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Braccia aperte
con saggezza
di don Gianni Antoniazzi

Stimo Papa Francesco che propo-
ne di accogliere “a braccia aperte” 
gli immigrati. Credo di averlo fatto 
mangiando a lungo con dei giovani 
del Mali e vivendo con una famiglia 
mussulmana molto riservata. An-
che i magazzini solidali dei Centri 
don Vecchi distribuiscono viveri a 
migliaia di immigrati. Fatto tesoro 
di questa esperienza, senza timore 
scrivo che il giusto invito del Ponte-
fi ce va preso con saggia prudenza. 
Per esempio: ai nostri fi gli spieghia-
mo che per fare famiglia bisogna ac-
cettare un coniuge a braccia aper-
te. Prima però insegniamo loro che 
serve la maturità di un discernimen-
to completo. Accogliere un consor-
te senza criterio può diventare una 
disgrazia. Se così ci regoliamo fra 
noi, che pure condividiamo le stes-
se radici culturali, tanto più dovre-
mo essere al contempo accoglienti 
e prudenti con gli altri. Per restare 
un popolo vivo è necessario acco-
gliere anche i lontani, ma sarebbe 
una sventura farlo senza discerni-
mento: non ne avremmo che disa-
stri. Fra cristiani dobbiamo dunque 
assumere un linguaggio più maturo 
e meno superfi ciale altrimenti non 
saremo compresi. Va detto infi -
ne che anche il discernimento non 
basta: talora il coniuge, scelto con 
cura, diventa pur sempre un peso. 
Serve un passo in più e bisogna di-
ventare fi gli di quel Dio che ha por-
tato il peso dell’accoglienza fi no 
alla Croce. Se si vuole una società 
italiana viva, matura, accogliente 
e feconda c’è da portare non un 
amore spontaneo o sentimenta-
le, bensì il dolce peso della croce.
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Uno studio delle Acli mette in evidenza che in provincia una persona su 10 è straniera
Tra tutte le città a fare la parte del leone è Venezia con 33.783 presenze sulle 81.650 totali

Città e periferie multietniche
di Alvise Sperandio

I dati

Una persona su 10, in provincia, è 
straniera. Ancora di più nel Comune di 
Venezia, dove si raggiunge il 13%, uni-
ca città in doppia cifra a livello pro-
vinciale con San Donà di Piave (11%). 
Secondo uno studio realizzato dalle 
Acli, su dati Istat riferiti alla fi ne del 
2016, complessivamente gli stranieri 
residenti in tutti e 44 i Comuni di quel-
la che adesso si chiama Città metro-
politana, sono 81.650. Considerando 
che nel 2012 erano 68.102, la crescita 
è stata pertanto nell’ordine del 20%.

Le città

In testa alla classifi ca per presenza, 
c’è ovviamente il Comune capoluogo. 
A Venezia, alla fi ne dello scorso anno, 
sono stati censiti 33.783 stranieri, il 
13% sul totale dei residenti in comune 
e il 41% sul totale provinciale. Segue 
San Donà con 4.649 e rispettivamen-
te l’11% e il 6%. Quindi, al terzo posto, 
Mira con 3.152 (8% e 4%), poi ancora 
Jesolo con 2.931 (11% e 4%) e Spinea 
con 2.783 (10% e 3%). In coda alla lista 
dei 44 Comuni si colloca Gruaro con 
appena 124 stranieri residenti. Dalla 
fotografi a della situazione emerge in 
tutta evidenza la netta distanza tra 
Venezia e le altre città in provincia.

Le nazionalità

Il quadro è molto variegato. Al pri-
mo posto si piazzano i rumeni con 
16.794 persone, pari al 21% sul totale. 
Sul podio vengono poi i moldavi, che 
sono circa la metà, con 8.875 (11%) 
e i bengalesi, con 7.617 (9%). Ma nel 
caleidoscopio che da sempre carat-
terizza la presenza straniera in am-
bito cittadino e anche provinciale, si 
trovano anche gli albanesi (7.100-9%); 
i cinesi (5.858-7%); gli ucraini (4.930-
6%); i marocchini (4.568-6%); i mace-
doni (2.840-3%); i kossovari (2.063-3%) 
e i nigeriani (1.610-2%). Queste prime 
dieci nazionalità raccolgono 62.255 
persone straniere delle 81.650 totali.

Le età

Nel confronto tra italiani e stranieri, 
si constata che l’età media dei primi 
è di 46,9 anni, quella dei secondi di 
32,6. Tra 0 e 10 anni gli stranieri sono 
il 15%, gli italiani il 9%; tra 11 e 18 
anni, stranieri e italiani si equivalgo-
no al 7%; tra 19 e 25 anni, gli stra-
nieri sono il 9% e gli italiani il 6%; tra 
26 e 35 anni, gli stranieri sono il 23% 
e gli italiani il 9%; tra 36 e 55 anni, 
gli stranieri sono il 36% e gli italiani 
il 31%; sopra i 56 anni, gli stranie-
ri sono il 10%, gli italiani il 38% del 

totale. Bastano questi pochi dati per 
mettere in evidenza come a fronte 
di un’età media sempre più alta per 
gli autoctoni, faccia da contraltare 
il bilanciamento della presenza stra-
niera, che garantisce il ricambio. Pe-
raltro, pressoché in tutti i 44 Comuni 
tra gli stranieri la componente fem-
minile è maggioritaria su quella ma-
schile, con punte anche sopra il 60%.

Il lavoro

Nel 2016 il servizio Caf delle Acli ha 
seguito 2.986 pratiche così suddivise: 
1.373 Modelli 730, pari al 7,8% sul to-
tale delle pratiche; 243 Modelli Unico, 
pari al 15,9% sul totale delle pratiche; 
e 1.370 Schede Isee, pari al 19,6% sul 
totale dell pratiche. 1.700 di queste 
2.086 hanno riguardato le prime cin-
que nazionalità: Moldavia (635-21%); 
Romania (320-11%); Albania (290-10%); 
Ucraina (285-10%)  e Marocco (170-6%).

Bastano questi pochi dati per aff erma-
re senza timore di smentita che anche 
nella nostra provincia il cosiddetto 
meticciato di civiltà è un dato di fatto.

