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Gli allagamenti dei 
giorni scorsi dovuti 
alla rete di scarico e 
fognaria inadeguata.

EDITORIALE

Che la scuola sia importante, anzi fonda-
mentale, per la vita di un Paese, per il 
suo presente e ancor più per il suo futu-

ro, dovrebbe essere scontato. Ma dall’attenzio-
ne data solo sporadicamente nei mesi scorsi ed 
ora tardivamente, non sembrerebbe proprio. 
Parliamo evidentemente di tutta la scuola e di 
tutte le scuole, dai primi anni all’Università, da 

quelle statali a quelle non statali, le paritarie 
in particolare, che stanno soffrendo più di al-
tre. Al proposito, è il caso di ricordare che una 
maggiore attenzione per queste sarebbe neces-
sario prima che ...debbano chiudere tutte. Un 
equo sostegno sarebbe loro dovuto almeno per 
rispetto alla libertà d’insegnamento garantita 
dalla Costituzione e per rispetto ai genitori 
che le scelgono ma restano costretti a pagare, 
oltre alla retta dell’istituto, le tasse per la scuo-
la statale che i loro figli non frequentano (ma 
su questo discorso molti continuano a restare 
sordi, in alto e in basso...). Ebbene, la scuola, 
dunque, come cardine fondamentale per la for-
mazione delle nuove generazioni. Dopo mesi di 
chiusura il 1° settembre si sono aperti i cancelli 
per i docenti e il personale, ma anche, almeno 
in qualche caso, per gli alunni dei “corsi di re-
cupero”, che invece molti presidi hanno deciso 
di effettuare on-line, dato il ritardo nelle indi-

cazioni e nell’allestimento delle aule. Questo, 
infatti, è il punto cruciale. All’apertura ufficia-
le e generale dell’anno scolastico, il prossimo 
14 settembre (ma in molte regioni del Sud si 
rinvia a dopo le elezioni...), mancheranno vari 
tasselli per comporre il delicato mosaico del 
mondo della scuola. In attesa di altre indica-
zioni più precise promesse dal Ministero dell’I-
struzione e da quello della Salute, pare intanto 
che non sia necessario indossare le mascheri-
ne per i bambini della scuola primaria e nean-
che per quelli della secondaria finché si resta 
sui banchi e si mantiene il distanziamento. 
Dev’essere assicurato un “referente Covid” in 
ogni istituto; la temperatura potrà essere mi-
surata a casa e comunque i genitori dovranno 
garantire l’assenza di contatti sospetti; stanno 
arrivando i banchi monoposto...; i mezzi di tra-
sporto potranno ospitare fino all’80% della ca-
pienza; ecc. Ma una questione per ora irrisolta 

è quella delle cattedre vuote, che si contano a 
decine di migliaia, vuoi per il mancato comple-
tamento delle chiamate, vuoi per le crescenti 
richieste di esonero dei “soggetti fragili”. Tra 
tanti rompicapo e tante incombenze per i diri-
genti, il compito della prevenzione e della sor-
veglianza dovrà essere il più possibile condivi-
so, augurandoci che gli inevitabili casi di con-
tagio siano il minor numero pensabile. Intanto 
quest’anno alle elementari si abbandonano i 
voti e si torna ai giudizi; e in tutte le scuole, 
dalle materne ai licei, viene inserita l’educazio-
ne civica. Un’occasione in più per educarci tutti 
alla corresponsabilità per il Paese.               V.  T.

Si torna a scuola...
di Vincenzo Tosello
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NOTA POLITICA ECONOMIA

Tre punti cruciali: scuola, contagi e finanziamenti europei Se la questione è eminentemente culturale, l’aiuto economico non risulterà sgradito

Quel che emergenza non è Investire sui figli

A
nche a voler sfrondare il più possibile il ginepraio dei 
problemi, in questo mese di settembre la politica si 
trova a dover affrontare almeno tre questioni cruciali: 

la riapertura delle scuole, la gestione dei contagi, la messa a 
punto del piano per i finanziamenti europei. Sono questioni 
evidentemente intrecciate e a connetterle ulteriormente 
provvede anche lo sfondo unitario su cui si muovono tutti 
i soggetti in campo: il voto del 20 e 21 settembre, con 
il referendum sul taglio dei parlamentari che coinvolge 
potenzialmente tutti gli italiani insieme a una corposa tornata 
di elezioni regionali e comunali a cui, soprattutto nel primo 
caso, viene come al solito impropriamente attribuita una 
valenza nazionale.
Forse il clima da campagna elettorale può spiegare la pervicacia 
con cui nel dibattito pubblico viene riproposta come emergenza 
una quarta questione, quella dell’immigrazione, che è 
sicuramente un problema degno della massima attenzione, 
ma emergenza ora proprio non è. Già nel mese di luglio c’era 
stato il tentativo di rilanciare questo tema propagandistico 
agganciandolo alla diffusione del Covid. A un certo punto è 
sembrato quasi che il problema epidemiologico numero uno 
fosse diventato l’importazione dei contagi attraverso l’arrivo 
degli immigrati. Nel corso di una pandemia è del tutto evidente 
che occorra gestire in maniera particolarmente rigorosa gli 
ingressi dall’estero, ma le cronache delle ultime settimane hanno 
dimostrato in modo purtroppo sovrabbondante come l’allarme in 
capo agli immigrati fosse una delle più clamorose fake news. Sono 
stati i comportamenti irresponsabili di una parte – decisamente 
minoritaria ma non irrilevante – degli italiani a determinare 
la ripresa dei contagi e a gettare sulla ripresa post-estiva altri 
motivi d’incertezza oltre a quelli già prevedibili. Il paradosso 
è che tali comportamenti sono stati più o meno direttamente 
incoraggiati – o quanto meno coperti ideologicamente in nome di 
una pseudo libertà – proprio da quei personaggi e da quelle forze 
che nello stesso tempo hanno agitato e agitano a fini di consenso 
politico il tema del “pericolo” immigrazione.
I rischi di questa deriva culturale falsamente libertaria e anti-
solidaristica li aveva additati un mese fa, e in modo esplicito, 
lo stesso capo dello Stato. “Talvolta viene evocato il tema della 
violazione delle regole di cautela sanitaria come espressione di 
libertà”, aveva detto Sergio Mattarella nel discorso alla stampa 
parlamentare, ma bisogna evitare di “confondere la libertà con il 
diritto di far ammalare altri”. Il fatto che certe posizioni trovino 
spazio soprattutto (ma non esclusivamente) negli ambienti di 
una certa destra, può richiamare alla mente una radice profonda 
di individualismo e di superomismo. Ma forse non c’è bisogno di 
scomodare Nietzsche: è solo propaganda elettorale.

Stefano De Martis

L
o capiscono anche i sassi 
che il primo, fondamentale 
impegno che il Governo 

dovrà assumere con gli 
abbondanti fondi in arrivo 
dall’Europa, è il sostegno alla 
maternità. Il classico impegno a 
lungo termine; ma se non ce ne 
facciamo carico, il lungo termine 
non ci sarà per un’Italia che si 
sta sempre più rapidamente 
svuotando.
Okay, i bambini non si 
acquistano al supermercato né 
si può impiantare una fabbrica 
ad hoc. Occorre convincere i 
giovani italiani a puntare sui 
figli e non solo su se stessi: tra 
l’altro, crearsi una famiglia è da 
sempre il migliore stimolo ad 
impegnarsi nelle responsabilità 
e nei miglioramenti, rispetto 
al consumare i beni aviti in 
aperitivi e yoga. E se la questione 
è eminentemente culturale 
(decenni di bombardamento 
di “io” qualche danno l’hanno 
fatto), certo l’aiuto economico 
non risulterà assolutamente 
sgradito. Ne abbiamo le prove.
Le uniche due province in 
controtendenza rispetto alla 

micidiale denatalità italiana 
sono quelle di Bolzano e Trento. 
Certo, c’è il fatto culturale 
che aiuta: per loro fare figli è 
importante. Ma anche aiuti 
economici e una rete di welfare 
che il resto del Paese se li sogna. 
Bolzano ha il record nazionale 
del tasso di natalità anche 
perché da tempo ha saputo 
invertire una rotta che la stava 
toccando con azioni pratiche e 
finanziamenti “giusti”.
Da anni funziona una Agenzia 
per la famiglia che dà sostegno 
a 47mila nuclei familiari grazie 
anche a una dote da 80 milioni 
di euro annuali. Dai 200 euro al 
mese per le coppie che hanno 
figli fino a 43 mesi di età, alle 
Family card che riconoscono 
lo sconto del 30% su tutti gli 
acquisti primari di famiglie 
con più di 3 figli, oltre a mensa 
scolastica, asilo e trasporti 
gratuiti. Ma poi aiuti per gli 
affitti, per i mutui immobiliari, 
per i ticket sanitari… fino al 
supporto delle tagesmutter 
(microasili di vicinato gestiti da 
mamme qualificate) al prezzo 
orario che varia dai 90 centesimi 

ai 3,65 euro! Direte: ma “loro” 
hanno un sacco di soldi! 
Anche noi, se è per questo. Ma 
preferiamo buttarli in salvataggi 
industriali che non salvano 
nulla, in prebende elettorali, in 
sussidi improduttivi, in pensioni 
anticipate.
Certo, il ritorno elettorale 
è importante in Italia 
come altrove. E le politiche 
demografiche hanno un impatto 
comunque inferiore rispetto 
alla mancia elettorale qui e ora. 
Ma la gente ricorda, e apprezza. 
Si veda il gradimento che la 
classe politica ha a Bolzano, 
dove – en passant – il presidente 
della Provincia ha sette figli. 
Mandiamolo a Roma.

Nicola Salvagnin

Da una analisi di Coldiretti si capisce che dal grano al pane il prezzo aumenta di quasi 15 volte

Pane per tutti

P
rodurre grano per fare il pane. Una banalità, 
si direbbe, che invece rappresenta uno dei più 
importanti compiti dell’agricoltura: produrre 

cibo e produrlo per tutti.
Il tema è di grande attualità, soprattutto quando, 
come hanno fatto ancora recentemente i coltivatori 
diretti, si compara il prezzo del pane con quello del 
grano e se poi si pone attenzione alla quantità di 
grano prodotto nel mondo. Emerge allora da tutto 
questo l’importanza assoluta della produzione agri-
cola. E i molti problemi che la produzione di cibo 
deve comunque ancora affrontare.
Il prezzo del pane, dunque. Da una analisi Coldiret-
ti si capisce che dal grano al pane il prezzo aumenta 
di quasi 15 volte. Alla base di questo fenomeno, 
sarebbero le molte speculazioni oltre che le “impor-
tazioni selvagge di prodotto dall’estero con pagnot-
te e panini spacciati come italiani all’insaputa dei 
consumatori”. Al di là delle importazioni, tuttavia, 
ciò che più conta è la crescita dei costi che, alla fine, 
pesa sul consumatore finale. Per capire basta poco. 
Oggi – sottolinea l’associazione dei coltivatori di-
retti – un chilo di grano tenero è venduto a meno 

di 21 centesimi mentre un chilo di pane è acqui-
stato dai cittadini a valori variabili ma attorno ai 
3,1 euro al chilo. E non solo, perché il prezzo varia 
molto a seconda della geografia. Così, se a Milano 
una pagnotta da un chilo costa 4,22 euro, a Bolo-
gna si arriva addirittura a 4,72 euro, ma a Napoli 
si scende fino a 1,89, mentre a Roma si arriva sui 
2,63 euro, a Palermo sui 3,02 euro e a Torino sui 
3,05 euro. Se poi si passa ad un confronto euro-
peo, si vede come in Italia (stando ai dati diffusi 
da Eurostat) i prezzi del pane siano superiori del 
14,5% rispetto alla media in Europa; il pane in 
Danimarca, inoltre, è il più caro d’Europa, il più 
economico lo si trova in Romania.
E non basta ancora. Se sul fronte del consumo ac-
quistare il pane può costare caro ai consumatori, 
su quello della produzione della materia prima 
la farina non riesce a remunerare i produttori. 
Anche in questo caso basta poco per capire. Gli 
agricoltori, spiegano ancora i coldiretti, devono 
vendere ben 5 chili di grano per potersi pagare un 
caffè o una bottiglietta di acqua al bar. Quello del 
grano, d’altra parte, è solo un caso degli squilibri 
che assillano la filiera agroalimentare. Per ogni 
euro di spesa in prodotti agroalimentari freschi 
come frutta e verdura, per esempio, solo 22 cen-
tesimi arrivano al produttore agricolo ma il valore 
scende addirittura a 2 centesimi nel caso di quelli 
trasformati dai salumi fino ai formaggi, mentre il 
resto “viene diviso tra l’industria di trasformazio-
ne e la distribuzione commerciale che assorbe la 
parte preponderante”.
Insomma, per il pane così come per numerosi altri 
prodotti agroalimentari, c’è un grande lavoro di 
riequilibrio da compiere, un’operazione che deve 
tenere conto della necessità di assicurare una 
giusta remunerazione ai coltivatori così come alle 
altre componenti della filiera, ma anche un equo 
prezzo d’acquisto per i consumatori. Al di là della 
difesa delle produzioni agroalimentari nel mon-
do e della giusta e importante valorizzazione dei 
grandi nomi del comparto, proprio l’equilibrio del-
le remunerazioni e la loro relazione con il mercato 
al consumo, continuano ad essere due dei temi 
principali da risolvere. Soprattutto oggi.
E’ comunque un’agricoltura ancora una volta im-
portante quella che sta dietro ad una pagnotta: 
alimento di base per tutti eppure spesso così tra-
scurato.                                                   Andrea Zaghi
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NELL’ANNIVERSARIORU486 - TRA NUOVE LINEE GUIDA E LEGGE 194

Legge “integralmente iniqua”

“L’
uomo è sempre 
uomo fin dal con-
cepimento, tutti gli 

esseri umani sono uguali, il conce-
pito” non è un “prodotto del con-
cepimento” né un “grumo di cellu-
le”, ma “un figlio, uno di noi”. E’ il 
punto fondamentale su cui “dob-
biamo cercare di tenere sveglia la 
coscienza individuale e collettiva”, 
sostiene con decisione Marina 
Casini Bandini, presidente del 
Movimento per la vita italiano. In 
una nota dedicata al rapporto fra 
la legge 194 e le linee di indirizzo 
del ministero della Salute del 12 
agosto – che hanno eliminato la 
necessità del ricovero per la don-
na che assume la Ru486, hanno 
previsto l’assunzione della “pillola 
abortiva” e degli atti seguenti an-
che nei consultori, e hanno esteso 
la possibilità di ricorrervi fino 
alla nona settimana di gestazione 
– la presidente del Mpv avverte 
che, nel dissuadere dall’uso della 
Ru486,“bisogna evitare il peri-
colo di irrobustire – attraverso il 
rifiuto dell’aborto farmacologico 
– l’accettazione della legge 194” 
che “resta iniqua integralmente”, 
ossia “in ogni sua parte”, e non 
contiene “parti buone” ma solo 
parti “più o meno cattive”.
Tre i filoni ideologici ravvisati da 
Casini Bandini nella 194: “radi-
cale, collettivizzante, umanita-
rio”. Il primo, spiega, “cancella 
il concepito come essere umano 
e ritiene l’aborto una questione 
di esclusiva autodeterminazione 
femminile. Il bene protetto è la 
libertà individuale”. Il secondo 
profilo “è indifferente e agnostico 
rispetto al concepito e ritiene 
l’aborto una questione sanitaria. 
Il bene protetto è la salute della 
donna”. Infine, il profilo “uma-
nitario” ritiene che “l’aborto sia 
un trauma per evitare il quale il 
sistema socio sanitario prende in 
carico la condizione e le difficoltà 
della gestante offrendole aiuti e 
alternative attraverso il colloquio 
e una pausa di riflessione, ma se 
ciò nonostante la donna non re-
cede dall’inclinazione abortiva, in 

cambio della sua aper-
tura è lo stesso Stato 
che le offre l’’interven-
to’. Il bene protetto è 
la vita, ma in termini 
generici”. Nessuno di 
questi filoni ideologici 
“tutela la vita umana 
prima della nascita e 
la maternità durante 
la gravidanza. Il primo cancella il 
figlio, il secondo lo ignora, il terzo 
affronta il tema della vita nascen-
te in chiave pseudo-assistenziale”; 
così “lui, il concreto e reale figlio 
unico e irripetibile a rischio di 
morte è, insieme ad una reale tu-
tela della maternità, fuori dall’o-
rizzonte della 194”.Significativo 
che vanga omessa, ad esempio, la 
precisazione sulla vita “dal conce-
pimento”; né si parla mai di “dirit-
to alla vita”, bensì, riduttivamen-
te, di “tutela della vita”. La legge, 
inoltre, non prevede “modalità di 
verifica e controllo di quanto fatto 
per evitare l’aborto”.
Per questo Casini Bandini ribadi-
sce il concetto di legge “integral-
mente iniqua” alla quale, sostiene, 
“non sono estranee” le nuove li-
nee di indirizzo che anzi “rappre-
sentano lo sviluppo esplicito della 
mentalità radicale ivi contenuta”. 
E scandisce: “È la cancellazione 
del figlio concepito che unisce l’a-
nima radicale presente nella legge 
194 e le linee di indirizzo”.
Ecco perché “se da un lato dobbia-
mo contrastare la Ru486 anche 
appellandoci a disposizioni co-
munque presenti nella legge 194, 
non dobbiamo limitarci a chiedere 
di stare nei ranghi della 194. La 
mentalità abortista si basa so-
stanzialmente sul rifiuto dello 
sguardo sul concepito ed è invece 
a questo sguardo che il Mpv ha il 
compito di portare tutta la società 
collaborando con tutti coloro che 
vogliono andare nella stessa dire-
zione”.
Il concepito, ribadisce la presi-
dente, è “uno di noi”, ed è “fon-
damentale liberare la donna dai 
condizionamenti che la inducono 
all’aborto e far emergere la pro-

fonda alleanza tra la donna e la 
vita nascente”.
In questa prospettiva“diventa 
sempre più urgente sollecitare i 
presidenti delle Regioni a che sia 
rispettato il ruolo dei consultori 
familiari affinché siano posti 
chiaramente, unicamente e ine-
quivocabilmente a servizio della 
vita nascente e della maternità”.E 
i Cav (Centri di aiuto alla vita), 
“grazie alla loro più che quaran-
tennale esperienza, possono esse-
re un modello per il funzionamen-
to dei consultori a servizio della 
vita nascente e della maternità”.
Casini Bandini sottolinea che la 
“forzatura” sui consultori è “frut-
to esasperato di quella cultura 
radicale che già nella 194 ha reso 
ambiguo il servizio dei consultori 
a favore della vita”; eppure, as-
sicura, “per quanto toccati dalla 
logica abortista i consultori sono 
pensati nella stessa legge come 
luoghi dove l’aborto non si fa”. 
Anzi, secondo la legge istitutiva 
dei consultori richiamata dalla 
legge 194, essi hanno il compito 
di tutelare “la salute della donna e 
del prodotto del concepimento”.
Di qui il monito conclusivo della 
presidente Mpv:“Dobbiamo cer-
care di tenere sveglia la coscienza 
individuale e collettiva sull’unica 
vera grossa questione posta dai 
molteplici comportamenti che 
colpiscono gli esseri umani nel 
momento in cui, piccolissimi, 
entrano nel tempo e nello spazio: 
l’uomo è sempre uomo fin dal 
concepimento, tutti gli esseri 
umani sono uguali, il concepito” 
non è un “prodotto del concepi-
mento” né un “grumo di cellule”, 
ma “un figlio, uno di noi”.

Giovanna Pasqualin Traversa

L’umiltà e la semplicità di Giovanni Paolo ICasini: “Tenere sveglia la coscienza sul fatto che il concepito non è un grumo di cellule ma uno di noi”

Bontà contagiosa

I
n piazza 
san Pietro è 
sera, quan-

do, dal comi-
gnolo sopra la 
Cappella Sisti-
na, esce, per la 
seconda volta 
quel giorno, il 
fumo. Sembra 
bianco, poi, tra 
lo stupore ge-
nerale, diventa 
nero e, subito 
dopo, grigio. L’incertezza regna per un po’ di tempo fino al suono del 
campanone della basilica e all’annuncio del cardinale Pericle Felici: 
Habemus Papam.
Sceglie di chiamarsi, Luciani, con i nomi dei suoi due predecessori, 
Giovanni XXIII e Paolo VI, come dirà lui stesso il giorno dopo affac-
ciandosi sempre dalla loggia centrale della basilica per l’Angelus.
Ma quel 26 agosto 1978 – l’anno dei tre Papi – il Papa appena eletto 
appare quasi incredulo per la nomina: sono le 19 e 18 minuti. Il suo 
volto manifesta stupore; il suo sguardo sembra cercare tra la folla 
quasi una sorta di conferma.
Era andato a votare in Sistina “tranquillamente” dirà all’Angelus: 
“mai avrei immaginato quello che stava per succedere”. Humilitas 
era il motto che aveva scelto già da Patriarca di Venezia, e quella pa-
rola segnerà tutto il suo breve Pontificato: 33 giorni, il tempo di un 
sorriso, titolerà, il giorno della sua morte, il quotidiano parigino Le 
Monde.
Si capisce subito che il suo sarà un modo nuovo di guidare la Chiesa: 
chiama accanto a se un giovane chierichetto maltese, James, per 
parlare del comandamento onora il padre e la madre. Nella seconda 
udienza generale, il 13 settembre, recita una poesia di Trilussa per 
riflettere sulla fede. Il 23 settembre compie la sua unica uscita dal 
Vaticano per la presa di possesso della Cattedrale di Roma. Incontra 
il sindaco della città Giulio Carlo Argan e gli recita, come risposta al 
discorso di saluto, una formula che recitava con la madre quand’era 
fanciullo: “I peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio sono: 
opprimere i poveri, defraudare la giusta mercede agli operai”. Decisa-
mente non usuale come risposta.
Luciani era fatto così, la sua umiltà e semplicità hanno subito con-
quistato romani e credenti di tutto il mondo.
Come non ricordare, ad esempio, l’immagine della formichina su una 
pietra nera in una notte nera, “ma Dio la vede, non la dimentica” 
perché egli “è papà, più ancora è madre”. Erano i giorni in cui a Camp 
David, i presidenti Carter e Sadat, e il premier israeliano Begin erano 
impegnati nel tentativo di portare la pace in Medio Oriente, e Papa 
Luciani, guardando a quell’evento, sceglie le parole del profeta Isaia 
per augurare la positiva conclusione di quel vertice.
Nell’ultimo Angelus del suo breve pontificato, due giorni prima della 
morte, lascia questo messaggio in risposta a due episodi di violenza 
accaduti a Roma, e alla domanda: cosa fare per migliorare la società. 
Dice: “Ciascuno di noi cerchi di essere buono e di contagiare gli altri 
con una bontà tutta intrisa della mansuetudine e dell’amore insegna-
to da Cristo”.

Fabio Zavattaro

Consegnata la prima copia al Papa. Card. Bassetti: “Riscoprire la grazia e la forza del celebrare”

Nuovo Messale della Cei

C
onsegnata il 28 agosto 
al Santo Padre la prima 
copia del nuovo Messale 

della Conferenza episcopale 
italiana. Ricevendo in udienza 
una delegazione che ha lavorato 
alla pubblicazione del volume 
guidata dal cardinale presidente 
Gualtiero Bassetti, si legge in un 
comunicato della Cei, il Papa ha 
ringraziato per il dono ricevu-
to, sottolineando l’importanza 
del lavoro svolto e la continuità 
nell’applicazione del Concilio.
Il card. Bassetti, salutando il 
Santo Padre a nome dei presenti, 
ha ricordato l’impegno profuso 
da tanti nel migliorare il testo 
sotto il profilo teologico, pasto-
rale e stilistico. Il Messale verrà 
consegnato nelle prossime set-
timane ai vescovi italiani e alle 

parrocchie. Potrà essere usato 
appena pubblicato e diventerà 
obbligatorio dalla prossima 
Domenica di Pasqua (4 aprile 
2021). Questa edizione è stata 
approvata secondo le delibere 
dell’Episcopato e ha ricevuto 
l’approvazione da Papa France-
sco il 16 maggio 2019. Oltre alle 
variazioni e agli arricchimenti 
della terza edizione tipica latina, 
propone altri testi facoltativi di 
nuova composizione, maggior-
mente rispondenti al linguaggio 
e alle situazioni pastorali delle 
comunità e in gran parte già 
utilizzati a partire dalla seconda 
edizione in lingua italiana del 
1983. “Il libro del Messale – spie-
ga il cardinale – non è soltanto 
uno strumento liturgico, ma un 
riferimento puntuale e norma-

tivo che custodisce la ricchezza 
della tradizione vivente della 
Chiesa, il suo desiderio di entrare 
nel mistero pasquale, di attuarlo 
nella celebrazione e di tradurlo 
nella vita. La riconsegna del Mes-
sale diventa così un’occasione 
preziosa di formazione per tutti 

i battezzati, invitati a riscoprire 
la grazia e la forza del celebrare, 
il suo linguaggio – fatto di gesti e 
parole – e il suo essere nutrimen-
to per una piena conversione del 
cuore”. Stampato in un unico for-
mato, sarà presto in vendita nelle 
librerie.                                    (R.B.)
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 VERSO IL REFERENDUM

   NOTA PREVIDENZIALE

 LETTERE IN REDAZIONE

I
l 20-21 settembre ci attende il 
referendum confermativo per la 
modifica agli articoli 56, 57 e 59 della 

Costituzione che prevede il taglio dei 
parlamentari da 945 a 600. Circolano ormai 
diversi pareri tecnici, specie da parte dei 
Costituzionalisti, che è utile esaminare. 
Ci sono però anche alcuni aspetti morali 
che accompagnano lo “spirito” di questa 
iniziativa, che è importante considerare. 
La modifica, non dobbiamo dimenticarlo, 
nasce anzitutto da un sentimento “anti-
casta”, sorto e dilagato non tanto a causa 
dell’inefficienza del sistema legislativo 
– che è e rischia di rimanere un problema 
oggettivo – quanto dall’idea che le 
lentezze siano dovute all’indolenza dei 
rappresentanti eletti, ai quali starebbe 
a cuore unicamente lo stipendio da 
parlamentare e non il bene comune. 
Da questo rimprovero generalizzato di 
parassitismo – perché di questo si tratta – 
viene la reazione di tipo punitivo che anima 
il provvedimento: “Siccome la casta non si 
muove da lì, almeno ne mandiamo a casa un 
po’. Perché dobbiamo spendere per gente 
che non fa nulla se non i propri interessi?”. 
Non ragiona diversamente chi propone, 
come alternativa, la riduzione dei compensi 
anziché del numero dei rappresentanti: si 
tratta sempre di una prospettiva di rivalsa, 
che guarda al (male) passato ma che non 
introduce nulla di più virtuoso quanto al 
futuro. In termini di risparmio, del resto, 

le cifre sono marginali: si stimano circa 57 
milioni di euro all’anno, che incidono per 
lo 0,007% sulla spesa pubblica. Nulla di 
decisivo sul fronte economico, dunque.
Nulla di decisivo però neppure sul fronte 
dell’efficienza del sistema legislativo: 
qui sappiamo che il vero nodo rimane il 
“bicameralismo perfetto”, che non viene 
toccato. A funzionamento invariato, la 
riduzione del numero dei parlamentari 
al momento significa solo una cosa, 
ovvero un aumento del lavoro di ciascun 
rappresentante nelle commissioni. Difficile 
pensare che questo si traduca in un 
miglioramento dell’operatività, più probabile 
che significhi un ulteriore rallentamento dei 
lavori e quindi un danno per il Paese.
Perché allora, a fronte di problematiche certe 
e di miglioramenti inesistenti, una modifica 
di questo tipo rischia di venire approvata 
con facilità, dato che il referendum 
confermativo non necessita di raggiungere 
un quorum di partecipanti?
Per il motivo di cui sopra: perché nasce 
da un risentimento generalizzato verso 
la politica e i politici, e rispetto a questo 
sentire è difficile che prevalgano argomenti 
di tipo tecnico.
Forse però c’è (anche) un altro modo per 
riflettere su tema. C’è una domanda che 
potremmo farci per meditare sull’animus 
con cui stiamo guardando a questo 
referendum, per provare a mettere 
fuori campo l’eventuale risentimento e 

L’
articolo 15 del 
DL 104/2020 
(DL “Agosto”) 

in vigore ufficialmente 
dallo scorso 15 agosto 
riconosce, infatti, anche 
agli invalidi civili totali, ai 
sordomuti, ai ciechi civili 
assoluti nonché ai titolari 
di pensione di inabilità 
previdenziale di cui alla 
legge 222/1984, la corresponsione della 
maggiorazione di cui all’articolo 38 della 
legge 448/2001 (il cd. “incremento al 
milione”) dal 18° anno in poi (anziché 
dal 60° anno) in presenza dei rispettivi 
requisiti reddituali. Il provvedimento 
recepisce così la sentenza numero 
152/2020 con cui la Consulta aveva 
dichiarato inadeguato l’importo della 
pensione riconosciuta agli invalidi 
civili totali e discriminatorio l’accesso 
alla maggiorazione sociale solo al 
raggiungimento dell’età anagrafica di 60 
anni.
Per effetto della suddetta modifica 
normativa a decorrere dal 20 luglio 2020 
gli invalidi civili totali, i sordomuti e i 
ciechi civili assoluti potranno godere 
di un aumento dei relativi trattamenti 
assistenziali sino a 651,51 euro mensili 
(per 13 mensilità). L’aumento non è 

riconosciuto a tutti i titolari ma solo 
a coloro che rispettano un reddito 
annuo: a) personale non superiore a 
8.469,63 se trattasi di beneficiario non 
coniugato; b) personale non superiore 
a 8.469,63 e coniugale non superiore 
a 14.447,42 se trattasi di beneficiario 
coniugato. Ai fini della valutazione 
del requisito reddituale concorrono i 
redditi di qualsiasi natura (anche quelli 
esenti da Irpef) con l’esclusione del 
reddito della casa di abitazione di cui è 
proprietario il pensionato o il coniuge, 
le pensioni di guerra, le indennità 
di accompagnamento di ogni tipo, 
l’importo aggiuntivo, i trattamenti di 
famiglia. Non ci sono effetti retroattivi, 
quindi non saranno corrisposti arretrati 
riferiti a periodi temporali anteriori al 
20 luglio 2020.

