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Risparmio
e sviluppo
di don Gianni Antoniazzi

A inizio Novecento avevamo un’eco-
nomia di sussistenza, nel senso che 
a stento si viveva con i prodotti di 
casa. Dopo la seconda guerra mon-
diale per molti è iniziata un’econo-
mia di risparmio per gli imprevisti. 
Dagli anni Ottanta è comparsa l’ab-
bondanza e con essa pure lo spre-
co: i soldi sembravano garantiti e si 
gettava quel che passava di moda. A 
fi ne anni Novanta si è diff usa la pos-
sibilità del debito: per il viaggio e la 
tv si pagava a rate, con i quattrini 
del futuro. Intanto qualcuno s’era 
scottato con l’economia speculativa, 
giocando in borsa, e qualche altro 
pensava che esistesse un’economia 
creativa per inventare risorse con 
artifi ci legali. Per fortuna qualcuno, 
conoscendo il valore del denaro, non 
l’ha gettato dalla fi nestra e, adesso 
che suonano le trombe della ripre-
sa, cerca come far fruttare il capita-
le. La soluzione non c’è, perché non 
si vive di rendita, se non per periodi 
limitati, e con la corsa attuale tutto 
cambia in un istante. Due modi per 
sviluppare le ricchezze però ci sa-
rebbero. Il Vangelo narra la parabola 
dei talenti. A ciascuno Dio ne affi  da 
molti: chi li mette a servizio li molti-
plica. È l’unico vero modo per diven-
tare ricchi. Ed è la legge dell’amore: 
quand’è condiviso, si moltiplica e 
non per un gioco di parole. Invece, 
il codardo che per paura nasconde 
le capacità scopre poi che la vita 
può dare una condanna. Il secondo 
modo per arricchirci sarebbe aver 
cura delle risorse del pianeta. Stia-
mo sperperando: i nostri nipoti che 
cosa diranno di noi? A loro rischiamo 
di lasciare solo un disagio pesante.
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Da garanzia di un futuro sicuro a pratica sempre più diffi  cile se non addirittura una chimera
L’involuzione del risparmio rifl ette la crisi delle banche e le trasformazioni della società

La bancarotta del risparmio
di Gianfranco Bettin*

L’intervento

Non è più quello di una volta, il ri-
sparmio. Non solo perché non fi nisce 
più sotto il materasso o dentro un 
salvadanaio, ma perché la sua ovvia 
destinazione attuale, cioè la ban-
ca, non è più essa stessa quella di 
un tempo. Un Paese di risparmiatori 
come l’Italia, tanto più nel Veneto, 
se ne è accorto in ritardo. A volte 
concedendosi a facili sogni, e a ine-
brianti illusioni, subendo poi più di 
qualche brusco risveglio. Il rispar-
mio, in origine, è la nostra garanzia 
di un futuro più sicuro. È anche la ri-
sorsa per eventuali progetti, lo stru-
mento di una lungimiranza che non 
esaurisce nel mero presente il nostro 
investimento emotivo e razionale 
ma, appunto, guarda avanti, al do-
mani. Ciò vale per le persone e le fa-
miglie, ma anche per il sistema in cui 
viviamo. Noi depositiamo i risparmi 
in istituti che, conservandoli, ci ga-
rantiscono un interesse e con quei 
soldi favoriscono gli investimenti. Se 
ne giovano le comunità locali, i terri-
tori, e il sistema Paese. Un’economia 
sana dovrebbe funzionare così e tale 
è stato, tra alti e bassi, il rapporto 
tra risparmio e investimenti per mol-
to tempo. A un certo punto, però, 
le cose sono cambiate. Il risparmio è 
entrato nel grande, vertiginoso gio-

co della fi nanza. Invece che nuova 
industria, agricoltura, servizi, pro-
getti culturali e sociali, il risparmio 
collettivo, nelle mani delle banche, 
è diventato soprattutto un modo per 
produrre altri soldi, non appoggiati 
su nulla tranne che sui soldi stessi. 
Soldi dati alle banche dai rispar-
miatori venivano immessi nei giochi 
fi nanziari per produrre ricchezze 
nuove, non generate dal lavoro. Le 
stesse banche, così, hanno cambiato 
natura, superando l’antica distinzio-
ne tra banche commerciali e banche 
d’aff ari, privilegiando sempre più gli 
aspetti fi nanziari (e diventando sem-
pre più avare, spesso, nei confronti 
di chi aveva bisogno di credito per 
le proprie attività reali, si trattasse 
di un mutuo casa o di impianti pro-
duttivi, terreni, fi di per respirare di 
fronte a creditori assillanti eccete-
ra). L’ultima fase ha visto una nuova 
perversione del nesso tra credito e 
fi nanza: io ti faccio credito, ti con-
cedo un mutuo, a patto che tu mi 
sottoscriva, con una parte di quel 
mutuo, fi do o prestito, delle azioni 
o obbligazioni della mia banca o di 
altre attività fi nanziarie che io ti in-
dico. È la deriva che, con distorsioni 
estreme, ha provocato la terribile 
crisi negli Usa dei subprime - il pre-
stito concesso a un tasso di interesse 
più alto di quelli stabiliti dal merca-

to che, a causa del basso reddito o 
delle insolvenze pregresse, non off re 
suffi  cienti garanzie di restituzione 
del capitale - e che si è poi propa-
gata ovunque e dura tuttora. È lo 
stesso meccanismo che ha prodotto 
crisi bancarie locali in tutta Italia, e 
nel Veneto soprattutto quelle della 
Popolare di Vicenza e di Veneto Ban-
ca di Montebelluna. Questo disastro 
è stato certo provocato da banchieri 
senza scrupoli, che spesso hanno ap-
profi ttato dell’ingenuità dei corren-
tisti. Ma ha pure a che fare con una 
deriva dei sogni, delle attese forse di 
tutti noi, abbagliati da valori che ve-
dono nella ricchezza facile, nel “ter-
no al lotto” o nel gioco d’azzardo, 
patologia dilagante, come nella spe-
culazione fi nanziaria, e non nel lavo-
ro concreto, nell’investimento pon-
derato e accompagnato da misura ed 
equilibrio, il modo per avere più be-
nessere. Che poi, più che di benes-
sere, in realtà si tratta soprattutto di 
sogni di ricchezza, spesso smodata. 
Quindi, l’evoluzione, o la distorsione, 
dell’idea stessa di risparmio, ci dice 
molto di come siamo cambiati. E di 
come dovremmo ritrovare, appunto, 
quell’equilibrio in noi stessi, oltre che 
banchieri (e bancari) più affi  dabili.

