomeno che, purtroppo, è sempre più diffuso anche in età mol-
to precoce, poiché l’uso delle tecnologie è sempre più accessibile 
anche ai bambini. Oltre alla evidente novità di un intervento non 
in aula ma via internet, ben diverso dalla presenza in classe, che 
diversamente dagli anni scorsi quest’anno non poteva essere resa, i 
relatori si sono poi trovati nella possibilità di avere una partecipa-
zione simultanea di ragazzi e genitori, per la maggior parte dentro 
casa e quindi vicini ai figli, aprendo un dialogo esteso “alla fami-
glia” su tematiche solitamente affrontate in contesti disgiunti. Ciò 
ha permesso di fornire degli spunti di riflessione, ben utilizzabili 
in questo periodo di riduzione delle attività che ordinariamente ci 
distolgono dal dialogo in famiglia.                                      Giacinto P.

CARI LETTORI  LIONS CLUB CHIOGGIA

I ricordi di maggio: il Rosario e il fioretto Lezioni contro bullismo e cyberbullismo
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Le riflessioni di una studentessa

Scuola virtuale o di vita?

N
onostante l’oppressiva situazione in cui tutti stiamo vivendo, 
la scuola non si ferma. Da più di due mesi continuano le video 
lezioni che mettono alla prova l’abilità e la pazienza di tutti, sia 

di alunni che di insegnanti. Tutti collegati, inizia il classico “buongior-
no a tutti” e si ricomincia da dove tutto si è fermato. Potrebbe quasi 
diventare la normalità se non ci fosse un senso di solitudine e di vuoto 
attorno. Con questa modalità didattica, se pur necessaria, lo studio si 
affievolisce. Non si arriva a coglierne appieno il significato, a “toccar-
lo” e a sentire l’emozione degli insegnanti mentre spiegano. Talvolta, 
la quantità prende il posto della qualità. Allo stesso tempo, però, si 
inizia a vedere anche il lato umano delle persone, un lato umano che 
nella vita normale, senza quarantena, non si riesce a cogliere perché 
presi da troppi impegni. Questa grande umanità non passa inosser-
vata quando, pur di fare lezione, i professori si adoperano per creare 
qualcosa che possa soddisfare il nostro bisogno di conoscenza, oppure 
quando, attraverso uno schermo, viene chiesto da parte loro “come 
state?”.  Questo aiuta noi ragazzi a comprendere quanto la scuola reale 
sia importante per poter dare un significato alla nostra vita e guarda-
re con occhi diversi i nostri compagni di classe e i nostri insegnanti, 
perché ciò che davamo per scontato in realtà non lo era e anche i mi-
nimi dettagli di una comune giornata scolastica erano importanti. Si 
pensava alla scuola come una sorta di prigione, ora viene vista come 
il mezzo più efficace per poter evadere, uscire e conoscere il mondo. 
Perché la cultura ci rende liberi e la libertà, ora più che mai, va conqui-
stata con sacrificio e impegno. In realtà molti potrebbero pensare che 
tutto questo sia qualcosa di scontato, ma solo quando la realtà ci pone 
di fronte ad alcune situazioni è possibile vedere finalmente le cose con 
uno sguardo diverso.                                      Giulia Bacci (Liceo Veronese) 

RACCONTI

Punti di vista

“D
al mio punto di vista” pensò 
l’anatra Martina “la terra 
non è mai stata così bella.” 