 (Fonte: Pensioni e contributi) N.S.-Lz.

LA QUALITÀ 
DEI PARLAMENTARI 
È PIÙ IMPORTANTE 
DELLA QUANTITÀ

C
aro Direttore, 
non ci vuole uno scienziato per com-
prendere che non conta il numero dei 

parlamentari, ma le capacità che hanno 
per risolvere i nostri tanti problemi in 
attesa da decenni. E le cui prospettive di 
soluzione finiscono per invecchiare ...sen-
za alcun risultato... Quando abbiamo degli 
incapaci si sperpera anche il denaro loro 
dovuto, indipendentemente dal numero. 
Questo dipende dalla scelta elettorale che 
facciamo, indipendentemente dal partito 
a cui appartengono. Persone che votiamo 
spesso senza conoscerne le capacità, fi-
dandoci del partito che ce le ha proposte. 
Una scelta quindi che dipende, ripeto, 
dalla qualità delle persone: poche ma 
buone, capaci e oneste, qualità sempre più 
rare da quanto si può constatare... Anche 
perché i partiti cambiano non di rado la 
loro denominazione per accreditarsi pres-
so gli elettori delusi, ma gli uomini che ci 
propongono sono sempre quelli incalliti 
che comandano al loro interno. Chiudo os-
servando che i nomi nuovi proposti sono 
stati spesso a loro volta una delusione, 
come si può constatare anche dal presen-
te governo... E che ho osservato come le 
persone dotate politicamente si fa di tutto 
per eliminarle perché danno fastidio agli 
ignoranti in materia che sono sempre il 
numero maggiore. 

   Cavarzere, 30 agosto 2020            
                                               Rolando Ferrarese

 Referendum “anti-casta”, ma di corte vedute...

Il vero ruolo 
di un parlamentare

Pensioni di invalidità 
più alte per gli invalidi 
totali

concentrarci sul merito della modifica 
su cui ci esprimeremo. Quel che 
semplicemente potremmo chiederci è 
se abbiamo un’idea concreta di quali 
siano gli impegni di una persona eletta 
e in che modo questi si traducano 
in un beneficio per la comunità. 
Chiunque presti un servizio pubblico 
rappresenta un costo, ma il punto 
è quale sia il frutto di quel costo in 
termini di bene comune. Non possiamo 
ragionare a priori come se la vita di un 
rappresentante consistesse in un lauto 
stipendio ottenuto mensilmente senza 
muovere un dito, salvo quello che serve 
sporadicamente per esprimere un voto 
in emiciclo. Che per alcuni, forse tanti, 
così sia e così sia stato è una questione 
morale, ma la disonestà personale 
nell’adempiere a un servizio pubblico 
non significa l’inutilità di quel servizio. 
Dunque: di cosa è chiamato/a a occuparsi 
un/a parlamentare? Cosa dovrebbe 
conoscere e studiare meglio di un privato 
cittadino? Che rapporto dovrebbe 
avere con il territorio da cui proviene? 
Quali iniziative dovrebbe promuovere 
per valorizzare la partecipazione dei 
cittadini alla vita democratica al di là 
dell’occasione di espressione del voto? 
Facciamoci un’idea, confrontiamoci 
con chi ha svolto con dignità e impegno 
questo compito di rappresentanza e 
mettiamo a fuoco anzitutto il lavoro 
che il ruolo richiede. Ed esigiamo che 
sia svolto come prevede la Costituzione: 
con disciplina e onore (art. 54). Forse 
da qui potrà riprendere forza l’idea che 
di persone capaci e impegnate è meglio 
averne qualcuna di più che non qualcuna 
di meno.

Giovanni Grandi, 
professore di Filosofia Morale 

dell’Università degli Studi di Trieste



P
iù “peso” a Chioggia 
nell’ambito lagunare 
con sei emendamenti 

al Decreto Agosto. A proporli 
l’avvocato Giuseppe Boscolo 
Gioachina, portavoce del 
comitato Romea e Ferrovia, 
che nei giorni scorsi li ha 
inviati a ministri, 
parlamentari 
veneziani, sindaci 
di Venezia e 
Chioggia e forze 
politiche. Si chiede 
una commissione 
internazionale di 
verifica per il Mose; 
maggiore tutela per la 
città nella procedura 
che porterà alla 
chiusura del gpl; un 
rappresentante di 
Chioggia nella nuova 
Autorità lagunare 
e che il sindaco di 
Chioggia sia di diritto 
vicesindaco nella 
Città metropolitana. 
I sei emendamenti riguardano 
l’articolo 95 del Decreto Agosto 
che ha introdotto la nuova 
figura dell’Autorità lagunare. 
«Abbiamo qualche settimana 
di tempo per poter intervenire 
nella procedura parlamentare 
di conversione chiedendo delle 
modifiche», spiega Boscolo, 
«sarebbe anche importante 
che venisse convocato un 

Consiglio comunale aperto per 
discutere di queste, e eventuali 
altre proposte di modifica, a 
tutela di Chioggia». Il primo 
emendamento chiede di far 
valutare l’avvio del Mose e le 
possibili criticità note, tra cui 
le cerniere e la oscillazione 

anomala delle paratoie, da 
una commissione di esperti 
internazionali. Il secondo di 
inserire il comune di Chioggia 
nel comitato di gestione della 
nuova Autorità lagunare. Il terzo 
di prevedere una rappresentanza 
di esperti ambientalisti nel 
comitato consultivo. Due 
emendamenti, il quarto e il 
quinto, riguardano il deposito 

gpl: si chiede per gli eventuali 
indennizzi di rivalutare la 
compatibilità degli impianti 
autorizzati e non ancora 
avviati in caso di importanti 
carenze in materia ambientale 
e di sicurezza nelle procedure 
in corso e di prevedere un 

indennizzo anche per i cittadini 
e gli enti locali. Il sesto 
emendamento propone una 
modifica allo Statuto della Città 
metropolitana per assegnare al 
sindaco di Chioggia la carica di 
vicesindaco metropolitano con 
delega a mobilità e viabilità per 
l’area vasta di Chioggia-Venezia-
Padova.

Elisabetta Boscolo Anzoletti

I
n questi giorni di fine agosto 
2020 è stato pubblicato il 
bando per l’assegnazione 

dei posti auto dopo che 
sono stati ultimati i lavori di 
manutenzione dell’autorimessa 
comunale non custodita di 
via Marco Polo a Sottomarina 

(nella foto sotto). L’autorimessa 
è gestita dall’Amministrazione 
comunale per mezzo della società 
partecipata SST Spa. La struttura 
interrata accessibile da via 
Pigafetta, è dotata di un ingresso 
carrabile e di tre pedonali e conta 
in tutto 64 posti auto, di cui 6 

riservati a persone 
con disabilità, 
con scivolo di 
accesso. Gli stalli 
sono aperti, senza 
delimitazioni e 
hanno misure 
standard di 
5m x 2,5m per 
permettere 
un agevole 
parcheggio degli 
autoveicoli. 
SST, su incarico 
del Comune di 
Chioggia, ha 
investito circa 
50 mila euro 
per riqualificare 
la piazzetta 
sovrastante, 
rimettere a 
nuovo ascensori 
e cancelli, 
proteggere la 
struttura dalle 
infiltrazioni 
di acqua 

piovana, integrare l’impianto di 
videosorveglianza per controllare 
gli accessi, che saranno 
consentiti solo agli assegnatari 
forniti dei badge di apertura. 
L’amministrazione comunale 
nell’esprimere soddisfazione per 
la riqualificazione dell’area e per il 
ripristino di un servizio pubblico 
necessario alla cittadinanza fa 
presente tramite il comunicato 
stampa n. 153/2020 che: “Il 
bando è riservato ai residenti 
nel Comune 
di Chioggia 
titolari di ditta 
individuale, 
attività 
professionale 
o artigianale 
ovvero al legale 
rappresentante 
di società, enti 
o associazioni 
con attività 
lavorativa nel 
Comune e ai 
non residenti, 
ma dipendenti 
di aziende, 
Enti con sede 
nel Comune 
di Chioggia. 
È stabilità 
l’assegnazione 
di un unico 

“L’
acquacoltura è il 
vero ‘oro’ del Delta 
e va valorizzato 

in ogni modo, soprattutto 
proteggendo l’habitat naturale. 
- Lo ribadisce l’assessore 
regionale alla pesca Giuseppe 
Pan nel suo comunicato del 27 
agosto 2020 n. 1215. - Scrive 
Pan. -  Questa Amministrazione 
ha investito negli anni milioni 
per la vivificazione delle 
lagune e in particolare per il 
comprensorio ittico del Delta 
del Po”. 
Dragaggio dei fondali della 
rete di canali sublagunari 
in prossimità delle bocche a 
mare;  consolidamento dei  
manufatti idraulici che regolano 
gli scambi idrici tra laguna ed 
esterno, eseguiti nella sacca 
di Scardovari, nella laguna di 
Barbamarco e in quella di Caleri 
per ben 3,2 milioni di euro. 
Ai loro costi, vanno aggiunti 
i contributi straordinari alle 
imprese e ai consorzi polesani 
dell’acquacoltura per mitigare 
le perdite causate dall’anomala 
morìa di vongole che si è 
verificata tra gennaio e marzo, 
nonchè gli investimenti sui 
programmi per la promozione 
dei prodotti sui mercati 
nazionali e internazionali e a 
favore dei centri ittici. Ma il 
discorso si amplia al settore 
ittico di tutta la costa, Chioggia 

compresa.
“La leva pubblica azionata in 
questa legislatura a sostegno 
delle imprese ittiche del Veneto 
– ricorda l’assessore - supera 
i 35 milioni di euro tra premi 
a fondo perduto, risorse per 
progetti di investimento e 
partecipazione a progetti 
europei di ricerca e innovazione, 
come Dory e Adri-Smartfish. 
Un impegno che continua anche 
in questi giorni con l’ormai 
imminente pubblicazione sul 
Bur del bando che offrirà una 
ulteriore possibilità di ristoro 
alla flotta dei pescherecci 
veneti delle acque interne e 
lagunari, ai relativi centri ittici 
e alle imprese dell’acquacoltura 
penalizzate dall’emergenza 
Covid”. Per i due caposaldi 
dell’economia costiera del 
Veneto - in particolare di 
Chioggia e del Delta -, che la 
Regione intende preservare e 
sostenere con determinazione, 
i circa 700 pescherecci della 
‘flotta veneta’ e le 1360 imprese 
di allevamento e acquacoltura 
nelle valli da pesca e nelle acque 
lagunari è in arrivo un bonus 
straordinario di un milione di 
euro, da assegnare alle imprese 
ittiche in proporzione al 
numero di barche e di operatori, 
a parziale ristoro dei danni 
subiti a causa del lockdown.                                   

(r. d.)
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DECRETO AGOSTO. Sei emendamenti proposti ai parlamentari sull’art. 95

Per il ruolo di Chioggia...

GESTITA DALLA SST A SOTTOMARINA. ENTRO IL 30 SETTEMBRE LE PRENOTAZIONI

Ripristinata l’autorimessa di Via Marco Polo

  PESCA  E  ACQUACOLTURA

Altro bonus in arrivo

posto auto per nucleo famigliare 
o azienda, nel quale potrà sostare 
solo uno tra i veicoli indicati 
nel modello di richiesta (max 3 
veicoli) e autorizzati da SST”. Il 
bando e i relativi allegati sono 
disponibili sul sito della società 
www.sstchioggia.it <http://
www.sstchioggia.it>  e presso 
l’ufficio clienti di SST s.p.a. in via 
G. Poli 1 (palazzine Direzione 
Mercato Ittico) a Chioggia. 
La graduatoria verrà redatta 

secondo l’ordine cronologico di 
presentazione delle domande, 
che potranno essere consegnate 
a decorrere dallo 01/09/2020 
sino al 30/09/2020 direttamente 
all’ufficio Clienti di SST s.p.a. 
aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 8.30 alle 12.30, oppure 
inviate tramite PEC all’indirizzo 
sst@pec.sstchioggia.it (in tal 
caso fa fede la data e l’orario di 
ricezione).
                                       R.D.



   6
domenica 6 settembre 2020

nuova Scintilla CHIOGGIA

S. ANNA DI CHIOGGIA - BOSCO NORDIO IN PENSIONE...

Riaffiora una batteria antiaerea della Grande Guerra, grazie a Luciano Chiereghin che ce la illustra Renzo Lombardo “Poci” ora si dedicherà ad altre opere

Una scoperta avvincente Artista popolare
G

ià dall’inizio del 1° conflitto mondiale l’aere-
onautica austro-ungarica eseguiva bombar-
damenti aerei su obiettivi militari italiani. 

Tali bombardamenti, anche se erano primordiali, 
si rivelarono assai insidiosi, al punto tale da co-
stringere l’ammiraglio della Regia Marina Thaon di 
Revel, capo supremo della piazzaforte di Venezia, 
che gestiva le batterie di difesa costiera, di servirsi 
del Genio del Regio Esercito per edificare manufatti 
cementizi atti ad accogliere artiglierie di canno-
ni campali da 75mm con 
affusto su ruote costruiti 
dall’Armstrong di Pozzuoli 
nel 1911, che erano assolu-
tamente inadatti a colpire 
gli aerei nemici in volo, sulla 
verticale, per via del limitato 
brandeggio nell’alzo; perciò, 
si è dovuto adattarli allo sco-
po nelle maniere più dispa-
rate. Anche i proiettili ven-
nero adattati; essi venivano 
riempiti di sfere metalliche 
come una granata e dotati 
di spoletta a tempo per farli esplodere all’altezza 
desiderata formando una miriade di piccoli proiet-
tili, lanciati in tutte le direzioni e di conseguenza il 
fragilissimo velivolo veniva colpito e abbattuto. Per 
adattare questo tipo di cannone e poter abbattere 
gli aerei furono edificati pozzi in calcestruzzo a 
forma circolare con una profondità di circa 80 cm e 
aventi un diametro di 3,30 metri. La corona circola-
re era spessa 30 cm e veniva graduata, incidendovi 
delle  tacche su tutti i 360°. Nel caso del Bosco Nor-
dio di S. Anna, la corona era stata suddivisa in 720 
tacche (ogni tacca corrisponde a mezzo grado). Il 
cannone, completo di ruote di cui l’ asse portante 
veniva imperniato al centro del pozzo e alzato sulla 
verticale di circa un metro e mezzo rendeva il can-
none libero di ruotare in tutti 360°. Svariati furono 
i sistemi adottati per alzare il cannone per renderlo 
antiaereo, ma il sistema più comune era quello di 
edificare un pilone centrale in calcestruzzo a for-
ma di tronco di cono, come nel caso del Bosco di S. 
Anna. Il pezzo, così alzato, poteva raggiungere un 
alzo di 70°/80° sulla verticale. Esso, così alzato, ap-
poggiava l’estremità della marra dotata di un indice 
radente alla corona graduata che scorrendo lungo 
questa, dotata di una o due ruotine poteva ruotare 
facilmente sui 360° per dirigere il tiro.  
Nel pozzo, oltre la gradazione si notano i segni, 
divenuti solchi, dove le ruotine applicate alla marra 
scorrevano e battevano sulla corona graduata per 
via dei colpi sparati dal pezzo. Da questi solchi si 
è potuto dedurre che i velivoli nemici da colpire 
provenivano prevalentemente da Nord-Est e da 
Nord-Ovest.  Dal piano di difesa redatto dall’Am-
mirglio Thaon di Revel risulta che questa primor-
diale batteria antiaerea fosse composta da quattro 
pozzi identici per cannoni da 75mm ed estendendo 
la ricerca in breve tempo sono riuscito a ritrovare 
gli altri tre, due dei quali parzialmente divelti e il 
quarto, ancora totalmente sepolto sotto la sabbia, 
dove si intravvede la sagoma a cerchio per la diversa 
vegetazione (si tratta di un lichene autoctono molto 

raro, quindi non si deve 
in alcun modo deturpare). 
La distanza tra le singole 
postazione è di 11 metri 
l’una dall’altra tutti in 
linea retta con direzione 
Nord-Ovest/Sud-Est. Il 
sistema di rilevamento dei 
velivoli in avvicinamento 
veniva affidato a un si-

stema di ascolto dei rumori dei motori degli aerei 
in avvicinamento per mezzo di autofoni (specie di 
grandi imbuti in metallo o legno) che fungevano da 
amplificatori di suoni, di solito posti distanti de-
cine di km dalle batterie. In questo caso i centri di 
ascolto erano uno a Loreo sulla vecchia torre e uno 
ad Adria sul campanile della Cattedrale che, assieme 
alla stazione radio, provvedeva a inviare, alle singole 
batterie, i messaggi di allarme di aerei in arrivo, con 
la direzione di provenienza e di stimata altitudine: 
così le singole batterie, in base a questi dati, si met-
tevano all’ascolto con il loro autofono campale e si 
preparavano al tiro. Il compito di ascolto con questi 
mezzi molto spesso veniva affidato a personale cieco 
che si reputava avesse l’udito molto sviluppato. Per 
proteggere la batteria contro sabotaggi da terra, 
questa veniva circondata da una trincea di filo spi-
nato e posizionate 2 o 3 mitragliatrici Fiat Ravelli 
mod. M1914. I cannoni che componevano la bat-
teria, come già detto, erano identici ad un cannone 
posto nella piazza della chiesa di Sant’Anna davanti 
al monumento ai caduti delle due Guerra Mondiali 
ed è puntato, di proposito, verso una via del Paese 
denominata Via cannoni, una via che conduce alla 
batteria in questione. È questo un chiaro esempio 
della sopravvivenza nel tempo dei toponimi. 

Luciano Chiereghin
Chiereghin ringrazia il dottor Federico Vianello di 
Veneto Agricoltura che in qualità di responsabile del 
Bosco Sant’Anna gli ha fornito tutte le agevolazioni, il 
signor Gabriele Citro di Cà Lino che per primo gli ha 
segnalato la presenza in loco di uno strano manufatto 
non identificato e il dottor Federico Vianello di Veneto 
Agricoltura responsabile della riserva integrale del Bo-
sco Nordio che gli ha permesso di indagare la zona del 
ritrovamento. Un grazie anche ai due funzionari della 
Sopraintendenza ai Beni Archeologici e Ambientali di 
Venezia e Laguna che, dopo aver eseguito un sopral-
luogo, hanno reputato che la scoperta è di notevole 
interesse storico e di conseguenza si sono adoperati per 
mettere sotto tutela la Batteria.

C
on sabato 15 agosto, nella solennità dell’Assunzione della 
B.M.V., il nostro poliedrico artista Renzo Lombardo “Poci” 
(vedi foto) ha terminato la sua vita lavorativa, come infermie-

re professionale, presso l’ospedale “Madonna della Navicella”, dove 
ha prestato servizio in Chirur-
gia, Pronto Soccorso e Dialisi. 
In quest’ultimo settore, per 
quasi trent’anni, ha dispensato 
agli emodializzati le sue pre-
clare virtù di animo e di cuore, 
infondendo, tra l’altro, grandi 
attenzioni, attraverso un sor-
riso, una carezza e con parole 
di conforto. Ora, inizia - si fa 
per dire - una nuova vita, come 
pensionato, e probabilmente la-
vorerà più di prima, intento alle 
sue molteplici passioni. Infatti, 
sin da bambino è sempre stato 
attratto dai presepi, costruen-
done un’infinità, e curandoli sin 
nei minimi particolari. Ancora oggi allestisce i presepi, nelle due 
parrocchie di san Giacomo ap.lo e di Maria Ausiliatrice. La passione 
per la costruzione dei presepi gli è stata trasmessa da suo padre, “el 
Carleto Poci” - di professione pescatore - che iniziava a comporre il 
presepio per la basilica minore pontificia di san Giacomo ap.lo già 
a settembre, alternando l’ideazione, con la pesca in mare, sino alla 
vigilia del santo Natale. Per le sue innumerevoli benemerenze, Ren-
zo ha conseguito da Roma il prestigioso titolo di maestro presepista 
dell’Associazione “Amici del presepe”. Sempre il Poci ha allestito il 
piccolo museo che figura nel retro del presbiterio della chiesa di san 
Domenico dove, per anni, ha, altresì, predisposto al Venerdì santo, 
con i famosi “cartoni”, la sacra rappresentazione della Passione 
e Morte di N,S.G.C. Da non dimenticare che, assieme agli amici 
del Gruppo “Arte Popolare”, ha ideato e dipinto anche numerose 
“tolèle” (ex voto) e innumerevoli “capitei” (edicole religiose), che 
troviamo presenti nelle calli di Chioggia. È considerato, altresì, 
l’ultimo grande decoratore di barche tipiche della laguna veneta, 
senza omettere il suo eminente ruolo di attore della Compagnia 
d’espressione di Pippo Zaccaria, oltre ad essere con la sua bella voce 
componente del coro mons. Vittore Bellemo della nostra cattedrale, 
e il suo impegnativo ruolo di contradaiolo di San Giacomo - come 
cartografo medioevale - nell’annuale Palio della Marciliana. 

G. A.

ISOLA DELL’UNIONE. Tra “ambiente” e posti-auto...

Il nuovo parcheggio

N
ell’ambito dei lavori per la realizzazione del nuovo par-
cheggio denominato “scambiatore”, su richiesta del 
Settore Lavori Pubblici, il Comando di Polizia Locale ha 

emesso l’ordinanza n. 195 del 28/8/2020 ad oggetto: “Istituzio-
ne divieto di sosta, dal 01/09/2020 al 27/02/2021, nella parte 
ovest del parcheggio dell’Isola dell’Unione, per opere edilizie 
relative alla realizzazione del nuovo parcheggio scambiatore”.
Nell’area del parcheggio dell’Isola dell’Unione – lato ovest vige 
nel periodo indicato il divieto di sosta 0/24 con rimozione del 
mezzo. Gli utenti del parcheggio con abbonamenti già in esse-
re sono pregati di contattare l’ufficio clienti di SST s.p.a. sito 
in via G. Poli 1 (palazzine Direzione Mercato Ittico) a Chiog-
gia, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 tel. 041 
5501811 mail: sst@sstchioggia.it per info e indicazioni sugli 
stalli alternativi.

Il “Gruppo Poeti Città di Chioggia” ricorda una poetessa carissima

Addio, Gabriella Marcolin

U
na triste notizia ha colto 
il “Gruppo Poeti Città di 
Chioggia” nei giorni di 

ferragosto: è mancata la carissi-
ma Gabriella Marcolin ,affezio-
nata poetessa,presente tra noi 
dal 1995.
Diplomata all’Istituto d’arte, ha 
frequentato l’Accademia di Belle 
Arti di Venezia ed è stata inse-
gnante di educazione artistica.
Ha sempre coltivato questo 
suo talento e a lei dobbiamo le 
riproduzioni ad olio su tela del 

logo della nostra associazione 
che impreziosiscono il labaro e il 
gagliardetto. 
Persona creativa, dotata di senso 
estetico e di delicata sensibilità, 
ha trasfuso in versi la sua innata 
propensione alla bellezza: de-
scrizioni , armonia di colori, fio-
riture ... tutto era ammantato di 
luce e sublimato nel linguaggio 
poetico. 
Ricordo le sue suggestive com-
posizioni su Venezia, città a lei 
cara, le sue dolci poesie natali-

zie,le affettuose memorie di  una 
lunga vita... momenti e riflessio-
ni emergevano spontaneamente 
dalla sua profonda interiorità. 
E non sono mancati temi più 
impegnativi e purtroppo ancora 
attuali. 
Lei che aveva vissuto il periodo 
di guerra e aveva visto partire 
e non tornare più giovani suoi 
coetanei, era particolarmente 
impressionata dal persistere di 
tali situazioni. Nell’ultima sua 
poesia “Nei cieli d’Oriente “(Can-

ti dell’Anima vol. XVII, pag.97) 
Gabriella ha espresso tutta la 
sua profonda afflizione al pen-
siero dei bambini vittime in-
nocenti dei “missili di morte”, 
ignari del male, “terrorizzati, 
portati a vivere drammatica-
mente, a morire senza pietà 
disumanamente.”
In questi versi tutta la soffe-
renza della poetessa e il suo 
richiamo all’umana pietà.
Il “Gruppo Poeti Città di 
Chioggia” la ricorderà sempre 
con stima, affetto e tanta gra-
titudine e porge alla famiglia le 
più sentite condoglianze.

