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Martedì 28 giugno, alle ore 10, 
messa votiva del beato An-

drea Giacinto Longhin, a vent’an-
ni dalla beatificazione. Alle 11, in 
Vescovado, presentazione del li-
bro su mons. Antonio Mantiero.

Messa per il beato 
Longhin e un libro 
su mons. Mantiero
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Si vive domenica 26 
giugno il momento 

conclusivo 
dell’appuntamento 

mondiale, che si tiene 
non solo a Roma, ma 
anche in ogni diocesi.  

A Treviso appuntamento 
a San Nicolò   

All’interno
Affetti e legami 
anche in carcere 
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la volta buona? 
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Giovani e dipendenze: 
spazi di dialogo 
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Il pasto è “solidale” 
grazie a una rete 
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Le elezioni francesi 
hanno “azzoppato” il 
presidente Emmanuel 
Macron. Non ha avuto 

nemmeno il tempo di 
godersi il successo elettorale 
che lo ha portato per la 
seconda volta all’Eliseo, che 
nel giro di due mesi si è 
trovato senza maggioranza 
assoluta all’Assemblea 
nazionale (245 seggi su 
577). Un vero terremoto 

politico, con la strepitosa 
vittoria della destra di 
Marine Le Pen (che passa 
da 8 a 89 deputati) e quella 
più prevedibile dell’alleanza 
fra quattro raggruppamenti 
di sinistra guidata da Jean-
Luc Melenchon (133 seggi). 
Ora, anche Parigi ha una 
Assemblea “all’italiana”, 
suddivisa in quattro blocchi 
(quello guidato da 
Melenchon, il centro di 

Macron, l’estrema destra di 
Le Pen e la destra 
repubblicana gollista), 
come se fosse uscita da un 
sistema elettorale 
proporzionale. 
Si può ben dire che, nel giro 
di pochi anni, il nuovo 
partito politico “La 
Republique en marche” 
fondato da Macron nel 
2016 (una specie di “terza 
via piglia tutto”, centrista, 

liberale ed europeista) 
comincia già a segnare il 
passo a vantaggio degli 
schieramenti tradizionali 
destra-sinistra. Il Presidente 
francese non è riuscito a 
prendere la maggioranza 
assoluta, nonostante la 
coalizione “Ensemble” in 
cui con i macronisti c’erano 
anche alcuni altri partiti 
centristi e, quindi, “sua 
arroganza” dovrà questa 
volta scendere a patti con 
altri.

Forza e debolezza della democrazia 
di Lucio Bonomo
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Sos dall’Ucraina: “Russi 
intensificano gli attacchi”
Negli ultimi giorni, gli attacchi da parte dei 

russi si stanno intensificando in Ucraina, so-
prattutto nella regione a sud di Odessa e a est, 
al confine con il Donbass. Nella regione di 
Odessa, le forze di difesa aerea ucraine hanno 
abbattuto missili russi ma è stato colpito e distrut-
to un magazzino alimentare nella città portua-
le meridionale di Odessa. “E’ il segno sempre più 
evidente che i russi colpiscono tutto quello che 
vogliono”, racconta don Roman Krat, parroco del-
la cattedrale cattolica latina di Odessa nonché 
delegato del vescovo per i rapporti con la stam-
pa. Il presidente Volodymy Zelensky è appena tor-
nato da una visita fatta alle città portuali di Miyko-
laiv e Odessa. “E’ stato un gesto coraggioso, che 
la cittadinanza ha molto apprezzato - fa sapere 
il parroco -. “Alcuni miei amici sono andati a ve-
dere il corteo del presidente sulle strade. E’ sta-
to anche apprezzato il fatto che sia andato a Miyko-
laiv, anche se pericoloso. Questo dimostra che 
è un uomo coraggioso e che a differenza di Pu-
tin che si nasconde, ha scelto di rimanere a fian-
co della sua gente. E’ questa vicinanza che la gen-
te gli riconosce. La guerra sta stancando le per-

sone. C’è anche il rischio che ci si abitui a que-
sta situazione. Ci si sta abituando anche alle bom-
be, al pericolo”. Ma l’abitudine non toglie la cer-
tezza della vittoria. “Noi siamo sicuri che Mylo-
laiv resisterà”, dice convinto don Krat. Da Kher-
son, invece, arriva la notizia che hanno messo le 
tv russe. “Dove arrivano i russi arriva la propa-
ganda. Hanno soppresso anche la rete telefoni-
ca ucraina. Per questo, noi resisteremo, per la li-
bertà”. Ma l’Ucraina ha bisogno di aiuto. 
“Le armi europee non sono ancora arrivate – con-
ferma il sacerdote – e i russi stanno approfittan-
do di questo momento per distruggere tutto pri-
ma che i rinforzi arrivino sul fronte”. 
Situazione critica anche ad Kharkiv. “Sono due 
giorni che sentiamo bombardamenti continui”, 
conferma don Gregoryi Semenkov, cancelliere 
della diocesi cattolica latina di Kharkiv e parro-
co della cattedrale. “Per fortuna non hanno an-
cora bombardato la città nel centro però hanno 
attaccato nei boschi nelle periferie”. Ma ad 
Kharkiv c’è un’altra emergenza. 
“Gli aiuti che abbiamo ricevuto stanno per fini-
re”, dice preoccupato il sacerdote. (M.C.B.)

 CAROVANA DELLA PACE 
A Kiev dal 14 al 18 luglio, 
promossa da 175 realtà 
dell’associazionismo

Mons. Giovanni Ricchiuti, vescovo di 
Altamura - Gravina - Acquaviva delle 

Fonti e presidente nazionale di Pax Christi, 
parteciperà alla “Carovana della pace” a 
Odessa, in Ucraina, in programma dal 14 al 
18 luglio prossimi. L’iniziativa è promossa 
dalla rete #Stopthewarnow, che riunisce 175 
associazioni, movimenti ed enti impegnati in 
azioni nonviolente e umanitarie. Tra questi, 
anche Pax Christi. A dare la notizia è lo stesso 
vescovo dal sito della diocesi. “Una scelta 
importante, per esprimere la vicinanza e la 
solidarietà delle Chiese che sono in Italia a 
quanti soffrono per il conflitto in corso e che 
ci aiuta a non dimenticare e a non abituarci 
alla guerra e a fare sentire la nostra vicinanza 
alle vittime, chiedendo ai responsabili 
impegni concreti per la pace, non per una 
escalation della guerra”. Nel testo mons. 
Ricchiuti ricorda anche che “nei giorni scorsi è 
stata data la notizia del primo aereo caccia 
F35 consegnato alla base militare di Ghedi, 
dove ci sono bombe nucleari. La notizia è 
stata data con toni trionfalistici, quando 

invece è una notizia tragica, di aumento delle 
scelte di guerra. Con spese economiche folli! 
No, io non esulto davanti a questa notizia, e 
mi rattrista il sapere che gli F35 sono qui 
nell’aeroporto di Amendola, nella mia, nostra 
Puglia, che don Tonino Bello definiva arca di 
pace, non arco di guerra”. Da mons. Ricchiuti 
anche il richiamo alla conferenza, iniziata 
Vienna, degli Stati parti del Trattato per la 
proibizione delle armi nucleari. “Purtroppo - 
dice mons. Ricchiuti – il Governo italiano non 
sarà presente! Questo è grave. Lo abbiamo 
detto e scritto più volte, anche qualche giorno 
fa, con tante associazione cattoliche”. (D.R.)

Più “europeisti”
La guerra in Ucraina ha 

rafforzato il sentimento 
“europeista” fra i cittadi-

ni dei 27 Stati membri dell’Ue. 
Che si dichiarano dalla parte 
dell’Ucraina, a favore delle 
sanzioni verso Mosca e della di-
fesa della libertà e della demo-
crazia in Europa. E’ quanto 
emerge da un sondaggio Euro-
barometro - commissionato 
dal Parlamento europeo - dif-
fuso mercoledì scorso. “Qua-
si due terzi (65%) degli euro-
pei vedono favorevolmente 
l’appartenenza all’Ue. Si trat-
ta del risultato più alto dal 2007, 
quando il dato era al 58%”. 
L’adesione è vista come “una co-
sa positiva” dalla maggioran-
za relativa dei cittadini in tut-
ti i Paesi, ad eccezione di Gre-

cia e Slovacchia, dove un nu-
mero maggiore di intervistati 
la considera “né una cosa buo-
na né una cattiva”. Rispetto 
all’ultimo sondaggio Parleme-
ter del Parlamento condotto al-
la fine del 2021, i risultati – si 
legge in una nota a commen-
to – sono aumentati in modo 
significativo nella maggior 
parte dei Paesi, in particolare 
in Lituania (+20 punti percen-
tuali), Malta (+12%) ed Esto-
nia (+9%). Per l’Italia, solo il 
49% ha risposto di avere un’im-
magine positiva dell’apparte-
nenza all’Unione, con un au-
mento di 5 punti rispetto al 
2021, contro il 10% che ha da-
to una risposta negativa. 
Il 52% degli europei ha una per-
cezione positiva dell’Ue con un 
aumento di tre punti rispetto 
a novembre-dicembre 2021. “Si 
tratta del miglior risultato mi-
surato dai sondaggi del Parla-
mento europeo dal 2007”. Per 
quanto riguarda i risultati na-
zionali sull’immagine positiva 
dell’Ue, si va dal 76% in Irlan-
da al 32% in Grecia. L’Italia si 
posiziona appena sotto il dato 
medio, con il 48% di cittadini 
che ha una percezione positi-
va dell’Ue (+3% sul 2021). Nel 
commentare i risultati del son-
daggio, la presidente del Par-
lamento europeo Roberta 
Metsola afferma: “Con il ritor-
no della guerra nel nostro 
Continente, gli europei si 
sentono rassicurati dal far 
parte dell’Unione europea. I 
cittadini sono profondamen-
te attaccati alla libertà, sono 
pronti a difendere i propri va-
lori e si stanno rendendo 
conto sempre più che la demo-
crazia non può più essere 

data per scontata”. 
Gli eventi recenti – secondo Eu-
robarometro, che ha intervista-
to 26 mila cittadini dei 27 
Stati Ue, tra aprile e maggio – 
hanno anche definito “la per-
cezione che gli europei hanno 
di altri importanti attori sulla 
scena internazionale”. La Rus-
sia “è vista positivamente so-
lo dal 10% degli intervistati, in 
calo rispetto al 30% del 2018, 
quando è stata posta l’ultima 
volta questa domanda”. La Ci-
na torna al penultimo posto con 
il 22% (-14 punti percentuali). 
“Al contrario, gli europei han-
no un’immagine più positiva del 
Regno Unito (65%), seguito da-
gli Stati Uniti con il 58%. 
La maggior parte dei cittadini 
percepisce la guerra in Ucrai-
na come “un cambiamento 
fondamentale”: il 61% degli eu-
ropei non è sicuro che la pro-
pria vita continuerà come pri-
ma, opinione condivisa dal 
50% degli italiani. Solo un 
terzo circa degli intervistati Ue 
(37%) crede resterà tale, men-
tre in Italia la percentuale di fi-
ducia sale al 49%. 
“Con l’inflazione e il costo 
della vita in aumento da mol-
to prima dell’inizio della guer-
ra russa in Ucraina, quattro eu-
ropei su dieci affermano di su-
bire già un impatto sul proprio 
tenore di vita (40%)”, rileva il 
sondaggio. In Italia il dato 
scende al 33%. “Come segno 
della resilienza e dell’unità 
europea, il 59% degli europei 
considera prioritaria la difesa 
di valori europei comuni, co-
me la libertà e la democrazia, 
anche se ciò dovesse incidere 
negativamente sul costo della 
vita”. Questo vale anche per il 
55% degli italiani. 
Le crescenti preoccupazioni 
economiche si riflettono inol-
tre nelle priorità politiche su cui 
i cittadini vogliono che il Par-
lamento europeo si concentri: 
“Prima viene citata la lotta al-
la povertà e all’esclusione so-
ciale (38%), seguita dalla sa-
lute pubblica (35%), che è 
diminuita significativamente 
di 7 punti percentuali negli ul-
timi sei mesi, e democrazia e 
stato di diritto (32%), che a sua 
volta ha subito un aumento si-
gnificativo di 7 punti”. (G.B.)

BANDIERE UCRAINE DAVANTI ALLA SEDE DELL’EUROPARLAMENTO DI BRUXELLES (FOTO SIR - PARLAMENTO EUROPEO)

Eurobarometro: 
con la guerra 
in Ucraina 
aumenta 
il sostegno all’Ue. 
Ma l’Italia resta 
sotto la media. 
Cambiamenti 
nello stile di vita

SEGUE DALLA PRIMA  Forza e debolezza della democrazia

Se teniamo conto che in Ger-
mania il cancelliere social-
democratico Olaf Scholz de-
ve governare destreggiando-
si tra i Verdi e i Liberali (e per 
questo definito “sor tentenna”) 
e che in Italia Mario Draghi gui-
da una larga ed eterogenea coa-
lizione, sempre in bilico e 
“sotto elezioni”, si capisce al-
lora come la guida e la rappre-
sentanza dell’Europa sia nel-
le mani dei leader dei tre 
principali Paesi fondatori del-
la Ue come Emmanuel Macron, 
Olaf Scholz e Mario Draghi, che 
sono di fatto “azzoppati”.  
 
Democrazia nonostante 
tutto 
La democrazia può sorprende-
re e anche rovesciare le prece-
denti scelte politiche di un de-
terminato Paese. Rimane, pe-
rò, un valore irrinunciabile che 
non possiamo mettere sullo 
stesso piano di altre forme au-
tocratiche o dittatoriali (le 
cosiddette “democrature”), 
come quella di cui dispone Vla-
dimir Putin (ma anche il tur-
co Erdogan). Tuttavia la mo-
difica per via democratica 
degli equilibri politici nei sin-
goli Paesi dell’Unione può 
condizionare di molto le scel-
te e le politiche comunitarie. 

Pensiamo, ad esempio, alla po-
sizione dell’Europa nei confron-
ti della Russia. Sappiamo be-
ne che l’aggressione di Putin 
all’Ucraina ha ricompattato i 
nostri Paesi in una certa uni-
tà di scelte e di vedute (sanzio-
ni, invio di armi, ecc.). Il recen-
te viaggio di Macron, Draghi 
e Scholz a Kiev è stato un se-
gnale chiaro ed eloquente 
che ci ha fatto ben sperare non 
solo per l’Ucraina, ma anche 
per il futuro dell’Europa. Ep-
pure, siamo anche coscienti che 
le democrazie dei nostri Pae-
si faticano a esprimere linee po-
litiche chiare e sul lungo pe-
riodo, perché dipendono dai 
partiti e dai loro risultati elet-
torali. Ne avremo una ripro-
va con il nuovo Governo di 
compromesso (o di minoran-
za) che riuscirà a formare 
Macron, ma anche con l’evo-
luzione dei partiti italiani, in 
agitazione e movimento in 
vista delle elezioni del prossi-
mo anno, alcuni dei quali 
escono ringalluzziti dai risul-
tati delle Amministrative e 
più forti dalla vittoria della de-
stra antieuropeista francese.  
 
Putin e le debolezze 
dell’Europa 
C’è davvero il rischio, come au-

spica Vladimir Putin, che l’Eu-
ropa si disarticoli e si divida an-
cor più a causa della incalzan-
te crisi economica, della reces-
sione e del fluttuare delle no-
stre democrazie, continua-
mente soggette a spinte nazio-
nalistiche e populistiche. 
Di sicuro, la nuova debolezza 
politica di Macron e le altret-
tanto evidenti crepe politi-
che di Italia e Germania, ren-
deranno più debole l’intera Ue 
nei confronti di Putin e degli 
Stati Uniti. Il quale Putin, non 
perderà certo l’occasione per 
alimentare e sfruttare queste 
nostre debolezze. 
Saranno pure esagerate, ma 
non così peregrine le afferma-
zioni dell’ex premier ed ex pre-
sidente della Russia Dmitri 
Medvedev, secondo il quale la 
Ue potrebbe dissolversi prima 
che arrivi il tempo in cui 
l’Ucraina vi possa entrare a far 
parte, mentre l’eventuale de-
fault della Russia, dovuto al-
la guerra e alle sanzioni com-
minate dall’Occidente, porte-
rebbe anche al default e alla 
fine dell’Europa. 
 
Relatività dei sistemi 
elettorali 
Il test francese conferma che 
non c’è un sistema elettora-

le sul quale poter fare affida-
mento per avere più stabili-
tà di un quadro politico rispet-
to a un altro. 
Tanto che, in Germania, il pro-
porzionale con soglia di sbar-
ramento ha costretto prima la 
Merkel a fare una “grande coa-
lizione” tra democratico cri-
stiani e cristiani sociali (ba-
varesi) da una parte, e i social-
democratici dall’altra, e ora 
il cancelliere Scholz a una coa-
lizione più debole tra social-
democratici, Verdi e Libera-
li. In Francia, invece, è cadu-
to il mito del modello maggio-
ritario semi-presidenziale 
(con doppio turno) inven-
tato da De Gaulle come garan-
zia di stabilità, mentre in 
Italia siamo eternamente in 
ricerca del modello elettora-
le “perfetto” che garantisca la 
governabilità.  
La democrazia è così: le co-
se possono cambiare nel gi-
ro di qualche anno a motivo 
del “sentire” degli elettori e, 
come è avvenuto in Francia, 
per l’alto astensionismo. Tut-
tavia è proprio questa de-
mocrazia “fragile” e incompiu-
ta che garantisce una sostan-
ziale unità, prosperità e liber-
tà dei singoli Paesi e dell’in-
tera Europa.
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Telefonano per chiedere il 
riempimento della piscina 

da giardino. I prelievi serali 
sono al massimo dell’anno, 
molti utilizzano l’acqua 
potabile per irrigare orti e 
giardini. Certo esistono le 
ordinanze dei sindaci, ma 
sono solo affisse all’albo e 
spesso non arrivano neppure 
sulla pagina web del Comune. 
C’è la siccità, ma i cittadini 
non sembrano rendersene 
conto, forse sono distratti, oppure semplicemente la risorsa idrica 
viene considerata infinita. 
Alla società Piave servizi, che provvede alla distribuzione 
dell’acqua potabile a circa 135 mila utenti tra Treviso e Venezia, 
un bacino di 344 mila abitanti e 39 Comuni tra Treviso e 
Venezia, si erano premurati con una lettera, inviata a tutti i 
comuni a maggio, di avvisare sul rischio siccità e sulla necessità 
di controllare i consumi. Erano stati molto chiari nelle regole: 
evitare di irrigare orti e giardini (un irrigatore consuma come 3 
rubinetti, è sufficiente un impianto con 6 irrigatori in funzione per 
provocare cali di pressione e disagi in un’intera via); evitare 
l’utilizzo di piscine che di norma richiedono dai 20 ai 25 mc 
d’acqua per il riempimento; adottare stili di vita orientati al 
risparmio idrico, quali il preferire la doccia alla vasca, lavare 
l’auto con secchio e spugna, installare frangi getti nei rubinetti, 
non alimentare l’idropulitrice con l’acqua potabile, utilizzare gli 
elettrodomestici a pieno carico.  
“Molti Comuni ci hanno ascoltato e le informazioni sono diffuse 
sui siti web comunali. Ora la situazione è da monitorare, perché 
alla sera abbiamo una impennata nei consumi d’acqua potabile. 
Le piscine consumano grandi quantità d’acqua e i sistemi di 
irrigazione automatica sono semplici da usare, ma, se non 
vengono spenti e accesi con cura, rischiano di continuare a 
consumare acqua senza effettiva necessità”, spiega il presidente 
di Piave servizi, Alessandro Bonet.  
Le piccole sorgenti in quota sono allo stremo. Resiste invece il 
rifornimento dalla val Lapisina o valle di Fadalto, da San Polo la 
fonte in località Rai e dagli undici pozzi che si riforniscono dalla 
falda a Silea. “Il nostro sistema sfrutta al massimo la rete. Ci 
siamo «allenati» durante i periodi di abbondanza e ora siamo 
pronti a intervenire rifornendo i punti e gli acquedotti che 
dovessero andare in difficoltà”. In progetto c’è la nuova condotta 
dalla val Lapisina che arriva a Vittorio Veneto e che proseguirà 
verso Conegliano, San Vendemiano, rinnovando una condotta 
realizzata negli anni ’60. “In due anni siamo riusciti a individuare 2 
mila perdite nelle condutture, il 10 per cento individuate con il 
metodo Sar, ovvero con il telerilevamento da aereo in 
combinazione con il satellite, queste ultime sono le più difficili da 
individuare e comportano gravi perdite. Infine, aggiorniamo la rete 
dei serbatoi e le interconnessioni, in modo da poter ricaricare di 
notte e durante il giorno dobbiamo essere sempre pronti con 
bypass e deviazioni, là dove è necessario”.

