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VALCERERE DOLFINA E’ la località più a est di Cavarzere ci abitano 260 persone

Fermare la fuga dei giovani
In tanti vanno via in cerca di lavoro e servizi. I residenti chiedono attenzione

Nicla Sguotti

VALCERERE DOLFINA (Ca -
varzere) – È la più a est delle
frazioni cavarzerane e porta
nel suo toponimo il nome
della nobile famiglia vene-
ziana che anticamente pos-
sedeva quei territori. Valce-
rere Dolfina da sempre rap-
presenta una delle zone più
fertili del Cavarzerano, im-
mersa nelle coltivazioni di
mais, soia e grano, il suo
abitato si sviluppa lungo la
strada che collega il Gorzo-
ne all’Adige, quella che
dalla frazione arriva fino a
San Pietro.
Attualmente, la popolazio-
ne residente è di 260 perso-
ne, per la maggior parte
anziani o nuclei familiari
formati da chi lì risiede da
sempre. È difficile che i gio-
vani di Dolfina scelgano di
fermarsi, per la maggior
parte si spostano in zone
più vicine al posto di lavoro
o che garantiscano i servizi
basilari. La quasi totalità
della popolazione si occupa
di agricoltura e l’unica atti-
vità commerciale diversa è
rappresentata da una trat-
toria, molto conosciuta
non solo a Cavarzere.
Vicino alla chiesa, poco di-
stante dal ponte sul Gorzo-
ne che collega il paese alla
strada per Chioggia, si tro-
va una sala parrocchiale,
luogo di ritrovo per i resi-
denti, tenuta in ordine da
un gruppo di pochi volon-
tari che si occupano anche

delle pulizie in chiesa e del-
le attività in parrocchia.
Due di loro, Lorenzo Gibin e
Bruno Masiero, confidano
che un senso di abbandono
è avvertito in maniera sem-
pre maggiore dai residenti,
i quali non chiedono grandi
cose ma piccoli interventi,
capaci di rendere più age-
vole la vita di chi coraggio-
samente ha scelto di conti-
nuare a vivere a Dolfina.
“Da tempo chiediamo che
sia sistemata la piazza della
chiesa – affermano Gibin e
Masiero – dove, soprattutto
quando piove, ci è quasi
impossibile accedere alle
funzioni. Ci sono famiglie
che attendono da quaran-
t’anni che il comune asfalti

poche centinaia di metri di
strada e qui da noi ci sono
anche grossi problemi di si-
curezza degli argini, ma le
frazioni, soprattutto le più
piccole, sono ormai lasciate

in balia di se stesse”. Sono
solo una manciata i punti
luce nell’intera frazione e
rende bene l’idea dello stato
d’animo dei residenti l’im -
magine della lapide che ri-

corda i caduti della frazio-
ne, affissa al muro di una
casa che ormai sta cadendo
a pezzi. “Abbiamo più volte
chiesto al Comune che si
recuperi la lapide, prima

che sia troppo tardi, per
crearle un piccolo spazio
nella piazza della chiesa,
non abbiamo ancora perso
le speranze”.
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La frazione Valcerere
Sopra il centro abitato
a sinistra una casa
pericolante
e a lato Lorenzo Gibin
e Bruno Masiero
del gruppo parrocchiale

L’APPROFONDIMENTO La Nuova cooperativa di Punta Pettorina

Un fiore all’occhiello fra i campi
VALCERERE DOLFINA (Cavarzere) – In
località Punta Pettorina, al confine tra i
territori delle frazioni di San Pietro e di
Valcerere Dolfina, la cooperativa sociale
“Nuova cooperativa” rappresenta uno dei
fiori all’occhiello del mondo agricolo ca-
varzerano. Nata nel 1975, fu creata da 33
soci fondatori, tra i quali Bruno Masiero,
ancora oggi nella cooperativa. “Mai
avremmo pensato di arrivare a simili
risultati quando, quarant’anni fa abbia-
mo fondato la cooperativa – afferma –
oggi con i suoi 388 soci la “Nuova coopera-
t i va ” può vantare un prodotto tra i mi-
gliori in assoluto, in particolare il mais,
che qui viene essiccato e lavorato per poi
essere venduto alle più prestigiose azien-

de alimentari a livello nazionale”.
I soci della cooperativa sono aziende agri-
cole, qualcuna di esse tocca i 5mila ettari
di terreno a coltivazione, con produzione
di cereali, quali mais, grano, orzo e soia.
La cooperativa occupa personale fisso e
stagionale, è un luogo caro non solo ai
residenti della zona ma a tutta la città,
ogni anno per la festa sociale giungono
presso la sua sede più di mille persone.
“Ques t’anno la festa sarà ancora più
grande per ricordare i 40 anni di attività –
preannuncia Masiero – la data è l’11 lu-
glio, ci sarà anche il vescovo di Chioggia a
celebrare la messa”.
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