L. Bellemo
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SPERIMENTAZIONE AL VIA NEL VENETO

Arriva il vaccino anti-Covid ...da Verona

Cercando la soluzione

I 
progetti “Spallanzani” per la 
sperimentazione del vaccino anti 
Covid-19 e “Sentinella” per la 

prevenzione al virus e tutto il lavoro 
(ricerca e sperimentazione delle 
terapie mediche) fatto dall’Università 
di Verona sono stati l’oggetto della 
conferenza stampa di lunedì 31 
agosto scorso nella sala Barbieri di 
palazzo Giuliari tenuta dal rettore 
dell’Università scaligera, Pier Francesco 
Nocini, presenti il presidente della Regione 
Veneto Luca Zaia e il sindaco di Verona 
Federico Sboarina. “Il nostro Ateneo, anche 
se giovane, nella corsa contro il tempo ha 
dimostrato di sapere fare squadra contro 
questo virus - ha detto il rettore Nocini, 
aggiungendo - La sperimentazione del 
vaccino, sarà tutta italiana, le prime 
somministrazioni inizieranno il 7 settembre 
all’ottavo piano dell’ospedale di Borgo 
Roma nel centro ricerche diretto dal prof. 
Stefano Milleri, centro ricerche finanziato 
già in tempi non sospetti per il 51% dalla 
Regione Veneto e per il 49% da questa 
Università. Il nuovo vaccino sta dando un 
ottimo risultato immunitario e un ottimo 
profilo di sicurezza”. Il Rettore ha spiegato 
poi che il “Progetto Sentinella” è nato con la 
collaborazione tra il Comune, la Provincia, 
l’Università e l’Azienda Ospedaliera, su 
richiesta del sindaco Sboarina, “come 
mezzo per identificare precocemente la 
diffusione del virus nel Veronese al fine 
di mettere in atto interventi efficaci di 
prevenzione, diminuire la mortalità nelle 
persone più fragili ed evitare la congestione 

degli ospedali”. Il progetto si inserisce e si 
integra nella fase tre della programmazione 
regionale veneta che va ad identificare i 
residenti di Verona che presentano i segni 
della diffusione del virus, quali “popolazione 
sentinella”. “Abbiamo coscienza che la 
battaglia contro il virus la vinceremo noi 
anche grazia all’opera di questa Università 
per i numerosi progetti e i tanti studi per la 
prevenzione del Covid-19.  Questi pongono 
Verona e quindi il Veneto al centro del 
mondo - ha detto Luca Zaia che ha aggiunto 
- Non posso non essere orgoglioso dei nostri 
scienziati perché è grazie alla loro opera 
se in Veneto non c’è più una emergenza 
sanitaria negli ospedali”. A conclusione 
della conferenza, prima delle domande 
dei giornalisti agli scienziati e operatori 
sanitari, il sindaco di Verona ha ringraziato 
l’Università per il “silenzio operoso, tanti 
hanno parlato, qui si è parlato meno, ma si è 
lavorato di più”. Il sindaco ha rivolto, infine, 
un grazie a nome della comunità veronese 
anche al Presidente Zaia per la gestione 
dell’emergenza Coronavirus in Veneto, “un 
grazie anche perché in questi mesi Verona ha 
sentito sempre vicina la Regione”.             R.D.

BREVI DA CHIOGGIA

*COMMERCIANTI ABUSIVI IN 

APPARTAMENTO TURISTICO. La 
polizia locale in un intervento congiunto 
con gli agenti del Commissariato di 
pubblica sicurezza di Chioggia ha 
scoperto una decina di bengalesi stipati 
in un solo appartamento assieme alla 
merce da vendere abusivamente in 
spiaggia. L’appartamento fa parte di 
una palazzina di tre piani nella zona 
dei murazzi. Il proprietario, un 85enne 
di Sottomarina, dovrà rispondere della 
mancata comunicazione degli “ospiti”. 
In questo momento poi, ci sarebbe 
anche l’assembramento di persone. È 
un “attentato alla salute pubblica” ha 
dichiarato Giorgio Bellemo presidente 
Ascot.
*TIR SI ROVESCIA A CAVANELLA. 

Un tir di grandi dimensioni carico di 
casse di uva proveniente da Ravenna 
in direzione Venezia, nella notte tra 
venerdì 28 e sabato 29 agosto, ha urtato 
il new jersey che delimita il cantiere 
Anas al km 76,800 della statale Romea, 
il ponte sull’Adige, in prossimità della 
frazione di Cavanella d’Adige. La cabina 
della motrice si è staccata dal rimorchio 
rovesciandosi; uva e gasolio si sono 
sparsi sull’asfalto; attivata la circolazione 
a senso unico alternato. Autista 
fortunato, prognosi di dieci giorni.
*MALORE PER CHIOGGIOTTO IN 

VACANZA AD ASIAGO. Venerdì 28 
agosto il Soccorso Alpino di Asiago ha 
raggiunto un 53enne di Chioggia in 
principio d’infarto a metà del sentiero 
dei 4.444 scalini che da Valstagna sale a 
Sasso di Asiago (Calà del Sasso). L’uomo 
si trovava assieme ad amici. Trasporto in 
elisoccorso all’ospedale di Bassano.
*BAGNINI SALVANO ANZIANO. 
Sessantanovenne colpito da malore in 
acqua a Sottomarina è stato tratto in 
salvo e rianimato dai bagnini in servizio 
alle torrette 4, 5 e 6 di fronte alle spiagge 
Porto e Cayo Blanco. Matteo Varagnolo, 

Martina Boscolo Palo e Matteo Boscolo 
Soramio hanno praticato le manovre 
di rianimazione utilizzando anche 
il defibrillatore. L’ambulanza lo ha 
trasportato all’ospedale dell’Angelo in 
condizioni critiche.
*INFERMIERA SALVA IN STRADA 

UOMO COLTO DA INFARTO. 

Infermiera fuori servizio ha soccorso 
un sessantenne colpito da infarto la 
mattina di venerdì 28 sulla rotonda 
dell’Isola dell’Unione; l’uomo era in 
bicicletta, aveva appena accostato 
accasciandosi subito a terra. Salvo, ma 
ancora in condizioni critiche all’ospedale 
dell’Angelo di Mestre, si è ripreso nei 
giorni successivi.
*LADRUNCOLO RESISTE A 

VIGILANTES. Ventisettenne 
chioggiotto ruba generi alimentari 
in un supermercato di Sottomarina e 
oppone resistenza al vigilantes che lo ha 
sorpreso: denunciato e processato per 
direttissima, condannato ad un anno di 
reclusione (con la condizionale).
*ANNO TERRIBILE PER LE COZZE. 
Crisi “nera” delle cozze, vendute ai 
consumatori 2,5/3 euro al kilo, appena 
50 centesimi ai produttori. Lino Gianni, 
72 anni e fondatore della Vi.s.ma., ha 
tracciato il triste scenario: calo delle 
richieste dei ristoranti per il Covid, 
produzioni ridotte per il maltempo, 
incapacità di autoimporsi un cartello 
per i prezzi… Piuttosto che svendere il 
prodotto a 50 centesimi “secondo me 
è molto meglio lasciarlo deperire” ha 
dichiarato sulla stampa.
*CALLE NORDIO MARANGONI. I 
dissuasori per bici e motocicli di calle 
Nordio Marangoni, normalmente fissati 
con lucchetti al suolo, sono ora solo 
appoggiati e vengono frequentemente 
spostati permettendo a bici e moto di 
sfrecciare pericolosamente: i residenti 
preoccupati ne chiedono l’immediato 
ripristino.                                    E. Ballarin

Nell’ABC di Ca’ Emo di agosto...

Tanti avvenimenti estivi

U
scito a Ca’ Emo il numero del mese di agosto del foglio di informazione della lo-
cale biblioteca. Le prime tre pagine sono dedicate all’ottima riuscita dell’anima-
zione estiva, giunta alla 13ª edizione, curata dall’Unità Pastorale di Fasana-Ca’E-

mo-Bottibarbarighe in collaborazione con l’Associazione Culturale “Don Giuseppe 
Tinello”, la Biblioteca frazionale, l’ASD Calcio Ca’ Emo e con il patrocinio della diocesi 
di Chioggia e dell’amministrazione aomunale di Adria (vedi p. 17 di questo giornale). In 
quarta pagina la premiazione, avvenuta nel corso della festa di fine animazione, del 
concorso di pittura “Colora il domani” bandito in piena pandemia dall’Unità Pastorale 
di Fasana-Bottibarbarighe-Ca’ Emo in collaborazione con l’Associazione Culturale “Don 
Giuseppe Tinello”, la Biblioteca frazionale di Ca’ Emo e con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale di Adria. Il concorso era rivolto ai bambini dell’Unità pastorale e ai 
bambini di altre località partecipanti alle ultime edizioni del grest di Ca’ Emo. Il con-
corso chiedeva che ogni bambino rappresentasse il personale concetto di speranza per 
un domani migliore, un mondo libero non solo dal Coronavirus ma anche dalle guerre e 
dalla povertà.  A pagina 5 la notizia delle dimissioni del prof. Livio Crepaldi dall’incarico 
di Referente per il sindaco e la giunta della Biblioteca Comunale di Adria. La biblioteca 
frazionale ha voluto rendere omaggio al prof. Crepaldi ricordando il grande lavoro da 
lui svolto non solo a favore della Biblioteca comunale ma anche alla comunità di Ca’ 
Emo alla quale è particolarmente legato per il profondo rapporto di amicizia che aveva 
col defunto parroco don Giuseppe Tinello. In 6ª pagina la notizia della cerimonia orga-
nizzata dalla biblioteca di Papozze a ricordo degli emigrati polesani defunti che in vita 
si distinsero per le loro attività a favore del Polesine. Fra i ricordati anche il nostro Be-
nito Cassetta originario di Fasana, figlio di Antonio, disperso sul fronte russo del Don e 
di Assunta Lazzarini di Ca’ Emo: Benito fu fra i fondatori dell’Associazione Polesani nel 
Mondo e dal 1970 contribuì a far nascere varie Fameje di polesani in Piemonte insieme 
alla moglie Cecilia Binello, piemontese doc nata nel paese di don Bosco ma anch’essa 
fortemente legata al Polesine. Segue l’articolo di Chiara Lenzo dedicato alla sagra paesa-
na della Madonna del Carmine che però non è stata realizzata e lancia un appello ai vari 
gruppi del paese affinché si uniscano per realizzarla il prossimo anno. A pagina sette 
la cronaca della giornata dedicata alla memoria Paolo Lionello, detto Urio, organizzata 
dall’ASD Calcio e dal locale Gruppo Fidas Polesana Donatori Sangue. A seguire l’articolo 
di Penna Nera dal titolo “La fede e gratitudine” e il 105° appuntamento del Progetto 
Bolivia di Giorgio Zoletto dal titolo “A pagare sono sempre loro” che continua a raccon-
tare la drammatica situazione in Bolivia a causa del Coronavirus.                              (G. P.)
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È arrivato il salesiano
don Michele Canella

La semente dei preti

A colloquio con la responsabile Annalisa Tognon. La visita del vescovo

Non solo un negozio
ma luogo di incontro
L’Emporio della solidarietà 

vuole essere un luogo dove 
si integrano e si valorizzano 

le varie offerte e modalità di aiuto 
e si configura come una delle azioni 
più comuni che le nostre comunità 
cristiane, ma non solo esse, hanno 
attuato o stanno attuando nei 
confronti delle persone o famiglie in 
difficoltà. Siamo a Ca’ Venier di Porto 
Tolle in via Teatro 13 dove da alcuni 
anni è operativo il progetto reso 
possibile grazie alla collaborazione 
tra diversi soggetti. Ente capofila è 
l’Associazione Solidarietà Delta, che 
ha potuto allestire questo luogo grazie 
al Comune di Porto Tolle che ha messo 
a disposizione lo stabile ristrutturato 
con contributo economico e grazie al 
concorso di altre organizzazioni e enti 
del territorio come l’Associazione Luce 
sul mare, Scout isole del Delta del Po, le 
parrocchie del vicariato, l’Associazione 
Magna Charta, il Comitato donare con 
gioia, la Caritas diocesana di Chioggia, 

Regione del Veneto, singoli cittadini, 
mentre altre collaborazioni stanno 
sorgendo. 
Ci spiega ancora la signora Annalisa 
Tognon la pioniera dell’Associazione 
Solidarietà Delta: “Accanto al tema 
della casa e del lavoro, la distribuzione 
di generi alimentari caratterizza 
l’aiuto più frequente delle nostre 
parrocchie anche con raccolte di 
viveri in domeniche prefissate. Ciò 
ha contribuito a creare una diffusa e 
positiva cultura dell’aiuto concreto e 
diretto. L’aiuto alimentare, infatti, si 
configura come esperienza plurale e 
differenziata”. L’Emporio non è solo 
un negozio ma è un luogo di incontro. 
Non ci sono commesse o clienti ma 
persone che gestiscono la consegna e 
il ritiro gratuito di alimenti e prodotti 
per l’igiene personale e della casa. E’ 
pure dotato di una piccola biblioteca 
per lo scambio di libri e riviste di 
cucito, cucina e giardinaggio. Le 
volontarie ed i volontari vogliono fare 

dell’emporio un punto di incontro e di 
aggregazione. E proprio per dimostrare 
la vivacità dell’Associazione, 
Solidarietà Delta ha organizzato 
per lunedì 7 settembre una gita in 
motonave sul Po con partenza da Ca’ 
Tiepolo alle ore 15.30 dall’attracco 
dietro il Municipio di Porto Tolle 
che rientra, dice il comunicato 
dell’Associazione, negli eventi 
promossi all’interno delle attività che 

ruotano attorno all’Emporio della 
Solidarietà. L’occasione sarà propizia 
per meglio focalizzare il lavoro 
svolto anche alla presenza di alcuni 
parroci del territorio e del vescovo di 
Chioggia mons. Adriano Tessarollo 
che rimarrà in motonave solo nella 
prima parte dell’escursione e cioè 
fino a Pila per poi dirigersi in un altro 
paese della Diocesi e precisamente a 
Pettorazza.                                   L.Zanetti

Appena lo vedi anche se solo per 
la prima volta, il salesiano don 
Michele Canella dà la sensazione 

che sappia leggerti “dentro” e ti cattura 
portandoti dove egli vuole, anticipando 
domande e riflessioni. Don Michele 
Canella è il nuovo direttore del Centro 
san Giusto mandato 
dall’Ispettore don 
Igino Biffi a sostituire 
il mitico don Nicola 
Munari inviato a sua 
volta, dopo 13 anni di 
presenza a Porto Viro, 
presso il Centro di san 
Donà di Piave. Don 
Michele è stato accolto 
il 23 agosto nella 
Comunità di Scalon di 
cui è parroco il salesiano 
don Giannantonio. La 
Santa Messa è stata 
celebrata all’aperto 
sotto l’ombra dei pini 
alla presenza di circa 
un centinaio di ragazzi 
e giovani e diversi 
adulti. La presentazione 
l’ha illustrata don 
Igino che ha concelebrato oltre che con 
Michele ed il parroco don Giannantonio, 
da don Damiano Vianello parroco di 
Taglio di Po, don Angelo Vianello vicario 
foraneo e parroco di Loreo, assistiti dal 
diacono Giovanni Pojer già preconizzato 
a trasferirsi il prossimo anno qui a Porto 
Viro. Un Centro trasformato e migliorato 
da don Nicola, autore di una serie di 
iniziative per offrire ai ragazzi e ai giovani, 
nel nome di don Bosco, strumenti e spazi 
proposti anche a tutti i portoviresi per 
trasmettere valori civili, morali e spirituali. 
Informa don Igino: “Le condizioni generali 

della Società e degli Istituti religiosi ci 
hanno indotti ad effettuare in questo 2020 
ben 12 avvicendamenti e don Michele è 
il 12°. Don Michele, classe 1973, nasce a 
San Vendemiano (Tv). Conoscerà la figura 
di don Bosco partecipando nel 1989 ad 
un “grest (gruppo estivo) organizzato 

dalle Suore 
salesiane. Il suo 
impegno religioso 
si concretizza con la 
professione perpetua 
a Mestre nel 2003 
e l’ordinazione 
sacerdotale nel 
2005. Ha “lavorato” 
a San Giusto nel 
periodo estivo 
quale “animatore” 
nel 1999 e quindi 
conosceva il nostro 
ambiente. I suoi 
studi sono di alto 
profilo conseguendo 
nel 2008 a Padova 
la Laurea in 
“Scienze della 
comunicazione ed 
educazione” e pure 

la “Licenza in teologia pastorale”. Come 
dire, le specializzazioni per i settori che 
lo accompagnano e lo sostengono nella 
sua missione. Le sue peregrinazioni 
hanno contemplato presenza a Belluno 
nel mondo della scuola per trasferirsi, 
ovviamente con le decisioni dei superiori, a 
Bolzano, Verona e Trento, qui direttore del 
mondo della scuola media e universitaria. 
Il suo programma? “Dare continuità alle 
scelte dei suoi predecessori”. Quindi 
si prospettano giorni ed anni di sicuro 
successo pur in una società in difficile evol
uzione.                                   Francesco Ferro

Un’isola, un piccolo capitello, 
un’immagine. Una donna, un 
ragazzo, un invito: “Vien qua 

fio”. Un paese viene scosso, un popolo 
si muove, una storia ancora vive. La 
storia della Madonna dell’Apparizione a 
Pellestrina comincia con un fatto accaduto 
304 anni fa e prosegue con la fede di un 
popolo. Un ragazzo di nome Natalino sosta 
per un’Ave accanto al capitello, avviandosi 
verso la chiesa parrocchiale di Ognissanti 
per accompagnare il sacerdote nella 
comunione ai malati. 
Viene interpellato da 
una donna: “Va dal 
piovan, e dighe che a 
fassa celebrare delle 
messe per le anime del 
purgatorio, se volemo 
aver vittoria”. Si tratta 
di una reale vittoria 
sul male che sta per 
assaltare quest’isola 
e le altre della laguna 
veneta, uccidendo le 
persone e demolendo 
la fede. Il maligno 
viene bloccato dalla 
velocissima imponenza 
della preghiera che 
mobilita il paese. 
Come procede la storia? Quello che è 
accaduto a Natalino viene riconosciuto dal 
vescovo di Chioggia come un’apparizione 
di Maria, e la Repubblica Veneta erige un 
tempio ottagonale dirimpetto alla laguna. 
Natalino diventa sacerdote; i suoi resti 
mortali sono custoditi in una tomba nel 
presbiterio della chiesa di Ognissanti.
E’ una semente. La presenza del 
Santuario e l’immagine della Madonna 
dell’Apparizione ‘dipinta da ignota mano’ 
rigenerano incessantemente la fede del 
popolo, come l’acqua della laguna che si 
rinnova con lo scorrere della marea dai 
porti, bagnando la striscia di terra che 
separa e difende dal mare. La gente del 
paese trova qui un punto di preghiera e 

di consegna della vita, un luogo di festa 
e di unità che culmina nella ricorrenza 
del 4 agosto, concentrata quest’anno 
nelle liturgie celebrate in santuario e 
nella piazzetta antistante: un ritorno 
all’essenzialità dell’origine. Nel tempo, 
continuano a fiorire nell’isola vocazioni 
alla vita sacerdotale e religiosa. Ne 
abbiamo ampia documentazione nel 
secolo trascorso, ed è ancora numerosa 
la presenza di sacerdoti diocesani nati 
nell’isola. Quest’anno spunta una grazia 

particolare. Il primo beato della diocesi 
di Chioggia è nato nell’isola di Pellestrina 
e si è nutrito della devozione mariana 
attorno al Santuario della Madonna 
dell’Apparizione. Padre Olinto Marella 
verrà proclamato beato domenica 4 
ottobre a Bologna. In questa città accolse 
ed educò centinaia di ragazzi e di giovani, 
li accompagnò nella professione lavorativa 
e nell’impianto della vita familiare. La 
sua ‘Città dei ragazzi’ sorse attorno a un 
tempietto che nella pianta ottagonale 
rievoca quello dedicato alla Madonna 
dell’Apparizione nell’isola di Pellestrina. 
Sarà utile, nelle prossime settimane, 
rievocare la vita di quest’uomo e prete 
semplice e straordinario.

don Angelo

  L’EMPORIO DELLA SOLIDARIETÀ DI CA’ VENIER

   I GIORNI  PORTO VIRO
Accolto a Scalon il nuovo direttore del Centro giovanile San Giusto



Nella “Informatio” alla “Positio super virtutibus” per la Causa di 
Canonizzazione del Venerabile Servo di Dio Padre Raimondo Cal-
cagno, il relatore padre Cristoforo M. Bove OFM Conv. scriveva: 

“La fama di santità del SdD (“Servo di Dio”, ndr) mentre era ancora in 
vita, era notoria a tutta la famiglia filippina e da Chioggia si era estesa 
anche fuori dei confini nazionali, per diffondersi dopo la morte in tutti 
quei luoghi dove operano i figli di San Filippo Neri; ma in modo più signi-
ficativo ha illuminato e ispirato la Congregazione, l’Oratorio Secolare e la 
parrocchia di Chioggia”. E non solo queste tre realtà! Il segno lasciato in 
città dal Venerabile è stato tale che il Consiglio Comunale clodiense di al-
lora, in una delibera votata all’unanimità qualche giorno dopo i funerali, 
auspicò l’apertura diocesana della causa di Canonizzazione, che è iniziata 
il 22/10/1989 con le celebrazioni per il 25° anniversario della pia morte 
e la pubblicazione della biografia del Padre di mons. Agostino Bonivento. 
Ligi a quanto prescriveva allora la Chiesa, i Padri, prima di dare avvio 
alla Causa di Canonizzazione vollero verificare se la c.d. fama di santità 
reggeva il tempo. Questa fu palese, alla fine della presentazione della 
biografia del Padre da parte di mons. Bonivento, nel grande e prolunga-
to applauso dei numerosi presenti, seguito all’invito dell’ex sindaco di 
Chioggia Marino Marangon a non attendere ancora a dare avvio al pro-
cesso canonico. L’auspicio venne subito 
accolto dall’allora ordinario diocesano 
mons. Alfredo Magarotto che, il 28 
marzo 1991, avviava la procedura cano-
nica con l’emanazione del relativo de-
creto. Il 7 novembre dello stesso anno 
durante una solenne concelebrazione, 
nella chiesa dei Filippini di Chioggia, 
si è aperta finalmente la causa di cano-
nizzazione e insediato il tribunale dio-
cesano, che ha chiuso i lavori nel 1993 
dopo avere ascoltato 66 testimoni “de 
visu et audito” (64) e “de audito” (2). 
Sono passati ben 56 anni dalla morte 
del Padre e tantissime sono state le 
grazie e presunti miracoli attribuiti alla 
sua intercessione. Scrive il dott. Fortu-
nato Guarnieri a pag. 93 del suo libro “un medico in Comune – Chioggia 
1997- 2007”, edito a maggio di quest’anno per i tipi di grafiche Tiozzo: 
“... ancora prima che diventassi Sindaco ero stato contattato da perso-
ne, sacerdoti e laici per dare una valutazione su alcuni casi di guarigioni 
inspiegabili di persone particolarmente devote al Padre Filippino, Padre 
Raimondo Calcagno. Dei casi che mi erano stati presentati da me valutati 
con rigore del tutto scientifico avevo sempre negato la possibilità che la 
guarigione del soggetto preso in esame avesse elementi di inspiegabili-
tà... E forse per questa mia assoluta inflessibilità nel 2016 venni nomina-
to dal Vescovo di Chioggia componente ‘tecnico’ del Tribunale ecclesiasti-
co (‘de miro’ ndr.)... Senza poter dare particolari, in forza del giuramento 
fatto nelle mani del Vescovo De Antoni (presidente del tribunale  ‘de 
miro’ ndr), ho ammesso che la guarigione della persona in esame, dopo 
approfondito studio delle carte messe in relazione alle più avanzate sta-
tistiche degli organismi scientifici di livello mondiale, era effettivamente 
inspiegabile. Tale mia valutazione, poi, venne pure confermata da due 
specialisti nominati per lo studio del caso...”. A maggio 2017 si è concluso 
il processo ‘de miro’ su un presunto miracolo attribuito al Venerabile av-
venuto ormai ben 15 anni or sono. Si resta in attesa dell’apertura romana 
del processo che, si spera, sfocerà nell’attribuzione del titolo di Beato da 
parte del Papa. Purtroppo, a tre anni, la Congregazione dei Santi ha solo 
decretato la validità degli atti di Chioggia. Quanto tempo dovrà ancora 
passare, si chiedono i devoti rimasti in vita e che hanno conosciuto ed 
apprezzato il Padre. Quanto potrà durare ancora la fama di santità, se 
tutti quelli che lo hanno conosciuto, anno dopo anno, passano a miglior 
vita? 56 anni sono tre generazioni! Perché le autorità civili e religiose 
di Chioggia che, dopo tutto, sono quelle che hanno dato il via ufficiale a 
questo difficile iter, non sollecitano Roma a concludere una buona volta 
questa fase finale che porterà Padre Raimondo Calcagno agli onori degli 
altari come beato? Dopo tutto, nel processo canonico romano sono previ-
ste ed apprezzate le c.d. “lettere postulatorie” inviate da sindaci, vescovi 
e altre autorità civili e religiose.                                         Ruggero Donaggio

Don Olinto Marella, che pure troverà nella città 
di Bologna una seconda terra natia, nasce a 
Pellestrina il 14 giugno 1882 all’interno di 

una famiglia benestante. Suo padre Luigi era infatti 
il medico condotto 
dell’isola e la madre, 
Carolina De’ Bei, in-
segnante di origine 
triestina. Secondo di 
quattro fratelli, fin 
da piccolo segue le 
orme dello zio Mons. 
Giuseppe Marella ed 
entra in seminario a 
Roma dove ha come 
compagno di corso 
anche Angelo Roncalli, 
futuro papa Giovanni 
XXIII. Viene ordinato 
sacerdote il 17 dicem-
bre 1904 nella cappel-
la privata del Patriarca 
di Venezia. Sacerdote 
aperto e brillante, gli 
viene affidato l’inca-
rico di insegnante nel 
seminario di Chioggia 
e nel frattempo inizia, con l’aiuto del fratello Tul-
lio, ingegnere civile, la costruzione del Ricreatorio 
Popolare sull’isola di Pellestrina, dando vita a tante 
altre iniziative di carattere assistenziale e culturale 
per i suoi compaesani. Insieme al Ricreatorio, Olinto 
e Tullio danno vita al Giardino d’infanzia, ponendo 
come architravi dell’azione di Marella l’istruzione e la 
carità. Il 25 settembre 1909 viene sospeso “a divinis” 
con il divieto di accostarsi all’Eucaristia in Diocesi a 
causa dell’ospitalità data allo scomunicato don Ro-
molo Murri, suo amico fin dal seminario, e a causa 
del clima di sospetto che lo attorniava per le sue 
iniziative troppo anticipatrici 
per i suoi tempi. Con profonda 
amarezza e dolore lascia la sua 
terra, che continuerà ad amare 
profondamente e frequentare 
fino alla vecchiaia, e comincia a 
peregrinare in varie città italiane 
– Messina, Pola, Padova, Rieti, 
Treviso, Ferrara - ottenendo cat-
tedre di insegnamento. 
Nel 1924 approda a Bologna 
come insegnante di Storia e Filo-
sofia nei prestigiosi licei classici 
Galvani e Minghetti. Il 2 feb-
braio 1925, festa della “Presen-
tazione al Tempio”, per volontà 
del Cardinale Nasalli Rocca viene 
riabilitato e può finalmente 
tornare ad esercitare il suo Sa-
cerdozio divenendo in breve uno 
straordinario esempio di apostolo, soprattutto nella 
periferia della città tra i poveri. E’ molto attivo nella 
San Vincenzo de’ Paoli, frequenta quotidianamente 
le periferie più degradate di Bologna, portando cibo 
e misericordia ai piccoli e alle loro povere famiglie; 
trasforma in piccole cappelle alcune cantine dei palaz-
zoni appena costruiti, per portare Gesù tra i poveri. 
Don Marella, che ben presto diventa per tutti Padre 
Marella, per la sua paternità esercitata sul campo, è 
l’uomo mandato da Dio che, dopo aver peregrinato 
e sofferto per sedici lunghi anni, marcisce come un 
chicco di grano e rinasce come una rigogliosa spiga 
per portare frutti abbondanti nella ricca, grassa e go-
dereccia Bologna.
Padre Marella con la sua presenza silenziosa e forte, 
con la sua fede impregnata di carità con la sua con-
cretezza ed immediatezza nel porgere aiuto a chiun-
que, tocca il cuore di tutti. Nessuno riesce a passargli 
accanto senza esserne colpito. Padre Marella diventa 
così “la coscienza di Bologna”, un faro di luce che illu-
mina una città benestante e a volte indifferente, ma 
pronta ad esercitare una solidarietà che ha solo biso-
gno di essere stimolata.
Si fa mendicante per condividere e capire meglio la 

condizione dei poveri e, ispirato da Dio, sceglie que-
sta forma di umile e silenziosa testimonianza per 
dare la possibilità a tante persone frettolose e distrat-
te di riflettere, di arrestare la loro corsa e mettere 

in moto il meccanismo interiore 
della solidarietà. Sceglie una catte-
dra di umiltà senza precedenti, da 
quell’angolo di strada, arroccato su 
quell’umile sgabello, con il suo cap-
pello rovesciato, lancia un silenzioso 
e penetrante messaggio a tutti i 
passanti: «non si può restare indiffe-
renti di fronte a chi soffre». 
Il periodo bellico lo vede autore di 
innumerevoli gesti di coraggio e 
altruismo. Accoglie nelle sue case 
rifugio un impressionante numero 
di orfani, di sbandati, di poveri di 
ogni genere. Fonda la prima Città 
dei Ragazzi dimostrandosi vero edu-
catore, mettendo in piedi laboratori 
artigiani per sostenere il futuro dei 
“suoi” ragazzi; si consuma giorno e 
notte nella questua davanti ai luo-
ghi di spettacolo e in alcuni punti 
strategici della città. Fonda infine la 
sua Città dei Ragazzi a San Lazzaro, 

dove tuttora ha sede la sua Opera.
La sua fama di santità cresce a dismisura davanti agli 
occhi della città. Forse per alcuni suoi confratelli di 
sacerdozio è un personaggio da tenere sotto controllo 
perché troppo poco canonico; infatti fino a che è stato 
in essere il famoso Sant’Uffizio, veniva richiesta an-
nualmente una relazione scritta al vescovo di Bologna 
sul comportamento di questo sacerdote un po’ troppo 
originale e innovatore. E’ però un esempio di Vangelo 
concreto, umile, sul campo, fatto di poche parole e 
molti gesti inequivocabili. 
Padre Marella muore nella sua Città dei Ragazzi, ac-

canto ai suoi ragazzi, il 6 settembre del 1969, alla 
veneranda età di 87 anni, lasciando una eredità di 
fede e carità, oltre al compito per i suoi successori di 
portare avanti la sua testimonianza e il soccorso a chi 
si trova in stato di bisogno.
La Chiesa, dopo lunghi anni di attesa che hanno reso 
questo momento ancora più felice, ne riconosce le 
virtù e lo renderà Beato il prossimo 4 ottobre, pro-
prio nella giornata in cui tutta Italia celebra San Fran-
cesco e la sua Bologna celebra il Santo patrono, San 
Petronio. Una data scelta per celebrare l’importanza 
di questa figura accanto a due Santi così significativi 
per la loro testimonianza e per la 
città. L’appuntamento è a Bologna, 
in piazza Maggiore, alle ore 16 per 
la proclamazione del Beato Olinto 
Marella. Un uomo e un sacerdote 
straordinario, figlio della laguna 
veneziana. (1. segue)