Strade deserte, acque trasparenti, aria 
pura, per un’anatra erano una visione 
insolita e meravigliosa. Non c’erano più 
quei fastidiosi bipedi, chiassosi spargitori 
di rifiuti, con le loro scatole metalliche 
produttrici di nuvole puzzolenti. Martina 
pensò quindi di portare la sua numerosa 
prole in passeggiata lungo una di quelle 
vie che prima erano decisamente impra-
ticabili, poiché situate nel pieno centro 
cittadino. Tutte in rigorosa fila indiana, 
le piccole anatre seguivano la madre 
sgranando gli occhi di fronte a strane 
costruzioni che prima di allora non avevano visto 
mai. “Quella specie di terra dura su cui state cam-
minando si chiama asfalto o osfaldo - disse Marti-
na, non del tutto certa sull’esattezza del termine 
pronunciato -. Ma non preoccupatevi, in qualche 
punto si sta già sgretolando e la nostra grande 
Madre Terra ha cominciato, con l’aiuto del vento, a 
portarvi i semi.” Infatti già da alcune crepe dell’a-
sfalto sbucavano coraggiosamente le piccole spade 
verdi degli steli d’erba ed alcune sfoggiavano addi-
rittura dei fiori gialli. Il gabbiano Mik, l’uccello più 
pettegolo del circondario, si avvicinò alla comitiva 
facendo sfoggio di tutte le sue conoscenze: “Cari 
amici, queste scatole di pietre, poste di lato, sono 
utilizzate dai bipedi per trovarvi il cibo e, non 
avendo la fortuna di possedere piume o pellicce, 
anche per cercare delle coperture alle loro pallide 
scorze.”. Gli anatroccoli osservavano tutto con 
curiosità, tralasciando, per una volta, di guardare 
dove stavano per posare i piedi, poiché finalmente 
non c’erano più i pezzi di plastica e carta seminati 
dai bipedi a creare squilibrio nell’armonia del mon-
do. Il cielo era pieno di voli e Mik si sentì in dovere 
di elencare le specie che lo solcavano: “Tortore dal 
collare, rigorosamente in coppia, gazze, sempre 

sfreccianti, merli, in perpetue gare canore, piccio-
ni, presi dai loro amori, passeri, che ora preferiva-
no i giardini ai campi ancora carichi di pesticidi...” 
Naturalmente non mancavano i gabbiani, forse i 
più adattabili alle circostanze. Al tempo dei bipedi, 
avevano saputo trovare spazi per la loro esistenza 
approfittando anche dei rifiuti, ed ora stavano len-
tamente tornando al loro regime naturale. “Come 
è bello adesso!” sussurrò Martina. Mik, che aveva 
un buon udito, raffreddò il suo entusiasmo: “Da 
cinguettii sicuri posso affermare che i bipedi non 
sono svaniti nel nulla. Una civetta (e si sa che sono 
molto sapienti) ha riferito di avere sentito che 
torneranno”. “Non è possibile! - singhiozzò Mar-
tina - Il mondo sarà di nuovo brutto? Come farà 
la Natura, che sta ancora guarendo le sue ferite, 
a curarsi? Del resto, il Creatore ha previsto anche 
questi bipedi nel suo grande disegno. - concluse 
rassegnata - A qualcosa dovranno servire”. L’ana-
tra comunicò ai suoi piccoli che era ora di rientrare 
allo stagno. 
Dalle finestre, intanto, bambini curiosi fissavano 
la fila delle anatre, mentre genitori coi cellulari fil-
mavano l’insolito spettacolo.

Nella Talamini
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COSTUME & SOCIETÀ

Chiacchiere in coda

Una donna con la passione di Gesù

Stemmi dei vescovi del Triveneto

Cammino di preghiera

S
e fino a pochi giorni fa i contatti sociali venivano veicolati da 
smartphone, tablet e smart-tv, e tuttora è bene che rimangano 
circoscritti, contati sulle dita di due, massimo tre mani, c’è una si-

