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Contemplare
la natura
di don Gianni Antoniazzi

Già dalle medie, fi nite le scuole, 

passavo dal Seminario di Venezia 

ai campi di Eraclea. Lavoravo con 

mio padre per mantenermi gli stu-

di. La sveglia era alle sei e, tol-

to il tempo per la Messa e per il 

riposo dopo pranzo, l’attività nei 

campi era continua. Non fu una 

fatica gravosa: ho ricordi sereni. 

C’erano le viti, i campi di grano, i 

frutteti e l’erba da falciare. C’era 

anche la cura del giardino, un vero 

tripudio di colori. L’estate è diven-

tata per me una contemplazione 

della natura. La Scrittura Divina 

si apre con la sinfonia del crea-

to. L’uomo è circondato di piante 

e animali in piena armonia e a lui 

spetta di custodire la creazione. Si 

parla, per esempio, di frutti “con 

il seme”, perché l’uomo osservi e 

conservi la specie. Fra l’uomo e il 

creato dovrebbe esserci rispetto 

e protezione, un legame perduto 

in fretta per il delirio di onnipo-

tenza e la voglia di essere “come 

Dio” (Gn 3,5): così che l’uomo la-

vorerà con sudore e la terra darà 

spine e rovi” (Gn 3,19). Nell’estate 

abbiamo l’occasione per rinnova-

re l’amore verso la madre terra. 

Per esempio basterebbe riscopri-

re il gusto di imparare il nome di 

piante e animali, non certo con 

l’intento di classifi care e diventar-

ne padroni, ma per fare come fa 

il pastore con le pecore e il pa-

dre di famiglia con i fi gli che ama.
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Da quasi quarant’anni a Mestre operano il Movimento per la Vita e il Centro Aiuto Vita
Il presidente Bortolato sottolinea l’importanza di promuovere e difendere ogni esistenza

Perché fare parte, oggi come oggi, 
del Movimento per la vita?
“Il Movimento per la Vita di Vene-
zia-Mestre (MpV) è un’associazio-
ne  di volontariato, che aderisce ad 
una federazione nazionale nata nel 
1975 quando si iniziava a parlare di 
aborto legale. Il suo scopo è difen-
dere la vita con l’azione culturale e 
politica. In parallelo il Centro Aiuto 
Vita di Mestre (Cav) fornisce soste-
gno morale e materiale alle donne 
in diffi  coltà. Se dunque una persona 
si rende conto che la vita umana è 
oggi più che mai minacciata e vuol 
fare qualcosa… noi lo aspettiamo!”.

Che cosa signifi ca, in concreto, tu-
telare la vita dal concepimento alla 
fi ne naturale?
“Bisogna innanzitutto avere idee 
chiare: la vita inizia dal concepimen-
to, da quel momento siamo davan-
ti a una persona, i cui diritti vanno 
rispettati, fi no alla morte naturale. 
Per noi, pertanto, sono crimini inac-
cettabili la contraccezione abortiva, 
l’aborto, la fecondazione artifi ciale, 
l’eutanasia. In concreto, cultura pro-
vita è ricordarlo a tutti e sempre”.

Lei parla di “crimini”: non pensa che 
in uno Stato laico queste tematiche 

andrebbero lasciate alla coscienza 
libera delle singole persone?
“La domanda rifl ette un modo di pen-
sare diff uso. Facciamo un esempio con 
l’aborto: se io che sono padre di 4 fi gli 
ne uccidessi uno perché è ammalato o 
perchè è una bocca in più da sfamare, 
potrei forse scusarmi dicendo che si 
tratta di  una scelta privata della mia 
coscienza? Sarei giudicato un crimi-
nale e fi nirei in galera, giustamente. 
Ora, non c’è alcuna diff erenza sostan-
ziale tra il bambino nella pancia e 
quello già nato. Dunque, un bambino è 
un bambino, e l’aborto è un omicidio, 
da qui non si scappa. Se poi lo consi-
deriamo alla luce della fede, è anche 
un grave peccato: ma coraggio, Dio 
perdona chi si pente e cambia vita”.

È il tema della sacralità della vita...
“Purtroppo c’è tanta indiff erenza, 
perché dopo anni di aborto legale ci 
siamo abituati a tutto. Anche nel mon-
do cattolico spesso si evita il tema, 
considerato una battaglia persa oppu-
re un argomento che divide i fedeli. 
Al contrario, bisogna ripartire proprio 
dalla verità: nessuno ha il diritto di 
“scegliere” se uccidere un innocente. 
La legge 194 che lo consente è ingiu-
sta e un giorno, tra 10 o cento anni, 
dovrà fi nalmente essere abrogata”.

Qual è il rapporto con le Istituzio-
ni locali, il Comune e l’Asl, anche in 
relazione alla possibilità che è rico-
nosciuta dalla legge di abortire?

“Prima di tutto la vita”
di Alvise Sperandio

L’intervista

Il Movimento per la Vita e il Centro Aiuto Vita
Il Movimento per la Vita di Venezia-Mestre nasce nel 1979 e ha sede al civico 7/b di 
via Altobello, ospite dei padri Somaschi a cui è affi  data la parrocchia della Madonna 
Pellegrina. Francesco Bortolato, di Chirignago, ne è presidente dal maggio del 2016. 
Ogni anno sono circa 200 le donne, di cui solo una su cinque italiana, che chiedono 
un supporto per gravidanze indesiderate, diffi  cili o per problemi di salute e povertà. 
Tra i progetti del Centro Aiuto Vita c’è “Gemma”, il sostegno economico a chi farebbe 
fatica a mantenere un fi glio: le ridotte donazioni hanno comportato un ridimensio-
namento degli interventi sostituiti, però, da forme più contenute di contributo. Nei 
giorni scorsi il MpV ha partecipato all’iniziativa del Comune a favore di Charlie Gard, 
con l’illuminazione blu della Torre civica come segno di sensibilizzazione pubblica.

La scheda

“A livello locale, puntiamo a informare 
sulle alternative all’aborto. In accordo 
con l’azienda sanitaria locale, di re-
cente abbiamo distribuito manifesti 
e depliant informativi nei Consultori. 
Una buona notizia che abbiamo accol-
to con piacere è anche l’interesse che 
ci è stato manifestato dal Comune di 
Venezia per collaborare con il Cav”.

