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Edilizia
vivibile?
di don Gianni Antoniazzi

Mestre si è sviluppata negli anni 
Settanta. Adesso i giovani chie-
dono abitazioni più moderne. 
Vanno fuori città in cerca di resi-
denze con garage, ascensore, aria 
condizionata e un angolo verde. 
In centro restano per lo più gli 
anziani, alcuni soli già da tempo.
Nel giro di 15-20 anni ci potrebbero 
essere numerose messe in vendita 
e pochi acquirenti. Forse si abbas-
serà ancora il valore degli appar-
tamenti e il numero dei residenti.
Se volessimo “salvare” Me-
stre da questa prospettiva do-
vremmo puntare in fretta
a una ristrutturazione intelligente.
Mancano però idee e soluzioni 
per sistemare con prezzi conte-
nuti i volumi creati in passato. 
Nel territorio aumentano an-
che altri segni di malessere:
vi sono i “buchi” dell’ex Umberto 
I, del mercato e di via S. Pio X.
C’è anche la fatica per le len-
tezze burocratiche e la So-
printendenza con le sue rego-
le sempre legate al passato. 
Il Comune dovrebbe dunque vi-
gilare e favorire ogni tipo di ri-
presa per la vita del territorio.
Per fortuna, nell’ultimo periodo si 
vedono segnali incoraggianti e pare 
che ci sia un’inversione di tendenza.
I permessi arrivano più rapidamen-
te, la Soprintendenza adesso dia-
loga e c’è da sperare che Mestre 
possa tornare a misura d’uomo. In-
coraggio del tutto questa direzione.
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L’approfondimento

Mestre e le sue incompiute
di Alvise Sperandio

C’è chi li chiama “buchi” per sottolineare il fallimento clamoroso dell’operazione 
In città ci sono casi eclatanti d’interventi sbagliati e fi nora rimasti senza soluzione

Via Torino e Altobello

C’è chi guarda preoccupato al futuro 
dell’area dell’ex Mercato ortofrutti-
colo di via Torino, che dopo il trasfe-
rimento a Marghera avrebbe dovuto 
fare spazio a un complesso residen-
ziale rimasto un’ipotesi. Ad Altobello, 
tra le tettoie di via Fornace e Campo 
dei sassi, le case le hanno invece co-
struite, ma dopo anni l’Ater non rie-
sce più a chiudere il cantiere e a con-
segnarle. Così, rischiano di andare a 
pezzi anzitempo e intanto sono di-
ventate rifugio per balordi e tossico-
dipendenti. C’è, poi, chi ricorda che 
in città ci sono dei ruderi “storici” in 
pieno centro che non si riesce mai ad 
abbattere: come quello a ridosso de 
Le Barche o quello di via Mestrina.

L’ex ospedale

Il simbolo per eccellenza delle in-
compiute non può che essere l’ex 
ospedale Umberto I. Da quando è 
stato dismesso, ormai quasi nove 
anni fa, l’area di 5 ettari è rimasta 
un cratere in pieno centro. La socie-
tà trentina Dng, che l’ha acquistata 
dall’Asl, avrebbe voluto costruirci 
tre torri con varie destinazioni. Non 
se n’è fatto nulla perché la crisi del 
mattone, esplosa sostanzialmente in 
concomitanza con l’avvio dell’ope-
razione, l’ha messa al palo ancora 
prima di partire. Il risultato è sotto 
gli occhi di tutti: una distesa di ab-
bandono e degrado. Adesso pare 
che il Comune voglia rimettere in 
discussione tutti i termini dell’ac-
cordo. Intanto non ha ancora acqui-
sito i tre padiglioni storici Pozzan, 
De Zottis e Cecchini rimasti in piedi 
dopo le demolizioni, vincolati dal-
la Soprintendenza e a lui destinati.

Vicino alla Torre

A due passi da piazza Ferretto c’è un 
buco gigantesco. È il risultato del fal-
limento del Piano di recupero urbani-
stico edilizio e ambientale della Torre 

civica. Si trattava di una convenzione 
tra il Comune e la società Nova Mar-
ghera del Gruppo Guaraldo e preve-
deva che il privato avrebbe costruito 
un mega condominio in via San Pio X 
in cambio di alcune opere pubbliche. 
A dieci anni da quell’accordo è stato 
realizzato solo l’abbattimento dell’ex 
negozio CelAna che nascondeva la 
Torre, mentre non si è fatto nulla di 
tutto il resto: non la ristrutturazione 
dell’ex scuola De Amicis; non il giardi-
no delle mura retrostante; non quello 
stesso palazzone da sette piani, ri-
masto a metà e in mano alle pantega-
ne. In compenso sono stati sacrifi cati 
un giardino pubblico e la sala prove 
musicali per i giovani Monteverdi, 
che erano entrambi molto frequenta-
ti. Il cantiere è adesso abbandonato.

LA SCHEDA

Più che buchi, sono fogne a cielo aperto. Qualcuno ha pensato che i canali 
a Mestre potessero avere la stessa valenza di quelli di Treviso. Ma se questi 
ultimi (che vengono citati nella Divina Commedia) sono un bel colpo d’oc-
chio e una bellezza tra cui passeggiare, quelli cittadini sono la via di passag-
gio di acqua putrida e fastidiosa anche solo a guardarla. In via Poerio è sta-
ta riportata alla luce l’acqua del rio delle Muneghe del fi ume Marzenego: 
era proprio necessario? Un topo era arrivato a mangiarsi l’organo del Duo-
mo… Fortuna che il canale non è stato riaperto fi no a via Circonvallazione. 
Invece, nei pressi del mercato di via Fapanni, che è defi nito “provvisorio” 
da quand’è nato nel 1992, di notte capita molto spesso di vedere pantega-
ne muoversi in assoluta libertà nella zona di raccolta dei rifi uti... (a.spe.)

