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Nel decreto Agosto lo 
stop all’impianto di 
Gpl: il ministro D’Incà 
lo illustra a Chioggia.

Nell’Ittica Ca’ Pellestri-
na a Polesine Camerini 
Antonio Pavanati alleva 
il seme di vongole.
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Un’estate anomala...
Tra l’esigenza, il desiderio, la volontà e ...l’ansia della ripresa

Attività in
Seminario
Home work per ragazzi 
ed esperienze forma-
tive per i giovani del 
gruppo vocazionale.
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Il sito archeologico 
nella piazza centra-
le meriterebbe un 
maggior decoro.

EDITORIALE

A
nche se restano tre settimane in calen-
dario, questa strana estate sembra già 
finita. Anzi le vacanze, la villeggiatura o 

i viaggi, o semplicemente la spensieratezza del 
tempo estivo, si portano dietro le conseguenze 
dei rischi, a dire il vero prevedibili, di un inop-
portuno “liberi tutti!”. Si tratta comunque di 
riprendere il cammino ora con la indispensa-

bile prudenza ma anche con la necessaria de-
terminazione. E questo ad ogni livello. Tante 
aziende (almeno quelle che possono) riprendo-
no il lavoro; riparte anche lo sport e s’impone 
ormai l’apertura delle scuole con tutto ciò che 
comporta per il coinvolgimento di luoghi, am-
bienti, mezzi di trasporto, persone di ogni età, 
esorcizzato fino a ieri ma ora, a parere di tutti 
(o quasi), improcrastinabile; e poi - anzi, subito 
- l’appuntamento delle urne con il duplice im-
pegno delle elezioni regionali e del referendum 
istituzionale sulla riduzione del numero dei 
parlamentari. Per le comunità ecclesiali si pone 
anche la questione della ripresa delle attività, 
per così dire, “ordinarie”, che tali probabilmen-
te non potranno essere ancora per un po’. Si 
tratta, comunque, di ritessere le fila di gruppi 
e associazioni e, in particolare, di riprendere 
il cammino dell’Iniziazione cristiana, bru-
scamente interrotto alla metà del precedente 

anno pastorale. Su questo il vescovo offre ri-
flessioni puntuali e indicazioni precise, che po-
tranno certamente aiutare le nostre comunità 
ad accompagnare famiglie e ragazzi in un per-
corso di maturazione e di crescita che deve ne-
cessariamente affidarsi anche alla responsabili-
tà e all’adesione personali. Sullo sfondo, in par-
ticolare per il mondo della scuola ma anche per 
quello delle attività parrocchiali, la preoccupa-
zione (e talora l’ansia) per gli inevitabili incon-
venienti e per eventuali complicazioni che po-
trebbero insorgere se la pandemia non allenta 
ulteriormente i suoi tentacoli. Mentre il mondo 
sanitario si va attrezzando il più possibile e il 
meglio possibile per affrontare ogni evenienza. 
E il mondo politico continua a discutere, con 
rimpalli di responsabilità o con rivendicazioni 
di competenze, rischiando di arrivare sempre 
troppo tardi. Senza lasciare troppo spazio ai 
“negazionisti” - dato che la realtà è certamente 

seria ed innegabile - occorre comunque evitare 
sentimenti di fatalismo o di rassegnazione e 
parimenti allarmismi eccessivi o pigrizie ingiu-
stificabili. A sollecitarci in senso positivo arriva 
a puntino la Giornata della custodia del creato 
che in questo 1° settembre ci invita - secondo il 
messaggio dei vescovi che echeggia la Scrittura 
- a “vivere in questo mondo con sobrietà e giu-
stizia”: due condizioni fondamentali anche per 
orientarsi in momenti difficili come questo. 
Un’attenzione maggiore agli altri e all’ambien-
te che ci circonda può risparmiarci molti guai e 
offrire a tutti la possibilità di una vita più sere-
na.                                                                        V. T.

Tempo di ripresa
di Vincenzo Tosello

NOTA DEL VESCOVO (p. 12)
Celebrazione dei Sacramenti

dell’Iniziazione Cristiana
Riflessioni e indicazioni concrete

GIORNATA DEL 1° SETTEMBRE
La custodia del creato

Messaggio dei vescovi: “Vivere in questo 
mondo con sobrietà e giustizia” (p. 3)
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Gli adulti sollecitati ad aprire gli occhi Sono ritornate domande laceranti: “Dov’era Dio? Perché...” 

Distanza insuperabile? Un pensiero nel buio

“Questo è tempo di incertezza, di 
ansia, ma anche di riflessione, 
di azione comune. La strada 

si ritrova certamente e non siamo soli nella 
sua ricerca. Dobbiamo essere vicini ai gio-
vani investendo nella loro preparazione. 
Solo allora, con la buona coscienza di chi as-
solve al proprio compito, potremo ricordare 
ai più giovani che il miglior modo per ritro-
vare la direzione del presente è disegnare 
il tuo futuro”. Con queste parole Mario 
Draghi ha concluso il 18 agosto l’inter-
vento in apertura del Meeting di Rimini. 
Scorrevano nella stessa giornata sui vi-
deo le immagini delle discoteche e delle 
passeggiate affollate, senza mascherine 
e distanziamenti. La contrapposizione 
mediatica ha fatto pensare a una assai 
più preoccupante distanza tra le parole 
e la realtà, tra una generazione e l’altra. 
Forse questa distanza non è insuperabi-
le, non può comunque essere chiusa in 
un giudizio inappellabile perché dietro la 
trasgressione ci sono provocazioni, sfi-
de, domande. Gli adulti e in particolare 
coloro che hanno responsabilità educati-
ve, mai estranee alla politica e all’econo-
mia, sono sollecitati ad aprire gli occhi 
su quanto sta avvenendo oggi nel cuore 
e nella mente delle nuove generazioni. 
Nell’enciclica Laudato si’ si legge: “Le crisi 

economiche internazio-
nali hanno mostrato 
con crudezza gli effetti 
nocivi che porta con sé 
il disconoscimento di un destino comune 
dal quale non possono essere esclusi coloro 
che verranno dopo di noi. Ormai non si può 
più parlare di sviluppo sostenibile senza 
una solidarietà tra generazioni”. La pan-
demia che ancora non consente di uscire 
dall’incertezza e dall’ansia ha rilanciato 
il suo monito severo ma anche ha richia-
mato l’urgenza di un’alleanza tra gene-
razioni che si riassume nella cura degli 
adulti per i giovani, nella cura dei giova-
ni per gli adulti, nella cura di entrambe 
le generazioni della casa comune. A set-
tembre, con la scuola, si riparte e questa 
sarà una importante occasione per dise-
gnare insieme il futuro che ha bisogno di 
una formazione integrale della persona. 
Il rischio è di tradire ancora i più deboli e 
tra questi sono anche i giovani trasgres-
sori delle norme di sicurezza Covid. Il 
compito degli adulti non è tanto e solo 
di ergersi a giudici quanto di ascoltarli, 
di confrontarsi, di ritrovare insieme la 
strada della solidarietà senza la quale il 
bene comune e lo sviluppo sostenibile 
rimarranno sogni nel cassetto.    

                          Paolo Bustaffa

Caronia (Messina), Val Grana (Cuneo), Val 
Malenco (Sondrio). Tragedie d’agosto. 
Tra le vittime ci sono bambini, ragazzi 

e giovani. Tranne Viviana, con il suo piccolo 
Gioele, stavano vivendo giornate serene. Alcuni 
erano saliti in alta montagna per ammirare le 
stelle della notte di san Lorenzo. Improvvisa-
mente la morte si è presentata sulle loro strade. 
Sono ritornate domande che sono sempre un 
grido lacerante: “Dov’era Dio? Perché ha permesso 
tutto questo? Perché morire a pochi anni di vita? 
Perché…?”. Come un fruscio sono ritornate le 
parole e i silenzi di uomini e donne che hanno 
attraversato le notti della sofferenza, dell’ango-
scia e della morte. Non sono risposte, neppure 
pretendono di esserlo. Sono pensieri attorno al 
senso del vivere, del morire, dello sperare. Chi 
crede si interroga sulla presenza o sull’assenza 
di Dio, oppure sulla sua “presenza-assenza”. Chi 
non crede si pone, e pone a chi crede, domande 
che arrivano ai bordi del mistero. “Stanotte per 
la prima volta ero sveglia al buio con gli occhi che 
mi bruciavano, davanti a me passavano immagini 
su immagini di dolore umano. (…) Cercherò di aiu-
tarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, 
ma a priori non posso promettere nulla. Una cosa, 
però, diventa sempre più evidente per me, e cioè che 
tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover 
aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi”. E’ 
la scrittrice olandese Etty Hillesum a rivolgersi 
a Dio mentre il suo popolo, il popolo ebraico, 

veniva sterminato nei campi di sterminio nazi-
sti. Lei aveva scelto di stare con il suo popolo ed 
era morta ad Auschwitz nel 1943. Avvertiva il 
rischio che l’immenso dolore potesse provocare 
la rimozione di Dio dalla vita di quanti si senti-
vano da lui abbandonati e traditi. A questo “Dio 
indifeso” Etty Hilesum si rivolgeva scrivendo 
nel Diario: “L’unica cosa che possiamo salvare di 
questi tempi, e anche l’unica che veramente conti, è 
un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. E forse 
possiamo anche contribuire a disseppellirti dai cuo-
ri devastati di altri uomini. Sì, mio Dio, sembra che 
tu non possa far molto per modificare le circostanze 
attuali ma anch’esse fanno parte di questa vita. Io 
non chiamo in causa la tua responsabilità, più tardi 
sarai tu a dichiarare responsabili noi. E quasi a ogni 
battito del mio cuore, cresce la mia certezza: tu non 
puoi aiutarci, ma tocca a noi aiutare te, difendere 
fino all’ultimo la tua casa in noi”. Come pensare di 
difendere Dio? Etty Illesum si spiega: “Comincio 
a sentirmi un po’ più tranquilla, mio Dio, dopo que-
sta conversazione con te. Discorrerò con te molto 
spesso, d’ora innanzi, e in questo modo ti impedirò 
di abbandonarmi. Con me vivrai anche tempi ma-
gri, mio Dio, tempi scarsamente alimentati dalla 
mia povera fiducia ma credimi, io continuerò a 
lavorare per te e a esserti fedele e non ti caccerò via 
dal mio territorio”. Sulle tragedie d’agosto, anche 
nella memoria di quella del ponte di Genova, c’è 
anche il soffio del pensiero di una piccola donna.

                              P. Bustaffa

Meeting 2020. Forlani: “Sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà per ripartire”

La “meraviglia”

Si è chiusa a Rimini la “40+1” edizione 
del Meeting di Rimini. Una “special 
edition”, progettata nel pieno rispetto 

delle norme anti Covid, che ha avuto per 
tema “Privi di meraviglia restiamo sordi al 
sublime”. Con Emmanuele Forlani, diretto-
re della Fondazione Meeting per l’amicizia 
fra i popoli, abbiamo tracciato un bilancio 
di questa edizione 2020, con un occhio già 
alla prossima che avrà per tema: “Il coraggio 
di dire ‘io’”. I tratti distintivi, si legge in un 
comunicato finale, sono stati: “Condividere le 
ragioni di una speranza capace di affrontare le 
sfide che ci aspettano e costruire il futuro aven-
do a cuore le attese delle giovani generazioni”. 
E se le regole anti-Covid hanno consentito 
solo a un numero limitato di persone di par-
tecipare ad alcuni incontri, “i contenuti resi 

accessibili sulle piattaforme digitali del Meeting 
e dei media partner hanno registrato – afferma 
il comunicato – ad oggi più di un milione di 
accessi con visualizzazioni on demand in con-
tinua crescita e sempre a disposizione di tutti”. 
“Questo Meeting – conclude la nota – ha 
dimostrato che ognuno di noi, l’Italia stessa, 
può ripartire positivamente, pur nel rispetto 
integrale delle regole che la circostanza Covid ci 
impone”. Con Emmanuele Forlani, diretto-
re della Fondazione Meeting per l’amicizia 
fra i popoli, abbiamo tracciato un bilancio.  
Che Meeting è stato questo appena con-
cluso? Il Covid non lo ha fermato…
Siamo felici di averlo fatto perché non era scon-
tato che ciò avvenisse, almeno nelle forme abi-
tuali. Avevamo il desiderio di dare un segnale 
sul fatto che è possibile ricostruire e ripartire, 

mostrare che esiste una ‘Speranza’ che non delu-
de. Abbiamo offerto il nostro piccolo contributo 
alla ripartenza. Il Meeting ha mantenuto la 
sua identità e il suo desiderio di far incontrare 
testimoni, di imparare cose nuove. Il messaggio 
è: si può guardare al domani con la certezza che 
esiste ‘un bene per me’.
C’è chi lo ha definito un Meeting ‘light’, 
chi un Meeting ‘blended’. Cosa vi ha stu-
pito, ‘meravigliato’ di più?...
Siamo stupefatti e sorpresi da ciò che è accadu-
to: erano collegate al Meeting oltre 125 città 
di tutto il mondo, 100 solo in Italia, che hanno 
vissuto con noi e come noi questa esperienza. Le 
restrizioni imposte dal Covid, paradossalmente, 
hanno favorito l’ingegno, la creatività e la diffu-
sione capillare dell’evento. Qualcosa di impensa-
bile fino a due mesi fa, difficilmente programma-
bile. Siamo rimasti meravigliati dalle migliaia di 
partecipanti al Meeting: circa diecimila persone 
hanno varcato la soglia del Palacongressi in que-
sti giorni. Abbiamo registrato più di un milione 
di accessi con visualizzazioni in diretta e on 
demand in continua crescita per seguire incon-
tri, mostre e spettacoli. E si potrà continuare a 
farlo perché questa edizione è talmente speciale 
che non ha limiti di tempo e di spazio. Si tratta 
di contatti e visualizzazioni che, nei numeri, ci 
riportano alle presenze nei vari padiglioni delle 
edizioni scorse. Eravamo persuasi che il feno-
meno on demand sarebbe andato bene, ma non 
immaginavamo un successo così grande.
Una così alta presenza anche ‘a distanza’ 
può essere letta come un segno di matu-
rità da parte del popolo del Meeting?
Una maturità legata ad un’appartenenza al Me-
eting. Tutti i volontari che sono stati impegnati 
nell’organizzazione, dentro e fuori Rimini, nelle 
piazze, si sentono parte di questo. Ne fanno par-
te a tutti gli effetti tanto che coinvolgono anche 
i loro amici che a loro volta stanno diventando 
dei testimoni del Meeting. Un fenomeno diffuso 
e che ha in figure come Luciano Violante, tanto 
per citarne una, amici incontrati per strada ai 
quali siamo molto grati. Per diventare amici del 
Meeting non si chiede la tessera di un movimen-
to ma solo voglia di dialogare. Certamente il 
cuore del Meeting batte all’interno dell’esperien-
za di Comunione e Liberazione.
Quali sono i principali temi emersi?
Speranza, fiducia, cura, ricostruzione, sussidia-
rietà sono temi che ciascuno di noi affronta e che 
abbiamo voluto declinare negli incontri in pro-

gramma a partire dalla presenza di Mario Dra-
ghi che avevamo invitato al Meeting ben prima 
del Covid. L’intervento dell’ex presidente della 
Bce ha in qualche modo raccolto queste parole 
chiave e fatto da sfondo al Meeting. Il suo inter-
vento ha illustrato un metodo: ci si può occupare 
della ricostruzione non solo individuando il pro-
getto migliore ma anche la strada migliore per 
farlo. Poter lavorare insieme per il bene comune 
è l’indicazione emersa con forza da questa edi-
zione legata alla storia e alla vita del Meeting.
La cifra del Meeting resta sempre quella 
del dialogo: anche quest’anno tanti ospi-
ti con opinioni spesso divergenti...
Certamente. Si può arrivare a parlare di dialogo 
anche con persone che, normalmente, difficil-
mente riescono a farlo. Lo abbiamo visto in que-
sto Meeting con presidenti di Regione, politici ed 
esperti di settore. Meeting significa anche moda-
lità, incontro, relazione. Gli ospiti che vengono 
da noi sanno di arrivare in una piazza che non 
solo non è ostile ma che ha davvero il desiderio 
di individuare i punti in comune su cui ricostru-
ire. Chi partecipa al Meeting sa che non viene a 
parlare alla sua tifoseria. Non abbiamo nulla da 
difendere ma una ricerca di punti in comune.
C’è una ricetta per la ricostruzione del 
Paese, per il futuro dell’Italia, che emer-
ge da questa edizione 2020?
Sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà sono gli 
ingredienti di questa ricetta. Tutti e tre hanno 
un filo comune che li lega: l’uomo. Poter eviden-
ziare il livello di consapevolezza che ciascuno di 
noi ha nel rapporto con la realtà ha a che fare 
con l’educazione del soggetto, con il modo di por-
si nei confronti dell’ambiente, di se stesso e degli 
altri, e nel modo di costruire. Sostenibilità, sus-
sidiarietà e solidarietà sono i tratti dominanti 
delle testimonianze che abbiamo ascoltato.
Cosa recuperare di questa inedita espe-
rienza per ‘rigettarla’ nel cammino qua-
rantennale del Meeting?
Su alcuni punti siamo convinti che non si torna 
indietro perché sono patrimonio della quotidia-
nità. Penso alle tecnologie che hanno fatto un 
balzo in avanti nel giro di pochissimi mesi, alle 
professionalità di chi lavora al Meeting che sono 
cresciute enormemente in questi mesi e di cui 
dobbiamo fare tesoro. Da recuperare e valorizza-
re è la capillarità, anche all’estero e in luoghi che 
difficilmente potrebbero raggiungere la location 
di Rimini, che garantirà una presenza senza con-
fini.                                                     Daniele Rocchi
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IL 1° SETTEMBRE LA 15ª GIORNATA DELLA CUSTODIA DEL CREATO - MESSAGGIO DEI VESCOVI

“Vivere in questo mondo con sobrietà e giustizia”

“C
ominciamo col guardare al no-
stro rapporto con l’ambiente; 
‘tutto è connesso’ e la pandemia 

è anche il segnale di un ‘mondo malato’, 
come segnalava Papa Francesco nella pre-
ghiera dello scorso 27 marzo”. Lo scrivono 
la Commissione episcopale per i problemi 
sociali e il lavoro, la giustizia e la pace e la 
Commissione episcopale per l’ecumenismo 
e il dialogo della Cei nel messaggio per la 
15ª Giornata nazionale per la Custodia del 
Creato, che ricorre il 1° settembre, dal tito-
lo “Vivere in questo mondo con sobrietà, 
con giustizia e con pietà (Tt 2,12). Per nuo-
vi stili di vita”. “La scienza, provata nella 
sua pretesa di controllare tutto, sta ancora 
esplorando i meccanismi specifici che 
hanno portato all’emergere della pande-
mia – aggiungono i vescovi –. Essa appare, 
oltre che per ragioni sanitarie non ancora 
spiegate, anche come la conseguenza di un 
rapporto insostenibile con la Terra”.
L’attenzione delle due commissioni episco-
pali è per “l’inquinamento diffuso, le per-
turbazioni di tanti ecosistemi e gli inediti 
rapporti tra specie”, che “possono aver fa-
vorito il sorgere della pandemia o ne hanno 
acutizzato le conseguenze”. “Questa emer-
genza ci rimanda, insomma, anche all’altra 
grande crisi: quella ambientale, che pure va 
affrontata con lungimiranza”.
Riferendosi alla “profondità” e all’“ampiez-
za” degli effetti che il mutamento climatico 
sta avendo sul pianeta, i vescovi osservano 
che “se ‘nulla resterà come prima’, anche 
in quest’ambito dobbiamo essere pronti 
a cambiamenti in profondità, per essere 
fedeli alla nostra vocazione di ‘custodi del 
creato’”. “Purtroppo, invece, troppo spesso 
abbiamo pensato di essere padroni e abbia-
mo rovinato, distrutto, inquinato, quell’ar-
monia di viventi in cui siamo inseriti”. 
Parole che richiamano l’“eccesso antropo-
logico” di cui parla Francesco nella Laudato 
si’. Per rimediare, i presuli chiedono di 
“assumere uno sguardo contemplativo, che 

crea una coscienza attenta, e non super-
ficiale, della complessità in cui siamo e ci 
rende capaci di penetrare la realtà nella sua 
profondità”. “Da esso nasce una nuova con-
sapevolezza di noi stessi, del mondo e della 
vita sociale e, di conseguenza, si impone 
la necessità di stili di vita rinnovati, sia 
quanto alle relazioni tra noi, che nel nostro 
rapporto con l’ambiente”. Infine, l’invito 
rileggere la Laudato si’ nelle nostre diocesi, 
nelle parrocchie, in tutte le associazioni e 
movimenti “in maniera metodica e capilla-
re, con l’aiuto di varie competenze”.
“Gli stili di vita – continuano i vescovi - ci 
portano a riflettere sulle nostre relazio-
ni, consapevoli che la famiglia umana si 
costruisce nella diversità delle differenze. 
Proponiamo alcune opposizioni su cui ri-
flettere nelle nostre comunità come invito 
urgente a nuove relazioni: accettare/omo-
logare; accogliere/escludere; dominare/
servire”. Ricordando le conclusioni del con-
vegno ecumenico “Il tuo cuore custodisca 
i miei precetti” (Milano, 19-21 novembre 
2018), le due commissioni episcopali riba-
discono la necessità di mettere in pratica 
le indicazioni per le comunità, emerse in 
quell’occasione, che “possono diventare 
riferimenti per le iniziative pastorali in 
questo periodo”: “Comunicare la bellezza 
del creato; denunciare le contraddizioni al 
disegno di Dio sulla creazione; educare al 
discernimento, imparando a leggere i segni 
che il creato ci fa conoscere; dare una svol-
ta ai nostri atteggiamenti e abitudini non 
conformi all’ecosistema; scegliere di costru-
ire insieme una casa comune, frutto di un 
cuore riconciliato”. E, ancora, la richiesta 
di “mettere in rete le scelte locali, cioè far 
conoscere le buone pratiche di proposte 
eco-sostenibili e promuovere progetti sul 
territorio”. Particolare attenzione viene 
data alla necessità di “promuovere liturgie 
ecumeniche sulla cura del creato in parti-
colare per il ‘Tempo del Creato’ (1° settem-
bre-4 ottobre)”, di “elaborare una strategia 

educativa integrale, 
che abbia anche dei ri-
svolti politici e sociali; 
operare in sinergia 
con tutti coloro che 
nella società civile si 
impegnano nello stes-
so spirito”. E, infine, 
l’auspicio che “le Chie-
se cristiane sappiano 
promuovere scelte 
radicali per la salva-
guardia del creato”.
 “Siamo in un anno 
drammatico – scri-
vono ancora i vescovi - : la pandemia da 
Covid-19 ha portato malattia e morte in 
tante famiglie, ha messo in luce la nostra 
fragilità, ha ridimensionato la pretesa di 
controllare il mondo ritenendoci capaci di 
assicurare una vita migliore con il consumo 
e il potere esercitato a livello globale. Sono 
emerse tante contraddizioni nel nostro 
modo di concepire la vita e le speranze del 
futuro”. Lo scrivono la Commissione epi-
scopale per i problemi sociali e il lavoro, la 
giustizia e la pace e la Commissione episco-
pale per l’ecumenismo e il dialogo della Cei 
nel messaggio per la 15ª Giornata naziona-
le per la Custodia del Creato, che ricorre il 
1° settembre, dal titolo “Vivere in questo 
mondo con sobrietà, con giustizia e con 
pietà (Tt 2,12). Per nuovi stili di vita”. “Si è 
visto un sistema socio-economico segnato 
dall’inequità e dallo scarto, in cui troppo 
facilmente i più fragili si trovano più indi-
fesi”, aggiungono i vescovi, che esprimono 
alle tante persone colpite negli affetti come 
nel lavoro la loro vicinanza, nella preghiera 
come nella solidarietà concreta. Osser-
vando che “l’emergenza sanitaria ha anche 
messo in luce una capacità di reazione 
forte della popolazione, una disponibilità a 
collaborare”, le due commissioni episcopali 
evidenziamo l’impegno di medici e opera-
tori sanitari, “pronti a spendersi con gene-

rosità, in alcuni casi fino al dono della vita, 
per la cura dei malati”, di tanti lavoratori e 
famiglie. “Abbiamo toccato con mano tutta 
la nostra fragilità, ma anche la nostra ca-
pacità di reagire solidalmente a essa – con-
tinua il messaggio –. Abbiamo capito che 
solo operando assieme, anche cambiando in 
profondità gli stili di vita, possiamo venirne 
a capo. Ne è prova anche la solidarietà che 
si è venuta a creare verso i nuovi poveri che 
bussano alla porta della nostra vita”.
Certi che “abbiamo compreso il valore della 
lungimiranza, per non farci trovare nuova-
mente impreparati dall’emergenza stessa; 
per agire in anticipo, in modo da evitarla”, 
i vescovi affermano che “adesso è tempo 
di ripensare tanti aspetti della nostra vita 
assieme, dalla coscienza di ciò che più vale 
e le dà significato, alla cura della stessa vita, 
così preziosa, alla qualità delle relazioni so-
ciali ed economiche”. “Davvero la pandemia 
ha evidenziato tante situazioni di vuoto cul-
turale, di mancanza di punti di riferimento 
e di ingiustizia, che occorre superare. Non 
ultimo, in un contesto di incertezza e fra-
gilità, diventa fondamentale ricostruire un 
sistema sanitario fondato sulla centralità 
della persona e non sull’interesse economi-
co. Il suo smantellamento ha creato le con-
dizioni per un impoverimento sociale”.

(F.P.) 

“Le Chiese cristiane sappiano promuovere scelte radicali per la salvaguardia del pianeta” 

La fame e la prossima “pandemia della fame” è il primo dei temi della Campagna Caritas-FOCSIV, sostenuta anche dai settimanali diocesani

Il mondo ha sempre più fame

I
l mondo ha sempre più 
fame. È questa la principale 
conclusione del Rappor-

to sullo stato dell’insicurezza 
alimentare nel mondo, pubbli-
cato il 13 luglio dalle Nazioni 
Unite. Il Rapporto SOFI - State 
of Food Insecurity è da molti 
anni la fonte più autorevole 
su quanti abitanti del nostro 
Pianeta non hanno ogni giorno 
abbastanza di che nutrirsi, un 
trend che dal 2014 sta aumen-
tando in termini numerici e in 
proporzione alla popolazione 
mondiale.
Nel 2019 erano circa 690 mi-
lioni le persone che vivevano la 
fame come realtà quotidiana, 
ovvero l’8,9% della popolazione 
mondiale, mentre erano oltre 
2 miliardi, il 25,9% della popo-
lazione mondiale, le persone 
costrette a mangiare meno del 
necessario e a mangiare cibi 
con un valore calorico meno 
dell’indispensabile. L’obiettivo 2 
degli SDGs (obiettivi di svilup-
po sostenibile)“Porre fine alla 
fame, raggiungere la sicurezza 
alimentare, migliorare la nutri-
zione e promuovere un’agricol-
tura sostenibile” entro il 2030 

si allontana sempre di più.
Il tema della fame è il primo 
affrontato dalla Campagna 
“Dacci oggi il nostro pane quo-
tidiano” che Caritas Italiana e 
FOCSIV hanno lanciato lo scor-
so 8 luglio. La diffusione del 
COVID19, e le misure di blocco 
adottate hanno reso questa 
situazione ancora più dram-
matica e le conseguenze della 
pandemia hanno causato un 
aumento delle diseguaglianze e 
una drastica diminuzione delle 
risorse essenziali per la soprav-
vivenza.
Sempre il rapporto SOFI, stan-
do ad una prima valutazione, 
indica come la pandemia po-
trebbe aggiungere tra 83 e 132 
milioni di persone al numero 
totale di denutriti nel mondo 
entro la fine del 2020 a seconda 
dell’andamento dell’economia 
mondiale. Una pandemia ben 
peggiore di quella sanitaria, 
una pandemia della fame, che 
le stesse stime non riescono a 
disegnare e a rendere così reale 
come si sta evidenziando. 
Al momento possiamo avere 
solo una vaga idea del dram-
ma che sta investendo l’intero 

Pianeta: quello degli 
ultimi e degli invisi-
bili, le cui vite nep-
pure rientrano nelle 
statistiche ufficiali. È 
ancora presto misu-
rare il reale impatto 
di quanto è avvenuto 
e sta avvenendo, nei 
Paesi del ‘sud globa-
le’, ma anche nelle 
nostre società ricche e indu-
strializzate. Il grande paradosso 
è che, come evidenziato negli 
ultimi anni, con la fame aumen-
ta anche l’obesità, in particolare 
quella degli adulti in tutte le 
regioni del mondo. Si tratta di 
una ‘piccola’ contraddizione, 
oppure di un sintomo preciso 
di una disfunzionalità del siste-
ma? 
La fame non è stata causata 
dalla pandemia, ma questa ul-
tima rende ancora più evidenti 
le contraddizioni del mondo 
nel quale viviamo. La fame non 
è mai un evento accidentale 
provocato dalla mancanza di 
cibo e di risorse, la realtà è che 
è la conseguenza della iniqua 
distribuzione e del cattivo uso 
del cibo e delle risorse. La vera 

riforma non dovrebbe essere 
quella dell’indiscriminato au-
mento della produzione, ma il 
frutto di un cambiamento radi-
cale della gestione delle risorse 
e delle filiere alimentari, della 
valorizzazione dell’agricoltura 
legata ai territori e di quella fa-
miliare, sistemi di piccola scala. 
Sistemi che svolgono un ruolo 
imprescindibile per una gestio-
ne sostenibile del territorio, che 
già oggi produce il 70% del cibo 
disponibile sul Pianeta. Sono 
proprio quei piccoli contadini, 
tuttavia, che si trovano sempre 
più marginalizzati, espulsi dalla 
loro terra a causa del crescente 
fenomeno dell’accaparramento 
delle terre, il cosiddetto ‘land 
grabbing’. Liberare il mondo 
dalla fame si può e si deve. Ma 

questo è un obiettivo raggiun-
gibile solo attraverso percorsi di 
giustizia, il rispetto delle perso-
ne, la cura per il Pianeta.

