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GIOVANI
Veglia diocesana
con il Vescovo
sabato 9 aprile

S

abato 9 aprile, alle 20.30, veglia diocesana dei giovani
con il vescovo Michele, per la
prima volta in piazza delle Istituzioni a Treviso. Tema della veglia
“A tutte le ore c’è da fare!”.

APPELLO

È l’ora
di abolire
la guerra
Cancellare la guerra dalla storia dell’uomo prima che sia lei
a cancellare l’uomo dalla storia. Parole sempre più forti da papa
Francesco, mentre in Ucraina continuano i bombardamenti
e le uccisioni, oltre che dei soldati, di numerosi civili
SERVIZI A PAGINA

Editoriale
Quei silenzi su papa Francesco
di Lucio Bonomo

G

iovedì 24, durante un incontro
con il tro femminile italiano, papa
Francesco è stato molto duro
verso le guerre e la corsa agli
armamenti: “La vera risposta - ha
detto il Papa - a questa guerra
vergognosa a cui stiamo assistendo
non sono altre armi, altre sanzioni. Io
mi sono vergognato quando ho letto
che un gruppo di Stati si è
compromesso a spendere il 2% del Pil
per comprare armi come risposta a
quello che sta accadendo. Una
pazzia!”. Francesco si riferiva
chiaramente al dibattito che si è
aperto nei giorni scorsi in Europa
sulla necessità di aumentare le spese
militari e, di conseguenza, all’assenso
dato dal Governo e dalla Camera a
tale progetto (per noi il 2% del Pil
corrisponde a circa 40 miliardi).
Al sentire le categoriche parole di
Francesco, ho subito immaginato i

titoli cubitali in prima pagina con cui,
l’indomani, sarebbero usciti i giornali:
“Schiaffo del Papa a Draghi”; “Il Papa
sconfessa l’Europa”, ecc. Niente di
tutto questo. Tolta “La Stampa” che
ne ha dato grande risalto ed,
evidentemente, “Avvenire”, gli altri
grandi quotidiani nazionali hanno
dato la notizia con dei minuscoli
riquadri (in gergo giornalistico,
francobolli), di una trentina di parole,
collocati nelle pagine interne. Ancora
peggiore e più eclatante è stato il
totale silenzio del Tg1, mentre gli altri
telegiornali Rai, Mediaset e La7, si
sono limitati a dare la notizia solo “di
striscio”. E in ogni caso i grandi media
hanno accuratamente espunto la
parola “pazzia!” usata dal pontefice
per condannare il folle aumento delle
spese militari.
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n seguito al Decreto post
emergenza, che ha visto il superamento di molte delle misure di contrasto alla diffusione del virus, il vescovo Tomaso ha disposto alcune prescrizioni. Potranno riprendere le
processioni e il rito della lavanda dei piedi. L’invito è a partecipare in presenza durante la
Settimana santa. (a pagina 6)
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Maria, prendici per mano
D

ue anni dopo la “Statio
Orbis” del 27 marzo
2020, in cui si è rivolto
alla Madre di Dio per implorare la fine della pandemia, papa
Francesco affida ancora una
volta a Maria le sorti del mondo, sconvolto da un mese a
questa parte da un “atto barbaro e sacrilego”, come lo ha definito nell’Angelus di domenica
scorsa, in uno dei suoi ennesimi
appelli per far cessare le ostilità tra Russia e Ucraina. E ha aggiunto: “Di fronte al pericolo di
autodistruggersi l’umanità comprenda che è giunto il momento di abolire la guerra, di cancellarla dalla storia dell’uomo prima che sia lei a cancellare l’uomo dalla storia”.
“In unione con i vescovi e i fedeli del mondo, desidero solennemente portare al Cuore immacolato di Maria tutto ciò che stiamo vivendo: rinnovare a lei la consacrazione della Chiesa e
dell’umanità intera e consacrare a lei, in modo particolare, il
popolo ucraino e il popolo russo, che con affetto filiale la venerano come Madre”. Sono le parole con cui il Papa, nell’omelia
del Rito per la Riconciliazione di
più penitenti con la confessione
e l’assoluzione individuale e
l’Atto di consacrazione al Cuore Immacolato di Maria della Russia e dell’Ucraina, da lui presieduto nella basilica di San Pietro,
ha spiegato il significato del
gesto scelto per invocare dalla Madonna il dono della pace.
“In questi giorni notizie e immagini di morte continuano a entrare nelle nostre case, mentre
le bombe distruggono le case di
tanti nostri fratelli e sorelle

Papa Francesco
ha affidato alla
Madre di Gesù
le sorti del
mondo.
E all’Angelus
di domenica 27,
ha implorato:
“L’umanità
comprenda che
è giunto
il momento di
abolire la guerra,
di cancellarla
dalla storia
dell’uomo prima
che sia lei
a cancellare
l’uomo
dalla storia”
ucraini inermi”, l’immagine al centro dell’omelia. “L’efferata guerra, che si è abbattuta su tanti e
fa soffrire tutti, provoca in ciascuno paura e sgomento”, l’analisi di Francesco: “Avvertiamo dentro un senso di impotenza e di
inadeguatezza. Abbiamo bisogno di sentirci dire «non temere». Ma non bastano le rassicurazioni umane, occorre la presenza di Dio, la certezza del perdono divino, il solo che cancella il male, disinnesca il rancore,
restituisce la pace al cuore”.

“Ritorniamo a Dio, al suo perdono”, l’esortazione del Papa:
“Perché in ciò che conta non bastano le nostre forze. Noi da soli non riusciamo a risolvere le contraddizioni della storia e nemmeno quelle del nostro cuore.
Abbiamo bisogno della forza sapiente e mite di Dio, che è lo Spirito Santo. Abbiamo bisogno dello Spirito d’amore, che dissolve l’odio, spegne il rancore,
estingue l’avidità, ci ridesta
dall’indifferenza”.
“Non si tratta di una formula ma-

gica, ma di un atto spirituale”,
ha spiegato Francesco a proposito dell’Atto di consacrazione:
“E’ il gesto del pieno affidamento dei figli che, nella tribolazione di questa guerra crudele e insensata, ricorrono alla Madre, gettando nel suo Cuore
paura e dolore, consegnando se
stessi a lei. E’ riporre in quel Cuore limpido, incontaminato, dove Dio si rispecchia, i beni preziosi della fraternità e della pace, tutto quanto abbiamo e siamo, perché sia lei, la Madre che

il Signore ci ha donato, a proteggerci e custodirci”. “Dalle labbra
di Maria è scaturita la frase più
bella che l’Angelo potesse riportare a Dio”, ha fatto notare il Papa: “Avvenga per me secondo la
tua parola”. “Quella della Madonna non è un’accettazione passiva o rassegnata, ma il desiderio
vivo di aderire a Dio, che ha progetti di pace e non di sventura”,
il commento di Francesco: “E’ la
partecipazione più stretta al
suo piano di pace per il mondo.
Ci consacriamo a Maria per en-

MADONNA GRANDA A TREVISO. Il vescovo Michele ha pregato insieme a molti fedeli

Diventiamo operatori di pace
U

na preghiera sofferta e corale salita da
tutto il mondo. E’ la preghiera di
consacrazione al Cuore immacolato di Maria
della Russia e dell’Ucraina, voluta da papa
Francesco e da lui pronunciata venerdì 25
marzo nella festa dell’Annunciazione,
durante la celebrazione della Penitenza
presieduta nella Basilica di San Pietro. Lo
stesso atto è stato compiuto a Fatima dal
cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere
di sua Santità, come inviato del Santo
Padre, e da tutti i Vescovi e i sacerdoti, in
tutto il mondo, nelle cattedrali e nei
santuari mariani.
A Treviso mons. Tomasi è entrato in
silenzio nella chiesa di Santa Maria
Maggiore, alle 17, e davanti all’immagine
della Madonna Granda ha pregato, insieme
a tutti i presenti, tra i quali molti ragazzi
della parrocchia, i misteri dolorosi del
Rosario e ha poi recitato l’atto di
affidamento a Maria di Ucraina e Russia.
Nel saluto iniziale, il Vescovo ha ricordato
che nel santuario di Santa Maria Maggiore
“il nostro popolo invoca Maria Santissima
nel bisogno, nella prova e nella gratitudine”.
“Grazie di essere qui numerosi, grazie di
aver accolto l’invito di papa Francesco che in
questo momento ha raccolto tutta la Chiesa
in preghiera – ha aggiunto il Vescovo -.
Davvero noi crediamo alla forza
dell’invocazione, crediamo alla vicinanza di
Dio alla nostra storia, Lui è presente e vivo in
mezzo a noi, Lui ci ha donato una madre,
che veglia sui suoi figli, su tutti i suoi figli. E
questa nostra preghiera, oggi, è rivolta a
Maria Santissima, perché accolga la fatica, la
sofferenza, il dolore provocato dal male
della guerra, e sia vicina a tutti coloro che ne
sono vittime. Noi ci affidiamo a lei nella
speranza che lei possa muovere ancora i

cuori dei potenti che hanno in mano le sorti
di questa e di tante altre vicende. E perché
accolga i popoli in un unico abbraccio. E’ la
consacrazione di tutto il mondo, e in
particolare dei popoli dell’Ucraina e della
Russia, affinché il Signore possa trovare
tutte le vie di pace, di accordo, di disarmo,
perché queste vie si possano ancora trovare
nei cuori degli uomini. Siamo forse un
popolo dal cuore indurito… Che il Signore
metta in noi e in tutti, per intercessione di
Maria Santissima, un cuore di carne”.
Dopo la preghiera del Rosario, la recita della
preghiera di affidamento preparata da papa
Francesco, che così si conclude: “A te dunque
consacriamo l’avvenire dell’intera famiglia
umana, le necessità e le attese dei popoli, le

angosce e le speranze del mondo. Attraverso
di te si riversi sulla Terra la divina
Misericordia e il dolce battito della pace
torni a scandire le nostre giornate. Donna
del sì, su cui è disceso lo Spirito Santo,
riporta tra noi l’armonia di Dio. Disseta
l’aridità del nostro cuore, tu che “sei di
speranza fontana vivace”. Hai tessuto
l’umanità a Gesù, fa’ di noi degli artigiani
di comunione. Hai camminato sulle
nostre strade, guidaci sui sentieri della
pace. Amen”.
Un augurio, a essere operatori di pace,
arrivato anche dal vescovo Michele nella
benedizione finale: “Andiamo nel mondo,
fiduciosi nella potenza di Dio, testimoni e
operatori di pace. Andiamo in pace!”. (A.C)

Il vescovo
Tomasi
davanti
all’immagine della
Madonna
Granda,
nella
preghiera
corale che
ha unito
tutto
il mondo
(Servizio
fotografico
Fotofilm)

trare in questo piano, per metterci a piena disposizione dei progetti di Dio. La Madre di Dio, dopo aver detto il suo sì, affrontò
un lungo viaggio in salita verso
una regione montuosa per visitare la cugina incinta. Prenda oggi per mano il nostro cammino:
lo guidi attraverso i sentieri ripidi e faticosi della fraternità e
del dialogo, sulla via della pace”.
“Se vogliamo che il mondo
cambi, deve cambiare anzitutto il nostro cuore. Per fare questo, oggi lasciamoci prendere per
mano dalla Madonna”, le parole riferite all’Atto di consacrazione: “Guardiamo al suo Cuore immacolato, dove Dio si è posato,
all’unico Cuore di creatura umana senza ombre. Lei è piena di
grazia, e dunque vuota di peccato: in lei non c’è traccia di male e perciò con lei Dio ha potuto iniziare una storia nuova di salvezza e di pace. Lì la storia ha svoltato. Dio ha cambiato la storia
bussando al Cuore di Maria. E
oggi anche noi, rinnovati dal perdono di Dio, bussiamo a quel Cuore”.
“Ogni rinascita interiore, ogni svolta spirituale comincia da qui, dal
perdono di Dio. Ogni volta che
la vita si apre a Dio, la paura non
può più tenerci in ostaggio”, ha
assicurato Francesco commentando il “non temere” dell’arcangelo Gabriele: “L’annuncio
dell’Angelo le dava ragioni serie
per temere. Le proponeva qualcosa di impensabile, che andava al di là delle sue forze e che
da sola non avrebbe potuto gestire. Ma Maria non solleva
obiezioni. Le basta quel non
temere, le basta la rassicurazione di Dio. Si stringe a lui, come
vogliamo fare noi stasera”. Spesso, invece, facciamo l’opposto:
“partiamo dalle nostre certezze
e, solo quando le perdiamo,
andiamo da Dio. La Madonna,
invece, ci insegna a partire da Dio,
nella fiducia che così tutto il resto ci sarà dato. Ci invita ad andare alla sorgente, al Signore, che
è il rimedio radicale contro la paura e il male di vivere”. Infine la
citazione di una “bella frase” di
Sant’Agostino, rivolta a Dio e riportata sopra un confessionale
in basilica: “Allontanarsi da te è
cadere, tornare a te è risorgere,
restare in te è esistere”. (M. Michela Nicolais)
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VERSO UNA CRISI
ALIMENTARE GLOBALE

CEREALI
Bloccato il “granaio del
mondo”. L’onda d’urto
arriva in Africa e Asia

C

on il persistere della
guerra nella pianura
ucraina, bagnata dalle acque
dei fiumi Dnepr, Dnestr e
Donec, si fa sempre più
incombente il pericolo di una
crisi alimentare globale:
l’impennata dei prezzi e la
minaccia alle forniture delle
principali colture di base sta
mettendo milioni di persone a
rischio fame nel mondo.
Con il passare dei giorni
accanto alle centinaia di
migliaia di persone sfollate, al
crescere del numero di morti
e feriti nei combattimenti, si
fanno sentire anche a migliaia
di chilometri le conseguenze
della guerra. Il blocco dei
commerci di prodotti agricoli
e l’inevitabile riduzione dei
terreni che verranno coltivati,
ora che la primavera è
arrivata, stanno impattando
sulle economie di altri Paesi.
La conseguenza dell’offensiva
russa in Ucraina sulla
sicurezza alimentare è,
secondo alcuni osservatori,
preoccupante, dato che la
Russia e l’Ucraina

PROFUGHI

Molti i ragazzi
ucraini che
stanno seguendo
a distanza le
lezioni, collegati
con il proprio
Paese. Ecco
le loro storie

rappresentano un terzo delle
esportazioni globali di grano.
Il conflitto armato ha
determinato il blocco dei
porti sul mar Nero e ha
causato un vertiginoso
aumento dei prezzi degli
alimenti come farina e
cereali in quei Paesi
maggiormente legati
all’import est-europeo: in
primis il Continente africano
e il Libano.
La prospettiva che venga

colpito per anni il commercio
di grano che parte dal Mar
Nero - dove si affaccia una
regione universalmente
conosciuta come “granaio del
mondo” - o che intere regioni
possano restare incolte, sta
alimentando la speculazione.
E se le pianure russe e ucraine
rappresentano insieme il 7%
della produzione mondiale di
grano, la percentuale sale al
24 quando si parla di
esportazioni. Il problema ha,

dunque, due facce: da una
parte l’Ucraina, dove i
raccolti rischiano di mancare
nei prossimi anni; dall’altra
la Russia, strozzata dalle
sanzioni.
A un mese dall’inizio
dell’invasione il prezzo
dell’orzo è aumentato del
33%, quello del grano del
21%. Il costo dei fertilizzanti
ha subito un generale
aumento: è in crescita di circa
il 40%. La situazione diventa
critica per coloro che già da
prima dello scoppio del
conflitto trovavano difficile
accaparrarsi un filone di
pane. Ucraina e Russia da sole
gestiscono il 30% delle
esportazioni mondiali di
grano, il 32% di quelle di
orzo e il 75% delle
esportazioni di semi di
girasole.
Per il territorio ucraino la
situazione si fa allarmante.
Circa un terzo dei territori
coltivati è ormai diventato
terreno di guerra, il costo del
carburante è salito alle stelle,
i dispacci militari indicano

vaste aree da bonificare da
mine e bombe inesplose.
Bloccati i vitali rifornimenti di
cereali e olio da Mosca e da
Kiev, i Paesi africani guardano
alla Cina, che però
difficilmente sarà in grado di
soddisfare la domanda, dato
che - pur essendo tra i
maggiori produttori di cereali
- gran parte di quanto raccolto
va a coprire il fabbisogno
interno.
L’onda d’urto della guerra
arriva, così, nel Nord Africa e
in Medio Oriente dove le
scorte alimentari dipendono
dall’estero. L’Egitto, il Paese
più popoloso del continente
africano, è quello
maggiormente esposto.
Primo importatore al mondo
di cereali, compra l’85% del
grano di cui ha bisogno
proprio da Russia e Ucraina.
102 milioni di egiziani fanno
dunque i conti con generi di
prima necessità aumentati
fino al 50%.
In fibrillazione ci sono anche
Paesi come l’Indonesia, la
Tunisia e l’Algeria, oltre a

La scuola
continua in dad

S

e ancora era necessario l’ennesimo nuovo segnale, la guerra in Ucraina lo ha mandato forte e chiaro. La scuola è talmente importante per la qualità della vita dei
bambini che continua, anche senza mura,
senza contatti diretti, senza sapere quando tutto questo male finirà. Perché la scuola è lo spazio della relazione, dell’apprendimento autentico, del futuro. E resta in piedi, pure sotto le
bombe, con i suoi ragazzini che fino al giorno
prima correvano per i corridoi al termine
delle lezioni e ora si ritrovano online, ma sparsi in tutto il mondo. Potere della dad, che ha
tanti limiti per come l’abbiamo conosciuta negli ultimi due anni, ma in questo momento offre anche la possibilità di restare collegati, sentirsi uniti, riconoscere e incontrare la quotidianità, laddove essa è stata distrutta dalla guerra, dalla migrazione.
Matteo, nome italianizzato per Matbin, ha 8 anni. Sta seduto sul letto, nella camera che divide con la mamma e la sorella, accolto 20 giorni fa dalla nonna paterna nel Trevigiano, dopo la fuga da una cittadina vicina a Leopoli. Davanti, il monitor del pc gli rimanda i volti dei
compagni, tutti riuniti in una sorta di classroom
a salutarsi e “proseguire” con il programma scolastico. Gli insegnanti, con la loro dedizione e
il loro coraggio, provano così a mantenere il legame dei ragazzi con la vita di sempre, quella
che hanno dovuto lasciare per il conflitto.
Qualcuno sta a casa sua, quattro bimbi sono collegati dalla Polonia, due si trovano in Italia, un
paio in Spagna. “Questa è la mia maestra, sta
spiegando un problema di matematica”, mi dice in ucraino, e la nonna traduce. La sorellina
ha 6 anni, aveva cominciato la prima elementare, lei per ora non segue la dad.
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“Abbiamo deciso per ora di fare in questo
modo e di attendere e valutare se inserirli o meno nella scuola italiana” spiega la mamma, una
giovane trentenne che ha lasciato in Ucraina un
marito e un fratello disabile. Fortunatamente,
da remoto, anche lei continua a lavorare per una
multinazionale che paga lo stipendio a fine mese. “Stiamo chiedendo i visti per andare in Canada dove abbiamo degli amici e desideriamo
ripartire, sperando che presto ci raggiunga il
mio compagno. Per questo, per ora, Matbin segue la dad”.
Anche Larisa, 10 anni, ospite dalla zia insieme
alla sorella maggiore di 15, segue le lezioni on-
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line. La sua mamma è rimasta
a Kiev, dove ci sono un fratello maggiore e il padre. Le due
ragazzine sono arrivate in
Serbia attraverso la Romania
con un parente e lì è andata a
recuperarle la sorella della
madre. Hanno visto cose che
un bambino non dovrebbe
vedere. Hanno lasciato la casa, gli amici. Il loro viso smarrito però riesce a raccontare anche la fiducia verso questo
presente e il futuro. “Con i miei
compagni facciamo proprio
scuola. Andiamo avanti con il
programma. Per ora io vorrei
continuare così perché spero
di tornare presto a casa”, racconta Larisa.
“Le lezioni online mi tranquillizzano - racconta la sorella Alina al penultimo anno di liceo
linguistico -. Non sapere dove
siano i miei compagni e i professori mi preoccupa molto, ma quando si connettono e vedo
che sono vivi e stanno bene, sono più serena.
E così mi sento a casa”.
Mentre la scuola italiana si sta preparando all’inserimento dei bambini ucraini, e in alcuni casi sono state anche messe a a disposizione le tecnologie per permettere loro dei collegamenti
online con le scuole d’origine, tante famiglie devono ancora scegliere. Ma quello che resta, più
forte di tutto, è che nemmeno la guerra ferma
la scuola. Cioè il futuro dei bambini di oggi.
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quelli europei che
acquistavano a più buon
mercato il grano ucraino,
rispetto a quello americano o
argentino.
Di fronte al grave rischio di
una crisi alimentare, ogni
Paese adotta strategie diverse
per cercare di limitare
l’inflazione e la penuria di
scorte agricole. E mentre Il
Cairo sta trattando con
Argentina, Stati Uniti e India,
per trovare al più presto
nuove forniture di grano,
l’Algeria, per esempio, che sta
già affrontando tensioni nei
suoi mercati alimentari, ha
deciso di vietare
l’esportazione di prodotti di
consumo la cui materia prima
è importata (si tratta di
zucchero, pasta e semola). E
intanto Bruxelles ha
promosso un pacchetto di
aiuti a sostegno
dell’incremento delle
produzioni cerealicole nei
Paesi membri, soppiantate
negli ultimi decenni a favore
di colture più redditizie.
(Enrico Vendrame)

6 APRILE
Incontro sul conflitto.
Tra gli ospiti il
giornalista Scaglione

“U

craina. La guerra nel cuore dell’Europa”.
E’ questo il titolo della serata che si terrà mercoledì prossimo, 6 aprile, all’auditorium
San Pio X di Treviso, su iniziativa di un nutrito cartello di sigle della società civile e del mondo ecclesiale. A promuovere l’incontro, di
approfondimento sull’attuale conflitto, è il Network per il Bene comune, che raggruppa varie realtà, tra cui La vita del popolo, l’Azione
cattolica, l’Ufficio di pastorale sociale e lavoro, Partecipare il presente (che a sua volta comprende numerose associazioni e organismi economici e della società civile). La serata è, inoltre, co-organizzata dagli ufficio diocesani
della prossimità, tra cui la Caritas e Migrantes.
Relatore sarà il giornalista Fulvio Scaglione,
già corrispondente da Mosca ed ex vicedirettore di “Famiglia cristiana”. Accanto a lui una
voce della comunità ucraina in Veneto e don
Davide Schiavon, direttore della Caritas tarvisina. Ingresso con green pass e mascherina ffp2.
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UNITI PER SPORT. Tre ex pallavoliste ucraine in Italia con i figli grazie all’Imoco

Il desiderio di tornare a casa
L

o sport diventa àncora di
salvezza dagli orrori della guerra. Un filo di telefonate e un pallone da volley
hanno legato in queste settimane l’Ucraina, in particolare le città di Zaporizhzhia e
Kiev, con il Veneto, specialmente San Donà, Noventa di
Piave, Conegliano e Villorba.
Tre mamme, tutte ex pallavoliste, e i loro figli hanno trovato ospitalità in Italia grazie ad alcuni contatti stabiliti negli anni in cui hanno giocato nel campionato italiano.
Era il 2004 e la squadra che
dominava la scena nazionale e internazionale era la
Foppapedretti Bergamo.
E’ lì che Iryna Zhukova e
Tetyana Voronina hanno vinto insieme lo scudetto, giocando poi anche per altri club, prima di tornare in patria. Olha Popovych fino a poche settimane fa è stata allenatrice
della squadra femminile di
Alanta a Dnipro. Tutte e tre
hanno assistito, domenica
scorsa, alla gara tra Imoco Conegliano e Chieri al Palaverde di Villorba, facendo un
tuffo nel loro passato sportivo e ritrovando un po’ della
serenità perduta. Iryna, col
figlio di 17 anni, e Olha,
con due bimbi di 10 e 6 anni, sono arrivate in Italia a metà marzo, dopo un viaggio di

UCRAINA
La testimonianza di
don Andriy, ritornato
in patria da Venezia

“S

due giorni in macchina. “Abbiamo dovuto scegliere se portare con noi i nostri genitori o i figli”, hanno raccontano nell’attesa di vedere la partita. “Dobbiamo pensare al futuro e l’unico modo era andarsene con i più giovani. Gli
anziani spesso non ce la fanno a muoversi e gli uomini sono rimasti lì a difendere le città e le case”.
Da alcuni giorni hanno trovato alloggio a Bibione, mentre i minorenni sono già stati tutti iscritti a scuola. “Bombardamenti e allarmi erano
all’ordine del giorno e abbiamo vissuto anche nei sotterranei, ma non tutti sono sicuri. Abbiamo visto da vicino gli attacchi all’aeroporto
di Kiev e alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La richiesta di aiuto e di ospitalità l’abbiamo mandata a tutti i nostri contatti e la prima
risposta ci è arrivata tramite Imoco Volley”.
Il gancio sono stati amici
comuni di Silvia Giovanardi,
responsabile del settore giovanile del club di Conegliano, che svolge l’attività nel
Sandonatese. “Ero appena arrivata qui nell’estate 2016 –
racconta la dirigente gialloblù – e Tetyana Voronina mi
aveva chiesto di ospitare la figlia di 13 anni, perché già al-

AGGIORNAMENTO
550 p
posti letto disponibili
p
con Caritas
● Alla data del 30 marzo, Caritas tarvisina ha ricevuto 200 segnalazioni di disponibilità di alloggio per un totale di oltre 550
posti letto da cittadini e parrocchie. 37 le persone già accolte.
Altre comunicazioni di disponibilità, da parte di parrocchie e privati, vanno fatte contattando il numero 345 58 32 774 (da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 14) o tramite la mail emergenzaucraina@diocesitreviso.it. Per quanto riguarda le donazioni in denaro sono arrivate alla Caritas 1.032 offerte per un totale di 240.819
euro; inoltre CentroMarca Banca ha attivato un crowdfunding insieme a Caritas. E’ ancora possibile donare con bonifico bancario (causale “Emergenza Ucraina”): Iban IT05 G 08399 12000
000000332325, intestato a Diocesi di Treviso – Caritas Tarvisina. Per usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge si può
effettuare la donazione a Servitium Emiliani onlus all’Iban IT55
H 08399 12000 000000318111. Crowfunding di Centro Marca Banca «Aiuto alle famiglie ucraine»: Iban IT43 N 08749 12001
000000468272, intestato a Servitium Emiliani onlus.

Diecimila p
persone già
g in Veneto

OLHA POPOVYCH, IRYNA ZHUKOVA, TETYANA VORONINA, FOTO DI MICHELE GREGOLIN

lora, dopo l’invasione della
Crimea, l’Ucraina era di fatto in guerra. Non aveva mai
giocato a volley, l’abbiamo tesserata e adesso gioca il campionato di B1 in Piemonte.
Anche la madre spera di ricongiungersi a lei stabilmente”.
Sapere direttamente da loro
qualcosa della guerra è molto difficile. “Preferiamo non
parlarne e dare dettagli, perché temiamo ritorsioni e in-

tercettazioni. Quando riusciamo a parlare con chi è
rimasto lì non chiediamo
troppe informazioni. Speriamo solo che finisca presto
e che possiamo tornare a
casa. Vogliamo tornare a
una vita normale, quella che
abbiamo perso in Ucraina. Siamo contente di questo pomeriggio passato in un palazzetto dello sport e ringraziamo
tutti coloro che ci hanno
aiutato”. (Mirco Cavallin)

● Nel punto stampa di martedì scorso, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha informato sulla situazione dell’accoglienza agli ucraini. Allo stato attuale il numero degli arrivi registrato
in Veneto dalle Prefetture si attesta intorno a 10.000 persone. I
profughi ospitati negli hub di prima accoglienza della Regione del
Veneto sono complessivamente 389 (79 ad Asiago, 92 a Isola
della Scala, 78 a Monselice, 70 a Noale e 70 a Valdobbiadene).
Nell’ultima settimana si registra una media di circa 400 arrivi al
giorno (profughi registrati). I tamponi effettuati complessivamente sono stati 17.583 (+433) con un tasso di positività al 2,8%.
Al tampone si sono sottoposti per il 70,7% femmine e per il 29,3%
maschi. Gli under 14 rappresentano il 35,8%, mentre tra i 15 e
49 anni 51,5%. Le vaccinazioni effettuate sono complessivamente 2.699 (67,5% vaccino anti Covid) a 2.211 profughi. Il 20,1%
delle vaccinazioni è stato effettuato su minori di 14 anni, il 79,9
su maggiori di 14 anni. Per quanto riguarda la disponibilità a offrire ospitalità a chi fugge dal conflitto in Ucraina, le persone che
hanno compilato il form della Regione del Veneto per la disponibilità a offrire alloggio sono 5.118 per un’offerta complessiva
di 11.780 posti letto. L’importo complessivo delle donazioni versato sul conto corrente regionale dedicato ha raggiunto quota euro 666.891,78 da 2.958 donatori.