tuazione specifica che per tutto il periodo dell’isolamento, quarantenati 
esclusi, ha favorito scambi di battute e opinioni, ricette e suggerimenti, 
aggiornamenti dell’ultim’ora e pettegolezzi da salone del parrucchiere: 
la coda fuori dal supermercato. Se nei primi giorni dell’emergenza, non 
sapendo bene cosa stava accadendo, né quanto sarebbe durato, né come 
ne sarebbe uscito il Paese economicamente parlando, in pratica a parità 
di incognite con i dati attuali, la gente, carrello alla mano, scalpitava fuori 
dal negozio passando il tempo a rimbalzarsi ansie e preoccupazioni con 
il parente o l’amico all’altro capo del telefonino, oggi le code sono note-
volmente più rilassate. Si aspetta il proprio turno solitamente senza la-
mentarsi dell’affluenza, si cerca di convincere con gentilezza le signore più 
impazienti a rispettare l’ordine di ingresso, ci si viene incontro tenendo il 
posto a chi non può o non riesce a stare troppo tempo sotto il sole. Poi c’è 
sempre qualche cucciolone che approfitta della calma per farsi liberare dal 
guinzaglio e trotterellare alla fontana della piazzetta, e tra un’annusata 
e una sorsata in un attimo salta dentro a rinfrescarsi le zampe. E ci sono 
i bimbi che, tra lo stupito e il divertito, non si reputano mai abbastanza 
informati sulla situazione in corso, chiedono quali negozi apriranno a 
breve, stilano la loro lista della spesa, lanciano un pensiero alla maestra e 
ai compagni e, ovviamente, guardano le mascherine degli altri bimbi che 
incontrano. La coda al supermercato è il termometro della società Italia, 
bastano dieci minuti di un qualsiasi giorno della settimana per compren-
dere come la gente la pensa davvero, sulla politica, sulle istituzioni, sulla 
sanità, sui prezzi delle mascherine, sui rialzi dei prodotti applicati da 
diversi supermercati, nonostante gli spot pubblicitari accalappia-clienti. 
Dopo due mesi di isolamento sociale le persone hanno bisogno di chiac-
chierare, di sfogarsi con qualcuno che magari non hanno mai visto prima 
e che forse, con la ripresa delle varie attività lavorative non rivedranno 
più perché gli orari per la spesa verranno adattati ad altre esigenze. Così 
c’è chi si limita a paragonare la coda con quelle dei giorni precedenti, chi 
loda la disponibilità dei commessi e chi ne critica la scarsa professionalità 
senza considerare che molti di loro, oltre alle mansioni ordinarie previste 
dal loro contratto, si ritrovano a dover fare allo stesso tempo le sentinelle 
d’entrata, e questo perché c’è chi, furbescamente o incoscientemente, 
approfitta di un loro momento di distrazione per intrufolarsi nel negozio 
senza aspettare il via libera. La protesta sul rincaro dei prezzi registra 
invece l’unanimità della coda, se poi si tocca il tema mascherine sembra di 
essere prossimi alla rivolta. Tra tutti qualcuno si spinge oltre, raccontan-
do la difficile gestione della casa e della famiglia, con marito e figli sempre 
presenti, magari in 40 metri quadri di appartamento. Consigli, scambi di 
vedute e d’esperienze, tutto serve per affrontare con un briciolo di con-
solazione in più le giornate domestiche, affievolite nella loro pesantezza 
da qualche passeggiata, un giro in bici, una corsetta leggera. C’è chi, per 
non ritrovarsi alle strette con la sopportazione, si è diviso le stanze, spazi 
permettendo. Peccato che ora ogni stanza sembri un campo di battaglia. 
Perché, almeno stando al chiacchiericcio da coda, le pulizie hanno do-
minato lo scorrere dei giorni solo nella prima settimana. Poi il minimo 
indispensabile. 

Rosmeri Marcato

O
ccorre prendere come riferimento i mistici del tempo 
passato o del tempo più recente, quelli che non solo hanno 
raccontato la passione di Gesù vedendola con i propri occhi, 

ma quelli che l’hanno rivissuta nella carne. Santa Caterina da 
Siena, San Francesco, Caterina Emmerich, soprattutto Padre Pio 
e anche la ‘nostra’ Maria Bolognesi. Questi personaggi vengono 
citati qua e là in questo libro per commentare in qualche modo 
la straordinaria e impressionante vicenda di Natuzza Evola, nata 
nel 1924 e morta nel 2009 a Pavanati di Mileto. Pare proprio che 
Gesù abbia preso abitazione in lei, accasandosi come uno sposo e 
condividendo con lei la sua passione, fin nei particolari più specifici 
delle sofferenze fisiche e dei giorni dell’anno e della settimana. 
Eppure Natuzza poteva considerarsi una donna normale, sposata 
e madre di cinque figli, anche se il marito non lesinava di definirsi 
come ‘secondo’, rispetto a Colui che era il più amante e il più amato, 
Cristo stesso. Attorno a Gesù e immersa nel mistero del suo amore 
e del sua passione, Natuzza partecipa di una felicità immensa e 
diventa centro di cenacoli di preghiera e di azioni di carità. La 
Chiesa non considera estranea o marginale la sua vicenda.  Il 6 
aprile del 2019 è stato infatti avviato il processo di beatificazione, 
dopo l’autorizzazione di Papa Francesco. Il libro, quasi una cronaca 
ragionata dell’intenso rapporto di Natuzza con Gesù, esce appunto 
nel 10 anniversario della morte.                                  Angelo Busetto

Luciano Regolo, Il Gesù di Natuzza, San Paolo, Milano 2019, pp. 222, € 15,00. 

