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IL CASO Un cittadino chiede di rimuovere la tensostruttura del gruppo di via Pio La Torre

Lettera contro la tenda delle visioni
Dal ‘97 due volte al mese una signora di origini campane cade in estasi nel vedere la Madonna
CAVARZERE - In una lette-
ra indirizzata a carabinieri
di Cavarzere, Procura di
Venezia e vigili urbani, un
cittadino cavarzerano sol-
lecita controlli nelle con-
cessioni in possesso al
gruppo di preghiera di via
Pio La Torre.
Lì si trova un capannone
nel quale esercita le sue
abilità Alina Coia, una si-
gnora alla quale si sarebbe
rivelata la Madonna, che
negli anni sembra avere
sempre più seguito.
Tutto ebbe inizio nel 1997,
quando la signora Alina
Coia, nata in Campania
nel 1937 ma residente a
Cavarzere nella zona di via
Pio La Torre da molti anni,
rese noto di aver visto sotto
un salice, di fronte a casa
sua, l’apparizione di quel-
la che poi le si sarebbe
rivelata come la Madonna
Addolorata del Perdono.
Secondo quanto riferito da
Alina, le visioni sarebbero
poi proseguite fino ad oggi
e con il tempo il numero di
devoti che vi partecipano
si è sempre più ampliato.
E’ nato un gruppo di pre-
ghiera e di volontari, che
si è costituito in associa-
zione e coordina le varie
attività promosse, tra le
quali la recita del rosario,
le processioni mariane e il

servizio d’ordine in occa-
sione delle apparizioni.
Il 4 e il 28 di ogni mese, la
signora Alina si reca nel
luogo della apparizione e,
poco dopo le 21, cadendo in
estasi, presterebbe la sua
voce alla Madonna, che
così attraverso di lei riusci-
rebbe a parlare ai fedeli
che si radunano nella zo-
na.
Per l’occasione, ogni volta
arrivano a Cavarzere un

gran numero di persone,
molte delle quali partono
in pellegrinaggio anche da
molto lontano e percorro-
no il proprio cammino in
un clima di preghiera, e
vengono anche chiuse le
strade della zona.
Col passare del tempo,
l’attività del gruppo di pre-
ghiera si è ampliata e, nel
luogo delle apparizioni, è
stata posizionata una sta-
tua della Madonna di

Medjugorje, che, a partire
dal 2002, avrebbe comin-
ciato a trasudare olio pro-
f u m at o.
Vicino alla statua della
Vergine, ora ci sono anche
un ’immagine di Gesù e
una di San Pio da Pietralci-
na, insieme ad altri ogget-
ti di devozione popolare, il
tutto protetto da una pen-
silina trasparente e posi-
zionato sul marciapiede,
quindi su suolo pubblico.
Da diversi anni, a fianco
della pensilina è stato an-
che sistemato un pennone
luminoso, inoltre, per ga-
rantire i servizi indispen-
sabili quando arriva il
gran numero di fedeli per
le apparizioni, vengono
predisposti dei bagni chi-
mici, delle sedie e delle
transenne.
Di recente, nello spazio
dietro la pensilina, che è
proprietà dell’associazio -
ne dei volontari, è stata
predisposta una tenso-
struttura, destinata a
ospitare le varie iniziative
che lì hanno luogo. Sul
caso della signora Alina
Coia la Chiesa non si è
ancora pronunciata; la
Diocesi di Chioggia è però
stata istituita una com-
missione che ha il compi-
to di svolgere un’indagine
sulla vicenda.

AMBIENTE Il comitato: “Vogliono trasformare un impianto a biomasse in un termovalorizzatore”

Oggi l’incontro sulla centrale di Revoltante

CULTURA Una mostra che ricorda i militari italiani internati

Memoria nel foyer del Serafin

La tensostruttura dove prega il gruppo

CAVARZERE - Nella mattinata di
domani, venerdì, viene inaugurata
nel foyer del Teatro Tullio Serafin la
mostra fotografica “Per non dimen-
ticare”, curata da Giancarlo Taglia-
ti.
L’esposizione è dedicata agli inter-
nati militari italiani ed è inserita
nelle celebrazioni promosse dall’as -
sessorato alla cultura di Cavarzere in
occasione della giornata della Me-
moria. L’iniziativa viene promossa
in collaborazione con lo Spi Cgil di

Cavarzere e Cona, il Comitato pro-
vinciale Anpi di Venezia, l’Istituto
comprensivo di Cavarzere e l’Istitu -
to Marconi. La cerimonia di inau-
gurazione della mostra si tiene do-
mani alle 10,30 alla presenza del
curatore e di Diego Collovini, presi-
dente dell’Anpi provinciale di Vene-
zia. La mostra si potrà poi visitare
fino a sabato 22 febbraio, tutti i
pomeriggi, esclusi i festivi, dalle 16
alle 19.
Nella mattinata di venerdì 21 feb-

braio, alle 10,30 presso la sala conve-
gni di Palazzo Danielato, si svolge
un’altra iniziativa per la Giornata
della memoria. Si tratta di una
conferenza intitolata “L’incredibile
storia di Radio Caterina”, la radio
sfuggita alle ispezioni naziste. La
conferenza sarà presentata da Gian-
carlo Tagliati, curatore delle imma-
gini e dei video che verranno visti
nel corso dell’incontro, al quale tut-
ta la cittadinanza è invitata.