Sul sito della Campagna www.
insiemepergliultimi.it, accanto 
a materiali di approfondimento 
e riflessione su questo tema, 
vengono proposti interventi 
nelle varie aree del mondo delle 
Caritas e dei soci FOCSIV.

La campagna si avvale della par-
tnership di AgenSIR, Agenzia 
DIRE, L’Osservatore Romano, 
Avvenire, Famiglia Cristiana, 
FISC – Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici, TV2000, 
Radio INBlu, Radio Vaticana, 
Vatican News e di Banca Etica 
come partner finanziario.
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FESTIVAL LAGUNA SUDESTEMPORANEA DI PITTURA IN CENTRO STORICO

 Il cinema fuori dal PalazzoTanti artisti, locali e non, sabato 22 agosto lungo canal Vena. I nomi dei premiati

Proiezioni in città“Riva Vena e i suoi colori”

Presentato il 24 agosto, in una con-
ferenza stampa nel giardino di 
Palazzo Grassi, il programma del 

Festival “Laguna Sud - Il Cinema fuori dal 
Palazzo”. Organizzata da Pro Loco Chiog-
gia e Sottomarina, Fondazione Clodiense, 
Zalab e Giornate degli Autori, questa ma-
nifestazione è giunta alla sua 6ª edizione. 
Marco Donadi ha porto il benvenuto rin-
graziando Regione Veneto e Comune di 
Chioggia per il loro sostegno ed anche il 
lavoro dei volontari di Pro Loco e Fondazione Clodiense. Il sindaco Alessan-
dro Ferro ha ribadito, dopo un saluto, quanto tiene a questa iniziativa. Le 
proiezioni iniziano giovedì 27, con un film italiano, in due sedi: alle 20,30 
all’Auditorium e 21 nel cortile di San Domenico, rispettando le dovute nor-
me di sicurezza. Il 28 vi la presentazione del libro “Sommersione” di Sandro 
Frizziero alle 19 a Palazzo Grassi. Sempre il 28 a San Domenico, alle 21 la 
visione dei corti realizzati durante la residenza cinematografica, con pre-
miazione da parte della giuria popolare e di quella di esperti. Il 29 ed il 30 
vengono proiettati due film in due sedi con le stesse modalità del 27, il pri-
mo “Corpus Christi” polacco, ed il secondo su Marghera “Il pianeta in mare” 
di Segre.  Il regista Andrea Segre si è detto molto felice che, nonostante i 
problemi della pandemia, si sia riusciti a realizzare anche quest’anno la ma-
nifestazione, sottolineando la centralità della visione in sala. Il cinema è un 
luogo di condivisione: grazie alla residenza cinematografica, 6 giovani aspi-
ranti registi hanno valorizzato, con i propri corti, la vitalità della laguna ed 
il forte legame con il territorio. Il 29 agosto alle 19 a Palazzo Grassi, vengo-
no ricordati i 10 anni del film “Io sono Li” con attori e comparse locali. Ha 
preso la parola Alberto Barbera Direttore artistico della Mostra del Cinema 
di Venezia che ha assegnato al film “Molecole” di Segre l’onore di aprire il 
suo Festival. Queste manifestazioni vogliono essere un segno di ripartenza 
e dimostrare la volontà di recuperare (con tutte le precauzioni) una qualche 
forma di normalità. La visione nelle sale rappresenta una delle esperienze 
sociali che hanno contrassegnato la nostra esistenza. I corti che verranno 
presentati a Chioggia sono lo strumento per far conoscere ai giovani la bel-
lezza dell’esperienza cinematografica.                                          Nella Talamini

Sabato 22 agosto si è tenuto 
un concorso di pittura 
estemporanea dal titolo: 

“Riva Vena e i suoi colori”. Si è 
trattato di una manifestazione 
pittorica organizzata dalla 
Cicchetteria Da Nino Fisolo 
di Diego Ardizzon che si è 
impegnato con entusiasmo 
per la buona riuscita della 
manifestazione in collaborazione 
con ASCOM Chioggia, Consorzio 
Chioggia Sì e Comune di 
Chioggia. Dalle 10 di mattina alle 
16, Riva Vena si è popolata di ben 
26 artisti che hanno voluto dare 
la loro personale interpretazione 
di uno dei luoghi più suggestivi 
della nostra città. Utilizzando 
tecniche e supporti dei più 
svariati tipi, gli artisti hanno 
proposto la loro visione di questa 
zona caratteristica. A conclusione 
e a consegna avvenuta delle 
opere completate, presso Palazzo 
Goldoni i cui gestori hanno 
collaborato all’iniziativa, una 
giuria composta da Anna De 
Ambrosi, Nella Talamini, Dino 

Memmo, Sergio Ravagnan, 
Dario Ballarin, Piero Baldin 
e Piergiorgio Chiereghin, ha 
effettuato una valutazione 
delle opere ai fini di stilare 
una classifica dei vincitori. La 
premiazione si è tenuta il 26 
agosto alle ore 19 nel giardino 
di Palazzo Grassi. In particolare, 
i premiati sono: 1° premio 
acquisto (400 euro) Marinella 
Falconer di Gruaro, il 2° premio 
acquisto (250 euro) Lucio 
Trabucco di Noale, il 3° premio 
acquisto (150 euro) Marco Novo 
di Padova; 3 targhe sono state 
assegnate a: 4° Sandro Boscolo 
di Chioggia, 5° Rodolfo Bullo di 
Chioggia, 6° Riccardo Cheula 
di Adria. Premio speciale per 
originalità a Nicole Ranci di 
Este e segnalazione a Riccardo 
Tiozzo di Chioggia.                      
Le prime tre opere, premiate con 
premi acquisto, diventeranno di 
proprietà dell’ASCOM, gli altri 
dipinti resteranno esposti, per 
una decina di giorni, presso al-
cuni negozi di Chioggia e Sotto-

marina. Una bella iniziativa che 
ha ravvivato una zona della città 
bella ma trascurata, ponendola 
sotto i riflettori per un giorno. 
Auspichiamo tutti che manife-
stazioni di questo genere si pos-
sano ripetere annualmente.

N.T.
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Mostra nella chiesetta di San Martino

Validi “Confronti d’arte”

Aperta, dall’1 al 16 
agosto, una mostra 
di pittura collettiva 

al Tempietto di San Martino 
a Chioggia. L’esposizione 
intitolata: “Confronti d’arte” 
ha visto la partecipazione di 
10 artisti: 8 allieve del pittore 
Silvio Zago provenienti da 
varie parti del Veneto e da 
Mantova, il Maestro Zago ed 
il pittore Valeriano Lessio. Tutte le opere esposte erano 
state eseguite ad olio con la tecnica dello spatolato. 
Raffaella Sattin, ha successivamente presentato la 
mostra il 9 agosto, descrivendo le caratteristiche 
delle tele, sulle quali dominava una forte presenza 
femminile. Tutte le espositrici, unite dall’uso della 
stessa tecnica, hanno voluto sperimentare oltre gli 
schemi sotto la guida del pittore Zago diversificandosi 
però ciascuna con una diversa lettura espressiva. Silvio 
Zago ama rappresentare il Delta del Po con i suoi colori 
e sta ora orientando la sua ricerca verso l’informale. 
Renza Antico ha portato scorci di Chioggia, Orianna 
Astolfi ha rappresentato la matericità del paesaggio, 

Sandra Bernecoli ha tratteggiato 
figure femminili 
policrome, Teresa 
Felisati si è 
espressa attraverso 
immagini 
fiabesche, Nora 
Ferriani ha 
proposto atmosfere 
surreali, Patrizia 
Gennari ha portato 

il suo linguaggio di ricerca, Pierangela 
Veronese ha accostato forme e 
colori. Le opere di Valeriano Lessio, 
hanno illustrato i suoi momenti 
emozionali, attraverso accostamenti 
policromi. Silvio Zago ha ringraziato 
l’Amministrazione per il Patrocinio, 
il pittore Baldin per la collaborazione 
e l’artista Giovanni Costa che è stato 
il suo primo maestro. Nel calendario 
futuro di Zago vi sono varie collettive 
a Venezia, Città della Pieve e in Sicilia.

N. Talamini



A Chioggia 200 nuovi pazienti affetti da 
ipertrofia prostatica benigna in 10 mesi. Di 
loro, 140 sono stati curati con i farmaci, 60 

invece con l’intervento chirurgico. L’ingrossamento 
della prostata “è una patologia sottovalutata anche 
nel territorio di Chioggia” avverte il primario di 
Urologia dell’ospedale della città, Antonio Longo.
Questa malattia può emergere nell’uomo dopo i 
cinquant’anni. È un ingrossamento benigno della 
prostata. L’ipertrofia prostatica, nelle fasi iniziali, 
può manifestarsi senza alcun disturbo. Con il 
passare del tempo, invece, può presentarsi però 
un maggiore stimolo a urinare e un getto urinario 
indebolito, anche di notte.
“Da quando ho preso servizio a Chioggia nello 
scorso ottobre, abbiamo curato circa 200 
pazienti da ipertrofia prostatica benigna, di 
cui 140 con terapia medica e 60 con intervento 
chirurgico – ricorda il primario –. Si tratta 
evidentemente di una patologia che spesso viene 
sottovalutata anche nel territorio di Chioggia. 
Pertanto mi sento di ricordare agli uomini di 
lavorare molto sulla prevenzione: sia rispettando 
i corretti stili di vita, facendo attenzione all’alcol e 
seguendo una dieta mediterranea povera di carne 
rossa e grassi di origine animale, sia eseguendo in 
accordo col proprio medico di famiglia una visita 
annuale dopo i cinquant’anni”.
“Se la visita urologica riscontra una patologia 
di questo tipo – spiega Longo –, il medico 
prescrive per alcuni mesi un trattamento di tipo 
farmacologico, che comporta buoni risultati nella 
maggior parte degli uomini. Quando il risultato 
stenta ad arrivare e invece aumentano i disturbi 
correlati alla ipertrofia, come la difficoltà ad urinare 
o, al contrario, difficoltà ad urinare e urinare spesse 
volte, si concorda col paziente il trattamento 
chirurgico. Per questo si opta solamente se il 

trattamento medico non giova al paziente”.
Quando si decide la via dell’intervento, è la 
dimensione raggiunta dalla prostata a determinare 
la scelta rispetto a due possibili tipi di trattamento 
chirurgico. Qualora la ghiandola abbia raggiunto 
60-70 grammi, si opta per la resezione endoscopica: 
“In questo caso non viene eseguito nessun taglio 
esterno, ma si raggiunge la ghiandola attraverso 
l’uretra. Non viene tolta l’intera prostata, ma 
solamente la porzione centrale e si lascia invece la 
parte periferica che è definita capsula”.
Diverso il trattamento chirurgico adottato 

Ambulatori più grandi, areati e performanti 
ai quali si accede attraverso un percorso 
Covid-free: il servizio del Dipartimento di 

prevenzione dell’Ulss 3 Serenissima di Chioggia 
ha cambiato sede. Ospitate fin qui in Borgo San 
Giovanni 1183 (area ex Anffas), ora le vaccinazioni, 
le visite per patenti e la Medicina legale trovano 
spazio al piano terra del padiglione vicino, nella 
stessa area, dove hanno potuto trovare una 
collocazione più funzionale.
In precedenza gli spazi ora affidati ai servizi di 
Igiene pubblica e Medicina legale ospitavano studi 
e attività di back office, che sono confluiti in modo 
più organizzato presso la struttura adiacente, 
sempre in Borgo San Giovanni 1183.
Nella nuova sede, ripresa a pieno ritmo l’attività, 
i servizi di Igiene pubblica e di Medicina legale 
accolgono ogni giorno i pazienti in due ambulatori 
open space da una ventina di metri quadri l’uno, 
appena ristrutturati, e in un’ampia sala d’attesa 
nell’atrio.

“Abbiamo riattrezzato e adeguato le grandi stanze 
creando degli ambulatori, ridipingendo le pareti e 
predisponendo i lavelli. Qui - spiega il responsabile 
del Servizio di igiene e sanità pubblica Vittorio 
Selle - vengono offerte tutte le attività vaccinali 
pediatriche, secondo calendario. Anche a Chioggia, 
come nel resto dell’Ulss 3, quelle obbligatorie per i 
bambini fino ai 12 anni sono state tutte effettuate 
anche durante il periodo del lockdown; per le 
età superiori invece è in atto un programma di 
recupero delle vaccinazioni non obbligatorie che 
verrà esaurito nel corso del 2020”.
Ai nuovi spazi adibiti al servizio si accede da un lato 
dell’edificio e si esce dall’altro: il duplice percorso è 
stato disegnato per garantire un accesso e un’uscita 
Covid-free e quindi per favorire il flusso di utenti 
ed evitare assembramenti: “Per farlo, abbiamo 
piastrellato un percorso pedonale per i pazienti in 
entrata, garantendo un percorso agile e protetto”.
Nella foto il camminamento Covid-free preparato per i 
nuovi ambulatori.
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A Chioggia 200 nuovi 
pazienti in dieci mesi

Nuovi ambulatori con percorso Covid-free

INGROSSAMENTO DELLA PROSTATA
Il primario Longo: “Patologia sottovalutata: evitate alcol, carni rosse, grassi animali. E fate una visita dopo i 50 anni”

VACCINAZIONI E PATENTI A CHIOGGIA
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nel caso in cui la prostata abbia raggiunto un 
volume maggiore di 80 grammi: “In questo 
caso l’intervento è quello tradizionale di 
“prostatectomia retropubica “. Viene inciso il 
basso addome e si raggiunge la prostata attraverso 
la vescica. Da lì si asporta l’adenoma, o tumore 
benigno della prostata. L’asportazione dell’intera 
prostata  - conclude Longo - è prevista solo nel caso 
di tumore maligno”.
Nella foto, accanto al dg Giuseppe Dal Ben, il primario 
Antonio Longo nei giorni del suo insediamento, 
nell’autunno scorso.
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BANDO DI SELEZIONE PELLESTRINA

L’amministrazione ricerca volontari per la vigilanza nelle scuole e per altri eventi Raccolta di plastica sulla spiaggia

A servizio dei bimbi e non solo Ora è più pulita!
Aperto il bando 

per selezionare 
un’associazione 

di volontari che si occupi 
del servizio integrativo di 
vigilanza nelle scuole e in dieci 
manifestazioni nel 2020 e 2021. 
L’amministrazione comunale 
ha pubblicato nel proprio sito 
istituzionale il regolamento 
e i moduli per raccogliere 
le proposte formulate dalle 
associazioni del territorio. Il 
bando è curato dalla Polizia 
locale e rivolto solo alle 
associazioni di volontariato 
(Adv) o di promozione sociale 
(Aps) regolarmente iscritte 
all’albo regionale o comunale. 
L’attività di vigilanza andrà 
svolta negli attraversamenti 
pedonali vicini a tutti gli istituti 
scolastici, pubblici e privati, 
del territorio e nelle rotonde 
o incroci in prossimità delle 
scuole, negli orari di inizio 
e fine lezioni e con qualsiasi 
condizione meteorologica. Gli 
stessi volontari dovranno anche 
dare supporto e collaborazione 
in occasione di dieci 
manifestazioni (due nel 2020 e 
otto nel 2021), anche fuori dal 

periodo scolastico. Verrà scelto 
il progetto di espletamento 
delle attività richieste 
giudicato più rispondente alle 
esigenze di attitudine, risorse 
umane e capacità gestionali 
e organizzative per assolvere 
funzionalmente, efficacemente 
e senza soluzione di continuità 
a quanto richiesto. Sarà data 
precedenza alle associazioni che 
proporranno attività aggiuntive 
rispetto ai contenuti del bando. 
L’amministrazione comunale 
riconoscerà all’associazione il 
rimborso delle spese sostenute, 
documentate, ammissibili, per 

i costi progettuali di gestione, 
non superiori a 15.000 euro 
dall’inizio dell’anno scolastico 
al 31 dicembre 2020 compreso 
il servizio di supporto per le 
due manifestazioni entro il 
2020 e a 34.000 euro dall’1 
gennaio 2021 e fino al termine 
dell’anno scolastico compreso il 
servizio di vigilanza nelle otto 
manifestazioni del 2021. Il totale 
degli importi sarà complessivo 
delle spese di copertura 
assicurativa e vestiario da fornire 
ai volontari.

Elisabetta Boscolo Anzoletti

(foto generica)

Si è tenuta nel pomerig-
gio dell’8 agosto una 
raccolta di plastica su 

parte della spiaggia di Pelle-
strina, l’iniziativa era stata 
organizzata dal gruppo Pla-
stic Free Onlus in collabora-
zione con Amico Giardiniere 
di Chioggia, Venice Calls, I 
barenanti, Gli amici di Pelle-
strina, LIPU, il Cerchio. Per 
due ore i volontari, provenienti da varie parti del Veneto (Padova, 
Vicenza, Venezia, Chioggia) hanno raccolto i rifiuti, consistenti 
soprattutto in plastiche di vario tipo. La referente di Plastic Free, 
Silvia Rossetti, ha spiegato che si tratta della prima manifestazione 
riguardante le isole della Laguna Veneta e che in futuro si opererà in 
altre parti di questo habitat. Alessandro Scarpa Marta, Consigliere 
Comunale delegato alle Isole, ha parlato di iniziativa ecologica ed 
educativa. La nostra Laguna è un patrimonio unico da proteggere 
e salvaguardare. Presenti alcuni ragazzi di Venice Calls che si erano 
prodigati, in precedenza, in occasione dell’ultima drammatica acqua 
alta. Nota positiva: il grande numero di giovani, un fatto che fa ben 
sperare per future iniziative di questo tipo e per l’impegno di tutti 
a favore dell’ambiente. Il vice presidente di Amico Giardiniere (as-
sociazione che da anni promuove raccolte di plastica) Paolo Penzo, 
presente con un folto gruppo di volontari, ha poi auspicato altre 
collaborazioni e ringraziato lo sponsor MarcoTiozzo di Eurospesa 
Sottomarina. Alla conclusione, le plastiche sono state selezionate 
per genere, con lo scopo di evidenziare statisticamente le principali 
fonti di inquinamento della zona coinvolta. Pur essendo una calda 
giornata di agosto tanti hanno voluto dare il proprio contributo 
(presenti anche famiglie con bambini) per contribuire a salvaguar-
dare un luogo bello ma fragile e indifeso.                      Nella Talamini

Due nuove rotatorie in arrivo: in viale Mediterraneo e a Borgo San Giovanni

Per una maggior sicurezza

Il Consiglio Comunale del 24/8/20 su proposta 
della giunta, in due distinti atti, ha approvato le 
bozze di convenzione per la realizzazione a carico 

del privato di due rotatorie una a Borgo San Giovanni 
e l’altra in viale Mediterraneo. Le bozze di convenzio-
ne, che sono frutto di numerosi incontri tra le parti, 
coinvolgono, nello specifico, il Comune di Chioggia e 
Aspiag Service Srl. La realizzazione della Rotatoria in 
viale Mediterraneo è considerata da tempo necessaria 
per la messa in sicurezza dell’incrocio tra viale Medi-
terraneo, via Domenico Schiavo e Via degli Orti. L’ini-
zio dei lavori, a seguito della stipula della convenzione 
e dell’approvazione del progetto esecutivo, è stimato 
a novembre 2020. L’opera sarà messa in asse rispetto 
alle carreggiate, per aumentarne la sicurezza. La spe-
sa a carico della ditta è stimata in 250 mila euro. Per 

la Rotatoria di Borgo San Giovanni la bozza di con-
venzione prevede la contestuale concessione in uso 
per trent’anni ad Aspiag di un’area pubblica sita in 
via Granatieri di Sardegna. L’area di superficie di circa 
557 mq, limitrofa al marciapiede, dovrà avere desti-
nazione a parcheggio pubblico non esclusivo. L’isola 
ecologica pubblica verrà mantenuta e gli alberi pre-
senti ricollocati nella vicina area verde in prossimità 
del cavalcavia. La ditta in cambio sosterrà le spese per 
la messa in sicurezza dell’incrocio di via Granatieri di 
Sardegna e via Don Minzoni, realizzando la rotatoria. 
I lavori dovrebbero iniziare a seguito della rotatoria di 
viale Mediterraneo. L’ufficio patrimonio del Comune 
di Chioggia ha stimato in € 160.583,00 l’attuazione 
del valore dell’area in relazione all’ipotesi di una con-
cessione trentennale della stessa.                              R.D.

Per i coniugi Giuseppe Cappon e Lucia Padoan

60 anni insieme

Il 30 luglio hanno fe-
steggiato il loro 60° an-
niversario di vita matri-

moniale Giuseppe Cappon 
e Lucia Padoan assieme alla 
figlia Serenella e ai nipoti, 
pronipoti e parenti tutti. 
Giuseppe ha lavorato per 
molti anni come impiegato 
presso i Servizi Sociali del 
comune di Chioggia, in 
pensione dal 1994. Inoltre 
nel 1991 ha fondato, assieme ad alcuni soci, il Gruppo Sportivo Pescatori 
“La Tocà”, Associazione no profit, della quale tutt’ora è presidente. Lucia 
ha svolto la mansione di “guardarobiera” presso l’ospedale clodiense. Ai 
coniugi la nostre più vive congratulazioni e tantissimi auguri.

BREVI DA CHIOGGIA

* CHIOGGIA, CHE STORIA! Presentato venerdì 14 ago-
sto dall’assessore al turismo Isabella Penzo e dai rappre-
sentanti delle associazioni comprese nell’Organizzazione 
di Gestione delle Destinazioni (ex Apt) il nuovo Logo della 
città “Chioggia, che storia”. Il logo vuole unificare l’imma-
gine turistica di Chioggia e sarà usato nella cartellonistica, 
nei volantini, nella carta intestata delle campagne pubbli-
citarie e potrà essere esposto dagli operatori turistici. 
* REGOLAMENTO DI CIRCOLAZIONE PER MONO-
PATTINI ELETTRICI. Registrate le prime multe ai tra-
sgressori del regolamento per l’utilizzo dei monopattini 
elettrici a Chioggia. Il monopattino elettrico, agile ed eco-
nomico, è pur sempre un mezzo di trasporto: può essere 
portato da maggiori di 14 anni, con il casco fino a 18, con 
limite di velocità a 25km orari, 6km orari su marciapiedi 
e sotto i portici. In movimento non si può parlare al tele-
fono, vietato affiancarsi, tirare o farsi tirare; può circolare 
su strade urbane, extraurbane se dotate di pista ciclabile. 
Altri requisiti: luce e giubbotto retroilluminante la notte, 
campanello, omologazione CE.
* L’ARENA DUSE IN ABBANDONO È UNA VERGOGNA 
E UN PERICOLO. Il consigliere Boscolo Beniamino Capon 
ha fatto personalmente un sopralluogo all’Arena Duse ed 
ha così riferito alla stampa: edificio accessibile a bande 
di ragazzini, probabile rifugio di sbandati per dormire la 
notte, è presente una breccia al primo piano, il tetto è rag-

giungibile da una scaletta e a terra ci sono detriti taglienti. 
Una vergogna e un pericolo. Rinvenuti in una delle stanze 
reperti di opere storiche e della tradizione da valorizzare e 
collocare adeguatamente altrove.
* NUOVA ZTL, MA CHI DEVE RECARSI AL LAVORO? 
L’armatore e rappresentante della Cooperativa Clodien-
se e del Consorzio Armatori e Pescatori, Elio Dall’Acqua, 
tra il sorpreso ed il contrariato, ha espresso tutto il suo 
disappunto per la limitazione all’accesso nella nuova Ztl 
permesso ad una sola auto e un solo motociclo per rag-
giungere Corso del Popolo, Fondamenta Canal Lombardo e 
Fondamenta san Domenico. Gli equipaggi dei pescherecci 
contano anche 4 o 5 persone, dunque, a parte Corso del 
Popolo, la limitazione è quanto mai inopportuna ed è pio-
vuta senza una condivisione con i diretti interessati.
*MALORE IN IMMERSIONE. Antonella Picello, 54enne 
insegnante e commercialista padovana, è morta il 19 ago-
sto durante una immersione tra l’isola della Maddalena e 
l’isola di Caprera, probabilmente colta da malore. Erano 
presenti la figlia sedicenne, il marito Daniele Bellemo ori-
ginario di Chioggia. Lascia anche un altro figlio di 22 anni.
* COMITATO CIVICO SALONI. Mattia Boscolo Chiodoro 
lascia la guida del Comitato civico di Isola Saloni e passa 
il testimone a Paolo Voltolina. Chiodoro ha dichiarato di 
essersi dimesso da presidente e da socio per motivi perso-
nali. Obiettivi prioritari del Comitato Saloni sono sempre: 

il no allo spostamento in loco del mercato ittico e il ripri-
stino del ponte del Musichiere.
* MENSE: PROROGA INCARICO ALLA GEMEAZ. 
Causa impossibilità di svolgere la nuova gara d’appalto, è 
stato prorogato di un ulteriore anno scolastico l’incarico 
alla ditta Gemeaz per la gestione delle mense delle scuole 
comunali. Tutto invariato, anche il contributo di 3.60 euro 
a pasto a carico delle famiglie.
* LAVORATORI SERVIPORT: 90 EURO PER OGNI 
GIORNO PERDUTO. Sbloccati i 90 euro per ogni giorno 
di lavoro in meno rispetto al 2019 previsti dal decreto Ri-
lancio agli addetti della Serviport, anticipati dall’Autorità 
di sistema: finalmente un bel sollievo per gli operatori 
di Val da Rio, e il presidente della Compagnia dei lavori 
portuali Massimo Naccari ha ringraziato il commissario 
Musolino.
* LAVORI AL PONTE DEL MUSICHIERE. Dei cinque 
ponti bisognosi di importanti lavori di manutenzione, il 
ponte del Musichiere sarà restaurato per primo: il 17 ago-
sto scorso ha avuto luogo la gara d’appalto per assegnare 
l’esecuzione dell’opera e la ditta vincitrice, la Mac Costru-
zioni srl Unipersonale, inizierà i lavori in settembre per 
concludere a gennaio 2021 per una spesa di 783.495 euro. 
Il comune provvederà al manto stradale, ai parapetti ed 
altro per 250.000 euro.

E. Ballarin



C
on l’approvazione - venerdì sera 7/8/2020 - da parte del Consi-
glio dei Ministri del “Decreto Agosto”, nel cui articolo 89 com-
pare lo stop nei siti Unesco a nuovi impianti di gas o all’entrata 

in funzione di quelli costruiti ma non ancora attivi, come quello di 
Chioggia, dovrebbe essere posta la parola fine al megadeposito di Gpl 
di Punta Colombi a Val da Rio. Il decreto dovrà ora essere convertito 
in legge entro 60 giorni, ma la strada è segnata ed è comprensibile 
l’esultanza di tutti in città per il risultato raggiunto: ciò che si pen-
sava quasi impossibile sta diventando realtà, con sollievo da parte 
di tutta la popolazione. Va dato atto in questa fausta circostanza, 
prima di tutto, al Comitato NoGpl e al suo presidente Roberto Rossi 
per l’azione tempestiva, costante e incisiva portava avanti in questi 
cinque anni coinvolgendo tutta la gente e le categorie sociali ed eco-
nomiche; all’amministrazione comunale – in primis il sindaco Ferro 
e il vicesindaco Veronese – che ha sposato pienamente la causa; ai 
politici che si sono impegnati indirettamente o direttamente per la 
soluzione: con altri, la consigliera regionale Erika Baldin, la deputa-
ta veneziana Arianna Spessotto, il ministro per i rapporti col Parla-
mento Federico d’Incà, i responsabili dei Ministeri di Infrastrutture, 
Sviluppo economico, Beni culturali, tra cui appunto la ministra De 
Micheli (MIT) che ha inserito il provvedimento nel Decreto. 
Anche “Nuova Scintilla” – che in tutti questi anni ha condotto una 
campagna chiara, decisa e inflessibile per l’estromissione dalla lagu-
na di un impianto così pericoloso, costruito improvvidamente a pochi 
metri dal cuore della città - si unisce all’esultanza di tutti, ricordando 
i due grandi convegni organizzati dal nostro giornale in auditorium e 
ringraziando prima di tutto il collaboratore Ruggero Donaggio per i 
suoi numerosi articoli determinati e pungenti contro un’impresa così 
assurda e gli interventi forti e talora persino accorati sulle nostre pa-
gine da parte del commercialista Carlo Albertini, di Paolo Padoan e 
di Achille Grandis, nonché la consegna di una lettera-appello da par-
te del direttore nelle mani del Presidente della Repubblica. Ora che le 
cose volgono al meglio invitiamo a pensare al futuro. Al riguardo un 
suggerimento all’attuale amministrazione comunale: perché – data 
la disponibilità economica attuale - non acquistare quanto prima 
quel terreno per destinarlo al nuovo Mercato Ittico, proprio lì dove, 
del resto, era previsto che sorgesse prima dello scempio urbanistico 
perpetrato?                                                                                                                           (V.T.)

