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A PADOVA UNA GIORNATA DA RICORDARE 
 

 

 

Comincia a Piazza Mercato a Dolo l’intensa giornata di sabato 5 novembre dove ci attende il 

pullman. Prima tappa il PalaGeox di Padova dove è prevista l’assemblea annuale del CUAMM – 

Medici con l’Africa. Perfetta come sempre l’organizzazione che ci consente di entrare rapidamente 

e trovare un comodo posto nella tribuna del grande teatro che si riempirà completamente, con oltre 

tremila presenze. 



Straordinario il parterre di autorità che sono venute a rendere omaggio all’attività del CUAMM e 

all’ammirevole Direttore Dr. Don Dante Carraro: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il 

Segretario di Stato Vaticano Cardinale Pietro Parolin, il Ministro degli Esteri Paolo Gentiloni, l’ex 

Presidente del Consiglio e della Commissione Europea Romano Prodi, il Patriarca di Venezia, il 

Vescovo di Padova, il Presidente dell’Associazione Fondazioni Bancarie Corrado Guzzetti, la 

Presidente della Commissione Antimafia Rosy Bindi, numerosi Sindaci e moltissimi altri nomi noti 

della politica, dell’economia e della società civile. Un onore esserci visto che anche grazie alla attività 

di sostegno del nostro Club, il marchio Rotary brilla tra quelli dei benefattori del CUAMM. 



Sul palco – intervistati da Piero Badaloni che apre la giornata con la notizia della liberazione in Libia 

di Bruno Cacace e Danilo Calonego – si alternano i protagonisti di una sfida che coinvolge neolaureati 

pronti a dedicare la loro vita all’etica della solidarietà e non al denaro. Nel suo intervento il 

Presidente Mattarella afferma che “il terrorismo dell’Is e l’esodo biblico con i barconi da Libia e Siria 

sconvolte dalle guerre si vincono solo con la cooperazione internazionale. È un dovere storico. 



L’Europa stanzia 60 miliardi per l’Africa: sono briciole”. Il tono è pacato, ma nella sua orazione civile 

Sergio Mattarella lancia un messaggio preciso a Bruxelles: “Ogni euro ben speso in cooperazione, in 

aiuti allo sviluppo e in integrazione con i paesi africani comporta in realtà un investimento per il 

nostro futuro”. Ricorda poi il recente viaggio a Gerusalemme: “Giorni fa stavo scendendo da Gerico 

e ho pensato alla parabola dell’uomo che dopo i ladroni ha incontrato il buon samaritano: lì ho 

pensato al Cuamm. Voi siete un esempio nobilissimo di volontariato lungimirante”. Ma la solidarietà 

non può supplire ai doveri dei governi, che hanno drasticamente ridotto i fondi per la cooperazione 

internazionale e risolto con la guerra del 2011 i conflitti geopolitici con la Libia, in sintonia con la 

tradizione colonialista. “L’Unione Europea rimane il primo donatore mondiale, ha mantenuto i livelli 

precedenti con 60 miliardi di euro, ma molti Paesi europei e occidentali li hanno ridotti. Il governo 

italiano è in controtendenza, con un aumento significativo nel triennio. Abbiamo una nuova legge e 

un viceministro dedicato alla cooperazione internazionale. Bisogna proseguire su questa linea. 



L’Africa viene vista come un problema e l’Italia guarda invece ad essa come a una grande 

opportunità. La cooperazione internazionale non è solo un doveroso contributo alle popolazioni che 

soffrono, ma anche un importante fattore di pace, di stabilità, di sicurezza e un’occasione di sviluppo 

reciproco. Offrire prospettive di lavoro e di futuro è giusto e doveroso. In un’epoca segnata dalla 



globalizzazione, significa sottrarre consenso al terrorismo fondamentalista internazionale e 

contribuire a contenere il fenomeno migratorio. L’Africa tra qualche decennio arriverà a 2,5 miliardi 

di abitanti, l’Europa è in netta decrescita demografica e quindi alzare muri e fili spinati sarà inutile. 

