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Cercare
la verità
di don Gianni Antoniazzi

Ogni persona è sottoposta al crite-
rio del “fi nito”, senza onnipotenza. 
Quello che facciamo non è mai “com-
piuto”, ma limitato, fragile, precario. 
Ogni iniziativa e lavoro, ogni servizio 
e contributo culturale è sempre con-
testabile. Quant’è faticoso accettare 
questa logica. I fi losofi  antichi erano 
arrivati a un paradosso. Secondo un 
ragionamento tanto preciso quanto 
idiota, qualcuno riteneva più preciso 
un orologio fermo che uno in movi-
mento. Il primo indicava l’ora esatta 
due volte al giorno, l’altro invece era 
sempre approssimativo. Come a dire: 
meglio chi non fa nulla, ma non sba-
glia, piuttosto di una persona attiva, 
ma comunque fragile. La nostra cul-
tura sta tornando alla logica dell’oro-
logio fermo: per paura di vivere ci 
siamo circondati di così tante norme 
e leggi che ad osservarle tutte non 
potremmo muovere un dito. Chie-
diamoci: qual è la persona più vicina 
alla verità? Chi non fa niente e blocca 
gli altri per le carenze o chi si butta, 
talvolta sbaglia ma anche si solleva, 
off re un contributo alla vita sebbene 
modesto? La verità è Gesù ed è vicino 
a lui non chi rimane seduto lungo la 
strada ma chi si muove come Zaccheo, 
i due di Emmaus, Simon Pietro e tanti 
altri: peccatori aperti alla misericor-
dia. Anche la Fondazione Carpinetum 
è sempre limitata: sostiene qualcuno, 
ma non tutti; si rivolge ad anziani, se-
parati, giovani famiglie, ma non ha la 
competenza per fare di più; off re ma-
gazzini solidali, ma non ha l’energia 
per pensare ad altri aspetti del mer-
cato. Ci sarà sempre qualcuno che 
contesta perché non siamo perfetti. 
Lasciamo ad altri l’onnipotenza dei 
giudizi, però ci farebbe piacere che 
molti si rimboccassero le maniche.
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Che cos'è la verità?
di Alvise Sperandio

Il vocabolario Devoto-Oli defi nisce la 
verità come "la rispondenza piena e 
assoluta con la realtà eff ettiva". Di 
certo, si tratta di un tema che da 
sempre interroga l'umanità e su cui, 
nel corso della storia, i fi losofi  han-
no contribuito con diverse scuole di 
pensiero. Molto si può leggere, a ri-
guardo, sull'enciclopedia Treccani. 
Nell'antichità si parla, in greco, di 
alezeia, cioè di non nascondimento. 
Parmenide la oppone all'opinione fa-
cendo coincidere il vero con l'essere. 
Eraclito unisce l'essere e il non essere 
nel divenire. Platone punta sull'idea 
del bene dotata di esigenza oggetti-
va ed esente da qualsiasi mutamen-
to. Ad aprire alle prime teorizzazioni 
cristiane è Plotino, indicando la ve-
rità come puro sapersi dell'intelletto 
divino. Memorabile la defi nizione di 
Aristotele sul principio di non con-
traddizione: "Dire di ciò che è che 
non è, o di ciò che non è che è, è 
falso; dire di ciò che è che è, o di ciò 
che non è che non è, è vero". Epicu-
ro, ragionando invece di sensazione, 
apre alla posizione di chi nega la pos-
sibilità stessa di raggiungere il vero. 
Nelle posizioni cristiane, il ruolo de-
terminante ce l'ha Dio che è creatore 
e causa di tutto l'essere. Per Agostino 
la verità è eterna e immutabile per-
ché corrisponde alla pienezza di Dio: 
l'uomo, che si muove nel contingente 
della sua esistenza, può avvicinarsi 
per gradi alla verità tramite l'ani-
ma che è illuminata dal Verbo. Per 
Anselmo, la verità è da identifi carsi 
nella rettitudine che è la conformità 
al modello di Dio. Secondo Tommaso 
d'Aquino, è l'adeguamento alla cosa 
e intelletto. Questa defi nizione è ac-
colta nella modernità dove si impo-
ne il modello della conoscenza della 
certezza per riconoscere la verità 
indipendentemente dal pregiudizio 
e dall'autorità esterna. Celeberrimo 
il cogito ergo sum, "penso dunque 
sono", di Cartesio, purché Dio non sia 

ingannatore rispetto al contenuto evi-
dente del pensiero. Spinoza sostiene 
che la certezza viene dalla conoscen-
za di Dio perché sostanza unica. Vi 
si contrappone Hobbes, secondo cui 
la verità viene dagli enunciati e non 
riguarda le cose, così come per Locke 
non concerne le idee perché non sono 
oggetto di giudizio. Leibiniz contrap-
pone la verità di ragione basata sui 
principi logici alla verità di fatto che 
dipende dai fatti dell'esperienza. La 
distinzione è ripresa da Hume nella 
contrapposizione di relazioni di idee 
e materie di fatto, e da Kant che 
parla di giudizi analitici, basati sulla 
ragione, e giudizi sintetici, fondati 
sull'esperienza. Vico pone l'accento 
sulla conversione del vero col fatto. 
Hegel punta sulla dinamica del sape-
re per cui il vero si compie nel supe-
ramento dialettico di tutte le opposi-
zioni concettuali. Nietzsche teorizza 
la volontà di verità come espressione 
di una tradizione improntata alla tra-
scendenza. Nel Novecento, Wittgen-
stein asserisce che la verità è la cor-
rispondenza tra linguaggio e realtà. 
Popper che il criterio della verità è 
il non presentarsi di un dato con-
trario che infi cia l'assunto proposto. 
Heiddeger descrive la verità come 
disvelamento nell'esistenza autenti-
ca, cioè con l'ascolto del linguaggio.

L'analisi

È questa una domanda su cui da sempre l'uomo si interroga e che rimane tuttora aperta
Piccolo excursus sulle varie posizioni fi losofi che che si sono succedute nel corso della storia

Testamento a favore della 
Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha come 
suo unico scopo il supporto alle per-
sone anziane accolte nei Centri don 
Vecchi e l’aiuto ai soggetti più fragili 
che vivono in città. Si sostiene sola-
mente con le off erte e i contributi 
della gente di buona volontà che 
vengono tutti destinati ad azioni 
di benefi cienza. Per sostenerla è 
possibile anche fare testamento a 
suo favore: chi non avesse eredi o 
chi volesse comunque lasciare un 
legato, sappia che il suo grande ge-
sto di generosità si tradurrà certa-
mente in carità concreta, per fare 
del bene a vantaggio del prossimo.
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Recuperare punti fermi

"Io sono la Via, la Verità e la Vita", dice 
il Signore, che potrebbe essere riletto, 
così come propongono alcuni teologi, 
come "io sono la Via alla Verità e alla 
Vita". Un'indicazione di cui si dovreb-
be tenere conto soprattutto di questi 
tempi, sempre più caratterizzati da 
quel secolarismo e da quel relativismo 
che stanno mettendo in pericolo la 
distinzione tra bene e male. Accetta-
re tutto come se tutto fosse uguale, 
è certamente il motivo di quella crisi 
di valori che sta alla base della crisi 
educativa attuale. Cercare la verità è 
una sollecitazione a cui è sottoposto 
l'uomo in quanto tale e su cui nessuno 
dovrebbe abdicare. Un decennio fa, 
al festival di Sanremo, in Meno male 
Simone Cristicchi cantava che "la ve-
rità è come il vetro che è trasparente 
quando non è appannato". Nel 1993, 
Eros Ramazzotti, in uno dei suoi bra-
ni meno noti ma dal testo molto inte-
ressante, Un grosso no, intonava che 
"sarà la verità a non tacere mai... a 
non scappare mai...". I detti "Le bugie 
hanno le gambe", "Tutti i nodi vengono 
al pettine" e "Il palco prima o poi ca-
sca", per fortuna spesso si realizzano. 
Vero è chi vive autenticamente, sen-
za maschere, infi ngimenti, giochetti.
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Il punto di vista

