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La viabilità...
per i cristiani
di don Gianni Antoniazzi

Gesù ha formato i suoi discepoli 
camminando per strada, ha com-
piuto miracoli salendo a Geru-
salemme e si è mostrato risorto 
sulla via di Emmaus. Chiama se 
stesso Via (Verità e Vita) e la sua 
proposta è stata conosciuta come 
La strada. Questi brevi cenni spie-
gano che la moderna cultura stra-
dale non è fi glia solo dell’Impero 
Romano, ma è cresciuta anche 
all’ombra del Vangelo. Noi cristia-
ni sappiamo che si sta meglio se si 
tolgono gli ostacoli e si costruisco-
no i ponti. Viceversa  se la viabili-
tà non funziona il traffi  co impedi-
sce ai più fragili di muoversi e fare 
amicizia. Anche solo un passaggio 
a livello fa morire case e attività 
commerciali. Una città come Ve-
nezia, dove la viabilità è ferma al 
passato, ha incoraggiato molti ad 
andare altrove. Per questa ragio-
ne la comunità cristiana guarda 
con simpatia gli sforzi per miglio-
rare i collegamenti. Ci sta a cuore 
un ambiente pulito e la possibilità 
di muoversi in sicurezza, anche in 
bici. Cerchiamo mezzi pubblici, 
parcheggi e confi diamo sempre 
che ogni limitazione (ad es. ZTL) 
sia valutata con saggezza. Ciò che 
favorisce la vita, l’incontro, l’af-
fetto fra generazioni e lo sviluppo 
armonioso di una città, viene  tutto
da Dio.      Alle pagine 2-3-4-5-6
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Quando si dice traffi  co a Mestre si fi nisce sempre e inevitabilmente per toccare 
un argomento delicato e controverso. E i problemi, sul tavolo, non mancano

La torre civica, simbolo di Mestre

re gli arrivi in pausa pranzo, ol-
tre che di notte dalle 20 alle 8.

Tram e autobus

Un buon servizio di trasporto pub-
blico è essenziale in ogni città. 
Dopo un decennio di cantieri e innu-
merevoli problemi, il tram è adesso 
a regime. I passeggeri sono 42 mila 
al giorno, ma gli introiti bastano ap-
pena per pagare la rata da 455 mila 
euro al mese per 38 anni di mu-
tuo: l’equivalente che servirebbe 
per comprare 25 autobus a metano 
all’anno. Proprio per aumentare gli 
incassi del tram, è appena partita 
la rivoluzione delle linee dei bus 
con il raff orzamento della funzione 
d’interscambio di piazzale Cialdini. 
Non mancano le critiche dalle zone 
rimaste più scoperte e perché in 
tanti casi bisogna cambiare mezzo.

Un dato è certo: questa è una città 
dove prima sono nate le costruzio-
ni e dopo le strade, e si sa com’è 
andata negli anni del boom edilizio. 
Soprattutto in centro, le strade sono 
strette e quasi mai hanno la doppia 
corsia, mentre il numero e le di-
mensioni dei veicoli in circolazione 
nel tempo sono via via cresciuti.
Insomma, non sempre è facile muo-
versi e i problemi non mancano.

Zone a traffi  co limitato

Un tempo Mestre non aveva un cen-
tro. Poi è venuta la pedonalizzazione 
e a seguire anche la riqualifi cazione 
di piazza Ferretto. E nell’ottica di li-
berare dal traffi  co le aree limitrofe, 
successivamente sono arrivate le Ztl, 
protette in alcuni varchi dalle tele-
camere che assicurano un bel po’ di 
quattrini al Comune. Siccome una 
delle obiezioni maggiori, soprattut-
to dei commercianti, è che il centro 
è diffi  cilmente accessibile, già da 
qualche anno le telecamere vengono 
spente nel week end, oggi dalle 18 del 
venerdì alle 3 del mattino del lunedì. 
Fanno eccezione le Ztl su via Einaudi, 
San Rocco e San Pio X, il tratto tra 

piazzale Cialdini e piazza Barche e 
via Olivi, che restano sempre chiuse.

Parcheggi

C’è chi dice che sia complicato par-
cheggiare per andare in centro. E 
che questo incida tantissimo sullo 
stato di salute precario del com-
mercio cittadino. A ben vedere, 
numericamente, i posti auto non 
mancano: ci sono diverse alterna-
tive e l’apertura dell’ex Umberto 
I, per quanto quell’area sia disse-
stata, ha dato un bel po’ di respi-
ro. Le tariff e che erano state por-
tate alle stelle con il commissario 
Vittorio Zappalorto, sono state 
ridotte dal sindaco Luigi Brugna-
ro a 1,20 euro o a 0,80 all’ora a 
seconda che siano centrali o più 
periferiche, e con la fascia gra-
tuita dalle 13 alle 15 per favori-

Viabilità in centro, tema spinoso
di Alvise Sperandio
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Ci sono degli interventi che potrebbero aiutare molto la viabilità di Mestre. Quan-
to al centro città sarebbe opportuno completare la rete ciclabile realizzando i per-
corsi ancora mancanti e congiungendo fra loro le varie piste esistenti. Ancora: per 
favorire una circolazione più fl uida e vista la quantità di incidenti, anche gravi, sa-
rebbe importante realizzare un sottopasso fra via Martiri della Libertà e via porto 
di Cavergnago, anche per raff orzare l’anello delle tangenziali. A Carpenedo invece è 
proprio il momento di chiedere l’apertura di via Lavaredo (foto) interrotta da trop-
po tempo con una semplice rete privata. Vista poi la mancanza di parcheggi la par-
rocchia è disponibile a confrontarsi con tutte le realtà per trovare soluzioni. (d.G.)