L’analisi

Un operaio straniero al lavoro

Casa in vendita
a Carpenedo

È in vendita un appartamento a 
Carpenedo, in via Trezzo, 20/A. 
L’alloggio si trova al terzo piano 
(senza ascensore) ed è composto 
da cucina, salotto, due camere, 
un bagno, due vani al piano supe-
riore (mansarda) e il posto auto.  
È in buone condizioni ed è dota-
to di infi ssi nuovi e riscaldamen-
to autonomo. Inoltre è sempre 
esposto alla luce del sole ed è 
aff acciato sul parco di villa Fran-
chin. Per informazioni contatta-
re la segreteria della parrocchia 
di Carpenedo allo 0415352327.
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Il punto di vista

Buoni segni per la città
di don Fausto Bonini

Due notizie importanti: l’uscita di un nuovo libro su Mestre e un centro culturale attivo
Pierluigi Rizziato fa rifl ettere sul futuro della città, il Kolbe propone numerose iniziative

Il libro Storia di Mestre

Il libro è uscito in libreria qualche giorno fa ed è stato 
presentato al pubblico un paio di sabati fa. C’era tanta 
gente nella sala del Municipio alla presentazione di que-
sta nuova “Storia di Mestre” da parte dell’autore Pier-
luigi Rizziato. Segno di apprezzamento per il tema, ma 
soprattutto per l’autore molto conosciuto e apprezzato 
in città per altre sue pubblicazioni su Mestre. Quando si 
parla di pubblicazioni storiche si pensa subito a dei te-
sti interessanti, ma anche pesanti, ricchi di citazioni e 
di ricerche di archivio. Questa nuova “Storia di Mestre” 
non è niente di tutto questo. Intanto l’autore non è uno 
storico di professione, ma è un giornalista che ha svolto 
durante tutta la sua vita questa attività sul territorio. Ne 
conosce bene il presente e ha studiato con passione il suo 
passato. Al quale però dedica poco spazio, non più di una 
quarantina di pagine, per entrare poi nel passato recen-
te di questa città, troppo spesso maltrattata da interessi 
esterni, ma anche ricca di fasi positive legate soprattut-
to ai tantissimi “mestrini” che l’hanno resa importante. 
Ecco. È un racconto focalizzato sulle persone, quelle che 
hanno fatto la storia recente di Mestre. Tanti nomi. Tanti 
volti. Tante personalità di primo piano, conosciute anche 
personalmente da chi leggerà questo libro. Oltre a questo 
è un libro che si legge con piacere almeno per altri due 
motivi. Il primo perché si tratta di un libro “passionale”, 
dove chi scrive fa emergere tutto il suo grande amore per 
questa città. E non è poco. Il secondo perché è scritto da 

un giornalista che adopera bene la lingua italiana e rende 
il racconto storico piacevole alla lettura. Non concordo 
invece con lui sulla conclusione che solo la separazione 
di Mestre da Venezia possa essere il toccasana dei suoi 
problemi. Sono invece pienamente d’accordo su quanto 
scrive alla fi ne del volume: “Per evitare che Mestre si 
avvii inesorabilmente verso un punto di non ritorno e di 
celebrarne fra non molto il suo funerale, servono perso-
ne che se ne occupino a tempo pieno, con convinzione, 
impegno costante, massima attenzione, grande rispetto; 
con amore, passione, estro e fantasia. Bisogna mettere 
in campo idee, energie, strategie, progetti e risorse”.

Il centro culturale Kolbe

In questi giorni ha presentato un ricco programma di atti-
vità che comprendono conferenze, corsi di formazione, di-
battiti, proiezioni di fi lm, concerti e altro ancora. Congra-
tulazioni agli animatori del centro di via Aleardi che ha “lo 
scopo di fare del pensiero cristiano un fermento della cul-
tura contemporanea”. Ne abbiamo tanto bisogno in questo 
deserto culturale che affl  igge il pensiero cristiano. Su que-
sto versante stiamo diventando la “Chiesa del silenzio”. 
Tacciono gli altri centri culturali cristiani presenti a Mestre, 
tacciono i singoli cristiani, la stampa cristiana è solo au-
toreferenziale. I cristiani disertano gli spazi pubblici della 
cultura e della politica, dove si decidono le cose importan-
ti anche per la nostra città. Complimenti al centro Kolbe. 
Se volete saperne di più cercate www.cckolbe@gmail.com 

Piazza Ferretto, il cuore di Mestre
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Certe case diventano tombe

Il Gazzettino riporta la polemica esplosa a Venezia per-
ché le famiglie non riescono ad abitare il centro storico. 
Esso sta morendo e la città perde identità. È verissimo. 
La stessa cosa accade nelle nostre vie di Mestre quando, 
poco per volta, trasformiamo le abitazioni dei vivi in vere 
e proprie tombe, dove fi niamo per vivere i nostri giorni da 
morti, senza relazioni coi vicini. Avviene perché non siamo 
più ospitali gli uni con gli altri. Per ragioni di sicurezza te-
niamo chiusa la porta di casa. Nessuno entra e nessuno ci 
disturba. In compenso non costruiamo neppure relazioni 

chiuderci agli altri, da principio avremmo l’impressione di 
trovare certezze, ma di fatto fi niremmo per uscire dalla 
vita: ci ammaleremo di anzianità. Per queste ragione, le 
strutture dei centri don Vecchi sono state costruite con 
ampi spazi interni ed esterni per l’incontro. Ora bisogna 
vincere la tentazione di chiudersi in appartamento e usci-
re con gli altri per trovare il conforto di una vita feconda.

Lo straniero

Straniero viene da “extraneus”: nato fuori. Ma fuori da 
cosa? E poi non è detto che chi è distante sia per forza un 
nemico. Anzi: il più delle volte lo straniero allarga i nostri 
orizzonti e porta freschezza. Di sicuro da principio ser-
ve prudenza, ma la usiamo anche per chi conosciamo da 
tempo: il buono e il cattivo c’è dappertutto. Anche dentro 
di noi c’è un estraneo e lo incontriamo quando scopriamo 
di essere diversi da come ci eravamo pensati. Quando si 
rifi uta lo straniero si fi nisce dunque per ripudiare anche 
una parte di se stessi. Per non parlare poi di cosa accade 
lungo la storia. Per esempio le parole “parrocchia” e “par-
roco” oggi descrivono realtà al centro della tradizione. 
All’origine però avevano un altro signifi cato: “paroikia”, 
in greco erano le dimore che stavano intorno alla città, la 
periferia lontana. Nel centro c’era il vescovo e per i lonta-
ni il parroco. Quello che secoli fa era distante è diventato 
poi il cuore dei centri: ecco com’è cambiata la storia. In 
questa realtà così variegata, se dovessimo fare la scelta di 