(*) sociologo e presidente
della Municipalità di Marghera

Gianfranco Bettin
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Il punto di vista

Il celibato dei preti
di don Fausto Bonini

Cinquant’anni fa Papa Montini pubblicava l’enciclica “Sacerdotalis caelibatus”: ma la legge 
secondo cui i sacerdoti non possono sposarsi non è di diritto divino e potrebbe cambiare

Da oltre mille anni i preti non si sposano. Ma pri-
ma non era così e in futuro, forse, non sarà più così.
Preti che lasciano il sacerdozio o che sono obbligati a 
lasciarlo perché si sposano ce ne sono stati e ce ne sa-
ranno sempre. Il fatto non fa più notizia. E quando suc-
cede diventa piuttosto “pettegolezzo”. Ma perché ne 
scrivo proprio adesso? Per ricordare che nel giugno del 
1967 papa Paolo VI pubblicava l’enciclica Sacerdotalis 
caelibatus, “Il celibato sacerdotale”. Cinquant’anni fa. 
Vale la pena di rileggere quel documento per riscoprire 
la validità della scelta celibataria “come segno di amore 
senza riserve, stimolo di una carità aperta a tutti”. Mi 
limito ad evidenziare alcuni aspetti a partire dall’aff er-
mazione che la Chiesa custodisce da secoli il celibato 
per i suoi preti come “fulgida gemma” che si fa segno 
di un amore totale per Cristo e per la Sua Chiesa. Però 
ricorda anche che la “verginità non è richiesta dalla 
natura stessa del sacerdozio”- e che “il carisma della 
vocazione sacerdotale è distinto dal carisma che induce 
alla scelta del celibato come stato di vita consacrata”. 
Si tratta dunque di due carismi diversi. Due doni diver-
si. E qui Paolo VI cita la tradizione della Chiesa d’Orien-
te dove convive l’esperienza dei sacerdoti celibatari e 

dei sacerdoti sposati. Ormai abbiamo esperienza diret-
ta di questi sacerdoti sposati che guidano le comunità 
orientali sia cattoliche che ortodosse, anche a Mestre e 
a Venezia. Nessuno ormai si scandalizza più. Anzi am-
miriamo in questi sacerdoti la capacità di donarsi non 
solo alla famiglia, ma anche e soprattutto alla comunità 
che guidano. Insomma la legge del celibato – riconosce 
lo stesso Paolo VI – non è di diritto divino, ma di diritto 
ecclesiastico. È una legge della Chiesa cattolica, che va 
rispettata e accettata da chi ha scelto liberamente di 
seguire la via del sacerdozio. Ma non è detto che sarà 
sempre così dal momento che si tratta di due forme 
di vocazione diverse: quella al sacerdozio e quella alla 
vita celibataria. Forse la  scarsità di vocazioni al sacer-
dozio è legata e condizionata dalla scarsità di vocazioni 
alla vita celibataria e quindi è forse giunto il momen-
to di separare le due scelte e conservare la “fulgida 
gemma” del celibato a chi mette al primo posto questa 
scelta e per viverla al meglio decide di entrare in una 
comunità monacale o di frati, fra i quali poi qualcuno 
sente di essere chiamato anche al sacerdozio. Comun-
que non dimentichiamo il suggerimento di Gesù: “Pre-
gate il Signore perché mandi operai nella sua messe”.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Un vero aff are

Si narra che Diogene, fi losofo del 
III secolo a.C., passando per un 
mercato esclamò: “Di quante cose 
posso fare a meno!”; e vedendo 

sono parole strane. Quella lineare 
è semplice da descrivere: si parte 
dai campi, dalla fonte e si giunge al 
cestino e alla fogna. Una linea retta 
che passa dall’agricoltura all’indu-

La cultura del riciclo

Molti dicono che la vecchia econo-
mia è stata lineare mentre la nuova 
dovrebbe diventare circolare. Non 

un bambino prendere acqua con le 
mani distrusse anche la ciotola, sua 
unica proprietà. Il Vangelo suggeri-
sce l’essenzialità, ma il consiglio di 
Gesù Cristo non ha successo dal mo-
mento che ancora oggi si misura il 

stria, poi ai servizi di distribuzione 
e al consumatore per fi nire infi ne 
nelle discariche. L’economia cir-
colare, invece, cerca di riportare i 
prodotti alla fonte per non creare 
solo sperpero. Ciò che passa per le 
mani dell’uomo può essere impiega-
to in altre forme: la natura lo fa da 
sempre. Non è diffi  cile e potrem-
mo iniziare subito, volendo. Non si 
tratta anzitutto di trasformare le 
bottiglie di plastica in soprammobili 
improbabili e strampalati. C’è molto 
di più. La Fondazione Carpinetum 
realizza da almeno un decennio 
una economia circolare straordina-
ria all’insegna del riuso. Gli abiti, i 
mobili, il cibo in scadenza, la frutta 
e verdura avanzata dal mercato, al 
posto di diventare spazzatura vanno 
a chi ne può avere bisogno. Avviene 
per quasi 170 mila persone all’an-
no. Sono numeri che fanno pensare.