N. S.

CASO PULIZIE Il botta e risposta

Valerio: “Sulle scuole
è giusto fare squadra”

Nicla Sguotti

CAVARZERE -“Sono lieto di
apprendere che, sulla que-
stione riguardante gli ope-
ratori di pulizie e accudien-
za nelle scuole, il sindaco
abbia finalmente capito la
necessità di creare un fron-
te comune”. Esordisce così
Michael Valerio, consiglie-
re provinciale della Lega
Nord, rispondendo al sin-
daco di Cavarzere, Henri
Tommasi, che lo aveva invitato a non strumentalizzare a
fini elettorali la vicenda, sulla quale l’esponente del
Carroccio era più volte intervenuto.
“La questione - così Valerio - è già stata affrontata dal
gruppo consiliare della Lega in Consiglio provinciale,
promuovendo un documento, poi discusso e approvato in
sede di commissione consiliare, che a breve sarà discusso
dal Consiglio provinciale. Nessuna strumentalizzazione
da parte mia, anche perché a Cavarzere siamo ben lungi
dall’essere in campagna elettorale, ma semplicemente un
atto concreto che mira a far pressione presso il Ministero
per la risoluzione del problema”. Passa poi ad analizzare le
imminenti azioni che il sindaco Tommasi ha annunciato
da parte dell’amministrazione comunale di Cavarzere.
“Spero che il documento citato dal sindaco, realizzato in
collaborazione col comune di Mira, l’unico della Riviera
del Brenta che si trovano nella stessa situazione - queste le
parole di Valerio - sia a breve approvato dal Consiglio
comunale di Cavarzere. Il gruppo consiliare della Lega
Nord di Cavarzere ha presentato un documento su tale
questione e mi auguro che l’atto di cui parla il sindaco non
sia l’ennesimo tentativo di andare a sostituire quello
proposto della Lega, al solo fine di non approvare un
documento presentato dall’opposizione”.
Valerio torna quindi sulla questione dei lavoratori social-
mente utili, a suo avviso impiegati in maniera non
opportuna dall’amministrazione comunale di Cavarzere,
in accordo col dirigente scolastico, per sostituire gli opera-
tori di Manutencoop. “Per mettere in campo l’azione
concreta presso il Ministero auspicata dal sindaco Tom-
masi, per la quale la Lega di certo non si tira indietro – così
Valerio – è fondamentale non insabbiare l’emergenza
utilizzando lavoratori socialmente utili, perché ciò crea
ulteriore disagio alle famiglie dei dipendenti di Manuten-
coop, che è necessario invece tutelare. È indispensabile
valutare la situazione anche nel lungo periodo, considera-
to che a partire dal primo marzo le cose potrebbero
precipitare, in quanto il decreto aggiuntivo ministeriale
ha momentaneamente sanato la situazione solo fino al 28
febbraio”.

C AVA R Z E R E - La notizia del progetto per la
conversione dell’impianto di digestione
anaerobica di località Revoltante, nella
frazione di San Pietro, in un impianto in
grado di trattare un mix di matrici deri-
vanti da fonti agricole e una sospensione
di rifiuti biodegradabili ha destato in città
reazioni contrastanti.
Non mancano le posizioni critiche sul
progetto e vi è anche chi si è subito attivato
per informare la popolazione su tutti gli
aspetti che riguardano il progetto. Tra
questi, il Comitato ambientale di Cavarze-

re che promuove per la serata di oggi, un
incontro per presentare le modalità di
adeguamento dell’impianto e le ricadute
ambientali sul territorio.
Ne ll ’avviso relativo all’incontro, che si
svolge alle 20,45 nella sala parrocchiale di
Dolfina, si legge che sono invitati a parte-
ciparvi, oltre a tutta la cittadinanza, l’am -
ministrazione comunale e i consiglieri
provinciali eletti a Cavarzere. “L’incontro
– spiegano i promotori – è stato organizza-
to per informare tutta la popolazione sul
progetto che prevede la trasformazione

dell’esistente impianto a biogas, che uti-
lizza biomasse, in particolare mais, in un
impianto che utilizza rifiuti urbani biode-
gradabili provenienti dal polo di Fusina.
Dopo alcuni incontri che si sono svolti
nella frazione, il Comitato ambientale di
Cavarzere ha deciso di organizzare un’as -
semblea pubblica, l’impatto ambientale
sarebbe sicuramente rilevante sia a livello
della qualità dell’ambiente, e quindi della
salute della popolazione residente, che a
livello di viabilità”. Vengono poi eviden-
ziate le motivazioni per le quali il Comita-

to è particolarmente critico nei confronti
del progetto: “È previsto che notevoli
quantità di rifiuto organico vengano tra-
sportate tramite autobotti da Fusina a San
Pietro e giungano a destinazione percor-
rendo la strada arginale del Gorzone e
attraversando la località di Dolfina. Una
volta conferito il liquame, le acque residue
dovrebbero essere nuovamente trasporta-
te in altri impianti di depurazione della
società Veritas, mentre la frazione solida
verrebbe trasportata in un altro sito”.

N. S.

Michael Valerio