“Preghiamo per la pace e per
la riconquista del nostro territorio”

e dall'inizio abbiamo pregato per la
pace, da due settimane preghiamo anche per la vittoria dell'Ucraina. La gente percepisce che stiamo passando dallo sforzo
per la difesa a quello per la vittoria. La speranza,
infatti, è che riusciremo a riconquistare il nostro
territorio, mandando via i russi”. Lo rileva don Andriy Tanasiychuk, sacerdote cattolico ucraino, raggiunto al telefono nella sua città di Kolomyja, nel
sud-est dell'Ucraina, a quasi 600 chilometri da Kiev
e altrettanti dalla frontiera con la Bielorussia.
Don Andriy, 43 anni, è tornato già prima dello scoppio del conflitto nella sua città natale, proveniente da Venezia, dove insegna alla Facoltà di Diritto canonico, nel palazzo del Seminario alla Salute. C'è bisogno di dare sostegno spirituale e anche morale e materiale a una popolazione duramente colpita dall'invasione ordinata da Putin.
Poi cinque settimane drammatiche, intense,
operosissime: “Oggi siamo stanchi – dice don Andriy – perché più di un mese di guerra è un'esperienza molto pesante. E abbiamo tanti lutti: giovedì scorso abbiamo celebrato il funerale di due
uomini della mia città. In questi giorni sono morte in combattimento una ventina di persone della mia regione. Però il clima circa l'andamento della guerra sta cambiando: siamo fiduciosi”. Quindi la mobilitazione continua: “In questi giorni altri quattro capofamiglia della mia città hanno deciso di andare al fronte; sono venuti prima da me,
hanno chiesto una preghiera e una benedizione.
E ogni giorno alle 15, con i bambini e i ragazzi della parrocchia, facciamo insieme la preghiera della corona misericordiosa, ricordando i genitori che
stanno combattendo”. A Kolomyja, città di 60 mila abitanti, la vita procede relativamente tranquilla: “La guerra l'abbiamo vissuta dal di dentro solo il primo giorno, il 24 febbraio: i russi hanno bombardato l'aeroporto militare della nostra città. Per
fortuna non hanno distrutto la pista, ma solo alcuni edifici e l'aeroporto è ancora operativo. Poi
più niente”.
La gente cerca di vivere l'ordinarietà: “Si va a lavorare, si aprono i negozi, si cerca di aprire qualche attività per dare lavoro e contribuire all'economia”. La città, sia pure tra qualche difficoltà,
prosegue la sua esistenza: “Cibo ce n'è – riprende il sacerdote – anche se c'è poca scelta. Sono spariti vino e superalcolici, vietati per garantire so-

brietà e disciplina”.
Poi c'è la città dell'accoglienza: a Kolomyja ci sono tanti rifugiati: “Per la gran parte sono persone e famiglie arrivate da sole, con i propri mezzi, che non hanno particolare bisogno di aiuto materiale. Poi, certo, ci sono anche quelli che arrivano dalle zone più colpite: sopra il mio appartamento vive adesso una signora con un bambino, arrivati da Mariupol, dall'inferno”.
La città di Kolomyja cerca di rendere perfino gradevole la sosta temporanea di tante persone sradicate: “Abbiamo diversi musei, in particolare su
arte e artigianato del legno. Organizziamo visite guidate con i profughi, per farci sentire vicini

a loro e introdurli nella nostra realtà cittadina. E
per chi viene da paesi e città russofoni ci sono corsi di lingua ucraina”.
Ma in questa situazione di relativa tranquillità non
si vive l'angoscia di una nuova escalation, magari con l'uso criminale di armi chimiche? “Riceviamo quotidianamente dalle autorità – risponde don
Andriy – informazioni su cosa fare in caso di attacco chimico o nucleare; però attualmente non
si avverte la paura che questo possa succedere”.
E la pace, le trattative per una pace vera come sono avvertite a Kolomyja? “Ci speriamo e ci contiamo, ma bisognerà vedere a quali condizioni”.
(Giorgio Malavasi)

RACCOLTA FONDI DI CET, UCSI E FISC
Aiuto alla comunicazione della Chiesa in Ucraina
La drammatica situazione in Ucraina, dove la guerra non arretra e sembra
prevalere l’impotenza, rischia di soffocare le voci impegnate a diffondere il
messaggio di pace e l’invito a disinnescare le armi, in linea con l’appello
ininterrotto di papa Francesco.
In Ucraina anche le realtà del mondo cattolico attive nella comunicazione
sono, comprensibilmente, in enorme difficoltà. Per sostenerle, la
Conferenza episcopale del Triveneto, su iniziativa della Commissione
regionale Comunicazioni sociali e d’intesa con le sezioni trivenete di Ucsi
(Unione stampa cattolica) e Fisc (Federazione settimanali cattolici),
promuove una raccolta fondi sul conto corrente bancario intestato a
Regione Ecclesiastica Triveneto Iban IT12G0306909606100000169822
con la causale “Emergenza Ucraina – un aiuto alla comunicazione”.
I fondi raccolti andranno a sostenere, in particolare, due realtà
comunicative ucraine, entrambe legate alla Chiesa di rito greco-cattolico:
- la testata Skynia Magazine (bimensile cartaceo di attualità ecclesiale e
spiritualità a cui è collegato anche un portale multimediale) con due
versioni linguistiche molto diverse. Quella ucraina (https://skynia.org/) è
più orientata alla forma offline con diversi spin-off online (per esempio
podcast) e quella di lingua inglese è orientata alla diaspora ucraina in
America e Australia (https://skynia.tilda.ws/). Skynia è coordinata da don
Jurij Blazejewski, prete ucraino della Congregazione di don Orione e
animatore dell’Ukrainian Catholic Press Association (Ucpa, sorta nel 2015;
- il Catholic Media Center, gestito dagli Oblati di Maria, svolge funzione di
agenzia per la Conferenza episcopale Ucraina, attraverso un portale web
multimediale (con notizie ecclesiali dall’Ucraina e dal mondo) e pubblica
anche la rivista per bambini “Vodogray”; il riferimento per l’attività degli
Oblati è padre Aleksander Zielinski (link Facebook).

UNITI PER LA VITA

L’associazione trevigiana
impegnata per i più piccoli

S

in dai primi giorni dell’emergenza, Uniti per la vita (Upv),
con sede a Treviso e a Montebelluna ha comunicato alla Prefettura di Treviso e alle strutture di accoglienza la pronta disponibilità a fornire vestiario e generi alimentari per bambini, presenti nei banchi aiuto dell’associazione.
Parallelamente, grazie a una attività di raccolta di aiuti straordinaria, occasionata dalla situazione, è stato possibile recapitare a contatti sicuri e affidabili in Polonia un carico di prodotti per l’infanzia: il tutto è già stato distribuito alle famiglie ucraine sfollate e, in previsione di ulteriori esigenze connesse anche
all’accoglienza nelle nostre città, è stato istituito un fondo straordinario per sostenere gli opportuni interventi di aiuto.
L’associazione, inoltre, rende noto che, grazie alla presenza di
una mediatrice culturale, è già garantita la possibilità alle richiedenti asilo in stato di gravidanza di fruire dei corsi pre-parto avviati da Upv: un’utile opportunità già colta da una ucraina.
La sede di via Pinelli, da anni crocevia di centinaia di famiglie
italiane e straniere che ogni anno vi si recano alle prese con difficoltà non solo di natura economica, connesse a una gravidanza, come di consueto, funge da cartina al tornasole per le marginalità sociali: “Fra le situazioni più rappresentative che abbiamo preso in carico in questa nuova emergenza - racconta la presidente Cristina Guarneri -, il caso di una madre con figlia piccola, giunte in Italia e accolte da parenti già insediatisi nel trevigiano da tempo. Il padre è rimasto in Ucraina a combattere”.
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Un “sì” innamorato della Parola di Dio
e dell’Eucaristia: la gioia della diocesi
per i due nuovi lettori e un accolito
Da sin: Luca
Volpato,
Luca
Fecchio e
Matteo
Mason con il
Vescovo, il
rettore del
Seminario,
don Luca
Pizzato, e il
pro-direttore
dello Studio
teologico
don Stefano
Didonè

V

enerdì 25 marzo, nella
festa dell’Annunciazione,
abbiamo avuto la gioia di
accompagnare tre giovani
della Comunità teologica alla
tappa dell’accolitato e del
lettorato. Luca Volpato,
originario da Ballò di Mirano
e in servizio pastorale nella
parrocchia di Scorzè, è
diventato accolito. “La tua
vita sia degna del servizio alla
mensa del Signore e della
Chiesa”: le parole del rito
dell’accolitato, pronunciate
dal vescovo Michele mentre
consegnava il vassoio con il
pane eucaristico, sottolineano
come il nutrirsi
quotidianamente alla mensa
del Corpo di Gesù sostenga
l’offerta della propria vita al
Signore e ai fratelli. Questa

disponibilità si manifesta, ora,
con l’impegno di distribuire
l’Eucaristia e di essere uomo
di comunione, attento anche
alle membra più fragili del
Corpo ecclesiale. I nuovi
lettori, invece, sono Luca
Fecchio, originario di Santa
Maria di Sala e in servizio
nella parrocchia di
Montebelluna, e Matteo
Mason, originario di Loreggia
e in servizio nelle parrocchie
di Postioma e Porcellengo.
Consegnando a ciascuno il
libro delle Scritture, il
Vescovo ha rivolto loro queste
parole: “Trasmetti fedelmente
la Parola di Dio, perché
germogli e fruttifichi nel
cuore degli uomini.” D’ora in
poi sarà loro compito, infatti,
annunciare nell’assemblea

liturgica la Parola di Dio,
quella parola già ascoltata in
profondità e germogliata nel
proprio cuore, che sta
iniziando a portare i suoi
frutti e che chiede di essere
annunciata a sua volta.
Il pensiero non può andare
che a Maria, protagonista
della festa
dell’Annunciazione: è stata lei
la prima discepola del
Signore, nata e vissuta
dell’ascolto docile della Parola
di Dio. Alla sua materna
protezione affidiamo questi
giovani e tutti noi cristiani,
perché ci conduca sempre più
a scoprire nella Parola di Dio
il riferimento essenziale della
nostra vita e nell’Eucaristia il
vero nutrimento per il nostro
cammino. (Pietro Pozzebon)

TESTIMONIANZA DALL’OSPEDALE

Nell’emergenza Covid tanti operatori
sono diventati “strumenti di Comunione”

S

ono infermiere e coordinatore infermieristico in
un’Unità Operativa dell’ospedale di Treviso. In questi ultimi due
anni, la situazione di pandemia
ci ha imposto cambiamenti repentini, per poter dare risposte
alle tante necessità dell’Azienda sanitaria.
Pertanto in due diversi momenti, da novembre 2020 a maggio
2021, e attualmente da dicembre 2021 siamo stati convertiti in reparto Covid. E’ stata un’esperienza forte, impegnativa, emotivamente coinvolgente sotto tutti i profili: personale, psicologico e professionale. In ospedale viene garantita
l’assistenza religiosa dai Padri Camilliani in cooperazione
con le Suore Dorotee di Santa
Bertilla. In tempo di pandemia
e nei reparti Covid è garantita
la presenza dei cappellani solo per dare assistenza nel fine
vita e per la somministrazione
dei sacramenti.
Però c’è chi si inventa qualcosa
e in maniera discreta cerca di coinvolgerci. Lo scorso anno padre
Felice, uno dei cappellani, mi chiede la disponibilità per far arrivare la Comunione ai pazienti
che la desiderano. Con tutto il
lavoro che c’è da fare, da programmare, da organizzare...
anche questo si aggiunge... però il motivo principale che mi spinge a posticipare la mia disponi-

bilità è il mio sentirmi inadeguato a diventare uno “strumento
di Comunione”.
A Natale, p. Felice torna alla carica, sempre con molta discrezione, e allora vado a rileggermi il mio codice deontologico
all’articolo 3, dove si parla di rispetto e cura. E allora, far arrivare la Comunione a un paziente che lo desidera, in un contesto di isolamento, lontano dalla famiglia e dagli affetti, vuol dire prendersi cura? La risposta è
arrivata da sola.
Da circa due mesi, settimanalmente, Federico, durante la
sua attività, al mattino fa il giro
per chiedere chi desidera fare la
Comunione; nel pomeriggio
arriva padre Felice con l’Eucarestia, che viene posta in un sacchettino di cellophane e, attraverso le mani dell’operatore di
turno, accompagnato sempre da
un foglietto con una preghiera,
arriva al paziente. Il cappellano
si pone nella “zona pulita”, prepara la Comunione e la passa
all’interno della zona Covid. A
dividere le due zone c’è un vecchio carrello in acciaio, che in quel
momento diventa “altare”.
Devo dire che anche questa è
un’esperienza forte, soprattutto nel vedere il volto del paziente quando gli viene porto il sacchettino con l’Eucarestia: “Signora è arrivata la Comunione”, risposta: “Un momento che mi rac-

colgo” e chiude gli occhi, si fa il
segno della croce e poi si comunica dalle mani del povero operatore o infermiere.
Entro in un’altra camera; il
paziente, un ultra ottantenne
sta vedendo un film dal suo tablet. “Signore, è arrivata la
Comunione”, risposta: “Un
momento”. Chiude il film che
sta vedendo, cerca nello stesso tablet l’immagine di un Cristo (forse precedentemente
preparata) e si comunica. Dopo quattro giorni il paziente è
deceduto, per complicazioni legate alla sua patologia.
L’operatrice entra in un’altra
camera e si avvicina alla paziente quasi centenaria: “Signora è
arrivata la Comunione e qui c’è
anche un foglietto con la preghiera”. La signora risponde: “Grazie, mi legge lei la preghiera, perché non so leggere?”. L’operatrice esce con gli occhi lucidi, confida il vissuto, il cappellano si commuove, noi ci commuoviamo...
Nei nostri percorsi formativi, nelle nostre università non ci viene insegnato come distribuire la
Comunione in reparto Covid e
su questo aspetto siamo senza
dubbio insufficienti e inadeguati. Ma chi siamo noi per
non prenderci cura dei nostri pazienti anche dal punto di vista
dell’aspetto religioso e diventare per un momento “strumenti di Comunione”? (L.B.)

LAVORO. Il Messaggio dei Vescovi italiani per il Primo maggio

Più salute e sicurezza
“L

a Chiesa che è in
Italia non può distogliere lo sguardo
dai contesti di elevato rischio per
la salute e per la stessa vita alle quali sono esposti tanti lavoratori. I tanti, troppi, morti sul
lavoro ce lo ricordano ogni
giorno. E’ in discussione il valore dell’umano, l’unico capitale che sia vera ricchezza”. E’ l’appello contenuto nel Messaggio
della Cei per il 1° maggio, festa
del lavoro, in cui si parte
dall’analisi del momento presente: “Viviamo una stagione
complessa, segnata ancora dagli effetti della pandemia e
dalla guerra in Ucraina, in cui
il lavoro continua a preoccupare la società civile e le famiglie,
e impegna ad un discernimento che si traduca in proposte di
solidarietà e di tutela delle situazioni di maggiore precarietà. Le conseguenze della
crisi economica gravano sulle
spalle dei giovani, delle donne,
dei disoccupati, dei precari, in
un contesto in cui alle difficoltà strutturali si aggiunge un peggioramento della qualità del lavoro”. “La vera ricchezza sono
le persone”, scrivono i vescovi
citando papa Francesco: “senza di esse non c’è comunità di
lavoro, non c’è impresa, non c’è
economia. La sicurezza dei
luoghi di lavoro significa custodia delle risorse umane, che hanno valore inestimabile agli occhi di Dio e anche agli occhi del
vero imprenditore”. “Il nostro
primo pensiero va, in particolare, a chi ha perso la vita nel
compimento di una professione che costituiva il suo impegno
quotidiano, l’espressione della
sua dignità e della sua creati-

vità, e anche alle famiglie che
non hanno visto far ritorno a casa chi, con il proprio lavoro, le
sosteneva amorevolmente”.
“La nostra coscienza è interpellata anche da quanti sono impegnati in lavori irregolari o svolti in condizioni non dignitose,
a causa di sfruttamento, discriminazioni, caporalato, mancati diritti, ineguaglianze. Le vittime sono soprattutto gli immigrati, lavoratori invisibili e privi di tutele, e le donne, ostaggi di un sistema che disincentiva la maternità e punisce la gravidanza col licenziamento. E’ ancora insufficiente e inadeguata la promozione della donna
nell’ambito professionale”.
“E’ in gioco anche il bene della pace, perché quando ci sono
le condizioni di un lavoro sicuro e dignitoso, si pongono le basi per evitare ogni forma di conflittualità sociale” dicono ancora i vescovi, che invitano ad invertire la rotta sul lavoro, a partire da “una cultura della cura,
nutrita dalla Parola di Dio, che
invita ad aprire il nostro cuore
a chi nel lavoro vede messa a rischio la dignità e la propria vita”. Di qui la necessità di accogliere l’appello del Papa: “Dobbiamo oggi domandarci che cosa possiamo fare per recuperare il valore del lavoro; e
quale contributo, come Chiesa, possiamo dare affinché
esso sia riscattato dalla logica
del mero profitto e possa essere vissuto come diritto e dovere fondamentale della persona, che esprime e incrementa
la sua dignità”. Per la Cei “è importante incoraggiare la condivisione di buone pratiche che
in ambito imprenditoriale e am-

ministrativo mostrino come coniugare non solo difesa dell’ambiente e protezione del lavoro,
ma anche dignità e sicurezza,
evitando dunque condizioni che
mettono in pericolo la salute
o addirittura causano la morte. Solo se ogni attore della prevenzione, a diverso titolo – a
partire dalle istituzioni e dalle parti sociali – contribuisce
al contrasto degli eventi infortunistici, si avrà una vera svolta”. (M.M.N.)
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“La vera ricchezza
sono le persone”,
scrivono i vescovi
nel loro messaggio
citando papa
Francesco: “Senza
di esse non c’è
comunità di lavoro,
non c’è impresa,
non c’è economia”

ICONE DELL’INCONTRO DELLE FAMIGLIE Nuovi percorsi e iniziative
Ecco i nuovi percorsi e le iniziative nelle
Collaborazioni per il “pellegrinaggio”
diocesano delle tre icone dell’Incontro
mondiale delle famiglie.
Percorso A
Nel vicariato di San Donà: sabato 2 aprile:
alle 15.30, Accoglienza in Oratorio don
Bosco; alle 18, messa in oratorio; alle ore
21, esposizione in chiesa a porte aperte.
Domenica 3 aprile, ore 9, messa in
oratorio don Bosco; messa anche alle
10.30. Dopo una preghiera iniziale, l’icona partirà verso la
parrocchia del Duomo: alle 11.15 accoglienza dell’icona e alle
11.30 messa. Nel pomeriggio passaggio a San Giuseppe
Lavoratore dove, alle ore 16, ci sarà un momento di
condivisione e preghiera con le famiglie (con la presenza di don
Tiziano Rossetto, co-direttore dell’Ufficio famiglia diocesano).
Alle 18, l’icona tornerà in Duomo per la messa.
Lunedì 4 aprile, alle ore 9, messa in Duomo – segue
esposizione in Chiesa a porte aperte; dalle 12 alle 16 nella
scuola dell’infanzia San Luigi; alle 16, in Casa di riposo; alle
18, preghiera in cammino verso la parrocchia di Fiorentina
(l’invito a unirsi è esteso a tutti).
Domenica 10 aprile: parrocchia di Noventa di Piave,
processione durante benedizione degli ulivi prima della messa;
ore 9, messa; ore 11, momento di condivisione, proiezione
della spiegazione di Rupnik, momento di “Lavoro di Coppia” con
spunti di riflessione sull’icona.

Percorso B
Vicariato di Montebelluna: da giovedì 31
marzo a sabato 2 aprile l’icona sarà
presente nella parrocchia di Trevignano.
Domenica 3 aprile, nella messa delle ore
11, l’icona sarà accolta nella parrocchia
di Falzè, dove rimarrà fino a martedì 5
aprile.
Martedì 5 aprile, nella messa delle ore
18.30, l’icona sarà accolta nella
parrocchia di Signoressa, dove resterà fino
a venerdì 8 aprile.
L’icona verrà accompagnata poi verso la parrocchia di Cornuda
(8 aprile).
Percorso C
Vicariato di Castelfranco: domenica 3 aprile, partenza
dell’Icona per la Collaborazione di Castelfranco nella parrocchia
di Salvarosa.
Domenica 3 aprile, ore 16: al Centro Bordignon, incontro
aperto a tutte le famiglie: “Non hanno più vino … Il perdono
che rigenera l’amore” (con servizio di animazione per i
bambini). L’incontro sarà guidato da sorella Marzia, delle
Discepole del Vangelo, che aiuterà a riflettere sugli
atteggiamenti che nutrono l’amore cristiano e sull’importanza
del perdono (iscrizioni:
https://forms.gle/sb6nvZ1WLiSMCMGN8)
5-6 e 7 aprile, nella chiesa di San Giacomo (pomeriggio) e
nella chiesa di Salvarosa (sera), esercizi spirituali per adulti.
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CHIESA

CELEBRAZIONI
Le prescrizioni
del Vescovo in seguito al
Decreto post emergenza

“I

Domenica 3 aprile 2022
LA VITA DEL POPOLO

Prudente ripresa

l superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da
Covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza (cfr Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24), offre la possibilità di una
prudente ripresa. In seguito allo scambio di comunicazioni tra Conferenza Episcopale Italiana e Governo Italiano, dal 1° aprile 2022 è stabilita
l’abrogazione del Protocollo del 7 maggio 2020
per le celebrazioni con il popolo. Tuttavia, la situazione sollecita tutti a un senso di responsabilità
e rispetto di attenzioni e comportamenti per limitare la diffusione del virus che è ancora presente nelle nostre comunità”: comincia così una lettera firmata dal vicario generale della diocesi, mons.
Giuliano Brugnotto, che rende note a tutti i parroci, vicari parrocchiali, rettori dei santuari e del
Seminario, superiori degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica presenti in Diocesi, le prescrizioni disposte dal vescovo Tomasi
(su www.diocesitv.it il testo integrale).
Tra le prescrizioni del Vescovo, l’indicazione che
nei luoghi di culto al chiuso si deve accedere sempre indossando la mascherina fino al 30 aprile (come stabilito dal DL 24/2022); non è più obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di un
metro, ma è necessario “evitare assembramenti
specialmente all’ingresso, all’uscita e tra le persone che, eventualmente, seguono le celebrazioni
in piedi”; si continua a igienizzarsi le mani all’ingresso dei luoghi di culto, con l’invito a “mantenere la buona prassi di avere degli incaricati che
accolgono le persone e distribuiscono i foglietti delle celebrazioni”; le acquasantiere continueranno
a rimanere vuote; si ricorda poi l’obbligo, per i cori liturgici, di indossare la mascherina. Si invita a
“riprendere la raccolta delle offerte durante il rito offertoriale e non più durante i riti di Comunione; “per il segno della pace si continui a volgere
i propri occhi per intercettare quelli del vicino e

Sempre obbligatoria
la mascherina
nei luoghi di culto
al chiuso,
igienizzazione
all’ingresso
e Comunione sulla
mano, ma la
distanza potrà essere
ridotta. Potranno
riprendere
le processioni e il rito
della lavanda dei
piedi. Confessioni
in sicurezza. L’invito
è a partecipare
in presenza durante
la Settimana santa

accennare un inchino, evitando la stretta di mano o l’abbraccio”; per la distribuzione della S. Comunione, “i ministri continueranno a indossare
la mascherina e a igienizzare le mani prima di distribuire l’Eucaristia nella mano”; coloro che
hanno sintomi influenzali e quanti sono sottoposti a isolamento sono invitati a non partecipare alle celebrazioni; si raccomanda, poi, di favorire il
ricambio dell’aria, prima e dopo le celebrazioni.
Durante le stesse è necessario lasciare aperta o almeno socchiusa qualche porta e/o finestra. I luoghi sacri, comprese le sagrestie, siano igienizzati periodicamente; è possibile riprendere la pratica delle processioni, per le quali si consiglia l’uso
della mascherina.
Indicazioni per la Settimana Santa
L’invito è alla “partecipazione in presenza alle celebrazioni liturgiche della Settimana santa, limitando la ripresa in streaming delle celebrazioni
e l’uso dei social media per la partecipazione”, ricordando che sarà possibile, per chi non può essere presente, seguire in diretta le celebrazioni presiedute dal Santo Padre; l’unica celebrazione, presieduta dal Vescovo, ad essere trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Diocesi sarà la Messa crismale, il Giovedì santo, alle 9.30,
in cattedrale.
La Domenica delle Palme, la Commemorazione dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme “sia celebrata come previsto dal Messale Romano”,
con la distribuzione dei rami di ulivo da fare singolarmente, evitando assembramenti.
Il Giovedì Santo, nella Messa della “Cena del Signore”, per il rito della lavanda dei piedi “ci si attenga a quanto prescritto ai nn. 10-11 del Messale Romano. Qualora si scelga di svolgere il rito della lavanda dei piedi si consiglia di sanificare le mani ogni volta e indossare la mascherina”.
Il Venerdì Santo, nella preghiera universale, si

pregherà anche “per quanti soffrono a causa della guerra”, mentre l’atto di adorazione della Croce avverrà evitando il bacio.
La Veglia pasquale “venga celebrata in tutte le
sue parti come previsto dal rito”.
Sacramento della Riconciliazione. Al momento si ritiene necessario mantenere valido quanto
prescritto nei mesi scorsi e cioè che il sacramento si celebri in un luogo ampio e arieggiabile. Tenendo conto che i contagi sono ancora presenti,
il Vescovo concede, in occasione della Pasqua, la
possibilità della celebrazione comunitaria della
Riconciliazione, con confessione generale e assoluzione generale, tra l’8 e il 15 aprile.

Una
celebrazione
eucaristica
con le
prescrizioni
in vigore dal
7 maggio
2020.
Le
mascherine
continuano
a essere
obbligatorie,
fino al 30
aprile

FORMAZIONE DEL CLERO. Con le “Tre giorni” sono ripresi gli incontri 6 APRILE

GLI
IMPEGNI
DEL VO
VESCO
DOMENICA 3 APRILE
Ore 10.30 Castello di Godego:
presiede la Celebrazione
eucaristica con l’amministrazione
della Cresima.
Ore 17.30 Resana: benedice le
campane e presiede la
Celebrazione eucaristica.

La vita comune dei presbiteri

Una messa per la pace LUNEDÌ 4 APRILE
Ore 18.30 Seminario: presiede il
in Ucraina nel nome
Consiglio Presbiterale e il Consiglio
di Pier Giorgio Frassati Pastorale Diocesano.

N

P

ei giorni dal 14 al 18
marzo a Crespano, nella
nostra Casa diocesana di Spiritualità, sono ripresi gli incontri formativi per sacerdoti assieme al vescovo Michele.
Rispetto alla modalità precedente, che occupava quasi
un’intera settimana, la Commissione per la Formazione
permanente ha riformulato
questa esperienza con l’obiettivo di renderla più snella e per
dare la possibilità a tutti i
presbiteri di incontrarsi tra loro e assieme al nostro Vescovo nell’arco di un unico anno
pastorale.
La tematica degli incontri ha
riguardato l’importante realtà della vita di comunione
dei sacerdoti della nostra diocesi, dimensione che da sempre ha goduto di una feconda
tradizione di esperienze e testimonianze, e che si è sentito il bisogno di rimettere a tema per corroborarla in un
tempo di rinnovate sfide, scaturite dall’esperienza della
pandemia, ma generate anche
dalla scelta delle Collaborazioni pastorali.
Lo stile con il quale si è voluta modulare la struttura di questi incontri è frutto di quel patrimonio di attenzioni che la
dinamica della sinodalità suggerisce come necessarie, per
cui è plausibile affermare che
il lavoro che ha portato alla realizzazione di questi incontri parte da lontano. Si è voluto infatti valorizzare la ricchezza
dei contributi che i preti di tutta la diocesi hanno fatto pervenire attraverso il confronto
nelle congreghe e in vari gruppi di lavoro.

Il confronto al
Centro Chiavacci
tra i sacerdoti
e con il Vescovo è
stato apprezzato
da tutti,
e il ritrovarsi
ha ridato forza
e nutrimento
alle relazioni,
grazie a tempi
di condivisione,
di gratuità
e di preghiera
L’esperienza è iniziata con
una lectio sul testo di Gv 17 donataci sapientemente da don
Michele Marcato. E’ seguita poi
la consegna di un’ampia e
puntuale sintesi di tutti gli
apporti elaborati sulla scorta
della scheda “La coabitazione
e le altre forme di vita comune tra presbiteri”.
Parte centrale dell’esperienza
è stata la riflessione che il nostro vescovo Michele ha donato a partire da questo stesso materiale, con il preciso intento
che diventasse occasione di ulteriore scambio attraverso un
lavoro personale e nei gruppi.
A partire dall’icona biblica
della chiamata dei discepoli narrataci in Mc 3, 13-19 - riferimento fondamentale nello sviluppo della sua riflessione - e
nel riportarci a considerare la
fraternità presbiterale come
frutto del dono dell’unione a

Cristo mediante il sacramento dell’Ordine, il nostro Vescovo ci ha condotto a considerare come condizione irrinunciabile il dover vivere la nostra esistenza all’interno di alcune
“tensioni polari” - in riferimento voluto ed esplicito a Romano Guardini - per giungere infine a suggerire alcune condizioni necessarie e indicazioni pratiche riguardanti la vita comune tra noi preti. Suggerimenti che il nostro Vescovo ha voluto esplicitamente sottoporre alla valutazione
di tutti, per essere aiutato ad
offrire al presbiterio, in futuro, alcuni orientamenti sulla vita comune, frutto il più possibile di un cammino di ascolto,
scambio e riflessione in stile
sinodale.
Il risultato di questo fitto scambio di interazioni è stato molto positivo e ampiamente ap-

prezzato da tutti. Non è stato
questo, però, l’unico guadagno:
nell’opinione dei partecipanti questa esperienza è stata percepita come una vera e propria
“boccata d’ossigeno”. L’esserci ritrovati ha ridato forza e nutrimento alle relazioni tra noi,
grazie a tempi finalmente ritrovati di condivisione, di gratuità, di preghiera e di cura della reciprocità.
Nel dare appuntamento al
gruppo di sacerdoti dei rimanenti vicariati a Crespano
dal 2 al 6 maggio, l’auspicio
è quello di poter vivere anche
con loro un’intensa esperienza di scambio e di relazione
fraterna tra noi e con il nostro
Vescovo.
don Samuele Facci
delegato vescovile
per la Formazione
permanente del clero

artecipare ai “terribili dolori della popolazione
dell’Ucraina invasa, in unione
di preghiera con la grande famiglia cristiana che prega per
voi” e per la pace. E’ l’invito che
arriva dall’associazione Pier
Giorgio Frassati, dal Servizio
nazionale Cei per la Pastorale
giovanile e dalla “Compagnia
dei Tipi Loschi” di Grottamare, e lanciato in vista del 6 aprile, compleanno del beato Pier
Giorgio Frassati. Per l’occasione i promotori hanno tradotto anche in ucraino il testo di
una lettera scritta in tedesco
dall’allora 21enne Pier Giorgio
e pubblicata dal quotidiano
“Deutsche Reichszeitung” col
titolo “La coscienza del mondo si sveglia” e indirizzata “alle studentesse e agli studenti
cattolici di Bonn” in occasione
dell’invasione francese della Germania con l’occupazione della Ruhr. Una lettera utile a riflettere su quanto avviene in
Ucraina e da spedire anche ad
eventuali amici nel martoriato Paese in guerra. Per il 6 aprile i promotori esortano i fedeli del giovane beato a partecipare e possibilmente animare
una messa, alla quale invitare
amici e persone care, e pensare a strade, “anche materiali”,
per far sentire agli ucraini
“l’espressione del nostro fraterno amore. Pier Giorgio ci darà una mano a trasformare
un’ora di angoscia e di follia in
un’occasione di amore e di
fraternità. Egli ci insegna a vivere tutto nel Signore, nello spirito delle beatitudini e sarà
senz’altro felice della nostra
unione in preghiera a tal fine
come regalo di quest’anno”.

