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L’arte di farli 
crescere
di don Gianni Antoniazzi

La Francia ha proibito le corre-
zioni fi siche sui bambini. L’Italia 
sta andando nella stessa direzio-
ne, ma 1 genitore su 4 considera 
ancora validi gli sculaccioni (in-
dagine Save the Children 2012). 
Persino Papa Francesco, duran-
te un’udienza, aveva approva-
to qualche percossa aff ettuosa.
Capiamo tutti che la questione 
educativa è fondamentale per 
l’avvenire. L’argomento prioritario 
non può essere ristretto, però, al 
tipo di punizioni.  La storia ci con-
segna bambini ogni anno migliori: 
più pronti, sensibili, ricchi di capa-
cità e interessi. Il loro futuro di-
pende da come noi educatori sap-
piamo liberare l’opera d’arte che 
c’è in loro. Non possiamo cerca-
re i nostri interessi o sfogare con 
loro la delusione per i fallimenti. 
Dobbiamo operare sempre per il 
loro bene. Quando c’è un amo-
re pieno, anche uno sculaccione 
si dimentica in fretta. La rabbia 
e divisione, l’abbandono e la so-
litudine, lasciano invece tracce 
indelebili. Sono andato a cercare 
un furgone di seconda mano per 
la parrocchia e ho trovato un ri-
venditore pieno di buon senso. Mi 
ha chiesto chi avrebbe condotto il 
mezzo, perché - diceva - funziona 
come per un fi glio: prende i difet-
ti di chi guida. Grande saggezza. 
La crescita dei piccoli dipende 
dalla ricchezza del nostro animo.
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L’approfondimento

Chi si occupa dell’educazione?
di Alvise Sperandio

Più che una tecnica l’educazione è un’arte: in un’epoca di cambiamenti come 
la nostra appare una sfi da sempre più delicata. Da aff rontare giorno per giorno

Lo sport

È un impegno che coinvolge la stra-
grande maggioranza dei ragazzi. Cia-
scuno ha la sua disciplina preferita, 
le società sono molte e le possibilità 
non mancano. Lo sport aiuta la perso-
na a dare il meglio di sé, a rispettare 
le regole e l’avversario che non è mai 
un nemico, a rialzarsi dopo le sconfi t-
te. Meno costruttive sono le convin-
zioni che per forza bisogna diventare 
dei campioni, l’esasperazione del ri-
sultato a tutti i costi, certe scene  di 
genitori che la domenica si lanciano 
in incitamenti che non sono propria-
mente il simbolo del fair play. Senza 
dimenticare, poi, la grande piaga del 
doping che altera la sana competi-
zione e rovina i valori dello sport.

Chi si occupa dell’educazione? La do-
manda potrebbe aprire a lunghe di-
scussioni. C’è chi potrebbe rispondere 
“in tanti”, chi invece “più nessuno”: 
ma quali sono le agenzie educative che 
coinvolgono oggigiorno i più giovani?

La famiglia

È da sempre il primo nucleo che pla-
sma e forma la persona. I genitori, 
con i loro insegnamenti ed esempi, 
hanno un ruolo fondamentale nel “ti-
rare su” il fi glio anche se questo ov-
viamente non basta, come dimostra 
tante volte l’esperienza. D’altronde, 
gli input che possono arrivare a un 
bambino o a un ragazzo, nella società 
attuale, sono davvero moltissimi. Gli 
esperti sostengono che ogni persona 
sia frutto del mix tra genetica, indo-
le personale e ambienti frequentati. 
Si dice che adesso la famiglia stia vi-
vendo una profonda crisi: è indubbio 
che rispetto al passato ne nascano di 
meno e se ne disfi no di più e sempre 
più giovanissimi si dividano tra geni-
tori separati e “famiglie allargate”.

La scuola

La maggior parte del tempo, in ogni 
caso, bambini e ragazzi lo trascor-
rono sui banchi di scuola che, a sua 

volta, non è più quella di un tem-
po. Ci sono tanti bravi docenti che 
danno la vita per la formazione e la 
crescita dei loro studenti, senza ri-
serve e senza risparmio. Ma sembra 
in aumento la quota di chi ha deciso 
di arrivare fi no a un certo punto per 
timore delle conseguenze a cui po-
trebbe esporsi nel decretare un voto 
negativo o una bocciatura. Oppure, 
ancora, se decidesse d’intervenire 
sul piano della condotta richiaman-
do alle regole e applicando le even-
tuali sanzioni secondo quel “diritto 
di correzione” che per alcuni oggi è 
diventata un’indebita intromissione. 
Tutto ciò, poi, si traduce in una ri-
duzione del rigore e della severità, 
lasciando “maglie più larghe” a chi si 
sente in diritto di poter fare tutto.

LA SCHEDA

Molto fanno le scuole paritarie che, pur con limiti e i difetti che non mancano 
ad alcuno, trasmettono valori nobili per l’educazione della persona. In città 
esistono realtà fortemente radicate: dalla Caburlotto (foto) al Farina, dalla 
San Gioacchino al Santa Caterina da Siena, oltre ai molti istituti per l’infanzia 
gestiti dalle parrocchie senza i quali il pubblico settore non saprebbe dove 
accogliere i piccoli. Ci sono poi gli oratori. In passato erano il luogo del tempo 
libero per defi nizione, mentre oggi intercettano solo una parte dei ragazzi 
dopo il periodo del catechismo. Nelle associazioni e nei gruppi di formazione 
si approfondiscono i contenuti della fede e si sperimentano le esperienze di 
servizio. Ma è più in generale che il volontariato, anche quello di ispirazio-
ne laica, si rivela sempre un’utile palestra di vita per i più giovani. (a.spe.)

