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NEWS sodalizio
PUBBLICAZIONI A CURA DEL PRESIDENTE
A disposizione presso gli uffici del sodalizio la nuova pubblicazione del Presidente Giuseppe Mazzariol:
“DE TEMPLO SANCTI JACOBI RIVI ALTI”.
Come scrive l’autore nella introduzione, questa pubblicazione è
intesa a sviluppare la precedente del 2016, intitolata “L’isolotto di
Rivus Altus e il suo Tempio di San Giacomo-vulgo S. Giacometto”
però limitatamente al Tempio, ampliando e arricchendo i suoi
contenuti e impreziosendoli con ulteriori aneddoti e tavole fotografiche, nell’intento di portare a conoscenza di chi legge altri particolari e notizie forse inedite, ma soprattutto fiducioso di poter
trasmettere l’immenso atto d’amore che nutre per la sua adorata Venezia.
Gli interessati possono acquistarlo presso gli uffici dell’Arciconfraternita (offerta
libera minima € 8,00)

LE ALTRE DUE PUBBLICAZIONI DEL PRESIDENTE SONO
A DISPOSIZIONE NELLA SEDE DELL’ARCICONFRATERNITA
“ORIGINI, STORIA E VICISSITUDINI
DELL’ARCICONFRATERNITADI S. CRISTOFORO E DELLA
MISERICORDIA DI VENEZIA DALLA SUA FONDAZIONE AI
NOSTRI GIORNI E IL PROFONDO LEGAME CON LE ISOLE
LAGUNARI DI S. CRISTOFORO E S. MICHELE TRASFORMATE
IN CIMITERO CITTADINO””
Per aderire al desiderio manifestato da numerosi Confratelli e Consorelle di
conoscere la storia di questa ducentenaria e benemerita Arciconfraternita
veneziana e, nell’intento di offrire loro la conoscenza di documentazioni afferenti alle sue origini e agli sviluppi evolutisi nel corso degli anni, sono state attinte notizie e fatti
soprattutto dall’Archivio del Sodalizio, assemblando il tutto, aggiornando e modernizzando lo
stile letterario e arricchendo il contenuto con avvenimenti e personaggi delle varie epoche. Si
auspica, pertanto, di soddisfare le ambite richieste, cercando di evidenziare anche lo spirito che
animava un tempo i nostri predecessori e Chi governava la nostra Città e, nel contempo, di
scoprire le nostre radici. (Offerta libera minima € 5,00)
“L’ISOLOTTO DI RIVUS ALTUS E IL SUO TEMPIO DI S.
GIACOMO VULGO S. GIACOMETO”
In questo lavoro, frutto di una ricerca meticolosa da biblioteche e
archivi storici, l’autore ha cercato di assemblare origini, curiosità e
segreti di una civiltà che per secoli imperò, profondendo al mondo il
suo potere politico, culturale e religioso. Venezia e il suo primo nucleo
originario stimoleranno nei suoi lettori una vivida curiosità e sentimento di nostalgia per questa bella città. (Offerta libera minima€ 5,00)
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FUNERALI A CURA DELLA MISERICORDIA
SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO IN VITA PER I CONFRATELLI ISCRITTI.
L’Arciconfraternita si occupa, per tutti gli iscritti, previo contratto sottoscritto negli uffici
amministrativi della sede di Rialto, S. Polo N. 135, dei FUNERALI, una volta che viene
a mancare un confratello. Da anni ormai, appoggiata ad un’impresa di pompe funebri
cittadine, si prende cura dell’accompagnamento funebre, del funerale nella chiesa parrocchiale o nella Cappella del cimitero di S. Michele, della cassa, dei fiori, delle epigrafi, e a
seconda della scelta se a terra o in manufatto; viene fatta poi la croce, la pietra tombale
o le iscrizioni per chi ha già in concessione una nicchia, un ossario o un cinerario. Possiamo inoltre assegnare
un cinerario per chi desidera farsi cremare.

Il contratto viene sottoscritto IN VITA e l’importo resterà invariato fino a quando verrà a
mancare il confratello o consorella. Per informazioni invitiamo gli iscritti interessati, ma soprattutto tutti coloro che sono soli e che non desiderano dare incombenze a parenti dopo il decesso,
a contattare i nostri uffici dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00.

COMUNICATO PER GLI ISCRITTI IN CASO DI MORTE

I PARENTI DEGLI ISCRITTI CHE DESIDERASSERO CELEBRARE IL
FUNERALE NELLA CAPPELLA DI SAN CRISTOFORO IN CIMITERO,
SONO PREGATI DI PRENDERE CONTATTI CON GLI UFFICI
DELL’ARCICONFRATERNITA APPENA AVVENUTO IL DECESSO DELLA
PERSONA ISCRITTA (MATTINO: DALLE 10.00 ALLE 12.00).
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L’IMPORTANZA DI
UN TESTAMENTO O
LASCITO
A FAVORE DELLA
MISERICORDIA
Fare testamento o predisporre
un lascito è sempre un atto di
grande responsabilità ed umanità.
Non è incompatibile con la tutela
degli eredi legittimi: ognuno di noi
può lasciare una cifra modesta, un
locale, un magazzino, un alloggio che, “passando a miglior vita” non verrebbe
utilizzato da nessuno e andrebbe magari all’asta ! Per la Misericordia, potrebbe
essere utile e determinante per la realizzazione di un progetto sociale (alloggi
per persone non abbienti o senza fissa dimora, mense per diseredati, ecc.).
Lasciti e donazioni dunque, anche se modesti, possono contribuire a portare a
termine dei progetti e far progredire le iniziative sociali in atto.

OFFERTE ALL’ARCICONFRATERNITA
PER CHI VOLESSE SOSTENERE CON UN’OFFERTA LE
NOSTRE MOLTEPLICI ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO,
RICORDIAMO I NOSTRI C/C BANCARI E POSTALE:
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
IBAN: IT69Y0103002001000000702422
UNICREDIT 				IBAN: IT65X0200802030000104112756
BANCO S. MARCO 			
IBAN: IT41 I 05034 02070 000000039153
POSTE ITALIANE c/c 18513309
IBAN: IT35 V 07601 02000 000018513309
Intestando le offerte a:
ARCICONFRATERNITA DI S. CRISTOFORO
E DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA
S. POLO, 135 – 30125 VENEZIA

CHIESA S. GIACOMETO DI RIALTO
DA MARTEDI’ 1° GIUGNO A SABATO 25 SETTEMBRE 2021 LE
SS.MESSE FERIALI VERRANNO CELEBRATE ALLE ORE 18.00
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L’IMPORTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
PER IL 2021 resta invariato come per il 2020 a

E 35,00=

CAPPELLA DI S. CRISTOFORO
IN CIMITERO
LA S. MESSA DOMENICALE
VIENE CELEBRATA
ALLE ORE 9.45

CHIESA S. GIACOMETO
DI RIALTO
SI RICORDA CHE

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA TUTTI I GIORNI FERIALI
ALLE H. 18.00 (FINO A SABATO 25 SETTEMBRE)
NEI GIORNI FESTIVI ALLE ORE 10.00

ACCOMPAGNAMENTO FUNEBRE
UN NOSTRO INCARICATO SARA’ SEMPRE PRESENTE
A TUTTI I FUNERALI CHE SI SVOLGERANNO NELLE
CHIESE DI VENEZIA CON IL LABARO DELL’ARCICONFRATERNITA.
AVRA’ CURA INOLTRE DI ACCOMPAGNARE I PARENTI AL CAMPO A TERRA O
AL MANUFATTO DOVE VERRA’ SEPOLTO IL LORO CARO DEFUNTO.
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I MEDICI DELLA MISERICORDIA DI VENEZIA OFFRONO

VISITE SPECIALISTICHE GRATUITE
ANCHE A PENSIONATI VENEZIANI
ELIMINANDO TEMPI LUNGHISSIMI DI ATTESA.

E’ noto che la città di Venezia, pur essendo prevalentemente una città ricca per le attività turistiche e
l’attività del terziario, presenta sacche di povertà che le istituzioni pubbliche e di volontariato stentano a
controllare dal punto di vista sanitario. D’altra parte è elevato il numero di anziani con pensioni modeste
o minime che non riescono ad accedere ai servizi sanitari specialistici per vari motivi, uno dei quali è
principalmente il tempo di attesa tra prenotazione ed esecuzione della visita. Pertanto, il gruppo di Medici
Volontari dell’Ambulatorio di San Giacometo, costituito per lo più da medici specialisti o polispecialisti
è disponibile ad offrire consulenze specialistiche anche ai veneziani titolari di pensioni modeste. L’aiuto
offerto potrà, per il momento, essere dato per le seguenti specialità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cardiologia
Endocrinologia
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Malattie infettive
Medicina interna
Neurologia
Ortopedia
Otorinolaringoiatria
Reumatologia
Urologia

Il servizio di consulenza sarà organizzato come segue: le visite dovranno essere prenotate telefonando al
mattino (10-12) alla segreteria della Misericordia (041.5224745) e verranno eseguite nell’ambulatorio sito
a S. Giacometo concordando data ed ora. Casi di pazienti particolari, valutati caso per caso, potranno
essere visitati nell’ambiente del paziente stesso.
NON E’ NECESSARIO PRESENTARE DICHIARAZIONE DEI REDDITI O ALTRA
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE CHE UNA PERSONA NON E’ RICCA !!! ORMAI
“POVERI” SIAMO UN PO’ TUTTI!!!

ASSISTENZA FISCALE A TARIFFE CONVENZIONATE

DOTT. ALBERTO BARADEL
Commercialista, Revisore Contabile

con studio a Venezia, Dorsoduro, 1141 – Fondamenta di BorgoTel. 0418943971
e-mail: alberto.baradel@fastwebnet.it è a disposizione per la compilazione e presentazione, a tariffe convenzionate, delle Dichiarazioni Fiscali (Modello 730 – Modello
Redditi) e per i conteggi e predisposizioni dei modelli di pagamento dei tributi comunali (IMU – TASI). Nei mesi di aprile, maggio e giugno potranno essere concordati
appositi giorni di ricevimento presso la sede dell’Arciconfraternita.
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Sul Modello 730, CUD o Modello Unico potete apporre la firma nel
riquadro dedicato a “Sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e
fondazioni” scrivendo il nostro codice fiscale:

COD. FISCALE MISERICORDIA:
80007840277

Causa emergenza Covid-19 coronavirus, La Segreteria
della Misericordia è aperta il LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E
VENERDÌ dalle 10.00 alle 12.00.
Per decessi avvenuti di venerdì pomeriggio o notte, telefonare anche di sabato dalle 10.00 alle 12.00 al 041.5224745,
lasciando un messaggio in segreteria telefonica.

AVVOCATO NICOLETTA BORTOLUZZI
PRATICHE PER OTTENERE
L’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO,
DIRITTI SUCCESSORI, DIRITTI DELLA PERSONA
Venezia Fond.ta Ca’ Rizzi Santa Croce 312/A tel. 041 2777904 fax 041 2411803

IL MESSAGGIO N. 3 - 2021

9

NEWS sodalizio
CONSORELLE NUOVE ISCRITTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2021)
CONFRATELLI NUOVI ISCRITTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2021)
ZENNARO Corrado – LUMINE Francesco -

NON SONO PIU’ CON NOI MA VIVONO NEL NOSTRO RICORDO
(“Dona a loro, Signore, la pace della tua compagnia”)

CONFRATELLI DECEDUTI
(dal 1° aprile al 30 giugno 2021)
CONSORELLE DECEDUTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2021)
BENEDETTI Giorgia – D’ESTE Lucia CONFRATELLI ISCRITTI IN MORTE
(dal 1° aprile al 30 giugno 2021)
ALESSANDRI Maria Letizia OFFERTE (dal 1° aprile al 30 giugno 2021)
PASQUALI Annamaria – ANGELIN Gianni – MORELLI Clarice - VETTORE Maria Luigia CALABRESE Jole – ZOTTI Maria e LA GRECA Primo – MORA Alberto e PLACA Marina –
SOLDA’ Roberto in memoria di PAVAN Teresina – pro sezione “Arcobaleno” da POLITI Daniela e
VOLTOLINA Francesco in ricordo di Matteo – Fam. BETTIOLO in memoria di Roberto BETTIOLO
– PRAET Michel -

SI PREGANO LE PERSONE ISCRITTE CHE HANNO
CAMBIATO INDIRIZZO DI COMUNICARLO IN SEGRETERIA
DELLA MISERICORDIA (tel. 041.5224745)
TANTE PERSONE ISCRITTE ANCORA NON HANNO PAGATO LE QUOTE DA 5-6 ANNI
E OLTRE. SI PREGA VIVAMENTE DI REGOLARIZZARE ALTRIMENTI VERRANNO
DEPENNATE A NORMA DELLO STATUTO CHE PREVEDE TRE ANNI DI MOROSITA’.
IL SUFFRAGIO DEI DEFUNTI
Con la parola “suffragio” si indica l’aiuto che i viventi possono dare alle anime
di coloro che sono trapassati. Le nostre preghiere per i defunti possono infatti
dar loro un grande aiuto.
Diceva S. Giovanni Crisostomo: “Bisogna soccorrere i defunti non con le lacrime, ma con le preghiere, le elemosine e la carità”.
Si ricorda che nella nostra chiesa di S. Giacometo di Rialto, nel corso delle S.S. Messe, possono
essere ricordati i nominativi dei propri defunti, prenotando le Liturgie eucaristiche presso gli uffici
dell’Arciconfraternita, al civico 135, a fianco della chiesa, da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.
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Sezione “ARCOBALENO” Consuntivo 2° Trimestre 2021
DIVISIONE PEDIATRICA - OSPEDALE CIVILE DI VENEZIA
Assistenza ai bambini in divisione pediatrica per emergenze		 ore n. 5
CASA FAMIGLIA AURORA
Assistenza ai bambini		ore n. 40
Inoltre è rimasto attivo il servizio telefonico per informazioni e richieste.

Sezione “FILO D’ARGENTO” Consuntivo 2° Trimestre 2021
A - PUNTO DI ASCOLTO
Presenze:
Richieste di informazioni, assistenza e compagnia
Telefonate effettuate per comunicazioni e compagnia

n. 153
n. 107
n. 256

B - SERVIZI EFFETTUATI
Assistenza e compagnia a domicilio:
Spese a domicilio:
Accompagnamento a visite mediche:
Espletamento pratiche amministrative:
Servizi presso mensa alla Tana/Castello:

n.
n.
n.
n.
n.

63
16
26
20
30

C - ATTIVITÀ PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE
A tutt’oggi sono sospese le attività presso i reparti dell’Ospedale Civile, l’Hospice e
la R.S.A. del
Fatebenefratelli e presso le case di riposo per l impossibilità da parte
dei volontari di accedere alle strutture pubbliche causa Pandemia.

CARCERE FEMMINILE DELLA GIUDECCA
Malgrado il COVID-19 continuano le visite specialistiche effettuate dai nostri medici
volontari al CARCERE FEMMINILE della Giudecca (n. 20 visite).

SERVIZIO DI CONSULENZA PSICOLOGICA
telefonando al mattino dalle 10 alle 12 al n. 041.5224745.

AMBULATORIO S. GIACOMETTO
N. 3 VISITE.
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MARTEDI’ 11 MAGGIO 2021 CI HA LASCIATO
IL CAPPELLANO DELL’ARCICONFRATERNITA,
MONS. GIOVANNI FAVARETTO
Lutto per l’Arciconfraternita, ci ha lasciato prematuramente, a seguito di un infarto, il
nostro Cappellano, Mons. Giovanni Favaretto, aveva 71 anni.
Si era insediato nella ns. chiesa di S. Giacometo l’8 ottobre 2016, nato a Mira, era stato
ordinato sacerdote nel 1974 dall’allora Patriarca Albino Luciano, divenuto poi Papa
Giovanni Paolo I.
Per noi è stata una guida spirituale e sempre presente con la sua schiettezza.
Siamo grati a Dio di avercelo donato, che riposi in pace e che ci guidi da lassù con la sua
saggezza.

