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Costruiamo
amicizie vere
di don Gianni Antoniazzi

L’amicizia che restituisce il sorriso e 
fa danzare di speranza, nasce solo da 
un incontro, vero, concreto, inatteso. 
È un faccia a faccia che diventa aff et-
tuoso e poco per volta apre alla gioia. 
È una fi ducia inebriante, come un pro-
fumo che cambia il colore del tempo. 
Exupéry compone l’episodio poetico 
fra la volpe e il Piccolo Principe, un 
incontro quotidiano fra chi si vuole 
bene: fi orisce l’arte di addomesticarsi 
a vicenda, docili, addestrati al bene 
reciproco. Questo legame cordiale di-
venta così ricco che Gesù ha scelto di 
chiamare i suoi col titolo di “amici”, 
e paragona la salvezza all’amore più 
grande, di chi dà la vita per l’altro. 
Oggi questo sentimento si è fatto raro 
e sbrigativo. Non c’è più tempo per la 
gratuità dell’incontro: si esibisce un 
messaggio su Facebook, si immagina 
di coltivare il rapporto con l’effi  cienza 
del cellulare, lo si riduce a un gruppo 
di Whatsapp con messaggi continui, 
molto spesso del tutto futili. Si pro-
gramma ogni istante, non si incontra 
più nessuno in maniera autentica, ma 
per cene di lavoro e di programmazio-
ne. Stiamo perdendo la famigliarità 
dell’amico, palestra indispensabile per 
educarci all’amore. L’estate ha biso-
gno di esperienze fatte insieme, che 
trasfi gurano con il tempo il legame 
così da renderlo un alimento divino. 
“È bello per noi stare qui” dicono gli 
apostoli proprio sul monte Tabor. Guai 
smarrire, nei mesi del caldo, il dolce 
patto dell’amicizia. In passato c’era il 
rischio di scivolare verso il possesso e 
la gelosia, durante l’estate peggio an-
cora. Sotto l’ombrellone si può cadere 
nell’astrazione e nella simulazione: 
sempre col cellulare a scrivere su-
perfi cialità senza edifi care alcunché.
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In estate il settimanale incontra alcune fi gure signifi cative della città. Maria Pia Vivolo 
racconta come si studia nella classe dell’Angelo: “Talvolta non se ne vogliono più andare”

Maestra Maria Pia Vivolo, come si 
può fare scuola in un ospedale?

“Avvicinarsi ai bambini ospedalizzati 
o in day hospital oppure in arrivo dal 
Pronto soccorso vuol dire prima di 
tutto ascoltarli, conoscerli, farsi ac-
cettare da loro, entrare in sintonia, 
capire cosa amano fare e che cosa 
sono disposti a fare, quali sono i loro 
tempi di applicazione alle attività… 
In tutto questo, niente è prevedibi-
le o scontato. Con ognuno di loro si 
intraprende un percorso diverso, si 
procede per prove ed errori, in ge-
nerale si parla, e molto! Arrivano con 
il mal di testa o con il mal di pancia, 
ma li hanno anche quando giocano?”

Così pensata, la scuola diventa an-
che un supporto all’opera di cura.

“Certo. E’ piena la collaborazione con 
medici e infermieri e, quando serve, 
con psicologi e neuropsichiatri. Pas-
sando per l’insegnante, le soff erenze 
dei bambini vengono viste anche da 
un altro punto di vista e lo scambio 
reciproco con il team ospedaliero è 
fondamentale per avere una visio-
ne complessiva del bambino malato 
che vive la sua degenza in reparto”.

Come e con quali strumenti lavora?

“Abbiamo operato dapprima in una 
stanzetta di 15 metri quadrati, alle-
stita con mobili vecchi e due tavolini 
per bambini dell’asilo, senza alcun 
materiale: solo qualche quaderno, 
qualche pacchetto di colori, qual-
che giornalino e qualche sparuto 
libretto. Adesso, grazie all’impegno 
della direzione dell’Ulss 3 Serenis-
sima e grazie al sostegno di molti 
donatori, abbiamo a disposizione 
una grande sala polifunzionale con 
tantissimi giochi, strumenti informa-
tici come computer, lavagna elet-
tronica, televisore, armadi pieni di 
giochi e materiali per innumerevoli 
laboratori: perle, mosaici, bigiotte-
ria, decoupage, pittura a tempera 
e a olio. Un laboratorio sulle fi abe 
è nato grazie a una collaborazione 
con l’Università di Padova e ha por-
tato a realizzare un libro intitolato 
“Le 10 fi abe dell’Angelo”, sostenu-
to dalle Assicurazioni Generali e 
distribuito in tutte le classi quarte 
e quinte delle scuole della nostra 
provincia, in quest’anno scolastico”.

Qual è la soddisfazione maggiore?

“Ci accorgiamo che anche in ospe-
dale i bambini, se interessati, se si 
dà loro fi ducia, subito si attivano... 
A volte realmente dimenticano il 

La maestra dei bambini ricoverati
di Alvise Sperandio

L’intervista

La scuola nella Pediatria dell’ospedale

Maria Pia Vivolo è la maestra della scuola in ospedale del reparto di Pediatria, inizia-
tiva nata dieci anni fa all’Umberto I come sperimentazione dell’istituto comprensi-
vo di viale San Marco e poi trasferita all’Angelo. È presente tutti i giorni al mattino 
con il supporto di educatrici e alcune colleghe volontarie. Nei casi in cui la degen-
za superi la settimana, contatta la scuola di provenienza; si fa mandare esercizi e 
programmazione; spiega; studia con i piccoli pazienti e poi rinvia i compiti affi  nché 
siano valutati dai loro docenti. Per i più grandi c’è una rete di insegnanti degli istitu-
ti superiori cittadini che, a chiamata, vengono a fare lezioni retribuite dalla scuola 
Polo regionale istituto Ardigò di Padova. Ogni anno sul registro di classe sono an-
notati tra i 400 e i 500 nomi di bambini e ragazzi tra i 6 e i 17 anni. Alcuni restano 
ricoverati qualche giorno, ma c’è anche chi si deve fermare per settimane o mesi.