Quanto a Mestre la vita è promossa 
e quanto potrebbe esserlo di più?
“Le nostre iniziative consuete sono la 
“Giornata per vita”; la “Culla segre-
ta” all’ospedale Villa Salus dove even-
tualmente può essere affi  dato un ne-
onato da chi volesse abbandonarlo; i 
convegni sui temi pro-vita. Molto altro 
si potrebbe fare, ma il problema ha 
dimensioni regionali e nazionali: nel-
la terribile crisi demografi ca in cui ci 
troviamo sarebbe urgente una grande 
campagna pro-vita, sul piano cultura-
le, sociale, economico. Nel frattempo 
noi del MpV vorremmo esser come il 
granello di sabbia che fa inceppare la 
macchina della cultura della morte”.

Qual è la sua opinione sulla vicenda 
di Charlie Gard, che tanto sta facen-
do discutere a livello mondiale?
“Qui si nega il diritto dei genitori di 
provvedere al proprio fi glio sceglien-
do i medici e le cure. Il punto sta 
nell’arroganza di chi pretende di es-
sere il “padrone della vita” e stabilire 
se un malato può vivere o se deve mo-
rire: perciò siamo tutti con Charlie!”.

Francesco Bortolato
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Il punto di vista

Chi è l’uomo?
di don Fausto Bonini

Nel paragone tra Isalm e Cristianesimo emerge una concezione molto diversa dell’uomo
Se nell’Islam è una creatura di Allah, nel Cristianesimo è “a immagine e somiglianza di Dio”

L’uomo secondo il Corano 

L’uomo è creatura di Allah: “Invero creammo l’uomo 
da una goccia di sperma eterogenea e abbiamo fatto sì 
che sentisse e vedesse e gli abbiamo indicato la Retta 
Via” (sura 76,2-3). Per ottenere il favore di Allah l’uo-
mo deve compiere le opere buone indicate nei cinque 
pilastri dell’islam: la professione di fede, la preghiera 
cinque volte al giorno, l’elemosina, il digiuno e il pel-
legrinaggio alla Mecca. Il peccato di Adamo e della sua 
sposa: “O Adamo, abita il Paradiso insieme con la tua 
sposa; mangiate a vostro piacere, ma non avvicinatevi 
a questo albero’… Satana li tentò per rendere palese la 
nudità che era loro nascosta… Con l’inganno li fece ca-
dere entrambi” (sura 7,19-22). Il pentimento e il perdo-
no: “Dissero: ‘O Signore nostro, abbiamo mancato con-
tro noi stessi. Se non ci perdoni e non hai misericordia 
di noi, saremo certamente tra i perdenti’. “Andatevene 
via – disse Allah – avrete sulla terra dimora e godimento 
stabilito. Di essa vivrete, su di essa morrete e da essa 
sarete tratti” (sura 7,23-25). La ricompensa per le ope-
re buone. Con le opere buone e l’osservanza dei pre-
cetti - i cinque pilastri - l’uomo può piacere ad Allah e 
ottenere il suo perdono: “Allah è indulgente con i servi. 
Se avete sempre amato Allah, seguitemi. Allah vi ame-

rà e perdonerà i vostri peccati. Allah è perdonatore, 
misericordioso” (sura 3,30-31). Il giudizio fi nale. Il Cora-
no crede fermamente nella risurrezione dei morti, nel 
giudizio fi nale, nel paradiso e nell’inferno: “Allah certa-
mente vi adunerà nel Giorno della Risurrezione, su cui 
non vi è dubbio alcuno” (sura 4,87). “Il sisma dell’Ora 
(del Giudizio) sarà cosa terribile… O uomini, se dubitate 
della Risurrezione, sappiate che vi creammo da polve-
re… Allah è la Verità, è Lui che ridà la vita ai morti. Già 
l’Ora (del Giudizio) si avvicina, nessun dubbio in pro-
posito e Allah risusciterà quelli che sono nelle tombe” 
(sura 22,1-7). “Gli empi saranno riconosciuti dai loro 
segni e aff errati per il ciuff o e per i piedi… Ecco l’Infer-
no che i colpevoli negavano” (sura55,41-43). “Annuncia 
a coloro che credono e compiono il bene che avran-
no i Giardini in cui scorrono i ruscelli… avranno spose 
purissime e colà rimarranno in eterno” (sura 2, 25).

L’uomo secondo la Bibbia 

Dio, creatore del cielo e della terra, ha creato l’uomo 
“a sua immagine e somiglianza”. Il peccato lo ha allon-
tanato da Dio, ma in Cristo morto e risorto ritrova la 
salvezza. Dio dona la certezza della vita eterna a chi ac-
cetta il perdono off erto per mezzo della morte di Gesù.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Riqualifi care le costruzioni di Mestre

Mestre ha già fi n troppe costruzioni. Prima di farne 
altre, tutti chiedono di sistemare e riqualifi care quel-
lo che già c’è. Purtroppo per compiere questo passo 
serve una più coraggiosa intelligenza anche politica. 
Si fa presto a fare due conti. Per costruire da zero un 
Centro don Vecchi, chiavi in mano, si spendono circa 
670-700 euro al metro quadro. Tutto compreso, dalle 

fogne all’arredamento. Lo spazio fi nale è congruo agli 
obiettivi della Fondazione, alle necessità dei futuri re-
sidenti e al risparmio energetico. Per restaurare uno 
spazio già esistente, invece, la cifra salirebbe di molto, 
almeno a 1.100 euro al metro quadro e il risultato fi nale 
non sarebbe mai del tutto corrispondente alle necessi-
tà: non come lo sarebbe una struttura nuova, pensata 
fi n da principio secondo uno scopo preciso. Facciamo 
un esempio: anni fa, l’allora giunta Orsoni propose alla 
Fondazione Carpinetum di impiegare uno dei vecchi pa-
diglioni dall’ex Umberto I e di trasformarlo in residenza 
per anziani. Si fece un preventivo a spanne e il progetto 
non risultò aff atto conveniente: sarebbe stato più sem-
plice abbattere l’immobile e rifare tutto da capo. La 
Soprintendenza però non avrebbe mai permesso che di 
quell’immobile (per nulla pregevole!) si toccassero nep-
pure le strutture o gli elementi “decorativi” giudicati 
“storici”. In Francia si seguono criteri del tutti diversi: 
si abbatte con più coraggio per fare spazio e ricostruire 
con criteri più moderni ed effi  caci. Bisogna dunque spe-
rare che il Comune di Venezia trovi in fretta proposte 
adatte a Mestre centro, per incentivare la sistemazione 
dei volumi esistenti, e riqualifi care il centro prima che 
diventi come Venezia: una sorta di città fantasma. (d.G.)

tarla, si faccia avanti e non mancherà certo di trovare 
spazio e strumenti dove dare gambe al proprio slancio.

