
La bambina Gigeta è la mascotte del progetto disegnata da
Valerio Held con Maurizio Amendola e il supporto di Edison. Nel
1902, dopo aver gettato in mare, a 3 miglia dal Lido di Venezia, il
primo degli oltre 1.200.000 mattoni delle macerie, Gigeta si era
tenuta in tasca un “tochetin”, cioè un pezzettino del Campanile.
Era figlia del pittore Angelo Alessandri, amico di Giacomo Boni e
discepolo di John Ruskin. Il "tocheton" è un termine che abbiamo
coniato in onore di Salvatore Arbib poiché  aveva salvato il più
grande pezzo esistente del Campanile di San Marco (5 tonnellate)
conservato a Venezia nel giardino di Palazzo Berlendis.

110 anni (1912-2022)
dall'inaugurazione del

Campanile di San Marco
riedificato e 120 anni dal
crollo del 14 luglio 1902

 

Progetto nel programma dei
1600 anni (421-2021) della

Fondazione di Venezia

Cell./WhatsApp +39 379 2723060  elparondecasa@gmail.com
elparondecasa.net   facebook.com/elparondecasa

Progetto sviluppato con il sostegno di istituzioni, enti ed imprese, realizzato in convenzione tra Lido Oro Benon e Università Ca’ Foscari
Venezia Dipartimento di Studi Umanistici in accordo con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e
Laguna. Collaborazione e patrocinio Procuratoria di San Marco, Ordine Ingegneri Città Metropolitana di Venezia, Confindustria Venezia,
Guardia Costiera, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, APV Investimenti, Fondazione Archivio Vittorio Cini.
Riconoscimenti di Venezia 1600 e Veneto Sostenibile. Edison partner per la Sostenibilità. Sponsor e supporter Meneghetti l’orafo di Venezia,
Istituti Vicenza formazione, Walter e Jack Arbib, Caffè Florian Venezia 1720, Mitilla la cozza di Pellestrina, Pasticceria Milady, Pachuka Beach
Club, La Pagoda, AVM SpA, Cooperativa Guide Turistiche di Venezia, Club della Gondola e delle attività remiere, Venezia360, Consorzio
Venezia Sviluppo, Muffato marmi e graniti, Dolce Vita. Si ringraziano per la collaborazione i Dirigenti Scolatici partecipanti, il Sindaco di
Venezia, la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, gli Assessori di competenza, il Consigliere Delegato alle Isole, i Presidenti delle
Municipalità, il Comitato Venezia 1600. Concept e coordinamento a cura di Vittorio Baroni. Autori disegni Valerio Held e Maurizio
Amendola. Tutti i contenuti in questo Report NEWS sono pubblicati con Licenza Internazionale CC BY-NC-ND 4.0 e Copyright.
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La fase di selezione delle 9 classi di 4  ̂Primaria, iniziata ai primi ottobre 2021, è in via
di completamento. Oggi presentiamo Venezia, Marghera, Burano e Sant'Erasmo.
Nel prossimo giornalino di gennaio conosceremo le classi di Mestre, Chirignago e
Favaro Veneto. Siamo in attesa di conferme delle ultime due scuole. Il persistere
della pandemia Covid-19 ha rallentato la fase delle selezioni. Gli aggiornamenti
delle adesioni sono pubblicati in anteprima sul sito elparondecasa.net.

SVILUPPO SOSTENIBILE

Il progetto El Paron de Casa risponde in modo
concreto alla Legge 92 del 20 agosto 2019 che ha
introdotto l’Educazione Civica come disciplina
trasversale anche nella scuola Primaria. La norma, in
vigore dall'A.S. 2020/21 prevede che l'Educazione
Civica sia insegnata con non meno di 33 ore all'anno
su tre tematiche: Costituzione, sviluppo sostenibile e
cittadinanza digitale. Il progetto El Paron de Casa è
impostato sugli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile
Agenda 2030 e multidisciplinarietà che toccano le
materie di Storia, Scienze, Arte e Matematica. Le
attività sono svolte nel pieno rispetto delle norme di
prevenzione Covid-19 con operatori tutti vaccinati e
dotati di dispositivi DPI FFP2.