I canali di Mestre
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Tragedie da prevenire
di don Fausto Bonini

Il caso del giovane migrante africano che si è suicidato in Canal Grande accende
i rifl ettori sul disagio giovanile. E chiede agli adulti un’assunzione di responsabilità

capace, chi è intelligente, chi è prestante. In una so-
cietà dove si impara fi n da piccoli che per farsi strada 
bisogna sgomitare e fare i prepotenti, non c’è posto 
per le persone fragili. Grande compito quello della fa-
miglia nel capire l’insorgere di gravi problemi psicolo-
gici. Grande compito quello della scuola nell’educare 
al rispetto anche dei più deboli. Ma grande compito 
anche quello della comunità ecclesiale che deve con-
segnare valori importanti per la crescita dei ragazzi 
e seguire da vicino i più fragili. Il suicidio dei giovani 
non dipende da un colpo di testa, ma è una cosa pre-
parata gradualmente e maturata nel tempo. Gli adul-
ti, genitori ed educatori, devono attrezzarsi per sa-
per leggere questi messaggi e intervenire per tempo.
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Il punto di vista

Morte a Venezia

A bocce ferme dico anch’io il mio parere su quanto è 
successo un paio di settimane fa nello specchio d’ac-
qua davanti alla Stazione ferroviaria di Venezia. Un 
giovane africano si è gettato nell’acqua gelida del 
Canal Grande con il preciso intento di farla fi nita. E 
ce l’ha fatta. Ne sono seguite grandi polemiche sul-
le cose dette dai presenti all’indirizzo di quel povero 
giovane e sul fatto che nessuno si sia buttato in ac-
qua per salvarlo. Il coraggio nessuno se lo dà e poi 
è rischioso pretendere di salvare in acqua qualcuno 
che ha deciso di non voler essere aiutato. Così alme-
no pare. Qualche salvagente gli era stato gettato e 
pare che abbia rifi utato di aff errarlo. Che tragedia 
deve essersi consumata nella testa di quel giovane 
per decidere di morire in diretta davanti a tanta gen-
te e in un luogo altamente simbolico come Venezia!

Troppi giovani rifi utano di vivere

Perché succedono queste cose? Perché così tanti giova-
ni decidono di rinunciare a vivere? Giovani che si sono 
buttati dalla fi nestra sulla strada o nella tromba delle 
scale. Giovani che si sono appesi a una corda nel salot-
to di casa. Genitori distrutti dalla disperazione per non 
aver capito i problemi del fi glio. Genitori doppiamente 
distrutti perché l’esito del suicidio non ha portato a un 
risultato defi nitivo. Un fi glio rimasto fortemente me-
nomato e consegnato alle cure amorevoli di due geni-
tori che hanno dovuto cambiare la loro vita per segui-
re il fi glio ventiquattro ore su ventiquattro.  Anche a 
Mestre sono successi fatti analoghi negli ultimi anni. 
Conosco genitori che continuano a domandarsi perché. 
Che cosa avrebbero dovuto fare che non hanno fatto.

Come intervenire?

Ebbene, queste domande dobbiamo porcele anche 
noi e cercare di trovare qualche risposta. Una socie-
tà competitiva come la nostra, dove vale solo chi è 



Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi

Il futuro del monastero

A Carpenedo c’è preoccupazione per 
l’area dell’ex monastero “Santa Maria 
Addolorata”, dove per più di 60 anni 
hanno vissuto le suore Serve di Maria 
Eremitane Scalze. Rimaste in poche, 
a settembre si sono riunite, hanno 
sciolto la comunità e messo in ven-
dita i beni. A gennaio sono partite. 
L’area è vastissima, situata in centro, 
grande quasi un decimo del quartie-
re: comprende Villa Botner, due chie-
se, spazi per ospitare più di 60 mona-
che, una dimora per il custode e una 
foresteria. Pareva ci fosse l’interesse 
della Curia che però ha uffi  cialmente 
rinunciato. Ci sono vincoli sugli spa-
zi sia da parte della Soprintendenza 
che del Comune per cui è diffi  cile 
trovare un acquirente disposto a met-
tersi in gioco con tante limitazioni. 

Fatica per ogni don Vecchi

I Centri don Vecchi sono stati realiz-
zati rispettando le indicazioni forni-
te dal Consiglio di Amministrazione 
sul progetto, i tempi di costruzione, 
le scadenze per i pagamenti, le dit-
te e i fornitori da coinvolgere. Talo-
ra si è riusciti a fare anche un poco 
meglio risparmiando su quanto era 
stato preventivato. Il lettore sa che 
anche la Fondazione Carpinetum ha 
incontrato i suoi imprevisti e che di 
volta in volta si sono trovate soluzio-
ni adeguate in tempi record. Questo 
sforzo nasce dalla consapevolezza 
che amministriamo soldi di benefat-
tori, molti dei quali fanno sacrifi ci 
per sostenerci. Non si può tradire 
tanta fi ducia. Uno spirito altrettan-
to attento sarebbe opportuno nel 
gestire le tasse che lo Stato riceve.

