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Quei vandali sbarbatelli Una vita ...da ilm
Lo scrittore russo dell’800 Ivan Turgenev nel 

suo noto romanzo “Padri e igli” tratta della 
non facile “discrasia” fra due generazioni di-

verse, quella dei padri e quella dei igli e sottolinea 
il fatto che tra i due mondi ci sia una diferenza dif-
icilmente colmabile. L’assunto dello scrittore - pur 
riferendosi ad altre tematiche - sembra far quasi da 
naturale introduzione ai fatti incresciosi accaduti in 
questi giorni nella passeggiata del Lusenzo, teatro 
ideale ancora una volta di atti di vandalismo da par-
te di sconsiderati e minorenni “vagabondi notturni”, 
specializzati nel distruggere le cose pubbliche che 
gli adulti hanno costruito. Solo che, stavolta (in-
credibile dictu!), i protagonisti (chiamiamoli eufe-
misticamente così) di questi atti non sono stati dei 
giovani maggiorenni in preda all’alcool o alla droga 
o euforicamente alterati, ma adolescenti, ragazzi che 
frequentano la scuola come tanti altri loro coetanei, 
ma con un “tarlo” dentro: la voglia di emergere, di 
far bravate, di sentirsi al centro dell’attenzione, di 
compiere chissà quali imprese... Ce l’hanno messa 
tutta quella notte, osservati da altri entusiasti e 
sorpresi amichetti e anche amichette, per divellere 
dal suolo un paio di panchine della passeggiata o 
qualche mattone qua e là, per poi tornare a casa 
romanamente orgogliosi dell’impresa e felici di aver 
così “commemorato” eroicamente la cosiddetta notte 
di Halloween. Per eternare ad imperitura memoria 
la loro impresa se la sono anche fatta ilmare dagli 
amici che li incoraggiavano a “combattere”, non 
pensando ingenuamente che poi qualcuno prima 
o poi l’avrebbe messa in rete. E così è stato. In un 
paio di giorni i poliziotti, venuti in possesso del il-
mato, l’hanno visionato e li hanno riconosciuti uno 
per uno, dalle immagini e dalle voci. E adesso sono 
scattate le denunce. È intervenuta con un comuni-
cato condivisibile anche l’assessore al sociale e alle 
politiche giovanili Patrizia Trapella, la quale ha con-

fessato di nutrire “una certa preoccupazione rispetto 
agli episodi. Da parte mia – ha afermato - mi rendo 
conto che le politiche giovanili sul territorio devono 
essere maggiormente sviluppate, con percorsi che 
prevedano una partecipazione attiva dei giovani 
unitamente agli esperti in materia, in modo tale da 
attivare un processo di autoconoscenza e sviluppo 
del senso del sé, sia a livello sociale che personale”. 
Ma torniamo al titolo iniziale del romanzo. E i padri 
che c’entrano? Dicono che insieme alle madri, con-
vocati in questura, siano caduti (falsamente o meno) 
dalle nuvole, dichiarandosi lontani mille miglia dal 
pensare che i loro “bravi igliuoli” sarebbero saliti 
agli onori delle cronache per simili atti, chiamiamoli 
bonariamente così, “vandalici”. E non hanno, come 
avvenuto altre volte, preso le difese dei igli. Come 
non di rado succede, poi tutto inirà in una bolla di 
sapone, ma resterà la memoria di: “Quella panchina 
l’abbiamo divelta noi e gettata in acqua! Ricordi che 
roba? Ma eravamo degli incoscienti! Avevamo solo 
13-14 anni! Roba da ragazzini!..” – qualcuno dirà”. 
Ma – scusatemi – questi genitori dov’erano? Ci do-
mandiamo: i “padri” avevano fatto e fanno tuttora 
davvero i padri? Forse erano presenti “in ispirito” 
all’impresa dei igli e forse ci avranno anche riso 
sopra… “Sono dei ragazzi! Roba da ragazzi! Bisogna 
capirli!” – potrà essere stato il loro ritornello. Ma 
chi mi dice che qualcuno di questi padri non si sia 
reso protagonista (illo tempore), all’età dei loro igli, 
di simili gesta? È una semplice domanda che sorge 
spontanea, ma a livello di pura supposizione. Resta 
tuttavia un’amara constatazione: “vandali” o si nasce 
o si diventa. E la famiglia può essere purtroppo la 
culla di una simile metamorfosi…
Doveroso poscritto: sembra che le telecamere, instal-
late da mesi nel sito, continuino tuttora a far bella 
mostra di sé, senza però essere in funzione…

