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Città unita
o separata?
di don Gianni Antoniazzi

Com'è noto si attende di capire se 
ci sarà il quinto referendum per la 
divisione di Mestre da Venezia, il 30 
settembre. A riguardo vengono in 
mente due valori: l’unità e l’autono-
mia. In famiglia queste virtù cresco-
no insieme e così dovrebbe essere 
anche nella società civile. Per secoli 
Mestre e Venezia hanno intrecciato 
la vita godendo di lavoro reciproco e 
soff rendo di alterne tensioni. Da se-
parate che erano qualche volta sono 
state insieme per obbligo, altre per 
convinzione o per paura. Qualunque 
sia il risultato dell'eventuale con-
sultazione è necessario conservare 
questi due ambienti in vicendevole 
unità e autonomia: la prima apre la 
porta dello sviluppo, la seconda fa-
vorisce la crescita di ciascuno senza 
l’ombra dell’altro. Questa è la pre-
occupazione di un prete che fi nora 
ha trascorso 19 anni in centro sto-
rico e 21 anni in terraferma. Ma c’è 
dell’altro. Prima di votare bisogna 
chiedersi se Mestre da sola abbia un 
nome, una fama – un brand si dice 
in inglese – grandi a suffi  cienza per 
sostenersi o se, a livello mondiale, 
abbia bisogno del rifl esso di Vene-
zia. Eppure, di contro, come farà a 
rilanciare il proprio lavoro sottomes-
sa ad un’isola signifi cativa dal punto 
di vista turistico, ma del tutto irrile-
vante per numero di residenti? Infi ne 
c’è la questione della competenza: 
un mestrino arriva prima a Verona 
o Cortina che alle Vignole. Un sinda-
co può prendersi cura di realtà così 
distanti? Oppure Mestre ha bisogno 
appunto del rovescio, cioè di un 
uomo che avendo lo sguardo ampio, 
fi no a tutta la città metropolitana, 
sappia individuare soluzioni e occa-
sioni per la ripresa della terraferma?
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Cittadini (forse) al voto
di Alvise Sperandio

Entro una settimana il Tar farà sapere 
se domenica 30 settembre i mestrini 
e i veneziani voteranno per la quinta 
volta per la separazione amministrati-
va e la nascita del Comune di  Mestre.

I separatisti. Hanno raccolto 9 mila 
fi rme a sostegno della legge d'inizia-
tiva popolare per la suddivisione. Tra 
i fautori ci sono il Movimento Autono-
mia di Mestre, il Comitato MestreVe-
nezia Due Grandi Città, il Movimen-
to Venezia Autonoma e il Comitato 
MuoverSì, con vari esponenti di rife-
rimento: Stefano Chiaromanni, Mar-
co Sitran e Maurizio Marchetto, Gian 
Angelo Bellati e Giovanni Armellin.

Gli unionisti. I contrari sono confl uiti 
nel Comitato Un Unico Grande Comune: 
da Paolo Cuman a Carlo Rubini, da Lo-
renzo Colovini a Franco Vianello Moro.

La Regione. Il governatore Luca Zaia 
ha indetto la votazione in base all'ar-
ticolo 133, secondo comma, della Co-
stituzione che dispone: "La Regione, 
sentite le popolazioni interessate, può 
con sue leggi istituire nel proprio ter-
ritorio nuovi Comuni e modifi care le 
loro circoscrizioni e denominazioni". 
La legge di riferimento è la n. 25 del 
1992 che rinvia alla legge n. 1 del 1973.

Il Comune e la Città metropolitana. 
Il sindaco Luigi Brugnaro è contro la 
separazione e ha presentato ricorso 
al Tar contro la Regione. Ritiene, in-
fatti, che il voto sia illegittimo perché 
nel frattempo è entrata in vigore la 
legge Delrio n.56/2014 che disciplina 
le Città metropolitane e che stabili-
sce un'altra procedura per le divisioni 
dei Comuni: a indire il voto dovrebbe 
essere il Consiglio comunale di Vene-
zia e a votare non dovrebbero essere 
soltanto i residenti nell'attuale Co-
mune, ma i residenti di tutta la Città 
metropolitana. Sono tre gli aspetti 
contestati alla Regione di fronte al 
Tribunale amministrativo regionale: 
la meritevolezza della consultazione; 
l'individuazione del corpo elettorale; 
e l'indizione del voto da parte di Zaia.

Il governo. Quand'era premier Paolo 
Gentiloni, l'esecutivo aveva promosso 
contro la Regione confl itto di attribu-
zione di fronte alla Corte costituzio-
nale. Con l'insediamento del governo 
guidato da Giuseppe Conte, il ricorso è 
stato invece ritirato da palazzo Chigi.

La posizione dei partiti. E' molto di-
versifi cata. La lista fucsia del primo 
cittadino è contraria al voto e alla se-
parazione. Contraria anche Forza Ita-

La scheda

Si attende la sentenza del Tar che confermerà o respingerà il referendum del 30 settembre
Piccola guida per mettere a fuoco la questione, i problemi giuridici e le posizioni in campo
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lia. Favorevoli a far votare, ma senza 
una posizione uffi  ciale nel merito, il 
Movimento Cinquestelle e la Lega, pur 
con rappresentanti apertamente fa-
vorevoli alla divisione.  Visioni diverse 
anche in seno al Pd, tra chi avrebbe 
preferito una pronuncia prelimina-
re della Consulta, chi è unionista e 
chi, come ad esempio il presidente 
della Municipalità di Mestre Vincen-
zo Conte, sostiene la separazione.

I precedenti. Se il Tar darà il via li-
bera al voto sarà la quinta volta: nel 
1979 l'affl  uenza fu del 79% e il NO vin-
se con il 72%; nel 1989 partecipò il 
74% e passò ancora il NO con il 57%; 
nel 1994 votò il 67% degli aventi di-
ritto e prevalse di nuovo il NO con 
il 55%; l'ultimo tentativo, nel 2003, 
naufragò per il mancato quorum visto 
che alle urne andò meno del 40% dei 
residenti. Infatti è necessario che voti 
il 50%+1 degli aventi diritto come con-
dizione di validità del referendum.

Il confronto. In attesa del Tar, propo-
niamo degli spunti di approfondimen-
to per arrivare al voto consapevol-
mente, se sarà. A pag. 4 e 5 mettiamo 
a confronto le ragioni del Sì e quelle 
del No, con gli interventi dei leader 
dei comitati Chiaromanni e Cuman.