Claudia D’Eramo 
e padre Gabriele Digani

Nelle foto: in alto Padre Olinto Marella; 
al centro il “Ricreatorio Popolare” da lui 
fondato a Pellestrina.
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APPELLO ALLE AUTORITÀ CLODIENSI

Sollecitare la Causa 
di Padre Raimondo

VERSO LA BEATIFICAZIONE DI PADRE MARELLA (1)

La cattedra dell’umiltà
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Il pianeta che speriamo

P
er non liquidare in breve tempo l’argomento della custodia 
del creato ho pensato di poter dare spazio alla presentazione 
delle Linee di preparazione per la Settimana Sociale dei 

Cattolici Italiani che inizialmente si doveva svolgere a Taranto il 
prossimo febbraio, ma che è stata rimandata a data da destinarsi 
a motivo dell’emergenza Covid. Il titolo è appunto “Il pianeta 
che speriamo” con uno sguardo particolare all’intreccio di tre 
questioni: ambiente, lavoro, futuro, lanciando anche l’hashtag 
#tuttoèconnesso. L’idea fondante è quella trasmessa da papa 
Francesco in Laudato sì quando dice: «Tutto è connesso. Se 
l’essere umano si dichiara autonomo dalla realtà e si costituisce 
dominatore assoluto, la stessa base della sua esistenza si sgretola, 
perché “invece di svolgere il suo ruolo di collaboratore di Dio 
nell’opera della creazione, l’uomo si sostituisce a Dio e così finisce 
col provocare la ribellione della natura”» (LS 117).
Il tema dell’ecologia deve dunque essere pensato integralmente 
mettendo insieme e interconnettendo le tre questioni 
imprescindibili: ambiente, lavoro, futuro. La prossima settimana 
sociale si focalizzerà, infatti, in particolare sul rapporto tra 
economia ed ecologia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale 
e crisi sociale. Così, infatti, il Papa focalizza la problematica: «Non 
ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì 
una sola e complessa crisi socio-ambientale. Le direttrici per la 
soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la 
povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo 
per prendersi cura della natura» (LS 139).
Non è un’utopia raggiungere un risultato concreto in questa 
direzione perché la via è scritta nella sapienza della creazione, 
quindi stiamo guardando ad una speranza concreta: «Pur non 
disponendo di tutti gli elementi e non avendo scoperto tutte 
le connessioni ci accorgiamo tuttavia che esiste una potenziale 
armonia tra tutte le sfere del vivere. […] ci rendiamo conto che una 
creazione di valore economico senza riguardo per la sostenibilità 
sociale ed ambientale produce gravi squilibri che mettono a rischio 
la stessa vita umana sulla Terra» (Il pianeta che speriamo, 11/7).
La svolta, ovvero l’inversione di rotta, non può passare se non 
attraverso il cambiamento degli stili di vita. La sfida di realizzare 
una ecologia integrata passa da una parte attraverso la capacità e 
l’esercizio di discernimento per tenere costantemente connesse tra 
di loro la dimensione ambientale, sociale, culturale e normativa, 
ma dall’altra necessariamente attraverso l’impegno di ciascuno di 
noi nella conversione delle nostre scelte e dei nostri stili di vita. 
Infatti: «Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad 
esercitare una sana pressione su coloro che detengono il potere 
politico, economico e sociale» (Il pianeta che speriamo, 18/10), e 
come afferma il Pontefice: «Acquistare è sempre un atto morale, 
oltre che economico» (LS 206). 
Veramente abbiamo questa consapevolezza sulle nostre scelte 
quotidiane? Le comunità cristiane dovrebbero con maggior 
interesse approfondire la dottrina sociale della Chiesa e ora la 
questione della custodia del creato, cercando di pensare e proporre 
concreti percorsi e progetti che educhino ad una nuova visione di 
futuro.

don Simone Zocca

  SGUARDO PASTORALE GRUPPO GIOVANILE “POL-LIVE”

L
a scorsa settimana, dal 
24 al 26 agosto 2020, si 
è svolto il Campo-ritiro 

del  Pol-Live promosso dalla 
Pastorale giovanile diocesana, 
gancio vivo tra l’anno appena 
terminato e quello che sta 
per iniziare. I protagonisti 
sono stati una ventina di 
giovani provenienti da tutta 
la Diocesi, guidati dai loro 
animatori, da Don Yacopo e 
dal diacono Giovanni Pojer. 
La location è stata diversa rispetto 
alla solita montagna, quest’anno si 
è voluto valorizzare il territorio, in 
particolare il Delta del Po, fissandosi 
a Boccasette di Porto Tolle, immersi 
in un’atmosfera di riflessione ma 
anche di divertimento. “Tracce di 
amore e servizio”, questo il tema 
che ha accompagnato i giovani per 
tutta la durata del campo. Tre le 
domande guida che hanno scandito 
ogni giornata: Che cosa mi serve? 
A cosa servo? Chi o cosa servo? I 
ragazzi hanno avuto la possibilità di 
incontrare Giulia, Mattia e Giovanni, 
tre giovani testimoni che con le loro 
parole hanno dato un senso vivo al tema del campo. 
Queste testimonianze sono state accompagnate da 
tre figure cardine: Chiara Mangiacavallo, Carlo Acutis 
e Giulia Gabrieli. I ragazzi hanno inoltre avuto la 
possibilità di sperimentare un’esperienza di servizio 
gratuito; ma allo stesso tempo di stringere amicizia 
attraverso le attività di canottaggio e caccia al tesoro 
per tutto il paese. Significativa la veglia sotto le 
stelle improntata ad una riflessione sui desideri che 
abitano il nostro cuore.  Il ritiro si è concluso con la 
S. Messa presieduta dal vescovo Adriano, celebrata 
assieme a don Giovanni Vianello e a don Yacopo 
Tugnolo con la partecipazione dei ragazzi e delle 
famiglie, con i quali poi si è condiviso un momento 
di convivialità prima dei saluti finali. Come ogni 
anno il campo-ritiro regala momenti molto intensi e 
significativi per la vita dei nostri ragazzi, alcuni dei 
quali alle prese con i loro primi campiscuola. Abbiamo 
raccolto qualche testimonianza: “Questo è stato il 
mio primo campo e sono molto felice di aver trovato 
un gruppo bello e unito” dice Sara. “Sono molto grato 
di aver fatto questa esperienza, avere stretto nuove 
amicizie ed essermi divertito. Ringrazio gli animatori 
per essermi stati vicino e per avermi ascoltato. 
Insomma è stato il camposcuola più bello che abbia 

mai fatto!” afferma Matthias. 
Per Fabio invece, veterano 
dell’esperienza Pol-Live, anche 
questo campo ha segnato 
un momento importante 
della propria formazione da 
animatore: “Mi sono reso 
conto di come un argomento 
in particolare ritorni sempre 
all’interno dei campi Pol-
Live, ovvero la capacità di 
non mollare mai davanti alle 
insidie e agli ostacoli della 

vita. Quest’anno, a tal proposito, 
mi ha colpito molto la frase di 
Chiara Mangiacavallo ‘Ricordati di 
brillare’. Mi è piaciuta molto l’attività 
di servizio che abbiamo svolto 
ripulendo e sistemando il giardino 
della struttura che ci ospitava. Ho 
capito che facendo servizio non ricevi 
niente di materiale, ma ti dà una 
felicità immensa. Si dà, ma in realtà 
si riceve.” Infine Letizia, anche lei alla 
prima esperienza di campo scuola: 
“Mi porterò sempre nel cuore questi 
tre giorni passati insieme a voi perché 
mi sono aperta e ho condiviso certi 
pensieri che non pensavo potessero 

spiccare il volo dalla mia bocca e credo che sia un 
piccolo passo per migliorarmi e migliorare il mondo. 
Quello che mi aspettavo da questi tre giorni è difficile 
da descrivere. Mi aspettavo comunque di fare nuove 
conoscenze, cosa che, ringrazio Dio, è successa. Ho 
conosciuto persone fantastiche e sarò sempre grata 
a chi mi ha fatto scoprire questo fantastico gruppo 
perché di persone come voi, animatori e animati e 
anche i sacerdoti, non si trovano in qualsiasi punto 
del mondo. Spero di poter fare altre bellissime 
esperienze insieme a voi perché mi sento legatissima 
a tutto questo e non ho intenzione di rompere il 
legame che ci tiene uniti”. Ricordiamo che il Pol-Live 
è una esperienza che la Diocesi propone da circa 
cinque anni rivolgendosi in particolare ai vicariati 
di Cavarzere, Loreo e Ca’ Venier; e si propone come 
animazione e formazione per animatori delle diverse 
realtà parrocchiali e di oratorio. Questa esperienza 
si concretizza in una domenica al mese in cui ci si 
incontra per stare assieme e vivere un momento di 
formazione. È necessario ricordare infatti che chi è 
animatore mette anima in ciò che fa, ma specialmente 
che il bene bisogna farlo bene e che quindi è 
necessario formarsi per poi poter formare. 

Educatori e ragazzi del campo 2020

Tempo di servizio e amicizia

COMPRENDERE LA BIBBIA - 15

Tre giorni di ritiro nel Delta del Po, conclusi con il vescovo Adriano

Targúm e Midrásh
Targúm

Gli ebrei durante l’esilio babilone-
se dimenticarono la lingua ebrai-
ca e cominciarono a parlare la lin-
gua aramaica che in Mesopotamia 
aveva preso il posto dell’accadico. 
Al ritorno dall’esilio, specie nelle 
classi più povere, quasi nessuno 
comprendeva più l’ebraico per cui 
si rese necessaria la traduzione 
dei libri sacri in aramaico. Capi-
terà una cosa analoga agli ebrei 
della diaspora ellenistica che, 
qualche secolo dopo, daranno vita 
alla traduzione greca dei LXX. 
Questa traduzione in aramaico 
della Bibbia prende il nome di 
Targúm. Tale versione nacque per 
esigenze pastorali, aveva lo scopo 
di far comprendere la Scrittura a 
quanti non erano più in grado di 
capire l’ebraico. Sappiamo infatti 
che durante le riunioni sinagogali 
per persone colte il Targúm era 

omesso perché considerato su-
perfluo. Lo scopo pastorale faceva 
sì che alcuni punti difficili delle 
Scritture venissero parafrasati, al-
tri spiegati e attualizzati. Inizial-
mente il Targúm era orale, solo in 
un secondo momento queste ver-
sioni standardizzate in aramaico 
vennero poste in scritto. Targúm 
più importanti: il Gerosolimitano 
II (I sec. a.C.) - ricuperato negli 
anni ’50 del secolo scorso in un 
codice della Biblioteca Vaticana 
(Codex Neofiti I) è il Targúm più 
importante perché presenta il te-
sto usato da Gesù e dalla comuni-
tà cristiana primitiva -, il Targúm 
Jonathan o Gerosolimitano I (II 
sec d.C.) e il Targúm di Onkelos 
(IV sec. d.C.).
 
Midrásh

La lettura del testo biblico pro-
dusse in ambiente rabbinico una 

serie di commenti che diventa-
rono inseparabili da esso: i mi-
drashím, (da midrásh = ricerca, 
indagine, commento). Mediante 
il midrásh si cercava di attualizza-
re un testo o un fatto biblico del 
passato. Questa attualizzazione 
venne fatta perché si era convinti 
che la Scrittura, in quanto Parola 
di Dio, aveva sempre qualcosa di 
nuovo da dire e poteva aiutare a 
risolvere i problemi del momento 
storico che si stava vivendo. Il 
midrásh rispondeva alla doman-
da: Che cosa vuol dire la Scrittura 
a me oggi? Non era risparmiato 
nessuno sforzo per giungere a 
una risposta, anche a prezzo di 
metodi strani per le nostre esi-
genze scientifiche. La connessio-
ne con il testo biblico alle volte 
era convincente, alle volte dispe-
rata. Il fenomeno del midrásh è 
già presente nella stessa Scrittu-
ra. L’opera storica del cronista (= 
1-2 Cronache, Esdra e Neemia) 
non è altro che una attualizzazio-
ne dell’opera storica del deutero-
nomista (= Giosue, Giudici, 1-2 

Samuele e 1-2 Re) in funzione 
della nuova situazione storica 
nella quale venne a trovarsi la 
comunità giudaica in epoca per-
siana (V-IV sec. a.C.). 

L’oggetto del midrásh sono le 
prime due parti della Bibbia 
ebraica (la Toráh e i Neviím). 
Abbiamo due tipi di midrásh: a) 
il midrásh haggadico commenta 
le parti narrative ed è una let-
tura edificante della Scrittura, 
si propone di divertire mentre 
istruisce. b) il midrásh halakico 
commenta le parti legali, adatta 
le leggi alle situazioni concrete 
e insegna a camminare alla luce 
della parola di Dio. I midrashím 
sono praticamente i commentari 
più antichi della Bibbia, vennero 
dapprima trasmessi oralmente e 
solo in un secondo momento fu-
rono messi per scritto. Possiamo 
distinguere midrashím di epoca 
tannaitica (20-220 d.C.) e di 
epoca amoraitica (220-500 d.C.). 
I Tannaím (= ripetitori) furono 
i maestri che cominciarono a 

porre in scritto le tradizioni orali 
ricevute e diedero origine alla Mi-
shnáh (220 ca.). Gli Amoraím (= 
espositori) furono i maestri che, 
dopo il compimento della Mi-
shnáh, continuarono a raccogliere 
e trasmettere le tradizioni dando 
vita al Talmúd (verso il 500 d.C.). 
(15. segue)

Gastone Boscolo
(Foto: Targum di Onqelos)
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Matteo, l’evangelista che ci sta ac-
compagnando in questo anno litur-
gico, riporta nel suo vangelo cinque 

grandi discorsi di Gesù. In questa domenica 
leggiamo una parte del capitolo 18° - e più 
precisamente i versetti 15-20 - che riporta 
il quarto dei discorsi di Gesù. Dopo quello 
programmatico, le beatitudini, quello mis-
sionario e il discorso in parabole, ecco quello 
che ha come tema la comunità, la Chiesa. 
Il brano di oggi suggerisce come deve com-
portarsi una comunità che veramente voglia 
mettersi alla sequela del suo Signore. In al-
tre parole, come Gesù pensa, vuole, deside-
ra, sogna la sua Chiesa, la sua comunità! 
Al centro troviamo il tema del perdono: 
perdonare sempre, senza misura, avendo a 
cuore anche e, soprattutto, l’inserimento di 
chi sbaglia all’interno della comunità. 
Una delle fatiche, diciamocelo francamente, 
più grandi è proprio quella del perdono. Per 
Gesù, poi, il perdono non è semplicemente 
dimenticare e non vendicarsi, ma è molto di 
più: è il tentativo di ritrovare la comunione 
quando un torto subìto o fatto ha rotto la 
comunione. Gesù indica, per così dire, un 
protocollo fondamentale da seguire per 
l’esercizio della correzione fraterna e del 
perdono. 
E’ necessario innanzitutto affrontare la 
persona a tu per tu, in privato, per rispetto 
nei suoi confronti. Chi si sente accolto senza 
condizioni, normalmente, è disposto a rice-
vere osservazioni, per cui la correzione, se 
esercitata nell’amore, funziona e ristabilisce 
la fraternità. Inoltre, poiché non sempre la 
cosa si semplifica con il rapporto personale, 
allora il Signore suggerisce di ricorrere alla 

mediazione di 2-3 testimoni (v. 16). E’ il ten-
tativo, questo, di riportare la persona alla 
verità con l’aiuto di altri, non un processo: 
laddove uno non riesce per dei limiti perso-
nali, forse può riuscirci sostenuto da altri; 
naturalmente, anche questi dovranno di-
mostrarsi accoglienti nei confronti di chi ha 
sbagliato per poterlo aiutare. Solo da ultimo, 
se la persona stenta a ravvedersi, Gesù dice 
di comunicare la situazione, se necessario, 
alla comunità non certamente per esporre la 
persona al pubblico ludibrio, ma per mettere 
il soggetto sotto lo sguardo della comunità 
stessa per indurlo a sentire la personale 
responsabilità verso i suoi fratelli. Solo alla 
fine, se non ascoltasse nemmeno la comuni-
tà cristiana sia considerato come un pagano 
e un pubblicano (v. 17): considerazione che 
non è sinonimo di condanna o esclusione 
ma semplicemente per far capire che, rifiu-
tando di ascoltare, la persona si pone da se 
stessa fuori dalla comunione ecclesiale.
Gesù con questo insegnamento ci insegna 
come ci si deve comportare nella vita frater-
na, nella vita sociale ed ecclesiale, quando  
- come, purtroppo, talvolta succede - uno 
ferisca un altro. Si tratta di praticare il per-
dono e l’accoglienza vicendevoli, mettendo 
sempre in atto, in qualsiasi relazione, la 
legge della carità. Tutto ciò non è tanto per 
suggerire una tecnica nel dirimere le que-
stioni quanto per aiutare a comprendere il 
senso della comunione come fondamento 
del vivere fraterno.
Vivere da soli può essere relativamente faci-
le, vivere in comunità richiede una capacità 
relazionale, di interazione tra le persone, 
ma ancor più richiede uno spirito di comu-

Don Andrea Toniolo è il nuovo Preside 
della Facoltà teologica del Triveneto. La 
Congregazione per l’Educazione cattolica lo ha 
nominato per il quadriennio 2020-2024. Don 
Toniolo succede a mons. Roberto Tommasi, 
giunto al termine del suo mandato, tornando 
alla guida della Facoltà di cui era stato pro-pre-
side dal giugno del 2005 al febbraio 2008 e 
quindi preside fino al 2012.
A mons. Roberto Tommasi la Facoltà esprime un 
grazie sincero per il servizio svolto con grande de-
dizione e competenza negli ultimi otto anni.
A don Andrea Toniolo esprime vivissime congra-
tulazioni e porge l’augurio di un proficuo lavoro a 
favore della comunità accademica.
Presbitero 
della Dio-
cesi di Pa-
dova, don 
Andrea 
Toniolo 
è docente 
stabile or-
dinario di 
Teologia 
fondamen-
tale e, da 
ottobre 2019, è direttore del ciclo di Licenza 
della Facoltà Teologica del Triveneto. Si è for-
mato alla Pontificia Università Gregoriana di 
Roma, dove ha conseguito la licenza in Teolo-
gia fondamentale (1991) e il dottorato in Sacra 
Teologia (1996). Ha trascorso periodi di studio 
e ricerca in Germania a Tubinga (1993-1994); 
a Parigi, presso l’Institut Catholique (1999); a 
Chicago, presso l’Institute of Pastoral Studies 
della Loyola University (2000); in India e in 
Thailandia (agosto 2018-gennaio 2019). Il 27 
gennaio 2012 è stato nominato Responsabile 
del Servizio nazionale per gli Studi superiori di 
Teologia e di Scienze religiose della Conferenza 
episcopale italiana, incarico che ha ricoperto 
fino al settembre 2017.
Il 17 dicembre 2016 papa Francesco l’ha no-
minato consultore della Congregazione per 
l’educazione cattolica.
Ambiti di ricerca e di studio: cristianesimo e 
modernità, post-modernità; cristianesimo e 
mondialità, con focus sulle nuove vie di incul-
turazione e sulla evangelizzazione; cristiane-
simo e altre religioni, dialogo inter-religioso. 
Numerosi gli articoli pubblicati in diverse 
riviste e le pubblicazioni, fra cui si segnala il 
recente volume: Cristianesimo e mondialità: 
verso nuove inculturazioni?, Cittadella Editrice, 
Assisi 2000. È stato assistente del settore 
adulti dell’Azione cattolica di Padova.

La “Settimana dell’Addolorata”, che 
annualmente si tiene nella chiesa di 
sant’Andrea ap.lo in Chioggia - dove 

figura la settecentesco immagine della 
Madonna, invocata sotto tale titolo - si 
svolgerà da mercoledì 9 settembre al 
martedì 15, ricorrenza liturgica dell’Ad-
dolorata. Il Consiglio pastorale unitario 
ha pensato di affidare tale settimana alla 
predicazione di un unico celebrante che 
possa accompagnarci su un percorso orga-
nico attorno all’enciclica di papa Francesco 
“Laudato si’”, pubblicata nel 2015, ma ri-
lanciata dallo stesso pontefice che ci ha in-
vitato a dedicare un anno alla riflessione e 
all’impegno su quei temi fondamentali per 
il rispetto globale del cosmo e dell’umanità, 
e in questo mese, fino al 4 ottobre, a vivere 
con tutti i fratelli cristiani il “Giubileo della 
Terra”. Sarà infatti il teologo e canonico 
mons. Angelo Busetto (già parroco a S. 
Andrea) a presiedere le celebrazioni eucari-
stiche e a proporre le riflessioni nell’omelia.
Come ogni anno l’appuntamento è alle 18 
per il Rosario (Via Matris) che sarà guida-
to dalle Serve di M. Addolorata e alle 18.30 
la messa incorniciata dai tradizionali canti 
dello “Stabat Mater” all’ingresso e “Ave, 
Madre generosa” alla fine. Di sera in sera, 
questi i temi che mons. Busetto proporrà 
tentando di legare i temi della liturgia della 
Parola con l’enciclica “Laudato si’”:
Mercoledì 9 settembre: “Le beatitudini 
del Creato”;  Giovedì 10: “Un mondo di 
relazioni”;  Venerdì 11: “L’uomo al centro. 
Ecologia integrale”;  Lunedì 14: “La croce al 
cuore dell’universo”;  Martedì 15 settem-

bre, ricorrenza dell’Addolorata: “Maria 
Regina del Creato, sotto la croce”.
Ricordiamo, nell’occasione, che sempre 
nella chiesa di S. Andrea ap.lo, figurava un 
raro esempio iconografico di “Via Matris”, 
disposto ai lati all’altare dell’Addolorata, 
ora presente nel museo diocesano. Nella 
“Via Matris dolorosæ”  si commemorano, 
infatti, i sette dolori che la Vergine Maria 
soffrì durante la vita - presenti nelle im-

magini della Madonna Addolorata, 
sotto forma di spadini che feriscono 
il cuore - e che ricordano: Maria che 
accoglie nella fede la profezia di Si-
meone; Maria che fugge in Egitto per 
salvare Gesù; Maria che cerca Gesù 
rimasto a Gerusalemme; Maria che 
incontra Gesù sulla via del Calvario; 
Maria Santissima che è presente alla 
crocifissione e alla morte del Figlio 
Gesù;- Maria che accoglie tra le brac-
cia il corpo di Gesù deposto dalla 
croce e Maria che è presente alla 
deposizione del corpo di Gesù nel 
sepolcro in attesa della risurrezione. 
Si deve alla predicazione dei Servi di 
Maria e dei Passionisti la diffusione 
in tutta Europa della memoria dei 
dolori di Maria. Ma fu Pio VII che nel 
1814 volle iniziare a celebrare, anche 
liturgicamente, i dolori di Maria. Alla 
spiritualità e al carisma dei Servi di 
Maria appartiene la congregazione 
delle Serve di Maria Addolorata fon-
data nel 1873 dal Servo di Dio Padre 
Emilio Venturini C. O. e aggregata 
all’Ordine servitano il 12 febbra-
io 1918, con la casa generalizia in 

Chioggia. Nella festa dell’Addolorata, il 15 
settembre, le Serve di Maria Addolorata, 
come voluto dal Fondatore, rinnovano i 
voti della loro professione religiosa.

Giorgio Aldrighetti

Nella foto: l’altare dell’Addolorata in S. An-
drea, Chioggia, con la “Via Matris”. Fotocom-
posizione di Cesare Mantovan.
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Le vie della riconciliazione

  AGENDA DEL VESCOVO

  FACOLTÀ TEOLOGICA TRIVENETOUNITÀ PASTORALE CHIOGGIA NORD - PARROCCHIA SANT’ANDREA

CARITAS DIOCESANA

DAL SEMINARIO

Sabato 5 settembre, ore 18 celebra s. 
messa a Ca’ Zuliani.
Domenica 6 settembre, ore 9.30 celebra 
a Loreo e ore 10.45 celebra a Cavanella Po.
Lunedì 7, ore 10.30-12.00 partecipa in 
Curia a riunione Ufficio tecnico e Beni Cul-
turali; ore 15.30 a Ca’ Tiepolo partecipa a 
momento di incontro con volontari e uten-
ti Emporio della solidarietà di Cà Venier; 
ore 18.30 al Santuario di Pettorazza Papa-
fava presiede eucaristia e inaugurazione la-
vori di restauro del Santuario stesso. 
Martedì 8, ore 12 a Pettorazza Papafava 
partecipa al pranzo con mons. Giampaolo 
Crepaldi, presente per la celebrazione della 
Natività di Maria al Santuario.
Mercoledì 9-Venerdì 11, partecipa a 
uscita con gruppo di amici preti.  
Sabato 12, ore 7 celebra s. messa al Mona-
stero delle Clarisse; ore 18 celebra s. messa 
a Brondolo
Domenica 13 settembre, ore 10.45 cele-
bra s. messa a Mazzorno Sinistro: ore 17 a 
Mazzorno Destro.

La Caritas Diocesana ringrazia sentitamente 
la comunità parrocchiale “S. Giovanni Bat-
tista” in Chioggia per la gradita offerta di € 
150, donata in suffragio di Maria Conselvan 
in Baricocchi.

Maria, tornata alla casa del Padre lo 
scorso 31 luglio, ha prestato in vita il 
suo semplice e discreto servizio nel-
la Caritas parrocchiale ed era iscritta 
all’Azione Cattolica.

La Caritas Diocesana si unisce alla comunità 
di Borgo S. Giovanni nella vicinanza alla fa-
miglia.

