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Venerdì scorso pub-
blico confronto tra i 
candidati consiglieri 
regionali chioggiotti.
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del settore ittico.
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La tua idea...diventa voto
Il 20 e 21 settembre l’appuntamento con le urne per il Referendum sulla riduzione 
dei parlamentari e soprattutto per scegliere presidente e consiglieri della Regione
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SPORTELLI DI:

Servirebbe una mag-
giore cura e precisio-
ne nella toponoma-
stica cittadina...

EDITORIALE

Oggi e domani - domenica 20 e lunedì 
21 settembre - siamo chiamati alle 
urne: un impegno da non sottovalu-

tare per il futuro della nostra Regione e del 
Paese. Il Referendum, innanzitutto, ci pone la 
questione della riduzione del numero di par-
lamentari, sia della Camera che del Senato, di 
circa un terzo. Come sempre, non mancano i 
sostenitori del “sì” e quelli del “no”: attenzio-
ne però che questa volta non è necessario il 
“quorum”, cioè la prevalenza dell’una o dell’al-
tra risposta resterà valida a prescindere dal 
numero dei votanti. Occorre dunque chiedersi 
seriamente - e rispondere di conseguenza - se 

la riduzione, vantata come grande innovazione 
e del resto perseguita da anni, rechi davvero un 
vantaggio alla gestione democratica della cosa 
pubblica o se invece, al di là del ben esiguo “ri-
sparmio” sulle spese e dell’istintivo “odio per la 
casta”, provochi un ulteriore distacco tra eletti 
ed elettori (sia per la rarefazione dei rapporti 
sul territorio, sia per il più determinante ruo-
lo dei partiti nelle candidature). Dall’idea che 
ci facciamo riflettendo, più che dalle scelte di 
bandiera - spesso invece fin troppo invadenti 
e prevaricanti nei Referendum - conseguirà il 
nostro voto, senza rassegnarci all’opinione che 
i giochi siano già fatti. Discorso simile, eppur 
diverso, vale per il voto delle elezioni regio-
nali. Simile nel senso che non può prevalere 
l’idea che non valga la pena andare a votare 
in quanto il vincitore sarebbe già abbondan-
temente designato, e non solo dai sondaggi. Il 
voto va ritenuto sempre un diritto-dovere che 

un cittadino esercita per sostenere e proporre 
programmi e persone di cui condivide l’ispi-
razione e l’impostazione. Dunque, c’è ampio 
spazio di scelta sia tra i candidati-presidenti, 
sia tra i candidati-consiglieri. Discorso diverso 
rispetto al Referendum, oltre che per la natura 
specifica del voto (scelta di partiti e persone 
anziché risposta a un quesito), perché si tratta 
di scelte prettamente locali, cioè a carattere re-
gionale (coalizioni e liste presidenziali) e pro-
vinciale (preferenze per i consiglieri delle liste 
di provincia). A questo proposito è opportuno 
ricordare le varie possibilità di voto (ben cin-
que modi diversi, tutti validi): solo per il candi-
dato-presidente tracciando un segno sul nome 
o sul suo contrassegno (e varrà anche per la co-
alizione); per il candidato-presidente e per una 
delle liste a lui collegate, con o senza preferen-
za; solo per una lista (e varrà anche per il can-
didato-presidente a cui essa è collegata); per 

un candidato-presidente e anche per una lista 
a lui non collegata con o senza preferenze (è il 
famoso “voto disgiunto” che dà la possibilità di 
scegliere il candidato-presidente senza rinun-
ciare a idee politiche differenti); apporre solo 
una preferenza e in tal modo il voto va, oltre al 
candidato-consigliere prescelto, anche alla sua 
lista e al candidato-presidente a cui è collegata. 
Da ricordare poi che si possono esprimere 1 o 
2 preferenze (ma nel caso di 2 occorre siano un 
uomo e una donna, altrimenti la seconda non 
viene considerata). Bene, informiamoci il me-
glio possibile e traduciamo il pensiero in voto 
per il bene della Regione e del Paese.           V.  T.

Votare è importante
di Vincenzo Tosello

QUESTA DOMENICA 20 SETTEMBRE 
Celebrazione di apertura
del nuovo Anno pastorale

Alle 16 con il vescovo in cattedrale
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La tentazione di considerare il momento elettorale una perdita di tempo Il welfare deve strutturarsi con una popolazione in calo e una percentuale di anziani sempre più rilevante

Esercizio di democrazia Riformare il welfare

G
li italiani tornano 
a votare. E’ una 
buona notizia, 

un segnale di ripresa. E 
come ogni appuntamen-
to elettorale (anche se 
sulla partecipazione si 
addensano non poche in-
cognite), è una festa della 
democrazia. Quest’ul-
tima, è sempre bene ricordarlo, è una realtà molto più ricca della 
pura e semplice espressione del voto. Anche sotto i regimi illiberali 
si organizzano consultazioni popolari variamente denominate. Ma 
una democrazia autentica esige una trama quotidiana di diritti e 
di doveri, di libertà e di garanzie. Non si esaurisce in una giornata 
o due di apertura dei seggi. Tuttavia, senza voto popolare non c’è 
democrazia e anche questo è bene ricordarlo perché di fronte alla 
gravità delle questioni sul campo – dal perdurante contagio alla 
faticosa riapertura delle scuole, alle scelte da compiere in materia 
economico-sociale – può affacciarsi la tentazione di considerare il 
momento elettorale un’inutile perdita di tempo. Tentazione ali-
mentata da quella sorta di campagna propagandistica permanente 
che nella stagione dei populismi è diventata per alcuni leader la 
forma ordinaria del fare politica. Un fenomeno a cui si potrebbe 
estendere una felice formula coniata da un noto politologo e co-
stituzionalista, Fulco Lanchester, che ha parlato di “ipercinetismo 
elettorale compulsivo”.
Ci troviamo di fronte a una patologia dell’agire politico in cui le di-
verse fasi nelle quali esso dovrebbe articolarsi vengono schiacciate 
in un’unica dimensione, quella della mobilitazione collettiva. Non 
c’è dialogo, né sguardo costruttivo sul futuro, solo slogan, poiché 
l’orizzonte di ogni decisione è quello del consenso rilevato in modo 
istantaneo dai sondaggi e certificato dall’appuntamento elettorale 
successivo. Quale esso sia: che si voti per il presidente di una Regio-
ne o per un referendum, si tenta comunque di accreditare l’idea che 
la posta in gioco sia il governo nazionale. Un atteggiamento che 
rischia di disorientare gli elettori rispetto all’oggetto concreto della 
loro chiamata alle urne ed annulla la specificità del momento elet-
torale, lo banalizza e lo strumentalizza nello stesso tempo. Per tutti 
c’è una riforma costituzionale da confermare o respingere, per mol-
ti ci sono presidenti di Regione e sindaci da eleggere: la tornata è 
carica di motivazioni importanti e non si vede perché debba essere 
a tutti i costi gravata di ulteriori significati. Ovviamente nessuno è 
tanto sprovveduto da pensare che il quadro politico nazionale pos-
sa rimanere olimpicamente indifferente rispetto al responso delle 
urne ai diversi livelli. Ma nella fase in cui è immerso il Paese, tenere 
fuori il governo da una sfida elettorale che non lo riguarda diret-
tamente appare un atteggiamento ispirato al più elementare buon 
senso. Dopo il voto ci saranno scelte cruciali da compiere e ognuno 
dovrà fare la propria parte: vedremo se l’esecutivo e i partiti che lo 
sostengono sapranno assumersi fino in fondo le loro responsabili-
tà e se le forze di opposizione sapranno rinunciare alle polemiche 
strumentali ed elettoralistiche.     

                                                     Stefano De Martis

È 
il momento buono per 
riformare il sistema di 
welfare italiano che deve 

strutturarsi da qui ai prossimi 
decenni, con una popolazione in 
calo e una percentuale di anziani 
sempre più rilevante. Le risorse 
ci saranno per edificare uno Stato 
sociale in linea con il 2100 e non 
più con un Novecento superato 
da tempo.
Le pensioni, anzitutto. Ormai 
quasi tutti stiamo dentro il 
sistema contributivo (l’assegno 
è commisurato all’entità dei 
versamenti). Siamo però ancora 
fermi a limiti dettati da età 
anagrafica e dagli anni lavorativi 
(nel senso di contributi versati). 
Il futuro si dovrà confrontare 
con carriere discontinue, 
con frequenti cambiamenti 
lavorativi, con periodi non 
contrattualizzati e altro. Dato 
che è stato inventato il computer, 
e che questo oggi riesce a fare 
milioni di operazioni in un 
nanosecondo, è il momento di 
dotare gli enti previdenziali di 
computer abbastanza moderni 
da elaborare in pochissimo 
tempo l’importo dell’assegno 
pensionistico spettante a 
ciascuno di noi in base all’età, 
all’aspettativa media di vita e ai 
contributi versati. Ti basta? Vai 
in pensione; in caso contrario, si 
continuerà a lavorare.
Va separata l’assistenza 

sociale dalla previdenza. Sarà 
completamente a carico della 
collettività e riguarderà sia le 
persone che non hanno lavorato 
(o in modo insufficiente per avere 
un minimo vitale), sia le persone 
inabili al lavoro. Per queste 
ultime la valutazione medica sarà 
rigorosa, ma l’assegno erogato 
non dovrà essere umiliante 
o insufficiente: come talvolta 
accade oggi. Portarsi sulle spalle 
un handicap tutta la vita non è 
una colpa da espiare. Le Regioni 
coordinate dallo Stato dovranno 
poi dotarsi di una rete di case di 
riposo con standard accettabili 
se non addirittura buoni. 
Strutture nuove o recuperate, 
servizi adeguati, spazi inseriti 
nel contesto sociale, rette 
affrontabili non solo dagli zii 
di Bill Gates ma anche dai loro 
vicini di casa, grazie al supporto 
economico dell’ente pubblico.
Stessa procedura per gli ospedali. 
Ci sia ovunque un grande 
ospedale dotato di molte e 
avanzate chirurgie (e tutto ciò 
che ne consegue), e poi alcune 
realtà intelligentemente sparse 
sui territori, dotate di pronto 
soccorso, servizi ambulatoriali, 
pronto intervento chirurgico 
per i casi da trattare subito. 
Ambulanze ed elicotteri di 
emergenza sempre all’erta per 
soccorrere sia chi abita a pochi 
metri, sia chi risiede in uno 

sperduto paesino di montagna. 
Non è più ammissibile l’attuale 
situazione italiana che mette 
insieme ospedali all’avanguardia 
con strutture da evitare come 
la peste. La medicina di base è 
estremamente importante, con 
una rete di medici competenti e 
capaci di fare il necessario filtro 
tra la cura domiciliare e quella 
specialistica od ospedaliera. 
Medici e soprattutto infermieri 
vanno pagati in modo adeguato 
e comunque molto di più del 
funzionario pubblico intento 
a trascorrere l’orario di lavoro 
giocando con il Fantacalcio.
Ricordarsi, infine, che laddove 
non arriva lo Stato, ci riesce 
benissimo il Terzo settore e 
rimane ultra valido il principio 
di sussidiarietà. La quale sarà 
professionale, controllata, 
armonizzata con il resto: ma i 
paraocchi ideologici anch’essi 
devono finire nell’obsoleta 
scatola del Novecento.

Nicola Salvagnin

PIANETA VERDE. Gli aspetti sui quali ragionare: l’economia del comparto e la salute dei consumatori

Brexit senza regole, l’agroalimentare rischia

C
ovid-19 non ha scacciato Brexit. Anzi di più, 
la particolarmente difficile situazione eco-
nomica potrebbe peggiorare il futuro delle 

relazioni tra Unione europea e Regno Unito. Una 
prospettiva nell’ambito della quale a rischiare mol-
tissimo è non solo il comparto agroalimentare, ma 
le condizioni alimentari della popolazione.
Presi dalle ambasce della pandemia, ci siamo pro-
babilmente un po’ tutti dimenticati – eccetto gli at-
tenti osservatori dell’agroalimentare -, del destino a 
medio termine dei negoziati per un’uscita regolata 
degli inglesi dalla compagine europea. Un evento 
complesso in termini generali, che per l’agroali-
mentare rischia di diventare disastroso (almeno per 
una parte consistente delle produzioni del Vecchio 
Continente). E, come spesso capita, potrebbero es-
sere proprio le produzioni agroalimentari italiane a 
pagarne le conseguenze più pesanti.
Ad oggi, in ogni caso, regole condivise non ve ne 
sono ancora. Minacce e dure prese di posizione 
invece sì. Coldiretti ha sintetizzato molto bene la 
prospettiva. La revisione unilaterale decisa da Boris 
Johnson, a capo del governo britannico, porrebbe 
le produzioni agroalimentari europee e italiane in 
particolare senza protezioni normative e quindi 
facile preda della concorrenza sleale dei prodotti 
di imitazione realizzati oltreoceano e nei Paesi ex-
tracomunitari. Detto in altri termini, se il Regno 
Unito non riconoscerà la tutela giuridica dei marchi 
dei prodotti alimentari italiani a indicazioni geo-
grafica e di qualità (Dop/Igp), di fatto oltre Manica 
si creerà un enorme porto franco nel quale tutti 
potranno dichiarare tutto, senza controlli e senza, 
appunto, regole da rispettare. Tutti contro tutti, 
insomma. Una prospettiva che non tranquillizza 
soprattutto pensando a cosa significa l’agroalimen-
tare.
Gli aspetti sui quali ragionare sono due: l’economia 
del comparto e i bilanci delle imprese da un lato, la 

salute dei consumatori dall’altro. Dire agroalimen-
tare in Italia e in Europa, significa, ormai, indicare 
qualcosa che non è solo buon mangiare e buon 
bere. L’agricoltura, la trasformazione industriale 
e la commercializzazione dei prodotti significano 
occupazione, controllo del territorio, tutela della 
salute. In termini strettamente economici, le vendi-
te di prodotti agroalimentari italiani nel regno Uni-
to valgono 3,4 miliardi di euro e pongono la Gran 
Bretagna al quarto posto tra i partner commerciali 
del Belpaese nel settore preceduta da Germania, 
Francia e Stati Uniti. Spiega Coldiretti: “Dopo il 
vino che complessivamente fattura sul mercato 
inglese 783 milioni di euro nel 2019 secondo le pro-
iezioni di Coldiretti, spinto dal boom del Prosecco 
Dop, al secondo posto tra i prodotti agroalimentari 
italiani più venduti in Gran Bretagna c’è l’ortofrutta 
trasformata come i derivati del pomodoro con 329 
milioni di euro, ma rilevante è anche il ruolo della 
pasta, dell’olio d’oliva e dei formaggi come Grana 
Padano e Parmigiano Reggiano”. E’ bene sottoline-
arlo: non si tratta solo di prelibatezze che tutti ci 
invidiano, ma di prodotti di aziende che fanno lavo-
rare decine di migliaia di persone. Tutto senza dire 
della grande diversità tra le regole da rispettare in 
fatto di salubrità e genuinità delle produzioni (così 
come del livello di informazioni al consumatore). 
E una Brexit senza regole significherebbe anche il 
proliferare di ostacoli amministrativi alle esporta-
zioni, che scatterebbero con il nuovo status di Paese 
Terzo rispetto all’Unione Europea.
C’è da chiedersi  allora a chi converrebbe una situa-
zione come quella appena prospettata. Probabil-
mente a nessuno. Ma come molto spesso accade, 
di fronte alla cocciutaggine dei politici, possono 
soccombere anche gli interessi della popolazioni e 
dei lavoratori. Non è una bella prospettiva che, tut-
tavia, può ancora essere scongiurata.

Andrea Zaghi
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“Note di speranza”
“Un tempo sospeso, difficile, ma un 

tempo di grazia da non sprecare”. 
I tre direttori dei media della 

Conferenza episcopale italiana guardano 
così al tempo della pandemia. Nel corso 
del festival della comunicazione “I media 
Cei… insieme per passione”, a Terrasini, 
in provincia di Palermo, Amerigo Vec-
chiarelli (Sir), Vincenzo Morgante 
(Tv2000-Inblu Radio) e Marco Tarquinio 
(Avvenire) hanno riflettuto sul ruolo che 
l’informazione ha ricoperto nei giorni del 
dolore. Hanno ricostruito l’impegno delle 
redazioni per accompagnare al racconto del 
dramma alcune note di vita e di speranza. 
Nei loro interventi, si sono soffermati sul 
tema “Non sprecate parole”, risponden-
do con “parole-chiave”: collaborazione, 
crossmedialità, sobrietà. Vecchie e nuove 
prospettive che ridisegnino i perimetri di 
una comunicazione sociale in un tempo di 
emergenza e post-emergenza. Nell’agenzia 
di stampa. Il direttore del Sir ha ricordato 
che “c’è stato un momento, durante il picco 
dell’emergenza, in cui non c’erano le notizie, 
ma c’era la notizia: il Covid”. In quella fase 
l’impegno dell’agenzia è stato quello di 
“arrivare dove la grande informazione non 
riuciva ad arrivare, anche nel locale o in altri 
Paesi, dove avevamo fonti che ci potevano dare 
un riscontro su quello che stava succedendo. 
Con una particolare attenzione alla persona”. 
Volgendo lo sguardo all’informazione, 
oggi, Vecchiarelli auspica che “aiuti a far 
crescere”. “È vero che quella che viviamo è 
veloce e tempestiva. E a volte non c’è il tempo 
di approfondire. Ma dobbiamo sfruttare l’oggi 
nel miglior modo possibile”. Nell’equazione 
“informazione-servizio”, il direttore del 
Sir ha ricordato l’importanza di “gestire il 
nostro servizio con umiltà per vedere le cose 
con un occhio diverso, come ci chiede Dio”. La 
sfida, dunque, oggi, è quella di “capire cosa 
lasciare in questo tempo”. Per il futuro la 
prospettiva indicata è quella della collabo-
razione: “Non deve essere e non può più essere 
tutto come prima. Non possiamo lasciarci alle 
spalle ciò che la pandemia ha cambiato nelle 
nostre redazioni, dobbiamo tenerlo presente 
per costruire rapporti migliori”. In televisio-
ne. “Durante la Quaresima, abbiamo scelto di 
incarnare lo spirito di una grande parrocchia 
italiana”. Il direttore di Tv2000, Vincenzo 
Morgante, ha indicato la mission della tv 
della Cei in un particolare momento della 
pandemia. “Gli esercizi spirituali erano sospe-
si ovunque, come il catechismo – ha ricordato 
-. Così in poche ore abbiamo messo in piedi 
nuove trasmissioni che hanno riscosso un suc-
cesso straordinario: il catechismo per i piccoli, 
gli esercizi spirituali, poi il dono grande della 
Messa di Papa Francesco in diretta da Santa 
Marta”. Proprio per quest’ultima opportu-
nità, il direttore di Tv2000 ha riferito che 
“il palinsesto in pochi minuti è stato rivolu-
zionato” e i riscontri sono stati notevoli. “Il 
servizio pubblico lo ha capito tre settimane 

dopo, in seguito al successo di ascolti”. Anche 
per le celebrazioni del Papa Tv2000 ha scel-
to uno stile particolare. “Ci siamo affidati 
solo al Papa e alle sue parole senza mediazione 
giornalistica – ha aggiunto Morgante -. Non 
c’era la rappresentazione di un evento, ma un 
evento. Abbiamo riflettuto su quanto le parole 
di un commento siano per il destinatario di un 
messaggio e quanto per la vanità dei media-
tori. Abbiamo scelto la strada della sobrietà”. 
Una riflessione anche sull’informazione: 
“Abbiamo scelto di raccontare l’evoluzione 
della pandemia senza chiacchiericcio, lontano 
dalla polemica politica e dalla vanità dei viro-
logi, affidandoci alla competenza scientifica. 
“Abbiamo accompagnato il racconto della 
pandemia al racconto della vita delle persone 
in una logica di speranza. Il telegiornale non si 
è mai chiuso senza una nota di speranza”. Dal 
racconto dell’impegno di medici e infermie-
ri a quello del volontariato per i più fragili. 
Sulla carta stampata. Il direttore di Avveni-
re, Marco Tarquinio, ha notato nella carta 
stampata una narrazione differente rispet-
to all’ordinarietà. “Nel picco della pandemia, 
tutti dovevamo raccontare il male che accade-
va ma anche ciò che di buono cominciava ad 
accadere. Ci siamo trovati all’improvviso con 
tanti concorrenti a fare il lavoro che facciamo 
ordinariamente. La sfida è stata quella di ve-
dere che molti entravano nel nostro campo”. 
Da quella fase, secondo Tarquinio, è emer-
so un insegnamento rilevante per il mondo 
dell’informazione. “Si è capito in questo 
tempo che, se i media riescono a interpretare 
l’anima del tempo che stiamo vivendo e stare 
vicino alle persone cercando di interpretare i 
fatti, i numeri del fallimento possono diven-
tare i numeri di un successo. Infatti, sono cre-
sciuti i dati di tutti i media”. A suo avviso, la 
capacità dei mezzi di comunicazione è stata 
in particolare una: “Capire che non si poteva 
raccontare solo il male della società. Questa è 
la grande lezione che dovremmo saper pren-
dere”. Infine, la prospettiva dell’informa-
zione: “Abbiamo bisogno di ‘comunità infor-
manti’, le redazioni dei giornali, dei tg, sono 
comunità che lavorano per le comunità. Abbia-
mo bisogno di una grande alleanza. La buona 
stampa ha bisogno di gente che la faccia essere 
ancora più buona”. Tracciando un bilancio 
dell’edizione di quest’anno del festival della 
comunicazione, Ino Cardinale, presidente 
dell’associazione “Così per passione”, che 
ha organizzato l’evento con l’arcidiocesi di 
Monreale, ha osservato che “il tema scelto 
ha permesso di riflettere sulle relazioni”. “Si 
sprecano tante parole su argomenti importan-
ti come il Covid-19, in particolare sui social 
network. Non sprecarle permette di evitare 
violenze. Dai media Cei arriva un esempio e 
un messaggio di speranza su come comunicare 
in questo tempo. Nelle nostre case hanno crea-
to un clima positivo rispetto al dolore, all’ansia 
e alla trepidazione, nei momenti più difficili 
della pandemia”.

Filippo Passantino

Intervista al neo preside della Facoltà teologica del TrivenetoGiornalismo e Covid-19. Dibattito con i direttori dei media Cei

Raccogliamo le sfide
L’ha vista nascere 

nel 2005, come 
espressione di 

tutte le chiese della Con-
ferenza episcopale del 
Triveneto, e l’ha accom-
pagnata nei primi anni 
del suo cammino, teso a 
dare maggiore unità alla 
formazione teologica nel 
territorio e a rispondere 
alle nuove sfide culturali 
e pastorali. Ora don Andrea Toniolo torna a 
guidare la Facoltà teologica del Triveneto, real-
tà accademica consolidata dal suo predecessore 
mons. Roberto Tommasi.
Don Toniolo, come riprenderà il lavoro 
in Facoltà?
«L’intento è di continuare a rafforzare sia la 
dimensione didattica, cioè la qualità dell’in-
segnamento, sia quella della ricerca. Didatti-
ca e ricerca sono i due pilastri fondamentali 
di una istituzione universitaria».
Quali sono le principali sfide e le oppor-
tunità in questo tempo?
«Sono i nuovi contesti culturali, di respiro 
internazionale (movimento dei popoli e 
dialogo tra le reli-gioni) e le trasformazioni 
religiose ed ecclesiali, dove si avverte da 
una parte una maggiore autonomia del sog-
getto che manifesta una ricerca spirituale, 
e dall’altra un certo distacco rispetto alle 
forme istitu-zionali e classiche della fede. Ci 
sono poi alcune realtà che la proposta cri-
stiana fatica a raggiungere: fascia giovanile e 
mondo femminile».
Come risponde la teologia?
«I due percorsi – teologia e scienze religiose, 
proposti nei sette Istituti superiori di scien-
ze religiose e cinque Studi teologici in rete 
nel Triveneto –sono una risorsa importante 
per una formazione qualifica-ta dei cristiani. 
Il cristianesimo infatti può reggere le sfide 
della globalizzazione, dei nuovi movimenti 
culturali e delle trasformazioni religiose at-
traverso una più approfondita conoscenza 
della verità cri-stiana nel suo respiro biblico 
e nella sua dimensione dialogica».
La Facoltà offre un servizio di formazio-
ne qualificata per le chiese locali.
«Abbiamo l’obiettivo di rispondere alle nuo-
ve attese che emergono a livello di catechesi, 
di pastorale giovanile e di formazione di 
ministerialità affidate ai laici, come chiede 
anche il recente documento della Congrega-
zione per il clero La conversione pastorale 
della comunità parrocchiale al servizio 
della missione evangelizzatrice della chiesa».
A livello pastorale quali sono i limiti da 
superare?
«Sono l’autoreferenzialità e il clericalismo, 
che si affrontano anche con una seria for-
mazione teologi-ca, attraverso un confronto 
serio con le nuove condizioni sociali, cultu-
rali e religiose e una piena valo-rizzazione 
della dignità battesimale dei laici. Perciò 
offriremo anche un corso sulla formazione 
dei formatori (animatori di parrocchia, co-
ordinatori della pastorale giovanile, respon-
sabili di centri parroc-chiali…) con la fina-
lità di preparare figure competenti che in 
corresponsabilità con il ministero ordina-to 
rispondano alle nuove sfide dell’incultura-
zione della fede».

Anno accademico 20-21. Fttr: due 
seminari aperti anche agli uditori
Sono entrati in gioco prepotentemente du-
rante la pandemia e sono destinati a essere 
presi in considerazione seriamente perché 
ormai fanno parte dell’ambiente nel quale 
viviamo: sono i media digitali, con i quali 
anche la pastorale deve fare i conti. La Facol-
tà, nel biennio di licenza pastorale, propone 
il seminario-laboratorio I nuovi linguaggi 

della fede. Una pastorale 
inedita dall’esperienza del 
Covid-19, che affronterà 
alcune domande cruciali: è 
possibile una pastorale 
digitale? A quali condi-
zioni e con quali limiti? 
Può realizzarsi, e come, 
una liturgia on line? Può 
esistere una comunità on 
line e con quali agganci 
con la comunità reale?

