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I
l Comitato della Croce di Cavarzere prose-
gue la sua preziosa attività di promozio-
ne della cultura della legalità e della soli-

darietà, con iniziative che riescono sempre a 
dare un aiuto concreto a chi si trova in diffi-
coltà. A metà ottobre alcuni componenti del 
Comitato, tra i quali il presidente Fiorenzo 
Tommasi, si sono recati a Roma per conse-
gnare al cardinale Angelo Comastri un carico 
di aiuti da destinare ai poveri di Roma. Della 
delegazione facevano parte anche il sale-
siano don Carlo Chiarotto, Isaia Tommasi e 

Giuliano Giolo, arrivati nella Capitale con un 
pulmino dei Salesiani di Porto Viro. 

“La raccolta di generi alimentari è 
stata resa possibile grazie all’impegno dei 
Salesiani e di tanti benefattori – spiega il 
presidente Fiorenzo Tommasi – gli aiuti 
verranno ora distribuiti ai poveri di Roma, 
un segno di umanità e fraternità tra gli ulti-
mi della nostra società, che sono i prediletti 
da Dio”. 

Il viaggio a Roma ha avuto anche lo 
scopo di far benedire la campana che è 

stata donata al Comitato dalle suore di Pet-
torazza. Essa proviene dalla colonia “Stella 
Maris”, fondata negli anni Cinquanta dal ve-
scovo Piasentini, dove ha suonato per tanti 
anni per chiamare a raduno tanti bambini 
per il pranzo, la cena e gli altri momenti del-
le varie attività che venivano svolte. 

La delegazione è stata ricevuta in Va-
ticano dal cardinale Comastri che, oltre a 
ricevere il carico umanitario, ha benedetto 
la campana che la prossima primavera verrà 
collocata sulla Croce in Val di Cembra a quo-

ta 2.200 nel Trentino. 
Una Croce voluta, costruita e installata 

proprio dal Comitato, che ne ha preso il 
nome, per onorare lo stesso vescovo Piasen-
tini. La campana è stata restaurata e abbelli-
ta un artista di Rosolina, Umberto Tommasi, 
che vi ha inciso la dedica a ricordo del car-
dinale Francesco Marchisano, deceduto due 
mesi fa, legato da rapporto affettivo e spiri-
tuale con il Comitato della Croce. Come te-
stimonia il presidente Tommasi, i due giorni 
trascorsi a Roma sono stati arricchiti da vari 

momenti di spiritualità, tra i quali la santa 
messa a San Pietro e l’incontro con Felicita, 
la nipote del Cardinale Marchisano, che ha 
consegnato al Comitato dei doni e alcuni 
oggetti appartenuti al cardinale. “Ringrazio 
don Paolo Zuccato, prefetto dei Salesiani di 
Roma, per l’ospitalità ricevuta – conclude 
Tommasi – il funzionario vaticano Gilberto 
Titotto e il gruppo di volontariato Comitato 
della Croce per il supporto umano e mate-
riale che da sempre offrono con slancio e 
umiltà”. 

di Nicla Sguotti

La delegazione cavarzerana è stata ricevuta in Vaticano dal Cardinal 

Comastri che ha benedetto la campana che andrà in Trentino

Il caso L’ultima missione del Comitato della Croce

Un carico per i poveri di Roma

“L
a rinascita, il recupero, la gioia di vivere” era il titolo 
della riunione promossa quest’anno dall’Associazione 
club alcolisti in trattamento di Chioggia e Cavarzere, 

che si è svolta il 18 ottobre a Palazzo Danielato. È intervenuta 
anche Heidi Crocco, assessore al Sociale del Comune di Cavar-
zere, la quale ha augurato a tutti i presenti di continuare in 
questo cammino, intraprendendo un “nuovo stile di vita che 

porta a una rinascita e una gioia di vivere insieme alla propria 
famiglia”. Presenti anche il direttore del Distretto, dottor Riccar-
do Ranzato, e l’educatrice del servizio tossicodipendenze, la 
dott.ssa Silvia Ballarin. L’interclub ha rappresentato un signifi-
cativo momento di incontro per i membri dei Club di alcolisti in 
trattamento e dei Club del gioco d’azzardo patologico, per con-
frontarsi sul percorso intrapreso e ricevere le premiazioni di uno, 
due, cinque e venti anni di astinenza. Come spiegano i referenti 
dell’associazione, il gioco d’azzardo è una dipendenza sempre 
più presente nel territorio nazionale e nella realtà dell’Ulss 14, 

e per questo, grazie alla collaborazione del servizio dipenden-
ze dell’Ulss 14, l’associazione ha deciso di dare una risposta 
a un bisogno così importante. Attualmente nel territorio sono 
presenti tre club di alcolisti in trattamento a Chioggia e uno a 
Cavarzere, insieme a un club per il gioco d’azzardo patologico 
a Chioggia, attivo da maggio 2012, e uno a Cavarzere, attivo 
da giugno 2013. Per qualsiasi informazione, inerente i luoghi e 
gli orari di incontro dei Club di Cavarzere e Chioggia, è possibile 
contattare l’Associazione, nella persona del presidente Gulgiel-
mo Nordio, al numero 380/1887162.

ALCOLISTI ANONIMI: IL RECUPERO, LA FAMIGLIA 
E LA GIOIA DI VIVERE NELL’ULTIMA RIUNIONE
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I nostri impasti per la pizza:

Pizza classica

Pizza al kamut

Pizza ai cereali

Pizza con farina di zucca

TUTTI I COLORI DEL GENTLEMAN

Salvo rarissime 
eccezioni blu, 
grigio scuro, 
grigio molto 
chiaro e nero 
sono i colori 
imprescindibili 
del vero 
“signore”.

S
ono quattro i colori che definiscono il 
look del vero gentleman: due varia-
zioni di grigio, l’immancabile nero, il 

sofisticato blu. Qualsiasi altra tinta è bandi-
ta, almeno nell’abc dell’eleganza classica, 
che permette di comprendere marrone e 
verde scuro solo nei weekend, magari da 
dedicare a passeggiate in campagna.
Il gentleman inglese è sempre uguale a se 
stesso, antepone l’eleganza alla comodità, 
segue regole semplici che affondano le 
radici nel tempo e nelle tradizioni. In un 
primo tempo, l’abito era costituito da tre 
pezzi: giacca, pantaloni e panciotto. Oggi 
quest’ultimo è caduto in disuso ma non è 
del tutto scomparso anche se è raro che 
chi si fa confezionare un abito su misura 
lo richieda.

Due sono gli elementi necessari perché un 
abito vesta alla perfezione: la mano ferma 
e sicura di un bravo sarto e un’ottima stof-
fa. Tra i due è sempre più importante l’ele-
mento umano perchè una splendida stoffa 
con un taglio mediocre non creerà altro che 
un abito mediocre; molto meglio un buon 
taglio abbinato ad una stoffa meno valida.