La signora Anna Maria Tesserin, in occa-
sione del quarto anniversario della morte 
del marito prof. Luigi Tomaz, ha offerto al 
Seminario diocesano € 500,00. La comunità 
del Seminario ringrazia di cuore e assicura il 
ricordo nella preghiera.

NUOVO PRESIDE

Don Toniolo
La “Settimana dell’Addolorata” da mercoledì 9 a martedì 15 settembre

Sulla scorta della Laudato si’

nione perché il perdono non consiste in 
una emozione, ma in una decisione. Non 
nasce come evento improvviso, ma come 
un percorso.
In definitiva una vita di fraternità è pos-
sibile solo se non lasciamo spazio alle 
tensioni che attorno a noi, nella vita di 
tutti i giorni, si verificano, se non lasciamo 
spazio ai nostri istinti, alle nostre passioni 
e ambizioni che scatenano scontri, invidie, 
sopraffazioni, vendette nei confronti del 
fratello. La grande sfida che Cristo lancia 
è questa: diventare un po’ più amabili, più 
accoglienti, per aiutarci reciprocamente a 
gustare quel perdono, quella riconciliazio-
ne e quella pace che solo Lui può donarci. 

don Danilo Marin
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 PORTO VIRO. PARROCCHIA  SAN BARTOLOMEO  TURISMO RELIGIOSO

La comunità parrocchiale di 
San Bartolomeo Apostolo in 
Porto Viro ha festeggiato il 

Patrono con un percorso iniziato 
nella serata di venerdì 21 ago-
sto con la testimonianza di don 
Massimo Fabbri collaboratore del 
vescovo emerito di Carpi mons. 
Francesco Cavina, impedito alla 
partecipazione per imprevisti 
impegni. Don Massimo, rappre-
sentante anche della associazione 
Aiuto alla Chiesa che soffre, ha 
portato la sua testimonianza 
attraverso il racconto e le foto di 
un viaggio in Iraq per visitare la 
Piana di Ninive, liberata dall’in-
vasione delle truppe dell’Isis e 
dalla quale proviene gran parte 
dei cristiani di Erbil. Le foto han-
no documentato la desolazione 
dei paesi di cui sono rimaste solo 
rovine, causate non solo dalla 
guerra, ma dalla volontà di fare 
terra bruciata della cristianità. 
Don Massimo (nella foto sotto) 
dichiarava apertamente che in 
Occidente non c’è una conoscenza 
della situazione politica di questi 
Paesi martoriati da violenze inau-
dite, e manca una piena consape-
volezza di quanto stia accadendo 
ai cristiani e di quanto stiano sof-
frendo. Qui i cristiani sono come 
“martiri”, soggetti a persecuzioni, 

ad uccisioni, alla distruzione dei 
loro villaggi e di tutti i beni ne-
cessari per la sopravvivenza, ma 
soprattutto che segnano la loro 
identità e appartenenza alla Chie-
sa. Conventi e chiese, in questa 
terra, sono ridotti a cumuli di ma-
cerie o gravemente danneggiati, 
con particolare accanimento con-
tro le croci, le immagini sacre e le 
tombe dei sacerdoti. Nonostante 
ciò, visitando i campi profughi, il 
sacerdote fu colpito dalla letizia 
che traspariva dai volti di queste 
persone, infatti i cristiani con il 
loro modo di vivere e di rappor-
tarsi, rappresentano uno stimolo 
per quelle società a far sì che il 
diritto alla libertà religiosa non 
rimanga sulla carta, ma si tradu-
ca in rispetto, tolleranza, acco-
glienza nella vita quotidiana. Un 

incontro molto 
partecipato che si 
è concluso con il 
messaggio di don 
Massimo porta-
voce del grido dei 
vescovi iracheni 
che hanno lancia-
to alla Chiesa e al 
mondo l’appello 
di non essere 
abbandonati e 
lasciati soli, ma 
di sostenere con 
la preghiera la “Chiesa che sof-
fre”. Il secondo appuntamento 
di sabato 22 agosto, ha visto la 
comunità parrocchiale guidata 
dai sacerdoti don Alfonso e don 
Gastone, raccolta in un momento 
di preghiera davanti alla statua 
di San Bartolomeo, con l’ascolto 
di brani musicali, eseguiti dalla 
corale guidata dal maestro Paolo 
Sottovia, letture dei discorsi del 
Papa e dalla visione di immagini 
sacre. I brani musicali hanno 
avuto il pregio di essere accom-
pagnati dai maestri Cristiano 
Fontolan al trombone, Giovanni 
Giacon al corno e Graziano Nico-
lasi all’organo con Gloria Sottovia 
alla tromba che indubbiamente 
hanno aiutato ognuno a vivere 
intensamente i vari momenti di 
preghiera e di ascolto. Lunedì 24 
agosto, alle 18, nella bella chiesa 
dedicata a San Bartolomeo, la 
solenne Celebrazione Eucaristica 
è stata presieduta dal vescovo 
Adriano, concelebrata dal vicario 
generale mons. Francesco Zenna, 
dal parroco don Alfonso Boscolo, 
da don Gastone Boscolo con don 
Fabrizio e don Gianantonio in 
rappresentanza delle altre par-
rocchie di Porto Viro, animata dal 
coro parrocchiale, alla presenza 
di molti fedeli e dell’Amministra-
zione Comunale con il sindaco 
Maura Veronese e il vicesindaco 
Doriano Mancin. All’inizio della 
messa don Alfonso ha ringraziato 

il vescovo della sua 
presenza ricordando 
come San Bartolo-
meo ci rimandi ad 
un’amicizia profonda 
con Cristo e ad una 
domanda a cui ciascu-
no, come Bartolomeo, 
deve dare una rispo-
sta “Voi, chi dite che 
io sia?”. Nell’omelia il 
vescovo ha delineato 
la figura di Bartolo-
meo uno dei dodici 

apostoli, identificato con il Nata-
naele di cui parla san Giovanni. 
Originario di Cana di Galilea, pro-
babilmente avrà assistito di per-
sona al primo miracolo di Gesù, la 
trasformazione dell’acqua in vino 
avvenuta durante un banchetto 
nuziale. La vicenda di Natanaele 
diventa emblematica dello specia-
lissimo rapporto che Gesù instau-
ra con ciascun uomo, con l’intimi-
tà del cuore da cui può scaturire 
l’autentico “salto della fede” che 
cambia radicalmente la vita. Suc-
cessivamente i Vangeli non nar-
rano altro sulla personalità di San 
Bartolomeo e pochi accenni sono 
contenuti negli Atti degli Apo-
stoli. La tradizione poi racconta 
della sua vita missionaria in varie 
regioni del Medio Oriente tra cui 
la Mesopotamia e l’India e del suo 
martirio nella regione della Siria 
dove viene scuoiato della pelle da 
parte del re dei Medi. Infine il ve-
scovo ha ricordato che festeggiare 
un santo patrono significa ritro-
vare nella nostra consapevolezza 
un amico potente attorno al quale 
ricomporre e ravvivare lo spirito 
di fraternità che deve animare 
una comunità cristiana. Al termi-
ne della celebrazione eucaristica 
don Alfonso, nel ringraziare tutte 
le persone che in questi giorni si 
son prodigate per la riuscita dei 
vari eventi, ha esortato a volge-
re lo sguardo e ad affidarsi ogni 
giorno a San Bartolomeo. (M.T.)

Durante i mesi del confinamento nelle nostre abitazioni, 
abbiamo compreso dalla lettura di numerose pubblicazio-
ni e dalla visione di speciali servizi televisivi, quanto sia 

preziosa la visita solitaria dei luoghi d’arte e dello spirito e di una 
natura conservata che dialoga in armonia con le opere dell’uomo. 
Nel frattempo gli esperti hanno espresso a più riprese la necessità 
di riformulare il settore turistico in una direzione più sostenibile 
e accessibile. Tutto questo si concilia con la riscoperta di antichi 
cammini, percorsi di fede, visite a santuari e monasteri e alle grandi 
cattedrali. I luoghi del sacro come mete privilegiate di questi “tour” 
a passo lento, ma non meno importante, è tutto quel patrimonio 
strettamente legato alle radici della nostra Europa e alla conoscenza 
più profonda dei territori e delle popolazioni che vi abitano. Mentre 
si legge quest’articolo, migliaia di pellegrini stanno camminando 
- e ciò avviene fin dall’alto medioevo - in direzione dei luoghi sacri 
della cristianità. Due di questi sono già percorsi ogni anno da cen-
tinaia di migliaia di persone. Il più noto e battuto è il Cammino di 
Santiago di Compostela, la rete di percorsi che porta i fedeli da ogni 
angolo del Vecchio Continente alla tomba dell’apostolo Giacomo nel 
nord-ovest della Spagna. Seconda, ma solo per numero di cammi-
natori, è la Via Francigena, che da Canterbury (Inghilterra) scende 
verso Roma - passando per la Francia e la Svizzera - e poi si allunga 
fino al mare di Brindisi, l’imbarco antico per la Terra Santa. Da non 
dimenticare assolutamente, poi, la Via Micaelitica che sempre, 
dall’alto medioevo, parte da “Skellig Michael” (Repubblica Irlan-
dese), attraversa “St Michael’s Mount” (Cornovaglia - Inghilterra 
sud-occidentale), “Mont Saint Michel” (Normandia - Francia), la 

Sacra di San Michele 
(Val di Susa - Pie-
monte), San Michele 
(Monte Sant’Angelo 
- Puglia, nella foto qui 
accanto), per arrivare 
al Monastero di San 
Michele (Isola di 
Simi - Grecia, Dode-
caneso meridionale). 
A vederli su di una 
cartina geografica, 
questi santuari risultano posizionati su un’unica linea retta, la 
cosiddetta “Leyline di San Michele” (vedi nella prima foto in alto). 
Annotiamo, a tal punto, che tra i trentotto itinerari riconosciuti 
dal Consiglio d’Europa, ce ne sono almeno una decina che seguo-
no le orme dei pellegrini, dei monaci e dei mastri costruttori delle 
grandi opere della cristianità. Oltre ai tre già menzionati, troviamo 
il “Cammino di Sant’Olav”, che attraversa la Scandinavia lungo gli 
itinerari che conducono alla Cattedrale di Nidaros a Trondheim, 
dove è sepolto il santo e martire. Le mete della fede e le grandi vie 
del pellegrinaggio non solo garantiscono tutte le corrette misure 
di distanziamento, ma rimettono in moto il tessuto economico dei 
territori. Il turista in questo modo abbandona un approccio consu-
mista e impattante e allo stesso tempo porta benefici alla comunità 
locale, come dimostrano gli acquisti in piccole botteghe artigiane 
e l’accoglienza in strutture a gestione familiare. In altre parole, il 
viaggiatore vive il territorio in maniera più coinvolgente nutrendo 
non solo gli occhi, ma anche lo spirito.                                             G. A.

La preparazione e la festa - Tre giorni per educarsi a guardare l’apostolo patrono Cammini nei luoghi dello Spirito

Un grande amico di Gesù Il pellegrinaggio
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PELLESTRINA. LE CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA MADONNA DELL’APPARIZIONE

G
iorni di Grazia e di 
grande Pace! Quella 
Grazia e quella Pace 

che solo Gesù può dare, per 
mezzo di Sua Madre, Maria, 
apparsa nella nostra isola 304 
anni or sono ma che continua 
a rinnovare il miracolo del 4 
agosto di ogni anno. Grande, 
raccolta e devota partecipazione 
a tutte le celebrazioni della 
giornata, ferventi le preghiere 
e le foto davanti all’Immagine 
miracolosa di Maria. “Giovane 

donna... Dio t’ha 
prescelta perché 
piena di bellezza” 
ci viene da cantare 
e da pregare 
guardandola. 
E ancora “Ora 
l’attesa è densa di 
preghiera e l’Uomo 
nuovo è qui in 
mezzo a noi...” 
nel Santissimo 
Sacramento che 
per tutta la notte 
è stato esposto 
per l’Adorazione, 
fino a qualche 
istante prima che 
cominciasse la 
prima celebrazione 
delle 6, ora 
dell’Apparizione.
I sacerdoti 

celebranti non sono riusciti 
a trattenere le lacrime, per 
la presenza così numerosa, 
raccolta, per l’aria di questo 
giorno, che è particolare e 
festosa. Il vescovo Adriano, poi, 
durante la celebrazione solenne 
delle 10.30 ha presentato 
ufficialmente don Renato come 
parroco dell’isola, affidandolo 
alla Madonna. Una festa nella 
festa! Grazie, Maria, per averci 
scelti e per averci portato un 
messaggio di speranza, la 
bellezza della fede. Sia ogni 
giorno il 4 agosto, nelle nostre 
vite, nelle nostre comunità!
Come è stato detto in un’ omelia: 
“Cantiamo ‘Torna alla nostra 
terra’, ma in realtà Maria non 
se n’è mai andata dalla nostra 
isola”!                                         L. B. 

(e lo staff di “Vien qua, fio”)

A
nche quest’anno abbiamo festeggiato la nostra “Madonna 
dell’Apparizione”. Quest’anno la Sua festa è arrivata un 
po’ in silenzio. Oltre al silenzio però c’è stato anche molto 

raccoglimento perché a causa del virus abbiamo dovuto rinunciare 
ai grandi festeggiamenti, alla musica, alla sagra ma abbiamo 
vissuto una preparazione diversa. La riapertura alla vita dopo il 
lockdown è quasi concisa con l’inizio del cammino delle Stelle, 
le dodici celebrazioni che precedono il 4 agosto ed è stata una 
grande emozione ricominciare a pregare tutti insieme proprio 
in questa occasione. C’era però il sentore che forse quest’anno la 
partecipazione sarebbe stata esigua ma la Madonna si è proprio 
servita di questa particolare situazione per attirarci a sé anche 
nel silenzio delle nostre case, ispirando alla preghiera grazie alla 
possibilità per chi non poteva di partecipare alle Stelle da casa 
tramite la pagina Facebook della nostra parrocchia e negli ultimi 
giorni grazie anche alla Novena che veniva inviata tramite cellulare 
o visibile anch’essa sulla pagina Facebook “Vien qua fio”. La novena 
giorno per giorno ci ha condotto ai piedi del Santuario già il 3 agosto 
per il rosario, poi a seguire la veglia notturna che ci ha fatto strada 
per giungere alle ore 6 del mattino alla celebrazione della prima 
messa nell’ora in cui Maria è apparsa al giovane Natalino. Come ogni 
anno non è mancata la numerosa partecipazione alle celebrazioni 
e chi non riusciva a stare dentro al Santuario ha comunque potuto 
seguire la messa dal piazzale. Nemmeno il Covid è riuscito a frenare 
la nostra devozione, anzi quest’anno posso dire che nel mio caso 
me l’ha fatta assaporare di più perché della grande festa della 
Madonna dell’Apparizione è rimasto solo l’essenziale. E’ stata una 
continua voglia di essere presente ad ogni momento proposto per 
non perdere nulla. Quest’anno però ho visto e sentito la mancanza 
del pellegrinaggio che ogni anno grazie alla popolazione porta la 
Madonna attraverso le strade della nostra isola passando per tutte 
le parrocchie come a volerci dire che ancora ci guarda e ci protegge 
tutti, nessuno escluso. Mi è rimasta impressa durante una delle 
celebrazioni del 4 agosto nell’omelia di don Luigi questa frase: La 
Madonna davanti agli eserciti che volevano attaccare il nostro 
territorio ha schierato un bambino. Poteva con la sua potenza usare 
un vero esercito ma ha scelto un umile fanciullo e questa è la cosa 
che mi fa commuovere di più.                                             Nicol Vianello

La bellezza della fede Una veglia continua
Momenti importanti vissuti dalla comunità. Il vescovo ha presentato il nuovo parroco La testimonianza di Nicol Vianello

La testimonianza della dottoressa Cristina Legorini, impegnata in prima linea in ospedale

Le “Stelle” in streaming nella lotta anti-Covid

“G
randi cose ha fatto per me l’On-
nipotente...” E Maria, nostra 
Madre, ci rende partecipi di 

queste meraviglie che solo l’Amore di Dio 
può compiere! Ci sono arrivati molti mes-
saggi e testimonianze riguardo la Madonna 
dell’Apparizione e questo “strano” periodo 
che la pandemia ci ha fatto vivere. Ecco la 
testimonianza di una dottoressa che ha 
conosciuto la storia della nostra isola e del 
prodigio dell’Apparizione. Grazie a don Re-
nato e al semplice strumento del portale. La 
Madonna sa rendere speciale anche il peg-
gior momento!
“Come hai vissuto il percorso delle “stelle” in 
streaming?” mi chiede Silvia...
Quando è scoppiata l’epidemia del Covid 
19 per qualche settimana la Direzione ha 
cercato di “far fronte alla cosa sconosciuta” 
con le Malattie Infettive, la Pneumologia e la 
Rianimazione...ma i numeri sono aumentati 
rapidamente, e quasi tutto il resto dell’ospe-
dale era bloccato. Quindi è stato deciso che 
ci fosse un ospedale “tutto e solo Covid” per 
l’intera provincia, a tanti km da casa mia… 
3 petali, cosiddetti per la struttura archi-
tettonica, uno per i malati bisognosi di cure 
mediche ed ossigenoterapia; uno di semin-
tensiva respiratoria per i malati che oltre a 
terapia medica necessitavano di ventilazione 
meccanica non invasiva; e la Rianimazione 
per chi doveva essere intubato e ventilato 
in modo invasivo. C’era bisogno di pneumo-
logi per la semintensiva, ho detto sì e sono 
andata, come molti altri sanitari. Due mesi: 
ho imparato a “bardarmi” con i dispositivi di 
protezione e a lavorare così. Con i colleghi e 
gli infermieri e gli OSS è andata benissimo, 
ci siamo veramente aiutati e sostenuti vi-
cendevolmente. Poi si sono volontariamente 
aggiunti colleghi di altre specialità. Tutti si 

lavorava in zona infetta per un certo numero 
di ore e poi in area pulita a computer per 
le terapie e gli esami: ogni scelta condivisa. 
Per i pazienti si è fatto giorno per giorno 
tutto il possibile: persone malate, coscienti, 
consapevoli del rischio di morire, spaventati, 
isolate dai propri cari, una cosa umanamente 
terribile... e commovente la reazione umana 
di molti: alcuni privati ci hanno regalato dei 
tablet perché i malati potessero vedersi con 
le famiglie, altri ci hanno donato dei venti-
latori per la non invasiva, altri un ecografo, i 
bambini di una scuola hanno inviato bellissi-
mi disegni con cui abbiamo colorato tutte le 
stanze di degenza, ogni malato il suo...e tut-
to da tenere in zona infetta. Altri ci hanno 
mandato in zona pulita brioche alla mattina 
e pizze la sera perché non ci dimenticassimo 
di mangiare. Se moriva qualcuno calava il 
silenzio, quando ci sono stati i primi guariti 
e dimessi è stata festa per tutti.
Queste sono solo alcune cose di infiniti mo-
menti che mai dimenticherò. Commovente 
tutto l’impegno e la disponibilità umana, 
mai visti così nobili... Cosa c’entra questo 
con le Stelle? È che da soli è impossibile, 
almeno per me... Non ho detto sì ai miei 
capi e via, spedita, non sono un eroe... Una 
è la cosa che ho pensato partendo il primo 
giorno: Signore, mi chiedi una cosa difficile, 
testa, mani e ciò che ho imparato sono tuoi... 
Se non dovessi dirTi sì io non mi fiderei di 
Te... Non potrei nemmeno più guardare negli 
occhi i “miei” ragazzi di quei 5 anni di cate-
chismo o quelli del coro, e parlare loro di Te, 
se si potrà di nuovo, se tutto questo finirà... 
Mi affido a Te Signore ed alla Tua Mamma. E 
non ho più avuto ripensamenti su quel sì.
Ma quel periodo era proibitivo per tutti i 
Sacramenti che sono il viatico - una parola 
che mi ha insegnata don Renato - di un cri-

stiano... Ed era un gran problema per le mie 
piccolissime forze. Gli aiuti sono arrivati:
il cappellano del “mio ospedale di origine” 
ha fatto di tutto per aiutarmi in questo, riu-
scendo a rispettare comunque tutte le regole 
di protezione prescritte.
E don Renato, mio amico e guida verso il 
Signore Gesù da tanti anni, che sentivo per 
telefono, mi ha dato il link per il collegamen-
to alle S. Messe domenicali.
Tovaglia bianca, candela accesa, corona del 
rosario e preghiera della Comunione Spiri-
tuale sul tavolo di casa. Volti e voci che un 
po’ alla volta diventavano familiari e cari. 
Poi il collegamento per il rosario e poi...la 
scoperta delle stelle. Io non ne sapevo nulla, 
ricordo vagamente che ero stata una volta 
con il coro degli universitari a cantare in quel 
Santuario. Ricordo la commozione del “Et 
Verbum caro factum est”, null’altro. Di mar-
tedì in martedì la S. Messa della Stella, sem-
pre con i miei “segni” sul tavolo, due volte 
dal lavoro... Se devo riassumere ciò che sono 
state per me le Stelle in streaming dico col 
cuore: “Grazie, Signore, sono stati i moschet-
toni di una via d’alta quota su cui Tu hai teso 
una corda sicura cui giorno per giorno sten-
devo la mano, un po’ titubante, ma sempre 
più convinta che eri Tu vicino a me in quei 
giorni; sono ciò che ha mantenute vere e 
vive la domanda e l’offerta del primo giorno, 
schiudendo pian piano il desiderio di cono-
scere quegli amici che così duramente per 
me, provvidenzialmente nel Tuo amore, ho 
conosciuto”. Ho seguito i collegamenti anche 
quando le restrizioni sono diventate meno 
rigide, e ringrazio proprio di cuore lo staff di 
aver continuato a trasmettere, perché quei 
giorni vissuti nella speranza che il virus per-
desse “forza” ma con noi sempre all’erta per 
essere di nuovo “pronti all’istante” allo stato 

di emergenza, hanno sfinito le mie forze e 
reso i moschettoni ancora indispensabili... 
“Andiamo avanti navigando a vista” ripete da 
anni don Renato alla mia testa dura... Vuole 
da tempo insegnarmi a fidarmi della Prov-
videnza, dire “sì, Signore, pur spersa Ti dico 
sì...e Tu provvederai”. Io che vorrei aver tut-
to chiaro e programmato e “in mano mia”... 
Invece oggi, martedì 4 agosto, vedendo di 
persona l’immagine miracolosa della Madon-
na dell’Apparizione, cercando quella lastra 
dove la Madonna è apparsa e che avevo visto 
solo nelle foto di Silvia, il volto dimagrito 
e familiare di don Renato, l’accoglienza di 
Silvia e Mauro come se ci conoscessimo da 
sempre, mi sono sentita a casa. Perché stu-
pirsi? Come a Loreto... Dove c’è una mamma 
è casa per i figli, dove c’è la Mamma è Casa, 
e lì quegli occhi socchiusi... Silvia mi ha rac-
contato che sono stati forse dipinti da un 
angelo, che erano aperti e poi chiusi e poi 
socchiusi. Li ho fissati ed ho chiesto due cose 
grandi, grandissime... Poi si è avvicinato un 
altro amico mai visto “Ti ringrazio, le Stelle 
in streaming sono state per me speciali, non 
è un complimento”. E lui “Noi abbiamo ini-
ziato...così, provando, abbiamo provato...”. 
Giá, mio caro amico, ho pensato in silenzio, 
questa l’ho già sentita da tutti quelli che ho 
visto dello staff! Alla mia destra gli occhi soc-
chiusi della Madonna dell’Apparizione, que-
gli occhi la sanno lunga sul navigare a vista 
e sul provare quasi per caso... Quel Covid è 
un gran… - non si possono usare le parolacce 
- un gran verme diciamo. Ma Maria Santissi-
ma schiaccia e soffoca il Serpente... figurarsi 
se non provvede a far arrivare le Sue Stelle ai 
sui figli perché c’è il Covid...
Le Stelle in streaming ed il lavoro di tutti 
coloro che hanno offerto le loro mani sono 
Dono Suo.                              Cristina Legorini
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Emergenza allagamento
Q

uello dell’allagamento di 
Boscochiaro, in particolare 
delle zone delle vie Due 

Giugno e Paneghetti, è un proble-
ma mai risolto che risale a tanti 
decenni or sono, quando io ero 
ancora consigliere comunale, e le 
acque delle abitazioni si riversa-
vano in un fossato, poi ricoperto 
con una insufficiente rete di scari-
co. Molte delle attuali abitazione 
risalgono agli anni in cui tanti 
muratori si costruivano, nelle loro 
ore libere dal lavoro, la loro caset-
ta familiare, senza tanto rispetto 
per le norme edilizie del tempo 
(un aspetto tollerato dal comune 
per le necessità del tempo). L’at-
tuale rete di scarico e fognaria 
risale a qualche provvedimento 
preso di seguito dalle amministra-
zioni comunali che si sono succe-
dute nel corso di diversi decenni, 
per venire incontro alle richieste e 
alle proteste degli abitanti del luo-
go, anche per motivi politici.
Ma si è trattato sempre di prov-
vedimenti insufficienti non corri-
spondenti alla popolosa frazione. 
Un borgo oggi il più popoloso di 
Cavarzere (un tempo a maggio-
ranza socialista) e che per questo 
motivo ha potuto conservare 
ancora buona parte dei servizi 

pubblici, che altre 
frazioni comunali 
hanno perduto, 
compresa la scuola 
(che ospita alunni 
di altre località vici-
niori). Il problema 
dei ricorrenti allaga-
menti, come ha fatto 
presente anche il 
consigliere comunale 
del luogo, Emanuele 
Pasquali, riguarda 
quindi l’insufficiente 
portata degli scarichi attuali, forse 
pure intasati durante tanti anni di 
mancata pulizia: problema che il 
comune è chiamato però urgente-
mente a risolvere per evitare altri 
disagi e danni alla popolazione. 
Provvedimento da prendere pri-
ma di asfaltare altre strade che poi 
dovranno successivamente venire 
tagliate e poi rattoppate, con un 
inutile spreco di denaro evidente. 
Un incarico questo che può essere 
dato anche ad Acquevenete (so-
cietà che gestisce l’acquedotto), 
già incaricata della pulizia di tutti 
gli scarichi della rete pubblica cit-
tadina, intasati ormai da anni. E 
questo per evitare altri danni, non 
solo a famiglie che hanno anche 
altri problemi da risolvere, come 

quello del lavoro, ma pure alle at-
tività economiche locali, già dan-
neggiate dall’epidemia ancora in 
corso. Motivo per il quale il comu-
ne è chiamato anche a farsi carico, 
oltre che dei danni subiti dalle 
famiglie per il recente allagamen-
to, di eventuali soccorsi econo-
mici che si rendessero necessari. 
Problema urgente, sottolineo, che 
riguarda anche la preservazione 
della salute degli abitanti, come 
ha sottolineato Pasquali con una 
interrogazione al sindaco Henri 
Tommasi, e sul quale non si può 
ulteriormente soprassedere in 
attesa di qualche altro acquazzo-
ne, sempre prevedibile in questa 
stagione. 