Proposte per Mestre e Carpenedo

LA SCHEDA
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Tra nodi irrisolti, lavori in corso e nuove necessità, dal quartiere arriva la
richiesta di migliorare le criticità esistenti. A partire da tre speciali ambiti

Piazza Carpenedo 

Parcheggi

A prescindere da come la si veda, 
il problema numero uno è l’assen-
za di parcheggi. Piazza Carpene-
do, che tale è divenuta anche per 
la toponomastica ma in sostanza 
resta pur sempre un incrocio, ha 
un numero di posti auto che si 
contano sulle dita di una mano. Ne 
consegue che chi vi arriva spesso 
e volentieri non sa proprio dove 
lasciare la macchina. È il primo 
motivo per cui, specialmente nel-
le ore di punta, la zona è il sim-
bolo del divieto di sosta sistema-
tico. Se è vero che servirebbe da 
parte di tutti più rispetto delle 
regole e maggior senso civico, è 
altrettanto vero che adesso l’esi-
genza di una soluzione si sta im-
ponendo in tutta la sua eviden-
za. Anche perché il problema si 
estende a tutte le strade del cir-
condario, che sono strette, resi-
denziali e senza posti disponibili. 

Il nodo di via Vallon

Il Comune sta studiando un piano 
di riorganizzazione generale della 
viabilità del quartiere. Molto ruo-
ta attorno a via Vallon che da anni 
deve sopportare un cantiere infi -
nito per la sostituzione dei sotto-
servizi, tra mille peripezie e disagi 
per residenti e negozianti. La stra-
da dovrebbe essere liberata tra un 
mese e dovrebbe tornare senso 
unico a salire verso viale Don Stur-

zo. A quanto pare, diventeranno a 
senso unico nella stessa direzione 
anche via Goldoni e via Sem Benel-
li, dove a oggi si riversa molto del 
traffi  co che arriva da nord e non 
rispetta il divieto di accesso da via 
Vallon. Sarà necessario adottare le 
soluzioni più opportune anche per 
scendere verso il centro del quar-
tiere: aprire fi nalmente via Lava-
redo sarebbe l’alternativa a via 
Pasqualigo e lì potrebbe trovare 
spazio anche un’altra pista ciclabi-
le in aggiunta a quella di via Vallon.

Mezzi pubblici e ferrovia

In viale Garibaldi e in via San Donà 
si aspetta l’arrivo dei nuovi bus 
snodati per la linea 2, che assicu-
reranno una capienza di passeg-
geri maggiore, ma avranno una 
corsa in meno all’ora, da 6 a 5. 
In via Ca’ Rossa c’è il tram, utile 
per chi va a Venezia, meno per chi 
lo prende per andare alla stazio-
ne ferroviaria. Bisogna infatti fare 
i conti con il disagio di cambiare 
a piazzale Cialdini, magari trasci-
nandosi il trolley sui binari dello 
slargo che se ha la funzione d’in-
terscambio, non ne ha invece l’in-
frastrutturazione. Si guarda, poi, 
al futuro del passaggio a livello di 
via Trezzo che con i treni ad alta 
frequenza dovrà chiudere: non 
essendoci spazio per il sottopas-
so carrabile, a quel punto diven-
terà inevitabile riaprire via Santa 
Maria dei Battuti a doppio senso.

Carpenedo, tra presente e futuro
di Alvise Sperandio
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Don Gianni, don Armando e 
tutta la Direzione dei Cen-
tri don Vecchi ringraziano, 
profondamente riconoscenti, 
tutti coloro che hanno invia-
to off erte e doni di ogni ge-
nere in occasione delle feste 
di Natale. Informiamo inoltre 
di aver condiviso con gli an-
ziani ospiti dei sei centri pa-
nettoni, vini e leccornie varie. 
Tutti questi doni ci sono di 
stimolo per continuare l’im-
pegno a favore dei poveri.

Riconoscenza per
i doni di Natale

I magazzini  San Giuseppe 
(Centro don Vecchi via dei 300 
campi n° 6) sono l’unico ente 
che a Mestre raccoglie e di-
stribuisce mobili e arredo per 
la casa a favore dei poveri.
Telefonare al n° 041.53.53.204 
chiedendo direttamente della 
signora Luciana o del signor 
Nico che sono presenti dal lu-

nedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

Per off erte di
mobili, arredo per la 

casa e sgombri



don Armando Trevisiol
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all’esterno della cintura urbana il 
traffi  co di attraversamento. Sa-
rebbe fondamentale completare 
la circonvallazione di Mestre con 
la realizzazione della cosiddet-
ta Strada dei Bivi. Si creerebbe 
così una sorta di anello che da 
Spinea attraverso Zelarino va a 
congiungersi alla tangenziale est, 
intercettando tutte le maggiori 
arterie radiali che portano traf-
fi co improprio verso il centro.

Zone a traffi  co limitato

È un argomento complicato. Biso-
gna incoraggiare i cittadini a non 
utilizzare l’auto a ogni costo. Ser-
ve un po’ di coraggio: per esem-
pio se in questi giorni di smog il 
primo cittadino avesse blocca-
to qualche volta il traffi  co, non 
avrebbe certo risolto il problema 
dell’inquinamento, ma avrebbe 
sicuramente dato un segnale cul-
turale importante per i cittadini.