Soddisfazioni e impegni
di don Fausto Bonini

Don Gilberto Sabbadin, prete di Mestre, premiato a 
Roma per la sua tesi di dottorato
Buone notizie da Roma. Questa volta non si tratta di 
notizie politiche su cui in questi ultimi giorni ne abbia-
mo sentite di ogni genere, ma di un premio attribuito a 
un sacerdote mestrino. Si chiama don Gilberto Sabba-
din, nativo della Gazzera, cappellano del duomo per 
alcuni anni, mentre io ero parroco, e ora responsabi-
le della Pastorale universitaria della diocesi, docente 
di teologia nel nostro Seminario e collaboratore nella 
parrocchia del Corpus Domini del quartiere Pertini. Si è 
laureato in Teologia presso la Pontifi cia Università Gre-
goriana di Roma e ha prodotto una tesi di dottorato su 
un grande teologo francese: il gesuita Jean Daniélou. 
Un lavoro importante e impegnativo che ha meritato il 
conferimento del premio scientifi co "Henri De Lubac" 
che gli è stato attribuito venerdì 1° giugno all’Amba-
sciata di Francia presso la Santa Sede, dall’ambasciato-
re stesso e dal cardinale Poupard, presidente emerito 
del Pontifi cio Consiglio della Cultura. Non ci resta che 
complimentarci con don Gilberto e sentirci orgogliosi, 
come mestrini, per questo riconoscimento che sentia-
mo nostro perché don Gilberto è uno di noi. Chi lo co-
nosce sa quanto sia radicato nelle vite di tanti giovani 
che ha seguito da giovane prete e che continua a se-
guire. E poi anche un motivo di orgoglio per la Chiesa 
di Venezia, che partecipa con gioia alla premiazione di 
un suo sacerdote. Complimenti don Gilberto da parte 
mia e da parte di tutte le persone che ti conoscono e 
che apprezzano la tua aff abilità umana e sacerdotale.

Loredana Avagliano danza al Toniolo per la missione 
di don Giacomo, prete di Mestre
Sabato scorso 2 giugno, Festa della Repubblica, men-
tre le piazze erano piene di manifestanti contrappo-
sti e in lotta tra di loro, a Mestre la piazzetta davan-
ti al teatro Toniolo era piena di gente in attesa di 
entrare al teatro per assistere al saggio fi nale della 
Scuola Ritmidanza della maestra Loredana Avaglia-
no. Fin qui niente di strano, visto che anche altre 
scuole di danza organizzano un saggio fi nale, se non 
fosse che questo porta il titolo strano di "Danza per 
le missioni" ed è sponsorizzato dal duomo di Mestre. 
Ma che c’entrano le missioni con tante ragazzine e 
ragazzini che danzano sul palco del Toniolo? C’entra-
no e come! Perché ormai da parecchi anni il ricava-
to dello spettacolo prende la strada del Kenya e va 
a sostegno della scuola primaria e di altre attività 
nella missione diocesana di Ol Moran dove è parro-
co don Giacomo Basso, sacerdote mestrino anche lui, 
che per alcuni anni è stato cappellano a San Lorenzo 
martire quando questa iniziativa ha preso piede e il 
saggio fi nale di Ritmidanza è diventato appunto "Dan-
za per le missioni". Nel frattempo una giovane suora 
keniota, nativa di Ol Moran, suor Mary, risiede a Vil-
labona ed è stata assegnata a servizio della carità a 
Mestre e Marghera. Sabato 2 giugno era presente sul 
palco del Toniolo e ha ringraziato la Scuola Ritmi-
danza e tutti i presenti. Così il legame fra Ol Moran, 
in Kenya, e Mestre si è fatto più stretto e lo spet-
tacolo continua a contribuire a questo gemellaggio.

Due buone notizie: il sacerdote mestrino don Gilberto Sabbadin è stato premiato a Roma 
e al teatro Toniolo si è rinnovato il connubio tra il saggio di danza e il sostegno alle missioni
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Il nostro settimanale
L'incontro è distribuito in tutta la 
città in 5 mila copie e può essere sca-
ricato anche nella versione digitale 
dal sito www.centrodonvecchi.org.

Rassegna stampa
dei fogli parrocchiali

Don Armando Trevisiol invita tutti i 
parroci e i fedeli della città ad invia-
re le loro pubblicazioni settimanali 
al Centro don Vecchi di via dei 300 
Campi a Carpenedo, affi  nché siano 
raccolte nel nuovo servizio di Rasse-
gna stampa a disposizione dei citta-
dini e consultabile sul sito internet 
www.donarmandotrevisiol.org. 

Una delle passate edizioni di Danza per le missioni. Nel riquadro, don Gilberto Sabbadin 



4

Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
Spendersi per la città

Papa Francesco ha invitato i giornalisti ad essere 
servitori della verità. In eff etti bisogna riconoscere 
che talvolta le notizie sono date in modo piuttosto 
fazioso. Se, per esempio, c’è stata una rapina a Me-

Seguire Gesù Cristo

La verità per noi è Gesù Cristo. Lui 
lo ha detto nel Vangelo: Io sono 
Via, Verità e Vita. Lo ha ribadito 
davanti a Pilato che pure ha rispo-
sto “cos’è la verità?”, a ribadire la 
confusione umana sull’argomento. 
Per noi cristiani Lui è la nostra Ve-
rità non solo perché lo ha aff er-
mato, ma più ancora perché ne 
facciamo esperienza: chi lo incon-
tra e accetta la proposta del Suo 
Vangelo vede che la propria vita 
è realizzata mentre prima, sen-
za di Lui, nonostante ricchezze e 
piaceri, la vita sembrava vuota e 
povera di senso. Per noi è prezioso 
aff ermare che la Verità è una per-
sona e non un principio fi losofi co  
o matematico. Perché la persona 
cresce, cammina, vive e si muove 
mentre un principio resta fermo. 
Di più: il principio può essere in 

stre capita di leggere il titolo: "Marocchino ruba in 
tabaccheria". Quando invece la cosa riguarda un ita-
liano il titolo annuncia: "Tabaccaio rapinato in centro 
Mestre". Il modo in cui si riportano i fatti non può che 
essere personale: ciascuno vede la realtà dal proprio 
punto di vista e non è possibile fare altrimenti. Tut-
tavia quando si ama la verità, quando si amano an-
che le persone, si assume un punto di vista molto 
più elevato: si sfugge alla logica della rabbia e dei 
rancori, si rende testimonianza dei fatti rispettando 
anche i punti di vista diversi da quelli della propria 
persona. Il piccolo principe diceva che non si vede 
bene se non con il cuore. E io aggiungo: non si ri-
porta il fatto con verità se prima non si è imparato 
a voler bene alla propria gente, al proprio quartie-
re e alla propria città. Noi ci auguriamo che questo 
settimanale possa essere uno strumento opportuno 
per costruire una verità anche giornalistica. Lo scri-
vo non perché possieda chissà quale competenza, 
ma perché nel fondo del mio cuore c’è il desiderio 
di un amore sincero per l'intera nostra città. (d.G.)

