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Rigenerare
la città
di don Gianni Antoniazzi, don Fabio 
Longoni, don Marco De Rossi, don Mas-
simo Cadamuro, don Natalino Bonazza

Sabato 18 maggio a forte Marghera, 
nella sala conferenze a destra rispetto 
all'ingresso, dalle ore 9 fi no al primo 
pomeriggio si terrà il primo incontro 
pubblico dei Dialoghi per la città. Nel 
messaggio per la Giornata Mondiale 
della Pace di quest'anno Papa Fran-
cesco ci ricorda che "ognuno può ap-
portare la propria pietra alla costru-
zione della casa comune" e dunque 
esorta tutti ad essere cittadini attivi 
e responsabili. Come pastori in mez-
zo al popolo di Dio che abita questa 
città, ci siamo chiesti che cosa pos-
siamo fare insieme, per suscitare un 
rinnovato processo di partecipazione 
civile, che veda come protagonisti i 
battezzati laici e tutti gli uomini e le 
donne di buona volontà. Per questo 
intendiamo adottare il metodo del-
la democrazia deliberativa. Si tratta 
di una modalità innovativa, utile a 
far emergere attese, opinioni, idee, 
speranze di futuro per la città e a far 
condividere possibilità e limiti, ener-
gie e fragilità, senza porre pregiudizi 
e giungendo a delle proposte concre-
te. La nostra iniziativa non è volta a 
sostenere questa o quella forza poli-
tica. Vogliamo piuttosto promuovere 
"un dialogo leale tra soggetti" e soste-
nere una "fi ducia dinamica", proprio 
come indica il Papa, perché la vita 
politica si rinnovi "con la convinzio-
ne che ogni donna, ogni uomo e ogni 
generazione racchiudono in sé una 
promessa che può sprigionare nuove 
energie relazionali, intellettuali, cul-
turali e spirituali". Chiediamo la pre-
senza di chi off re idee responsabili e 
impegno fattivo per una rigenerazio-
ne umana e sociale della nostra città. 
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Esserci per incidere
di Alvise Sperandio

Partecipazione responsabile. Chi 
professa la propria fede in Dio qua-
le Signore della vita e della storia, 
non si limita a pregare chiuso nel suo 
guscio di sicurezza. Si interessa del 
mondo in cui vive, lavora, ama e ri-
posa. Guarda con attenzione alla vita 
pubblica e, se può, cerca di mettere 
a frutto i suoi talenti nell'edifi cazio-
ne della società, per contribuire a 
renderla migliore. Il cristiano, in al-
tri termini, può fare politica. Politica 
con la "P" maiuscola, ossia si mette 
a servizio del bene comune. Certo: 
poi risuona il ritornello sulla non in-
gerenza. Ma cosa signifi ca ingerenza? 
Se vuol dire che il prete dal pulpito 
non deve dare indicazioni sul parti-
to da votare, l'obiezione è corretta. 
Se, però, vuol dire che un battezzato 
deve astenersi dal darsi da fare an-
che nell'amministrazione della cosa 
pubblica, allora è una pressione da 
respingere. Paolo VI diceva che la 
politica è la forma più alta di cari-
tà. Papa Francesco invita i cristiani 
a rimboccarsi le maniche, a render-
si attivi, capaci di mettersi in gioco 
per dare il proprio apporto di idee, 
di visione di vita, portatori di principi 
e valori che, se sottratti, togliereb-
bero qualcosa al dibattito pubblico.

Francamente qualcosa non torna 
quando si parla di ingerenza della 
Chiesa, ma poi si pretende che la 
Chiesa compartecipi alla gestione del 
welfare: fosse dare un piatto caldo 
alla mensa dei poveri, piuttosto che 
off rire un posto a un bimbo in una 
scuola materna paritaria che il pub-
blico non riuscirebbe a garantire, solo 
per fare due esempi. Beninteso: lo 
Stato non è confessionale, ma laico. 
Il punto è intendersi sulla parola lai-
cità, spesso e volentieri volutamente 
distorta per sostenere o giustifi care 
l'obiezione di cui sopra. Laicità non 
può signifi care neutralità, perché se 
signifi casse neutralità vorrebbe dire 
sottrazione, che per defi nizione è il 
contrario della proposizione, di un 
contributo utile alla causa. Laicità 
vuole dire, invece, pari possibilità 
di sostenere la propria posizione, 
che va messa in circolo con le altre 
e sulle quali, in democrazia, si mi-
sura poi il consenso. Anche i cristia-
ni, dunque, sono chiamati a portare 
nell'agone il loro modo di essere e il 
loro stile. Non solo: sono anche invi-
tati a trasmettere la politica così in-
tesa, come ideale e concreto servizio 
alla comunità, ai giovani che cresco-
no e sono la classe dirigente futura.

C'è chi protesta obbiettando la non ingerenza ma fede e politica non sono incompatibili 
È fondamentale investire sulla formazione dei giovani alla consapevolezza e al servizio

L'opinione

Testamento a favore della 
Fondazione Carpinetum

La Fondazione Carpinetum ha come 
scopo il supporto alle persone anziane 
accolte nei sei Centri don Vecchi pre-
senti tra Carpenedo, Marghera, Cam-
palto e gli Arzeroni e l’aiuto ai soggetti 
più fragili che vivono in città. Si so-
stiene solo con le off erte e i contributi 
della gente di buona volontà che ven-
gono tutti destinati ad azioni di be-
nefi cienza. Per sostenerla è possibile 
fare testamento a suo favore: chi non 
avesse eredi o chi volesse comunque 
lasciare un legato, sappia che il suo 
grande gesto di generosità si tradurrà 
in carità concreta, per fare del bene a 
vantaggio del prossimo che ha bisogno.

Spaventa incontrare ragazzi che sono 
grandemente competenti sulle tec-
nologie, ma tremendamente igno-
ranti sull'attualità e la vita pubblica. 
Neo maggiorenni che hanno acquisito 
il diritto di voto e magari non sanno 
neppure rispondere su quale sia la più 
alta carica dello Stato o cosa sia la 
Costituzione. L'auspicio, naturalmen-
te, è che questi siano la minoranza. 
Davanti, ormai prossime, abbiamo le 
elezioni europee: nella piena libertà 
di quello che ciascuno vorrà votare, 
va riaff ermata l'importanza di arriva-
re alle urne con una propria idea in 
testa, altrimenti il rischio è di espri-
mersi come qualcun altro vorrebbe o 
di astenersi perché è la via d'uscita 
più facile. Come adulti non dobbia-
mo smettere d'investire sui giovani 
perché siano cittadini consapevoli 
e responsabili. È stata appena ripri-
stinata l'educazione civica a scuola. 
Bene. Perché non spendere delle ore 
a leggere qualche giornale, anche 
di posizioni contrapposte, metten-
dole a confronto? Aiuterebbe a co-
noscere, a sviluppare una coscienza 
critica, a dibattere e fare sintesi. 
L'ignoranza è una grande povertà ed 
è causa di delega ad altri: guardando 
a certi politici, c'è poco da fi darsi.
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C'è bisogno di vestiti
per i poveri della città

Nei sotterranei del Centro don Vecchi 
di Carpenedo è aperto il magazzino 
San Martino dove vengono distribuiti 
gli indumenti ai bisognosi, a fronte di 
un contributo simbolico di solidarie-
tà. Da quando, per motivi burocratici, 
sono stati ritirati dal suolo pubblico i 
cassonetti blu per la raccolta, le scor-
te si sono ridotte e a lungo andare 
c'è il rischio concreto di non riuscire 
ad aiutare tutti. Chiunque avesse dei 
capi in buono stato da donare a chi da 
vestire non ha, è pregato di recapitar-
li direttamente ai magazzini in via Dei 
Trecento campi. Il suo gesto si tramu-
terà sicuramente in un'opera di carità.  

