
 
 

Zanninello cavaliere 

 
Il 2 giugno scorso il Presidente della Repubblica ha insignito del titolo di cavaliere 

dell'Ordine “Al merito della Repubblica Italiana” il nostro concittadino dott. 

Giovanni Zanninello. Il nome del dott. Zanninello è stato segnalato da un altro nostro 

concittadino, il Cavaliere di Gran Croce Rolando Ferrarese che si è reso portavoce 

della stima di cui il neo cavaliere gode non solo a Cavarzere per  la sua intensa 

attività professionale e culturale.  

Il dott. Zanninello infatti è nato a Cavarzere nel 1928. Laureatosi in medicina, ha poi 

conseguito le specializzazioni in Puericoltura, Pediatria, Igiene pubblica, Ostetricia-

Ginecologia, Chirurgia generale e Anestesia e rianimazione. Ha svolto quasi 

interamente la propria attività presso l'Ospedale di Cavarzere, prima come aiuto 

chirurgo e successivamente come primario del reparto di Ostetricia – Ginecologia 

nonché direttore sanitario del nosocomio. Parallelamente all'attività professionale, 

Zanninello (facendo tesoro degli studi classici iniziati presso il Seminario di 

Chioggia) ha sempre coltivato una grande passione per la poesia e la letteratura alle 

quali dopo essere andato in pensione si è dedicato a tempo pieno pubblicando 

numerose opere. Ricordiamo le raccolte poetiche “Dai profondi”, “Maràn Athà”, 

“Canti di versi” e “Inno alla natura” e le opere in prosa su aspetti medico-scientifici 

(“Storia della medicina”) e su aspetti della civiltà contadina (“La terra la vita” e 

“L'oratorio del Molinazzo”) nonché la sacra rappresentazione “Jobel Jubilaeum”. 

Anche il nostro settimanale ha spesso ospitato suoi componimenti. E' stato inoltre tra 

i fondatori dell'Università Popolare di Cavarzere presso la quale ha insegnato per 

oltre vent'anni tenendo lezioni su vari argomenti oggetto di attenzione da parte del 

suo ingegno poliedrico e multiforme. 

L'attività professionale (svolta sempre con grande dedizione ed umanità) e quella 

culturale hanno fatto guadagnare grande stima a Cavarzere e non solo a questo nostro 

concittadino che ha certamente dato lustro al nome del nostro paese. E di ciò il titolo 

di Cavaliere è certamente un giusto riconoscimento. 
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