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Torniamo
a leggere
di don Gianni Antoniazzi

Chi ha letto un libro intelligente sa 
che rigenera l’anima. Chi si accosta 
ai giornali capisce la realtà in modo 
più ricco. Chi ha fede sa che i Vange-
li sollevano una persona e la rendo-
no capace della vita di Dio. Leggere 
ci distingue dagli animali, ci sottrae 
agli impulsi del pre-umano e ci ren-
de persone degne di esistere. Se la 
stampa di Gutenberg fu una rivolu-
zione straordinaria, più ancora lo è 
stata la possibilità che tutti imparas-
sero a leggere. Questo fatto portò 
civiltà e benessere fra i popoli, ma 
da qualche decennio, purtroppo, la 
lettura sta decadendo. Non c’è tem-
po per prendere in mano un testo, 
così si dice. O forse è raro trovare 
un libro che meriti davvero di esse-
re letto. I social network diff ondono 
una quantità incredibile di scritti. In-
ternet è diventata la biblioteca gra-
tuita più vasta della storia umana, 
eppure la gran parte fra noi stringe 
l’attenzione a testi brevi, non più di 
600 caratteri. Pochissimi leggono i 
giornali ogni giorno. Già 20 secoli fa, 
Tucidide insegnava che la corruzione 
del linguaggio è il primo passo verso 
il degrado di un popolo. “Quando il 
linguaggio è guasto - scriveva - non 
v’è più modo di comunicare tra i 
cittadini, non ci sono più persone, 
solo nemici. E chi inveisce infuria-
to riscuote più successo”. Ebbene: 
un popolo crolla ancora più rapida-
mente quando anche la scrittura e 
la lettura si decompongono. C’è una 
sorta di ritorno alla barbarie. Questi 
siamo noi stessi: poco interessati a 
leggere perché quasi mai si scrive. 
E poco ci si gioca stendendo sulla 
carta un pensiero che compromette.
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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.

Compagni di viaggio
di Alvise Sperandio

"Non leggete come fanno i bambini, 
per divertirvi, o, come fanno gli ambi-
ziosi per istruirvi. No, leggete per vi-
vere". Questa frase illuminante di Gu-
stave Flaubert, il celebre autore del 
romanzo Madame Bovary, racchiude 
il senso pieno di quel bellissimo eser-
cizio che è la lettura. Libri, giornali, 
magazine, riviste e quant'altro anco-
ra: non importa che cosa, quel che 
conta è non smettere mai di leggere. 
Perché leggere porta tantissimi bene-
fi ci: apre gli orizzonti, aguzza la fan-
tasia, amplia il vocabolario, migliora 
il linguaggio, aiuta ad esprimersi me-
glio. Propongo altre citazioni in serie. 
"Ogni lettore, quando legge, legge 
se stesso" (Marcel Proust). "Interrogo 
i libri e mi rispondono. E parlano e 
cantano per me. Alcuni mi portano il 
riso sulle labbra o la consolazione nel 
cuore. Altri mi insegnano a conosce-
re me stesso" (Francesco Petrarca). 
"Talvolta penso che il paradiso sia 
leggere continuamente, senza fi ne" 
(Virginia Woolf). "Un libro ben scelto 
ti salva da qualsiasi cosa, persino da 
te stesso" (Daniel Pennac). "Se voglia-
mo conoscere il senso dell'esistenza, 
dobbiamo aprire un libro: là in fon-
do, nell'angolo più oscuro del capito-

lo, c'è una frase scritta apposta per 
noi" (Pietro Citati). "I libri sono tutto. 
I libri sono la vita" (Ingre Feltrinelli). 
"Puoi leggere, leggere, leggere, che 
è la cosa più bella che si possa fare 
in gioventù: e piano piano ti sentirai 
arricchire dentro, sentirai formarsi 
dentro di te quell'esperienza speciale 
che è la cultura" (Pier Paolo Pasolini). 
"Vorrei che tutti leggessero. Non per 
diventare letterati o poeti, ma per-
ché nessuno sia più schiavo" (Gianni 
Rodari). C'è da rifl etterci. Fondamen-
tale, poi, è leggere i giornali, impa-
rando sin da ragazzi. Aiuta a capire 
cosa succede intorno, ad aderire alla 
realtà, a interessarsi della propria 
città, a diventare cittadini consape-
voli, a sviluppare una coscienza criti-
ca. Qualcuno obbietta: "Ma i giornali 
sono tutti di parte!". È una scusa per 
non leggerli: consiglio di prendere 
più giornali - scambiandoseli se c'è 
bisogno di risparmiare - e paragona-
re il modo in cui vengono trattate le 
stesse notizie. Si vedranno i diversi 
punti di vista, ma intanto li si legge-
rà. A me hanno insegnato a leggere i 
giornali quand'ero al liceo classico, al 
collegio salesiano Astori. La docente 
d'italiano ci faceva dedicare un'ora 

Libri e giornali hanno la grande capacità di parlare a noi stessi e di farci aderire alla realtà
Si trasmetta già in gioventù l'importanza della lettura che è un valore aggiunto per la vita

L'opinione

la settimana in classe alla lettura 
dei giornali. E ci invitava a leggerli a 
casa tutti i giorni e a parlare di una 
notizia il giorno dopo. Si usava fare 
il "Buongiorno" in classe, quindici mi-
nuti tra le 8 e le 8 e un quarto, per 
proporre una rifl essione: si discuteva 
uno spunto e si diceva la propria va-
lutazione. Ne uscivano dei dibattiti 
meravigliosi, che ci hanno aiutato a 
crescere. Leggere, per me, è come 
bere. Senza, morirerei. Già l'ho scrit-
to in un'altra occasione e lo ribadisco: 
più che i compiti per le vacanze che 
appesantiscono la vita e vanifi cano il 
meritato riposo (peraltro, molti van-
no a copiarli, il che non serve a nien-
te), si chieda ai ragazzi di spendere 
l'estate per leggere. Qualche buon 
libro e i giornali, tutti i giorni. Maga-
ri chiedendo di crearsi un diario con 
le citazioni o le notizie che ritengono 
più signifi cative. Non lamentiamoci, 
poi, se la cultura generale dei ragazzi 
è scadente. Se parlano quasi per mo-
nosillabi come fossero dei tweet. Se 
non conoscono la grammatica o fanno 
strafalcioni di ortografi a. Se scrivono 
"xché" anziché "perché" anche nei test 
d'ingresso all'università... Perché an-
che noi avremmo sbagliato qualcosa. 
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Se c‘è un argomento che non è mai 
eccessivo riproporre è proprio quello 
della lettura, l’incitamento alla qua-
le è stato oggetto dell’intervento di 
don Fausto Bonini nel nostro numero 
della settimana scorsa. Tra le altre 
cose, egli sollecitava gli insegnanti ad 
assegnare per le vacanze preferibil-
mente libri da leggere, impegnando 
gli studenti al rientro a riassumerli e 
a recensirli. Non lascerei quest’inizia-
tiva alla sporadica volontà di qualche 
raro insegnante, ma ne farei una que-
stione più sistematica in tutti i settori 
scolastici di ogni ordine e grado. Se 
siamo tutti d’accordo che leggere fa 
bene, che apre la mente, che instaura 
i presupposti di una crescita culturale 
forte e formativa, che porta a spazia-
re in tutti i settori dello scibile, che ci 
rende duttili nei rapporti con gli altri, 
che solleva e nutre lo spirito e rap-
presenta il massimo della distensione 
nei momenti di stacco dalle incom-
benze ordinarie e nelle vacanze, al-
lora dovrebbe essere la scuola stessa 
come istituzione a creare i presuppo-
sti operativi e legislativi affi  nché il ri-
corso al buon libro diventi un metodo 
obbligatorio per tutti. Dobbiamo forse 
rivivere le situazioni di oscurantismo 
di un triste passato, quando i libri si 

