
49 

 Cronaca della frazione Botti Barbarighe. 
 
 
 
 

 Anno 1923. 

Nel 1923 la situazione dei sacerdoti era la 
seguente: Cavarzere 6 sacerdoti, Passetto 1 
sacerdote, Fasana 2 sacerdoti, Pettorazza Grimani 1 
sacerdote, Pettorazza Papafava 1 sacerdote.  

La cronaca parte da qui, con le parole della 
maestra Gina Osti Piva.  

“Nel gennaio 1923, quando la sottoscritta cominciò 

il suo lavoro come insegnante di ruolo nella scuola di 
Boscofondi, voluta e costruita dalla contessa 
Elisabetta Morosini Gatterburg, la strada per 
arrivare alla scuola era di terra battuta. La scuola 
rurale di Botti Barbarighe, risistemata dopo la guerra 
1915-18 per i soli abitanti di Cavarzere, era una 
piccola stanza circondata da alti biancospini. Dal 
lato opposto della strada c’era una piccola fornace di 
proprietà dei Guzzon. Il paese era formato da alcune 
abitazioni in canne palustre e altre, piuttosto rare, in 
muratura. L'idrovora sul Ceresolo era stata chiusa, 
ed era a buon punto il lavoro, iniziato nel 1921, per 
la costruzione di due idrovore. Per andare sull’Adige, 
a destra, vicino alla strada, c’era un gorgo, dove i 
poveri contadini pescavano, in prevalenza, rane. Il 
lavoro dei campi era l’unica attività degli abitanti di 
questi luoghi, lavoro che veniva costantemente a 
mancare nel periodo invernale. La popolazione si 
aggirava sulle duemila anime: per recarsi alle 
funzioni religiose dovevano andare a Pettorazza, a 
Fasana o a Cavarzere. Rare volte veniva il sacerdote 
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di Pettorazza ad officiare nell’Oratorio di Lese, e con 
sacrificio si recava pure alla scuola a far lezione di 
religione ai numerosi bambini :la scuola di 
Boscofondi contava ogni anno più di cento iscritti. Il 
sacerdote, inoltre aveva la cura di assistere gli 
ammalati, nonostante che la distanza da Pettorazza 
è di quasi cinque chilometri ed i mezzi per spostarsi 
erano pochi. Nonostante il disagio, ma con 
encomiabile frequenza e puntualità, il sacerdote era 
presente. La chiesa non aveva registri propri e, sia 
per l’istruzione religiosa in preparazione alla 
Cresima e alla prima Comunione, i ragazzi di Botti 
Barbarighe dovevano recarsi a Pettorazza ogni 
giorno, con infinito spreco di tempo e di energie”.  
 
 Anno 1925. 

Nel 1925 fu effettuato il completamento e il 
funzionamento delle idrovore del Consorzio 
Bresega, sul fiume omonimo e del Consorzio S. 
Giustina sul Ceresolo. Le due opere portarono 
notevole beneficio ai terreni intorno. 
 
 Anno 1934. 

“Nel gennaio 1934, dopo undici anni 
d’insegnamento a Boscofondi, ho finalmente 
cominciato ad abitare nella casa unita alla scuola 
con la mia famiglia e ho pianto tanto”.  

La gioia della maestra è comprensibile, essa 
abitava a Fasana e ogni giorno, a piedi, con 
qualunque tempo, si recava a Boscofondi per 
insegnare. A ricordo del trasloco, piantò un abete 
che nel 1969 quando scrive, dice essere “diventato 
imponente e caratteristico”.  
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 Anno 1936, don Vagnarolo. 
Nel 1936 inizia la costruzione della nuova scuola 

a Botti Barbarighe. Il nuovo edificio consisteva in 
un’aula con annessa la palestra di ginnastica e 
l'abitazione per l’insegnante. La scuola sarebbe 
servita solo per gli abitanti in provincia di Venezia. 

La vita continua con la solita monotonia, disagi e 
povertà, nonostante il fascismo, con le sue adunate, 
gli sbandieramenti, canti e marce, tentasse di 
galvanizzare tutti. Silenzio, povertà, disagio. 
 
 Anno 1943 – 1944, don Tiengo. 

Era cominciata la guerra di Liberazione; Botti 
Barbarighe non è esente dalle conseguenze: anche 
qui rastrellamenti da parte dei fascisti, mancanza 
di viveri, sfiducia e paura e il disagio si aggravava 
sempre più. 

In quegli anni nell'Oratorio di Sant'Antonio a 
Lese, officiava con più frequenza il sacerdote di 
Pettorazza, nel cui territorio era compresa la chiesa. 
Il reverendo si chiamava don Amedeo Varagnolo, 
diventato poi Arciprete della Cattedrale di Chioggia. 

Don Amedeo fece rifare il pavimento della 
chiesetta e l’abbelì di una nuova “Via Crucis”. Il 
giorno della benedizione delle XIV stazioni pochi 
poterono partecipare al Sacro Rito. 

Siamo sempre negli anni della Grande Guerra 
quando don Amedeo lascia la cura pastorale che 
passa al clero di Cavarzere perché Botti Barbarighe 
faceva parte dell'arcipretale di San Mauro.  

Sono gli anni in cui si recava a Botti Barbarighe 
don Armando Tiengo, il quale amministrava anche 
il sacramento del Battesimo. 
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“In questo clima un’anima buona e generosa, la 
sig.na Rita Greggio raccoglieva i fanciulli per 
impartire loro l’istruzione religiosa e per recitare il S. 
Rosario a Botti Barbarighe”, scrive la nostra 
maestra. 
 
 Anno 1945, don Berardinello. 

A don Armando, nella cura pastorale, succede 
don Galileo Bernardinello. Il reverendo non rimase 
a lungo a Botti Barbarighe; in seguito fu nominato 
Cappellano a Pettorazza, poi professore nel 
Seminario Vescovile di Chioggia, in seguito 
Arciprete a Loreo e, seguendo la sua vocazione 
missionaria, lasciò tutto per andare in Argentina. 

Intanto a Botti Barbarighe “La guerra volgeva 
verso la fine, i bombardamenti sopra Cavarzere si 
intensificavano e la popolazione si rifugiava nella 
cam-pagna. Don Galileo celebrava la S. Messa nella 
corte del Conte Petrobelli, dove erano rifugiate le 
Suore Elisabettine che avevano la casa in Cavarzere. 
Le suore, durante la loro permanenza nella nostra 
frazione, curavano, sempre con l’aiuto della sig.na 
Greggio, l’istruzione religiosa dei fanciulli”.  

L'esigenza di una nuova chiesa si faceva 
pressante, “avvenne così che la stessa sig.na 
Greggio, consigliata e incoraggiata da don Galileo e 
dai signori Marco Gazzignato e Lazzarin, si sono 
recati dal Vescovo di Chioggia, mons. Giacinto 
Ambrosi, esponendo il loro vivo desiderio, e quello 
della popolazione, per una Chiesa a Botti 
Barbarighe.” 

Anni dopo la sig.na Greggio scelse di vivere più a 
fondo i consigli evangelici ed entrò nel convento 
della suore di Clausura di Contarina.  
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Nella primavera del 1945 si avvertiva che la 
liberazione era vicina, la conferma veniva dalle 
notizie del fronte che i tedeschi si stavano ritirando. 
Erano giorni durante i quali la popolazione di Botti 
Barbarighe, come oramai accadeva anche nei paesi 
vicini, dovette sopportare stenti e tribolazioni per 
fuggire ai pericoli dei frequenti bombardamenti.  

“23 – 24 aprile. Un dei tanti bombardamenti 
coinvolge oggi la nostra frazione. Dopo che le bombe 
furono sganciate a Pettorazza Papafava e fu 
demolito il Santuario, del quale restò intatto solo 
l’altare della Vergine con tutte le lampadine accese, 
alcune bombe furono sganciate alla Calà Preguerra, 
per fortuna senza causare vittime”.  

