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Degrado morale dilagante

Caro direttore, sabato, leggendo il Corriere della Sera, sono rimasta colpita dal tono e dal contenuto di una
breve intervista ad una ragazza barese coinvolta nello scandalo escort. Terry De Nicolò, questo il nome
della ragazza ventenne, esaltava il noto imprenditore barese per le sue capacità che lo hanno fatto
diventare un uomo di successo: “È uno che è riuscito ad arrivare all’apice del successo e non è da tutti…
e se ora si trova nei pasticci è per via dell’invidia…”. Così dice la De Nicolò e continua sostenendo che:
“Quando sei onesto non fai un grande business, rimani nel piccolo… Per avere successo devi passare sui
cadaveri degli altri ed è giusto che sia così… Se vuoi guadagnare ventimila euro al mese ti devi mettere sul
campo… La bellezza è un valore. È come la bravura di un medico. Se sei bella e ti vuoi vendere devi
poterlo fare. Se sei racchia e fai schifo devi restare a casa…”. Preferisco non continuare a trascrivere
questo trattatello di immoralità (presente comunque in un video in rete in questi giorni scaricato da
migliaia di persone).

Credo che le poche righe trascritte diano abbastanza l’idea del degrado morale del personaggio. Non ci
sarebbe molto da dire se la cosa fosse limitata a questa tale Terry De Nicolò. Il problema è purtroppo che
questo modo di pensare non è affatto limitato, anzi rappresenta il comune sentire di una vasta parte della
gente del nostro tempo. Come giustificare altrimenti quei genitori che sperano che la propria figlia venga
presentata al potente di turno? O quelle ragazzine che girano con il book fotografico? O più
semplicemente quegli adulti che ritengono indispensabile una “spintarella” per entrare in ogni campo che
abbia un ritorno economico? Ognuno deve farsi strada con le forze che ha e in questi tempi dove la
cultura e lo studio sono considerati nulla (“con la cultura non si mangia” ha detto un nostro ministro)
diventa giustificato, anzi lecito usare la propria bellezza (ringraziare Dio di averla) per farsi strada.
Nessuno si stupisce più di nulla. L’immoralità è diventata la norma. Anzi è diventata modello di vita, certo
non per tutti, ma sicuramente con la compiacenza di molti. Ed è proprio a questo che si volge la mia
riflessione. Dove eravamo noi cristiani mentre questa cultura si insinuava nella nostra società? Dove era la
Chiesa mentre questo modello di vita scalzava i valori morali che il cristianesimo ci ha insegnato? Mi
chiedo se non ci sia stato un peccato di omissione in tutto questo e se questo degrado morale, ormai così
diffuso nel Paese, non sia in parte anche colpa nostra che non abbiamo saputo proporre alle giovani
generazioni i valori che ci fanno essere uomini e donne, prima ancora che cristiani.

Cavarzere, 19-09-2011                                           Ornella Mancin

 

(RISPOSTA) Sicuramente qualche responsabilità o ...corresponsabilità c’è anche da parte nostra. Mi pare,

    condividi con chi vuoi
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tuttavia, che da parte di molti non si è smesso di “proporre alle giovani generazioni i valori”: purtroppo,
però, forse in modo inadeguato; o almeno in modo insufficiente a contrastare ben altre e più potenti
agenzie che hanno, in vario modo, palese o subdolo, contrastato o vanificato la voce della Chiesa; ed
anche semplicemente perché più larga e accattivante è la via dell’mmoralità o dell’amoralità rispetto a
quella, certamente migliore ma “stretta” e impegnativa, della moralità. Su questo e su altri campi.