«Il seminario – spiegano i coordinatori As-
sunta Steccanella e Lorenzo Voltolin – in-
treccia diversi aspetti: teologico-filosofico, 
comunicazione e neuroscienze. È struttura-
to in lezioni frontali e sperimentazioni sul 
campo, poiché gli studenti saranno chiamati 
ad analizzare esperienze di pastorale con 
nuovi linguaggi e a individuare alcune coor-
dinate utili alla vita delle comunità».
La stessa struttura avrà anche un altro se-
minario-laboratorio, di taglio spirituale, 
Adulti in Cristo. Maturità umana e maturità 
spirituale, condotto da Antonio Bertazzo 
e Marzia Ceschia, che spiegano: «Lavoro, 
famiglia, relazioni, futuro… le “certezze 
garantite” dal contesto sociale, economico e 
politico attuale non sono più così “certe” ed 
essere adulto, oggi, è diventato un compito 
difficile. L’età adulta non coincide più con la 
maturità; appare piuttosto una non-età, ove 
si possono vivere aspetti adolescenziali o ti-
picamente giovanili. Tra cammino umano e 
cammino spirituale si gioca la crescita dell’i-
dentità personale e cristiana». La didattica 
sarà mista, in presenza e con la possibilità 
che le lezioni vengano trasmesse in modalità 
digitale. Iscrizioni, anche come uditori, fino 
al 28 settembre. Per ulteriori informazioni 
www.fttr.it

Istituto superiore di scienze religiose 
Per insegnare religione, ma non solo. 
Sono aperte fino al 30 settembre le iscri-
zioni all’Istituto superiore di scienze reli-
giose. 
Il percorso for-mativo è strutturato in 
due parti: un triennio, caratterizzato da 
corsi legati all’ambito filosofico, biblico e 
teologico, che porta al titolo di laurea; un 
biennio successivo, che conclude la forma-
zione con la lau-rea magistrale in scienze 
religiose, con la possibilità di scegliere tra 
due diversi indirizzi: pedagogico-didattico, 
rivolto a chi desidera insegnare la religione 
cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado; 
arti-stico-pastorale, un percorso che forni-
sce competenze agli operatori pastorali, ma 
anche ai cultori del bello, a guide turistiche 
e architetti che operano nello spazio sacro. 
Il biennio specialistico è proposto in pro-
spettiva interculturale e di dialogo inter-
religioso. Da luglio 2019 i titoli in scienze 
religiose sono riconosciuti a livello civile. 
«È una grande opportunità per utilizzarli 
in altri ambiti oltre l’insegnamento – com-
menta il direttore dell’istituto, don Livio 
Tonello – Quest’ultimo, tuttavia, si presen-
ta a tutt’oggi come una grande occasione 
in quanto c’è carenza di insegnanti di reli-
gione. Sembra paradossale eppure gli uffici 
scuola diocesani del Triveneto non rie-sco-
no a supplire a tutte le richieste delle scuo-
le. L’impiego professionale risulta quindi 
assicurato a fronte di una preparazione 
adeguata che avviene anche attraverso il 
percorso di tirocinio richiesto a tutti coloro 
che sono in possesso di un titolo teologico. 
Auspichiamo che le comunità cristiane si 
ren-dano interpreti di questa necessità 
proponendo ai giovani questa possibilità 
professionale e ministeria-le». Per infor-
mazioni e iscrizioni: www.issrdipadova.it, 
segreteria@issrdipadova.it e 049-664116.

Il vescovo di Como ricorda don Roberto Malgesini assassinato in piazza

Santo della porta accanto

“Siamo umanamente colpiti dal-
la morte per assassinio di don 
Roberto Malgesini ma viviamo 

intensamente nella fede questo drammatico 
lutto nel giorno in cui celebriamo la memoria 
di Maria Addolorata, un giorno importante 
anche perché ricorre l’anniversario della morte 
di don Pino Puglisi”. Il pensiero del vescovo 
di Como, mons. Oscar Cantoni, corre a Pa-
lermo e ad un altro sacerdote ucciso per es-
sere rimasto fino all’ultimo fedele alla sua 
missione. Il vescovo di Como, a poche ore 

dall’omicidio del sacerdote, collaboratore 
della Comunità pastorale Beato Scalabrini 
di Como, ha aggiunto: “Sono convinto che 
don Roberto sia stato un Santo della porta 
accanto per la sua semplicità, per l’amorevo-
lezza con cui è andato incontro a tutti, per la 
stima che ha ricevuto da tanta gente anche 
non credente o non cristiana, per l’aiuto fra-
terno e solidale che ha voluto dare a tutti e a 
questa città che ha tanto bisogno di imparare 
la solidarietà perché questo è il nuovo nome 
della pace”.
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IN MARGINE ALL’EMERGENZA COVID-19ELEZIONI REGIONALI

Governanti, poltrone e criticitàIncontro organizzato da Fondazione Clodiense con Proloco e Comune di Chioggia

Come si riparte?Confronto fra i candidati
F

in dai primi di agosto scorso i 
dati giornalieri sull’evoluzione 
dei contagi da Covid nel nostro 

paese inducevano ad un cauto 
ottimismo, sembrava che il virus 
stesse gradualmente perdendo la sua 
carica virale con il conseguente calo dei 
contagiati e dei ricoverati. Poi è arrivato 
il tempo delle vacanze di massa, molti 
hanno scelto il mare o la montagna 
ma non troppo lontano da casa, molti 
altri non hanno rinunciato   ai centri 
turistici di gran moda o ai viaggi 
all’estero, in paesi in cui la situazione sanitaria non era migliore della 
nostra. In nome della libertà e della ripresa dei consumi è prevalsa 
la tendenza del “liberi tutti”, o “i giovani hanno diritto di divertirsi”, 
per cui tutti insieme, assiepati sui luoghi della “movida” incuranti 
delle norme cautelari in atto. Sembra infatti, che dopo il rientro 
sia ripresa, seppur contenuta, la risalita dei contagi e conseguente 
nuova incertezza e inquietudine. Sensazioni alimentate anche dai 
quotidiani pareri discordi degli esperti sull’evoluzione della pandemia. 
Ovviamente a sostegno dell’economia, dei consumi e del lavoro in 
genere, è indispensabile la ripartenza, dotata di una buona dose di 
fiducia e coraggio, anche se i panorami sociali ed economici in vista, 
già dai prossimi mesi fanno paura.  Intanto riaprono le scuole in un 
clima di polemiche e disaccordi tra i comuni, le regioni e il governo. Una 
situazione grave dovuta in massima parte a ritardi, improvvisazioni e 
metodi privi di logica di un esecutivo confuso e indeciso. Il problema 
scuola è di complicata soluzione; se i protocolli anti Covid non 
funzionano, succede il caos con l’espandersi di situazioni critiche per gli 
alunni e le loro famiglie. Per dirne una, sarebbe stato assolutamente da 
evitare lo svolgimento delle prossime elezioni regionali e il referendum 
con l’ingresso dei votanti nelle stesse aule scolastiche appena aperte. 
Che dire poi dei ridicoli banchi e sedie con le rotelle, adatti più ad 
avvicinare che distanziare i ragazzi (materiale dispendioso, non ancora 
disponibile). Sull’andamento della scuola in generale i governanti 
si giocano la poltrona più che sul risultato delle elezioni regionali e 
del referendum, anche se molti di loro, per scongiuro e batticuore, 
insistono ad affermare il contrario. Intanto i vari provvedimenti 
economici decretati dal governo e la proroga dello stato di emergenza 
fino al 15 ottobre, non risolvono certo i bisogni delle aziende, sulle 
quali tra l’altro incombe la batosta delle scadenze fiscali di settembre, 
e di molte famiglie già sulla soglia della povertà. Si conta molto sulla 
“pioggia di miliardi” che dovrebbero arrivare dall’Europa tramite il Mes 
e il Recovery Fund. Sul primo i partiti al governo sono in conflitto e non 
decidono. Sul secondo non si sa se e quando arriveranno i fondi di cui 
tanto si parla, visto che l’Europa pretende di sapere, prima di sganciarli, 
come i singoli paesi intendono spenderli. Esistono seri dubbi che l’Italia 
sia in grado di dimostrarsi all’altezza, promuovendo riforme e progetti 
convincenti.                                                                                                   Achille Grandis

O
rganizzata dalla Fondazione 
Clodiense e Proloco, patrocinata 
dal Comune di Chioggia, 

venerdì 11 settembre scorso, presso 
l’Auditorium di Calle San Nicolò, 
moderata dalla prof. Alessandra 
Lionello si è tenuta la conferenza di 
presentazione dei sette candidati 
chioggiotti alle prossime elezioni 
regionali 2020 del 20-21 settembre. 
Perché chiedi il voto, gli elementi che secondo te 
qualificano la nostra cultura e qual’è la carenza 
più evidente di Chioggia: le tre domande oggetto 
dell’incontro. Purtroppo al meeting non si è visto 
il candidato della Lega Marco Dolfin. Prima a 
rispondere alla prima domanda è stata la 5Stelle 
Erika Baldin, consigliera regionale uscente, unica 
chioggiotta attualmente presente a palazzo Ferro 
Fini. La Baldin, dopo avere sottolineato i propri meriti 
e quelli dei 5Stelle nella vicenda GPL di Val da Rio 
“una battaglia personale vinta”, nel rispondere alla 
prima domanda ha detto di chiedere il volto perché il 
Veneto non può, e non deve, diventare il “reame” della 
Lega, che, indirettamente e direttamente detiene il 
potere in Veneto da quasi trenta anni e che in questo 
lungo periodo ha trattato e tratta Chioggia come 
una città di serie B. Apertura verso le altre città per 
fare rete nella cultura che deve essere “conservazione 
di quanto ricevuto e promozione” la risposta alla 
seconda domanda. Per la terza ha quindi parlato della 
viabilità come il problema principale di Chioggia. 
Strategica la nuova ferrovia Chioggia-Padova. 
Secondo ad intervenire Beniamino Boscolo, classe 
1974, candidato di Forza Italia con diversi mandati 
alle spalle come consigliere comunale e provinciale, 
consulente di EBVF (Ente Bilaterale Veneto Friuli) 
servizi per commercio e turismo. Candidato “per 
una politica che combatta l’isolamento cronico di 
Chioggia”. Valorizzazione del nostro “invidiabile 
patrimonio artistico - ambientale” con un vero piano 
strategico. La Romea il punto “dolens” per noi, che 
per essere superato abbisogna di un maggiore dialogo 
con i Comuni limitrofi. E’ stata quindi la volta dell’ex 
assessora alla Pesca e alle Politiche Sociali Patrizia 
Trapella, avvocato e  attualmente Presidente del 
Consorzio tra i commercianti del pesce al minuto 
di Chioggia, candidata per  Giorgia Meloni  Fratelli 
d’Italia. Chiede il voto per “fare contare di più in 
Regione la laguna sud” che deve agire finalmente 
da “protagonista”.  Difesa delle tradizioni legate al 

territorio e combattere l’isolamento di Chioggia: 
questi i punti trattati nelle altre due domande. E’ 
seguita quindi Elena Zennaro giovane mamma e 
avvocato nata e cresciuta a Chioggia. Per tradizione 
familiare e vocazione professionale legata al mondo 
delle imprese, in particolare della filiera ittica.  Anche 
lei è candidata con Giorgia Meloni Fratelli d’Italia. 
Ha detto tra l’altro: “Con consapevolezza e fiducia mi 
candido al Consiglio Regionale del Veneto con senso 
di responsabilità e con l’orgoglio di rappresentare 
la provincia di Venezia. Pesca e turismo i nostri 
valori legati ad una cultura che ha molto da offrire. 
Ricerca di un vero dialogo tra la nostra Città e la 
Regione, che non c’è mai stato. La candidata ha fatto 
quindi alcune osservazioni sulla pessima nostra 
viabilità alla terza domanda. Ha preso la parola, 
poi, il giovane di sant’Anna Francesco Zennaro della 
lista Solidarietà Ambiente Lavoro Rifondazione 
Comunista. La sua è una proposta di cambiamento 
di mentalità nella solidarietà, di un’azione radicale 
diversa per un territorio sostenibile con il lavoro al 
centro di ogni interesse. Questi gli obiettivi principali 
per i quali chiede il voto. Cultura come un bene 
che produce ricchezza al secondo punto. Alla terza 
domanda ha risposto, tra l’altro, che “fare politica 
è anche costruire relazioni nello spazio pubblico, 
combattendo l’isolamento che ci rende fragili”, 
quindi serve una migliore mobilità e, perché no?, 
una nuova ferrovia. Infine, Jonathan Montanariaello 
consigliere comunale PD chiede il voto perché “il 
centro destra dopo 25 anni di governo in regione 
Veneto per noi non ha fatto nulla, tanto che, come 
allora, ci viene ancora a parlare del problema della 
Romea”. Valorizzazione della nostra cultura anche in 
rete. Fare conoscere, attraverso un unico e coordinato 
percorso museale, tutto il patrimonio storico artistico 
sapientemente raccolto a Chioggia dalle istituzioni 
civili e religiose per la seconda risposta. Anche per il 
candidato alla regione del Pd “la spina nel fianco di 
Chioggia” è la mobilità.                                                 R.D.
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Problemi di sicurezza ed emergenza educativa

Troppe risse e pestaggi tra giovani. Urgono soluzioni!

B
ar e birrerie che si comportano da 
discoteche, senza sottostare alle re-
lative norme di quest’ultime (leggi: 

sicurezza e isolamento acustico) e quindi: 
musiche senza controllo del volume dove 
può succedere di tutto. Rispetto degli 
orari di chiusura e della quiete pubblica, 
parole senza significato in questo frangen-
te. Controlli? Alle tre o quattro di notte, 
chi dovrebbe farli? Sono domande che il 
semplice cittadino, che non può nemmeno 
dormire, si pone da tempo e che purtroppo 
da tempo non trovano risposte adeguate. 
Piazza Europa e lungomare zona Kursaal, 
quindi, restano spesso in balia di ubriachi, 

facinorosi, violenti e altro. Non può desta-
re stupore se sabato 12 scorso, in piazzale 
Europa, dopo una discussione tra gruppi 
si è degenerato in una vera e propria ag-
gressione. E’ toccato ad un 28enne subire 
un pestaggio da parte di un 17enne a quasi 
le tre di notte. Chiamati, sono intervenuti 
una pattuglia dei carabinieri, che ha iden-
tificato l’aggressore minorenne, e il 118 
che ha trasportato il malcapitato al Pronto 
Soccorso di Chioggia, dove gli hanno ap-
plicato sei punti di sutura in varie parti 
del viso e deciso di inviarlo all’ospedale 
di Mestre per un intervento chirurgico 
plastico per un taglio profondo al collo. 

Nel comunicato di lunedì 14 scorso l’Am-
ministrazione Comunale ha condannato 
questi atti di violenza giovanile. Il sindaco 
assicura, poi, che “scriverà al Prefetto per 
chiedere un potenziamento dei controlli 
da parte delle forze dell’ordine, conscio che 
il loro intervento sarà fondamentale, ma 
non sufficiente, se non accompagnato dal 
contributo educativo della famiglia, della 
scuola.- aggiunge  il sindaco Ferro. -  An-
che le istituzioni possono e devono fare la 
loro parte finanziando ad esempio inter-
venti di sensibilizzazione sulla comunità, 
consapevoli che purtroppo è un fenomeno 
che affligge molte realtà d’Italia”. L’Ammi-

nistrazione Comunale, nella figura dell’as-
sessore alla Polizia Locale, “provvederà, 
una volta approvato il bilancio di previsio-
ne 2020, a far riservare delle economie per 
l’installazione di telecamere in Piazza Eu-
ropa, al fine di avere un maggiore controllo 
in queste aree. Per quanto riguarda invece 
l’attivazione delle telecamere relative al 
progetto RE.MO.VE. (REcupero periferie 
e MObilità sostenibile per la Città metro-
politana di VEnezia) che sono installate in 
Fondamenta Riva Vena e sul circuito del 
Lusenzo si è in attesa del nulla osta del 
Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicu-
rezza Pubblica”.                                     (R. D.)
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QUESTIONE GPL BILANCIO TURISMO - STAGIONE 2020

Scaduto il termine per la presentazione di emendamenti. Ora verso l’approvazione Estate problematica per gli alberghi, meglio le spiagge

Sempre all’erta sulla legge Pensare al futuro
M

entre scriviamo scade il termine utile 
(14 settembre ore 12.00) per presentare 
alla V Commissione bilancio del Senato 

eventuali emendamenti al decreto Agosto. Sembra 
che nessun senatore abbia accolto l’invito fatto da 
Socogas per il tramite di Assopetroli e Assocostieri 
per modificare i commi 24-25 e 26 dell’art. 95, che 
interessano il deposito di GPL di Chioggia (un ten-
tativo di un senatore di opposizione è stato evitato 
dal suo capogruppo; ma l’elenco degli emendamenti 
non è ancora ufficiale). L’articolo, comunque, sarà 
ritoccato per quanto attiene l’Autorità Lagunare 
(Mose). Ci dice Roberto Rossi portavoce del Comi-
tato No GPL a Chioggia: “Poiché nella Commissione 
non ci sono senatori del Veneto che conoscono il 
problema e non abbiamo amici a Roma - ma siamo 
convinti che ogni parlamentare della Repubblica 
saprà applicare il giusto criterio per riaffermare i più 
elementari diritti costituzionali nei confronti di una 
popolazione che ha tutto il diritto di riappropriarsi 
del proprio futuro in termini di prospettiva eco-
nomica e di diritto alla sicurezza, un territorio con 
una enorme valenza ambientale ed una città d’arte 
dichiarata patrimonio dell’Unesco -,  tramite posta 
PEC abbiamo mandato al Presidente della Commis-
sione Sen. Daniele Pesco e a ciascun Senatore della 
V Commissione un ultimo appello in cui si chiede 
di vigilare affinché nessuna modifica, che svaluti il 
significato della norma, venga apportata e sostenere 

la conversione in legge senza modifiche ai commi 
che interessano Chioggia”. Per renderli edotti del 
problema reale nella lettera, il Comitato richiama la 
Raccomandazione n.23 UNESCO, al fine di conser-
vare la Laguna di Venezia Patrimonio Mondiale. Si 
segnala, poi, “che in ipotesi di entrata in esercizio, il 
deposito-stoccaggio di GPL di Chioggia ed il conse-
guente traffico di navi gasiere e autobotti che quoti-
dianamente transiteranno in una strada comunale 
intensamente percorsa in quanto a servizio di poli 
scolastici e produttivi, metterebbe a serio rischio 
assieme alla sicurezza dei cittadini e dell’ambiente 
circostante  tutta l’economia della città, come di-
chiarato dall’Associazione Commercianti di Chioggia 
che si dissocia da quanto proposto da Confcommer-
cio nell’audizione dell’1 settembre”. Nella lettera 
si allega   lo studio Francalanza commissionato dal 
Comune di Chioggia, dove emerge chiaramente il 
“rischio sociale inaccettabile” conseguente al traffico 
delle navi gasiere e autobotti indotto dall’eventuale 
esercizio del deposito-stoccaggio di GPL. Si sottoli-
nea che il deposito-stoccaggio di GPL di Chioggia ad 
oggi manca delle necessarie autorizzazioni relative 
al traffico marittimo e non è mai stato sottoposto a 
VIA, malgrado quanto evidenziato e più volte richie-
sto dal MIT e dalla Capitaneria di Porto. Infine, che 
la Procura della Repubblica di Venezia ha sottoposto 
a sequestro penale parte della banchina che dovreb-
be essere utilizzata per lo scarico del GPL.          R. D.

E
state deludente per gli alberghi, buona per le spiagge. Dopo la 
prima settimana di settembre il settore turistico clodiense tira 
le prime somme rivelando una forte sofferenza per il settore 

ricettivo alberghiero a fronte di un pendolarismo che  conferma i dati 
dello scorso anno per luglio e agosto, con un calo del 20% nella prima 
parte di stagione dovuto all’apertura posticipata. Gli alberghi hanno 
tenuto una media occupazione del 70% con picchi nella seconda parte 
di agosto e una prima settimana di settembre col tutto esaurito, 
ma i costi per gli adeguamenti anti Covid e l’apertura ritardata 
fanno comunque chiudere l’estate con grandi punti di domanda e 
la necessità di un tavolo di coordinamento per tentare di trovare 
soluzioni ai problemi storici. Sul banco degli imputati la viabilità, 

la scarsa attenzione esterna per la città, le tasse. A più riprese gli 
albergatori hanno sollevato le questioni irrisolte della città chiedendo 
l’intercessione dell’amministrazione comunale e, a stagione conclusa, 
hanno intenzione di far sedere tutti gli attori allo stesso tavolo. «Da 
giugno a inizio settembre abbiamo avuto un’occupazione del 65-70%», 
spiega il presidente degli albergatori, Giuliano Boscolo Cegion, «agosto 
è andato bene dal 10 al 31, poi la prima settimana di settembre è stata 
straordinaria, ma il 2020 rimane comunque un anno nero perché 
non riusciamo a compensare le spese sostenute per adattare le nostre 
attività. Sarà opportuno organizzare un incontro urgente con gli 
amministratori locali, così non possiamo andare avanti e si rischia la 
chiusura delle attività». Le spiagge scontano un 20% in meno dovuto 
al ritardo di un mese nella riapertura, ma da metà giugno in poi i 
lidi sono tornati  affollarsi, sopratutto di pendolari, e la stagione si è 
salvata. «Sono mancati i turisti degli alberghi durante la settimana», 
spiega Gianni Boscolo Moretto, presidente del Gebis, «ma i pendolari, 
soprattutto nel weekend, sono arrivati e hanno trovato una spiaggia 
attrezzata e in regola con tutte le prescrizioni. Cosa confermata 
anche dai controlli dell’Usl 3. Chiaro che abbiamo perso maggio e 
metà giugno e nei numeri finali mancherà un 20% di presenze. Il 
meteo ci sta aiutando a recuperare un po’ a settembre e molti gestori 
tengono aperto fino al 20 proprio per allungare l’accoglienza. Appena 
chiuso dovremmo già pensare al 2021, anche per dare garanzie agli 
stagionali». «Per alcuni aspetti il Covid ha contribuito ad avere un 
aumento degli escursionisti, spiega Giorgio Bellemo di Ascot, il timore 
di contrarre il virus in mete lontane, ha favorito le spiagge più vicine 
a casa e la nostra località ne è stata beneficiata. Le spiagge hanno 
comunque sofferto perché non hanno potuto esprimersi al meglio, si 
pensi alla mancanza di intrattenimento serale piuttosto che ai tornei 
o qualche evento particolare. I nostri stabilimenti hanno dimostrato 
serietà e professionalità offrendo parametri di prevenzione e sicurezza 
molto elevati, per il Covid ma anche per tutto il resto. Postazioni di 
salvataggio con defibrillatori, punti medici e infermieristici che mai 
come quest’anno hanno visto una presenza di turisti così massiccia, 
sgravando, così, il Pronto soccorso di alcune incombenze, per così 
dire, leggere. Tante buone pratiche, già in uso normalmente, con il 
Covid sono state più significative e ciò permette di offrire per il futuro 
una qualità del prodotto turistico balneare ancor più significativo e 
apprezzabile».                                               Elisabetta Boscolo Anzoletti

Positivo incontro sulla raccolta e sullo smaltimento dei rifiuti marini

I pescatori e la plastica in mare

“P
rogetto ml-repair, Aiutaci a ridurre la 
plastica nel Mare Adriatico”, un invito 
ad agosto ai cittadini e turisti a seguire 

buone pratiche per una vacanza sostenibile, con 
Italia (Chioggia), Croazia e l’Istituto Superiore per 
la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA). “Io 
riciclo e tu?” e “Ecoattivi”, con Veritas e Ammini-
strazione di Chioggia per la raccolta differenziata. 
E ancora a giugno “Operazione Spazzamare” in 
occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 
con le Guardie Costiere e i subacquei volontari 
d’Italia (per Chioggia, con la Capitaneria di Porto 
c’era il gruppo subacqueo “Isamar Diving Center”). 
Ma soprattutto “Chioggia  pioniera nella pulizia 
del mare” dal lontano 2012 . Grazie all’impegno 
dei pescherecci a strascico della nostra marineria 
negli ultimi 10 mesi sono state raccolte ben 18 
tonnellate di rifiuti. Tante le iniziative! Tutte con 
l’unico obiettivo di ridurre la plastica dal nostro 
mare Adriatico. Su questo tema, sabato 12 settem-
bre scorso presso l’auditorium di calle San Nicolò, 
organizzato da Flai Cgil, si è tenuto l’incontro: “Il 
pescatore di plastica”; relatori la segretaria provin-
ciale di Flai (Federazione lavoratori agroindustria) 
Cgil Alessandra Frontini, il professor Roberto Odo-
rico, docente presso la facoltà di biologia marina 
dell’Università di Padova, e Antonio Pucillo, capo 
dipartimento pesca Flai Cgil. L’incontro è stato 
l’occasione per presentare un vademecum compor-
tamentale, frutto di uno studio che ha coinvolto 
una ventina di marinerie, compresa naturalmente 
Chioggia, sullo smaltimento dei rifiuti marini, in 
particolare delle plastiche. Quello che è emerso 
dalla conferenza è un quadro desolante: “nel solo 

mare Mediterraneo risulta siano presenti in super-
ficie tra le 1000 e le 3000 tonnellate di plastica”. 
Spesso le plastiche diventano cibo per i pesci e si 
sostituiscono ai veri nutrienti (plancton) necessari 
per la loro crescita. Chioggia è una eccellenza – ha 
detto il professor Odorico – per l’attività di rac-
colta di plastiche e microplastiche dal mare e sulla 
gestione delle banchine e sui punti di sbarco degli 
scarti e dei rifiuti”.  Secondo il professor Odorico 
il recupero delle plastiche potrebbe diventare una 
nuova forma di reddito per i pescatori stessi che, 
come ha ricordato Alberto Puccillo, raccolgono 
in mare ciò che spesso viene abbandonato sulla 
terraferma.  Alle belle parole sull’ambiente e conse-
guenti teorie dei progetti fa riscontro però la triste 
realtà: il cassonetto adibito alla raccolta dei rifiuti 
marini è stato rimosso a novembre per i lavori di 
pavimentazione del mercato ittico all’ingrosso e 
non è più stato ripristinato: così “è impossibile 
smaltire i rifiuti che raccogliamo con le nostre reti 
in mare, - lamentano i pescatori - e se portiamo i 
rifiuti in discarica dovremmo addirittura pagare lo 
smaltimento”.                                                         R. D.