F
inalmente un’azione concre-
ta per uscire dal problema 
Gpl nel Comune di Chioggia 

e che   permetterà di risolvere la 
questione a tutela dell’ambiente e 
della pubblica sicurezza. Nel decre-
to Agosto emanato dal Consiglio 
dei Ministri e successivamente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 
è stata inserita una misura che 
all’art. 89 “prevede il divieto di 
rilasciare autorizzazioni per nuovi 
impianti di stoccaggio di Gpl e di 

esercizio degli impianti già autoriz-
zati ma che non sono ancora attivi 
nei siti riconosciuti dall’Unesco”. 
“Un risultato fondamentale per 
il territorio grazie a una battaglia 
condotta da tempo dal Movimento 
5 Stelle e dal ‘Comitato No Gpl”. Lo 
ha detto Federico D’Incà, Ministro 
per i Rapporti con il Parlamento il 
giorno stesso della firma da parte 
del consiglio dei ministri e ribadi-

to a Chioggia nell’incontro con la 
cittadinanza del 13 agosto scorso 
in Auditorium, dopo la passeggiata 
tra i banchi del mercato del giovedì 
fatta assieme alla deputata 5Stel-
le Arianna Spessotto, al sindaco 
Alessandro Ferro, al suo vice Marco 
Veronese e alla consigliera regio-
nale Erika Baldin. Per il Ministro 
“si va finalmente a risolvere una 
questione delicata e fondamentale 
per l’intera comunità di Chioggia, 
che darà anche maggiore sicurezza 

alle navi in transito e, di conse-
guenza, alle attività commerciali.”. 
A Socogas che ha già ottenuto l’au-
torizzazione grazie alla precedente 
normativa, ossia quella relativa al 
‘Piano per la transizione energetica 
sostenibile delle aree idonee’, sarà 
riconosciuto un indennizzo per 
le spese sostenute rapportato al 
solo danno emergente. Un milione 
nel 2020, 15 milioni nel 2021 e 

“L’
ennesima dimostrazione 
della sensibilità dei 5Stelle 
per il territorio di Chiog-

gia, - ha detto il sindaco Alessandro 
Ferro, subito dopo avere appreso la no-
tizia che dal Consiglio dei Ministri del 
7 agosto scorso, pomeriggio, è uscita la 
soluzione legislativa che stoppa l’entrata 
in funzione e di fatto   ‘disinnesca’ la 
bomba dell’impianto di GPL di Punta 
Colombi di Val da Rio. Il Sindaco ha 
quindi aggiunto: “Il filo diretto che lega 
Roma con il Comune di Chioggia ha dato 
frutto. Il mio impegno e quello di tutta 
l’Amministrazione ha portato l’ennesi-
mo risultato in tema di rispetto dell’am-
biente e soprattutto di sicurezza e salute 
per i miei concittadini. Ringrazio i mi-
nistri Patunelli e D’Incà, in particolare 
il vicesindaco Veronese in prima linea 
in questa battaglia, la senatrice Vanin, 
la deputata Spessotto, il deputato Ma-
niero e la consigliera Baldin, il Consiglio 
comunale intero e tutti quanti hanno 
contribuito a vincere questa battaglia 
per raggiungere assieme, in un grande 
gioco di squadra, questo grande risul-
tato. Godiamoci quindi la bella notizia 
che il deposito di GPL a Chioggia non 
entrerà mai in funzione”.  Sul bel risul-
tato è intervenuta anche la consigliera 
regionale del Movimento 5 Stelle, Erika 
Baldin: “Oggi, al sospiro di sollievo per 
il pericolo che Chioggia ha scampato, si 
aggiunge il mio orgoglio per la promessa 
mantenuta. È stata una battaglia tutta 
in salita, che si è potuta risolvere solo 
grazie alla collaborazione con la compa-
gine M5S al Governo e al mio continuo 

lavoro sul territorio, per salvaguardare 
i cittadini e l’economia legata al porto. - 
Continua la Consigliera regionale. - Fin 
dall’inizio della mia attività politica ho 
dedicato il massimo impegno e tutte le 
mie energie per bloccare questo impian-
to sbagliato, fatto nel posto sbagliato, 
con un iter sbagliato. Era senza dubbio 
il problema più drammatico e stringente 
che minacciava la città, anche dal punto 
di vista della sicurezza. Ricordiamo in-
fatti che il deposito è a poche centinaia 
di metri dalla case del centro, con i suoi 
previsti novemila metri cubi di gas. Que-
sta manovra su due fronti, Roma e ter-
ritorio, - conclude Erika Baldin, - è stata 
l’arma vincente per impedire l’entrata 
in funzione di questa bomba, innescata 
a poche centinaia di metri dal centro 
cittadino, che avrebbe comportato una 
marea di problemi per lo sviluppo futuro 
di Chioggia e conseguenze pesanti sulla 
pesca e le attività del porto”.  “Chioggia 
ha vinto! Il deposito di Gpl non entrerà 
mai in funzione! - Questa la prima di-
chiarazione, a caldo, del Comitato No 
Gpl sull’importante (e si spera definiti-
va) svolta del 7 agosto scorso, che mette 
una pietra tombale al funzionamento 
del deposito di gpl! Noi Comitato ci 
abbiamo creduto fin dall’inizio ed oggi 
il risultato è arrivato. Grazie a tutti i cit-
tadini di Chioggia e alle categorie econo-
miche che insieme a noi  hanno lottato 
strenuamente e tenacemente in questi 
5 anni. Grazie a tutti quei politici che 
ci sono stati vicini e che si sono attivati 
per arrivare a questo risultato”.

R.D.

“D
egli imprenditori sfrontati e irri-
spettosi dell’ambiente e di un’in-
tera città possiamo fare tran-

quillamente a meno”. Le considerazioni sono 
del gruppo consiliare 5Stelle  apparse nella 
stampa locale il 17/8/20, dopo l’annuncio di 
Costa bioenergie di volere contestare nelle 
sedi opportune (leggi Corte costituzionale) la 
legittimità del passaggio nel decreto Agosto, 
che vieta gli impianti gpl nei siti Unesco, com-
presi quelli già autorizzati ma non entrati an-
cora in esercizio. La ditta ritiene che la norma 
sia anticostituzionale perché costruita ad hoc 
per Chioggia e quindi manca dei principi di 
universalità richiesti. Rivendica pure che l’ini-
ziativa imprenditoriale è stata regolarmente 
autorizzata da un decreto interministeriale 
nel 2015 (Piano per la transizione energetica 
sostenibile delle aree idonee). Sulle parole 
“idonee” forse non si è insistito abbastanza, 
va ripetendo più di qualcuno sia nella piazza 
reale (Corso del Popolo) sia in quella virtuale 
(facebook) e subito si aggiunge: “Manca di 
universalità l’art. 89 del decreto Agosto 2020 
o il Piano per la transizione energetica soste-
nibile delle aree idonee, che da Roma e solo da 
lì ha deciso che Val da Rio a neanche 250 m 
dalla Tombola e da Borgo San Giovanni sono 
aree idonee. Che non era necessario il Via, che 
si poteva benissimo cambiare la destinazione 
d’uso di un porto da commerciale ad indu-
striale senza una variazione del Piano genera-
le portuale. Ma soprattutto che i permessi per 
le navi gasiere di passare lungo un canale di 
barena che costeggia tutto il centro storico di 
una città bimillenaria sarebbero arrivati auto-
maticamente da Roma una volta conclusi i la-
vori dell’impianto, così come sarebbero state 
rilasciate automaticamente le dichiarazioni di 

idoneità e sicurezza per il transito nel canale e 
nel porto in contemporanea con le navi com-
merciali, i pescherecci, le imbarcazioni da di-
porto di una città a vocazione turistica e mari-
nara. In un simile quadro la Corte Costituzio-
nale, la Corte di Giustizia UE di Lussemburgo 
e la Corte Europea di Strasburgo potrebbero 
dare ragione a Socogas quando contesta la 
mancanza di universalità del decreto Agosto 
2020? “Non mi pare sia probabile. - risponde 
l’avvocato Giachina su facebook.- Dopo vari 
ricorsi, tra qualche anno, lo sapremo, se non 
interverrà una transazione. Lo scenario pro-
babile è infatti un delicato tavolo di trattativa 
sui risarcimenti, al quale la città farebbe bene 
a prepararsi per non ripetere assurde vicende 
risarcitorie di alcuni anni addietro. - E con-
clude.-  Perciò, per dimostrare che la vittima 
non è tanto la ditta, ma soprattutto la città, 
in tema di risarcimenti (lo stravolgimento di 
una ordinata pianificazione, le ansie ed i giu-
stificati timori, i valori immobiliari ridotti, il 
turismo pregiudicato, etc.), resta importante 
e ancora inattuato dimostrare che il deposito 
GPL in esercizio violerebbe la legge, sarebbe 
pericoloso perché troppo vicino a case e scuo-
le. Il Comune ha una consulenza che dimostra 
la pericolosità e dannosità delle navi gasiere. 
Manca una consulenza sulla pericolosità e 
dannosità del deposito in quanto tale. Il Co-
mitato NO GPL ha prodotto una consulenza 
simile, ma andrebbe approfondita e valorizza-
ta dal Comune in sede di CTR, sinché possibi-
le, di Elaborato Seveso Erir, ancora in fase di 
stesura, ed inoltre nelle varie sedi processuali 
aperte”. Sembra, però, che a qualcuno dispiac-
cia seguire questa strada e contrattaccare con 
mezzi e persone idonee, aggiunge un altro 
utente nella piazza virtuale!                     r. d.
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  ALL’ANNUNCIO DELLO STOP PER IL PRESENTE E IL FUTURO

Lo stop all’impianto
di GPL a Chioggia

L’incontro pubblico col ministro D’Incà

Sul decreto Agosto
13 milioni nel 2022, per un totale 
complessivo di 29 milioni di euro.  
“Questo risultato, - ha concluso 
D’Incà – è stato possibile grazie 
anche al Comitato ‘No Gpl’ - pre-
sente in sala alla conferenza, ndr 
-, oltre naturalmente alla Ammini-
strazione Comunale, come per le 
case del Lusenzo: un altro impegno 
che avevamo preso e che abbiamo 
portato a termine”. Da sottolineare 
l’intervento della consigliera Erika 
Baldin che, tra l’altro, ha detto: “In 
Consiglio Regionale sul GPL, una 
bomba a ridosso del centro abitato 
che ha messo in crisi tutte le nostre  
attività economiche, ho fatto varie 
interrogazioni, e diversi incontri 
anche con la Giunta. Devo dire 

però che non ho avuto quelle 
risposte che mi aspettavo. Cre-
do che il nostro territorio sia 
considerato di classe B rispetto 
al resto del Veneto. Ne sono un 
ulteriore esempio la viabilità 
e i collegamenti, specie con il 
treno. Lo sanno bene le decine e 
decine di pendolari che devono 
raggiungere ogni giorno il pro-
prio posto di lavoro.”. “E’ quasi 
fatta, ma la partita non è ancora 
conclusa.- ha detto Maria Rosa 
Boscolo del Comitato.- Socogas 
non starà sicuramente a guar-

dare e di certo non accetterà passi-
vamente la soluzione ministeriale. 
Ci sarà una trattativa da fare per 
l’indennizzo alla società emiliana 
che, non dimentichiamoci, era 
stata autorizzata alla costruzione 
dell’impianto proprio dagli stessi 
ministeri. E’ comunque una vitto-
ria di tutta la città e di tutte le for-
ze politiche che, trasversalmente, 
sono state coinvolte”.               R. D.

Grande sollievo in città La risposta a Socogas
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PETTORAZZA PAPAFAVA - Riti e pellegrinaggi PARROCCHIA DI S. MAURO. Processione dell’Assunta a Ca’Labia

Una chiesa rinnovata Un bel rito mariano
E

vento importante il 
7-8 settembre per la 
comunità parrocchiale 

di Pettorazza Papafava che, 
nel 96° anniversario dell’in-
coronazione dell’immagine 
della Madonna delle Grazie, 
vede riaprirsi il Santuario con 
l’inaugurazione dei radicali 
lavori di restauro effettuati 
nei mesi scorsi. Questo il pro-
gramma delle celebrazioni con 
la partecipazione del vescovo 
Adriano e dell’arcivescovo di 
Trieste (nativo di Pettorazza) 
e i vari pellegrinaggi dal terri-
torio. 7 settembre, 96° Anniversario inco-
ronazione dell’immagine della B.V. Maria: 
ore 8.30: Santa Messa; 18.30: Santa Messa 
solenne presieduta da mons. Adriano Tes-
sarollo, vescovo di Chioggia. Inaugurazione 
dei lavori eseguiti in Santuario; Pellegri-
naggio dell’Unità Pastorale di San Mauro 
di Cavarzere, Passetto e Ca’ Briani. 8 set-

tembre, Solennità della natività di Maria e 

Festa della Madonna 
delle grazie: ore 6.30: 
Santa Messa; 7.30: 
Santa Messa e pelle-
grinaggio Unità Pa-
storale di Pettorazza 
Grimani e Pettorazza 
Papafava; 9.00: Santa 
Messa e pellegrinag-
gio Unità Pastorale di 
S. Giuseppe, Villag-
gio Busonera, Bosco-
chiaro e Parrocchia 
Rottanova; 10.30: 
Solenne Santa Messa 
presieduta da mons. 

Giampaolo Crepaldi, arcivescovo di Trieste; 
16.00: Santo Rosario; 16.30: Santa Messa e 
pellegrinaggio delle Unità Pastorali di Fasa-
na, Ca’ Emo, Botti Barbarighe; 18.00: Santa 
Messa e pellegrinaggio dell’Unità Pastorale 
di San Martino di Venezze e Beverare; 
19.30: Santa Messa e pellegrinaggio dell’U-
nità Pastorale di Agna, Borgoforte, Frapie-
ro e Prejon; 21.00: ultima Santa Messa.

D
a lunga tradizione nella 
parrocchia di S. Mauro si 
celebrava la Solennità dell’As-

sunta presso la corte di Ca’ Labia (ex 
proprietà Converso), con la S. Messa 
presso l’oratorio della Madonna As-
sunta che conserva al suo interno 
l’inestimabile opera scultorea in mar-
mo di Carrara, un tempo attribuita 
ad uno dei Bonazza e poi al vicentino 
Gian Filippo Marinelli o alla sua scuo-
la, che rappresenta la Vergine e due 
angeli ai lati. La chiesetta-oratorio da 
alcuni anni, come tutta la proprietà, 
non è più agibile in quanto è in uno stato di abbandono e di rovina, e di conseguenza 
erano state sospese le varie celebrazioni, compresa la breve processione mariana per la 
via interna di Ca’ Labia. Il nuovo arciprete, don Andrea Rosada, insieme ai collaboratori 
parrocchiali ed all’Unitalsi, quest’anno ha voluto riprendere la tradizione di festeggiare 
la solennità dell’Assunta a Ca’ Labia, almeno con una preghiera processionale “Au flam-
beau”. Così la sera del 15 agosto si è svolta una bella e partecipata processione illumina-
ta dalle fiaccole, con la recita del S. Rosario, per la via interna di Ca’ Labia, con partenza 
dal capitello della Madonna di Lourdes fino al capitello di S. Antonio e ritorno. Presenti, 
oltre all’arciprete, don Benvenuto Orsato e il collaboratore Cristiano Bonato, numerosi 
fedeli, le volontarie e i volontari dell’Unitalsi, le forze dell’ordine a garantire la sicurezza 
della processione.                                                                                                         R. Pacchiega

CAVARZERE. I coniugi Peruzzi festeggiano

Mezzo secolo assieme

L
oretta Ferrari e Alberto Peruzzi l’8 agosto del 
1970 si univano in matrimonio nella chiesa di 
Boscochiaro di Cavarzere, davanti al parroco 

don Giovanni Mainer. Dalla loro unione sono nati 
tre figli: Roberta, Federica e Paolo e sono nonni dei 
loro quattro adorati nipoti: Paola, Andrea, Matteo e 
Marta. Una vita insieme fatta di amore, di rispetto, di 
lavoro e di una fede vissuta e partecipata nella comu-
nità parrocchiale. Una famiglia davvero unita quella 
che Alberto e Loretta hanno costruito: i figli, insieme 
ai nipoti, hanno organizzato la festa per il 50° di ma-
trimonio. Il rinnovo delle promesse matrimoniali è 
stato fatto durante la messa domenicale, celebrata dal 
parroco don Francesco Andrigo, lo scorso 9 agosto 
nella chiesa di Villaggio Busonera, davanti ad una 
comunità partecipe e festosa. La celebrazione è stata 
allietata dal coro dei giovani di Villaggio Busonera e il 
collaboratore parrocchiale, dott. Daniele Mozzato, ha 
cantato per loro l’Ave Maria, accompagnato dall’orga-
nista Giuliano Zagato. La Comunità li ha festeggiato 
facendo loro dono di un quadro con la riproduzione 
della foto del loro matrimonio. Loretta e Alberto così 
si sono espressi: “Cinquant’anni sono passati. Ma in 

realtà sono mol-
ti di più: prima 
adolescenti e 
dopo giovani 
adulti sposati 
il l’8 agosto del 
1970 quando 
abbiamo inizia-
to un percorso 
di vita familiare 
che, ringrazian-
do il Signore, 
continua ancora 
adesso. Quando 
si arriva a questo traguardo ci si accorge di aver attra-
versato, con l’aiuto del Signore e sorretti dal nostro 
amore, paure, pensieri, difficoltà ma anche tante gioie 
che hanno reso davvero speciale la nostra famiglia”. 
Un augurio sincero a Loretta e Alberto per il traguar-
do raggiunto e per il bell’esempio di famiglia costruita 
nell’amore reciproco con lo sguardo rivolto a Cristo 
Gesù, che sempre accompagna e protegge.      

              Raffaella Pacchiega

Ben 105 anni, festeggiati in famiglia, anche con la messa

Tanti auguri a Rina

I
l 22 agosto ha com-
piuto 105 anni la 
signora chioggiot-

ta Rina Voltolina, 
vedova da 50 anni di 
Frizziero Ugo, abitante 
in calle Gambari 692, 
Chioggia. Mamma di 
Frizziero Maria Anto-
nietta e Giovanna, non-
na di De Stefani Valeria 
e Alessia e di Penzo 
Alessandra e Alberto, 
bisnonna di Francesco 
a Chiara Mantovan e 
del piccolo (8 mesi) Matteo Scuttari. Ogni sabato riceve l’Eucaristia 
con entusiasmo e viva partecipazione. Anche quest’anno Rina e i fa-
miliari hanno reso grazie al Signore per il dono della vita con la mes-
sa celebrata da don Massimo Ballarin nell’abitazione di Rina, attor-
niata dalle figlie, generi, nipoti e pronipoti. Al post che annunciava lo 
straordinario compleanno nella pagina Facebook di “Nuova Scintilla” 
migliaia di visite e centinaia di messaggi augurali. Auguri ancora, an-
che da parte del nostro giornale. (N. S.)

Lutto a Sottomarina per la fedele centenaria Bocchi

Addio, cara Rina!

I
l giorno 17 agosto 2020 è salita 
al cielo Rina Bocchi. Avrebbe 
compiuto 101 anni il 4 novem-

bre. Molto conosciuta a Sottomari-
na per avere insegnato nella scuola 
Salvatore Todaro sino al pensio-
namento, ha lasciato un ricordo 
indelebile negli alunni ai quali si 
è dedicata con cuore accogliente e 
grande professionalità. Originaria 
di Adria, si trasferì a Chioggia nel 
1950 dopo il matrimonio con Do-
ria Vittorio da cui nacquero i tre 
figli: Daniela, Mauro e Marco. Nel 
1964 la sua vita fu segnata dall’im-
provvisa e tragica scomparsa dell’a-
matissimo marito. A sostenerla 

nel difficile compito educativo 
l’indimenticabile zia Maria che 
rimase con lei sino alla morte. Una 
fede rocciosa vissuta quotidiana-
mente non le ha mai tolto il sorriso 
e spento la speranza nemmeno 
di fronte alle prove più dure cui, 
anche in seguito, la vita l’ha sotto-
posta, soprattutto quando l’indi-
menticabile nipote Anna, figlia di 
Daniela e Mario, è salita al cielo a 
soli quindici anni. L’esperienza di 
condivisione vissuta nella Chiesa 
l’ha portata a coinvolgersi in opere 
caritatevoli, in particolar modo 
l’Associazione Edimar, di cui Rina è 
stata una dei primi soci sostenitori. 

Nata dai genitori di Anna dopo la 
salita al cielo della figlia, l’Associa-
zione accoglie a Padova minori in 
difficoltà. Anche per questo mo-
tivo i figli al funerale non hanno 
chiesto fiori per onorare Rina, ma 
di offrire un contributo libero a 
favore dell’Associazione in ricordo 
della sua grande generosità e bontà 
d’animo. A sorreggerla ogni giorno 
l’incontro con Gesù Eucaristia nella 
parrocchia di San Martino che ha 
amato moltissimo e alla quale si è 
dedicata con tanta passione sino a 
quando la sua condizione gliel’ha 
consentito, con don Sergio Chiere-
ghin prima, don Lino Mazzocco poi 
e negli ultimi anni con don Pieran-
gelo Laurenti che spesso si recava a 
trovarla. Frequentemente ripeteva 
ai familiari: “Io ho il mio Signore, 

non mi manca niente”. 
L’attesa di Gesù, che ne-
gli ultimi anni riceveva a 
casa dalle mani della si-
gnora Morena e della si-
gnora Giorgia, amica di 
una vita, la recita del Ro-
sario e la serena accet-
tazione di una fragilità 
che l’aveva portata alla 
perdita della propria au-
tonomia erano il segreto della sua 
contagiosa letizia. Una serenità che 
trasmetteva a quanti si recavano 
a trovarla specialmente agli amati 
nipoti, il suo orgoglio, che in tanti 
anni e in tante prove non hanno 
mai sentito da lei un lamento, ma 
solo esortazioni a vivere con la 
certezza di un Destino buono sulle 
loro vite. Un’infinita riconoscenza 

va alla signora Ludovica 
che negli ultimi anni l’ha 
accudita con amore di 
figlia e che ha reso più 
lieve e sereno l’incalzare 
del tempo. Grazie al suo 
medico, il dott. Roberto 
Nordio, per la profonda 
umanità, la sensibilità 
e l’assidua presenza. I 
familiari rivolgono il più 

vivo ringraziamento a don Lino 
Mazzocco, il quale ha presieduto la 
messa di commiato, e ai sacerdoti 
concelebranti don Angelo Busetto, 
don Alfonso Boscolo, don Giovanni 
Vianello e padre Cesare Mucciardi, 
esprimendo la propria riconoscenza 
anche al nuovo parroco, don Miche-
le Mariotto, per la sua vicinanza e 
condivisione.                           (M. D.)
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LA ARTICOLATA ESPERIENZA ESTIVA DEL GRUPPO VOCAZIONALE “IL SICOMORO” OSPITATO IN SEMINARIO

T
ra il 17 ed il 21 agosto si è svolta 
negli ambienti del Seminario una 
significativa esperienza di convivenza 

per i ragazzi più grandi del gruppo vocazionale 
diocesano “Il Sicomoro”. Quattro giovani tra 
i quindici e i diciassette anni, accompagnati 
dal Rettore del Seminario e da un animatore 
del Centro Diocesano Vocazioni, hanno 
potuto condividere le loro giornate all’insegna 
dello stare insieme tra studio e momenti di 
gioco nonché di preghiera e di spiritualità. 
I cinque giorni di convivenza sono coincisi 
con la prima settimana delle attività di 
“Home work – rESTATE LiBERI”, il servizio 
di aiuto compiti organizzato sempre dal 
CDV e rivolto a bambini delle elementari e 
delle medie. Per questo motivo, le mattine 
della convivenza sono state impegnate dallo 
svolgimento dei compiti estivi e dallo studio 
personale e di gruppo. I pomeriggi, invece, 
sono stati pregni di momenti significativi per 
la crescita personale dei ragazzi nonché per il 
rafforzamento dei legami tra di essi e con la 
Chiesa. Nel pomeriggio di lunedì il gruppo ha 
visitato la chiesa di Mea (Porto Viro) dove i 
ragazzi hanno potuto ammirare e venerare le 
artistiche statue dei Santi Felice e Fortunato, 
Patroni della nostra Diocesi, che in essa sono 
custodite. Significativo è stato anche il viaggio 
per raggiungere la chiesetta di Mea visto che 
i ragazzi, accompagnati da don Giovanni, 
hanno raggiunto il posto in pellegrinaggio, 
partendo dalla chiesa di San Bartolomeo di 
Porto Viro, dove don Alfonso li ha accolti e ha 
spiegato loro la storia della piccola frazione 
di campagna e della sua chiesa. Il martedì 
pomeriggio il gruppo si è recato in visita alla 
Comunità Missionaria di Villaregia dove ha 
potuto visitare la suggestiva mostra di icone 
allestita all’interno dei locali della comunità 
stessa, anche grazie ad una guida di eccellenza: 
Carillo Volpato, missionario e curatore della 
mostra. I ragazzi hanno potuto scoprire 
tutta la spiritualità che si cela dietro l’arte 
iconografica e intuire quanto sia importante 
vivere e testimoniare il Vangelo. Il mercoledì è 
stato un giorno all’insegna dello svago grazie 
alle attività di equitazione svoltesi presso il 
maneggio di Ca’ Cappello. Qui uno dei ragazzi, 
già esperto cavaliere, ha coadiuvato il signor 

Luca nel dare alcune nozioni di base sulla cura 
dei cavalli e su come cavalcare questi splendidi 
animali. Il pomeriggio seguente il gruppo si è 
recato a Pellestrina dove, con la guida di don 
Giovanni nativo dell’isola, ha potuto visitare 
la chiesa di Ognissanti e celebrare la Santa 
Messa presso il Santuario dell’Apparizione, 
tanto importante e significativo per l’intero 
territorio diocesano. Infine, venerdì i ragazzi 
hanno trascorso il pomeriggio all’insegna 
dell’amicizia passeggiando per il centro storico 
della città di Chioggia, imparando a conoscere 
i suoi tesori nascosti e la forte spiritualità 
che permea tutta la città. Questi momenti, 
assieme alla celebrazione quotidiana della 
Santa Messa e alla preghiera comunitaria delle 
lodi e dei vespri, hanno aiutato il gruppetto 
dei più grandi del Sicomoro a vivere un 
clima di comunione tra di loro, con i loro 
educatori e con la comunità del Seminario e a 
sperimentare il vero significato di “ecclesia”, 
comunità che professa la propria fede in 
Cristo, non solo a parole ma anche con i gesti 
e, soprattutto, con la quotidianità. Questo 
senso di comunità vissuto dai quattro ragazzi 
ha potuto poi estendersi ulteriormente dalla 
sera del venerdì quando si sono aggiunti 
a loro anche tutti gli altri del Sicomoro: 
una quindicina di ragazzi/e e una decina di 
educatori per una convivenza in Seminario 
durata tutto il fine settimana – come riportato 
nell’articolo accanto.

Daniele Mozzato

D
a venerdì 21 a domenica 23 agosto 
si è svolta la convivenza del gruppo 
“Sicomoro” a cui hanno partecipato 

una quindicina tra ragazzi e ragazze. I ra-
gazzi sono stati accolti presso gli ambienti 
del Seminario da don Giovanni, dagli 
educatori e da due seminaristi di Rovigo, 
Bryan e Mattia, nel tardo pomeriggio 
del venerdì. Il filo conduttore, tratto da 
una frase di Carlo Acutis (un giovane che 
sarà beatificato il 10 ottobre prossimo), è 
stato “Non io, ma Dio”: il gruppo è stato 
stimolato a scoprire come il Signore agisce 
in modi misteriosi nella storia. Dopo la 
preghiera serale e la cena, i ragazzi hanno 
fatto la prima significativa esperienza di 
questa convivenza: nel chiostro del Semi-
nario sono risuonati i racconti in dialetto 
chioggiotto del Sig. Enrico Marchesan che 
hanno fatto loro vedere come il popolo 
clodiense da sempre sia stato legato alla 
fede, che ne ha, in qualche modo, guidato 
le vicende. Culmine della serata è stata 
la toccante interpretazione del poemetto 
“Madonna della Navezela”, in cui tutti 
hanno potuto toccare con mano come Dio 
si serve dei piccoli e degli umili per ope-
rare cose grandi nella storia. La mattina 
seguente il gruppo è stato guidato al tema 
cardine della nostra fede, la Risurrezione, 
attraverso l’esaustiva presentazione della 
storia e delle caratteristiche della Sacra 
Sindone da parte dell’insegnante Ferruc-
cio Mercante, grande esperto dell’argo-
mento. I nostri ragazzi, affascinati dalla 
grande quantità delle prove scientifiche 
esposte loro e dal grande mistero che av-
volge il Telo, hanno partecipato in modo 
molto sentito arricchendo l’esposizione 
con domande e provocazioni. Tutto ciò ha 
creato il clima ideale per il pellegrinaggio 
che è stato proposto nel pomeriggio, con 
partenza dalla località di Ca’ Briani e arri-
vo al crocifisso miracoloso della chiesa di 
San Mauro di Cavarzere. I ragazzi hanno 
sperimentato la fatica del camminare in 
silenzioso raccoglimento, ciascuno con 
i propri pensieri e le proprie preghiere 
nel cuore, e, allo stesso tempo, ciascuno 
consapevole di non essere solo, ma parte 

di un gruppo che condivide lo stesso per-
corso e le stesse domande. Una metafora 
della vita: uomini e donne in cammino, 
ma mai realmente soli, perché condivi-
dono con gli altri la fede e il percorso di 
ricerca, sotto lo sguardo misericordioso 
di Dio. All’arrivo, di fronte al crocifisso di 
San Mauro, ancora una volta ci si è potuti 
rendere conto di come la mano di Dio si 
muove nella storia attraverso persone 
semplici, come lo sono state l’artefice del 
crocifisso stesso, il “cannarolo” di Bosco-
chiaro Domenico Paneghetti, e la gente 
a cui si sono manifestati i suoi miracoli. 
Con questa certezza nel cuore, il gruppo 
Sicomoro ha vissuto la messa della dome-
nica, mettendosi in gioco di fronte alla 
domanda di Gesù che poneva la pagina di 
Vangelo: «Ma voi, chi dite che io sia?». Su 
questo e su altri quesiti il gruppo ha avuto 
modo di confrontarsi con il vescovo nel 
pomeriggio. In un clima di amicizia e di 
ascolto: i ragazzi in libertà hanno dialo-
gato con il vescovo Adriano, su quanto ha 
suscitato in loro questa esperienza. Molti 
hanno evidenziato particolarmente quan-
to li abbia colpiti sia la sofferenza di Cristo 
per amore verso di noi, sentita forte nella 
preghiera di fronte al crocifisso di Cavar-
zere, sia l’evento straordinario della Ri-
surrezione in quella esplosione di energia 
riscontrabile nella Sindone. L’esperienza 
si è conclusa con la cena della domenica, 
momento in cui i ragazzi hanno dimostra-
to tutta la loro felicità per aver condiviso 
tre giorni intensi insieme, tra preghiera e 
amicizia.   

