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20 i partecipanti alla 
1ª edizione dell’inizia-
tiva “Balconi fioriti”. 
(foto: 1° classificato). 

Intervista a tutto cam-
po al sindaco di Porto 
Tolle Roberto Pizzoli 
sull’attività di giunta.

Concorso
di pittura

Il sindaco
risponde

CHIOGGIA 5DIOCESI  3 e 8 CAVARZERE 16 POLESINE 18

Balconi 
fioriti

Election day in Veneto
Terzo mandato per Zaia? I sondaggi sembrano non lasciare scampo, ma è giusto con-
tendere e cercare alternative. Nostre interviste e nostri servizi sui candidati (pp. 9-12)

Per poter
ripartire
Dall’Ufficio catechistico 
nazionale linee guida 
per avviare insieme il 
nuovo anno pastorale.

Chioggia Mercato Ittico
Via Bellemo, 14
Tel 041 3036181
chioggiaittico@bccpatavina.it

Chioggia 
Viale Stazione, 53
Tel 041 5500980
chioggia@bccpatavina.it www.bancapatavina.it

Sottomarina 
Viale Venezia, 6
Tel 041 5507300
sottomarina@bccpatavina.it

SPORTELLI DI:

Gara estemporanea 
di pittura organizza-
ta dalla Pro Loco per 
il 22 settembre.

EDITORIALE

Appuntamento importante quello del 
20 e 21 settembre prossimi - sia refe-
rendario che elettorale - per le sue ri-

percussioni a livello nazionale e per la sua va-
lenza a livello regionale. In tutta Italia la scel-
ta tra il sì e il no sul taglio dei parlamentari; 
in sette regioni (Campania, Liguria, Marche, 
Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e il nostro Ve-
neto) la scelta del “governatore” per i prossimi 
cinque anni e dei consiglieri che ne promuove-
ranno o criticheranno l’operato. Ripercussioni 
nazionali innegabili per il referendum, dove, se 
il sì prevarrà, si deciderà una forte riduzione 
della rappresentanza parlamentare con i pro e 

i contro che questo significherà (se non si por-
rà mano ad altre riforme coimplicate). Il M5S, 
che è sostanzialmente tagliato fuori dalla cor-
sa alle presidenze regionali (e poco coinvolto 
anche in quella per i consiglieri), punta tutto 
su questa specifica consultazione per guada-
gnare peso e credito nel governo e nel Paese, 
essendone stato il maggiore paladino. Atteg-
giamento più incerto degli altri partiti che non 
vorrebbero portare troppa acqua ai Cinque-
stelle e comunque sentono odore di precarietà 
in un taglio fatto con le forbici. Ma la partita 
più grossa si gioca sulle poltrone da governato-
re.  L’effetto sarà immediato nelle regioni chia-
mate alle urne, ma sarà innegabile un effetto, 
più o meno ritardato, anche a Roma, dove il Pd 
- dopo la pressoché inutile rincorsa ad alleanze 
periferiche col M5S - rischia di doversi leccare 
le ferite se la contesa col centro-destra finirà 
male nelle regioni più in bilico e dunque le sue 

crescenti e giustificate pretese sul governo po-
trebbero essere compromesse. Ma, venendo al 
nostro Veneto, che dire? Sulla base dei sondag-
gi, che danno il governatore uscente già rien-
trante alla grande, sembra proprio che non ci 
sia partita. Anche se la contesa è sempre neces-
saria e il centro-sinistra, da tempo fuori da pa-
lazzo Balbi, può comunque cercare di ottenere 
il maggior numero possibile di seggi a palazzo 
Ferro Fini; mentre sembra ci sia ben poco da 
rosicchiare per gli altri partiti solitari. I quali, 
comunque, indicano una vitalità significativa 
in un panorama che, diversamente, rischiereb-
be l’appiattimento. Chi governa troppo a lun-
go acquista certo esperienza, ma ha bisogno di 
pungoli e critiche più di altri per evitare rendi-
te di posizione e per restare sempre in ascolto 
di tutta la popolazione. Per quanto riguarda il 
nostro territorio, e Chioggia in particolare, ad 
esempio, se si deve alla gestione Zaia un im-

portante incremento del presidio ospedaliero 
e una qualche attenzione al mondo della pesca, 
ben poco sembra sia stato fatto nell’ambito 
della viabilità e per il superamento della mar-
ginalità del sud della regione. Per non parlare 
nello specifico del gigantesco deposito di Gpl in 
faccia alla laguna contro il quale tutta una città 
si è ribellata, mentre pare che l’attuale “gover-
natore” non abbia nemmeno mosso un dito. In 
ogni caso, diamo atto che è difficile “governa-
re” e va apprezzato chi si prende seriamente 
quest’onere, come sono da apprezzare quanti 
hanno accettato di candidarsi nelle varie liste, 
mossi da spirito di servizio.                          V.  T.

Tutti verso il voto
di Vincenzo Tosello

ELEZIONI REGIONALI (p. 12)
Tutti i candidati consiglieri

del territorio diocesano
Le modalità e le norme del voto
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NOTA POLITICA. REFERENDUM COSTITUZIONALE

ECONOMIA

Il 20 e 21 settembre gli italiani alle urne

Il principio è: il libero mercato o non si muove o lo fa maluccio

Coscienza e responsabilità

Lo Stato imprenditore

I
l 20 e 21 settembre gli italiani sono chiamati alle urne 
per il referendum che deve confermare o bocciare la legge 
costituzionale con cui è stata prevista la riduzione del numero 

dei parlamentari: da 630 a 400 i deputati, da 315 a 200 i senatori 
elettivi. E’ un referendum che non prevede alcun quorum per 
la sua validità, a differenza di quelli di tipo abrogativo che 
possono interessare le leggi ordinarie. Quindi non esiste la via di 
un’astensione “tattica” che punti a invalidare la consultazione per 
una partecipazione insufficiente. Chi è favorevole alla legge deve 
votare Sì, chi è contrario deve votare No. Prevale l’opzione che 
raccoglie più consensi. Un motivo in più per non disertare le urne. 
Peraltro, sono milioni gli italiani che nell’occasione voteranno anche 
per le loro Regioni e il loro Comuni.
E’ doveroso sottolineare che il referendum in questione riguarda 
una legge costituzionale, non il governo. Potrebbe apparire 
un’annotazione superflua, ma è opinione corrente che l’ultimo 
referendum costituzionale, quello del 2016 sulla cosiddetta riforma 
Renzi, abbia avuto un esito negativo soprattutto perché l’allora 
premier lo aveva di fatto trasformato in un referendum sulla sua 
leadership. Nulla del genere in questo caso e tuttavia nel dibattito 
politico si è affacciata anche la machiavellica ipotesi di votare No 
per fare un dispetto al governo in carica, dato che la legge per 
il taglio dei parlamentari è uno storico cavallo di battaglia del 
partito di maggioranza relativa, il M5S. Ma la legge, nel corso dei 
quattro passaggi previsti dalla complessa procedura di revisione 
costituzionale, è stata praticamente votata da tutti i principali 
partiti, di maggioranza e di opposizione. Gli elettori faranno quindi 
bene ad esprimersi sul merito della consultazione, valutando con 
coscienza e responsabilità l’oggetto che viene loro sottoposto. La 
materia del referendum, del resto, è una riforma costituzionale 
rilevante e la semplicità del quesito non deve trarre in inganno. 
Quando si tocca la Carta fondamentale è sempre richiesta una 
riflessione accurata, anche se la modifica è ben circoscritta come in 
questo caso. La Costituzione è un edificio che è stato costruito in 
maniera organica, che si è andato evolvendo in relazione ai tempi 
secondo le procedure espressamente indicate per la sua revisione 
e che deve mantenere un equilibrio complessivo. Bisogna quindi 
considerare le conseguenze di ogni intervento e i bilanciamenti 
eventualmente necessari, senza i toni apocalittici che talvolta 
risuonano nel dibattito e, allo stesso tempo, senza indulgere alla 
retorica dell’antipolitica e dell’antiparlamentarismo, questa sì 
effettivamente pericolosa. Sia che vincano i Sì, sia che vincano i No, 
l’Italia ha bisogno di un Parlamento libero, autorevole ed efficiente. 
Su questo non è consentito dividersi.

Stefano De Martis

L
e ultime novità nei settori della fibra per tra-
sportare internet, della gestione delle autostra-
de, delle banche (per amor di patria tralasciamo 

Alitalia e Ilva di Taranto) testimoniano la forte volon-
tà di questo esecutivo di far entrare lo Stato in partite 
decisive per il funzionamento dell’economia. Il prin-
cipio è: il libero mercato o non si muove o lo fa ma-
luccio. Quindi tocca allo Stato entrare – anche a piedi 
uniti – dentro certe partite mettendoci sia soldi che 
la possibilità di dettare le regole. Piaccia o non piac-
cia, si sta facendo così. ertanto da qui parte la nascita 
di un grande campione nazionale che porti la fibra in 
quasi tutte le case italiane, perché ormai internet è 
importante come un’autostrada o un aeroporto; da 
qui lo smantellamento di una situazione gestionale 
della rete autostradale che riporta l’ente pubblico 
nuovamente dentro questa decisiva infrastruttura, 
dopo che negli anni scorsi gli enti locali avevano 
venduto le loro quote a favore di pochi grandi gruppi 
privati. Che poi contrattavano con lo Stato i termini 
(assai vantaggiosi) del loro impegno nella gestione.
Decisivo è stato poi l’intervento di denaro pubblico 
nel salvataggio di banche di primaria importanza 
nazionale: Montepaschi Siena, Popolare Bari, indiret-
tamente Carige per citare le più grandi. Se salta una 
banca “di territorio”, è il territorio che poi ne soffre 

di più. Quindi salviamo, risaniamo e poi vediamo che 
fare. Fece così pure l’Obama che si trovò tra capo e 
collo la più grave crisi economica del secolo – prima 
che arrivasse questa del Covid –: fornì mezzi abbon-
danti all’economia per non crollare, a certe grandi 
aziende per proseguire la loro attività. Cercando poi 
nuovi acquirenti, nuovi business, insomma un di-
simpegno che tra l’altro fu doppiamente positivo per 
il Tesoro americano: economia salvata e rivendite di 
quote azionarie a prezzi maggiorati. Faremo anche 
noi così? Sistemiamo le cose e poi le rimettiamo nel 
circolo del libero mercato? O sceglieremo la soluzione 
francese di uno Stato che partecipa al capitale di mol-
te grandi aziende, condizionandone l’attività?
Se ci fosse da scommettere, punteremmo sulla se-
conda soluzione. Che qualche senso ha, se si vuole 
salvaguardare la “italianità” di certe imprese e se il 
libero mercato nazionale appare assai asfittico quanto 
a capitali e capitalisti. Basta che non si finisca con la 
creazione di un’ulteriore mangiatoia fatta di poltrone 
e cariche assegnate in base alle appartenenze politi-
che invece che al merito. Come già si sta profilando 
nel caso della Popolare di Bari, dove la scelta dei ver-
tici aziendali è in stallo: ci sono le elezioni regionali, 
vediamo chi vincerà, vediamo chi poi proporrà…

Nicola Salvagnin

Tornado e trombe d’aria

T
ornado, trombe d’aria e affini: l’Italia 
come la Tornado Alley degli Usa? Beh, 
non proprio, ma… siamo sulla buona 

strada! Attualmente, infatti, sono circa un 
centinaio le perturbazioni di questa specie – tra 
trombe d’aria e tornado – che colpiscono ogni 
anno il nostro Paese. Le aree in cui si verifica 
il maggior numero di eventi sono il Veneto, il 
Salento e la costa tirrenica tra Toscana e Lazio. 

Così almeno risulta da una recente ricerca di 
Mario Marcello Miglietta, ricercatore dell’I-
stituto di scienze dell’atmosfera e del clima 
(CNR-ISAC) e docente all’Università del Sa-
lento; insieme al collega Ioannis Matsangou-
ras, del servizio meteorologico greco (anche 
la Grecia è particolarmente interessata da 
questi eventi), Miglietta ha potuto raccoglie-
re ed analizzare i dati di ogni tipo di vortice 

che si è verificato negli ultimi dieci anni nel 
Mediterraneo e sul nostro territorio. E’ bene 
anzitutto distinguere i tipi di fenomeno in 
questione. “Tornado e trombe d’aria – spiega lo 
stesso Miglietta – sono spesso usati come si-
nonimi, ma in realtà non lo sono. La differenza 
è nelle dimensioni: i tornado hanno un diametro 
di qualche centinaio di metri e percorrono anche 
diverse decine di chilometri prima di dissolversi; 
le trombe d’aria, invece, hanno un diametro non 
superiore a un centinaio di metri e una forza di-
struttiva molto inferiore”. Ci sono poi le trom-
be marine, che nascono in mare e sono simili 
alle trombe d’aria, ma che possono intensifi-
carsi se e quando raggiungono la terraferma. 
E infine, iù rari, i cosiddetti “diavoli di fuoco”, 
che si formano in seguito alla risalita di aria 
rovente prodotta da grandi incendi. Come è 
facile intuire, la differenza di forza e di capa-
cità distruttiva di questi fenomeni dipende 
dal modo in cui si formano. Quelli più intensi 
nascono in condizioni di forte instabilità: ti-
picamente, aria calda e umida vicina al suolo, 
aria più fredda in quota e vento in rotazione. 
Sono queste le condizioni che, in un tempora-
le, possono dare origine ad un grande vortice 
d’aria – chiamato mesociclone -, il cui dia-
metro può misurare anche alcuni chilometri. 
Solitamente, è al suo interno che nascono i 
tornado. Più semplice, invece, il meccanismo 
che dà origine alle trombe d’aria (incluse le 
trombe marine più deboli), ovvero lo scontro 
tra venti che provengono da direzioni diffe-
renti. “Le trombe marine – commenta Migliet-
ta – si sviluppano principalmente d’estate e in 
autunno, dopo che le temperature del mare sono 
salite nei mesi più caldi. La densità media in Ita-
lia è di quasi un evento l’anno ogni 100 km di co-
sta”. Peraltro, non sono rari i casi in cui sono 

stati osservati anche più vortici formarsi si-
multaneamente nella stessa area.Rispetto ad 
altre regioni nel mondo, i vortici italiani sono 
generalmente più deboli, ma non mancano i 
tornado veri e propri. Negli ultimi dieci anni, 
infatti, ne sono stati osservati almeno 24 con 
intensità uguale o superiore alla categoria 2 
della scala EF (Enhanced Fujita), graduata da 
0 a 5. Oltre a quello che colpì Taranto (classif. 
EF3) nel 2012, ve ne fu uno nel 2015 che 
interessò Mira e Dolo (Venezia), che fu clas-
sificato EF4, cioè con venti che superarono i 
267 Km/h! Volgendo lo sguardo al passato, 
poi, va ricordata anche la “Tromba del Mon-
tello”, che il 24 luglio 1930 interessò Volpago 
del Montello (Treviso). L’evento – a posteriori 
classificato come EF5, con raffiche che tocca-
rono i 500 km orari! – percorse 80 Km in 84 
minuti, prima di dissolversi. Purtroppo, que-
sto “mostro” lasciò dietro di sé ben 23 vittime 
e danni ingentissimi. Cosa dobbiamo aspet-
tarci per il futuro? “Dieci anni di rilevamenti 
statistici – osserva Miglietta – sono pochi per 
trarre conclusioni, ma non sembra che sia in 
corso un aumento del numero di eventi. I valori 
sono rimasti più o meno costanti, anche se in 
alcuni anni è stata registrata un’attività più in-
tensa. Come nel 2014, quando furono osservati 
76 tra tornado e trombe d’aria sulla terraferma, 
contro una media di 37”. Gli studiosi suggeri-
scono, comunque vadano le cose in futuro, 
l’importanza di riuscire a sviluppare sistemi 
che permettano di prevedere l’evoluzione di 
un tornado, cosa non facile. “Purtroppo – con-
clude Miglietta – solo in pochi Stati europei 
esistono procedure di allerta simili; visti i danni 
che possono causare, sarebbe opportuno un mag-
giore interesse”. E speriamo che il vento… soffi 
dalla parte giusta!                Maurizio Calipari
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XV FORUM DELL’INFORMAZIONE CATTOLICACEI. UFFICIO CATECHISTICO NAZIONALE

Si riprende il catechismo
Uno strumento utile per i 

vescovi, i direttori degli 
Uffici catechistici e i ca-

techisti stessi che sono in prima 
linea nella fase di ripartenza del 
nuovo anno pastorale. È quello 
offerto con il Documento ela-
borato dall’Ufficio catechistico 
nazionale della Cei che propone 
piste da percorrere e spunti di 
riflessione per una conversio-
ne ecclesiale che favorisca una 
maggiore aderenza alla vita del-
le persone e maggior efficacia 
nell’azione catechistica. “Siamo 
consapevoli che anche la Chiesa 
italiana si trova in un delicato 
tempo di passaggio, che è anche 
una grande opportunità – spiega 
mons. Valentino Bulgarelli, diret-
tore dell’Ufficio -: se da un lato 
riprenderà al più presto la pro-
posta catechistica con le dovute 
precauzioni sanitarie, dall’altro 

sentiamo forte l’e-
sigenza di un nuo-
vo discernimento 
sulla realtà pasto-
rale e sociale e sul 
rilancio dei percorsi 
catechistici”.
Il testo si compo-
ne di due parti: la 
Sintesi dei Labora-
tori ecclesiali sulla 
catechesi (svolti da 
maggio a luglio) che rappresenta 
una foto realistica della catechesi 
nella Chiesa italiana scattata “dal 
basso” da quanti operano sul 
campo, e “Per dirci nuovamente 
cristiani. Spunti per un discer-
nimento pastorale alla luce di At 
11”, una riflessione che offre alcu-
ne chiavi di lettura per decodifi-
care il presente e per individuare 
nuove vie evangeliche nel prossi-
mo futuro. Si tratta del frutto del 

lavoro sinodale – svolto in questi 
ultimi mesi – che ha visto molti 
vescovi protagonisti durante i 
laboratori sull’annuncio, insieme 
ai membri della Commissione 
episcopale per la dottrina, l’an-
nuncio e la catechesi, ai vescovi 
delegati regionali per la catechesi 
e ai membri della Consulta nazio-
nale, ai direttori Cei degli Uffici 
pastorali e ai rappresentanti di Ac 
e Agesci.                                  (R.B.)

Masullo: “La Laudato si’ ci ha svegliati dal sonno della ragione”Pubblicato un Documento per la ripartenza del nuovo anno pastorale al tempo del Covid

Custodia del Creato

“Indietro non si torna. Un nuovo umanesimo alla luce della 
Laudato si’”: a questo tema Greenaccord onlus ha dedicato 
il XV Forum dell’informazione cattolica per la custodia del 

Creato, che ha organizzato a Montefiascone, sabato 5 settembre, in-
sieme con l’associazione Rocca dei Papi per un’ecologia integrale, in 
occasione della XV Giornata nazionale per la custodia del Creato (1° 
settembre). Il Forum ha proposto una riflessione a tutto campo, in 
vari ambiti, a cinque anni dalla Laudato si’ di Papa Francesco. Andrea 
Masullo, direttore scientifico di Greenaccord, fa un bilancio dell’ini-
ziativa.
Quanto l’enciclica del Papa ci ha aiutato a guardare il mondo 
con occhi diversi?
L’enciclica ci ha svegliati da una sorta di sonno della ragione,
indotto con grande dispiegamento di mezzi di dissimulazione della realtà 
e di manipolazione psicologica per indurci a desiderare sempre più cose e a 
riporre la felicità nel loro possesso, fino a farci sentire a vari livelli inade-
guati, se non abbiamo l’ultima versione di un determinato oggetto. Penso 
al paradosso che la App Immuni, giustamente pubblicizzata come fonda-
mentale per la nostra e la altrui sicurezza, ci impone il possesso di uno 
smartphone di ultima generazione, creando in tal modo anche una discri-
minazione sociale. Per sonno della ragione intendo l’assuefazione al fatto 
che siano i mercati a forgiare i nostri desideri e i nostri comportamenti, a 
farci credere che se non ci adeguiamo docilmente perdiamo il treno del pro-
gresso. Tutto ciò ci ha portato ad una visione superficiale del mondo che 
non corrisponde affatto alla realtà delle conseguenze negative del sistema 
economico, a volte perfino drammatiche sul piano ecologico e su quello 
sociale.Avverto una disconnessione fra il cuore e la mente, che fluttuano 
senza incontrarsi nel grigiore uniforme del conformismo. L’enciclica svela 
questo inganno, aprendoci gli occhi.Laddove il mercato ci vuole soli nelle 
scelte, omologati al gregge di consumatori irresponsabili che delegano la 
propria responsabilità ad una guida impalpabile ed invisibile che forgia e 
omogeinizza i gusti e i desideri, l’enciclica ci scuote dal torpore del confor-
mismo consumista che guarda tutto con passiva superficialità; ci apre gli 
occhi, il cuore e la mente all’intelligenza, che è la capacità di vedere la re-
altà oltre l’apparenza, con quella “paticità” che dà profondità al pensiero, 
ci libera da scelte coatte e ci consente di discernere fra il bene e il male, fra 
l’utile e l’inutile, per raggiungere quella felicità profonda che è ben più che 
l’effimera soddisfazione del desiderio di possedere.
Quali sono le più preoccupanti emergenze ambientali e sociali 
denunciate dalla Laudato si’?
La novità dell’enciclica non è nell’elencazione delle emergenze ambientali 
che ha tanto entusiasmato gli ecologisti, ma nella chiave di lettura di que-
ste emergenze,mirabilmente sintetizzata nell’affermazione “che il degrado 
ambientale e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi… qua-
lunque cosa che sia fragile, come l’ambiente, rimane indifesa rispetto agli 
interessi del mercato divinizzato, trasformati in regola assoluta” (LS, 56).
E quali sono gli aspetti della Laudato si’ che sono stati mag-
giormente accolti e quali sono quelli ancora da valorizzare?
Quelli maggiormente accolti, soprattutto dal mondo ambientalista, sono 
le parole forti sull’urgenza di risolvere emergenze planetarie come i cam-
biamenti climatici, l’inquinamento, la distruzione delle foreste, il danno 
inestimabile della perdita di biodiversità…. Nel mondo dei cosiddetti 
“eco-economisti” è stata molto apprezzata la fermezza quando dice che 
“da qui si passa facilmente all’idea di una crescita infinita o illimitata, che 
ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici della finanza e della tecno-
logia. Ciò suppone la menzogna circa la disponibilità infinita dei beni del 
pianeta, che conduce a ‘spremerlo’ fino al limite e oltre il limite” (LS, 106).
Ci sono esperienze interessanti da raccontare costruite pro-
prio a partire dalla Laudato si’?
Tutti coloro, che da anni operano concretamente nel campo della soste-
nibilità economica e della difesa della natura, oggi si sentono confortati 
dal poter riferire il proprio impegno alla enciclica, grazie anche al rico-
noscimento del valore del loro impegno da parte di Papa Francesco: “Il 
movimento ecologico mondiale ha già fatto un lungo percorso, arricchito 
dallo sforzo di molte organizzazioni della società civile” (LS, 166). Vorrei 
poter elencare esperienze che dimostrino l’allargamento di questa preziosa 
sensibilità all’intera comunità umana.Spero che la Chiesa cattolica costi-
tuisca il prossimo allargamento di un impegno concreto all’azione, già da 
quest’anno di riflessione a cui il Papa ci ha invitati.
Durante il lockdown in Italia c’è stato un risveglio della natu-
ra: questo cosa ci insegna?
Che abbiamo trasformato le nostre città in posti pericolosi per la vita, in 
inferni a cui ci siamo assuefatti; basta che ci ritiriamo per un po’ e torna il 
paradiso: se nella nostra vita non c’è spazio per le altre creature, continue-
remo senza accorgerne a distruggere anche la nostra vita.A me ha colpito 
anche il vagare solitario dei senzatetto che li ha associati alla fragilità 
della natura, nei confronti di città inospitali.
Il vostro Forum è stato intitolato “Indietro non si torna. Un 
nuovo umanesimo alla luce della Laudato si’”: quanto siamo 
lontani ancora da questo obiettivo e quali passi dobbiamo an-
cora compiere per un nuovo umanesimo?
Tornare indietro significa portare il mondo al declino e condannare l’u-
manità stessa a enormi sofferenze. Cambiare strada non è facile; ma aver 
paura di cambiare è davvero il pericolo maggiore.

Gigliola Alfaro

RIENTRO IN CLASSE. Regno Unito: scuole cattoliche alla prova del Covid

I prof vanno incontro ai ragazzi

Le lezioni sono ormai 
riprese, ma gli studenti 
scontano paure e fati-

che accumulate nel lockdown. 
Misure precauzionali, soste-
gno psicologico, programmi 
adattati. La testimonianza 
di Clare Madden, dirigente 
della “Lumen Christi Catholic 
Multiacademy”, gruppo di sei 
scuole elementari e una supe-
riore di Birmingham. Essen-
ziale il ruolo degli insegnanti 
e il rapporto con le famiglie
Per Clare Madden, 58 anni, 
ex preside, questi sono 
giorni davvero speciali. 
Nel suo ruolo di “Catholic 
senior executive leader”, 
il dirigente più importan-
te della “Lumen Christi 
Catholic Multiacademy”, 
gruppo di sei scuole elementari e una superiore di 
Birmingham, è toccato a lei prendere le decisioni 
chiave che hanno riportato sui banchi circa 2.800 
alunni, tra i quattro e i diciotto anni, di questo 
gruppo di istituti finanziati dallo Stato ma gestiti 
dalla Chiesa cattolica.
Il primo giorno. Dalla finestra del suo ufficio Clare 
guarda “i suoi alunni”. Li vede avviarsi contentis-
simi, quasi liberati, pur con un po’ di paura, verso 
quei banchi rigorosamente distanziati e tutti di-
retti verso l’insegnante, anziché a cerchio, come 
prima che il Covid rivoluzionasse il sistema educa-
tivo britannico.
Nel Regno Unito quasi tutte le scuole hanno ria-
perto, in date diverse a seconda della regione, a 
partire dalla scorsa settimana.
Non fanno eccezione i circa duemila istituti pub-
blici dei quali fa parte la “Lumen Christi Multiaca-
demy” mentre le scuole private, cattoliche e non, 
riprenderanno la prossima settimana.
 La sfida più difficile. “La sfida più difficile”, spiega 
al Sir la dirigente scolastica (nella foto), “è stata 
districarsi tra le circa 130 diverse indicazioni, 
spesso contraddittorie, in continuo cambiamento, 
provenienti da tre fonti diverse, Public Health 
England, l’ente responsabile della salute pubblica, 
il ministero dell’Istruzione e l’autorità locale. An-
che se devo dire che i diversi istituti hanno molta 
autonomia e possono adattare le indicazioni ge-
nerali alle situazioni specifiche. Un esempio sono 
le mascherine. Prima il governo ha detto che non 
servivano, per poi cambiare idea soltanto venerdì 
scorso chiedendo che venissero usate negli spazi 

comuni. E sono state anche in-
dicate due età diverse nelle varie 
circolari. Prima si è parlato di sei 
e poi di dodici anni”.
“Ci siete mancati tanto!”. Una se-
rie di cartelli, distribuiti dapper-
tutto, rassicurano gli alunni della 
“Lumen Christi” che andrà tutto 
bene. Sistema di circolazione a 
senso unico per i genitori che non 
possono più entrare negli edifici. 
E poi orari diversi d’ingresso per 
le varie classi. Lavaggio frequen-
tissimo delle mani ogni volta che 
si entra o si esce dall’edificio o si 
cambia classe o si inizia una nuo-
va attività. Nessuna mascherina 
per gli alunni delle elementari, 
anche se sono consentite agli in-
segnanti che vogliano indossarle 
quando si trovano a stretto con-
tatto con i bambini.

No al distanziamento sociale. Nessun distanzia-
mento sociale nelle classi anche se i banchi sono 
tutti rivolti verso l’insegnante che è protetta, per 
un’area di due metri attorno alla scrivania, da una 
striscia sul pavimento. “Questi sono i cambiamen-
ti più importanti della riapertura dell’era Covid”, 
continua Madden.
“Abbiamo cercato di mantenere lo spirito di co-
munità anche durante il lockdown” con “sondaggi 
tra genitori e insegnanti per assicurarci che con-
dividessero le nuove misure. Anche il programma 
scolastico delle prime sei settimane è stato ripen-
sato per dar modo agli alunni di esprimere le loro 
ansie e preoccupazioni. Daremo maggior spazio a 
materie che consentano di esprimere i propri sen-
timenti, come arte e recitazione, rispetto a quelle 
accademiche e ‘difficili’ come inglese e matemati-
ca”.
Una scuola-comunità. Mettendo in pratica i valori 
cattolici che la ispirano, la “Lumen Christi Catho-
lic Multiacademy” ha garantito sostegno finanzia-
rio e anche scorte di cibo, usando donazioni fatte 
da insegnanti e genitori, alle famiglie che si trova-
vano in difficoltà economiche durante il lockdown. 
“Abbiamo telefonato con regolarità ai genitori e 
organizzato messe all’aperto. Alcune proprio per 
segnare la fine di un ciclo e il passaggio degli alun-
ni dalle elementari alle superiori”, continua Mad-
den. “Per gli insegnanti abbiamo organizzato in-
contri regolari on line e, qualche volta, in presenza 
per evitare che si sentissero isolati e rassicurarli 
sulle diverse decisioni da prendere”.