Testamento a favore della 
Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha come uni-
co scopo il supporto alle persone anziane 
accolte nei sei Centri don Vecchi presenti 
tra Carpenedo, Marghera, Campalto e gli 
Arzeroni e l’aiuto ai soggetti più fragili 
che vivono in città. Si sostiene solocon le 
off erte e i contributi della gente di buo-
na volontà che vengono tutti destinati ad 
azioni di benefi cienza. Per sostenerla è 
possibile anche fare testamento a suo fa-
vore: chi non avesse eredi o chi volesse 
comunque lasciare un legato, sappia che 
il suo grande gesto di generosità si tradur-
rà in carità concreta, per fare del bene a 
vantaggio del prossimo che ha bisogno.
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Lente d’ingrandimento
di don Gianni Antoniazzi

Tema complesso

Due fratelli, pur gemelli, hanno 
sempre delle esigenze diverse. 
Mestre chiede più velocità di Ve-
nezia: in ogni senso. In secondo 
luogo Mestre non può trasformarsi 
in un dormitorio del museo vene-
ziano: non solo perché è pericolo-
sa la monocultura, ma più ancora 
perché una città ha bisogno di 
molteplici sviluppi. Mestre neces-
sita di lavoro vero: porto Marghera 
ha generato la città e adesso che il 
vecchio polo industriale è in larga 
parte dismesso, bisogna rigenera-
re mestieri autentici, come succe-
de in ogni località del Norest. Se 
si vuol tenere unita la città serve 
un collegamento più rapido con il 
centro: nessuno impiega un’ora e 
un quarto per andare al cuore del 
proprio comune. Così pure Mestre 
non può avere le stesse tasse e le 
stesse regole di Venezia: in centro 
storico le imposte sulla ristorazio-
ne possono raggiungere un certo 
impatto, ma a Mestre la pressione 
dev’essere più mite perché diver-
se sono qui le entrate dal turismo. 
Queste rifl essioni riguardano mol-
teplici aspetti, fi nanche al rispet-
to delle tradizioni. Basti citare un 
esempio di minima importanza: 
c'è l'usanza di gettare del riso o 
dei coriandoli alla fi ne dei matri-
moni. Poiché a Venezia vige il di-
vieto di insozzare le piazze, i no-
stri sposi rischiano multe salatis-
sime pur essendo nello stesso co-
mune. Attenti, però, a conservare 
equilibrio anche in questo tipo di 
rifl essioni: ad esempio i biglietti 
dei turisti di Venezia mantengono 
anche il servizio di trasporto di 
Mestre. Così c’è da chiedersi che 
cosa mai sarebbe la Mestre attua-
le se non ci fosse stata in passa-
to la vicinanza all’isola storica. 
Insomma: è un tema complesso.

La svolta del 1926
di Sergio Barizza

La nostra storia

Il porto di Venezia (conosciuto dai 
veneziani semplicemente come Ma-
rittima), disegnato da Pietro Pale-
ocapa nell’area di Santa Marta nel 
1867, dopo l’unione di Venezia al 
regno d’Italia, già alla fi ne dell’Otto-
cento si rivelò troppo piccolo e ina-
deguato, quando era ormai diven-
tato il secondo porto d’Italia dopo 
Genova. Si susseguirono negli anni 
molte ipotesi di potenziamento e al-
largamento delle strutture portuali, 
all’interno della laguna stessa o ver-
so il mare, fi nché non risultò vincen-
te quella di puntare sulla vicina ter-
raferma, formulata la prima volta da 
Luciano Petit nel 1902 mirando alla 
zona di San Giuliano e poi rilancia-
ta nel 1904 optando per i Bottenighi 
(ora Marghera), frazione del comu-
ne di Mestre. Il progetto prevedeva 
la costruzione in terraferma di uno 
scalo dove dirottare le merci povere, 
che erano sostanzialmente il carbo-
ne, il petrolio, il legname e i fosfati 
in quanto questi materiali, scaricati 
alla rinfusa dalle navi sui moli della 
stazione marittima, rallentavano o 
addirittura impedivano un regola-
re svolgimento dell’attività portua-
le. A cavallo tra il primo e secondo 
decennio del ventesimo secolo la 
prevista nuova area portuale fi nì 
nel mirino di Giuseppe Volpi, presi-
dente della Sade (Società Adriatica 
di Elettricità) che, unitamente a Vit-
torio Cini, Achille Gaggia e ad altri 
imprenditori riuniti in quello che 
sarebbe poi stato chiamato “Grup-
po Veneziano”, intuì le immense 
potenzialità di sviluppo economico 
legate alla possibilità di disporre di 
vaste aree libere dove poter insedia-
re grandi industrie a cui si sarebbe 
potuta off rire in abbondanza l’ener-
gia elettrica prodotta dalla Sade 
stessa nei propri bacini idroelettrici 
del Cadore e del Friuli per avviare 
processi industriali di ultima gene-
razione. Contemporaneamente, nel 
succedersi di continue commissioni 
sull’argomento, il sindaco di Venezia 

Filippo Grimani portava avanti la sua 
idea della costruzione di un’unica 
città, la “Grande Venezia”, che po-
tesse ospitare nuovi quartieri popo-
lari non soltanto per gli operai delle 
fabbriche, ma anche per i molti ve-
neziani che vivevano ancora al piano 
terra in stabili poco salubri.  E così 
con la prima parte dell’operazione, 
che si concretizzò con il decreto 
legge del 26 luglio 1917, non  venne 
approvata solo la prima convenzione 
tra Stato, Comune e l’appena costi-
tuita società del Porto industriale, 
presieduta da Giuseppe Volpi, per 
la costruzione dell’area portuale-
industriale, ma venne pure prevista 
la costruzione di un quartiere urba-
no, il tutto nella frazione di Botte-
nigo (compresa tra la ferrovia e la 
Rana), che veniva scorporata dal co-
mune di Mestre e aggregata a quello 
di Venezia. Il percorso si concluse 
nel 1926 quando, dopo che alla fi ne 
del 1925 era stato redatto il piano di 
ampliamento di Porto Marghera, la 
seconda zona che sarebbe stata re-
alizzata solo dopo la seconda guerra 
mondiale, un nuovo decreto del 15 
luglio 1926 prevedeva l’annessione 
a Venezia dei territori dei comuni 
di Mestre, Favaro, Zelarino e Chiri-
gnago e la parte di Malcontenta a 
nord del Brenta.  Era quello l’ambito 
dove si sarebbe dovuta sviluppare la 
“Grande Venezia”, una città pensata 
per ospitare fi no a 300 mila abitanti.  
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I separatisti

È evidente che Mestre e Venezia sono 
due città diverse. Destra, sinistra, 
centro: tutti hanno fallito nel tenta-
tivo di un'amministrazione unitaria. 
Hanno creato un debito pubblico di 
oltre 800 milioni e un bilancio voluta-
mente complicato, favorito i poten-
tati politico-economici, spopolato le 
città, aggravato i problemi che pro-
mettevano di risolvere votando No. 
Una riforma è necessaria. Cambiamo 
classe politica e semplifi chiamo! Con 
il Sì, chi si occuperà a tempo pieno 
di Mestre non potrà più ignorarne le 
esigenze di sviluppo sociale, cultura-
le, sportivo e non potrà più trattarla 
come periferia degradata. Venezia 
non sarà più il centro storico musea-
le di Mestre, ma riacquisterà dignità 
di città compiuta e vivibile, potendo 
accedere a fi nanziamenti europei e 
nazionali per la sua specialità. Già 
questo basterebbe per votare Sì, ma 
ci saranno anche vantaggi economici 
immediati. Il Sì taglierà per legge le 
poltrone e eliminerà le municipalità, 
prive di poteri ormai da 3 anni, per 
un totale di 53.000 euro annui di ri-
sparmio e 6.000.000 a regime (fonte 
Unioncamere Eurosportello). Infatti, 
gli emolumenti agli eletti sono pro-
porzionali al numero di abitanti di 
ciascun Comune e, sotto i 250.000, 
le circoscrizioni di decentramen-

