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QUALE AMORE  VERSO GLI ANIMALI?...

“CATTOLICO NON PRATICANTE”?...

BREVI DA CHIOGGIALETTERE

* PREMIO “GIORGIA IAZZETTA” – Lisa D’Ignazio, giornalista di Cellino Attanasio 
(Teramo) è la vincitrice della 4ª edizione del premio giornalistico “Giorgia Iazzetta” 
organizzato da Nordestnet. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 14 maggio a 
Padova. Due menzioni per Giovanni Bellini e Laura Lago. 
* COMITATO BARIGA MOSELLA – Il presidente del comitato Bariga Mosella, Mari-
no Barbieri, ha constatato che i lavori di ristrutturazione del capitello dei Netti a Sotto-
marina termineranno entro la ine di maggio. Fa presente però che rimangono, com’è 
noto, ancora da ristrutturare altri due capitelli e precisamente quello di Corte Granda e 
quello del campiello dei Berti o Meneguoli. Il Comitato s’impegna a richiedere alla futu-
ra amministrazione comunale l’immediato inizio dei lavori e la messa in sicurezza degli 
altri due, che si trovano in stato di degrado.
* SULLO SCHERMO DEL “DON BOSCO” – Questi i ilm in programmazione al cine-
ma “Don Bosco”: “he perfect circle”, regia C. Tosi, genere drammatico (MER/25 h 21) 
– “Captain America: civil war”, regia A. e J. Russo, genere azione fantascienza (prossi-
mamente).
* OSPEDALE DI COMUNITA’ – E’ prevista, nelle prossime settimane, l’attivazione 
dell’Ospedale di Comunità all’interno del nosocomio cittadino. Si tratta di una struttu-
ra intermedia, che servirà a tutti quei pazienti che, superata la fase acuta del ricovero, 
necessitano di un servizio di accoglienza post acuzie. “Con questo passo – ha dichiarato 
la candidata sindaco Barbara Penzo – si risponde ai dettati programmatori della Regio-
ne in materia socio-sanitaria che prevedono l’attivazione di un tale ospedale e di alcuni 
posti letto in regime di hospice, per attivare le cure palliative”.
* “CELEBRI” – Continua la rassegna di incontri organizzata da Stefano Spagnolo per 
conto della biblioteca civica “C. Sabbadino”. Sabato 21 maggio alle ore 18 sarà la volta 
di Vitaliano Trevisan , che presenterà il suo “Works” (Einaudi).
* ACQUE ALTR3 – Per la XXVIª stagione concertistica “Acque altr3” l’Accademia 
violinistica di Chioggia, a cura dell’associazione lirico-musicale clodiense, presenterà 
i migliori allievi dell’Accademia di alto perfezionamento di violino diretti dal m.o D. 
Bogdanovich.
* CHAMPIONSCHIP 2016 – Dal 24 al 29 maggio Chioggia ospiterà il Campionato Eu-
ropeo ORC Sportboat 016, uno degli eventi più importanti nel panorama velico italia-
no, inserito nell’Ofshore Racing Congress tra i major event dell’anno. Il Campionato è 
organizzato dal Circolo Velico “Il Portodimare” e la base operativa sarà dislocata presso 
la darsena Le Saline di Chioggia. 
* 40 ANNI DI UNA RADIO – Radio Chioggia Sottomarina (ora Baby Radio) festeggia i 
40 annidi vita. La dirige ora come allora l’inossidabile Aristide Poppi Ballarin.
* ARRIVANO LE PALME – Decine di palme sono in arrivo per abbellire l’arenile di Sot-
tomarina. E’ un investimento operato dagli imprenditori locali.
* GIUSEPPE PALO RICONFERMATO – Giuseppe Boscolo Palo è stato riconfermato 
nella carica di presidente del Consorzio di tutela del radicchio Igp. Vice sarà Patrizio 
Garbin aiancato da alcuni consiglieri.
* SERAFINI – “Se la commissione elettorale riscontrerà delle anomalie nella mia 
candidatura, farò immediatamente un passo indietro”. E’ categorico Luciano Seraini, 
presidente di Cisa camping e candidato consigliere nella lista civica Chioggiaviva che 
sostiene Marcellina Segantin. La sua decisione deriva da una denuncia della Lega sulla 
possibilità che alcuni imprenditori balneari, che hanno fatto causa a Veritas e Comune 
per via della tassa riiuti (la Tari), possano non essere candidabili perché hanno un con-
tenzioso con l’ente che andrebbero a governare.
* BANDIERA BLU PER LA MARINERIA – E’ stato avviato il percorso con la Fee 
(Foundation forenvironmental education) per l’assegnazione, oltre che al litorale, an-
che alla marineria chioggiotta della bandiera blu, come unica realtà della costa veneta.
* QUERELA – E’ iniziato il processo a carico di Nicola Nordio e Paolo Fonsato querelati 
per difamazione dal consigliere grillino Gilberto Boscolo dopo il voto del 2011.
* “BUSSOLAI TAROCCATI” – Anche i tipici ”bussolai” chioggiotti vengono “taroccati” 
e venduti a prezzi più bassi. Gli artigiani del settore se ne sono accorti e la loro associa-
zione denuncia la concorrenza sleale di chi produce il prodotto clodiense per la grande 
distribuzione.
* BARUFFE CHIOGGIOTTE – E’ scoppiata una lite tra due candidate sindaco per i 
manifesti elettorali… Letizia Campanaro (Sinistra) ha presentato una doppia denuncia 
alla polizia di stato avverso Marcellina Segantin (Chioggiaviva): la prima perché avreb-
be lasciato le sue foto appese nella sede elettorale di calle S. Giacomo sette giorni dopo 
il divieto imposto dalla normativa, e la seconda contro ignoti per la distribuzione dei 
suoi manifesti nella notte tra sabato e domenica.
*FORTE SAN FELICE - Adesso il tempo stringe: “I luoghi culturali dimenticati” pos-
sono essere inanziati gratis, attraverso una semplice comunicazione, per ottenere dei 
inanziamenti spontanei! Attenzione la scadenza è il 31 maggio!
Il Governo mette a disposizione 150 milioni di euro, con una bella iniziativa dal titolo 
“bellezza@governo.it”, e ino al 31 maggio tutti i cittadini potranno segnalare all’indi-
rizzo di posta elettronica bellezza@governo.it, appunto, un luogo pubblico da recupe-
rare, ristrutturare o reinventare per il bene della collettività o un progetto culturale da 
inanziare. Una misura adottata dal Cipe il 1° Maggio. Un invito ai cittadini per pro-
muovere recupero del Forte San Felice: basta inviare una email a bellezza@governo.it e 
indicare che è già stato redatto un progetto per il quale sono già state raccolte migliaia 
di irme. Una commissione ad hoc, poi, stabilirà a quali progetti assegnare le risorse. Il 
relativo decreto di stanziamento sarà emanato il 10 agosto 2016. Ecco il sito uiciale: 
www.governo.it/articolo/bellezzagovernoit/4697
*XV GIORNATA DEL SOLLIEVO - Dal 25 al 29 maggio si svolgerà in tutta Italia la 
Giornata del Sollievo, una ricorrenza che si propone di risvegliare, in tutti e in modo 
duraturo, la sensibilità verso ciò che è concretamente possibile fare per raggiungere il 
sollievo dal dolore. L’Asl 14 allo scopo propone una serie di iniziative tra cui: la proie-
zione del docu-ilm “he Perfect Circle” girato in un hospice oncologico della provincia 
di Reggio Emilia; una conferenza pubblica dedicata ai tema degli aspetti medico-assi-
stenziali della fase terminale della vita, una giornata che vedrà medici ed infermieri 
e associazioni di volontariato distribuire materiale informativo in Corso del Popolo a 
Chioggia con pedalata e vongolata inale. Inine è prevista una iniziativa presso l’ospe-
dale civile volta a allietare le persone ricoverate con la musica di dolci strumenti e la 
presenza d volontari di varie associazioni. È possibile acquistare il biglietto del ilm dal 
sito www.movieday.it o direttamente al cinema la sera della proiezione al costo di € 6.
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I
n riferimento alle parole di mons. Tessarol-
lo, da cattolico colgo pienamente il suo ri-
chiamo alla sobrietà in una società sempre 