Il ruolo dei cristiani
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Prima di tutto amare
di don Fausto Bonini

Quello di educare è il mestiere più diffi  cile in assoluto. Educare tuttavia non è 
assecondare ma saper indirizzare. Anche dicendo dei “no” quando è necessario

propone delle regole nei rapporti con gli al-
tri. A partire dall’amore e non dall’imposizione. 

Il valore dei “no”

Eliminare tutto quello che ostacola le proprie scelte.
Tragedie recenti che hanno coinvolto degli adole-
scenti in atti di criminalità inaudita, come quello 
di uccidere a colpi d’ascia i propri genitori, hanno 
portato alla ribalta il vuoto educativo nell’infanzia e 
nella preadolescenza. Bambini e ragazzi abituati fi n 
da piccoli ad ottenere sempre quello che vogliono e 
a non rispettare delle regole di convivenza, giunti 
all’età adolescenziale, arrivano ad eliminare con la 
forza anche le persone che ostacolano le loro scelte.
Messaggio ai genitori: imparate a dire dei “no” 
ai vostri fi gli fi n da piccoli. Costruiranno dei buo-
ni rapporti di convivenza. Messaggio ai nonni: non 
viziate i nipotini a fare sempre quello che voglio-
no per vostro quieto vivere. Messaggio agli edu-
catori: insegnate che il rispetto delle persone 
esige anche il rispetto dei rapporti gerarchici.

L’esperienza ci insegna che il bambino vuol fare 
quello che vuole. E se qualcuno glielo impedisce 
piange e strilla fi nché ottiene quello che vuole. Così 
impara che le regole le detta lui e non i genitori o 
gli educatori. Su questo tema, qualche giorno fa ho 
letto sul “Corriere della sera” un articolo in cui si 
sollecitavano i genitori a fare il loro mestiere. Che è 
quello dell’educare i fi gli proponendo e talvolta im-
ponendo delle regole morali per far capire ai bambi-
ni, fi n da piccoli, che non tutto è permesso. Che non 
si può fare quello che si vuole. Che i genitori devono 
imparare a dire dei “no”. Categorici, non soggetti 
a trattazioni. Regole morali di base come il rispet-
to degli altri, la condivisione di alcuni valori di fon-
do, la gerarchia nei rapporti, la buona educazione.

L’amore fondamento di ogni rapporto

“Le regole da recuperare sono quelle della mo-
rale. Per tenere a freno la violenza non solo fi sica 
dei fi gli, sempre più dilagante, non serve imporre o 
vietare. L’unica difesa è trasmettere una struttura 
morale”. “Se i fi gli non obbe-
discono è perché riconosco-
no la debolezza dell’autorità 
genitoriale. Ma la buona edu-
cazione non è l’obbedien-
za o il dovere, è il rispetto 
del prossimo e di se stessi”. 
Nessuna scoperta nuova. 
A questa morale “laica” fa 
da contrappunto la mora-
le “cristiana” che invita ad 
“amare Dio” e ad “amare il 
prossimo come sé stessi”. 
E’ interessante che anche i 
cosiddetti laici abbiano sco-
perto la valenza positiva 
del messaggio cristiano che 
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi

altà educative del tutto protese alla 
sola formazione fi sica di un giovane, 
altre invece si occupano della sua 
edifi cazione artistica. La crescita o 
è completa e armoniosa oppure non 
c’è. C’è chi parla di frammentazione 
educativa. A mio parere lo scoutismo 
avrebbe una cartuccia preziosa da 
off rire: purché non si chiuda anch’es-
so in una sorta di nido caldo. (d.G.)

Se lo sport forma

Sono sinceramente debitore allo 
sport. Vent’anni fa, in un incidente 
sugli scogli, ho rotto due vertebre del 
collo: frattura e torsione. Solo il nuoto 
è capace di tenermi in piedi e sento 
molto la diff erenza quando il lavoro 
mi priva di questo supporto. Lo sport 
favorisce la vita di un uomo secondo il 
celebre adagio “mens sana in corpore 
sano”. C’è però da registrare qualche 
prudenza. Capita, anche nelle partite 
dei più piccoli, di vedere esplosioni di 
rabbia e volgarità. Capita di sentire 
spese folli per acquistare un gioca-
tore, superiori a quanto si paghi ogni 
anno per la ricerca sui tumori. Capi-
ta di vedere che l’agonismo porti via 
un tempo incredibile ai giovani senza 
restituire alla loro vita tutto ciò che 

no intuito la necessità di provvedere 
all’educazione, soprattutto culturale. 
Fra queste va segnalato il Centro in-
fanzia Il Germoglio di via Ca’ Rossa 
a Carpenedo, che da più di 100 anni 
svolge il suo servizio per tutti. Dal 
2000 la struttura è guidata da lai-
ci qualifi cati che si occupano sia del 
nido (56 bambini) che della materna 
(116 iscritti). Vi è una direzione com-
petente e una cucina che si prende 
la responsabilità di preparare anche 
all’ultimo il necessario per ciascuno. 
Negli ultimi 20 anni il Germoglio non 
ha saltato un solo giorno di scuola né 
mai ha messo a disagio le famiglie per 
un qualsiasi problema organizzativo. 
Questa realtà tanto prestigiosa ha 
formato intere generazioni nel ter-
ritorio di Mestre e ancor oggi gode 
della simpatia e della stima incon-
dizionata della gente del territorio.

Centro infanzia Il Germoglio

A proposito di formazione sono tan-
te le eccellenze nel nostro territo-
rio. Vi sono scuole statali che costi-
tuiscono il tessuto più ampio per la 
crescita dei nostri ragazzi e giovani 
ma esistono anche numerose scuole 
paritarie, soprattutto dell’infanzia, 
sorte per l’iniziativa e il coraggio di 
genitori e religiosi che in passato han-

La scuola pensa ai geni?

