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Estate,
tempo di vita
di don Gianni Antoniazzi

Da giovane passavo l’estate in mez-
zo ai campi. I mesi di luglio e ago-
sto avevano il sapore dei frutti ma-
turi, il tono dei grilli e il canto degli 
uccelli, il calore del sole intenso e 
l’impeto del vento, talvolta carico 
di nuvole e di pioggia. L’estate era 
un caldo senza scampo, punteggia-
ta di parentesi serene sul bagna-
sciuga della spiaggia. Era il dovere 
dello studio, sempre rimandato, e 
la voglia di pescare sui canali più 
nascosti. Era il profumo dell’erba 
fresca, falciata da un istante e la 
polvere del fi eno secco, sistemato 
sotto un tetto, erano le chiacchie-
re della sera alla luce dei lampioni 
e il riposo dopo pranzo nel silenzio 
generale. L’estate erano gli abiti 
troppo corti delle turiste ancora 
acerbe e sguardi ingenui per so-
gni fragili e sinceri. L’estate erano 
le campagne, colme di promesse 
e le case aperte, fresche di canti 
distesi. Veniva poi l’autunno e lo 
spazio si riempiva di raccolti, men-
tre la speranza rinvigoriva il cuore. 
Quanto lavoro, in quelle estati di 
campagna! Tutto accolto come un 
pegno per il privilegio dello studio. 
La fatica cominciava all’alba e solo 
col tramonto si tornava a riposare. 
Talvolta pareva d’essere strema-
ti, ma adesso, a ben guardare, si 
scopre che in quel tumulto era la 
vita a carezzarci il volto. Quanto 
sciocchi siamo ancora. Se il tempo 
ci aff atica, è comunque da dir gra-
zie a Dio: ogni opera di vita ha un 
peso da portare. E scopriremo con 
pazienza che dopo l’ultimo inver-
no, tornerà ancora un’estate senza 
tempo e ci sarà una pace, un ripo-
so, frutto che Dio ci avrà donato.
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Cogliere i segni
di Alvise Sperandio

C'è una bellissima frase di Edith Stein, 
in religione Santa Teresa Benedetta 
della Croce, martire dell'Olocausto e 
Patrona d'Europa, su cui vale la pena 
di rifl ettere: "Anche l'azione dell'uo-
mo dovrebbe servire a mettere sem-
pre più in luce la somiglianza della 
natura con Dio. Ogni opera dovrebbe 
essere non solo utile, servire cioè ai 
fi ni dell'uomo, ma anche bella, cioè 
specchio dell'eterno". Quanto siamo 
capaci di realizzare tutto questo? 
Poco, forse niente. L'estate è tempo 
propizio per tornare ad ammirare lo 
splendore della natura che ci circon-
da, lontani dalle incombenze di ogni 
giorno e dalla corsa continua a lavo-
rare e produrre. L'occasione giusta per 
liberarci dalla frenesia che ci ruba il 
tempo e magari per recuperare un po' 
dell'ispirazione di Teocrito, creatore 
della poesia bucolica, fondata sull'am-
bientazione campestre che simboleg-
gia il luogo ideale dove l'uomo può 
fi nalmente ritrovare il suo equilibrio. 
Un mondo lontano dalla confusio-
ne della città e dalle preoccupazio-
ni pratiche, dove di tanto in tanto si 
possa sperimentare quel lathe biosas 
("vivi appartato") suggerito da Epicuro 
quale strumento utile per ricaricarsi. 

Colline, montagne, laghi, mari, campa-
gne, isole: ogni luogo ha il suo fascino 
da cogliere e da gustare. Qui in Vene-
to siamo fortunati a poter disporre di 
tutti, lontani tra loro pochi chilometri. 
Basterebbe soltanto avere la voglia, la 
pazienza e la capacità di cogliere la 
bellezza di ciascuno, capace di ritem-
prare l'anima e il corpo. Anche perché 
ogni posto può essere metafora della 
vita. Ho letto un libro che consiglio a 
tutti: Le otto montagne di Paolo Co-
gnetti (edizioni Einaudi), vincitore del 
Premio letterario Strega dello scorso 
anno. Contiene un passaggio geniale: 
"Qualunque cosa sia il destino, abita 
nelle montagne che abbiamo sopra la 
testa", scrive l'autore che sottolinea: 
"Se il punto in cui ti immergi nel fi u-
me è il presente, allora il passato è 
l'acqua che ti ha superato, mentre il 
futuro è l'acqua che scende dall'alto. Il 
passato è a valle, il futuro è a monte". 
La montagna rifl ette un modo di vive-
re perché salire su una vetta signifi ca 
un passo dopo l'altro, tempo, misura 
e direzione; poi, giunti in cima, vuol 
dire allargare gli orizzonti della vista 
e del pensiero. Questo "parlare" alla 
vita è la forza dirompente della natura 
che non smette mai di sorprenderci.

L'intervento

L'estate è il tempo per recuperare il rapporto con la natura 
che in tutte le sue espressioni può essere metafora della vita
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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.
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Il punto di vista

Il piacere della lettura
di don Fausto Bonini

"Sulla vecchiaia" di Cicerone
Qualche giorno fa ho festeggiato con tanti amici il mio 
ottantesimo compleanno e ho celebrato una Messa 
di ringraziamento al Signore per questo bel traguar-
do perché, come dice un anonimo, “Non mi dispia-
ce invecchiare. È un privilegio negato a molti”. Per 
l’occasione mi sono fatto un regalo di due libri che 
sto leggendo e che vorrei suggerire alla lettura degli 
anziani che mi leggono, ma anche dei giovani perché 
imparino a ringraziare il Signore del dono della vita e 
ad avere una maggiore attenzione verso gli anziani.
Il primo libro mi riporta alle letture della mia giovinezza. 
Si tratta del De senectute ("Sulla vecchiaia") di Cicero-
ne: versione originale in latino con traduzione italiana 
a fi anco. Cicerone inizia la sua rifl essione contestando 
l’opinione comune secondo la quale la vecchiaia è solo 
un peso, come la malattia e la povertà. Non è così per 
il saggio, scrive Cicerone, che non accusa la vecchiaia 
e dedica il suo tempo agli studi. “Gli studi alimentano 
la giovinezza e rallegrano la vecchiaia - scrive Cice-
rone - bisogna continuare a imparare fi nché si vive”.