La scheda

Maria Pia Vivolo

motivo poco felice per cui si trova-
no in reparto, e vedendoli giocare 
e sorridere mi chiedo quanto poco 
basti a un piccino per rasserenarsi. 
In molti casi, per vivere serenamen-
te e in modo operoso anche i giorni 
della degenza, hanno solo bisogno di 
una parola di coraggio, di compren-
sione, di adulti di riferimento e di 
affi  ancamento… E poi – capita spes-
so! – non se ne vogliono più andare!”

Ci sono però anche situazioni com-
plesse da aff rontare.

“Quasi tutti, anche quelli seriamen-
te malati, accettano ben volentieri 
di lavorare magari per opere collet-
tive che siano in grado di unire più 
fasce d’età come pittura, cartelloni 
monotematici, costruzione di giochi. 
A tutti, anche a chi sta molto male, 
la scuola in pediatria propone gioco 
e compiti: si fa il possibile per aiuta-
re ogni bambino a vivere nella nor-
malità, a volte anche sapendo che 
così facendo si inganna la mente. È 
successo con Daniele, un intelligen-
tissimo bambino di nove anni, con il 
quale, fi no al suo ultimo giorno, si 
sono fi niti di preparare gli addobbi 
per il Natale che arrivava e di co-
lorare cartelloni esattamente come 
lui desiderava! Solo in quei momen-
ti mi sono chiesta perché mai sono 
fi nita a insegnare in un ospedale”.
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Il punto di vista

Una Venezia da cartolina
di don Fausto Bonini

Con la trasmissione Rai di Alberto Angela si è potuta ammirare la straordinaria bellezza 
della città che però di giorno è del tutto diversa da quella incantata mostrata di notte 

Un paio di settimane fa sulla Rai è andato in onda un 
programma su Venezia, condotto da Alberto Angela. 
Bello? Brutto? Su Facebook ognuno ha detto la sua: 
“Trasmissione disgustosa”; “Ha presentato una Vene-
zia che non esiste”; “Non si sono trattati i problemi 
veri: grandi navi, moto ondoso, invasione turistica…”. 
A dire il vero, però, si sono letti anche giudizi positi-
vi che hanno apprezzato l’impegno nel presentare 
una città straordinariamente bella e unica al mondo.
Colgo l’occasione per proporre ai miei lettori anche il 
mio punto di vista. Secondo me Alberto Angela ha scelto 
di farci godere del “bello” di Venezia. Certo, con alcune 
sbavature televisive, con accentuazioni inutili, con inse-
rimenti di personaggi estranei alla città, come la lunga 
intervista all’astronauta. Ma per me è stata una serata 
piacevole. Ho potuto godere di immagini straordinaria-
mente belle della Basilica di San Marco, del Palazzo du-
cale, di piazza San Marco, dell’Arsenale, dei campi, dei 
rii, dei palazzi che hanno fatto grande Venezia e che 
continuano a farla bella e ammirata dal mondo intero. 

Il “bello” di Venezia è legato al passato 
e si può godere solo di notte

Insomma, quel martedì sera ho potuto gustare il “bel-
lo” di Venezia. Purtroppo un bello legato al passato 
e alla notte. Immortalato nelle pietre e nell’acqua. 

Un passato che ha reso grande e potente la “Serenis-
sima” e che ci è possibile godere solo quando la cit-
tà è deserta. Quando c’è il buio della notte. Quando 
regna il silenzio. Quando l’acqua dei canali è ferma. 
“Il bello” di Venezia è quello: il passato conserva-
to che solo la notte ti permette di godere. Un sogno 
che, come tutti i sogni, si può fare solo di notte.

Il “brutto” di Venezia è legato al presente 
e si vede di giorno

Il “brutto” di Venezia, invece, appartiene al presente e 
al giorno e mi auguro che Alberto Angela faccia una se-
conda puntata per mostrarci che cosa succede quando 
c’è la luce. Di giorno e ogni giorno, stiamo distruggendo 
quello che il passato ci ha consegnato e che ancora esi-
ste. Il noto conduttore ci ha permesso di sognare una 
Venezia che fortunatamente c’è ancora, ma che giorno 
dopo giorno stiamo distruggendo con le nostre mani. 
Nella città più bella del mondo, che si chiama Vene-
zia, non si può continuare a permettere il passaggio di 
grandi navi da una parte e l’invasione turistica dall’al-
tra. Due lati di una stessa medaglia. Anzi di una stessa 
moneta, perché di interessi economici si tratta. Chi ama 
Venezia, residente in città o in giro per il mondo, deve 
far sentire la sua voce e chiedere a chi porta responsa-
bilità politiche d’intervenire prima che sia troppo tardi. 
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi

preziose. A Carpenedo ci sono di-
versi campi estivi per i ragazzi nel-
la celebre casa di Gosaldo. Anche 
i chierichetti e gli scout fanno le 
loro esperienze, diverse a secon-
da dell’età e dei metodi educativi. 
Per gli adulti e gli anziani esiste la 
felice iniziativa dei soggiorni a villa 
Flangini. Mangiare e dormire insie-
me dà un legame irripetibile. Ren-
de la persona capace di relazioni 
e di grande freschezza. È vero 
che le esperienze di cui parliamo 
hanno anche un gravoso peso di 
responsabilità: non c’è però con-
fronto fra il risultato di 8-10 gior-
ni passati insieme e l’esperienza 
anche di un intero anno scolasti-
co. C’è gente che dopo decenni 
ricorda lucidamente una settima-
na di vita comune. Il solo insegna-
mento scolastico rischia invece di 
sbiadire alla velocità della luce.

