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A piccoli passi verso la normalità
Tra le tante “aperture” anche quella delle “messe con il popolo”, pur con varie restrizioni (pp. 9, 11, 13)

Laguna finalmente li-
berata dalla “Romano 
P.”, trainata verso il 
porto di Ancona.

Anche a Porto Viro, 
come altrove, com-
mercianti e Partite Iva 
chiedono di lavorare.

La sete
dei campi

Protesta di
Partite Iva
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Rimossa
la chiatta

Un ricordo
nel 70°
La comunità di Bosco-
chiaro ricorda i 15 “an-
gioletti” a 70 anni dalla 
tragedia del Gorzone.
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SPORTELLI DI:

Problemi di siccità 
per le coltivazioni 
nel territorio: un 
rischio ulteriore.

EDITORIALE

Dopo tante messe domenicali in stre-
aming - quelle del nostro vescovo 
Adriano dalla città, ma anche quelle di 

altri parroci in diocesi - e dopo tante celebra-
zioni feriali o festive trasmesse in TV (molto 
seguita quella del papa ogni mattina da San-
ta Marta), quella di oggi sarà l’ultima messa 
obbligatoriamente via etere per tanti fedeli: 
finalmente da domani, lunedì 18 maggio, si 
potrà tornare a celebrare con il popolo nelle 
chiese della nostra diocesi e di tutta Italia e 
domenica prossima (anzi già da sabato sera 23 
maggio), solennità dell’Ascensione, la messa 
festiva con i fedeli. In realtà, non sono poche 

le limitazioni ancora imposte dall’emergenza 
(contro di esse non mancano rimostranze, 
evocando addirittura violazioni alla Costitu-
zione), ma è chiaro che occorre avviare il nuo-
vo corso con prudenza, mettendo il rispetto 
della salute - anche nel caso della liturgia - al 
primo posto. Si troveranno certo soluzioni il 
più possibile adeguate, grazie alle indicazioni 
provenienti dalle autorità centrali e, per quan-
to ci riguarda, seguendo in particolare quelle 
proposte dal nostro vescovo. Si potrebbe dire 
che l’apertura “liturgica” di lunedì 18 ha fat-
to un po’ da volano per tante altre aperture, 
per le quali scalpitavano da tempo Regioni e 
lavoratori di vari settori. Passo significativo, 
per quanto sofferto, la responsabilità affidata 
solo ultimamente alle Regioni per decidere le 
ulteriori aperture (ma con la riserva da parte 
del governo di poter intervenire dove ritenes-
se i provvedimenti inadeguati alle rispettive 

situazioni). Il governatore Zaia conta di poter 
aprire tutto (o quasi) nel Veneto, forte di una 
conduzione ottimale dell’emergenza e del con-
senso sempre molto alto. Si è spinto addirit-
tura a definire questa fase del ruolo regionale 
come un passo verso l’autonomia, ma su que-
sto è lecito nutrire qualche dubbio perché di al-
tra cosa si tratta e sulla questione specifica l’ac-
cordo sembra ancora lontano. Con tutto ciò gli 
altalenanti ma persistenti dissidi interni alla 
maggioranza che sostiene il governo naziona-
le hanno portato a procrastinare fin troppo il 
tanto atteso provvedimento del “Rilancio” (il 
cosiddetto ex-Aprile, che doveva far subito se-
guito al “Cura Italia”): mentre scriviamo non 
è ancora chiaro quando e come uscirà. Senza 
dire che l’ostacolo più grave alla sua attuazio-
ne, tanto attesa e tanto necessaria, è costitui-
to dai lacci e lacciuoli della burocrazia (statale 
e bancaria...): un freno permanente con il qua-

le fare i conti e per superare il quale non basta-
no le parole, le assicurazioni o le suppliche di 
Giuseppe Conte. Rimane, poi, il rammarico per 
il mondo della scuola - nel quale gli insegnanti 
(e gli alunni) hanno dato grande prova di im-
pegno attrezzandosi al meglio per la didattica 
a distanza - rinviata senza appello a settembre 
per comprensibili remore di sicurezza. In ogni 
caso, a partire da spiagge e ristoranti (con le 
restrizioni stranianti, ma esse pure compren-
sibili in questa situazione), occorrerà sempre 
autodisciplina e corresponsabilità. Un po’ di 
pazienza, che - anche se dovrà durare a lungo - 
non può comunque venir meno.                      V. T.

Un po’ di pazienza
di Vincenzo Tosello

DOCUMENTO DEL VESCOVO (11)
Per le messe con il popolo

Le norme diocesane sulla base 
delle indicazioni della CEI e della CET
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Nasceranno nuovi mestieri e professioni Il pericolo che non tutti possano essere raggiunti da questa nuova modalità è reale

Un mondo nuovo La scuola diseguale
Parliamoci chiaro: ci sono 

delle cose, delle azioni 
della nostra vita, del 

nostro vivere quotidiano, che 
non potremo più fare come 
prima. E alcune non potremo 
più farle proprio. Perché se 
il contagio presuppone il 
contatto – associato alla moltitudine e all’igiene non controllata – 
non esiste protocollo al mondo che permetta a 200mila persone di 
assieparsi davanti ad un palco a sentire la rockstar preferita. Tanto 
per dire.
Ma la faccenda è molto più ampia. Come si comporteranno i 
grandi centri commerciali che proprio sul numero di visitatori e sulla 
ressa campano? Come faranno quei franchising che offrono migliaia 
di vestiti (o mobili) a basso prezzo mescolati alla rinfusa tra calche 
umane e camerini super affollati? Come, semplicemente, provarsi un 
maglione e poi restituirlo perché non piace o perché troppo largo?
E i banconi dei bar, affollati alle 8 come stazioni del metro 
(appunto…) per un caffè con cornetto sanificato e umanamente 
distanziato, e ri-sanificato all’uscita del cliente? Boh.
I trasporti pubblici sono poi in croce: treni, aerei, la micidiale 
metropolitana ma anche bus e vagoni normalmente stipati di 
pendolari tanto da ricordare più Calcutta che il distanziamento 
sociale anti-Covid. O si quintuplicano le corse – ma bisogna avere i 
mezzi, e poi i costi? – o si quintuplica il prezzo dei biglietti. 
Allora tutti in auto, ma non assieme ad altri: la tangenziale di 
Milano o il Grande raccordo anulare di Roma – che un venerdì 
pomeriggio qualsiasi erano un incubo – vedranno le auto una sopra 
l’altra? Forse ci ispirerà l’igiene degli hotel 5 stelle, un po’ meno 
quella di campeggi e appartamenti affittati a uso turistico; forse non 
penseremo al cuoco che, al ristorante, sta maneggiando il cibo che 
mangeremo. Anche se in certi localini “etnici” o laddove fino a ieri 
cenavi con il gomito del vicino piantato sul fianco, qualche pensiero 
infausto sorgerà ai più.
Le gite sociali in pullman? I grest? La partita allo stadio? La 
ressa nei musei più gettonati? Sciocchezze rispetto alla scuola, 
dove nemmeno il ministro dell’Istruzione sa che pesci pigliare 
(purtroppo). Certo, le aule con 30 studenti assiepati in 60 metri 
quadrati (cioè la normalità fino a ieri) dovrebbero evolversi in ben 
altro, se non vogliamo ritrovarci in un amen con il virus dentro la 
cartella.
E i carabinieri? Come arresteranno i malfattori, con le manette 
virtuali lanciate via wi-fi? Dovranno farsi il tampone dopo ogni 
contatto fisico?
Nasceranno nuovi mestieri e professioni (le cooperative di 
sanificazione ambienti e oggetti, l’esperto di norme sulla salute 
nei luoghi di lavoro, le fabbriche di guanti e mascherine e gel 
disinfettante), ma molti tramonteranno repentinamente se non 
definitivamente. E il più a rischio è il commercio: dai venditori di 
gondole in una Venezia povera di turisti cinesi a quei negozi che, 
se devono accogliere un cliente ogni mezz’ora, hanno già il destino 
segnato. Lo shop on line trionferà, ma sai che godimento provarsi 
le scarpe al computer. Vorremo tutti il made in Italy, ma chi vorrà il 
made in Italy fuori dai nostri confini?
Ecco perché desta enorme preoccupazione quel 10% circa di Pil che 
calerà quest’anno. 
Risalirà con molta lentezza, quasi sicuramente, lasciando uno 
strascico di chiusure e di disoccupazione. Se l’export langue e già 
prima i consumi interni erano freddi, c’è poco da sognare. Tanto più 
che, in momenti di enormi difficoltà collettive, si tende a spendere 
ancor di meno. Di doman non v’è certezza.
Speriamo in bene, in fondo basterebbe una cura più efficace per 
eliminare molti problemi. Quindi, per non rovinare questo finale 
afflato di positività, non parliamo di banche…             

Nicola Salvagnin

Quasi 8 milioni di studenti 
a marzo hanno iniziato 
a frequentare la scuola 

digitale dalle loro case. Il 
passaggio immediato e radicale 
è straordinario per un sistema 
ampio e complicato come quello 
scolastico. Ma il pericolo che non 
tutti possano essere raggiunti 
da questa nuova modalità è 
reale quanto il rischio che non 
tutti abbiano le competenze per 
seguire le lezioni.
Dai dati comunicati dal ministero 
dell’Istruzione apprendiamo che 
– almeno nel primo mese – circa 
un quarto degli istituti scolastici 
non hanno attivato iniziative 
di didattica a distanza, un 
problema. Un altro riguarda gli 
studenti che non hanno i device 
e quindi non sono in grado di 
connettersi. Verranno forniti 
degli strumenti adeguati, ma 
sapranno utilizzarli?
Ci accorgiamo che servono 
strumenti idonei, che 
garantiscano l’accesso alle 
reti: pc smartphone, tablet in 
grado di ospitare le diverse app 
richieste. Poi c’è bisogno di 
una rete strutturata ed estesa 
sul territorio che permetta il 
flusso di informazioni e di dati 
senza sovraccarichi. Infine c’è la 
capacità delle persone a utilizzare 
i mezzi messi a disposizione e i 
contenuti che vengono proposti.
La didattica a distanza che 
garantisce il diritto allo studio 
rischia, così, di alimentare nuove 

disuguaglianze, perché ci sono 
bambini e ragazzi attrezzati per 
affrontare il nuovo metodo, ci 
sono famiglie attente e pronte 
a seguire i loro figli e ce ne sono 
altre che non hanno i mezzi.
Poi ci sono i singoli alunni, 
perché un conto è chiedere a 
una ragazza sedicenne di seguire 
le lezioni online, in una classe 
virtuale, e di farsi interrogare 
in video, un conto è chiederlo 
a un suo coetaneo maschio. 
Ci sono fattori emotivi e 
psicologici che entrano in campo. 
Ancora diversa è la qualità di 
partecipazione che si ottiene da 
studenti delle scuole superiori 
rispetto a quella possibile 
alle medie o alle elementari. 
Minore è l’età, più impellenti 
sono i bisogni di un’assistenza 
tecnica (scaricare l’app, creare 

e inserire password, accedere 
al sistema…) o la necessita di 
sostenere il percorso (mantenere 
l’attenzione, comprendere le 
spiegazioni…).
In tutte queste situazioni il ruolo 
educativo della famiglia – e in 
particolare dei genitori – diventa 
centrale per i ragazzi. Per evitare 
l’incremento delle disuguaglianze 
nella scuola digitale, che 
durerà per un po’ di tempo 
nell’immediato e nel futuro con 
le proposte di integrazione tra 
didattica frontale e didattica 
a distanza, sarà necessario 
immaginare strumenti di 
supporto per i genitori e, dove 
non sarà possibile, trovare dei 
“tutor” che facilitino il percorso 
dei bambini e dei ragazzi in 
difficoltà.

Andrea Casavecchia

L’approvvigionamento alimentare degli italiani è stato garantito grazie a 3 milioni di lavoratori 

Agroalimentare sempre sicuro

Buoni e sicuri sempre, anche in un periodo comples-
so come quello che tutto il Paese sta vivendo. Lo 
sono i prodotti agroalimentari nazionali, forti del-

la maestria produttiva di tutta la filiera ma, anche, della 
capacità di controllo delle istituzioni.
Per capire meglio, basta leggere l’ultimo rapporto reso 
noto dal ministero delle politiche agricole sulla base 
dell’attività dell’Icqrf (l’Istituto centrale della qualità 
e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari), 
che, tra l’altro, riporta solamente una parte, seppur 
importante, dell’attività di ispezione.
A conti fatti, nei tre mesi di emergenza Covid-19, 
sono stati svolti 21.172 controlli antifrode sulla filiera 
agroalimentare, di cui 2.543 ispezioni direttamente 
presso gli stabilimenti di produzione, con particolare 
attenzione ai prodotti di qualità DOP, IGP, al biologico 
e al settore oleario e vitivinicolo. Controlli serrati an-
che sui canali e-commerce, considerato l’incremento 
delle vendite on line e per quanto riguarda il moni-
toraggio delle segnalazioni di pratiche sleali. Solo su 
questo fronte, l’Ispettorato antifrode ha “operato 445 
interventi per la rimozione, su Alibaba, Amazon e 
ebay, di inserzioni irregolari di prodotti agroalimen-
tari”. L’ICQRF ha partecipato inoltre al Piano europeo  
di controllo sulle vendite e sulla pubblicità on line di 
prodotti alimentari con riferimenti al Covid-19 effet-
tuando 35 interventi sul web, e segnalando  alla Com-
missione europea 35 prodotti irregolari, tra i quali 
integratori alimentari, estratti di erbe, the, funghi e 
miele. Oltre un terzo delle verifiche – si legge ancora 
in una nota -, è stato svolto nell’area settentrionale 
del Paese, il 17% in Lombardia e Veneto, a garanzia 
del mantenimento di alcune delle maggiori eccellenze 
del made in Italy: il Grana padano, con oltre 5,2 mi-
lioni di forme e il “Sistema Prosecco”, con oltre 600 
milioni di bottiglie prodotte (dati 2019). Grande at-
tenzione, poi, è stata posta sui prodotti che, in segui-

to all’emergenza Covid e al conseguente isolamento 
domestico, hanno registrato sostanziali incrementi 
delle vendite, come le carni, le uova, la pasta, il riso 
e, in generale, i prodotti alimentari preconfezionati. 
I risultati pare siano più che confortanti. I tassi di 
irregolarità riscontrati, infatti, sono stati in linea 
con gli indici registrati nei periodi precedenti lo stato 
emergenziale – circa il 10% dei prodotti controllati è 
risultato irregolare -, situazioni che a seconda dei casi 
hanno provocato sequestri e sanzioni. La morale di 
tutto questo? In tempi nei quali è più facile criticare 
che apprezzare, occorre dirlo: l’Italia è uno dei mercati 
nei quali il livello dei controlli antifrode nell’alimen-
tare non solo è sempre altissimo, ma spesso viene 
preso ad esempio da altri Paesi. Una condizione as-
solutamente importante, tenendo anche conto che 
sempre il nostro è anche uno dei Paesi nei quali la 
filiera agroalimentare è davvero un comparto impo-
nente. Coldiretti, proprio nelle stesse ore nelle quali il 
ministero rendeva noti i dati sui controlli, ha provato 
a fare i conti. L’approvvigionamento alimentare degli 
italiani è stato garantito in questo periodo grazie a 3 
milioni di lavoratori che, nonostante i rischi per la sa-
lute, hanno continuato a lavorare in piena pandemia 
in 740mila aziende agricole, 70mila industrie alimen-
tari e 230mila punti vendita in Italia, tra ipermercati 
(911) supermercati (21.101), discount alimentari 
(1.716), minimercati (70.081 e altri negozi (138.000). 
Se poi accanto a questi numeri, si pongono i tassi di 
crescita proprio della spesa alimentare in queste setti-
mane (+3,5% sempre evidenziato dai coltivatori diret-
ti), si comprende subito l’importanza e la delicatezza 
di una “macchina”, fatta da privati e da istituzioni, del 
cui funzionamento però pochi si rendono conto ma 
della quale l’intera comunità ne beneficia. Dovremmo 
esserne orgogliosi tutti.

Andrea Zaghi
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Preghiera che unisce
L

a Giornata di 
“preghiera, digiu-
no e carità” del 

14 maggio, esprime 
il desiderio di ogni 
religione di vivere, nel 
mondo, la forza del 
proprio patrimonio 
umano e spirituale. 
Tale forza non può mai 
essere contro gli altri, 
ma deve costruire una 
cultura di convivenza 
e di pace universale. 
Nella speranza che 
tante diocesi aderisca-
no a questo momento 
comune, auguriamo 
che il digiuno, l’invoca-
zione a Dio e le opere 
di carità, rendano possibile 
quell’armonia nella differenza 
che Egli ha voluto fin dalle ori-
gini del creato, come ci descrive 
l’inizio della Bibbia. Possano la 
preghiera, il digiuno e la carità 
far cessare il male che ci affligge, 
diffondendo saggezza e speran-
za per tutti secondo lo spirito 
dell’incontro di preghiera per la 
pace (Assisi, 20 settembre 2016)
La Commissione episcopale 
per l’ecumenismo e il dialogo 
interreligioso si unisce con 
convinzione all’iniziativa pro-
mossa dall’Alto Comitato per la 
fratellanza umana che, per il 14 
maggio, ha invitato tutti i cre-
denti a “rivolgersi a Dio ad una 
sola voce, perché preservi l’u-
manità” e “la aiuti a superare la 
pandemia”. Papa Francesco, che 
ha aderito e ha chiesto di unirsi 
a questa iniziativa, ha più volte 
invitato in questo tempo difficile 
a pregare insistentemente – ri-
cordiamo quella, straordinaria, a 
San Pietro il 27 marzo– perché il 
mondo sia liberato dal male e ci 
sia unità tra i popoli e le nazioni: 
“siamo tutti sulla stessa barca” – 
ha detto.

Un minuscolo virus si è globa-
lizzato, ha abbattuto confini e 
muri e ha invaso il mondo senza 
chiedere a nessuno il permesso 
di ingresso o di soggiorno.
Nonostante ciò, spesso si assiste 
ancora al triste spettacolo di chi 
crede di salvare solo se stesso o 
la propria nazione, escludendo 
gli altri, soprattutto i più poveri 
o i più fragili, come gli anziani, 
morti a migliaia per la pande-
mia. La preghiera, per tutti i 
credenti, ha invece una forza che 
unisce a Dio e crea comunione 
con gli altri, va oltre barriere e li-
miti, ci fa camminare verso quel-
la globalizzazione spirituale che 
manca oggi al mondo. Davanti 
ad un male che sta provocando 
malattia e morte, aumentando la 
povertà e il bisogno di tanti, ab-
biamo scoperto di essere fragili, 
indifesi, di certo non padroni as-
soluti del creato, come abbiamo 
a volte creduto.
Mentre sperimentiamo la tri-
stezza della separazione e della 
distanza fisica, vorremmo ri-
trovare la necessità di unirci, di 
camminare insieme, pur nelle 
nostre diversità; vorremmo 

cercare, in una collaborazione 
generosa e solidale, risposte alle 
conseguenze nefaste del virus 
che siano accessibili a tutti e 
rendano possibile un futuro più 
umano e più giusto.
La Giornata di “preghiera, digiu-
no e carità” del 14 maggio, espri-
me il desiderio di ogni religione 
di vivere, nel mondo, la forza 
del proprio patrimonio umano 
e spirituale. Tale forza non può 
mai essere contro gli altri, ma 
deve costruire una cultura di 
convivenza e di pace universale. 
Nella speranza che tante diocesi 
aderiscano a questo momento 
comune, auguriamo che il digiu-
no, l’invocazione a Dio e le opere 
di carità, rendano possibile 
quell’armonia nella differenza 
che Egli ha voluto fin dalle ori-
gini del creato, come ci descrive 
l’inizio della Bibbia. Possano la 
preghiera, il digiuno e la carità 
far cessare il male che ci affligge, 
diffondendo saggezza e speranza 
per tutti.

Ambrogio Spreafico 
presidente della Commissione 

episcopale per l’ecumenismo 
e il dialogo

A rischio duemila strutture ricettive del settoreLa giornata del 14 maggio perché il Signore aiuti tutta l’umanità a superare la pandemia

Ospitalità religiosa

“P
er quanto lo stare in ginocchio sia la normalità per chi pre-
ga, stavolta il motivo è tutt’altro: solo la metà delle quattro-
mila case dell’ospitalità religiosa in Italia è sicura di riaprire 

quest’estate. Il dato preoccupante emerge dal sondaggio effettuato tra 
il 9 e l’11 maggio dal portale ospitalitareligiosa.it”. Lo spiega, in una 
nota, Fabio Rocchi, presidente dell’Associazione Ospitalità religiosa 
italiana. “Più di duecento strutture hanno deciso che almeno quest’an-
no non accoglieranno gruppi religiosi e turisti, per non mettere a 
repentaglio la salute di ospiti e collaboratori. Un altro centinaio ha già 
avviato le procedure per una chiusura definitiva. Una su tre sta aspet-
tando l’evolversi della situazione per prendere una decisione”, prose-
gue Rocchi. “È una situazione sconfortante che pesa sui 287.000 posti 
letto che il mondo religioso mette (o meglio metteva) quotidianamen-
te a disposizione di tutti in case per ferie, istituti, ostelli, conventi, 
monasteri, foresterie e studentati. Un patrimonio culturale e sociale 
tipicamente italiano e ineguagliabile nel mondo – evidenzia Rocchi -. 
Eppure, nonostante i mancati introiti e le spese extra da affrontare per 
le sanificazioni, metà delle case che apriranno hanno deciso di mante-
nere invariati i livelli occupazionali di collaboratori e dipendenti, non-
ché di lasciare inalterate le tariffe, se non addirittura diminuirle per 
incentivare gli ospiti. E questo nonostante per il 2020 tre su quattro 
già prevedano perdite tra il 40 e il 90%”. Ma cosa potranno fare queste 
attività senza un sostegno economico? “Ben poco, come tutti – sostie-
ne il presidente dell’Associazione -. Le maggiori spese verranno dalla 
pulizia e sanificazione degli ambienti, dalla dotazione di dispositivi 
di protezione individuale e dalla riprogrammazione di tutte le zone 
comuni. A tutto ciò si aggiungeranno i minori introiti per il periodo di 
chiusura in corso, per la rarefazione dei posti letto e per una stagione 
estiva che non potrà raggiungere i livelli degli anni precedenti”. Rocchi 
ricorda: “A differenza del sistema turistico alberghiero, queste strutture 
di ospitalità sostengono il peso economico delle attività caritatevoli di 
parrocchie, diocesi e ordini religiosi in Italia e nel terzo mondo: un dan-
no durante il lockdown stimato in circa 5 milioni di euro al giorno che 
colpisce proprio i più poveri”. E conclude: “Senza provvedimenti mirati 
sarà ben difficile salvare questa millenaria tradizione di ospitalità del 
nostro Paese, fatta di amore per l’accoglienza e accettazione a braccia 
aperte del prossimo”.                                                                                (G.A.)

Padre Albanese, missionario, a proposito di Silvia Romano finalmente liberata

Una profonda sofferenza

“S
ilvia Romano è rientrata finalmente in 
Italia. Difficile solo immaginare quello 
che ha sofferto. Non è certamente stata 

in vacanza alle Maldive…”. Padre Giulio Albanese, 
missionario comboniano, giornalista, esperto di 
Africa, commenta il rilascio della volontaria inter-
nazionale Silvia Romano. “Confesso che provo un 
profondo disgusto nei 
confronti di coloro che 
si stanno scagliando 
contro di lei con in-
vettive d’ogni genere”, 
afferma il missionario. 
“Polemizzare sulla sua 
conversione all’islam 
o sul pagamento di un 
riscatto per il rilascio lo 
trovo fuori luogo. Una 
cosa è certa: nessuno 
può dire, a parte il suo 
sorriso, quali siano 
le reali condizioni di 
Silvia, oltre che fisica-
mente, da un punto di 
vista psicologico e spi-
rituale”. Padre Albanese 

aggiunge: “Conosco bene la ferocia di Al Shabaab e 
credo di avere una discreta conoscenza del Corno 
d’Africa. Realtà anni luce distanti dal nostro imma-
ginario. Ricordo Silvia nella preghiera, unitamente 
ai suoi familiari e al popolo somalo che da decenni 
è sul Calvario”.                                                      (G.B.)

(Foto ANSA/SIR)

Emergenza Covid. Niente risorse per le scuole paritarie

Quale “Rilancio”?

“D
alle bozze che circolano del decreto legge ‘Rilancio’, sulle 
quali il Governo sta ancora discutendo, emerge un dato 
inequivocabile: i circa 866.000 alunni, le loro famiglie, i 

circa 100.000 lavoratori delle oltre 13.000 scuole paritarie non profit 
non sono considerati…”. È l’amara constatazione di Giancarlo Frare, 
presidente nazionale di Agesc, Marco Masi, presidente nazionale di 
Cdo Opere educative, Pietro Mellano, presidente nazionale di Cnos 
Scuola, Marilisa Miotti , presidente nazionale di Ciofs scuola, Giovanni 

Sanfilippo, delegato nazionale per le relazioni istituzionali di Faes, Vir-
ginia Kaladich, presidente nazionale di Fidae, Luigi Morgano, segreta-
rio nazionale di Fism, con l’approvazione e il sostegno delle presidenze 
nazionali della Cism (Conferenza italiana superiori maggiori) e dell’U-
smi (Unione superiore maggiori d’Italia). “Nelle bozze si prevedono 
risorse straordinarie, quasi 1,5 miliardi per la scuola (per la sicurezza 
degli ambienti, per i dispositivi sanitari, per contenere il rischio epi-
demiologico, per la strumentazione didattica…), ma solo per la scuola 
statale. Per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia non statali si pre-
vedono complessivamente risorse per 80 milioni del tutto inadeguate 
e di gran lunga inferiori a quelle richieste dallo stesso Parlamento nelle 
settimane scorse”, denunciano le associazione delle scuole paritarie 
cattoliche. Di qui l’auspicio che “il Governo nel provvedimento finale 
sappia tenere nella giusta considerazione i diritti delle persone: alun-
ni/studenti, famiglia, personale delle scuole paritarie ed evitare così 
ulteriori e ingiustificabili discriminazioni”.                                        (G.A.)
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A colloquio con l’esperto dr. De MonteAss. Lanzarin: “Potenziata la rete territoriale dei servizi e la regìa regionale”

L’ozonoterapiaNuovi poveri in aumento

«Ricordo il primo 
paziente trattato, 
era un medico. 