"La vita e i giorni. Sulla vecchiaia" di Enzo Bianchi
Il secondo libro, molto più attuale, è appena stato 
dato alle stampe. Lo consiglio caldamente a tutte le 
persone anziane o che hanno a che fare con degli an-
ziani. L’autore è Enzo Bianchi, fondatore della Comu-
nità monastica di Bose di cui è stato a lungo priore 
e autore di molti testi di spiritualità. Il titolo del li-
bro è La vita e i giorni, sulla vecchiaia (ed. Il Mulino). 

L’autore inizia la sua rifl essione partendo dalle parole 
dette da Gesù a Pietro: “Quando eri giovane ti ve-
stivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai 
vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e 
ti porterà dove tu non vuoi” (Gv 21,18). Più si avanza 
nell’età e più tutto questo diventa vero. Il corpo co-
mincia a tradirci, si salgono le scale usando il corrima-
no, si rallenta il passo, ci si aff eziona a una poltrona 
(la poltrona del nonno!) dove si fa qualche bel pisoli-
no, gli amici si rarefanno non perché ti dimenticano, 
ma perché sono già morti. La memoria sul presente 
comincia a venir meno e si raff orza la memoria del 
passato. L’udito (“Ma sei sordo?”, la tipica domanda ri-
corrente) costringe a chiedere di parlare più forte. Su-
bentra la solitudine. A questo punto bisogna reagire.

Leggere, scrivere, ascoltare e vedere
Dopo un’analisi impietosa dei segni della vecchia-
ia, l’autore si soff erma a lungo sulla ricchezza della 
vecchiaia ben vissuta suggerendo modi concreti per 
aff rontare positivamente questa fase della vita. Li ri-
assume in quattro verbi: leggere, scrivere, ascoltare, 
vedere. “I libri – scrive Enzo Bianchi – sono un bagaglio 
essenziale per la vecchiaia, in particolare i libri che 
abbiamo letto da giovani, ma che desideriamo rilegge-
re con uno sguardo diverso”. Leggere per avere qual-
cosa da raccontare. E poi pregare per raccontare al 
Signore il proprio disagio e chiedere il suo aiuto. Nella 
consapevolezza  che Gesù è “l’amore che vince la mor-
te”. Un amore da ricevere e da donare. Buona lettura!

Due buone letture per l'estate: per capire la vecchiaia e per prepararci a viverla bene
I libri sono un bagaglio essenziale a cui ci si può dedicare nella terza e nella quarta età
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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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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

In punta di piedi
La morale del centimetro

Nei paesi di spiaggia l’estate è un buon momento per i 
commenti. Usciti da Messa c’è sempre chi critica l’ab-
bigliamento: quella mostra le gambe e l’altra le spalle. 

Estate: tempo per cantare

Mio padre d’estate cantava ed è per 
me una memoria preziosa e sere-
na. Non smetteva di spalancare la 
voce al cielo: il più delle volte era 
in mezzo alla campagna oppure  
circondato da animali. E lì, men-
tre lavorava magari a petto nudo, 
si sentiva libero di esprimersi nel 
modo più sonoro. Goethe, vissuto 
nell'Ottocento, diceva che il canto 
è la medicina migliore: cantiamo 
per addormentare un bambino. Per 
Rilke, nel Novecento, è un respiro 
diverso, quasi un soffi  o divino: can-
tiamo da innamorati o quando la 
vita ci sorride. Il Laudato sii era il 
canto di Francesco per le creature, 
anche piccole e delicate. Sant’Ago-
stino ribadiva che solo chi canta 
prega due volte. Ma adesso il tono 
si fa mesto: per padre Turoldo se un 
popolo canta c’è ancora da spera-

In spiaggia le ragazze ambite giocano a chi ha il costu-
me più ardito e chi è più avanti negli anni, commenta 
con toni aspri. Sul decoro delle vesti ha grande ruo-
lo la tradizione umana. In alcune zone d’Africa, per 
esempio, non c’è problema se anche le donne stanno 
a torso nudo mentre gli abitanti di quelle stesse cul-
ture si scandalizzano se a farlo fosse una donna euro-
pea. Da parte sua la Chiesa non ha mai suggerito la 
“morale del centimetro”. La questione vera, d’estate 
e d’inverno, non è quanta stoff a manca e quanta ce 
n’è, il centimetro su o quello giù. Importante è ca-
pire cosa vogliamo comunicare di noi all’altro. L’abi-
to è un linguaggio. E nella grammatica che abbiamo 
ereditato dai secoli precedenti l’abito può diventare 
sfoggio di ricchezza, di sensualità oppure di ordine e 
pulizia. L’abito può esprimere vitalità o desiderio di 
prevaricazione. La vita viene quando anche nell’ab-
bigliamento esprimiamo un amore che non sia sol-
tanto ricerca di piacere ma anche disponibilità ad 
incontrare gli altri in modo profondo e vero. (d.G.)

Considerazioni

re. Per secoli l’Italia è stato il Pae-
se del “bel canto” e, negli anni con 
maggiori nascite, ha insegnato al 
mondo la bellezza della voce. Oggi 
adoperiamo le cuffi  ette e restiamo 
in silenzio: forse c’è un legame an-
che con le culle vuote degli ultimi 
tempi… Il canto è una terapia con-

tro l’inaridirsi e una soluzione con-
tro l’isolamento. Cantare ci unisce. 
Anzi, il coro è ben più della somma 
delle singole voci: questo oggi forse 
ci manca. Accogliamo l’estate con 
l’augurio di Padre Turoldo: “Tempo 
è di unire le voci, e lasciare che la 
grazia canti e ci salvi la bellezza”.
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Pensieri a voce alta

Una rapida occhiata fuori dalla fi ne-
stra mi dice che il cielo è diventato 
plumbeo. E pensare che solo qual-
che ora fa passeggiavo assaporando 
la carezza tiepida del sole sul viso! 
Ormai siamo quasi abituati a tene-
re l’ombrello sempre a portata di 
mano, anche se la violenza di alcu-
ni fenomeni atmosferici continua a 
coglierci impreparati e, soprattut-
to, a danneggiare un territorio già 
ferito da gravi calamità. La natura, 
che con l’arrivo dell’estate ci rega-
la un’esplosione di colori e profumi 
che sono un balsamo rigenerante 
per gli occhi e per il cuore, ci ricor-
da che è più forte della nostra pre-
sunzione di “domarla”: di piegarla 
al nostro volere. Forse sarebbe uti-
le accantonare la logica del braccio 
di ferro e rammentare che il mondo 
in cui viviamo ci è stato affi  dato e 
abbiamo la responsabilità di con-
segnarlo vivibile anche alle gene-
razioni future, ai piccoli che oggi 
guardano un fi ore o una conchiglia 
sulla sabbia come fossero un pro-
digio. Lo stupore dei bambini in un 
certo qual modo ci indica una via, 
ci suggerisce di soff ermarci a osser-
vare il creato con occhi diversi, di 
metterci in ascolto di quello che la 
natura ci racconta. In primo luogo 
ci dice che i suoi tempi spesso non 