bruciavano nelle piazze o si metteva-
no all’indice, per tornare ad apprez-
zarne la necessità, la valenza e l’utili-
tà? Mai accesso a una vasta gamma di 
disponibilità è stato così facile come 
oggi, grazie al progresso esponenzia-
le di una tecnica che ci consente di 
attingere alle biblioteche del mondo 
intero e a fruire di fonti d’ogni fog-
gia (è di questi giorni la notizia della 
riproduzione di testi antichi –costo-
sissimi– in tutto uguali ai vecchi tomi 
originali). Quella stessa tecnica che, 
però, mette in atto processi discutibi-
li per indurre i lettori ad abbandonare 
la carta stampata e a rifugiarsi su ta-
blet ed e-book, come se non bastas-
se il tanto tempo che già perdiamo 
sui social compromettendo i rapporti 
reali. Nulla da ridire oramai sui siste-
mi di ricerca, che hanno mandato in 
soffi  tta le mitiche enciclopedie: non 
possiamo pretendere di circolare col 
biroccio se intanto hanno inventato 
l’automobile; ma cosa ci sia di così 
distensivo a leggere un libro su uno 
schermo non l’ho ancora recepito. È 
come mangiarsi un panino per strada 
invece di organizzare un bel pic-nic o 
sedersi al ristorante. Qui torna anco-
ra l’invito di don Bonini a riscoprire 
la bellezza del fruscio della carta, ad 

Leggere è una pratica che andrebbe proposta sistematicamente soprattutto tra i giovani
E dovrebbe spettare alla scuola come istituzione renderla un metodo obbligatorio di studio

Il bello della vita

Nutrimento per lo spirito
di Plinio Borghi

assaporare l’odore della stampa, an-
cora di più se illustrata, a ritornare a 
girare nelle librerie, vecchie e nuove, 
tematiche o arruff ate, come quella 
che lui ha descritto, a lasciarsi attrar-
re dal libro, a sfogliarne la presenta-
zione, a concedere intanto alla fanta-
sia di correre. Una volta fattasi venire 
“l’acquolina in bocca”, il libro non va 
“ingurgitato”: quello lasciamolo fare 
agli addetti ai lavori tipo Corrado Au-
gias, che peraltro seguo con frequen-
te attenzione. A noi comuni mortali 
spetta “gustarlo” con tutta la calma e 
la passione di questo mondo. In par-
ticolare ai giovani tornerebbe utile 
esercitarsi in qualche recensione (ci 
sono riviste letterarie che aspettano 
di pubblicare i diversi punti di vista) 
e agli studenti di riassumerne ai co-
etanei il contenuto, condividendo 
le reciproche esperienze, cosa che, 
come si diceva all’inizio, dovrebbe 
stimolare la scuola. Sento di condivi-
dere l’eff etto di crescita culturale ci-
tato da Pierpaolo Pasolini e riportato 
da don Bonini, e aggiungo che ci sarà 
un buon risvolto sociale con la con-
sistente ripresa di valori che qualifi -
cheranno i giovani di oggi, rendendo 
ridicolo e asfi ttico il ricorso alle for-
me di bullismo cui stiamo assistendo.

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. 

Il nostro settimanale
L'incontro è distribuito gratuitamente 
in città in 5 mila copie: è consultabile an-
che sul sito www.centrodonvecchi.org 
Una volta letta la copia anziché es-
sere buttata può essere donata a un 
parente, un amico o un conoscente.
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I tempi cambiamo ma...
di don Gianni Antoniazzi

Fino a 20 anni fa era scontato pagare 
l’informazione: si acquistavano gior-
nali in edicola e si versava il canone 
alla Rai. Internet ha stravolto le re-
gole. Nei siti web si trova un po' di 
tutto: notizie gratis, più aggiornate 
della radio, della televisione o del-
la carta stampata, ma anche libri da 
scaricare senza spendere un soldo e 
da leggere con qualunque dispositi-
vo. C’è anche un canale di Telegram 
che ogni giorno distribuisce gratis i 
quotidiani in edicola. Questi servizi 
hanno fagocitato ogni realtà tradi-
zionale. Finisce, così, che le edico-
le scompaiono nel silenzio generale: 
in Italia più di 3 mila hanno chiuso 
i battenti negli ultimi due anni, una 
anche al centro di Carpenedo. Dov’è 
il problema? Si tratta pur sempre di 
evoluzione e di processi inarresta-
bili. Nonostante le leggi, il "diritto 
d’autore" sembra un dinosauro in via 
d’estinzione. Il problema è semplice: 
come pagare chi produce cultura con 
notizie, inchieste, opinioni e appro-

Sottovoce

fondimenti? La pubblicità non copre 
le spese e non sempre lascia libera 
espressione ai giornali. Sarebbe im-
portante trovare un modo oppor-
tuno per pagare la qualità dei pro-
duttori, tanto più che manteniamo 
interesse solo per ciò che abbiamo 

La biblioteca, soltanto una moda?
In una famiglia numerosa è normale che nasca qualche lite 
tra fratelli. Gli amici che vanno a riposare in spiaggia, in-
vece, fanno meno fatica ad andare d’accordo. Tuttavia, le 
tensioni tra fratelli aiutano a crescere e maturare. Gli ami-
ci in riva al mare fanno soltanto vacanza e non edifi cano 
nulla di impegnativo. Quando in passato si andava in biblio-

pagato. Come sempre ad aff ascina-
re è ciò che in qualche modo si è 
cercato, scelto, comprato, pagato 
e fatto proprio. Il resto viene mes-
so da parte. Che non ci accada di 
non leggere più, dal momento che 
tutto è a nostra portata di mano!

