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OLTRE 300 persone, circa 50
trattori ed una ventina di cesti
con i prodotti tipici, prodotti do-
nati alle famiglie bisognose. Sono
i numeri della giornata del ringra-
ziamento che si è svolta ieri a Ca-
naro, alla presenza del sindacoNi-
cola Garbellini, di numerosi pri-
mi cittadini e dei rappresentanti
di Coldiretti.

«PER LA NOSTRA economia
l’attività agricola è fondamentale
– ha sottolineatoGarbellini – per-
ciò siamo onorati di accogliere
questo momento di riflessione ci-
vile e religioso nel nostro comu-
ne». Presenti i senatori polesani
Emanuela Munerato e Bartolo-
meo Amidei, l’assessore regiona-
leCristianoCorazzari ed il consi-
gliere regionale Graziano Azza-
lin. Durante la messa, celebrata
nella chiesa di Santa Sofia dal ve-
scovoPierantonio Pavanello, dal
consigliere ecclesiastico Coldiret-
tidonCarloMarcello e dal parro-
co di Canaro don Mario Turatti,
è stato posto l’accento sui temi
trattati nel documento elaborato
per la 66ª giornata del ringrazia-
mento, intitolato ‘Tu fai crescere
l’erba per il bestiame e le piante
che l’uomo coltiva per trarre cibo
dalla terra’. «Questa giornata – ha
sottolineato il vescovo – ci aiuta a
collocare il lavoro agricolo in una
dimensione etica e spirituale, che
riguarda la vita quotidiana di cia-
scuno perché dalla coltivazione
della terra dipende l’alimentazio-
ne dell’uomo e dall’alleanza tra
uomo e ambiente la custodia del
creato». Un momento per ringra-
ziare ma soprattutto per fare il
punto sulla situazione che vivono
le aziende agricole. «Il nostro lavo-
ro è spesso mercificato – ha affer-
mato il presidente di Coldiretti
Rovigo Mauro Giuriolo – per
questo ci battiamo per stimolare i
consumatori, le istituzioni e la po-
litica perché il nostro impegno sia
ricompensato equamente». Un
pensiero è andato alle popolazio-
ni colpite dal terremoto nel Cen-
tro Italia. «Sono tanti i giovani im-
prenditori che hanno visto di-
strutto il loro sogno – ha spiegato
Giuriolo – e ciò che è accaduto ci
ricorda che siamo chiamati ogni
giorno a produrre rispettando la
nostra terra». Al termine della
messa Giuriolo ha consegnato il
premioSanMartino 2016 all’asso-
ciazione ‘Amici del Cuore’ di Ro-
vigo, rappresentata dal presidente
Carlo Piombo. Infine, la benedi-
zione dellemacchine agricole, dei
camion e delle auto.

Mario Tosatti

ECONOMIAEFEDE

In alto, la chiesa di Santa Sofia gremita di fedeli
e agricoltori iscritti alla Coldiretti in occasione

della festa provinciale del ringraziamento
La celebrazione eucaristica è stata officiata

dal vescovo Pierantonio Pavanello
Allamessa sono intervenuti numerosi sindaci

provenienti da tutta la nostra provincia

MonsignorPavanello ha benedetto i trattori
disposti davanti alla chiesa. Venti cesti di ortaggi
donati ai poveri che risiedono in Polesine

Sopra, la benedizione
dellemacchine agricole
che hanno sfilato
davanti alla chiesa
A sinistra, un agricoltore
consegna al vescovo
un cesto di prodotti
della terra che verrà
donato alle famiglie
bisognose
Il presidente di Coldiretti
Mauro Giuriolo
ha consegnato
il premio SanMartino
a Carlo Piombo,
presidente
degli ‘Amici del cuore’

SOLIDARIETÀAIBISOGNOSI

L’appello del vescovo
«Più rispetto per la terra»
In 300 alla festa del ringraziamento aCanaro