                                    Chiara Zennaro

Insieme per essere Chiesa “Non io, ma Dio”
Un’esperienza di condivisione, per i ragazzi più grandi La forte esperienza della tre giorni 

L’esperienza estiva in seminario per un gruppo di ragazzi: fare assieme i compiti 

Home work: studio insieme e amicizia vera

P
er amare Dio bisogna amare ed aiu-
tare il prossimo, a partire dagli amici 
e dalla compagnia che ci ritroviamo 

a fianco. È questa la certezza che emerge 
a conclusione della prima settimana di 
“Home work. Restate liberi”, la proposta 
di aiuto allo studio organizzata dal Centro 
Diocesano Vocazioni e dal Seminario di 
Chioggia nei propri ambienti. L’iniziativa 
coinvolge una ventina di ragazze e ragaz-
zi dagli 8 ai 16 anni, tra cui i giovani del 
gruppo Sicomoro, impegnati in una setti-
mana di convivenza negli spazi del Semi-
nario. Accompagnati nel completamento 
dei compiti delle vacanze, gli studenti 
assaporano un clima di vera e attenta ami-
cizia, con lo sguardo fisso all’amore di Dio.
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.15, 
i ragazzi sono affiancati e guidati da stu-
denti universitari, pronti ad aiutarli tanto 
nelle materie scientifiche quanto in quelle 
umanistiche. La mattinata inizia – e non 
potrebbe essere altrimenti – con la pre-
ghiera nella chiesa del Seminario, dove 
don Giovanni Vianello, rettore del Semi-
nario, propone la lettura del Vangelo del 
giorno e una semplice meditazione. Si pre-
ga cantando e «Ho un amico grande gran-

de» è già diventato il brano preferito dei 
ragazzi, un vero e proprio “tormentone”.
La giornata prosegue con un’ora dedica-
ta alla preparazione del ritorno a scuola 
e dopo tanto studio, arriva il meritato 
momento di una pausa. Negli ampi spa-
zi all’aperto del chiostro del Seminario 
i ragazzi possono fare merenda, giocare 
assieme agli animatori e fare visita a Coco, 
Rita e Bepino, i tre pappagalli che hanno 
trovato asilo in seminario, ormai diventati 
le mascotte di “Home work”. Dopo la ri-
creazione, riprende l’impegno sui libri, che 
i più giovani affrontano con grande dedi-
zione, nonostante il caldo e il desiderio 
ricorrente di svagarsi con gli amici. Merito 
degli animatori, che li accompagnano 
senza mai farli sentire abbandonati a sé 
stessi, stimolandoli affinché scoprano la 
bellezza insita anche nello studio.
Secondo Gabriele, uno degli universitari 
che animano “Home work”, «questa espe-
rienza di studio insieme è un bel segno 
specialmente in questo periodo segnato 
dal Covid-19, durante il quale molti ra-
gazzi sono stati impossibilitati a seguire 
le lezioni con i propri insegnanti». Un 
bel segno anche per gli universitari, per i 

quali questo servizio diventa un’occasione 
stupenda per seguire l’esempio di Cristo. 
«Però non è facile – racconta Gabriele –, 
è una sfida dover studiare assieme do-
vendo mantenere le precauzioni previste. 
Un’altra sfida è dover adottare un punto 
di vista diverso per poter andare incontro 
alle necessità dei bambini: per aiutarli a 
capire alcune cose bisogna sapersi imme-
desimare nei loro pensieri. Questo tempo 
di studio assieme diventa un’opportunità 
per noi di diventare un po’ come bambini, 
di adottare un punto di vista più semplice. 

Ma non dobbiamo fermarci qui, la sfida 
vera è quella di riutilizzare questa visione 
anche al di fuori dell’ambito dello studio 
e iniziare a vivere la nostra vita un po’ 
più con quello sguardo semplice e quell’a-
more puro che i bambini ci insegnano». 
«Mattone su mattone viene su una grande 
casa» cantano pregando ogni mattina i 
piccoli studenti. Si può ben dire che le basi 
poste fin qui siano davvero incoraggianti. 
“Home work. Restate liberi” prosegue per 
un’altra settimana, fino a venerdì 28 ago-
sto.                                             Alvise Renier
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Sobrietà, giustizia e pietà

S
obrietà, giustizia e pietà: tre parole per incarnare nuovi stili di 
vita. Il messaggio dei vescovi per la 15° Giornata Nazionale per 
la Custodia del Creato (il prossimo 1 settembre) ci orienta a 

questa riflessione, proponendo una breve analisi di quanto ha fatto 
emergere, in termini di fragilità ma anche di potenzialità, questo 
tempo di pandemia e una prospettiva di impegno delle nostre realtà 
ecclesiali nella sensibilizzazione ed educazione a nuovi stili di vita. 
Punto forte di una ripresa socio-economica ma anche etico-
ambientale dovrebbe essere il valore e, aggiungo io, il dono della 
lungimiranza: «Per questo adesso è tempo di ripensare tanti 
aspetti della nostra vita assieme, dalla coscienza di ciò che più 
vale e le dà significato, alla cura della stessa vita, così preziosa, alla 
qualità delle relazioni sociali ed economiche: davvero la pandemia 
ha evidenziato tante situazioni di vuoto culturale, di mancanza 
di punti di riferimento e di ingiustizia, che occorre superare». 
Da questo deriva, a mio parere, innanzitutto la responsabilità 
politica di garantire un mirato ed equo sostegno economico alle 
attività ed imprese che più hanno avvertito il peso del lockdown, 
semplificando la burocrazia ma implementando i controlli fiscali 
per evitare il gioco dei soliti furbetti: visto che chi è senza scrupoli 
già di suo pratica la frode o la speculazione abitualmente e con una 
certa naturalezza, come non immaginare che in tempi straordinari 
di emergenza non possa succedere?
Dovremmo, però, anche imparare a coltivare una coscienza 
collettiva di ciò che più vale e che dà significato alla vita. Ci 
chiediamo mai di che qualità sono le relazioni che instauriamo tra di 
noi? Il periodo della chiusura, che ha coinciso con una fase sanitaria 
molto critica, sembrava avesse accresciuto la solidarietà reciproca, 
ora, pur non rinnegando la bontà di ciò che è stato vissuto, sembra 
che ci stiamo dimenticando dello spessore profondamente umano 
e fraterno che la solidarietà aveva restituito alle nostre relazioni. E 
noi, come comunità cristiane, in che modo ci sentiamo coinvolti? 
Ma prima ancora come stiamo reagendo al nostro interno? Ci 
stiamo prendendo del tempo per leggere insieme, nei consigli 
pastorali, il nostro vissuto e le prospettive che vogliamo darci?
Nel loro messaggio i vescovi individuano un percorso di impegno 
pastorale delle nostre parrocchie innanzitutto riprendendo in 
mano l’enciclica di Papa Francesco sull’ambiente, la Laudato Sì, 
illustrandone «in maniera metodica e capillare, con l’aiuto di varie 
competenze, le molteplici indicazioni teologiche, ecclesiologiche, 
pastorali, spirituali, pedagogiche». Davanti ci sta un tempo di 
ascolto e di rilettura, ma sappiamo da dove ripartire e quale 
strumento usare perché «l’enciclica attende una ricezione corale per 
divenire vita, prospettiva vocazionale, azione trasfiguratrice delle 
relazioni con il creato, liturgia, gloria a Dio».
A noi cristiani viene chiesta ancora una volta la presenza in questo 
mondo per animarlo della speranza di Dio, Padre provvidente e 
misericordioso, ma a noi per primi è chiesta una vera conversione 
ad una nuova presenza missionaria.

don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE U. P. DI PELLESTRINA

M
ercoledì 12 agosto, 
nella chiesa arcipretale 
d’Ognissanti di 

Pellestrina, il parroco dell’Unità 
Pastorale, don Renato Feletti, 
ha presieduto una Liturgia 
Eucaristica - concelebrata 
da altri sacerdoti - nel sesto 
mese dal ritorno alla casa del 
Padre del caro don Pierangelo 
Laurenti (vedi foto), già parroco 
dell’U.P. di Pellestrina. Alla santa 
Messa figuravano, ovviamente, 
numerosi fedeli dell’intera isola 
che in questa maniera hanno 
inteso, ancora una volta, elevare 
un grazie al Signore, per aver 
avuto il dono di un tale sacerdote 
che ha donato ogni giorno 
ottimismo, bontà e amore a 

chiunque avesse varcato la porta 
della sua canonica, divenuta 
nel tempo luogo di amicizia, di 
educazione e di catechesi. Ha 
lasciato, in definitiva, un esempio 
limpido di vita trasformata dal 
Signore, una persona di grandi 
doti umane, un “uomo per gli 
altri”, per la carità che ha guidato 
il suo cammino, rispondendo 
a un disegno divino: chi lo 
avvicinava era colpito dal suo 
perenne, disarmante sorriso, 
dalla profonda bontà che 
traspariva da ogni sua parola, 
dallo sguardo sempre sereno, 
dalla profonda cultura, dal fine 
umorismo con cui stemperava 
talora le tensioni. 

G. Aldrighetti

Un dono, per tutti
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Ricordato don Pierangelo Laurenti a sei mesi di distanza dal ritorno al Padre

Sinedrio - Sommo sacerdote
Sinedrio

I
l sinedrio ebbe la sua massima 
affermazione durante la do-
minazione romana, perché i 

rappresentanti di Roma, almeno 
in teoria, non si intromettevano 
nelle questioni private del popolo 
giudaico. Il sinedrio aveva il com-
pito di mantenere l’ordine pubbli-
co, per questo aveva ai suoi ordini 
un corpo di guardie, le guardie dei 
giudei (Gv 18,3.12). In secondo 
luogo, operava come alta corte 
di giustizia e le sue decisioni in 
materia religiosa e civile avevano 
forza di legge in tutto il territorio 
giudaico. Per difendere l’ordine 
pubblico e far applicare le sue 
decisioni esso poteva ricorrere 
all’assistenza delle coorti romane 
(cfr. Gv 18,3.12). Durante l’occu-
pazione romana il sinedrio po-
teva emettere condanne a morte 
ma non eseguirle, Roma aveva 
infatti riservato a sé le esecuzioni 
capitali (Jus gladii). 
Il sinedrio, presieduto dal som-
mo sacerdote, era formato da 

71 membri suddivisi in sommi 
sacerdoti, anziani (rappresentanti 
delle famiglie aristocratiche di 
Gerusalemme), scribi e farisei 
(rappresentanti del popolo - da 
cui provenivano - e dei suoi in-
teressi). Sebbene scribi e farisei 
fossero entrati per ultimi a far 
parte del sinedrio, le loro de-
cisioni avevano il sopravvento 
su quelle dei sommi sacerdoti 
e anziani, a motivo del loro 
ascendente popolare e della loro 
competenza giuridica. Il sinedrio 
veniva radunato raramente e per 
gravi motivi. Quanto più il po-
tere era oligarchico e verticista, 
tanto meno sentiva il bisogno di 
questo consiglio di partecipazio-
ne, anzi tendeva a esautorarlo. 
Erode il Grande (37-4 a.C.) lo 
radunò una sola volta quando si 
trattò di condannare a morte Ir-
cano II, ex-re e sommo sacerdote 
tornato dall’esilio. Di fatto il go-
verno della nazione era esercita-
to da un direttivo costituito dal 
sommo sacerdote e dai suoi più 
stretti collaboratori. 

Sommo Sacerdote

Il sommo sacerdote, dopo il ritorno 
dall’esilio babilonese, oltre che 
capo religioso era anche capo 
politico della nazione. Originaria-
mente la sua nomina era vitalizia, 
si ebbero però alcuni casi di depo-
sizione. All’epoca di Salomone fu 
deposto Ebiatar, in epoca elleni-
sta furono deposti Onia III (175), 
Giasone (172), Menelao (162) e 
Alcimo (159). 
Il sommo sacerdote era scelto tra i 
discendenti della famiglia sacer-
dotale di Sadoc. Questa prassi fu 
però cambiata da Gionata Macca-
beo (153 a.C.) ed era ancora con-
troversa all’epoca di Gesù e conti-
nuò a esserlo anche dopo. Infatti, 
nel 66, allo scoppio della prima 
grande rivolta contro Roma, gli 
zeloti deposero e uccisero il som-
mo sacerdote in carica perché non 
era sadocita. 
Il sommo sacerdote era circon-
dato da alcuni collaboratori che 
lo aiutavano nel governo della 
nazione: a) il comandante del tem-

pio, scelto tra i 
parenti prossimi 
del sommo sacer-
dote, era addetto 
alla sorveglianza 
dell’ordine pub-
blico nel tempio 
e nella capitale, 
- le guardie del 
tempio (che ar-
restarono Gesù 
al Getsemani e 
che furono poste 
a guardia del 
sepolcro) erano 
alle sue dirette 
dipendenze -; b) i 
sette sorveglianti 
custodivano le 
chiavi dei recinti 
del tempio; c) i 
tre tesorieri amministravano le 
finanze del tempio, provvedevano 
a reperire i prodotti necessari per 
il culto e alla cura, conservazione 
e riparazione degli arredi; d) il 
capo del turno settimanale delle 24 
classi sacerdotali; e) i capi dei turni 
giornalieri. 

Questi collaboratori del sommo 
sacerdote erano chiamati sommi 
sacerdoti, erano membri di diritto 
del sinedrio e costituivano anche 
un “tribunale interno” che poteva 
prendere decisioni in materia di 
sacerdozio e culto. 
(14. segue)            Gastone Boscolo
(nella foto: una seduta del sinedrio)

VENEZIA. Ordine equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Negri nuovo coordinatore

S
iamo informati che dal 1° 
Settembre il cav. Nerino Negri 
(vedi foto) è il nuovo coordina-

tore per la delegazione di Venezia 
dell’Ordine Equestre del Santo 
Sepolcro di Gerusalemme. Nato a 
Mirano nel 1953, vive a Borbiago 
di Mira - dove è Presidente della 
benemerita Associazione “Noi Bor-
biago”, che armonizza le molteplici 
attività del locale centro civico – 
dopo aver lavorato per lunghi anni 
a Porto Marghera e svolto il servi-
zio militare, quale sottufficiale nel 
Rgt. Lagunari “Serenissima”. Per 
le benemerenze acquisite nel corso della sua vita, in 
particolar modo a favore dei più bisognosi, nel 2014 
è stato insignito del cavalierato al Merito della Re-
pubblica Italiana, mentre nel 2016, è stato ricevuto, 
quale cavaliere, nell’Ordine del santo Sepolcro, dove, 
anche nella nostra diocesi figurano alcuni insigniti 
di tale benemerito sodalizio. L’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme è un ordine cavalle-

resco cattolico e un’associazione pub-
blica di fedeli eretta dalla Santa Sede, 
dalla quale direttamente dipende, 
con personalità giuridica, canonica e 
civile. I primi documenti che attesta-
no un’investitura di cavalieri deno-
minati “del Santo Sepolcro” risalgono 
al 1336.  L’Ordine ha per scopo di 
rafforzare nei suoi membri la pratica 
della vita cristiana, secondo gli inse-
gnamenti della Chiesa, osservando 
come base i principi della carità. A 
tale Istituzione - che ha per Gran Ma-
estro il cardinale Fernando Filoni - è 
affidato il compito di sopperire alle 

necessità del Patriarcato Latino di Gerusalemme e 
di tutte le attività e iniziative a sostegno della pre-
senza cristiana in Terra Santa. Tra gli studiosi della 
materia cavalleresca vige, infatti, l’aneddoto che in 
tale Ordine si diventa cavalieri, “non per i meriti ac-
quisiti, ma per quelli che si acquisiranno”, attraverso 
la preghiera e le costanti offerte di denaro, per le ne-
cessità della Terra santa.                                          G. A.



11
domenica 30 agosto 2020

nuova ScintillaVITA DIOCESANA

Il messaggio del brano del vangelo di questa XXII domenica del 
Tempo Ordinario (Matteo 16, 21-27), in sintesi lo possiamo 
enunciare in questa maniera: per seguire Gesù è necessario 

assumere la sua mentalità. Una persona di fede può continuare a 
pensare secondo gli uomini, ad avere cioè una mentalità terrena, 
solamente umana ma questo, ci dice Gesù, non va bene! Gesù si sta 
recando a Gerusalemme: sarà l’ultimo viaggio che farà con i suoi di-
scepoli ed è consapevole che coloro che lui aveva scelto dovevano es-
sere preparati ad accogliere il mistero della sua passione e morte che 
si compirà proprio a Gerusalemme. Pietro poco prima aveva confes-
sato, a nome anche degli altri, che Gesù era il Cristo di Dio, il Messia 
del Signore. Gesù approfitta di questa dichiarazione per annunciare 
che prima di essere riconosciuto quale Messia e Signore deve, però, 
soffrire molto da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli 
scribi, essere ucciso e risorgere il terzo giorno. E’ l’annuncio che 
ormai è imminente la sua morte e, a questo punto, Pietro tenta 
di dissuaderlo: “Dio te ne guardi, Signore! Questo non ti accadrà mai” 
(v. 22). L’annuncio della passione e morte disorienta gli apostoli e, 
soprattutto, Pietro che, poco prima, si era, per così dire, comporta-
to come il primo della classe, promosso a pieni voti e, addirittura, 
beatificato dal Maestro: “Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché 
né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli” ( 
v. 17). Ora si sente rivolgere uno dei più duri rimproveri di tutto il 
Vangelo: “Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pen-
si secondo Dio, ma secondo gli uomini!” (v. 23). Perché questo drastico 
cambio di giudizio nei confronti del primo degli Apostoli ? Pietro 
aveva ricevuto in dono dal Padre la rivelazione che Gesù è il Messia, 
ed è la verità. Tuttavia, non aveva ancora compreso quale Messia è 

Gesù e il racconto del vangelo di oggi ce lo testimonia. Gesù, con la 
sua dichiarazione, manda in frantumi le illusioni dei discepoli fa-
cendo loro capire come forse immaginavano, che la gloria verso cui 
è incamminato non è quella del potere, ma quella dell’amore, che la 
logica che ha guidato e che continua a guidare le scelte non è quella 
del domino, ma quella, appunto, del dono totale della vita. Da qui 
l’insegnamento per gli Apostoli e per tutti noi: “Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua” (v. 
24). A questo punto viene spontaneo chiederci: perché dobbiamo 
seguire Uno che, come condizione, ci propone nientemeno che la 
croce? Semplice: lo dice Gesù stesso “Chi vuol salvare la propria vita 
la perderà; chi invece perderà la propria vita a causa mia la troverà” (v. 
25). Insomma per realizzare noi stessi ed essere felici, le condizioni 
sono ben chiare e si manifestano nella volontà di seguire Gesù e ave-
re la sua mentalità.  Il cristianesimo non è una ideologia, non sono 
alcune conoscenze imparate a memoria al catechismo, non è una 
dottrina imbalsamata: è un rapporto sincero e fedele con una per-
sona, Gesù.  La nostra fede non è la garanzia di successo dei nostri 
progetti, come potevano essere quelli di Pietro e degli altri discepoli, 
quanto piuttosto un invito ad introdurre nel nostro orizzonte di 
valori un principio diverso: quello dell’amore che si mette a servizio 
dell’uomo. Ciò che rende difficile questa logica è il fatto che i segni 
dell’efficacia di questo amore evangelico non sono visibili per chi si 
lascia assorbire dalla visione e dai criteri di questo mondo: “tu non 
pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”. Chiediamo, allora, al Signore 
che ci aiuti nel nostro cammino di fede a non accontentarci mai di un 
entusiasmo superficiale ma di accettare con coraggio e con coerenza 
l’insegnamento e l’esempio di Gesù.                           don Danilo Marin

Aarriva anche nella significativa chiesetta di 
Ca’ Cappellino intitolata alla Natività della 
Madonna. Parliamo del vescovo Adriano che 

rispetta quanto ha detto tempo fa: “Voglio recarmi 
in tutte le località della nostra Diocesi anche le più 
piccole”. E Ca’ Cappellino lo è: trattasi di una loca-
lità-borgo del Comune di Porto Viro sede dell’Asso-
ciazione apicoltori dell’Ente Parco, con una chiesa 
proprio sotto l’argine del Po di Venezia con a lato la 
trafficata strada Porto Viro-Pila che porta nel Delta e 
alla spiaggia di Boccasette. Qui con don Alfonso Boscolo parroco dell’Unità pastorale di 
S. Bartolomeo di Porto Viro, ha celebrato la messa attorniato da un buon numero di fe-
deli. Fa spicco in chiesa una gigantesca pittura raffigurante la Natività. L’omelia attorno 
alla frase di Pietro “Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente” e di Gesù; “Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia chiesa”. Poi in serena amicizia una visita alla famiglia dei 
f.lli Mazzocco autotrasporti, con tanti prodotti a km 0.                                                       Lz

INTENZIONI DI SETTEMBRE
del Papa: Preghiamo affinché le risorse del 
pianeta non vengano saccheggiate, ma con-
divise in modo equo e rispettoso.
dei Vescovi: Perché nel nuovo Anno scola-
stico gli alunni ricevano una preparazione 
culturale e una formazione umana di au-
tentico valore.
per il clero: Cuore di Gesù, ristora l’anima 
dei Tuoi ministri, perché  essi siano stru-
mento di Grazia a beneficio di tanti. 
4 settembre 2020 1° venerdì del mese
Maria, Madre del Buon Consiglio, illumina 
menti e cuori nel rispetto del progetto di Dio!

Nonostante le limitazioni im-
poste dalle norme Anti-Co-
vid, nella parrocchia di S. 

Giuseppe di Cavarzere è ritornata 
anche quest’anno l’iniziativa del “Filò 
d’estate”, giunta alla 10ª edizione e 
voluta ed organizzata dal parroco di 
S. Giuseppe, don Francesco Andrigo, 
insieme ai collaboratori del Consiglio 
parrocchiale. Ogni giovedì, da fine giu-
gno e fino al 30 luglio, dopo la celebrazione 
della S. Messa alle ore 21,00, nel piazzale 
della chiesa è stato offerto un buon gelato 
a tutti. La serata finale di giovedì 30 luglio, 
ha avuto un rilievo particolare in quanto 
la S. Messa è stata presieduta dal Vescovo, 
mons. Adriano Tessarollo, animata dal coro 
S. Pio X diretto dal M° Gino Cappello che 
ha eseguito anche le musiche all’organo. Al 
termine della Celebrazione il Vescovo, ac-
compagnato da don Francesco e dai nume-
rosi presenti, ha impartito la benedizione ai 
locali del “Patronato e Centro Parrocchiale 
di San Giuseppe”, di nuova costruzione. Un 
pensiero particolare è andato al progetti-
sta, arch. Giuseppe Tamburin, scomparso 
prematuramente proprio in quei giorni. 
Come da tradizione per la serata finale non 

poteva non dare il proprio contributo il 
cantante John Ferrarese che ha allietato 
i presenti con l’esecuzione di alcuni brani 
tratti dal suo video di grande successo su 
Youtube. John Ferrarese, insieme al Panifi-
cio-Pasticceria di Edoardo Beltrame, ha fat-
to dono di una mega torta che ha arricchito 
il nutrito buffet e, avendo vinto il primo 
premio dell’estrazione di beneficenza (una 
bicicletta), l’ha lasciata alla parrocchia per 
altre iniziative. Il parroco ha espresso paro-
le di ringraziamento per tutti i volontari del 
Gruppo Parrocchiale che si sono adoperati 
nelle varie serate e per le pulizie del nuovo 
Centro Parrocchiale. Non sono mancati i 
dovuti ringraziamenti al Vescovo e alla Dio-
cesi per lo sforzo finanziario fatto a favore 
della comunità parrocchiale di San Giusep-
pe.                                    Raffaella Pacchiega

Mi ispiro ad una omelia di san Paolo 
VI nella festa dell’Assunta, quando 
era arcivescovo di Milano. La festa 

dell’Assunzione di Maria ci fa pervenire una 
voce che ci invita a guardare e pensare al Cielo, 
ad ascoltare una voce che viene “dall’altra riva 
della vita, quella oltre il tempo e oltre questo 
quadro del nostro mondo naturale, quella 
dell’eternità e della vita soprannaturale nella 
sua dispiegata pienezza”. Questa festa allora ci 
invita “a verificare se la via che ciascuno di noi 
percorre, è rivolta verso il sommo traguardo, e 
a rettificarla decisamente verso di esso” se ne 
avessimo necessità. Viviamo in un periodo che 
ci spinge e ci costringe ad essere “gente tutta 
occupata dai desideri e dagli affari di questo 
mondo, come se altro noi non dovessimo cerca-
re ed amare”. “L’attrattiva delle cose naturali si 
è fatta assai suggestiva”. I beni, le ricchezze, la 
cultura, i piaceri sembrano saziare ogni nostra 
spirazione. “Qui è la vita, dice la nostra faticosa, 
ma vittoriosa conquista del mondo circostante; 
e qui si dirigono, si legano e si arrestano i nostri 
desideri; qui arriva la nostra speranza, qui si 
ferma il nostro amore. E quando è così – come 
spesso lo è! –, non siamo più capaci di pregare, 

di aspirare alle cose trascendenti e supreme, di 
porre la nostra speranza al di là del quadro della 
nostra immediata esperienza”. La conseguenza 
è che “non siamo più spiriti veramente religiosi, 
che conoscono la contingenza radicale delle 
cose presenti; e non siamo più allenati a estrar-
re i valori superiori, che sono quelli morali, con-
nessi col nostro eterno destino, dal rapporto, 
che pur dobbiamo cercare e perfezionare, con le 
cose presenti; le quali sono solo a noi prodighe 
di valori utili, ma non definitivi”. Concludeva 
l’allora arcivescovo di Milano: “Maria ci chiami. 
Maria ci dia la fede nel Paradiso e la speranza di 
raggiungerlo. Maria ci aiuti a camminare per la 
via di quell’amore che a quel beato termine con-
duce. Maria ci insegni ad operare con bravura e 
con dedizione, sì, nella cura delle cose di questo 
mondo, che ci danno il programma dei nostri 
immediati doveri; ma Maria ci dia insieme la 
sapienza e la povertà di spirito, che tengano 
liberi i nostri cuori e agili i nostri animi per la 
ricerca dei beni eterni”.  Quanto abbiamo biso-
gno tutti di soffermarci in questo tempo di ‘fe-
rie’ su questi pensieri e alzare lo sguardo verso 
questi orizzonti!  

+ Adriano Tessarollo
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Seguire Gesù assumendo la sua mentalità

  AGENDA DEL VESCOVO

  IL VESCOVO A CA’ CAPPELLINO  MEDITAZIONE DEL VESCOVO PER LA FESTA DELL’ASSUNTA

SANTA TERESA DI CALCUTTA

Sabato 29, ore 17.30 s. messa a Fasana.
Domenica 30 agosto, ore 9 s. messa 
a Bottibarbarighe e ore 11 a Ca’ Emo. 
Sabato 5 settembre, ore 18 s. messa a 
Ca’ Zuliani.
Domenica 6 settembre, ore 9.30 s. mes-
sa a Loreo nell’anniversario della trasla-
zione dell’affresco mariano; 10.45 s. mes-
sa a Cavanella Po.

Sabato 5 settembre alle ore 18 nella 
basilica di S. Giacomo si svolge l’an-
nuale celebrazione in memoria di Madre 
Teresa di Calcutta con le “famiglie di M. 
Teresa” di Chioggia.

In una piccola
comunità...

S.GIUSEPPE DI CAVARZERE. Il vescovo 
conclude il “Filo d’oro d’estate 2020”

Maria ci dia la vera sapienza

Celebrare la festa del patrono è sempre un 
appuntamento centrale durante l’anno 
per tutta la comunità, specie nei piccoli 

paesi. Quest’anno la festa della Patrona, la B.V. 
Maria Assunta in cielo, a Polesine Camerini è 
stata impreziosita dalla presenza del vescovo 
Adriano, che dopo il tempo di lockdown sta 
incontrando tutte le 66 parrocchie della nostra 
Diocesi. La Festa dell’Assunta ci invita a volgere 
lo sguardo ai beni eterni, ovvero quei valori che 
non passano, che non tramontano mai, che non 
sono ad altezza d’uomo. Così il vescovo citando 
un piccolo aneddoto della sua infanzia ha invi-
tato a non cibarci solo di ciò che troviamo sulla 
terra come possono fare gli animali da cortile, 
ma alzare lo sguardo al cielo. Ecco che Maria è 
quel segno di sicura speranza e consolazione. 
Certo, quest’anno può essere mancato il segno 
esteriore della processione con la statua della 
Vergine per le vie del paese, ma si è andati 
all’essenziale. Il Vescovo poi si è compiaciuto 
dei recenti restauri che hanno impreziosito la 
chiesa, e resa viva e giovane la comunità. 

L’augurio quindi a vivere costantemente rivolti 
a quei beni eterni che il Vangelo ci propone e 
che la vita quotidiana ci offre. La fede allora è 
quello sguardo che va oltre, che non si ferma al 
materiale ma che vede oltre. Non è mancato il 
ringraziamento del parroco al vescovo e a quan-
ti si sono prodigati per rendere bella la celebra-
zione, il coro e il decoro della chiesa.       