Silvia Guzzetti da Londra
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MOSESETTORE PESCA

Prossima la messa in funzioneLa ripresa generalizzata dopo il fermo del 2020, ma con 48 ore a settimana

Tutti all’asciutto?Come organizzarsi al meglio

I
n caso di emergenza a partire dal prossimo mese di ottobre le 
barriere mobili del Mose dei tre porti della laguna di Venezia: Lido, 
Malamocco e Chioggia, potranno essere sollevate, ma solo per maree 

superiori ai 130 cm. Una lettera spedita venerdì 4 settembre scorso da 
Roma a Prefettura, Questura e Comuni, firmata dall’architetto Elisabetta 
Spitz commissario straordinario “Sblocca cantieri” del Mose, di fatto 
ora provveditore delle opere pubbliche, detta le nuove regole per la 
protezione della laguna. Dando grande importanza all’affidamento delle 
previsioni del tempo il soggetto decisore sarà il nuovo Provveditore delle 
Opere Pubbliche, mentre il soggetto operatore sarà il Consorzio Venezia 
Nuova, che vede, così, allontanarsi il tanto paventato scioglimento. I 
Comuni e gli altri Enti coinvolti saranno avvisati solo 6 ore prima della 
chiusura delle barriere, che non potrà durare meno di due ore. Comuni 
e Enti avranno tempo fino al prossimo 14 settembre per produrre 
eventuali osservazioni. “In assenza di riscontro – scrive la Provveditrice 
– si intendono consolidate le indicazioni inviate”. La fretta ad utilizzare 
il Mose e soprattutto la sua messa in funzione a 130 cm è già motivo 
di polemiche. Questa misura infatti se va bene per Chioggia, fino a tale 
altezza protetta dal “Piccolo Mose”, non va certo bene per Venezia, 
le cui difese (innalzamento delle rive) sono state pensate per essere 
efficaci fino a quota 110. Piazza San Marco, punto più basso della città, 
viene addirittura allagata già con la marea a 60 cm sul livello medio 
mare. Di queste scelte, con ogni probabilità legate al fatto che i lavori di 
questa grande opera non sono ancora conclusi soffrirà anche la basilica 
marciana non ancora difesa dal progetto che prevede l’utilizzo di lastre di 
vetro, progetto pronto e approvato già a febbraio scorso ma non ancora 
messo in cantiere perché contestato.                                                           R.D.

R
itorno in mare per tutta 
la marineria clodiense. 
Dopo le “volanti” che 

hanno ripreso la pesca lunedì 31 
agosto, il 7 settembre è stata la 
volta dei “rapidi” e “divergenti”. 
Fermi dallo scorso 31 luglio, 
per tutto il mese di agosto i 
pescherecci che compongono 
le varie tipologie di pesca sono 
rimasti ormeggiati nei canali 
di San Domenico, Lombardo e 
Lusenzo, senza possibilità di 
uscire in mare durante tutto 
questo lungo periodo imposto al 
fine di rigenerare la risorsa ittica 
dell’Adriatico. Come al solito si 
è approfittato della sosta per 
fare manutenzione agli scafi e 
agli armamenti, con i cantieri, 
come ogni anno, in lavoro a 
pieno ritmo nei mesi in cui la 
gente per lo più va in ferie. 48 
ore di pesca alla settimana è la 
regola che con “grande maturità” 
si sono dati i pescatori, visti i 
buoni risultati in termini di tutela 

dell’ambiente mare prodotti 
da questa scelta sperimentata 
a primavera durante il periodo 
di emergenza Coronavirus. 
“Auguro tanta fortuna in mare 
ai nostri pescatori che stanno 
uscendo da un periodo non certo 
felicissimo - dice l’assessore 
regionale alla pesca Giuseppe 
Pan in un’intervista rilasciata a 
Chioggia News 24 e visibile su 
facebook. - Il lockdown con la 
chiusura dei ristoranti ha segnato 
uno stop importante per la 
pesca del pesce fresco nostrano 
di qualità e causato parecchi 
problemi. Adesso va tutto un po’ 
meglio. Ci stiamo riprendendo, 
ma non dimentichiamoci che 
il Veneto dispone della prima 
marineria d’Italia per stazza, 
equipaggi e sistemi di pesca, 
tanto in mare quanto nella 
acquacoltura e che movimenta 
ben un miliardo di euro l’anno. 
Per questo la Regione Veneto 
ha concluso l’iter che assegna 8 

milioni di euro a fondo perduto 
alle imprese ittiche venete 
per coprire i problemi legati al 
periodo di   emergenza sanitaria. 
Ma attenzione - conclude Pan 
- non stiamo parlando di un 
regalo per i nostri pescatori, ma 
di un aiuto che serve a dare la 
possibilità di continuare l’attività 
dopo il lockdown, che ha messo 
in seria difficoltà molte imprese. I 
nostri pescatori sono stati molto 
bravi a non farsi prendere dal 
panico e trovare tra loro quegli 
accordi che hanno permesso loro 
di sopravvivere durante questa 
bufera sanitaria”.

R. D.

PUBBLICITÀ:
modulo: mm 50x50: € 15
(ultima pagina: + 20%)
La Direzione si riserva il diritto
di rifiutare in ogni caso 
qualsiasi inserzione.
Concessionaria
Cubika S.r.l.s.
Via Torino, 40 – Mestre/Venezia (VE)
Info +39 3478409339
bertaggiaegidio@gmail.com
cubika@pec.it

Iscrizione Trib. c. p. VE, reg. stampa n.184
Iscrizione Reg. Naz. stampa n. 02059 v. 21, f. 545
Iscr. Reg. Pref. Editori e Stampatori n.106 del 23/3/1994
Iscrizione al ROC n.5884 del 30/6/2001
La testata percepisce i contributi pubblici allʼeditoria
“Nuova Scintilla”ha aderito tramite la Fisc
allo IAP - Istituto dellʼAutodisciplina Pubblicitaria,
accettando il Codice di Autodisciplina della
Comunicazione Commerciale.
Abbonamenti 2020:
annuale € 49 | sostenitore € 100 | digitale: € 28
digitale + cartaceo: € 59 |una copia cartacea € 1,20

CCP-137455 intestato a Nuova Scintilla Chioggia;
C/C Banc. "Diocesi di Chioggia - Nuova Scintilla"
IBAN: IT 47R 08728 20901 000 0000 21667
Editrice: Ente Diocesi di Chioggia
Nuova Scintilla C.V.
C.C.I.A.A. VE n.166609;

P. Iva 02615530272
Cod. Fisc. 91004810270

Stampa: Centro Stampa Veneto srl
Sede Operativa: Via Austria 19B - 35127 Padova

Direttore responsabile: Vincenzo Tosello

Amministrazione:
Rione Duomo, 1006 - 30015 CHIOGGIA
Tel: 041 400513 - Fax 041 401321
amministrazione.nuovascintilla@gmail.com

Direzione e Redazione:
Rione Duomo 735 - 30015 CHIOGGIA
Tel: 041 5500562 - Fax 041 5506502
nuovascintilla@gmail.com
www.nuovascintilla.com

Membro della FISC
Federazione Italiani
Settimanali Cattolici

Associato allʼUSPI
Unione Stampa

Periodica Italiana

Sindaco incontra Anas per i lavori sulla Romea, per il ponte translagunare

Manutenzione straordinaria

P
artiranno a metà settembre i lavori per la manu-
tenzione straordinaria del ponte translagunare. 
Lo hanno confermato i vertici di Anas che sono 

venuti in sopralluogo a Chioggia lo scorso venerdì. 
Dopo molti incontri nella sede di Mestre, i tecnici per 
la prima volta sono arrivati in città e hanno incontra-
to il sindaco Alessandro Ferro per un aggiornamento 
sulla tabella di marcia. All’incontro l’ingegnere Ettore 
de la Grennelais, capo compartimento della viabilità 
per il Veneto, l’ingegnere Umberto Vassallo e i direttori 
dei due cantieri in corso sui ponti del fiume Adige e 
del Brenta. «C’era la necessità di un nuovo confron-
to», spiega il sindaco, «per fare il punto sui lavori che 
devono partire a giorni sul translagunare, nel tratto 
del canale delle Trezze, ma anche  per capire eventuali 
danni arrecati alle strutture provvisorie sui due ponti 

di Brenta e Adige dalle piene dei fiumi dei giorni scorsi. 
Occorre valutare se i detriti e i tronchi che si sono ac-
cumulati sotto i ponti hanno compromesso le tenute 
delle strutture. Abbiamo parlato anche di scansioni 
temporali, ma dipenderà anche dall’esito dei sopralluo-
ghi. L’unica certezza al momento riguarda l’avvio del 
cantiere sulle Trezze e l’ulteriore restringimento per il 
cantiere sul Brenta da metà settembre. Entro ottobre si 
dovrebbe invece chiudere il cantiere sull’Adige, quanto 
meno la parte che incide sulla viabilità». Sul translagu-
nare, così come sul Brenta, si procederà con un senso 
unico alternato, regolato da semaforo, che causerà 
inevitabili rallentamenti in entrata e in uscita dalla 
città. Motivo per il quale le categorie turistiche si erano 
opposte fermamente all’avvio del cantiere nella scorsa 
primavera.                          Elisabetta Boscolo Anzoletti

LETTERE APERTA

AI NEGAZIONISTI COVID...

C
ari negazionisti del COVID, in questo periodo difficile per le 
infezioni da coronavirus, non c’è proprio bisogno di negare la 
sua esistenza e di divisioni.

1) Vi prego gentilmente di andare a vedere cosa è accaduto nelle 
zone dove sono venute a mancare tantissime persone per infezioni 
da coronavirus, in particolare andate a Bergamo, questo vi aiuterà a 
capire l’immensa tragedia avvenuta.
2) Andate a sentire i parenti dei medici, degli infermieri, di tutto il 
persole sanitario, dei volontari, delle forze dell’ordine, di tutti gli al-
tri parenti di persone venute a mancare per coronavirus.
3) Quando c’è un’emergenza come quella per coronavirus, bisogna 
collaborare tutti per mettere in atto una strategia, un programma 
per salvare più vite possibile.
4) In queste situazioni c’è bisogno di essere uniti per reperire risor-
se, energie, economiche e umane, assunzione di più personale, me-
dici, infermieri, per gli ospedali e in particolare per il territorio, con 
più mezzi e materiale a disposizione, per rafforzare i servizi socio 
sanitari sul territorio, per svolgere funzioni di filtro, in particolare 
di prevenzione.
5) Poi c’è bisogno di potenziare le rianimazioni, con più posti letto, 
più materiale e apparecchiature moderne.
6) Ora dobbiamo tutti fare la nostra parte di responsabilità, per 
contribuire dentro i mezzi di informazione e formazione, a far circo-
lare e dare notizie scientifiche vere, corrette, sincere, per contribuire 
a far crescere in ognuno di noi e nella società la coscienza etica e 
morale, perché la salvaguarda e la difesa della salute, con il dovere 
delle istituzioni, sia veramente garantita a tutti i cittadini in eguale 
misura.
7) Con questa grave pandemia da coronavirus dobbiamo impegnar-
ci e lavorare con tenacia nella solidarietà tutti uniti per migliorare 
le condizioni convivenza e di salute, non si salva nessuno da solo, 
dobbiamo crederci e ognuno di noi dare il proprio contributo di im-
pegno per superare questo momento di crisi sanitaria, economica, 
sociale.Ce la faremo a uscirne in salute e tutti  migliori.

Francesco Lena 

24060 Cenate Sopra (Bergamo ) 
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QUESTIONE GPL UNIVERSITÀ POPOLARE
Richiesta di emendamenti di Socogas da respingere Per far ri-fiorire ogni angolo della città

Sull’attenti fino all’ultimo La cura del verde

C
ome ipotizzato, in questi giorni è arrivata 
la controffensiva di Socogas attraverso il 
direttore generale di Assocostieri Dario Soria 

e il segretario di Assopetroli Sebastiano Gallitelli, 
due sigle aderenti al circuito Confcommercio. Questi 
rappresentanti oltre a sottolineare che si tenta 
di bloccare “un’opera infrastrutturale strategica 
peraltro già autorizzata”, hanno fatto presente al 
presidente della Commissione Bilancio del Senato 
Daniele Pasco che: “i commi 24, 25, 26, dell’articolo 
95 del Decreto Agosto introducono disposizioni 
gravemente penalizzanti per il settore gpl in Italia 
e, soprattutto, mancano dei criteri di generalità 
e  astrattezza della legge, trattandosi di fatto di 
una disposizione ‘ad personam’ e quindi sono in 
contrasto con la Costituzione”. Questo intervento 
non è però sufficiente per avanzare una proposta 
di emendamento! Deve essere, infatti, un senatore 
che, entro le ore 12 del 14 settembre prossimo, 
dovrà produrre un ordine del giorno con la richiesta 
di modifica al Decreto Legge n.104, nel frattempo 
diventato Disegno di Legge n.1925. “Chi dovesse 
presentare l’emendamento si assumerà tutte le 
responsabilità del caso -  dice il presidente del 
Comitato no GPL Roberto Rossi a proposito di 

quanto fatto da Assocostieri ed Assopetroli, da cui 
subito l’Associazione Commercianti di Chioggia 
ha preso decisamente le distanze. Siamo convinti 
- continua Rossi - che nessun Senatore della 
Repubblica né di maggioranza né di opposizione si 
assumerà la responsabilità di proporre la bocciatura 
di una norma che rende giustizia a Chioggia, alla sua 
popolazione, alla sua economia e al suo patrimonio 
ambientale. Comunque, stiamo attenti ed è 
fortemente utile se qualcuno ci aiuta a far arrivare 
a Roma segnali chiari e determinati che quanto 
previsto nel Disegno di Legge 1925 art. 95, commi 
24-25-26, non va modificato!”                                 (r. d.)

N
ell’ambito delle 
serate culturali 
all’aperto orga-

nizzate dall’Università 
popolare di Chioggia si 
è tenuto venerdì 4 set-
tembre un Forum con 
la Associazione Amico 
Giardiniere. Nel cortile 
dell’ex Scuola Principe 
Amedeo di Savoia, il 
Presidente Francisco Panteghini ed i soci hanno condotto una sera-
ta dal titolo: “Far Ri-Fiorire la nostra città”. Durante l’esposizione: 
Francisco Panteghini  ha parlato della conoscenza e del rispetto del 
verde ricordando che l’Associazione, nata nel 2013, mira a sensi-
bilizzare le persone affinchè si giunga insieme alla costruzione del 
verde. Questo è un patrimonio di cui bisogna prendersi cura , cosa 
che non sempre è avvenuta nella nostra città dove capitozzature 
( potature estreme) hanno portato alla morte di alberi. Anche gli 
alberi piantati in occasione della festa degli alberi hanno sofferto 
perchè non seguiti ed annaffiati. Per quanto riguarda il progetto 
di riqualificazione del lungomare con la piantumazione di palme, 
si obietta che non sono piante autoctone ed inoltre nuovi insetti 
parassiti, provenienti dall’estero, hanno già gravemente intaccato 
queste piante in altre parti d’Italia. Quanto alla questione della co-
struzione di 3 inceneritori, chiesta da Veritas a Fusina,, Panteghini 
spiega che peggiora la qualità dell’aria è c’è il problema dello smal-
timento delle ceneri. La soluzione è differenziare il più possibile 
i rifiuti. Luigi Penzo e Paolo Penzo si sono espressi su “Coltivare 
l’ambiente ed il bene pubblico”. La città è ricca di spazi non valo-
rizzati, i volontari si sono, nel tempo, prodigati per la creazione 
di orti didattici, per l’abbellimento di fioriere , pulizie periodiche 
, decorazioni natalizie. Le socie Giulia, Maurizia, Laura e Gina si 
sono prodotte in una scherzosa recita in dialetto sul tema della pu-
lizia e del decoro della città., Nella Talamini ha poi proposto “I volti 
della natura”, una carrellata di immagini di opere d’arte sul tema. 
Il volontario Fabio ha parlato dell’importanza dei Social per la dif-
fusione e divulgazione dei temi ambientalisti. A conclusione sono 
state premiate: Officina Bergo, Con ChioggiaSi, Panificio Moretto e 
Ristorante Antico Toro, per il loro aiuto all’Associazione a testimo-
nianza di una sensibilità verde.                                            N. Talamini
(Nella foto: F. Panteghini e L. Penzo)

Premiazione della 1ª edizione del concorso: “Balconi fioriti”

Una città...fiorita
S

i è svolta stamane in sala Consiliare la premia-
zione della prima edizione del concorso “Balconi 
fioriti”, l’iniziativa, lanciata questa primavera, 

per premiare coloro che maggiormente si fossero 
distinti nell’abbellire con fiori e piante balconi, da-
vanzali, terrazzi, vetrine, giardini e/o corti pubblici 
e/o privati, fronte strada, sia in centro città, che nelle 
frazioni. Il sindaco di Chioggia, nel consegnare le 
targhe ai primi tre classificati, ha voluto inviare un 
ringraziamento ai venti partecipanti e si è augurato 
che l’iniziativa possa continuare negli anni a venire. 

Il concorso 
è stato un 
modo sem-
plice per 
gratificare i 
cittadini, che 
si spendono 
quotidia-
namente nella cura dei propri spazi, contribuendo a 
rendere più accogliente la città. I premiati: 1° Lorella 
Sambo, 2° Gianna Vedovato, 3° Michele De Bei.

Alberi in regalo...
N

el corso del 
2016 e del 2017 
un gruppo di 

Comuni della pianura 
veneta meridionale delle 
provincie di Padova e 
Rovigo ha dato vita ad 
un’iniziativa semplice 
quanto efficace. Ciascun 
Comune ha previsto nel 
proprio bilancio una cifra per l’acquisto di giovanissimi alberi destinati 
a chi, tra i propri cittadini, intendesse piantarli nel proprio campo o 
giardino. L’iniziativa, denominata “Ridiamo il sorriso alla pianura Pa-
dana” realizzata in collaborazione con Veneto Agricoltura, ha avuto un 
grande successo e ha consentito la messa a dimora di ben 20.000 albe-
ri. L’esperienza positiva ha suscitato l’interesse della Regione Veneto, 
consapevole dell’efficacia, per l’ambiente ed il territorio, di un atto - 
quello del piantare alberi - semplice quanto antico e ricco di significati 
sia concreti che simbolici.  Ha quindi fatto suo questo “format” e lo ha 
esteso all’intero territorio della pianura veneta, dove il “deficit” di ver-
de ha bisogno prioritario di essere colmato. Per il 2020 anche il Comu-
ne di Chioggia ha aderito all’iniziativa green. Entro il 15 ottobre 2020 i 
cittadini di Chioggia potranno prenotare gratuitamente online fino ad 
un massimo di dieci piantine di alberi, da collocare nel proprio spazio 
verde privato. Per ottenerli è necessario: iscriversi sul portale web ht-
tps://www.ridiamoilsorrisoallapianurapadana.eu. Si tratta di piantine 
giovani classificate come prima grandezza (quercia, frassino, bagolaro, 
tiglio), seconda grandezza (acero campestre, carpino bianco, sorbo, 
melo selvatico) e arbusti (biancospino, prugnolo, sanguinella, lantana) 
di cui, sempre nel sito, sono illustrate caratteristiche e indicazioni su 
come procedere alla piantumazione e loro manutenzione. Dopo il 15 
ottobre, l’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario “Ve-
neto Agricoltura” provvederà a fornire le piantine al Comune di Chiog-
gia, che successivamente contatterà il cittadino via telefono o mail per 
concordare il ritiro. Per l’anno corrente sono state rese disponibili per 
l’iniziativa circa 70mila piante direttamente prodotte da Veneto Agri-
coltura nel Centro Biodiversità Vegetale e Fuori Foresta di Montecchio 
Precalcino (Vicenza).                                                                                  R. D.

BREVI DA CHIOGGIA

* INCONTRO CANDIDATI. La Fondazione Clo-
diense organizza per venerdì 11 settembre alle 18 
in auditorium comunale un incontro pubblico (ma 
posti limitati) tra i sei candidati consiglieri regionali 
di Chioggia: E.Baldin, B.Capon, M.Dolfin, J.Monta-
nariello, P.Trapella, E.Zennaro. (vedi p. 12)
* PALAZZO GRANAIO. Si trascinano all’infinito 
(o almeno all’indefinito) i lavori per l’antico palazzo 
Granaio: infatti la ditta che sta eseguendoli, nono-
stante i solleciti dell’amministrazione, non ha ancora 
indicato la data di conclusione dell’intervento che 
era prevista per quest’estate.
* SCUOLA PAOLO VI. A Chioggia-Sottomarina la 
scuola paritaria Paolo VI (primaria e secondaria di 
primo grado) ha già aperto i battenti lunedì 7 set-
tembre, anticipando di una settimana l’inizio delle 
lezioni per proporre agli alunni la bellezza di ritro-
varsi a scuola seppur con le dovute attenzioni...
* SCUOLA SUP. Si è conclusa domenica 6 settembre 
la stagione estiva dedicata ai Corsi Sup (Stand Up 
Paddle) a Sottomarina con molte adesioni presso 
Bagni Zanzibar e Bagni Lungomare. L’attività della 
Scuola Sup Sottomarina-Genius Loci Asd prosegue 
ora per gli associati dotati di attrezzatura propria.
* SALVATAGGIO. Domenica 6 settembre verso le 12 
un giovane, che aveva tentato un tuffo con capriola 
in acque poco profonde vicino alla riva nel litorale 
sud di Sottomarina (all’altezza della torretta 31), è 
rimasto bloccato alla schiena e trasportato in elicot-
tero dal Suem a Padova. Ora in lenta ripresa.
* ZECCHINO D’ORO. Tra i 16 solisti provenienti da 
8 regioni che si contenderanno a dicembre all’Anto-
niano di Bologna su Rai Uno la vittoria dell’edizione 
2020, ci sarà anche il chioggiotto Davide Bellemo di 
6 anni che canterà “Mozart è stato gestito male”.
* EX-COLONIA TURATI. La società Altinia che 
ha presentato un progetto per l’utilizzo della Tura-
ti come casa di riposo è perplessa per i ritardi del 
Comune e per nuove proposte e ribadisce il proprio 

interesse per l’edificio che andrà incontro ad un’esi-
genza molto sentita a Chioggia.
* “GIRASOLE”. Particolarmente gradita dagli an-
ziani della residenza “Girasole” di Sottomarina,nel 
pomeriggio di giovedì 3 settembre,la visita della 
Banda giovanile Città di Chioggia che ha rallegrato 
gli ospiti con brani della tradizione musicale italiana.
* ASSURDA VICENDA “LA BARCA”. I politici, per 
irregolarità intercorse, attendono il parere dei tecni-
ci (ma il dirigente torna l’11/9) per la decisione fina-
le pur concordando sull’assegnazione a L’Approdo. le 
famiglie attendono (si partirà dopo il 14?).
* POLIZIA LOCALE. Concluso con un flop totale il 
bando per 5 stagionali nella Polizia locale di Chiog-
gia: anche l’unico che sembrava avesse accettato 
l’incarico -ormai però ridotto a meno di un mese- ha 
rinunciato (pare per un’offerta di lavoro più lunga...)
* BANDA MUSICALE. Due giorni open day della 
Banda che riparte con i corsi: il 17 e 19/9 dalle 17.30 
alle 19 a Palazzo Ravagnan (Riva Vena)su appunta-
mento: tel 041.402153 o 320.1165922. Con i corsi si 
potrà entrare a far parte della Banda Giovanile. 
* LAVORI NELLE SCUOLE. Numerosi i lavori con-
clusi o in corso in gran parte degli edifici scolastici 
del Comune di Chioggia in vista della riapertura del 
14/9: efficientamento energetico o ampliamento di 
spazi (anti-Covid), grazie a finanziamenti Legge Spe-
ciale e Miur. (in FB l’elenco completo)
* RESTAURI DEI PONTI. Vengono finalmente 
avviati i cantieri per il restauro dei ponti sul canal 
Vena. Il Comune giustifica il ritardo perché si è vo-
luto evitare di intervenire durante la stagione estiva 
per non penalizzare le attività lungo la riva.
* ALBERI DA SALVARE. Accorato appello dei fra-
telli Boscolo Gioachina gestori del parcheggio”Pado-
va” (su terreno concesso dallo Stato al nonno) per-
ché siano salvati almeno i 120 alberi da loro piantati, 
avendo ormai perso la causa per continuare, essendo 
passato il terreno dal Demanio al Comune.          E. B.
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UNITÀ D’ITALIA FELICI RICORRENZE

Centocinquant’anni dalla Breccia di Porta Pia Compie 100 anni Armida Passadore di Ca’ Lino

Rievocando la nostra storia Tanti auguri!
D

omenica 20 settembre, ricorrono 
centocinquant’anni dalla “Breccia di Porta 
Pia” (vedi foto), che permise la conquista di 

Roma, ponendo così fine al potere temporale del 
papato. Il Regno d’Italia conquistò Roma per farne 
la nuova capitale. In tal giorno, i soldati italiani 
comandati dal generale Raffaele Cadorna entrarono 
a Roma attraverso una breccia aperta nelle mura 
della città, all’altezza di Porta Pia. Il sottotenente 
Cocito del 12° bersaglieri fu il primo a superare 
lo sbarramento e con un messaggio al generale 
Cadorna diede il solenne annunzio che l’unità 
d’Italia era completata: “Ore 10. Forzata la Porta 
Pia e la breccia laterale aperta in quattro ore. Le 
colonne entrano con slancio, malgrado una vigorosa 
resistenza”. La presa di Roma costò all’Esercito 
italiano 49 morti, di cui quattro ufficiali e 141 
feriti tra cui nove ufficiali. Fra le truppe pontificie 
si registrarono 19 morti, di cui un ufficiale e 68 
feriti. L’“Osservatore Romano” ha pubblicato alcuni 
brani “inediti o rari” che dimostrerebbero come 
il beato Pio IX non voleva alcuno spargimento di 
sangue. Ricordiamo, a tal punto, che con la caduta 
del Muro di Berlino e delle ideologie, c’è stata una 
ventata di revisionismo che ha riguardato anche 
gli anni e il periodo dell’unificazione del nostro 
Paese. Così, a partire dagli anni Novanta, sono stati 
pubblicati documentati testi che finalmente hanno 
scritto la verità su com’è avvenuta l’unificazione 
del Paese. È utile ribadire, in particolare, che 
non si vuole incensare il passato - specie quello 
borbonico - e tantomeno restaurarlo. Calandosi in 
tale realtà, ormai i documenti e le numerose fonti 
hanno evidenziato lo stato di salute di cui godeva 
il Regno delle due Sicilie, nel 1860, ma non tutto 
era rose e fiori, certamente c’erano anche tante 
cose che non funzionavano, soprattutto al tempo 
del giovane sovrano Francesco II. Del resto come 
si fa a conquistare in poco tempo un Regno senza 
quasi mai combattere, tranne l’ultimo sussulto di 
Gaeta? I tradimenti dei generali borbonici che si 
sono letteralmente venduti a Vittorio Emanuele II, 
la corruzione della burocrazia e della nobiltà, i vari 
galantuomini latifondisti, soprattutto in Sicilia, tutti 
tramavano e hanno contribuito a esiliare il giovane 
re napoletano. A questo punto è opportuno fare 
qualche nome degli storici, scrittori, giornalisti, 
che hanno avuto il coraggio e l’indiscusso merito 
di rompere quel muro ideologico, di omertà e di 
silenzio sulla “conquista del Sud”. Lorenzo Del Boca, 
con i suoi “Maledetti Savoia”, e “Indietro Savoia”; 
Fulvio Izzo, “I Lager dei Savoia”; Giordano Bruno 
Guerri, con “Il sangue del Sud”; Arrigo Petacco, 

“La Regina del sud”, senza dimenticare il nostro 
Francesco “Franco” Galera, già preside del Liceo 
“Veronese” di Chioggia, con “Il Risorgimento 
e la Conquista del Sud”. Dopo l’invasione del 
Regno di Napoli e delle Due Sicilie nel 1860 da 
Garibaldi prima, e dalle forze piemontesi dopo, 
infatti, si scatenò il cosiddetto “brigantaggio”, una 
“opposizione di massa, che sorprese i ‘liberatori’ del 
Nord che avevano pensato di essere ricevuti come 
eroi, e che solleva molte questioni scomode sulla 
legittimità della conquista del Regno di Napoli. 
L’invasione fu un vero atto di pirateria, anche 
perché il Piemonte aveva relazioni diplomatiche 
con il Regno di Napoli; i due sovrani - Vittorio 
Emanuele II e Francesco II - erano perfino cugini. 
L’impresa dei mille di Garibaldi, finanziata da 
massoni italiani e stranieri (principalmente inglesi), 
non aveva nessuna legittimità legale o politica, 
assomigliava molto a un atto di banditismo, 
favorito naturalmente dai tradimenti degli alti 
ufficiali borbonici. Lo storico e giornalista Paolo 
Mieli - con l’obiettività che 
lo contraddistingue - scrive: 
“il fenomeno ricordato 
nei nostri manuali come 
brigantaggio, in realtà 
fu una guerra civile che 
sconvolse l’intero Sud. 
Gli sconfitti lasciarono le 
loro terre e alimentarono 
la gigantesca emigrazione 
verso l’America”. 
Si trattò, in definitiva, di 
una guerra civile e studiare 
la nostra Storia ci aiuterà 
a capire anche il nostro 
presente.      