I giardini dei Centri don Vecchi

I Centri don Vecchi stupiscono per la cura del verde. 
Ogni struttura presenta un giardino rigoglioso, tenuto 
con passione e competenza, così che in ogni stagione 
dell’anno i residenti godano della vivacità del creato 
grazie a questi spazi adornati con piante multicolore e 
tappeti erbosi rasati di fresco. Vanno ringraziati i vo-
lontari, residenti e non, che si sono resi disponibili a 
realizzare e a mantenere queste meraviglie. Fungono 
da biglietto da visita e chi per la prima volta accede ai 
centri riceve un’impressione gradevole, restando talora 
sbalordito per il tono di decoro e di vivacità. Noi cer-
chiamo sempre l’aiuto di qualche persona buona, con la 
passione per il verde, legata alla bellezza della natura 
e alla cura delle piante. Il servizio di questi volontari 
rallegra la vita dei residenti quanto un buon concerto o 
una gradevole opera d’arte. Se qualche lettore avesse 
nel cuore questa passione e non sapesse come eserci-
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Il bello della vita

Il calore del sole
di Plinio Borghi

Se non fosse stato estate, proba-
bilmente un argomento del genere 
nemmeno mi sarebbe passato per 
l’anticamera del cervello, anche se, 
a ragion veduta, è uno dei più con-
divisi di tutti i tempi e di tutti gli 
orientamenti animistici e religiosi. 
Il calore del sole, in eff etti, è alla 
base della nostra forma di vita, ci 
avvolge globalmente nel vero senso 
del termine, anche se in modo dif-
ferenziato a seconda del parallelo; 
a volte è troppo scarso e a volte 
eccessivo, generando il variega-
to equilibrio ecologico del nostro 
pianeta. In ogni caso è apprezzato 
ovunque ed è quindi innegabile che 
debba annoverarsi fra le cose più 
belle che il Creatore ci abbia dona-
to. Al punto che molti popoli hanno 
elevato il sole al rango di divinità, 
adorandolo, e molte religioni  an-
cor oggi (senza scomodare gli an-
tichi egizi) l’hanno personalizzato, 
parimenti a tanti altri e importanti 
elementi della natura. Non c’è un 
luogo più deputato di un altro per 
apprezzarlo meglio, né stagione che 
valga più dell’altra, sebbene, come 
s’è detto più volte, la maggior par-
te tenda ad associarlo all’estate e 

al mare, in quanto percepibile nel-
la forma e nelle condizioni migliori. 
È chiara la soggettività della cosa, 
ma è altrettanto comprensibile che 
il nostro corpo, nell’uscire dai rigo-
ri dell’inverno, tenda a liberarsi di 
orpelli costrittivi, pur necessari a 
fornirgli un calore “artifi ciale”, per 
consegnarsi al contatto diretto con 
la natura; la quale, in un’Italia cir-
condata dal mare, non può che ave-
re quest’ultimo come espressione 
più immediata. Io, si sa, preferisco 
di gran lunga la montagna, ma ciò 
non toglie che, prima di rifugiar-
mici, anticipi un periodo minimo di 
rapporto intimo con il mare, dove 
cerco il massimo del benefi cio dal 
calore del sole e sempre in ossequio 
alle raccomandazioni dei medici, 
pediatri in particolare. È vero, tut-
tavia, che ho avuto modo di cono-
scere anche il sole del deserto e il 
calore umido delle zone tropicali (di 
cui il nostro territorio veneziano of-
fre in certi momenti alcuni assaggi 
consistenti) e non ne sono mai stato 
infastidito, anzi, ne ho sempre rica-
vato forza e benessere, al punto da 
ottenere degli apprezzabili picchi 
di recessione della malattia cronica 

che mi accompagna da anni. Da quel 
che dico, si intuisce che non sono 
granché amante dell’aria condizio-
nata, che mi priva di quel calore na-
turale tanto sospirato: il fresco me 
lo cerco ancora alla vecchia manie-
ra e non a caso faccio da sempre in 
modo di ritagliarmi dal tempo libero 
(olim ferie) il ricorso alla montagna. 
E qui lasciatemi spendere due pa-
role sulla sublime sensazione di la-
sciarsi avvolgere anche colà dal ca-
lore del sole, vieppiù gradito quanto 
più ti avvicini alle alte quote. Non 
c’è più un fatto puramente fi sico, 
ma subentra una carica psicologi-
ca impareggiabile: sei in un’altra 
dimensione, ti senti più vicino alle 
cose celesti, la tua spiritualità rice-
ve uno stimolo che sfocia natural-
mente in preghiera. E poi il calore 
diventa luce, che illumina e valoriz-
za il panorama che ti circonda. Al 
mare, in una spiaggia aff ollata, pro-
tetto a mala pena dal tuo ombrel-
lone, puoi sentirti comunque solo. 
In montagna sei nelle condizioni di 
spirito di guardare il passante occa-
sionale in maniera diversa, lo senti 
“prossimo”. Come si nota, il calore 
del sole fa ovunque la sua parte!
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Il dialogo

Ritornare alla terra
di Luca Bagnoli

Procedere verso il futuro non signi-
fi ca necessariamente farlo volgen-
do lo sguardo in avanti. La freccia 
del tempo parrebbe orientata in 
una sola direzione, ma la storia è 
ciclica e dunque si ripete. In alcu-
ni casi accade indipendentemente 
dalla volontà di ogni singolo indivi-
duo, altre volte siamo noi a pesca-
re dal nostalgico oceano del pas-
sato qualcosa che pensiamo possa 
donarci serenità e realizzazione. Il 
pescatore Matteo Zanchettin ha ca-
lato la sua lenza in profondità e una 
volta toccato il fondale ha riporta-
to a galla “il ritorno alla terra”.

