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Se qualcuno lo scorso anno 

ci avesse detto che saremmo 

dovuti rimanere tutti chiusi in 

casa per mesi, probabilmente 

nessuno lo avrebbe creduto.  

Tutto ebbe inizio a gennaio 

quando, attraverso i tele-

giornali, iniziarono ad arrivare 

notizie dalla Cina, più 

precisamente dalla città di 

Wuhan, di un virus ad alta 

contagiosità, simile alla SARS, 

che attacca i polmoni. Le 

persone più a rischio 

appartengono alle categorie 

più fragili della nostra società:  

gli anziani o persone affette da 

gravi patologie. In breve 

tempo, i primi due casi a 

Roma, due cittadini cinesi in 

vacanza, di li a poco i contagi 

salirono notevolmente soprat-

tutto nel nord Italia con 

centinaia di vittime al giorno. 

Tra le regioni italiane più 

colpite, la Lombardia, il 

Piemonte, l’Emilia Romagna e 

il Veneto. Il 23 febbraio con 

un’ordinanza regionale il 

presidente della Regione 

Veneto Luca Zaia, decise di 

bloccare i festeggiamenti per il 

carnevale attuando le prime 

misure restrittive. L’incre-

mento dei contagi tuttavia 

portò il 10 marzo, il presidente 

del consiglio Giuseppe Conte  

ad emanare un decreto esteso 

a tutta Italia, nel quale si 

disponeva la chiusura totale di 

tutte le attività, ad esclusione 

dei negozi di alimentari, le 

farmacie e dei servizi essen-

ziali, obbligando tutti i citta-

dini a rimanere a casa e a 

muoversi solo se strettamente 

necessario.  

Anche a Burano, le strade 

che fino a qualche giorno  

 

prima erano affollate dai 

turisti, improvvisamente di

vennero deserte in una 

situazione surreale. Le 

persone, munite di guanti e 

mascherina, potevano spo

starsi solo se in possesso di 

un’autocertificazione, per 

comprovate esigenze lavo

rative, per fare la spesa  o per 

assistere persone non 

autosufficienti. Tutti quindi, 

costretti a rimanere in casa, 

poterono dedicarsi ai loro 

hobby come la cu

bricolage, trascorrendo tutta la 

giornata in famiglia. I prodotti 

primari, come ad esempio il 

lievito, divennero introvabili e 

lunghe code iniziarono a 

formarsi fuori ai supermercati 

con molta gente che faceva 

scorte di viveri temendo una 

chiusura ancora più restrittiva. 

I servizi di trasporto per le 

isole vennero ridotti al minimo 

e quei pochi mezzi erano per la 

maggior parte deserti. Gli 

studenti, per portare a termine 

l’anno scolastico, furono 

costretti a seguire le lezioni 

online direttamente d

proprio computer. La gente 

quindi per sentirsi meno sola e 

darsi forza, iniziò a mettere 

musica sui balconi delle loro 

case soprattutto nelle città, ma 

anche a Burano qualcuno 

diede vita a questa iniziativa. 

Le chiese vennero chiuse ai 

fedeli, tuttavia 

parroco, forse prendendo 

esempio dalla gente sui 

balconi, attraverso delle casse 

acustiche poste all’esterno 

della chiesa, riuscì ad 

inventarsi un modo per far 

sentire la vicinanza della fede 

e della chiesa ai buranelli.
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prima erano affollate dai 

turisti, improvvisamente di-

vennero deserte in una 

situazione surreale. Le 

persone, munite di guanti e 

, potevano spo-

starsi solo se in possesso di 

un’autocertificazione, per 

comprovate esigenze lavo-

rative, per fare la spesa  o per 

assistere persone non 

autosufficienti. Tutti quindi, 

costretti a rimanere in casa, 

poterono dedicarsi ai loro 

hobby come la cucina, il 

bricolage, trascorrendo tutta la 

giornata in famiglia. I prodotti 

primari, come ad esempio il 

lievito, divennero introvabili e 

lunghe code iniziarono a 

formarsi fuori ai supermercati 

con molta gente che faceva 

scorte di viveri temendo una 

ancora più restrittiva. 