 Giorgio Aldrighetti

C
on grande gioia i tre figli 
(due figli e una figlia), i 7 
nipoti e i 9 pronipoti fe-

steggiano il 18 settembre 2020 il 
centesimo compleanno di Armida 
Passadore, insieme ai fratelli di 
lei, Iolanda (del 1932) e Agostino 
(del 1942). Una donna forte che 
ha passato un secolo ad amare 
vedendo crescere tutti i rami 
del suo albero familiare. Armida 
abita da 
sempre a Ca’ 
Lino, strada 
Romea Vec-
chia al civico 
395, dove si 
è dedicata 
interamente 
alla famiglia 
e al lavoro 
dei campi e 
degli orti; 

anche dopo aver perso 
il marito, a 68, anni, 
non si è mai persa 
d’animo e ha conti-
nuato a lavorare fino 
alla rispettabile età di 
86 anni, accudendo 
contemporaneamente 

nipoti e pronipoti 
che le venivano 
affidati. A festeg-
giarla ci sarà, a 
nome della città, 
anche il sindaco o 
un rappresentante 
dell’amministra-
zione comunale. 
Congratulazioni 
alla centenaria 
anche da parte del 
nostro giornale.

CANTO-POESIA

L’insegnava il maestro Giovanni Donà

Della scuola via Battisti
siam la 5° classe “c”.
Ordinati e puliti
Noi veniamo ogni dì.

Facciamo scale e corridor
senza fare alcun rumor
tosto in classe noi entriam
ed al banco ci sediam.

Zitti zitti ascoltiamo
del maestro l’istruzion
che ci dà con calor
per la nostra educazion.

Libri, quaderni e penne
nelle cartelle
rechiam per imparare
le cose belle.

E crescere in tal modo 
buoni e bravi
per Dio e famiglia
e patria ancor. 

Si tratta di una composizione recitata 
e cantata nell’anno 1949 e seguenti, 
ancora ricordata da qualche anziano 
alunno di allora. La ferrea disciplina 
praticata in quei tempi sembra ora ri-
proporsi a causa delle obbligate restri-
zioni anti-Covid...



I
nutile nascondersi che dopo 
aver rinnovato ed imprezio-
sito per ben 13 anni il Centro 

salesiano san Giusto implemen-
tando attività ed iniziative di 
grande spessore e coinvolgendo 
non solo i ragazzi, i giovani, le 
famiglie e pure intensi rapporti 
con le Autorità amministrative 
comunali e diversi altri Enti pub-
blici, il trasferimento non  lascia 
insensibile il cuore. Lo ha 
confessato il 6 settembre 
scorso don Nicola Muna-
ri salesiano che è stato 
chiamato dai suoi Supe-
riori a offrire il suo im-
pegno pastorale in quel 
di san Donà di Piave. 
“Rimpianto”? “No, - dice 
con voce ferma - ma di-
sponibilità a ringraziare 
per quanto operato qui e 
per le amicizie coltivate 
che si portano nel cuore 
perché noi salesiani ci 
siamo impegnati ad ob-
bedire dando il meglio 
di noi stessi là dove Dio, 
attraverso i superiori, ci 
chiama, ma i sentimenti 
del passato restano come 
dei valori sia in chi va che 
in chi resta”.  Don Nico-
la è cosciente di essere 
stato un punto di riferi-

mento per tante persone. Se le 
differenti potenzialità tra Porto 
Viro e San Donà fanno pensare 
ad una “promozione”, ecco che 
i dati statistici lo confermano. 
San Donà batte Porto Viro come 
numero di abitanti: San Donà 
42mila, Porto Viro circa 15mila; 
la Comunità salesiana ha circa 
90 anni di storia, Porto Viro ne 
ha 42; la Comunità salesiana di 

San Donà supera quella di Porto 
Viro, anche come componenti, 
per 9 a 4. 
Il “saluto” ufficiale si è concre-
tizzato nella celebrazione della 
Santa Messa all’aperto sotto 
l’ombra dei giganteschi pini con-
celebrata appunto dal festeggia-
to assieme ai salesiani don Gian-
nantonio parroco di Scalon, del 
nuovo direttore del Centro don 
Michele, di don Paolo, del supe-
riore della Comunità missionaria 
di Villaregia p. Giorgio Parenzan 
e da don Fabrizio collaboratore 
nell’Unità pastorale Donada, Ta-
glio di Donada e Fornaci. Litur-
gia arricchita dal Coro salesiano 
diretto dalla sorridente Vanessa 
Moschini e dalla presenza della 
sindaco Maura Veronese, del 
vicesindaco Dorian Mancin e del 
dirigente scolastico Massimilia-
no Beltrame.  Il tutto poi con i 
saluti, i canti, e il popolare buffet 
con scambi di auguri e l’invito da 
parte di don Nicola ai suoi “eme-
riti” di  donare sempre fedeltà 
e collaborazione a chi resta per 
far crescere sempre più il Centro 
san Giusto.

Francesco Ferro 

Foto: don Nicola viene salutato dalla 
sindaco Maura Veronese e dal vice-
sindaco Doriano Mancin.

DUE POMERIGGI 

CON GLI ARCIERI DI PETTORAZZA

Vista la bella esperienza del 16 febbraio scorso realizza-
ta in occasione della festa di Carnevale, il parroco don 
Lucio ha invitato gli amici del Gruppo Arcieri di Pet-
torazza Grimani a tenere due lezioni sul tiro dell’arco 
storico ai bambini e agli animatori del grest. Gli amici 
Arcieri hanno ben accolto l’invito e lunedì 3 e lunedì 10 
hanno insegnato ai ragazzi, divisi per gruppi, a tendere 
l’arco e da scagliare le frecce. I bambini e gli animatori 
si sono cimentati in sfide divertendosi moltissimo. 
Ancora una volta ringraziamo gli amici del 
Gruppo Arcieri di Pettorazza con  la speran-
za di rivederci presto in occasione di altre 
iniziative.
L’INCONTRO 

CON LA FIDAS DI CA’ EMO

Anche quest’anno il grest ha dato spazio 
alla sensibilizzazione della donazione di 
sangue per aiutare gli ammalati e chi soffre.
Martedì 11 agosto il capogruppo Fidas 
di Ca’ Emo Graziano Biscaro, il vice Gildo 
Benetti e il donatore Carlo Garbo (presente 
anche Giosuè Paggioro, segretario del Gruppo e ani-
matore del grest) hanno intrattenuto i bambini e gli 
animatori per illustrare le finalità dell’Associazione e 
il valore e l’importanza della donazione di sangue. In 
modo particolare Graziano ha risposto alle precise e 
talvolta complesse domande fatte dai giovanissimi. Al 
termine la Fidas di Ca’ Emo ha donato  ai  ragazzi  utili  
gadget  dell’Associazione e gustosi gelati.
LE LEZIONI DI MARIA ANGELA

I due giovedì dell’animazione sono stati dedicati alle 
lezioni di Maria Angela Lionello sulla corretta alimen-
tazione e sugli artistici intagli della fretta e verdura. 
La nostra amica ha saputo intrattenere e affascinare 
bambini ed animatori con le sue bellissime composizio-
ni floreali ricavate dalla sapiente lavorazione di frutta 
e ortaggi che comunemente si possono trovare nelle 
nostre abitazioni o nei negozi. Seguite con attenzione 
anche le sue spiegazioni sulla necessità di una alimen-
tazione sana con particolare descrizione e significato 
dei 5 colori della vita e del benessere. 

CONCORSO DI PITTURA “COLORA IL DOMANI”. 

Nel corso della festa di fine animazione si è provveduto 
alla premiazione del concorso di pittura “Colora il do-
mani” bandito in piena pandemia dall’Unità Pastorale 
di Fasana-Bottibarbarighe-Ca’ Emo in collaborazione 
con l’Associazione Culturale “Don Giuseppe Tinello”, 
la Bibliotreca frazionale di Ca’ Emo e con il patrocinio 
dell’Amministrazione 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 concorso chiedeva che ogni bam-

bino rappresentasse 
il personale concetto 
di speranza per un 
domani migliore, un 
mondo libero non solo 
dal Coronavirus ma an-
che dalle guerre e dalla 
povertà. Purtroppo 
pochi bambini hanno 
partecipato al concorso, 
nessuno di Ca’ Emo se 
non Giulia Bovolenta, 

una bimba di 20 mesi che la mamma Marzia ha guidato 
in un disegno astratto dal titolo “Mondo impazzito”. 
Gli organizzatori hanno così deciso di premiare in 
egual misura tutti i giovani partecipanti consideran-
doli tutti vincitori e meritevoli del premio prestabilito. 
A ciascuno dei sette alunni partecipanti e alla bimba 
Giulia sono state consegnate buste contenenti libri e 
materiale per l’imminente anno scolastico: quaderni, 
colori, penne, matite, bustine, etc. messi a disposizione 
dell’amico Mario Lazzarini. Ecco i nomi dei giovani 
partecipanti: - per la Scuola Primaria: i gemellini Anna 
e Nicolò Baldisserotto di Fasana; Camilla Gherbin di 
Pettorazza Grimani; Nicola Mancin di Fasana; Irene 
Rossetto di Fasana; Tigist Cuberli di Baricetta; - per la 
Scuola Secondaria di Primo Grado: Sara Matilda Bocca-
to di Baricetta. Fuori concorso Giulia Bovolenta di Ca’ 
Emo. I giovani pittori hanno ricevuto i più sinceri com-
plimenti dagli organizzatori e sono stati calorosamente 
applauditi dal pubblico presente.

G. P.

S
erafino Razzi, storico domeni-
cano, nel diario dei suoi viaggi 
adriatici il 4 ottobre 1572 ci 

descrive a S. Domenico in Chioggia la 
cappella di “monsignor Nacchiante, 
vescovo di detta città... e si vede in 
detta cappella ritratto al naturale esso 
vescovo due volte... che ode la lezione 
di s. Tomaso...” 
Il Vasari veneto, biografo dei pittori 
veneti, Carlo Ridolfi (1594-1658) nel-
la sua opera più nota “Le meraviglie 
dell’arte” ci ragguaglia. Tintoretto per 
“i padri di S. Domenico di Chioggia 
ritrasse il Crocifisso che favellò a S. 
Tomaso d’Aquino all’hor che gli dis-
se: Bene scripsisti quae de me Thoma 
Scripsisti (Hai ben scritto ciò che hai 
scritto di me, o Tommaso)”. Nel di-
pinto del Tintoretto viene sviluppata 
la leggenda domenicana del Cristo che dialoga con S. Tommaso. L’eru-
dito rinascimentale Frosino Lapini nella Vita di S. Antonio arcivescovo 
di Firenze (prefazione del 1569) racconta che fra Jacopo Nacchianti, il 
futuro vescovo di Chioggia, prese l’abito domenicano “sendogli appar-
so in visione S. Tommaso”. Si tratta della seconda leggenda. La terza 
dipinta dal Tintoretto ci conduce a S. Pietro Martire. Trovandosi il 
frate domenicano a Como ed avendo avuto una concreta apparizione 
notturna delle sante martiri Agnese, Cecilia e Caterina d’Alessandria, 
venne accusato da un confratello di ricevere donne segretamente. 
Mantenendo per umiltà il silenzio fu per punizione e penitenza inca-
tenato nel lontano convento marchigiano di Jesi nel 1228. Pietro Gri-
tio, storico di Jesi, nella sua opera del 1578 ricorda... “Lamentandosi 
il detto Pietro avanti ad una immagine del Crocifisso della chiesa di S. 
Domenico in Jesi, del suo essilio, piacque alla bontà di Dio che quella 
immagine spiegasse con chiara voce in lingua latina: Et ego, Petre, quid 
feci?  (Ed io, Pietro, che cosa ho fatto?) Respice in faciem Christi tui 
(Osserva nel volto del tuo Cristo). Da ricordare che il Crocifisso di Jesi 
fu trasportato agli inizi del 1400 alla chiesa di S. Domenico a Chiog-
gia. Lo storico e notaio della curia di Chioggia Sebastiano dall’Acqua 
afferma nel 1746 nel suo forbito latino che nella cappella dove allora 
si trovava il Crocifisso era impressa la frase “Respice in faciem Christi 
tui”, riportata nello sfondo dell’altare del Cristo nel 1813 e scomparsa 
poi col restauro del 2002. Quando fu dipinto questo quadro? Con ogni 
probabilità tra la primavera del 1569 (morte del Nacchianti) e l’otto-
bre del 1582 (Viaggio di Serafino Razzi a Chioggia). 
Alcuni critici d’arte, mentre condividono in genere le indicazioni del 
Ridolfi, attribuiscono al Tintoretto il Cristo che dialoga con S. Tom-
maso, con qualche dubbio sul pennello che raffigura le sante ed il 
Nacchianti. Nella bottega del Tintoretto in quegli anni la giovanissima 
figlia naturale Marietta detta la Tintoretta lavorava col padre con par-
ticolare riguardo ai ritratti. Questo potrebbe avallare un suo parziale 
intervento nell’opera.                                                         Luciano Bellemo
Foto: tela del Tintoretto nella chiesa di S. Domenico

Cara nonna Rina, a volte si sente dire che alla fine della propria esistenza, nel 
tempo dedicato ai bilanci, il dispiacere più grande è per quanto si sarebbe vo-
luto fare e non si è fatto. Ecco, abbiamo sempre pensato che queste riflessioni 
non avrebbero trovato spazio nel tuo caso, forse per l’amore del nostro giovane 
sguardo di nipoti, ma credo anche con buona dose di verità. Una vita vissuta 
a donare, la tua. Donare amore alla tua famiglia d’origine, alle tue care sorelle 
e amato fratello. Donare amore ai tuoi figli e donarne per due, da madre e 
anche da padre. Donare amore a genero e nuore. Donare amore a noi nipoti, 
con quella dedizione, attenzione e disponibilità che solo adesso - da adulti - ri-
usciamo a comprendere pienamente. Donare amore ai tuoi alunni, spesso di 
una riconoscenza tale da riferirne commossi, a distanza di tanti anni, perfino 
a noi. Donare amore a colleghe di una vita di insegnamento, vissuta con altret-
tanto impegno e passione. E poi donare amore agli amici tuoi e dei tuoi figli, 
per i quali la porta di casa era sempre aperta. La tua vita è stata un preziosis-
simo dono d’amore a tutti noi. Solo la tua grande, incrollabile ed implacabile 
fede nel Signore a sostenerti, a guidarti e renderti capace di tanto. Sei unica, 
nonna, e noi siamo profondamente grati di averti avuta con noi e per noi in 
tutto questo tempo. Spesso dicevi che il tuo piacere più grande era stare con noi 
nipoti, ascoltarci e condividere le nostre gioie, oltre alle nostre difficoltà, perché 
la cosa più importante per te era poter essere partecipe delle nostre vite. Ecco, 
vogliamo solo dirti che ci sei riuscita perché l’esempio di fede, la forza d’animo e 
la solidità che hai saputo trasmetterci resteranno sempre ad accompagnarci ed 
esserci da monito. Nel cammino della vita, anche nel momento della malattia, 
in cui nonostante tutto hai sempre risposto al nostro saluto con il tuo celebre 
“Non c’è male!”, sei stata testimonianza viva di cristiana accettazione, di fidu-
cioso, paziente e mite accoglimento del Suo disegno. Ti vogliamo bene, tanto 
bene, nonna, e ora celebriamo con gioia e gratitudine il tuo “dies natalis”, gior-
no della tua nascita in Cielo.                            Martina Doria e i nipoti tutti
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SALESIANI DI PORTO VIRO. Il direttore trasferito a San Donà di Piave

Corale saluto a don Nicola

Flash dall’animazione estiva di Ca’ Emo

  CHIOGGIA. TINTORETTO A SAN DOMENICO

  RINA BOCHI. IL RICORDO DEI NIPOTI

Un quadro e tre leggende 
domenicane
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Ripartiamo insieme

L’
Ufficio Catechistico Nazionale ha pubblicato nei giorni scorsi 
un documento “Ripartiamo insieme” con le linee guida per la 
catechesi in Italia in tempo di Covid. È un documento agile 

che presenta, nella prima parte, la sintesi dei Laboratori ecclesiali sul-
la catechesi, un lavoro svolto a livello nazionale fra maggio e luglio di 
quest’anno in modo da poter avere una foto realistica della situazione 
catechistica italiana, e, nella seconda parte, degli spunti di discerni-
mento pastorale per porre dei punti fermi sull’esperienza cristiana. In 
queste righe ripropongo, intanto, una sintesi ragionata della prima par-
te di questo documento. L’esperienza del lockdown e poi, oggi, quella di 
una ripresa dell’esperienza comunitaria della vita di fede ci suggerisco-
no di cogliere dei segni che indubbiamente parlano di uno spartiacque 
che si è generato fra il prima e il dopo la serrata, uno spartiacque che è 
rilevabile non solo in abitudini diverse nella quotidianità della vita ma 
anche in un approccio culturale alla realtà, perché, a mio avviso, sono 
cadute alcune maschere sociali che venivano mantenute per inerzia 
(non possiamo negare che si sia ulteriormente delineato il volto reale 
delle nostre comunità parrocchiali e il profilo della fede di molti dei 
nostri cristiani che agivano per abitudine). Lo spartiacque è fra le abi-
tudini pastorali che hanno caratterizzato il prima della vita ecclesiale e 
l’ascolto quale dimensione dinamica ed essenziale da approfondire e in-
carnare nelle nostre prassi. Le relazioni interrotte forzatamente hanno 
evidenziato una carenza delle nostre comunità, spesso chiuse nel for-
malismo strutturale che ha appesantito finora la missione della Chie-
sa: penso ad una prassi generalizzata dell’Iniziazione Cristiana e alla 
conseguente discrasia presente in una società cristianizzata che non lo 
è più. Dobbiamo, dunque, dare un rinnovato senso alla parola “comu-
nità” e un nuovo slancio alle nostre relazioni per “fare comunità” nella 
logica del farsi carico dell’annuncio e della testimonianza del vangelo 
con creatività e realismo. Seguono delle vere e proprie trasformazioni 
pastorali che possono finalmente ridare il volto missionario alle nostre 
parrocchie le quali non si ritrovano semplicemente a dover ripensare 
le iniziative pastorali di sempre ma devono saperle integrare con l’uso 
dei nuovi media e innescare relazioni più autentiche. La tentazione 
dell’efficientismo spesso non ci permette di valorizzare il tempo dell’a-
scolto e una formazione più distesa. La comunità cristiana deve sapersi 
ascoltare e decidere attraverso processi di sinodalità e comunione. Il 
lockdown ci ha resi maggiormente consapevoli del ruolo fondamentale 
della famiglia anche nell’educazione alla fede cristiana, per cui le nostre 
parrocchie dovranno sempre più offrire strumenti e tempi di accompa-
gnamento affinché i genitori possano assumersi il compito della cate-
chesi. Alcune diocesi si stanno muovendo con decisione verso la scelta 
di valorizzare quelle famiglie che già possono compiere questo passo di 
responsabilità. I catechisti, che non sostituiscono mai i genitori, po-
tranno riformulare il loro servizio a sostegno della famiglia in questo 
senso. Le cadenze dell’anno liturgico potrebbero diventare sempre più 
il ritmo del nostro incontrarci. Nell’annuncio della Parola e della Fede 
non si potrà trascurare l’importanza dell’uso intelligente dei nuovi 
media che si sono imposti in maniera prepotente nel periodo della 
chiusura. Tutto questo non deve diventare un peso inaffrontabile ma 
un’occasione in cui ci sentiamo accompagnati dal Signore che rimane 
al nostro fianco come il vero Pastore.                            don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE TACOLTÀ TEOLOGICA DEL TRIVENETO. NUOVE NOMINE

I
n data 1 settembre 2020 
il preside, don Andrea 
Toniolo, ha nominato: il 

prof. don Gastone Boscolo 
direttore ad interim del Ciclo 
istituzionale, in sostituzione 
del prof. don Carlo Broccardo 
che la Facoltà ringrazia per il 
servizio svolto con generosità e 
competenza; la prof.ssa Assunta 
Steccanella vicedirettrice ad 
interim del Ciclo di licenza per 
la specializzazione in Teologia 
pastorale, per coadiuvare il 
direttore del Secondo ciclo, don 
Andrea Toniolo, nominato anche 
preside della Facoltà.

Gastone Boscolo, presbitero 
della diocesi di Chioggia, ha 
conseguito il baccalaureato 
alla Facoltà Teologica dell’I-
talia Settentrionale - Sezione 
di Padova, la licenza in Sacra 
Scrittura al Pontificio Istituto 
Biblico di Roma e il dottorato 
in Teologia biblica alla Pon-
tificia Università Gregoriana 
di Roma. Dal 1990 ha inse-
gnato Sacra Scrittura alla 
Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale - Sezione di 
Padova e dal 2005 alla Fa-
coltà teologica del Triveneto, 
dove nel 2016 è divenuto 
docente stabile straordinario. 
Numerosi gli articoli pubbli-

cati; alcune curatele (R. 
Brown, Introduzione 
al Nuovo Testamento. 
Edizione italiana a cura 
di Gastone Boscolo, Bre-
scia 2001; M. Zerwick, 
Il greco del Nuovo Te-
stamento. Traduzione e 
adattamento alla lingua 
italiana di Gastone 
Boscolo, Roma 2010) e 
vari volumi, fra i quali: 
Chi è Gesù per Matteo? 
Una risposta attraverso 
il verbo greco «proser-
chomai», Padova 2009; 
La Bibbia nella storia. 

Introduzione generale 
alla Sacra Scrittura, 
Padova 2009 (tradu-
zione spagnola: La 
Biblia en la Historia. 
Introducción general a 
la Sagrada Escritura, 
San Pablo, Bogotá 
2012); Il vangelo 
di Matteo, Padova 
2001. Don Gastone 
collabora anche con 
il nostro settimanale 
diocesano con la ru-
brica “Comprendere 

la Bibbia” (vedi sotto) e ha già 
pubblicato con le nostre edi-
zioni Il pane della Parola (2012) 
e Alla scoperta della Bibbbia 
(2015).

Assunta Steccanella è sposa-
ta, ha tre figli, ed è teologa pa-
storalista. Si occupa di cateche-
si e di formazione degli adulti. 
Ha conseguito il baccalaureato 
all’Istituto teologico “Sant’An-
tonio Dottore” di Padova, la 
licenza in teologia pastorale e 
il dottorato alla Facoltà teolo-
gica del Triveneto. È docente 
presso la stessa Facoltà e pres-

so l’Istituto superiore di Scienze 
religiose “Mons. A. Onisto” di 
Vicenza. Oltre ad alcuni articoli, 
ha pubblicato Alla scuola del 
Concilio per leggere i “segni dei 
tempi”, Padova 2014; ha curato 
Scelte di vita e vocazione. Tracce 
di cammino con i giovani, Pado-
va 2019 e, con Francesco Pesce, 
Verso il matrimonio cristiano. 
Laboratorio di discernimento 
pastorale, Padova 2018; Ascolto 
attivo. Nella dinamica della fede 
e nel discernimento pastorale, 
Padova 2020.

Congratulazioni e buon lavoro!

COMPRENDERE LA BIBBIA - 16

Don Gastone Boscolo direttore del Ciclo istituzionale, Assunta Steccanella vicedirettrice del 2° ciclo 

Mishnáh, Toséftah, Talmúd
MISHNÁH 
Le tradizioni orali poste in 
scritto dai maestri Tannaiti (I-II 
sec. d.C.) - praticamente i primi 
commenti alla Bibbia - diedero 
vita alla Mishnáh (= ripetizione, 
tradizione). Questo testo rab-
binico è opera di Rabbi Jehudah 
Ha-Nazi (= il principe) detto 
anche Rabbenu Ha-Qadosh (= il 
nostro maestro, il santo). Visse 
dal 135 al 220 d.C. e fu il più sti-
mato di tutti i rabbi. Il materiale 
della Mishnáh è suddiviso in sei 
sezioni, a loro volta suddivise in 
63 trattati. La Mishnáh riven-
dica per sé l’attributo di “Legge 
orale”, cioè un carattere rivelato 
uguale a quello della Toráh (= la 
Legge) di Mosè (il nostro Penta-
teuco). Secondo l’insegnamento 
rabbinico la tradizione orale co-
dificata nella Mishnáh e la Toráh 
non sono due leggi, ma una sola 
legge in due parti, e insieme 
costituiscono la rivelazione di-

vina trasmessa da Dio a Mosè. 
Per giustificare questo nacque la 
leggenda che questa tradizione 
orale fu data da Dio a Mosè sul 
Sinai e da lui consegnata agli 
“uomini della grande assemblea”, 
con l’obbligo di trasmetterla solo 
oralmente, in modo che i pagani 
non ne venissero a conoscenza. 
Il trattato Avot (= I padri) del-
la Mishnáh si apre infatti con 
queste parole: “Mosè ricevette 
la Toráh al Sinai e la trasmise a 
Giosuè, e Giosuè agli Anziani, e 
gli Anziani ai Profeti, e i Profeti 
la trasmisero agli Uomini della 
Grande Congregazione. Questi 
dicevano tre cose: siate cauti nel 
giudizio; educate molti discepoli; 
fate una siepe intorno alla Toráh” 
(1,1). Lo scopo della Mishnáh è 
proprio quello di creare “una sie-
pe attorno alla Toráh”, cioè una 
serie di norme che impediscano 
di contravvenire alle disposizioni 
della Toráh. 

TOSÉFTAH
La Toséftah (= aggiunta, comple-
tamento) contiene tradizioni che 
non sono entrate nella raccolta 
di Jehudah Ha-Nazi. Ha le stesse 
sezioni e gli stessi trattati della 
Mishnáh ma è quattro volte più 
ampia, per il fatto che contiene 
insegnamenti di maestri Tan-
naiti non elencati nella Mishnah, 
chiamati Baraitót (= stranieri). E’ 
un’opera parallela alla Mishnáh, 
ma quest’ultima fu preferita 
alla Toséftah in base al seguente 
principio: “Anche se Rabbi (cioè 
Jehudah Ha-Nazi) differisce da 
tutti gli altri, la sua opinione fa 
comunque norma”.

TALMÚD 
Dal III al VI secolo d.C. le sen-
tenze dei maestri della Mishnáh, 
i Tannaím, vennero spiegate pre-
cisate e motivate con maggior 
chiarezza dai saggi delle scuole di 
Palestina e Babilonia, gli Amoraím. 