Festa patronale a Polesine Camerini 
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 NOTA ED INDICAZIONI DEL VESCOVO ADRIANO

Carissimi sacerdoti, catechi-
sti e fedeli della Diocesi di 
Chioggia, la pandemia pro-

vocata dal coronavirus, scoppiata 
ormai sei mesi fa, ha interrotto i 
ritmi già in agenda per la celebra-
zione dell’iniziazione cristiana, 
come pure di altre celebrazioni 
sacramentali. So che molti geni-
tori si fanno avanti con la fretta 
di sanare questi ritardi. Ritengo 
opportuna però una riflessione 
che ci aiuti a fare un passo in 
avanti per una più significativa 
celebrazione dei sacramenti, spe-
cie quelli della ‘Confermazione’ e 
della ‘Prima Comunione’, senza 
lasciarci ‘affogare’ dall’urgenza, ma 
piuttosto stimolare dalla presente 
situazione per qualificare ognuna 
delle due celebrazioni, alla luce 
delle indicazioni ecclesiali. Faccio 
riferimento ad alcuni passaggi 
della ‘Costituzione Apostolica’ sul 
Sacramento della Confermazione, 
promulgata da san Paolo VI nella 
festa dell’Assunzione del 1971 e 
al successivo Rito della Confer-
mazione attualmente vigente. “I 
fedeli, rinati nel santo Battesimo, 
sono corroborati dal sacramento 
della Confermazione e, quindi, 
sono nutriti con il cibo della vita 
eterna nell’Eucaristia, sicché, per 
effetto di questi sacramenti dell’i-
niziazione cristiana, sono in grado 
di gustare sempre meglio i tesori 
della vita divina e progredire fino 
al raggiungimento della perfezione 
della carità”.  Mi piace ricordare, 
sia pur parzialmente, la citazione 
di Tertulliano: “Viene lavata la 
carne, perché l’anima sia liberata 
da ogni macchia (riferimento al 
Battesimo); …viene unta la carne 
perché l’anima sia consacrata… rin-
vigorita…illuminata dallo Spirito 
Santo (riferimento alla Conferma-
zione), la carne si pasce del Corpo 
e Sangue del Signore, perché anche 
l’anima si nutra abbondantemente 
di Dio (riferimento all’Eucaristia)”.
Il nuovo rito della Confermazione 
vuole che “più chiaramente appaia 
l’intima connessione di questo 
sacramento con l’intero ciclo dell’i-
niziazione cristiana”.  
“Con il Sacramento della Confer-
mazione, coloro che sono rinati 
nel Battesimo, ricevono il dono 
ineffabile, lo Spirito Santo stesso, 
per cui sono arricchiti di una forza 
speciale, e, segnati dal carattere 
del medesimo Sacramento, sono 
collegati più perfettamente alla Chie-
sa mentre sono più strettamente ob-
bligati a diffondere e a difendere, con 
la parola e con l’opera, la loro fede, 
come autentici testimoni di Cristo.
Infine la Confermazione è talmen-
te collegata con la Sacra Eucaristia 

che i fedeli, già segnati dal Santo 
Battesimo e dalla Confermazione, 
sono inseriti in maniera piena nel 
Corpo di Cristo mediante la parte-
cipazione all’Eucaristia”.
 “In via ordinaria, spetta ai genitori 
cristiani preoccuparsi della 
iniziazione dei loro figli alla vita 
sacramentale, sia favorendo in 
essi la formazione e il progressivo 
sviluppo dello spirito di fede, sia 
preparandoli, con l›aiuto delle 
scuole di catechismo, ad accostarsi 
con frutto ai sacramenti della 
Confermazione e dell›Eucaristia. 
La coscienza di questo dovere i 
genitori l›esprimono anche con 
la loro attiva partecipazione alla 
celebrazione dei sacramenti”.
“Ogni cresimando abbia normal-
mente il suo padrino. È bene che 
il padrino della Confermazione 
sia lo stesso del Battesimo. Così 
è meglio affermato il nesso tra il 
Battesimo e la Confermazione, e 
l’ufficio e il compito del padrino 
ne ha più efficace rilievo. Non è 
però affatto esclusa la possibilità di 
scegliere per la Confermazione un 
padrino apposito; può anche darsi 
il caso che siano i genitori stessi a 
presentare i loro bambini. Spetterà 
comunque all’Ordinario del luogo, 
tenute presenti le circostanze di 
tempo e di luogo, stabilire il crite-
rio da seguire nella sua diocesi”.

Dato che nella nostra Diocesi 
abbiamo ripristinato l’ordine 
dei sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana, anticipando la Con-
fermazione all’età della pre-a-
dolescenza, ritengo possa essere 
maggiormente significativa 
la presentazione del ragazzo 
da parte di uno o di entrambi i 
genitori alla Confermazione, 
affidando, di fatto, a loro il ruolo 
tradizionale dei padrini. Questo 
impegna maggiormente i geni-
tori a favorire la formazione e il 
progressivo sviluppo dello spirito 
di fede dei loro figli, ad accostarsi 
con frutto al sacramento della 
Confermazione e dell’Eucaristia 
anche con la loro attiva parte-
cipazione alla celebrazione dei 
sacramenti. Questo non toglie la 
possibilità di individuare la figu-
ra del padrino nel catechista o in 
qualche altra persona partico-

larmente impegnata all’interno 
della comunità parrocchiale.
“Ministro originario della Con-
fermazione è il vescovo. È lui che 
normalmente conferisce il sacra-
mento, perché più chiaro ne risulti 
il riferimento alla prima effusione 
dello Spirito Santo nel giorno di 
Pentecoste. Furono infatti gli Apo-
stoli stessi che, dopo essere stati 
ripieni di Spirito Santo, lo trasmi-
sero ai fedeli per mezzo dell’im-
posizione delle mani. Il fatto di 
ricevere lo Spirito Santo attraverso 
il ministero del vescovo dimostra 
il più stretto legame che unisce i 
cresimati alla Chiesa, e il mandato 
di dare tra gli uomini testimonian-
za a Cristo”. “La Confermazione si 
conferisce normalmente durante 
la Messa, perché risalti meglio l’in-
timo nesso di questo sacramento 
con tutta l’iniziazione cristiana, 
che raggiunge il suo culmine nella 
partecipazione conviviale al sacrifi-
cio del corpo e del sangue di Cristo. 
Così i cresimati possono partecipa-
re all’Eucaristia, che porta a compi-
mento la loro iniziazione cristiana. 
Se i cresimandi sono fanciulli che 
non hanno ancora ricevuto la SS. 
Eucaristia, e nemmeno nell’azione 
liturgica in atto vengono ammessi 
alla prima Comunione, o se circo-
stanze particolari lo consigliano, la 
Confermazione si conferisca fuori 

della Messa. Tut-
te le volte che la 
Confermazione si 
conferisce senza 
la Messa, vi si 
faccia precedere 
una celebrazione 
della parola di 
Dio”. “Proviene 
infatti dall’ascolto 
della parola di Dio 

l’azione multiforme dello Spirito 
Santo nella Chiesa e in ogni battez-
zato o cresimato, e proprio per essa 
si manifesta nella vita cristiana 
la volontà del Signore. Né minore 
importanza si deve dare alla recita 
della preghiera del Signore, il Padre 
nostro, che i cresimati diranno con 
il popolo o durante la Messa, prima 
della comunione, o fuori della Mes-
sa prima della benedizione, perché 
è proprio lo Spirito che prega in 
noi, ed è nello Spirito che il cristia-
no dice «Abbà, Padre»”.
 

Indicazioni pastorali concrete 
conseguenti da quanto sopra.
1.Volendo salvaguardare l’indica-
zione che il “Ministro originario 
della Confermazione è il vescovo” 
e che “Il fatto di ricevere lo Spirito 
Santo attraverso il ministero del 
vescovo dimostra il più stretto 
legame che unisce i cresimati alla 

Celebrazione dei sacramenti 

dell’Iniziazione Cristiana

Chiesa, e il mandato di dare tra gli 
uomini testimonianza a Cristo”, 
indico che la celebrazione della 
Confermazione sia preferibilmente 
celebrata in cattedrale e presieduta 
dal vescovo, dato anche il fatto che 
la Cattedrale contiene oltre 200 
posti, osservando le disposizioni 
attuali date dall’autorità sanita-
ria; possono partecipare insieme, 
quindi in molti casi in un’unica 
celebrazione, i ragazzi delle par-
rocchie dell’intera Unità Pastorale; 
dove sia possibile si possono an-
che riunire per la Confermazione 
nella chiesa più capiente dell’U-
nità Pastorale. La Confermazione 
sarà celebrata di venerdì o sabato 
pomeriggio/sera, senza la Mes-
sa, preceduta dalla 
celebrazione della 
parola di Dio”. Alcune 
celebrazioni, se neces-
sario, potranno essere 
affidate a un delegato 
del Vescovo.
2. L’ammissione alla 
‘Prima Comunione’ 
sarà invece program-
mata e avverrà nelle 
proprie unità pastorali 
o anche singole parrocchie, presie-
duta dai propri sacerdoti, secondo 
i numeri possibili e in base all’iti-
nerario dei singoli gruppi e in ac-
cordo con le famiglie. È consiglia-
bile fare la festa della famiglia per 
la conclusione dell’iniziazione cri-
stiana del proprio figlio in questa 
occasione, essendo la partecipazio-
ne piena all’Eucaristia il ‘culmine e 
la sorgente della vita cristiana’. 
3. La presente indicazione viene 
data ‘ad experimentum’ per ricu-
perare anche quanto siamo stati 
costretti a rinviare. Valuteremo poi 
insieme valori e limiti della propo-
sta. È importante che tutto avven-
ga con rispetto del cammino serio 
dei ragazzi e rispetto delle stesse 
celebrazioni dei sacramenti, che 
non sono una ‘cosa da fare’, ma un 
dono da ricevere dai figli con con-
sapevolezza personale e ricono-
scenza al Signore. Nessuna corsa 
quindi, ma saggia valutazione dei 
tempi e momenti più opportuni.
4. Forse in questo tempo ci è chie-
sto di andare all’essenziale della 
fede, dato che il tempo disponibile 
dei ragazzi alla ripresa della scuo-
la sarà più ridotto e forse anche 

i nostri incontri con loro e con i 
genitori saranno più complicati. 
Immaginando l’opportunità di un 
breve percorso per recuperare le 
fila della dinamica relazionale-for-
mativa penso che in vista della 
Confermazione (abituiamoci tutti 
a chiamarla cosi, come la chiama il 
Rituale, non a caso) sia essenzia-
le trasmettere il senso della vita 
come ‘impegno, lotta e liberazione 
dal male’ e il senso di Dio, origine 
e meta della nostra vita, attraverso 
alcuni gesti e parole tratti dalla 
storia di Gesù Cristo, il Figlio di 
Dio inviato a noi, salvatore e re-
dentore, attraverso i quali Egli ci 
ha parlato di Dio, ci ha mostrato 
il suo amore di Padre e si è donato 
‘fino alla morte’, vincendo il male e 
la morte attraverso la risurrezione. 
Padre e Figlio ci hanno donato lo 
Spirito, compagnia sicura nei no-
stri cuori e nella Chiesa, comunità 
dei seguaci di Gesù e del suo inse-
gnamento, grazie al quale condivi-
diamo fin da ora la sua vita divina 
cui siamo chiamati a partecipare in 
pienezza anche oltre la morte. Si 
tratta cioè di renderli consapevoli 
di quei ‘rinuncio e credo’ cui sa-
ranno chiamati a rispondere pub-
blicamente alla celebrazione della 
Confermazione.
Per la preparazione alla ‘Prima 

Comunione’ l’essenziale è non 
insistere sulla grandezza e unicità 
di quel giorno quasi fosse un ‘uni-
cum’, ma suscitare la consapevo-
lezza dell’inizio di un rapporto che 
si scopre sempre più nella misura 
in cui lo si vive e lo si frequenta: 
comunione col Signore nella Co-
munità che si riunisce intorno a 
Lui, sorgente di forza, di perdono, 
di grazia e di amore da vivere.
5. I vicari foranei avranno il com-
pito di riunire i presbiteri del vica-
riato e coordinare l’organizzazione 
delle celebrazioni in Cattedrale o 
in loco, favorendo quanto scritto 
al punto n. 1 e comunicandolo al 
vescovo.  
N.B.: A breve l’invio di alcune 
schede, semplici e pratiche, pre-
parate dall’Ufficio Catechistico Dio-
cesano che saranno anche presentate 
ai catechisti nei vicariati dopo l’inizio 
del nuovo anno pastorale. 
L’inizio dell’anno pastorale rima-
ne fissato come da calendario litur-
gico per DOMENICA 20 SETTEM-
BRE alle ore 16 in Cattedrale.
Chioggia, 15 agosto 2020, 
solennità dell’Assunta.

+ Adriano Tessarollo, vescovo



Storia della chiesa di Donada

L
a sintonia tra la Pro-loco Donada e la parrocchia di Donada ha stimolato ad 
organizzare eventi per animare i martedì sotto lo slogan “Sa ghe’ in Piassa al 
marti”? e “In Cesa csa fai?” E così in piazza Marconi nelle serate dei martedì 

nel mese di luglio e poi fino a ferragosto negli spazi delle vie cittadine si è assistito 
alla presenza gioiosa (no certo ad una “movida” di tanti giovani e giovani fami-
glie con bambini che dialogano e si divertono). Per contro la parrocchia si è fatta 
presente organizzando due serate di notevole spessore culturale: il 7 luglio pro-
ponendo “Labirinti sonori”, pagine d’organo tra ‘600 e ‘700 tedesco e italiano con 
alle tastiere dell’organo storico Bazzani l’organista cavarzerano Filippo Turri; il 21 
luglio la storia e geografia del territorio polesano ove spicca la chiesa di Donada 
dotata di importanti opere artistiche, di imponenza strutturale e, sottolinea mons. Marangon, “di grande lu-
minosità”. Cui fa, quasi da pastore del gregge, lo svettante campanile alto ben 65 metri (tutto compreso) che, 
proprio per la sua altezza, era un tempo riferimento trigonometrico per gli stessi naviganti fluviali. Ad illu-
strare il tutto ecco mons. Giuliano Marangon nato a Mea di Contarina (allora) e direttore del Polo culturale 
diocesano, con foto proiettate dall’archivista diocesano Sergio Piva. Peccato che l’impianto audio abbia pena-
lizzato la sonorità agli ascoltatori e le “notizie” storiche proposte con dovizie di particolari dall’oratore.  Spazio 
iniziale con l’esecuzione musicale all’organo dell’inno di Andrea Lucchesi dal m° Mattia Tessarin. Prima dei rin-
graziamenti un omaggio all’oratore. Le difficoltà incontrate non hanno tolto valore alla manifestazione inserita 
nell’ambito di una cultura musicale e artistica che deve radicarsi nei cittadini e fedeli.                                F. Ferro

P
er tradizione a Donada si 
festeggia il compatrono 
della parrocchia di Donada 

san Francesco da Paola la secon-
da domenica del mese di agosto. 
Quest’anno il 9 agosto. Per inciso, 
la parrocchia celebra la “Patrona” da 
sempre sotto il titolo “Visitazione di 
Maria a santa Elisabetta” da quando 
cioè fu costruito il primo “Oratorio” 
in “Piazza Vecia” il 2 ottobre 1728. 
L’attuale chiesa parrocchiale acco-
gliente e ricca di opere d’arte, inve-
ce, sorge in piazza Marconi di cui 
incominciarono i lavori nel 1845. 
Interessante è chiedersi: “Perché la 
scelta su san Francesco da Paola”? 
La tradizione racconta che l’attività 
lavorativa più diffusa del tempo era 
costituita da pescatori del fiume e 
golene. Di san Francesco si racconta 
che aveva chiesto ad un pescatore di 
fargli attraversare il mare da Reggio 
Calabria a Messina. Ricevuto un ri-
fiuto, stese il mantello sulle acque e 
su di esso arrivò a destinazione. Ciò 
convinse forse ad eleggerlo “compa-
trono” di Donada. Se il cerimoniale 

comportava dopo la liturgia 
della s. Messa, l’organizzazione 
della processione tra le vie del 
paese, in questo anno, per le 
note vicende, si è dovuto ri-
nunciarvi e allora si ripiegò su 
una maggiore solennità nella 
liturgia. Liturgia organizzata 
dal parroco don Stefano invitando 
alla concelebrazione don Simone 
Doria (il più giovane sacerdote della 
diocesi di Chioggia classe 1987) con 
ai lati don Fabrizio Fornaro classe 
1950 e don Giuseppe Fabbris, clas-
se 1938, questi nato a Donada ma 
incardinato nella diocesi di Biella, 
presente presso i parenti per un bre-
ve periodo di riposo. Cerimonia reli-
giosa partecipata da numerosi fedeli 
alla presenza dell’assessore Marinel-
li con la fascia tricolore a rappresen-
tare la sindaco, la presidente della 
Pro-loco Donada Antonella Ferro 
con alcuni soci dell’Associazione tra 
gli organizzatori dell’evento e pure, 
tra i fedeli, il Comandante della 
Polizia locale Mario Mantovan. Il 
tutto allietato dalla robusta voce del 

parroco con all’organo il m° Mattia 
Tessarin. Nell’omelia don Simone ha 
riassunto la personalità del Santo 
come colui che ha saputo valoriz-
zare “gli imprevisti” che chiedono 
di adattarsi alla volontà di Dio con 
la preghiera, il discernimento e il 
senso del sacrificio e sapendosi im-
porre con la profondità dei consigli 
anche alla corte del Re di Francia. 
Al termine i sacerdoti si sono recati 
all’altare del Santo per la recita della 
preghiera sua propria e impartire 
la benedizione con la reliquia. Ci si 
lasci riferire il popolare e simpatico 
detto: “Tutti i salmi finiscono in 
gloria” perché usciti di chiesa, la 
Pro-loco Donada ha offerto e servito 
a tutti un semplice buffet all’ombra 
del campanile.        Francesco Ferro 

P
rogramma modificato, causa incertezza del tempo, per la festa 
della Beata Vergine del Carmine: la Messa delle 18.30 non nel 
sagrato ma in chiesa, con i fedeli numerosi ma comunque di-

stanziati; presente pure il sindaco Francesco Siviero ed alcuni consi-
glieri comunali con il gonfalone del Comune. Concelebrata dal parroco 
don Damiano Vianello e dai vicari don Giuseppe Cremonese e don 
Stefanio Nardelli, è stata animata dal coro parrocchiale diretto dalla 

maestra Mari-
nella Smiderle. 
L’occasione è 
stata propizia 
per festeggiare 
anche i primi 40 
anni svolti come 
organista nelle 
varie cerimonie 
liturgiche della 
maestra Ma-

rinella, attività iniziata da giovanissima proprio il 16 luglio del 1980 
(nella foto la maestra con il coro, insieme ai sacerdoti e al sindaco). Il sin-
daco porgendo il saluto ha detto: “Stiamo vivendo un anno complesso, 
per la presenza della pandemia e queste serate di festa ci ricordano che 
siamo comunità perché anche le feste vedono sempre insieme sia la 
parte civile che religiosa. Insieme stiamo camminando e con un passet-
tino alla volta ritorneremo alla normalità. Allora, tutti insieme rivolgia-
mo una preghiera alla Madonna del Carmine, alla Madonna del Vaiolo e 
al nostro patrono San Francesco d’Assisi, che ci aiutino a superare que-
sto difficile momento della pandemia”. All’omelia, poi, il parroco don 
Damiano ha ricordato che “Maria, la nostra madre celeste, ha sempre 
presentato la cosa più bella che aveva: il figlio di Dio, mostrando così la 
maternità che continua, facendo capire che gli stiamo a cuore; Maria è 
àncora di salvezza per gli uomini e vale la pena affidarci a Lei”. 
La fiera paesana è continuata facendo registrare una sempre maggior 
presa di coscienza nei partecipanti nel rispetto delle norme per la sicu-
rezza sanitaria, grazie anche alla presenza costante della Polizia locale 
e della Protezione civile. Luna parck molto frequentato e ordinato; ge-
stori molto collaborativi e c’è chi, come i fratelli Dino e Stefano Bisi che 
alla cassa hanno collocato un dispositivo per il monitoraggio preventi-
vo della temperatura corporea. Il sabato successiva, sul palco in piazza 
IV Novembre si è esibito il trio composto da Alessio Trapella, cantante, 
con Luca Chiari chitarrista e Gianluca Raisi batterista mentre, la sera 
dopo il colpo finale, con il chitarrista tagliolese Matteo Toso e il can-
tante Filippo Grandini... e sono state due serate molto partecipate, nel 
rispetto delle regole anti Covid-19, e divertenti.              Giannino Dian 

N
on si cammina solo con i piedi. Si cammina con gli occhi, guardan-
do; si cammina con gli orecchi, ascoltando; con il naso, respirando 
e odorando. Il corpo e l’anima si sciolgono a contatto con l’aria del 

mare e la frescura della montagna. Ci lasciamo invadere dai colori dell’ac-
qua sempre in movimento sulla superficie del mare e dalle piante sui 
monti con tutte le tonalità del verde, e aspiriamo i profumi che si span-
dono dalla salsedine della laguna e dagli umori della terra. Ci apriamo ad 
ospitare il mondo tutt’intorno, scorgendo l’ultimo profilo dell’orizzonte. 
Lo sguardo sul mondo ti rivela a te stesso, nella fragilità e nella complessi-
tà dell’umana esistenza; ti percepisci come un’infinitesima parte del tutto, 
e insieme come coscienza viva e strumento di un’orchestra che suona la 
musica dell’universo. Che cosa sarebbe l’infinito cielo stellato senza chi 
si muove a guardarlo e scoprirlo, scrutando i sentieri del cielo e forando 
il buio della notte? Mentre la volta dell’universo si dilata, si allargano le 
dimensioni dell’animo umano. La musica che ascolti non è più solo un 
insieme di note che sobbalzano planando verso il silenzio, ma descrive 
il rapporto con l’infinito, come nel concerto per violino e orchestra di 
Mozart, dove il dialogo di un solo violino si alterna con gli altri strumenti 
in una serie di inseguimenti per arrivare all’abbraccio dell’ultima danza. 
La realtà delle cose, degli avvenimenti, delle persone non si frantuma 
nella dispersione di mille frammenti, ma viene attratta a un punto di 
unità. Nulla di quel che siamo finisce nel vuoto e nell’insignificanza. Gli 
amici raccontano della bellezza e della pace nello stare con Cristo persino 
nella malattia, nell’immobilità e nella solitudine. Il volto di Colui che fa 
tutte le cose, e che ti vuole bene da sempre e per sempre, raggiunge il 
malato di Covid attraverso il brillio degli occhi di un’anonima infermiera 
che domanda: “Come ti senti?”. E la donna che da 30 anni si muove in 
carrozzella, ringrazia della vita che le allieta il cuore attraverso la compa-
gnia degli amici fedeli nel tempo; se ne accorge anche la badante, che si 
commuove dicendo di non aver mai visto un’amicizia così intensamente 
bella. Camminiamo nel sole della vita o sotto l’improvviso temporale 
che interrompe l’escursione. Ci lasciamo sorprendere dal sole che spunta 
improvviso dalla forcella tra i monti o si presenta con un’unghia sottile a 
livello dell’orizzonte sul mare. Lo sguardo si illumina mentre riconosci la 
stessa tua sorpresa nel volto dei compagni di strada. Pieni di meraviglia, 
ci apriamo al sublime.                                                                            don Angelo

I
n preparazione della festa di 
Santa Chiara, le suore Clarisse 
di Porto Viro, guidate da madre 

Ivana, hanno organizzato “i giovedì 
di Santa Chiara” nel loro monaste-
ro, nonostante il problema Covid 
che ha ridotto a 20 i posti dentro la 
chiesa del Monastero, ma aggiun-
gendo delle sedie nel chiostro i posti 
sono aumentati. Sono state serate 
molto intime e famigliari, all’inse-
gna della semplicità, preparate con 
molta attenzione dalle suore. Nel 
primo giovedì si è conclusa l’inte-
ressante e bellissima esperienza dei 
“Pellegrini dell’ascolto”, iniziata il 
25 ottobre dello scorso anno, che è 
consistita nella lettura del Nuovo 
Testamento. Ogni giorno arriva-
va sul cellulare delle persone, che 
hanno aderito a questa proposta, 
un capitolo del Nuovo Testamento 
dal vangelo di Matteo all’ultimo 
capitolo dell’Apocalisse, che è stato 
letto comunitariamente proprio 
giovedì 9 luglio. L’iniziativa è stata 
molto apprezzata e tutti speriamo 
che seguano altri cammini di lettura 
insieme.

Le letture sono state alternate 
con brani musicali con al piano-
forte il maestro Paolo Sottovia 
e i canti del mezzosoprano Eli-
sabetta Fantinati. Nel secondo 
giovedì sono state lette alcune 
testimonianze del processo di 
canonizzazione di Santa Chiara.
Nel terzo giovedì la celebra-
zione dell’Inno Akathistos a santa 
Chiara, canto suggestivo ed ese-
guito magistralmente e con molta 
devozione dalle suore, sulla falsa 
riga dell’antico inno della tradizione 
orientale. Nel quarto giovedì sono 
state letti alcuni episodi della vita di 
santa Chiara tratti da alcune Legen-
de in tedesco medioevale. Nel quin-
to giovedì guidati da alcune parole 
di santa Chiara abbiamo guardato al 
Volto di Gesù; le letture sono state 
alternate a brani musicali diretti dal 
maestro Paolo Sottovia con Gloria 
Sottovia alla tromba, Cristiano 
Fontolan al trombone e Giovanni 
Giancon al corno, in una atmosfera 
raccolta e suggestiva. Lunedì 10 
agosto, alla vigilia, don Francesco 
Zenna ha guidato in serata la cele-

 13
domenica 30 agosto 2020

nuova ScintillaVITA DIOCESANA

I GIORNI

La meraviglia della vita

DONADA. San Francesco di Paola

Festa del compatrono
PARROCCHIA DI TAGLIO DI PO

Festa del Carmine

MONASTERO DI PORTO VIRO

La festa di S. Chiara

brazione dei Primi Vespri con inse-
rita, come da tradizione, la memo-
ria del transito di santa Chiara. 
Martedì 11 agosto mattina, cele-
brazione solenne della Santa Messa 
presieduta dal vescovo Adriano 
Tessarollo concelebrata con padre 
Cesare Mucciardi, don Angelo 
Vianello, don Alfonso Boscolo e 
don Gianantonio Trenti. Grande la 
partecipazione di persone tanto che 
il chiostro, con le sedie a rispettoso 
distanziamento sociale, era tutto 
pieno di fedeli. Al termine la tra-
dizionale distribuzione dei piccoli 
pani benedetti di Santa Chiara.
Grazie alle suore per aver dato alla 
città di Porto Viro la possibilità di 
preghiera, di conoscenza e di fede, 
intrecciando le voci dei fedeli con le 
loro, in un unico canto di lode.
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In aiuto ai cittadini
I

l Comune di Cavarzere dopo aver già ridotto a No-
vembre il costo di costruzione e il contributo per 
gli ampliamenti della legge “Veneto 2050” (cioè 

il nuovo Piano Casa) compie un altro passo in avanti 
per incentivare le ristrutturazioni edilizie. La Giunta 
Comunale cogliendo subito le possibilità previste dal 
recentissimo Decreto Legge 79/2020 meglio noto 
come “Decreto Rilancio”, ha azzerato il contributo di 
costruzione per gli interventi di rigenerazione urba-
na, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso de-
gli immobili dismessi o in via di dismissione fino al 31 
dicembre 2021. “Riteniamo sia fondamentale – affer-
ma il sindaco - dare un segnale che va nel senso della 
politica di recupero del patrimonio edilizio esistente, 
già illustrata al Consiglio Comunale nel Documento 
del Sindaco a fine aprile. Auspico che questo ulteriore 
incentivo voluto dall’Amministrazione unitamente al 

bonus statale del 110%, sia di stimolo ai cittadini per 
intervenire sui propri immobili. …E’ una scelta corag-
giosa rinunciare ad una parte di entrate comunali ma 
se ciò può contribuire al miglioramento della qualità 
edilizia all’efficientamento energetico e al rilancio 
del settore edilizia credo sia largamente giustificata 
e sostenibile... Quando a novembre abbiamo iniziato 
il percorso di nuova politica sul territorio eravamo 
già favorevoli ad utilizzare tutte le possibilità di leg-
ge per incentivare i cittadini e le imprese… oggi con 
l’emergenza Covid-19 riteniamo sia doveroso fare un 
passo in più verso un settore che ha subito in maniera 
pesante questa crisi”. Dunque chi fosse stato soggetto 
al pagamento del contributo di costruzione per un 
intervento di ristrutturazione, al momento della pre-
sentazione della SCIA o del rilascio Permesso di Co-
struire fino al 31 dicembre 2021 non pagherà nulla.