Tenere tanti milioni di persone in condizioni di povertà, chiudere gli occhi di fronte alle guerre, 

significa sottrarsi a un dovere storico. Inoltre ha per noi un costo non solo umano, sociale e politico, 

ma anche economico, dalle proporzioni difficilmente calcolabili. Ogni euro ben speso in 

cooperazione, in aiuti allo sviluppo, in integrazione con i Paesi africani comporta un investimento 

per il nostro futuro. Nasce da qui l’esigenza di concentrare le risorse su obiettivi strategici, capaci di 

migliorare la qualità della vita. E risponde pienamente a questa logica il vostro programma “Prima 

le mamme e i bambini”, con il quale vi proponete di aumentare con il sostegno alle donne partorienti 

e ai loro figli, lo standard di vita dei Paesi africani”. Tutti in piedi, scatta l’applauso e l’abbraccio 

commosso di don Dante Carraro. “Prima le donne e i bambini” allarga il suo intervento a sette paesi 

africani. Ci sarà una particolare attenzione alla lotta alla malnutrizione cronica. Da 5 a 15 milioni: 

parte la nuova sfida del Cuamm, parola d’ordine “nutriamoli”. Davvero mai soddisfatti, quelli del 

Cuamm. Nemmeno il tempo di festeggiare l’incredibile mole di lavoro svolta negli ultimi cinque anni, 

in quattro paesi dell’Africa sub-sahariana (134.910 parti assistiti, 308.102 le visite prenatali, 5.929 

trasporti in ambulanza effettuati, 590 tra infermieri e ostetriche formati), che già i Medici con l’Africa 

alzano la posta. E non raddoppiano, addirittura triplicano.  

Grazie alla perfetta organizzazione la cerimonia finisce nei tempi previsti e alle 13.15 sediamo a 

tavola ai Bastioni del Moro dove la famiglia Toniolo ci accoglie come vecchi amici e, come dice il 

nostro Presidente, “è un piacere essere di nuovo qui”. 

Alle 15.30 è poi la volta della visita alla Mostra “L’impressionismo di Zandomeneghi”, ospitata nella 

magnifica cornice di Palazzo Zabarella. 

Federico Zandomeneghi (Venezia 1842 – Parigi 1917) è stato un figlio d’arte. Grande talento 

naturale e pieno di temperamento, ha però preferito la pittura alla vocazione di famiglia che lo 

avrebbe dovuto portare alla scultura. Il nonno Luigi era stato intimo di Canova e il padre Pietro aveva 

realizzato il grandioso Monumento di Tiziano nella basilica dei Frari a Venezia. Giovane patriota 

lasciò la sua città, ormai liberata dal dominio austriaco e ricongiunta all’Italia, per Parigi dove 

divenne protagonista, insieme agli altri due italiani De Nittis e Boldini che si inserirono con 

disinvoltura in quella straordinaria officina della modernità, della cosiddetta “pittura della vita 

moderna”. Come gli Impressionisti, Degas e Renoir, con cui ebbe uno straordinario rapporto, 

Zandomeneghi è stato soprattutto l’interprete dell’emancipazione della donna rappresentata 

nell’ambito della sua vita quotidiana, dei rituali scanditi da regole precise come la toilette, la 

passeggiata al Bois, la lettura, la conversazione, il teatro. Attraverso uno stile inconfondibile ed un 

uso raffinatissimo della tecnica del pastello egli ha saputo fermare le fisionomie, i gesti, le 

atmosfere, creando un immaginario femminile, quello della parigina, che sembra ancora molto 

attuale. Ma di Parigi, delle sue piazze, dei boulevard, dei caffè, dei teatri, egli è riuscito a fermare 

per sempre le atmosfere in un momento irrepetibile, divenendo tra i maggiori interpreti del fascino 

della Belle Époque. La mostra, con circa cento opere, intende ripercorrere dagli esordi, in cui fu 

profondo il legame con Firenze e la rivoluzione dei Macchiaioli, rinsaldato dall’ amicizia privilegiata 

con Diego Martelli, una carriera straordinaria che lo ha visto testimone del passaggio da un 

naturalismo impegnato, con quadri di denuncia sociale, a una pittura che ha saputo interpretare in 

maniera molto personale le novità dell’Impressionismo. Attraverso dipinti ad olio e pastelli, molti 

dei quali sconosciuti al grande pubblico, provenienti dai grandi musei (come Brera, la Galleria d’ Arte 

Moderna di Palazzo Pitti e la Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi e dalle più esclusive raccolte private, 

http://www.riccioddi.it/


è finalmente possibile riscoprire un vero talento e una personalità artistica finora non 

adeguatamente noti e valorizzati. 

 

Renato M. Cesca 

 


