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Borgo S. Maria è una località a pochi chilometri dal centro di Cavarzere, in direzione Adria e
nella Parrocchia del Passetto, con un gruppo di case attorno ad una piazzetta, recentemente
restaurata. Il Borgo è stato costruito dopo la tremenda tragedia dell’alluvione del 1951, che
aveva spazzato via case, abitanti e animali, oltre ad aver compromesso le colture per diverso
tempo.
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In quella zona l’acqua del Po era giunta anche ad oltre 5 metri di altezza. Il nome al Borgo era
stato dato dall’allora parroco don Angelo Penzo. Da diversi anni alcuni abitanti del Borgo
sentivano l’esigenza di avere un capitello votivo dedicato alla Madonna, una piccola struttura
architettonica religiosa che desse testimonianza del culto cristiano per la Madre di Gesù. I
capitelli nella tradizione popolare sono, oltre che una espressione di devozione religiosa, anche
uno strumento di aggregazione della comunità cristiana, che presso di questi si può unire in
preghiera, specie per la recita del rosario. Proprio per avere un luogo dove creare comunità e
poter recitare il rosario, già dai primi mesi di quest’anno alcune famiglie del Borgo hanno
espresso le loro intenzioni al parroco del Passetto, don Lucio Pollini, il quale ha accolto con
interesse la proposta. A farsi carico di tutte le incombenze burocratiche (progetto, permessi di
costruzione, ecc.) e della raccolta dei fondi necessari ci ha pensato il sig. Danilo Pilotto,
abitante da sempre al Borgo e anche consigliere comunale. Una volta presentato il progetto in
Comune, redatto dal geom. Paolo Poncina, e ottenuta il 20 maggio l’autorizzazione alla posa
del Capitello da parte della Giunta Comunale, bisognava trovare alcuni volontari che
provvedessero alla costruzione. Al richiamo del sig. Danilo hanno risposto prontamente alcuni
abitanti della zona che, con grande entusiasmo, si sono adoperati durante i mesi estivi alla
costruzione del bel Capitello, che è stato completato per il mese di ottobre, mese dedicato al
“Rosario”. Domenica 24 ottobre, il capitello è stato benedetto dal parroco don Lucio e per
l’occasione è stata celebrata la S. Messa all’aperto in piazza davanti al Capitello, per la prima
volta dopo la costruzione del Borgo. La piccola statua della Madonna, in attesa di quella che
verrà acquistata dagli abitanti della frazione, è stata donata dall’arciprete di S. Mauro mons.
Fabrizio Fornaro. Il sig. Danilo Pilotto, nell’esprimere grande soddisfazione per essere riusciti ad
avere finalmente anche al Borgo un bel capitello dedicato a Maria, vuole sinceramente
ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla sua costruzione: i sig.ri Almerino e Luca
Papparella, il sig. Franco Giribuola e la fam. di Giovanni Peruzzi. Inoltre un grazie al progettista,
geom. Paolo Poncina, alla ditta Gianni Bergo, per aver fornito il materiale edile ed infine
all’Amministrazione Comunale per l’attenzione dimostrata nei confronti della zona. (Raffaella
Pacchiega)

  

 

  

dal numero 41 del 7 novembre 2010

 3 / 3