I servizi di trasporto per le 

isole vennero ridotti al minimo 

e quei pochi mezzi erano per la 

maggior parte deserti. Gli 

studenti, per portare a termine 

l’anno scolastico, furono 

costretti a seguire le lezioni 

online direttamente dal 

proprio computer. La gente 

quindi per sentirsi meno sola e 

darsi forza, iniziò a mettere 

musica sui balconi delle loro 

case soprattutto nelle città, ma 

anche a Burano qualcuno 

diede vita a questa iniziativa. 

Le chiese vennero chiuse ai 

fedeli, tuttavia il nostro 

parroco, forse prendendo 

esempio dalla gente sui 

balconi, attraverso delle casse 

acustiche poste all’esterno 

della chiesa, riuscì ad 

inventarsi un modo per far 

sentire la vicinanza della fede 

e della chiesa ai buranelli. 

 
 

La Protezione Civile di 

Burano, iniziò a distribuire 

delle mascherine che la 

Regione Veneto fece stampare 

appositamente perché dive-

nute introvabili, mentre un 

gruppo di volontari muniti di 

tuta bianca e mascherina, in 

collaborazione con Veritas, si 

offrirono di disinfettare le 

strade e i punti di contatto 

dell’intera isola. 

Fortunatamente sembra che 

a Burano non ci siano stati 

contagi. 

Il giorno della riapertura, 

quando finalmente potemmo 

uscire di casa, la piazza per la 

prima volta da tantissimi anni, 

era piena di soli buranelli 

senza nessun turista pronto a 

fotografare la nostra bella 

isola. 

Oggi anche se il numero dei 

contagi e delle vittime è 

diminuito notevolmente e le 

misure restrittive sono state 

molto allentate, gli effetti del 

lockdown sulla nostra  
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economia non hanno tardato a 

farsi sentire, alcuni negozi non 

hanno ancora riaperto e non si 

sa se riapriranno e molte 

persone si ritrovano in cassa-

integrazione o peggio, senza 

un lavoro. Purtroppo 

l’economia di Burano, come 

quella di Venezia, è basata 

fondamentalmente sul turismo 

che ad oggi manca notevol-

mente, rimaniamo quindi nella 

speranza che con il passare dei 

mesi e l’apertura delle 

frontiere del nostro paese, 

tornino presto molti  visitatori 

ad affollare le nostre strade, 

nel rispetto però del luogo in 

cui si trovano, incrementando 

così la nostra economia 

facendo in modo di uscire da 

questa crisi economica di 

portata storica causata da 

questa pandemia. 

 

Valentino Tagliapietra 
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I SANTI PROTETTORI DI
 

 
In questi giorni cade la festa 

dei Santi Patroni di Burano. 

L'Associazione Artistica Cultu-

rale di Burano, sensibile alle 

tradizioni locali, dal 1965 in 

onore dei Patroni promuove 

concerti mostre e incontri 

letterari. Quest'anno invece 

siamo costretti a limitarci ad 

attività virtuali, perchè 

quest'anno tutti noi stiamo 

passando un periodo difficile a 

causa del Coronavirus che sta 

impestando tutto il mondo. 

Vogliamo però ricordare la 

leggenda dei Santi Patroni.  

Nell'anno 1000 alcuni 

uomini videro galleggiare sul 

canale vicino alla Chiesa una 

cassa di pietra. Numerosi 

uomini forti tentarono di 

tirare a riva la cassa, che 

invece fu tirata su da 4 

bambini grazie alla loro 

innocenza.  

La cassa conteneva all' 

interno i corpo di Sant'Albano, 

Domenico e Orso e un 

barilotto di vino detto 

"Bottazzo di S. Albano”, che si 

narra spillasse sempre vino. 

 

Questo almeno finchè i 

muranesi non rubarono la 

botticella che da quel momento 

in poi non erogò più vino. 