Ricordo che faceva fatica a re-
spirare e mi guardava con gli 
occhi sbarrati di uno che vuol 
dirti “fate quello che volete”, 
perché sapeva i rischi che sta-
va correndo. Non è un bel ve-
dere... Ma due giorni dopo, dopo due trattamenti, arriva la caposala e 
mi dice che sta meglio. Come meglio?, domando. “Sì – fa lei – ha tolto 
il casco dell’ossigeno”. E dopo 5 giorni è tornato a casa, ancora positivo 
al virus, ma dopo aver superato la fase critica».
A fare questo racconto è Amato De Monte, direttore del dipartimento 
di anestesia e rianimazione dell’azienda sanitaria universitaria “Friuli 
centrale” di Udine. Insieme al collega infettivologo Carlo Tascini, che 
dirige Malattie infettive, e alle relative équipe ha intuito che l’ozono 
può risultare molto utile nella terapia dei malati di Covid-9.
Più ancora che di intuito – precisa De Monte – si è trattato di una 
circostanza fortunata, «una coincidenza astrale: quella di trovarci 
insieme, io e Tascini, arrivato a Udine da pochi mesi, perché mai un in-
fettivologo si sarebbe messo a lavorare insieme a un anestesista se non 
avessimo avuto una cosa in comune».
Quella cosa in comune è la consapevolezza che l’ozono può essere 
molto utile. Da qui è partita l’idea che quel gas poteva essere testato 
nell’emergenza in corso contro il Coronavirus. «Io ho iniziato a curare 
con l’ozono già dal 1995 – riprende De Monte – riprendendo una lunga 
storia di applicazione dell’ozono in medicina. Con il collega infettivo-
logo abbiamo deciso di provare con il Covid, sui pazienti meno gravi. 
Nella peggiore delle ipotesi – ci dicevamo - non avrebbe fatto niente e 
non avrebbe avuto effetti collaterali».
Il trattamento funziona così: al paziente si prelevano 200 millilitri di 
sangue, che viene mescolato con una miscela gassosa composta per il 
96% di ossigeno e per il 4% di ozono. Si lascia interagire per una de-
cina di minuti e poi si reinfonde il sangue così trattato nel corpo della 
persona malata. Nel momento in cui viene reimmesso in circolo, l’ozo-
no è già praticamente scomparso, ma essendo un ossidante le sue trac-
ce vengono riconosciute dall’organismo, che individua nel sangue trat-
tato e reimmesso una sorta di attacco da parte di sostanze ossidanti.
Vengono perciò sintetizzate delle sostanze antiossidanti, che vanno 
in giro per l’organismo a cercare ozono, ma non lo trovano perché è 
entrato nel circolo metabolico dell’ossigeno. Non trovando quel gas, 
vanno allora a combattere i radicali liberi dannosi per l’organismo. 
Insomma, ne deriva uno shock ossidativo, che migliora il trasporto di 
ossigeno, favorisce la crescita dei capillari e rallenta l’infiammazione ai 
polmoni. Fatto sta che su 35 pazienti trattati in questo modo, uno solo 
non ha avuto giovamenti ed è stato costretto alla terapia intensiva; gli 
altri sono migliorati, proprio come il medico dell’esempio iniziale, e in 
pochi giorni sono stati dimessi. «Eppure – riprende il prof. De Monte 
– almeno sette-otto di loro avevano già il casco per respirare e in una 
situazione standard sarebbero probabilmente finiti entro breve in ria-
nimazione».
Dall’ottimo risultato udinese nasce perciò l’esigenza di una validazione 
scientifica della terapia; parte così uno studio più articolato: «Un’inda-
gine multicentrica, in cui sono impegnati altri ospedali in Italia, in cui 
un gruppo di pazienti viene trattato con la sola terapia classica contro 
il virus, mentre un altro gruppo con la stessa terapia più l’ozono». I ri-
sultati parziali e provvisori dicono che il 66% dei pazienti curati anche 
con l’ozonoterapia sono migliorati, a fronte di un 33% di persone per 
le quali non si è praticato questo trattamento. Da ciò – e in attesa di 
una conferma definitiva – una bella apertura di speranza. Anche per-
ché l’ozono non è brevettabile e perciò non può diventare appannaggio 
dell’industria farmaceutica e perciò di uso elitario; inoltre ha il vantag-
gio di essere poco costoso. 
«Come tutte le terapie – sottolinea Amato De Monte - va però fatta 
con le giuste indicazioni e secondo corrette modalità. È una banalità 
dirlo, ma va rimarcato: occorre saper fare questa terapia e occorre 
quindi personale formato. È, insomma, un trattamento da considerare 
come sinergico ad altri trattamenti, un’arma in più; con il vantaggio di 
avere pochissimi effetti collaterali».

Giorgio Malavasi

Il piano veneto di contrasto 
alle povertà prende le misure 
della nuova emergenza 

‘Covid 19’ e aggiorna interventi e 
provvedimenti. 
Questo l’obiettivo del confronto 
promosso dal  Tavolo regionale 
per la lotta alle povertà, Veneto 
Lavoro, Alleanza contro le 
povertà, Anci Veneto e gli  
amministratori dei 21 ambiti 
territoriali del Veneto (ex Ulss): 
soggetti pubblici, terzo settore e 
reti territoriali  impegnati a far 
fronte ai tanti bisogni che la crisi 
sanitaria, sociale ed economica 
causata dalla pandemia sta 
amplificando anche in Veneto.   
“Di settimana in settimana – 
rileva l’assessore alla Sanità e 
al Sociale, Manuela Lanzarin 
(nella foto), che coordina il Tavolo 
regionale - il mio assessorato 
sta registrando un crescendo di 
domande di sostegno economico, 
non solo nei grandi comuni, 
ma anche nei comuni più 
piccoli: dalla spesa alimentare 
al pagamento di bollette e 
affitti (fondo di sostegno perle 
locazioni), dalla perdita del 
lavoro (in particolari colf e 
badanti) alla povertà educativa 
per i minori. Ai servizi sociali 
territoriali si stanno rivolgendo 
nuove categorie di persone, 
che mai sinora avevano chiesto 
aiuti o sussidi: imprenditori in 
forte difficoltà economica, colf 
e badanti, giovani donne che 
hanno perso il lavoro, famiglie 
con bambini o genitori separati 
che si ritrovano senza reddito e 
impossibilitati a pagare affitto e 
bollette. Sono i nuovi vulnerabili, 
persone estremamente dignitose, 
che sinora non avevano mai 
conosciuto la dimensione della 
povertà”. Il primo fattore di 
nuova povertà è la perdita del 
lavoro: in Veneto si registra 
la perdita di almeno 6 mila 
posti di lavoro la settimana. 
Il numero dei disoccupati in 
Veneto – calcola il direttore di 
Veneto Lavoro, Tiziane Barone - è 
destinato a salire velocemente 
dai 133 mila di fine dicembre ai 
180 mila previsti a fine del primo 
semestre 2020. Da febbraio ad 
oggi Veneto Lavoro calcola che si 
siano persi circa 10 mila contratti 
a tempo indeterminato e 60 mila 
contratti a tempo determinato, 
in particolare tra gli stagionali 
del turismo, del commercio e 
servizi, delle costruzioni e tra gli 
operatori della logistica. 
Crescono di pari passo le 
domande di accesso al reddito 
di cittadinanza: le 62.245 

richieste dei 
primi di febbraio, 
registrate 
in Veneto 
dall’Osservatorio 
statistico 
dell’Inps, sono 
lievitate alle 
66.767 della 
prima settimana 
di aprile. Di 
queste, ne sono 
state accolte 
36.561 (circa 
il 55%), di cui 
2.422 tra febbraio 
e aprile, con un 
trend evidente in 
crescita.
I percettori di reddito di 
cittadinanza abili al lavoro in 
Veneto in questo momento sono 
20 mila: di questi 7.113 hanno 
già siglato un patto per il lavoro, 
4.295 sono esclusi, 1.695 sono 
esonerati, 2.511sono in attesa di 
convocazione da parte dei centri 
per l’impiego, 818 sono già stati 
riconvocati. Dai primi di marzo 
la Regione Veneto – ricapitola 
l’assessore - ha anticipato un 
fondo di emergenza di 9,4 
milioni di euro,  potenziando 
tutte le misure di emergenza 
già attivate contro la povertà 
e allargandone l’accesso anche 
prescindendo dalla dichiarazione 
Isee: 24 empori della solidarietà, 
fondo di sostegno per la casa 
(affitto o mutuo), reddito di 
inclusione attiva anche in 
assenza di patto personalizzato, 
iniziative per i senza fissa 
dimora e i più indigenti, 
progetti contro la povertà 
educativa allargando la fascia 
dei destinatari, dai 3 ai 17 anni. 
Su base annua complessivamente 
gli interventi anti-povertà 
valgono oltre 17 milioni di euro, 
due in più rispetto ai fondi 
impegnati nel 2018. “Stiamo 
mettendo in campo ulteriori 
misure straordinarie come FSA-
Covid – ha aggiunto l’assessore 
-  un fondo speciale per gli 
affitti gestito direttamente 
dalla Regione per snellire tempi 
e procedure ed erogare in modo 
veloce un sostegno a chi non ce la 
fa a sostenere l’onore dell’affitto”,
La Regione ha avviato, inoltre, 
il nuovo Sistema informativo 
Sociale e Lavoro, gestito dall’ente 
strumentale Veneto Lavoro, 
per monitorare la situazione 
occupazionale e condividere 
con le amministrazioni locali 
dati, procedure e strumenti di 
intervento sociale e di politica 
attiva. La piattaforma, che fa 

perno sugli Sportelli Lavoro dei 
Comuni e su quelli dei Centri 
per l’Impiego, sarà operativa 
da giugno: aiuterà a mettere in 
contatto le offerte di lavoro con 
i curricula  di chi sta cercando 
una occupazione e a valorizzare 
le opportunità offerte da 
fondi bilaterali, associazioni 
di categoria, sistemi di welfare 
territoriale.
“Il nuovo obiettivo delle misure 
di contrasto alle povertà– 
spiega Lanzarin - è favorire 
l’inclusione e l’attivazione 
sociale dei beneficiari delle 
misure di contrasto alle povertà, 
promuovendo tra i percettori 
del reddito di inclusione attiva 
l’assunzione di lavori di utilità 
sociale. Di fronte ai nuovi scenari 
di progressivo e generalizzato 
impoverimento, dobbiamo 
migliorare le capacità di ascolto 
delle esigenze provenienti 
dai diversi ambiti territoriali, 
valorizzare le pratiche esistenti, 
favorire i processi di valutazione 
e armonizzare i diversi progetti 
utili alla collettività. 
Per esempio, mettendo in 
rete i ‘buoni spesa’ erogati 
dai Comuni (per un importo 
complessivo di 27 milioni 
assegnati al Veneto) con gli 
interventi degli Empori della 
solidarietà e con l’assistenza a 
domicilio attivata da Caritas, 
parrocchie, associazioni”.
“Le esigenze sono superiori alle 
disponibilità e sarebbero ben più 
ampie – conclude l’assessore - 
Avremmo bisogno di maggiori 
risorse dal Fondo sociale 
nazionale, la cui programmazione 
non teneva conto dell’emergenza 
Covid, e di maggior autonomia 
nella gestione di questi fondi, 
per rispondere meglio ai tanti 
e differenziati bisogni dettati 
dall’impoverimento, senza rigidi 
vincoli di destinazione”.      (AVN)
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EMERGENZA CORONAVIRUS OPERAZIONE RIUSCITA

Le conseguenze del lockdown sulla pesca. Intervento dell’Alleanza Cooperative Sciolti gli ormeggi per la “Romano P.”, verso Ancona

Categoria a rischio serio Laguna liberata...

C
on il Lockdown di due 
mesi, (parola inglese 
dal suono duro per dire 

che il Paese, tranne i servizi 
essenziali, si è chiuso e si è 
fermato per 60 giorni), sono 
andati in fumo per la pesca oltre 
80 ml di euro. A rischio altri 35 
milioni di acquacoltura. Questa 
la cifra che potrebbero costare al 

comparto qualora non venissero 
“raccolti” i mitili, ma anche le 
ostriche in fase di maturazione 
per la mancata ripartenza del 
mercato. È la fotografia scattata 
da Alleanza delle Cooperative 
Pesca all’avvio della fase 2 per il 
Coronavirus, che se mitiga per 
alcune categorie produttive il 
lockdown, purtroppo continua 
a prescrivere l’”isolamento”, 
il “blocco” ad altre, tra cui la 
ristorazione, sbocco privilegiato 
del settore pesca. “Molti 
produttori sono allo stremo: 
una impresa su due è a rischio 

chiusura. Mai 
come ora il 
fattore tempo è 
determinante, 
- sottolinea 
Alleanza.- In 
quest’ottica, essa 

afferma, è importante che la 
conferenza Stato Regioni abbia 
trovato l’intesa sul decreto 
Mipaaf per il fondo da 100 
milioni di euro istituito dal 
decreto ‘Cura Italia’, per far 
fronte all’emergenza covid-19, 
che per la pesca prevede 20 
milioni di euro per l’arresto 
temporaneo dell’attività di pesca 
nonché la possibilità di recupero 
degli interessi su mutui e prestiti, 
grazie ad altri 80 milioni di euro, 
destinati alle imprese agricole, 
della pesca e dell’acquacoltura.-  
Conclude il comunicato stampa 

di Confcooperative dell’8 maggio 
scorso. -  Nessuno deve essere 
lasciato indietro, occorre dare 
risposta ai circa 2000 pescatori 
autonomi, soci di cooperative, 
che sono rimasti al momento 
esclusi dai 600 euro previsti dal 
‘Cura Italia’”. Un sollievo anche 
per Chioggia dove il settore pesca 
è traente per l’economia della 
Città, dove l’effetto Coronavirus 
si è fatto e si fa sentire eccome! 
I guadagni dei pescherecci 
per settimane non coprivano 
nemmeno i costi delle uscite 
in mare e per giorni e giorni 
gran parte di essi, se non tutti, 
è rimasta ancorata a riva vista 
la quantità di merce rimasta 
invenduta al mercato ittico 
all’ingrosso, tanto che sono state 
persino ridimensionate le stesse 
aste giornaliere.                        R.D.

L
a “Romano P.” ha 
sciolto gli ormeggi 
ed è partita diretta 

ad Ancona. L’operazione 
di rimorchio è iniziata 
il mattino di giovedì 7 
maggio scorso da parte 
del “Piemonte”, con l’assi-
stenza dei rimorchiatori 
“Pardus”e “Emilio Panfi-
do”, preceduti,  per la sicurezza dei naviganti  dalla motovedetta “CP826” 
della Guardia Costiera di Chioggia, pronta a  segnalare possibili pericoli, 
mentre dalla Sala operativa la Capitaneria di Porto di Chioggia diramava 
via radio  sul canale 16, i messaggi di  “Securité”.  Dopo circa un’ora dall’i-
nizio delle operazioni, il convoglio, ha superato la “lunata” d’ingresso del 
porto di Chioggia e proseguito la navigazione con il solo rimorchiatore 
“Piemonte” diretto verso il capoluogo marchigiano. Diventata parte 
integrante dei tramonti di Chioggia da tredici anni la chiatta di Allibo 
Adriatica era ormeggiata all’imboccatura del canale della Perognola. Inau-
gurata ed entrata in servizio nel 2007 la “Romano P.” è una chiatta lunga 
circa 100 metri e larga circa 20 metri, con una capacità totale di carico di 
circa 8.000 tonnellate. È dotata di una gru idraulica – tra le più grandi in 
circolazione nel suo genere – che può trattare 15.000 tonnellate di merce 
al giorno.  Per quasi un decennio fino al fallimento della proprietà a metà 
2014, la gru consentiva di scaricare le navi di granaglie ormeggiate in 
rada al largo del porto e distribuirne il carico su chiatte dirette nella Val 
Padana.  “Una rivoluzione in tema di rizzaggio che doveva aprire lo scalo 
clodiense ai grandi mercati e potenziare il ruolo di sistema intermodale 
del polo veneziano”. Questo veniva assicurato nel novembre 2007 al suo 
varo fatto non con la classica bottiglia, ma al suono della tromba bitonale 
azionata dall’allora presidente della Regione amico della famiglia Pagnan 
prima proprietaria, presenti gli addetti ai lavori, autorità e imprenditori 
di tutti i settori. Ferma da sei anni la gru, probabilmente spinta dalle 
forti raffiche di bora durante l’inverno, sporgeva dal bordo dell’imbarca-
zione diventando un pericoloso carico sospeso sopra la testa di migliaia 
di diportisti che, soprattutto durante la stagione estiva, navigano lungo 
il canale della Perognola o imboccano il canale Nuovissimo per dirigersi 
verso le numerose darsene di Valli di Chioggia, Conche e Piovini.       R.D.

Nuova viabilità in calle Duomo, fino al 22 maggio o fino a termine lavori alla rete fognaria Lions Club Chioggia

Attenzione a come muoversi... Raccolta fondi

D
oppio senso di circolazione in calle Duomo e divieto 
di transito nel tratto antistante il duomo e la   tor-
re Santa Maria da lunedì 11 a venerdì 22 maggio 

per lavori di Veritas alla rete fognaria. Con l’ordinanza 
del Comando della Polizia Locale n. 100 del 07/05/2020 
“Modifica ordinanza dirigenziale n. 98 del 05/05/2020 

avente per oggetto Disciplina della viabilità dal 06 al 
15/05/2020 in Corso del Popolo per urgente lavori 
alla rete fognaria”, si è dato seguito alle richieste di 
Veritas per un importante intervento sulla fognatura 
pubblica in Corso del Popolo, all’altezza dell’incrocio 
con Calle Duomo. Nel tratto cantierizzato che va dalla 

rotonda di campo Marconi all’incrocio 
con calle duomo in corso del Popolo è 
fatto divieto: di sosta con rimozione e 
di transito veicolare. Saranno quindi 
deviati tutti i veicoli provenienti: da 
nord per calle Duomo tramite il corri-
doio appositamente allestito in Piazza 
Raimondo Calcagno con itinerario per 
le vie Repubblica-Naccari – Maestri 
del Lavoro- Turati e da sud per le vie 
Cavour- Repubblica e calle Duomo. In 
calle Duomo sarà istituito: il doppio 
senso di circolazione e il divieto di 
transito nel tratto verso la torre. A cura 
di Veritas è stata installata la relativa 
segnaletica stradale e per tutto il perio-
do sarà garantito il transito pedonale, 
in sicurezza, mediante allestimento di 
appositi percorsi.                                R.D.

I
l Club di Chiog-
gia si è unito 
agli altri club 

del distretto  con-
tribuendo ad un 
SERVICE destinato 
a questa calamità 
nazionale donando 5000 euro.
Con le donazioni lions di altri club del Distretto è 
stata raggiunta già a fine marzo la somma di euro 
114.300. 
Il service è un momento di condivisione tangibile 
della nostra vicinanza alle diverse tipologie di perso-
ne bisognose in questo momento e nel futuro pros-
simo. La somma è già stata messa a disposizione 
per 120 caschi di ventilazione respiratoria, per 1500 
tute di protezione individuale, 20.000 mascherine 
tipo PP2.  Per l’Italia, cioè per il Multidistretto 108 
ITALY , inoltre sono stati stanziati, subito a fine 
marzo, dalla sede centrale statunitense  350.000 
$ come contributo per il disastro. Sono state pro-
messe, donate ed  importate da Hong Kong 1000 
mascherine chirurgiche su 10.000 commissionate,  
superando numerose difficoltà doganali; Sono state 
promesse donate e confezionate 5000 mascherine 
chirurgiche a Camposampiero; Stiamo provveden-
do a sterilizzarle tutte  presso una ditta di Verona; 
Abbiamo attivando l’ISS (Istituto Superiore di Sani-
tà-Roma) per la validazione  CE in deroga Art.8/DL 
18. Bisogna evitare sprechi: scrivere il proprio nome 
sulla parte esterna; non scambiarsi le mascherine;  
le mascherine chirurgiche possono essere indossa-
te per 3-6 gg;   è possibile inserire un fazzolettino 
filtrante aggiuntivo tipo “Tempo” e sostituirlo al bi-
sogno e comunque 1 volta al giorno; a sera, lasciarle 
immerse in una vaschetta piena di  alcool per 1 ora e 
poi lasciarle gocciolare ed asciugare durante la not-
te; al mattino sono pronte per essere riutilizzate; Al 
termine , le mascherine devono essere chiuse in un 
sacchetto e  depositate   nel “secco non riciclabile”.                           

            Giacinto Pesce
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OPERA BALDO GIUGNO SENZA MARCILIANA

Vent’anni di servizio e a servizio della città La rievocazione storica... a distanza

Un’opera che vive Solo in internet

S
i era partiti alla grande. L’accensione era stata 
data dalla Messa del Vescovo Adriano, in con-
comitanza con l’apertura della mostra sull’O-

spedale degli Innocenti di Firenze, che in seguito 
venne brillantemente presentata dalla curatrice Ma-
riella Carlotti. Si prevedeva un nuovo slancio con un 
concerto che avrebbe accompagnato i mosaici della 
cattedrale di Monreale. I vent’anni di ‘Opera Baldo’ 
sono un evento vivo che suscita vita. E ecco, improv-
visamente la comparsa del virus blocca tutto. E’ così? 
Rivolgiamo la domanda a Piergiorgio Bighin, che ha 
curato un libro-album pieno di interviste dal vivo e 
di foto evocatrici, uscito appunto per i “VENT’ANNI 
di BALDO – Interviste all’Opera”. “Niente affatto”, 
risponde Piergiorgio. “Al momento ci siamo sentiti 
buttati all’aria. Ma è sempre stato così nella nostra 
storia. Non eravamo partiti con un progetto, una 
programmazione predefinita. All’inizio c’è stata una 
persona, un bisogno, delle circostanze che accadeva-
no, delle coincidenze che si incrociavano. Siamo cre-
sciuti dentro la realtà, condotti da quel che accadeva 
e trasportati dal vento che spirava”.  E’ quello che è 
documentato nel libro, dove la storia di un’Opera è 
raccontata attraverso volti di persone che ci hanno 
messo mano e cuore, a partire da Scuola Bottega con 
l’inserimento di ragazzi in difficoltà presso botteghe 
artigiane, fino allo sviluppo di Egolabor, Approdo, 
Impronta, La meta, nomi che definiscono altrettanti 
sviluppi dell’Opera. “Arrivando perfino a partecipare 
alla Sagra del pesce di Chioggia, dove il nostro stand 
nell’ultimo anno è risultato il primo classificato per 
la qualità delle prestazioni.”, nota Bighin. L’ospita-
lità presso le Opere parrocchiali di San Martino a 
Sottomarina e quindi l’apertura dell’Ostello ‘Domus 
Clugiae’ determinano la fisionomia dell’Opera come 
un albero che fiorisce con vari rami e fa germogliare 
giardino attorno a sé un giardino. “Per questo – pro-
segue Piergiorgio – anche il coronavirus non ha inter-
rotto il cammino, ma ha fatto svoltare la strada verso 
nuove opportunità. Il rapporto con i disabili si è per 
così dire intensificato, rendendo più coinvolgente la 
partecipazione delle famiglie che assistono i figli nei 
collegamenti via internet, persino con le merende vir-
tuali in zoom o l’accompagnamento al lavoro propo-
sto ‘insieme’ nella casa di ciascuno.”  Il metodo di Dio 
vive nella storia e si dilata nel popolo. “Infatti, la sto-
ria di questi anni ha tessuto una straordinaria rete di 

rapporti. Prima 
di tutto l’intrec-
cio con la realtà 
locale, istituzioni 
come il Comune 
di Chioggia e la 
Caritas dioce-
sana, e persone 
volontarie che 
collaborano con 
i professionisti 
dell’Opera e con i ragazzi. Il contatto si è allargato con 
altre esperienze, a partire dall’impulso del carisma 
del movimento di Comunione e Liberazione che è alla 
nostra sorgente”. Quali esperienze? “Una grande ami-
cizia collaborativa è nata con la Confraternita ‘Santa 
Caterina’ di Ferrara, diretta da un chioggiotto, Enrico 
Tiozzo, la quale a sua volta coinvolge una serie di al-
tre opere in Italia, come la Compagnia dei Tipi Loschi 
di San Benedetto del Tronto, e apre a rapporti di altro 
tipo, come il Monastero Benedettino di Norcia, con 
il quale ci siamo coinvolti soprattutto in occasione 
del terremoto”. Di quale tipo di rapporto si tratta? 
“Ciascuna opera mantiene la sua caratteristica e la 
propria autonomia. Ma accadono incontri imprevisti 
come quello che ci ha messo in contatto con i cristiani 
di Betlemme. Insieme con altri gruppi di varie zone 
d’Italia, alcuni di noi ‘frequentano’ periodicamente la 
Terrasanta e costituiscono un punto di aiuto concreto 
e di rinnovata speranza per il sostegno della presenza 
cristiana a Betlemme”. Piergiorgio racconta, passan-
do in rassegna volti e persone, iniziative e sorprese. 
Una storia che continua ad accadere e provoca un’uni-
tà non solo collaborativa, ma fondata su un’amicizia 
che si rinnova dall’origine profonda nella fede. La 
lettera pasquale da lui scritta in qualità di Presidente 
dell’Opera, non è s’è bloccata agli sconsolati auguri di 
una Pasqua chiusa in casa, ma ha intravvisto i nuovi 
spazi aperti dalla Provvidenza. Il Presidente con-
clude: “Nella hall del nostro ostello campeggia il bel 
quadro di E.Bournad, quello di quel primo mattino di 
Pasqua in cui Pietro e Giovanni (un vecchio e un gio-
vane…) corrono verso il sepolcro vuoto a vedere se è 
proprio vero quello che le donne hanno raccontato. Ci 
siamo sempre immedesimati con quella immagine di 
pellegrini del significato, viandanti del senso”.  

         a cura di Angelo Busetto

Q
uest’anno a 
Chioggia non ci 
sarà la Marci-

liana con le sue antiche 
botteghe, con i mestie-
ri di una volta, i tam-
burini, il corteo storico 
e l’ingresso del doge in 
Città. Proprio quan-
do si pensava a come 
celebrare il traguardo 
davvero importante 
dei 30 anni,  causa il Coronavirus, invece,  non si potrà fare nulla e 
nel  secondo fine settimana di giugno, Chioggia non potrà vivere le 
ormai attese atmosfere  del secolo XIV, quando la città, prima della 
nefasta guerra contro Genova, viveva il massimo benessere grazie alla 
ricchezza prodotta dal sale coltivato nelle numerose saline sparse sul-
la laguna da Pellestrina, a Sottomarina e Vigo, su fino a Montalbano 
e Conche. L’appuntamento – che prevede però qualche rievocazione 
trasmessa in internet -  mancherà non solo ai chioggiotti ma anche 
ai tanti turisti che in questi giorni accorrevano in Città, anche gra-
zia alla pubblicità gratuita della  TV di Stato  che,  ormai da anni,  la 
domenica pomeriggio, dopo avere annunciato nei giorni precedenti 
l’evento nei diversi Tg locali,  trasmette  tramite RAI 3  in tutta Italia 
la spettacolare gara di tiro con la balestra da banco,  intercalando i 
tiri, in un’ora e mezza di spettacolo,  con belle riprese dei tre giorni 
di manifestazione,  dei numerosi scorci della città e della spiaggia di 
Sottomarina. Da sottolineare che la Marciliana non è solamente tre 
giorni di manifestazione, ma è studio, motivo di aggregazione e so-
cializzazione per 500 figuranti di tutte le età, è un anno di lavoro del-
le contrade di San Giacomo, Sant’Andrea, San Martino, San Michele e 
Montalbano. E’ ritrovarsi per gli allenamenti dei balestrieri, degli spa-
daccini, dei musici dei ballerini e della scuola di ricami al tombolo e 
telero. 30 anni! Cinque anni più di una generazione, gli anni calcolati 
per “convenzione” dalla nascita di un genitore alla nascita di un figlio, 
sebbene ogni situazione sia a sé stante. Vogliono dire cominciare a 
vedere i primi bambini figli dei bambini delle prime edizioni e gli ide-
atori ormai nonni...                                                                                   R. D.