Considerazioni

qualche modo scoperto e dunque 
anche posseduto. Nessuno può in-
vece rivendicare il possesso di una 
persona. Gesù non può essere pre-
rogativa di un gruppo. Certo, egli 
si impegna ad essere presente at-
traverso l’azione della Chiesa, ma 
il suo intervento può anche andare 

oltre i confi ni della comunità cri-
stiana. Non siamo noi a dettare i 
criteri per il suo intervento, sem-
mai è lui che possiede la nostra 
esistenza e ci guida. Tutt’al più noi 
possiamo portare in mano la Veri-
tà, off rirla agli altri: come nella 
mano aperta portiamo l’Eucaristia.
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Il bello della vita

Un cammino con gli altri
di Plinio Borghi

“Che cos’è la verità?”, ha chiesto 
a Gesù Ponzio Pilato in un momen-
to quanto mai drammatico. Il tono 
del governatore forse non espri-
meva una sana curiosità e quindi 
poteva essere tanto provocatorio 
quanto scettico, però ha messo il 
dito sulla piaga: l’argomento clou, 
del quale i fi losofi  di tutti i tempi e 
i teologi di qualsiasi natura e reli-
gione si sono occupati, è la ricerca 
della verità e attorno ad essa ruota 
tutta la nostra esistenza; per i cre-
denti anche quella della vita dopo 
la morte. Perché è così necessario? 
Perché solo la verità è in grado di 
rispondere alle domande fonda-
mentali dell’uomo: chi siamo, da 
dove veniamo, dove siamo diretti. 
E solo il volerla trovare ci consente 
di ricorrere a tutti gli approfondi-
menti necessari e di scoprire real-
tà altrimenti inaccessibili. Occorre 
tuttavia che siano ben chiare due 
cose: non c’è un’unica strada per-
corribile e nessuno può aff ermare 
di essere arrivato. Purtroppo sono 
gli errori che si commettono da più 
parti, specie in campo religioso, 
quando si presume sia più profi cuo, 
ai fi ni del proselitismo, essere i veri 
depositari della salvezza fi nale e di 
possedere l’unico percorso che te 

la possa far conseguire. Ci è caduta 
a suo tempo e in varie riprese an-
che la nostra Chiesa, oggi approda-
ta a un concetto molto più ampio e 
articolato, che include il principio 
che la presunzione di possedere la 
verità interrompe la ricerca, che è 
invece la vera molla che ci fa cre-
scere e salire sempre di più. È un 
principio universale, valido per ogni 
estrazione culturale, intellettuale 
e religiosa. Per noi ancora di più, 
perché sappiamo Chi è la Verità e 
il suo conseguimento corrisponderà 
al premio fi nale ed eterno. Allora, 
come dovremmo attrezzarci per af-
frontare la via giusta? Prima di tut-
to di tanta curiosità, senza la qua-
le, come scrissi un tempo parlando 
proprio di essa, non c’è stimolo a 
continuare. Poi di altrettanta umil-
tà, per riconoscere i nostri limiti, 
per riprendere un nuovo sentiero 
se ci accorgiamo di essere nella 
direzione sbagliata, per non esal-
tarci se pensiamo di aver raggiunto 
obiettivi signifi cativi, consci che il 
merito non è nostro, ma di Chi ci 
ha fornito i talenti necessari e ci ha 
tenuto per mano durante il cammi-
no. Infi ne di tanta fede, che è l’oc-
chio giusto per inquadrare le varie 
tappe e che trasforma la speranza 

del risultato in certezza di aff er-
rarlo. Sul piano del metodo occorre 
vivere la nostra vita valorizzando il 
quotidiano, al quale dobbiamo at-
tendere con normalità, consapevoli 
delle responsabilità da assumere e 
nello sforzo di essere il più possibi-
le noi stessi, cioè veri, senza men-
tire e mentirci. Se procedessimo 
nella falsità, vendendo immagini 
che non sono le nostre, travisan-
doci, saremmo in palese contrad-
dizione e non faremmo alcun passo 
avanti verso la verità. E questo ci 
introduce a un altro aspetto essen-
ziale, non ultimo in graduatoria: 
non possiamo pensare di farcela 
da soli, è indispensabile cammi-
nare con gli altri e per gli altri. In 
sintesi è la carità di cui parla San 
Paolo: se hai la fede e la speran-
za, ma non la carità, sei come un 
bronzo vuoto. Nella fattispecie se 
il debole sei tu, troverai aiuto da 
un buon rapporto con gli altri; se 
sei più forte, fungerai tu da traino. 
Alla salvezza non si arriva uno per 
volta, l’ha detto Gesù stesso. Ecco 
allora che la ricerca della verità 
non è qualcosa di astratto, come 
potrebbe a volte sembrare, ma ci 
coinvolge nel quotidiano e nel so-
ciale e ci migliora strada facendo.
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Domanda per entrare
ai Centri don Vecchi

Ai Centri don Vecchi capita gli appar-
tamenti si liberino a fronte di un tur-
nover costante per diverse ragioni. 
Chiunque pensasse di presentare do-
manda d’inserimento, può consegnar-
la in direzione al Centro don Vecchi 
2 di via dei 300 campi a Carpenedo 
dov’è già aperta una lista d’attesa. 
Per richiedere un alloggio occorre: 
non avere meno di 65 anni e più di 
83; trovarsi in una condizione econo-
mica modesta; essere normalmente 
autosuffi  cienti; disporre di un garan-
te  che si assuma la responsabilità di 
intervenire qualora la persona abbia 
necessità di una diversa collocazione, 
in seguito alla perdita dell’autonomia. 



6 ANNO 14 - N° 23 / Domenica 10 giugno 2018

Questione di coscienza
di Luciana Mazzer

Quando ero bambina mi dicevano 
che non dire la verità era terribi-
le. Me lo dicevano tutti: genitori, 
sorella, nonni. Le suore dell’asilo 
ripetevano che ogni qual volta si 
diceva una bugia si faceva piange-
re dal dolore non solo Gesù, ma 
anche la Madonna e tutti gli ange-
li del cielo. Per anni fui convinta 
che la pioggia fosse conseguenza 
di tutte quelle lacrime, ergo di 
una caterva di falsità dette da 
noi bambini. In quelle occasioni 
mi impegnavo puntualmente in 
excursus mnemonici, fi nalizza-
ti ad accertare il mio eventuale 
contributo alle precipitazioni del 
momento. Negli anni a seguire, i 
miei genitori, in particolare mio 
padre, con l’esempio e con la sua 
particolare capacità di ragiona-
to convincimento, mi portarono 
a considerare il bene della veri-
tà e al contempo le conseguenze, 
spesso gravi, della menzogna. Nel 
quotidiano contemporaneo, per 
troppe persone la mancanza di 
verità è considerata più un meri-
to che un difetto. Certamente non 
una colpa. La verità oggi è quanto 
mai mutevole, a seconda del per-
sonale tornaconto e a seconda di 
chi espone fatti o misfatti. Può 
mutare sostanzialmente, se a pre-
sentarla è l’avvocato dell’accusa o 
della difesa; a seconda dell’aggre-
dito o dell’aggressore, del politico 
corrotto o concusso o dei suoi ac-
cusatori; a seconda dell’evasore 
o dei militari che hanno condot-
to le indagini. Di fatto, tutti, ma 
proprio tutti, sappiamo che la 
verità è e rimane una ed una sol-
tanto. Più volte sentii mio padre 
raccontare della proposta fatta-
gli  all’inizio dell’ultimo confl itto, 
quando, come ispettore ai collau-
di delle varie fabbriche d’armi del 
nord Italia, gli fu proposta una 
grossa somma di denaro, pur che 
avallasse l’ottimo funzionamento 