Che la religione, qualsiasi religione, 
abbia un peso consistente nel sociale 
non ci piove. Se così non fosse, non 
avrebbe neppure senso il proseliti-
smo: si punta all’uomo e, attraverso 
la fede, lo si indirizza all’obiettivo fi -
nale, il cui raggiungimento comunque 
dipende da come aff ronta e spende la 
vita terrena. In che forma si estrinse-
ca la presenza nella società? Con la 
testimonianza, per rendere la quale 
ci si deve “strutturare”. Qui le strade 
si dividono a seconda delle vicende di 
ognuna, dei princìpi prevalenti e delle 
condizioni oggettive in cui si opera. 
La nostra Chiesa, fondata nientemeno 
che da Gesù Cristo, il Figlio di Dio che, 
incarnandosi, si è talmente innervato 
nell’uomo da incidere profondamente 
nella sua storia, non può che perse-
guire la traccia del Maestro e pertanto 
si affi  anca, si sovrappone, si accavalla 
agli eventi delle varie comunità civili 
fi no a diventare riferimento irrinun-
ciabile. Per quanto riguarda “l’occi-
dente” del mondo è innegabile che le 
nostre radici siano quelle giudaico-cri-
stiane, delle quali siamo intrisi fi no al 
midollo, anche se lo statuto europeo 
non ne fa menzione: la solita manfrina 
di non voler urtare la suscettibilità di 
talune minoranze, alle quali peraltro 

Costruire la comunità
di Plinio Borghi

Il bello della vita

non importa più di tanto, anzi. Pura 
pavidità, ma questo è un altro capi-
tolo. Tornando alla Chiesa, dobbia-
mo però constatare che nel suo agire 
molto spesso è prevalso il lato peg-
giore della sua componente umana e 
quindi, a seconda dei periodi storici 
vissuti, si è di volta in volta “confor-
mata”, non tanto nei principi, quanto 
nel metodo, vivendo così un rapporto 
altalenante e passando da momenti di 
sopraff azione a momenti di sudditan-
za, non escludendo quelli di estrane-
azione dalla vita pubblica. Nella sua 
azione, pertanto, è stata tacciata di 
tutto, a seconda di quanto i cristiani 
incidessero sull’orientamento politi-
co: dal sopruso alla contestazione se 
non manteneva il passo con i tempi, 
dal rimprovero se non prendeva po-
sizione all’accusa d’interferenza se lo 
faceva in modo troppo preciso e così 
via. Normale amministrazione, si dirà. 
Non proprio. Il fatto è che per la dot-
trina della Chiesa al centro dell’atten-
zione c’è prima di tutto l’uomo, nella 
sua interezza e nella sua complessità, 
nella sua dignità e nel suo bisogno di 
completarsi, a prescindere dalla fede 
che professa. Per il credente il tutto 
travalica il semplice arco della vita, 
ma non per questo vanno sacrifi cati i 

Papa Francesco invita i cristiani a interessarsi di politica e impegnarsi per il bene comune
Chi crede in Dio porta anche in questo ambito la sua visione di vita con spirito costruttivo
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principi di fondo. Le impostazioni ci-
vili degli Stati sovente vanno in altra 
direzione, per i più disparati motivi, 
e sono state privilegiate altre priori-
tà, come la collettività, l’economia, la 
crescita, la globalizzazione, la guerra 
stessa, ecc., anche a scapito dell’indi-
viduo. Può una Chiesa che si rispetti 
non gettarsi nella disputa? Tradirebbe 
il suo Capo che è venuto per questo 
e c’è anche morto. Può un cristiano, 
anche se presente come responsabile 
nelle istituzioni civili, non testimonia-
re di conseguenza la propria imposta-
zione? No, a meno che non si tratti di 
opporsi a posizioni “partitiche” della 
sua Chiesa, come, mi sovviene il caso 
più eclatante, fece allora Alcide De 
Gasperi. E se talvolta ha dovuto deci-
dere in diff ormità per senso del dove-
re (successe ad esempio per l’aborto 
nel 1978 con il Governo Andreotti e la 
ministra Tina Anselmi), non per que-
sto è venuto meno il senso della testi-
monianza. Oggi il Papa, a diff erenza 
di qualche suo remoto predecessore, 
perora con insistenza la partecipa-
zione dei cattolici in politica. D’altra 
parte, non era proprio Gesù che di-
ceva che dobbiamo essere il “sale” 
di questa terra? È chiaro che senza di 
noi anche la politica diventa insipida.
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Sottovoce
di don Gianni Antoniazzi

Incontro a forte Marghera

Non basta nascere, bisogna anche 
rigenerarsi. Altrimenti si esiste, ma 

Considerazioni

senza vivere. Aveva ragione Albert 
Einstein quando sosteneva che la 
vita “è come in bicicletta: per man-
tenere l’equilibrio bisogna muover-

si”. Senza una costante 
alimentazione e pulizia, il 
corpo deperisce. Anche il 
pensiero e la fede vanno 
continuamente rigenerati. 
Allo stesso modo il nostro 
territorio e la terraferma di 
Venezia vanno ripresi per 
evitare il declino. Roma, 
capitale dell’impero, nel 
X secolo aveva le strutture 
e la mentalità di un gran-
de villaggio, poco di più. 
Luminose città dell’antico 
Egitto o della magna Gre-
cia sono sepolte. A diff e-
renza degli anni Settanta e 
Ottanta, il nostro territorio 
non ha più la grande chimi-
ca e manca la locomotiva 
dell’edilizia. Abbiamo bi-
sogno di nuovi motori per 
il XXI secolo che sappiano 