di amicizia nel condominio e nella strada dove abitiamo. 
Ora: la miglior sicurezza non è sbarrare il portone ma cir-
condarsi di amici che proteggano i nostri passi. Così nasce 
la vita e il territorio torna ad essere fecondo e ridente.
Il Vangelo, per esempio, racconta la visita di Maria alla 
cugina Elisabetta che la accoglie in casa nel momen-
to della gravidanza. In quella circostanza l’accoglienza 
della parente è stata un atto di sorpresa, ma anche di 
gratuità e di gioia: l’evangelista Luca adopera persino le 
parole della danza. Ne nascono poi due bambini: Gio-
vanni il Battista e Gesù il Cristo. Ecco quanto può diven-
tare feconda la capacità di accogliersi gli uni gli altri. 
Per questa ragione diventare “accoglienti” gli uni verso 
gli altri è un gesto poetico (Jacques Derrida) nel senso 
della “poiesis” greca (sostantivo dal verbo “poieo”, cre-
are): è la costruzione di una vita nuova. Non per niente 
nell’accoglienza noi siamo nati e il cordone ombelicale 
ce lo ricorda. Serve dunque una città più accogliente, 
anzitutto fra italiani e residenti. E se Venezia oggi non 
esprime più questa vitalità, per prima cosa non punterei 
il dito contro fatti di ordine economico e  amministrativo. 
È una questione di ordine antropologico e la si aff ronta 
costruendo un dialogo fra chi ancora ama la città. For-
se sarebbe bene lasciare da parte alcune polemiche e 
ritornare a guardarci negli occhi, tutti decisi a risolle-
vare quello che di Venezia ancora resta in piedi. (d.G.)
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Il bello della vita

Per un’integrazione effettiva
di Plinio Borghi

Troppi fatti stanno portando alla ri-
balta la questione. Non ultimo l’inter-
vento di Papa Francesco il quale ha 
ammesso che una corretta integrazio-
ne nel nostro Paese non può avvenire 
attraverso un’accoglienza indiscrimi-
nata. Anche il presidente della Cei, il 
cardinale di Perugia Gualtieri Basset-
ti, ha sottolineato che “cittadinanza è 
insieme accoglienza e integrazione”. 
Aggiungerei io: sia a livello quantitati-
vo che qualitativo. Sul primo aspetto 
non v’è dubbio e vale il discorso sui 
termini chiari e certi con i quali an-
drebbero regolamentate per frenare 
fl ussi impropri. Sul secondo il proble-
ma è più serio, visto che quasi tutti 
gli ultimi attentati sono stati perpe-
trati da persone che si pensava fosse-
ro state ampiamente integrate. Allora 
l’obiettivo è concreto e raggiungibile 
o è pura utopia? Qui il pensiero va al 
passato remoto, a quando altre civil-
tà e altri popoli hanno vissuto acco-
glienza o invasione e a come abbiano 
gestito o registrato in modi diversi 
un processo di compenetrazione cul-
turale e sociale. I due esempi più vi-
cini sono la nostra stessa Venezia e 
la Spagna. Da noi non c’è mai stato 
problema a tenere le porte aperte 
per due motivi principali: avevamo la 

situazione bene in pugno e prevaleva-
no le ragioni commerciali. Ciò nono-
stante i fondachi furono una risposta 
controllabile e funzionale. Quando 
la questione si permeò di aspetti 
religiosi, come per gli ebrei, nacque 
addirittura il Ghetto (poi esportato 
a livello mondiale) e non per isolar-
li, bensì per difenderli. Nessuna cul-
tura è stata sacrifi cata, ma quanto a 
integrazione ne corre. La Spagna ha 
subìto invece l’invasione, durata se-
coli, e la conseguente mescolanza di 
razze, usi e costumi, è rimasta anche 
dopo la liberazione del suo territorio 
ed è presente tuttora, non solo nel-
le vestigia; ma nemmeno lì possiamo 
parlare d’integrazione, né in un senso 
né all’inverso. Potremmo aggiunge-
re pure la questione turca e quella 
dell’antica Roma, ma il risultato non 
cambierebbe. Eppure ci siamo reci-
procamente imbevuti delle rispetti-
ve culture: quanti emeriti scienziati 
e intellettuali hanno arricchito il loro 
bagaglio alle scuole coraniche! Quan-
te modifi che abbiamo introdotto con 
strumenti importati dalla cultura ara-
ba (basti pensare all’acquisizione del 
sistema matematico in uso) e musul-
mana in genere? Allora anche per la 
qualità dell’accoglienza serve defi ni-

re cosa si intenda per integrazione. 
Sono indispensabili due elementi im-
prescindibili: il rispetto totale delle 
regole e dell’impostazione del Paese 
ospitante; una buona e sana educa-
zione che parta in primis dalle scuo-
le, dove nulla dev’essere sacrifi cato 
con il falso buonismo ai nuovi arriva-
ti, né sul piano religioso, né su quello 
dietologico e men che meno su quel-
lo sociale, che peraltro gli immigrati 
stessi hanno bisogno di apprendere, 
pena trasmettere loro un complesso 
di inferiorità deleterio per entrambi. 
Se chi arriva ritiene che le condizioni 
non siano accettabili è libero di tor-
narsene da dove è partito. Anche la 
stessa legge sullo “Ius soli” non va pa-
ventata più di tanto: la si legga bene 
e ci si accorgerà che non c’entra con 
le migrazioni e altro non è che un 
opportuno aggiornamento di vecchie 
norme sulla cittadinanza senza rega-
lare nulla a nessuno. E per gli adulti? È 
interessante la proposta avanzata dal 
Patriarca Francesco Moraglia alla Fe-
sta del creato ad Altino: si lavori sul-
le donne straniere, mettendole nelle 
condizioni di esprimersi in italiano, 
così che loro stesse possano diventa-
re la leva per un vero cambiamento. 
E anche qui la storia ci insegna molto.