PIAVE SERVIZI 
Avevamo 
avvisato...E’ vero allarme

La siccità estrema 
ha colpito il Veneto. 
Serviranno scelte 
senza precedenti

La cartina a 12 mesi, pro-
posta dall’Osservatorio sic-
cità del Consiglio nazio-

nale delle ricerche, Cnr, nell’ul-
timo bollettino del 10 giugno 
non lascia spazio a dubbi: la sic-
cità estrema ha colpito il nord 
e in particolare il Veneto. La sic-
cità si sta allargando anche al 
sud e le precipitazioni sulle 
Alpi, tra fine aprile e maggio, 
hanno apportato solo un tem-
poraneo sollievo. Si aggiun-
gono temperature medie di 2 
o 3 gradi sopra la media e co-
sì, una primavera, povera di piog-
ge, mette nel panico gli agricol-
tori e per l’autunno si teme per 
l’acqua potabile. Dopo quelle del 
2003 e del 2017, questa è la pri-
mavera più siccitosa. La popo-
lazione italiana esposta al rischio 
siccità severa-estrema risulta 
oscillare tra il 2,3 per cento sul 
breve periodo (3 mesi) e il 
30,6 per cento sul medio perio-
do (sei mesi). 
A maggio i valori dell’Esi, indi-
ce di stress per evaporazione sul-
le quattro settimane (1-28 
maggio), sono molto negativi 
nella zona occidentale della val 
Padana (soprattutto nel no-
varese) e tra i sud della Tosca-
na, l’Umbria e l’alto Lazio. Zo-
ne con anomalie negative di eva-
potraspirazione sono, poi, este-
se al resto della Pianura Pada-
na, del centro Italia, Sarde-
gna centro-occidentale e le re-
gioni meridionali, come Puglia, 
Basilicata e Calabria. Queste ano-
malie negative indicano un 
forte disseccamento del suolo. 
Intanto, Governo e Regioni 
pensano ai ristori. Soldi che ver-
ranno distribuiti a coloro che 
hanno subito danni. Le Regio-
ni sono veloci a chiedere lo sta-
to di calamità, non lo sono al-
trettanto per prevenire e prepa-
rarsi alle emergenze. L’acqua c’è, 
deve solo essere raccolta e di-
stribuita a tempo debito. 

a cura di M. Montagnin

CRESTANI (ANBI).  “Situazione ad alta criticità” 

15 giorni di scorte
“Chiederemo di usare tutta l’acqua dispo-

nibile”. Non usa mezze misure il dottor 
Andrea Crestani, direttore dell’Associazione na-
zionale bonifiche irrigazioni (Anbi), del Vene-
to. “La campagna agricola ha il suo apice in que-
sto periodo, tra giugno e metà luglio, ci giochia-
mo il raccolto di mais e poi dobbiamo partire 
con le piantumazioni orticole. Chiederemo 
questo a Venezia, all’Osservatorio permanen-
te sugli utilizzi idrici delle Alpi orientali. Il Ve-
neto è malato grave, la siccità ha distrutto mol-
ti raccolti”. Crestani definisce quella del Vene-
to una situazione ad alta criticità. “Oggi riuscia-
mo a prelevare solo il 60 per cento rispetto agli 
anni scorsi nello stesso periodo. Stiamo razio-
nando e razionalizzando. Nel fiume resta il «de-
flusso minimo vitale», se oggi dovessimo appli-
care la direttiva europea del «deflusso ecologi-
co» non potremmo prelevare nulla dai fiumi”.  
Le previsioni non indicano piogge a breve. So-
no presenti venti che, sommati al caldo eccezio-
nale, aumentano l’evaporazione. “Oggi bisogna 

rilasciare l’acqua dove è presente. Lo sforzo lo 
devono fare anche le aziende idroelettriche, i 
metri cubi servono adesso. Tolto il grano, sia-
mo nel pieno della campagna agricola e gli agri-
coltori sono incerti se fare la seconda semina, 
perché non sanno se la porteranno a termine”. 
I grandi laghi (Garda, Maggiore, Como) non 
verranno in aiuto. “Comprendo la posizione, 
sarebbe impossibile la navigazione, ne risen-
tirebbe il turismo. Tuttavia la legge quadro sull’am-
biente, la 152 del 2006, stabilisce le priorità 
nell’uso dell’acqua, prima l’uso potabile, poi l’agri-
coltura e infine il turismo. Del resto, quale tu-
rismo può sopravvivere in un paesaggio com-
pletamente brullo?”.  
Crestani fa il punto sui vari bacini imbriferi. “Il 
Piave ha beneficiato di qualche pioggia in 
montagna nei primi giorni di giugno. Il cuneo 
salino risale questo fiume e si avvicina a San Donà 
di Piave: dove arriva l’acqua salata non si può 
più irrigare. Potrà sfruttare il rilascio d’acqua dai 
laghi montani, ma anche questi dovranno es-

sere ricaricati dalle piogge. Il Sile gode ancora 
di un po’ di forza che arriva dalle falde”. 
A valle del Piave a Mestre, Marcon, Dese, Spi-
nea, nel bacino di bonifica Acque Risorgive fun-
ziona solo il canale Cuai, Marzenego e fiume Ze-
ro non stanno irrigando, neppure un terzo del-
le derivazioni sono attive. A ovest di Mestre sia-
mo in fase di desertificazione”. 
Non va meglio nel bacino del 
Brenta Bacchiglione. “Nel Bren-
ta l’acqua transita sotto il letto 
del fiume, come se fosse in fal-
da. Durante una concitata riunio-
ne in Regione Veneto, per il la-
go del Corloè stata garantita ac-
qua per sette giorni”.  
“Nel Padovano funziona solo un 
canale che riceve acqua dall’Adi-
ge, mentre il Bacchiglione è ri-
dotto all’osso. L’Adige resiste sfruttando le 
piogge che si sono abbattute ancora in questi gior-
ni sul Trentino: si preleva il 60 per cento, in modo 
da impedire che risalga il cuneo salino”. 
“Ormai il Po  è morto - continua Crestani -. In 
particolare il delta è in crisi, il cuneo salino è ri-
salito per 21 chilometri, chiudendo di fatto tut-
te le derivazioni. In Veneto nessuna derivazio-
ne del fiume Po è attiva”. 
Il bilancio finale è drammatico. “Non riusci-
remo a garantire tutto. Possiamo tenere altri 

15 giorni, se non piove. Se piove invece avre-
mo subito benefici”.  
Di sicuro però potevamo pensarci prima. “Non 
è che in Veneto sia piovuto meno. Anche 
quest’anno faremo i nostri mille millimetri di piog-
gia media. Il problema è che piove, in modo con-
centrato, per brevi periodi. La ricetta è sempli-

ce: servono invasi per conser-
vare l’acqua, dobbiamo tratte-
nere più acqua possibile. Di que-
sta siccità ci dimenticheremo su-
bito, non appena riprende a pio-
vere. Così il decisore politico ri-
manderà le scelte. Del miliar-
do e 600 milioni richiesti 
nell’ambito del Pnrr, ce ne 
hanno dati nemmeno la metà”. 
Conclude Crestani: “Stiamo 
pensando a bacini di media pia-

nura, di casse di colmata, che grazie ai dislivel-
li possano portare l’acqua in vasti territori”. 
Pur essendo un groviera di cave, il Veneto non 
riesce a utilizzarle come bacini di raccolta. “So-
no di privati e siccome la legge impone loro di 
ripristinare l’area non appena esaurita, lascia-
no sempre un po’ di materiale da coltivare, co-
sì non hanno l’onere della sistemazione paesag-
gistica. Il risultato è che abbiamo aree compro-
messe che stanno ferme e che sarebbero otti-
mi bacini per la raccolta delle acque”.
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Corpus Domini: una presenza reale 
nel pane e nella storia degli uomini 
“Voi stessi date loro da mangiare”: è 

una provocazione bella e buona quel-
la che fa Gesù ai suoi discepoli (e pure a noi og-
gi), che vorrebbero “congedare” la folla perché 
si procuri il cibo in qualche città vicina, e co-
munque dentro un sistema organizzato e con-
solidato - ha sottolineato il vescovo Michele 
nell’omelia della celebrazione in cattedrale, per 
la solennità del Corpo e sangue del Signore, do-
menica 19 giugno. Il brano, tratto dal Vange-
lo secondo Luca, racconta l’episodio della 
moltiplicazione dei pani e dei pesci, per sfama-
re la folla che stava ascoltando Gesù.  
E’ una risposta che “interpella radicalmente la 
loro fede” ha aggiunto il Vescovo. Ma i disce-
poli non colgono la provocazione e si rifugia-
no nel consueto, quasi protestando rispetto all’as-
surdità della pretesa di dare da mangiare a co-
sì tanta gente. “Sembra difficile per loro coglie-
re che in quel momento non si sta solamente 
parlando di Regno dei cieli, ma che in quel mo-
mento si sta vivendo nel Regno, in quel momen-
to sta erompendo nella storia degli uomini il 
Regno dei cieli”. 

“Qui entra in gioco l’Eucaristia, sempre nel 
tempo del Regno (non in quello precedente al-
la venuta di Gesù). Perché è Eucaristia quella che 
celebra Gesù, che prende i doni che già ci sono, 
la storia della creazione, il frutto della terra e del 
lavoro dell’uomo, invoca con lo sguardo la vici-

nanza del Padre, invoca la benedizione - che si-
gnifica al tempo stesso un gesto rituale della li-
turgia, ma anche ricondurre quelle cose al bene 
originario della creazione quando tutto era 
buono, molto buono se vissuto per la vita 
dell’uomo - spezza il pane e lo condivide, lo fa di-
stribuire e tutti mangiano a sazietà: il Regno di 
Dio ha a che fare anche con questo”. 
 
Una logica unitaria  
E’ ciò che il Concilio Vaticano II ci ha insegna-
to autorevolmente a proposito della liturgia e 
dell’Eucarestia (“il culmine verso cui tende l’azio-
ne della Chiesa e, al tempo stesso, la fonte da 
cui promana tutta la sua energia”, SC 10), ha 
ricordato mons. Tomasi: “Soltanto in questa lo-
gica unitaria del Regno trova il suo significa-
to più profondo”. 
“La vita è una, quindi, unitaria, tutta vissuta al-
la presenza del Signore, tutta con Lui ricondot-
ta alla Signoria del Padre, tutta resa viva dalla 
potenza dello Spirito - ha ricordato il Vescovo -
. La presenza reale in quel pane e in quel vino è 
segno e strumento, culmine e fonte della presen-

za reale del Signore nella storia degli uomini, del-
la sua cura, del suo Regno, della sua assoluta prio-
rità. Ma anche noi, nella prassi, al Signore che 
ci dice di prenderci cura noi dei fratelli e delle so-
relle, perché con lui ne abbiamo le risorse, le con-
dizioni, le possibilità, rispondiamo che no, for-
se è meglio congedare le folle, meglio che siano 
altri a prendersi cura di loro: qualche miracolo 
lo avremo anche fatto, qualche servizio, qualche 
segno, ma per il resto è meglio che vadano a cer-
care alloggio, a cercare cibo nei villaggi d’intor-
no. Che si aiutino a casa loro, in fondo”.  
“Eucaristia significa ricondurre tutta la vita al Si-
gnore Gesù, con Lui al Padre, nel legame di amo-
re dello Spirito santo. Eucaristia significa crede-
re che l’amore di Dio è tanto reale ed efficace quan-
to la presenza di Cristo nel pane e nel vino eu-
caristico. Tanto forte questa fede, tanto efficace 
quella. Eucaristia significa fare nostra la fiducia 
del Figlio Gesù nei confronti del Padre, e crede-
re, talvolta contro ogni evidenza, che è possibi-
le per ogni dimensione della vita sperimentare 
la cura di Gesù per i suoi discepoli, soprattutto 
i più piccoli. Vivere la celebrazione eucaristica – 
ha concluso mons. Tomasi – dovrebbe essere par-
te fondamentale e integrante della celebrazio-
ne della vita intera. Celebrare insieme l’Eucari-
stia, e sostare davanti al Signore veramente pre-
sente nel Pane nell’adorazione, apra in noi la pos-
sibilità di questa conversione del cuore, della men-
te, della vita. Possa aprire tutta la nostra esisten-
za all’azione dell’amore di Dio”.

“Eucaristia significa ricondurre 
tutta la vita al Signore Gesù,  
con Lui al Padre, nel legame  
di amore dello Spirito santo. 
Significa credere che l’amore  
di Dio è tanto reale ed efficace 
quanto la presenza di Cristo  
nel pane e nel vino eucaristico. 
Vivere la celebrazione eucaristica 
dovrebbe essere parte integrante 
della celebrazione della vita 
intera” ha ricordato il Vescovo

Nuova preparazione
“Un documento che offre ai pastori, 

agli sposi e a tutti coloro che lavo-
rano nella pastorale familiare, 

una visione e una metodologia rinnovata della 
preparazione al sacramento del matrimonio e 
a tutta la vita matrimoniale”. E’ “Itinerari cate-
cumentali per la vita matrimoniale. Orientamen-
ti pastorali per le Chiese particolari”, elaborato 
dal Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, per 
dar seguito a un’indicazione ripetutamente 
espressa da papa Francesco nel suo magistero, 
ossia “la necessità di un «nuovo catecumenato» 
che includa tutte le tappe del cammino sacra-
mentale: i tempi della preparazione al matrimo-
nio, della sua celebrazione e degli anni succes-
sivi”, soprattutto quando gli sposi potrebbero at-
traversare delle crisi e dei momenti di scoraggia-
mento. Due, si legge in una nota del Dicastero, 
gli aspetti di novità del documento: “Prima di tut-
to uno sguardo che è rivolto al futuro della fa-
miglia, con una preparazione molto remota al-
la vocazione matrimoniale. Si tratta, infatti, di 
preparare il terreno iniziando a lavorare con i bam-
bini, gli adolescenti e i giovani, piantando dei se-
mi i cui frutti potranno vedersi negli anni a ve-
nire. Questo perché la proposta non è semplice-
mente quella di rinnovare la preparazione im-
mediata al matrimonio, ma di impostare una pa-
storale vocazionale che annunci ai bambini e agli 
adolescenti la vocazione al matrimonio, affin-
ché siano accompagnati alla graduale scoper-
ta di una chiamata alla vita familiare cristiana”. 
Sacerdoti e coppie per accompagnare. Negli 
Orientamenti, in secondo luogo, viene sottoli-
neata l’importanza del fatto che, accanto ai sa-
cerdoti, ci siano delle coppie di sposi che accom-
pagnano il catecumenato di coloro che chiedo-
no il sacramento del matrimonio: “La loro 
esperienza di vita matrimoniale è decisiva per-
ché possano esserci comprensione, accoglien-
za e gradualità in questo percorso che, in tan-
te parti del mondo, tra l’altro, è oggi spesso ri-
volto a coppie che già convivono e che possono 
così sentirsi comprese da chi vive la loro espe-
rienza già familiare”. “La premura del Dicaste-
ro per i Laici, la Famiglia e la Vita - commenta 
il card. Kevin Farrell, prefetto - è quella di trasmet-
tere ai vescovi, agli operatori di pastorale fami-
liare e ai formatori, l’invito del Santo Padre a ri-
pensare seriamente la preparazione al matrimo-
nio come un accompagnamento continuo pri-
ma e dopo il rito sacramentale. Una vicinanza 
competente e concreta, fatta di legami tra fami-
glie che si sostengono vicendevolmente”.  
I fallimenti e le sofferenze. “Con una prepa-
razione troppo superficiale, le coppie vanno in-
contro al rischio reale di celebrare un matrimo-
nio nullo o con basi così deboli da ‘sfaldarsi’ in 
poco tempo e non saper resistere nemmeno al-
le prime inevitabili crisi” scrive il Papa nella pre-
fazione. Questi fallimenti portano con sé gran-
di sofferenze e lasciano ferite profonde nelle per-
sone”, annota Francesco. 
Una preparazione adeguata. “La Chiesa dedi-
ca molto tempo, alcuni anni, alla preparazione 

dei candidati al sacerdozio o alla vita religiosa, 
ma dedica poco tempo a coloro che si prepara-
no al matrimonio”, argomenta il Papa: “Le cop-
pie di sposi costituiscono la grande maggioran-
za dei fedeli, e spesso sono colonne portanti nel-
le parrocchie, nei gruppi di volontariato, nelle 
associazioni, nei movimenti. Sono veri e propri 
‘custodi della vita’, non solo perché generano 
i figli, li educano e li accompagnano nella cre-
scita, ma anche perché si prendono cura de-
gli anziani in famiglia, si dedicano al servizio 
delle persone con disabilità e spesso a molte 
situazioni di povertà con cui vengono a con-
tatto. Dalle famiglie nascono le vocazioni al sa-
cerdozio e alla vita consacrata; e sono le fami-
glie che costituiscono il tessuto della società 
e ne ‘rammendano gli strappi’ con la pazien-
za e i sacrifici quotidiani”.  
Nuove unioni. “È mio vivo desiderio che a que-
sto primo Documento ne segua quanto prima 
un altro, nel quale vengano indicati concrete 
modalità pastorali e possibili itinerari di accom-
pagnamento specificamente dedicati a quelle 
coppie che hanno sperimentato il fallimento del 
loro matrimonio e che vivono in una nuova unio-
ne o sono risposate civilmente”, l’indicazione 
di Francesco. 
La castità. “Non deve mai mancare il coraggio 
alla Chiesa di proporre la preziosa virtù della 
castità, per quanto ciò sia ormai in diretto 
contrasto con la mentalità comune”: è una del-
le indicazioni contenute negli “Itinerari”. “La ca-
stità va presentata come autentica alleata 
dell’amore, non come sua negazione”, si legge 
nel testo: “Essa, infatti, è la via privilegiata per 
imparare a rispettare l’individualità e la digni-
tà dell’altro, senza subordinarlo ai propri desi-
deri. La castità insegna ai nubendi i tempi e i modi 
dell’amore vero, delicato e generoso, e prepa-
ra all’autentico dono di sé da vivere poi per tut-
ta la vita nel matrimonio”. 

MATRIMONIO 
Pubblicati gli “Itinerari 

catecumenali per           
la vita matrimoniale”

“La Chiesa dedica 
molto tempo           
alla preparazione  
dei candidati al 
sacerdozio o alla vita 
religiosa, ma poco     
a coloro che si 
preparano alle nozze 
- scrive il Papa -.       
Le coppie di sposi  
costituiscono la 
grande maggioranza 
dei fedeli, e spesso 
sono colonne 
portanti nelle 
parrocchie. Sono 
custodi della vita”

OBOLO DI SAN PIETRO 
Domenica 26 in tutte le chiese 
del mondo per la carità del Papa

“La Giornata per la Ca-
rità del Papa, che si ce-

lebra domenica 26 giugno, sa-
rà un’occasione per abbrac-
ciare popoli e famiglie, pove-
ri e profughi attraverso le 
mani del Papa: un gesto, 
questo, che realizza la pace, 
perché sostiene la premura del 
Santo Padre per le innumere-
voli situazioni di indigenza e 
di «scarto», in spirito di con-
divisione e solidarietà”. E’ 
quanto si legge nel comuni-
cato della Cei a conclusione 
della 76ª Assemblea genera-
le. Nel 2021, le diocesi italia-
ne hanno offerto alla Santa Se-
de 3.115.270,95 euro. 
Grazie alle donazioni all’Obo-
lo e alle altre raccolte, il San-
to Padre può offrire un aiuto 
alle diocesi povere, istituti 
religiosi e fedeli in gravi diffi-
coltà. Poveri, bambini, an-
ziani, emarginati, vittime di 
guerre e disastri naturali, pro-
fughi e migranti vengono rag-
giunti tramite i diversi enti che 
si occupano della carità del Pa-
pa. L’emergenza pandemica ci 
ha mostrato con evidenza 
senza precedenti che “nes-

suno si salva da solo” e che “è 
necessario saper vedere le 
necessità degli altri, perché so-
lo dentro il rispetto e la cura 
per il prossimo c’è anche il no-
stro vero bene”, si legge nel 
Messaggio della Cei per la 
Giornata di quest’anno, in 
cui ci troviamo a fare i conti con 
una guerra “crudele, insensa-
ta, blasfema”. Gli ambiti in cui 
l’Obolo eroga i fondi riguarda-
no da un lato il servizio svol-
to dalla Curia Romana, dall’al-
tro le numerose opere carita-
tive che assistono direttamen-
te i più bisognosi.  
Tradizionalmente, la Giorna-
ta dell’Obolo di San Pietro ha 
luogo nella solennità dei san-
ti Pietro e Paolo, o nella dome-
nica più vicina. Ogni fedele è 
invitato a offrire il suo contri-
buto nella chiesa dove parte-
cipa alla Messa, piccolo o 
grande, a seconda della propria 
disponibilità e generosità.   
Altre raccolte di fondi per il San-
to Padre sono la Giornata 
missionaria mondiale, la pe-
nultima domenica di otto-
bre; e la Colletta per la Terra 
Santa ogni Venerdì Santo.

VISITAZIONE 
Veglia il 3 luglio            
per i 450 anni della 
nascita della fondatrice

Domenica 3 luglio alle 16.30 
la Madre e le sorelle del mo-

nastero della Visitazione di 
Treviso propongono una veglia 
di preghiera per ricordare i 
450 anni della nascita di santa 
Giovanna Francesca de Chan-
tal. L’invito che rivolgono a tut-
ti è a condividere il loro momen-
to di preghiera, durante il qua-
le sarà presentata una breve bio-
grafia della santa, alternata a can-
ti e preghiere “affinché il cuo-
re di ognuno di noi possa trova-
re il gusto dell’ascolto e la pace 
che solo il Signore Gesù può do-
nare. La Santa fondatrice inter-
ceda per  tutti e per ognuno”.
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GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO

LUNEDÌ 27 GIUGNO 
Ore 20.45 Treviso, chiesa di San 
Martino: presiede una veglia di 
preghiera in occasione della 
Giornata mondiale del rifugiato. 
 
MARTEDÌ 28 GIUGNO 
Ore 10.30 Cattedrale: presiede un 
momento di preghiera presso la 
tomba del beato Andrea Giacinto 
Longhin. 
Ore 11.00 Vescovado: partecipa 
alla presentazione del libro “Antonio 
Mantiero Vescovo di Treviso (1936-
1956). L’Erede”. 
Ore 15.30  Vescovado: incontra i 
membri del gruppo di Auto mutuo 
aiuto. 
Ore 20.45 Casa Toniolo: partecipa 
alla presentazione del 
Pellegrinaggio diocesano in Terra 
Santa. 
 
MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 
Ore 10.00 Cattedrale: presiede la 
Celebrazione eucaristica nella 
Solennità di San Pietro, patrono 
della Cattedrale. 
Ore 19.00 Castello di Godego: 
presiede la Celebrazione 
eucaristica presso il sacello di San 
Pietro. 
 
GIOVEDÌ 30 GIUGNO 
Ore 19.30 Pederobba: presiede la 
Celebrazione eucaristica con lo 
scoprimento di un nuovo dipinto e 
l’inaugurazione al termine dei lavori 
di restauro. 
 
VENERDÌ 1° LUGLIO 
Ore 19.00  Seminario: presiede la 
preghiera del rosario con i diaconi 
permanenti. 
 
SABATO 2 LUGLIO 
Ore 17.00 Cavaso del Tomba: 
presiede la Celebrazione 
eucaristica con l’ordinazione 
presbiterale di un giovane 
dell’Istituto Cavanis. 
 
DOMENICA 3 LUGLIO 
Ore 9.30 Casale sul Sile: presiede 
la Celebrazione eucaristica. 
Ore 18.00 San Zenone degli 
Ezzelini: presiede la Celebrazione 
eucaristica presso il Santuario della 
Madonna della Salute (chiesetta 
rossa). 

Sabato 18 giugno si è svol-
ta nella parrocchia di San-
ta Maria Ausiliatrice, a Tre-

viso, la celebrazione per i 100 an-
ni della presenza nel nostro ter-
ritorio del Pime (Pontificio isti-
tuto missioni estere). A presie-
dere la celebrazione il vescovo 
Michele, che durante l’omelia, 
dopo la lettura del Vangelo di Mat-
teo con l’invito rivolto ai disce-
poli da parte del Signore risor-
to ad andare a testimoniare e bat-
tezzare tutte le nazioni, ha sot-
tolineato il prezioso ruolo che svol-
gono i missionari nella Chiesa. 
“Questo Vangelo è la storia co-
sì come è - ha affermato il Vesco-
vo -. Gli apostoli sono rimasti in 
undici, provati dalla ferita del tra-
dimento, della scomparsa di 
Giuda. Questa è una storia fat-
ta di impegno, attenzione, vici-
nanza, fedeltà alla Parola di 
Dio e alla sua missione ma an-
che di limite, di abisso e pecca-
to. In questo Vangelo c’è la testi-
monianza grande e bella di un 
annuncio di fedeltà, con tutte le 
fatiche. Gesù appare ma non spie-
ga, non dà prove, non fa un trat-
tato teologico, invita gli aposto-
li ad andare e a fare discepoli tut-
ti i popoli battezzandoli nel no-
me del Padre, del Figlio e dello 
Spirito Santo. Gesù chiede di an-
dare e annunciare che il Signo-
re è vivo e ama e cambia la vita. 
Invita a non concentrarsi solo sul-
le fatiche, che certo ci sono, 
ma ad andare, ad essere missio-
nari. Ecco l’impulso originario, 
non solo del Pime, della Chiesa 
di Treviso, ma di tutta la Chie-
sa. Non chiudersi su se stessi ma 
agire secondo la Sua giustizia per 
rendere questo mondo un po’ più 
bello. Questo crea un legame, una 
storia condivisa di uomini e 
donne che si sono messi a dispo-
sizione, di convivialità delle dif-
ferenze che non annullano le ca-
ratteristiche, ma arricchiscono 
un mondo che è colorato di 
usi, costumi e lingue diverse, ma 
si riconosce nell’unico linguag-
gio dell’amore. Ecco che il Signo-
re è con noi e ci accompagna, e 
vale davvero lo sforzo di essere 
qui, di essere mandati a dire al-
le persone «il Signore ti vuole con 
sé, vuole la tua presenza», e poi 
crescere insieme”. 
Dopo il Vescovo ha preso la pa-

rola padre Ferruccio Brambil-
lasca, superiore del Pime che, 
dopo aver ringraziato a nome 
di tutto l’istituto non solo il Ve-
scovo ma anche i numerosi 
sacerdoti e vescovi emeriti che 
hanno concelebrato, ha ringra-
ziato padre Ferdinand Kouadio, 
già rettore dell’istituto, in par-
tenza per il Messico e padre Fer-
nando Milani, nuovo rettore 
“strappato” dalla sua missione 
nelle Filippine.  
“Per noi è un momento partico-
lare - ha affermato p. Brambil-
lasca -. Quest’anno stiamo festeg-
giando il biennio per i 170 del pri-
mo seminario lombardo per le 
missioni estere e oggi siamo 
qui, a Treviso, per celebrare il cen-
tenario della fondazione del se-
minario per le missioni estere di 
questo territorio. Oggi celebria-
mo quindi passato, presente e fu-
turo, perché il passato può dire 
qualcosa sulla Chiesa e sul mon-
do intero. Questo centenario 
dice che la missione è ancora im-
portante, i missionari sono im-
portanti. La missione è ancora 
centro della Chiesa e del mon-
do intero”. 
La festa è poi proseguita nella pa-
lestra della chiesa Votiva ac-
compagnata dal suono di bala-
fon e da coreografie. È seguita 
quindi la testimonianza di mons. 
Mario Pasqualotto, vescovo au-
siliare emerito di Manaus, e 
per i più piccoli, sono stati orga-
nizzati dall’ufficio Educazione 
Mondialità dei laboratori. Dopo 
il pranzo comunitario si è svol-
ta l’esibizione del coro Tata 
Zambe e in conclusione la nar-
razione della storia del Pime in 
Veneto. (Elena Merotto)