coincidono con i nostri, che davvero 
ogni frutto ha la sua stagione, che 
i meccanismi che la regolano sono 
tanto precisi quanto delicati e che 
alcune nostre abitudini consolidate 
per praticità o perché rispondono 
meglio alla necessità di avere tutto 
e subito, stanno già causando danni 
molto gravi. Mi torna alla mente un 
articolo che ho letto qualche gior-
no fa su National Geographic a pro-
posito della plastica che fi nisce in 
mare. Le stime parlano di oltre otto 
milioni di tonnellate all’anno e pare 
che sia solo la punta dell’iceberg. 
Recenti studi hanno dimostrato che 
solamente l’1% della plastica gal-
leggia; il resto si disgrega in pezzi 
minuscoli, chiamati microplastiche, 
che sono una pericolosissima spada 
di Damocle per le specie marine di 
ogni dimensione, dallo zooplancton 
alle balene. I frammenti di plasti-
ca vengono scambiati per cibo e 
l’ingestione porta gli animali ad 
avere una sorta di fame cronica. 
Vi assicuro che le fotografi e erano 
molto eloquenti, senz’altro più ef-
fi caci delle mie parole e facevano 
arrivare il messaggio forte e chiaro. 
Questo esempio conferma, semmai 
ce ne fosse bisogno, che la natura 
paga il prezzo del modo in cui vi-
viamo, ma, dal momento che siamo 

Le nostre responsabilità
di Federica Causin

noi a scegliere il nostro stile di vita, 
possiamo essere gli artefi ci di un 
cambiamento di rotta ormai indi-
spensabile. La sfi da, che dovrebbe 
tradursi in un impegno concreto, è 
ripensare al ciclo di vita dei prodot-
ti di plastica trovando altre mate-
rie biodegradabili o più riciclabili. 
Un’altra rifl essione, che mi viene 
spontaneo fare a questo punto, è 
che la natura testimonia la grandio-
sità del dono che abbiamo ricevu-
to. Come direbbe don Armando, è 
un segno tangibile dell’amore che 
il Signore nutre per noi, un amo-
re che non guarda i nostri meriti e 
che noi però siamo invitati a non 
calpestare. La natura ci insegna ad 
ampliare gli orizzonti, a non essere 
miopi e a cercare qualcosa di più 
del benessere del momento. For-
se, se fossimo più consapevoli del 
valore di quello che stringiamo tra 
le mani, saremmo più rispettosi e, 
soprattutto, più desiderosi di la-
sciare anche a chi verrà dopo di noi 
la possibilità di conoscere la stessa 
bellezza. La natura, responsabilità 
di tutti e proprietà di nessuno, ci 
off re altresì l’opportunità di speri-
mentare l’importanza della gratui-
tà e della pazienza, che magari po-
trebbe aiutarci a rivedere il modo 
in cui ci rapportiamo con gli altri.

Domanda per entrare
ai Centri don Vecchi

Ai Centri don Vecchi gli appartamen-
ti si liberano a fronte di un turnover 
costante. Chiunque pensasse di pre-
sentare domanda d’inserimento, può 
consegnarla in direzione al Centro don 
Vecchi 2 di via dei 300 campi a Carpe-
nedo dov’è già aperta una lista d’at-
tesa. Per richiedere un alloggio occor-
re: non avere meno di 65 anni e più 
di 83; trovarsi in una condizione eco-
nomica 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. 
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A tutti noi, o almeno a qualcuno, 
sarà capitato di lasciarci sorpren-
dere dal canto di un uccello nel 
"traffi  co" delle occupazioni quo-
tidiane, dei pensieri o delle 
preoccupazioni. Oppure ancora, 
quando ci troviamo nel traffi  co 
vero e proprio mentre siamo in 
coda a un semaforo e volgendo uno 
sguardo distratto fuori dal fi nestri-
no, sarà successo di accorgerci 
di un piccolo fi ore che sbuca con 
qualche fogliolina da una crepa 
del cemento. Per me questo è l'in-
canto della natura, è poesia delle 
cose semplici. Per molti non è né 
incanto né poesia: è un problema 
loro. Non mi riguarda. Oggi mi va 
di esprimere la mia vena, anzi, il 
mio capillare "poetico". Vena è un 
po' troppo! Tutto questo perché? 
Perché sono animalista, ecologi-
sta e vegetariana? Sì, lo sono. Ma 
non soltanto. È appena passata la 
primavera e i colori della natura 
hanno ripreso vita e così i profu-
mi. Infatti ho assaporato intere 
serate al profumo dei tigli sotto 
casa e poi siepi di gelsomini. Ora 
siamo in estate, non sto a guarda-
re se tecnicamente è proprio così, 
insomma non aspetto il solstizio, 
mi basta la comodità di vestirmi 
con poche cose e poter tenere le 
fi nestre aperte. Quindi non dirò 
nemmeno che bisogna bere mol-
ta acqua, mangiare tanta frutta e 
verdura, non uscire nelle ore più 
calde. L'estate è ancora il tempo 
che associamo alla vacanza, non 
tutti certo, dato che molti non 
possono permettersi di staccare 
dalla vita di sempre. L'estate però 
è un tempo che può farci prendere 
uno spazio per allontanarci dalla 
quotidianità e concederci un po' 
di svago e un po' di riposo. Maga-
ri è uno spazio soltanto virtuale, 
può andar bene lo stesso. Mentre 
andare al mare o in montagna po-
trebbe diventare un'occasione, 

grazie al contatto con la natura, 
per dedicare almeno un pensie-
ro a noi stessi, alla nostra vita, a 
come la viviamo e la pensiamo, 
per riscoprirci e per vedere che 
potremmo anche essere migliori di 
come ci dipingono o ci dipingiamo, 
trovando la forza per far emerge-
re quella parte di noi che ci farà 
vivere meglio. In tutto questo è 
indispensabile provare a liberarsi 
dalle incombenze, concentrandoci 
su noi stessi e il nostro benessere. 
Come quell'uccellino che cinguetta 
in mezzo ai grattacieli e allo smog 
e il suo cinguettare ci riporta alla 
bellezza e alla poesia della natu-
ra, come quel piccolo fi ore che 
non bada minimamente al cemen-
to e sfrutta una delle sue crepe 
per splendere in tutta la sua gra-
zia. Penso ci sia capitato almeno 
una volta di percepire di far parte 
di un "tutto" in cui siamo attori al 
pari di alberi, fi ori, animali. Come 
ogni essere vivente abbiamo bi-
sogno di comunicare: qui penso a 
quegli anziani soli che parlano con 
il loro cane o gatto. Siamo vasi 
comunicanti e l'estate che ci per-
mette di tenere le fi nestre aperte, 
altrettanto può permetterci di 
aprirci, avvicinarci e riconoscerci.