di pistole e fucili, in realtà mal 
funzionanti, destinati ai soldati del 
nostro esercito. Con quella somma 
avrebbe potuto acquistare un bel-
lissima casa per lui e la mamma. 
Firmò la denuncia di mal funzio-
namento delle armi, inoltrandola 
al ministero della Guerra. Fu mo-
mentaneamente spostato di sede, 
con buona pace della sua coscien-
za e con la completa approvazione 
di sua moglie. Il mio caro papà mi 
raccomandava di considerare che 
la mancanza di sincerità è men-
tire agli altri, ma prima ancora 
a noi stessi. È scendere a pat-
ti con la nostra coscienza, quasi 
sempre per apparire ciò che non 
siamo, troppo spesso per danneg-
giare il nostro prossimo. Se dopo 
tali considerazioni, la menzogna 
mi fosse risultata ancora possibi-
le…. Prima o poi però, la verità 
avrebbe presentato il suo conto: 
più o meno salato, sempre inclu-
dendo una grande umiliazione. 
La mancanza di verità è divenuta 
professione in grado di garantire 
fama, potere, lussi e sprechi. Di 
questi professionisti della menzo-
gna i media parlano ogni giorno, 
sino al tedio. Malgrado ciò, i più 
non ne sono nauseati, tutt’altro. 
Si documentano, vogliono sape-
re, vedere, conoscere, ammirare. 
C'è da rifl ettere profondamente. 

La rifl essione

Lente d’ingrandimento
La sapienza dei vecchi

Gli anziani hanno una visione della ve-
rità molto più completa. Tante volte 
sono effi  caci, ma non vengono creduti. 
È il dramma di Cassandra: condannata a 
dire il vero e a non essere mai ascolta-
ta. La Scrittura divina racconta di Sime-
one che, dopo una vita spesa a cercare 
Dio, da vecchio riconosce Gesù bam-
bino, Figlio di Dio, fra le braccia della 
madre in mezzo all’indiff erenza gene-
rale. La Bibbia ricorda anche Abramo, 
Samuele e Mosé, tutti avanti negli anni 
eppure pronti a riconoscere gli inter-
venti di Dio perché ricchi di esperienza. 
Questa sapienza è frutto di un continuo 
esercizio di vita. Chi non ha accettato 
la fatica di essere umiliato per la verità, 
di aver pagato per essa con la propria 
carriera o col proprio sudore, non può 
capire l’importanza di essere veri. Non 
vale sempre il criterio dell'anzianità: si 
legge per esempio che in Israele ci fu-
rono anche bambini come il piccolo Da-
niele, capaci di giudicare la verità an-
che contro due anziani che profi ttavano 
della propria condizione di giudici per 
prevaricare le donne più deboli. Esi-
ste dunque la possibilità di invecchiare 
senza alcuna dignità, distanti da ogni 
sapienza. Ma si tratta di eccezioni. È 
forte la luce di chi è invecchiato con sa-
pienza e la nostra cultura dovrebbe im-
parare a rispettarla con riconoscenza.

Verità e compromessi

Talvolta uno crede di avere la verità nel 
cuore e poi si accorge che, intorno a lui, 
qualcuno la pensa in modo diverso. Per 
il quieto vivere si scende a compromes-
si. Ma il compromesso è un cedimento, 
non una soluzione. È un gioco al ribasso, 
dove ciascuno rinuncia a qualche cosa 
per non avere problemi particolari. 
Suggerisco allora una visione diversa. A 
pensarci bene né chi parla né chi ascol-
ta ha il possesso della verità. È neces-
saria per tutti la pazienza, affi  nché la 
verità si faccia strada nella mente di 
ciascuno. Ma un conto è parlare del 
compromesso che abbassa l’asticella 
dei valori, altro è invece la pazienza, in 
attesa di una crescita compiuta di tutti. 
Se con pazienza continuiamo a salire la 
montagna della Verità, prima o poi ci 
troveremo sopra, uniti, a contemplare 
il paesaggio che in precedenza ciascu-
no guardava solo dal proprio versante.
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Pensieri a voce alta
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Questa settimana, prima d’iniziare 
a scrivere, ho fatto un rapido brain-
storming, un modo un po’ altisonante 
per dire che mi sono armata di mati-
ta e ho scarabocchiato su un foglietto 
un elenco delle parole che mi veniva 
spontaneo associare al termine ve-
rità. Trovandomi di fronte a uno di 
quei temi che vanno trattati in “pun-
ta di penna” e che, di primo acchi-
to, mettono un po’ in soggezione, ho 
pensato fosse meglio lasciar scorrere 
i pensieri e poi provare a riordinarli. 
La prima parola che ho appuntato è 
stata dubbio. Credo, infatti, che la 
verità si possa trovare solo se non 
siamo convinti di avere già tutte le 
risposte, se ci lasciamo interpellare 
dalle esperienze che viviamo, dalle 
persone che incontriamo, se riuscia-
mo a imparare dagli errori. Il dubbio 
ci mette in movimento, ci spinge a 
cercare, a interrogarci sulle nostre 
convinzioni, ma se non avvertiamo 
che ci manca qualcosa, perché do-
vremmo prenderci tanto disturbo? Il 
rischio è sentirci già sazi o già arri-
vati e convincerci che le nostre opi-
nioni sono la verità: una verità che a 
volte viene brandita come una spada 
e che ci porta a etichettare gli al-
tri presumendo di conoscerli, senza 
averli incontrati realmente. In una 

sua omelia, padre Gaetano Piccolo 
sottolinea che "la verità ci impone 
di confrontarci con i fatti prima che 
con le nostre idee”. È necessario fer-
marsi, guardare e poi dare un nome a 
ciò che si vede. A sostegno di quanto 
aff erma, porta l’esempio di Giovanni 

Battista che si è costruito l’immagine 

di un Dio giustiziere e che, invece, 

si trova davanti Gesù che annuncia 

un Dio che mangia con i peccatori, 

che perdona e cammina per le stra-

de tendendo la mano ai malati. Per 

accogliere una verità che, in un pri-

mo momento, non è disposto ad ac-

cettare, il Battista deve liberarsi dei 

suoi schemi e dei suoi pregiudizi. 