progresso dal prodotto e dai consu-
mi di uno Stato. Sembra benestante 
chi addirittura rinuncia al necessa-
rio per acquistare il superfl uo. Gli 
ipermercati sono fatti per gridare: 
“Acquista, compra, spendi”. A guar-
dare poi le discariche verrebbe da 
chiedersi: “Perché? A che serve?”. 
Spendiamo soldi che non abbiamo 
per comprare beni che non ci servo-
no e solo per impressionare persone 
che non ci interessano. E non com-
priamo per logica, ma per ragioni 
emotive. Torna allora alla mente un 
proverbio ebraico che dice: “Non 
vendere il sole per acquistare una 
candela”. Ecco il vero aff are: non 
correre dietro alla moda perdendo 
la propria autenticità e non trascu-
rare l’amico che ti sta accanto per 
cercare un “like” in Facebook. (d.G.)
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Il bello della vita

Una nuova cultura del risparmio
di Plinio Borghi

Nel parlare di risparmio la mente 
corre subito alla classica immagine 
della formica parsimoniosa, con-
trapposta alla cicala imprevidente, 
magari con qualche divagazione a 
forme di taccagneria ben rappre-
sentate dalla nota fi gura di Paperon 
de Paperoni. Solo in seconda battu-
ta qualcuno riesce a far mente lo-
cale su quanto la nostra economia 
regga proprio grazie ai risparmia-
tori, i quali vedono in ciò un pecu-
liare sistema di investimento; che 
poi diventa (o dovrebbe diventare) 
a sua volta volano per tutta una 
serie di attività imprenditoriali fo-
riere di posti di lavoro. Purtroppo 
a mediare questi passaggi ci sono 
di mezzo le banche e stendiamo 
a questo punto un velo pietoso sia 
sulle enormi diffi  coltà che spesso si 
incontrano per l’accesso al credito 
sia sulle tragiche vicende che hanno 
coinvolto pure due istituti del Ve-
neto e che hanno visto soccomben-
ti in primis proprio i risparmiatori. 
Tali fatti, tuttavia, non infi ciano il 
principio che alla base di una vita 
equilibrata e produttiva ci debba 
essere un sistema di risparmio mi-

rato, solo attraverso il quale ogni 
obiettivo diventa raggiungibile. Va 
da sé che questo dev’essere eff et-
tivamente proporzionale alle pro-
prie capacità di spesa, altrimenti 
si fi nisce per compiere il passo più 
lungo della gamba e ogni tentativo 
di parsimonia diverrebbe inutile. 
Allora, un po’ di rischio calcolato è 
praticamente inammissibile? Certo 
che no, purché rimanga in testa alle 
nostre priorità l’assolvimento del 
debito e di conseguenza si predi-
spongano tutti quei puntelli (il soc-
corso dei parenti, fi nché ci sono, è 
il più valido e immediato) e si riesca 
a far luogo a tutte le eventuali ri-
nunce che consentano di non farci 
trovare mai inadempienti. Anche 
sotto questo aspetto ci sarebbe da 
fare un pensierino: troppo spes-
so le inchieste svolte in proposito 
hanno rivelato la scarsa incapacità 
dei soggetti interessati di evitare le 
cose futili e marginali (e ti sembra 
che io debba rinunciare perfi no ad 
andare una volta alla settimana a 
mangiare la pizza con la famiglia?), 
senza toccare il pesante tasto di 
voler entrare in possesso sempre di 

tutti gli strumenti elettronici di ul-
tima generazione, quelli sì a costo 
di nutrirsi di pane e cipolla! Io sono 
dell’avviso che anche il ricorso alla 
rateizzazione del debito, che tanto 
ha contribuito negli anni del boom 
economico a risollevare l’Italia e 
ad aprire alle classi medio-basse 
prospettive che un tempo non si 
immaginavano nemmeno in sogno, 
continui sempre ad essere una for-
ma di risparmio validissima, ma 
sono sempre anche dell’idea che il 
migliore cespite rimanga una buona 
orchestrazione dell’accantonamen-
to di risorse. Purché non si faccia 
come un mio amico, che insisteva 
nel mettere da parte i soldi per 
comprare la casa, ma non tanti da 
riuscire a farcela con i costi che, 
all’epoca, lievitavano in modo spro-
porzionale. Era di origini montanare 
e aborriva qualsiasi forma di debi-
to. Un bel dì lo “convinsi” a farsi un 
mutuo, così da bloccare un processo 
che rischiava di diventare perverso. 
Da quel momento con il medesimo 
accantonamento pagava le rate e 
intanto, però, la casa ce l’aveva. 
Non ha più fi nito di ringraziarmi.

Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 degli 
Arzeroni ci sono camere per 
chi di giorno assiste i parenti in 
ospedale e per chi viene a lavo-
rare. Di solito è tutto occupato 
anche per gli insegnanti che 
durante l’anno scolastico lavo-
rano in città. Nei mesi estivi 
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.



6

L’intervista

fi niti i soldi, ma senza successo. Il 
fatto più grave è che lo Stato, la 
Banca d’Italia e la Consob sapeva-
no tutto e quindi sono conniventi”.

Come giudica le reazioni in meri-
to a quanto accaduto?  

“Insuffi  cienti. Mi rincresce mol-
to che vescovi, sacerdoti e molti 
cristiani in generale non abbiano 
compreso lo spessore di questa 
tragedia. Al di là di qualche giu-
dizio di rito, solo il Papa ha preso 
posizione: Cristo nostro Maestro 
ribaltò i banchi davanti al tempio 
perché avevano fatto della sua 
casa una spelonca di ladroni. E la 
sua casa è l’umanità! Noi da set-
tembre riprendiamo la battaglia, 
vogliamo giustizia, questa demo-
crazia non merita questo default”.

Oggi si tende a creare consumi 
indotti, rate di mutui che a fi ne 
mese non fanno quadrare i conti: 
azzardi dei richiedenti credito o 
condizioni insostenibili camuff a-
te?

“È stato dimostrato che alcune 
modalità creditizie sono usuraie. 

I fallimenti di Veneto Banca e Banca 
Popolare di Vicenza hanno prosciu-
gato i risparmi di tutta una vita a mi-
gliaia di correntisti veneti e non solo.

Don Enrico Torta, parroco di Dese, 
come nasce il suo impegno a fi an-
co dei risparmiatori?