I tre Santi divennero i 

protettori dell'isola di Burano e 

le reliquie sono conservate 

nella nostra Chiesa. 

"Burano nel 1630 fu 

miracolosamente rispa

dal flagello della peste che a 

Venezia provocò la morte di 

8500 persone e a 

ringraziamento la popolazione 

dopo 8 anni costruì l'altare 

ponendovi i corpi di Albano, 

Orso e Domenico". 

Quest'anno il Coronavirus ha 

provocato migliaia di vittime 

nel mondo ma sembra abbia 

risparmiato la nostra isola. 

Ovviamente il merito va alla 

medicina, e all'esemplare lavoro 

di medici, infermieri e volontari 

che hanno salvato molto vite. 

 

A noi inermi non resta che 

alzare lo sguardo al cielo e 

rivolgere una preghiera 

popolare ai nostri Patroni:

 

  

 

LE ARTI TRADIZIONALI BURANELLE
 

 
La nostra consueta rubrica 

le "arti tradizionali buranelle" 

vuole ricordare una delle 

maestranze che caratterizza o 

forse caratterizzava l'isola di 

Burano: l'arte delle reti da 

pesca.  

L'isola di Burano è sempre 

stata un'isola di pescatori e 

soprattutto nel nostro più 

recente passato i buranelli 

vivevano quasi esclusi-

vamente di pesca. Ad oggi la 

Cooperativa S. Marco di 

pescatori conta solo un 

centinaio di soci.  

Una delle cose che 

sicuramente è cambiata con il 

tempo è l'arte delle reti da 

pesca. Decido quindi di 

rivolgermi a chi conosce il 

mestiere e vado ad 

intervistare due memorie 

storiche dell'isola, Guido 

D'Este e Amedeo Costantini 

che seduti sulla riva di 

Pontinello mi raccontano 

come era la pesca una volta e 

soprattutto mi chiariscono la 

principale differenza tra le reti 

attuali e quelle di un tempo.  

 

Infatti, una volta le reti 

erano fatte di "bombaso" 

(cotone) e duravano 

veramente poco. Erano fragili 

e per farle d

un'operazione 

"intenta", ovvero le reti 

venivano intinte con una 

sostanza a base di corteccia di 

pino. Questa operazione 

veniva fatta vicino 

Cooperativa

posizionati 

roni di rame su cui 

immerse le reti. Questi 

calderoni erano di pr

della Cooperativa e i pescatori 

dovevano preno

questa "intenta". Da notare 

che quel luogo di Burano alle 

volte viene chiamato "ai 

fornelli" proprio per questo 

motivo. L'intenta doveva 

essere ripetuta almeno una 

volta ogn

considerato il numero di 

pescatori i calderoni erano 

sempre belli attivi. 

"Un pescatore non è un 

vero pescatore se non sa 

cucire le reti" mi dice Guido.
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Questo almeno finchè i 

muranesi non rubarono la 

botticella che da quel momento 

in poi non erogò più vino.  

I tre Santi divennero i 

protettori dell'isola di Burano e 

le reliquie sono conservate 

nella nostra Chiesa.  

"Burano nel 1630 fu 

miracolosamente risparmiata 

dal flagello della peste che a 

Venezia provocò la morte di 

8500 persone e a 

ringraziamento la popolazione 

dopo 8 anni costruì l'altare 

ponendovi i corpi di Albano, 

Orso e Domenico".  

Quest'anno il Coronavirus ha 

provocato migliaia di vittime 

do ma sembra abbia 

risparmiato la nostra isola. 

Ovviamente il merito va alla 

medicina, e all'esemplare lavoro 

di medici, infermieri e volontari 

che hanno salvato molto vite.  

