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IL PROGETTO

VENEZIA Un ristorante didattico af-
fidato agli studenti e agli ex stu-
denti dell’istituto Barbarigo, con
docenti chef, dove i ragazzi possa-
no farsi le ossa, in una vera alter-
nanza scuola lavoro e con la pos-
sibilità di fare stage per incre-
mentare la propria esperienza. È
questa l’idea della preside
dell’istituto professionale alber-
ghiero Barbarigo, Rachele Scan-
della, per il nuovo museo nella
LoggiadelmercatodiRialto.
Idea che si ispira all’esperienza

presente inmolte altre città di Ita-
lia, come ad esempio a Firenze,
dove da otto anni c’è il ristorante
didattico “La prova del nove”:
l’istituto alberghiero “Aurelio Saf-
fi” ha costituito una fondazione
senza finalità di lucro, per dare la
possibilità a neodiplomati di po-
ter effettuare unmaster di specia-
lizzazione in alta cucina della du-
rata di un anno, all’interno della

struttura. Il personale è per la
massima parte costituito da ex al-
lievi e, nel corso dell’anno, posso-
no fare stage formativi gli alunni
attuali della scuola. Gli utili ven-
gono utilizzati per borse di stu-
dio, spettacoli e iniziative didatti-
che. L’esperienza non prevede ri-
cavi e guadagni tout court.
«Ci piacerebbe creare anche a

Venezia un ristorante didattico
con una rotazione di competenze
e un responsabile per curare l’ec-
cellenza nella somministrazione
dei pasti – spiega la preside Ra-
chele Scandella - Vorremmo inse-
gnare ai nostri studenti a utilizza-
re i prodotti del territorio, a voler
benealla città e a curare il turista.
Sarebbe in realtà non solo una di-
ramazione dell’istituto Barbarigo
con la attività laboratoriale di ser-

vizio cucina, ma anche uno spa-
zio aperto per ricostruire la co-
munità dei residenti: un centro di
incontro, di scambio culturale,
musicale e culinario per invoglia-
re i giovani a rimanere a Venezia,
ad amare l’arte e la città». Scan-
della non è interessata alla crea-
zionedi unnuovo ristorante.
«Ce ne sono già troppi – spiega

- E il nostro istituto ha già tante
cucine in sede. Quello che vor-
remmo è insegnare ai giovani a
prendersi cura della città, vor-
remmo che gli studenti non rima-
nessero dentro la scuola ma che
la scuola partecipasse con il terri-
torio a creare la comunità che
c’era nei piccoli centri, con atten-
zione al turismo sostenibile,
all’ambiente e alle plastiche. Il no-
stro sogno è quello di riuscire a
creare un centro culturale di co-
munità, rivolto soprattutto ai gio-
vani e ai bimbi, che si riunisce an-
che attorno al cibo». Una sfida
che imille studenti e i 150docenti
del Barbarigo sono pronti a racco-
gliere. Almercato di Rialto i com-
mercianti sono divisi. In tanti la-
mentano di non essere stati coin-
volti nell’iniziativa, soprattutto i
negozi di pesce, i fruttivendoli e i

macellai. Molti poi pensano che
questa iniziativa porterà alla fine
definitiva del mercato. «Quelli
che mancano sono gli abitanti –
spiegano – La soluzione sarebbe
il ripopolamentodella città».
«I negozianti ancora non capi-

scono cosa verrà a Rialto – com-
menta la presidente dell’associa-
zione Rialto Novo, Gabriella Gia-

retta -. Non è chiarissimo, dovre-
mo lavorarci a spiegarlo. Abbia-
mo coinvolto nel progetto i coor-
dinatori dei commercianti e ci
eravamo illusi avessero informa-
to e coinvolto tutti gli altri, ma
non è stato così. Non intendiamo
escluderenessuno».