Nuovo comandante alla stazione dei Carabinieri

Benvenuto, Lettera

D
opo il collocamento in congedo del 
Luogotenente c.s. Sergio Basso, per 
raggiunti limiti d’età, ha assunto il 

comando - in sede vacante - della Stazione 
Carabinieri di Chioggia Sottomarina dal 4 
aprile 2020, in pieno periodo Covid-19,  il 
Luogotenente c.s. (carica speciale) Dome-
nico Lettera, che presta servizio  nel no-
stro territorio dal 2007, avendo ricoperto 
molteplici altri incarichi di comando pres-
so il locale Nucleo Operativo e Radiomo-
bile. L’impegno che il nuovo comandante 
tradurrà nel suo nuovo incarico sarà, oltre 
che difficile e di sacrificio, anche di soddi-
sfazione, nel continuare a servire l’Arma e 
la popolazione clodiense.                        G.A.
Nella foto: lo stemma dell’Arma dei Carabinieri .

In particolare il ponte della Fossetta e il ponte delle Trezze a Valli

Troppi ponti pericolanti

U
na commissione sui ponti pericolanti, ma il 
consigliere della Lega Marco Dolfin torna a 
fare polemica sulle chiusure prolungate e l’as-

senza di programmazione. Nel mirino delle critiche 
in particolare il ponte della Fossetta, chiuso da gen-
naio 2018, e il ponte delle Trezze a Valli, chiuso da 
maggio 2019. «Non abbiamo ancora capito le inten-
zioni di questa giunta sui ponti», spiega Dolfin, «ha 
prima incaricato una ditta per lo studio di fattibilità 
sul rifacimento dei cinque ponti risultati precari nel 
censimento di tre anni fa, poi ha deciso di affidare un 
secondo studio sull’analisi dei cementi, di cui ancora 
non sappiamo nulla. Nel frattempo alcuni ponti sono 
stati parzialmente chiusi (Musichiere, Piovini), altri 
sono stati totalmente chiusi con buona pace di chi 
li utilizzava per evitare giri assurdi. Non credo ci si 
possa nascondere dietro la pandemia perché di mesi 
ne sono passati dalla chiusura dei ponti prima di arri-
vare a marzo di quest’anno. Stiamo parlando di ponti 
semplici che si sarebbero potuti demolire in  un gior-
no e ricostruire in una settimana. Invece si sta anco-
ra brancolando nel buio e anche l’estate 2020 passerà 
con i ponti chiusi...». Secca la replica dell’assessore 
ai Lavori pubblici, Alessandra Penzo. «Le prove sui 
materiali sono state completamente eseguite come 
da cronoprogramma», spiega l’assessore, «e sono in 
calendario per il 16 maggio le ultime prove di carico 
per determinare la capacità portante residua del ca-
valcaferrovia, del cavalcavia di Borgo San Giovanni 
e del ponte grande sul canale della Fossetta. Nel 
prendere atto delle “messianiche” capacità del con-
sigliere Dolfin, in grado di demolire e ricostruire un 

qualunque ponte “in una 
settimana”, dobbiamo 
ricordargli che nessuno 
ha mai promesso l’inizio 
dei lavori prima della 
stagione estiva. Le ana-
lisi eseguite sulle strut-
ture saranno presentate, 
come ben sa Dolfin, in 
una commissione consiliare che si 
svolgerà giovedì 14 maggio. I progetti, 
come comunicato nelle precedenti 
commissioni, sono già stati assegnati 
e in fase di completamento e la riqua-
lificazione delle opere stradali avverrà 
nei tempi prestabiliti. Nonostante 
l’emergenza sanitaria in atto, siamo 
riusciti a portare a casa evidentissimi 
e importanti risultati per la città, che 
sono sotto gli occhi di tutti, metten-
do in sicurezza, prima della stagione 
estiva e grazie a un’azione esemplare, 
le principali arterie stradali, riasfal-
tandole completamente in tempi di 
record e risistemandone porfidi e mar-
ciapiedi. Dolfin dovrebbe evitare di 
scatenare provocati allarmi o inasprire 
gli animi di cittadini già molto provati 
dal momento attuale, visionando i 
progetti in commissione e portando il 
proprio contributo come consigliere».

Elisabetta Boscolo Anzoletti



Carlo Oro aveva un’autentica passione per la musica: gli scorreva 
nelle vene, gli brillava negli occhi, trasudava da tutti i suoi pori, gli 
usciva come un fluido magico dalle dita mentre dirigeva il coro o 

suonava l’organo. Riusciva a tirar fuori dai cantori delle note e dei colori 
musicali che nemmeno loro sapevano di avere. Il suo genio si esprimeva 
nel fondere voci diversissime in un’unica voce corale, nei personalissi-
mi arrangiamenti dei brani e nella travolgente passione che riusciva a 
trasmettere quando suonava l’organo. Ha dedicato tutta la sua vita a 
rendere partecipi gli altri del suo amore per la musica: ha fondato il coro 
Vittore Bellemo, ha diretto il coro di Borgo S. Giovanni, ha istituito la 
scuola Girolamo Diruta. Ha insegnato musica in tutti i modi possibili: 
dalla divulgazione sul web, all’alfabetizzazione di bambini e cantori ma-
turi fino all’alta formazione dei giovani e moltissime altre cose. Dei suoi 
allievi della scuola Diruta era orgoglioso come un padre: non vedeva l’ora 
di rendere partecipi gli amici dei loro piccoli-grandi successi e ci teneva 
aggiornati sui loro concerti e le varie attività della scuola. Ha offerto il 
suo contributo per riportare alla notorietà autori dimenticati o poco 
famosi. Fondando il coro Vittore Bellemo ha fatto conoscere e ricordare 
molti brani di questo autore durante i concerti e il servizio delle messe 
del coro. Ha pubblicato un libro su Alexandre Guilmant, ponendo l’ac-
cento sul suo contributo alla figura dell’organista moderno ed è stato 
coautore del libro sull’organo del Duomo. E’ stato una presenza fissa per 
molti anni in varie chiese di Chioggia come organista, accompagnando le 
messe con la sua appassionata interpretazione dei brani. Carlo Oro è tor-
nato alla casa del Padre il 6 maggio 2020, pochi mesi prima di compiere 
40 anni. Dietro di lui ha lasciato un grande vuoto non solo per la sua 
ineguagliabile presenza nell’ambiente musicale cittadino, ma soprattutto 
come persona, come amico: Carlo ha dato molto a tutti coloro che ha 
incontrato e con cui ha percorso un pezzo del cammino della sua giovane 
vita. Purtroppo, in questo periodo non è stato possibile partecipare alla 
cerimonia funebre a causa delle restrizioni governative per impedire la 
diffusione del Covid-19. In molti lo rimpiangiamo con grande affetto e 
stima. Addio, caro Carlo, ti ricorderemo cantando!       

Elisa Rosa Vianello

(in “spazio ragazzi” a pag. 17 altri ricordi di due suoi giovani allievi organisti)

A   Carlo

Ad occhi chiusi ascoltavo
il tocco delle tue mani
le canne d’organo elevate
fino al cielo.
Io sognavo spazi siderali 
ed eri per me in quei momenti,
solo.musica.
La tua morte mi ha colto
come fulmine

a ciel sereno
troppo presto scivolavi 
via dalla vita. 
Ma di te vivranno vividi
i.ricordi ed il rimpianto
di ciò che alla musica 
potevi donare.

          Luciana Sambo

          Gruppo Poeti Città 
           di Chioggia

Mercoledì 6 maggio, improvvisamente, ha lascito questa vita ter-
rena, passando all’altra riva, il prof. Carlo Oro, con un’esistenza, 
seppur breve, trascorsa nella musica. Non per nulla, il nostro 

Carlo affermava testualmente: “Nel corso della vita ho ascoltato musica, 
ho studiato musica, ho insegnato musica, ho diffuso musica e ho tentato 
di trasmettere la passione per la musica alla gente con la quale di volta in 
volta sono entrato in contatto”. Sin da ragazzino aveva iniziato a studiarla, 
laureandosi in seguito in organo e composizione organistica al Conserva-
torio statale di musica “Francesco Venezze” di Rovigo, con il massimo dei 
voti, sotto la guida di Giovanni Feltrin, presentando una tesi sul composi-
tore francese Alexandre Guilmant. Organista, direttore di coro, docente, 
era sempre in vulcanica attività, creando, tra l’altro, il coro polifonico par-
rocchiale della chiesa di San Giovanni Battista. Fiore all’occhiello di Carlo, 
poi, è stata la scuola di musica sacra “Girolamo Diruta”, da lui fondata nel 
2018, con lo scopo primario di sensibilizzare al fascino e alla dignità della 
musica liturgica e di fornire un percorso didattico mirato in tal senso, se-
condo lo spirito e i dettami dell’Associazione Italiana Santa Cecilia. Nel pre-
sente triste momento, il presidente dell’Unione ex allievi don Bosco, Steno 
Furlan annota che Carlo è stato il suo insegnante di canto gregoriano 
alla scuola “Diruta”, e che, sovente, quando era a lezione privata di canto, il 
prof. Carlo gli dava qualche battuta in latino, sorridendo, poi, con ineffabi-
le candore. Studiando con tale docente il canto gregoriano - continua anco-
ra Furlan - che è cantore nei tre cori di san Giovanni Battista, di san Filippo 
Neri e di mons. V. Bellemo - ho trascorso un entusiasmante periodo della 
mia vita, addentrandomi maggiormente nel mistero di Cristo e conoscen-
do meglio, così, la Chiesa. Il presidente del coro Vittore Bellemo, Isidoro 
Chieregato ricorda che nel lontano 2004, quando chiese di far parte della 
corale, rimase subito affascinato dalla sicurezza e determinazione, oltre 
all’innata cortesia, di Carlo. Continua il presidente Chieregato ricordando 
che Carlo era uno che dava fiducia alle persone, come quando l’11 giugno 
2010 - nella solennità dei Santi Felice e Fortunato - lo fece cantare, da so-
lista, fino a quasi “spaventarlo”. La musica era sempre nei suoi pensieri e 
riempiva i coristi di notizie e aneddoti su personaggi famosi della musica; 
aneddoti sconosciuti, ma significativi e divertenti, mai banali. Concludia-
mo queste brevi note, volendo sperare - anzi ne siamo certi - che il maestro 
Carlo sarà ora fortemente impegnato, nei cieli che non conoscono il tra-
monto, a creare subito una corale angelica, per allietare, ancor di più, l’esta-
si nella visione beatifica di Dio.                                                                         G. A.

Molti in città sono rimasti colpiti dalla improv-
visa e prematura scomparsa di Carlo Oro, un 
amico di tanti giovani che hanno avuto modo 

di avvicinarlo e di conoscerlo attraverso la musica. 
Portato sin da fanciullo allo studio dei vari strumen-
ti, di essi divenne presto magistrale esecutore, con 
particolare riguardo al pianoforte e all’organo, senza 
trascurare la chitarra classica e il 
violoncello. Non avevano segreti 
per lui e il suo entusiasmo lo sa-
peva trasmettere a chi gli stava 
accanto, ai ragazzi, ai giovani ma 
anche alle persone adulte con cui 
spesso discorreva e scherzava 
amabilmente. La sua cultura mu-
sicale era notevolissima. Amava la 
musica di chiesa e apprezzava le 
produzioni sacre di mons. Vittore 
Bellemo, che fece conoscere nel 
periodo in cui diresse il Coro della 
Cattedrale. Da alcuni anni era 
diventato socio della prestigiosa 
Associazione Italiana Santa Ce-
cilia, entrando anche a far parte 
del Comitato di redazione della 
rivista “Bollettino Ceciliano”. La sua sala domestica, 
ove impartiva lezione di pianoforte, da alcuni tempi 
era pure diventata aula scolastica ove intratteneva 
gli invitati con opportune e profonde delucidazioni 
su vari spartiti che poi faceva ascoltare o lui stesso 
eseguiva. E che ora lo rimpiangono con tristezza e 
nostalgia sentendosi privati d’una guida cordiale e 
sapiente. Era pure portato per la direzione di coro: ne 
ha diretti parecchi, molti dei quali si sono fatti applau-
dire in determinate circostanze. Aveva pure aperto 
una Scuola di musica sacra che ha voluto intitolare ad 
un organista che nel Cinquecento si era cimentato con 

l’organo della Cattedrale, quel Girolamo Diruta che 
molti ritengono sia pure deceduto a Chioggia, dopo 
aver sostato in diverse altre località illustri. Carlo 
lascia a chi l’ha conosciuto ed apprezzato dei ricordi 
bellissimi. Con chi scrive aveva rapporti fraterni, di 
reciproca condivisione. La passione per la musica lo 
aveva portato non soltanto all’esecuzione di essa, ma 

anche agli approfondimenti storici. 
La sua recente pubblicazione dedi-
cata all’organista Félix Alexandre 
Guilmant, uscita dai tipi di Armelin 
Musica di Padova, dimostra chiara-
mente il suo alto grado di cultura 
musicale e organistica. All’interno 
di essa, prima dell’Indice, ha voluto 
far sua una bella frase di Claude 
Debussy quasi a sintesi di quella 
che era la sua missione come esecu-
tore e studioso. “Non è necessario 
che la musica faccia pensare la gen-
te… Sarebbe sufficiente che la fa-
cesse ascoltare”. Lui riusciva di più: 
la faceva amare. La pubblicazione 
inoltre evidenzia anche lo scrupolo 
dello studioso, la sua costante e mi-

nuziosa ricerca delle fonti, dei giudizi, delle citazioni. 
Come afferma Giovanni Feltrin nella prefazione “è 
riuscito nell’intento di coniugare un’abbondante mole 
di documentazione tecnica e biografica, arricchita da 
materiali di difficile reperibilità, con toccanti appunti 
personali”. Ciò a conferma del suo valore di ricercatore 
e di storico dell’organologia.
Con lui Chioggia perde una bella persona dal multifor-
me ingegno, un alacre studioso e un appassionato cul-
tore della musica, alla quale con passione dedicò tutta 
la sua vita e le sue energie. Ciao, Carlo.

Paolo Padoan

Il Maestro Carlo Oro, docente nel 
Conservatorio di Rovigo, direttore 
di coro, organista, pianista, stu-

dioso di storia della musica, esperto di 
musica sacra e liturgista, mercoledì 6 
maggio, a 39 anni, si è spento per un 
improvviso malore, lasciando sconvolti 
e sgomenti la sua famiglia e tutti coloro 
che lo conoscevano. Carlo era una per-
sona solare, gentile ed elegante, eccel-
lente nella sua professione di musicista, 
profondamente geniale, in possesso 
di una ricchissima e poliedrica cultura 
musicale. Durante la sua vita ha speso 
tutto se stesso, fino alla fine, donandosi 
totalmente alla musica e a noi, suoi 
allievi: giovanissimi, giovani e adulti di 
ogni età che partecipavamo ai vari corsi 
musicali e storici, tenuti nella “Scuo-
la di Musica Sacra Girolamo Diruta” da lui fondata a 
Chioggia. Nel suo sito scriveva: “Sono testimone diret-
to del fatto che la musica, che mi ha sempre accompa-
gnato, comunica con noi; nella mia vita ho ascoltato 
musica, ho studiato musica, ho insegnato musica, ho 
diffuso musica e ho tentato di trasmettere la passione 
della musica alle persone con le quali di volta in volta 
sono entrato in contatto.”. Frequentare personalmente 
Carlo e, grazie a lui, avvicinarmi alla musica, è stata 
un’esperienza che mi ha arricchita. Carlo mi ha fatto in-
namorare della storia della musica, della musica sacra, 
del canto gregoriano; ho scoperto di avere anch’io una 
voce, la mia: con essa posso lodare e cantare con gioia 
un canto nuovo al Signore. Attraverso i suoi insegna-
menti, la sua impeccabile preparazione e la sua grande 
pazienza, guardando i volti sereni e interessati degli 
allievi durante le varie attività musicali e ascoltando le 
voci polifoniche dei coristi, ho scoperto che la musica e 
il canto cambiano la vita, fanno bene, avvicinano a Dio. 
Carlo ci ha fatto capire che anche attraverso la musica 
liturgica puoi scoprire la gioia e la bellezza del Cielo, 
spontaneamente pregare e contemplare il Mistero. Si-
gnificativa la risposta alla sua didattica: un impegno se-
rio e gioioso da parte degli allievi, del mio nipotino, che 
nonostante il carico delle materie scolastiche, trovava-
no il tempo per applicarsi agli studi musicali di organo, 
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CARLO NEL RICORDO DI UN’ALLIEVA

LA PREMATURA SCOMPARSA DEL MUSICISTA E ORGANISTA CARLO ORO

La stima di tanti

L’addio a Carlo

Riusciva a far amare la musica

“O Dio, a te canterò un canto nuovo”
(Sl. 144,9)

pianoforte, di composizione, 
teoria, canto e quant’altro. Papa 
Francesco, nel 2019, in un suo 
Discorso alle Scholae Cantorum 
dell’Associazione Italiana Santa 
Cecilia, ricordava un discorso del 
1971 di San Paolo VI che “invita-
va i musicisti a rinnovarsi verso 
una musica santa perché santi 
sono i riti; dotata della nobiltà 
dell’arte perché a Dio si deve dare 
il meglio; universale perché tutti 
possano comprendere e celebrare 
e si raccomandava di celebrare il 
sensus ecclesiae, il discernimento 
della musica nella liturgia dove 
il sacro deve congiungersi con il 

bello in un’armoniosa e devota sintesi. Cantare, suona-
re, comporre, dirigere, fare musica nella Chiesa sono 
tra le cose più belle a gloria di Dio: è un privilegio, un 
dono di Dio esprimere l’arte musicale e aiutare così la 
partecipazione dell’assemblea ai divini misteri.”.  Tutte 
queste indicazioni erano profondamente incarnate nel 
pensiero dell’organista Carlo Oro che, insegnando e 
suonando l’organo durante le celebrazioni nelle chiese, 
attualizzava ciò che è scritto nella Sacrosanctum Con-
cilium al n.120, che ”il suono dell’organo è in grado di 
elevare potentemente gli animi a Dio e alle cose celesti” 
e Benedetto XVI definiva l’organo “il re degli strumenti 
musicali, perché riprende tutti i suoni della creazione e 
dà risonanza alla purezza dei sentimenti.”.  Carlo, ora 
libero da ogni sofferenza, nella perfetta Liturgia del 
Cielo, con il Coro degli Angeli e la moltitudine dei Santi 
può salmeggiare: “O Dio, ti canterò un canto nuovo, 
inneggerò a Te con l’arpa a dieci corde!” Noi, pur se 
addolorati per l’improvviso distacco, benediciamo e 
ringraziamo il Signore per avercelo donato per il tempo 
che Lui ha pensato bene per ognuno di noi. Dove sei 
passato, caro Carlo, hanno sovrabbondato l’arte della 
musica e del canto, la preghiera, la bellezza e la grazia. 
Sì è vero, ci hai lasciati, ma con il cuore colmo di tanta 
riconoscenza, affetto e nostalgia.  Grazie, carissimo 
Maestro Carlo! … A Dio!                    Maria Luisa Fidone
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REGIONE VENETO LETTERE IN REDAZIONE

Fase 2 in sicurezza per le attività produttive

Verso una nuova normalità
DAI PENDOLARI ACTV

L
a fase 2 della riapertura 
delle attività produttive, 
in Veneto, è abbinata a un 

dettagliato Piano Regionale, 
che si articola in un “Manuale 
per la riapertura delle attività 
produttive” e in uno specifico 
“Progetto Pilota”. Il documento 
è stato approvato luedì 11 
maggio dalla Giunta regionale 
con una delibera presentata 
dall’Assessore alla Sanità, 
Manuela Lanzarin.
Il Manuale, confrontato con 
le parti sociali già il 30 aprile, 
è destinato prioritariamente 
a tutti soggetti con ruoli e 
responsabilità in tema di tutela 
della salute nei luoghi di lavoro. 
Fornisce indicazioni operative 
finalizzate a supportare 
tutte le attività produttive a 
garantire misure per la tutela 
della salute dei lavoratori: sia 
aziende che non hanno mai 
sospeso l’attività, sia aziende 
che si apprestano a ripartire, 
secondo le disposizioni dei 
provvedimenti governativi, 
per consentire loro una ripresa 
delle attività in sicurezza. Si 
divide in 10 diverse indicazioni 
operative, ognuna delle quali 
viene approfondita fin nei 
minimi particolari: Pulizia, 

decontaminazione e aerazione 
degli ambienti di lavoro.
Informazione ai lavoratori e a 
tutti i frequentatori dell’azienda.
Limitazione delle occasioni 
di contatto. Rilevazione 
della temperatura corporea. 
Distanziamento tra le persone.
 Igiene delle mani e delle 
secrezioni respiratorie.
 Dispositivi di protezione 
individuale. Uso razionale e 
giustificato dei test di screening.
 Gestione degli eventuali casi 
positivi.  Ruolo del Medico 
competente. Il Progetto Pilota, 
che interessa 70 aziende di 
tutto il Veneto, per un totale 
di 13.000 lavoratori, segue 
quello già attuato con 8 ditte 
padovane e 1.200 lavoratori che 
aveva dato esisti molto positivi, 
con un tasso di positività dello 
0,4. Questo maxi ampliamento 
progettuale è finalizzato a 
testare il modello (sanitario, 
organizzativo e informativo) per 
la riapertura e la prosecuzione 
delle attività produttive e 
valutarne l’estensione e la 
sostenibilità su scala più 
ampia. Gli obbiettivi specifici 
sono: Individuazione dei flussi 
informativi e delle modalità di 
contatto più appropriate , tra 

le singole aziende e le strutture 
del sistema Sanitario Regionale, 
per la circolazione delle 
informazioni, anche sanitarie, 
ritenute necessarie per la tutela 
della salute pubblica e del 
lavoratore. Caratterizzazione 
epidemiologica della 
diffusione del virus nella 
popolazione lavorativa, 
mediante l’individuazione di 
soggetti già infettati, guariti, 
immunizzati e suscettibili. 
Acquisizione di informazioni 
sulla sieroprevalenza e su suoi 
eventuali determinanti (come 
area geografica, classe di età, 
genere, mansione lavorativa. 
Acquisizione, nelle more di un 
intervento di armonizzazione 
nazionale, di elementi 
informativi utili a individuare 
l’utilizzo più appropriato dei 
diversi test diagnostici e di 
screening disponibili, nonché 
a supportare il processo di 
validazione dei diversi test 
sierologici da parte delle 
strutture tecnico-scientifiche 
preposte. Verifica dell’efficacia 
delle misure di contenimento 
attuate negli ambienti di lavoro 
e acquisizione di elementi 
per valutare eventuali azioni 
correttive. 

S
iamo un gruppo di pendolari che usufruiscono della linea 11 ACTV 
Chioggia-Lido di Venezia. Siamo dei lavoratori di vari settori (ad-
detti alle pulizie, commessi, personale sanitario, impiegati). Con 

questa lettera aperta vogliamo segnalare i disagi che dobbiamo affron-
tare ogni giorno in seguito alla soppressione di numerose corse di vapo-
retti e alla riduzione del numero dei bus in utilizzo nella tratta di linea 
11 in seguito all’emergenza Covid. Speravamo che con l’avvio della fase 
2 il 4 maggio vi fosse un miglioramento del servizio, invece le cose sono 
peggiorate. Infatti un aumento del numero dei passeggeri, dovuto alla 
riapertura di numerose attività produttive e alla maggiori possibilità di 
spostamento, non é stato corrisposto dal potenziamento del servizio. Ci 
troviamo così a dover viaggiare in mezzi in cui non vengono rispettate 
le norme sul distanziamento sociale e quindi la stessa tutela della salute 
dei passeggeri, degli autisti e dei marinai. Chiediamo pertanto che le isti-
tuzioni preposte e ACTV ristabiliscano il numero di corse precedenti la 
crisi sanitaria, regolando così il flusso di passeggeri e diminuendo i tempi 
di attesa dei mezzi. Il diritto alla mobilità è un diritto fondamentale così 
come quello alla salute. Chiediamo una cosa molto semplice: avere la pos-
sibilità di viaggiare in sicurezza. 
Chioggia, 9/5/2020                          Gruppo Pendolari Uniti per la Linea 11

BREVI DA CHIOGGIA

* POSTE A CAVANELLA. Si rinnova la protesta degli abitanti di 
Cavanella d’Adige per il protrarsi della chiusura “temporanea” dell’Ufficio 
postale per lavori. Da dicembre gli utenti, con particolare disagio per gli 
anziani, devono recarsi a S.Anna. Apertura sempre rinviata.
* CHIRURGIA ALL’AVANGUARDIA. Partendo dal principio che 
la permanenza in ospedale del paziente si protragga il minor tempo 
possibile, la Chirurgia di Chioggia - sottolinea il primario dr.Ramuscello 
- è all’avanguardia grazie al protocollo Eras e al telemonitoraggio con cui 
segue il paziente, che viene dimesso in breve tempo.
* OSPEDALE “RIAPERTO”. Dal 3 maggio graduale ritorno alla 
normalità anche all’ospedale: prelievi, visite specialistiche, ricoveri, 
attività chirurgica, servizi socio-sanitari. Si accede con mascherina, gel, 
misurazione temperatura e prenotazione telefonica (n. 848800997). Per 
dubbi: urp@aulss3.veneto.it.
* MERCATO. Timido inizio del mercato settimanale del giovedì anche 
a Chioggia, in via sperimentale come ha detto il sindaco: il 7 maggio in 
zona Vigo una decina di banchi solo del settore alimentare in uno spazio 
delimitato con entrata e uscita; da giovedì 14 anche l’area fiori.
* PLATEATICI. Il gruppo consiliare 5 Stelle appoggia l’idea 
dell’aumento dei plateatici, dove è possibile, per ristoranti e pubblici 
esercizi. Lo precisa il capogruppo Paolo Bonfà che sottolinea come siano 
già state contattate alcune categorie e altre lo saranno a breve.
* ECOCENTRO. Per evitare l’intasamento della linea telefonica, dal 
5 maggio è possibile (anzi è consigliato) prenotare il conferimento 
all’Ecocentro anche via e-mail: ecocentrochioggia@gruppoveritas.it. Si 
può accedere all’Ecocentro solo con prenotazione.
* CASE NAVICELLA. L’ufficio Urbanistica ha comunicato ai possessori 
delle case di Via Cicogna (dietro alla Navicella) che non serve la sanatoria 
perché furono costruite prima del 1°Piano regolatore generale: altra 
annosa questione risolta dopo quella delle case del Lusenzo.
* LAVORI ALLO STADIO. Sono partiti i lavori di sistemazione allo 
stadio comunale Aldo e Dino Ballarin. Intanto il primo lotto che prevede 
l’abbattimento della curva nord che verrà sostituita con una gradinata 
prefabbricata che potrà contenere circa 200 posti (140.000 euro).
* VANDALI A CAVANELLA. Incursione di vandali nei giorni scorsi 
nei locali della parrocchia di Cavanella d’Adige, dietro la chiesa: porte 
divelte e vetrate sfondate. Atto di vandalismo incomprensibile che ha 
lasciato sgomenta la comunità, a partire dal parroco don Giovanni e dal 
presidente del comitato civico Mantovan.
* PARK A PAGAMENTO. Dal 9 maggio sono tornati a pagamento i 
parcheggi: in Corso del popolo, Sacca S.Francesco, Via Republica e Via 
Veneto fino al 22/5 solo 0,20 per le prime due ore, poi tariffa normale. 
Fino al 30/9 pagamento in zona Z4 con possibilità di abbonamenti 
presso SST a 25€ per i residenti.
* PROTEZIONE ANIMALI. L’Associazione Protezione Animali di 
Chioggia, fa sapere che l’accesso al canile di Sant’Anna per adottare un 
cane è motivo valido per spostamenti. Prenotazione: tel. 328 962 0233 
* RINVIO ESCAVO CANALI. Nuova battuta d’arresto per l’escavo 
dei canali dell’accesso al porto: potranno essere eseguiti solo dopo 
una nuova ricognizione sui fondali per la ricerca ed eventuale 
neutralizzazione di ordigni bellici, essendo scaduta la validità della 
precedente opera di bonifica.
*BIBLIOTECA. Dall’11/5 la Biblioteca Civica di Chioggia ha riaperto, 
ma solo per prestiti e restituzioni (ore 9-17): si accede uno alla volta 
con mascherina e guanti; i libri vengono consegnati alla reception. 
Meglio prenotare il libro (0415501110). I libri restituiti resteranno in 
quarantena per 10 giorni (potrebbero dunque non essere disponibili).
*PLASMA. Il direttore dell’Ulss3 dal Ben, informa che sarà l’Uls stessa 
a chiamare i soggetti ritenuti idonei per la donazione del plasma da 
utilizzare nella cura anti-Covid-19: grazie a quanti saranno disponibili.
*INCIDENTE MORTALE. Domenica 10 maggio ha perso la vita un 
motociclista 46enne di Chioggia, Luca Boscolo Sale, finito in un canale 
a Santa Margherita, annegando. Sono intervenuti Vigili del fuoco e 
sommozzatori per recuperare il corpo.                                                   (E. B.)

