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CONSIGLIO COMUNALE/1 Scontro tra il sindaco Tommasi e Munari, capogruppo della Lega

Richiedenti asilo, scintille in aula
Botta e risposta sull’interrogazione del Carroccio relativa ai possibili arrivi a Cavarzere

Palazzo Barbiani La sede del municipio di Cavarzere

CONSIGLIO COMUNALE/2

Testamento biologico
istituito il registro

C AVA R Z E R E - Tra i punti all’ordine del giorno, discussi
nel corso della seduta di mercoledì, vi era il regolamento
comunale per l’istituzione del Registro delle dichiarazio-
ni relative al testamento biologico. Un tema molto caro
alla maggioranza e in particolare alla consigliere del Pd
Elisa Fabian, la quale da tempo promuove incontri pub-
blici e iniziative di sensibilizzazione che hanno come
argomento il fine vita e le dichiarazioni sul testamento
biologico. Emanuele Pasquali, consigliere di minoranza,
ha espresso il proprio apprezzamento per il coinvolgi-
mento dei consiglieri di opposizione nella stesura del
regolamento. La capogruppo del Pd Chiara Tasso si è detta
soddisfatta per l’approvazione del Registro che darà ora la
possibilità ai cavarzerani che lo desiderano di depositare
all’ufficio comunale di stato civile una dichiarazione in
cui si attesta di aver sottoscritto un atto in merito alle
proprie scelte sui trattamenti terapeutici. La capogruppo
Tasso ha inoltre auspicato che presto possa trovare attua-
zione l’adesione da parte del comune di Cavarzere al
progetto “Una scelta in comune” che permetterebbe ai
cittadini di indicare una propria decisione in merito alla
donazione degli organi al momento del rilascio del docu-
mento d’identità. La stessa Fabian ha ringraziato i colle-
ghi consiglieri per la collaborazione su questo tema,
definendo le dichiarazioni anticipate di trattamento una
“conquista di civiltà nel campo della libertà e dell’autode -
terminazione” per ciascun cittadino cavarzerano.

N. S.
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ORDINE DI MALTA Consegnato il bronzo al 22enne Mattia Bernello

Una medaglia per l’assistenza
C AVA RZ E RE - Il Sovrano
militare ordine ospedaliero
di San Giovanni di Gerusa-
lemme di Rodi e di Malta,
abbreviato come Sovrano
militare Ordine di Malta o,
ancora più comunemente,
Ordine di Malta, è un ordi-
ne religioso cavalleresco ca-
nonicamente dipendente
dalla Santa Sede, con fina-
lità assistenziali.
Si tratta del principale con-
tinuatore dell’antico ordine
dei Cavalieri ospitalieri,

La cerimonia Mattia Bernello in alto e a destra mentre riceve la medaglia di bronzo dell’Ordine di Malta

fondato nel 1048 e reso so-
vrano il 15 febbraio 1113 da
papa Pasquale II. Dall’Ordi -
ne di Malta dipendono sei
Gran Priorati e 47 Associa-
zioni nazionali che riuni-
scono i cavalieri e le dame a
seconda del loro paese di
residenza. Nello Stivale ci
sono tre Gran Priorati Ita-
liani: Lombardia e Venezia,
Roma, Napoli e Sicilia.
Mattia Bernello, 22enne di
Cavarzere, ha ricevuto la
medaglia di bronzo dall’Or -
dine di Malta per “il costan-
te, generoso e qualificato
impegno dedicato alle atti-
vità di assistenza melitense
ammalati nella Diocesi di
Chioggia”.
“Sono venuto a conoscenza
di questo ordine religioso e
laico grazie all’amicizia con
don Andrea Rosada, a quel
tempo assistente dell’ordi -
ne - racconta Mattia - don
Andrea mi ha inserito a
sperimentare alcuni mo-
menti di attività inerenti al
volontariato lungo il corso
di un anno. Mi ha affasci-
nato l’aria di storicità che si
respira nell’ordine, e la sua
struttura divisa in cavalieri
e dame, giovani e volonta-
ri”.
Mattia ha ricevuto la meda-
glia di bronzo dell’ordine,
consegnatagli domenica