Alla Calà i tedeschi avevano piazzato un cannone 
per coprire la ritirata.  

“Un'altra bomba demolì quasi una casa in località 
Palazzetto, un'altra, del tipo “spezzone”, fu gettato 
per demolire il ponte sul Ceresolo, proprio qui alle 
Botti; non colpì il bersaglio e cadde su una casa nel-
le immediate vicinanze. Vicino alla scuola di Bosco-
fondi, che ospitava persone fuggite da Cavarzere, da 
un aereo fu mitragliata una macchina che portava 
alte personalità militari, ma la scuola non fu toccata 
neanche da una scheggia. A proposito dei rifugiati 
nella scuola, tra loro vi era anche una donna incinta 
che si era messa al piano superiore e che il 24 aprile 
diede alla luce un maschietto; lo chiamò Antonio. 
Dopo questo bombardamento, così vicino alle case 
della nostra frazione, tutti qui erano scappati dalle 
case per rifugiarsi nei fossi, vivendo all’umidità e alle 
intem-perie. Il bombardamento su Cavarzere aveva 
aperto infinite ferite e lutti. Ci fu l’ordine di un 
bombardamento a tappeto, ma poi l’ordine fu 
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revocato. Intanto, in una stanza dell’abitazione 
dell’insegnante a Boscofondi, ci fu per un giorno il 
Comando. Un giorno solo, perché avevano posto 
lungo l'Adige la linea del fronte, ma non durò a molto 
perché arrivarono le truppe della Divisione Cremona, 
apparecchi alleati che sorvolavano mitragliando ogni 
mezzo in movimento, camionette e radio trasmittenti 
e riceventi che gracchiavano”.  

Anche a Botti Barbarighe ci furono dei morti fra i 
fuggiaschi durante i giorni della liberazione; il 
nostro Adige fu per molti una tomba. Un soldato 
tedesco fu sepolto vicino alla strada che conduce a 
Botti Barbarighe, un altro fu portato moribondo 
nella scuola, ma poi fu portato via, all’ultimo 
momento, dai suoi commilitoni. 

“Il venerdì 27 aprile, nella mattinata, dalla Calà 
Preguerra dove era stato sistemato, il cannone 
cominciò a sparare all’impazzata e tutti si sentirono 
persi per timore una reazione degli alleati. Per 
fortuna il cannone si ruppe, senza ferire gli sparatori, 
e tornò il silenzio carico d’attesa. Alle 13.30 si fermò, 
davanti alla scuola, una macchina inglese: furono 
offerte a tutti arance e sigarette: eravamo liberi; poco 
dopo tutti poterono tornare alle loro case”. 

 
 Anno 1946, don Zanon. 

“22 dicembre. Poco alla volta le sofferenze e la 
fame sofferte durante la guerra si allontanavano 
dalla realtà di ogni giorno, fino ad essere 
dimenticate. Oggi ricordiamo quegli anni per 
ringraziare col cuore la Divina Provvidenza. Intanto 
la sig.na Greggio conti-nuava la sua opera di 
persuasione, pazientando, sof-frendo, pregando. Gli 
ostacoli erano molti ma essa riuscì nel suo intento e, 
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il 22 dicembre 1946 il territorio fu elevato a Curazia. 
Essa comprende località di tre Comuni diversi: 
Pettorazza, Cavarzere, Adria”.  

Il territorio ecclesiastico della nuova curazia fu 
ottenuto dallo smembramento di tre Parrocchie. 
Della Parrocchia di Cavarzere: la parte che percorre 
il canale della Botta fino alla Rovigata; di qui la 
strada che attraverso Boscofondi arriva all’Adige. In 
questa zona sono incluse le località di Rovigata, 
Varotte e S. Basso. Della Parrocchia di Pettorazza 
Grimani: le tenute denominate Turbine, Pilottina, 
Lago, Botte, Boscofondi, Lese, Giaron, fino alla via 
chiamata Gaggiofatto. Della Parrocchia di Fasana: il 
territorio al di qua al di là dell’Adigetto, dai confini 
del Passetto fino al primo fienile della tenuta 
Pilotta, con le circostanti case dei contadini.  

Poiché l'Oratorio di sant'Antonio era distante da 
Botti Barbarighe, piccolo ed insufficiente, il locale 
adibito a Chiesa era la palestra di ginnastica della 
Scuola Elementare, ceduta in via provvisoria alla 
Curia Vescovile di Chioggia dal Provveditorato agli 
studi di Venezia. La palestra si trova davanti 
all'attuale chiesa, ancora oggi visibile. 

Il primo sacerdote residente a Botti Barbarighe 
con il titolo di Curato fu don Ermenegildo Zanon il 
quale, nelle feste di precetto, doveva celebrare una 
delle tre S. Messe anche a Lese, nell'Oratorio di 
Sant'Antonio.  

“Don Ermenegildo si recava là con qualsiasi 
tempo, bello o brutto che fosse, andandoci a piedi o 
in bicicletta, per vari chilometri, con zelo sacerdotale 
encomiabile. Il Curato volle a Lese, il 17 gennaio, la 
sagra in onore di S. Antonio Abate, e bisognava 
vedere l’affluenza di pubblico, anche dai paesi vicini, 
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le varie e numerose bancarelle, e nel pomeriggio 
l’imponente processione con la statua del Santo, 
lungo l’Adige, fino alla Calà Preguerra e ritorno. 
Andavano a gara, i nostri giovani, per portare la 
statua miracolosa, e dovevano darsi il cambio 
spesso, perché aveva un peso eccezionale, tanto che 
l’ultimo anno si provvide a mezzo carro trainato da 
cavalli. La sagra di S. Antonio Abate si chiudeva a 
sera col gioco della cuccagna e con tanta soddisfa-
zione ed entusiasmo della popolazione”. 
 
 Anno  1947. 

15 maggio. In data odierna S. E. mons. Giacinto 
Ambrosi, Vescovo di Chioggia, visita per la prima 
volta la nuova Curazia. Il presule che rimase 
soddisfattissimo della partecipazione e dell’acco-
glienza di tutta la popolazione della Curazia di Botti 
Barbarighe, finalmente e confortata per la presenza 
continua di un Sacerdote. Tutti i capifamiglia, quel 
giorno, vollero partecipare al pranzo in onore 
dell’illustre Presule, che rimase a Botti Barbarighe 
fino a sera, acclamato e festeggiato da tutti. 

Don Zanon si prodigò pure per la costruzione 
della canonica, l’abitazione del Sacerdote. Nel 
frattempo dimorava in casa della famiglia Greggio, 
poi nella casa della famiglia Bernardinello, finché 
nell’estate 1950, poté finalmente abitare nella 
nuova casa Canonica, che è l’attuale. Per una 
questione di confini, si è così verificato un caso 
curioso: la chiesa era nel  Comune di Cavarzere e la 
canonica nel Comune di Pettorazza. 

“Don Zanon, il primo sacerdote della Curazia di 
Botti Barbarighe, al suo ingresso fu festeggiato e 
accolto con gioia; chi aveva dei mezzi motorizzati si 
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recò ad incontrarlo a Cavarzere da dove proveniva e 
quando arrivò a Boscofondi ricevette il saluto della 
popolazione che lo accolse con fiori e grida di 
“evviva”. Profuse molte energie nella pastorale e nel 
fornire la Curazia di una canonica, ma non fu 
compreso da tutti”.  

 
 Anno 1951. 