SETTORE EDILIZIA

L’amministrazione e gli incentivi per costruire

I nomi dei candidati locali alle elezioni regionali

SITO ARCHEOLOGICO DI VIA DEI MARTIRI

...Per la città

C
i sono anche due candidate di Cavarzere al Consiglio Regionale 
Veneto per le prossime elezioni: l’imprenditrice Ilaria Turatti, 
della società internazionale Turatti Group, per la lista “Lega Liga 

Veneta di Salvini” (in appoggio alla rielezione del presidente uscente 
Luca Zaia); la consigliera comunale cavarzerana Elisa Fabian per “Il 
Veneto che vogliamo”. Nella lista Liga Lega Veneta di Salvini, c’è anche 
Pako Massaro: presidente della sezione dell’Avis di Cavarzere e Cona, ca-
pogruppo della Lega in consiglio comunale di Rosolina (Ro), funzionario 
di Sistemi Territoriali (che gestisce la linea ferroviaria Mestre -Cavarze-
re- Adria), marito di Heidi Crocco, assessore comunale di Cavarzere ai 
Servizi sociali. Speriamo che i tre candidati possano in futuro essere un 
appoggio allo sviluppo socio economico della città di Cavarzere.        (RF)

BREVI DA CAVARZERE

POLITICA - L’ex sindaco Pierluigi Parisotto 
ha fatto rilevare che sul nuovo ponte di 
Baggiolina, con i limiti imposti, potranno 
passare solo i mezzi agricoli vuoti per la 
portata scesa a 100 q.li (oltre al senso unico 
e con la velocità di 30 km/h). E questo in una 
località preminentemente agricola.
CANDIDATI AL CONSIGLIO REGIONALE 

- Ci sono anche due candidate di Cavarzere al 
Consiglio Regionale Veneto per le prossime 
elezioni: l’imprenditrice Ilaria Turatti, 
della società internazionale Turatti Group, 
per la lista Lega Liga Veneta di Salvini (in 
appoggio al presidente uscente Luca Zaia); 
la consigliera comunale cavarzerana Elisa 
Fabian per “Il Veneto che vogliamo”. E c’è 
anche, nella lista Lega Liga Veneta di Salvini, 
il cavarzerano Pako Massaro: presidente 
della sezione dell’Avis di Cavarzere e Cona, 
capogruppo della Lega in consiglio comunale 
di Rosolina (Ro), funzionario di Sistemi 
Territoriali (che gestisce la linea ferroviaria 
Mestre -Cavarzere- Adria), marito di Heidi 
Crocco, assessore comunale di Cavarzere ai 
Servizi sociali. Speriamo che i tre candidati 
possano in futuro essere un appoggio allo 
sviluppo socio economico della città.
RECUPERO EDILIZIO - Il sindaco 
Tommasi ha confermato l’impegno 
del comune sul recupero edilizio, con 
l’azzeramento del contributo di costruzione, 
e per gli interventi di rigenerazione urbana 
fino al 31 dicembre: che riguarda la messa 
in pristino del patrimonio edilizio in 
decadimento. Un provvedimento che si 
aggiunge alla precedente riduzione del 
costo di costruzione e al contributo per gli 
ampliamenti (legge regionale sul nuovo 
Piano casa 2050).”A causa dell’emergenza, 

si è rinunciato ad una parte delle entrate 
comunali” ha detto Tommasi. E “Auspico 
che questo ulteriore incentivo, unitamente 
al bonus statale del 110%, sia di stimolo a 
proprietari di immobili e imprese”.
CASA DI RIPOSO - la casa di riposo 
Danielato prosegue con le visite agli ospiti 
in regime protetto attraverso il vetro, 
a salvaguardia della salute. E perché i 
residenti non si annoiano durane l’estate ha 
organizzato una serie di iniziative all’aperto, 
all’ ombra degli alberi del giardino: tra cui la 
raccolta dei fichi, la tombola e un torneo di 
giochi d’acqua, accompagnati da una bibita 
fresca.
CA’ EMO - La squadra calcistica di Ca’ Emo 
il 13 settembre sarà impegnata nella Coppa 
Veneto di seconda categoria. L’incontro sarà 
preceduto da una amichevole con i lagunari 
del Cavarzere il 5 settembre.
DONAZIONI - In occasione della festività 
dell’Assunta, alla parrocchia di San Giuseppe 
due famiglie del luogo hanno fatto omaggio 
rispettivamente di una statua della Madonna 
e di un Crocifisso in ferro, posti ad adornare 
il giardino della chiesa.
PALESTRE - Allo scopo di favorire 
l’attività delle palestre sportive in tutta 
l’area metropolitana veneziana, compresa 
Cavarzere, è stato deciso il rinnovo delle 
concessioni alle società e gruppi che ne 
usufruiscono a canone zero per tutto il 
2020. Si è inoltre deciso di calcolare come 
acconto per il 2021 l’importo già versato 
per il corrente anno. Questo per le difficoltà 
dovute all’adeguamento alle norme sanitarie, 
che ne hanno limitato l’attività.
VIA PIO LA TORRE - Rifiuti ed erbacce in 
Via Pio La Torre, vicino e dietro ai cassonetti 

per la raccolta di carta, lattine e plastica, che 
raramente vengono anche lavati.
ARTISTI DEL DELTA - Anche la Pro Loco 
di Cavarzere, presieduta da Lina Figoni, 
ha aderito all’iniziativa “L’arte in vetrina”, 
mostra itinerante di pittura per abbellire 
i negozi del centri polesani. Gli espositori 
sono stati oltre una decina, tra cui il noto 
pittore cavarzerano Silvio Zago.
SPORT - Il Calcio Cavarzere ha ceduto il 
portiere Giovanni Moscatiello all’Atletico 
Bellombra di Adria, compagine che punta al 
primato nel campionato di Terza categoria.
DEGRADO - Il circolo Sinistra Italiana ha 
sollecitato al comune la sistemazione di due 
alloggi pubblici: uno in via Rosselli e l’altro 
in Corso Matteotti, la cui facciate sono 
addirittura ammuffite per l’umidità, nonché 
delle aree adiacenti in stato di degrado e 
ricoperte di erbacce; alloggi sfitti da anni, in 
pieno centro urbano.
BAGGIOLINA - E’ stato finalmente aperto 
il ponte di Baggiolina, sul Canale di Destra, 
tra il Tartaro e il Canale Botta: con il limite 
di velocità consentito di 30 km/h e una 
portata massima del veicolo in transito di 
2.4 metri e a senso unico alternato. I lavori 
di consolidamento strutturale e conservativo 
sono costati circa € 90 mila, con i fondi 
stanziati dal ministero dello Sviluppo 
Economico. Erano iniziati il 29 ottobre dello 
scorso anno.
RIAPERTO IL TEATRO SERAFIN - Dopo 
la sosta forzata dovuta al coronavirus, il 
teatro Tullio Serafin ha riaperto i battenti 
mercoledì 12 agosto per la rappresentazione 
di Arlecchino Furioso, proposto dalla 
compagnia Stivalaccio Teatro, in 
collaborazione con Arteven. In proseguo di 

tempo sono previsti: mercoledì 2 settembre 
la rappresentazione del Mercante di Venezia 
di Shakespeare, con il Centro teatrale 
Lorenzo Da Ponte; giovedì 27 e venerdì 28 
agosto saranno invece dedicati al recupero 
dello spettacolo ‘Sogno di mezza estate’, 
con la compagnia Mataz Teatro (un doppio 
turno, come ha spiegato l ‘assessore alla 
Cultura, Paolo Fontolan).
RIFIUTI DAPPERTUTTO - Nonostante le 
raccomandazioni a mantenere l’ambiente 
pulito e decoroso, i rifiuti dispersi e 
abbandonati non mancano mai un po’ 
ovunque: lungo le scarpate di fiumi e canali, 
nelle zone verdi in genere, accanto alle 
panchine anche in centro urbano (bottiglie e 
barattoli dopo uno spuntino), e persino alla 
base dei raccoglitori delle zone ecologiche. A 
dimostrazione della persistente mancanza di 
educazione civica in molte persone...
AREA WORKOUT - Tra la ri-qualificazione 
delle zone verdi pubbliche è in programma 
anche il completamento dell’area destinata 
a WORKOUT, con un fondo anti trauma 
per la sicurezza per chi la usa come palestra 
ginnica: esercizi a corpo libero all’aria aperta. 
Si tratta di un’area di circa 100 mq per la 
quale è prevista una spesa complessiva a 
carico del comune di circa € 3.700.
INTERROGAZIONE - Il circolo di Sinistra 
Italiana di Cavarzere e Cona ha rivolto 
una interrogazione al sindaco, Henri 
Tommasi per chiedere conferma se esiste 
in Regione Veneto la proposta di una 
ditta che interesserebbe la nostra città per 
un impianto di lavorazione di biomasse. 
Chiedendo anche quale sarebbe l’area 
interessata e la sua eventuale dimensione.

R. F.

Urge maggior decoro
I

l sito archeologico di via dei 
Martiri a Cavarzere (di fron-

te a piazza Beppino Di Rorai, o 
piazza municipale) è stato isti-
tuito dall’allora assessore Renzo 
Sacchetto per attestare, anche ai 
forestieri, l’antica storia del paese, 
che si riallaccia a quella veneziana 
(anche con tre cartelli espositivi). 
Ma se poi non ci si prende cura 
di tenerlo in ordine, impedendo 
all’erba di crescere e a qualche 
cittadino screanzato di gettarvi i 
rifiuti (lattine di bibite e di birra 
in genere, come si può spesso rile-
vare), se ne ricava il risultato con-
trario: anziché mostrare la nostra 
gloriosa storia, mettiamo in evi-
denza i nostri deprecabile difetti. 
Un compito da non sottovalutare, 
anche per il decoro cittadino: che 
richiede una maggiore attenzione 
da parte di chi di dovere, come al-
cuni cittadini hanno voluto farci notare.
                                                                                         Rolando Ferrarese 

A proposito dei prossimi lavori dell’amministrazione comunale in programma

Miglioriamo ciò che abbiamo

N
el suo programma di interventi futuri, l’ammi-
nistrazione comunale di Cavarzere si è ripropo-
sta, tra l’altro (oltre alla riasfaltatura di tutte le 

strade in cattive condizioni), anche il miglioramento 
e il ripristino dell’arredo urbano, nonché un maggiore 
decoro complessivo della città. Due interventi che da 
tempo richiedono una soluzione adeguata anche alle 
mutate esigenze cittadine. Va rilevato lo stato attuale 
dimesso e disadorno, che anche molti forestieri di 
passaggio ci hanno fatto notare: illuminazione pub-
blica carente da rinnovare; mancanza o insufficiente 
segnalazione stradale sia verticale che orizzontale 
(danneggiata dai vandali o cancellata dalle intempe-
rie); insufficienza di cestini porta rifiuti e di panchine 
lungo le vie del capoluogo (ce ne vorrebbero uno e una 
almeno in ogni strada, possibilmente alberata per le 
persone anziane, specie durante il periodo estivo); la 
presenza di marciapiedi in disfacimento o ricoperti d 
‘erba (come in via Salvadego e in via Pio La Torre per 

esempio); molte aree, anche private, incurate e inde-
corose. Tante persone ci hanno fatto notare, inoltre, 
la mancanza di qualche rastrelliera per le biciclette, 
spesso posate sui muri degli edifici, e la necessità di 
qualche altra fioriera nel centro storico. E suggerito 
la posa di apposite griglie ai piedi degli alberi che con 
le loro radici emergenti danneggiano i marciapiedi o 
rialzano strati di terreno (come in corso Matteotti e in 
via Spalato), mettendo in pericolo i pedoni e la circola-
zione. Di griglie c’è ampia varietà in grandezza, anche 
addirittura in acciaio, che molti paesi hanno già speri-
mentato in modo positivo contro le radici emergenti 
(fatto dovuto spesso a una erronea scelta delle piante, 
spesso pini marittimi anziché frassini, come ci ha 
fatto presente un esperto in materia per quanto con-
cerne corso Matteotti...). Per tutte queste cose - come 
ad esempio per l’espurgo degli scarichi, affidato ad 
Acquevenete -  ci sono ditte specializzate a risolvere i 
problemi relativi.                                               Rolando F.



15
domenica 30 agosto 2020

nuova ScintillaPOLESINE

   TAGLIO DI PO

I
l bilancio consuntivo 2019, dopo l’illu-
strazione del documento effettuato dal 
sindaco Francesco Siviero, con al suo 

fianco la capoaerea servizi amministrativi, 
dottoressa Giovanna Barbon e il segretario 
dottor Ernesto Boniolo in sostituzione del 
segretario comunale titolare, dottor Pietro 
Veronese assente da molti mesi perché an-
cora convalescente ma ormai in procinto di 
rientrare perfettamente guarito e un’accesa 
discussione con gli interventi del consigliere 
di minoranza, Renato Pregnolato e l’asses-
sore all’urbanistica e lavori pubblici, Davide 
Marangoni, è stato approvato dalla sola 
maggioranza (7 voti, assenti il capogruppo 
Enrico Duò e il consigliere Michele Sanfeli-
ce) mentre la minoranza (4 voti) ha votato 
contro. “Il bilancio consuntivo - ha esordito 
il sindaco Siviero nella sua illustrazione del 
documento contabile - rappresenta uno 
degli atti fondamentali per una amministra-
zione, rappresentando i risultati raggiunti 
in un anno di gestione. Sicuramente il 
prospetto dimostrativo del risultato mette 
chiaramente in luce i dati più significativi 
rappresentando gli aspetti economici fonda-
mentali”. “Uno dei dati più importanti - ha 

spiegato - e sicuramen-
te la parte accantonata 
come fondo crediti 
di dubbia esigibilità 
e fondo contenziosi, 
che rappresentano un 
importante paracadute 
per l’ente, utili ad evita-
re problemi, come quel-
li riscontrati in passato, 
limitando al massimo 
i rischi per il comune. 
Questi fondi ammonta-
no a circa 2 milioni 800 
mila euro, rappresentando la parte più co-
spicua del risultato di amministrazione, gli 
altri fondi per circa 470 mila euro sono rap-
presentati dalla parte vincolata, somme che 
hanno una destinazione ben specifica e che 
dovranno essere utilizzati dall’amministra-
zione solo per quella specifica spesa punto 
titolo esemplificativo queste somme e rap-
presentano i contributi concessi per lavori 
pubblici, i fondi accantonati per il recupero 
del disavanzo e i trasferimenti alla Provin-
cia per le violazioni al codice della strada”. 
“Altro dato significativo - ha sottolineato il 

“I
l Piano degli interventi di Taglio di Po sarà un piano resi-
liente - ha affermato l’assessore all’urbanistica, architetto 
Davide Marangoni, durante l’ultima seduta del consiglio 

comunale - e che “Il nuovo Piano regolatore comunale, oltre a te-
ner conto delle condizioni climatiche, è stato pensato per essere 
capace di adattarsi alle condizioni della società contemporanea”. 
Una affermazione importantissima che deve far riflettere in posi-
tivo chi ha il dovere di pensare ad un comune destinato a crescere 
sotto ogni punto di vista: sociale, economico e culturale. “Il Co-
vid-19, che si è abbattuto violentemente sulla nostra quotidianità, 
ci ha fatto riflettere ulteriormente sulla pianificazione del nostro 
territorio - ha continuato l’assessore Marangoni, esperto in mate-
ria urbanistica - e ci ha fatto capire che i futuri strumenti urbani-
stici dovranno essere più snelli e quindi più adattabili a repentini 
cambiamenti e il nostro piano segue quella direzione”. L’assessore 
Marangoni, dopo aver illustrato i punti che hanno preceduto 
l’adozione del Piano (accordi pubblico privati e Regolamento Edi-
lizio Tipo) si è addentrato nello specifico del nuovo strumento 
specificando che il Piano degli interventi ha dato uno sguardo alle 
tematiche agricole e ambientali rilevando e schedando ben 19 alle-

vamenti intensivi sparsi sul nostro territorio; ha voluto mettere in 
risalto la città pubblica e allo stesso tempo indicare una rete dove 
poter sviluppare la mobilità lenta ed infine ha fatto pulizia di tutta 
una serie di limitazione legate a previsioni mai realizzate e ad oggi 
non più attuali. “Si è lavorato più sul <togliere> che sull’<aggiun-
gere> perché abbiamo cercato di rendere le azioni di pianificazione 
il più concrete possibili - ha continuato l’assessore all’urbanistica 
- perché vogliamo che il Piano, da adesso in poi, sia aperto e di-
sponibile a chi ha il desiderio di investire, con qualità, sul nostro 
comune”. Il Piano degli Interventi adottato all’unanimità nella se-
duta del consiglio comunale del 17 luglio scorso è stato pubblicato 
il 23 luglio ed è consultabile sul sito istituzionale del Comune o 
presso l’Ufficio tecnico (nei giorni di apertura al pubblico: martedì, 
giovedì e venerdì, dalle 9 alle 12) per 30 giorni e nei successivi 30 
sarà possibile presentare osservazioni o suggerimenti. “Con que-
sta adozione - ha concluso con soddisfazione - andiamo a conclu-
dere un percorso iniziato 10 anni fa e si sta già pensando, concluso 
tutto l’iter di approvazione definitiva, a creare diverse azioni pun-
tuali per riqualificare e migliorare alcuni ambi urbani del capoluo-
go”.                                                                                       Giannino Dian

* INIZIO DEL MESE CON IL MALTEMPO- 
[Delta]. Nei primi giorni del mese c’è stata 
una forte burrasca notturna che ha provocato 
danni nelle spiagge e nel territorio del Delta, 
La perturbazione, che era stata annunciata, si 
è trasformata però in una tromba d’aria. Po-
teva andare molto peggio. Ne sono tutti con-
vinti, sia i proprietari che hanno visto dalle 
telecamere quanto stava succedendo alle loro 
strutture, sia i cittadini che hanno chiuso in 
fretta finestre e tapparelle.   
* DON GIUSEPPE CREMONESE: ATTRA-
VERSA IL PO... - [Porto Viro]. Alla richie-
sta del vescovo che un sacerdote si renda 
disponibile a prestare la propria opera nella 
Casa di Cura “Madonna della Salute” di Porto 
Viro, ha risposto in modo affermativo don 
Giuseppe Cremonese (vicario parrocchiale 
dell’Unità Pastorale di Taglio di Po), che ac-
cetta “per servizio alla Chiesa.”     
* BONUS-COVID: SEMPRE LA SOLITA 
STORIA - [Delta]. Un esponente politico 
polesano ha chiesto a tutti i politici veneti di 
dimettersi se hanno chiesto il bonus-covid, 
perché è una vera meschinità. Bravo! Nulla 
da dire. Ma va detto che quella “meschinità” 
non è punibile per legge ed è stato facile ser-
virsene, perché la legge è stata scritta (come 
sempre) in modo molto impreciso. Perciò, per 
la “par condicio”, sarebbe corretto mandare 
a casa anche coloro che hanno scritto quella 
legge.                              
* A META’ MESE A TEATRO: ARLECCHI-
NO E LA STREGA - [Porto Viro]. Il gruppo 
Artven in collaborazione con il Comune han-
no presentato con la compagnia teatrale Lo-
renzo da Ponte lo spettacolo “Arlecchino e la 
Strega Rosegaramarri”. Sul palco, nei giardini 
della Biblioteca, gli attori hanno offerto ai 
bambini e alle famiglie una serata indimenti-
cabile sui burattini veneti.
* LAGUNE SOTTO CONTROLLO CON 
L’ELETTRONICA - [Delta]. L’Arpav ha 
posizionato nelle lagune (Scardovari, Mari-
netta, Vallona, Basson, Canarin, Barbamarco) 
moderne centraline elettroniche, in grado di 
tenere sempre sotto controllo la temperatura 
dell’acqua, la quantità di ossigeno, il grado di 
acidità. Tutti i dati rilevati dagli strumenti 
possono essere visionati in Internet. I pesca-
tori del Delta hanno quindi la possibilità di 
valutare e tenere sotto controllo i loro vivai di 
vongole veraci.
* WEST NILE SOTTO CONTROLLO CON 
L’ INSETTICIDA - [Delta]. Iniziati nel 
mese di aprile, continueranno fino a ottobre 
gli interventi insetticidi contro la zanzara 
West Nile (detta Febbre del Nilo). L’incarico, 
affidato dall’Ulss 5 Polesana alla ditta RTI 
Biblion srl (ed altre), è alquanto impegnativo, 
perché il territorio è vasto, ha numerosi corsi 
d’acqua ed estese aree erbacee. Si spera, come 
già avvenuto lo scorso anno, che l’intervento 
elimini le larve prima che possano crescere e 
volare.      
* SI PREPARANO LE AULE SCOLASTICHE 
- [Delta]. Tra due settimane inizia il nuovo 
anno scolastico. Anche se al momento non 
tutto sembra chiarito, non c’è dubbio che gli 
amministratori si attiveranno perché tutto 
sia pronto secondo le direttive del Ministe-
ro. Poi si vedrà come risolvere caso per caso, 
qualora si verificasse nelle aule la presenza di 
qualche alunno con covid-19.                      
* A FINE MESE AL BAR: “RAGGI” E POL-
TRONE - [Delta]. El Gigio lege in tel jornale 
che el Pd non vuole la Raggi come candidata 
nelle prossime elessioni a Roma.  El Gigio no 
a sa trovare una justificaxion. El Toni serio 
a dixe: “El problema a xe anche ne i nostri 
Comuni, perché se el candidato proposto ha 
tanti voti, el so partito pretende tante cari-
che. El problema a se risolve facilmente cossì: 
Le poltrone le va divise prima ancora de an-
dare a votare e sulla scheda, quindi, ghe deve 
essere un solo simbolo de chel gruppo. Ma, l’è 
proprio questo el vero problema, che nissun 
vuole risolvere.”                

Aldo Bullo   

  BREVI DAL DELTA

TAGLIO DI PO. Piano comunale degli interventi

La relazione del sindaco Siviero 
sul Bilancio consuntivo 2019

 PORTO TOLLE BANDIERA BLU

T
radotto anche in inglese, diamo di se-
guito, quanto il volantino del Comune 
di Porto Tolle, ha lanciato sui social 

raggiungendo anche tutte le località del ter-
ritorio deltino, in occasione della concessio-

ne alle spiagge di Barricata, Boccasette, delle 
Conchiglie, della Bandiera Blu 2020.
“Ti trovi in una località dove sventola la Ban-
diera Blu delle spiagge, un riconoscimento 
ambientale destinato alle località turistiche che 

si impegnano in una gestione sostenibile del 
territorio:  - se sei un turista, trascorrerai le 
tue vacanze in una località in cui l’ambiente 
è rispettato; - se sei residente, sai che il tuo 
Comune si adopera per uno sviluppo del ter-
ritorio compatibile con l’ambiente. Principali 
criteri. - Idoneità delle acque di balneazio-
ne;-Informazioni aggiornate sui risultati 
delle analisi delle acque di balneazione; - 
Nessuno scarico di acque reflue o industriali, 
sulla spiaggia; - Spiagge pulite, dotate di 
servizi efficienti; - Presenza di sorveglianza 
balneare o di equipaggiamento di sicurezza 
in spiaggia; - Facile accessibilità e servizi per 
persone diversamente abili;-Informazioni sul 
programma Bandiera Blu; - Equilibrio tra at-
tività balneari e rispetto della natura.
FEE, Foundation for Environmental Educa-
tion. E’ un’organizzazione internazionale “no 
profit”, il cui obiettivo principale è la diffu-
sione delle buone pratiche per la sostenibilità 
attraverso programmi di educazione ambien-
tale. La Fee è presente in 77 Paesi in tutto 
il mondo ed è riconosciuta dall’Unesco come 
leader mondiale nel campo dell’educazione 
ambientale e dello sviluppo sostenibile.
Info: tel. 042681150- mail:iat@visitdelta.
eu - turismo@comune.portotolle.ro.it.

sindaco - è l’avanzo libero, cioè 
quelle somme che potrebbero es-
sere utilizzate in maniera concre-
ta per finanziare investimenti o 
spese non ripetitive; queste som-
me ammontano a circa 147 mila 
euro, ma purtroppo il comune 
di Taglio di Po attualmente non 
può usare queste somme a causa 
del recupero del debito pregresso 
maturato negli anni. Per questo 
le somme vengono accantonate 
in attesa di poter essere utilizza-
te, anche in relazione all’attuale 

emergenza Covid 19, grazie ad un apposito 
provvedimento del Governo centrale”. “Le 
spese che l’amministrazione ha sostenuto 
nel 2019 - ha concluso il sindaco Siviero - 
hanno consentito di mantenere un ottimo 
livello dei servizi erogati e soprattutto ha 
consentito la programmazione di una serie 
di importanti lavori pubblici, programmati 
per il 2020 è temporaneamente rallentati 
a causa dell’emergenza coronavirus e che 
presto verranno concretizzati in importanti 
realtà per la nostra comunità tagliolese”.

G. Dian
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* Il bonus vacanze copre il pagamento di servizi offerti in 
Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e B&B: €80 
di sconto al momento di pagare. Possono richiederlo famiglie 
con reddito Isee non superiore a 40.000 euro. Per l’importo 
massimo di 500 euro per le famiglie di almeno 3 persone; 300 
per famiglie di almeno 2 persone; 150 euro per single.
* La Tenuta Restelli a Boccasette ha ospitato la musica e il 
carisma zingaro di Teresa De Sio. “Pensavo che il motore del 
mondo fosse l’amore, invece è il desiderio”. L’artista parteno-
pea ha scelto di far ripartire il suo tour nell’ambito della XXI 
edizione di Tra Ville e Giardini. Tanto pubblico e un autentico 
successo, nonché un trionfo di musica e parole.
* Anche la Confederazione Italiana Agricoltura ha dona-
to una somma di denaro per i pescatori di Scardovari 
che hanno subito danni per il maltempo alle cavane e alle im-
barcazioni. Fabrizio Cavallari e Stefania Avanzo in qualità di 
dirigenti della Associazione sono stati ricevuti nell’ufficio del 
Sindaco per la consegna della somma di denaro raccolta tra gli 
associati. E pure la famiglia Berard e Anna Richter ha devo-
luto una donazione per i pescatori di Scardovari. La famiglia 
da 10 anni solca il nostro territorio per le ferie. Il Comune ha 
omaggiato la famiglia con un libro di foto del Delta.
* Ancora non c’è l’ufficialità, ma nella prima parte di settem-
bre si dovrebbero svolgere sia la Fiera del Delta che la Festa 
del riso. Così ha fatto intendere il sindaco Pizzoli in una delle 
sue apparizioni in video per dare notizie sul coronavirus, du-
rante le quali ha sempre invitato i cittadini a non fare assem-
bramenti, portare le mascherine, igienizzare le mani.
* Anche a Porto Tolle sono arrivate le colonnine per la rica-
rica di auto elettriche: a Ca’ Tiepolo a dx del municipio, nel 
parcheggio asilo nido antistante il Centro polifunzionale; a 
Donzella in piazza 1* maggio. L’amministrazione comunale ha 
comunicato che ne sono in arrivo altre, a Scardovari di certo.
* Sono in corso i lavori di risezionamento del 3° stralcio della 
via centrale del paese, via G. Matteotti fino a Ponte Molo, 
dove il Sindaco ha promesso una ristrutturazione dell’entra-
ta da Ponte Molo con una nuova e moderna rotatoria.
* L’Ater di Rovigo con bando del 17/7 scorso ha approvato 
l’indizione di una gara di vendita di 59 alloggi sfitti di 
proprietà. Ecco i dati: lotto 35 Pettorazza Grimani, via S. 
Girolamo 11/b; lotto 37 Porto Tolle, Ca Zuliani, via Canna-
regio 14; lotto 38-39-40 Porto Viro, Via S. Pellico 6 (2), e via 

Corridoni 11; 57-58-59 Taglio di Po, via S. Basilio 68/b, via 
Marina 225/c, via Crepaldi 25/c di Mazzorno dx.
* E’ stata firmata la convenzione biennale tra Comune di Por-
to Tolle e le Associazioni agricole, Confagricoltura-Coldiret-
ti-Cia, per l’appalto del servizio di sfalcio dei cigli stradali 
senza obbligo di raccolta per un importo di €26.000.
* Molta discussione ha suscitato in paese soprattutto a 
Scardovari la petizione tra i cittadini raccolta dal “Gruppo 
consiliare progetto civico per la trasparenza” di Siviero e 
Gibin riguardante la proposta di attuare soluzioni tecniche 
per limitare la velocità dei veicoli lungo via Roma a 
Scardovari. La Giunta rispondeva che la proposta è lacunosa 
e che c’era tanto di demagogia. Inoltre mancano le firme dei 
commercianti. Pronta la replica del Gruppo consiliare e del Pd 
locale che hanno stigmatizzato la risposta della Giunta inca-
pace di dare una risposta dignitosa alla petizione preferendo 
invece ribadire che non è vero esista il problema e che comun-
que neppure la precedente giunta era riuscita a fare di più per 
risolvere, se ci sono, i problemi dell’unica strada del paese che 
porta alla spiaggia di Barricata con traffico intenso. 
* Il Bagno Olimpo di Barricata ha ospitato il grande campione 
di atletica leggera (mezzofondista 10mila metri) Alberto 
Cova. Presentato da Germano Bovolenta, il campione ha 
illustrato il suo libro “Con la testa e con il cuore” edito da 
Sperling & Kupfer, nella XV edizione della rassegna “Polesine 
2020, incontri con l’autore”. Il libro racconta la storia della sua 
vita ed è stato realizzato col giornalista Dario Ricci, pure pre-
sente, che è una delle voci più note di Radio 24-Il Sole 24 ore.
* In una delle tante udienze del Santo Padre c’è stata pure 
quella che ha riguardato i lavoratori del mare: “Preghiamo 
per tutte le persone che lavorano e vivono del mare, compresi 
marinai, pescatori e le loro famiglie. La vita del marinaio, del 
pescatore e delle loro famiglie è molto dura a volte è caratte-
rizzata dal lavoro forzato o dall’essere abbandonati in porti 
lontani. La concorrenza delle pesca industriale e l’inquina-
mento rendono poi il lavoro ancor più complicato. Senza i 
marittimi, in molte zone del mondo si soffrirebbe la fame”.
* Bella notizia per gli amanti del ciclismo: il 16/10 il giro 
passerà per il Polesine nel corso della 13ª tappa da Cervia a 
Monselice di 192 km con il circuito finale sui Colli Euganei e 
con la scalata di Roccolo e del Calcone. Anche Rovigo avrà la 
sua fetta di giro con altri tre Comuni polesani interessati per il 

passaggio come Bosaro, Arquà Polesine, Rovigo viale Porta Po.
* Si svolgono in Sacca del Canarin i lavori del primo stralcio 
di 750.000 euro con i fondi Vaia del maltempo. L’intervento 
in Canarin è necessario, oltre al ripristino delle difese a mare, 
alla vivificazione della laguna da troppo tempo in sofferenza. 
* Il Vescovo Adriano ha visitato l’estrema frazione portotolle-
se di Santa Giulia in occasione della festa della patrona, per 
l’appunto S. Giulia, celebrando la messa con i parroci dell’Uni-
tà pastorale don Matteo, don Yacopo e padre Paolo Moioli. 
* Marinese presidente di Confindustria Venezia Area Metro-
politana di Venezia-Rovigo così si è espresso sulla digitaliz-
zazione: “Ha ragione il Ceo di Tim Luigi Gubitosi, bisogna 
sviluppare un’infrastruttura più efficiente. La banda ultra 
larga è una priorità soprattutto per i distretti industriali e 
la nostra Associazione è la prima nel Veneto per il numero di 
distretti, rappresentandone 4 sul totale di 17, come il calza-
turiero della Riviera del Brenta, il vetro artistico di Murano, 
l’ittico di Rovigo e Chioggia, la giostra del Polesine.
* Il segretario generale della Cisl di Padova e Rovigo 
Samuel Scavazzin in un convegno a Rovigo ha ricordato che 
il Polesine deve essere attrattivo al fine di rendere facile l’inse-
diamento di famiglie e puntare sulla recente legge sulle zone 
Zls e infrastrutture per un rilancio economico e demografico”.
* Per dare risposte alle esigenze delle lavoratrici e dei lavora-
tori rispetto alle discriminazioni di genere e alla promozione 
delle Pari Opportunità nel mondo del lavoro, è stato siglato 
un protocollo tra la Consigliera di parità provinciale e 
i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil che ha come 
obiettivo principale l’avvio di un percorso atto a prevenire e 
contrastare le discriminazioni nel mondo del lavoro.
* I danni del Covid-19 all’agricoltura: 123 miliardi di euro, 
queste le perdite stimate nel comparto agricolo nel 2020 
dovute a: taglio delle esportazioni, crollo dei flussi turistici, 
chiusura di bar e ristoranti, contrazione delle quotazioni alla 
produzione. Altro dato Coldiretti: 730.000 aziende agri-
cole (57%) hanno registrato una diminuzione dell’attività.               
* Tra i candidati consiglieri del territorio alle elezioni regio-
nali del 20-21 settembre sono presenti: Graziano Azzalin 
e Diego Crivellari del Pd (per Lorenzoni presidente); Laila 
Marangoni di FI (per Zaia presidente), Mirco Avanzo di 
Italia Viva (per Sbrollini presidente).