Associazione ArTe - Amare Chioggia. In piazza Vigo il 20 settembre

Festa della riconoscenza 2020

C
onsueto appuntamento con la Festa della Rico-
noscenza e il mangala in piazza Vigo, domenica 
20 settembre. Volontari e volontarie dell’Associa-

zione “ArTe-Amare Chioggia” sarannno al lavoro fin dal 
mattino per creare qualcosa di unico. La gioia per farsi 
strada non ha bisogno di motivi particolari. A farla fio-
rire sono l’amore per la vita, il desiderio di condivisio-
ne rivolto al mondo e alle sue creature, la riconoscenza. 
Il sole sorge ogni giorno e ogni giorno è nuovo per la 
speranza, la fiducia, l’allegria. Il sole - sottolinea l’asso-

ciazione - sorge ogni mattino a sgombrarci di pesi inu-
tili e darci la possibilità di accedere a intensi momenti 
di essere. Le creature piccole, sempre pronte a cogliere 
l’onda della felicità che arriva, ci indicano il modo giu-
sto di porci per goderne. La vitalità della gioia è frutto 
della rinuncia alla chiusura e alle paure del nostro ego, 
in cambio dell’apertura al vasto, fragile, ma sorpren-
dente mondo in cui viviamo e in cui le relazioni sono 
ago della bilancia dell’equilibrio tra noi e l’esterno. 
(In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata)

Associazione “Cuore Amico”, giovedì 24 settembre

Assemblea annuale

L’
associazione di volontariato “Cuore Amico” di Chioggia 
(Onlus) ha convocato per giovedì 24 settembre alle 17.30 
nell’oratorio della Navicella l’assemblea ordinaria dei soci 

(compresi quelli della sottosezione di Cavarzere). Tra gli argomenti: 
modifiche dello statuto; relazione del presidente Renzo Morato; in-
tervento del primario di cardiologia dr. Roberto Valle; relazione dei 
revisori dei conti; discussione e approvazione dei bilanci consuntivo 
2019 e preventivo 2020; eventuali proposte dei soci e varie. Coloro 
che non hanno ancora provveduto al rinnovo della tessera di adesio-
ne per il corrente anno possono farlo durante l’assemblea.           R. F.
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FORTE SAN FELICE

Riprendono le visite: sabato 26 e domenica 27. Ma va sollecitato il recupero della struttura

La riapertura al pubblico

Il programma di visite al Forte San Felice per il 
2020 non si è svolto per mancanza di autorizza-
zione da parte delle autorità preposte causa pan-

demia (e con esso le visite richieste da scuole e asso-
ciazioni). E’ stata per noi del comitato FSF una cosa 
grave, perché ci ha fatto mancare il contatto diretto 
con i cittadini, di Chioggia e da fuori, essenziale per 
il sostegno al nostro impegno per il recupero del 
Forte. Ricevuto da parte dell’Ufficio di Venezia del 
Consiglio d’Europa l’invito a partecipare con visite 
al Forte alle Giornate Europee del Patrimonio previste 
per il 26 e 27 settembre, abbiamo chiesto subito al 
Comune di aderire e di richiedere l’autorizzazione 
per le visite con le modalità limitative previste dalla 
situazione. Le GEP si svolgono in tutta Europa per 
sensibilizzare i cittadini alla conoscenza e salvaguar-
dia del patrimonio storico e culturale dei nostri pa-
esi. In Italia le iniziative si svolgono sotto l’egida del 
Ministero dei Beni Culturali e l’ufficio di Venezia del 
Consiglio d’Europa (unico ufficio in Italia dell’isti-
tuzione) coordina una serie di iniziative che vedono 
l’intervento diretto dei cittadini che quasi si costitu-
iscono in comunità patrimoniali, secondo lo spirito 
della Convenzione di Faro proposta dallo stesso 
Consiglio d’Europa. Il Forte San Felice non poteva 
mancare in questa occasione; tra l’altro il tema pro-
posto per quest’anno “Imparare per la vita” è in linea 
con le modalità di azione adottate dal Comitato, con 
un occhio di riguardo alle scuole.
Ora abbiamo la conferma di quanto richiesto: le vi-
site si svolgeranno sabato 26 pomeriggio (quattro 
turni con inizio alle 14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30) e 
domenica  27 mattina (due turni con inizio alle 10 
e alle 11). Nella mattina di domenica 27 si svolgerà 
anche l’iniziativa promossa da Amico Giardiniere 
di pulizia nell’area intorno al Forte. I partecipanti 
alle visite non potranno essere più di 20 per turno 
e saranno adottate tutte le misure precauzionali 
previste (distanziamento, uso della mascherina, …). 
Le iscrizioni vanno fatte on line sul sito www.even-
tbrite.it digitando Forte San Felice; possono parte-
cipare i maggiorenni e i minorenni da dieci anni in 
su accompagnati dai genitori. Nella pagina Facebook 
di Forte San Felice il link diretto https://www.even-
tbrite.it/e/biglietti-visita-forte-san-felice-di-chiog-
gia-2627-settembre-2020-95828953981.
Auspichiamo che alla ripresa delle visite al Forte si 
accompagni anche una ripresa dell’azione di recu-
pero del Forte. Alla fine di luglio con una lettera 
agli Enti del Tavolo tecnico abbiamo manifestato 
tutta la nostra preoccupazione per una situazione 
di apparente immobilismo che non solo non fa regi-
strare progressi nel recupero, ma che indirettamente 
favorisce  addirittura i rischi di ulteriore degrado. I 
lavori per il restauro del portale, iniziati (in ritardo) 

a gennaio, sospesi poi per il lockdown, non sono 
più stati ripresi a causa delle difficoltà finanziarie 
della ditta assegnataria dei lavori e non è stata indi-
viduata un’altra ditta sostitutiva. Con ciò anche la 
realizzazione dei percorsi sopra i bastioni con l’eli-
minazione della vegetazione infestante, inclusa nel 
primo stralcio (importo circa 2 milioni) non è stata 
neppure iniziata. La progettazione degli interventi 
previsti dal secondo stralcio (restanti 5 milioni) 
sembra segnare il passo e di conseguenza la ricerca 
di ulteriori fondi necessari per il completamento del 
restauro dell’intero sito risulta vana. Nel frattempo 
però il degrado avanza, niente ferma la vegetazio-
ne: viene una fitta al cuore vedere la sommità del 
castello medievale del 1385 ricoprirsi nuovamente 
di arbusti ed alberi le cui radici minano vieppiù la 
solidità delle possenti murature. Il 22 settembre il 
Tavolo tecnico tornerà a riunirsi in presenza a Ve-
nezia presso la sede dell’ex-Magistrato alle acque. E’ 
l’occasione per fare il punto dei problemi e riprende-
re con forza gli impegni assunti. L’8 agosto è stata 
in visita al Forte la sottosegretaria al 
MIBACT Anna Laura Orrico. Venerdì 
18 settembre viene in visita al Forte 
Andrea Martella, sottosegretario alla 
presidenza del Consiglio, presente ai 
lavori del Comitatone, a cui è stata 
rivolta richiesta di integrazione dei 
finanziamenti per il Forte. Confidia-
mo che anche per questi interventi 
si riprenda con convinzione l’attività 
concreta per il restauro del Forte 
come luogo di cultura aperto a tutti 
i cittadini.

Erminio Boscolo Bibi
Comitato Forte San Felice

Altri candidati del territorio

Tra i candidati-consiglieri alle elezioni 
regionali del 20-21 settembre del nostro 
territorio figurano anche questi altri due, 

dei quali non abbiamo parlato specificamente 
nel numero scorso (vedi pagina 12 del n. 34), 
uno di Chioggia e uno del Polesine:

FRANCESCO ZENNARO, 37enne di Ca-
vanella d’Adige, vive e lavora a Chioggia. 
Laureato in 
Discipline del 
Cinema, impie-
gato di segreteria 
presso una Medi-
cina di Gruppo, 
è segretario della 
sezione locale di 
Rifondazione Co-
munista. Ha svol-
to Servizio Civile 
Nazionale e Servizio Volontario Europeo, 
un’esperienza di condivisione multiculturale 
che consiglierebbe ad ogni giovane. E’ con la 
Lista “Solidarietà Ambiente Lavoro. Rifon-
dazione PCI”: contro l’evasione fiscale, per la 
bonifica di aree inquinate e il no alle grandi 

BREVI DA CHIOGGIA

* PALAZZO GRANAIO. Il cantiere di Palazzo Granaio avviato ad 
inizio 2016 ha subito ripetuti arresti a causa di lavori supplementari 
urgenti e, ad oggi, non esiste una data certa per la chiusura. Lo ha 
spiegato l’assessore ai lavori pubblici Alessandra Penzo, ribadendo la 
volontà dell’amministrazione di restituire alla città l’antico palazzo.
*PAZZA MOVIDA. La movida dei giovani in Piazza Europa sta di-
ventando un incubo per i residenti, centinaia di ragazzi ogni sabato 
schiamazzano fino a tarda notte, attirati da un locale che propone 
musica fino a tarda ora, lasciando sporcizia e eccedendo in atti vanda-
lici contro l’arredo urbano o le macchine parcheggiate e anche in gesti 
di gratuita violenza contro le persone. I residenti dei dintorni hanno 
raccolto 150 firme e chiedono un intervento del sindaco Ferro. 
*PIRATA DELLA STRADA. A Borgo san Giovanni una donna in 
bici è stata investita di fronte al campo sportivo parrocchiale; il re-
sponsabile chioggiotto alla guida della Peugeot 205 non si è fermato 
a prestare soccorso ma è a sua volta andato a sbattere contro il palo 
della fermata dell’autobus di fronte all’istituto Cestari. La donna ha 
riportato una frattura ad una gamba, il pirata non ha riportato lesioni 
ma è apparso in stato di shock: è risultato negativo all’alcoltest.
*TARI. Prorogata al 21 settembre la possibilità per gli utenti non 
domestici (alberghi, bar, ristoranti e attività commerciali) di chiedere 
la riduzione della Tari per il periodo di chiusura per le difficoltà dell’e-
mergenza Covid. Tutte le informazioni al sito www.gruppoveritas.it
*PESCA ABUSIVA. Nella notte tra l’11 e il 12 settembre doppio 
intervento della Guardia di Finanza in contrasto alla pesca abusiva: 
sequestrato e multato per circa 2000€ un peschereccio che pescava in 
laguna, beccata un’imbarcazione più piccola che trasportava oltre 200 
kg di vongole prive di attestazione sanitaria prontamente rigettate in 
mare. Anche nel secondo caso elevata una multa di € 2000 circa.
*CONSORZIO LIDI E COGEVO INSIEME. Firmato un protocollo di 
Intesa tra Consorzio di promozione turistica Lidi di Chioggia e con-
sorzio Cogevo che raggruppa 70 imprese ittiche. Le prospettive sono 
di dar vita a progetti di innovazione, diversificazione e qualificazione 
delle imprese per aumentarne la competitività. Non si esclude di al-
largare il protocollo a realtà di riferimento per il settore agricolo.
*ABUSI IN AREA DEMANIALE. La Guardia di Finanza ha seque-
strato a Brondolo, sulla sponda sinistra del Brenta, un’area demaniale 
di oltre 23000 mq adibita a discarica abusiva. L’area è stata individua-
ta grazie ad un sorvolo dell’elicottero della GdF di Tessera.
*106 ANNI. Fiorello Boscolo Moretto ha compiuto 106 anni l’8 set-
tembre festeggiando l’invidiabile traguardo nel campeggio Miramare, 
da lui fondato. Ex bersagliere del 7° Reggimento, fatto prigioniero 
nella battaglia di El Alamein, intervistato sulla stampa locale, ha ri-
percorso con lucidità i ricordi di quegli anni.                          E. Ballarin

opere; un’economia solidale, potenziamento 
del trasporto pubblico, più case popolari, 
contro ogni forma di razzismo, meno sanità 
privata e stop all’esternalizzazione sono al-
cuni dei punti programmatici.
MIRCO AVANZO, 46enne di Porto Tolle, si 
presenta nella lista “Daniela Sbrollini candi-
data Presidente 
Regione Veneto”. 
Funzionario, lau-
reato in scienze 
politiche, dichia-
ra: “Che il cambia-
mento sia possibi-
le ne sono certo, 
più che certo”. 
Punta su famiglia, 
giovani, donne, 
bambini e anziani, il clima e l’ambiente, l’eco-
nomia, la cultura. Una politica vera e corag-
giosa che mira alla autonomia del territorio 
in attuazione alle disposizioni legislative pre-
viste, al rilancio strutturale della economia 
che tuteli ambiente, territorio e persone, ad 
incentivare opportunità di lavoro, accrescere 
politiche di sostegno alle famiglie, sostenere 
la cultura locale in ogni sua forma tutelando 
luoghi e tradizioni venete
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L’esperienza concreta di una comunità….

“… Ero straniero 
e mi avete accolto“ (Mt. 25)

Metti un’estate in monastero 
in laguna veneta…

VILLAREGIA. La Comunità Missionaria ricorda i 39 anni di vita

Inizio delle nuove attività 
di formazione

D
omenica 20 settembre inizia a Villaregia 
il cammino del nuovo anno pastorale. 
Pur tenendo presenti i protocolli e 

le attenzioni suggerite a causa del Covid 
19, inizia ancora una volta il cammino per 
i gruppi che coinvolgono giovani e adulti di 
varie età. Proprio in questi giorni la Comunità 
sta celebrando i 39 anni di fondazione che coincidono con gli anni di presenza anche 
nella diocesi di Chioggia. Attualmente le comunità in missione sono presenti in 4 paesi 
dell’America Latina (Perù, Brasile, Messico, Porto Rico) e in 4 nazioni del continente 
africano (Costa D’Avorio, Mozambico, Burkina Faso ed Etiopia). Domenica prossima 
l’incontro a Villaregia inizierà alle ore 9.30. Nella prima parte verrà dato spazio ad alcune 
notizie dalle Missioni e verranno spiegate alcune iniziative che verranno organizzate 
nei prossimi mesi. Sarà presente anche Stefano Crosara, missionario originario di 
Salcedo (VI) che da poco è tornato da Lima (Perù). Racconterà qualche aspetto della sua 
esperienza e racconterà come si sta vivendo la pandemia in questo paese dell’America 
Latina, dove il virus sta mietendo molte vittime. Alle 11.30 ci sarà la S.Messa durante 
la quale ci sarà la celebrazione dell’invio dei laici e dei missionari che fanno parte delle 
équipes pastorali. L’incontro si concluderà all’aperto con il pranzo al sacco.
La partecipazione è aperta a tutti ma per motivi organizzativi e per gli spazi ridotti a causa del 
Covid è richiesta la pre-iscrizione telefonando allo 0426-325032  

    

S
crive quest’anno Papa Francesco nel 
suo messaggio per la Giornata del Ri-
fugiato, dando quasi continuità con i 

messaggi degli anni precedenti:
“Bisogna conoscere per comprendere. 
La conoscenza è un passo necessario verso la 
comprensione dell’altro. ….. Quando si parla di 
migranti e di sfollati troppo spesso ci si ferma ai 
numeri. Ma non si tratta di numeri, si tratta di 
persone! Se le incontriamo ar-
riveremo a conoscerle. E cono-
scendo le loro storie riusciremo 
a comprendere. 
Infatti se non si conosce non 
si può amare e solo nella 
conoscenza reciproca nasce 
l’amicizia e la solidarietà. I 
numeri, sappiamo, a volte 
fanno paura, soprattutto 
se vengono usati e stru-
mentalizzati a fini politici, 
e comunque fanno sì che il 
problema rimanga lontano 
da noi, quasi che non ci 
riguardi, per cui ci abituia-
mo alle notizie … anche le 
più tragiche. E’invece un’esperienza diversa 
quella che vivi quando hai davanti un volto, 
senti una storia, un’esperienza di vita, una 
persona con i suoi desideri e la sua dignità… 
E’quello che abbiamo sperimentato anche 
noi missionari e missionarie di Villaregia, 
lasciandoci coinvolgere negli anni dalle varie 
emergenze umanitarie che si sono succedute 
nell’ultimo decennio. 
 Una prima esperienza di accoglienza di 
gruppi di immigrati la Comunità Missionaria 
la vive nel 2011 per l’Emergenza Nord- Afri-
ca, accogliendo 4 ragazzi africani.  Poi nel 
2014 in presenza di un nuovo grosso feno-
meno migratorio, rispondendo alla richiesta 
della Prefettura di Rovigo di poter accogliere 
un certo numero di immigrati, la Comunità 
fa la scelta di accoglierne 11, potendo far loro 
spazio in una casetta al centro di Villaregia, 
a cui si dà il nome di Betania. Inizia l’attività 
del Centro di Accoglienza Straordinaria. 
Ricordiamo gli arrivi dei vari gruppi, qualche 
volta di notte, dopo lunghi viaggi dal sud 
Italia. I volti stanchi e impauriti.  I primi 
venivano da Eritrea e Siria e si fermavano 
pochi giorni, poi si sono susseguiti gli arrivi 
dal Ghana, dalla Nigeria, dal Gambia, dal 
Togo, dalla Costa D’Avorio, e da altri paesi 
africani, arrivati a Villaregia dopo il lun-
ghissimo ed estenuante viaggio durato veri 
mesi attraverso prima il deserto, poi la Libia, 
la traversata del mare… Da quel momento 
nasce per la Comunità un’esperienza nuova, 
sostenuta anche dalla collaborazione con la 
Caritas Diocesana, e in rete anche con alcune 
cooperative del territorio più esperte, come 
ad esempio la Porto Alegre di Rovigo, espe-
rienze che si riveleranno nel tempo molto 
preziose e arricchenti. Sono state numerose 
le iniziative create per aiutare l’integrazione 
dei richiedenti asilo: momenti di gioco, di 
preghiera, di confronto, di studio, di festa, di 
conoscenza reciproca.  Tra queste iniziative 
nasce anche quella, che poi varie famiglie 
sperimenteranno, chiamata “Aggiungi un 
posto a tavola” attraverso la quale alcuni di 
questi giovani immigrati venivano accolti a 
pranzo o a cena assieme a un operatore pro-
prio per accrescere la conoscenza e far nasce-
re la fraternità.
Alcuni di questi fratelli africani si fermano 
a Villaregia due o tre anni, altri fino anche 5 
anni, sempre in attesa e sperando di poter 
arrivare un giorno al tanto desiderato per-

messo di soggiorno. Nell’ottobre del 2019 
visto il calo degli sbarchi e la partenza, per 
motivi vari, di quasi tutti i richiedenti asilo, a 
Villaregia viene chiuso il Centro di Accoglien-
za. Molti dei fratelli africani che abbiamo 
ospitato hanno raggiunto la Spagna o il Por-
togallo, altri la Francia o la Germania. Qual-
cuno ha scelto di rientrare nel proprio paese, 
altri decidono di fermarsi comunque in Ita-

lia… con o senza permesso di soggiorno.
Per qualcuno di loro inizia la faticosa ricerca 
di lavoro, per poter sopravvivere in qualche 
modo e poter inviare qualche decina di euro 
alla propria famiglia. Qualcuno fa il magazzi-
niere, o l’operaio, altri intraprendono il lavo-
ro nelle campagne del nostro territorio, dove 
la manodopera è preziosa soprattutto nei 
mesi estivi. L’amicizia con alcuni piccoli im-
presari della zona fa nascere l’opportunità di 
un lavoro con contratto stagionale. La raccol-
ta di meloni, angurie, zucche, e zucchine di-
venta il lavoro quotidiano per Suleman, Bari, 
e Masoud. Vengono dal Ghana e dal Togo. 
Masoud è arrivato a Villaregia nel 2014. 
Negli anni vissuti nel Centro di Accoglienza 
ha imparato bene i nomi dei missionari, ed 
ora spera di poter avere presto un permesso 
di soggiorno che gli permetta di lavorare e 
trovare una casa. Bari ha 31 anni ha dovuto 
scappare dal suo paese per motivi politici, 
lasciando a casa la sposa e la figlioletta… Ora 
avendo passaporto e permesso di soggiorno 
spera di poter tornare presto nel suo paese 
per poter visitare i suoi famigliari che non 
vede da anni…. Ha una gran voglia di lavora-
re e di trovare stabilità nella sua vita.   Questi 
stessi sono i desideri anche di Suleman che 
uscito dal Centro di Accoglienza si era tra-
ferito presso amici ma ha voluto tornare in 
Polesine per cercare lavoro qui.  Tutti e tre 
ora vivono a Villaregia in un appartamentino 
messo loro a disposizione dalla Comunità e 
ogni giorno raggiungono il loro posto di la-
voro dove hanno travato un clima accoglien-
te e dignitoso. Ormai sono diventati di fami-
glia con i missionari e le missionarie di Villa-
regia. Sono diventati esperti nella semina e 
nella raccolta della frutta e della verdura…e 
spesso sono contenti di poter condividere 
con i missionari qualche prodotto delle cam-
pagne dove lavorano, frutto del loro sudore 
e di tante ore di lavoro. Sentiamo di ringra-
ziare per questa esperienza iniziata anni fa e 
che oggi siamo contenti di poter continuare 
anche se con modalità diverse. Desideriamo 
accogliere anche noi l’invito che il 27 marzo 
il Papa faceva in Piazza San Pietro: 
“Dobbiamo «trovare il coraggio di aprire spazi 
dove tutti possano sentirsi chiamati e permet-
tere nuove forme di ospitalità, di fraternità, e di 
solidarietà» dando speranza e vita a fratelli che 
abbiamo imparato piano piano a conoscere e a 
rispettare.”                                             G. Parenzan

P
ercorro questa estate, tra le 
più difficili della storia a mia 
memoria, assieme all’amico 

monaco che ha definitivamente 
piantato le tende a Madonna di 
Lourdes in una chiesa sulla spiag-
gia, trasformando la canonica che 
fu già di un altro mio amico, don 
Lino Rebellato che in questo quar-
tiere ha lasciato le sue belle tracce… 
È un’eredità di spazi e di oppor-
tunità che don Cesare Mucciardi, 
monaco di città, riceve e sapien-
temente ripara a partire dal tetto 
della chiesa che, tra i pannelli interni che lo 
rivestono, recherà una tenera dedica a Don 
Pierangelo Laurenti, parroco di Sottomari-
na fino a Febbraio quando fu accolto tra le 
braccia del Padre. Come si vede una storia di 
testimoni passati a noi, alla nostra corsa di 
oggi. Seguiamo don Cesare giornalmente un 
manipolo di 20/30 persone: strani cristiani 
usciti dalla pandemia desiderosi di vita, ma 
di vita vera! Lui ci accompagna con il sacri-
ficio della messa monastica, uno spazio suo 
che diventa prezioso regalo per noi.  Siamo 
così misteriosamente inseriti nella sua di-
mensione di preghiera, di riflessione biblica, 
fin nei gesti della regola benedettina che 
intuiamo e facciamo nostra. L’omelia ripren-
de le letture del giorno e le approfondisce 
contrappuntandole anche con osservazioni 
estemporanee sul tempo e sui fiori che talo-
ra sono portati sull’altare perché se ne colga 
la bellezza, talaltra andremo a vedere in 
giardino a fine messa. Apprendiamo così che 
ci sono meravigliosi fiori di cactus che dura-
no lo spazio di un mattino, o che la rosa di 
Gerico che appare secca con un po’ di acqua 
ridiventa verde come accade al nostro cuore 
inaridito. Non mancano note biografiche 
anche molto precise sui Santi del giorno e 
su quelli che lui chiama i suoi santi subito…
Talora si inserisce opportunamente qualche 
nota di colore, come quando ci racconta della 
signora-geranio portata in calle la mattina e 
ritirata a sera, o i dialoghi con Clorindo che 
è il cardellino che salmodia con lui all’alba. 
Veniamo a conoscere episodi della sua vita e 
della sua vocazione e la nobile figura di una 
donna schietta come sua nonna dalla cui 
fede ha senz’altro attinto da piccolo…

Qualcuno tra noi lo accompagnerà il 4 ago-
sto nell’isola di Pellestrina, prendendo il 
traghetto nel cuore della notte per arrivare 
al santuario dell’apparizione alla prima 
messa delle 6, che è sentita particolarmente 
da tutto il popolo dell’isola in quanto il pic-
colo veggente, Natalino, riferì che un ‘marti 
matina a un’ora de sole’ ricevette l’invito 
da una Signora di far pregare e di portare 
la risposta... Cade l’anniversario proprio di 
martedì quest’anno e don Cesare, originario 
dell’isola, costruisce un’omelia appassionata: 
è un rosario di nomi e di volti, soprattutto 
di donne, sgranati davanti all’icona di Ma-
ria che li conosce tutti, testa per testa. C’è 
una risposta da portare a Maria oggi, dopo 
la devastazione apportata dall’acqua della 
laguna quest’inverno e la successiva pande-
mia. Pellestrina, questa striscia di terra tra 
mare e laguna, è uno scrigno che custodisce 
una Presenza e non avrebbe identità alcuna 
se non fosse stata presa sotto il manto da 
Maria. “La nostra isola senza la Madonna 
dell’Apparizione sarebbe monca … poca cosa 
… o forse non ci sarebbe più…” insiste il 
monaco rievocando le alluvioni storiche in 
cui sembrò che per l’isola fosse tutto finito. 
È un’omelia travolgente che fa intenerire i 
masegni dei murassi, che non dimentica nul-
la e consegna  tutto, anche il nuovo parroco 
don Renato Feletti che entrerà ufficialmente 
proprio in quel giorno nella messa solenne 
officiata dal nostro Vescovo.
E così giorno per giorno siamo accompa-
gnati a vivere l’estate, a guardare i fatti che 
si succedono, a non spegnere la speranza, a 
‘portare la risposta’ della nostra vita… 
(1. segue)

Piergiorgio Bighin

   L’ESPERIENZA A SOTTOMARINA (e...Pellestrina)   VERSO LA GIORNATA DEL MIGRANTE (27 SETTEMBRE)
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Ripartiamo assieme

“P
er dirci nuovamente cristiani” è il titolo dato alla se-
conda parte del documento dell’Ufficio Catechistico 
Nazionale e alla luce di Atti 11, 19-26, che ci narra 
la fondazione della comunità cristiana di Antiochia, 

ci vengono proposte alcune piste per ricominciare.
Dobbiamo ricominciare, infatti, ma non nel senso di riprendere 
da dove ci siamo fermati ma di cominciare in modo nuovo. Alcuni 
cristiani di Gerusalemme, di fronte all’evento violento e traumatico 
della morte del diacono Stefano, si convincono a lasciare la città e 
spostarsi altrove; questa scelta innescherà un dinamismo nuovo 
per la Chiesa nascente e la Parola di Dio, annunciata anche ai paga-
ni, accrescerà il numero dei convertiti. Anche noi siamo di fronte 
ad un evento che possiamo definire traumatico e che ci ha lasciato 
spiazzati, non possiamo più stare dove siamo stati fermati e dob-
biamo avere il coraggio di andare altrove per ridare un nuovo im-
pulso alla nostra fede e all’annuncio del vangelo. E allora ci vengo-
no proposte quattro piste di lavoro, integrate fra di loro, per questo 
nuovo anno pastorale che ci apprestiamo ad affrontare navigando a 
vista. Innanzitutto, e il riferimento è sempre il racconto in Atti che 
abbiamo sopra citato, dobbiamo rafforzare l’elemento biblico nella 
catechesi che proponiamo e che deve partire dall’annuncio che “il 
Signore è Risorto!”. Il documento ci suggerisce di farlo a partire dai 
luoghi e dalle forme che abbiamo riscoperto nel periodo della chiu-
sura e cioè il contesto familiare, i social, i piccoli gruppi formatisi 
per la preghiera spontanea o la meditazione della Parola. Credo, 
però, che questa prima pista ci chieda di rifondarci sulla storia che 
abbiamo da raccontare: quella di Gesù Cristo! E se non la sappiamo 
raccontare bene, cioè annunciarla con la vita, continueremo a sbat-
tere contro l’ostacolo della non credibilità.
La seconda attenzione da valorizzare chiama in causa i pastori e il 
loro ministero di “esortare” il popolo di Dio, cioè: «accompagnare, 
incoraggiare, stimolare, favorire e far crescere i semi del Vangelo 
già presenti nella vita delle persone, sollecitando e attivando la 
collaborazione e la corresponsabilità di altri» (Ripartiamo insieme, 
12). Mi pare lampante che il ministero dell’esortazione non sia 
separato dalle virtù della pazienza e dell’umiltà. Sono la pazienza e 
l’umiltà che danno credibilità alle parole dei pastori, perché il pre-
sbitero «È uomo della Pasqua, dallo sguardo rivolto al Regno, verso 
cui sente che la storia umana cammina, nonostante i ritardi, le 
oscurità e le contraddizioni» (Lievito di fraternità, 77).
Ma la responsabilità dell’annuncio è di tutti i battezzati per cui, 
questa la terza pista, tutti - catechisti, formatori ed educatori - do-
vremmo ampliare con coraggio i nostri orizzonti per percorrere 
nuove vie di evangelizzazione, valorizzando temi ecologici, i luoghi 
significativi delle nostre città, l’incontro l’altro per insegnare ad 
apprezzare le differenze. Infine, il quarto elemento che ci viene 
proposto è il tema dell’opera dello Spirito nella vita del cristiano 
che ci porterebbe a valorizzare esperienze di discernimento spiri-
tuale e preghiera. In conclusione «evangelizzare significa creare le 
condizioni perché ogni persona si lasci amare dal Dio Crocifisso e 
Risorto e così impari a sua volta ad amare gli altri».

