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N. 35 - ottobre 2020 

Un “percorso” di nove incontri, a cadenza mensile, per entrare nella “vita in Cristo”  

IMPARARE AD APRIRE  
IL CUORE E LA MENTE 

Dal 2019 la Comunità cristiana di 
Borgo Podgora ha iniziato, su sollecita-
zione di alcuni fedeli, l’Adorazione Eu-
caristica: quella meditata, da giovedì 
24 gennaio (alle 20.30 l’inverno e alle 
21.00 l’estate) e quella continua, da 
lunedì 28 ottobre (il lunedì, mercoledì 

e venerdì dalle ore 07.00 alle 22.00). 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica 
ci ricorda che l’Adorazione è un atto di 
culto importante, in cui, riconoscendo 
Dio come Creatore e Salvatore, Amore 
infinito e misericordioso (CCC 2096), 
sperimentiamo la liberazione dal ripie-
gamento su noi stessi, dalla schiavitù 

del peccato e dall’idolatria del mondo (CCC 2097). 

Adorare è come ripetere incessantemente le parole del Padre nostro, “sia santificato il tuo no- 
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me, venga il tuo Regno, sia fatta la 
tua volontà”, nella fervente attesa 
della sua venuta, quando il mistero 
della salvezza sarà definitivamente 
compiuto e Dio sarà tutto in tutti (CCC 

2855) 

Aprire le porte del nostro 
“essere” all’“Essere”, come aprirle a 
qualsiasi altro, non è semplice. Que-
sto slancio verso l’Alto ha bisogno di 
paziente tirocinio: dobbiamo, poco 
alla volta, predisporci fisicamente, 
mentalmente e spiritualmente all'ac-

coglienza del Totalmente Altro. 

Tutti noi sperimentiamo che quando 
stiamo davanti al “Tu” ci si apre un 
mondo pieno di confusione e timore, in cui non riusciamo a trovare neanche noi stessi: come potre-

mo incontrare Lui? 

Affidandoci al Padre, con il sostegno del suo Spirito, occorre entrare pazientemente nella nostra 
carne e, ritrovando quel volto sfigurato del Figlio (Is. 52) 
che alberga nel profondo di noi stessi, lasciare che Lui la 

redima. 

Ciò che non è assunto, non è redento, dice un vecchio ada-
gio dei padri della chiesa. Ciò che io non riconosco, che non 
è mio, non lo posso donare. Gesù ci chiede di accettare la 

nostra ferita (Mt 10,38) per poterla guarire. 

Ognuno di noi sa quant’è difficile fare i conti con la propria 
storia; per questo occorre discendere con Lui nella profon-
dità della nostra carne e poi permettere, liberamente, con 
il dono di noi stessi, che Lui assuma e sani il nostro volto 
sfigurato che, in fondo, è anche il suo perché siamo fatti a 

sua immagine e somiglianza. 

Dopo aver accolto la propria storia, il passo successivo è 
aprire il proprio io, mettendosi in ascolto: «Uno degli scri-
bi che li aveva uditi discutere [...] si avvicinò e gli doman-
dò: «Qual è il più importante di tutti i comandamenti?» 
Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele: Il Signore, no-
stro Dio, è l'unico Signore. Ama dunque il Signore Dio tuo 
con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la 
mente tua, e con tutta la forza tua". Il secondo è questo: 

"Ama il tuo prossimo come te stesso"» (Mc 12,28-31). 

Quando ci mettiamo in atteggiamento di vero ascolto, per-
cepiamo la bontà di Dio e comprendiamo che non è in no-
stro potere compiere opere buone; possiamo solamente 
permettere a Dio di compiere le sue opere buone nella 
nostra vita: “Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale 

gli corse incontro e [...] gli domandò: «Maestro buo-
no, che cosa devo fare per avere la vita eterna?». Ge-
sù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buo-
no, se non Dio solo” (Mc 10,17 –18); - “In questo sta 
l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui 
che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vit-

tima di espiazione per i nostri peccati” (1 Gv 4,10). 

Nel cammino della nostra vita, dobbiamo costante-
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mente volgere il nostro sguardo al trafitto (Gv 19,37), co-

me gli ebrei nel deserto (Nm 21,4-9), per poter sperimentare 
la salvezza. L’Adorazione è l’educarci ad orientare costan-
temente il nostro sguardo verso l’“Essere”, Colui che so-
stiene tutte le cose e che ci attrae a sè: “Anche noi dunque 
[...] deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci asse-
dia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davan-
ti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionato-

re della fede” (Eb 12,1-2). 

Solo dopo aver compiuto la prima opera di Dio, che è 
l’Atto di fede, di affidamento radicale (“Gli dissero allora: 
«Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?». 
Gesù rispose: «Questa è l'opera di Dio: credere in colui che 
egli ha mandato»” [Gv 6,28-29]) sgorgheranno dalla nostra 

vita le sue opere. 

Solo allora entreremo nell’armonia e nella pace: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come 
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore” (Gv 14,27); e 
potremo vivere ciò che il salmo 84 si auspica nei versetti 11/12: “Misericordia e verità s'incon-
treranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si af-

faccerà dal cielo”. 

Tenendo sempre bene a mente che la pace 
che ci dona Gesù non è “irenismo” a basso 
prezzo (Mt 10,34). La resurrezione viene 
sempre dopo il venerdì santo: quando Gesù 
appare ai discepoli la prima volta dicendo 
“pace a voi”, subito dopo “mostrò loro le 

mani e il fianco” (Gv 20,19-20). 

Pertanto, capite quanto sia indispensabile 
creare dei luoghi dove ci si allena a que-
sta apertura del cuore e della mente. O-
ramai non si può più derogare a tale ne-
cessità; come affermava K. Rahner negli 
anni sessanta, quando scrisse: “Bisognerà 
dire che il cristiano del futuro o sarà un 
mistico, cioè una persona che ha speri-
mentato qualcosa, o non sarà cristiano”; 
un cristiano che sia in grado di discendere 
nelle sue piaghe e in quelle dell'umanità 

per poi uscirne "vivo". 

Ma fare tutto ciò è impegnativo: è un du-
ro combattimento corpo a corpo con se 
stessi e con Dio (Gen 32,23-33) ed è impos-
sibile intraprenderlo da soli, come ci inse-
gna la vita contemplativa e monastica cri-

stiana.  