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

ti. Aprirsi al modo di vivere di noi 
italiani, dell’Italia che li ha accolti, 
è per troppi immigrati questione 
negativa, che pur non venendo a le-
dere tradizioni e religione altrui, è 
vista come cosa da evitare. Ignorare 
totalmente la lingua del Paese che 
accoglie e la pregressa mancanza di 
scolarizzazione di chi arriva com-
pleta, in negativo, l’opera. Ancora 
e sempre la Chiesa aiuta. Non solo 
nelle eventuali necessità materiali, 
ma nelle altrettanto importanti ne-
cessità linguistiche-scolastiche. Mai 
come in questo caso conoscenza e 
istruzione possono abbattere bar-
riere e appianare diffi  coltà. Anche 
nella parrocchia di Carpenedo un 
nutrito numero di volontari, ex in-
segnanti, si impegna nel doposcuola 
per dare sostegno a bambini e ado-
lescenti extracomunitari che fre-
quentano gli istituti della città. In-
tegrazione: ora come ora, spesso è 
una parola infl azionata e una realtà 
lontana dall’essere realizzata. Tanto 
da chi accoglie, quanto e ancora di 
più da parte di chi arriva. Non voglio 
fare la Cassandra, ma ci vorranno 
più generazioni prima di raggiungere 
il risultato che tutti noi auspichiamo.

L’accoglienza si dà o si riceve. L’in-
tegrazione si realizza con l’impegno 
di entrambi i “fronti”. Più di mezzo 
secolo fa ci fu l’arrivo di migliaia e 
migliaia di nostri connazionali partiti 
dal sud per venire a lavorare nelle 
industrie del nord Italia. Anche le 
fabbriche di Porto Marghera porta-
rono nel nostro territorio numerosis-
simi nostri connazionali alla ricerca 
di una vita meno grama. Allora, le 
varie parrocchie e le associazio-
ni che alla Chiesa si appoggiavano, 
si ispiravano, furono in prima linea 
nell’accogliere, aiutare, favorire l’in-
tegrazione dei nuovi arrivati. Ci vol-
lero più di un paio di generazioni per 
dire che l’obiettivo era stato fi nal-
mente raggiunto grazie soprattutto 
ai giovani, fi gli, nipoti e pronipoti 
delle famiglie arrivate anni addie-
tro dal Meridione. La sfi da si ripete 
oggi con caratteristiche più diffi  cili 
e maggiori problematiche sul fron-
te immigrati. Chi arriva appartiene 
di fatto a un altro mondo. Modi di 
vivere e intendere lavoro, famiglia, 
diritti, doveri, diverso, se non dia-
metralmente opposto al nostro. L’in-
tegrazione è troppe volte avversata, 
ostacolata, proprio dai nuovi arriva-

L’aiuto della Chiesa
di Luciana Mazzer

La vita ai Don Vecchi

di don Gianni Antoniazzi

Mi hanno insegnato a gettare il 
cuore oltre l’ostacolo. Scrivo dun-
que perché, mai come in questo 
momento, siamo prossimi a tro-
vare la soluzione per realizzare la 
pista ciclopedonale a Campalto, 
lungo il corso della via Orlanda. Si 
tratta di una struttura urbana che, 
con molta passione, la Fondazione 
Carpinetum chiede da anni. Sa-
rebbe necessaria per collegare il 
centro del paese al cimitero, alla 
chiesa dei Copti e al Centro don 
Vecchi 4. In questi giorni pare che 
l’Anas, con alcuni responsabili di 
peso, insieme al nostro assessore 
alla Mobilità Renato Boraso, stia-
no trovando l’accordo per rendere 
possibile quest’opera così prezio-
sa. Il giorno 13 ottobre dovrà es-
serci un incontro ancora e poi la 
faccenda potrebbe avere una sua 
piena confi gurazione. Speriamo 
sia la volta buona. Per tanti anni, 
infatti, don Armando ha scritto 
supplicando che quest’opera fos-
se compiuta. Nel corso del tem-
po, in quella zona, ci sono stati 
incidenti anche gravi (ultimo il 23 
agosto) e uno mortale: non han-
no coinvolto i nostri residenti, 
ma gente del posto che adopera 
la via Orlanda anche con la bici-
cletta e talvolta a piedi. Il traffi  co 
di quella strada è così pericoloso 
che tutti capiscono l’opportuni-
tà di una viabilità ciclo-pedonale 
per la sicurezza e lo sviluppo del 
paese. Ora incrociamo le dita e 
confi diamo che queste parole, 
scritte col desiderio di sfi dare la 
malasorte, possano annunciare 
l’inizio di un lavoro da compiersi 
nell’arco di qualche mese. Se così 
dovesse essere non mancherò di 
ringraziare pubblicamente tutti 
coloro che si sono messi in gioco 
per arrivare a questo risultato.
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Considerazioni

Il dovere di partire dai bambini
di Laura Novello

“… Vieni qua negretto, vieni a gio-
care / Disse uno dei bambini con la 
sua aria felice / La mamma, premu-
rosa, corse subito ai ripari / Il bam-
bino bianco non volle più non vol-
le più… / E il  bambino negro non 
entrò più nel girotondo…”  (tratto 
da una poesia di Gerardo Bessa Vic-
tor, persona di colore dell’Angola).
  
“Daniele! A casa!” Gridava la mam-
ma dalla fi nestra. “Perché?”. “A 
casa ti ho detto!”. “Ma perché?”. 
“Perché di si, subito!”. L’ordine non 
ammetteva repliche. “Ma perché, 
non ho fatto niente!”. Ripeteva il 
bambino piagnucolando mentre sa-
liva le scale. “Perché lo so io”, disse 
la madre sottovoce mentre chiudeva 
la porta di casa. Ma da dentro la si 
sentì di nuovo gridare: “Perché non 
voglio che tu giochi con un negro, 
chiaro?”. Sono passati molti anni 
da quell’episodio. Il bambino nero 
(chiamiamolo Silvio), ora è medico, 
ha una bella moglie, due bei bam-
bini color caff elatte. Questo succe-
deva tanti anni fa e non vogliamo 
che succeda più. Adesso di bambi-
ni di tuti i colori ne vediamo tanti, 
sono tutti così belli! Mentre passo 

nel cuore di Carpenedo a metà po-
meriggio di piccoli Silvio ne incon-
tro a decine: sono bambini africani, 
cinesi, indiani, ma anche ucraini e 
moldavi … Con mamme abbigliate 
in tutte le fogge, con o senza velo, 
che chiacchierano vivacemente tra 
loro aspettando con i bimbi più pic-
coli i fratellini più grandi che esco-
no da scuola. Un piccolo segno di 
integrazione lo off rono anche da 
alcuni anni alcune parrocchie che 
aiutano i bambini delle elementa-
ri e delle medie. È un’esperienza 
molto bella – un maestro per cia-
scun bambino - che dà moltissima 
gioia, e un aff etto reciproco, ai pic-
coli e ai loro insegnanti e un aiuto 
alla scuola pubblica dove il numero 
consistente di bambini stranieri ri-
schia di ritardare il normale svolgi-
mento delle lezioni. Questi sono i 
bambini fortunati, quelli che riusci-
ranno a inserirsi, perché i bambini 
non guardano il colore della pelle e 
non conoscono problemi, perché è 
nei primi anni di vita che più facil-
mente si assorbe quanto la scuola e 
l’ambiente insegnano e magari sa-
ranno proprio loro a facilitare l’in-
tegrazione della famiglia. Di contro 