teca nascevano dinamiche simili alla famiglia numerosa. 
Capitava di prendere in mano i testi più vari e di trovare 
idee anche discordanti. Di certo, l’opinione del professore 
veniva spesso completata con visioni diverse. Chi, invece, 
stava chiuso in camera a leggere il libro di testo probabil-
mente si concentrava di più, ma non andava oltre le parole 
ascoltante durante la lezione. Oggi pare che proprio molti 
vadano a studiare in biblioteca. La cosa dovrebbe essere 
un segno positivo circa la capacità dei nostri giovani di 
allargare l’orizzonte, leggere e confrontarsi con opinioni 
diverse. E invece no: pare che molti vadano in biblioteca 
soltanto a cercare silenzio ed evitare le continue distra-
zioni di casa. Niente più. Poi, in quel santuario, pare che 
ciascuno si chiuda sulle pagine dei propri appunti personali 
senza fare molti passi in più verso una visione più comple-
ta della realtà. La lettura dev’essere uno strumento per 
allargare i confi ni culturali, non un pretesto per evadere 
dal mondo e chiudersi più ancora in una bolla di solitudine.

In punta di piedi
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Vedere Elena o Erica che girano 
per casa con un libro sottobraccio 
riesce sempre a strapparmi un sor-
riso, perché realizzo che sono sta-
te contagiate dalla passione per la 
lettura e so di esserne, almeno in 
parte, responsabile. Hanno iniziato 
da piccolissime, sfogliando i libretti 
di stoff a e quelli da bagnetto che, 
all’occorrenza, si sono rivelati buo-
nissimi da mordicchiare e poi sono 
arrivati quelli con le pagine grosse e 
con le fi nestre da aprire. Lo stupore 
che si dipingeva sui loro visi in quei 
momenti è uno dei ricordi che mi 
inteneriscono di più, perché guar-
dando il mondo con i loro occhi, ho 
ritrovato tantissime briciole di bel-
lezza che avevo perso di vista. Oggi, 
accanto ai contenitori dei giochi, 
entrambe le mie nipotine hanno una 
scatola dei libri che conservano con 
grande cura, anche se a Erica piace 
moltissimo sbirciare le pagine sottili 
di sua sorella, sotto lo sguardo vigi-
le di un adulto. Secondo lo scrittore 
francese Daniel Pennac, leggere è 
un’abitudine che si può trasmette-
re e che s’impara per imitazione. In 
eff etti, a pensarci bene, partendo 
dalla favola della buona notte, si 
può davvero arrivare molto lontano! 
Poco a poco i bambini scoprono che 

ogni storia ha il suo sapore e che, 
ascoltando o leggendo, possono af-
facciarsi a un mondo diverso dalla 
loro quotidianità. La storia, che si 
materializza riga dopo riga davanti 
ai loro occhi, lascia un segno  inde-
lebile nella loro immaginazione e 
nella loro memoria e, se la malcapi-
tata zia inavvertitamente salta una 
parola mentre legge, viene corretta 
all’istante! Pennac aff erma anche 
che, affi  nché un libro susciti curiosi-
tà, i piccoli non devono essere sgri-
dati o puniti se lo rovinano. In qual-
che modo bisogna dissacrare l’og-
getto e il suo contenuto dev’essere 
percepito come un dono, un regalo 
che apre orizzonti nuovi, che inse-
gna a sognare e a non rifuggire le 
paure. Quante volte, per esorcizzare 
il timore del buio, Elena ha chiesto 
di leggere la storia di Topo-tip e del 
“mostro”, che in realtà è un attac-
capanni appeso in camera sua! Con-
tinuava a scegliere quell’avventura 
tra le molte allineate sulla sua li-
breria e noi l’abbiamo assecondata, 
perché abbiamo compreso che stava 
“prendendo le misure” della situa-
zione. La lettura come opportunità 
di crescita e di maturazione quindi, 
che diventa nel contempo l’occa-
sione di scoprire una passione e una 

Lettori si diventa
di Federica Causin

Pensieri a voce alta

compagnia che può trasformarsi in 
una presenza fedele e discreta. Leg-
gendo s’impara a guardare intorno 
e dentro di sé, a dare un nome alle 
mille sfaccettature del nostro ani-
mo, a condividere esperienze. Le 
parole ci indicano sentieri sui quali 
possiamo incamminarci senza teme-
re di smarrire la via e ci insegnano a 
riconoscere la qualità dei suoni che, 
come sostiene la scrittrice e teologa 
Maria Pia Veladiano, vanno modulati 
e “smussati” affi  nché non siano mai 
d’inciampo alla lettura. Questo ri-
svolto “artigianale” della scrittura, 
e di conseguenza della lettura, mi 
ha sempre aff ascinato; la mia espe-
rienza, nel suo piccolo, mi ha dimo-
strato che scegliere una parola si-
gnifi ca mettere a fuoco un pensiero, 
andare al cuore di ciò che siamo e di 
quello in cui crediamo per avvicinar-
si agli altri e mettere in circolo le 
idee. Leggere può regalare una ca-
rezza o sferrare un pugno nello sto-
maco, però rimane sempre un modo 
di cercare la verità e di costruire 
ponti, perché, come aff erma José 
Saramago, “le parole sono soltanto 
delle pietre messe di traverso nella 
corrente di una fi ume, sono lì solo 
per farci arrivare all’altra sponda. 
Quella che conta è l’altra sponda”.

Servono autisti
per i magazzini solidali

I nostri magazzini della carità al 
Centro don Vecchi di via dei Trecen-
to campi a Carpenedo svolgono ogni 
giorno un’attività particolarmente 
corposa e hanno sempre bisogno di 
almeno una decina di volontari per 
guidare i 6 furgoni e i 2 furgoncini a 
disposizione. Serve solo la patente 
B e un po’ di generosità. Rinnovia-
mo il caldo appello ai nostri con-
cittadini che abbiano un minimo di 
tempo da mettere a disposizione. 
Per essere più certi di ottenere un 
impegno immediato si può telefo-
nare a don Armando al 3349741275 
oppure a suor Teresa al 3382013238. 
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Non solo vestiti
di Francesca Bellemo

Botteghe storiche

Dal '37 Celana è punto di riferimento della moda uomo
E il negozio di riviera Magellano è pronto a nuove sfi de