Una settimana insieme

C’è un termine prezioso usato 
fra gli antichi cristiani. È la paro-
la “compagno”. Viene dal latino 
“cum-panis” e si impiegava per 
coloro che mangiavano lo stes-
so pane (eucaristico) e, parteci-
pi dello stesso vitto, diventavano 
solidali nella vita. Nel Medioevo è 
stato usato in marina per coloro 
che condividevano la stessa sor-
te. È poi passato anche nel lessico 
della recente ideologia marxista, 
ma con la sfumatura di un appiat-
timento uniforme. Di fatto condi-
videre interamente la giornata, 
giorno e notte, valorizza l’identità 
di ciascuno e crea legami robusti: 
più che parlare o scambiarsi mes-
saggi. Veniamo a noi. Nel periodo 
dell’estate le parrocchie propon-
gono per i giovani delle esperienze 

La tassa sugli spazi comuni

Le noci, tenute distanti, mantengono il guscio ruvido. 
Messe insieme dentro un sacco si levigano a vicenda. 
Così è anche per l’aff etto delle persone. Con gli anni, 
le articolazioni si bloccano, i pensieri rallentano e i 
sentimenti diventano più rigidi. Le persone diventano 

più selettive e la solitudine non pesa più. È una sorta 
di sclerosi aff ettiva. Come è opportuno continuare 
l’esercizio per il fi sico e per la mente così è prezio-
so mantenere vivi gli aff etti ripristinando le vecchie 
amicizie e costruendone anche di nuove. Bisogna vin-
cere la tentazione di chiudere a chiave la propria 
porta e restare reclinati. Nonostante le delusioni è il 
momento buono per aprirsi: l’uomo vive di amore. Se 
manca quello, diventiamo statue di sale. Per questa 
ragione i Centri don Vecchi dedicano molto spazio 
ai luoghi comuni dove la gente possa incontrarsi, ri-
creare gli aff etti e mantenere la vitalità. Da princi-
pio Veritas aveva tassato questi ambienti con l’indice 
più alto, quasi fossero attività commerciali. Ha poi 
recepito le nostre sacrosante osservazioni e ha ab-
bassato le tasse. A mio parere se il Comune togliesse 
la tassa sugli spazi di incontro non avrebbe che da 
guadagnare sulla salute dei propri cittadini. (d.G.)

Soggiorni ad Asolo

Nel mese che va dal 2 agosto al 
5 settembre, tornano le vacanze 
per persone più avanti con l’età 
nella splendida villa Flangini in 
via Foresto di Pagnano ad Asolo. 
È un luogo incantevole, a pochi 
passi dal centro e dove si può 
stare in compagnia in un clima 
familiare, immersi nelle bellezze 
della natura. La residenza, che 
risale alla metà del Settecen-
to, mette a disposizione comode 
stanze, ampi spazi comuni, un 
parco tutto da scoprire e la col-
linetta da cui si può ammirare 
un panorama mozzafi ato sui colli 
asolani. Chi ha già provato un sog-
giorno a villa Flangini porta nel 
cuore il ricordo di un’esperien-
za da ripetere. Si può prenotare 
una settimana, tutto compreso, 
partendo da un prezzo di 220 
euro. Per iscriversi, telefonare 
in parrocchia a Carpenedo allo 
041.5352327 in orario di uffi  cio.
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Il bello della vita

Estate, tempo d’esami e di prove
di Plinio Borghi

No, non mi riferisco alle “prove 
costume”: quelle lasciamole ai pa-
titi della linea e delle conseguenti 
diete. La settimana scorsa abbiamo 
aff rontato tout court il tema delle 
vacanze, ma sappiamo tutti che 
per una buona parte degli studenti 
viene prima il tempo degli esami, 
quelli di maturità in particolare, 
che da sempre costituiscono le for-
che caudine per passare alle suc-
cessive esperienze, il trampolino 
per lanciarsi al futuro, che per alcu-
ni punta direttamente all’impegno 
del lavoro e per altri ad ulteriori 
periodi di studio universitario, che 
nulla avranno più a che fare, nel 
merito e nel metodo, con quanto 
vissuto fi n qui. Sembra un passag-
gio di routine e a volte nemmeno 
tanto simpatico, ma costituirà un 
ricordo indelebile che in seguito 
si ripresenterà sempre in termini 
positivi e talora struggenti, poiché 
corona un periodo delicato della 
nostra crescita (l’adolescenza, del-
la quale parleremo un’altra volta) 
e tale sia sul piano personale, sia 
per l’esperienza che non ha para-
goni, sia per i rapporti umani che si 

sono intrecciati. Basti constatare, a 
riprova, che la quasi totalità delle 
rimpatriate organizzate a distanza 
di anni avranno come punto di rife-
rimento l’arco delle scuole superio-
ri. La stessa preparazione all’esame 
di maturità, non soltanto a livello di 
studio, ma anche dal punto di vista 
burocratico, contribuisce a creare 
un clima  di tensione e di attesa 
non indiff erente: dalle materie che 
saranno oggetto dello scritto o della 
prova pratica alla costituzione delle 
varie commissioni d’esame; dal me-
todo di approccio al risultato fi nale, 
dai consigli che arrivano da tutte 
le parti sul come aff rontare i vari 
momenti al via vai spasmodico dei 
giorni clou; fi no al senso di libera-
zione, una volta completato l’iter. 
È tutta un’orchestrazione di un rito 
che negli anni e nonostante le varie 
riforme che sono intervenute non 
ha mai perso il suo mordente. Chia-
ro che, mentre lo si vive e senza 
contare l’impietosa canicola (che 
in tempi remoti non godeva del le-
nimento dell’aria condizionata né a 
casa né tanto meno a scuola), non si 
percepisce tutto il fascino che solo 