Novembre. Don Ermenegildo Zanon, provato dalle 
incomprensioni, parla con il Vescovo e, all'inizio del 
mese, gli arriva la nomina a parroco a Sottomarina 
di Chioggia. Siamo al giorno 14 di novembre, ad 
Occhiobello, in provincia di Rovigo, il Po aveva rotto 
l’argine sinistro e l’acqua cominciava ad invadere 
vasti territori, finché arrivò anche da noi. Don 
Zanon lasciò Botti Barbarighe per ultimo, con 
l’acqua alle calcagna, addolorato e piangente. Il 
mattino del 18 novembre dopo che l’acqua aveva 
invaso Cavarzere con impeto formidabile, cominciò 
a forzare la strada che ci unisce all’Adige, 
demolendo anche una casa e minacciando di travol-
gere la scuola di Boscofondi. Il Genio Civile, per 
evitare sciagure peggiori, fece brillare una mina, 
così le acque ebbero sfogo allagando la campagna 
dalla parte di Pettorazza, arrivarono a Boscofondi e 
la scuola, che era situata in un punto più alto della 
zona, fu sommersa fino a sessanta centimetri di 
altezza. Invece a Botti Barbarighe la chiesa ovvero 
la palestra e la nuova canonica, come le case, 
furono quasi sommerse e crollarono sotto la furia 
delle acque, come il ponte sul Ceresolo e quello 
sulla Botta.  

“Quasi tutti fuggirono al di là dell’Adige e poi in 
luoghi diversi. Pochissimi rimasero sull’argine del 
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nostro grande fiume, pure esso in piena. Alcuni, 
rimasti sul posto dissero che il fragore era così 
assordante che non riuscivano a capirsi più, e il 
terrore stava per prenderli. Il periodo dell’alluvione 
segnò profondamente queste terre causando molti 
danni e l’esodo di tante famiglie, con sofferenza 
grande”. 

 
 Anno 1952, don Mainer. 

La maestra Osti tornò a Botti Barbarighe il 2 
gennaio 1952, e trovò il calicanto sbocciato, quasi 
ad indicare la voglia di tornare a vivere.  

“Nonostante le opere di bonifica, l'acqua non 
defluiva da alcune zone e, in certi punti, raggiungeva 
12 metri su una superficie di vari metri quadrati. Il 
livello dell’acqua  costante portò perfino a far 
supporre che c'erano delle infiltrazioni dall'Adige, ma 
così non era. La palestra fu presto riadattata a 
chiesa e cominciò a celebrare una S. Messa, alla 
domenica, don Mario Romanato, parroco di 
Pettorazza Papafava che, coadiuvato dalla sig.na 
Greggio, preparò l’ingresso del nuovo sacerdote”. 

L’Oratorio di Lese, irrimediabilmente compro-
messo dall'alluvione fu demolito. Della chiesetta si 
salvò solo la statua di S. Antonio che fu portata 
nella canonica di Botti Barbarighe. Una curiosità: il 
trattore nuovo di cui si servirono per la demo-
lizione, dopo quel lavoro non funzionò più e i 
proprietari dovettero venderlo come ferrovecchio.  

Il 6 aprile prese possesso della Curazia don 
Giovanni Mainer, proveniente da Sottomarina di 
Chioggia. “Ingresso mesto, l’acqua ostruiva ancora le 
strade e il reverendo dovette recarsi a Botti Barba-
righe per l’unica strada esistente, una strada di 
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campagna fangosa e quasi impraticabile. Il fatto, 
visto come gesto di condivisione dei disagi della 
Curazia, permise al sacerdote d'avere da subito la 
stima e la simpatia della popolazione, anche degli 
oppositori”.  

La scuola invece fu riaperta il 9 maggio e poco 
dopo fu riattivata dall’Anas la strada. L’ingegnere 
Dolfin voleva abbandonare la vecchia strada e fare 
un rettilineo da Botti alla Calà Preguerra passando 
attraverso la campagna di Emmanuele Guzzon (ora 
proprietà Giacomello) ma, sembra per l’intervento di 
una persona influente, il progetto del Dolfin fu 
accantonato. Con l’impegno di una enorme quantità 
di sassi, portati con autocarri dai Colli Euganei, fu 
presto resa viabile la vecchia strada. Anche a Botti i 
due ponti crollati furono in breve tempo ricostruiti. 

“Don Giovanni, nell’agosto 1952, si diede premura 
di dispensare ai suoi parrocchiani un bel libretto in-
titolato “Ripresa” con molte utili riflessioni e pensieri 
sulla calamità che da poco ci aveva colpiti. Inoltre ini-
ziò e portò a buon punto i lavori per la costruzione 
dell’Asilo e cercò di rendere sempre più accogliente 
la Chiesa”. 
 
 Anno 1954. 

Ultimati i lavori della costruzione di “Case nuove” 
in località Boscofondi, ad opera dello Stato, don 
Mainer organizzò la Madonna Pellegrina. “Il 3-il 4 e 
il 5 ottobre, la statua della Vergine passò in tutte le 
case. Evento vissuto con gioia ed entusiasmo, in 
particolare si distinse l’allora studente Arnaldo Piva. 
Poiché mancava la corrente elettrica, egli provvide 
alla illuminazione esterna con palloncini e bicchieri 
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di carta colorata, tutto è stato lavoro intelligente, 
instancabile, premuroso”. 

Su terreno donato da Severino Giacomello, in 
località Boscofondi, fu costruito un artistico 
Capitello in marmo dedicato a Maria. Fu innalzato 
con le offerte raccolte durante il pellegrinaggio della 
Vergine. “Nel crepuscolo d'una sera di dicembre 
velato di nebbia, è entrata definitivamente nel 
Capitello la sacre effige della Regina del cielo. Le 
finestre delle case erano addobbate per l’occasione 
e, quando è scesa la notte, parve che le case 
avessero sgranato tanti occhi multicolori per 
festeggiare Maria. La moltitudine dei fedeli ha gioito 
e si è commossa alle belle parole pronunciate dal 
Curato che ha concluso la funzione intonando la 
“Salve Regina” cantata da tutti a gran voce”.  
Sulla base del capitello è stato scritto.  

“All’Augusta Regina dei cieli in ricordo perenne  
della visita materne alle nostre case  

nell’anno mariano pegni di benedizioni e grazie  
i bottani innalzano.  

8.12.1954”. 
 
 Anno 1955, don Fassini. 

Il giorno 8 maggio 1955 don Giovanni Mainer 
lasciò la Curazia di Botti Barbarighe e fu trasferito 
a Boscochiaro di Cavarzere. La popolazione, ricono-
scente per il suo operato, gli volle fare il dono di un 
orologio. Il settimanale diocesano dedicò un articolo 
a questo fatto. Ed ecco il testo dell’articolo su 
Nuova Scintilla: “Giornata di riconoscenza al suo 
sacerdote” si potrebbe chiamare la domenica 8 
maggio per Botti Barbarighe. Non ha voluto, questa 
buona popolazione, lasciar partire il suo Curato 
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don Giovanni Mainer, trasferito nella Curazia di 
Boscochiaro, senza dargli un segno di stima e di 
affetto. Molti adulti, quasi tutti gli uomini di A. C. e 
la totalità dei bambini e delle bambine, si sono 
accostati alla S. Comunione. Molto frequentata 
l’ultima Messa, cantata dalla schola cantorum 
locale. Al pomeriggio, dopo le Funzioni, gli associati 
alle varie organizzazioni cattoliche e molti altri 
curaziani, radunatisi nella sala del nuovo Asilo, 
hanno voluto dare un ultimo segno di gratitudine. 
Dopo un omaggio floreale ed un indirizzo rivolto a 
nome di tutte le Associazioni cattoliche dal 
Presidente dell’Unione di A. C., una bambina ha 
offerto in dono un orologio come segno di perenne 
riconoscenza. Il Curato, fra la commozione di tutti, 
ha ringraziato per tanta prova di amore dimostrata 
al Ministro di Dio, ed ha esortato a stare sempre 
stretti e compatti attorno al nuovo Sacerdote che la 
Divina Provvidenza invierà per continuare il 
cammino così bene intrapreso verso un sempre 
maggior progresso spirituale della Curazia. 

Dal 12 maggio 1955 fu Curato di Botti 
Barbarighe don Antonio Locatelli, dell’Ordine dei 
Sacerdoti Missionari d’Italia. Rimase solo pochi 
mesi perché fu eletto Superiore Generale 
dell’Ordine stesso che aveva la Casa Generalizia in 
Bergamo. A don Antonio successe dall’ottobre 1955 
don Dario Fassini.  