“Nasce dallo spirito di osservazio-
ne di un uomo e di un prete, da un 
sospetto e da una forte indigna-
zione quando ho compreso che le 
manovre del governo Monti e que-
sto liberismo esasperato non erano 
orientati in funzione dell’uomo, 
bensì del denaro creatore di altro 
denaro. Le persone, tranne alcuni 
potenti benefi ciari, diventano stru-
mentali alla produzione e al consu-
mo, rotelle di un ingranaggio per 
generare moneta. Oggi ci inginoc-
chiamo di fronte ai soldi, divenuti 
un dio. Le piccole aziende chiudo-
no, stritolate dai centri commer-
ciali che, come nuove agorà, sono 
aperti anche la domenica, privan-
do clienti e lavoratori del giorno 
da dedicare a Dio e famiglia. È una 
vera e propria sterilizzazione della 
qualità della vita, in cui gli indivi-
dui sono carne in scatola immersa 
nella gelatina. Il denaro non deve 
essere un fi ne nelle tasche di pochi, 
ma un mezzo al servizio di tutti”.

Dunque il crac delle banche vene-
te ha confermato quanto già stava 
osservando. Come si arriva all’as-
sociazione di cui è promotore?

“Attraverso la solidarietà per 200 
mila vittime innocenti. Lo Stato, 
che per legge dovrebbe difendere 
il risparmio, ha permesso un furto 
basato su proposte indegne. E i de-
rubati sono i più deboli, anziani che 
hanno perso anche il desiderio di 
giustizia perché convinti di morire 
prima delle sentenze. Per questo 
nel 2014 costituimmo il coordina-
mento. Oggi è guidato dall’avvocato 
Andrea Arman ed è composto da 10 
organizzazioni, unite nel tentativo 
di espiare quelli che considero non 
solo peccati di megalomania, ma 
omicidi in stile Caino. Abbiamo an-
che provato a chiedere dove siano 

Don Torta: “No al dio denaro”
di Luca Bagnoli

In ogni caso, legalità o meno, one-
stà morale o meno, quando neces-
sitiamo di soldi siamo già mezzi 
fregati, in quanto vulnerabili alle 
rapide soluzioni senza calcolatri-
ce. Forse bisognerebbe frequenta-
re un po’ di più le banche etiche”.

È sotto gli occhi di tutti che è ne-
cessario rieducare al risparmio...

“Certo. Per contrastare la logica 
della fregatura bisogna informar-
si. Ma penso con tenerezza che le 
vittime di questi fatti siano partite 
giustamente dalla fi ducia. Dove si 
mettono i soldi? In banca, al sicu-
ro... Parlo di cultura della fregatura 
perché i casi sono numerosi e quindi 
c’è puzza di sistema. Che tristezza! 
Noi che proveniamo dalla cultura 
greco-romana, da una cultura uma-
nistica, non possiamo accettare che 
il progresso diventi barbarie. Qui 
progrediscono i consumi e regredi-
sce l’umanità. Hobbes aveva ragio-
ne: siamo lupi. Spero solo che non 
si arrivi alla violenza. La ricchezza 
dell’uomo è la fede, le relazioni, un 
libro, un concerto, una mostra...Ri-
durre tutto questo al denaro è una 
bestemmia contro il Dio della vita”.

Don Enrico Torta
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Tra disoccupazione e precariato
di Luciana Mazzer

Lo fu e lo è nella logica di ogni uomo 
e di ogni donna di buon senso. Lo 
chiede la legge dell’imprevisto. Per 
secoli, anche dal reddito più mo-
desto che a malapena assicurava la 
sopravvivenza alla famiglia, al sin-
golo individuo veniva tolto qualche 
soldo, conservato come risparmio 
e riposto in luogo segreto. Da noi, 
uomini moderni, in banca o alle po-
ste. Diverse le fi nalità del risparmio 
sempre necessario, primo motivo 
fra tutti: far fronte agli imprevi-
sti. Per la mia generazione, quella 
per intenderci, dei nati immedia-
tamente dopo il secondo confl itto, 
la prassi fu: scuola elementare e/o 
media, lavoro. Per i più fortunati: 
scuola superiore, università, lavo-
ro. Già una parte del primo stipen-
dio veniva accantonato e “messo a 
risparmio”. Di mese in mese  la ci-
fra, pur modesta, aumentava. Per 
alcuni di noi, settantenni di oggi, 
l’obiettivo massimo fu andare a vi-
vere da soli, pur andando d’amore 
e d’accordo con tutta la famiglia. I 
risparmi sarebbero serviti per l’ac-
quisto della moto, o della macchi-
na, per quando ci  saremmo sposa-
ti. In seguito per la famiglia, per le 

vacanze, per l’acquisto della casa, 
per gli imprevisti mai assenti. Così 
andò, più o meno, sino la fi ne de-
gli anni Novanta. Da più di un de-
cennio la disoccupazione giovanile 
incalza, modifi cando radicalmente 
il modo di vivere dei giovani, ultra 
quarantenni compresi. Dopo gli stu-
di universitari, più o meno brillan-
ti, l’inutile ricerca di occupazione, 
lo sconforto di dipendere in tutto 
e per tutto dalla famiglia. Dove si 
rimane sino a data da destinarsi. 
Nel nostro Paese resta altissimo il 
numero di giovani che non studia-
no, non lavorano, non cercano oc-
cupazione: sono i Neet. Una sorta 
di alienante limbo. Ergo, non reddi-
to, non indipendenza fi nanziaria né 
domiciliare, non matrimonio, non 
fi gli. Le fi nanze dei genitori prov-
vedono a garantire divertimenti, 
vitto, alloggio, abbigliamento. Ep-
pure, sono numerose le occupazio-
ni, che all’off erta di assunzione, ri-
mangono senza risposta. Adattarsi 
potrebbe essere la prima soluzio-
ne. In verità sono parecchi i gio-
vani di entrambe i sessi, occupati 
come bagnini, camerieri, addetti 
ai piani negli alberghi, animatori, o 

La rifl essione

in altri lavori stagionali e non. Pur 
di guadagnare si spostano, viaggia-
no anche all’estero, si mettono in 
gioco impegnandosi in attività con-
siderate troppo modeste da altri 
loro coetanei. Che, invece, prefe-
riscono l’inattività e l’obolo fami-
liare alle “prestigiose” e non prov-
visorie occupazioni a cui aspirano.