La vostra attività si ispira al Vangelo di Gesù e in modo peculiare alle opere di misericordia che lo stesso Maestro e Signore ha indicato, quando parlò del giudizio finale ai
suoi discepoli.
Giovanni Paolo II alle Misericordie, 14 giugno 1986
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SABATO 22 MAGGIO 2021
CELEBRATO CON UNA S. MESSA SOLENNE IL

197°Anniversario di Fondazione
dell’Arciconfraternita
Si è svolto in chiesa S.
Giacometo di Rialto il 197°
anniversario di fondazione
del nostro sodalizio.
Ha presieduto la cerimonia il
Vicario Generale della Curia
Patriarcale di Venezia, Mons.
Can. Dott. Angelo Pagan,
in concelebrazione con don
Lucio Panisson. Erano presenti alcune autorità cittadine:
per il Sindaco, il Consigliere,
Dott. Giovanni Giusto,
Delegato per la Difesa e la
Promozione delle Tradizioni Storiche di Venezia, il Gen. Marco Agostini, Comandante
della Polizia Locale di Venezia e il Prof. Giampaolo Borsetto, Presidente dell’Associazione veneta “QUEI GIORNI DI MAGGIO” che ha presentato il suo ultimo libro,
in occasione dei 1600 anni di
Venezia, “Dal mito all’invasione di Pipino”. Ha inoltre
fatto omaggio ai presenti di
una copia dello stesso.
Nonostante le restrizioni
dovute alla pandemia di covid19, abbiamo avuto piacere di
“concederci” questa prima
festa e che sia di buon auspicio
per le prossime che verranno.
Nella foto in alto:
Mons. Can. Angelo Pagan, don Lucio
Panisson e il diacono Tommaso
Nella foto in basso:
il Presidente Giuseppe Mazzariol, il Prof. Giampaolo Borsetto, il Consigliere comunale Dott. G. Giusto
e il Gen. della Polizia Locale, Dott. Marco Agostini
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S. Giacomo Apostolo
il Maggiore

la chiesa di S. Giacometo
di Rialto

S. Cristoforo
martire

FESTA DEI SANTI PATRONI GIACOMO A.M. e CRISTOFORO MARTIRE,
PATRONI DEL NOSTRO SODALIZIO.
DOMENICA 25 LUGLIO 2021
Alle ore 10,00, con una S. Messa nella Chiesa di S. Giacometo, verranno ricordati i Santi PATRONI dell’Arciconfraternita, San Giacomo Apostolo Maggiore e San Cristoforo martire.
“Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un “noi”. Che (la pandemia)
non sia stato l’ennesimo grave evento storico da cui non siamo stati capaci di imparare”.
Papa Francesco, “Fratelli Tutti”
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UNA CITTÀ, LA SUA SQUADRA,
IL SUO STADIO

Il legame tra le città d’acqua e la loro squadra
di calcio è sempre viscerale. Pensiamo a
Napoli, a Cagliari, a Genova, a Palermo; ce
lo testimonia anche Umberto Saba con la sua
“Cinque poesie per il gioco del calcio”.
Questo legame, a Venezia è ancora più forte
e più particolare perché passa attraverso (o
meglio sopra) il suo stadio: in quale altre città
al mondo si gioca, per dirla con le parole di
Roberto Ferrucci, “a pallone sull’acqua”?
Lo stadio P.L. Penzo è il secondo stadio più
antico d’Italia tra quelli in uso, il primo è il
Luigi Ferraris di Genova. Veniva utilizzato
già dal 1910 e fu inaugurato ufficialmente
nel 1913; il nome gli venne dato nei primi
anni ‘30 in onore dell’aviatore di Malamocco
Pierluigi Penzo, che si era schiantato con
l’idrovolante nel 1928. Al Penzo hanno
giocato Valentino Mazzola ed Ezio Loik, nel
“Grande Venezia” che vinse la Coppa Italia
nella stagione 1940/41. Molti ricordano la

di Cecilia Tonon

vittoria del Venezia 4-3 sulla Juventus di
Roberto Baggio, nel 1993 al Penzo. Tutti
ricordano gli anni gloriosi del Venezia in serie
A, di Novellino, di Recoba, del gol di tacco di
Maniero all’Empoli, sempre al Penzo. Teatro
di stagioni gloriose del Venezia, ricco di
storia del calcio della nostra città, seguita con
passione da una tifoseria di ogni età e di ogni
genere ed estrazione sociale, proveniente da
tutto il territorio metropolitano. Per arrivare
al Penzo, se arrivi dalla terraferma, devi
fare una passeggiata o un giro in vaporetto
attraverso la città più bella del mondo: niente
male, se si pensa a chi si sobbarca trasferte
in macchina, treno, metropolitana attraverso
le periferie per seguire Milan o Inter! Ma
non è infrequente vedere anche turisti con
la macchina fotografica, tra gli spalti ad
assistere a una partita o anche in semplice
passeggiata a Sant’Elena per ammirare uno
stadio così caratteristico ed unico.
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Ecco perché lo stadio Penzo fa così parte della
squadra e della città. Il progetto di un nuovo
stadio in terraferma è stato momentaneamente
accantonato. Progetto a lungo inseguito;
progetto che, con le prospettive di business
che gli vanno attorno, ha sempre attirato
magnati vari che se ne sono poi sfilati,
disinteressandosi della città e della squadra,
quando ne hanno capito le difficoltà. Giocare
in terraferma, in uno stadio nuovo e moderno,
potrebbe certo soddisfare moltissime altre
richieste e esigenze, è innegabile; ma allora
sarebbe uno dei tanti. Saremmo una delle
tante squadre italiane, con il suo stadio
anonimo e asettico. Che avrebbe perso la sua
caratteristica, il suo legame con la città che
-in fondo- le dà il nome.
L’acqua. Venezia è città d’acqua e lo stadio di
Venezia è sull’acqua.
Acqua è sinonimo di lentezza ma nel senso
positivo. Lentezza e forza, lentezza e grinta,
lentezza e successo. Lentezza e sapersi
godere il bello che la vita ci offre, i rapporti
umani, il saluto per strada, il paesaggio.
Certo, chi queste cose non le ha, le snobba e
le deride, bonariamente nella migliore delle
ipotesi, ma quando le scopre non riesce più
a separarsene.
È vero che nella lentezza si annidano anche
virus da riconoscere e combattere, perché
portano al deterioramento della società: la
pigrizia, la rendita di posizione, la superbia.
Sono forse questi i mali che hanno causato
il declino di Venezia e su cui occorre avere
grande consapevolezza. Ma è proprio un
calcio schietto, su un campo quasi “da
patronato”, umile, fatto di emozioni vere,
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lontano dallo spettacolo, dal business e
dagli affari, dal calcio malato di cui spesso
nella massima serie sono stati offerti esempi
anche di recente, che ci deve far capire la
nostra forza e deve farci restare ancorati a
questi valori, senza cedere alle sirene ed alla
cupidigia del calcio spettacolo. Le premesse
ci sono tutte. La proprietà della squadra ha
coltivato con cura il legame con il territorio e
i risultati si sono visti. Molti degli artefici di
questa stagione di successo sono veneziani.
Veneziano della provincia è il Capitano,
veterano della maglia arancioneroverde, una
persona dal cuore grande che ha saputo fare
da collante, creare spogliatoio e dare forza
alla squadra anche nelle difficoltà. Veneziano
di Castello è l’autore del gol della promozione
in serie A, che ha avuto quella sera il suo
personale riscatto regalando ai tifosi e alla città
un’emozione indimenticabile. Veneziani sono
i nuovi dirigenti: della Giudecca il direttore
sportivo, di Sant’Elena il responsabile di area
tecnica, ancora veneziano l’allenatore della
Primavera, tutti in passato hanno giocato nel
Venezia. Al Penzo. Attaccati alla maglia e
alla città al punto di rifiutare ingaggi in altre
realtà più prospere, pur di restare qui e dare
una mano. E nel giro di poco il loro lavoro,
il loro amore, la loro passione hanno dato i
frutti.
In quale altra città al mondo avremmo potuto
assistere ad una festa per la promozione
con corteo di barche a remi, tra mille colori
arancioneroverdi a specchiarsi sull’acqua?
Che questo senso di squadra, di unione, di
amore per Venezia sia di esempio per tutti
noi. Forza, Venezia!
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MEDIO ORIENTE: UN DISEGNO
di Maurizio Del Maschio
EGEMONICO PERVERSO

Siamo arrivati ad un nuovo cessate il fuoco
tra Israele e Hamas. È l’ennesimo capitolo di
una storia infinita, nella quale chi ci guadagna
sono sempre i delinquenti, i criminali, i
corrotti. Come in passato, tutto ha avuto
origine a Gerusalemme. Quest’anno, lo Yom
Yerushalaim, il Giorno di Gerusalemme
anniversario dell’unificazione della città, è
avvenuto alla fine del mese di Ramadan, il
mese consacrato al digiuno dei musulmani.
Come negli anni scorsi, ciò coincide pure con
un periodo di attentati e di attacchi missilistici
da parte palestinese nei confronti di Israele
e dei cittadini israeliani. Da Gaza sono
piovuti palloni incendiari nelle aree limitrofe
alla Striscia causando danni e incendi di
campi coltivati pronti per i raccolti e razzi
in territorio israeliano che hanno colpito
pure Tel Aviv e la periferia occidentale di
Gerusalemme. Ma la miccia che ha scatenato
la rivolta l’ultimo venerdì di Ramadan giorno
di preghiera settimanale, è stata l’imminente
preannunciata esecuzione dello “sfratto” di
arabi dalle case da essi abitate in Gerusalemme
Est di proprietà ebraica. Per completezza
di informazione, va detto che quelle case
erano abitate da ebrei fin dal tempo della
dominazione ottomana, quando la città era il
capoluogo dell’omonimo sangiaccato. A quel

tempo, la città era poco più di quella che oggi
è chiamata Gerusalemme Vecchia (quella
entro le mura, per intenderci) e comprendeva
qualche quartiere sorto appena fuori delle
Mura di Solimano e sul Monte degli Olivi.
Vi vivevano, promiscuamente, ebrei ed arabi
senza conflitti di sorta, accomunati da una
generale povertà. In occasione della guerra
di indipendenza del 1948, quando il neonato
Stato di Israele fu attaccato dagli eserciti dei
Paesi arabi circostanti non appena evacuato
l’ultimo soldato britannico alla fine del
mandato istituito dalla Società delle Nazione
dopo la disgregazione dello sconfitto impero
ottomano, Gerusalemme fu attaccata dalle
truppe giordane ad Est. Ciò determinò il
contrattacco di quelle israeliane ad Ovest. La
Città Vecchia, che nelle intenzioni dell’ONU
doveva essere temporaneamente un’entità
autonoma sotto la sua giurisdizione, fu divisa
in due e gli ebrei che abitavano nella parte
soggetta alla Giordania furono costretti a
trasferirsi nella Gerusalemme Ovest.
Rimasero solo alcuni irriducibili attorno alle
medievali sinagoghe sefardite non lontane
dal Muro Occidentale del Tempio. Dopo la
riunificazione di Gerusalemme al termine
della Guerra dei Sei Giorni, i discendenti dei
proprietari fuggiaschi ebrei, sulla base dei
documenti attestanti il diritto di proprietà, ne
hanno rivendicato il possesso, dal momento
che le loro abitazioni erano state occupate
abusivamente da arabi palestinesi. Va pure
precisato che per gli arabi un qualunque bene
che non sia più custodito dal proprietario
diviene automaticamente proprietà di
chiunque per primo se ne appropria. Ne sanno
qualcosa i greco-ortodossi che non possono
permettersi di chiudere monasteri nei territori
sotto l’Autorità palestinese, dove, in carenza
di vocazioni, sono costretti a tenerli occupati
anche da un solo monaco per non abbandonare
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siti sacri di millenaria presenza cristiana.
Invece, i monasteri in territorio israeliano
possono essere chiusi senza che alcuno possa
appropriarsene, come accade in qualunque
Stato di diritto occidentale. Ma questo i nostri
media non lo rilevano. Quanto lunga sarà
questa tregua non è dato sapere. Certo è che
si tratta di una semplice pausa, una pausa che
consentirà a Hamas e alla Jihad islamica di
riformare i loro quadri e di rifornirsi di nuovi
ordigni offensivi, in attesa dell’ennesimo
futile motivo per scatenare in nuovo conflitto
contro lo Stato ebraico. Attendiamoci che
altre migliaia di missili vengano lanciati
da Gaza contro Israele, che Iron Dome ne
intercetti un’alta percentuale di quelli più
pericolosi, che le forze armate israeliane
bombardino le centrali dei terroristi, che ci
scappi qualche altra vittima civile palestinese
che farà scattare l’immancabile indignazione
del mondo intero e infine una nuova tregua
farà esultare Hamas per l’ennesima “vittoria”
conseguita perché, a dispetto della logica,
ogni volta “vincono” sempre i palestinesi.
C’è un fondo di verità nel proclamare la
vittoria. Sopravvivere ad ogni conflitto per
il gruppo terrorista palestinese è una vittoria.
Più civili palestinesi muoiono, specialmente
se si tratta di bambini, più la “vittoria” è
schiacciante. Il rischio è calcolato. I terroristi
sanno che per sconfiggerli, per schiacciarli
definitivamente, Israele dovrebbe porre in
essere una operazione di terra all’interno
della Striscia di Gaza, il che vorrebbe dire
la morte di centinaia di militari israeliani e
migliaia di vittime civili palestinesi. Il mondo
si schiererebbe contro Israele e i rapporti
da esso costruiti faticosamente con i Paesi
arabi potrebbero vacillare. Non ci può essere
alcuna soluzione se non si neutralizzano
i capi delle organizzazioni terroristiche. È
opinione diffusa che il conflitto in corso tra
Israele e Hamas sia “solo” una disputa tra uno
Stato democratico e un gruppo terrorista. In
realtà è qualcosa di molto più preoccupante
e molto più vasto di un conflitto locale, il
che giustifica pure la difficoltà israeliana a
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mettere la parola fine a questi gruppi terroristi
che si sono installati in quella striscia di terra
e si stanno installando pure in Cisgiordania.
Come dimenticare ciò che il Presidente
turco Recep Tayyip Erdoğan disse nel 2018.
Egli, in preda al suo delirio egemonico in
Medio Oriente, parlò per la prima volta
di un “esercito dell’islam”. Il principio
di base da lui espresso esplicitamente era
quello di distruggere Israele e riprendersi
Gerusalemme. Il rais turco affermò: “La
Turchia da sola è superiore a Israele. Un
esercito islamico avrebbe una superiorità
schiacciante a terra, in aria e in mare”.
Si tratta di un’affermazione propagandistica
priva di fondamento ed evoca l’attacco
di ben cinque Paesi arabi circostanti al
neonato Stato di Israele, quando eserciti ben
addestrati ed equipaggiati oltre a contingenti
militari provenienti da altri Paesi arabi,
attaccarono Israele che doveva ancora darsi
un’organizzazione civile e soprattutto militare
degna di uno Stato. Il quotidiano turco “Yeni
Safak”, megafono della politica erdoganiana,
riprendendo l’idea lanciata dallo stesso
dittatore turco in merito alla costruzione
di un grande esercito islamico, pubblicò
un articolo in cui era scritto: “La Turchia
sta attivamente perseguendo e rinnovando
alleanze con i Paesi musulmani in Medio
Oriente e in Africa. Quelli che oggi credono
di essere i proprietari di Gerusalemme
domani non troveranno nemmeno un albero
dietro cui nascondersi”. Potrebbe trattarsi
della solita smargiassata islamica, ma non va
sottovalutato il rischio che possa realizzarsi se
il fanatismo religioso prenderà il sopravvento
nel Dar al-Islam, la Casa dell’islam. Dietro
i terroristi palestinesi stanno Iran, Turchia e
Qatar. Essi sono i registi di un copione che
consente di ripetere indefinitamente questa
storia che produce sempre gli stessi risultati
e che mira a logorare i nervi dei cittadini
israeliani. Il Qatar, l’Iran e la Turchia, insieme
al Pakistan e all’Afghanistan, costituiscono
il nucleo per la creazione di quell’esercito
islamico che il dittatore turco ha cominciato
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a costruire e a mandare in giro a combattere
per lui riciclando buona parte dei miliziani
dell’ISIS.
L’esplosione di una guerra su larga scala per
le quattro case gerosolimitane di Shimon
haTzadik o Sheik Jarrah che dir si voglia, non
è francamente credibile. Peraltro, è stata una
sorta di prova per tastare il polso alle difese
israeliane. Che interesse hanno la Turchia e
l’Iran a finanziare e armare Hamas se non
quello di creare una testa di ponte ad Ovest di
Israele? A Nord ci sono gli Hezbollah libanesi,
poco più a Est, in Siria, ci sono Iraniani e
Turchi. È un accerchiamento reale quello
a cui è sottoposto Israele, il primo grande
esordio di un esercito islamico. È vero che
storicamente sunniti e sciiti sono sempre stati
in conflitto, ma ciò riguarda il regolamento di
conti interno, non ciò che riguarda i nemici
comuni dell’islam. Il grande regista di tale
operazione è il governo di Ankara che ormai
da anni lavora incessantemente per unire tutto
l’islam sotto un’unica bandiera e farlo partire
alla conquista del mondo. Israele è solo il
primo passo, il più importante. Se non tolgono
di mezzo quel piccolo fazzoletto di terra
circondato da miliardi di musulmani, il loro
obiettivo è irrealizzabile. Per essi è una spina
nel fianco, un avamposto degli infedeli in
terra islamizzata. Ormai non è più nemmeno
un’ipotesi. Erdoğan e gli Ayatollah ne parlano
apertamente. Solo a Bruxelles, a Washington
e nelle altre cancellerie occidentali non
sembrano rendersene conto, presi come
sono a condannare la falsa “sproporzionata
reazione” di Israele. Se cade Israele, cade
l’Occidente, ma di questo pochi sembrano
accorgersene. Come di consueto molti media
manomettono la realtà a sostegno del proprio
orientamento. È quanto è clamorosamente
emerso anche in occasione dell’ultimo
conflitto fra Hamas e Israele. Si dice che i
“poveri palestinesi di Gaza” sono costretti a
lanciare i loro razzi dall’abitato perché non
esistono altri spazi liberi nella Striscia. Nulla
di più falso. Non è vero che non esistano aree
fuori dell’agglomerato urbano dalle quali
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“fare la guerra”, ma Hamas deliberatamente
lo fa in centro città proprio per colpevolizzare
gli Israeliani di uccidere civili. Inoltre, a
fronte delle migliaia di missili lanciate
sulle città israeliane, molti altri sono caduti
all’interno della Striscia perché difettosi
o per l’imperizia di chi li ha lanciati. I
tromboni ostili allo Stato ebraico esultano nel
sottolineare che anche all’interno dello Stato
di Israele gli arabi israeliani insorgono. Nulla
di più falso. Testimonianze, anche italiane,
attestano che ciò è opera di alcuni facinorosi
aizzati da simpatizzanti di Hamas e che la
maggioranza della popolazione araba non è
affatto insorta attaccando gli ebrei. Questo
modo di informare è vergognoso. Competere
con istituzioni internazionali corrotte,
con governi egoisti, con politici ipocriti e
ignoranti e con media che disinformano è
una fatica immane che pochi accettano per
amore di verità. Ma occorre combattere
incessantemente, quotidianamente, ciascuno
nel suo ambito, per cercare di porre fine a
questa scandalosa barbarie. Oggi non ci sono
più gli Indro Montanelli e le Oriana Fallaci
ed ergersi contro la barbarie e la menzogna.
La sfacciataggine manifestata dai nemici di
Israele nasconde un’intolleranza lievemente
velata. Scambia l’effetto per la causa, tratta
la richiesta del rispetto di sé come arroganza
e l’autodifesa come aggressione. Pretende
dallo Stato ebraico ciò che sarebbe rifiutato in
qualsiasi altro luogo da qualunque altro Stato
al mondo. In questa guerra, difendere Hamas
e la Jihad islamica significa favorire la causa
della barbarie, cancellare, nel nome di un
falso umanitarismo, le distinzioni morali dalle
quali emerge il concetto stesso di umanità e di
civiltà. La causa del popolo arabo palestinese
merita ben altri governanti e paladini. Come di
consueto, soprattutto quando si tratta di Israele
e del conflitto israelo-palestinese, i media
danno informazioni parziali e tendenziose,
presentando una falsa immagine di Israele
quale Paese razzista e persecutore del povero
“popolo” arabo-palestinese, strangolatore
di Gaza, praticante l’apartheid e perfino
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genocida. Perché lo fanno? Per non ribellarsi
alla linea editoriale e ai suoi interessi, per non
avere problemi occupazionali o di carriera, per
pregiudizio ideologico, per militanza politica,
per conformismo o chissà per che altro. Sta di
fatto che, per ignoranza o malafede, rendono
un cattivo servizio al pubblico e violano
un dovere fondamentale della professione