Rolando Ferrarese

 BOSCOCHIARO

Un problema vecchio di decenni, che è necessario risolvere Dissestati, mancanti o coperti d’erba

OPERE PUBBLICHE

Marciapiedi pericolosi

I
l nostro è un paese a larga 
prevalenza di anziani, che 
costituiscono il maggior 

numero anche di persone che si 
spostano a piedi o in carrozzi-
na. Ma i marciapiedi del capo-
luogo non rappresentano certo 
uno stato di sicurezza per i pe-
doni in genere: a causa di sbalzi 
o rialzi dovuti alle radici degli 
alberi che hanno deformato 
la pavimentazione in porfido 
(come in via Spalato), coperti 
per la maggior parte dall’erba 
infestante (come in via Pio La 
Torre e via C.A. Dalla Chiesa), 
o addirittura a tratti mancanti 
(come in via Salvadego), o an-
cora inesistenti in diverse stra-
de (come in Viale Matteotti, 
una delle più belle e alberate). 
Finora si sono fatti tanti discorsi e promesse sulla salvaguardia dell’in-
columità pubblica, anche per la eliminazione delle barriere architettoni-
che pubbliche e private che ostacolano la circolazione degli invalidi, ma 
nonostante i numerosi rilievi e le proteste dei cittadini interessati tutto 
è rimasto allo stato attuale (parliamo di anni di promesse...). E così il 
percorso di molte vie il cui asfalto è stato sempre rattoppato in malo 
modo, in attesa della riasfaltatura (finalmente ora iniziata in alcune vie, 
secondo un programma di massima). Occorre sottolineare che l’asfalto 
delle buche, quando non è eseguito a dovere, in mancanza di sorve-
glianza, è destinato a durare poco. Questo perché spesso lo si adopera a 
freddo e non viene pressato a dovere; e quando per le intemperie cede 
si riformato nuovamente avvallamenti e nuove buche. Da qualche anno 
inoltre le strade, anche del centro storico, sono prive o insufficienti di 
segnalazioni orizzontali e verticali. E le strisce pedonali ormai cancella-
te rappresentano un vero pericolo a loro volta per la pubblica incolumità 
dei pedoni, specie di sera o nei giorni nebbiosi, pure per gli automobi-
listi e i motociclisti imprudenti che non rispettano i limiti di velocità. 
Non parliamo poi dei ciclisti che scorrazzano sui marciapiedi...e dei car-
telli indicatori stradali cadenti o divelti dai vandali (e a volte confusi con 
quelli della pubblicità). Tutta una situazione insomma da prendere per 
mano e con cura, sia per salvaguardare l’incolumità pubblica sia per mo-
tivi di decoro che non può attendere oltre. I cui lavori chiedono di essere 
affidati a ditte competenti e serie, che non abbiano carichi precedenti di 
lavoro che ne possono compromettere o ritardare ancora l’attuazione. 
Con un appalto, se necessario, a trattativa privata per non perdere altro 
tempo prezioso. I casi di cadute o danni pagati dall’assicurazione an-
che per le auto danneggiate dovrebbero essere l’indicatore dell’urgente 
necessità di provvedere a dovere alle mancanze che vengono segnalate 
ormai da un numero consistente di cittadini...     

                                        Rolando F.

BREVI DA CAVARZERE

* GIARDINI CHIUSI. Il capogruppo della Lega Mu-
nari ha protestato contro la chiusura dei giardini pub-
blici durante l’estate, impedendo a genitori e figli di 
poter passate qualche ora all’aperto, contrariamente 
a quanto è invece avvenuto in altri comuni, dopo l’ok 
all’apertura delle autorità sanitarie
* PASSETTO. E’ stato chiuso il ponte sullo scolo 
Bresega in località Passetto perché pericolante. E, in 
attesa di nuove soluzioni, è stato aperto al traffico il 
nuovo svincolo eseguito da Veneto Strade (che gli abi-
tanti ritengono pericoloso per la loro incolumità).
* POSTE. Il consigliere Emanuele Pasquali ha pre-
sentato una interpellanza in comune sulla situazione 
di disagio delle popolazione interessate per gli orari 
ridotti degli uffici postali delle frazioni: apertura a 
giorni alterni a Boscochiaro e un giorno solo settima-
nalmente a Rottanova. Mentre il servizio a San Pietro 
è stato soppresso qualche anno fa.
* SCREENING. I medici di famiglia della Cittadella 
hanno cominciato nei giorni scorsi lo screening per il 
Covid-19 al personale della scuola. Per informazioni: 
0426.316513
* ESTEMPORANEA DI PITTURA. La Pro Loco, in 
collaborazione con l’assessorato alla Cultura, ha orga-
nizzato per domenica 27 settembre la seconda edizio-
ne estemporanea di pittura Città di Cavarzere.
* ADDIO AL DR.MASOLA. Martedì 25 agosto è 
mancato l’ex medico condotto di Cavarzere dr. Alcide 
Masola. Aveva 97 anni. Lascia i figli Maurizio e Mi-
chele, i nipoti Valentina, Matteo, Alberto e Martina; i 
pronipoti Gabriele e Gioia e la nuora Tiziana. I fune-
rali si sono svolti in duomo venerdì 28 agosto. Il dr. 
Masola era una persona molto stimata in paese per 
la sua lunga dedizione ai malati. Ai familiari le nostre 
partecipate condoglianze cristiane.
* “EA’ VASCA” E LOTTERIA - Si sono concluse con 
successo le manifestazioni varie in piazza Di Rorai e 
per le vie adiacenti denominate “Ea’ vasca del mercore 
sera”, protrattesi per tutto il mese di agosto. Estratta 
anche la lotteria: 1)week-end a Disney Land Paris 
n.3351; 2) aspirapolvere Dyson Vb n.2674; 3)city bike 
n.3240; 4) set pentole De Lux n.3379; 5) set posate 
n.2004; 6) confezione 2 vini n.1607.I premi devono 
essere ritirati entro 30 giorni dall’estrazione del 26 
agosto. Info: 329 4143617.
* TORRE BARBIANI -Nonostante il tempo trascorso, 
più di un mese dalla caduta dei calcinacci, la base di 

Torre Barbiani (il campanile) è ancora transennata, e 
vi è cresciuta l’erba... Cosa si aspetta a provvedere?
* RIFIUTI ABBANDONATI. Dietro i cassonetti per 
la raccolta delle immondizie di via La Torre a Cavarze-
re c’è’ un deposito di rifiuti abbandonati che sono un 
richiamo di mosche, zanzare, bisce e topi, un pericolo 
per la salute pubblica... Gli stessi cassonetti non ven-
gono mai lavati ed in particolare d’estate emettono 
odori non certo salutevoli a loro volta...
* ADIGE. Le intense pioggia dei giorni scorsi hanno 
aumentando il livello dell’ Adige. La situazione non 
dovrebbe però suscitate allarme, perché gli argini del 
fiume, nel capoluogo e altrove, sono stati rinforzati 
del Genio Civile con un diaframma interno di cemen-
to armato (di recente anche nella zona di Bellina).
* ATTESTATO DI MERITO. La Federazione italiana 
di pallacanestro ha rilasciato un diploma o master di 
merito all’allenatore concittadino Giuseppe Augusti 
per l’attività svolta in campo giovanile nel 2019-2020.
* IPPICA. Domenica 30 agosto a Grignella, centro ip-
pico “La stella” (azienda Silimbani), si è svolta la tappa 
del trofeo Enea Veneto Nord Ovest, alla quale hanno 
partecipato 100 cavalieri, per lo più donne. Direttore 
di gara Francesco Cappellini, istruttore federale nazio-
nale, coadiuvato da Tessye Benetti.
* CORSI DI DISEGNO. L’ associazione Athesis Art 
organizza corsi di disegno per adulti e ragazzi e la-
boratori creativi per bambini, da settembre presso la 
sede di via Alighieri: dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 
18, a gruppi di 4 persone ciascuno, in base alle norme 
sanitarie. Info: telefono 3206361326 (Renato).
* SEDE DELLA LEGA. La Lega ha aperto la nuova 
sede, dove sono stati presentati i 2 candidati alle ele-
zioni regionali: l’imprenditrice cavarzerana Ilaria Tu-
ratti e Marco Dolfin di Chioggia; hanno assicurato che 
si batteranno per i problemi dei territori di chioggia, 
Cavarzere e Cona (rappresentato dal sindaco Aggio).
* CONTRO L’OZIO ASSISTITO. Il consigliere comu-
nale Pasquali chiede che chi ha il reddito di cittadinan-
za in condizioni lavorative venga adibito ai lavori utili.
* LETTERATURA. Andrea Franzoso, di origini cavar-
zerane, noto per l’opera “Il disobbediente”, ha pubbli-
cato ora “Viva la Costituzione” (editrice De Agostini).
* ELEZIONI. Il sindaco di Pettorazza Bernardinello 
ha respinto la proposta della minoranza consiliare di 
individuare una collocazione alternativa alle aule sco-
lastiche per le prossime elezioni regionali.              R. F.

L’ex sindaco critico verso l’attuale

Strade private asfaltate

L’
ex sindaco Pier Luigi Parisotto ha criticato il sindaco Henri 
Tommasi e la giunta per il preannunciato piano di asfaltatura 
e per altre opere che comporterebbero uno spreco di denaro 

pubblico, “in vista del rinnovo del consiglio comunale”. E’ stato con-
tratto un mutuo di 370 mila euro “per cinque strade da asfaltare, di 
cui alcune non sono neanche di proprietà comunale per accontentare 
assessori e consiglieri comunali” scrive tra l’altro il capogruppo della 
Lista Tricolore. “Tralasciando vie di grande utilizzo pubblico, come 
Viale Matteotti e via Nazario Sauro che porta alla Cittadella socio-
sanitaria, in pessime condizioni. Mentre  sono stati stanziati solo 4 
mila euro per il ponte pedonale del capoluogo, con i quali si riuscirà 
a malapena a stendere il tappeto d’usura, mentre 9 anni fa la somma 
per il ponte da ristrutturare era stata prevista in 910 mila euro per il 
completo rifacimento” sottolinea Parisotto. Aggiungendo che “la cosa 
più grave è che lo stesso ponte, da una indagine del 2018, era risulta-
to in condizioni preoccupanti per il parapetto e le travi di sostegno”. 
L’ex sindaco critica infine “l’asfaltatura di strade comunali senza la 
certezza che eventuali fognature e condutture dell’acquedotto siano in 
ordine, forse con uno spreco inutile di denari”; e la vicenda del vecchio 
ponte di Boscochiaro “che attende ancora lo spostamento dei sotto-
servizi nel nuovo ponte, inaugurato nel 2017 con una spesa di oltre un 
milione di euro, “opere per le quali sono stati stanziati 350 mila euro 
di finanziamento a fondo perduto, che giacciono  nelle casse comunali 
e che rischiano di venire revocati”. E ciò in attesa della causa pendente 
del valore di 850 mila euro sul vecchio ponte con una ditta, ponte che 
non si può abbattere, stante l’attuale situazione.

R. Ferrarese
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   TAGLIO DI PO. Interrogazione della consigliera Silvia Chiereghin

La consigliera comunale di minoranza, 
Silvia Chiereghin, della lista civica 
“Uniti per Taglio di Po con Layla Sin-

daco”, preoccupata della situazione che si 
viene a creare con l’inizio dell’anno scola-
stico a ridosso delle consultazioni elettorali 
regionali, a scapito della popolazione scola-
stica tagliolese, in presenza dell’emergenza 
sanitaria ancora in atto, ha interrogato il 
sindaco, Francesco Siviero e l’assessore all’i-
struzione, Veronica Pasetto, facendo delle 
considerazioni e delle proposte. La consi-
gliera Chiereghin fa presente che con l’ini-
zio dell’anno scolastico il prossimo 14 set-
tembre e le elezioni regionali e referendarie 
nei giorni successivi del 20 e 21 settembre, 
con diverse sezioni elettorali nelle aule dei 
plessi scolastici dell’istituto comprensivo 
del capoluogo, vi è la discontinuità didat-
tica e la mancanza del tempo necessario 
alla completa ed efficace sanificazione anti 
Covid 19 degli stessi plessi scolastici nel 

giorno successivo alla conclusione delle 
operazioni elettorali. Per queste motivazio-
ni, la consigliera Chiereghin ha chiesto al 
sindaco Siviero e all’assessore Pasetto, che 
le sedi dei seggi per le elezioni regionali e 
referendarie del 20 e 21 settembre 2020 
siano trasferite in spazi pubblici diversi 
dagli istituti scolastici (esempio palestra 
“Prof. Luciano Zanella” in via L. da Vinci, 
sala consiliare del Municipio di piazza IV 
Novembre, entrata sia da via S. Marco che 
da vicolo Oroboni, sala conferenze sopra la 
biblioteca comunale, dotata di ascensore, 
con entrata da vicolo Oroboni con possibi-
lità di utilizzare pure la scala di emergenza 
che si collega con via San Marco...); tanto 
più che lo spostamento dei seggi non impli-
cherebbe costi maggiori rispetto all’utilizzo 
delle tradizionali sedi scolastiche, in quan-
to gli spazi da adibire eccezionalmente a 
seggi non necessiterebbero del preventivo 
sgombero degli arredi (come necessario 

presso scuole ed asili), ma garantirebbe agli 
alunni tagliolesi di godere della continuità 
didattica che negli ultimi mesi è mancata 
per l’emergenza sanitaria e di frequentare 
aule e spazi comuni in completa sicurezza, 
senza possibili contaminazioni esterne”. 
“La necessaria comunicazione agli elettori 
del cambio delle sedi elettorali - spiega 
Chiereghin - potrebbe avvenire, oltre che a 
mezzo stampa e via social, eccezionalmente 
i giorni 20 e 21 settembre, con l’ausilio di 
personale preposto (Forze dell’Ordine, vo-
lontari del gruppo della Protezione civile o 
personale dipendente del Comune) davanti 
alle sedi storicamente utilizzate per i seg-
gi”. La consigliera Chiereghin, ha concluso 
l’interrogazione con la richiesta al sindaco 
Siviero e all’assessore Pasetto di un pronto 
e tempestivo riscontro che potrebbe essere 
già stato dato in questi giorni, considerato 
che l’interrogazione è stata effettuata lo 
scorso 25 agosto 2020.                       G. Dian

Approvate dal consiglio comunale, 
con voto unanime dei presenti (unica 
assente l’assessore alla cultura e pubblica 

istruzione, Veronica Pasetto, per impegni profes-
sionali) importanti riduzioni per il Canone di 
occupazione suolo pubblico (Cosap) a Taglio 
di Po. A beneficiare di questo intervento 
saranno le attività di ristorazione, gli opera-
tori del mercato settimanale e stagionale e 
tutte le attività che hanno subito la chiusura 
a causa dell’emergenza coronavirus. “Le 
riduzioni che siamo chiamati ad approvare 
- ha spiegato il sindaco, Francesco Siviero - 
sono complementari a quelle approvate dal 
Parlamento e riteniamo siano un importan-
te segnale per tutte le attività colpite dalla 
chiusura forzata. L’intervento complessivo - 
ha concluso Siviero - prevede un importo di 
quasi 7.000 euro che saranno erogati sotto 
forma di sgravi direttamente ai contribuen-
ti, senza fare istanza o richiesta, tranne che 
per un solo specifico caso”. La Giunta aveva 
deciso, con propria delibera n. 33 dell’1 apri-
le 2020, il differimento della scadenza del 
versamento del canone di occupazione spazi 
ed aree pubbliche (Cosap) dal 30 aprile al 31 
maggio 2020 in presenza di emergenza sani-

taria derivante dalla diffusione dell’epidemia 
Covid-19, poi posticipata ancora per due 
volte con delibera n. 51 del 18 maggio fino 
al 31 luglio e con delibera n. 75 fino il 31 
agosto 2020, per la stessa motivazione e poi, 
ancora, di prorogare ulteriormente la sud-
detta scadenza al 15 settembre 2020. Il Go-
verno di Giuseppe Conte, con decreto legge 
n. 34/2020 (decreto Rilancio), ha introdotto 
l’esonero parziale dal pagamento della Cosap 
per le imprese di pubblico esercizio e solo 
per specifiche categorie (esercizi di ristora-
zione come ristoranti, trattorie, tavole calde, 
pizzerie, birrerie ed esercizi similari; esercizi 
per la somministrazione di bevande compre-
se quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, 
nonché di latte, di dolciumi, compresi i ge-
neri di pasticceria e gelateria, e di prodotti 
gastronomici bar, caffè, gelaterie, pasticcerie 
ed esercizi similari; esercizi, delle precedenti 
due categorie in cui la somministrazione di 
alimenti e di bevande viene effettuata con-
giuntamente ad attività di trattenimento 
e svago, in sale da gioco, locali notturni ed 
esercizi similari) al fine di agevolare la ripre-
sa delle attività, garantendo nel contempo, 
nel rispetto delle misure di distanziamento 

sociale previste per contrastare la diffusione 
del Covid-19. Il consiglio comunale, oltre 
a ratificare le delibere di Giunta n. 33, 51 e 
75/2020, ha approvato l’integrazione dell’e-
senzione prevista dal “decreto Rilancio” con 
l’estensione dell’esenzione solo per l’anno 
2020 anche per i mesi da gennaio ad Aprile, 
novembre e dicembre del canone dovuto da 
pubblici esercizi permanenti interessati dal 
decreto legge “Rilancio”; per le rimanenti 40 
giornate del mercato settimanale (periodo 
gennaio-febbraio e giugno-dicembre), di 
applicare una riduzione del 60 per cento del 
canone dovuto e per le rimanenti 27 giorna-
te del mercato stagionale una riduzione del 
64,81 per cento del canone dovuto. Inoltre, 
il Comune si è riservato di concedere una ri-
duzione del 50 per cento del canone dovuto 
per l’anno 2020 con riferimento ad occupa-
zioni permanenti non rientranti nelle fat-
tispecie previste dal decreto “Rilancio” ma, 
questo, su presentazione di apposita istanza 
di richiesta da effettuare entro il 10 settem-
bre 2020, tramite Pec o presentazione di 
richiesta cartacea entro le 12 dello stesso 
giorno all’ufficio protocollo del comune di 
Taglio di Po.                               Giannino Dian

* POLITICA: TUTTI ATTIVI - [Delta]. 
L’avvicinarsi del giorno delle votazioni, lo 
si può constatare anche dal girovagare nel 
Delta di tanti personaggi politici. Non è certo 
una notizia negativa. Anzi, si potrebbe dire 
positiva. Ma sarebbe bene che questo giro-
vagare fosse frequente anche nei periodi di-
stanti dalla votazioni. E sarebbe anche bene 
che i personaggi politici, di vari e opposti 
partiti, si unissero e insieme girovagassero 
nel Delta rilevando i problemi, condividendo 
e decidendo insieme le opportune soluzioni. 
(Spiace dirlo, ma questo è un sogno difficile 
da avverarsi).
* COZZE: I DANNI DEL MESE SCORSO - 
[Porto Tolle]. Ammontano a circa 700 mila 
euro i danni provocati dalla mareggiata del 4 
agosto negli allevamenti di cozze nel tratto 
lagunare tra Barbamarco e Busa di Tramon-
tana. Il presidente della Pila, Giuliano Maz-
zucco, nell’elencare i gravi danni tiene anche 
a sottolineare che i pescatori sarebbero 
disposti a contrattare un’assicurazione, ma 
non si trova nessun ente disposto a siglare 
un contratto di assicurazione che preveda 
queste calamità. Intanto un elenco dei danni, 
rilevati da un perito dell’Università di Ferra-
ra, è stato inviato alla Regione e si attende 
una decisione. 
* ANOSSIA: MORIA DI PESCI - [Alba-
rella]. Nel mese scorso, forse per il caldo 
continuo o per altri motivi che ora sono allo 
studio, si è verificato un fenomeno di anos-
sia, con la conseguente moria di tantissimi 
pesci. In pratica: l’acqua si riscalda per l’alta 
temperatura e di conseguenza  si verifica una 
carenza di ossigeno, che provoca la morte dei 
pesci. Anche lo scorso anno si è verificato un 
caso analogo. L’isola, ora, ha affidato il com-
pito a esperti ricercatori, perché elaborino 
un progetto ambientale atto ad evitare che si 
ripetano casi analoghi.    
* TEATRO IN PIAZZA - [Porto Tolle]. 
Come da programma concordato tra Comune 
e Regione, a Ca’ Tiepolo - mercoledì 26 ago-
sto in Largo Europa, la Compagnia “Pantakin 
Circoteatro” ha messo in scena “Tre maggior-
domi e un bebè” . La prossima rappresenta-
zione sarà il 19 settembre presso l’Azienda 
agricola Cecchetto  (strada provinciale 38). 
La TamTeatro musica presenta: “Omero. 
Odissea canto per oggetti e voce”. Entrambi 
gli spettacoli sono gratis.
* ZANZARE: NON ABBASSARE LA GUAR-
DIA - [Porto Viro]. Un’ordinanza firmata 
da Doriano Mancin, chiede ai cittadini di 
non abbassare la guardia nella lotta contro le 
zanzare. A causa del coronavirus, il problema 
quest’anno è passato in secondo ordine, ma 
il nocivo insetto è sempre da tenere a bada  
perché c’è sempre il pericolo della  febbre “Ti-
gre del Nilo”.  
*  AUTOVELOX E MULTE - [Porto Viro]. 
Nel primo semestre di quest’anno, compreso 
il periodo di lockdown, gli autovelox hanno 
rilevato infrazioni per il superamento del 
limite di velocità. Le auto italiane sono state 
multate per una somma totale pari a 33 mila 
euro, mentre quelle straniere (per lo più au-
totrasporti stranieri) la somma è quasi 165 
mila euro.  
* UN AIUTO AI DISOCCUPATI - [Taglio di 
Po]. Scade martedì, 8 settembre, il termine 
utile per presentare al Comune la domanda 
per essere inclusi nel gruppetto di 5 persone 
che il Comune ha in programma di assumere 
e avviare ad un tirocinio di inserimento lavo-
rativo in attività di manutenzione ordinaria 
di edifici e aree pubbliche, giardinaggio e al-
tre attività a beneficio dei cittadini.
* “DIMETTITI”: UN CONSIGLIO ALL’AS-
SESSORE - [Porto Tolle]. La minoranza 
consiliare ha suggerito all’assessore  Raffaele 
Crepaldi di lasciare spontaneamente il suo 
incarico per motivi di ordine pratico. L’asses-
sore, al momento -come riferiamo altrove-, si 
trova coinvolto nella vicenda di fondi pubbli-
ci che sono stati concessi alla società Oibì.srl, 
la ditta che prepara pietanze a base di pesce 
pronte per essere usate.                                                     

Aldo Bullo                                

  BREVI DAL DELTA

TAGLIO DI PO. Tassa occupazione suolo pubblico

Evitare seggi elettorali nelle scuole?

PARCO DEL DELTA DEL PO: ISTITUZIONE DEL SIC MARINO

Parco Delta del Po Veneto e associazioni di categoria insie-
me per la tutela della biodiversità marina. Con delibera-
zione della Giunta Regionale n. 1135 del 6 agosto 2020 

“Individuazione di nuovo Sito di Importanza Comunitaria (Sic) 
IT3270025 - Adriatico Settentrionale Veneto - Delta del Po - 
Rete ecologica europea Natura 2000 - Direttive 92/43/CEE e 
2009/147/CE” la Regione del Veneto ha adottato e proposto l’isti-
tuzione del Sic marino a tutela delle specie protette “Delfini 
e tartarughe marine”. Tale individuazione è stata necessaria 
perché la Commissione Europea, con il caso EU Pilot 8348/16/
ENVI (Procedura d’infrazione) che aveva aperto nei confronti dello 
Stato italiano, aveva riscontrato la presenza di carenze nell’istitu-
zione di SIC e ZPS e, in particolare, della rete Natura 2000 nell’am-
biente marino, sollecitando conseguentemente gli Stati membri 
ad individuare nuovi siti per alcune specie o habitat di particolare 
rilievo. Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare (Mattim) ha quindi individuato un percorso finalizzato 
a risolvere la potenziale violazione della normativa comunitaria e 
a prevenire così l’avvio di una procedura d’infrazione, prevedendo 
l’istituzione di nuovi Sic e Zps marini con l’ausilio delle Regioni, 
alle quali il Ministero ha delegato la competenza per l’individua-
zione e la gestione dei siti Natura 2000. La Regione del Veneto 
ha sensibilizzato e coinvolto costruttivamente nel merito i vari 
portatori di interesse del settore pesca e ha partecipato attiva-
mente ai lavori del Distretto di Pesca Nord Adriatico. Il Distretto 
ha consentito di avviare anche attraverso le specifiche misure del 
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (Feamp), un 
percorso di condivisione e di confronto sulla perimetrazione del 
Sic marino e sulle proposte di misure di conservazione. In questo 
ambito, in attuazione della Dgr. n. 631 del 8 maggio 2018, è stato 

attivato un rapporto di collabora-
zione con l’Università di Padova 
- Dipartimento di Biomedicina 
Comparata e Alimentazione e con 
l’Ente Parco naturale regionale 
del Delta del Po. L’elaborazione 
dei dati raccolti e le valutazioni 
prodotte, unitamente ai contenu-
ti del “Rapporto conclusivo - Monitoraggio mammiferi marini del 
Veneto - giugno settembre 2018” realizzato da Arpav e da Dolphin 
biology conservation, hanno consentito alla Regione del Veneto 
di presentare al Ministero una proposta sulla possibile perimetra-
zione del sito nell’ambito del Distretto di Pesca del Nord Adriatico. 
L’area proposta per il Sic marino per le specie Tursiops truncatus 
e Caretta caretta, individuata nella cartografia in scala 1:100.000, 
risulta di una superficie in territorio veneto di 225 chilometri qua-
drati, tra le 6 e le 12 miglia dalla costa, è situata in continuità con 
il Sic emiliano-romagnolo in corso di istituzione. Soddisfazione è 
espressa dal presidente del Parco, Moreno Gasparini, che vede ri-
conosciuto dalla Regione un ruolo importante nella conservazione 
della biodiversità all’Ente Parco Delta del Po a seguito dell’impe-
gnativo e importante lavoro svolto in questi anni in collaborazione 
con le Associazioni di categoria della pesca e la stessa Regione del 
Veneto. Vari progetti del parco si integrano per la visione comune 
di sviluppo dell’area. Uno fra tutti il progetto Goletta Verde che dal 
prossimo anno vedrà l’inizio attività anche a supporto della gestio-
ne del Sic marino. “Di questo devo ringraziare - dice il presidente 
Gasparini - il presidente Zaia e tutta la giunta regionale nonché la 
Fondazione Cariparo che da sempre hanno creduto nell’ente regio-
nale veneto Parco Delta del Po”.                                         Giannino D.
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* Si chiama Silvana dott. Rinaldi la nuova dirigente scola-
stica di Porto Tolle. Ha salutato in questi giorni il Sindaco Piz-
zoli. Nei prossimi numeri l’intervista alla dirigente scolastica.
* Tantissimi auguri per i 100 anni di vita alla signora Veneri-
na Cannella di Scardovari.
* Ecco il programma della 57ª Fiera del Delta a Porto Tolle 
dal 4 al 6 settembre 2020: venerdì 4 settembre, piazza Ciceruac-
chio ore 22 Time Out Official tribute band Max Pezzali e 883. 
Sabato 5, dalle 9 alle 12 a Porto Barricata “Giornata di avvicina-
mento alla vela”; piazza Ciceruacchio ore 20.30 la Fresh Magma 
Band e a seguire alle 22  Spettacolo del comico di Zelig, Leonardo 
Manera; domenica 6, ore 22 in piazza Ciceruacchio, i Vipers 
European tribute band Queen e al termine lo spettacolo musicale 
pirotecnico. Tutte le sere dalle 19 in piazza Largo Europa “Street 
Food dei Comitati Fiera”. Il Comune di Porto Tolle e la Pro Loco 
ringraziano tutti gli sponsor per la preziosa collaborazione.
* Il candidato a Presidente del Centro sinistra-civiche per 
le prossime elezioni regionali Arturo Lorenzoni è stato 
una mezza giornata nel Delta ospitato dal mondo della pesca 
per poi essere ricevuto in Comune dalla Giunta di Porto Tolle 
con in testa il sindaco Roberto Pizzoli. Qui è stato fatto il focus 
del territorio, dove pesca, agricoltura, turismo sono il mix che fa 
l’economia del territorio. Con i massimi dirigenti del settore ha 
potuto toccare con mano le molteplici problematiche di questo 
mondo ma anche ascoltare la grande realtà economica del Delta 
della pesca sia di mare che di laguna. Il candidato Presidente 
Lorenzoni ha recepito tutto il positivo e le problematiche che 
sono oggetto di lavoro ogni giorno in favore della gente deltina 
da parte delle istituzioni tutte.
* Nel corso dell’ultimo consiglio comunale è stato deliberato che 
le aliquote Imu per il 2020 sono rimaste invariate rispetto al 
2019. Invariate pure le aliquote Tari anche se la minoranza, per 
il Covid-19, aveva chiesto una riduzione. Molte le comunicazioni 
del sindaco: inizio dell’anno scolastico senza difficoltà in attesa 
solo delle linee guida per il trasporto; Bus Italia a breve rimbor-
serà la quota di abbonamento per il trasporto non utilizzato a 
causa della pandemia; entro settembre bando contributo per le 
attività produttive, come pure per il fondo di solidarietà per le 
cavane dei pescatori danneggiate dal maltempo.

