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VALLIERA/1 I cittadini ne decideranno la collocazione

Troppe due statue di San Rocco
il parroco indice un referendum

Luigi Ingegneri

VALLIERA - Non sarà sol-
tanto referendum costitu-
zionale per i cittadini di
Valliera, perché in autun-
no saranno chiamati a
esprimersi anche su
un'altra questione che,
quasi sicuramente, ac-
cenderà gli animi dei pae-
sani più delle riforme di
Renzi.
Il punto è questo: dove
sistemare la vecchia sta-
tua di San Rocco? Il pro-
blema è stato sollevato dal
parroco, don Paolo Mar-
cello, che ha lanciato la
proposta nel tradizionale
Numero unico in occasio-
ne della fiera.
“Carissimi parrocchiani -
scrive il sacerdote - in que-
sta festa del nostro patro-
no inaugureremo la nuo-
va statua di San Rocco.
Questa si è resa necessaria
perché quella che abbia-
mo non è più in grado di
affrontare le oscillazioni a
cui viene sottoposta por-
tandola a spalle in proces-
sione. A causa della sua
accresciuta fragilità dopo
il restauro - ricorda don
Paolo - abbiamo pensato
di proteggerla con una te-
ca di vetro. Pertanto il
giorno della festa, il 16
agosto, la nuova statua
coperta con un telo sarà
collocata a fianco di quella
attuale: la scopriremo al
termine della messa che
verrà presieduta dal vesco-

vo Pierantonio Pavanello.
In quel preciso momento
verrà benedetta e portata
in processione. Al termi-
ne della processione la col-
locheremo sul lato oppo-
sto vicino alla statua della
Santa Madre di Dio, la
lasceremo lì fino a fine
settembre quando faremo
un referendum, visto che
i referendum sono molto
attuali oggi, quando vi
chiederò di esprimere la
vostra preferenza, perché
non possiamo tenere
esposte due statue del pa-
trono”.
Queste le opzioni proposte
dal parroco. Prima: man-
tenere esposta in chiesa in
modo permanente la vec-
chia statua e utilizzare la
nuova solo in occasione
della processione. Secon-
da: trovare una collocazio-
ne diversa per la vecchia
statua in sacrestia o in
canonica, per esempio
nella sala riunioni, men-
tre la nuova resterà in
chiesa; in ogni caso quella
vecchia tornerà in chiesa
ogni anno ai primi di ago-
sto fino alla fine della fe-
sta del patrono.
Il messaggio del sacerdote
si conclude con l'invito af-
finché “lo Spirito Santo vi
illumini e vi consigli”, nel
frattempo “auguro buona
festa a tutti e grazie di
cuore a tutti i volontari
che anche quest’an no
l'hanno reso possibile”.
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La statua di San Rocco destinata alla pensione

VALLIERA/2 Tr a s f e r i m e n t o

Tensioni nel 1975
contro il trasloco

VALLIERA - San Rocco è senza dubbio uno dei santi più
popolari e amati. La sua devozione è legata al “saso”, ossia
un suletto che ricorda il saio del terziario francescano
vissuto nel XVI. La sua fama si è diffusa per aver prestato
assistenza ai malati, in particolare di peste. La comunità
di Valliera è molto legata al suo patrono al punto che a
metà degli anni '70 ci furono momenti di tensione tra
prete di allora e alcuni parrocchiani, questi ultimi contrari
a trasferire la statua nella nuova chiesa, l'attuale santuario
Madonna dell'autista consacrato il 31 maggio 1975.
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CA' EMO Il paese in festa

Giustina Marcato
spegne oggi

100 candeline

CA' EMO - Tutta la comunità di Ca’ Emo si stringe
attorno a Giustina Marcato che oggi compie 100
anni. Alle 18 sarà celebrata in suo onore la messa
solenne, a seguire un momento conviviale per far
sentire il calore della comunità alla nonnina del
paese. Attorno a lei anche parenti, nipoti e pronipoti,
in particolare Tiziana che tanto si è adoperata perché
questa giornata del centenario resti indimenticabile.
Nata a Papozze il 23 luglio 1916, Giustina si è sposata
nel 1938 e ben presto è andata incontro a due sofferen-
ze che hanno segnato il resto della sua vita: dopo aver
dato alla luce il suo primo bambino, è morto dopo sei
mesi. Nel frattempo incombe la guerra il marito è
chiamato alle armi: parte ma non ci sarà ritorno, il
suo corpo rimane tra i dispersi nell'ex Jugoslavia. Non
ancora 30enne è già vedova di guerra, però decide di
vivere sola per il resto della vita. Nel 1970 si trasferisce
a Ca’ Emo per andare ad abitare con il fratello
Giacomo, il fornaio del paese, e qui è accolta dai
nipoti come una seconda mamma. La sua vita è un
gesto silenzioso di generosità in famiglia e in paese,
prestando assistenza domiciliare nelle diverse situa-
zioni di emergenza dai lavori più umili alle necessità
più delicate, per questo è stimata da tutti.