 L. Z.

  FLASH DA PORTO TOLLE

Il Riso del Delta del Po IGP 
pronto a diventare anche BIO: 
è stato ribadito nel conve-

gno che ha illustrato il progetto: 
“COMPETIBIORISO” effettuato 
al Museo Regionale della Bonifica 
Ca’ Vendramin a Taglio di Po. Mi-
glioramento della competitività 
del Riso IGP attraverso la diversi-
ficazione con nuovi prodotti bio-
logici e connotati da aspetti nu-
traceutici unici. Il “Riso del Delta 
del Po IGP” è un prodotto di altis-
sima qualità che cresce nella zona 
deltizia caratterizzata da una cella 
climatica particolare, terreni fer-
tili vicini al mare, e un ambiente 
incontaminato immerso all’inter-
no del Parco Naturale del Delta 
del Po. Tali caratteristiche, unite a 
quelle nutrizionali ed organoletti-
che, rendono il “Riso del Delta del 
Po IGP” unico ed irripetibile, tan-
to da veder riconosciute queste 
peculiarità con l’ottenimento del 
marchio d’eccellenza di Indicazio-
ne Geografica Protetta nell’anno 
2009. Il Riso del Delta del Po IGP 
è confezionato, anche in loco 
(azienda agricola fratelli Uccel-
latori a Ca’ Vendramin di Taglio 
di Po e fratelli Moretto a Casella 
di Porto Tolle, ndr.) in diverse 
varietà presenti sul mercato, tra 
cui Carnaroli, Arborio, Baldo e 
Volano. Con la recente modifica al 

“Disciplinare di produzione” sono 
state ammesse alla coltivazione 
IGP anche le varietà Caravaggio, 
Cammeo, Keope, Telemaco e Kar-
nak. Ognuna di queste varietà ha 
caratteristiche ben precise, ma le 
accomuna il fatto di avere chicchi 
consistenti, che tengono bene 
la cottura e che assorbono bene 
liquidi e condimenti. Sono quindi 
molto adatti per creare piatti di 
qualità, ideali da inserire nella 
dieta quotidiana grazie alla gran-
de digeribilità, al fattore ipoaller-
genico, al grande tenore proteico, 
alle sue proprietà antiossidanti ed 
alla presenza di acidi grassi essen-
ziali quali Omega 3 e Omega 6. 
Uno degli obiettivi del comparto 
risicolo del Delta del Po è proprio 
quello di garantire questa eccel-
lente qualità, e la filiera produt-
tiva del Riso del Delta del Po IGP, 
attraverso un severo “Disciplinare 
di produzione”, è attenta a man-
tenere costantemente alto il livel-
lo qualitativo a completa garanzia 
del consumatore. 
Ma la vera sfida che il comparto 
sta affrontando è il miglioramen-
to della competitività del riso 
dell’area del Delta del Po attraver-
so la diversificazione con nuovi 
prodotti biologici e connotati da 
aspetti nutraceutici.

Giannino Dian

UFFICIO POSTALE DI BOCCASETTE

Aperto solo 3 giorni a 
settimana: raccolta firme

Tutta l’Isola di Ca’ Venier in fermento per i proble-
mi sorti nell’organizzazione dell’ufficio postale 
di Boccasette che è aperto solo tre giorni la set-

timana ormai da alcuni mesi. Ora i cittadini con una 

raccolta di firme hanno chiesto alle Poste e alla segre-
teria del sindaco di far ritornare alla normalità l’ufficio 
per non vedere ancora code di persone, anziani soprat-
tutto, al sole che attendono di entrare in ufficio. 
Almeno portino dei gazebo si sono anche chiesti i cit-
tadini. 
Dopo la chiusura della strada per Ca’ Zuliani che dura 
ormai da circa dieci anni, ecco un altro piccolo ma im-
portante problema da risolvere: aprire nella normalità 
pur in sicurezza l’ufficio postale di Boccasette. 

Lz

Arriviamo lungo l’argine del 
Canarin che ci porta a “Pelle-
strina”, un’area agro-peschi-

va di Polesine Camerini. Proprio 
all’interno di alcuni poderi della Ri-
forma agraria di Polesine Camerini 
si trova la azienda agricola Piovan e 
non distante dal ponte che collega 
Pellestrina e Scardovari in prossi-
mità del porto, troviamo l’Ittica Ca’ 
Pellestrina una Srl di 8 ettari il cui 

amministratore unico è Antonio 
Pavanati che in molti ricordano 
come Toni, un grande giocatore che 
ha calcato diversi campi di calcio e 
sempre tra i migliori centrocampi-
sti-mezze ali deltini. Gli altri soci 
che compongono la società sono: 
Damiano Pavanati, Luca Laurenti, 
Attilio Gibbin. E’ proprio così (vedi 
foto) Toni “alleva” il seme che poi 
consegna soprattutto al Consorzio 

cooperative pesca-
tori del Polesine di 
Scardovari che a 
sua volta lo porta 
negli “orti” del 
territorio dove poi 
diventano vongole 
che i soci pescatori 
raccolgono. Ma 
“l’Ittica” è anche 
depuratore di 
vongole, peoci, 
ostriche piatte e 
concave, cappe 
lunghe e perfino 
i ricci di mare. 
Una piccola “fab-

Il convegno sul progetto 
“COMPETIBIORISO”

Ittica Ca’ Pellestrina

RISO DEL DELTA DEL PO IGP

Al museo della Bonifica di Ca’ Vendramin
Un’altra realtà economica a Ca’ Pellestrina di Porto Tolle

brica” che lavora molto. Spiega 
per bene Pavanati: “5-6 milioni 
di euro di volume d’affari annuo, 
depura 70/80 q.li di vongole. Ma 
è lo schiuditoio, che diventerà più 
grande a breve grazie ai contributi 
europei, il gioiellino dove si svol-
ge il preingrasso nelle vasche che 
sono 19. Otto persone, non molte, 
che vi lavorano, ma potrebbero 
aumentare se tutto il sistema com-
merciale dei mitili troverà il giusto 
equilibrio dopo quanto è capitato 
con il Covid-19”. Conclude poi Toni 
Pavanati: “Siamo contenti di essere 
collegati con il Consorzio pescatori 
di Scardovari, come speriamo si 
risolva presto il prelievo dell’acqua 
per gli allevamenti e la semina. 
Inoltre ci auguriamo che il progetto 
in itinere per l’ampliamento dello 
schiuditoio possa avere il percorso 
positivo. La spesa è sostenuta, ma 
guardiamo positivi per il futuro di 
questa piccola realtà economica di 
Porto Tolle”. E noi ringraziamo lui 
per averci dato un contributo im-
portante per far emergere a Porto 
Tolle le tante realtà produttive che 
fanno l’economia deltina.

N.S. - L. Zanetti  

Foto: Toni Pavanati mostra il seme di 
vongole.



Divertimento, in sicurezza “Aperto per ferie”
L’

iniziativa di animazione 
estiva per bambini dai 
3 agli 8 anni si è svolta 

anche questa estate (nonostante 
le misure anti-Covid), in colla-
borazione con l’Assessorato all’i-
struzione del Comune, presso il 
padiglione della scuola dell’In-
fanzia “T. Serafin”, in via Dante 
Alighieri.  “Divertilandia” è ini-
ziata il 29 giugno ed è terminata 
il 7 agosto, divisa in turni setti-
manali, senza aver potuto fare la 
festa finale (per evitare assem-
bramenti) ma nonostante ciò 
vi è stato per tutto il periodo di 
svolgimento un grande coinvol-
gimento e una estrema collabo-
razione e sintonia fra i bambini 
(protagonisti dell’animazione), 
gli animatori, i genitori e anche i 
nonni. Gli ampi spazi, sia interni 
che esterni, costruiti ed arredati 
a misura dei piccoli utenti, sono 
stati una sorta di campo-base 
per la variegata serie di proposte 
offerte dallo staff di animatori 
e animatrici. Gli iscritti, una 
cinquantina per rispettare le 

linee guida regionali, variavano 
da un’età di tre anni agli otto e 
il rapporto bambini-educatori è 
stato di 1 a 5 per i più piccoli e di 
1 a 7 per i più grandicelli. Inol-
tre, in ottemperanza alle norme 
anticovid, tutti i giorni, sia 
all’entrata che all’uscita veniva 
misurata la temperatura a tutti 
i bambini e agli animatori, oltre 
alla igienizzazione delle mani. Al 
termine di ogni giornata i gio-
chi venivano tutti disinfettati. I 
rappresentanti dell’Associazione 
“Divertilandia” (Marina, Vilma, 

Stefano e Daniela) ringraziano 
sinceramente l’Amministrazio-
ne Comunale, in particolare 
l’Assessore all’Istruzione, prof. 
Paolo Fontolan, per aver messo 
a disposizione i locali gratuita-
mente, l’Istituto Comprensivo 
di Cavarzere e l’associazione Na-
zionale Carabinieri in congedo 
per il supporto e il sostegno dato 
all’iniziativa offrendo il “Pizza 
party” finale con i gonfiabili ai 
piccoli partecipanti. L’appunta-
mento è per l’estate 2021.

Raffaella Pacchiega

E
ra il 16 giugno 
2020 quando 
abbiamo invita-

to i genitori con una 
proposta di animazio-
ne estiva. Il tema era 
in linea con le indica-
zioni nazionali, “aper-
to per ferie”, ma vi 
abbiamo aggiunto un 
“finalmente ci siamo”!
Se già avevamo in mente un progetto di animazione in tempo di sicu-
rezza sociale, abbiamo adattato quanto pensato, per realizzare qual-
cosa ad hoc, per gli oltre 75 bambini e ragazzi iscritti. Due parrocchie 
coinvolte principalmente, S. Giulia e Ca’ Tiepolo, ma i bambini e i 
ragazzi erano provenienti da tutta l’unità pastorale, tre settimane l’of-
ferta, gruppi di lavoro composti da 7 bambini, un adulto e alcuni aiuto 
animatori, un’equipe dedita all’accoglienza, un’altra per la gestione 
della merenda e delle pulizie. Un’intensa macchina di lavoro, non fati-
cosa, ma impegnativa concettualmente. Certo un’animazione diversa, 
un’animazione forse un po’ più strana, ma senz’altro ci ha aiutato a 
intravedere nuove vie per affrontare una pastorale verso i più giovani, 
a partire dal coinvolgimento dell’intera unità pastorale per stendere 
il progetto e prendere decisioni importanti. Si aggiunga la scoperta di 
nuove persone che si sono messe in gioco per donare un po’ del loro 
tempo a favore dei più piccoli. La nostra scelta è caduta su un’esperien-
za di durata di tre settimane, la mattina dedicata ai bambini delle ele-
mentari sia a Ca’ Tiepolo che a S. Giulia, e al pomeriggio a disposizione 
per i ragazzi delle medie per continuare il cammino mistagogico inizia-
to a ottobre. Ogni giorno un’attività e un ambiente specifico per grup-
po: ogni animatore, diversamente dagli altri anni, non era “esperto” di 
un’attività, ma doveva essere in grado di gestire ogni giorno a partire 
dal momento di preghiera iniziale e finale, le singole attività, i momen-
ti morti, i momenti di svago. Questo ha comportato che le oltre tre ore 
vissute insieme creassero relazioni profonde tra bambini e animatori, e 
ciò ha creato dei buoni propositi per proseguire le attività a partire da 
settembre. Anche il gruppo delle medie, attraverso le numerose uscite 
nel Delta, non solo hanno apprezzato e imparato a conoscere il territo-
rio in cui vivono, ma hanno affrontato lo sforzo, la fatica di fare tanti 
chilometri in bicicletta, a volte anche col caldo. L’accoglienza in alcune 
corti familiari dei due piccoli gruppi è stata un’altra novità di quest’an-
no, apprezzata sia dagli ospitanti che dagli ospitati. L’animazione è ini-
ziata ufficialmente sabato 4 luglio con la messa celebrata nel giardino 
del patronato da don Luca Bernardello, direttore uscente dei salesiani 
di Chioggia. Un momento forte è stato venerdì 17 quando i tre gruppi 
si sono riuniti per partecipare alla S. Messa presieduta dal vescovo 
Adriano a Ca’ Tiepolo e poi il tradizionale gelato che il pastore ha sem-
pre offerto ai bambini. L’esperienza si è conclusa venerdì 24 luglio con 
una strana uscita: la proposta era di visitare il parco Sigurtà (MN), ma 
il tempo ce lo ha impedito, nonostante la fiducia che nutrivamo in una 
giornata non calda e per il cielo coperto, che però si è trasformato in 
un grande diluvio. Abbiamo allora dirottato l’uscita a Verona, ospiti la 
mattina presso il Centro unitario di pastorale per giochi a gruppi, men-
tre nel pomeriggio un caldo sole ci ha accompagnati nella visita alla 
città scaligera. Non contenti il gruppo animatori, il gruppo delle medie 
e i genitori presenti, hanno voluto concludere la giornata con una pizza 
in patronato, trattenendosi fino a tarda serata. Ringraziamo il Signore 
che anche quest’anno ci ha dato l’occasione per offrire una proposta 
educativa valida ai nostri ragazzi, occasione di riprendere le relazioni 
amicali e vivere un tempo bello nella propria parrocchia e crescere nello 
spirito di gratuità, generosità e dedizione, sull’invito di Gesù: “lasciate 
che i bambini vengano a me”.

Le comunità dell’Unità pastorale di Ca’ Tiepolo

CAVARZERE UNITÀ PASTORALE DI CA’ TIEPOLO
Animazione estiva per i più piccoli Estate ragazzi 2020: evento riuscitissimo!
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PORTO VIRO. Associazione nazionale Reparti Giovani Esploratori

Tanto spirito di adattamento
“E

siste un luogo in cui 
terra e acqua si uni-
scono in un abbrac-

cio senza tempo”. All’insegna 
dell’avventura, della storia e 
dello spirito di adattamento, si 
è svolto nei due giorni dal 21 
al 22 agosto nel meraviglioso 
scenario del Delta del Po, l’usci-
ta della nascente associazione 
nazionale Reparti Giovani Esploratori, l’associazione 
laica, nata nella città di Porto Viro, dalla volontà di 
alcuni giovani, essa persegue il metodo educativo 
scout ed accoglie ragazzi e ragazze dai 12 ai 21 anni, 
ma anche  adulti che desiderano abbracciare lo stile di 
vita di questo grande movimento fondato da Baden 
Powell nei primi del 900. Dopo aver affrontato nelle 
settimane precedenti diverse attività predisposte allo 
studio dell’ambiente deltizio (conformazione, natura, 
storia, miti e leggende) e una propedeutica all’utilizzo 
della canoa, siamo partiti alle ore 09:00 dalla frazione 
di Tolle, nel comune di Porto Tolle con 3 canoe. La 
prima sosta – ci spiega Alessandro Augusti, presiden-
te dell’associazione - ha avuto luogo presso l’oasi di 
volta Vaccari, dove i ragazzi hanno potuto dilettarsi, 
nell’osservare diverse specie di piante e di volatili. 
Dopo una breve pausa pranzo, abbiamo raggiunto 
Scano boa, dove ci si è attrezzati per la notte e dove i 

ragazzi si sono preparati il ran-
cio con l’ausilio di attrezzature 
da campo, la sera giochi e atti-
vità di osservazione della volta 
celeste alla scoperta delle co-
stellazioni e propedeutica all’o-
rientamento e alla navigazione 
notturna con l’ausilio della luna 
e delle stelle. Al mattino abbia-
mo raggiunto con qualche diffi-

coltà, data dalle condizioni delle correnti e dal vento, 
il faro di punta Maistra “Pila”, per proseguire poi 
verso l’isola della Batteria, un tempo abitata e ricca di 
storia del passato del delta padano, dove è possibile 
ammirare ancora oggi i resti semisommersi, a causa 
della subsidenza (abbassamento del suolo), di un’a-
zienda agricola, un’idrovora e delle postazioni di ar-
tiglieria, risalenti alla prima guerra mondiale. L’espe-
rienza si è conclusa risalendo poi il Grande fiume fino 
al rifugio di Punta Maistra. I ragazzi si sono distinti 
dimostrandosi ottimi navigatori, sono stati tre giorni 
passati in compagnia di grandi animi e circondati di 
grande armonia: un elogio a tutti sia accompagnatori 
(Alessandro Augusti, Nicola Lazzarin, Giovanni Pala-
dina), ma soprattutto ai ragazzi (Cristopher Parenti, 
Eduard Zaibel, Davide Salamone, Filippo Mondin) per 
la preparazione dimostrata.  

A. A.

PORTO TOLLE. Giulia Gibin, laureata in medicina e chirurgia a Milano, con 110/110 e lode

Congratulazioni, Giulia!
A

ll’Università degli Studi “Vita - 
Salute San Raffaele” di Milano 
(foto sotto), lunedì 20 luglio, 

si è laureata in medicina e chirurgia, 
Giulia Gibin di 25 anni, con 110/110 
e lode con menzione e l’abilitazione 
all’esercizio della professione. Giulia, 
a causa della pandemia Covid-19, si 
è laureata in videoconferenza dalla 
sua abitazione di Ca’ Tiepolo a Porto 
Tolle, discutendo la tesi con il relatore 
professor Andrea Salonia e correlatore 
dottoressa Arianna Lesma. Alla neo 
dottoressa Giulia, affettuose congratu-
lazioni dai genitori Antonella e Valerio, 
dal fratello Jacopo, dai nonni Anita e 

Luigi, Loretta e Graziano e dal fidan-
zato Luca. Orgogliosi, partecipano alla 
grande gioia di Giulia, gli zii, i cugini, i 
parenti e tanti amici e gli scout-agesci 
“Isole Delta del Po”. Ora, cosa intende 
fare la neo dottoressa Giulia? “Non è 
finito il mio percorso di studi - ha detto 
Giulia - perché mi resta la specialistica 
che sarà in Chirurgia pediatrica all’U-
niversità di Firenze e saranno altri cin-
que anni intensi, di studio e pratica”. 
Perchè questa specialità? “Negli ultimi 
due anni ho frequentato il reparto di 
‘Urologia pediatrica’ dell’ospedale San 
Raffaele di Milano, mi è molto piaciu-
to ed ho maturato la convinzione che 

quella è la mia strada. Da sempre ho 
avuto una particolare predisposizione 
per i bambini per cui, credo, che il mio 
futuro professionale sia proprio quello 
di occuparmi della salute dei bambini!”.      

Giannino Dian
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Cucina guidata

Tanti figli, tanti fratelli

Sono sicuro di 
essere fedele?

Tempo di solitudine

Chi era “l’uomo più 
buono di Bologna?”

L
a moda della cucina non è certo questione 
degli ultimi mesi. Di aspiranti cuochi pro-
vetti se ne vedono da almeno un decen-

nio in tv, protagonisti di numerosi programmi, 
giudicati da presunti chef stellati di presunta 
bravura ma di innegabile fama in qualità di 
personaggi pubblici. Famosi più per le tirate 
d’orecchie, le sfuriate e le manate sulla schiena 
a favore di telecamera piuttosto che per l’in-
ventiva e l’innegabile talento ai fornelli. Ma la 
vera chiave di volta è stata l’occasione concessa 
ai vincitori di tali programmi televisivi: la pub-
blicazione di un libro di ricette da loro ideate o, 
più probabilmente, personalizzate. E qualcuno 
di loro è stato persino invitato a continuare 
a regalare ai telespettatori le proprie perle 
culinarie, dalla cucina di casa propria. I fan si 
sono moltiplicati, custodiscono orgogliosi le 
loro copie autografate, continuano a seguire i 
loro cuochi preferiti in tv e a spadellare oltre il 
pranzo e la cena. Così le librerie sono piene di 
volumi scritti da aspiranti cuochi e pasticceri 
che in realtà non sono più competenti di una 
qualsiasi casalinga che prepara ogni giorno i 
pasti per la propria famiglia, con ingredienti 
semplici e pentole standard. E difatti i volumi 
proposti non contengono chissà quale piatto 
gourmet o innovazione culinaria, tecniche 
astruse e metodi di cottura impensabili. Le 
persone comuni cucinano in modo comune, il 
che può essere la loro carta vincente, perché 
se una ricetta è talmente difficile da risultare 
incomprensibile per chi è lì pronto ad eseguir-
la, frusta alla mano e forno già acceso, non 
resta che complimentarsi virtualmente con lo 
chef per la fantasia e la bravura che almeno lui 
avrà in dote, e propendere per il proprio piatto 
forte, sicuri di fare un’ottima figura con il più 
semplice dei piatti. Eppure in molti si ostinano 

“N
ell’arco di 15 anni siamo diventati 
papà e mamma di dieci creature, più 
un ragazzo avuto in affido…” Parlano 

Raffaella e Giuseppe Butturini, oggi nonno e 
nonna di 17 nipoti più uno in arrivo. “Con il primo 
figlio la nostra vita ci sembrava completamente 
in balia di una creaturina che faceva il bello e il 
cattivo tempo…. Col passare degli anni una cosa 
ci stupiva: assieme all’educazione verticale che dai 
genitori scende verso i figli, era in atto una efficace 
educazione che sorelle e fratelli si trasmettevano 
tra loro: la chiamammo educazione orizzontale’.
Ed ecco che questa esperienza si approfondisce e 
si amplia nel confronto con situazioni analoghe, 
e va a convergere in un convegno che raccoglie il 
contributo di varie competenze, anche di valore 
internazionale, svoltosi nel settembre del 2018. 
E’ una scoperta sorprendente: “Come siamo 
fortunati ad avere tanti figli!”. Quella che era una 
constatazione immediata, viene integrata da una 
ricerca di tipo scientifico, realizzata del Centro 
Internazionale Studi Famiglia, che esamina lo 
spazio della relazione fraterna, interrogando figli e 
fratelli. In 113 interviste sono stati interpellati 62 
giovani cresciuti in famiglie con almeno tre figli e 52 giovani cresciuti come figli unici. Si è scoperto 
un tesoro nascosto. La socializzazione fraterna che avviene in parallelo tra fratelli vicini di età e tra 
fratelli più grandi e più piccoli e che moltiplica le relazioni esterne alla famiglia, amplia l’orizzonte 
della vita e semplifica i passaggi di età. Paradossalmente, il carico educativo dei genitori diminuisce 
quanto più cresce il numero dei figli, in forza di un guardarsi reciproco e di una dipendenza virtuosa 
tra fratelli. Una bella sfida per la mentalità corrente, tanto più che si tratta di un tema pressoché 
assente nella letteratura scientifica, non privo comunque di aspetti problematici. Le pagine di questo 
libro aprono un cambio di prospettiva, confermato non solo da tabelle e grafici, ma dal racconto 
storie reali che tratteggiano volti concreti. In un mondo afflitto dalla denatalità, è una scoperta 
provvidenziale.                                                                                                                                                      a.b.
AA.VV., Educazione orizzontale. Il mestiere di sorelle e fratelli nelle famiglie numerose, 
Edizioni Toscana Oggi, Firenze 2019, pp. 256, € 12,00.

F
edeltà non è solo vincere una tentazione. La 
fedeltà è uno specchio che ogni giorno rivela chi 
siamo e la misura e profondità e sincerità della 

relazione con gli altri tutti gli altri e non solo con il 
coniuge. Marco Missiroli con questo romanzo (candi-
dato al Premio Strega) lo racconta andando al cuore 
dei suoi personaggi: la coppia Carlo e Margherita, la 
giovane studentessa Sofia, e la madre di Margherita 
Anna e poi Andrea. Margherita e Carlo non sono in 
crisi, anzi una coppia felice, la loro intesa tenace. Ma sorge un dubbio di tradi-
mento chiamato da loro “un malinteso” che incrina la superficie del loro matrimo-
nio. Margherita ha sposato la sua carriera di architetto più che Carlo. Per lei tutto 
si complica una mattina qualunque, durante una seduta di fisioterapia si insinua 
un interrogativo che la distoglie dai suoi progetti familiari: “se siamo fedeli a noi 
stessi quanto siamo infedeli agli altri?”. La risposta si trova nella forza dei legami 
familiari tenuti insieme da Anna il faro illuminante del romanzo, personaggio 
capace di trasmettere il senso dell’esistenza. Con una scrittura ampia, carsica, 
avvolgente, Marco Missiroli apre le stanze e le strade, i pensieri e i desideri incon-
fessabili, fa risuonare dialoghi e silenzi con la naturalezza dei grandi narratori. Un 
romanzo che ti provoca con una domanda: in questo momento sono proprio sicu-
ro di essere fedele?  In queste pagine preparatevi a leggere la vostra storia.                                                                   

                  d. Massimo Ballarin 
Marco Missiroli, Fedeltà, ed. Einaudi, Torino 2019, pp. 224, €19,00.

L’
autrice, come solo sa fare lei, ci racconta (anche 
attraverso i suoi disegni) il mondo sotterraneo 
della talpa che siamo stati nel lockdown e la 

ripartenza per un mondo nuovo che ci aspetta: cosa sa-
remo capaci di perdere, tenere, reinventare. La talpa di 
questo libro non si rassegna al silenzio e decide di scri-
vere un diario della improvvisa e costretta talpitudine 
che ci accomuna in questo arco di tempo ancora sotto 
la minaccia del virus. Il diario diventa l’occasione per 
stilare una specie di manuale di sopravvivenza e anche 
uno strumento di ribellione ai luoghi comuni, alle più 
svariate opinioni e confusioni che ci hanno frastornato 
in questi ultimi mesi. Ne viene fuori una riflessione 
(a volte dolorosa e molto spesso comica) su gesti e 
azioni che pensavamo naturali e scontati e, ora che ci 
mancano, brillano per la loro preziosità. Un diario che 
accompagnerà sempre il lettore ricordandogli lo stupore, la meraviglia, le paure e le 
speranze che sperimenta ogni persona quando è costretta a vivere come una talpa: 
tutti solitariamente insieme.                                             

  d. Massimo Ballarin
Paola Mastrocola, Diario di una talpa, con disegni dell’autrice, ed. La nave di 
Teseo, Milano, luglio 2020, pp. 201, € 18,00.

D
alla prima all’ultima pagina, dalla prima all’ultima parola, questo nume-
ro speciale de Il cappello di Padre Marella, trimestrale della Fraternità 
Cristiana Opera di Padre Marella, è una fontana che rinfresca la mente e 

allieta il cuore. In sintesi, qui c’è tutta la vita, la personalità, la cultura, la carità di 
Padre Olinto Marella. Si parte dall’isola di Pellestrina dove è nato da una famiglia 
benestante: papà medico del paese e mamma insegnante. L’infanzia, gli studi, le 
amicizie romane. I primi inizi della sua opera sacerdotale caritativa ed educativa in 
isola, nel grande 
caseggiato co-
struito nel sestie-
re Busetti su pro-
getto del fratello. 
I primi contrasti, 
provocati già per 
la novità dell’impresa, culminano poi per aver accolto nella casa della sua famiglia 
l’amico scomunicato Romolo Murri. La profonda ferita della scomunica che ne 
derivò, si protrasse per 16 anni. Fu l’occasione che avviò il suo peregrinare come 
insegnante di filosofia nei licei di alcune città d’Italia, fino all’arrivo a Bologna. Qui 
la sua opera crebbe e portò frutto. Varie testimonianze lo testimoniano con vivaci-
tà: padre Gabriele, attuale protagonista della carità, il cardinale di Bologna Zuppi, 
e alcune persone che si raccontano in diretta. Quel che appare da questo numero 
speciale è l’intensità e la molteplicità della sua opera, anche a livello intellettuale, 
e l’abbondanza del suo cuore di Padre. ‘L’uomo più buono di Bologna’, venne de-
finito. Sarà necessario riprendere passo passo tutto il suo cammino, in vista della 
proclamazione a beato, fissata a Bologna per il 4 ottobre.                                        a.b.