to sono vietate. Statisticamente, 
i comuni capoluogo di regione tra 
250.000 e 500.000 abitanti, come 
l'attuale Comune unito di Venezia, 
sono i più spreconi e costosi, all'op-
posto dei Comuni della fascia di 
popolazione del futuro Comune di 
Mestre (fonte Rapporto spending re-
view 2014). La crisi economica non 
permette più di mantenere un co-
mune così elefantiaco e dispersivo, 
un mostro burocratico degno della 
prima Repubblica. Cominciamo a 
mandare a casa tutti i politici votan-
do Sì il 30 settembre e ci accorgere-
mo che, alle successive elezioni, ne 
eleggeremo 97 in meno. Senza con-
tare i risparmi diretti per ogni cit-
tadino. Cavallino Treporti, autonoma 
dal 1999, pur più piccola di Mestre 
e Venezia, off re servizi migliori e ha 
le tasse locali più basse del Veneto. 
A Mestre oggi come oggi paghiamo 
un'imposta sui rifi uti più cara del 95% 
rispetto a Verona e del 75% rispet-
to a Padova. Chi prefi gura disastri e 
paralisi in caso di giusta autonomia 
dei due Comuni, ignora che Porto e 
Aeroporto sono demaniali e non co-
munali, che le aziende partecipate 
sono già suddivise tra vari Comuni, 
che Venezia e Mestre manterranno 
la stessa distanza senza aggravi per 
trasferimenti e trasporti. Chiedetevi 

Le ragioni del Sì
di Stefano Chiaromanni *

piuttosto se chi sostiene il No abbia 
interessi o meno: i compensi di sin-
daco, assessori e consiglieri caleran-
no drasticamente con due Comuni e 
i consiglieri di Municipalità andran-
no a casa. Ho già promesso di non 
candidarmi alle prossime elezioni, 
mentre dal 1979 tanti sostenitori del 
No hanno fatto carriera politica o 
amministrativa nel Comune. Creare 
infondate polemiche giuridiche sulla 
legittimità o sul quorum serve sol-
tanto a non parlare del merito del-
la questione. Chi dice di votare No 
spesso ignora le stesse competenze 
del Comune e, quando parla di se-
paratismo, dimostra di confondere 
lo Stato con il Comune: particolar-
mente grave per chi ha ruoli ammi-
nistrativi. Anche Londra, Bruxelles e 
Vienna sono costituite da numerosi 
comuni. Con il referendum del 30 
settembre possiamo iniziare a gesti-
re Mestre e Venezia, che resteranno 
all'interno della città metropolitana, 
aff rontandone fi nalmente i proble-
mi. Solo con il Sì chi crede alle po-
tenzialità di Venezia e di Mestre può 
cambiare, a partire da due ammini-
strazioni di prossimità, più economi-
che, più partecipative, più razionali.

(*) Presidente del
Movimento Autonomia di Mestre

L'appello
di don Armando

E’ iniziata la stagione delle vacanze 
estive, che portano molte persone a 
trascorrere un periodo di riposo fuo-
ri città. Da sempre presso i magazzi-
ni del Centro don Vecchi c’è carenza 
di volontari e ora a motivo delle ferie 
la situazione si fa quasi drammatica. 
Rivolgo un pressante appello soprat-
tutto per quanto riguarda la raccol-
ta della frutta e della verdura, per la 
cernita di questi prodotti in maniera 
da poter off rire un prodotto selezio-
nato, e per la relativa distribuzione. 
Orari: 9-12 e 15-18. Per informazioni, 
contattatemi al cellulare 3349741275.
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Gli unionisti

Le ragioni del No
di Paolo Cuman *

Diffi  cile sintetizzare in poche righe 
le ragioni per bocciare il referendum 
del 30 settembre per istituire i Co-
muni di Venezia e di Mestre. Diffi  cile 
senza rifugiarsi in slogan o in parole 
magiche: né separazione né unione 
sono parole magiche, né formule ri-
solutive. Sono solo parole, i problemi 
di una città sono complessi e non ba-
sta spacciare per semplice, per facile 
e veloce un cambiamento che per il 
nostro territorio è di portata storica 
ed epocale. Si parla spesso in manie-
ra dispregiativa del decreto fascista 
che accorpò il territorio in un unico 
Comune: ma fu un decreto autorita-
rio oppure fu solamente un decre-
to che razionalizzava un territorio 
intrinsecamente legato? Per rispon-
dere a questo, guardiamo cos’erano 
Venezia e la terraferma nel primo 
Novecento. In acqua c’era un Comu-
ne densamente popolato che aveva 
raggiunto i suoi limiti fi sici, con in-
dustrie, un porto, ma anche tanta 
evidente miseria; in gronda c’erano 
comuni minuscoli, Favaro, Zelarino, 
Chirignago e il comune di Mestre, 
22.000 abitanti, con economie agri-
cole e legami stretti con la laguna. 
Si veda la storia del Canal Salso e di 
piazza Barche, caratterizzata da un 
intenso interscambio con Venezia. 
Fascista o no, quel decreto era una 

scelta obbligata, utile e necessaria, 
che ha dato innegabili risposte posi-
tive sia di crescita demografi ca sia di 
crescita economica in tutto il nuovo 
Comune. Una parte importante degli 
abitanti di Venezia si è quindi tra-
sferita da una situazione di malsano 
aff ollamento (basta guardare qual-
che foto d’epoca) in abitazioni più 
adatte, senza tagliare i rapporti con 
le  proprie origini, con le tradizioni 
e le famiglie. A Mestre si festeggia il 
Bocolo il 25 aprile, il Redentore, si 
voga alla Veneziana. Negli stessi anni 
altri veneti vennero letteralmente 
deportati nelle lontane pianure Pon-
tine, attività intere si sono trasferite 
in terraferma pur rimanendo a con-
tatto d’acqua, per prima quella por-
tuale, portando con sé vitalità e poi 
benessere. Certo, oggi ci sono altre 
problematiche, la chiusura di molte 
fabbriche e di attività commerciali, 
cresce oltre misura il turismo, una 
risorsa che comporta alti costi uma-
ni e ambientali, ma sempre una ri-
sorsa, tutti elementi  che una buona 
Amministrazione deve essere capace 
di governare. La separazione invece 
rischia di creare due Amministrazio-
ni deboli perché oggi le dinamiche 
economiche sono mondiali. Una Cit-
tà come Venezia non può essere ri-
dotta alla dimensione di isola e tanto 

meno appellarsi a “statuti speciali” 
che tanto sanno di assistenzialismo, 
condannandola defi nitivamente a 
diventare il tanto paventato "parco 
a tema". Per fi nire torniamo in ter-
raferma: il Comune di Venezia, così 
com’è, è l’undicesima città d’Italia, 
l’ha fatta crescere e prosperare, 
portandola a diventare la terza cit-
tà del Veneto, mentre altri comuni 
confi nanti sono rimasti di dimensio-
ni contenute. Le ha regalato il por-
to e le attività industriali che vi si 
sono istallate attorno, a cominciare 
dai cantieri Breda e ha fatto na-
scere Marghera, che in precedenza 
era una località paludosa chiamata i 
Bottenighi. Certo, ci sono identità di 
prossimità da mantenere e difende-
re, ma nel referendum si parla solo 
di Mestre, mai di Carpenedo, Fava-
ro, Chirignago, Zelarino, Gazzera, 
dimenticate e lasciate ai margini. 
Realtà esistenti che meglio sarebbe-
ro difese dalle Municipalità o forse 
dal ritorno ai vecchi Quartieri anco-
ra più prossimi al territorio: in ogni 
caso da organismi in grado di meglio 
tutelare le istanze che nascono dal-
le identità di prossimità che tanto 
vengono richiamate dai separatisti.