Don Simone Zocca

SGUARDO PASTORALE UNITÀ PASTORALE CHIOGGIA NORD

L
a comunità parrocchiale 
di san Giacomo ap. lo di 
Chioggia ricorderà vener-

dì 25 settembre l’anniversario 
dell’incoronazione della venerata 
immagine della B.M.V. della Na-
vicella (vedi foto), avvenuta nel 
1859. A partire dal Concilio di 
Efeso, infatti, si è fatta strada 
nella Chiesa la prassi dell’incoro-
nazione di Maria. Agli inizi, con 
chiara prospettiva teologica, era 
il Figlio che incoronava la Ma-
dre, come ci ricorda lo splendido 
semicatino absidale, in S. Maria 
Maggiore di Roma, risalente alla 
fine del XIII secolo. L’eco di que-
sta prassi è stato poi accolto nel 
rito antico e recente, che vuole 
sia prima incoronato il Figlio e 
poi la Madre, in tutte le effigi in 
cui la Madre tiene in braccio il 
bambino. Venne poi afferman-
dosi lentamente la consuetudine 
di incoronare la Vergine Madre 
nei dipinti più antichi e venerati 
dal popolo. Ricordiamo ancora 
che con il titolo di Regina - che 
avviene nell’atto dell’incorona-
zione - si evidenzia in Maria la 
natura di “perfetta discepola di 
Cristo”, espressa percorrendo 

tutte le fasi della sua 
vita, nella sequela più 
totale. Con l’occasione, 
annotiamo che il 15 
novembre 1806 - dopo 
varie peregrinazioni - 
l’icona della Madonna 
della navicella fu defi-
nitivamente traslata 
nella chiesa urbana 
di san Giacomo ap.lo, 
dove, agli inizi del 
Novecento, fu collo-
cata nell’artistico arco 
trionfale che sovrasta 
l’altare maggiore, 
opera dell’architetto 
clodiense Aristide 
Naccari. Il 25 settem-
bre 1859, invece, la 
venerata immagine fu 
incoronata, per delega 
apostolica, dal vescovo clodiense 
Jacopo nob. De’ Foretti. Il suc-
cessivo 30 marzo 1906 il sommo 
pontefice san Pio X - con Breve 
apostolico - eleverà la chiesa 
di san Giacomo ap.lo a basilica 
minore pontificia, custodendo 
la sacra icona della Madonna 
apparsa nel lido di Marina, e 
aggiungendovi al titolo di san 

Giacomo ap.lo, quello dell’appa-
rizione della B.M.V. della navi-
cella. Concesse, inoltre, con altro 
Breve del 16 giugno, l’indulgenza 
plenaria per ogni giorno, in per-
petuo. La celebrazione in basilica 
sarà presieduta quest’anno ve-

nerdì 25 settembre alle 18 dal 
vicario generale mons. France-

sco Zenna.                              G. A.

L’incoronazione dell’icona

COMPRENDERE LA BIBBIA - 17

Ricorrenza mariana significativa nella basilica di San Giacomo apostolo

La casa
L

a vita familiare era incen-
trata sulla casa, che veniva 
costruita sia tenendo conto 

delle condizioni climatiche sia del-
le disponibilità limitate di denaro 
e di materiali da costruzione. Le 
persone povere abitavano in case 
molto piccole, costituite da una 
sola stanza. La casa in genere era 
costruita con mattoni di fango o 
con rozze pietre e pietrisco. Nei 
muri screpolati potevano annidar-
si insetti e serpenti (Am 5,19). I 
muri erano molto spessi, per man-
tenere la casa fresca nelle calde 
giornate estive, e calda durante le 
fredde notti invernali. 
La casa aveva, molto in alto sulla 
parete, una piccola finestra senza 
vetri che riparassero dal vento e 
dalla pioggia, ma talvolta d’inver-
no veniva coperta con una pelle di 
animale. La casa aveva un’unica 
porta, che di notte veniva chiusa 
con una sbarra collocata di traver-
so, era illuminata da una lampada 

a olio che si collocava su una men-
sola (Mt 5,15). Le lampade più 
economiche erano di terracotta, 
le più costose di bronzo o altri 
metalli. Queste lampade erano 
alimentate con olio di oliva, pece 
o cera, ed erano provviste di stop-
pini di lino. Erano lasciate accese 
per tutta la notte. La luce indicava 
a tutti quelli che erano fuori che 
in casa si trovavano persone che 
dormivano.  
All’interno della casa di solito si 
trovavano due piani. Il piano infe-
riore, vicino alla porta, aveva un 
pavimento in terra battuta. Spesso 
di notte vi si tenevano gli animali, 
come l’asino, una pecora e il cane 
da guardia. La famiglia accende-
va il fuoco in questa parte della 
casa, per riscaldare la stanza e per 
cucinare i pasti. La maggioranza 
delle case era sprovvista di camino, 
per cui le pareti e il soffitto diven-
tavano neri di fuliggine. Il piano 
superiore - quello più lontano 

dalla porta - aveva il pavimento di 
pietra, qui la famiglia consumava i 
pasti, si sedeva a parlare e dormiva 
di notte. Normalmente le famiglie 
avevano pochissimi mobili. Il più 
importante era il cassettone, in cui 
si conservavano i vestiti. Spesso le 
famiglie povere lo usavano anche 
come tavolo. Il cibo e le stoviglie 
venivano conservati su mensole o 
in piccoli armadi a muro. Alcune 
famiglie per sedersi avevano sem-
plici sgabelli o sedie di legno, ma 
molti si sedevano sul pavimento. 
I poveri dormivano su pelli di ani-
mali, le persone più ricche avevano 
materassi ruvidi. Come cuscini si 
usavano pelli di pecora riempite di 
lana o di piume.
La casa era provvista di un tetto 
piatto costruito con rami sistemati 
su grosse travi di legno. Quando 
pioveva, il tetto non era molto 
impermeabile. In primavera, i semi 
che si erano posati sul tetto inizia-
vano a germogliare e gli conferi-
vano un colore verde. La famiglia 
si serviva molto del tetto, su cui si 
saliva con scale che correvano lun-
go il muro esterno della casa (2Re 
19,26; Mt 10,27; At 10,9). Spesso 

sul tetto si facevano essiccare ce-
reali e frutta, e veniva conservata 
parte del raccolto. Nelle calde notti 
d’estate, la famiglia si portava sul 
tetto per dormire. Spesso gli uomi-
ni salivano sul tetto per pregare, e 
vi deponevano anche i loro attrez-
zi. Una legge speciale prevedeva 
che ai bordi del tetto ci fosse un 

basso parapetto per evitare che le 
persone cadessero (Dt 22,8). Du-
rante il giorno la famiglia non tra-
scorreva molto tempo all’interno 
della casa. Erano tutti impegnati 
a lavorare nei campi, o a svolgere 
attività in cortile o nel giardino. 
(17.segue)              Gastone Boscolo

(Foto: casa palestinese, esterno)

POETI NOSTRI

Mistica rosa dolorosa
Mistica rosa dolorosa
della natura umana
sei tu, Maria,
Vergine, Madre divina
di tutti noi peccatori.
A Te rivolgiamo ogni dì
la nostra preghiera mattutina
beniamina Madre santa: 
perché ci aiuti sempre,
con la grazia del Tuo volto,
a superare il fardello
della nostra terrena esistenza.
Sostieni la nostra fede,
Madre prediletta di Dio, 

fino alla fine del tempo:
quando tornerà Tuo figlio Gesù
a scegliere tra i morti e i vivi
gli eletti alla vita eterna,
Madre nostra di divino amore.

Rolando Ferrarese
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La prima reazione, penso, dopo la 
lettura del brano del vangelo di 
questa domenica (Mt 20, 1-16), 

è quella di dire: non è giusto il modo di 
agire di “quel padrone di casa che uscì all’al-
ba per prendere a giornata lavoratori per 
la sua vigna” (v. 1). Faccio fatica, lo con-
fesso, e, penso di essere in buona com-
pagnia, ad accettare una parabola così 
disarmante. Mi sento anch’io di esprime-
re il mio disappunto se, come l’operaio 
della prima ora che aveva faticato sotto il 
sole per una giornata intera, mi trovassi 
ad essere trattato economicamente come 
quello che ha lavorato un’ora soltanto. 
Da che mondo è mondo, la giustizia 
umana è molto chiara: chi arriva prima e 
lavora di più, riceve di più; chi arriva per 
ultimo e lavora di meno, riceve di meno. 
Questo modo di pensare non è sbagliato. 
E’ anche vero, però, che questo principio 
elementare di equità non è rinnegato, 
nella parabola, dal padrone di casa. Egli, 
infatti, aveva pattuito con gli operai della 
prima ora la somma di un denaro ed è 
stato fedele alla sua parola. Semplice-
mente, ha deciso di elargire anche agli 
operai dell’ultima ora tanto quanto aveva 
dato a quelli della prima. Non è stato 
ingiusto verso gli operai della prima ora, 
ma è stato generoso verso quelli dell’ul-
tima, proprio come afferma lui stesso, ai 
primi che si lamentavano: “Amico, io non 
ti faccio torto. Non hai forse concordato con 
me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. 

Ma io voglio dare anche a quest’ultimo 
quanto a te: non posso fare delle mie cose 
quello che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?” (vv. 13-15).
Al di là della prima reazione molto uma-
na, il brano del vangelo di questa do-
menica mi ha fatto riflettere, non poco. 
Nella mia vita di prete, infatti, mi sto 
convincendo sempre più che il vero pro-
blema non è quello di suscitare la fede 
o convincere qualcuno dell’esistenza di 
Dio, il vero problema è invece quello di 
scoprire e comprendere il vero volto del 
Padre che Gesù ci ha rivelato e continua 
a rivelarci con il suo insegnamento.
Gesù con questa parabola ci manifesta 
l’assoluta gratuità e libertà di Dio: libertà 
nel giudizio e nella valutazione, e gratui-
tà nel dispensare i suoi beni.
Il vero problema, invece, è che corria-
mo il rischio di costruire con Dio un 
rapporto di tipo sindacale, dove la mia 
retribuzione è stabilita in base ad un 
merito. Questo lo era ai tempi di Gesù e 
lo è anche ora quando pensiamo che la 
salvezza si debba meritare, e che la fede 
sia una sorta di contratto fra dare e ave-
re. Dobbiamo confessarlo che anche noi, 
spesso, ragioniamo in questa maniera. 
Dio, invece, ci invita a superare la giu-
stizia e ad entrare nella sua logica che è 
ben più ampia. È un’altra la giustizia di 
cui parla Gesù, va più a fondo, supera la 
proporzionalità, porta gli ultimi al livello 
dei primi. Seguendo questa logica anche 

Domenica 4 ottobre sarà beatificato a 
Bologna Padre Giuseppe Olinto Ma-
rella. Nell’occasione verrà organizzato 

un pullman con partenza da Loreo, Largo Ro-
rai alle 13.15; prevista la partecipazione all’Eu-
caristia di Beatificazione in Piazza Maggiore, 
preghiera alla Tomba del neo beato Padre Giu-
seppe Olinto Marella, spostamento per la cena 
a Occhiobello; rientro previsto a Loreo verso le 
ore 22.00. Per iscrizioni chiedere a don Angelo 
Vianello (cell. 3294962453). Un pullman sarà 
organizzato anche dall’Unità pastorale di Pelle-
strina, l’isola nativa di padre Marella. 
Alla solenne cerimonia prenderà parte anche il 
nostro vescovo Adriano.

Venerdì 25 settembre ad Ariano Polesine 
a partire dalle ore 18 in piazza Garibaldi.
Quest’anno le diocesi di Adria-Rovigo, di Chiog-
gia e di Ferrara hanno collaborato per l’organiz-
zazione di questo evento in occasione della Gior-
nata per la custodia del Creato che prevede alle 
ore 18 il Convegno sul tema “Prendersi cura del 
Delta: le Acque, la Terra, la Gente”: Intervengono 
Simone Morandini (teologo) e Francesco Musco 
(urbanista). Modera Giorgio Osti.
Segue un momento comune di convivialità e de-
gustazione. 
Alle 20.15 un momento di preghiera tra religioni 
con la partecipazione dei vescovi delle tre diocesi 
e i rappresentanti delle altre confessioni cristiane 
e delle comunità islamiche.

Vescovi Nordest riuniti a Pordenone: la prima domenica 
di Avvento 2020 data comune per iniziare ad utilizzare 
la nuova edizione del Messale.

I vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto si sono 
ritrovati - in maniera prolungata e “in presenza” dopo 
molte riunioni svolte nei mesi scorsi perlopiù in vide-

oconferenza - nelle giornate di lunedì 14 e martedì 15 set-
tembre 2020 presso il Seminario di Pordenone (Diocesi di 
Concordia-Pordenone).

Dopo un tempo ini-
ziale dedicato alla 
meditazione perso-
nale e comunitaria, 
i vescovi hanno 
riflettuto tra l’altro sulla nuova edizione italiana - la terza - del 
Messale Romano. In particolare, i vescovi hanno stabilito una-
nimemente di fissare la prima domenica di Avvento - 29 novem-
bre 2020 - quale data comune per iniziare ufficialmente insieme 
ad utilizzare il nuovo Messale in tutte le chiese del Triveneto.

RIFLETTENDO SUL VANGELO                                                                   XXV DOMENICA T. O.      ANNO A

LETTURE: Is 55,6-9; Sal 144;  Fil 1,20c-27a;  Mt 20,1-16a

Una giustizia più grande

  AGENDA DEL VESCOVO

  IL 4 OTTOBRE A BOLOGNA

 INCONTRO INTERDIOCESANO

  VESCOVI DEL NORDEST

PARTECIPAZIONE DALLA DIOCESI

Marella beatoIn Avvento il nuovo Messale

AD ARIANO POLESINE

Giornata 
per la custodia
del Creato

noi cristiani possiamo capire qualcosa di 
più di Dio e anche di noi stessi. Sì, certo, 
la giustizia è importante, ma seguendo 
la logica di Dio siamo chiamati ad andare 
oltre. Dio non ci ama se e quando lo 
meritiamo, Dio ci ama perché Lui è amo-
re. Poveri noi se non fosse così! Certo 
che dobbiamo anche meritarlo, ma Lui 
ci ama per primo perché non può non 
amare. Gesù è morto in croce per noi 
infinitamente prima che noi nascessimo, 
quindi ci ha amati molto prima che noi 
fossimo in grado di meritare qualcosa. 
Dio ci ama perché è Padre e noi siamo 
il tesoro più prezioso che possiede. Noi 
possiamo anche allontanarci, ma Lui 
rimane sempre Padre e continuerà ad 
amarci e ad aspettarci. Il nostro Dio, dun-
que, è differente, non è un padrone che fa di 
conto e dà a ciascuno il suo, ma un signore 
che dà a ciascuno il meglio, che estende a 
tutti il migliore dei contratti. Un Dio la cui 
prima legge è che l’uomo viva. Non è ingiu-
sto verso i primi, è generoso verso gli ultimi. 
Dio non paga, dona. (E. R.)
La logica di Dio  – per fortuna –  non è 
come la nostra. Il profeta Isaia ce lo ri-
corda: “… i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostra vie non sono le mie vie” 
(Is 55,8). E’ bello, allora, continuare a 
rivolgerci a Lui, con le parole che il cele-
brante pronuncia nella preghiera iniziale 
della Messa di questa domenica: “O Pa-
dre, giusto e grande nel dare all’ultimo ope-
raio come al primo, le tue vie distano dalle 
nostre vie quanto il cielo dalla terra; apri il 
nostro cuore all’intelligenza delle parole del 
tuo Figlio, perché comprendiamo l’impaga-
bile onore di lavorare nella tua vigna fin dal 
mattino”.            don Danilo Marin

Sabato 19 settembre, ore 17.30 celebra s. mes-
sa nella chiesa dei Filippini a Chioggia. 
Domenica 20 settembre, ore 10.15 celebra 
santa messa a Ca’ Bianca; ore 16.00 in Cattedrale 
presiede Liturgia di apertura dell’Anno Pastorale. 
Mercoledì 23, ore 9.00-12.30 udienze.
Venerdì 25, ore 17.30 partecipa ad Ariano alla 
celebrazione con Adria-Rovigo e Ferrara della 
Giornata per la custodia del Creato.
Domenica 27 settembre, ore 18.30 celebra s. 
Messa a San Mauro di Cavarzere.
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 PADRE OLINTO MARELLA (III)

«L’uomo 
più 
buo-

no di Bologna è 
spirato poco prima 
delle 11, mentre 
nei laboratori i 
suoi giovani assi-
stiti continuavano 
il lavoro. Non ha 
mai voluto che la 
sua malattia tur-
basse la vita della 
Città dei Ragazzi; 
non ha mai voluto 
che si piangesse 
sulla sua lenta ago-
nia. Eppure, tutti 
avevano le lacrime agli occhi, è 
bastato lo sguardo di uno per 
fare capire agli altri. La morte 
del prete dalla barba bianca su-
scita profondo compianto in tut-
ta Bologna. Forse mai come in 
questo caso una città si è sentita 
tanto vicina ad un uomo.»
(Il Resto del Carlino, 6 settembre 
1969)

Dopo oltre quarant’anni di mis-
sione in mezzo ai poveri e agli 
esclusi, Padre Marella muore nel 
1969 lasciando sgomenta e orfa-
na una città che aveva trovato in 
lui un padre giusto e amorevole. 
Lo studioso e colto don Marella 
era figlio di una famiglia bene-
stante della laguna veneziana, 
precisamente dell’isola di Pelle-
strina. Affronta nel corso della 
sua vita delle prove che avrebbe-
ro travolto chiunque, ma non lui. 
La passione per la conoscen-
za e per la Chiesa lo rendono 
da subito avido lettore e 
intellettuale, vivace e corag-
gioso pensatore, illuminato e 
moderno – troppo, per i suoi 
tempi - sacerdote e uomo. 
Deve sopportare l’arretratezza 
culturale del suo tempo e la 
rigidità di certe gerarchie ec-
clesiastiche, il sospetto per un 
pensiero critico, la paura delle 
innovazioni e la rassicurazione 
della conservazione. 

Don Olinto è troppo moderno 
quando consente a bambini e 
bambine dell’isola di Pellestrina 
di trascorrere del tempo e gio-
care insieme nel suo Ricreatorio 
Popolare: la Chiesa all’epoca 
professava divisione tra maschi 
e femmine. E’ troppo moderno 
quando incentiva lo sport e 
l’educazione fisica, il teatro, la 
lettura.
E’ troppo moderno quando, da 
vorace lettore, studia critica-
mente – ma senza abbracciarlo 
- il pensiero modernista che si 
stava affacciando nella Chiesa 
e nel dibattito filosofico: Pio X 
condannerà infatti con un’enci-
clica questa eresia moderna, e 
con essa tutti quelli che osavano 
accostarvisi o studiarla. 
Il sacerdote Olinto è troppo mo-
derno anche quando nei primi 
anni ’50 decide di stampare un 
vademecum con la liturgia della 
Santa Messa in italiano oltre 
che in latino, affinché i suoi ra-
gazzi potessero comprenderla e 
solo con questa consapevolezza 
avrebbero potuto mettersi in 
contatto con Dio: la prima cele-
brazione eucaristica in italiano 
verrà infatti celebrata solo il 7 
marzo 1965 da Paolo VI, data 
in cui «la lingua parlata entra 
ufficialmente nel culto liturgico» 
(Papa Montini).
Padre Marella è ancora un pre-

cursore quando 
immagina la 
sua Città dei 
Ragazzi, fon-
data sull’auto-
governo e sulle 
elezioni, sulla 
responsabilità e 
sul rispetto. Re-
alizza laborato-
ri di formazio-
ne, capannoni 
per l’apprendi-
mento e la pra-
tica del lavoro; 
vuole che i suoi 
ragazzi siano 
istruiti, capaci, 
pronti per un 
mondo che li 
ha già rifiutati 
e in cui devo-
no realizzarsi 
pienamente, 
come cittadini 
responsabili, 
genitori co-
scienziosi e 
buoni cristiani.

La sua è una vita spesa per 
gli altri e vissuta nella piena 
fede e speranza in Dio, che 
coniuga una profonda ade-
sione al Vangelo e un grande 
rispetto per la vita civile. «So 
che devo regolarmi, con sem-
plicità e rettitudine d’animo, 
secondo i comandamenti di Dio 
e della Chiesa e i doveri del mio 
Stato. Di altro non saprei e non 
devo rispondere», scrive già nel 
1909, nel pieno dell’accanimento 
nei suoi confronti durante la so-
spensione a divinis.  
Padre Marella, per come lo cono-
sciamo e per come l’ha vissuto 
la sua seconda città natale, Bo-
logna, dal 1924 al 1969, nasce 
proprio lì, nel calvario della 
sospensione a divinis che lo sot-
topone a un supplizio straziante. 
Don Marella non cede, non si 
allontana dalla sua Chiesa, sa 
di essere nel giusto nel solco 
dell’esempio di Cristo. Sopporta 
con pazienza e obbedienza 
una punizione che sa essere 
ingiusta, non si abbandona al 
risentimento ma trova nella 
carità di Cristo il senso della 
sua vita, la speranza, la mis-
sione che lo accompagnerà 
per il resto della sua vita. La 
carità, del resto, è paziente, è be-
nigna: tutto copre, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta.
Padre Marella rinasce, re-
gala alla città di Bologna 
numerose opere di carità ma 
soprattutto le restituisce una 
coscienza, assieme alla possi-
bilità di fare del bene; la città 
a sua volta ama con generosità il 
suo originale papà che sceglie gli 
angoli più poveri per riscattare 
dalla miseria e la mostra al cuore 
ricco della città.
«Chiunque si rivolga a me è una 
creatura da amare. Non mi inte-
ressa il passato dei miei ragazzi, 
mi interessa il loro futuro. Non 
mi preoccupo solo di sfamarli e 
di vestirli, ma di cercare le loro 
particolari attitudini, farli stu-
diare, dar loro un mestiere, ren-
derli capaci di affrontare la vita, 
sottrarli alla miseria e ai pericoli 
morali della strada, ridare loro il 
calore dell’amore».
Ed è quello che la sua Opera 
continua ancora oggi a portare 
avanti, grazie all’affetto e alla 
generosità della città che don 
Marella ha scelto per compiere la 
sua più grande opera.

