LUTTI - Diceva: «Essere veneziani è responsabilità e impegno»

Franco 101100, una vita per gli studenti
e per le Scuole Grandi dèlla città
E' stato promotore di cicli di conferenze ep~bblicazioni

E

ra ammalato da tempo,
ma fino all'ultimo si è dedicato con intelligenza e
generosità alla Scuola di San
Rocco e alle Scuole della città.
Si è spento cosÌ, nella sua casa,
mercoledì 9 febbraio, Franco
Tonon.
'Franco Tonon era nato a Venezia nel 1928 e si era laureato
a Padova nel 1954, con una tesi su Benedetto Croce. Per oltre un quarantennio. ha insegnato storia e filosofia in varie
città italiane, specie nei licei;
ha pubblicato diverse opere, '
soprattutto di argomento filosofico, e ha curato, nella collana "Contributi alla storia della Chiesa veneziana" delle Edizioni Studium, i volumi «Le
origini della Chiesa di Venezia» (1987) e "La Chiesa di Venezia nei secoli XI-XIII" (1988).
Confra tello di San Rocco dal
1992, ha reso accessibili molti
documenti conservati sia nella sede originaria, sia nel vicino Archivio di Stato. In questa
prospettiva rientrano i tre
Quaderni finora pubblicati:
"Scuola dei Battuti di San Rocco: documenti sulle origini e
illustrazione dei Capitoli delle

Mariegole" (1998); "La Scuola
grande di San Rocco nel Cinquecento attraverso i documenti delle sue Mariegole"
(1999); "Devotissima Scuola e
Fratemita del glorioso missier
San Rocco: Registro delle Parti, 1488-1549" (2003).
Negli ultimi anni si era adoperato come coordinatore delle Scuole della città, per le quali ha organizzato dei cicli di
conferenze che, di anno in anno, sono poi state raccolte in
altrettanti volumi. L'ultimo ciclo da lui ideato, sulla presenza a Venezia degli ordini religiosi cattolici tra '800 e '900, è
attualmente in corso.
.
Franco Tonon, che lascia la
moglie e due figlie - e un ricordo pieno di stima per la
passione e il garbo con cui ha
dedicato alle Scuole e alla città
le sue energie - ha ricevuto
l'ultimo saluto nella liturgia funebre nella
chiesa di San Rocco.
«EsSere veneziani diceva un anno fa conversando con GV - è responsabilità e impegno». Come ha fatto lui
per una vita. (G.M.)

Franco Tonon
in una foto
di un anno
fa.
/I prof. Tonon
è mancato
il 9 febbraio,
a 82 anni