Raccolta indumenti
Il grande caldo continua imper-
territo e con l’estate al culmine 
ci si dedica ancora al tradizio-
nale rito del cambio degli arma-
di, mettendo da parte gli abiti 
della stagione fredda. In questo 
periodo è molto importante ri-
cordare che si possono donare 
i vestiti che non si usano più a 
chi da vestire non ha. Gli indu-
menti dismessi possono essere 
consegnati nei cassonetti blu 
che si trovano nel patronato di 
Carpenedo o nei pressi del ci-
mitero. Oppure possono essere 
portati al Centro Don Vecchi di 
via 300 campi all’associazione  
solidale Vestire gli ignudi (in-
formazioni allo 041.5353210).

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.
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In questi giorni a Venezia si sta 
svolgendo il Festival del cinema. 
L’occasione è utile per ripercorrere 
quali sono stati i cinema, e i teatri, 
che hanno segnato la vita di Mestre.

È del tutto singolare come ri-
percorrere la storia dei teatri 
presenti in Mestre, tra Ottocen-
to e Novecento, si possa rivela-
re una chiave interpretativa dei 
vari momenti di formazione del-
la città. Cominciamo da quello 
più “vecchio” la cui presenza è 
ancora ricordata dalla topono-
mastica cittadina: “Galleria del 
Teatro vecchio”. Costruito nel 
1778 su disegno di Bernardino 
Maccaruzzi, l’architetto che nel-
lo stesso periodo stava disegnan-
do le nuove linee del duomo di 
San Lorenzo martire, era stato 
voluto e fi nanziato da Almerigo 
Balbi che sperava di ricavare un 
vantaggio economico dalla fre-
quentazione dei patrizi veneziani 
che potevano così interrompere 
il noioso trasferimento dai loro 
palazzi alle molte ville presenti 
in terraferma con un gradevo-
le intermezzo teatrale. Il teatro 
venne appositamente costruito 
accanto a piazza Barche, dove 
attraccavano le ‘“ondole de ca-
sada” e dove si trovavano nume-
rosi stalli con carrozze e cavalli 
per garantire la prosecuzione del 
percorso. Fu inaugurato nell’ot-
tobre di quello stesso anno con 
la messa in scena dell’opera seria 
“Scipione”, musicata dal faentino  
Giuseppe Sarti. L’ingresso prin-
cipale era da una piccola calle a 
due passi dalla testata del Canal 
Salso, mentre gli attori, i musi-
canti e tutto il personale vi acce-
deva dal retro, prospiciente via 
Mestrina. Le previsioni di Balbi 
si rivelarono presto sbagliate: la 

concorrenza dei teatri venezia-
ni (anche se ‘La Fenice’ ancora 
non c’era, perché sarebbe stata 
inaugurata solo nel 1794) e dei 
due di Treviso si rivelò spietata 
e non gli rimase che comincia-
re quasi subito a lagnarsi con gli 
inquisitori di Stato dei magri in-
troiti che riusciva a racimolare. 
Anche se Bonaventura  Barcella 
aff erma che fu “acclamato come 
uno dei migliori d’Italia”, dato 
che aveva 99 palchi disposti su 
quattro ordini, il teatro ebbe una 
vita stentata, tra operette e fe-
ste da ballo. La caduta della Se-
renissima nel 1797 ne prosciugò 
del tutto i frequentatori. Nobili 
e patrizi veneziani avevano ben 
altro da pensare – in particolare 
per salvaguardare il loro patri-
monio – che recarsi a teatro. Ri-
mase così vuoto per molti anni e 
intanto fu debitamente spogliato 
di ogni arredo fi nché, nell’agosto 
del 1811, il fi glio di Almerigo, Fi-

lippo Balbi, chiese al podestà di 
Mestre di poterlo demolire per-
ché costretto a pagare delle tasse 
su quell’immobile da cui non po-
teva ricavare nulla. Gli fu accor-
dato il permesso di abbattimento 
salvaguardando solo l’atrio che 
avrebbe potuto essere ristruttu-
rato per ricavarvi delle abitazioni 
ed è per questo che oggi, nono-
stante anche rimaneggiamenti 
successivi, ne rimane ancora ben 
visibile la facciata. Perché non 
mancasse del tutto un luogo per 
gli spettacoli fu permesso il man-
tenimento di una piccola costru-
zione sul retro dove si sarebbero 
potuti ospitare soprattutto degli 
spettacoli di burattini. La costru-
zione del primo teatro in Mestre 
era perciò per i veneziani e fu 
travolta dalla caduta della Sere-
nissima. Per i mestrini rimaneva 
solo un piccolo locale per rappre-
sentazioni popolari, specie in oc-
casione del carnevale. (1/segue)

Amarcord

Il teatro Balbi alle Barche
di Sergio Barizza

L’ingresso della Galleria Teatro vecchio vista da Le Barche
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sato”, catturare l’anguilla. Così l’In-
chiesta del 1811 racconta il gioco del 
“ciapàr el bisato”, che consisteva: 
“…nel prendere colla bocca, stan-
do le mani legate dietro la schiena, 
un’anguilla, che nuota in un gran-
de vaso di legno, nell’acqua tinta 
di nero. È piacere degli spettatori il 
vedere gli sforzi spesso vani di que-
gli atleti, che se ne stanno col capo 
immerso nell’acqua. Si alzano grida 
universali quando, a prendere respi-
ro, traggono la testa dal tino. Quelle 
facce annerite sono la cagione dello 
spasso. Se alcuno poi dei giuocatori 
riesce nell’impresa, e si alza coll’an-
guilla che si contorce tra i denti, 
allora i plausi vanno alle stelle”.
Altra attrazione attesissima della 
sagra era la “corsa dei mussi”, la 
gara di corsa a cavallo dell’asino, 
che, come si sa, ha un carattere 
diffi  cile e non ama correre. In molti 
luoghi durante la sagra si potevano 
vendere liberamente le merci, sen-
za pagare il dazio: ecco, dunque, 
la Fiera Franca. La Rivista delle 
Tradizioni popolari Italiane raccon-
ta di alcuni giochi che si tenevano 
nell’Ottocento in occasione delle 
sagre delle parrocchie di Trento. 
A Santa Maria Maddalena la Scola 