Qualche volta si ha l’impressione 
che la scuola italiana tenda a uni-
formare la sua proposta in relazione 
agli alunni. Se in una classe vi sono 
dieci persone capaci e gli altri ar-
rivano a livelli decorosi, ai primi si 
danno voti ottimi e ai secondi quelli 
più che suffi  cienti. Ma se in un’aula 
ci fosse la metà appena suffi  cien-
te e gli altri del tutto disinteressati, 
per favorire un poco la sussistenza si 
cerca di sollevare il voto a tutti. La 
conseguenza è delicata: si abbassa 
la proposta educativa a scapito dei 
geni che qui in Italia non sembrano 
trovare terreno fertile. Il Vangelo non 
è così. Si rivolge a tutti e tien conto 
del livello di ciascuno senza svende-
re la propria forza: propone il mas-
simo a ciascuno per la gioia di tutti.
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ha chiesto. In questo senso lo sport 
va accolto col giusto equilibrio: senza 
pensare che rappresenti la soluzio-
ne di tutti i problemi della crescita. 

Pensare a tutta la persona

Chi vuole educare un giovane deve 
off rire una proposta che tenga con-
to di tutta la sua dimensione umana, 
fi sica, spirituale e sociale. Ci sono 
realtà educative preziosissime nella 
storia del nostro territorio che ri-
schiano di ridurre la propria effi  ca-
cia. Accade per esempio di trovare 
insegnanti preoccupati soltanto di 
trasmettere nozioni in vista di un 
esame o di un compito oppure capita 
di trovare preti che propongano una 
fede del tutto distaccata dalla realtà 
quotidiana. Succede di incontrare re-



Testimonianze

L’insegnamento ieri e oggi

“Nella vita non si fi nisce mai di imparare”. Nel racconto di due insegnanti emerge 
il paragone tra  il passato e il presente, tra diff erenze ed elementi comuni 

parano le norme fondamentali per 
rapportarsi agli altri, per organiz-
zare il proprio pensiero e appren-
dimento, per affi  nare la capacità di 
comunicare parlando e scrivendo.  
La maggior quantità di informazio-
ni messe a disposizione richiede di 
sviluppare non solo la conoscenza, 
ma anche la capacità di seleziona-
re e collegare i contenuti più utili a 
mettere a fuoco un problema o un 
argomento. E questo è un compi-
to aggiuntivo per gli insegnanti di 
oggi.  Rifacendomi ad un vecchio 
slogan ancora valido ritengo che 
compito di un insegnante, soprat-
tutto all’università, sia di insegnare 
a imparare. E per questo le indi-
spensabili conoscenze aggiornate e 
proposte in modo coinvolgente non 
bastano. Occorre trasmettere agli 
studenti l’interesse e l’impegno al 
sapere e all’apprendere continua-
mente. È infatti riduttivo pensare 
che la scuola o l’università siano il 
luogo in cui si conclude un proces-
so conoscitivo: l’apprendimento è 
un impegno che dura tutta la vita.  
Se un insegnante non trasmette 
l’amore per la conoscenza rispet-
ta solo metà del proprio mandato. 
La serata con la nostra professores-
sa si è conclusa con un saluto aff et-
tuoso e un regalo: ci ha fatto sceglie-
re da un cestino un biglietto. Il mio 
conteneva una citazione di Seneca 
che conservo ancora: “C’è un du-
plice vantaggio nell’insegnare, per-
ché mentre si insegna, si impara.”

Federica Giummolè 

docente universitaria

I ricordi della mia scuola sono molto 
lontani: un’era, se guardiamo la dif-
ferenza di vita e i mezzi di comuni-
cazione personali di oggi. Tuttavia 
ricordo che il problema più impor-
tante per me, all’inizio di ogni anno 
scolastico, era quello di capire ogni 
bambino, perché tutti si sentisse-
ro a proprio agio tra i compagni e 
nell’ambiente scolastico. Due cose 
erano importanti per me: farli co-
noscere fra loro, farli parlare per 
capire le loro preferenze, le loro 
abitudini, le loro paure e le loro 
debolezze, e fare in modo che non 
ci fossero separazioni fra compa-
gni, ma imparassero ad apprezzare 
le doti di ognuno di loro, anche di 
quelli che meno apparivano, per 
timidezza o pudore di esprimersi. 
La vita in classe, in cortile o per 
la strada, era motivo di rifl essione, 
momento in cui dovevano dimostra-
re la loro capacità di rispetto per le 
persone, per l’ambiente naturale, 
per la città.  Le vere diffi  coltà da 
superare, sia nella scuola che nel-
la vita erano l’arrivismo ambizioso, 
l’invidia è l’importanza eccessiva 
data ai voti. Questi dovevano es-
sere in proporzione all’impegno e 
alla precisione con cui il lavoro era 

stato eseguito. Le conversazioni e 
talvolta anche le discussioni che 
mettevano in chiaro i problemi, 
riuscivano a creare un’atmosfera 
vivace, in cui i bambini viveva-
no serenamente, volendosi bene.

Ada De Rossi Albrizzi

già maestra elementare

Qualche anno fa sono andata, con 
alcuni compagni di liceo, alla festa 
organizzata dalla nostra professo-
ressa di fi losofi a in occasione del 
suo pensionamento. Aveva invita-
to tutti i suoi ex studenti, quindi il 
gruppo dei presenti ben rappresen-
tava le età dai 60 ai 20 anni. Niente 
di meglio per passare rapidamente 
dagli aneddoti ai confronti: che 
cosa era cambiato? Come era cam-
biato? È stata anche l’occasione per 
una risistemazione delle idee e del-
le esperienze del mio duplice ruolo 
di studentessa e di insegnante uni-
versitaria: ecco qualche rifl essione 
molto sintetica.  La didattica ha 
subito una notevole evoluzione per 
quanto riguarda i metodi e i sup-
porti: dato per scontato l’impatto 
dell’Information Communication 
Technology, credo sia necessario 
rivalutare l’aula. A lezione si im-
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Esperienze di vita vissuta

Mai arrendersi
di Padre Oliviero, missionario saveriano

può essere utile e… si passa dall’altra 
parte. Se resti bloccato nel fango, si 
comincia a cercare delle pietre, ci si 
infanga e poi, si continua, fi no a uscir-
ne fuori. Dopo quante ore? Il tempo 
è sempre una cosa variabile. L’im-
portante è aiutare e lasciarsi aiutare.

