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2010, Vent’anni di Marciliana a Chiog-
gia. Per la lieta ricorrenza la gara per
il palio doveva essere trasmesso in

diretta televisiva domenica 20 su Rai3. Tre
giorni all’insegna dei fasti medievali, di
quando Chioggia era la capitale del sale e le
sue marciliane solcavano i mari. Purtroppo
dei tre giorni di festa, a causa di un tempo
inclemente che ha imperversato su tutta la
penisola, si è salvato solo il venerdì e le cin-
que contrade (San Giacomo, Sant’Andrea,

San Martino, San Michele e Montalbano)
hanno dovuto difendere sabato e domenica
i loro antichi siti fatti di torri, di case e ca-
panne non dai genovesi della Guerra di
Chioggia, come da copione, ma dalla piog-
gia, dal vento e addirittura dall’acqua alta

di domenica (nel-
la foto sotto), cosa
mai vista a memo-
ria d’uomo in giu-
gno! La festa della
Marciliana è ini-
ziata come da
programma ve-
nerdì con la bene-
dizione dei bale-
strieri impartita

dal vescovo mons.
Adriano Tessarollo
nella bellissima
chiesa della Santa
Trinità (foto in al-
to), comunemente
detta dei Rossi,
perché nell’attiguo
oratorio, riportato
recentemente al
suo antico splen-
dore, si riunivano i

membri della confraternita dei Rossi. È se-
guito quindi il corteo storico che si è porta-
to in piazzetta Vigo dove hanno giurato i
capitani di contrada e i nobili hanno balla-
to “La Rosina”. Con l’allestimento delle ten-
de degli armigeri, degli antichi mestieri

sotto il municipio, della taverna e dei gio-
chi medievali quest’anno sabato, dopo le
21, per la ricorrenza ventennale il comitato
aveva preparato la performance “De Clugia
Ve digo e Ve canto” che doveva essere te-
nuta presso la loggia dei Bandi e in Piazzet-
ta Vigo il ballo dei Pellegrini, entrambi sal-
tati con tutte le manifestazioni di domeni-
ca. E dire che il ventennale era cominciato
bene con il quarto posto per la squadra
chioggiotta e il secondo individuale con-
quistato da Roberto Boscarato al campio-
nato nazionale delle balestre da banco di
Gualdo Tadino. La festa non sarà però per-
sa! Tutto è stato rinviato ad agosto a data
da stabilirsi in accordo con la RAI per la di-
retta e con i capi contrada. 
(Foto Donaggio)                                         R. D.

MARCILIANA

Vent’anni di rievocazione storica, diretta sulla Rai rimandata causa maltempo

‘Compleanno’... bagnato

“De Clugia ve digo e ve canto”
Vent’anni di Marciliana: il grande compleanno del Palio è sta-

to impedito dalle piogge, che hanno imperversato per tutto
il sabato e l’intera domenica, impedendo così la diretta na-

zionale prevista su Rai 3.
Il tempo è stato un po’ più clemente il sabato pomeriggio 19 giu-
gno, così che la contrada di Sant’Andrea ha potuto mettere in scena
presso la loggia dei Bandi “De Clugia ve conto e canto”, testo di
Giancarlo Varagnolo, integrato dall’attore Stefano Angarano, che
ne ha curato anche le coreografie. Stefano Angarano era ottima-
mente calato nei panni del cantastorie: interagendo direttamente
con il pubblico, ha narrato, intervallando il racconto con le voci
femminili di Silvia Cavallarin e Tiozzo Consuelo, la storia di Chiog-
gia dalle origini fino alle vicende dei santi patroni Felice e Fortuna-
to e delle loro reliquie,  per giungere infine alla guerra con Genova.
La piacevole rappresentazione teatrale è stata accompagnata da
canti della tradizione antica: i cantori e i musicisti erano diretti da
Graziella Boscolo. Perfetta l’interazione tra musica e parole, che ac-
compagnano lo spettatore in un viaggio nel tempo; sempre molto
accurate le scenografie. 
Stefano Angarano, benché giovane, è un veterano del Palio: ne fa
parte da quattordici anni e ci racconta di come la rievocazione sto-
rica del Palio gli permetta di rappresentare personaggi di un’epoca
affascinante e suggestiva, che vedeva Chioggia in un momento par-

ticolarmente florido. L’accuratezza delle ricostruzioni storiche (so-
no state anche ricreate botteghe tipiche medievali con artigiani che
lavorano secondo le usanze dell’epoca) fa sì che il Palio della Marci-
liana sia davvero una di quelle manifestazioni più attese, anche se
purtroppo quest’anno rovinata dal maltempo. Ma tutti, protagoni-
sti e spettatori, si ripromettono di rifarsi quanto prima, già in que-
sta estate!                      