 

 

Agli spettatori delle passate e della presente amministrazione

Signor Direttore, scrivo per commentare quanto Angelo Padoan, in due distinti articoli, esterna a pagina 6
di Scintilla del 18 settembre. Nel primo passo, "Critiche tante, elogi pochi", si portano alcuni esempi che
sostanzialmente tendono a "fare massa" dei primi passi della nuova Amministrazione Casson, nel senso
che tutte le Amministrazioni, questo traspare, sono sottoposte maggiormente alla critica che non al plauso,
quale fosse un naturale pegno da pagare e quindi pure la neonata Giunta, non sottraendosi a tale diabolico
destino, ne sarebbe colpita. Mi permetto di dissentire da tale visione per due buone motivazioni, chiarendo
subito la prima e condensando la seconda più oltre in altra riflessione. Non mi sembra che Giuseppe
Casson sia oggetto di forti critiche, quelle conosciute, né tantomeno infondate ed a dimostrazione di quel
che dico riporto proprio l'esempio citato della Colonia Turati. Quell'immobile io lo ho comperato e
restaurato affinché diventasse non la sede del Commissariato che non c'entra nulla, ma la sede unica di
tutte le ripartizioni tecniche oggi collocate in tre diversi luoghi: lavori pubblici in calle Nordio Marangoni,
edilizia privata a palazzo comunale e piani attuativi a San Domenico... un dispendio di energie irrazionale
e costoso! Un unico contenitore avrebbe risolto una montagna di problemi oltre che fatto risparmiare
parecchio denaro pubblico. Padoan, nel suo scritto, parlando di questo dice... "destituito l'autore, qualcuno
si accorge che è stata una operazione sbagliata, roba da Striscia la Notizia". Ora, siccome l'autore sono io,
che sono cessato per fine mandato e non destituito (!) dica Padoan chi ha affermato essere stata quella
una operazione sbagliata! Il problema è un altro. I lavori, terminati, alla Turati sono ormai di tre anni fa,
questo è il motivo dell'arrivo del Gabibbo! Romano Tiozzo e la sua maggioranza, compreso Giuseppe
Casson (è meglio non scordarcelo mai...), hanno lasciato languire quell'immobile all'usura del tempo e, ben
prima del Commissario Prefettizio e di qualsiasi vincolo del patto di stabilità, avevano deciso di venderlo
insieme ad altri numerosi immobili comunali "per fare cassa". Ora dire che Casson si è trovato "la patata
bollente in mano" (e quindi per questo ingiustamente criticato!) credo sia una bonaria valutazione, dato
che mi sembra proprio che non sia così. Faccia subito, se ne è capace, l'unica cosa da farsi... trasferisca gli
uffici tecnici ed il Comando dei Vigili... una operazione di una decina di giorni. Su questo troverebbe il
consenso, oltre che nostro di Democrazia e di tante persone di Chioggia e di Sottomarina che magari
potrebbero trovare pure la sede della loro Municipalità, anche quello del PD il quale, con me, condivise
quel progetto (almeno allora...).