100 ANNI DEL PIME A TREVISO.  Molti i missionari che hanno concelebrato con il Vescovo 

Una storia di annuncio condiviso
“Questo 
anniversario dice che 
la missione è ancora 
importante,  
è ancora al centro 
della Chiesa  
e del mondo intero”  
ha detto il superiore  
del Pime,  
padre Ferruccio 
Brambillasca

Alcuni dei 
momenti 
della 
celebrazione 
eucaristica 
di sabato 
scorso,  
18 giugno,  
nella chiesa 
Votiva  
di Treviso,  
per ricordare 
il centenario 
della nascita 
del 
Seminario 
del Pime  
a Treviso

In questi giorni il vescovo Michele Tomasi ha 
provveduto a rinnovare nella loro composi-

zione due organismi diocesani: il Collegio dei 
consultori e il Consiglio diocesano per gli affa-
ri economici. 
Si tratta di due consigli che hanno la funzio-
ne di coadiuvare il Vescovo, nella gestione eco-
nomica e finanziaria dei beni della diocesi stes-
sa, nonché nella vigilanza circa la stessa ma-
teria sulle parrocchie e su altri enti sogget-
ti alla sua autorità. Sia per compiere deter-
minate operazioni, sia per autorizzarle, il Ve-
scovo ha bisogno del parere di questi consi-
gli; se poi l’operazione economica è partico-
larmente onerosa, il Vescovo necessita pure 
del loro consenso. 
Collegio dei consultori. Nella nostra diocesi 
è composto da sette sacerdoti, scelti fra i mem-
bri del Consiglio presbiterale, e ha la durata di 
un quinquennio. I sacerdoti nominati sono: mons. 
Giuliano Brugnotto, vicario generale; mons. Do-
nato Pavone, vicario episcopale per il clero; mons. 
Mario Salviato, vicario episcopale per il coor-
dinamento della pastorale; mons. Leone Cec-
chetto, già parroco di Loreggia e Loreggiola; don 

Artemio Favaro, parroco di Mirano, vicario fo-
raneo di Mirano; don Massimo Gallina, parro-
co di Scorzè e di Cappella di Scorzè; don Pie-
rangelo Salviato, parroco di Cavaso del Tom-
ba e di Possagno, vicario foraneo di Asolo; e mons. 
Fabio Franchetto, con funzione di verbalista, in 
quanto cancelliere vescovile. 
Consiglio diocesano affari economici. E’ 
composto da 13 membri, alcuni sacerdoti, al-
tri laici, scelti per la loro competenza ed espe-
rienza di carattere economico, finanziario, 
tecnico e giuridico; esso ha pure una funzione 
di indirizzo per l’amministrazione dei beni del-
la Chiesa diocesana. I nuovi membri del con-
siglio sono: mons. Giuliano Brugnotto, vicario 
generale; diac. geom. Bruno Cadorin; ing. 
Angelo Favotto; avv. Stefano Giordano; rag. Lau-
ra Lovisa; dr. Angelo Martorana; rag. Lucio Mi-
chielan; prof. Alessandro Minello; avv. Alber-
to Pozzobon; avv. Lucia Riedi; don Giuseppe To-
sin. Sono poi membri senza diritto di voto: rag. 
Sergio Criveller, economo diocesano; mons. Mau-
ro Motterlini, direttore dell’Ufficio amministra-
tivo; segretario: Luca Favero, addetto dell’Uf-
ficio amministrativo. 

Rinnovati gli organismi 
economici diocesani

Funzioni diverse. Il Collegio dei consultori si 
differenzia dal Consiglio diocesano per gli af-
fari economici, in quanto quest’ultimo volge la 
sua particolare attenzione sugli aspetti econo-
mici e tecnici di una questione, mentre i con-
sultori devono considerare i problemi soprat-
tutto in prospettiva pastorale. 
Nuova Commissione economica. Affinché poi, 
l’attività del Consiglio diocesano per gli affari 
economici possa concentrarsi maggiormente 
sulla valutazione complessiva e sull’utilizzo del 
patrimonio della diocesi e di altri enti ecclesia-
stici, il vescovo Michele ha deciso di costituire 
una Commissione economica, modificando l’art. 
21 dello Statuto del Consiglio stesso. 
Tale Commissione (salva diversa disposizione 
del vescovo) ha il compito di sgravare il Con-
siglio dalla valutazione di alcune operazioni, 
quando per esse si richiede solo il parere del Con-
siglio, nella concessione del “nulla osta”. 
La commissione è così composta: mons. Giu-
liano Brugnotto, vicario generale; mons. Mau-

ro Motterlini, direttore dell’Ufficio amministra-
tivo diocesano; rag. Sergio Criveller, economo 
diocesano; dr. Antonio Battilana, addetto 
all’economato; Luca Favero, in qualità di segre-
tario verbalista. 
Come ci ricorda il nostro vescovo, “le decisio-
ni di carattere economico e patrimoniale in Dio-
cesi e nelle parrocchie devono essere prese nel 
contesto della missione comunitaria fondamen-
tale di annunciare e di vivere il Vangelo in que-
sto nostro mondo, senza separare indebitamen-
te la dimensione economica da quella spiritua-
le: la vita nello Spirito rinnova tutte le dimen-
sioni dell’esistenza, compresa quella materia-
le”. In particolare - ricorda sempre il vescovo - 
“le decisioni in materia economica ed ammini-
strativa dovranno essere prese anche nel nuo-
vo contesto di collaborazione che caratterizza 
le scelte pastorali della diocesi”. 
Anche tali organismi esprimono la natura sino-
dale della Chiesa e ricordano che il Vescovo non 
è solo nel suo compito di guidare la diocesi.

Nei giorni scorsi il vicario generale, mons. Giu-
liano Brugnotto, ha inviato a tutti i parroci una
lettera con le nuove indicazioni inerenti alle ce-
lebrazioni liturgiche e alle attività pastorali, re-
lativamente al contenimento della pandemia 
da Covid 19.
“Considerando le disposizioni governative in

materia e le indicazioni della Presidenza del-
la Cei del 15 giugno 2022, vengono date le 
seguenti indicazioni:

- è importante ribadire che non partecipi alle
celebrazioni chi ha sintomi influenzali e chi
è sottoposto a isolamento perché positivo 
al Sars-CoV-2; 

-  non è più obbligatorio, anche se rimane racco-
mandato, l’utilizzo delle mascherine nelle
celebrazioni liturgiche; così pure decade l’ob-
bligo delle stesse durante le attività pastora-
li (catechesi, incontri vari, attività Caritas, ecc.). 

-  si continui a igienizzare le mani all’ingresso dei

luoghi di culto; 
-  è possibile ripristinare l’uso delle acquasantiere;
-  è possibile svolgere le processioni offertoriali;
-  si deve ritornare a raccogliere le offerte alla pre-

sentazione dei doni;
-  si consiglia ai ministri (presbiteri, diaconi e laici)

di indossare la mascherina e igienizzarsi le ma-
ni prima di distribuire la Comunione; 

-  la distribuzione della Comunione va fatta proces-
sionalmente.

Inoltre:
-  si raccomanda di celebrare il sacramento della 

Penitenza in luoghi ampi e areati; 
-  nella celebrazione dei Battesimi, delle Cresime 

e dell’Unzione dei malati si possono effettua-
re le unzioni senza l’ausilio di strumenti;

-  si favorisca il ricambio dell’aria sempre, specie
prima e dopo le celebrazioni. I luoghi sacri,
comprese le sagrestie, siano igienizzati perio-
dicamente”.

CELEBRAZIONI E INCONTRI  Nuove indicazioni Covid
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LA VITA DEL POPOLO
PAROLA&VITA

DIO PARLA ANCORA
DOMENICA 26
Beato A. G. Longhin, S. Vigilio 
1 Re 19,16b.19-21; Sal 15; 
Gal 5,1.13-18; 
Lc 9,51-62 

LUNEDÌ 27 
S. Cirillo d’Alessandria
Am 2,6-10.13-16; Mt 8,18-22

MARTEDÌ 28 
S. Ireneo 
Am 3,1-8; 4,11-12; 
Mt 8,23-27

MERCOLEDÌ 29 
Ss. Pietro e Paolo apostoli 
At 12,1-11; Sal 33;
2 Tm 4,6-8.17-18;
Mt 16,13-19

GIOVEDÌ 30 
Ss. Primi martiri della Chiesa  
di Roma 
Am 7, 10-17; Mt 9, 1-8 

VENERDÌ 1° LUGLIO
S. Giulio 
Am 8,4-6.9-12; Mt 9,9-13

SABATO 2 
S. Bernardino Realino 
Am 9,11-15; Mt 9,14-17

IL VANGELO 
E L’ARTE

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, 
è adatto per il regno di Dio 
L’aratro abbandonato nel campo, la terra mezza rivoltata e quel senso di freddezza 
e di solitudine, accentuato dalle tinte azzurre e verdognole del dipinto di Van 
Gogh, ci pongono di fronte all’enigma della nostra libertà. Le esigenze “troppo 
alte” richieste da Gesù a chi lo segue nel suo viaggio verso Gerusalemme possono 
anche paralizzare il cammino, ma per accogliere la sfida di tracciare il solco del 
Regno, l’occhio deve saper guardare in avanti, senza rifugiarsi in un passato 
rassicurante. (don Luca Vialetto) 

Vincent Van Gogh, “Campo innevato con un aratro”, 1890,  
Van Gogh Museum - Amsterdam

Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato 
elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di 

mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò 
messaggeri davanti a sé. 
Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di 
Samaritani per preparargli l’ingresso. Ma essi non vollero 
riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li rimproverò. E 
si misero in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti 
seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il 
Figlio dell’uomo non ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, 
permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli 
replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu 
invece va’ e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che 
io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: 
«Nessuno che mette mano all’aratro e poi si volge indietro, 
è adatto per il regno di Dio».

LA PAROLA 
Dal Vangelo 
secondo Luca

C’è chi l’ha definito “l’uomo che 
cammina”. Gesù se ne va, infatti, 
“senza sosta... a capo scoperto. 

La morte, il vento, l’ingiuria: tutto riceve in 
faccia, senza mai rallentare il passo. Si 
direbbe che ciò che lo tormenta è nulla 
rispetto a ciò che egli spera” (C. Bobin). 
Colui che non solo cammina, ma che di se 
stesso un giorno disse: “Io sono la via”, non 
ci chiede di seguire o cercare noi stessi, ma 
di essere con Lui. Ci domanda una cosa 
sola: “Seguimi”. 
 
Con Gesù attraverso ogni “Samaria” 
Chi segue Gesù si trova, spesso, a 
percorrere le strade più impervie, come 
quelle che passano per la Samaria, terra 
ostile ai giudei. Sono tante le “Samarie” dei 
rifiuti e delle incomprensioni che anche 
noi ci troviamo ad attraversare. Anche a 
noi verrebbe istintivo invocare “il fuoco dal 
cielo” affinché il Signore faccia pulizia di 

tanti comportamenti scorretti e ostili. Ma, 
per chi ha deciso di accogliere l’invito a 
seguirlo, Gesù svela il suo stile pastorale: 
cogliere nel tempo delle resistenze e degli 
abbandoni l’occasione favorevole per 
annunciare il volto misericordioso e mite 
di Dio. “Vorrei essere così buono - 
confidava l’abbé Huvelin, direttore 
spirituale di San Charles de Foucauld - da 
costringere gli altri a dire: «Se il servo è 
così buono, come deve essere buono il 
maestro»”.  
 
Per meta la croce 
La strada che Gesù sta percorrendo ha 
come destinazione Gerusalemme. E’ finita 
la prima parte della sua missione iniziata a 
Nazareth e svolta in Galilea. Ora sa che sta 
andando verso la meta ultima della sua 
missione: la croce. Anche per Lui, nella sua 
piena umanità, questo non è un percorso 
facile. L’evangelista ci ricorda, infatti, che 

XIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO.  Seguire Gesù è l’accoglienza di un invito che viene solo da Lui 

La strada impegnativa della sequela
Gesù ha volto con fermezza il suo sguardo 
verso la città che uccide i profeti e lapida 
gli inviati del Signore e dove lui stesso 
troverà la morte.  
Ma sarà quella la strada che ci svelerà fino 
in fondo quanto Dio ci ama, perché ogni 
percorso della sofferenza è sempre 
attraversato dal Signore. 
 
Tre cammini zoppicanti 
I tre uomini che incontrano Gesù lungo 
quella strada, sono avvertiti che seguire 
Gesù non è una passeggiata. Il primo 
sembra il più audace, mentre è solo un 
presuntuoso. Non potremmo mai andare 
dietro a Gesù supponendo solo delle nostre 
forse, qualità o meriti… “Seguirlo vuol 
dire avere la strada come casa, essere 
perenni pellegrini” (R. Virgili).  
Seguire Gesù è accoglienza di un invito che 
viene solo da Lui. Non sono richiesti 
volontarismo o caparbietà umana, bensì 

quel dono dello Spirito Santo che è lo 
spirito di fortezza, pazienza, perseveranza 
nella fede. 
Gli altri due si dimostrano più prudenti 
perché hanno le loro remore. E’ 
certamente bello seguire Gesù, ma al 
momento ci sono alcune cose urgenti da 
sbrigare: per uno seppellire il proprio 
padre, per l’altro accomiatarsi in modo 
adeguato dai suoi familiari. 
Può sconcertarci la reazione di Gesù che 
sembra non tenere conto degli affetti 
umani. Ma seguire Gesù chiede che non si 
leghi il cuore al passato o a relazioni che 
assorbono tutta la propria vita.  
Al discepolo è chiesta quella libertà del 
cuore che nasce dalla fiducia che a seguire 
Gesù non si perde nulla, ma si ritrova tutto 
e tutti in una dimensione ancor più 
profonda e viva. 

don Antonio Guidolin

“InCanto”: esperienza liturgico - 
musicale per giovani (8 -10 luglio) 
Ci sono ancora alcuni posti disponibili per i tre giorni di
formazione sul canto e la musica, rivolta ai giovani (18-35
anni) strumentisti, cantori e direttori dei cori della Diocesi, 
proposta dagli uffici per la Pastorale giovanile e Liturgico, in
collaborazione con l’Istituto diocesano di musica sacra. Il
“Centro di spiritualità e cultura Don Paolo Chiavacci” a 
Crespano del Grappa ospita questa esperienza, che inizia al
mattino di venerdì 8 luglio e termina domenica 10 luglio nel
tardo pomeriggio. La Messa di domenica sarà presieduta dal 
nostro vescovo Michele. Il programma dei giorni prevede tempi 
di approfondimento e confronto su tematiche riguardanti il 
servizio della musica nella liturgia e tempi per laboratori pratici
di vocalità, coro, strumenti musicali (per i quali non è
necessario avere una formazione specifica pregressa). Ci
auguriamo che i contenuti offerti, insieme ai momenti di
preghiera, di fraternità e anche di divertimento siano
un’opportunità per rimotivare il prezioso servizio del canto e 
della musica nelle nostre comunità.  
Invitiamo con entusiasmo i giovani a partecipare a questa 
proposta, la quale vuole essere anche un modo per avviare un 
cammino diocesano comune per accompagnare quanti
svolgono un servizio attivo in ambito musicale nelle 
parrocchie (e non solo).  
La quota di partecipazione è di 100 euro (tassa di soggiorno
inclusa). E’ necessario portare con sé lenzuola o sacco a pelo,
asciugamani e lo strumento musicale che si sa suonare.
Nel sito della pastorale giovanile, sezione Appuntamenti e
Percorsi sono presenti tutte le informazioni e la scheda di
adesione per prenotare il proprio posto. 
Vi aspettiamo per metterci… in-canto!

Uffici per la Pastorale giovanile e liturgico  
con i giovani dell’équipe organizzativa 

AL CENTRO CHIAVACCI

quale non possono che emerge-
re profonde scie di sofferenza, 
nuove povertà, odio e ingiusti-
zia - spiegano gli organizzato-
ri -. Il racconto delle vicende del-
le prime comunità cristiane 
mostra come gli uomini che si 
lasciano guidare dello Spirito 
Santo possono continuamente 
trovare strade nuove per annun-
ciare il Vangelo della vita supe-
rando ogni barriera culturale e 
religiosa, anche a partire da ap-
parenti fallimenti. La lettura di 
alcuni passaggi dei primi 15 ca-
pitoli del libro di Atti sarà accom-
pagnata da laboratori che aiu-

tino a rimanere nella storia 
con uno sguardo di fiducia”. 
Ogni giornata sarà caratte-
rizzata da un tema specifico: 
martedì 16 agosto “Dopo la cri-
si: un nuovo inizio”; mercole-
dì 17 “Contrasti e difficoltà co-
me occasioni”; giovedì 18 
“Fiori tra le rocce”; venerdì 19 
“Aperti alle novità dello Spiri-
to Santo”; sabato 20 “Tra pro-
gettazione e disponibilità 
all’imprevedibile”. 
Le proposte sono curate dai 
biblisti dell’Istituto e della Scuo-
la di formazione teologica: don 
Andrea Dal Cin, don Michele 
Marcato, don Luca Pizzato, 
don Mirko Pozzobon, Roberta 
Ronchiato. 
La Settimana è aperta a tutti gli 
interessati: i docenti di ruolo pos-
sono usufruire dalla Carta del 
docente. Saranno proposti due 
pomeriggi di laboratori speci-
fici per insegnanti (a cura di Mar-
gherita Cestaro) e per catechi-
sti e operatori di pastorale (a cu-
ra di Vincenzo Giorgio): chi non 
fosse interessato ai laboratori può 
valorizzare i tempi disponibili 
per la preghiera e il raccoglimen-
to in chiesa oppure per una pas-

Settimana biblica:  “L’agire di Dio nella 
storia secondo gli Atti degli Apostoli”

seggiata nei boschi e prati alle 
pendici del Monte Grappa. 
Le serate (aperte anche ai non 
residenti) offriranno l’occa-
sione per approfondimenti le-
gati alle caratteristiche del 
Centro (a cura di Laura Bertol-
lo), a varie “risonanze” della Pa-
rola nell’arte (don Paolo Bar-
bisan), nella missione (p. Sil-
vano Zoccarato) e nelle scelte 
pastorali che le nostre comu-
nità sono chiamate a realizza-
re (Vincenzo Giorgio). 
Per chi sceglie la forma “resi-
denziale” sarà offerta la possi-
bilità della messa quotidiana e 
della preghiera dei vespri, ol-
tre che tempi e spazi nei qua-
li ritemprare il corpo e lo spi-
rito in un luogo che è stato pen-
sato dal suo fondatore come oc-
casione per sintonizzare i rit-
mi degli uomini con quelli 
della natura: ravvivare il con-
tatto con il creato e con Colui 
che, fin dagli inizi, lo ha con-
segnato all’uomo “perché lo col-
tivasse e lo custodisse”. 
Info: info.settimanabiblica@dio-
cesitreviso.it, 0422-324835, 
351-6304969, www.issrgp1.it 
- www.sft.diocesitv.it.

L’Istituto superiore di Scien-
ze religiose “Giovanni 

Paolo I” di Belluno e Treviso e 
la Scuola di formazione teolo-
gica della Diocesi di Treviso 
propongono la 47ª edizione 
della Settimana biblica dioce-
sana, dal titolo “Di inizio in 
inizio. L’agire di Dio nella storia 
secondo Atti degli Apostoli”. 
L’appuntamento - realizzato in 
collaborazione con l’Associazio-
ne Incontri con la natura “Don 
Paolo Chiavacci”, l’Ufficio dio-
cesano per l’Annuncio e la Ca-
techesi e l’Ufficio diocesano 
per l’Insegnamento della religio-
ne cattolica - è dal 16 al 20 ago-
sto al Centro di spiritualità e cul-
tura Chiavacci a Crespano di Pie-
ve del Grappa. L’esperienza è di 
tipo residenziale, ma sarà pos-
sibile partecipare a singoli incon-
tri, oltre che seguire le propo-
ste “a distanza”. 
“Gli Atti degli Apostoli risulta-
no particolarmente attuali in un 
contesto culturale ed ecclesia-
le nel quale il desiderio di una 
rinascita che segue alla crisi pan-
demica si scontra con la dram-
matica esperienza della guerra 
nel cuore dell’Europa, dalla 
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CARCERE 
Parla la vicepresidente 

dell’associazione          
“La chioma di Berenice”

Come mantengono i lega-
mi con l’esterno, con i pro-
pri affetti, mogli, figli, ge-

nitori, le persone detenute in car-
cere? E’ possibile conservare que-
sti legami tra il dentro e il fuo-
ri? Con quali difficoltà? Provia-
mo a raccontarlo grazie al lavo-
ro dell’associazione “La chioma 
di Berenice”, che porta avanti 
il progetto “Gli affetti dentro... 
gli affetti fuori” per promuove-
re il rapporto fra il genitore de-
tenuto e i propri figli, nella ca-
sa circondariale di Treviso. A par-
larci delle iniziative dell’associa-
zione, la vicepresidente Sara Via-
nello, psicologa, coordinatrice 
dei progetti all’interno della casa circondariale. 
“Prima del Covid avevamo costruito una propo-
sta articolata, che nel 2020 abbiamo dovuto mo-
dificare e adattare, ora stiamo cercando di tor-
nare alla normalità” ci racconta. 
In cosa consisteva il progetto pre-pandemia? 

Portavamo avanti un progetto sulla paternità, 
per sostenere i padri detenuti nella relazione 
con i figli. I colloqui con i familiari normalmen-
te avvengono in una piccola sala, con tante po-
stazioni, non un luogo adatto a coltivare il rap-
porto fra un padre e un bambino, soprattutto 
se piccolo. Anche le telefonate con i più picco-
li sono difficili. Per questo motivo è nato 

“Bambini col sorriso” che si occupa di un 
gruppo di persone detenute; circa una decina 
quelli che partecipano al programma. Sono pre-
viste due ore in più di colloqui al mese, in una 
stanza a misura di bambino. I colloqui si svol-
gono con non più di quattro - cinque famiglie 
per volta e c’è tanto spazio in cui i bimbi pos-
sono correre e giocare. Allo stesso tempo, of-
frivamo dei colloqui individuali ai padri dete-
nuti e un confronto di gruppo ogni mese con 
le nostre psicologhe volontarie, per orientar-
li sui temi della genitorialità e aiutarli a orga-
nizzare le attività con i figli. Il tutto anche gra-
zie al sostegno degli educatori del carcere. 

Come avviene l’ingresso dei piccoli in ca-
sa circondariale? 

Le nostre volontarie accompagnano madri e 
figli sin dall’ingresso, ne approfittano per 
trovare dei momenti in cui le donne possano 
condividere le loro preoccupazioni o proble-
mi. Si cerca di rendere meno traumatiche pos-
sibili le procedure, grazie agli agenti di poli-
zia penitenziaria che si rendono disponibili a 
trasformare in gioco i controlli e le perquisi-
zioni. La direzione lascia ai bambini maggio-
re elasticità, possono portarsi i compiti per far-
li insieme al papà, disegni, colori... E poi, pri-
ma della sala colloqui, c’è un grande armadio 
da cui scegliere i giochi per le due ore succes-
sive di attività. 
Con la pandemia cosa è cambiato? 

La pandemia ha stravolto tutto. A marzo 
2020, non potendo più entrare in carcere, ab-
biamo iniziato ad aiutare le mamme alle pre-
se con gli incartamenti burocratici per la richie-
sta di colloqui in videoconferenza. Ci siamo, 
inoltre, rese disponibili per dare aiuto psico-
educativo per gestire i figli e spiegare loro per-
ché non potevano incontrare i padri, e abbia-
mo spiegato ai padri come gestire i colloqui in 
video. Poi l’estate scorsa siamo riuscite a or-
ganizzare i colloqui in presenza nel giardino 
della casa circondariale. Ora, finalmente, vi-
sto che è possibile, cerchiamo di riprendere con 
tutte le attività che erano state sospese. 
Qual è la difficoltà più grande che riscontra-

te nella gestione delle relazioni tra il dentro 
e il fuori? 