L. I.
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Giustina Marcato

CAVARZERE L’associazione di volontariato in pellegrinaggio

Comitato della Croce in Vaticano

ULSS 14 Il reparto è primo in classifica nel trattamento delle fratture di femore nell’anziano

Ortopedia di Chioggia una vera eccellenza

Il Comitato della Croce ricevuto a Roma

Nicla Sguotti

CAVARZERE - Il Comitato della Croce,
associazione di volontariato di Cavarzere,
ha celebrato il Giubileo della misericordia
con un pellegrinaggio a Roma, un mo-
mento suggestivo per i volontari e le loro
famiglie che ha portato con sé un segno
tangibile dell’impegno profuso in tutti
questi anni a favore degli ultimi e dei
bisognosi. “Dare da mangiare agli affa-
m at i ” è la prima delle sette opere di
misericordia corporale che chiede di apri-
re gli occhi sulla fame e sulla povertà del
mondo, quella del mondo del sottosvi-

luppo dove la fame comporta non solo
assenza di cibo e impossibilità di cure ma
anche sulla povertà del nostro Paese,
dove esistono casi e fenomeni di indigen-
za e di emarginazione. Con la volontà di
continuare a impegnarsi su questo fron-
te, il Comitato della Croce è partito per
Roma il 9 luglio accompagnato da due
pullman con i componenti del Comitato
stesso e alcuni amici, il “Coro Armonie di
Vo c i ” di Cantarana di Cona e un carico
umanitario di generi alimentari donato
in parte da Acem, Associazione culturale
e del tempo libero dei dirigenti Enel del
Triveneto. Destinazione Città del Vatica-

no dove è giunto anche un altro carico di
aiuti, partito da Civitavecchia con i mezzi
messi a disposizione dell’imprenditore
Sacchetti. Dopo aver scaricato i generi
alimentari presso la Caritas e il Pre-Semi-
nario Vaticani, una rappresentanza del
Comitato della Croce, guidato dal presi-
dente Fiorenzo Tommasi, ha incontrato
il cardinale Angelo Comastri, nella sua
residenza in San Pietro, insieme al gene-
rale di divisione Fabrizio Cuneo, coman-
dante del comando aereonavale Centrale
della guardia di finanza, accompagnato
dal colonnello Emilio Errigo.
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L'Ortopedia di Chioggia al primo posto
negli standard regionali per il trattamento
chirurgico della frattura di femore nell'an-
ziano. Se la Regione Veneto chiede che il 60
per cento degli anziani, con frattura di
femore, vengano trattati entro le 48 ore,
Chioggia, tra il 2015 ed il 2016, ha registrato
il 92,9 per cento. “Sfiorare il 100 per cento
di presa in carico di anziani con frattura di
femore - ha dichiarato Giuseppe Dal Ben,
direttore generale della Ulss 14 (che com-
prende anche i territori di Cavarzere e
Cona) - è per noi motivo di orgoglio perché
dimostra la nostra attenzione per una fa-
scia di popolazione particolarmente fragile
e, contemporaneamente, segnala la fidu-
cia degli utenti nella sanità clodiense”.

L’Ortopedia di Chioggia tratta all'anno cir-
ca 130 casi di anziani per frattura di femo-
re. E proprio per gli anziani, il reparto ha
studiato un percorso di presa in carico
basato su una tempistica veloce. Dopo il
ricovero, l’anziano viene immediatamente
valutato per l'intervento dall'ortopedico e
dall'anestesista. E, una volta avuto il via
libera per il trattamento chirurgico, l’an -
ziano viene operato. “Per questi casi - ha
spiegato il primario di Ortopedia di Chiog-
gia Gian Paolo Ferrari - c'è la priorità (tran-
ne nei casi di urgenza-emergenza che pro-
vengono dal pronto soccorso) non ci sono
giorni festivi. Operiamo sempre: di dome-
nica, di pomeriggio e di sera, a Ferragosto
e a Natale. Prima si interviene, e migliore

sarà la ripresa funzionale del paziente an-
ziano. Non solo gli aumenteremo l’aspet -
tativa di vita, ma il nostro obiettivo è anche
quello di migliorarne la sua qualità”. Nella
Ortopedia di Chioggia si contano circa
1.500 interventi all'anno: tra traumatolo-
gia, ortopedia ed elezione. Vengono tratta-
ti circa 400 traumi (oltre ai casi delle
fratture di femore dell'anziano) ed eseguiti
150 interventi di protesi (anca, ginocchio e
spalla). Gli anziani con frattura di femore
sono ai primi posti nell’ordine di tratta-
mento, rispettando comunque tempi ri-
stretti, tra i due e tre giorni al massimo,
anche per la restante traumatologia (frat-
tura della spalla, dei polsi, del gomito,
della gamba e del ginocchio). Ma come

succede che l'anziano si rompa il femore?
Nella maggior parte dei casi il trauma
avviene tra le mura domestiche. Motivo
per cui sono necessarie alcune accortezze,
sia di attenzione del famigliare nei con-
fronti del proprio anziano, sia di arreda-
mento più sicuro. “Le abitazioni non devo-
no essere dei percorsi ad ostacoli - ha
commentato il primario - bisogna evitare i
tappeti, suppellettili a terra, passaggi an-
gusti. Una attenzione particolare va data al
locale del bagno: meglio se l'anziano non
sia lasciato solo al momento della toilette.
Purtroppo diversi casi di frattura avvengo-
no nella vasca da bagno. Inoltre sconsiglio
la bicicletta dai 70 anni in su'".
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