In punta di piedi
Centri don Vecchi e rigenerazione

Che contributo off re la Fondazione Carpinetum per 
rigenerare la città? Proviamo a chiarire. Di fronte ai 

tener conto 
del turismo, 
ma abbiano 
anche la for-
za di com-
pletarlo. Già 
un segnale 
preoccupan-
te ci vie-
ne dal crollo della natalità. Per far 
fronte alle sfi de non basta l’azione 
della classe politica né una proposta 
culturale ricca di valori e di conte-
nuti. La rigenerazione deve coin-
volgere la gente, la vita quotidiana, 
toccare le scelte e la fi ducia di cia-
scuno. Le sorti della storia non cam-
biano grazie a un solo uomo forte, 
ma per l’azione di un popolo, tutto 
insieme, unito a governanti e guide 
saggi. Per questo è preziosa l’ini-
ziativa a forte Marghera di sabato 
18 maggio di cui parliamo in prima 
pagina. Invitiamo tutti a partecipa-
re. Chi non sa iscriversi col QR Code 
riportato qui sopra o con la pagina 
Internet, telefoni allo 0415352327.

malati, agli anziani, alle persone in diffi  coltà econo-
mica molti suggeriscono la formula dell’assistenza: 
lo Stato e le strutture pubbliche intervengono con 
un aiuto per chi fa fatica. Bene! Dico davvero. Tut-
tavia esiste anche un’altra strada che don Armando 
Trevisiol indica da tempo. Quella di sviluppare la re-
sponsabilità rimasta pur viva in ciascuno, anche ne-
gli ultimi. Quando si aiuta una persona non si devono 
scavalcare i suoi progetti, la sua libertà di pensiero, 
la sua voglia di vivere. Al rovescio: bisogna sviluppa-
re la ricchezza delle sue capacità e dei suoi talenti. 
Altrimenti noi diamo il pesce a chi ha fame, ma non 
insegniamo mai a pescare. A diff erenza delle case di 
riposo, per esempio, i Centri don Vecchi chiedono in-
cessantemente a ciascun residente di attivare la re-
sponsabilità personale, un motore dell’anzianità. Così 
un territorio si rigenera quando, insieme ai contributi 
sociali, fa fi orire anche la vivacità dei suoi cittadini.
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Chi usa violenza nei comportamenti o nelle parole vuole imporsi sopraff acendo gli altri
Prestiamo attenzione anche a ciò che scriviamo su Internet perché si può fare del male

Il punto di vista

Il rispetto dovuto
di don Fausto Bonini

La Carta di Assisi
“Non scrivere degli altri quello che non vorresti fosse 
scritto di te”; “Le parole sono pietre, usale per costruire 
ponti”; “Dai voce ai più deboli”: questi sono solo alcuni 
dei dieci punti fondamentali della Carta proposta ai gior-
nalisti di tutto il mondo dai frati francescani di Assisi già 
nel 2017. Qualche giorno fa, e precisamente il 3 maggio, 
Giornata mondiale della libertà di stampa, questo Mani-
festo è stato sottoscritto a Roma nella sede della Fede-
razione Nazionale della Stampa Italiana dal suo presiden-
te, Giuseppe Giulietti, dall’iman della Grande Moschea di 
Roma, dal Presidente della Comunità ebraica di Roma e 
dal Custode del Sacro Convento di Assisi. È interessante il 
fatto che questa Carta di Assisi non riguardi soltanto chi 
svolge la professione di giornalista, ma ci riguarda un po’ 
tutti, dal momento che tutti siamo un po’ giornalisti quan-
do mettiamo in rete i nostri pensieri. Su quella Carta sta 
scritto che “il web è un bene prezioso. Sfruttalo in modo 
corretto”, consapevole che “quello che scrivi è rivelazio-
ne di quello che sei” e che “la rete non è fatta di fi li, ma 
di fratelli e sorelle”. Purtroppo basta scorrere Facebook 
per rendersi conto che troppo spesso l’insulto diventa re-
gola per prevalere sull’altro e per metterlo a tacere. Per 
non parlare poi del turpiloquio che molti dei nostri politici 
usano in modo sempre più frequente. Brutto esempio di 
volgare “machismo” per umiliare l’avversario e deriderlo.

"Menare le mani e menare le parole"
Siamo tutti scandalizzati e preoccupati per il comporta-
mento degli adolescenti di Manduria che si divertivano 

insultando e maltrattando anche con la violenza fi sica 
un povero inerme e incapace di difendersi fi no a provo-
carne la morte. Siamo scandalizzati dal comportamento 
delle bande di adolescenti che imperversano anche da 
noi a Mestre e Venezia. Il gusto della violenza. Il piace-
re di colpire fi sicamente chi non può difendersi. Sempre 
in gruppo. Mai da soli. Vigliaccheria personale e sopraf-
fazione di branco, dentro al quale ci si sente forti. Tutti 
noi, cosiddetti benpensanti, censuriamo questi comporta-
menti e siamo preoccupati perché abbiamo l’impressione 
che le tradizionali agenzie educative non svolgano in modo 
corretto il loro “mestiere”. Ma non ci rendiamo conto 
del parallelismo che esiste fra chi “mena le mani” e chi 
“mena le parole”. La logica è la stessa: imporre la propria 
volontà con le mani o con le parole. L’importante è di-
struggere l’avversario, dimenticando che “l’ostilità rappre-
senta una barriera insormontabile per la comprensione”.

Le parole sono pietre 
Il “web”, la “rete” non deve essere utilizzata per catturare 
le persone e distruggerle, ma per creare rapporti di ami-
cizia. Importante tenerlo presente quando dialoghiamo in 
Internet. Da non dimenticare mai, come sta scritto nella 
Carta di Assisi, che “le parole sono pietre, usale per costrui-
re ponti. Ricorda che le parole, se male utilizzate, possono 
ferire e uccidere; cancella dal tuo blog o dal tuo sito i mes-
saggi di morte; denuncia gli squadristi da tastiera e cerca 
di costruire ponti scalando i muri della censura”. E, infi ne, 
un punto da memorizzare, il primo del Decalogo: “Non scri-
vere degli altri quello che non vorresti fosse scritto di te”. 
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Pellegrinaggio 
di settembre a Loreto

Dal 2 al 6 settembre ci sarà il pel-
legrinaggio a Loreto e nelle Marche 
toccando anche Urbino, Porto San 
Giorgio, San Severino Marche, To-
lentino, Ascoli Piceno, Offi  da, Torre 
di Palme, Fermo e altre località. Il 
soggiorno sarà in hotel a 4 stelle. 
Il costo, tutto compreso, è di poco 
superiore ai 500 euro. Per avere in-
formazioni esatte si può chiamare lo 
0415352327 oppure i coniugi Ferra-
ri al 3388299212 e 3386078766. Nei 
prossimi giorni sarà confermata agli 
alberghi la lista dei partecipanti, 
ma rimangono gli ultimissimi po-
sti disponibili nel secondo pullman. 
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Un primato speciale
di Francesca Bellemo