Donazzan: “Governo riconosca la validità delle scuole professionali”

L’importanza della formazione

L’
assessore 
regionale 
all’Istruzione 

e Formazione Elena 
Donazzan ha pre-
sentato martedì 12 
maggio in Giunta un 
disegno di legge, per 
sanare con urgenza e 
in via temporanea, il 
mancato recepimento 
da parte del Governo 
della richiesta dei pre-
sidenti delle Regioni 
di riconoscere della 
validità dell’anno 
formativo dei sistemi 
regionali di Istruzione 
formazione profes-
sionale e dei percorsi 
di formazione tecnica 
superiore. 
“Né nel decreto ‘Cura Italia’ convertito in legge il 
24 aprile, né nel decreto legge ‘Scuola’ in via di con-
versione – spiega l’assessore - il Governo ha inteso 
equiparare l’anno scolastico, valido per le scuole 
dello Stato e paritarie, all’anno formativo delle 
scuole della formazione professionale”. Dai decreti 
finora emanati sono rimasti fuori i 170 mila ragaz-
zi iscritti in Italia ai percorsi ordinamentali della 
formazione professionale, di cui ben 20 mila in 
Veneto”.
“E’ grave che ci sia questa discriminazione – prose-
gue Donazzan - ed è ancora più grave la disatten-
zione del ministro dell’Istruzione e dell’intero Go-
verno. In Veneto il sistema educativo delle scuole 
della formazione professionale assicura a 20 mila 
allievi  il diritto-dovere all’istruzione e formazione: 
ragazzi che spesso provengono da situazioni di 
fragilità e disagio e che in questi mesi hanno fatto 
lezione a distanza in modo decisamente più strin-
gente e rigoroso di qualsiasi altra scuola. E ora, a 
causa della ‘dimenticanza’ del Governo, si trove-

rebbero nell’assurda condizione di non vedere rico-
nosciuto l’anno, oppure di andare a scuola fino ad 
agosto. Anche il CNEL, nei giorni scorsi, ha acceso 
un faro sulla formazione professionale ‘dimentica-
ta’ dal Governo”.
L’assessore sottolinea la qualità e il rigore con cui 
le scuole della formazione hanno svolto la didattica 
a distanza, puntualmente verificata dagli ispettori 
della Regione in quanto finanziata con fondi euro-
pei rigidissimi nel riconoscimento delle ore erogate 
e nella valutazione del lavoro degli stessi formato-
ri:  “Formatori che ora rischierebbero – sottolinea 
Donazzan - di non veder pagato il loro stipendio, 
se l’anno non venisse riconosciuto, a differenza di 
tutte le altre scuole per le quali lo Stato garantisce 
comunque, e giustamente, il pagamento degli inse-
gnanti”.
“Chiederò all’aula del Consiglio regionale, cono-
scendo la sensibilità dei colleghi che sul punto non 
hanno mai fatto distinzione di colore politico rico-
noscendo la qualità e il servizio delle scuole della 
formazione professionale - conclude Donazzan - di 
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SOTTOMARINA. UNITÀ PASTORALE NAVICELLA-BRONDOLO

Questo tempo del Covid-19 
sicuramente ha toccato 
la storia e l’esperienza 

di ogni persona delle parrocchie 
della nostra Unità pastorale e 
non, cioè anche delle persone 
che per vari motivi hanno come 
riferimento il Santuario della 
Navicella. È stato un tempo 
lungo più di una Quaresima e 
continuerà ancora, non si sa fino 
a quando. Però ora finalmente 
si riprende a camminare nella 
fede, che molte persone hanno 
manifestato con il passare 
qualche momento in preghiera 
personale durante i giorni 
delle settimane trascorse. Da 
domenica 1 marzo e per tutte le 
domeniche a seguire, si è svoltA 
l’Adorazione libera davanti 
al Santissimo Sacramento, 
chiedendo l’intercessione 
della Vergine della Navicella 
“salvezza-protezione del popolo 
clodiense”, con le persone che 
per caso o sentendo suonare le 
campane, hanno sostato per un 
momento davanti a Lui, il Cristo, 
esprimendo le proprie richieste 
nel silenzio della preghiera. 
Anche nei confronti dei 
bambini-ragazzi del catechismo 
e delle famiglie si è stati vicini, 
attraverso i social network, con 
la disponibilità di don Simone 
che per ogni domenica inviava 

un video con una 
riflessione sul 
Vangelo. Non ci 
si è dimenticati 
nemmeno di 
chi, a causa delle 
restrizioni, si è 
trovato limitato 
negli spostamenti 
e per questo 
motivo alle 12 di 
ogni domenica la 
benedizione dal 
sagrato del Santuario 
all’Unità pastorale 
per raggiungere 
idealmente ogni 
persona e in 
particolare i malati.
Ora il Santuario 
e la chiesa di San 
Michele a Brondolo 
sono pronti già dal 
giorno 8 maggio, 
dopo la sospirata intesa tra Cei 
e Governo con il documento 
emanato dal Ministero 
dell’Interno il 7 maggio scorso. 
Igienizzate le chiese, suddivisi 
i banchi secondo le misure 
da rispettare, i dispenser per 
il liquido igienizzante agli 
ingressi in attesa di domenica 
24 Solennità dell’Ascensione 
del Signore per riprendere il 
cammino anche con l’Eucaristia. 
Diventa ancora un grazie offerto 

al Signore Gesù per questo dono. 
Nuovamente ci affidiamo alla 
Vergine Maria, a San Michele 
Arcangelo e ai Patroni Felice e 
Fortunato, perché non è tutto 
finito, ma almeno viene un po’ 
lenita la sofferenza di molti in 
questo lungo periodo.
Beata Vergine della Navicella, San 
Michele Arcangelo, proteggeteci e 
pregate per noi. 
I sacerdoti dell’Unità pastorale 

Navicella-Brondolo

Sentirsi vicini a Dio, comunque
La fede ai tempi della quarantena. Finalmente ora si riprende a celebrare insieme Volti nascosti e svelati

Tutti a volto coperto, per due mesi, per tanti mesi. In strada, 
al lavoro, nei negozi. Le identità sfuggono. Nella zona che sei 
solito frequentare, riconosci appena qualcuno dalle movenze, 

dall’altezza, dalla corporatura; incrociando le persone in strada, tenti 
di guardare ciascuno negli occhi per cogliere e trasmettere un cenno di 
saluto, trovando eco in una persona su cinque. Uomini e donne senza 
volto, ci riduciamo a personaggi anonimi, indistinti, gente perduta 
in una città ignota.  Da bambini ci affascinava il volto coperto dal 
fazzoletto nei banditi del Far West, da grandi ci irrita il burka delle 
donne musulmane. Chi si nasconde? Quale identità, quale volto, quale 
persona, quale sorriso, quale gioia e quale dolore… Il volto nascosto 
separa più della distanza fisica, più dell’assenza della stretta di mano e 
dell’abbraccio. Sembra venga tolta la persona stessa; è come iniettarsi 
in vena delle gocce di inconsapevole individualismo: nessuno ti conosce 
e nessuno conosci; di nessuno hai bisogno e nessuno ha bisogno di 
te. Una terra desolata. Un fiume ghiacciato. Il volto rivela l’anima, 
esprime sentimenti, sorride e si oscura, si apre e minaccia. Il volto 
parla. Nel tuo volto posso specchiarmi, posso cogliere il tuo mistero e 
il mio. Persino per entrare nel mistero di Dio abbiamo bisogno che Lui 
ci sveli il suo volto. “Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi 
il tuo volto”. A Dio non basta mostrare la sua potenza nel sole, nella 
luna e nelle stelle; nelle nubi, nelle tempeste e nel mare; nell’esplosione 
della primavera e nella crescita della vita, nell’infinitamente piccolo 
e nell’infinitamente grande. Non gli basta nemmeno dichiararsi Dio 
dell’alleanza che chiama Abramo, parla con Mosè, cammina con il suo 
popolo. Per dire se stesso e per donarsi, per farci compagnia e diventare 
amico, Dio prende un volto, un volto d’uomo. Per dire il suo cuore, per 
dare la sua vita. Un volto in cui possiamo vedere Dio. Dice Gesù nel 
Vangelo: “Filippo, chi vede me vede il Padre”. Il volto che hanno visto 
la Madre, Giuseppe, gli amici, le donne, la folla. Desideriamo vedere 
il volto dell’altro, dell’amico e dell’amica, dello sposo e della sposa, del 
figlio e del padre; il volto di chi ci passa accanto, per scoprirvi il fratello 
e la sorella. Per risalire dall’angoscia della solitudine, e muovere i passi 
dell’incontro, dello scambio, della vita. Il volto di ciascuno, il volto di 
tutti. Il volto di Dio che risplende come sole nel volto di Gesù. Il volto 
di Gesù intravvisto sotto la maschera che nasconde il volto dell’uomo.                               

              don Angelo 

I GIORNI

Ecco come e quando recarsi negli Uffici della Curia diocesana

Il regolamento di accesso

Dal 4 maggio si può accedere 
anche agli uffici della Curia. La 
motivazione dev’essere comun-

que autocertificata (chi ha bisogno di 
essere aiutato a compilare l’autocerti-
ficazione riceverà le istruzioni del caso 
nel corso della telefonata in cui si pren-
de l’appuntamento). 
Questo il regolamento visitatori, stilato 
dal nostro responsabile della sicurezza.
 
UFFICI CURIA VESCOVILE.  
REGOLAMENTO VISITATORI
I visitatori degli uffici della Curia 
Vescovile dovranno attenersi alle 
seguenti regole per il contenimento 
della diffusione del covid-19.
Il visitatore, dopo aver preso appun-
tamento per via telefonica o tramite 
mail in cui verrà concordato il giorno 
e l’orario di ricevimento, potrà pre-
sentarsi per accedere ai vari uffici 
della curia.
Il visitatore che chiede di accedere 
agli uffici della curia dovrà dichiarare 
di non avere sintomi quali raffreddo-
re, difficoltà respiratoria, mal di gola, 
febbre superiore ai 37,5°C. Dovrà 
inoltre dichiarare di essere a cono-
scenza delle misure generali di conte-
nimento del contagio, di non essere 
sottoposto alla misura di quarantena 
e di non essere risultato positivo al 
covid-19 e, infine, di non essere a 
conoscenza di essere stato a contatto 
con soggetti positivi.
Il visitatore, informato sulle moda-
lità di accesso agli uffici, entrando, 
avrà automaticamente e virtual-
mente dichiarato il proprio stato di 
salute e impegnandosi a rispettare 

le procedure di seguito elencate:

annunciarsi e attendere l’autorizza-
zione ad entrare.  

munito di mascherina e guanti 
(eventualmente potrà usufruire di 
disinfettante per le mani messo a di-
sposizione all’ingresso).

-
le” di 1 metro (meglio 2 metri) nei 
confronti del personale e di eventuali 
altre persone presenti.

avvenire per il tempo strettamente 
necessario all’evasione della pratica e 
funzionale alle necessarie comunica-
zioni tra il visitatore ed il personale.

documentazione (o pacchi, denaro o 

altro materiale), visitatori e persona-
le dovranno indossare rigorosamente 
mascherina e guanti.

loro per tempi molto brevi, senza ve-
nire a contatto e mantenendo sempre 
la distanza minima di 1 metro (me-
glio 2 metri).

singoli uffici e dall’edificio, dovranno 
essere limitati il più possibile even-
tuali incontri tra visitatori (gli incon-
tri potranno effettuarsi all’esterno 
della struttura con le modalità di 
sicurezza generali).
Per quanto non previsto dal presen-
te regolamento, si fa riferimento al 
buonsenso critico dei visitatori, nel 
rispetto di sé stessi e del personale 
presente nei vari uffici.
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In prospettiva

S
i apre la riflessione sulla Fase 2 della vita nella Chiesa, o per 
meglio dire sulle prospettive pastorali che la Chiesa deve 
saper cogliere come profetiche ed essenziali per l’annuncio 

del Vangelo, dopo questo stop dettato dalla pandemia per 
Covid-19.
Per la Chiesa non si apre ora, con la ripresa delle celebrazioni 
eucaristiche con il popolo, una fase di riapertura di servizi alla 
stregua dei calendari scanditi dagli Stati per allentare le misure 
del lockdown, ma inizia un tempo nel quale non si può riprendere 
tutto come niente sia successo, attendendo ancora con pazienza 
che passino una seconda o terza andata. 
Questo tempo ci ha chiaramente posti di fronte alla necessità di 
avere il coraggio di accelerare su quelle scelte pastorali che devono 
dire di una Chiesa che è sempre più vissuta nelle nostre famiglie, 
rivolta alle esigenze del territorio e forte di un volontariato 
rinnovato nelle forze e nelle motivazioni, propositiva nella carità 
quale segno di comunione e solidarietà, capace di celebrare 
e di generare vocazioni ai ministeri laicali e a quelli ordinati 
(presbiteri e diaconi), matura nel vivere la relazione con il Risorto 
nella preghiera comunitaria come personale.
Questa riflessione deve essere sviluppata da tutti i soggetti di 
una comunità parrocchiale a cominciare da noi presbiteri di 
una Chiesa locale. Per questo con il vescovo, questa settimana, 
abbiamo incontrato il clero di ogni vicariato per ascoltare, 
innanzitutto, cosa ha maturato nelle nostre vite l’esperienza della 
quarantena e dell’azzeramento di ogni attività a cui eravamo 
abituati, poi per riflettere su quali prospettive possiamo puntare. 
Il vescovo, nelle settimane precedenti, ha preparato un testo, 
da sottoporre all’attenzione del clero per questa occasione di 
incontro, dal quale partire per dare corpo ad un percorso di 
formazione per i sacerdoti e i diaconi. La proposta tocca quattro 
ambiti della vita della comunità cristiana: l’annuncio della Parola, 
la comunione, l’eucaristia, la preghiera. 
Queste le domande sul tavolo: Cosa possiamo fare per conservare 
e meglio incrementare l’ascolto della Parola nelle comunità, 
non solo con qualche incontro saltuario ma ‘saldamente fedeli’ 
all’ascolto della Parola nella nostra situazione che ci si profila 
davanti e con i mezzi che oggi sono a nostra disposizione? 
Come proseguire con l’iniziazione cristiana? Come, con quali 
iniziative e proposte alimentare il clima di comunione che 
dovrebbe caratterizzare la comunità concreta dei credenti, 
e assicurare la solidarietà nell’uso dei beni perché non ci sia 
alcuno ‘bisognoso’?   Come poter assicurare la partecipazione 
all’eucaristia a quanti lo desiderano, nell’attuale situazione 
limitativa dovuta al coronavirus? Sarà possibile per tutti, e come, 
nell’unico ‘giorno del Signore’? La messa degli altri giorni avrà 
minor valore, dato che anche le assemblee domenicali dovranno 
essere molto limitate nei numeri? La vita di fede si nutre di 
tante altre ‘preghiere’, cioè di momenti personali e comunitari di 
preghiera, sia sacramentale che di pietà popolare. Come proporre 
la preghiera sacramentale e le altre forme?
Non temiamo ma apriamo con coraggio alle risposte che lo Spirito 
del Signore ci suggerirà.                                              

don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE LA FESTA DI MARIA AUSILIATRICE

I
l 24 maggio la Chiesa onora 
Maria Ausiliatrice, l’Aiuto dei 
Cristiani. Da sempre nella 

storia è stata ribadita la presenza 
mediatrice e soccorritrice della 
Vergine Maria per chi la invoca. A 
lei siamo stati affidati come figli 
da Gesù sulla Croce e a ciascuno 
di noi è stata indicata come 
madre. Il momento in cui però 
fu utilizzato per la prima volta il 
titolo “Auxilium Christianorum” 
- Aiuto dei Cristiani - fu con 
l’invocazione di Papa Pio V, che 
le affidò le armate e i destini 
dell’Occidente e della Cristianità, 
minacciati da secoli dai turchi 
arrivati fino a Vienna, e che 
nella grande battaglia navale di 
Lepanto del 1571 affrontarono 
e vinsero la flotta musulmana. 
Don Bosco, grande Apostolo della 
devozione a Maria Ausiliatrice, 
nel lontano 1862, ha così spiegato 
il motivo della sua profonda 
devozione alla Madonna sotto 
questa invocazione: “La Madonna 
vuole che la onoriamo sotto 
il titolo di Maria Ausiliatrice, 
perché i tempi sono così tristi che 
abbiamo bisogno che la Vergine 
SS.ma ci aiuti a conservare la fede 
cristiana”. Il quadro più conosciuto 
di Maria Ausiliatrice (vedi foto) è 
quello del santuario a Lei dedicato 
costruito da Don Bosco a Torino. 
La prima pietra fu posta il 27 
aprile 1865, alla presenza del 
secondogenito del re Vittorio 

Emanuele II, il principe Amedeo di 
Savoia. Particolare dell’ubicazione 
della chiesa è che il punto prescelto 
è lo stesso indicato da Maria 
Ausiliatrice in sogno a don Bosco, 
nel luogo del martirio dei santi 
torinesi Solutore, Avventore e 
Ottavio. Ritornando al dipinto, 
ricordiamo che la Madonna tiene 
in braccio Gesù Bambino e nella 
mano destra uno scettro, come 
a indicarci che, per il potere che 
ha su Gesù Bambino, è Signora 
onnipotente dell’universo, ha il 
potere di aiutarci in tutto ciò che 
desideriamo. La sua fisionomia 
ci parla della sua misericordia, 
del suo desiderio di soccorrerci in 
ogni vicenda, pronta ad aiutarci in 
ogni momento, anche a darci gli 
aiuti più insperati, più improvvisi, 
più fragorosi. La nostra Madre si 
fa così carico di tutti i suoi figli; 
si fa carico delle nostre speranze, 
delle nostre difficoltà, dei nostri 
dubbi, delle nostre pene. Don 
Bosco dopo avere innalzato il 
Santuario all’Ausiliatrice, volle 
erigere un anno dopo (il 18 aprile 
1869), sempre in tale chiesa, 
l’Associazione dei Devoti di 
Maria Ausiliatrice, per irradiare 
nel mondo la devozione alla 
Vergine invocata sotto questo 
specialissimo titolo. A tal riguardo, 
san Giovanni Bosco, più volte, 
ripeteva: “Noi cristiani dobbiamo 
unirci in questi tempi difficili. 
L’essere fra molti che fanno il 

bene ci anima senza avvedercene. 
L’esperienza ci fa vedere in mondo 
luminosissimo che Maria ha 
continuato dal cielo e con il più 
grande successo, la missione di 
Madre della Chiesa e Ausiliatrice 
dei Cristiani che aveva cominciato 
sulla terra”. L’Associazione dei 
Devoti di Maria Ausiliatrice offre 
un itinerario di santificazione e 
di apostolato, secondo il carisma 
salesiano. Diffusa oramai in tutto 
il mondo, valorizza in maniera 
speciale il culto dell’Eucaristia 
e della devozione a Maria 
Ausiliatrice, in tutte le forme, 
pubbliche e private, senza 
dimenticare la commemorazione 
del 24 di ogni mese, nel ricordo del 
24 maggio, in cui la Chiesa venera 
Maria con il titolo di Aiuto dei 
Cristiani.                   G. Aldrighetti

Madre soccorritrice

COMPRENDERE LA BIBBIA / 2

Nel mese di maggio, l’Aiuto dei cristiani

Eva

E
va - in ebraico Hawwa - è il nome dato alla prima 
donna da Adamo (Gen 3,20). Il termine deriva 
probabilmente dall’ebraico Hay (= vivente), di qui 

la traduzione suggerita dall’autore sacro: madre di tutti i 
viventi. Il nome riportato nel racconto che sigla l’inizio 
del libro della Genesi valorizza il suo ruolo di aiuto per-
fettamente confacente al suo compagno: La si chiamerà 
donna perché dall’uomo è stata tratta (Gen 2,23). La giu-
stificazione con il “perché” si spiega per il fatto che in 
ebraico donna deriva dal termine uomo con l’aggiunta del 
suffisso femminile: ish = uomo, issha = donna. L’assonan-
za ed equivalenza dei termini presuppone l’equivalenza 
degli esseri che i termini designano. 
Dato che la Bibbia ha uno scopo religioso e non scientifi-
co, la figura di Eva non rappresenta la progenitrice unica 
del genere umano in senso scientifico (paleontologico), 
così come Adamo non ne rappresenta il progenitore. I 
racconti biblici relativi alla creazione dell’uomo e della 
donna forniscono però altre indicazioni molto profon-
de circa il rapporto uomo-donna. Il racconto che apre 
il libro della Genesi (racconto sacerdotale, VI sec. a.C.) 
narra che Dio creò l’uomo (âdâm = l’umanità) maschio 
e femmina, li benedì e affidò loro l’ordine di popolare la 
terra, di regnare su di essa e su tutte le creature che la 
abitano (Gen 1,27-28). Nell’atto creatore non viene fatta 

Chioggia. Gruppo Arte Popolare

Quadro donato
I

l Gruppo Arte Popolare - che ha restaurato numerose edicole religio-
se, creandone anche di nuove,  nel territorio di Chioggia - a seguito 
della recente scomparsa  del presidente Rodolfo Bellemo,  con un pre-

gevole gesto, ha donato alla cappella dell’ospedale “Madonna della Navi-
cella”, un dipinto (vedi foto). In questi tempi, particolarmente tristi, i soci 
di tale benemerito sodalizio, oltre che ricordare il caro defunto, elevano 
preghiere al Signore, per la protezione delle popolazioni, in particolare, 
per coloro che sono colpiti da Coronavirus  e per gli operatori sanitari. 

G.A.

nessuna distinzione fra 
maschio e femmina, 
viene così sottolineata 
la parità dei sessi. Il lin-
guaggio più immagino-
so del secondo racconto 
(racconto jahwista, IX 
sec. a.C.), dove il Crea-
tore viene presentato 
nell’atto di trarre la 
donna da una costola 
dell’uomo (Gen 2,21), 
conferma l’uguaglianza delle loro nature e sottolinea 
l’unità e complementarità della coppia umana. Un pas-
so del Talmud (= commentario rabbinico della Bibbia) 
sottolinea molto bene questo aspetto: Dio non ha creato 
la donna dalla testa dell’uomo perché lo comandasse, né 
dai suoi piedi perché ne fosse la schiava, ma dal fianco di lui 
per essere uguale, un po’ più in basso del braccio per essere 
protetta, e dal lato del cuore per essere amata. Il rapporto 
uomo-donna non è di subordinazione, ma un rapporto 
di amore e collaborazione reciproca.
Il racconto del peccato originale non attribuisce certo 
una parte lusinghiera alla donna che vie-ne presentata 
come intermediaria del tentatore, ma nemmeno il ruolo 
dell’uomo è edificante perché, colpevole tanto quanto la 
compagna, cerca di scusarsi accusandola di averlo spinto 
alla disobbedienza (una sorta di scarica barile). Dopo 
l’espulsione dal giardino di Eden e la perdita dei privilegi 

che Dio aveva concesso all’u-
manità, Eva, come Adamo, 
viene condannata a subi-re le 
conseguenze della caduta: la 
morte, le difficoltà della vita, 
e fra queste all’indirizzo della 
donna vengono sottolineate 
le gravidanze, i dolori del par-
to, il richiamo dei sensi e il 
dominio dell’uomo. Tuttavia, 
la condanna emessa da Dio 
contro il serpente rende la 

donna il tramite della salvezza. Nella lotta che contrap-
porrà l’umanità al male, il trionfo finale viene promesso 
alla stirpe di lei: questa ti schiaccerà la testa e tu le insi-
dierai il calcagno (Gen 3,15). L’esegesi, a partire dai Padri 
della Chiesa, ha interpretato questa affermazione come il 
primo annuncio del vangelo. Maria, madre di Cristo nuo-
vo Adamo, nella prospettiva cristiana diventa la nuova Eva 
che genera il vincitore di questo combattimento.
L’autore dell’Apocalisse scorge un’Eva simbolica nella 
donna coronata di stelle in lotta con il drago - evocazione 
chiara del serpente della Genesi - (Ap 12): come l’Eva 
peccatrice ha le doglie e il travaglio del parto, ma come 
l’Eva nuova dà alla luce il Messia. L’immagine di Eva tra-
luce quindi dal primo all’ultimo libro della Bibbia. 
(2. segue)

Gastone Boscolo
(Nella foto: particolare dalla Cappella Sistina)