La gente del posto aveva un legame 
prezioso con le monache e il mona-
stero rappresenta una storia fulgi-
da anche per la fede del quartiere. 
Guai se questi spazi si trasformasse-
ro, come l’ex Umberto I, in un luogo 
senza vita e senza futuro. La strut-
tura diventerebbe presto un cadave-
re da seppellire e tutta Carpenedo 
ne sarebbe gravemente impoverita. 
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Carpenedo solidale
entra nel Prossimo

L’associazione “Carpenedo solidale” 
che raccoglie mobili usati e distribu-
isce generi alimentari ai poveri nei 
Centri don Vecchi entra in questi gior-
ni a far parte della grande struttura 
de “Il prossimo”. Infatti, la Fonda-
zione Carpinetum sta rivedendo il 
proprio servizio rivolto ai bisognosi. 
Il settore sta rapidamente cambian-
do con l’obiettivo di creare una re-
altà ampia, stabile ed effi  cace nel 
venire incontro alle reali necessità 
di chi si trova in disagio. Le varie 
realtà sono state invitate a far par-
te poco per volta di un’unica asso-
ciazione chiamata “Il prossimo”, 
capace di coordinarsi in modo più 
strutturato ma lasciando comunque 
a ciascuno gli spazi per svolgere il 
proprio servizio. L’adesione di Car-
penedo Solidale a questo progetto 
rappresenta un importante passo 
avanti in questa direzione e confi -
diamo che presto tutto il progetto 
possa giungere al suo compimento.

Volontari fi no in fondo 

Ogni tanto, su questo settimanale ap-
pare l’invito a rendersi disponibili nel 
volontariato a favore dei più bisogno-
si. I Centri don Vecchi ne hanno un 
gran bisogno e anche le parrocchie 
della nostra zona possono vivere solo 
grazie a persone generose che met-
tono a disposizione intelligenza, cuo-
re, energie, passione e una profonda 
onestà evangelica. Qui bisogna parla-
re anche di chi fa parte del consiglio 
di Amministrazione della Fondazione 

Carpientum, perché si rischia di ta-
cere il grande bene che i suoi com-
ponenti compiono per la città con la 
loro opera del tutto gratuita. Si tratta 
di laici che conoscono oramai a fon-
do la realtà dei Centri don Vecchi e, 
ciascuno con le proprie competenze 
e sensibilità, cercano di guidarla per 
il meglio nel rispetto della linea trac-
ciata dal fondatore. Non sono soltan-
to persone che dialogano e prendo-
no decisioni. Tutti si rimboccano le 
maniche e lavorano con coraggio e 
determinazione per mettere in atto 
i servizi per il bene dei residenti. 
In questi anni, anche grazie al loro 
incessante contributo, la Fondazione 
ha raggiunto una stabilità granitica 
e ha potuto continuare la sua opera 
mentre loro non hanno ricevuto nulla: 
neppure il minimo risarcimento per 
spese di trasporto o per la montagna 
di tempo impiegato a questo fi ne.  
A loro vada la nostra riconoscenza. 
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I luoghi di Mestre

Anche più di un secolo fa Mestre aveva rischiato un “buco” sempre nell’area 
dell’ospedale.  Dal crack di Jacopo Rossi all’intervento risolutivo di Pietro Berna

L’esperienza a volte ritorna
di Sergio Barizza

L’emergenza

All’inizio del Novecento l’idea a 
lungo accarezzata, in città, di 
avere un proprio ospedale sem-
brava prendere rapidamente cor-
po. Sotto la guida del sindaco, il 
conte Jacopo Rossi (1899-1902), 
si erano sviluppate parecchie ini-
ziative, tra cui mostre d’arte e 
spettacoli teatrali, per raccoglie-
re dei fondi. Presto si raggiunse 
la cifra di 50.000 lire. Decaduto 
da sindaco, Rossi rimase a capo 
di un Comitato delegato a seguire 
e gestire l‘operazione ma quando 
iniziarono i primi lavori, nel 1903, 
ci si accorse che la cassa era vuo-
ta. In città cominciarono a girare 
varie voci, anche maligne, che si 
appuntavano su Jacopo Rossi: fu 
accusato di aver usato i soldi per 
venire in soccorso a un’azienda di 
sua proprietà ch’era in crisi, ma 
soprattutto di averli sperperati al 

gioco oppure con le belle donne. Il 
2 gennaio 1904 il conte si suicidò 
con un colpo di pistola nella pro-
pria casa in piazza delle Erbe, l’at-
tuale sede della Cassa di Rispar-
mio in piazzetta Matter. Anche 110 
anni fa, Mestre rischiava di avere 
un ‘buco nero’ in pieno centro.

La soluzione

Arrivò invece un provvidenziale 
aiuto. Pietro Berna sostituì Rossi 
alla guida del Comitato, acquistò 
con i propri soldi l’area dove si era 

deciso di erigere l’ospedale, circa 
40.000 metri quadrati, nella zona 
di Castelvecchio a ridosso del lato 
occidentale di Piazza Maggiore e 
fi nanziò i lavori per la costruzio-
ne del primo padiglione che venne 
eretto su progetto dell’ingegnere 
mestrino Eugenio Mogno e inaugu-
rato il 23 aprile 1906. Le cronache 
dell’epoca, con malcelata e inspe-
rata soddisfazione, così lo descri-
vono: “Si compone di quattro sale 
capaci di 32 letti, 13 stanze per 
dozzinanti, una splendida sala di 
operazione, due refettori, cucina, 
lavanderia, quattro locali per le 
monache, due per gli infermieri, 
due per gli uffi  ci amministrativi”. 
La prima équipe medica era gui-
data dal primario professor Tullio 
Pozzan, medici di reparto i dot-
tori Antonio Perinello e Antonio 
Favaro Fabris, assistente il dottor 
Carlo Zille. Quasi a coronamento 
dell’opera, il 4 aprile 1908, all’in-
terno del giardino dell’ospedale 
venne inaugurata una chieset-
ta neogotica, eretta su progetto 
dell’ingegnere mestrino Giorgio 
Francesconi, grazie alla donazione 
di 20 mila lire da parte della so-
rella di Berna, la maestra Maria.