diciottomila bambini sono arrivati 
soli in Italia. Arrivano con gli occhi 
sbarrati in terra straniera dove co-
lori, suoni, voci, tutto è estraneo. 
Vengono i brividi se pensiamo alle 
traversie, alle soff erenze, ai so-
prusi che queste creature hanno 
subìto. Non lasciamoli fuggire, po-
trebbero fi nire schiavizzati nelle 
fi la della delinquenza, della droga, 
del mercato del sesso. Noi ci siamo 
lentamente abituati all’arrivo degli 
stranieri. Fra le prime le badanti 
(che Dio le benedica), in seguito la 
tragica “invasione dal mare” che 
andò aumentando e divide ancora 
l’Italia per i gravi problemi tuttora 
irrisolti che ci pongono. L’italiano 
medio non ha pregiudizi di religio-
ne e razza ed è disponibile all’ac-
coglienza. Solo nel rispetto reci-
proco ci potrà essere integrazione 
fra gente di origini diverse, di di-
versa lingua e religione, di diverse 
abitudini. Noi off riamo spazi per 
il loro culto, scuole per trasmet-
tere loro la nostra cultura. Ma ci 
aspettiamo che, come futuri citta-
dini dell’Italia, si comportino nel ri-
spetto delle nostre leggi, della no-
stra religione, delle nostre usanze.

Raccolta indumenti

L’estate è andata in archivio e 
con l’arrivo dell’autunno è un 
momento propizio per il tradi-
zionale rito del cambio degli ar-
madi, anche in vista del freddo. 
In questo periodo è importante 
ricordare 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).
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Continua il nostro viaggio alla risco-
perta delle scuole storiche di Mestre. 

A Carpenedo le elementari si inse-
diarono in via Portara nel 1907 per 
trasferirsi, trent’anni dopo, nella 
nuova scuola “Enrico Toti”. Solo per 
qualche anno, però, perché, durante 
la guerra e fi no alla metà degli anni 
Cinquanta, la scuola sarebbe stata 
requisita come alloggio per sfollati e 
sinistrati prima e per profughi giu-
liano-dalmati poi. A Marocco venne 
eretto un piccolo edifi cio scolastico 
nel 1909 su terreno donato al Comu-
ne dal conte Angelo Papadopoli. A 
Bissuola la scuola si insediò nel 1906 
in un edifi cio costruito all’angolo tra 
la via omonima e via Cavergnaghi. 
Alla Gazzera si presero in affi  tto 
degli stabili, in particolare da Luigi 
Pallotti nel 1906 e da Mario Volpi 
nel 1912. A Bottenigo (poi Marghe-
ra) fu costruito un piccolo edifi cio 
scolastico lungo via Fratelli Bandie-
ra nel 1909. In centro a Mestre c’era 
pure una scuola “privata”, annessa 
all’istituto San Gioacchino, sorto nel 
1894, come “scuola delle fanciulle 
del popolo”, voluta dall’arciprete di 
Mestre don Felice Groggia all’interno 

di una villa di sua proprietà in via 
Buse (poi Andrea Costa) e affi  dato 
alla cura delle suore Mantellate di 
Pistoia, che ospitava pure un picco-
lo orfanatrofi o femminile. Il quadro 
dell’off erta dell’istruzione post-ele-
mentare fa invece risaltare le linee 
di una Mestre operaia e piccolo bor-
ghese dove la richiesta proveniente 
dal mondo del lavoro era principal-
mente rivolta al reperimento di ma-
nodopera qualifi cata per le imprese 
(e più tardi per gli stabilimenti di 
Porto Marghera), i servizi, il pubbli-
co impiego. L’istituzione più storica 
era la Scuola di Disegno istituita nel 
1871 e trasformata in Scuola Indu-
striale d’Arte nel 1888, con sede in 
via Spalti, intitolata a Napoleone Ti-
cozzi: aveva corsi di cementisti, fab-
bri, meccanici, decoratori. Quella 
che rimane forse ancor più nella me-
moria dei mestrini è la Scuola Tecni-
ca da tutti meglio conosciuta come 
“Bandiera e Moro”, perché intitolata 
ai martiri del risorgimento Domeni-
co Moro unitamente ai fratelli Attilio 
ed Emilio Bandiera, la cui madre ri-
siedeva ai Quattro Cantoni. Fu isti-
tuita nel 1907 e gestita dal profes-
sor Francesco Possiedi, che dovette 

Le scuole agli inizi del Novecento
di Sergio Barizza

Esercizi di ginnastica all’istituto “Berna” di via Manin

Amarcord

Servono autisti
per i magazzini solidali

I nostri magazzini della carità al 
Centro don Vecchi di Carpenedo 
avrebbero assolutamente bisogno 
di almeno una decina di volontari 
per guidare i nostri 6 furgoni e 2 fur-
goncini. Serve soltanto la patente 
B e un po’ di generosità. Rinnovia-
mo il caldo appello ai nostri con-
cittadini 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.) 

condividere le aule prima con la “De 
Amicis”, poi con la “Cesare Battisti”. 
E, infi ne, l’istituto “Berna”, sorto 
nel 1921 come “ospizio per orfani di 
guerra” grazie al lascito della ma-
estra Maria Berna, sorella di Pietro 
per anni sindaco di Mestre, accanto 
alla loro villa in via Manin, affi  dato 
in gestione ai padri di don Orione e 
subito dotato di una scuola profes-
sionale aperta a tutti, da cui usci-
rono molti tecnici dei primi stabili-
menti di Porto Marghera. (2/segue)

