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EDOARDO, ASSIA, GLORIA E
CHRISTAL E, GLI ETERNI AMORI
In questo 12° capitolo del Cantiere Partecipativo di Camin d’Amore
quattro ragazzi, hanno recuperato un pezzo di memoria dei sentimenti
Edoardo Sella
di anni 13
di Padova

In collaborazione con

Prof.ssa Beatrice De Paolis
del VII Istituto Comprensivo
“San Camillo” di Padova

Non era facile
per un
ragazzo
incontrare
una ragazza,
fermarla e
parlarle, dirle
che era carina,
fare un po’ di
strada
assieme, erano
altri tempi

S

ono Edoardo e
voglio raccontarvi come i miei
bisnonni, Bruna Negri
e Francesco Vencato si
sono fidanzati a Valdagno (Vicenza) il 19 febbraio 1940.
Era un pomeriggio
d’inverno e la mia bisnonna era andata in
centro a Valdagno per
prendersi un caffè. Lei
non sapeva che proprio quel giorno, proprio in quel posto
avrebbe
conosciuto
l’uomo della sua vita!

Il mio nonno stava seduto su una panca di
legno vicino al monumento e, tutto spensierato, osservava le
persone che passeggiavano.
L’incontrò fu molto
strano: la mia bisnonna, mentre passeggiava lì vicino, colpi con
il braccio quello del
mio bisnonno che si
stava alzando dalla
panchina, in quell'istante fu amore a prima vista. Cupido aveva scagliato la sua

freccia su entrambi e
da quel momento in
poi nacque un amore
che durò cinquantacinque anni.
Il 28 luglio 1949 per
i miei bisnonni è stata
una giornata speciale, è
stato il giorno in cui si
sono sposati e non poteva non esserlo!
Dopo cinquant'anni
i miei bisnonni sono
riusciti a compiere un
traguardo incredibile,
quello di raggiungere
le nozze d’oro nel 28
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I CANTIERI DI ESPERIENZA PARTECIPATIVA
luglio del 1999. Ma purtroppo
il mio bisnonno pochi mesi
dopo si ammalò e ci lasciò il
30 settembre del 1999.

Assia Afsahi
di anni 14
di Padova

S

iamo Assia, Gloria e Christal e vi raccontiamo come i nonni Mariantonia Pagnin
e Cesare Bettio si sono conosciuti e poi fidanzati a Padova
il 23 giugno 1970. I primi incontri avvennero in chiesa la
domenica durante la messa,
dove il signor Cesare aveva
adocchiato la signora Mariantonia perché lei portava sempre in testa un fazzoletto rosso
con pois bianchi: da quando
l’aveva vista Cesare, ogni volta
che si recava in chiesa, cercava
con lo sguardo tra le ragazze
sedute ai banchi il velo di un
colore acceso.
Non era facile per un ragazzo incontrare una ragazza, fermarla e parlarle, dirle che era
carina, fare un po’ di strada assieme, erano altri tempi e quindi il signor Cesare doveva accontentarsi di vedere la signora
Maria Antonia in chiesa,
aspettare la comunione, vederla passare in fila, abbozzare un
sorriso!
I due ragazzi, che erano
quasi coetanei, frequentavano
gli incontri dell’Azione Cattolica e il signor Cesare riusciva a
vedere la signora Maria Antonia quando il pulmino parrocchiale con le ragazze passava
da casa sua per prendere sua
sorella e allora in quelle occa-
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La mia bisnonna mi ha raccontato che pochi riescono a
raggiungere questo traguardo
insieme: il loro amore era un

Gloria Basso
di anni 13
di Padova

sioni, Cesare faceva delle
battute, si dimostrava simpatico, perché voleva attirare
l’attenzione proprio di Maria
Antonia. Dopo qualche tempo
i due ragazzi iniziarono a incontrarsi e spesso uscivano in
coppia organizzandosi con gli
amici, andavano al cinema, a
ballare a casa di uno o dell’altro, a visitare le suore perché
ogni scusa era perfetta per
uscire!
Però un giorno la signora
Mariantonia disse a Cesare che
la loro frequentazione non poteva più continuare perché lei
non se la sentiva. Pesavano
tantissimo tra i due giovani le
loro differenze sociali: Maria
Antonia era una maestra diplomata, Cesare era un imprenditore agricolo, ma all’epoca chi
lavorava la terra, anche se era
proprietario dei propri campi,
non era ben visto! Se vuoi sposarti un contadino meglio che
non ti sposi, così dicevano le
mamme alle loro figlie. Passarono i mesi, per fortuna ci fu un
riavvicinamento tra i due ragazzi, che si erano resi conto di
non poter stare divisi. L’occasione fu la macchina nuova del
signor Cesare, la signora Mariantonia gli disse che le sarebbe piaciuto fare un giro sulla
sua nuova Fiat 128 verde. Da

amore fortissimo che non si
vede tutti i giorni
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Christal Basso
di anni 13
di Padova

quel giorno non si lasciarono
più!
Il giorno in cui il signor Cesare chiese in fidanzamento la
signora Mariantonia era il 23
Giugno 1970, lui si recò a casa
di lei e chiese a suo padre la
mano della figlia, il padre acconsentì, ora erano ufficialmente fidanzati e potevano
incontrarsi ma solo di Martedì,
di Giovedì e di Sabato.
La signora Maria Antonia e il
signor Cesare si sposarono il 22
Aprile 1972 nella cappella della
Villa Valmarana. La signora Maria Antonia insegnava alle bambine sorde della scuola di Noventa che vennero tutte al suo
matrimonio.
Al matrimonio erano presenti i parenti e gli amici. La
signora Maria Antonia aveva
un vestito bianco, lungo con le
maniche a campana, i capelli
erano raccolti in un’acconciatura con una coroncina di rose
bianche; invece il signor Cesare
indossava un elegante completo nero. Come vuole la tradizione, alla fine della festa gli
sposi bevvero champagne con
le braccia incrociate
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