- I concelebranti e 
ministri sono tenuti al 
rispetto della distanza 
prevista anche in 
presbiterio.
- I canti possono essere 
accompagnati da un 
organista senza la 
presenza del coro, o 
eseguiti da un solista, 
limitando il numero 
delle strofe. Nessun 
sussidio sia posto sui 
banchi. 
- Si omette lo scambio 
del segno della pace.
- Per la distribuzione 
della Comunione il 
celebrante indossi la 
mascherina, faccia un 
abbondante lavabo e 
igienizzazione delle 
mani, quindi passando 
per i corridoi centrale 
e laterali, porga la 
comunione a chi 
allunga la mano (con 
guanto o igienizzata e 
con mascherina) per 
accogliere l’eucaristia, a debita distanza 
e senza toccare la mano. Se si fa la fila si 
tengano le dovute distanze.
- Si valuti l’opportunità che qualche 
familiare, ritenuto idoneo e date le 
opportune istruzioni e strumenti, 
tornando dalla celebrazione, possa portare 
la comunione a qualche familiare fermo in 
casa per età o malattia. 
- Le disposizioni sopraindicate si applicano 
anche nelle celebrazioni diverse da quella 
eucaristica o inserite in essa: Battesimo, 
Matrimonio, Unzione degli infermi ed 
Esequie.
- Il sacramento della Penitenza sia 
amministrato in luoghi ampi e aerati, 
che consentano a loro volta il pieno 

rispetto delle misure di distanziamento e 
la riservatezza richiesta dal sacramento 
stesso. Sacerdote e fedeli indossino sempre 
la mascherina.
- Ogni sacerdote renda noto ai fedeli le 
presenti disposizioni, cui tutti sono tenuti 
ad attenersi, e provveda di esporle a ogni 
ingresso di ogni chiesa in forma ben 
leggibile. 
-Chi per ragionevoli motivi personali 
ritenesse insicuro partecipare alla messa 
domenicale, può essere invitato in questo 
tempo a partecipare a qualche celebrazione 
settimanale, solitamente meno numerosa, 
nella quale si proponga il vangelo della 
domenica. 
                                      + Adriano Tessarollo
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Gesù ha annunciato ai suoi la sua 
‘partenza’. Stavano bene con Lui, si 
sentivano amati e protetti da Lui e 

ricambiavano quell’amore. Ma ora che Gesù 
non sarà più tra loro, come potranno essi 
continuare ad amarlo? Bella domanda! Ma 
la risposta di Gesù risolve subito il proble-
ma: “Se mi amate osserverete i miei coman-
damenti”. Dunque Gesù lega strettamente 
l’amore dei suoi discepoli verso di Lui e 
verso il Padre alla loro osservanza dei suoi 
comandamenti, riassunti e unificati nel ‘co-
mandamento nuovo’ proclamato nell’immi-
nenza della sua Pasqua come leggiamo in 
Gv 13,34 e ripreso poi nel capitolo 15 dello 
stesso Vangelo. Ma subito un’altra doman-
da sorge nel cuore dei discepoli, domanda 
che Gesù legge nei loro sguardi smarriti: 
e adesso ci lasci soli? Ed ecco pronta la ri-
sposta di Gesù: “Io pregherò il Padre ed egli 

vi darà un altro Consolatore, che starà sempre 
con voi, lo Spirito di verità. E’ con voi e sarà 
in voi sempre”. Gesù dunque chiederà per 
loro al Padre un’altra Presenza, accanto alla 
sua, quella di un avvocato, un difensore, un 
sostegno. E’ questo il senso di ‘Paraclito/
Consolatore’. Lo Spirito inoltre li accom-
pagnerà dovunque e non li abbandonerà 
mai. E non solo sarà ‘con loro’ ma sarà ‘in 
loro’. Una presenza non solo accanto a loro 
come quella di Gesù nella sua vita terrena 
‘con loro’, ma ora lo Spirito sarà dentro di 
loro, in unione intima e inseparabile. Con 
la partenza (morte/risurrezione/ascensio-
ne) di Gesù, i discepoli saranno messi in 
grado di osservare i Comandamenti dati da 
Lui dal dono dello Spirito che sarà ‘in loro’. 
Egli “Spirito di verità” sarà per loro luce che 
illumina e che porta a vivere secondo quel-
la verità. In quanto “Paraclito” lo Spirito 

- Sia stabilito, a responsabilità del 
parroco, legale rappresentate, il numero 
massimo di posti disponibili della chiesa, 
e siano segnalati mediante cartello o altro 
segno come un nastro legato al banco o 
alla sedia.
- Prima di ogni celebrazione la chiesa 
sia ben aerata e i banchi, i vasi sacri, le 
ampolline e altri oggetti utilizzati come 
gli stessi microfoni siano igienizzati con 
idonei detergenti ad azione antisettica, 
ma non dannosi per le suppellettili. Si 
mantengano vuote le acquasantiere.
- L’accesso alla celebrazione si deve 
svolgere in modo da evitare ogni 
assembramento e sia regolato da 
volontari e/o collaboratori che indossano 
guanti e mascherine e un segno di 
riconoscimento. Essi vigileranno che 
ognuno vada in un posto segnalato e 
che non si superi il numero massimo 
consentito.
- Si segnalino le porte di ingresso 
distinguendole, se possibile, da quelle di 
uscita. Durante l’entrata e l’uscita dei fedeli 
le porte rimangano aperte, cosicché non sia 
necessario che tutti tocchino le maniglie. 
Agli ingressi siano resi disponibili liquidi 
igienizzanti.
- Si avvisi che non deve accedere alla 
celebrazione chi abbia sintomi influenzali 
e respiratori o temperatura corporea pari 
o superiore ai 37,5c o anche sia stato a 
contatto con persone positive a SARS-
CoV19 nei giorni precedenti.
- Per le persone diversamente abili, si 

prevedano luoghi appositi.
- Per le offerte si pongano dei contenitori 
alle porte o in altro luogo ritenuto più 
opportuno.
- Si evitino espositori di libri, riviste o altro 
che venga manipolato e poi lasciato sul 
posto. 
- Si valuti attentamente l’opportunità 
di incrementare qualche celebrazione 
domenicale o indicare per questo tempo 
la partecipazione a qualche celebrazione 
feriale in cui si proponga il vangelo della 
domenica. Si valuti pure la possibilità, 
per ragioni di spazio, di celebrare 
‘dignitosamente’ all’aperto, rispettando 
le medesime norme come all’interno della 
chiesa.

SPUNTI OMILETICI                                                                             DOMENICA VI DI PASQUA -  ANNO A

At 8,5-8.14-17; Dal Salmo 65; 1 Pt 3,15-18;  Gv 14,15-21

“Se mi amate osserverete 
i miei comandamenti”

  AGENDA DEL VESCOVO

EMPORIO DI SOLIDARIETÀ

Il vescovo Adriano, che ha celebrato in 
questo periodo ogni giorno nella cappella 
del Seminario con i sacerdoti ospiti e altri 
sacerdoti della città, presiederà l’euca-
ristia anche questa domenica, VI di 
Pasqua, in cattedrale alle ore 10. La 
celebrazione sarà trasmessa, come di con-
sueto e per l’ultima volta per questa fase 
di restrizioni, sul sito della diocesi e 
sulle pagine FB della diocesi e del set-
timanale diocesano. 
Un grazie a quanti hanno provveduto per 
la trasmissione in questi mesi, Daniele 
Monaro e l’informatico della diocesi Vale-
rio Salvagno. 

La Caritas comunica che l’Emporio 
della Solidarietà di Borgo San Gio-
vanni a Chioggia ritorna agli orari 
normali. 
A partire da lunedì 11 maggio e fino 
al 31 maggio, è aperto il lunedì, mar-
tedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 
alle ore 11; il giovedì dalle 15 alle 17. 
Dal 1° giugno al 20 settembre gli ora-
ri di apertura saranno dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

sarà sostegno e forza nelle avversità di ogni 
tipo, perché il discepolo, amato da Gesù e dal 
Padre, ricambi il loro amore attraverso l’os-
servanza dei suoi comandamenti, cammini 
alla luce dello Spirito Santo sostenuto dalla 
sua forza e condivida la vita di Gesù risorto 
(“io vivo e voi vivrete”).  Come alle sue origini, 
la Chiesa compie oggi la sua missione ‘pre-
dicando Cristo’. Chi accoglie l’annuncio con 
fede, attraverso il battesimo, l’invocazione 
allo Spirito e l’imposizione delle mani, rice-
ve il dono dello Spirito Santo che diventa il 
suo Maestro interiore (sarà in lui sempre) e 
gli darà la forza per vivere e crescere nella 
vita cristiana. La vita del battezzato, ricorda 
san Pietro, ha due ambiti, quello interiore, 
personale, e quello esteriore, testimoniale. 
“Adorate il Signore nei vostri cuori…”: il bat-
tesimo instaura un rapporto di amore e di 
riconoscenza verso il Signore, che si esprime 
nella preghiera (‘adorate…’). Ma il battesimo 
richiede anche di “rendere ragione della spe-
ranza” che abita e anima chi vive la fede. Egli 
rende ragione e testimonianza della sua fede 
col dialogo rispettoso sulle proprie scelte e la 
buona testimonianza del proprio agire retto, 
secondo il Comandamento del Signore.      

+ Adriano Tessarollo

Protocollo circa la ripresa 
delle celebrazioni con il popolo 
per la Diocesi di Chioggia



S
i è spento nella notte del 
7 maggio, verso le 23, 
dopo un lungo periodo di 

malattia, mons. Eugenio Ra-
vignani. Ne dà notizia l’Azione 

di Vittorio Veneto. Nato a Pola 
(Croazia) il 30 dicembre 1932, si 
trasferì nella diocesi Trieste nel 
’46. Insieme ad altri seminaristi 
triestini, trascorse poi un perio-
do di formazione presso il liceo 
classico del seminario di Vittorio 
Veneto e, completati gli anni 
della Teologia di nuovo a Trieste, 
il 3 luglio 1955 fu ordinato presbitero 
da mons. Antonio Santin nella città di 
San Giusto. Eletto vescovo di Vittorio 
Veneto il 7 marzo 1983, fu consacrato a 
Trieste nella cattedrale della città il 24 
aprile 1983 da mons. Lorenzo Bellomi: 
il mese successivo, il 15 maggio, fece il 
suo ingresso a Ceneda. I 13 anni dell’epi-
scopato vittoriese di mons. Ravignani si 
collocano idealmente tra i due convegni 
ecclesiali: “Riconciliazione cristiana e 
comunità degli uomini” (1985) e “Il Van-
gelo della carità rigenera chiesa e società” 
(1996). Fu nominato vescovo di Trieste 
il 4 gennaio 1997. Il 19 gennaio 1997 sa-
lutò la diocesi di San Tiziano e partì alla 
volta della città di San Giusto. Entrato 
ufficialmente a Trieste il 2 febbraio 1997, 
assunse ben presto nuovi incarichi: mem-

bro della Commissione 
episcopale della Cei per 
l’Ecumenismo e il dia-
logo interreligioso dal 
1998 al settembre 2001, 
fu membro della Com-
missione per l’educazio-
ne cattolica, la scuola 
e l’università; vice pre-
sidente della CET dal 
2000 al 2009, è stato 
anche membro della 
Commissione episcopale 
per la Facoltà Teologica 

del Triveneto. Dal 2009 era ormai vesco-
vo emerito di Trieste. Ravignani aveva 
scelto come motto ispiratore del suo ser-
vizio episcopale l’espressione tratta dalla 
prima lettera di san Pietro “Donec dies 
elucescat” (“Fino a quando non spunti 
luminoso il giorno”, 1 Pt 1,19). 
Mons. Ravignani fu ospite più volte nella 
nostra diocesi di Chioggia: invitato, ad 
esempio, a presiedere una festa dei Santi 
Patroni e successivamente (nel 2011) an-
che a tenere la commemorazione del 20° 
della morte di mons. Agostino Boniven-
to, di cui era grande amico.
I funerali si terranno giovedì 21 maggio 
alle 11 nella cattedrale di Trieste, prece-
duti da una veglia di preghiera nella chie-
sa di S. Vincenzo De Paoli.              

                       (G.A.) 

L’
8 maggio si venera Santa Maddale-
na di Canossa, perché fu l’8 maggio 
del 1808 la data ufficiale dell’inizio 

dell’Istituto Canossiano. Cavarzere ha bene-
ficiato e beneficia tuttora dell’opera 
delle Figlie e dei Figli della Carità 
Canossiana. Per più di cento anni la 
presenza delle Madri Canossiane è 
stata determinante per Cavarzere. 
Il 23 settembre del 1893 sette umili 
figlie della Canossa entrarono a 
Cavarzere per dare inizio alla loro 
opera, stabilendosi nella casa dona-
ta dalla sig.ra Santa Girardini e dal 
marito Domenico Rosa. La stessa 
casa, di via Enrico Toti, che ha ospi-
tato (debitamente ristrutturata) la 
Casa del Clero “Madonna del Cena-
colo”. Fin dall’inizio vennero istitu-
ite 5 classi elementari e tre scuole 
di lavoro. Dal 1928, in seguito a donazione 
della contessa Salvadego, vennero costruite 
altre due aule che furono adibite ad asilo. 
Negli anni tanti furono i bambini che fre-
quentavano l’asilo e moltissime bambine 
e ragazze le scuole elementari e di lavoro. 
Con i bombardamenti del 1944 e del 1945 
la casa delle canossiane venne resa inagibile. 
Appena terminata la guerra, già nel maggio 
del 1945, ripartiro-
no i lavori di rico-
struzione tanto che 
il 13 agosto 1945 
riaprirono le Scuole 
con le classi sempre 
più numerose: più 
di 600 alunni fra 
elementari ed asilo 
infantile. Durante 
l’alluvione del 1951 
fu notevole il ser-
vizio svolto dalle 
Madri Canossiane 
in aiuto ai profughi 
ed alluvionati: di-
stribuirono viveri, 
vestiti e medicine. 
Ospitarono presso l’Istituto le Guardie della 
Celere e diverse famiglie di sfollati. Succes-
sivamente hanno continuato la loro opera 
educativa, di formazione e di catechesi. Le 
Madri sono state una presenza attenta e 
premurosa per la 
comunità di Cavar-
zere, con un occhio 
di riguardo per le 
ragazze e le giovani 
donne (specie in 
periodi in cui il ses-
so femminile aveva 
garanzie e tutele 
sociali assai inferio-
ri rispetto ad oggi). 
Sono state vicine 
alla comunità of-
frendo un aiuto 
spirituale ma anche 
pratico, impegnan-
dosi in tante atti-
vità, spendendosi 
in ambito educativo, ma anche in quello 
della carità e della catechesi in stretta colla-
borazione con la parrocchia. Nel giugno del 
1995 venne chiusa la scuola elementare, per 
arrivare alla chiusura definitiva dell’Istituto 
nel 2000. 
La Comunità dei Padri Canossiani è arrivata 
dopo, precisamente nel 1967 (fortemente 
voluta dall’allora arciprete mons. Giovanni 
Pozzato), ma è attualmente una presenza 
viva ed importante per Cavarzere. Dall’ar-
rivo dei primi Canossiani: P. Modesto, P. 
Lucio, P. Leone e Fra Domenico, molti sono 
i Padri che si sono succeduti a Cavarzere nel 

ruolo di educatori, formatori e catechisti in 
un’opera preziosa verso le giovani genera-
zioni della nostra comunità. In questi oltre 
cinquant’anni di presenza dei Canossiani 

molte sono state le 
attività: lo sport con 
il basket ed il calcio, 
il GREST estivo, la 
Cicloverde, il grup-
po Scout, il gruppo 
“Aliante”, il Coro del 
Patronato (che ora si 
chiama “Le Voci del 
Patronato”), l’ACR, i 
Campi Scuola a Cima 
Loreto, l’attività di 
supporto scolastico 
(estremamente pre-
ziosa in questa situa-
zione di emergenza), 

le attività ricreative per ragazzi e famiglie 
ma, soprattutto (sperando presto nella 
ripresa), la quotidianità della vita di orato-
rio vissuta negli ampi spazi, recentemente 
ristrutturati, della sede di via T. Serafin. Si 
può giustamente affermare che il carisma di 
Maddalena di Canossa, attraverso le Figlie 
e i Figli della Carità, è stato ben messo in 
pratica nella nostra comunità, nell’opera di 

formazione umana e cristiana dei fanciulli, 
degli adolescenti e dei giovani che Lei con-
siderava «speranza del tempo avvenire», e 
che non sono altro che gli adulti di domani. 
Per ricordare la Santa Patrona, l’8 maggio 

scorso il coro “Le voci del Patronato” ha 
creato un video in streaming sulle note di 
“Maddalena va” messo su canale youtube. 
Un plauso agli animatori, ai ragazzi, alle 
mamme e a tutti i partecipanti a questa 
bella iniziativa. Non va dimenticato un par-
ticolare ringraziamento agli attuali padri: P. 
Pierantonio, P. Angelico e P. Guido che non 
vedono l’ora di poter riprendere la propria 
opera con i ragazzi, anche se con regole e 
modalità diverse.   

Raffaella Pacchiega
Foto: Maddalena di Canossa, Prima comunione, 
Mons. Pozzato

Gli affetti

U
n’amica mi ha prestato la sua 
auto, visto che ho dovuto 
improvvisamente rottamare 

la mia e sono in attesa di un nuovo 
acquisto, e così ho raggiunto i miei 
famigliari, la cognata e i nipoti. Anche 
per questo è stato davvero un giorno 
di risurrezione la quinta domenica di 
Pasqua. Ho già scritto sull’importanza 
che le persone hanno nella e per la 
nostra vita, e la presenza di “affetti 
stabili” ne è la prima testimonianza. 
Possono essere certamente anche amici 
e compagni, e a volte lo sono più di 
ogni altro, ma il legame di sangue va 
oltre ogni presumibile attaccamento, 
se coltivato nel tempo attraverso la 
cura reciproca. Oltrepassa gli interessi 
materiali, supera l’ostacolo delle fragilità, 
si alimenta della memoria di coloro che 
ci hanno preceduto. È inevitabile che ci 
si raccontino aneddoti legati alla vita 
e alla saggezza passate, si rievochino 
gioie e fatiche capaci di esorcizzare il 
presente, se non addirittura di farcene 
cogliere gli aspetti positivi. Il nonno 
è rimasto quattro anni in un campo 
di concentramento, e nessuna notizia 
poteva tenere desta la speranza di 
poterlo rivedere. Il papà si è inserito nel 
mondo del lavoro esule in Lombardia, 
perché al paese non esisteva sbocco 
professionale al di là di un ingrato 
impiego nel bracciantato agricolo. Solo 
lo studio ha potuto attrezzare i figli degli 
strumenti necessari a nuove forme di 
imprenditoria. Gli affetti sono l’insieme 
di queste memorie. È faticoso tenere le 
distanze, ma si può ben sacrificare un 
abbraccio sull’altare della salute, ch’è sì 

preziosa come sa chi ha subito lo strappo 
prematuro del fratello e della sorella, ha 
un nipote in osservazione oncologica, e gli 
altri con adolescenti in casa. Mascherine 
e guanti però non hanno impedito, anzi 
accresciuto, il desiderio della condivisione. 
Abbiamo parlato ovviamente di contagi, 
di decreti, di protocolli, di sanzioni e 
di libertà, di economia e nuovi sbocchi 
professionali. Non sono mancati affondi 
anche sulla questione del culto, sulle 
prospettive che si aprono nella realtà 
ecclesiale sul fronte dell’evangelizzazione 
e della carità, sulla difficile combinazione 
tra recupero dell’esperienza assembleare 
e il necessario distanziamento tra le 
persone, sulle possibilità di tornare ad 
aggregare i ragazzi nelle tradizionali 
attività dell’estate senza correre il rischio 
di favorire i contagi. A sera, mentre 
confeziono le briciole settimanali, mi 
chiedo se c’è una risposta a tutte queste 
problematiche e concludo che se c’è 
non può essere univoca. Abbiamo del 
resto evocato l’espressione manzoniana 
“del senno di poi sono piene le fosse”, 
perché a distanza di settimane è stato 
facile stigmatizzare affermazioni e 
posizioni che si sono dimostrate errate 
e contraddittorie, anche da parte di 
statisti e scienziati. Ciò che di positivo 
dobbiamo annoverare nell’emergenza 
di questa pandemia è il coraggio e la 
dedizione profusi da tanti a servizio e 
difesa della vita. Non servono a nulla 
le recriminazioni, se non a soddisfare 
ancora una volta l’ingordigia di chi 
osa sfruttare anche le tragedie. Serve 
imparare la lezione perché l’uscita dalla 
crisi non coincida con un ritorno ma 
con un progresso, un avanzamento nella 
direzione dell’amore di cui gli affetti sono 
un importante laboratorio.                

Francesco Zenna

 ESPERIENZE DI VITA

S. Maddalena di Canossa e 
l’opera canossiana a Cavarzere

VITTORIO VENETO - TRIESTE

La morte del vescovo 
mons. Eugenio Ravignani

   12
domenica 17 maggio 2020

nuova Scintilla VITA DIOCESANA



 13
domenica 17 maggio 2020

nuova ScintillaVITA DIOCESANA

 VESCOVI DEL NORDEST BOSCOCHIARO DI CAVARZERE

Celebrazioni da riprendere 
con serenità, prudenza e 
responsabilità valorizzando 

l’Eucaristia di nuovo vissuta 
insieme: 

per prime comunioni e cresime;

sulle attività estive in parrocchie e 
oratori;

Orientamenti pastorali della Chiesa 
italiana

A distanza di una settimana 
dalla precedente riunione 
i Vescovi della Conferenza 
Episcopale Triveneto (Cet) si 
sono ritrovati nel pomeriggio 
di martedì 12 maggio 2020 
con l’ormai consueta modalità 
della videoconferenza dalle 
rispettive sedi. Una prima parte 
dell’incontro e del dialogo è 
stata dedicata alla prossima 
ripresa della celebrazione 
delle Messe con il concorso del 
popolo, nel rispetto delle attuali 
disposizioni sanitarie, di igiene e 
sicurezza. Al di là delle specifiche 
indicazioni che ogni Diocesi 
sta emanando al riguardo, i 
Vescovi del Triveneto invitano 
a motivare e valorizzare questo 
momento come un’occasione 
singolare per apprezzare di 
nuovo la bellezza e la forza di 
partecipare all’Eucaristia insieme 
alla comunità ed esortano tutti 
a vivere con serenità, prudenza, 
senso di responsabilità e carità 
questa fase di ripartenza delle 
celebrazioni nelle chiese e che 
richiederà, inevitabilmente, 
anche un necessario ed 
opportuno tempo di prove, 
verifiche e “aggiustamenti” 
in riferimento al protocollo 
in vigore e alle singole realtà 
locali. Rimangono, al momento, 
ancora non fissate e rinviate a 
data da destinarsi le celebrazioni 
delle prime comunioni e delle 
cresime. Per quanto riguarda, 

invece, la Messa del Crisma 
alcune Diocesi si stanno già 
organizzando per svolgerla negli 
ultimi giorni del corrente mese di 
maggio, entro il tempo pasquale, 
nelle forme possibili; ogni singola 
Diocesi ne valuterà la concreta 
fattibilità, anche in base a spazi 
disponibili e numero di presenze 
previste. Con l’intervento del 
responsabile della Commissione 
triveneta della Pastorale giovanile 
don Davide Brusadin, si sono 
poi interrogati circa la reale 
possibilità di attività estive 
in parrocchie e patronati/oratori 
(ma anche presso centri estivi, 
case per ferie ecc.) con bambini, 
ragazzi, giovani e famiglie; in 
tale ambito si attende, però, 
di comprendere meglio quali 
saranno gli effettivi margini 
d’azione nonché attenzioni, 
disponibilità e responsabilità 
conseguenti.
I Vescovi si sono quindi 
confrontati - per offrire il loro 
contributo in proposito alla 
Conferenza Episcopale Italiana - 
sugli Orientamenti pastorali della 
Chiesa italiana nel quinquennio 
‘20-‘25 a partire dalla nuova 
situazione determinatasi 
nel Paese e nella Chiesa a 
causa dell’attuale pandemia. 
Riprendendo quanto espresso 
anche nel precedente incontro, 
unanimemente hanno convenuto 
sull’opportunità di un tempo di 
riflessione e discernimento per 
leggere il momento presente 
e comprenderlo alla luce della 
fede e di quanto lo Spirito sta 
comunicando; un tempo in 
cui mettere in evidenza cosa 
è importante ed essenziale, 
interrogandosi su quale 
immagine e stile di Chiesa 
richieda la nuova situazione. Tale 
periodo di riflessione costituirà 
l’occasione per un congruo 
percorso e tempo di ascolto e 
confronto, secondo uno stile 
di reale e concreta sinodalità, 

anche alla luce delle differenti 
sensibilità emerse e per favorire 
una maggiore collegialità 
episcopale e comunione 
ecclesiale. Si potranno così 
individuare alcune linee pastorali 
sintetiche che siano incisive e 
declinabili nei territori e nelle 
comunità cristiane. I Vescovi 
osservano, infatti, che la 
Chiesa - soprattutto in questo 
tempo - è chiamata a potenziare 
e programmare in modo 
lungimirante il servizio caritativo 
ed essere capace di elaborare 
una visione integrale dell’uomo 
per stimolare e promuovere la 
persona umana anche in ambito 
culturale e sociale (finanza, 
economia, lavoro, welfare ecc.) 
attraverso la dottrina sociale 
della Chiesa. L’incontro della Cet 
si era aperto con il ricordo grato 
e affettuoso durante la preghiera 
dell’ora media di mons. Eugenio 
Ravignani - Vescovo emerito 
di Trieste e di Vittorio Veneto 
che si è spento pochi giorni fa 
ad Opicina (Ts) e i cui funerali 
sono in programma giovedì 21 
maggio, alle ore 11.00, nella 
cattedrale triestina di San Giusto 
-, del card. Marco Cè - a lungo 
Patriarca di Venezia e Presidente 
della Cet, morto sei anni fa 
esattamente in questo giorno - e 
anche del card. Renato Corti, 
Vescovo emerito di Novara, 
deceduto nella mattinata di 
martedì e che solo pochi anni fa 
(nel 2016) aveva predicato gli 
esercizi spirituali ai Vescovi del 
Triveneto.

Settant’anni anni fa, esattamente il 20 maggio 1950, crollò una 
passerella in legno sul Gorzone, a Boscochiaro di Cavarzere, 
nel quale persero la vita 15 bambini. La tragedia che gettò 

in lutto tante famiglie, suscitando il cordoglio di tutta Italia, sarà 
commemorata anche quest’anno in paese, con una mesta cerimonia 
religiosa in suffragio, nella chiesa di San Francesco, dal parroco don 
Francesco Andrigo. Boscochiaro dista 3 km dal centro storico di 
Cavarzere ed è la frazione più popolosa del comune. In quel maggio 
del 1950 si celebrava la “Festa della gioventù”: nel pomeriggio 
della sciagura il parroco del tempo, don Mosè Lionello, con una 

processione di oltre 400 bambini, stava festosamente attraversando 
il fiume da Boscochiaro per Martinelle, quando la passerella tremò e 
si piegò su se stessa, quando ormai la processione era giunta a metà, 
per il cedimento delle due campate centrali. E una cinquantina di 
bambini che componevano il corteo religioso precipitò nelle acque 
del Gorzone, da una altezza di circa 8 metri. Nella sciagura perirono 
15 “angioletti” (14 bambine un bambino), nonostante la gara di 
generosità di quanti si gettarono nel fiume per evitare la tragedia. 
Ai funerali e al lutto parteciparono migliaia e migliaia di persone 
(15-20 mila). Le 15 bare furono letteralmente sommerse di fiori 
proveniente da tutti i centri limitrofi. “Mai si è avuta una cosa così 
sentita, massima partecipazione al dolore di tutta una popolazione; 
mai si è assistito a così spontaneo generale cordoglio” scrissero tra 
l’altro i giornali italiani del tempo. Da allora sono passati ben 70 
anni e tante cose sono cambiate. Sul posto sono stati costruiti un 
ponte (poi rinnovato nel tempo) e un monumento a ricordo delle 
vittime innocenti, e anche una fontanella a ricordo sempre dinanzi 
alla chiesa della parrocchia. Ma Boscochiaro non ha mai dimenticato 
questa tragica pagina della sua storia (un funerale lungo da Cavarzere 
fino alla frazione, con autorità locali, provinciali e rappresentanze 
nazionale e di ogni ordine e ceto sociale). E anche nella ricorrenza del 
settantesimo vuole celebrare solennemente il ricordo, nonostante la 
particolare situazione del coronavirus, perché non si dimentichi un 
capitolo così doloroso delle sue vicende umane: scritto col sangue 
di tanti innocenti.  Una commemorazione promossa dal comitato 
cittadino (40 persone) anche quest’anno. Ultimo appunto: sembra 
che la passerella fosse stata lesionata dal passaggio sottostante di un 
barcone qualche giorno prima del suo crollo, lesione non controllata 
forse a tempo dall’ufficio Tecnico comunale di Cavarzere; il cui 
dirigente, rinviato a giudizio, fu poi assolto per insufficienza di prove 
in corte d’appello. Chi scrive era passato per la passerella qualche 
giorno prima della sciagura e ne ebbe paura, perché traballava, e 
riuscii a passarlo in fretta e furia...         