Non si accende il fuoco con un solo 
pezzo di legna. Ciascuno di noi vuole 
realizzare i suoi sogni, vuole “vive-
re alla grande”. E magari pensa che 
non ha bisogno di nessuno, che basta 
a se stesso. Forse pensa che lui non 
ha niente da imparare, perché è il mi-
gliore. Negli anni vissuti in Africa, ho 
imparato ad ascoltare tante persone, 
a vedere il bene in ciascuno. Ogni per-
sona ha sempre qualcosa da insegnare 
agli altri. Dio ha nascosto nel cuore di 
ogni persona tante cose belle. Certo 
ci vuole un po’ di attenzione, di pa-
zienza per scoprirle. Chiunque ci può 
insegnare con la sua esperienza di 
vita. Basta aprire gli occhi e guarda-
re. Una cosa che mi ha sempre mera-
vigliato è quando si facevano i viaggi 

con i fuoristrada. Spesso capitavano 
dei guasti. Noi europei restavamo 
bloccati, ma gli autisti africani, con 
molta fantasia, riuscivano a riparare il 
guasto e ripartivano. Come, non si sa. 
Ma di fatto riuscivano a ripartire. Se il 
ponte era rotto, si usava la soluzione 
di ripiego. Si fi niva 
nel fi ume e, con 
un po’ di fortuna, 
si passava dall’al-
tra parte. Volere 
è potere. Mai per-
dersi di coraggio. 
Se sul ponte non ci 
sono più le tavole, 
ma solo le rota-
ie, beh, si cerca 
tutto quello che 

La scuola in Africa

re, riposare e ricominciare il giorno 
dopo. Fino a quando i genitori posso-
no pagare le tasse scolastiche, si va 
a scuola. Altrimenti si ritorna a casa. 
Solo chi ha i soldi, potrà continuare gli 
studi. Le ragazze sono quelle che si 
perdono per strada, perché i genitori 
hanno bisogno della loro presenza a 
casa. Purtroppo, la donna viene sem-
pre messa in disparte e sono poche 
le ragazze che riescono normalmente 
negli studi. Da non dimenticare anche 
la corruzione, visto che gli insegnan-
ti sono pagati poco. Ma questo è un 
discorso che ci porterebbe lontano. 
Speriamo che nel futuro pure i no-
stri amici dell’Africa possano realiz-
zare i loro sogni, non solo sportivi, 
ma anche di una vita migliore. (p.O.)

Uno dei diritti fondamentali della per-
sona è quello di andare a scuola, di 
imparare. Insomma di istruirsi, di co-
noscere. Quando poi vai in Africa, ti 
accorgi che le cose stanno in un modo 
diverso. Certo molti vanno a scuola. 
Ma in che condizioni? Mi ha sempre 
fatto impressione, quando un giovane 
del liceo mi ha detto che nella loro 
classe erano in 110. Ma senza andare 
molto lontano, nelle scuole elementa-
ri, le classi hanno come minimo 50-
60 bambini con una sola maestra. In 
molte scuole, l’attrezzatura scolasti-
ca è ridotta al minimo. Certo ci sono 
i muri, anche il tetto di paglia o con 
delle lamiere. Le porte, sì ci sono e si 
chiudono con il lucchetto. C’è la lava-
gna a muro, il tavolino per la maestra 

e i banchi, in cui stanno 5-6 bambini, 
belli stretti così si fanno coraggio. Si 
comincia alle sette del mattino, dopo 
aver fatto un po’ di chilometri a pie-
di. Dopo l’inno nazionale, si entra in 
classe e si cominciano le lezioni. Tutto 
viene trascritto sui quaderni, anche 
gli esperimenti di fi sica. La maestra 
fa ripetere ai bambini quello che è 
scritto sulla lavagna. A metà mattina, 
c’è la pausa-merenda. Chi ha porta-
to qualcosa da casa, mangia. Chi ha 
qualche soldino, va a comperare qual-
che banana o le arachidi caramellate. 
Altrimenti mangia, guardando l’appe-
tito degli altri. Naturalmente si gioca. 
Poi, di nuovo in classe fi no alle quin-
dici. E poi via verso casa, per fare i 
compiti, le faccende di casa, gioca-
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Personaggi da ricordare
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Farmacista e sindaco del Comune di Mestre, volle aiutare i poveri. A lui si deve 
la costruzione della scuola che in quasi cent’anni ha formato intere generazioni

Pietro Berna, un benefattore
di Sergio Barizza

A Pietro Berna (1835-1919) il Co-
mune di Venezia ha intitolato una 
stradina, ai margini della città, 
nella zona del bosco di Carpenedo. 
Meritava ben altro: appena tren-
tenne, nel 1865, era già al vertice 
dell’amministrazione del Comune 
di Mestre, durante gli ultimi mesi 
della dominazione austriaca, dove 
si distinse per riuscire a ottenere, 
con un notevole risparmio di spesa, 
l’ampliamento dell’illuminazione 
notturna dell’area centrale della 
città, passando dall’uso del costoso 
olio di oliva a quello dell’olio mine-
rale ottenuto dalle rocce di scisto. 
Di professione farmacista (era di 
sua proprietà la storica farmacia al 
ponte della Campana), fece sempre 
parte del gruppo cattolico-conser-
vatore. Fu ripetutamente sindaco di 
Mestre: dal 1882 al 1892, dal 1894 
al 1899 (nel 1896 fu il primo a es-
sere eletto dal consiglio comunale, 
in quanto in precedenza i sindaci 
erano di nomina regia) e infi ne dal 
1907 al 1910 - in qualità di “prosin-
daco”, come disse lui stesso - per-
ché i liberal-conservatori e demo-
cratico-socialisti si erano alla fi ne 
rivolti a lui quasi come a un nume 

