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CAVARZERE In programma momenti dedicati alla discussione e al confronto su temi sociosanitari

AttiviSpi, sindacato in festa
Lo Spi Cgl, insieme all’Auser, organizza questa sera la prima edizione della kermesse a Villa Momi’s

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Lo Spi Cgl di
Cavarzere e Cona, unita-
mente all’Auser, organizza
per la serata di oggi la pri-
ma edizione della Festa de-
gli AttiviSpi.
L’evento si svolge presso il
ristorante Villa Momi’s, in
località Santa Maria, l’in -
gresso è libero e aperto a
tutti.
Il programma dell’iniziati -
va prevede diversi momen-
ti dedicati alla discussione
e al confronto su temi ine-
renti i servizi sociosanitari
nel territorio comunale.
Vi sarà alle 18 un incontro
pubblico coi cittadini, al
quale parteciperanno di-
versi relatori. A introdurre
gli interventi dei presenti
sarà il presidente dello Spi
di Cavarzere e Cona Ivo Del
Biondo, insieme al segreta-
rio Silvio Zago, che illustre-
rà il ruolo dello Spi a livello
locale, soffermandosi sul-
l’importante contributo
che il Sindacato dei pensio-
nati italiani ha dato alla
discussione inerente le
schede ospedaliere e la pro-
grammazione sociosanita-
ria a livello locale, eviden-
ziando le proposte già in
più occasioni fatte.
Angiola Tiboni, segretaria
metropolitana dello Spi-
Cgil di Venezia farà invece
un’analisi dei servizi socio-
sanitari a livello regionale
mentre l’assessore al socia-
le del Comune di Cavarze-
re, Heidi Crocco, si soffer-
merà a illustrare la situa-
zione in tale ambito per
quanto riguarda il territo-

rio cavarzerano.
Sarà presente anche Fabri-
zio Bergantin, presidente
dell’Ipab “Andrea Daniela-
to” di Cavarzere, che parle-
rà dei servizi attualmente
erogati dal centro residen-
ziale nonché del progetto
per il suo ampliamento.
“All’incontro – così il segre-
tario dello Spi locale Silvio
Zago – sono invitati gli am-
ministratori pubblici, i
rappresentanti politici e
sindacali , i rappresentanti
delle categorie economico-
commerciali e sociali del
territorio, la stampa e la
cittadinanza tutta. Esso
vuole essere un’occasione
per soffermarsi ad analiz-
zare la situazione dei servi-
zi sociosanitari a livello lo-
cale ma anche per discutere
di altri aspetti, quali il lavo-
ro e le problematiche giova-
nili, e di proposte concrete
per il nostro territorio”.
Il programma dell’iniziati -
va prevede, a conclusione
dell’incontro pubblico, un
buffet e a seguire il ballo
liscio con la musica di Mi-
chele ed Elena.

CAVARZERE L’iniziativa di promozione sociale dell’Aliper

“We love people”, il contributo devoluto a Gruppo Scout,
parrocchia Borgo Dolomiti e scuola “San Giovanni Bosco”

Il segretario dello Spi
di Cavarzere Silvio Zago

ADRIA - TOMBA Cerimonia di congedo in occasione della ricorrenza delle “Stimmate di San Francesco”

Ca’ Garzoni saluta i “suoi” frati con le parole del poverello di Assisi
LA STORIA Tanti i nomignoli per la chiesetta

Il primo oratorio risale al 1250 e sorgeva in mezzo al fiume
E’ noto come la “Piccola Verna” del Basso Polesine

CAVARZERE - È stato consegnato
nella mattinata di sabato il contribu-
to ai tre progetti che hanno parteci-
pato a “We love people”, iniziativa di
promozione sociale che consente ai
clienti dell’Aliper di Cavarzere di sce-
gliere periodicamente quali progetti
e associazioni locali sostenere, gra-
zie al contributo di mille euro messo
a disposizione dall’azienda.
Questa volta a beneficiare del contri-
buto sono stati il Gruppo Scout Ca-
varzere 1, la parrocchia adriese di
Borgo Dolomiti con il progetto “Nuo -
va Caritas San Vigilio” e la scuola
parrocchiale per l’infanzia “San Gio-
vanni Bosco” di Pegolotte con il pro-
getto “Costruiamo la biblioteca”.
Al Gruppo scout sono stati consegna-
ti 585,85 euro, mentre alla scuola
San Giovanni Bosco sono andati
252,80 euro e alla Parrocchia di San
Vigilio 241,55 euro.
Alla cerimonia erano presenti anche

i rappresentanti
delle prossime
tre associazioni
alle quali sarà
devoluto il con-
tributo, sempre
in accordo alle
p  r e  f e  r e  n z  e
e s p r e s s e  d a i
clienti nei pros-
simi mesi, attra-
verso l’ormai no-
to gettone aran-
cione che viene
consegnato loro
alla cassa.
Nello specifico, chi si reca all’Aliper
di Cavarzere da sabato può decidere a
chi dare la propria preferenza tra il
progetto di pet teraphy per anziani e
diversamente abili del Gruppo Circe,
la scuola dell’infanzia “Santa Teresa
del Bambin Gesù” di Adria e l’asso -
ciazione che sostiene l’attività di Pa-

dre Giovanni Gentilin, missionario
canossiano tra i disperati di Mani-
la.
La prossima cerimonia di consegna
dei contributi Aliper alle tre associa-
zioni in gara è prevista tra circa un
mese.