Per tale motivo abbiamo realizzato que-
sto “percorso”: cercheremo di attraver-
sare insieme i “luoghi” della nostra esi-
stenza, nella certezza che, confortando-
ci e sostenendoci, Lo incontreremo “qui 

ed ora”. 

 

Don Livio 

IL PROGRAMMA  
DEL CORSO SULLA PREGHIERA 

 

    INTRODUZIONE: martedì 6 ottobre 2020 

Imparare a stare davanti al “Tu” 
 

1° INCONTRO: martedì 3 novembre, ore 20,30 

Entrare nella libertà della gloria 
dei figli di Dio (Rm 8,21) 
 

2° INCONTRO: martedì 1 dicembre 

Il tempo ormai si è fatto breve  
(1 Cor. 7,29) 
 

3° INCONTRO: martedì 12 gennaio 2021 

Camminerò con cuore integro (Sal. 100,2) 
 

4° INCONTRO:  martedì 2 febbraio 

Il Regno di Dio è tra voi (Lc 17,21) 
 

5° INCONTRO: martedì 2 marzo 

Noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così 
come egli è (1Gv 3,2)  
 

6° INCONTRO: martedì 6 aprile 

Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo (Mc 1, 15)  
 

7° INCONTRO: martedì 4 maggio 

E io ho dato a loro la gloria che hai dato a me, 
perché siano uno come noi siamo uno (Gv 17,22) 
 

8° INCONTRO: sabato 5 giugno 

Ritiro 
 

Per info: 
347.5080973 

(preferibilmente messaggi WhatsApp) 
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Mons. Mariano Crociata ha indirizzato una lettera al parroco e 
alla Comunità dopo la visita pastorale dello scorso autunno, 
delineando un quadro della vita parrocchiale fra presente e 
futuro  
 

Caro don Livio,  
l’immagine che emerge dall’incontro che abbiamo avuto lo 

scorso 29 settembre è quella di una parrocchia articolata in 
modo da assicurare i servizi pastorali necessari ai fedeli, e a 
questo scopo ben organizzata e curata in tutti i suoi aspetti. La 
presentazione ordinata e completa dei vari gruppi di servizi 
mostra un quadro animato da una molteplicità di presenze che 
abbraccia la catechesi dei ragazzi, il gruppo di ministri straor-
dinari della Comunione, l’animazione del canto nelle sedi del 
territorio parrocchiale in cui si celebra, il servizio prestato da 
molti alla mensa della Caritas cittadina di Latina, 
l’utilizzazione di molteplici media per la comunicazione, la cura del decoro della chiesa.  

Si constata con piacere lo sforzo rivolto ad una pastorale che raggiunga e segua le persone nelle va-
rie fasi e condizioni della vita, compiuto sia con quanto già segnalato, sia con iniziative ulteriori come 
l’accompagnamento dei ragazzi del dopo-cresima, la preparazione al battesimo dei bambini, il gruppo fa-
miglie, e poi le due principali associazioni che ho percepito vitali, l’Azione Cattolica e l’Agesci. A questo si 
unisce l’iniziativa di coinvolgere ragazzi e giovani nell’oratorio di recente avvio con la ristrutturazione di 
locali dedicati. Anche la presentazione dell’attività dei consigli parrocchiali e della commissione tecnica 
dicono di una parrocchia che opera in maniera ordinata ed efficiente, oserei dire esemplare 
nell’assolvere ai compiti che la Chiesa affida a questa articolazione fondamentale della diocesi. 

Non posso mancare di menzionare il comitato festa, che peraltro ha organizzato il momento conviviale 
che ha concluso il nostro incontro, a chiusura di uno sviluppo appropriato per una comunità ecclesiale che 
ha voluto abbracciare i momenti costitutivi della sua vita: la celebrazione eucaristica, lo scambio di cono-
scenza e il dialogo franco e cordiale, la cena fraterna. Proprio questa circostanza mi permette di sottoli-
neare l’importanza della dimensione relazionale tra tutti i membri di una comunità, che deve innervare 
e qualificare ogni attività e iniziativa ecclesiale, la quale non può mai ridursi a mera organizzazione o ad-
dirittura rasentare un approccio quasi burocratico e gestionale. Il clima e lo stile di relazioni cordiali che 
abbiamo respirato lungo la serata rimangono un esempio da seguire e mantenere.  

Due considerazioni è utile ancora aggiungere. La prima riguarda la varietà delle strutture edilizie e il 
loro stato di conservazione. È facile constatare che sono molte e alcune in cattivo stato. È evidente che 
si tratta di programmare nel tempo le possibili iniziative di manutenzione e di valorizzazione, senza che 
però diventi una preoccupazione che scalzi l’impegno pastorale ordinario della parrocchia. D’altra parte 
una parrocchia che cresce nella sua vitalità complessiva darà modo di meglio affrontare i vari problemi 
gestionali e amministrativi.  

La seconda considerazione riguarda l’estensione del territorio parrocchiale e la presenza di diversi 
agglomerati di insediamenti abitativi. Mi rendo conto che lo sforzo di assicurare la presenza della Chiesa 
presso tutti e di mantenere l’unitarietà della comunità parrocchiale è una sfida impegnativa. È impor-
tante, a tale scopo, non solo garantire i servizi religiosi ma far crescere valide collaborazioni e valorizzare 
momenti di condivisione e di unità, senza trascurare un flusso costante di scambio e di reciproca informa-
zione. 

Su tutto deve dominare, tuttavia, la cura per la vita spirituale, fatta di ascolto della Parola, di pre-
ghiera e celebrazione, di comunione fraterna coltivata nella stima e nella considerazione reciproca pri-
ma che in ogni altra forma concreta.  

L’augurio che rivolgo a te e alla comunità è che questo impegno, così sensibilmente serio e responsabi-
le, sia mantenuto e coltivato, così da far crescere una comunità che continua a dare molto alla Chiesa. Il 
Signore vi benedica. 

 
              ✠ Mariano Crociata 

IL VESCOVO CI HA SCRITTO... 
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Cari fratelli siamo su questa terra per dare compimento alla Parola di Dio, e in questo sta la nostra ri-
cerca quotidiana di rendere carne il Vangelo. Così dice Gesù nel Vangelo di Matteo (25,34ss): “... ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accol-
to, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato... Quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo 
dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbia-
mo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito?... in verità vi dico tutto quello che avete fatto ad uno solo di 
questi fratelli più piccoli, lo avete fatto a me." 