tutelare, non riuscendo a trovare 
l’accordo su alcun nome. Si deve so-
prattutto a lui se Mestre, dal 1906 
poté disporre di un ospedale intito-
lato al re Umberto I e inaugurato il 
23 aprile 1906. Nell’arco di un paio 
d’anni ne riuscì a ottenere la co-
stituzione in ente morale, acquistò 
l’area nella zona di Castelvecchio 
e ne fece subito dono al neonato 
ente, ne seguì i lavori e divenne il 
presidente del primo consiglio di 
amministrazione. Due anni dopo, il 
4 aprile 1908, all’interno del recin-
to dell’ospedale veniva inaugurata 
una chiesetta neogotica eretta gra-
zie a una donazione di sua sorella: 
la maestra Maria. Non era sposato, 
non aveva fi gli, la sua famiglia era 
tutta nel legame con quella sorella. 
E lei raccolse l’eredità di generosi-
tà e servizio verso la città del fra-
tello favorendo la costituzione di 
un istituto che gli sarebbe poi stato 
intitolato. Negli ultimi anni della 
sua vita, Pietro aveva toccato con 
mano le conseguenze della guerra: 
in una Mestre bersagliata dai primi 
bombardamenti aerei aveva visto 
passare, dopo Caporetto, colonne 
di famiglie ricche solo di poveri 

stracci e di bambini orfani. Nel te-
stamento lasciò indicazioni precise 
perché il suo patrimonio fosse mes-
so a disposizione di quella massa di 
soff erenti. La sorella Maria prese 
contatto con don Orione che ven-
ne a Mestre a rendersi conto della 
situazione e accettò di cimentarsi 
nell’impresa. Fu così che, sul fi nire 
del 1919, Maria decise di mettere 
a disposizione “tutto il suo patri-
monio, valutato in lire 400.000, per 
l’erezione di un istituto che raccol-
ga ed educhi i fanciulli poveri con 
particolare riguardo agli orfani di 
guerra”.  In realtà, fi n dall’inizio, 
l’istituto collocato in una villa di 
proprietà dei Berna in via Manin e 
trasferitosi poi, verso la metà degli 
anni Cinquanta, in via Bissuola, si 
caratterizzò come una vera e pro-
pria scuola professionale. Il diret-
tore don Carlo Sterpi scriveva così 
al sindaco di Mestre Ugo Vallenari 
nell’invitarlo alla inaugurazione 
programmata per il 12 giugno 1921 
alla presenza del vescovo di Tre-
viso monsignor Andrea Longhin: “I 
fanciulli accolti saranno educati 
all’onesto vivere cristiano e civile. 
Frequenteranno le scuole elemen-
tari pubbliche e poi saranno avviati 
a un’arte remunerativa secondo le 
singole loro attitudini onde, cre-
sciuti in età, possano guadagnar-
si nella vita un pane onorato”. In 
quel 1921 già qualche fabbrica co-
minciava a sorgere a Marghera e 
molti giovani avrebbero trovato in 
quell’istituto, intitolato al farma-
cista Pietro Berna, la possibilità di 
costruire la propria vita lavorativa.  



Gita - pellegrinaggio

CENTRI DON VECCHI

Mercoledì 14 febbraio 2017
MINI GITA-PELLEGRINAGGIO

al Monastero di San Salvaro (PD)

Programma

- 13.30 Partenza da Carpenedo
- 13.45 Partenze da Marghera e da 
Campalto
- 15.30 Accoglienza e storia del 
monastero
- 16.00 Celebrazione della Messa
- 16.30 Merenda casereccia
- 17.30 Pausa caff è e visita (facol-
tativa) al Museo delle Antiche Vie

Rientro previsto alle ore 19.30

Quota di partecipazione:

Euro 10,00

Chi si iscrive cerchi poi di esserci. 
Diversamente rischia di occupa-
re un posto sottraendolo a chi 
avrebbe voluto tanto  partecipare.

8

Appello al Comune

Dateci il marciapiede
di don Armando Trevisiol

Dopo anni e ripetute sollecitazioni è ancora aperto il problema del collegamento 
in sicurezza tra il Centro don Vecchi 4, la chiesa dei Copti, il cimitero e Campalto

Quattro anni fa avevo già fatto 
domanda all’allora assessore alla 
Mobilità Ugo Bergamo di studia-
re e realizzare un percorso pe-
donale tra il Centro don Vecchi 4 
e il centro del paese. Questa ri-
chiesta nasceva dal fatto che gli 
anziani, data la pericolosità di 
via Orlanda, rimanevano reclusi 
nell’area di residenza. Il discor-
so sembrava che andasse avanti, 
tanto che il Comune aveva fat-
to fare uno studio di fattibilità. 
Con l’arrivo della nuova ammi-
nistrazione ho ripreso i contatti 
con il nuovo assessore Renato 
Boraso, ottenendo rassicurazio-
ne che l’opera era possibile e 
che il Comune avrebbe fatto suo 
il progetto, anche per il fatto 
che quel tratto di strada sareb-

be passato dalla competenza 
dell’Anas a quella del Comune. 
Peraltro, l’Anas ha un cantie-
re nei dintorni tanto che gran 
parte del verde del don Vecchi 
è stato espropriato: motivo per 
cui la soluzione sembrava di vi-
cina realizzazione. Nel frattem-
po, però, i giorni e i mesi con-
tinuavano a passare, nonostante 
l’ex dirigente delle strade ge-
stite dalla Provincia e quindi 
esperto della materia, Lanfran-
co Vianello, a nome mio avesse 
preso contatto con l’assessore 
ottenendo sempre promesse, 
che sono rimaste solo promesse! 
Essendo passata la “luna di mie-
le” dopo il primo anno e mezzo 
di governo della giunta Brugnaro 
ed essendo pure convinto che 

quando si parla per il bene della 
collettività e soprattutto delle 
persone più deboli, al Comune 
non si debba presentarsi con il 
cappello in mano, ma coscienti 
d’essere cittadini, m’è parso di 
dover informare l’opinione pub-
blica di questo stallo, visto che 
di dipendenti da impegnare ne 
avrebbe perfi n troppi. Mi augu-
ro che a questo scritto, al quale 
ne seguirebbe uno alla settima-
na se necessario, arrivi fi nal-
mente una risposta concreta.