                                                         Rolando Ferrarese 

Pensare al presente e al futuro Quindci angeli

TAGLIO DI PO. Il primo funerale con le nuove norme

Come applicare le nuove norme per le celebrazioni e per le varie attività La tragedia di 70 anni fa sul Gorzone

L’addio ai nostri cari

Il primo funerale nella chiesa “San Francesco d’As-
sisi” di Taglio di Po “in tempo di Covid-19” è stato 
quello di Gian Franco Pregnolato, 75 anni, perito 

industriale, persona molto conosciuta e stimata non 
solo nel paese di nascita ma in tutto il territorio del 
delta per il ruolo avuto nel Consorzio Acquedotto del 
Delta del Po, è stato conforme alle direttive del Go-
verno Italiano e della Conferenza Episcopale Italiana. 
Gian Franco, figlio di Otello “sarto”, già sposato con 
Luigina Milani, deceduta nel 2010 per malattia all’età 
di 63 anni, era padre di due figli, Andrea e Giorgio. La 
solitudine, per la morte dell’amata moglie, aveva pro-
vocato gravissime conseguenze alla sua salute tanto 
da dover essere ricoverato una struttura per anziani in 
provincia di Verona, per poi concludere gli ultimi gior-
ni della sua vita terrena all’ospedale civile di Rovigo. 
Gian Franco, essendo un fedele cattolico praticante, è 
stato un marito fedele ed un padre che ha trasmesso ai 
figli gli ideali più importanti della vita quali il rispetto, 
la correttezza, l’onestà e l’amicizia. Secondo quanto 
decretato dal Governo i suoi funerali si sono celebrati 
in Chiesa e sono stati presieduti dal vicario-parroco, 
don Giuseppe Cremonese. “Mi sono preoccupato di 
mettere in evidenza l’ordinanza ministeriale ed episco-
pale con due cartelli sulla porta della Chiesa - ha detto 

don Giuseppe 
-, confidando 
nel buon senso 
degli interes-
sati e tutto è 
andato bene. 
Diverse perso-
ne amiche han-
no atteso fuori 
dalla chiesa. 
Poichè il sacerdote non può parlare, cantare e invitare 
con il bavaglio alla bocca e non è a stretto contatto con 
i fedeli, l’ho tenuta a penzoloni. Prima del rito offer-
toriale con il gel mi sono sanificato le mani così come 
prima di distribuire la comunione e mi sono messo 
pure la mascherina. Terminata la Santa Messa mi sono 
rimesso guanti e mascherina ed ho accompagnato il 
feretro in camposanto”. “Nell’occasione - ha concluso 
don Giuseppe - ho cercarto di dare indicazioni invitan-
do anche i presenti a capire e fare altrettanto, anche 
perchè i fedeli rispetto a noi che ogni giorno compiono 
questo rito dovranno avere un po’ di pazienza e in-
sieme faremo del nostro meglio per salvaguardare la 
salute di tutti”.

Giannino Dian 

QUATORDESE ROSETE 
E UN BOCOLETO…
A xe el vintiun de majo:
- “na procession de fioi

va par ‘na pontesela

Ma, sol pì belo… on tonfo

- Dio, Dio! La pontesela
va zo co tuti i fioi!

so l’acoa za intorbià,
furioso on ciàpa, ciàpa,

La toa, la mia, la soa!
E ciami a perdi fià
e musi inbanbolà
da la desparassion,

che fissa desolà, 
speranse che va a pian
co’ l’eco da lontan:
Quatordese rosete, 
on fiore in bòcoleto

Ricordo de inocente 

Bruno Scarpa
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I campi coltivati hanno sete
A

lla preoccupazione dovuta per il coronavirus, 
con le sue tristi e dolorose conseguenze, con 
l’entrata nella bella stagione, se ne sono ag-

giunte altre: per la siccità che si è manifestata nei 
campi (in attesa della pioggia risanatrice), che mette 
a rischio la coltivazione del mais e delle bietole in 
primis; e per la temuta, probabile crisi idrica per l’ab-
bassamento del livello dei fiumi. E questo oltre al ti-
more per la sorte dei frutteti, sempre sotto tiro dagli 
incalcolabili danni che possono nuovamente essere 
provocati dalla cimice asiatica; in attesa dell’antidoto 
della vespa Samurai (autorizzato ma non ancora ope-
rante). Se poi si aggiunge anche il prossimo, atteso 
proliferare delle zanzare, destinate a infastidire di più 
i nostri giorni, il panorama è completo. Gli esperti 
di meteorologia ritengono che le piogge di cui si è 
in attesa (e che dovrebbero anche far aumentare i 
corsi d’acqua) non saranno sufficienti a soddisfare le 
aspettative degli agricoltori o coltivatori in genere: 
che per i futuri raccolti hanno sostenuto spese in-
genti, anche per i getti d’acqua già in azione, a causa 
dello scompenso idrico sulle colture: grano compreso, 
oltre al granoturco, e le barbabietole che non hanno 
mantenuto finora una crescita costante. Motivo per 
il quale, fanno presente agricoltori e coltivatori, “per 
placare la sete dei campi occorrono strumenti e mezzi 
onerosi, proprio in un momento particolare in cui la 
redditività aziendale è già stata messa a dura prova 
dall’emergenza sanitaria”. Secondo la Coldiretti (la 
questione riguarda l’intera regione Veneto) servireb-
be un piano Marshall per salvare anche questo set-
tore vitale del Made in Italy. Pure perché, dall’inizio 
dell’anno, “si sono registrate nelle campagne ben 4 
settimane senza pioggia”. Un problema che, ha detto 
l’assessore regionale all’agricoltura Giuseppe Pan, 
“potrebbe essere risolto adottando un particolare 
sistema; e precisamente quello di poter trattenere 
nei serbatoi idroelettrici montani tutta l’acqua pos-
sibile dei fiumi che defluisce al mare” (un evidente 

danno per i consorzi di bonifica, che ricade anche sui 
vigneti, perché c’è un limite sull’approvvigionamento 
degli acquedotti del territorio interessato). Tenendo 
presente “che i serbatoi elettrici montani potrebbero 
permettere il rifornimento idrico dei campi per il 
presente ridotto bisogno di energia elettrica che si è 
manifestato ultimamente nei consumi, anche per il 
contenimento della pandemia del covid 19”. Sempre 
secondo l’assessore regionale Pan, per il futuro “sarà 
comunque necessario potenziare la politica degli in-
vestimenti per l’irrigazione dei campi, valorizzando 
tutte le risorse disponibili, aumentando gli invasi a 
disposizione”. Intanto sta ripartendo la lotta alle zan-
zare in diversi comuni (non ancora Cavarzere), in par-
ticolare contro la così detta “tigre”, con le dovute pre-
cauzioni: niente acque stagnanti, che ne favoriscono 
la riproduzione (per la quale anche il nostro comune 
fornisce ogni anno particolari pastiglie antisettiche 
gratis ai cittadini tramite un ufficio apposito); disin-
festazione dei tombini, di caditoie (in attesa di essere 
espurgati a Cavarzere da AcqueVenete), di fontane e 
di bidoni per la raccolta dei rifiuti urbani; nonché la 
chiusura delle abitazioni con le zanzariere, la pulizia 
dei cortili e delle aree scoperte in genere, con l’eli-
minazione di erbacce, sterpi e rifiuti, taglio dell’erba 
ovunque (anche per eliminare la permanenza di bisce 
e topi).                                                  Rolando Ferrarese

 AGRICOLTURA

Arriva la bella stagione e con essa altri problemi Alla Cittadella socio-sanitaria, dal 4 maggio

SANITÀ

Ripresi esami e visite

D
al 4 maggio 
scorso, alla 
Cittadella 

socio-sanitaria di 
Cavarzere sono 
riprese le visite 
specialistiche, ma 
con severe regole di 
sicurezza da mante-
nere da parte degli 
utenti. Chi aveva già 
prenotato viene ricontattato telefonicamente per confermare la richie-
sta, e chi non ha ancora prenotato può sempre farlo per telefono. E così 
anche per i prelievi di sangue e per le attività amministrative dell’ente 
sanitario. Sempre in via precauzionale sono stati sospesi i pagamen-
ti agli sportelli della Cittadella. Non bisogna presentarsi se si hanno 
sintomi influenzali; o in caso di febbre superiore a 37,5 °. E così se si è 
sottoposti a misure di quarantena; o in caso di contatto negli ultimi 14 
giorni con persone positive al coronavirus, oppure in fase di accerta-
mento. Si entra alla Cittadella esclusivamente dal punto triage, con la 
misurazione della temperatura corporea da parte dei sanitari. I pazienti 
in possesso di prenotazione devono presentarsi non prima di 10 minuti 
dell’orario di appuntamento, rispettando la distanza da persona a per-
sona di almeno un metro, anche con gli operatori, riducendo il numero 
di accessi al minimo per gli eventuali accompagnatori (esclusi minori e 
disabili), indossando ovviamente mascherine e con igienizzante per le 
mani a base alcolica.                                                                      R. Ferrarese 

BREVI DA CAVARZERE

RICONOSCIMENTO. Nicola Fontolan, abi-
tante a Boscochiaro, e noto anche nel mon-
do del pugilato, ma di professione macellaio, 
ha ottenuto il prestigioso attestato di “ec-
cellenze italiane” per il lavoro svolto nel suo 
negozio di qualità, con il marchio delle carni 
da lui esposte in vendita. Un negozio, il suo, 
che vanta oltre sessant’anni di vita familia-
re. Congratulazioni.
BUONI SPESA. Il Comune di Cona conce-
derà buoni spesa per gli alimentari alle fami-
glie bisognose anche per il mese di maggio. 
Lo ha reso noto con una ordinanza il sinda-
co Alessandro Aggio. L’aiuto è destinato in 
primis a coloro che hanno subito una perdi-
ta economica per la contrazione o la chiusu-
ra della loro attività lavorativa. Moduli per 

la richiesta disponibili anche su internet.
SANIFICAZIONE. Il comune ha fatto sa-
nificare anche la palestra della scuola “A. 
Cappon”, diventata ora sede di screening e 
quartiere generale della Protezione Civile 
locale per il coronavirus.
TENNIS. Si può giocare a tennis in via 
Spalato, ma solo per i soci tesserati del cir-
colo, con le misure di precauzione previste 
igienico-sanitarie: mascherine, guanti e gel 
disinfettante. Info: 342 00 66 028.
PAIELLA. La Pro Loco di Cona ha annullato 
la tradizionale “Festa della Paiella” a Conetta 
per il virus in corso.
PARCO COPERTO DALL’ERBA. Silvia 
Brombini, del Villaggio Busonera, ha inviato 
una risentita protesta perché il parco pub-

blico “Eroi di Nassiriya, 12 novembre 2017” 
è stato coperto dalle erbacce (panchine com-
prese) e i bambini non possono più giocare, 
e i genitori e i nonni far loro compagnia...
CIVICA. Il consigliere comunale Pasquali, 
dell’omonima lista civica di Boscochiaro, ha 
chiesto al sindaco Tommasi la costituzione 
di un “Fondo di garanzia” di € 200 mila, con 
il decreto “Cura Italia”, allo scopo di finan-
ziare le attività commerciali messe in crisi 
dal coronavirus. Auspicando una riunione 
del consiglio comunale sull’argomento.
CORONAVIRUS. Non tutti i cittadini, 
purtroppo, rispettano le norme in vigore 
per il coronavirus. Se ne lamenta la gente, 
e lo stesso sindaco Tommasi, in seguito alle 
segnalazioni ricevute sull’inosservanza di 

portare guanti e mascherina durante la cir-
colazione e il passeggio quotidiano. I vigili 
urbani sono stati invitati a controllare.
NUTRIE. Molti agricoltori si lamentano 
degli accresciuti danni apportati alle coltiva-
zioni e agli argini dall’ulteriore diffondersi 
e prolificare delle nutrie: un animale molto 
meno combattuto in questo periodo. Temo-
mo per il futuro raccolto e per la tenuta delle 
infrastrutture idrauliche in mancanza di 
urgenti provvedimenti di cattura.
CORONAVIRUS. A Cavarzere si è registra-
to un nuovo caso: sale a 16 il numero dei 
contagiati fino a lunedì 4 maggio (1 persona 
deceduta, 5 guariti, 10 positivi, di cui 2 ri-
coverati). Questo il bollettino diramato dal 
sindaco Tommasi.                                    (R. F.)

Munari (Lega) in una mozione al sindaco su Cosap e plateatici

Aiuti per il commercio

I
l capogruppo della Lega, avv. Pierfrancesco Muna-
ri, nei giorni scorsi, ha protocollato a Palazzo Bar-
biani una mozione a favore del commercio locale 

nella quale chiede al sindaco Tommasi, assieme alla 
collega Roberta Fava, di “annullare la Cosap (imposta 
per l’occupazione del suolo pubblico) del 2020”. E ciò 
prendendo “i fondi dal mutuo di €900000 che il co-
mune accenderà nel 2021 per le asfaltature stradali”, 
perché la decisione di “sospendere i tributi fino alla 
fine dell’anno non sembra uno strumento valido e suf-
ficiente per le attività commerciali”, in considerazione 
della “grave crisi dovuta all’epidemia del coronavirus”. 
Nella richiesta Munari esprime l’opinione giustifican-
dola con il parere che “sarà difficile che gli incassi del 
commercio locale raddoppino in futuro per permette-
re il pagamento posticipato dei tributi” anche a causa 
“dell’accumularsi delle scadenze”. Il canone di occupa-
zione del suolo pubblico temporaneo e permanente 
nel 2020 ammonta a €132000. Sempre secondo Mu-

nari, “l’asfaltatura delle strade 
comunali è necessaria, ed è 
logico sistemarle”, dopo tanto 
tempo nel quale sono diventa-
te “veri colabrodo”. Ma la priorità richiesta è necessa-
ria per “salvare gli esercizi pubblici, che rappresentano 
la forza del lavoro di Cavarzere, oltre che fornire quei 
servizi minimi affinché la nostra città rimanga appeti-
bile”. Infine, sempre per venire incontro alle “attività 
economiche locali interessate e dare loro una spinta 
favorevole alle esigenze”, Munari fa ancora presente 
che “si potrebbe anche raddoppiare lo spazio dei 
loro plateatici, in maniera che riescano a mantenere 
lo stesso numero di posti”, in considerazione che 
“il distanziamento tra i tavoli ne farebbe perdere la 
metà”. “Servono misure eccezionali per sostenere un 
settore già messo a dura prova in questi anni”, le cui 
lagnanze non hanno finora trovato “alcuna risposta” 
desiderata.                                                           Rolando F. 

Con le dovute precauzioni e il rispetto delle norme igieniche

Riprende il mercato

I
l sindaco Tommasi ha comunicato che, con la fase 2, entrata in vigore 
il 4 maggio, ha deciso l’apertura del mercato settimanale del venerdì a 
Cavarzere: “dalle 8 alle 15, anche se in forma ridotta”. E ciò, sottolinea, 

“in seguito alla riapertura di alcune attività e alcuni settori, che hanno dato il 
via a una partenza che non può non escludere il ritorno alla normalità”, dopo 
l’esaurimento del “coronavirus”, seppur lento e graduale: sempre, ovvia-
mente, “nel rispetto delle prescrizioni vigenti”. La decisione, “in seguito 
alla valutazione dei giorni scorsi”, ha coinvolto anche l’attività della poli-
zia urbana e della Protezione Civile, necessarie per il controllo.     Rol. Fe.

Anche sulle piste ciclabili

Tanta erba in crescita

N
on serve costruire le piste ciclabili per l’allenamento e lo sport 
dei cittadini a scopo sanitario se poi le si lascia in abbandono e 
ricoprire d’erba. Questo il risentimento e la protesta di alcuni let-

tori, i quali lamentano il percorso disagiato di quella che corre in località 
Piantolle, sotto il ponte della circonvallazione cittadina. Ma anche per 
quanto concerne altre piste che in primavera vengono ricoperte d’erba, 
come quelle arginali, ristrette e pericolose per i ciclisti e per il transito 
di automezzi, Specie con la nebbia o col buio. Problema che a Piantolle, 
nei pressi di Bellina, ostacola anche il deflusso dell’acqua piovana nelle 
caditoie. Altre proteste per l’erba alta riguardano i giardini pubblici e le 
frazioni comunali, Rottanova compresa, lungo la strada per Agna. A nulla 
servono le lamentele rivolte anche all’Ufficio Tecnico - sottolineano i cit-
tadini - pur con lettere protocollate... Purtroppo, questo è un problema di 
ogni stagione primaverile che occorre affrontare, ma sinora insufficiente-
mente, nonostante l’appalto del comune per il servizio.                         R. F.
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  TAGLIO DI PO

Consiglio comunale, in via telematica, 
senza il collegamento con il gruppo di 
minoranza che aveva preannunciato 

la non partecipazione in segno di protesta. 
“Il bilancio di previsione 2020 rappresenta 
quanto mai una particolarità per i bilanci 
di previsione, nel senso che questo bilancio 
risente pesantemente dei risvolti legati all’e-
mergenza coronavirus - ha detto il sindaco, 
Francesco Siviero, che detiene pure il refe-
rato al bilancio, nel presentare l’argomento 
in discussione”. “Noi oggi siamo qua riuniti, 
nella forma consentita dalla legge - ha pro-
seguito Siviero - per approvare appunto un 
atto fondamentale per un Comune, un atto 
che consente ad una qualsiasi amministra-
zione di programmare la propria attività e di 
partire con quelle che sono le tappe princi-
pali in un percorso pluriennale 2020-2021. 
Dall’approvazione di questo bilancio si 
dipana tutta una serie di interventi soprat-
tutto per quanto riguarda i lavori pubblici, 
fondamentali per un territorio come il no-
stro, ma anche essenziali per rilanciare una 
economia che sta soffrendo pesantemente 
delle problematiche legate all’infezione del 

coronavirus. Per una amministrazione come 
quella di Taglio di Po riuscire a mettere in 
cantiere quasi 5 milioni di euro in opere si-
gnifica dare una scossa all’economia pesante 
ed importante, soprattutto perché la mag-
gior parte di questi fondi sono stati reperiti 
da contributi regionali e nazionali e quindi 
non andranno a gravare, se non per una 
parte residuale di circa il 5%, sul bilancio 
comunale, immettendo nel sistema una li-
quidità quasi immediata legata ad opere che 
andranno realizzate tra il 2020 e il 2021”. 
“Per quanto riguarda l’emergenza corona-
virus - ha poi spiegato il sindaco - priorità 
dovrà essere data alla riduzione delle tasse 
di competenza comunali per quelle attività 
commerciali, artigianali e industriali, che 
non hanno potuto operare a causa dell’e-
mergenza in corso. In particolare ci siamo 
già attivati con gli enti competenti e con le 
amministrazioni della provincia per trovare 
una soluzione che permetta di stralciare il 
pagamento della tassa rifiuti, la Tari, per i 
mesi di effettiva inattività, come sarà neces-
sario sospendere il pagamento del l’imposta 
sulla pubblicità e per l’occupazione del suolo 

* ACQUA : LAVORI SULLA RETE IDRICA  - 
[Loreo]. AcqueVenete sta eseguendo lavori di 
manutenzione già programmata da tempo e 
può essere necessario il blocco dell’erogazione 
dell’acqua negli orari previsti. Un consiglio 
che vale per i residenti, ma che vale sempre 
per tutti, è il seguente: Terminato il blocco 
dell’erogazione dell’acqua, aprire il rubinetto, 
lasciare scorrere l’acqua per qualche minuto. 
Se tutto è ritornato normale, e l’acqua non 
presenta impurità, potete riempire il vostro 
recipiente e usare l’acqua.    
* BARISTI RISTORATORI PASTICCERI : 
LETTERA AL SINDACO - [Taglio di Po]. 
Un gruppo di 14 gestori ha inviato una lette-
ra di richiesta  al sindaco, Francesco Siviero, 
affinché prenda in esame la possibilità di rive-
dere e concordare un nuovo diverso importo 
relativo alla bolletta tassa rifiuti, tenendo pre-
sente che le loro attività sono state chiuse con 
Decreto Governativo e che pertanto in tutto 
questo periodo non hanno prodotto alcun 
tipo di rifiuto. 
* SINDACO ROBERTO PIZZOLI : LET-
TERA AL PRESIDENTE CONTE - [Porto 
Tolle].  “Ho l’onore di rappresentare un paese 
che ha saputo trasformare un territorio, spes-
so vittima delle avversità....”. Così inizia la let-
tera, che il sindaco Roberto Pizzoli ha inviato 
a Roma  al presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte, lettera nella quale dopo aver elencato 
tutti i disagi economici connessi al covid_19, 
chiede un concreto aiuto finanziario, anche “ 
... liberando parte dei fondi accantonati e vin-
colati nelle casse dei nostri enti”. 
* PRESIDENTE LUCA ZAIA: COMMENTO 
DI UNA VIDEORIPRESA DEL DELTA - 
[Delta].  Luca Zaia, presidente della Regione 
Veneto, anche se molto impegnato per il 
Covid-19, ha trovato il tempo per esprimere, 
entusiasta, un suo commento favorevole al 
lavoro video di Enrico Dessì, in cui si vede 
un drone che sorvola e riprende dall’alto il 
territorio del Delta in tutte le sue particolari 
bellezze naturali e produttive.     
* ATTIVITA’ CORALE  “VIRTUALE” - [Ta-
glio di Po]. Il coro femminile “Le note del 
fiume” , di cui è direttrice Marinella Smiderle, 
non può riunirsi, ma - come illustrato in ap-
posito articolo - continua lo studio di nuovi 
brani che vengono registrati e posti su You 
Tube. Un espediente che, anche se in forma 
alquanto limitata, consente di tenere unito il 
gruppo sia musicalmente, ma soprattutto so-
cialmente, in attesa di tempi migliori quando 
finirà il pericolo del Covid-19 e si potrà torna-
re a cantare tutte insieme come prima. 
* L’ESTETISTA SILVIA ONLINE - [Porto 
Viro]. Silvia Bonandini, titolare del centro 
estetico “Il Tempio della bellezza”, in questi 
mesi di chiusura ha dovuto rispondere alle 
tantissime chiamate telefoniche delle sue 
clienti, per cui  ha deciso di entrare in un 
gruppo di Facebook ed ha realizzato lezioni 
video in cui insegna a creare prodotti di bel-
lezza “fai da te” e anche a dare consigli sul 
come “perdere peso” accumulato in questo 
lungo periodo di inattività.   
* COVID-19 : UN TEST COSTA  30 € - [Po-
lesine]. La sanità polesana ha già superato 
di gran lunga i 10.000 tamponi. Delle 437 
persone risultate positive, molte di loro sono 
già guarite. L’impegno sanitario continua e 
non viene abbassata la guardia. Per quanto 
concerne il costo, basti dire che la spesa di un 
solo tampone si aggira sui 30 euro.   
* TANTI UCCELLI NEL DELTA:  MORS 
TUA, VITA MEA  - [Delta]. “ Peggio per te,  
meglio per me.”  La locuzione latina, molto 
usata nel medioevo,  sembra appropriata (ma 
senza cattiveria) per comprendere la numero-
sa presenza nel parco del Delta di uccelli, che 
in questi mesi di isolamento dei cittadini han-
no potuto girovagare indisturbati e  nidificare 
in spazi come le spiagge, per ovvi motivi da 
essi sempre accuratamente evitate. Le asso-
ciazioni ambientaliste, ora,  sono preoccupate 
e chiedono agli addetti alla riapertura delle 
spiagge di avere una particolare attenzione e 
di segnalare subito alle associazioni la presen-
za di nidi.                                                Aldo Bullo

  BREVI DAL DELTA

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

Interventi idraulici urgenti

Bilancio di previsione 2020

VENERDÌ A TAGLIO DI PO

È ripreso il mercato settimanale

Il Commissario Delegato per l’attua-
zione dei primi interventi urgenti 
di Protezione civile in conseguenza 

degli interventi meteorologici che hanno 
interessato il territorio della regione del 
Veneto dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, 
dr Luca Zaia, Governatore del Veneto, 
con Ordinanza n. 4 del 21 Aprile 2020 ha 
comunicato al Presidente del Consorzio di 
bonifica Delta del Po di Taglio di Po, Adria-
no Tugnolo, il finanziamento di due inter-
venti indispensabili per garantire la sicu-
rezza idraulica nel Delta del Po. Il primo 
progetto dell’importo di 1.300.000 euro 
riguarda “Adeguamento della rete idraulica 
nelle unità territoriali di Rosolina e Porto 
Viro nei comuni omonimi e delle opere di 
regolazione connesse al fine di ridurre le 
situazioni del rischio idraulico e garantire 
il corretto deflusso delle acque nei terre-
ni completamente soggiacenti il medio 
mare” A Porto Viro l’intervento riguarderà 
la sistemazione del Canale Chiavichette 

che adduce le acque di pioggia all’idrovora 
omonima che a sua volta scarica nel Canale 
emissario Sadocca. Sono previsti interven-
ti di scavo del fondo del canale per il recu-
pero delle materie franate, la ricostruzione 
delle scarpate e la difesa di sponda con 
pali, tavole e pietrame. A Rosolina l’inter-
vento riguarda la messa in sicurezza del 
canale Fenilone che convoglia le acque di 
un’ampia zona ad ovest della SS 16 Romea 
verso l’idrovora principale Rosolina per 
il successivo scarico in Po di Levante. In 
questo caso, trattandosi di terreni sabbio-
si, sarà necessario recuperare il materiale 
franato sul fondo del canale, ricostruire le 
scarpate e provvedere alla loro difesa con 
metodi propri dell’ingegneria naturalistica. 
Il secondo progetto sempre dell’importo 
di 1.300.000 euro riguarda “Interventi 
di adeguamento degli impianti idrovori 
nelle unità territoriali di Rosolina, Porto 
Viro e Porto Tolle nei comuni omonimi al 
fine di garantire la sicurezza idraulica del 

Dopo oltre due mesi una quindicina 
di banchi hanno ricominciato la 
loro attività con la vendita di generi 

alimentari, ma anche fiori e prodotti per 
l’agricoltura, biancheria e vestiario occu-
pando solamente gli spazi contingentati 
di piazza IV Novembre e non pure piazza 
Venezia rimasta vuota, occupata solamente 
dalle auto in parcheggio. La Polizia locale 
in stretta collaborazione con la Protezione 
civile e il supporto dell’Ufficio tecnico con 
la messa a disposizione delle transenne e 
nastri bianco-rossi per la realizzazione dei 
percorsi per l’entrata e l’uscita, hanno re-
golato e controllato sia il posizionamento 
dei banchi che l’affluenza delle persone. 
“Abbiamo avuto un mercato ordinato - ha 
detto il sindaco Francesco Siviero, sempre 
presente sulla piazza con il comandante del-
la Polizia locale Maurizio Finessi e l’agente 
Fabio Doni, il coordinatore della Protezione 
civile, Ivano Domenicale con la volontaria 
Ramona Pregnolato, per questa prova di 
normalità - per tutto l’arco della mattinata 

la situazione è stata tranquilla, il mercato 
non si è mai interrotto ed è stato frequen-
tato da persone coscienziose e intelligenti”. 
Sempre sulla piazza il sindaco Siviero ha 
poi detto: “Nella nostra comunità vi sono 
delle problematiche con i giovani ma, tut-
to sommato le regole vengono rispettate. 