Lente d’ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

Le lunghe sere d’estate, piene di luce 
e di calore, suggeriscono l’incontro con 
gli amici. Nel secolo scorso i piccoli si 
raccoglievano per le strade e si diverti-
vano con i giochi del passato. I giovani 
cercavano gli aff etti mentre gli adulti 
sedevano con le carte da gioco davanti 
ad un bicchiere di vino. Alcune donne 
preferivano discutere i “gossip” del pa-
ese. E mentre l’estate era vissuta come 
il tempo dei legami, il freddo dei mesi 
invernali era percepito come un motivo 
di distanza. Oramai questo principio è 
rovesciato. Molta parte della vita so-
ciale di Mestre si conclude a giugno e 
riprende a fi ne settembre. L’estate è 
diventata un’evasione: ciascuno per 
suo conto. Proprio con le tecnologie più 
evolute ci stiamo allontanando. Le tele-
fonate sono tanto rapide da farsi, quan-
to superfi ciali nei contenuti. I viaggi a 
basso costo suggeriscono di scappare 
dall’ambiente famigliare e ci condu-
cono a spendere il tempo libero sciolti 
dai nostri legami più stretti. Come sa-
rebbe prezioso mettersi contro corrente 
e nei prossimi due mesi visitare un pa-
rente che altrimenti resta solo! Oppu-
re pensare l’estate facendo spazio nel 
camping anche per il nonno e la nonna.

***

Talvolta d’estate abbiamo l’occasione di 
passeggiare al fresco e vedere l’aurora. 
Questa parola (aurora) indica il tempo 
fra il buio della notte e l’apparire del 
cerchio solare. Qualcuno ha voluto tra-
durre dal latino così: “ora color d’oro” 
(aurea hora), tempo del giorno che porta 
una grande ricchezza, perché fa nascere 
un nuovo giorno. È il momento del risve-
glio, del ritorno alla vita. E quando arriva 
la luce del sole si sorride al pensiero del 
buio che ci ha fatti stare in pena. Così, 
nella vita svaniscono i pesi che portia-
mo nel cuore. Basta coi pensieri funesti, 
i cattivi sogni, con l’ironia. Pensiamo a 
procedere noi, per quel che possiamo, 
ciascuno con la grazia della fede, nel 
compiere una vita serena e tranquilla.

***

È estate e fi nalmente abbiamo del tem-
po libero. Lo chiamiamo così ma in re-
altà è tempo vuoto, dove regna il dolce 
far nulla. In realtà dovremmo avere del 
tempo liberato dove c’è la possibilità per 
farsi stupire: come per esempio vedere 
le lucciole, aspettare la sorpresa dopo la 
curva, creare quello che ci appassiona il 
cuore, prendersi il coraggio di fare una 
camminata anche lunga, con le persone 
che ci sono care. Perché il mondo non 
è quello che più forte grida, ma quel-
lo che più sa sorprenderci nell’animo.

Spazi per noi
di Margherita Rossi

La rifl essione
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Il bello d'incontrare gli altri
di Luca Bagnoli

Mondo volontariato 

Colloquio con Susanna Sparaco 
presidente de Il Castello.

Come nasce l'associazione?
“Iniziammo con i doposcuola. Era il 
lontano 2006. Ma grazie agli stimo-
li off erti da volontari e territorio, 
presto ampliammo la nostra azio-
ne, creando ad esempio laboratori 
ludico-educativi, o corsi di orga-
nizzazione di esperienze attive”.

Cosa proponete quest'anno?
“Tre incontri dal titolo Siamo Opere 
d'Arte. Nel primo i bambini saranno 
stimolati dalla musica a disegnare 
le proprie emozioni. Nel secon-
do investigheremo la tecnica del 
collage. E nel terzo dipingeremo 
magliette che poi indosseremo. In 
collaborazione con il Servizio Im-
migrazione del Comune di Venezia, 
aiutiamo gli stranieri giunti in Ita-
lia di recente ad aff rontare l'esame 
di terza media. E poi c'è Io Dono, 
in rete con Avis, Admo, Anff as, 
un progetto per raccontare sto-
rie, scoprendo se stessi e gli altri”.

Parlate di educazione all'empa-
tia: non si tratta di una potenzia-
le caratteristica innata?
“Si, ma da coltivare. Come il volon-
tariato. Famiglia e scuola non sti-
molano a suffi  cienza questi aspet-
ti. I volontari, formati e seguiti nei 
percorsi che gestiscono, sono ponti 

educativi verso genitori e insegnan-
ti, con i quali lavoriamo in sinergia”.

Che cos'è Il mondo che vorrei?
“Una biblioteca itinerante che af-
fronta attraverso la lettura temi 
importanti come diversità, me-
moria, gioia. L'intento è quello di 
educare a riconoscere l'alterità e 
la bellezza, perché “quello che 
impariamo da bambini fa di noi 
ciò che diventeremo da adulti”.

Avete ideato anche una mostra 
itinerante...
“Per spiegare ai piccoli i loro diritti, 
come la solidarietà, la tolleranza, 
il rispetto. Anche i nuovi diritti, 
rispetto il bombardamento televi-
sivo e pubblicitario che subiscono. 
Consiglio loro di spegnere la tv du-
rante i pasti, chiedendo ai familiari 
di raccontare tre episodi felici del-
la giornata. E poi c'è l'ansia degli 
adulti: i bambini hanno il diritto 
alla noia! Tuttavia è importante il-
lustrare anche i doveri. La mostra 
parla della diff erenza tra l'avere e 
il fare. Oggi tendiamo ad accumu-
lare oggetti. Dobbiamo abituarci 
ad agire. Prima acquisendo in am-
bito scolastico e relazionale com-
petenze nuove attraverso il gioco. 
Poi insegnando al prossimo quanto 
appreso. Serve responsabilizza-
re i giovani, renderli consapevoli, 
affi  dando loro un compito, come 
quello di segnalare all'adulto even-
tuali minacce a diritti e doveri”.