il tempo gli attribuirà, anzi, vallo 
a dire a chi è sotto che poi anno-
vereranno il percorso e l’esperien-
za fra le cose più belle della vita!
Si diceva di esami, ma anche di pro-
ve. Infatti per molti con l’estate ar-
rivano gli stage, compresi quelli che 
servono ad incrementare i crediti; 
i debiti da recuperare; per altri 
le esperienze lavorative stagiona-
li, tanto per imparare a conoscere 
il mondo del lavoro e recuperare 
qualche soldino che aiuti a render-
si più autonomi dalla consueta pa-
ghetta, ecc. Tutte cose che ovvia-
mente non hanno nulla a che vede-
re con il padre degli esami di cui si 
parlava prima, ma che tuttavia pre-
cedono o articolano lo svolgimento 
delle agognate vacanze e contribu-
iranno ad accumulare delle buone 
esperienze, che in linea di massima 
non verranno certamente dimenti-
cate o rimosse come negative. E se 
le proiezioni sono, allo stato, un po’ 
inquinate da un futuro poco roseo 
e irto di diffi  coltà occupazionali, 
non lasciamo morire la speranza 
e viviamo comunque con positivi-
tà il presente. Auguri a chi tocca!
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Storia e aneddoti

Alle origini di Porto Marghera
di Sergio Barizza

A fi ne luglio ricorrerà un anniver-
sario importante: il centenario di 
Porto Marghera. Da questo nume-
ro, L’incontro ripercorre in quattro 
puntate la nascita e l’evoluzione del 
polo industriale che nel bene e nel 
male ha segnato la storia della città.

L’approdo in terraferma delle strut-
ture portuali veneziane è frutto di 
un lungo percorso teso a trovare 
nuovi spazi d’espansione, ormai 
non più reperibili all’interno del-
la laguna. L’aumento del traffi  co 
commerciale del porto Venezia in 
meno di quarant’anni, dall’annes-
sione al regno d’Italia (1866) all’ini-
zio del Novecento, ne aveva fatto 
il secondo porto della nazione, no-
nostante la lenta costruzione delle 
infrastrutture: la stazione maritti-
ma sarebbe stata inaugurata solo 
nel 1880; il punto franco nel 1892; 
i magazzini generali nel 1896. Era-
no soprattutto le così dette “mer-
ci povere”, cioè carbone, petrolio, 
fosfati, che intasavano le banchine 
della Marittima pregiudicandone la 
funzionalità. Tra la fi ne dell’Otto-

cento e il primo decennio del se-
colo scorso fi orirono varie ipotesi 
per un nuovo porto all’interno del 
bacino lagunare, nel territorio del 
Comune di Venezia: raddoppio del-
la Marittima; nuove banchine alle 
Fondamente Nuove, nella sacca di 
San Girolamo o alla Giudecca; per 
fi nire con un vasto progetto per 
spostare il porto verso la bocca di 
porto del Lido occupando Murano, 
Sant’Erasmo, le Vignole e la punta 
del Lido stesso. Fu grazie all’inter-
vento del capitano di marina Lucia-
no Pétit che l’attenzione si spostò 
invece defi nitivamente verso la 
gronda lagunare. Egli infatti propo-
se di allargare il porto sbarcando in 
terraferma prima nella zona di San 
Giuliano (1902) e poi nella frazio-
ne di Bottenigo (1904) del Comune 
di Mestre. D’altra parte lì di spazio 
per le merci povere ce n’era a iosa. 
In un lungo articolo su “La Gazzetta 
di Venezia” del 5 luglio 1904 Pétit 
cercava di tranquillizzare i molti 
veneziani dubbiosi sull’idea di tra-
sportare il porto fuori della città 
con il rischio di perderne i benefi ci 

e regalarli ad altri: “Non si tratta di 
trasportare il porto da Venezia in 
altra località – scriveva - ma solo di 
togliere quella parte di traffi  co che 
ingombra, che inceppa ogni mo-
vimento e impedisce nell’attuale 
bacino quella logica sistemazione 
necessaria per la specializzazione 
delle banchine. […] Temete che al 
confi ne della laguna, ove ora regna 
la malaria e la desolazione sorga 
un borgo? Un villaggio? Una città? 
Vi spaventa la idea che laggiù sorga 
un centro industriale e che Venezia 
anziché essere contornata da un se-
micerchio di barene abbia nelle sue 
vicinanze altri centri prosperosi? 
Credete proprio sul serio che que-
sto nuovo centro sarebbe popolato 
a detrimento di Venezia? Per voi, 
o signori, è sventura ciò che per 
tutte le città del mondo intiero sa-
rebbe ritenuto come benefi cio in-
calcolabile”. Il benefi cio ci sarebbe 
stato, una nuova città sarebbe sor-
ta nell’immediata gronda lagunare, 
i cui molti e conseguenti problemi, 
tuttora irrisolti, sono purtroppo 
ancora tutti sul tavolo. (1/segue)

Una veduta panoramica di Porto Marghera dalla parte di Venezia
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vestire con il saio da frate i pro-
pri fi gli ammalati per un certo 
periodo di tempo anche mentre 
chiedevano la grazia della loro 
guarigione. Quest’usanza si diff u-
se a tal punto che molte famiglie 
vestivano i propri bambini da fra-
tini anche se sani, per devozione 
e per chiedere al Santo che li pre-
servasse dal male. Non era raro 
perciò nella festa del Santo veder 
sfi lare in qualche processione un 
gruppetto di bambini che indos-
savano il saio francescano. Una 
curiosità: Sant’Antonio ha gran-
de considerazione anche presso 
gli ortodossi, che spesso il mar-
tedì frequentano le chiese cat-
toliche dove c’è una statua o un 
quadro del Santo per venerarlo. 