Questi commenti vennero 
raccolti e messi per scritto 
verso la fine del V sec. e 
successivamente aggiunti, 
come Ghemaráh (= comple-
tamento), alla Mishnáh.  A 
questi commenti vennero 
aggiunti midrashím di tipo 
storico, biblico, leggendario 
e folcloristico: nacque così 
il Talmúd (= insegnamento, 
lezione). I commenti alla 
Mishnáh formatisi nelle 
scuole rabbiniche di Cesarea 
e di Tiberiade diedero vita 
al Talmúd di Gerusalemme 
(Jerushálmi), che però com-
menta solo le prime due se-
zioni della Mishnáh. Questi 
commenti sono scritti in 
ebraico e aramaico occi-
dentale. E’ possibile che la 
difficile situazione politica 
della Palestina abbia impedito di 
portare a termine l’opera. Invece 
i commenti formatisi nelle scuole 
rabbiniche di Babilonia dettero 
vita al Talmúd di Babilonia (Báv-
li): quest’opera segue parola per 
parola la Mishnáh con continue 
aggiunte dei maestri Amoraím e 

con tradizioni provenienti dalla 
Toséftah. Questi commenti sono 
scritti in ebraico e aramaico orien-
tale. Il Talmúd Bávli (nella foto) per 
gli ebrei ortodossi dei nostri gior-
ni costituisce il testo fondamenta-
le della loro teologia e morale.                                                                  
 (16.segue)          Gastone Boscolo



“Ritratto umano”
Chi è Luca Zaia? Luca Zaia si ricorda bene il profumo dei riga-
toni al pomodoro che gli preparavano le suore Elisabettine, alla 
scuola materna della natìa Bibano. 52 anni, nato a Conegliano, i 
ricordi del presidente partono proprio dalla scuola dell’infanzia: 
rigatoni e sonnellino pomeridiano (meno gradito) sulla sdraia: 
«Poi le elementari, sempre a Bibano: in prima dovevamo mettere 
a turno la legna nella stufa. Poi le medie e la scuola enologica: 
sono perito agrario. Quindi due anni di veterinaria a Parma e il 
trasferimento a Udine: sono laureato in scienze della produzione 
animale a Udine. E dopo ancora il servizio civile ad Altivole: 
avevo quindici anziani da seguire e dei bambini disagiati che 
poi purtroppo, negli anni, ho rivisto tutti nelle cronache dei 
giornali. E infine, prima della politica, tanti lavori, dal muratore 
all’agricoltore; ma non sono figlio di agricoltori e non ho azienda 
agricola».
Il suo piatto preferito? 
Lo spiedo: pollo e maiale, come lo si fa in collina. E poi la parmi-
giana di melanzane.
La bevanda preferita?
Non sono un bevitore: berrò sì e no una bottiglia di vino al mese. 
Bevo acqua naturale, di solito; quella gasata mi fa venire il mal 
di testa. Ma le melanzane si possono accompagnare a qualsiasi 
rosso del Veneto.
Il suo sport preferito?
Adesso faccio palestra. Prima correvo, ma mi sono rotto un 
menisco. Andare a cavallo mi piace e l’ho sempre fatto, ma a no-
vembre è morto il mio cavallo e adesso non ce l’ho. Faccio anche 
bicicletta.
La prima volta che si è interessato alla politica?
Vengo da una famiglia che frequentava i leghisti, ma non per 
politica: Paolo Gobbo riforniva i meccanici e mio papà era mecca-
nico, per cui i primi simpatizzanti della Liga veneta erano mec-
canici. Mi ero appena laureato e ricordo che mi è stato chiesto 
di mettermi in lista per Godega, perché nessuno voleva farlo. E 
io, che venivo da una famiglia che conosceva i buoni principi dei 
leghisti, mi sono candidato, senza fondamentalismi o idee strane 
per la testa. Non sono mai stato un militante, non ho fatto parte 
di gruppi giovanili: avevo 25 anni, mi hanno chiesto di parteci-
pare e ho detto di sì.
Qual è la sua auto privata?
Ce l’ho a noleggio; anzi, ce l’ha mia moglie: è una Bmw 530 del 
2015. Però mi sono sempre piaciuti i fuoristrada, tipo i Wran-
gler, le auto da pantano... Ma costano troppo.
In vacanza: mare o montagna? O dove? 
A me piacerebbe la montagna, ma mia moglie non è una grande 
camminatrice; per cui andiamo sempre al mare: vince sempre lei.
Il suo reddito 2019? 
Sugli 80-90mila euro.
Se ha una giornata libera, che cosa fa? 
Vado per i campi. Quando posso vado a camminare per i campi, 
dove non incontro nessuno, dove d’estate si sentono le cicale, dove 
si percepisce la natura, si sente il rumore dell’acqua dei torrenti...
Un pensiero ricorrente, prima di addormentarsi? 
Ringrazio Dio che stiamo bene, perché purtroppo sento tutti i 
giorni gente che si è ammalata, che sta male... La prima fortuna 
è la salute.
L’ultimo libro letto? 
Casanova di Matteo Strukul. Non sono un grande lettore, ma leg-
gendo quel libro ho la sensazione di essere in un film: molto bello.
Come vorrebbe la ricordassero i posteri? 
Come una persona normale. Ho sempre avuto un rapporto di-
sinteressato con il potere; e lo dico sempre ai miei collaboratori: 
uno fallisce quando non ha più i piedi per terra. Io frequento la 
stessa gente di prima, le mie frequentazioni non sono cambiate: 
non faccio ospitate né cene vip, faccio vita normalissima. Però ho 
nostalgia dell’anonimato. A me, per esempio, piace fare la spesa 
al supermercato: ma è impossibile. Aldilà della cortesia e del ca-
lore dei cittadini, finisce che torno a casa e mezza roba non l’ho 
comprata. E poi ci sono quelli che mi fanno la foto mentre prendo 
il vaso della conserva... E io penso: ma perché mi devono fare la 
foto con il vaso della conserva? Non mi lamento, ma non ho la 
libertà che vorrei avere in alcuni momenti.

Presidente Zaia, qual è la realizzazione di questi ulti-
mi cinque anni di cui va più orgoglioso? E quale quella 
di cui è meno soddisfatto?
«Ne dico quattro: le Olimpiadi del 2026, che significa-
no riportare il Veneto sotto i riflettori. Poi le colline del 
Prosecco come patrimonio dell’umanità e il referendum 
sull’autonomia. E infine aver sbloccato la Pedemontana: 
ho ereditato un cadavere eccellente, adesso abbiamo il can-
tiere della più grande opera pubblica d’Italia che, tranne 
la galleria di Malo, sarà terminata entro il 2020. Si poteva 
fare di più, invece, nella vendita del patrimonio immobilia-
re della Regione».
Sanità: con quasi 10 miliardi è il più consistente 
capitolo di spesa della Regione. Qual è il principale 
cambiamento che, se fosse confermato presidente, 
vorrebbe introdurre nella sanità veneta? E le lunghe 
liste d’attesa: come ridurle?
«L’abbattimento delle liste d’attesa resta una priorità: sto 
lavorando a un progetto, “OltreCup”, che prevede un accor-
do con i medici di base in modo che il paziente esca dall’am-
bulatorio anche con l’appuntamento fissato on line dal 
medico di base, per la visita o per l’esame fatto on line dal 
medico di base. L’altro fronte è quello della medicina, che 
sarà sempre più digitale. Abbiamo però 11mila medici, di 
cui quasi 4mila medici di base, e ne mancano almeno 1300. 
Noi vorremmo assumerli, ma non ci sono».
Migranti stranieri in Veneto: che farà se sarà rieletto 
presidente?
«Il problema non è il mezzo milione di migranti che sono 
già fra noi, che hanno un 
progetto di vita, lavoro e 
famiglia. Non posso dimen-
ticare che l’uovo di ciocco-
lato che ho messo all’asta 
durante l’emergenza Covid 
lo ha comprato un macedo-
ne e ha tirato fuori 30mila 
euro. I limiti di numero ai 
nuovi ingressi non li pone 
la Regione; ricordo però 
che in Veneto c’è un 10% 
di poveri e non sono tutti 
stranieri, anzi. Per cui è 
prioritario pensare a questi 
poveri prima che al tunisino 
che viene qui dicendo che è 
scappato da morte e fame, 
quando non è così».
Più studi dicono che, a 
causa del cambiamento 
climatico, attorno al 
2030 l’innalzamento del livello dei mari porterà le ac-
que a invadere le coste e le cittadine balneari venete. 
Cosa intende fare?
«La storia ci insegna che abbiamo avuto cicli di grande 
caldo alternati a cicli di freddo, di secco e di umido... Oggi 
siamo in un periodo in cui i fortunali si vedono spesso e 
scaricano bombe d’acqua in zone circoscritte; però è anche 
vero che, quand’ero bambino, andavo in giro a raccoglie-
re soldi per far celebrare Messe in cui si pregasse per la 
pioggia d’estate; e tutti dicevano: non c’è mai stato tanto 
caldo, tanto secco... Per cui penso anche che ci sia poca 
memoria storica. È vero che il ghiacciaio della Marmolada 
si sta ritirando, che la temperatura globale è cresciuta di un 
grado e mezzo, però la storia naturale insegna che il mon-
do non è mai stato fermo».
Autonomia del Veneto: la sua posizione? Quale il ri-
sultato realistico per il quale battersi?
«I tempi non li so, ma le interlocuzioni che stiamo avendo 
con questo Governo sono nella direzione di arrivare alla 
firma di un accordo. Il vero problema è che a Roma percepi-
scono l’autonomia come una sottrazione di potere e quin-
di tergiversano. E invece è assunzione di responsabilità. 
Quando una comunità, come quella veneta, appena arriva 
il Coronavirus mostra che si sa organizzare, fa capire a tutti 
che è pronta per la responsabilità dell’autonomia».
Le scuole paritarie sono ancora in estrema sofferen-
za. Eppure per quelle dell’infanzia passano due bam-
bini veneti su tre, facendo risparmiare il 70-80% del 
costo alla collettività. È disposto a sostenerle di più? 
Di quanto è disposto ad incrementare i contributi 
regionali, oggi di circa 38 milioni l’anno, alle scuole 
paritarie venete?

«In Veneto abbiamo 90mila bambini che, se chiedessero di 
andare in una scuola statale, non la troverebbero. E questi 
90mila bambini danno un altro vantaggio al Paese: fanno 
risparmiare allo Stato oltre 200milioni di euro l’anno. A li-
vello nazionale non ci hanno mai riconosciuto questa pecu-
liarità: ci danno quattro lire. Allora noi sosteniamo la scuola 
paritaria, sia perché non c’è alternativa, ma soprattutto 
perché è un’alternativa. A livello nazionale c’è un retaggio 
sbagliato: non avendo le paritarie, gli altri dicono che è la 
scuola dei ricchi; invece la scuola paritaria è del popolo. 
Se non ci fossero le parrocchie e gli asili delle suore, il 
popolo non saprebbe dove portare i bimbi. Se avessimo 
l’autonomia e avessimo le paritarie come competenza diret-
ta, e se ci dessero il livello essenziale delle prestazioni riferi-
to alla scuola paritaria, è inevitabile che daremmo vita a un 
sistema ben più poderoso di sostegno alle paritarie. Ciò non 
toglie che si possa fare già adesso pressione affinché nella 
prossima Legge di Bilancio si riconoscano, con più risorse, i 
vantaggi delle paritarie e i sacrifici di chi le porta avanti».
Grandi infrastrutture: ce n’è una che ritiene 
essenziale e vorrebbe avviare e realizzare?
«Ho ereditato delle grandi opere in cantiere e cerco di por-
tarle a compimento: la Pedemontana, per esempio, è fonda-
mentale. E voglio completare gli ospedali: quello di Padova 
e quello di Treviso, che sarà pronto nel 2021».
La montagna veneta si spopola e fatica a crescere dal 
punto di vista economico e sociale. Che fare?
«Noi non abbiamo tolto servizi alla montagna. Dal 2010 
ad oggi non ho chiuso proprio niente; anzi, ad Asiago 

c’è un ospedale nuovo; semmai, 
mancano i medici. Ma la montagna 
si spopola, è vero: la provincia 
di Belluno perde mille abitanti 
all’anno. La montagna va valoriz-
zata, per quanto possibile, sotto il 
profilo turistico. Anche le Olimpia-
di sono un’occasione per questo. 
Noi possiamo mantenere i servizi 
e fare promozione della montagna, 
ma servirebbero più incentivi per le 
attività produttive. Già oggi, però, 
il 40% dei fondi per l’agricoltura li 
dedichiamo alla montagna, dove c’è 
il 10% dell’agricoltura veneta. Resta 
una questione spinosa, in Veneto 
come nelle altre regioni».
Denatalità anche in Veneto: una 
misura che prenderebbe per 
contrastarla?
«Si possono fare politiche per la fa-
miglia. Ci sono tre categorie: le fa-

miglie che vorrebbero fare figli e sono in difficoltà materiali 
per farli, quelle che decidono di non fare figli e quelle che i 
figli non li fanno perché non arrivano. Noi dobbiamo aiu-
tare chi li vorrebbe e può averli: se arrivassimo ad avere ri-
sorse in più, le destineremmo agli asili nido. Le risorse però 
oggi non ci sono, anche perché questa Regione ha scelto di 
non applicare l’addizionale Irpef. Ma non ho in programma 
di aggiungere tasse: questo è il mio impegno con i veneti. 
Ho in programma, semmai, di portare a casa l’autonomia e 
da lì nuove risorse».
Agricoltura: il Prosecco viene da anni trionfali ma po-
trebbe scoppiare la bolla. E altri settori sono in sof-
ferenza: frumento, mais, soia... Che fare? Introdurre 
gli Ogm?
«Oggi dobbiamo portare valore aggiunto a tutta l’agricoltu-
ra. Tutte le coltivazioni estensive devono essere arricchite 
da qualità, valore aggiunto e trasformazione. Io sono con-
tro gli Ogm. Con essi trasferiamo il potere dagli agricoltori 
alle multinazionali. La nostra è invece agricoltura identi-
taria, della qualità, della sicurezza alimentare: dobbiamo 
investire su questo».
Le parrocchie, con le loro strutture (i patronati, in 
particolare) e attività sono tra i principali conteni-
tori e “motori” di socialità e di formazione anche ai 
valori civici. Da presidente si impegnerà a sostenerle 
e a corrispondere delle risorse?
«Se ci fossero risorse mi impegnerei, perché quelle delle 
parrocchie sono attività nobili. Ma al momento noi non ab-
biamo risorse. Nel 2010 ho ereditato un bilancio regionale 
che aveva 500 milioni all’anno liberi, per fare anche queste 
cose; oggi ne abbiamo solo 50 liberi. Se ne avessi di più so-
sterrei le parrocchie».
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Siamo pronti per la responsabilità dell’autonomia
NOSTRA INTERVISTA A LUCA ZAIA. La sua ricandidatura è sostenuta da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Zaia Presidente, Lista Veneta Autonomia

Servizi a cura dei settimanali del Veneto. 
Interviste di Alessio Magoga – L’Azione, Giorgio Malavasi – 
Gente Veneta, Lauro Paoletto – Voce dei Berici.

I video integrali delle interviste saranno resi disponibili sulle 
piattaforme social dei settimanali.
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NOSTRA INTERVISTA AD ARTURO LORENZONI. Per lui: Partito Democratico, +Veneto in Europa-Volt, Europa Verde, Sanca Veneta, Il Veneto che Vogliamo

Sostenibilità ambientale, sociale ed economica
Qual è la principale discontinuità che introdurrebbe 
nel Governo del Veneto rispetto alla gestione di 
questi ultimi dieci anni?
«La proposta che sto portando avanti è in forte 
discontinuità rispetto all’amministrazione attuale e ai 
25 anni passati. I contenuti sono sostanzialmente legati 
al riallineamento della capacità di disegno normativo 
della nostra Regione rispetto agli “obiettivi 2030” 
dell’Onu con i 17 obiettivi di sostenibilità ambientale, 
sociale ed economica: un’agenda politica pronta e 
straordinaria, recepita a livello europeo (il Green Deal). 
Lo Stato italiano ha adeguato i propri obiettivi, ma non 
lo ha fatto la Regione Veneto che ripetutamente, per 
esempio, ha rifiutato l’emergenza climatica. L’agenda è 
una grande opportunità, perché consente di riallineare 
sviluppo, protezione dell’ambiente e protezione della 
salute delle persone, 
oltre che beneficiare 
delle opportunità di 
investimento oggi 
disponibili. Questo 
processo richiede un 
forte indirizzo, una forte 
determinazione dal 
punto di vista politico: 
il Progetto che stiamo 
proponendo va in questa 
direzione».

Sanità: con quasi 
10 miliardi è il più 
consistente capitolo 
di spesa della Regione. 
Qual è il principale 
cambiamento che, se 
fosse eletto presidente, 
vorrebbe introdurre? Le lunghe liste d’attesa 
di fatto portano a rivolgersi al privato. Intende 
intervenire per modificare l’attuale assetto 
organizzativo?
«Negli ultimi anni qui si è tenuta una linea molto 
chiara, con una forte centralizzazione decisionale 
in Azienda Zero che, anziché essere un’azienda 
subordinata alle aziende sanitarie locali, è diventata 
un’azienda sovraordinata: un collo di bottiglia che rende 
difficili le assunzioni e le scelte operative dei direttori. 
Questo ha fatto sì che la medicina del territorio non sia 
mai stata potenziata. Partirei subito accettando il Mes, 
cioè i fondi messi a disposizioni dall’Europa a un tasso 
quasi nullo, per chiudere le finanze di progetto sanitarie 
(Schiavonia, Santorso, Soave, Castelfranco…) che sono 
costosissime per la sanità veneta. Così si può abbassare 
il costo di questi investimenti dall’8-9% (costo attuale) 
a meno dell’1%, liberando decine di milioni di spesa 
corrente. Con questo denaro andrei a reintrodurre i 
servizi per i cittadini, ad assumere le persone necessarie 
per tenere aperti i presidi ospedalieri, riorganizzando 
la presenza sui territori. Medicina e salute in Veneto 
sono sì un’eccellenza riconosciuta a livello mondiale, 
ma anche presenza sul territorio e questa andrebbe 
potenziata. Tutta la parte della prevenzione oggi 
è assolutamente bistrattata e dobbiamo tornare a 
investire».

Migranti stranieri in Veneto: qual è il suo 
programma politico, se venisse eletto presidente?
«È una domanda importante per differenziare due 
approcci radicalmente diversi tra chi ragiona in termini 
di “noi” e chi ragiona in termini di “noi e voi”. Fino a che 
accettiamo il “voi”, non avremo mai una politica e un’etica 
accettabili. Identificare queste persone come “altri” è 
contrario al mio modo di essere. Si è cercato di creare 
il nemico nel migrante, quando il fenomeno non è così 
preoccupante dal punto di vista sociale. Va governato 
e questo non significa un’apertura incondizionata: 
significa regolare. Se possiamo integrare a piccoli numeri 
le persone che arrivano, ritengo che la nostra economia 
non solo sia in grado ma anche abbia bisogno di forze 
per dare una spinta dal punto di vista lavorativo. Rifiuto 
l’equazione immigrazione-nemico o immigrazione-
criminalità, come ho sentito troppo spesso fare. Questa 
equazione non rende merito alla nostra storia: siamo un 
territorio che ha sempre saputo farsi carico delle fragilità 
delle persone». 

Più studi dicono che, a causa del cambiamento 
climatico, attorno al 2030 l’innalzamento del livello 
dei mari porterà le acque a invadere le coste e le 
cittadine balneari venete. Inoltre, i danni dei giorni 
scorsi inducono a individuare nuove strategie per 
tutto il territorio. Da Governatore, cosa intende 
fare?
«Queste sono delle previsioni purtroppo tristemente 
vere. Le proiezioni che abbiamo fatto 20 anni fa sul 
2020 sono state superate e la preoccupazione è reale. 
La Regione deve procedere con la decarbonizzazione 
della propria economia, che dà anche delle opportunità 
di investimento. La prima misura che prenderei da 
presidente della Regione è la coibentazione degli edifici 
e poi toglierei dalla strada tutti i mezzi a combustione 
interna mettendo dei mezzi elettrici». 

Autonomia del Veneto: la sua 
posizione? Quale il risultato 
realistico per il quale 
battersi?
«Un’autonomia reale, non 
raccontata, è una riforma 
federalista dello Stato 
che permetta di allocare 
diversamente la spesa. 
Su questo, il governo sta 
lavorando. Il chiedere a spron 
battuto le 23 materie facendosi 
forza del referendum del 2017 è 
poco produttivo. Un esempio: lo 
stesso giorno del referendum in 
Veneto in provincia di Belluno 
c’è stato un referendum per 
l’autonomia e la specificità 
della provincia di Belluno, 

referendum che ovviamente ha ottenuto un grandissimo 
consenso. Ma la Regione, responsabile di dare l’autonomia 
in quel caso, nulla ha fatto per avanzare su quel fronte».

Le scuole paritarie sono ancora in estrema 
sofferenza. Eppure per quelle dell’infanzia passano 
due bambini veneti su tre, facendo risparmiare 
il 70-80% del costo alla collettività. È disposto a 
sostenerle?
«Le scuole dell’infanzia fanno parte del nostro tessuto 
sociale e sono insostituibili. In molte aree sono l’unica 
presenza per la formazione della fascia primaria e sono 
un capitale sociale da sostenere. Conosco molto bene le 
difficoltà delle scuole paritarie avendo avuto i figli che 
le hanno frequentate, difficoltà aumentate soprattutto 
quando la presenza delle suore è venuta a mancare e 
manca quel contributo fondamentale gratuito che ha 
consentito di tenere in piedi questi capisaldi. Ho fatto la 
proposta, come Regione, di concentrarsi sui nido, sulla 
fascia 0-3, per renderli gratuiti». 

Grandi infrastrutture: ce n’è una, in particolare, che 
ritiene essenziale e vorrebbe avviare e realizzare?
«Rispetto alla Pedemontana e al Mose a questo 
punto tornare indietro sarebbe irragionevole. Nella 
Pedemontana ci sono elementi di criticità e di 
superficialità nella gestione contrattuale che ha portato 
a una spesa molta alta. L’infrastruttura alla quale darei 
priorità è il sistema ferroviario metropolitano regionale, 
cioè la metropolitana di superficie, progetto accantonato 
perché ritenuto costoso, ma progetto che ha una valenza 
sociale grandissima per un territorio come il Veneto 
che è una metropoli diffusa, ma a patto che ci si possa 
muovere con facilità all’interno delle province. Stessa cosa 
possiamo dire per la banda larga che è una infrastruttura 
non più procrastinabile». 

La montagna veneta si spopola e fatica a crescere 
dal punto di vista economico e sociale. Qual è la sua 
“ricetta” per questo territorio?
«La montagna è uno dei territori fragili, come lo è il Delta 
del Po. Sono aree difficili che sono state lasciate periferia 
e non devono esserlo. Per la montagna va sostenuta 
l’attività di impresa da parte dei giovani. Ci sono 
opportunità economiche se si riesce a fare rete, a portare 
i servizi in queste aree e a creare quelle infrastrutture 
che consentono di fare impresa. Poi c’è tutto il tema 
dell’agricoltura di montagna che mi sta molto a cuore 

che deve essere sostenuta anche da un’attività di ricerca 
collegata con le persone che vivono la montagna».

Denatalità: una misura che prenderebbe, 
nell’ambito delle competenze regionali, per 
contrastarla?
«È più lo Stato che dovrebbe intervenire dal punto di vista 
fiscale. La Regione può intervenire sul tema dei trasporti 
rendendoli gratuiti. Poi dal punto di vista lavorativo 
serve dare delle garanzie alle persone di potersi prendere 
il tempo per godersi i figli, potendo avere dei periodi di 
aspettativa».

Agricoltura: il Prosecco viene da anni trionfali ma 
potrebbe scoppiare la bolla. E altri settori sono in 
sofferenza: frumento, mais, soia... Che fare?
«Il Prosecco ha avuto un trend di crescita impressionante 
negli ultimi anni. Per tutelare il prezzo e la qualità di 
questo prodotto bisogna dare un limite quantitativo 
perché altrimenti la lotta tra Doc e Docg rischia di 
compromettere la tenuta stessa del marchio a livello 
internazionale. Dovremmo replicare l’esperienza 
Prosecco anche su altre produzioni che sono 
altrettanto straordinarie. Sui seminativi mi ha colpito 
la concentrazione delle proprietà che c’è nel Polesine 
e si sta andando sempre più verso la cultura estensiva 
piuttosto che quella di qualità. Credo che vada sostenuta 
una agricoltura di qualità. La Regione deve lavorare nella 
tutela delle filiere e quindi non solo del prodotto primario, 
ma nell’integrazione a valle dei prodotti che la nostra 
storia ha reso apprezzati». 

Le parrocchie sono tra i principali contenitori e 
“motori” di socialità e di formazione anche ai valori 
civici. Si impegnerà a sostenerle e a corrispondere 
delle risorse?
«Non so se dal punto di vista del bilancio sia possibile. 
Riconosco però che le parrocchie sono il tessuto sociale 
più forte presente sul territorio e dunque va tutelato in 
qualche maniera, anche aiutando a ripensarsi la comunità 
cristiana».

Servizi a cura dei settimanali del Veneto. 
Interviste di Alessio Magoga – L’Azione, Giorgio Malavasi – 
Gente Veneta, Lauro Paoletto – Voce dei Berici.

I video integrali delle interviste saranno resi disponibili sulle 
piattaforme social dei settimanali.

“Ritratto umano”
Chi è Arturo Lorenzoni? 54 anni, laureato in ingegneria 
elettrotecnica, professore di economia dell’energia all’univer-
sità di Padova, sposato con Anna da 28 anni, tre figli, nato a 
Padova e vive a Padova. 
il piatto preferito: risi e piselli, una cosa per cui potrei fare 
chilometri.
la bevanda preferita: non sono un grande bevitore, l’acqua 
non può mancare sulla tavola.
La prima volta che si è interessato alla politica...? Mio 
padre faceva politica con il Partito Liberale. Io ero bimbo e lui 
alla sera usciva e diceva “Vado al Partito”. Per me questo “Par-
tito” era una entità incomprensibile, ma mi dava l’idea di una 
cosa importante. 
sport preferito: il rugby, ho giocato a rugby per più di 
vent’anni. E rimane un passaggio educativo insostituibile e un 
divertimento grandissimo.
auto privata? Honda Insight ibrida.
In vacanza mare, montagna o dove? Montagna, assoluta-
mente. Dolomiti direi e possibilmente camminare. 
Reddito 2019. Non lo so ancora. Quello del 2018 era 62mila 
euro lordi.
Se ha una giornata libera, che cosa fa? Una ferrata nelle 
Dolomiti.
Un pensiero ricorrente, prima di addormentarsi? Mi 
capita spesso di ripensare a quando facevo sport. 
L’ultimo libro che ha letto? “Oltre l’hijab. Una donna da 
straniera a cittadina” di Assia Belhadj.
Come vorrebbe la ricordassero i posteri? Una persona 
onesta, per me questa è una cosa importante.
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LE DOMANDE POSTE AI 7 CANDIDATI
1. Qual è la principale novità/discontinuità che intro-
durrebbe nel Governo del Veneto rispetto alla gestione di 
questi ultimi dieci anni? 2. Autonomia del Veneto: quale 
obiettivo è realistico perseguire? 3. Grandi infrastrut-
ture: ce n’è una, in particolare, che da presidente della 
Regione ritiene essenziale realizzare?