Stare con gli anziani

C
erti libri occorre accostarli non come un ricettario di buone re-
gole, ma come un pozzo a cui attingere l’acqua della sapienza. 
Non è l’esecuzione formale delle pratiche che conta, quanto 

lo spirito che le pervade. Vale per i tutti i libri del nostro autore, 
monaco presso l’abbazia benedettina di Monaco, e in particolare per 
questo che ha come tema l’accompagnamento spirituale nella vec-
chiaia. Il primo ‘lavoro’ è su di te; devi camminare tu, se vuoi accom-
pagnare altri. Molti suggerimenti germogliano semplicemente da un 
sentimento di umanità e dal buon senso, coltivati con lo spirito del 
Vangelo. Si guarda l’anziano come persona, rispettandone la storia 
e il carattere, sostenendolo nell’accoglienza e nella valorizzazione 
della sua situazione reale. Dopo una scorsa alle varie situazioni che 
costituiscono la vita dell’anziano, vengono indicati alcuni ‘riti’ che si 
possono svolgere in casa, dando rilievo e intensità a particolari gesti 
e preghiere. Un buon richiamo che arricchisce la fantasia e l’inventi-
va, con gli anziani e … con se stessi.                                                    a.b.
Anselm Grun, Accompagnamento spirituale nella vecchiaia, 
Pratiche riti, Edizioni Messagggero Padova 2018, pp. 96, € 10,00. 

I
n questi giorni é uscita una pregevole pubblicazione: “L’Araldi-
ca dei Vescovi dell’Italia Settentrionale, Regione Ecclesiastica 
Triveneto, Dal Concilio Vaticano II”, autore Enzo Parrino, emi-

nente figura di araldista miniaturista, nello sparuto numero di tali 
studiosi. Parrino nella sua vita ha curato, con somma dedizione e 
con eccelsi risultati, decine e decine di stemmi di cardinali, arci-
vescovi, vescovi, cappellani e cavalieri dell’Ordine di Malta, del S. 
Sepolcro, oltre a quelli di numerosi altri prelati, senza dimentica-
re, per la nostra Regione ecclesiastica, quelli per l’attuale patriarca 
di Venezia e per i vescovi di Vicenza, Adria-Rovigo e per il nostro 
di Chioggia. La pubblicazione - prima opera a veder la luce, su tale 
materia. - riporta circa novanta stemmi a colori di tutti i vescovi 
del Triveneto, che si sono succeduti, nelle varie sedi, dal 1962, 
dai tempi del Concilio Vaticano II, sino ai nostri giorni, con brevi 
note biografiche per ogni presule, oltre alla descrizione araldica 
delle insegne episcopali. La collana dell’Italia settentrionale ha 
visto già pubblicati i volumi dell’Emilia Romagna, della Liguria e 
della Lombardia, ed è in procinto di stampa il Piemonte, mentre la 
collana dell’Italia centrale è stata già diffusa nel 2018. Vale la pena 
ricordare, a tal punto, che le miniature degli stemmi, tutte con i 
relativi smalti a colori e le ornamentazioni esteriori e le blasona-
ture - ossia la descrizione secondo le non semplici regole dell’a-
raldica - sono il frutto delle lunghe e attente ricerche di Parrino, 
che portano a sorprendenti risultati. Infatti, c’è nel simbolo che 
un presule sceglie e pone nel suo stemma qualcosa di più di una semplice convenzione. E’ storia di archetipi, 
di significati condensati nel nostro passato e sommersi che avrebbero soltanto bisogno di essere riportati 
alla luce; sono segni che rimangono davanti a noi tutt’oggi. Ecco come lo studio e la riscoperta dei significati 
degli emblemi araldici non possono che acquisire un significato pregnante. E a questa sorgente ricchissima e 
inesausta è ancora possibile attingere per il nostro oggi. 

