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Bollette
scorrette
di don Gianni Antoniazzi

Grazie ad acqua, luce, gas, telefono, 
trasporti, fognature e tanto altro, 
abbiamo una vita decorosa. Purtrop-
po usiamo i servizi senza pensarci e 
protestiamo quando c’è da pagare. 
Era successo anche ai sacerdoti di 
Gerusalemme. Maneggiavano la mo-
neta romana per vantaggi commer-
ciali, ma non gli andava di pagare il 
tributo all’imperatore. La risposta 
di Gesù divenne proverbiale: date a 
Cesare quel che è di Cesare e a Dio 
quel che gli spetta. Ma torniamo a 
noi e alle nostre bollette. Qualcuno 
ha visto l’amministratore scappare 
con la cassa. Altri hanno pagato per 
le famiglie del condominio che non 
avevano versato il dovuto. In internet 
crescono le denunce su problemi di 
bollette illegittime. Qui basta qual-
che considerazione generale. Primo: 
occorre trasparenza. Chi capisce la 
bolletta paga senza nervosismo. Sem-
bra che anche i professionisti fac-
ciano fatica a leggerla. Secondo: le 
persone cercano di vivere dentro il 
proprio reddito per pagare le bollette 
ad un governo che non sta più den-
tro un reddito. Non capisco la fatica 
della Rai che pure gode del canone e 
lo sviluppo dei concorrenti che usano 
solo la pubblicità. Terzo: non pagare 
le bollette è un peccato, ma poter-
le pagare talora è un miracolo. Sa-
rebbe dunque importante insegnare 
anche ai giovani una certa austerità, 
da custodire anche quando usano le 
strutture della parrocchia. Ultimo. Le 
telefonate pubblicitarie per cambia-
re gestore sono come le minigonne: 
si pensa sempre di essere al limite e 
invece salgono ancora. Che sia possi-
bile mettere una regola seria a que-
sto mercato invadente? Talora basta 
pronunciare un “sì” e ci si trova le-
gati più che un matrimonio. Da matti!
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I presidenti delle Associazioni dei consumatori spiegano quali sono le situazioni a rischio
“È necessario studiare bene i contratti e non dimenticare che si può anche recedere” 

Come difendere gli anziani
di Alvise Sperandio

“La concorrenza nel libero mercato 
è positiva perché alza la qualità dei 
servizi e abbassa i prezzi. Purtroppo 
le fa da contraltare uno stillicidio di 
off erte che espone i più impreparati 
a fregature”. Franco Conte, presiden-
te del Codacons Veneto, fotografa la 
situazione: “È normale che più si è 
avanti con l’età e più si faccia fatica 

a gestire l’arrivo di proposte di tutti i 
tipi, ovviamente avanzate tutte come 
le più favorevoli possibili. Noi racco-
gliamo lamentele di ogni genere, ma 
le principali riguardano i gestori te-
lefonici, sia di mobile che di fi sso. Le 
persone e in particolare gli anziani 
non sono abituate a sigle nuove e ta-
riff e che cambiano in continuazione”. 
Capita, così, che ci sia sempre qual-
cuno che alla fi ne accetta senza sa-
pere bene cosa sta accettando. “Mol-
ti - racconta - si rivolgono al nostro 
sportello riferendo di ritrovarsi con un 
contratto mai fi rmato, ma per il qua-
le risulta che hanno dato il consenso 
verbale a una telefonata ricevuta da 
un call center magari dall’estero e i 
cui operatori non è detto che si siano 
espressi al meglio. Loro si fanno forti 
che la chiamata è stata registrata, ma 
bisogna ricordare che se non c’è l’av-
viso preliminare e non è data l’auto-
rizzazione, quella registrazione non 
vale e quindi non vale neanche il con-

tratto”. Che cosa fare, dunque, per 
tutelarsi? “Il mio consiglio è di farsi 
mandare il contratto in copia carta-
cea e valutarlo assieme a un familia-
re o a noi. Siccome spesso le clausole 
sono tante e scritte in piccolo, è bene 
non essere precipitosi e prendersi il 
tempo necessario per valutare con 
chi ne sa. Un’attenzione particolare 
va poi prestata ad eventuali “gadget” 
allegati all’off erta principale perché 
portano con sé il rischio di mantene-
re il cliente legato per un tot di tem-
po. Ricordiamo poi che vale sempre 
il principio base secondo cui ogni fi r-
ma è per defi nizione nulla se non c’è 
un consenso consapevole. Teniamolo 
a mente anche quando in banca ci 
sottopongono dei documenti  chilo-
metrici da sottoscrivere e che se do-
vessimo leggerli come si deve ci por-
terebbero via tre giorni”. Insomma, è 
bene stare in guardia: “Una una tele-
fonata non allunga la vita e può svuo-
tare il portafoglio”, ironizza Conte.

L’analisi

Franco Conte, presidente del Codacons

“A Mestre assistiamo a un boom di 
contratti fatti fi rmare in casa a ul-
traottantenni inconsapevoli. Deve 
intervenire l’Autorità garante perché 
in questo mercato selvaggio gli an-
ziani non sono tutelati”. È l’allarme 
lanciato da Carlo Garofolini, presi-

dente dell’Adico. “Dall’inizio dell’an-
no - spiega - abbiamo seguito circa 
300 casi di persone che hanno pro-
blemi con la loro fornitura, in media 
più di uno al giorno contando anche 
sabato e domenica. Tra questi, uno 
su cinque riguarda utenti che si sono 
ritrovati con un contratto non richie-
sto o per il quale non ci si ricorda di 
aver dato il consenso, con una cre-
scita del 22% sull’anno precedente. A 
loro vanno poi aggiunte le tantissime 
persone che si sono rivolte a noi es-
sendo ancora in tempo per chiedere 
il recesso”. A rimettercene, purtrop-
po, sono prevalentemente gli anziani. 
“Stiamo parlando quasi sempre di ul-
traottantenni che hanno fi rmato dei 
documenti ingenuamente senza aver-
ne capito bene i contenuti. Se fi no a 
qualche anno fa i più grandi problemi 
per gli utenti erano i conguagli o le 
cosiddette bollette pazze, ora con la 

liberalizzazione del mercato i guai 
arrivano dal marketing selvaggio che 
vede come vittime sacrifi cali le per-
sone più avanti con l’età. Prevediamo 
che nei prossimi anni la situazione 
peggiorerà”. Quali consigli pratici si 
possono dare? “Gli anziani rischiano 
di essere travolti dalla liberalizzazio-
ne - annota Garofolini - Per non in-
cappare in brutte sorprese è necessa-
rio non aprire la porta a venditori, se 
non si è convinti di poterne aff rontare 
la verve e se non si ha intenzione di 
cambiare fornitore. Se si apre, è indi-
spensabile non dare alcun dato sulla 
fornitura attualmente in uso; bisogna 
farsi lasciare il contratto e leggerlo 
bene con l’ausilio di un esperto; se lo 
si ritiene conveniente, il venditore va 
ricontattato in un secondo momento. 
Peraltro, mai disperarsi anche se si fi r-
ma: per legge ci sono sempre 14 gior-
ni, pari a 10 lavorativi, per recedere”.