MARTEDÌ 5 APRILE
Ore 10.30 Seminario: partecipa a
un evento in occasione della
Giornata nazionale per la giustizia
riparativa.

MERCOLEDÌ 6 APRILE
Ore 9.00 Belluno: tiene una
proposta di ritiro per i sacerdoti
della Diocesi di Belluno-Feltre.

GIOVEDÌ 7 APRILE
Ore 10.00 Treviso, Santa Maria
Ausiliatrice: presiede la
Celebrazione eucaristica in
memoria del bombardamento della
città di Treviso del 1944.

VENERDÌ 8 APRILE
Ore 11.30 Cattedrale: incontra i
direttori degli Uffici Diocesani e il
personale di Curia e di Casa Toniolo
per lo scambio degli auguri
pasquali.
Ore 20.45 Tempio di San Nicolò:
partecipa al Concerto di Quaresima
dell’orchestra “Gruppo d’Archi
Veneto”, organizzato dall’Istituto
Superiore di Scienze Religiose.

SABATO 9 APRILE
Ore 16.00 Cattedrale, Canonica:
incontra i catecumeni adulti.
Ore 20.30 Treviso, Piazza delle
Istituzioni: presiede la Veglia
diocesana dei Giovani.

DOMENICA 10 APRILE
Ore 10.15 Cattedrale: presiede la
Celebrazione eucaristica nella
Domenica delle Palme e della
Passione del Signore.
Ore 17.00 Cattedrale: presiede la
Celebrazione dei Vespri e l’apertura
di un tempo di adorazione
eucaristica.

LA VITA DEL POPOLO

LA PAROLA

Dal Vangelo
secondo Giovanni

I
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Domenica 3 aprile 2022

DIO PARLA ANCORA
DOMENICA 3
S. Riccardo

Is 43,16-21; Fil 3,8-14; Sal 125;
Gv 8,1-11
LUNEDÌ 4

n quel tempo, Gesù si avviò verso il monte degli
Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio e
tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si
mise a insegnare loro.
Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna
sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli
dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in
flagrante adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha
comandato di lapidare donne come questa. Tu che
ne dici?». Dicevano questo per metterlo alla prova e
per avere motivo di accusarlo.
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per
terra. Tuttavia, poiché insistevano
nell’interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è
senza peccato, getti per primo la pietra contro di
lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra.
Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno,
cominciando dai più anziani.
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo.
Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono?
Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose:
«Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti
condanno; va’ e d’ora in poi non peccare più».

S. Isidoro

Dn 13.1-9.15-17.19-30.33-62;
Gv 8,1-11
MARTEDÌ 5
S. Vincenzo Ferrer

Nm 21,4-9; Gv 8,21-30
MERCOLEDÌ 6
S. Marcellino

Dn 3,14-20.46.50.91-92.95;
Gv 8,31-42
GIOVEDÌ 7
S. Giovanni B. de la Salle

Gn 17,3-9; Gv 8,57-59
VENERDÌ 8
S. Dionigi

Ger 20,10-13; Gv 10,31-42
SABATO 9
S. Maria di Cleofa

Ez 37,21-28; Gv 11,45-56

VITA

IL VANGELO
E L’ARTE
DOMENICA
DELLE PALME
Con un bacio tu
tradisci il Figlio
dell’uomo?
Caravaggio alza
la lampada di
Diogene, sulla
scena della
cattura di Cristo,
alla ricerca
dell’uomo. E
quella luce si
posa sul metallo
lucente delle
armature, sull’urlo straziante di Giovanni, su quel bacio che da segno d’amore
diventa atto di tradimento; e in mezzo a tutta questa violenza, nel volto
sofferente di Gesù può ancora ritrovare l’uomo che stava cercando. Alzeremo
anche quest’anno la lampada della tua Passione, o Signore, sugli orrori della
guerra, sulla violenza dei soldati, sulla devastazione dell’Ucraina… perché
anche noi possiamo ritrovare l’uomo che abbiamo smarrito. (don Luca Vialetto)
Caravaggio (Michelangelo Merisi) “Cattura di Cristo”, 1598, Museo d’arte, Odessa

V DOMENICA DI QUARESIMA. Gesù risolleva la donna adultera e ribalta la richiesta dei suoi accusatori

La misericordia rimette in cammino
C

i volle il Concilio di Trento (15451563) per ritenere definitivamente
autentico il brano evangelico di
Gesù e la donna adultera. In molte
comunità cristiane questo racconto
destava scandalo, per l’accondiscendenza
che Gesù sembra avere con il grave peccato
di adulterio e per il silenzio sul pentimento
della donna. Per questo veniva censurato.
“Miseria et Misericordia”
Ma questo scandalo è stato
definitivamente assorbito dalla comunità
cristiana? Non parrebbe, di fronte a certe
reazioni contro il “buonismo” di papa
Francesco. Eppure rimane sempre
“suprema” la sintesi di S. Agostino:
“Miseria et Misericordia!”; “Miseria mia,
misericordia di Dio”, come scriveva Papa
Paolo VI nel suo “Pensiero alla morte”. In
quelle due parole, Agostino, il “figlio di
tante lacrime” della madre Monica,
riassumeva quella che rimane una delle
pagine più provocanti di tutto il Vangelo.
Anche Agostino, come l’adultera, aveva
conosciuto l’abisso della “miseria” e come
lei aveva sperimentato la sorprendente
“misericordia” guaritrice del Signore.
Tutto si svolge nel luogo più sacro: il
tempio, dove la santità di Dio non tollera il

MAC TREVISO

Molte le iniziative
e le occasioni formative

P

roseguono gli incontri mensili del
Movimento apostolico ciechi (Mac),
sezione diocesana di Treviso. Una realtà vivace
che sta riprendendo gli incontri in presenza,
dopo un periodo difficile dovuto alla
pandemia. Lo scorso anno i membri del
Movimento sono comunque riusciti a ritrovarsi
per votare il nuovo Consiglio diocesano, che ha
eletto presidente Lucia Romanello,
vicepresidente Marinella Tabora e segretaria
Alessia Bordignon; assistente diocesano è don
Bruno Rossetto, che è nominato dal Vescovo.
Un importante aiuto viene anche da Roberto
Tonini, presidente di Univoc. A rappresentare
il gruppo trevigiano al recente congresso
nazionale a Roma è stato Giuseppe Bordignon.
Il Movimento è nato intorno al 1930 in
Lombardia, allo scopo di promuovere tra le
persone non vedenti, un comune cammino di
fede, che coinvolge anche i famigliari e
chiunque desideri partecipare. Il Mac è un
ente ecclesiastico, riconosciuto anche
civilmente, ed è un’associazione di
promozione sociale; si articola su base
diocesana e i suoi organi statutari si rinnovano

peccato dell’uomo. Tutto inizia con la
soddisfazione malsana di scribi e farisei
che possono dire d’aver finalmente trovato
qualcuno che si è comportato molto male,
in modo incontestabile: una donna colta in
flagrante adulterio. Nessuno può obiettare
sull’evidenza di quel peccato. Non stanno
giudicando le intenzioni di una persona.
Quello è un peccato, e basta. Un peccato
che merita la morte di chi l’ha commesso.
Eppure Gesù, anche davanti all’evidenza
del male compiuto, si rivela “il Signore”,
colui che ribalta ogni volta le nostre
convinzioni religiose e le nostre rigidità.
Anzitutto, non dà ascolto alla richiesta di
esprimersi sulla possibilità di lapidare o no
quella donna peccatrice, come la legge
prevedeva. Non si mette a livello dei suoi
interlocutori e lo dimostra anche
fisicamente, chinandosi a terra, e
scarabocchiando con il dito sulla polvere.
Quante volte anche noi ci siamo messi
davanti al Signore puntando il dito contro
chi ruba, uccide, non crede, compie scelte
immorali… nella speranza di ottenere una
conferma al nostro sicuro giudizio. E
intanto, segretamente nel cuore, ci
rallegravamo di non essere come loro.
Gesù, però, non rimane solo indifferente
all’accusa nei confronti di quella donna,
ogni quattro anni in occasione del congresso
nazionale.
Tra gli impegni del gruppo, oltre agli incontri
formativi e di spiritualità, la partecipazione,
attraverso la presidente, alla Consulta
diocesana dei laici, e attività come la raccolta
di occhiali usati da inviare nei Paesi in via di
sviluppo, dopo rigorosa cernita e pulizia, e
l’organizzazione di raccolte fondi a favore di
centri per non vedenti presenti nelle missioni,
a sostegno di scuole, ambulatori oculistici,
formazione di medici e infermieri; tra questi,
in particolare, una missione del Burkina Faso.
Tra le iniziative più apprezzate,
l’organizzazione della messa per la festa di
Santa Lucia. Lo scorso anno si è svolta il 12
dicembre nella chiesa di Santa Lucia a Treviso.
Alla celebrazione, presieduta da don Bruno,
hanno partecipato anche le associazioni Uici di
Treviso con il presidente Massimo Vettoretti, e
Univoc, con il presidente Tonini. Nelle
preghiere dei fedeli è stato ricordato con una
speciale intenzione Antonio, marito di Nadia
Polloni, già vicepresidente del Mac di Treviso,
che è mancato qualche mese fa, ed era
attivamente impegnato nella corale e nel
volontariato con l’Univoc.
L’animazione dei canti è stata curata dalla
corale “San Giovanni Bosco” di Pezzan
d’Istrana. La messa si è conclusa con la
preghiera a Santa Lucia, la speciale
benedizione con la insigne reliquia della Santa
e il canto “Luce degli occhi miei”. (B.R.)

ma fa ben di più, ribalta la richiesta: “Chi è
senza peccato scagli la prima pietra”.
Nessuno si è preoccupato del fatto che se
quella donna “stava compiendo un
adulterio, con lei c’era una maschio
altrettanto adultero” (Vivian).
Tutti bisognosi di misericordia
Si guarisce dalla “superbia spirituale”, che
è il più grave dei peccati, solo
riconoscendo la nostra colpevole
lontananza dal Signore. E’ una
consapevolezza che, lungi dal renderci
facili a giustificare il peccato, ci rende,
invece, capaci di sederci con umiltà “alla
mensa dei peccatori”(Teresa di Gesù
Bambino) e di dire: “Abbi pietà di noi,
poveri peccatori”.
I padri del deserto osservavano che “colui
che conosce i propri peccati è più grande
di chi risuscita un morto con la preghiera.
Chi piange su se stesso per un’ora è più
grande di colui che contempla gli angeli”.
Allora le pietre cadono dalle nostre mani,
lasciandole vuote e aperte ad accogliere il
perdono di Dio
Intanto Gesù, che è venuto “ad occupare il
posto più basso, che nessuno potrà mai
togliergli” (C. De Foucauld), continua a
rimanere chino a terra. Una posizione

dalla quale non sta a guardarci “dall’alto in
basso”, come, invece, pensiamo Dio debba
fare con noi. Come davanti a Zaccheo,
appollaiato sull’albero, o come ai piedi dei
discepoli nell’ultima cena, il Signore
rimane sempre più in basso, pronto a
mettersi a livello di chi ha bisogno di
misericordia, però deciso a snobbare
quanti si ritengono giusti.
Due volte Gesù si alza in piedi: per
chiedere agli accusatori se avevano la…
“fedina penale” pulita, loro così pronti a
condannare la donna, e per risollevare la
donna all’altezza della sua infinita
misericordia.
Non c’è condanna sulle labbra di Gesù, c’è
solo un fiducioso invito a non continuare a
smarrirsi sulla via del male. La
misericordia rimette in cammino, segna
sempre l’ora di nuovi inizi.
Frère Roger di Taizè scrisse un giorno:
“Chiesa, divieni ciò che sei nel profondo:
terra di riconciliazione, terra di semplicità.
Non ci sarà mai un vasto risveglio della
fede se i cristiani non vivono riconciliati”.
In questo tempo di terribili lacerazioni,
sappiamo rimanere accanto alle tante
miserie umane con infinita misericordia?
don Antonio Guidolin

ANNIVERSARI
ALTIVOLE
O

C S SUL
CASALE
SU SILE
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Angelo Battagello
2.5.1920

31.3.2002

Elide Dametto
12.1.1930

17.12.2020

Teresa Spessotto
ved. Buriola
+ 5.4.2021

Ai nostri cari genitori Elide Dametto e Angelo Battagello: “Ci mancate,
ma sappiamo che vivete nella gioia del Paradiso assieme a nostro
fratello Odillo, siete stelle che illuminano il nostro cuore, sosteneteci,
proteggeteci e vegliate su di noi. Grazie del Vostro amore”.
I vostri figli, nipoti, pronipoti e familiari tutti

Nel primo anniversario
della dipartita, la ricordano
con immutato affetto le figlie,
il genero, i nipoti, i pronipoti uniti
ai parenti tutti.
Una S. Messa in suffragio
verrà celebrata sabato 2 aprile
alle ore 18.30 nella chiesa
parrocchiale di Casale sul Sile.

8

&

LETTERE

INTERVENTI

Giornata mondiale per la consapevolezza dell’autismo

Servono nuove risposte alle famiglie
I

n occasione del 2 aprile è forse
utile aprire una riflessione intorno
al significato di una ricorrenza di
alto valore simbolico qual è
sicuramente la Giornata mondiale
per la consapevolezza dell’autismo.
Con una incidenza di 1/77
possiamo affermare che sono
almeno seicentomila le persone
autistiche che vivono in Italia.
Peraltro, se teniamo conto anche
dei nuclei familiari, formati da
entrambi i genitori e da almeno un
fratello o sorella, quel numero, già
di per sé considerevole, si impenna
vertiginosamente perché,
moltiplicato per quattro, restituisce
una stima, “terrificante” nella sua
crudezza, di 2 milioni 400 mila
persone coinvolte quotidianamente.
Questa imponente fascia di
popolazione è in larga misura
abbandonata a se stessa. Quasi
sempre sono i genitori a reggere il
peso della quotidianità. E’ sulle loro
esili spalle che pesa il carico
esorbitante di situazioni spesso
gravose e gravosissime.
I servizi sociosanitari e le istituzioni
non comprendono che con
l’autismo siamo davanti a una
compromissione neurobiologica
complessa che rende questa
patologia “altro”, rispetto a forme
diverse di handicap che discendono
da un disagio psichico, tale da
richiedere un approccio
multisistemico che - vale la pena
ribadirlo - è l’antitesi del “modello”

tanto caro a una larga parte della
psichiatria, prigioniera di uno
stigma duro a morire, fondato sulla
somministrazione di massicce dosi
di psicofarmaci con cui si illude di
contrastare alcune delle
manifestazioni più eclatanti
associate al disturbo, senza
minimamente indagarne le cause,
legate invece, com’è ampiamente
acclarato, a molteplici fattori.
E’, dunque, oltremodo urgente che
persone come i nostri figli passino
dalla condizione di “paziente
autistico” a quella di “persona con
autismo”.
Lo Stato, anziché limitarsi a
illuminare di blu i suoi palazzi,
faccia altro: rispetti e soprattutto

applichi i diritti riconosciuti a chi
soffre di questa grave disabilità.
Applichi le leggi che a oggi esistono
solo sulla carta: per citarne alcune
la 328/2000 sul progetto di vita, la
68 su disabilità e lavoro, la
134/2015 sull’autismo, la 112 del
2016 sul “dopo di noi”.
Dia risposte concrete alla mancanza
di specialisti e alla carenza di
formazione specifica; favorisca
l’inclusione scolastica e la continuità
nell’erogazione della terapia Aba
anche durante l’orario scolastico;
dia attuazione, dopo ben cinque
anni, al Decreto sui nuovi Lea
(Livelli essenziali di assistenza) e
all’approvazione del Nomenclatore
che aggiorna le tariffe per

CENTRO ANTIVIOLENZA TELEFONO ROSA DI TREVISO O.D.V.

DA PIÙ DI 30 ANNI
DIAMO VOCE ALLE DONNE
Per trovare le radici dell’Associazione Telefono Rosa di Treviso bisogna tornare indietro fino al 1988. Da
quel giorno, ormai lontano più di 30 anni, il telefono Rosa ha ottenuto il riconoscimento di tutte le istituzioni locali e nazionali e i servizi offerti dall’associazione si sono ampliati e diversificati sempre di più,
per rispondere alle esigenze, sempre crescenti della popolazione femminile della marca.
Attualmente il CAV può contare sull’apporto di 3 operatrici all’accoglienza, 5 avvocate, e 4 psicologhe e
un gruppo di commercialiste, che offrono servizi di consulenza a tutto tondo alle donne che si rivolgono al centro, in coordinamento con tutte le figure istituzionali che si occupano di violenza sulle donne,
come ad esempio il pool di investigatori della questura, i servizi sociali dei Comuni, le strutture socio
sanitarie dell’Ulss2.

Questi i principali servizi del Centro antiviolenza
Accoglienza ed informazione è il servizio di primo contatto con l’utenza femminile, a cui rispondono operatrici e/o volontarie che svolgono una funzione di accompagnamento, sostegno e mediazione
nell’usufruire di un servizio specialistico interno.
La consulenza legale, effettuate da avvocate sia esperte di diritto civile che penale, fornisce un primo
approccio informativo legale in base alla problematica della violenza che la donna porta. La consulenza
legale è orientata a far acquisire alle donne consapevolezza dei loro diritti e la conoscenza di come
possono essere aiutata dai servizi.
La consulenza psicologica e il percorso psicoterapeutico di sostegno, effettuate da psicologhe anche
psicoterapeute con formazione specifica sulla violenza, è volta a ricostruire il vissuto portato dalle donne per aiutarle a ridefinire e nominare la violenza in un’ottica di cambiamento, far emergere punti forti
e individuare strategie di superamento o fronteggiamento della propria situazione.
La consulenza economica volta ad approfondire la situazione reddituale e fiscale del proprio nucleo
familiare e a conoscere i propri diritti.
Il gruppo di mutuo autoaiuto, è uno strumento a disposizione di tutte le donne che vogliono confrontarsi con altre donne che hanno vissuto su di sé la problematica della violenza, condividerne il percorso
di uscita, affrontare quanto hanno subito raccontandosi e rispecchiandosi l’una nell’altra, creare una
rete di sostegno al femminile, progettare nuovi percorsi personali, non sentirsi più sole ma accolte anche nella loro fragilità.
Il centro è in Via Roma n. 20, 31100 Treviso (in centro città, di fronte alla stazione ferroviaria): si accede su appuntamento negli orari di apertura: da Lunedi a venerdì 9.30/12.30 telefonando al numero
0422583022 per fissare un primo appuntamento o scrivendo alla mail: telefonorosatreviso@libero.it.
Il centro è inoltre collegato con il numero verde nazionale 1522.
Tutte le informazioni possono essere anche reperite nel sito internet:
www.telefonorosatreviso.org
E sulla pagina FB : Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso
Via Roma, 20
31100 Treviso
Tel. 0422/583022

Centro Antiviolenza
nza
Telefono Rosa di Treviso
so
ODV
DV

l’assistenza specialistica
ambulatoriale e protesica;
garantisca percorsi ospedalieri
dedicati, prendendo a modello la
rete Dama - Disabled advanced
medical assistance; si impegni
perché nei Pronto soccorso siano
predisposti percorsi preferenziali e
vi sia personale medico e
paramedico formato
nell’accoglienza e cura delle
persone autistiche; dica basta a
strutture alienanti e si adoperi per
favorire la creazione di piccole
comunità di tipo familiare, integrate
sul territorio; applichi la mozione di
indirizzo politico approvata il 3
marzo, con voto unanime, dalla
Camera dei Deputati; riconosca il
valore e l’importanza dei caregiver
con una legge che purtroppo tarda
invece, vergognosamente, a essere
approvata.
Il 2 aprile le televisioni e i giornali
diano voce non alle solite icone
mediatiche, ma a quei genitori
stravolti e consumati dalla fatica,
che lottano ogni giorno per
sopravvivere. E con loro diano
spazio a quelli che sono i reali e
unici protagonisti: i bambini, gli
adolescenti, gli adulti con autismo.
Si darà una rappresentazione molto
lontana dalla facile retorica.
Bisogna ricercare in fretta, “durante
noi” e non “dopo di noi”, le soluzioni
più adeguate. Guai ad abbassare la
guardia. (Gianfranco Vitale, padre di
un uomo autistico adulto)

Diritti
Difendere salute
e sussidiarietà

C

aro profeta Ezechiele,
vorremmo scriverti una
lettera importante su un
problema che è una
ragione vitale del nostro
presente e futuro.
Scriviamo a te, anche
conoscendoti solo per
lettura e racconti, ma non
direttamente.
Il Signore, che noi
chiamiamo
confidenzialmente Padre
Eterno, ti ha incaricato,
molti anni fa, forse anche
lui in un momento di
difficoltà, di richiamare i
pastori a prendersi cura
del gregge che è stato loro
affidato: fasciare e curare
le pecore ferite e
difenderle dai lupi
(capitolo 34 del Libro del
Profeta Ezechiele).
Scriviamo proprio a te, una
lettera aperta, perché, sai
come si dice, in questo
momento non sappiamo
davvero a che santo
votarci...
Oggi la nostra comunità
trevigiana, insieme a tante
altre comunità, è per
similitudine un “gregge
lacerato e disorientato”. Lo
siamo, in questo
particolare periodo storico,
a causa della pandemia,
della guerra in atto che
corre il rischio di
espandersi, la crisi
economica, l’aumentare
delle difficoltà nelle
relazioni fra le persone.
Tutto questo avviene
minando la coesione
sociale e creando la base di
una spirale continua di
conflitti. Peraltro, il lupo
(che simboleggia la
burocrazia) diventa

sempre più famelico,
mentre le pecore (simbolo
dei cittadini) diventano
sempre più timorose e
incerte. E i pastori? Aiutati
dai cani, sono assenti,
distratti e distanti da tutto
ciò.
La nostra Comunità è
convinta che le sue
esigenze siano poco
ascoltate, le sue ansie e le
sue aspettative male
interpretate e che le
risposte date o proposte
siano velleitarie e
decontestualizzate.
Parto da un esempio
concreto. Vi è un
moltiplicarsi di offerte di
associazioni per un
supporto psicologico alle
persone. Riteniamo che
rappresentino una risposta
inadeguata, non solo
perché sarebbe necessaria
una sorveglianza attiva
delle istituzioni, Azienda
sanitaria e Comuni in
primis, sulla qualità
dell’offerta, ma soprattutto
perché non sono la
risposta che serve in
questo momento ai bisogni
della popolazione. A
nostro avviso, molte paure
e angosce, sono
sicuramente allocate
nell’insicurezza post
pandemica e negli
strascichi che essa ha sulla
sicurezza sociale e sul
benessere diffuso che le
nostre terre hanno vissuto
sino a oggi. Però esse sono
esigenze legate a fatti
concreti che richiedono
risposte immediate. Sono
diverse dalle “mance”
messe in circolazione come
il bonus psicologo. Mance
spesso “tarocche”, o solo
annunciate, poiché per
averle, servono requisiti
(sovente omessi nella
comunicazione) certificati
dall’Isee, come succede per
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le bollette del caro
riscaldamento e luce (le
prebende sulle bollette
richiedono un reddito
massimo che taglia fuori
tanti, troppi pensionati.
Essi sono poveri per le
bollette, ma ricchi per le
regole delle prebende).
Oppure mance date a
qualche categoria
professionale, come il
contributo di 60 euro per
la visita psicologica. Ma al
posto degli psicologi, forse,
andrebbero assunti più
assistenti sociali, gente
concreta che conosce il
linguaggio della “pancia”
delle persone. Poi occorre
correggere le distorsioni
dei provvedimenti
economici o le varie
mance.
Per esempio, la Carta
europea della disabilità: è
chiaro chi ne ha diritto, ma
è complicata la sua
richiesta. Occorre avere lo
Spid (strumento
individuale e
personalissimo, che non
permette delega), che
ovviamente non è semplice
da chiedere, ottenere, e
infine gestire.
Custodire il gregge dai
lupi, come tu ben sai
Ezechiele, significa anche
informare le persone dei
rischi e dei danni di
iniziative non autorizzate
dall’Azienda sanitaria,
quale ad esempio lo
screening mammografico
erogato dai camper nelle
varie piazze con l’appoggio
entusiasta
(irresponsabile?) di alcuni
sindaci.
Credo che dal punto di
vista etico, l’Azienda
sanitaria non possa
esimersi dall’esprimere la
sua opinione in merito, ma
anche accertare e
provvedere, se non
conforme agli standard
assistenziali richiesti,
impegnandosi a tutti i
livelli per bloccare
l’iniziativa, soprattutto in
considerazione
dell’eccellenza delle
attività di screening e della
Breast Unit di cui essa
dispone.
Infine, come pastori
preoccupati del valore del
gregge, vorremmo si
continuasse a assicurare
qualità per la Salute
mentale e i disturbi della
personalità, molto diffusi.
Questo è un tema di sanità
pubblica che non può
essere delegato a nessuno.
Perché mi rivolgo a te,
Ezechiele?
Intanto, per stima
personale e conoscenza,
acquisita.
E poi: se non a te, per
interposta persona e
nell’astratto dei pensieri, a
chi? Non possiamo
affidarci, come gli antichi,
agli dei. Essi oggi sono
troppo deboli e indaffarati
verso altro. Non possiamo
neppure pensare agli
umani, che spesso ci
dicono: “Cosa possiamo
fare?”.
Non ci resta, caro
Ezechiele, che sperare che
tu - forte dell’antica
esperienza e dell’impegno
datoti da chi più di noi
sapeva - possa guidare il
gregge, proteggendo il
lupo tanto amato dai più,
riuscendo a salvare il
futuro della nostra
generazione.
Giancarlo Brunello Cittadinanzattiva
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AVIS PROVINCIALE. Il bilancio dell’assemblea: nel 2021 oltre 2.300 nuovi iscritti, crescono anche le donazioni

Ampliare la raccolta nel weekend
O

ltre 2.300 nuovi iscritti all’Avis nel 2021, quasi 600 sacche di sangue
raccolte in più rispetto all’anno
precedente e l’impegno a rispondere alla maggiore richiesta di unità di plasma trovando
con l’azienda sanitaria trevigiana una strategia condivisa per incrementare la raccolta.
Il 26 marzo, a Resana, alla 65ª
assemblea di Avis provinciale Treviso, davanti a 300 soci delegati, in rappresentanza delle 89 Avis
comunali della Marca, il presidente provinciale, Stefano Pontello, ha relazionato sui dati del
bilancio associativo relativi all’anno appena trascorso e sulle
prossime sfide strategiche per continuare a garantire efficienza e
accessibilità al dono. A ospitare
l’evento la palestra della scuola
media di Resana, grazie alla
collaborazione dell’Avis comunale della cittadina.
“Durante questi due anni di pandemia la filiera del dono non è
mai venuta meno, riuscendo a
soddisfare tutte le richieste
avanzate dall’azienda sanitaria.
Il volontariato ha «serrato i
ranghi» e gli va reso merito di
aver supportato, attraverso la
donazione ai centri trasfusionali e un crescente sostegno della raccolta associativa, la sanità pubblica che ha visto gli
ospedali e il personale impegnati nell’emergenza Covid” ha

sottolineato Stefano Pontello.
Sostanzialmente in linea il
numero dei donatori: un totale di 33.162 iscritti per il 2021,
i nuovi ingressi sono stati
2.335, consolidando il trend degli anni precedenti. Il 2021 ha
registrato una raccolta complessiva di 46.662 unità di sangue
con un incremento dell’1,28%
rispetto al 2020, pari a 591 donazioni in più.
“Quella che dovrà assolutamente essere potenziata, in sinergia
con l’azienda sanitaria trevigiana, è la raccolta di sangue ed emoderivati il sabato e la domenica,
i giorni più richiesti dai nostri donatori per esigenze di vita familiare e di lavoro. Venir loro incontro deve essere una priorità” ha
proseguito Pontello. Da notare
che un impulso sempre più significativo alla donazione è rappresentato proprio dalla raccolta associativa nel weekend che ha garantito l’approvvigionamento
di 13.783 sacche di sangue con
un incremento del 4,18% rispetto all’anno precedente.
Come anticipato, l’Avis provinciale di Treviso ha registrato
nel 2021 un leggero incremento delle donazioni rispetto al 2020.
Nello specifico: la raccolta di sangue intero ha visto un + 1,36%,
quella delle piastrine + 2,40%
e il plasma un + 0,64%. Ed è proprio sulle modalità di approvvigionamento che si inserisce la

NOTIZIE IN BREVE
Tavolo sulla Giustizia riparativa
p

prossima sfida. Per rispondere
all’elevato numero di donazioni del sabato e della domenica,
l’Avis provinciale si è impegnata a organizzare, mediamente,
ogni sabato un punto per la
raccolta delle idoneità, e a incentivare la raccolta associativa.
Ora, quel che resta da fare, riguarda l’aumento dei professionisti
impegnati nella filiera di raccolta del sangue della sanità pubblica e una ripianificazione degli orari e della distribuzione dei
servizi, alla luce di un significativo incremento della domanda
di plasma per produrre i plasmaderivati, sempre più richiesti
per la formulazione di numerose terapie.
L’Italia importa circa il 30% del
plasma degli Stati Uniti, l’auto-

sufficienza a livello nazionale è
quindi un traguardo ancora da
raggiungere, ma indispensabile da pianificare visto l’aumento della domanda e il calo della disponibilità di plasma dall’estero. Per incentivarne la raccolta
a livello locale, l’Avis provinciale di Treviso ha già avanzato una
proposta all’Ulss 2 Marca Trevigiana: “Aumentando di un’ora
l’apertura dei centri trasfusionali, trovando un’intesa con l’Ulss
2, potremmo aumentare del
50% la raccolta del plasma, arrivando a raccogliere circa 4.000
sacche in più rispetto alle 7.922
unità di plasma raccolte nel
corso del 2021. Un notevole
passo in avanti per soddisfare una
domanda sempre maggiore che
arriva dalle strutture sanitarie”.