Ha vestito a nozze i nostri nonni e 
oggi veste i nipoti. Celana, il noto ne-
gozio mestrino di abbigliamento da 
cerimonia maschile è un punto di ri-
ferimento della moda uomo dal 1937, 
anno in cui il suo fondatore, Celmanti 
Anacleto (da cui il nome) lo aprì alle 
porte di piazza Ferretto, nell'edifi cio 
che avvolgeva la Torre civica. Quan-
do nel 2010 quest’ultima venne libe-
rata il negozio si trasferì dapprima in 
via Manin e dal 2013 in riviera Ma-
gellano, dove si trova tuttora. Oggi 
è gestito da Giulia Carloni, 33 anni, 
sulle orme del padre Pietro, mancato 
prematuramente nel 2016: lei porta 
avanti con passione un mestiere fatto 
di sorrisi e grande attenzione per i 
dettagli e le persone. "La relazione 
con la clientela – spiega - è uno de-
gli aspetti più belli di questo lavoro, 
che amo. Con le nostre collezioni da 
cerimonia siamo vicini in momenti 
importanti della loro vita, serviamo 
l'intera famiglia e più di qualche volta 
ci è capitato di fi nire con l'instaurare 
un rapporto di amicizia tanto che ci 
portano i confetti, le foto. Alcuni ci 
hanno persino invitati alla cerimo-
nia". Un negozio che appartiene alla 
storia della città, ma al contempo un 
brand che è riconosciuto anche dai 
più giovani. Una "bottega storica" ve-
stita di nuovo e gestita con freschez-
za da commercianti trentenni, ma 
che conserva nello stile del servizio 
quell'attenzione alle persone che si 
usava un tempo e che spesso manca 
nella grande distribuzione. "La no-
stra clientela sa che nel nostro ne-
gozio trova grande qualità, ma anche 
molta competenza". Non solo ceri-
monia, però, perché ora Celana pro-
pone abbigliamento anche più casual 
e sportivo, vestendo l'uomo dal frak 
al costume da bagno, passando per 
gli accessori. Tutto, preferibilmente, 
made in Italy e di qualità. Curiosa e 
unica è la collezione originale di gi-
let, papillon e altri accessori realiz-

zati con tessuti ispirati ai quadri di 
Pietro Celana, pittore prima ancora 
che commerciante. "Dalla gestione 
di mio padre – aggiunge la titolare - 
abbiamo deciso di declinare la nostra 
off erta anche oltre l'occasione della 
cerimonia per meglio rispondere alle 
richieste della clientela. Oggi in tan-
ti ci chiedono di allargare anche alla 
moda donna. È un segno di fi ducia 
nei nostri confronti e non è escluso 
che in futuro non si possa estendere 
la nostra gamma anche in quella di-
rezione". Riguardo alla nuova posizio-
ne e alla vitalità del centro di Mestre, 
Giulia dice: "Siamo molto soddisfatti. 
La vicinanza con Maria Luisa Benetti 
è un reciproco valore aggiunto. E poi 
negli ultimi anni il centro è rinato. 
Ci sono stati cambiamenti in positi-
vo, molti eventi che hanno rilanciato 
questa parte che è il cuore pulsan-
te della città, promossi dagli stessi 
commercianti: siamo stati coinvolti, 
ci hanno chiesto idee, partecipazio-
ne, e noi abbiamo risposto volentieri 
e convintamente. Credo molto anche 
nel valore sociale del nostro lavoro. 
Una bottega aperta è anche simbolo 
di una maggiore sicurezza per i cit-
tadini. Qualche tempo fa un anziano 
è inciampato proprio qui davanti e 
abbiamo avuto modo di soccorrerlo e 
rincuorarlo. Tutti sanno che ci siamo. 
E non solo per vendere dei vestiti".

Giulia Carloni con il papà Pietro

ANNO 15 - N° 27 / Domenica 7 luglio 2019

Lente d'ingrandimento

di don Gianni Antoniazzi

La lettura della Bibbia

Perché non approfi ttare del tem-
po estivo per leggere la Bibbia? È 
un’intera biblioteca di testi cele-
bri: in Occidente abbiamo continui 
riferimenti culturali alla Scrittura 
divina. Anzitutto occorre una ver-
sione che non sia d'intralcio, ma 
fedele all’originale. Potrebbe an-
dar bene la Bibbia di Gerusalem-
me oppure la Tob o quella della 
San Paolo. Le note sono diverse 
fra le edizioni, ma si completano 
per bene. Nella lettura si tratta 
di far risorgere la Parola dal testo 
che, lasciato a sé, è lettera morta. 
Sarebbe come stare in biblioteca 
senza estrarre i libri dagli scaff ali. 
Questa resurrezione è un compito 
del lettore, che compone il pro-
prio spirito con l’azione dello Spi-
rito Santo (cf. Rm 8,16). La com-
prensione profonda del testo è 
opera di questo passaggio di fede. 
Non è bene, poi, leggere dall’inizio 
alla fi ne. Meglio aff rontare prima 
uno dei tre vangeli sinottici, ma-
gari Marco o Luca, poi gli Atti degli 
Apostoli, quindi la prima lettera 
ai Corinti per conoscere la vita di 
Gesù e gli inizi della Chiesa. Poi 
si può passare all’Antico Testa-
mento, leggendo i capitoli 1-11 del 
libro della Genesi, seguiti dai capi-
toli 1-24 del libro dell’Esodo. Tal-
volta, soprattutto nell’Antico te-
stamento si possono trovare testi 
che scandalizzano per la violenza 
o l’intransigenza. Ma è il Vangelo 
a giudicare la Scrittura divina: con 
quello si interpreta il resto. Ricor-
diamo: noi siamo di Gesù Cristo. 
Tutto ciò che possiamo sapere e 
dire su Dio si trova nell’uomo Fi-
glio di Dio, che ha detto: “Nessuno 
viene al Padre se non per mezzo di 
me” (Gv 14,6). Il cristianesimo non 
è una religione del libro, ma la via 
aperta da Cristo. Il quale, poi, non 
è venuto per portare un messag-
gio piacevole per tutti. Ha usato 
parole anche esigenti e forti. Non 
bisogna mai confondere la Scrittu-
ra divina con l’orsetto di peluche 
che mettiamo nel letto del pupo.
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Imparare a partecipare
di Matteo Riberto

Corsi di formazione politica, per aiu-
tare i cittadini a mettersi a disposi-
zione della comunità approfondendo 
le tematiche che incidono maggior-
mente nella vita di tutti i giorni. Ma 
anche valorizzazione del territorio 
attraverso la promozione di even-
ti artistici e culturali. E poi percorsi 
alla scoperta delle ricchezze delle 
nostre città, con gite a Venezia e in 
altri luoghi custodi di storia e di bel-
lezza. Il Circolo Veneto è un’associa-
zione ben radicata nel nostro terri-
torio: nato nel 1999, conta oggi circa 
300 soci e rganizza tantissime inizia-
tive, che ruotano per lo più intorno 
alla politica e all’arte. Cesare Campa 
è il presidente del Circolo Veneto.

Ci racconta chi siete e cosa fate?