Vita al Centro don Vecchi

Una nuova ripartenza
di Luciana Mazzer
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Ogni spazio lasciato libero dai mo-

bili è occupato da scatoloni e bau-

li. I lampadari sono stati sostituiti 

da lampadine che penzolano dal 

fi lo elettrico. Il mio cuore è picco-
lo, piccolo. Ha le dimensioni di un 
chicco d’uvetta sultanina. Da do-
mani faremo parte della grande fa-
miglia del Centro don Vecchi. Non 
è stata una decisione facile. Anzi. 
Ma dovendo scegliere, questa siste-
mazione ci è da subito parsa porto 
sicuro: da sempre ben conosciuto e 
per molteplici ragioni da noi molto 
frequentato. I miei molti handicap 
e limitazioni? Assodati, accettati. 
Accanto a me c’è sempre Sandro, 
marito, e spesso ottima badante. 
Poi, la sua lunga malattia, con con-
seguenti, obbligati lunghi soggior-
ni in ospedali di altri luoghi, altre 
città. Per lui, soff erenze e ancora 
soff erenze. Per me, decisioni da 
prendere, problemi da risolvere o 
gestire. Solitudine, responsabilità, 
doloroso smarrimento. Stanchez-
za che sfi nisce e rischia di annul-
lare. Unica certezza: il  completo 
abbandono in Dio. Mentre le forze 
diminuiscono cresce il desiderio 
di spazi domestici più contenuti e 
meno incombenze.  La malattia di 
mio marito ha cambiato entrambi, 
impoverendoci di forze e voglia di 
fare. Mi consola il fatto che non 
solo rimarrò a Carpendo, ma addi-
rittura nello stesso chilometro qua-
drato in cui sono nata, cresciuta, 
divenuta anziana. Decisione presa 
con il cervello. Non con il cuore. Se 
pur di rado, la ragione deve avere 
il sopravvento sui sentimenti,  sulle 
nostalgie, sui ricordi di cui, comun-

que, nessuno puo’ privarci. Il dado 
è tratto. Fra due giorni la compa-
gnia di traslochi farà il suo lavoro. 
All’assoluto placet di nostro fi glio 
sulla scelta fatta, si sono accompa-
gnati commenti e pareri alquanto 
discordanti: meraviglia, stupore, 
malcelata disapprovazione da chi, 
parente prossimo, ha dimostrato di 
aver capito il nostro diffi  cilissimo 
vivere di quest’ultimo anno solo a 
parole.  Ci ha rincuorato la grande 
gentilezza ed effi  cienza dei respon-
sabili del Don Vecchi.  “Faremo il 
possibile per rendere meno trau-
matico il vostro arrivo nella nuova 
abitazione”, la promessa ricevuta. 
Sintesi di assoluta comprensione 
e conoscenza degli stati d’animo 
che pervadono un gran numero di 
inquilini al momento dell’ingres-
so. Nuova abitazione, nuovi vicini. 
Tanti conosciuti da tempo. Con noi, 
come sempre e prima di ogni altro, 
il Signore: Nostro Bene, nostra For-
za, nostra Gioia, nostra Speranza. 

Eventi di Febbraio 2017

CENTRI DON VECCHI

Ingressi liberi

CARPENEDO
Domenica 5 febbraio ore 16.30

Karaoke mobile di Luciano
“La sgangherata band”

MARGHERA
Domenica 19 febbraio ore 16.30
L’autentica musicalità veneziana

con il Gruppo corale
“La Barcarola”

CAMPALTO
Domenica 19 febbraio ore 17.00

Il Gruppo resimai & Bastonai 
presenta

“FreedoMusical”

ARZERONI
Domenica 19 febbraio ore 16.30
Le musiche della nostalgia con

“Gli OVER 60”

I residenti sono tutti invitati, anche 
con parenti e amici al seguito.
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I luoghi di Mestre
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Il centro del centro città
di Adriana Cercato

Non ci sono dubbi che il cuore pul-

sante della città sia la piazza che è 

intitolata a Erminio Ferretto. Nato a 

Mestre nel 1915, era di fatto un pic-

colo commerciante. Fin da giovanis-

simo aderì a gruppi organizzati anti-

fascisti iniziando questa pericolosa 

attività negli anni della dittatura 

e della lotta clandestina. Nel 1937 

espatriò per arruolarsi nella Briga-

ta Garibaldi andando a combattere 

nella guerra di Spagna. All’inizio del 

1939 venne internato in Francia nei 

campi di Gurs e Argeles. Nel 1941 

venne consegnato alle Autorità fa-

sciste italiane, che lo condannarono 

a 5 anni di confi no nell’isola di Ven-
totene. Nell’agosto del 1943 fu libe-
rato e tornò a Mestre, dove si unì alle 
forze partigiane. Fu barbaramente 
trucidato dalle brigate nere fasciste 
in un cascinale a Bonisiolo-Casale 
sul Sile il 6 febbraio 1945. Queste 
sono le notizie che possediamo per 
quanto riguarda la vita di Erminio 
Ferretto. E per quel che concerne 
la storia della piazza a lui dedicata? 
Dobbiamo tornare indietro nel tem-
po, quantomeno prima del secondo 
confl itto mondiale, quando l’attua-
le piazza Ferretto era denominata 
piazza Umberto I, in onore del re 

