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CAVARZERE
“INCONTRI CON L’AUTORE”

nuova Scintilla
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LUTTO

Al via con Gianni Zenna e il suo “viazo” nell’aldilà

Tristezza per la scomparsa improvvisa del 19enne Andrei

Dall’Inferno al Paradiso

Esempio di generosità

N

I

el salone di Palazzo
Piasenti-Danielato di
Cavarzere, domenica
20 novembre, ha preso il via
il nuovo ciclo di “Incontri con
l’autore”, con la presentazione
del libro “Un viazo in… Inferno-Purgatorio-Paradiso” dello
scrittore chioggiotto Gianni
Zenna (pseudonimo di Giancarlo Zennaro). Libro presentato a
cura della giornalista Alessandra
Capato, rivolgendo domande
all’autore sul suo elaborato,
seguita da un attento e curioso
uditorio. Il soggetto del racconto è imperniato, come si può
rilevare dal titolo, negli spazi
dell’aldilà con un immaginario
volo di fantasia, al termine del
quale tutto ciò che viene narrato
come un sogno sarà dimenticato
al suo risveglio dall’autore. Un
viaggio compiuto senza l’aiuto
di una guida all’Inferno, al Purgatorio e al Paradiso (al contrario di Dante Alighieri). Con la
massima di “Chi fa da sé, fa per
tre”. Gianni Zenna ha in suo
attivo, oltre a diversi altri libri,
i testi di ben dodici canzoni. E
come imitatore di personaggi famosi è stato soprannominato “Il
Noschese veneto”, anche perché
ha partecipato alla trasmissione
televisiva “Sette voci” di Pippo
Baudo e a quello radiofonico
“La corrida” da Corrado. Si è poi
cimentato per la prima volta
nel 1971 nella scrittura di una
commedia in dialetto chioggiotto dal titolo “L’ombra de vin”;
che, ripreso nel 2006, è stata
rappresentata per la prima volta
al teatro “Italia” di Dolo (Ve). Un
pregevole lavoro che ha avuto

successivamente ben
36 repliche
in vari teatri veneti.
E ciò lo ha
incoraggiato
e gli è stato
di sostegno
per la produzione,
dal 2010 al
2016, di altre quindici
commedie
(sei delle
quali già rappresentate, sia in dialetto che in italiano, da varie compagnie teatrali). Ha poi pubblicato,
nel 2014, il suo primo libro storico
“Tipi tipetti tipacci della Chioggia
dell’Ottocento – Zente d’altri tempi de le cale e dei campèti de Ciosa”, in collaborazione con il collega
di “Nuova Scintilla” Angelo Padoan. Un autore, Gianni Zenna, “che
conosce a fondo il dialetto, non
solo chioggiotto, e che sa raccontare le vicissitudini della vita e del
suo mondo, passato e quotidiano,
come dimostrano le sue numerose
opere letterarie. Tra le quali ricordiamo “I bragossanti”, “Tutta colpa d’un can” e “Anca ancùo arive la
sera”. Alla presentazione del libro
del “Viazo” è intervenuto anche
l’assessore alla cultura Paolo Fontolan, il quale ha donato a Zenna il
libro “Cavarzere e il suo territorio”
dello storico chioggiotto Carlo
Bullo, e alla giornalista Capato “Il
martirio di Cavarzere” di mons.
Giuseppe Scarpa. Un mazzo di iori è stato inoltre oferto alla giornalista Capato dallo stesso Zenna.
Gli “Incontri con l’autore” in colla-

borazione tra il comune e la biblioteca di Cavarzere, si concludono
domenica 11 dicembre, con Jada
Rubini, che presenterà “Dall’altra
parte della paura” (youcanprint),
mentre per questa domenica 27
novembre Sante Rodella metterà
in scena “Liz e dintorni” (ed. Albatros), con il commento del prof.
Enzo Salmaso. Gli incontri hanno
inizio alle ore 10.30, l’ingresso è libero.
Rolando Ferrarese
(foto cavarzereiniera.it)