Quello che si chiedono più spesso i padri è se di-
re la verità o una bugia ai propri figli sul fatto di 
trovarsi in carcere. Noi spingiamo sempre per-
ché dicano la verità, poiché le bugie prima o poi 
emergono, e rompono per sempre la fiducia. In 
questo li accompagniamo con dei percorsi appo-
siti. Il momento della verità si può trasformare 
in un momento educativo, spiegando al ragaz-
zo o bambino che il padre ha sbagliato, ma sta 
pagando per il proprio errore, così si evita che i 
figli ripetano gli errori del padre. Vivere la geni-
torialità in carcere è una sfida che va accolta e 
coltivata. Tuttavia, c’è anche chi decide di rac-
contare di essere partito per lavoro, nonostan-
te abbia magari una pena detentiva che dura an-
ni, e così si fa sentire solo per telefono, e chi sce-
glie di tagliare i ponti con i propri affetti, convin-
to così di risparmiare loro un dolore. In ogni ca-
so la detenzione rompe tutti gli equilibri fami-
liari, ed è difficile ricostruirli. Se è la prima vol-
ta che affrontano la situazione, chi rimane fuo-
ri chiede aiuto per far fronte agli stigmi sociali, 
al giudizio a cui sono sottoposti i ragazzi a scuo-
la e le famiglie all’interno delle loro comunità. 
Hanno, poi, bisogno di comprendere le tante re-
gole del carcere, che a volte possono sembrare 
assurde, anche se ognuna ha il suo perché. I pa-
dri di ragazzi adolescenti, infine, ci chiedono aiu-
to per capire i comportamenti dei loro ragazzi 
e su come poterli gestire, anche da lontano.

Affetti fuori e dentro
La nostra “finestra” 
sul carcere, 
“Condannati  
a vivere”, racconta 
come, aiutati  
da associazioni, 
operatori   
e volontari, detenuti  
e famigliari possano 
mantenere,  
o ricostruire, i loro 
rapporti affettiviSARA VIANELLO, PSICOLOGA

Proponiamo alcuni 
estratti dalle 

testimonianze di come i 
familiari vivono e hanno 
vissuto la detenzione di un 
loro caro. 
 
Una moglie sola con i figli 
“Sono tre anni che mio 
marito è in carcere. Ricordo 
come se fosse ieri quel 
sabato mattina, quando mi 
ha chiamata dalla caserma 
dei Carabinieri, dove mi 
chiedeva di portargli la 
valigia con alcuni indumenti 
perché sarebbe stato portato 
in carcere. Mi è caduto il 
mondo addosso: Cosa farò? 
Come gestirò la sua 
mancanza? E i nostri figli? Il 
panico mi ha assalita, e 
anche la rabbia per non 
essere stata preparata da lui 
a questa situazione. Il 
percorso che ho dovuto 
intraprendere è stato molto 
duro e faticoso, la fede mi 
ha aiutata e ho avuto anche 
il sostegno dei miei genitori 
e di tutta la mia famiglia. 
Non è stato semplice 
spiegare a tutti quello che 
era successo e gestire anche 
le notizie uscite sui giornali. 
Ma la cosa più difficile è 
stata mantenere l’armonia 
familiare. All’inizio, 
d’accordo con mio marito, 
abbiamo deciso di 
raccontare ai nostri tre figli 
che il papà era dovuto 
partire urgentemente per 
motivi di lavoro all’estero, e 
questa linea l’abbiamo 
tenuta per alcuni mesi, con 
la speranza che potesse 
uscire presto in 
affidamento. E’ stato 
difficile far finta che tutto 
andasse bene, nascondermi 
per non farmi vedere dai 
miei figli, due dei quali 
piccoli, con le lacrime agli 
occhi, presa dallo sconforto. 
Sono molto fiera di come i 
miei piccoli stanno gestendo 

la situazione, anche quando 
hanno saputo, con la debita 
preparazione, in base alla 
loro età, cosa è realmente 
successo al loro papà. 
Quando mio marito mi ha 
chiesto, con il suggerimento 
di don Pietro (Zardo, 
cappellano della casa 
circondariale di Treviso, 
ndr), di descrivere il mio 
rapporto con lui e i figli da 
quando è in carcere, non 
pensavo di riuscirci. 
Sarò sincera, il nostro 
rapporto coniugale ha 
subito un forte scossone, la 
rabbia che ho provato per 
mio marito, per cosa stava 
facendo subire a me a ai 
nostri figli, non è stata facile 
da digerire. Fortunatamente 
l’amore di Dio è grande per i 
suoi figli, e dal buio totale si 
incomincia a vedere un po’ 
di luce. Il percorso è ancora 
lungo e ricco di saliscendi, 
ma dopo questo lungo 
periodo abbiamo trovato 
uno po’ di equilibrio. Mio 
figlio grande, che tra 
qualche giorno sarà 
maggiorenne, con la debita 
preparazione, mi sta 
sostenendo, e anche gli altri 
due stanno crescendo. Mio 
marito da circa un anno, con 
intervalli regolari, torna a 
casa per qualche giorno. 
Inizierà a breve la 
semilibertà, che speriamo 

entro la fine dell’anno possa 
diventare affidamento. Ci 
affidiamo al Signore, 
affinché continui a donarci 
lo Spirito santo per 
continuare questo percorso 
come famiglia unita”. 
 
La figlia che si sente 
tradita 
“La prima volta che papà è 
stato arrestato, 7 anni fa, 
avevo 24 anni. E’ stato un 
colpo inaspettato e difficile 
da guarire. Quella notte è 
stata intensa e mi sono 
sentita come tradita da chi 
fin da piccola consideravo il 
mio eroe, colui che doveva 
proteggermi, un esempio da 
seguire. Invece, poi, mi sono 
trovata di fronte a un 
perfetto sconosciuto. 
Nonostante dopo pochi 
giorni papà fosse tornato a 
casa, il rapporto tra di noi 
non è più stato lo stesso. Ero 
piena di rabbia. Mi sono 
ritrovata a «odiare» tutto ciò 
che mi circondava a casa. 
Preferivo lavorare o essere 
via per non incontrarlo, mi 
faceva «schifo» pranzare o 
cenare con lui a tavola, non 
gli rivolgevo né uno 
sguardo, né un abbraccio, 
né un sorriso per metterlo a 
proprio agio. Anzi, se potevo 
rimarcavo la situazione. 
Insomma, in casa c’era aria 
pesante, e molto. Con papà 

LE TESTIMONIANZE.  Tre donne raccontano il loro rapporto con il marito e il padre detenuti 

Saper essere famiglia, sempre

agli arresti domiciliari il 
tempo dentro casa sembrava 
non trascorrere mai, invece 
all’esterno volava. 
Non c’era alcuna possibilità 
di poter rallegrare 
nemmeno mia mamma e 
mia sorella. 
Poi, d’un tratto, qualcosa è 
cambiato. Ho acquisito la 
consapevolezza per capire 
che tutti possiamo sbagliare. 
Così, verso fine anno, ho 
capito che dovevo 
recuperare i mesi persi e 
non guardare in faccia chi 
mi giudicava. Così ho 
riallacciato il rapporto con 
papà con un semplice: 
«Vieni con me?». Ho 
ricominciato a confidarmi 
con lui dopo moltissimi 
mesi, lui piangeva di 
nascosto, stava male. Anche 
se ci è voluto molto tempo 
prima che il rapporto si 
consolidasse di nuovo. Dopo 
questo percorso, però, non 
ho mai più perso la 
speranza, anche di fronte al 
secondo arresto e alla 
malattia di mio padre. 
In questa seconda volta l’ho 
aiutato e ho consolidato il 
rapporto anche con mamma 
e sorella. 
Ho smesso di farmi un sacco 
di domande, non mi sono 
fatta ostacolare dai 
sentimenti negativi e sono 
stata in grado di affrontare 

anche la lunga malattia. 
Forse, sconfiggere il tutto è 
stato possibile perché 
eravamo una famiglia già 
unita prima che succedesse 
il tutto, o forse ci siamo uniti 
ancora di più in questa 
circostanza”. 
 
Le lacrime e l’unione 
ritrovata 
“Il primo sentimento che 
abbiamo incontrato è stata 
la paura; che cosa sarebbe 
successo al nostro fragile 
papà catapultato in un 
luogo così duro? Poi ci è 
caduto il mondo addosso, 
come avremmo fatto noi ad 
affrontare una situazione 
simile? Avremmo dovuto 
fargli visita, proprio come 
nei film, e parlare con 
avvocati senza neanche 
poterceli permettere. 
Il primo giorno che ci siamo 
recate in carcere siamo 
andate solamente a vedere il 
palazzo da fuori. Abbiamo 
pianto tanto e siamo tornate 
a casa. Papà ancora non ci 
aveva telefonato, avevamo 
saputo della sua condanna 
attraverso le sue iniziali 
riportate in un giornale 
locale. 
Una volta preso coraggio 
siamo andate in visita, col 
cuore a pezzi, e ci siamo 
rincuorate solo per il fatto 
che lui era fisicamente 

intatto. Ci scioccava tutto: il 
metaldetector, le inferriate, 
perfino il colore delle pareti. 
Un altro grande scoglio era 
l’amarezza che ci pervadeva 
in sala d’attesa, attorniate 
da visitatori disinvolti e 
sfrontatamente abituati alle 
procedure e al sarcasmo 
delle guardie. Ora siamo 
uguali a loro, emotivamente 
indifferenti all’ostilità del 
luogo. 
Tuttora, però, dobbiamo 
fare i conti con la difficoltà 
di condividere la nostra 
situazione con altre 
persone, e ancora non siamo 
riuscite a raccontarci a molti 
dei nostri cari, nonostante la 
confidenza. 
Il nostro papà, nel 
frattempo, ha dimostrato 
una forza d’animo 
grandissima: ha sconfitto la 
rabbia legata al senso di 
ingiustizia, che pervadeva 
anche noi (e ogni tanto 
ancora ci tocca) e che lo 
estraniava dal contesto. E’ 
pienamente presente a sé e 
ha grande forza di spirito 
nel volere (e vedere) un 
futuro roseo. Ci dimostra 
ogni giorno molto affetto e 
questo ci ha permesso di 
ricongiungere i nostri 
cuori”. 

pagina a cura di  
Manuela Mazzario

Paura, rabbia, sensazione  
di tradimento: sono alcuni  
dei sentimenti che provano  
i famigliari di chi è in carcere. 
Ma si scopre anche di essere 
capaci di speranza, coraggio, 
e di ricostruire legami interrotti
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COMUNALI 
Domenica 26 

giugno si vota 
per i ballottaggi

Domenica 26 giugno in 
13 capoluoghi di 

provincia e in vari altri 
Comuni con più di 15 mila 
abitanti si tiene il 
ballottaggio tra i due 
candidati sindaco più votati 
che lo scorso 12 giugno non 
hanno raggiunto il 50%. I 
Comuni capoluogo 
provinciale che andranno al 
ballottaggio sono 
Alessandria, Cuneo, Como, 
Monza, Gorizia, Verona, 
Viterbo, Parma, Piacenza, 
Lucca, Frosinone, Catanzaro 

e Barletta. In Veneto, i 
Comuni interessati sono 
quattro (oltre a Verona, 
Thiene, Jesolo e Feltre), 
nessuno nel nostro territorio 
(i sindaci di Marcon, Mirano 
e Santa Maria di Sala sono 

stati eletti direttamente al 
primo turno). 
Si voterà, nei Comuni 
interessati, dalle 7 alle 23, e 
lo scrutinio inizierà già in 
serata, subito dopo la 
chiusura dei seggi. 

Il test più atteso, e con 
rilevanti conseguenze, sia 
sulla politica nazionale che 
su quella regionale e locale, 
è Verona. Nella città 
scaligera ci sarà il testa a 
testa tra il candidato di 
centrosinistra Damiano 
Tommasi (39,79%) e il 
sindaco uscente Federico 
Sboarina (32,69%). Al terzo 
posto, al primo turno, con 
oltre il 20%, si è piazzato 
l’ex sindaco Flavio Tosi, che 
dopo il voto ha aderito a 
Forza Italia, che lo ha 

sostenuto nella corsa 
elettorale (mentre Fratelli 
d’Italia e Lega hanno 
appoggiato Sboarina). 
Il sindaco uscente, nei giorni 
scorsi, nonostante il 
pressing dei partiti di 
centrodestra (anche a livello 
nazionale) ha rifiutato ogni 
ipotesi di “apparentamento” 
con Tosi, che pure era 
disponibile. L’alleanza 
organica tra candidati è 
prevista dalla legge, anche 
se poco utilizzata. 
Nonostante, dunque, il 

centrodestra a Verona abbia 
un bacino teorico del 60%, 
Sboarina affronta il 
ballottaggio in condizioni 
difficili, non essendo 
sostenuto da Tosi e godendo 
di un appoggio “tiepido” da 
parte della Lega. 
Quest’ultimo partito, poi, è 
nella bufera dopo i risultati 
elettorali, con diversi 
esponenti trevigiani e 
padovani del partito 
esplicitamente critici con la 
gestione del segretario 
Matteo Salvini. (B.D.)

A Verona la sfida tra Tommasi 
e Sboarina è il test più atteso

In Commissione Affari costituzionali della Ca-
mera dei deputati è iniziato, lo scorso 19 apri-
le, l’esame degli emendamenti al disegno di 

legge per il riconoscimento della cittadinanza ai 
minori figli di stranieri, con il meccanismo del-
lo “ius scholae”. Il testo, scritto dal presidente del-
la Commissione Giuseppe Brescia (M5S), fa sin-
tesi delle tre proposte presentate da Matteo Or-
fini (Pd), Laura Boldrini (Leu) e Renata Polve-
rini (Fi). Sono in corso riunioni per arrivare al-
la discussione in aula, calendarizzata a partire 
dal 24 giugno, e alla successiva approvazione di 
un testo condiviso. 
I criteri previsti da questo disegno di legge so-
no più blandi rispetto allo “ius soli” (vedi sche-
da qui sotto), vigente in altri Paesi e “bocciato” 
più volte dal Parlamento italiano negli ultimi die-
ci anni. L’attuale legge di cittadinanza penaliz-
za migliaia di ragazze e ragazzi, escludendoli dal-
la piena fruizione dei diritti civili per molti an-
ni. I figli di genitori stranieri devono aspettare 
i 18 anni per fare la richiesta di cittadinanza, han-
no un solo anno di tempo per presentare la do-
manda e devono dimostrare di essere stati resi-
denti in Italia dalla nascita al compimento del-
la maggiore età. Queste condizioni, di fatto, im-
pediscono una piena integrazione fino, almeno, 
al compimento dei 18 anni.  
Il testo elaborato in Commissione è composto 
di due soli articoli e mira a modificare la legge 
91/1992 sulla cittadinanza, prevedendo che pos-
sa acquisire la cittadinanza italiana, su richie-
sta, il minore straniero nato in Italia, o giunto 
in Italia prima di compiere 12 anni, che abbia 
risieduto legalmente e senza interruzioni in Ita-
lia e abbia frequentato regolarmente uno o più 
cicli scolastici, o un percorso di formazione pro-
fessionale per almeno 5 anni. Per approfondi-
re meglio l’iter del disegno di legge abbiamo po-
sto alcune domande al presidente della Com-
missione, on. Brescia. 
Presidente, dopo 30 anni dalla legge sulla 
cittadinanza siamo pronti a voltare pagina 
con il passaggio parlamentare sullo “ius scho-
lae”, riconoscendo i diritti ai molti ‘italiani’ 
che per lo Stato sono ancora stranieri di se-
conda o terza generazione? 

La Commissione ha lavorato con grande impe-
gno, discutendo centinaia di emendamenti. 
Ora si va in aula. C’è stato un forte ostruzioni-
smo da parte di chi pensa che questa legge non 
sia una priorità. Evidentemente, questa legge è 
una priorità nell’agenda della loro opposizione. 
Come relatore, ho presentato volutamente un 
testo molto semplice, chiaro e asciutto, fatto di 
due articoli. Non c’è nessuno “ius soli” in discus-
sione. Non parliamo di una mega riforma, ma 
è il cambiamento possibile con il tempo che ab-
biamo a disposizione. 
Quali sono i capisaldi del meccanismo di ri-
conoscimento della cittadinanza italiana per 
chi ha svolto un percorso scolastico? 

Chi sostiene questa legge crede nella scuola co-
me motore di integrazione. A scuola si cresce 
insieme agli altri, si diventa comunità e citta-
dinanza. In questi mesi, diversi sono stati i con-
tributi della società civile a favore di questa leg-
ge e ho particolarmente apprezzato il sostegno 
competente di pedagogisti e pediatri. E’ mol-
to difficile dire che chi studia con i nostri figli 
non è italiano. In Veneto, il 14% degli studen-
ti è di origine straniera e soprattutto il 72% di 
loro è nato in Italia, non ha mai conosciuto il 

Paese d’origine dei genitori. Oggi chi nasce in 
Italia da genitori stranieri deve aspettare la mag-
giore età e con le lungaggini burocratiche ri-
schia di avere la cittadinanza troppo tardi ri-
spetto al proprio progetto di vita. Questa leg-
ge è un atto di libertà e civiltà. 
I criteri previsti da questo disegno di legge 
sono più blandi rispetto allo “ius soli”. Sa-
rebbe una doverosa presa d’atto delle pro-
fonde trasformazioni avvenute nella so-
cietà italiana? 

Più che blandi, definirei i criteri in linea con la 
realtà e in sintonia col Paese. Lo ius scholae è una 
risposta pragmatica, è un’idea di società, non una 
proposta di partito.  
Il 2022 potrebbe essere anche l’anno nel qua-
le il nostro Paese recupera un ritardo di 29 
anni e 7 legislature dalla risoluzione Onu 
48/134 del 20 dicembre 1993, che esorta-
va tutti gli Stati contraenti a istituire orga-
nismi nazionali, autorevoli e indipendenti, 
per la promozione e la protezione dei dirit-
ti umani e delle libertà fondamentali? 

La proposta di legge è in Commissione, ma an-
che su questo tema ci sono state diverse resisten-
ze ideologiche da parte della Lega tradotte, co-
me da tradizione, in centinaia di emendamen-
ti ostruzionistici. Il Governo è a favore dell’isti-
tuzione di quest’organismo indipendente. Sia-
mo tra i pochi in Europa a non averlo e questa 
lacuna è una vergogna. Il Governo Berlusconi, 
nel 2010, presentò un disegno di legge per l’isti-
tuzione di questa Commissione indipendente, 
ma dopo l’ok del Senato il ddl  si fermò alla Ca-
mera. Nei mesi scorsi un senatore della Lega 
ha presentato un atto parlamentare a sostegno 
di questa istituzione e pare aprirsi un canale di 
dialogo. (Enrico Vendrame)

IUS SCHOLAE.   Approda alla Camera la discussione sulla cittadinanza italiana per i minori stranieri 

Questa sarà la volta buona? 
L’on. Brescia 
(relatore): 
“Questa legge è 
un atto di libertà 
e civiltà, 
una risposta 
pragmatica 
in sintonia 
con il Paese”

Da tempo si utilizza il latino per definire le va-
rie forme per acquisire la cittadinanza. La pa-
rola “ius” sta per diritto, “scholae” per scuola, “so-
li” per suolo, “sanguinis” per sangue e “culturae” 
sta per cultura. Ecco in breve cosa s’intende con
le diverse definizioni.

Ius scholae: è il riconoscimento del diritto all’ac-
quisizione della cittadinanza del paese in cui il
bambino o la bambina vivono e frequentano re-
golarmente la scuola.

Ius sanguinis: è il riconoscimento del diritto al-
la cittadinanza, attualmente in vigore in Italia, in
base al quale il minore acquisisce la cittadinan-
za dei genitori, anche qualora fossero più di una. 
Quindi il minore è considerato straniero se i ge-
nitori sono stranieri, oppure italiano se almeno
uno dei due genitori ha la cittadinanza italiana.

Ius soli: prevede il riconoscimento del diritto
di cittadinanza per nascita in un determina-
to luogo.

Ius culturae: assai simile allo “ius scholae” 
in quanto il riconoscimento del diritto di cit-
tadinanza avviene sulla base dell’elemento cul-
turale di conoscenza del Paese dove si vive in
modo stabile.

PER ORIENTARSI
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PREZZI AL CONSUMO 
DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

Prezzi al 30 maggio 2022 
(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 
  riscaldamento autotrazione 
  max zolfo 0,1%  max zolfo 0,001% 
- fino a lt. 2.000 1.518,80 1.479,40 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.490,00 1.466,30 
- da lt. 5.001 a lt. 10.000 1.477,60 1.448,50 
- da lt. 10.001 a lt. 20.000 1.469,80 1.436,60 
 
GASOLIO AGRICOLO (Max zolfo 0,001%) 
(per consegne al domicilio del consumatore, IVA e trasporto esclusi) 
- fino a lt. 500 1.242,00 
- da lt. 501 a lt. 1.000 1.219,60 
- da lt. 1.001 a lt. 2.000 1.195,20 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.173,00 
- superiori a lt. 5.000 1.155,40 
 
G.P.L. USO DOMESTICO 
  da kg 10 da kg 15 
In bombole 
- franco magazzino rivenditore 27,02 39,65 
   (IVA esclusa) 
- franco domicilio consumatore 34,83 47,60 
  (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) 
 1.470,20 (serbat. venditore)  1.484,20 (serbat. cliente)  
 
Prodotto sfuso (allo stato gassoso venduto a mezzo contato-
re per consegne in piccoli serbatoi - IVA esclusa) Euro/mc 
 6,41 (serbat. venditore)

 Rilevazione del 22 giugno 2021  
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   N.Q.   a   N.Q.     
Granturco nazionale 14% um. 
Giallo 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia [con caratteristiche - Aflatossina B1 

max 5 ppb - Deossinivalenolo (DON) max 4.00 ppd.] da 338,00 a 340,00         
Bianco 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia da 340,00 a 342,00 
- Uso alimentare Treviso-Venezia da   N.Q.   a   N.Q.            
 
ALTRI CEREALI 
Orzo 
- Nazionale p.s. inferiore a 62 (umidità 14% - imp. 2%.) 
 da 290,00 a 295,00              
Avena 
- Estera Bianca p.s. 50/55 (franco arrivo, umidità 14%, imp. 2%) 
 da   N.Q.   a   N.Q.    
 
SEMI OLEOSI 
Seme di soia 
- Nazionale imp. 2% partenza TV-VE da 640,00 a 645,00              
- Tostato umid. 13%, part. stabi. GM da 680,00 a 685,00      
 
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 710,00 a 720,00          
- Tipo 0 (W 230/240 - P/L 0.8 prot. 12%)  da 725,00 a 730,00        
Per pasticceria (W 340/360) da 905,00 a 915,00        
Derivati lavorazione del granturco (f.co part. - imb. compr.) 
- Bianca - Granita da 730,00 a 740,00        
- Gialla - Nostrana nazionale da 640,00 a 650,00        
 
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 335,00 a 340,00        
- 1ª qualità pr. 16-17% stq fibra 26  da 315,00 a 320,00        
- 2ª qualità pr. 14-16% stq fibra 26-28  da 300,00 a 305,00        
- Fieno pr. 7-8% stq fibra 35-40 da 230,00 a 240,00      
 
POLLAME (vivo alla produzione, f.co azienda, Iva esclusa) 
Polli (allevamento intensivo a terra) 
A pigmentazione gialla 
- Leggeri da 1,45 a 1,49 (kg) 
- Pesanti da 1,50 a 1,54 (kg) 

Galline (allevamento intensivo a terra) 
- Medie da 0,18 a 0,22 (kg) 
- Pesanti da 0,38 a 0,40 (kg) 

Galline (allevamento intensivo in batteria) 
- Leggere da 0,10 a 0,15 (kg) 
- Medie da 0,19 a 0,23 (kg) 

Anatre mute 
- Femmine da 3,55 a 3,60 (kg) 

Faraone 
- Allev. tradiz. intensivo da 3,35 a 3,40 (kg) 

Tacchini pesanti 
- Femmine da 2,04 a 2,06 (kg) 
- Maschi da 2,09 a 2,11 (kg) 

Pulcini 
- Da carne femmine da 0,55 a 0,57 (cd) 
- Da carne maschi da 0,69 a 0,71 (cd) 
 
Si precisa che i prezzi sono stati forniti in via presuntiva secondo la 
tendenza del mercato e sono da ritenersi come prezzi “indicativi”, co-
me 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 presen-
ti perché non vengono più forniti dal mercato di Oderzo alla Ca-
mera di commercio di Treviso. 
Ci stiamo adoperando per venire incontro alle esigenze dei letto-
ri interessati. 
 