Tram

Il tram è croce e delizia della cit-
tà. Molti parlano dei 400.000 euro 
al mese di costo. Vengono però 
pagati dal suo esercizio. A Padova 
il tram corre per il 50% su stra-
da riservata mentre qui soltanto 
per il 5%. Se si crede alla viabilità 
pubblica e sostenibile, bastereb-
be dare un segnale coraggioso e 
aumentare anche di poco questa 
percentuale con percorsi dedica-
ti. Ci sono proteste ma il tram è 

Nella nostra città bisognerebbe 
investire di più nella mobilità so-
stenibile. Un buon trasporto pub-
blico garantisce a tutti due diritti 
fondamentali: il diritto a muoversi 
liberamente e il diritto alla salu-
te. Abbiamo vissuto più volte, ne-
gli ultimi giorni, le diffi  coltà dovu-
te all’inquinamento atmosferico: 
il trasporto pubblico assicura una 
qualità dell’aria migliore. Dovreb-
bero essere attuate politiche che 
facciano preferire i mezzi pub-
blici all’uso delle auto private.

Le paralisi del traffi  co

A Mestre ci sono dei veri blocchi 
negli orari di punta. In particola-
re per chi proviene dalle “perife-
rie” verso il centro trova spesso 
strade come Via Miranese, via 
Castellana, via San Donà e altre 
praticamente paralizzate. La so-
luzione sta nel potenziamento del 
trasporto pubblico e nel costrui-
re le strade necessarie a tenere 

sempre pieno. La Regione aveva 
messo a disposizione 1,8 milioni 
di euro per avere altre carrozze. 
L’Amministrazione Comunale ha 
rinunciato a questa occasione e 
ci sono arrivati solo 435 mila euro 
per l’acquisto di nuovi autobus.

Piste ciclabili

Per le biciclette mancano molti 
collegamenti importanti e per-
corsi che dalla periferia portino 
al centro. Non esiste per esem-
pio un percorso ciclabile sicuro 
per chi da Favaro vuole arrivare 
a Mestre. Lo stesso per via Mi-
ranese. Certo, queste mancanze 
non sono responsabilità dell’at-
tuale Amministrazione, che 
deve però continuare nell’ope-
ra di realizzazione di messa in 
sicurezza delle nostre strade.

Rotonde

Si parla di realizzare nuove roton-
de, ma in centro città non c’è tut-
to questo bisogno. Le rotonde ser-
vono per facilitare lo scorrimento 
veloce dei veicoli soprattutto nel-
le strade dell’immediata cintura.

Metropolitana di superfi cie

Sono 20 anni che aspettiamo il 
Sfmr, treni frequenti tra Padova, 
Mestre e Treviso. L’attesa conti-
nua, mentre la gran parte delle ri-
sorse della Regione Veneto vengo-
no destinate a strade e autostrade.

Gianluca Trabucco, presidente della Municipalità di Chirignago e Zelarino,
off re un’analisi a tutto campo sui temi più importanti della viabilità cittadina 

Potenziare servizio pubblico e biciclette
di Gianluca Trabucco
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Gianluca Trabucco
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Le ciclabili? Sono “andate a quel paese”
di Luca Bagnoli
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La viabilità senza logica non risparmia nemmeno le biciclette e i muscoli di 
chi si adopera per migliorare la qualità della vita. Le opinioni di un cittadino 

Andate a quel paese. Ebbene sì, 
le piste ciclabili di Mestre sono 
andate a quel paese. Che siate 
utenti più o meno abituali o sem-
plici osservatori più o meno acuti,
risulta diffi  cile non interrogarsi 
sull’eff ettiva funzionalità di que-

sti percorsi, che dovrebbero rap-

presentare il futuro e il presente 

di una società che voglia in qual-

che modo perpetuare se stessa.

Piste a pezzi

Le due ruote non solo ci consento-

no di praticare quell’esercizio fi si-

co che potrebbe donarci qualche 

giorno in più di esistenza, ma con-

trastano quell’esercizio speculati-

vo sull’ambiente che renderà quei 

giorni terribilmente inquinati. La 

bicicletta è una scelta ecologista, 

è un meraviglioso retaggio otto-

centesco, è la prima macchina dei 

nostri bimbi, quella che ci com-

muove quando insegniamo loro 

ad usarla. Ha tuttavia un difetto: 

non si muove nell’aere. Necessita 

del suolo dove posarsi, un suolo 

possibilmente al riparo da mez-

zi con il doppio delle sue ruote. 

Bene, questo spazio a Mestre non 

c’è o per lo meno non off re quella 

effi  cienza in termini soprattutto 

di continuità, capace di assicu-

rare una serena pedalata da un 

punto A fi no a un punto B, senza 

doversi fermare più spesso che 

volentieri per camminare con le 

mani sui manubri. Ora, quasi sicu-

ramente il Santo Padre non ave-

va in testa la pista ciclabile delle 

nostra città quando ha parlato di 

terza guerra mondiale, tuttavia il 

concetto di un confl itto «a pez-

zetti» è un’immagine effi  cace per 

descrivere lo spazio urbano dedi-

cato ai velocipedi: uno spazio ir-

regolare, discontinuo, a pezzetti.