G. Aldrighetti
Enzo Parrino, L’Araldica dei Vescovi dell’Italia Settentrionale, Regione Ecclesiastica Triveneto, Dal 
Concilio Vaticano II. Ediz. Ilmiolibro, Roma 2020, pp. 240. €. 31,50.

L
e tre parole del titolo indi-
cano una successione vitale: 
la preghiera si nutre della 

parola di Dio e arriva a intrav-
vederne il volto. Si parte dall’an-
nuncio di Pietro a Pentecoste, che 
provoca una trafittura al cuore e 
il desiderio di conversione, e si 
naviga nel mare del mondo con il 
vento dello Spirito. La preghiera 
fa percepire Dio che ci avvolge 
nel suo silenzio e ci fa dono della 
sua parola. Veniamo introdotti a 
vedere il volto di Dio, svelato sul 
monte della trasfigurazione, e ri-
chiamato in modo specifico nelle 
icone orientali che hanno invaso 
anche il nostro occidente. Con la 
frase di Evdokimov: “Dopo l’in-
carnazione del Verbo, tutto è do-
minato dal volto, dal volto umano 
di Dio”: è il punto di arrivo dell’esperienza cristiana. 

a.b.
Andrea Riccardi, La preghiera, la parola, il volto, San Paolo, Mila-
no 2019, pp. 174, € 18,00.

La socializzazione da spesa tra sfoghi, giudizi e rivelazioni
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Gita a Modena e ditorni

P
artenza nelle prime ore di un giorno che prometteva tempo buono e tem-
peratura fresca, condizioni ideali per una recente e interessante gita nella 
vicina Romagna. Prima tappa nei pressi di Modena per visitare la casa 

museo di Luciano Pavarotti: un antico casale situato in aperta campagna 
ampliato e ristrutturato secondo il gusto del Maestro che purtroppo vi abitò 
soltanto gli ultimi due anni della sua vita. A prima vista colpisce la vastità degli 
ambienti, la semplicità dell’arredamento nel quale spiccano le grosse travature 
e i pavimenti in legno grezzo. Dentro si respira aria di quiete dove tutto è con-
centrato sul mondo della musica e del canto. I muri sono tappezzati di quadri, 
alcuni firmati da Pavarotti, e da una miriade di foto dove il tenore appare ri-
tratto insieme a cantanti famosi, personalità celebri e capi di stato di tutto il 
mondo. Nessuno manca in questa galleria di ricordi che testimoniano la straor-
dinaria carriera artistica e l’ammirazione universale riservata al grande cantan-
te italiano. Molto ricca è la collezione di costumi di scena indossati da Pavarotti 
nei concerti e opere liriche, nonché capi di abbigliamento personale come i 
capelli e gli immancabili curiosi foulard. L’intera visita è stata accompagnata da 
un sottofondo musicale che ha accentuato ancor di più la serena atmosfera di 
una struttura costruita e allestita con buon gusto e carattere che rispecchia fe-
delmente la personalità artistica e umana del grande artista Luciano Pavarotti.
Seconda tappa del tour a Maranello, alla fabbrica delle auto Ferrari. Già all’in-
gresso subito ci si rende conto della straordinarietà del luogo. Accolti dalle gui-
de che consegnano ad ognuno il pass e l’auricolare, quindi a bordo della navetta 
s’inizia il percorso tra enormi capannoni, costruzioni, strade e parchi come in 
una città. Nel primo stabilimento mostrano come nasce il motore della Ferrari, 
dal pezzo più piccolo al più grande tra una miriade di reparti in cui operano in 
simbiosi tecnici e grandi robot. In un altro capannone si vede come costruisco-
no le carrozzerie dei vari modelli, in un altro ancora vengono allestiti gli interni 
delle auto, compreso un reparto sartoriale in cui tagliano e cuciono a mano le 
pelli. Indescrivibili e incantevoli i movimenti dei robot che afferrano i cristal-
li e li inseriscono delicatamente nella loro sede e poi agguantano un motore 
pronto e lo posizionano sotto il cofano. Infine nell’ultimo reparto si vedono le 
auto finite (35 al giorno) pronte per la prova in strada. Emozionante assistere 
al collaudo dei bolidi di formula uno e i modelli speciali costruiti apposta per 
clienti ricconi. Il tour termina con la visita al museo delle auto e dei cimeli che 
fanno parte della storia del grande marchio italiano. Di questa eccezionale 
visita rimane impressa la vastità della fabbrica, la disposizione e il lustro degli 
ambienti, le grande vetrate (si lavora meglio alla luce naturale, spiegano) dove 
tra una miriade di complicati meccanismi risaltano vaste aree verdi, in armo-
nia con il colore rosso dominante delle divise dei tecnici che si muovono tra le 
attrezzature come attori sulla scena. Rimane impresso l’incanto, l’emozione, la 
soddisfazione nell’assistere alla nascita di un’opera d’arte in un ambiente dove 
si respira perfezione, alta tecnologia, stile italiano, il tutto racchiuso nel mar-
chio Ferrari.  Terza tappa. Visita ad una antica acetaia dove dal 1850 viene 
prodotto il tradizionale Aceto Balsamico di Modena, un prodotto tipicamente 
italiano di altissima gastronomia tutelato dal marchio DOP. L’acetaia esporta la 
cultura del vero aceto balsamico e la sua originale collezione in tutto il mondo. 
Il segreto della produzione di questo elisir viene spiegato dalla guida e respon-
sabile alle vendite tramite la visione di piccole botti e contenitori dove, dopo 
vari passaggi, il distillato viene invecchiato dai 7 ai 25 anni. Non manca un 
minuzioso assaggio dei vari gusti della squisita specialità. Al termine di questa 
bella e attraente gita si ritorna soddisfatti per avere scelto di visitare principal-
mente la straordinaria e avvincente Fabbrica Ferrari e poi altri due siti interes-
santi e culturalmente appaganti.                                                                    Achille Grandis
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Una riflessione pratica ai tempi del Cornoavirus