Umberto I di Savoia, anche se, quan-
do si teneva il consueto mercato, 
era meglio conosciuta con il nome 
di piazza Grande o piazza Maggio-
re. Dal punto di vista urbanistico, 
piazza Ferretto non ha registrato 
sostanziali trasformazioni, eccezion 
fatta per la demolizione della casa 
merlata all’angolo di via Battisti e 
l’isolamento della Torre dalla case 
attigue a seguito del piano Rosso 
del 1937-42, che prevedeva ulteriori 
interventi per il centro di Mestre. 
Tuttavia, dagli anni Cinquanta fi no 
alla fi ne degli anni Ottanta e inizio 
Novanta, la piazza più che luogo 
d’incontro dei cittadini era soprat-
tutto luogo di traffi  co. Lo testimo-
niano le presenze delle auto nelle 
foto del Dopoguerra e il piano del 
traffi  co del 1983 che individua nel 
centro storico uno dei nodi cruciali 
da risolvere. Oggi, dopo l’intervento 
di riqualifi cazione fi rmato dall’arch. 
Guido Zordan, possiamo aff ermare 
che la piazza rivive della sua sto-
ria. Gli usi dello spazio previsti dal 
progetto sono gli stessi che preesi-
stevano, distribuiti e regolamentati 
però in modo diverso. Così le mani-
festazioni e gli spettacoli principali 
possono avvalersi di un vero e pro-

prio palcoscenico: è il piano rialzato 
ricavato tra piazzetta Matter, pa-
lazzo Da Re e la fontana, disegnata 
per far da cornice alla scultura del 
Viani che ospita. I tavolini dei bar si 
possono disporre nell’area compre-
sa tra le fi le principali dei lampioni 
e i portici. I giornali continuano ad 
essere venduti nelle edicole, appo-
sitamente progettate e disposte nel 
contesto a diff erenza di quelle pre-
cedenti, in punti spazialmente no-
dali e signifi cativi. Purtroppo negli 
ultimi anni le destinazioni d’uso dei 
negozi della piazza sono cambiati. 
I negozi con merci di uso comune 
(fruttivendoli, droghieri, casalin-
ghi ecc...) hanno ceduto a catene, 
boutique di grandi marche, negozi 
di cellulari e via discorrendo. Se è 
vero che dall’organizzazione dello 
spazio la piazza può guardare al 
suo passato, dal punto di vista de-
gli usi essa lo rinnega, tant’è vero 
che “l’antico” mercato, che si face-
va nell’allora piazza Grande o Mag-
giore, oggi si trova  alloggiato nella 
piazzetta Coin. Un luogo che è pri-
vo di storia, ma che porta il nome 
della prestigiosa famiglia fondatrice 
del grande magazzino divenuto poi 
il centro commerciale Le Barche.



Per trasparenza

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

azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria del loro caro congiunto.

Un noto professionista di Mestre, 
che ha chiesto di rimanere anonimo, 
ha sottoscritto venti azioni, pari a € 
1000.

I familiari della defunta Lauretta 
Barotti hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, in memoria della loro 
cara congiunta.

Il dottor Del Todesco ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memoria della dottoressa France-
sca Corsi, l’indimenticabile funziona-
ria del Comune di Venezia.

La signora Massalin ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria di Maria e dei defunti della 
sua famiglia.

I coniugi Gavin hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo dei 
defunti delle loro due famiglie Gavin 
e Polacco.

Sono state sottoscritte quasi quattro 
mezze azioni, pari a € 20 ciascu-
na, per ricordare rispettivamente i 
seguenti defunti: Marcella, Rosina e 
Antonio, Ines e Attilio, Attilio.

I congiunti della defunta Alcina 
Mazzoni hanno sottoscritto un’azio-
ne, pari a € 50, in ricordo della cara 
mamma.

Il dottor Bertoldi e sua moglie hanno 
sottoscritto dieci azioni, pari a € 500, 
per onorare la memoria del loro ca-
rissimo e giovane fi glio Gianmatteo.

Il nipote dell’avvocato Vincenzo 
Saletta ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria 
dello zio.

Il signor Loredano Ferrarese, marito 
della defunta Graziella Marton, ha 
sottoscritto tre azioni, pari a € 150, 
in memoria della sua cara consorte.

La moglie del defunto Carlo Cabbia 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in ricordo del marito.

La signora De Rossi Emanuela ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per ricordare suo padre 
Giuseppe.

La signora Dina Griff oni ha sottoscrit-
to un’azione, pari a € 50.

L’avvocato Paolo Piovesana ha sotto-
scritto, come ogni anno, venti azioni, 
pari a € 1000.

Il signor Luciano Bison ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

La moglie e i fi gli del defunto Giorgio 
Miotto hanno sottoscritto sei azioni, 
pari a € 300, per onorare la memoria 
del loro carissimo congiunto.

Il signor Umberto Bottecchia e la 
fi glia dottoressa Paola hanno sotto-
scritto la loro azione mensile, pari 
a € 50, per onorare la memoria dei 
loro cari congiunti Franca e Sergio.

La famiglia Pozza ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo del-
la loro cara Antonietta Biancato.

I signori Graziella e Rolando Candiani 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in memoria dei defunti delle loro 
famiglie Baldacci e Candiani.

La moglie del defunto Silvano ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo del caro marito.

I coniugi Lucia e Lillo Rivoletto hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per festeggiare le loro nozze d’oro.

Le tre fi glie della defunta Teresina 
Gomirato hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria della loro madre.

I signori Grillai, avendo ricevuto una 
grazia dal cielo, hanno espresso la 
loro riconoscenza sottoscrivendo 
venti azioni, pari a € 1000.