È proprio vero! Dio parla sempre al cuore di donne e uomini 
spingendoli a vivere lo spirito evangelico, nei tempi e nei modi 
che a noi risultano imprevedibili. Con il gruppo Caritas stiamo 
cercando di incarnare, come parrocchia, questa parola del Van-
gelo. 

Nel periodo di pandemia alcuni nostri fratelli hanno sentito 
il bisogno di andare incontro ai bisogni di fratelli in difficoltà. 
Si sono fatti promotori di questa realtà e ne hanno parlato con il 
nostro parroco il quale subito si è reso disponibile. È partita così 
una catena di solidarietà per cercare viveri di prima necessità 
per le famiglie bisognose della nostra comunità. Sempre quando ci lasciamo interrogare dallo Spirito, 
questo ci muove verso il prossimo e ci fa scoprire che ha già mosso altre persone che diventano nostre 
compagne di viaggio. Ecco che da uno diventano due, tre, quattro... Tante braccia, tanti cuori, al servi-
zio del prossimo. L'entusiasmo iniziale durante la pandemia è stato veramente grande, e i primi volontari, 
con il loro entusiasmo, hanno contagiato il nostro Borgo. Come dice il vangelo: "bussate e vi sarà aperto, 
chiedete e vi sarà dato"; tanti Commercianti e anche altre Famiglie hanno risposto positivamente, do-
nando con generosità. 

Grazie a queste raccolte è stato possibile aiutare tante famiglie in difficoltà. Vero è ciò che ci ricorda 
san Paolo: "Quando un membro del corpo soffre, tutto il corpo soffre". La Parrocchia è la Chiesa locale for-
mata da tutte le famiglie, e ogni famiglia è un membro di questo unico corpo; quindi se un'unica famiglia 
soffre, tutta la parrocchia soffre. 

Questo piccolo gruppo, che si sta formando, ha ben chiaro che non opera a suo nome, ma è il prolunga-
mento visibile di tutta la comunità parrocchiale, al pari di chi prega, di chiunque faccia un servizio all'in-
terno della nostra comunità per il bene comune. 

Questo gruppo nascente non nasce dal nulla, ma sull'esempio di un altro servizio storico della nostra 
comunità, il servizio alla mensa cittadina. Siamo consapevoli che il cammino sarà lungo e ricco di difficol-

tà, ma restiamo fiduciosi che non saremo soli e, aiuta-
ti dallo Spirito, daremo frutti esprimendo la vitalità 
della comunità parrocchiale. 
L'emergenza non è finita, il lavoro non è finito, le ne-
cessità sono tante, per questo chiediamo a chiunque 
voglia dare un po' del proprio tempo di avvicinarsi e di 
condividere con noi questo viaggio, questa avventura. 
Non promettiamo nessuna gloria, ma solo di sperimen-
tare che è possibile amare nel servizio. I fratelli del-
la prima ora si sono già resi conto che non basta dare 
il "pacco", ma che le persone vanno incontrate, ascol-
tate, visitate, anche semplicemente per non farle sen-
tire sole. 
Infine, un grazie va a don Livio, che come sempre si è 
dimostrato attento alle iniziative dello Spirito, sa-
pendo cogliere il momento opportuno per cercare di 
far nascere e vivere nuovi servizi che arricchiscono la 
nostra bella comunità parrocchiale. 
 

Il Gruppo Caritas 

Nell’emergenza Covid19 il primo nucleo del Gruppo Caritas 

INCARNARE LA CARITA’ 
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Questo è stato, come per tutti, 
un anno particolare, e la pandemia 
dovuta al Covid19 ha costretto noi 
Scout, già nel mese di marzo, a so-
spendere tutte le attività in presen-
za. 

Abbiamo iniziato l’anno con gran-
de entusiasmo, raddoppiando il nu-
mero di Coccinelle e passando da 
tre a sei Sestiglie. Le attività inver-
nali sono culminate 
nel breve campo in-
vernale vissuto in ma-
niera intensa nella 
parrocchia di Stella 
Maris al Lido di Latina, 
facendo attività anche 
sulla spiaggia. Da mar-
zo le attività sono 
continuate via web, 
sicuramente con gros-
sa sofferenza perché il 
nostro incontrarsi fat-
to di giochi, di comu-
nità e di gioia è stato 
fortemente penalizza-
to. Abbiamo deciso con grande dispiacere, vi-
ste tutte le problematiche legate alla pande-
mia, di non proporre il campo estivo, però du-
rante il mese di luglio abbiamo fatto due in-
contri. È stato davvero bello incontrarsi dopo 
tanto tempo: le Coccinelle hanno giocato con 
grande gioia ed entusiasmo, rispettando le 
regole che ci sono state indicate.  

Noi animatori abbiamo dedicato quest’anno 
a costruire la Comunità Capi: è il gruppo di 
adulti che si impegna nella gestione del grup-
po scout e nell’educazione dei ragazzi, fedele 
alla scelta di fede, al patto associativo, alla 

scelta di impegno civico e al meto-
do condiviso con tutti i capi 
dell’Agesci. Oggi possiamo dire con 
soddisfazione che dodici adulti si 
sono incontrati mensilmente guidati 
da don Livio, coadiuvato dal Capo 
gruppo Enzo. La comunità ha intra-
preso un cammino formativo che 
porterà a costruire un solido gruppo 
scout a Borgo Podgora. Il primo im-

pegno della Comunità Capi è stato la realizza-
zione del Progetto educativo di gruppo, stru-
mento indispensabile affinché la linea educa-
tiva sia univoca e chiara a tutti i capi, cosi 
che l’azione educativa sia un insieme di pro-
poste che si evolvono e si susseguono seguen-
do un’unica direzione. A ottobre il progetto 
educativo sarà pronto, stampato e consultabi-
le da chiunque lo desideri.  

Siamo pronti a riprendere, insieme con tut-
ta la parrocchia, le nostre attività a ottobre, 
sperando che la situazione lo permetta. Ab-
biamo per l’anno 2020/2021 la grande novità 

della riapertura del Re-
parto con le iscrizioni di 
ragazzi/e nati negli anni 
2007 e 2008. 
Chiediamo al Signore 
che aiuti il nostro grup-
po ad essere “sale della 
terra” e “luce del mon-
do” ma soprattutto, as-
sieme ai genitori dei ra-
gazzi, famiglia nella no-
stra Parrocchia e nel 
nostro Borgo. 
 