TAGLIO DI PO. Piacevole concerto di due ore dal balcone

Volto coperto: da credo a necessità

In canto per la festa del 1° maggio

Un calcio all’indecisione

C
i si nasconde dietro un 
velo e si fugge dai propri 
problemi. In sintesi è 

questo quello che fa la prota-
gonista del romanzo di Mau-
gham Il velo dipinto. 
La vita di Kitty è contras-
segnata da un matrimonio 
infelice con 
Walter, un bat-
teriologo che 
decide di tra-
sferirsi con lei 
ad Hong Kong. 
Qui la donna 
intraprende 
una relazione 
extraconiugale 
che la porterà 
a rivalutare il 
marito che, nel 
frattempo, salva 
decine di vite 
umane in un vil-
laggio infestato da un’epide-
mia di colera. Stessa funzione 
“protettrice” riveste il velo nel 
romanzo di Sgorlon intitolato 
Il velo di Maya. 
Il titolo allude all’atteggia-
mento dell’uomo nei confron-
ti della sua esistenza: cieco 
dinanzi ai veri problemi e 
alle priorità della vita perché 
stretto in una morsa di stress 
e frenesia da scadenze.
Da fine febbraio, però, è cam-
biato qualcosa nel nostro 

ménage quotidiano. Al velo 
si è sostituita la mascherina 
chirurgica da indossare per 
difendersi dal nemico numero 
1, il Coronavirus, una sorta 
di manifestazione influenzale 
amplificata che colpisce le vie 
respiratorie portando in certi 

casi alla morte. 
Ma che funzione 
avranno le ma-
scherine nella 
nostra vita?
Nella religione 
islamica il ni-
quab è il velo che 
copre il volto 
della donna la-
sciando scoperti 
gli occhi. 
Esso si differen-
zia sostanzial-
mente dal burqa 
che copre il viso 

delle donne interamente per-
mettendone la visione solo 
attraverso una retina. 
Questo simbolo non è nato 
per questioni religiose di de-
coro legate al Corano bensì 
per ragioni economico-geopo-
litiche. 
Fino al IV sec. a.c. il velo era 
un elemento distintivo delle 
classi elevate: le patrizie ro-
mane, se uscivano di casa, in-
dossavano il velo. La Vergine 
viene raffigurata col velo nelle 