4^A Renier Michiel VENEZIA, Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” - Dirigente
Scolastico Tiziana Rita Pagano, referente del plesso “Renier Michiel” Nicoletta Prevedello,
insegnanti Alice Penzo, coordinatrice della classe, Chiara Bassi e Michela Contessa.
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N.B. Tutte le immagini delle classi sono pubblicate per scopi esclusivamente informativi e didattici e per i quali è
consentita la condivisione a condizione che sia effettuata la citazione obbligatoria della fonte elparondecasa.net. 

https://elparondecasa.net/
https://elparondecasa.net/
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4^D Grimani MARGHERA, Istituto Comprensivo "Filippo Grimani" - Dirigente
Scolastico Marisa Zanon, referente del plesso "Filippo Grimani" Teresa Maggio,
insegnante Rossella Zohar di Karstenegg.

4  ̂Di Cocco BURANO, Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” - Dirigente Scolastico
Alessandra Artusi, referente di Plesso Maddalena Novello, insegnanti Elisabetta
Gusso, Susanna Pozzobon, Dyana Ricchiuto e Giuliana Russo.

CERCHIAMO ALUNNA* CON LE TRECCE
Per indossare l'abito di Gigeta alla cerimonia in
nave del 20 maggio e festa finale del 2 giugno.
*Alunna delle scuole partecipanti al progetto.
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Il concorso di progettazione coinvolge tutte le classi.
Obiettivo: realizzare 9 mini campanili di San Marco
in scala ridotta (altezza 180 cm. angelo incluso).
Potrà essere inserito il nome della scuola e un
simbolo del proprio territorio. L'ingegno riguarda la
creazione del Campanile con moduli componibili
smontabili e rimontabili da esporre in occasione
della Festa finale (in progetto Piazza San Marco).
Attività in collaborazione con l'Ordine Ingegneri
Venezia (parte a gennaio il Bando di partecipazione
Ingegneri). Ogni classe avrà un Ingegnere tutor
tecnico che aiuterà insegnanti e alunni ad elaborare
il progetto. Per realizzare i mini campanili dovranno
essere utilizzati solo materiali riciclati tipo scatole o
altro, idem per rifiniture e decorazioni. Votazioni
opere 50% giuria tecnica e 50% con like e love sulle
foto pubblicate nel profilo Facebook del progetto.

Presentiamo in modo particolare la classe di Sant’Erasmo perché si tratta di un'unica
pluriclasse composta da alunni di 3  ̂ e 4  ̂ che consente di non far chiudere la scuola.
Sant’Erasmo è tra le isole più estese della Laguna, da sempre famosa come “Orto di Venezia”
per le eccellenti produzioni ortofrutticole come il carciofo violetto, i vari tipi di vino, il miele di
altissima qualità, le risorse ittiche e la bellissima spiaggia. Desideriamo valorizzare la scuola di
Sant'Erasmo come simbolo di resilienza cittadina per lo sviluppo sostenibile. Chiediamo a
tutte le scuole aderenti al progetto di condividere, difendere e promuovere questi valori.

4  ̂Pluriclasse SANT'ERASMO, Istituto Comprensivo “Ugo Foscolo” - Dirigente
Scolastico Alessandra Artusi, insegnanti Silvia Onda, Giuliana Russo, Martina
Chinellato e Laura De Faveri.
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Firmato l'Accordo Operativo tra Soprintendenza ABAP Venezia e Laguna, Università
Ca' Foscari e Lido Oro Benon. Sold out prenotazioni alla prima iniziativa di Public
History and Archaeology del 7 novembre 2021 al Lido, Hotel Belvedere. Ecco la
buona pratica di storia e archeologia pubblica partecipata con i rinvenimenti fortuiti
di beni di possibile interesse archeologico lungo il litorale del Lido di Venezia.
L'innovativo Accordo, primo esempio in Italia, mira alla tutela del patrimonio
culturale sensibilizzando la cittadinanza al rispetto della normativa vigente.

Tutte le immagini dei reperti sono pubblicate
su concessione del Ministero della Cultura –
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.

https://www.saa.org/education-outreach/public-outreach/what-is-public-archaeology
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Le tessere dei mosaici sono preparate per le
classi come piccoli lego. Gli artigiani della ditta
Muffato marmi e graniti le ricaveranno dai
pezzetti del Campanile di San Marco trovati in
spiaggia. Il taglio avviene nel laboratorio alle
Fondamente Nove. Il tutto sarà impreziosito con
simboli in oro e tessuti pregiati per le cornici. Le
tavole in legno (base 45 x 60 cm di altezza) sono
a cura degli artigiani del Consorzio Sviluppo
Venezia con sede alla Giudecca.  La prima
attività delle classi consiste nella progettazione
del mosaico e disegno sul foglio. L'immagine qui
a sinistra riporta un esempio. La seconda attività
è in programma ll'11 aprile 2022 con la ricerca di
materiali in spiaggia al Lido. La terza attività
riguarda il montaggio e fissaggio dei vari
elementi sulla tavola che potrà essere
personalizzata con il nome della scuola e un
simbolo che sia rappresentativo del proprio
territorio. I mosaici parteciperanno al concorso
dei mini Campanili di San Marco con voto
espresso per il 50% da una giuria artistica e 50%
da like e love sulle foto pubblicate in Facebook.