DanielaGhio
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EX PENITENTI

VENEZIA (M.G.) La seconda gior-
nata di Visita pastorale alla col-
laborazione di San Giobbe, San
Girolamo e Santi Geremia e Lu-
cia è proseguita ieri mattina
all’ex “Pio loco delle Penitenti”,
dal 1937 di proprietà dell’Ire, og-
gi residenza per anziani. «L’am-
ministrazione comunale sta la-
vorando fianco a fianco con le
Ipab – afferma Simone Venturi-
ni, assessore alla Coesione Socia-
le – che in passato non se la pas-
savanomolto bene. Oggi il bilan-
cio è stato risanato e stiamopen-
sando ad un potenziamento dei
nuovi servizi pubblici che abbia-
no come fine la persona. L’Ire è
una ricchezza che abbiamo ere-
ditato e che dobbiamo consegna-

re alle nuove generazioni». Ad il-
lustrare i numeri e l’organizza-
zione della struttura veneziana
caratterizzata da 90 posti letto
complessivi (di primo e secondo
livello assistenziale) e da altri 16
del Centro Diurno Alzheimer, il
presidente Luigi Polesel. «Stia-
mo cercando di organizzare –
spiega al Patriarca – degli incon-
tri pensati per il sostegno dei fa-
miliari, i cosiddetti caregiver, di
persone affette da demenza seni-
le e decadimento cognitivo, pato-
logie sempre più diffuse». E
all’iniziativa, che potrebbe parti-
re già damarzo proprio dalla re-
sidenza di San Giobbe, collabo-
reranno anche l’associazioneAl-
zheimer Verona e lo Iusve. Per il
2019 Polesel si augura inoltre di
poter realizzare un’esposizione
di paramenti sacri recuperati

all’interno dell’Ospedaletto. Un
pezzo di storia ancora poco co-
nosciuto in città. «E’ importante
l’avvicinarsi con un tratto cor-
diale, senza tuttavia dimentica-
re il proprio ruolo» il commento
dimonsignorMoraglia che ha ri-
volto il suo grazie alle operatrici
della struttura per il lavoro che
svolgono, sottolineando anche

le difficoltà del settore, nella
consapevolezza che ci voglia
una grande capacità per assolve-
re i doveri nei confronti degli
ospiti. Dopo i saluti istituzionali
alla presenza dei responsabili
dell’Ire e dei consiglieri del Cda,
il Patriarca ha officiato laMessa
per gli anziani nella Sala delMo-
saico, distribuendo loro l’unzio-
ne degli infermi. A seguire la vi-
sita all’Opera pia Zuanne Conta-
rini la cui funzione consiste an-
coraoggi – dopo secoli di storia –
nel garantire ospitalità quasi
gratuita, temporanea o a vita, a
donne veneziane (attualmente
80) che siano residenti in città
da almeno una decina di anni e
in difficoltà economica. Qui il
Patriarca si è recato nell’appar-
tamento della 93enne Vilma Ce-
sca, impossibilitata a muoversi
di casa, per un saluto tutto spe-
ciale. La giornata si è conclusa
con la Messa prefestiva nella
chiesadi SanGirolamo.
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`Parla la direttrice
dell’istituto Barbarigo

«Pescheria, non l’ennesimo ristorante
ma una palestra per i giovani chef»

LA VISITA PASTORALE

VENEZIA Parte da Cannaregio il
“ripensamento” dell’utilizzo di
alcune chiese da parte del pa-
triarca FrancescoMoraglia. De-
cisioni e linee di intervento che
Moraglia venerdì sera ha voluto
motivare nel corso dell’assem-
blea della collaborazione pasto-
rale di San Giobbe, San Girola-
mo e San Geremia, in occasione
della Visita pastorale ripresa
questa settimana.

SAN GEREMIA

Per quanto riguarda la chiesa
dei Santi Geremia e Lucia, tra-
sformata da realtà parrocchiale
in santuario e il cui nuovo am-
ministratore è don Gianmatteo
Caputo, l’obiettivo indicato dal
Patriarca è realizzare un centro
di spiritualità che dia il giusto ri-
salto ad una santa conosciutissi-
ma e amatissima in tutta la chie-
sa cattolica.
«Se da un lato - ha detto - la si-

tuazione della comunità parroc-
chiale era un po’ zoppicante (ba-
sti pensare ai pochissimi bambi-
ni che frequentavano ormai la

realtà), dall’altro mi sembrava
giusto investire suquesta chiesa
che conserva le spoglie di Santa
Lucia e si trova inunaposizione
strategica, affinché diventasse
unpuntodi riferimento».