(*) Portavoce del 
Comitato Un Unico Grande Comune
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Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi 6, l'ultima struttu-

ra realizzata in ordine di tempo e inse-

rita nel complesso del Villaggio solida-

le degli Arzeroni, a non molta distanza 

dalla zona commerciale del Terraglio e 

dall’ospedale dell’Angelo, ci sono stan-

ze a disposizione di chi deve trascorre-

re un certo periodo a Mestre per lavora-

re oppure per assistere i propri parenti 

ricoverati in città. Sono a disposizione 

anche di chi abbia per qualsiasi moti-

vo una necessità abitativa di carattere 

temporaneo. Per prenotare una stanza 

è possibile chiamare lo 0413942214.
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Fanale di coda
di don Gianni Antoniazzi

Presunzioni

Come si fa a stare nello stesso co-
mune se ogni volta che un residente 
di Mestre va a Venezia si sente dare 
del campagnolo? I segni sono tanti.Un 
prete che dovesse prestare servizio in 
centro storico capisce che quei resi-
denti hanno sempre un atteggiamen-
to piuttosto altezzoso: loro sono del 
centro e gli altri invece della campa-
gna. È vero che negli anni Sessanta 
molti proletari di Venezia sono venuti 
a vivere a Mestre per trovare lavoro a 
Marghera. È vero che Mestre non ha 
certo la nobiltà artistica della città 
né può vantare una notorietà mon-
diale. È vero che a Mestre non vivono 
teste coronate, fi gli di principi, insigni 
uomini di straordinaria levatura cul-
turale. È vero anche che un evento 
fatto a Mestre non avrà mai lo stesso 
rilievo di uno uguale fatto in piazza 
San Marco: non sono certo venuti a 
Mestre con i carri armati fantoccio a 
prendersi il campanile. Ma è anche 
vero che se si vuol fare comune in-
sieme bisogna smetterla con queste 
diff erenze altrimenti meglio andare 
ciascuno per la propria strada. Per 
fortuna l’attuale sindaco è della terra-

Considerazioni

ferma e queste cose non solo le capi-
sce, ma sta concorrendo a sminuirle.

Morte comune?

La Venezia degli anni Sessanta non 
esiste più. È raro incontrare residenti 
in centro storico, le parrocchie, che 
pure fanno un lavoro appassionato, 
sono ridotte al lumicino e, se que-
sta rimanesse la tendenza, in pochi 
decenni l’isola sarebbe trasformata 
in un centro servizi per turisti. Non 
è frutto del caso. Nei secoli passati, 
per difendere la loro vita, i veneziani 
hanno addirittura deviato il corso dei 
fi umi. Nel Novecento, al momento 
giusto per invertire questa tenden-
za, non si sono create le condizioni 
per mantenere la vita in città. Per la 

verità anche in altri centri storici c’è 
stato lo stesso problema, qui però lo 
vediamo in modo più marcato perché 
il centro è isolato dalla laguna. Noi 
che stiamo nello stesso comune dob-
biamo prestare attenzione. Gli anti-
chi romani avevano infatti un adagio 
per raccontare la sorte di chi vive 
insieme. Dicevano: simul stabunt vel 
simul cadent ("insieme staranno op-
pure insieme cadranno")… Dobbiamo 
crescere con l’attenzione per i segnali 
della morte sociale che può radicarsi 
anche qui a Mestre. Sarà necessario 
porre rimedio in fretta perché an-
che a Mestre non capiti lo stesso. Per 
esempio: nei Centri don Vecchi vor-
remmo provvedere nei prossimi anni 
ad uno strumento per favorire il rilan-
cio della residenza. Chi vivrà vedrà...

In punta di piedi
I veneziani al Centro don Vecchi

Tante volte arrivano richieste di veneziani, vale a dire 
residenti in centro storico, che domandano di poter di-

sporre di un posto al Centro don Vecchi. Ebbene, que-
ste strutture sono nate con lo sforzo e la generosità di 
Carpenedo prima e di Mestre poi. Anche molta gente 
di Marghera ha partecipato alla spesa. Venezia invece 
non ha dato un gran che. Si potrebbe allora auspicare 
che la gente del centro storico cominci a organizzare 
qualche cosa di analogo alla Fondazione Carpinetum. 
Da parte nostra troviamo che sia più conveniente ospi-
tare gente di Spinea, di Dolo, di Martellago, di Marcon 
e di Mogliano piuttosto che di Venezia. I don Vecchi 
sono appartamenti ad alta protezione, condomìni dove 
è necessario che i parenti accudiscano il residente, 
con una visita frequente, anche due volte la settima-
na. Chi, da Venezia, viene a stare da noi, resta quasi 
sempre da solo. I parenti si dileguano. Se già è un 
problema per i mestrini che qualche volta perdono il 
contatto con i loro parenti, fi guriamoci per chi ogni 
volta deve sobbarcarsi due ore di viaggio, tra anda-
ta e ritorno, per andare a salutare i suoi cari. (d.G.)
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Il sacco bello di Mestre
a cura della Redazione

La pubblicazione

Tano Zorzi è un bimbo di sette anni, 
nel 1947, quando frequenta la scuo-
la elementare De Amicis che confi -
na con Villa Ponci, elegante dimora 
circondata da un parco con laghet-
to. Un plotone di boscaioli rade al 
suolo in una sola notte di Capo-
danno l’intero boschetto, dopo che 
gli eredi si erano fatti convincere 
dal geometra Ugo Argenio, media-
tore senza scrupoli, ad abbattere 
villa e parte del parco per costrui-
re un villaggio in stile polinesiano. 
La distruzione di Parco Ponci, tra leg-
genda e realtà, è il primo dei quat-
tordici episodi che compongono “Il 
sacco bello”, secondo libro pubblicato 
per Cleup Edizioni di Padova dal gior-
nalista mestrino Stefano Pittarello. Il 
volume aff ronta il periodo fra il 1916 
e il 1998 che ha portato a una profon-
da trasformazione della terraferma 
veneziana, dove buona parte della 
storia è ambientata. Mestre, piccola 
località di villeggiatura citata dal Gol-
doni come la “piccola Versailles”, si 
è trovata in pochi anni a essere una 
città da oltre duecentomila abitanti, 
suo malgrado. E le industrie, pur por-
tando lavoro e benessere, iniziavano 
a mostrare un importante conto da 