● In occasione della Giornata nazionale dedicata alla Giustizia riparativa, martedì 5 aprile, in sala Longhin del Seminario vescovile
di Treviso, è in programma l’appuntamento “Abbattere i muri per costruire incontri - Il paradigma riparativo come alternativa per gestire
conflitti sociali e comportamenti devianti in ambito minorile” promosso da cooperativa Kiriku, cappellania penitenziaria, Diocesi di Treviso, Caritas tarvisina e Comune di Treviso. Si inizierà alle ore 10, e si
proseguirà con gli interventi di autorità ed esperti del settore per tutta la mattinata. Nel pomeriggio la Giornata si sposterà all’interno dell’Istituto penale minorile. Durante la mattinata, dopo i saluti del vescovo Michele Tomasi e del sindaco Mario Conte, saranno presentati il
Tavolo permanente per la Giustizia riparativa di Treviso e le esperienze concrete proposte sul territorio. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online al seguente link: shorturl.at/mABX2.

Ulss 2: Unità dedicata agli
g adolescenti
● La pandemia ha avuto e continua ad avere un impatto psicologico sui giovani e le loro famiglie, causando disturbi sempre più frequenti come un’aumentata instabilità emotiva con irritabilità e cambiamenti del tono dell’umore, disturbi del sonno e disturbi d’ansia.
Per contrastare il fenomeno è stata attivata dall’Ulss 2, con finanziamento della Regione del Veneto, l’Unità funzionale distrettuale adolescenti – Ufda: si tratta di un nuovo servizio sperimentale per ragazzi dai 14 ai 24 anni, che fornisce un supporto psicoeducativo per
problemi della sfera emotiva e comportamentale che possono essere trattati in modo efficace con un intervento a breve termine. Il
servizio, che persegue un approccio alla persona e non al suo sintomo o stato di bisogno, favorisce l’intercettazione precoce del disagio e la presa in carico, a seconda dei diversi livelli di intensità, tempestiva e diretta. L’unità sperimentale coinvolge tutti i Distretti. Responsabile del progetto è il dott. Nicola Michieletto, coordinatore delle Unità operative infanzia, adolescenza, famiglia e consultori. Per informazioni e contatti: ufda@aulss2.veneto.it

SUEM 118

Nuovoprogetto
educativoperi50anni

AUTISMO: IN VENETO
AIUTATE 770 FAMIGLIE
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inquant’anni di impegno a fianco delle
scuole dell’infanzia paritarie e dei nidi di ispirazione cattolica, per mettere al centro il diritto all’educazione e alla crescita armonica dei più
piccoli. A fronte delle difficoltà emerse negli ultimi anni, la Fism trevigiana punta a caratterizzare il traguardo dei cinquant’anni rilanciando
il ruolo e le prospettive dell’infanzia di ispirazione cattolica con la presentazione di un nuovo progetto educativo. All’interno di un percorso di formazione rivolto alle coordinatrici di scuola, visti i numerosi cambiamenti che sono intervenuti negli ultimi anni, è emersa spontaneamente
la necessità di rivedere il progetto educativo della Fism di Treviso, datato 1997. E’ stato così costituito un gruppo di lavoro formato dai relatori del corso stesso - prof. Christian Bortolotto,
prof. Francis Contessotto, dott.ssa Silvia Gazzola e prof. Pierpaolo Triani - che ha attivato il processo di revisione del documento: una volta raccolte le osservazioni delle scuole, il documento è stato stampato, con la grafica curata dal Cfp
delle Canossiane. Per le significative illustrazioni è stato dato incarico al maestro Giovanni Manna, collaboratore della fondazione Štepán Zavrel che cura la mostra internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede. La consegna simbolica del nuovo progetto educativo ai rappresentanti delle scuole, ai rappresentanti dei genitori, alle autorità scolastiche civili e religiose,
avverrà sabato 2 aprile, alle ore 10 in cattedrale di Treviso, in occasione della celebrazione eucaristica presieduta da mons. Michele Tomasi.
Inoltre, sabato 26 marzo più di 500 insegnanti hanno partecipato al convegno in piattaforma sul tema “Le scuole Fism: un rinnovato impegno educativo”, con interventi a cura del prof.
Pierpaolo Triani, docente di pedagogia all’università Cattolica di Piacenza e Brescia e del prof.
Ernesto Diaco, direttore dell’ufficio nazionale
educazione scuole e università della Cei.
Lunedì 28 marzo è stato invece il giorno del
coinvolgimento dei bambini e dei genitori: alle 10, in tutte le scuole dell’infanzia aderenti alla Fism si è tenuto un flash mob e alla sera una conferenza online per i genitori sul tema “Una scuola che educa. Come?” a cura della prof.ssa Monica Amadini dell’università Cattolica del Sacro Cuore.

ella giornata del 2
aprile, dedicata alla
consapevolezza sull’autismo,
La Nostra Famiglia fa un
bilancio dei giovani con
autismo sostenuti in Veneto:
fino a oggi sono state
effettuate diagnosi e
riabilitazione per 770
bambini e ragazzi che sono
attualmente in carico ai vari
centri.
L’associazione fa parte anche
della Rete Veneto per
l’autismo ed è inserita nella
mappatura dell’Istituto
superiore di sanità (Iss) tra i
servizi della Regione
dedicati alla diagnosi e cura dei disturbi
dello spettro dell’autismo.
L’autismo rappresenta, dunque, una delle
diagnosi prevalenti in quasi tutti i centri
della Nostra Famiglia in Veneto: a oggi le
famiglie in carico ai centri di riabilitazione
per disturbi dello spettro dell’autismo sono
770 (polo di Conegliano-Pieve di Soligo 185,
Treviso 108, Oderzo 71, Padova 260,
Vicenza 102, San Donà di Piave 44).
L’associazione ha aderito, inoltre, al
percorso della costituzione della Rete
Veneto per l’autismo e le sedi sono presenti
da giugno 2021 nella mappatura dell’Iss; nel
territorio dell’Ulls 2 Marca Trevigiana
prosegue l’intensa collaborazione di presa in
carico precoce dei piccoli riconosciuti anche
a maggior rischio di sviluppo di disturbi
dello spettro, in collaborazione con i
percorsi di follow-up della Terapia intensiva
neonatale di Treviso.
L’attività di diagnosi e presa in carico
riabilitativa a favore dei bambini con
disturbo dello spettro autistico e delle loro
famiglie avviene con modalità consolidate e
nuove proposte indotte dalle esperienze
maturate nel corso dello stato di emergenza
sanitaria.
“Nel 2020 la prima immediata sospensione
delle attività riabilitative si è sommata al
contestuale venire meno di ulteriori fattori

ambientali protettivi, come la frequenza
scolastica, le attività comunitarie e del
tempo libero: tutto questo ha rischiato di
ostacolare gravemente il benessere dei
nostri utenti, in misura tanto maggiore
quanto più complessa era la loro
condizione clinica e minore la loro età”, ha
spiegato la coordinatrice sanitaria dei
centri di riabilitazione, Matilda Franzoi.
I centri della Nostra Famiglia hanno quindi
ripensato i percorsi di riabilitazione con
un’azione, del tutto nuova e sperimentale, di
presa in carico anche a distanza: mediante
video call, piattaforme online, materiali
video creati ad hoc e consulenza telefonica si
è provveduto a monitorare le condizioni
cliniche dei pazienti, fornire e condividere
indicazioni abilitative ed educative,
sostenere l’attività e soprattutto la
partecipazione dei soggetti.
Dopo una prima fase di risposta
emergenziale al bisogno, visto il perdurare
della situazione pandemica e le nuove
prospettive di normative regionali e
nazionali, si è mantenuta una modalità di
lavoro in forma mista (presenza e distanza).
Le attività in presenza si sono gradualmente
riorganizzate, con formule ambulatoriali e
diurne, rivolte alle diverse fasce d’età,
coinvolgendo prevalentemente minori, con
ampia fascia d’età dai 2 ai 18 anni.

Festeggiatoiltrentennale
venetoconisoccorritori
n gigante buono, ben organizzato, iperprofessionale compie 30 anni. Auguri con
riconoscenza per tutte le donne e gli uomini che,
dal cielo e da terra, in 3 decenni hanno salvato
migliaia di vite. La loro squadra si chiama Suem
118, e gioca sempre per vincere, cioè curare le
persone che hanno urgente bisogno di loro”.
Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, augura buon compleanno al Servizio urgenza emergenza Suem 118
del Veneto.
“E’ un gigante organizzativo che il mondo ci invidia – prosegue Zaia – e che costituisce il fiore
all’occhiello di una sanità che, nell’urgenza o nella quotidianità, cerca sempre di dare il meglio di
se stessa e spesso ci riesce, anche a costo di rischiare la propria vita, come fu nella tragedia di Falco, precipitato sul Rio Gere, nei pressi di Cortina, il 22 agosto 2009. Nella caduta dell’elicottero morirono quattro soccorritori: Stefano Da Forno, Dario De Felip, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. Credo sia giusto dedicare a loro e alle loro famiglie questo trentennale, accomunando nella
ricorrenza donne e uomini che ricevono 2.600
chiamate e compiono 1.100 missioni al giorno”.
La struttura del Suem 118 del Veneto è estremamente articolata: opera con 7 centrali operative (Pieve di Cadore, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova, Vicenza e Verona) e 4 basi di elisoccorso
(Pieve di Cadore, Treviso anche con attività notturna, Padova e Verona), affiancate da 126 basi ambulanza e 86 soggetti accreditati, tra cui 64
associazioni di volontariato, 3 Ipab, 13 cooperative sociali e 7 privati.
450 mila sono le persone soccorse nel 2021, anche grazie a 220 ambulanze, 50 auto mediche
e 11 idroambulanze in servizio a Venezia. Tutti mezzi di proprietà delle Ullss.
Gli elicotteri del Suem 118 in un anno si sono alzati in volo 3.700 volte, di cui 95 in volo notturno negli ultimi 4 mesi.
Il costo annuo di questa organizzazione supera
i 100 milioni di euro.
Il programma delle celebrazioni del trentennale ha previsto, sabato 26 marzo, l’apertura al pubblico di tutte le 7 sedi provinciali e domenica 27,
alla Fiera di Padova, una grande kermesse con
tutti i protagonisti alla quale è intervenuta l’assessora regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.
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LA GUERRA? ANTISTORICA!
INVESTIAMO NELLA PACE

DON CIOTTI
Ospite a Salzano
per un incontro
sulla “Fratelli tutti”

“L

a guerra è una scelta
antistorica, e anche
immorale, in questo tempo di
crisi economica, visto quanto
viene speso in armamenti,
invece che in sviluppo e lotta
alla povertà. E’ tempo di dire
la verità, di schierarsi e di
cercare altre strade per risolvere i conflitti”: lo
ha detto con forza don Luigi Ciotti, sabato sera,
in chiesa a Salzano, ospite della “Tavola
dell’accoglienza” (parrocchie di Salzano e
Robegano, Gruppo X, Caritas, Masci e circolo
Acli di Robegano). Un incontro programmato
da tempo, quando la guerra in Ucraina non era
prevedibile, per parlare dell’enciclica di papa
Francesco Fratelli tutti, ma un incontro
provvidenziale proprio in questo clima cupo
nel quale gli spiragli di pace sembrano sempre
più sottili.
“Costruire la fraternità oggi”, il tema affidato a
don Ciotti - fondatore del Gruppo Abele e
dell’associazione Libera (sopra, nella foto di
Gioele Favaretto) -, che ha ricordato come la

guerra sia il
fallimento
della politica
e
dell’umanità,
capace solo
di lasciare il
mondo
peggiore, come scrive il Papa in un’altra
enciclica, la Laudato Si’.
L’unico conflitto che serve - ha ribadito don
Ciotti - è quello interiore, della propria
coscienza, con la quale dobbiamo dialogare,
perché “guerre, mafie, corruzione, ingiustizia
sono i frutti malati di coscienze addormentate,
non vigili e inquiete”. Parole che sono risuonate
forti e chiare, alla presenza di molte persone,
soprattutto di ragazzi e giovani.
Don Ciotti ha fatto propria l’indignazione di
papa Francesco per la scelta di aumentare le
spese militari, una scelta fatta da tutti i Paesi
europei e votata anche dal Parlamento italiano.
“Amiamo il nostro Paese - ha ricordato -, per
questo parliamo con verità, dicendo anche

cose scomode, e allo stesso tempo facciamo
emergere il bene che c’è, come l’accoglienza: è
un atto sovversivo, oggi, accogliere”.
Don Ciotti ha sollecitato tutti, in particolare i
giovani, a impegnarsi nella propria realtà, da
cittadini responsabili del Bene comune,
senza delega né rassegnazione, secondo la
“logica del noi”, e ha consegnato loro quattro
parole: “verità, libertà, giustizia, speranza”,
che sono declinazioni del Vangelo, della
Parola di Gesù. “Nelle encicliche di papa
Francesco queste parole diventano carne,
vita, sono un invito a metterci in gioco,
perché gli altri dobbiamo sentirli dentro di
noi. Nella Fratelli tutti, in particolare, il Papa
indica la nostra natura relazionale, e ci invita
a una fraternità aperta che permette di
riconoscere e amare ogni persona, al di là
della vicinanza fisica, «tutti fratelli»”.
Don Luigi ha raccontato la propria
chiamata, nata nella Torino degli anni
Sessanta, a servizio dei più deboli, della
lotta alle diseguaglianze, del contrasto a
tutte le mafie, della promozione della

legalità, della giustizia, della pace.
“Dobbiamo impegnarci per la pace e la
fraternità, il cambiamento ha bisogno di
ciascuno di noi” ha ricordato don Luigi,
invitando anche a vivere i segni, importanti,
come la marcia della pace - programmata per il
giorno dopo, da Noale a Salzano -, a schierarci,
senza timore, a difendere i diritti umani, a
custodire il Creato, lasciandosi interrogare dai
drammi e dalle sfide di oggi, a cominciare da
quelle che ci pongono le migrazioni. “Che
senso ha sperare nella risurrezione dei corpi, se
qui, sulla terra, non siamo capaci di far
risorgere chi vive oppresso da ingiustizie,
guerre, fame, violenze, se lasciamo violare i
corpi altrui e tolleriamo di vederli affondare
nel mare? Fratelli tutti!”. Se ci misuriamo solo
con le nostre forze, umane, è difficile, “ma noi
cristiani abbiamo un formidabile compagno di
viaggio, noi possiamo scommettere con Dio.
La Chiesa ha bisogno di voi, la nostra società
ha bisogno di voi”, ha detto rivolto a tutti i
giovani e agli scout che lo circondavano in
presbiterio. (Alessandra Cecchin)

SPESE PER LA DIFESA. Il senatore Candura spiega la scelta del Parlamento

“Decisione di lunga data”
I

l dibattito sulle spese militari dell’Italia e degli altri Paesi Nato, oltre che suscitare
un più ampio dibattito, anche in
seguito alle parole del Papa, anima il mondo politico. In settimana si è assistito alla polemica tra
il leader M5S Giuseppe Conte e
il premier Mario Draghi che, nonostante la contrarietà del suo
predecessore, non ha avuto incertezze nel confermare il sì del
Governo al piano che prevede
di portare le spese militari del nostro Paese al 2% del Pil, così come hanno fatto o stanno facendo gli alleati. Una decisione, viene fatto notare dai parlamentari, in gran parte schierati con tale scelta (con l’esclusione, appunto, di parte del M5S e della sinistra di Leu), che deriva da un impegno preso in sede Nato ancora nel 2014. “Da un lato - spiega Massimo Candura, senatore
trevigiano della Lega e vice-

presidente della Commissione
Difesa del Senato - io non posso che accogliere l’appello alla
pace del Papa e il suo forte messaggio, non ho alcun titolo per
metterlo in discussione”.
D’altro canto, il parlamentare spiega come la scelta di portare le spese al 2% del Pil non sia nata oggi: “Se ne iniziò a parlare nel 2006,
a Taormina. Gli Usa iniziavano
a guardare con crescente preoccupazione alla Cina e, di conseguenza, spostavano la loro attenzione sull’area del Pacifico. Per
questo, anche se allora non era
prevedibile una minaccia russa,
si ragionò su un aumento di spese da parte dei Paesi europei. Le
cose sono evolute in quel modo
durante la presidenza Obama e
nel 2014 l’impegno divenne
vincolante. In questi anni, l’Italia ha portato la spesa militare
dall’1,17% del Pil all’1,4% (in buona parte proprio con il Governo

Conte, ndr). Ora si tratta di
raggiungere l’obiettivo prefissato, come hanno già fatto Francia e Gran Bretagna. In ogni caso, più spesa non significa automaticamente più armi, ma per
esempio una diversa qualità”.
Quella decisione, secondo Candura, assume un nuovo significato alla luce della guerra in Ucraina, ma non solo: “Un’invasione
di questo tipo, con l’ingresso di
truppe dentro il confine di un altro Paese, sembrava una cosa da
libri di storia, non si vedeva da
decenni, eppure è successa, e ci
ha trovato con la «guardia bassa». Ma faccio notare anche
che, nel frattempo, la Cina ha effettuato voli militari sopra Taiwan. Questo è il mondo in cui
viviamo. Sono contrario a
un’escalation, a una nuova guerra fredda, ma devo anche rilevare che, purtroppo, la deterrenza serve. Io credo nei valori

dell’Occidente, nella libertà,
nella nostra eredità cristiana. Al
tempo stesso, non posso fare a
meno di notare che essi non sono condivisi da tutti. Sono stato colpito, anzi allibito, nel leggere il recente trattato di collaborazione firmato da Putin e dal
presidente cinese Xi Jinping.
Viene messa in discussione
l’unicità della democrazia, vi si

afferma che ci possono essere altre forme di supposta democrazia, come quelle praticate in quei
due Paesi”.
Continua Candura: “Capisce
come è diventato pericoloso il
mondo? Qui è in gioco il paradigma del governo della globalizzazione, che finora era basato sulla democrazia vista da
Occidente”.

DALLA PRIMA PAGINA Quei silenzi su papa Francesco
Scelta ideologica? Banali sviste? Rifiuto di dar
voce a chi la pensa diversamente? Vera e
propria censura?
Un discorso controcorrente
E’ sotto gli occhi di tutti che in Italia, come un
po’ in tutta Europa, il clima sociale e culturale
che si si è andato formando e imponendo, di
netta e incondizionata condanna della Russia
e di Vladimir Putin, non consenta più di tanto
che ci siano voci in disaccordo. Ma nemmeno
che venga avanzato qualche timido
“distinguo” circa, ad esempio, il fornire o no
armi all’Ucraina o che sia messo, come si dice,
qualche puntino sulle “i”. Vige, di fatto, il
“pensiero unico”, per cui chi si permette di
uscire anche di poco dal coro viene isolato,
tacciato sbrigativamente di essere “putiniano”
e, in generale, non trova spazio su giornali e
televisioni. Neanche coloro che, dopo lo
shock iniziale, a mente fredda cercano di
mettere in luce le responsabilità dell’Europa e
della Nato per la situazione che si è venuta a
creare ad Est dopo la fine dell’Unione
Sovietica e del Patto di Varsavia.
Per questo il discorso del Papa è stato molto
coraggioso e controcorrente. Ha messo tutti i
Paesi di fronte alle loro responsabilità nel
provocare le guerre e nell’alimentarle: “Si
continua a governare il mondo - sono sue
parole - come uno «scacchiere», dove i potenti
studiano le mosse per estendere il predominio
a danno degli altri. E’ evidente che la buona

Il vicepresidente della Commissione Difesa conclude parlando del dibattito di questi
giorni in Parlamento: “Alla Camera l’aumento fino al 2% è stato votato da tutti, fuorché Leu.
Qui a palazzo Madama è emersa la contrarietà di alcuni senatori del M5S, ma si tratta solo
di una parte del gruppo”. (Bruno Desidera)

LE PAROLE DEL PAPA

politica non può venire dalla cultura del
potere inteso come dominio e sopraffazione”.
Purtroppo, continua Francesco, “il modello
della cura (della persona e della casa
comune) è ancora sottomesso a quello del
potere economico-tecnocratico-militare”.

trancianti e pesanti contro Putin e l’assetto di
potere interno alla Russia, da compromettere
ogni possibilità di dialogo tra i due, quanto
mai necessario per porre termine alla guerra
e tentare di ridisegnare in tempi brevi un
nuovo quadro geopolitico in Europa.

Ambiguità e interessi
delle grandi potenze
Secondo papa Francesco, dunque, non si
risolvono i problemi di questa guerra
mandando armi sempre più sofisticate
all’Ucraina, e nemmeno comminando altre
sanzioni contro la Russia. L’unica via possibile
per la pace è la mediazione, ma perché essa
sia efficace dovrebbero entrare in gioco le
grandi potenze della Terra come gli Stati Uniti
e la Cina, oltre a qualche altro Paese già
attivo, come la Turchia. Anche perché,
secondo molti esperti, Putin viene a ragione
solo con i suoi pari in potere. Purtroppo, la
Cina nicchia e preferisce stare alla finestra,
confidando in un indebolimento della Russia
che tornerebbe tutto a proprio vantaggio. Gli
Usa, invece, sembra mirino più a lasciar
divampare l’incendio che a gettare acqua. La
loro politica è di spingere l’Europa a
compromettersi sempre più, comminando
nuove sanzioni (addirittura rinunciando al
gas russo per acquistare quello americano) e
fornendo sempre più armi all’Ucraina. Ma
anche di lanciare, per bocca del suo
presidente Joe Biden, epiteti o ingiurie così

Gli Usa e l’Europa
In questo frangente gli Stati Uniti, purtroppo,
stanno conducendo una partita pericolosa
sulla pelle della “debole” Europa,
condizionati in questo anche dalle elezioni
autunnali di medio termine. Di sicuro una
eventuale, seppur improbabile, sconfitta della
Russia, non riuscirà certo a far risalire nei
sondaggi la popolarità del sempre più spento
e imprevedibile Biden, né a recuperare
credibilità dentro e fuori l’America dopo la
precipitosa e catastrofica ritirata
dall’Afghanistan.
Resta il problema che anche in questo
frangente l’Europa, pur avendo ritrovato una
certa unità, ha dimostrato pure la sua
debolezza e la storica dipendenza dagli Usa.
Forse, con un’adeguata razionalizzazione
delle attuali spese militari dei singoli Paesi, si
potrebbe dar vita a quell’esercito comune
europeo di cui si sente sempre più il bisogno,
in modo da non dipendere esclusivamente
dalla Nato e, quindi, dalle politiche verso
l’Europa che mettono in campo, di volta in
volta, le Amministrazioni americane che si
succedono.

“E’ ormai evidente che la buona politica non può
venire dalla cultura del potere inteso come dominio e sopraffazione, ma solo da una cultura della cura, cura della persona e della sua dignità e
cura della nostra casa comune. Lo prova, purtroppo negativamente, la guerra vergognosa a cui stiamo assistendo”. Lo ha detto il Papa, ricevendo
il 24 marzo le partecipanti a un incontro del Cif
(Centro italiano femminile). Quanto sta accadendo in Ucraina, secondo il Papa, “è il frutto della
vecchia logica di potere che ancora domina la cosiddetta geopolitica. La storia degli ultimi settant’anni lo dimostra: guerre regionali non sono mai mancate; per questo io ho detto che eravamo nella
terza guerra mondiale a pezzetti, un po’ dappertutto; fino ad arrivare a questa, che ha una dimensione maggiore e minaccia il mondo intero. Ma
il problema di base è lo stesso: si continua a governare il mondo come uno «scacchiere», dove
i potenti studiano le mosse per estendere il predominio a danno degli altri”. “La vera risposta dunque non sono altre armi, altre sanzioni”, la tesi
del Papa, che ha aggiunto: “Io mi sono vergognato quando ho letto che un gruppo di Stati si sono impegnati a spendere il due per cento del Pil
nell’acquisto di armi, come risposta a questo che
sta succedendo adesso. La pazzia! La vera risposta, come ho detto, non sono altre armi, altre sanzioni, altre alleanze politico-militari, ma un’altra
impostazione, un modo diverso di governare il mondo ormai globalizzato – non facendo vedere i denti, come adesso –, un modo diverso di impostare le relazioni internazionali”.

LA VITA DEL POPOLO

I PREZZI ALL’INGROSSO

TREVISO. La ministra Elena Bonetti al convegno sulle Pari opportunità nel mondo dell’impresa

Rilevazione del 30 marzo 2022

CEREALI E SEMI OLEOSI (alla tonnellata, Iva escl., merce f.co veic.,
alla rinfusa, part. mag. vend., caratteristiche a norma di legge)

Frumento tenero nazionale
- Buono mercantile (uso alimentare - p.s. min. 78, imp. 1%,
umid. 14%, prot. 11% min.) da 388,00 a 390,00
Granturco nazionale 14% um.
Giallo
- Uso zootecnico Treviso-Venezia [con caratteristiche - Aflatossina B1
max 5 ppb - Deossinivalenolo (DON) max 4.00 ppd.] da 368,00 a 372,00
Bianco
- Uso zootecnico Treviso-Venezia da 368,00 a 372,00
- Uso alimentare Treviso-Venezia da N.Q. a N.Q.

ALTRI CEREALI

Orzo
- Nazionale p.s. inferiore a 62 (umidità 14% - imp. 2%.)
da 372,00 a 374,00
Avena
- Estera Bianca p.s. 50/55 (franco arrivo, umidità 14%, imp. 2%)
da 325,00 a 335,00

SEMI OLEOSI

Seme di soia
- Nazionale imp. 2% partenza TV-VE da 695,00 a 700,00
- Tostato umid. 13%, part. stabi. GM da 690,00 a 695,00

PRODOTTI DELLA MOLITORIA
(alla tonnellata, Iva esclusa)

Farine di grano tenero (caratt. di legge)
Normale (sacco carta , f. panif.)
- Tipo 00 (W 200/210 - P/L 0.8 prot. 11%) da 690,00 a 700,00
- Tipo 0 (W 230/240 - P/L 0.8 prot. 12%) da 702,00 a 710,00
Per pasticceria (W 340/360) da 875,00 a 885,00
Derivati lavorazione del granturco (f.co part. - imb. compr.)
- Bianca - Granita da 755,00 a 765,00
- Gialla - Nostrana nazionale da 665,00 a 675,00

PRODOTTI ALIMENTAZIONE BESTIAME
(alla tonnellata, rinfusa arrivo, IVA esclusa)

Farine di origine vegetale (di erba medica disidratata pellets)
- Extra pr. 17/18% stq fibra 24 da 300,00 a 305,00
- 1ª qualità pr. 16-17% stq fibra 26 da 280,00 a 285,00
- 2ª qualità pr. 14-16% stq fibra 26-28 da 265,00 a 270,00
- Fieno pr. 7-8% stq fibra 35-40 da 210,00 a 220,00

POLLAME (vivo alla produzione, f.co azienda, Iva esclusa)
Polli (allevamento intensivo a terra)
A pigmentazione gialla
- Leggeri da 1,70 a 1,74 (kg)
- Pesanti da 1,76 a 1,80 (kg)
Galline (allevamento intensivo a terra)
- Medie da 0,70 a 0,74 (kg)
- Pesanti da 0,62 a 0,64 (kg)
Galline (allevamento intensivo in batteria)
- Leggere da 0,64 a 0,66 (kg)
- Medie da 0,70 a 0,74 (kg)
Anatre mute
- Femmine da 3,55 a 3,60 (kg)
Faraone
- Allev. tradiz. intensivo da 3,45 a 3,50 (kg)
Tacchini pesanti
- Femmine da 2,20 a 2,22 (kg)
- Maschi da 2,20 a 2,22 (kg)
Pulcini
- Da carne femmine da 0,51 a 0,53 (cd)
- Da carne maschi da 0,65 a 0,67 (cd)

Si precisa che i prezzi sono stati forniti in via presuntiva secondo la
tendenza del mercato e sono da ritenersi come prezzi “indicativi”, come previsto dall’u.c. dell’art.12 del Reg. di attuazione del Reg. gen.
della Borsa merci di Treviso

Avvisiamo i lettori che i prezzi di alcune merci non sono presenti perché non vengono più forniti dal mercato di Oderzo alla Camera di commercio di Treviso.
Ci stiamo adoperando per venire incontro alle esigenze dei lettori interessati.