nsegnanti e alunni dell’Istituto professionale di
Stato per l’industria e
l’artigianato di Cavarzere,
venerdì 18 novembre, si sono
recati a Campagna Lupia (Ve)
dove, in una chiesa gremita di
giovani in particolare, hanno
manifestato il loro commosso
ed estremo saluto ai funerali
dell’allievo Andrei Stamati:
stroncato a 19 anni nel sonno, nella notte tra martedì
15 e mercoledì 16 novembre,
in seguito a una malformazione cardiaca, nonostante i
soccorsi dell’ospedale di Dolo.
Don Giuseppe Masiero, che
ha celebrato il rito funebre,
durante l’omelia ha detto che
“Andrei aveva una grande
generosità e si era inserito con molto proitto nel tessuto scolastico e
paesano, nonostante la sua origine moldava; era un ‘gigante buono’,
così conosciuto da tutti”. E ancora: “aiutava i ragazzi in diicoltà e
aveva confessato a un religioso dell’associazione ‘Betania’ di non avere
paura nella vita, perché voleva avere sempre vicino Gesù, che cercava
come esempio da seguire”. La sciagura ha suscitato grande alizione tra
quanti conoscevano il ragazzo.
R. Ferrarese

PRONTUARIO PER I CITTADINI. TUTTI I NUMERI UTILI IN COMUNE

Q

uesti i numeri telefonici per contattare
i vari uici e i servizi del Comune di
Cavarzere: centralino 0426 317111; sindaco
e segreteria 0426 317131; Anagrafe 0426 317124;
Uici Elettorale, Leva, Statistica e Censimento 0426
317125; Servizi Sociali 0426 317103; Ragioneria
0426 317119; Urbanistica 0426 317147; Lavori
Pubblici 0426 317117; Biblioteca 0426 317160;
Polizia Municipale 0426 317177.
Gli orari di ricevimento del pubblico, entrati in
vigore il 7 novembre scorso, sono invece i seguenti:
Anagrafe, Stato Civile, Polizia Mortuaria e Uicio
Elettorale (1° piano di palazzo Barbiani), Uicio

Scuola e Servizi Sociali dal martedì al sabato dalle
9 alle 13; l’Assistente Sociale riceve di martedì e
venerdì dalle 9 alle 12; Settore Assetto del territorio
e Lavori pubblici dal lunedì al venerdì dalle 11 alle
13; Uicio Protocollo dal lunedì al sabato dalle
9 alle 12. Ciò per quanto riguarda il Municipio,
mentre per quanto riguarda la biblioteca comunale
e gli uici ad essa collegati, a Palazzo PiasentiDanielato, l’orario invernale attualmente in vigore
è il seguente: dal lunedì al sabato 9-12, e lunedì,
martedì, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19. Tutti
gli altri uici comunali sono aperti al pubblico dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 13.
Rolando F.

BREVI DA CAVARZERE

* LAGUNARI – Per celebrare il 20°
anniversario della Fondazione della
sezione di Cavarzere, l’Alta (Associazione
lagunari truppe anibie), col patrocinio
del Comune, ha dato alle stampe un
interessante libretto che narra la storia
del raggruppamento d’arma locale,
delle origini del reggimento lagunari
“Serenissima”, con diverse illustrazioni. Il
tutto integrato con la storia di Cavarzere,
tratta dal libro “Cavarzere, la sua storia e la
sua Chiesa”, dello scrivente.
* PITTURA – All’antico laghetto di Rovigo,
in via Cavour, ino al 16 dicembre, si può
visitare la mostra di pittura del cavarzerano
Cristian Bergantin, inaugurata sabato
19 novembre, presenti autorità, artisti e
pubblico. Bergantin è nato a Cavarzere nel
1972, la sua pittura ha un particolare stile
personalizzato caratterizzato da particolare
espressività, molto apprezzato. Si tratta
di un artista che ha già ottenuto risultati
lusinghieri di pubblico e critica in svariate
mostre e concorsi di pittura.
* LETTERATURA – Lo scrittore ed
editore Alfredo Stoppa di Cavarzere è stato
ospitato, nei giorni scorsi, dalla biblioteca
di Monastier di Treviso per presentare il
suo ultimo libro “Quanto mare…”. Nato
a Cavarzere nel 1950, Stoppa ha iniziato
la sua attività come libraio (“Il becco
giallo”). Nel 1988 ha dato vita alle edizioni
“C’era una volta…”, con una casa editrice
specializzata in libri illustrati, acquistando