Il profumo pungente dei fi ori ac-
coglieva la gente fi n dalla porta 
della chiesa. Mano a mano ci si 
avvicinava all’altare del Santo, 
ammantato di gigli bianchi - i gi-
gli di Sant’Antonio che fi oriscono 
appunto in giugno - il profumo si 
faceva più pungente. Nei ricordi 
di chi ha superato i cinquant’anni 
il 13 giugno è legato al profumo di 
quei gigli bianchi e al clima di fe-
sta che si respirava in casa. Anto-
nio è il Santo della gente, il Santo 
dei poveri. Era oggetto di grande 
venerazione tra il popolo: a lui si 
ricorreva e si ricorre anche oggi 
per ottenere qualunque grazia. 
Ogni chiesa del Veneto un tempo 
aveva un altare a lui dedicato e 
ogni casa almeno una stampa in-
corniciata che lo ritraeva, ornata 
di fi ori freschi, davanti la candela 
della Candelora. Innumerevoli le 
medagliette con l’effi  ge del San-
to portate al collo per invocare la 
sua protezione perché “Sant’An-
tonio giocondo, nominato par 
tuto el mondo: chi lo tien par suo 
avocato, da Sant’Antonio sarà iu-
tato”. Forse però pochi sanno che 
un tempo, tra i contadini, il Santo 
era invocato quasi ogni giorno per 
un motivo particolare: era il Santo 
che ti faceva trovare quello che 
avevi perduto. Le donne di casa, 
quando smarrivano qualcosa, re-
citavano il “Sichièri”: storpiatura 
dialettale delle prime parole della 
più importante preghiera dedi-
cata al santo, “Si quaeris”, che 
signifi cano: “Se cerchi”. Si dice-
va infatti: “Quando se perde ‘na 
roba, se dise ‘l Sichieri e subito la 
se trova!”. C’era poi un’altra usan-
za che oggi può apparire strana: 
molti genitori facevano voto di 

Sant’Antonio di Padova
di don Sandro Vigani

Tradizioni popolari

Aiutateci
a fare del bene

È tempo di 5x1000.
Vi saremmo profondamente grati 

se, nella dichiarazione dei redditi, 
sceglieste di sostenere

la Fondazione Carpinetum dei 
Centri don Vecchi.

Come destinare
il 5X1000 alla

Fondazione Carpinetum?

Nella compilazione della
dichiarazione dei redditi barrate 

il riquadro alla voce
“Sostegno del volontariato…”

fi rmate e scrivete il codice fi scale
940 640 80 271

della Fondazione Carpinetum.
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Il fi lm

Frammenti di tenerezza
di Federica Causin

I vicoli del quartiere sono stretti, 
animati da un brulicare operoso, i 
passanti sembrano quasi costretti a 
incontrarsi, le vite si sfi orano eppure 
la solitudine si respira a ogni passo. 
È il primo dettaglio che mi colpisce 
mentre guardo “La tenerezza” di 
Gianni Amelio. Sono tornata al ci-
nema dopo moltissimi mesi e ho ri-
trovato una consuetudine, che sa di 
buono, di cui sentivo la mancanza. 
Sull’onda dell’entusiasmo, mi sono 
ripromessa di ritagliarmi più spesso 
questo spazio, anche perché ho sco-
perto un’insospettabile compagna 
di viaggio, che si siede volentieri in 
prima fi la insieme a me. Potremmo 
persino farci l’abitudine! Quello che 
mi piace di più sono i particolari che 
sembrano scivolare via e poi, inve-
ce, riaffi  orano nella memoria ac-
quistando un signifi cato nuovo alla 
luce dello sviluppo e dell’epilogo 
della trama. Ad esempio, la scala 
esterna che collega gli appartamenti 
dell’anziano avvocato Lorenzo (Re-
nato Carpentieri) e dei giovani sposi, 
Michela e Fabio (Micaela Ramazzotti 
e Elio Germano) diventa l’emblema 
del legame che nascerà tra loro e 

che cambierà per sempre la loro esi-
stenza. Le chiavi di casa che Michela 
continua a dimenticare rappresenta-
no, credo, la sua assenza di radici, 
la sensazione di non appartenere a 
nessun luogo. Ha fatto del marito e 
dei bambini il fulcro del suo mondo, 
nel disperato tentativo di trovare 
una certezza ma, in realtà, è anco-
ra alla ricerca di se stessa. Regala 
allo scontroso vicino un’occasione 
di tenerezza, la stessa che lui come 
padre si è sempre negato e che ha fi -
nito per condizionare il suo rapporto 
con i fi gli ormai adulti e convinti di 
non essere amati.  Lorenzo le par-
la di poesia, le insegna a cucinare 
e l’aff etto fi liale che prova per lei, 
inizia a scalfi re la corazza che si è 
costruito. Libero dalla responsabilità 
di essere genitore, ruolo per il quale 
si sente inadeguato, sperimenta la 
spontaneità, la possibilità di raccon-
tarsi e la sua presenza accompagne-
rà Michela fi no agli ultimi istanti di 
vita, dopo la tragedia che cancella 
la sua famiglia. Il fi lm si conclude 
con due mani che si stringono, sono 
quelle dell’anziano protagonista e di 
sua fi glia Elena che, pur sentendo-

si respinta, non smette di cercarlo 
e si stupisce nel vedere il padre, da 
sempre distante, venirle incontro. 
Uscendo dal cinema, mi ritrovo a 
pensare alle molte volte in cui l’amo-
re diventa perseveranza, forse addi-
rittura ostinazione, e a quanto sia 
importante, per ritrovarsi, non stan-
carsi di tentare e sentirsi cercati.