PATRIZIA BARTELLE – Lista “Veneto 
Ecologia Solidarietà”. Patrizia Bartelle 
in Grillo, nata a Cavarzere nel 1961, ha 
conseguito il diploma di media superiore 
(tecnico apistico). Si candida “per restituire 
la speranza di un futuro migliore” donando 
il suo tempo e impegno alla società civile: 
“Mi candido perché vorrei vi fosse maggiore 
attenzione al sociale ed una maggiore tutela delle fasce più deboli 
della nostra società ed all’ambiente”. 1. Un criterio di governo 
basato su obiettivi misurabili e trasparenti, alieno da conflitti 
di interesse, da lobbies e dall’occupazione dei ruoli di potere 
basato sulla fedeltà di partito. Servono criteri essenziali per 
valutare l’efficacia delle azioni e giudizi obiettivi. Basta con la 
propaganda non risolutiva del declino sociale, demografico, 
economico, ambientale. 2. L’autonomia per noi è solidale e 
federalista, non competitiva con altre Regioni. Il Veneto già 
opera in autonomia per l’eccellenza dell’alta formazione uni-
versitaria, dell’innovazione tecnologica applicata e della qua-
lità ambientale dei territori, senza modifiche istituzionali. 
Il Veneto deve smettere di operare male: vedasi la delega del 
sistema delle interconnessioni territoriali ad Anas e Trenita-
lia. Basta Regioni a statuto speciale ma attuare un progetto 
di macroregione del Nordest con Friuli e Trentino, con una 
visione di lungo periodo. 3. Modernizzazione delle centrali 
di potabilizzazione e depurazione, manutenzione delle reti di 
adduzione acquedottistiche: un’opera di prevenzione sanita-
ria e di qualificazione ambientale imprescindibile.
PAOLO BENVEGNU’ – Lista Solidarietà 
Ambiente Lavoro. 68 anni, originario di 
Cessalto (Treviso) ma da tempo residente 
a Padova, si candida alla Presidenza della 
Regione Veneto con la lista “Solidarietà Am-
biente Lavoro” sostenuta da Rifondazione 
Comunista e Partito Comunista Italiano e 
indipendenti di sinistra ed ambientalisti. 
Già militante di Potere Operaio e laureato in scienze politiche, 
Benvegnù è stato operaio nella fabbrica di corso Stati Uniti a 
Padova dove una volta veniva stampato Il Corriere della Sera. 1) 
È necessaria una totale discontinuità con le politiche fatte 
dalla Regione Veneto negli ultimi dieci anni e non solo, sotto 
il profilo dell’ambiente e della tutela del territorio, che oggi a 
fronte della evidenza dei cambiamenti climatici è fondamen-
tale. Esiste anche un problema grave dal punto di vista so-
ciale, che l’epidemia e la conseguente crisi di settori centrali 
dell’economia veneta hanno ulteriormente messo in luce. Le 
politiche liberiste centrate sul mercato come regolatore ulti-
mo e sulle imprese erano insostenibili prima, lo sono ancora 
di più adesso. Investimenti nel sociale, nella scuola, nella 
sanità, nella tutela dell’ambiente e del territorio sono non 
solo indispensabili, ma sono anche la base su cui creare nuovi 
posti di lavoro. 2) L’autonomia come è proposta e in qualche 
misura praticata nella nostra regione è una nuova forma di 
centralismo, non più romano ma veneziano. Siamo per la 
più larga autonomia degli enti più prossimi ai cittadini. Per 
noi la vera autonomia si ha rafforzando il ruolo dei comuni 
e delle province. La partita dell’autonomia, quella che vuole 
Zaia e che ripercorre altri tentativi di un’epoca precedente, 
quelli della DC veneta con modello bavarese, è sicuramente 
ancora tutta da giocare e non solo nel campo del rapporto 
tra Roma e la periferia: si gioca anche nel campo dei partiti.  
3) Un solo grande progetto di infrastruttura è necessario: 
quello di portare ovunque la banda larga. Le ragioni della sua 
necessità sono evidenti per tanti motivi, uno in particolare: 
con la diffusione della banda larga è possibile pensare di 
ridare centralità ad aree del nostro territorio che sono state 
marginalizzate e che con opportuni investimenti nei servizi 
potrebbero rompere la fuga dei residenti e diventare nuova-
mente attrattive.
ENRICO CAPPELLETTI – Lista Movi-
mento 5 Stelle. Ex Senatore con diploma di 
laurea in Scienze Politiche e specializzazione 
presso l’Università di Oxford, Cappelleti ha 
fondato una società che opera nel settore 
della sostenibilità ambientale. Ha scritto e 
depositato da primo firmatario sette disegni 
di legge, tra cui la riforma della prescrizione, 

il “daspo ai corrotti” e l’istituzione della Commissione di inchiesta 
sul dissesto delle Popolari venete. 1) La messa in atto di una 
seria tutela ambientale, che finora non c’è mai stata, con 
interventi volti ad arrestare il consumo di suolo, per il quale 
il Veneto è maglia nera, a fermare le emissioni tra cui quelle 
dell’appena approvato nuovo inceneritore di Fusina e a boni-
ficare i territori colpiti dalla contaminazione da PFAS. 2) L’a-
pertura della discussione del disegno di legge in Parlamento, 
in modo da sentire le posizioni di tutti. In tal modo, potremo 
scoprire se la Lega voterà a favore, dato che ha subordinato la 
proposta di riforma sull’autonomia a quella presidenzialista 
voluta da Fratelli d’Italia. Le materie possono essere tutte ne-
goziate in un percorso condiviso, fatta eccezione per l’istru-
zione e per i beni culturali. 3) La più grande opera pubblica 
di cui necessitiamo è la manutenzione dell’esistente, viste le 
condizioni in cui versa il sistema infrastrutturale. Accanto a 
questo, la messa in atto di interventi per l’equilibrio idrogeo-
logico e, sul piano dei trasporti, la realizzazione del Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale e l’elettrificazione delle 
linee ancora sprovviste.
ANTONIO GUADAGNINI – Lista Parti-
to dei Veneti. Nato a Bassano del Grappa 
54 anni fa, è laureato in economia e in filoso-
fia. Si batte da sempre per l’autogoverno del 
Veneto. Da vicesindaco di Crespano del grap-
pa, ha elaborato una proposta di legge che 
prevedeva di assegnare ai comuni una com-
partecipazione al gettito Irpef pari al 20%. 
Per sostenere tale proposta, che è stata sottoscritta da più di 400 
amministrazioni comunali venete, si era costituito un movimento 
di sindaci, da lui coordinato. 1) Farei in modo che le prestazio-
ni erogate dalle cliniche convenzionate col sistema sanitario 
regionale fossero pagate a prezzo di mercato e non su un “li-
stino prezzi” prestabilito dalla Regione. Faccio l’esempio della 
risonanza magnetica: la Regione riconosce 180 € per ogni 
risonanza fatta da una clinica convenzionata; ma ci sono 
cliniche private che la vendono a 50 €. Credo che la regione 
dovrebbe pagare i servizi forniti dai privati a prezzo di mer-
cato per metterli in concorrenza tra loro, così da fornire ai 
cittadini il miglior rapporto possibile tra costo e prestazione. 
2) A mio avviso esiste autonomia solo attraverso il controllo 
delle proprie imposte, quindi, se dovessi vincere le elezioni 
regionali chiederei al governo di partire proprio da questo 
punto, e poi, eventualmente, definire le competenze da tra-
sferire. Solo con entrate certe, la Regione sarebbe in grado di 
fornire servizi di qualità ai propri cittadini. 3) Sicuramente la 
metropolitana di superficie. È inaccettabile che una regione 
come il Veneto non possa godere di una infrastruttura del ge-
nere. Essa è indispensabile sia per ragioni logistiche, sia per 
dare ai cittadini un servizio di trasporto di qualità. Ed essa è 
indispensabile anche per ridurre l’inquinamento ambientale. 
È ormai improcrastinabile l’incentivazione del trasporto su 
ferro al posto di quello su gomma.
SIMONETTA RUBINATO Lista “Ve-
neto – Simonetta Rubinato per le 
autonomie”. Nata a Treviso, avvocata, 
impegnata per molti anni nel volontariato 
parrocchiale, è stata sindaco del Comune di 
Roncade (TV), senatrice nel Gruppo per le 
Autonomie e quindi deputata sino al 2018 
del Pd. Nel dicembre del 2013, ha fatto ap-
provare la norma che ha dato al Veneto e alle regioni ordinarie 
la possibilità concreta di negoziare con il Governo nazionale 
l’Autonomia differenziata. Per sostenere il Sì al referendum del 
22 ottobre 2017 ha scritto il libro “La spallata”.  1. Il Veneto è 
una terra di talenti che hanno ancora voglia di intraprendere 
e di innovare, ma come un’orchestra ha bisogno di avere uno 
spartito comune ed un direttore capace di dirigerla, cosa 
che è mancata in tutti questi anni. Il nuovo Governo deve 
essere capace di pianificare da qui a dieci anni lo sviluppo 
del Veneto sulla base dei punti di forza del nostro territorio, 
con un’agenda condivisa con gli attori economici e sociali, 
che lo impegni da subito in azioni concrete. 2. Un primo 
step è quello di chiedere al Ministro Boccia di portare subito 
in Cdm il disegno di legge che recepisca la pre-intesa siglata 
tra Zaia e il Governo Gentiloni nel febbraio del 2018 (cinque 
materie e correlative risorse) per cominciare finalmente il 
percorso. Sono tre anni che propongo al presidente Zaia di 
chiedere subito allo Stato la competenza primaria nei servizi 
socio-educativi per l’infanzia da 0 a 6 anni per sgravare fi-
nalmente le nostre famiglie dal pagamento delle rette per le 
scuole dell’infanzia paritarie. 3. Il Veneto necessita in realtà 
di un grande piano di investimenti per adeguare la propria 
rete stradale e ferroviaria, progettando anche uno sbocco a 
nord per connetterci all’Europa essendo l’unica regione a non 
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Volti, simboli e opinioni degli altri sfidanti all’appuntamento del 20-21 settembre (servizio a cura dei Settimanali del Veneto)

Le tante proposte alternative per la Regione
averlo. Inoltre serve collegare finalmente i centri urbani con 
un sistema ferroviario metropolitano di superficie. Tenendo 
conto che non possiamo più permetterci sprechi di denaro 
pubblico e costi gravosi a carico degli utenti con progetti di 
finanza profittevoli solo per gli investitori privati.
DANIELA SBROLLINI – Lista “Daniela 
Sbrollini presidente”. Abita a Vicenza da 
trenta anni. Sposata con figli. Eletta alla Ca-
mera nel 2008, si è impegnata ai temi dell’in-
fanzia e dell’adolescenza. Dal 2013 nella 
Commissione degli Affari sociali, si è sempre 
occupata di Welfare e di sport. Alle elezioni 
politiche del 2018 viene eletta senatrice. Nel 
giugno 2018 entra a far parte della Commis-
sione 9 “Agricoltura e produzione Alimenta-
re”. A partire dal gennaio 2019 è Componente la “Commissione 
Bicamerale per le Questioni Regionali.  1) Il Veneto è andato 
avanti per il merito dei suoi cittadini. Lavoro e impresa sono 
costanti che anche in questi anni hanno prodotto benessere. 
Ma la politica ha solo assecondato questa situazione. Non la 
ha guidata. Il Covid ha messo a nudo le criticità che questo 
modello di sviluppo ha creato. Da oggi dobbiamo pensare ad 
un modello nuovo per garantire lavoro a tutti. Compreso ai 
giovani che cercano fuori dal Veneto e fuori dall’Italia percor-
si di vita più interessanti. La Regione deve guidare la svolta 
e incidere di più. Attraverso la formazione continua di chi 
ha perso il lavoro perché stanno velocemente cambiando le 
richieste di prodotti e di processi. E nella formazione dei gio-
vani perché possano trovare qui nel Veneto la loro prospet-
tiva di vita. Ogni euro investito nella formazione è un euro 
investito nel futuro. Il Veneto è una miniera di imprese che 
hanno già un piede nell’economia post CO2, eccellenze vere 
della Green Economy. Bisogna ripensare molte politiche per i 
giovani e legate al lavoro. Il Capitale Umano è la nostra minie-
ra. 2) La nostra proposta di autonomia prevede un modello 
federalista basato sul principio di sussidiarietà, attraverso la 
concreta valorizzazione degli enti locali come i Comuni che 
conoscono e rappresentano le esigenze dei cittadini e del ter-
ritorio in modo puntuale. Siamo convinti che autonomia re-
gionale non significhi un nuovo centralismo delle regioni ma 
l’amplificazione di un modello federale. Non rinunciamo al 
principio fondamentale dell’unità ed indivisibilità territoriale 
della Repubblica Italiana più volte messo in discussione dalle 
metamorfosi che ha portato la Lega dall’indipendentismo 
separatista allo spirito confuso autonomista di oggi. Siamo 
altrettanto convinti che non tutta l’Italia è ugualmente pron-
ta. Quindi consideriamo percorribile la strada dell’autonomia 
differenziata. 3) Lo spreco è un delitto. Vale per i prodotti 
alimentari. Vale per i rifiuti. Vale per il territorio. Nel Veneto 
ci sono molti investimenti da fare. Ma occorre una nuova idea 
di sviluppo che privilegi le cose urgenti da fare e non le specu-
lazioni. Anche nel 2019 il Veneto risulta la regione che ha ce-
mentificato di più. A fronte di centinaia di capannoni in disu-
so e di appartamenti vuoti, si continua a cementificare. E poi, 
recuperare, riutilizzare e ristrutturare. Dobbiamo investire 
nelle infrastrutture che servono a rendere meno fragile il ter-
ritorio, a migliorare la qualità dell’aria, a difesa dell’ambiente, 
per offrire opportunità di mobilità diverse, meno energivore, 
meno inquinanti. Ma investiamo sulle infrastrutture destina-
te alla “neutralità” climatica, per azzerare le emissioni di CO2.
PAOLO GIROTTO – Lista Movimento 
3V. Nonostante ripetuti solleciti e tenta-
tivi di contatto il Movimento 3V e il suo 
candidato Paolo Girotto non hanno dato 
riscontro alle nostre domande. Ci dispiace. 
Diamo conto del Movimento 3V in base 
a quanto recuperato dal loro sito https://
www.movimento3v.it/, ove si legge: «Il 
movimento politico chiede verità e mette 
al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’es-
sere umano. È nato nel gennaio 2019, dall’unione di intenti 
di associazioni, gruppi e comitati per il bene comune e per la 
libertà di scelta, le cui infinite istanze sono state ignorate e 
tradite». Il movimento si definisce «un partito “straordina-
rio”, creato per resistere ad una situazione non ordinaria, in 
cui libertà, dignità e rispetto per l’essere umano sono assog-
gettati ad interessi inaccettabili». Gli obiettivi del movimento 
sono «libertà di cura, abolendo ogni obbligo di trattamento 
sanitario a partire da quello vaccinale; difendere i medici nella 
propria libertà di espressione e tutelare i genitori nell’eserci-
zio della propria responsabilità genitoriale». Movimento 3V 
significa Vaccini Vogliamo Verità ed è «il nome della nostra 
prima battaglia». Paolo Girotto è medico veterinario e adotta 
principi di medicina naturale ed omeopatica; è anche condut-
tore di Radio Gamma 5.
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  VERSO LE ELEZIONI REGIONALI - I CANDIDATI AL CONSIGLIO COME SI VOTA (modalità e norme anti-Covid)

Beniamino Boscolo, 
46 anni, consulente dei 
servizi all’impresa e alla 
persona, impegnato nel 
settore del commercio e 
del turismo; già consigliere 
comunale da 4 legislature. 
Candidato per Forza 
Italia a sostegno di Luca 
Zaia come presidente 
della Regione Veneto. Per 
Beniamino le priorità su 
cui lavorare sono: lavoro, 
sicurezza, sociale, scuola e giovani.
Marco Dolfin, 
49 anni, dipendente 
Actv. È candidato per 
la Lega Nord, sempre 
a sostegno di Luca 
Zaia presidente; già 
consigliere comunale 
per 3 mandati. Le sue 
priorità sono: viabilità, 
territorio, ambiente, 
sicurezza, sanità, 
turismo e lavoro; il tutto legato dal fare squadra e 
dall’essere in sinergia per l’interesse collettivo.
Elena Zennaro, 42 anni, 
avvocato. Candidata per 
Fratelli d’Italia a sostegno di 
Luca Zaia. Il motto di Elena 
è: “ripartiamo dal territorio”, 
le sue priorità sono: strade, 
lavoro e istruzione, per 
poter accendere i riflettori 
su Chioggia e farla uscire 
dall’isolamento.

Patrizia Trapella, 53 
anni, avvocato. Anche lei 
candidata per Fratelli d’Italia 
a sostegno di Luca Zaia. Il 
motto di Patrizia è: “Uno 
sguardo verso il futuro”, 
da sempre sensibile verso 
l’ambiente della pesca, la 
Trapella è stata assessore 
al comune di Chioggia 
proprio per le politiche della 
pesca e dell’agricoltura, 
durante l’amministrazione 
Movimento 5 Stelle.
Jonatan 
Montanariello, 38 anni, 
comandante di vaporetti. 
Candidato per il Partito 
Democratico, a sostegno 
di Arturo Lorenzoni come 
presidente della Regione 
Veneto, per imporsi ad una 
Regione che non ascolta. I 
punti importanti per Jonatan 
sono: viabilità, sanità e 
sviluppo.
Erika Baldin, 31 
anni. Candidata per il 
Movimento 5 Stelle, 
sostiene Enrico Cappelletti 
come presidente di 
Regione. Dal 2015 è 
consigliere regionale. I suoi 
cavalli di battaglia sono: 
la tutela dell’ambiente e 
l’attenzione alla pesca.

Viviana Terzulli

Domenica 20 settembre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 21 set-
tembre, dalle ore 7 alle ore 15, si vota per il rinnovo del Consiglio 
regionale del Veneto e l’elezione del Presidente della Giunta regio-

nale. I 49 seggi del Consiglio regionale sono così ripartiti, per provincia: 
Belluno 2, Padova 9, Rovigo 2, Treviso 9, Venezia 9, Verona 9, Vicenza 9.
È previsto un premio di maggioranza. Alla coalizione collegata al 
candidato Presidente eletto spetta il 60% dei seggi, quindi 29 seggi, se la 
coalizione ha ottenuto almeno il 40% dei voti validi conseguiti da tutte 
le coalizioni; spetta invece il 55% dei seggi, quindi 27 seggi, se la coali-
zione ha ottenuto meno del 40% dei voti validi.
Elezioni trasparenti. Partiti e movimenti devono pubblicare, almeno 
14 giorni prima del voto, nei propri siti internet, il curriculum vitae dei 
candidati e relativo certificato penale.
Le varie forme possibili di voto
1) Si può votare solo per il candidato Presidente, tracciando un segno sul 
nome e/o sul contrassegno a fianco del nome. In tal caso, il voto si inten-
de espresso anche a favore della coalizione collegata (composta da tutte 
le liste che appoggiano quel candidato Presidente).
2) Si può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul 
nome e/o sul contrassegno di tale candidato, e per una delle liste provin-
ciali ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali 
liste, con o senza preferenze.
3) Si può votare a favore solo di una lista provinciale, tracciando un se-
gno sul contrassegno. In tal caso il voto si intende espresso anche a favo-
re del candidato Presidente della Giunta regionale a essa collegato.
4) Si può votare per un candidato Presidente, tracciando un segno sul 
nome e/o sul contrassegno, e per una delle liste provinciali a esso non 
collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste, con o 
senza preferenze (cosiddetto «voto disgiunto»).
5) Si può votare anche solo una preferenza, senza indicare lista o candi-
dato Presidente. Così il voto è assegnato al candidato, alla lista cui egli 
appartiene  e al candidato Presidente collegato a tale lista.
Doppia preferenza di genere. L’elettore può esprimere 1 o 2 voti di 
preferenza. Nel caso di 2 preferenze, devono essere di sesso diverso, al-
trimenti la seconda viene annullata.
Seggi da ripartire. Il riparto dei seggi riguarda 49 seggi dei 51 pre-
senti, in quanto 2 seggi sono già assegnati di diritto al candidato eletto 
Presidente della Giunta regionale e al candidato alla carica di Presidente 
arrivato secondo. Concorrono all’assegnazione dei seggi solo le coalizioni 
che abbiano ottenuto o superato la soglia del 5% del totale dei voti validi 
riportati dalle coalizioni e quelle che, pur non raggiungendo tale soglia, 
sono composte da almeno un gruppo di liste che, da solo, ha ottenuto 
più del 3% del totale dei voti validi espressi a favore delle liste.
Emergenza Covid, regole per il voto
L’allestimento dei seggi. Sono previsti percorsi distinti di ingresso e di 
uscita. Per evitare assembramenti è previsto il contingentamento degli 
accessi nell’edificio, creando apposite aree di attesa all’esterno. I locali de-
stinati al seggio devono consentire il distanziamento non inferiore a un 
metro e la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’e-
lettore, quando a quest’ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina. 
Elettori, cosa fare. Agli elettori è chiesto di evitare di uscire di casa e re-
carsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
superiore a 37.5°C. Non recarsi al seggio se si è stati in quarantena o 
isolamento negli ultimi 14 giorni. Non ci sarà misurazione della tempe-
ratura corporea. Per accedere ai seggi elettorali è obbligatorio l’uso della 
mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto. 
Al momento dell’accesso nel seggio, l’elettore dovrà procedere alla igie-
nizzazione delle mani con il gel messo a disposizione vicino alla porta.  
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 
l’identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni, è consigliata 
un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.

Profili sintetici essenziali dei candidati-consiglieri chioggiotti

Impegno per il territorio

Rappresentanza rosa per Cavarzere
Elisa Fabian è consigliere co-
munale di Cavarzere. E’ contenta 
della proposta che le è stata of-
ferta da “Il Veneto che vogliamo” 
per potere rappresentare il terri-
torio “sulla base delle mie espe-
rienze amministrative, politiche, 
di grande passione e con energia 
ed entusiasmo”. E ciò a sostegno 
del candidato presidente Arturo 
Lorenzoni. È una insegnante precaria, specializzata 
nelle attività di sostegno didattico agli alunni con 
disabilità. Proviene da una numerosa famiglia molto 
conosciuta anche per l’attività commerciale del padre 
e dedita ad “attività di volontariato sociale e sportive”, 
dal cui esempio, ha tratto l’impronta educativa.  

Ilaria Turatti è giovane 
candidata per la Lega di 
Cavarzere-Cona. Una im-
prenditrice doc cavarzerana 
tutto fare, che opera a livello 
internazionale per la Turatti 
Group nel mercato dei mac-
chinari per la lavorazione 
della frutta e delle verdure. 
Amica personale e soste-
nitrice del presidente uscente Luca Zaia, è stata tra i 
fondatori della sede politica del partito a Cavarzere. 
Un impegno il suo che, oltre a battersi per risolvere i 
problemi dei veneti, vuole battersi in modo intransi-
gente pure per “i mille ostacoli che l’impresa italiana 
deve superare ogni giorno per poter lavorare”. (R.F.)

I candidati polesani
Graziano Azzalin. Nato 
a Donada, nel Delta, dove ha 
iniziato anche la sua militan-
za politica e amministrativa, 
Graziano Azzalin si ricandida 
a rappresentare il Polesine 
in Consiglio regionale can-
didandosi col Pd a sostegno di Lorenzoni, 
perché, dice, “sono convinto che ci sia bi-
sogno di un’opposizione governante, senza 
timidezze nei confronti di una Giunta che si 
ricorda della nostra provincia solo in occa-
sione delle elezioni”. “Abbiamo vinto diverse 
battaglie significative: dal riconoscimento 
della specificità del Polesine nel Piano socio-
sanitario al dietrofront della Regione sulla 
legge per l’edilizia popolare, evitando così 
centinaia di sfratti”.  “Occorre pensare – 
conclude - a un grande piano per lo sviluppo 
di agricoltura, pesca e mitilicoltura oltre alla 
bonifica, alla vivificazione delle lagune, set-
tori a lungo trascurati dalla Regione”. (L.Z.)

Laila Marangoni. 69 anni di Ta-
glio di Po, attualmente consigliera 
comunale e da sempre esponente di 
Forza Italia. Dal 2011 è consigliere 
nel CdA della “Cooperativa Fidi ed 
Investimenti del Polesine”, e da 
maggio di quest’anno è coordinatri-

ce regionale di “Azzurro Donna”: “Un ruolo 
– dice - che mi onora e mi vedrà impegnata 
nel sostenere il mondo femminile, con la 
consapevolezza delle capacità indispensabili 
del ruolo delle donne nella società e nella 
politica”. Imprenditrice molto nota nel terri-
torio, è titolare col marito di una tipografia, 
ambito nel quale ha 
sempre lavorato da 
oltre cinquant’anni. Si 
presenta nella lista di 
Forza Italia a sostegno 
della ricandidatura 
del governatore Luca 
Zaia. (N.S.)

Diego Crivellari ha 45 anni e vive a 
Rovigo; è docente di ruolo nelle superiori. E’ 
stato amministratore locale e deputato della 
provincia di Rovigo; è autore del volume 
“Scrittori e mito nel Delta del Po”. Intende 
rappresentare il Polesine a Venezia con l’en-
tusiasmo che lo ha sempre accompagnato. 
Ha scelto di candidarsi col Pd, a sostegno di 
Lorenzoni. 
Migliorare 
la sanità 
pubblica, au-
mentare gli 
incentivi per 
le imprese e 
le partite IVA; 
più certezze 
per la pesca; promuovere l’agricoltura e la 
messa in sicurezza del territorio; diminuire 
il peso della burocrazia; rendere il Po una 
questione veneta e nazionale; potenziare 
il servizio pubblico; tutelare l’ambiente; 
promuovere del turismo lento; potenziare 
il sistema formativo: questi i tanti punti su 
cui intenderà spendersi. (L. Z.)

Marialaura Tessarin si candida nel Pd 
a sostenere Lorenzoni. Giovane donna di 
36 anni, vive a Porto Viro: è cantautrice, di-
plomata in canto e teoria musicale; laureata 
in filosofia e storia dell’identità femminile. 
Da 11 anni è consigliera comunale e da 6 
assessore con delega a Cultura, Politiche di 
Genere, Associazionismo, Politiche giovanili 
e Imprenditoria 
femminile. E’ 
dirigente del 
locale circolo Pd 
dal 2009 e da 3 
anni membro 
dell’Assemblea 
provinciale. La 
sua è una scom-
messa perché è difficile immaginare che in 
provincia possa competere con consiglieri 
regionali. Il suo sogno è: Veneto libero, 
aperto e che abbracci le donne, le persone 
in difficoltà e chiunque si senta escluso.  “Il 
mio impegno per abbattere ogni tipo di 
discriminazione - afferma - da qui in avanti 
deve essere ancora più grande”. (F. F.)
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Il tratto del Vangelo che leggiamo que-
sta domenica (Mt 18, 21-35) segue 
immediatamente quello di domenica 

scorsa, in cui Gesù dava alcune indicazioni 
su come superare i problemi che potevano 
sorgere tra due o più persone soprattutto 
all’interno della Comunità. 
Si ritorna sul tema del perdono conti-
nuando, così, il discorso iniziato, nel quale 
Gesù invitava a perdonare il fratello come 
modo per riguadagnare il rapporto con 
lui sia a livello personale e sia dentro la 
Comunità. Per tentare di inquadrare il 
brano di oggi non dobbiamo dimenticare 
che stiamo leggendo alcune espressioni 
del capitolo XVIII del vangelo di Matteo, 
che riporta il quarto dei grandi discorsi di 
Gesù: il discorso ecclesiale. 
Dopo gli insegnamenti riguardanti la 
correzione fraterna l’apostolo Pietro 
pone a Gesù una domanda un po’ più 
specifica: “Signore, se il mio fratello com-
mette colpe contro di me, quante volte dovrò 
perdonargli? Fino a sette volte?” (v. 21). A 
questo proposito, sappiamo, che le scuole 
rabbiniche del tempo insegnavano che il 
numero massimo rispetto al perdono era 
quattro, e nemmeno verso tutti: quattro 
per i figli e per i fratelli, tre per gli altri. 
Quindi sette, per la mentalità di allora, è 
tantissimo. Pietro quindi è voce di una co-
munità certamente generosa, ma che però 
pone un limite al perdono. Gesù ancora 
una volta chiede ai suoi di puntare in alto, 
ed invita ad un perdono senza limiti, per-
ché soltanto il perdono senza limiti asso-
miglia al perdono di Dio. Ed ecco che Gesù 
risponde a Pietro: “Non ti dico fino a sette 
volte, ma fino a settanta volte sette” (v. 22).

L’idea che passa è chiara: non si può met-
tere un limite alla disponibilità di perdo-
nare, perché l’unica misura del perdono è 
perdonare senza misura.
La parabola, poi, che Gesù racconta (vv. 
23-30) è chiara: il re che condona un de-
bito grandissimo è Dio, quelli condonati 
siamo ciascuno di noi che, poi, di fronte ai 
fratelli che ci devono qualche spicciolo, di-
ventiamo intransigenti e dimentichiamo 
il dono incommensurabile ricevuto.
Questo ci fa capire che quando Dio ci per-
dona, il suo perdono è infinitamente più 
grande di qualsiasi male un’altra persona 
ci possa fare. Proviamo, infatti, a pensare 
quanta pazienza Dio ha con noi, quante 
cose tollera, aspettando la nostra conver-
sione. E noi, invece, quante volte pensia-
mo che le colpe degli altri siano peggiori 
delle nostre; quante volte ci inaspriamo, 
pensando che noi quella cosa non l’avrem-
mo mai fatta, quando magari facciamo 
ben di peggio; quante volte non siamo di-
sposti a dare un’altra possibilità al nostro 
prossimo, ai nostri familiari o a un nostro 
conoscente. Gesù continua a scommettere 
su di noi, ad amarci, a intercedere per noi 
presso il Padre, inviandoci il Suo Spirito 
d’amore. Che questo insegnamento di 
Gesù apra i nostri cuori alla seria neces-
sità del perdono, un dono che Dio non si 
stanca di farci, anzi, che è felice di farci; 
un perdono che in Dio è infinito, ma che 
nel giudizio si restringerà alla misura che 
noi saremo stati disposti a donare. 
Il perdono è il dono che siamo chiamati a 
trasmettere anche agli altri per sperimen-
tare già ora la gioia vera, la libertà interio-
re e la pace profonda.

Indipendentemente dal prolungarsi o meno del periodo 
di emergenza sanitaria, che ha costretto la gente co-
scienziosa e rispettosa ad osservare le norme dettate 

dai vari decreti del Presidente del Consiglio e delle ordi-
nanze della Regione Veneto, sia il Comune che l’Unità Pa-
storale costituita tra le parrocchie di San Francesco d’Assisi 
di Taglio di Po centro e della frazione di Mazzorno Destro, 
continuano le attività di solidarietà, peraltro molto parte-
cipate dalla comunità tagliolese. Infatti, continua ad essere 
attivo il conto corrente aperto e intestato al Comune con 
il quale concorrono sia l’Unità Pastorale che l’associazione 
di volontariato Onlus, Foglie Vive e l’Auser Volontariato 
Taglio di Po “A sostegno di persone e famiglie in difficoltà a 
causa dell’emergenza coronavirus”. 
A tale proposito si ricorda che per i versamenti si deve usa-
re l’Iban: IT 49 B 08982 634470 023000001724, causale: 

Emergenza Covid 19; intestazione: Comune di Taglio di 
Po. La Caritas parrocchiale ha ora un numero telefonico 
338.8285237 con il quale si può interloquire in ogni mo-
mento. Inoltre, il parroco don Damiano Vianello informa 
tutte quelle famiglie che usufruiscono dell’aiuto della Ca-
ritas parrocchiale, della quale è il presidente, che il centro 
per la distribuzione degli alimenti si è trasferito presso la 
Casa della Dottrina - Sala S. Elisabetta, in via Dante (tra 
l’ex Circolo Acli e Sala Europa). Inoltre, sabato 1 e domeni-
ca 2 agosto, in chiesa vi sarà la mensile raccolta di generi 
alimentari ed altri prodotti necessari per una famiglia 
(prodotti per la casa e per l’igiene personale). Chi non 
avesse la possibilità di portare i vari prodotti in chiesa li 
può portare dal martedì alla domenica, in Canonica, vicolo 
S. Francesco d’Assisi, Taglio di Po.