pagare dal punto di vista ambientale, 
con lo smaltimento senza regole dei 
rifi uti tossico nocivi nella campagna 
a ridosso della laguna. La struttura a 
episodi del libro consente di spostarsi 
tra le storie e i decenni, fra la lagu-
na e la terraferma. Le trasformazio-
ni del territorio trovano spiegazioni 
in racconti ambientati lungo la costa 
adriatica dove nascevano gli stabili-
menti balneari al Lido di Jesolo dopo 
le bonifi che; o alle bocche di porto 
di Venezia in una laguna in perenne 
trasformazione. Ma con le storie si 
viaggia molto: a Panama, dove nonno 
Zorzi aveva acquisito esperienza nel-
la lotta alla malaria lavorando come 
tecnico alla costruzione del Canale a 
inizio secolo; in Venezuela, sulle orme 
del Geometra truff atore scappato con 
un tesoretto; in Romania e in Turchia, 
dove uno Zorzi maturo insegue le 
tracce dello stoccaggio illecito di ri-
fi uti tossico nocivi, trovando le prove 
che molti bidoni prodotti da aziende 
veneziane e venete sono stati abban-
donati sul fondo del Mar Nero. Un per-
corso di ricostruzione storica di fatti 
realmente accaduti, giocata comun-
que tra il vero e il verosimile, sia con 
i fatti che con i nomi dei protagonisti. 
I nomi reali sono soprattutto legati a 
tributi: per esempio alla giornalista 
Ilaria Alpi, che per le sue inchieste su 
traffi  ci illeciti di rifi uti e armi venne 
uccisa in Somalia. Personaggio princi-
pale del romanzo breve è Tano Zorzi, 
ispirato dal politico e ambientalista 
mestrino Gaetano Zorzetto, pur non 
essendo la sua biografi a. Per il piccolo 
Tano la distruzione dell’amato parco 
è un grande dispiacere che avrebbe 
poi segnato i suoi passi futuri. Da 
universitario frequenta un circolo 
ambientalista; diventa maestro, si 
avvicina alla politica negli anni in cui 
Mestre viene trasformata in un caoti-
co ammasso di cemento. E fi n dal suo 
esordio sullo scranno del consiglio co-
munale dimostra un piglio combattivo 
sui temi legati all’ambiente. Vent’anni 
di lotte sfociate nell’approvazione del 
progetto Bosco di Mestre, corona di 

verde tutta attorno al perimetro co-
munale, completata in città da una 
decina di parchi urbani e dalla tra-
sformazione dell’immensa discarica 
sulla gronda lagunare di San Giuliano 
nel più grande parco mai pensato in 
Europa, proprio di fronte a Vene-
zia. Una rivoluzione verde. Un sacco 
al contrario. Anzi, il “sacco bello”. 
La rivincita del verde sul cemento.
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Stefano Pittarello La copertina del libro

L'aiuto è per tutti
Purtroppo tanti concittadini pensano 

che tutto quello che viene distribuito al 

Centro don Vecchi (generi alimentari, 

frutta e verdura, mobili e indumenti) 

sia destinato ai senza tetto, ai dispera-

ti e ai mendicanti. In realtà tutto ciò 

che riusciamo a raccogliere e che si può 

ricevere con un’off erta solamente sim-

bolica destinata ai costi di gestione, è a 

disposizione di tutti i concittadini che 

hanno una qualche diffi  coltà ad arrivare 

alla fi ne del mese: disoccupati, preca-

ri, lavoratori con stipendio inadeguato, 

famiglie numerose o in situazioni di di-

sagio. Fortunatamente spesso abbiamo 

generi alimentari e frutta e verdura in 

abbondanza, perciò saremmo felicissi-

mi di off rire questo ben di Dio a tutti 

coloro che versano in diffi  coltà. (d.A.)
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Educare alla conoscenza
di Luca Bagnoli

Mondo volontariato 

Colloquio con Toni Marra, presidente 
di “Parkinsoniani Associati Mestre, 
Venezia e Provincia Onlus”.

Che cos'è la malattia di Parkinson?
“Una patologia degenerativa che uc-
cide le cellule celebrali adibite alla 
produzione della dopamina, sostanza 
chimica che controlla il movimento”.

Quali sono le cause?
“Non si conoscono con certezza. Si 
ipotizza l'esposizione ai pesticidi”.

È possibile prevenire?
“No. Manca uno studio epidemiolo-
gico. E possono trascorrere anche 
anni prima di ricevere la diagnosi 
corretta, perché non esistono test 
di laboratorio, solo analisi dei sin-
tomi. Purtroppo quando lo scopri il 
50% dei neuroni è già danneggiato”.

Quali sono i sintomi?
“I più evidenti sono tremore, bra-
dicinesia, freezing, alterazione di 
postura ed equilibrio, diffi  coltà a 
scrivere e a parlare. Quelli meno 
conosciuti sono defi cit olfattivo, 
depressione, apatia, stanchezza, 
insonnia, dolori muscolari, stipsi. 
Di Parkinson non si muore, ma gli 
eff etti della malattia sono poten-
zialmente letali in modo indiretto”.

È curabile?
“No. Ma specifi che attività, la neuro-
chirurgia e qualche farmaco possono 
rallentare il decorso. Alcune aziende 
investono nella ricerca. Altre l'hanno 
sospesa, per i costi troppo alti. Le me-
dicine attuali creano assuefazione e 
col tempo l'effi  cacia  diminuisce. Ma 
in ottobre esce un nuovo prodotto!”.

Come agisce l'associazione?
“Off riamo diverse attività, come 
ginnastica, yoga, danze, teatro, pi-
scina, nordik walking, soggiorni esti-
vi, logopedia, stimolazione cognitiva 
di gruppo e supporto psicologico”.

Di quali strumenti avreste neces-
sità?
“Serve educazione alla malattia, 
dobbiamo farla conoscere, per-
ché fa audience solamente quando 
ne soff re il Papa che, sbattendo 
il pugno sul leggio, diventò uomo 
come me. Vi capita mai di inner-
vosirvi con qualcuno perché vi 
sta facendo perdere del tempo, 
magari in attesa di ritirare il car-
rello della spesa? Ecco, proviamo 
a non arrabbiarci subito, pensan-
do che potenzialmente è solo una 
persona in diffi  coltà, magari è 
un disabile malato di Parkinson”.

La scheda
L'associazione Parkinsoniani Associati Mestre Venezia e Provincia On-
lus nasce nel 2006 con lo scopo di migliorare le condizioni di vita 
del malato, off rire un supporto alla famiglia e raccogliere fondi per 
sostenere la ricerca. Si occupa di formare a livello pratico e teorico i 
volontari e di stabilire collaborazioni con le altre realtà del territorio 
per azioni di sensibilizzazioni e per azioni operative. Nel corso dell'an-
no l'associazione organizza incontri con specialisti, momenti di con-
divisione, cineforum. Dispone di un pulmino per il trasporto dei soci, 
compartecipa a convegni e manifestazioni per la Giornata nazionale 
e mondiale per la lotta alla malattia di Parkinson, pubblica il men-
sile Il Nuovo ParkO e gestisce BiblioParkO, con 120 opere scritte dai 
pazienti, un archivio unico nel suo genere. Contatti: via Brenta Vec-
chia 41, Mestre; telefono 3489248317; www.parkinsonianiassociati.it.