Origini di una scelta

“Ho sempre amato la natura e da 
piccolo la preferivo alla plastica dei 
giocattoli - racconta Zanchettin - La 
conobbi inizialmente in Calabria, 
dove la mia famiglia possedeva un 
terreno. Poi arrivarono gli scout 
e questo rapporto si intensifi cò. 
Dopo il diploma da perito chimico, 
mi iscrissi alla facoltà di Agraria, 
indirizzo forestale. Collaborai con 
varie associazioni di cooperazione 
allo sviluppo, che mi permisero di 
conoscere realtà socio-culturali 
molto diverse dalla mia. L’espe-

rienza in Madagascar fu determi-
nante. Gli studi e la residenza ben 
poco forestale mi avevano relega-
to ad una dimensione burocratica, 
fatta di scartoffi  e che per altro 
fi niscono per danneggiarlo, l’am-
biente. Così decisi che il mio futuro 
sarebbe stato un altro, più simile 
al continente nero che a quello 
d’asfalto. Se, però, volevo abbrac-
ciare la natura dovevo impegnarmi 
quotidianamente, in prima perso-
na: sarei diventato agricoltore!”.

La fattoria

“Iniziai con il semi volontariato – 
ricorda ancora Matteo - lavorando 
nei campi per alcune associazio-
ni. Dopo 4 anni presi in affi  tto un 
terreno. I primi tempi furono duri, 
vendevo i miei prodotti biologici so-
pra un tavolino e sotto un portico. 
Adesso le cose vanno meglio, sono 
in fase di ristrutturazione e posso 
contare sull’entusiasmo dei miei 
collaboratori, immigrati con i quali 
condivido questa passione e ai qua-
li provo a dare speranza. Voglio che 
il Fiorrancino, così l’ho chiamato, 
diventi una sorta di fattoria socia-
le, uno spazio aperto alla comuni-
tà, un servizio utile per tutti, volto 

a restituire un paesaggio migliore 
rispetto al punto di partenza. Chi 
vive il territorio, chi ha veramente 
in mano l’ambiente sono i contadi-
ni. Tuttavia il mio intento è quello 
di modernizzare questa fi gura pro-
fessionale, non lavoro dalla mattina 
alla sera, perché il tempo libero è 
indispensabile. Veniteci a trovare 
il mercoledì pomeriggio e il saba-
to mattina, siamo in via Morosini a 
Martellago: sono convinto che ri-
scoprire le realtà rurali e conosce-
re questi luoghi sia fondamentale 
per non dimenticare origini, tra-
dizioni e la bellezza della natura”.

Progetto “Tera Ferma”

“Un’altra iniziativa alla quale tengo 
particolarmente – conclude Matteo 
- mi vede presidente di un’asso-
ciazione impegnata a promuovere 
un parco agro paesaggistico tra 
Dese, Zelarino, Trivignano, Martel-
lago, Mogliano e Scorzè. Speriamo 
che l’Amministrazione ci appog-
gi, perché l’alternativa, paventata 
più volte, è la costruzione di una 
strada che di naturale lascerebbe 
davvero poco. Chi volesse appro-
fondire il tema può visitare il sito 
web del progetto Tera ferma».

Distribuzione trote

L’azienda “Allevamento Trote e 
Storioni” di Emanuele Durigon di 
Quinto di Treviso ci invia perio-
dicamente questi pesci. Mentre 
ringraziamo vivamente il titolare 
per la sua generosità, invitiamo i 
concittadini in disagio economi-
co ad approfi ttare di questa bel-
la opportunità. La distribuzione 
avviene presso lo “Spaccio ali-
mentare” al Don Vecchi  due di 
via dei 300 campi a Carpenedo, 
tutti i giorni da lunedì a venerdì 
dalle ore 15.30 alle 18.30. (d.A.)

Matteo Zanchettin racconta la sua passione per la natura e spiega come questa lo abbia 
portato a una scelta oggi controcorrente: lavorare nei campi optando per la vita contadina
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La rifl essione

Andando per monti
di Laura Novello

Così vestito e alla sua non più giova-
ne età, con una camicia a quadroni 
e un paio di pantaloncini corti, non 
si capiva che era un prete. Ma ades-
so, mentre i ragazzi lo aiutano a 
prepararsi e a estrarre dallo zaino i 
paramenti, capiamo che stiamo per 
assistere alla messa. L’altare è un 
tavolaccio di legno al limitare del-
la pineta, i banchi sono le panche, 
i massi e i dossi scoscesi del prato, 
il soffi  tto un cielo animato da vaghe 
candide nuvole che, al loro passag-
gio, creano sugli occhi lampi di luce 
e di ombra e sul corpo abbrustoli-
to dal sole brevi brividi di freddo. 
Si fa grande silenzio. L’emozione ci 
prende tutti sull’onda delle parole 
ispirate del sacerdote che portano 
la voce di Dio nell’incanto di questa 
natura tanto rigogliosa e bella. In 
questo angolo di mondo dimentichia-
mo gli aff anni, il caldo della città, i 
litigi dei nostri politici, le violenze 
quotidiane, la barbarie dell’Isis… 
E sentiamo quasi la vicinanza del 
cielo tutti noi, rari turisti dell’alta 
montagna, tutti loro questi giovani 
sparpagliati attorno al loro parroco.
Ringraziamo, salutiamo tutti e scen-
diamo a valle superando la base del-
la cascata. Al torrente ci sbarra la 