La Comunità Capi 

Si rafforza la presenza degli Scout in parrocchia 
 

COME UNA FAMIGLIA 
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In memoria di Giuseppe Zaccariello 
 

UNO DI NOI! 

Grande sconforto e commozio-
ne ha suscitato nella nostra co-
munità la prematura e tragica 
scomparsa del caro Giuseppe 
Zaccariello, di anni 54. La sua 
morte è avvenuta il 3 settembre 
scorso, dopo alcuni giorni di co-
ma farmacologico in seguito ad 
un incidente stradale. 

 Peppe, come lo chiamavano 
gli amici, ha lasciato la moglie 
Rosanna e le figlie Ilaria e Alessi-
a. 

La vicenda di Peppe ha lascia-
to un segno in tutti noi, perché molto rappre-
sentativa di tante altre storie simili alla sua, 
ma nello stesso tempo originale per il partico-
lare impegno riversato nel suo nuovo ambito di 
vita. Militare di professione (presso la Base 
dell’Aeronautica di Borgo Piave), era dedito al 
lavoro e alla famiglia. Originario della provin-
cia di Caserta, era stato diversi anni al Nord 
Italia e alla fine si era avvicinato (si fa per di-
re) a casa, ‘capitando’ a Latina e scegliendo 
Borgo Podgora come suo nuovo paese di ele-
zione. Tante altre famiglie come la sua, hanno 
lasciato la propria terra, il proprio paese, i 
propri affetti e le famiglie di origine per co-
minciare una nuova vita altrove. 

E qui sta la particolarità di Peppe, o Zac, 
come veniva chiamato dai più intimi. Perché la 
sua è stata una bella storia di integrazione e 
di inserimento nella - per lui - nuova realtà 
sociale e parrocchiale del Borgo. Giunto fra 
noi sedici anni fa, dopo un primo periodo di 
ambientamento, piano piano si è messo a di-
sposizione nelle varie attività parrocchiali, in 
modo particolare nella preparazione di quei 
momenti di festa che costellano il corso 
dell’anno comunitario (castagnata, fine anno, 
Epifania, festa patronale…). 

La sua presenza è stata sempre puntuale, 
discreta, ragionata ma an-
che convinta, vissuta con 
passione, curata nei det-
tagli. Nell’ambito del Co-
mitato festeggiamenti si 
era ormai ritagliato un 
ruolo ben preciso, quello 
di responsabile del settore 
bibite; non era cosa da 
niente, se pensiamo a co-
sa sono le feste patronali 
in estate! Ore di lavoro 
allo stand ma anche ore di 

lavoro prima e dopo per riempire 
e svuotare le celle frigorifere; e 
poi c’era da organizzare il servi-
zio, cercare volontari, fra cui 
molti ragazzi che con lui lavora-
vano bene e si sentivano tran-
quilli. Perché fra le caratteristi-
che di Zac c’era la pazienza, la 
facilità di rapporto interpersona-
le, la capacità di dialogo, la di-
sponibilità…; il tutto condito da 
quella frizzante ironia che con-
traddistingue i campani e che 
riesce a stemperare quelle situa-

zioni di tensione che si creano quando si lavora 
insieme! 

Negli ultimi mesi Giuseppe si era generosa-
mente fatto coinvolgere (insieme ad altri vo-
lontari, molti dei quali ‘nuovi’ dell’ambiente 
ecclesiale) nelle attività del gruppo Caritas, 
nato per organizzare la raccolta di generi ali-
mentari e la 
preparazio-
ne dei pac-
chi per le 
famiglie di-
ventate bi-
sognose a 
causa della 
pandemia 
da coronavi-
rus: un ser-
vizio che 
probabilmente sentiva qualificare meglio la 
sua innata predisposizione all’attenzione e alla 
cura del prossimo. 

Anche quando don Livio ha fatto un appello 
per costituire un gruppo di volontari per la re-
alizzazione del presepe in chiesa, Giuseppe 
non si è tirato indietro. 

Per questo di Zac conserviamo un ricordo 
bello e positivo; e anche se ancora non capia-

mo il senso di quanto è 
successo, ringraziamo Dio 
per avercelo donato in 
questi anni, risvegliando - 
in tanti che gli sono stati 
vicini – la volontà di esser-
ci, il desiderio di impe-
gnarsi gratuitamente, la 
voglia di collaborare, la 
disponibilità al servizio, la 
responsabilità e la gioia di 
partecipare alla vita della 
Comunità. 
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Con dispiacere, mentre sto scri-
vendo questo articolo, mi giunge la 
notizia che la signora Camilla è tor-
nata alla casa del Padre. Si, Camil-
la, “La nonna di tutti”, così era 
soprannominata la signora Maran-
goni, nata il 19 maggio 1920 a Ca-
stelmassa in provincia di Rovigo. 
Nella sua casa in via Cicella, nel co-
mune di Cisterna di Latina, ha vis-
suto con intensità e dedizione, sa-
crificio e altruismo. L’appellativo 
scaturisce dal fatto che, per tanti 
anni, le sono stati affidati i bambi-
ni ed i ragazzi delle case vicine, da genitori 
consapevoli della sua pazienza e generosità 
d’animo; e lei si sentiva vocata a seguirli con 
attenzione e premurosità.  

Insieme ai suoi fratelli e sorelle, Giuseppe, 
Mario, Ivano, Carmen e Antonietta, nel 1933 
arrivò in Agro Pontino, nel comune di Aprilia, 
essendo stati assegnatari di un podere O.N.C. 
La terra tanto sognata era diventata una real-
tà tangibile, anche se i frutti 
non sarebbero stati così im-
mediati e appaganti. Il duro 
lavoro dei campi si rivelava 
pesante e logorante, ma Ca-
milla non si è mai persa 
d’animo, ha sempre sfoderato 
la sua tenacia e la sua volontà 
di costruire qualcosa di consi-
stente e duraturo.  