I PELLEGRINAGGI
Moraglia ha illustrato agli ex

parrocchiani ora distribuiti,
non senza qualche malumore,
nelle parrocchie limitrofe, i pro-
getti che ha in mente. Tra que-
sti, far partire dal santuario dio-
cesano dei percorsi (o sarebbe
meglio dire pellegrinaggi) diffe-
renziati, che portino a SanMar-
co o in altre chiese della città.
Una possibile proposta nata da
un confronto con il vescovo di
Alessandria, interessato a rea-
lizzare un cammino che parta
dal Piemonte e arrivi a Venezia.
E la chiesa di San Geremia,
nell’ottica del Patriarca, potreb-
be rappresentare proprio un
punto d’appoggio per quei pelle-
grini in cammino. «Dovrebbe di-
ventareun luogodov’è possibile
confessarsi e fare delle cateche-
si sulla vita della santa, sull’epo-
ca in cui visse e sulla storia delle
sue reliquie – continua – anche
per esempio attraverso l’uso di

una sala multimediale, proprio
come a Fatima». E agli ex par-
rocchiani ha aggiunto: «E’ chia-
ro che questo cambiamento ri-
chiede che ognuno di voi appar-
tenga ad un’altra parrocchia,
ma potreste comunque parteci-
pare e collaborare – come “ami-
ci del santuario” – anche alla vi-
ta di questa chiesa».

SAN GIROLAMO
Dai contorni piuttosto incer-

ti, invece, il destino della chiesa
di SanGirolamo, attualmente in
mano al parroco Carlo Massari,
ormai 93enne, e al diacono
Franco Sormani. Una realtà, co-
me dichiarato dai parrocchiani
stessi, sempre più debole dal
punto di vista numerico. «Chi
potrà prendere il posto del par-
roco in futuro? Sono sincero,

non vedo dei nomi, delle possi-
bilità. Sull’uso liturgico garanti-
to di questa chiesa siamo in dif-
ficoltà» dichiara il Patriarca, fa-
cendo quindi intendere che per
come stanno le cose oggi la par-
rocchia di SanGirolamo potreb-
be venire assorbita da altre real-
tà parrocchiali. Si farà quanto-
meno il possibile per tenere la
chiesa aperta al culto. È per que-
sto che monsignor Moraglia
spera, un domani, di poter co-
munque garantire alcune fun-
zioni (come per esempio la di-
stribuzione della Comunione o
un breve commento sulla Paro-
la di Dio) grazie all’aiuto di qual-
che diacono. Una questione,
quella di San Girolamo, che ri-
flette la situazione più generale
della diocesi veneziana, dove le
chiese sono una settantina e i sa-
cerdoti alle quali poterle affida-
re sempre meno, a causa di un
calo sensibile delle vocazioni e
di una mancanza di parroci che
possano subentrare a quelli in
età pensionabile. Basti pensare
al numero dei seminaristi attua-
li: 15 e nessuno appartenente al-
la diocesi veneziana.

MartaGasparon
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CI SONO ANCHE

ALCUNE REALTA’

CHE SONO DEBOLI

SOPRATTUTTO

DAL PUNTO DI VISTA

NUMERICO

VENEZ IA Scade il 1° marzo
2019 il termineper
presentare le candidature
alWorldMonumetWatch,
unprogrammamondiale
lanciato22anni fadauno
deiComitati privatiper la
salvaguardiadiVenezia, il
WorldMunumentFund,
con il sostegnodiAmerican
Express. Il programmafa
dellaconservazionedel
patrimonioculturale lo
strumentopermigliorare
laresilienzadelle
comunità. Il progettodel
2020 ingloberà25siti che
necessitanodiun’azione
urgente. Info:
https://www.wmf.org/wat-
che
https://www.org/nominate.

Progetto per i siti
monumentali

Salvaguardia

LA PRESIDENTE

DI “RIALTO NOVO”:

«NON INTENDIAMO

ESCLUDERE

I COMMERCIANTI

LI INFORMEREMO»

A San Giobbe la visita al centro anziani

L’ASSESSORE VENTURINI

«STIAMO LAVORANDO

AL FIANCO DELLE IPAB»

IL PRESIDENTE POLESEL

«FAREMO INCONTRI

CON LE FAMIGLIE»

RACHELE SCANDELLA:

«VOGLIAMO CREARE

UN LABORATORIO

DIDATTICO

PER FORMARE

I NOSTRI ALLIEVI»

Chiese, parte la rivoluzione di Moraglia

RIALTO Si lavora al progetto per rivitalizzare la Pescheria con un museo e un ristorante didattico

Venezia

`Futuro incerto per San Girolamo, che potrebbe essere
assorbita da altre parrocchie. Pesa la crisi di sacerdoti

`Il Patriarca: «San Geremia può essere luogo di catechesi
anche con una sala multimediale e ritrovo per i pellegrini»

CHIESE Un futuro molto incerto per San Girolamo