* L’azienda Mobil Ferro di Trecenta ha partecipato e vinto 
una gara per fornire nuovi banchi per le scuole italiane. La 
quota dell’azienda polesana ha riguardato ben 190.000 banchi e 
40.000 sedie con la consegna in questi giorni dei primi stock di 
500 destinati al bergamasco. L’azienda dell’alto Polesine opera da 
50 anni con 40/70 dipendenti ma si arriva in talune situazioni, 
come quella di oggi, a 100 operai.
* La Giunta comunale ha approvato la convenzione che regolerà i 
rapporti con l’Amministrazione comunale in merito alla gestione 
della struttura denominata “Area per servizi funzionali al settore 
della pesca situata alla fine di Viale Isonzo di Polesine Cameri-
ni alla Sacca del Canarin”. La gestione è stata assegnata alla Asso-
ciazione sportiva dilettantistica denominata “Adventures 360* 
Delta del Po Sup” con sede legale in Villaggio Perla V strada n.9 
a Taglio di Po. Per un importo di 7.200 euro per tre anni.
* Per un importo di 269.000 euro il Comune di Porto Tolle con 
delibera di giunta del 27/08/2020 ha aggiudicato l’appalto per 
il servizio di refezione scolastica anno 2020/2021 alla 
ditta Egolabor scs con sede in Chioggia in Borgo S.Giovanni, 
1115/A . L’attività di scodellamento e trasporto pasti è svolta 
dalla Società cooperativa sociale “Oasi” in via A.Moro 9 Porto 
Tolle. Circa 300 il numero dei pasti che riguarderanno tutta la 
cittadella scolastica. Dopo decenni finisce così la storia del servi-
zio mensa all’interno della ex Centrale Enel di Polesine Camerini. 
Quattro sono i dipendenti di cui ancora non si conosce il futuro. 
Sindacati, se ci siete, battete un colpo! 
* Sabato 5 settembre alle ore 18 a Ca’ Zuliani il vescovo Adriano 
concluderà il suo tour delle parrocchie dell’Isola di Ca’ Venier in 
Comune di Porto Tolle. Nell’occasione, come ha già fatto a Boc-
casette, Pila e Ca’ Venier, presenterà ai fedeli il nuovo parroco 
don Stefano Doria. Domenica 6 settembre riapertura eccezionale 
dell’oratorio di S.Giorgio di Ca’ Venier alle ore 17.30 con la recita 
del rosario e alle 18 la Santa Messa.
* Ricordiamo ancora una volta che la piccola biblioteca co-
munale di Boccasette è sempre chiusa. Pure ancora nessuna 
novità per l’inizio dei lavori per la riapertura della strada che da 
Boccasette arriva a Ca’ Zuliani. Nessun segno di vita neppure per 
concludere i lavori per l’apertura della tensostruttura sportiva di 
Boccasette.                                                                                            L. Z.

  FLASH DA PORTO TOLLE

Imbarazzo umano e politico a Porto 
Tolle a proposito della conclusione 
di indagini della Guardia di finanza 

di Adria che ha scoperto un’imponente 
truffa ai danni della Regione Veneto e 
della Comunità Europea coinvolgen-
do l’imprenditore Alessandro Duò ex 
presidente di Api e Asm Spa e Raffaele 
Crepaldi assessore al Comune di Porto 
Tolle, presidente della cooperativa di 
pesca Pila Mare e consigliere del Consor-
zio cooperative pescatori del Polesine di 
Scardovari (anni fa è stato anche nella 
segreteria particolare dell’assessore re-
gionale Maria Luisa Coppola). L’azienda 
incriminata è la Oibì start up una srl 
con sede a Porto Tolle e con l’operati-
vità a Corbola. La start up innovativa, 
che secondo le carte trovate era a forte 
contenuto tecnologico nel settore ittico, 
avrebbe intascato ingenti contributi 
europei e regionali senza averne diritto 
o quanto meno sono state annotate 
molte irregolarità nei requisiti iniziali 
per poter essere considerata una “Start-
up innovativa” come prevedono le leggi 
in materia, comunque indispensabili per 
avere preziosi contributi che avrebbero 
significato iniziare l’attività in un set-
tore che nel Delta è molto importante. 
Inoltre sembrerebbe che gran parte della 
documentazione preparata per l’otteni-
mento dei benefici fosse falsa o comun-
que non corrispondente alle richieste 
che le leggi in materia prevedevano. Ma 
non solo questo. Dagli atti della Finanza 
risulterebbe che la documentazione era 
falsa nel senso che il pescato doveva pro-
venire da acquacoltura biologica e da 

flotte di pesca locali, risultando questo 
non veritiero mentre pare venisse uti-
lizzato pescato proveniente dai grandi 
Centri commerciali e niente dalla pesca 
locale. Una situazione veramente grave 
che ha portato la Guardia di finanza ad 
emettere tre denunce, i due ammini-
stratori Duò e Crepaldi e il terzo non 
ancora reso pubblico. Questo l’aspetto 
dei fatti. Ora vediamo le reazioni che la 
stampa sta evidenziando in questi giorni 
molto segnati dall’evento, soprattutto 
a Porto Tolle e nel Delta, trattandosi 
di personaggi che hanno a che fare con 
la politica locale e provinciale in piena 
campagna elettorale. Il mondo della pe-
sca si sta interrogando in questi giorni 
su cosa potrebbe succedere ai tanti con-
tributi in corso e non ancora ottenuti, 
sia per il maltempo che per le opere 
pubbliche del settore in una fase molto 
importante. Per la minoranza consiliare 
sarebbe cosa buona e utile nonché di 
opportunità e buon senso - sottolinea 
l’ex sindaco Claudio Bellan - se Crepaldi 
desse le dimissioni e il sindaco le accet-
tasse. Ma Pizzoli si è espresso subito: 
“Raffaele è un amico, ho piena fiducia su 
di lui”. Dice ancora Bellan: “Non si tratta 
di una sola questione di immagini: c’è 
proprio un problema di opportunità per 
il bene del Comune. L’assessore Crepaldi 
deve fare un passo indietro”. Anche altri 
rappresentanti della minoranza sottoli-
neano quanto Bellan ha dichiarato. Per 
Progetto civico per la trasparenza, Vale-
rio Gibin e Silvia Siviero “della questione 
si parlava da tempo ed essere indagati 
per truffa ai danni dello Stato e favoreg-

UFFICIO POSTALE DI BOCCASETTE

Aprire in sicurezza

Tutta l’Isola di Ca’ Venier in fermento per i 
problemi sorti nell’organizzazione dell’ufficio 
postale di Boccasette che è aperto solo tre gior-

ni la settimana ormai da alcuni mesi. Ora i cittadini 
con una raccolta di firme hanno chiesto alle Poste e 
alla segreteria del sindaco di far ritornare alla norma-
lità l’ufficio per non vedere ancora code di persone, 
anziani soprattutto, al sole che attendono di entrare 
in ufficio. Almeno portino dei gazebo si sono anche 
chiesti i cittadini. Dopo la chiusura della strada per 
Ca’ Zuliani che dura ormai da circa dieci anni, ecco un 
altro piccolo ma importante problema da risolvere: 
aprire nella normalità pur in sicurezza l’ufficio postale 
di Boccasette.                                                                       L z

Il Bonus librerie del Mi-
nistero dei Beni Culturali 
e del Turismo è arrivato 

anche a Rovigo per la bella 
somma di 194.322,56 e la 
Provincia di Rovigo lo ha su-
bito girato alle 41 biblioteche 
del Polesine. Il contributo 
previsto dal D.M. n.267 del 
04/06/2020 destinato al so-
stegno del libro e dell’intera 
filiera dell’editoria libraria del 
Fondo emergenze imprese 
e istituzioni culturali. Il 
settore ha registrato circa 
134milioni di perdite di 
fatturato. Le risorse saranno utilizzate per l’acquisto 
di libri da destinarsi al servizio di pubblica lettura e 
permetteranno di incrementare in modo consistente 
il patrimonio bibliografico polesano. Si stima che in 
un mese arriveranno nelle biblioteche polesane circa 
13mila novità librarie, pari a quelle normalmente ac-
quisite in un intero anno. Da segnalare che i Comuni 
che dispongono di una sezione ragazzi indipendente 
- vedi Adria, Ariano Polesine e Porto Viro - hanno ot-
tenuto due quote distinte per le due sedi. Inoltre il De-
creto prevede che i contributi debbano essere spesi per 
il 70% almeno in tre librerie del territorio provinciale 
di riferimento che abbiano il codice merceologico Ate-
co 47.61 come principale (sono 14 in provincia), entro 
il termine del 30 settembre 2020. Per ultimo diamo di 
seguito l’elenco delle biblioteche del Delta, in partico-
lare nel territorio della nostra Diocesi. Ariano Polesine 
biblioteca comunale €5000,95; b.c. ragazzi €2143,26; 
Pettorazza Grimani biblioteca comunale €2143,26; 
Porto Tolle B.C. €5000,95; Porto Viro B.C. €5000,95; 
b.c. ragazzi €5000,95; Rosolina B.C. €2143,26; Taglio 
di Po B.C. 5.000,95. A Loreo non c’è la biblioteca comu-
nale. Sempre in ambito delle biblioteche, segnaliamo 
la X edizione de “La notte bianca delle biblioteche” 
programmata da Reteventi, dal Sistema bibliotecario 
provinciale, Regione del Veneto, Provincia di Rovigo, 
per venerdì 11 settembre 2020. Questo il programma 
nei nostri Comuni. Ariano nel Polesine con “La notte 
bianca del grande fiume”. Porto Tolle “Non potete 
saperlo se non ci siete mai stati”, ore 18 aperitivo let-
terario con musica dal vivo per adulti; per i più piccoli 
lettura animata di “Favole al telefono” di Gianni Rodari 
e a seguire “Arti in gioco a portata dei bambini di tutte 
le età”; ore 21 biblioteca vivente; ore 22 Favole della 
buonanotte. Porto Viro, “Opere parlanti per bibliote-
che narranti”: ore 21 vita e opere di Raffaello attraver-
so danze e monologhi. Porto Viro biblioteca dei ragaz-
zi: “La bottega di Pinocchio” e alle 21.30 “In viaggio 
con Rodari”. Taglio di Po: “La fabbrica di cioccolato” 
di Roald Dahi, per bambini. E a seguire laboratori per 
bambini “Magic CupCake” e laboratori di cucina e 
pasticciamento. Alle ore 16.30 per gli adulti incontro 
di parole e musica con la psicologa Elisa Bovolenta, la 
bibliotecaria Anna Casarotto e l’accompagnamento 
musicale della musicista-cantante Chiara Parolo.            

                                   N.S.-L.Zanetti

Truffa su fondi pubblici 
regionali ed europei

200.000 euro dalla 
Regione 

PORTO TOLLE
SCOPERTA DALLA GUARDIA DI FINANZA

BIBLIOTECHE POLESANE
giamento personale non è certo un bi-
glietto da visita ottimale. Inoltre siamo 
preoccupati per la pesca che potrebbe 
avere delle serie conseguenze, rischian-
do di non poter partecipare ad eventuali 
bandi o subire altre conseguenze”. Im-
portante è la lettura che si ha in internet 
circa l’attività che svolgeva l’azienda. 
Si parla di spuntini di pesce precotto, 
cozze e vongole alla veneziana, insalata 
Marco Polo con un battage pubblicitario 
di non poco conto. Si legge pure che la 
Oibì ha partecipato con propri stand a 
fiere del settore perfino a Bruxelles e al 
Cibus di Parma. E si continua a leggere 
sempre nel sito che Oibì è un’azienda 
giovane (dal 2016?) ma con alle spalle, si 
legge, un’esperienza pluriennale di staff 
operativo e di direzione manageriale. 
Il team poi è specializzato nella produ-
zione di zuppe di pesce e piatti pronti. 
L’azienda operativa di Corbola ha una 
superficie di 1600 mq con macchinari 
moderni e con prodotti richiesti dalla 
grande distribuzione, come chiarisce il 
direttore della produzione della fabbrica 
di Corbola, Bertolin. Una delle ultime 
notizie è ancora una dichiarazione del 
sindaco Pizzoli: “Fare politica è anche 
riconoscere dignità alle persone qualsi-
asi sia lo schieramento e non speculare 
su di loro. Se esistesse un solo pericolo 
per mettere in crisi il Comune il passo 
indietro Crepaldi lo avrebbe fatto ma ad 
oggi non ci sono elementi tali per farlo”. 
Ancora, di rimando, Bellan: “Ennesimo 
atto di incoerenza ma ricordiamo che 
l’assessore Pan ha dichiarato di dover 
fare le verifiche con i propri uffici per 
capire se la presenza di Crepaldi nel con-
siglio di amministrazione del Consorzio 
pescatori possa o meno condizionare 
l’erogazione dei contributi per i risarci-
menti per i danni subiti dalle cavane”. 
Come per dire, aggiungiamo noi, se 
questo non ci fosse, tutto rientrerebbe 
nella normalità. Questi i fatti di questa 
settimana, il seguito e altre notizie nei 
prossimi numeri.           N.S.-L.Zanetti              



Stare assieme non è mai stato così bello!

A
nche quest’anno si è svolta a Ca’ 
Emo l’ormai tradizionale Anima-
zione Estiva, o Grest, giunta alla 

13ª edizione. Quest’anno l’evento è stato 
curato dall’Unità Pastorale di Fasana-Ca’E-
mo-Bottibarbarighe in collaborazione con 
l’Associazione Culturale “Don Giuseppe 
Tinello”, la Biblioteca frazionale, l’ASD 
Calcio Ca’ Emo e con il patrocinio della 
diocesi di Chioggia e dell’amministrazione 
comunale di Adria. A causa del Corona-
virus si sono dovute rispettare le nuove 
normative sulla sicurezza, ad esempio la 
suddivisione dei bambini in piccoli gruppi 
distinti per età e seguiti dagli stessi ani-
matori; l’uso della mascherina, la pulizia 
delle mani, la misurazione della tempera-
tura corporea, la particolare pulizia e sani-
ficazione dei locali utilizzati, il divieto di 
accesso negli spazi interessati di altre per-
sone, genitori compresi. E’ stata una sfida 
davvero impegnativa che gli organizzatori 
l’hanno affrontata con impegno e respon-
sabilità e i risultati sono stati estrema-
mente soddisfacenti. I 26 bambini iscritti, 
molti dei quali provenienti anche da paesi 
limitrofi, si sono divertiti moltissimo e, 
come sempre, era assai difficile convincerli 
a lasciare i giochi all’orario di chiusura. 
Anche i loro genitori hanno manifestato 
grande soddisfazione e molti si sono già 
prenotati per il Grest 2021.
Il merito del buon risultato di questa par-
ticolare animazione va a don Lucio che 
l’ha voluta proporre come Unità pastorale 
avocandosi a pieno titolo il ruolo di capo-
fila e mettendo finalmente a disposizione 
il Centro parrocchiale. Ma il merito prin-
cipale va agli animatori: Giorgia e Luigi 
di Fasana; Andrea, Elisa, Erika, Roberta 
di Bottibarbarighe; Alice, Andra, Anna, 
Evelyn, Francesca, Gabriela, Sebastiano di 
Ca’ Emo e Sara di Baricetta. Questi ragazzi 
si sono dedicati anima e corpo nell’im-
pegnativo compito di preparare il centro 
estivo (a loro va il merito della scelta del 
titolo “Ri...Party” proprio per indicare 
la speranza del ritorno alla vita normale 
dopo i grandi sacrifici sopportati durante 
la pandemia) e a intrattenere i bambini 
per due settimane con giochi, attività ri-
creative e ad organizzare anche due uscite 
presso la piscina comunale di Adria. Ancor 
più formando un gruppo di amici ben 
affiatato e unito che fa ben sperare per 
le future collaborazioni tra le comunità 
della nostra Unità pastorale. La sintonia 
instaurata fin da subito tra questi ragazzi 
ha fatto sì che chiedessero a don Lucio di 
poter fare tra loro la “notte bianca” tra 
sabato 8 e domenica 9 presso il Centro 
parrocchiale. Don Lucio ha accolto la ri-
chiesta e i ragazzi si sono divertiti sino 
alle prime luci del giorno con balli e gio-
chi. Il mattino successivo hanno fatto una 
buona colazione preparata da Simonetta 
e poi ognuno è tornato a casa propria. 

A conclusione del grest questa sintonia 
si è ulteriormente rafforzata tanto che i 
ragazzi si sono accordati per organizzare 
altre feste per i bambini, prima di tutte la 
“Notte Bianca della Biblioteca”, prevista 
per sabato 12 settembre, aderendo all’ini-
ziativa promossa dal Sistema Biblioteca-
rio della Provincia di Rovigo. Unica nota 
negativa è che quest’anno non si è potuto 
organizzare la tradizionale gita presso un 
parco giochi. Quest’anno era prevista la 
visita a Gardaland per il 29 agosto, ma a 
causa delle particolari condizioni imposte 
dalla pandemia abbiamo deciso di rinviare 
la gita al prossimo anno.

MAGLIETTE E CAPPELLINI

Quest’anno, grazie alla generosità di alcu-
ni amici, abbiamo fornito ai bambini e agli 
animatori rispettivamente un cappellino 
ed una maglietta dedicata all’animazione 

e di colore arancione, il colore scelto per 
questa edizione. L’amico Mario Lazzarini 
di Canaro, originario di Ca’ Emo e sempre 
molto generoso con la nostra comuni-
tà, ha donato i cappellini con stampato 
“Grest 2020 Ri...Party”, mentre la Fidas 
Polesana Donatori Sangue ha fornito le 
magliette per gli animatori con stampato 
sul davanti “grest 2020 Ri...Parti” e sul 
retro “Fidas Polesana”. Dagli amici Fidas 
abbiamo ricevuto in dono anche un buon 
numero di cappellini gialli che in parte 
sono stati consegnati agli animatori e gli 
altri saranno utilizzati per altre iniziative. 
Rinnoviamo i nostri sinceri ringraziamen-
ti agli amici Fidas e a Mario Lazzarini.

LA FESTA DI FINE ANIMAZIONE 

La sera di giovedì 13 agosto si è tenuta 
presso il campo sportivo la tradizionale 
festa di fine animazione. Anche questa 
volta è stata ottimamente curata dall’ASD 
Calcio Ca’ Emo che ha offerto ai parte-
cipanti, grazie anche alla collaborazione 
culinaria di Maria Bergamin, un succu-
lento ristoro alle oltre 60 persone pre-
senti. Nell’intervento di saluto Giosuè ha 
ringraziato il parroco don Lucio per aver 

accolto la proposta di ef-
fettuare la festa presso il 
campo sportivo, metten-
do pure a disposizione il 
grande gazebo del Centro 
parrocchiale. Anche don 
Lucio ha ringraziato l’ASD 
per la collaborazione of-
ferta e ha ringraziato an-
che i bambini e i genitori 
per la partecipazione al 
grest. Un ringraziamento 
particolare lo ha rivolto 

agli animatori  per il loro grande lavoro 
svolto a favore dei più piccoli. Sono seguiti 
gli interventi di Massimo Parcelj, vice pre-
sidente dell’ASD e di Cristian Andriotto, 
consigliere comunale residente a Ca’ Emo, 
che a nome dell’amministrazione comuna-
le  si è complimentato per l’ottima inizia-
tiva ricordando con fierezza che anch’esso, 
qualche anno fa, è stato un animatore. 
Nel corso della festa sono stati premiati i 
partecipanti al concorso di pittura “Colora 
il domani”.
(altri servizi nei prossimi numeri…)        G. P.

 UNITÀ PASTORALE FASANA-CA’EMO-BOTTIBARBARIGHE. IL “GREST” SVOLTO A CA’ EMO

Conclusa felicemente l’animazione estiva “Ri...party”, grazie all’impegno e alla collaborazione di tutta la comunità. I protagonisti raccontano...
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LIBRI E RIVISTE

COSTUME & SOCIETÀ

Le classifiche della discordia

A volto scoperto

Per nuovi stili di vita

L’amicizia contro la gelosia

Uscire dalla depressione

Quasi nulla è in grado di accendere 
dibattiti infuocati al pari delle 
classifiche. Più dei comizi politici, 

considerati parole al vento che come esso 
si disperdono senza lasciare traccia, o 
magari qualche danno. Più della situa-
zione economica del Paese, ammesso che 
qualcuno ne conosca le reali condizioni. 
Più del finale della serie tv più acclamata, 
ancora criticato dopo mesi ma pur sem-
pre confinato in una dimensione che coin-
volge lo spettatore soltanto per la durata 
degli episodi, poi si torna nel mondo rea-
le. Le classifiche invece quel mondo reale 
lo caratterizzano e rischiano di influen-
zarlo. È infatti scientificamente provato 
che la mente, trovandosi di fronte a liste 
di preferenze concernenti ambiti di pro-
prio interesse, per quanto possa avere 
convinzioni e gusti ben definiti, non 
può non essere toccata dal parere della 
massa, nel caso non rispecchiasse il suo. 
Così se capita di incappare nella classifica 
delle dieci canzoni più amate degli ultimi 
vent’anni e non si trova nessun riscon-
tro con la playlist del proprio telefono 
inizialmente si borbotterà qualcosa sui 
soliti raccomandati delle solite case di-
scografiche che comprano i risultati, ma 
poi la curiosità di andare a riascoltarsi le 
dieci prescelte prevarrà. E probabilmen-
te alcune di loro potrebbero sembrare 
più gradevoli di come le si ricordava solo 
per l’influenza della classifica. Lo stesso 
non accadrà per il trucco anni Ottanta, 
esageratamente colorato, pacchiano, dif-
ficile da rimuovere, eccessivo perfino per 
il Carnevale, considerato il peggiore di 
sempre e per ancora molti anni a venire. 
Ci sono classifiche che sorprendono, clas-
sifiche che indignano, classifiche impro-
babili, altre inaffidabili, ma difficilmente 
una classifica passerà inosservata. Non 
poteva di certo capitare ad una classifica 
che è rimbalzata su tutte le piattaforme 
social e che decreta la città peggiore per 
ogni regione d’Italia. Centinaia di pala-

dini, abitanti o semplici estimatori delle 
città sotto accusa si sono scatenati tra 
insulti e minacce, alcuni elencando i pre-
sunti difetti delle altre città che hanno 
superato indenni il test, quindi stilando 
a loro volta una classifica. La necessità 
di incasellare tutto in spazi ben definiti 
dove il vertice è da ammirare e le po-
sizioni più basse da biasimare fa parte 
della necessità di dare un certo ordine 
alle cose. Ma dipende tutto dal punto di 
vista. Per ogni argomento esisterebbero 
tante classifiche quanti sono gli abitanti 
del pianeta capaci di intendere e volere, o 
quasi. Certo, rimanendo in ambito regio-
nale, definire Napoli la città peggiore del-
la Campania è un cliché, mentre eleggere 
Roma a pecora nera del Lazio non può che 
dipendere dalle immagini di immondi-
zia abbandonata in ogni dove che hanno 
fatto il giro del mondo. Allo stesso modo 
un brano musicale può balzare in testa 
alle classifiche e diventare orecchiabile 
solo perché viene trasmesso più spesso 
dalle radio, o perché il cantante è più ca-
rismatico degli altri ma non per questo 
più abile con strumenti e corde vocali. Un 
libro può scalare le classifiche di vendita 
perché scritto da un’influencer molto 
conosciuta e con uno stuolo di ragazzine 
disposte ad acquistare qualsiasi cosa ven-
ga sponsorizzata o realizzata dalla loro 
beniamina. In tal caso si dovrebbe distin-
guere tra la classifica dei libri più venduti 
e la classifica dei migliori libri dell’anno. 
Ma chi può decidere per tutti quali libri 
valgono più di altri? I critici? Raramente 
il giudizio della critica incontra il parere 
del pubblico, forse perché la critica viene 
indirizzata sulla giusta strada o forse 
perché l’occhio dell’esperto non include 
un tassello fondamentale: l’empatia. Che 
nel pubblico predomina. Ecco perché si 
è pronti a difendere da ogni classifica le 
proprie preferenze, i propri gusti, la pro-
pria città. Anche quando sono indifendi-
bili.                                          Rosmeri Marcato

Percorrere le pagine di questo libro in 
tempo di mascherine, è un po’ una 
contraddizione. Cerchi il volto e i volti 

e questi sono coperti e nascondono l’identità 
delle persone. Vale in senso attivo e passivo: 
per il volto degli altri e per 
il tuo. Non soltanto rimane 
nascosto il volto dell’altro, 
ma tu esprimi di meno il 
volto tuo. Perché, come 
svela il primo capitolo, ‘il 
volto non è al singolre’; 
mentre esprime l’identità, 
richiama l’alterità ed esige 
la comunione. E siamo solo 
al piano orizzontale. Subito 
scopriamo che il volto ci 
è dato e intravvediamo 
il volto del Donatore che 
arditamente ci crea a sua 
immagine, che in modo 
compiuto corrisponde 
non al singolo, ma ai ‘due’, 
‘maschio e femmina’. 
Fin qui lo sapevamo, 
forse. La scoperta del volto procede. C’è il 
volto del creato che si svela nel compito 
affidato all’uomo e alla donna di custodire e 
proseguire l’opera di Dio attraverso il lavoro e 
la generazione, contemplandola poi nel giorno 

del riposo. Di seguito, ci sono i volti contesi, 
come nel caso di Agar col figlioletto Ismaele; c’è 
il volto smascherato dell’angelo che lotta con 
Giacobbe; il volto di Dio rivelato a Mosè nella 
dichiarazione del nome. E via di seguito con 

altri personaggi della Bibbia, 
e intensamente invocato 
nei salmi. Fino al culmine 
quando il Volto divenne 
carne. Quest’ultima parte 
intravvede il volto di Gesù 
con gli occhi del cieco nato, 
ma soprattutto nei tratti della 
passione, con il volto sfigurato 
dalla colpevolezza umana e 
svelato nel dono dell’amore 
di Chi dà la vita, secondo la 
prospettiva dell’evangelista 
Giovanni. In questo percorso, 
la trasfigurazione di Gesù 
sul monte è il momento 
sintesi. Il mistero del volto si 
chiarisce e ci introduce alla 
scoperta di Dio e dell’uomo. 
Un cammino prezioso e a tratti 

sorprendente. 
Angelo Busetto

Massimo Grilli, Il volto: epifania e mistero. 
Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose 2019, pp. 
172, € 16,00.

Inizio la recensione di questo libro citando l’enci-
clica “Laudato si’” di Papa Francesco: “Più il cuore 
della persona è vuoto, più ha bisogno di oggetti da 

comprare, possedere e consumare” e poi ancora: “Ac-
quistare è sempre un atto morale oltre che economico”. 
L’autore, che si propone di contrastare quel consumi-
smo sfrenato che nuoce alla crescita integrale della 
persona, cita spesso le parole dell’enciclica e propone ai 
lettori un percorso articolato e praticabile che, se preso 
in considerazione e messo in atto, non potrà che pro-
durre buoni frutti. Il testo di Adriano Sella, dal titolo 
“Cambiamenti a km 0. L’opzione del quotidiano per 
nuovi stili di vita”, fornisce informazioni, suggerimen-
ti e riflessioni senza dubbio utili e interessanti, che 
forniscono una visione ampia della situazione problematica, riguardante la casa 
comune. E’ ovvio che siamo tutti coinvolti e che non è più rimandabile la solu-
zione del problema, pena la sopravvivenza nostra e dei nostri fratelli! Sarà perciò 
utile leggere il libro e fare buon uso di quanto si riesce ad apprendere. Le pagine 
scorrono fluide e destano via via l’interesse del lettore, che è aiutato a vedere con 
sguardo critico e propositivo molte situazioni del vivere quotidiano. Concludo con 
queste parole di A. Sella: “Comunicare il bene è visto come un pericolo, perché ge-
nera speranza e porta a credere nel cambiamento grazie al proprio protagonismo, 
senza più compensazioni”. Si chieda il lettore perché i media privilegiano “la diffu-
sione quasi esclusiva del male e di ciò che non funziona”!           Alfreda Rosteghin 
Adriano Sella, Cambiamenti a km 0. L’opzione del quotidiano per nuovi stili 
di vita, ed. Paoline, Milano 2020, pp.154, euro 12,00.