La casa del conte Rossi in piazza delle Erbe

Il primo padiglione dell’ospedale



Testimonianze

Lettera a don Armando
saggezza perché queste sono qualità 
che crescono, o almeno dovrebbero, 
con l’età. Ma l’entusiasmo, la passio-
ne e la gioia non sono facili da tro-
vare in chi ha una vita sulle spalle. 
Ed è quello di cui noi tutti abbiamo 
bisogno, mi creda, molto più di una 
retorica perfetta. Perciò, per favore, 
non provi invidia dei mestieranti più o 
meno politici che usano la parola for-
se per imbonire e non certamente per 
cercare la verità. Con stima e aff etto. 
Betty

Riceviamo e volentieri pubblichiamo, 
ringraziando Betty per il contributo

Caro don Armando, 
mi riferisco al suo scritto pubblicato 
sul numero del 15 gennaio e intitola-
to “Verità e passione della predica-
zione”. I sentimenti profondi che ha 
espresso non si discutono, si accol-
gono e si meditano. Ho solo qualche 
pensiero da proporle, sinceramente 
e senza piaggeria. Viviamo in un’era 
dove la profusione di parole che ci 
arrivano in ogni momento e da ogni 
dove, più o meno vuote, più o meno 
giuste e più o meno pregnanti, ha co-
munque impoverito il loro valore e la 
loro effi  cacia. Ciò che rende credibili 
le sue parole a commento della Paro-
la non è la forma più o meno elegan-
te, convincente, elaborata, raffi  nata, 
brillante. Lo sono, a mio giudizio, 
per tre qualità non facili da trovare 

nell’universo delle predicazioni: la 
passione, la coerenza e la gioia. È la 
passione che affi  ora nel suo parlare 
che fa intravedere l’animo che le ha 
vissute, meditate, pregate. È la coe-
renza che in lei è facile vedere colle-
gando le sue parole al suo stile di vita 
e a quanto ha realizzato in favore de-
gli ultimi. Spesso, purtroppo, chi non 
sa collegare in modo altrettanto lim-
pido il proverbiale dire e fare, ricorre 
al moralismo e agli anatemi per com-
mentare la Parola. È la freschezza del 
suo stile intessuta di gioia che colora 
quanto dice e lo rende vivo e vitale. 
La sento “predicare” da 50 anni e non 
sa che gioia poterla ancora sentire in 
un’età in cui i miei capelli sono di-
ventati bianchi come i suoi!. Direi che 
il suo stile non è granché cambiato. 
Ma oserei dire che oggi la sua parola 
ha quasi più freschezza, luminosità e 
gioia di ieri. Non dico più profondità e 

Chi costruisce non si vanti
di Padre Oliviero, missionario saveriano

aspettano di essere lodate, ma rin-
graziate forse sì. Sarebbe una bella 
cosa, anche se loro sanno che tutto 
ciò fa parte del loro servizio di mam-
me. Quelli che invece pretendono 
le lodi, un po’ come il vanitoso del 
Piccolo Principe, sono gli scansafa-
tiche. Girano su e giù per le strade 
per farsi vedere. Insomma, fanno 
la passerella, pensando che qualcu-
no possa accorgersi di loro. Dopo la 
sorpresa, i commenti si sprecano. 
“Perché non vanno a lavorare? Ma 
chi credono di essere?” e così via.
Finita la pubblicità, tutto è fi nito. Ma 
se si valorizzano le proprie capacità, 
qualcosa resta per il bene di tutti.

È meglio non vantarsi mai. Lasciamo-
lo fare dagli altri che vedono quello 
che abbiamo fatto. Quando in Africa 
si passa nelle strade del quartiere, 
si vedono tante cose interessanti. 
Chi sta lavorando per ingrandire il 
suo pollaio, chi prepara da mangia-
re e chi invece fa passare il tempo. 
Si viene invitati a vedere quello che 
si sta facendo. Fa piacere fermarsi e 
parlare con questi nuovi amici. Na-
turalmente viene spontaneo fare i 
complimenti per quello che stanno 
facendo. Quasi sempre dicono che è 
poca cosa, che c’è ancora molto da 
fare. Ma io vedo che stanno facen-
do molto, perché vogliono andare 

avanti. Lavorano per il futuro e si 
danno da fare. Certamente, quando 
si trovano con gli amici, si lodano a 
vicenda. Ma di fronte a uno che pas-
sa, tengono il profi lo basso, sapendo 
che è meglio essere lodati che auto 
lodarsi. Non è umiltà, ma consapevo-
lezza che ancora molto resta da fare 
e che lo faranno piano piano. Quan-
te case sono in costruzione. Non le 
fi niscono tutte subito, capita anche 
qui in Italia, ma un pezzo per volta, 
secondo le disponibilità economiche. 
Dopo mesi continuano e così via, fi no 
a quando è possibile. Invece le mam-
me che preparano il pranzo, sono 
tutte sudate, ma sorridenti. Non si 
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Don Armando Trevisiol mentre
celebra la Messa
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Il bello della vita