PREZZI AL CONSUMO
DEI PRODOTTI PETROLIFERI
Prezzi al 15 giugno 2021
(Rilevazione quindicinale). Prezzi riferiti a pagamento per contanti
alla consegna ed a merce con caratteristiche rispondenti alla vigente normativa

GASOLIO (prezzo al consumo - IVA esclusa, per consegne a destino)
Prezzi in euro/1.000 litri

- fino a lt. 2.000
- da lt. 2.001 a lt. 5.000
- da lt. 5.001 a lt. 10.000
- da lt. 10.001 a lt. 20.000

riscaldamento
autotrazione
max zolfo 0,1% max zolfo 0,001%

1.510,80
1.482,60
1.465,40
1.452,00

1.744,80
1.731,60
1.717,40
1.707,20

GASOLIO AGRICOLO

(Max zolfo 0,001%)
(per consegne al domicilio del consumatore, IVA e trasporto esclusi)

- fino a lt. 500
- da lt. 501 a lt. 1.000
- da lt. 1.001 a lt. 2.000
- da lt. 2.001 a lt. 5.000
- superiori a lt. 5.000

1.323,80
1.302,60
1.286,40
1.271,20
1.255,60

G.P.L. USO DOMESTICO

da kg 10
In bombole
- franco magazzino rivenditore 26,90
(IVA esclusa)

- franco domicilio consumatore 34,59
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da kg 15
39,51
47,19

(IVA esclusa e montaggio compresi)

Prodotto sfuso (IVA esclusa) Euro/1.000 litri
(per consegne in piccoli serbatoi da 1.000 a 5.000 litri)
1.489,60 (serbat. venditore) 1.490,20 (serbat. cliente)
Prodotto sfuso (allo stato gassoso venduto a mezzo contatore per consegne in piccoli serbatoi - IVA esclusa) Euro/mc
6,37 (serbat. venditore)

Il Family act sarà rivoluzionario
Da sinistra,
la ministra
Elena
Bonetti,
Mario Pozza
e Adriano
Bordignon

P

romette una rivoluzione normativa e
culturale il testo del “Family Act”
annunciato dalla ministra per le Pari
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, nel
corso del convegno “Verso le pari
opportunità nel mondo dell’impresa e del
lavoro” svoltosi lunedì 28 marzo in Camera
di commercio a Treviso. “Il Family Act è una
riforma rivoluzionaria perché integra il
sostegno alla genitorialità, alle famiglie e ai
servizi educativi con la promozione di
lavoro di protagonismo femminile e
giovanile. Siamo proprio alle ultime
battute, perché il testo è stato
calendarizzato nei giorni scorsi in
commissione al Senato e arriverà poi in
aula. La parte relativa all'assegno unico
universale sta entrando a regime ed entro
giugno contiamo di arrivare a coprire tutta
la platea di più di 7 milioni di famiglie”. Ci
sarà un fondo di 400 milioni di euro a
favore di donne imprenditrici per favorire
acceso al credito e agevolazioni, 4,6 miliardi
del Pnrr per la costruzione di nuovi asili
nido e l’introduzione della certificazione
aziendale per la parità di genere. Anche
negli appalti pubblici ci saranno premi per
le aziende che porteranno avanti carriera
femminile e parità di genere. Per la
formazione delle ragazze nelle discipline
tecniche e scientifiche il finanziamento
supera il miliardo di euro. “I congedi
parentali – ha aggiunto la ministra –
saranno più paritari. Vanno estesi a tutte le
categorie, compresi i liberi professionisti.
Sono un dovere nei confronti dei minori, e
non un semplice diritto dei genitori.
Smettiamo di pensare che il lavoro sia altro
dalla vita”.
Chiede un cambio di prospettiva anche
Valentina Cremona, componente della
Commissione regionale Pari Opportunità.
“Al posto della parola conciliazione, riferita
ai tempi di lavoro e di vita, preferisco dire
armonizzazione. Non dev’essere un braccio
di ferro con i nostri compagni di vita, ma
una combinazione di tempi e responsabilità.
Serve un cambiamento culturale, e
dobbiamo favorirlo. Purtroppo in Veneto,
secondo un’indagine della Camera di
commercio, questo problema è il più sentito
dalle imprenditrici, molto più che nel resto
d’Italia (78%)”. Emerge, specialmente nella
generazione attuale di donne lavoratrici, un
altro tema. “E’ la cosiddetta conciliazione
lunga – ha spiegato Cremona – in cui, dopo

che i figli sono diventati autonomi, bisogna
iniziare a occuparsi dei genitori anziani.
Serve un sostegno e una rimodulazione per
i servizi di cura”.
Le organizzazioni sindacali hanno
sottolineato gli effetti della pandemia sul
lavoro. “Su 450 mila posti di lavoro persi - ha
sottolineato Igor Bonatesta, di Uil Veneto -,
l’80% era di donne. Lo smart working è
cresciuto dal 4,5% al 20%, ha potenzialità
importanti, ma anche il rischio di
connessione perpetua e di isolamento. E’
un’opportunità da regolamentare con leggi
e contratti, può essere utile per
salvaguardare molti posti di lavoro”.
Resta in primo piano anche il crollo
demografico, che avrà forti conseguenze
sull’equilibrio del sistema pensionistico e
previdenziale. “In Veneto in tredici anni
abbiamo perso un bambino su tre - ha
evidenziato Adriano Bordignon, presidente
del Forum della Associazioni familiari del
Veneto - e in alcune zone montane
addirittura il doppio. Non esistono politiche
neutre per la famiglie, di qualsiasi
argomento si parli. L’inverno demografico e
l’invecchiamento della popolazione sono le
questioni strategiche e strutturali su cui
dobbiamo muoverci e fare altri passi.
Questa è forse l’ultima occasione per la
ripresa dopo la pandemia, chiediamo una
riforma fiscale più equa nei confronti delle
famiglie, più servizi per prima infanzia e
adolescenza. E’ necessario affrontare
seriamente la questione giovanile e la
questione femminile”.

UNIONE EUROPEA

I DATI REGIONALI
Federico Callegari, responsabile settore studi e orientamento al lavoro della Camera
di commercio di Treviso-Belluno, ha illustrato i dati relativi all’imprenditoria femminile nel territorio regionale. Al 31 dicembre 2021 un quinto delle imprese attive,
per un totale di quasi 89 mila, sono guidate da una donna. Rispetto al 2020 l’aumento è stato di appena 771 unità. I settori più
presenti sono quelli dei servizi alla persona, commercio e turismo, sistema moda,
ma sta crescendo il peso anche del cosiddetto terziario avanzato, ovvero attività professionali scientifiche, tecniche e informatiche. Complessivamente le imprese femminili occupano quasi 232 mila addetti, con
un peso economico rilevante. Solo considerando quelle costituite in forma di società di capitali, che depositano i bilanci presso le Camere di Commercio (un’azienda
ogni 6), il fatturato sfiora i 15 miliardi di
euro, con un reddito prodotto superiore ai
4 miliardi, stando ai dati 2019. E’ ancora
minoritaria, specialmente in alcuni settori, la presenza di donne in ruoli dirigenziali. Sono 185.000 quelle che in Veneto rivestono cariche come amministratrice, socia o titolare (il 27,5% del totale). Solo nel
settore della cooperazione sociale, la componente femminile è nettamente prevalente. Il bilancio di fine 2021 presenta un quadro positivo, con un saldo occupazionale
di 55.000 posizioni di lavoro dipendente
distribuito fra donne e uomini.

Mirco Cavallin

CONFCOMMERCIO

LAVORO

Via libera alla semina in Italia di altri
Sul carburante serve un taglio
200.000 ettari di mais e grano duro per strutturale delle accise
fronteggiare la crisi causata dalla guerra e non temporaneo”

Continuano
a mancare profili
altamente qualificati

D

N

all’Unione europea arriva il via libera alla semina in Italia di
altri 200 mila ettari di terreno per una produzione aggiuntiva di circa 15 milioni di quintali di mais per gli allevamenti, di grano duro per la pasta e tenero per la panificazione, necessari per ridurre la dipendenza dall’estero. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti al vertice con il ministro Stefano Patuanelli in riferimento alle misure europee adottate per fronteggiare la crisi per la
guerra in Ucraina con la messa a coltivazione di ulteriori quattro
milioni di ettari nella Ue per ridurre la dipendenza dalle importazioni dei principali prodotti agricoli e dei fattori produttivi, che sta
mettendo in difficoltà la capacità di approvvigionamento in Italia
e nell’Unione europea. Tra le regioni più interessate – sottolinea la
Coldiretti - ci sono la Campania con 10.500 ettari, la Lombardia con
11.000, il Veneto con 12.300 ettari, il Piemonte con 17.544 e l’Emilia-Romagna con 20.200.
Secondo l’analisi della Coldiretti, la produzione aggiuntiva può aumentare di almeno cinque volte con la messa a coltura di un milione di ettari lasciati incolti per la insufficiente redditività, per gli
attacchi della fauna selvatica e a causa della siccità che va combattuta con investimenti strutturali per realizzare piccoli invasi che consentano di conservare e ridistribuire l’acqua.
Un obiettivo raggiungibile per l’Italia che - secondo la Coldiretti ha abbandonato negli ultimi 25 anni più di un appezzamento agricolo su quattro (il 28% della superficie coltivabile), perché molte
industrie hanno preferito approvvigionarsi all’estero speculando
sui bassi prezzi degli ultimi decenni anziché fare accordi di filiera
con compensi equi come propone la Coldiretti per stabilizzare le
quotazioni e garantire nel tempo l’approvvigionamento. Una soluzione che consentirebbe di limitare fortemente la dipendenza dell’Italia dall’estero da dove arriva ora circa la metà (47%) del mais necessario all’alimentazione del bestiame il 35% del grano duro per
la produzione di pasta e il 64% del grano tenero per la panificazione, che rende l’intero sistema in balia degli eventi internazionali.

“S

ul carburante serve un taglio strutturale delle accise e non temporaneo, occorre prevedere indennizzi per la svalutazione improvvisa dei nostri magazzini
di prodotti petroliferi, manca un intervento serio che supporti il gasolio da riscaldamento e tutta la fascia fragile e anziana
dei privati, senza contare che sono già in
atto forti speculazioni. Chiediamo un intervento incisivo al Governo che preveda, in
fase di conversione del decreto, la possibilità di recuperare con un conguaglio le somme perse. Se si renderà necessario, siamo
anche pronti a una serrata, ovvero a una sospensione del nostro servizio”.
A parlare è Maurizio Piovesan, presidente
provinciale del Gruppo Grossisti prodotti petroliferi di Confcommercio, che a fronte della situazione emergenziale dei mercati, ha
convocato l’assemblea provinciale dei commercianti di prodotti petroliferi, che in
provincia conta circa una cinquantina di imprenditori. Spiega Piovesan: “Siamo tutti molto preoccupati perché sono già iniziate le speculazioni, si teme la corsa all’ultimo barile
per il diesel e, a causa del decreto dei 30 giorni, in una notte i nostri magazzini hanno perso, in media, il 20% del valore. E’ un sollievo temporaneo per gli automobilisti, ma in
realtà questa temporaneità fa solo male al
mercato che è già inquinato da forti tensioni speculative. Finiti i 30 giorni cosa resta
di buono?”.

onostante l’incertezza per
il caro energia e materie prime e il conflitto, la domanda di
profili altamente qualificati per
la transizione digitale ed ecologica non si arresta. Per i professionisti dell’information communication technology (Ict) le assunzioni in Veneto sono state
8.150 nel 2021 (+54% sul
2020). E la domanda continua
a crescere. A gennaio 2022 le imprese venete hanno previsto
2.890 assunzioni di profili legati al digitale. E per il trimestre gennaio-marzo i contratti di lavoro
sono 6.620, di cui 2.540 a Padova e Treviso (Uniocamere). Ma
per 6 su 10, cioè per ben 3.900,
le aziende hanno riscontrato enormi difficoltà nel trovare il candidato giusto. Tra i più ricercati, specialisti digitali, ingegneri
e tecnici informatici, telematici,
delle tlc. Profili come analisti e
sviluppatori app, Ict operation
manager, specialisti di big data,
cybersecurity, IoT, digital marketing. La difficoltà di reperimento ha raggiunto a marzo il 63,2%
per specialisti in scienze informatiche, il 59% per tecnici informatici, ingegneria produzione.
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Iniziato il Grest 2022!
G

iovedì 23 marzo, all’auditorium S. Pio X di Treviso, più di 200 persone,
organizzatori e responsabili dei
Grest di 75 parrocchie, hanno risposto all’invito di Noi Treviso associazione in occasione della presentazione del Grest 2022, “Beija-flor – racconti di un’estate”.
La commissione diocesana, coordinata da Noi Treviso associazione, quest’anno era formata da
don Dario Magro, parroco e
referente di Animazione in Corso, don Paolo Slompo, direttore dell’Ufficio di Pastorale giovanile, don Paolo Magoga, direttore dell’Ufficio di Pastorale sociale e del Lavoro e Salvaguardia del Creato, don Gianfranco
Pegoraro, direttore del Centro
Missionario, Laura Biondo e
Christian Bison, consiglieri di Noi
Treviso che hanno animato e moderato la serata.
Dopo la preghiera e il saluto del
presidente Noi, don Bernardo
Marconato, è intervenuto il vescovo Michele che non ha voluto mancare a questo primo appuntamento in presenza, cercando di rispondere alla domanda
“Si può essere sinodali facendo
Grest?”. “Rispondo a questa domanda – ha esordito mons.
Tommasi - con un altro interrogativo: Si può essere non sinodali al Grest? Si può pensare di
fare un’esperienza che coinvolge tante persone senza farlo
insieme? No, non si può. Già ritrovarci qui, stasera, è un frutto dell’aver pensato l’attività di
questa estate. Adesso è già
Grest: nel momento in cui avete coinvolto gli uffici diocesani
in questa Commissione, ricordando che bisogna lavorare insieme,

vuol dire che siete stati chiamati, che avete già nel cuore i vostri ragazzi e allora questa presenza è già Chiesa, è Sinodo, perché Sinodo è il nome della
Chiesa. Sinodo vuol dire camminare insieme: non si può essere non sinodali, ci siamo già dentro. Quello che dobbiamo mettere nelle nostre esperienze
estive c’è già: l’amore di Dio è in
ciascuno di voi che siete qui e fa
in modo di non vedere l’ora di
mettervi a disposizione per fare il bene degli altri. L’amore di
Dio è così sovrabbondante che
straripa e si riversa sugli altri: ci
sono responsabilità perché il
bene va fatto bene, ma il gusto
di vivere questo dono ricevuto
deve essere più grande così è più
grande la gioia della Pasqua rispetto alla fatica della Quaresima. Sinodali – ha concluso il Vescovo - vuol dire fare la strada insieme così come fate al Grest e
don Tonino Bello diceva che è l’insieme l’importante e chi meglio
di Noi può essere profeta dell’insieme. In questa esperienza si può
vivere anche il culto spirituale:
dell’esperienza che faremo,
quella di vivere insieme un tempo donato da Dio per crescere
mossi dallo Spirito Santo. E’
logico vivere così, amare così perché sono felice solo quando sono con te e allora quello che faremo diventerà culto, preghiera. Dobbiamo fare esperienze che
ci allarghino lo sguardo, e il Grest
lo è: ogni volta che ci lasciamo
toccare da qualcuno di diverso,
ci arricchiamo, diventiamo più
belli; quello che facciamo con
amore, senza paura, responsabili con gioia e felici di crescere
insieme; questa è la sinodalità!”.

Con Gian e
la nonna
alla
scoperta dei
cinque
continenti e
delle loro
favole.
Questa in
estrema
sintesi la
storia del
Grest 2022

Presentato il sussidio a duecento
organizzatori e responsabili
del centro estivo in parrocchia.
Presente il vescovo Michele
Subito dopo la parola è passata a don Dario Magro e allo staff
di Animazioni in Corso che
hanno presentato la storia-guida con protagonista un ragazzo,
Gian. “Le vacanze di Gian sono
rovinate dall’improvvisa partenza della badante della nonna – ha descritto don Dario -. Gian
dovrà seguire la nonna durante il giorno quando mamma e papà sono al lavoro e il fratello più
grande riesce ogni volta a evitare l’impegno. L’appartamento della nonna è pieno di cimeli, tante foto di vari posti del mondo.
Una dedica lo colpisce: «Alla miglior Acchiappafiabe, firmato
G.L.». Incuriosito, Gian chiede
alla nonna cosa significhi «acchiappafiabe» e la nonna prende quindi un mappamondo lo fa

girare e chiede a Gian di fermarlo con un dito. Ogni continente selezionato avrà una sua fiaba. Da quel momento – ha concluso don Dario - Gian va dalla
nonna con la voglia di scoprire
le storie, o i giochi del mondo o
le tradizioni religiose. E’ una storia – ha concluso don Dario - basata sui cinque continenti e favole provenienti da varie parti
del mondo”.
Quindi don Paolo Slompo ha illustrato il percorso di formazione per animatori che ha come
obiettivo quello di creare gruppo tra gli animatori, conoscere
i propri compagni di viaggio, condividere motivazioni e paure che
abitano il cuore di ciascuno
all’inizio del percorso per affidarle ai fratelli e al Signore. Le

schede saranno di aiuto agli
animatori anche per ampliare la
propria mappa affettivo-relazionale, sperimentando la bellezza della condivisione. “E’ un
cammino che si realizza – ha precisato don Paolo - a partire da
quanta fiducia mettono nella proposta di Gesù e nell’amicizia con
gli altri animatori”. Successivamente don Paolo Magoga ha
illustrato alcune schede utili
per affrontare al Grest il tema della pace evidenziandone “le sorgenti ”, prendendo spunto da alcuni passi del Catechismo della Chiesa Cattolica: “Il rispetto
e lo sviluppo della vita umana
richiedono la pace. La pace non
è la semplice assenza della guerra e non può ridursi ad assicurare l'equilibrio delle forze contrastanti. La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri
umani, il rispetto della dignità
delle persone e dei popoli, l'assidua pratica della fratellanza”.
Infine l’invito a non sprecare ma-

teriali e a usarne di riciclabili e
di continuare, come l’anno scorso, a fare esperienze, laboratori e uscite per valorizzare la
bellezza del creato. Presentate
le convenzioni da inserire in una
giornata di Grest: tra le tante, quella promossa dal Pime “Mi SThai
a cuore” dal 14 giugno al 15 luglio, una mostra itinerante preparata dal Centro Missionario diocesano, un week-end di formazione per animatori (Open space light 11-12 giugno a Marcon)
e l’ospitalità al Centro di Spiritualità e Cultura don Paolo
Chiavacci di Crespano del Grappa dal titolo “Un bosco da vivere”. Tutto il materiale è a disposizione on-line e scaricabile nel
sito di Noi Treviso e in quello della Pastorale giovanile, così come
la registrazione integrale della
serata sul canale Youtube della
Diocesi.
Il sussidio cartaceo con tutte le
favole di “Beija-flor” si può richiedere all’Ufficio Missionario in Casa Toniolo a Treviso. Buon Grest
a tutti! (C.B.)
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Martedì 5 presentazione
del volume “Persona,
centralità e prospettive”

Concerto del Gruppo d’archi
veneto nel tempio di San Nicolò

A

A

ppuntamento filosofico, martedì 5 aprile, alle 18, nella sala
Verde di palazzo Rinaldi con la presentazione del volume «Persona, centralità e prospettive» edito da Mimesis, nella collana “Filosofia della persona”, di cui sono autori alcuni dei più noti studiosi contemporanei: Giuseppe Goisis, Claudio Ciancio, Vittorio
Possenti e Francesco Totaro. Presenteranno Gregorio Piaia (università di Padova), Giuseppe Goisis (università di Venezia) e Luigi Vero Tarca (università di Venezia). L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Stefanini, presieduta da Lucia Stefanutti, e dall’Associazione giuristi cattolici sezione di Treviso di cui è vicepresidente Roberto Prete. Il 5 aprile ricorre anche il secondo anniversario
della scomparsa di Glori Cappello che fu la prima presidente della Fondazione Stefanini e della sezione trevigiana dell’Associazione filosofica italiana. L’idea di persona è un tema caro alla filosofia cattolica contemporanea che può ispirare una visione del mondo integrale e positiva di cui si avverte un bisogno crescente. In questo volume sono contenute esplorazioni filosofiche aperte alla transdisciplinarità con l’obiettivo di superare l’attuale frammentazione del
sapere. Del concetto di persona, colta da diversi sguardi che convergono sulla sua centralità, si mette in luce la fecondità in ambito antropologico e bioetico. Facendo perno sulla persona si affrontano anche argomenti storici della convivenza contemporanea che
vanno dalla crisi della democrazia alla crucialità del lavoro che cambia fino al rapporto tra diritti e doveri, tra individuo e comunità.

lla luce del successo delle edizioni precedenti, l’orchestra “Gruppo d’archi veneto”
ripropone in aprile la sua “Produzione di Quaresima”, con appuntamenti di indubbia valenza artistica.
Venerdì 8 aprile, col patrocinio
del Festival Biblico, si terrà un concerto nel tempio di S. Nicolò a Treviso, alle ore 20.45.
Il programma, con la concertazione del direttore Maffeo Scarpis, verrà aperto dal celebre
“Adagio e Fuga” di Mozart.
Alla severa solennità di Mozart
seguiranno le commosse pagine dello Stabat Mater di A. Vivaldi, che vedrà l’interpretazione del
contralto Eugenia Zuin.
E infine una pagina che sembra
preludere quasi al periodo romantico, tanto intensa è la carica
espressiva che giunge da un

capolavoro quale la Sinfonia n.
49 di Haydn, nota come “La Passione”, composta nel 1768 e
contrassegnata ora da un’atmosfera pensosa e assorta, ora
da momenti di animata tensione emotiva.

La serata sarà condotta dal
magistrato Carlo Nordio. I brani saranno preceduti dalla lettura di versetti evangelici inerenti alcuni momenti della Passione, finalizzati a favorire raccoglimento e meditazione. In ve-
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ste di lettrice, la giornalista
Maria Pia Zorzi.
La produzione quaresimale rientra nel quadro della collaborazione con l’Issr Giovanni Paolo
I, di cui il Gruppo d’archi veneto è “Complesso in Residence”.

LIBRO. Il ricordo di Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, che ha conosciuto le conseguenze delle guerre

Tuttihannodirittoallecuremediche
S

i chiude con il “Manifesto
per una medicina basata
sui diritti umani” il testo
“Gino Strada. Una persona per
volta”, proposto nella Serie
Bianca dalle edizioni Feltrinelli (euro 16). “Tutti gli esseri
umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti” (art. 11), legittima il pieno riconoscimento
per ogni individuo del “diritto alle cure mediche” (art. 25)
Parole chiare e propositi incancellabili che circoscrivono l’intero preambolo che solennemente ribadisce “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei
loro diritti, uguali ed inalienabili”, autentico
fondamento della libertà, della giustizia e della
pace nel mondo. Ma anche la sintesi più esaustiva del progetto che ha scandito l’intera vita di Gino Strada, il cui bisogno continuo è stato, giorno dopo giorno, quello di “disegnare orizzonti nuovi verso cui andare”, senza mai temere di “essere definito un utopista perché era convinto che
nessuna destinazione fosse irraggiungibile per chi
iniziasse a mettersi in cammino”, come testimonia chi ha condiviso ogni progetto.
E tutto ciò, non come qualcuno erroneamente lo
ha dipinto, perché uomo immolato alla causa o
addirittura un martire. Gino “non aveva nessun
moralismo. Faceva quello che riteneva giusto, gli
piaceva farlo, ci si dedicava anima e corpo e allo stesso tempo sapeva godere delle cose belle che
la vita offre. Era appassionato, divertente, con una
grande ironia, la voglia di inventare mille cose fino all’ultimo respiro”, ci tiene a precisare Simonetta Gola, nella postfazione che accompagna l’im-

perdibile ricordo di Strada, morto ad agosto del 2021.
Il libro - “non un un’autobiografia” - è un vero e lucido testamento spirituale; un'eredità scritta con
il cuore, prima che con la mente, nella quale il padre e l’anima
di Emergency non racconta,
ma ammonisce, rimprovera e sollecita senza reticenze e freni, s’indigna per denunciare le mille ingiustizie che costellano il mondo, come i “quaranta conflitti attivi, i ventisei multimiliardari che
possiedono più risorse della
metà più povera del pianeta, le undici persone che
rischiano di morire di fame ogni minuto”. Per finire con la vergogna che, a settant’anni dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, “nessun
governo, nessuno Stato del pianeta ha costruito
realmente quei diritti che si era impegnato a realizzare: cibo, cure mediche istruzione, un posto
sicuro dove stare, sostituendo alla libertà il sopruso, alla giustizia la più spietata aggressione, alla pace la guerra”.
Una determinazione e una scommessa, una viva provocazione, una domanda radicale e profondamente politica, quelle di Strada, nutrite da sempre, sin dalle primissime esperienze di medico chirurgo al policlinico di Milano, prima del perfezionamento nelle Università di Pittsburgh e Stanford.
Incontri e frequentazioni che avrebbero orientato per sempre questo giovane chirurgo lombardo appena laureato, figlio di operai, vissuto nel quartiere popolare di Sesto San Giovanni - la “Stalingrado d’Italia” -, come amavano definire il piccolo comune nel quale tutti erano convinti antifascisti.

“Utopia”, desideri che diventano realtà
Nella lunga esperienza maturata in ogni angolo
del mondo, da Quieta, capitale del Belucistan, nel
lontano Pakistan, a Kabul in Afghanistan, e poi
in Cambogia, in Iraq, in Perù, a Gibuti, in Somalia, in Bosnia, in Etiopia, in Ruanda, sino ad Anabah, nella valle del Panshir, dove viene realizzato il primo Centro chirurgico per vittime di
guerra, è sempre stato a contatto diretto con la
sofferenza, chiuso nei reparti di improvvisate, ma
efficienti sale operatorie, senza gerarchie tra i sofferenti, trattati sempre “uno alla volta”, di qualunque etnia o appartenenza politica; sempre con
la stessa, ricorrente convinzione, al limite dell’ossessione, che “eliminare l’ipotesi della guerra dagli strumenti che regolano la convivenza umana
è la scelta più razionale, realistica e sicura per i
cittadini del pianeta”, anche se, purtroppo, “non
possiamo aspettarci che lo facciano i Parlamenti del mondo, che hanno sempre e comunque votato a favore della guerra”.
Possiamo parlarne come di un’“utopia”, era solito dire, ma “utopia” non è il nome dell’assurdo. “Utopia” è il nome di desideri, idee, progetti che possono diventare realtà. Una battaglia senza quartieri contro ogni forma di sfruttamento
e prevaricazione o di disconoscimento di diritti, ritenendo immorale che “il mondo fosse diviso tra sommersi e salvati, trovando ripugnante che esseri umani potessero essere considerati sacrificabili a qualche altare, ideologico o economico che fosse”.
In giro per il mondo Gino ha conosciuto “la guerra com’è”, ha compreso che essa ha “il tratto di
Guernica: visi sfigurati dalla disperazione,
paura, corpi straziati, la madre che tiene il figlio senza vita tra le braccia e maledice il mondo”. Ha compreso che le sue sembianze hanno

sempre avuto “la faccia di un uomo straziato dalla sofferenza, il rosso caldo del sangue e la puzza di bruciato”.
Ha registrato, in tempo di inarrestabile pandemia,
la vergogna del “vaccino diseguale”, indice di una
deprecabile disuguaglianza sanitaria e la connivenza tra scienza e potere, sapendo che il “70 per
cento dei vaccini contro il Covid19 è stato realizzato nei paesi ad alto reddito, nei Paesi a bassomedio reddito, invece, neanche l’1 per cento”, con
la conseguenza che “se in Europa si discute della possibilità della quarta dose del vaccino, in Eritrea e Burundi la campagna vaccinale non è neanche iniziata. Chi ha tre dosi, chi nessuna, quindi”.
Come scandaloso è il fatto che “Moderna e
BioNTech, le aziende che hanno sviluppato due
vaccini mRna a oggi più efficaci in circolazione,
hanno venduto oltre il 90 per cento dei loro prodotti ai paesi ricchi e a un prezzo molto superiore a quello di produzione - da 4 a 24 volte - con
guadagni di milioni di dollari l’ora”.
Eppure i nostri governi possono alzare la voce contro le compagnie farmaceutiche e chiedere una
sospensione, almeno temporanea, delle regole che
tutelano la proprietà intellettuale o la concessione di licenze ad altre aziende, come prevede l’Organizzazione mondiale del commercio. “Potrebbero - conclude amaramente Strada -, ma non
lo fanno perché “evidentemente , il diritto alla salute di molti conta meno del profitto di pochi”.
E non meravigli quanto accade nel Sud d’Italia,
dove, in non pochi casi, si vive in una situazione
disperata: malaffare, incapacità, burocrazia o peggio disinteresse per la cosa pubblica.
“A volte, è più facile aprire un ospedale a Kabul”, conclude con profonda amarezza il
prof. Gino Strada, autentico eroe del nostro tempo. (Mario Cutuli)
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La tua Terra, la tua Gente

5G, corsa a rilento
Difficilmente sarà raggiunta
la copertura totale entro
il 2030. Molte le ordinanze
dei Comuni contro le antenne

F

uori bersaglio sulle
telecomunicazioni per
il Piano nazionale di
ripresa e resilienza, Pnrr:
mancato uno dei primi
obiettivi da centrare per lo
sviluppo italiano ed
europeo. Entro il 2030 ogni
famiglia europea dovrebbe
avere una connettività di
almeno 1 gigabit al secondo
e la copertura 5G in tutte le
aree popolate. La quinta
generazione della telefonia
mobile, che dovrebbe
portare internet
superveloce, lo sviluppo
dell’automazione, della
telemedicina, stenta a
prendere piede.
Responsabile, come era
prevedibile, la burocrazia
con la mancata
semplificazione delle
procedure per la
realizzazione degli impianti.
Il 5G inoltre, nel 2020 è
stato bersagliato da una
serie di notizie infondate
sulla sua salubrità o meno,
notizie che hanno
addirittura collegato il 5G
alla diffusione della
pandemia da Covid-19. Gli
studi non hanno finora
evidenziato problemi per la
salute e comunque
l’installazione di stazioni

radio base per la
ricetrasmissione del segnale
5G, oltre a essere tenute
lontane da luoghi sensibili,
come asili, scuole e ospedali,
devono essere attentamente
monitorate dalle Arpa, le
Aziende regionali per la
protezione dell’ambiente.
Il decreto semplificazioni
varato nel luglio 2020 aveva
tentato di eliminare alla
radice le ordinanze
comunali di fermo delle
installazioni che si stavano
moltiplicando, ma restano
ancora in piedi 400
provvedimenti che
impediscono la
realizzazione delle antenne
per il G5. Non è certo la
causa principale di un
ritardo nell’innovazione
delle telecomunicazioni,
frenata pesantemente anche
dalla pandemia, ritardo che
si stima abbia prodotto una
perdita di 4,3 miliardi, solo
in Italia. Più di settanta
Comuni italiani sono stati
citati in tribunale per le
ordinanze anti-5G e, benché
tutte queste cause siano
destinate a essere vinte dalle
compagnie telefoniche, la
risoluzione di ogni
contenzioso richiede
almeno un anno. Proprio il