Botteghe storiche

“Negli anni Cinquanta chi, a Mestre, 
voleva mangiare una buona pizza na-
poletana, cucinata col forno a legna, 
doveva andare a cercarla fuori città. 
Noi andavamo fi no a Padova. Fu pro-
prio lì che mi venne l’idea di trasfor-
mare il nostro bar in una pizzeria: 
la prima pizzeria di Mestre”. Giorgio 
Rampazzo, che oggi è bisnonno e di 
anni ne ha 83, è ancora al lavoro al 
banco della storica "Pizzeria Garibal-
di", in via Palazzo a Mestre, a due 
passi dal municipio, da una parte, e 
dalla Torre civica, dall’altra. Tutto 
cominciò nel 1955 quando insieme ai 
suoi tre fratelli rilevò la gestione del 
“Bar Garibaldi”. “Si lavorava – raccon-
ta – dall’alba a notte fonda, dalle 5 di 
mattina quando aprivano i banchi del 
mercato ortofrutticolo, che all’epoca 
si trovava proprio qui davanti, fi no 
tarda notte. Noi quattro fratelli e le 
quattro mogli. Abitavamo proprio qui 
sopra”. Sua moglie, la signora Dirce, 
ricorda sorridendo quegli anni di duro 
lavoro: “Stavo al banco, facevo la ca-
meriera, ma all’occorrenza mi inge-
gnavo un po’ in tutto, come spesso 
succede in una gestione familiare”. 
Dopo un primo restauro nel 1960, 
dal 1962 il “Bar Garibaldi” diventa 
“Pizzeria Garibaldi. “Chiamammo un 
pizzaiolo napoletano e mettemmo un 
forno a legna – spiega Giorgio – Nel 
menu avevamo cinque pizze in tutto, 
come si usava all’epoca. La risposta 
della clientela fu subito entusiasta. 
Non c’era niente del genere in cit-
tà. Anch’io imparai a fare le pizze. Il 
napoletano mi insegnò che il segreto 
di una buona pizza era non perderla 
mai di vista dentro il forno, neppure 
per un istante”. Le dritte dell’esper-
to pizzaiolo napoletano, insieme alla 
scelta di ingredienti freschi e di qua-
lità, portarono al locale un grande 
successo. Le cose andavano bene e 
quindi due dei quattro fratelli dal 
1965 passarono alla gestione di al-
berghi. Più avanti nel tempo venne 

La pizzeria Garibaldi in via Palazzo è la prima pizzeria aperta a Mestre quasi 60 anni fa
I coniugi fondatori raccontano l'impegno di una vita: "Tanti sacrifi ci ma ne è valsa la pena"

Giorgio e Dirce Rampazzo

è sacro”, sottolinea Dirce. “Un tempo 
– aggiunge Giorgio – le auto parcheg-
giavano qui davanti e i tavoli erano 
tutti allestiti sotto il portico. Abbia-
mo visto la città cambiare, ma in me-
glio. Via Palazzo pedonale è bellissi-
ma e con la bella stagione sfruttiamo 
moltissimo il plateatico” Alle pareti 
dell’ingresso sono affi  sse delle foto 
storiche, premi, riconoscimenti, ar-
ticoli di giornale. Risalta la foto, in 
bianco e nero, scattata nel 1963 con 
l’auto degli sposi Giorgio e Dirce par-
cheggiata davanti alla pizzeria in una 
vecchia via Palazzo traffi  cata. C’è la 
foto del loro fi glio Stefano mancato 
prematuramente nel 2016. Oggi la 
gestione è affi  data a Franco, fi glio di 
uno dei fratelli di Giorgio, e alle due 
giovani fi glie di Stefano, Nicoletta e 
Giada, che hanno scelto di prende-
re in mano quel lavoro e quel loca-
le che il loro padre amava tanto. Ma 
Giorgio e Dirce continuano ad essere 
presenti nell’attività della famiglia, 
con la loro esperienza e i loro pre-
ziosi consigli. E chi dovesse entrare 
nel locale può ancora avere l’occa-
sione di incontrarli ora ad aff ettare 
prosciutto ora a preparare un caff è, 
sorridenti: come se il tempo da quel 
lontano 1955 non fosse mai passato.
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integrato anche il ristorante. Quin-
di, nel 1998, un nuovo restauro, con 
l’inconfondibile disegno alle pareti 
che raffi  gura un paesaggio venezia-
no attraverso l’utilizzo di ciottoli di 
diverso colore. Sono, questi, gli anni 
del boom. Clienti abituali, ma an-
che turisti, tanti. “La soddisfazione 
più grande è ricevere i complimenti 
per la qualità della pizza dagli stessi 
napoletani. Sono passati di qui mol-
ti personaggi famosi, politici, artisti. 
Un nome tra tutti? Gianni Morandi!”. 
Il locale supera gli anni della crisi, 
subendo come tutti qualche contrac-
colpo, ma il suo ruolo di punto di 
riferimento nel cuore di Mestre non 
viene mai minato, e nemmeno dalla 
concorrenza, numerosa, che negli 
anni si sviluppa nel centro della cit-
tà. Grande l’attenzione per il clien-
te, come è d’obbligo in una gestione 
familiare, una sensibilità che resta 
nello stile di un locale anche quando 
con il passare del tempo la famiglia si 
allarga, le generazioni si succedono, 
e magari si amplia l’organico con altri 
dipendenti. Oggi alla “Pizzeria Gari-
baldi” lavora una decina di persone, 
tutte fi sse. “E’ la stessa diff erenza 
che c’è tra una piccola bottega e un 
centro commerciale: per noi il cliente 
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Quella dell'arrotino è una professione 
artigiana che consiste nella molatura 
o affi  latura delle lame. Tempo fa gli 
arrotini svolgevano anche l'attività di 
ombrellai e riparavano gli ombrelli e 
i meccanismi di apertura e chiusura. 
Era sempre più diff usa anche la ca-
pacità di rimediare a piccole e me-
die perdite di cucine a gas, oggi non 
più possibile. Attualmente la fi gura 
dell'arrotino non è scomparsa, bensì 
si è trasformata specializzandosi. Di 
fatto, quella che una volta era vista 
come una fi gura quasi folkloristica, 
oggi è un'attività che richiede ottime 
conoscenze tecniche e capacità ma-
nuali. Spinto dal bisogno economico, 
l'arrotino andava ampliando gradual-
mente il territorio del suo lavoro per 
la ricerca di nuovi mercati di lavoro. 
Camminando a piedi e spingendo con-
temporaneamente la carretta, l'ar-
rotino svolgeva il proprio mestiere 
spostandosi con una sorta di biciclo-
carretto dotato di una grossa ruota 
di legno, rivestita da un cerchione di 
ferro. Il carretto, una volta giunto sul 
luogo di lavoro, veniva letteralmente 
ribaltato su sé stesso e si trasformava 
nello strumento di lavoro. Alla ruota 
veniva agganciato un pedale con vari 
snodi, veniva fi ssata la cinghia di tra-
smissione del movimento alla mola e 
su una parte sporgente del carretto, 
veniva applicato un secchiello con 
dell'acqua che gocciolava sulla mola 
mediante un piccolo rubinetto dosa-
tore, con funzione lubrifi cante. Col 
bello o con il cattivo tempo l’arrotino 
era sempre in cammino da un paese 
all'altro in cerca di lavoro. Era faticoso 
farsi una clientela e diffi  cile crearsi un 
certo giro: l'esercizio di questo me-
stiere comportava molti sacrifi ci. L'ar-
rotino mangiava di solito al sacco in 
una piazza, ogni sera era alla ricerca 
di un alloggio per la notte, di solito il 
letto era un mucchio di fi eno o di pa-
glia infi lati in un sacco di tela. Faceva 
le pulizie personali nell'acqua di una 
fontana o di un ruscello e tornava a 
casa poche volte all'anno, per Pasqua 
e Natale, per il taglio del fi eno, per 