Da un po’ di tempo ci si sta rendendo 
conto che non si può andare avanti 
così e, mentre i Paesi orientali e del 
terzo mondo continuano a rincorre-
re forme di sviluppo e di progresso 
da noi superate, qui si ricomincia a 
riscoprire ciò che caratterizzava le 
nostre radici e la cultura tradizio-
nale: rispuntano utilitarie (magari 
più costose di una volta e superac-
cessoriate) e valanghe di biciclet-
te, si investe sulle piste ciclabili, si 
ripopolano i teatri, si rispolverano i 
classici, si rivaluta la manualità (fi n-
ché c’è ancora qualcuno che ce la 
insegna) e l’artigianato, si ritorna ai 
campi, comunque senza snobbare le 
tecnologie che devono fungere da 
supporto. Questo è il vero progres-
so: quello che riesce a coniugare lo 
sviluppo con la centralità dell’uo-
mo, non ridurre questo a servizio 
dell’oggetto del desiderio. D’altra 
parte, i “manuali” di riferimento da 
millenni sono la Bibbia e il Vangelo, 
sempre vivi e moderni. In quest’ot-
tica ogni forma di progresso non 
può che essere utile e interessante.

A metà del secolo scorso il ragazzo di 
campagna si recò in città per far vi-
sita al suo vecchio parroco, colà tra-
sferitosi, e gli chiese: “Padre, cos’è il 
progresso?”. E questi, accompagnato-
lo alla fi nestra, gli mostrò la strada 
e rispose: “Vedi, fi gliolo, sono passa-
te due automobili. Domani saranno 
quattro, dopo domani otto e poi sem-
pre di più. Questo è il progresso”. Tor-
nato a casa, il ragazzo chiese al papà 
se sapesse cos’era il progresso. Rice-
vutane risposta negativa, lo condusse 
alla fi nestra e gli disse: “Guarda..”. 
Ma il viottolo era vuoto. Finalmente 
apparve una mucca e allora riprese: 
“Vedi quella mucca? Oggi è una, do-
mani saranno due, dopo domani quat-
tro e così via. Questo è il progresso!”. 
Un tempo l’aneddoto mi faceva ri-
dere. Ora non più, dopo aver consta-
tato che in realtà il nostro progres-
so ha puntato tutto sulla quantità. 
Dal negozietto con un po’ di tutto 
siamo passati all’emporio, quindi al 
super mercato, ai grandi magazzini, 
all’ipermercato e ai centri commer-
ciali. Così per le automobili, sempre 

più numerose, potenti e prestanti; 
così per le strade sempre più larghe 
fi no ad occupare il sottosuolo e lo 
spazio aereo; così per le costruzioni 
e le apparecchiature, il tutto in modo 
talmente esponenziale da supera-
re in breve tempo millenni di lento 
sviluppo, a scapito del patrimonio 
culturale. La globalizzazione ha fat-
to il resto. Di recente sono tornato 
in Cina: a distanza di vent’anni sono 
spariti costumi e biciclette e si sono 
sviluppati mezzi di trasporto poten-
ti (treni ad alta velocità strabilianti, 
mai vista un’utilitaria), autostrade e 
grattacieli. La dimensione della gen-
te (un tempo minuta) ha raggiunto 
proporzioni occidentali, ci si veste 
come nel resto del mondo, si mangia 
meglio e... non sono riuscito a spe-
dire una cartolina: smartphon, tablet 
e aste per il selfi e la fanno da pa-
droni e non si investe più sulla cara, 
vecchia e tradizionale cartolina, che 
arrivava, se arrivava, con francobol-
li da far invidia. Ne consegue che i 
ricordi si confondono fra milioni di 
“giga” che circolano sui nostri pc.

Dopo un progresso piuttosto arido e senza valori, ritorna nel
cuore il desiderio di un ritmo sereno e di relazioni a misura d’uomo

Il progresso
di Plinio Borghi
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Dal Comune

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 Cresimai & 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.

Il marciapiede? Bisogna aspettare

L’assessore Renato Boraso spiega che  il collegamento in sicurezza a Campalto 
potrà essere realizzato solo quando via Orlanda sarà diventata strada comunale

L’assessore alla Mobilità Renato 
Boraso ci ha inviato questa ri-
sposta all’articolo pubblicato la 
scorsa settimana a fi rma di don 
Armando sul problema della man-
canza di collegamento sicuro tra il 
Centro don Vecchi 4, la chiesa dei 
Copti e il cimitero  e Campalto.

Carissimo Don Armando, 
spiace constatare che, nonostan-
te abbia più volte incontrato il 
suo referente Lanfranco Vianello, 
sia diffi  cile, talvolta, accettare 
la verità. Via Orlanda non è una 
strada comunale, ma è proprietà 
dello Stato, gestita da Anas. Se 
quand’anche avessimo le risorse 
di un milione di euro, per fare 
la ciclopedonale e il Comune di 
Venezia spendesse anche soltan-
to un euro su una strada di cui 

non è proprietario, ne dovrebbe 
rispondere alla Corte dei Con-
ti. In altre parole il sottoscritto, 
che da Lei è tirato in ballo, non 
può spendere i soldi del Comune 
di Venezia in casa d’altri. Altra 
questione è lavorare, come stia-
mo facendo, per fare in modo 
che fi niti i lavori di Anas per la 
realizzazione del by-pass il tratto 
di via Orlanda tra il Centro don 
Vecchi e Campalto divenga stra-
da comunale. Solo a quel punto 
l’Amministrazione, come strada 
comunale, potrebbe realizzare 
la ciclopedonale, senz’altro uti-
lizzando i progetti che abbiamo 
depositati al nostro uffi  cio Piste 
ciclabili, ovviamente cercando di 
fare in modo che ANAS, oggi mol-
to più ricca del Comune di Vene-
zia, contribuisca sensibilmente a 

realizzare l’opera, considerati i 
tanti disagi arrecati a Campalto 
in questi ultimi 50 anni. Come 
Amministrazione Brugnaro, spia-
ce ricevere accuse di ritardi o 
ineffi  cienze, che non sono perti-
nenti e risultano gratuite rispetto 
alla realtà vera delle situazioni. 
Cordialmente e restando sempre 
a disposizione della grande co-
munità cristiana di Carpenedo.    