30 marzo 2022 il Tar della
Campania ha esaminato la
causa di Iliad contro il
piccolo comune di
Poggiomarino che aveva
vietato l’installazione delle
antenne 5G. Il Veneto in
questi ultimi anni ha avuto
la più alta concentrazione di
Comuni con ordinanze di
blocco, seguito da
Campania, Sicilia, Calabria
e Puglia. L’unico a ritirare
l’ordinanza è stato
Spresiano. I 400 Comuni

invischiati nella questione
del 5G e delle antenne,
probabilmente, saranno
condannati a pagare le
spese legali, normalmente
10 mila o 15 mila euro, a
carico dei cittadini.
Si deve ricordare che la
legislazione, in particolare il
Decreto semplificazioni,
permette alle compagnie di
installare abbastanza
facilmente le antenne radio
base, basta una Scia, la
dichiarazione di inizio

lavori, per procedere,
vincolante resta solo il
parere dell’Arpa e della
Soprintendenza al
paesaggio e alle arti. Inoltre,
il canone di locazione è
stato calmierato dal
Governo per consentire al
consumatore finale, i
cittadini e utenti dei
cellulari, di risparmiare sui
costi della telefonia mobile.
Le compagnie si possono
rivolgere a chiunque, ente
pubblico o cittadino privato,

ASSOCIAZIONE COMUNI. In undici si sono messi insieme per programmare

Piano contro “antenna selvaggia”
S

aranno anche piccoli, gli 11 Comuni che
hanno concertato assieme i “Piani antenne”, consultando i cittadini e accordandosi con le compagnie telefoniche, ma assieme
coprono un’area di più di 200 chilometri
quadrati, che va dalla Pedemontana trevigiana alla Sinistra Piave, con circa 40 mila abitanti. Non è piccolo il risultato raggiunto da Pederobba, Cornuda, Cavaso del Tomba, Possagno, Monfumo, Castelcucco, Segusino, Maser,
Giavera del Montello, Cappella Maggiore e un
Comune della provincia di Belluno, Alano di
Piave. L’iniziativa è stata portata avanti dal centro studi dell’Associazione dei Comuni della Marca trevigiana e, di fatto, ha garantito ai cittadini uno sviluppo ordinato delle antenne,
senza spese legali né forzature da parte delle compagnie di telecomunicazione, con controlli garantiti e costanti sulla salubrità delle
installazioni.
“Avevamo capito subito che la questione era
complessa e poteva sfuggire di mano - spiega
Fabio Maggio, assessore all’Ambiente del Comune di Pederobba e consigliere provinciale
-. La legge nazionale ci consentiva poco margine di manovra, e quel poco lo dovevamo sfruttare tutto a beneficio dei nostri territori e dei
nostri cittadini”.
L’idea è partita nel settembre del 2020, in piena campagna anti 5G. Invece di pensare a nuove ordinanze di blocco, i Comuni si sono coordinati e hanno scelto come capofila Pederobba. Tramite un bando, hanno individuato la so-

cietà di consulenza, Leganet, il braccio operativo di Ali (Autonomie locali italiane), per sviluppare una regolamentazione compatibile con
il Decreto semplificazioni.
“Il provvedimento paralizza tutti gli strumenti di difesa dei Comuni ed era necessario
invece governare il fenomeno - continua Maggio -. L’unico spazio di manovra si apriva proprio con l’avvio della concertazione con le compagnie; in quel caso il Governo autorizza il congelamento di tutte le concessioni. Proprio durante il confinamento per la pandemia abbiamo messo in campo tutte le possibili iniziative, a partire da un collegamento in diretta con
i cittadini tramite Facebook per far conoscere la questione e raccogliere i pareri. Nei diversi Comuni li abbiamo informati e consultati.
Abbiamo raccolto le energie disponibili nei nostri uffici tecnici - devo dire che abbiamo scoperto risorse inaspettate e l’alta qualità del nostro personale -. Abbiamo costituito un ufficio
legale, guidato dal vice segretario del Comune di Pederobba, l’avvocato Graziano Forlin.
L’incarico affidato a Leganet, costo di circa 50mila euro, ha poi permesso di completare il gruppo di lavoro e nel giro di un anno siamo riusciti a realizzare un regolamento preciso di 18
articoli e a mappare in ciascuno degli 11 Comuni le stazioni radio base presenti, e infine
abbiamo individuato i siti idonei, dal punto di
vista della salute e del paesaggio, per le installazioni. La legge nazionale ci consentiva poco margine di manovra e quel poco lo abbia-

FABIO MAGGIO, ASSESSORE A PEDEROBBA

mo sfruttato tutto a beneficio dei nostri territori e dei nostri cittadini”.
Grazie a questa operazione i siti scelti sono su
terreni pubblici, il guadagno derivato dagli affitti di questi terreni va a beneficio di tutti i cittadini. “Anche se lo Stato ha fortemente calmierato gli affitti, forse in maniera eccessiva,
abbiamo ottenuto che tutto vada a beneficio
della collettività, senza avvantaggiare nessuno, tanto meno privati che si sarebbero potuti mettere disposizione senza alcun criterio e
con poca trasparenza”. I Consigli comunali stanno in questi giorni procedendo all’approvazione dei piani antenne. I piani garantiscono, oltre al normale controllo da parte dell’Arpav,
la possibilità di avvalersi di consulenze esterne per monitorare le emissioni di onde elettro-

per trovare un’area su cui
installare le antenne. Il dopo
ordinanze dunque va
ostinatamente gestito dai
Comuni, in modo che il via
libera del giudice non si
trasformi in un far west, con
antenne ovunque su tetti,
giardini, piloni
dell’illuminazione e colline,
senza precauzioni e con
conseguenze ancora non
prevedibili.
a cura di M. Montagnin

magnetiche. Si prevedono con questi piani dalle cinque alle sette antenne per Comune, coprendo nella maniera migliore zone come la
Pedemontana, che non hanno avuto vita facile con le comunicazioni digitali: la fibra sta arrivando con il contagocce e per quanto riguarda la telefonia mobile, sono molte le aree non
coperte e del tutto in ombra. Mediamente ogni
comune avrà due antenne in più rispetto
all’attuale situazione. “Si deve ricordare che
più di tanti ripetitori per palo non ci possono
stare, abbiamo quindi dovuto consentire qualche nuova installazione. Non sono diffuse sui
tetti, non sono troppe, non sono sui lampioni pubblici, ma in aree lontane dai centri abitati e a una discreta altezza, per consentire l’emissione precisa del segnale. Crediamo di aver governato in maniera intelligente e trasparente
un fenomeno che invece poteva sfuggire di mano”, conclude Maggio.
Lo conferma anche Mariarosa Barbazza, presidente dell’Associazione comuni della Marca Trevigiana. “Il nostro obiettivo - dice - non
era quello di fare la guerra ai gestori di telefonia: tutti utilizziamo i telefonini e internet.
Le antenne di nuova generazione sono l’infrastrutturazione necessaria a cui è legato lo sviluppo futuro dei nostri territori. Per noi era fondamentale riuscire a dare certezza a tutti gli
attori in gioco: i cittadini, sensibili al tema della salute, i gestori a cui lo Stato ha affidato il
compito di creare questa rete di infrastrutture essenziali e che devono garantire una copertura ottimale, gli amministratori locali, interessati sia a proteggere i cittadini che il proprio territorio sotto il profilo paesaggistico”.
Alla fine sul territorio degli 11 Comuni ci sono 186 antenne già installate e 86 siti idonei
identificati, di cui circa la metà nuovi, che potranno ospitare in media da 2 a 3 nuove antenne per Comune.
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GRANDE BAILO. Inaugurato il restauro dell’ala nord del museo. Riscoperti affreschi perduti

Spazi per il ’900 e temporanee
Il taglio
del nastro
nel chiostro
nord. Con
questa
apertura
il museo
raddoppia
la sua
superficie
rispetto allo
stralcio
inaugurato
7 anni fa

A

7 anni dalla riapertura, ha inaugurato,
lo scorso 25 marzo, il secondo stralcio
dei lavori al museo civico Luigi Bailo.
Raddoppiano gli spazi, da 1.565 a 3.030
metri quadri. I lavori nel chiostro nord, nelle
sale afferenti e nell’“addizione Carlini”,
situata sul fronte est, sono costati 3 milioni e
300 mila euro e hanno portato alla luce
alcuni affreschi che si pensava fossero perduti
per sempre. La progettazione dell’intervento è
stata interamente sponsorizzata, sia per il
primo che per il secondo stralcio, dall’azienda
di Monastier Arper spa. Questa ala del museo
era stata meno interessata dal
bombardamento della città dell’aprile ’44, per
cui il restauro è stato più conservativo rispetto
all’ala sud, che aveva subito più danni.
Ripristinate le pavimentazioni originali e
consolidata la struttura, la parte più
complessa dei lavori è stata quella di mettere
a punto gli impianti di riscaldamento,
climatizzazione e illuminazione nelle sale
espositive, per garantire le condizioni di
conservazione delle opere d’arte.
Si aggiungono così ulteriori 900 metri quadri
di superficie espositiva, più una sala per le
conferenze. La nuova ala ospiterà la
collezione permanente del ’900, concludendo
il percorso sull’arte contemporanea del
museo, e ampi spazi per le mostre
temporanee, la prima delle quali sarà
dedicata allo scultore Antonio Canova e
inaugurerà il prossimo 14 maggio.
L’architetto responsabile dei lavori, Marco
Rapposelli, ha spiegato, inoltre, che nella sala
nord del secondo chiostro, destinata nel
nuovo progetto alle esposizioni temporanee,
sono stati restaurati gli affreschi ritrovati
dall’abate Bailo e staccati da edifici trevigiani
per essere poi posizionati a decorazione

dell’ambiente. “Si tratta – ha chiarito – di una
testimonianza fondamentale di quella che era
per l’abate l’idea di «Museo Trevigiano». Nella
grande sala al primo piano si possono
ritrovare infatti le iscrizioni «La storia si rivela
anche nell’arte», le due porzioni di fregi
provenienti dalle ex prigioni che sorgevano in
piazza San Vito, come sottolineato dal fregio
«[Dalle] demolite prigioni di San Vito 1892» e
i motti «L’industria si accoppi all’arte» e «Il
bello in ogni sua forma educhi al bene». Da
questi lacerti è possibile capire come Luigi
Bailo avesse imbastito un vero e proprio
progetto di decorazione, sfruttando gli
affreschi che man mano, sempre più
numerosi, andava distaccando da edifici
pubblici e privati di Treviso, salvando di fatto
alcune testimonianze dell’«urbs picta»”.
L’assessore ai Lavori pubblici, Sandro
Zampese ha, oltretutto, annunciato un terzo
stralcio dei lavori, da realizzare nei prossimi
anni, che interesserà il terzo piano
dell’edificio, dove saranno collocati alcuni

STAZIONE DELLE CORRIERE ALL’EX CUOR

Presentato il piano guida di Mom: il cavalcavia
diviene porta di accesso, attenzione al verde

P

resentato dal Comune e
dall’azienda Mobilità di
Marca, alla presenza del presidente della Provincia Stefano
Marcon, il piano guida per la nuova stazione delle corriere. Sorgerà accanto a quella dei treni,
nell’area dell’ex albergo Cuor, per
favorire l’interscambio tra gomma e rotaia. Portale di accesso
agli stalli degli autobus sarà il cavalcavia che passa sopra la ferrovia, che riceverà una nuova veste, divenendo simbolo dell’accesso alla città. Il rivestimento
terrà conto e sanerà la situazione, non critica, della presenza
di amianto nella struttura. Il polo costerà circa cinque milioni
di euro, senza contare il denaro speso da Mom per acquisire
le quote non proprie dell’ex
Cuor. Cifra che si aggira attorno ai due milioni. Proprio a proposito della proprietà, il nodo più
grande dell’opera: tre dei sei proprietari, ha spiegato il presidente di Mom, Giacomo Colladon,
hanno venduto, ne mancano altri tre da convincere, in caso contrario partiranno gli espropri del
Comune, con un ulteriore allungamento dei tempi di realizzazione, che già prevedono un altro anno per le pratiche amministrative, l’avvio dei lavori nel
2023 e l’opera finita nel 2025.
Soddisfatto per l’investimento
dell’azienda di trasporto pubblico locale il presidente Marcon,
che spiega: “Questa è la politica che ho sempre voluto promuovere, smettere di spendere per
gli affitti e utilizzare i soldi per
investimenti”. Progetti simili di
autostazioni accanto alla ferrovia sono già stati realizzati a Montebelluna e a Castelfranco.
L’area ha una superficie edifica-

ta di 3.685 metri quadri. Il cemento, tuttavia, è stato sensibilmente ridotto rispetto alla costruzione attuale. Le arcate del
cavalcavia diverranno quattro
portali per l’accesso dei mezzi,
mentre una quinta campata
ospiterà la stazione di bike sharing e un deposito di biciclette,
al fine di favorire l’interscambio
anche con le due ruote. Lo spazio prevede camminamenti appositi per i pedoni e un tratto di
ciclabile per ricucire il percorso stazione-ospedale. 15 gli
stalli per la sosta a rotazione degli autobus extraurbani. Le pensiline saranno ricoperte di vegetazione per attutire l’impatto inquinante del traffico e rendere
più piacevole la vista dall’alto,
passando sopra il cavalcavia. Le
corriere usciranno dall’hub attraverso via Pinelli e, grazie a un
semaforo, si immetteranno sulla circonvallazione esterna alla base del cavalcavia. Il passaggio dei mezzi sarà schermato grazie a un filtro verde posizionato tra la nuova autostazione e la
zona residenziale, che verrà

servita da una strada a senso unico per la circolazione di quartiere con parcheggi dedicati. Al polo delle corriere si uniscono i lavori, promossi da Ferrovie dello Stato, per il rifacimento dello scalo ferroviario, che dovrebbero partire a giugno. Il sindaco Mario Conte e il vicesindaco Andrea De Checchi promettono, inoltre, un ripensamento
dell’intero quadrante, da San Zeno a Porta Altinia, a piazza
Giustiniani e al sottopasso
nell’intersezione fra via Cacciatori e viale Orleans.
Rimane il nodo dell’ex Siamic.
Se da una parte il progetto elimina il buco nero all’ex Cuor, allo stesso tempo lo spostamento dell’autostazione ne crea un
altro in lungo Sile Mattei. L’area,
che rimarrà vuota, è di un privato, che potrà disporne come
gli pare, ma l’Amministrazione
auspica di ottenere un accordo
per la realizzazione di un parcheggio in un luogo strategico
per l’accesso in città.
Manuela Mazzariol

uffici, e la facciata su via Caccianiga, grazie a
fondi Pnrr. “Con questo intervento, il museo
Bailo assume una dimensione nazionale,
diventando un polo ancora più integrato con
la città. Qui si potrà godere delle meraviglie in
esposizione, ma anche vivere la città
attraverso il museo, con i suoi affreschi e le
sue sale”, le parole del sindaco Mario Conte. A
sottolineare il concetto anche il
soprintendente ai Beni culturali per Venezia,
Belluno, Padova e Treviso, Fabrizio Magnani,
che ha dichiarato: “Treviso sta diventando un
ambizioso polo museale, anche grazie a
progetti nazionali come il Salce. Ora serve
una visione limpida e chiara del progetto
culturale e il coraggio per portarla avanti. La
città ha ancora tutto da inventare; dopo un
cantiere di eccellenza, ora è necessario aprire
il dibattito culturale e riempire la struttura di
opere”. Prima del taglio del nastro, ha portato
la sua benedizione don Paolo Barbisan,
direttore dell’ufficio Beni culturali della
diocesi di Treviso. (Manuela Mazzariol)

21
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Concerti d’organo
g
● Sabato 2 e 9 aprile, in cattedrale, sono in
programma due concerti d’organo, all’interno
della rassegna “Cattedrale sonora”. Ore 20.45,
ingresso libero.

Visite a Ca’ Spineda
p
● Nuove date delle visite guidate all’ala espositiva di Ca’ Spineda, che accoglie la mostra
“Pittori a Treviso e nella Marca tra Otto e Novecento con sguardi a Venezia”. I visitatori saranno accompagnati anche nei nuovi spazi
che accolgono gli archivi, la biblioteca di oltre 40.000 volumi e le sale affrescate di Ca’
dei Brittoni. Le visite sono gratuite previa prenotazione (0422 513100 oppure mail a fondazione@fondazionecassamarca.it) fino a
esaurimento dei posti disponibili. Le prossime date sono: 5, 7, 12, 14, 19, 21, 28, 29
aprile, alle ore 10. Per tutto il mese, fino a
esaurimento scorte, i visitatori riceveranno anche un omaggio.

Nuovi orari ecocentri
● Con il passaggio all’ora legale, a partire da
lunedì 28 marzo, le aperture pomeridiane degli ecocentri cambiano, slittando di un’ora. Le
strutture saranno aperte dalle 15.30 alle
18.30, mentre la mattina si mantiene il consueto orario 9-12.

Mostra fotografica
g
● Palazzo Giacomelli, spazio Assindustria Venetocentro, ospita dal 26 marzo al 29 aprile
le opere dei finalisti della prima edizione del
concorso di fotografia e video “Paesaggi di Comisso” promossa dall’associazione Amici di Comisso, in collaborazione con Assindustria,
nell’ambito delle iniziative per la Capitale italiana della cultura d’impresa 2022.
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Benemerenza
durante la cerimonia
del 17 marzo
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L’OMAGGIO DELLA CITTÀ
A DON DAVIDE GIABARDO

G

iovedì 17 marzo il centro sociale di Mogliano Veneto è stato teatro della cerimonia di consegna delle benemerenze cittadine e delle medaglie d’onore, dedicata ai cittadini moglianesi che, nel corso della
loro vita, si sono distinti in ambito sportivo,
culturale, sociale, politico e imprenditoriale.
La scelta della data non è casuale: il 17 marzo, infatti, ricorre la giornata dell’Unità d’Italia, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera e pertanto si vuole rendere omaggio ad
alcune personalità moglianesi particolarmente rappresentative, distintesi nei diversi
ambiti della cultura, dello sport, dell’imprenditoria, della politica e del sociale, o che
hanno lasciato il segno nella memoria moglia-

nese, chi per un gesto eroico, chi per una vita spesa a beneficio della collettività, incarnando dunque i più alti valori della Costituzione

evocati proprio nella giornata del 17
marzo.
Durante la cerimonia, la signora Paola Borghesani ha
pronunciato un toccante discorso in
ricordo delle vittime
del Covid, poiché
il 18 marzo ricorre
la Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia. Il duo “IronHarps”, composto da sua figlia Cecilia Amelie Toffoli e da Iris Fioretti, ha allietato con

NOTIZIE IN BREVE

SILEA

La lezione di don Milani per
una comunità educante

L’

Amministrazione di Silea
promuove una serie di iniziative per studenti e cittadini
dedicate al tema della Comunità educante, pensate e realizzate in coordinamento con
l’Istituto comprensivo Marco Polo. Gli appuntamenti si svolgeranno nelle piazze e nelle
scuole di Silea, partendo dalla figura di don Milani.
Si comincia sabato 2 aprile, in
piazza Trevisani del Mondo: dalle 10.30 alle 12.30 i ragazzi of-

friranno ai cittadini una mattinata di sensibilizzazione legata alla Giornata mondiale di
consapevolezza sull’autismo.
Lunedì 4 aprile, al vicino centro Tamai, alle ore 20.30, si terrà la tavola rotonda “La lezione di don Milani oggi, per
una comunità educante”, in concomitanza con l’inaugurazione della mostra “Barbiana: il silenzio diventa voce”.
Giovedì 7 aprile uno spettacolo gratuito e aperto alla citta-

alcuni brani musicali suonati con l’arpa.
Le benemerenze sono state assegnate all’artista Fabio Ceolin, all’impenditore Ottavio Sartore, all’amministratrice locale Rita Fazzello,
a don Davide Giabardo, per lunghi anni assistente dell’istituto Gris, all’ex campione di scherma Giovanni Battista Coletti; menzione speciale al fabbro Luigi Facca; benemerenze alla memoria all’artigiano Oliviero Schiavon e
all’imprenditore Gianni Ceolin; medaglie
d’onore a Carlo Piai e a Francesco Zermiani,
internati nei lager nazisti.
Emozionante la consegna del riconoscimento a don Giabardo. “Prima l’esperienza missionaria che l’ha temprato e poi la presenza ultratrentennale a Mogliano, caratterizzata dal
suo straordinario carisma, dalla sua umanità
e delicatezza, hanno lasciato il segno nella comunità moglianese - è stato sottolineato durante la cerimonia -. per chi lo incontrava è
sempre stato l’amico, il fratello, il confidente,
il padre, con una parola di speranza per tutti. Da due anni don Davide, oggi ottantasettenne, vive in Casa del clero.

Incisioni di Goya
y a Mogliano
g
● “Francisco Goya: Los Caprichos” è il titolo della mostra dedicata all’artista spagnolo, inaugurata il 26 marzo a Mogliano Veneto
nel Brolo - Centro d’arte e cultura (via Rozone e Vitale, 5). In esposizione 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1796 e il
1798 e stampate nella Real Academia di San Fernando di Madrid
nel 1799. Tra le incisioni presenti, anche la famosa acquaforte n.
43 dal titolo programmatico “Il sonno della ragione genera mostri”.
Curatore è Angelo Zennaro, presidente del centro Piranesi. La mostra è aperta fino al 5 giugno nei seguenti orari: venerdì 16.3019.30, sabato e domenica 10.30-12.30. Ingresso libero.
dinanza nella scuola M. Polo.
La compagnia OrtoTetro metterà in scena “Quando non
hai capito, chiedi sempre” sulla figura di don Milani. Prenotazione obbligatoria a servizipersona@comune.silea.tv.it.

Giovedì 21 aprile, alle ore
20.30, in biblioteca, Alessio Barbazza, Fabio Targhetta e Amerigo Manesso rifletteranno sul
tema “Insegnare la Resistenza
nel 1975: disegni ed elaborati di una scuola di Silea”.

Rosario q
quotidiano per
p la pace
p
● La Collaborazione pastorale di Mogliano Veneto promuove la recita del santo rosario per la pace, nella chiesa di San Marco Evangelista: dal lunedì al venerdì ore 18, sabato ore 18.15.

&
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Giornata di festa a Scandolara:
comunità attorno al suo campanile
Il vescovo
Michele Tomasi
ha benedetto
la struttura da
poco restaurata.
D’ora in poi le
campane
rintoccheranno
a festa per ogni
nuovo nato

G

rande festa, domenica
scorsa, a Scandolara.
Con la presenza del vescovo Michele Tomasi e assieme
a uno dei parroci, don Davide
Menegon, la comunità dell’unità pastorale di Zero Branco si è,
infatti, ritrovata per un momento speciale: la benedizione
del proprio campanile, oggetto
di una recente opera di restauro e consolidamento. Una giornata iniziata con la celebrazione comunitaria della messa
presieduta dal Vescovo, animata dal coro e alla presenza di
gruppi e associazioni parrocchiali, dell’Amministrazione comunale e delle ditte che hanno realizzato i lavori. A seguire, nel piazzale laterale antistante il campanile, il momento atteso.

POSTUMIA
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NOTIZIE IN BREVE
“La sanità p
più bella del mondo”
● Si è aperto il ciclo di incontri “La sanità più bella del mondo”,
organizzato dalla Collaborazione pastorale di Quinto e Zero Branco con il proprio Pensatoio sociopolitico. I prossimi appuntamenti sono fissati per lunedì 4 aprile, alle 20.45, all’oratorio San Giorgio di Quinto (relatore Ranieri Antonio Zuttion, direttore ff Soc area
Welfare di comunità Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina) sul tema “Stato di salute della sanità pubblica: situazione e
prospettive” e giovedì 28 aprile, sempre alle 20.45, all’oratorio di
Zero Branco. In questo secondo appuntamento, dal titolo “Salute
pubblica: solo sanità o anche sociale?”, tavola rotonda con il dottor Stefano De Rui (direttore dipartimento di prevenzione Ulss 2),
Paola Roma (sindaca di Ponte di Piave e presidente Conferenza
dei sindaci Ulss 2) e il dottor Gianfranco Pozzobon (già direttore
dei Servizi sociosanitari Ulss 3). Modera Barbara Laliscia (associazione Hedera). Gli incontri saranno trasmessi in diretta sul canale Youtube della parrocchia di Zero Branco.

Mostra su Carlo Acutis a Quinto
Q
“E’ un piacere raccoglierci attorno al nostro campanile, rinnovato e risanato dal recente restauro, è bello, imponente nel
suo elevarsi sopra il paese,
quasi a proteggere le case e i suoi
abitanti. Credo possiamo dire
che un po’ ci rappresenta, come un biglietto da visita - è stata l’introduzione di Romeo
Florian, a nome del consiglio pastorale di Scandolara -. Questo
momento di festa ci fa sentire
comunità”.
“In questo territorio caratterizzato da bellissime campagne
- ha detto il Vescovo - i campanili si possono cogliere anche a
distanza, sono stati nei secoli e
sono tuttora un vero e proprio
riferimento, un segno distintivo di paesi e città. E tali sono an-

che per la comunità cristiana, che
in questi si riconosce. Queste consapevolezze ci aiutino in questo
momento importante per il popolo di Dio che è in Scandolara, sapendo che si benedicono
le cose perché attraverso di esse la benedizione passi alle
persone, alla comunità”. Quindi gli interventi del sindaco Luca Durighetto e dell’architetto
che ha curato il progetto e coordinato la direzione dei lavori, la dottoressa Elisa De Nardi,
a spiegare dettagli e aneddoti.
Grazie alla disponibilità dei volontari del gruppo San Rocco,
a seguire, hanno arricchito la speciale giornata un momento
conviviale e una mostra fotografica all’aperto.
In questo clima si inserisce an-

che l’iniziativa, che sarà avviata nelle prossime settimane, e
cioè il rintocco a festa delle
campane per ogni nuovo nato
di Scandolara.
Nel pomeriggio si è inoltre tenuto il primo appuntamento della rassegna musicale “Per il
suono ritrovato”, voluta dal
Comune di Zero Branco - e curata da Asolo Musica - per valorizzare le tre chiese locali e i
suoi strumenti. I prossimi appuntamenti il 22 aprile nella
chiesa di Zero Branco e il 24 aprile in quella di Sant’Alberto.
Suoneranno rispettivamente
gli organisti Daniele Toffolo e
Thomas Weissmüller, entrambi alle 20.30.

● Una mostra sul beato Carlo Acutis, realizzata interamente da giovani. E’ quella allestita nel salone parrocchiale della parrocchia di
Quinto, nata su volontà dei gruppi giovanissimi. La mostra, è visitabile prima e dopo le messe festive.

Morgano:
g
concerto in Casa Respiro
p
● Concerto dell’artista Reni Rivale, il 2 aprile alle 21, a Casa Respiro (via Munara 4, Morgano). Accompagnata da Paola Selva (chitarra) e Filippo Tantini (contrabbasso), Rivale presenta l’album “Kintsukuroi”. Un altro appuntamento, nella stessa sede e sempre alle 21, è previsto per il 22 aprile, con la serata dal titolo “Luoghi di
passaggio”, progetto multidisciplinare a cura di Arlo Bigazzi (musica e suono), Flavio Ferri (musica e suono), Giorgio Ricci (musica, suono e visual) e Mirco Salvadori (testi e spoken word). Info e
prenotazioni sul sito dell’associazione: www.casarespiro.it.

San Biagio:
g cambio di medico
● Il 31 marzo Fabriano Fiumicelli ha terminato il proprio incarico
di medico di famiglia a San Biagio di Callalta. Tutti i suoi assistiti in questi giorni vengono contattati telefonicamente dal distretto
sanitario per effettuare direttamente la scelta del nuovo medico.

Alessandro Bozzi Valenti

Pezzan:
opera d’arte
sul Covid-19

L’

oratorio di villa
Maria, a Pezzan di
Carbonera, riaperto al
pubblico dal 2019 dopo il
restauro finanziato dalla
Silcart per onorare il suo
fondatore, Antonio Faotto,
si è arricchito di una nuova
e significativa opera di
Claudio Rottin, apprezzato artigiano del
ferro battuto a livello internazionale.
Si tratta di un grande pannello in ferro
sbalzato e dipinto, che vuole rappresentare
la pandemia di Covid-19.
Le figure sono montate su una rete
metallica, che vuole ricordare l’isolamento
a cui sono state costrette le persone; ma i
colori, i fiori e l’uva pronta per la
vendemmia suggeriscono un
atteggiamento di speranza nel
superamento di questa patologia infettiva,
insieme al desiderio di ritornare a stare

QUINTO
Ciad: il tetto della chiesa di Hollom
realizzato grazie alla raccolta
effettuata in parrocchia
insieme e a una vita sociale.
Aver posizionato qui l’opera è anche un
gesto di devozione e di ringraziamento
alla Madonna per aver protetto il
piccolo paese: il Covid-19, infatti, ha
colpito e colpisce molti, ma finora nella
comunità di Pezzan non ha condotto
nessuno alla morte.
All’interno dello stesso oratorio della villa
si possono vedere, sempre dello stesso
autore, un candelabro che rappresenta i
dieci comandamenti e un crocifisso
stilizzato. (G.P.)

U

n segno reale di vicinanza,
passato per un sostegno
concreto a una Chiesa sorella,
quella del Ciad.
E’ stato ultimato nelle scorse settimane il tetto della chiesa della parrocchia di S. Joseph di Hollom, realtà vicina a quella di Fianga, sede della missione diocesana, realizzato grazie al contributo delle parrocchie di Quinto e Santa Cristina. A fine estate il parroco, don Stefano Bres-

san, già fidei donum a Fianga,
aveva presentato l’iniziativa
per raccogliere fondi da destinare al completamento della costruzione della chiesa parrocchiale della vasta e popolosa parrocchia di Hollom, affidata a due
missionari del Burundi, con
l’obiettivo - per le due parrocchie
- di farsi carico della realizzazione delle lamiere per la copertura per complessivi 9.600 euro.
La cifra, nei mesi di settembre

VARAGO

ARCADE

Monica Lorenzon
ha perso la “sua battaglia”

La comunità e gli alpini
piangono Nino Cecconato

“C

L

onfido di ritornare a casa per fare le cose basilari… insomma spero sia un
tagliando di tutto rispetto”.
Parole tratte da un post di Monica Lorenzon, 52 anni, di Varago di Maserada, mancata lo
scorso 15 marzo per un tumore che l’ha portata all’epilogo tanto temuto. Monica stava lottando dal 2016 con ogni mezzo:
cure, interventi ripetuti, controlli e controlli ancora, tutto portato a termine con precisione
e determinazione. Ed è così, vincendo molte battaglie, che accumulava speranze, sogni e

si riempiva di energia per rasserenare il figlio Riccardo, oggi tredicenne, che ha trascorso l’età della spensieratezza
con le preoccupazioni per la sorte della mamma. Un rapporto
di grande amore e sincerità sulle tappe del male, senza nascondere la peggiore delle ipotesi.
Stesso rapporto con il marito Stefano. Era ricoverata da qualche
giorno all’ospedale di Aviano.
Monica amava gli animali, i gatti in particolare, si prendeva cura di dare una casa a quelli randagi o ammalati che spesso vengono abbandonati.