Concerti, King of Diga, Fuochi d’artificio e Triathlon 

Estate... calda

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Un’estate 2010 ricca di eventi per tutte le età ma soprattutto
per i giovani. Martedì 15 giugno 2010 al caffè Pedrocchi, l’as-
sessore al marketing ed eventi Maria Grazia Marangon ac-

compagnata da un gruppo di figuranti della Marciliana e da alcuni
personaggi delle Baruffe Chiozzotte, ha presentato nella città patavi-
na il programma delle manifestazioni estive di Chioggia. Il giorno
successivo il sindaco, lo stesso assessore ed il responsabile di Zed, la
società incaricata ad organizzare gli eventi, lo hanno ripresentato al-
la stampa locale in municipio. Il sindaco ha tra l’altro sottolineato
che con i concerti dei tre artisti emergenti “Chioggia si pone come
una città che guarda ai giovani, che l’obiettivo di questa Amministra-
zione è quello di lavorare per dare un contributo significativo ad un
settore importante della nostra economia e presentare la nostra cit-
tà, attraverso i media, nel migliore modo possibile, così come fanno
altre città a vocazione turistica non solo del Veneto. In una Italia in
piena crisi, quello che tira ancora è, dati alla mano, il turismo che da
noi negli ultimi cinque anni non solo non è calato, ma via via si è sem-
pre più incrementato. Sotto il profilo economico la convenzione che
l’Amministrazione ha con Zed costa Euro 110.000, 80.000 sono già
stati deliberati e la differenza sarà coperta con le sponsorizzazioni.
A seguito dell’intervento economico dell’Amministrazione il prezzo
del biglietto delle singole manifestazioni sarà molto contenuto, per-
ché vogliamo che questi spettacoli siano accessibili ad un pubblico il
più vasto possibile e fatto in particolare dai giovani. Con il circuito
Zed, che cura gli eventi di Padova, Este, Piazzola sul Brenta e in alcu-
ne località della Sardegna, il marchio della Città di Chioggia sarà
sempre presente nei giornali, nei manifesti e nelle locandine di que-
sti centri”. Oltre ai numerosi incontri di 7.2 già iniziati domenica 13
giugno scorso dal 2 al 4 luglio ci sarà l’ormai tradizionale festa degli
sport alternativi: il KING OF DIGA 2010. Tra gli speaker ufficiali di que-
st’anno sarà presente anche Moreno Morello, il famoso inviato di
“Striscia la notizia”. I sapori del mare e della laguna saranno i prota-
gonisti della SAGRA DEL PESCE dal 9 al 18 luglio, quando il centro stori-
co cittadino si trasformerà per accogliere l’evento folkloristico-ga-
stronomico più atteso del Veneto. Ad aprire l’estate live di Sottoma-
rina il 17 luglio dopo il clamoroso successo invernale, sarà l’ “illegale
Tour 2010” di J-AX che riparte in versione “open air”. Il 24 luglio i ri-
flettori saranno puntati su MARCO MENGONI, il vincitore di X-Factor,
nuovo talento della musica italiana, il 31 luglio il palcoscenico ospi-
terà ALESSANDRA AMOROSI, l’artista italiana che più di ogni altro nel
2009 e 2010 ha conquistato pubblico e critica scalando le vette della
classifica, mentre il 7 agosto sarà la volta di VALERIO SCANU, vincitore
di Sanremo e rivelazione del 2010. Il 31 luglio si apre il sipario sulla
FESTA DEL PESCATORE, la tradizionale manifestazione legata al mondo
della pesca che dedica un’intera notte ai volti, alle storie e ai tesori
del mare. Dal 1° al 5 agosto la città si fa palcoscenico con lo spettaco-
lo itinerante delle “BARUFFE IN CALLE” e le stelle cadenti di San Lorenzo
saranno le protagoniste nella “NOTTE SOTTO LE STELLE” il 9 agosto. Le
luci e i colori dei fuochi d’artificio illumineranno come da sempre la
laguna del Lusenzo il 14 agosto, nel tradizionale SPETTACOLO PIROTEC-
NICO DELLA NOTTE DI FERRAGOSTO. La stagione si chiuderà all’insegna
dello sport con il TRIATHLON, gara nazionale di nuoto, corsa e cicli-
smo giunta ormai alla sua 10ª edizione. R. D.

