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Rinnovo del consiglio per la sottosezione di Chioggia dell’Unitalsi. Dopo aver compiuto 60 anni, la 

sezione che naturalmente include anche Cavarzere, ha rinnovato le cariche di presidente e dei 

diversi consiglieri che compongono il consiglio. Le elezioni si sono svolte alla presenza del 

Consigliere Nazionale Unitalsi dott. Francesco Dalla Rizza e del consigliere della Sezione Triveneta 

sig.ra Renata Stevan. Riconfermato all’unanimità per la carica di presidente il cavarzerano Renzo 

Longhin, che già da anni è incaricato di guidare la sottosezione. Una soddisfazione per Longhin, di 

nuovo a capo di una sezione che conosce bene e che ama, pur non nascondendo la complessità, a 

volte, dei numerosi impegni ed anche responsabilità che il suo ruolo comporta. Ad affiancarlo nel 

consiglio, il nuovo vicepresidente, Marco Scarpa di Pellestrina e tutto il nuovo consiglio: Emanuele 

Bongiorno, Bernadetta Fabbri, Matilde La Marca, Ines Bonifacio e Igor Busetto. “Ringrazio 

vivamente il vice presidente uscente Gianni Gigo e tutto il consiglio uscente per l’impegno e 

l’affetto che hanno messo nelle attività dell’Unitalsi negli ultimi cinque anni, segnati da un grande 

lavoro. Mi auspico che anche questo nuovo consiglio sia contrassegnato da spirito di 

collaborazione, di servizio e un grazie, oltre che già un augurio per tutto il lavoro che verrà svolto, 

ai tanti volontari che operano in tutte le nostre iniziative.” L’Unitalsi di Chioggia, oltre che per i 

pellegrinaggi di Lourdes, è attiva anche in altre numerose attività: oltre ai pellegrinaggi nei 

principali luoghi di culto che ogni anno vengono promossi, è attiva anche all’interno della città di 

Cavarzere con opere di riflessione (per ultima ricordiamo l’incontro a Palazzo Danielato con la 

teologa Rosita Sartori) e opere socialmente utili, tra cui ricordiamo la disponibilità di un pulmino 

per trasporti di persone che hanno disabilità o senza rete famigliare. Proprio per raccogliere fondi a 

sostegno di questa utilissima attività, è attualmente possibile acquistare dei biglietti della lotteria 

che verrà estratta l’8 dicembre presso il patronato di Cavarzere. “Mi auguro che questi cinque anni 

di presidenza – conclude Longhin – siano portatori di messaggi di serenità e collaborazione, 

soprattutto in un momento storico come questo.” 