IL SALOTTINO
DELL’ ECONOMIA
La storia del MES
Qualcuno si ricorda ancora del Mes?
Eppure, dopo esser stata alla ribalta della
cronaca per parecchio tempo, non più
tardi di qualche mese fa questa piccola
sigla è stata capace di contribuire a scatenare addirittura una crisi di governo. Ora
non ne parla più nessuno. Come mai?
Vale la pena di raccontarne la storia perché si
tratta di una storia tipica della politica italiana. Il Mes è un acronimo
e
significa
Meccanismo Europeo
di Stabilità. Con questa
espressione si indica
una organizzazione
costituita nel 2012 con un “accordo internazionale” siglato dai 19 Paesi che all’interno dell’Unione Europea (UE) hanno
adottato l’euro. Tutto nasce nel 2010-2011
quando alcuni Paesi si trovarono sull’orlo
del tracollo finanziario e si scontrarono
con l’art. 123 del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta il salvataggio dei
Paesi in difficoltà. Il motivo di questo
divieto è chiaro: si deve evitare il pericolo
che qualche Stato dell’Unione sia incentivato a fare una politica allegra della spesa
pubblica e quindi indebitarsi fino al collo,
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giornalistica: quello di sforzarsi di perseguire
l’imparziale obiettività nel riferire nomi,
fatti e circostanze e cause. Almeno, questo
era ciò che cercavamo di trasmettere alle
nuove generazioni di aspiranti giornalisti nei
corsi preparatori. Se ciò non è più valido, è
un’ulteriore prova che la nostra società sta
giungendo al capolinea.

di Lucio Malfi
contando poi sul soccorso degli altri Stati.
Ma in quegli anni ci si trovava in una
situazione del tutto eccezionale. La crisi
finanziaria del 2008-2009 era passata all’economia reale, con conseguente forte
caduta della produzione e dei posti di
lavoro. Urgeva quindi trovare un sistema
che aggirasse il vincolo dell’art. 123 senza
tuttavia demolire uno
dei pilastri su cui si
regge l’Unione. Da qui
l’idea di un accordo
internazionale, quello
del Mes, totalmente
estraneo all’ordinamento istituzionale
dell’UE, anche se gli si
è voluto pomposamente dare il nome di “trattato”. Con esso gli
Stati sottoscrittori costituiscono un fondo
di 700 miliardi di euro per poter concedere prestiti ai Paesi in temporanea difficoltà. Per questo motivo il Mes viene anche
chiamato “Fondo (o Meccanismo) salva
Stati”. Ciascun Paese contribuisce alla
costituzione del fondo con un contributo
proporzionale alla sua popolazione e al
Prodotto interno lordo (Pil) per cui la
Germania contribuisce per il 27%, la
Francia per il 20%, l’Italia per il 18% e
così via via diminuendo fino allo 0,07% di
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Malta. Va tuttavia detto che dei 700 miliardi del fondo soltanto 80 sono stati per ora
versati dai Paesi aderenti, mentre gli altri
620 saranno raccolti, se necessari, attraverso l’emissione sul mercato di apposite
obbligazioni. L’Italia, ad esempio, ha versato soltanto 14 miliardi rispetto ai 125
sottoscritti. Avendo alle spalle i 19 Stati
dell’area euro e come garanzia il capitale
già versato, il Mes è in grado di emettere
titoli sui mercati finanziari a condizioni
particolarmente vantaggiose (tassi di interesse molto bassi) e quindi, a sua volta, di
erogare prestiti ai Paesi che ne fanno
richiesta a condizioni altrettanto vantaggiose. Il Mes è gestito dal Consiglio dei
governatori, formato dai ministri finanziari dell’area euro, da un Consiglio di amministrazione (nominato dal Consiglio dei
governatori) e da un direttore generale,
con diritto di voto, nonché dal commissario UE agli affari economico-monetari e
dal presidente della Banca centrale europea (BCE) nel ruolo di osservatori. Le
decisioni vengono prese all’unanimità o, in
alcuni casi speciali, con la maggioranza
dell’85%. Questo significa che l’Italia, che
come abbiamo visto possiede il 18% delle
quote, ha, di fatto, un potere di veto su
qualsiasi decisione. Il Mes può concedere
prestiti a un Paese in difficoltà, ma questo
deve negoziare con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario internazionale (FMI), se coinvolto nel salvataggio, la famosa Troika, un memorandum
d’intesa che definisce con precisione e
rigore quali misure si impegna a prendere
in termini di tagli al deficit di bilancio e/o
al debito e di riforme strutturali. Finora il
Mes ha concesso prestiti a Cipro per 6,3
miliardi di euro, alla Spagna per 41,3
miliardi e alla Grecia per 61,9 miliardi. Ma
proprio la traumatica esperienza della
Grecia, che ha dovuto sottostare ad una
drammatica anche se efficace cura da
cavallo, ha creato al Mes la nomea di sinonimo di intervento della Troika con conse-
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guente esproprio della sovranità nazionale, e imposizione di gravose “condizionalità” portatrici di lacrime e sangue. Alcune
forze politiche del nostro Paese, portando
a esempio il caso greco, hanno temuto che
ricorrendo al Mes si finisse per trovarci in
una situazione analoga se non addirittura
peggiore. Va tuttavia ricordato che lo stesso allora Presidente della Commissione
europea, Juncker, ha ammesso la pesantezza delle condizioni imposte alla Grecia
arrivando a riconoscere che “abbiamo
calpestato la dignità dei Greci” e che quella drammatica circostanza non sarebbe
stata mai più ripetuta. L’Italia non ha mai
utilizzato il Mes perché il farlo avrebbe
significato ammettere esplicitamente che
non era in grado di onorare i propri impegni con i diversi creditori e quindi mettere
a dura prova la propria credibilità finanziaria internazionale; in gergo, avrebbe
subito lo stigma. L’esperienza greca e
soprattutto l’esigenza di inserire il Fondo
all’interno della cornice istituzionale
dell’UE, ha fatto sorgere la necessità di
una riforma del Mes che ha dato luogo, a
partire dal 2018, a un ampio e vivace
dibattito tra coloro che intendevano mantenere una linea di rigido rigore (in genere
gli Stati del Nord Europa autodefinitisi
“frugali”) e quelli del Sud favorevoli a
condizioni più morbide. In Italia questo
dibattito è finito nelle prime pagine dei
giornali, contrariamente a quanto avvenuto negli altri Paesi, non perché i lettori
italiani fossero più interessati, ma perché il
Mes e la sua riforma sono diventati il simbolo di una divisione più profonda tra
europeisti convinti ed euroscettici.
Pertanto il dibattito, tutto ideologico, ha
spesso ignorato gli aspetti specifici dell’argomento e si è svolto con argomentazioni
fuorvianti o per nulla pertinenti. La riforma del Trattato del Mes contiene due
punti rilevanti. Il primo riguarda il salvataggio delle banche. In pratica se una o più
banche fossero in difficoltà, il Mes sarà il
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garante di un Fondo in corso di creazione
pensato per accantonare, tramite contributi delle banche dei Paesi membri, le
risorse necessarie per “salvare” le banche
di interesse per l’intera UE. Una riforma
non facile da accettare per i Paesi del
Nord Europa che temono di dover far
fronte agli eccessivi rischi assunti dalle
banche degli altri Paesi, in particolare da
quelle del Sud Europa. Sotto questo profilo il Mes diventa quindi anche un fondo
“salva-banche” oltre che salva Stati. Il
secondo punto riguarda invece il salvataggio di interi Paesi introducendo novità
nelle fasi da seguire. Bisognerà anzitutto
procedere alla ristrutturazione del debito
del Paese interessato tagliando il valore
dei titoli del suo debito pubblico (il cosiddetto haircut). Si ritiene infatti che chi ha
acquistato i titoli di un Paese con conti
pubblici traballanti lo abbia fatto con la
prospettiva di un maggior guadagno in
termini di interessi rispetto a quelli offerti
dai titoli dei Paesi con conti solidi ed è
quindi del tutto coerente che si assuma
anche il rischio di una decurtazione del
valore dei titoli. Il Mes interverrà solo
dopo questa ristrutturazione del debito.
Ed è proprio sulle caratteristiche di questa
ristrutturazione che è infuriato il dibattito
tra chi voleva che fosse automatica e chi
invece che avvenisse dopo una analisi
della sostenibilità del debito fatta congiuntamente sia dal Mes sia dalla Commissione.
Alla fine è prevalsa questa seconda proposta. L’Italia, che ha sempre opposto il suo
potere di veto perché rinveniva aspetti
potenzialmente lesivi dei propri interessi
nazionali, tra la fine di novembre e i primi
di dicembre dello scorso anno ha improvvisamente cambiato idea aderendo alla
proposta di riforma, ma ribadendo che
non sarebbe mai ricorsa al Mes e riservandosi una decisione definitiva a quando il
testo sarà sottoposto al Parlamento. Nel
pieno di questo dibattito è arrivata la crisi
scatenata dalla pandemia del Corona virus
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che, creando serie difficoltà economiche e
finanziarie in quasi tutti gli Stati, ha indotto l’Europa, intesa come il complesso delle
sue istituzioni, ad assumere, tra la primavera e l’estate del 2020, comportamenti fino
ad allora inimmaginabili mettendo in
campo un complesso impressionante di
iniziative e di risorse. La BCE ha varato un
programma di acquisto di titoli pubblici e
privati per 1710 miliardi di euro, successivamente aumentato di altri 500 miliardi, e
ha rilassato i criteri di sorveglianza sulle
banche. L’Eurogruppo, cioè l’organismo
che riunisce i 19 ministri dell’Economia
dell’area euro, ha proposto di utilizzare il
Mes creando al suo interno un nuovo strumento (chiamato Pandemic crisis support
o “Mes sanitario” nel linguaggio corrente)
basato su una linea di credito che consente
a ciascun Paese di ricevere, entro la fine
del 2022, un prestito fino ad un massimo
del 2% del proprio Pil. Per l’Italia ciò
significa la possibilità di avere in prestito
fino a 36 miliardi circa di euro. L’unica
condizione posta è che il prestito serva a
finanziare “spese sanitarie dirette e indirette” connesse all’emergenza COVID-19.
Come ha sottolineato il segretario generale del Mes “si tratta di una possibilità di
impiego molto vasta. Ad esempio, va dai
vaccini alla ricerca passando per la riorganizzazione della sanità e la ristrutturazione
degli ospedali, ai contributi per le case di
riposo fino ad un ammodernamento del
sistema sanitario sul territorio e dei medici
di base”. Il tasso di interesse è addirittura
negativo, sia per i prestiti a 7 anni sia per
quelli a 10 anni, per cui, per ogni 100 euro
presi a prestito oggi, nel 2027 e nel 2030 ne
dovremmo restituire un po’ meno di 100.
E’ stato calcolato che se prendessimo a
prestito dal Mes tutti i 36 miliardi previsti,
avremmo un risparmio di circa 5 miliardi
di interessi rispetto ad un analogo prestito
reperito sui normali mercati finanziari. Ma
se il ricorso al Mes sanitario è così conveniente, perché nel nostro Paese si è scate-
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nata una tenace opposizione e ora non se
ne parla più? Vi è innanzitutto un problema lessicale. Infatti, a partire dal 2020, l’acronimo Mes, senza ulteriori qualificazioni, è diventato fonte di equivoco potendo
intendersi tre cose diverse: il Mes originario con le sue rigide “condizionalità”; la
sua riforma, che lo ha trasformato in meccanismo salva banche oltre che salva Stati;
il Mes sanitario di più recente istituzione.
Nel teatrino della politica italiana la
discussione tutta ideologica sul Mes, raramente ha avuto l’accortezza di precisare a
quale dei tre concetti ricordati si facesse di
volta in volta riferimento nell’esprimere
consenso o avversione, ma assai spesso,
per ignoranza, insipienza e talvolta anche
in piena malafede, si è rimasti nel vago
potendo così sostenere le argomentazioni
più disparate e gratuite. In secondo luogo,
nell’estate scorsa, rendendosi conto che la
pandemia rischiava di provocare un collasso economico e sociale tale da sgretolare
le fondamenta dell’UE, la Commissione
europea è intervenuta con un massiccio e
articolato programma di interventi, il più
rilevante dei quali è il cosiddetto Next
Generation EU, chiamato anche, sia pure