Giannino Dian

Una famiglia cambia casa e invita una 
schiera di amici alla cenetta che farà 
da contorno alla benedizione del 

sacerdote. La casa si innalza di fronte allo 
specchio di luce del canal ‘Lusenzo’. Il sole è 
tramontato e la laguna rispecchia la cornice 
di case e chiese che contornano il grande 
canale. Gli amici arrivano alla spicciolata e 
subito vengono attratti dal poggiolo che spa-
lanca lo sguardo e il respiro sul silenzio della 
laguna e fa intravvedere sull’altra riva le luci 
e i campanili illuminati. La sorpresa non è 
solo la casa nuova e la bellezza che ci prende 
da una straordinaria postazione. Per una 
coincidenza dell’ultimo momento, arriva 
un’amica inattesa. E’ Suor Mariam delle suo-
re di Madre Teresa, giusto nel giorno che se-
gna la memoria liturgica della santa della ca-
rità. Alcuni amici la ricordano dai tempi pas-
sati, per altri è una nuova conoscenza. I suoi 
ritorni in famiglia sono cadenzati sul ritmo 
dei dieci anni, ma questa volta l’intervallo è 
dimezzato in ragione della malattia dell’an-
ziano papà. Le amiche presenti si affrettano 
a chiederle l’età, sorprese del suo aspetto 
giovanile e fresco. Si discorre, si racconta, si 
domanda. Gli anni in famiglia, in parrocchia 
e un filo di vocazione religiosa spuntato fin 
da bambina; la dispersione dell’adolescenza 
e l’incontro con il movimento di Comunione 
e Liberazione che la rimette in pista. La vo-
cazione si ridesta sentendo parlare di Madre 
Teresa di Calcutta, che lei inizia a conoscere 
sempre più. Prende contatto con le ‘Missio-
narie della carità’ e presto lascia il lavoro 
di infermiera che era già avviato. Limpida, 
sicura, determinata come chi ha trovato il 
suo amore. Girerà il mondo: molti anni in di-
verse città degli Stati Uniti, poi Inghilterra, 
India, Italia, ora in Sicilia dopo alcuni anni a 
Torino. Un amico le chiede: “Quanto c’è Gesù 
nella tua vita?”. “Sempre”, risponde. La dedi-
zione ai poveri in varie parti del mondo - si 
tratti delle donne uscite dalla schiavitù della 
prostituzione o dei ragazzini dei quartieri 
bassi – è dedizione a Cristo. Le chiediamo 
come mai le suore Missionarie della carità 
cambiano spesso città. Lei osserva che il giro 
degli spostamenti ora è rallentato, ma ricor-
da che Madre Teresa diceva: “Dovunque voi 
andiate, trovate lo stesso Gesù e servite Lui”. 
L’ora si fa tarda, almeno per lei. Ci legge una 
preghiera di Madre Teresa. L’amico ospitante 
le offre il libro ‘Il brillio degli occhi’, di Julian 
Carron. ‘Non posso tenerlo personalmente; 
lo metto nella biblioteca della comunità’, 
dice. Povertà assoluta, per lasciare tutto il 
posto a Cristo. Lo intuiamo nei suoi occhi 
che brillano e nel suo volto che splende, 
come le luci sull’acqua del Lusenzo. 

don Angelo

Nella foto accanto: il vescovo 
Adriano nella comunità di a Ca’ 
Zuliani, sabato 5 settembre, in 

occasione della presentazione del nuo-
vo parroco dell’Unità pastorale dell’Iso-
la di Ca’ Venier don Stefano Doria (in 
quei giorni purtroppo in quarantena). 
I fedeli hanno rivolto a don Stefano i 
migliori auguri di pronta guarigione 
perché possa ritornare in pienezza a 
svolgere il suo lavoro pastorale nelle 
parrocchie a lui affidate. 

RIFLETTENDO SUL VANGELO                                                                XXIV DOMENICA T. O.         ANNO A

LETTURE:  Sir 27,30-28,9; Sal 102;  Rm 14,7-9; Mt 18,21-35

Perdonare senza misura

  AGENDA DEL VESCOVO

  I GIORNI   CA’ ZULIANI

POLO MUSEALE DIOCESANO

NUOVO ANNO PASTORALE

Sabato 12 settembre, ore 7.00 celebra 
s. messa al Monastero della Clarisse; ore 
18.00 celebra s. messa a Brondolo.
Domenica 13 settembre, ore 10.45 ce-
lebra s. messa a Mazzorno Sinistro; ore 
17.00 a Mazzorno Destro. 
Lunedì 14-Martedì 15, al Seminario di 
Pordenone per ‘due giorni CET”.
Martedì 15, ore 20.30 celebra s. messa a 
Ca’ Briani per la festa patronale “B.V. Maria 
Addolorata”.
Mercoledì 16, ore 15.00 in Seminario par-
tecipa a riunione di Uffici Pastorali.  
Giovedì 17, ore 9.00-12.00 in Seminario 
partecipa a incontro del gruppo “E.ACA-
DEMY”.
Venerdì 18-Sabato 19, assente per una 
uscita; 
Sabato 19: ore 17.30 celebra s. messa nel-
la chiesa dei Filippini. 
Domenica 20 settembre, ore 10.15 cele-
bra santa a Ca’ Bianca; ore 16.00 in Catte-
drale presiede liturgia di apertura dell’An-
no Pastorale.

Dal 10 settembre 2020 riprende l’orario d’a-
pertura consueto nelle strutture del Polo mu-
seale diocesano, valido fino all’11 giugno 2021.
Museo diocesano: 
giovedì,  ore 9-12 ;
venerdì,sabato,domenica,  ore 15-17.
Pinacoteca SS. Trinità: 
giovedì,  ore 10-12,45; 
venerdì,sabato,domenica,  ore 17-19.
Chiesa monasteriale di S. Caterina: 
domenica,  ore 17-19.

Per domenica prossima 20 settembre 
alle ore 16 è convocata in cattedrale 
l’Assemblea di apertura del nuovo anno 
pastorale: l’invito è rivolto in modo spe-
ciale agli operatori pastorali.

Luci di 

fine estate

COMUNITÀ ECCLESIALE E CIVILE DI TAGLIO DI PO

Continuano le iniziative di solidarietà
a favore delle famiglie bisognose

La Preghiera iniziale della Messa di oggi 
ci invita a rivolgerci a Dio così: “O Dio 
di giustizia e di amore, che perdoni a noi 
se perdoniamo ai nostri fratelli, crea in noi 
un cuore nuovo a immagine del tuo Figlio, 
un cuore sempre più grande di ogni offesa, 
per ricordare al mondo come tu ci ami”. 
Quanto chiesto al Signore diventi per 
ciascuno di noi capacità di compren-
dere che il perdono è, senza dubbio, 
uno squisito atto di amore, forse il più 
elevato e il più difficile e che la ragione 
ultima e profonda del perdono consiste 
nell’imitare l’amore del Padre che per-
dona sempre e comunque, senza ‘ma’ e 
senza ‘se’. 

    don Danilo Marin
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  PADRE OLINTO MARELLA (II) RICORRENZE

S
ulla facciata del Ricreatorio 
Popolare che don Marella co-
struì insieme al fratello Tul-

lio a Pellestrina si leggeva, e si leg-
ge ancora oggi - seppur rovinata 
dal tempo – la scritta «Qua liber-
tate Christus nos liberavit, 1909» 
e lungo le pareti «Liberi e forti», 
«In perfetta letizia», «Amandoci 
l’un l’altro» e «Carità, carità, cari-
tà». Nel 1958, cinquant’anni dopo, 
le stesse scritte accompagneranno 
le giornate dei giovani accolti nella 
sua Città dei Ragazzi a San Lazza-
ro di Savena, in provincia di Bolo-
gna. Il Ricreatorio Popolare ospi-
tava un teatro da 300 posti, le sue 
pareti recitavano frasi dei maggio-
ri educatori e pensatori, insieme 
a quelle di filosofi, intellettuali, 
santi e scienziati. Accanto al tea-
tro, una biblioteca di 700 volumi, 
la banda musicale, il commento al 
Vangelo della domenica, i giochi e 
lo sport, fino alla scuola serale per 
i pescatori. L’istruzione, la cul-
tura, l’emancipazione attraverso 
la conoscenza: questi i motori di 

ogni possibilità di riscatto secon-
do don Marella. Nasce in quegli 
anni, e grazie a quell’esperienza 
innovatrice, l’esempio concreto di 
una pedagogia dell’autogoverno, 
che è esercizio di responsabilità e 
fiducia, palestra di democrazia e 
convivenza, di temperanza e cari-
tà. Per consentire ai giovani geni-
tori di dedicarsi al lavoro e ai bim-
bi più piccoli di essere accuditi, il 
giovane don Olinto crea anche un 
asilo all’aperto, che chiama il Giar-
dino d’infanzia. L’educazione all’a-
perto contempera due esigenze: 
l’accesso all’istruzione e la possi-
bilità di frequentare la scuola pur 
in presenza di malattie infettive, 
così diffuse tra la fine dell’Otto-
cento e l’inizio del Novecento.
Per gli abitanti dell’isola si tratta 
di opportunità inaudite e impen-
sate, accolte con grande entusia-
smo e affidamento. Don Olinto 
non aveva però fatto i conti con 
la rigida disciplina del tempo che 
prevedeva la separazione dei sessi, 

che osteggiava la pro-
miscuità e attirando 
così grandi sospetti 
sulla frequentazione 
mista del Ricreatorio 
e del Giardino d’In-
fanzia. Senza consi-
derare poi i pregiudizi 
sull’insegnamento 
dell’educazione fisica, 
che verrà consentito 
solo qualche decennio 
più tardi. Quanto que-
ste iniziative erano 
accolte con entusia-
smo e sollievo dagli 
abitanti dell’isola, 
tanto cominciavano 
ad attirare attenzione 
e borbottii. L’istruzio-
ne su tutto, per don 
Marella, che aveva le 
idee molto chiare: «Il 
nostro popolo, lascia-
to vivere come le be-
stie, sarà sempre più 
privo di soddisfazioni 
superiori, di ogni go-

dimento intellettuale e morale». 
L’emancipazione passa attraverso 
l’istruzione e il suo metodo pe-
dagogico promuove l’intelligenza 
e la fantasia dei ragazzi, la loro 
vivacità, la libertà, l’associarsi, 
la corresponsabilità; perché quei 
giovani possano un giorno diven-
tare adulti responsabili, cittadini 
leali e liberi, cristiani impegnati.
Nel 1948, finalmente giunto al 
pensionamento, don Marella può 
dedicare tutto il suo tempo alla 
carità, quale strumento per co-
struire un futuro per i più emargi-
nati, condannati alla povertà. 
Riprende il suo sogno di una città 
fondata sulla responsabilità e 
sull’autogoverno, così come ave-
va sempre insegnato ai suoi allie-
vi, da quelli del suo Ricreatorio 
Popolare, a quelli dei suoi licei 
bolognesi Galvani e Minghetti, 
passando dai ragazzi del Barac-
cato e dei suoi gruppi-famiglia. 
Riesce a fondare ufficialmente 
la prima Città dei Ragazzi in via 

Piana, a Bologna, trasformando 
i vecchi capannoni della nettezza 
urbana in laboratori artigiani 
(nella foto qui accanto) e dando 
vita alla chiesa di Santa Gemma, 
in cui ogni domenica prende 
vita l’offertorio “al contrario”, 
con la distribuzione di pasti e 
denaro agli indigenti. I laboratori 
brulicano di vita e insegnano ai 
ragazzi il mestiere di falegname, 
calzolaio, sarto, meccanico. Per 
i suoi allievi si tratta dell’unica 
speranza di ricevere un’istruzio-
ne e costruirsi un avvenire. Non 
mancherà mai in don Olinto la 
profonda missione pedagogica 
come movente di tutte le sue 
azioni. Il riscatto e l’autonomia 
passano attraverso l’istruzione 
e il lavoro, questo Padre Ma-
rella lo ha sempre in mente e 
impronta ogni sua attività nel 
segno dell’autonomia e della re-
sponsabilità. I ragazzi accolti nel 
Villaggio fondato a San Lazzaro, 
nella Città dei Ragazzi, vivono 
nell’autogoverno, caposaldo della 
pedagogia di Marella. Ogni anno 
viene eletto un sindaco, un vice-
sindaco e tre consiglieri. Ogni la-
boratorio ha l’istruttore e il capo 
laboratorio. Ogni ambito ha il suo 
responsabile: per la chiesa, per la 
biblioteca, per il refettorio, per 
lo sport, per il dormitorio, per la 
banda musicale (nella foto in alto). 
Ciascuno è responsabile di qual-
cosa, tutti erano responsabili del 
buon governo della città ideale 
di don Marella. L’impianto peda-
gogico di Padre Marella del resto 
è ben delineato già dalla scelta 

del Ricreatorio 
pellestrinotto: 
l’educazione 
religiosa non 
deve sovrastare 
il flusso laicale e 
civile della cre-
scita, ma essi de-
vono convivere 
in un reciproco 
rispetto e arric-
chimento. 
Claudia D’Eramo

L
a festa dell’Esaltazione della 
Santa Croce (vedi foto), che 
cade martedì 14 Settembre 

e che in Oriente è paragonata 
a quella della Pasqua, si collega 
con la dedicazione delle basiliche 
costantiniane costruite sul Golgota 
e sul sepolcro di Cristo, dove la 
croce viene esaltata e onorata come 
trofeo della sua vittoria pasquale 
e segno che apparirà in cielo ad 
annunciare a tutti la seconda 
venuta del Signore. Tale festa venne 
celebrata la prima volta nel 335, 
in occasione della “Crucem” sul 
Golgota, e quella dell’“Anàstasis”, 
cioè della Risurrezione. La dedicazione avvenne il 13 dicembre. Col 
termine di “Esaltazione” - che traduce il greco “Hypsòsis” - la festa 
passò anche in Occidente, e a partire dal secolo VII, essa commemora 
il recupero della preziosa reliquia fatto dall’imperatore Eraclio nel 
628. La celebrazione odierna assume un significato ben più alto del 
leggendario ritrovamento da parte della pia madre dell’imperatore 
Costantino, Elena. La glorificazione di Cristo passa attraverso il 
supplizio della croce e l’antitesi sofferenza-glorificazione diventa 
fondamentale nella storia della Redenzione: Cristo, incarnato nella 
sua realtà concreta umano-divina, si sottomette volontariamente 
all’umiliante condizione di schiavo (la croce, dal latino “crux”, cioè 
tormento, era riservata agli schiavi) e l’infamante supplizio viene 
tramutato in gloria imperitura. Così la croce latina diventa il simbolo e 
il compendio della religione cristiana.                                                   G. A.

Fin da Pellestrina la sua grande attenzione e vicinanza educativa ai piccoli e bisognosi Il 14 settembre: l’Esaltazione della Santa Croce

Istruzione e carità Un segno forte

Sovrano Ordine di Malta

Beato Gerardo Sasso

S
i sono svolte a Scala, in provincia di Sa-
lerno, e in tutto il mondo, le celebrazio-
ni per ricordare il fondatore del Sovra-

no Ordine di Malta, Fra Gerardo (vedi foto), 
ricorrendo 900 anni dalla morte, avvenuta il 
3 settembre 1120 a Gerusalemme. Il comune 
di Scala – la località più antica della costiera 
Amalfitana - ha fatto memoria del suo figlio 
illustre, il Beato Gerardo Sasso, con una tre giorni di incontri e dibattiti 
sui temi cari al Beato: dialogo interreligioso, solidarietà e fratellanza 
tra i popoli. Le celebrazioni si sono aperte il primo settembre, con un 
convegno dal titolo “Incontri e confronti: l’incontro con i Musulmani”; 
a seguire il 2 settembre “Gerardo e Francesco due Italiani e l’oriente” un 
dialogo tra padre Enzo Fortunato, Domenico De Masi, Antonio Scurati 
e lo scultore Jago e il 3 settembre, nel duomo di San Lorenzo, con la 
solenne celebrazione Eucaristica presieduta dal Delegato Speciale della 
Santa Sede presso il Sovrano Militare Ordine di Malta, card. Angelo 
Becciu (vedi foto). Alla commemorazione hanno partecipato il Luogote-
nente dell’Ordine di Malta, Fra Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas 
Boas, insieme ad una delegazione composta dal Sovrano Consiglio e da 
oltre cento membri e volontari dell’Ordine Melitense, il Ministro della 
Salute, Roberto Speranza - che ha portato il saluto ufficiale del Governo 
italiano - il Sindaco di Scala, Luigi Mansi, e numerose altre autorità civi-
li e militari. Gli eventi in onore del Beato Gerardo Sasso si sono conclusi 
nella serata di giovedì 3 settembre, con un concerto del violinista Uto 
Ughi. La sofferenza fisica e spirituale dei pellegrini che giungevano in 
Terra Santa tra la fine dell’undicesimo e l’inizio del dodicesimo secolo, 
dopo un viaggio lungo e pericoloso, fu il motivo che spinse il Beato Ge-
rardo e i suoi confratelli a consacrare la vita al servizio dei più bisogno-
si. Gerardo era dotato di una straordinaria capacità organizzativa: fu a 
capo dell’ospedale edificato dagli amalfitani a Gerusalemme in onore 
di San Giovanni Battista; gestì l’organizzazione, l’accoglienza, il vitto e 
l’assistenza religiosa; si occupò della cura dei malati e degli indigenti; 
fu, come già allora lo definirono, “il Signore degli infermi”. I sovrani 
di Gerusalemme, Portogallo, Castiglia e Leon, altri principi e vescovi 
aiutarono Gerardo con importanti donazioni. Gli ospedali e i ricoveri in 
Italia e nella Francia del sud diedero, in pochi anni, dimensione europea 
e importanti risorse all’Ordine da lui fondato. Il 15 febbraio 1113 Papa 
Pasquale II riconosce Gerardo e l’istituzione da lui fondata, ponendo 
l’Ordine degli Ospedalieri di San Giovanni di Gerusalemme sotto la pro-
tezione della Chiesa, trasformandolo in Ordine religioso. Riconosciuto 
Beato dalla Chiesa Cattolica, l’esempio di Fra Gerardo ispira da oltre 
nove secoli i membri e i volontari dell’Ordine di Malta. “Fra Gerardo 
Sasso e San Francesco d’Assisi - ha sottolineato il direttore della Sala 
Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato - sono due 
italiani che ci fanno intravedere le nostre radici cristiane mostrandone 
la bellezza tramite la prossimità che si fa cura delle ferite per l’altro e 
che si fa incontro e dialogo per l’altro”.                                  G. Aldrighetti
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Lungo il fiume Adige
L

a Pro Loco di Cavarzere, 
col patrocinio e la collabo-
razione dell’assessore alla 

Cultura comunale Paolo Fonto-
lan, ha organizzato per martedì 
22 settembre una estemporanea 
di pittura: la partecipazione è 
aperta a tutti gli artisti, con stile 
libero e opere eseguite in loco. 
Il tema fissato è la città di Ca-
varzere (il suo paesaggio carat-
teristico lungo il fiume Adige in 
particolare o soggetto a scelta). 
Il contributo per la partecipazio-
ne alle spese e fissato in 15 euro 
per ogni pittore. Le tele devono 
avere un formato di cm 40x50 
o al massimo di cm 80x90. La 
timbratura delle tele su cui svol-
gere l’opera avrà luogo lo stesso 
giorno dell’estemporanea, pres-
so Palazzo Piasenti Danielato, 
dalle 8 alle 11.30. E la consegna 
delle opere, eseguite in giornata, 
è fissata per le ore 17. La mostra 
dei lavori sarà allestita presso la 
galleria comunale di via Roma 

(primo e secondo piano   di Pa-
lazzo Piasenti Danielato), dove 
rimarrà aperta al pubblico fino 
a domenica 29, giorno della 
premiazione dei vincitori, con 
inizio alle ore 18. Il giudizio del-
la giuria è insindacabile. I premi 

in palio ammontano a 1.200 
euro, così suddivisi: 1° 500 euro, 
2° 400 euro, 3° 300 euro. Sen-
za limitazione del numero dei 
partecipanti alla competizione 
artistica.

Rolando Ferrarese

ARTISTI LOCALI E NON SOLO
Estemporanea di pittura, il 22 settembre, per valorizzare il territorio Il doposcuola alle elementari “Lombardo-Radice”

BOSCOCHIARO

A misura di tutti
L

a scuola elementare Lombardo-Radice di Boscochiaro potrà usu-
fruire anche per il prossimo anno scolastico 2020- 2021 del dopo-
scuola. Lo ha deciso l’assessorato alla Pubblica istruzione per ve-

nire incontro alle necessità familiari, in accordo con l’Istituto compren-
sivo, a causa dell’emergenza sanitaria. E per diminuire la possibilità del 
contagio si è ritenuto necessario istituire anche classi meno numerose, 
limitando così il più possibile la mobilità degli alunni con i mezzi pub-
blici a disposizione. Il servizio, che interessa anche altri alunni di fra-
zioni contermini a Boscochiaro, si svolgerà per cinque giorni settima-
nali: dal lunedì al venerdì con orario dalle 8 alle 12.30, e con due rientri 
pomeridiani, il martedì e il giovedì fino alle 15.45. Il servizio mensa si 
svolgerà dalle 12.30 alle 13.30. Nessun onere è previsto in più per le 
famiglie, fatta eccezione per il costo dei pasti. La mensa, secondo il co-
mune, sarà usufruita da una trentina di alunni.                       Rolando F.

BREVI DA CAVARZERE

* INCHIESTA - Un 46enne cavarzerano, S. B., 
è stato coinvolto in una inchiesta della Guardia 
di finanza su una società di Porto Tolle che 
avrebbe ottenuto contributi irregolari per un 
milione di euro. Società che avrebbe dichiarato di 
produrre e commercializzare prodotti alimentari, 
contrariamente alla sua attività.
* SINISTRA ITALIANA - Il circolo di Sinistra 
Italiana di Cavarzere e Cona ha chiesto al sindaco 
Henri Tommasi di chiarire l’attuale situazione del 
vecchio ponte sul Gorzone di Boscochiaro, che deve 
essere abbattuto, ma al quale sono ancora allacciati i 
sottoservizi.
* ORARIO UFFICIO POSTALE CENTRALE - 
L’ufficio postale di Cavarzere centro, in via Leonildo 
Visentin, osserva il seguente orario estivo: dal lunedì 
al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 
alle 12.35.
* REFERENDUM - L ‘ex assessore e vice sindaco 
Alcide Benito Crepaldi ha criticato il locale Circolo 
Sinistra Italiana affermando che “è una follia 
schierarsi contro il taglio dei parlamentari” nel 
referendum.
* MUSICA COME AMORE - Ha portato il cuore 
musicale di Cavarzere nel teatro Olimpico di Vicenza. 
Si tratta del basso Andrea Castello, direttore del 
più antico teatro coperto del mondo e del Festival 
di Vicenza in lirica (un’idea che risale al 2012). 
Un uomo che sa trasformare la musica in un 
grande amore per la vita. Originario di Rottanova 
di Cavarzere, terra natale del grande direttore 
d’orchestra Tullio Serafin, sembra aver ereditato da 
lui la sua passione per la musica. Come Nicla Sguotti, 
sempre di Rottanova, che ha scritto una delle più 
interessanti biografie sul famoso maestro, che 
incantò il mondo con la sua musica.
* MOSTRA FOTOGRAFICA - A Palazzo Piasenti 
Danielato, in via Roma, dal 26 settembre al 12 
ottobre sarà aperta una mostra fotografica di 
Domenico Augusti. L’ inaugurazione è prevista per 
le 17.30 e rimarrà aperta nei giorni feriali dalle 16 
alle 19 e in quelli festivi anche dalle 10 alle 12.30. 

* MOSTRA DI PITTURA - Il pittore cavarzerano 
Silvio Zago, noto in campo nazionale, espone le 
sue opere in questi giorni nella Città della Pieve, a 
Palazzo Corgna, in provincia di Perugia e Urbino 
(comunità posta su un colle a 508 s.l.m., con circa 
7.700 abitanti).
* UN INCRESCIOSO EPISODIO - Uno chef 
cavarzerano, Nicolò Salvagnin, 27 anni, nei giorni 
scorsi è stato protagonista di un increscioso episodio 
verificatosi al rifugio Belvedere, a Champoluc in Valle 
d’Aosta, dove lavora. Un escursionista, entrato nel 
locale con una piccozza e un bastone da arrampicata, 
prima ha minacciato verbalmente e aggredito i 
clienti presenti e il personale di servizio: i quali, dopo 
essere riusciti a farlo uscire, si sono chiusi in baita, 
fino all’arrivo delle forze dell’ordine di cui avevano 
chiesto il soccorso (a 2.400 metri di altezza...). Con 
la pattuglia è arrivato anche un medico per sedare il 
violento, visibilmente alterato, il quale dopo il fermo 
è stato ricoverato e denunciato per diffamazione e 
detenzione di armi. Si è poi saputo che il giovane, 
che di solito frequentava il locale, era già conosciuto 
per i suoi precedenti, ed era forse esasperato per la 
recente perdita del padre e la sua difficoltosa storia 
di vita sola. 
* ALLOGGI PUBBLICI - Il circolo di Sinistra 
Italiana di Cavarzere e Cona ha sollecitato la 
vendita degli alloggi pubblici sfitti o occupati 
abusivamente gestiti dall’Ater ma di proprietà del 
comune di Cavarzere. Questo per evitare anche 
il consumo del suolo e favorire il recupero dei 
fabbricati esistenti.
* SITO 
ARCHEOLOGICO 
- L’assessore 
Cinzia Frezzato 
ci ha assicurato 
che in settimana 
sarà ripulito il sito 
archeologico di via 
dei Martiri.

R. F.

LUTTI IN CITTÀ

Scomparso l’ing. Sacchetto

Ricordo del maestro Berto

S
abato 1 agosto, nel duomo di San Mauro, nel corso di una rac-
colta cerimonia funebre, amici, conoscenti, estimatori e colleghi 
del settore edilizio si sono uniti al lutto della famiglia, alla quale 

hanno recato il loro conforto, per la scomparsa dell’ing. Leonardo Sac-
chetto: spentosi a 85 anni, giovedì 30 luglio. Decano dell’ordine degli 
ingegneri della provincia veneziana, Leonardo era un uomo dedito 
alla famiglia e alla passione per il suo lavoro: un caro amico che avevo 
conosciuto fin da quando frequentava l’università, perché impiegato 
presso l’impresa del padre Luigi. Membro di una storica e secolare 
famiglia di imprenditori edili, risalente al patriarcale nonno Giacinto, 
che continua ancora la tradizione nei due figli. Era una persona buo-
na e generosa, e per questo molto conosciuta in paese per le sue doti 
umane: di spirito propositivo, cortese e rispettoso per tutti. Era stato, 
tra l’altro, direttore dell’IPSIA (Istituto professionale statale per l’in-
dustria e l’artigianato), i cui studenti lo ricordano ancora con affetto. 
Il padre era stato uno degli artefici della ricostruzione di Cavarzere 
dalle rovine dell’ultima guerra (tra cui il municipio, la riparazione del 
campanile, la costruzione della casa canonica e della Chiesa del San-
tissimo) Noto anche per le sue donazioni al comune. Lascia la moglie, 
i figli Stefano e Alberto, la figlia Lucia con Daniele e le adorate nipoti 
Giorgia, Gloria, Emma ed Elena. Alla famiglia le nostre partecipate 
condoglianze cristiane.                                                              R. Ferrarese

È 
già passato un mese da quando è venuto a mancare l’amico Fran-
cesco Berto, insegnante elementare e cavarzerano doc, esempio 
di nobili virtù, che dedicò la sua vita a tanti bambini che non 

si sentivano capiti. Una persona che per questo ha “sempre preferito 
insegnare nelle zone periferiche”, come ha detto una sua amica psico-
terapeuta, Paola Scalari. Francesco aveva svolto la sua intensa attività 
prima a Cavarzere e poi a Campalto, Carpenedo, Ca’ Emiliani: dopo aver 
lasciato il suo paese nei suoi anni giovanili; e dove aveva già comunica-
to, “la sua sfida di scolarizzare i bambini più a disagio in una didattica 
inclusiva”. Era per una scuola per tutti, che corrispondesse ai bisogni 
di ogni bambino (contrario perciò alle scuole medico pedagogiche, il 
cui esperimento iniziale è fallito anche a Cavarzere). Un uomo molto 
attento alla fragilità umana, in primis durante la scolarità; è stato uno 
dei fondatori e sperimentatori delle prime scuole a tempo pieno, ancora 
negli anni ‘70; e progettatore degli insegnamenti per l’ “età evolutiva”, 
con il sostegno della Regione, per contrastare la devianza e il disagio 
anche familiare. Lavorò negli anni ‘90 pure nei laboratori creativi per 
i bambini e per consulenze educative ai genitori. Contribuì ancora alla 
stesura della legge per il contrasto al disagio dei bambini e ragazzi (la n. 
285); pubblicando anche i testi assieme alla stessa Scalari, tra cui “Paro-
la di bambino”: una raccolta di tante esperienze vissute, tratte dall’inse-
gnamento scolastico personale e dalla vita di tutti i giorni. Valutazioni 
e pensieri valorizzati anche dai tribunali per i minorenni italiani. Il suo 
ultimo libro testimoniale è stato “In classe con la testa” (una biografia 
sua sull’umanità infantile che ha tanto amato...). Un uomo - che mi ono-
ro di aver conosciuto - del tutto alieno ai pregiudizi sociali, a cui piaceva 
scrutare le persone nel loro profondo animo umano.                       Ro. Fe.