Esempi virtuosi

Ne abbiamo discusso con Andrea 

e Carla, che usano le piste per 

il tragitto casa-lavoro. La con-

ferma in merito ai disagi è sta-

ta netta, nonostante il sussulto 

di speranza fi nale: «Continuerò 

ad andare in bicicletta qualsiasi 

percorso sia costretto ad aff ron-

tare». Insomma, la disponibilità 

e le esigenze dei mestrini sono 

riscontrabili, basterebbe guar-

dare con spirito critico a quan-

to fatto sinora e aggiustare la 

mira per i tempi a venire, magari 

provando a copiare i maestri di 

questo tipo di circolazione come 

gli austriaci, gli olandesi e tutti 

coloro che hanno ritenuto e ri-

tengono la viabilità ragionata più 

importante dei ragionamenti sui 

propositi maggiormente spendi-

bili per ottenere fi nanziamenti 

e consenso politico-elettorale.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi

Ciclopedonale a Campalto

Da anni il don Vecchi 4 di Campalto 
attende la realizzazione di una pista 
ciclopedonale che unisca la struttu-
ra dei 60 anziani e il vicino cimitero 
al centro del paese. Sarebbe dunque 
di vantaggio per tutti. Già il sindaco 
Orsoni s’era preso a cuore la cosa ma 
poi ha lasciato cadere l’argomento. Fu 
poi l’assessore Maggioni a riavviare la 
pratica in collaborazione con l’Anas. 
Nel momento decisivo però quella 
giunta è caduta e, poi, nel tempo del 
commissario tutto è rimasto bloccato. 
Si è ripreso il lavoro col sindaco Bru-
gnaro il quale in campagna elettorale, 
aveva promesso il suo impegno. Dopo 
i primi tempi la questione è passata 
nelle mani dell’assessore Boraso che 

avrebbe già conferito mandato ai di-
rigenti Fiorin e Agrondi. Cosa manca 
dunque? La risposta pare semplice. 
Da quel che si capisce 200 metri di 
via Orlanda sono di competenza di 
Anas, classifi cati come strada ex-
traurbana. Secondo i regolamenti su 
arterie di questo tipo non si potreb-
bero fare marciapiedi. Anas ha in pro-
getto la costruzione di Via Orlanda bis 
e desidera cedere il vecchio tratto al 
Comune di Venezia così da renderlo 

La strada degli Arzeroni

I Centri don Vecchi 5 e 6 sono sorti 
su un terreno individuato dal Comu-
ne di Venezia in località Arzeroni, 
non distante dai centri commerciali 
e dall’ospedale, fra la rotonda pri-
ma del cavalcavia e via Marsala. Per 

strada urbana. Sarebbe allora dovero-
so metterci un marciapiede e la pista 
per le bici. Anas già due volte ha in-
contrato la Fondazione Carpinetum e 
pare che il nuovo dirigente sia sempre 
disponibile a compiere questi passi. 
Sembra invece che il Comune  ritar-
di la fi rma. Speriamo che la vicenda 
vada rapidamente per il verso giusto 
perché, se ci hanno spiegato bene, 
quest’opera non dovrebbe compor-
tare grandi spese per la collettività.

iniziare i lavori ci è stato chiesto di 
costruirci una strada. La Fondazione 
Carpinteum è andata fi no a Milano 
per acquistare il terreno, poi ha re-
alizzato il percorso. La preceden-
te Giunta ci ha quindi sollecitati a 
cedere gratuitamente la strada al 
Comune, come è previsto dalle re-

lative norme. Così abbiamo fatto: 
realizzata a nostra spese e ceduta 
all’istante. Tuttavia, sembrava che 
l’accordo non potesse mai andare a 
buon fi ne perché mancava sempre 
qualche dettaglio. È stato l’interven-
to dell’attuale sindaco a sistemare il 
problema e a lui diamo riconoscenza 
per l’intesa raggiunta. Completati gli 
ultimi lavori nei prossimi giorni ogni 
cosa dovrebbe andare al suo posto. 
Per la verità, però, un problema re-
sta ancora. Il Comune ci ha passato i 
parcheggi inutilizzati perché ne aves-
simo cura noi. Prima di prenderli in 
carico, qualche disgraziato è andato 
a rubare il rame dell’illuminazione, 
così che gli impianti elettrici dove-
vano essere rifatti. In teoria e in pra-
tica ci era stato detto che il Comu-
ne avrebbe posto rimedio perché si 
tratta di un suo bene. Con speranza 
confi diamo ora che anche su questo 
punto ci sia presto un’intesa. (d.G.)



Il punto di vista

Cristianesimo e Islam devono sicuramente cercare un dialogo sereno e fecondo.
Il buonismo, però, non aiuta a capire le grandi diff erenze di valori suggeriti

Tolleranza e fratellanza
di don Fausto Bonini
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lare liberamente senza intervenire 
sui contenuti. Alla fi ne ne risulta 
una buona meditazione “cristiana” 
e la trasmissione si può conclude-
re con il tradizionale “vogliamoci 
bene”.