Un gruppetto di signore della parroc-
chia di San Simeon, ha organizzato 
un mercatino e con il ricavato ha 
sottoscritto dieci azioni, pari a € 500.

Una persona, che ha chiesto l’anoni-
mato, ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30.

I signori Maria Agnese Grosso e Paolo 
Saccarola hanno sottoscritto un’azio-
ne, pari a € 50, in memoria di Serena 
e Ottavio Saccarola.

La moglie e il fi glio del defunto Nar-
ciso Saccarola hanno sottoscritto due 
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Frutta e verdura

CENTRI DON VECCHI

FRUTTA E VERDURA IN ABBONDANZA 
PER CHI NE HA BISOGNO

Stanno arrivando alle associazio-
ni benefi che del Centro don Vec-
chi frutta e verdura in quantità.
Avvertiamo tutti coloro che sono 
in disagio economico di appro-
fi ttare di questa abbondanza.
Ringraziamo poi gli autisti che 
ritirano ogni giorno tonnellate 
di frutta e verdura e le volonta-
rie e i volontari impegnati nel-
la cernita e nella distribuzione.

Cercansi volontari

CENTRI DON VECCHI

DATECI UNA MANO AD AIUTARE LE
 PERSONE IN DIFFICOLTÀ

Le associazioni di volontariato del 
Centro don Vecchi si avvalgono del-
la generosità di almeno 250 volon-
tari e volontarie però il numero di 
richiedenti è talmente alto e il lavo-
ro da svolgere è così grande d’aver 
bisogno assoluto di altro personale.
Per off rirsi basta telefonare a 
don Armando cell. 3349741275
o a suor Teresa cell. 3382013238.



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. 3494957970
Conto Corrente Postale 12534301- www.fondazionecarpinetum.org - incontro@centrodonvecchi.org

Il ricordo

Addio
a un testimone
di solidarietà
di don Armando Trevisiol

La stampa cittadina ha segnalato 

con un certo rilievo la morte del 

dottor Vittorio Coin, già presiden-

te della notissima impresa d’abbi-

gliamento della nostra città. I quo-

tidiani locali hanno parlato della 

competenza e dei meriti di questo 

imprenditore che giustamente de-

vono essere sottolineati. Dal canto 

mio, vorrei aggiungere una nota per 

esprimere stima e ammirazione a 

questo nostro concittadino. In pro-

posito, di primo mattino m’è giunta 

una telefonata della fi glia del dottor 
Vittorio Coin, informandomi che suo 
padre era mancato durante la notte 
aggiungendo poi che, avendo avuto 
egli molta stima su quanto andiamo 
facendo con i Centri don Vecchi e 
con le nostre varie attività carita-
tive, ha ritenuto doveroso darmi la 
dolorosa notizia. Questa telefonata 
ha fatto emergere dalla mia me-
moria alcuni episodi della vita di 
questo concittadino, che non solo 
ha ben meritato nei riguardi della 
città con la sua attività commercia-
le dando lavoro e benessere a tanta 
gente, ma pure ha avuto attenzione 
per i poveri e chi si occupa di loro. 

Eccovi alcuni episodi degni di nota.
- Un paio di anni fa, invitato dal 
signor Danilo Bagaggia, ex dipen-
dente della Coin e attuale diretto-
re del più grande ipermercato di 
carattere solidale del Triveneto, 
ha visitato i nostri magazzini, ha 
partecipato alla cena dei 110 vo-
lontari, ci ha off erto una cifra no-
tevole e ci ha promesso il suo aiuto. 
- L’attuale associazione “Vesti-
re gli ignudi” gestisce un enorme 
ipermercato di vestiti, per metà 
usati e per metà nuovi, off erti dal-
la Oviesse. È certo che una volta 
è stato lui a fare questa scelta e 
poi, quando è uscito dall’azienda, 
ha certamente presentato favore-
volmente la nostra attività, tan-
to che continuiamo a ricevere una 
gran quantità di indumenti nuovi. 
- Lo scorso anno, in occasione delle 
sue nozze d’argento, ha invitato gli 
amici a non fargli regali ma a off rire 
il corrispondente alla nostra Fonda-
zione. In quell’occasione abbiamo 
incassato ben € 27.000. Mi piace in-
dicare questi lati nascosti della per-
sonalità di questo imprenditore, lati 
che dimostrano la sua bravura di ge-
store di una grande azienda ma so-
prattutto la sua alta statura umana.

Grazie a Cadoro

40 BANCALI DI BISCOTTI 

La direzione della catena di super-
mercati Cadoro, della quale è pre-
sidente il signor Cesare Bovolato, 
ci ha donato 40 bancali di biscotti 
che condivideremo con le altre or-
ganizzazioni benefi che della città. 
Questo dono ci off re l’occasione 
per additare all’ammirazione e alla 
riconoscenza dei nostri concittadini 
la sensibilità sociale e la generosità 
del signor Cesare Bovolato. Infatti 
ritiriamo ogni giorno da suddetti 
supermercati Cadoro una notevole 
quantità di generi alimentari in sca-
denza o non più commerciabili e che 
i relativi responsabili ci preparano 
con precisione veramente perfetta. 
Con queste elargizioni quotidiane 
accontentiamo un numero notevole 
di concittadini italiani ed esteri, i 
quali possono scegliersi i prodotti di 
cui hanno maggiormente bisogno.
Se alla catena di supermercati Ca-
doro si aggiungesse qualche altro 
ipermercato potremmo aiutare un 
numero maggiore di richiedenti. 
Siamo a conoscenza però e lo pos-
siamo aff ermare senza timore di 
smentita, che qualche supermerca-
to della città preferisce buttare nel-
la spazzatura questo “ben di Dio” 
piuttosto che donarlo ai poveri.

Vittorio Coin, imprenditore
e testimone di carità