La scheda
Il Castello propone percorsi di educazione al volontariato, all'empatia e alla 
bellezza. Promuove attività educative, formative, di ascolto, supporto e consu-
lenza. Organizza letture ad alta voce, animazione, giochi didattici, ritiro in co-
stume di letterine natalizie, doposcuola con particolare attenzione ai disturbi 
dell'apprendimento e agli alunni stranieri. E ancora: laboratori per bambini dai 
2 ai 14 anni volti alla sensibilizzazione sul tema del riciclo, riuso, autoproduzio-
ne, recupero di materiali di scarto, avvicinando i partecipanti alla natura. L'asso-
ciazione ha ideato due prodotti itineranti: la mostra sui diritti dell'infanzia e la 
biblioteca Il mondo che vorrei, per appassionare i giovani alla lettura. Contatti: 
via Brenta Vecchia 41, Mestre; 3498931864; www.ilcastelloonlus.wordpress.com.

Quali strumenti potrebbero age-
volare la vostra azione?
“Siamo supportati dall'assesso-
re Simone Venturini e da Manuela 
Campalto, responsabile del Servi-
zio Città Solidale. E come membri 
della rete Spazio Mestre Solidale, 
collaboriamo spesso con altre as-
sociazioni. Ma avremmo necessi-
tà di reclutare giovani volontari 
che possano off rirci nuovi spun-
ti, a cui far capire come gli sfor-
zi profusi siano pienamente ripa-
gati da immense soddisfazioni”.

È in partenza per l'Africa...
“Sono diretta in Kenya. Mi fermerò 
un mese, organizzando laboratori 
per una scuola di Nairobi. Una mis-
sione resa possibile dalle funzionali 
esperienze quotidiane con Il Castello, 
di cui ringrazio consiglio direttivo e 
volontari, in quanto “per crescere un 
bambino ci vuole un intero villaggio!”.

La mostra sui diritti dell'infanzia

Lettura ad alta voce con i bambini
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Ritratti africani

H...2O, come acqua
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Al mattino presto, passavano vicino 
alla missione per andare al fi ume 
ad attingere acqua. Erano mam-
me, ragazze che con un bidone in 
testa cominciavano la dura giorna-
ta. Bisognava attingere l’acqua per 
la pulizia della casa e per fare da 
mangiare. Scendevano per un ripido 
sentiero verso il fi ume. Cantavano 
allegramente, senza pensare alla 
fatica che le aspettava. Poi arrivate 
all’acqua, attingevano e riempivano 
il bidone di plastica capace di con-
tenere 20 litri. Se lo mettevano in 
testa e, come se niente fosse, risa-
livano la collina, una dietro l’altra. 
Il bidone non cadeva! Arrivate in 
cima, si riposavano un poco, sem-
pre con il bidone pieno in testa e 
si mettevano a chiacchierare. Io le 
guardavo e mi chiedevo come fa-
cessero. Sembrava una cosa sem-
plice per loro. Poi, piano piano, si 
dirigevano verso casa. Anche le 
ragazzine, con un bidoncino, im-
paravano “il mestiere”. Arrivate a 
casa, rovesciavano l’acqua in una 
grossa pentola oppure in un’anfo-
ra di terracotta. E, se ne serviva 
ancora, ritornavano al fi ume. Nel 
frattempo, le fi glie accendevano il 
fuoco in mezzo alle tre pietre e su 
questo treppiedi vi deponevano una 
pentola con l’acqua. Quando inco-

minciava a bollire, vi mettevano la 
farina di manioca che precedente-
mente avevano pilato nel pestello. 
Poi bisognava rigirarla con dei gros-
si cucchiai in legno come si fa con la 
polenta. Era faticoso e le gocce di 
sudore, anche per il caldo, colavano 
in quantità. Finalmente, dopo tan-
to lavoro, la polenta era pronta. A 
parte avevano fatto riscaldare l’olio 
di palma con cui condirla. Veniva 
rovesciata in un grande vassoio e 
poi diviso in piccoli recipienti, con 
a lato l’olio, delle verdure cotte e 
qualche pezzetto di carne o di pe-
sce. E allora: buon appetito. Ognu-
no prendeva un po’ di bugali, così 
si chiamava il prodotto fi nito, ne 
faceva una piccola pallottolina (tipo 
gnocchi) e la intingeva nell’olio. Con 
l’altra mano, prendeva il resto del 
cibo. E così, in silenzio (non parlare, 
altrimenti chi ti è vicino, ne appro-
fi tta e tu rischi di rimanere senza 
niente…), si mangiava. Naturalmen-
te prima gli uomini, poi tutti gli al-
tri. Ultimi i bambini. Ci ho provato 
anch’io diverse volte, ma non ero 
molto entusiasta. Ma mi sforzavo di 
mangiarlo, perché mi avevano invi-
tato e l’invito non si può rifi utare. 
Finito tutto, cosa rimaneva da fare? 
Semplice. Bisognava pulire tutto. 
Le ragazzine si davano da fare. Se 

mancava l’acqua, bisognava ridi-
scendere verso il fi ume, perché là 
c’era il detersivo naturale. Infatti, 
le pentole erano diventate nere sul 
fuoco e la sabbia serviva per toglier-
lo. Ci voleva un po’ d’energia, ma il 
risultato era veramente splendido. 
Tornavano come quasi nuove. Si la-
vava tutto, si riempivano i bidoncini 
d’acqua e si risaliva la collina per 
portare il frutto del proprio lavoro. 
Anche loro, così aiutavano la mam-
ma, che aveva tante cose da fare ed 
era stanca. Gli uomini? Loro gusta-
vano il frutto del lavoro degli altri e 
facevano i commenti. Si chiedeva-
no perché non era possibile portare 
l’acqua al villaggio per evitare tutta 
questa fatica. E così un bel giorno, 
così mi hanno raccontato, sono co-
minciati i lavori dell’acquedotto. 
Tutti hanno collaborato: chi a sca-
vare la trincea per posare il tubo di 
plastica, chi li ha portati sulle spal-
le o in testa o con la bicicletta fi no 
alla sorgente. E chi ha incoraggiato, 
dando da mangiare. Finalmente il 
lavoro ha prodotto i frutti. Si sono 
costruite delle fontane in vari luo-
ghi del villaggio. L’acqua era buona 
e non c’era più bisogno di bollirla e, 
soprattutto, era vicino a casa. Il fi u-
me rimaneva comunque ancora utile 
per farsi un bel bagno. (8/continua)

Notizie sui Saveriani
La comunità dei Saveriani si trova in 
via Visinoni a Zelarino. Per avere in-
formazioni sui padri e le missioni se-
guite nel mondo è possibile consulta-
re il sito internet www.saveriani.it.