Rifl ettendoci, mi rendo conto che si 
tratta di fare spazio, senza temere 
che il dubbio ci possa rendere fragili.
La seconda parola che ho scritto è 
stata coerenza perché la corrispon-
denza tra ciò che diciamo e ciò che 
facciamo è una condizione impre-
scindibile per essere veri con gli altri 
e con noi stessi, per continuare a ri-
conoscerci quando ci guardiamo allo 
specchio. È un impegno che va con-
fermato ogni giorno e al quale non 
possiamo rinunciare, anche se spesso 
inciampiamo: altrimenti i valori che 
professiamo diventerebbero concetti 
astratti, privi di consistenza e che non 

Atteggiamenti del cuore
di Federica Causin

rifl ettono ciò che viviamo. A volte, e 
purtroppo il riferimento all’attualità 
è fi n troppo evidente, siamo attor-
niati da verità declamate che non si 
traducono in impegni concreti a fa-
vore del bene comune. Dare risposta 
ad urgenze ed esigenze, che sono 
sotto gli occhi di tutti e sono quin-
di una verità, o se preferite un dato 
di fatto, non dovrebbe essere una 
priorità che supera i particolarismi e 
le diatribe di potere? L’ultima paro-
la che ho annotato è stata coraggio, 
perché la verità può esigere scelte 
radicali. Rammento di averlo pensato 
anche la settimana scorsa quando, il 
giorno dell’anniversario della strage 
di Capaci, oltre a Giovanni Falcone e 
alla sua scorta, in un servizio al te-
legiornale sono state ricordate tutte 
le vittime di mafi a che hanno paga-
to con la vita il proprio impegno in 
favore della verità e della giustizia. 
Certo, non tutti siamo chiamati a 
compiere scelte così drammatiche, 
però suppongo che tutti ci siamo tro-
vati a dover decidere tra la verità e 
l’allettante scorciatoia del silenzio. 
Per esperienza, posso dire che anche 
le piccole verità racchiuse in un’ami-
cizia hanno un prezzo, tuttavia sono 
ancora convinta di aver fatto la scel-
ta giusta perché ho agito per aff etto.

Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6, l'ultima strut-
tura realizzata in ordine di tempo e 
inserita nel complesso del Villaggio 
solidale degli Arzeroni, a non molta 
distanza dalla zona commerciale del 
Terraglio e dall’ospedale dell’Angelo, 
ci sono stanze a disposizione di chi 
deve trascorrere un certo periodo a 
Mestre per lavorare oppure per as-
sistere i propri parenti ricoverati in 
città. Sono a disposizione anche di 
chi abbia per qualsiasi motivo una 
necessità abitativa di carattere tem-
poraneo. Per prenotare una stanza 
è possibile chiamare lo 0413942214.
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Solidarietà esperienziale
di Luca Bagnoli

Colloquio con Fabio Caramel 
presidente di Uguale.

Come nasce l'associazione?
“Dalla volontà di Thomas, Andrea 
e del sottoscritto. Eravamo a cena, 
rifl ettendo sulle nostre esperienze, 
tra organizzazione eventi, commer-
cio e associazionismo nel mondo 
della disabilità. Ci domandammo 
come fosse possibile affi  darsi ancora 
alle modalità di raccolta fondi tradi-
zionali, come i banchetti solidali, a 
nostro avviso poco fruttiferi. Deci-
demmo di costituire l'associazione, 
per agire con idee nuove. L'intento 
era quello di riunire i nostri cono-
scenti, portatori di professionali-
tà eterogenee, per farli esprimere 
allo scopo di aiutare il prossimo e 
di fornire ai giovani uno spazio di 
ritrovo e di divertimento, creando 
eventi benefi ci. Nonostante si parli 
male dei giovani di questo tempo, 
la partecipazione fu numericamen-
te massiccia e continua ad esserlo”.

Come funziona il crowdfunding?
“È una tecnica socioeconomica. Per-
sone o aziende decidono di sposare 
una causa. Si attiva un meccanismo 
per cui se un numero considerevo-
le di unità partecipano alla raccolta 
fondi, bastano davvero pochi euro a 
testa per ottenere un grande risulta-
to. Inoltre i donatori ricevono qual-
cosa in cambio. Noi non off riamo un 
ritorno materiale, bensì esperienzia-
le. Ai nostri eventi, è suffi  ciente il 
contenitore di denaro all'ingresso e 
una piccola percentuale sulle consu-
mazioni ai bar per stimolare anche i 
più restii, in quanto le attività pro-
poste sono percepite come qualcosa 
per cui vale la pena, è giusto donare”.

Quali realtà avete aiutato?
“Sono molte: Sos Handicap Bam-
bini Invisibili, Discovery Dogs, Qui 
Sport Trecenta, Padova Millen-
nium Basket, Uildm Venezia, Fon-
dazione Antonietta e Riccardo Pa-
oletti, e Associazione Cielo Blu”.

Come scegliete i progetti da rea-
lizzare?
“Attraverso un bando rivolto a 
tutte le associazioni che si inte-
ressano alla nostra mission e che 
incontriamo sul nostro cammino. I 
vincitori del bando di quest'anno 
per la concessione di contributi a 
sostegno dei progetti di utilità so-
ciale in ambito disabilità, sono sta-
ti Aipd Venezia, Treviso Bulls Weel-
chairhockey, Orizzonte Autonomia 
e Gruppo Wheelchair Danza della 
Polisportiva Terraglio. Per loro po-
tenzieremo i percorsi di autono-
mia, forniremo la manutenzione 
per le sedie a rotelle, le attrezza-
ture per allenare il passo, supera-
re scale, salite e discese durante 
lezioni in palestra e una carrozzi-
na ideata per la danza inclusiva”.

La scheda
Uguale nasce dal desiderio di tre ragazzi di unire le proprie competenze per met-
terle a disposizione della collettività. È una realtà fi lantropica che promuove, 
sostiene e gestisce iniziative, progetti e servizi volti al fi nanziamento e al sup-
porto di associazioni, enti e soggetti operanti nel pubblico interesse, con partico-
lare attenzione all’inclusione e all'integrazione, senza distinzioni di natura etnica, 
religiosa, sessuale e politica. Attualmente i volontari impegnati sono 24. Uguale, 
crowdfunding per il sociale, organizza eventi e manifestazioni per fi nanziare realtà 
operanti con i ragazzi disabili. In tre anni ha realizzato sette progetti, il cui va-
lore ricevuto supera i 15 mila euro. Contatti: www.uguale.org e info@uguale.org.

Mondo volontariato 

Quali strumenti potrebbero facili-
tare le vostre iniziative?
“Alcune aziende ci supportano. An-
che il Comune, nella persona dell'as-
sessore Simone Venturini, è soven-
te nostro partner. Ma ci servono 
persone, volontari e professionisti, 
come architetti, ingegneri, consu-
lenti e commercialisti, che prestino 
a tempo perso la propria opera”.

È ora degli Uguale Days 2018...
“È il nostro evento madre, il più 
grande, quello in grado di spiegare 
chi siamo nel modo più effi  cace. Sa-
ranno tre giorni di sport, mercatini e 
festival musicali con artisti di livello 
nazionale. Vi aspettiamo a Marghe-
ra, dall'8 al 10 giugno, nel nuovo 
parco di Catene, un parco per tutti, 
disabili e normodotati: è uguale!”.