scorsa nella Casa del Sacro
Cuore a Torreglia da Loren-
zo Giustiniani, cavaliere
d’onore dell’Ordine, dele-
gato del Gran priorato Lom-
bardo Veneto. “La motiva-
zione di questo riconosci-
mento - spiega Mattia - ri-
guarda l’esperienza di vo-
lontariato che ho portato
avanti a Cavarzere, che po-
tesse essere simile a quella
svolta durante i vari pelle-
grinaggi compiuti con l’Or -
dine. Si trattava infatti di
viaggi durante i quali era-

vamo chiamati ad assistere
gli ammalati, sia in Italia
che in Europa. Così a Cavar-
zere nel 2015 ho iniziato un
servizio nella Casa Emma-
nuel, dove oggi continuia-
mo come Ordine ad operare
assieme ai responsabili in
un servizio mensile, la se-
conda domenica di ogni
mese. Il nostro operato è
quello di far visita agli ospi-
ti della casa e trascorre un
po’ di tempo insieme loro,
tenendo loro compagnia”.
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C AVA R Z E R E - La questione ri-
chiedenti asilo tiene banco in
consiglio comunale a Cavar-
zere. Ed è motivo di un’aspro
botta e risposta tra il sindaco,
Henri Tommasi, e il capo-
gruppo della Lega Nord, Pier-
francesco Munari.
I consiglieri del Carroccio, in-
fatti, Munari e Roberta Fava,
avevano protocollato la scorsa
settimana una interrogazio-
ne riguardo all’eventualità o
meno che possano essere
ospitati a Cavarzere richie-
denti asilo e se il sindaco fos-
se stato contattato dal prefet-
to di Venezia sulla questione,
come avvenuto per tutti gli
altri della provincia.
“Ai consiglieri della Lega
Nord suggerisco di non creare
allarmismi sulla questione,
non ho notizie di alcun arrivo
qua a Cavarzere - le parole del
sindaco - avrei preferito mi
avessero chiamato, visto che
il mio numero ce l’h a n n o,
evitando di fare pubblicità.
Così la Lega sta dando idee a
chiunque voglia ospitarli”.
La risposta all’interrogazione
non ha soddisfatto il capo-
gruppo della Lega Nord che
ha replicato: “Non ho violato
alcuna norma o leso i diritti
di alcuno, ho semplicemente
svolto il mio lavoro da consi-

gliere comunale - le parole di
Munari - e non è vero che il
sindaco non sa niente, visto
che il prefetto di Venezia ha
preso contatti con tutti i sin-
daci della provincia, e di certo
anche con quello di Cavarze-
re. Addebitare alla Lega Nord
l’eventuale arrivo di profughi

è paradossale. Mi sarei aspet-
tato, invece, che un’ammini -
strazione disponesse control-
li e ispezioni, coinvolgendo
Arpv, Ulss e Polizia locale per
i locali cosiddetti a rischio”.
Peraltro era iniziato in toni
un po’ più distesi il consiglio,
sempre tra il capogruppo del-

la Lega Nord Munari e il sin-
daco Tommasi. La giunta
aveva infatti approvato, lo
scorso mese, una delibera
con la quale passava lo sche-
ma di convenzione per lo
svolgimento del lavoro di
pubblica utilità tra il comune
di Cavarzere e il Tribunale di
Venezia. Uno dei cavalli di
battaglia del capogruppo del-
la Lega Nord Munari, che
aveva promosso durante la
campagna elettorale. E sul
quale aveva protocollato una
interpellanza che, peraltro,
non aveva avuto mai rispo-
sta. “E’ passato talmente
tanto tempo da quando l’ab -
biamo protocollata che han-
no fatto in tempo ad applicar-
ne i contenuti prima di ri-
s po nd er e ” aveva chiosato
Munari.
Del resto una delle lamentele
della minoranza è stata quel-
la del poco spazio riservato ai
consigli rispetto proprio alle
interpellanze e alle interro-
gazioni. “Inserendo sempre
punti all’ordine del giorno ri-
guardanti il bilancio - ha os-
servato il capogruppo della
Lega Nord - non è previsto si
possano discutere e vengono
rimandate sempre, anche se
hanno carattere d’urgenza”.
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