
Ciao Mino nostro Guardian Grando “storico”
L’8 giugno 2010 ci ha lasciati il confratello Mino Benevento già Guardian 
Grando negli anni 1973/1978 e 1991/1994 (2a elezione). La Scuola, alla 
funzione religiosa era rappresentata dal Consiglio di Cancelleria in veste 
storica. Nella chiesa gremita di gente il nostro Guardian Grando l’ha 
ricordato con queste parole:

“Carissimo Mino, quale rappresentante della Scuola Grande 
San Teodoro desidero esprimerti immensa gratitudine per tutto 
quello che nei quasi cinquant’anni di appartenenza alla nostra 
Confraternita hai saputo con capacità e saggezza dedicare la tua 

preziosa opera. Con perizia e intelligenza hai guidato la nostra Scuola prima come Guardian 
Grando e in seguito quale Consigliere sempre pronto e attento nel dare i tuoi saggi suggerimenti 
al fine di spronarci a fare sempre al meglio le nostre opere di solidarietà e assistenza verso i 
più deboli e bisognosi. Eri rimasto l’ultimo dell’importante gruppo che aveva contribuito alla 
ricostituzione della Scuola Grande, eri la nostra cosiddetta memoria storica. Ci mancherai. Ci 
mancherà soprattutto la tua bontà la tua gentilezza e il sempre presente tuo sorriso. Siamo certi 
che da lassù continuerai a seguirci ed insieme a San Teodoro a proteggerci”.



 Abbiamo il piacere di informarvi che da marzo 2010 è nato il sito unitario delle Scuole Grandi 
che propone un calendario complessivo degli eventi, una sezione di cenni storici ed una rassegna stampa 
su ciò che i media hanno pubblicato a proposito delle Scuole stesse. Il sito è: www.scolevenexia.info
 
 Nel periodo in cui non è stato pubblicato il nostro “San Todaro” sono state ospitate anche tante 
altre istituzioni: Scuola Biblica, Associazione Rialto Mio, Aepe, Scuola Giovanni Paolo I°, Ordine dei 
commercialisti, Università Popolare, Centri culturali della Provincia, Avis, Associazione “Duri i Banchi”, 
Cavalieri della Repubblica Italiana, Care & Share e conferenze per la presentazione dei libri della dott.ssa 
Silvia Gramigna e di Tiziana Turchetto.
 
 Segnaliamo con piacere che i nostri Confratelli Carla Rey e Roberto Pancera hanno assunto 
prestigiosi incarichi in seno al Comune di Venezia.
 
 Ultimo, ma non meno importante, ringraziamo Musica & Musica per l’apporto economico datoci 
per il nuovo impianto di condizionamento.

 E inoltre, come da statuto, abbiamo aiutato vari enti e privati in difficoltà.

SAN  TODARO
Anno 4° n. 1

Ottobre 2010

Carissimi Confratelli e Consorelle,

  innanzi tutto mi scuso per il tempo trascorso dall’ultimo 
notiziario, ciò è dovuto a seguito delle indisposizioni, per motivi di salute 
e familiari, dei nostri “Redattori”, Bragadin e Lazzari. A loro va il nostro 
rigraziamento per l’impegno profuso durante il triennio 2007/2009. 
A causa dei suddetti motivi, il Consiglio di cancelleria, ha accolto la 
disponibilità delle Consorelle Didovich, Di Mambro e Mariutti, componenti 
il Direttivo, di assumersi l’incarico della stesura e della pubblicazione.
Ad Esse va il nostro ringraziamento.

È quindi con piacere che Vi ripropongo il nuovo numero con l’impegno che 
possa continuare a giungerVi con regolarità.
Nel presente notiziario troverete tutte le notizie e manifestazioni, passate, 
presenti e future, troverete le nuove cariche dei componenti il Consiglio di 
Cancelleria approvate dal Patriarca, per il triennio 2010/2012.
Vi aspetto tutti per la prossima festività di san Teodoro e nell’attesa Vi porgo 
i miei più cordiali e fraterni saluti.

Il Guardian Grando
Piero Menegazzi

Lunedì 8 novembre alle ore 18,00 presso la Chiesa di San Salvador 
mons. Orlando Barbaro celebrerà l’eucarestia per la Festa di 
San Teodoro. Al termine della Messa verranno consegnate, come 
consuetudine,  le borse di studio e il “Premio San Teodoro 2010”

Notiziario della Scuola Grande di San Teodoro

Lunedì 11 ottobre alle ore 17.30, nel salone Capitolare della Scuola di San Teodoro,
verrà presentato il libro di mons. Orlando Barbaro e Iulia Tarciniu Balan:

“Le iCOne deLLe FeSTe”
il linguaggio dell’immagine nella liturgia

edito da Marcianum Press
Seguirà l’inaugurazione della mostra delle Icone

visitabile sino al 18 ottobre 2010
dalle ore 10.00 alle ore 18.00



Tanti sono stati gli avvenimenti che si sono succeduti in questo periodo, non ci è stato possibile 
elencarli tutti, evidenziamo quelli che riteniamo più significativi.