Chef, concorrenti e persone comuni 
ai fornelli tra errori e miti inventati
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ad acquistare i libri degli chef stellati proprio 
perché una persona talmente competente da 
essere stata premiata dovrebbe saper parlare ai 
propri pari come ai novellini, intuendone dubbi 
e difficoltà da principianti. Invece non accade 
quasi mai. Ecco perché si consiglia di affidarsi 
alle classiche enciclopedie della cucina. Essen-
ziali, chiare, schematiche, con gradi di difficoltà 
e tempistiche reali. E poi si devono fare i conti 
con l’orgoglio della regina o del re dei fornelli di 
casa. Chiunque almeno una volta nella propria 
vita di responsabile dell’effettivo nutrimento 
della famiglia ha provato a cambiare una ricet-
ta già scritta. È l’errore più frequente quando 
si apre un libro di cucina. E quello che rischia 
di compromettere la buona riuscita del piatto. 
Solitamente si tenta di adattare la ricetta a 
quello che si ha a disposizione in frigo e nella 
dispensa, ma basta cambiare un formaggio o 
una spezia per rovinare l’effetto finale e sfal-
sare i tempi di cottura. A tal proposito, i tempi 
sono un aspetto che molti ritengono di libera 
interpretazione, a discrezione di chi legge ed 
esegue, invece li si dovrebbe calcolare in difet-
to. Sarebbe bene tenersi sempre una finestra 
di almeno venti minuti per sforare qualora si 
verificassero imprevisti, una maionese che im-
pazzisce, un pan di spagna che rimane crudo 
al centro, una salsa che non si rapprende. Poi 
il consiglio principe: mai fidarsi troppo di chi 
scrive. Vale in ogni ambito e la cucina non può 
essere da meno, quindi meglio testare la ricetta 
qualche giorno prima, proponendola alla fami-
glia, così da poter decidere se replicarla o meno 
per gli ospiti di riguardo. Infine l’ansia, ecco 
lo spauracchio di chi vuole realizzare qualcosa 
di gradevole partendo da una manciata di in-
gredienti, con i minuti contati e nessuna idea 
su come cavarsela qualora l’impresa fallisse. 
Soprattutto se servono molti utensili e non si 
ha il tempo di lavarli man mano. Il lavello pie-
no non favorisce il relax, ci sarà un motivo se 
nei programmi tv i giudici insistono affinché i 
concorrenti tengano puliti e sgombri i piani di 
lavoro. Almeno in questo sono degli ottimi ma-
estri.                                           Rosmeri Marcato 
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La fiducia nelle parole 
e nello sguardo

PREMIO INTERNAZIONALE DELLA BONTÀ (Comitato della Croce -Cavarzere)

La 20ª edizione svolta 
nel santuario di “La Verna”

Rossano Doati è 
il 53° presidente

Al giorno d’oggi, con la diffusione delle nuove 
tecnologie, si predilige di più lo scambio di 
messaggi ed emoticon virtuali tramite Wha-

tsapp o altri social media piuttosto che il confronto 
verbale e il dialogo costruttivo tra persone. Noi siamo 
degli individui e, in quanto tali, abbiamo bisogno di 
rapportarci agli altri per far veicolare determinati 
messaggi, trasmettere dei valori, influenzarci anche a 
vicenda. La connessione umana è già stata seriamente 
minata dall’uso di Internet tra i più giovani. Il colpo di 
grazia lo ha dato il lockdown imposto, in primavera, 
dalle istituzioni per limitare la diffusione del Co-
vid-19. Il periodo di reclusione ha comportato, infatti, 
distanziamento sociale, privazione della libertà, e un 
cambiamento radicale nel modo di lavorare e di por-
tare a termine le attività di routine. Alcuni sembrano 
esserne usciti indenni, altri, invece, hanno sofferto 
molto l’isolamento. Fatto sta che molto, comunque, 
è cambiato nelle nostre vite a livello emotivo. Per 

Maria Emma Gobbi con 
Renzo Gianella
Inaugurata il 15 agosto, presso il Centro 

Culturale di Piove di Sacco, la mostra 
personale degli artisti Maria Emma Gob-

bi e Renzo Gianella, l’esposizione resterà 
aperta fino al 30 agosto con orari da martedì 
a mercoledì e da venerdì a domenica, dalle 
ore 20,30 alle 23. La mostra dal titolo: “Emo-
zioni” è stata presentata dalla critica d’arte 
professoressa Giorgia Pollastri con accompagnamento musicale del maestro 
Franco Guidetti. E’ stata organizzata da D’E.M. VENICE ART GALLERY in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Piove di Sacco ed il Gruppo 
Artisti della Saccisica. Il pittore Renzo Gianella, molto conosciuto in città, ha 
esposto spesso a Chioggia nell’ambito delle manifestazioni organizzate dal 
Circolo Silone. La professoressa Giorgia Pollastri, nella sua presentazione, ha 
descritto i dipinti di Maria Emma Gobbi come opere sulla plasticità del corpo 
femminile utilizzato per lanciare messaggi ecologici e simbolici. Su Renzo 
Gianella, ha messo in rilievo il suo lavoro di ricerca che segue da anni. L’arti-
sta parte dai dipinti con i legni in equilibrio apparentemente precario, poi va 
verso opere dove le vibrazioni del colore trasmettono energia, per arrivare 
alle ultime opere che comunicano messaggi sull’uomo e la sua esistenza in un 
mondo frammentato.                                                                           Nella Talamini

L’8 agosto scorso nella suggestiva e 
significativa cornice del Santuario 
Francescano di “La Verna” si è svolta la 20ª 

edizione del Premio Internazionale della Bontà, 
organizzato dal Comitato della Croce di Cavarzere 
e diretto dal suo instancabile presidente Fiorenzo 
Tommasi. Questo premo, che si è tenuto nel corso 
degli anni in varie città (Padova, Roma, Assisi, 
Firenze, Napoli, Trento, Genova, Lampedusa, 
Pisa, Reggio Calabria ecc.) è un riconoscimento 
che una apposita Commissione assegna a chi si 
è distinto particolarmente in azioni volte alla 
solidarietà o verso chi soffre in vario modo nella 
nostra società o nella diffusione della cultura della 
legalità. Nel corso 
degli anni, grazie alla 
collaborazione con 
le Forze dell’Ordine 
e ad altre importanti 
organizzazioni 
di Volontariato 
è diventato uno 
strumento per 
rendere note vicende 
di una quotidianità 
molto difficile e 
impegnativa. La 
scelta da parte del 
Comitato della Croce 
di tenere la 20ª 
edizione del Premio 
Bontà al Santuario di “La Verna” è stata veramente 
significativa e lo ha arricchito di una nuova 
spiritualità, in quanto in mezzo a quelle rocce, San 
Francesco ricevette le stigmate e gli apparve Gesù. 
Come ha ben spiegato l’arciprete di Cavarzere, don 
Andrea Rosada, nel saluto portato durante la serata 
di gala, la bontà è propria del Signore in quanto 
Egli è “Buono con tutti, la sua misericordia è su 
ogni creatura”, proclamando che l’amore di Dio 
oltrepassa le barriere di etnia, di cultura, di razza 
e persino di religione. Così la “Bontà”, nell’amore 
verso gli altri (i più deboli, gli ultimi, i sofferenti) 
si sgretola e diventa “Misericordia”, come il Volto 
del Signore. La Commissione, presieduta dalla 
prof.ssa Nicla Sguotti, che ha condotto la serata 
insieme a Mauro Gobbi, ha deciso di assegnare 
un “Premio Speciale” ad Antonino De Masi, un 
imprenditore che vive ed opera a Rizziconi, nella 
Piana di Gioia Tauro, balzato agli onori della 
cronaca per il forte impegno contro la criminalità 
e un “Riconoscimento” al gen. Giuseppe Vadalà, 

commissario straordinario per gli interventi 
di adeguamento alla normativa vigente delle 
discariche abusive nel territorio nazionale. Il 
“Premio Internazionale della Bontà 2020” è 
stato assegnato a Filippo Cogliandro, di Reggio 
Calabria, cuoco stellato, che unisce la passione per 
la cucina con i valori di solidarietà e accoglienza. 
Premiato anche Marco Rodari, di Leggiuno (Va), 
in arte Claun Pimpa, che opera con continuità nelle 
zone di guerra del Medio Oriente, con progetti di 
clown-terapia, a don Aldo Buonaiuto di Rimini, 
uno dei volti più noti della “Comunità Papa 
Giovanni XXIII”, fondata da don Oreste Benzi. Il 
“Premio Bontà” è stato consegnato anche alla sig.

ra Linda Biglietto, di Napoli, per la sua opera 
di assistenza spirituale ai detenuti nelle carceri, 
ai malati e alle persone dipendenti dalle droghe. 
Premiati pure Andrea Padovan e Mario Bosetti, 
di Venezia, che hanno dato vita ad un’azione di 
aiuto e di sostegno a tante persone, nata in seguito 
all’acqua alta dello scorso autunno. Per ultima, ma 
non per questo meno degna di riconoscimento, 
l’Associazione “Obiettivo Francesco 
Onlus”, di Bagno a Ripoli (Fi), che da anni 
collabora strettamente con il Centro Missionario 
Francescano della Toscana. Da sottolineare 
l’incontro avuto dalla delegazione di Cavarzere con 
il card. Angelo Comastri nella mattina di sabato 8 
agosto dopo la celebrazione della S. Messa. Oltre 
ad uno scambio di saluti, visto il legame di amicizia 
con il Comitato della Croce, l’arciprete don Andrea 
Rosada ha fatto dono al cardinale di un quadro 
con il Crocifisso di Cavarzere che è per il paese un 
simbolo di fede e di identità territoriale. 

Raffaella Pacchiega 

Rossano Doati, n. a Corbola il 13.11.1952, spo-
sato con Silvana, 2 figli, dirigente della Colmar 
SPA, azienda polesana leader internazionale 

nella progettazione e costruzione di macchine ferro-
viarie. Socio Lions da 14 anni, dal 1° luglio è diventato il 53° presidente del 
Lions Club “Contarina Delta-Po”. Lo abbiamo incontrato e intervistato.
Presidente Doati, in quali circostanze ha conosciuto il Lions?
Nell’estate del 2016 ho avuto la necessità di effettuare un controllo medico e mi 
sono affidato alle cure del bravo e noto dott Mauro Mormile, socio del Lions club 
“Contarina -Delta Po”. L’amico Mauro mi ha prospettato la possibilità di far parte 
del club e alla fine dell’anno sono stato accettato con l’allora presidente Luca Ferro. 
Come si sta preparando ad affrontare la nuova avventura?
La sfida è di quelle che allettano ma allo stesso tempo preoccupano. Alletta  perché 
io sono un tipo che ama le sfide, l’avventura nel Lions è molto stimolante e farlo 
da presidente è la ciliegina sulla torta. Vorrei ricordare che il Lions International è 
l’Associazione di servizio più grande del mondo, con circa 1,5 milioni di soci in oltre 
46.000 club, e fare parte di questa associazione mi onora. Come dicevo in premessa, 
mi alletta ma un po’ anche mi preoccupa per gli errori che sicuramente farò in que-
sto anno di presidenza e per il desiderio di non tradire le aspettative. Mi conforta 
sapere di avere una squadra di collaboratori attenti e preparati e che tutti i soci mi 
sostengono in questa avventura. A tutti va il mio più sentito ringraziamento. 
Può darci qualche anticipazione sul programma?
Il mio anno è appena iniziato e pertanto il programma non è ancora definito. 
Tante idee ho per la testa, ma quella che brilla di più è l’attenzione al fragile ma 
meraviglioso territorio che ci ospita. Nel 1999 l’Unesco ha inserito il Delta del 
Po tra i “patrimoni dell’umanità” ed è mia intenzione rimarcarlo con incontri e 
relatori esperti, per rinfrescarne le conoscenze e valorizzarne le bellezze e le op-
portunità: soprattutto per i nostri giovani! È mio desiderio cercare di scoprire le 
possibilità di lavoro nel nostro territorio affinché proprio i giovani possano conti-
nuare a viverlo e farlo crescere culturalmente.  
Il nome del Club richiama il Delta del Po, un territorio particolare... 
Come dicevo nella risposta precedente, viviamo nel Delta del Po ed il nostro club nel 
suo nome racchiude tutti i 9 paesi che ne compongono la parte veneta. Penso che ol-
tre 50 anni fa, quando i padri fondatori (e qui ricordo in particolare Bepino Avanzi e 
Paolo Pianta), con l’indimenticato Giorgio Cester, hanno fatto nascere il Club, la loro 
prima idea sia stata quella di aiutarne le genti ed il territorio. Proprio per questo 
siamo nati come Lions club. Ricordo a tutti che la terra in cui viviamo, costruita dal 
fiume nell’arco di secoli, è sì fragile, ma unica, popolata da gente abituata ai sacrifici 
e per questo forte di spirito e pronta al lavoro. Nel tempo abbiamo sviluppato colture 
importanti come il riso, l’aglio, gli asparagi e soprattutto la pesca con branzini, orate, 
anguille, cozze, vongole e recentemente anche le ostriche. Un patrimonio che lascia-
mo ai nostri figli che hanno il nostro DNA e la voglia di fare che ci contraddistingue.
Quali motivazioni potrebbero spingere una persona a vivere l’espe-
rienza del Lions?
Essere Lions ha un significato profondo. Lions è un’associazione nella quale le 
possibilità di servire chi vive nel bisogno sono molteplici, quotidiane. E’ necessario 
impegnarsi, anche poco ma in maniera continuativa. Si possono sposare iniziative 
locali, nazionali e anche internazionali, ed anche piccoli contributi possono aiutare 
a fare opere importanti: ospedali, acquedotti nei paesi che più ne hanno bisogno, 
campagne sanitarie. L’unica cosa necessaria è essere disponibili ad aiutare gli altri. 
Dal momento che questo sentimento alberga in ognuno di noi, ritornando alla do-
manda, possiamo dire che la motivazione è questa: aiutare chi ne ha bisogno, con 
l’associazione di servizio più presente e più grande al mondo, i Lions.   

(a cura di Orazio Bertaglia) 

  LIONS CLUB CONTARINA DELTA-PO

MOSTRA BIPERSONALE  A PIOVE DI SACCODistanziamento sociale e uso dei social...; ma 
non prevalga il virus di egoismo e individualismo!

far fronte a questa emergenza comunicativa il poeta 
Franco Arminio, all’inizio del lockdown, si è fatto pro-
motore di un’iniziativa senza precedenti pubblicando, 
sui profili social, il suo numero di telefono per ascol-
tare chiunque avesse avuto bisogno di parlare. Da 
questa iniziativa è nato il testo “La cura dello sguar-
do. Nuova farmacia poetica” edito da Bompiani. In 
quest’opera l’autore alterna prosa a poesia mettendo 
in luce tutte le sue paure, le speranze e le sensazioni 
che gli sono state trasmesse durante quell’esperienza. 
Il ricordo corre veloce ai giorni in cui gli anziani delle 
case di riposo hanno combattuto, da eroi, la solitudi-
ne e la paura della morte, ai giorni in cui le mamme 
lavoratrici hanno prontamente fatto il loro dovere, 
divise tra casa, affetti familiari e lavoro. Non vanno 
dimenticati i medici, gli infermieri, i volontari che ci 
hanno curato e talvolta anche rincuorato, pensando 
sempre agli altri prima che a se stessi.  A distanza di 
mesi dalla chiusura totale, con una situazione ancora 
incerta e in divenire, è lecito chiedersi, alla luce anche 
di “quell’autismo corale” di cui parla l’autore, se ci ab-
bia colpito di più il virus o l’egoismo e l’individualismo 
che da esso sono scaturiti. Franco Arminio dà una 
risposta anche a questa domanda andando oltre tutto 
ciò, facendo trionfare l’altruismo e sostenendo che 
“Ciascuno di noi deve far trionfare la dolcezza verso 
chi verrà e chi andrà via. Bisogna festeggiare il cuore 
degli altri”.                                        Cristina Pappalardo
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Ora si riprende! Squadre già in ritiro

Riprendiamo in... sicurezza il nostro rapporto con il mondo dello sport che a Por-
to Tolle avrà anche quest’anno un ruolo e una visibilità importanti. Nel calcio 
soprattutto tre squadre, che rappresentano quanto di meglio, faranno la parte 

da leoni con la novità molto importante dei settori giovanili che avranno il loro giusto 
rilievo. E sarà lo Scardovari che arruolerà ben due settori allievi e juniores in stretta 
collaborazione con il Porto Tolle 2010. Delta Porto Tolle, Scardovari e Polesine Came-
rini giocheranno i loro campionati rispettivamente in serie D, Eccellenza e Seconda 
categoria. Significativa la presenza dei gialloblù del presidente Pandora e dell’allena-
tore Zuccarin nell’importante categoria dell’Eccellenza vera porta per arrivare alla 
serie D. Porto Tolle con due squadre in quella categoria? E’ giusto sognare!
QUI DELTA PORTO TOLLE
Il 13 agosto scorso c’è stato il raduno della squadra agli ordini del riconfer-
mato mister Andrea Pagan che noi abbiamo raggiunto poco prima dell’inizio 
della prima sgambata presso lo stadio Cavallari. Salutiamo il mister e gli po-
niamo la prima domanda:
D. Si parte con qualche ambizione?
R. Siamo sempre in attesa delle linee guida del campionato, ma è stata vera-
mente indecifrabile la scorsa stagione. Uno stop per la pandemia che ha col-
pito il mondo intero dove pure lo sport si è dovuto inchinare. Molte le riper-
cussioni sulle società, giocatori, dirigenti e lo stesso nostro Paese ancora ne 
risente. Ma oggi abbiamo l’ambizione di ritornare sul campo, siamo agli inizi 
per ricostruire la squadra, la società ci è vicina con tanta voglia di ripresa.
D. State ricomponendo la rosa, vecchi e nuovi, partenze e arrivi.
R. Oggi siamo in 13 giocatori, ma la società è sul mercato, Entro i primi di 
settembre sicuramente arriveremo ad un numero importante e con giocatori 
vogliosi di fare bene. Da inserire nel nostro progetto che vede la valorizza-
zione dei giovani con l’Under. La stessa Ds Lorenza Visentini ricorda che il 
mercato è aperto fino ad ottobre. Il tempo c’è per fare le giuste scelte per i 
tasselli, nella squadra, che mancano. L’importante è che i ragazzi ce la metto-
no tutta e con tanta voglia di fare.
Ecco il quadro della società. 
Presidente Mario Visentini; direttore sportivo Lorenza Visentini; colori 
sociali Biancoazzurro; Serie D; stadio comunale “Umberto Cavallari”; alle-
natore Andrea Pagan; vice allenatore Enrico Gherardi; preparatore portieri 
Antonello Doria; preparatore atletico Mattia Tessarin; team manager Enrico 
Boscolo; fisioterapista Rocco Crispino; segretaria Paola. Questi i giocatori.
Portieri: Andrea De Carlo, Nicola Mascolo; difensori: Mboup Assane, Alessan-
dro Moretti, Luca Bertacca, Simone Tagliapietra, Giuliano Forin, Matteo Santi-
non; dentrocampo: Eneo Emanuel Abrefah, Mattia Episcopo, Matteo Cavallini, 
Mattia Pasquinelli, Davide Paccagnan; attaccanti: Enrico Gherardi, Andrea Rai-
mondi, Vincenzo Barone.
QUI SCARDOVARI
Primo raduno della nuova sta-
gione dello Scardovari al cam-
po sportivo “Moreno De Bei” 
con il presidente Stefano Pan-
dora e il riconfermatissimo al-
lenatore Fabrizio Zuccarin (in-
sieme nella foto). Una stagione 
“in Eccellenza” a cui la società 
si appresta a partecipare. Visi 
sereni ma che lanciavano segni 
di gioia per il salto di categoria 
che fa avvicinare ai cugini del 
Delta in serie D. Nessuno lo ha detto ma è così. Con una rosa così importante che 
il Ds Nazzareno Vendemmiati ha pure annunciato che ci saranno altre novità, pur 
rimanendo coi piedi per terra, il giovane presidente Pandora “vuole vivere questa 
nuova realtà (che è anche un ritorno visto che nel 1979 lo Scardovari ha giocato in 
Eccellenza) nella massima serenità possibile ma anche con impegno e disciplina. 
Emozionato ma anche sicuro di sé, mister Zuccarin ha dapprima ringraziato gli 
over che hanno avuto la forza di rimanere, ai nuovi un caldo benvenuto dicendo a 
tutti che lo Scardovari ha l’obbligo di mantenere la categoria con una rosa impor-
tante, che non potrà sbagliare più di tanto. “Ce lo giochiamo il campionato anche 
se le 18 squadre che comporranno il girone sono tutte forti e piene anche loro di 
entusiasmo”. A queste parole tutti i giocatori seduti in tribuna hanno applaudito. 
Al primo raduno del campionato 2020/2021 hanno preso parte anche il consiglie-
re regionale del calcio veneto Argentino Pavanati, il responsabile della Figc di Ro-
vigo Luca Pastorello e lo speaker sportivo di Delta radio Salvatore Binatti. Gilberto 
Siviero ha pure portato i migliori saluti alla squadra del Presidente onorario dello 
Scardovari cav. Mario Rosestolato rimasto a Milano. Nel frattempo si è appreso del 
nuovo acquisto, Matteo Boscolo Nata, jolly difensivo.
Questo il focus della società Scardovari.
Presidente Stefano Pandora; v.presidenti Andrea Bonandin e Raffaele Riondino. 
Dirigenti: Vilfrido Gilberto Siviero, Lauro Banin (segretario), Marcello Binatti, 
Paolo Mancin, presidente onorario Mario Rosestolato; direttore generale Mauro 
Pezzolato; direttore sportivo Nazzareno Vendemmiati; allenatore Fabrizio Zucca-
rin; v.allenatore e collaboratore tecnico Sauro Bellan; preparatore portieri Lorenzo 
Nicolasi e Vanni Mancin; accompagnatori Sandro Banin e Andrea Beltrame; mas-
saggiatore Vilfrido Gilberto Siviero; settore volley Mirco Mancin.
La rosa dei giocatori. Portieri: Luca Passarella, Michele Marandella e Simone Saia; 
difensori: Alex Vidali, Andrea Moretto, Nicola Crepaldi, Matteo Boscolo Nata; 
centrocampisti: Matteo Banin, Mattia Scabin, Nicolò De Bei, Enrico Ferro, Daniele 
Vianello, Mirco Corradin e Andrea Marandella; attaccanti: Matteo Vianello, Luca 
Bullo, Davide Boscolo Schila, Marco Sambo, Nicolò Bellemo e Andrea Trombini.
Nei prossimi numeri tutto sul Polesine Camerini e Zona Marina.                       

                   Luigino Zanetti

Tre settimane fa ci siamo lasciati con i 
campionati di serie A e B ancora in corso. 
I verdetti dell’ultima giornata nel cam-

pionato cadetto hanno sorriso al Venezia che, 
battendo 3-1 il Perugia, si è garantito un altro 
anno in serie B dopo un campionato sofferto, so-
prattutto, tra le mura amiche. Il Chievo è riusci-
to, proprio all’ultima giornata, a conquistare un 
posto nei play-off, ma ha dovuto cedere il passo 
in semifinale allo Spezia, formazione che è stata 
promossa, superando in finale il Frosinone, per la 
prima volta nella sua storia in serie A. Peccato per 
gli uomini di Aglietti che hanno vanificato nella 
gara di ritorno a La Spezia, persa 3-1, la buona 
prestazione nella semifinale d’andata vinta 2-0. 
Il Cittadella, invece, è stato beffato ai quarti di 
finale dal Frosinone che ha siglato il gol partita al 
termine del secondo tempo supplementare. Per 
i granata padovani rimane, comunque, la consa-
pevolezza di aver disputato un altro campionato 
straordinario che li ha portati nuovamente, per 
il quarto anno consecutivo, a giocarsi la serie A 
negli spareggi. Il Verona in serie A ha concluso 
il campionato al nono posto disputando per con-

tinuità e gioco espresso il miglior campionato in 
serie A dopo lo scudetto del 1985. In questo mo-
mento le formazioni venete di serie A e B sono già 
in ritiro in vista dell’inizio del prossimo campio-
nato fissato per sabato 19 settembre. Il Verona, 
che ha trattenuto mister Juric, cercherà di bissare 
la stagione appena conclusa, anche se non sarà 
facile viste le partenze di alcuni giocatori, tra tutti 
Amrabat e Pessina, che hanno garantito solidità 
in mezzo al campo e continuità per tutto l’arco 
del torneo. In serie B il Venezia ripartirà con Pao-
lo Zanetti in panchina al posto di Dionisi appro-
dato a Empoli. Chievo e Cittadella ripartiranno 
con Aglietti e Venturato in panchina. Confermato 
anche Di Carlo alla guida del Vicenza promosso in 
serie B. In serie C il Campodarsego, neopromosso 
dalla serie D, ha rinunciato alla partecipazione al 
campionato per motivi economici. Il posto dei pa-
dovani è stato preso dalla Virtus Legnago, squa-
dra della provincia di Verona. Il Padova, dopo la 
delusione dei play-off di serie C, ha riconfermato 
in panchina Andrea Mandorlini. Conferma anche 
per Luigi Fresco alla guida della Virtus Verona in 
serie C.                                                    Franco Fabris

QUI SERIE A - B - CUNION CLODIENSECALCIO PORTOTOLLESE

CANOA KAYAK CHIOGGIA

Ben 24 medaglie sul fiume Corno

Campioni regionali a Revine

Sabato 1 e domenica 2 agosto nelle acque 
fredde del fiume Corno a San Giorgio di 
Nogaro (Ud) si è svolto il primo weekend 

dedicato ai giovanissimi della canoa a livello 
nazionale dopo la pandemia di Covid-19, che 
ha bloccato per diversi mesi tutti gli appunta-
menti agonistici. Alla gara interregionale hanno 
partecipato centinaia di piccoli atleti, prove-
nienti dall’intero Stivale si sono destreggiati 
in avvincenti sfide, sulle distanze 200 m per 
gli allievi A e sui 200 m e 2000 m per gli allievi 
B e cadetti A/B. Il Canoa Kayak Chioggia si è 
presentato con 29 baby atleti (Ardizzon Giada, 
Bacci Lorenza, Barion Sofia, Boscolo Bacchetto 
Giacomo, Boscolo Bragadin Pietro, Boscolo Boc-
ca Alessandro, Boscolo Bocca Riccardo, Boscolo 
Caporale Mattia, Boscolo Cegion Marco, Boscolo 
Forcola Luca, Boscolo Palo Carlo, Bullo Andrea, 
Bussolan Filippo, Casalino Alessandro, Carturan 
Riccardo, Chieregato Francesco, De Gobbi Ric-
cardo, Donaggio Lorenzo, Duse Gaudì Marcello, 
Fava Samuele, Ferro Tommaso, Marino Nicola, 
Marangon Giacomo, Rapolla Niccolò, Renier Ga-
briele, Scorcia Alberto, sfriso Gemma, Varagnolo 
Francesco, Veronese leonardo), accompagnati 
dagli istruttori Nordio Doriano e Nordio Ric-
cardo. Il bilancio complessivo del primo evento 

agonistico è di 24 medaglie suddivise in 7 d’oro, 
3 d’argento e 14 di bronzo. Questi i giovani atleti 
saliti sul podio in ordine di medaglie conquista-
te: Boscolo Forcola Luca 2 oro e un argento; Car-
turan Riccardo e Chieregato Francesco 2 oro e un 
bronzo; Marangon Giacomo 1 oro e una argento; 
Scorcia Alberto un argento e un bronzo; Ardiz-
zon Giada un argento; Boscolo Cegion Marco, 
Boscolo Carlo e Duse Gaudì Marcello  due bron-
zo; Boscolo Bocca Alessandro, Ferro Tommaso, 
Marino Nicola e Varagnolo Francesco un bronzo. 
La gara successiva per i giovani atleti il 16 agosto 
sul lago di Revine, di cui parliamo più sotto.

Maurizio Bergo 

Domenica 16 agosto 
nelle acque lacustri  
di Revine (TV) sono 

stati assegnati i primi  tito-
li veneti di canoa velocità 
validi per le distanze 200 e 
500 metri nelle categorie 
allievi, cadetti, ragazzi e 
junior. Folta la presenza 
del CKC con ben 27 giovani 
canoisti (Ardizzon Giada, 
Bacci Lorenza, Boscolo 
Bocca Alessandro, Boscolo Bocca Riccardo, Bo-
scolo Caporale Mattia, Boscolo Cegion Marco, 
Boscolo Forcola Luca, Boscolo Gioachiana Le-
onardo, Boscolo Palo Carlo, Bussolan Filippo, 
Carturan Riccardo, Chieregato Francesco, Chie-
reghin Riccardo, De Bei Diego, Fava Samuele, 
Ferro Tommaso, Marangon Giacomo, Marangon 
Mattia, Marino Nicola, Polello Luca, Renier Ga-
briele, Rizzi Gabriele, Schillaci Elia Ewan, Schil-
laci Pietro, Sfriso Gemma, Varagnolo Francesco, 
Veronese Leonardo).  Sono campioni regionali 
del Veneto Boscolo Forcola Luca e Chieregato 

Francesco nella categoria 
allievi B nel K2 200 m e 
Chiereghin Riccardo con 
Marangon Mattia nel 
K2 500 m. nella categoria 
Junior. Oltre ai due titoli 
regionali la compagine 
clodiense conquista 20 
medaglie. I canoisti saliti 
sul podio sono: Chieregato 
Francesco due ori; Boscolo 
Forcola Luca un oro e un 

argento; Carturan Riccardo un oro e un bronzo; 
Chiereghin Riccardo un oro; Marangon Giacomo 
un oro; Marangon Mattia un oro; Boscolo Bocca 
Riccardo un argento e un bronzo; Ferro Tomma-
so un argento; Renier Gabriele un argento; Va-
ragnolo Francesco un argento; Ardizzon Giada, 
Boscolo Bocca Alessandro, Bussolan Filippo, Ma-
rino Nicola, Schillaci Elia Ewan, Veronese Leo-
nardo conquistano il bronzo. Prossimo impegno 
agonistico per la canoa olimpica in settembre nel 
lago dolomitico di Auronzo.

Maurizio B.