I ragazzi promotori di Uguale



9

Come si viveva un tempo
di don Sandro Vigani

Fino alla metà del Novecento e ol-
tre, il problema principale della 
gente contadina era costituito dalla 
sottoalimentazione o da un’alimen-
tazione povera, priva di quelle so-
stanze necessarie per crescere in 
modo sano. In Veneto la pietanza 
di base era la polenta di granturco 
che, mancando di alcune vitamine 
indispensabili, provocava la pella-
gra, diff usa in modo endemico in 
campagna. La polenta si accompa-
gnava con i fagioli, oppure con un 
po’ di lardo, una fetta di salame, 
mezzo uovo, un po’ d’unto, noci, 
fi chi ed altra frutta quando era ma-
tura. Oppure la si mangiava sola. La 
carne si vedeva sulla tavola soltan-
to nelle grandi feste come il Nata-
le e la Pasqua, e poche altre volte 
all’anno, soprattutto nel periodo 
dell’uccisione del maiale e sempre 
se l’economia della famiglia lo per-
metteva. Scarso anche il pesce: il 
venerdì, giorno di magro, a tavola si 
trovava pesce di mare economico,  
la sardina, l’aringa, il merluzzo. A 
patire maggiormente la scarsità di 
cibo o il cibo poco nutriente erano 
i bambini: la mortalità infantile do-
vuta a cattiva nutrizione, alla quale 
si aggiungevano le pessime condi-
zioni igieniche, era elevatissima. 

Un’altra fonte di sostentamento per 
il contadino era la verdura: prima 
di tutto verze e cavoli, patate e ci-
polle con i quali si faceva il mine-
strone, e poi tutti gli altri prodotti 
dell’orto. Anche le erbe spontanee, 
che crescevano nei campi e lungo i 
fossi, come le rosoline,  i carletti, il 
radicio de can… avevano un posto 
d’onore sulla mensa del contadino. 
Inoltre erano gratuite. Col poco lat-
te munto si faceva qualche formag-
gio fresco. La fame era molto diff u-
sa nelle campagne venete. L’acqua 
da bere veniva attinta al pozzo di 
casa o alla fontana che si trovava 
nella piazza del paese o nei pozzi 
artesiani sparsi nella campagna. Per 
approvvigionarsene, mi raccontava 
mia nonna, a volte le donne do-
vevano fare molta strada, portan-
do sulle spalle el bigòl con appesi 
due pesanti secchi d’acqua. Al po-
sto del caff è si usava un surrogato: 
una miscela di orzo, avena e cicoria 
fatta bollire nell’acqua. Si diff use 
in Italia la celebre Miscela Leone, 
tutt’ora commercializzata. Per la 
gente di campagna era molto diffi  -
cile l’accesso alla medicina uffi  cia-
le, perché il medico costava: molte 
malattie, ora facilmente guaribili, 
conducevano a morte sicura. Solo 

nei casi più gravi si chiamava il me-
dico, verso il quale c’era un atteg-
giamento di diffi  denza. Per curarsi 
si ricorreva alle piante offi  cinali, 
ai guaritori e ai preti. Per lavare i 
panni si usavano solo due detersi-
vi: la lisciva, fatta con la cenere, e 
il sapone fatto in casa, con la soda 
nella quale si faceva sciogliere il 
grasso degli animali. Si dormiva sul 
pagliericcio, el paiòn, fatto con i 
scartozzi delle pannocchie, e sopra 
il letto, per scaldarsi, si metteva-
no tutti i pochi vestiti pesanti che 
si possedevano. Pidocchi e pulci 
erano compagni fedeli del sonno 
dei contadini. Al mattino l’acqua 
del catino della camera spesso era 
congelata. La corrente elettrica si 
diff use lentamente, solo nel Nove-
cento: nei primi decenni del secolo 
le case erano ancora illuminate con 
lampade ad olio e candele, perciò 
quando scendeva la notte domi-
nava il buio. Il gabinetto si trova-
va rigorosamente fuori casa, nella 
concimaia. Di notte si usavano i 
pitali, i vasi da notte, che al mat-
tino venivano svuotati nella conci-
maia. Gli animali domestici, come 
le galline, giravano liberamente per 
il pianoterra della casa in cerca di 
qualcosa di cui cibarsi. (2/continua)
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Tradizioni popolari

Smaltimento mobili
Gli addetti ai magazzini San Giusep-
pe dell’ente solidale Il Prossimo sono 
a disposizione per ritirare gratuita-
mente i mobili che possono essere 
donati ai poveri senza necessità di 
sistemazione. Inoltre, sono a dispo-
sizione anche per sgomberare ap-
partamenti destinando ai bisognosi 
il mobilio che può essere recuperato 
e portando in discarica tutto il re-
sto. In questo caso viene richiesto 
un contributo modesto a copertura 
delle spese di smaltimento. Per pre-
notare queste operazioni si può con-
tattare la direzione allo 0415353204: 
la segreteria è sempre attiva men-
tre gli addetti sono presenti dal lu-
nedì al venerdì dalle ore 15 alle 18.
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5 per mille
Un modo concreto per aiutare

Il 5 per mille è una parte delle nostre 
tasse a cui lo Stato "rinuncia" per so-
stenere un ente benefi co che aiuta 
il prossimo in diffi  coltà. Non costa 
nulla e se non si sceglie di donarlo 
rimane comunque allo Stato. Il 5 per 
mille non sostituisce l’8 per mille 
destinato alle confessioni religiose. 
Sono due opportunità diverse di de-
stinare le proprie imposte per fi ni 
diff erenti. Amici lettori vi chiedia-
mo di impiegare bene le tasse sce-
gliendo, nella dichiarazione dei red-
diti, come destinare il 5 per mille.

Tre possibilità di scelta

Se credete opportuno il lavoro fat-
to con gli anziani e le famiglie in 
diffi  coltà proponiamo di dare il 5 
permille alla Fondazione Carpine-
tum dei Centri don vecchi: codi-
ce fi scale 94064080271. Se inve-
ce preferite sostenere i bambini 
si può aiutare il Centro Infanzia Il 
Germoglio che da più di 100 anni 
si occupa della formazione e del-
la crescita dei bambini in via Ca’ 
Rossa: codice fi scale 90178890274. 
Da ultimo invece, per chi ritiene 
di sostenere le donne in diffi  coltà 
da secoli c’è l’Associazione Pia-
vento: codice fi scale 90017970279.

Come destinarlo

Se compili il Modello 730 o il Modello 
Redditi, nel riquadro “Sostegno del 
volontariato…” fi rma e scrivi il co-
dice fi scale dell'ente prescelto. Se 
non sei tenuto a presentare la di-
chiarazione dei redditi puoi comun-
que donare il tuo 5 per mille: nella 
scheda fornita insieme alla Certifi -
cazione Unica dal tuo datore di la-
voro o dall’ente che eroga la pensio-
ne, fi rma nel riquadro “Sostegno del 
volontariato…” e scrivi nel riquadro 
il codice fi scale dell'ente prescel-
to. Inserisci la scheda in una busta 
chiusa e scrivici “Destinazione 5 per 
mille Irpef” insieme al tuo cognome, 
nome e codice fi scale, consegnala 
poi gratuitamente ad un uffi  cio po-
stale, al Caf o al tuo commercialista.