Sabato 8 novembre, in occasione 
della Festa di San Teodoro, oltre 
alle consuete borse di studio per gli 
alunni della scuola Giovanni Paolo 
I° e ai premi di merito ai seminaristi 
e ai frequentatori del biennio di 
specializzazione in beni culturali 
dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose San Lorenzo Giustiniani, 
è stato donato all’UNITALSI un 
pulmino per il trasporto dei loro 
assistiti. Il veicolo è stato consegnato 
nel mese di giugno perché sono stati 
necessari notevoli adattamenti con 
inserimento di strutture particolari 
atte al trasporto di carrozzine 
e persone in completa sicurezza. La cerimonia di consegna si è svolta presso il parco Panorama alla 
presenza di rappresentanti del Comune, del Presidente Unitalsi Renzo Lazzarini e del Gauardian Grando 
Piero Menegazzi, che ha consegnato le chiavi dell’automezzo, tra gli applausi dei numerosi volontari 
e assistiti presenti. La cerimonia è stata benedetta da una breve pioggia e dall’Assistente Ecclesiastico 
dell’UNITALSI don Giuseppe Costantini. Alcuni dei presenti hanno voluto fare subito un giro di prova e 
sono rimasti molto soddisfatti per la manovrabilità e la capienza del veicolo. Alla fine pizza e bibita per 
tutti offerte dal gestore dell’esercizio ospitante.



Il 18 maggio u.s. nella Sala Capitolare alla presenza dell’Assessore al Turismo Roberto Pancera, del Vi-
cario Episcopale Mons. Barbaro, del Guardian Grando Piero Menegazzi e della Presidente la commissio-
ne esaminatrice dott.ssa Silvia Gramigna, si è svolta la cerimonia di premiazione del I° concorso di San 
Teodoro riservato agli alunni delle classi quarta delle scuole elementari di Venezia insulare. 
Hanno partecipato al concorso le scuole: Zam-
belli, Convitto Marco Foscarini, Duca d’Aosta, 
A. Manzoni, R. Michiel, Di Cocco, Loredan, U. 
Foscolo, Vivarini, G. Gozzi, e Parmeggiani. Tut-
te le maestre presenti hanno avuto un attestato di 
partecipazione e premi di “segnalazione” consi-
stenti in materiale di cancelleria (colori, calcola-
trici, righelli, ecc.). 
Le tre classi vincitrici delle scuole A. Manzoni, 
Vivarini di S. Erasmo e G. Gozzi hanno ricevu-
to, ciascuna, in premio una lavagna multimedia-
le interattiva. Agli altri 200 ragazzi presenti è 
stato regalato un cestino con del materiale didat-
tico. Inoltre il giorno 27 maggio (una bellissima 
giornata di sole) per le classi vincitrici è stata 
organizzata una gita a S. Francesco del deserto dove padre Sebastiano ha illustrato la storia dell’isola.  
Successivamente si è approdati a Torcello dove la Consorella dott.ssa Silvia Gramigna ha raccontato, 
nel silenzio più assoluto da parte dei ragazzi, le origini e il perché dell’importanza di codesta Cattedrale.

Nel I° semestre 2009 si è svolto il terzo ciclo di conferenze dei “Quaderni delle Scuole di Venezia” avente 
per tema “Ordini religiosi Cattolici a Venezia – i primi secoli”. Nel I° semestre 2010 è uscito il volume 
che le raccoglie.               
La nostra Scuola, assieme ad altre istituzioni, ha contribuito all’acquisto di una termoculla donata al 
reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di Venezia, diretto dal Primario dott.Lucio Santoro.


Nel mese di maggio di quest’anno Monsignor Sergio Sambin, già delegato patriarcale della nostra Scuola 
dal 2000 al 2007, ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 60 anni di sacerdozio. Nell’occasione la Scuola 
gli ha porto gli auguri di tutti i confratelli e consorelle e adesso lo aspetta un altro importante prossimo 
traguardo: il compimento dei 90 anni entro la fine di quest’anno. Auguri vivissimi Monsignore.



Siamo orgogliosi di segnalarvi che il 
nostro confratello Italo Didovich e il suo 
collaboratore Mattia Costantini, in una 
fredda giornata dello scorso inverno, non 
hanno esitato a tuffarsi nelle acque gelide 
del canale prospiciente il loro laboratorio 
per salvare una donna caduta in acqua e in 
seria difficoltà. Per questo atto coraggioso e 
altruistico verranno prossimamente premiati 
dalle Autorità competenti



nuovo consiglio di Cancelleria  triennio 2010/2012

In ottobre dello scorso anno è stata 
donata alla Parrocchia di San Felice 
una artistica fonte battesimale. 