presto notorietà nell’ambito dell’editoria
per ragazzi: presentando al pubblico autori
quali Lisebeth Zwerger, Roberto Innocenti
e Kweta Pacovska, promuovendo libri di
diversi giovani illustratori italiani. La sera
Ca’ Monastier è stata dedicata con successo
ad adulti e bambini, dagli 8 anni in su.
* CARABINIERI – Anche i carabinieri
della stazione di Cavarzere celebreranno,
domenica 27 novembre, la festa della
loro patrona “Virgo idelis”, con la Santa
Messa nel duomo di San Mauro alle ore 11.
L’oiciatura sarà tenuta dall’arciprete don
Achille De Benetti, presente il comandante
locale dell’Arma mar. Vinicio Marozzi,
autorità cittadine tra cui il sindaco
Tommasi, il presidente dell’Associazione
carabinieri Sciortino, rappresentanza
combattentistiche e d’arma locali e
provinciali. Dopo il rito religioso i presenti
parteciperanno all’annuale raduno
conviviale presso Villa Momi’s, in località
S. Maria di Cavarzere.
* BUSONERA – Gli abitanti di Villaggio
Busonera (sulla sinistra del Gorzone,
nei pressi di S. Maria) protestano perché
ad ogni pioggia, anche di lieve entità, il
piazzale a lato della chiesa, dedicata alla
Madonna Mediatrice di tutte le grazie, la
strada si trasforma in molte pozzanghere.
Per evidenziare il disagio della situazione
alle autorità comunali hanno pubblicato su
cavarzereiniera.it, una serie di fotograie
che “parlano da sole”, senza commento.

*BOSCOCHIARO – In una intervista
rilasciata a Chioggia, nei giorni scorsi,
per una riunione intercomunale riguardo
l’associazionismo dalla polizia municipale,
il sindaco di Cavarzere Tommasi ha detto,
circa i lavori per il ponte di Boscochiaro:
“Procedono regolarmente e penso
possano essere terminati entro la ine
di quest’anno”. Precisando che l’opera
dovrebbe essere inaugurata “ai primi giorni
di gennaio”.
* CAVARZERE ALL’ONU – Tre
cavarzerani, assieme a una delegazione
veneziana, hanno visitato l’Onu a
Bruxelles, sede del Parlamento europeo:
Elisa Fabian, dirigente del Pd e consigliere
comunale, Francesco Viola, consigliere
comunale e Andrea Orlandin, assessore al
bilancio. Motivo: conoscere l’organismo
europeo e comprendere meglio come
si articola e come funziona. La visita è
stata organizzata dalla Fabian su invito
dell’europarlamentare Flavio Zanonato.
* INTERNET – Il piano nazionale e veneto
per l’estensione della cosiddetta “banda
larga” dovrebbe interessare presto anche
il territorio di Cavarzere, dove sono stati
già approntati lavori per la nuova linea
telefonica sotterranea e sono state poste
dalla Tim-Telecom nuove centraline, come
in via Roma e in via Garibaldi.
* GIUDICE DI PACE – L’Uicio di
Giudice di Pace di Chioggia interessa
anche Cavarzere e Cona: comune

che dovrebbe rivolgersi, in caso di
soppressione, a Venezia, afrontando
i disagi per il trasferimento. È quindi
opportuno l’interessamento anche da
parte della nostra autorità comunale
contro la prospettata soppressione,
dopo quella di Cavarzere, dell’uicio di
Chioggia: con un contributo sulle spese
per il funzionamento, che non possono
essere sostenute soltanto dal comune di
Chioggia, ma che hanno bisogno anche
del contributo di altri centri interessati.
Del problema si sta occupando l’avv. Anna
Berto, di Cona ma con studio a Cavarzere,
in qualità di presidente dell’ordine
professionale della provincia.
* MUSICA ROCK – Graziano Corazza ha
chiuso Ecoveneto, da lui diretto, primo
sito ideato e realizzato a Cavarzere di
informazione su scala nazionale. Ha
detto Corazza, giornalista fondatore e
curatore che “come primo web magazine
del Veneto e, nel suo genere, ha avuto un
certo successo, di cui vado iero”. Ma ha
precisato che “adesso, dopo aver superato
i due milioni di contatti, ho deciso di
chiuderlo”. “Non per ragioni di popolarità,
né per ragioni di costi, ma per dedicarmi
a un altro più ambizioso progetto: una
panoramica di livello nazionale sui
concerti e la musica rock in particolare”.
Argomento sul quale Corazza ha già
scritto un libro.
R.F.

