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RICORDO 

DI TINA ANSELMI

C
aro direttore, la scomparsa dell’amica Tina An-
selmi ha suscitato (e non poteva essere altri-
menti) una grande eco di cordoglio, in primis 

tra quanti, come me, hanno avuto l’onore di cono-
scerla e di frequentarla (anche a Cavarzere) durante 
le sue limpide esternazioni politiche. È stata una cat-
tolica fervente, un “volto bello e pulito della politica 
italiana”, come qualcuno l’ha deinito; un esempio da 
seguire per il rinnovo della classe dirigente governa-
tiva italiana; per ridare vitalità e capacità all’operare 
politico presente e futuro. È stata una persona il cui 
“passaggio” ha saputo infondere tante speranze di 
rinnovamento operoso e onesto tra le allora giovani 
generazioni democristiane; infondendo e incidendo 
senso di iducia e di simpatia per i suoi sinceri ideali 
cristiani: ai quali ha saputo dedicare tutta la sua vita 
(anche con i rischi corsi come stafetta partigiana). 
È stata più volte ministro, presidente della commis-
sione P2, svolgendo precedentemente altri incarichi 
nelle organizzazioni cattoliche femminili, ma ritengo 
di dover sottolineare, con amarezza, che non sem-
pre, nonostante il suo intenso impegno, ha ottenuto 
la soddisfazione e l’appoggio al suo operare da parte 
di tutta la classe politica italiana, come candidamen-
te sperava, concludendo la sua generosa carriera, 
forse, con una punta di delusione. Chi scrive può 
assicurare che, nonostante i suoi onerosi impegni, 
Tina Anselmi ha sempre corrisposto alle aspettative 
dei suoi elettori, anche cavarzerani, non dimenti-
cando mai i richiedenti bisognosi del suo autorevole 
aiuto, trasformando le sue promesse in realtà ino a 
quando ciò le è stato possibile. E nel momento della 
sua dipartita e del rimpianto non può, quindi, che 
essere ricordata per quello che è stata in tutta la sua 
vita: una donna coraggiosa, capace, limpida e traspa-
rente in tutto il suo cristiano operare, sia pubblico 
che privato.

Ringrazio per l’ospitalità per la puntualizzazione che 
ho ritenuto doverosamente esprimere in ricordo del-
la scomparsa, cara amica, Tina.
Con cordialità,
Cavarzere, 10 novembre 2016

Rolando Ferrarese

SOSTENERE LE FAMIGLIE

O
ggi in Italia se ti separi hai più vantaggi: 
casa, asilo nido, refezione scolastica, meno 
tasse sulla prima casa, assegni di manteni-

mento… Come ci possiamo stupire se aumentano 
i divorzi, diminuiscono i matrimoni e crescono 
le convivenze?  Dal Censis è arrivata una nuova 
conferma. I dati parlano chiaro: 1,2 milioni di li-
bere unioni (+108%), con un decollo verticale di 
quelle tra celibi e nubili (+155,3%) e delle famiglie 
ricostituite non coniugate (+66,1%), mentre nello 
stesso arco di tempo diminuiscono le coppie coniu-
gate (-3,2%) e più ancora quelle coniugate con igli 
(-7,9%).
Ma è così diicile comprendere che se diminuiscono 
i matrimoni diminuisce la coesione sociale del Paese 
e di conseguenza la iducia delle coppie che non se la 
sentono di mettere al mondo un iglio in una situa-
zione di precarietà? Dobbiamo avere il coraggio di 
dire che, oggi, in Italia chi si sposa e mette al mondo 
un iglio viene abbandonato dalle istituzioni”.
“Eppure dalla ricerca emerge chiaramente che se 
migliorassero gli interventi pubblici su vari fronti 
(sussidi, asili nido, sgravi iscali, orari di lavoro più 
lessibili, permessi per le esigenze parentali), la scel-
ta di sposarsi e di avere un iglio sarebbe più facile. 
Ogni giorno al Forum riceviamo mail e messaggi di 
coppie sposate che ci chiedono come fronteggiare 
le diicoltà economiche senza dover ricorrere alla 
inta separazione.
Roma, 6 dicembre 2016