A noi inermi non resta che 

alzare lo sguardo al cielo e 

rivolgere una preghiera 

popolare ai nostri Patroni: 

 
"O Santi Albano, Domenico e Orso

  benedite Burano e proteggetelo dal flagello del Coronavirus, 

  proteggete chi soffre negli ospedali a casa 

  o sono nelle case di riposo 

  proteggete il lavoro della nostra isola e i suoi lavoratori

  e dona loro la forza di resistere alla crisi e continuare. "

  

  
 

URANELLE: LE RETI DA PESCA 

Infatti, una volta le reti 

erano fatte di "bombaso" 

(cotone) e duravano 

veramente poco. Erano fragili 

e per farle durare veniva fatta 

operazione chiamata 

"intenta", ovvero le reti 

venivano intinte con una 

sostanza a base di corteccia di 

pino. Questa operazione 

veniva fatta vicino alla 

Cooperativa dove erano 

posizionati dei grandi calde-

roni di rame su cui venivano 

immerse le reti. Questi 

calderoni erano di proprietà 

della Cooperativa e i pescatori 

dovevano prenotarsi per fare 

questa "intenta". Da notare 

che quel luogo di Burano alle 

volte viene chiamato "ai 

proprio per questo 

. L'intenta doveva 

essere ripetuta almeno una 

volta ogni 15 giorni e 

considerato il numero di 

pescatori i calderoni erano 

sempre belli attivi.  

"Un pescatore non è un 

vero pescatore se non sa 

cucire le reti" mi dice Guido. 

 
Una volta tutti i pescatori 

sapevano cucire le reti. Questa 

mansione spettava agli uomini, a 

differenza di Chioggia dove 

erano le donne a cucire le reti. 

Il tipo di pesca che si faceva a 

Chioggia era diverso da quello di 

Burano. A Burano 

principalmente si lavorava con 

bragotti, tratte, "sacca lev

piccoli trattori tirati con la barca 

messa di traverso e con il remo 

"balolando". I tipi di pesce in 

laguna erano tantissimi. 

Se a un pescatore serviva una 

rete poteva andare ad 

acquistarla a Chioggia dove 

c'erano le fabbriche o se gli 

serviva un pezzo piccolo c'erano 

delle donne a Burano che le 

realizzavano dal cotone con dei 

mattarelli della dimensione 

opportuna. A seconda della 

maglia della rete prescelta, 

"realizzavano delle reti 

eccezionali" mi racconta 

Amedeo. Sua nonna era una di 

quelle che realizzavano queste 

reti uniche.  

Circa 50 anni fa, il nylon ha
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vessillo processionale del XIX secolo; 

vessillo del 1938.  
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"O Santi Albano, Domenico e Orso 

benedite Burano e proteggetelo dal flagello del Coronavirus,  

proteggete chi soffre negli ospedali a casa  

proteggete il lavoro della nostra isola e i suoi lavoratori 

e dona loro la forza di resistere alla crisi e continuare. " 

Emilio D'Este 

 

Una volta tutti i pescatori 

sapevano cucire le reti. Questa 

mini, a 

differenza di Chioggia dove 

.  

Il tipo di pesca che si faceva a 

Chioggia era diverso da quello di 

Burano. A Burano 

principalmente si lavorava con 

bragotti, tratte, "sacca leva", 

piccoli trattori tirati con la barca 

verso e con il remo 

. I tipi di pesce in 

Se a un pescatore serviva una 

rete poteva andare ad 

acquistarla a Chioggia dove 

c'erano le fabbriche o se gli 

un pezzo piccolo c'erano 

delle donne a Burano che le 

realizzavano dal cotone con dei 

mattarelli della dimensione 

opportuna. A seconda della 

maglia della rete prescelta, 

"realizzavano delle reti 

eccezionali" mi racconta 

Amedeo. Sua nonna era una di 

he realizzavano queste 

Circa 50 anni fa, il nylon ha 

rivoluzionato il modo di 

realizzare le reti che sono 

diventate più durature nel 

tempo.  

L'arte di cucire le reti 

rimane sempre un qualcosa 

riservato a pochi e solo 

pochi giovani pescatori 

sanno realizzare una rete ex 

novo. La cosa più complessa 

è il taglio più che il cucito 

perchè come mi ha detto 

Guido "il pescatore è come 

un sarto".  