Nel 1940 sposa Luigi Bertocco, col quale 
avrà la figlia Luigina, nata il 14/10/1942. Du-
rante la Seconda Guerra Mondiale, Luigi verrà 
chiamato a combattere sul fronte del Don in 
Russia, dal quale purtroppo non tornerà più. A 
distanza di questo tragico e indelebile evento, 
Camilla conosce Vasco Segala, col quale con-
vivrà per diversi anni, per poi convolare a noz-
ze religiose il 22 settembre 1993. Da questa 

unione, nascono tre figli: 
come primogenita Fran-
ca, nata nel 1947 e che 
sposerà Ivo Mazzanti dal 
quale avrà i figli Loreda-
na e Valerio. Arrivano 
poi due gemelli: Fernan-
do e Venanzio, nati nel 
1951. Il primo, sposerà 
nel settembre 1975 
Grantilia Abate con la 
quale avrà tre figli: Ales-

sia, Letizia e Lorenzo, mentre il se-
condo morirà purtroppo in un tragi-
co incidente stradale all’età di soli 
24 anni.  
La famiglia Segala, lavora la terra 
del podere 2098, coltivando so-
prattutto barbabietole da zucchero, 
granoturco, angurie, pomodori e, in 
seguito kiwi. La stalla, immancabile 
presenza, ha ricoperto per tanti an-
ni un ruolo di rilievo, arrecando alla 
famiglia una risorsa economica con-
tinua ed importante. Camilla non 
ha mai rinunciato al lavoro dei 

campi e alla fatica: ha sempre offerto la pro-
pria collaborazione senza esitazione e in diver-
si ambiti. Si impegnava nella battitura dei fa-
gioli, nello zappare le colture, in qualsiasi la-
voro di campagna in cui servisse manodopera. 
Spesso andava col carro e i buoi a prendere la 
legna, nei campi, per incrementare la scorta 
invernale.  

Ma pur fra tanto lavoro aveva la passione 
per la lettura, di riviste di 
ogni genere e di quotidiani, 
che le consentivano di essere 
sempre informata sulle vicen-
de del mondo ed intellettual-
mente vivace. Anche la cura 
dei fiori intorno alla casa, ap-
passionava Camilla, che vi de-
dicava tempo e passione. Il 
lavoro ai ferri e all’uncinetto, 

nelle piovose giornate autunnali e invernali 
era un’occupazione piacevole e fruttuosa.  

Era risaputa la sua tenacia nel percorrere 
lunghe distanze a piedi: da Aprilia a Roma e 
da via Cicella ad Aprilia, rivelando la forte vo-
lontà d’animo che possedeva. Quando le forze 
hanno cominciato ad abbandonarla e non era 
più in grado di sollevare e governare il ferro 
da stiro; e allora, non perdendosi d’animo, sti-
rava i panni con le proprie mani, togliendo le 
pieghe, ripassandoli ripetutamente. L’anno 
scorso, con fermezza, volle festeggiare i 99 
anni, perché giustamente e lucidamente escla-
mò:  «Chissà se arriverò ai 100!». Cucinare è 
stata una vera passione, più che un servizio; 
ma la cosa che l’ha contraddistinta è stata la 
disponibilità a seguire e sorvegliare i bambini 
ed i ragazzi dei vicini, dimostrando altruismo e 
solidarietà.  

A lei, donna centenaria, che ha affrontato 
con dignità sacrifici e pesanti tragedie fami-

La Storia siamo Noi: i protagonisti più anziani delle Famiglie di Sessano 
 

CAMILLA MARANGONI, la nonna di tutti 
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Il servizio di Ministro straordinario della Co-
munione è stato l’ultimo che il nostro Beniamino 
Piva ha lasciato… per raggiunti limiti di età! Ma 
finché ha potuto, e cioè fino a qualche mese fa, 
ormai giunto alla veneranda età di 92 anni, la 
sua abnegazione nello svolgere il mandato men-
sile di visitare i malati a lui assegnati è stato di 
sprone e di esempio a tutto il gruppo dei Ministri 
straordinari (ben più giovani 
di lui!): immancabilmente da 
anni, ogni primo venerdì del 
mese, Beniamino ha fatto il 
suo ‘giro’ per portare la co-
munione mensile e offrire un 
momento di vicinanza ad un 
folto numero persone, asse-
gnategli dal parroco, che per 
motivi di salute non possono 
frequentare la messa domeni-
cale.  

Ormai tutti conoscono Be-
niamino, che è diventato un 
pezzo di storia della nostra 
comunità. E Beniamino cono-
sce tutti, o perlomeno cono-
sce tutte le famiglie storiche del territorio, di-
venendo così la memoria vivente della Comuni-
tà. 

Ricordo che quando venne a mancare tragica-
mente don Giuseppe Caselli (1996), l’allora Ve-
scovo monsignor Pecile affidò a lui le chiavi del-
la sacrestia e la gestione di quei giorni difficili. 
Questo per dire che Beniamino è ormai diventa-
to una istituzione sia nell’ambito parrocchiale 
che in quello sociale. Possiamo, scherzando, di-
re che … i parroci passano, ma Beniamino resta!  

La stima di tutta la Comunità Beniamino se 
l’è conquistata con decenni di servizio e di pre-
senza attiva. Dal punto di vista ecclesiale è sta-
to lettore, ministrante, animatore dei Centri di 
ascolto, organizzatore di momenti di preghiera 

liari, il riconoscimento di una comunità che scopre la piacevole pre-
senza di persone uniche e originali, forgiate da esperienze forti e signi-
ficative, testimoni di eventi importanti quali l’immigrazione in Agro 
Pontino, il duro lavoro dei campi e l’adattamento al nuovo ambiente, 
la guerra con il suo carico di morte e distruzione, la perdita del marito 
e del giovane figlio. Ora non sentiremo più esclamare «Dove xei i puti-
ni?», non la vedremo più guardarsi intorno per riconoscerli, non la ve-
dremo più attorniata dalle nuove leve che la chiamavano “nonna”. Sa-
rà comunque per sempre la “Nonna di tutti” perché, per chi l’ha cono-
sciuta e incontrata, Camilla resterà per sempre, prima nei loro cuori e 
poi nella loro memoria. Grazie Camilla! 
 