17
domenica 13 settembre 2020

nuova ScintillaPOLESINE

   TAGLIO DI PO

Continua l’agonia del paziente “Parco 
Perla - Parco della Legalità Antonino 
Caponnetto” nel cuore dell’omonimo 

Villaggio, quella grande parte del centro 
urbano collocato tra via Romea comunale 
e via Delta del Po (ex via Provinciale) e via 
Garibaldi, a sud del paese e, quello che stu-
pisce l’opinione pubblica, sembra che l’am-
ministrazione comunale non abbia in atto 
nessuna terapia (Progetto esecutivo!) indi-
spensabile per “tentare di strapparlo dalla 
distruzione totale per mano di autentici 
delinquenti della notte”. Un polmone verde 
importantissimo e preziosissimo nel quale, 
diversi anni fa è stata pure collocata una ste-
le marmorea a ricordo del cavaliere ufficiale 
Umberto Maggi la quale, si trova tuttora av-
volta da erbacce selvatiche. Con la preceden-
te amministrazione, sempre con ai vertici il 
sindaco Francesco Siviero, il vice sindaco-as-
sessore all’ambiente, Alberto Fioravanti e 
l’assessore all’urbanistica e lavori pubblici, 
Davide Marangoni, il Parco Perla era diven-
tato un gioiellino essendo stati impegnati 
consistenti fondi e realizzato un ottimo pro-
getto di utilizzo e valorizzazione del sito. Era 
stato realizzato un campetto da calcio, erano 
stati collocati vari attrezzi ginnici su un per-
corso all’interno di un boschetto con alberi 
di varie specie ad alto fusto, ma anche un 

ampio recinto, attrezzato per portare i cani, 
tutto ben servito con panchine in legno, 
illuminazione pubblica, cestini per rifiuti a 
quant’altro. In una parte di questo Parco, 
l’amministrazione comunale, collaborando, 
ha autorizzato l’Auser volontariato Taglio 
di Po, a collocare tre gazebo in legno coperti 
con una tela cerata, con tavoli e panchine 
in legno. Il 28 maggio 2018, in collabora-
zione con gli alunni delle classi 1B e 1C del 
professor Denis Marangon, presenti tutte le 

In questi giorni d’estate odori nausea-
bondi invadono parte del centro urbano 
di Taglio di Po e gli abitanti sono ar-

rabbiati perché, a quanto pare, il problema 
non interessa chi di dovere, cioè le autorità 
cittadine. Probabilmente perché, per effet-
to dei venti e della provenienza degli odori, 
chi ne fa le spese di questa situazione in-
sostenibile è la parte est del centro urbano 
mentre, quasi sempre, viene risparmiato il 
centro del paese dove c’è anche il Munici-
pio. In un precedente consiglio comunale, 
alla denuncia fatta dal consigliere di mi-
noranza, Renato Pregnolato, per gli odori 
che troppo spesso costringono i cittadini a 
chiudersi in casa, dal banco della Giunta è 
stato risposto che a loro non risulta che vi 
siano odori che danno fastidio alle persone 

e questo, purtroppo, non è assolutamente 
vero. Gli odori, di giorno e di notte, sono 
attribuibili, alle volte allo stallatico ed altre 
volte alla pollina, sempre proveniente dagli 
allevamenti di bovini di alcune aziende 
agricole e di galline da uovo della società 
Liberelle “Eurovo” che stanno oltre la 
località di Montesecco verso est, in zona 
Cornera. A causa di questi odori non si 
possono aprire le finestre per un semplice 
cambio d’aria, sia di giorno che di notte e 
chi non è amante dell’aria condizionata è 
una costrizione enorme che limita il vivere 
in modo naturale e normale di una comuni-
tà civile. Le autorità cittadine, sindaco per 
primo ma anche l’assessore all’ambiente 
e poi la Polizia locale e pure le altre Forze 
dell’Ordine, anche in considerazione che da 

diversi anni il Comune è certificato Emas 
ISO 14001:2004 (si tratta di una certifi-
cazione ambientale che comprende, tra 
l’altro, la qualità dell’aria!) e recentemente 
rinnovata, devono farsi carico di questa si-
tuazione e tener conto che la gente è ormai 
esasperata. Ma all’Arpav non interessa pro-
prio questa situazione ambientale? Sarebbe 
bene anche controllare certi sconsiderati 
comportamenti di alcuni cittadini sulla 
pratica della grigliata all’esterno, perché 
in centro urbano le abitazioni sono molto 
vicine e questo dovrebbe essere un limite ai 
comportamenti egoistici e mancanza asso-
luta di rispetto “a casa mia faccio quello che 
voglio io!” la democrazia è bella ma quando 
si esagera non è più democrazia!

Giannino Dian

*   SCUOLA: SI RIPARTE (1) - [Delta]. L’Uffi-
cio scolastico regionale e l’Ulss 5 hanno illustra-
to ai sindaci del Polesine regole e precauzioni da 
osservare per l’inizio del nuovo anno scolastico, 
inizio che quest’anno è ben diverso da tutti gli 
anni precedenti. Ora il compito passa ai dirigen-
ti scolastici e agli insegnanti, che potranno, si, 
contare sulla collaborazione delle famiglie, ma 
non sarà certamente un compito facile per le 
tante incertezze e gli imprevisti in cui possono 
venirsi a trovare.                                    

* ARTE: SI RIPARTE (2) - [Ca’ Cornera]. 
Dopo la obbligata interruzione per il covid-19, 
ora prese tutte le precauzioni sanitarie, la 
“Stazione di sosta nel delta del Po” riprende i 
suoi incontri culturali e artistici. Ha iniziato, 
Antonio Lovison (insegnante di Discipline pit-
toriche negli istituti d’arte e Disegni nel corso 
di laurea), che espone le sue opere nelle quali 
sono presenti elementi e situazione del paesag-
gio deltizio. Prima dell’apertura della mostra, 
s’è svolto un interessante incontro, che può 
definirsi una “lezione”, tra le varie persone di 
cultura presenti.                           

* PER DELFINI E TARTARUGHE: ZONA SIC 
/ ZPS (Sito di importanza Comunitaria / 
Zona protetta speciale) - [Delta]. La Regio-
ne del Veneto e l’Ente Parco del Delta hanno 
trovato un accordo per rispondere positiva-
mente alla richiesta dell’Europa, che chiede di 
delimitare in mare un’area da destinare alla pre-
senza protetta per delfini e per tartarughe (tipo 
Carretta-Carretta). La zona di mare è di circa 
225 kmq; è distante dal litorale da 6 a 12 miglia; 
costeggia il Delta e va a congiungersi nella parte 
a sud con l’area protetta dell’Emilia Romagna.                             

* PER AMBULANTI E COMMERCIANTI: 
ESENZIONE PER TRE MESI - [Porto Viro]. 
Per i disagi economici subiti da ambulanti e 
commercianti dovuti alla chiusura dell’attività 
a causa del covid-19, l’Amministrazione Comu-
nale ha deciso di concedere loro l’esenzione del 
pagamento di tre mesi del canone che di norma 
pagano per occupazione del suolo e delle aree 
pubbliche. Il Consiglio Comunale da parte sua 
ha preso atto che nel 2020 le somme incassate 
saranno inferiori alle previsioni.                               

* UN SOLIDO FUTURO CON UN CENTRO 
SPORTIVO - [Rosolina Mare]. Per Rossano 
Pozzato, noto imprenditore, deve essere data 
una maggiore attenzione allo sport per poter 
nei periodi fuori stagione estiva dare la pos-
sibilità ai turisti di vivere con impegno la loro 
giornata nel territorio. A causa del Covid-19 
non è stato possibile attuare a pieno il progetto 
che va dai campi da tennis, incontri di calcetto 
e basket, tiro con l’arco, maneggio. Pozzato non 
si arrende ed è fermamente convinto che “ ... è 
lo sport, la chiave per tenere viva Rosolina Mare 
tutto l’anno. “    

* LA NOTTE BIANCA DELLE BIBLIOTECHE 
- [Porto Tolle]. Questo venerdì, 11 settembre, 
la Biblioteca Comunale ha organizzato per la 
10.a edizione una serata per bambini e adulti. 
L’incontro inizia in forma generale alle 18 e sa-
ranno operativi laboratori di scultura, musica, 
fotografia e danza. Il programma che segue è 
alquanto esteso e diversificato e non è possibile 
riportarlo in poche righe. Per informazioni o 
prenotazioni chiamare il numero 0426-380833 
oppure email a <bibliotecaportotolle@gmail.
com>.

* AL BAR: IL FUTURO DEGLI ONOREVO-
LI - [Delta]. Al bar, tuti i parle a modo soo del 
prossimo referendum che andemo a votare per 
(tajare o no) el numero dei onorevoli, che xe da 
eleggere in parlamento. El Nane, persona vera-
mente sensibile, a sè domande cossa che farà 
quei poveri onorevoli che no sarà rieletti. El Gi-
gio pì ottimista a lo console e a ghe dixe: “ No te 
preocupare, Nane, perché i onorevoli i xe bravi a 
saltare. E, come la storia ne insegne, i va fora da 
una porta e poco dopo i rientra da un’altra.”

Aldo Bullo                        

  BREVI DAL DELTA

TAGLIO DI PO. Odori nauseabondi in centro

Danneggiato l’ultimo gazebo rimasto

 NORINA BRESSAN, UNA “DONNA SPECIALE”

La tagliolese Norina Bressan, ha già su-
perato 86 anni ed è in perfetta forma. 
Per il suo passato di moglie del com-

pianto Venerino, deceduto appena diciotto 
mesi fa all’età di 87 anni, poi mamma di 
Natalino ed Elisa, nonna, bisnonna 
e in particolare di commerciante 
al minuto di generi alimentari da 
ben 67 anni, pure impegnata in 
attività corali paesane, merita di 
essere considerata una “Donna 
speciale” da imitare. Ancora adesso 
con il suo camice bianco, è sempre 
dietro al banco di mescita all’inter-
no del negozio “Crai alimentari” 
del figlio Natalino, in via Roma a 
Taglio di Po, pronta a servire gli 
attuali clienti proprio come ha 
sempre fatto, aggiungendoli alle 
diverse migliaia che ricorda nella 
sua lunga vita lavorativa. Quello 
che vogliamo evidenziare è il fatto 
che Norina è ancora lì, pronta a servire le 
persone con grande professionalità, con 
garbo, competenza ed esemplare gentilezza, 
che rende piacevole farsi servire da Lei, che 
ti accoglie e ti parla sempre come fossi un 
gradito ospite di casa sua, sempre con deli-
catezza e un dolce sorriso. Infatti, Norina, 

è ancora lì dietro il banco, non per guada-
gnare ma per aiutare e per la sua grande 
passione di alimentarista. Ma ha pure un 
grande amore per il canto. Da molti anni fa 
parte del coro polifonico “Different Gospel” 

ensemble di Taglio di 
Po, presieduto dall’av-
vocatessa Giancarla 
Domenicale, moglie 
del sindaco dottor 
Francesco Siviero, in 
attesa di ripartire, 
dopo diversi anni 
ormai di inattività 
per le dimissioni del 
direttore Andrea Fer-
ro, e del coro parroc-
chiale San Francesco 
d’Assisi diretto dalla 
maestra Marinella 
Smiderle. Cosa ci può 
raccontare della sua 

vita, signora Norina? “Seppure non priva di 
problemi è stata una vita laboriosa, ma con 
tante gioie, vissuta per ben 65 anni accanto 
al mio <principe> Venerino: una vita felice. 
Con Venerino ci siamo trovati e conosciuti 
ballando, alla Lega (paiuolo della ex Camera 
del Lavoro, in via M. Ignoto, a Taglio di Po, 

ndr.), ci siamo frequentati, avevo solo 18 
anni. Era il mio primo ed unico amore. 
Dopo circa un anno ci siamo sposati: era il 
14 febbraio 1953, nella nostra chiesa par-
rocchiale di S. Francesco d’Assisi, davanti 
al primo parroco francescano, padre Au-
gusto Tasso, ci siamo detti quel “Sì” che ci 
ha tenuti insieme ben 65 anni ed abbiamo 
festeggiato le nozze di platino. Abbiamo 
vissuto insieme ai genitori di Venerino 
per 35 anni”. Avete anche sempre lavorato 
fianco a fianco in un negozio di alimen-
tari. “Sì. La nostra attività lavorativa è 
sempre stata la stessa: commercianti nel 
settore alimentare, prima in località Tom-
bine di Ariano nel Polesine, dove Venerino 
gestiva già un negozio di generi alimenta-
ri con i suoi genitori. Poi, nel 1965 ci sia-
mo trasferiti a Taglio di Po centro, con la 
stessa attività, in via Roma, prima vicino 
all’ex macelleria Raminella e poi dall’altra 
parte dove ancora oggi continua, con la 
collaborazione dei figli ed altri familiari. 
E’ stata, ripeto, una vita d’amore e di ri-
spetto vicendevole che auguro sempre di 
poter sperimentare ai miei figli, ai nipoti e 
alle persone che mi sono care”.  

   Giannino Dian

Foto: Norina Bressan.

autorità cittadine era stata 
effettuata la cerimonia uf-
ficiale dell’inaugurazione 
e l’intitolazione la magi-
strato, combattente della 
mafia “Antonino Capon-
netto”, diventando “Parco 
della legalità”. Ebbene, di 
quei tre gazebo ne sono ri-
masti uno solo; nell’arco di 
qualche mese ne sono stati 
distrutti due e quello esi-
stente era stato rovinato 
nella copertura quasi su-
bito dopo l’inaugurazione. 
Divelti e giacenti a terra, 
semicoperti dalle erbacce 
anche un palo dell’illumi-
nazione con parabola e 

una colonnina luminosa. Insomma, il parco 
è un’autentica vergogna. L’amministrazione 
comunale se ne deve far carico con impegno 
e severità, tutelando questo patrimonio 
della comunità, trovando i responsabili e 
denunciandoli alla Procura della Repubbli-
ca. Cosa serve la vicina telecamera? Questo 
vogliono sapere i tagliolesi, profondamente 
indignati per quello che, tra l’altro, sta suc-
cedendo in tutto il paese!      Giannino Dian

Foto: il gazebo danneggiato.

Parco Perla - Parco della Legalità Antonino Capponetto
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° Un caro amico e collega ci ha lasciato 
proprio nel periodo di fiera di Porto Tolle. 
Ricordiamo in questo modo Franco 
Lodi, 79 anni, collaboratore di giornali, 
dirigente del Delta Porto Tolle, segreta-
rio del Gruppo di Protezione civile. La 
lunga e grave malattia non gli ha lasciato 
scampo. Lascia la moglie Anna Maria e i 
figli Massimo e Stefano. Un pilastro, un 
uomo buono, una persona speciale. Scrive 
la Protezione civile: “Franco ci mancherà 
tantissimo: ci ha sempre aiutato in tutto 
ed era un uomo che si dedicava al volonta-
riato anima e corpo”. E il sindaco Pizzoli: 
“Una grave perdita per tutta la comunità, 
sono addolorato e scosso per questa mor-
te”. I funerali in settimana.
° Sulla Fiera del Delta è calato il sipario. 
Ecco la dichiarazione dell’Amministra-
zione comunale: “Grazie alla Pro Loco di 
Porto Tolle, ai volontari, ai comitati fiera, 
alla Polizia locale e a tutte le forze dell’or-
dine, a tutti coloro che hanno partecipato 
e a chi ha contribuito a rendere questa 
manifestazione speciale”. Le conclusioni 
con i fuochi artificiali in musica.
° Secondo l’Amministrazione comunale, 
la gestione dello Iat turistico comunale 
è stata positiva e alla luce del risultato 
intende procedere all’affidamento diretto 
del servizio di gestione per un periodo di 
tre anni per dare continuità alla gestione 
che ha visto il territorio valorizzato da 
un’alta presenza di turisti e visitatori nelle 
spiagge di Boccasette e Barricata, con le 

escursioni in battello, con il cicloturismo 
sul vasto territorio di oltre 230 kmq.
° Anche un 46enne cavarzerano è stato 
coinvolto nell’inchiesta della Guardia 
di Finanza sulla società di Porto Tolle che 
avrebbe ottenuto irregolarmente contri-
buti per 1milione di euro. Silenzio assolu-
to peraltro sulla vicenda in questi giorni. 
Cosa fa il periodo elettorale pur di fronte 
a fatti gravissimi di questa natura! E’ colpa 
della burocrazia o della paura degli uomini 
o della normalità delle cose...italiane.
° Anticipiamo da questa rubrica che pros-
simamente il giornale ospiterà imprendi-
tori, turisti e istituzioni che diranno tutto 
ma proprio tutto di come è andata la sta-
gione turistica a Porto Tolle. A presto.
° Si sono svolte presso la Cooperativa 
pescatori “Maistra” di Boccasette le 
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali 
per il prossimo triennio. Ecco i risultati: 
Emanuele “Manolo” Finotti riconfermato 
presidente come pure Alessandro Negri 
alla vice presidenza. Consiglieri: Cristian 
Negri, Michele Vettorello, Stefano Azzalin, 
Wander Vettorello e la new entry Domeni-
co Mancin.
° Ancora una non decisione per il rila-
scio dei nuovi permessi di pesca nelle 
lagune del Delta. Dopo che il Tar non si 
era espresso sulla richiesta del Consorzio 
pescatori del Polesine, demandando tutto 
al tribunale amministrativo, ora questo 
rinvia la “patata” al Consiglio di Stato. 
Sarà la volta buona?

° Il dirigente Cisl di Rovigo-Padova, An-
drea Mosca Toba è il nuovo segretario 
provinciale Cisl di Vicenza. Un grande 
riconoscimento per il lavoro sindacale 
svolto in molti anni in Polesine. E noi gli 
auguriamo un proficuo lavoro in terra 
berica.
° Momento elettorale! 38 milioni di 
euro da parte della Regione Veneto 
per rilanciare ristorazione e turismo. 
Lo comunica l’assessore al lavoro Elena 
Donazzan specificando che sono stati ese-
guiti due provvedimenti ben distinti per 
maggiori aiuti alle due categorie.
° Ancora la mamma di Pila, Chiara 
Crivellari, ha fatto centro per la procla-
mazione di Miss mamma italiana. Nell’ul-
tima kermesse di Gatteo Mare tra cento 
finaliste da tutta Italia, la nostra deltina si 
è presa la fascia di “Miss Fascino”. Anche 
il sindaco Pizzoli l’ha ricevuta in Muni-
cipio per i complimenti che anche noi 
volentieri le estendiamo.
° Nessun “cenno di vita” per i tre proble-
mi che da tempo noi riportiamo nelle 
nostre cronache settimanali. Il riferimento 
è per la sistemazione della strada che da 
Boccasette raggiunge Ca’ Zuliani (entro 
luglio si doveva vedere il progetto redatto 
dal Genio civile regionale per 200.000 
euro), la tensostruttura sportiva di Bocca-
sette chiusa da quasi due anni e la biblio-
teca comunale sempre a Boccasette in sala 
civica, non più utilizzata dal 2018.

l. z.                                                                                                                          

  FLASH DA PORTO TOLLE

Un sindaco che sa di esserlo per una serie di situazioni o 
di anomalie nate a pochi giorni dalle elezioni ammini-
strative del giugno 2018 e poi la vittoria per soli cinque 

voti sulla lista civica sindaco Bellan. Una sfida in cui Roberto 
Pizzoli credeva con una campagna elettorale casa per casa 
con tanti contatti sul territorio, insomma per la sua lista che 
abbracciava di tutto: destra, centro, sinistra, estrema destra e 
civici, è stato un successo. E alla conta è stato premiato unita-
mente a quella politica sul territorio che “mi ha fatto crescere”. 
E’ iniziata così l’intervista - per la serie che il nostro giornale 
ha iniziato da tempo: prima con l’azienda Protti e il noceto, 
poi con Pietro Garbi un giovane imprenditore che conduce un 
podere biologico, girasole compreso; Toni Pavanati piccolo im-
prenditore di vongole di Ittica Pellestrina - in questo numero 
al sindaco di Porto Tolle; poi l’allenatore del Delta Pagan; quin-
di il presidente del Consorzio pescatori Luigino Marchesini, a 
seguire Angelo Zanellato e la piccola impresa Cantiere navale 
polesano di  Ca’ Cappello.
PER LA PESCA E NON SOLO
Specifica meglio Pizzoli a proposito del listone. “Ho scelto io 
i componenti che mi hanno dato forza di “penetrare” in ogni 
parte del territorio per spiegare il nostro programma ma sen-
za grosse battaglie così come una sobria ingerenza dei partiti 
(Psi,FI, Liste civiche, Lega (ora iscritto, ndr) e le destre Casa-
pound compreso). Tra i primi lavori della sua gestione ci men-
ziona l’argine di Barbamarco, i fondi Vaia per le aree colpite 
dal maltempo dove anche i Ministri D’Incà e Martella hanno 
avuto il loro peso arrivando sul territorio. “Noi crediamo ai 
vari ruoli istituzionali: Governo, Regione, enti locali e questo 
è positivo per le problematiche, tante, da affrontare”. Poi Piz-
zoli chiarisce un punto che è sulla bocca di tutti. “E’ vero che ci 
siamo trovati con un  programma di lavori pubblici importanti 
già fatto o programmato, altri in itinere e questo senza dubbio 
ci ha agevolato ed è giusto portare avanti il buono che c’era 
come gli interventi nelle scuole, il cambiamento d’uso del cam-
po sportivo Brunetti, i parcheggi nell’area scolastica, la valoriz-
zazione delle nostre spiagge con interventi importanti come il 
ponte in Barricata e la Bandiera blu alla quale aggiungo anche 
la “Spiga Verde” per l’agricoltura ecocompatibile. Ma è sulla 
pesca che abbiamo e stiamo svolgendo un lavoro importante 
con diversi lavori vecchi e nuovi e che il settore accondiscende. 
Non è mancata la telenovela dei diritti esclusivi di pesca, con 
sfondi anche difficili, ma con il risultato che rimarrà nella sto-
ria, 15 anni di durata della concessione!”.
TANTI PROBLEMI AFFRONTATI
Gli chiediamo poi un giudizio sul bilancio da poco approvato 
dalla sola maggioranza ma anche della perdita del consigliere 
Bovolenta passato all’opposizione. Così risponde il sindaco. 

“In pieno Covid-19 abbiamo fatto il 
massimo, ogni giorno un’informazio-
ne corretta e precisa sulla situazione 
sanitaria del mio territorio. 100.000 
euro per le attività produttive; bloccate 
e non riscosse da febbraio le rette dei 
vari servizi; rinunciato alla tassa di sog-
giorno; per le attività due mesi di sgra-
vio per la Tari; contributi alle famiglie 
bisognose con buoni pasti e pagamento 
bollette e affitti; molte famiglie ci hanno ringraziato, come 
pure le scuole materne paritarie hanno avuto la loro parte di 
contributo. Specifico inoltre che abbiamo ricevuto contributi 
dal Governo ma non donazioni. Entro l’anno assumeremo due 
amministrativi per l’anagrafe e la ragioneria e poi il capo area 
tecnica al posto dell’ing. Portieri che va ringraziato per il gran-
de lavoro fatto per il Comune in questi anni. Confermo inoltre 
il piano a lungo termine per le strade interpoderali da rifare 
certamente; l’avvio dei comitati frazionali; altri interventi per 
le piste ciclabili; affronteremo la demanialità delle spiagge un 
problema mai concluso”. E la mensa scolastica? - gli chiedia-
mo. E’ lapidario Pizzoli: “L’affronteremo con le nostre forze, 
a noi non interessa la mensa ex Enel, salveremo il personale, 
quello sì, ma abbiamo nostri progetti “. Non ci dimentichiamo 
della Casa di riposo. “Ormai si è concluso l’iter. La ditta ha già 
avuto l’accreditamento regionale e le autorizzazioni di eserci-
zio. La Pass va avanti col suo programma anche se la pandemia 
ha rallentato di molto il percorso. Entro l’anno il S.Nicolò 
entrerà in funzione. All’interno del Centro polifunzionale fun-
ziona ormai da mesi la medicina di gruppo con sei medici che 
badano alla salute dei cittadini senza intaccare la funzionalità 
degli ambulatori territoriali”. Trattiamo anche lo sport: “Nes-
sun’altra realtà del Polesine è così vicina come Porto Tolle allo 
sport. E’ chiaro che il calcio la fa da padrone, ma pure il tennis 
ha molto spazio, il calcetto, il basket, la pallavolo e il podismo 
e altro ancora, sono sempre attenzionati dall’assessorato di 
Vendemmiati. Tutte le convenzioni sono state rinnovate: 
Delta Porto Tolle-Scardovari-Polesine Camerini e Amatori con 
oltre 230.000 euro di spesa, interventi in tutti i campi di gioco 
compreso Ca’ Venier. Per la scuola confermo l’inizio regolare 
dell’anno scolastico”. 
LE ALTRE PROBLEMATICHE SOSPESE
Tutto apposto quindi? Sembra che a Porto Tolle gli svizzeri 
siano di casa, visto che tutto funziona. Ma allora, gli facciamo 
presente che ogni anno gli abitanti calano, soprattutto le fami-
glie giovani cambiano aria, molti i decessi e pochi nati. Proprio 
un recente studio di Anteas-Cisl ha registrato che il popolo 
degli anziani è numerosissimo e importante; dal 2012 la Cen-

Era il 12 luglio quando abbiamo scritto il primo 
servizio in vista della riapertura delle scuole. In 
quell’occasione il Comune di Porto Tolle aveva 

incontrato con il sindaco Pizzoli l’allora dirigente 
scolastica Monia Baravelli per fare il punto sulle 
normative calate sui territori dal Governo e dalla 
Regione. E proprio in questi giorni con l’arrivo della 
nuova dirigente scolastica dott. Silvana Rinaldi, il 
sindaco ha di nuovo fatto il punto della situazione 
dichiarando: “Nei plessi scolastici di Ca’ Tiepolo, 
Donzella, Scardovari e Boccasette riscontriamo una 
situazione positiva in tutte le realtà scolastiche del 
nostro territorio. Sono stati controllati gli spazi in 
tutte le aule delle scuole, non tralasciando niente 
per la sicurezza degli studenti e dei ragazzi di tutte 
le scuole. Stiamo discutendo sul trasporto perché 
anche questo servizio venga reso efficiente non 
dimenticando la vastità del territorio dove magari 
potrebbe verificarsi qualche disservizio che subito 
colmeremo. A tutto questo aggiungo che in settimana 
svolgeremo degli incontri con i genitori e per 
quanto riguarda la questione della mensa vorremmo 
presto arrivare a coprire tutte le richieste (La nuova 
Cooperativa per la mensa c’è e si chiama Egolabor di 
Chioggia che dovrà preparare circa 300 pasti. Pure la nuova 
mensa è pronta, ndr). 
A tutti gli studenti del Comune di Porto Tolle (e di 
tutto il territorio diocesano…) la redazione di Nuova 
Scintilla augura un buon e proficuo rientro in tutte le 
scuole, dalle paritarie agli asili dalle elementari alle 
medie, all’Istituto professionale.                               L. Z.