Elena Barbaro 

 

 

altare dei Santi Patroni addobbato a festa con il 

e del XIX secolo; a sinistra altare maggiore con il 
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LA SCUOLA ELEMENTARE AL TEMPO DEL 

 

Scuole chiuse fino al 29 

Marzo....  

anzi , fino al 3 Aprile …... 

no , fino al 13 Aprile …... 

anzi , fino al 18 Maggio ….. 

meglio riaprirle a Settembre 

…. forse! 

Siamo così arrivati alla fine 

dell' anno scolastico, senza 

riapertura (per la sicurezza 

dei nostri piccoli ). I bambini 

hanno studiato davanti ad un 

monitor, attraverso l'ormai 

famosa DaD (didattica a 

distanza). 

Comunque, il programma si 

è svolto ugualmente e, per 

questo, bisogna ringraziare di 

cuore tutti gli insegnanti che 

si sono adeguati alla nuova 

situazione, non facile neanche 

per loro; ma un ringrazia-

mento particolare va ai 

genitori, specie alle mamme, 

che hanno dovuto rispol-

verare tante nozioni messe 

ormai da parte da tempo e 

hanno aiutato i piccoli a non 

perdere la concentrazione 

adeguata nel seguire le lezioni 

davanti ad una fredda 

macchina. 

All'inizio i bambini erano 

felici perché credevano in un 

periodo lungo e inaspettato di 

vacanza, ma presto si sono 

accorti che l'impegno scola-

stico non sarebbe mancato 

ugualmente, attraverso le vi-

deo conferenze e le video 

chiamate: un nuovo sistema di 

far scuola. 

  

 
 

 

Per fortuna c'era sempre 

accanto la mamma o il papà, o 

addirittura tutti

di questo peri

non aveva mai tempo

lavorare, pulire, cucinare

papà tornava dal lavoro 

stanco e non aveva voglia di 

mettersi coi figli a far compiti 

di scuola. Come mai ade

il tempo per fare tutto

Bisogna allora spiegare con 

termini adatti i

delle parole virus

pandemia , senza spaventarli 

e preoccuparli.

Per fortuna i bimbi 

capiscono facilmente

adattano presto ai cambia

menti e, nel periodo peggiore 

del lockdown

chiusi in casa, facendo un po' 

di tutto: scuola, ginnastica, 

lavoretti manuali , cucina , ecc.

Però, più il tempo passava

più sentivano che qualcosa di 

importante mancava loro;

vero che avevano vicino 

mamma e papà, ma i nonni 

dov'erano? 

sempre presenti

ad accudirli,

raccontar favole e storielle, a 

baciarli, a stringerli stretti. 

Ora non più

sentivano per tel

vedevano via sky

però il contatto fisico, la 

vicinanza, l'incontro con le 

loro mani rugose ma sempre 

pronte ad accoglierli tra le 

loro braccia. 

 

 
 

 

RUBRICA FISCALE 
   Bonus Vacanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente è arrivata 

l’estate e dopo i tempi duri del 

Coronavirus alcuni di noi 

staranno certamente pensando 

 

 

 

a come spendere le ingenti 

somme incassate dalle varie 

casse integrazioni o indennità 

generosamente erogate dallo 

Stato. 

Sempre quello Stato 

dimostratosi tanto generoso, 

ha pure pensato al nostro 

ristoro cercando allo stesso 

tempo di dare una spinta al 

settore ricettivo, ideando 

quello che ha chiamato 

“BONUS V

consiste in un contributo fino 

a euro 500 da spendere 

infrastrutture alberghiere, 

bed & breakfast, villaggi 

turistici e agriturismi con 

sede in Italia dal 1° luglio al 

31 dicembre del 2020.
 