In questo tempo di pandemia, Maraini ci racconta la 
storia di due amiche innamorate dello stesso uomo 
(che diventerà sposo solo di una delle due), che 

vincono la gelosia e difendono la loro amicizia come 
valore più alto di qualsiasi altro sentimento. Mentre 
un’epidemia di peste sta devastando la città di Messina 
(1743), le due inseparabile amiche, legate fin dall’in-
fanzia, coltivano a distanza il loro rapporto in punta di 
penna, perché la paura del contagio le ha allontanate 
dalla città ma non ha spento la voglia di far parte l’una 
della vita dell’altra. E’ un romanzo inteso e delicato, 
pervaso dai colori e odori della Sicilia, che parla di 
ognuno di noi anche se la vicenda narrata è distante 
nel tempo. Un romanzo che mette in evidenza quello 
che sanno essere due donne come loro e quell’amicizia 
vera e sincera che può salvare quando fuori tutto sembra crollare per la prepotenza 
di un minuscolo e invisibile virus.

d. Massimo Ballarin
Dacia Maraini, Trio. Storia di due amiche, un uomo e la pesta di Messina, ed. 
Rizzoli, Milano, giugno 20202, pp. 106, € 16,00.

Lascio parlare lo scrittore che nell’introduzione 
all’edizione italiana così si esprime: “E’ un 
onore vedere questo libro pubblicato in 

Italia. Quando ho cominciato a scriverlo, nel 2014 
a York, nel nord dell’Inghilterra, di certo non lo 
immaginavo (è diventato un best seller pubblicato 
in 45 paesi) … Scrivevo romanzi, e uno dei motivi 
per cui scrivevo romanzi era che mi sembravano 
molto più interessanti della mia vita personale. E 
comunque non ritenevo che la mia esperienza della 
depressione fosse particolarmente inusuale.
A poco a poco, però, mi sono reso conto che forse 
avrei dovuto scrivere il libro proprio per questo. 
Altre persone si sarebbero riconosciute nella mia 
esperienza. La sfida più grande era capire come 
strutturarlo.  Un’altra sfida era quella di scrivere 
un libro sulla depressione senza che risultasse 
deprimente. La soluzione stava nella mia esperienza personale. Vedete, quando 
ero depresso credevo un mucchio dì cose brutte, che poi si sono rivelate false. 
E così il libro ha assunto in buona sostanza la forma di una lettera al me stesso 
di allora, in cui gli fornivo delle ragioni per vivere … Sono contento di aver 
contribuito, almeno nel mio paese, ad attenuare il marchio negativo associato 
ad argomenti come la depressione e il suicidio. E sono ancora più contento di 
aver aiutato qualcuno ad aprirsi, a parlare della sua salute mentale e magari a 
ritrovare la speranza. Vale sempre la pena di vivere. Ed è valsa la pena di scrivere 
questo libro. Spero che vi piaccia”. Matt Haig. 

a cura di d. Massimo Ballarin
Matt Haig, Ragioni per continuare a vivere, con una nuova introduzione 
dell’autore, traduzione dall’inglese di Elisa Banfi, ed. Assolo, Roma 2020, pp. 
283, € 16,50.

Ogni argomento prevede indici di gradimento. E innumerevoli pareri opposti
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COVID-19. CATEGORIE PIÙ PENALIZZATE. L’avvocato è di Taglio di Po

Disastrosa situazione 
per gli orchestrali

Il sindaco Siviero: “Pensata anche per rilanciare un comparto penalizzato”

Esito della fiera della 
B. Vergine del Carmine

R
ecenti statistiche sostengono che gli 
italiani vorrebbero viaggiare nel tempo 
per buttarsi alle spalle questo 2020 

vissuto tra restrizioni, distanziamento so-
ciale e crisi economica a causa del Covid-19. 
Difficile ora a dirsi se il salto temporale sia 
meglio farlo indietro, rinunciando al progres-
so, soprattutto tecnologico che ha contrad-
distinto gli ultimi anni, o nel futuro tutto 
da decifrare. Magari si potrebbe pensare di 
tornare alla beata infanzia, quando tutto era 
permesso, quando si era felici anche con poco 
e si sorrideva sempre.  Quello sì che sarebbe 
un viaggio nostalgico, romantico, ma anche 
triste perché si entrerebbe a contatto con 
persone che oggi non ci sono più e, una volta 
terminato il viaggio, il brusco cambiamento 
potrebbe comportare delusione e, appun-
to, malinconia. Se il viaggio nel tempo lo 
post-datassimo allora faremmo, davvero, un 
salto nel buio, perché non sappiamo a cosa 
potremo andare incontro. Generalmente gli 
uomini si spaventano dinnanzi a ciò che non 
conoscono e che non possono prevedere, per 

È stata conservata integra per 
oltre 200 anni dalla nobile 
famiglia padovana che ha dato 

il nome a Pettorazza Papafava la 
raccolta di 49 disegni, acquerelli e 
stampe di architetti vissuti tra il ‘7-
800, ora oggetto della mostra “Un 
architetto al tempo del Canova: Ales-
sandro Papafava e la sua raccolta” 
al Palladio Museum di Vicenza (foto). Una 
interessantissima collezione per esperti o 
meno d’arte che regala una fotografia degli 
interessi del nobile Alessandro Papafava, 
giovane studente di architettura vissuto 
tra il 1784 e il 1861: immerso nei modelli 
dei Neoclassici che rivoluzionarono il gu-
sto dell’epoca. Capolavori che rimarranno 
esposti fino al 13 settembre prossimo (e 
che non possono non suscitare la curiosità 

dei polesani e dei pettorazzesi in primis). 
Una curiosità: Papafava è un termine o so-
prannome attribuito alla famiglia dei Car-
raresi per il fatto che erano amanti delle 
fave in genere e di cui si diceva che “si pa-
pavano la fava”. Mentre Pettorazza deriva 
dal detto “a pe’ torassa”, cioe’ ai piedi della 
“ torassa” o vecchia torre, dove si allocava-
no le barche di fronte nel fiume Adige.

Rolando Ferrarese

I
l Covid 19, tra le tante cate-
gorie di lavoratori, ha messo 
in ginocchio anche quella dei 

lavoratori delle orchestre profes-
sionistiche di musica da ballo,... 
e sono migliaia in tutta Italia. 
Per dare corpo a queste migliaia 
di orchestrali ed operatori dello 
spettacolo, si è costituta, il 28 
luglio scorso, un’associazione di 
rappresentanza della categoria, 
la prima in Italia, denominata 
“O.B.I.S.- Unione Orchestre ballo 
italiano e spettacolo”, con sede 
a Grizzana Morandi, provincia 
di Bologna. L’associazione è assistita da tre 
coordinatori, Carlo Pescatore, che ha l’inca-
rico di addetto stampa (che è un procuratore 
degli artisti di Rivoli Torinese), Francesco 
Zino, presidente di una cooperativa di musi-
cisti di Savona e Federica Pozzato, avvocato, 
di Taglio di Po, per quanto concerne i sevizi 
legali e amministrativi. In quella occasione è 
stato fatto il punto della situazione delle or-
chestre da ballo italiane e verificato il “Gra-
vissimo danno subito dall’arresto forzato a 
causa del Covid 19, con una ricaduta irrepa-
rabile su migliaia di famiglie” e sottolineato 
“Le problematiche già insite nella categoria, 
molto pesanti per i lavoratori del settore”. 
In questi giorni, precisamente dal 19 agosto 
2020, l’associazione ha dichiarato lo “Stato 
di agitazione” con effetto immediato ed 
ha inviato il documento al Presidente del 
Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte; ai 
Ministri: dello sviluppo economico Stefano 
Patuanelli, per i beni e le attività culturali e 
per il turismo Dario Franceschini, del lavo-
ro e delle politiche sociali Nunzia Catalfo e 
della salute Roberto Speranza. “Del fermo 
totale dei locali da ballo - ha detto l’avvocato 
Pozzato - abbiamo informato le massime 
istituzioni, ricordando che al 23 febbraio le 
nostre aziende sono completamente ferme 
per il divieto delle attività di ballo (sono 
circa 3.000 le orchestre italiane di musica da 
ballo), solo le poche deroghe regionali avve-
nute nei mesi di giugno e luglio avevano la-
sciato intravedere qualche piccolo spiraglio 
per la stagione estiva, ma l’ordinanza del 
Ministero della Salute del 16/08/2020 non 
ci lascia scampo, è la chiusura totale delle 
nostre aziende senza prospettiva di ripresa”. 

“Le motivazioni che hanno portato il Go-
verno all’emanazione sono discriminatorie 
rispetto alle altre categorie che lavorano con 
il pubblico e che potranno esercitare la pro-
pria professione, di fatto è inibita ogni atti-
vità legata all’attività artistica delle orche-
stre nei locali da ballo, comprese quelle che 
hanno adottato i protocolli e le linee guida 
anti Covid 19, il distanziamento sociale ed 
il ballo tra congiunti. Non si può generaliz-
zare! …il ballo di coppia e la musica folk po-
polare eseguita dalle orchestre nei locali può 
essere regolamentata e non può essere ac-
comunata agli assembramenti senza regole 
ed alla movida, il nostro contesto musicale 
ed artistico all’interno dei locali da ballo, la 
fruizione del nostro intrattenimento e la ge-
stione del pubblico, sono altra cosa rispetto 
a questi eventi incontrollati”. “Crediamo che 
questo aspetto artistico e comportamenta-
le - aggiunge il presidente dell’associazione 
Unione Obis, Moreno Conficconi - sia com-
pletamente sfuggito al Governo <facendo 
di tutta l’erba un fascio>, distruggendo la 
nostra attività produttiva e infondendo nel 
pubblico del ballo un sentimento di paura. 
Chiediamo pertanto un incontro ministeria-
le con una nostra delegazione, per conoscere 
le motivazioni e le prospettive, per mettere 
in campo urgentemente gli aiuti che sono 
necessari alle nostre imprese oggi, alla luce 
dell’ennesima serrata, senza i quali è certa la 
morte delle orchestre da ballo del Made in 
Italy che vantano le loro radici nel folklore 
dei nostri territori italiani, ricchi di storia e 
di cultura popolare. In mancanza di adegua-
te risposte, la nostra associazione si riserva 
di organizzare una manifestazione di prote-
sta di livello nazionale”.         Giannino Dian

“A
nche quest’anno - afferma il 
sindaco Francesco Siviero - no-
nostante il coronavirus è stata 

effettuata a Taglio di Po la tradizionale fiera 
di luglio, dedicata alla Beata Vergine del Car-
mine, una edizione ridotta a causa dello sta-
to di emergenza virus, ma comunque signi-
ficativa sotto moltissimi punti di vista”. La 
manifestazione fieristica si è tenuta dal 14 al 
19 luglio nella sua forma più classica: un’area 
spettacoli ricavata in piazza IV Novembre e il 
luna park distribuito tra le due piazze centra-
li, ovvero, anche su piazza Venezia e inizio di 
via Dante. “Come ho detto prima - sottolinea 
Siviero - questa del 2020 è stata un’edizione 
carica di responsabilità (siamo stati tra i 
primi ad autorizzare una fiera) e significati, 
un’edizione che voleva rappresentare un 
ritorno alla normalità, un ritorno a quella 
normalità che ci sembrava cosa scontata fino 
a quando questa emergenza non ci ha fatto 
capire che anche la vita di tutti i giorni è un 
qualcosa da guadagnare e da difendere, con 
sacrificio e impegno di tutti”. “Inoltre, l’edi-
zione di quest’anno ha visto esibirsi nell’area 
spettacoli solamente artisti di Taglio di Po 
<paese della musica e del canto>, per sotto-
lineare la voglia di ripartire con le proprie 
forze, le proprie capacità e i propri talenti”. 
Una fiera, praticamente, che ha dato l’op-
portunità di riuscire a vincere anche ostacoli 
importanti, che ha dato ossigeno alla vitalità 
della comunità tagliolese. “E’ vero. La fiera di 

quest’anno - spiega il sindaco Siviero - non 
è stata concepita solo con l’idea di festeggia-
re, anche religiosamente, dopo un periodo 
buio, ma è stata realizzata pure per rilanciare 
soprattutto un comparto che ha subito in 
maniera pesante le conseguenze derivanti 
dall’emergenza sanitaria. Un modo per aiuta-
re concretamente un settore legato allo spet-
tacolo, al divertimento e alle giostre (i fratelli 
Stefano e Dino Bisi, titolari dell’autoscontro, 
ad esempio, pure loro si sono adoperati, con 
un apposito strumento sanitario, per con-
trollare la temperatura a tutti coloro che si 
recavano alla cassa per acquistare i biglietti 
e con continui richiami ad indossare la ma-
scherina, ndr.) che solo nella nostra regione 
consente di far lavorare migliaia di operatori 
e di creare un importantissimo indotto di 
svariate decine di milioni di euro. Realizzare 
la fiera della Beata Vergione del Carmine 
edizione 2020 è costato fatica, impegno e 
determinazione, Ma grazie alla Parrocchia 
di San Francesco d’Assisi, alla Pro Loco, al 
Gruppo a sostegno delle manifestazioni, alla 
Protezione civile locale, agli uffici comunali 
compresa la Polizia locale e a tutte le persone 
che ci hanno dato una mano, tutto questo 
è stato possibile e, credo, sia andato tutto 
bene; naturalmente confidiamo che per il 
prossimo anno, tutto ritorni alla normalità, 
ovviamente facendo arte di quello che abbia-
mo imparato in quest’anno difficile”.

Giannino Dian

  TAGLIO DI PO

    VICENZA. PALLADIO MUSEUM 

FUTURE LIBRARY.  Tra arte ed ecologia
cui anche questo viaggio potrebbe risultare 
deludente. Eppure ci sono degli scrittori che 
credono fermamente nelle potenzialità del 
futuro. Essi credono che la cultura, in senso 
lato, e il rispetto per la natura possano salvar-
ci. Il progetto artistico della Future library, 
di cui si è fatta promotrice, tra le altre, anche 
Margaret Atwood, prevede che vengano pian-
tati degli alberi in Norvegia e che ogni autore 
partecipante al progetto doni un suo mano-
scritto in segreto. Proprio in questi giorni vi 
sarà il tanto atteso taglio del nastro visto che 
i primi alberi, piantati cinque anni fa, sono 
diventati di già molto robusti e, quindi, ido-
nei ad “ospitare” i primi testi. Tra cento anni 
questi manoscritti “si sveglieranno” per usare 
le parole della Atwood e torneranno in vita. 
Si tratta di un’idea ecosostenibile e pluricul-
turale che si basa, comunque, sul fatto che ci 
siano ancora persone disposte a leggere, a ve-
dere alberi che crescono, a mantenere l’intero 
pianeta in vita. Questo sogno dipende da noi. 
Mettiamocela tutta.

Cristina Pappalardo

Mostra su Alessandro Papafava



20
domenica 6 settembre 2020

nuova Scintilla SPORT

Pronti (o quasi) per l’inizio Primi colpi di mercato

Di ufficiale c’è solo che i campionati di calcio 
dalla Promozione alla Seconda categoria par-
tiranno domenica 13 settembre. La serie D 

si troverà in campo per i preliminari di Coppa Italia 
domenica 20 settembre mentre il campionato pren-
derà il via la domenica successiva 27/9. L’Eccellenza 
invece disputerà i turni di Coppa 
Italia domenica 13 e 20 settembre 
e il campionato inizierà domenica 
27 settembre 2020. Per la composi-
zione dei gironi e i calendari non ci 
sono notizie ufficiali se non le classi-
che voci di corridoio. La conferma ce 
la fornisce la Ds del Delta Visentini: 
i gironi e il calendario non usciran-
no che la prossima settimana. Ma 
noi diamo comunque le voci che 
vedrebbero il Delta Porto Tolle e l’Adriese non più nel 
girone veneto, ma con le squadre dell’Emilia Romagna 
e addirittura della Toscana. L’Union Clodia invece 
rimarrebbe in Veneto. Per l’Eccellenza tutto sembre-
rebbe già scritto: lo Scardovari sarà nel girone B a 18 
squadre con il Giorgione, Portogruaro, Calvi Noale, 
Sandonà, tutte squadre di esperienza. Polesine Came-
rini e Zona Marina in Seconda categoria rimarrebbero 
nel girone H anche qui a 18 squadre con la conferma 
del Frassinelle, Villanovese, AltoPolesine e la nuova 
Albarella Rosolina Mare. E ora concludiamo il focus 
sulle nostre due ultime squadre, Polesine Camerini e 
Zona Marina, entrambe in Seconda categoria.
QUI POLESINE CAMERINI
Al raduno al campo sportivo “F.lli Aldo e Dino Balla-
rin” per primo troviamo il presidente Damiano Tes-
sarin da sette anni alla guida della società neroverde. 
“Ci riproviamo e si può sempre fare meglio con uno 
spirito rinnovato, con serietà e convinti delle nostre 
capacità. Sarà un campionato diverso con 34 gare a 
partire dal 13 settembre. Guiderà la squadra Andrea 
Piombo a cui rinnoviamo piena fiducia. Gli diamo 
pure una rosa competitiva”. E la conferma arriva 
proprio da mister Piombo che non solo conosce molti 
giocatori avendoli avuti con lui quand’era a Mesola 
ma è pure convinto che se il campionato non si fosse 
fermato a febbraio per il Coronavirus, la classifica 
sarebbe stata migliore. “E ora ci riproviamo – dice -. 
Sarò esigente perché la società ha rinforzato per vincere 
il campionato. Voglio ricordare tutti i giocatori, però un 
cenno va al bomber Matteo Trombin (20 gol!) e al centro-
campista Luca Gennari, 5 anni in C2. Frassinelle e Villa-
novese, due forti squadre che vanno per la maggiore ma i 
neroverdi ci sono e si faranno valere”.
La società: Asd Polesine Camerini; colori sociali: 
nero verde; sede: via Lelio Basso n.10; stadio F.lli 
Aldo e Dino Ballarin. Presidente Damiano Tessarin; 
v.presidente Mattia Pilotto; direttore sportivo Enrico 
Zerbin; allenatore Andrea Piombo; v.allenatore Marco 
Zanellato; allenatore portieri Antonio Perrone; ad-
detto stampa Monica Cavallari; massaggiatore Mirko 
Travaglia; dirigenti: Floriano Finotti, Luca Finotello, 
Amedeo Boscolo, Davide Rossi, Monica Cavallari, Sa-
muele Mazzucco, Luca e Matteo De Sario.
Lista dei giocatori. Portieri: Fabio Sacchetti e Nico 
Mantovani; difensori: Fabio Zerbin, Paolo Bertaglia, 
Enrico Turolla, Michael Azzalin, Michael Finotti, 
Alessandro Ferroni, Nicola Fabbris, Fabio Soncin e 
Federico Marangon; centrocampisti: Luca Gennari, 
Andrea Bergamini, Alex Mantovan, Felipe Andres 
Franzoso, Anthony Paganin e Cristian Azzalin; attac-

canti: Mattia Paganin, 
Tiziano Negri, Matteo 
Trombin, Nicola Lezzoli, 
Fabio Pregnolato.
QUI ZONA MARINA
Il dirigente Marco Cre-
paldi: “Alziamo l’asticella 

con l’obiettivo di un campionato da protagonisti. Al 
mister abbiamo dato una squadra competitiva e ve-
ramente ce la vogliamo giocare con tutti”. Gli fa eco 
mister Alex Zanetti che si dice soddisfatto del lavoro 
di rinforzo della squadra: “Sono ormai diversi anni 
che sto qui a Oca, prima come giocatore e ora come 
allenatore. Alti e bassi nelle risultanze finali della 
squadra. Ma quest’anno ce la vogliamo giocare con 
umiltà ma convinti delle nostre possibilità. Gli acqui-
sti sono stati mirati laddove c’erano delle pecche e 
poi giudico di prim’ordine l’individuazione di alcune 
figure tecniche come il preparatore dei portieri, il vice 
allenatore, e la ripresa delle gare per individuare i 
nostri errori, importante! E quindi dobbiamo a tutti i 
costi far bene”.
La società: Asd Zona Marina Calcio 2011, Seconda 
categoria; colori sociali: giallo blù; sede: piazza S.Luigi 
2a; Campo sportivo “Alberino Rosestolato”, strada 
provinciale 66 Oca di Taglio di Po.
Presidente Corrado Crepaldi; presidente onorario 
Domenico Lodo; v.presidente Massimiliano Azzalin; 
direttore generale Marco Crepaldi; direttore sportivo 
Andrea Veronese; allenatore Alex Zanetti; v.allenatore 
Stefano Santin; preparatore portieri Massimo Bara-
tella; preparatore atletico Radames Pregnolato; fisio-
terapista Freguia Stefano; accompagnatori Cesarino 
Greguoldo e Angelo Greguoldo.
Lista dei giocatori. Portieri: Elia Ballarini e Damia-
no Trombin; difensori: Nicola Marchesini, Matteo 
Passarella, Luca Siviero, Claudio Cavallarin, Andrea 
Salvagno, Riccardo Zemignani; centrocampisti: Fran-
cesco Guerzoni, Nicolò Bonandin, Daniele De Angeli, 
Leonardo Nordio, Giorgio Perazzolo, Jeffrey Tiozzo, 
Luca Boscolo, Luca Tessarin; attaccanti: Simone Fer-
ro, Kevin Bonanno, Morris Carisi e Manuel Da Re. Il 
più giovane è il portiere Elia Ballarin cl. 2001.
In breve:
-Inizio campionati giovanili (allievi, giovanissimi, 
élite e regionali) il 13/9/2020.
-Un nuovo attaccante per il Delta Porto Tolle: Santia-
go Minella.
-Si muovono i settori giovanili. Un accordo è stato sti-
pulato per juniores e allievi tra il Porto Tolle 2010 e lo 
Scardovari. Nasce un prestigioso vivaio che ha sempre 
dato nomi importanti per le squadre maggiori come 
Maistro (Salernitana serie B), Soncin (Milan serie A, 
e ora titolare con la Pergolettese di Crema in serie C), 
De Bei, Travaglia e molti altri.
Le squadre Amatori, girone B Ro, di Porto Tolle: Royal 
H Scardovari, Donzella e Portotollese. 

Luigino Zanetti             

Prosegue la preparazione delle nostre portacolori già impegnate nei 
rispettivi ritiri. In serie A il Verona sta cercando di far fronte alle 
importanti cessioni. Nel reparto difensivo è arrivato dalla Roma il 

difensore Cetin. A centrocampo si fanno i nomi di Tameze dell’Atalanta, 
Bentaleb dello Shalke 04, Benassi della Fiorentina e Juan Brunetta del 
Godoy Cruz per sostituire Amrabat e Pessina. In attacco piace l’attaccan-
te dello Spezia N’Zola. Molto attivo sul mercato il Venezia che ha messo 
a segno colpi interessanti. Dal Trapani è arrivato il centrocampista fran-
cese Taugordeau, reduce da una buona stagione, nonostante la retroces-
sione in serie C. Nel reparto offensivo ci si affida a Johsen, norvegese 
proveniente dall’Ajax, e all’islandese Bjarkason. Il Vicenza, che ha già 
disputato le prime amichevoli, segnaliamo quella persa 3-2 contro l’U-
dinese, è interessato agli esterni Damonte del Trapani e Antonucci della 
Roma. Il Chievo conferma in difesa Renzetti e acquista a centrocampo 
Canotto dalla Juve Stabia. Il Cittadella si affida sempre a giocatori poco 
conosciuti che poi fanno la differenza nell’arco del torneo. In casa gra-
nata sono approdati due attaccanti, Ogunseye dall’Olbia e Tavarelli dal 
Gubbio. Rinforzato anche il reparto difensivo con Donnarumma dal Mo-
nopoli e Cassandro dal Bologna. In serie C il Padova acquista il portiere 
Vannucchi e si affida in attacco alla coppia Paponi-Jefferson. La Virtus 
Verona rinforza il centrocampo con l’arrivo di Marcandella dal Padova e 
Amodio dal Campodarsego. Il Legnago Salus,che sta già disputando le 
prime amichevoli con formazioni locali, è ancora in attesa della chiama-
ta ufficiale della Figc per sostituire, in serie C, il Campodarsego. La sta-
gione partirà in serie A tra due settimane, il 19 settembre, per terminare 
il 23 maggio. Previsti ben cinque turni infrasettimanali e la pausa natali-
zia dal 23 dicembre al 3 gennaio. La serie B ripartirà il 26 settembre per 
concludersi il 7 maggio. Il 27 settembre prenderà il via anche il campio-
nato di serie C.                                                                                Franco Fabris
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PALLAVOLO. La chioggiotta Anna Frizziero

Verso la nazionale

La giovane pallavolista chioggiotta (classe 2006) Anna Frizziero, 
è stata convocata ad uno stage della Nazionale Italiana, cate-
goria allievi, che si terrà al Centro Pavesi di Milano dal 5 al 7 

settembre.
Anna Frizziero è l’unica veneziana delle 18 convocate presente al pri-
mo stage, una vera soddisfazione per il Volley Clodia Femminile, la 
società in cui milita e che quest’anno disputerà la Serie C.
“Quando si lavora bene – commenta Giancarlo Vianello, presiden-
te del club chioggiotto e presidente del comitato provinciale – e si 
hanno buoni allenatori anche nelle piccole società si ottenere degli 
ottimi risultati”.
Nelle foto: Anna Frizziero in azione (foto chioggianews24)

UNION CLODIENSE. Prime partite amichevoli

Allenamenti congiunti

Dopo sei 
lunghissi-
mi mesi di 

stop, l’Union Clo-
diense è tornata in 
campo per affron-
tare in amichevole 
(che di questi tem-
pi si chiama allena-
mento congiunto) 
la Robeganese. 1-0 
in favore dei grana-
ta il risultato finale, unica cosa che contava davvero molto poco. Con-
tro la compagine veneziana che milita nel campionato di Eccellenza, 
Vittadello si schiera con la difesa a tre, con il giovanissimo, troppo gio-
vane (classe 2003), Francesco Fassari tra i pali, quindi Simone Benatti 
(2001 in prova dal Giana Erminio), Ballarin e Cuomo nel pacchetto di-
fensivo. Quattro in mediana: Martino, Djuric, Erman e Ndreka (che in 
realtà sarebbe un attaccante); Nappello dietro le punte Ferretti e Gioè. 
La gara non offre grandi spunti alla cronaca, imprigionata nel periodo 
di preparazione, ma qualcosa di interessante comunque si vede, come 
pure è logico che in agosto, e ci mancherebbe, ci sia ancora molto da 
lavoro. L’unico gol della partita e quindi la prima rete stagionale porta 
la firma di Nappello, un tiro dal limite del quale trova una deviazione 
beffarda di un difensore che inganna Feltrin. Poi c’è tanta ricerca di 
schemi, poche occasioni da rete. C’è pure l’esordio del giovane nostra-
no Francesco Marino (2002), una delle note più positive di questo test 
match. Nella ripresa il tourbillon di sostituzioni non tocca lo score 
che rimane fino al 90’ di 1-0. Mercoledì, sempre al “Ballarin”, ma alle 
17.30, altra gara contro il Castelbaldo Masi.

Daniele Zennaro
(Nella foto: Nappello in azione)