Raccolta indumenti

È arrivato il caldo e con il cli-
ma estivo molte famiglie si de-
dicano al tradizionale rito del 
“cambio degli armadi”. Soprat-
tutto in questi giorni è impor-
tante ricordare che c’è sempre 
la possibilità di donare i vestiti 
che non si usano più a chi da 
vestire non ha. Gli abiti che si 
è pronti a dismettere possono 
essere consegnati nei cassonet-
ti blu che si trovano nel patro-
nato di Carpenedo o nei pressi 
del cimitero. Oppure possono 
essere portati direttamente al 
Centro Don Vecchi 2 all’associa-
zione  solidale Vestire gli ignudi 
(informazioni allo 041.5353210).
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Via Motta, Pineta, Vallon e Battuti
di Adriana Cercato

Addentrandoci ulteriormente nel 
Quartiere di Carpenedo, alla ricer-
ca delle origini dei nomi delle stra-
de che lo compongono, troviamo 
alcune vie la cui denominazione 
può incuriosire. Le notizie che le ri-
guardano ci pervengono dalla ricer-
ca eff ettuata nell’anno scolastico 
1976-77 da alcuni alunni della clas-
se terza della scuola media “Spal-
lanzani” di Carpenedo. La ricerca 
è poi sfociata nel libro “Le vie di 
Mestre – I nomi, la storia” a cura di 
Alessandro Cuk e Fiorella Dalle Ore. 
Eccone alcuni esempi. Via Motta: 
sembra che si chiami così perché 
alle origini attraversava una zona di 
molto fango, acquitrini e paludi da 

cui deriva appunto il termine motta 
nel senso di fango. È sorta dopo la 
prima metà dell’Ottocento. Vicolo 
della Pineta: questo vicolo non se-
gue il tracciato di una vecchia via; 
il nome ci ricorda che tutta la zona 
di Carpenedo era sede di un grande 
bosco, dove si trovavano soprattut-
to pini marittimi e carpini, come ci 
documenta lo storico Strabone che, 
parlando del quartiere, fi no all’area 
di Altino, la defi niva “selva feton-
tea”. Via Vallon: si chiamava anche 
“via del Forte” perché c’era e c’è 
tuttora, dopo il passaggio a livello, 
un forte, forse medioevale, con un 
fossato attorno. Più tardi questa via 
fu chiamata via Vallon perché in una 

sua laterale, ora viale don Sturzo, 
si trovavano delle cave, che con il 
tempo divennero degli avvallamen-
ti, dai quali prese il nome. Via del 
Cimitero, o Santa Maria dei Battuti: 
anticamente la strada era per lo più 
un sentiero che partiva dagli Spalti 
per dirigersi verso Carpenedo. Lungo 
questo sentiero erano ubicate vaste 
proprietà della confraternita Santa 
Maria dei Battuti da cui ha avuto 
origine il nome attuale. Lungo que-
sta strada, nel 1812, fu inaugurato il 
cimitero comunale, costruito secon-
do le disposizioni del decreto napo-
leonico, il quale stabiliva che i cimi-
teri venissero eretti in luoghi isolati, 
lontano dalle abitazioni. (8/segue)

I fazoleti di Mestre

L’amicizia si vede soprattutto nei momenti di diffi  -
coltà. Tutti, credo, hanno avuto esperienze di ami-
cizia. Non sempre è facile farsi amici veri, perché 
in ciascuno c’è sempre un fondo di interesse. Io non 
so se li ho trovati. Ma qualcuno che ci rassomiglia-
va, mi pare di sì. Li ho trovati di più in Africa che in 
Italia, a dire il vero. Soprattutto uno che poi è di-
ventato uno dei miei collaboratori nella parrocchia 
dove lavoravo. Si chiama Abel e faceva l’infermiere. 
Lo devo ringraziare, perché mi ha salvato la vita.
Il giorno di Pasqua, dopo i battesimi, sono andato a 
visitare le persone nelle case e mi hanno invitato a 
mangiare. Ho accettato qualcosa. Si trattava di un 
po’ di verdura (insalata e cipolle). L’ho mangiata con 
gusto. Ma alla sera, sono cominciati i dolori di sto-
maco. Insomma, mi sembrava quasi di morire. Proba-
bilmente non era stata lavata a suffi  cienza. Gli tele-
fono e viene subito. Mi dà delle medicine. Di per sé, 
era domenica ed era giorno di riposo. Ma è venuto 
subito, per venirmi in aiuto. Per tre giorni ho avu-
to problemi forti. Ma fi nalmente tutto si è calmato.

Se non c’era lui, probabilmente, non sarei qui a scrivere 
queste parole. Insomma ho capito concretamente che 
se anche si viene da posti lontani, si può fare amicizia, ci 
si può aiutare così semplicemente. Grazie, amico Abel.

Nel momento del bisogno
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Ritratti africani
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avevo data per persa la battaglia 
per farmi capire. Poi sono trascorsi 
i giorni, è arrivato quello di ritor-
nare, ma avevo un piccolo tesoro 
da coltivare. Non dovevo mollare, 
dovevo darmi il tempo di capire, 
infatti ho capito che c’è uno sguar-
do che ci permette di conoscere o 
soltanto di guardare all’altro sen-
za pregiudizi, senza “perderci la 
faccia”. Ho acquisito una consa-
pevolezza maggiore, più forte an-
cora: nessuno può impedire a un 
proprio simile di vivere la propria 
vita come crede, ho imparato che 
le “terapie d’urto” non servono a 
far sbocciare le persone, ho impa-
rato che è proprio con questa tat-
tica che si fanno fuori tutti coloro 
che in qualche modo possono far 
“perdere la faccia”. Sono trascorsi 
alcuni anni da quella vacanza e in 
tutto questo tempo ho avuto modo 
di essere sempre più consapevole 
di quello che sono, consapevole del 
mio modo di guardare, di valutare, 

Riceviamo e volentieri pubblichia-
mo questo contributo off ertoci a 
proposito del tema sviluppato nello 
scorso numero: voglia di vacanza.