Agosto e settembre un tempo, ma 
spesso anche oggi, erano i mesi del-
le sagre paesane. Il Lunario vicen-
tino Barbabianca ne cita quasi un 
centinaio nella sola zona del basso 
Veneto. La parola “sagra” sottende 
lo stretto connubio tra questa mani-
festazione popolare e la religiosità 
della comunità paesana. “Sagra” 
infatti viene dal latino “sacrum”, 
cioè “sacro”. Essa è vissuta dalla 
comunità come un forte momento 
di comunione con Dio e tra gli uomi-
ni. Al centro della sagra c’era quasi 
sempre la fi gura di un santo, il pa-
trono del paese. Nei tempi antichi si 
tenevano festeggiamenti per ringra-
ziare le divinità, ma anche per pro-
piziare il buon raccolto della terra 
e la protezione della divinità contro 
le malattie, i nemici, la morte. La 
comunione con la divinità veniva 
espressa dal sacrifi cio dell’animale 
e dall’off erta dei doni della terra. 
Possiamo rinvenire questi elemen-
ti anche nelle sagre paesane: la 
condivisione del cibo, soprattutto 
tradizionale locale, costituisce una 
delle dimensioni fondamentali delle 
sagre. L’altra dimensione della sagra 
era il gioco, che coinvolgeva gruppi 
di persone del paese e riprendeva 
l’antica ritualità delle danze e dei 
giochi di fronte ai simulacri della 
divinità nei tempi antichi. Spesso 
per la sagra arrivavano in paese “i 
salti”, vale a dire il circo, così chia-
mato per le acrobazie e le piroette 
dei pagliacci. Si trattava per lo più 
di piccoli circhi sgangherati com-
posti da artisti di strada. Nella mia 
memoria hanno uno spazio felice i 
giochi della sagra che si teneva ogni 
anno alla festa della patrona del mio 
paese, Maria Assunta. Ne cito alcu-
ni, ai quali si partecipava a squadre, 
in base alle contrade di apparte-
nenza: “ea corsa dei sachi”, la cor-
sa dei sacchi; “el tiro dea corda”, il 
tiro alla fune: “‘e pignate”, rompere 
le pentole; “ciapàr ea rana”, aff er-
rare la rana; “el zogo dea paeànca”, 
il gioco della moneta; “ciapàr el bi-

Le sagre paesane
di don Sandro Vigani

Tradizioni popolari

dei Molinari organizzava per i suoi 
associati il tiro all’oca. Cavalcando 
i loro asini, dovevano gareggiare a 
chi riusciva per primo a far spiccare 
il capo ad un’oca che pendeva da 
una fune. Un’oca era suo malgrado 
protagonista di un altro gioco nel 
giorno di San Lorenzo: veniva ap-
pesa ad una corda da una sponda 
all’altra dell’Adige e toccava in pre-
mio al giovane che per primo riu-
sciva ad agguantarla. Ma, tra tutti,  
il gioco più atteso, durante il quale 
si sfi davano tutte le contrade del 
paese, era quello della cuccagna, 
che merita un approfondimento: la 
sua origine va ricercata nei riti an-
tichi che hanno al centro l’albero. 
All’inizio era l’albero di Primavera, 
che rimanda ai riti in onore della 
fecondità della terra e degli uomi-
ni. Un albero adorno di fi ori e nastri 
colorati, cibi e dolciumi, che unisce 
la terra e il cielo, e attorno al qua-
le i giovani danzano a primavera. È 
anche l’albero del maggio piantato 
al centro della piazza del paese, 
attorno al quale si fa festa duran-
te il Calendimaggio. È, se vogliamo, 
l’albero della vita, che esprime la 
tensione dell’uomo al Trascenden-
te, la cui abitazione è nei cieli.
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Scuola, benvenuti libri usati
di Laura Novello

Si ricomincia. Oggi è arrivato fi -
nalmente l’ultimo libro, prenotato 
ormai da due mesi. Ne manca vera-
mente ancora uno, ma lo porta nel 
pomeriggio Simone che non se ne 
fa più niente – dice lui – perché or-
mai ha fi nito le medie e fratelli più 
piccoli non ne ha; così lo vende a 
metà prezzo. Bene, un altro po’ di 
soldi risparmiati! Anche quest’anno, 
come sempre, è una bella batosta. 
E meno male che si è tornati al libro 
usato, era veramente inaccettabi-
le che si dovessero comprare ogni 
anno libri nuovi solo perché, ristam-
pati un anno dopo, avevano nella 
nuova versione solo qualche mo-
difi ca minimale. Parlare di scuola 
con i nipoti risveglia nella memoria 
di noi nonni il ricordo della scuola 
della nostra infanzia e giovinezza. 
“Ricordi i libri delle elementari?”. 
Erano gli anni dei fi lm in bianco e 
nero, ma i nostri libri di stato era-
no eccitanti, avevano addirittura 
la stampa in due o tre colori: nero 
per il testo e rosso-verdino per le 
rare illustrazioni, le quali erano 
“sdoppiate”, dimodoché, guardan-
dole, avevi l’impressione di veder-