Ma ora, passando al secondo articolo di Padoan devo dire che con grande freddezza ed onestà
intellettuale ben sintetizza nel titolo "È ora di agire!" questi primi e classici cento giorni di
Amministrazione Casson. È proprio l'ora di agire, di fare qualcosa, insomma, di muovere il sedere! La
festa è finita, le cene pure e le sperticate lodi anche quelle. Nei primi "cento giorni" si dovevano gettare le
basi per "rigirare la città": internet gratis per tutti ed in tutto il territorio, patti con i giovani per il lavoro,
per la cultura..., tavoli per la pesca e con tutte le attività imprenditoriali e via di questo passo. Le uniche
cose viste, all'oggi, sono state l'aumento del biglietto delle corriere e delle mense scolastiche, il taglio di
600.000 Euro nel bilancio corrente, la nomina del nuovo Consiglio di SST (naturalmente scegliendo i nomi
da quella politica dalla quale si diceva invece di rendersi autonomi...) con debito di bilancio... Ecco la
seconda riflessione cui accennavo sopra. Casson vince le elezioni con larghissimo consenso, ma con le
ampie e rassicuranti promesse elettorali, efficaci quanto compromettenti, si ritrova ora a dover gestire non
i problemi lasciati da altri, che non esistono, ma il dover dimostrare una capacità che, all'oggi, lo dico con
dolore e rammarico conoscendo ed essendo amico dell'uomo Casson, non si lascia proprio intravedere.
Oggi, ad elezioni vinte, restano i problemi e si deve dimostrare di saper governare tenendo alla giusta
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distanza gli "amici" ed i "compagni" di coalizione, quello sì un problema! Un Mercato Ittico, tanto per fare
un esempio visto che è stata la promessa fulcro di Casson, non si sposta solo con la buona volontà ma
dopo che si sono trovati non 7 ma 50 (!) milioni di Euro, resistendo alle pressioni delle lobby degli amici
che stanno non fuori ma all'interno della compagine di governo. Per dirla con Padoan, "rimboccarsi le
maniche e lavorare sodo" e, aggiungo io, conservando l'autonomia che la legge assegna al Sindaco, senza
paura. Ecco, se Casson saprà essere questo, chi scrive non gli negherà l'appoggio, anche se non richiesto.
Purtroppo i primi passi non depongono in quella direzione.

Chioggia, 20/09/2011                                     Fortunato Guarnieri

 

(RISPOSTA) Ci sono punti di vista differenti nel rifare la storia e la cronaca; non è male sentire la voce
dei protagonisti, sapendo tuttavia che anch’essi hanno il loro punto di vista. Precisato questo, e accolte
anche le opportune precisazioni, penso che i fatidici “cento giorni” siano comunque pochi per giudicare
l’operato di un’amministrazione. Occorre lasciare alla Giunta Casson il tempo necessario per conoscere a
fondo la realtà, per programmare in modo adeguato e per realizzare in modo coerente con quanto
annunciato in campagna elettorale e con quanto verificato possibile sul campo. Da quanto sappiamo, il
Sindaco conosce le sue prerogative ed è deciso ad esercitarle. Glielo auguriamo per il bene della città.

 

 

Il capitello di Corte Grande

Egregio direttore, da vecchio pensionato sono tornato al mio paese tempo fa per la voglia di rivedere la
laguna e sono passato sulla riva fermandomi nella cosiddetta Corte Granda, dove si trova uno dei tre
capitelli di Sottomarina vecchia. Sono stato tentato di fermarmi per dare un salutino alla Madonnina, il cui
quadro si trova all’interno. Ma devo confessare che ci sono rimasto veramente male perchè mai avrei
pensato di trovarlo ridotto in quello stato. In condizioni da far pietà. Una donna, vedendomi così turbato,
mi ha spiegato che alcuni amministratori comunali avevano promesso che presto sarebbe stato sistemato
insieme agli altri due. Ma anni ne son passati e quelle pietre non sono state ancora toccate, al punto che
finiranno in polvere. Si parla tanto di “città d’arte” con orgoglio e forse queste possono sembrare piccole
cose, ma invece sono grandi soprattutto perché significano la religiosità della nostra popolazione e per le
quali nessuno fa nulla. Per rispetto a quelle tre immagini benedette, qualcuno di coloro che se ne sta
seduto sulle “dorate sedie”, che avrà un po’ di potere nelle mani, muova un po’ anche le gambe e trovi... il
numero di porta giusto, in modo che qualcosa si possa fare, così da rimediare a questa vergogna. Avrebbe
la riconoscenza di tutto il paese e, perchè no?, anche della Madonna benedetta. Cordiali saluti.