Carlo Garofolini, presidente dell’Adico
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Il punto di vista

La missione di Ol Moran
di don Fausto Bonini

Dieci anni fa il sacerdote mestrino don Giacomo Basso è partito “fi dei donum” per il Kenya
Ha investito molto sulla scuola con due strutture che danno un futuro alla gente del posto

Aiutiamo gli africani a casa loro

Resto ancora sulla lunghezza d’onda del tema aff rontato 
nelle ultime settimane. Ho provato a mettere in evidenza 
che moltissimi missionari religiosi o laici, anche di casa 
nostra, già da anni “aiutano a casa loro” e lo continua-
no a fare. Sono le nostre teste di ponte, come scrivevo, 
per aiutare i poveri lì dove si trovano: prima che fuggano; 
prima che muoiano nelle acque del Mediterraneo; prima 
che prendano strade sbagliate nel mondo del terrori-
smo o del mercato della droga. Uno spazio particolare, 
però, lo voglio dedicare a don Giacomo Basso, parroco 
a Ol Moran in Kenya. Nel 2007 è partito “fi dei donum” 
per l’Africa, dopo due anni di preparazione per imparare 
l’inglese e lo swahili, la lingua locale. Sono passati dieci 
anni da allora e don Giacomo ha creato una realtà impor-
tante e vivace sulla scia di quanto aveva già fatto il suo 
predecessore don Giovanni Volpato. Non mi soff ermo a 
scrivere del grande lavoro pastorale di evangelizzazione 
e di formazione di numerose comunità cristiane sparse 
su un territorio vasto quanto due volte e mezzo il  ter-
ritorio del comune di Venezia. Tralascio anche il gran-
de lavoro di carità verso le numerose forme di povertà.

Come costruire il futuro

Mi soff ermo invece su un’attività particolare che è il fi o-
re all’occhiello di questa parrocchia dedicata all’evan-
gelista Marco. Mi riferisco agli investimenti in campo 

educativo sostenute da un programma di sostegno alla 
scuola, che gestisce tutti i progetti di sviluppo dell’istru-
zione, soprattutto attraverso due realtà ormai fortemen-
te radicate nel territorio. La prima, nata nel 2009, si 
chiama Hekima House ed è una casa studentesca per 
giovani della scuola secondaria, studenti che abitano 
molto lontano e non potrebbero frequentare le scuole 
di Ol Moran. Sono circa un centinaio di ragazzi e ragaz-
ze che condividono le loro vita in questa struttura. Pro-
vengono dalle numerose tribù che vivono in questa zona 
e che spesso sono in contrasto o in lotta aperta fra di 
loro. Questi ragazzi imparano a convivere, a conoscer-
si e a stimarsi, a superare le divisioni, ad aiutarsi tra 
di loro. Ho visitato più volte questa realtà e ho avuto 
l’impressione che qui si costruisce futuro. Un futuro di 
pace e di convivenza fra diversi. E oggi non è questione 
da poco. L’altra realtà, nata nel 2013, si chiama Tumaini 
Academy ed è una scuola materna e primaria parrocchia-
le. La frequentano centinaia di bambini e bambine. Le 
aule sono costruite con legno e fango, ma gradualmente, 
con il nostro aiuto soprattutto, si stanno costruendo le 
nuove stanze in muratura, il che permetterà di avere an-
che il riconoscimento legale del titolo di studio. È molto 
interessante il fatto che il direttore della scuola e gli 
insegnanti siano giovani del posto che hanno frequenta-
to la casa studentesca. Anche qui si costruisce futuro!
Se volete saperne di più e collaborare a quanto don Gia-
como Basso sta facendo, cercate il sito www.olmoran.it 
e lì troverete anche il modo per “aiutarli a casa loro”.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Le chiamate dall’Est Europa

Da qualche tempo, se nessuno risponde al telefono del-
la canonica, rispondo io personalmente. Spesso fra le 
14.30 e le 15.00 chiamano compagnie che propongono 
contratti di varia natura e specie. Mi accorgo dell’insi-
stenza. E mi accorgo anche della pericolosità di queste 

zatura”. A ben vedere forse è per 
questo che molti in precedenza non 
pagavano la bolletta Rai: perché la 
consideravano un doppione dell’im-
mondizia. Non faccio l’elenco di pro-
grammi obbrobriosi: dico solo che il 
sabato non si può proporre in prima 
serata la visione di riesumati bellici 
che ballano in fusò e capelli dipinti 
di viola o di azzurro. Si mettono a 
dura prova le persone deboli di cuo-
re. Personalmente ascolto volentieri 
i telegiornali della Rai e li trovo in-
telligenti. Mi domando però: è pos-
sibile che molte televisioni private 
crescano a vista d’occhio mentre la 
tv di Stato langua stagnante? Eppure 
un servizio pubbico degno di questo 
nome dovrebbe essere più credibile. 

Pagare la Rai

Quest’anno si paga il canone Rai di-
rettamente sulla bolletta della luce 
che pertanto è aumentata di 100 
euro. Anzitutto propongo di cambiar-
ne il nome: suggerisco “Tv-Tarsu”, 
vale a dire la tassa sulla “TV-spaz-

telefonate. Apprezzo queste signore che fanno di tut-
to per portare a casa un pezzo di pane. Il call center 
dev’essere il più duro dei lavori. Di solito me la cavo 
dicendo che non sono il responsabile: in parte è vero 
perché sia qui che in asilo che ai Centri don Vecchi ci 
sono persone deputate per questo genere di cose e 
non spetta a me dare un parere, ma soltanto verifi care 
che le scelte siano corrette. Ma non sempre si riesce a 
spiegare all’interlocutore che noi non siamo le persone 
adatte. Una volta mi sono difeso contro una persona 
che a mio parere era dell’Est e forse chiamava dalla 
Romania o dall’Albania. Mi dispiaceva buttarle giù il te-
lefono in malo modo e allora devo aver risposto che 
ero la badante del parroco. Solo così ha desistito. Gli 
unici veramente competenti su certe cose sono i no-
stri adolescenti che davvero sono super aggiornati e ne 
sanno di tutti i colori. A chi legge e magari è avanti 
negli anni direi di non indugiare: si metta sempre giù, 
con garbo, ma al più presto, anche senza proferire pa-
rola - al massimo “non mi serve niente, grazie” - che 
altrimenti al di là della cornetta potrebbe essere usa-
ta come consenso a qualsiasi off erta in bolletta. E poi 
solo Dio sa cosa bisognerà fare e quali pene dell’infer-
no si dovranno passare per liberarsene e tornare indie-
tro, tra mille richieste e altrettante scartoffi  e. (d.G.)

