


‘’Il papà aveva comprato 
la mitica Bianchina… il 
mondo ora si offriva ai 
loro occhi come una 
nuova opportunità… 

c’era la voglia di lasciarsi 
alle spalle tutto…‘’



Mamma Luigina nel 
santino del trigesimo 



Nel prato vicino a casa nostra 
Antonio viene preso per mano 
dalla mamma e dalla zia. ‘’Era 

troppo giusto stare così e 
affrontare il mondo 

aggrappato alle mani degli 
adulti ‘’



Tutto il buono 
della terra e lo 

vedremo



L’incontro con 
Ornella  



Vagabondaggio



I ricordi lo stanno tirando fuori!

Vai Antonio, ce la puoi fare

Vai Antonio che sei primo

Dai che ce la fai



Così il nuovo Antonio 
puntò diritto verso la 
battigia ricordando 

bene gli insegnamenti 
del maestro di nuoto



Hotel Domus 
Clugiae



Nella hall della Domus 
era stato approntato un 
apposito registro per le 
firme, le dediche e le 
osservazioni. Quasi tutti 
si complimentavano per 
lo sguardo buono di 
Antonio per 
l’accoglienza che 
avevano da subito 
ricevuto



Scatola dei ricordi



Chiesa Madonna 
di Lourdes



Antonio amava accendersi 
il sigaro perché quello 

diventava la 
manifestazione esterna 
della sua gioia intima



Lavori con i pezzi 
di legno spiaggiati 



Lavori con i pezzi 
di legno spiaggiati



Skyline di Chioggia: una 
linea di cielo della città che 
ha i suoi slanci verso l’alto 
nei campanili delle chiese, 
le altane e le terrazze e poi 
il largo abbraccio dei canali, 

delle valli da pesca, della 
laguna e del mare aperto



Antonio ci ha aiutato a guardare la nostra stessa Opera
come cosa non nostra, a stare davanti alla vita come uomini
senza fissa dimora, a non avere certezze quaggiù se non
quella di un’amicizia cristiana, pertanto volta già lassù.
Antonio è stato il prototipo dell’accolto che diventa
accogliente, che squaderna agli altri il senso stesso
dell’umana avventura perché ha disperato ad un certo
punto di averne uno… Per questo nasce questo libro, come
riflessione di un viaggio durato per noi più di vent’anni. Un
punto barca che voglio fare assieme alle mie amiche e miei
amici di Opera Baldo che non riesco a citare tutti, ma cui
chiedo di sentirsi pienamente dentro questo equipaggio
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