Claudia D’Eramo

La vita, la speranza, la missione del prete di Pellestrina

L’uomo più buono di Bologna 

PELLESTRINA. Tradizionale festa del Crocifisso

Una festa antica

Domenica 13 Settembre in Pelle-
strina, nella chiesa arcipretale di 
Ognissanti, alle ore 9.40, è stata 

celebrata una solenne santa Messa, presie-
duta dal parroco dell’U.P. don Renato Fe-
letti e concelebrata da altri presbiteri, per 
ricordare la tradizionale festa del Ss.mo 
Crocefisso, che - di norma - si tiene, ai pri-
mi di maggio, ma che, a causa della pande-
mia, non si è potuta effettuare in tale data. 
Il taumaturgo quattrocentesco Crocefisso 
(vedi foto) è presente nell’omonimo altare 
di tale chiesa arcipretale, da sempre og-
getto di particolare venerazione da parte 
della popolazione ivi residente e in particolare  dalla confraternità del 
Ss.mo Crocifisso, che figurava, al completo, con il caratteristico saio 
di rosso, alla solenne celebrazione eucaristica. Tale festa religiosa, 
particolarmente sentita in tutto il litorale, non aveva luogo, in ori-
gine, nella prima domenica di maggio, bensì nella terza domenica di 
luglio, liturgicamente dedicata al SS.mo Redentore e posteriormente 
nella solennità di Pentecoste. Nei tempi passati si ricorda, però, che 
tali celebrazioni annuali si sono svolte anche nella domenica della Ss.
ma Trinità o nella prima domenica di luglio, dedicata al Preziosissimo 
Sangue di Gesù Cristo. A tale insigne simulacro è intitolata la Confra-
ternita del Ss.mo Crocifisso di Pellestrina - come già annotato - che 
venne eretta canonicamente con decreto episcopale del 20 ottobre 
1916 e successiva bolla del 6 novembre 1916, con Padre Guardiano 
l’arciprete “pro tempore” di Ognissanti. La festa, ai giorni nostri - 
come già ricordato - si tiene la prima domenica dopo il 3 maggio, 
giorno in cui il calendario liturgico celebra la festa dell’Invenzione 
della Croce, ossia, del ritrovamento del sacro legno da parte della ma-
dre dell’imperatore Costantino, sant’Elena. Ricordiamo, infine, che la 
cappella che ospita l’altare del taumaturgo Crocifisso venne restau-
rata e decorata nell’anno 1904, grazie alle disposizioni di un devoto, 
mentre l’altare ricorda la preesistente presenza di una Confraternita, 
chiamata della “Buona morte”, figurando nel paliotto marmoreo di 
nero vari teschi marmorei in rilievo.                                  G. Aldrighetti

I GIORNI

Sono spariti i volti. “Chi sei?”, devi domandare anche a persone 
note. Non solo senti estranei gli altri, ma ti senti estraneo 
tu, quasi svincolato anche da rapporti familiari e amichevoli. 

Quando celebri l’Eucaristia, e soprattutto quando leggi il Vangelo 
e fai l’omelia, la distanza sembra aumentare, per te che vorresti 
rivolgerti a persone riconoscibili, e per i presenti che sembrano quasi 
difendersi dal flusso della parola. La solitudine anche visiva - pur 
apprezzata per ritrovare se stessi - quando supera un certo livello, 
arriva a invadere l’anima come un’acqua alta. Allora la mascherina 
viene a nascondere anche il cuore. La vita appassisce, e si riduce la 
voglia di iniziare la giornata.
E dunque, ogni spiraglio di volto appare come una novità che 
accompagna a sbrogliare l’intrigo delle incombenze quotidiane; 
rimanda a un oltre, a quel fiato di Provvidenza che sempre scorre 
nell’aria.
Non viviamo per risolvere i problemi nostri o quelli degli altri. Né 
ci riduciamo a diventare schiavi delle notizie frivole o drammatiche 
della tv e del chiacchiericcio politico. Ci scopriamo invece partecipi 
dell’impossibile miracolo del bambino che s’alza in volo, afferrato 
dall’immenso aquilone davanti alla folla sbigottita. In mezzo ai 
fatti della vita, nei vuoti della società, nell’abisso dei mali che 
attraversano il pianeta, sentiamo vibrare il vento lieto e soffice dello 
Spirito. Il brillio degli occhi si sporge al di sopra della mascherina: nel 
celebrante che ti porge l’Eucaristia, nei fedeli che tendono le mani a 
riceverla, nel bimbetto che sbuca furbescamente accanto ai genitori, 
nella persona amica che ti sorride, nel conoscente che ti rincorre 
per salutarti. Si ridesta tutto un piccolo e grande mondo: le famiglie 
che desiderano tornare a respirare, i ragazzi che ricominciano in 
qualche modo a incontrarsi a scuola e riprendono il contatto con 
libri e insegnanti, la fatica del lavoro che ritorna ad essere amata, 
l’ospedale ridiventato accessibile per le visite degli amici, l’asperità 
dei rapporti personali che si ricompone. Perfino l’ottusità di taluni 
responsabili della cosa pubblica comincia a sciogliersi in un sussulto 
di intelligenza e di benevolenza. Un rivolo di speranza percorre 
strade e case e si infila nel desiderio degli insegnanti di comunicare 
qualcosa di più della singola materia. Al di sopra e al di sotto di tante 
paure e incertezze, scoppia la voglia di incontrarsi, nel desiderio di 
riprendere in mano il filo interrotto di alcune iniziative, per dare 
valore e significato al vivere quotidiano. Pare che il Signore non 
usi affatto la mascherina, sempre pronto a svelarsi a chi lo invoca: 
“Mostraci il tuo volto, Signore”.                                               don Angelo

La mascherina sul cuore



S
ubito dopo l’alluvione del 1951 la sig.ra Giulia Longo, in loc. 
Piantolle ora via Giovanni XXIII, insieme ad altre signore 
della zona si prodigò per raccogliere la somma necessaria 

per far costruire un capitello da dedicare al “Santissimo nome 
di Maria”. La famiglia Boninsegna mise a disposizione il terreno 
per il capitello, posto proprio a metà della via e in una posizione 
che sembra un faro per l’intera zona, e nel 1955 l’opera venne 
completata e benedetta dall’arciprete di allora mons. Giuseppe 
Scarpa. Da quella data è tradizione, il 12 settembre (data in cui si 
celebra la festa del Santissimo Nome di Maria) ritrovarsi presso il 
capitello per la recita del S. Rosario e fino allo scorso anno recarsi 
in processione alla chiesetta delle ex Suore Canossiane per la cele-
brazione della Messa. Quest’anno, l’arciprete don Andrea Rosada, 
considerata la difficoltà di celebrare nella chiesetta, ha deciso (in 
accordo con gli abitanti della zona e con la famiglia Boninsegna) 
di officiare la S. Messa presso l’ampio cortile di casa Boninsegna, 
adiacente al capitello, dopo la recita del S. Rosario. Numerosa la 
partecipazione alla celebrazione che si è svolta in un clima di familiarità e 
di profonda devozione per la Madre di Gesù. Don Andrea, nell’omelia, ha 
spiegato il significato di questa festa, istituita da Papa Giulio II e fissata 

definitivamente 
al 12 settembre 
dal Papa veneto 
Pio X. Nel gior-
no del Santissi-
mo nome della 
Beata Vergine 
Maria si rievoca 
l’ineffabile amo-
re della Madre 
di Dio verso il 
suo santissi-
mo Figlio e la 
Chiesa propone 
la figura della 
Madre del Re-
dentore perché 
sia devotamente 
invocata. La 
liturgia è stata 
accompagnata 
dalla scelta di 
canti della tradi-
zione mariana. 
Dopo la benedi-
zione finale, il 

parroco ha ringraziato i presenti e la famiglia ospitante per il bel momen-
to di preghiera e di devozione vissuto insieme.                           R. Pacchiega

A Cavarzere è stata 
festeggiata un’altra 
ultracentenaria. La sig.

ra Silvia Greggio lo scorso 8 
settembre, festa 
della Natività 
di Maria, ha 
raggiunto il 
traguardo dei 
105 anni. La 
sig.ra Silvia è 
vedova da 50 
anni e ha sempre 
fatto l’operaia 
agricola insieme 
al marito; ha tre 
figli maschi ed ha 
sempre abitato 
a Rottanova di 
Cavarzere. Prima 
di sei fratelli, 
la sua è stata 
una vita di duro 
lavoro nei campi 

che ha svolto con grande tenacia. 
Ha sempre amato occuparsi 
dell’orto e tenere in ordine il suo 
ambiente familiare. Credente, 

da sempre la religione e la fede 
è stata per lei un sostegno 
importante per affrontare le 
vicende della sua lunga vita. Ha 

abitato da sola, dopo essere 
rimasta vedova, per molti 
anni per poi trasferirsi con 
uno dei figli quando ha 
perso la sua autonomia. La 
sig.ra Silvia risiede presso 
l’Ipab “Danielato” dal 2015 
dove ha già festeggiato il 
suo centesimo compleanno 
ed ora con i suoi 105 anni 
è una delle persone più 
longeve in assoluto del 
Centro Anziani sin dalla 
sua istituzione. A stringersi 
intorno alla signora Silvia, 
oltre ai figli e nipoti, 
il personale dell’IPAB 
“Danielato” e il sindaco di 
Cavarzere Henri Tommasi.

Raffaella P.

C
arissimo don Vincenzo, leg-
gendo l’articolo di Giuseppe 
Savagnone, responsabile 

del sito della Pastorale della Cul-
tura dell’Arcidiocesi di Palermo 
(www.tuttavia.eu.), dal titolo 
“I Chiaroscuri – La cultura del 
sospetto e le metamorfosi della 
fede” mi stimola a pensare alcune 
riflessioni. Egli afferma che la 
pratica religiosa “è ormai presen-
te solo come fenomeno residuale 
e in continua decrescita” e che “il 
cardinale Jean-Claude Hollerich, 
presidente della Commissio-
ne delle Conferenze episcopali 
dell’Unione europea ha detto 
che a suo avviso la pandemia di 
coronavirus avrà come effetto di 
accelerare di dieci anni il proces-
so di abbandono della pratica 
religiosa. Una previsione che ha 
riscontro nella preoccupata lette-
ra della presidenza della Confe-
renza Episcopale Italiana, in cui 
si invitavano i vescovi ad «aprirsi 
a nuove forme di presenza eccle-
siale, per far fronte ad «un certo 
smarrimento (in particolare, una 
diffusa assenza dei bambini e dei 
ragazzi)» registrato tra i fedeli, 
molti dei quali non sono ritornati 
in chiesa anche dopo la fine del 
lockdown”.
Quanto affermato è sotto gli 
occhi di tutti e va confermato, an-
che se non sembra - almeno per 
la mia esperienza personale - che 
nella prassi ecclesiale questo sia 
oggetto di riflessione e di condivi-
sione per cercare una qualche via 
pastorale per rispondere a questa 
difficoltà. Penso che anzitutto 
vada ricercata in una problema-
tica di non pochi sacerdoti che 
hanno chiuso e mai riaperto, con 
una mentalità tradizionalista e 
con una “cultura del sospetto” 
nei confronti soprattutto del 
Concilio Vaticano II, arroccandosi 
nei vecchi principi clericali della 
autoreferenzialità e dimostrando 

gelosia nonché paura per le nuove 
forme di presenza ecclesiale. Cer-
tamente non vanno dimenticati i 
sacerdoti che sono stati e ancora 
sono testimoni di sana apertura, 
ma non sono poi così tanti. Poi, 
per quanto riguarda un sottotito-
lo di Savagnone “Un compito per 
la Chiesa” che invito a leggere, 
aggiungerei che il compito pri-
mario per la Chiesa, cioè per tutti 
i cristiani ma in particolare per 
i sacerdoti, è quello di riscoprire 
la vocazione per la quale Gesù 
Cristo ha voluto la stessa Chiesa e 
che ritroviamo in quel “documen-
to” sostanziale del Vangelo con 
le parole: “Venite dietro a me, vi 
farò diventare pescatori di uomi-
ni” (Mc 1,17), per cui più che la 
cultura sacramentalista e accade-
mica occorre una cultura evan-
gelica, che “pesca” tra gli uomini 
per farli discepoli di Cristo, una 
cultura che abbia “l’odore delle 
pecore”, ma direi primariamente 
l’odore di Gesù.
Faccio queste considerazioni da 
persona che si sente parte del tes-
suto ecclesiale per cui non vanno 
considerate come accuse ma come 
constatazioni, essendo da 42 
anni parte attiva della pastorale 
nonché membro di una comunità 
di evangelizzazione e non im-
mune da errori e cadute, ma che 
desidera e cerca di rispondere alla 
propria vocazione.
Grazie per l’ospitalità e auguri per 
il “suo” e “nostro” settimanale. 
Un abbraccio 
Cavarzere 12/09/2020   

                                     Roberto Piva                  
Il rischio di arroccarsi su prin-
cipi clericali è sempre incom-
bente, ma penso che i sacerdoti 
cerchino di evitarlo... Quanto 
alla pastorale attuale, è chiaro 
che occorre un adeguamento,  
verso il quale anche la nostra 
diocesi si sta impegnando, gui-
data dal vescovo.    

E
ra il 19 novembre dell’anno 
2000, quando con una solen-
ne cerimonia il Comune di 

Cavarzere, per le mani del sindaco 
di allora, Pier Luigi Parisotto, e 
dell’assessore alla cultura, prof. 
Enzo Salmaso, faceva dono al 
Duomo di S. Mauro della Pietra 
della Porta Santa della Basilica di S. 
Pietro. La Pietra, risalente all’Anno 
Santo 1975, durante il Pontificato 
di S.S. Papa Paolo VI, venne tolta 
nella celebrazione dell’Anno Santo 
Straordinario indetto nel 1983 da 
S.S. Papa Giovanni Paolo II. Venne 
donata dal funzionario del Vatica-
no, Gilberto Titotto, all’assessore 
alla cultura, Enzo Salmaso, nel cor-
so della visita pontificia a Roma nel 
1999 della delegazione del “Comi-
tato della Croce”, guidata dal presi-

dente Fiorenzo Tommasi. 
Nel novembre del 2000 
il Comune di Cavarzere 
fece dono al Duomo di 
S. Mauro e all’arciprete 
di allora, mons. Angelo 
Fabrizio Fornaro, anche 
della teca in legno per 
collocare la Pietra e la let-
tera della Reverenda Fab-
brica di S. Pietro che ne 
attesta l’autenticità, oltre 
alla lettera del Comune 
che ne faceva dono. La teca di legno, 
dopo vent’anni aveva bisogno di re-
stauro e di trovare una collocazione 
più idonea rispetto a quella iniziale. 
L’attuale arciprete, don Andrea 
Rosada, ha accolto la disponibilità 
espressa dal Comitato della Croce 
che si è fatto carico di un ottimo re-
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S. MAURO DI CAVARZERE LETTERE

LA NOSTRA PASTORALE 

COME STA CAMMINANDO?... 

CAVARZERE. Località Piantolle

S. Messa al capitello 
del SS. Nome di Maria

ROTTANOVA DI CAVARZERE

Silvia Greggio ha ben 105 anni!

Restaurata la teca 
della Pietra della 
Porta Santa

stauro, sia del legno che dei velluti 
che la completano. La teca è stata 
posizionata in una cappella laterale 
del Duomo. L’arciprete don Andrea 
ha informato i fedeli alle Messe 
domenicali dell’avvenuto restauro, 
ringraziando pubblicamente i vo-
lontari del “Comitato della Croce.

                    Raffaella Pacchiega
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Dialogo, per proseguire al meglio

Si è svolto l’altro venerdì 
in modalità telematica un 
incontro tra l’Assessorato 

all’Urbanistica ed Edilizia Privata 
e i professionisti locali sul tema 
del nuovo Regolamento Edilizio 
Tipo e sulla prossima pubblicazio-
ne delle linee guida per la variante 
n.5 al Piano degli Interventi. “E 
già il terzo incontro in meno di un 
anno che facciamo con i profes-
sionisti perché l’Amministrazione 
ritiene fondamentale uno stretto 
dialogo nella fase di definizione 
tecnica delle scelte urbanistiche 
al di là della normale concertazio-
ne prevista per legge. - afferma 
l’Assessore Catia Paparella - Si 
sta svolgendo un lavoro intenso 
su più fronti per adeguare tutta 
la strumentazione comunale alle 
nuove norme regionali. In questo 
senso il nuovo Regolamento Edi-
lizio è un ulteriore elemento che 
si va ad aggiungere alle varianti a 
P.AT. e P.I.”. Il nuovo Regolamento 

Edilizio assorbirà la par-
te dei contenuti ancora 
compatibili che hanno 
funzionato nel preceden-
te e conterrà una serie 
di innovazioni seguendo 
le indicazioni di Stato e 
Regioni. “Abbiamo cerca-
to di ridurlo al massimo 
nel numero di pagine pur 
mantenendo la corposa 
articolazione dello schema tipo. 
L’obbiettivo è la semplificazione 
evitando la ripetizione di norme, 
ma tenendo conto di tutti i con-
tenuti in tema di energia, sicu-
rezza e sostenibilità che le nuove 
costruzioni e le ristrutturazioni 
richiedono – spiega la Paparella -. 
I professionisti ci indicheranno i 
loro suggerimenti per migliorare 
la bozza e rendere questo docu-
mento uno strumento di lavoro 
utile a tutti. Sarà inviato preven-
tivamente agli Enti interessati per 
acquisire eventuali osservazioni 

e poi inizierà l’iter per l’approva-
zione in Consiglio Comunale”.  
L’arch. Pugina ha poi illustrato i 
vari articoli raccogliendo le prime 
indicazioni dai professionisti: il 
Dirigente del Settore Assetto del 
Territorio ha colto l’occasione per 
spiegare ai partecipanti le impor-
tanti novità in materia edilizia del 
“Decreto Semplificazioni” appena 
convertito in legge. I prossimi ap-
puntamenti saranno gli incontri di 
concertazione con Enti e cittadini 
sui contenuti della Variante n.5 al 
Piano degli Interventi. (n.s.)

 EDILIZIA

Tante novità nel nuovo regolamento comunale in elaborazione Esenzione per molte categorie, rate dilazionate per chi paga

PAGAMENTO DELLA TARI

Un aiuto, per tutti

A tutte le utenze del comune sono in arrivo gli avvisi di pagamento 
della Tari (tassa comunale per l’asporto dei rifiuti), da pagare o in 
tre rate con scadenze a settembre, ottobre e dicembre, oppure in 

un unico versamento da effettuare entro il 1° settembre di quest’ anno. 
La novità per le utenze familiari è che l’importo da pagare per il 2020 è 
stato ridotto del 40% rispetto allo scorso anno. Come ha deliberato la 
giunta municipale nel luglio scorso, in seguito alle ripercussioni economi-
che negative dovute all’emergenza epidemiologica Covid-19. Con tale de-
cisione il comune ha introdotto anche ulteriori agevolazioni: l’esenzione 
completa dal versamento della Tari per tutte le utenze non domestiche; 
fatta esclusione per le banche, le poste e gli istituti di credito in genere, 
i supermercati di generi alimentari con superficie di vendita superiore 
ai 250 mq. Per il prossimo triennio sono previste ulteriori riduzioni fino 
all’importo di 400 mila euro annuali. Il pagamento delle rate i cui importi 
sono specificati nell’avviso di pagamento recapitato alla residenza o domi-
cilio possono essere eseguiti presso qualsiasi sportello bancario o postale, 
e sono esenti da ogni diritto di riscossione. Le rate possono essere pagate 
anche entro i 15 giorni successivi al ricevimento dell’avviso di pagamento 
tramite posta: senza l’applicazione di eventuali sanzioni per il ritardo. 
Per ulteriori informazioni o richieste di rettifiche si deve telefonare al 
0426- 317148 o 0426-317117, o a mezzo fax n° 0426-310757 o e-mail 
all’indirizzo: tributi@comune.cavarzere.ve.it; infine con posta elettronica 
certificata all’ indirizzo: comune@pec.comune.cavarzere.ve.it. Ma ci si può 
recare anche direttamente su prenotazione all’ Ufficio tributi comunali in 
municipio, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13: responsabile dell’Ufficio è il 
dr. Luigi Maria Girotto.                                                        Rolando Ferrarese

BREVI DA CAVARZERE

* VIA BELLINI - In via Bellini si sono sostituiti e 
riparati i sottoservizi, ma la copertura del manto ha 
lasciato alcune cunette e dislivelli.
* VIALE MATTEOTTI - In seguito alla caduta di 
un grosso ramo di pino marittimo dinanzi all’edicola 
Ferrari, il comune ha deciso la potatura di tutte le 
piante del viale Matteotti.
* INCROCIO PERICOLOSO - La pericolosità 
dell’incrocio tra la regionale 516 e la provinciale 88, 
che conduce a Rottanova, è stata più volte segnalata 
per gli incidenti che si sono verificati, ma senza alcun 
esito positivo. Della questione si è interessato il 
capogruppo della Lega in consiglio comunale, Munari, 
chiedendo la limitazione della velocità sulla 516 e 
suggerendo l’eventuale costruzione di una rotonda.
* ATTRACCO FLUVIALE - Sull’ Adige, in località 
Bellina, sono stati eliminati i detriti che si erano 
impigliati a ridosso dell’attacco fluviale Athesis. Ma 
molti si chiedono perché non viene utilizzato...
* NO ALL ‘IMPIANTO A BIOMASSE - Tutti contrari 
a Cavarzere alla domanda presentata in Regione 
da una ditta per la realizzazione di un impianto a 
biomasse in località Ca’ Venier (in sostanza per la 
lavorazione di scarti agricoli per produrre metano).
* CULTURA - Il vice sindaco e assessore alla Cultura, 
Paolo Fontolan, rispondendo alle critiche rivoltegli, 
ha assicurato che, nonostante la situazione sanitaria, 
la cultura a Cavarzere è sempre viva e presente, come 
hanno dimostrato anche le realizzazioni recenti. 
* PRONTA LA COMPAGINE CALCISTICA - Il 
Calcio Cavarzere, che quest’anno affronterà il girone 
D di Prima categoria, ha già approntato la rosa della 
prima squadra: portieri Gabriele Zampaolo e Carlo 
Lunardi; difensori Federico Polato, Mattia Berto, Edoardo 
Ceccon, Federico Berti e Daniele Zulian; centrocampisti 
Matteo Finotti, Alberto Padovan, Manuel Lunardi,Marco 
Masiero, Yasser Hermas, Giulio Quagliato, Tommaso 
Cassetta, e Carlo Alberto Gradara; attaccanti 
Pierfrancesco Munari, Francesco Zanellato, Samuele 
Neodo, Umberto Lorini e Pietro Moretto.
* GORDIGE CALCIO FEMMINILE - Anche il 
Gordige Calcio Cavarzere ha ripreso gli allenamenti 

in vista del prossimo campionato: si svolgono ogni 
martedì e giovedì, alle 19, presso il campo sportivo di 
via Spalato. 
* ZES ANCHE PER CHIOGGIA, CAVARZERE E 
CONA - Secondo la candidata della Lega di Cavarzere 
al Consiglio Regionale Veneto, Ilaria Turatti, i benefici 
previsti dalla ZES (zona economica speciale) per 
Marghera e i 16 comuni polesani “devono essere estesi 
anche a Chioggia, Cavarzere e Cona: che potrebbero 
rischiare altrimenti di trovarsi marginalizzati, perché 
esclusi dai flussi finanziari europei”. La stessa opinione 
è stata espresso dal presidente di Confindustria di 
Venezia-Rovigo, Vincenzo Marinese. 
* PELLEGRINAGGIO A LA VERNA - La comunità 
parrocchiale di San Mauro ha organizzato per giovedì 
24 settembre un pellegrinaggio a La Verna (Arezzo). 
Costo complessivo: 50 euro, di cui 20 di anticipo da 
versare per la prenotazione in canonica.
* RIPULITO IL SITO ARCHEOLOGICO -L’assessore 
Cinzia Frezzato, come promesso, martedì 8 settembre 
ha fatto ripulire dalle erbacce che lo infestavano e dai 
rifiuti il sito archeologico di via dei Martiri.
* ATTESTATO - La Regione Veneto, Fondazione SSP 
( Scuola di sanità pubblica) il 10 settembre scorso ha 
rilasciato un attestato a Stefano Crepaldi di Cavarzere 
per aver superato con profitto il corso sulle “ Misure 
per la prevenzione e il contenimento della diffusione di 
Sars-coV-2”, e in particolare per quanto riguarda i 
servizi per l’ infanzia e l’ adolescenza.
* BAGGIOLINA - L’ex sindaco Parisotto è tornato 
a criticare il nuovo ponte costruito sullo scolo di 
Baggiolina, con portata e larghezza insufficiente per il 
passaggio dei mezzi agricoli in una zona di campagna.
CHIUSINO PERICOLOSO - In via Roma è 
“spuntato” un chiusino della fognatura, che era stato 
asfaltato, la cui buca costituisce un pericolo per la 
circolazione degli automezzi che al passaggio vi 
sobbalzano sopra.  
* CASETTA DELL’ACQUA - La minoranza Insieme per 
Cona ha proposto al sindaco Aggio una casetta dell’ac-
qua: per risparmio economico e per eliminare rifiuti di 
plastica dell’acqua minerale.                                           R. F.

