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PETTORAZZA Torna la ricorrenza dell’associazione polesana

Il “g ra z i e ” degli agricoltori
Arianna Babetto

PET TORAZZA - Una fe-
sta del ringraziamento
molto sentita quella che
si è svolta ieri mattina
durante la messa delle
10.30 nella chiesa di
Pettorazza Grimani,
una ricorrenza che ha
portato in paese dopo
undici anni tutta la Col-
diretti polesana.
La festa, che è un’esten -
sione naturale di quella
americana e canadese

risalente al 1621, in Ita-
lia ha i suoi natali nel
lontano 1951 per inizia-
tiva della Coldiretti e da
allora puntualmente
viene celebrata la secon-
da domenica di novem-
bre.
Presenti durante la cele-
brazione il sindaco Gia-
nluca Bernardinello in
rappresentanza del co-
mune, il presidente del-
la Coldiretti provincia-
le, Mauro Giuriolo, il
presidente zonale di
Adria Nicola Stocco in-
sieme con gli altri otto
presidenti dell'associa-
zione Coltivatori Diretti
di Taglio di Po, Porto
Tolle, Badia Polesine,
Ficarolo, Fiesso Umber-
tiano, Rovigo, Lendina-
ra, Castelmassa.
Alla platea gremita non
solo di persone del co-
mune ma anche di mol-
te famiglie e lavoratori
della provincia, il sacer-
dote don Lorenzo Carno-
vick ha deciso di indiriz-
zare l’omelia sul signifi-
cato all’origine della fe-
sta del ringraziamento,
ovvero la parola grazie
che sempre più spesso è
dimenticata e sostituita
a futili logiche del mer-
cato che prevedono l’ar -
ricchimento incondi-

zionato a discapito del-
l’aiuto vicendevole e
g r at u i t o.
Presentate all’offertorio
ben undici ceste di pro-
dotti della terra che sa-
ranno offerti in parte
alla Casa del Clero di
Cavarzere e in parte alla
scuola materna di Petto-
razza.
Al termine della funzio-
ne Giuriolo ha ringra-
ziato la sua associazione
per il lavoro costante di

miglioramento che pro-
gressivamente viene
portato avanti negli an-
ni e il comune per l’o-
spitalità durante questa
festa della terra, don Lo-
renzo ha poi scortato la
comunità nel sagrato
della chiesa dove è stata
letta la preghiera di rin-
graziamento e sono sta-
ti benedetti i numerosi
mezzi agricoli allineati
in via Roma.
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CAVARZERE Ieri mattina la festa provinciale del ringraziamento organizzata da Coldiretti

Il vescovo benedice uomini e mezzi
Presenti i labari di tutto il veneziano per il ritorno della manifestazione dopo oltre due decadi

Luca Cepaldi

C AVA R Z E R E - La festa pro-
vinciale del ringraziamento
organizzata da Coldiretti è
tornata ieri mattina a Ca-
varzere dopo oltre due deca-
di.
Sul sagrato del duomo di
San Mauro gli agricoltori
hanno posizionato i loro
trattori in attesa della bene-
dizione del vescovo di
Chioggia,  monsignor
Adriano Tessarollo, che ha
celebrato la messa insieme
all ’arciprete del duomo,
don Achille De Benetti e il
consigliere ecclesiastico
della Coldiretti di Venezia,
don Marco De Rossi.
San Mauro gremito di fede-
li, e pure di autorità. Nelle
prime file il sindaco di Ca-
varzere, Henri Tommasi,
con il vice Paolo Fontolan e
il maresciallo dei carabinie-
ri di Cavarzere Vinicio Ma-
rozzi. Ma c’erano pure i ver-
tici regionali e provinciali
sia politici che della stessa
Coldiretti. Accanto al consi-
gliere regionale Carlo Alber-
to Tesserin, il collega Bruno
Pigozzo, inoltre il presiden-
te provinciale della Coldi-
retti, Iacopo Giraldo, e quel-
lo regionale, Giorgio Piaz-
za.
Alla funzione religiosa han-
no partecipato le delegazio-
ni Coldiretti di Cavallino-
Treporti, Chioggia, Dolo,
Mestre-Mirano, Portogrua-
ro, ognuna portando all’al -
tare i doni simbolici del pro-

prio territorio. Inoltre le as-
sociate Coldiretti erano tut-
te vestite in costume d’epo -
ca. Il coro della Cattedrale di
Adria ha accompagnato, in-
fine, la messa.
Al termine, la lettura della
preghiera del coltivatore, da
parte di un associato della
Coldiretti, nella quale è sot-
tolineato con forza il grande
rapporto che lega l’uomo al-
la terra, ai suoi frutti, come
pure alle stagioni avverse,
che mettono a dura prova
l’agricoltura ma che stimo-
lano il lavoro dell’u o m o.
Al termine della messa, il
vescovo Tessarollo insieme
ai concelebranti, è uscito
per benedire i mezzi agrico-

li, fra i quali anche quelli
della Protezione civile di Ca-
varzere, oltre a tutti i citta-
dini che si sono assiepati sul
sagrato del duomo.

Sopra monsignor Adriano Tessarollo, vescovo di Chioggia,
durante benedizione dei mezzi agricoli. A destra i labari e le
associate di Coldiretti, sotto i mezzi agricoli sul sagrato
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Al termine, tutti si sono tra-
sferiti nella tensostruttura
allestita in piazza del Muni-
cipio sempre da Coldiretti,
per un pranzo sociale con

oltre 300 presenze, al quale
hanno partecipato le autori-
tà, momento propizio per lo
scambio di targhe tra le isti-
tuzioni, arricchite dall’arri -

vo del senatore Mario Dalla
Tor, componente della com-
missione parlamentare del-
l’agricoltura.
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