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FESTA DEL RINGRAZIAMENTO A Canaro la manifestazione provinciale organizzata da Coldiretti

“Siete i custodi dell’ambiente”
Prima della sfilata dei trattori l’incontro in teatro e la messa celebrata dal vescovo Pavanello

Anna Novello

CANARO - Agricoltori “custo -
di del territorio”. Ieri a Cana-
ro la 66esima giornata pro-
vinciale del Ringraziamento
promossa da Coldiretti Rovi-
go. Per le vie del paese svento-
lavano le bandiere gialle e
verdi con il logo della Coldi-
retti, e i mezzi agricoli pronti
per la benedizione del parro-
c o.
Il primo appuntamento dedi-
cato a tutti i coltivatori della
zona si è tenuto in teatro co-
munale alle 10 dove il presi-
dente provinciale di Coldiret-
ti, Mauro Giuriolo, il diretto-
re Silvio Parizzi, il sindaco di
Canaro Nicola Garbellini e il
vescovo Pierantonio Pavanel-
lo hanno ringraziato per la
partecipazione i produttori
agricoli presente e le numero-
se autorità. Fra questi i sena-
tori polesani Emanuela Mu-
nerato e Bartolomeo Amedei,
l’assessore regionale Cristia-
no Corazzari e il consigliere
regionale Graziano Azzalin.
L’incontro è stato aperto dal-
l’intervento del direttore Pa-
rizzi che ha anticipato la suc-
cessiva assegnazione del Pre-
mio San Martino che que-
st’anno Coldiretti ha scelto di
attribuire all’as s oc ia zi on e
“Amici del Cuore” di Rovigo.
Poi la parola è passata al sin-
daco Garbellini che ha sotto-
lineato come quello agricolo
sia un settore importante per
Canaro: “Nel nostro Comune
c’è una forte incidenza del
settore agricolo. I nostri agri-
coltori sanno prestare atten-
zione alla modernità e alle
nuove tecnologie rimanendo
ancorati al territorio e ai suoi
va l o r i . ”
Il vescovo P ava n e l l o ha rico-
nosciuto “l’importanza del
settore agricolo per il nostro
territorio: la vostra attività fa
da custode all’a mb i e nt e .
Questa giornata colloca l’atti -
vità agricola non solo in una
prospettiva economica ma
anche in una prospettiva eti-
ca e spirituale da non dimen-
ticare: il vostro lavoro ha im-
portanti implicazioni sulla
vita e sull’orientamento di
tutta la società”.
Il presidente della Coldiretti
Mauro Giuriolo ha detto: “La
giornata del Ringraziamento
è un modo per celebrare il

momento di chiusura del no-
stro lavoro e per ringraziare il
Signore della produttività
dell’anno e affidarci a lui per
la prossima annata”. Poi un
pensiero alle popolazioni ter-
remotate: “Per chi nella pro-
duzione di cibo ha investito i
suoi sacrifici e che all’im -
provviso ha perso tutto”. Sul
territorio polesano: “In pas-
sato abbiamo vissuto mo-
menti difficili - ha detto Giu-
riolo riferendosi all’a l l uv i o n e
- ma siamo orgogliosi del no-
stro lavoro. Spesso è un lavoro
che viene mercificato ma su
questo stiamo lavorando in
modo assiduo come Coldiret-
ti per stimolare i consumato-

ri, le istituzioni e la politica
perché il nostro impegno sia
ricompensato equamente
senza furti di valore e identi-
tà”.
A seguire presenti la messa
nella vicina chiesa di Santa
Sofia celebrata dal vescovo,
affiancato dal consigliere ec-
clesiastico Coldiretti don Car-
lo Marcello, dal parroco don
Mario Turatti. Il vescovo ha
detto: “Il lavoro della terra
non è uno sfruttamento ma
piuttosto un prendersi cura
di ciò che il Signore ci ha
d at o ”.
Durante la messa sono state
portate ceste di frutta e verdu-
ra del territorio all’altare, ai
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cui piedi erano disposti pro-
dotti tipici, il tutto sarà dona-
to alle famiglie bisognose del-
la diocesi di Adria e Rovigo.
Conclusa la celebrazione Giu-
riolo ha chiamato sull’altare
Carlo Colombo, presidente
dell’associazione “Amici del
cuore Onlus” a cui è stato
assegnato il premio San Mar-
tino, un contributo economi-
co a sostegno della prevenzio-
ne delle malattie cardiovasco-
lari.
La celebrazione si è conclusa
all’aperto con la benedizione
dei mezzi agricoli che, dalla
piazza, hanno sfilato lungo
via Roma.
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