Quando impareremo che si può fare 
una buona televisione affi  dandosi a 
persone vive e mettendo in moto il 
vero talento? A me la Rai pare tediosa 
e fasulla, dove i programmi di intrat-
tenimento spesso inventano proble-
mi o aff rontano quelli veri superfi -
cialmente. Quando si parla di vaccini 
e malattie, per esempio, mettono a 
confronto ricercatori di fama mon-
diale, che hanno studiato una vita 
per dare salute alla gente, con attrici 
e dj che forse non hanno fatto nep-
pure la scuola dell’obbligo. E quel 
poco di buono che è rimasto, ovvia-
mente, è confi nato in orari e canali 
che sembrano fatti apposta perché 
nessuno li guardi. In fondo insegne-
rebbero troppo a chi sa troppo poco.
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Il bello della vita

La televisione... ma non sempre
di Plinio Borghi

Sarebbe ingiusto non annoverare la 
televisione tra le cose belle che la 
vita di questa nostra epoca ci ha ri-
servato. Fra le tante innovazioni che 
sono servite a migliorare e quindi a 
modifi care la nostra quotidianità nel 
secolo scorso, la tv merita senz’altro 
il primo posto: ha favorito l’approc-
cio alla cultura di massa, ha rimesso 
insieme le famiglie, almeno inizial-
mente e fi ntantoché i canali erano 
solo uno, anche se il tutto è andato 
un po’ a scapito del cinema e del 
teatro, che prima erano frequenta-
tissimi; gap tosto superato da una 
sorta di interazione che è poi servita 
a veicolarsi a vicenda. Certo, la sua 
evoluzione, la sua liberalizzazione 
con conseguente allargamento della 
platea dei concorrenti, l’inserimen-
to pesante della pubblicità - che ai 
tempi del mitico Carosello faceva 
spettacolo a sé - e il maledetto indice 
di ascolto che condiziona ogni scelta 
alternativa hanno fi nito per ridurre se 
non svilire lo spessore della proposta 
culturale, che originariamente era 
molto apprezzabile: chi non ricorda il 
contributo del maestro Alberto Manzi 
all’alfabetizzazione della nazione ne-
gli anni Sessanta con il suo Non è mai 

troppo tardi? Purtroppo è la storia 
che si ripete in tanti altri settori: in 
teoria dovrebbe essere il monopolio 
a disincentivare la qualità, ma poi va 
a fi nire che è la concorrenza, tutta 
tesa a contenere i costi, a sacrifi ca-
re il meglio pur di accalappiare fette 
sempre più consistenti di mercato. 
Di questo passo anche il giocattolo 
più bello è diventato una perdita di 
tempo, dalla quale è sempre più utile 
rifuggire per utilizzarlo altrimenti at-
traverso la lettura (possibilmente su 
carta: il caro, vecchio e buon giornale 
o buon libro da sfogliare sarà sempre 
la forma migliore); la riconquista del 
rapporto con il teatro (ultimamente 
una corretta politica nel settore l’ha 
eff ettivamente rilanciato); la visio-
ne di un buon fi lm al cinema oppure 
una positiva e contenuta navigazione 
in internet. Il guaio è che per la te-
levisione di Stato, volenti o nolenti, 
siamo costretti a corrispondere un 
canone, oltrecché a sorbirsi valanghe 
di pubblicità, per avere poi in cambio 
qualcosa di uguale o spesso più scarso 
delle altre. Oggi lo si paga addirittu-
ra nella bolletta della luce, appesan-
tendo vieppiù il disagio per l’utenza 
più assidua ma anche più debole, che 

sono gli anziani. Nessun problema, se 
il servizio fosse erogato come tutti gli 
altri prodotti: pago in ragione di quel-
lo che ho deciso e posso comprare. Se 
vado dal fruttivendolo, mica mi chie-
dono il modello Isee per farmi il prez-
zo! Anzi, se c’è la corsa all’acquisto 
è naturale che i prezzi aumentino. 
Qui, invece, siamo di fronte all’inver-
so. Se paghiamo tutti il canone, che 
è un extra, è giusto che diventi più 
contenuto, ma sarebbe ancora più 
giusto che il prodotto fosse superlati-
vo, quanto meno al doppio degli altri, 
e alla portata di ogni esigenza, an-
che di quella che non farà mai salire 
l’indice di ascolto. E se vogliamo dirla 
tutta fi no in fondo, è proprio il set-
tore pubblico che dovrebbe servire 
da calmieratore anche dei compen-
si: certe assurdità che si sono sentite 
ventilare ultimamente gridano ven-
detta al cospetto di chi arranca per 
vivere dignitosamente. Finché si ven-
de paccottiglia come altrove, ti tocca 
anche contenderti i venditori. Ma se 
la tv pubblica riuscisse a diventare 
un vero, unico e prestigioso trampo-
lino di lancio per le carriere, la cor-
sa dei talentuosi verso questa dire-
zione sarebbe garantita. E noi pure.

Mini pellegrinaggio
Venerdì 13 ottobre

a Santa Lucia di Piave

Programma della giornata

Partenze: alle ore 14 dal Centro 
don Vecchi di Carpenedo e alle 
14.20 dai Centri don Vecchi di 
Marghera e Campalto. Alle 15:30 
guida alla storia della chiesa del 
Meduna e del beato frà Claudio 
Granzotto. Alle 16 celebrazione 
della Santa Messa. Alle 17 me-
renda casereccia nel Palatenda. 
Alle 18 pausa caff é a Conegliano. 
Rientro a casa previsto alle 19.30.