ci doppio o di essere strabico. Alle 
medie già la stampa era buona, la 
carta (grigetta) un po’ meno, la ri-
legatura “fai da te”, nel senso che 
dovevi arrangiarti a separare con il 
tagliacarte le singole pagine lascia-
te “aff ascicolate” dalla stamperia. 
Delle superiori ricordiamo la lotta 
per i libri usati. All’epoca non si 
cambiavano ogni anno professori e 
libri come la biancheria; gli uni e gli 
altri, fortunatamente (o sfortunata-
mente) per noi, ce li tenevamo per 
tutti gli anni fi no al diploma, per cui 
prima di andare al macero passa-
vano, attraverso l’”usato”, almeno 
per una decina di mani. All’inizio 
dell’anno scolastico, appena noti i 
testi, si correva in calle del Milion 
o alla Toletta a cercare di aggiudi-
carsi il libro usato nel miglior sta-
to possibile, che è a dire il meno 
malandato, quello con meno pagine 
strappate, meno ditate, meno arric-
ciature, meno scarabocchi e appun-
ti laterali: insomma un libro che si 
potesse leggere. Io che ero timida, 
in quel marasma di studenti che 
sgomitavano e gridavano per arri-
vare primi al bancone, mi mettevo 

in ansia e già in partenza dubitavo 
di trovarne uno decente. Di solito 
dovevo lottare con le sottolineatu-
re: erano così tante, così ben inci-
se, variegate, sovrapposte che alla 
fi ne tutto il testo era sottolineato e 
chi ci capiva più niente? Bei tempi!
Adesso mio nipote per il comple-
anno ha avuto in dono un tablet che 
gli permette di scaricare i libri da 
internet. Così si risparmia di portar-
li a scuola - bene, visto che già il 
trolley pesa una tonnellata! – e può 
persino sottolineare su quel testo 
virtuale. Risparmio di peso, non di 
spesa, perché i libri vanno comprati 
in ogni caso. Ma è sempre una for-
tuna! Si ricomincia. E adesso siamo 
curiosi di vedere se si ripeterà an-
che quest’anno il carosello degli in-
segnanti. Per assurdo, l’anno scorso 
nella classe del nostro ragazzino, 
prima di Natale già sette professo-
ri si erano avvicendati in una sola 
materia. Ma questo è un altro argo-
mento, ne parleremo con calma una 
prossima volta. Del resto questo 
non è l’unico problema che la scuo-
la italiana deve risolvere. Nell’at-
tesa, a noi non resta che sperare.

Corsi e ricorsi

CENTRI DON VECCHI

Pellegrinaggio al
Santuario della Madonna 

di Monte Berico

 Venerdì 15 settembre 2017
Beata Vergine Maria Addolorata

Programma:
ore 14.00 da Carpenedo
ore 14.20 da Marghera e Campalto
ore 16.00 Storia del Santuario
ore 16.30 Santa Messa
ore 17.30 merenda e pausa caff è
ore 18.30 partenza per il rientro
ore 19.30 circa arrivo a Mestre

Iscrizioni:
Presso i Centri don Vecchi
Euro 10,00 tutto compreso



Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene
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I familiari del defunto Franco Rose hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria del loro caro congiunto.

I congiunti della defunta Giovannina hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in ricordo della loro cara estinta.

La famiglia De Carli ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria della 
loro cara Elsa.

L’organizzazione Arca B.M. ha sottoscritto 
un’azione e mezza abbondante, pari a € 80.

La signora Breda Pierina ha sottoscritto un 
quinto di azione, pari a € 10.

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

La famiglia Canevarolo ha sottoscritto 
quasi due azioni, pari a € 90, per onorare 
la memoria della loro cara madre 
Antonietta Todesco.

La signora Antonietta Dal Fabbro, per 
festeggiare il suo 53° anniversario di 
nozze, ha sottoscritto un’azione, pari a € 
50, in memoria del marito Pietro defunto.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria dei defunti: 
Giuseppe e Diana.

Una residente del Don Vecchi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, per ricordare il suo caro Vittorio.

La signora Laura Novello ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria dei suoi genitori Ida e Arnoldo 
e di tutti i defunti delle famiglie Burci e 
Novello.

I signori Graziella e Luigino Pascoli hanno 
scelto di festeggiare le loro nozze d’oro 
sottoscrivendo un’azione, pari a € 50.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari € 20, in memoria dei defunti delle 
famiglie Toninato e Re.

I coniugi Pinelli hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per ricordare 
i loro cari defunti: Ettore, Ginetta e 
Artemio.

La sorella della defunta Fernanda Toff olo 
ha sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per onorare la memoria della sua 
cara congiunta.

La moglie e madre rispettivamente dei 
defunti Giuseppe e Alberto ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria dei suoi cari estinti.

La moglie e i fi gli del defunto Alberto 
Panesi, in occasione del 4° anniversario 
della sua morte, hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorarne la 
memoria.

Il signor Gianni Starita ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo dei suoi 
suoceri Marcella e Olindo De Lazzari.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo dei defunti: Iole, 
Vincenzo e Rosa.

La signora Paola Marigolo ha sottoscritto 
due azioni e mezzo abbondanti, pari a € 
130, in memoria dei defunti delle famiglie 
Marigolo, Burgozzi e in particolare della 
defunta Luciana Burgozzi.

Il signor Stefano Favaro ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria dei suoi cari genitori.

L’ingegner Brovazzo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria dei defunti della sua famiglia e 
della famiglia Pozzobon.

La famiglia Gabrieli ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Paolo, Moro e Marino.

La moglie, la fi glia e il fratello del defunto 
Domenico Del Rio hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorarne la 
memoria.

La signora Rita Berengo Contin ha 

sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Luisa Chiarini, residente 
al Centro Don Vecchi di Marghera, ha 
sottoscritto quasi un’azione, pari a € 45.

La signora Ave Pirocco ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20.

La signora Annamaria Zardo ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare il marito Sergio e la defunta 
Jolanda.

La famiglia di Stefano Favaro ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per ricordare defunti: Anella e 
Armando.

La signora Margherita Castelli ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, per ricordare il caro Ezio Tantille.

Il fi glio della defunta Milena Zane ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, in 
memoria della sua cara madre.

I familiari della defunta Antonia Ugoletti 
hanno sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo della loro cara 
congiunta.