A. P.

Ritrova la sua famiglia a 59 anni, poche set-
timane prima di morire. Una vita da ilm 
quella di Cesare Gamba (nella foto). Chiog-

giotto, oligofrenico con epilessia, nato in una 
famiglia problematica. Per lui si aprirono le porte 
dell’orfanotroio a Venezia, poi gli istituti di hie-
ne, Mogliano Veneto, Ponte di Piave ed inine la 
Comunità Alloggio “Dopo di noi” di Chioggia. 
Una vita da giramondo delle istituzioni ino a 4 
anni fa, quando, grazie all’avvio del servizio della 
comunità per disabili adulti a Chioggia, è stato 
possibile farlo tornare a casa. La collaborazione 
tra cooperative “Titoli minori” ed  “Emmanuel” 
e la responsabile dell’UO Disabilità dell’ASL 14 
Loredana Boscolo, ha permesso a Cesare di tor-
nare a Chioggia e di integrarsi benissimo. Cesare 
era un grande lavoratore, con una volontà di ferro che gli ha permesso 
di prevalere sulla disabilità: impegnato nell’agricoltura sociale presso la 
cooperativa “Terra viva”, dove le persone fragili possono prendere con-
tatto con la terra e partecipare alla semina e alla raccolta delle colture: fu 
proprio lui a trovare un quadrifoglio che divenne poi il simbolo di “Terra 
viva”. Ma nelle ricorrenze più importanti dell’anno, come il Natale, la 
Pasqua o il suo compleanno, gli occhi di Cesare si intristivano. “Tutti gli 
altri hanno i parenti che li vengono a trovare e io nessuno”. Un vuoto dif-
icile da colmare. Ci hanno provato “Titoli minori” ed “Emmanuel”, che 
grazie al prezioso contributo dell’équipe della comunità hanno comincia-
to a scavare a fondo nel passato di Cesare per capire se c’era la possibilità 
che qualche suo parente fosse ancora in vita, inconsapevole della sua 
esistenza. Un’impresa diicile, per certi aspetti dolorosa, ma ricca di 
vita. Alla ine la ricerca ha avuto esito positivo, sono stati individuati un 
fratello ed una sorella, oramai emigrati in altre città. Entrambi non sape-
vano nulla di Cesare, alla ine hanno acconsentito emozionatissimi ad in-
contrarlo. A Cesare non sembrava vero di avere davanti quella che, a tutti 
gli efetti, era la sua famiglia. Per lui è stato molto importante colmare 
questa enorme mancanza afettiva, questo gli ha permesso di essere feli-
ce. Cesare, quasi appagato dalla conquista, ha dovuto subire l’avanzare di 
una brutta malattia che lo ha portato via poche settimane fa, circondato 
dall’afetto di chi gli voleva bene.                                     Giacomo Dal Gesso

 ARREDO URBANO  “TORNATO A CASA”

 In margine ad un increscioso atto vandalico. Un commento

Per la festa di San Martino a Sottomarina

Cesare ritrova la sua famiglia poche settimane prima di morire

Invasione di parcheggio...

Ogni anno si ripete sempre la stessa storia e non si riesce mai a trovare una via 
d’uscita. Succede che, per la festa di San Martino a Sottomarina, le giostre si 
prendono tutto il campo Cannoni occupando sia lo spazio destinato ai parcheggi 

a pagamento sia quello gratuito. Il fatto è che non si tratta di un paio di giorni, ma di 
parecchi giorni. Queste giostre, oltre che dar fastidio ai residenti, provocano la giusta 
protesta degli automobilisti per il fatto che viene sottratto un notevole spazio per il 
parcheggio dal 31 ottobre ino al 21 novembre (quasi un mese!). D’accordo che non è la 
ine del mondo, perché in tutte le città si concedono spazi alle giostre in occasione delle 
feste patronali, ma qui il tempo di… invasione ci sembra piuttosto lungo e poi c’è anche 
un problema di abbonamenti. Infatti la zona a pagamento ofre la possibilità di “abbo-
narsi” ogni mese con la garanzia di poter parcheggiare senza ticket, ma anche di non 
trovare il posto-auto. Si dirà: ma questi residenti non possono parcheggiare in altro sito 
del centro di Sottomarina? Potrebbero, ma non possono perché tutti gli altri siti sono 
già occupati da altri residenti. E d’altronde trovare il posto per tante quante sono le 
auto in sosta in campo Cannoni non è cosa facile. Ci chiediamo: non si potrebbe deroga-
re per quei fatidici giorni dal divieto di parcheggio in piazzale Europa e consentire così 
alle auto “orfane” del proprio posto di sostarvi? Ci sembra una deroga più che legittima 
e che sanerebbe quasi del tutto la mancanza, senza arrecare danno alcuno.                a. p.