Iscrizioni nei Centri don Vecchi.
Quota di partecipazione: 10 euro.
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La rifl essione

mediche, le medicine: una sequen-
za di scadenze implacabile che rive-
la i tanti limiti dell’oggi dove anche 
la salute diventa fonte di risparmio. 
Sempre più persone si avvicinano alla 
discesa dell’emarginazione con la 
nuova povertà a sua volta emargina-
ta dal vivere corrente. Servizi sociali, 
Caritas e San Vincenzo sono assediati 
e cercano e danno soluzioni sempre 
parziali mentre aumentano gli abitu-
dinari dei cassonetti, in attesa di re-
cuperare qualcosa. Ci sono mense e 
alloggi (pochi) per le urgenze, ma c’è 
vergogna e chi ha bisogno spesso non 
si fa aiutare. Anche una esperienza di 
ristorazione solidale come il Senior 
Ristorante del Centro don Vecchi non 
è decollata per pudore. Funziona alla 
grande il mercato solidale, sempre al 
Don Vecchi, che raccoglie dai merca-
ti e dalle aziende alimentari frutta, 
verdura e il pre-scadenza e lo off re 
per un importo simbolico: vive per 
la lungimiranza di alcuni e la gene-
rosità di altri, comunque inadeguati 
alle esigenze e a tutte le opportunità. 
Urgono soluzioni organizzate e coese, 
con l’apporto di uno spirito forte di 
gratuità, che le ispiri e le sostenga.

“Venezia, anziani senza luce per le 
bollette non pagate”. Mi è capitato, 
una volta di leggere questo titolo di 
giornale che fa rifl ettere sul vivere 
al giorno d’oggi, sulla diffi  coltà di ri-
spondere alle nuove crisi e alla cit-
tadinanza più debole, che sono gli 
anziani, spesso gravati da pesi prima 
impensati. Secondo l’Inps nel 2015 
erano 6,5 milioni i pensionati che per-
cepivano meno di 1000 euro al mese. 
Anche qui c’è la media del pollo: chi 
ne mangia 2 e chi nessuno dal mo-
mento che più di un quarto non arriva 
neanche a 500 euro. E, poi, magari 
ci sono i fi gli senza lavoro e natural-
mente tocca ai genitori dare loro una 
mano: per la prima volta da decenni 
le nuove generazioni stanno peggio 
delle precedenti e di fronte alle dif-
fi cioltà le famiglie d’origine fungono 
sempre più da ammortizzatore socia-
le. Alla fi ne del mese la matematica 
non è un’opinione: ci sono numeri 
che impongono salti mortali senza 
rete di protezione e qualcuno fi nisce 
per cascare e farsi male. Le bollette 
pesano tantissimo sui bilanci di casa. 
Mangiare si deve e anche vestirsi, poi  
c’è l’affi  tto, il condominio, le visite 

I costi ordinari del mese pesano sempre di più sugli anziani
Così le povertà aumentano e non è sempre facile dare aiuto

Bollette e pensionati
di Enrico Carnio

La vita ai Don Vecchi

Con questo numero inizia la pubbli-
cazione di questa nuova rubrica a 
cura del direttore responsabile, per 
raccontare  la vita ordinaria dei sei 
centri della Fondazione Carpine-
tum e ciò che ruota attorno ad essi.

di don Gianni Antoniazzi

A Mestre sono comparsi dei car-
telli che hanno messo in dubbio 
la buona reputazione e l’ammini-
strazione della Fondazione Car-
pinetum, soprattutto in tema di 
eredità. Alcune copie sono state 
inviate persino in Vaticano, al 
sindaco e al prefetto di Venezia. 
Ho lasciato passare due settima-
ne, ma ora prendo carta e pen-
na. I nostri lettori devono sapere 
che tutto è partito dalle mani di 
un “capace” avvocato di Spinea  
(tralascio di scriverne il nome 
solo per rispetto ai fi gli). Egli ha 
inviato alle autorità dei docu-
menti falsifi cati. Gli erano stati 
consegnati dal responsabile di 
una ditta di pompe funebri, ce-
lebre a Mestre per azioni di que-
sto genere e per la sua statura 
morale, oltre che per essere già 
stato condannato più volte per 
diff amazione. Sul testo originale 
dei documenti erano state addi-
rittura cancellate alcune parole 
con il  bianchetto, sostituite poi 
con altre scritte a penna. Ho te-
lefonato all’interessato doman-
dando se un avvocato abbia il 
dovere di controllare le sue fonti. 
Mi ha risposto che di questi tem-
pi gli avvocati hanno bisogno di 
guadagnare qualcosa per mangia-
re. Povero sciocco! Conosco pro-
fessionisti integerrimi, alcuni dei 
quali da tempo aiutano la Fonda-
zione, che operano con coscienza 
scrupolosa e mettendo sempre al 
primo posto la verità. Qui siamo 
di fronte a una fi gura ambigua e 
subdola pronta a falsifi care docu-
menti per diff amare chi cerca di 
fare del bene. In questo modo si 
rovina l’Ordine degli avvocati, al 
quale ho già sottoposto la que-
stione perché si faccia chiarezza. 
Le conclusioni le lascio al lettore. 
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In libreria

Com’è cresciuta Mestre
di Alvise Sperandio

C’è anche Mestre, assieme a Vene-
zia, Torino, Trieste, Siena, Catania e 
altre ancora, fra le molte città com-
prese nella collana Storie delle città 
che viene pubblicata dalle Edizioni 
Biblioteca dell’Immagine di Porde-
none. È in questi giorni nelle libre-
rie, fresco di stampa, il volume Sto-
ria di Mestre. Dalle origini ai nostri 
giorni (330 pagine) che ripercorre 
lo sviluppo di questa città sorta ai 
margini della laguna fi n dalle sue 
remote origini che si fanno risalire 
al Mesolitico (10mila – 8mila a.C.) 
per giungere davvero alle più recen-
ti e signifi cative vicende di questi 
giorni, quali la “Retata storica” del 
5 giugno 2014 legata alle vicende 
per la realizzazione del Mose con 
le sue ripercussioni sulla terrafer-
ma, al perpetuarsi del “buco nero” 
nell’area dell’ex ospedale Umberto 
I, alla crisi del centro storico, sino 
alla ripresa nell’estate 2017 delle 
legittime velleità di autonomia am-
ministrativa di tanti mestrini e ve-
neziani, che vedono in questa scelta 
l’opportunità unica per la soluzione 

