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Èveramente bello e spettacolare assistere al
passaggio della Chiara Stella organizzato
in questo particolare periodo dell’anno,

soprattutto bisogna ammirare l’organizzazione
di molti gruppi parrocchiali che trovano così l’oc-
casione per incontrare quasi tutte le famiglia del-
la comunità. Musica, canto e luci sono le caratte-
ristiche della moderna Chiara Stella che continua
però a portare il suo nome d’origine “Ciarastela”,
quello più vicino alla gente, quando, per ricorda-
re le feste di Natale, si ricorreva a Canti popolari,
conte, filastrocche, ninne nanne, un patrimonio
culturale che ormai sta scomparendo. Purtroppo
Cavarzere non ha documenti scritti su quelle che
sono state le tradizioni orali o musicali di deter-
minate festività ed i “nonni” che le hanno vissute
stanno scomparendo. Da notare che geografica-
mente Cavarzere fa parte della provincia di Ve-
nezia, ma risente delle vicinanze delle province
(o se si vuole essere più precisi dei comuni) di Pa-
dova e Rovigo con cui confina. Proviamo a ricor-
dare qualcosa del Natale di qualche anno fa. 
Anche fra le due guerre e nel secondo dopoguer-
ra si andava per le case a cantare la “Ciarastea”,
con finalità diverse e in gruppi differenti; sicura-
mente la Stella era rappresentata da qualcosa di
molto artigianale e semplice e le luci… chi aveva
una candela per quell’occasione era considerato
un ricco possidente; e si cantava, qualche volta
con accompagnamento dell’armonica, o dell’oca-
rina o della fisa: “E la note de Natale / una Messa
vorei cantar; Canta canta, rose e fiori, che xe nato
nostro Signor. E xe nato in una stala fra il bue e
l’asinel, la pareva una gran sala preparata solo
per el: E Maria la se leva il velo de testa, per poter-
lo ricoprir: Povereto in questa ca’ ghe domando la
carità”. Anche la preparazione del Santo Natale
nel calendario di dicembre aveva la sua filastroc-
ca: “L’uno xè Sant’Egidio / el siè xè San Nicolò che
va par via / l’oto la Concesion de Maria. El nove

me quieto / parchè el diese xè la Madona de Lore-
to; el dodese bisogna che digiunemo parchè el tre-
dese Santa Lucia gavemo; el quatordese ea Beata
Madalena, el quindese la prima novena; el ventiu-
no San Tomaso, e la Ciesa canta, / el venticinque
xe la Nascita Santa”. E di fronte ad un presepe,
povero, potevano nascere questi versi: “San Giu-
sepe veciereo / el se ne vien pian pianin; / el tien el
fogo in tel manteo / per scaldare Gesù beo / per
scaldare Gesù divin. / Gesù beo e riscaldà / tuto el
mondo xè iluminà, / iluminà xe casa mia / un Pa-
dre nostro e un’Ave Maria”. Per ricordare la na-
scita di Gesù Bambino: “Stanote a mezanote xè
nato Gesù Bambin, / bianco, rosso e ricciolin: / ve-
gnio a vederlo in questa capana / con Giuseppe e
con Maria / oh che bela compagnia”. La descri-
zione di un presepe… particolare: “Maria lavava
/ Giuseppe stendeva / el putin pianseva / dal fre-
do che ‘l gaveva. / Sta sito, putin caro / che ades-
so te tiro su; / del late te go dà / del pan no ghe ne
xè. La neve sui monti / cadeva zo dal cielo / e Ma-
ria col so velo / coverseva Gesù”. Altra Ciarastela
stavolta “dotta”: “Addio felice notte, / che più
chiara sia del giorno / per veder la luce attorno: /
la ciara stela! / O Regina madre bella / che per
tutto il mondo regge / il Pastor che ci protegge. /
O Giuseppe santo / con la voce del mio canto /
canterò le mie parole / e la luna attorno al sole: la
ciara stela.                                               a cura di UB
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Un canto... di cuore

* PMI IN RIPRESA – La Confartigianato locale ha
organizzato un dibattito su alcune criticità delle
piccole e medie imprese; gli ultimi dati di novembre
riportano qualche segnale di ripresa
dell’economia.
* CASELLO AUTOSTRADALE – Il famigerato

casello autostradale della nuova Romea sta già
scatenando alcune dispute: in particolare il gruppo
“Calabrone conese” vorrebbe tale casello proprio a
Cona, in quanto Cavarzere presenta problemi a
livello ambientale: la natura del terreno, l’impatto
acustico e l’assetto idraulico.     Vivy