“Combattete quelli che non 
credono in Allah”

E io invece ne sono uscito scanda-
lizzato almeno per due buoni mo-
tivi. Il primo perché all’appello del 
Papa a “convertire” gli altri con il 
nostro esempio e non con la forza, 
non è stato detto che nel Corano 
sta scritto più volte: “Combattete 
quelli che non credono in Allah… e 
non scelgono la religione della ve-
rità, fi nché non versino umilmen-
te il tributo, e siano soggiogati” 
(sura 9,29) e “Combatteteli fi nché 
non ci sia più persecuzione e il 
culto sia reso solo ad Allah” (sura 

L’infl uenza, malattia stagionale, ha 

colpito anche il sottoscritto e que-

sto mi ha permesso di passare qual-

che ora di relax davanti alla tele-

visione. Così il giorno dell’Epifania, 

al pomeriggio, ho potuto seguire il 

programma di Tv2000, la televisione 

dei Vescovi italiani. Bel programma 

sul signifi cato della festa, sul senso 

della stella e dei magi commentato 

da papa Francesco e tante altre bel-

le rifl essioni. Sennonché nel mezzo 

della festa entra il commento del 

“teologo”. Non si tratta di un teo-

logo cristiano, ma musulmano, un 

tale Sergio Yahe Pallavicini, citta-

dino italiano primo nato musulma-

no da padre italiano musulmano e 

madre giapponese. All’apparenza 

è un teologo raffi  nato, propone il 

suo pensiero in modo convincente e 

sempre molto tranquillo. Gli manca 

però un interlocutore capace di in-

calzarlo. Il conduttore lo lascia par-

2,193). Il secondo motivo perché 

la fratellanza cristiana si estende 

a tutti gli uomini, in quanto tutti 

fi gli di Dio, mentre nell’islam (al-

tra cosa non detta!) i fratelli sono 

solo quelli che condividono la 

fede in Allah, cioè i “sottomessi”. 

Gli altri sono da “sottomettere”. 

Due aspetti che non sono dettagli 

e in quella trasmissione invece non 

sono stati messi in evidenza. Bravo 

e convincente il teologo Pallavicini, 

imam e vicepresidente del Co.re.

is. (Comunità religiosa islamica). 

Peccato che ha giocato da solo in 

mancanza di un interlocutore ca-

pace di evidenziare questi aspet-

ti e in particolare la diff erenza di 

comprensione di termini fondamen-

tali come tolleranza e fratellanza. 

Per cristiani e musulmani si tratta 

di parole uguali, ma con contenuti 

molto diversi. Con la bontà a tutti 

i costi non si va da nessuna parte!



Finestra sul mondo veneziano
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Restare sotto Venezia?
di Pierluigi Rizziato

Mestre è la “città dei buchi neri”, da Porto Marghera che attende la bonifi ca all’ultimo 
sfregio di piazzale Donatori di Sangue. Forse serve un sindaco solo per la terraferma

Nel corso del 2016 è passata inosservata una si-
gnifi cativa scadenza: il novantesimo anniversario 
dell’atto mussoliniano che sanciva l’unione ammi-
nistrativa con Venezia, ratifi cato con regio decre-
to il 24 agosto 1926. Con toni trionfalistici si parlò 
della nascita della “Grande Venezia” e di un futu-
ro roseo per quell’unico vasto agglomerato urbano 
distribuito fra isole ed entroterra. Ci fu però an-
che chi, più realisticamente, parlò di tradimen-
to e di letale coltellata alla schiena per Mestre.
Il bilancio novant’anni dopo è sotto gli occhi di tutti: 
due città distinte, piene di problemi ed un territorio 
estremamente eterogeneo e dilatato diffi  cile da am-
ministrare. Mestre, a partire dal terribile sacco della 
città messo in atto fra gli anni ‘50 e ‘70, della fusione 
amministrativa ha pagato il prezzo più caro. Quella 
in cui abitiamo è la città dei “buchi neri”: il più 
evidente è l’area industriale di porto Marghera 
in attesa di una bonifi ca quanto mai problema-
tica e di un rilancio frutto di una diffi  cile ri-
conversione tecnologica. Un altro è costituito 
dalla centralissima area dell’ex ospedale Um-
berto I, da diversi anni ormai abbandonata a se 
stessa. Fra le aree critiche potremmo a diritto 
inserire anche l’inguardabile piazzale Cialdini, 
importante snodo di interscambio fra tram e 
autobus, ma altri sarebbero gli esempi da 
citare. Dopo la recente sistemazione, Piaz-
zale Donatori di sangue non sarebbe stato 
sicuramente da annoverare in questa 
categoria ma l’orribile intervento di 
“arredo urbano” costituito dai casso-
netti per la raccolta diff erenziata è 
stato letale. Al di là di qualche voce 
isolata, sta passando l’idea dell’ir-
reversibilità e dell’irrimediabilità. 
Quei bidoncini davanti all’antica villa 
Erizzo e accanto al monumento di 
Carrino in memoria delle Vittime di 
guerre e barbarie costituiscono un 

grossolano errore, un fatto irrispettoso della sto-
ria e del passato cittadino ed è grave ed allarman-
te che si arrivi ora ad accettare il fatto compiuto.
Al di là delle luci di Natale, della frenesia dello shop-
ping per le feste e dei saldi imminenti, il centro sto-
rico langue: chiuderanno presto i “temporary shop” 
e riprenderà la sequela di insegne che si spengo-
no e di serrande che si abbassano defi nitivamente.
Chissà, forse nei giorni scorsi ci sarà stato chi in 
una lettera a Babbo Natale ha chiesto fi ducioso un 
sindaco ed una giunta solo ed esclusivamente per 
Mestre. Un’equipe di persone preparate che la vivo-
no questa città, la conoscono e la amano; persone 
con idee nuove, innovative e originali, con spirito di 
iniziativa, volontà e risorse per risollevarla dall’ine-

sorabile declino che si delinea all’orizzonte e 
rischia di concretizzarsi fra la malcelata 

indiff erenza e la rassegnazione dei 
suoi cittadini. Purtroppo però, ed 
a ragione, Babbo Natale non porta 
sindaci ed assessori ma esaudisce 
solo i desideri dei bambini.