Stiamo lavorando con impegno

PORTO TOLLE. Inizio 
anno scolastico 2020/21

PORTO TOLLE. INTERVISTA AL SINDACO ROBERTO PIZZOLI trale dell’Enel è chiusa e 
il personale è andato via 
e ora si chiude anche la 
mensa; il Villaggio turi-
stico diffuso di Human 
Company tarda a porre 
la prima pietra; il 20% 
dei cittadini non paga la 
Tari mentre per l’Imu è 
l’8%; la strada Boccaset-
te-Ca’ Zuliani da dieci 
anni è chiusa; Porto Tol-
le ha il reddito Irpef più 
basso (circa 13.000 euro 
annui); bene la pesca che 

ha strappato in consigli provinciali accalorati i 15 anni 
dei diritti esclusivi di pesca bocciati dal Presidente in 
carica Dall’Ara; i poveri sono in aumento; buona invece 
la collaborazione con alcune cooperative sociali con 
altre un po’ meno, che sono di grande aiuto al Comu-
ne per i servizi sul territorio; molte le interrogazioni 
dell’opposizione su problemi che fanno fatica ad essere 
risolti o affrontati dalla maggioranza. E i fatti di cro-
naca che vedono indagato un suo assessore e di peso 
anche come Raffaele Crepaldi. E’ questa l’altra faccia di 
Porto Tolle, signor Sindaco?
LE CONCLUSIONI
Chiarisce Pizzoli. “Siamo soltanto a due anni dal man-
dato ricevuto dai cittadini e fino al 2023 ne mancano 
ancora tre. Siamo impegnati ogni giorno a dare risposte 
alle richieste che ci provengono. La mia squadra è tutta 
impegnata alla soluzione di annosi problemi compresi i 
nuovi. E’ chiaro che la chiusura ha rivoluzionato tutto il 
sistema dell’economia deltina come pure ha fatto danni 
il coronavirus. I ritardi? Vedi il Villaggio turistico, sono 
proprio dipesi da questa situazione, ma il progetto va 
avanti, come pure i problemi della pesca finiranno. Ed 
è così per il turismo che però potrebbe essere anche 
quest’anno una sorpresa in positivo. Voglio restare 
fiducioso anche se la ripresa è molto lenta, ma ci dovrà 
vedere sempre protagonisti e poi mi sento il territorio 
sempre più vicino al lavoro che svolgiamo ogni giorno. 
Siamo consapevoli che i problemi vanno risolti ma noi 
veramente ci crediamo e li vogliamo affrontare perché è 
stato il discorso che ci siamo fatti al momento del no-
stro insediamento, avvenuto, lo ripeto, soltanto due 
anni fa. E sul “caso Crepaldi”? Come ho ribadito ormai 
più volte ritengo di dare comunque fiducia all’ass. Cre-
paldi; essere indagati non vuol dire essere colpevoli. 
Se al termine dell’iter sarà così, prenderò insieme alla 
squadra le decisioni opportune. Per il momento l’amico 
Crepaldi rimane al suo posto”.              

Luigino Zanetti
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Rigenerazione post pranzo

Monti di nevePensando al Fondatore

Una lezione di vita

Il pranzo, soprattutto se fatto a casa con calma e serenità, è un mo-
mento importante. Ricarica e rilassa. Se lo si trascorre con persone 
che minacciano i nervi invece può diventare il momento più stressan-

te della giornata, e la successiva digestione un incubo che non sembra 
trovare fine. Altrettanto importante è il dopo pranzo, quel breve periodo 
di tempo che se trascorso al bar con i colleghi di lavoro è un’occasione per 
chiacchierare delle vicende personali staccando la spina da documenti, 
pratiche e scadenze, se passato a casa non può che consistere nella cara 
abitudine che ci si porta dietro sin da bambini e che per molti risulta più 
dolce del dessert: la pennichella. Il sonnellino pomeridiano, chiamato in 
tanti modi quante sono le lingue più conosciute del mondo, è una pratica 
comune, pressoché universale, da svolgere nel giorno libero, si pense-
rebbe. Eppure c’è chi riesce a non farsela mancare neppure al lavoro. Chi 
ha un ufficio privato è avvantaggiato, chi deve condividere se proprio ne 
sente la necessità si rifugia dove può. Persino in bagno. Se il sonno not-
turno è una normale conclusione dopo le fatiche della giornata, il riposi-
no dopo pranzo è una chicca, un momento prezioso, un premio dopo la 
mattinata stressante in riunione, una tregua per la mente, un tonico per 
l’organismo. Eppure le opinioni degli esperti continuano ad essere discor-
danti. Chi dichiara che il riposino possa essere un toccasana, un balsamo 
rigenerante per la mente e il corpo e chi invece sostiene che ogni sorta 
di pennichella, seppur breve, danneggi il corretto svolgimento del sonno 
notturno, al pari della cattiva abitudine di sbocconcellare durante l’ar-
co della giornata rovinandosi così l’appetito per il pranzo e per la cena. 
C’è chi è convinto che si debba dormire una sola volta e tutto di filato e 
chi autorizza il proprio organismo a prendersi delle pause purché brevi. 
Secondo le ultime ricerche scientifiche proprio la durata sembrerebbe 
essere il fulcro della questione. Il limite massimo è stato posto alla soglia 
dei 60 minuti, con una netta preferenza per chi si ferma entro i 40. Ol-
tre questo periodo verrebbero attivati alcuni processi infiammatori che 
potrebbero causare danni ai vari organi e portare a livelli molto elevati il 
rischio di sviluppare diabete, colesterolo alto e obesità. Entro i 60 minuti 
invece il riposino pomeridiano sarebbe tutta salute. In realtà per chi non 
dorme molto né bene durante la notte venti minuti sarebbero più che 
sufficienti per ricaricare il cervello e poter proseguire la giornata al mas-
simo delle forze e dell’attenzione. La pennichella breve favorirebbe anche 
il potenziamento delle proprie prestazioni mentali in termini di memo-
ria e lucidità e sembrerebbe particolarmente indicata per gli over 65, in 
quanto aiuta a consolidare un ottimale equilibrio psicofisico, fondamen-
tale per chi soffre di pressione alta. Quindi il sonnellino non è un’incita-
zione alla pigrizia, bensì una pratica rigenerante, il modo più semplice e 
meno dispendioso per ricaricare le pile. L’importante è che si svolga in 
un luogo comodo e tranquillo, prestando bene attenzione alla posizione 
della zona cervicale, per non svegliarsi più stanchi e tesi di prima. L’idea-
le sarebbe nel proprio letto, in compagnia del proprio cuscino, ma se ciò 
non fosse possibile mai rinunciare, una soluzione alternativa è sempre a 
portata di mano, ci si può arrangiare con un maglione, la giacca è meglio 
evitarla, a meno che non ci sia poi l’occasione di eliminare le piegacce con 
il vapore. Ma se al lavoro i tempi devono essere ben calibrati, a casa è tut-
ta un’altra storia. È necessario far sì che il breve sonno non si trasformi 
in un sonno profondo che si protrae fino all’ora di cena. Confondendo il 
giorno con la notte.                                                               Rosmeri Marcato

Un medico che fa il sindaco e non il fotografo, presenta un album di foto 
con montagne innevate. ‘Sono i meravigliosi luoghi alpini e prealpini 
delle valli bresciane e orobiche’, che egli ha avuto modo di frequentare 

negli ultimi dieci anni. Rocce bianche di neve e laghetti, vette e boschi fanno 
rivivere la gioia e la pace delle escursioni invernali o estive, suscitando anche a 
casa propria oasi di ristoro. Qua e là tra le pagine, alcune rade sventagliate di 
citazioni. “Un uomo che non avesse mai visto il sole, che avesse sempre vissuto 
nella notte, resterebbe pieno di stupore nel vedere il sorgere dell’alba…”, evoca 
Mons. Luigi Giussani, mentre in un’altra pagina Albert Camus, nel dramma 
di Caligola, invoca la luna: sole e luna spuntano tra i monti e vanno a schiarire 
rocce e laghi. Nelle ultime pagine, altre foto: volti travolti dalla guerra, gente 
in fuga e poi alcuni precari interni di un ospedale in Siria; e infine, la nitida 
sobrietà dell’Ospedale della gente che nasce a Rivoltella del Garda. A sostenere 
questo ospedale e un nuovo ospedale per bambini in Siria, a cura dell’Avsi, 
sono destinati i proventi ricavati da questo splendido libro.      Angelo Busetto
Luigi Caimi, Chiazze di neve, album fotografico a cura dell’autore, senza ulte-
riori indicazioni.

La storia di Sadako Sasaki, racchiusa in questo libro, andrebbe letta da adulti 
e bambini, perché ha molto da insegnare. La sua vita ha davvero portato 
frutto: in molte parti del mondo ci si ricorda di lei e il suo nome è legato alla 

“Pace”, parola che andrebbe sempre scritta con la lettera maiuscola, tanto è impor-
tante per la vita dell’umanità intera. Nella sua nota, l’autrice precisa di aver seguito 
la vicenda della bimba a grandi linee, concedendosi la libertà di inventare perso-
naggi ed episodi, ma questo nulla toglie alla storia gioiosa e triste, commovente 
e coraggiosa di Sadako. In appendice il lettore troverà una breve biografia della 
bimba, un interessante glossario dei termini giapponesi presenti nella narrazione 
e persino le istruzioni per piegare una gru di carta. Se volete scoprire il perché 
di queste istruzioni, leggete il libro e il suo epilogo: verrete così a conoscenza di 
un’antica leggenda giapponese che parla di desideri da esprimere e di gesti da compiere. C’è da dire che i cen-
ni storici, riportati in appendice, sono la parte che meglio rappresenta l’assurdità di alcuni comportamenti 
umani, e c’è da augurarsi che possano dare ad adulti e bambini una vera lezione di vita. Va sottolineato anche 
lo stile delicato di scrittura scelto dall’autrice, che ha saputo rendere tangibile l’atmosfera che aleggiava nella 
famiglia Sasaki e non solo lì: anche questo aspetto insegnerà qualcosa di utile al lettore. La stessa delicatezza 
caratterizza le illustrazioni che abbelliscono il testo.                                                                         Alfreda Rosteghin
Johanna Hohnhold, Sadako. Mille gru per un desiderio, ed. San Paolo, Cinisiello Balsamo 2020, pp. 136, 
euro 15,00.

La tradizione della pennichella tra durata, benefici e 
controindicazioni

Secondo numero del 2020 per la rivista “Una 
vita un sevizio”, quadrimestrale di infor-
mazione religiosa della Congregazione delle 

Serve di M. Addolorata di Chioggia. Questo numero 
dedica ampio spazio alle pagine del Fondatore, pa-
dre Emilio Venturini, dichiarato Venerabile da papa 
Francesco il 21 febbraio 2020. Sono a lui dedicati 
cinque testi.
La proclamazione del decreto sulle virtu’ 
eroiche di suor Pierina Pierobon. Il 26 maggio, nel 
giorno della festa di san Filippo Neri si è svolta una 
celebrazione solenne, nella cattedrale Santa Maria 
Assunta, durante la quale è stata data lettura del 
decreto sopra le virtù eroiche del Venerabile padre 
Emilio Venturini. Viene presentata ai lettori la sua 
figura partendo dalle informazioni più significative 
della sua biografia in relazione con le sue opere e la 
sua testimonianza: la consacrazione nella congrega-
zione dell’Oratorio di san Filippo Neri, l’ordinazione 
sacerdotale a 22 anni, la chiusura delle congrega-
zioni imposta dalle leggi del periodo che diventa 
provvidenziale opportunità: padre Emilio porta in 
diocesi l’Apostolato della Preghiera, inizia a racco-
gliere dalla strada ragazzi e soprattutto bambine: 
per prendersi cura di loro fonda la Congregazione 
delle Serve di Maria Addolorata con la maestra Elisa 
Sambo, prima superiora della comunità.
Il Venerabile della porta accanto, omelia del 
vescovo Adriano. Nella sua omelia il vescovo ha 
inquadrato l’azione e la spiritualità di padre Emilio 
quale padre dell’Oratorio di san Filippo Neri prima, 
e poi anche come sacerdote del clero diocesano. 
Il vescovo si è soffermato particolarmente sulla 
lettura dei Voti dei teologi, trovandovi corrispon-
denza con la figura di padre Emilio: una vita lieta 
e “di gaudio nello Spirito” nonostante la serietà 
del carattere, una vita spirituale alimentata dalla 
preghiera e dall’Eucaristia, la fiducia assoluta nella 
divina provvidenza. 
Un esempio da imitare, di Silvia Gradara, che è 
stata membro della commissione storica che ha pro-
dotto il materiale per la causa diocesana ed esprime 
qui la gioia e anche l’orgoglio nel vedere il ricono-
scimento da parte della Chiesa delle virtù eroiche di 
padre Emilio.
Emozione e felicità, a cura della Comunità Santa 
Maria della Speranza (Xochimilco México). La 
comunità ha celebrato la messa di ringraziamento, 
per il decreto di Venerabilità e ricordato pure l’anni-
versario della fondazione della Congregazione, nella 
chiesa parrocchiale di Xochimilco, dedicata a San 
Bernardino da Siena, ed è stato anche esposto alla 
venerazione il quadro di padre Emilio Venturini.
L’amore di Cristo ci possiede, di suor Rénilde 
Habonimana (Bwoga, Burundi). La comunità di 
Bwoga, per celebrare la venerabilità di padre Emilio, 
ha organizzato due giorni di riflessione sulla figura 
del fondatore, terminati con la celebrazione dell’Eu-
caristia. La comunità ha raccolto, in questa occasio-
ne, generi alimentari e vestiario per i carcerati della 
prigione di Gitega.

Questo numero è arric-
chito da un contributo di 
mons. Giuliano Maran-
gon che, nella pagina 
della Chiesa: descrive 
e commenta la croce 
scolpita in pietra bianca 
di Vicenza da Peter 
Rockwell posta all’e-
sterno della casa “Santa 
Maria del Covolo”: è ornata di otto bassorilievi che 
rappresentano gli episodi meditati nella Via Matris.
Nella pagina Mariana troviamo una narrazione di 
Maria in prima persona della fuga in Egitto con Giu-
seppe ed il piccolo Gesù: ne è autore Luigi M. De Can-
dido: egli immagina i pensieri più intimi di Maria.
Completano la rivista le testimonianze: da tutte le 
comunità leggiamo notizie sull’isolamento imposto 
dalla pandemia e riflessioni sui “frutti” che questa 
nuova e non felice situazione ha portato. La Pasqua, 
quest’anno, è stata segnata dal distanziamento 
forzato che ha inevitabilmente portato a valorizzare 
le relazioni e donato a tutti più tempo per meditare 
e pregare.
Concludono questo numero il ricordo di Renato 
Soffia di Loreggia, venuto a mancare il 4 maggio, 
zio di suor Antonella Zanini, che si è adoperato in 
opere concrete per la missione delle suore e per la 
parrocchia di Bwoga in Burundi dove risuona anche 
una campana da lui donata, e di suor Fortunata 
Pizzo, originaria di Carrara Santo Stefano, deceduta 
l’11 giugno. Suor Fortunata, aveva pronunciato la 
professione perpetua nel 1969, ha prestato il suo ser-
vizio principalmente come cuoca nella mensa delle 
comunità e per la scuola d’infanzia fino a quando è 
stata accolta nella casa di riposo Santa Maria della 
Visitazione, dove fino all’ultimo si è impegnata nel 
confezionare maglioncini per i bambini del Burundi; 
suor Pierina Pierobon descrive come suor Fortunata 
ha partecipato con gioia alla celebrazione eucaristica 
fino agli ultimi giorni.
La Congregazione delle Serve di Maria Addolorata è 
impegnata nei seguenti progetti: in Messico educazione 
infantile, alfabetizzazione, ragazzi in difficoltà; in Burundi 
sostegno bambini malnutriti, assistenza malati, odontoia-
tria, educazione e alfabetizzazione. Chi desidera sostenere 
i progetti può versare il suo contributo specificando il nome 
del progetto.
5x1000: 91019730273
Ccp: 001000375749
Iban: IT 40 F 07601 02000 001000375749

Gruppi, parrocchie, comunità, associazioni e famiglie pos-
sono contribuire a sostenere le missioni anche usufruendo 
dell’Oasi Amahoro sul lungomare di Sottomarina. 
Info 3703456722; oasiamahoro@gmail.com

Il giorno 2 di ogni mese alle ore 18 nella Basilica di 
San Giacomo in Chioggia la Congregazione partecipa 
ad una celebrazione eucaristica in ricordo di padre 
Emilio Venturini, in particolare il giorno 2 dicembre, 
anniversario della morte.                               E. Ballarin
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Pronti, partenza...Via! Ma... Legnago ripescato

Prima di parlare del giallo che 
nel pomeriggio di lunedì è 
esploso in tutto il Veneto a 

proposito dei calendari della sta-
gione sportiva 2020/2021, voglia-
mo ricordare che lo Scardovari nel-
la sua prima uscita di preparazione 
al campionato ha vinto a Taglio di 
Po il memorial Ponzetto, battendo 
la Tagliolese di mister Tessarin per 2-1 con i gol di 
Sambo su rigore e Trombin (di Puncina il gol taglio-
lese). La squadra gialloblù di mister Zuccarin ha do-
vuto subire molto il gioco dei padroni di casa, ma alla 
distanza ha saputo imporsi e aggiudicarsi così il tro-
feo. E si arriva al pomeriggio di lunedì quando tutte 
le società hanno atteso da parte della lega nazionale 
dilettanti del Veneto la redazione dei calendari delle 
gare per la stagione sportiva. Ed è stato proprio così: 
i calendari sono stati pubblicati, dalla Promozione 
fino agli Allievi e Giovanissimi sperimentali, ma nella 
riga successiva era scritto “Sospensione attività” con 
relativa spiegazione: presa conoscenza del nuovo 
DPCM oggetto di valutazione da parte della Lnd, 
constatato l’evolversi della situazione sanitaria, con 
casi di positività tra le nostre squadre, in attesa di 
delucidazioni da parte degli organi sovraordinati in 
riferimento all’isolamento fiduciario, provvedimen-
to che se rimanesse tale rischia di inficiare il futuro 
dell’attività, il Consiglio direttivo delibera di sospen-
dere la prima giornata dei campionati, in programma 
Sabato 12 e Domenica 13 settembre, di: Promozione, 
1ª Categoria, 2ª  Categoria e via via tutti gli altri 
campionati giovanili. La data per il recupero sarà 
resa nota a breve. Rimane in programma come da 

calendario l’attività relativa alla 
Coppa Italia di Eccellenza. Questo è 
quanto successo a inizio settimana 
e quindi si deduce che i campionati 
ora fermati riprenderanno il loro 
cammino la settimana successiva 
con la disputa della seconda giorna-
ta prevista dal calendario. Intanto 
si è sicuri della disputa della Coppa 

Italia di Eccellenza che vedrà lo Scardovari, nel 1° 
turno, affrontare fuori casa l’Abano, in calendario per 
domenica 13/9 alle ore 15.30; il 20/9 sempre alle ore 
15.30 in casa contro l’altra padovana Albignasego; il 
7/10 alle 20.30 a Scardovari arriverà il Pozzonovo. 
Ricordiamo ancora che lo Scardovari parteciperà al 
campionato con la squadra Juniores nel girone A che 
vedrà il via con 14 squadre tutte del Polesine.
Le date della stagione 2020/2021 della Serie D: 20/9 
turno preliminare di Coppa Italia; 27/9, 1ª giornata 
di campionato; 10/10, 1ª giornata del campionato 
Under 19. 
Queste le date d’inizio campionato fissate dalla Figc 
italiana.
Serie A, 20 settembre 2020
Serie B, 26 Settembre 2020
Serie C, 27 Settembre 2020
Serie D, 27 Settembre 2020
Le partite delle nostre squadre.
Eccellenza, girone B: 1ª giornata, Sandonà-Scardov-
ari, domenica 27/9/2020 ore 15.30.
Seconda categoria, girone H: 2ª giornata, Frassinel-
le-Polesine Camerini e Zona Marina-Ficarolese, do-
menica 20/9/2020 ore 15.30

Luigino Zanetti

Manca solo una settimana al’inizio del nuovo campionato 
di serie A. Dalle prime amichevoli giocate si nota, da 
parte delle formazioni, una preparazione non ancora 

adeguata per affrontare un torneo che si disputerà ancora a porte 
chiuse. Il Verona visto nell’amichevole vinta 4-3 contro il Nova 
Gorica è decisamente lontano parente di quello visto nello scorso 
campionato. Mancano ancora dei tasselli importanti, soprattutto 
a centrocampo, dove si punta al ritorno di Pessina, e in attacco. Il 
Verona giocherà la prima giornata in casa contro la Roma, speran-
do di cambiare la cabala che vede la formazione scaligera retroces-
sa in serie B, è già successo nelle ultime tre occasioni 1991 -2002 
- 2015, quando incontra i capitolini alla prima giornata. 
In serie B il Chievo sta vivendo questo periodo con particolare 
preoccupazione, visto che ben tre tesserati sono risultati positi-
vi, asintomatici, al Covid-19. L’amichevole in programma contro 
il Padova è, dunque, saltata. Il Venezia, formazione che ben ha 
operato sino ad ora nel mercato, ripartirà dal rinnovo di Molina-
ro e dal ritorno di Bocalon dopo l’anno trascorso a Pordenone. 
Il Vicenza, dopo l’acquisto di Meggiorini, sta facendo la corte a 
Tutino, centravanti che la scorsa stagione ha militato nel Verona e 
nell’Empoli.  
In serie C il Padova ha ben figurato nell’amichevole persa di misu-
ra 1-0 contro la Lazio. Il Legnago, dopo aver ricevuto la conferma 
della partecipazione alla serie C, si sta muovendo sul mercato. Per 
ora segnaliamo l’acquisto di Perna, difensore centrale d’esperienza 
che ha giocato in serie B e anche in serie A con il Parma. La Virtus 
Verona ha disputato due amichevoli ravvicinate contro il Modena, 
di pari categoria, vinta 1-0 e contro la Virtus Entella, gara persa di 
misura 1-0. 
In settimana è stato diramato il calendario del campionato di serie 
B che partirà il 26 settembre. Tre giorni prima prenderà il via la 
Tim Cup con la partecipazione, al primo turno, dell’Ambrosiana, 
formazione veronese di serie D.                                      Franco Fabris
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Il cortometraggio: “Dior Le Mythe”

Tra mito e moda

Quando mitologia e moda si incontrano e, a testimoniare questa 
unione, si alternano musica classica e setting fiabeschi, allora 
diventa doveroso citare il cortometraggio di Matteo Garrone 

intitolato “Dior Le Mythe”. Tra le location scelte per questo corto ci 
sono, oltre alla Riserva Naturale Monte Rufeno e al Bosco Monumen-
tale, anche i Giardini di Ninfa in provincia di Latina. Garrone si è ispi-
rato alle ninfe di Monet, ai pre-raffaelliti per i colori, alle pose del Nar-
ciso di Caravaggio, ai corpi marmorei avvolti da drappeggi classici del 
maestro scultore Canova e alle chiome della Venere di Botticelli per le 
acconciature delle modelle. Tutto di questo video, facilmente reperibile 
su YouTube, ci riporta a dimensioni mitiche, a storie fantastiche, alla 
magia del passato. Anche la moda, a pensarci bene, suscita le stesse 
emozioni. Si rigenera costantemente ed eternamente, diventa leggen-
da e non conosce né spazio né tempo.  Garrone, da un certo punto di 
vista, lo si comprende già dalla scelta paesaggistica, ammicca al passa-
to, un passato che vuole celebrare visto che proprio quest’anno il Giar-
dino di Ninfa compie cento anni. Tornare ai valori originali quali il ri-
spetto della natura, il senso di famiglia, la ricerca della bellezza, quella 
vera, non certo quella dettata da regole imposte o da misure dentro cui 
i corpi devono rientrare, fanno da sfondo a questa collezione autunno/
inverno 2020.  La moda che Garrone ci presenta, volta a celebrare la 
bellezza e l’importanza della figura femminile nella storia dell’arte, 
non riflette solo le tendenze e le essenze di chi la crea, ma rappresenta 
anche lo specchio di sensazioni e di emozioni dettate dal tempo che 
scorre, dal cuore che pulsa, da un sogno che si insegue. La moda con 
Garrone è diventata un sogno senza tempo, cristallizzato, mitologico e 
unico. Buona visione a tutti!                                Cristina Pappalardo

L’Union Clodiense nella terza amichevole pre-campionato al “Ballarin”

Poker ai ragazzini del Vicenza 

Terza partita amichevole e terza vittoria per l’U-
nion Clodiense che batte per 4-2 al “Ballarin” i 
ragazzini della Primavera del Vicenza. Partita 

tutt’altro che agevole perché i ragazzi di Simeoni fan-
no sul serio, sanno entrare anche duro innervosendo 
i granata di Vittadello, che sfrutta nel secondo tempo 
i cambi per vincere la partita. Giallo ad inizio match 
per l’esclusione di Gioè che veniva messo in distinta 
tra i titolari ma al suo posto invece gioca Porcino. Si 
scoprirà poi che l’attaccante soffre di una borsite e non 
era il caso di rischiare. 4-3-1-2 per i granata con Nap-
pello trequartista dietro le punte Ferretti e Madiotto, 
mentre l’idea iniziale era quella di provare una sorta di 
4-2-4 mandando in campo quattro attaccanti. Il Vicen-
za poggia il suo gioco sul perno chioggiotto Stefano 
Cester che dispensa palloni a destra e a manca.
Passano appena 5’ e l’Union Clodiense passa in van-

taggio: pennellata su punizione di Nappello e pallone 
imprendibile per Ruggiu che pure riesce a toccare. 
Sembra una gara in discesa ed invece a sorpresa arriva 
immediato il pareggio vicentino al 9’: assist di Prekni-
caj e appoggio in porta di Spiller. La partita si equili-
bra, ma anche si incattivisce, vola qualche colpo proi-
bito di troppo ed anche qualche scintilla, ma gli animi 
poi si placano e si arriva indenni all’intervallo.
Nel secondo tempo i cambi fanno la differenza a favo-
re dell’Union Clodiense. Dopo nemmeno un minuto 
Pietro Baccolo in semirovesciata risolve una mischia 
mandando la palla in porta e riportando avanti i gra-
nata. Il Vicenza si scioglie come neve al sole e al 19’ ar-
riva il tris firmato da Ndreca. Al 25’ tocca a Gerthoux, 
che torna al gol dopo il grave infortunio, mettere la 
firma sul quarto gol, mentre al 45’ Grancona fissa in 
punteggio sul 4-2.                                  Daniele Zennaro

CANOA KAYAK CHIOGGIA. Trofeo Canoagiovani al lago di Caldonazzo

Oro al Meeting delle Regioni

Sabato 29 e domenica 
30 agosto sul lago di 
Caldonazzo in trenti-

no si è svolta la kermesse 
conclusiva del trofeo Cano-
agiovani e del Meeting delle 
Regioni, appuntamento an-
nuale riservato ai ragazzi tra 
gli 8 ed i 14 anni, quest’an-
no andato in forma del tutto 
modificata a causa della 
pandemia. La due giorni di 
gare ha dovuto fare i conti anche con le condizioni 
meteo avverse che hanno condizionato non poco le 
prestazioni dei giovani atleti. Nonostante tutto il CKC 
si è presentato al Meeting nazionale con una squadra 
di giovani canoisti (Ardizzon Giada, Boscolo Bacchet-
to Giacomo, Boscolo Bocca Alessandro, Boscolo Bocca 
Riccardo, Boscolo Caporale Mattia, Boscolo Forcola 
Luca, Boscolo Palo Carlo, Bussolan Filippo, Carturan 
Riccardo, Chieregato Francesco, Casalino Alessandro, 
Duse Gaudì Marcello, Fava Samuele, Ferro Tommaso, 
Marangon Giacomo, Marino Nicola, Renier Gabriele, 

Schillaci Pietro, Varagnolo 
Francesco e Veronese Leo-
nardo), accompagnati dagli 
istruttori Boscolo Cristian, 
Nordio Doriano, Nordio Ric-
cardo e l’allenatore Scuttari 
Carlo. Nel weekend trentino, 
con una  mole di partecipanti 
di quasi 800 atleti in rappre-
sentanza di 68 società, il CKC 
sale sul podio più alto con tre 
giovani promesse della canoa 

clodiense: Boscolo Forcola Luca in coppia con Chie-
regato Francesco vincono l’oro nel K2 allievi B 200m 
e Marangon Giacomo nel K1 cadetti A 2000m. Altri 
ragazzi sul podio: la coppia Boscolo Bocca Alessandro 
e Duse Gaudì Marcello conquistano l’argento nel K2 
allievi B 2000, argento per Marangon Giacomo nel K1 
cadetti A 200m, mentre Veronese Leonardo si piazza 
al terzo posto nel K1 allievi B 2000m. Prossimo ap-
puntamento nel mese di ottobre a S.Donà di Piave per 
il campionato regionale di fondo per le categorie mag-
giori.                                                           Maurizio Bergo 

Il chioggiotto Sandro Frizziero al secondo posto

Premio Campiello

L’insegnante chioggiotto Sandro Frizziero con 58 voti è giunto 
al secondo posto nella finale del premio letterario Campiello, 
a Venezia. Ha vinto l’edizione 2020 Remo Rapino con “Vita, 

morte e miracoli di Bonfiglio Liborio” (92 voti). Per il giovane scrittore 
chioggiotto è comunque un grande onore essere stato inserito nella 
cinquina dei pretendenti finali con il suo libro “Sommersione”. L’au-
tore rivolge un grazie ai tanti giudici lettori che hanno apprezzato il 
suo libro e che lo hanno votato per la finale; un ringraziamento a Fazi 
Editore che ha creduto in lui fin dall’inizio; a tutti i lettori che in questi 
mesi l’hanno contattato sui social per testimoniargli il loro apprez-
zamento, ai tanti amici che gli sono stati vicini, a chi lo ha invitato in 
giro per l’Italia per presentare il suo libro, ai colleghi di scuola e, infine, 
alla sua famiglia il cui affetto, sottolinea, è la cosa più importante.