L'arrotino
di Adriana Cercato

I mestieri di una volta

la nascita di un fi glio o per la morte 
di un parente. Dopo gli anni Sessanta 
per l'arrotino la situazione migliorò, 
la mola fu sostituita dalla bicicletta: 
sul davanti vi era applicata una ruota 
in pietra, collegata ai pedali con una 
cinghia; per arrotare un utensile, l'ar-
tigiano imprimeva alla ruota un movi-
mento ben ritmato e continuo e con 
abili gesti delle mani lo passava sulla 
mola fi no a che la lama non diventa-
va tagliente. Poi la bicicletta venne a 
sua volta sostituita dalla moto (vespa 
o lambretta), poi dal furgoncino a tre 
ruote (ape). L’arrotino poteva così 
proporsi per rimettere a nuovo, oltre 
ai classici coltelli, praticamente ogni 
tipo di lama come forbici di grandi o 
piccole dimensioni o prodotti d'accia-
io come le forbici da seta o dal fi lo 
particolarmente sottile come i coltelli 
da prosciutto. Usufruiva di almeno un 
pasto caldo al giorno in mensa, indivi-
dualmente oppure in comune con al-
tre persone aveva un locale o due per 
la notte, qualcuno cominciò anche a 
portare la propria famiglia nella zona 
di lavoro. Arrivarono infi ne le botte-
ghe e l'arrotino cessò quasi completa-
mente di fare l'ambulante e riunì la 
propria famiglia accasandosi sul posto 
di lavoro, diventando un vero e pro-
prio commerciante con un luogo fi sso.

Lente d'ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

Rigenerare la persona

In Italia, la crescita sociale ed 
economica è avvenuta negli anni 
del cosiddetto boom demografi -
co. Perciò, da qualche tempo, 
con prudenza, qualcuno sugge-
risce questa equazione: che per 
una autentica rigenerazione del 
territorio serva un adeguato nu-
mero di nascite. In eff etti, senza 
la vitalità di bambini, la fanta-
sia, il coraggio e le contraddizio-
ni dei giovani, un Paese rischia 
di nascondere i propri tesori 
sotto il cuscino e di non far gi-
rare il mercato come potrebbe. 
La rigenerazione di un territorio 
non è data soltanto dalla sta-
bilità politica, dalla semplicità 
delle leggi, dalla costruzione di 
strade e servizi. Non basta nep-
pure lo sviluppo di un sistema 
bancario e assicurativo stabile. 
Forse anche le nuove norme 
sul Reddito di cittadinanza e 
Quota cento potrebbero essere 
ininfl uenti. Ogni iniziativa, pur 
preziosa, resta secondaria al 
problema della vitalità e delle 
nascite. D’altra parte, se fra 20 
anni l’Italia diventasse un Paese 
di pensionati con pochi lavora-
tori, è facile supporre che la na-
zione andrà in declino. Si deve 
dunque comprendere meglio e 
in profondità quale grande lega-
me possa esserci fra la fecondi-
tà di una città e la rigenerazio-
ne della sua vita. Diversamente 
rischiamo di dare medicine co-
stosissime ad un territorio mala-
to senza prima capire se la sua 
malattia sia fi sica o consista, in-
vece, nella mancanza di speran-
za. Verrebbe allora da unirsi a 
don Natalino Bonazza chiedendo 
un reddito di maternità. In linea 
generale, però, pare sempre più 
evidente che prima occorre ri-
generare la persona e poi, di 
conseguenza, sarà rigenerata 
anche la società e l’economia.
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Proverbi africani

La pietà
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Cos’è la pietà? Filosofi camente 
parlando, è considerata come una 
delle emozioni simpatiche, quelle 
che ci fanno condividere le gioie 
e i dolori del prossimo. Ne hanno 
parlato diversi fi losofi , come Ari-
stotele, Seneca, Spinoza, Mande-
ville, Kant, Nietszche. Poi Scho-
penhauer, Rousseau, Hume, Smith, 
Scheler... A livello cristiano, tro-
viamo San Tommaso  d’Acquino e 
Sant'Agostino. Per loro la pietà, 
che è sentimento di misericordia 
sempre sottomesso alla ragione, è 
una delle più importanti virtù dopo 
l’amore di Dio. Nell’opinione comu-
ne la pietà implica la compassione, 
nel senso di condivisione, com-
partecipazione alle situazioni di 
soff erenza degli altri. Nella mora-
le africana, attraverso i proverbi, 
troviamo delle risposte ad alcune 
domande fondamentali riguar-
danti l’esperienza della pietà. Ad 
esempio: la prima questione che si 
pone generalmente è di sapere in 
che cosa consiste la comprensione 
della soff erenza altrui. La prima 
risposta è che dobbiamo essere 
in possesso d'informazioni utili ri-
guardo al dolore. Nel processo di 
compassione, se non posso vivere 
l’intensità del dolore dell’altro, 
posso almeno saperne di più, es-

serne al corrente. La seconda pos-
sibilità consiste nell’aff ermare che 
chiunque ha vissuto la stessa espe-
rienza è in grado di comprendere 
la soff erenza altrui. Nel partecipa-
re al dolore di un lutto che ha col-
pito un amico provo tristezza come 
quella del mio amico, tristezza che 
tuttavia è di un’intensità più gran-
de della mia. Si tratta perciò di 
una diff erenza di gradi e anche di 
tipo di soff erenza nella compassio-
ne. L’importante, secondo la mora-
le africana, è l’interesse alla soff e-
renza degli altri e la collaborazione 
ad un processo di ripresa della vita 
normale. Colui che non manifesta 
interesse ai dolori degli altri, o che 
non partecipa concretamente alle 
loro soff erenze, è considerato un 
egoista, una persona non buona, 
propensa alla peggiore delle catti-
verie, la stregoneria. D’altra par-
te, la morale richiama gli uomini 
all’apertura agli altri, nella sem-
plicità. Invita alla comunicazione 
delle proprie soff erenze e anche 
alla richiesta di assistenza. E ora 
passiamo a qualche saggio prover-
bio. Il primo viene dai Bassar del 
Togo: “La strega non si preoccupa 
dei dolori del parto di una donna”, 
per dire che non esiste una perso-
na di cuore cattivo che gioisce di 