dei tanti problemi che travagliano le 
due città. È un libro divulgativo, di 
facile lettura, all’interno del quale 
si trovano spesso piacevoli aneddo-
ti e ritratti ben pennellati di fi gure, 
anche minori, che hanno caratteriz-
zato signifi cativamente la storia di 
Mestre nei settori più disparati, da 
quello scientifi co a quello medico, 
all’arte, alla musica, alla letteratu-
ra, nello sport e nella solidarietà. Si 
fanno così signifi cative scoperte di 
personaggi di primo piano che sono 
nati qui, proprio in questa città ma 
che, a causa dell’annessione ammi-
nistrativa del 1926, vengono oggi 
genericamente defi niti veneziani, 
sminuendo così il concreto tributo 
che Mestre, in vari campi, ha dato 
e continua a dare alla storia del Ve-
neto ed a quella italiana. L’autore, 
Pierluigi Rizziato, giornalista (ha la-
vorato per trent’anni al Gazzettino), 
è al suo quarto libro dedicato alla 
città che gli ha dato i natali. “Il mio 
intento - spiega Rizziato – è quello 
di far emergere l’anima quasi sem-
pre negata di questo luogo, fretto-
losamente descritto come moderno 
agglomerato di case, senza storia e 
senza passato, cresciuto male e in 
fretta, caotico e disordinato. De-
scrivo invece il suo equilibrato e 
progressivo sviluppo che ha accom-
pagnato una lenta, ma signifi cativa 
crescita demografi ca e che ne ha 
fatto una città dall’edilizia misura-
ta, opportunamente dotata di ser-
vizi, in cui era gradevole vivere e 
abitarci, come avevano ben capito 
i nobili veneziani che proprio qui 
vennero a costruire le loro residen-
ze di villeggiatura o a sviluppare 
le loro iniziative imprenditoriali. È 
superfl uo ricordare che lo stesso 
commediografo Carlo Goldoni ebbe 
a defi nirla allora come una piccola 
Versailles”. A fare da spartiacque, 

secondo la narrazione che fa Riz-
ziato, è stata proprio l’annessione 
amministrativa del 1926 in pieno 
periodo fascista, fortemente voluta 
e perseguita da Venezia, e al conse-
guente sviluppo industriale di Por-
to Marghera che ha provocato quel 
“Sacco di Mestre” che, fra gli anni 
Cinquanta e Sessanta, ha sconvolto 
il volto originario della città depau-
perandola, per di più, del notevole 
patrimonio di aree e polmoni verdi 
che la caratterizzavano. Oggi la cit-
tà sta vivendo un momento proble-
matico, soprattutto il centro storico 
è in aff anno, soff ocato dai centri 
commerciali. A parere dell’autore la 
soluzione, si intuisce nella lettura, 
sarebbe a portata di mano, baste-
rebbe coglierla, ridando a Mestre 
la possibilità legittima di ammini-
strarsi da sola, come storicamente 
è stato sino al 1926 e come è nella 
logica delle cose. Potrebbe essere 
questa l’ultima possibilità, l’ulti-
ma carta utile da porre sul tavo-
lo per rimettersi in gioco, invece 
di uscirne in maniera defi nitiva.

In occasione della festa del patrono San Michele arcangelo è stato presentato  il nuovo libro 
di Pierluigi Rizziato che ripercorre la storia millenaria della città con nuove chiavi di lettura

La copertina del libro Pierluigi Rizziato
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Inizia un viaggio in tre puntate alla sco-
perta delle scuole storiche di Mestre.

Ripercorrere, anche solo fi no alla se-
conda guerra mondiale, l’itinerario 
della crescita quantitativa e qualita-
tiva delle scuole di Mestre è un po’ 
come farne emergere, quasi in fi ligra-
na, le tracce dello sviluppo e le orme 
della sua storia. Il primo edifi cio co-
struito appositamente perché fosse 
adibito a scuola è la parte orientale 
della De Amicis, quella più bassa, dal 
lato opposto della Torre civica, eretta 
dai fratelli Gobbato nel 1865 in con-
tinuazione con quanto rimaneva del-
la villa dei Giustinian, costruita sulla 
linea e sulle fondamenta delle mura 
del castello di Mestre che si diparti-
vano dallo stesso antico manufatto. 
Quell’edifi cio sarebbe poi stato affi  t-
tato dai Gobbato al Comune di Mestre 
per una decina d’anni per ospitarvi le 
scuole maschili. Quelle femminili, e 
pure quelle maschili nei decenni pre-
cedenti, erano stabilmente ospitate 
in case private all’uopo adattate: in 
via Mestrina, in piazzetta Dei Fanti 
(oggi Battisti), in via Palazzo nella 
palazzina che poi ospitò a lungo la 
pretura e nel palazzo Breda all’inizio 
di via Torre Belfredo. La precarietà 
della situazione non gravava più di 
tanto grazie al fatto che la frequenza 
risultava assai discontinua, per l’im-
piego dei ragazzi nei lavori per lo 
più agricoli e delle ragazze in quelli 
familiari. Nonostante l’allargamento 

dell’obbligo di frequenza per le pri-
me tre classi elementari, introdotto 
dalla legge Coppino del 1877, l’eva-
sione continuò a restare rilevante so-
prattutto per gli alunni residenti nelle 
frazioni. La crescita si articolò così in 
due direzioni: l’aumento della capa-
cità ricettiva all’interno del centro 
città per off rire agli alunni una sede 
stabile e decente e la localizzazione 
di scuole nelle singole frazioni nell’in-
tento di favorire e aumentarne la fre-
quenza. Il centro seguì pari pari la 
crescita della città prima - nel 1902, 
al cuore degli anni della prima cresci-
ta industriale - con l’apertura della 
De Amicis, eretta sull’intero sedime 
della villa Giustinian, acquistata dal 
Comune nel 1889 e incorporando la 
parte costruita dai Gobbato nel 1865. 
Vent’anni dopo,  nel 1922, all’inizio 
della seconda crescita indotta dall’in-
sediamento portuale e industriale di 
Marghera, fu seguita dalla Cesare 
Battisti, tra via Dante e via Cappuc-
cina, accanto al quartiere delle case 
dei ferrovieri. Il cerchio si sarebbe 
chiuso nel 1930 quando il Comune di 
Venezia - tre anni prima era avvenu-
ta l’unifi cazione amministrativa - ac-
quistò la fabbrica di dolciumi Lizier 
in via Cappuccina all’angolo con via 
Cavallotti e dopo i lavori di ristruttu-
razione vi trasferì proprio la Cesare 
Battisti per lasciare l’edifi cio a com-
pleta disposizione della scuola tecni-
ca Bandiera e Moro diretta dal pro-
fessor Francesco Possiedi. (1/segue)

Le prime scuole in centro città
di Sergio Barizza

La scuola De Amicis con a fi anco la Torre e sullo sfondo il Duomo di Mestre

Invito ai nostri lettori

La redazione de “L’incontro” 
invita i parroci e i vari respon-
sabili della stampa parrocchiale 
a inviare le loro pubblicazioni 
al Centro don Vecchi di via dei 
300 Campi a Carpenedo, perché 
siano raccolte nel nuovo servi-
zio di Rassegna stampa ormai 
prossimo ad essere avviato. 