TOPONOMASTICA CITTADINA

I nomi delle vie

Le denominazioni 
di vie e piazze, 
specie nei nostri 

paesi, lascia molto a 
desiderare, o per un 
motivo economico o 
per ignoranza... Fac-
cio brevemente alcuni 
esempi per quanto 
concerne Cavarzere. 
“Via Galeno” chi? Lo 
scrittore e sindaco di 
Cavarzere, deputato, 
docente, che difese 
strenuamente i diritti 
di Cavarzere al tem-
po del “vagantivo” (1857-1931)? Ma allora dovrebbe essere scritto 
“Angelo Galeno”. O Claudio Galeno (130-201) medico e filosofo 
greco, famoso per i suoi studi di anatomia, fisiologia, patologia e te-
rapia? Via G. Marchesi (persona sconosciuta) o Concetto Marchesi, 
famoso latinista e scrittore catanese (1878-1957)? Via Salvadego 
Giuseppe Molin (nobile capostipite di una famiglia cavarzerana che 
fece tanto bene al paese, di cui è stato sindaco) o semplicemente, 
come c’è scritto, via Salvadego (che in dialetto vuol dire selvatico)? 
Largo Manin (un tempo Piazza Manin) e perché no Daniele Manin, 
patriota veneziano che ne proclamò la breve Repubblica contro Na-
poleone? E mai una via dedicata a tante altre personalità di cui Ca-
varzere dovrebbe essere orgogliosa ed esprimere la sua riconoscen-
za: Alessandro Stoppato, giureconsulto, famoso avvocato, senatore, 
riformatore del codice penale italiano; Adele Albieri: scrittrice e 
collaboratrice del Corriere dei Piccoli e della Domenica del Corriere 
(sorella di un altrettanto famoso fratello); Marcellino Sacchetto, fa-
moso mugnaio dell’Adige che donò tutti i suoi beni per l’erigendo ex 
vecchio ospedale; Felice Guzzoni di Rottanova, direttore di ben due 
quotidiani romani... Mi fermo qui ma potrei continuare a lungo... 
E dire che le indicazioni stradali dovrebbero fare cultura e anche 
didattica (se mi si passa il termine). Mentre le dediche sulle pietre 
d’inciampo in Piazza della Repubblica sono ferme a Francesco Cos-
siga...

R. Ferrarese

In paese non si nasce e non si muore quasi più

Cavarzerani di “importazione”

Scusate se comincio il discorso 
con una battutina: ma si è 
cavarzerani perché si nasce 

a Cavarzere o lo si diventa come 
immigrati, dopo la nascita negli 
ospedali di Chioggia, Adria o Rovi-
go? Da anni ormai vale la seconda 

versione… anche se la mentalità 
paesana sostiene la prima versio-
ne, per un motivo campanilista o 
di orgoglio. La verità sacrosanta 
e ormai consolidata è questa: da 
quando è scomparso l’ospedale 
nel nostro paese, fatte le dovute 

eccezioni di casi ormai sporadici, 
a Cavarzere non si nasce e non si 
muore più... (con sommo dispiace-
re per tanti anziani ancora che per 
tradizione vorrebbero morire sul 
proprio letto di casa). Al tempo in 
cui ero ufficiale di stato civile in co-

mune, il defunto Vittorio Ferro ed 
io avevamo fatto una proposta alla 
prefettura: che si potesse registra-
re nati a Cavarzere anche i bambini 
venuti al mondo in ospedali fuori 
paese ma da genitori residenti in 
loco. Inizialmente sembrava che la 
proposta, dopo un attento esame 
legislativo, potesse essere accolta, 
ma poi non se ne seppe più nulla. 
E così, le cose sono mutate gioco-

forza in questo modo... Non solo, 
ma la maggioranza dei cavarzerani 
che nascono sono ormai figli di 
extracomunitari, perché le nostre 
donne (passatemi il termine no-
stre) fanno sempre meno figli e 
per motivi di lavoro e per motivi 
economici... (mentre le straniere 
possono assicurarsi così anche l’as-
sistenza del comune).

Rolando F.



15
domenica 20 settembre 2020

nuova ScintillaPOLESINE

  TAGLIO DI PO. BILANCIO CONSUNTIVO 2019

I
l consiglio comunale di Taglio di Po ha 
approvato il bilancio consuntivo 2019, 
con il solo voto della maggioranza 

(presenti: il sindaco Francesco Siviero, gli 
assessori, Alberto Fioravanti vice sindaco, 
entrato poco prima del voto, Davide Ma-
rangoni, Veronica Pasetto e Silvia Boscaro, 
i consiglieri Sara Ruzza e Patrizia Duò; 
assenti i consiglieri Michele Sanfelice e il ca-
pogruppo Enrico Duò) con 7 voti favorevoli 
e 4 contrari (il gruppo di minoranza: Layla 
Marangoni, Renato Pregnolato, Silvia Ricchi 
e Silvia Chiereghin). Presente il segretario 
comunale dottor Ernesto Boniolo, e la capo 
area ragioneria, dottoressa Giovanna Bar-
bon, il sindaco Francesco Siviero, che detie-
ne il referato al bilancio, ha effettuato una 
relazione prettamente fatta di numeri con 
qualche passaggio di carattere politico-am-
ministrativo, evidenziando tutta una serie 
di difficoltà dovuta anche alla pandemia 
Covid 19 manifestatasi nel mese di febbraio 
scorso ma si è tenuto, comunque, alto il 
livello dei servizi alla persona. Il consigliere 
di minoranza, Renato Pregnolato, prima di 
tutto ha chiesto il motivo che non è stato 
rispettato, come prevede la legge vigente, 
il termine massimo del 30 giugno per ap-
provare il bilancio consuntivo 2019 e poi 

ha commentato negativamente la relazione 
del sindaco Siviero “Molto breve e scarna, 
con qualche tono preoccupante, senz’al-
tro difficile per il comune di Taglio di Po”. 
“Noi rileviamo una situazione peggiorativa 
rispetto al risultato di gestione dell’anno 
2018, come peraltro rilevato dal Revisore 
unico del conto - ha detto Pregnolato - ed ha 
chiesto quali risposte può dare il Comune 
ad un conto consuntivo in perdita. Non c’è 
alcuna possibilità di dare nuove risposte 
ai cittadini. Si tratta di un bilancio salvato 
dall’assicurazione per il riconoscimento dei 
danni causati dalla tromba d’aria di tre anni 
fa. Quale futuro per il Comune di Taglio di 
Po? Grandissima difficoltà di programmare 
il futuro del paese. Sembra un bilancio di 
fine gestione invece questa amministrazione 
ha ancora due anni da governare il Comune 
prima di andare a nuove votazioni. Poiché 
grande è la delusione, anche per non aver 
avuto nessuna possibilità di poter dare il no-
stro contributo - ha concluso Pregnolato - il 
voto del nostro gruppo di minoranza sarà 
contrario”. Il sindaco Siviero ha risposto che 
il bilancio non è stato salvato dall’assicura-
zione perché quei soldi sono vincolati agli 
interventi di risanamento dei danni procu-
rati dall’evento metereologico e non spalma-

I
l Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Pro-
venzano ha discusso, nella sede rodigina di Confindustria, della 
Zona Logistica Semplificata (Zls) “ rafforzata ” nell’area metro-

politana di Venezia e Rovigo. “Ringrazio il Ministro Provenzano per 
averci onorati della sua presenza e per l’impegno profuso finora a 
favore della Zls – ha detto Gian Michele Gambato, Vicepresidente 
di Confindustria Venezia Rovigo -. Questa settimana, 12 settembre, 
è stata firmata la convenzione con la quale la Regione del Veneto 
ha incaricato la Camera di Commercio, per la definizione del piano 
strategico entro il mese di febbraio 2021. In questa fase, chiediamo 
che il suddetto piano strategico si collochi all’interno della visione 
nazionale del Recovery Plan. Già 16 Comuni polesani per un totale 
di 50mila abitanti, oltre a Porto Marghera, sono inclusi nella Zls. Al 
fine poi di consentire una maggiore inclusione di aree contigue, an-
drebbe rivista l’individuazione delle zone che ammettono la deroga 
agli aiuti di Stato, prevista dal Trattato europeo”. “ Siamo qui per 
andare avanti con la Zls rafforzata, praticamente una Zes – ha di-
chiarato il Ministro Provenzano – . Il tema della coesione territoriale 
non riguarda soltanto il rapporto tra Nord e Sud, ma anche altre 
zone del nostro Paese. In particolare quelle che hanno più sofferto e 
che devono essere messe nella condizione di ripartire, grazie al l’im-

presa ed 
al lavoro. 
Ora è 
fondamentale che il piano strategico venga presentato il prima pos-
sibile al Governo. Per quanto riguarda l’estensione della Zls – ha ag-
giunto – esiste la possibilità di rivedere i criteri, oggi obsoleti, degli 
aiuti di Stato a finalità regionale. Per questo dobbiamo dialogare con 
l’Europa. L’avvio di tale processo è favorito dalla coesione già esi-
stente in questo territorio”. Al termine dell’incontro le parti hanno 
convenuto sull’opportunità di un costante confronto nel corso dell’i-
ter di predisposizione del piano strategico. Il piano di Confindustria 
Venezia Rovigo ha stimato che nel solo Comune di Venezia e nei 
Comuni della provincia di Rovigo sarebbero disponibili 385 ettari, 
ad oggi dismessi o abbandonati che, se inseriti nella Zls “rafforzata”, 
potrebbero attivare in tre anni 2,4 miliardi di euro di investimenti, 
7.600 posti di lavoro diretti e 19.000 indiretti. All’incontro hanno 
partecipato, tra gli altri, il primo cittadino di Rovigo Edoardo Gaffeo 
e altri sindaci interessati alla Zls, il consigliere regionale Graziano 
Azzalin, i rappresentanti delle associazioni di categoria territoriali e 
delle organizzazioni sindacali. 

Giannino Dian

* “TURIAMOCI IL NASO E ANDIAMO A 
VOTARE” - [Delta]. La frase l’ha detta Indro 
Montanelli qualche decina d’anni fa. Da allora 
se qualcosa è cambiata, è cambiata in peggio. 
La colpa non è da attribuire ai politici, ma so-
prattutto a noi cittadini che per motivi vari (e 
non sempre nobili) abbiamo sempre favorito il 
disgregarsi dei partiti e, quindi, il sorgere e la 
formazione di gruppi e gruppuscoli politici, tut-
ti generosi e altruistici in teoria, tutti in pratica 
molto interessati a occupare posti e poltrone 
ben retribuite.   
                                       
* COVID-19: L’EPIDEMIA GIRONZOLA - 
[Delta]. Dopo il trasferimento, all’ospedale di 
Trecenta, della decina di pazienti risultati posi-
tivi del covid-19, sono aumentate le misure di 
controllo medico nelle strutture del Delta. Come 
si vede, l’epidemia è sempre dietro l’angolo e 
non bisogna abbassare la guardia, soprattutto 
in questo ultimo periodo di cambio stagione e di 
apertura delle scuole.                              

* PULIZIA DELLE ACQUE DEL MARE - [Por-
to Tolle]. Il pesce si nutre di tutto quello che 
trova in acqua e anche di particelle di micro-
plastica, cioè i residui dei rifiuti che vengono 
riversati in acqua. E quindi noi mangiamo anche 
quelli. Per fortuna è iniziata la pulizia della zona 
di mare dove sono ubicati gli impianti delle coz-
ze. Il lavoro è complesso: Le cooperative (Villag-
gio Pescatori di Pila e Miticoltori di Scardovari) 
raccolgono i rifiuti galleggianti, i sub Essetre di 
Vigonza puliscono il fondo marino. Coordinano 
il progetto. l’Università di Ferrara e la Coldiretti 
Rovigo.                                  

* SPIAGGIA (1): L’ARENILE STA RESTRIN-
GENDOSI - [Rosolina Mare]. La parte nord 
dell’arenile, che confina con la foce del fiume 
Adige, da sempre crea problemi. Ma quest’an-
no la situazione è peggiorata a causa, sia della 
tromba d’aria di inizio agosto e sia delle ma-
reggiate che hanno spazzato via i circa 80 mila 
metri cubi di sabbia che, erano stati recuperati 
dallo scavo della foce del fiume Adige, e riversati 
a rinforzo dell’arenile. Si pensa di rinviare alla 
prossima primavera interventi sull’arenile, per-
ché si teme che le mareggiate autunnali/inver-
nali distruggano il lavoro.  

* SPIAGGIA (2): L’ARENILE E’ STATO RI-
PULITO - [Barricata]. Anche questa volta, 
un gruppo di volontari ha risposto all’appello di 
Riccardo Mancin per l’iniziativa “Barricata Mare 
d’Amare”. Dotati di guanti e sacchetti hanno 
ripulito l’arenile durante la bella passeggiata 
ecologica con inizio dal Porto di Barricata fino 
alla Madonnina. Qui c’è stato un momento di 
ristoro. Ora Mancin sta progettando di avviare 
nel mese di ottobre la pulizia della Sacca Scar-
dovari.

* COZZE: DECISIONI SEMPLICISTICHE - 
[Delta]. L’allevamento delle cozze che va dall’A-
dige alla Pila è diviso in tre ambiti. Le autorità 
sanitarie fanno i controlli. Un giorno controlla-
no il 1° ambito e scoprono un’alterazione di bio-
tossine. Bloccano subito tutto. Ma nel 3° ambito 
tutto era regolare. Immaginate i commenti dei 
responsabili del 3° ambito, bloccati nel lavoro e 
danneggiati economicamente.

* LAVORI SUL PONTE DI FORNACI - [Del-
ta]. Salvo rinvii per giustificati motivi, dovreb-
bero essere conclusi in questi giorni i lavori di 
manutenzione sul ponte di Fornaci.                            

* AL BAR: LE RODELE SUI BANCHI DE 
SCUOLA - [Delta]. Non sa mai visto al bar n’ 
agitaxion cossì granda come su la notixia de 
le rodelle su i banchi singoli comprai novi dal 
governo. Tuti a voluo dire el so punto de vista, a 
favore o contro: 1) - Xe un erore, perchè proprio 
adesso, i alunni deve stare distanti e fermi al so 
posto.  2) - Le ghe serve ai bideli per fare manco 
fatiga co i lave per terra. 3) - Qualchedun el sa 
liberà de le rodele che avea nei so magaxini. 4) 
- (fermemoxe qua, per non dare spazio a chiac-
chiere e cattiverie ......).                          Aldo Bullo                           

  BREVI DAL DELTA

ROVIGO, CAMERA DI COMMERCIO 

 Visita del ministro
Giuseppe Provenzano

  TAGLIO DI PO
TAGLIO DI PO. Scuola al via!

L
a campanella è suonata lunedì 14 settembre in tutti gli edifici 
dell’Istituito comprensivo di Taglio di Po, per l’inizio del nuo-
vo anno scolastico 2020-2021 con trepidazione a causa della 

ripresa della pandemia Covid 19, pur in presenza di una situazione 
logistica importante e scrupolosa frutto della sinergia tra la dirigen-
za dell’Istituto e l’amministrazione comunale. Complessivamente gli 
alunni sono 615: dell’infanzia 157, delle primarie (elementari) 270 e 
della primaria di secondo grado (medie) 188. Le lezioni avverranno 
negli stessi edifici in funzione nell’anno scolastico precedente ad 
eccezione della scuola dell’infanzia “Sacro Cuore” di Oca Marina che, 
nei prossimi giorni, traslocherà nella vicina ex scuola primaria “S. 
Giovanni Bosco”. Il problema del distanziamento sociale (con banchi 
monoposto), è stato parzialmente risolto perché ne sono stati forniti 
soltanto 110 e ne mancano ancora diversi, ma arriveranno entro il 
18 settembre, richiesti dall’Istituto Comprensivo. Nella scuola media 
i banchi sono già tutti monoposto. Intanto, la dirigente scolastica. 
Antonella Flori (che per quest’anno scolastico ha pure la reggenza 
dell’Istituto comprensivo di Ariano Polesine-Corbola), coadiuvata 
dal vicario, Mario Marafante, nella giornata di giovedì scorso ha di-
ramato una circolare a tutte le famiglie degli alunni ma anche a tutti 
i docenti, alla dirigente dei servizi generali e amministrativi, agli 
assistenti amministrativi ed ai collaboratori scolastici, con la quale 
vengono date le istruzioni operative per il nuovo anno scolastico. La 
dirigente scolastica raccomanda alle famiglie un’attenta lettura del 
protocollo Covid -19 pubblicato sul sito dell’Istituto ed inviato tra-
mite il registro elettronico.                                                                G. Dian

Ordine pubblico

F
inalmente, arriva una severa regolata per gli incivili che de-
turpano il decoro del paese e distruggono beni pubblici e del 
patrimonio comunale. Nel territorio cittadino si registrano 

ripetuti episodi di schiamazzi o comunque di disturbo della quiete 
specie in ore notturne e tali episodi sono accompagnati dall’ab-
bandono di numerosi rifiuti. Iin data 11 Agosto 2020 perveniva 
anche una denuncia con protocollo n. 9254 da parte di residenti, 
commercianti e frontisti nelle vicinanze della sede municipale. Il 
sindaco Francesco Siviero ha ordinato, con effetto immediato, che 
“In Vicolo Oroboni, Via D’Annunzio, Via Roma, Piazza IV Novembre, Via 
San Marco, Piazza Venezia, Piazza della Repubblica e Parco Perla-Parco 
della Legalità “Magistrato Antonino Caponnetto” in Via A. Moro e Parco 
Bambini di Beslan in Piazza Venezia, in tutte le ore del giorno, siano ri-
spettate le norme a tutela della quiete pubblica, del decoro urbano, della 
pulizia delle aree pubbliche, non vengano effettuati schiamazzi; sono 
vietati gli abbandoni per strada e in altri luoghi pubblici di bottiglie e 
altri contenitori di vetro, lattine, residui di consumazioni, cocci e simili; 
in Piazza della Repubblica e Parco Perla in Via Aldo Moro (al Villaggio 
Perla) e nel Parco Bambini di Beslan in Piazza Venezia siano, dalle 21 alle 
7 di tutti i giorni, vietati gli assembramenti e le riunioni di tre o più perso-
ne, nonché di utilizzare le attrezzature esistenti”. Purtroppo, riteniamo 
che dall’ordinanza manchi qualsiasi riferimento a vicolo San Fran-
cesco, che va dalla chiesa a via Vallesella.

Giannino D.

bili in altri capitoli. Mi stupisco dalle affer-
mazioni del consigliere Pregnolato, negative 
e fuorvianti. “Sono 8 anni che amministria-
mo - ha spiegato Siviero - e lo abbiamo fatto 
sempre con grande senso di responsabilità 
e impegno; grande merito del nostro lavoro 
lo dobbiamo alla macchina amministrativa. 
E’ vero, abbiamo un ritardo di 21 giorni nel 
approvare il bilancio consuntivo - ha con-
cluso il sindaco - e lo sforamento è dovuto 
al Covid 19 ed altri problemi. Se vi saranno 
delle penalità le pagheremo, ma non credo 
che ci saranno!”. L’assessore all’urbanisti-
ca e lavori pubblici, Davide Marangoni, 
dopo aver detto di con condividere perché 
non corretto quanto detto dal consigliere 
Pregnolato: una chiara visione di parte, ha 
ricordato che la Giunta sta lavorando tra 
mille difficoltà ed ha elencato una serie di 
motivazioni e problemi specificando che 
ci si è rivolti al Politecnico di Milano per la 
progettazione di interventi importanti. E’ 
un bilancio in difficoltà, è vero - ha concluso 
l’assessore Marangoni - ma anche di costru-
zione, quindi non ritengo corretto quanto 
detto dalla minoranza”. (Il ritardo sull’invio 
è dovuto al mancato funzionamento, fino 
ad ora, della linea internet!)

Giannino Dian
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* Mercoledì 23 settembre si è svolto il 
Consiglio comunale. All’ordine del gior-
no 10 argomenti e tra questi: agevolazioni 
sociali sulla Tari anno 2020, approvazione 
regolamenti del turismo, dei contributi e 
sovvenzioni; destinazione d’uso dell’im-
mobile ex dispensario, interrogazioni ed 
interpellanze con la consueta comunica-
zione del sindaco. Nulla sui fatti accaduti 
e che riguardano l’assessore al turismo e 
urbanistica Crepaldi.
* Anche Porto Tolle ha ricordato l’11 
settembre 2001. Sono trascorsi 19 anni 
dal giorno in cui tutto il mondo assisteva 
in diretta Tv a sconvolgenti immagini. Un 
attentato che non solo sconvolse la comu-
nità statunitense, ma cambiò il mondo 
intero. Un pensiero dedicato alle migliaia 
di vittime e alle loro famiglie.
* Per fruire dei servizi scolastici le 
famiglie devono registrare i propri figli sul 
Portale dei Genitori raggiungibile da qual-
siasi Pc o smartphone connessi alla rete. 
Nei prossimi giorni verrà pubblicato sul 
sito del Comune il link relativo al Portale 
iscrizioni. Per effettuare l’iscrizione non 
serve alcuna password, occorre inserire 
soltanto il C.F. del bambino e cliccare sul 
tasto “Sono un nuovo iscritto”: Le iscri-
zioni ai servizi scolastici, quali mensa e 
trasporto dovranno essere presentate 
esclusivamente on line. Difficoltà? Contat-
tare 0426/394402.
* E’ stato aggiornato il canone degli 
impianti di illuminazione in forza alla 
Elettrocostruzioni Rovigo sin dal 2008 e 

valido fino al 31/03/2028. L’aggiornamen-
to costerà al Comune altri 14.285 euro.
* La Polizia locale ha potuto svolgere il 
controllo per contrastare il commercio 
abusivo sulle spiagge grazie all’acquisto di 
2 Smartfad completi di licenza e corso di 
formazione per un costo di €3.725,88 da 
una ditta di Pomezia, la Secom Srl.
...e così pure ha esternalizzato la stampa 
e l’invio al domicilio di quanti sono stati 
verbalizzati dalle contravvenzioni. La ditta 
scelta è stata Grafiche Gaspari di Granaro-
lo (Bo) per un importo di 1.451,80.
* Il Consiglio di amministrazione di Eco-
ambiente ha approvato il progetto di fu-
sione per incorporazione con il Consorzio 
Rsu. Un passaggio significativo e fonda-
mentale - hanno chiarito gli amministra-
tori - per arrivare ad una società pubblica 
sana ed efficiente ed ai suoi circa 300 
dipendenti, nonché di dare al contempo ai 
cittadini polesani certezze sulla corretta e 
trasparente gestione del servizio integrato 
del ciclo dei rifiuti in Polesine.
* Coldiretti Rovigo assieme all’Università 
di Ferrara in collaborazione con i sub di 
Essetre di Vigonza e due cooperative di 
mitilicoltori, Villaggio pescatori di Pila e 
Mitilicoltori di Scardovari, stanno realiz-
zando un progetto per sensibilizzare 
ulteriormente i pescatori a racco-
gliere i rifiuti al fine di contribuire alla 
protezione degli ambienti marini ove si 
svolgono le attività della pesca. “I pe-
scatori - commenta Alessandro Faccioli 
responsabile di Coldiretti impresa pesca 

Rovigo - hanno tutto l’interesse a tenere 
pulito l’ambiente indispensabile per le 
loro attività. Non solo i pescatori devono 
evitare di disperdere rifiuti e di raccoglie-
re quello che trovano per conferirlo nei 
contenitori posizionati nei porti, tutti 
dobbiamo cambiare le nostre abitudini per 
non arrivare a nutrirci di pesci che hanno 
ingerito microplastiche o nuotare tra isole 
di rifiuti di mare”.
* 10 anni insieme per ricucire la bellezza. 
Pedala con noi. Vento bici tour 2020 
organizza un percorso di 40 km da Adria 
a corso del Popolo di Chioggia in diretta 
instagram. Le informazioni sul tragitto 
parlano di percorso in piano, presenza 
di tratti di sterrato, si sconsigliano bici 
da corsa. Scopri di più l’evento su: www.
ventobicitour.it
* Utilizzando i fondi del Miur la provincia 
spenderà 40.000 euro per interventi nel-
le scuole superiori sulla scorta delle ri-
chieste fatte dai dirigenti scolastici al fine 
di riqualificare gli immobili e renderli ade-
guati al rispetto dei protocolli di sicurezza 
sanitaria anti Covid-19 che impongono 
nuove regole sul distanziamento, sull’aera-
zione dei locali e sulle norme igieniche da 
adottare. Altri fondi sono in arrivo.
* Ancora nessuna novità per la sistemazio-
ne della strada Boccasette-Ca Zuliani, 
per l’apertura della tensostruttura sporti-
va di Boccasette e l’apertura della biblio-
teca di Boccasette. Speriamo che nelle sue 
comunicazioni il sindaco Pizzoli faccia il 
punto della situazione.                            L.Z.