“Siamo un’associazione di promozio-
ne sociale nata con l’obiettivo di sup-
portare e valorizzare l’impegno dei 
singoli a favore della comunità. Orga-
nizziamo degli incontri: dei corsi per 
informare le persone interessate su 
determinati temi in modo che possano 
poi utilizzare le conoscenze acquisite 
a favore della città e di chi la abita”.

Ci fa qualche esempio?

“Abbiamo un appuntamento mensile, 
al Novotel. È una scuola di formazione 
politica a cui partecipa un centinaio 
di persone. Proponiamo degli appro-
fondimenti socio-politici su diversi 
temi. Off riamo pertanto un bagaglio 
di conoscenze per chi vuole impe-
gnarsi a favore della sua comunità”. 

Che temi trattate?

“Quest’anno ci siamo concentrati 
sull’Europa. Un tema che abbiamo 
approfondito diversi aspetti. La storia 
e la nascita delle Istituzioni europee, 
le idee di fondo. Ci siamo concen-
trati sul concetto di Europa, sul suo 
futuro, cercando di approfondire i 
meccanismi che ne stanno alla base”.

I vostri corsi sono seguiti anche da 

amministratori..

“Si, sono passati consiglieri, assesso-

ri, sindaci. Da tre anni, poi, abbiamo 
anche messo in piedi una scuola di 
formazione politica specifi ca per am-
ministratori, per chi si occupa della 
cosa pubblica e vuole approfondire 
alcuni temi come la legge sul consu-
mo del suolo o la legge urbanistica”.

Off rite quindi formazione su temi 

d’interesse pubblico.

“Esatto. Ci rivolgiamo soprattutto ai 
giovani, ma i nostri incontri sono aper-
ti a tutti. Non è una scuola di partito, 
ma un percorso che aff ronta temati-
che che possono essere utili a chi vuole 
impegnarsi nella gestione della res".

Vi occupate di politica ma anche di 

promozione dell'arte.

"Proprio così. Giusto di recente, ab-
biamo organizzato un evento collate-
rale del rinato “Premio Mestre di Pit-

Mondo volontariato e terzo settore

tura” chiamato “Acquerelli in liber-
tà”. Abbiamo chiamato diversi artisti 
da tutto il Veneto per raccontare, in 
pittura, la città di Mestre. I miglio-
ri sono stati premiati, ma abbiamo 
anche chiesto agli artisti di donare 
le loro opere nell’ambito dell’inizia-
tiva “Di-Segni di solidarietà”. Circa 
60 artisti hanno donato le loro opere 
ad associazioni e onlus che operano 
nella città metropolitana di Venezia”.

E c'è appunto il “Premio Mestre di 

Pittura" che avete voluto rilanciare.

“E' un premio molto importante. Lo 
era anche in passato, ma poi era 
stato abbandonato. Noi lo abbiamo 
ripreso. Una giuria tecnica sceglie 
le 50 opere migliori realizzate da di-
versi artisti con cui poi mettiamo in 
piedi una mostra. I premi sono rile-
vanti, l’opera migliore la regaliamo 
alla Fondazione dei Musei civici in 
modo che vada ad arricchire la col-
lezione di Ca’ Pesaro. Ma oltre alla 
giuria dei tecnici, c’è anche un pre-
mio assegnato da una giuria popola-
re composta da 700 persone scelte 
tra categorie, ordini professionali 
e associazioni. Il Premio si conclu-
de con una serata al teatro Toniolo 
che si terrà alla fi ne di settembre”.

Infi ne organizzate visite guidate.

“Le chiamiamo le "uscite del sabato”. 
Organizziamo visitate nei luoghi più 
belli della nostra Regione. Venezia ov-
viamente fa la parte del leone. Di re-
cente abbiamo fatto un percorso bel-
lissimo alla scoperta del Tintoretto”.

Il Circolo Veneto, da 20 anni scuola di politica e luogo di cultura

Il Circolo Veneto è un’associazione di promozione sociale nata nel 1999 con l’intento 
di valorizzare l’impegno dei singoli a favore della comunità attraverso corsi di for-
mazione su diversi temi. Politica, ambiente, tutela e valorizzazione del territorio 
sono alcune delle tante tematiche che il Circolo ha sviluppato nel corso degli anni, 
aiutando singoli cittadini a sviluppare le loro capacità per poi metterle a disposizione 
della cittadinanza. Molti di coloro che hanno seguito i corsi sono stati poi consiglieri, 
assessori e anche sindaci. Il Circolo non ha però un’infl uenza partitica ed è aperto a 
tutti. Organizza inoltre tutta un serie d’iniziative culturali, mostre, premi di pittura 
e gite alla scoperta delle ricchezze artistiche del territorio. La sede del Circolo Ve-
neto è in piazza XXVII ottobre. Per qualsiasi informazione visitare il sito www.ilcir-
coloveneto.it, mandare una mail a info@ilcircoloveneto.it o chiamare il 3665485532.

La scheda

Cesare Campa
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Proverbi africani

Il senso del silenzio
di padre Oliviero Ferro, missionario saveriano

Se la chiacchiera non è molto ap-
prezzata dall’etica africana, il ri-
serbo, cioè il silenzio, è una qualità 
raccomandata. Il silenzio è segno di 
una grande saggezza perché l’uomo 
silenzioso sa ascoltare. Impara più 
del chiacchierone. Sa mantenere il 
segreto. Ispira più fi ducia. È capace 
di evitare le dispute e i confl itti. La 
morale tradizionale vanta il silen-
zio, pur riconoscendo che potreb-
be anche nascondere la debolezza 
dell’uomo. Qualcuno potrebbe ag-
giungere che le acque chete, cioè 
chi rimane in silenzio, a volte, sono 
più pericolose di chi parla. Oppure 
di chi fa silenzio, ma lavora nell’om-
bra. C’è qualcun altro che dice che 
se uno parla troppo o vuole farsi 
conoscere da tutti oppure maschera 
con le chiacchiere il vuoto interio-
re. Oggi è diffi  cile fare silenzio. Non 
solo in discoteca, ma ci isola con le 
cuffi  e per sentire la propria musi-
ca. Diciamo che si silenzia il mondo 
esteriore, perché forse non interes-
sa o si ha paura di aff rontare gli al-
tri. Si dice che non si ha niente da 
dire o forse si ha paura di dire qual-
cosa per la reazione dell’altro. Allo-
ra si pensa ai propri aff ari, perché 
devo andare a cercare dei problemi 
quando è meglio starmene “a cro-
giolare nel mio brodo”? Ma, per ora, 