“Nella domenica 9 ottobre Botti Barbarighe si 
presentava in veste speciale: file di bandierine 
multicolori, archi trionfali, scritte inneggianti al 
Novello Curato. Alle 10.30, preceduto da una lunga 
fila di trattori agricoli e mezzi motorizzati, è arrivato 
don Dario Fassini che è sceso dalla macchina, 
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proprio nei pressi del Capitello, vicino alla scuola di 
Boscofondi, e ha ricevuto il saluto di tutti, dal primo 
cittadino del Comune di Pettorazza Sindaco cav. 
Angelo Vettorello. Anche una bimba pronunciò un 
breve indirizzo e offrì fiori”.  

A Botti poi dopo il Sacro Rito venne offerto un 
pranzo, e a sera, finite le preghiere e la processione 
con l’immagine della Madonna, si sono accesi i 
fuochi d’artificio”. Due mesi dopo, il giorno 11 
dicembre 1955, la Curazia riceve la visita pastorale 
di S. E. mons. Giovanni Battista Piasentini, Vescovo 
di Chioggia. “Una visita semplice, modesta, senza 
nessun apparato esteriore. Così rifulgeva ancor più 
la straordinaria maestà del nostro amato Presule, e il 
fascino era incomparabile e indescrivibile”. 
 
 Anno 1956, don Gobbi. 

Don Dario Fassini ultimò la costruzione 
dell’Asilo, inaugurato solennemente, con 
l’intervento di S. E. Mons.Vescovo, il 26 agosto 
1956. L’asilo comprendeva un'aula con arredi 
moderni, la cucina e altri locali, e poteva accogliere 
una cinquantina di bimbi.  

Don Fassini fu trasferito il 20 novembre 1956 a 
Foresto di Cona e a lui gli successe Don Sante 
Gobbi, proveniente da Pila. 
 
 Anno 1957. 

Il 17 gennaio, giorno dedicato a S. Antonio Abate, 
la statua del Santo fu portata in processione per la 
strada di Botti Barbarighe a Lese, nel luogo dove 
sorgeva la chiesetta; durante la cerimonia fu posta 
la prima pietra per un nuovo santuario da dedicare 
al Santo. Promotore dell'iniziativa e della manifes-
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tazione religiosa fu don Sante Gobbi. Il Curato si 
interessò anche alla vita quotidiana dei fedeli, come 
il darsi da fare per il telefono pubblico, per 
l’acquedotto e anche per la scuola. 

S. E. Mons. Vescovo il 18 febbraio indirizzò dalla 
“Nuova Scintilla” una lettera aperta ai Parrocchiani 
di Botti Barbarighe invitandoli a costruire la nuova 
chiesa e assicurando il suo aiuto spirituale ed 
economico. Eccone il testo: “Ai diletti fedeli, 
conoscendo il vostro desiderio di avere al più presto 
una Chiesa capace di accogliere tutti i riti religiosi, 
ecco che ve ne presento il disegno, elaborato 
gratuitamente dal Sacerdote Ing. Giancarlo 
Cevenini. Vedete che vi figura anche il campanile e 
la Casa per la Dottrina Cristiana, opere che 
evidentemente saranno costruite in un secondo 
tempo. La Chiesa, di armonico stile moderno, sarà 
dedicata al Cuore Sacratissimo di Gesù e a Maria 
Ausiliatrice. Volete dare ora al vostro vescovo la 
gioia di benedire e porre la prima pietra, prima che 
termini l’anno del Sacro Cuore? Mettetevi subito 
all’opera per la raccolta di un primo lotto di fondi, 
sotto la guida e lo sprone del vostro nuovo Curato 
che non manca di spirito di iniziativa e di fiducia 
nel Signore. Non vi si domanda tutto, d’accordo, ma 
semplicemente che incomin-ciate. Con voi c’è chi 
chiederà pure l’aiuto dello Stato ed intanto benedice 
voi e il vostro lavoro. + Giovanni Battista Vescovo”. 

L'invito non cade nel vuoto. Il 24 luglio 1957, 
testimoni Don Eugenio Paternostro e Don Sante 
Gobbi, Curato di Botti, i parrocchiani Greggio Aldo 
e Ambrogio, fratelli di Rita Greggio, donano e 
trasferiscono, in proprietà della Diocesi di Chioggia, 
un appezzamento di terreno per la costruzione di 
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una Chiesa a Botti Barbarighe. Il valore 
dell’immobile donato fu indicato in £ 25.000. Ecco 
ancora qualcosa sull’attività del nostro Curato. Un 
suo articolo apparso su “Nuova Scintilla” in data 1 
settembre 1957 e intitolato “In attesa del 
campanile”: “Da qualche mese la ditta fratelli Moro 
di Rovigo ha installato sopra la nostra chiesetta, 
provvisorio, un impianto di altoparlanti di grande 
potenza che diffondono per l’aria i concerti a tre, 
cinque e otto campane di Roma, Legnano e Desio. E 
questo è un dono magnifico del cuore della 
Contessa Lina Petrobelli Talpo.” 

Il 18 settembre 1957 il Curato, nella cui 
Parrocchia è pure Boscofondi, avverte che sta 
facendo le pratiche affinché i bambini che vengono 
a scuola dalla zona compresa nei tre Comuni: 
Pettorazza, Cavarzere e Adria, frequentino, anziché 
la scuola di Botti Barbarighe, quella di Boscofondi. 
Il suo intento, secondo alcuni, era di fondere 
gradatamente le due scuole in una per avere tutto 
vicino alla Chiesa. Ciò provocò la reazione di altri 
che si opposero. La questione si dibatte da più di 
quarant’anni. A sostegno di don Gobbi, l’Ispettore 
Scolastico Zamboni che si adoperava perché fosse 
soppressa la scuola di Botti Barbarighe e tutti 
frequentassero a Boscofondi. Subito dopo 
l’alluvione, l’Ispettore Marinelli col Direttore 
Didattico di Cavarzere  avvertirono la popolazione 
che erano in corso le pratiche perché tutti i bambini 
andassero a scuola a Boscofondi e quella di Botti 
Barbarighe fosse chiusa. Il contrario di ciò che 
chiedeva don Sante, cioè che fosse chiusa la scuola 
di Boscofondi in favore della scuola delle Botti 
Barbarighe.  
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Durante il mese di ottobre ci fu la Sacra Missione 
nella nostra Curazia che diede un buon esito 
spirituale. Il Vescovo, che era stato qui in questo 
mese per la S. Cresima dei ragazzi, tornò a 
novembre, al termine della Missione, per la 
Consacrazione di tutta la Curazia di Botti 
Barbarighe al Cuore Sacratissimo di Gesù. 

Il primo dicembre, dall’altare, don Sante Gobbì 
portò a conoscenza che le scuole di Botti 
Barbarighe e Boscofondi cessavano perché tutto fu 
portato al centro, dove era stato costruito il nuovo 
fabbricato scolastico a cura del Comune di 
Pettorazza. 

 
 Anno 1958, don De Marchi. 

Il 10 gennaio don Sante scrive una lettera all’Ing. 
Capo del Genio Civile; in essa il sacerdote comunica 
la volontà della popolazione che sia riedificato 
l’Oratorio di S. Antonio a Lese in Comune di 
Pettorazza, del quale già era stata posta la prima 
pietra nello stesso luogo dove prima sorgeva l’antico 
e famoso Oratorio. Intanto continua la fase 
preparatoria per l'edificazione della nuova chiesa e, 
il 30 marzo, su “Nuova Scintilla” appare l’elenco di 
persone disposte a dare il loro contributo per la 
nuova Chiesa di Botti Barbarighe. Con don Sante 
Gobbi ci fu pure il progetto di tombamento, cioè la 
copertura, di due tratti alveo del naviglio Adigetto, 
da farsi a cura del Curato di Botti. Di tanti intenti, 
don Gobbi riuscì solo, attraverso varie difficoltà, a 
porre le fondamenta del nuovo tempio perché, 
improvvisamente, fu trasferito ad altra Parrocchia, 
il 13 giugno 1958. Dal 14 giugno fu nostro Curato 
don Rino De Marchi che vide realizzato il sogno di 
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tutta la popolazione: la nuova Chiesa. Egli si 
adoperò in tutti i modi per dare ai suoi curaziani la 
gioia del nuovo tempio, sorto sul terreno donato dai 
fratelli Greggio. 