rappresentazioni pittoriche 
cristiane, per cui, associare 
il velo a questioni meramen-
te religiose o farne oggetto 
di discriminazione sociale, 
sembra francamente assurdo 
oggigiorno. 
E la mascherina in Cina e in 
Giappone? 
In tutta l’Asia venivano, e lo 
sono ancora oggi, usate di fre-
quente anche per l’influenza 
del Taoismo. 
Secondo la medicina tradizio-
nale la respirazione è alla base 
di un buono stato di salute, 
per cui nei paesi asiatici, ove il 
tasso di smog è molto alto, le 
mascherine saranno sempre 
un must da indossare. 
Esse sono servite contro il 
fumo causato dall’incendio 
provocato dal terremoto di 
Kanto nel 1923, hanno evi-
tato il diffondersi di germi 
durante l’epidemia influenzale 
del 1934 e dagli anni ‘50 sono 
diventate preziose quanto un 
accessorio di moda. Chissà 
cosa ne pensano gli Italiani 
delle mascherine adesso che 
sono obbligati a indossarle per 
evitare di infettarsi? 
Con l’avvicinarsi dell’estate 
esse sembrano diventare il no-
stro peggior nemico…

Cristina Pappalardo
Foto: William Somerset Maugham.

L
a festa del 1° Maggio, per 
molti anni, per i taglio-
lesi, era una ricorrenza 

che metteva in movimento 
diverse attività, come scam-
pagnate, pic-nic, gite di vario 
tipo e non ultima quella della 
conclusione degli incontri 
con il gruppo della Terza età 
della parrocchia, in campagna 
presso un’azienda agricola o 
in oratorio San Francesco con 
la biciclettata sull’argine del 
Po, la celebrazione della Messa 
in occasione della ricorrenza 
di San Giuseppe lavoratore, 
pranzo con gli amici del pa-
tronato e poi giochi e musica. 
Quest’anno, niente di tutto 
questo per colpa del Coronavirus ma, in un an-
golo del paese, in borgo San Bellino, si è improv-
visato un vero e proprio concerto dal balcone di 
un noto e storico cantante e titolare d’orchestra, 
Jimmy Bonato. Ha fatto tutto in segreto: si è 
messo d’accordo con un altro noto e bravissi-
mo cantante locale, Sante Casini e nel tardo 
pomeriggio hanno improvvisato un concerto 
richiamando l’attenzione della gente non solo 
con abitazione nello stesso borgo ma anche altri 
tagliolesi del centro del paese. Jimmy, a Taglio 
di Po è un’istituzione, presidente della coopera-
tiva musicale Cam, aderente al consorzio Cics 
(Consorzio italiano cooperative dello spettaco-
lo) con sede a Taglio di Po, ha militato per molti 
anni nel settore della musica da ballo quale capo 
orchestra in diverse formazioni musicali por-
tando la musica di settore a livelli di altissima 
notorietà, grazie anche a sapienti scelte di musi-
cisti, cantanti e alla grande produzione di brani. 
Dal balcone di casa Bonato si è esibito anche 

Sante Casini, dirigente del Rotary Club Porto 
Viro-Delta del Po ex funzionario di Comunione 
Isola Albarella, con la grande passione della 
musica e del canto, ricordando e celebrando così 
il 1° maggio - festa del lavoro. L’iniziativa non 
ha creato assembramenti di persone e quelle 
presenti tutte con il naso all’insù ben coperto, 
compresa la bocca, da una variegata mascherina 
e a distanza di sicurezza. Il duo Bonato-Casini, 
con l’accompagnamento musicale, hanno inter-
pretato canzoni famose, arie di opere liriche tra 
le più conosciute al mondo e l’applauditissimo 
“Vincerò” (Nessun dorma) dall’opera Turandot 
di Giacomo Puccini, sono state molto soddisfat-
te anche perché hanno trascorso circa due ore 
di musica e canto dimenticando l’intrusa e pe-
ricolosa pandemia che ha messo in ginocchio il 
mondo intero!                                 Giannino Dian
Foto: Sante Casini a destra e Jimmy Bonato a sinistra 
mentre cantano dal balcone dell’abitazione di borgo 
San Bellino l’1 maggio.

