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Cronache

Ci sono
le quote rosa

1
A sinistra,
donne al lavoro
nel Delta del Po.
Sono tantissime
le pescatrici
impegnate in
questa attività

2
A destra,
Robertina
Finotti, 43 anni,
seleziona le
vongole
raccolte: sarà la
prima a pa
partecipare alla
scuola per
donne

A scuola di pesca, lezioni solo per donne
Rovigo, raccolgono cozze e vongole insieme a mariti e compagni ma ancora il loro lavoro non viene riconosciuto. Ora nasce un corso

di Mario Bovenzi

È passata dagli abiti, magari a
cucire orli e bottoni, alle tavole
di una barca, con le mani nell’ac-
qua per raccogliere cozze e von-
gole. Dal mondo della moda a
quello della pesca, ecco Roberti-
na Finotti, 54 anni. Nata a Conta-
rina, abita ormai da anni a a
Scardovari, in provincia di Rovi-
go, località insieme a Pila che
rappresenta la capitale del set-
tore dell’allevamento di mitili.
Qui si impara ad andare per ma-
re prima di salire in bicicletta.
Qui intere famiglie vivono di so-
la pesca. E sulle barchette che
sembrano sospese sul filo della
laguna ci sono al seguito mo-
glie, fidanzate e sorelle.
Le quote rose, nel settore reti,
remi e affini, sono rispettate da
sempre. Ma adesso Robertina Fi-
notti vuole fare un passo in più.
E’ una delle prime iscritte della
scuola di pesca in Veneto che
sarà inaugurata a settembre per
qualificare professionalmente i
nuovi pescatori. È stata presen-
tata dal focus delle coltivatrici
del mare di Coldiretti Veneto:
sul web, collegata con le future
allieve, la vice responsabile na-
zionale di Donne Impresa Chia-
ra Bortolas che le ha definite del-
le vere e proprie guerriere.
Guerriera è Robertina, se si leg-
ge la sua storia, che andrà a le-
zione un po’ in aula ma soprat-
tutto tra nella corrente della
Sacca insieme a Katiushia Bel-
lan, 43 anni, una collega. Anche
lei è nata a Contarina e poi è an-
data a vivere a Pila, comune di
Porto Tolle. Particolare anche la
strada che l’ha portata dai ban-
chi di scuola al mare. Katiuscia
dopo aver conquistato il tiolo di

analista contabile nella scuola
superiore professionale di
Adria, a 18 anni entra nel mondo
della pesca.
Galeotto fu l’incontro con Mar-
co Mantovani. Lei magari avreb-
be preferito che il suo fidanzato
la portasse in montagna, per un
giro romantico. Invece lui le fa
conoscere il mare e quando di-
ventano marito e moglie si com-
prano anche un peschereccio
che chiamano Sirio. Un po’ co-
me il sole dell’avvenire che co-
struiscono passo passo fondan-
do un’impresa, sempre di pe-
sca, che porta lo stesso nome
della barca. Insomma uniti per
sempre, con un anello al dito e i
piedi sulla tolda di una barca.
Nel 1997 consegue il permesso
per raccogliere le vongole e di-
venta socia della cooperativa
Villaggio Pescatori di Pila. Mar-
co ha sempre lavorato nel mon-
do della pesca e posseduto un
peschereccio di famiglia. Dopo
aver raccolto la sua quota di
vongole, Katiushia va al porto e
aspetta il ritorno del pescherec-
cio del marito. «In queste donne

si concentrano tutte le caratteri-
stiche dell’intraprendenza fem-
minile», spiega ancora Bortolas,
che aspettando settembre l’al-
tro giorno ha pensato di giocare
d’anticipo con quella che alla fi-
ne è stata una prima lezione. La
campanella, a distanza, è suona-
ta per le lavoratrici delle coope-
rative, le impiegate della filiera
o delle capitanerie.
Nelle testimonianze un grande
vissuto ricco di passione. Come
la storia di Daiana Finotti schie-
rata nella lotta per le concessio-
ni nella Sacca degli Scardovari.
Ancora, la tenace Maria Pullara
di Artemisia tra le fondatrice
dell’unica cooperativa di sole
pescatrici.
Le instancabili ‘valchirie’ della
cooperativa Cà Tiepolo e le as-
sociate del Villaggio Pescatori
di Pila. Sul web titolari o addette
alla ristorazione ambulante e im-
prenditrici agricole, ma soprat-
tutto quelle che ancora oggi
vengono definite coadiuvanti
ovvero le mogli, le compagne
dell’impresa familiare. Una ric-
chezza rosa per le famiglie, un

tesoro rimasto però impigliato
in questi casi nella rete della bu-
rocrazia. «Sono un esercito si-
lenzioso – dice Bortolas che por-
ta alla luce una spina del settore
– che ha sposato un mestiere.
C’è ancora una mancanza di ri-
conoscimento, nella normativa
statale, di una posizione che esi-
ste già, a livello giuridico, inve-
ce per le donne dell’agricoltura,
dell’artigianato e del commer-
cio. Ma non per quelle della pe-
sca professionale, che pure svol-
gono un’attività fondamentale.
Ovvero quella di aiutare, colla-
borare con il proprio familiare
pescatore, come già accade in-
vece nell’impresa agricola fami-
liare e nell’acquacoltura».
Robertina aspetta già la lezione
successiva, quella che magari
segnerà l’avvio della scuola. Per
lei una svolta, un riconoscimen-
to. Si guarda indietro, torna al
2000 quando rispose presente
all’appello del mare insieme ai
due fratelli del marito, suoi co-
gnati. Questa è la sua vita, così
come la racconta lei. «Si pesca
tutta la settimana – dice – con
l’esclusione del sabato e della
domenica. D’estate anche di sa-
bato per portare pesce fresco
sulle tavole delle famiglie». Ro-
bertina si alza con il sole. E non
si è mai pentita di aver voltato le
spalle ad ago, filo e macchina
per cucire per vedere ogni gior-
no la sua alba sul mare.
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Robertina è passata
dal mondo della moda
all’allevamento
di mitili. Katiushia
aspetta al porto
il ritorno del marito

Katiushia Bellan, 43 anni (a sinistra)
una delle pescatrici del Delta del Po
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