strada un gregge di pecore. Ci fac-
ciamo largo tra i belati e le corse 
degli agnellini. Sulla piana incrocia-
mo  un altro “gregge”: una fi la in-
terminabile e vociante di bimbetti e 
ragazzini che risalgono il sentiero. 
“Ma quanti siete?” chiediamo incre-
duli ai primi del gruppo. “Sono ben 
70!”, ci risponde orgogliosa una ra-
gazzina poco più alta né tanto più 
vecchia degli altri. “E non è mica 
tanto facile portarli in giro tutti”. 
I bambini si fanno intorno, assieme 
a qualche giovane e a qualche ge-
nitore di supporto. “Di dove siete, 
da dove venite, quanti anni avete?”. 
E tutte le altre domande a seguire. 
“Non siete stanchi di camminare?”. 
“Nooo!”, in coro. “Meglio se si stan-
cano - interviene il giovane prete in 
coda – così questa sera dormono!”. 
Questo incontro con tanta gioventù 
allegra ci fa ringiovanire. Sono pas-
sati tanti anni da quando le nostre 
fi glie erano ospiti della casa di Go-
saldo e da allora ogni estate incon-
triamo questi “eroici” sacerdoti con 
i loro piccoli parrocchiani sui sentie-
ri delle nostre montagne. Si discute 
ogni giorno sulla sorte della nostra 
gioventù “così maleducata, così 
priva di valori, così annoiata, così 

violenta”. Siamo così delusi e sco-
raggiati nel constatare che scuola e 
famiglia si palleggiano la responsabi-
lità dell’educazione dei nostri fi gli! È 
bello constatare che c’è ancora qual-
cuno che si prende  cura dei corpi e 
delle anime dei più giovani avvici-
nandoli alla natura e creando spirito 
di gruppo. Queste sono esperienze 
che maturano e che resteranno va-
lide e indelebili per tutta la vita.

Raccolta indumenti

Il caldo ha raggiunto il suo apice 
e con l’estate ci si dedica al tra-
dizionale rito del cambio degli ar-
madi, mettendo da parte gli abiti 
della stagione fredda. Soprattutto 
in questo periodo è molto impor-
tante ricordare che si possono 
donare i vestiti che non si usano 
più a chi da vestire non ha. Gli in-
dumenti dismessi possono essere 
consegnati nei cassonetti blu che 
si trovano nel patronato di Carpe-
nedo o nei pressi del cimitero. Op-
pure possono essere portati al Don 
Vecchi di via 300 campi all’asso-
ciazione  solidale Vestire gli ignudi 
(informazioni allo 041.5353210).
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Storia e aneddoti

Cosa ci resta di Porto Marghera
di Sergio Barizza

Cosa rimane oggi del “progetto Mar-
ghera” nato cento anni fa? Innan-
zitutto una nuova città. Nel 1904 
Luciano Petit, lanciando l’idea di 
un nuovo porto in terraferma, chie-
deva retoricamente ai molti vene-
ziani dubbiosi se veramente aves-
sero paura che sorgesse una città ai 
margini della laguna dove, in quel 
momento, c’erano solo delle bare-
ne. Cento anni dopo possiamo dire 
che quella città è sorta accogliendo 
contadini divenuti operai, dirigenti 
e impiegati pubblici arrivati da ogni 
parte, veneziani “espulsi” dal centro 
storico. Ma forse è mancato proprio 
l’obiettivo principale. Quel progetto 
mirava alla costruzione di un’unica 
grande città comprendente la Vene-
zia storica, il suo Lido e la terrafer-
ma veneziana gravitante su Mestre. 
Oggi è convinzione pressoché co-
mune che questo obiettivo non sia 
stato raggiunto, tanto che si parla 
spesso di una “grande incompiuta”. 
Si sostiene che troppe mancanze (in 
primo luogo il sistema dei trasporti) 
e molti errori (su tutti la crescita ur-
bana lasciata in mano alla specula-
zione), con il procedere del tempo, 
non abbiano favorito l’integrazione 

ma ingrandito la frattura tra Vene-
zia e Mestre, e il quinto referendum 
sulla separazione amministrativa 
in due comuni indipendenti, che si 
intravede all’orizzonte, è lì a testi-
moniarlo. La laguna che si ipotizzava 
dovesse diventare un lago all’interno 
di un’unica città è divenuta spesso e 
solo un mare di chiacchiere e litigi. È 
vero che sono stati creati molti posti 
di lavoro, che la ricchezza colletti-
va è cresciuta, ma a quale prezzo?
Accennando solo alle numerose mor-
ti sul lavoro o come conseguenza di 
produzioni tossiche, quanti veleni 
sono ancora presenti sul terreno? 
Sappiamo bene le diffi  colta e i co-
sti di una necessaria bonifi ca prima 
di procedere a nuovi insediamenti. 
Intanto molte aree – sia nella prima 
come nella seconda zona industria-
le – restano abbandonate nel massi-
mo degrado. Una visione spettrale si 
presenta a chi percorra in bicicletta 
e, ancor più a piedi, le zone un tempo 
pullulanti di operai e tecnici: infi ssi 
cadenti, vetri rotti, tetti pericolanti 
o crollati mentre sui muri rimangono 
le vecchie scritte, dentro i capan-
noni gli attrezzi da lavoro, in alcune 
stanze ancora scrivanie con carte 

che il vento trascina un po’ ovunque. 
Sembra il risultato di un bombarda-
mento. Qui si è fatta la nostra mo-
dernità, qui il nostro modo di vivere 
è cambiato a contatto con la grande 
industria: sarà sempre tardi quando 
qualcuno capirà fi nalmente che non 
si può accettare questo degrado e 
favorirà,  stanziando fondi e mezzi, 
la salvaguardia della nostra memoria 
storica legata al lavoro industriale 
(dalle carte, alle macchine, ai luoghi 
di lavoro). Ci sono sicuramente an-
che alcuni aspetti positivi: in primo 
luogo il ritorno alla funzione portua-
le come prevalente in tutta l’area 
tornando a quello ch’era il primitivo 
progetto di un secolo fa, un nuovo 
porto appunto. E sul piano sociale 
l’esempio della città giardino di Mar-
ghera. Questo sì un sogno realizzato, 
anche se solo parzialmente. Le villet-
te contornate da giardino, ai margini 
di grandi viali alberati, continuano a 
essere un segno che la bellezza può 
esistere anche in un territorio pun-
teggiato da fabbriche. Che la sciat-
teria, il disordine urbanistico non è 
automaticamente frutto del lavoro 
industriale, ma di chi non ha saputo 
adeguatamente guidare il fenomeno. 

