
La città tra bellezza e degrado. (Passeggiate, V)

Passeggiata tra la Torre di Bebe e Ca’ Bianca 

In una stupenda giornata di sole novembrino, con la mia utilitaria, a velocità di
crociera, imbocco la statale verso Cavarzere. A destra una veduta stupenda: Val
di Brenta. Lavori in corso. Una tabella avverte: “Interventi di ripristino
morfologico per la riqualificazione ambientale ed idrodinamica dell'area di Val di
Brenta (Chioggia). Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia". Alla mia
sinistra, interventi per la ricalibratura dell'argine sinistro del fiume Brenta.
Sull'arteria verso Cavarzere mi fermo davanti alla Torre delle Bebe. Un brutto

colpo. Il monumento, di grandissimo valore storico-culturale, non solo non è stato restaurato (progetto
definitivo, novembre 2007), ma è in condizioni di degrado perché è illeggibile l'iscrizione murata su quello
che resta della Torre. È una iscrizione importante perché racchiude, in poche frasi, ben strutturate, le
vicende di queste "pietre" ricchissime di storia. Riparto amareggiato e imbocco, a sinistra, sulla strada di
Ca’ Bianca, via Casette e dopo poco mi trovo davanti il cancello fatiscente dell'ex Base Nato di Ca’
Bianca. Tutto è in stato di degrado, di abbandono. Anche per trasferire questa preziosa area al patrimonio
cittadino ho lavorato qualche anno, quand'ero assessore alla cultura, recandomi più volte a Roma per
incontrare l'allora ministro Rutelli: tutto inutile! Mi avvio a Ca’ Bianca, una frazione di Chioggia che amo
tantissimo. Il meccanismo della memoria si mette in
moto. Prima ho frequentato la frazione dal punto di vista
professionale, con incontri di tirocinio, presso la scuola
elementare. Di questa scuola ha parlato, in un volumetto
preziosissimo, il maestro Renzo Chiozzotto che adottò "il
metodo Freinet", cioè la scuola-tipografia e testo libero,
risalente al grandissimo pedagogista francese. Oltre a
Chiozzotto le firme del testo ("Tre secoli di storia:
1706-2006", a cura della parrocchia di Ca’ Bianca
(Chioggia - Taglio di Po 2006) sono di grande qualità:
Sergio Perini, mons. Giuliano Marangon, Renzo
Chiozzotto, Marco Salvagno e Nicola Bacci del Gruppo
Archeologico "Fossa Clodia". Un testo da leggere! Un
cenno al grandissimo impegno del Gruppo "Fossa
Clodia", i cui scavi, in collaborazione con il prof. Luigi Fozzati della Soprintendenza per i Beni
Archeologici del Veneto, hanno portato alla raccolta di importanti reperti dell'area (che era un vero e
proprio centro attivo) in mostra al Museo Civico. Oggi purtroppo la scuola elementare di Ca’ Bianca ha
chiuso i battenti. Anche la materna. Crisi demografica. I dati Istat recenti ci dicono che nel 2012 sono
state registrate in Italia 534.186 nascite: oltre 12 mila in meno rispetto al 2011. Ca’ Bianca ha visto e vede
anche la fuga dei giovani a causa dei costi alti della casa. È un dramma che rischia di vedere morire la
frazione. Ritornando alla mia esperienza di anni ho seguito poi fatti ed eventi come giornalista; poi come
politico e amministratore. Entro nel bar di Dante Altafini: quante riunioni in anni e anni con il comitato
"Noi Ca’ Bianca" (oggi il presidente è il dott. Fulvio Pivetta) molto attivo, propositivo, capace di unità
d'intenti! A sinistra, all'uscita del bar, dove saluto vecchi amici, mi avvio lungo via Ca’ Bianca che
costeggia Canal Morto. Ho lavorato più di un anno a suo tempo (in qualità di assessore) con l'ing. Baldo
per dotare di illuminazione pubblica questa parte della popolazione. Una coppia di coniugi che incontro mi

ricorda di quando, durante una riunione
da Dante, mi portò a vedere la strada
senza luce. Una sera a Ca’ Bianca,
insieme al sindaco Guarnieri ed altri
assessori, per inaugurare la biblioteca
nella scuola elementare, a cui mi ero
dedicato insieme ai colleghi, potei vedere
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contemporaneamente l'illuminazione
funzionare per la prima volta. Ca’ Bianca
ha oggi, sulla Rebosola, un centro civico
ultramoderno, molto bello (altro obiettivo
realizzato), ma non è ancora stato aperto.
Ecco poi altra realizzazione: la fascia
pedonale sulla Rebosola, molto trafficata
e pericolosa; il ponte pedonale per

impedire il pericolo della strettoia della Rebosola (anch'esso non ancora inaugurato); un sistema
modernissimo di pompe alla mia destra che entrano in azione impedendo che il Canal Morto possa
tracimare. Ricordo i momenti drammatici della frazione (arrivò anche l'esercito) quando il Canal Morto
esondò, minacciando tutte le case di via Ca’ Bianca.

Entro poi nella bella chiesa, intitolata alla "B.V. del Rosario, costruita accanto alla precedente in tempi
difficili (1938-1946) mattone su mattone con l'aiuto di Dio, per la coraggiosa iniziativa del parroco don
Erminio Marangon, grazie alla generosità dei fedeli di Ca’ Bianca e Ca’ Pasqua. È stata aperta al culto il
10 novembre 1946", recita la scritta sulla lapide interna a destra. Davanti alla facciata della chiesa un’altra
lapide ricorda i caduti di Ca’ Bianca della guerra 1915-1918, e, all'interno, altra iscrizione su marmo, il
vescovo Piasentini che, dopo i lavori, "consacrò il tempio il 15 luglio 1963". Qui ha operato per tantissimi
anni don Carlo Cattozzo, un parroco simpatico e amato. Ora c'è don Mario Bruson, anch'egli molto amato.
La chiesa ha una bella casa canonica opere parrocchiali adeguate per la comunità. (Fancesco Lusciano)
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