Aiutateci a fare del bene

La Fondazione Carpinetum ha 
come suo unico scopo il supporto 
alle persone anziane e l’aiuto ai 
bisognosi. Vive esclusivamente 
di off erte e dei contributi del-
le persone di buona volontà. È 
possibile anche fare testamento 
in favore della Fondazione: chi 
non avesse eredi o comunque 
volesse lasciare un legato, sap-
pia che il suo gesto di generosi-
tà si tradurrà in carità concreta.

Raccolta indumenti
L’estate sta per fi nire e così come 
quand’è arrivata, anche adesso, 
con l’autunno ormai alle porte, 
è un momento propizio per il 
cambio degli armadi. Anche in 
questo periodo è importante ri-
cordare che si possono donare i 
vestiti che non si usano più a chi  
invece da vestire non ha. Gli in-
dumenti dismessi possono essere 
consegnati nei cassonetti blu che 
si trovano nel patronato di Car-
penedo o nei pressi del cimitero. 
Oppure possono essere portati 
al Centro Don Vecchi di via 300 
campi all’associazione solidale 
“Vestire gli ignudi” (per informa-
zioni chiamare lo 041.5353210).

Amarcord
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questa età della vita. È una lettera a 
tratti commovente, perché autobio-
grafi ca: l’anziano Pontefi ce parla degli 
anziani e parla di se stesso. “L’anziano 
– ha scritto - può svolgere un suo ruo-
lo nella società. Se è vero che l’uomo 
vive del retaggio di chi lo ha prece-
duto e il suo futuro dipende in ma-
niera determinante da come gli sono 
trasmessi i valori della cultura del 
popolo a cui appartiene, la saggezza 
e l’esperienza degli anziani possono 
illuminare il suo cammino sulla strada 
del progresso verso una forma di ci-
viltà sempre più completa”. Una fami-
glia senza anziani rischia di perdere la 
memoria, il senso delle proprie radici 
e quindi dell’appartenenza a un nu-
cleo sociale, una famiglia, un clan. E 
questo pregiudica la stessa coscienza 
della propria identità. Ma soprattutto 
gli anziani sono spesso testimoni di 
una fede profonda, assoluta in quella 
che essi chiamano “Provvidenza”. La 
“Provvidenza” è fede in un Dio che 
non è solo un modello, un termine 
di paragone per la vita, un’insieme 
di principi morali, Colui che si invoca 
solo quando si va in chiesa o si è nel 
bisogno. La fede di quelle persone an-

Mi racconta che è triste perché la ma-
dre, ultranovantenne, andrà in casa 
di riposo. Si è recata a visitare il po-
sto: piccole stanze anonime, una sala 
un po’ più grande per la televisione 
e i momenti di ricreazione, le pareti 
bianche e un’aria da ospedale. Mam-
ma, che è lucida, nonostante l’età e gli 
acciacchi, come la prenderà? Le case 
per anziani sono il business del futuro, 
dato che la società invecchia sempre 
di più. Secondo un recente rapporto 
dell’Istat sul Veneto, la speranza me-
dia di vita per le donne arriva ad 84 
anni, per gli uomini a 80. Negli ultimi 
vent’anni le donne hanno guadagnato 
5 anni di vita e i maschi addirittura 
7. Andiamo verso una società di cen-
tenari. Altro dato: oggi nel Veneto su 
100 abitanti 18 sono sopra i 65 anni. 
In un mondo dove le conoscenze sono 
sempre più parcellizzate, dove la spe-
cializzazione in ogni ambito e la ve-
locità delle comunicazioni conduce a 
una frammentazione culturale che fa 
perdere l’unità della persona, la pre-
senza degli anziani diventa, ancor più 
di un  tempo, un dono inestimabile. 
Ce lo ricordava Giovanni Paolo II in un 
messaggio nel quale parlava proprio di 

Testimoni di fede e di vita
di don Sandro Vigani

Il posto degli ultimi

ziane era fi ducia in un Dio concreto, 
che “entra” nella vita di ogni giorno. 
Un Dio che si prende cura dell’uomo 
e lo avvolge col mantello della sua 
infi nita misericordia. È una fede indi-
scutibile e assoluta, come l’aria che 
si respira. Fatta di cose essenziali: la 
preghiera del mattino e della sera, la 
messa domenicale e spesso anche in-
frasettimanale, il rosario, la confessio-
ne... E poi tanta vita. Sorge spontaneo 
il confronto con quella che è spesso 
la nostra fede, la fede dei cristiani 
d’oggi. Più consapevole, dopo il Con-
cilio Vaticano II. Più ricca di teologia, 
di conoscenza biblica, di possibilità 
di approfondimento intellettuale. Ma 
spesso molto più povera di vita. Una 
fede che c’è, ruota attorno ad alcuni 
momenti importanti come la messa 
domenicale, gli incontri comunitari... 
Però poi si perde, si diluisce quando 
entra in contatto con gli appelli del-
la vita quotidiana. E Dio rimane quasi 
alla porta, presente ma lontano. È un 
Dio che “guarda”, ma non “provvede”.  
Non a caso qualche volta oggi si par-
la di ateismo cristiano o cristianesimo 
ateo, per indicare una fede che c’è, 
ma appunto non trasforma la vita. 

Servono autisti
per i magazzini solidali

I nostri magazzini della carità 
al Centro don Vecchi di Carpe-
nedo avrebbero assolutamente 
bisogno di almeno una decina 
di volontari per guidare i nostri 
6 furgoni e 2 furgoncini. Serve 
soltanto la patente B e un po’ 
di generosità. Rinnoviamo il cal-
do appello ai nostri concittadini 
che abbiano un minimo di tempo 
da mettere a disposizione. Per 
essere più certi di ottenere un 
impegno immediato potete te-
lefonare a me al 3349741275 op-
pure a suor Teresa al 3382013238 
visto che noi due siamo già stati 
“assunti” a tempo pieno! (d.A.) 