Gigi De Palo 
presidente del Forum famiglie

*GRUPPO SPORTIVO LA TOCÀ – I pescatori del gruppo La Tocà, col 
patrocinio del comune di Chioggia e in collaborazione con la Croce Rossa, 
organizzano un corso gratuito sulla navigazione. Interverranno esperti del-
la Capitaneria di porto, studiosi di metereologia e biologia marina, Fabio 
Comaparato (pluricampione di motonautica) darà nozioni di primo inter-
vento sui motori, volontari della Croce Rossa. Il corso inizierà il 15 gennaio 
alle ore 10 presso il Museo Civico. Info presso la sede del gruppo, in corso 
del Popolo all’ex Monte di Pietà, da lunedì a sabato dalle 16.30 alle 18.30.

*PROTESTA CONTRO IL GPL – quasi 400 persone tenendosi per mano 
hanno protestato davanti al cancello in Val da Rio del nuovo deposito Gpl 
in costruzione, in rappresentanza delle 10mila irme raccolte contro il pro-
getto dal Comitato. Ha dichiarato il presidente del No Gpl, Roberto Rossi: 
“Studiando a fondo la documentazione troviamo di continuo falle e errori 
(…), siamo convinti che ci siano i margini per fermare il cantiere”.

*ARRESTO PER SPACCIO – Una chioggiotta di 43 anni, tale M. D., colta 
in lagrante da una pattuglia della polizia in abiti civili mentre si dirigeva 
in un locale pubblico. La donna non ha opposto resistenza ed ha conse-
gnato spontaneamente la cocaina che stava per vendere, confezionata in 
“comodi” involucri: rinvenuti anche nel bauletto del suo scooter, per quan-
tità superiore ad u plausibile uso personale. Dopo gli aresti domiciliari, 
è stata condannata a 1 anno e 10 mesi di reclusione e a un’ammenda di 
4000 euro, viste anche le prove di spaccio rivenute nella sua abitazione.

*NUOVO ASSESSORE ALLA CULTURA – Nominata assessore alla cul-
tura Isabella Penzo, ventinovenne chioggiotta laureata in “Amministrazio-
ne, inanza e controllo” a Ca’ Foscari. E’ la più giovane degli assessori.       
       
*DONNA STRONCATA DA MALORE – Quarantasei anni, prima separa-
ta e poi vedova, mamma di due ragazze, è stata trovata morta nel suo ap-
partamento in viale Mediterraneo il 15 dicembre dai vigili del fuoco messi 
in allarme dai colleghi di lavoro del Fatebenefratelli di Venezia. E’ stata 
disposta una autopsia per stabilire le cause del decesso.    

*STADIO BALLARIN -  Verrà demolita per motivi di sicurezza la storica 
curva sud, soprattutto in passato area calda della tifoseria. Verrà invece 
rinnovata la curva nord destinata agli ospiti con una spesa prevista di 
130mila euro su 300mila a disposizione. Sono previsti in seguito anche 
lavori di manutenzione straordinaria nella gradinata est e nella curva 
centrale ad oggi priva di copertura. Non si parla invece di altri interventi, 
quali il ripristino dell’illuminazione.                                                                  e. b.

LETTEREBREVI DA CHIOGGIA

CHIOGGIA 
via Cesare Battisti 328  
T. 041 2905820

PASSA ALLA CISL, CONVIENE!

www.cafcislveneto.itPer rimanere sempre aggiornato sul mondo di CAF CISL Veneto iscriviti alla newsletter:

SERVIZIO COLF 
E BADANTI
La nostra assistenza alla Tua famiglia 
nella gestione del rapporto di lavoro domestico

Chiama la sede CAF CISL VENETO a te più vicina
e prenota il tuo appuntamento. Pensiamo a tutto noi.

VENEZIA MESTRE 
via Cà Marcello 10  
T. 041 2905900

ROVIGO 
viale Tre Martiri 87/A  
T. 0425 399246
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