Rassegna stampa
dei fogli parrocchiali

Don Armando Trevisiol invita i par-
roci e i fedeli della città a inviare 
le loro pubblicazioni settimanali al 
Centro don Vecchi di via dei Trecen-
to Campi, a Carpenedo, affi  nché sia-
no raccolte nel servizio di Rassegna 
stampa a disposizione della cittadi-
nanza e consultabile sul sito internet 
www.donarmandotrevisiol.org. 
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Le chiacchiere al fi lò
di don Sandro Vigani

Il momento del giorno più atteso 
per la gente di campagna era il fi lò, 
che riuniva in stalla più famiglie. Il 
fi lò era forse l’unico svago del gior-
no, grazie al quale la famiglia pa-
triarcale si riuniva, spesso assieme 
alle famiglie che abitavano vicine. 
L’origine del nome probabilmente 
richiama il gesto del fi lare la lana, 
che occupava le donne, appunto 
durante il fi lò. Il luogo del ritrovo 
era la stalla, calda per la presen-
za degli animali e illuminata dal-
le lampade a petrolio. Uomini e 
donne, bambini e anziani, dopo la 
dura giornata lavorativa trovavano 
fi nalmente un momento di pace. Il 
fi lò era  una vera e propria istitu-
zione sociale. Gli uomini aggiusta-
vano gli utensili necessari al lavoro 
dei campi, intrecciavano i vimini 
per fare ceste, impagliavano sedie, 
aggiustavano le sgàlmare – gli zoc-
coli –, preparavano le caponère – le 
gabbie per gli animali da cortile -, 
facevano le scope, i rastrelli in le-
gno, affi  lavano con la pietra la lama 
della falce, oppure preparavano le 
stoppie per legare i tralci della vite 
e i covoni di grano. Le donne, in-
vece, cucivano, ricamavano, prepa-
ravano la dote per le fi glie ancora 
da maritare, fi lavano la canapa e 
la lana. Le ragazze incontravano, 

alla presenza di tutta la famiglia, i 
loro fi danzati. Le prime volte si col-
locava tra di loro qualcosa, perché 
stessero a dovuta distanza, poiché 
si sa che non bisogna mai mettere 
la paja vizìn al fogo. I bambini, dal 
canto loro, giocavano. Si cantava-
no canzoni popolari e spesso anche 
canti di chiesa. Nella stagione esti-
va il fi lò si viveva nell’aia, uno spa-
zio più aperto, molto conviviale, ma 
meno intimo del chiuso della stalla. 
Il fi lò era importante perché in esso 
avveniva una vera a propria tradi-
zione orale: la trasmissione, attra-
verso il racconto, della storia della 
famiglia, degli usi che ruotavano 
attorno al mondo contadino, delle 
credenze, della religione. I vecchi 
raccontavano ai bambini le storie di 
una volta, come si svolgeva la vita 
in anni lontani, spesso amplifi cando, 
presi dalla foga del racconto, gli av-
venimenti e le fatiche trascorse. Le 
donne raccontavano fi abe e storie 
che avevano per protagoniste stre-
ghe malvagie e persone dall’animo 
buono. Le seconde venivano all’ini-
zio sopraff atte dalle prime… ma alla 
fi ne avevano la meglio e la creatura 
malefi ca veniva punita con la mor-
te. Qui nascevano le credenze nei 
folletti, nel Mazzariol, nella  Rodo-
desa, nel Basilisco, negli spiriti buo-

ni e cattivi che popolavano la cam-
pagna. Si parlava dell’andamento 
del lavoro nei campi, si programma-
vano i lavori del giorno e dei mesi 
seguenti, si ricordavano i morti, si 
facevano previsioni sul tempo me-
teorologico. Venivano tramandati 
i moltissimi proverbi che assume-
vano nel tempo un valore assoluto 
e costituivano regole di vita per il 
mondo contadino. Ma anche, si fa-
ceva pettegolezzo e si raccontava-
no gli ultimi avvenimenti del paese. 
Si criticavano questo o quella per 
il modo di vestire, perché troppo 
"leggeri" nel comportamento, cioè 
poco de sèsto. A volte il letterato di 
famiglia, colui che sapeva leggere 
e scrivere, leggeva a benefi cio di 
tutti qualche novella o romanzo. In 
questo modo si trasmetteva ai più 
giovani il patrimonio della cultura 
popolare conservato e tramandato 
da generazioni. Nel fi lò emergeva 
sempre qualche persona partico-
larmente dotata nel racconto, un 
aff abulatore, una specie di canta-
storie che era un gusto ascoltare: 
attorno ad essa si faceva volentieri 
capannello e con lui si rideva e si 
scherzava. Poi, ad un certa ora, le 
anziane intonavano il Rosario con 
le litanie, che veniva pregato da 
tutti con devozione. (2/continua)

Tradizioni popolari

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’Ange-
lo, ci sono stanze a disposizione di 
chi deve trascorrere un certo perio-
do a Mestre per lavorare oppure per 
assistere 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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Il bello della vita

Il valore della coerenza
di Plinio Borghi

Spero di non scandalizzare alcuno 
se confesso che in vita mia non 
ho mai contrapposto le mie con-
vinzioni e le mie verità per con-
futare i comportamenti altrui, 
nemmeno con i miei fi gli, ai quali 
ho preferito dare piuttosto l’esem-
pio. Questo non signifi ca che ten-
ga per me tutto ciò in cui credo o 
non mi batta per difendere le mie 
verità, fede in primis, specie se 
vengono attaccate inopinatamen-
te, ma da qui a imporle ne pas-
sa, tanto quanto a contrapporle; 
senza escludere, tuttavia, l’even-
tualità che nella foga del confron-
to qualche errore involontario ci 
possa essere anche stato. Tanto 
sono ligio in questo atteggiamento 
quanto, di contro, sono puntuale 
nel rilevare agli altri le contrad-
dizioni nelle loro impostazioni 
comportamentali. Per semplifi -
care, mi spiego con un esempio. 
Se uno mi dice che guida in modo 
corretto, rispettando il codice 
della strada e le regole di corte-
sia, e che anzi aborrisce chi sgarra 
o si comporta da buzzurro e poi 
lo becco a fare esattamente l’op-
posto, con me ha fi nito di vivere. 
Se poi questo è un mio superiore 
o un mio autorevole referente e 