  FLASH DA PORTO TOLLE

Incontriamo Luigino Marchesini presi-
dente da quasi tre anni del Consorzio 
cooperative pescatori del Polesine OP 

di Scardovari di Porto Tolle nella sede 
consortile. E’ con noi anche il vice Presi-
dente Emanuele Manolo Finotti. E subito 
l’argomento principale è quello dei diritti 
esclusivi di pesca prorogati fino al 2033 
in scanni e lidi dell’Adriatico, dalla Sacca 
di Goro alla bocca del Po di Maistra nei 
territori dei Comuni di Ariano Polesine e 
Porto Tolle. “Così è la situazione oggi per 
noi pescatori che potremo svolgere la pro-
grammazione per i nostri 1500 pescatori 
e per le 14 cooperative che vi aderiscono, 
per dare sempre più un futuro di lavoro a 
questo settore e alle nostre famiglie”. Lo 
si vede orgoglioso Marchesini, ma è anche 
preoccupato di quanto danno abbia in 
seguito procurato la pandemia del Covid 
19 per la quasi completa ferma del com-
mercio in Italia e in Europa con un calo 
vistosissimo del fatturato e della paga ai 
pescatori, sperando che la seconda parte 
del 2020 possa avere quantomeno una 
ripresa, ma sarà dura.
E quindi la nostra chiacchierata potrebbe 
spostarsi sul bilancio 2019 che registra 
un fatturato di circa 50 milioni di euro, 
un calo rispetto al 2018. Come per la 
produzione: anno 2019, vongole veraci 
ton 5.238, cozze ton 3.338; nel 2018, 
vongole veraci ton 6021, cozze ton 5188 
con un calo quindi del 13% per le vongole 
veraci, -35,66% per le cozze. I dipendenti 
sono 42. E certamente, sottolinea Mar-
chesini, il 2020 con la pandemia ancora 
in atto sarà peggiore. Ma pensa positivo 
ed è orgoglioso Marchesini quando parla 
dell’attività promozionale del Consorzio: 
“Non si contano le trasmissioni locali e 
nazionali sulla Rai e sulle private, Linea 
Verde, Geo&Geo, alcune trasmissioni per 
parlare dell’Ostrica rosa divenuta ormai la 
perla del Delta, un enorme successo arri-
vato sulle tavole italiane grazie all’intra-

prendenza di giovani imprenditori locali. 
La stessa stampa locale e nazionale, San 
Marino compreso, non hanno lesinato di 
parlare di noi. Per significare l’attenzione 
di molti alla nostra attività e al nostro 
marchio”.
Marchesini e Finotti, poi, sottolineano 
la valenza dell’acquisto dello stabilimen-
to ristrutturato sito in via Belvedere in 
località Barricata di Bonelli che vede il 
confezionamento della nuova tipologia di 
packaging “che con i nuovi accorgimenti 
tecnologici e miglioramenti che mirano 
ad ottimizzare sempre di più il proces-
so produttivo degli stabilimenti” e “il 
bilancio per questo lo si è visto con oltre 
1 milione di fatturato e con l’80% di pro-
dotto consegnato ai Centri commerciali di 
Esselunga con il nostro logo e la relativa 
etichetta del Consorzio”.
Questa la parte produttiva e commerciale 
del Consorzio, una realtà economica che, 
pur colpita come altre dalla pandemia, ha 
voglia di continuare ad essere una delle 
migliori realtà economiche del Delta e del 
Polesine. A questo punto chiediamo quale 
sarà il futuro dei lavori che permetteran-
no sempre di più ai nostri pescatori di 
operare. Marchesini li vuole elencare lui 
stesso e vediamoli: 1) Lavori in Bastimen-
to mentre si draga in Canarin con escavo 
delle bocche e dei canali secondari per un 
migliore movimento delle acque per la 
loro vivificazione; 2) Costruzione di una 
diga sul Po di Scirocco per far defluire 
l’acqua verso il mare direttamente nel Ca-
sarin; 3) Entro l’anno ci sarà l’escavo della 
bocca nord della laguna Busiura per far 
defluire le acque del mare nel Barbamarco; 
4) Già in corso un intervento a Santa Giu-
lia, in un canale del Po di Gnocca che en-
tra in Sacca di Scardovari; 5) Grazie ai fon-
di Vaia dello Stato, sono ben 5.000.000 di 
euro i soldi stanziati per i danni causati 
dal maltempo in Canarin, Sacca di Scardo-
vari e Santa Giulia; 6) Ripristino dell’ar-

gine del Po di 
Tramontana 
in confluen-
za con la lagu-
na del Barba-
marco; 7) Seme: il Consorzio ha necessità 
di incrementare tale produzione. Si pensi 
che al Consorzio servono 4000 q.li di 
seme. E’ un grande problema e se la vivi-
ficazione delle lagune non parte, saranno 
grossi pensieri per tutti.
In conclusione Marchesini così dà alcune 
dritte: “Anche nel settore ittico l’innova-
zione tecnologica si rivela la variabile fon-
damentale e imprescindibile per consegui-
re vantaggi competitivi e ottenere il suc-
cesso nel mercato da parte di un’impresa 
(lo diceva lo scienziato Schillin, 2009). E 
l’azienda Consorzio di Scardovari ricono-
sce che l’innovazione è un impegno stra-
tegico, di cruciale importanza al fine di 
conservare o conseguire un ruolo di leader 
nel mercato e allo stesso tempo per su-
perare le situazioni temporanee di svan-
taggio competitivo. E’ evidente, conclude 
Marchesini, che lo sviluppo di un’impresa 
ed in particolar modo di un’impresa come 
la nostra, che opera e trae reddito da atti-
vità strettamente vincolate all’ambiente, 
deve essere attuato in maniera compatibi-
le e sostenibile, utilizzando piani di azione 
pensati e calibrati affinché siano in grado 
di conservare e migliorare al tempo stes-
so le potenzialità del sistema naturale in 
cui si opera”.
Il Consorzio ha avuto la visita anche dal 
candidato presidente regionale Arturo Lo-
renzoni anche lui convinto che “servono 
investimenti per la vivificazione delle la-
gune”. L’assessore Pan gli ha risposto così: 
“Milioni spesi per il comprensorio ittico 
del Delta del Po e l’impegno continua an-
che in questi giorni”. Ma i problemi non 
sono stati risolti. Sono tutti lì (ndr). Ed è 
quanto ha dichiarato in questa intervista 
Luigino Marchesini.                     L. Zanetti

“A seguito dei recenti articoli apparsi sugli organi di 
stampa relativi alle vicende giudiziarie riguardanti 
l’assessore Crepaldi Raffaele, siamo cortesemente 

a chiedere quali iniziative Lei intende intraprendere al fine 
di tutelare il Comune di Porto Tolle.”. Inizia così la breve 
ma significativa lettera che i consiglieri comunali della 
lista Bellan Sindaco, Claudio Bellan, Michela Ferrarese 
e Cosetta Nicolasi, hanno inviato al sindaco Roberto 
Pizzoli. “A nostro avviso - continua la missiva - il continuare 
a ricoprire la carica da parte dell’assessore Crepaldi, potrebbe 
condizionare il regolare prosieguo dell’attività amministrativa. 
Pertanto riterremmo opportuno da parte sua la revoca delle 
deleghe all’assessore Crepaldi”. Così la lettera della lista Bel-
lan. Più o meno nei medesimi momenti partiva sempre 
per Palazzo Ciceruacchio una lettera  della lista Progetto 
civico per l’alternanza a firma Gibin Valerio-Siviero Sil-
via che riportava, tra l’altro, la seguente annotazione; 
“Ci risulta che durante l’estate la Guardia di Finanza abbia 
fatto l’ennesima visita di controllo negli uffici comunali ed 
in particolare nell’ufficio appalti, fatto che, aggiunto alla re-
cente celebrità nazionale negativa per la denuncia a Raffaele 
Crepaldi per truffa allo Stato crea certamente imbarazzo e fa 
aumentare a tutti noi i dubbi sul buon governo che dovrebbe 
avere un Comune”. Ma la lunga lettera tratta anche del sito 
non aggiornato del Comune dove per esempio gli appalti 
non appaiono da nessuna parte; la questione bandi e 
affidamenti dell’amministrazione Pizzoli a mezzo degli 
“affaire MePa” il mercato digitale degli acquisti che da un 
breve calcolo “abbiamo conteggiato circa 140 procedure in due 
anni che in confronto a quelle della Giunta Bellan, circa 80 in 
cinque anni, fanno un bel 430% in più all’anno”; il servizio di 
refezione scolastica anno 2020/2021, invitate 5 aziende, 
casualmente se ne presenta solo una che vince con lo 
0,35%, mille euro di sconto su 270mila; l’appalto per la 
fornitura di educatrici all’asilo nido, trattativa privata 
con azienda, base d’asta 81mila euro, 1,2% di sconto, af-
fidata a 80mila euro; i lavori di allestimento della spiag-
gia di Bonelli-Barricata anno 2020, con affidamento 
diretto, base d’asta 28.380 euro, 0,25% di sconto e con 
ben 80 euro di sconto e la procedura è chiusa.
E non è finita qui perché i due consiglieri di minoranza  
elaborano anche una considerazione a proposito degli 
appalti MePa e scrivono: “In una sentenza, la n.5833 del 
2018, il Consiglio di Stato ricorda che il ricorso al MePa non 
esonera la Stazione appaltante da una preventiva fase di sele-
zione, la quale afferma che, anche laddove l’Amministrazione 
sia obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mer-
cato elettronico, deve comunque provvedere ad esperire un’in-
dagine esplorativa o, quantomeno, specificare i criteri utilizzati 
per la selezione”. E noi, dicono ancora Gibbin-Siviero, ag-
giungiamo che il mancato avviso pubblico impedisce, per 
esempio, di venire a conoscenza se sul mercato esisteva-
no offerte inferiori a quelle praticate dal MePa.
Il finale della lettera è questo: “Alla Giunta Pizzoli oltre 
all’hashtag che gli abbiamo affibbiato noi per evidenti meriti, 
gli #zerovirgola, crediamo che in momenti come questi stiano 
pensando che... #tantomalditesta e chissà mai... #prestoandre-
moacasa”.                                                                                         l. z.

Intervista al presidente Luigino Marchesini
 

I risultati e gli impegni futuri

PORTO TOLLE. Lettera al sindaco Pizzoli

L’opposizione 
fa il suo mestiere

CONSORZIO COOPERATIVE PESCATORI DEL POLESINE

10ª Festa del riso

Il Comune di Porto Tolle e la Pro Loco organizzano la 
10a Festa del Riso dal 18 al 20 settembre presso 
l’Azienda agricola Cecchetto lungo la strada provin-

ciale 38 n.3/5. Alle 19 funzioneranno gli stands e il cibo 
lo si consumerà in piedi. Non è previsto alcun conve-
gno.. Venerdì 18, ore 18 apertura dei mercatini di pro-
dotti tipici e hobbistica (per le tre serate) alle 19 apertu-
ra stand gastronomico (per le tre serate), a seguire aperi-
tivo musicale con Ludovico Paganin e alle ore 21 musica 
con gli Insirada con le canzoni d’autore. Sabato 19, ore 
10 apertura del mercatino di prodotti tipici e hobbistica; 
ore 12 apertura stand gastronomico; ore 17 Omero e 
Odissea canto per oggetti e voce, spettacolo teatrale per 
famiglie e bambini a cura di Arteven; ore 19 apertura 
stand gastronomico; ore 21 Concerto live con gli Artico-
lo J, tributo a J-Ax & articolo 31. Domenica 20, ore 10 
apertura mercatino; ore 17 Anteprima Corona Events 
musica, danza e canto live con i ballerini sui trampoli e 
acrobati; ore 19 apertura stand gastronomico; ore 21, 
spettacolo dei Corona Events. Gli organizzatori ringra-
ziano pure la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo, 
l’Unpli, ditte e aziende locali, Ente Parco.                      L.Z. 

                                                                                                        



Il trenino della bontà Esperienza... da ripetere!

Cari lettori, non può esserci modo migliore di iniziare l’anno 
scolastico se non all’insegna della parola “bontà”: nome astrat-
to che produce, però, effetti decisamente concreti! Ho scelto di 

parlarne, perché per molti si tratta di un termine ormai fuori moda, 
da non prendere neanche in considerazione. Il risultato di questo 
modo di pensare è che accadono, vicino a noi e lontano da noi, fat-
ti tristissimi, che non fanno certo onore al genere umano, al quale 
tutti apparteniamo. Suggerisco anche a voi di cominciare a parlarne 
frequentemente, con tutti, perché le parole che usiamo determinano 
anche il nostro comportamento, perciò parlate di bontà e poi, ovvia-
mente mettetela in atto: i buoni frutti non tarderanno ad arrivare! 
Ora direi di passare ad un esempio concreto, per capire come si po-
trebbe iniziare questo percorso. Ai più piccoli consiglio di disegnare il 
trenino della bontà, attaccando alla locomotiva tanti vagoni, denomi-
nati con i sinonimi di questa meravigliosa parola (così da arricchire 
anche il lessico) e ai più grandi suggerisco di aiutarli in questa attivi-
tà che farà loro sperimentare concretamente alcuni buoni comporta-
menti, come essere gentile, essere disponibile ed essere calmo. Il tre-
nino, ovviamente, va tenuto con cura e messo bene in vista, così ogni 
giorno la parola bontà e i suoi numerosi sinonimi potranno aiutare 

grandi e piccoli a compiere quei gesti buoni che hanno il potere di 
rendere bella la realtà. Questo è solo un piccolo esempio, ma di sicuro 
voi riuscirete a fare ben di più. A questo punto, anche se considero 
davvero faticoso prendere in considerazione i tristi fatti prodotti da 
ciò che bontà non è, ritengo importante farlo comunque, giusto per 
mettere in evidenza ciò che mai e poi mai andrebbe fatto. Tutti voi 
avrete sentito parlare di bimbi e adulti che non hanno una casa, del 
cibo e neppure acqua da bere, di bambini vittime della violenza, di 
persone che non hanno un lavoro che li aiuti a vivere dignitosamen-
te, di persone adulte trattate con grande crudeltà, di quartieri e città 
privi di verde e inquinati, di ambienti naturali devastati dall’uomo e 
di poveri animali allevati in modo disumano. Potrei continuare an-
cora con questo triste elenco, ma preferisco dare spazio alla “bontà” 
invitandovi, ancora una volta, a costruire quel simpatico trenino, ad 
attaccare via via nuovi vagoni, a confrontarvi con gli adulti e i coeta-
nei su ciò che tutti noi possiamo fare, ogni giorno e in qualsiasi luo-
go, per rendere vive quelle parole così preziose. Se poi vorrete inviare 
in redazione qualche foto e qualche riflessione sull’argomento, ben 
venga!                                                                              Alfreda Rosteghin

Quest’anno pensare a un’esperienza estiva che 
coinvolgesse bambini, ragazzi, giovani ed 
adulti, non è stato facile; i dubbi e le preoccu-

pazioni che hanno creato notti insonni a don Simo-
ne a al “gruppo progettazione” erano tanti… Tutta-
via, unendo le forze, con l’entusiasmo che mai man-
ca ed un po’ di coraggio, abbiamo deciso di collabo-
rare e metterci in gioco per dimostrare che la nostra 
comunità, anche in questo tempo “particolare”, cerca 
di essere un presidio educativo, cercando di offrire 
un servizio di qualità alle famiglie. Dopo tanti sacri-
fici siamo riusciti tutti insieme, come Unità Pastora-
le della Navicella e Brondolo, a creare un’esperienza 
fantastica; soprattutto per i bambini ma anche per 
noi animatori ed educatori. Nonostante i molteplici 
protocolli da rispettare: indossare la mascherina co-
stantemente, l’igienizzazione costante degli ambien-
ti, abbiamo creato qualcosa di unico e positivo. Poter 
“lavorare” nei piccoli gruppi, ci ha permesso di creare 
buone relazioni tra animatori e bambini, imparando 
a conoscerci a fondo, condividendo e trasmettendo 
forti emozioni e sentimenti. Anche il rapporto quo-
tidiano con le famiglie (durante la fase di accoglienza 
e di congedo) ci ha permesso di farci conoscere e di 
condividere spunti di riflessione su questo periodo. 
Nelle quattro settimane il tema trasversale è stato la 
Speranza; un elemento, un valore, molto rappresen-
tativo in questo tempo di pandemia. Per ogni setti-
mana abbiamo individuato quattro verbi essenziali 
abbinati a quattro personaggi: ascoltare con Mosè, 
che ci ha insegnato a rispettare le regole tramite i 10 
Comandamenti, ma soprattutto ad ascoltarci gli uni 
con gli altri; rispondere con San Paolo, perché ci ricor-
da di fidarci di Dio anche nei momenti più brutti e ci 
insegna a dare una seconda possibilità alle persone 
perché ognuno di noi può rimediare ai propri errori; 
lodare con San Francesco, che ci ha dimostrato che 
pur non avendo nulla si possono fare grandi cose, 
amando e rispettando quello che ci circonda; infine 
vivere con Madre Teresa… insieme al suo “Inno alla 
Vita” ci hanno fatto capire che vale la pena vivere la 
vita per com’è perché ha tante bellezze racchiuse in 

sé che aspettano solo di essere colte. Ma vediamo 
come i nostri animatori “alle prime armi” hanno vis-
suto questa particolare esperienza…
Come avete affrontato questo percorso? È stato 
faticoso?
Sì, è stato molto impegnativo, in particolare la parte 
organizzativa (sia in presenza sia in video-conferen-
za) e l’animazione; abbiamo affrontato invece con 
più serenità la parte formativa. Essendo la nostra 
prima esperienza abbiamo incontrato dubbi e diffi-
coltà, ma ci siamo saputi relazionare molto bene con 
i bambini.
Raccontateci un piccolo aneddoto che vi ha col-
pito…
Uno dei più bei ricordi di questa esperienza è stato 
il momento in cui un nostro animato ci ha invita-
to a sederci in cerchio tutti assieme per parlare e 
confrontarci su fatti accaduti durante la mattinata. 
È stato il momento in cui ci siamo resi conto che 
per i bambini noi non siamo semplici animatori…, 
ma, giorno dopo giorno, diveniamo per loro punti 
di riferimento, amici da ascoltare, seguire e con cui 
confidarsi.
Vi è piaciuta questa esperienza? La rifareste?
Questa esperienza ci ha lasciato un bagaglio che ci 
aiuterà ad affrontare le esperienze della vita ricer-
cando sempre il bello e valorizzando ogni momento, 
dovesse essere anche di difficoltà. Saremo contenti 
di ripetere certamente questa esperienza in futuro e 
magari di essere più tranquilli e preparati.

Giulia, Gloria, Giacomo e Daniele

CARI LETTORI SOTTOMARINA. UNITÀ PASTORALE NAVICELLA E BRONDOLO
Ricominciamo la scuola, con buoni propositi Intervista agli animatori dell’Estate Ragazzi 2020, segnata dal Covid
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Unità pastorale Navicella e Brondolo. L’esperienza di giovani e adulti insieme a fine agosto

Campo vacanza a Rovereto

Siamo partiti in un piovoso pomeriggio venerdì 
28 agosto, in 33 persone, adulti e giovani ca-
pitanati da Don Simone, pieni di entusiasmo 

e allegria, per l’avventura che andavamo ad iniziare 
un “campo vacanza a Rovereto”. Abbiamo condiviso 
tempo, spazio, emozioni e sentimenti, senza però 
dimenticarci del pericolo “particolare” in cui l’a-
vremmo vissuta; mascherine e distanza sono state 
sempre ricordate… anche… se lo confessiamo, con 
il passare dei giorni un abbraccio e una stretta di 
mano avremmo voluto scambiarla.
La pioggia è stata per noi compagna di viaggio, ma 
non ha limitato le nostre uscite che abbiamo vissuto 
desiderosi di nuove esperienze imperdibili. Partiti 
con la visita al Museo Storico della Guerra, è stato 
per noi spunto di riflessione sulle conseguenze che 
essa genera: paura, distruzione, morte… Abbiamo 
voluto pertanto concludere la nostra vacanza con 
la visita nella serata di domenica alla Campana dei 
Caduti: fusa con il bronzo dei cannoni delle nazioni 
partecipanti alla Prima guerra mondiale, è la cam-
pana più grande del mondo che suoni a distesa. 
Ogni sera, al tramonto, i suoi 100 rintocchi, oltre a 
creare un’atmosfera toccante e coinvolgente, sono 
un monito universale alla pace. Anche il piccolo 
viale che porta ad essa, dove sono presenti le 97 
bandiere delle nazioni aderenti al Memorandum 
per la pace, invita a ricordare che si può contribuire 
ciascuno, nel proprio piccolo, a far sì che essa regni. 
Poi la visita all’Eremo di San Colombano, a stra-
piombo sul Leno. All’Eremo si arriva tramite una 
scala di 102 gradini scavati nella roccia. Affreschi 
con la lotta tra san Colombano e un drago (allegoria 
della lotta tra bene e male) e con la raffigurazione 
del Paradiso, per rimanere stupiti dalla pace e auste-
rità del luogo! Non ci siamo fatti mancare proprio 

nulla visitando il Castello di Thun che ha fatto so-
gnare tutte le principesse che vivono in noi… e ma-
gari anche i principi. Poi per ultimo abbiamo fatto 
un “pochino” gli speleologi visitando all’interno un 
canyon con ben 600 scalini in discesa… ma anche 
600 in salita. Uno spettacolo naturale di incompara-
bile bellezza, dove gli effetti di luce che si vengono a 
creare fanno il resto! Non ci siamo mai dimenticati 
poi che il Signore ci aveva uniti in questa avventura 
(partita con l’esperienza estiva nel mese di luglio) 
ringraziando con le lodi mattutine e la compieta se-
rale… e condividendo con i fedeli della chiesa di San 
Marco al centro della città di Rovereto l’Eucaristia 
domenicale. L’esperienza vissuta assieme, anche se 
è stata di soli 4 giorni è la dimostrazione di come è 
possibile unire lavoratori, studenti, animatori della 
parrocchia, scout, catechisti e cantorini di diverse 
età, adulti, giovani e giovanissimi, in una sola e 
grande realtà. E siamo certi questo sia un valore ag-
giunto che caratterizza la nostra bella Unità Pasto-
rale!                                   Arianna, Camilla e Simone

A Pegolotte da 75 anni le Figlie di Maria Ausiliatrice

Un grazie cordiale

Nei giorni scorsi, 
le Figlie di Ma-
ria Ausiliatrice 

hanno festeggiato i 75 
anni della loro presenza 
cristiana in favore della 
comunità di Pegolotte di 
Cona, con l’inaugurazio-
ne di una mostra sulla 
loro attività svoltasi in 
primis a favore della 
scuola materna “Don 
Bosco”. L’esposizione 
intitolata “La vita di una comunità: da 75 anni in cammino con le suo-
re di don Bosco”, è stata inaugurata dal sindaco di Cona, Alessandro 
Aggio, il quale ha espresso alle religiose presenti il suo ringraziamento 
personale e della cittadinanza per l’amore cristiano profuso in loco per 
ben tre quarti di secolo. La cerimonia si è volta con una santa Messa di 
ringraziamento nella chiesa di Sant’Egidio, alla presenza di un nutrito 
gruppo di fedeli e una rappresentanza della Protezione civile. Nella 
lieta circostanza il sindaco Aggio ha fatto anche dono alla comunità 
religiosa di un prezioso defibrillatore di ultima generazione, tanto uti-
le in questo momento anche per i bambini che frequentano la scuola 
materna. L’interessante mostra è rimasta aperta fino a domenica 13 
settembre. E tutti i contributi raccolti sono stati destinati alle numero-
se e varie iniziative svolte dall’oratorio e dalla scuola d’infanzia.          

       Rolando Ferrarese



LIBRI E RIVISTE

COSTUME & SOCIETÀ

I nemici delle influencer
E

sistono alcune categorie di persone che, qualunque cosa facciano o dicano, fosse anche 
la più arguta delle riflessioni, verranno sempre attaccate. Non da tutti, ovviamente, 
ma ci sarà una fetta di uditori che troverà qualcosa da ridire, oppure, qualora la dichia-

razione fosse moralmente inattaccabile, troveranno un appiglio che faccia rima con denaro. 
Pagati per dire cose intelligenti. È quello che si pensa, ad esempio, delle influencer. Giovani 
ragazze e donne più o meno competenti in vari ambiti, dal fitness alla moda, dalla musica 
alla cucina, che propongono punti di vista personali allo scopo di influenzare le scelte di 
stile di chi decide di seguirle perché si fida del loro gusto. Definizione spiccia ma tanto basta 
per inquadrare una categoria che oggi va per la maggiore in fatto di tendenze sociali. Che 
piacciano o meno, le influencer sono una realtà in continua espansione. Nel senso che sono 
sempre di più, sempre più creative e decise a lasciare la loro impronta, eppure consapevoli 
che questo è un impiego a tempo determinato: domani ne arriva una più brava a proporsi e 
si finisce nel dimenticatoio, con inesorabile crollo del numero di followers. Accusate di fare 
un mestiere che tale non è, nonostante abbiano confezionato un corso di laurea che insegna 
come diventare influencer, vengono additate dai benpensanti che forse non tengono conto 
del fatto che esistono altre professioni di scopo ancora più aleatorio che oltretutto spennano 
chi si rivolge a loro in cerca di motivazioni. E non sono i cartomanti. Le influencer guada-
gnano bene perché spesso si trasformano in cartelloni pubblicitari viventi. Un tempo l’ispi-
razione per la mise ideale da cocktail si trovava sulle facciate dei palazzi in ristrutturazione o 
sulle pareti delle pensiline delle fermate del bus, oggi la si trova su Internet, sui profili delle 
influencer che talvolta fanno pure capolino tra le pagine dei siti di moda. Più immediate, più 
martellanti, almeno per chi ha Internet, come se fossero in tanti ad esserne sprovvisti. Le 
influencer sfruttano il loro potenziale esattamente come fa ogni altro lavoratore di qualsiasi 
ambito, o meglio come dovrebbe fare ogni lavoratore. E può capitare che si spingano più in 
là. Che approfittino di una passerella in vista per esporre un cartello chiedendo giustizia per 
un ragazzo ucciso barbaramente. Che decidano di condividere i propri difetti dimostrando 
di non essere più fortunate delle loro coetanee da quel punto di vista, e che è bene non fi-
darsi mai di ciò che si vede sui social, fotograficamente parlando, perché esistono filtri per 
correggere ogni tipo di imperfezione e correzioni di immagine capaci di allungare le gambe e 
snellire la vita facendole sembrare naturali. Il banco di prova è l’incontro con i fan vis-à-vis. 
Quindi tanto vale essere sincere e realistiche fin da subito, onde evitare di non essere ricono-
sciute di persona. Eppure c’è chi s’inventa il marcio in ogni occasione. La giustizia per schie-
ramento politico, le imperfezioni perché probabilmente ora la giovane si troverà a fare da 
testimonial per qualche azienda cosmeceutica specializzata in prodotti per la cura dell’acne. 
Una bella trovata deve avere per forza un riscontro economico consistente, ecco il pensiero 
di troppi, sicuri che con il denaro si possa convincere chiunque a fare qualsiasi cosa. Che tutti 
siano comprabili. Che tutti siano in vendita, anche nel pensiero. Magari sarà perché loro lo 
sono per primi. Ma nessuno li vuole comprare.                                                    Rosmeri Marcato

Quelli che hanno sempre da ridire anche sulle belle trovate

I
l numero quattro di Credere Oggi, corrispondente ai mesi 
di luglio e agosto, è particolarmente prezioso. Il tema è 
il camminare, dalle radici bibliche al tempo presente. E’ 

interessante la modulazione del tema. Si comincia da Dio, il 
primo viator, che ha intrapreso il grande viaggio verso l’uomo, 
fino alla concretezza dell’incarnazione del Figlio Gesù. E Gesù, 
quanto cammina!! Viene rilevato nel racconto di Marco, e non 
si tratta solo del continuo peregrinare di Gesù, ma del suo cammino fino al Padre. E’ signi-
ficativo che i cristiani della seconda generazione vengano identificati come ‘quelli della via’, 
chiamati in questo modo perché espongono la ‘via di Dio’ e perché percorrono le vie della 
missione. Non è stato così già per Abramo e Mosè e per tutto il popolo di Dio? La figura di 
San Francesco introduce nella vita di consacrazione a Dio la novità del camminare tra gli 
uomini, superando la sedentarietà dei monaci. Si sviluppano poi i grandi pellegrinaggi me-
dioevali, con la sorprendente novità delle donne pellegrine, che non esitavano ad affrontare 
i pericoli corrispondenti alla condizione femminile, motivo per cui venivano spesso con-
traddette da asceti e vescovi. Arriviamo ai nostri tempi, ai pellegrinaggi di uomini e donne 
e particolarmente di giovani, nella nostra società mobile. Esistono anche i pellegrinaggi ur-
bani, che riproducono all’interno delle città il periglioso cammino verso Gerusalemme. Sia-
mo pellegrini o vagabondi? Ci attende l’ultima meta, la casa del Padre.         Angelo Busetto

Una scuola aperta
S

arà solo questione di banchi e mascherine? “La scuola è un 
luogo in cui ci si forma, dove si diventa cittadini e ci si in-
namora delle cose del sapere”. Lo dice Mario Calabresi, già 

direttore de La Stampa e La Repubblica, in un’intervista a Tracce, 
nel numero di settembre che arriva a pennello. Parla da genitore, 
e dietro a lui raccontano e riflettono insegnanti e presidi di varie 
scuole: Milano, Bari, Lisbona, Svizzera, Uganda. Intervengono an-
che quattro ragazzi delle superiori, a conclusione della maturità e 
in procinto di iniziare l’università. Quando la scuola diventa occa-
sione di rapporto personale – nonostante e attraverso tutti i condizionamenti – il clima cam-
bia, e si apre un cammino educativo, aperto alla collaborazione e attento alla realtà. Le espe-
rienze qui raccontate addestrano l’occhio a riconoscerlo anche vicino a noi. La rivista ospita 
poi il dialogo di Bernard Scholz, presidente del Meeting di Rimini, con don Julian Carron, 
durante l’edizione speciale svoltasi nel mese di agosto: “Da dove nasce la speranza?”. Chicca 
finale, il volto di Carlo Acutis, il ragazzo che verrà proclamato beato il 10 ottobre.               a. b.
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Sprazzi di vita
E

cco un grappolo di libri della stessa casa editrice, 
che hanno la caratteristica di rappresentare una 
fede popolare, partecipata con modalità condivise in 

forme tradizionali e semplici. Raramente scritti da autori 
affermati, più spesso sono opera di persone che hanno 
appuntato di volta in volta la propia storia e la vogliono 
diffondere in un ambito più vasto di quello familiare.
+ Un primo libro fa capo alla Rete Mondiale di Preghiera 
del Papa, come è vissuta nella parrocchia di san Cataldo di 
Enna. Vi si espongono in brevi pagine le qualità e le carat-
teristiche della preghiera cristiana, e i suoi frutti. Vengono 
poi riportate alcune frasi di santi sulla preghiera, insieme 
con alcune loro espressioni di preghiera. Viene presentato 
anche un appassionato commento dell’Ave Maria.
+ Un secondo libro narra la storia di Lourdes, a partire dai 
tempi antichi fino a nostri giorni. Narra in modo rapido 
le apparizioni e conclude con il racconto di alcuni pelle-
grinaggio dell’autore a Lourdes, e di alcuni significativi 
miracoli.
+ Il terzo libro ha per autore un sacerdote specialista della 
dottrina degli Angeli, che documenta in modo accurato la 
presenza degli Angeli nella vita e negli scritti di Santa Te-
resa di Lisieux. E un percorso sui fatti e sugli scritti di Te-
resa, che vengono letteralmente citati. Alcuni significativi   
particolari costituiscono una lieta sorpresa.   
+ Il quarto libretto è quasi un diario, biografico e autobio-
grafico, sulla figura di uno stretto collaboratore di Padre Pio, 
considerato uno dei suoi ‘figli’: racconti, documentazioni, 
foto. Un omaggio di gratitudine.                                            a.b.