Ci racconta la sua storia?
“Giocavo a pallone nel campetto 
del patronato di Carpenedo. Ma 
calciavo storto. Andavo a sciare. 
Ma le curve risultavano diffi  cili. 
Andavo a correre. Ma strusciando 
i malleoli. Mi sono ammalato a 44 
anni. Il Parkinson ti blocca all'im-
provviso. Vuoi muovere una gam-
ba, ma in realtà non ci riesci. Lei 
fi nita l'intervista si alzerà e uscirà 
da quella porta. Io non sono cer-
to di poterla seguire. E prima, non 
essendo sicuro di arrivare puntua-
le, ho cercato di telefonarle per 
avvisare, ma ha risposto un'altra 
persona... Anche ora, non esclu-
do che mi stia esprimendo con-
fusamente. Tuttavia il Parkinson 
disinibisce emozioni e creatività. 
Sono scultore, sceneggiatore e 
attore di cabaret. Ho scritto un 
libro, proponendo il parallelismo 
tra il mio intervento neurochirur-
gico e la maratona alla quale ho 
partecipato. Al traguardo e fuori 
dalla sala operatoria, mi aspet-
tavano persone che mi vogliono 
bene. Mi manca molto correre 
e scrivere. Però sono fortunato. 
Ho una bella vita. Ho studiato, 
mi sono divertito, ho trovato una 
casa e un lavoro. Ho 3 fi glie. E ho 
sposato Manuela. Non sa quante 
volte dico grazie a mia moglie”.

Toni Marra
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Personaggi

Arte a 360 gradi
di Cristina Sartori

“Eclettico”. Ecco l’aggettivo a cui 
si pensa quando si incontra Marco 
Toso Borella. Diploma di ragioneria 
subito accantonato per diventare 
pittore e incisore, artista, scritto-
re, musicista, fondatore e diretto-
re di due formazioni polifoniche 
innovative: i cori Vocal Skyline e 
la Big Vocal Orchestra - quest’ulti-
ma, la più grande orchestra vocale 
d’Italia con oltre 250 elementi - per 
i quali cura la direzione, gli arran-
giamenti vocali e le coreografi e.

"Non è facile per me parlare di 
tutto ciò che faccio – esordisce 
Marco Toso Borella, 56 anni, spo-
sato, padre di tre fi gli che con lui 
condividono la passione musica-
le – la verità è che mi avvicino a 
qualsiasi forma d’arte perché ne 
sono profondamente attratto: una 
tipologia di disegno, di pittura, di 
scrittura o di musica. E amo con-
dividere con gli altri quanto spe-
rimento e imparo. La direzione di 
questi due cori è per me prima 
di tutto una esperienza umana, è 
suonare uno strumento vivo. Ogni 
persona, in un coro, è uno stru-
mento che è vivo in ogni sua parte".

Come è iniziata questa multifor-
me avventura?
"Il punto di partenza è stata la 
pittura: sin da bambino amavo di-
segnare qualsiasi cosa mi passasse 
per la mente, ma mai “copiando” 
soggetti dal vero. Ho sempre cerca-
to una sorta di “metafi sica infanti-
le”, disegnavo qualcosa di onirico, 
ma usando il linguaggio fi gurativo 
per comunicare con chiarezza il 
mio messaggio agli altri. Lo stes-
so è avvenuto con la scrittura. I 
soggetti dei miei due romanzi “Ve-
nezia impossibile 1989: il Serenis-
simo Principe fa sapere che…” (ed. 
Supernova, 2003) e “Padroni e Pe-
dine (scacchi a chi?)” (ed. Super-
nova, 2005) vanno oltre a ciò che 

si legge. E ho sempre creduto in 
quanto facevo, perché non ha sen-
so sperimentarsi in una qualsiasi 
forma d’arte se non si ha la perce-
zione di aver dato il massimo e di 
aver creduto nelle proprie possibi-
lità, con fi erezza e convinzione".

L'esperienza nella musica?
"Questo modo di intendere le mie 
sperimentazioni mi ha portato a 
fondare queste due polifoniche 
composte da cantanti non profes-
sionisti, strutturate secondo un 
mio modo personale di intendere 
la musica che ho sempre vissuto 
come ausilio per creare ricordi. 
Mi sono immediatamente innamo-
rato della performance del coro 
dal vivo durante una festa di San 
Nicolò, patrono dei vetrai nel-
la "mia" Murano, isola dove sono 
nato. Per la prima volta ho senti-
to delle voci che cantavano insie-
me, ma secondo la propria tessi-
tura. È stato un colpo di fulmine. 
Da autodidatta mi sono immer-
so nello studio della storia della 
musica ed è nata questa realtà".

Cosa ne è scaturito?
"Un particolare modo di intendere 

la musica ove ciascun membro del 
coro, in una armonica collettività, 
è libero di esprimere il suo parti-
colare essere, senza competitivi-
tà, ma nella gioia della condivisio-
ne del proprio talento, delle pro-
prie emozioni, ricco dell’apporto 
che ciascuno, appunto secondo 
la propria tessitura, è in grado di 
off rire all’armonia dell’insieme".

Quali sono i suoi obiettivi?
"Desidero giungere ad un unicum, 
un qualcosa che sia grande e im-
ponente: ogni componente del 
coro è la tessera di un mosaico in-
dispensabile all’insieme per creare 
qualcosa di diverso. Ho in qualche 
modo ottimizzato il concetto di 
collettività: ognuno dei miei can-
tanti si sente parte integrante di un 
disegno grandissimo al quale porta 
il proprio peculiare contributo". 

Lo stesso affi  atamento si rag-
giunge sia tra i componenti della 
Big Vocal Orchestra, il coro più 
maturo, che con il Vocal Skyline 
che invece è composto da ele-
menti più giovani.
"Oggi è importantissimo rende-
re i giovani consapevoli di essere 
un qualcosa di unico in grado di 
esprimere la propria individua-
lità anche lavorando insieme".

Un messaggio buono anche per 
la società attuale, con i tempi 
che corrono... 
"Vi sono troppi esempi di indivi-
dualità esasperata che in qualche 
modo mortifi ca chi non riesce a 
primeggiare- conclude Marco Toso 
Borella - I miei arrangiamenti ma-
gnifi cano le potenzialità e mitiga-
no i punti deboli dei miei cantanti 
che non sono dei professionisti, 
ma che nella gioia dello stare in-
sieme, del fare musica insieme, 
raggiugono il proprio meglio se-
condo una motivazione comune".