10

Me lo dicevano sempre i miei genitori di salutare tutti, 
anche quelli che non si conoscono. E così, anche se a fa-
tica (siamo sempre schiavi della fretta), ho iniziato a con-
vertirmi. Quando non pioveva, mi mettevo a camminare 
nel villaggio, dove abbiamo la parrocchia. Cominciavo a 
salutare tutti, anche se non li conoscevo. Questo fatto 
sembrava che avesse colpito molto la gente, così mi ha 
riferito qualche nostro collaboratore. Si meravigliavano 
che il missionario salutava tutti e camminava da solo. Non 
era normale, visto che ci consideravano dei personaggi 
importanti. Per me era importante farmi conoscere, dato 
che eravamo all’inizio della vita della nuova parrocchia. 
E così, non solo andavo a salutare quelli del villaggio, ma 
mi ero proposto di andare a incontrare tutte le persone 
importanti, sia a livello civile, che religioso, nella scuola 
e i tra i capi tradizionali. Così ho imparato che il capo lo si 
deve salutare seguendo tutto un cerimoniale. Non si può 
portare il cappello nella casa del capo se non sei un nota-
bile e lo si deve salutare a debita distanza e con la mano 
sulla bocca. Poi, se lui lo ritiene importante, ti farà sede-
re su una poltrona e potrai parlare con lui. Alla fi ne, allo-
ra gli potrai anche dare la mano. Tanti modi per salutare, 

Il senso di un saluto
di Padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

tanti modi per entrare in contatto. È il mio sogno più bello: 
come imparare a salutare, rispettare, conoscere gli altri. 
Piano piano me lo hanno insegnato. A volte, me lo dimen-
tico, sempre per la fretta. Ma è importante. Se saluti, vuol 
dire che ti accorgi dell’altro. È un modo per volergli bene.

Gandhi
di Adriana Cercato

Mohandas Karamcand Gandhi era 
detto il Mahatma che signifi ca “gran-
de anima”. Era considerato l’aposto-
lo della “non violenza” e l’inventore 
della “disobbedienza civile”. Il suo 
insegnamento ha travalicato i confi -
ni dell’India, dov’era nato e vissuto, 
e si è diff uso nel mondo intero, in-

fl uenzando tutti i movimenti pacifi sti. 

L’obiettivo di Gandhi era duplice: ot-

tenere l’indipendenza per il suo Pae-

se e combattere le grandi diff erenze 
sociali che avvelenavano il suo popo-
lo. La popolazione indiana era divisa 
in caste: una piramide al cui vertice 
stavano i notabili, i potenti, e la cui 
base era rappresentata dai “paria”, 
gli intoccabili, considerati una sotto-
specie umana. Gandhi aveva un corpo 
minuto, scarnifi cato dai digiuni, mala-
mente avvolto in una pezza di stoff a 
bianca che lasciava vedere un paio di 
consunti sandali da monaco; la grossa 
testa rapata, le orecchie fuor di misu-
ra e i rotondi occhialini di ferro com-
pletano la sua immagine, che tutti 
noi ricordiamo. Eppure quest’uomo, 
privo di forma eroica, armato solo di 
intelligenza e fede nell’amore univer-
sale e nella non-violenza, ha messo in 
ginocchio il grande e potente impero 
inglese. Dopo decenni di paziente la-
voro, sopportando carcere e umilia-

zioni da un “nemico” che rifi utava di 
odiare, Gandhi costrinse “Sua Maestà” 
britannica ad abbandonare l’India, 
da oltre un secolo colonia sfruttata 
economicamente e violentata nella 
propria millenaria raffi  nata cultura. 
Perennemente fedele ai principi che 
lo avevano accompagnato per tutta la 
vita, vide realmente realizzarsi il suo 
sogno il 15 agosto 1947, quando venne 
proclamata l’indipendenza dell’India. 
Della vita e del pensiero del Mahatma 
è stato scritto moltissimo, ma quello 
che tutto il mondo ricorda di lui ri-
guarda soprattutto questa sua enorme 
impresa. Come riuscì a realizzarla?
Con la forza sbalorditiva della non 
violenza, del boicottaggio pacifi co, 
della resistenza passiva e della ricer-
ca della Verità cioè Dio. Come possia-
mo noi, oggi, applicare il suo insegna-
mento? Come possiamo essere anche 
noi portatori di pace in un mondo 
che continua a essere macchiato dal-
la violenza e dalle guerre? (2/segue)

Gli uomini di pace
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In occasione del ventesimo 
anniversario della morte di Gianluca 
Berlin, un familiare ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

Il signor Giancarlo Semenzato e 
la sua famiglia hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, al fi ne di 
onorare la memoria della sorella 
Maria Luigia morta recentemente.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti: Bruno, Angela e Giovanna.

La fi glia del defunto Nicolò ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
€ 20, in memoria di suo padre.

Un familiare del defunto Italo ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in sua memoria.

La fi glia della defunta Amelia ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
€ 20, in ricordo di sua madre.

La signora Giovanna Miele 
ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti della sua 
famiglia: Antonio e Nicolina.

I coniugi Pinelli hanno sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
ricordo del defunto Luigi.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
i defunti: Pino, Rocco, Antonino e 
Salvatore.

È stata sottoscritta mezza azione, 
pari a € 25, per ricordare i defunti: 
Riccardo, Antonio, Francesca, Romeo 
e Irma.

Il signor Marco Da Lio ha sottoscritto 
un quinto di azione, pari a € 10.

I due fi gli della defunta Giuliana 
Fondato hanno sottoscritto due 

azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria della loro madre.

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

I due fi gli della defunta Santa 
Tonello hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorare la memoria 
della loro cara mamma.

Un amico del defunto Luigi ha 
sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, per onorarne la 
memoria.

Il dottor Nello Cabbia, in occasione 
del secondo anniversario della morte 
di sua madre Amelia, ha sottoscritto 
dieci azioni, pari a € 500, per 
onorarne la memoria. 

Un familiare del defunto Sante 
Visnadi ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per onorare la 
memoria del suo caro congiunto.

La famiglia del defunto Sandro, in 
occasione dell’anniversario della 
morte del loro caro, ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
sua memoria.

I nipoti del defunto Eraldo Cipriani, 
noto stilista, hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in sua 
memoria.