la sua incoerenza si traduce sugli 
ordini impartiti o sulle sue impo-
stazioni, quello avrà la guerra in 
casa, senza pietà alcuna. Se non 
mi credete, potete informarvi da 
chi ha fatto il militare con me (e 
quello è un ambiente dove non si 
scherza, dove il più alto in grado 
ha sempre ragione, anche contro 
ogni evidenza contraria, e dove, 
almeno ai mie tempi, qualsiasi at-
teggiamento “sindacale” era rite-
nuto tout court insubordinazione): 
mi sono scontrato, prudentemente 
e in modo molto preparato, con 
qualsiasi elemento di contraddi-
zione, specie a tutela dei più de-
boli. Mi sono beccato anche qual-
che solenne e pesante punizione, 
ma l’avevo messa in conto e l’ho 
vissuta sempre con... fi erezza. Ciò 
nonostante, ho concluso il servi-
zio con un’ottima nota di qualifi -
ca. Devo comunque dedurre, e me 
l’hanno fatto notare spesso, che 
sono un personaggio scomodo: la 
gente trova più facile gestire uno 
scontro piuttosto che doversi tro-
vare a rispondere delle proprie in-
coerenze, senza avere in saccoccia 
argomenti per reagire. Sono con-
vinto allora che la coerenza può 
benissimo reggere il confronto con 

la propria coscienza e, se dovessi-
mo tirare in ballo il nostro modo 
di mettere in pratica il cristianesi-
mo, a partire dal Vangelo e a fi ni-
re con tutto il percorso di fede, ci 
accorgeremmo di quanto la strada 
maestra che siamo chiamati a per-
correre sia quella della coerenza 
con il Battesimo che abbiamo ri-
cevuto sin da piccoli e poi ancora 
con la lieta novella che ci è stata 
annunciata. Ogni deviazione do-
vrebbe risvegliare il rimorso e far 
reagire la coscienza stessa. Que-
sto, però, non ci esime dall’essere 
sempre in tensione nella ricerca 
della verità o di cambiare anche 
idea e non vale soltanto per la 
fede: in tutte le azioni della vita, 
dalla formazione all’educazione, 
dalla solidarietà nei confronti del 
prossimo fi no all’impegno nella 
gestione della cosa pubblica, la 
serietà dipende dall’essere come 
minimo coerenti con le nostre im-
postazioni. Su ciò, e certamente 
non su quello che pensano gli altri 
di noi, saremo in fondo pesati e 
giudicati. E poi ditemi che non ho 
ragione di pensare alla coerenza 
non soltanto come chiave determi-
nante di giudizio, ma anche come 
una delle cose belle della vita.

Appartamento in vendita
È in vendita un appartamento di 
grandi dimensioni che si aff accia 
sulla Rotonda Garibaldi e sul par-
co di Villa Franchin. Si trova al 
terzo piano del condominio con 
ascensore ed è così composto: 
entrata, cucina, salone, 3 came-
re da letto, doppi servizi, studio, 
ripostiglio, due terrazze e gara-
ge. Tutti gli impianti sono a nor-
ma e l’appartamento è abitabile 
da subito. Chiunque sia interes-
sato può rivolgersi alla segrete-
ria della parrocchia di Carpe-
nedo chiamando lo 0415352327.
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Per trasparenza

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

Il signor Buoso ha sottoscritto quattro 
quinti di azione, pari a € 40, in memoria 
dei defunti della famiglia Michieletto.

In occasione del terzo mese dalla 
morte di Luigi Rovella, la famiglia ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria del caro congiunto.

Il signor Enrico Carnio ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50.

La moglie del defunto Guido Battistel, 
in occasione del 13° anniversario della 
morte del marito, ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in sua 
memoria.

I familiari del defunto Giorgio De Rossi, 
in occasione del 4° anniversario della 
morte del loro caro congiunto, hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria.

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

I familiari del defunto Alessandro Piccoli 
hanno sottoscritto mezza azione, pari a € 
25, in memoria del loro caro congiunto.

Le tre fi glie della defunta Faggion Jadi 
Toscana hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, in memoria della loro cara 
madre.

I due fi gli e la moglie del defunto Ernesto 
Signora hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

Le signore Paola e Nadia, in occasione 
del 2° anniversario della morte della loro 
madre Maria Teresa, hanno sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a € 30, in 
sua memoria.

Il signor Pasquale ha sottoscritto quasi 
un’azione e mezza, pari a € 70, per 
ricordare i seguenti defunti: Augusto, 
Lina, Remigio, Teresina, Mario, Giuseppe 
e Maria.

Il nipote del defunto Giorgio De Pasco ha 
sottoscritto mezza azione abbondante, pari 
a € 30, per onorare la memoria dello zio.

La moglie del defunto Giovanni Fiorin ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in ricordo del marito.

In occasione del 5° anniversario della 
morte di Giorgio Cabbia, la moglie Lilia e 
lo zio Mario hanno sottoscritto un’azione, 

pari a € 50, per onorare la memoria del 
loro caro congiunto.

I signori Umberto Bottecchia e la fi glia 
dottoressa Paola hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare la 
memoria dei loro cari defunti Franca e 
Sergio.

La sorella del defunto Giancarlo 
Cudignotto ha sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorarne la memoria.

Le fi glie del defunto Vinicio Massaia 
hanno sottoscritto due azioni, pari a € 
100, al fi ne di onorare la memoria del 
loro caro padre, morto a 103 anni.

La signora Rosanna Fuga ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per ricordare 
il marito morto un paio di anni fa e i 
defunti della sua famiglia.

Il fratello della defunta Elena Fuchs ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, in 
memoria della sorella.

Il fi glio della defunta Marinella Campi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in ricordo di sua madre.

La signora Paola ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in memoria di sua 
madre.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria di: Luigi, 
Giuseppe e dei defunti della famiglia 
Patrizio.

Le famiglie Benin e Veggis hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
ricordo della defunta Luciana.

È stata sottoscritta un’azione, pari a € 
50, in suff ragio dei defunti: Francesco, 
Natalina, Maria, Marino e Domenico.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria di Pierino e dei 
defunti della famiglia Disarò.

È stata sottoscritta un’azione, pari a € 50, 
in ricordo di Pietro, Anna e Sigfrido.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria di Renato.

La moglie del defunto Gastone Grassi ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in ricordo del marito.

I signori Anna e Stefano Bettiolo 
e Graziella e Gianni Starita hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

Le due fi glie della defunta Amalia Zoggi 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria della loro madre.

La signora Emanuela Emilia Bellato ha 
sottoscritto quattro azioni, pari a € 200, 
in ricordo di Renato Bellato.

La signora Xalle del Centro Don Vecchi di 
Marghera ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, in memoria dei 
defunti della sua famiglia.

La famiglia Pettenò ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in memoria 
del loro caro Giovanni.

Una signora del Centro Don Vecchi di 
Marghera, che ha chiesto l’anonimato, il 
18 aprile, in occasione della benedizione 
della sua casa, ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50. 