N. S.

Il contributo alla scuola San Giovanni Bosco di Pegolotte Il contributo alla parrocchia adriese di Borgo Dolomiti

Il contributo al Gruppo Scout Cavarzere 1

ADRIA –Parafrasando un no-
to detto popolare, si può dire
che festa bagnata, festa for-
tunata. E’ accaduto domeni-
ca scorsa nella chiesetta di
Ca’ Garzoni dove un acquaz-
zone è piombato sulla ceri-
monia dedicata alle “Stim -
mate di San Francesco” ricor -
renza molto sentita dai fedeli
della comunità e per questo
la chiesetta è soprannomi-
nata la “Piccola Verna del
Bassopolesine”. La messa è
stata celebrata da padre Ro-
mano con fra Mario ed è sta-
ta allietata dai canti del pic-
colo coro di Ca’ Garzoni diret-
to da Paolo Bellettato che ha
pure accompagnato il grup-
po con il flauto traverso.
Il momento più suggestivo è
stato senza dubbio la recita
cantata del “Padre Nostro”
con l’invito del parroco, subi-
to raccolto, di tenersi tutti uniti per
mano: una piccola folla a formare
una catena umana, che univa perso-
ne di ogni età, amici, conoscenti o
perfetti sconosciuti in un significati-
vo abbraccio di fraternità.
La cerimonia religiosa si è conclusa
con un momento di commozione
generale perché è stato l’atto di con-
gedo ufficiale dai frati che domenica
prossima lasciano definitivamente
la parrocchia della Tomba. Fra Ro-

mano ha salutato, visibilmente
emozionato, ringraziando “per quel-
lo che avete fatto, per l’affetto dimo-
strato nei confronti dei frati” e invi-
tando “a continuare nel percorso di
fede di comunità ed individuale”.
Il ringraziamento della comunità è
stato dato con le suggestive parole
del “Cantico di Frate Sole” per un
saluto di congedo in autentico stile
f r a n c e s c a n o.

L. I.

Il dipinto che ricorda le Stimmate
di San Francesco

ADRIA – Tanti sono i no-
mignoli con i quali vie-
ne identificata la chie-
setta di Ca’Garzoni: “ce -
seta dei Biasi”, “ceseta
dei Pìsarola” dal nome
di alcune storiche fami-
glie della zona.
Ma il nome più sugge-
stivo è senza dubbio la
“Piccola Verna del Basso
Poles ine”. Il santuario
della Verna, nel Casen-
tino, in provincia di
Arezzo, è noto perché lì
San Francesco avrebbe
ricevuto le Stimmate il
14 settembre 1224. Questa chie-
setta quasi aggrappata all’argine
destro del Canalbianco è dedicata
proprio alle Stimmate del Santo
di Assisi e fa parte della parroc-
chia di Santa Maria Assunta, os-
sia la Tomba: questa sera si cele-
bra, come ogni anno, proprio la
festa delle “S t i m m at e” molto
sentita tra le gente del luogo.
Secondo fonti attendibili la pri-
ma chiesetta risale addirittura al
1250 ed era stata costruita dove

ora scorre il Canalbianco. Quan-
do venne scavato il greto del fiu-
me, venne demolita e con lo stes-
so materiale ricavato, “s p o s t at a ”
dove si trova attualmente. E’ det -
ta la “ceseta dei Pìsarola” perché
nel 1940 donarono il terreno per
la costruzione. Un tempo era
molto frequentata, soprattutto
dalla gente del borgo, ma poi con
la carenza di vocazioni è stata
dismessa. Per parecchi anni è
stata pressoché abbandonata;

poi sei anni fa, in seguito
alle attenzioni di alcuni
frati cappuccini della
Tomba, in particolare di
fra’ Tarcisio, è iniziata la
ripresa.
Così nell’estate del 2007,
con il supporto di un grup-
po di volontari, la “Piccola
Ve r n a ” del Bassopolesine
è stata ristrutturata e risa-
nata internamente con i
fondi della Tomba: l’in -
tenzione era di continuare
ma le cose, purtroppo, so-
no cambiate a causa del
fulmine che ha colpito la

chiesa di Santa Maria Assunta,
così non è più stato possibile con-
tinuare questa opera poiché, ov-
viamente, i fondi servivano per la
basilica. Ma proprio nell’autun -
no del 2007 si è mossa la Comuni-
tà di Ca’ Garzoni: alcune famiglie
della zona hanno deciso di rim-
boccarsi le maniche e proseguire
“l’im pr esa ” e farsi carico dei
principali lavori di ristrutturazio-
ne e manutenzione.

L. I.

La chiesetta lungo l'argine destro del Canalbianco