 
 Anno 1959. 

Il 18 ottobre S. E. mons. Vescovo, dopo aver 
indossati i Sacri paramenti, ha iniziato con la 
benedizione esterna la consacrazione della chiesa, 
aspergendo l’acqua santa con un ramo verde che 
bagnava in un secchiello, mentre i vari sacerdoti 
presenti cantavano le preci. Poi, entrati nella nuova 
chiesa ha benedetto le pareti interne e l’altare 
maggiore. La S. Messa fu officiata da Don Rino De 
Marchi, assistito dal Vescovo che all'omelia ha 
avuto parole di ringraziamento, d’incitamento, di 
carità, d’Amore. Nella stessa celebrazione fu 
consacrato l’altare maggiore dedicandolo al Sacro 
Cuore di Gesù, mentre la Curazia portava il titolo di 
“S. Giovanni Bosco”. La solenne celebrazione, 
documentata anche fotograficamente e a cui erano 
presenti autorità civili, militari e molti fedeli, si 
protrasse fino al tramonto.  

Don Rino s’è interessato, durante la sua 
permanenza, di aiutare anche materialmente la 
popolazione dando lavoro di cucito a parecchie 
ragazze e aprendo nella palestra un piccolo 
laboratorio per confezioni. Ha indotto poi i suoi 
familiari a dare incremento ad una fabbrica di 
cassette di legno. 

Anche lui, come don Gobbi, ha perorato l’idea di 
una scuola a Botti Barbarighe vicino alla Chiesa e 
all’Asilo. 
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 Anno 1960. 
Il 9 maggio, nel pomeriggio, S. E. mons. Vescovo 

è venuto a Botti Barbarighe in visita legata ad atti 
amministrativi. 

Il 29 novembre c’è stato un grande evento nella 
nostra comunità: la vestizione di Rita Greggio e la 
sua partenza definitiva da Botti Barbarighe. Preso il 
nome di Suor Maria Serafina, entrò fra le Suore di 
Clausura di Contarina. La giovane, infervorata 
d’amore per Gesù, è stata per tanti anni una segno 
e una testimonianza ed ora ancora di più, 
dedicandosi totalmente al silenzio e alla preghiera. 

 
 Anno 1962, don Sgobbi. 

Don Rino De Marchi concluse il suo ministero il 
29 settembre 1962 perché trasferito a Polesine 
Camerini. Il nuovo curato  mandato a Botti 
Barbarighe è don Mario Sgobbi.  

Don Mario, il 14 novembre 1962 alle ore 19.00, 
riunisce nella saletta della Canonica i capi famiglia. 
Nel verbale si legge che, pur essendo una serata di 
pioggia, sono presenti 75 capi famiglia su 135. 
Dopo il doveroso ringraziamento a don Rino De 
Marchi, suo predecessore, per lo zelo pastorale che 
ha dimostrato nella costruzione della nuova chiesa 
terminata da circa 2 anni. Ha detto che la 
costruzione della chiesa viene a costare: £ 
4.820.000 la manodopera attraverso il cantiere di 
lavoro, e £ 5.594.122 il materiale e altre spese. Di 
queste £ 5.594.122, sono state pagate già £ 
4.294.122 e quindi rimane un debito di £. 1300.00 
così distribuiti: alla Banca Agricola di Cavarzere £ 
700.000, alla Banca Cattolica del Veneto £ 
400.000, a Ronconi £ 200.000. Il Curato ha 
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incominciato col dire che prima di iniziare la 
relazione circa la situazione finanziaria. Tali cifre 
coincidono con quanto dichiarato da don Rino al 
Vicario Generale come risulta dal registro cassa. 
Però con l’estratto avuto da Ronconi il 6/11/1962 
risulta che da pagare ci sono non £ 200.000 ma £ 
221.016. Espone poi il suo programma, invitando i 
capi famiglia a collabo-rare con lui per sanare la 
situazione finanziaria che è molto precaria, 
essendovi un debito di £. 1,421,016. Infine il curato 
tratta il problema dell'asilo, facendo presente che 
per riaprire l'asilo è necessario sistemarlo e 
costruire l'alloggio delle Suore, che manca. Fa 
presente la necessità dell'asilo e si pone come 
impegno di arrivare alla sistemazione dell'edificio, 
però fa presente che questo potrà essere realizzato 
se ci sarà collaborazione da parte di tutti i curaziani 
di Botti Barbarighe. Quattro giorni dopo il curato 
informa la popolazione di quanto è stato detto in 
assemblea dei capi famiglia. 

 
 Anno 1963. 

Nel marzo del 1963 si cominciò a demolire una 
casa danneggiata dall’alluvione e non più riparabile 
sul lato ovest di Boscofondi. Una potente 
escavatrice ha lavorato per ore e ore a livellare i 
campi prospicienti la strada con quelli al lato nord 
della scuola. La terra scavata fu portata da 
automezzi sugli argini del Ceresolo, in località Botti 
Barbarighe. Si crede che una volta livellati i campi 
il proprietario farà una piantagione di pioppi. 

16 aprile 1963 il Curato riunisce i capi famiglia e 
si presentano in 50. Don Mario ripropone 
l'argomento dell'asilo. Fa presente che ha già 
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cominciato a raccogliere fondi, che in cassa ha £. 
715.000 ma è necessario arrivare a tre milioni per 
riuscire a sistemare l'asilo. Il curato afferma che se 
non ci sarà l'aiuto di tutti e non avrà in cassa 
sufficienti mezzi finanziari non inizierà i lavori 
dell'asilo, poiché non può fare altri debiti, essendovi 
già un forte debito contratto per la costruzione della 
chiesa. 

Il 3 giugno ha inizio il lavoro della strada che fu 
asfaltata, la precedente era stata distrutta 
dall'alluvione e ricostruita solo parzialmente. 

 
 Anno 1964. 

Il 24 marzo don Sgobbi tiene l'annuale assemblea 
dei capi famiglia per quel che riguarda l'asilo. 
Presenti in 75 su 130; il curato dopo aver esposto 
quanto ha fatto fino ad ora per riuscire a risolvere il 
problema dell'asilo, fa presente che ha in cassa 
£1.100.000 ma che tenuto calcolo dei contributi 
che dovrà incassare può disporre di un milione e 
mezzo. Afferma che soltanto se ci sarà l'impegno dei 
capi famiglia potrà fare qualcosa. I capi famiglia, 
dopo una nutrita discussione, decidono di dare £ 
10.000 per famiglia; chi prende questo impegno è 
chiamato a firmare su un foglio la propria adesiose. 
Sono 70 i capi famiglia che firmano. Il curato fa 
presente che già il geom. Torazzi di Cavarzere ha 
fatto il progetto che prevede la sopraelevazione dal 
lato sud, però mons. Vescovo ha incaricato il signor 
Locatelli, ingegnere della Curia a eleborare un altro 
progetto. 

Il boschetto di pioppi di cui si vociferava è stato 
cominciato il 2 aprile. Stesso giorno in cui gli operai 
dell’Enel sono venuti a prendere le misurare per 
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piantare i pali della corrente elettrica, bene di cui 
Botti Barbarighe ne è ancora priva. Iniziano pure i 
lavori per portare in zona l'acqua potabile. 