in modo improprio, Recovery Fund. Si
tratta di un piano da circa 750 miliardi di
euro con il quale i Paesi dell’UE, per la
prima volta, decidono, tramite la
Commissione Europea, di fare debito
comune finanziandolo quasi totalmente
con l’emissione solidale di titoli sui mercati. All’Italia, essendo il Paese europeo
maggiormente colpito dalla pandemia,
sono stati assegnati oltre 200 miliardi dei
quali 82 a fondo perduto e il resto sotto
forma di prestiti a tasso agevolato. Ciò ha
indotto la classe politica italiana a ritenere,
con qualche ingenuità e con molta malizia,
che si aprisse un’ opportunità alternativa
di ottenere un fiume di soldi a buon mercato per cui gli oppositori a vario titolo del
Mes hanno colto l’occasione per ribadire
la loro avversione e per manifestare entusiastico consenso a questa nuova possibilità. A conferma della natura tutta ideologica del dibattito c’è la considerazione che
questo atteggiamento è razionalmente
incomprensibile. Infatti i fondi del Next
Generation Eu sono accompagnati da
condizioni assai più stringenti rispetto
all’unica prevista dal Mes. Inoltre non
sono disponibili subito e non verranno
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elargiti in un’unica soluzione, ma in rate
successive legate allo stato di avanzamento dei progetti finanziati. Malgrado ciò
attualmente non si parla altro che di questa nuova fonte di finanziamento europeo,
destinata a condizionare in modo rilevante
tutta la politica economica, per cui varrà
forse la pena di ritornarci in un prossimo
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futuro. A far scomparire del tutto il dibattito sul Mes ha inoltre contribuito il perdurare di una stagione di bassi tassi di interesse e la tendenza al ribasso dello spread
per cui il vantaggio comparato tra finanziamento agevolato e finanziamento sul
mercato si è oggettivamente ridotto nel
corso del tempo.

L’ANGOLO DELLO SPRITZ

Spritz del 14 giugno
Oggi è una bella giornata.
Il nostro concittadino Marco Zennaro è
finalmente uscito dal carcere sudanese
e si trova agli “arresti domiciliari” in un
albergo. Per cauzione 800mila euro.
Abbiamo visto la situazione della sua
detenzione, abbiamo visto il degrado
psico fisico a cui era sottoposto, ci siamo
appellati al governo, alla Chiesa, probabilmente anche ai servizi segreti e a qualche altra potenza che, nella zona, ha più
possibilità di manovra e di influenza della
nostra povera Italietta.
Adesso speriamo di riportarlo a casa,
anche se la faccenda è così ingarbugliata
che sarebbe doverosa una presa di posizione europea e una inchiesta internazionale per stabilire chi è il truffatore e chi
il truffato.
In questi giorni si è conclusa anche la
vìcenda dei due fucilieri di marina , anche
qui una soluzione a tarallucci e vino.
Abbiamo risarcito ( chi ha risarcito?) i
familiari di due pescatori uccisi, ma non

di Giampaolo Contemori

è ancora chiaro
come siano veramente morti.
Mi rimane, però,
una profonda tristezza, la stessa
con cui convivo
da anni, la tristezza dei campi di
raccolta profughi, la tristezza dei bambini
annegati, la tristezza delle case diroccate
dalle bombe, adesso la tristezza di quei
cinquanta o sessanta uomini che sopravvivono nella fornace sudanese, nello sporco
e nell’odore di latrina, e che sono ancora
là dentro, eppure sono esseri umani anche
loro, come il nostro.
Adesso non ci interessano più: erano solo
il corollario della violenza, le controfigure
di un documentario dell’orrore che quotidianamente ci inviava il veneziano.
Eppure non riesco a non sentire un razzismo latente, un prendere le distanze, un
blocco “navale” (c’è chi lo vuole addirittura fisico!). un “ chi se ne frega” interno che sta spazzando via dall’anima la
nostra Misericordia: vi dice niente il nome
MISERICORDIA” cari confratelli?
Spritz del 16 giugno
Il dottor C è uno scettico nato, un bastian
contrario viscerale, sostanzialmente un
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rompi.. emerito . in più ha vissuto i primi
mesi del coronavirus in maniera demenziale.
Fine febbraio 2020. In partenza per la
settimana bianca ( del nipote) arriva il
primo aut aut del governo. Ormai vacanza
programmata ed è di domenica. Si parte.
Dopo tre giorni di montagna il nipote si
ammala ( covid?) dorme col nonno per
altri due tre giorni ( era bollente, povero
piccolo!!) . il bambino tossicchia e se la
cava, il nonno tossacchia e torna a casa
in condizioni pietose, ma in tempo per :
A) trovarsi tutti gli scuri delle finestre
chiusi e bloccati dalle impalcature della
ditta che rifarà l’intonaco del palazzone
cinquecentesco in cui si onora di abitare,
ditta che , nel frattempo, è bloccata dal
Covid ( li libereranno un anno dopo). B)
ritrovarsi in casa la suocera che, ormai
alzheimer dipendente, è stata ricoverata e
dimessa dall’ospedale nel giro di quattro
giorni. Giusto il tempo per diagnosticare
che non aveva il covid , ma che ormai era
fuori di testa ( morale della favola :gli facciamo una bella SVAMA in cui si dichiara
la sua incapacità di intendere e di volere.
Adesso sono cavoli tuoi, abbiamo cose più
importanti a cui pensare)
Quindi chiuso in casa , con le luci sempre
accese, con una suocera demente che
vuole uscire alle cinque di mattina per
riprendere la sua libertà ( il dottor C , per
fortuna, non si ricorda più dove ha messo
la calibro 38!) assiste, per televisione, a
cori di vicini di casa che inneggiano alla
fratellanza, a partite di tennis da una terrazza all’altra , a professori che leggono
poesiole agli alunni in quarantena sotto
le finestre, a ministri che fanno shopping
con le morose, paragonati al Papa che va
a pregare per liberarci dalla pandemia.
( D’altro canto lo stesso soggetto se n’è
andato a Fatima a chiedere la grazia per
tutti noi italiani. Ma va..)
Il dottor C assiste incredulo ad una palingenesi morale, a un volemose bene uni-
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versale, come se il covid ,invece di un virus
assassino e mostruoso, fosse il collante di
una nuova civiltà, il catalizzatore di tutti
gli affetti inespressi per anni: L’amore per
il vicino di casa, l’empatia per i derelitti,
la preoccupazione per i diseredati, l’accoglienza per i perseguitati , l’affetto per le
suocere, la simpatia per i poveri.
Rinchiuso nel suo studio, perseguitato
dalla vecchia che gli nasconde gli occhiali,
convinta che siano i suoi, alla ricerca di
un assistente sociale che se la porti via ( il
Covid è la giustificazione di tutto) rivive
momenti della sua vita, episodi premonitori, momenti profetici.
Si rammenta di un film, estate 84. Aveva la
famiglia a Venezia, ma, per fare “carriera”
questa è un’altra storia) aveva accettato
un posto di aiuto a Castelfranco. Il regolamento della reperibilità imponeva di
essere presenti entro mezz’ora in caso di
chiamata notturna, quindi a giorni alterni,
dormiva nello studio medico, su un divano
letto , ma prima di ritirarsi nella celletta o
passeggiava per la metropoli o andava in
un vecchio cinema di fronte all’Ospedale.
Il film , uno della serie Mad max, con un
Mel Gibson giovinetto e pazzoide, era
ambientato in un mondo post apocalittico
( un virus o una bomba aveva sterminato
gran parte dell’umanità: situazioni allora
altamente improbabili, ma era attratto
dalle trame incredibili).
Ebbene, nel film, invece di unirsi, proteggersi, ricreare una nuova umanità , i pochi
esseri umani rimasti si davano la caccia,
per pochi galloni di benzina, per violentare ed uccidere, per torturare e morire
nei modi più sanguinolenti e frantumanti
possibili, sino ad un finale alla Quentin
Tarantino in cui una banda di umanoidi
seminudi, rasati, tatuati, arroganti violenti, direi quasi maleducati, inseguivano il
povero Mel con motociclette supercorazzate, cani digrignanti, balestre e mitragliatrici, con il risultato di morire tutti sotto le
micidiali bordate del super eroe ( l’ultimo
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schiacciato dal trucker, sfilettato dalle
ruote motrici, spolpettato dai paraurti,
passato al minipimer dalla ventola del
motore )
Era uscito dal film sorridendo . cosa può
inventare la fantasia di un regista, di
uno sceneggiatore. E gli effetti speciali.
Splendidi. E i personaggi! Quelle caricature da fascistoidi violenti con quei torsi
colorati da rettili. Orecchini e catenone.
Tutto il kitch possibile. Macchiette improbabili in un mondo improbabile
Finita la quarantena, debellato il covid (
pia illusione) è uscito a “riveder le stelle”
anche se c’è ancora il coprifuoco, ma il
sole è una stella: Che giornata splendida!
Tutto gli sembra nuovo, pulito ( lasciamo
perdere se i turisti non ci sono: torneranno !) Gli pare che , dietro le mascherine,
tutti sorridano, che ci sia voglia di vivere ,
di calore: percorre una calletta di fronte a
casa, arriva al canale: attraccata alla riva
un barcone da trasporto : uomini pelati,
seminudi, tatuati, urlanti si bestemmiano
addosso, un altro, in cima al ponte, con un
molosso senza guinzaglio ride e partecipa
al rito : cialtroneria , arroganza.
Il dottor “C” si allontana intimorito.
Dov’è Mad Max?
Spritz del 20 giugno
Maledetta professione la mia, soprattutto adesso . talmente ardua ,complessa,
vasta , che è stata suddivisa, spezzettata
, riformulata , riadattata alle esigenze e
ai tempi, Fissi sono rimasti gli esami dei
primi anni: anatomia, fisiologia, le grandi
patologie, poi ci si perde nel gran mare
delle specialità a loro volta sminuzzate in
tante sottocorrenti che col passare degli
anni ed il moltiplicarsi dei corsi (anche i
professori tengono famiglia) hanno finito
per reincontrarsi, intersecarsi , riappaiarsi
e ridividersi come i vari rii di un torrente
sotterraneo: ecco che dello stesso argomento, il nostro amato virus, e, soprattutto sui vaccini, ne vogliono parlare con
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cognizione di causa virologi e biologi,
genetisti e immunologi infettivologi e
pneumologi; con meno cognizione i medici tuttologi, vedi il famoso Zangrillo, rianimatore delle alte sfere e assieme a lui psicologi, allergologi, dermatologi per finire
con giornalisti, attori, cantanti, influencers,
critici d’arte. per arrivare a Fatima, Salvini
e Radio Maria forse quest’ultima, spero,
in buona FEDE
Quindi, quando chiedono il mio pensiero
come addetto ai lavori rispondo:
a) la mia conoscenza medica è sottombelicale. Cuore e polmoni li ho conosciuti
e studiati più come paziente che come
medico. Tanto meno i virus
b) a tutti quelli che dubitano dei vaccini
ricordo Jenner e la sconfitta del vaiolo , Pasteur e la tubercolosi, Sabin e
la poliomielite ( usare wikipedia e
leggere le biografie di questi Grandi
sarebbe un buon viatico per i no vax)
se vogliono. Lasciamo perdere il morbillo, la difterite, il tetano, il tifo e tutte
le vaccinazioni che sono obbligatorie
per visitare certi paesi. Persino Dante
non sarebbe morto di malaria ai tempi
nostri! Non riesco a capire perché si
dimentichino così facilmente i meriti
della scienza.
c) Purtroppo l’ignoranza rispunta sempre, anche se con altri aspetti. Adesso
non è più il non sapere ,il non leggere, ma è il sapere distorto, la logica
al servizio delle proprie idee: allora
ecco che l’ mRNA puo modificare il
genoma degli individui , ecco che la
sperimentazione dei vaccini è stata
troppo superficiale, ecco che le terapie
anticorpali vengono boicottate dalle
case farmaceutiche, Ecco il Grande
Complotto ,le strie chimiche, l’attentato alla libertà
Finisco con un appello alla fiducia e alla
modestia. Se compro un’automobile o
un elettrodomestico , imparo il funzionamento, ma ammetto la mia ignoranza sui
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dettagli, sulla costruzione, sui materiali.
. Sono contento se la mia macchina o il
mio elettrodomestico svolge il compito
che gli richiedo, se è adatto agli scopi
prefissati, al massimo leggo le istruzioni
per l’uso ,ma mi fido della fabbrica che
l’ha costruito e di chi me l’ha venduto. Mi
si può contestare che io posso scegliere
il tipo, la marca, le prestazioni. Ma non
credo che chi voleva salvarsi dal Diluvio
Universale, abbia contestato le cabine, la
linea, la manovrabilità, il galleggiamento, i
marinai, il comandante, la promiscuità con
gli animali dell’Arca di Noè
Tutti ci stiamo rendendo conto che i vaccini stanno raggiungendo lo scopo prefissato pur con qualche dolorosa perdita , da
tenere certamente in considerazione.
Temo che la contestazione sia solo una
grande, enorme paura che viene sublimata e nascosta in un fasullo desiderio di
libertà ( di fare quello che voglio)
A proposito, caldi caldi si sono uniti al
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gruppone altri due personaggi con pseudo
cognizione di causa: la nostra Graziottin:
il vaccino fa bene alla sessualità: grande
colpo! Alla schiera dei medici tuttologi, si
è aggiunta anche lei, con le sue cariche di
specialità: ginecologa, sessuologa, androloga, psicoterapeuta. ( sono solo quelle
che conosco) Un grande aiuto alla Pfizer,
che , evidentemente, nel vaccino aggiunge
un po’ di viagra,.
Per ultimo un vero comico , l’indimenticabile Enrico Montesano, che ormai
dimenticato, cerca di ottenere le ultime
sferzate di notorietà: nel suo blob: ipotizzerebbe, parrebbe , accadrebbe, succederebbe, sospetterebbe che il sangue dei
donatori vaccinati si coaguli direttamente
nel flacone, in barba alla preparazione
anticoagulante che lo accompagna, quindi
inutilizzabile.
Tali notizie da fonti sicure, da un esperto di eccezione: ha avuto in visione San
Gennaro.
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“FIATO ALLE TROMBE...
VOCE AI GIOVANI”
Questa nuova rubrica verrà seguita
dal giovane FRANCESCO LUMINE,
laureatosi nel 2009 presso l’Università
di Ca’ Foscari nella Facoltà di Lingue
e Letterature Moderne Contemporanee
Occidentali. Lavora però in tutt’altro
campo, nell’azienda di famiglia. Dal
2020 è uno degli autori del magazine
on line “ONNIGRAFO”, per il quale
scrive racconti. Ama leggere, scrivere,
viaggiare, vedere il mondo e conoscerlo,
in base anche ai suoi contrasti.
In bocca al lupo, Francesco!!!
Giuseppe Mazzariol
Direttore Responsabile
IL TEMPO DALLA MIA PARTE		
Beata gioventù. Ognuno lo pensa, spesso
anche con invidia. Perché la giovinezza è
così tanto e così poco, allo stesso tempo.
Forza, vigore, spensieratezza. Ma anche
ingenuità, insicurezza, la giusta dose di
paura. Spesso la si dipinge come la base
solida della nostra vita. Ma è veramente
corretto definirla in questo modo ?
Consideriamola già un palazzo, su più
piani. Un edificio elegante, vivace, che vuol
essere abitato da subito. Ora, riflettendo
sulla pandemia, dobbiamo approfittare del
poco tempo ed entrarci. La parola chiave
della gioventù è proprio questa: il tempo.
E il tempo dei giovani è stato minacciato,
da un virus. Un elemento insignificante,
alla vista di ogni ragazza o ragazzo. I
più anziani ricorderanno un vecchio blues
americano, portato al successo mondiale
dai Rolling Stones nel 1964. Time Is On
My Side, il tempo è dalla mia parte. Mica
tanto. Perché il male inferto alla gioventù
è stato proprio rubare il tempo, spogliarlo
del suo significato. Covid-19 lo ha fatto, lo
sta facendo e, per qualche tempo ancora,