Camere disponibili
al Centro Don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 degli Ar-
zeroni ci sono camere per chi di 
giorno assiste i parenti in ospeda-
le e per chi viene a lavorare. Di 
solito è tutto occupato anche per 
gli insegnanti che durante l’anno 
scolastico lavorano in città. Nei 
mesi estivi prevediamo però che 
qualche letto in più possa esse-
re disponibile. Facciamolo sape-
re a chi ne avesse bisogno. Per 
prenotare una stanza telefonare 
alla signora Teresa al 3391050011.
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madre Bonaldo, così raccontò il suo 
primo incontro con Maddalena: “I 
suoi grandi occhi celesti rivelavano 
di aver contemplato a lungo il cielo, 
e ne erano così pieni che l’accettai 
senz’altro”. Pochi conoscono questa 
fi gura di giovane donna delle nostre 
terre, per la quale da qualche tempo 
è iniziata la causa di beatifi cazione. 
La voglio ricordare oggi per un mo-
tivo particolare: Maddalena Volpato 
off rì la sua giovane vita per l’unità di 
tutte le Chiese cristiane. Trascorse i 
tre brevi anni della sua vita con le 
Figlie della Chiesa tra Morgano (Zero 
Branco), Trivignano, Mestre e Vene-
zia. Le persone che l’hanno cono-
sciuta, alcune della quali ancora vi-
venti, ricordano la sua attitudine alla 
preghiera costante, la sua laboriosi-
tà, lo slancio nell’apostolato, la sua 
allegria. Di lei raccontò Antonietta 
Barbiero: “Mi pare di vederla ancora, 
che separa due bambini che litigano, 
mentre tiene tra il pollice e l’indice 
la corona del Rosario. Pregava sem-
pre. Con lei non c’era pericolo che 
mancasse il silenzio”. Ricordò ancora 
madre Bonaldo: “Maddalena si trovò 
subito a suo agio tra le Figlie della 
Chiesa che allora erano ancora una 
piccola famigliola. Comprese imme-
diatamente lo spirito contemplativo 
della Congregazione e non ci fu mai 
bisogno di sollecitarla alla preghiera, 
al coro, al silenzio, al raccoglimen-
to. Erano ossigeno per la sua anima”. 
Fu nel gennaio del 1945 che, durante 
l’ottavario di preghiera per l’unità dei 
cristiani, mentre la Madre ricordava 
la preghiera sacerdotale di Gesù per 
l’unità dei discepoli, maturò in Mad-
dalena il desiderio di off rire la vita 
per l’unità della Chiesa. Il Signore 
l’ascoltò, perché presto si rivelarono 
nel suo corpo i segni di una malattia 
terribile, il morbo di Pott, una forma 
di tubercolosi che produce artriti, 
immobilità, tubercolosi polmonare, 
meningite e può condurre alla morte. 
Il calvario di Maddalena durò un anno 
intero. All’ospedale, dove era stata 
ingessata da testa a piedi, Maddale-

Erano i primi giorni di ottobre del 
1943 quando Maddalena Volpato 
giunse a Trivignano, nella comunità 
delle Figlie della Chiesa chiamata 
“Mater purissima”, che aveva sede 
nella parrocchia, sotto la protezione 
del parroco monsignor Angelo Car-
retta. La giovane voleva essere ac-
colta nel noviziato delle Figlie della 
Chiesa. Aveva allora 25 anni. Suor 
Gina Faganello la vide arrivare in bi-
cicletta con in mano una lettera del 
suo direttore spirituale chiedendo di 
parlare con la Madre generale. Dato 
che madre Bonaldo era a Mestre, 
suor Gina si off rì di accompagnare la 
giovane a parlare con la fondatrice. 
Così ella raccontò più tardi: “Ci in-
camminammo a piedi e mentre anda-
vamo, Maddalena, con discrezione, 
ma con pari interessamento mi chie-
deva notizie sull’opera, specialmen-
te quelle che riguardavano la fonda-
trice, madre Bonaldo; le lezioni che 
ci teneva; il suo metodo di formazio-
ne; le nostre festicciole e la carità 
fraterna che ci univa. Mi accorgevo, 
mentre parlavamo, che era un’ani-
ma già formata da Dio”. Semplice 
ed essenziale, innamorata di Dio e 
desiderosa di consacrarsi totalmente 
a Lui, trovò subito accoglienza nella 
neonata Congregazione delle suore 
Figlie della Chiesa. La fondatrice, 

Suor Maddalena
di don Sandro Vigani

Il posto degli ultimi

na era comunque sempre sorridente 
e serena ed incoraggiava chi anda-
va a farle visita. Poiché la malattia 
progrediva rapidamente, il 18 mag-
gio del 1945 le fu concesso di fare la 
professione religiosa. Morirà un anno 
dopo, suora delle Figlie della Chiesa, 
il 28 maggio del 1946. Il suo corpo 
era ormai tutta una piaga, tanto che 
la bara non poté essere portata in 
chiesa per l’odore che emanava. Su-
bito si disse che era morta una santa.

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.

Cercasi custodi per 
il Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6 degli Ar-
zeroni avremmo bisogno di due 
coniugi per presidiare la struttura 
dal momento che la signorina che 
la dirige è una maestra che lavora 
ancora. A questi coniugi off riamo 
un appartamento gratis in questo 
complesso signorile e la possibili-
tà di vivere la loro anzianità in un 
modo positivo facendo del bene. 
Molto probabilmente nostro Signo-
re garantirà loro il Paradiso quando 
a 100 anni smetteranno di presta-
re il prezioso servizio. Per infor-
mazioni telefonare alla segreteria 
del Centro don Vecchi, al numero 
041/5353000 o a me personalmen-
te al numero 3349741275. (d.A.)
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“Impara la meraviglia, coltiva lo 
stupore. Vivi, ama, credi. E soprat-
tutto sogna, non avere paura di 
sognare, sogna”. L’esortazione che 
Papa Francesco ha rivolto ai giovani 
durante l’udienza generale in Piaz-
za San Pietro è rimbalzata su tutti 
i telegiornali e anch’io, che lascia-
vo scorrere le notizie in sottofondo 
perché ero impegnata a fare altro, 
mi sono fermata ad ascoltare. Il 
pensiero è corso subito ai miei ni-
poti: c’è chi è arrivato in un batter 
d’occhio alle porte dell’adolescen-
za; chi sta vivendo l’avventura del-
la scuola elementare; chi è già alle 
prese con le prime scelte “da gran-
de”; e poi ci sono le due principesse 
più piccole che si stanno aff accian-
do alla scoperta del mondo. Sette 
persone uniche, che per me sono un 
tesoro prezioso, sette storie che, 
intrecciandosi con la mia, formano 
uno splendido ordito fatto di giochi, 
risate, coccole, chiacchierate, di 
qualche lacrima da asciugare e di 
bacini “arrampicati”. Spero che im-
parino innanzitutto a volersi bene 

