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Rovigo

La chiesa apre le porte. Era diventata un magazzino
Un gruppo di volontari
l’ha sistemata, ora
può ospitare le funzioni

Villa D’Adige, i volontari siste-
mano la chiesa. «A causa della
pandemia non abbiamo ancora
inaugurato la rinnovata struttu-
ra – esordisce don Guido Varal-
ta, parroco della popolosa fra-
zione di Badia Polesine – ma ora
abbiamo pensato di organizza-
re un percorso guidato dopo la
celebrazione della messa delle
11 nelle domeniche del 25 luglio
e del primo agosto». La chiesa
dedicata alla Natività di Maria,
l’unica della provincia di Rovigo
a far parte della diocesi di Vero-
na, fu edificata tra il 1836 e il
1840. Una cappella da una venti-
na d’anni era stata adibita a ma-

gazzino. Un gruppo di volontari
l’ha sistemata e resa in grado di
ospitare le funzioni. Il volontaria-
to della parrocchia di Villa D’Adi-
ge e Menà è molto attivo. Cosa
è stato fatto? Sono stati puliti le
pareti e il soffitto, gli intonaci ri-
dipinti. La pulizia ha riportato a
vista i mattoni trattati con verni-
ce. Anche il pavimento è stato ri-
pulito. È stato rifatto, inoltre,
l’impianto elettrico in funzione
della nuova illuminazione. Il tes-
suto murario è dotato di archet-
ti che stanno a indicare i vari in-
terventi effettuati nel corso de-
gli anni. I pilastri, nel punto in
cui si uniscono all’abside, sono
stati marmorizzati. La cupola è
stata dipinta di azzurro e decora-
ta con dodici stelle per ricorda-
re gli apostoli e le tribù di Israe-
le. All’interno della nicchia, al
centro dell’abside, è stata collo-

cata la statua e ai suoi piedi è
stato sistemato un tabernacolo
in pietra. Si trovava nella vec-
chia chiesa del 1553 alluviona-
ta, ed è stato recuperato assie-
me alle tre vetrate, pure queste
originali. Sopra al portale d’in-
gresso una lunetta con la scritta
‘Sancta Bernadette ora pro no-
bis’. Il ciclo della Via Crucis co-
stituito da formelle in terra cot-
ta è stato, pure questo, restaura-
to dando così alla luce un per-
corso religioso. La chiesetta è
ora agibile e aperta ai fedeli. Il
gruppo dei volontari che si è
adoperato nell’impresa è costi-
tuito da Mario Crivellente, Bru-
no e Raffaele Bersan, Remo Piga-
iani, Giovanni Marolato, Rober-
to Gianesini, Ivo Faccio, Loris e
Marzio Andretto.
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«Donne che combattono, che
lavorano, alzandosi prima
dell’alba, restando con le mani
in acqua per ore, in un mestiere
di cui servirebbe un riconosci-
mento nazionale, ma che non ri-
nunciano - grazie a Coldiretti
Donne Impresa - a qualificarsi
studiando. Bravissime», firmato
Luca Zaia. Così il governatore
della Regione ha ripreso con un
post la storia delle donne che
frequenteranno la scuola di pe-
sca, storia raccontata dal no-
stro giornale che ha dedicato
una pagina a questa realtà rosa
di Porto Tolle, orgoglio del Pole-
sine. Il presidente della Regione
si complimenta con loro per la
tenacia e cita, come cappello
del suo intervento, anche le lo-
ro storie così come le abbiamo
riportate su queste cronache.
«Roberta Finotti è passata dalla
moda alla pesca, dagli abiti alle
tavole di una barca, con le mani
nell’acqua per raccogliere coz-
ze e vongole. Ha 54 anni e vive a
Scardovari (Rovigo), capitale
dell’allevamento di mitili dove si
impara prima ad andar per mare
e poi in bici. Le quote rosa, nel
settore della pesca, sono rispet-
tate da sempre. Ma adesso Ro-
berta farà un passo in più: si è
iscritta - una delle primissime
donne - alla scuola di pesca di
Coldiretti Veneto che sarà inau-
gurata a settembre per qualifica-
re professionalmente i nuovi pe-
scatori. Roberta andrà a lezione
un po’ in aula ma soprattutto
nelle acque della Sacca insieme
a Katiushia Bellan, 43 anni di Pi-
la, che dopo il diploma di anali-
sta contabile a 18 anni entra nel
mondo della pesca. Si sposa e
compra un peschereccio, “Si-