di Francesco Lumine

lo continuerà a fare. Immaginiamo di
entrare nell’androne del nostro edificio.
Vediamo tantissimi bambini. Alcuni corrono, ma c’è qualcosa di strano in loro.
Ci viene in mente la serie di difficoltà
vissute dai più piccoli a scuola. In classe.
Anzi no. Davanti a un pc, di fronte a tante
immagini, spesso sfuocate, che una volta si
chiamavano compagni. Hanno perduto il
tempo tra i banchi, quello della ricreazione, del gioco, del correre felici al suono di
una campanella. Proseguiamo. Al primo
piano nobile (siamo sempre a Venezia, che
dite ?) incontriamo diversi adolescenti.
Ci troviamo di fronte a uno spettacolo
piuttosto desolante. Sono seduti di fronte
a uno schermo, ed è quello di un telefono.
Interagiscono tra loro con diversi messaggi, indossano un pigiama. Non ha senso
vestirsi. Ogni giorno è uguale al precedente. Non ci si vede, non ci si ferma a parlare.
Vivere è guardare la clessidra svuotarsi,
notifica dopo notifica dello smartphone.
Saliamo, secondo piano. Qui sembrano
tutti più maturi. Alcuni si tengono per
mano. Sono le giovani coppie di futuri
sposi. Riusciremo a sposarci, si chiedono
con ansia. Avevano cominciato a organizzare l’evento da mesi, poi è giunta la sciagura. Tutto è sospeso, nessuno può garantir
loro una certezza. Era il momento decisivo
per progettare la vita. Ma la vita, forse, non
si progetta mai. Ci ritroviamo davanti alla
finestra, senza risposte. Dobbiamo permettere al futuro di emergere, vincere la
crisi, ripartire per non voltarsi più indietro.
Sappiamo non sia un compito facile, ma ci
dobbiamo riuscire. Pensiamo alla salute,
insegniamo loro quanto sia importante
difenderla. Vai a sapere che altro succede,
tra qualche anno. Non abbattetevi, e studiate sempre. Per voi e per gli altri. Se c’è
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una cosa che i giovani dovrebbero imparare, oggi, è proprio l’importanza dello star
bene. Il resto verrà di conseguenza, dai
rapporti personali al lavoro, passando
per il legittimo divertimento. A proposito di divertimento. Su, in soffitta,

troviamo vecchi oggetti abbandonati.
Anche un giradischi. Nella collezione
dei 33 giri c’è proprio quello che fa per
noi. Time Is On My Side, il tempo è
dalla mia parte. Così, tanto per sentirci
un po’ giovani.

5 MAGGIO 1821: EI FU!!!
E SPERIAMO NON NE
VENGANO ALTRI COME LUI!

Mi sveglio solitamente al mattino verso
le 7,30 e, come mia abitudine, prima
della colazione passo nel mio studiolo e
osservo il grande calendario appeso al muro
: MERCOLEDI 5 MAGGIO. “Ei fu” ,
esclamo a voce alta e, contemporaneamente
mi esce dalla bocca questa espressione “...e
speriamo non ne vengano altri come lui !”
Sì, mi riferisco proprio a lui, Napoleone
Bonaparte!!! Nella mattinata esco e acquisto
il solito “Gazzettino” ove mi appare una
intera pagina dedicata a questo personaggio,
con l’intervista di due notabili, culturalmente
parlando, ma, a mio avviso, di idee alquanto
difformi e impari per quanto concerne
l’argomento trattato : il patrizio veneziano
prof. MARINO ZORZI, già direttore
per molti anni della Biblioteca nazionale
Marciana di Venezia e strenuo difensore
della Repubblica Serenissima e il docente
di Fisiopatologia generale dell’Università di
Padova, nonché studioso di Napoleone, prof.

di Giuseppe Mazzariol

ERNESTO DAMIANI. Quest’ultimo, nella
sua intervista , esalta Napoleone non tanto
come stratega militare, dittatore e predatore,
nella considerazione che “nella storia è
destino comune dei grandi personaggi essere
considerati come minimo oppressori”. Il prof.
Damiani celebra all’inverosimile la figura di
Napoleone come grande legislatore, ideatore
e creatore degli istituti universitari strutturati,
come attualmente lo sono, dotati di un corpo
docente statale, assunto tramite pubblici
concorsi e soprattutto esalta l’importantissimo
principio della meritocrazia, principio
desiderato ardentemente dal Bonaparte.
Leggendo queste ultime affermazioni non
posso fare a meno di abbozzare un sorriso,
scuotendo la testa e ... tralasciando anche di
sghignazzare, in quanto su questo punto è
doveroso stendere il solito velo pietoso. Il
docente patavino arriva perfino, in questo
particolare momento di pandemia - Covid 19,
cui stiamo malauguratamente trascorrendo,
asserire che Napoleone nel 1804, in occasione
dell’epidemia di vaiolo, fu il creatore di una
Società centrale di vaccinazione. Insomma,
peccato che Napoleone sia morto due secoli
fa, altrimenti in questo periodo pandemico
sarebbe stato il “salvatore dell’umanità”.
Purtroppo, soprattutto noi veneziani, abbiamo
scontato sulla nostra pelle l’invasione,
l’oppressione, il saccheggio e l’urbicidio
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napoleonico. Egli infatti, oltre alle invasioni
dei territori, non eliminava soltanto obiettivi
militarmente strategici, ma intendeva colpire
irrimediabilmente i valori identitari, sociali e
culturali delle popolazioni invase.
Come
ribadito nella sua dettagliata intervista, il
prof. Marino Zorzi ricorda che all’assassinio
dello Stato è seguito, oltre alla demolizione di
antichi monasteri, palazzi e chiese, soprattutto
il venir meno di Venezia nel ruolo di capitale.
Non se ne parli poi del periodo in cui
Napoleone mise come Principe di Venezia e
, successivamente, vicerè del Regno Italico,
suo cognato Eugenio de Beauharnais, che
devastò la Città e le isole lagunari , abbattendo
perfino l’antica e storica chiesa del Sansovino,
intitolata a San Geminiano, di fronte alla
Basilica di San Marco e facendo costruire
l’attuale Ala Napoleonica da adibire al tempo,
come sala da ballo.
Non parliamone poi
delle imposizioni di pesantissime tassazioni,
aumentate addirittura di 8 - 9 volte, a carico
dei cittadini veneziani, del depauperamento
artistico sia in Città che nelle isole lagunari,
residenze in gran parte di fiorenti antichi
monasteri, dello svuotamento dei Monti di
Pietà, del blocco continentale che provocò la
fine del commercio e la soppressione delle
scuole di arti e mestieri, numerosissime in
Città, che decretarono la fine dell’artigianato
locale. La venuta di Napoleone in Italia e
la successiva caduta della Repubblica
Serenissima determinarono davvero un
flagello. Infatti, in occasione della sconfitta
delle truppe francesi a Verona, Napoleone
così si era espresso : “...Sarò l’Attila di
Venezia” e la promessa venne mantenuta!!! A
distanza di circa 200 anni, nel giugno 2003,
su promozione dell’Associazione “AMICI
DELLA STORIA E DELLA GIUSTIZIA”,
venne intentato un PROCESSO POSTUMO
a Napoleone Bonaparte, per tutta una serie di
crimini perpetrati ai danni della Repubblica
Serenissima. Fu postumo, ma ne rimarrà
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per sempre segno indelebile nella storia di
Venezia. Nella Sala del Piovego, a Palazzo
Ducale, dopo le arringhe delle parti (a difesa
di Napoleone presenziava il prof. Walter
Panciera, docente di Storia moderna e
Didattica della storia alla facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Padova), il
ben noto GIUDICE ANTONIO FOJADELLI,
Presidente del Collegio Giudicante, pronunciò
la sentenza che ritenne il Generale francese
Napoleone Bonaparte, responsabile della
violazione dei principi di neutralità, di
eccesso nel diritto di preda bellica, di atti
violenti contro le persone, di cessione di
territori comunque appartenenti allo Stato
Veneto, considerando le imputazioni secondo
le leggi internazionali vigenti sia ai tempi
del generale che attualmente ed accettando
principalmente la tesi secondo cui Napoleone
attuò nei confronti dello Stato Veneto atti di
guerra senza previa dichiarazione dello stato
di belligeranza e senza che la Serenissima
ne avesse compiuti contro di lui o contro lo
Stato francese. I Giudici, pur tenendo conto
dell’uso legittimo, all’epoca, di appropriarsi
di preda bellica per sostentamento delle
truppe, ritennero Napoleone colpevole di
essersi impossessato di beni artistici, con
programmata e violenta acquisizione di
manufatti a valore culturale : dipinti, statue,
manoscritti antichi, libri a stampa, nonché gli
venne contestata anche la distruzione dello
storico “BUCINTORO”, la galea di Stato
dei Dogi di Venezia. La Corte inoltre ravvisò
come Napoleone, in preliminari antecedenti
lo stato di belligeranza, avesse già ceduto
il territorio veneto all’Austria, smentendo
in tal modo i suoi propositi di liberazione
e democratizzazione dei popoli soggetti ai
vecchi regimi cui usava inneggiare. Ecco,
allora, la mia esclamazione di Mercoledì
5 Maggio 2021, appena alzatomi dal letto,
“...E SPERIAMO CHE NON NE VENGANO
ALTRI COME LUI!!!”
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UNO SGUARDO
ALLA MODA
“Per quanto sembrano cose di secondaria importanza, la missione degli abiti
non è soltanto quella di tenerci caldo.
Essi cambiano l’aspetto del mondo ai
nostri occhi e cambiano noi agli occhi
del mondo” (Virginia Woolf)
L’interesse per la moda in quanto fenomeno sociale si afferma definitivamente
nelle società borghesi agli inizi del XIX
secolo con la nascita, cioè, delle società
democratiche, quando il vestito non serve
più a distinguere una posizione sociale, ma
obbedisce alla libertà individuale.
Se nel Medioevo l’abito si faceva carico di segnalare i rapporti gerarchici che
intercorrevano tra le persone, marcando
una chiara distinzione tra i diversi ordini
sociali, esprimendo il rango, il lignaggio o il
mestiere, a partire dalla seconda metà del
XVIII secolo si assiste invece ad una progressiva cancellazione delle divisioni, rivelatrice di una grave crisi sociale che sfocerà
della Rivoluzione Francese. Per restare nel
nostro argomento, pensate che il decreto
dell’ 8 Brumaio dell’anno II (=29 ottobre
1793) annunciava che “nessuna persona
dell’uno o dell’altro sesso potrà costringere
un cittadino a vestirsi in modo particolare,
senza essere considerata e trattata come
sospetta e perturbatrice dell’ordine pubblico: ciascuno è libero di portare il vestito o
l’abbigliamento che conviene al proprio
sesso”. La moda è un settore importante dell’economia italiana – nel 2019, per
esempio, valeva 1,2% del PIL nazionale,
pari a 71,1 miliardi di euro – ed è anche
tra i motivi per cui l’Italia è conosciuta e
ammirata all’estero. Nonostante questo,
gran parte delle persone ha della moda
una visione frivola e macchiettistica – sono
solo vestiti bizzarri, carissimi, immettibili

di Maria Chiara Klinger Mazzarino
– ridotta al “cosa andrà di moda quest’anno” oppure arroccata, senza cognizione di
causa, sull’orgoglio nazionale dell’ “eccellenza del made in Italy” La moda, italiana
o meno, è molto più di questo: un’industria
globale che si regge su un equilibrio delicato e strettamente intrecciato, un mercato dove girano miliardi di euro che non
consente sprovvedutezza e che richiede
di indovinare i desideri delle masse; allo
stesso tempo, è un mondo dove si può e
si deve essere creativi e originali e dove
è ammirato chi, attraverso gli abiti, riesce
ad intravvedere il mondo che verrà. E’ un
universo di storie di successo su cui nessuno avrebbe scommesso, di trionfi e cadute
in disgrazia, di dissipatezza e di dedizione
monacale al lavoro e, infine, di aneddoti su
qualsiasi cosa stiate indossando in questo
istante. Ci sono moltissimi libri sulla storia
della moda e sulla fotografia di moda , io
qui mi limito a consigliarvi Le forme della
moda di Maria Luisa Frisa, una delle più
importanti critiche e curatrici di moda
italiane, direttrice del corso di laurea in
Design della moda allo IUAV di Venezia,
che ho avuto la fortuna di incontrare per
motivi di lavoro. Per capire la moda è
fondamentale guardarla. Così come approfondite la filmografia di un regista che vi
piace o riguardate le partite della vostra
squadra preferita, dovreste dedicare un po’
di tempo a osservare gli abiti e le sfilate:
man mano riconoscerete il tocco e le abilità di ogni stilista e con il tempo capirete
quali sono gli stilisti e gli abiti che cita nelle
sue collezioni. Soprattutto provate a guardare le sfilate – che sono fatte, oltre che di
abiti, di scenografie, di musica e della fisictà
attentamente scelta di modelli e modelle
– come fossero un’opera d’arte: cosa vi
comunica, cosa vi fa provare, vi sentite vici-
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ni a quello che guardate, vorreste vivere in
quel mondo?
Io sono una bambina degli anni ’60 e negli
anni ’70 con mia sorella, i miei cugini e i
nostri amici ci vestivamo da ‘bravi bambini’, con i vestitini anche per giocare a
‘campanon’, a ‘strega comanda color’ o a
‘guardia e ladri’ in Riva gli Schiavoni: era
tutto un altro mondo, il consumismo aveva,
forse, un altro significato, e se si bucavano i
jeans alle ginocchia solitamente si tagliavano e si ricavavano dei bermuda …
Non vi stupirò, dunque, se dovendo scegliere – rispetto agli anni ‘70 - se andare indietro nel tempo o avanti nel futuro, di fronte
a quest’espressione fotografica di 80 anni
di stile, per sempre voterò Cary Grant!!!
2020 1940
Malgrado quanto appena dichiarato, però,
penso anche che la moda debba essere,
prima di tutto, divertimento, e tra le cose
divertenti che il mondo del glamour si è
inventato ci sono le stampe. Magliette e
felpe ne sono invase: ogni capo diventa
portatore di un messaggio o si riempie di
immagini colorate ripetute continuamente
su ogni centimetro presente.
Il cosiddetto street style si
caratterizza per l’utilizzo di
disegni originali, ma le figure
ripetute non vengono utilizzate solo per le t-shirt: interi
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completi pieni di fantasie colorate e oggetti
spiritosi sono la tendenza più divertente
dell’estate; i coordinati con stampe policrome sono pieni di allegria e decisamente
glamour! Bocche, cuori, faccette, ma anche
frutta, fiori, piante tropicali o immagini di
città colorate riempiono l’estate di colori
creando un gioco che cattura e coinvolge;
quindi lasciamoci travolgere dallo spirito
creativo e scegliamo le stampe che più ci
rappresentano e che più ci fanno sorridere.
Le stampe, poi, si sposano benissimo con
capi bianchi e perfettamente con i jeans
in modo da creare look personalissimi

per ogni età, realizzando completi grintosi, magari impreziositi da pins e bottoni
gioiello. E perché non abbinare un foulard
con la stampa del Gatto con gli Stivali ?
Carinissima, il perfetto incontro tra il vintage e l’attenzione alla ricerca di realizzazioni
preziose che inevitabilmente conquistano.
Insomma, sono la fantasia e la ricerca di
immagini nuove o reinterpretate le protagoniste vere della moda, quindi, siate
estrosi e mai timidi, perché anche il capo
più semplice se scelto in abbinata con la
stampa giusta trasformerà il vostro look:
buon divertimento!!!
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IL PARADIGMA MALATTIE RARE
E COVID-19: CONDIZIONI
DI SALUTE DIVERSE, MA UGUALI
RISPETTO AI PROCESSI
DI INTERESSE SCIENTIFICO
E ASSISTENZIALE.
di Renza Barbon Galluppi (*)