fronte alle soff erenze degli altri. 
La gelosia è sempre in agguato. Ce 
lo ricordano gli Hutu del Rwanda 
quando dicono “una buona presta-
zione ti priva di ciò che ti avrebbe 
nutrito”, ossia un’impressione di 
felicità non attrae la pietà degli al-
tri. Non basta tirare fuori una vit-
tima dalla disgrazia, occorre che 
l’atteggiamento esterno sia radica-
to in uno spirito davvero generoso 
e che vi siano atti reali di compas-
sione. Questa è la rifl essione dei 
Tutsi del Burundi, quando dicono 
“ciò che importa è l’Imana e non 
la compassione” (Imana signifi ca 
spirito in generale, specialmente 
spirito divino, buono e generoso). 
Non si può gioire delle disgrazie 
dei nemici. La pietà deve supe-
rare le ragioni dell’avversità. Non 
è facile capirlo, ma i Kanuri della 
Nigeria ci danno questo aiuto con 
il proverbio “la mucca dei nemici 
morta è sempre una mucca persa”. 
E per concludere, anche se forse 
non potremmo essere del tutto 
d’accordo, ascoltiamo questo pro-
verbio degli Apinzi del Gabon: “A 
colui che distrugge il suo alloggio, 
presta una roncola” per insegna-
re a non avere pietà di colui che 
non ha pietà. Qui interverrebbero 
i “leoni da tastiera”. (23/continua)

La grande squadra
dei volontari in servizio

I volontari all'opera nei diversi ambi-
ti d'impegno della Fondazione Car-
pinetum sono oltre mezzo migliaio. 
Quelli che intendono prestare servi-
zio nel futuro Ipermercato solidale 
agli Arzeroni sono circa 130, iscritti 
nel registro dell'associazione Il Pros-
simo che gestirà la futura struttura. 
Confi diamo che il numero possa sali-
re: ad essi possono aggiungersi altre 
realtà che già collaborano con noi e 
che potrebbero entrare nell’Ipermer-
cato solidale. Quanti ancora il Signo-
re sta chiamando a questa impresa? 
Chi leggendo si sentisse chiamato 
venga a lasciare la propria adesione. 
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Il senso della morte
di don Sandro Vigani

Alcuni anni fa mi trovai in un pic-
colo villaggio moldavo. Mi accom-
pagnarono a far visita ad una per-
sona che stava per morire. Accanto 
al suo letto c'erano molti famiglia-
ri, anche i bambini. Sul comodino 
scorsi una candela spenta. Mi spie-
garono, davanti al morente che era 
cosciente, che al momento del tra-
passo gliela avrebbero stretta tra 
le mani, perché la luce di Gesù lo 
accompagnasse nell'Aldilà. Così ac-
cadde in quel paese, dove morte e 
vita si inseguono in modo armonio-
so: la morte non è una tragedia, ma 
un momento del dramma della vita. 
La notte di Pasqua i cristiani dei 
villaggi della Moldavia terminano 
la veglia recandosi in processione 
al cimitero, per cantare l'annuncio 
della Risurrezione. La stessa atten-
zione nei confronti della morte la 
si trova in molte civiltà del mondo 
orientale, che spesso consideriamo 
meno emancipate della nostra. Nel 
nostro Occidente ricco, moderno e 
colto la morte è percepita invece 
come qualcosa di inutile e assur-
do. Oggi il più delle volte la morte 
avviene nella corsia dell'ospedale, 
senza intimità, tra oggetti e perso-
ne sconosciute. Diviene essenzial-
mente un fatto biologico e non più 
qual è essa veramente: anzitutto 

un evento spirituale. Il corpo mor-
to, anche quando la morte avvie-
ne tra le mura di casa, è sottratto 
ai familiari e agli amici e nascosto 
nelle stanze fredde dell'obitorio. 
Non si veglia più la madre, il pa-
dre, il fi glio... che se ne sono anda-
ti. Non si prega più accanto al loro 
letto, guardando quello che fi no a 
poche ore prima era stato la dimo-
ra del loro spirito. L'unico rito che 
rimane, per celebrare la morte e in 
essa la vita, è il funerale cristiano. 
La stessa cremazione, oggi sem-
pre più richiesta dai parenti anche 
nelle nostre comunità, pone a mio 
parere dei grossi punti di doman-
da sul modo di vivere la morte. È 
vero che a volte essa corrisponde 
alla volontà espressa in vita dal 
defunto, altre volte è dettata dal-
la mancanza di altri spazi in cimi-
tero. Tuttavia non appartiene alla 
nostra cultura: la sensazione è che 
spesso obbedisca alla logica consu-
mistica della società. Fare presto, 
cancellare quanto prima le tracce 
della morte che, impertinente, si 
è aff acciata nella nostra vita. Di-
menticare. Eppure la morte resta 
come un mistero immenso. Mio pa-
dre mi raccontava che il giorno che 
morì sua nonna la notte dormì in 
camera con la morta. Anche nella 

Tradizioni popolari

civiltà contadina del Veneto fi no 
a qualche decennio fa la vita e la 
morte si accompagnavano, si tene-
vano per mano e non avevano paura 
l’una dell’altra. Le celebrazioni dei 
primi due giorni di novembre ave-
vano un posto fondamentale nella 
stagione autunnale, il tempo più 
vivo e vivace dell’anno, quello in 
cui la natura raggiunge pienezza e 
maturità e, assieme ai molti frutti 
della terra, off re i colori più bel-
li. In autunno accadeva qualcosa. 
Qualcosa di importante per la vita 
familiare e sociale. Qualcosa segna-
to da riti ripetuti da secoli, sempre 
uguali e diversi, che davano ritmo 
all’esistenza e senso al fl uire del 
tempo. La vendemmia, l’uva pigia-
ta nel tino con i piedi, la raccolta 
delle pannocchie, le sere oramai 
fresche vissute nel cortile o nell’aia 
a raccontarsi la vita, e noi bambi-
ni a giocare ad indiani e cowboys 
con le ultime lucciole sopravvissute 
all’estate, raccolte nel fazzoletto 
piegato a lanterna. L’ottobre dedi-
cato a Maria, novembre alla festa di 
Ognissanti e dei Morti, dicembre con 
l’Avvento e tutti i suoi segni. Le cal-
darroste, la zucca cotta nel forno, 
le patate dolci che tutti chiamavano 
americane, la polenta fatta col mo-
sto, i funghi raccolti lungo i canali.
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Progetto 
contro la solitudine

