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Uomo intelligente e capace

D
omenica 2 aprile, all’età di 88 anni, è mancato 
all’afetto dei suoi Rino Porzionato, il titolare 
del noto mobiliicio omonimo di Cavanella 

d’Adige. Un pioniere dello sviluppo economico del 
dopoguerra del nostro territorio. Un uomo che ha 
avuto l’intelligenza e la capacità di costruire una realtà 
imprenditoriale, fondata sull’intesa e l’unità familiare. 
Abbiamo chiesto al iglio maggiore Loris di aiutarci a 
ricostruire le tappe di questa vita esemplare. “Mio pa-
dre – racconta - ha iniziato a lavorare come meccanico nel 
1948 a Cavanella d’Adige, quando mio nonno, Armando 
Grandis, gli costruì un’oicina in legno, vicino alla strada 
di Canal di Valle. Suo padre Giovanni, invece, gli aveva 
dato il denaro necessario per l’acquisto degli attrezzi neces-
sari: attrezzi che tuttora conserviamo come delle reliquie. 
Era un autodidatta. Aveva iniziato riparando biciclette e 
carri. Il suo fu il ritorno di un Porzionato a Cavanella d’A-
dige, perché (come ha ricordato in una ricerca fatta nell’ar-
chivio parrocchiale della frazione l’amico Gabriele Crocco) 
in paese, nei primi anni del 1800, c’era l’oicina da fabbro 
del suo trisnonno Giorgio “Favro”. Attività proseguita poi 
con il suo bisnonno Giovanni, classe 1829, ma terminata 
con la sua morte prematura a soli trent’anni”. “Negli anni 
’50 – continua il iglio - mio padre si è trasferito in centro 
a Cavanella d’Adige. Erano anni di crisi che ha superato 
con tanto lavoro, vendendo e riparando motociclette. La 
sua oicina era un punto di incontro per tutti i giovani di 

Cavanella, che raramente passavano 
davanti senza entrarci per parlare di 
moto e motori. Nei primi anni ’60, poi 
ha acquistato un pezzo di terreno ai 
bordi della strada Romea, su cui ha 
costruito un’oicina e un negozio, dove, 
senza trascurare le moto e le biciclette, ha cominciato a 
vendere anche elettrodomestici”. “Ha sempre voluto che 
noi studiassimo. Ma durante le vacanze noi l’aiutavamo 
nel suo lavoro. Poi, seguendo l’evoluzione dei tempi, assie-
me alla vendita degli elettrodomestici, si è aggiunta anche 
quella di qualche mobile, ponendo così le basi all’attività 
vera e propria del mobiliicio. Attività che ha via via rag-
giunto le dimensioni attuali, quando anche noi ci siamo 
dedicati a lavorare in questa attività di famiglia”. “Papà 
Rino però – conclude Loris – è stato sempre presente con i 
suoi consigli, ino a qualche anno prima della malattia. Era 
iero del mobiliicio che porta il suo nome: ‘Arredamenti 
Porzionato Rino’ e che oggi dà lavoro a quindici persone”.  
Quanto sia stato stimato dalla gente di Cavanella, di 
Chioggia, e non solo, lo ha dimostrato lo straordinario 
concorso di fedeli al rito funebre svolto nella chiesa di 
Cavanella nel pomeriggio di martedì 4 aprile, presiedu-
to dal parroco don Giovanni Natoli e concelebrato dal 
direttore di “Nuova Scintilla” don Vincenzo.

                                                                                 S. R.
Alla famiglia le condoglianze anche del nostro giornale.

C
arissimo don Vincenzo, agganciandomi alla rilessione di don Angelo 
“La rana nella pentola” (n°11 del 19/3/2017) condivido quanto da lui 
espresso attraverso la storiella della rana, ovvero dell’assuefazione che 

viene da un modo di pensare mondano e menzognero che piano piano incide 
sul modo di pensare e poi diventa una “verità” che diicilmente si sradica. 
In questo modo la Scrittura, punto di riferimento per l’esistenza nella sua 
verità naturale (anche), diventa secondaria; questo è un pericolo soprattutto 
per gli educatori perché porta a pensare: “tutto sommato che male c’è, vivi 
e lascia vivere, ognuno viva secondo come si sente”; per cui se due persone 
dello stesso sesso si sposano che male c’è? se una persona decide quale genere 
sessuale vivere perché non può farlo? Se una coppia qualsiasi vuole un bam-
bino e aitta l’utero di un’altra donna che male c’è? Se una donna che non 
vuole sposarsi vuole un bambino con l’inseminazione artiiciale dove sta il 
male? Viviamo in un’epoca storica in cui i cristiani devono afrontare questa 
aberrazione che passa con il nome di “Gender” ovvero l’ideologia che vuole 
snaturare la naturalità della persona scegliendo il “genere” sessuale più con-
facente e non solo. Per aiutarci a comprendere di più questa ideologia Gender 
con le sue conseguenze la parrocchia di S. Mauro, i Canossiani e la Koinonia 
Giovanni Battista Corte Gesia propongono una conferenza-concerto del can-
tante Povia e l’avvocato Gianfranco Amato, presidente dei giuristi per la vita 
e segretario nazionale del “Popolo della Famiglia”, per spiegare le ragioni delle 
battaglie in difesa della vita e della famiglia. Come Chiesa dobbiamo accoglie-
re anche questa sida per prodigarci a contrastarla con tutte le forze, sida che 
aggiungiamo a quella della Nuova Evangelizzazione. Supplichiamo lo Spirito 
Santo ainché ponga nel nostro cuore le parole di papa Francesco in Evangelii 
Gaudium al n. 273: “La missione al cuore del popolo non è una parte della mia 
vita… non un’appendice… È qualcosa che non posso sradicare dal mio essere se non 
voglio distruggermi. Io sono una missione su questa terra, e per questo mi trovo in 
questo mondo. Bisogna riconoscere se stessi come marcati a fuoco da tale missione 
di illuminare, benedire, viviicare, sollevare, guarire, liberare. Lì si rivela l’infermie-
ra dell’animo, il maestro dell’animo, il politico nell’animo, quelli che hanno deciso 
nel profondo di essere con gli altri e per gli altri…”.
Cavarzere, 01/04/2017                                                                                   Roberto Piva
Tra le citazioni di papa Francesco val la pena rifarsi anche a quel “Chi sono io 
per giudicare?”, riferito appunto agli omosessuali. Questo per ricordarci che 
l’attuale ponteice ci invita ad avere sempre un grande rispetto per situazio-
ni problematiche e soprattutto per ogni persona. Il che non signiica avallare 
concezioni ritenute “aberranti”, ma porsi le questioni con una maggiore atten-
zione a tutta la problematica soggiacente e con una sensibilità rispettosa verso 
tutti. In altre parole, non credo sia nello spirito di questo pontiicato – che certo 
non viene meno ai principi fondamentali della morale cattolica - un atteggia-
mento di rottura e di contrapposizione apodittica su questa ampia e complessa 
materia che attiene all’identità sessuale e alla generazione della vita. Il “servi-
zio alla verità” deve anche sempre contemperarsi con il “servizio della carità”.
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L’addio a Rino Porzionato, titolare dell’omonimo noto mobiliicio INVERTIAMO LA ROTTA