Sono definite rare le malattie, comprese
quelle di origine genetica, che presentano
una prevalenza inferiore a cinque individui
su diecimila, mentre sono definite ultra
rare le malattie che presentano una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila. Una definizione europea, a cui ogni
Stato membro è invitato a studiare piani
e/o strategie finalizzate ad apportare cambiamenti tangibili a tutti i cittadini affetti
da una malattia rara tra diagnosi, accesso ai
trattamenti, dati, ricerca e terapie integrate.
Si evince che la malattia rara sia da una
parte di interesse scientifico internazionale: fondamentali sono i registri di patologie
finalizzati allo studio dei meccanismi su
cui si fonda la malattia, per trovare cure
capaci di migliorare la qualità della vita.

Dall’altra sia di interesse sanitario, sociosanitario e sociale che riguardi più livelli:
nazionale, regionale e territoriale, per una
presa in carico globale e multidimensionale, che va dal “ospedale”, che può trovarsi
anche fuori dalla Regione, fino a dove
vive la persona affetta. La sfida sta nel
saper trasferire le conoscenze scientifiche
di alta specializzazione, al territorio per il
soddisfacimento del bisogno complesso
della persona affetta. Un sistema capace di
ascoltare e di rispondere con azioni strutturate, organizzate e personalizzate. Ma
ci si domanda se la complessa organizzazione citata sia strutturata per rispondere
ai bisogni complessi della persona che ne
affetta? Il Covid-19 ci ha fatto notare che
l’organizzazione sanitaria ha retto in parte,
proprio perché non è ancora strutturata in
modalità coordinata e il territorio è ancora
in parte scoperto. L’organizzazione della
regione Veneto ha tenuto perché è sempre
stata forte la sua volontà di integrazione
del sistema sanitario con il sociale, con
il territorio, ma l’evoluzione del sistema
nazionale si è dimostrato trainato dalla
gestione economica e poco dall’attenzione
alla persona. E’ interessante il paradigma
tra la condizione di malattia rara e il covid19:
• diagnosi: è stato difficile riconoscere i
sintomi della pandemia, è altrettanto difficile riconoscere i sintomi di una patologia rara, ancor più se ultra rara, visto poi
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che sono più di 6.000 le malattie rare ad
oggi codificate; è da poco che le malattie rare sono entrate in alcuni piani di
studio universitari il che comporta poca
conoscenza, come poco si conosceva del
covid-19;
• accesso ai trattamenti: l’ondata pandemica ha dimostrato che il territorio non
è adeguatamente strutturato, anche se
le leggi nazionali ci sono e addirittura
alcune sono attempate, ma poco conosciute dagli stessi amministratori se non
dai politici. Manca la consapevolezza di
quanto possa divenire efficiente il nostro
Servizio Sanitario se organizzato come
alcune leggi nazionali lo prevedono.
Leggi nazionali nelle quali le malattie rare
si inseriscono in ambito assistenziale,
ma che necessitano di un’organizzazione
complessa e coordinata, dove il sistema
Universitario si interseca con il sistema
Sanitario in tutte le sue articolazioni, ma
che entrambi si devono interfacciare con
il sistema Sociale, con il welfare che è in
continua evoluzione, perché è la società
è in continuo cambiamento.
• dati, ricerca e terapie integrate: la standardizzazione delle prestazioni non porta
ad una risposta adeguata, è utile pertanto monitorarne gli effetti, registrandoli
con modalità informatiche adeguate ed
innovative utili sia alla scienza sia all’assistenza. Il covid-19 ha dimostrato che le
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persone reagiscono in modalità diversa
e che sono tante sia le mutazioni sia le
varianti.
Ma poiché la malattia rara è una condizione di salute, cosa succede, come reagisce,
come vive/convive la persona che ne è
affetta? E la sua famiglia? La diagnosi può
avvenire appena si nasce, grazie allo screening neonatale, o dopo qualche giorno, o
dopo qualche anno di vita o magari in età
adulta. Dipende da quale patologia la persona sia affetta e dal suo decorso. È chiaro
che i tempi di diagnosi di differiscono e si
complicano con il passare del tempo. Ma
è fondamentale che la persona con la sua
famiglia, sia supportata psicologicamente e moralmente in tutto il suo decorso.
Prestazioni che dovrebbero essere offerta
dal Sistema sanitario nazionale, ma che
ancora oggi non lo sono, che risultano scritte ma non ancora attuate. A soddisfare tali
bisogni è stato, e lo è ancora, l’associazionismo delle malattie rare: persone affette che
aiutano a sua volte altre persone affette.
Vedremo così di volta in volta come la
comunità dei malati rari, attraverso l’associazionismo, si è impegnata con la sua
visione, la sua missione e la sua programmazione per il miglioramento della qualità
della vita.
(*) Presidente Onorario UNIAMO F.I.M.R.
- Federazione Italiana Malattie Rare
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ANDAR PER MOSTRE E MUSEI
17^ BIENNALE DI ARCHITETTURA
“How will we live together?”
Presidente Roberto Cicutto
Curatore Hashim Sarkis
Si sono finalmente riaperti i cancelli
dei Giardini e dell’Arsenale per la 17^
Biennale di Architettura: una ripartenza tra titubanze, preoccupazioni, ma con
tanta attenzione alle norme igieniche, dalla
mascherina al lavaggio delle mani in ogni
padiglione. L’alto numero di giornalisti e
visitatori già prenotati fa capire quanto
desiderio c’è di tornare a riveder le novità
sul tema architettura: 61 Nazioni partecipanti, 7mila accreditati alla preapertura
di cui 2500 provenienti da vari paesi del
mondo, 1100 giornalisti, migliaia di biglietti
già venduti on line. Il titolo, molto significativo, tratta dell’importanza del problemsolving nel pensiero architettonico, con lo
sguardo verso il futuro dell’immaginario
architettonico. Come sottolineano il presidente e il curatore. “We” vuole essere un’
inclusione di popoli e specie; “live” esprimere la vita con ottimismo; “toghether”
come forma collettiva. Ma rimane un punto
di domanda che lascia campo alla riflessione. “L’architettura è fra tutti i linguaggi
espressivi nelle prime posizioni per capacità concreta di incidere in scelte strategiche
e molto legate ai nostri modi di vivere”
spiega il presidente. E il direttore sottolinea

di M.M.

che il tema della Biennale e tutto il lavoro
esposto traggono ispirazione proprio dal
“mondo” nel senso stretto del termine,
“in quanto identificano una situazione o
un insieme di situazioni globali e interrogano gli architetti di tutto il mondo”. E
riguardo a Venezia, minacciata dalle acque
alte, da eccesso di turismo, e, ultimamente,
dalla pandemia, un’attenzione globale si è
rivolta verso questa città. “Si avverte che
il mondo intero ha iniziato a stringersi
attorno a Venezia per salvarne la bellezza. Sarà quindi la sua bellezza a salvare
il mondo”, così nell’intervista rilasciata
per la Guida alla Biennale, in italiano e in
inglese. Come vivremo insieme nel futuro?
Gli architetti-artisti ci propongono tante
idee, con grande entusiasmo e passione
all’insegna del rispetto verso l’altro, verso
l’ambiente, verso se stessi. Alessandro
Melis, curatore del Padiglione Italia ha
evidenziato lo spirito di “ricerca pulsante” e di osservazione del suo laboratorio,
che si configura come lavoro collettivo
“che nasce dal mio pensiero associativo e
che attraverso le direttrici della diversità,
della variabilità e della ridondanza viene
arricchito del lavoro di chi ho chiamato
ad aiutarmi”. Il Leone d’Oro alla carriera
è stato conferito a Rafael Moneo (1937),
spagnolo, uno degli architetti più innovativi
della sua generazione. Nella motivazione
si sottolinea che nell’arco della sua lunga
carriera ha saputo conservare la sua abilità poetica e ha dimostrato un impegno
costante nei confronti di “un’architettura
intesa come atto del costruire”. Il Leone
d’Oro speciale di quest’anno è assegnato
alla memoria a Lina Bo Bardi (1914- 1992),
architetta e designer italiana, naturalizzata
brasiliana.
Novità: per il prossimo anno 2022 (dal 23
aprile al 27 novembre), la Biennale d’arte
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sarà diretta per la prima volta da un’italiana, Cecilia Alemanni; il Padiglione Italia
avrà come curatore Eugenio Viola (1975),
napoletano, nominato dal ministro della
cultura, Dario Franceschini. Il progetto
di Viola, che ha promesso di lavorare col
massimo impegno ed eticamente, si propone per le Tese delle Vergini dell’Arsenale:
“il ruolo degli artisti è importante, perché
sono cronisti che raccontano il presente e
che, a volte, anticipano il futuro”.
(riproduzione riservata)
Fondazione Bevilacqua La Masa
Nel Catalogo, tra i nomi degli artisti che
espongono, risultano Bonifacio De’ Pitati e
Palma il Giovane, gli altri 24 sono tutti contemporanei under 30. L’antico dialoga con
il contemporaneo nella mostra di chiusura
d’anno nella Galleria di Piazza San Marco
della Bevilacqua La Masa “Preferirei di
no. Lo spazio utopico della rappresentazione”. Nell’occasione è stato presentato il
Catalogo dal presidente della Fondazione
Bruno Bernardi (che ha annunciato una
prossima mostra su Virgilio Guidi) alla presenza del Vicesindaco Andrea Tomaello, e
il curatore Stefano Cecchetto, il quale ha
accompagnato i presenti ad una visita guidata. Con la pubblicazione del volume, la
Fondazione intende valorizzare lo sviluppo
della creatività dei propri giovani, accompagnandone le prime fasi della carriera
artistica – ha evidenziato il presidente –
“ll catalogo in italiano e inglese ha visto
coinvolto il gruppo di artisti nella progettazione grafica e nella documentazione fotografica delle opere, con il coordinamento
del curatore”. L’attenzione è sul lavoro dei
giovani artisti in residenza negli Atelier
per un percorso che dà visibilità al lavoro
svolto. “Una mostra concepita per ‘isole
tematiche’ in cui si sviluppa l’identità/alterità dell’artista – ha spiegato il curatore -.
Il Vice sindaco ha espresso il suo apprezzamento sulla visibilità offerta ai giovani
“che si impegnano e danno un messaggio
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di ottimismo per il futuro”. Questo l’elenco
degli artisti:
Giacomo Bianco, Simone Carraro,
Francesco Casati, Stefano Cescon, Giulia
Deganello, Rémi Deymier, Elena Della
Corna, Giuseppe Di Liberto, Jingge Dong,
Bruno Fantelli, Angela Grigolato, Sara
Manzan, Jared Munn, Laura Omacini,
Edoardo Ongarato, Camilla Pintonato,
Federica Zanlucchi, Alessandro Zonta.
“Mentor e Protégé: Vincenzo Agnetti,
Candida Hofer, Wim Wenders, Mario
Nanni, Alessandro Sambini, Jacopo
Negretti detto Palma il Giovane, Bonifacio
De Pitati, Saverio Rampin. M.m.
(riproduzione riservata)
Fondazione Querini Stampalia - “Le voyage d’or”
Un docufilm che indaga una tra le opere
più preziose di Carlo Scarpa (Venezia
1906 – Sendai Giappone 1978), e racconta
la storia di un luogo, del restauro e dei
suoi protagonisti, dagli artigiani alle altre
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maestranze dirette da Pietropoli; il viaggio
intreccia Venezia, Altivole, un angolo di
Nordest, ed è vissuto con “gli occhi e la
sensibilità di una studentessa giapponese”.
E’ stato presentato in prima visione “Le
voyage d’Or” di Riccardo De Cal sul restauro della Tomba Brion di Carlo Scarpa presso l’Auditorium della Fondazione Querini
Stampalia. Vi si racconta il recentissimo
intervento conservativo realizzato a San
Vito di Altivole, sotto la direzione di Guido
Pietropoli. Nel 2016 il Comune di Altivole
ha commissionato a De Cal il docufilm con
lo scopo di documentare i lavori di restauro, di promuovere l’opera e contribuire
al rilancio del territorio puntando su un
turismo sostenibile.
Il docufilm è promosso dalla Fondazione
Querini Stampalia, Maxxi – Museo nazio-

nale delle arti del XXI secolo, Museo
Gypsotheca Antonio Canova e dopo la
prima presentazione a Venezia seguirà un
programma di proiezioni in Italia e in altri
vari paesi. Grazie alle ricerche condotte
presso i musei e gli archivi fotografici di
Guido Guidi e Guido Pietropoli, il restauro
ha permesso di ricomporre il Padiglioncino
sull’acqua come era in origine, con la finestra a carabottino all’interno. Complesso
l’intervento che ha visto all’opera la falegnameria Capovilla e l’Officina Zanon a
Venezia sotto il controllo e la consulenza della Soprintendenza ai Monumenti
del Veneto Orientale (architetti Girardini
e Rallo) e dei Soprintendenti (architetti
Andrea Alberti e Fabrizio Magani).
(riproduzione riservata)

IL SALONE NAUTICO
“L’ARTE NAVALE TORNA
A CASA”

Titolo molto significativo: tradizione e contemporaneità.
Nove giorni di mare, di barche, di convegni,
di entusiasmo. Buon vento! come si usa
dire nel mondo della Marina. Il Sindaco
di Venezia, Luigi Brugnaro, rispondendo
alle domande dei giornalisti ha evidenziato
come il Comune abbia creduto in questo
evento e sul ritorno degli appassionati di
mare a Venezia e lo fa attraverso la società

di M.M.