e mi auguro che l’amore che li ha 
circondati fi n dal primo momento 
dia loro il coraggio di essere sogna-
tori. Noi proviamo a trasmettere 
l’importanza e il valore dei legami, 
del dialogo, dell’ascolto. Cogliamo 
qualsiasi occasione per far assapo-
rare loro la bellezza di stare insie-
me, anche in semplicità, di andare 
incontro agli altri senza diffi  denza, 
di unire le risorse per raggiungere 
traguardi che altrimenti sarebbero 
inarrivabili. L’intento è stare loro 
accanto mentre scoprono ciò che 
sono e ciò che potrebbero diven-
tare, sapendo che a un certo pun-
to muoveranno da soli i loro passi. 
Credo però che i ragazzi oggi siano 
più esposti di quanto non fossimo 
noi alla loro età. Devono orientar-
si in una realtà più complessa nella 
quale il virtuale pesa ogni giorno di 
più e forse i modelli con cui si con-
frontano tendono a far emergere 
il senso d’inadeguatezza piuttosto 
che la fi ducia nelle proprie capaci-
tà. Sui social per comunicare basta 
un click e la tastiera protegge dal-

la timidezza, facendo a volte per-
dere il senso della misura, ma poi 
rivolgere la parola al compagno di 
banco o al nuovo arrivato in classe 
diventa un’impresa quasi titanica.
Sognare può essere rischioso e al-
lora meglio volare bassi per salva-
guardarsi da eventuali insuccessi. 
Ecco perché l’invito di Francesco ha 
una forza dirompente, soprattutto 
quando ricorda che gli errori non 
devono trasformarsi in una prigio-
ne e che l’importante è rialzarsi e 
saper chiedere aiuto. Non bisogna 
dimenticare, e questo vale anche 
per gli adulti - aggiungo io - che 
viviamo per qualcosa che supera 
l’uomo, e gli ideali vanno porta-
ti nel cuore sempre e comunque.
Siamo chiamati a vivere sapendo 
che la nostra vita è l’unico modo 
che abbiamo per raccontare Dio e 
che siamo stati creati per fi orire. 
Come scriveva il poeta greco Nikos 
Kazantzakis, che il Santo Padre ha 
citato al termine del suo discorso, 
“La quercia chiese al mandorlo: 
parlami di Dio. E il mandorlo fi orì”.

E il mandorlo fi orì
di Federica Causin

Off erta di cibo pronto

Non bisogna buttare nulla nella 
spazzatura. Ora la legge non solo 
permette, ma anche incoraggia gli 
alberghi, i ristoranti, le mense e i 
centri di cottura a donare a scopi 
benefi ci anche il cibo confeziona-
to. Noi al Centro don Vecchi dal-
le 15 alle 18 mettiamo a disposi-
zione dei poveri non solo generi 
alimentari e frutta e verdura, ma 
anche cibi avanzati. Basta una te-
lefonata a suor Teresa al numero 
3382013238, e lei provvederà a far 
ritirare quanto è possibile donare. 
Ben s’intende che deve trattarsi 
non di una porzione, ma di una 
certa quantità che giustifi chi il ri-
tiro. Grazie a chi è disponibile a 
fare quest’opera di “carità”. (d.A.)
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La signora Esterina Pistolato del Don 
Vecchi di Carpenedo ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per la 
prima pietra del Don Vecchi 7 e, in 
occasione del secondo anniversario 
della morte della fi glia Maria Chiara, 
ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in sua memoria e per 
ricordare Umberto, Maria e Remo. 

Il signor Giulio Leoni ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo di 
sua moglie Cristina, di suo padre 
Giulio e di sua nonna Maria.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
Giuliana e Laura, due residenti del 
Centro Don Vecchi 2.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in ricordo di: 
Teresa, Antonia, Severino e Giuliano.

Suor Angela Salviato ha sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 
30, in ricordo di Paolo Cercato suo 
nipote acquisito.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, per ricordare Teresa Bianca 
Trevisiol, mamma di don Armando.

Il fi glio dei defunti Candida e 
Baldassarre ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in 
memoria del suoi genitori.

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

I signori Bruna e Cesare hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria dei defunti delle loro 
famiglie Franceschin e Messulan.

Il signor Gaggina ha sottoscritto 
un’azione e mezza, pari a € 75, in 
memoria della sorella Marisa e del 
cognato.

Il signor Mario Venzo ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare il defunto Anacleto.

Il signor Cappellari e le due fi glie 
hanno sottoscritto otto azioni, pari a 
€ 400, per onorare rispettivamente 
la moglie e madre Maria Pia 
Spezzani.

La signora Antonietta Gori 
ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ringraziare il Signore che è sempre 
stato buono con lei.

I tre fi gli della defunta Jolanda 
Marin, chiamata Laura, hanno 
sottoscritto quattro azioni, pari a € 
200, per onorare la memoria della 
loro cara mamma.

Il fi glio della defunta Pierina 
Massignani ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, al fi ne di onorare la 
memoria della sua cara madre.

La signora Graziella Mazzega ha 
sottoscritto un quinto di azione, pari 
a € 10.

Il signor Umberto Bottecchia e 
la fi glia dottoressa Paola hanno 
sottoscritto la loro azione mensile, 
pari a € 50, in memoria dei loro cari 
defunti: Franca e Sergio.

La moglie e i sei fi gli del defunto 
Giorgio Cielo hanno sottoscritto tre 
azioni, pari a € 150, per onorare la 
memoria del loro caro congiunto.

La signora Bianca Pontini ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria dei defunti della sua 
famiglia e di quella del marito. 

I familiari del defunto Carlo Visentin 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in ricordo del loro caro estinto.

La moglie e il fi glio del defunto 
Sandro Scagliotti hanno sottoscritto 
mezza azione, pari a € 25, in sua 
memoria.

I familiari del defunto Sergio hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria del loro caro 
estinto.

La fi glia dei defunti Antonia e Carlo 
Gambato hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
onorare la memoria dei suoi cari 
genitori.

La sorella del defunto Danilo Gobetti 
ha sottoscritto quattro azioni, pari a 
€ 200, per onorare la cara memoria 
del fratello. 

La fi glia della defunta Ida Menegato 
ha sottoscritto mezza azione, pari a 
€ 25, in memoria della sua carissima 
madre.

In occasione del 10° anniversario 
della morte di Annamaria Marianoni, 
un familiare ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in sua 
memoria.

La madre del defunto Mattia ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per ricordare il fi glio caro.

La fi glia della defunta Giuliana Marin 
ha sottoscritto tre azioni, pari a € 
150, per onorare la memoria della 
sua cara madre.