Ci siamo. È il momento delle va-
canze, per chi se le può ancora 
permettere. Tanti, forse troppi non 
avranno l’occasione di “staccare la 
spina” per qualche giorno e sono 
quelli che ne avrebbero più biso-
gno. Per quanto mi riguarda la va-
canza intesa nel senso comune del 
termine è qualcosa che frequento 
poco, direi con più precisione, che 
non pratico. Un po’ per abitudine 
e un po’ perché non mi attraggo-
no né mari né monti. Per non ap-
parire quella che non sono tengo 
a dire che ho fatto anche questo 
tipo di vacanze e mi sono divertita 
molto, me le sono di certo godu-
te, ma potendo farei qualcosa che 
corrisponda meglio ai miei deside-
ri. È capitato anche di dover fare 
la valigia e spostarmi per qualche 
giorno per tornare a casa come 
prima, vale a dire che mi è rimasto 
poco di quei giorni tranne l’aver 
cambiato “aria”, aver scambiato 
due chiacchiere sempre in modo 
piacevole, ma tutto là. Però c’è 
una breve vacanza che ha dato una 
svolta, ha segnato una tappa del-
la vita per rivelarsi, a distanza di 
anni, un modo piuttosto sganghe-
rato per capire che qualcosa stava 
cambiando. Era l’inizio della risco-
perta di me stessa, l’inizio di quel-
lo che sarebbe stato ritrovarmi. 
Non ci avevo pensato in quel mo-
mento, ma poi il tempo mi ha fatto 
inanellare una serie di intuizioni 
che si sono rivelate vere tappe di 
rinascita. Ero andata da parenti, 
da sola, un primo importante “ri-
conoscimento” me l’ha “tributato” 
mia cugina che un giorno di punto 
in bianco mi ha detto: “Non ti co-
noscevo!”. Si è trattato di qualcosa 
di inaspettato anche per me, che 

L’intervento

La vacanza che non dimentico
di Margherita Rossi

La diff usione de L’incontro

Ricordiamo ancora che L’incontro 
è stampato e distribuito in 5 mila 
copie in tutta Mestre. C’è sem-
pre bisogno di persone di buona 
volontà che aiutino la diff usione 
del settimanale affi  nchè possa 
essere nelle disponibilità di sem-
pre più lettori. Per quanto pos-
sibile, sarebbe buona regola non 
gettare nel cestino la copia dopo 
che è stata letta: può essere be-
nissimo donata a un amico o a un 
conoscente. L’incontro, inoltre, 
può essere scaricato dal web dal 
sito www.centrodonvecchi.org 
cliccando nell’apposita sezione.

di leggere quello che mi circonda, 
ovvio che non sono una “santa” 
perciò non vedo tutto rosa e se mi 
pestano i piedi potrei ricambia-
re di brutto, conta che da quella 
vacanza ho cominciato a guar-
darmi intorno con meno durezza.



Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene
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azione, pari a € 20, per onorare la 
sua cara memoria.

La signora Ketty Zabeo ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo dell’amato genitore 
Arduino.

Il signor Enzo Prisco ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per onorare 
la memora di sua madre Italia 
Maistro.

Le fi glie dei coniugi Silvoni hanno 
sottoscritto mezza azione, pari a € 
25, per onorare la memoria dei loro 
carissimi genitori.

La famiglia Vianello ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, 
per ricordare i suoi defunti: Anna e 
Antonio.

Gli amici e i parenti della dottoressa 
Pierina De Pra hanno sottoscritto 
quattro azioni, pari a € 200, in 
memoria della loro cara estinta.

I congiunti della defunta Sandra 
Costantini hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

La signora Amabile Tozzato del 
centro Don Vecchi di Campalto ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Il signor Lino Zanatta, responsabile 
del Centro Don Vecchi di Campalto, 
ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per festeggiare il suo 
compleanno.

La signora Loredana Colombo del 
Centro Don Vecchi di Campalto ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti: Caterina, Valerio, Bruno e 
Luigino.

Le famiglie Bossich e Lozzi hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del loro caro 
Aldo.

La famiglia Scanferlato ha 
sottoscritto tre azioni, pari a € 150, 
in ricordo della loro cara Vittoria 
Agostini Scanferlato.

I due fi gli della defunta Jolanda 
Franceschin hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
la loro cara madre.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto la sua azione mensile, 
pari a € 50, in memoria della sua 
indimenticabile consorte dottoressa 
Chiara.

La signora Adriana Scappin del Don 
Vecchi 5 ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20.

Il fi glio della defunta Eufemia 
Sponza, vedova Beseck, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare sua madre, suo padre 
Pietro, il fratello Tullio e tutti i 
defunti della sua famiglia. 

La signora Antonella Cosattini ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria del fratello Franco e 
di tutti i defunti delle famiglie: 
Cossatini, Fedele, Bonaventura e 
Leoncini.

Il signor Claudio Basato ha 
sottoscritto tre azioni, pari a € 
150, per onorare la memoria di sua 
madre Maria Comaron.

I due fi gli del defunto Lio Berto 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria del 
loro padre.

La moglie del defunto Giovanni Re 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in ricordo dell’amato marito.

La signora Esterina Pistolato del 
Centro Don Vecchi 2 ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo dei 
defunti Maria Chiara e Remo.

Sono state sottoscritte due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria 

della defunta Vanna.

Il signor Roberto Rozza ha 
sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a e 30, per onorare 
la memoria di sua madre Maria Poz.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo dei 
defunti Sergio e Rusica.

La fi glia della defunta Annamaria 
Semeria ha sottoscritto mezza 
azione abbondante, pari a € 30, in 
memoria della madre.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti: Angelina, Cipriano e Denis.

Una signora del Centro Don Vecchi 2 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del fratello 
Remo e dei defunti: Lino, Luigi e 
Arnaldo.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti Francesco e Ines.

La signora Giulia Paninato ha 
sottoscritto cinque azioni, pari a € 
250, per ricordare i defunti che gli 
sono quanto mai cari.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo del 
defunto Giuseppe Zanboni.

La signora Loredana Colladel 
Pistollato ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, in memoria del marito 
Franco.

Sono stati sottoscritti quattro quinti 
di azione, pari a € 40, in memoria 
dei defunti delle famiglie: Dalla 
Libera, Buzzi, Florian, Chinellato e 
Sartori.