Attività rivolta a tutte le classi del progetto. Le scuole comporranno innovative
e preziose opere con il supporto di Istituti Vicenza Formazione, scuola orafa,
moda e design. Per le cornici cerchiamo produttori di tessuti e case di moda.

Nella foto Giulio Smerghetto (al computer Enrico Ragazzo). Le tessere per i mosaici con
oro e tessuti saranno ricavate dai pezzi di mattone trovati in spiaggia al Lido di Venezia.
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Meneghetti
L'ORAFO DI VENEZIA

L'obiettivo del Concorso consiste nel realizzare innovativi dolci artigianali
con a tema il Campanile di San Marco e preparati con ingredienti certificati
100% BIO. Ogni gruppo genitori potrà ottenere il supporto di una
pasticceria artigiana locale che sarà promossa e aggregata al progetto
come partner eccellente. La realizzazione dei dolci sarà svolta in modo
autonomo nei territori delle scuole fino alla preparazione del dolce finale
prevista per metà aprile 2022. La giuria del Concorso valuterà l'illustrazione
della presentazione, il gusto, l'armonia dei sapori, l'immagine. 

Il Concorso Premio Campanile di San Marco, riservato esclusivamente
alla partecipazione dei genitori, si svolgerà da gennaio ad  aprile 2022.
Saranno coinvolti 9 gruppi genitori, formati da massimo 5 persone per
gruppo, ciascuno in rappresentanza delle scuole aderenti al progetto.

Il gruppo genitori della scuola 1^
classificata riceverà il Premio dei
leoni d'argento (1 per famiglia, max 5
per gruppo) che mette in palio
l'Oreficeria Meneghetti di Venezia in
Campo San Bartolomeo. Un leone
andrà anche alla pasticceria partner.
Tutti i partecipanti riceveranno un
ricordo e un attestato. Il Concorso
sarà seguito in diretta Facebook con
reportage su elparondecasa.net. Flavio Marinello e Valentina Lombardi - Oreficeria Meneghetti

Leone d'argento Premio Campanile di San Marco (larghezza 24 cm)

https://elparondecasa.net/
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Meneghetti
L'ORAFO DI VENEZIA

Eccolo in anteprima il
"tochetin, dolcetto picinin".
L'ha realizzato il nostro
partner Milady prestando
massima attenzione alle
intolleranze alimentari e 
 alla selezione BIO degli
ingredienti. Iniziato anche
lo studio per il "tocheton".
L'obiettivo iniziale era quello di
preparare un piccolo dolcetto
per tutti i bambini, insegnanti,
autorità e partner del progetto
per la festa finale (in progetto
Piazza San Marco).

Roberto e la moglie Milady, dell'omonima pasticceria tra i supporter del progetto, avevano
raccolto fin da subito la proposta. Ora hanno portato a termine con successo la prima fase
di ricerca e sperimentazione. Sono emersi risultati sorprendenti oltre ogni aspettativa.

Da cosa nasce cosa e così nasce anche una
seconda idea, cioè provare a realizzare il
"tocheton, dolce oro benon" in onore del
grande pezzo del Campanile di San Marco
da poco svelato in un giardino di Dorsoduro.

D'altronde la Pasticceria Milady di Marghera
non manca di stupirci per la creatività e
l'impegno a favore delle scuole. Siamo fieri di
avere tra i nostri partner i secondi classificati
del Panetthòn 2021, cioè la sfida solidale tra i
migliori panettoni del Veneto che sostiene le
attività scolastiche ed educative di circa
mille bambini e adolescenti frequentanti la
Missione salesiana di Adamitullo in Etiopia.
La storia di Roberto è cominciata all’età di 14
anni. Ha acquisito la passione nella
pasticceria di suo zio Ivano a Padova dove ha
appreso le prime nozioni di un’arte che
ritiene affascinante. Poi ha girato l'Italia alla
scoperta di ricette tipiche e segreti di
lavorazione che gli hanno permesso di
iniziare l’attività imprenditoriale. Nel 2004,
assieme alla moglie Milady ha acquisito una
pasticceria a Marghera che l'anno dopo è
stata trasformata in una grande vetrina con
laboratorio a vista.