Vela s.p.a. Il Salone è dedicato alla nautica con l’esposizione di barche, ma vuole
anche rappresentare “un’idea di città che
vive sul mare, parla di pesca, di navi da
trasporto, commerciali, turistiche”. L’idea
è di tornare agli antichi splendori coinvolgendo anche Forte Marghera e il Candiani
di Mestre. Un’accoglienza al popolo del
mare e a tutti coloro che amano e rispettano la città, in collaborazione con la Marina
Militare che ha aperto il suo Arsenale alla
cittadinanza e al pubblico. Forte l’idea di
rilancio: in esposizione yacht (una cinquantina), un centinaio di imbarcazione
da diporto, imbarcazioni da trasporto, da
crociera, e un’attenzione particolare è stata
posta per le barche elettriche e ibride portate avanti da imprese italiane e straniere.
Anche la cultura è stata protagonista del
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Salone: si segnala, tra le altre, l’iniziativa
della Dante, Comitato di Venezia, (presidente Rosella Mamoli Zorzi) che ha proposto al Salone il XXI Canto dell’Inferno
in cui Dante parla dell’Arsenale: “Quale
ne l’arzanà de’ viniziani /bolle l’inverno
la tenace pece/ a rimpalmare i legni lor
non sani,/ ché navicar non ponno – in
quella vece / chi fa suo legno novoe chi
ristoppa/ le coste a quel che più viaggi
fece;/ chi ribatte da proda chi da poppa;/
altri fa remi e altri volge sarte;/chi terzeruolo e artimon rintoppa - : tal, non per
foco, ma per divin’arte,/ bollia là giuso una
pegola spessa,/ che ‘nviscavala ripa d’ogne
parte./” L’evento è stato presentato dalla
presidente Rosella Mamoli Zorzi, il canto
illustrato da Serena Fornasiero e recitato
da Beppe Arena, attore e regista teatra-
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le, alla presenza dell’Ammiraglio Andrea
Romani Comandante dell’Istituto di Studi
Militari Marittimi e del Presidio Militare
di Venezia e di molti soci. A felice conclusione del Salone: novanta le imbarcazioni
che sono arrivate nella darsena grande
dell’Arsenale per la premiazione della
69esima edizione del Raid Motonautico
Internazionale Pavia Venezia. Sul gradino
più alto del podio c’era Gianluca Carli che
ha percorso i 400 chilometri in 168 Km
orari “Per me è una grande soddisfazione
– ha detto – anche perché era la seconda
volta che gareggiavo su una formula 2”. Al
secondo posto Paolo Romagnoli e al terzo
il team composto da Lorenzo e Andrea
Bacchi. E per il futuro 2022, si annuncia
ancora un altro grande progetto.
(riproduzione riservata)

UN MINISTERO NUOVO,
ANZI MOLTO ANTICO
Devo manifestare pubblicamente la mia
riconoscenza a papa Francesco perché il
suo magistero a favore della Chiesa universale offre sempre ad un povero articolista, qual è il sottoscritto, materia
per riempiere un foglio che molte
volte rimarrebbe drammaticamente bianco.
Recentemente, infatti, dopo l’intervento diretto a rendere accessibile
anche alle laiche l’accesso ai ministeri del lettorato e dell’accolitato,
ha istituito il ministero del catechista.
In realtà, come dice sin dall’inizio del
Motu proprio, si tratta di un ministero
molto antico, presente già nella Chiesa
primitiva, come documentato da alcuni
passi delle lettere di san Paolo. Nel corso

di don Diego Sartorelli

dei secoli, pur continuando ad essere esercitato da tanti chierici e laici ha assunto
una fisionomia meno ufficiale, ma non
per questo meno importante, legata non
tanto al primo annuncio della fede
quanto piuttosto alla sua trasmissione da una generazione all’altra.
L’atto pontificio di cui stiamo parlando non è nato improvvisamente. Già san Paolo VI all’atto dell’istituzione dei ministeri del lettore
e dell’accolito nel 1972 prospettava la possibilità che la Santa Sede,
su istanza di alcune Conferenze episcopali,
avrebbe potuto istituire a livello locale
anche altri ministeri. Tra questi il papa
citava a titolo di esempio proprio quello
del catechista. Nella nostra stessa Diocesi,
per una felice intuizione del patriarca
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Albino Luciani, che di lì a poco sarebbe
stato il successore di Paolo VI, nel 1977
venne istituita la celebrazione del mandato ai catechisti; celebrazione che prosegue
sino ad oggi e che è volta a sottolineare il
ruolo ecclesiale del catechista, il quale non
si assume questo incarico da solo ma viene
inviato dalla comunità cristiana. La stessa
celebrazione poi è ripresa in molte delle
nostre parrocchie, sottolineando ancora
una volta l’importanza di questo ministero.
Il ripristino del carattere ministeriale di
questa figura, assolutamente slegata da
ogni forma di carrierismo ecclesiastico o
ancor meno da una sorta di tentativo di
clericalizzazione dei laici, ripropone a tutta
la Chiesa un’istanza essenziale alla vita
della stessa e cioè quella della trasmissione
della fede. Per mezzo di Gesù Cristo Dio
ci ha fatto la grazia di essere suoi figli nello
Spirito Santo, tuttavia questo dono non è
un tesoro che va nascosto in luoghi riparati
e sicuri, ma è un capitale che va investito
e, per come ne siamo capaci, sempre con
il suo aiuto, fatto conoscere a ogni uomo
e donna di qualunque condizione, cultura
e nazione, affinché tutti possano essere
salvati.
La parola “ministero” non significa in
alcun modo “carica” o “potere”, ma rimanda alla sua radice etimologica che vuol
dire “servizio”, “dono di sé”. Moltissimi
catechisti che ho avuto modo di conoscere
in più di venticinque anni di sacerdozio
sono fedeli, in grande maggioranza donne,
che sentono fortemente questo servizio
a supporto del parroco come una vera e
propria vocazione. Come infatti non mancano nella Chiesa coloro che si mettono a
servizio dei poveri nelle varie istituzioni
caritative, come non mancano coloro che
mettono a servizio talenti musicali per
l’animazione delle liturgie o che mettono
a servizio le loro competenze giuridiche,
amministrative ed economiche per soste-
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nere i parroci nella gestione degli edifici
parrocchiali, così i catechisti nel servizio
di trasmissione della fede a favore dei
bambini e dei ragazzi hanno riconosciuto
il dono che Dio aveva fatto loro.
Ora, in seguito alla decisione di papa
Francesco, non so come evolverà la figura del catechista, certamente l’istituzionalizzazione di questo ministero porta
dei vantaggi sia nella concezione di una
Chiesa in cui tutti sono protagonisti secondo i carismi ricevuti, sia nel sottolineare
l’importanza della comunicazione della
fede. Il vescovo ausiliare di Bologna, in
una relazione tenuta il 26 giugno 1975
durante i lavori della Consulta dell’Ufficio
liturgico nazionale, sosteneva che tra i
ministeri ecclesiali «alcuni sono essenziali
per la vita della Chiesa» (e cioè il vescovo,
i presbiteri e i diaconi). «Altri – continuava il presule –, pur appartenendo alla
strutturazione essenziale della Chiesa che
può dirsi globalmente qualificata in senso
ministeriale, nella loro singolarità, sono
suscitati dal Signore in modi diversi lungo
la storia, perché la Chiesa possa rispondere alle situazioni concrete. Alcuni sono
transitori, altri permanenti». Il vescovo in
questione si chiamava Marco Cè, e anche
lui avrebbe legato il suo nome alla nostra
amatissima Chiesa veneziana. Dalle sue
parole, che hanno costituito uno dei fili
conduttori del suo lungo ministero episcopale, capiamo dunque che l’istituzione di
alcuni come ministri in modo permanente,
non significa in alcun modo ridurre il ruolo
di coloro che temporaneamente svolgono
servizi simili. Al contrario ciò può far
crescere la consapevolezza che il servizio
è una dimensione insita nel Battesimo
che abbiamo ricevuto e che ogni servizio
corrisponde non tanto ad un prestigio personale ma al bene del prossimo che si deve
esercitare in comunione con la Chiesa e
dopo un più che opportuno discernimento.

IL MESSAGGIO N. 3 - 2021

RIFLESSIONI
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di M.M.

Qualche riflessione
“Il male oscuro è proprio oscuro” dice zia
Ilde sconfortata. “Ogni giorno è uno sforzo
da affrontare, uno sforzo alzarsi, una fatica
uscire, anche partire per un viaggio stanca,
bisogna prenotare on line ogni visita, cosa
che mi pesa perché non voglio comunicare i miei dati per evitare truffe da cui
non saprei difendermi. E poi, mi sveglio
in piena notte di soprassalto, sudata, spaventata dal dover affrontare questo nuovo
modo di vivere, tecnologico, informatico, faticosissimo sempre”. Le risponde zia
Egle che di questi problemi pare non ne
abbia: “Su, su, animo, esci subito di casa, vai
al bar, vai in spiaggia, portati un giornale e
un libro, ti faranno compagnia. E la sera
mangia poco, vedrai che di notte dormirai tranquilla”. Detto questo, contenta e
serena, si veste ed esce per andare a un’assemblea di condominio. Stranamente tutti
coloro che sembravano così gentili, sorridenti, che salutavano con cortesia, improvvisamente cambiano, sono altre persone,
scontente, arrabbiate, pronte alle accuse,
e quando comincia uno è un seguito in un
crescendo quasi Ravel. Le biciclette non
ci stanno nell’androne: in discarica quelle
che non hanno il cartellino con il nome
del proprietario; i posti del parcheggio
sono scarsi e c’è chi si prende sempre il più
comodo; bisogna rifare la terrazza, perché
piove dentro all’appartamento che si trova

subito sotto; è stata rimessa a nuovo la caldaia, ma bisogna intervenire ancora; c’è chi
fa chiasso; i cani da compagnia, da qualche
anno ammessi dal regolamento, abbaiano
spesso; chi ha iniziato un restauro e i lavori
sono assordanti (e non vengono osservati
gli orari e le pause); e così via tra lamentele
e accuse reciproche. Torna a casa zia Egle,
la sua spensieratezza è finita malamente, le
sembra di sentire ancora quelle voci stridule, arrabbiate, ostili, “crocifige, crocifige” si
mette a letto e sospira. Viene consolata da
zia Ilde, che si era ripresa un po’ leggendo un libro, sorseggiando un caffè al bar,
facendo una capatina in spiaggia.
(riproduzione riservata)
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…E VENNE UN PAPA IL CUI
NOME ERA GIOVANNI
(la storia dietro le quinte) di Giancarlo Tomasin

Quando scoppiò la Seconda Guerra
Mondiale Angelo Roncalli era visitatore apostolico in Turchia e in Bulgaria.
Come mai, nonostante la lunga militanza nella diplomazia vaticana, non era
diventato “nunzio” (cioè ambasciatore) e
ricopriva ancora un incarico più modesto?
Roncalli era considerato dalla Segretaria
di Stato un ottimo sacerdote, pio ed intelligente, ma con due piccole ombre: era
stato segretario di Mons. Radini Tedeschi,
vescovo di Bergamo, sant’uomo ma,
secondo i maligni, con qualche venatura
di modernismo, aspramente combattuto
dei pontefici. Roncalli poi aveva l’abitudine di stringere rapporti di amicizia con
i responsabili di altre confessioni, come
gli ortodossi, o di altre religioni, come
l’ebraismo e l’islamismo, e questo non

era certo ben visto da un pontefice come
Pio XII. Mons Roncalli, alla fine della
guerra si trova quindi in Turchia, dove ha
molti amici (Ankara è forse l’unica città
al mondo che ha una via intitolata Via
Roncalli) ed aveva ricevuta la cittadinanza turca (al momento della sua elezione
la stampa di quel paese avrebbe intitolato
“Un turco sul trono di Pietro”). Era inoltre tenuto in grande considerazione dagli
ebrei. Quando infatti si era profilata la
possibilità di un accordo (per fortuna non
realizzato) fra la Turchia e la Germania,
Roncalli organizzò un pellegrinaggio alla
Santa Casa di Loreto. Per questo affittò
un treno, lo stipò di giovani ebrei turchi, tutti provvisti di certificati sottoscritti
da Roncalli. Il treno non arrivò mai in
Italia, ma si fermò in un porto, dove era
in attesa una nave che avrebbe portato
tutti in Israele. Passiamo in Francia. Nel
1944 De Gaulle rientra a Parigi, alla testa
delle truppe angloamericane e da corso
ad una dura compagna di epurazione nei
confronti di chi aveva comunque collaborato con la Repubblica di Vichy. Chiama il
nunzio a Parigi e gli sottopone una lista di
32 vescovi francesi che a suo dire avevano
collaborato, chiedendone la sostituzione.
Il nunzio trasmette la richiesta a Roma,
ma Pio XII non la prende nemmeno in
considerazione. Passa qualche mese e De
Gaulle rinnova, con fermezza, la richiesta.
Il Vaticano, per tutta risposta, richiama il
nunzio a Roma, a tempo indeterminato: è
una mezza rottura dei rapporti diplomatici. La cosa fa un certo scalpore, tanto che,
nel corso di una visita di cortesia del nuovo
ambasciatore turco a Parigi, De Gaulle
ne fa cenno. L’ambasciatore ascolta e
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risponde che in Turchia non hanno simili
problemi, non solo perché non hanno un
nunzio, ma soprattutto perché quello che
ne fa le veci è un personaggio fantastico,
ben voluto da tutti e che riesce a mettere
tutti d’accordo. De Gaulle ne annota il
nome e, dopo aver assunto le informazioni, trasmette all’ambasciata francese presso il Vaticano una nota nella quale fa presente che nel caso il Vaticano intendesse
nominare nunzio a Parigi Mons Roncalli,
egli ne dava anticipatamente l’exequatur
(cioè il nulla-osta diplomatico). Pio XII
non risponde, ma si avvicina il Natale e si
sta preparando l’incontro del Presidente
francese con il Corpo Diplomatico e, per
tradizione, il discorso è tenuto dal Nunzio.
Ma il Nunzio non c’è e quindi il discorso sarebbe stato tenuto dal decano, nel
caso specifico l’ambasciatore dell’Unione
Sovietica. Questo argomento smuove il
Vaticano. Parte un telegramma cifrato con
il quale si chiede al visitatore di tenersi a
disposizione. Roncalli, che è all’oscuro di
tutto, risponde in modo brusco. Ma il giorno dopo parte un nuovo telegramma, con
l’ordine di trasferirsi, con il primo treno,
a Parigi, senza nemmeno passare per
Roma, come era di prassi. Inutile dire che
Roncalli a Parigi divenne presto amico di
tutti, compreso l’ambasciatore sovietico
che gli fornì la bozza di discorso che aveva
già preparato. E i 32 vescovi? Dopo qualche mese partì un telegramma per Roma:
Roncalli aveva “tolto il 2”. I 32 vescovi
sgraditi si erano ridotti a 3 e non sarebbe
stato difficile sostituirli senza traumi.
Arriviamo al 1953. Roncalli è anziano,
è opportuno sostituirlo a Parigi. Tenuto
conto dei meriti acquisiti, viene creato
cardinale e, come tale, non può ricoprire
la carica di nunzio (solo Papa Francesco
avrebbe fatto un’eccezione, 60 anni dopo).
Dal momento che a Venezia era rimasta
scoperta la prestigiosa cattedra patriarcale per la morte di Mons Carlo Agostini,
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Roncalli vi viene destinato, con la previsione di concludere sulla Laguna, tranquillamente, la sua carriera e la sua vita.
Ma il Destino (o la Provvidenza, per i
credenti) aveva disposto diversamente.
Nel 1958, alla morte di Pio XII i cardinali
eleggono papa Roncalli, come papa di
transizione (era molto anziano) per calmare le acque dopo il duro pontificato di
Papa Pacelli: il vero papa
sarebbe venuto poi. Non fu proprio così,
perché il nuovo papa, con il Concilio,
avrebbe portato la Chiesa nella modernità, aperta verso il mondo e verso tutti gli
uomini, senza distinzione di genere, razza,
religione, con innovazioni che l’avrebbero segnata profondamente. Ma perché il nome Giovanni? In quei tempi
le messe (ovviamente in latino) terminavano tutte con l’Ultimo Vangelo, che
altro non era che l’incipit del Vangelo
secondo Giovanni, brano che Roncalli
recitava sempre con grande fervore. In
esso si afferma “e venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni”
(Gv 1, 6). Roncalli aveva la consapevolezza che sarebbe stato pure lui un
Precursore, il Precursore di una nuova
Chiesa e volle quel nome. Egli sapeva
bene che Giovanni era un nome anatema
per il Papato, nome utilizzato nei periodi
più bui della storia della Chiesa, nome
anche di antipapi, con la leggenda di un
papa donna (la papessa Giovanna); ne era
incerta la numerazione (XXIII i XXIV?);
era incerta persino la grafia (Johannes o
Joannes?). Ma Roncalli non era uomo da
fermarsi dinanzi a simili difficoltà e tranquillamente si firmò “Joannes XXIII”.
Il resto, con le encicliche indirizzato non
soltanto alle gerarchie ed ai fedeli cattolici, ma a tutti gli uomini di buona volontà,
l’apertura del Concilio con l’allocuzione
“Gaudet Mater Ecclesia” ed il Discorso
della Luna, l’avvicinamento al mondo
sovietico, è storia ufficiale.
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CURIOSITÀ VENEZIANE
QUANDO E COME VENNE ELETTO
IL PRIMO DOGE DI VENEZIA
Bisogna risalire a Heraclia o Civitas
Heracliana - anticamente Melidissa - , poi,
Grisolera e italianizzato in Eraclea, fiorente centro della Laguna veneta, scomparso
verso il IX secolo.
Eraclea era la capitale dell’estuario veneto,
nonché sede del vescovo e del principe.
Spesso era in lotta con la vicina Equilio,
diventata poi Cavazuccherina e poi ancora
Jesolo. Dopo queste continue scaramucce i
maggiorenti di Eraclea decisero di eleggere un capo unico, in quanto, fino allora, la
Civitas Heracliana era governata da un “tribunizio” che rappresentava tutte le isole,
Grado compreso, che proprio per questo
nuovo tipo di governo, venne privata della
supremazia del Tribunato. Nel 696 si svolse
pertanto in Eraclea un’assemblea generale
nel corso della quale venne scelta una commissione speciale, composta da Cristoforo,
patriarca di Grado, Stefano Tiepolo, Orso
Giustiniani e Filippo Cornelio, tutti tribuni
di Eraclea, con l’incarico di cambiare la
forma di governo.
Un anno dopo, nel 697, venne convocata
una seconda assemblea generale che, a

