
Continua il tour de “La città... tra bellezza e degrado” (Passeggiate VI)

Davanti alla Torre di Bebe

L’idrovora di Ca’ Bianca

Davanti alla Torre delle Bebe, in questa bellissima giornata di sole novembrino:
emozioni e sentimenti, memoria e ancora progetti, sogni… Queste "pietre"
grondano storia; e "historia magistra vitae" dicevano i romani; e il filosofo Croce
parlava di "contemporaneità della storia"; e se proprio vogliamo metterla
sull'"utile", sull'"economico", la cultura e le sue varianti producono anche valori
monetari, in un intreccio intelligente (è il caso di Chioggia!) tra cultura, arte,

archeologia, storia, memorie e turismo. Come non capirlo? Ho lavorato intensamente, durante il mio
mandato di assessore alla cultura (2002-2007) per il restauro conservativo della Torre delle Bebe e la
realizzazione del Giardino Archeologico, in contatto continuo con l'ing. L. Napetti (responsabile del
procedimento) e con l'arch. G. Canato (istruttore del procedimento). Il progetto definitivo, "Restauro
conservativo della Torre delle "Bebe", realizzazione del Giardino Archeologico", con 21 elaborati, è
datato "Novembre 2007". Ma il cambio di

amministrazione e il disinteresse delle forze politiche e istituzionali non solo ha determinato la "fine" del
progetto, ma un aggravamento delle condizione della Torre delle Bebe. Non si legge neppure l'iscrizione:
"Questa torre di Bebe / a difesa delle Venezie / dal doge Teodato Ipato eretta (742-755) assalita da Franchi
ed Ungheri / (800-840) / da adriesi e ravennati (1010-1015) / da trevigiani e padovani nella lotta pel
Castello d'Amore / da clodiensi sotto la guida di Marco Cacco strenuamente difesa (1214) donde mossero
gli eserciti confederati contro Ezzelino (1266) cadde in mano ai genovesi (1379) / Vettor Pisani e Carlo
Zeno recuperata Chioggia / anche da questo ultimo rifugio / i nemici snidarono".                             Una
parentesi: ci dovrebbe essere un accordo, una volontà d'intenti, un patto tra le forze politiche che si
alternano nella guida del Comune, in particolare su alcune scelte di carattere culturale condivise (Chioggia
è Città d'Arte!) e di prospettiva. Rimando, in conclusione, alla sintesi che di queste "pietre" ricchissime di
storia e memoria fa Angelo Padoan (op. cit. pp. 54-55); al classico "Cronaca della guerra di Chioggia"
scritta da Daniele Chinazzi di Treviso (Arnaldo Forni Editore, ristampa anastatica, Bologna 1975); alle
fondamentali ricerche storiche di Sergio Perini ("Chioggia al tramonto del Medioevo”, Leggio Editore,
Sottomarina 1992) in particolare "La Guerra di Chioggia", ed altri. La torre delle Bebe, baluardo del
sistema difensivo, “fondamentale nella strategia della Serenissima, era un centro pulsante di vita, di
civiltà”. (F. L.)

 

 

L’idrovora di Ca’ Bianca

A piedi, dal bar “Paprika”, lungo la
Rebosola di Ca’ Bianca, imbocco la
strada in questa splendida giornata di
sole. Alla mia destra c'è la scritta
"stadio". Anche qui "memoria”, per
dotare la struttura di interventi adeguati.
Ricordo in particolare l'impegno
dell'allora assessore Roberto Boscolo
Bisto, sempre presente nella frazione e
capace di risolvere i problemi emergenti
in un lavoro comune. Procedo lungo
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l'arteria stando molto attento perché le
auto sfrecciano a velocità sostenuta (che
assurdità!) e alla mia destra ecco il
gruppo di case comunali e dell'Ater.
Anche qui tante battaglie per i problemi della casa, dell’area adiacente, per cercare di recuperarla in
termini di pulizia, civiltà, ordine. Le case Ater hanno dato una minima boccata di ossigeno alla frazione;
ma non in grado di soddisfare le esigenze dei giovani, delle coppie in fuga verso Civè a pochi chilometri da
qui, dove i prezzi per affitti e acquisti sono di gran lunga inferiori a quelli della nostra città. Ecco, davanti
a me si erge il grande edificio dell'Idrovora di Ca’ Bianca, una struttura molto importante. Costruita negli
anni Trenta, raccoglie le acque dei bacini dei campi per circa 20.000 ettari. Oggi il Consorzio si chiama
Adige Euganeo, non più Adige Bacchiglione, e ha sede a Conselve ed Este. Il sistema di raccolta delle
acque che vengono versate nel canale si "intreccia" con il sistema modernissimo delle pompe sul Canal
Morto che entrano in azione mediante sistema automatico, gestito da esperti, onde impedire appunto
qualsiasi presente e futura tracimazione del Canal Morto ed altri corsi d'acqua di cui Ca’ Bianca è ricca.
L’Idrovora, questo è altresì importante, racchiude, in alcune stanze, un archivio di valore culturale e
storico immenso. È una documentazione, come disse a suo tempo il presidente dell'allora consorzio di
Bonifica Adige Bacchiglione Antonio Salvan, addirittura "risalente anche ad alcuni secoli”. Dopo alterne
vicende divenne il Consorzio di Bonifica Monforesto (Istituito con RD 4 giugno 1908 n. 15.025) con la
denominazione "Consorzio speciale per la bonifica dei consorzi Fossa Monselesina e Foresto Generale".
Accanto all’Idrovora un edificio che sta cadendo a pezzi. Eppure è un edificio storico della Serenissima
con iscrizione latina che non si legge molto bene ed una data chiara: “MDCCXXXVII” (1737). Qui
c'erano la porte summane e sotto ci passava il fiume Brenta che allora sboccava in laguna. Dovrebbe
essere “salvato”!     (F. Lusciano)
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