lasciamo perdere queste considera-
zioni ”moderne” e torniamo ai no-
stri proverbi. Partiamo dai Dan della 
Liberia: “Una lingua viene stimolata 
da un’altra”, per dire che "il silen-
zio elimina le occasioni di confl itto". 
Per questo basta seguire un qualsia-
si dibattito televisivo, in cui tutti si 
parlano addosso e uno sopra l’altro, 
non ci si ascolta, non si seguono 
le parole dell’altro e quindi non si 
capisce. A volte un po’ di silenzio 
farebbe bene, perché ascoltando, 
forse, si riuscirebbe a capire quale 
è il pensiero dell’altro. Ed è quello 
che, a loro modo, dicono i Tutsi del 
Rwanda: “Parlerò domani” è il fi glio 
di “ho protetto le mie mucche”, os-
sia è meglio il silenzio di fronte a 
certe situazioni dove la discussione 
creerebbe enormi danni.  La parola, 
quando è uscita dalla bocca, non si 
sa mai dove va a fi nire. Un po’ di 
tempo fa si diceva di contare fi no a 
dieci prima di parlare o di bere un 
bicchiere d’acqua, cioè aspettare 
un attimo, rifl ettere prima di inter-
venire e per questo il silenzio aiuta. 
Ce lo ricordano gli Haoussa della 
Nigeria: “Il silenzio è salvezza”, ri-
sparmia l’uomo da tante diffi  coltà. 
Di fronte a certe situazioni pesan-
ti il silenzio è la migliore risposta. 
Lo fece anche Gesù di fronte a Pi-

lato che non potè continuare quel-
lo che stava dicendo. Così dicono i 
Luo del Kenya: “Quando una coppia 
ti insulta e non le rispondi, la di-
struggi”. E così pure, aggiungono i 
Tutsi del Rwanda: “Il rimedio alla 
disputa è il silenzio”. Però bisogna 
fare attenzione alle persone trop-
po silenziose, perché non si sa mai 
cosa pensano o cosa stanno prepa-
rando. Nella lingua swahili troviamo 
altri proverbi. Ad esempio: “Simba 
mwenda kimya; ndiye mla nyama”, 
il leone cammina in silenzio, ma è 
carnivoro. Un altro aggiunge “kimya 
kingi kina mshindo mkuu”, un silen-
zio impressionante è più eloquente 
di un grande rumore. Questo lo si 
vedeva quando si partecipava ai 
funerali. Certo, c’erano momenti 
in cui si cantava, ci si lamentava, 
si condivideva la tristezza. Ma in 
alcuni momenti c’era un silenzio 
impressionante in cui sembrava 
che tutto il mondo si fosse raccolto 
vicino al defunto, quasi un’unione 
tra il mondo terreno e quello de-
gli antenati in cui sarebbe andato. 
Infi ne il silenzio è anche la situazio-
ne in cui uno viene messo, perché 
abbandonato da tutti. “Upeke ni 
uvundo”, dicono in Africa: essere 
abbandonato non è una buona cosa. 
Con chi mai parlerò? (28/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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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 invece 

preferite sostenere i bambini si 

può aiutare il Centro Infanzia Il 
Germoglio che da più di 100 anni 

si occupa della formazione e del-

la crescita dei bambini in via Ca’ 

Rossa: codice fi scale 90178890274. 

Da ultimo invece, per chi ritiene 

di sostenere le donne in diffi  coltà 

da secoli c’è l’Associazione Pia-
vento: codice fi scale 90017970279.

Come destinarlo

Se compili il Modello 730 o il Mo-

dello Redditi, nel riquadro “So-

stegno del volontariato…” fi rma 

e scrivi il codice fi scale dell'ente 

prescelto. Se non sei tenuto a pre-

sentare la dichiarazione dei redditi 

puoi comunque donare il tuo 5 per 

mille: nella scheda fornita insieme 

alla Certifi cazione Unica dal tuo 

datore di lavoro o dall’ente che 

eroga la pensione, fi rma nel riqua-

dro “Sostegno del volontariato…” e 

scrivi nel riquadro il codice fi sca-

le dell'ente prescelto. Inserisci la 

scheda in una busta chiusa e scrivi-

ci “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.
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Prima della massiccia diff usione 
dei frigoriferi, nei primi anni del 
Novecento, in America era molto 
diff usa la fi gura del tagliatore di 
ghiaccio da distribuire a chi ne fa-
cesse richiesta per tenere qualco-
sa al fresco. La materia prima, ov-
vero il ghiaccio, veniva recuperata 
da ghiacciai e laghi e non costava 
ovviamente nulla. Il lavoro inve-
ce era molto rischioso: reale era 
il pericolo di fi nire dentro al lago 
ghiacciato e morire assiderati. Esso 
consisteva nel tagliare, con appo-
site seghe, blocchi di ghiaccio pre-
levandoli dalla banchisa. Dal punto 
di vista operativo l’unico problema 
era evitare che il ghiaccio si scio-
gliesse durante il tragitto verso 
il paese o la città; per questo si 
utilizzavano contenitori isolanti di 
zinco. Frederic Tudor, noto come 
il Re del ghiaccio di Boston, accu-
mulò una fortuna come grossista 
di ghiaccio approvvigionandosi nel 
New England americano e arrivan-
do a trasportarlo fi no all’Europa e 
all’India. E in Italia, invece? Pochi 
sanno che fi no a circa 70 anni fa 
la Sicilia era tra i primi produtto-
ri di ghiaccio in Europa. La neve 
ghiacciata era indispensabile per 
refrigerare, nonché per produrre 
sorbetti e gelati. Intere famiglie 

Prima del frigo
di Adriana Cercato

Mestieri antichi

o squadre di “nevaioli” dopo ogni 
nevicata salivano in montagna per 
accumulare la neve all’interno di 
grande “fosse”, le neviere, natu-
rali o scavate dall’uomo. L’accu-
mulo della neve era alquanto de-
licato, pena la perdita dell’intero 
prodotto durante la calura estiva. 
La neve accumulata veniva pri-
ma pestata abbondantemente, 
in modo da farla diventare molto 
compatta e facilitare la formazio-
ne di ghiaccio, poi ricoperta con 
paglia e ramaglia varia per creare 
una sorta di isolante termico. Per 
il taglio della neve venivano im-
piegati operai specializzati. Que-
sti, scesi nella neviera, incidevano 
il ghiaccio con il piccone fi no allo 
strato di paglia; poi con una pa-
letta staccavano il blocco. Lavoro 
decisamente meno pericoloso di 
quello dei colleghi d’oltreoceano! 
Alla fi ne della primavera i bloc-
chi di ghiaccio venivano portati a 
dorso di mulo verso la costa per 
approvvigionare i paesi che si tro-
vavano a quote più basse. Con la 
diff usione dei frigoriferi, tale me-
stiere scomparve e pian piano se 
ne sta perdendo del tutto anche 
la memoria. Le ultime consegne di 
neve, di cui si ha notizia, risalgono 
ormai all’immediato dopoguerra.
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Camere disponibili
al Centro don Vecchi 6

Al Centro don Vecchi numero 6 degli 
Arzeroni, a non molta distanza dalla 
zona commerciale Aev del Terraglio 
e dall’ospedale dell’Angelo, può es-
serci la disponibilità di qualche stan-
za per chi dovesse trascorrere un 
certo periodo a Mestre per lavorare 
oppure, ad esempio, per assistere 
i propri parenti ricoverati in città. 
Queste stanze sono a disposizione 
anche di chi abbia per qualsiasi mo-
tivo una necessità abitativa di carat-
tere temporaneo. Per prenotare una 
stanza cosiddetta di "formula uno" 
è possibile chiamare lo 0413942214.
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Desidero raccontarvi due storie di 
brave persone che ho incontrato in 
questi giorni e a cui va il mio grazie.