Sottomarina, 15.09.2011 (lettera con una trentina di firme)

 

 

Chioggia, teatro e teatri

Egregio direttore, sto rileggendo in questi giorni un volumetto del vostro collaboratore Paolo Padoan, una
persona che stimo moltissimo e con cui ho collaborato proficuamente negli anni del mio assessorato alla
cultura (2002-2007). Una parentesi: il prof. Padoan potrebbe avere un ruolo di primo piano nella vita
culturale di Chioggia, se le istituzioni, una volta tanto, smentissero l’adagio latino: “Nemo propheta in
patria”. Nel suo “I Taccheo, due secoli con la musica”, Padoan ricorda che nella nostra città, tra il 1866 e
il 1929, erano in piena attività ben quattro teatri nel centro storico: “Il Garibaldi”, il più famoso “nel
cortile prospiciente alla calle Santa Croce, a settentrione di Chioggia, dov’era sito”; il “Vittoria”, situato

LETTERE http://www.r022.org/nuovascintilla/index.php?view=article&catid=32:l...

3 di 4 26/09/2011 10.22



tra calle Rodomonte e calle Palazzo, già attivo nel 1866; il “Verdi”, il “più bello” in calle Verdi; il teatro
“Italia” nella calle dove si sta ultimando il teatro “C. Goldoni”. Grandissima la passione dei chioggiotti per
il teatro ed in particolare per il melodramma. Quand’ero assessore mi sono stupito di tale passione che
continuava, nonostante l’epoca contrassegnata dalla potenza immensa delle televisioni. Oggi Chioggia è
ancora in attesa di un suo teatro che hanno città e cittadine più piccole. Questa Amministrazione
inaugurerà il nuovo teatro. Una storia complicata, irta di difficoltà, di ritardi, questa del teatro i cui costi si
sono moltiplicati. È bene che sia la Giunta in carica ad interessarsi in toto del bene, verificando i tempi,
non delegando al solo assessore alla cultura. Tempi che sono stati molto lunghi, dovuti alle complicazioni
enormi nella fase di smantellamento dell’ex Astra; ai ritardi dovuti all’intervento della Sovrintendenza ai
beni archeologici; alla dipartita del progettista; alla carenza dei fondi. La logistica è problematica,
complessa. Ma la struttura c’è. A suo tempo pensai di proporre alla Giunta questo come “teatro sociale e
popolare” (oltre che delle stagioni teatrali oggi in corso al teatro dei Salesiani), aperto le domeniche per
una massa di persone meno abbienti (circa 10.000) che sono escluse dalla cultura, con una gestione
economicissima, affidata ai gruppi teatrali locali e ad un coordinatore di qualità. Un teatro senza sacralità,
non elitario. In prospettiva, con il sostegno privato/pubblico, soprattutto privato, si potrebbe trasformare
l’Arena “Eleonora Duse” in vero teatro territoriale. Lì sì la logistica è ottimale. Un sogno?

Chioggia, 30 luglio 2011                                   Francesco Lusciano

 

 

 

Quando il ponte girevole va in blocco

Alla luce dell'ennesimo blocco del ponte girevole (non
succede spesso ma quando succede...) darei un consiglio
che mi pare alquanto opportuno. Si potrebbe almeno
evitare di aprirlo il giovedì, giornata notoriamente critica
per il traffico in Chioggia vista la coincidenza del
mercato settimanale? Non sono a conoscenza dell'iter per
procedere all'apertura (non penso sia una cosa
forzatamente quotidiana perché non avrebbe senso
aprirlo anche quando non deve passare nessuno), ma
penso si possa saltare almeno il giovedì e far transitare i
natanti il giorno successivo. In caso di blocco potrebbe
succedere che chi deve uscire da Chioggia (provenendo

dalla Fondamenta S. Domenico) possa trovarsi impossibilitato a farlo per il blocco verso Sottomarina
provocato dal ponte aperto, verso Chioggia, per i posteggi degli ambulanti che già dalle 6,30 impegnano il
Corso per il mercato settimanale.Chi può farsi carico di risolvere questo problema? Saluti.

Chioggia, 10/09/2011                         Pippo (Tiziano Marchesan)

 

 

dal numero 35 del 25 settembre 2011
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