I PREZZI ALL’INGROSSO

Mentre nella nostra regione 
l’inflazione galoppa a ritmi da anni 
80 - con percentuali superiori al 

6,5% -, un quinto dei pensionati veneti a 
luglio si potrà consolare con una doppia 
entrata extra: la quattordicesima mensilità e 
il bonus bollette da 200 euro, che arriverà 
comunque a oltre il 90% dei nostri 
pensionati. Insomma, fra un paio di 
settimane circa 230 mila anziani ultra64enni 
residenti in Veneto riceveranno in media 700 
euro in più, oltre all’assegno previdenziale. 
Una vera e propria boccata d’ossigeno 
riservata ai pensionati più poveri, quelli che 
guadagnano meno di mille euro lordi al 
mese (circa 800 euro netti) e che in questi 
ultimi tempi hanno fatto i salti mortali per 
affrontare il caro vita, pressoché 
insostenibile sul fronte delle bollette e sul 
carrello della spesa, tanto più considerando 
che gli assegni previdenziali hanno 
ottenuto a inizio anno una misera 
rivalutazione dell’1,7%.  
Ricordiamo che la quattordicesima mensilità 
viene accreditata automaticamente dall’Inps 
agli ultra64enni che hanno pensioni inferiori 
a due volte la “minima”, che nel 2022 è di 
524,34 euro. La somma aggiuntiva varia dai 
336 ai 655 euro a seconda della fascia di 
reddito e degli anni di contribuzione. Il 
pagamento è rinviato a dicembre per chi 
compia 64 anni da agosto in poi e per chi è 

andato in pensione nel corso dell’anno 
Per quanto riguarda il bonus da 200 euro, 
spetta ai pensionati con entrate inferiori ai 
35 mila euro annui, andando a coinvolgere 
più di nove anziani veneti su dieci. Peccato, 
però, che i 200 euro risultino del tutto 
insufficienti a contrastare l’inflazione record 
dell’anno in corso. 
“A luglio parte degli anziani veneti avrà 
modo di far quadrare un po’ i conti - 
commenta Massimo Cestaro, della 
segreteria dello Spi Cgil del Veneto -, ma 

non è sufficiente, in 
particolare in quest’anno di 
inflazione alle stelle. Lo 
chiediamo da tempo, va 
innalzato l’importo della 
quattordicesima e va 
allargata la platea dei 
beneficiari perché, lo 
vediamo tutti i giorni, anche 
le pensioni che superano 
due volte la minima non 
riescono a sostenere il peso 
degli aumenti. Riteniamo 
insufficiente pure il bonus 
da 200 euro, anche se potrà 
aiutare un po’ di famiglie in 
questo momento critico. 
Non bastano provvedimenti 
una tantum, sono necessari 
interventi strutturali”. 

Tornando alla 14ª, Massimo Cestaro 
ricorda che “l’Ente previdenziale accredita 
in automatico la 14ª mensilità ma può 
succedere che qualche avente diritto non la 
riceva per i più svariati motivi. Le nostre 
sedi sono sempre a disposizione dei 
pensionati che non abbiano ottenuto la 
somma aggiuntiva pur ritenendo di averne 
diritto. Gli operatori dello Spi 
analizzeranno la documentazione e, se 
sussisteranno i requisiti, invieranno la 
richiesta all’Inps”.

Spi Cgil: Bonus bollette e quattordicesima, 
a luglio una boccata d’ossigeno 

Si chiamano “urbicidi”: le distruzioni sistematiche di città e territo-
ri, la cancellazione  intenzionale dalla memoria collettiva di monu-
menti e patrimoni urbani sono le inevitabili conseguenze di ogni guer-
ra. Ancora una volta, uno degli argomenti di stringente attualità nel 
campo dell’impegno civile e in quello operativo dell’architettura è co-
me affrontare le conseguenze degli urbicidi. “Ricostruire l’Ucraina è 
un dovere morale, nel segno della sostenibilità ambientale”, ha det-
to di recente Ursula Von Der Leyen a Roma, nel corso di conferenza 
dedicata al tema “Reconstructing the Future for People and Planet”. 
L’Università Iuav di Venezia ha fatto delle pratiche progettuali di ri-
costruzione nei territori e nelle città ferite da eventi bellici e calami-
tà naturali un punto cardine della propria missione. Nell’ambito di 
questo impegno si colloca il protocollo d’intesa tra Iuav e il Comu-
ne ucraino di Irpin, alla periferia nord-occidentale di Kiev, firmato in
settimana nel corso di una cerimonia telematica che ha coinvolto, 
oltre all’ateneo veneziano, anche Confindustria Ucraina. Presenti all’even-
to e collegati a distanza il rettore Iuav Benno Albrecht, il sindaco di
Irpin Oleksandr Markushin, il presidente di Confindustria Ucraina e
console onorario d’Italia in Ucraina Marco Toson, l’ambasciatore ita-
liano in Ucraina Pier Francesco Zazo, che ha di recente riaperto l’am-
basciata italiana a Kiev, l’ambasciatore Umberto Vattani, presiden-
te di VIU e Olena Motuzenko, dell’Università Nazionale di Kyiv “Taras 
Shevchenko”, coordinatrice del Corridoio accademico umanitario Ucrai-
na – Italia, che ha promosso l’accordo di cooperazione con Iuav. Ir-
pin, una delle città più devastate dell’Ucraina, ha resistito a lungo ed
è tornata sotto il controllo di Kiev, ma a carissimo prezzo.

IUAV RICOSTRUIRA’ IRPIND.B. GROUP 
Contributo contro 
 il caro-vita

Sale a 800 mila euro l’investimento straordi-
nario in premi che D.B. Group, multinazio-

nale di spedizioni, logistica integrata e consulen-
za doganale con sede a Montebelluna (Treviso), 
ha destinato quest’anno per i dipendenti. La di-
rezione ha comunicato l’erogazione, con la busta 
paga di giugno e per ciascun lavoratore, di un con-
tributo caro-vita del valore di 500 euro lordi e di 
un voucher benzina di 200 euro. Si tratta di be-
nefit che si sommano al premio di risultato liqui-
dato a maggio scorso con un incremento tra il 20 
e il 25% sull’anno precedente. “Stiamo a piccoli 
passi avanzando verso la normalità pre-Covid, no-
nostante eventi purtroppo drammatici a livello mon-
diale - ha detto Silvia Moretto, amministratrice 
delegata -. Il momento è difficile per le aziende 
e per le famiglie. Ecco perché D.B. Group ha de-
ciso di impegnarsi in maniera tangibile verso tut-
ti i collaboratori con un contributo straordinario, 
oltre a quello di risultato”.  Il valore complessivo 
accordato per persona va quest’anno da un mi-
nimo di 2 mila a un massimo di 4mila e 500 eu-

ETA SYSTEM 
Premio in busta 
paga  per tutti  
i lavoratori 

Un premio di 500 euro net-
ti ai suoi 30 dipendenti, nel-

la busta paga del mese di mag-
gio. Lo ha dato Eta System, 
azienda di Castelfranco Veneto 
inserita nel mondo dell'automa-
zione industriale. 
“Avendo acquisito molte commes-
se e richiesto uno sforzo straor-
dinario ai nostri collaboratori, 
abbiamo deciso di dare loro 
questo riconoscimento – spiega 
il titolare Denis Maggiotto -. 
Qualche mese fa pensavamo di 
dover arrivare a mettere in cas-
sa integrazione alcuni lavorato-
ri, non tanto per mancanza di or-
dini ma perché non arrivava la 
componentistica. Oggi, grazie ad 
alcuni ordini importanti, ab-
biamo un orizzonte temporale 
che ci dà una certa tranquillità”.

COLDIRETTI 
Soddisfazione per il nuovo 
piano di controllo dei 
cinghiali della Regione Veneto

Coldiretti accoglie con soddisfazione il nuovo 
piano di controllo dei cinghiali 2022-2027 ri-

formulato dalla Regione del Veneto in conside-
razione dell’emergenza Peste suina africana 
(Psa). “Il testo presenta significative novità – com-
menta il direttore Marina Montedoro – che accol-
gono le nostre sollecitazioni rispetto alla richie-
sta di una maggiore efficacia del controllo della 
specie invasiva”.  Si tratta di azioni coraggiose che 
dovranno essere accompagnate da atti concreti 
da parte dei soggetti coinvolti e, in primis, dagli 
Ambiti di caccia e dai Comprensori alpini, stru-
menti assolutamente necessari al contenimento 
di questi animali selvatici con il coinvolgimento 
diretto degli imprenditori agricoli – spiega Col-
diretti Veneto -. Infatti, tra i soggetti autorizzati 
al contenimento, i cosiddetti selecontrollori, 
rientra anche la figura del delegato ovvero il cac-
ciatore formato chiamato direttamente dal pro-
prietario e conduttore del fondo. Sarà anche isti-
tuito un Albo regionale dei selecontrollori che po-
tranno agire con maggiore flessibilità operativa. 
“Dobbiamo ricordare che la funzione dei selecon-
trolli – prosegue Marina Montedoro - ha tutti i ca-
ratteri della pubblica utilità a tutela del cittadino.
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Ma chi ha vinto il 
torneo di calcio a 5 
organizzato da NOI 
Treviso negli impianti 
sportivi la Carlotta di 
Casier?! E’ presto 
detto: la prima 
partita celebrata il 4 
marzo scorso è stata 
anche la finalissima 
del 20 maggio: 
Conscio contro S. 
Maria del Sile. Solo 
che il primo atto ha 
visto Treviso vincere 9 
a 2, mentre l’epilogo si è 
concluso 7 a 1 per 
Conscio che, dopo dieci 
anni dalla sua prima partecipazione, 
vince la Coppa trovando nel suo 
attaccante, Federico Scaboro alias 
Stefano, il capocannoniere 

meritevole, perfino, di una 
simpatica “Scarpa d’oro”. Un 

grazie a tutte le altre squadre 
partecipanti dell’edizione 2022 e al 
consigliere Attilio Nave, mitico 
organizzatore e responsabile sport 
di NOI Treviso Associazione.
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Animare 
o animati? 

di don Bernardo Marconato 

Giugno è tempo di Grest per tante parrocchie: ne 
parliamo intervistando Valentina, una dei responsa-
bili della bellissima esperienza che si tiene a Dosson 
di Casier. 

Parlaci un po' della vostra bella realtà… 
Beh, devo dire che il Grest a Dosson è nato nel 2001, 
abbiamo quasi vent’anni di storia. Siamo partiti con 
poco più di 50 persone, compresi gli animatori, ma 
negli ultimi otto anni siamo aumentati di parecchio: 
quest’anno abbiamo 270 iscritti, dalla prima ele-
mentare alla seconda media, e più di 80 animatori 
dalla prima alla quarta superiore. I ragazzi della ter-
za media fanno gli aiuto animatori: la nostra espe-
rienza parte alla mattina e termina nel pomeriggio, 
perché offriamo anche il pranzo, dove mediamente 
si fermano più di 150 persone tra animati e anima-
tori. Credo che i “nostri numeri” siano il segno di 
un’esperienza che viene vissuta bene dai bambini e, 
con entusiasmo, anche da parte degli animatori. 

Per fare un buon Grest quale formazione serve? 
E’ un punto fondamentale. Si parte a febbraio e si 
conclude a maggio/giugno: facciamo circa 7 incontri 
gestiti da noi organizzatori/animatori adulti; ci pia-
ce incontrare i nostri adolescenti, confrontarci con 
loro, conoscere le loro esigenze, ma, negli ultimi an-
ni, ci affidiamo allo staff di Oragiovane. La forma-
zione è vissuta come una continuazione degli incon-
tri che facciamo, anche nel periodo invernale, al 
giovedì sera, al Circolo Noi. 

Quale storia/tema avete scelto quest’anno? 
Abbiamo scelto la proposta/sussidio di Oragiovane 
incentrata sull’enciclica “Fratelli tutti” di papa Fran-
cesco. E’ un percorso basato sulla storia di alcune api 
e di una “speciale” olimpiade, le insettiadi (qualche 
giorno a Dosson abbiamo perfino acceso la “fiacco-
la” olimpica!). E’ una storia che punta molto sul va-
lore della diversità e sull’incontro tra culture ed età 
diverse. Il Grest di Dosson ha, nel suo gruppo, anche 
dei bambini che provengono da Treviso e, addirittu-
ra, Montebelluna. 

Avete fatto Grest durante la pandemia? 

Certo: fondamentalmente Dosson non si è mai fer-
mato. Osservando scrupolosamente normative e re-
strizioni, ma avendo spazi al chiuso e all’aperto dav-
vero considerevoli, abbiamo fatto Grest con numeri 
ridotti gli anni scorsi. Nel 2019 avevamo organizza-
to anche una piccola festa tra diversi Grest: il 28 di 
questo mese la rinnoviamo, ospitando nei nostri 
ambienti le realtà di Frescada, Chiesa Votiva, Casier 
e Sant’Antonino. 

Come gestite il rapporto genitori – bambini? 
Per un Grest che possa raggiungere gli obiettivi che 
ci prefiggiamo, questo aspetto è fondamentale. Da 
diversi anni i nostri animati hanno un braccialetto 
elettronico che può essere ricaricato di euro per l’ac-
quisto di piccoli snack, per prenotare le gite e per il 
buono pranzo. I genitori sono informati, grazie a 
questo strumento, anche della presenza o meno in 
quel giorno e in quell’ora dei loro figli. Ma non vo-
gliamo che sia tutto troppo “elettronico/virtuale”: 
abbiamo mantenuto anche una segreteria serale, fi-
sica, che può incontrare e confrontarsi con i genitori 
che hanno urgenze o richieste speciali.  

Qual è la difficoltà più grande nel fare Grest nel-
l’era post pandemica? 

Anzitutto volevo ringraziare i tanti volontari che ci 
aiutano con il pranzo e non solo: senza il loro indi-
spensabile contributo, noi animatori saremmo dav-
vero in difficoltà a portare avanti questo “paese” di 
giovanissimi e adolescenti. Credo che la difficoltà 
più grande è aver compreso che l’esperienza del Co-
vid non ci ha reso migliori, bensì diversi. Si vede, 
giorno dopo giorno, parlando e confrontandosi con 
i bambini e genitori, che abbiamo bisogno di rico-
struire il senso profondo della parola “relazione” e 
quindi quella di “comunità”. Sento tanto “egoi-
smo” intorno alla nostra società: per certi genitori 
esistono solo i loro figli e i loro bisogni. Dobbiamo 
reimparare a fare gruppo, a non aver paura delle di-
versità e disagi che possono capitare, a non “esone-
rarci” dalle difficoltà quotidiane; nessuno è perfet-
to, la vita certamente non lo è, e allora rimbocchia-

moci tutti le mani-
che e proviamo a co-
struire, nel miglior 
modo possibile, un 
percorso educativo 
significativo e giusto 
per tutti. Il Grest, per 
me, è davvero una 
grande palestra di 
vita, è uno stile di vi-
ta evangelico, dove 
si cerca di capire che 
non si è soli al mon-
do e che bisogna 
prendersi cura gli 
uni degli altri; solo 
così possiamo essere 
felici! 

A Dosson un Grest  
cresciuto nel tempo
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Clicca “mi piace” sulla pagina Facebook 
di Noi Treviso Associazione 

per essere sempre informato 
su tutti gli appuntamenti e le proposte Noi

In questi giorni nelle nostre 
parrocchie risuona la parola 
“animatore”. E’ un termine 
che evoca una miriade di ra-
gazzi e giovani che si rendono 
disponibili per le attività esti-
ve delle nostre parrocchie. 
Però non si deve passare velo-
cemente su questa parola. Es-
sere animatore è una cosa 
stupenda e impegnativa allo 
stesso tempo, perché significa 
“vivificare, dar vita, dare viva-
cità, incoraggiare, incitare, 
promuovere”. Il compito 
dell’animatore non è al mar-
gine delle attività dei nostri 
circoli-oratori, delle nostre 
parrocchie, è centrale e fon-
damentale perché è chiamato 
a dare “anima” a chi gli è af-
fidato o alle attività che gli so-
no assegnate.  
Nello stesso tempo l’animato-
re deve sentirsi un “animato”, 
una persona che per prima 
deve avere in sé “anima, vita, 
fervore, vivacità”. Tutto que-
sto lo può donare la sorgente 
della vita, Gesù, che insieme 
cerchiamo di seguire, che in-
contriamo nella preghiera e 
soprattutto alla domenica 
nella messa. La sorgente 
dell’essere animatore, ancora, 
è in chi aiuta a far crescere le 
belle qualità di colui che ani-
ma: il parroco, o il cappellano, 
che, a loro volta, hanno trova-
to la sorgente della vita e de-
siderano farne parte con colo-
ro che animano le attività.  
Carissimo, è proprio bello es-
sere animatore, ma è anche 
bello essere animato per sco-
prire tutta la bellezza del ser-
vizio nei nostri circoli-oratori, 
per dare vita, per dare un’ani-
ma, per dare vivacità ai nostri 
ambienti. Buona estate ani-
matore, animato! 

A Conscio il torneo di calcio a 5
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TREVISO.  Presentata la stagione 2022/2023 del teatro comunale ritornato ad essere teatro nazionale 

Apertura con galà in onore di Del Monaco
Si torna alla normalità. La prossima 

stagione del teatro comunale Mario del 
Monaco è stata presentata, con un ca-

lendario che ricorda il pre pandemia, e la pos-
sibilità, per chi possedeva un abbonamento 
negli anni scorsi, di rinnovarlo durante l'esta-
te con diritto di prelazione. 
Giovedì 16 giugno la conferenza stampa, a 
cui sono intervenuti il presidente del Teatro 
stabile del Veneto Giampiero Beltotto, il 
sindaco di Treviso Mario Conte e il diretto-
re artistico del comunale Stefano Canazza. 
Quella stessa sera tutta la cittadinanza era 
stata invitata a partecipare a un evento per 
il rilancio del teatro e a scoprire l'offerta di 
spettacoli per il prossimo anno. Oltre cinque-
cento le persone intervenute: teatro tutto esau-
rito. Gli eventi sono stati anche l'occasione 
per celebrare il ritorno del Teatro stabile tra 
i teatri nazionali. 
Al momento, dunque, sono stati illustrati il car-
tellone 2022/23 di prosa, lirica, e il festival 
del teatro classico Mythos, mentre all'appel-
lo mancano danza e concertistica  le cui da-
te saranno definite più avanti.  
Trentotto le giornate di spettacoli, con tre ope-
re liriche, un gala dedicato al tenore da cui pren-
de il nome il teatro e undici spettacoli di pro-
sa, tra nuove e vecchie programmazioni. 
Si parte il 16 ottobre, con il gala in memo-
ria di Mario Del Monaco a quarant'anni dal-
la scomparsa; un primo passo verso la risco-
perta dell'artista. 
Per quanto riguarda la lirica, il 4 e 6 novem-
bre andrà in scena il “Rigoletto” di Giusep-
pe Verdi, che era stato proposto in streaming 
durante la pandemia, sostenendo tanti lavo-
ratori dello spettacolo che con i teatri chiu-
si si sono trovati in grosse difficoltà econo-
miche. L'allestimento sarà in parte modifi-

cato e, assieme al “Trovatore”, in program-
ma il 17 e 19 febbraio 2023 e alla “Travia-
ta” andata in scena lo scorso anno, andrà a 
comporre la trilogia verdiana. Il 2 e 4 dicem-
bre, invece, saliranno sul palco, per interpre-
tare l'opera “I Capuleti e i Montecchi”, alcu-
ni giovani cantanti vincitori del concorso To-
ti Del Monte, assieme ad altre promesse del-
la lirica che saranno selezionate nelle pros-
sime settimane per i ruoli non ancora asse-
gnati. Le prove generali degli spettacoli sa-
ranno aperte gratuitamente agli studenti del-
le scuole del territorio. 
La prosa, invece, prenderà il via con un'ori-

ginale rivisitazione dell'Otello di Shakespea-
re, “Dalla parte di Cassio” interpretato dall'at-
tore Alessandro Preziosi. Lo spettacolo è fuo-
ri abbonamento. La stagione canonica, poi, 
inaugura dal 18 al 20 novembre con la pro-
duzione del Teatro stabile “Spettri” e pro-
seguirà con alcuni classici, come il “Tartu-
fo” di Molière e il “Don Chisciotte” di 
Cervantes portato in scena da Serra Yilmaz 
e Alessio Boni, che già avevano calcato il 
palcoscenico trevigiano nel 2019. Tra i no-
mi noti, anche Moni Ovadia, scrittore e in-
terprete di “Oylem Goylem” e Claudio Bi-
sio in scena con “La mia vita raccontata ma-

le”. Tra le novità del teatro contemporaneo 
un allestimento dedicato al poeta Ezra Po-
und, “Ezra in gabbia” e “Il compleanno” del 
celebre drammaturgo inglese, premio No-
bel per la letteratura, Harold Pinter. Tut-
ti i dettagli sulla programmazione si tro-
vano sul sito del teatro. 
Infine, fra le felici collaborazioni intrapre-
se lo scorso anno si rinnova quella con 
l’associazione Tema Cultura per “Mythos il 
Festival di teatro classico” che nella prossi-
ma edizione vedrà anche il coinvolgimen-
to degli allievi e dei diplomati dell’Accade-
mia teatrale “Carlo Goldoni”. 
Come già accennato, è ripartita la campagna 
abbonamenti, aperta dallo scorso 16 giugno 
a chi aveva un posto riservato nella stagio-
ne 2019-20 che avrà, dunque, una prelazio-
ne sull'acquisto. Ma la novità più importan-
te è il biglietto dedicato agli studenti univer-
sitari, per portare sempre più ragazzi a tea-
tro: grazie a una convenzione con l'Esu, 
l'ente per il diritto allo studio, delle Univer-
sità di Padova e Venezia, gli ingressi agli spet-
tacoli costeranno solo tre euro. 
La prospettiva, per i prossimi anni del Teatro 
stabile del Veneto, dopo le difficoltà della pan-
demia, è quella di crescere grazie alla rete con 
altri teatri, come Bolzano e Trieste, per crea-
re una piattaforma unica nel Nordest, ha spie-
gato Beltotto. 
Il sindaco Conte, in chiusura, ha annunciato 
300 mila euro di investimenti sulla struttura 
del teatro, che comprendono il rifacimento 
dell'impianto elettrico, antincendio e il restau-
ro della facciata. I lavori per la facciata ester-
na, se ci sarà l'ok della Soprintendenza, par-
tiranno a fine estate. 

Manuela Mazzariol

LUNEDI’ 27 GIUGNO,  ORE 20.30, SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
“BELLE BOLLE” con Teatro Moro. Le bolle di sapone son sogni, non
vanno scoppiate, vanno soffiate, ammirate, coccolate e fatte vola-
re… Un elegante e metaforico spettacolo di bolle di sapone e mu-
sica. Uno spettacolo dove “l'occhio si impegna e la mente si rilas-
sa”, quindi pochissima parola, pochi chiari concetti, perlopiù lavo-
ro sull'immagine e sull'ascolto di musica classica.

VENERDI’ 1 LUGLIO, ORE 21, RIESE PIO X 
“I MUSICANTI DI BREMA” con Polpetta e Caramella. La nota favo-
la dei fratelli Grimm, riproposta in una nuova e interessante rilettu-
ra, affronta argomenti molto attuali: la diversità, il rifiuto da parte
degli altri, il riconoscimento delle proprie risorse e l’importanza del-
la collaborazione nel superamento delle difficoltà. Polpetta e Ca-
ramella, aiutate dai Mini Cuccioli, affrontano con i bambini la te-
matica della musica e della cooperazione. Per reinventarsi una vi-
ta i 4 animali protagonisti scoprono che per eseguire della buona 
musica bisogna prima conoscerla.