La Curazia di Botti Barbarighe, dopo il grande 
esodo del 1951, conta quattrocentocinquanta anime 
circa, contro le duemila presenti prima dell’alluvio-
ne. Molti che erano partiti come profughi, non 
fecero ritorno; oramai inseriti nella nuova realtà 
nella quale s’erano trovati costretti dall’alluvione, 
scelsero di rimanere in quei luoghi.  

Continua la maestra Osti, analizzando gli effetti 
di questa emigrazione: “Nella scuola gli iscritti si 
sono ridotti a poco più d’una trentina, con due 
insegnanti, provenienti quest’anno da Rovigo, che 
devono faticare non poco con le pluriclassi. 
Boscofondi, “dolce luogo solitario” ospita ancora 
nell’abitazione annessa al fabbricato scolastico, la 
vecchia maestra in pensione, che non sa decidersi a 
lasciarlo”. 

La questione dell’ampliamento e messa a norma 
dell'asilo assorbe quasi del tutto i pensieri e 
l'operato del Curato da aprile fino a novembre. 
Dapprima il problema è il progetto e poi la 
realizzazione. La riassumiamo in breve. Il giorno 8 
aprile l'ingegnere Locatelli porta il progetto per la 
costruzione dell'alloggio per le suore dell'asilo a don 
Sgobbi. L'idea dell'ingegnere è la sopraelevazione 
del locale già esistente dal lato nord. La spesa si 
aggira sui due milioni però, a detta dell'ingegnere, 
sarà facile che con i lavori in corso la spesa 
aumenti. Il curato non è d'accordo con il progetto 
del Locatelli poiché verrebbe sacrificato l'atrio per la 
posa della scala e la parte superiore avrebbe come 
locali solo due stanze, servizi igienici e una piccola 
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cappella. Tempo dieci giorni e don Mario va 
personalmente a Chioggia dal Vescovo con i due 
progetti: quello di Torazzi e quello di Locatelli. Fa 
presente a mons. Vescovo che intende accettare il 
progetto del geometra e scartare quello 
dell'ingegnere, perché ritiene il primo più razionale 
e funzionale. Il Vescovo esamina attentamente i due 
progetti, decide di tenerli e di trattare lui con il 
Locatelli prima di decidere il da farsi. 

Passato un mese dal colloquio, e siamo al 18 
maggio, non avendo avuto risposte e saputo che il 
Vescovo è a Passetto per le Cresime, don Sgobbi va 
per incontrarlo e sentire la risposta di quale dei due 
progetti sarà accettato. Il Vescovo rinvia la 
questione e dà appuntamento al curato il 24 
maggio a Cavarzere dalle Canossiane e così sarà 
definita la cosa riguardante l'asilo. Puntuale il 
Curato si presenta in quel di Cavarzere, ma il 
Vescovo non c'è. Allora va a Chioggia. Il Vescovo lo 
riceve e dopo aver chiesto spiegazioni del progetto 
del Torazzi e chiesto come verrà fatto il pagamento, 
da verbalmente la sua approvazione, riservandosi di 
mandare quanto prima l'approvazione scritta. 
Senza perdere tempo, don Mario chiama il geometra 
e questi convoca varie ditte edili invitandole a far 
pervenire entro 10 giorni il preventivo di spesa in 
busta chiusa. Il 18 giugno, il curato e il geom. 
Tarozzi, aprono insieme le buste. Sono 5 le ditte che 
hanno concorso, e il lavoro fu aggiudicato dalla 
ditta Bruno Campaci per £ 2.190.000. Subito 
stipularono l'accordo e, il 12 luglio iniziarono i 
lavori, portati a termine il 18 novembre, salvo 
qualche rifinitura. Il giorno dopo, data la presenza 
del cantiere, si mise mano alla sistemazione della 
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facciata della chiesa e la costruzione della sacrestia, 
della quale esistevano solo le mura perimetrali. Il 
costo era di circa mezzo milione. 

 
 Anno 1965. 

La spesa sostenuta e il debito spinse don Mario a 
chiedere aiuto dappertutto; numerose sono le 
domande inoltrate dal sacerdote con risultati 
deludenti.  

A maggio il Vescovo era a Botti Barbarighe per 
amministrare la Cresima a 29 bambini. 
Nell'occasione, dopo la S. Messa, visitò l'asilo, non 
completamente a posto. Si parlò della gestione e a 
che punto era la domanda fatta ad un Istituto 
religioso. Il Vescovo disse di attendere una risposta 
dalle suore. Infatti, lui aveva contattato la Madre 
Superiora delle suore di S. Chiara (Fiuggi) che si 
erano riservate di fare una visita prima di 
rispondere. In effetti, il 16 aprile la Madre Generale 
era stata a Botti Barbarighe ed aveva poi 
comunicato al Vescovo che avrebbe fatto il possibile 
per aiutarlo. La risposta delle Religiose non si fece 
attendere e il 24 maggio diedero la loro disponibilità 
ad aprire la comunità che avrebbe gestito l'asilo. Il 
15 ottobre le Suore arrivarono e, data l'imminenza 
dell'inaugurazione, provvidero a sistemare la scuola 
materna. L'asilo nuovo fu inaugurato ufficialmente 
il 6 novembre 1965. Ecco l’articolo apparso su “La 
Nuova Scintilla”: “sabato scorso S. E. il Vescovo di 
Chioggia mons. Giovanni Battista Piasentini ha 
inaugurato e benedetto l’Asilo infantile “Maria 
Ausiliatrice” della Curazia di Botti Barbarighe. Alla 
cerimonia erano presenti numerosissime autorità. 
L’Asilo sarà diretto da tre Suore dell’Ordine di S. 
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Chiara in Fiuggi”. Le autrità civili erano davvero 
tante e don Mario le cita nella cronaca della 
Curazia. Erano presenti: il Prefetto di Rovigo e 
quello di Venezia, il Vice questore di Rovigo, il 
Colonnello dei Carabinieri di Rovigo, il 
rappresentate del Provveditore agli studi di Rovigo. I 
Sindaci di Adria e Pettorazza, il Vicesindaco di 
Cavarzere, il com. Felice Bullo direttore della Banca 
Agr. Pop. di Cavarzere, il Presidente della Camera di 
Commercio di Venezia, il Commissario di Polizia di 
Cavarzere, il Comandante dei Carabinieri di 
Cavarzere e quello di Cà Emo, il Comandante della 
Guardia di Finanza di Cavarzere, il Direttore 
didattico di Cavarzere, il Presidente della Provincia 
di Venezia e molte altre autorità dei Comuni di: 
Cavarzere, Adria, Pettorazza e della Provincia di 
Rovigo e Venezia. Era presente anche la Madre 
Generale con le sue suore. Il Prefetto di Rovigo 
tagliò il nastro tricolore. Sua Eccellenza il Vescovo 
parlò alle autorità e alla popolazione. Poi prese la 
parola il Sindaco di Pettorazza e il Curato ebbe per 
tutti parole di ringraziamento. I bambini offrirono 
fiori al Vescovo e al Prefetto. Furono benedetti i 
locali e fu offerto un rinfresco. L'evento fu riportato 
dai giornali: “Il Gazzettino” in data 11 novembre e 
da un altro giornale il 14 novembre. 
 
 Anno 1966. 

Il 18 maggio iniziano i lavori per la costruzione 
della dispensa e della legnaia per l'asilo che ne era 
sprovvisto. 
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 Anno 1967, don Doria. 
Il 29 giugno si chiude l'anno catechistico con la 

gara di catechismo. Alla presenza della giuria 
formata dall'Istruttore Diocesano: don Livio 
Rebellato, il Curato, la Superiora dell'asilo e dalla 
maestra Gina Piva. Alla gara partecipano tutte le 
classi e alla fine, in chiesa, sono premiati i primi tre 
di ogni classe con una medaglia d'oro, d'argento e 
di bronzo e, a tutti i vincitori, una statuetta della 
Madonna. Ai partecipanti è consegnato un diploma 
di partecipazione. 24 luglio, a proprie spese, il 
Curato ha fatto costruire in legno l'altare di S. 
Giovanni Bosco, riparato quello della Madonna, 
vernicato l'altare di S. Antonio da Padova e del 
Sacro Cuore. 31 agosto, il curato don Mario Sgobbi 
è trasferito con Decreto del Vescovo alla Curazia di 
Cà Lino e il nuovo curato è don Mario Doria, 
proveniente da Cà Lino. Don Mario lasciò Botti 
Barbarighe il 30 settembre. 