Per strada a Verona

L'improvviso, nuovo ricovero di mio 
marito al Policlinico di Verona mi co-
stringe ad alternare fugaci ritorni a 
Mestre con più prolungati soggiorni 
nel capoluogo scaligero. Che gran-
de invenzione la valigia su rotelle! 

Quando, però, si tratta di salire o 

scendere dallo scompartimento, per 

me la cosa si fa seria. A volte basta 

uno sguardo per far sì che qualce al-

tro viaggiatore, giovane ma non solo, 

capisca al volo: “Salgo per primo con 

la sua valigia, poi l’aiuto a salire”. In 

una sola occasione, chiedo di darmi 

aiuto a uno dei tanti giovani incra-

vattati che nei treni ad alta velocità, 

durante tutto il viaggio, si accani-

scono con la testa sui loro compu-

ter. “Mi scusi - mi risponde alzando 

il suo porta computer - ma come 

può vedere sono anch’io bagagliato”. 

"Bagagliato"? Perchè non valigiato o 

appesantito? Udita la risposta, una 

giovane fi liforme globe trotter, ab-

bandonando il suo gigantesco zaino, 

mi invita a scendere, mi porta giù la 

valigia e salutandomi con un sorriso, 

risale veloce il sottopasso. Il primo 

caldo, unitamente ad ansie e pre-

occupazioni, mi toglie forze e quel 

poco di energia mentale rimasta, 

soprattutto nel pomeriggio. Le po-

che centinaia di metri che separano 

il residence in cui alloggio dal noso-

comio sembrano interminabili. Sono 

costretta ad appoggiarmi ad un mu-

retto di recinzione. “Se sentela ben 
signora? - è una poco più di me giova-

ne signora - Dove gala da rivare? 'Na 
caramela? Sarà un calo de zuccheri, 
una a lei, una a me”. Riprendiamo 

lentamente a camminare. Saputa la 

meta, mi accompagna ad una delle 

panchine ombreggiate all’esterno 

del Policlinico. “La se riposa, se sen-
tela meglio?”, mi domanda. Rassicu-

rata se ne va a prendere l’autobus. 

Le rose profumate 

La grande casa colonica alla fi ne di 

via Nino Bixio era divisa in due abi-

tazioni separate. In una il padre, la 

giovane vedova e i suoi due piccoli 

fi gli. L’amianto di uno degli stabili-

menti di Porto Marghera aveva ucci-

so l’ancora giovane padre e marito. 

Da più “signori” dello stabilimento 

l’ordine del silenzio, pena la perdita 

della pensione. Il nonno degli orfani, 

mezzadro dei conti Matter, da uomo 

lungimirante, prevedendo prima o 

poi la fi ne della mezzadria, nono-

stante le magrissime entrate aveva 

da tempo iniziato a mettere da par-

te del denaro, per avere un giorno 

un tetto sulla testa per sé, per fi -

glia e nipotini. La pianta di rose era 

forse arrivata dal giardino dei conti 

Matter, o da quello dei signori Za-

jotti, o Franchin, dove le donne di 

casa andavano a fare il bucato. Le 

rose attecchirono subito diventando 

cespuglio, anche quando furono tra-

piantate nella modesta casetta fatta 

costruire dal nonno, sempre in via Bi-

xio. Alcune delle rose di quella pian-

ta sono arrivate a me, dopo che una 

aff ezionata lettrice de L'Incontro, 

la bimba dell’ormai scomparsa casa 

colonica, ha letto quanto ho scritto 

sul fi oretto di maggio della nostra 

infanzia. La gentile lettrice me ne 

ha portato un nuovo grande mazzo, 

prima di un mio ritorno a Verona. 

Quando sono rientrata, le ho trova-

te ancora bellissime, il loro profumo 

aveva riempito il piccolo ingresso, 

solo qualche petalo sul piano del 

mobile. Care, sconosciute creature, 

che col loro essere e il loro agire ci 

aiutano a riconciliarci con il genere 

umano, a cui apparteniamo  e del 

quale, troppo spesso, vengono esal-

tati solamente gli aspetti peggiori.

Brave creature
di Luciana Mazzer

La testimonianza
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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

La signora Pierro ha sottoscritto 
quasi mezza azione, pari a € 
20, per onorare la memoria dei 
defunti della sua famiglia: Gigina, 
Salvatore, Titina.

I familiari di Isabella Goattin 
hanno sottoscritto mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
ricordare i defunti Pietro e Mauro.

I nipoti dei coniugi Maria e Angelo 
Meggiato hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in ricordo 
dei loro cari nonni.

I signori Paolo Furlan e Orietta 
Boatto hanno sottoscritto due 
azioni, pari a € 100 (e non 
un’azione, pari a € 50, come 
erroneamente scritto per errore 
e per il quale chiediamo scusa) in 
memoria del fi glio Matteo Furlan 
che ricordano sempre con amore.

I signori Paola e Domenico 
Portinari hanno sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari 
a € 30, per festeggiare le nozze 
d’oro degli amici Luciana Mazzer e 
Sandro Merelli.

La signora Sambo ha sottoscritto 
mezza azione abbondante, pari a 
€ 30, per suff ragare le anime di 
Adele e Giorgio.

I signori Ida e Fernando Ferrari 
hanno sottoscritto un’azione, 
pari a € 50, per ricordare i loro 
cari defunti: Fernando, Maria ed 
Enrico.

La famiglia Cazzolato ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per onorare la 
memoria della loro cara Emma.
La fi glia e il genero della defunta 
Eugenia Fusaro hanno sottoscritto 
due azioni, pari a € 100, per 
onorarne la memoria.

I signori Antonino e Carla hanno 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
in memoria di Eugenia Fusaro.

I fi gli della defunta Lara Neri 
hanno sottoscritto tre azioni, pari 
a € 150, in memoria della loro 
cara madre.

La famiglia Trevisan ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per onorare la memoria di Eugenia 
Fusaro.