Lascia il marito Stefano, il figlio
Riccardo, la mamma Luciana
(da tanti anni promotrice del
nostro giornale), il fratello
Mauro, la cognata Patrizia e una
moltitudine di amici e conoscenti. Ai familiari e in particolare
a Luciana, la sentita vicinanza
della Vita del popolo.

unedì 21 marzo tutta la
Comunità arcadese, e
non solo, si è stretta alla famiglia Cecconato durante le
esequie di Florindo “Nino”
Cecconato, scomparso improvvisamente il 18 marzo
scorso all’età di 75 anni.
Nino era molto conosciuto e
stimato per il suo impegno
nella realtà sociale del paese: dalla parrocchia, all’asilo, alle scuole elementari e
nelle varie associazioni. E’ stato per ben 33 anni capogruppo degli Alpini di Arcade, rendendo famosi sia il Pa-

nevin, conosciuto in tutta
la Marca trevigiana, che il concorso letterario nazionale
“Parole attorno al fuoco”,
contribuendo anche alla costituzione della squadra di
Protezione civile Ana.
Per il suo impegno sociale era
stato insignito del titolo di Cavaliere ufficiale.
Era un uomo forte, volitivo,
trascinatore e dal grande
cuore. Aveva tre punti fermi:
la famiglia, il lavoro e gli alpini.
Don Mario Marostica, nella
sua omelia funebre, ha sot-

e ottobre 2021 è stata raccolta
e inviata - tramite la Diocesi - in
Ciad e ha così permesso il completamento della copertura della chiesa, terminata di recente.
Della conclusione dei lavori - attraverso le immagini scattate direttamente dal responsabile
del cantiere - è stata informata
l’intera comunità di Quinto,
ringraziata direttamente dai
sacerdoti locali anche tramite una
lettera. (A.B.V.)

tolineato quanto soleva ripetere Nino: chi semina raccoglie, e le centinaia di persone presenti alle sue esequie
ne sono la migliore testimonianza.
Per gli alpini di Arcade è stato un secondo padre, un
esempio da seguire.

IL FUTURO È GIÀ OGGI

come in natura ...
... l’APE

costruisce l’alveare con un sistema a struura esagonale,
che le consente di avere un dato volume risparmiando
materiale per la costruzione e adoando uno spazio in cui
poter garanre un microclima migliore,

così LA NOSTRA AZIENDA,

nella realizzazione di grandi opere e infrastruure viarie,
aeroportuali, portuali e ferroviarie, applica l’ingegno,
l’operavità, la tecnologia e l’eﬃcienza capaci di ridurre
l’impao ambientale migliorando la qualità della vita.

... così
fonda la sua organizzazione su un
modello operavo che pone al centro
la risorsa umana, valorizzando l’apporto
che ciascun collaboratore può dare
al raggiungimento degli obievi di crescita
del Gruppo. Un modello che ha permesso
di realizzare molte grandi infrastruure
del Nord Italia.

&
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MONTEBELLUNESE

MUSSOLENTE. Il 1° aprile in oratorio la storia del soldato Nannicini

Vicenda di guerra e dolore
A

lcune ossa ritrovate nel
cimitero di Mussolente, un’identità non chiara, hanno permesso a Loris
Giuriatti, scrittore e storico del
Monte Grappa, di recuperare una
vicenda di guerra e di dolore senza riscatto. La storia è quella del
soldato Giuseppe Nannicini di
Prato che, dopo aver combattuto tutta la Prima guerra mondiale, dal Carso a Caporetto, al Grappa, viene a morire nell'ospedaletto da campo n° 309, allestito
accanto a Villa Eger a Mussolente. “Un’amica mi aveva segnalato questo ritrovamento nel
cimitero di Mussolente con l'indicazione del nome probabilmente sbagliata”. Così Giuriatti racconta l'inizio della sua ricerca che
lo ha condotto, insieme alla
giornalista Anna Roscini e
all’amico runner Giampietro
Comin, di realizzare un documentario dal titolo “Il soldato del 309”.
Il documentario sarà presentato in anteprima, il 1° aprile, alle 20.45, nella sala polifunzionale dell'oratorio San Michele
di Mussolente. “E’ utile parlare
di guerra in tempi di guerra, permette di prendere coscienza
degli errori del passato. Anche
in questo caso, la guerra in
Ucraina, come all'inizio della Seconda guerra mondiale, tutti pensavano che sarebbe durata poco e invece non è stato e non sarà così”. Giuriatti è anche forma-

LORIS GIURIATTI, SCRITTORE E STORICO DEL MONTE GRAPPA

tore in un centro professionale,
oltre che guida naturalistica ed
escursionistica. Spesso agli studenti racconta le sue storie,
tutte ambientate sul Massiccio
del Grappa. Ha cominciato con
il romanzo “L'Angelo del Grappa”, per poi continuare con “La
perla del Brenta” e “Lassù è casa mia”. In questi giorni esce “Alpe Madre”, un romanzo che
corre tra passato e presente, in
cui racconta le persone che vivono e lavorano sul Grappa: vuo-

LABORATORI

le dare loro voce e far conoscere la loro importanza.
“Gli studenti non hanno la nostra complessità, hanno un senso di giustizia, se vogliamo ingenuo, ma che fatica a capire
quello che sta succedendo. Non
trovano giustificazioni alla guerra in Ucraina”. Quelle giustificazioni che alla fine non ha trovato neppure il soldato Nannicini
di Prato. “Sul suo atto di morte,
il sacerdote appunta che non ha
voluto i conforti religiosi. Forse

AL MEVE DI BIADENE

Occasioni per
Corso per il patentino
ritrovarsi e socializzare dell’ospitalità

P

arte nelle prossime settimane il percorso di laboratori gratuiti dedicati ai giovani fra 16 e 29 anni, nell’ambito di “Labò –
Laboratori in corso” di cui il comune di
Montebelluna è capofila. Sabato 9 aprile si
terranno le prime due attività. La prima sul
“Parlare in pubblico”, si terrà a Castelfranco
Veneto in collaborazione con TedxCastelfranco Veneto e ha lo scopo di far scoprire preziosi trucchi e allenarsi a tenere un discorso
chiaro ed efficace. Il secondo laboratorio, a
Maser, si occuperà di fotografia con la guida di Andrea Mondati. Dalla composizione
fotografica, si arriverà ad analizzare le forme di espressione fotografica mescolando
teoria e pratica. E’ invece programmato dal
16 aprile, un laboratorio divertente e stimolante per avvicinarsi alla musica. Il laboratorio sarà condotto dal musicista Isaac De
Martin a Riese Pio X e consentirà ai partecipanti di apprendere le tecniche di base della produzione musicale elettronica attraverso esercizi pratici che stimolano creatività
e competenze.
Il terzo appuntamento avrà luogo, quindi, ad
Asolo, dal 22 aprile. Si tratta di un laboratorio di danza, diretto dalla danzatrice e coreografa Beatrice Bresolin, mentre dal 30 aprile, a Volpago del Montello, verrà proposta
l’esperienza di teatro e arte pittorica, presentata dalla scuola Kyrkos teatro.
Dal 14 maggio, poi, la biblioteca di Montebelluna ospiterà un corso di scrittura creativa guidato da Alberto Trentin e dal 19 maggio, a Castelcucco, Marco Zuin, filmmaker e
autore, metterà a disposizione dei giovani partecipanti la sua esperienza per far conoscere i segreti del videomaking e i modi di organizzare le riprese per la realizzazione di una
storia da raccontare per immagini.
L’iniziativa Labò punta a coinvolgere i giovani del Montebellunese, della Pedemontana
e della Castellana in attività che sviluppino
la socializzazione, le occasioni di dialogo e
di incontro e che facciano emergere i talenti delle giovani generazioni.
Info: labo.creativitaincorso@gmail.com.
Giovanni Cosatti

P

rosegue al MeVe, a villa Correr Pisani di Biadene, la terza edizione del corso per ottenere il patentino dell’ospitalità. Si tratta di un ciclo
di incontri formativi e informativi aperti al pubblico, ma orientati a fornire agli operatori turistici del territorio maggiori conoscenze sullo scenario turistico attuale. L’iniziativa, che rientra nel progetto di valorizzazione “Montello destinazione turistica”, condotta dall’Ipa Montello-Piave-Sile, è
realizzata in collaborazione con SL&A-Twissen.
L’itinerario di formazione punta ad approfondire e analizzare i trend turistici attuali, a valorizzare e promuovere il territorio locale e i suoi prodotti, a creare e consolidare reti e a conoscere le
realtà imprenditoriali locali ed extra territoriali.
Ogni incontro avrà un tema diverso e si svolgerà in presenza: si parte con lo Slow tourism, a
seguire Turismo e industria, Bike, Enogastronomia, Cultura e, infine, il Piano strategico del
turismo veneto.
Per Roberto De Lorenzi, presidente della delegazione Ascom di Montebelluna, “L’iniziativa testimonia l’impegno di Ascom nella promozione del
territorio e nella valorizzazione delle sinergie tra
Ente pubblico e soggetti privati. Il Montello, difatti, rappresenta una grande chance per la ripartenza del turismo interno che punta su natura,
storia ed escursionismo. Poter contare su operatori preparati è quindi fondamentale”. Ripensare in ottica nuova al Montello come luogo storico, naturalistico ed enogastronomico “è una sfida che abbiamo intrapreso da tempo – sottolinea
il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin -, convinti che l’intera area Montelliana possa rappresentare una risorsa da scoprire, valorizzare e promuovere in chiave turistica. Per questo la collaborazione e la formazione degli operatori turistici locali è requisito fondamentale per poter sviluppare il potenziale ricettivo ed economico
dell’intera zona. Le tre precedenti edizioni hanno dimostrato quanto il percorso formativo sia importante; per questo l’auspicio è che tanti operatori economici aderiscano a questa proposta, tanto più significativa in un periodo in cui uno spiraglio di luce - dopo due anni complessi - inizia
finalmente a intravedersi”.
Per conoscere il programma completo:
https://montello.travel/programma-patentino-ospitalita-2022/. (G.C.)

un estremo atto di ribellione alla vita che lo aveva portato a partire per la guerra il 25 maggio,
giorno del suo compleanno.
Mentre combatteva è rimasto orfano di entrambi i genitori. Poi,
sopravvissuto anche a Caporetto, viene a morire in questo
piccolo paese, in un ospedale da
campo, non per le ferite, neppure eroicamente combattendo sul
monte sacro, ma di malattia”.
Il documentario si snoda tra le
pendici della Grappa, tra luoghi
e ricordi. “Siamo stati anche fortunati, abbiamo colto delle luci e degli scorci del Grappa unici. La fortuna ha voluto che la
macchina da presa fosse in posizione proprio mentre il sole giocava con il massiccio. Abbiamo
raccolto belle testimonianze, come quella di Gino Eger che ha
raccontato quello che sapeve
sull’ospedaletto 309. Si è commosso raccontando la storia del
mantello realizzato per un cugino e poi dato a un soldato che
partiva per la Russia, visto che
il cugino nel frattempo era disperso in Albania. Ebbene quel
mantello salvò la vita a quel soldato, gli permise di sopportare la terribile ritirata di Russia”.
Dopo la prima a Mussolente, il
documentario farà alcuni passaggi a TvA di Vicenza e poi sarà inserito sul canale Youtube di
Giuriatti. (M.M.)
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NOTIZIE IN BREVE
Laboratori in biblioteca comunale
● Da aprile a giugno la biblioteca di Montebelluna organizza dei
laboratori, per bambini e ragazzi, con i musei cittadini, dal titolo
“La Storia e le storie, dalle scienze all'archeologia”. Si inizia venerdì 8 aprile alle 17 con “BiblioAgenda2030 – Sono un animale”. Venerdì 22 aprile alle 17, sarà la volta di “La storia a fumetti”. Iscrizione obbligatoria, euro 6. Info: tel. 0423 600024 - info@bibliotecamontebelluna.it

Conoscere la storia giocando
g
● Domenica 10 aprile dalle 15 alle 19.30, al MeVe di villa Correr Pisani a Biadene di Montebelluna, è in programma “Ludica –
La Storia (non) è un gioco”, in collaborazione con Carri Disarmati. I partecipanti potranno dedicarsi a giochi da tavolo, alla lettura dei fumetti, prendere parte a un laboratorio sui personaggi più
strani della storia. Ingresso a 1 euro. Prenotazioni: 0423 23048
(MeVe) – 300465 (Museo) – info@memorialegrandeguerra.it.

Possagno:
g
un angolino
g
per
p i bimbi
● “L’angolino”, nella casa delle associazioni di Possagno, è uno
spazio dedicato ai bambini da 3 a 5 anni con piccole attività di
gioco e di apprendimento, per i bambini che non frequentano la
scuola dell’infanzia, il lunedì e il venerdì dalle 10.30 alle 11.45
Info, 335 1321816 oppure al 342 328121.

Asolo fiorita il 10 aprile
p
a Casella
● Il Comune e la Pro loco di Asolo promuovono domenica 10 aprile uno degli appuntamenti più attesi dalla città, Asolo fiorita, mostra mercato di fiori, piante e vita all’aria aperta a Casella d’Asolo. Presente anche uno stand gastronomico.

Concerti nel mese di aprile
p
a Fonte
● Concerti dell’assessorato alla Cultura con la parrocchia di San
Pietro di Fonte, “Malipiero concerti 2022, Festival internazionale della musica”. Inizio sabato 2 nella chiesa di San Pietro alle
21 con l’Asolo chamber orchestra. Sabato 9 aprile, all'auditorium
Turchetto, il Trio pianistico di Bologna. Sabato 23 aprile Duo di Perugia. Sabato 30 aprile, in auditorium Turchetto, Integrali per violino e pianoforte. Prenotazione su malipieroaoslo@gmail.com.
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Rustega: corale San Liberale
della parrocchia e coro ortodosso
cantano insieme per la pace

I

n queste settimane nelle
quali l’ansia e la
preoccupazione ci
coinvolgono tutti
direttamente, a causa della
guerra di aggressione nella
non lontana Ucraina,
la parrocchia di Rustega
ha voluto esprimere la sua
intensa partecipazione agli
auspici della pace tanto
desiderata. Lo ha fatto con
un importante concerto,
dal titolo “Cantiamo la
pace”, tenuto dalla corale
“San Liberale” di Rustega e
Camposampiero e dal coro
“Santa Atanasia” della
parrocchia ortodossa
rumena dei santi Ciro e
Giovanni di Loreggia.
La vicinanza delle Chiese
cattolica e ortodossa è uno
dei canali diplomatici tentati

da papa Francesco mediante
il suo recente colloquio con
il patriarca ortodosso Kirill
di Mosca, per contribuire a
porre fine alla guerra in
corso.
Sabato 26 marzo, nella
parrocchiale di Rustega la
corale “San Liberale”, che
sta festeggiando con
numerose iniziative il suo
centenario di vita, diretta
dal maestro Francesco
Boaron ha eseguito 11 brani
del suo repertorio classico,
da Bach a Perosi a
Morricone, allo stesso
Boaron, con le due
meravigliose voci dei
soprani solisti Elisabetta
Baldassa ed Elena Sacchetto
e con l’organista Fabio
Turioni.
Il coro “Santa Atanasia”,

diretto dal maestro
Gheorghiu Sorin Andrej, che
unisce voci di immigrati
rumeni residenti nei paesi
del Camposampierese, ha
eseguito nove brani del
tipico repertorio ortodosso
con canti dai toni gravi,
contemplativi, di particolare
fascino spirituale.
Al termine, i due cori si sono
uniti per eseguire insieme la
vibrante invocazione “Da
pacem Domine in diebus
nostris”. A dimostrazione
che, non nell’uso delle armi,
ma nei sentimenti nobili ed
elevati è possibile la
convergenza tra uomini di
popoli e religioni differenti.
Il parroco don Claudio Bosa
e padre Nikulaj Postolache,
della parrocchia ortodossa,
hanno letto a nome di tutti

Chiesetta del Cristo: restauro finito
● E’ praticamente terminato l’intervento di restauro della chiesetta in vicolo del Cristo che ha richiesto una spesa complessiva di
110.000 euro. Tutto questo in forza del “bonus facciate” al 90%,
promosso dal governo. E’ stato dato l’intonaco esterno in coccio
pesto alle pareti sud ed est. E’ stata ripulita e sistemata la parete ovest che dà sul chiostro dell’oratorio, eliminato il degrado dell’umidità di risalita, intonacata la parete est dell’oratorio e restaurata
la facciata artistica. La parrocchia concorre con la quota di 11.000
euro. Dobbiamo ringraziare in particolare la Ditta Errevi, lo Studio
Gambarotto, il Cpae e le offerte di due volontari.

Borsa di studio a Vedelago
g
una speciale preghiera per
la pace.
Alla fine, in un clima di viva
amicizia, il presidente della
“San Liberale” Vittorino
Baldassa ha consegnato al
maestro Andrej una targa
speciale e ha donato a
ciascun corista rumeno una
copia del libro del
centenario “Far cantare il
cuore”. (D.S.)

MAFIA NELLA CASTELLANA. Convegno promosso dalla Confartigianato

Rischi di infiltrazione
N

on possiamo chiamarci fuori: dati, osservatori, indagini dei carabinieri ce lo dicono chiaramente. I rischi dell’infiltrazione mafiosa nel tessuto economico sono “fuori porta”. E il messaggio viene rilanciato con
forza dalla Confartigianato di
Castelfranco nell’ambito di un
convegno organizzato con il patrocinio dei comuni della castellana la scorsa settimana.
“La mafia non è un rischio
lontano - ha spiegato il presidente Maurizio Cattapan - . Dobbiamo farci trovare pronti per
scegliere la legalità e l’etica”. Sistemi facili di liquidità, di prestiti o soluzioni semplici anche
se appetibili hanno sempre
qualcosa di “strano”. “Non facciamoci abbagliare e soprattutto non facciamoci trascinare,
piuttosto continuiamo a fare
squadra, i problemi, se condivisi, pesano meno, e le soluzioni si possono trovare, insieme,
e senza dubbio alcuno, saranno più agevoli”.
Piccole aziende e accesso
al credito
Anche le piccole aziende, così
presenti nel nostro territorio,
possono essere vittima di questo fenomeno secondo il presidente di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana Oscar
Bernardi. “La burocrazia e l’eccesso di formalismo non aiuta
le imprese e la legalità. Siamo
la spina dorsale di questo sistema economico, ma oggi le piccole imprese devono affrontare costi dell’energia elevati, la
pandemia, la concorrenza sleale. Tante criticità che ricadono
pesantemente sulla capacità di
restare in piedi. Questa situazione può aggravare la loro condizione e provocare la possibilità di essere soggetti a proposte poco raccomandabili”.
Del resto il tessuto economico veneto è ricco di aziende familiari che possono essere attratte inconsapevolmente da
fondi illegali per l’impossibilità di un passaggio generazionale. “Il Veneto è una delle regioni più virtuose dell’Italia, si
pensi che la stima nel 2021 è
un aumento del pil del +6,9%
rispetto il 2020, più delle al-

tre regioni e più della media
nazionale. Ed è un territorio
che si distingue per la presenza di imprese a conduzione familiare. Queste imprese hanno spesso difficoltà a tramandare le loro realtà agli eredi e
ciò può condurle a essere attratte da investimenti esteri o
altre tipologie di finanziamento difficilmente controllabili, il rischio che si cada nell’illegalità è concreto e reale”.
Mafia consulente
in giacca e cravatta
Tante le attività che sono state messe in campo a livello provinciale per contrastare il fenomeno. “La sottoscrizione dei protocolli d’intesa in tema di legalità è fondamentale nell’attuale situazione di ripartenza
dell’economia, a seguito
dell’emergenza sanitaria da
Covid-19 e ai conseguenti
provvedimenti restrittivi imposti dal governo nazionale e
regionale - ha dichiarato Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio - . In tale
situazione è elevato il rischio che
molte imprese che versano in
condizioni di difficoltà finanziaria possano essere vittime di
usura, estorsione o altri reati anche perpetrati da organizzazioni di stampo mafioso o
malavitoso. E poi, per le piccole imprese, uno dei maggiori
problemi è l’accesso al credito”.
Resta vero che oggi il fenomeno mafioso non è lo stesso di una
volta “La mafia si presenta
con «giacca e cravatta» si è evoluta. I nipoti dei mafiosi di un
tempo hanno studiato, hanno
frequentato l’università e sono
diventati professionisti: com-

mercialisti, funzionari di banca, capaci di dare pareri di
natura tecnica - ha raccontato
Salvatore Gibilisco, colonnello dei Carabinieri -. La mafia non
è solo nelle imprese, ma anche
nel mondo della consulenza. Oggi la provincia di Treviso ha visto nascere 4.800 soggetti economici, dato che fa riflettere se
pensiamo a tutte le difficoltà legate alla pandemia e al
lockdown. Se a questo sommiamo che ci sono circa 147 figu-

re apicali all’interno delle imprese che hanno precedenti penali per reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia, questo ci fa capire che
è necessario continuare a monitorare il tessuto economico
del territorio senza abbassare
mai la guardia”.
“Ora come ora non parliamo solo di infiltrazione mafiosa, ma
di radicamento - ha commentato Pierpaolo Romani, coordinatore di Avviso pubblico -.
I mafiosi non entrano nell’economia se non sono aiutati da
imprenditori nel mondo economico-finanziario. Bisognerebbe che le associazioni o gli ordini, quando la loro reputazione viene minata, agiscano per
isolare queste realtà. E’ necessario creare una cultura sulla
legalità, far capire cosa è sbagliato e cosa no e fornire ai piccoli imprenditori tutti gli strumenti e le competenze per poter affrontare il problema”.

● Il Comune di Vedelago premia gli studenti meritevoli e lo fa con
una borsa di studio che andrà ad assegnare ai giovani e ai ragazzi che nello scorso anno scolastico 2020/2021 e nel precedente 2019/2020 si sono distinti per il loro impegno e per i risultati ottenuti. “Il bando è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Vedelago – commenta illa sindaca, Cristina Andretta – abbiamo deciso di finanziarlo con 14.100 euro di cui 5000 stanziati da Banca Terre Venete da destinare ai giovani per premiarli
dei loro successi scolastici. E’ il nostro modo per manifestare il plauso nei confronti dei ragazzi che nella scuola sanno, e devono, riconoscere una grande opportunità! E’ una maniera concreta anche di essere vicini alle famiglie che tante volte devono fare dei
grossi sacrifici per permettere ai giovani di frequentare la scuola.
A loro il nostro grazie perché riconoscono che la scuola è una priorità, perché solo frequentandola i nostri giovani possono avere una
base solida per il loro futuro”. Anche quest’anno, come ormai tradizione, la consegna delle borse di studio avverrà nell’ambito della manifestazione estiva “Il meglio che c’è”.

Concerto a Camposampiero
p
p
● Venerdì 8 aprile, alle ore 17 la sala Filarmonica di Camposampiero, nell’ambito della rassegna “Concerti di primavera” promossa dall’Agimus, ospiterà l’11ª edizione di “Tre secoli in bianco e
nero”, con il duo pianistico Antonella Tuzzato-Cristina Fiscon che
eseguirà musiche di Mozart, Brahms, Dvorak e Ravel. Biglietti: Intero euro 4, ridotto euro 3.

Musica sacra a Godego
g
● Martedì 5 aprile alle 20.45, a Castello di Godego, in chiesa parrocchiale, come preparazione alla Settimana santa, viene promosso un concerto sacro a cura del Conservatorio Steffani di Castelfranco (coro e orchestra, direttore Marco Berrini). Verrà proposto
“Membra Iesu nostri”, capolavoro di Dietrich Buxtehude, un ciclo
di sette cantate che invita alla meditazione delel piaghe del Cristo crocifisso. Alla serata, che gode del patrocinio del Comune, sarà presente anche il vescovo Michele Tomasi.

Riese: mostra di pittura
p
● Viene inaugurata sabato 2 aprile a Riese Pio X la mostra di
pittura “Colori e trasparenze” di Pietro Cremasco, che viene presentata da Tulio Zechin. L’esposizione si tiene nella sala mostre
della Barchessa Zorzi, il 2 e 3, 9 e 10 e 18 aprile, con orario 912.30, 16-19.30.

Incontri con l’autore a Trebaseleghe
g
● Al via a Trebaseleghe, in biblioteca, la rassegna “Incontri con
l’autore”. Venerdì 8 aprile alle 20.45, in sala Arzini, Fulvio Ervas
presenta “Il convegno dei ragazzi che salvano il mondo”, edito da
Marcos y Marcos.

Francesca Gagno

3 APRILE

RESANA

A Trebaseleghe
torna la Festa
di primavera

Il Vescovo benedice le campane.
Al via il restauro per una pala

L

S

a Festa di primavera torna
a Trebaseleghe domenica
3 aprile, grazie all’associazione “Antica fiera dei mussi”
che anche quest’anno ha organizzato, con bancarelle, esposizioni, spettacoli, fiori e piante, la giornata di benvenuto alla nuova stagione.
Apertura già dalle ore 7, con
giardini in piazza Principe di
Piemonte, fiori e piante in
piazza Marconi, esposizione di
prodotti agricoli, ortofrutta, formaggi e salumi, mostra di attrezzature agricole e da giardinaggio, hobbistica a tema sulle vie laterali del centro.
Numerose le manifestazioni e
attrazioni durante l’intera giornata. “Sarà una bella giornata di festa per far fiorire l’amicizia e la collaborazione nella
nostra comunità”, dice la sindaca Antonella Zoggia.

arà il vescovo Michele Tomasi a benedire le
campane a Resana domenica 3 aprile, alle
17.30. Seguono la celebrazione della messa animata dal coro Santa Cecilia, il buffet e il concerto di campane a opera dell’associazione Suonatori di campane a sistema veronese e del Gruppo campanari di Cavazzale. Venerdi 1° aprile alle ore 20.30, presentazione dei lavori, alla
presenza del direttore dell’Ufficio diocesano di
Arte sacra, don Paolo Barbisan.
Intanto, una famiglia resanese, che desidera mantenere l’incognito, ha deciso di “adottare” una
delle opere più danneggiate della parrocchiale, la pala dell’altare dedicata alla Madonna con
Bambino e a san Gaetano Thiene.
Questa pala è una delle due di epoca precedente l’attuale chiesa settecentesca. Seicentesca
l’una e forse addirittura cinquecentesca la seconda. L’opera è stata affidata alla restauratrice Annalisa Tosatto.
I lavori hanno già rivelato diverse sorprese. Una
volta rifoderata e pulita dai diversi strati di incrostazioni da fumo, polvere e vecchie vernici alterate, è risultato chiaro che l’opera aveva, in origine, una forma e una dimensione diverse.

