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CHI L’HA VISTO … 

In questo numero pubblichiamo la foto della terza media del 1983, di San Zeno in Monte, inviataci da 
Massimiliano Belloni. Continuiamo, quindi,  la nostra  ricerca  di ex allievi che ancora mancano 
all’appello. Di tanti non abbiamo i loro recapiti telefonici, né le loro mail. Aiutaci con gli indirizzi e nomi 
che conosci, con il passaparola a tutti gli amici che vuoi coinvolgere  nella nostra bella associazione ex 
allievi,  anche per rendere possibili incontri ed eventi. 
Come sempre potrai contare sul supporto della redazione per qualsiasi tua idea (f.z.) 

 
 

                                                                                                       

 

 

 
UN LIBRO PER AMICO 
rubrica a cura di Luigi Sona 

 

LAGUNARIO 
 
 In questo numero vi presento  un secondo libro della 
stessa casa editrice. Con questo romanzo torniamo 
alla scoperta di un’altra meraviglia: siamo nella laguna 
di Venezia alla scoperta delle sue isole minori, non per 
questo meno interessanti. Scopriremo: Sant’Arian,  Lio 
Piccolo, Poveglia, San Secondo e altre ancora. 
Le loro storie ce le racconta Isabella  Panfido, vene- 
ziana, tracciando per ognuna delle isole visitate una 
mappa singolare ed esauriente. 
In questo libro troveremo isole vedute e immaginate, 
lingue di sabbia inghiottite dall’acqua e rigurgitate, 
erba che diventa alga, violacee fioriture di mare, sale 
che si fa luce, uccelli subacquei e pesci volanti,  
praterie d’acqua e orti di conchiglie, valli senza monti, 

 
 
 
colline di vapore, viottoli liquidi, sentieri di limo, aria 
di mare e odore di terra, acqua che rigenera, acqua 
che devasta, che nutre, acqua mai sazia, acqua  ca- 
naglia, acqua sempre diversa. Lagunario è opera di 
straordinaria originalità  ed  è una riscoperta imma- 
ginosa delle isole veneziane. Queste originali  
descrizioni delle isole lagunari ci fanno conoscere 
meglio non Torcello o il blasonato Lido, ma isole mi- 
nori quasi dimenticate dal frettoloso turista d’oggi; 
ricche di storia millenaria come la loro Venezia  (L.S.) 
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LETTERE IN REDAZIONE 
 
 ”Un ex allievo .…  prodigo” 
 
Quando nella primavera di anni fa mi misi in 
testa, guardando una foto del 1966, di rivedere i 
miei vecchi compagni, non immaginavo la 
difficoltà di rintracciarli dopo 50 anni. 
Alcuni mi erano sotto mano come Cristanelli , 
Viviani e Fornalé  ma di altri buio completo. 
Volevo assolutamente trovare Piccoli, Zorzi, 
Rosini, Pavan per dirne alcuni che ricordavo in 
particolare. Alla mia impresa vennero in aiuto 
degli amici che, non so come, trovarono altri 
introvabili amici. Continuando, tra telefonate e 
lettere, ne ritracciai ancora e con l’aiuto 
dell’associazione ex allievi completammo  la 
ricerca. Un osso duro fu Piccoli, il quale 
individuato il domicilio non rispondeva alle 
lettere (più di una), ebbe perfino l’ardire di 
ignorare una raccomandata R/R …..ma la 
fortuna aiuta gli audaci… e in aiuto arriva anche 
Francesco Zenaro che lo becca a casa. Il fax mi 
fece contattare Riolfi  e la segreteria telefonica il 
Zorzi. La lettera con nel retro la foto del gruppo 
mi fece ritrovare Carli nelle Dolomiti e Rosini  in 
Romagna, come pure Pavan a Vicenza. 
La loro prima telefonata fu davvero 
un’emozione.  Ma dall’appello mancava lui:   
Abramo Anselmi, che pur spronato dal fratello 
Giorgio  aveva mille scuse per non venire.  
“Se la montagna non va da Maometto, 
Maometto va alla montagna” dice il detto. 
Allora l’estate scorsa con l’amico Pavan, e 
consorti, decidiamo di andare a stanare il lupo. 
Ci troviamo a Soave, al casello, e poi via  
arrampicandoci per salite e curve interminabili  
per arrivare a casa di Giorgio, il fratello. E qui il   
sospirato e desiderato incontro, dopo 50 anni, 
con Abramo. 
Attorno ad un desco abbiamo passato qualche 
ora in quel di Bolca, una doverosa visita al 
museo dei Fossili e poi  il “triste” commiato. 
 Una gradita promessa di partecipare a qualche 
incontro a San Zeno in Monte ci conforta per 
non aver  fatto tanta strada inutilmente. 
(Bruno e Luigi) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FOTO RICORDO 
 
    Un  momento di relax  e … foto per un  
    indimenticabile ricordo, mandataci da Giulio  
    Pomari, in quel di Costozza.                        
 

 

 

 

 

 

 

  AUGURI 
 
  Con molto piacere pubblichiamo 
   gli  Auguri inviati agli ex allievi da Madre Lucia  
   e dalle Sorelle  Povere Serve. 

 
     … e non potevano mancare i nostri personali e 
     sentiti  AUGURI  a tutti:  lettori  ed  ex allievi. 

     
  