Si conclude martedì 14 maggio, dalle 
ore 10 alle 11 al Centro don Vecchi 3 di 
via Carrara 10 a Marghera, il ciclo di 
quattro incontri dedicato alla preven-
zione e al contrasto della solitudine 
nell'anziano. Il progetto è stato pro-
mosso in collaborazione con l'assesso-
rato alla Coesione sociale del Comune 
a cui va il ringraziamento della Fonda-
zione Carpinetum. Gli incontri si sono 
succeduti in tutti i centri, rivolti ai re-
sidenti, i familiari, gli amici e i volon-
tari che operano ai Centri don Vecchi. 
Una particolare attenzione è stata 
dedicata all'impegno e alle modali-
tà di occupazione del tempo libero.
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Mi è capitato, più di qualche volta, di 
parlare ai ragazzini delle scuole ele-
mentari del Castello di Mestre. Men-
tre nelle loro fantasia giravano for-
se le immagini di castelli medievali 
popolati da armigeri e principesse, 
magari assaliti da orde di barbari, 
io facevo molta fatica a far capire 
che si stava parlando di quando Me-
stre era una piccola città murata a 
cui si poteva accedere da tre porte.
Non c’era più nulla di tutto questo 
dinanzi ai loro occhi: mentre li por-
tavo in giro a immaginare una cit-
tà che non c’era più, non potevano 
che vedere un’unica torre cono-
sciuta più come Torre dell’orologio, 
quale ultimo resto di una città mu-
rata. Ma c’era un altro ‘resto’ che 
alla fi ne della passeggiata rimane-
va fi sso nella memoria: quello del 
torrione della cinta muraria che si 
trova all’angolo di via Spalti, dinan-
zi praticamente all’ingresso dell’An-
tica Scuola dei Battuti. Un muro lo 
contorna e l’ingresso è impedito da 
una di quelle sbarre che si utilizza-
no per scoraggiare i parcheggi sel-
vaggi. Accanto al torrione si erge un 
fabbricato rettangolare le cui linee 
liberty sulla facciata fanno capire 
il periodo di costruzione (1912). È 
sorto infatti quando il Comune di 
Mestre decise di dotarsi di un ac-

quedotto. A Venezia l’acqua potabi-
le era arrivata nel 1884, tramite un 
tubo posto sotto la laguna dai Mo-
ranzani (Fusina) a Sant’Andrea (vi-
cino a piazzale Roma), in cui veni-
va riversata l’acqua prelevata dallo 
storico canale della Seriola, mentre 
nel 1890 vi sarebbe stata immessa 
la buonissima acqua prelevata dai 
pozzi di Sant’Ambrogio. A Mestre 
si guardava con molta invidia al di 
là della laguna: solo nel 1906 si co-
minciarono a muovere i primi passi 
per la realizzazione di un moderno 
acquedotto. Fu il sindaco Giuseppe 
Frisotti a spingere in questa dire-
zione sottolineando la necessità, 
innanzitutto per motivi igienico sa-
nitari, di superare il vecchio siste-
ma dei pozzi che raccoglievano ac-
qua di origine piovana o scorrente 
nei fossi e quello, più recente, dei 
pozzi artesiani che fornivano sì ac-
qua potabile ma che “attraversando 
strati torbosi, trascina con sé e s'ap-
propria di tracce di ammoniaca, sali 
terrosi e ferrosi e gas, specialmente 
l'idrogeno solforato”. I più anziani 
si ricorderanno della presenza nel 
nostro territorio di alcune di que-
ste fontanelle da cui sgorgava acqua 
dal sapore ferruginoso. Fu indivi-
duata una zona di risorgive in Co-
mune di Zero Branco la cui acqua, 

esaminata dal laboratorio chimico 
municipale di Venezia, fu dichiarata 
“ottima per l’uso potabile sia per la 
sua purezza batterica come per la 
sua costituzione chimica”. Mentre 
si posavano i tubi da Zero Branco 
verso Mestre sorse il problema del-
la costruzione di un serbatoio per 
l’innalzamento dell’acqua: si pen-
sò in un primo momento di adibi-
re a torre dell’acquedotto la torre 
dell’orologio. Per fortuna l’idea fu 
abbandonata e ci si affi  dò a tecni-
che più moderne che prevedevano 
“la messa in carico dell’acquedotto 
mediante l’azione diretta di pom-
pe centrifughe azionate da moto-
ri elettrici e termici”. Fu così che 
si decise di costruire una offi  cina 
dell’acquedotto in una zona, allora 
libera, accanto al torrione d’angolo 
delle vecchie mura di Mestre. A Ve-
nezia, il 23 giugno 1884, l’inaugura-
zione dell’acquedotto fu celebrata 
con una fontana provvisoriamente 
eretta al centro di Piazza San Mar-
co, mentre Mestre festeggiò il suo 
acquedotto il 27 ottobre 1912, con 
una fontana al centro di piazza 
Barche, accanto alla colonna della 
Sortita. Perché non valorizzare il 
torrione d’angolo e non recupera-
re, come spazio pubblico, l’offi  ci-
na dell’acquedotto? (57/continua)

L'arrivo dell'acquedotto
di Sergio Barizza

La nostra storia
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CENTRI DON VECCHI

Concerti di maggio
CARPENEDO

Domenica 19 maggio ore 16.30
The Modern Band

con Mariuccia Buggio, soprano
Ingresso libero

Il nostro settimanale

L'incontro è distribuito gratuitamen-
te in tutta la città in 5 mila copie e 
lo si può trovare a partire da mar-
tedì nei posti più frequentati di Me-
stre. Il settimanale può anche esse-
re scaricato nella versione digitale 
dal sito www.centrodonvecchi.org 
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Per trasparenza

Per realizzare l'Ipermercato solidale
Sottoscrizione cittadina: tutti i fondi a favore della costruzione della nuova opera di bene

5 per mille

Un modo concreto per aiutare

Il 5 per mille è una parte delle no-
stre tasse a cui lo Stato "rinuncia" 
per sostenere un ente benefi co che 
aiuta il prossimo in diffi  coltà. Non 
costa nulla e se non si sceglie di do-
narlo rimane comunque allo Stato. 
Il 5 per mille non sostituisce l’8 per 
mille destinato alle confessioni reli-
giose. Sono due opportunità diverse 
di destinare le proprie imposte per 
fi ni diff erenti. Amici lettori vi chie-
diamo di impiegare bene le tasse 
scegliendo, nella dichiarazione dei 
redditi, 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  col-
tà 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 codice 
fi scale dell'ente prescelto. Se non sei 
tenuto a presentare la dichiarazione 
dei redditi puoi comunque donare il 
tuo 5 per mille: nella scheda forni-
ta insieme alla Certifi cazione Unica 
dal tuo datore di lavoro o dall’ente 
che eroga la pensione, fi rma nel 
riquadro “Sostegno del volontaria-
to…” e scrivi nel riquadro il codice 
fi scale dell'ente prescelto. Inserisci 
la scheda in una busta chiusa e scri-
vici “Destinazione 5 per mille Irpef” 
insieme al tuo cognome, nome e 
codice fi scale, consegnala poi gra-
tuitamente ad un uffi  cio postale, al 
Caf oppure al tuo commercialista.

La signora Denis Ferruzzi ha 
sottoscritto quattro azioni, pari a € 
200, per festeggiare i 90 anni di don 
Armando.

La signora Antonietta Ruff ato ha 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

Il dottor Giancarlo Florio ha 
sottoscritto dieci azioni, pari a € 
500, per festeggiare il compleanno di 
don Armando.