 

 

 

AL TEMPO DEL COVID-19 

Per fortuna c'era sempre 

accanto la mamma o il papà, o 

addirittura tutti e due. Prima 

di questo periodo, la mamma 

non aveva mai tempo: doveva 

lavorare, pulire, cucinare; 

papà tornava dal lavoro 

stanco e non aveva voglia di 

mettersi coi figli a far compiti 

di scuola. Come mai adesso c'è 

il tempo per fare tutto? 

Bisogna allora spiegare con 

termini adatti il significato 

delle parole virus, epidemia , 

pandemia , senza spaventarli 

e preoccuparli. 

Per fortuna i bimbi 

facilmente e si 

ttano presto ai cambia-

l periodo peggiore 

del lockdown, sono rimasti 

chiusi in casa, facendo un po' 

to: scuola, ginnastica, 

lavoretti manuali , cucina , ecc. 

, più il tempo passava, 

più sentivano che qualcosa di 

importante mancava loro; è 

che avevano vicino 

mamma e papà, ma i nonni 

 Prima erano 

sempre presenti, erano loro 

ad accudirli, a coccolarli, a  

raccontar favole e storielle, a 

baciarli, a stringerli stretti.  

Ora non più. Al massimo li 

sentivano per telefono o li 

vedevano via skype. Mancava 

l contatto fisico, la 

, l'incontro con le 

loro mani rugose ma sempre 

pronte ad accoglierli tra le 

loro braccia.  

E le maestre? Mancava tanto la 

scuola, si voleva tornare tra i 

banchi, incontrarle, parlarci da 

vicino; ma soprattutto manca-

vano i compagni di classe, il 

vicino di banco, l'amico del cuore 

al quale confidare i propri segreti, 

dare la mano e stringersela a 

vicenda. 

Mancavano soprattutto gli 

abbracci e anche, perché no, le 

litigate . 

Dicevamo tutti: speriamo che 

tutto finisca presto, che si torni 

quanto prima ad una vita normale 

e serena. 

Intanto i bambini continuavano 

a disegnare quei bellissimi 

arcobaleni con la scritta "tutto 

andrà bene", per dare un po' di 

speranza e di amore a chi li 

vedeva e li leggeva. 

Quando mai si è sentito dire dai 

bimbi che volevano tornare in 

classe , che preferivano la scuola 

piuttosto che stare a casa? Eppure 

stava succedendo proprio questo! 

Cari bambini , abbiate pazienza, 

arriverà anche il momento del 

ritorno da voi tanto desiderato e 

tutto questo brutto periodo verrà 

ricordato come una dura prova 

che avete sopportato con 

coraggio , una nuova esperienza 

mai vissuta prima, ma che 

senz'altro vi avrà fatto crescere in 

maturità, creando in voi la 

consapevolezza che può suc-

cedere anche che un piccolo 

essere invisibile e inconsistente 

sia capace di vincere una guerra, 

senza usare le armi , mentre  

 

a come spendere le ingenti 

somme incassate dalle varie 

casse integrazioni o indennità 

generosamente erogate dallo 

Sempre quello Stato 

dimostratosi tanto generoso, 

ha pure pensato al nostro 

ristoro cercando allo stesso 

tempo di dare una spinta al 

settore ricettivo, ideando 

quello che ha chiamato 

“BONUS VACANZE” che 

consiste in un contributo fino 

a euro 500 da spendere 

strutture alberghiere, 

bed & breakfast, villaggi 

turistici e agriturismi con 

sede in Italia dal 1° luglio al 

31 dicembre del 2020. 

 

Il bonus può essere richiesto 

dai nuclei familiari con ISEE fino a 

euro 40.000 per il calcolo del 

quale si rende necessaria la 

Dichiarazione Sostitutiva Unica 

(DSU) contenente i dati 

anagrafici, reddituali e patri-

moniali del nucleo familiare. 

Il bonus sarà differente al 

variare dei componenti del nucleo 

familiare, infatti qualora il nucleo 

sia composto da una sola persona 

il bonus sarà pari a euro 150, se il 

nucleo aumenta a due persone il 

bonus aumenta a 300 euro 

mentre per un nucleo composto 

da tre o più persone il bonus 

ammonterà a euro 500. 