Da un appunto del Curato scritto durante le 
festività natalizie, la popolazione in questo periodo 
era di 500 anime. 
 
 Anno 1968. 

Tra le manifestazioni celebrative del XIX 
centenario del martirio dei Santi Pietro e Paolo, il 
Vescovo ha indetto nelle singole parrocchie una 
settimana di conferenze allo scopo di illuminare e 
fortificare nella fede i cristiani. Sono chiamate 
“settimana della fede”, a Botti Barbarighe fu tenuta 
dal 19 al 24 febbraio. Con una buona partecipa zio-
ne dei parrocchiani, parlarono: i rev.di: Angelo 
Busetto, Ottorino Braga, Alfredo Mozzato, Luigi 
Friziero, Ugo Bordin e Giuliano Marangon. 
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Il 26 maggio fu celebrata in modo solenne la festa 
di S. Maria Ausiliatrice. La Messa fu presieduta dal 
Vicario foraneo Giov. Pozzato, animata dalla Schola 
Cantorum di Cà Lino. Al Pomeriggio la processione 
con la banda di Rosolina. La festa durò fino a sera 
tarda. Finito l'anno catechistico, il 29 giugno ci fu 
la gara e in fondo alla chiesa fu affisso l'album 
riassuntivo con la varie classificazioni. La gara è 
stata vinta, in ordine: Donatella Frigato, Renato 
Modenese, Ottone Lazzarin. 

15 dicembre ci fu terza visita pastorale di mons. 
Piasentini. La visita era stata preparata con un 
triduo predicato dal Canonico penitenziere della 
Cattedrale mons. Angelo Penzo. Il giorno della visita 
era presente tutta la popolazione a rendere omaggio 
al Vescovo che ne restò soddisfatto e disse che era 
stata la più bella visita pastorale della sua vita di 
Vescovo. Dopo la S. Messa il Vescovo visitò la 
chiesa, gli altari e l'asilo. Le S. Messe successive, 
celebrate una dal Curato e l'altra da mons. Penzo, 
furono frequentate da molte persone. Nel 
pomeriggio il Presule visitò le classi del catechismo, 
poi gli infermi e gli anziani nelle loro case. A sera, 
dopo la benedizione Eucaristica il Vescovo, salutato 
dalle ovazioni dei fedeli, tornò a Chioggia. 

21 dicembre, il Curato radunò i capi famiglia ed 
espose le intenzioni del Vescovo circa la 
costituzione dei Consigli Pastorali ed il loro scopo, 
cioè di una maggiore collaborazione tra laici e 
Chiesa. L'animata discussione portò a concludere 
che ci fosse nel Consiglio Pastorale un 
rappresentante per zona.  
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 Anno 1969. 
26 ottobre, la consueta gara catechistica fu vinta 

da: Anna Caltarossa, Luigino Passignato e Antonio 
De Marchi. 

11 dicembre, Bellozzi, Prefetto di Rovigo, 
tornando da Pettorazza, si fermò a Botti Barbarighe 
per una visita all'asilo, si complimentò per come era 
ben tenuto dalle suore. 

 
 Anno 1970. 

Il primo gennaio, durante le Messe fu dato 
l'annuncio della sacra missione, voluta dal 
Consiglio Pastorale e approvata dal Vescovo, da 
tenersi dal 7 a 19 marzo. La missione fu preparata 
con la preghiera e una informazione capillare e 
periodica. L'eco della buona riuscita giunse anche 
alle parrocchie vicine e suscitò la meraviglia del 
Vescovo che, accogliendo l'invito del Curato, celebrò 
la funzione della chiusura della missione. A ricordo 
della missione, predicata da padri missionari, fu 
distribuito alla famiglie un vangelo ed un crocifisso. 
Altro frutto della missione fu la costituzione 
ufficiale del Consiglio Pastorale, composto da 15 
persone: una per ogni località della frazione. 

Dal 20 al 24 maggio, in coincidenza con il XV 
anniversario della Peregrinatio Mariae per domos, la 
statua della Madonna pellegrina che si trova nel 
capitello di Boscofondi fu portata per tre sere in 
diverse località della Curazia: la prima sera: 
Boscofondi, Sabbioni e Palazzetto; la seconda sera: 
Pilotta, Pilottina e la terza sera: ritorno a 
Boscofondi. La predica era tenuta da don Dino De 
Antoni. 
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 Anno 1971. 
22 febbraio, si iniziano i lavori di ampliamento 

dell'asilo, a cura della ditta Longhi di Cavarzere. 
Una nuova ala per ampliare lo stabile troppo 
angusto per un adeguato funzionamento. La nuova 
costruzione sarebbe servita da refettorio e sala per i 
bambini, con annesso spogliatoio, servizio e cucina. 
I lavori, su progetto del geom. Poncina di Cavarzere, 
proseguirono anche in estate; i nuovi locali furono 
inaugurati il primo settembre. 

Il 12 settembre ci fu un cambio tra le religiose 
che sostituirono la direttrice dell'asilo, suor 
Elisabetta Alviti lasciò e a lei subentrò  suor 
Rosaria Gennaro. 

Poco prima della fine dell'anno, su proposta del 
Consiglio Pastorale la chiesa fu dotata di 20 nuovi 
banchi, la spesa fu sostenuta dalle famiglie della 
Curazia. 

 
 Anno 1972. 

Il 27 maggio fu un giorno memorabile, perché 
avvenne la consacrazione della chiesa, in 
precedenza solo benedetta e del nuovo altare della 
Madonna. Per desiderio di mons. Vescovo, già 
espresso nella visita pastorale del 15 dicembre 
1968 e con il suo contributo generoso, si era 
provveduto alla costruzione di un nuovo altare 
laterale, in marmo, in onore della B. V. Maria.  

Preceduta da un triduo di preparazione predicato 
da don Alfredo Mozzato, sabato 27 la chiesa fu 
consacrata. Parteciparono alla celebrazione mons. 
Giovanni Pozzato, vicario foraneo e don Guido 
Sarto, canonico di Chioggia insieme a numerosi 
sacerdoti. Alla cerimonia erano presenti anche le 
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Autorità civili nella persona del Sindaco di 
Pettorazza Grimani. Il Vescovo, durante l'omelia, 
spiegò il significato del rito e invitò i fedeli ad essere 
“tempio vivo”, pietre basilari sulle quali si edifica la 
Chiesa.  

 
 Anno 1974. 

13 febbraio, durante il rito della cresima conferita 
a 12 ragazzi, il Vescovo ha benedetto il nuovo 
battistero. Il fonte è di marmo bianco posto sopra 
una predella di marmo rosso. Sopra è munito di un 
coperchio di rame sbalzato e sormontato da una 
piccola croce. La forma, snella e originale, è di un 
prisma a base quadrata, rigato verticalmente nelle 
sue quattro facce e negli spigoli eleganti da 
colonnine lisce ricavate dallo stesso monoblocco 
battuto. Al termine della S. Messa il Vescovo ha 
amministrato il Battesimo a Caludio Santinato, con 
profonda gioia dei genitori e dei moltissimi fedeli. I 
giornali locali riportarono nei giorni successivi l'e-
vento felice per la nostra Curazia. 

Nel mese di marzo l'asilo ha l'impianto di 
termosifoni, realizzato dalla ditta Bellotto di Adria, 
per un costo di un milione e mezzo.  
 
 Anno 1975. 