DOMENICA 3 LUGLIO, ORE 18, LORIA 
“LA REGINA DELL’ACQUA” con Polpetta e Caramella. Libera rilettu-
ra della fiaba scritta da Andersen: in scena, insieme alle protago-
niste Polpetta e Caramella, ci sono anche i pupazzi dei Cuccioli che
interpretano, a modo loro, i personaggi di Kai (il coniglio Cilindro) 
e Gerda (la papera Diva). Il piano nefasto della Regina dell’acqua 
prevede di ottenere il dominio su tutta l’acqua che scorre nel regno.

LE PRIME DATE DELLA RASSEGNA

Sui palcoscenici di 19 
Comuni della Marca 

prenderà vita una rassegna di 
teatro d’attore e di figura, con 
pupazzi, magie, 
videoproiezioni, musiche e 
storie originali. Gli spettacoli 
sono tratti da fiabe classiche e 
contemporanee rivisitate, 
nelle quali il pubblico sarà 
attivamente coinvolto 
attraverso indovinelli, 
canzoni da mimare e 
comicità, dove sia il bambino 
che l’adulto saranno 
spettatori e al contempo 
preziosi protagonisti. Tutti gli 
eventi saranno a entrata 
libera e senza necessità di 
prenotazione. In caso di 
maltempo, lo spettacolo verrà 
spostato in uno spazio al 
chiuso messo a disposizione 
dal Comune. In mancanza di 
un luogo sostitutivo, la data 
verrà rinviata. 
Nelle parole di Sergio Manfio, 
direttore artistico degli 
Alcuni, si rimarca 
l’importanza di offrire con la 
rassegna non solamente 
spettacoli, ma soprattutto 
esperienze da vivere con la 
propria famiglia e in mezzo ai 
coetanei: “La prima cosa da 
sottolineare è che ripartono 
finalmente gli spettacoli in 
presenza, ancora con qualche 
piccola attenzione, ma ormai 
c’è una parvenza di normalità 
che non può che dare fiducia. 
E poi c’è un tema che rimane 
di grossa importanza e che 
riguarda la necessità di 
affrontare nuove tematiche 
fino a poco tempo fa ignorate 
e sicuramente aumentate di 
importanza in relazione al 
lungo tempo che i giovani 

hanno passato in isolamento. 
La difficoltà cioè di 
riconoscere e riconoscersi in 
valori condivisi, cosa che, 
accentuata da un “«curioso» 
utilizzo di nuovi sistemi di 
comunicazione, ci obbliga a 
riconsiderare il ruolo di chi 
propone progetti culturali. 
Dobbiamo, e dobbiamo farlo 
in modo sempre più energico, 
valutare la funzione 
pedagogica e di informazione 
che siamo chiamati a 
svolgere. Il nostro lavoro non 
può limitarsi a presentare una 
rassegna di spettacoli; 
bisogna invece far apprezzare 
il valore del ritrovarsi assieme 
davanti a un palcoscenico 
(ma non solo), di condividere 
un’esperienza, di esprimere e 
difendere un’opinione… 
ovviamente non spegnendo il 
telefonino, ma almeno 

mettendolo in modalità 
silenziosa per un paio d’ore. 
Buono spettacolo a tutti!”. 
“Abbiamo da subito aderito 
con grande entusiasmo alla 
proposta degli Alcuni – 
riferisce Loris Sonego, 
presidente di Banca della 
Marca – per questa iniziativa 
indirizzata ai bambini, ai 
ragazzi e alle famiglie del 
nostro territorio. Sarà 
un’occasione per promuovere 
i valori del risparmio e del 
rispetto ambientale, che 
vogliamo incoraggiare 
simpaticamente con un gioco 
in occasione di ciascuna 
rappresentazione”. 
Francesco Manfio conclude: 
“Siamo molto soddisfatti di 
questa edizione di Paesi 
Storie e Bambini, un festival 
itinerante che non mancherà 
di coinvolgere in modo 

SPETTATORI PROTAGONISTI  
DI “PAESI STORIE E BAMBINI”

partecipato e gioioso – grazie 
anche ai molti omaggi che 
regaleremo ai bambini ogni 
sera – le piazze e gli spazi più 
suggestivi dei Comuni che 
prendono parte alla 
rassegna”. 
Infatti, in ognuna delle tappe 
verrà organizzata 
un’estrazione a premi nella 
quale i bambini potranno 
partecipare alla vincita di uno 
dei 15 peluche dei Mini 
Cuccioli, il cartone animato di 
Gruppo Alcuni in onda tutti i 
giorni su Rai Yoyo. 
Verrà proposta anche la 
“tessera presenze”: i bambini 
avranno un timbro a ogni 
spettacolo della rassegna a cui 
assisteranno, e totalizzando 7 
presenze vinceranno un 
premio a fine rassegna, da 
ritirare al Parco degli Alberi 
Parlanti di Treviso.

La rassegna 
ideata da 
Gruppo Alcuni 
prende il via  
in questa 
settimana  
e si snoda  
sui palcoscenici 
di 19 Comuni 
della Marca 
trevigiana.  
Tutti gli eventi 
sono a entrata 
libera

Al centro, 
Polpetta e 
Caramella, 
Gli Alcuni, 
impegnate 
in “La figlia 
di Robin 
Hood”. 
A fianco, un 
momento 
della 
conferenza 
stampa di 
presenta-
zione della 
rassegna
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Tempo d’estate e voglia di andare in vacan-
za. Due anni fa ci stava pensando anche Sil-
via Sponchiado, ma per lei e per la sua fa-

miglia quella normalità, che diamo per sconta-
ta, si è interrotta bruscamente, catapultando lei, 
il marito e i tre figli piccoli in una realtà che nes-
suno dovrebbe mai conoscere. Dal reparto di on-
coematologia pediatrica dell’Ospedale Sant’Or-
sola di Bologna arriva una telefonata in cui si co-
munica ai genitori la necessità di sottoporre la fi-
glioletta Lucia, che non ha ancora compiuto tre 
anni, a degli esami necessari per la stadiazione 
di un tumore scoperto in seguito a un esame isto-
logico.  All’improvviso tutto crolla addosso e, 
mentre il resto del mondo va in vacanza, scri-
ve Silvia “noi, invece, entriamo in ospedale”. 
Saranno 18 mesi di cure, più di 150 giorni di 
ricovero, oltre cento giorni trascorsi in day ho-
spital. Un tempo che sembrava non finire 
mai, un tempo in cui “la malattia si è rubata qua-
si due anni delle nostre vite”. 
E’ possibile riemergere da un dolore e da un’espe-
rienza così? Questo si chiede Silvia Sponchiado 
e il libro, questo piccolo, prezioso libro che lei con-
segna nelle nostre mani, è il tentativo di rispon-
dere alla domanda. “Con i miei occhi” è un tito-
lo che riassume bene il senso profondo di quan-
to vissuto. Scrive Silvia: “Ora guardo il mondo 
con occhi diversi… adesso nulla ha più la stes-
sa importanza di prima, devi imparare a guar-
dare la realtà con occhi diversi”. Con i suoi oc-
chi ha visto la malattia nel corpo della figlia e, 
per cercare di non soccombere a una sofferen-
za simile, ha dovuto cambiare lo sguardo: “Co-
sa si prova nel preciso istante in cui il farmaco ar-
riva in circolo nel corpo? Ho provato a cercarlo, 
a leggerlo nello sguardo di Lucia, ma nulla… con 
i miei occhi ho continuato a vedere la bimba che 
avevo sempre visto: una bambina tenace, esube-
rante, vivace, instancabile, che anche durante l’in-

fusione, come se nulla fosse, ha continuato a gio-
care, a sorridere e a scherzare”. E’ Lucia la pic-
cola, grande protagonista di questo libro: “La sua 
forza diventava la nostra forza. Se teneva duro 
lei potevamo farlo anche noi… La forza per an-
dare avanti l’ho trovata nel sorriso di mia figlia”. 
E’ notevole il modo con cui Silvia Sponchiado rac-
conta di sé, di Lucia e della sua famiglia; con una 
scrittura curata e pacata, ci accompagna in 
quel mondo dal quale noi distogliamo lo sguar-
do, ma che c’è e che lei ha visto con i suoi occhi. 
Cosa aumenta l’ansia durante questo percorso 
insidioso? Le informazioni cercate e lette su Goog-
le, afferma sicura. E qual è la cosa di cui c’è più 
bisogno in un percorso così insidioso? Non biso-
gna spaventarsi pensando al futuro, scrive Sil-
via, ma si fatica immaginare come sarà il doma-
ni. All’improvviso ti sembra di non avere più il con-
trollo sulla tua vita, tutto diventa incerto, eppu-
re “non si può controllare ciò che è imprevedi-
bile”. Le tragedie accadono e non resta altro da 
fare che accettarle, andare avanti, concentrar-
si e affrontare la realtà, con tutti i suoi limiti. “Quel 
dolore cupo e pungente si può affrontare a pic-
coli passi e in punta di piedi”, mano nella mano 
con Lucia. Silvia ha scritto questo libro-testimo-
nianza anche per aiutare altri genitori che stan-
no vivendo lo stesso dramma. Le ultime pagine 
contengono un utile decalogo, meditato e con-
creto, però con onestà precisa: “Non esiste un ma-
nuale di istruzioni che possa spiegare come af-
frontare un simile dolore, ma alcuni piccoli 
consigli possono aiutarti a capire come muover-
ti e in quale direzione andare in un momento in 
cui ti senti completamente smarrito”.  
Invito tutti a leggere questa testimonianza: Sil-
via è stata coraggiosa, ha ripercorso con lucidi-
tà il dolore di una famiglia rompendo il tabù le-
gato alle malattie oncologiche infantili. Siamo 
così spaventati dall’idea che un bambino possa 

essere colpito da un tumore, che ne rimuoviamo 
anche il solo lontano pensiero. Invece abbiamo 
bisogno e anche parecchio di parole come quel-
le di Silvia Sponchiado perché ci riportano 
all’essenza di chi siamo e di ciò che conta dav-
vero nella vita. 

Francesca Barzi 
 
Silvia Sponchiad o, Con i miei occhi, 
Amazon Italia Logistica, Torino 2022, pag. 
81, euro 17.50 
Il libro è disponibile su Amazon in versione car-
tacea o ebook. Una parte del ricavato delle ven-
dite sarà devoluto all’associazione italiana per la 
lotta al neuroblastoma.

LIBRO.  Silvia Sponchiado racconta la forza per combattere la malattia della figlia di 3 anni 

Un dolore cupo da affrontare a piccoli passi

GIAVERA DEL MONTELLO 
Al via il 1° luglio il festival “Quando il rosa 
ti colora la vita” a villa Wassermann

L’unione fa la forza: lo sa 
bene il  comune di Gia-

vera del Montello che per i tre 
appuntamenti, a villa Wasser-
mann, del festival “Quando il 
rosa ti colora la vita”,  insieme 
alle associazioni ha messo a 
punto un programma di gran-
de interesse.  
L’iniziativa a favore della Lilt, 
alla sua prima edizione, pren-
derà il via venerdì 1° luglio al-
le 21, con il  teatro dialettale, 
un vanto del Comune montel-
liano, che da quasi trent’anni 
offre una delle più apprezza-
te rassegne, grazie alla com-
pagnia Le Tradizioni, nata e fat-
ta crescere dall’ingegno della 
regista Nila Bettiol che di re-
cente ha dato vita ai Bacicia-
ri, un gruppo di giovani soste-
nuti da attori adulti e prepa-
rati con puntualità dalla regi-
sta stessa: così, il tempo non 
cancella un’esperienza im-
portante per la memoria di una 
generazione che sta per andar-
sene.   Lavoro, tanto lavoro per 
tutti ed eccoli finalmente in sce-

na con “El zio Merican”, una 
pièce scacciapensieri. Prota-
gonista  uno scapolo convin-
to. Ma che farà quando 
dall’America gli arriverà una 
robusta eredità a condizione 
che si mariti?  Interpreti: 
Roberta Baratto, Valentina Fa-
varo, Nicola Mariotto, Eric 
Callegari, Alan Callegari, 
Davide Bellato, Damiano Ca-
vallin e Aurora Possagno. 
Un passaggio di testimone 
emozionante in una comuni-
tà che coltiva il valore della 
tradizione. 
Serata altrettanto attesa è 
quella di sabato 2 luglio al-
le 21,  con il concerto al par-
co dei Los Massadores (el 
massador in dialetto di Castel-
franco Veneto significa il 
norcino). La band interpre-
ta, con pungente ironia, vizi 
e virtù dei veneti. 
Domenica 3 luglio alle 17 è pre-
vista la partenza del Trial, 
percorso di 18 chilometri; al-
le17.30 invece inizierà la cam-
minata con possibilità di scel-

ta tra 4 chilometri di percor-
so pianeggiante, 6 e 11 chilo-
metri di percorso collinare 
(info su sito Podismo veneto). 
Organizza il club del Torcio in 
sinergia con le associazioni. 
E dopo tanto movimento, 
dall’accogliente parco di villa 
Wasserman, tra stand gastro-
nomici e buona musica, l’irre-
sistibile profumo dello spiedo 
richiamerà amanti del fitness 
e sedentari, giovani, adulti e 
anziani per concludere gli 
appuntamenti del Festival nel 
segno della vita di comunità 
venuta a mancare sia per la 
pandemia sia per l’individua-
lismo che i social accentuano. 
Lo spiedo è soltanto su preno-
tazione (info 339 2523913 – 
Ilario). Ci si può prenotare e 
versare la somma (15 euro) an-
che all’ufficio anagrafe del 
comune di Giavera oppure 
onlinewww.eventbrite.it/e/bi-
glietti-quando-il-rosa-ti-colora-
l a - v i t a - 3 3 9 7 9 8 0 9 4 2 4 .   

Norma Follina

TREVISO 
Incontro su Zoom con 
la cultura giapponese

Nell’ambito delle attività della Fondazione 
Benetton Studi Ricerche continua, giove-

dì 30 giugno alle ore 18, con il secondo appun-
tamento, il ciclo di conferenze online sulla piat-
taforma Zoom, dedicato all’architettura e alla 
cultura giapponese, ideato da J.K. Mauro Pier-
conti, storico dell’architettura e curatore dello 
spazio espositivo di Ca’ Scarpa. 
Il Giappone, dunque. Autori, architetti, artisti non 
solo giapponesi, che abbiano però trovato in que-
sto paese ispirazione o anche un’occasione di la-
voro. I riferimenti spaziano dalle ere più antiche 
alle ultime novità; l’oggetto di indagine principa-
le però è l’età contemporanea, affrontata in ogni 
direzione senza fare caso ai limiti disciplinari, per-
ché l’opera di architettura – come ogni attività dell’uo-
mo – vive stretta nelle categorie di ogni tipo ed 
è invece notoriamente onnivora. Giovedì 30 
giugno J. K. Mauro Pierconti parlerà di Fujimo-
ri Terunobu: l’architettura giapponese reinterpre-
ta la camera da tè tradizionale, con un’appendi-
ce su Kuma Kengô, Andô Tadao e Isozaki Arata. 
L’opera dell’architetto Fujimori è costellata di pro-
getti di camere da tè, un tema a lui vicino anche 
perché affrontato varie volte nella veste di sto-
rico: una vicinanza che ha senza dubbio avuto 
il suo ruolo nel momento in cui lo ha riversato 
nella pratica progettuale. Ma ciò che è interes-
sante è che la sua interpretazione di questo pic-
colo spazio si discosta dal pensiero tradiziona-
le e ruota attorno a un’unica domanda: quale si-
gnificato può avere la camera da tè oggi, nel no-
stro tempo presente? 

BORSE DI STUDIO 
Fondazione Benetton 
per il paesaggio

Laureati e post laureati italiani e stranieri han-
no tempo fino alle ore 12 di mercoledì 31 ago-

sto per partecipare al bando della ottava edizio-
ne delle Borse di studio sul paesaggio, istituite 
dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche e orien-
tate a un lavoro di ricerca su tematiche legate 
ai suoi programmi culturali. Le borse di studio 
sono indirizzate a tre aree tematiche che corri-
spondono al profilo culturale e al campo opera-
tivo di tre figure fondamentali per il lavoro scien-
tifico della Fondazione fin dalla sua istituzione: 
Sven-Ingvar Andersson (Progetto di paesaggio), 
Rosario Assunto (Teorie e politiche per il pae-
saggio) e Ippolito Pizzetti (Natura e giardino). 
L’ottava edizione 2022/2023 prevede l’attiva-
zione di due borse di studio semestrali, ognu-
na corrispondente a una delle tre aree temati-
che, a scelta del candidato. La durata delle bor-
se di studio, residenziali e non prorogabili, è di 
sei mesi, dal 15 gennaio 2023 al 15 luglio 
2023. Il valore di ciascuna borsa è fissato in eu-
ro 10.000 (lordi). 
Possono candidarsi laureati (laurea magistrale) 
e post laureati italiani e stranieri, che non abbia-
no compiuto i 40 anni alla data del 31 agosto 2022. 
Non possono concorrere i titolari di assegni di 
ricerca, né coloro i quali ricoprano un impiego 
pubblico o privato e svolgano una qualunque at-
tività lavorativa in modo continuativo.  
Maggiori informazioni su www.fbsr.it. I risul-
tati saranno resi noti entro il 31 ottobre 2022 me-
diante pubblicazione nel sito www.fbsr.it e 
successiva comunicazione ai vincitori.
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Siamo giunti alla tappa finale 
del cammino verso il X Incontro 
mondiale delle famiglie.  
In tutto il mondo, e quindi 
anche in tutte le diocesi della 
Chiesa in Italia, come spiegano 
gli articoli dell’inserto, in questi 
giorni sono in atto il Congresso 
pastorale mondiale  
e la celebrazioni finale a Roma, 
con l’ascolto del mandato  
che papa Francesco darà  
a tutte le famiglie

Un incontro multicentrico
Eccoci arrivati alla tappa finale del cam-

mino verso il X Incontro mondiale 
delle famiglie. In tutto il mondo, e quin-

di anche in tutte le diocesi della Chiesa in Ita-
lia (vedi gli articoli in questo inserto), in que-
sti giorni sono in atto il Congresso pastorale 
mondiale e le celebrazioni finali (con l’ascol-
to del mandato che papa Francesco darà a tut-
te le famiglie). 
Il Papa ha voluto questo incontro “multicen-
trico e diffuso” e perciò anche nella nostra dio-
cesi ci siamo attivati fin da settembre dello scor-
so anno. In particolare, il gruppo che storica-
mente si è occupato della Festa diocesana del-

la famiglia, composto da tutti i movimenti, le 
associazioni, i gruppi che in diocesi operano 
con e per le famiglie, ha accompagnato tut-
to il percorso. Dalla Veglia per la vita del 4 feb-
braio scorso, al cammino delle icone nei tre 
percorsi in tutta la diocesi; dall’ascolto sino-
dale all’organizzazione delle attività di que-
sti giorni finali. Inoltre, le famiglie e i presbi-
teri che nei vicariati sono referenti per la pa-
storale familiare, si sono attivati per la con-
cretizzazione nei territori e nelle chiese loca-
li delle diverse attività.  
Il percorso di questo weekend lungo sarà nu-
trito. Si parte venerdì 24 giugno, alle 16, in Se-

minario con il primo momento formativo (or-
ganizzato in collaborazione con la Scuola di for-
mazione teologica) collegato al congresso 
mondiale; il tema è “L’amore familiare: mera-
viglioso e fragile”. Ascolteremo il breve inter-
vento da Roma e poi la biblista Roberta Ron-
chiato ci guiderà in un percorso sul tema del-
la prova in famiglia. Sabato mattina 25 giugno 
(dalle 9 alle 12) continueremo sul tema “Iden-
tità e missione della famiglia cristiana”; anche 
in questo caso ascolteremo l’intervento da Ro-
ma e poi don Francesco Pesce ci guiderà 
nell’approfondimento. L’iscrizione ai due mo-
menti di convegno è obbligatoria. Domenica 26 

giugno ci ritroveremo alle ore 10 nel tempio di 
San Nicolò a Treviso. Il vescovo Michele acco-
glierà le tre icone provenienti dai Vicariati, guar-
deremo insieme un breve video sul cammino 
delle icone nella nostra diocesi e poi celebre-
remo la messa (ore 10.30). Alle 12 ci colleghe-
remo in diretta con l’Angelus del Papa in cui ver-
rà dato un mandato alle famiglie al termine 
dell’Anno Famiglia Amoris Laetitia. Pranzere-
mo insieme al sacco nei chiostri e nel parco del 
Seminario dove faremo festa insieme fino al-
le 16. Vi aspettiamo. 

Ufficio per la pastorale familiare

Quando una piccola pat-
tuglia di famiglie della 

diocesi di Treviso si è incontra-
ta a Dublino nell’agosto del 2018 
al IX Incontro mondiale, ha tro-
vato una moltitudine di fami-
glie provenienti da tutti i Con-
tinenti. Nessuno allora avreb-
be pensato che il successivo In-
contro mondiale si sarebbe 
tenuto con le famiglie rag-
gruppate nelle diocesi o addi-
rittura nelle parrocchie in mo-
dalità virtuale. In questi gior-
ni i computer e i cellulari di tut-
to il mondo sono collegati con 
Roma sul sito www.romefa-
mily2022.com per seguire i la-
vori dell’Incontro mondiale 
secondo la modalità voluta 
fortemente da papa Francesco 
in questo periodo di pandemia. 
E’ un grande momento di uni-
tà nella diversità, di fratellan-
za tra i cristiani di tutto il 
mondo; i temi trattati sono in 
linea con questi valori e han-
no lo scopo di rilanciare l’azio-
ne pastorale delle Chiese loca-
li e delle organizzazioni eccle-
siali che operano in maniera si-
gnificativa a favore della fami-
glia. E’ un momento dedicato 
alle famiglie, alle loro aspetta-
tive, alle loro necessità espres-
se e inespresse, al loro ruolo nel-
la Chiesa e nel mondo per es-
sere pienamente protagoni-
ste nella società. Ed è anche una 
grande festa da vivere insieme 
e in comunione tra famiglie. 