L
a telenovela relativa alla ripresa del campionato sembra, ormai, arrivata al 
capitolo conclusivo più per limiti temporali che per decisioni condivise. Dopo 
due mesi di tira e molla siamo arrivati alla settimana decisiva che segnerà il 

destino di questo campionato. Il blocco alla Ligue 1, avvenuto la scorsa settimana 
in Francia, non lascia, in realtà, bene sperare per la ripresa del calcio giocato visto 
che anche il ministro dello sport Spadafora sembra orientato, lo si è sempre capito, 
a bloccare tutto. Nonostante le divisioni all’interno della Lega i club, alla fine, sono 
convenuti nella decisione di riprendere a giocare appoggiando la linea del presi-
dente della Figc Gabriele Gravina. Nel frattempo alcune regioni, Campania, Lazio 
ed Emilia hanno deciso di riaprire i centri sportivi delle squadre di serie A, ma le 
perplessità rimangono. Spadafora continua a ribadire che deve essere trovata una 
sintesi tra il Comitato scientifico governativo e il protocollo medico della Figc: solo 
così, infatti, si potrà giungere ad una ricaduta positiva sulla ripresa del campiona-
to. In caso contrario il governo decreterà, molto probabilmente, la definitiva chiu-
sura della stagione con verdetti che lascerebbero spazio ai tribunali estivi, cosa che 
sta già accadendo in Francia e in Olanda. Per scongiurare questo scenario, che bloc-
cherebbe la partenza della prossima stagione, bisogna scendere in campo anche in 
piena estate. Se sommiamo a questa situazione anche il fatto che in mancanza di 
una ripresa ci sarebbero perdite complessive del calcio italiano dai professionisti ai 
dilettanti pari quasi a 800 milioni capiamo il motivo per cui alla fine si è giunti ad 
una decisione univoca da parte della Lega di serie A. Il tema, poi, delle pay-tv che 
non hanno saldato la rata di maggio-giugno, associato ad una possibile svalutazio-
ne del valore dei cartellini dei giocatori di circa il 30%, fa pendere per una ripresa 
più per questioni, dunque, economiche che per questioni sportive. Il fatto, però, 
che anche in Germania ci sia stata, vista una ripresa dei contagi da coronavirus, 
una frenata per la ripresa del campionato, non agevola la decisione di un ministro 
che sta temporeggiando in attesa che accada qualcosa…                        Franco Fabris

  QUI SERIE A-B-C             
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CONDIZIONI PARTICOLARI E TARIFFE AGEVOLATE PER I SACERDOTI E GLI OPERATORI DIOCESANI
Centro abilitato ASL-INAIL per forniture totalmente o parzialmente gratuite agli aventi diritto, 

ai sensi del D.M. 332/99. Possibilità di detrazione fiscale. 
Non funziona come un apparecchio acustico tradizionale, è una rivoluzione, provalo e scopri il nuovo modo del sentire.

ECCEZIONALE PROMOZIONE
In occasione della V giornata mondiale dell’’UDITO

Acustica Italiana Srl 
Azienda operante nel settore della riabilitazione uditiva 

Ha deciso di offrire le proprie soluzioni con un eccezionale offerta

2 x 1
La promozione è valida fino a fine aprile 2020
CHIAMA SUBITO IL NUMERO VERDE GRATUITO

I NOSTRI SERVIZI ED IN PIÙ
CONTROLLO GRATUITO DELL’UDITO 4 ANNI DI GARANZIA
PROVA GRATUITA SENZA IMPEGNO DI ACQUISTO ASSISTENZA GRATUITA
APPARECCHI INVISIBILI ASSISTENZA GRATUITA A DOMICILIO
CONVENZIONE ASL/INAIL SOLUZIONI A PARTIRE DA 45,00 € AL MESE
TAPPI ANTI RUMORE
PILE

OFFERTA SU PROTESI DI CATEGORIA ENTRY VALIDA SINO AD ESAURIMENTO SCORTE

PADOVA
Via E degli Scrovegni 5/A

35131 Padova

049/652932

VICENZA
Corso Padova 36

36100 Vicenza

0444/300010

TRIESTE
Largo Piave, 3

34133 Trieste

040/7605993

MONTEBELLUNA
Via Castellana 17,

31044 Montebelluna (TV)

0423/371004

CHIOGGIA
Corso del Popolo 960

30015 Chioggia (VE)

041/652932

800 23 05 10
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