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SABATO 1 aprile abbiamoospita-
to nella nostra classe II E, della
Scuola Secondaria di I grado, ‘A.
Zappata’, Raquel, una ragazza bra-
siliana di origini comacchiesi, che
ha vissuto in Brasile per 12 anni,
piu precisamente a Rio de Janeiro.
Raquel ha deciso di ritornare aCo-
macchio per scoprire il suo passa-
to, ma anche per dare un svolta al-
la sua vita. Abbiamo sottoposto a
Raquel alcune domande e ci siamo
trasformati in ‘intervistatori’; lei è
stata molto contenta di conoscerci
e di questa piccola intervista.Di se-
guito riportiamo alcune delle do-
mande.
Qual è stata la tua prima im-
pressione su Comacchio?

Lei ha risposto che arrivò a Co-
macchio in una fredda e nebbiosa
giornata di febbraio e in giro non
c’era nessuno, quindi si sentì un
po’ persa, inoltre rimase sorpresa
dalla temperatura: inBrasile c’era-
no 40° mentre a Comacchio c‘era-
no 30° in meno.

Seivenutadasolaoconqual-
cuno?

Raquel ci ha risposto che è venuta
accompagnata dalla sua cagnolina,
che ha avuto una brutta esperien-
za in aereo, poiché ha viaggiato in
stiva e il viaggio è stato molto lun-
go, considerata la distanza tra Ita-
lia e Brasile.

Ti piace l’anguilla? Preferisci
il cibo comacchieseobrasilia-
no?

Lei ci ha detto di aver assaggiato
l’anguilla, che le piace ma che pre-
ferisce il cibo brasiliano.
Quali monumenti di Comac-
chio hai visitato?

Ha visitato i Treponti, il Loggiato

dei Cappuccini e la Chiesa di S.
Maria in Aula Regia.
Quanto tempo credi di rima-
nere qui a Comacchio?

Raquel ci ha detto che pensa di
trattenersi qui per un pò di tempo:
il suo visto turistico scade a mag-
gioma lei vuole rimanere aComac-
chio anche oltre, poiché nella no-
stra cittadina si trova molto bene
ed ha ricevuto una calorosa acco-
glienza.Raquel ci ha raccontato al-
cune cose di questa sua ‘nuova’ vi-
ta, come per esempio che abita a
Porto Garibaldi, che suo padre è
morto e che per imparare l’italia-
no ha frequentato in Brasile un
corso organizzato dall’ambasciata,
mentre ora frequenta un corso or-
ganizzato dal Comune. Il suo co-
gnome è tipico comacchiese: Gelli
e che il suo trisnonno partì dal por-
to di Genova nel 1890, con moglie
e figli.
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IntervistandoRaquelGelli
DaRio aComacchio: alla ricerca delle proprie origini

MEMORIA
Raquel, una
ragazza
brasiliana di
origini
comacchiesi,
è tornata in
laguna per
scoprire il suo
passato

RAQUEL è una ragazza di 31 anni, nata nella
città di Petropolis, un comune del Brasile. Per
motivi di lavoro Raquel si è trasferita a Rio,
dove viveva sola e dove ha svolto la geologa
per molto tempo. La sua famiglia è composta
da lei, suamadre ed una sorella; Raquel è orfa-
na di padre, perchè questi èmorto per una gra-
ve malattia. Raquel ha saputo di avere origini
comacchiesi, attraverso un suo zio, che le ha
raccontato dei suoi trisnonni comacchiesi,
che emigrarononel 1890, daComacchio, a cau-

sa del clima insalubre che regnava nella nostra
cittadina, data la presenza di vaste zone umi-
de. I suoi trisnonni partirono dal porto di Ge-
nova, diretti in Brasile. Raquel si è trasferita
qui a Comacchio, per conoscere le sue origini
e perchè le piace molto l’Italia ed anche Co-
macchio. E’ arrivata in una giornata di neb-
bia. Il clima rigido, la nebbia e le piccole di-
mensioni diComacchio le hannodato una sen-
sazione di sconforto e di spaesamento, ma poi,
l’accoglienza calorosa dei cittadini comacchie-
si le ha fatto ritornare subito il sorriso. Lei ora