rio”, assieme al marito con cui
fonda un’impresa. Nel 1997 di-
venta socia della cooperativa
Villaggio Pescatori di Pila. Tra le
“allieve” della scuola c’è anche
Daiana Finotti, esperta di con-

cessioni nella Sacca degli Scar-
dovari. Ancora, la tenace Maria
Pullara che ha fondato l’unica
cooperativa di sole pescatrici».
Un elogio al lavoro, alla forza
delle donne, all’importanza che
ha nella vita il desiderio di cre-
scere, di migliorarsi. Sempre.
La scuola di pesca in Veneto sa-
rà inaugurata a settembre
nell’ambito di un progetto
Feamp per qualificare professio-
nalmente i nuovi pescatori. Nei
giorni scorsi stata introdotta dal

focus delle coltivatrici del mare
di Coldiretti Veneto. A salutare
l’aula convocata virtualmente
su piattaforma web c’era la vice
responsabile nazionale di Don-
ne Impresa Chiara Bortolas che
le ha definite delle vere e pro-
prie guerriere. «Nella loro pre-
senza si concentrano tutte le ca-
ratteristiche dell’intraprenden-
za femminile», ha detto durante
la quella che alla fine può esse-
re considerata una sorta di pri-
ma lezione. E’ promosso nell’am-

bito della scuola di pesca pro-
getto di formazione finanziato
dal Feamp. Collegate on line
c’erano le lavoratrici delle coo-
perative, le impiegate della filie-
ra o delle capitanerie, titolari o
addette alla ristorazione ambu-
lante e imprenditrici agricole,
ma soprattutto coadiuvanti ov-
vero le mogli, le compagne
dell’impresa familiare. «Un eser-
cito silenzioso – ha esordito
Chiara Bortolas – che ha sposa-

to un mestiere». Affermazione
che rende l’idea della mancan-
za ancora di riconoscimento,
nell’attuale normativa statale, di
una posizione che esiste già, a
livello giuridico, per le donne
dell’agricoltura, dell’artigianato
e del commercio, ma non per
quelle della pesca professiona-
le, che pure svolgono un’attività
fondamentale, quella di aiutare,
collaborare con il proprio fami-
liare pescatore, come già acca-
de invece nell’impresa agricola
familiare e nell’acquacoltura.
Animato il dibattito tra le iscrit-
te che, guidate dalla docente
Adriana Celestini, hanno raccon-
tato la loro esperienza persona-
le e professionale. Dalla parità
di genere alla vocazione politi-
ca sindacale, dall’impegno in
peschereccio o nell’allevamen-
to all’amore per la famiglia. Sem-
plicemente donne.
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Orgoglio del Polesine

STELLE IN AZZURRO

La cupola dipinta
di azzurro e decorata
con 12 stelle per
ricordare gli apostoli

LA FESTA

«Percorso dopo la
celebrazione della
messa delle 11 del 25
luglio e primo agosto»

«Donne che combattono, pescatrici con lode»
Il governatore Zaia riprende il nostro giornale ed elogia con un post le allieve della scuola ittica: «Non rinunciano a studiare. Bravissime»

Robertina Finotti al lavoro nella Sacca di Scardovari

VOLTI TRA LE ONDE

Cita, come cappello
del suo intervento, le
loro storie così come
le abbiamo riportate

OSCAR TRICOLORE

«Con le mani in acqua
per ore, servirebbe
un riconoscimento
nazionale»