Renato Boraso
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I danni del trumpismo
di Laura Novello

Trump che si presenta alla cerimo-
nia di insediamento con la giacca 
aperta e una vistosa cravatta ros-
so fuoco lunga fi no alla patta dei 
pantaloni. Trump con le sue lus-
suosissime residenze a dieci stelle, 
con le sue donne hollywoodiane e 
con le sue uscite: “Se qualcuno vi 
off ende fategliela pagare”; “Amo 
schiacciare la controparte”… Trump 
che come dice Lina Sotis, la regina 
del bon ton, “è il simbolo di ciò che 
non va e non si fa. Tutto intorno a 
lui è orrendo”. Trump come lo di-
pinge la rivista New Yorker “un 
bambino di dieci anni che ha rice-
vuto in regalo un miliardo e un ae-
reo”. Bisogna ammettere però che 
quest’uomo fi n da subito mantiene 
quanto aveva promesso: via al muro 
con il Messico, via al proseguimento 
dell’oleodotto in terra indiana, stop 
all’entrata negli Stati Uniti da chi 
provenga dai sette Paesi dell’Africa 
e del Medioriente a maggioranza 

mussulmana: in pratica tutti i mus-
sulmani, in pratica tutti gli stranie-
ri che gli stanno antipatici. Strano 
che in casa sua ci siano una moglie, 
una ex moglie e due suocere slave 
(qualcuno fa notare che in realtà 
tutti gli statunitensi sono stranieri 
in terra d’America, lui compreso). 
Cancellata la riforma sanitaria di 
Obama, cancellati i trattati di libero 
scambio con i Paesi asiatici, guer-
ra ai giornalisti che sono “gli esse-
ri più disonesti della terra”, stop 

al dialogo interreligioso. Certo che 
questo Trump è proprio antipatico! 
Insomma l’uomo pensa al bene dei 
ricchi e dimentica che il suo popo-
lo è fatto anche e soprattutto di 
poveri. Questa politica egoistica è 
veramente poco cristiana. Possiamo 
non solo immaginare, ma constatare 
dalle tivù, la rivolta di chi ha votato 
democratico, ma pure è ragionevo-
le il dubbio che pure chi ha votato 
per lui abbia qualche ripensamen-
to. Solo i nababbi come lui possono 
sentirsi soddisfatti di questo impe-
tuoso presidente che accusava gli 
avversari politici di rappresentare i 
poteri forti dell’economia e poi sce-
glie i rappresentanti del suo gover-
no proprio in questa categoria. Uno 
smargiasso che promette al “suo” 
popolo un’America nuova e forte 
predicando la chiusura. La vedia-
mo brutta per gli americani. E per 
la povera Europa? Staremo a vede-
re che rifl essi avrà questa politica.

Il neo presidente degli Stati uniti sta facendo scelte molto decise che producono 
conseguenze sull’intero pianeta. Off riamo il parere di una nostra collaboratrice

Il presidente USA, Donald Trump
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Una testimonianza dalla missione
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Breve commento
Nel Vangelo più volte Gesù parla contro le 
tradizioni degli uomini che non mostrano la 
volontà di Dio, ma fanno rimanere servi del 
passato e dei poteri più forti. Gesù viene 
per liberarci e dare a ciascuno una gioia 
profonda. Anche la cultura moderna, così 
attenta a condannare i tabù del passato, 
fi nisce per diventare serva di regole e tra-
dizioni  sociali. Il Patriarca Luciani amava 
ripetere che siamo del tutto anticonformi-
sti e fi niamo poi per diventarie conformi in 
ogni cosa a nuove tradizioni. (d.G.)

Le nonne che umiliano le nipoti 
di Mario Beltrami

La testimonianza raccolta in terra di missione racconta la fatica che ogni donna 
deve aff rontare per superare poco alla volta i pesi trasmessi dalla famiglia di origine

“Abbiamo avuto fortuna. Il re ci con-
cede udienza”. Benin, in uno sper-
duto villaggio dell’Etnia Taneka. Con 
me, tre dottori francesi (due donne 
e un uomo) interessati come me al 
problema dell’infi bulazione, ancora 
troppo diff uso in Africa. Tramite il 
giovane che ci fa da guida, chiedia-
mo udienza al re e ci viene concessa. 
Il giovane è gongolante. Non credo, 
tuttavia, sia stato così diffi  cile come 
vorrebbe far credere.  Ci introduce 
nella sala delle udienze; una capan-
na più grande delle altre. Manifesti 
di vario genere alle pareti. C’è un 
fresco godibilissimo. Se ne sentiva 
il bisogno dopo 4 ore di trekking a 
40 gradi e un faro acceso al mas-
simo ad arroventare il cervello. La 
capanna è una costruzione geniale. 
Ci può essere fuori un sole spacca-
pietre, ma l’interno si mantiene fre-
sco. Accanto al trono, una normale 
sedia con braccioli, alcune donne 
sgusciano arachidi. Una decina di 