Il signor Giorgio e sua moglie hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per ringraziare il settimanale 
L’Incontro che leggono quanto mai 
volentieri.

I due fi gli della defunta Nerina 
Perdon hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, in memoria 
della loro madre.

I fratelli Nerio e Pietro Bertoni 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30.

I familiari del defunto Augusto 
Bettio, in occasione dell’anniversario 
della morte del loro caro congiunto, 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in sua memoria.

Il signor Nicola Andrea ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20.

La signora Tiziana Tonello ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in memoria dei suoi genitori: 
Vittorio e Norma.

Il signor Mario Venzo ha sottoscritto 
quasi un’azione e mezza, pari a € 
70, in memoria dei parenti e amici: 
Luigina, Fabio, Mina, Gina, Romano, 
Domenico, Mariano, Rita, Angelino, 
Antonio, Giovanni, Maria e Pietro.

Un familiare del defunto Renzo 
Dazzi, in occasione del decimo 
anniversario della sua morte, ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, in suo ricordo.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria dei 
defunti: Umberto, Maria, Nadia e 
Toni.

I familiari del defunto Giovanni 
Battista Cabbia, in occasione del 
quarto anniversario della morte 
del loro caro congiunto, hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorarne la memoria.

CENTRI DON VECCHI
 Appuntamenti musicali 

di ottobre 2017

ARZERONI
Domenica 15 ottobre ore 16.30

Gruppo corale
LA BARCAROLA

CAMPALTO
Domenica 15 ottobre ore 16.30
Gruppo vocale e strumentale

PAUSA IN SOL MAGGIORE



si ricorda che..?” Chi semina sono 
certo che prima o poi, tanto o poco, 
raccoglie e io sto ancora raccoglien-
do da quella semina. Voglio raccon-
tare in proposito ai giovani preti 
una bellissima storia, proveniente 
da quel tempo e da quella comuni-
tà. Un paio di mesi fa mi si presen-
tò una signora sui sessant’anni dal 
portamento asciutto e ascetico che 
dopo qualche confi denza mi ha det-
to: “Finora ho tentato di conoscere e 
amare il Signore mediante l’ascesi e 
la preghiera, ora vorrei continuare a 
farlo mediante il servizio ai poveri”. 
Con suor Teresa riuscimmo a trovar-
le al Don Vecchi un piccolo alloggio, 
più simile a una cella da eremiti che 
a un appartamento per anziani e da 
una settimana questa donna di Dio 
fa parte della nostra famiglia. Sono 
sicuro che ella metterà a disposizio-
ne del Signore, vestito da povero, i 
prossimi trent’anni della sua vita! 
Una volta, vedendo il nostro nume-
roso esercito di volontari, il cardi-
nale patriarca Marco Cé mi chiese 
tra “il serio e il faceto”: “Perché 
don Armando non pensi di fondare 
un ordine religioso?” Allora pensavo 
che erano fi n troppi gli ordini religio-
si e poi sono sempre stato convinto 
che oggi sia giunto il tempo d’ama-
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La nuova congregazione
di don Armando Trevisiol

Il cardinale Patriarca Angelo Roncalli 
mi ordinò prete nella basilica di San 
Marco nel 1954 e dopo pochi giorni 
l’allora vicario generale mi chiamò a 
fare il cappellano ai Gesuati. Seppi 
poi che fu il parroco di quella par-
rocchia, che era stato anche il par-
roco della mia infanzia ad Eraclea, 
a fare questa richiesta. Due anni 
dopo lo stesso “vice Patriarca” mi 
spostò improvvisamente in Duomo 
a Mestre. Venni a sapere poi che il 
cappellano di allora era stato allon-
tanato per certi comportamenti non 
troppo corretti nei riguardi dei ra-
gazzi. Ci fu un certo scandalo e l’al-
lora parroco monsignor Aldo Da Villa, 
che mi aveva conosciuto  e mi aveva 
“scoperto” appassionato nel soste-
nere le mie idee, pensò che potevo 
essere il prete giusto per tamponare 
lo smarrimento che la vicenda pruri-
ginosa aveva provocato tra i giovani 
della parrocchia. L’inizio fu diffi  cile, 
però l’entusiasmo delle primizie del 
mio sacerdozio mi aiutò a superare 
le diffi  coltà iniziali. Dapprima mi oc-
cupai della gioventù dell’Azione cat-
tolica, quindi mi furono affi  dati gli 
scout dei quali avevo fatto una bella 
esperienza quando ero a Santa Ma-
ria dei Rosario alle Zattere. In verità 
il movimento era allora mal ridotto, 
ma in pochi anni rifi orì in maniera 
veramente promettente: tre bran-
chi, tre reparti, due noviziati e due 
clan ed altrettante unità nel settore 
femminile. Penso che raggiungem-
mo in quegli anni i due/trecento 
ragazzi a San Lorenzo martire e nel 
contempo ci espandemmo in mol-
te parrocchie della città. I diciotto 
anni passati nella parrocchia di piaz-
za Ferretto furono entusiasmanti; a 
tutt’oggi  godo ancora della simpatia 
di quei ragazzini, che ora sono nonni 
e bisnonni. Non passa settimana che 
qualche uomo o donna più che matu-
ri non venga a dirmi: “Don Armando 

re e servire il Signore senza troppe 
monache e troppe regole, ma ascol-
tando la voce del proprio cuore e fa-
cendo del nostro meglio a favore del 
prossimo in diffi  coltà. Comunque, 
anche senza cerimonie e autorizza-
zioni vaticane, al Don Vecchi è nata 
una nuova “congregazione religiosa” 
composta da Suor Michela, Suor An-
gela, Suor Teresa, da me e dalla “no-
vizia” appena entrata. Non ci siamo 
ancora dati un nome, perché siamo 
poco convinti che serva, però ab-
biamo sogni e progetti da vendere.

Una bella testimonianza
Qualche giorno fa ho incontrato 
presso il nostro chiosco che distri-
buisce verdura ai poveri un signore 
dai capelli bianchi. Di primo acchi-
to pensai che fosse un acquirente e 
perciò gli dissi “anche lei qui?”. E lui 
mi spiegò: “Pur avendo 81 anni, mi 
sono messo in gioco e tento di fare 
il volontario!” A dir poco mi fece 
felice e l’ammirai, poi mi doman-
dai quanti mestrini oggi potrebbero 
dare una mano e non lo fanno. Chi 
legge questo settimanale faccia un 
esame di coscienza e poi mi telefoni 
per dirmi: “Vengo anch’io!”. (d.A.)