Marco Toso Borella
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Appartamento in vendita
È in vendita un appartamento 
di grandi dimensioni aff accia-
to sulla Rotonda Garibaldi e sul 
parco di Villa Franchin. Si trova 
al terzo piano di un condominio 
con ascensore ed è composto 
da entrata, cucina, salone, tre 
camere da letto, doppi servizi, 
studio, ripostiglio, due terraz-
ze e garage. Tutti gli impianti 
sono a norma e l’appartamento 
è abitabile da subito. Chiunque 
fosse interessato può rivolgersi 
alla segreteria della parrocchia 
di Carpenedo allo 0415352327.
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Ritratti africani

M... come mangiare
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Mama, chakula iko tayari?, "mamma, 
il pranzo è pronto?". A noi verrebbe 
spontaneo chiederlo, quando si ri-
torna a casa, ma non per tutti è così. 
E allora proviamo a fare una salto di 
seimila chilometri e andare in Africa 
a vedere come funzionano le cose da 
quelle parti. Avendoci trascorso qua-
si tredici anni e mezzo, mi sembra 
di poter dire di conoscerne qualco-
sa. Al mattino presto, tutti i membri 
della famiglia vanno, ciascuno, alle 
loro faccende. Il papà va a lavora-
re o nei campi o in altri luoghi. La 
mamma, di solito, dopo aver saluta-
to i fi gli, si carica sulle spalle i bam-
bini più piccoli e se ne va a lavorare 
nei campi. Gli altri invece si mettono 
in cammino per la scuola. Dimenti-
cavo! La colazione? Non è necessa-
ria, non c’è. La scuola è lontana e 
bisogna andare via leggeri… Le ore 
passano e la fame comincia a farsi 
sentire. Si mangia qualcosina, porta-
ta da casa o comperata nel cortile 
della scuola: una banana, un mezzo 
panino con della pasta o… molta fan-
tasia, guardando gli altri mangiare! 
In ogni caso, c’è sempre qualcuno di 
buon cuore che ti darà un pezzettino 
del suo spuntino. Anche le mamme  
sgranocchiamo qualcosa, riposandosi 
sotto un albero insieme ai bambini 
più piccoli. I papà vanno a bere un 

po’ di birra di banane per calmare 
la fame. Poi, fi nalmente si ritorna a 
casa. Ma niente è ancora pronto. Al-
lora cominciano le grandi manovre. 
I ragazzi a pulire la casa, le ragaz-
ze ad attingere acqua, la mamma a 
mettere una pentola sul fuoco con un 
po’ di acqua in cui ci butta della fa-
rina di manioca, che il giorno prima 
aveva pilato insieme alle amiche. In 
un’altra, l’olio di palma come condi-
mento, insieme a qualche pezzettino 
di carne e delle erbe cotte. E i papà? 
Beh, loro sorvegliano che tutto vada 
alla perfezione. Finalmente, dopo 
aver girato e rigirato vigorosamente 
con un bastone la farina, diventata 
polenta e averla poi rovesciata in un 
vassoio, si grida che tutto è pronto. 
E i primi che arrivano? Chi saranno 
mai? Risposta semplice: gli uomini 
di casa (non sono forse stati creati 
per primi?). Si fa passare una baci-
nella con l’acqua e sapone per lavare 
le mani, poi ci si mette in cerchio, 
dove ognuno prende una pallottolina 
di manioca, l’intinge nel sugo e se la 
porta alla bocca e così, in silenzio, 
fi no a fi nire il vassoio. Idem per il re-
sto. I bambini guardano e comincia-
no ad avere l’acquolina in bocca, ma 
devono aspettare. Loro sono l’ultimo 
anello, quello più debole. Quando 
saranno grandi potranno mangiare 

di più. Ora si devono accontentare. 
Le mamme capiscono il loro proble-
ma. Mandano la sorella più grande 
con due vassoi e tutti in cerchio, si 
guardano un istante. Poi, via, si co-
mincia. È un rito molto gustoso. Le 
dita diventano rosse per l’olio di pal-
ma. Nessun problema, le puliranno 
dopo. Ora hanno cose più importanti 
da fare. Non devono perdere il tem-
po, altrimenti qualcuno mangerà più 
di loro. La battaglia è presto vinta, 
ma la fame rimane ancora. Qualcuno 
si avvicina alla mamma e la guarda 
con due occhi così teneri, come per 
dirle: “Per caso, ce n’è ancora?”. E 
la mamma si lascia commuovere. 
Prende un po’ di quella che è la sua 
parte e gliela dà. È mamma e ha il 
cuore grande. Tutte queste cose, na-
turalmente, le ho viste, quando sono 
stato invitato a pranzo in qualche 
casa e mi sono fatto delle domande. 
A me davano da mangiare per pri-
mo, essendo l’ospite. Ma mi chiedevo 
come potevo aiutarli. Come si dice, 
“non si è solo fratelli in Gesù Cristo, 
ma anche nella pignatta”. Allora la-
sciavo apposta qualcosa per loro, 
così me li facevo amici. Io potevo 
anche farne a meno perché a casa 
avrei recuperato, ma per loro era 
l’unica occasione della giornata per 
riempirsi lo stomaco. (10/continua)
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Per trasparenza

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

La sorella della defunta Maria 
Lucatello ha sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per onorarne 
la memoria.

La famiglia Ros, in occasione 
dell’anniversario della morte di 
Bruno, loro congiunto, ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorarne la 
memoria.

La signora Giovanna Dei Rossi del Don 
Vecchi 5 ha sottoscritto un’azione, pari 
a € 50.

La signora Antonia Tamai del Centro 
Don Vecchi ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

La fi glia della defunta Marisa 
Bortoluzzi ha sottoscritto quasi 
un’azione e mezza, pari a € 70, per 
onorare la memoria di sua madre.

La famiglia Collazutto ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, in 
memoria dei defunti Luigi ed Erminia.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per ricordare 
i seguenti defunti: Emilio, Cesira, Ada, 
Mario, Giuseppe, Vittoria ed Elio.

La signora Trentin ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, in memoria 
di Ugo, Gina e Cesare.

La signora Francesca Piazzesi, in 
occasione dell’anniversario della 
morte del marito Attilio Scocco, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
suo ricordo.

Le fi glie della defunta Maria Mestre 
hanno sottoscritto quasi un’azione e 
mezza, pari a € 70, al fi ne di onorare 
la memoria della loro cara madre.

Il fi glio della defunta Caterina Pomoni 
ha sottoscritto quattro quinti di 
azione, pari a € 40, per onorare la 
memoria di sua madre.

Il fratello e la moglie del defunto 
Giannino Vendrame hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo del 
loro caro congiunto.

Una persona che ha partecipato 
al commiato del defunto Giannino 
Vendrame e che ha chiesto l’anonimato 

ha sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in suo ricordo. 

Il signor Gianni Stevanato e la sua 
famiglia hanno sottoscritto due azioni, 
pari a € 100, per onorare la memoria 
di Giuseppe residente presso il Centro 
Don Vecchi di Campalto.

Le signore Ambretta e Maria 
Antonietta Patron, ambedue residenti 
al Centro Don Vecchi di Campalto, 
hanno sottoscrivo ciascuna quasi 
mezza azione, pari a € 20.

La signora Paola Marigolo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria di sua madre 
Luciana Burgozzi Marigolo e di tutti i 
defunti della sua famiglia.

La fi glia del defunto Giuseppe 
Vedovato ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria del 
padre.