Riccardo Visentin 

La bella testimonianza di vita del 92enne Beniamino Piva  
 

GRAZIE, BENIAMINO! 

presso il capitello di via S. Croce, referente di 
una vasta zona del territorio parrocchiale per la 
consegna degli avvisi, presidente e referente di 
zona dell’associazione della ‘Buona morte’ (ora 
Pro Comunità), membro di vari consigli pastora-
li, da sempre impegnato in Azione Cattolica, 
protagonista delle iniziative missionarie a favore 
del fratello Angelo, gesuita in Madagascar; inol-

tre, essendo sempre presente 
a tutti gli appuntamenti litur-
gici (dalla messa ‘prima’, alle 
messe feriali, ai funerali, alle 
processioni...) ormai negli 
anni è diventato un punto di 
riferimento per tutti. Questa 
sua intensa vita di fede ha 
generato anche un figlio sa-
cerdote (il gesuita padre Pi-
no).  
Anche dal punto di vista socio
-politico Beniamino si è sem-
pre reso disponibile dove e 
come poteva; si è impegnato 
nell’associazionismo agricolo 
(Coldiretti), era presente nei 

primi Comitati e Consigli di Borgo nati negli anni 
‘70, è stato il primo presidente della XIII Circo-
scrizione amministrativa creata dal Comune di 
Latina nel 1985 a Borgo Podgora. 

E ora che Beniamino ha lasciato l’ultimo ser-
vizio attivo in parrocchia è giusto che tutti noi 
gli rendiamo omaggio e lo ringraziamo per la sua 
testimonianza di vita, per quello che ha fatto 
per la Comunità e per quello che ha rappresen-
tato e ancor oggi rappresenta per tutti noi. E 
poi… crediamo che anche da casa, con i suoi 
consigli, la sua esperienza, i suoi ricordi, la sua 
preghiera, lui non si risparmierà per far sì che la 
sua parrocchia possa crescere sempre più in co-
munione e in fraternità. 

Daniele Visentin 
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Borgo, decide di costruire un e-
dificio che ospiterà la falegna-
meria e una ferramenta, aperta 
in società col cugino Severino 
Tenan. La società andrà avanti 
per un decennio e si esaurirà con 
la divisione e spartizione avvenu-
ta nel 1956 (con il conseguente 
trasferimento della ferramenta 
che si porterà nei locali della 
palazzina di proprietà dei Tenan 

dove c’è l’attuale rivendita di ortofrutta).  
Nel laboratorio della falegnameria Roncon si 

producono mobili per camere da letto, richiesti 
prevalentemente dai coloni della zona che aspira-
vano ad arredare le proprie case con qualcosa di 

più rifinito ed accogliente. La sua 
specialità era la realizzazione di 
mobili in radica di noce, con linee 
curve e finiture stondate. La sua 
precisione maniacale, quasi osses-
siva, lo spingeva a fabbricare 
prodotti finiti di alta qualità, 
senza badare alla quantità di 
tempo impiegata e dando massi-
ma priorità al risultato finale. Per 
questo motivo era molto severo 

nella professione, con se stesso e con gli altri, per-
ché l’importante era che il lavoro fosse ben fatto, 
a regola d’arte, impeccabile e che da esso uscisse 
“un piatto di pasta quotidiano”, cioè l’essenziale, 
mettendo in secondo piano il profitto.  

Centocinquanta circa sono stati i dipendenti 
che si sono alternati nella falegnameria Roncon, in 
questi 75 anni di attività, e a tutti, indistintamen-
te, è stata data la possibilità di formarsi professio-
nalmente, di crescere ed operare anche in autono-
mia, aprendo nuove falegnamerie. Tra i primi ope-

rai il libro paga riporta i 
nomi di Marino Agnani, 
Gino Segala, Aldo Gobbo, 
Danilo Bertassello, Toni e 
Bepi Arduin e poi a segui-
re Dino Guerra, Gianni 
Buongiorno, Ferruccio 
Sossai, Rino Tonazzi, Gior-
dano Luciani e… tanti, 
tanti altri. Mediamente, 
l’azienda ha avuto un cor-
po di maestranze attesta-
to sulle 15 unità.  
Ogni anno, puntualmente, 
quando si svolgeva 

Artigiano, che passione...! Le imprese artigiane familiari più longeve 
 

FALEGNAMERIA RONCON: un sogno diventato realtà 

«Tu chi sei, il sindacalista o il 
falegname?» disse Alcide Roncon 
in fin di vita, sul letto 
d’ospedale, in un improvviso mo-
mento di lucidità, risvegliandosi 
dall’anestesia. «Il falegname», 
rispose con voce emozionata Da-
vide, il figlio minore. Riprese al-
lora Alcide: «Dove ce l’hai la fa-
legnameria?, al Borgo?». «No, a 
Cisterna» rispose Davide. Ancora: 
«Hai il lavoro? Riesci a pagare fornitori e operai?»; 
rispose Davide: «Si». Concluse allora Alcide con 
evidente soddisfazione: «Allora vuol dire che sei 
una brava persona».  

Così, con gli occhi lucidi, Davide Roncon, ricor-
dando gli ultimi istanti di vita del 
padre Alcide, inizia il racconto 
della memoria di uno dei più e-
sperti e conosciuti falegnami del 
nostro Borgo, scomparso nel 
2014, a seguito d’una insidiosa 
malattia neurologica.  

Nasce a Lama Polesine, una 
frazione di Ceregnano (Rovigo) il 
3 maggio 1925, da papà Davide e 
mamma Rosina Crepaldi. Arrive-
ranno poi Tina, Venerina, Anna, Gianni. Nel paesi-
no del Polesine, a 14 anni inizia ad apprendere i 
primi rudimenti della professione di falegname e 
scopre così la propria vocazione di artigiano. Nel 
1946, con l’impeto e l’intraprendenza di un ragaz-
zo poco più che ventenne, decide di scendere in 
Agro Pontino, a Borgo Podgora, ospite della zia, 
moglie di Carlo Tenan.  

Sono anni duri e incerti e nella sala da ballo 
del dopolavoro del piccolo centro rurale, conosce 
la sua futura sposa, Ermenegilda Casagrande, 
classe 1927, detta Linda, 
che abitava nel podere 
2170, sulla Provinciale in 
direzione Cisterna. Si uni-
ranno in matrimonio pro-
prio nel ’46 e nasceranno 
Ivana (1947), che sposerà 
Giuliano Visentin, Dario 
(1949) che sposerà Maria 
Grazia Vincenzi e Davide 
(1957) che sposerà Ema-
nuela Rulfini.  

Alcide, acquista un lot-
to di terreno e su strada 
Acque Alte al centro del  
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l’ultima tappa del Giro 
d’Italia, Alcide bloccava la 
produzione, si recava in casa, 
accendeva il televisore e chia-
mava i suoi dipendenti ad assi-
stere all’evento sportivo di cui 
era un forte appassionato. Non 
mancavano di sicuro le fresche 
birre ed un clima cordiale, ad 
attestare l’attenzione di Alci-
de per i propri dipendenti.  