La signora Mariella Parisen ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per ricordare i defunti delle 
famiglie Parisen, Dogà e Carlin.

Il coro Carpinetum ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100.

In occasione del 2° anniversario 
della morte del defunto Sebastiano 
Castro, i familiari hanno sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordarlo.

Il marito della defunta Giuseppina 
Piccadi ha sottoscritto quasi mezza 

L’incontro in estate

L’incontro non va in ferie. Anche 
nei mesi piu caldi i lettori pos-
sono contare sull’appuntamento 
settimanale con il loro giornale. 
Don Gianni e la redazione ten-
gono alla continuità della pub-
blicazione e perciò anche nel 
periodo delle vacanze sarà possi-
bile trovare e consultare il setti-
manale nelle modalità consuete: 
nella versione cartacea nei soliti 
punti di distribuzione e in quella 
digitale scaricabile da internet.   



Rose ma anche spine
di don Armando Trevisiol

Dopo l’euforia per la splendida 
notizia dei supermercati Alì, pur-
troppo è arrivata pure una “spi-
na” che conosco fi n troppo bene, 
che mi punge e mi fa sanguinare 
da quando ho scelto di occuparmi 
dei poveri della nostra città. I ge-
neri alimentari non ce li spediranno 
per posta, ma serve un furgone, e 
questo per fortuna l’abbiamo, ma 
soprattutto un autista e un aiutan-
te per ritirare nei giorni e nell’ora 
prescritta i prodotti alimentari. La 
ricerca di autisti volontari, mi fa 
perdere il sonno ogni notte! Questo 

appello l’ho fatto perfi no durante 
le prediche nella mia “cattedrale 
tra i cipressi”, ma pare che i fedeli 
siano più propensi ad accendere un 
lumino a padre Pio che a off rire un 
paio d’ore alla settimana per ritira-
re i viveri per i poveri. “Cari con-
cittadini, non fatemi morire di cre-
pacuore, ma datemi una mano!”.
Di autisti ce ne servirebbe un eser-
cito, perché c’è pure da ritirare i 
generi alimentari dei supermercati 
Cadoro, della Despar e altri ancora. 
E poi frutta e verdura da i mercati 
generali di Padova, Treviso, Mestre 
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e di Santa Maria di Sala. E dolci dal-
la Dolciaria Mestrina, pasticceria 
Ceccon, Caff è Retrò, Dolci e deli-
zie, senza parlare dei mobili e dei 
vestiti! Tu che mi leggi, facci un 
pensiero e se non hai la patente, di 
certo hai genitori, nonni, fi gli, nipo-
ti ed amici ai quali puoi chiedere 
questo favore. Sappi che nulla si fa 
per niente, il Signore ricambia sem-
pre con il centuplo. Il mio numero di 
telefonino è il 3349741275, quello di 
suor Teresa 3382013238, quello del 
signor Alfi o addetto a organizzare i 
ritiri 3358480337. Adesso attendo!

Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Agli Arzeroni ci sono camere per 
chi di giorno assiste i parenti 
in ospedale e per chi viene qui 
a lavorare. Di solito è tutto oc-
cupato anche per gli insegnanti 
che durante l’anno scolastico 
lavorano in città. Nei mesi esti-
vi prevediamo però che qual-
che letto in più possa essere 
disponibile. Facciamolo sape-
re a chi ne avesse bisogno. Per 
prenotare una stanza telefona-
re a suor Teresa al 3391050011.

Un “furto” riuscito
Una volta raccontai a Franco Va-
retto, il proprietario dei chioschi 
di fi ori della piazzetta dei cipressi 
davanti al cimitero, che ero ama-
reggiato perché avevo assunto un 
impiegato incontrato per strada. 
Questi aveva detto che era alla di-
sperazione perché aveva perduto 
il lavoro, ma che una volta assun-
to l’avevo riscontrato abbastanza 
deludente. Il signor Franco, che ha 
una parlata franca e sorniona, mi 
rispose: “Bravo furbo, don Arman-
do!”, non si assume un operaio che 
si trova per caso per strada, ma lo si 
va invece a “rubare” a una azienda 
che funziona! Questo insegnamen-
to mi è stato spesso quanto mai 
utile. Anche recentemente avevo 
bisogno di un “dirigente volonta-
rio” per le nostre attività caritati-
ve, allora ricordandomi dell’inse-
gnamento dell’amico fi orista, andai 

a “rubarlo” all’Avis e alla banda di 
Tessera presso i quali Alfi o Paladi-
ni era impiegato. A distanza di un 
anno posso aff ermare che è stato 
un ottimo acquisto, o meglio, un 
ottimo “furto”. Quasi quasi sento 
il bisogno di organizzare “una ban-
da” per “furti” del genere!   (d.A.)

Il nuovo Doblò

I due nostri Centri don Vecchi, 
5 e 6 sono immersi nel verde, 
godono di una pace infi nita, 
sono belli e signorili, però sono 
un po’ fuori mano! Tra qualche 
anno la località degli Arzeroni 
sarà una delle più rinomate del 
Veneto, ma ora come ora, an-
che se vi passa un autobus ogni 
ora, sono un po’ lontani dai cen-
tri operativi di Mestre. Serviva 
quindi un mezzo di trasporto. 
Abbiamo lanciato un appello e 
il giorno dopo Toni Rota ci ha 
messo a disposizione 10 mila 
euro, a cui ne abbiamo aggiun-
ti altri 3.500 ed ora anche que-
sti centri hanno a disposizione 
un furgone che porta perso-
ne e pure materiali. Renzo 
Tramaglino, protagonista dei 
Promessi sposi di Alessandro 
Manzoni, aveva aff ermato: “Là 
c’è la Provvidenza!” Possiamo 
assicurarvi che è così e anche 
noi ne siamo testimoni. (d.A.)