bambini gioca a rincorrersi. Il no-
stro giovane ci dice che sono mogli 
e nipoti del re. Entra il sovrano. Una 
settantina d’anni portati bene. Una 
barba bianca ben curata. La guida si 
prostra a terra. I bambini continua-
no a correre e le mogli a sgusciare 
arachidi. Non parla francese nono-
stante sia la lingua uffi  ciale del suo 
Paese. Si serve della guida come in-
terprete e non si sottrae ad alcuna 
domanda, problema infi bulazione 
compreso. Ci dice d’aver fi rmato, 
con i re delle altre etnie, un docu-
mento che proibisce questa pratica. 
Previste gravi sanzioni per genitori 
ed esecutori. L’opposizione, però, è 
ancora fortissima e non tanto, come 
si potrebbe pensare, da parte degli 
uomini, quanto delle donne stesse. 
Delle nonne in particolare. La su-
birono a suo tempo e vogliono che 
anche per le nipoti di 5-6 anni sia 
lo stesso.  Individui disposti ad ope-
rare, purtroppo, si trovano sempre 

e l’omertà è totale. Nessuno avrà il 
coraggio di denunciare.  Il re indos-
sa l’abito tradizionale da cerimonia 
e siede mettendo ben in evidenza 
il bastone del comando, che cam-
bia di re in re. Qui non c’è dinastia 
ereditaria. Il re viene eletto dal po-
polo con una procedura simpatica, 
ma diffi  cilmente attuabile da noi. 
Chiunque si può candidare. I pre-
tendenti (solitamente due o tre), si 
dispongono sullo spiazzo principale. 
L’elettorato è composto dai soli an-
ziani che si vanno a piazzare dietro 
il candidato prescelto. Non c’è pe-
ricolo di brogli. Si fa la conta e chi 
ha più persone dietro la schiena vin-
ce. Sembra che questo abbia otte-
nuto la quasi totalità dei consensi. 
Ci congeda dandoci la mano, cosa 
inusuale per il suo rango e quindi 
graditissima visto il carisma del per-
sonaggio. Getto un ultimo sguardo 
a mogli e nipoti. Con tutta la buo-
na volontà, non riesco ad immagi-
nare Buckingham Palace con bimbi 
che giocano a rimpiattino e don-
ne che sbucciano fagioli, durante 
un’udienza della Regina Elisabetta.



Per trasparenza

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

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per ricordare i defunti: 
Sigifrido, Anna e Pietro.

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

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
Giorgio.

Lo staff  che costruisce i presepi, 
formato da Giuseppe Veggis, 
Giulio Leoni e Francesco Zaja, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Giuseppina Checchia ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria dei defunti: Maria, Adele e 
Giuseppe.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
i defunti: don Aldo Pesce, Emilia e 
Gaetano.

Le sorelle Annalisa, Cinzia e Cristina 
hanno sottoscritto un’azione 
abbondante, pari a € 60, in memoria 
della loro cara madre Regina Basana 
e altri defunti della loro famiglia.

Il signor Venzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo dei 
suoi familiari e dei suoi amici.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di 
ciascuno dei seguenti defunti: papà 
Aldo, Luciano Mazzoleni e del marito 
Vittorio.

L’ingegner Adriano Pinelli ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria della sua 
cara madre.

La signora Elisabetta Beltrami ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo del suo caro 
fratello.

La moglie e i fi gli del defunto Silvano 
Scussel hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, in memoria del loro caro 
congiunto.

È stata sottoscritta l’azione mensile, 
pari a € 50, in ricordo delle defunte 
Alessandrina e Maria Lorenza.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria 
dei defunti delle famiglie: Tomas, 
Leornarduzzi e Rigo.

Il fi glio della defunta Maria Barbieri 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per onorare la memoria di sua 
madre.

Un signore ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
dei suoi genitori Olga e Arturo.

La signora Gabriella ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per 
ricordare sua madre Maria De Pieri.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti: Attilio, Olga e 
Vittorio.

La moglie e il fi glio del defunto 
Franco Marini hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, in memoria del 
loro caro congiunto.

Il ragionier Aristide Mocchetti ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria di Ada, Bruno, Luciana, 
Virginia e Gaudenzio.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria dei 
defunti delle famiglie Fabbris e De 
Marchi.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in memoria di Edoardo Dal 
Borgo.

Il signor Adriano Marcon ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in ricordo di Ivana De Grandis, Bruno 
Marcon e Mirella Molin.

La famiglia Gina Lando ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria di Fabio Pedrocco.

I familiari del defunto Bruno Bertotto 
hanno sottoscritto due azioni, pari 
a € 100, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

La moglie e la fi glia del defunto 
Bruno Zennaro hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memoria del loro caro congiunto.

La signora Maria Gabriella Corana ha 
sottoscritto un decimo di azione, pari 
a € 5.

La signora Maria ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in ricordo 
del marito Giovanni. 

La cugina del defunto Alessandro 
Miatto ha sottoscritto quattro azioni, 
pari a € 200, in memoria del suo caro 
congiunto.

La signora Nini Giacomello del Centro 
Don Vecchi ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20.

La signora Pizzini ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
in ricordo dei suoi genitori Ida e 
Spiridione.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in ricordo 
dei defunti Sandro e Bianca.