I colleghi volontari della defunta 
Giuliana Marin, appartenente al 
Gruppo Spaccio Alimentare e del 
Chiosco Frutta e Verdura hanno 
sottoscritto un’azione e un quinto, 
pari a € 60, per onorare la memoria 
della loro esemplare compagna di 
lavoro. 

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



3) Frutta e verdura in grande abbon-
danza. Ogni giorno recuperiamo dai 
venti ai trenta quintali di questi generi 
alimentari che ci vengono regalati dai 
mercati generali di Padova, Treviso, 
Marghera, Santa Maria di Sala e dai 
supermercati della città: Alì, Cadoro, 
Coop e Despar.
4) Generi alimentari in scadenza: di 
ogni qualità, compreso carne, pesce e 
tanto altro ancora.
5) I generi alimentari della Agea ossia 
forniti dall’Europa.
Ben s’intende che talora v’è tanta 
abbondanza e talora questi stessi ge-
neri scarseggiano. Comunque si trova 
sempre qualcosa! Questa possibilità 
di distribuzione consistente di beni è 
dovuta ad un’organizzazione seria: ab-
biamo sei grandi furgoni, dei quali uno 
per la catena del freddo, la disponibi-
lità di milleduecento metri di super-
fi cie e soprattutto un numero quanto 
mai consistente di volontari. Crediamo 
che oltre l’organizzazione, che si rifà 
alla dinamica di ogni magazzino di ca-
rattere commerciale, il punto di forza 
sia quello che questa attività vive e si 
rifi nanzia da sola. Perché ad ogni uten-
te viene richiesta un’off erta pressoché 
simbolica per sostenere la gestione e 
perché siamo quanto mai convinti che 
bisogna creare un “volano” della carità, 
che crei piano piano in tutti benefatto-
ri e benefi cati, una mentalità solidale: 
motivo per cui ognuno, in rapporto alle 
sue possibilità, deve collaborare ed 
aiutare chi è più povero di lui. Gli unici 
prodotti per i quali non si richiede al-
cun contributo sono i generi alimentari 
della Agea che per legge devono es-
sere totalmente gratuiti. Informiamo, 
infi ne, che l’orario estivo di apertura è 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle 
18, e che i magazzini sono facilmen-
te raggiungibili perché dispongono di 
un ampio parcheggio e anche perché 
la linea 2 dell’autobus ha una ferma-
ta ad appena 50 metri di distanza.
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La nostra disponibilità
di don Armando Trevisiol

Lettera aperta ai parroci, alle assistenti 
sociali del Comune, agli enti di valenza 
solidale e soprattutto ai concittadini che 
si trovano in ristrettezze economiche.

Siamo consapevoli che questo nostro 
appello è purtroppo piuttosto raro e 
può sonare perfi no strano e per que-
sto siamo particolarmente felici di por-
tarvi a conoscenza di una realtà che a 
Mestre ancora non tutti conoscono. Per 
grazia di Dio e per buona volontà di 
mezzo migliaio di volontari, in simbiosi 
con il Centro don Vecchi di Carpenedo 
è nata una agenzia di solidarietà quan-
to mai vasta ed effi  ciente, che presto 
speriamo possa diventare in Italia il 
primo supermercato di carattere soli-
dale. Ogni giorno affl  uiscono in via dei 
Trecento campi 6 di Carpenedo, dove 
si trovano i nostri magazzini, centina-
ia e centinaia di concittadini italiani 
ed extracomunitari che si trovano in 
diffi  coltà economiche e che chiedono 
aiuto presso i nostri attuali magazzini 
di carattere solidale, trovando fortu-
natamente una risposta ai loro bisogni. 
Grazie alla Provvidenza siamo in grado 
di aiutare un numero ben consistente 
di persone in diffi  coltà. Per questo ci 
rivolgiamo a voi, che siete i naturali 
interlocutori dei poveri, perché sappia-
te che, qualora non siate attrezzati a 
dare risposta esauriente alle richieste 
di chi è in diffi  coltà, noi a nome della 
Chiesa mestrina possiamo aiutare voi e 
quindi chi viene da voi a chiedere aiuti. 
Cosa possiamo mettere a disposizione?
1) Un emporio di vestiti nuovi ed usati 
di ogni tipo e di ogni taglia. Siamo con-
vinti che a Mestre non ve ne sia uno 
di eguale neppure in quelli di carattere 
commerciale.
2) Mobili e arredo per la casa; dalle 
stoviglie ai soprammobili, dai mobili 
correnti a pezzi d’epoca, dai quadri ai 
lampadari e ai tappeti. Disponiamo, in-
somma, di tutto quello che serve per 
arredare la casa.

Supermercati Alì

Il signor Emanuele Buttorin della di-
rezione dei supermercati Alì, vista 
la positiva esperienza della cessio-
ne dei viveri in scadenza dei super-
mercati di via Piave e di piazzale 
Candiani, ha recentemente comu-
nicato al Consiglio di amministra-
zione de “Il Prossimo” che quanto 
prima saranno messi a disposizione 
del nostro Centro anche i generi 
alimentari dei punti vendita di Mar-
ghera, i due di Favaro Veneto, di 
Chirignago, di Maerne e di Marcon. 
La direzione de “Il Prossimo” rin-
grazia sentitamente non solo questo 
funzionario che ci dimostra tanta 
stima e condivisione ideale, ma so-
prattutto il Gran Patron di della ca-
tena Alì, Francesco Cannella. (d.A.)

Supermercati Cadoro

Ormai da un paio d’anni la catena 
dei supermercati Cadoro fornisce 
tutti i giorni al nostro ente no pro-
fi t “Il Prossimo” i prodotti in sca-
denza dei suoi sei supermercati 
di Mestre e di quelli di Mogliano. 
Qualche giorno fa ne ha aggiunto 
anche uno di Treviso. Il Comita-
to di gestione de “Il Prossimo”, 
i poveri e tutta la cittadinanza 
ringraziano sentitamente l’avvo-
cato Moro, dirigente della Catena 
Cadoro e in particolare il suo pro-
prietario, Cesare Bovolato. (d.A.)

Supermercato Coop

Il nostro Ente si è aff ermato presso i 
supermercati di Mestre. Da un paio 
di mesi la Coop di piazzale Roma di 
Venezia ci fornisce generi alimenta-
ri e sopratutto carne fresca. Anche 
ai responsabili di questa azienda 
giungano i sentimenti della nostra 
riconoscenza per quanto fanno di 
bene a favore dei bisognosi. (d.A.)