Il marito della defunta Stefania 
Fantini ha sottoscritto sei azioni, 
pari a € 300, per onorare la 
memoria della sua amatissima 
moglie.

La signora Cecilia Boni ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La signora Marton ha sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, in suff ragio 
di suo marito Sergio.

Le fi glie della defunta Milda 
Parmesan, in occasione del terzo 
anniversario della morte della 
loro madre, hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per 
ricordarla e per suff ragare la sua 
anima.

La signora Mariuccia Buggio ha 
sottoscritto quasi mezza azione, 
pari a € 20, per commemorare i 
suoi cari defunti: Aldina, Amelia e 
Umberto.

La signora Del Fabbro, in 
occasione della Pasqua, ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50.

La moglie del defunto Alessandro, 
in occasione del primo 
anniversario della morte di suo 
marito, ha sottoscritto quasi 
mezza azione, pari a € 20, per 
onorarne la memoria.

Il papà del defunto Luca Bisceglie 
ha sottoscritto un’azione, pari a € 
50, per ricordarlo.

I familiari del defunto Corrado 
hanno sottoscritto un’azione, pari 
a € 50, in sua memoria.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in ricordo dei defunti delle 
famiglie Pasqualetto e Bozzao. 

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

La famiglia Bommarco ha 
sottoscritto un’azione, pari a € 50, 
per ricordare la loro cara madre.

La signora Pierro ha sottoscritto 
quasi mezza azione pari a € 20, 
per ricordare i suoi cari defunti: 
Ignazio, Maria e Vincenzo.

Il marito della defunta Giorgina 
Scarpa ha sottoscritto quasi mezza 
azione, pari a € 20, per ricordare 
sua moglie.

I coniugi Vittoria Trevisan e 
Guido Cestaro hanno sottoscritto 
un’azione, pari a € 50, per onorare 
la memoria dei defunti delle loro 
due famiglie.

È stata sottoscritta un’azione, pari 
a € 50, in suff ragio dei defunti 
Agnese Magro, Primo Giacomazzo 
e Pietro Faggian.

È stata sottoscritta mezza azione 
abbondante, pari a € 30, per 
onorare la memoria dei defunti: 
Rossella, Pina, Dante, Lucio e 
Roberto.

La fi glia della defunta Guglielmina 
ha sottoscritto un’azione, pari a 
€ 50, in memoria della sua cara 
madre.
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Il Centro numero 6
di don Armando Trevisiol

La storia dei Don Vecchi

Una volta ottenuta l'area per il Don 
Vecchi cinque, in località Arzeroni 
- al tempo sconosciuta ai più - l'ar-
chitetto Giovanna Mar, che era su-
bentrata nello studio di suo padre, 
in collaborazione con le due giovani 
professioniste Francesca Cecchi ed 
Anna Casaril, presentò al Comune 
un piano volumetrico che prevedeva 
in quella localizzazione la costru-
zione di quattro centri della dimen-
sione delle strutture precedenti, 
avendo constatato che il numero 
ottimale di alloggi era compreso 
tra i 50 e i 60. Fatti i doverosi pas-
saggi burocratici e amministrativi, 
la Fondazione Carpinetum otten-
ne la concessione edilizia per altre 
tre strutture di queste dimensioni. 
Quindi non appena abbiamo comin-
ciato a raggranellare "qualche sol-
dino" e soprattutto avendo ricevu-
to un contributo molto consistente 
da parte della dottoressa Giustina 
Saccardo Scaldaferro (persona che 
ci fu vicina e ci aiutò con somme 
veramente notevoli fi n dall'inizio 
della nostra bella impresa ai primi 
degli anni Novanta) cominciammo 

a sognare un'altra struttura con fi -
nalità solidali, ma diverse da quelle 
precedenti per stare al passo con le 
esigenze dei nuovi tempi. Mi pare 
sia giusto fare un cenno specifi co su 
come andarono le cose riguardo il 
fi nanziamento: una sorella della si-
gnora, responsabile della biblioteca 
del Comune di Venezia, che aveva 
un animo estremamente aperto alle 
attese del prossimo in diffi  coltà, nel 
suo testamento lasciò il legato alla 
sorella di donare alle missioni, o ai 
poveri, il ricavato di un bacaro ch'el-
la possedeva a Venezia in zona San 
Marco. La dottoressa Saccardo una 
volta ancora ebbe fi ducia in noi e ci 
donò il ricavato, una somma quan-
to mai consistente, dalla vendita di 
questo esercizio. A questa elargizio-
ne si aggiunsero un'eredità lasciata-
ci da Vittorio Coin, un'altra off erta 
da parte del dottor Toni Rota e altri 
contributi più o meno consistenti.
Di mio, in questa impresa, ci misi, 
oltre al suggerimento sull'area comu-
nale, quello di realizzare una strut-
tura per padri e madri separati, pro-
blema che oggi rappresenta un'altra 

delle ultime "nuove povertà". E poi 
alloggi per disabili che sognano una 
vita indipendente, altri per i fami-
gliari dei degenti nei nostri ospedali 
e che arrivano da fuori città ed altri 
ancora per qualche famiglia partico-
larmente bisognosa. Il mio suggeri-
mento fu condiviso dal Consiglio di 
amministrazione, cosicché a fi ne 
giugno del 2016 il nostro patriarca 
Francesco Moraglia inaugurò pure il 
Don Vecchi sei comprensivo di 56 al-
loggi. Questa realizzazione presentò 
qualche diffi  coltà in più nella gestio-
ne perché non avevamo esperienze 
precedenti alle spalle. Comunque 
sia, a distanza di tre anni, possiamo 
aff ermare che il risultato è stato an-
cora una volta molto positivo. Il nuo-
vo edifi cio, come del resto tutti gli 
altri, si presenta signorile, arredato 
con mobili, quadri e lampadari di 
estremo buon gusto ed off re ai visi-
tatori una bella galleria di opere del 
pittore mestrino Toni Rota. Tanto 
che i residenti hanno la sensazione 
di dimorare in un albergo di qualità, 
piuttosto che in una struttura per 
cittadini in diffi  coltà. (11/continua)

C'è bisogno di vestiti
per i poveri della città

Nei sotterranei del Centro don Vec-
chi in via dei 300 campi a Carpenedo 
è aperto il magazzino San Martino 
dove vengono distribuiti gli indu-
menti ai bisognosi, a fronte di un 
contributo simbolico di solidarietà. 
Da quando, per motivi burocratici, 
sono stati ritirati dal suolo pubbli-
co i cassonetti blu per la raccolta, 
le scorte 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 recapitarli direttamente 
ai magazzini sempre in via dei 300 
campicampi. Il suo gesto si tramute-
rà sicuramente in un'opera di carità.  