Predisposizione, controllo ed invio
mod. 730 e mod. UNICO

Gestione completa 
della pratica di Successione 

Tenuta contabilità e dichiarativi 
fiscali contribuenti con Partita Iva

Tariffe agevolate 
per Contribuenti Minimi

Conteggio e stampa 
bollettini IMU e TASI

Dichiarazione ISE - ISEE - RED
Conteggio ISEU

per studenti universitari

Bonus Gas e Energia - Social Card
Family Card

Sportello immigrati
Gestione completa - 
Stampa Busta Paga

Assistenti Familiari (Colf-Badanti)

Pratiche pensionistiche:
dipendenti privati e pubblici

Pratiche INAIL, di invalidità civile
e infortuni sul lavoro

Chioggia – piazzale Poliuto Penzo 3 - Tel. 041.400543
Sede Provinciale - via Ulloa 3/a - Marghera - Tel. 041.5314696

Spinea (Tel. 041.8626941) - Martellago (Tel. 041.5400400)
Mirano (Tel. 041.5702031) - Scorzè (Tel. 041.5841548 nuova sede)

San Donà di Piave (Tel. 0421.52383) - Mestre Nord (Tel. 041.8626900)
Zelarino (Tel. 041.5462570 nuova sede) - Venezia (Tel. 041.5238434 nuova sede)

Mira (Tel. 041.521159) - Dolo (Tel. 041.413841)
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www.mycaf.it

Ti invitiamo a prenotare al più presto un appun-
tamento per la compilazione del modello 730/2017
presso l’ufficio Caf Acli di tua fiducia.

Come forse saprai, da qualche anno l'Agenzia delle
Entrate mette a disposizione del contribuente il mo-
dello 730, parzialmente precompilato sulla base di
dati a sua disposizione.

La dichiarazione andrà comunque completata e

trasmessa all’Agenzia delle Entrate. Per tutto que-
sto, potrai contare come sempre sul nostro aiuto,
semplicemente rivolgendoti ai nostri uffici e dele-
gandoci a sbrigare tutte le incombenze.

In questo modo potremo consultare i dati messi a di-
sposizione dall’Agenzia delle Entrate senza che tu
debba fare nulla: non dovrai richiedere alcun PIN,
potremo integrare tutti i dati mancanti e saremo noi
i soggetti responsabili del tuo modello 730.

BREVI DA CHIOGGIA

* AL “DON BOSCO”- Questi i ilm in nel periodo 
pasquale: “I Pui 3: viaggio nella foresta segreta” 
(sab 22/4 h 17; dom 23/4 h 15 e 17,30) – “Barriere” 
(sab 22/4 h 21; dom 23/4 h 21; merc 26/4 h 21) – “Il 
diritto di contare” (sab 29/4 h 21; dom 30/4 h 21; 
merc 3/5 h 21) – “Baby boss” (dom 30/4 h 15 e 17,30; 
dom 7/5 h 15 e 17,30).
* FONTANE – Il Comune ha rimesso in funzione 
tutto il parco fontane di Chioggia e Sottomarina con 
particolare cura per quella del Marinaio in piazza Italia.
* ATTI VANDALICI A SANT’ANNA – In seguito agli 
atti vandalici compiuti da ignoti presso la struttura 

nell’ex ristorante “El Bragosso” adibito a centro 
d’accogliernza a S. Anna, l’assessore al sociale Patrizia 
Trapella li ha deiniti un “episodio assolutamente 
intollerabile”.
* PIANO PARTICOLAREGGIATO – Il consigliere 
comunale Beniamino Boscolo Capon (FI) ha 
scritto all’assessore all’Urbanistica Elga Messina 
e al neodirigente in carica da ine febbraio Gianni 
Favaretto una lettera, in cui chiede che intenzioni 
abbia il referato per completare il lungo iter del Piano 
Particolareggiato del centro storico di Chioggia, 
durato inora quasi 4 anni.                                           a. p.
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