I due fi gli del defunto Arturo Trevisan 
hanno sottoscritto due azioni, pari a € 
100, per onorare la memoria del loro 
padre.

Il marito della defunta Elsa ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a € 
20, in memoria della moglie.

La signora Dorina Carraro del Centro Don 
Vecchi di Marghera ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20.

Le tre fi glie della defunta Ada 
Tagliapietra hanno sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in memoria 
della loro madre.

È stata sottoscritta quasi mezza azione, 
pari a € 20, in memoria dei defunti 
Vittoria e Jone.

La famiglia di Mario Soldà ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo della 
loro cara Norma Parise.

La fi glia della defunta Annamaria 
Longhini ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria della sua 
cara madre.

La signora Lia Anna ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per chiedere 
aiuto al Signore a favore di Giuditta 
gravemente ammalata.

Il signor Trovò ha sottoscritto quattro 
azioni, pari a € 200.

La signora Toso ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in memoria 
del marito Domenico e del fi glio Claudio.
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Il gonfalone di Mestre
di Sergio Barizza

La nostra storia

Quando, il 27 gennaio 1899, venne 
uffi  cialmente comunicato che, a 
coronamento di costanti iniziative 
tese a sottolineare il ruolo di Mestre 
nella lotta risorgimentale, con de-
creto del precedente 13 novembre, 
il re Umberto I aveva concesso al 
Comune la medaglia d'oro "in ricom-
pensa del valore dimostrato dalla 
cittadinanza alla presa del forte 
di Marghera la notte del 22 marzo 
1848 e nella sortita di Marghera del 
27 ottobre successivo", in municipio 
ci si accorse subito, con una certa 
apprensione, che Mestre fi no a quel 
momento non aveva mai avuto un 
proprio gonfalone. Dove sarebbe 
stata appuntata la medaglia? Per 
la festa, già programmata per il 
successivo 3 aprile, si decise così, 
sveltamente, di farne uno ex novo. 
Ne venne diligentemente tratteg-
giato un modellino - che sarebbe poi 
stato eseguito dalla ditta Giovanni 
Baessato con negozio di merceria 
a Venezia, San Giuliano 780 - sul 
quale venne con cura riportato lo 
stemma concesso nell'ormai lonta-
no 1837 dall'imperatore d'Austria. 
Questa la sua puntuale descrizione 
nella quale è opportuno sottolinea-
re il valore simbolico, chiaramente 
evocativo della rilevanza storica 
del castello di Mestre, di un paio di 
torri stilizzate poste sulla sommità 
dell'asta: "Il gonfalone sarà in seta 
e porterà i colori della città  e cioè 
il bianco ed il bleu con ornamenti in 
oro. Il campo sarà bianco con fascia 
bleu: nel mezzo del campo fi gurerà 
lo stemma della città quale venne 
concesso da Sua Maestà Imperiale 
Reale Apostolica Ferdinando I Im-
peratore d'Austria con disposizione 
14 novembre 1837. L'asta e il ba-
stone trasversale saranno foderati 
in peluche bleu fermato da bor-
chie dorate. L'asta sarà sormontata 
da un castello in legno dorato e il 
bastone trasversale avrà alle estre-

mità un'alabarda pure in legno do-
rato, e ciò per ricordare l'origine 
medievale di Mestre. I cordoni e i 
fi occhi saranno di treccia dorata". 
Contemporaneamente venne fi ssato 
un rigido protocollo per la sua tenu-
ta ("Esso è il simbolo della storia e 
dell'onore della città ed è affi  dato 
in gelosa custodia all'illustrissimo 
sindaco"), per la sua uscita dal pa-
lazzo comunale che doveva avvenire 
salutata dai vigili e dalla banda, per 
l'alfi ere stesso che doveva essere 
un "cittadino di Mestre di esempla-
re condotta, preferibilmente vete-
rano del 1848/49 od ex militare".
Il primo fu Antonio Gusso, nativo di 
Caorle, partecipe praticamente di 
tutte le campagne risorgimentali e 
stabilitosi a Mestre dopo l'annessio-
ne dov'era, in quel momento, impie-
gato comunale. Quando, il 6 maggio 
1923, a Mestre venne concesso il 
titolo di città dal re Vittorio Emma-
nuele III, sullo stemma concesso nel 
1837 venne sanzionata la sovrap-
posizione di una corona turrita a 
ricordo del nuovo status della città 
di Mestre. Un paio di anni dopo, nel 
1925, il gonfalone venne così rifatto 
proprio per potervi apporre la coro-
na. Del primo gonfalone, confezio-
nato nel 1899, e della sua asta con 
i simboli del castello medievale non 
esiste più traccia, mentre il gonfa-
lone rifatto nel 1925 è conservato 
in una teca sotto vetro all’interno 
del palazzo municipale. Nell’ultima 
riunione della giunta municipale di 
Mestre, prima dell’annessione a Ve-
nezia nel 1926, si aff ermava: “Me-
stre osa chiedere di poter esporre 
uffi  cialmente, anche per lo avveni-
re, la propria bandiera accanto a 
quella nazionale e a quella di Ve-
nezia, nei giorni di feste nazionali 
o di ricorrenze patriottiche e di po-
ter egualmente adoperare nelle ce-
rimonie locali il proprio gonfalone 
coi segni dell’onore”. (21/continua)

In punta di penna
di Alvise Sperandio

Cinquemila già sicuri, che tra non molti 
anni diventeranno 12 mila. Tanti sono i 
posti letto previsti in zona stazione, tra 
ostelli già aperti, nuovi hotel quasi ulti-
mati in via Ca' Marcello e altri in proget-
to su entrambi i lati della ferrovia. Per 
alcuni una follia, visto che saranno altre 
frotte di persone che si riverseranno ogni 
giorno su Venezia. Per altri un'oppor-
tunità, dato che avere strutture nuove, 
moderne, signifi ca creare posti di lavoro, 
sostenere lo sviluppo economico e com-
battere il degrado di un'area pienza zeppa 
di problemi. Comunque la si veda, resta 
il problema oggettivo di come trasporta-
re tutte queste persone per e da il centro 
storico. Autobus e treni sono stracolmi e 
di più, eff ettivamente, già ora non si può 
fare. Allora fi nché si è in tempo sarebbe 
opportuno imporre alle proprietà delle 
strutture ricettive di prevedere un ser-
vizio navetta, a loro spese. Ovviamente 
non con destinazione piazzale Roma, già 
saturo di traffi  co, ma per il Tronchetto, 
da dove si può poi usare il People Mover. 