Per la richiesta del bonus, che 

verrà erogato solamente  
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l'uomo, che si crede forte e 

potente, invece si è rivelato 

fragile e incapace di combattere 

contro un minuscolo virus. Per 

ora però!   

LOCKDOWN finito! Si può 

uscire. I bambini ne hanno 

subito approfittato per scen-

dere in strada a giocare liberi 

come prima. Presto, quando il 

tempo lo permetterà, comince-

ranno anche a frequentare la 

spiaggia, ammirando ancora 

quel meraviglioso spettacolo 

naturale che è il mare e 

inebriandosi di sole, giocando 

all'aperto, liberi e felici. 

Dentro di loro però ci sarà 

sempre il desiderio di 

TORNARE FISICAMENTE A 

SCUOLA perché hanno bisogno 

di socializzazione diretta con 

insegnanti e compagni. 

Speriamo che ciò avvenga a 

Settembre in tutta sicurezza per 

i nostri piccoli. 

Laura Costantini 

 

 

 

 

 

attraverso modalità digitali, è 

quindi necessario che almeno 

uno dei componenti del nucleo 

sia in possesso di un’identità 

digitale oppure di una carta 

d’identità elettronica 3.0 già 

nella fase di richiesta del 

modello ISEE. 

Essendo in formato digitale 

non sarà necessario stampare 

nulla ma si dovrà richiedere 

all’Agenzia delle Entrate un 

codice Univoco o QR code da 

esibire all’albergatore. 

Chiaro e semplice come 

sempre. Non ci resta altro che 

preparare la valigia e partire 

per il viaggio dei nostri sogni, 

ovviamente in Italia. 

Luca Vio 
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RIPRENDE IL CINEFORUM  IL NOSTRO DIALETTO 

  Buran 

 

E’ ripreso il programma del 59° 

anno del CINEFORUM di 

Burano, sospeso a causa del 

COVID-19 come si era interrotto, 

con un grande classico della 

cinema-tografia biblica con il film 

“Il Vangelo Secondo Matteo” di 

Pier Paolo Pasolini, augurandoci 

che questa riapertura sia una delle 

tante che ci riporti passo passo 

verso una vita più normale, più 

sociale. 

L’attività è regolata dalle 

norme: la sala sarà a capienza 

ridotta ed i partecipanti dovranno 

indossare la mascherina; alla fine 

si provvederà alla sanificazione 

dei locali. 

La rassegna è stata sospesa a 

circa metà del suo percorso per 

cui non è ancora il momento di 

farne un bilancio ma possiamo 

dire che le presenze del pubblico 

non hanno deluso ed il dibattito 

che segue il film non è ancora 

diventato “un vecchio arnese” ma 

uno strumento fondamentale di 

comprensione e approfondimento 

sui temi. 

Il primo film “Lion – la strada 

verso casa” ha trattato il problema 

dei ragazzi adottati quando in età 

adulta affrontano il dilemma se e 

come conoscere i propri genitori 

naturali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una famiglia che ha accolto dei 

figli adottivi ci ha raccontato i 

passaggi del film confrontandoli 

con la propria esperienza 

personale. 

Il secondo film “Joker” non 

era solo un prequel di Batman 

come molti immaginavano ma 

anche il racconto di un disagio 

psichico con riverberi importanti 

nella società contemporanea. 

Nel film “Brexit – the uncivil 

war” abbiamo scoperto come 

possano essere utilizzati i social 

media per la raccolta dei dati 

personali ed indirizzare il 

consenso. 

Nelle successive pellicole che 

saranno proiettate ed analizzate 

non mancheranno spunti 

interessanti evidenziati grazie 

anche all’ausilio dei nostri 

qualificati coordinatori dei 

dibattiti.  

Spiace comunicare che uno di 

questi, il sen. Marino Cortese che 

ogni anno non mancava di 

partecipare, è recentemente 

scomparso a seguito di una grave 

malattia. Alla sua famiglia e ai 

suoi cari va tutto il nostro 

cordoglio. 