Autocertifi cazione

Abbiamo costatato che il ten-
tativo di garantire una possi-
bilità di aiuto a chi è povero, 
mediante dichiarazioni, tesse-
re o altri documenti non solo è 
macchinoso, ma che proprio i 
“furbi” riescono a farla franca 
lo stesso. Perciò, quando queste 
certifi cazioni non siano esigite 
dalle leggi o dai regolamenti, 
preferiamo scrivere a caratteri 
cubitali un cartello: “Questi ge-
neri alimentari sono destinati ai 
poveri, chi non lo fosse, sappia 
che ruba il pane a chi ha fame!”. 
Sembra che questo avvertimen-
to sia molto più effi  cace. (d.A.)
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Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Agli Arzeroni ci sono camere 
per chi di giorno assiste i paren-
ti in ospedale e per chi viene 
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 qualche 
letto in più possa essere dispo-
nibile. Facciamolo sapere a chi 
ne avesse bisogno. Per preno-
tare una stanza telefonare alla 
signora Teresa al 3391050011.

chiaio alla bocca, gli abbottonasse 
la camicia, ascoltasse il suo respi-
ro… soprattutto mostrasse di voler-
gli bene. All’inizio per  il sacerdote 
non fu facile cambiare completa-
mente l’orientamento della propria 
vita. Ma a poco a poco, vivendo tut-
to il giorno assieme ad Adam, Henri 
capì. Scoprì che l’inazione del gio-
vane che gli era stato affi  dato non 
era inutile, vuota. Era fonte di pace, 
fonte di vita. Quella, forse, più vera. 
Risalgono ai dieci anni che trascor-
se accanto ad Adam – morirono 
entrambi dieci anni dopo il primo 
incontro - le pagine più belle che 
il sacerdote psicologo scrisse: “La 
maggior parte della mia vita si è 
costruita attorno all’idea che il mio 
valore dipende da ciò che faccio… 
Adam non può fare niente. Il suo 
dono è stare con noi. La sua pace 
è radicata nell’essere”. La storia 
di Henri e di Adam mi fa ripensare 
a Giovanni Paolo II che, per molti 
anni, è stato un  evangelizzatore 
instancabile: con un vigore e una 
forza impareggiabili ha portato il 
Vangelo di Gesù “fi no agli estremi 
confi ni della terra”. Lo rivedo alla 
fi ne, negli ultimi giorni di marzo del 
2005, alla fi nestra della sua stanza, 
mentre batte la mano sul leggio con 
un gesto quasi di stizza, perché, 

Adam non sapeva parlare, non po-
teva mangiare, vestirsi e lavarsi 
senza l’aiuto di qualcuno. Nessuno 
capiva quanto reagisse consapevol-
mente agli stimoli esterni. Era nato 
così. Nella comunità dell’Arca di To-
ronto – una di quelle che Jean Va-
nier ha fondato in giro per il mondo 
per dare il calore di una famiglia a 
donne e uomini con gravi handicap – 
Adam  aveva trovato comunque una 
casa accogliente. Aveva poco più di 
trent’anni, quando conobbe Henri. 
Henri Nowuen era laureato in psico-
logia. Sacerdote cattolico, maestro 
di spiritualità, era molto richiesto: 
girava l’America a tenere confe-
renze nelle principali Università. 
Sapeva usare la parola in modo 
aff ascinate, aveva molti consensi. 
Insomma, era un uomo importante. 
Henri conobbe Adam quando, per 
una serie di provvidenziali coinci-
denze, capitò all’Arca di Toronto e 
decise di rimanervi. Gli fu affi  data 
la cura del giovane e Henri capì 
subito che tutto quello che fi no ad 
allora aveva riempito la sua vita, gli 
aveva dato successo e lo aveva reso 
un uomo importante, con Adam 
contava molto poco. Adam infat-
ti non poteva ascoltare  e capire 
i suoi discorsi. Aveva solo bisogno 
di qualcuno che gli portasse il cuc-

Adam, amato da Dio
di don Sandro Vigani

Il posto degli ultimi

nonostante l’enorme sforzo, non ri-
esce più a parlare alla sua gente. 
Penso a come, a mano a mano che 
la malattia progrediva, ha dovuto 
“convertirsi” a un modo nuovo di 
annunciare il Vangelo, e a quanto 
questa “conversione” deve essergli 
costata. Ma anche a quanto pre-
ziosa è stata la sua testimonianza 
silenziosa, nell’ultimo tempo della 
vita. Non meno forte, non meno 
capace di parlare al cuore degli 
uomini. E penso alla nostra Chiesa, 
oggi, in questo mondo così rapido 
e complesso. La vedo che spesso 
si agita per trovare nuove strate-
gie, per stare al passo con la nostra 
epoca. Penso al futuro della Chie-
sa,  che molti vorrebbero insidiata 
da ogni parte. Come Adam, che non 
sapeva parlare e pensare, costrui-
va la pace attorno a sé solo con la 
sua presenza, credo che la Chiesa 
di domani saprà parlare al cuore 
degli uomini se riscoprirà la forza 
travolgente della contemplazione. 
Se non avrà paura del mondo e non 
vivrà in atteggiamento di difesa 
ma, appunto, di ascolto. Non con-
fi derà troppo nelle proprie forze, 
nelle parole, nei programmi, per 
quanto necessari e importanti, ma 
testimonierà con passione la pace 
che viene dall’essere amica di Dio.
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Pensieri a voce alta