Pierluigi Rizziato,
giornalista e scrittore 



Il senzatetto morto ai Frari aveva raccontato la sua esperienza di vita e i suoi desideri 
tra cartoni e nylon. Una testimonianza che dovrebbe richiamare la nostra attenzione

La voce dei collaboratori
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Per qualcuno il freddo è più freddo
di Enrico Carnio

Poco prima di Capodanno, la noti-
zia. Marino, il senzatetto dei Frari, 
è morto per cause naturali a poco 
più di 70 anni, in quella sua casa 
di cartoni e nylon in corte Badoera, 
tra San Tomà e i Frari. La stessa che 
una decina di anni fa aveva diver-
tito una combriccola di minorenni 
appiccandovi il fuoco dopo varie 
molestie: «Non per uccidere, era 
solo un gioco». Anche la stampa 
nazionale aveva raccontato. 
«Saranno state le 23.30, 
forse un po’ più 

tardi. Ero ancora sveglio, stavo si-
stemando i cartoni per cercare di 
dormire, anche se in queste notti 
fa parecchio freddo, non è facile 
addormentarsi. Improvvisamente è 
spuntato il gruppetto di ragazzi ...».
Ecco, quella frase «in queste not-
ti fa parecchio freddo» è risuona-
ta nel pensiero, uscendo dall’ado-
razione notturna al gelo tagliente 

dell’aria e più tardi all’al-
ba, all’uscita mattutina 

con Lapo, quando 
l’aria fattasi velo 

fi ltra il rosato 
acceso delle 
nuvole insie-
me al ghiac-
ciato ancora 

grigio del 
p a r c o 

intorno. L’immagine di chi è fuori 
e non ha da scaldarsi. Trovarsi così 
su qualche panchina, al parco o in 
macchina, con tutti gli averi nel ba-
gagliaio o, come per Marino nel suo 
angolo di calle, nelle borsette del 
supermercato e su grucce appese a 
chiodi infi ssi ai barbacani. Per insa-
ponarsi l’acqua gelata di una fonta-
nella o quella altrettanto fredda dei 
gabinetti cimiteriali, utili anche per 
i bisogni, alternativa ai recipienti 
nel giaciglio. Per stendere i panni 
una cordicella dove si può. Piccole 
esperienze come a Casa Betlemme 
della Caritas, o in qualche mensa 
«ma là c’è sempre qualcuno che dà 
fastidio. Vorrei una stanzetta tut-
ta per me. Qui fa freddo anche se 
ho quattro coperte». Cittadini non 
“catalogati”, come mi sento io, da 
documenti, tasse, decisioni picco-
le o meno piccole da prendere con 
sempre minor voglia ogni giorno, in-
sieme a cose “che si devono fare” e 
altre da pagare; tutto in cambio di 
comodità e qualche agio di cui non 
ci accorgiamo. Poco a poco abbiamo 
venduto la libertà che però costa, 
col Capodanno a segnare unicamen-
te il tempo mentre per tutti si fa 
“subito sera”. Almeno la speranza 
di storie d’amore che investano noi 
e loro e ci rendano attenti, come 
possiamo, a creature cui basta la 
tranquillità e un panino al prosciut-
to o formaggio e qualche spicciolo 
di pensione o da qualche lavoret-
to, per una bevanda calda. Non 
tutti sono così e il freddo è uguale 
per tutti, ma per qualcuno di più.



Rifl essioni
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Sbagliare strada è imparare a conoscerla 
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

A me è capitato diverse volte quan-
do andavo a visitare un paese nuovo, 
di sbagliare la strada. Poi, guardan-
do la cartina, chiedendo a destra e 
a sinistra, allungando o accorciando 
la strada, fi nalmente riuscivo ad ar-
rivare nel luogo che avevo deciso.
Certo, all’inizio può far perdere la 
pazienza, magari scoraggiare. Ma, 
pensandoci bene, mi è stato uti-
le, perché ho capito che da solo 
non posso fare tutto. Ho bisogno 
dell’aiuto, del consiglio, dell’espe-
rienza degli altri.Quando in Africa 
si andava a visitare le persone, bi-
sognava chiedere tante volte. Non 
sempre era facile trovare la strada. 
Quando la chiedevi, ti rispondevano 
che il tale abitava “là, più avanti”. 

Calycanthus 
di Enrico Carnio

Fiori d’inverno. Le foglie caduche ai piedi dei semplici 
rami nudi di arbusto, i fi ori come dita “a campanel-
la” di colore giallastro screziati di rosso-bruno. Il pro-
fumo intensissimo e avvolgente viene da un cortiletto 
che lo annuncia, quando ancora non si vede, per dire 

che c’è. Anche di notte, come in questi primi giorni di 
gennaio, nel buio silenzioso di una stradina anonima di 
periferia, poco più che un vicolo, dietro il magazzino 
del forno, oltre la vecchia rete, al di qua, le vetture 
addormentate in sosta. Là sei tu (Tu sei), e incontri 
e accogli, strappandoci per qualche fuggente attimo 
ai pensieri e al nostro niente, col dono di una benedi-
zione nascosta in ogni percorso della vita, pure quello 
più tortuoso e faticoso come il suo inverno. L’off erta è 

come il nostro dir “ti voglio bene” alla persona ama-

ta: un sorriso, una carezza o un fi ore. Possiamo salvare 
questo dono se, dandogli attenzione, riusciamo a ve-
dere lo spirito di vita che permane anche in mezzo a 
ciò che appare secco e morto attorno a noi. Impariamo 
così come, ciò che è presente nel profumo intenso di 
una pianta di per sé quasi insignifi cante, è anche den-
tro la nostra vita. Riconoscere così dono e benedizio-
ne, ci accompagnano e mantengono viva la speranza.