Ritratti africani

F come fantasia
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Mi ha sempre aff ascinato il sentire 
i racconti di sera, intorno al fuoco. 
L’ho vissuto con gli scout e con i gio-
vani in Africa. E soprattutto la fanta-
sia, che è il modo di raccontare, di 
attirare l’attenzione. In Africa, du-
rante il racconto, per ridestare l’at-
tenzione di chi ascolta, si inserisce, 
ogni tanto, una specie di ritornello 
“hadisi njo… e tutti rispondono “ele-
za”. Cioè: "ecco il racconto, il rac-
conto continua"; e tutti: "continua". 
E via con nuovi particolari. Un po’ 
come quella sera che il responsabi-
le dei giovani comincia a raccontare 
una storia strana, venuta da chissà 
dove. Se ben mi ricordo, si trattava 
di un tale Kipande (cioè metà). Aveva 
solo una parte del corpo (mano, bu-
sto, gamba destra) e così viveva. Non 
so come riuscisse a fare. Ma, solo per 
il fatto che lui esisteva nel racconto, 
nell’hadisi, tutti seguivano con atten-
zione la sua storia. Si distinguono a 
fatica i volti, in più sono scuri… Il fuo-
co si alza e si abbassa a seconda dei 
soffi   di vento. Anch’io seguo aff asci-
nato. Diffi  cile addormentarsi. Voglio, 
vogliamo sapere come va a fi nire. Ma 
come in ogni storia, c’è sempre una 
nuova puntata. Kipande aveva inizia-
to, il resto tocca a noi aggiungerlo, 
ognuno con la sua fantasia. Qualcuno 
viene invitato a continuare: non si sa 
come, la storia prosegue. Il tempo 
sembra non fi nire mai. Intorno al cer-
chio c'è chi aggiungeva legna al fuoco 
che riprende improvvisamente vigore 
e così si può vedere il volto e i gesti. 
È qualcosa di magico, di strano. Sia-
mo seduti sulla spiaggia davanti alla 
missione. In lontananza si vedono le 
lampare dei pescatori che li illumina-
no mentre gettano le reti. I loro canti 
fanno da sottofondo alla storia che 
sembra non fi nire mai. Poi piano pia-
no il fuoco comincia a perdere vigore, 
i nostri occhi si chiudono e così ci ad-
dormentiamo, uno dopo l’altro, sulla 
sabbia. Siamo risvegliati dalle grida 
dei pescatori che stanno ritornando 
a riva. Dalle loro grida capiamo che 
la pesca è stata fortunata. C’è qual-

cuno che vorrebbe dire tante cose. 
Uno mi avvicina e mi dice che anche 
loro, mentre aspettavano che i pesci 
fi nissero nella rete, si raccontavano 
delle storie. E tra quelle, l’altra metà 
di Kipande… Mi sveglio del tutto. Ma 
allora, non eravamo solo noi a segui-
re la storia! Le parole sono scivolate 
leggere sull’acqua verso di loro che 
hanno continuato a raccontare, nono-
stante gli ippopotami volessero sape-
re cosa facevano quegli uomini. Loro 
sono grandi e grossi. Non sapevano 
raccontare. A loro interessava andare 
a pascolare nei campi vicino alla riva 
e guai a disturbarli. Ma quella notte si 
erano fatti buoni buoni e con gli oc-
chi mezzi aperti li guardavano mera-
vigliati. In più, un altro tocco di magia 
era venuto dalla luna che si era la-
sciata scivolare sulle acque del lago, 
in compagnia delle stelle. Insomma, 
una notte speciale come tante volte 
succede in Africa. Mi stropiccio gli oc-
chi. Mi bagno con l’acqua del lago e 
scappo verso casa, perché ormai tutti 
erano in movimento e avevo anch’io 
un po’ di cose da fare. I miei con-
fratelli mi chiedono cosa è successo 
questa notte. Li guardo, sorridendo 
e dico: “Ma lo sapete anche voi, che 
da tanto tempo siete in Africa. In una 
notte come questa, succedono cose 
speciali e se poi qualcuno ci aggiunge 
un pizzico di fantasia, allora diventa 
una notte indimenticabile”. Comincio 
fi nalmente la giornata, anche se fac-
cio fatico a distogliere i miei pensieri 
da quello che ho vissuto questa not-
te. Cosa poi sia successo veramente, 
non riesco ancora a capirlo. Ma è uno 
dei regali che solo l’Africa ti può fare, 
se te lo sai meritare. (6/continua)
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Per trasparenza

La Cittadella della solidarietà
Sottoscrizione cittadina a favore della costruzione della nuova opera di bene

La famiglia Ravanello ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo della loro 
cara Nelda, in occasione del secondo anno 
della morte.

La signora Antonietta Gori ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per festeggiare l’89° 
compleanno di Don Armando.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria dei defunti: Angelo, 
Giovanna, Maddalena e Nunzio.

Il signor Franco Masiero e sua moglie hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in ricordo 
della sorella Franca.

Il signor Alfi o Paladini ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo e suff ragio 
dei defunti della sua famiglia e di quelli della 
famiglia Guizzato.

Il fi glio della defunta Trivellin ha sottoscritto 
un’azione e mezza abbondante, pari a € 80, 
per onorare la memoria della sua cara madre.

La signora Elisabetta De Bei ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per festeggiare il 
compleanno di Don Armando.

La famiglia Semenzato D’Eri, la madre e i 
fi gli Loredana e Michele, hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per festeggiare il 
compleanno di Don Armando.

I coniugi Michela e Gianni Zancanaro, hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
festeggiare il compleanno di Don Armando.

Un numeroso gruppo di residenti dei centri 
Don Vecchi 1 e 2 hanno sottoscritto sette 
azioni, pari a € 350, per festeggiare il 
compleanno di Don Armando ideatore dei 
centri.

La fi glia della defunta Mariuccia Gerardi ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria di sua madre.

I familiari dei defunti Laura e Osvaldo hanno 
sottoscritto mezza azione abbondante, pari a 
€ 30, per onorarne la memoria.

I due fi gli della defunta Jolanda Giurissevich 
hanno sottoscritto cinque azioni, pari a € 250, 
per onorare la memoria della loro cara madre.

I coniugi Giovanna e Paolo Baldan hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100.

La signora Maria, moglie del defunto Giovanni 
Fiorin, ha sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per onorarne la memoria.

La moglie del defunto Pino Righi ha 
sottoscritto mezza azione abbondante pari a € 
30, in memoria del marito.

I familiari dei defunti Pietro, Anna e Sigfrido 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
ricordare i loro cari defunti.

Sono stati sottoscritti quattro quinti di 
azione, pari a € 40, in ricordo dei seguenti 
defunti: Regina, Adolfo, Piero, Norma, Anna, 
Vally, Antonio e Patrizia.

I signori Miatto hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, in memoria di tutti i defunti della 
famiglia e in particolare di Teresa.

I coniugi Tonizzo Ballardin hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per festeggiare il 
compleanno di don Armando.

La signora Olinda del Centro Don Vecchi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 20, 
in ricordo del marito Severino e del defunto 
Luciano.

La signora Mariuccia Buggio ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per festeggiare il 
compleanno di Don Armando.

I coniugi Graziella e Gianni Starita hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
festeggiare il compleanno di Don Armando.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, pari 
a € 20, per onorare la memoria dei defunti 
Vittorio e Norma.

È stata sottoscritta un’azione, pari a € 50, per 
ricordare i defunti: Rita, Eldo e Giuseppe.

La nipote della defunta Cleofe Sanzogno 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria della sua cara zia.

Un gruppo di volontari ha sottoscritto 
cinque azioni abbondanti, pari a € 255, per 
festeggiare il compleanno di Don Armando. 

Il fi glio della defunta Leda Pierobon ha 
sottoscritto tre azioni, pari a € 150, per 
onorare la cara memoria di sua madre.

Il signor Mazzer ha sottoscritto dieci azioni, 
pari a € 500.

Il fi glio della defunta Marinella Campi ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, per 
onorare la memoria della sua cara madre.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, pari a 
€ 20, in memoria di Eugenio, Giovanna, Luigi, 
Antonietta e Lorenzo.