ULSS14. Operatori sanitari, amministrativi e volontari danno il buon esempio

Vaccinazione antinluenzale
“Sulle vac-

cinazioni 
antin-

luenzali scendono in 
campo a dare il buon 
esempio i nostri ope-
ratori sanitari insieme 
ai dipendenti ammi-
nistrativi e anche ai 
volontari”, ha di-
chiarato il direttore 
generale della Ulss 14 Giuseppe Dal Ben du-
rante la vaccinazione a cui si sono sottoposti 
giovedì 3 novembre, nell’Ospedale di Chioggia, 
primari, caposala, alcuni infermieri insieme 
ad alcuni dirigenti dell’Azienda Sanitaria, ai 
dipendenti amministrativi e ad alcuni rappre-
sentanti delle associazioni di volontariato. 
“E per agevolare la vaccinazione tra il personale 
medico e infermieristico – ha aggiunto Dal Ben 
– i vaccini, quest’anno, saranno anche distribuiti 
nei reparti. Faremo in modo che tutti i nostri di-
pendenti abbiano la possibilità di vaccinarsi, par-
tendo dal presupposto che è un nostro dovere sia 
per dare l’esempio sia per garantire una maggior 
protezione ai nostri pazienti, già debilitati dalla 
malattia”. 16.000 le dosi acquistate nel 2016 
per la Ulss di Chioggia con la possibilità di 
acquistarne ancora. La vaccinazione è rivolta a 
tutti, e in particolare modo a quelle categorie 
di soggetti fragili, il cui elenco è difuso dal 
Ministero della Salute, per cui è gratuita:
1. soggetti di età pari o superiore a 65 anni;
2. bambini di età superiore ai 6 mesi e adulti 
afetti da: a) malattie croniche a carico dell’ap-
parato respiratorio; b) malattie dell’apparato 
cardio-circolatorio; c) diabete mellito e altre 
malattie metaboliche; d) malattie renali con 
insuicienza renale; e) malattie degli organi 
emopoietici ed emoglobinopatie; f) tumori; g) 
malattie congenite o acquisite che comportino 

carente produzio-
ne di anticorpi, 
immunosoppres-
sione indotta 
da farmaci o da 
HIV; h) malattie 
iniammatorie 
croniche e sindro-
mi da malassorbi-
mento intestinale; 
i) patologie per le 

quali sono programmati importanti interventi 
chirurgici; j) patologie associate a rischio di 
aspirazione delle secrezioni respiratorie.
3. bambini e adolescenti in trattamento con 
acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di 
Reye in caso di infezione inluenzale.
4. donne che saranno nel 2°-3° trimestre di 
gravidanza all’inizio della stagione epidemica 
5. ricoverati presso strutture per lungodegenti
6. medici e personale sanitario di assistenza
7. contatti familiari di soggetti ad alto rischio 
che non possano essere vaccinati
8. soggetti addetti a servizi pubblici di prima-
rio interesse collettivo: a) personale degli asili 
nido, insegnanti scuola dell’infanzia e dell’ob-
bligo; b) addetti poste e telecomunicazioni
c) dipendenti pubblica amministrazione e dife-
sa; d) forze di polizia incluso polizia municipa-
le; e) volontari di servizi sanitari di emergen-
za; f) personale di assistenza case di riposo
9. personale che è a contatto con animali: a) 
detentori di allevamenti; b) addetti all’attività 
di allevamento; c) addetti al trasporto di ani-
mali vivi; d) macellatori e vaccinatori; e) vete-
rinari pubblici e libero-professionisti.
I vaccini sono disponibili negli ambulatori 
dei medici di famiglia e del Servizio di Igie-
ne e Sanità Pubblica: Cavarzere, 3, 10 e 24 
novembre, ore 11–12; Chioggia, tutti i sa-
bati di novembre, ore 9–11.
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