Ricordo che per i minorenni i responsabili 
sono sempre i loro genitori. Le funzioni re-
ligiose, su tutto il territorio nazionale sono 
per ora limitate ai funerali con la presenza 
dei soli stretti familiari con un massimo 

di 15 persone mentre la celebrazione 
della Messa nelle chiede riprenderà 
lunedì 18 maggio con il rispetto delle 
norme di sicurezza (distanza, guanti 
e mascherine). Sempre dal 18 maggio 
sembra che il governatore Luca Zaia 
intenda anticipare l’apertura di molte 
attività. Io dico che dovrebbe essere 
una decisione tra tutti i governatori 
delle Regioni perché, in giro per l’Italia 
vi sono ancora dei focolai del Covid-19 
quindi bisogna prestare la massima at-
tenzione”. La manifestazione in piazza 
dei commercianti ed artigiani di Taglio 
di Po di domani (leggi oggi sabato 9 
maggio) è legittima ed è un piccolo se-
gnale al Governo della loro volontà di 

ricominciare e non ha senso che un sindaco 
decida, singolarmente, di aprire tutto, non 
può essere, ma solo insieme si devono pren-
dere delle decisioni che non lascino spazio 
al virus di proliferare e raggiungere obiettivi 
di sicurezza per la salute che diano certezze 
per il futuro”.                                 Giannino D.

pubblico. Sarà inoltre necessario predispor-
re gli atti idonei per esentare le famiglie dal 
pagamento del servizio mensa e trasporto 
degli scolari e asilo nido. Perché non sembra 
corretto far ricadere sulle famiglie i costi do-
vuti a questa emergenza”. Il sindaco Siviero 
ha cosi concluso la sua relazione al bilancio: 
“Ovviamente come tutte le amministrazioni 
siamo in attesa di conoscere gli strumenti 
messi in atto dal Governo per dare un aiuto 
concreto ai Comuni. Stiamo già iniziando, 
in collaborazione con gli altri Comuni, una 
interlocuzione con il Governo per permet-
tere lo sblocco dell’utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione, strumento che potrebbe 
essere una notevole boccata di ossigeno per 
affrontare la ripresa che ci aspetta. In que-
sta fase l’appoggio da parte del Governo è 
fondamentale ed imprescindibile, senza di 
questo sarà impossibile per gli amministra-
tori locali affrontare tutte le problematiche 
emerse in questi mesi, drammatici, solo con 
le poche forze a disposizione nelle casse co-
munali. Dobbiamo essere consapevoli che lo 
sforzo del singolo non può avere effetto sen-
za l’appoggio della collettività”. Dopo alcuni 
interventi chiarificatori degli assessori e 
dei consiglieri, il bilancio è stato approvato 
all’unanimità dei presenti, i soli della mag-
gioranza.                                   Giannino Dian

territorio”. Il progetto prevede interventi 
più sostanziosi nelle idrovore Ca’ Pisani 
e Ca’ Pasta in Comune di Porto Viro, due 
idrovore rimaste escluse da precedenti 
finanziamenti e che presentano criticità 
tali da renderle problematiche in caso di 
eventi meteorici estremi. In entrambi i 
casi si tratta di ricostruire completamente 
i fabbricati idrovori e sostituire le vecchie 
pompe con macchine più potenti ed affi-
dabili. Interventi minori riguardano gli 
impianti idrovori di Rosolina e Porto Tolle 
i quali sono già stati messi in sicurezza e 
potenziati ma abbisognano di interventi di 
manutenzione straordinaria visto il tempo 
trascorso. Soddisfazione è stata espressa 
dal Presidente del Consorzio di Bonifica 
Delta del Po di Taglio di Po, Adriano Tu-
gnolo il quale ha da un lato ringraziato la 
Regione del Veneto per il finanziamento, 
dall’altro ha spronato gli uffici ad accelera-
re il più possibile la progettazione esecu-
tiva per procedere entro l’estate alle gare 
d’appalto in quanto, pena la revoca del 
finanziamento, i contratti dovranno essere 
stipulati con le imprese aggiudicatarie en-
tro il prossimo 30 settembre.

                                  G. Dian
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L’
annunciata manifestazione 
dei commercianti ed 
artigiani in piazza a Taglio 

di Po, autorizzata dal sindaco, 
Francesco Siviero, si è svolta 
in sicurezza e nel rispetto delle 
norme stabilite per contrastare 
il Coronavirus. L’organizzazione 
curata nei minimi particolari 
dagli stessi operatori di categoria 
in collaborazione con il Comune, 
l’Ufficio tecnico comunale e la 
Protezione civile, ha visto la 
predisposizione sulla 
piazzetta davanti al 
Municipio e in piazza IV 
Novembre di tante persone 
ma anche di tante sedie, 
regolarmente distanziate, 
con sullo schienale un 
cartello con il nome 
dell’attività commerciale 
o artigianale chiusa da 
oltre due mesi mentre, 
appena sotto l’entrata del 
Municipio, un tavolino per 
la sottoscrizione di una 
lettera-appello indirizzata 
al Prefetto di Rovigo, con 
un grande cartello con 
scritto: “Ripartiamo - 
non abbandonateci”. La 
signora Gianna Calderoni, 
titolare della licenza del 
chiosco-bar di piazza 
Venezia, ha introdotto 
la manifestazione 
spiegando la motivazione 
della manifestazione e 
l’obiettivo di sensibilizzare 
e sollecitare le autorità di Governo 
ad autorizzare la riapertura delle 
attività il prossimo18 di maggio 
e non a fine mese. Sulla lettera-
appello, dopo aver presentato 
tutte le difficoltà di ordine 
economico-finanziario delle 
varie attività, lo scoramento dei 
singoli operatori e l’auspicio che 
i consumi riprendano e che il 
mercato reagisca favorevolmente 
alla situazione, vengono 
elencate le proposte. Tra queste 

“ripartire con le nostre attività, 
adottando tutte le precauzioni 
previste, ma senza ridurre 
le nostre capacità lavorative; 
abolizione della tassazione 
per un anno, ovvero adottare 
una sua necessaria riduzione, 
anche in vista delle prossime 
scadenze. Ciò, consentirebbe di 
poter usufruire delle economie 
derivanti dalla nostra attività, per 
poterla proseguire e consentire 
ai nostri collaboratori di poter 

vivere degnamente ed evitare il 
ricorso agli istituti assistenziali; 
l’adozione di tariffe agevolate per 
le utenze, energia elettrica, gas 
metano e acqua costituiscono beni 
di necessario approvvigionamento, 
che ovviamente devono essere 
<acquistati> ed in relazione ai 
quali, chiediamo la possibilità 
di fruire con la determinazione 
di tariffe agevolate, in modo 
più pregnante rispetto a quelle 
convenute con le Autorità 

indipendenti di riferimento”. 
Oltre a questo viene chiesto: 
“elargizioni a fondo perduto, in 
quanto riteniamo che il ricorso 
all’indebitamento per far fronte 
alle spese necessarie, una 
manovra che a lungo periodo 
determinerà la fine di molte 
realtà; abbassamento del costo del 
lavoro e sanatoria delle pendenza 
fiscali e contributive”. Il sindaco 
Siviero ma concluso la tranquilla 
e corretta manifestazione, priva 

di bandiere e striscioni, 
con un breve intervento 
confermando che nessun 
nuovo caso di coronavirus si 
era manifestato a Taglio di 
Po e le tre persone affette, 
tutt’ora in quarantena presso 
le loro abitazioni, continuano 
la guarigione. “E’ ora di fare 
una scelta responsabile - ha 
chiosato il sindaco Siviero - 
dopo due mesi di chiusura 
forzata di diverse attività 
lavorative. Se non lavorano i 
commercianti e gli artigiani 
non c’è alcuna entrata per 
loro e le casse dello Stato; 
bisogna capire le istanze 
che vengono dai cittadini 
e se come comunità siamo 
consapevoli del rispetto delle 
norme. Dal mercato di venerdì 
scorso abbiamo avuto la 
conferma che sostanzialmente 
tutti ci comportiamo 
bene, mantenendo le 
distanze, indossando 

guanti e mascherine”. “Come 
amministrazione comunale - ha 
concluso il sindaco Siviero - stiamo 
lavorando per trovare le necessarie 
risorse per sostenere le attività 
produttive rappresentate, in 
questa occasione, dalle tante sedie 
vuote: vogliamo che a Taglio di Po 
si riparta!”.     

                                                Giannino Dian 
Foto: il sindaco Siviero e alcuni 
commercianti ed artigiani al termine 
della manifestazione.

TAGLIO DI PO.  La manifestazione di artigiani e commercianti

Urgente riprendere l’attività

Taglio di Po. Custodia cimiteri comunali

D
a sabato 2 maggio 2020 
è entrata ufficialmente in 
servizio la nuova società 

che svolgerà i servizi di gestione e 
di manutenzione dei cimiteri co-
munali a Taglio di Po-capoluogo e 
nelle frazioni di Mazzorno Destro e 
Polesinello nella Zona Marina. L’as-
sessore ai lavori pubblici, Davide 
Marangoni, nel fare questa comu-
nicazione alla comunità tagliolese 
afferma che “finalmente siamo 
arrivati alla conclusione dell’iter di 
aggiudicazione che ha visto il Con-
sorzio stabile Indaco s.c.r.l con sede 
a Porto Viro, aggiudicarsi l’appalto.” 
L’appalto, a procedura aperta tele-
matica, prevedeva un base di gara 
di 172 mila 200 euro e ha visto la 
partecipazione di cinque ditte del 
settore. Il Consorzio si è aggiudi-
cato il servizio con un importo di 
132 mila 510,90 euro pari ad un ri-
basso del 23,21% e per la durata di 
3 anni eventualmente rinnovabile 
per ulteriori 2 anni. “L’Amministra-
zione comunale - spiega l’assessore 

Marangoni - volendo assicurare 
un servizio che si occupi di tutte le 
operazioni cimiteriali e di garantire 
il decoro e la pulizia in tutti i cimi-
teri comunali ha stabilito che ve-
nissero eseguite diverse prestazioni 
tra cui quelle più significative come 
la custodia dei cimiteri, l’apertura 
e chiusura al pubblico, l’assistenza 
ai funerali nell’esecuzione di tutte 
le operazioni cimiteriali ordinarie 
e straordinarie (inumazione ed 
esumazione, tumulazione ed estu-
mulazione, traslazione di salme, 
resti e ceneri), la pulizia ordinaria 
dei luoghi compresi, viali di acces-
so e parcheggi, e la manutenzione 
delle aree interne ed esterne ai 
cimiteri come lo sfalcio del verde, 
la disinfestazione contro le formi-
che e rettili e, almeno una volta 
all’anno, la potatura degli alberi, la 
raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti cimiteriali”. “Ritengo 
doveroso ringraziare la dottoressa 
Cinzia Rodella e l’ingegnere Alessio 
Mantovani - ha sottolineato l’asses-

sore Marangoni -che hanno lavorato 
assiduamente alla predisposizione 
di tutti gli atti necessari alla co-
struzione dell’appalto ed i dottori 
Vanni Bellonzi e Stefano Salandin 
della Stazione Unica Appaltante dei 
Comuni del Polesine per l’impegna-
tiva fase istruttoria che conclude, 
oltre all’avvenuta aggiudicazione dei 
servizi cimiteriali in questi giorni 
abbiamo dato inizio a diversi lavori 
di manutenzione straordinaria in 
diversi loculi nei cimiteri comunali 
al fine di mettere in sicurezza alcune 
situazioni da troppo tempo trascu-
rate”. L’’amministrazione comunale 
ha una particolare attenzione per i 
cimiteri perché sono dei luoghi sen-
sibili per la comunità tagliolese, di 
particolare visibilità e responsabilità 
civile oltre che morale; sono molto 
frequentati sia per tumulazioni (ne-
gli ultimi anni i decessi si aggirano 
attorno ad un centinaio) che per le 
visite per deporre un fiore e un bre-
ve saluto a parenti ed amici.

Giannino Dian 

PORTO VIRO

Protesta di commercianti 
e partite Iva in piazza

N
el giorno della festa dei lavoratori, 1° maggio, i titolari 
delle partite Iva hanno fato una protesta silenziosa 
e ordinata in piazza della Repubblica. Ognuno ha 

portato una sedia e ha messo il nome della propria attività 
commerciale, qualcuno ha anche aggiunto una frase. “Ormai 
delusi e distrutti dall’ultimo decreto emanato dal presidente 
del consiglio Giuseppe Conte che ha dato date molto lunghe 
rispetto a quello che si pensava. In questa manifestazione 
chiediamo che venga disposta una riapertura immediata delle 
attività – spiega una commerciante -. Dal momento che dall’11 
marzo hanno sospeso le attività per allerta Covid 19, quindi 
nessuna attività ha percepito il guadagno, chiediamo che la 
sanificazione sia una spesa che deve assumersi il governo. E 
che vengano sospese tutte le spese relative a Iva, contributi 
Inps e Inail, bollette di tutte le utenze, come Siae, Tari e affitto. 
Sospesi i mutui e i prestiti. E fornire inoltre un adeguato 
sostentamento economico immediato ai titolari d’impresa 
per far fronte a tutte le spese che arrivano ogni giorno. Come 
hanno aperto il passaggio agli autobus con 20 passeggeri nello 
stesso ambiente, non capiamo il motivo, con tutte le regole 
dovute, del perché non possiamo aprire le nostre attività e non 
riusciamo a darci pace”. 
Anche il sindaco Maura Veronese è intervenuta alla 
manifestazione e ha detto, tra l’altro: “Non abbiamo mai 
festeggiato così il 1° maggio, questo è un momento veramente 
insolito per noi. Ci è capitato un periodo che sembra una 
guerra, perché come in guerra anche noi abbiamo vissuto 
questo periodo di coprifuoco. Sapevamo che dopo il momento 

di difficoltà di questi due mesi, sarebbe arrivata un’epidemia 
economica. Il Comune di Porto Viro ha dovuto fare i conti 
con delle cose nuove, collaborando con la Protezione Civile. 
La realtà che caratterizza il territorio è l’artigianato, le 
piccole attività e tutto quello che voi avete rappresentato 
qui stamattina”. La Veronese ha poi ricordato che Rovigo è 
la provincia più “anziana” del Veneto e che si è ripresa bene 
perché ha attraversato l’epidemia senza grandi difficoltà. “Ora 
dobbiamo fare il conto con il profilo economico e sociale. La 
nostra Repubblica è fondata sul lavoro e una persona per 
avere dignità deve lavorare. Quindi voi chiedete che vi venga 
concesso di ritornare a lavorare – ha affermato -.  Quando la 
barca sta andando alla deriva bisogna cercare di virare e anche 
noi ora pensiamo a una nuova era. Mi auguro che sia possibile 
arrivare a quanto chiedete e ho qui tutte le vostre richieste 
che presenterò al nostro prefetto. Così come ci siamo occupati 
della sanità anche questo è un momento di emergenza che 
è di natura economica. E’ privo di senso scegliere chi deve 
aprire e chi no. Le vostre domande le capisco, perché quello 
che chiedete è tornare a lavorare. Sarà quindi promotore della 
vostra voce davanti al governo”. 
Il sindaco ha ricordato che anche 100 anni fa la gente portava 
le mascherine, quando c’era la spagnola. E che dopo il 1920, 
sono passati 100 anni e il popolo ha continuato ad operare, 
lavorare, andare in vacanza. “Se si è riusciti allora ce la faremo 
anche adesso. Nei momenti di crisi l’uomo riesce sempre a 
risollevarsi e a trovare il meglio di sé. Mi auguro che veniamo 
ascoltati sia come tessuto sociale, sia come amministratori. 
Quindi a risalire, a voltare pagina. Vi faccio tanti in bocca al 
lupo. Sono qui con la fascia tricolore perché ritengo che l’unità 
nazionale sia indispensabile per sollevarsi. E vi voglio salutare 
con “viva l’Italia” affinché la nazione sappia ascoltarci” ha 
concluso il primo cittadino.  

Barbara Braghin



La “Pellico” non si ferma
Al mio speciale 
maestro d’organo

La scuola non si ferma, re-
cita un ormai famoso spot 
pubblicitario televisivo di 

questi mesi di pandemia. Accade 
proprio questo per la “Pellico” 
di Chioggia, che non si è mai 
fermata un momento in questi 
mesi difficili, mantenendo fede 
al suo compito primario, che è 
quello di educare, di formare, 
in vicinanza e condivisione nei 
confronti dei tanti allievi, che 
quotidianamente vi si affidano 
con speranza e fiducia. 
Proprio perché la “Pellico” non 
si ferma, ha voluto restare fede-
le ad un appuntamento sempre 
atteso dagli studenti, che ogni 
anno li vede impegnati, per una 
settimana, a parlare di sport e a 
cimentarsi in attività sportive. 
Anche grazie all’impegno della 
prof.ssa Nicoletta Querzè il 
mese di maggio vedrà attuarsi il 
progetto “A scuola con i campio-
ni”, giornate dello sport in DAD. 
Già il 6 e 7 maggio i ragazzi han-
no avuto la possibilità di ascol-
tare la straordinaria esperienza 
del velista Matteo Miceli, che in 
barca a vela ha solcato i mari del 
mondo e in rete ha affascinato 

gli alunni con le 
sue esperienze 
esaltanti. 
Il 13 maggio l’in-
tervento dell’at-
leta paraolimpico 
Andrea Devicenzi, 
per dialogare con 
i ragazzi sul tema 
dello sport e del-
la motivazione, 
elemento impre-
scindibile per il 
superamento di 
qualsiasi difficoltà.
Seguirà, il 21 
maggio, l’incontro 
con Simon Picone, 
campione di uno 
sport molto duro, 
ma ricco di disci-
plina, il rugby. 
Egli, con grande 
determinazione e 
coraggio, ha con-
tinuato a giocare 
anche quando tutti gli dicevano 
che la sua carriera era ormai 
finita e racconterà la sua storia 
agli studenti.
L’ultimo incontro, il 26 Mag-
gio porterà infine gli alunni ad 

incontrare una campionessa 
di judo, Emanuela Pierantozzi, 
che farà conoscere agli studenti 
anche la sua grande sensibilità 
artistica.

SSP

Ehi Carlo, come va? Qui non si fa 
altro che parlare di te e delle tue 
imprese! Non avrei mai pensato mi 

lasciassi in questo modo, non avrei mai 
pensato di non poterti più rivedere, ab-
bracciare e salutare. Qui manchi a tutti 
ma in particolare a me. Sei sempre stato 
un sostegno fondamentale per il mio 
cammino musicale, ma anche per la mia 
vita. Mi hai conosciuto casualmente quan-
do avevo undici anni, in chiesa, mentre 
suonavi l’organo come solo tu sapevi fare. 
Lo strumento mi aveva particolarmente 
elettrizzato, ma soprattutto la tua bravura 
e versatilità mi avevano lasciato senza 
fiato. Da quel momento ho iniziato ad 
innamorarmi della musica organistica, un’arte che mai avrei pensato di 
voler praticare. La mia stima nei tuoi confronti crebbe sempre di più. 
Il tuo grande cuore mi permise di diventare tuo allievo e di cominciare 
così il percorso della mia vita da organista. Ti devo molto, Carlo! Mi hai 
sempre trattato come un figlio. Se sono riuscito ad arrivare alla fine del 
Liceo musicale, dove fui ammesso grazie ai tuoi insegnamenti, lo devo 
anche a te. Se sono vicino alla conclusione degli studi al conservato-
rio, lo devo a te. Ne abbiamo passate tante insieme! Dalle difficoltà sei 
sempre riuscito a trarre conclusioni positive ed eccellenti. Più che un 
docente, eri per i tuoi allievi un caro amico e ci hai aiutato a crescere e 
maturare. Con te si riusciva a parlare di cose che molti di noi non riusci-
vano ad esprimere ad altri. Eri un insegnante culturalmente preparato 
sotto ogni aspetto. Riuscivi a spaziare dalla letteratura all’inglese, dalla 
filosofia alla storia.  Un giorno mi scrivesti: “Gli amici, quelli veri, dico-
no, si vedono nel momento del bisogno! Secondo me è poco: gli amici si 
vedono prima ancora del momento del bisogno, perché sanno leggere 
nei tuoi occhi la sofferenza, sanno intuire la tua inquietudine, sanno ca-
pire dai tuoi gesti maldestri il bisogno di affetto e di vicinanza. L’amico 
è colui che ti conosce e ti accoglie”. Per me eri un amico così, nonché un 
Maestro eccezionale. Non avrei mai immaginato potessi lasciarmi così 
presto. Abbiamo ancora molte cose da fare! Ricordi le ‘serate-pizza’ a 
casa tua? Le risate sui miei errori di composizione? Le ansie prima degli 
esami? La tua presenza e i tuoi insegnamenti hanno creato l’attuale Ni-
cola che ancora fatica a credere all’odierna situazione. Ti prometto che 
porterò avanti i tuoi insegnamenti e i tuoi desideri. In particolare, farò 
in modo che il tuo nome non venga dimenticato. Tutto ciò che vorrei in 
questo momento è poterti riabbracciare e renderti fiero di me.       

                                 il tuo affezionato organista, Nicola Gandolfo 

 CHIOGGIA  CARLO ORO. Il musicista nel ricordo dei suoi giovani allievi
La settimana dello sport in didattica a distanza con protagonisti in diretta
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Un maestro e un amico

Avevo solo tredici anni quando 
conobbi Carlo e non avrei certo 
pensato allora che presto sa-

rebbe diventato il mio insegnante di 
organo. Quando mi fece entrare nella 
sua “sala di musica” arredata con vari 
strumenti, mi chiese di scegliere tra il 
maestoso pianoforte a coda e il regale 
organo a canne. Di fronte a questo 
primo bivio del mio percorso musicale, 
scelsi il secondo strumento. Mente 
geniale ed estro artistico, egli mi ha 
trasmesso la sua grande passione per 
la cultura e per la musica. Questo stesso amore è arrivato a me e a tutti 
i suoi allievi grazie al suo insegnamento intenso e appassionato. Carlo 
è stato per me un punto di riferimento: dopo avermi avviato al mondo 
della musica, senza il quale oggi non potrei immaginarmi, mi ha prepa-
rato a tutti gli esami di conservatorio e mi ha sempre accompagnato ad 
affrontarli con serenità, incoraggiandomi ad affrontare anche le inevita-
bili difficoltà. Per me Carlo è stato, oltre che un maestro di musica, an-
che un fantastico amico al quale raccontavo tutto: gioie, dolori, successi 
e insuccessi. Quando l’ho incontrato, otto anni fa, ero un ragazzo molto 
timido e riservato, ma anche grazie a lui mi sono aperto un po’ di più. 
Più passava il tempo, più il nostro legame si consolidava. Un giorno, per 
far sì che la mia cultura musicale aumentasse, propose a me e alla mia 
famiglia un viaggio in Inghilterra. Io ne fui entusiasta! Non smettevo 
mai di imparare da lui, soprattutto quando collaboravamo in parrocchia 
per la liturgia: mi insegnò molto sul modo di suonare in chiesa. Con Car-
lo non si lavorava soltanto, ma anche ci si divertiva: tra una provocazio-
ne e una battuta i pomeriggi volavano via! Carlo, Nicola e io formavamo 
un trio eccezionale. Memorabile la “vacanza studio” ad Albarella in cui 
noi ragazzi ci siamo presi un bel rimprovero dal nostro maestro perché 
eravamo rimasti svegli fino a tarda notte per lavorare, pensando di ren-
derlo felice. Ci ha fatto capire che la notte bisogna riposare per lavorare 
meglio di giorno. Carlo per me è stato così importante che non bastereb-
bero miliardi di parole per esprimere la gratitudine che nutro nei suoi 
confronti. Egli rimarrà sempre nei nostri cuori!                 Mattia Varisco

Messaggero dei Ragazzi di maggio: le opere di misericordia, le canzoni di Billie Elish... 

L’economia spiegata agli adolescenti

Cos’è l’economia, come 
è nata e che senso ha 
nella nostra vita? Il 

dossier del «Messaggero dei 
Ragazzi» di maggio “Adesso 
facciamo i conti”, con testo di 
Alessandro Scotti e illustra-
zioni di Margherita Allegri, 
racconta l’economia ai giova-
nissimi, spesso poco inclini 
a studiarla. Per prima cosa, 
l’articolo spiega come l’eco-
nomia sia una scienza sociale 
che si occupa di fatti sociali e 
non può essere ridotta ad un 
puro esercizio matematico o 
a un’asettica sfilza di numeri 
e funzioni, benché utilissimi 
per studiare i fenomeni eco-
nomici. Meglio conoscerne 
le basi perché, anche se non 
ci vogliamo occupare di eco-
nomia, sarà l’economia, nel 
bene o nel male, ad occuparsi 
di noi prima o poi. Il MeRa racconta quali sono 
state le prime monete e il denaro virtuale, come 
guidare il mercato con acquisti responsabili e cri-
tici, dove ha avuto origine la Borsa e cosa sono le 
banche e molte curiosità storiche che spiegano 
molto del nostro attuale sistema economico.
Nell’inchiesta del mese “Dio è oltre il muro” di Da-
vide Penello un gruppo di ragazzi e di ragazze dia-
logano sull’opera di misericordia corporale con 
destinatari i carcerati. Perché Dio si può incontrare 
proprio nell’uomo che chiede perdono e che atten-
de di tornare in libertà. Tra permessi dell’autorità 
giudiziaria, motivazioni e lentezze burocratiche, 
visitare i detenuti non è un’impresa semplice, ma 
può essere un’esperienza che ci arricchisce di gran-
de umanità, a patto di lasciare fuori dalla porta i 
propri pregiudizi. In fondo chi non ha mai sbaglia-
to nella propria vita?
In “Un mondo sommerso” Laura Pisanello ci porta 
a fare un tuffo negli abissi con le foto subacquee 
del concorso Underwater Photographer of the 
Year 2020, vincitrici del contest che quest’anno 
ha premiato come miglior fotografo subacqueo 

dell’anno il francese Greg 
Lecoeur. Dalla spedizione 
antartica immortalata dal 
vincitore, fino alle isole 
del Mediterraneo, il MeRa 
con l’aiuto del pescatore 
Pino, che vive su un’isola 
vicina alla Sardegna, svela 
ai giovani lettori qualche 
segreto del mare. Dalla 
tecnica di nuotare “in pie-
di” del cavalluccio marino, 
a quella di adescare le pro-
prie prede con segnali lu-
minosi del pesce lanterna, 
fino alle tattiche adottate 
dai pesci per difendersi, 
come lo spruzzare inchio-
stro usato da seppie e 
calamari.
Con l’aiuto di un altro 
splendido scatto, quel-
lo di uno dei più grandi 
fotografi viventi, il bra-

siliano Sebastião Salgado, tra le vie di Kabul, in 
Afghanistan, la rubrica di fra Fabio Scarsato “Cose 
nostre”, intitolata questo mese “Le rovine dentro”, 
ci parla delle ferite che rimangono nel cuore e di 
quanto sia difficile farle rimarginare.
In “Billie Eilish, bad guy?” entriamo nel mondo di 
una cantante di 18 anni, idolo di moltissimi 
adolescenti, che ha ottenuto un enorme successo 
nel panorama musicale mondiale (quasi 60 milio-
ni di follower su Instagram, centinaia di milioni 
di ascolti su Spotify e Youtube, e ben 5 Grammy 
Awards), scoprendone difficoltà e fragilità, ma non 
solo. A guidarci Massimiliano Patassini, che pa-
ragona la tecnica narrativa dei testi delle canzoni 
di questa giovanissima musicista di Los Angeles 
a quella della tragedia nella Grecia antica: la rap-
presentazione spesso aveva tratti malinconici e 
drammatici, per mettersi in contatto con i propri 
sentimenti di dolore e paura e imparare a gestirli 
meglio o addirittura ad allontanarli (quella che si 
chiama catarsi o purificazione). E i testi di Billie 
Eilish non sono mai banali, ma vanno interpretati 
correttamente per non fraintenderli.