più lontana dai valori cristiani, ma allo stesso 
tempo rifacendomi ad un francescano amore 
per la natura e gli animali, riconduco i valori 
di chi quotidianamente dedica del tempo alla 
cura ed alla tutela di chi è meno fortunato non 
solo tra gli umani ma anche tra gli animali ai 
valori cristiani di carità ed amore. Un’opera 
dedita a rendere migliore la società, in quanto 
il benessere degli animali spesso va in sinergia 
con lo star bene della società, di una società 
che non dia il senso di abbandono per nessu-
no, che curi indistintamente chi è più debole 
e sfortunato. In questi ultimi anni gli amici a 
quattro zampe sono parte integrante della no-
stra realtà, salvano umani in acqua, ricercano 
dispersi sotto le valanghe, ridanno gioia a chi è 
solo e sono ottimi infermieri nella pet terapy. 
Svolgono un’opera esemplare di aiuto ed amo-
re per il prossimo. Pertanto mons. Tessarolo, 
la ringrazio per il suo puntuale richiamo alla 
sobrietà e sarà nostro impegno fare tesoro 
delle sue parole, ma allo stesso tempo, nell’in-
teresse comune di costruire una città migliore, 

dove il benessere umano spesso lega con la 
felicità degli animali ed un senso di cura per la 
natura, continueremo a lavorare per costruire 
insieme un mondo più sobrio e migliore!
Chioggia, 14 maggio

Jonatan Montanariello
Certo, lavoriamo insieme per costruire un 
mondo più sobrio e migliore!  L’intervento 
del vescovo mons. Tessarollo non era cer-
to contro gli animali o la cura che si deve 
anche a loro, ma contro le esagerazioni e 
soprattutto contro la assurda discrimina-
zione delle persone umane rispetto agli 
stessi animali. In piena linea con papa 
Francesco che nella “Laudato si’” sottoli-
nea la cura per il creato e per ogni vivente, 
ma appunto qualche giorno fa ha anche 
detto: “La pietà non va confusa con la 
compassione che proviamo per gli animali 
che vivono con noi”, infatti - ha ammonito 
- il rischio è “provare questo sentimento 
per gli animali” e poi “rimanere indife-
renti alle soferenze dei fratelli: quanta 
gente è attaccata a cani e gatti e poi lascia 
sola e afamata la persona vicina. No, per 
favore no!”.

C
aro direttore, ho letto tra le righe della biograia di un “personaggio” che questi viene 
deinito “un cattolico non praticante”. Mi sono chiesto quale signiicato può avere tale 
deinizione. Le sarò grato se vorrà rispondermi in merito e la ringrazio. Con cordialità.

Cavarzere, 2 maggio 2016                                                                                 Rolando Ferrarese
Si tratta di una deinizione molto difusa e intuitiva: una persona che è battezzata e si 
ritiene appartenente alla Chiesa cattolica e magari anche crede nelle verità fondamen-
tali della fede, ma non pratica alcuni precetti, in particolare la frequenza alla messa fe-
stiva e ai sacramenti. A parte la correttezza linguistica della deinizione, è chiaro che chi 
si ritiene cattolico dovrebbe essere anche praticante... Ma la Misericordia è per tutti!
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