Ma si dimenticavano di dirti quanti 
chilometri e quanta strada dovevi 
fare. L’importante era che stava là, 
più avanti. E allora, con un po’ di 
pazienza, camminavi e fi nalmente, 
dopo aver chiesto ulteriori spiega-
zioni a quelli che stavano un po’ più 

davanti, riuscivi ad arrivare. Tutto 
era semplice per chi conosceva la 
strada, ma un po’ più complicato 
per chi la sbagliava e poi, fi nalmen-
te, riusciva a trovare la direzio-
ne giusta. Basta non prendersela 
troppo. L’importante è arrivare.



A Mestre ci sono certamente tan-
te persone anziane che non hanno 
parenti diretti: la scelta più sag-
gia e cristiana è fare testamento a 
favore della Fondazione Carpine-
tum dei Centri don Vecchi perché 
li destini per strutture a favore di 
cittadini in diffi  coltà. Contattare 
don Armando al tel. 3349741275 
per avere chiarimenti in merito.

La scelta migliore

Per trasparenza

Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

La nipote della defunta Lorenza, in 
occasione del 5° anniversario della 
morte della zia, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in sua 
memoria.

La signora Maria Antonietta 
Battistella ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20.

Sono state sottoscritte quasi 
tre mezze azioni, pari a € 20, in 
memoria dei defunti: Annamaria 
Semeria e delle famiglie Penso, 
Zinato.

La dottoressa Carla Casarin Vianello 
ha sottoscritto venti azioni, 
pari a € 1000.

La professoressa Giovanna Contin ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.
La signora Anna Campigli Pasqualetti 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 50.

I coniugi Raff aella Tonizzo, il marito, 
il fi glio Gianni e Daniele Mason hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Il dottor Fabris con la moglie e i fi gli 
hanno sottoscritto sei azioni, pari a 
€ 300.
La moglie del defunto Luciano ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo del marito. 

Durante il periodo natalizio molti 
benefattori, dei quali però non 
siamo in grado di pubblicare i nomi, 
hanno off erto somme di denaro più 
o meno consistenti che sono state 
tradotte in sette azioni, pari a € 350.  

La signora Valeria Piovesana, per 
festeggiare il 10° anniversario 
delle sue nozze e per ringraziare il 
Signore per la sua bella famiglia, ha 
sottoscritto assieme al marito, venti 
azioni, pari a € 1000.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria dei 
defunti: Norma, Luigi, Luciana ed 
Eleonora.
I signori Marinello hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per festeggiare i loro 52 anni di 
matrimonio.
I signori Lia e Guglielmo Tonizzo 

hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.
È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per ricordare i defunti: 
Valentina, Giovanni, Antonino e 
Lucia.

I familiari della defunta Gina Cocco 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per onorarne la 
memoria.

La signora Pase Morandini ha 
sottoscritto quasi un’azione e mezza, 
pari a € 70, in memoria del marito 
Leonida e dei defunti della sua 
famiglia e di quella del marito.

La signora Amodeo ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo dei defunti Marisa e Adele.

Un fedele della chiesa del cimitero 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo dei defunti 
Vittorio e Norma.

I due fi gli della defunta Paolina 
Furlanetto hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria della loro cara madre.

I coniugi Patrizia e Gilberto Mason 
assieme al fi glio Matteo hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.
La moglie e i due fi gli del defunto 
Carlo Cappellaro hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per 
ricordare il loro caro congiunto.

I coniugi Schiavon hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, in memoria 
dei loro cari defunti.
La famiglia Portinari ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria della loro cara Giuliana.

I fratelli del defunto Cesare Rebesco 
hanno sottoscritto due azioni, pari 
a € 100, per ricordare il loro caro 
congiunto.

La signora Marilena Ranghetto ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
ricordo di Vittoria Terren.
Il fratello della defunta Gloria Severi 
ha sottoscritto sei azioni, pari a € 
300, per onorare la memoria della 
sua cara sorella.

I nipoti del defunto Sergio Bergamo 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

La moglie e il fi glio del defunto 
Guido Pizzoferrato hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
in ricordo del loro caro estinto.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo dei defunti: Adelia e 
Primo.

La moglie e i due fi gli del defunto 
dottor Giuseppe Zamboni hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, al 
fi ne di onorare la memoria del loro 
caro congiunto.

Il fi glio della defunta Celestina ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria di sua 
madre.
La signora Maria Teresa Secco ha 
sottoscritto sei azioni, pari a € 300.
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L’Avapo, l’associazione per l’assi-
stenza a domicilio dei malati on-
cologici, ha ottenuto questo anno 
centomila euro dal 5x1000. Siamo 
felici perché apprezziamo quanto 
mai questa associazione! Noi inve-
ce non riusciamo a comprendere 
come la nostra Fondazione, pur 
avendo fatto molta pubblicità, ha 
appena superato i ventimila euro. 
Abbiamo bisogno di un consulente 
perché ci aiuti in questo campo.