Una persona rimasta sconosciuta ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

I coniugi Giovanna e Primo Molin 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, per festeggiare il compleanno 
di don Armando.

Il signor Orfeo Bellato, il fi glio 
Stefano e la sua famiglia hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

La signora Luciana Ribon, 
responsabile dei magazzini S. 
Giuseppe e la sua famiglia hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

La deputazione della società 
dei “300 Campi” ha festeggiato 
il compleanno del suo vecchio 
‘ispettore’ (don Armando) 
sottoscrivendo dieci azioni, pari a € 
500.

I signori Elisa e Gianni Causin e la 
fi glia dottoressa Federica hanno 
sottoscritto due azioni, pari a € 100, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

Le famiglie Cappelletto e Sottana 
hanno sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in suff ragio di suor Elsa.

I due fi gli della defunta Carla (Flora) 
Salmistrari hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100, per onorare la 
memoria della loro cara madre.

La signora Donatella Ravanello ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
memoria dei defunti: Nelda ed Evio.

I signori Paola e Domenico Portinari 
hanno sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per festeggiare il 
compleanno di don Armando.

I componenti del coro Santa 
Cecilia del Don Vecchi 1 e 2 hanno 
sottoscritto cinque azioni, pari a € 
250, per festeggiare il compleanno di 
don Armando.

I condomini del Don Vecchi 1 e 
2 e precisamente i titolari degli 
appartamenti: 140, 35, 189, 165, 
150, 114, 86, 136, 139, 124, 185, 149, 
73, 107, 110, 105, 137, 66, 162, 61, 
76, 135, 57, 130, 125, 127, 80, 122, 
77, 34, 113 hanno sottoscritto nove 
azioni, pari a € 450, per festeggiare 
il compleanno del loro coinquilino 
don Armando Trevisiol.

La famiglia Brogini e la signora 
Valeria Ongaro hanno sottoscritto 
un’azione abbondante, pari a € 
60, in memoria di Clara (Flora) 
Salmistrari.

La signora Emilia Battistella ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, in 
ricordo dell’amica Renata.

I coniugi Viorica e Marco Doria hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per festeggiare il compleanno di don 
Armando.

I signori Roberta e Alvise Sperandio 
hanno sottoscritto quattro azioni, 
pari a € 200, per festeggiare il 
compleanno di don Armando.

I coniugi Luciana e Marcello Lo 
Giudice hanno sottoscritto cinque 
azioni, pari a € 250, per festeggiare 
il compleanno di don Armando.
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L'arte ai Don Vecchi
di don Armando Trevisiol

Fino a mezzo secolo fa, Mestre era 
considerata un dormitorio per le de-
cine di migliaia di operai che lavora-
vano nelle fabbriche di Marghera o la 
periferia povera e dimenticata di Ve-
nezia o un paesotto di campagna, al 
di là della laguna. Seguo sempre con 
grande attenzione gli interventi sulla 
storia di Mestre che Sergio Barizza, 
storico brillante e competente, scrive 
ormai da molte settimane su questo 
settimanale sulle vicende del passato 
di Mestre. Ogni volta leggo con curio-
sità i suoi articoli, ammiro la perizia 
con cui illustra le poverissime “reli-
quie” di una storia  poco celebre e 
mi sorprendo di come sa scoprire e 
incorniciare vicende poco gloriose e 
degne di attenzione. Però fortunata-
mente, da qualche decina d’anni, un 
gruppo di cittadini che ama la nostra 
città si è impegnato per darle un vol-
to più nobile e una vita meno inco-
lore, ottenendo risultati apprezzabili. 
Sto pensando a tante realtà associa-
tive, tutte vere e proprie “medaglie 
al petto” di Mestre poichè una città 
si può considerare tale soltanto se 
oltre alle case, alle botteghe e alle 
fabbriche off re anche cultura, ricer-
ca, gusto del bello, poesia e bellez-
za. La Fondazione Carpinetum, fi n 
dalla sua nascita, si è assunta pure 

essa il compito di contribuire a far 
crescere a Mestre l’arte, e soprattut-
to la pittura. Vorrei ricordare ai miei 
concittadini che i Centri don Vecchi 
ospitano una grande pinacoteca nella 
quale chi cerca poesia e bellezza può 
trovare un paio di migliaia di opere 
d’arte di artisti in gran parte locali. 
Recentemente questa istituzione ha 
cominciato a dar vita a gallerie per-
manenti, dedicate a singoli pittori lo-
cali. Nel centro di Carpenedo c’è una 
galleria stabile e visitabile, che off re 
circa novanta opere di Vittorio Felisa-
ti. Al Don Vecchi di Marghera, invece, 
abbiamo una galleria dedicata a Um-
berto Ilfi ore, mentre il Don Vecchi 5 
ne ospita un’altra dedicata a Vittorio 
Felisati e al Don Vecchi 6 c’è quella 
di Toni Rota. Al Centro Don Vecchi 
7, che sarà inaugurato a fi ne giugno, 
vi saranno altre gallerie permanen-
ti: una di Renzo Semenzato, una di 
Agostino Avoni e una di Rita Bellini. I 
Centri don Vecchi si qualifi cano prin-
cipalmente per lo studio, la ricerca e 
la sperimentazione di soluzioni abita-
tive più attente alla sensibilità e alle 
esigenze della terza e della quarta 
età, ma s’impegnano anche affi  nché 
i concittadini anziani e pure i giovani 
possano godere della bellezza che ci 
regalano gli artisti del nostro tempo. 

Confi denze di un vecchio prete

Con questo mio intervento, vorrei 
raggiungere i pittori di Mestre, di Ve-
nezia e dell’hinterland, che deside-
rano farsi conoscere e “passare alla 
storia”, per informarli che siamo di-
sponibili ad esporre una ventina delle 
loro opere, in una sede sempre degna. 

CENTRI DON VECCHI

Martedì 14 maggio

Mini gita–pellegrinaggio
a Caorle (Venezia)

Partenze:

Ore 14.00 - dal Centro don Vecchi 
di Carpenedo

Ore 14.15 - dai Centri don Vecchi 
degli Arzeroni e di Campalto

Ore 14.30 - dal Centro don Vecchi 
di Marghera

Programma:

Ore 16.00 - Santa Messa 
nella basilica di Caorle

Ore 16.45 - Merenda in compagnia

Ore 17.30 - Passeggiata
sul lungomare e in centro

Ore 19.30 - Rientro previsto
ai Centri don Vecchi

Prenotazioni presso 
i Centri don Vecchi

Quota di 10 euro tutto compreso

Come poter donare
alla Fondazione

Per sostenere la Fondazione Carpine-
tum si può eff ettuare un bonifi co ban-
cario al Monte dei Paschi di Siena - 
agenzia di Via San Donà, codice IBAN:
IT17R0103002008000001425348 
o eff ettuare un versamento sul conto 
corrente postale numero 12534301. 