A Roma il Santo Padre ha rac-
colto circa 2.000 delegati del-
le Conferenze episcopali, dei mo-
vimenti internazionali e delle 
associazioni familiari per il 
Congresso pastorale che si svi-
luppa su cinque conferenze 
principali che ruotano attorno 
ad alcuni temi fondamentali pre-
senti nell’esortazione aposto-
lica Amoris Laetitia. Le delega-
zioni sono oltre 170 da 120 Pae-
si e sono composte in larghis-
sima parte da famiglie, assie-
me a sacerdoti e vescovi respon-
sabili della pastorale familiare 
nelle Conferenze episcopali, 
nonché dagli accompagnato-
ri spirituali delle realtà eccle-
siali internazionali e dai religio-
si e dalle religiose coinvolte nel-
la pastorale famigliare. Le fa-
miglie e i sacerdoti che parte-
cipano in presenza a Roma 
hanno in molti casi ruoli di re-
sponsabilità e questa occasio-
ne permette di sviluppare 
una rete di relazioni e di 
scambi legati all’apostolato fa-
miliare che arricchisce le co-
munità locali e permette ai par-
tecipanti di mettere a frutto la 
propria missione pastorale 
con slancio rinnovato.  
Sono temi che hanno, infatti, 
una importante ricaduta pra-
tica: la Chiesa è una “famiglia 
di famiglie” ed è il momento di 
raccogliere l’invito di papa 
Francesco al rinnovamento e al-
la conversione pastorale. Il 

primo passo che tutti dobbia-
mo ancora compiere, infatti, è 
rendere le famiglie consapevo-
li che la loro è una vocazione, 
che nella loro vita quotidiana 
possono scoprire vie di santi-
tà, che possono trasformare il 
proprio ambiente di vita eccle-
siale e sociale. Ecco, dunque, che 
l’Incontro mondiale ci aiuta a 
intraprendere questo cammi-
no. Innanzitutto c’è il tema 
della corresponsabilità degli spo-
si e dei sacerdoti nella pastora-
le delle Chiese locali: è questo 
un argomento molto attuale nel-
le tantissime comunità cristia-

INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE.  Fratellanza tra i cristiani del  mondo 

Vivere l’unità nella diversità

ne che non possono avere la pre-
senza stabile di sacerdoti e 
chiama la famiglia a un prota-
gonismo i cui contorni non 
sono ancora ben definiti. C’è il 
tema sempre più pressante le-
gato alle concrete difficoltà 
delle famiglie nelle società at-
tuali, dalla preparazione alla vi-
ta matrimoniale delle coppie, 
all’accompagnamento dei pri-
mi anni del matrimonio e 
all’esperienza della maternità 
e paternità.  
Vanno approfondite e com-
prese l’identità e la missione del-
la famiglia cristiana nell’at-

tuale contesto digitale e social 
intriso di “periferie esisten-
ziali” e di solitudini, attraver-
sato da importanti migrazioni 
che portano all’incontro/con-
fronto di culture in passato 
molto lontane e caratterizzato 
da devianze quali le dipen-
denze e le violenze in famiglia. 
In questo contesto la formazio-
ne dei formatori di Pastorale fa-
migliare è un ulteriore tema pie-
no di sfide e di questioni aper-
te. Tutte tematiche attuali e com-
plesse che si completano con la 
chiamata alla santità degli 
sposi cristiani sulla scia della fa-

miglia Beltrame Quattrocchi che 
ha testimoniato nella vita quo-
tidiana la potenza del sacramen-
to del matrimonio. 
A completamento del periodo 
congressuale c’è la grande fe-
sta di domenica 26 che viene 
aperta dall’Angelus del Papa tra-
smesso in mondovisione e vis-
suta nelle singole realtà loca-
li. Si possono seguire tutti gli ap-
puntamenti previsti dal pro-
gramma romano tramite il si-
to dedicato e una specifica 
app scaricabile dallo stesso. 

Carlo Cason
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Famiglie in 
cammino 
con una 
delle tre 
icone che 
sono state 
portate in 
tutti i luoghi 
della 
diocesi. A 
destra è 
riconoscibile 
villa Maser

“Ci vediamo allora il 26 giugno a San 
Nicolò! In quante coppie sarete 
della vostra parrocchia? Dove par-

cheggiamo? Sarà bel tempo? Ci stiamo tutti nel 
prato del Seminario?...”. 
Tante domande al telefono e di persona men-
tre ci sentiamo con vari amici nell’ultima par-
te del percorso verso il decimo Incontro mon-
diale delle famiglie del 26 giugno, che a Tre-
viso vivremo in comunione e collegamento con 
il Papa e la Chiesa tutta, partendo dalla cele-
brazione della  messa a San Nicolò per prose-
guire poi nei chiostri e giardini dell’adiacente 
Seminario vescovile. 
Ma torniamo indietro alla fine della scorsa esta-
te ,quando abbiamo accettato di far parte del grup-
po di coordinamento in diocesi di Treviso per la 
Festa della famiglia - Gff -, rappresentando la Co-
munità di Incontro matrimoniale - Im, assieme 
a tutti gli altri movimenti e associazioni per la fa-
miglia della diocesi. 
Con gli altri partecipanti al Gff, alla ripresa del-
le attività autunnali abbiamo appreso che 
quest’anno la consueta Festa diocesana  sareb-
be coincisa con l’Incontro mondiale delle fami-
glie. Inoltre, a differenza degli appuntamenti pre-
cedenti, sarebbe stata preceduta dal percorso si-
nodale e la fase conclusiva sarebbe stata vissu-
ta dalle Chiese locali (diocesi) con i propri vesco-
vi in comunione con la Chiesa universale e con 
l’intervento di papa Francesco da Roma. 
Il Papa, in questo percorso di avvicinamento e 
integrazione delle comunità cristiane, ci ha ri-
chiesto di approfondire i temi raccolti nell’esor-
tazione apostolica “Amoris Laetitia” (AL) e lo 
spirito sinodale è stato proprio quello di apri-
re la Chiesa a tutti, anche a quelli “che non cor-
rispondono ancora o non più al suo insegna-
mento sul matrimonio» (AL6).   
Il gruppo di coordinamento ha avvertito questo 
sguardo liberante verso la famiglia, sguardo che 
aiuta a sentirsi compresi e consolati nella fatica 

del cammino quotidiano e ci dà l’energia per cre-
scere nell’amore.  Per questo, raccogliendo gli spun-
ti e obiettivi proposti da Roma, abbiamo propo-
sto un sinodo “itinerante”, una staffetta in 3 per-
corsi che hanno attraversato la Diocesi e le Col-
laborazioni pastorali - CoPas -, i quali sono diven-
tati una occasione di accoglienza, incontro, 
ascolto e preghiera. 
Il cammino sinodale è iniziato nei 3 percorsi su-
bito dopo la Veglia per la vita del 4 febbraio scor-
so presieduta dal vescovo Michele, i percorsi so-
no stati accompagnati dall’icona di Rupnik, raf-
figurante l’episodio delle nozze di Cana di Gali-
lea con gli sposi coperti da un velo e il servo che 
versa il vino e ha il volto di san Paolo.   
Per condividere lo stile dell’ascolto con le coppie 
guida delle varie CoPas, ci siamo incontrati per 
un momento di ascolto a livello diocesano saba-
to 12 febbraio nella chiesa di San Nicolò, una im-
portante tappa del cammino sinodale verso 
l’incontro delle famiglie del 22-26 giugno. 
Divisi in piccoli gruppi di 5-6 coppie, abbiamo vis-
suto un intenso momento di ascolto e comunio-
ne seguendo la traccia con queste domande: “In 
quali esperienze sentiamo di camminare insie-
me come famiglia e nella chiesa? Cosa ostaco-
la/favorisce il cammino?” Nel nostro caso è 
stato particolarmente significativo accogliere l’espe-
rienza di 2 famiglie appartenenti a comunità stra-
niere che ci hanno donato la loro esperienza; ci 
hanno condiviso di essere stati avvicinati da qual-
cuno che si è fatto avanti per cercarli e che ha pro-
vato empatia per loro. Questa esperienza di ac-
coglienza è stata fondamentale per aprirsi e sen-
tirsi parte di una Chiesa fraterna e familiare.  
Altri momenti molto significativi per noi sono 
stati quando abbiamo partecipato alla veglia 
della famiglia nella nostra CoPas con medita-
zione e canti dei gruppi giovanili oppure 
quando abbiamo portato, in un’altra CoPas, la 
nostra testimonianza di sposi in cammino che 
vivono sia l’esperienza di sete e di deserto che 

DOMENICA 26 GIUGNO A SAN NICOLO’.  Una festa che conclude un cammino iniziato lo scorso anno 

L’energia per crescere nell’amore

l’annuncio che Gesù si fa presente a noi e ci do-
na il suo vino nuovo. 
Infine, anche nella nostra Comunità di Incontro 
matrimoniale, è stato bello vedere che molte cop-
pie come noi, attraverso queste occasioni di ascol-
to dato e ricevuto, si sentono ancora più amati 
da Gesù e pronti a donare questo amore nelle re-
lazioni quotidiane. 
Per noi sposi questo cammino, a fianco di tan-
te famiglie, ci ha permesso di intuire quanto la 

Chiesa - comunità dei credenti in Cristo, cioè 
ciascuno di noi - rimanga un riferimento im-
portante per le famiglie, malgrado i limiti 
sperimentati. Siamo entrati nel cammino da estra-
nei, ora stiamo camminando insieme verso una 
direzione comune.  Ed il 26 giugno ci incontre-
remo per festeggiare con gioia a San Nicolò, a 
Treviso. A presto!  

Elena e Francesco

Sono stati 
numerosi gli 
incontri che 
hanno visto 
in questi 
mesi 
protagoniste 
le famiglie e 
anche i più 
piccoli sono 
stati 
coinvolti in 
questo 
percorso

La tenerezza 
di un 
bambino 
che bacia 
l’icona 
realizzata da  
padre 
Rupnik, 
raffigurante 
l’episodio 
delle nozze 
di Cana. In 
pagina a 
sinistra, la 
celebrazione 
che si è 
tenuta a 
Robegano
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Famiglie  
in cammino 
a Falzè  
per 
consegnare 
l’icona  
a un’altra 
parrocchia. 
Lungo centri 
abitati,  
a fianco  
ai negozi:  
in questi 
mesi “il 
girovagare” 
delle tre 
icone  
ha unito  
la nostra 
diocesi

A Rio San 
Martino 
l’icona trova 
un 
passaggio a 
bordo di una 
bicicletta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incontro  
di appofon- 
dimento  
sui temi  
che 
riguardano 
la famiglia  
a Ramon  
di Loria

E…state in famiglia 
Il progetto “E…state in famiglia” nasce per dare un’opportunità alle 
famiglie di poter trascorrere un tempo in serenità, all’insegna dell’ar-
monia e della condivisione, godendo delle meraviglie che la natura
dona, tra i luoghi incantevoli offerti dalle Dolomiti. Per l’estate 2022 
il progetto prevede la possibilità di scegliere uno dei soggiorni orga-
nizzati nel periodo a cavallo tra i mesi di luglio e agosto. I soggiorni 
si svolgeranno in Val Badia in località La Valle (23-30 luglio e 30 lu-
glio-6 agosto) e in Val Di Sole a Dimaro-Folgarida (30 luglio-6 ago-
sto e 13-20 agosto). Possono partecipare tutte le famiglie, previa ade-
sione all’associazione, che consente di accedere a condizioni eco-
nomiche particolarmente favorevoli, dedicate soprattutto alle fami-
glie più numerose. L’opportunità di trascorrere una settimana insie-
me in amicizia e fratellanza rende l’esperienza unica, grazie al pro-
gramma che viene concordato all’inizio del soggiorno, articolato in pas-
seggiate e percorsi in un ambiente fantastico che offre la possibili-
tà di vedere, pensare, conoscerci reciprocamente e raccontarsi le pro-
prie esperienze di famiglia.  
Per saperne di più, chiama,  tel. 371 3713385 o mail segreteria@fa-
miglie2000.it. Info su pagina Facebook @Famiglie2000 e sul sito
www.famiglie 2000.it. 

Famiglia luce del mondo 
Relazioni familiari e mondo digitale (campo famiglie 13-20 ago-
sto a Caviola, Belluno). L’alleanza di amore e fedeltà, di cui vive la 
Santa Famiglia di Nazaret, illumina il principio che dà forma ad ogni 
famiglia, e la rende capace di affrontare meglio le vicissitudini del-
la vita e della storia. Su questo fondamento, ogni famiglia, pur nel-
la sua debolezza, può diventare una luce nel buio del mondo. “Qui 
comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazaret ci ricordi che 
cos’è la famiglia, cos’è la comunione di amore, la sua bellezza au-
stera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile; ci faccia ve-
dere come è dolce ed insostituibile l’educazione in famiglia, ci in-
segni la sua funzione naturale nell’ordine sociale” (A.L. 66). Il per-
corso del campo incoraggerà ogni famiglia a scoprire come, attra-
verso il sacramento del matrimonio e l’ascolto della Parola, è pos-
sibile vivere in questo tempo imparando a essere cristiani nell’era
digitale sia in famiglia che nella comunità sociale. Per informazio-
ni e iscrizioni: www.actreviso.it/Adulti

Sposi in cammino 
“Sposi in cammino” è un percorso che prepara coppie di sposi a 
farsi animatori di pastorale familiare. Sono coppie di sposi che, gra-
zie alla loro unione sacramentale, insieme ad altre coppie, ai sa-
cerdoti, alle persone consacrate, custodiscono e promuovono nel-
le loro comunità lo stile familiare di comunione nella differenza. Si 
sentono particolarmente chiamate ad accompagnare e sostene-
re altre famiglie nella quotidianità, nei gruppi di sposi, nella cate-
chesi battesimale, nella catechesi dei ragazzi e dei loro genitori; ad
incontrare e formare giovani che scoprono l’amore di coppia e i fi-
danzati che si preparano al matrimonio; ad essere vicini e a soste-
nere le situazioni familiari di sofferenza e fragilità. Quest’anno la set-
timana residenziale sarà dal 20 al 27 agosto in “Villa Gregoriana” 
a Palus San Marco (Auronzo). Per informazioni rivolgersi al parro-
co o al sacerdote coordinatore o alla coppia referente di pastora-
le familiare del proprio vicariato.

APPUNTAMENTI

In questi ultimi mesi abbia-
mo presentato le iniziati-
ve della diocesi di Trevi-

so in preparazione al X Incon-
tro mondiale delle famiglie. 
Nelle nostre Collaborazioni e 
nelle nostre parrocchie è pas-
sata in cammino una copia 
dell’icona fatta in occasione di 
questa festa, creata dal labo-
ratorio di padre Rupnik, che 
abbiamo potuto contemplare 
e gustare generando momen-
ti di incontro, di condivisione 
e di riflessione. 
Ma questo Incontro delle fami-
glie è “mondiale”, coinvolge 
tutti. Anche nelle altre diocesi 
italiane sono nate iniziative 
per raccontare la gioia della fa-
miglia proprio perché la X Gior-
nata mondiale delle famiglie ha 
assunto la formula “multicen-
trica e diffusa”, per cui ogni dio-
cesi ne assume autonomamen-
te l’organizzazione, con diver-
se proposte. Di seguito alcune 
iniziative di cui abbiamo avuto 
notizia diretta. 
Partendo dalle diocesi a noi più 
vicine segnaliamo quella di 
Concordia-Pordenone che, in oc-
casione dell’annuale Festival  
della famiglia propone sabato 
25 giugno, una serie di inizia-
tive. Tra i principali eventi citia-
mo il Pellegrinaggio diocesano 
delle famiglie con partenza 
dalle Terme di Bibione alle 17 
e arrivo alla parrocchia S. Ma-
ria Assunta (Bibione) dove 
avrà luogo, alle 18, l’adorazio-
ne animata dal Rinnovamento 
nello Spirito e alle 19 il vesco-
vo Giuseppe Pellegrini presie-
derà la messa con rinnovo del-
le promesse nuziali. Dopo la ce-
na al sacco, alle 20.45 avrà 
inizio il concerto-testimonian-
za con Debora Vezzani, cantau-
trice nell’ambito della Chri-
stian Music, che interpreterà i 
suoi pezzi e racconterà sua sto-
ria di conversione. Per l’occasio-
ne, si renderanno presenti an-
che i rappresentanti di diverse 
comunità e movimenti che 

operano sul territorio diocesa-
no nello specifico ambito della 
pastorale familiare.  La Giorna-
ta sarà un’opportunità per co-
noscere e approfondire i carismi 
di queste realtà ecclesiali, e al 
contempo sarà per le famiglie 
un’occasione per far festa! 
Nella diocesi di Milano la pre-
parazione all’evento è iniziata 
con un incontro di commento 
su Amoris Laetita, presentato da 
don Michele Aramini, docente 
di teologia morale all’Universi-
tà del Sacro Cuore di Milano; per 
poi proseguire a marzo con 
incontri con Gigi De Palo, pre-

sidente del Forum delle Asso-
ciazioni Familiari e un labora-
torio condotto da Paola Vitali, 
della comunità pastorale “Il 
Buon Pastore” che si occupa 
dell’accoglienza nella pasto-
rale per i fedeli separati, divor-
ziati e risposati (Gruppo ACcor), 
sul tema: “L’accompagnare 
credente”. E poi una festa del-
la famiglia, con laboratori, 
stand e testimonianza, per ar-
rivare all’incontro con papa 
Francesco in un forte momen-
to di unità tra famiglie. 
Nella diocesi di Mantova sono 
stati organizzati da tutte le 

Tante le iniziative che si sono 
svolte nelle varie diocesi italiane

realtà ed enti che si occupano 
di famiglia (i movimenti, il fo-
rum delle famiglie, le Acli e an-
che il Comune), due pellegrinag-
gi che sono partiti simultanea-
mente da due parti della dioce-
si che si sono incontrate al lago 
in riva al Mincio ricevuti dalla 
Pastorale giovanile. In riva è sta-
to allestito un palco dove ci so-
no state brevi letture di Amoris 
Laetitia, video- spot e testimo-
nianze delle famiglie. Sotto il pal-
co è stata allestita una grande 
tavola dove prendevano po-
sto, al ritmo di “Aggiungi un po-
sto a tavola”, le coppie e le fa-
miglie man mano che faceva-
no la loro testimonianza. Infi-
ne con le famiglie si è seduto a 
tavola il vescovo Marco, invita-
to come “l’amico delle famiglie”, 
che al termine ha dato loro il 
mandato. Il pellegrinaggio è pro-
seguito fino al santuario della 
Beata vergine Maria delle gra-
zie, dove si è celebrata una ve-
glia in cui le famiglie anno rice-
vuto come segno una pila segno 
che sono luce, ma che hanno bi-
sogno di essere ricaricate dal-
la fonte che è Gesù.  
Anche nella diocesi di Nuoro, è 
stato scelto questo momento pri-
vilegiato di incontro con le fa-
miglie nell’Eucarestia, con la mes-
sa celebrata dal vescovo Mura 
dopo un incontro a tu per tu con 
le famiglie presenti, mentre in 
Calabria hanno preferito un 
pellegrinaggio a un santuario 
dedicato alla “Sacra Famiglia” 
con animazione per i più giova-
ni ed un momento di adorazio-
ne eucaristica presieduta dal Ve-
scovo Savino. 
Queste sono solo alcune delle 
molte iniziative in preparazio-
ne a questo incontro voluto da 
San Giovanni Paolo II e porta-
to avanti  dai suoi successori. 
L’esortazione apostolica Amo-
ris Laetitia ha dato ulteriore slan-
cio a questo ritrovarsi che ci fa 
sentire una Chiesa in cammino.  

Maria Silvia e Paolo Moro

La vicina diocesi di Concordia-
Pordenone, in occasione dell’annuale 
Festival  della famiglia, propone 
sabato 25 giugno, una serie  
di iniziative. Tra i principali eventi  
il Pellegrinaggio diocesano  
delle famiglie con partenza dalle 
Terme di Bibione alle 17 e arrivo  
alla parrocchia S. Maria Assunta 
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Altre 
immagini  
di alcuni 
pellegrinaggi 
dell’icona 
portata  
da gruppi 
famiglia 
e varie 
associazioni  
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Da due anni parrocchie e Serd portano 
avanti insieme uno spazio aperto di dia-
logo, un progetto per avvicinarsi, ascol-

tare, e aiutare gli adolescenti. A questo tavolo 
sono già presenti tante parrocchie trevigiane, 
e le altre sono invitate a unirsi al progetto, so-
stenuto dal vicariato di Treviso con il contribu-
to dell’8xmille. Nella serata di martedì 21 giu-
gno, a San Bartolomeo, gli operatori di strada 
delle parrocchie hanno incontrato l’équipe del 
dipartimento per le dipendenze, che ha colto l’oc-
casione anche per presentare il nuovo diretto-
re, Roberto Manera. 
E’ stato fatto un bilancio degli ultimi due anni 
e sono state delineate le azioni per il prossimo 
futuro. “I problemi che abbiamo riscontrato - ha 
spiegato Fabio Tesser, educatore e operatore di 
strada delle parrocchie - sono stati tradotti in 
interventi concreti, per esempio nell’autunno 
scorso abbiamo incontrato gli adulti impegna-
ti con un ruolo educativo nelle parrocchie. Gli 
operatori del Serd hanno parlato loro della di-

pendenza da sostanze e dell’abuso di alcol, so-
no intervenute più di 70 persone a incontro. Da 
maggio, il gruppo sta portando avanti anche de-
gli incontri educativi per i genitori e a Sant’An-
gelo, Canizzano e Santa Maria sul Sile è parti-
ta la formazione per i giovani, con un appun-
tamento per i ragazzi di quarta e quinta supe-
riore e uno con quelli del triennio. In questi mo-
menti, grazie a delle attrezzature del Serd, co-
me gli occhiali per la simulazione alcolemica, 
i ragazzi possono sperimentare gli effetti del-
le sostanze sul proprio corpo e sulla loro capa-
cità di risposta agli stimoli, oltre che fare doman-
de. Noi ods, invece, siamo presenti alla stazio-
ne di Treviso durante il periodo scolastico, e par-
lando con i ragazzi li abbiamo aiutati a espri-

mersi e ad appianare alcuni litigi senza dover 
ricorrere alla violenza”. 
L’alcol, come l’abuso di sostanze, ma anche l’uso 
della violenza, le risse e il bullismo, sono tutti sin-
tomi di un disagio più profondo, delle difficol-
tà incontrate nel relazionarsi, nel dialogare, nel 
mettersi in rapporto con le dinamiche che na-
scono sui social network, tutte questioni aggra-
vate durante i due anni di pandemia. 
“Il Serd collabora con noi - ha proseguito Tes-
ser - per fare prevenzione. Con queste moda-
lità riesce a intercettare ragazzi più giovani, 
che di solito non arrivano negli ambulatori, 
ma che iniziano ad avere i primi contatti con 
alcol, tabacco e droghe e che andrebbero in-
formati e consapevolizzati, così uniamo ser-

vizio pubblico e presenza sul territorio”. 
L’età del primo contatto con alcol e sostanze, in-
fatti, continua ad abbassarsi, e alle volte avvie-
ne addirittura alla scuola media. Gli operatori 
di strada hanno sviluppato un questionario, som-
ministrato già a oltre duecento giovani, per apri-
re un canale di riflessione sull’argomento. “Tra 
le sostanze che i ragazzi vedono di più in circo-
lazione ci sono tabacco, al primo posto, alcol, al 
secondo, e al terzo, sullo stesso livello di diffu-
sione, marijuana e cocaina. Allo stesso tempo, 
però, se parliamo con i genitori, questi non so-
no preoccupati dall’alcol, fa parte delle consue-
tudini sociali, mentre sono preoccupati dall’eroi-
na, che però non è una sostanza con cui i ragaz-
zi vengono in contatto abitualmente”. 
Da qui l’importanza di aprire un canale con i ge-
nitori: “Il grosso problema è l’informazione, è ne-
cessario studiare nuovi modi per raggiungerli e 
coinvolgerli”. Al momento sono attive alcune at-
tività altre partiranno: “Stiamo riproponendo, 
dopo un primo ciclo di appuntamenti a Sacro Cuo-
re, l’iniziativa «So di non sapere» a San Marti-
no. Si tratta di uno spazio gestito dal dottore in 
Filosofia Alberto Benedetti, a cui possono par-
tecipare tutti gli under 30, si parla di filosofia e 
si sviluppa un pensiero. Il prossimo appuntamen-
to è previsto per lunedì 27 giugno, alle 19 in vi-
colo Tezzone. Durante i mesi scorsi un gruppo 
di ragazze ha portato avanti con noi una rifles-
sione sulla diffusione di immagini inappro-
priate sui social. Ne sono emerse dinamiche del-
le relazioni amorose e il rischio di essere mani-
polati. Vorremmo trovare il modo di rendere vi-
sibile a tutti questo lavoro e portarlo nelle 
scuole. Infine, ci piacerebbe riuscire a coinvol-
gere i commercianti nella questione delle risse, 
ma siamo solo all’inizio. A settembre ripartire-
mo con i corsi per gli educatori nelle parrocchie. 
Abbiamo un gruppo di ragazzi che ci ha chie-
sto degli spazi per ballare, vengono anche da fuo-
ri Treviso. Nel fine settimana si trovano a San-
ta Maria sul Sile, dove è presente il Noi. Dovreb-
be essere così in tutte le parrocchie - ha conclu-
so Tesser - lavoriamo per creare spazi aperti, di 
ascolto e presenza”. 