Brevi dal… Cavarzerano

Ètempo di regali all’Asl 14, in particolare al
Centro Trasfusionale dell’Avis di Cavarze-
re. Martedì 15 dicembre alle 10, presso la

sede del Centro Trasfusionale, si è svolta la sem-
plice cerimonia di consegna di un televisore al
plasma di 37 pollici e di una pinza saldatrice per
sacche, offerti dalla Banca Antonveneta e dall’a-
zienda locale Biosigma. Il televisore sarà colloca-
to nella sala d’attesa del centro trasfusionale e
servirà ad intrattenere durante l’attesa i numero-
si donatori, mentre la pinza saldatrice è uno stru-
mento puramente tecnico, finanziato dalla Bio-
sigma di Cona che da circa vent’anni è leader sia
nella produzione di materiali plastici per uso
ospedaliero che nello studio delle biotecnologie.
Alla cerimonia erano presenti il direttore della fi-
liale di Cavarzere dell’Antonveneta, dott. Paolo
Silvestri, e Francesco Tamiazzo presidente di
Biosigma. Il presidente dell’Avis di Cavarzere e

Cona, Luigi Sturaro, con alcuni componenti il
consiglio direttivo, ha fatto gli onori di casa rin-
graziando per la sensibilità e la consueta dispo-
nibilità la Banca Antonveneta ma soprattutto la
Biosigma che, pur essendo un’azienda privata, è
da sempre attenta e presente nei confronti del-
l’importante e prezioso contributo dato dall’Avis
in campo sanitario. Il presidente Sturaro ha con-
cluso, fra gli applausi dei presenti, con questa
breve dichiarazione: “Sono davvero molto soddi-
sfatto dell’iniziativa benefica a favore del nostro
centro trasfusionale, per cui ringrazio sentita-
mente questi due benefattori che ci hanno rega-
lato due utili oggetti, atti a migliorare la nostra
piccola eppur attiva sede locale. La nostra forza
consiste anche in questi aiuti pratici da parte di
aziende ed istituzioni, che ci aiutano concreta-
mente a crescere, fornendoci un prezioso e reale
sostegno”.                                 Raffaella Pacchiega

AVIS E OSPEDALE

Tv e pinza saldatrice in dono

Associazione “Arte in Corte”, Pro Loco, Gruppo Motociclisti

Natale: altre donazioni
Ma la solidarietà natalizia nel territorio

cavarzerano non si esaurisce nelle do-
nazioni giunte all’Avis. L’associazione

culturale “Arte in Corte” che ha sede a Pegolot-
te di Cona, Comunità Parrocchiale di Foresto,
in questo periodo natalizio ha avviato un impe-
gno di sensibilizzazione verso il sociale dal ti-
tolo “Ti Regalo un Sorriso”. Con questo proget-
to l’associazione ha voluto essere vicina ai
bambini del Reparto di Oncoematologia Pedia-
trica dell’Ospedale Civile di Padova, portando
loro dei regali. Non chiede grosse spese, basta-
no pochi Euro per un giocattolo, un libro, un
capo di abbigliamento da donare a questi meno
fortunati bambini piccoli e adolescenti. “Rega-
lare un sorriso costa poco, riceverlo da un
bambino non ha prezzo” è il motto dell’Asso-
ciazione e della sua iniziativa “Ti Regalo un
Sorriso”. Il Babbo Natale che porterà i doni rac-
colti per far sorridere i bambini del Reparto di
Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civi-
le di Padova sarà Moreno Morello, inviato par-
ticolare di “Striscia la Notizia”. 
Anche la Pro Loco di Cavarzere ha voluto per
le Festività Natalizie essere presente con la sua
iniziativa ormai divenuta una tradizione “Per
un Natale anche di Solidarietà”, per dare alla
celebrazione del Natale una giusta dimensione
ed un vero senso. I ragazzini delle scuole ele-
mentari a cui si sono aggiunti anche i più pic-