Un po’ trascurato nell’abbigliamento, amava 
ritrovarsi con gli amici di sempre al bar Rovacchi, 
per il gioco delle carte. Spesso, in famiglia, mani-
festava la sua preoccupazione per il lavoro, sia 
quando la mole risultava elevata o quando partico-
larmente impegnativo. Intanto il Borgo si espande 
e, con la costruzione di nuovi immobili, cresce la 
richiesta di porte e finestre, che diventerà 
l’attività portante della falegnameria. Si prende-
ranno importanti commesse al Terminillo, a Roma 
e a Gradoli, per serramenti e arredamenti.  

Nel ’76, dopo aver concluso il liceo, si affaccia 
nel laboratorio 
il figlio Davi-
de. Ha un ca-
rattere aper-
to, una mente 
innovativa e 
imprenditoria-
le, ricca di 
idee, e spesso 
si scontra con 
la mentalità di 
papà Alcide, 

che una impostazione professionale di carattere 
artigianale. Davide punta sulla tecnologia, 
sull’ausilio di macchine in grado di velocizzare i 
processi produttivi per essere più concorrenziali 
sul mercato. Permette agli operai di esprimersi al 
massimo, incentivandoli nel lavoro, usando il crite-
rio della meritocrazia, del riconoscimento. Per co-
loro che non sente portati per questa professione, 
si preoccupa di trovar loro un’altra occupazione.  

Così, nel ’90, Alcide si fa da parte e passa il 
testimone a Davide che, strada facendo, è riuscito 
a creare un team di professionisti affiatati, in gra-
do di soddisfare commesse di alto livello in Italia, 
nel centro storico di Roma (in molti quartieri pre-
stigiosi e sulla Cassia), e negli Stati Uniti. Il settore 
principale è quello degli arredamenti d’interni 
per strutture residenziali e per locali commerciali. 
La moglie Emanuela si inserisce nel ‘96 e cura la 
parte amministrativa, mentre Davide rimane il ri-
ferimento principale dell’azienda e si occupa della 
produzione, del rapporto coi clienti, dei preventi-
vi.  

Nel 2007, visto che al Borgo non era presente 

una zona artigianale, la fale-
gnameria Roncon si sposta in 
quella di Cisterna, dove può 
operare su strutture più am-
pie, lontano dalle abitazioni. 
Passare ogni giorno davanti al 
vecchio laboratorio, fa nasce-
re in Davide un sentimento di 
sconforto e di amarezza; con-
fessa che spesso, di notte, so-
gna di lavorare nei locali della 

vecchia falegnameria, dove ha operato per 30 an-
ni. 

Nel 2006, si inserisce nell’azienda il figlio Lu-
ca, ingegnere informatico, che apporta nuovo ossi-
geno, spingendo sulla gestione manageriale, sulle 
risorse, sulle nuove tecnologie, sulle macchine a 
controllo numerico. Si ripropongono le stesse dina-
miche sorte tra Alcide e Davide, ma in chiave mo-
derna, ovviamente. Con Luca siamo giunti così alla 
terza generazione dell’azienda Roncon che ininter-
rottamente ha saputo offrire al mercato prodotti 
di qualità con garanzia di elevata professionalità.  

Anche questa storia ci insegna che quando si 
lavora con dedizione, serietà e onestà, si costrui-
sce qualcosa di duraturo, di resistente, destinato a 
vivere nel tempo. Il ricordo di persone determina-
te e tenaci, ci sprona a spendere il nostro tempo 
nel miglior modo possibile e ci rammenta che il 
gioco di squadra è sicuramente vincente e pagan-
te. Ai personaggi storici di questo territorio il no-
stro tributo ed il nostro grazie. 

 

Riccardo Visentin 
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Il Centro Anziani “Don Giovanni Lerose”….. 
 

LA CASA DELLA SOLIDARIETA’ 

Il piacere di vedersi, di partecipare, di rendersi utili, di condividere momenti di svago, di con-
tribuire alla riuscita delle varie manifestazioni ed eventi, leggere un quotidiano, fare una partita 
a carte, fare un ballo, una cena insieme, un po’ di ginnastica, ogni tanto una gita culturale, una 
vacanza in montagna, qualche giorno alle terme, qualche visita medica gratuita in un luogo di 
permanenza che la nostra Amministrazione comunale ci ha messo a disposizione e che tutti vo-
gliamo mantenere e curare per sentirci sempre più cittadinanza attiva. Questo è il Centro anziani 
dei Borghi Podgora e Carso 

Il volontariato ogni giorno per tutti i giorni dell’anno può dare un senso a questo Centro socia-
le, orgoglio di comunità per stima, fiducia e dedizione del proprio tempo libero. Ma è soprattutto 
la solidarietà verso tutti che ci permette di 
socializzare, di rispettare i luoghi, di crescere 
come comunità. Non tutto è facile, molto è 
possibile con l’aiuto di tutti. 

 
Il Centro conta la ragguardevole cifra di 494 

iscritti (fra di essi anche il parroco don Livio). 
Il Presidente è il signor Vittorio Nardin, vi-

cepresidente il signor Giuseppe Santarello; nel 
Comitato di gestione figurano i signori Elena 
Benedetti, Angelo Proia, Gianni Frison, Fer-
nando Granella, Mario Ceglia, Franco Panigut-
ti e Umberto Meloni; il ruolo di cassiere è rico-
perto dal signor Pasquale Giangrande.  