Il giorno 13 giugno il
prof. e tenente Anton
Maria Scarpa ha com-

piuto ottant’anni. Il gior-
no prima una nutrita
compagine degli alunni
della sua 1ª elementare,
datata 1954, lo ha fe-
steggiato con un simpa-
tico dono e un aperitivo
“analcolico” presso il
bar di piazzetta Granaio,
ricordando i bei tempi
andati. Lunedì 14, invece, sono arrivati i cari amici alpini, del pe-
riodo della “naia” 1953-54, capitanati dal Serg. Ivo Borghi e San-
dro Vio, che hanno fatto tornare il buon umore ad Anton Maria
dopo un lungo periodo di problemi fisici. Il giorno 13, il profes-
sore lo ha passato con i familiari che gli si sono stretti intorno
nell’anniversario della scomparsa dell’amata moglie Laura. La fi-
gura di Anton Maria è un limpido esempio di rettitudine morale
che lo ha fatto amare da molti. Noi ragazzi della sua prima clas-
se elementare lo ringraziamo per gli insegnamenti che ci ha sa-
puto infondere e che ci hanno resi migliori.          

Il Capo Classe
col. Cinzio Gallimberti

GLI 80 ANNI DI ANTON MARIA SCARPA

TTaannttii   aauugguurrii !!

Sul finire di mag-
gio, assieme agli
ultimi voli delle

rondini, è tornata alla
Casa del Padre l’ani-
ma bella del cav.
Guerrino Ardizzon,
uno dei pochi ex al-
lievi salesiani super-
stiti, che ebbero (tra
l’altro) il piacere di conoscere l’intrepi-
do direttore don Del Favero, che riuscì
a sottrarre tanti giovani alle grinfie dei
nazifascisti. Guerrino era stato, a lun-
go, dirigente del locale Ufficio di Collo-

camento e Consigliere Co-
munale nella Dc, in anni non
sempre tranquilli. Fratello di
don Lodovico, diffusore in-
trepido della parola di Cri-
sto per lunghissimi anni in
quel di Ca’ Cappello, fu sem-
pre fedele ai dettami della
Chiesa che servì con passio-
ne e tenacia. Ora, da lassù,

sta certamente dandosi da fare per
creare quella celeste Associazione Ex
Allievi che, ahimé, sta facendosi sem-
pre più numerosa!

Anton Maria Scarpa

LUTTO SALESIANO

Ultimo saluto a Guerrino Ardizzon Alta marea nel Vena
PER L’INTERRAMENTO

Da un po’ di tempo il canal Vena è sempre in “regi-
me” di alta marea. Non è conseguenza delle condi-
zioni atmosferiche (che pure influiscono), ma so-
prattutto dell’interramento del canale in prossimi-
tà del ponte di Vigo. L’intasamento ha precluso l’u-
scita e anche l’entrata dell’acqua nei periodi di
bassa o alta marea, per cui non è sufficiente lo
“sbocco” in prossimità di campo Marconi dell’ac-
qua del canale, che in tal modo rimane “sacrifica-
ta” lungo tutta la riva. L’interramento è stato rea-
lizzato per consentire i lavori di sistemazione del-
le rive e sottoservizi fognari sia per la realizzazio-
ne del secondo baby Mose, che sarà concluso entro
il prossimo anno. Ma intanto uno dei “luoghi” più
caratteristici della città si presenta come un luogo
esteticamente davvero poco consigliabile...       a. p.