La fi glia della defunta Renata Botner ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria di sua madre.

Il fratello della defunta Renata Botner ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in ricordo 
della sorella.

Il signor Fabio Venzo ha sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, in memoria dei seguenti 
defunti: Guido, Fabio, Mina, Giovanna, Enrico, 
Cesare, Maria, Gina, Romano, Beatrice, 
Lucrezia, Angelo, Giovanni Battista, Attilio, 
Antonio, Olga, Dirce, Bruna, Giovanni, 
Luigina, Luciano, Gaion, Aldo e Domenico.
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È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in ricordo di Caterina, Valerio e 
Luigino.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, per ricordare i defunti: Sergio, 
Ines e i defunti delle famiglie Martinozzi e 
Chinellato.

È stata sottoscritta mezza azione, pari a € 25, 
in memoria di Anna Maria, Antonio e Leda.

I fratelli Laura ed Eugenio Drigo hanno 
sottoscritto quattro azioni, pari a € 200, per 
onorare la memoria della loro cara Palmira 
Mulato.

I quatto fi gli della defunta Rita Doria hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, al fi ne di 
onorare la memoria della loro madre.

Il signor Marotto, in occasione del 16° 
anniversario della morte dell’amatissimo 
fi glio Alvise, ha sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in suo ricordo.

La cognata della defunta Maria Casagrande 
ha sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in suo ricordo.

Occasione davvero unica
In via Trezzo, nel cuore di Carpe-
nedo e aff acciato sul verde di villa 
Franchin, c’era un appartamento in 
vendita. L’avevano prenotato due 
giovani che ci sembrava di poter 
sostenere. Un mediatore aveva dato 
garanzia completa per il buon esi-
to della vicenda. Dopo molti mesi 
di attesa è arrivata il via libera alla 
vendita e, dopo pochi giorni, anche 
il mutuo è stato approvato. Purtrop-
po è venuto meno l’interesse degli 
acquirenti che, quasi come fulmine 
a ciel sereno, hanno deciso di non 
fare più famiglia insieme. Ora ci tro-
viamo con l’appartamento ridipinto 
e in parte arredato, col mutuo ap-
provato a tutto il valore dell’immo-
bile e con molteplici agevolazioni 
già concesse. Purtroppo le circo-
stanze a noi estranee ci costringo-
no a tornare da capo, alla ricerca di 
nuovi acquirenti. L’appartamento ha 
due camere, cucina, bagno, salotto, 
due magazzini sul sottotetto e uno 
che funge da garage al pian terreno. 
C’è anche un posto auto all’aperto. 
È in vendita a 127.500 euro. Per go-
dere del mutuo, chi acquista deve 
avere una somma di entrate di alme-
no 2.300 euro mensili o cominciare 
con qualche risorsa da parte. (d.G.) 
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L'ex banca e centro civico
di Sergio Barizza

La nostra storia

All’inizio del Novecento, in Piazza 
Maggiore, già intitolata a Umberto I, 
le grandi banche iniziarono ad apri-
re i loro uffi  ci. La Banca Cattolica 
di San Liberale di Treviso, poi Banca 
Cattolica del Veneto, si era insedia-
ta nelle due case costruite, tra la 
metà del Settecento e dell’Ottocen-
to, tra il fi anco del duomo di San 
Lorenzo e la riva del Marzenego. 
Con la loro demolizione si sarebbe 
potuto ricavare un ampio spazio per 
erigere un palazzo che, intonandosi 
nello stile con quelli di fronte, co-
struiti tra il 1913 e il 1920 dal ponte 
della Campana alla "Galleria", avreb-
be potuto disegnare un prospetto 
signorile per quanti avessero voluto 
accedere alla piazza da quel lato. 
Il 26 febbraio 1925 fu così presen-
tato un progetto per la costruzione 
“sull’area dell’attuale sede di un 
nuovo edifi cio che meglio corrispon-
da alle esigenze della banca stessa” 
e contemporaneamente si chiedeva 
il permesso di “procedere alla co-
pertura di 30 metri del Marzene-
go in prosecuzione del ponte della 
Campana per dar ingresso ai locali 

della banca anche dal lato di via Po-
erio”. Se la copertura del fi ume fu 
celermente costruita, perché l’area 
che ne venne ricavata fu donata al 
Comune per divenire “ad uso pub-
blico con diritto di posteggio”, la co-
struzione del fabbricato andò un po’ 
per le lunghe perché trovò la ferma 
opposizione della Soprintendenza 
all’arte medievale e moderna. Scri-
veva il Soprintendente Gino Fogolari 
all’ingegnere progettista Alessandro 
Passi, il 14 giugno 1926: “Appare 
evidente che una costruzione gran-
diosa e che vorrebbe avere, su stile 
antico, un carattere monumentale 
come risulta dai disegni, sarebbe di 
grandissimo nocumento per la gra-
ziosissima Scoletta, una delle poche 
belle costruzioni e tanto pittoresca 
che si ammirano a Mestre. Questa 
Soprintendenza deve perciò, a dife-
sa dell’antico, impedire una simile 
sopraff azione. In prossimità della 
Scoletta non si dovrebbe permette-
re nessun’altra costruzione, avendo 
quella bisogno di campeggiare”. E, 
invece, l’edifi cio venne costruito, 
solo con qualche lieve modifi ca for-

male, andando a oscurare completa-
mente la visione della facciata della 
Scoletta dei Battuti verso la piazza, 
sulla quale incombeva, non rispet-
tando nemmeno le distanze previste 
tra un edifi cio e l’altro dal regola-
mento edilizio comunale. Ciò avreb-
be innescato un contenzioso con la 
parrocchia di San Lorenzo martire 
che si protrasse per una trentina 
d’anni e fu sanato solo nel 1958 con 
il versamento di 500.000 lire da par-
te della Banca Cattolica all’allora 
arciprete monsignor Aldo Da Villa. 
La somma fu assegnata come con-
corso per le opere di restauro della 
Scoletta la cui spesa, a consuntivo, 
sarebbe poi risultata di 10 milioni di 
lire. Il 16 febbraio 1973 il Consiglio 
Comunale di Venezia, sindaco Gior-
gio Longo, approvava le linee per 
una “valorizzazione dell’ambiente 
di piazza Ferretto” in cui si mira-
va a recuperare i due simboli della 
storia di Mestre: da un lato la torre 
dell’orologio, per la quale era pre-
vista la demolizione del fabbricato 
che le era addossato verso via Pa-
lazzo (intervento che sarebbe stato 
eseguito solo nel 2009); dall’altro 
l’Antica Scuola dei Battuti, grazie 
alla “demolizione del fabbricato del-
la Banca Cattolica che la soff ocava”. 
Con l’intento di demolirlo, espres-
samente citato in delibera, il Co-
mune acquistava il fabbricato dalla 
Banca Cattolica a maggio del 1978, 
per il prezzo di 385 milioni di lire. 
Il palazzo fu poi destinato a centro 
civico con la sede del Consiglio di 
quartiere del centro e dell'emerote-
ca ospitata a piano terra. Negli anni 
di demolizione non si parlò mai più 
tant’è che il palazzo ancora oggi, 
rimasto vuoto e chiuso da tempo, 
continua a nascondere totalmente 
alla vista il più antico degli edifi ci 
medievali di Mestre. (19/continua)Un'immagine storica dell'ex sede della Banca Cattolica aff acciata su via Poerio