Gasparetto Asia 
Gesmundo Giulia 
Iacobelli Azzurra Sofia   
Latini Samuele 
Machera Lorenzo 
Maddalena Rebecca 
Maiolo Bruno 
Mangiapelo Riccardo 
Marcotulli Elisa 
Marrocco Erik 
Mastrantone Lorenzo 
Menegon Andrea 

Mongiello Martina 
Ottone Alys 
Pacassoni Gaia Stella  
Pantano Emy 
Petitti Alessio  
Pizzuti Christian 
Ragosta Leonardo 
Rigodanza Christian 
Sasso Riccardo 
Soldà Lorenzo 
Spaccatrosi Sara  
Stevanella Lorenzo  

Testa Marica 
Villani Matteo  
Zefferi Asia Flaminia 
Zuccoli Beatrice 

Anelli Francesco 
Anelli Lorenzo 
Arduin Nicolas 
Arena Swuami 
Barbierato Fabiana 
Bigiarini Ganbriele 
Bocconcello Lorenzo 
Boncio Luca 
Bortoletto Francesxo 
Caccamo Nicolò 
Cappa Gaia  
Castellani Emily 
Cencin Martina 
Chiriatti Daniele 
Cupellini Gabriele 
De Lenardis Elisa 
Di Bello Carlotta 
Di Bello Elena 
Di Bello Michele 
Esposito Michele 
Fanesi Alessia 
Farina Riccardo 
Fedeli Matteo 
Feola Noemi 
Franchini Alessandro 
Franzè Asia 
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Lamberti  
Francesco 

e 
Bragazzi  
Katiuscia 

Magarre  
Enzo 

e 
Scarsella  
Donatella 

De Mare  
Domenico 

e 
Santoro  

Pina 

Pigazzi 
Vittorio 

e 
Bottan 

Caterina 

Fabian 
Valentino 

e  
Tozzato 
Rosanna   

Stefano Daniele 
&  

Joanna Luppi 

OGGI SPOSI 

Turetta 
Fabio 

e  
Bordin 
Marta 

Piva 
Tarcisio 

e 
Vinciguerra 

Maria 

De Gregorio  
Giuseppe 

e 
Polisena 
Loreta 

Marinello 
Ulderico 

e  
Bitti  

Antonia 

Zanellato 
Franco 

e  
Mariniello 
Carmela   

Gibbini Benito e  
Maria Rosa Gabriele 



Attilia Graziosa  
Bernardi ved. Milan 

di anni 94 

Vita di Casa Nostra n. 35 Parrocchia S. Maria di Sessano 

Benito Salaro 
di anni 83 

Bruno Marino 
Pulcinelli 
di anni 86 

                       

Silvia Bortolin 
vedova Bortolotto 

di anni 94 

M. Ottavia Ambonati 
vedova Freguglia 

di anni 81 

Gina Gradizzi 
vedova Maran 

di anni 89 

Maria Di Donato 
vedova Olivieri 

di anni 85 

Angelica De Noni 
vedova Bragazzi 

di anni 96 

Gino (Serafino)
Zanellato 
di anni 84 

Parcesepe 
Domenicangelo 

di anni 99 

Nicolino Galasso 
di anni 71 

Maria Ceccano 
vedova Magarra 

di anni 77 

Dora Freddi 
vedova Ceci 
di anni 90 

Milena Crepaldi 
in Ferrarese 
di anni 92 

Fausto Olivieri 
di anni 73 

Maria Vergari 
vedova Brunetti 

di anni 91 

Mattia 
Sarra 

di Stefano e 
Arianna De Noni 

battezzato  
il 29 agosto 

Angela 
Udorivich 
di Denny e  

Stefania Crescenzi 
battezzata  

il 26 febbraio 

Alessandro 
Taccia 

di Christian e  
Jessica Trani 
battezzato  
il 4 luglio 

Ascanio 
Salvini 

di Gabriele e  
Martina Nocioni 

battezzato  
l’8 dicembre 2019 

Melania 
Toldo 

di Enrico e 
Stefania De Franceschi 

battezzata  
il 29 agosto 

Elisa 
Rivieccio 

di Vincenzo e  
Mara Penazzi 
battezzata  

il 6 settembre 

Ilaria 
Busanello 
di Orazio e  

M. Giuseppina Di Silvio 

battezzata 
il 22 agosto 

Renata Zecchin 
vedova Bertocco 

di anni 73 

Teresina Fabiani 
vedova Borreca 

di anni 90 

Pierpaolo  
Marino 

di Dario e 
Federica Gasparotto 

battezzato  
l’11 settembre 

Ludovica  
Checchinato 
di Daniele e 
Luisa Nanni 
battezzata  

il 12 settembre 



Parrocchia S. Maria di Sessano Vita di Casa Nostra n. 35 

Natalino Cerelli 
di anni 71 

Onofrio (Lino)  
Zorzan 

di anni 83 

Bruno Marchiella  
di anni 81 

Anna Barollo 
vedova Capponi 

di anni 80 

Gesuina Serra  
vedova Franchini 

di anni 92 

Linda Bordin  
in Corsini 
di anni 72 

Assunta Nalesso 
vedova Bortolotto 

di anni 87 

Aldina Segala 
vedova Zanchetta 

di anni 89 

Aldo Testa 
di anni 81 

Vincenza Germani 
vedova Ciotoli 

di anni 91 

Giuseppe Parpinel 
di anni 73 

Mario (Renato) 
Zogno 

di anni 92 

Aurora Georgia 
Manzo 

di Roberto e  
Federica Iazia 

battezzata  
l’8 agosto 

Alessia e Noemi 
Safou 

di Amedée Parfait e  
Elisa Panigutti 

battezzate  
l’8 agosto 

Riccardo 
Saviana 

di Alessandro e 
Valentina Mauri 

battezzato 
il 5 settembre 

Ambra 
Onori 

di Matteo e  
Mery Martorelli 

battezzata  
il 5 settembre 

dall’8 dicembre 2019  
al 27 settembre 2020 

Alyssa  
Cavallin 

di Christian e  
Paola Segala 
battezzata  
il 25 luglio 

Diego 
Mastroianni 

di Andrea e  
Esther Gutierrez 

battezzato  
il 6 settembre 

Felicia Girolamo 
in De Gol 
di anni 80 

Luciano  
Bertassello  
Di anni 77 

Giuseppe  
Zaccariello 
di anni 54 

Angelina Damo 
vedova Segala 

di anni 93 

Camilla Marangoni 
vedova Segala 

di anni 100 

Giuseppina (Anna) 
Bigolin 

di anni 81 

Thomas 
Calcabrini 
di Fabio ed 

Elena Nardulli 
battezzato 

il 13 settembre 

Matteo  
Schisano 
di Bruno e 

Tamara Bojago 
battezzato  

il 26 settembre 

Leonardo 
Damiano 

di Matteo e  
Giada Di Mella 

battezzato  
il 27 settembre 

Dal 18 dicembre 2019  
al 23 settembre 2020 



 

di Erminia Carnevale 

Tel.: 339 2367907 

e-mail: erminia.carnevale18@gmail.com 
Via Acque Alte, 49 - Borgo Podgora LT 

seguici su Facebook 
erminia vinoteca del borgo 