Milady  Burbello con la confezione del "tochetin, dolcetto picinin"

Roberto Giuffré con la specialità artigianale del panettone
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Meneghetti
L'ORAFO DI VENEZIA

14 luglio 1902, crolla il Campanile di San
Marco. La storia ci racconta di un uomo che
nel 1902, donando una somma per
partecipare alla colletta della ricostruzione,
mantenne integro il più grande pezzo
esistente del Campanile di San Marco.
Quella straordinaria persona era Salvatore
Arbib, celebre esploratore ebreo nato a
Venezia e di famiglia originaria da Tripoli. 

Lo scorso settembre, accolti dagli attuali
proprietari del giardino Noemi e Giovanni
Bognolo, avevano fatto visita al "tocheton"
Jack Arbib, fratello di Walter e presidente del
Museo di Arte Ebraica Italiana “U. Nahon” di
Gerusalemme, con il figlio Ruben, la cugina
Deborah Arbib e i familiari.

La Soprintendenza ABAP per il Comune di
Venezia e Laguna (Ministero Cultura) sta
completando l'iter per il riconoscimento
museale del "tocheton".

Fu proprio Salvatore a trasportare "the big
stone" da Piazza San Marco a Dorsoduro, nel
suo giardino di Palazzo Berlandis. Il grande
resto del Campanile (5 tonnellate) è composto
da mattoni e pietra d'Istria con incastonato un
capitello di epoca bizantina.

Di recente il Commendatore Walter Arbib,
diretto discendente di Salvatore Arbib, è volato
dal Canada a Venezia per toccare con mano il
"tocheton". Per il suo notevole impegno
umanitario è stato proclamato "Ambasciatore
per la Pace nel Mondo" nel 2018 dal Gran
Premio Internazionale di Venezia che gli ha
conferito anche il Leone d’Oro alla Carriera.

Il termine "tocheton" nasce con il progetto  per
collegarlo al “tochetin” della bambina Gigeta. La
piccola aveva tenuto per sé un pezzetto del
Campanile dopo aver gettato in mare il primo
degli oltre 1.200.000 mattoni. “Go un tochetin
de maton del campaniel”, disse Gigeta. 

Alle spalle di Walter Arbib la casa dove visse l'antenato Salvatore Arbib

Il Commendatore Walter Arbib e il "tocheton" di Venezia, giardino Palazzo Berlandis

In primo piano Salvatore Arbib e una foto delle macerie del crollo 

https://www.moija.org/
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Lunedì 11 aprile alla spiaggia Pachuka del
Lido per la caccia al tesoro del Campanile 
Venerdì 20 maggio dal Bacino San Marco
al Lido navigando come Gigeta nel 1902

Mare, ovvero il carattere peculiare di Venezia, tema pilastro del progetto con la storia e la
sostenibilità, basato sul concetto "il mare riceve e il mare restituisce". Siamo già entrati
nel Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile 2021-2030 e il tema
assume importanza concreta con due iniziative: 11 aprile Giornata Nazionale del Mare e 20
maggio Giornata Europea del Mare. Per dare più valore agli eventi abbiamo raccolto
l'adesione della Guardia Costiera, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale e di APV Investimenti. Con l'inizio del 2022 sarà implementato nel progetto
l'obiettivo 14 di Agenda 2030 "vita sott'acqua"  che andrà a sommarsi ai cinque già acquisiti.

Gli autori Held e Amendola

1902, Gigeta con un mattone del Paron de Casa adornato dalla corona d'alloro

Prosegue la realizzazione del libro didattico con le
illustrazioni di Held e Amendola su storia del Paron
de Casa e sostenibilità Agenda 2030. 17 videostorie
saranno collegate in digitale mediante QRcode.
Cerchiamo un partner specializzato nell'editoria per
le scuole. La selezione inizia a gennaio. Raccolta
segnalazioni in email elparondecasa@gmail.com. 

Prosegue il piano di lavoro per la medaglia
celebrativa in argento, di nuovo conio. Sarà
creata in edizione numerata da collezione
con incastonato un tochetin del Paron de
Casa crollato nel 1902. Dal disegno di Valerio
Held e Maurizio Amendola siamo passati
alla grafica digitale e alla prima simulazione
con stampa in 3D.  Attività  realizzata con il
supporto di Meneghetti l'orafo di Venezia,
Istituti Vicenza Formazione ed Edison.

AGENDA 2030