Sogni di gloria, ma sani
di Mario Beltrami

Un ciclista quattordicenne viene 
trovato positivo al Mesterolone, un 
potente anabolizzante, una sostan-
za che non può essere stata presa 
per sbaglio. Una sostanza che non 
può essere contenuta in qualche al-
tro farmaco prescritto dal medico a 
scopo curativo. Questo anabolizzan-
te, che già nel nome evoca miscugli 
inquietanti, viene assunto con l’uni-
co scopo di aumentare la resistenza 
fi sica. È una notizia sconvolgente, 
traumatizzante, poiché in questio-
ne non c’è il solito atleta farabut-
to che spera di farla franca. Qui è 
coinvolto un ragazzino di quattordici 
anni, un atleta poco più che bam-
bino. Se già il doping è considerato 
giustamente un crimine, qui si trat-
ta veramente di un crimine contro 
l’umanità, come è stato defi nito da 
medici impegnati nella lotta contro 
questi comportamenti truff aldini ed 
estremamente pericolosi per chi li 
pratica. Io non sono medico, ma non 
credo ci vogliano scienziati per capi-
re che sul fi sico in formazione di un 
adolescente questa pratica è ancora 
di gran lunga più dannosa e potreb-
be rivelarsi devastante per una cor-
retta crescita. Esempi di vite giova-
nissime di atleti, ginnasti, nuotatori, 
pesisti, minate irrimediabilmente 
con l’unico scopo di portare onori 
alla propria Nazione (soprattutto Pa-
esi dell’Est sia europeo che asiatico), 
ne sono emersi parecchi nonostante 
le maglie strettissime delle censure. 
Tornando al ragazzino in questione, 
ce la sentiremmo di scaricare su di 
lui l’intera colpa? Ci saranno sicu-
ramente indagini in proposito. Po-
trebbe anche darsi che non vengano 
provate responsabilità nell’ambito 
sportivo in cui è cresciuto. Potreb-
be anche darsi che i suoi dirigenti ne 
fossero all’oscuro. Potrebbe anche 
darsi che i genitori non si fossero ac-
corti di nulla. Anche ammesso che 
non emergano responsabilità diret-
te di queste persone, resta sempre 

il quesito di come il ragazzo abbia 
potuto procurarsi da solo quella so-
stanza sicuramente non in vendita 
nei supermercati e da chiedersi: ce 
la sentiremmo di assolverlo? Non è 
che da parte di genitori e dirigen-
ti possano essere individuate delle 
aspettative particolari in termine 
di risultati che hanno favorito tutto 
questo? A malincuore apro a questo 
punto una dolorosa parentesi poi-
ché il fenomeno doping nel ciclismo 
giovanile non è aff atto una novità, 
anche se ci si augura fortunatamen-
te circoscritta. Esattamente 50 anni 
fa, un mio strettissimo parente al-
lora quindicenne, smise di correre 
pur avendo a detta di molti buoni 
numeri. Gli volevano far bere un be-
verone che a lui faceva schifo. Io non 
so cosa contenesse, ma sicuramente 
non era un chinotto o una aranciata. 
E le confessioni di altri giovani, che 
poi hanno smesso per problemi di 
lavoro, destano più di una perplessi-
tà in merito. Il ciclismo è uno sport 
bellissimo. Faticoso ma straordina-
riamente coinvolgente. La riprova è 
nelle migliaia di persone che aff ol-

lano le strade al passaggio di corse 
importanti come il Giro d’Italia e 
il Tour de France. La riprova è nei 
tanti appassionati che, di prima mat-
tina, salgono a piedi o in bicicletta 
le ripide salite dove, parecchie ore 
dopo, passeranno i corridori. Ap-
plauditi dal primo all’ultimo senza 
distinzione di nazionalità (ovvio che 
i ciclisti di casa siano sempre più av-
vantaggiati). Se ai miei tempi ci si 
immedesimava in Bartali e Coppi im-
pegnati sull’Izoard o sul Tourmalet, 
oggi le preferenze sono per Nibali e 
Contador. Ma nei ragazzini che ga-
reggiano nelle centinaia e centinaia 
di corse organizzate su ogni tipo di 
strada, i sogni non possono che es-
sere quelli di vincere un volatone ai 
campionati del mondo, di staccare 
gli avversari sui pavé della Parigi-
Roubaix o di arrivare per primi a 
mani alzate sul Mont Ventoux come 
il mitico Pantani. Sogni di gloria in-
dimenticabili. Sogni di gloria che se-
gneranno indelebilmente la vita di 
un atleta. Sogni di gloria, tuttavia, 
che non devono essere infi ciati da 
pericolosi e criminali aiuti esterni.
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La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene
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hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria del 
loro zio.

Il cavaliere Giuseppe De Stefani ha 
sottoscritto 90 azioni, pari a € 4500, 
al fi ne di onorare la memoria della 
sua cara consorte signora Carmen 
Zattoni.

Il signor Mario Vianello ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per onorare la memoria della sua 
carissima consuocera Maria Carrer 
Casarin.

I nipoti della defunta Emma Sartori 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, per onorare la memoria della 
loro zia.

La famiglia del defunto Renato 
Tiozzi, in occasione del 4° 
anniversario della morte del loro 
caro congiunto, ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

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

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti: don Carlo, Fedele e tutti 
i defunti delle famiglie Sandre e 
Carraro.

È stata sottoscritta quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
commemorare i seguenti defunti: 
Andreina, Giovanni, Angelo e Danilo.

Le signore Rita e Franca René hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del loro caro 
Giacomo.

La signora Paola Tognacci ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in ricordo dei defunti: Enrico 
e Annamaria.

La dottoressa Carla Casarin e 
il fratello ing. Giuseppe hanno 
sottoscritto dieci azioni, pari a € 
500, per onorare la memoria della 
loro carissima mamma Maria Carrer 
Casarin.

La signora Mirca Bares e i suoi fi gli 
hanno sottoscritto quattro azioni, 
pari a € 200, per onorare la memoria 
della loro carissima amica Maria 
Carrer Casarin. 

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Maria, Antonio, Ennio e Carlo.

La signora Franca Berto ha 
sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti: Rossella, Pia, 
Dante, Elsa e Giorgio.

La moglie del defunto Giorgio ha 
sottoscritto un’altra delle tante 
mezze azioni, pari a €  25, per il suo 
amato marito.

Un familiare dei defunti: Giorgio, 
Iole e Innocente ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare i suoi cari congiunti.

Il fi glio della defunta Bruna 
Brunello, in occasione del quinto 
anniversario della morte della sua 
cara madre, ha sottoscritto mezza 
azione abbondante, pari a € 30, per 
onorarne la memoria.

Un componente della famiglia 
Varagnolo ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, in ricordo di Maria, 
Guglielmo, Gino, Vanna, Elsa, Eliseo 
e di tutti i defunti delle famiglie 
Bullo e Varagnolo.

La signora Lucatello ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo di 
sua madre Annamaria e di tutti i 
defunti della sua famiglia.