 

per il Cineforum  

Alessio Molin 

 

 

Lo xe piccolo, scomodo, isolato 

è il paese  dove so nato 

ma lo xe bello, tranquillo e colorato 

ed è il paese da tanti amato 

soprattutto i pittori, poeti e scultori 

tutti voria veni a stà qua par la sua tranquillità… 

I pittori no sa da dove scominsià 

perché tutto li voria pitturà 

dal canal co tutti i sui splendori 

e le case cussi piccole ma co tanti bei colori 

e cossa dì dei campielli 

che li xe cussi belli 

dove le donne se senta fora 

e merletto a lavorà 

el pescaor e redi a giustà 

e li fioli po sta fora a giogà in tutta tranquillità 

tanta xente va a sta via, 

ma so sicura che se fusse più comodità  

i tornaria tutti qua. 

El gioiello dea laguna lo xe sta nominà 

e tutti i requisiti lo li gà… 

…tante robe se voria ancora raccontà 

ma finimola qua… 

 

Annalisa Bressanello 

 

 

 

 

 

 

 
               

Date da ricordare – marzo 1990 
"Burano: linea per Ca' Noghera" 

 

"Uno stanziamento di 60 milioni, attinti dalla Legge speciale, per la realizzazione delle prime opere a Ca' Noghera, che dovrebbe 

diventare un pinto di riferimento verso la terraferma  per gli abitanti di Burano. [...] Si tratta del primo passo per la realizzazione 

del collegamento acqueo, che i buranelli stanno chiedendo da anni e che fino a questo momento non avevva avuto risposta 

concreta, a parte alcuni progetti [...]"  (tratto da Il Gazzettino, 10 marzo 1990) 
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UN MESSAGGIO PER TUTTI I NOSTRI COMPAESANI  E SOSTENITORI 
 

Dopo tre mesi di blocco, dovuti all’emergenza sanitaria del Coronavirus, in cui molte restrizioni sono state imposte al fine di 

tutelare la salute pubblica e l’incolumità di tutti, riprendiamo le nostre attività, sempre nel rispetto delle normative vigenti. 

Come Associazione Artistica Culturale di Burano siamo ben felici di poter farvi risentire la nostra voce attraverso questo 

giornalino, strumento semplice ma allo stesso tempo efficace per poter scambiare idee ed opinioni. 

Data la particolare situazione che stiamo vivendo, portiamo avanti al momento soltanto questo progetto. 

Siamo ben consapevoli che molte altre sarebbero le attività che la nostra Associazione porta avanti da tanti anni: la mostra-

concorso annuale di pittura “Invito al Colore”, la presentazione di alcuni libri e l’organizzazione di altri eventi culturali. 

Non dipende da noi, né dalla mancanza di buona volontà, ma viste le circostanze attuali, sia per la complessità di 

organizzazione, sia per la mancanza di sufficienti risorse che ci consentano di affrontare le spese necessarie, non riusciamo a 

fare molto altro. Riprenderemo con calma, appena possibile, e naturalmente con lo stesso entusiasmo di prima! 

Ringraziamo tutti coloro che in questi anni si sono adoperati con dei piccoli contributi per il finanziamento di tutte le attività.  

Vista però la crisi derivante dalle conseguenze della sospensione di qualsiasi attività, risulta complicato ottenere degli aiuti 

economici anche minimi. 

Continuate intanto a seguirci e a sostenerci, collaborando con noi, scrivendo per il nostro giornalino “Il Ponte”. 

Vi ringraziamo per il vostro interesse e la partecipazione alle nostre attività.  

per il direttivo - Tommaso Vitturi 

AVVISO 

Martedì 7 luglio alle ore 18.00 presso il giardino del Centro 

Civico Culturale "B. Galuppi" si terrà la riunione ordinaria 

dell'Associazione Artistica Culturale di Burano con le 

elezioni del nuovo direttivo. 

Aperte le iscrizioni per l'anno sociale 2020. 