coli delle materne, si sono dati appuntamento
sotto il mastodontico abete che troneggia in
piazza del Municipio per dare il via alle loro
iniziative e creatività nell’addobbare i numero-
si alberi messi a disposizione dalla stessa Pro
Loco e da altre associazioni. I bambini hanno
messo tutta la loro “buona” volontà e ne sono
usciti degli alberelli addobbati “alla perfezio-
ne” tenendo conto che gli addobbi erano un po’
diversi dai soliti perché racimolati o creati da-
gli stessi bambini. Gli alberi sono stati poi mes-
si in vendita ed acquistati in poco tempo. Il ri-
cavato, circa Euro 1.200,00, è stato devoluto in
beneficienza, “Per un Natale anche… di Solida-
rietà.  
Da non dimenticare infine il 5° Motoraduno Mo-
toauguri di Natale svoltosi a Cavarzere dome-
nica 20. Prima delle Festività natalizie Il Moto-
club “Gruppo Amici Motociclisti di Cavarzere”
ha voluto invitare tutti i motociclisti ed i citta-
dini per un Motoauguri su due ruote offrendo
la possibilità di momenti di particolare amici-
zia attorno ad una moto, ad una fetta di panet-
tone e ad una bevanda calda con un invito ad
un “giretto” di riscaldamento per avviarsi
presso un ristorante per un pranzo sociale con
brindisi, scambio di auguri, e l’estrazione della
lotteria il cui ricavato è stato devoluto, come è
consuetudine, a “Medici Senza Frontiere”.

Ugo Bello

IPSIA “G. MARCONI”

Incontro con la scrittrice Arslan

La nota scrittrice Antonia
Arslan (nella foto) mercole-
dì 9 dicembre ha incontrato

i ragazzi delle quinte dell’istituto
Ipsia “G. Marconi” di Cavarzere.
L’autrice è stata accolta dal vice-
sindaco di Cavarzere, Roberta
Crepaldi, dal preside dell’istituto
Gianni Colombo e dalla vicepresi-
de Frediana Fecchio. La sua par-
tecipazione è stata a lungo desi-
derata presso questo istituto,
proprio per ricevere una testimo-
nianza e una riflessione profon-
da: il suo racconto accorato sul genocidio del popolo
armeno è infatti un momento importante in cui si
entra in contatto con una storia che parla, una storia
che non resta statica tra le pagine di un libro. “Ab-
biamo pensato che fosse molto importante far par-
lare con i nostri alunni la prof.ssa Arslan – ha detto
la Fecchio – in particolare con le classi quinte, poiché
riteniamo fondamentale far passare attraverso il
racconto diretto dell’autrice di un libro così profon-
do la riflessione sull’importanza di perdonare e non
dimenticare e, altresì, arricchirsi delle differenze di
ognuno. “L’autrice, infatti, ha ripercorso la storia del
genocidio armeno attraverso i racconti scritti nei
suoi due libri “La masseria delle allodole” e “La stra-
da di Smirne”. “Nonostante le mie resistenze – rac-
conta l’autrice – nel non sentirmi abbastanza pronta
o abbastanza brava nel raccontare questa parte del-
la storia della mia famiglia, ho dovuto fare i conti
con la mia memoria. Ho dovuto fare i conti con la
mia parte proveniente dall’Anatolia, mettendo nero
su bianco il racconto di mio nonno. La bambina che
infatti interviene nel libro sono io. La storia che rac-
conto è filtrata dalla mia memoria, dalla mia storia.

È una tragedia veramente acca-
duta.” In effetti, come ha rac-
contato la Arslan, la persecu-
zione del popolo armeno avve-
nuta nell’impero Ottomano nel
1915, è stata dimenticata quasi
da tutti. Le modalità di persecu-
zione, le dinamiche di discrimi-
nazione, le motivazioni alla ba-
se di questo terribile evento so-
no state in seguito riprese nella
stessa persecuzione contro gli
ebrei ad opera del nazismo. Ma
mentre la shoah ebraica è cono-

sciuta praticamente in tutto il mondo, la storia del
popolo armeno è molto spesso nascosta, quasi nega-
ta. La Arslan ha ripercorso le tappe fondamentali di
questa vicenda, mettendo un particolare accento sul
fatto che non si tratta di una semplice storia: infatti,
“dobbiamo renderci conto che si tratta di una trage-
dia realmente accaduta. – spiega l’autrice – Si tratta
di bambini che hanno perso i propri genitori, fami-
glie attraversate da dolori immensi. Immaginate co-
me sarebbe tornare a casa vostra e non trovare più
vostro padre, senza mai più sapere dove si trova, e
vedere vostra madre che affannosamente prepara le
valigie perché siete costretti a lasciare la vostra casa
e la vostra terra. Sono storie che non vanno dimenti-
cate e che non vanno rinnegate.” La riflessione toc-
cante portata avanti dall’autrice in modo sobrio ma
ricco di pathos ha così permesso di scorgere da
un’altra prospettiva le vicende della storia, molto
spesso raccontate nei libri di storia in forma anoni-
ma e quasi distante. L’autrice, infine, ha comunicato
che è stata insignita della medaglia Krikor Narekatsi
dell’Università di California per i meriti nella diffu-
sione della cultura armena.                     Paola Teson