È stata sottoscritta un’azione, pari a 
€ 50, in memoria dei defunti: Anita, 
Augusto, Lina, Remigio, Teresina e 
Mario.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo della 
defunta Giuseppina.

I familiari del defunto Gianpaolo 
Rallo hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in sua memoria.

La signora Paola Ceresa, a nome 
della signora Anna Maria Spiazzi, 
presidente del Lions Club Mestre 
Castelvecchio, ha sottoscritto 
quattro azioni, pari a € 200, al 
fi ne di onorare la memoria della 
professoressa Maria Giuliana Fagnani 
ved. Pagan già presidente del 
suddetto sodalizio e recentemente 
scomparsa.

Il signor Antonio Da Lio ha 
sottoscritto quasi un terzo di azione, 
pari a € 15.

I nipoti del defunto Salvatore Sabina 

Soggiorni ad Asolo

Dal 2 agosto al 5 settembre tor-
nano le vacanze per persone più 
avanti con l’età a villa Flangini, in 
via Foresto di Pagnano ad Asolo. È 
un luogo incantevole, a pochi pas-
si dal centro e dove si può stare in 
compagnia in un clima familiare, 
immersi nelle bellezze della natu-
ra. La residenza mette a disposi-
zione comode stanze, ampi spazi 
comuni, un parco tutto da sco-
prire e la collinetta da cui si può 
ammirare un panorama mozzafi a-
to sui colli asolani. Chi ha già pro-
vato un soggiorno a villa Flangini 
lo ricorda come un’esperienza da 
ripetere. Si può prenotare una 
settimana partendo da un prezzo 
di 220 euro. Per iscrizioni chiama-
re in parrocchia a Carpenedo allo 
041.5352327 in orario di uffi  cio.
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Nuovi magazzini solidali
di don Armando Trevisiol

Quello che ho defi nito ormai da 
anni “Il polo solidale del Centro don 
Vecchi”, per illustrare le varie atti-
vità dei magazzini per il ritiro e la 
distribuzione degli indumenti, della 
frutta e verdura, dei mobili antichi e 
moderni, dell’arredo per la casa, dei 
supporti per gli infermi, per i generi 
alimentari in scadenza e di quelli of-
ferti dal banco alimentare di Verona 
e altri ancora, attualmente è colloca-
to proprio presso il don Vecchi. Però 
in spazi ridotti e non idonei. Il nume-
ro sempre maggiore di frequentatori 
(che in gergo commerciale sarebbero 
chiamati “clienti”, ma per noi perso-
ne bisognose da aiutare) è diventato 
tale da costringere il Consiglio di am-
ministrazione a programmare nuovi 
magazzini, progettati secondo le esi-
genze di queste attività, seppur di 
valenza caritativa. Mestre pare ab-
bia compreso appieno l’importanza 
dell’attività della Fondazione, che si 
avvale attualmente de “ Il Prossimo”, 
il nuovo ente no profi t, costituito per 
razionalizzare tutta l’attività, e ha 
già off erto una somma tale da poter 
aff rontare e risolvere positivamente 
questo problema quanto mai urgen-
te. Le diffi  coltà però non sono nè po-
che nè facili, perché si deve trovare 
una superfi cie di 15-20 mila metri 
quadrati in un luogo facilmente rag-
giungibile sia dai volontari che dai 

benefi ciari, e spazi che abbiano un 
costo alla portata della somma ac-
cumulata a questo scopo. Io, ormai 
vecchio e senza potere alcuno, mi 
sono ritagliato uno spazio in questa 
vicenda scegliendo di pregare il Si-
gnore perché dipani questa matassa 
quanto mai così ingarbugliata. Desi-

La parrocchia di Carpenedo prima e 
la Fondazione Carpinetum poi che le 
è succeduta hanno sempre puntato 
ad essere a Mestre una testimonianza 
cristiana che si esprimesse attraver-
so le opere: le residenze innovative 
per gli anziani poveri e i mass media 
che via via è andata pubblicando.
Circa le strutture per anziani e la dot-
trina che le supporta, si è ritornati 
a parlare più volte, mentre ci pare 
meno conosciuta l’attività editoriale 
che è pure uno dei fi ori all’occhiel-
lo della Fondazione Carpinetum, re-
lativamente giovane, perché ha solo 
venti anni di vita. L’omonima editrice 
è forse l’unica editrice di ispirazio-
ne religiosa a Mestre che si esprime 
mediante più testate, e che, tutto 
sommato, off re voce al pensiero dei 

cattolici della nostra Città. La pub-
blicazione più nota è certamente 
“L’incontro”, che pure è un periodi-
co molto giovane, perché ha appe-
na 12 anni, ma che forse pensiamo 
sia il periodico in assoluto più letto 
a Mestre con la sua tiratura di cin-
quemila copie nei mesi migliori. Ora 
il periodico si presenta più struttura-
to, a carattere monografi co, ma so-
prattutto esso può contare su giorna-
listi tra i migliori della nostra città.
Fa parte pure della catena editoriale 
il settimanale “Il messaggio di Papa 
Francesco”, curato da Enrico Carnio, 
periodico che riporta gli interventi 
più signifi cativi del Santo Pontefi ce. 
Questo periodico ha la tiratura di 500 
copie settimanali. Come terza pub-
blicazione nella catena dell’editrice 
“L’incontro”, c’è il mensile “Sole sul 
nuovo giorno”, è un quaderno che 
propone per ogni giorno del mese del-
le rifl essioni quanto mai interessanti 
e ricche di proposte umane, civili e 
religiose. Questa pubblicazione è cu-
rata da me e da Luigi Novello ed esce 
in 400 copie ogni mese. Ultimo nato 
della fi liera è il quindicinale “Favole 
per bambini e per adulti”, curato da 
Mariuccia Pinelli, la quale ricorre alla 
favola per presentare una proposta 
morale assolutamente positiva e in 
linea con il pensiero cristiano. (d.A.)

dero continuare ad essere coscienza 
critica per i consiglieri della Fonda-
zione, ricordando quanto importan-
te sia che che i soldi non restino a 
disposizione in banca e che quando 
vengono impegnati per realizzare 
opere a favore dei poveri sostan-
zialmente raddoppiano di valore.

La nostra editrice