                                                                                                         
Rosario Colianni, La chiave che apre il cuore di Dio e pre-
ghiere dei santi, Edizioni Segno, Tavagnacco, Udine 2020 pp 
82 € 10,00.

Antonio Scalisi, La Luce di 
Lourdes, Edizioni Segno, Tava-
gnacco, Udine 2020 pp 152 € 
15,00.

Marcello Sanzione, Santa 
Teresa di Lisieux Bambina dei 
santi angeli, Edizioni Segno, 
Tavagnacco, Udine 2020 pp 92 € 
10,00.

Gherardo Leone (Pio Trom-
betta), L’Olivetti Lettera di Padre Pio, Edizioni Segno, Tava-
gnacco, Udine 2020 pp 94 € 12,00 .                                                                                            

Un popolo 
che cammina
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UN CONFRONTO DEL DNA METTEREBBE FINE AL GIALLO

Il “Vittorio Emanuele II”
che conosciamo, era o non era 
quello vero?

SCUOLA.  Problema annuale

I
l cinema è, da sempre, uno dei passatempi 
preferiti per grandi e piccini. I film con 
effetti speciali, i thriller e gli action movie 

trasmettono un fascino particolare se proiet-
tati su maxi schermo, visti da una postazione 
confortevole, come una poltrona in pelle di 
un cinema, con magari davanti una bevanda e 
un sacchetto di popcorn. Dopo circa tre mesi 
di chiusura forzata i cinema, i teatri e tutti i 
principali luoghi di aggregazione sono stati 
riaperti in sicurezza, ma con modalità che ne 
cambiano fruibilità negli spazi e nei numeri 
di clienti che possono frequentarli. Molti 
imprenditori hanno cercato di trovare una so-
luzione per riaprire questi luoghi e garantire, 
comunque, svago e attimi in cui gli spettatori 
possono condividere le proprie passioni. In 
Germania si è pensato di sostituire le manife-
stazioni pubbliche, come i concerti, con i dri-
ve-in. I musicisti suonano su un palco, i film 
vengono proiettati su grandi schermi open 
air e il pubblico assiste seduto in macchina. Il 
primo drive-in nacque nel 1933 vicino a Phi-
ladelphia negli Stati Uniti quando un riven-

C
on l’equinozio d’autunno, 
ci lasciamo alle spalle 
l’estate e con l’autunno 

gustiamo il panorama che 
muta, assumendo smaglianti 
colori (vedi foto). Tale stagione si 
protrae per tre mesi e termina 
il 22 dicembre, lasciando 
spazio all’inverno. Il significato 
dell’equinozio d’autunno è 
legato alla radice latina della 
parola “equinozio”, che nasce 
dall’unione dei termini “notte” 
e “uguale”, significando così 
che le ore di luce e quelle di 
buio sono eguali. L’inizio 
dell’autunno ha rivestito un 
ruolo importante nelle culture 
dell’antichità, a partire dai 
Greci che proprio nel mese 
di settembre festeggiavano i misteri 
eleusini che si celebravano nel santuario 
di Demetra nell’antica città di Eleusi, 
dove vi figurava un antico culto agrario. 
Partendo proprio dai miti e dalle leggende, 
scopriamo quali sono i simboli di tale 
equinozio. Il “melograno” che è anche il 
mito di Demetra e Persefone. Quest’ultima 
era la bellissima figlia della Dea delle messi 
e fu rapita da Ade in cerca di una sposa. 
Demetra fece di tutto per salvare Persefone 
da una vita nell’Ombra, ma non vi riuscì 
perché questa mangiò i frutti che le furono 
offerti, in particolare alcuni chicchi di 
melograno, legandosi per sempre al regno 
dei morti. La “mora” che è uno dei frutti 
della fine dell’estate e, sempre secondo 
la legenda, non andrebbe mangiato una 
volta terminato settembre, perché sarebbe 
contaminato da forze oscure, Infine la 
“bambola di paglia”, chiamata anche 
bambola del grano che è una derivazione 

dei miti nordici e celtici. Si dice che fosse 
una bambola propiziatoria, costruita con 
le ultime spighe di grano e usata come 
auspicio per un raccolto abbondante. 
Passando alle ricorrenze che succedono in 
tale stagione, ricordiamo la festa dei nonni 
e il ricordo degli angeli custodi, che cadono 
entrambe il due ottobre; Ognissanti e 
la Commemorazione dei fedeli defunti 
che si celebrano, invece, il primo e il 
due di novembre, senza dimenticare 
l’estate di San Martino, celebrata l’undici 
novembre, con il ricco sapore delle 
castagne. Significativo è anche il giorno del 
ringraziamento, che non ha data precisa, 
ma avviene, sempre nel periodo autunnale, 
secondo le varie località, quale segno di 
filiale gratitudine verso Dio. Infine, il sei 
dicembre, con la festa di san Nicola - che 
è già un preannuncio del santo Natale - e 
l’Immacolata Concezione, che si solennizza 
l’otto dicembre. 

G. A.

Q
uesta domenica 20 Settembre si ricorda 
il centocinquantesimo anniversario 
della “Breccia di Porta Pia” che permise 

la conquista di Roma, promotore il re Vittorio 
Emanuele II (vedi foto). Ma chi era Vittorio 
Emanuele II? Per rispondere, dobbiamo 
ricordare che a partire dagli anni Novanta del 
secolo scorso, sono stati pubblicati autorevoli 
e documentati testi che finalmente hanno 
scritto la verità su tante pagine di Storia, con 
la caduta del Muro di Berlino e delle ideologie. 
Ne è sortito così che il vero Vittorio Emanuele 
II era di Arezzo e non ha mai portato la corona. 
Sì, il figlio primogenito di Carlo Alberto di 
Savoja Carignano e di Maria Teresa d’Asburgo 
Lorena è vissuto qui, e qui ha generato dei 
figli dando vita a un ramo di casa Savoja, mai 
riconosciuta della stirpe sabauda, che dura ancor oggi. L’“altro” Vittorio Emanuele II, il 
primo re d’Italia, “il re galantuomo”, quello dei libri di storia con i baffoni, quello delle 
scappatelle con “la bella Rosina”, e con moltissime altre dame e popolane, in realtà 
non sarebbe stato il figlio della coppia reale: venne adottato per necessità, dopo un 
incendio che aveva divorato la culla, con il principino ancora piccolo. Il nuovo bambino 
fu acquistato da un macellaio di Firenze per essere allevato e consegnato al regno, 
mentre il pargoletto ustionato venne allontanato e portato ad Arezzo. Fantastoria? 
Non proprio. È ciò che riemerge da polverosi documenti d’archivio e da memorie 
familiari coperte per decenni dal silenzio. L’inizio del giallo reale si colloca tra il 
1820 e il 1822 a Firenze. Con un incendio. Carlo Alberto di Savoja e la moglie Maria 
Teresa, figlia del Granduca Ferdinando, erano in visita a Firenze col loro figlioletto. 
Una candela provocò le fiamme nella camera dove dormiva il bambino, divorandone 
anche la culla. Il piccolo sarebbe stato sostituito col figlioletto del popolano fiorentino 
Maciacca. Questo episodio, per quanto nebuloso, è già noto e oggetto di varie 
pubblicazioni. Tra gli stessi ministri dell’epoca in cui Vittorio Emanuele II era re - tra 
cui lo stesso Cavour - la questione delle origini “non pure” del sovrano era nota. A 
Firenze, poi, il macellaio padre del ragazzino prescelto diventò improvvisamente molto 
ricco. Ma non è tutto: Vittorio Emanuele II non assomigliava per nulla al padre Carlo 
Alberto, nella statura alta e nel carattere e, in particolare nei modi di fare, e nemmeno 
al fratello Ferdinando, che nacque dopo. Il primo sovrano dell’Italia unita era, invece, 
basso e tarchiato, con modi grossolani. La cosa inedita, dirompente, è che il bambino, 
vittima del rogo, il vero Vittorio Emanuele II, non sarebbe affatto morto nelle fiamme 
e, nei primi anni di vita, sarebbe stato seguito e monitorato a distanza, dalla Casa 
Reale e dal Granducato. Fu affidato a famiglie patrizie aretine, sostituendone il nome 
- per ovvie ragioni - in Fausto. Prese moglie ed ebbe cinque figli. Sempre tenute sotto 
un’invisibile ala protettrice, le generazioni che si sono susseguite hanno mantenuto 
fede al silenzio. E da lì è scaturita una stirpe che oggi, a distanza di 150 anni dall’Unità 
d’Italia e a 200 da quei fatti, potrebbe rivoluzionare d’un colpo capitoli di storia e 
l’albero genealogico di casa Savoja. Basterebbe mettere a confronto il Dna dei due rami, 
quello dei Savoja e quello dell’aretino Fausto e il giallo reale entrerebbe nel vivo… 

G. Aldrighetti

O
rmai non c’è più anno scolastico 
senza problemi prima dell’inizio 
delle lezioni: mancanza o 

insufficienza di insegnanti e ricorso ai 
precari, edifici da sistemare, ripulire 
o imbiancare, ecc… Problemi che 
si trascinano da decenni senza una 
soluzione preventiva adeguata...E, 
diciamolo pure, dopo qualche mese di 
ferie (o no?) del personale docente e non. 
Una questione organizzativa che non 
riguardava soltanto i grossi centri, ma 
anche i nostri piccoli paesi. Questione 
che non dipende solo dal Provveditorato 
agli Studi (Ufficio scolastico regionale) o 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, 
perché gli edifici scolastici sono spesso di 
proprietà comunale. La scuola, elemento 
centrale dello sviluppo economico-sociale 
e culturale di una comunità che si rispetti 
viene purtroppo trascurata non solo 
da oggi, ma da decenni (tempo in cui 
si è continuato e si continua a parlare 
di necessarie riforme con i risultati che 
tutti possiamo constatare...). Quando 
frequentavo la scuola elementare io 

(86 anni) non ricordo che esistessero 
questi problemi. C’era un solo insegnate, 
maschio o femmina, e i ragazzi di un 
tempo hanno avuto modo anche di 
diplomarsi o di laurearsi lo stesso, nei 
limiti consentiti dal tempo. Sembra quasi 
che aumentato il numero degli insegnanti 
anche nella scuola primaria (con materie 
distinte per ciascuno) siano sorti 
problemi che prima non c’erano o erano 
minimi rispetto all’attuale situazione: 
aggravata anche dal fatto che molti 
insegnanti non sono più del luogo come 
un tempo e dal sopraggiungere purtroppo 
dell’attuale pandemia. Altro problema 
affrontato con il ritardo che si constatava 
a pochi giorni dalla preannunciata e/o 
negata apertura dell’anno scolastico... Un 
problema che per farla breve si chiama 
organizzazione preventiva, sul quale 
noi italiani non possiamo dire di essere 
proprio maestri anche in questo campo. 
E da tutto quello che si può constatare 
stiamo diventando allievi ritardatari in 
tanti campi del sapere umano che vivono 
alla giornata...              Rolando Ferrarese

DRIVE IN. Ritorno al futuro 
per l’entertainment di massa

ditore di ricambi auto, Richard Hollingshead, 
mise a disposizione i suoi spazi per proiettare 
dei film in orario serale. Da quel momento 
in America ne vennero aperti un centinaio 
perché era una formula facile da realizzare e a 
basso costo: bastavano un terreno, una cassa 
e un proiettore. I biglietti costavano meno dei 
cinema al chiuso. Eppure, due decenni dopo, 
tale forma di entertainment conobbe una 
fase di declino perché le richieste del pubblico 
cambiarono e tali imprese, che erano gestite a 
livello familiare, non vennero tramandate da 
genitori a figli. In Italia il primo drive-in ven-
ne realizzato a Roma nel 1957. Oggi esso po-
trebbe rappresentare un’implementazione del 
cinema, una eventuale soluzione ideale per 
evitare gli assembramenti e i possibili con-
tagi da Covid-19. Insomma, come sempre, le 
vecchie abitudini non passano mai di moda, 
anzi, sono utili per evitare la crisi economica 
e l’ulteriore distanziamento sociale che noi 
Italiani, in quanto popolo latino, mettiamo 
solo parzialmente in pratica. 

Cristina Pappalardo

Significati e tradizioni d’autunno
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Buon inizio! Verona-Roma 
alla prima giornataS

olo “incontri congiunti” per il momento per la 
squadra di Andrea Pagan (nella foto). Infatti il 
suo Delta Porto Tolle svol-

ge continui allenamenti sin dalla 
prima settimana di agosto e poi 
soltanto un incontro a porte chiuse 
con la Beretti del Legnago Salus 
che si è conclusa con il risultato di 
5-2 per i deltini. In settimana col 
Mestre e finalmente il 27/9 il via 
(si spera) al campionato. Arriviamo 
sul campo sportivo e strappiamo 
proprio il mister dai suoi giocatori 
per una chiacchierata ma anche 
per capire le novità di questo mese 
di preparazione. Subito ci dice che 
la rosa è di 20 giocatori e che pur 
sperando in qualche altro colpo, 
potrebbe essere quello il gruppo. 
In fondo all’intervista l’elenco dei 
giocatori per ruolo. Tolta la Coppa 
Italia serie D, ora si pensa solo all’inizio di campiona-
to. Ancora non c’è il girone né il calendario che uscirà 
in settimana e allora si continua la preparazione ma la 
voglia di iniziare è tanta. Dice infatti Pagan: “La squa-
dra è fatta al 95%, lavoriamo parecchio con un gruppo 
importante e tutto è nuovo o quasi se si pensa che sol-
tanto 5 sono gli autoctoni, gli altri 15 nuovi di zecca 
anche se uno (Pellielo) è un rientro. Ritengo ormai la 
squadra competitiva per un campionato nuovo, nuo-
ve squadre, che si porta sulle spalle la tragedia della 
pandemia e una diversificazione su tutto il sistema di 
vita, sport compreso”. A questo punto gli chiediamo 
che tipo di gioco intenderà adottare, ma senza sbilan-
ciamenti. “Tutti i giocatori a disposizione sono all’al-
tezza, poi ne dovrò scegliere undici ma tutti sono di 
rango. Inoltre quello che ho in testa è già entrato nei 
giocatori che lo hanno sposato in pieno ma quelle car-
te non le rivelo”. Discorso tifoseria, è chiaro il mister: 
“Con i tifosi e gli sportivi (spero di vederli presto!) ho 
un rapporto limitato e solo per i pochi mesi dello scor-
so campionato. Ma ho seguito le loro gesta e so il va-
lore del loro tifo. Vedranno comunque un calcio pro-
positivo e i giocatori e noi tutti lo sappiamo e con una 
guardatina i giocatori hanno capito... le loro esigenze. 
Ecco perché voglio anche lo spettacolo oltre che grinta 
nelle partite e ringrazio la società per lo sforzo profu-
so nel fornirmi una rosa così qualificata. Siamo pron-
ti”. E noi tutti della redazione gli facciamo i migliori 
auguri per un campionato sereno e....vincente! La rosa 
dei biancazzurri del Delta calcio Porto Tolle del presi-
dente Mario Visentini.Portieri: Andrea de Carlo, Nicola 
Mascolo. Difensori: Assane Mboup, Alessandro Moretti, 
Leonardo Pilotto, Luca Bertacca, Simone Tagliapietra, 
Vincenzo Demeio, Giuliano Forin. Centrocampo: Emanuel 
Eneo Abrefah, Dragan Traicovic, Mattia Episcopo, Mattia 
Pellielo, Cavallini Matteo, Gabriele Mazzucca, Mattia Pa-
squinelli, Davide Paccagnan. Attaccanti: Enrico Gherardi, 
Andrea Raimondi, Vincenzo Barone, Santiago Minella.

R
iparte in questo week-end 
il campionato di serie 
A. Subito una gara ostica 

per il Verona che affronta tra le 
mura amiche la Roma, orfana del 
centravanti Zaniolo reduce da 
un grave infortunio. Gli scaligeri 
hanno mantenuto più o meno 
l’ossatura del campionato scorso, avendo riconfermato a centrocampo 
Pessina. Bisognerà capire quanto si farà sentire l’assenza di Amrabat  
e, in difesa, di Rrhamani. Il gioiello difensivo Kumbulla è ancora nella 
rosa, anche se sembra più che scontato il suo passaggio all’Inter. I gial-
loblù non battono i capitolini in casa dal lontano 1996 e devono far 
fronte anche ad una cabala decisamente nefasta, visto che le ultime tre 
volte che alla prima giornata hanno incontrato la Roma sono sempre 
retrocessi. La scorsa settimana è stato reso noto il calendario di serie 
B. La prima giornata si apre subito con un derby in laguna tra il Ve-
nezia e il Vicenza. Il Chievo è di scena in trasferta contro il Pescara. 
Trasferta a Cremona per il Cittadella. In settimana partirà anche 
la Tim cup. Il primo turno che si disputa mercoledì 23 vede di scena 
due formazioni venete, una  di serie C e una di serie D. L’Ambrosiana 
sarà di scena in trasferta contro la Carrarese e in caso di passaggio del 
turno affronterà il 30 settembre il Venezia. Il Padova ospita in casa il 
Breno e in caso di passaggio del turno se la vedrà in trasferta contro il 
Frosinone. Le formazioni di serie B saranno di scena nel secondo tur-
no. Il Chievo affronterà la vincente tra Catanzaro e Virtus Francavilla, 
il Cittadella la vincente tra Novara e Gelbison Vallo Lucania, mentre il 
Vicenza la vincente di Livorno – Pro Patria. Nel terzo turno, program-
mato per il 28 ottobre, scendono in campo anche le formazioni di serie 
A. Il calendario potrebbe proporre, se i pronostici venissero rispettati, 
il derby veneto tra il Verona e il Venezia. La serie C che, alla pari della 
serie B prenderà il via il 26 settembre, è ancora in attesa del varo dei 
calendari che dovrebbero essere stati resi noti in settimana.  

          Franco Fabris

QUI SERIE A - B - CUNION CLODIENSESPORT PORTOTOLLESE

PORTO VIRO CALCIO

Rinnovato e perfezionato

L
a Società Porto Viro Calcio ha pensato bene di presentarsi con tutto il suo or-
ganico alla città e ai tifosi con una spettacolare coreografia allestita sul terreno 
di gioco, con tanto di gazebo e condotto da Radio Delta (Salvatore Binatti) e 

ristoro per  tutti i presenti. Presentazione integrale perché s’è dato spazio anche per 
la squadra Pulcini di Taglio di Donada seguiti da Radames Pregnolato, Kevin Bonanno 
e Nicolò Pasquali; spazio pure alla  San Giusto di cui è presidente Mario Mirimin  con 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi seguiti da Massimo Di Livio, Andrea Rossi, Gimmy 
Boscolo con Luca Marangon, Marco Rubbino e Matteo Freguglia; Allievi provinciali 
seguiti da Francesco Maglitto; Juniores del Porto Viro allenati da Luca Marangon. Oc-
chi puntati infine sui titolari. A svolgere il suo compito di allenatore è rientrato Pino 
Augusti. Questo l’organigramma della Società: presidente Giuseppe Vivarelli; i vice 
Roberto Tessarin e Federio Duò. A corona di tutto gli Ultra hanno fatto esplodere fuo-
chi artificiali  con i colori giallo-blu royal a illuminare la scena. Alla presenza di autori-
tà ed invitati come l’assessore regionale  allo sport Cristiano Corazzari; il vicesindaco 
Doriano Mancin e il delegato comunale allo sport Michele dott. Capanna, il consiliare 
Figc Veneto Argentino Pavanati. Hanno portato i loro saluti anche le squadre degli 
Amatori Porto Viro (Paolo Mantovan )e il Murazze calcio a 5 (Orazio Pulvirenti).  
Sabato 12 è stata disputata una partita tra Prima squadra e Juniores. Per curiosità, 
questa sarà la formazione iniziale: Cappellozza, Pregnolato, Ballarin, Perini. Bullo, An-
dreello, Cazzadore, Crosara, Monetti, Pianta,  Bizzaro.

Francesco Ferro  

QUI SCARDOVARI
Per lo Scardovari la stagione è proprio iniziata con 
la Coppa Italia di Eccellenza e ad Abano si è fatto 
valere con una partita ordinata, pur privo di alcuni 
giocatori. Ma non è certamente un problema per-

ché la rosa gialloblù è competitiva. Un 
prezioso pareggio, 1-1 con gol di Bullo, 
porta a casa un risultato importante in 
vista anche della prossima gara di Coppa a 
Scardovari al “De Bei” contro l’altra pado-
vana Albignasego. Dice N. Vendemmiati, 
il ds dei pescatori: “Buona partita anche 
se eravamo un po’ corti... numericamente 
per i vari infortuni. Vantaggio nostro con 
Luca Bullo e pareggio finale loro su rigore. 
Contenti e atteggiamento perfetto dei 
miei ragazzi. La formazione dello Scar-
dovari: Passarella, M. Vianello, Crepaldi, 
M. Boscolo, De Bei (Maistrello), Moretto, 
Banin, Corradin, Sambo (Zerbin), D. Bo-
scolo (Ferro), Bullo. In panchina anche 
Marandella, Bellan, Trombin, D. Vianello, 
Bellemo. All. Fabrizio Zuccarin.

SECONDA CATEGORIA
Dopo il rinvio di inizio campionato, parte questa 
domenica 20/9 la Seconda categoria nel cui girone H 
troviamo le nostre due squadre, Polesine Camerini e 
Zona Marina. Dalla suspense di domenica scorsa si 
spera che nel giorno delle elezioni regionali e del Re-
ferendum possa esserci anche il vero calcio giocato. 
Come dicevamo, la prima giornata è stata rinviata 
e quindi si partirà con la seconda di calendario che 
vedrà le seguenti gare: Frassinelle-Polesine Camerini 
e Zona Marina-Ficarolese, calcio d’inizio ore 15.30. 
Squadre pronte con tanta voglia di giocare e allora 
mandiamo loro un “in bocca al lupo”.

AMATORI UISP ROVIGO
Il via dei campionati a 11 è previsto per metà ottobre. 
Nel frattempo le nostre squadre vale a dire: Donzella, 
Portotollese e R.Scardovari, si 
stanno allenando per arrivare 
per quel periodo preparate per 
affrontare la nuova stagione 
che forse sarà più importante 
e lunga per la presenza di più 
squadre nel girone rodigino.

SETTORE GIOVANILE
Si è svolta a Porto Tolle la 
presentazione del settore 
giovanile della Asd Porto Tol-
le 2010. Ai circa 150 iscritti 
l’assessore allo sport Federi-
co Vendemmiati ha augurato 
un buon rientro in sicurezza 
in campo dopo la brusca 
interruzione della scorsa sta-
gione, dovuta all’emergenza 
sanitaria.        

      Luigino Zanetti