Qualcosa non funziona



Settimanale di proposta cristiana per i cittadini di Mestre e di informazione sulla Fondazione 
Carpinetum dei Centri don Vecchi e del polo solidale a favore di chi versa in disagio economico 
Autorizzazione del Tribunale di Ve del 5/2/1979 Direttore don Gianni Antoniazzi tel. 349.495.7970 
Conto Corrente Postale 12534301- www.fondazionecarpinetum.org - incontro@centrodonvecchi.org

La voce di don Armando

Femminicidio,
di chi è la colpa?
di don Armando Trevisiol

Non ho ancora capito se sia colpa mia, 
se sia un destino o se sia un compito 
che il buon Dio mi ha affi  dato, quel-
lo di non riconoscermi mai nel muc-
chio. Ben raramente mi ritrovo con la 
maggioranza e con le tesi aff ermate 
dall’opinione pubblica! Anche sul pro-
blema emerso da qualche anno: “il 

femminicidio”, non mi trovo d’accor-
do completamente con i più. Sia ben 
chiaro, a scanso di ogni possibile equi-
voco, sono per l’emancipazione delle 
donne. E per essere ancora più chiaro, 
non sono ancora soddisfatto del livello 
raggiunto: perché ritengo che ci siano 
ancora altri gradini che la donna do-
vrebbe salire a livello civile, professio-
nale, economico e religioso. Aggiun-
go, inoltre, per fugare ogni possibile 
insinuazione, che per nessun motivo 
al mondo comprendo e giustifi co la 
violenza dell’uomo sulla donna. Detto 
questo, confesso che non sono del tut-
to d’accordo sulle motivazioni che po-
litici, psicologi, sociologi e quanti altri 
adducono nel condannare l’esecrando 
delitto di uccidere la donna che si dice 
di amare o di aver amato. Dovrei co-
minciare ad aprire subito una paren-
tesi per fare una forte precisazione 
sul termine “amore”, che spessissimo 
è usato e abusato in queste circostan-
ze e in questi rapporti diffi  cili, con-

come “il corpo è mio e ne faccio ciò 
che voglio”; fi nché si giustifi ca l’infan-
ticidio del proprio fi glio con l’aborto; 
fi nché si proclama il diritto alla liber-
tà di sesso; fi nché si pubblicizza mor-
bosamente e in maniera ossessiva da 
parte della stampa e della televisione 
questi episodi sconcertanti; fi nché si 
presentano come modelli di vita certe 
donne dalla condotta facile, disinvolta 
e dagli amori mutevoli; fi nché si dis-
sacra il matrimonio e lo si presenta 
come un retaggio del passato; fi nché 
si riduce l’amore a puro erotismo; la 
donna che esce da questo genere di 
“cultura” e che per di più adeschi e 
provochi la passione del maschio, ri-
schi di spianargli la via al delitto. Ri-
tengo che questo tipo di donne, pur 
dando loro le attenuanti di un’educa-
zione familiare e sociale sbagliata, ab-
biano le loro gravi responsabilità nel 
rapporto impostato male e condotto 
anche peggio. La nostra società è una 
volta ancora farisaica e ipocrita, e lo 
stracciarsi le vesti quando avvengono 
questi delitti sia pura commedia. In 
questi casi citerei un altro proverbio 
popolare che giunge a proposito: “chi 
è causa del suo mal pianga se stes-
so!”!. E’ certamente da condannare 
chi provoca il delitto, ma è pure da 
condannare chi crea coscientemente 
o meno i presupposti perché esso poi 
avvenga. Così, è pure da condannare 
chi con ipocrisia legge e giudica in 
maniera faziosa il triste evento, aven-
do demolito sistematicamente ogni 
barriera morale e ogni valore che in-
quadra in maniera razionale ogni atti-
vità umana. Normalmente chi compie 
il delitto fi nisce in carcere, mentre 
purtroppo chi lo istiga o comunque lo 
facilita avendo abbattuto ogni norma 
etica, è assolto e compatito con trop-
pa facilità. Come chi, mediante i mass-
media, pone le premesse per com-
portamenti immorali e degradati non 
dovrebbe erigersi a giudice severo, 
ma battersi il petto e recitare il “mea 
culpa” per aver favorito con i propri 
interventi una immoralità degradante.

fl ittuali e violenti che arrivano alla 
sopraff azione e all’omicidio. L’amore 
è cosa ben diversa dalla sessualità, 
dall’attrazione fi sica, dall’istinto e 
dalla passione. Nei casi di questi con-
trasti e omicidi crudeli, sono convin-
to che l’amore non c’entri per nulla, 
ma si tratti in ogni caso di relazioni 
che poggiano sull’istinto animalesco e 
quasi mai sul sentimento vero e sulla 
razionalità, che sono gli elementi che 
contraddistinguono l’essere umano da 
ogni tipo di animale. Fatta questa pre-
cisazione, debbo aggiungere, avvalen-

domi della saggia sentenza popolare, 
“che la colpa non è mai da una sola 
parte”: molto spesso anche il soccom-
bente, che la società attuale difende, 
ha la sua parte di responsabilità e non 
capisco come mai in queste “giorna-
te” contro il femminicidio non se ne 
accenni mai. Sono certo che le donne 
prudenti, sagge, ben educate e di sani 
principi, soprattutto di comportamen-
ti corretti e consci della propria digni-
tà di persona e di donna, non siano 
quelle che subiscono la violenza ani-
malesca di uomini senza scrupoli, con 
un passato e un presente irrequieto 
e disordinato. Perciò credo che tutti 
coloro che giustamente si occupano di 
questo grave disagio sociale, oltre che 
condannare la violenza del maschio, 
dovrebbero altrettanto condannare i 
comportamenti e le provocazioni della 
donna che fanno esplodere l’assurda e 
disumana violenza di chi compie que-
sto eff erato delitto. Credo che fi nché 
si giustifi cano espressioni sbagliate 