vive in un appartamento a Porto Garibaldi.
Con sé ha portato la sua cagnolina. Si sposta
con la bici, quando il tempo lo permette e con
i mezzi pubblici; ha visitato Ferrara, Raven-
na, Bologna e l’Abbazia di Pomposa. Prima di
trasferirsi in Italia, Raquel ha imparato l’italia-
no, frequentando un corso organizzato
dall’ambasciata, ora per potenziare il suo italia-
no frequenta un corso due volte alla settimana
organizzato dal Comune di Comacchio. Dal
suo arrivo in Italia, Raquel ha avviato le prati-
che per ottenere la cittadinanza italiana.

L’APPROFONDIMENTO

DalBrasile all’Italia: il sogno di Raquel è realtà

DI COMACCHIESI nel mondo ce ne sono tanti, di Comacchio UNA
SOLA, ecco perchè tutti la portano nel cuore e chi la conosce non la scorda
più. Noi speriamo di aver trasmesso l’amore per la nostra bella Comacchio
e ce l’abbiamomessa davvero tutta, voi invece, comprate il Carlino e leggete-
ci in tantissimi! AugurandoVi di far presto tappa nella nostra Comacchio,
vi salutiamo con affetto: Claudia Beneventi, Nicolò Bologna, Denise Bo-
nazza,RaffaeleCarli, Roberto Carli, KarenCavalieri, AndreaCavallari,
Marcello Cavallari, Caterina Elise Fogli, Gioele Fogli, Luca Gelli, Ma-
nuel Luciani, Martin Luciani, Martina Mangherini, Vittoria Mangheri-
ni, Simone Pesarini, Mattia Pozzati, Denis Presente, Camilla Samarita-
ni, Elisa Simoni, Irene Simoni, Francesco Zanni, Sara Zappata, guidati
dalle Prof Elena Bellotti e Rita Parmiani.

Comacchio città d’acqua ed’arte:
la visiti la amienon la scordi più!

‘COMACCHIESI nel mon-
do Comacchio nel cuore’ è una
pagina Facebook creata da un
comacchiese, Cristian Zappa-
ta. L’idea di questo progetto è
sorta durante una cena in occa-
sione del primo carnevale orga-
nizzato sei anni fa. Nel corso
della serata Cristian e altri ra-
gazzi ipotizzavano la presen-
za di comacchiesi sparsi per il
mondo. Ad uno di loro è venu-
ta in mente un’idea: radunare
tutte le persone nel mondo con
origini Comacchiesi. Da quel-
la sera si è formato questo grup-
po, che gli ideatori hanno chia-
mato ‘Comacchiesi nel mondo,
Comacchio nel cuore’. Attual-
mente i membri sono più di
3000, provenienti da tutte le
parti del mondo. Attraverso
questa pagina sono risaliti a
Comacchiesi abitanti inBrasi-
le, in Argentina e in altre parti
del mondo; abbiamo notizie di
un ristorante a Buenos Aires,
che si chiama proprio ‘Comac-
chio’. Tuttavia, sono ancora
molte le cose da scoprire e i
membri non smettono mai di
trovare persone di origini Co-
macchiesi. Già due famiglie
brasiliane sono venute a visita-
re la nostra Comacchio: que-
st’estate sono venute due sorel-
le con i loro figli che apparten-
gono alla famiglia dei Cinti e
hanno scoperto che il loro trisa-
volo abitava in una delle case
vicino alla Chiesa del Carmi-
ne, ritrovando in quest’occasio-
ne anche dei loro lontani paren-
ti. Adesso, invece, si è trasferita
a Comacchio una ragazza di
31 anni, Raquel, che appartie-
ne alla famiglia Gelli.
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