di G. M.

grande maggioranza, elesse Doge PAOLO
LUCIO ANAFESTO, chiamato Paoluccio,
Venne incoronato dal patriarca di Grado
nella cattedrale di San Pietro Apostolo
in Eraclea, con grande festa di popolo.
Venne investito anche dell’incarico di
“Mastromiliti”, ossia Comandante di tutte
e forze militari per la difesa della nuova
repubblica.
Paoluccio Anafesto fu davvero un ottimo doge e durante il suo dogado (697
- 717) regolò i rapporti e i commerci con
i Longobardi, preparando le basi per una
grande prosperità.
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L’angolo della poesia

a cura di G.M.

“I anéi e i déi”
Celebre componimento del trevigiano
Francesco Dall’Ongaro: figura piuttosto
interessante tra quelle dei protagonisti del
Risorgimento in Veneto. Fu sacerdote, scrittore, giornalista, drammaturgo e patriota;
innamorato del ricordo della Serenissima
e sostenitore dell’indipendenza italiana.
Ancora oggi a Venezia c’è un proverbio che
dice: “Se xe andà i anai, no xe ‘ndà i dei”, vale a dire che “niente è mai perduto” o, più attuale,
“tiremose su le maneghe e demose da far”.
La Sensa xe passada!
Povera desgraziada
E aspeto, aspeto, aspeto
Sto Dose Benedeto!
Gaveva qua l’anelo,
Perché el sposasse el mar!
Go perso fino a quello...
Ma i dei no li vol dar.

Zogie, corali, smalto
Sta ben a chi xe in alto:
A nu che semo i fioi
De tanti e tanti eroi,
Ne basta la memoria
Dei secoli de gloria:
E se xe andà i anei
Me resta ancora i dei.

Go visto el Buscintoro
Brusà per torghe l’oro:
Go visto i me cavai
In Franza trasportai!
Ma in cuor me xe restà
L’amor de Libertà.
E se xe andà i anei
Me resta ancora i dei.

Finchè la man xe sana
Posso tornar sovrana
E posso far el pugno
Por romperlo sul grugno
De tutti i miei nemici,
De tuti i falsi amici...
E vaga pur i anei,
Pur che ne resta i déi.

Go visto i me palazzi
Vendui per quattro strazzi,
E sepelidi in gheto
Tizian e Tintoretto!
Me go spogià la man
Por un toco de pan:
Ma se xe andà i anei
Me resta ancora i dei.

Dall’Ongaro, 5 giugno 1866

(Da tener presente che nel giugno del ‘66 in
Piazza San Marco passeggiavano ancora i militari
austriaci... ma ancora per pochi mesi: il 19 ottobre gli austriaci abbandonarono Venezia e... il 7
novembre fece il suo ingresso a Venezia Vittorio
Emanuele II...)
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Amanda Gorman, ventiduenne, laureata ad
Harvard, nel suo cappotto giallo, è salita a Capitol Hill e, sesta nella storia del suo Paese, ha
accompagnato il giuramento di Joe Biden, 46°
presidente degli Stati Uniti con una poesia.
La vogliamo riproporre perché il futuro è dei giovani, hanno bisogno di un mondo migliore e ce
lo chiedono in tutti i modi!
Quando arriva il giorno, ci chiediamo dove possiamo trovare una luce in
quest’ombra senza fine?
La perdita che portiamo sulle spalle è un mare che dobbiamo guadare.
Noi abbiamo sfidato la pancia della bestia.
Noi abbiamo imparato che la quiete non è sempre pace,
e le norme e le nozioni di quel che «semplicemente» è non sono sempre giustizia.
Eppure, l’alba è nostra, prima ancora che ci sia dato accorgersene.
In qualche modo, ce l’abbiamo fatta.
In qualche modo, abbiamo resistito e siamo stati testimoni di come questa
nazione non sia rotta,
ma, semplicemente, incompiuta.
Noi, gli eredi di un Paese e di un’epoca in cui una magra ragazza afroamericana, discendente dagli schiavi e cresciuta da una madre single, può
sognare di diventare presidente, per sorprendersi poi a recitare all’insediamento di un altro.
Certo, siamo lontani dall’essere raffinati, puri,
ma ciò non significa che il nostro impegno sia teso a formare un’unione perfetta.
Noi ci stiamo sforzando di plasmare un’unione che abbia uno scopo.
(Ci stiamo sforzando) di dar vita ad un Paese che sia devoto ad ogni
cultura, colore, carattere e condizione sociale.
E così alziamo il nostro sguardo non per cercare quel che ci divide, ma per
catturare quel che abbiamo davanti.
Colmiamo il divario, perché sappiamo che, per poter mettere il nostro futuro al
primo posto, dobbiamo prima mettere da parte le nostre differenze.
Abbandoniamo le braccia ai fianchi così da poterci sfiorare l’uno con l’altro.
Non cerchiamo di ferire il prossimo, ma cerchiamo un’armonia che sia per tutti.
Lasciamo che il mondo, se non altri, ci dica che è vero:
Che anche nel lutto, possiamo crescere.
Che nel dolore, possiamo trovare speranza.
Che nella stanchezza, avremo la consapevolezza di averci provato.
Che saremo legati per l’eternità, l’uno all’altro, vittoriosi.
Non perché ci saremo liberati della sconfitta, ma perché non dovremo più
essere testimoni di divisioni.
Le Scritture ci dicono di immaginare che ciascuno possa sedere sotto la
propria vite e il proprio albero di fico e lì non essere spaventato.
Se vorremo essere all’altezza del nostro tempo, non dovremo cercare la
vittoria nella lama di un’arma, ma nei ponti che avremo costruito.
Questa è la promessa con la quale arrivare in una radura, questa è la collina
da scalare, se avremo il coraggio di farlo.
Essere americani è più di un orgoglio che ereditiamo.
È il passato in cui entriamo ed è il modo in cui lo ripariamo.
Abbiamo visto una forza che avrebbe scosso il nostro Paese anziché tenerlo
insieme.

Lo avrebbe distrutto, se avesse rinviato la democrazia.
Questo sforzo è quasi riuscito.
Ma se può essere periodicamente rinviata,
la democrazia non può mai essere permanentemente distrutta.
In questa verità, in questa fede, noi crediamo,
Finché avremo gli occhi sul futuro, la storia avrà gli occhi su di noi.
Questa è l’era della redenzione.
Ne abbiamo avuto paura, ne abbiamo temuto l’inizio.
Non eravamo pronti ad essere gli eredi di un lascito tanto orribile,
Ma, all’interno di questo orrore, abbiamo trovato la forza di scrivere un
nuovo capitolo, di offrire speranza e risate a noi stessi.
Una volta ci siamo chiesti: “Come possiamo avere la meglio sulla catastrofe?”. Oggi ci chiediamo: “Come può la catastrofe avere la meglio su di noi?”.
Non marceremo indietro per ritrovare quel che è stato, ma marceremo
verso quello che dovrebbe essere:
Un Paese che sia ferito, ma intero, caritatevole, ma coraggioso, fiero e
libero.
Non saremo capovolti o interrotti da alcuna intimidazione, perché noi
sappiamo che la nostra immobilità, la nostra inerzia andrebbero in lascito
alla prossima generazione.
I nostri errori diventerebbero i loro errori.
E una cosa è certa:
Se useremo la misericordia insieme al potere, e il potere insieme al diritto,
allora l’amore sarà il nostro solo lascito e il cambiamento, un diritto di
nascita per i nostri figli.
Perciò, fateci vivere in un Paese che sia migliore di quello che abbiamo
lasciato.
Con ogni respiro di cui il mio petto martellato in bronzo sia capace,
trasformeremo questo mondo ferito in un luogo meraviglioso.
Risorgeremo dalle colline dorate dell’Ovest.
Risorgeremo dal Nord-Est spazzato dal vento, in cui i nostri antenati, per
primi, fecero la rivoluzione.
Risorgeremo dalle città circondate dai laghi, negli stati del Midwest.
Risorgeremo dal Sud baciato dal sole.
Ricostruiremo, ci riconcilieremo e ci riprenderemo.
In ogni nicchia nota della nostra nazione, in ogni angolo chiamato Paese,
La nostra gente, diversa e bella, si farà avanti, malconcia eppure stupenda.
Quando il giorno arriverà, faremo un passo fuori dall’ombra, in fiamme
e senza paura.
Una nuova alba sboccerà, mentre noi la renderemo libera.
Perché ci sarà sempre luce,
Finché saremo coraggiosi abbastanza da vederla.
Finché saremo coraggiosi abbastanza da essere noi stessi luce.
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DOPO IL COVID-19
RICOMPATTIAMO LA SQUADRA
DI PRIMO SOCCORSO?
CHI PUO’ ESSERE UN VOLONTARIO?
CHIUNQUE
voglia dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, facendo del bene per il PROSSIMO, ma
soprattutto per SE STESSO, che voglia far parte di un gruppo di assistenza e aiuto, della

SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO DELLA
MISERICORDIA DI VENEZIA!
Se sei una giovane CASALINGA, un LAVORATORE, uno STUDENTE, un
GENITORE, che voglia dedicare un po’ del proprio tempo agli altri, se vuoi diventare parte di una FAMIGLIA, della SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO DELLA
MISERICORDIA DI VENEZIA,

V I E N I CON NOI !
La MISERICORDIA DI VENEZIA offre GRATUITAMENTE esercitazioni di rianimazione cardiopolmonare e di primo soccorso per aspiranti volontari da inserire nella
squadra di primo soccorso. L’istruzione verrà impartita con modalità individuale o di
gruppo e gli incontri potranno essere concordati con gli interessati.

TI INVITIAMO INOLTRE A VENIRCI A TROVARE
PER SAPERE CHI SIAMO E CONOSCERE LA
NOSTRA SQUADRA IN CAMPO SAN GIACOMETTO
(RIALTO), NEL NOSTRO AMBULATORIO A FIANCO
ALLA CHIESA, PREVIA TELEFONATA
Tel.: 041.5224745
primosoccorsomisericordia@gmail.com
https://www.facebook.com/misericordiavenezia
http://www.misericordiavenezia.org

Le ricette di nonna Silvana
PLUMCAKE CON MIELE E NOCI
Ingredienti:
300
gr
farina
200
gr
gherigli di noci tritati
250
ml
latte
100
gr
burro fuso
1
uovo
100
gr
zucchero
60
gr
miele
1
bustina di lievito
1
pizzico di sale
Esecuzione:
Setacciare la farina ed il lievito in una

di S.M.B.

ciotola, unire lo zucchero, le
noci tritate, un pizzico di sale
e miscelare bene. Sciogliere il burro e
mescolarlo al latte, al miele e all’uovo.
Versare il composto liquid() cosi’
ottenuto sulle polveri e amalgamare
accuratamente fino ad ottenere un impasto omogeneo. Versare in uno stampo
da plumcake
(cm.
28)
precedentemente imburrato ed
infarinato e distribuire sulla
superficie 7/8 mezzi gherigli
di noce. Infornare a 180° per
50 minuti circa. Sfornare e
lasciare intiepidire.

COTTO, ASSAGGIATO E POI MANGIATO….

MOTTI, DETTI, PROVERBI
E FILASTROCCHE
VENEZIANI
a cura di G. M.
SAVER DA LISPIO

Sapere da muffa, stantio. Emanare un odore disgustoso

ESSERE AVANTI CO’ LE QUARESIME

Essere avanti con le quaresime. Essere avanti con
l’età,…anziano

ESSER FORTUNAI COME I CANI IN
CIESA

Essere fortunati come i cani in chiesa. Un tempo i
cani non potevano entrare in chiesa, perché venivano
cacciati in malo modo. Quindi non essere fortunati.

ANDAR IN OCA

Andare in oca. Dimenticarsi di qualcosa

ANDAR DA GALIOTO A MARINER

Andar di male in peggio. Un tempo chi remava le
galee erano ex galeotti e chi li comandava si chiamavano marineri, ma il più delle volte erano tipi loschi.

XE COME CIUCIAR UN CAENAZZO
RUSINE

E’ come succhiare un ferro ruggine. Parlando di persone con le quali non si prova alcun gusto.

EL ME XE ANDA’ ZO’DEI CALCAGNI

Mi è andato giù dei calcagni. E’ riferito ad una persona di cui si è persa la stima.

SANT’ISEPO XE PASSA’ CO’LA PIALA

San Giuseppe è passato con la pialla. E’ riferito ad
una donna molto magra e senza seno.

47

IL MESSAGGIO N. 1 - 2015

titolo articolo

di Nome Cognome autore

AMBULATORIO
PER EXTRACOMUNITARI NON REGOLARI, PERSONE
PRIVE DI ASSISTENZA SANITARIA PUBBLICA
E PENSIONATI VENEZIANI
telefonare al mattino dalle ore 10 alle ore 12 al numero 0415224745
L’AMBULATORIO È APERTO TUTTI I GIORNI DALLE 15.30 ALLE 17

FONTEGO
DEI TEDESCHI

S. Polo 135/A - Campo S. Giacometo di Rialto
041 5224745 - e-mail: info@misericordiavenezia.org

la migliore tradizione
di pasticceria, cucina
e banqueting

Venezia
San Marco 950
Calle Fiubera
t. 0415210544
Castello 6779
Campo Santi
Giovanni e Paolo
t. 0415227949

Mestre
Via Cappuccina 17
t. 041998400

www.rosasalva.it
info@rosasalva.it