La signora Olga Pettenello ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria del marito Gianpaolo.

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

I sei fi gli della defunta Loredana Fagiolo 
hanno sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
in ricordo della loro cara madre.

Il signor Fenzo ha sottoscritto un’azione 
abbondante, pari a € 60, per ricordare i 
seguenti parenti e amici: Gianpaolo, Olga, 
Dirce, Maria, Anacleto, Margherita, Aldo, 
Luciano, Oliva, Arduino, Attilio, Gina e 
Romano. 

La moglie e i due fi gli del defunto Romolo 
Farina hanno sottoscritto due azioni, pari 
a € 100, al fi ne di onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

Il signor Gilberto Levorato ha sottoscritto 
un’altra azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria di sua madre Clementina Tonon.

La signora Luciana Mazzer ha sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per festeggiare il 
suo compleanno.

La signora Cristina Ricamo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria dei defunti: Giuseppe, Giselda, 
Pierina, Giovanni e Bruna.

CENTRI DON VECCHI

Appuntamenti musicali
Settembre 2017

ARZERONI
Domenica 17 settembre - ore 16.30

Concerto del Trio
Pausa in sol maggiore

MARGHERA
Domenica 17 settembre - ore 16.30

Pomeriggio musicale con
Gli Over 60

CARPENEDO
Domenica 24 settembre - ore 16.30

Concerto del Gruppo corale
Luce del Mondo

CAMPALTO
Domenica 24 settembre - ore 16.30

Luciano ed il suo Karaoke
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I magazzini San Giuseppe
di don Armando Trevisiol

La prima attività a carattere so-
lidale, nata al Centro don Vecchi 
di Carpenedo, è stata quella della 
raccolta e della distribuzione di 
indumenti a favore dei concitta-
dini in disagio economico. Questa 
agenzia caritativa è certamente 
una delle più effi  cienti non solo 
nel Veneto ma pure in Italia. Ben 
più di cento volontari operano 
presso questi magazzini, che l’an-
no scorso hanno festeggiato i quin-
dici anni di attività con centinaia 
di migliaia di persone in diffi  coltà 
che vi sono ricorse ogni giorno per 
poter vestire in maniera dignitosa. 
Hanno fatto seguito ai magazzini 
San Martino, non a caso intitolati 
al santo che ha condiviso il man-
tello con il povero, i magazzini 
San Giuseppe, che trattano della 
raccolta di mobili e arredo per la 
casa. La dedicazione a San Giusep-
pe è abbastanza ovvia, perché il 
padre putativo di Cristo ha mante-
nuto la “sacra famiglia” lavorando 
il legno. I magazzini San Giuseppe 
non hanno ancora avuto lo svilup-
po di quelli di San Martino, però in 
questo ultimo tempo hanno pure 
fatto passi da gigante, sia come si-
stemazione logistica dei mobili in 

off erta sia nel ritiro e nell’off erta. 
A Mestre gli extracomunitari, che 
sono riusciti ad affi  ttare o meglio 
ancora ad acquistare un apparta-
mento, si rivolgono tutti a que-
sta struttura per arredare le loro 
case. Molti di loro, poi, si rivolgo-
no pure ai nostri magazzini per 
inviare in Moldavia, in Ucraina, in 
Romania e in Polonia i mobili per 
i loro parenti che non riescono 
ad acquistare in patria a motivo 
del costo. Attualmente la Fonda-
zione Carpinetum, in attesa dei 
nuovi tanto sospirati magazzini, 
è riuscita ad aggiungere qualche 
spazio permettendo così un’espo-
sizione dei mobili molto più felice. 
Pure molti mestrini, che amano il 
proprio alloggio, spesso cercano e 
spesso trovano presso i nostri ma-
gazzini quel pezzo di “pregio” che 
abbellisce ed impreziosisce la loro 
abitazione. Nel magazzino dei 
mobili si possono trovare e riceve-
re oggetti di vario tipo e diversa 
dimensione a fronte di una mode-
stissima off erta, necessaria per le 
spese di gestione essenziali. Il re-
sponsabile storico dei magazzini si 
chiama Nico Pettenò, che ha visto 
sorgere questa struttura e ne sta 

accompagnando la crescita con 
lodevole dedizione e impegno. Da 
un po’ di anni, inoltre, opera come 
volontaria in questo magazzino la 
signora Luciana, moglie di un im-
prenditore dell’hinterland, che ha 
un estremo buon gusto e pure una 
bella competenza specifi ca nel 
settore dei mobili in genere e dei 
lampadari in particolare, avendo 
un’istintiva capacità nel ricono-
scere i gusti e i bisogni dei richie-
denti e sapendo accontentarli con 
la soluzione ottimale per arredare 
il loro alloggio. I “visitatori” che, 
anche per caso, hanno conosciuto 
questa attività benefi ca non solo 
ritornano, ma addirittura portano 
amici e famigliari perché possano 
trovare a costo solamente sim-
bolico, mobili per dare un aspet-
to dignitoso e gradevole alla loro 
abitazione. Non sempre si trova 
la lavatrice, il frigo, o la carroz-
zella che servono, però basta pre-
notarsi e quando arrivano questi 
accessori, i responsabili dei ma-
gazzini telefonano al richiedente 
per informarlo della disponibilità. 
I magazzini San Giuseppe svolgono 
anche la funzione di ritirare gratu-
itamente i mobili dei quali qualche 
cittadino per motivi diversi vuole 
disfarsi, aiutando contemporanea-
mente chi è in diffi  coltà. Spesso ci 
sono persone che hanno assoluta 
necessità di sgombrare un appar-
tamento e allora i volontari del 
San Giuseppe sono a disposizione 
previa copertura dei costi soste-
nuti per la discarica. I magazzini 
sono sempre aperti dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30 ed 
è sempre attiva la segreteria tele-
fonica allo 0415353204, per cui chi 
avesse bisogno di un intervento 
può lasciare il suo numero e sarà 
richiamato il più presto possibile.