Le notevoli cadute di colore, evidenti specialmente in corrispondenza delle cuciture delle varie tele, le abrasioni della pellicola pittorica, attribuibili a vecchie operazioni di pulitura eseguite nei
precedenti rimaneggiamenti dell’opera, e le estese ridipinture, hanno chiaramente deturpato la
materia pittorica del dipinto che però, dopo le operazioni di consolidamento e pulitura, si rivela essere di altissima qualità, prima non percettibile.
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Cento anni fa a San Donà
il Congresso delle bonifiche
P

er celebrare il centenario del 1° Congresso regionale veneto delle bonifiche, promosso da Silvio
Trentin, che si tenne a San
Donà di Piave nel marzo
del 1922, l’Associazione nazionale consorzi di gestione
e tutela del territorio e acque
irrigue (Anbi), in collaborazione con l’Università di Padova e docenti appartenenti ad altre quattordici università italiane, ha organizzato una serie di eventi che verranno realizzate nell’arco
di un anno e si concluderanno a marzo 2023
L’obiettivo è elaborare la
nuova mission dei Consorzi
di bonifica, per affrontare le
criticità poste dal cambiamento climatico e realizzare interventi virtuosi nel rispetto dell’ambiente e della
biodiversità.
Il primo atto tra quelli in
programma si è tenuto lo
scorso 23 marzo, al centro culturale Leonardo Da Vinci
della città sandonatese, con
il simposio intitolato “Leggere il passato, immaginare il
futuro”, durante il quale si sono susseguite ben tredici relazioni che, dal mattino alle
9 fino al pomeriggio hanno
presentato alcune figure storiche (Silvio Trentin, Arrigo
Serpieri, Vittorio Peglion...),

oltre che gli aspetti legislativi, economici ed ecologici
della bonifica in Italia negli
ultimi cento anni.
In attesa degli altri eventi previsti, in particolare di quelli
in programma durante il festival della Bonifica “TerrEvolute”, fino al 16 aprile,
nello Spazio mostre del Consorzio di bonifica in piazza Indipendenza 25 a San Donà di
Piave è visitabile la mostra fotografica “Paesaggi di bonifica”, realizzata in collaborazione con l’associazione Camera chiara. Orario di apertura dell’esposizione, inaugurata lo scorso 23 marzo: venerdì ore 17-19, sabato e
domenica ore 10-12 e 17-19;
ingresso libero con green
pass e mascherina.
L’eredità di Silvio Trentin
Accanto agli eventi promossi dall’Anbi, anche il Mub Museo della Bonifica, in
collaborazione con il centro
documentazione e ricerca
Trentin di Venezia, ha avviato un ciclo di incontri dedicati alla figura di Silvio
Trentin, l’insigne sindacalista che fu uno degli ideatori dello storico Congresso
delle Bonifiche, che nel
1922 si svolse proprio nella sua città natale.
Gli appuntamenti previsti,

attraverso la presentazione
di alcune pubblicazioni,
consentiranno di conoscere
la vita, il pensiero e l’impegno dell’illustre concittadino sandonatese.
Sabato 9 aprile alle ore
16.30, il prof. Marco Almagisti, docente di Scienza politica all’Università di Padova, dialogherà con uno dei
curatori del volume “L’esempio di Silvio Trentin. Scritti 1954-1991 di Norberto
Bobbio”, il prof. Pietro Polito, direttore del Centro studi Piero Gobetti di Torino e
membro del comitato scientifico del centro Trentin.
Il ciclo di incontri si chiuderà il 23 aprile con l’inaugurazione della mostra storicofotografica “Una famiglia in
esilio. I Trentin nell’antifascismo europeo” e la presentazione del catalogo a cura di
Giovanni Sbordone. La mostra rimarrà aperta fino al
prossimo 5 giugno.
L’ingresso agli eventi, che si
terranno nella sede del Mub,
in viale Primavera 45, è gratuito, ma è preferibile la prenotazione: museicivici@sandonadipiave.net. Ad oggi
l’accesso al Mub è consentito con green pass rafforzato
e mascherina ffp2.
Renzo Rossetto

MARCIA DELLA PACE

Quattromila per dire
no a tutte le guerre

“S

ono quelle cose che nascono spontanee
tra noi del Gruppo X e gli amici del gruppo missionario di Noale, anche se così tanta gente non ce l’aspettavamo”. All’indomani della straordinaria partecipazione alla marcia per la pace
da Noale (nella foto la partenza, nello scatto di
Gioele Favaretto) a Salzano, promossa dalle parrocchie di Salzano, Robegano e Noale, che ha
visto la presenza di oltre 4 mila persone, è Vanni Fabris, referente del Gruppo X e tra i principali organizzatori, a commentare l’ottima riuscita dell’iniziativa. La marcia ha avuto il patrocinio delle due Amministrazioni comunali, presenti con i sindaci, e della “Tavola della pace”,

SCORZE’-SALZANO. Cinquanta giovani hanno partecipato agli esercizi spirituali

Acqua che rigenera
D

al 23 al 26 marzo si
sono svolti nella
parrocchia di Scorzè
gli esercizi spirituali per
giovani, tenuti da suor Lisa
Trentin, delle suore Dorotee
di Asolo. La proposta, alla
sua seconda edizione dopo la
positiva esperienza del 2021,
ha coinvolto 50 giovani della
Collaborazione pastorale di
Scorzè-Salzano. Si è trattato
di esercizi spirituali tenuti
nella vita ordinaria secondo
il metodo ignaziano, con una
proposta giornaliera fatta da
suor Lisa in chiesa alle 20.30
(o, in alternativa, al mattino
alle 9 per chi non potesse alla
sera), un tempo personale di
preghiera e un colloquio
giornaliero individuale con
una delle guide che hanno
seguito l’esperienza: 5
sacerdoti della
Collaborazione, suor Lisa e
una guida laica che segue
abitualmente gli Evo
(Esercizi nella vita
ordinaria). “Cos’ha da dirti il
Signore in questo tempo?”,
“Qual è il senso delle tante
cose che facciamo ogni
giorno?”. Si è partiti da
queste domande per trovare
la motivazione a una
proposta così controcorrente
come quella degli esercizi
spirituali: ritagliarsi un
momento di silenzio e di
ascolto, di riposo e di quiete
per lasciare parlare il Signore
nella quotidianità, per
ricolorare la vita con i colori
del Signore, per fare
rifornimento in mezzo a
tante corse prima di trovarsi
“senza benzina”. Il tutto non
estraniandosi dalla

che promuove ogni anno la marcia “Perugia - Assisi”, ma soprattutto l’adesione entusiasta di ben
96 tra gruppi e associazioni del territorio. “Appena scoppiata la guerra in Ucraina abbiamo avviato una raccolta di materiali di primo soccorso che è andata oltre ogni aspettativa - spiega
Fabris -, siamo attivi nell’accoglienza e sentivamo forte il desiderio di dare un segno visibile che
ci unisse in un unico appello: No a tutte le guerre! Ed è nata così la marcia che ha trovato fin da
subito l’adesione di moltissime associazioni. Abbiamo respirato un’aria di speranza, di coesione, di serenità... le persone avevano bisogno di
ritrovarsi sotto un unico ideale. E’ stato come dire «noi non possiamo voltarci dall’altra parte»”.
Lo striscione che apriva la marcia aveva una firma speciale, quella di don Luigi Ciotti, che la sera prima, in chiesa a Salzano, in un incontro sulla “Fratelli tutti”, aveva esortato i presenti a scegliere, a schierarsi, a partecipare alla marcia, “perché i segni sono importanti, pongono interrogativi alle coscienze tiepide”. (A.C.)

NOTIZIE IN BREVE
Film al cinema Don Bosco
● Al cinema teatro Don Bosco di San Donà di Piave in programma
la visione del film “Spencer” sulla figura della principessa Diana, con
spettacoli venerdì 1 aprile (ore 18.50 e 21) sabato 2 (ore 16.45, 18.50
e 21) e domenica 3 aprile (ore 14.30, 16.40 e 18.50). La prossima settimana la programmazione non prevede altri film in visione,
in quanto il teatro è in preparazione per la Serata della luce 2022:
venerdì 8 e sabato 9 aprile, infatti, la compagnia teatrale “Il Resto d’Israele” porterà in scena lo spettacolo “Il giro del mondo in…” . Ingresso
gratuito e solo con prenotazione, fino a esaurimento posti, che può
essere effettuata al link presente nel sito internet www.inoratorio.it.

Maerne: il libro di don Dante Carraro

quotidianità, ma proprio nel
bel mezzo della vita
ordinaria, fatta, per i giovani
e per tutti, di tante cose da
fare, tante voci da ascoltare e
tanti impegni da portare a
termine. La proposta è stata
volutamente inserita
all’interno della Quaresima,
un tempo non di
mortificazione, ma di
preparazione e di semina in
attesa che rinasca una vita
nuova, un tempo
particolarmente adatto ad
affinare i sensi per vedere
cosa il Signore sta già
facendo per noi.
La proposta di suor Lisa si è
articolata su tre brani
principali del Vangelo: la
parabola del seminatore, del
grano e della zizzania (Mt
13, 24-30), l’episodio del
cieco nato (Gv 9, 1-12.2438) e quello della mensa di
Betania (Gv 12, 1-11). Il
messaggio trasversale è stato
l’invito a lasciar parlare il
Signore, a vedere il bello che
continua a seminare in
ciascuno di noi, la sua
fedeltà nonostante le nostre
piccolezze, la sua promessa

di bene che non viene mai
meno, il suo desiderio di
essere nostro amico nella
quotidianità.
Federica, una giovane
partecipante, racconta: “Ho
partecipato per la prima
volta con qualche dubbio a
una proposta del genere, ma
posso dire che è stata molto
positiva: non mi sono sentita
giudicata, ma accolta e mi
sono resa conto che la vita
quotidiana in questi giorni
ha avuto un sapore diverso.
L’incontro con Dio, che è
stato caratterizzato dalla
gioia, mi ha aperto
all’incontro gioioso con la
vita e con i fratelli”. Un altro
giovane, Francesco, racconta
così la sua esperienza, anche
nella dimensione della
fatica: “All’inizio ho fatto
fatica a ricavarmi del tempo
per la preghiera e a far tacere
le tante voci quotidiane; mi
sono reso conto che non
bastava venire alla sera ad
ascoltare, ma che era
necessario un mio
coinvolgimento personale.
L’esperienza è stata
comunque positiva e

costituisce per me un punto
di partenza per un rapporto
più profondo con il Signore e
la Sua Parola”. Infine
abbiamo chiesto a una
giovane coppia, Francesco e
Veronica, cosa rimanga nel
loro cuore dopo questi
giorni: “Sicuramente
l’intuizione più bella è quella
che il Signore ci ama
continuamente e
incondizionatamente, anche
senza che noi facciamo nulla
per meritarlo; non ci vuole
diversi e ci chiede solo di
lasciarci amare. Abbiamo
gustato questo amore e
intuito l’importanza della
nostra Betania, il luogo delle
amicizie vere in cui
condividere gioie e
difficoltà”.
Un’esperienza, dunque,
molto positiva, che ha
aiutato tanti giovani (ma
anche gli adulti che hanno
solo assistito alle catechesi) a
vivere con più
consapevolezza il
quotidiano, cercando il
Signore nella Parola e nei
tanti impegni di ogni giorno.
(Silvia Barbato)

● Lunedì 4 aprile, alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di Maerne, don Dante Carraro (direttore di Medici per l’Africa Cuamm) presenterà il suo libro “Quello che possiamo imparare in Africa - La salute come bene comune”. All’incontro interverrà anche il giovane Andrea Marchini (di Olmo) già medico Cuamm in Uganda. Organizzano parrocchia di Maerne e Circolo Acli di Maerne - Olmo.

Mostra fotografica
g
a Musile
● Sabato 2 aprile, alle 17.30, nella sala “O. Fallaci” del centro culturale Bressanin Sicher a Musile, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica “Nella distesa dei cieli” di Sara Vinale. Fino al 9 aprile; ingresso libero, con green pass e mascherina.

Lectio di Q
Quaresima a Spinea
p
● Si concludono mercoledì 6 aprile a Spinea le lectio di Quaresima sui Vangeli della domenica promosse dalla Collaborazione pastorale della città nelle diverse chiese. Alle 20.45, in chiesa a Santa Bertilla, guida la lectio don Riccardo Zanchin.

Fossalta: Giornata ecologica
g
● Domenica 3 aprile, il Comune di Fossalta di Piave in collaborazione con le associazioni fossaltine e Legambiente organizza la “Giornata ecologica”, con lo scopo di raccogliere i rifiuti e ripulire il paese. Il ritrovo è alle 9 nel piazzale antistante il municipio, con la consegna del kit Legambiente (guanti, pettorina e gadget), le indicazioni su aree e punto di raccolta dei rifiuti. Consigliato il giubbino ad alta visibilità per chi si muoverà vicino a luoghi trafficati. Al termine, i
partecipanti sono invitati a condividere un primo piatto in Casa Gioia.

Serata di spiritualità
p
a San Donà
● Venerdì 8 aprile, alle ore 20.30, nel Duomo di San Donà di Piave, si terrà la serata di spiritualità in preparazione alla Pasqua della
Collaborazione pastorale della città, con la presenza di tutti i parroci e i sacerdoti della Collaborazione.

www.insiemepergliultimi.it

photo by Christian Gennari

SOSTIENI la speranza.

Sosteniamo le giovani generazioni in progetti di formazione, lavoro e cooperazione.
Si può andare oltre la guerra e le sue conseguenze, solo con il dialogo e l’integrazione.
Per ricostruire la speranza, insieme.
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5 o10 €
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5€

chiamata
da rete fissa

chiamata
da rete fissa

Academic partner

postemobile

Financial partner

Domenica 3 aprile 2022

Tutto

CSI di Treviso
Via Longhin, 7 - 31100 Treviso
Orari di segreteria:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 17.00 - 20.00
mercoledì: 9.30 - 12.30
sabato: 10.30 - 12.30
Tel. 0422 548964

www.csitreviso.it

segreteria@csitreviso.it
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Da sinistra,
la prima
classificata,
qui a fianco
la seconda,
sotto la
terza e la
quarta

VOLLEY
Il primo torneo
della categoria
ragazze,
intitolato a Toni
Pavan, è stato
vinto dal San
Donà di Piave,
davanti
a Campocroce

E’

stata una grande emozione consegnare la
coppa alla prima classificata. Il primo torneo della categorie ragazze – campionato autunnale - in ricordo del nostro
membro della commissione pallavolo Toni Pavan, è stato vinto
dalla squadra del San Donà
Volley. Al secondo posto sono arrivate le ragazze del G.S. Campocroce. La squadra di casa, la
Polisportiva Casale, solleva la coppa del terzo posto, e al quarto troviamo le giovani atlete della
Polisportiva Trevignano.
Un successo grazie alla disponibilità della società ospitante,
della nostra commissione pallavolo, della squadra di arbitri e refertisti. Con l’occasione ringraziamo Gianni Bassi, Claudio
Callegari, Fabio Zanutto e Claudio Donadi.
La nostra vicepresidente Rosa Canel ha avuto l’onore di consegnare un mazzo di fiore in ricordo
dello zio ai nipoti di Toni Pavan.
Il momento rimarrà nei nostri cuori per molto tempo.

BEI MOMENTI DI SPORT
E AMICIZIA A CASALE SUL SILE

NORDIC WALKING. L’istruttrice Ivana Sparisci illustra le novità

Innovazioni nella disciplina
I

vana Sparisci, vicepresidente dell’associazione Magnolia e istruttrice di Nordic Power
ci descrive questa nuova disciplina: “Questa attività sportiva
usa bastoncini creati con brevetto esclusivo dalla Vipole di
Pove Del Grappa con impugnature power step da 0 a 500 gr
intercambiabili e le power
bands, elastici agganciabili al lacciolo che vengono usati per esercizi di tonificazione motoria e
di conseguenza comportano un
aumento del consumo energetico. Magnolia propone corsi con
istruttori specializzati”. Video
illustrativo: https://youtu.be/fEdL0GY1_mE, Magnolia asd, 333 1410767 – 335
5334268, ivana.sparisci@hotmail.it.

#VITACSI
Riunione per
programmare
l’atletica su
pista 2022

M

artedì 5 aprile
con inizio alle
ore 20, in sala Pio X,
nella sede del Csi di
Treviso (Casa Toniolo,
via Longhin 7), è
indetta una riunione
con le società sportive
che sono interessate
all'attività di atletica
su pista.
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ANNUNCI

AUGURI
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LA VITA DEL POPOLO
come assistente familiare
in zona Paese. Con esperienza e referenze. Chiedo e offro massima serietà. Disponibile al mattino. Tel. 320
6206377. (2022-13-13039)

AUGURI DON

TANTI CARI auguri ad Angela Gomiero di Scandolara che domenica 3 aprile compie la bella età di 89 anni, dai figli, dalle nuore, generi, nipoti e
pronipoti. (2022-13-13042)
CIAO CAMILLA Morello di Trebaseleghe. Bellissimo giorno
il 6 aprile, dedicato al tuo compleanno. Goditi questa festa
assieme a tutti i tuoi cari.
Buon compleanno Marisa e
famiglia. (2022-13-13041)

Auguriamo buon compleanno
ai nostri sacerdoti
4 APRILE

don Giovanni Scavezzon
5 APRILE

don Stefano Bressan
don Giuseppe Viero
6 APRILE

don Gian Paolo Bano
7 APRILE

don Matias Franceschetto

AFFITTASI
NEGOZIO/UFFICIO di 70 mq, piano terra, ampia vetrata, scantinato indipendente, posto in
posizione strategica su strada principale nei pressi del casello autostradale di Treviso
nord. Prezzi modici e trattabili. Telefono 347 2627487.
(2022-11-13005

C

ERCO

BICI da pista e corsa ante
1980 o viaggio prima del

SIGNORE 58enne italiano cerca lavoro come aiuto a persone anziane. Disponibile
tutti i pomeriggi. Tel. 327
6522323. (2022-13-13033)

1950, anche rotte o a pezzi.
Vero appassionato ritira personalmente. Pagamenti adeguati. Telefono 333 5823851
Davide. (2022-12-13017)

LEZIONI E RIPETIZIONI
LAUREATA offre ripetizioni e aiuto compiti a ragazzi di scuola elementare e media. Telefono 346 6369311 Nicoletta - Ospedaletto di Istrana. (202213-13034)

OFFERTE LAVORO

D

OMANDE LAVORO

ITALIANA 40 anni automunita cerca lavoro come baby sitter, pulizie, stiro, assistenza anziani. Nelle province di Treviso,
Padova, Venezia. Telefono
348 4153751. (2022-13-13040)
SIGNORA 41 anni cerca lavoro

PER LAVORI domestici famiglia
cerca persona volonterosa per
25 ore settimanali a Concio
di Casale sul Sile. Tel. 0422
785227. (2022-11-12994)
FAMIGLIA di Casale sul Sile cerca per 8 ore settimanali, ad
orario da concordare, aiuto giar-

TARIFFE
ANNUNCIO
“CHI CERCA TROVA”

ANNIVERSARI
DI MORTE

• FOTO SU DUE COLONNE
Euro 52,00 (Iva inc.)

• ANNUNCIO solo testo
gratuito

• TESTO - Euro 6,00 (Iva inc.)
a modulo, corrispondente
ad una riga di testo con 50 battute

PAGAMENTI
• Attraverso il BONIFICO BANCARIO c/o Banca INTESA SAN PAOLO
cod. IBAN IT79P 03069 12080 100000008607
intestato a: La vita del popolo srl
• Attraverso il BOLLETTINO POSTALE c/c n. 001054212947
intestato a: La vita del popolo

PENSIONATO italiano 59enne
disponibile tutti i giorni per portare a passeggio il vostro cane in cambio di una piccola
ricompensa. Zona Treviso e
limitrofe. Telefono 338
8667500. (2022-13-13038)

VENDESI
MOUNTAIN bike Mtb Lee Cougan Dun Beach 26, telaio in
alluminio per altezza 170/180,
forcella Santour Xct, cerchi Wide on zenith alluminio, cambio Shimano St.Ef 51Sr24 rapporti, copertoni Cts Traction.
Come nuova, usata due volte. Vendo per inutilizzo, euro
270 trattabili. Telefono 333
4860487. (2022-13-13037)
CAMERA completa anni 60,
congelatore, gas. Telefono 388
9034467. (2022-13-13036)
CARROZZINA per invalidi pieghevole e letto ospedaliero a tre
snodi in ottime condizioni, anche separatamente. Telefono
333 2675445. (2022-13-13035)

LE INSERZIONI DEGLI ANNUNCI
SI POSSONO ESEGUIRE
ANCHE TRAMITE IL PORTALE WEB
ALL’INDIRIZZO
https://www.lavitadelpopolo.it/Chi-cerca-trova

CHI
CERCA TROVA
PER USUFRUIRE DI UN’INSERZIONE GRATUITA
COMPILARE IL TAGLIANDO E INVIARLO A:
LA VITA DEL POPOLO, VIA LONGHIN 7, 31100 TREVISO

MITTENTE
VIA
CITTÀ

✘✍ barrare la rubrica richiesta
❏ AUGURI, LAUREE, RIPETIZIONI, ECC...
❏ AFFITTASI - ❏ VENDESI - ❏ CERCO
❏ DOMANDE LAVORO - ❏ OFFERTE LAVORO
❏ BABY SITTER - ❏ SOLIDARIETÀ
❏ SCAMBI E BARATTI - ❏ COSE GRATIS
❏ VARIE - ❏ OGGETTI SMARRITI, RITROVATI

RIMORCHIO fisso 3.80 x 1.80
in buone condizioni, con libretto. Tubi di irrigazione zincati
diametro 100, da mt 6. Telefono 0421 618504. (2022-1113010)

• IMPORTANTE I necrologi sono pubblicati
nella pagina “parola & vita” e dovrannopervenire in redazione entro il lunedì mattina.

• ANNUNCIO + FOTO
Euro 35,00 (Iva inc.)

VARIE

IL TERMINE ULTIMO
PER LA CONSEGNA DEGLI ANNUNCI
È ALLE ORE 10.00 DI MARTEDÌ

PAGLIA in ballette, peso circa
17/18 kg l’una. Asciutta e
sempre tenuta al coperto. Euro 3,50 cad. Tel. 348
8950524. (2022-12-13019)

• FOTO SU UNA COLONNA
Euro 26,00 (Iva inc.)

Auguri - Lauree - Ripetizioni - Affittasi
- Vendesi - Cerco - Domande lavoro
- Offerte lavoro - Baby sitter
- Solidarietà - Scambi e baratti
- Cose Gratis - Varie

diniere. Telefono 329
0969431. (2022-11-12991)

PORTABICI nuovo Menabò Polaris 3 per 3 bici da portello
posteriore. Euro 130. Tel. 340
3435311. (2022-11-13009)
CAMPER Ci Pegaso del 2001.
Km 112.540. Portabici, tendalino, serbatoio acqua supplementare. Sempre rimessato. Prezzo interessante. Tel.
368 689513. (2022-11-13007)
OTTIMO vino del contadino,
merlot e verduzzo. Tel. 339
7350843. (2022-11-12993)

❏ ALLEGO FOTO

✆

NOTA BENE: IL TAGLIANDO VALE PER UNA INSERZIONE.

Compatibilmente con gli spazi utili della pagina l’inserzione
sarà ripetuta al massimo 3 volte consectivamente.

VITE DI VITA
Andrea Marcuccio

Albertina Trevisan
in Zanin

Paolo Miccolis

di anni 45 - Rovarè di S. Biagio di Callalta

di anni 78
Meolo

di anni 86
Musestre di Roncade

Il giorno 25 marzo è mancata all'affetto dei
suoi cari. Ne danno il triste annuncio il marito Alessandro, i figli Sonia e Lorenzo, la nuora Ilenia, i nipoti Alberto, Jenny e Leonardo,
i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

Il giorno 25 marzo è mancato all'affetto dei suoi
cari. Ne danno il triste annuncio i figli Sandra,
Luca, Michele e Marino, il genero Pierfrancesco, la nuora Silvia, i nipoti Chiara, Arianna e
Nicolò, le sorelle, il fratello, le cognate, il cognato, i nipoti ed i parenti tutti.

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280

“Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla
tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista?
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio
dietro l’angolo. Rassicurati, va tutto bene.”
(Sant’Agostino)
Improvvisamente è mancato all’affetto dei suoi cari.
Con immenso dolore lo annunciano la moglie Valeria,
i figli Mirko e Sofia, la sorella Simona, i cognati, le cognate, gli zii, i cugini uniti a tutti gli amici.
O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280

Norina Reginato

Evelina Minuzzo
ved. Rossi

Serafina Meneguzzo

8.4.1929 - 25.3.2022
Treviso - Sant'Agnese

di anni 85
Cendon di Silea

27.7.1931 - 25.3.2022 - Paese

Il giorno 25 marzo è tornata alla casa del Padre.
Ne danno il triste annuncio i nipoti Mariuccia, Claudio, Francesca, Chiara, Ivan, il caro Alessandro,
i pronipoti e cugini unitamente alla Parrocchia
Sant’Agnese che la ricorda con gratitudine.
La famiglia ringrazia quanti hanno partecipato.

Il giorno 25 marzo è mancata all’affetto dei
suoi cari. Ne danno il triste annuncio le figlie Carla e Paola, i generi Loris e Domenico, i nipoti Giulia con Gianmarco, Alessia e
Mattia, il pronipotino Leonardo, i fratelli, le
sorelle, il cognato, le cognate, i nipoti ed i
parenti tutti.

Hai donato vita, gioia e sorrisi. Hai voluto bene a tutti fino
all’ultimo, sempre nel pieno della tua bellezza. Nei nostri
cuori sarai sempre la moglie e la mamma premurosa,
sensibile e intelligente che abbiamo tanto amato”.
Tuo marito Antonio, il tuo caro nipotino Federico, tuo figlio
Enrico con Valeria, le tue figlie Floriana con Luigi e Margherita con Mariano. Le tue amate sorelle Carolina e Maria Teresa, i tuoi fratelli e tutti coloro che hai allietato con la tua
simpatia. Grazie per il coraggio, ciao Serafina.

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.440461
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Palma Ceccato
ved. Gatto

Bruna Sgambaro
ved. Binda

Aldo Barbon

11.1.1926 - 2.3.2022
Caselle di Altivole

13.2.1929 - 7.3.2022
Tombolo

27.2.1935 - 13.3.2022
Castagnole di Paese

“Non ti perderemo mai
perché ti avremo sempre nel cuore”.

“Non piangete, continuerò ad amarvi
al di là della vita. L'amore è l'anima
e l'anima non muore mai”.

“L'onestà fu il suo ideale,
il lavoro la sua vita,
la famiglia il suo affetto.
I suoi cari ne serbano nel cuore
la memoria”.

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

Regina De Zotti ved. De Nardi

Pietro Bortolato

Vincenzo Fontana

di anni 87
Salzano

8.12.1965 - 20.3.2022
Salvatronda di Castelfranco Veneto

Mercoledì 16 marzo, dopo una vita dedicata alla famiglia e al lavoro, Pietro è mancato all’affetto dei suoi cari. Ne danno il doloroso annuncio la moglie Maria, i figli Rina e Michele, la nuora Marica, il genero Gianni, i nipoti Angela, Elisa, Linda e Andrea, la pronipote Serena, i fratelli, le sorelle, le cognate, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.

“E non mi serve un giorno speciale,
per ricordarmi che tu non dovresti esseri lì
ma qui con me!
E non ho bisogno di venire lìper trovarti,
perché mi sei nel cuore, continuamente...
sempre!”

Clelia Pretotto
ved. Pavan

Imelda Quagliotto
ved. Volpato

Diva Guarise
ved. Tarraran

14.9.1936 - 21.3.2022
Riese Pio X

17.3.1949 - 21.3.2022
Ramon di Loria

Lunedì 21 marzo è mancata all'affetto dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste annuncio: il figlio Silvano, la nipote Anna con Alessandro, il pronipote Massimiliano, la sorella, le cognate e tutti i suoi cari.

“Il destino ti ha tolto troppo presto all'affetto
della famiglia ma non ti toglierà mai
dalla nostra memoria e dal nostro cuore”.

"Proteggerò il vostro vorriso"

REGINETTA

di anni 96
Merlengo di Ponzano Veneto

16.5.1925 - 20.3.2022 - Lovadina di Spresiano
“Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai,
ti volterai senza vedermi, ma io sarò lì. (Pablo Neruda)
Il giorno 20 marzo è mancata all’affetto dei suoi
cari. Lo annunciano con profondo dolore i figli
Marisa, Giancarlo con Daniela ed Adriana con
Dino, gli adorati nipoti Diego, Giulia con Nicola
e Silvia, l’amato pronipote Daniel, il fratello
Tullio, la cognata Anna, nipoti e parenti tutti. La
famiglia ringrazia quanti hanno partecipato.

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.440461

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

Bruna Dal Bello
in Gazzola

Luigi Oliana

Irvana Bortoletto
in Paro

14.4.1956 - 21.3.2022
Vallà di Riese Pio X

di anni 83
Paese

di anni 83
Mignagola di Carbonera

“Vivrai per sempre nella memoria
di tuo marito Sergio, dei tuoi figli
Francesca ed Enrico, delle nipotine
Carlotta, M. Vittoria, Allegra,
Asia e Giada, di fratelli e sorelle
e tutti i tuoi cari.
Sarai il nostro angelo”.

“Sarai dentro ad ogni soffio di vita
che ci circonda”.
Il giorno 21 marzo è mancato all’affetto dei
suoi cari. Ne danno il triste annuncio i fratelli Giovanni, Virginia e Gino, la cognata Lina,
i nipoti, i pronipoti uniti ai parenti tutti.

“Non si perdono mai coloro che amiamo,
perché possiamo amarli in Colui che non si può
perdere”. (Sant’Agostino)
Addolorati ne danno il doloroso annuncio il marito Ferruccio, il figlio Andrea con Stefania, le adorate nipoti Celina e Regina uniti ai parenti tutti.

C.O.F SRL- ag. SEVERIN - tel. 0422959088

C.O.F. SRL - ag. LINZI - tel. 0422 405445

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

Mario Fecchio

Luigia Santin ved. Maggiotto
TERESINA

Ida Fava
in Visentin

di anni 81
Santa Bona di Treviso

di anni 83
Vedelago

di anni 68
Ca' Tron di Roncade

“L’amore che ci hai dato non è morto
con te: vive nel nostro cuore, nella nostra
coscienza, nel nostro ricordo”.
Martedì 22 marzo è mancato all'affetto dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste annuncio: la moglie
Maria Teresa, la figlia Lucia, il nipote Leonardo, il
fratello, le sorelle, i cognati e tutti i suoi cari.

“Ricordatemi così... con un sorriso, con una preghiera”.
Il giorno 22 marzo, improvvisamente è mancata all'affetto dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste annuncio: i figli Franco con Samantha, Olga e Luca; Michela
con Nicola e Carla; Marco con Luisa, Alessio ed Enrico; il fratello, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e
parenti tutti.

Il giorno 22 marzo è mancata all'affetto dei
suoi cari. Ne danno il triste annuncio il marito Angelo, la sorella Alide con Barbara e Antonio, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.440461

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987

O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280

MAREN

Maria Pilotto
ved. Stangherlin

Luigia Marchesin
ved. De Longhi

Ruggero Benedetti

30.4.1928 - 22.3.2022
Castelfranco Veneto - Duomo

di anni 98 - Treviso - S. Maria Ausiliatrice

di anni 98
Roncade

“Il tuo cuore ci ha tanto amati, il tuo animo
di lassù ci aiuti a restare ancora sempre
uniti nel tuo ricordo”.

“Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e
parlatemi ancora”. Io vi amerò ancora dal cielo come vi
ho amato sulla terra. (S. Agostino)
Mercoledì 23 marzo è mancata all'affetto dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste annuncio i figli Maria Luci, Michele, Loretta e Rossella, i generi Carlo e Guido, la nuora
Luciana e i suoi adorati nipoti Andrea, Belinda, Luca, Valentina, Alessia, Erika ed Eleonora, i pronipoti Matilde ed
Alessandro e i parenti tutti.

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730

C.O.F. SRL - ag. PASINI - tel. 0422.4543342

Franchetto

Onoranze Funebri

Reperibili 24 h

Ufficio
0423 721987
Giovanni 337 502519
Diego
347 7750941

• Servizi funebri completi
• Cremazioni
• Iscrizioni alla cremazione
per persone sole
• Fiori con fioreria propria
• Trasporti in tutti i comuni
• Informazioni sul post morte
e successioni

Il giorno 23 marzo è mancato all'affetto dei
suoi cari. Ne danno il triste annuncio i figli
Raffaela, Emanuela e Paolo, la nuora Gianna, il genero Severino, i nipoti Marco, Antonio e Diego, la sorella, i fratelli, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
O.F. TREVISIN RONCADE S.R.L. - tel. 0422 707280