La signora Aldighieri ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
Mariapia e tutti i defunti della sua 
famiglia.
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Frasi di saggezza

LA VERA STRADA

Rabbi Mendel soleva lamentarsi: 
“Fino a che non c’erano ancora 
le strade maestre, la notte biso-
gnava interrompere il viaggio. E 
allora nella locanda si dicevano 
in pace salmi, si apriva un libro 
e si ragionava tra ebrei. Ora si 
viaggia sulla strada maestra not-
te e giorno, e non vi è più pace”.
(da Martin Buber, Storie e leg-
gende chassidiche, Mondadori)

IL PROGRESSO

Il vero banco di prova per il no-
stro progresso non è tanto se ri-
usciamo a far crescere l’abbon-
danza di coloro che già hanno 
troppo, ma piuttosto consiste nel 
cercare di fornire abbastanza a 
coloro che hanno troppo poco.
(Franklin Delano Roosevelt)



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

La voce di don Armando

Il 5xmille:
grazie, ma si 
può fare di più? 
di don Armando Trevisiol

In questi ultimi giorni apprendo i 
risultati quanto mai brillanti otte-
nuti dall’associazione Avapo (assi-
stenza domiciliare agli ammalati 
oncologici in fase fi nale) nei ri-
guardi del 5 per mille. Infatti mi 
pare che quest’anno abbiano rag-
giunto i 120.000 euro, mentre noi 
della Fondazione, pur essendomi 
io impegnato a fondo nell’invita-
re i concittadini a ricordarsi anche 
di chi si occupa della domiciliarità 
degli anziani in disagio economi-
co, abbiamo realizzato solamente 
un quinto in merito a questo con-
tributo dello Stato. A scanso di 
equivoci, aff ermo pubblicamente 
e con estrema onestà che l’Avapo 
si merita questo consenso poiché 
è un’associazione seria, effi  ciente, 
che svolge un’attività innovativa e 
quanto mai umana e quindi sono 
felicissimo del consenso che ha 
ottenuto. Tuttavia, sono pure con-
vinto che l’impegno e il servizio 
svolto dalla nostra Fondazione nei 
riguardi degli anziani e dei poveri 
a Mestre non sia molto meno meri-
torio e ciò nonostante nell’”ultimo 
esercizio” ha realizzato soltanto 
32.000 euro. Sono immensamente 
riconoscente al consistente nu-
mero di concittadini che ci hanno 

aiutato e incoraggiato con la loro 
off erta però confesso, con molta 
amarezza, che rimango deluso da 
quella moltitudine di concittadi-
ni che si sono dimenticati delle 
nostre sei strutture, innovative e 
quanto mai signorili, che abbiamo 
off erto agli anziani più poveri di 
Mestre. Non sono poche le perso-
ne e gli amministratori del nostro 
Comune che hanno aff ermato che 
i Centri don Vecchi sono uno dei 
fi ori all’occhiello di Mestre. La mia 
speranza è che io, non essendo 
per nulla esperto in questo setto-
re, ho impostato male la campa-
gna per ottenere il 5 per mille a 
favore della Fondazione dei Cen-
tri don Vecchi. Dato poi che non 
sono uno che se la metta via facil-
mente, mi rivolgo ai concittadini, 
esperti di questo settore, perché 
mi aiutino a non fare ancora una 
volta fl op. È vero che quest’anno 
da 22.000 euro siamo passati a 
32.000 euro, ma a mio parere è 
ancora troppo poco. Chiedo quindi 
agli esperti in pubblicità di off rir-
si ad aiutare la nuova redazione 
de L’Incontro e particolarmente 
il nuovo direttore, don Gianni An-
toniazzi, ad impostare la “cam-
pagna” di quest’anno! Grazie.

Sottaceti 
La ditta Novella, della quale è di-
rettore il signor Gastone De Toni 
amico di don Armando, in questi 
giorni ha mandato due bancali di 
sottaceti e altri due ce li ha pro-
messi. Questa ditta, leader in Italia 
dei prodotti sottolio e sottaceto, 
non è nuova a queste elargizio-
ni: infatti almeno due o tre volte 
all’anno, senza che ci sia qualcu-
no che “la tira per la manica” ci 
manda i suoi preziosi prodotti a 
favore della marea di cittadini in 
diffi  coltà che bussano al nostro 
polo solidale per ottenere generi 
alimentari. Scrivo questo perché i 
nostri lettori sappiano che a que-
sto mondo c’è ancora della buona 
gente e delle aziende qualifi cate 
che si ricordano anche di chi è 
meno fortunato e non solamen-
te degli arraff oni ed egoisti che 
pensano a far soldi e a preoccu-
parsi di se stessi. Segnalo all’am-
mirazione e alla riconoscenza dei 
concittadini questi gesti solidali di 
questa ditta e del suo direttore 
signor Gastone De Toni che ne è 
la mente e il cuore, sperando che 
pure altri complessi di produzio-
ne e di distribuzione presenti nel 
territorio si ricordino della parte 
dei poveri e sappiano che pure 
c’è un’organizzazione effi  ciente 
composta dalle associazioni di vo-
lontariato che si preoccupano, e 
spesso con esiti molto positivi, dei 
concittadini meno abbienti.

Un riccone arrivò in Paradiso. Per prima 
cosa fece un giro per il mercato e con sor-
presa vide che le merci erano vendute a 
prezzi molto bassi. Immediatamente mise 
mano al portafoglio e cominciò a ordinare 
le cose più belle che vedeva. Al momen-
to di pagare porse all’angelo, che faceva 
da commesso, una manciata di bancono-
te di grosso taglio. L’angelo sorrise e dis-
se: “Mi dispiace, ma questo denaro non 
ha alcun valore”. “Come?”, si stupì il ric-
cone. “Qui vale soltanto il denaro che sul-
la terra è stato donato”, rispose l’angelo.
Oggi non dimenticare il tuo capitale per il 
Paradiso: in futuro potrebbe diventare utile.

 Il ricco e il paradiso


