
Speciale Mason 29Domenica 19 dicembre 2004

IL RITORNO ALLE ORIGINI DEL GIOVANE SCALABRINIANO ANTONIO CESAR

EMIGRATI VICENTINI IN BRASILE

I Seganfreddo di nuovo insieme, 
ma senza una “d”
TUTTO INIZIO’ CON P. ANTONIO, IN MISSIONE A RIO GRANDE DO SUL

Nei giorni scorsi a Roma,
nella chiesa dei Ss. Marcel-
lino e Pietro, quattro reli-

giosi scalabriniani hanno emesso i
voti perpetui nelle mani del supe-
riore generale della congregazione.
Uno di loro, Antonio Cesar Segan-
fredo, brasiliano, era attorniato da
numerosi parenti arrivati da Mason
e Marostica: il religioso discende,
infatti, da una famiglia di emigran-
ti che ha lasciato Mason nel secolo
scorso. La storia parte, però, da
lontano: alla fine dell’Ottocento,
padre Antonio Seganfreddo, ap-
partenente alla congregazione de-
gli scalabriniani, viene inviato co-
me missionario in Brasile e si sta-
bilisce nello stato di Rio Grande
do Sul.

Dopo alcuni anni rientra a Ma-
son e convince i quattro fratelli e
le rispettive famiglie a seguirlo in
Brasile: nel grande Paese sudame-
ricano le condizioni economiche

sono favorevoli e ci
sono allettanti pro-
spettive di fortuna.

I cinque fratelli e le
già numerose famiglie
partono insieme con i
genitori, Caterina e
Pellegrino Seganfred-
do. Al porto di Geno-
va, Luigi, che ha la
moglie incinta, viene
bloccato perché il
viaggio è giudicato
troppo gravoso per le
condizioni fisiche del-
la moglie. I genitori e
gli altri fratelli parto-
no per Rio Grande do
Sul, dove si stabili-
scono definitivamen-
te. I parenti brasiliani
perdono una “d” nel cognome, che
diventa Seganfredo.

Dopo il parto della moglie, Luigi
vorrebbe partire per il Brasile, ma i

fratelli gli scrivono che le condizio-
ni non sono poi così favorevoli e lo
convincono a rimanere in Italia; co-
sì Luigi non rivedrà più né i genito-

ri né i fratelli. I rapporti epistolari
tra i Seganfredo di Rio Grande do
Sul e i parenti italiani proseguono
per circa cinquant’anni. Morti i
“vecchi”, le lettere diventano sem-
pre più sporadiche; con la scompar-
sa di Brigida e Isetta, ultime figlie
di Luigi, avvenuta negli anni ‘70,
cessa definitivamente ogni contatto.

Quattro anni fa, Antonio Cesar
Seganfredo viene a Roma per com-
pletare gli studi presso l’istituto
scalabriniano.

Nella memoria del giovane reli-
gioso sono ancora impressi i rac-
conti dei nonni ascoltati durante
l’infanzia; decide così di iniziare le
ricerche a Mason, per ritrovare le
radici della sua famiglia. In poco
tempo riesce a rintracciare i parenti
a Mason e Marostica, riannodando
il filo della comunicazione con Rio
Grande do Sul, interrotto da tanti
anni. La professione solenne, avve-
nuta alla presenza di centinaia di
persone di etnie diverse, è una tap-
pa fondamentale per la vita di An-
tonio Cesar Seganfredo, che sta
completando la preparazione al sa-
cerdozio. In attesa della futura or-
dinazione, i parenti italiani stanno
progettando di recarsi a far visita ai
ritrovati congiunti di Rio Grande
do Sul..

Mario Sorgato è da sei mesi
alla guida dell’Ammini-
strazione comunale di

Mason Vicentino e guarda al suo
impegno di sindaco con grande en-
tusiasmo: i progetti non mancano e
i “lavori in corso” sono già parec-
chi. «Tra le priorità c’è certamente
la riqualificazione del centro di
Mason e di Villaraspa - sottolinea il
primo cittadino -. Il nostro intento
è di rendere più accoglienti le due
piazze, avvalendoci di un concorso
di idee che ci permetta, con fanta-
sia e buon senso, di abbellire ulte-
riormente due spazi importanti per
la vita del paese».

Il nuovo sindaco ha potuto inau-
gurare la rotonda sulla Nuova Ga-
sparona, già iniziata con l’Ammini-
strazione precedente, che permette
di rendere sempre più sicuro l’ac-
cesso alla superstrada. «Stiamo
trattando anche con l’Amministra-
zione di Molvena - prosegue Sor-
gato -, per realizzare una nuova
bretella di collegamento con le due

aree artigianali, in modo da agevo-
lare l’ingresso in sicurezza sulla
Nuova Gasparona». Al nuovo sin-
daco di Mason sta particolarmente
a cuore la qualità della vita dei suoi

concittadini: «Stiamo predisponen-
do una variante parziale del Piano
regolatore - sottolinea il sindaco -,
per venire incontro alle piccole ne-
cessità delle famiglie, per modesti

ampliamenti che tengano conto del-
le esigenze reali. Abbiamo, invece,
intenzione di ridimensionare i pro-
getti di espansione eccessiva, che
rischierebbero di snaturare il conte-

sto del paese». L’attuale Ammini-
strazione si sta impegnando anche
per migliorare il centro di Villara-
spa con marciapiedi adeguati e, tra-
mite accordo con i privati, a reperi-
re nuovi spazi per i parcheggi.

A Mason si stanno predisponen-
do l’ampliamento del cimitero e la
realizzazione di diversi tratti di
marciapiedi, eliminando strettoie e
punti di difficile transito. Tra le
opere in progetto c’è un percorso
pedonale tra il ponte di Laverda e
quello di Cantarana, una sorta di
“sentiero natura” lungo le rive del
torrente. I programmi della nuova
Amministrazione sono indirizzati a
promuovere la qualità della vita dei
residenti, senza opere mastodonti-
che, ma con  attenzione puntuale
alle piccole cose che rendono mi-
gliore la vita quotidiana dei cittadi-
ni.
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