LIBRI E RIVISTE

COSTUME & SOCIETÀ

Il fiuto per i 
comportamenti sbagliati

Teologia dal e del popolo

Ripartire dalla fiducia 
e dalla bellezza

I Cent’anni di G. P. II

S
e si vuole sorridere tra una coda e l’altra, una disinfettata alle 
mani e una tirata agli elastici della mascherina, un commento 
su chi si ostina a girovagare senza protezione ridacchiando al 

telefono e senza curarsi minimamente della distanza di sicurezza, si 
trova sempre una coda, vera, che scodinzola nella propria direzione. 
I cani sono stati i primi a prendere male la situazione. Limitati nelle 
passeggiate, sorvegliati speciali durante l’espletamento delle loro 
funzioni fisiologiche, tanto che numerosi palazzi con ingresso sotto i 
portici hanno affisso cartelli inequivocabili con frasi e raffigurazioni 
eloquenti allo scopo di dissuadere i proprietari incivili dal far sostare 
lì il proprio amico peloso. E poi senza più gli incontri quotidiani con 
gli amici di sempre, senza poter fare da accompagnatori per la spesa, 
perché lasciarli fuori dal supermercato diventava un problema, senza 
toeletta per due mesi, tutti a grattarsi furiosamente con le zampe 
posteriori quando non si riusciva più a sopportare il prurito. Ora 
sembrano rassegnati, sicuramente puliti, ma anche loro forzatamente 
avvezzi alla routine. Anzi. Riconoscono e annusano la tristezza, 
la malinconia e la preoccupazione nonostante l’odore persistente 
del gel disinfettante, nonostante la mascherina e nonostante la 
distanza. Provano a sentirsi liberi di avvicinarsi a chi gli fa intuire 
un sorriso o a chi ha bisogno di non pensare, anche solo per qualche 
minuto. Fanno nuove amicizie, ascoltano nuove storie, studiano 
nuovi soggetti. E capiscono in un lampo chi è affidabile e chi no. 
I cani, infatti, con un mix unico di istinto e fiuto sono in grado di 
capire se qualcuno ha cattive intenzioni o non è esattamente una 
brava persona. Indipendentemente dalla razza, il cane sa intercettare 
informazioni fondamentali su ogni individuo che gli si avvicina. Lo 
studio che lo dimostra è stato condotto dai ricercatori dell’Università 
di Kyoto, in Giappone, e ha coinvolto cani e proprietari ai quali è 
stato chiesto di improvvisare situazioni di vita quotidiana. La scena 
più significativa per l’esperimento ha visto il proprietario fingere di 
non saper aprire un contenitore, alla presenza del cane, e chiedere 
a due ricercatori di aiutarlo. In uno scenario uno studioso si offriva 
volentieri di dare una mano mentre il collega assisteva passivamente, 
in un altro il primo scienziato rifiutava con sgarbo di aiutare e il 
secondo rimaneva indifferente. Alla conclusione dell’esperimento 
i ricercatori hanno offerto dei bocconcini prelibati ai protagonisti 
pelosi. Dopo la prima scenetta hanno accettato il dono da entrambi 
gli aiutanti, mentre nel secondo caso hanno rifiutato da entrambi 
dimostrandosi alquanto offesi e alterati. Se ne deduce che i cani 
non solo capiscono se qualcuno si comporta male ma lo giudicano 
pure con disprezzo. E lo sgridano prendendolo, a modo loro, a male 
parole. Se si trasferisce il risultato di tale indagine alla situazione 
odierna, sapendo dell’ennesima portentosa capacità del miglior amico 
dell’uomo, risulta chiaro perché spesso un cane, passeggiando per la 
città, si metta ad abbaiare apparentemente senza motivo, guardando 
un gruppo di persone. Può essere per tutt’altra ragione, ma si osservi 
bene la gente che gravita attorno all’area puntata dal cane. Non si 
nota per caso qualcuno senza mascherina?                                            

Rosmeri Marcato

L
e preposizioni sono importanti. Teologia dal popolo significa una teologia 
impostata a partire dal popolo e dalla sua storia, considerati come ‘luogo 
teologico’. Teologia del popolo significa che il popolo ne è soggetto e 

protagonista, attraverso le azioni che svolge e le parole che dice. E’ un concetto che, 
almeno lontanamente, evoca quella che si usa(va) chiamare ‘teologia pastorale’. 
Secondo gli antichi padri della chiesa – nello stesso tempo pastori e teologi – la 
teologia nasce come intelligenza, conferma, elaborazione della vita di fede del popolo 
di Dio. La situazione dell’America Latina è particolare. La fede è entrata nel continente 
in concomitanza e anche in alleanza con l’occupazione delle potenze europee, Spagna 
e Portogallo in particolare. E’ stata assimilata ed elaborata nel contesto delle antiche culture del continente e 
nell’intreccio con una condizione di oppressione e povertà. Ha quindi assunto contenuti e colori particolari. Le 
due parole che la esprimono sono e ‘popolo’, che dice il soggetto umano globale al quale si riferisce, e ‘cultura’, 
che dice l’ambito storico e vitale in cui la fede si è espressa. Sono le due parti che costituiscono questa sintetica 
trattazione.  Ne è autore un pensatore attivo nella Chiesa latino americana e nell’insegnamento presso la Facoltà 
teologica di Buenos Aires fino al 1979, quando venne privato di ogni incarico. Continuò tuttavia a elaborare le 
sue idee in piccoli cenacoli che si riunivano con frequenza. Il suo pensiero non va a finire nella elaborazione di 
trattati, ma si compone attraverso raccolte occasionali, brevi o corpose. Il procedimento si svolge quasi a spirale, 
cadenzato da una numerazione progressiva. Le varie realtà prese in considerazione e i concetti espressi vengono 
esaminati nel loro sviluppo storico, con una lettura acuta che fa riflettere anche il lettore che vive al di fuori del 
contesto latino americano. La teologia del popolo, oltre che presentare contenuti propri, suggerisce infatti un 
metodo che può essere applicato alla teologia che si sviluppa in altri contesti. Un esempio palese è l’uso che ne 
fa, nei gesti e nei documenti, Papa Francesco, il quale firma con intelligenza e trasporto l’introduzione a questo 
volume.                                                                                                                                                                        Angelo Busetto
Rafael Tello, Popolo e cultura. Presentazione di Papa Francesco – Edizioni Messaggero, Padova 2020, 
pp. 248, € 18,00.

La parola di Dio
nelle lingue dell’uomo
“C

ovid-19 e Sud del mondo: ancora una sfida” è il titolo di copertina del 
numero di maggio di Popoli e missione, anche per questo mese offerto 
ai lettori on line dalla direzione della Fondazione Missio sul sito www.

missioitalia.it. Molte le testimonianze dai continenti: dall’impatto del coronavirus in 
America Latina, con forti diseguaglianze tra sanità pubblica e privata, all’Africa, dove 
grandi masse di persone combattono tra la povertà e la fame. Un approfondimento 
è dedicato al tema delle grandi carceri in Africa e in Asia dove i reclusi vivono senza 
i minimi diritti essenziali. Un dossier speciale è dedicato alla traduzione del Vangelo 
nelle lingue dei popoli raggiunti dalla missio ad gentes: “La Parola di Dio in tutte le lingue dell’uomo” propone 
alcune pagine del grande “libro della missione” scritte con la vita di chi ha saputo declinare il messaggio del Van-
gelo, nelle più svariate lingue parlate sul pianeta. A partire da Matteo Ricci nell’Impero del Drago del XVII secolo, 
per arrivare nella Cambogia insanguinata dal genocidio; toccando la Repubblica Centrafricana con la traduzione 
in sango dei testi sacri, fino ad arrivare in Bangladesh, in Patagonia e in Guinea Bissau per scoprire l’enorme lavo-
ro di varie generazioni di missionari anche in mezzo ad etnie minoritarie.                                                              (G.B.)

L
a copertina propone un’immagine che rimarrà nella storia: una piazza San 
Pietro deserta (era il 27 marzo scorso) in cui il papa prega per la liberazione del 
mondo dalla pandemia. Ne scrive fra Fabio Scarsato nell’editoriale “L’ospite 

sgradito”. Tra gli articoli riservati alla “ripartenza”, spiccano quelli dedicati agli 
strumenti utili all’economia o al benessere psicofisico, una volta terminata l’emer-
genza. Giulia Cananzi in “La moneta virtuosa è made in Italy” analizza il circuito 
commerciale Sardex, nato in Sardegna nel 2009 e basato sulla fiducia, che dà credito 
alle piccole imprese, liberando potenzialità inespresse delle economie locali e aiutandole a resistere nei momenti 
di crisi. Gli aderenti sono oggi più di 10mila in tutta Italia e nel 2019 hanno effettuato più di 600 mila operazioni, 
per un valore di 170 milioni di euro. “Bibicletta, voglia di libertà” di Claudio Zerbetto è dedicato al più accessi-
bile, economico ed ecologico mezzo di locomozione. Emblema di una mobilità dolce, la bici è prima di tutto stile 
di vita: di chi non divora ma gusta, non consuma ma utilizza, non guarda ma vede dentro. Il dossier si occupa di 
cicloturismo, di piste ciclabili, del progetto “bike to work”, fino alla spiritualità su due ruote. Con un focus di Ste-
fano Marchetti sulla bicicletta nella storia, compagna fin da subito del riscatto sociale delle classi più fragili. Dalla 
liquirizia alle auto, dalle moto all’arredo, dai liquori alle chiavi. Sono centinaia, disseminati su tutto il territorio 
nazionale i musei d’impresa. In “Collezionisti di bellezza” Sabina Fadel racconta questo fenomeno tra tecnolo-
gia, artigianato e design che ha fatto della bellezza un tratto distintivo della competitività delle imprese italiane. 
Per non dimenticare il dolore e le difficoltà di questi mesi, “Figli dello stesso Padre” è l’intervista di Nicoletta 
Masetto a don Roberto Musa, cappellano del carcere di Cremona, che durante l’emergenza covid-19, ha ascoltato 
rabbia, paura e voglia di futuro dei detenuti. Nella rubrica di salute di Roberta Villa, medico, giornalista ed esper-
ta di pandemie, fa il punto sulla cosiddetta “Infodemia”: una quantità eccessiva di informazioni, talvolta non 
vagliate con accuratezza, quando non inesatte o false, diffuse per incompetenza o malizia, che ha fatto e può fare 
altrettanti danni alla salute. Il pedagogista Daniele Novara in “Genitori in tempo di virus” affronta il tema dell’e-
ducazione dei piccoli durante la chiusura della scuole per la pandemia. Se sulle prime, la clausura coi figli sembra-
va quasi una vacanza fuori stagione, col prolungarsi può segnare per sempre questa relazione così fondamentale 
per la crescita delle nuove generazioni. Due fotoreportage ci ricordano che al mondo si continua a soffrire e non 
solo per il Coronavirus. “The Deal. L’accordo” di Ugo Lucio Borga e Chiara Sulmoni ci porta in Afghanistan, che 
fa i conti con quarant’anni di conflitti. “Nelle terre dove sorge il sole” di Andrea Semplici racconta invece la pre-
senza antoniana in Libano dove tra i devoti di ben 18 fedi riconosciute (12 cristiane, 5 islamiche e una comunità 
ebraica) il santo più amato è Antonio.

I
n coincidenza con i 100 anni dalla na-
scita, Luoghi dell’Infinito, il mensile 
illustrato di Avvenire, presenta una pa-

noramica sulla vita di Giovanni Paolo II. Per 
i lettori partecipi dei suoi 27 anni di Ponti-
ficato questo fascicolo offre un utile ripasso 
e un saggio approfondimento, per i più 
giovani potrà costituire un’affascinante sco-
perta. Di pagina in pagina, con ampie foto 
che sembrano quadri d’autore, scorre la vita: 
la famiglia, la nascita, la morte della mamma 
quando Karol ha 9 anni, il padre, il fratello, 
le attività giovanili, lo studio e il teatro, il 
lavoro, la vocazione, il contesto del comunismo polacco e l’avvenimento 
di Solidarnosc, e via via fino all’attività del giovane prete, del giovane 
vescovo, del giovane cardinale, del giovane papa, eletto ad appena 58 
anni nel 1978. Segue l’imponenza del suo pontificato, con la novità della 
sua personalità e delle sue iniziative. Quella che si intravvede in queste 
pagine è la personalità di Woytjla che compone in sé stessa una pluralità 
di aspetti: intelligenza, coraggio, fede, ascesi, santità; e uno spettro am-
plissimo di intraprese: scritti, documenti, incontri, viaggi, avvenimenti 
sorprendenti e drammatici. Come una quercia dalle profonde radici e 
dall’ampia chioma Egli ha svolto la missione della Chiesa per la libertà e 
la vita di popoli e persone.                                    

a. b.

Il cane e la sua capacità di percepire le cattive intenzioni

MESSAGGERO DI SANT’ ANTONIO

18
domenica 17 maggio 2020

nuova Scintilla CULTURA-TEMPO LIBERO



“Sembrano un ricordo lontano le serate tra-
scorse in discoteca, pub o feste paesane 
accompagnate dalla musica di orchestre, 

band, artisti che facevano ballare e divertire migliaia di 
persone. Al loro seguito operavano tecnici audio, tecni-
ci luci, service, riassumendo una filiera collegata 
al mondo dello spettacolo che a causa delle restri-
zioni imposte dai vari decreti governativi collegati 
all’emergenza sanitaria da COVID-19 è com-
pletamente ferma da fine febbraio”. “Le società 
cooperative del settore dello spettacolo associate 
nel Consorzio Italiano Cooperative dello Spetta-
colo - CICS: Cam, Deltartisti, Musicamagica, Rcm 
e Terzo Suono, con sede in viale J.F.Kennedy, 41 a 
Taglio di Po - ricorda il presidente, Marco Callega-
rin (nella foto) - oggi devono far fronte ad una serie 
di emergenze, legate principalmente alla legittima 
richiesta dei soci lavoratori di continuare a vedere 
indennizzata la perdita di lavoro fino a quando 
l’intero mondo delle manifestazioni, dei concerti, delle 
rappresentazioni teatrali, dell’intrattenimento, della 
musica da ballo potrà riprendere la propria attività. 
Siamo tuttavia convinti che la ripresa dovrà essere fa-
vorita e accompagnata in tutto il comparto dello spet-
tacolo, non trascurando le discoteche, le sale da ballo, 
le feste paesane ed altri eventi di svariata natura, molti 
dei quali con fine solidaristico”. Come giudica l’attuale 
situazione? “Prendiamo favorevolmente atto che il De-
creto legge “Cura Italia” n. 18 del 17 marzo 2020 all’ar-
ticolo 38 prevede il riconoscimento di una indennità a 
favore dei lavoratori dello spettacolo nel mese di marzo 
- afferma Callegarin - della quale i nostri soci hanno 
beneficiato. Infatti, le cinque società cooperative, costi-
tuite nei primi anni novanta, operano nel settore dello 
spettacolo e sono composte da oltre settecento soci 
lavoratori, tutti inquadrati con rapporto di lavoro pa-
rasubordinato <contratto di collaborazione non occa-
sionale> certificato dalla Commissione ITL (Ispettorato 
Territoriale del Lavoro) di Ferrara-Rovigo in data 28 
febbraio 2017. Tale scelta intrapresa dai consigli di am-
ministrazione delle cooperative e dai soci stessi oggi ci 
ha permesso di beneficiare del bonus riconosciuto per i 
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa del settore dello spettacolo previsto dal decreto 

legge “Cura Italia”. Detta misura di sostegno pare sia 
confermata anche per i mesi di aprile e maggio”. 
Quale futuro intravede per la categoria di lavoratori? “Tut-
tavia siamo consci che l’emergenza in atto avrà riper-
cussioni sul nostro settore - spiega Callegarin - ancora 

per un lungo periodo con 
l’esigenza di beneficiare 
di interventi economici a 
sostegno dei nostri soci 
per diversi mesi. Il Cics ha 
intrapreso un confronto 
proficuo con l’assessore 
regionale alla cultura, il 
polesano Cristiano Coraz-
zari, portando alla sua at-
tenzione le problematiche 
dei nostri soci che rappre-
sentano il settore dello 
spettacolo nella più ampia 

accezione del termine. Abbiamo apprezzato il suo in-
tervento in videoconferenza al coordinamento tecnico 
a livello nazionale della Commissione Beni ed Attività 
culturali al quale hanno partecipato gli assessori alla 
Cultura di tutta Italia. In particolare tra le proposte 
avanzate al ministro Dario Franceschini la possibilità di 
assegnare alle Regioni una quota del Fondo COVID-19 
spettacolo da destinare, tra l’altro, ad imprese ed orga-
nismi privati per la programmazione e produzione di 
eventi di spettacolo dal vivo. L’assessore ritiene che con 
l’erogazione di contributi ad hoc verranno sostenuti i 
livelli occupazionali del comparto culturale affinché sia 
pronto quando sarà avviata la fase di ripresa graduale. 
Abbiamo inoltre intrapreso contatti con il Ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo, On. 
Dario Franceschini e con il sottosegretario al ministero 
dell’economia e delle finanze, il veneziano Pier Paolo 
Baretta. L’intento è di sensibilizzare il Governo sulla 
grave emergenza che stanno vivendo i nostri soci che 
rappresentano un settore nel quale l’aggregazione del 
pubblico è elemento fondamentale e per questo motivo 
sarà l’ultimo a ripartire. Siamo convinti che la ripresa 
dovrà essere accompagnata per tutta la filiera del mon-
do dello spettacolo con azioni mirate a sostegno dell’in-
tero comparto”.                                             Giannino Dian
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TRA MUSICA E PAROLE

A colloquio con il presidente Marco Callegarin

Libertà, portami via

Emergenza e disoccupazione

CA EMO.  ABC di maggio

Prime indicazioni

In questa nuova fase di illusoria libertà non 
bisogna dimenticare di coltivare le nostre 
passioni: lettura, scrittura, musica e sport. 

La musica non è solo una valvola di sfogo per 
le frustrazioni e il nervosismo generato dall’i-
solamento o dal contatto ravvicinato del terzo 
tipo con i figli, ma anche una forma d’arte. 
Se la musica, poi, diventa veicolo di messaggi 
civici positivi, allora, eureka, abbiamo trova-
to la formula vincente per trasmettere i veri 
valori alle future generazioni. Basti pensare ai 
recenti pezzi di Zucchero Fornaciari o Jack Sa-
voretti che, con le loro canzoni, hanno emozio-
nato tutta l’Italia. Se ci si ferma a riflettere su 
“Andrà tutto bene” di Savoretti ben si capisce, 
ad esempio, l’importanza di non dimenticare 
come amare e come essere amati a nostra vol-
ta. Basta crederci davvero che, essere sepa-
rati, può anche significare essere più uniti un 
domani, per cambiare noi e il nostro mondo 

di mille colori, di lilla e d’azzurro. Durante la 
fase restrittiva, quando tutto e tutti eravamo 
“rinchiusi” nelle nostre case, spesso si senti-
vano in lontananza motivetti al pianoforte o 
al flauto. Magari erano proprio gli studenti a 
inviare un messaggio a suon di musica: “Siamo 
pronti! Ci siamo esercitati a suonare per non 
perdere la mano!”. La musica, infatti, necessita 
di allenamento costante. È come prendersi cura 
di se stessi. Non bisogna cedere alla pigrizia e 
trascurarsi. La musica ci insegna ad ascoltare 
dentro e fuori di noi. I suoni hanno senso solo 
se il nostro orecchio è pronto ad apprezzarli. 
Zucchero nella sua “Amore adesso”, cantata in 
una piazza S. Marco vuota, ma terribilmente 
affascinante nella sua desolazione, vuole dirci 
che “non c’è più tempo per i giorni bui”, adesso 
è tempo d’amare. Allora, cari lettori, che ne di-
reste di seguire le nostre buone passioni senza 
se e senza ma?                           Cristina Pappalardo

Puntuale come sempre è uscito a Ca’ Emo il foglio di informazione 
della locale biblioteca , reperibile presso la chiesa parrocchiale e 
consultabile nei social. In questo numero di maggio la prima pa-

gina è dedicata al 13° anniversario dell’inaugurazione del capitello della 
Madonna di Ramalto che quest’anno, a 
causa del Coronavirus, la Comunità di 
Ca’ Emo non potrà celebrare unita in 
preghiera davanti alla statua acquistata 
nel 1954 dagli abitanti di quella borgata. 
Il parroco don Lucio, a maggior ragione, 
invita i fedeli a pregare Maria in questo 
mese mariano e ad affidarsi a Lei con 
sincera fede. Sempre in prima pagina il 
ricordo del 13° anniversario dell’apertura 
della biblioteca frazionale e l’annuncio 
dell’Incontro di pittura dal titolo COLO-
RA IL DOMANI. Dipingere la speranza 
per un domani migliore, libero dal Coro-
navirus, dalle guerre e dalla povertà, or-
ganizzato dall’Unità Pastorale di Fasana, 
Bottibarbarighe, Ca’ Emo e dall’Associa-
zione Culturale “Don Giuseppe Tinello” con il patrocinio dell’Ammini-
strazione Comunale di Adria. Il concorso di pittura è riservato a tutti i 
giovani delle tre comunità in età scolare (dalla Scuola dell’infanzia alla 
Scuola secondaria di 2° grado) e ai giovanissimi di altri paesi che abbiano 
partecipato al Grest di Ca’ Emo in almeno una delle ultime tre edizioni 
(2017-2018-2019). 
In seconda pagina la cronaca della celebrazione del 25 Aprile che ha visto 
la presenza solo del sindaco Omar Barbierato che, accompagnato dalla 
Polizia Municipale e dagli immancabili Alpini del Gruppo di Adria, ha 
deposto un mazzo d’alloro alla base del monumento e si è brevemente 
intrattenuto in raccoglimento.
A seguire la notizia di un piccolo segno di speranza in questi tempi di 
pandemia. Il 2 aprile scorso, ai piedi dell’olmo messo a dimora il 13 set-
tembre 2019 in occasione della suggestiva Giornata del Creato organiz-
zata a Ca’ Emo dalle diocesi di Adria-Rovigo e di Chioggia, è fiorito un 
piccolo tulipano bianco che per alcuni giorni ha attirato l’attenzione della 
comunità e della stampa locale. In terza pagina il ricordo del novanta-
cinquenne Giuseppe Zanirato deceduto l’11 Aprile presso l’Ospedale di 
Trecenta, vittima del Covid-19 e il consueto Appunti di Viaggio di Chiara 
Lenzo. A seguire l’annuncio della donazione di generi alimentari fatta 
dall’Associazione Nova Militia Christi di Rovigo a don Lucio a favore 
delle famiglie bisognose dell’Unità Pastorale e l’articolo di Simone Cec-
carello, direttore generale ASD Calcio Ca’ Emo, che afferma la volontà di 
iniziare con forza e determinazione il prossimo campionato di calcio di 
seconda categoria. Il foglio di informazione della biblioteca si conclude 
con l’articolo di Penna Nera dal titolo “A pensarci bene…brevitate vitae”, 
il 102° appuntamento del Progetto Bolivia di Giorgio Zoletto e il bando 
dell’Incontro di pittura “Colora il domani”.                                               G. P.

Da casa
Vedo sempre il mare
nel bucato increspato dal vento
che appeso danza, rotola e poi si riposa

Vedo dalla mia finestra
entrare timidi e tiepidi
disegni di sole

Vedo giardini fiorire
e terrazze e balconi
in mille coperte di allegri colori
Vedo la saggia luna

farmi un sorriso alla fine del giorno
mentre le imposte sul mondo socchiudo

Sento questo tempo
di pensieri e silenzi
condurci al sicuro per mano

E poi…
gli aquiloni potremo liberare,
la brezza di primavera
sarà così dolce da farli volare. 

Sogna Nordio
Gruppo Poeti Città di Chioggia

Le prime “certezze” che riguardano il destino della stagione calcistica 
arrivano dalle serie minori. La serie D non ripartirà e le formazio-
ni attualmente in vetta alla classifica del relativo girone saranno 

promosse in serie C (per il Veneto il Campodarsego), nella quale sta già 
regnando il caos. Data per certa, infatti, la promozione delle capoliste dei 
tre gironi, ovvero Monza, Vicenza e Reggina, tutta l’attenzione si è spo-
stata sulla quarta squadra che dovrebbe essere promossa. Il Carpi, stando 
alla media ponderata dei punti nelle gare disputate, sarebbe la quarta 
formazione ad accedere nel campionato cadetto. Sul piede di guerra sono 
già, in realtà, altre due formazioni che chiedono la promozione in serie B, 
la Reggiana e il Bari che sta puntando sui meriti sportivi che lo vedrebbe 
in netto vantaggio rispetto alle formazioni emiliane. Nel frattempo, in 
serie A, rimane lo stallo che va avanti, ormai, da due mesi. In settimana 
il comitato tecnico-scientifico si è pronunciato sul via libera per la ripresa 
degli allenamenti di squadra. La sensazione è che il parere, nonostante 
la scorsa settimana ci siano stati casi di positività al coronavirus di al-
cuni giocatori di serie A, sia stato affermativo, anche se condizionato. 
Tutto passerà, poi, nelle mani del governo con il ministro Spadafora che 
farà il punto della situazione in un dibattito nel quale prenderanno la 
parola tutti i gruppi politici. E qui potrebbe esserci lo stop definitivo al 
campionato, visto che il governo ha sempre manifestato grosse perples-
sità sull’effettiva ripresa. Se così fosse bisognerebbe stilare una classifica 
finale basata esclusivamente sul merito sportivo, con una media punti 
ponderata calcolando il peso del numero di incontri disputati in casa e 
in trasferta. Stando a questo criterio, quello più plausibile, la Juventus 
rimarrebbe al primo posto, seguita dall’Inter. Dietro si collocherebbero 
Lazio e Atalanta (Champions League), Roma e Verona (Europa League) e 
Parma (preliminari di Europa League). Napoli e Milan rimarrebbero fuori 
dalle competizioni europee. In coda, invece, oltre a Brescia e Spal, retroce-
derebbe, nonostante sia a pari punti con il Genoa, il Lecce. Gli estremi per 
partire con i ricorsi nelle aule dei tribunali sono già ben serviti…                                                                                              

         Franco Fabris
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GIORNALE REGIONALE

Lazio7

MARCHE
ANCONA
Presenza

ASCOLI PICENO
La Vita Picena

CAMERINO
L’Appennino Camerte

FABRIANO
L’Azione 

FERMO 
www.lavocedellemarche.it

JESI
Voce della Vallesina

MACERATA
www.emmausonline.it

PESARO/FANO/URBINO
Il Nuovo Amico 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
www.ancoraonline.it

SENIGALLIA
La Voce Misena

183 testate

600mila copie

LUCERA/TROIA
Sentieri-Incontri e Dialoghi 

BUCAREST

Adeste