È l'anno Santo. Il Vescovo indice nella Diocesi le 
Stazioni quaresimali e la stampa ne diede rilievo. Il 
28 febbraio mons. Piasentini celebrò nella chiesa di 
Botti Barbarighe la XVII stazione quaresimale. La 
processione penitenziale partì dall'asilo, con in testa 
il Vescovo che portava la croce. Con il curato don 
Mario Doria, erano presenti don Pietro Nordio e don 
Sergio Benvegnù. In chiesa il Vescovo celebrò la S. 
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Messa rivolgendo una profonda omelia che ha aveva 
come tema l'anno santo: conversione e rinnova-
mento. Durante l'offertorio furono portati all'altare i 
frutti di questa terra, destinati ai fanciulli della 
colonia “Clodiensis Stella Maris”. A seguito, nei 
giorni 14-19 aprile ci fu il primo pellegrinaggio, 
unitamente ad altre parrocchie, a Roma per il 
Giubileo dell'Anno Santo. Vi parteciparono 5 
persone di Botti Barbarighe. 

 
 Anno 1976. 

Il primo maggio mons. Piasentini lasciò, dopo 
quasi 25 anni, la guida della Diocesi. A lui subentrò 
mons. Sennen Corrà. Il Vescovo rispose agli auguri 
inviatigli dalla Curazia. Pochi mesi dopo, il 31 
ottobre, al termine delle Cresime il Vescovo visitò 
alcune famiglie. 

 
 Anno 1977. 

30 giugno, il Vescovo comunica a don Mario che 
le suore di Santa Chiara di Fiuggi lasceranno la 
scuola materna di Botti Barbarighe. La scarsità di 
vocazioni e la necessità di ricomporre le comunità è 
il motivo per cui lasceranno, oltre Botti Barbarighe, 
anche altre due parrocchie della Diocesi. Infruttuosi 
furono i tentativi di mons. Corrà e di mons. 
Piasentini di far desistere l'Istituto dalla decisione. 
La nostra frazione si preparò così a dare il saluto 
alle Suore, che avviene il 24 luglio.  

Alla S. Messa di commiato con il ringraziamento 
sentito per la loro preziosa opera in Botti 
Barbarighe, fu dato l'annuncio dal Vicario Generale 
mons. Antonio Zennaro, che anche il Curato avrà 
altri compiti da svolgere in Curia a Chioggia e la 
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sua presenza in paese sarà di tre giorni a 
settimana. Mons. Zennaro espresse il rimpianto 
della popolazione e il disagio che lasceranno, 
augurando  alle religiose ogni bene per il lavoro 
pastorale futuro. La sera del 29 luglio le Suore, 
salutata la popolazione, lasciarono Botti 
Barbarighe. Si ripropose il problema della gestione 
dell'asilo che, con la partenza delle Suore, rischiava 
la chiusura. Dopo una riunione, i capifamiglia 
decisero di inviare dal Vescovo un gruppo per  
informarlo sul caso e tentare in tutti i modi di 
tenere aperto l'asilo. Il 30 luglio i rappresentanti di 
Botti Barbarighe furono ricevuti da Vescovo. Egli 
rivolse loro parole di elogio per l'interessamento 
della scuola materna parrocchiale, espose 
l'andamento dei fatti, mostrò la lettera dell'Istituto 
delle Suore di Santa Chiara e la sua risposta nella 
quale esprimeva il disaccordo e la pochezza di 
tempo per trovare altro personale religioso o, 
quantomeno, aprire la scuola materna statale. 
Mostrò anche altra documentazione, compreso 
l'interessamento di mons. Piasentini. Con 
rammarico disse che fu tutto inutile ma assicurò il 
suo interessamento presso altri Istituti religiosi.  

Nonostante i tentativi, non ci furono più altre 
Suore che si presero cura dell'asilo che, poco dopo, 
fu chiuso. 
 
 Anno 1978, padre Macchi. 

Se il non avere più le Suore a dirigere l'asilo fu 
un duro colpo per la nostra popolazione, più forte è 
stato lo sconcerto quando il 15 gennaio mons. 
Vescovo, durante la celebrazione della S. Messa 
annunciò il trasferimento ad altri incarichi 
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diocesani di don Mario Doria e che la cura delle 
anime era affidata a don Sergio Benvegnù, parroco 
a Pettorazza Papafava. Certo è che non fu bene 
accettata la soppressione della Curazia e la 
mancanza di un sacerdote stabile.  

Probabilmente, data la posizione geografica, era 
più logico che Botti Barbarighe fosse seguita da don 
Sante Boscolo, parroco di Fasana. Sentito il 
sacerdote, questi chiese ed ottenne, per evidenti 
esigenze pastorali che l’assistenza religiosa a Botti 
Barbarighe fosse assicurata non da lui ma da altri 
ed indicò al Vescovo i Padri Canossiani di 
Cavarzere. Dopo dieci giorni il Vescovo disse a don 
Mario che aveva preso accordi con il Superiore 
Generale dei Padri Canossiani e che l'assistenza 
spirituale di Botti Barbarighe era stata affidata alla 
comunità di Cavarzere; allo scopo essi avevano 
designato padre Serafino Macchi il quale, oltre la 
domenica, era libero anche in altri giorni per 
soddisfare le esigenze pastorali della popolazione. 
Don Mario, dopo aver compiuto la visita a tutte le 
famiglie per la benedizione delle case, saluta la 
popolazione e lascia Botti Barbarighe il 29 gennaio 
1978. Egli fu l’ultimo Curato di Botti Barbarighe. 
Da allora fu soppressa la Curazia e la frazione fu 
aggregata alla parrocchia di Fasana. La chiesa 
prese il titolo di “centro pastorale chiesa S. 
Giovanni Bosco di Botti Barbarighe”.  

 
 Anno 1982 ad oggi. 

I Padri Canossiani lasciarono la cura pastorale di 
Botti Barbarighe ed il Vescovo tornò al progetto 
iniziale: l’unificazione con Fasana dove, all'epoca, 
era parroco don Rino De Marchi, già curato di Botti 
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Barbarighe dal 1958 al 1962. In seguito la nostra 
chiesa segue l'andamento dei Parroci di Fasana. 
Quando don Rino fu trasferito nel 1994 a 
Pettorazza Grimani, gli subentrò don Bruno 
Bergamin, il quale rimase un anno e, dal 1996, la 
nostra frazione è seguita spiritualmente da Don 
Lorenzo Carnovik.  

Il 5 dicembre 1999 il Vescovo di Chioggia mons. 
Angelo Daniel ha consacrato il nuovo altare della 
chiesa di Botti Barbarighe, includendo in esso le 
reliquie di san Giovanni Bosco. La bella e toccante 
cerimonia è documentata anche fotograficamente. 

Il 7 maggio del 2000, il Vicario Generale della 
Diocesi, mons. Alfredo Mozzato, benedice solen-
nemente il nuovo altare e la nuova statua di san 
Giovanni Bosco donati da due benefattori che 
vollero rimanere anonimi. A testimonianza 
dell’evento è stata posta una lapide sulla parete 
accanto all’altare. 

Il 31 dicembre 2000 mons. Angelo Daniel, 
stabiliva che l’allora archivio della Curazia fosse 
unificato con quello di Fasana. Da quella data i 
battesimi, cresime, matrimoni, funerali celebrati in 
questa chiesa sono trascritti negli unici registri 
parrocchiali della Parrocchia di Fasana. Lo stesso 
Vescovo mons. Angelo Daniel diede inizio il  
novembre 2008 all’anno celebrativo per i 50 anni 
della costruzione della chiesa; questo anno che sarà 
caratterizzato da riflessioni e appuntamenti inerenti 
a questo tema, e in sintonia con lo stesso 
programma pastorale diocesano di quest’anno, avrà 
il suo culmine nelle celebrazioni solenni per il 50° il 
18 ottobre 2009, come confermato nella cronistoria 
sopra indicata. 