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

Il nipote della defunta Gina Conte ha 
sottoscritto quattro quinti di azione, 
pari a € 40, in ricordo della sua 
vecchia zia.

I coniugi Luciana e Massimo Di Tonno 
hanno sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per onorare la memoria dei loro 
defunti: Arturo, Marcello, Tobia e 
Pasquale.

La signora Paola Fort ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20.

La signora Natalina Michielon ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per onorare la memoria del 
marito Gianni e dei defunti Carlo e 
Renato.

I coniugi Anna e Paolo Piovesana, 
per festeggiare le loro nozze d’oro, 
hanno sottoscritto venti azioni, pari a 
€ 1000.

I coniugi Graziella e Gianni Starita 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria dei 
loro cari genitori defunti: Marcella e 
Olindo.

I fi gli dei coniugi defunti Anna e 
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Umberto hanno sottoscritto mezza 
azione, pari a € 25, per onorare la 
memoria dei loro cari genitori.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare i 
defunti: Carolina, Barbara e Marino.

I fi gli della defunta Noemi Teo, in 
occasione del primo anniversario 
della morte della loro madre, hanno 
sottoscritto quasi mezza azione, pari a 
€ 20, per onorarne la memoria.

La fi glia del defunto Angelo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, per 
onorare la memoria di suo padre.

Il signor Bimonte ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 20, per 
ricordare la moglie Rosetta.

La signora Olga Pettenello ha 
sottoscritto quasi mezza azione, pari 
a € 20, per ricordare il defunto marito 
Gianpaolo.

I familiari della defunta Giannina, 
in occasione del trigesimo della sua 
morte, hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per onorarne la memoria.

Il Rev.do Don Livio Ballarin di 
Sottomarina ha sottoscritto un’azione, 
pari a € 50.

La famiglia di Gianni Canevarolo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La moglie del defunto Renzo Carli 
ha sottoscritto tre azioni, pari a € 
150, per onorare la memoria del suo 
amatissimo marito.

È stata sottoscritta quasi mezza 
azione, pari a € 20, in memoria del 
defunto Antonio.

I familiari dei defunti Pietro ed Elsa 
Carli hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, per onorare la memoria dei 
loro due cari congiunti.

I coniugi Giannina e Sergio hanno 
festeggiato le loro nozze d’oro 
con le fi glie, i nipoti e i familiari 
sottoscrivendo due azioni, pari a € 
100.

Una signora di Refrontolo ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.
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E la pista ciclopedonale?
di don Armando Trevisiol

Confi denze di un vecchio prete

Delle vicende del Centro don Vec-
chi 4 di Campalto ho già parlato più 
volte, ma siccome il tempo passa 
tanto veloce e la nostra società è 
sommersa da una montagna di pa-
role, penso che non sia male che 
io ritorni sull’argomento. Sono or-
mai  uno degli ultimi che può far 
memoria di questi fatti. Purtroppo 
una grossa questione che riguarda 
questo centro è ancora viva ed at-
tuale! Riassumo la storia in quattro 
righe. Il compianto don Franco De 
Pieri aveva acquistato una vec-
chia bicocca nata come locanda, 
trasformata poi in una colonia per 
bambini e fi nita come struttura 
per alloggiare i tossicodipendenti 
dei quali questo prete generoso si 
occupava ormai da anni. La strut-
tura non era ormai più suffi  ciente 
né adatta allo scopo per il quale 
don Franco l’aveva acquistata e 
poi, fortunatamente, questo prete 
generoso e intraprendente era riu-
scito a farsi mettere a disposizione 
il dismesso forte Rossarol di Tesse-
ra. Aveva quindi urgente bisogno di 
soldi freschi, mentre a me serviva 
un altro spazio per aprire una nuo-
va struttura per gli anziani, date 
le molte e pressanti domande per 

ottenere un alloggio presso uno dei 
nostri centri. L’architetto Giovanni 
Zanetti, che conosceva don Franco 
e me per motivi professionali, mi 
convinse ad acquistare l’immobile 
fatiscente per ristrutturarlo e in se-
guito a farne un nuovo centro per 
anziani. Tra due preti con gli stessi 
ideali, nati inoltre nello stesso pae-
se, fu facile raggiungere un’intesa. 
Don Franco tamponò i suoi debiti 
e io cominciai a sognare il nuovo 
centro. La cosa però non andò così, 
perché il rudere sarebbe rimasto 
ancora, nonostante tutto, un rude-
re! Lo buttammo giù e costruimmo 
il nostro centro con i suoi 64 alloggi. 
Sennonché, il giorno dopo l’inaugu-
razione, scoprimmo amaramente 
che in via Orlanda c’era un traffi  -
co infernale, che rendeva assoluta-
mente impossibile uscire dal centro 
senza correre il rischio di perdere 
la vita. A una settimana dall’inau-
gurazione, l’auto della fi glia di una 
residente, mentre tentava di uscire 
dal centro, fu centrata in pieno e 
scaraventata nel fossato prospicien-
te. Con infi nite peripezie e rinno-
vate richieste all’Anas riuscimmo ad 
ottenere il permesso di mettere in 
sicurezza l’uscita, spendendo sva-

riate decine di migliaia di euro di 
tasca nostra. Il problema non era 
però risolto per chi andava a Cam-
palto a piedi o in bicicletta. Un vec-
chio residente del centro aff ermò 
un giorno: “Il don Vecchi 4 è una 
prigione dorata, ma sempre prigio-
ne rimane!" Traffi  cammo così tanto 
con l’assessore precedente all’at-
tuale, che fi nì per assicurarci che, 
quanto prima, avrebbe provveduto 
a far costruire una pista ciclopedo-
nale per congiungere il don Vecchi 
e il cimitero a Campalto. A riprova 
di questa volontà, fece eseguire da 
“Insula” un progetto di fattibilità, 
poi però questo amministratore non 
venne più rieletto. Non ci perdem-
mo d’animo; non potevamo infatti  
permetterci di desistere, perché ne 
andava della vita dei nostri vecchi! 
Fortunatamente l’Anas, che sta co-
struendo una nuova strada e ci ha 
portato via mezzo parco del cen-
tro, ha deliberato e trasmesso al 
Comune mezzo milione di euro per 
costruire la pista pedonale. Pensa-
vamo che il Comune ci desse i soldi 
per iniziare subito i lavori. A questo 
scopo, abbiamo fatto fare un nuovo 
progetto da una dei migliori pro-
fessionisti di Mestre, pagando sem-
pre di tasca nostra. Nel frattempo, 
però, pare che i soldi siano passati 
da Renato Boraso, assessore alla 
viabilità, che ci aveva fatto le più 
lusinghiere promesse di una pronta 
attuazione, a Francesca Zaccariot-
to, ora assessore ai Lavori pubblici, 
chissà per quali misteri. Fatto sta 
che si dice che voglia far fare un al-
tro progetto: il terzo. Nel frattem-
po, dopo cinque anni, gli anziani di 
Campalto sono ancora imprigionati. 
Ebbene, non vorremmo mai che il 
Comune li condannasse all’ergasto-
lo da trascorrere in questa prigione, 
dorata, ma pur sempre prigione!