Manuela Mazzariol

Spazi di dialogo
Il progetto Operatori 
di strada delle parrocchie 
collabora con 
il Dipartimento 
per le dipendenze dell’Ulss. 
Martedì è stato fatto 
un bilancio delle iniziative, 
che puntano a cogliere 
nei giovani i sintomi 
di un disagio più profondo

Primi eventi dell’estate trevigiana g
● Con la bella stagione ripartono le iniziative estive. Sabato 25 giu-
gno, alle ore 16 in piazza Borsa, pomeriggio all’insegna della dan-
za, con lezioni di street dance ed esibizioni canore tenute dagli in-
segnanti di Puppets Family. Partecipazione gratuita, info 347
9300664. Riparte anche il teatrino itinerante, con un “Omaggio a San-
dra e Raimondo”, giovedì 30 giugno, ore 21.15, Israa, Casa alber-
go Salce. Per  “Palco in città”, sabato 2 luglio, ore 21, piazza Rinal-
di, va in scena lo spettacolo “Le mirabolanti fortune di Arlecchino”.

Appuntamenti e mostra su Canova pp
● Fino a settembre la mostra dedicata a Canova ospiterà al museo 
Bailo una serie di eventi collegati. Il 30 giugno, 17.30, conferenza 
con Eugenio Manzato e Giuliano Simionato “Rinnovamento dell’ar-
te religiosa nel primo Ottocento a Treviso e l’Ateneo di Treviso”. Il 2 
luglio, ore 21, concerto “L’aura notturna, musiche per pianoforte e 
clarinetto del Romanticismo tedesco”.

Concerto di beneficenza al Cral 
● Sabato 25 giugno, alle ore 21, si terrà il concerto organizzato da
asd Cral ospedalieri Treviso. Al Circolo ospedalieri di via Santa Ma-
ria di Ca’ Foncello si esibiranno gli artisti della scuola di musica En-
nio Morricone con “Pinking”, uno spettacolo sui brani dei Pink Floyd. 
Il ricavato (ingresso libero con offerta responsabile) sarà investito nel-
la realizzazione di un nuovo parco giochi didattico al Circolo ospe-
dalieri, che verrà messo a disposizione dei bambini di Pediatria dell’ospe-
dale. I lavori inizieranno a fine agosto. 

Concerto a Santa Caterina 
● Prosegue la rassegna Musei d’estate a Santa Caterina. Prossimo
appuntamento giovedì 30 giugno, ore 21, con “Le corde del mon-
do”, musiche di Mozart e Beethoven. Info asolomusica.com. 

Film della fondazione Feder Piazza 
●Domenica 26 giugno, alle 19.30, nella sede di fondazione Feder 
Piazza in strada dei Biscari 22, sarà proiettato il film documentario 
“Anna e Francesco, la casa racconta” del regista Lorenzo Biscaro: uno 
spaccato di storia dedicato a Anna Maria Feder e Francesco Piaz-
za, raccontato attraverso i luoghi più significativi dalla loro casa.

Torna la corsa amatoriale Moohrun 
● Torna il prossimo 3 luglio, ore 9.45, a Treviso la Moohrun, la cor-
sa-camminata ludico-motoria organizzata da asd La Butto in Vacca. 
Due i percorsi: uno da 5, l’altro da 9 km. Moohrun sarà un evento 
a scopo benefico. Parte del ricavato sarà devoluto alle onlus: Per mio 
figlio, Dynamo camp, Un cuore per tutti, Una mano per un sorriso for 
children. Info e iscrizioni moohrun.it.

NOTIZIE IN BREVE

Osservare e raccontare il bel-
lo, e farlo acquisendo 

nuove competenze. Tutto que-
sto è il risultato di un proget-
to della 3ª B Scienze applica-
te del Duca degli Abruzzi, che 
oltretutto ha il pregio di esse-
re un dono fatto alla diocesi e 
a tutta la cittadinanza. 
Si tratta di un sito internet per 
l’esplorazione delle bellezze 
all’interno della cattedrale di 
Treviso, interamente realiz-
zato dai ragazzi, in lingua ita-
liana e in lingua inglese. Lo si 
può visitare all’indirizzo 
https://duomotreviso.ne-
tlify.app/ dal quale è possibi-
le, inoltre, scaricare un’appli-
cazione per computer con la 
quale immergersi totalmente 
nella realtà tridimensionale 
della chiesa. Chi è in possesso 
di un visore per la realtà aumen-
tata potrà, così, sperimentare 
la visione delle opere in real-
tà aumentata a 360 gradi. 
“Ci abbiamo lavorato per l’nte-
ro anno scolastico - racconta la 
professoressa di Storia dell’ar-
te Cristina Tranchese -. A otto-
bre abbiamo raccolto i dati, ini-

ziato a osservare le bellezze del-
la nostra Cattedrale, l’Annun-
ciazione del Tiziano, la cappel-
la del Malchiostro, la cripta ro-
manica... abbiamo ricostruito 
la storia delle opere, della 
chiesa e della diocesi di Trevi-
so e non è ancora finita. Ora ci 
occuperemo delle audiolettu-
re da applicare ai testi già on-
line, sia in italiano che in ingle-
se, e dello sviluppo dell’appli-
cazione per smartphone. So-
no molto orgogliosa di ciò che 
è stato fatto, frutto intera-
mente del lavoro dei ragazzi, 
dalla ricerca alla stesura dei te-
sti, fino alle foto per l’esperien-
za in realtà aumentata e la crea-
zione e pubblicazione online del 
sito. I ragazzi di oggi hanno bi-
sogno di un linguaggio inter-
attivo per esplorare il mondo. 
Ora hanno imparato a osser-
vare e a tradurre la bellezza in 
qualcosa usufruibile da tutti”. 
E l’orgoglio, ben giustificato, 
si sente anche nelle voci dei 
ragazzi, che hanno racconta-
to come sia stato per loro im-
portante il progetto, che ha 
fatto emergere nuove compe-

tenze sfruttabili nel mondo del 
lavoro e come, inoltre, abbia-
no scoperto tante nuove bel-
lezze della città in cui vivono 
e studiano. 
La presentazione del lavoro è 
avvenuta negli uffici della 
Curia lo scorso 16 giugno, al-
la presenza di don Paolo Bar-
bisan, direttore dell’ufficio 
diocesano per l’arte sacra e i 
beni culturali. 
Il sacerdote ha accolto con 
grande entusiasmo il lavoro dei 
ragazzi e ha rivolto loro paro-
le commosse: “Quello che ave-
te fatto oggi è un’opera di va-
lorizzazione della bellezza e 
dell’arte, un lavoro per la co-
munità, poiché il patrimonio 
artistico è un bene di tutti e con-
tinuerà a esistere solo finché la 
collettività se ne prenderà cu-
ra. Se i cittadini smettono di 
prendersi cura delle loro ope-
re d’arte, queste pian piano 
muoiono e perdiamo la nostra 
memoria”. 
Un collegamento di accesso al 
sito sarà inserito all’interno 
del portale ufficiale della dio-
cesi. (Man.Ma.)

Classe “dona” un sito internet 
sulle bellezze del duomo

ATER 
Linea diretta 
con i sindaci

Ater Treviso ha attivato già 
da qualche mese un nuo-

vo servizio per i sindaci del ter-
ritorio: una linea telefonica 
diretta e dedicata con la quale 
i Comuni possono comunicare 
in modo tempestivo richieste, 
problematiche o necessità. Si trat-
ta di un’iniziativa voluta dal Cda 
dell’Azienda per offrire un ser-
vizio sempre più immediato e 
diretto con le tante Amministra-
zioni dove sono situati alloggi 
Ater o alloggi gestiti in conven-
zione dalla stessa. 
“Abbiamo scelto di avviare 
una linea di diretta di dialogo 
coi Comuni, uno strumento uti-
le per i dirigenti e i sindaci del 
territorio, specie in questo mo-
mento difficile di tensioni so-
ciali, un servizio che sta dan-
do riscontri positivi ”, dichiara 
il presidente di Ater Treviso, 
Mauro Dal Zilio. 
Al contempo, il Cda di Ater Tre-
viso intende fare il punto del-
la situazione in merito all’inda-
gine che sta interessando il 
settore dell’Edilizia residen-
ziale pubblica, in particolare ge-
stita dal Comune di Treviso.  “In-
tendiamo precisare che Ater  Tre-
viso non gestisce più gli allog-
gi Erp del Comune di Treviso dal 
2017, quando l’Amministra-
zione Manildo affidò il servizio 
a un ente terzo - spiegano Dal 
Zilio e la vicepresidente, Mari-
na Bonotto -. Non ci mettiamo 
certamente a commentare la 
scelta, ma in questa delicata fa-
se è doveroso per tutti gli atto-
ri chiamati in causa porre una 
riflessione profonda e ponde-
rata sul modello di gestione, se 
privilegiare gli affidamenti a pri-
vati o la convenzione con un en-
te pubblico come gli Ater”.
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soffermano sugli spazi, dalle 
aule alla mensa, dalla sala ri-
poso alla palestra, dalle aree 
giochi all’orto, senza dimenti-
care la biblioteca.  
“Invitiamo le famiglie di San 
Biagio a prendere visione del 
video per comprendere quan-
to questa ricca offerta forma-
tiva, di cui sono dotate le no-
stre comunità, sia il frutto di 
una sinergia tra vari enti e del 
lavoro, anche gratuito, di tan-
te persone. E’ grazie a questa 
rete di nidi e scuole dell’infan-

zia se possiamo sperare in un futuro di speran-
za e crescita per i nostri ragazzi”, conclude il 
sindaco Alberto Cappelletto.  
Il video, presentato in anteprima alla festa di 
chiusura dell’anno scolastico, è ora online sul-
la pagina Facebook del Comune e presto an-
che sugli altri canali social.

MEDIOPIAVE&MOGLIANESE

“Estate in villa a Spresiano p
● Il Comune di Spresiano promuove “Estate in villa”, nel parco di 
villa Giustiniani. Mercoledì 29 giugno, alle 21, concerto “Albinoni sum-
mer live concert”. Giovedì 30, alle 21.15, proiezione di “Welcome 
Venice” di A. Segre. Venerdì 1° luglio, alle 20.45, spettacolo di pu-
pazzi e ombre “Racconti e meraviglie”.

Silea: laboratori per ragazzi p g
● Il Comune di Silea promuove laboratori gratuiti estivi per i ragaz-
zi della fascia di età 11–14 anni, in biblioteca dei Liberi pensatori. 
Si va dalla lettura alla grafica, dalla fotografia alla proposta “Silea
calligraphy days”. Iscrizione: sul sito del Comune o in biblioteca.

Rassegna corale a Cavriè g
● Sabato 2 luglio a Cavriè di San Biagio, in chiesa parrocchiale (ore 
20.45) rassegna corale con la partecipazione dei cori Tre molini di 
Cavriè e Voci del bosco di Giavera.

NOTIZIE IN BREVEPERO 
Il gruppo fondato nel 

1951 da alcuni reduci 
delle Guerre mondiali

SETTANT’ANNI 
CON GLI ALPINI 

Era il 1951 quando un bel 
gruppo di giovani di Pero, 

che avevano svolto il servizio 
militare negli alpini, nonché 
ex combattenti della Prima e 
Seconda guerra mondiale, 
decise di dar vita al locale 
gruppo alpini. La 
mobilitazione allora fu assai 
sentita ed ebbe inizio così 
quel percorso che, in 
settant’anni, ha portato il 
gruppo a operare in paese 
con quello spirito che è tipico 
delle penne nere. In questi 
anni di attività, sono tante le 

iniziative che sono state svolte 
a favore della popolazione e 
del paese stesso, quali il 
restauro della facciata-
monumento ai caduti della 
chiesa parrocchiale, il 
restauro della millenaria 
chiesetta di San Giovanni e la 
manutenzione dello spazio 
esterno, la realizzazione della 
propria sede in un locale 
concesso in comodato d’uso 
dalla parrocchia, il recupero 
delle salme dei caduti sepolti 
nella tomba antistante la 
chiesa e la loro tumulazione 

al sacrario di Fagarè, per 
tacere di innumerevoli 
iniziative di solidarietà a 
favore della scuola materna, 
della parrocchia e di tante 
situazioni di sofferenza. 
Attualmente il gruppo, che è 
presieduto da Stanislao 
Bonazza, conta circa 35 soci e 
l’ultimo, uno dei fondatori, 
Giovanni Bolzonello classe 
1926 è “andato avanti” solo 
da alcune settimane. Il 
programma dei 
festeggiamenti si articolerà 
nel modo seguente: sabato 25 

giugno alle 20.30, in chiesa a 
Pero, serata con i cori Ana 
Fameja alpina di Breda e Ana 
di Preganziol. Domenica 26 il 
ritrovo alle 9.20  di tutti 
gruppi partecipanti in via 
Don Asti, a seguire sfilata con 
la banda cittadina  di Nervesa 
fino alla chiesa parrocchiale 
dove verrà officiata la messa 
alle 10.30. Si terrà, poi, 
l’intervento delle autorità che 
avrà termine con un 
momento conviviale negli 
stand Gup - Gruppi uniti 
Pero. (Remo Cattarin)

E’online il video, prodotto dal Comu-
ne di San Biagio di Callalta, nell’am-
bito del progetto “Città educante”, per 

promuovere la rete dei nidi e delle scuole dell’in-
fanzia. Un filmato di appena 15 minuti, rea-
lizzato dallo studio Radici, con cui si raccon-
ta, attraverso un viaggio in treno, la ricchez-
za rappresentata dalle sette scuole del territo-
rio. “Abbiamo pensato di riunirle tutte, priva-
te, paritarie e statali, in un unico video - spie-
ga l’assessora all’Istruzione, Martina Cancian 
- perché potesse essere chiara l’offerta forma-
tiva per i più piccoli e le loro famiglie, un ser-
vizio che è anche motivo di orgoglio per le no-

stre comunità. Grazie al loro impegno possia-
mo costruire la nostra Città educante, fatta di 
amministratori, insegnanti, educatori, parroc-
chie e famiglie”. Città educante che è l’obiet-
tivo del progetto avviato da alcuni anni 
dall’Amministrazione comunale, con il suppor-
to del pedagogista Matteo Pasqual, per avvi-
cinare e aggregare le famiglie sanbiagiesi. 
Il format del video è basato sul viaggio di un 
treno che, nelle varie fermate, fa salire la ma-
scotte scelta da ogni scuola o nido: il cane Ar-
turo della scuola Eroi del Piave di Fagarè, lu-
po Pietro dell’asilo nido Tati e Tate di Fagarè, 
l’ape Betty della scuola dell’infanzia di Rovarè, 

il coniglio Oliver della “San Giuseppe” di 
Spercenigo, lo scoiattolo Tim della statale di 
Spercenigo. E ancora: il riccio della “San Giu-
seppe” di S. Andrea di Barbarana, per finire con 
la lumaca ribelle della scuola d’infanzia di Ca-
vriè. Di ciascuna scuola, una maestra raccon-
ta le attività, i progetti, mentre le immagini si 

SAN BIAGIO.  Iniziativa di nidi e scuole dell’infanzia 

Un video per raccontarsi

La parrocchia di Conscio ha 
vissuto un grande dolore: 

la morte di Ivan Gerotto. Ivan, 
da 10 anni, viveva in sedia a ro-
telle a Oderzo, in una clinica spe-
cializzata, perché la sua vita era 
stata segnata da un terribile in-
cidente stradale capitato dopo 
aver partecipato, con alcuni 
amici, al concerto Campovolo 
Italia loves Emilia del 2012. 
Ivan, 41 anni, era un giovane so-
lare e pieno di passioni, che ha 
saputo resistere a una prova dav-
vero enorme: così l’hanno de-
scritto i colleghi di lavoro, e il 
parroco don Fabio Bergamin nel 
giorno del suo funerale. EMet-
teva allegria, amava stare in com-
pagnia e non mancava mai di 
dare una mano per la sagra pae-
sana. Negli anni, anche in que-

sta fragile condizione, è torna-
to spesso nel suo appartamen-
to consciese, ricco di collezio-
ni di automobili e aerei, dove i 
suoi famigliari, i tanti amici, in 
queste speciali occasioni, non 
mancavano mai di passare: 
non parlava più, non muoveva 
alcun muscolo, ma riusciva a co-
municare con gli occhi. 
Una famiglia, quella di Ivan, se-
gnata negli ultimi anni anche 
dalla morte del papà Enrico e 
dello zio Lorenzo, ma che ha 
sempre mantenuto una gran-
de dignità e una fede davvero 
esemplare: la mamma Danie-
la, già catechista, e il fratello Fla-
vio, impegnato in tanti ruoli e 
servizi in parrocchia, non han-
no mai smesso di sperare in un 
miglioramento, anche se la 

pandemia, l’impossibilità di 
andarlo a trovare e di avere un 
contatto fisico quotidiano con 
lui, li hanno duramente messi 
alla prova. 
“Così anche voi siete ora nel do-
lore, ma io vi vedrò di nuovo 
e il vostro cuore si rallegrerà 
e nessuno vi toglierà la vostra 
gioia”: questo il versetto scel-
to dalla famiglia per ricor-
darlo e che affida Ivan e tut-
ti coloro che l’hanno conosciu-
to ed amato alla grande spe-
ranza cristiana. (C.B.)

CONSCIO 
Grande dolore per la morte 
di Ivan Gerotto

Ha veramente dello strano 
che, a distanza di soli po-

chi giorni, se ne siano andati i 
due sacrestani di Candelù:  
Franco Zanette (a sinistra)  e 
Franco De Biasi (a destra), 
uniti dallo stesso nome e dedi-
ti con passione alla loro parroc-
chia, nei vari servizi ma soprat-
tutto come sacrestani.  Franco 
Zanette, una vita da autista, do-
po il pensionamento ha svolto 
il servizio di sacrestano fino a 
tre anni fa, per ben 3 lustri, ser-
vendo a momenti alterni sia la 
liturgia parrocchiale che le ce-
lebrazioni private di don Tar-
cisio Cervesato il quale, a cau-
sa dell’impossibilità di cam-
minare, vive ormai da anni 
nella canonica di Candelù. Un 
po’ diverso il percorso di Fran-

co De Biasi che, pure lui, dopo 
aver lavorato alla Monti come 
meccanico specializzato, la-
sciato l’opificio si è dedicato al 
servizio di scuolabus sia per i 
bambini delle primarie che 
per l’asilo parrocchiale, per 
molti anni. Un servizio svolto 
sempre con puntualità, profes-
sionalità e grande passione. Uo-
mo di poche parole ma molto 
operativo, si è distinto anche nel-
le attività extra parrocchiali qua-
li le raccolte del ferro, le pesche 
di beneficienza, non mancan-

do mai di prestare la propria ope-
ra anche laddove le acquisite 
esperienze lavorative poteva-
no essere utili.  Pure lui si è de-
dicato al servizio di sacrista, con 
umiltà e senso di dedizione. Due 
figure, quelle di questi due 
“Franco” che a Candelù hanno 
dato senso alla comunità, svi-
luppandone la connotazione del 
servizio, lasciando un segno del 
quale tutta la parrocchia va fie-
ra, riconoscendo e attribuen-
do al loro operato tanta grati-
tudine. (R.C.)

CANDELU’ 
I due sacrestani ci 
hanno lasciato a pochi 
giorni di distanza
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Teatro a Porcellengog
● Il gruppo teatrale “Amici dea Rosalba”, sa-
bato 25 giugno alle ore 20.45, presenta la com-
media “Na olta... nea staea”,nella sala poliva-
lente di Porcellengo di Paese. La storia raccon-
ta la vita contadina delle famiglie vissute ne-
gli anni 50, in dialetto trevigiano, con ironia. In-
gresso libero.

Eventi estivi a Paese 
● Prosegue la rassegna estiva “PaesEstate”.
Domenica 26 giugno, alle 17.30, nel parco di
villa Panizza, “Teatro cartapesta - compagnia sta-
bile del Leonardo” porta in scena lo spettaco-
lo “Fantasmagoria sogni e progetti di una not-
te di mezza estate”. In caso di maltempo rin-
vio al 3 luglio. La festa delle arti di strada “Won-
derland” approda venerdì 1° luglio a Porcellen-
go, nel parco di villa Olivotti (in caso di maltem-
po in sala polivalente). Inizio ore 21. 

“E... state a Villorba” 
● Torna la tradizionale rassegna “E... state a
Villorba”, promossa dall’Amministrazione comu-
nale. Primo appuntamento martedì 28 giugno, 
alle ore 21.15, nella biblioteca di via della Li-
bertà 2, a Carità. La serata, in parole, video e
musica, sarà intitolata “Il blues, dalle origini al-
la consapevolezza armonica”, con i professo-
ri Paola Gallo e Luciano Buosi. Ingresso libero 
(capienza sessanta posti). Venerdì 1° luglio (ore 
21.15) il parco di villa Giovannina (in caso di 
maltempo: palateatro di Fontane) ospiterà il con-
certo di latin jazz “Sabor latino”, con Luciano 
Buosi jazz ensemble. Beppe Calamosca, trom-
bone/fisarmonica; Maurizio Scomparin, trom-
ba; Luciano Buosi, tastiere; Luigi Vitale, vibra-
fono; Marco Carlesso, batteria; Alex Turchet, con-
trabasso; Fabio Ferrante, percussioni. 

Spettacolo per famigliep p g
● Si conclude con un appuntamento a Scan-
dolara la rassegna “Mani in alto!” (teatro per 
bambini), promossa dalla biblioteca di Zero Bran-
co. Giovedì 30 giugno, alle 20.30, nell’area ester-
na vicina alla chiesa, Panciasfonda e altre sto-
rie”, spettacolo di oggetti e narrazione, con la 
compagnia Vladimiro Strinati.

NOTIZIE IN BREVE

Merlengo, comunità di 
poco più di 3 mila per-
sone, situata a nord di 

Treviso e incastonata lungo il trac-
ciato romano di via Antiga che 
da Santa Bona porta al Montel-
lo, in questi ultimi mesi è stata 
colmata della grazia del dono 
dell’ordinazione sacerdotale e dei voti di specia-
le consacrazione di alcuni suoi giovani. Accan-
to all’ordinazione tra i Legionari di Cristo di pa-
dre Sebastiano Zanin ad inizio maggio - di cui 
abbiamo raccontato la scorsa settimana - saba-
to scorso in cattedrale, a Treviso, ci sono stati i 
primi voti di professione religiosa di Silvia Fel-
trin. Il rito è stato presieduto dal vescovo Miche-
le Tomasi, che ha invitato Silvia a “essere testi-
mone di amore, accoglienza, spirito di comu-
nione e di comunità, gioia e condivisione - va-
lori essenziali per l’annuncio oggi del messag-
gio evangelico - e a guardare  al modello dei san-
ti e beati della diocesi di Treviso, compreso il 
beato Giuseppe Toniolo, che nella loro esisten-
za sono stati esemplari per la loro capacità di 
spezzare il pane buono della carità verso tut-
ti”. Un riferimento, quello al beato Toniolo, le-
gato anche all’attuale esperienza di Silvia nel-
la comunità Anawim, a Soligo, a poca distan-
za dal duomo di Pieve di Soligo, dove è custo-
dito il corpo del beato. 

Al rito di professione, ha fatto seguito la testi-
monianza di Silvia sul cammino fatto e la gra-
titudine per quanto ricevuto, durante le celebra-
zioni nella chiesa di San Bartolomeo a Merlen-
go, nella festività del Corpus Domini. Nell’oc-
casione, ha sottolineato come la chiamata di Dio 
sia avvenuta partecipando alla vita della pro-
pria comunità. 
La chiamata a donare la propria vita nel sacer-
dozio e nella vita consacrata, ma anche nel ma-
trimonio, nasce nella Chiesa ed è a servizio del-
la Chiesa: questo richiede la grande fatica e la 
grande gioia di allargare il proprio orizzonte re-
lazionale, che porta ad apprezzare anche chi fa 
percorsi diversi dai propri. 
E così, nel 2014, mentre Silvia cominciava il suo 
cammino di discernimento vocazionale tra le  Co-
operatrici pastorali della nostra diocesi, un’al-
tra giovane cresciuta in oratorio a Merlengo, e 
dedita all’animazione dei ragazzi e dei giovani, 
iniziava il suo cammino di formazione con le suo-
re francescane Alcantarine di Assisi. E’ la scel-

Merlengo: la gioia di tutta 
la comunità per Silvia Feltrin

ta di Federica De Martin, dall’aprile del 2021 suor 
Federica Benedetta, che ci racconta di essersi “mes-
sa in cammino, scoprendo di essere figlia di un 
Padre, che aveva una Parola bella, di benedizio-
ne, di vita per me”. 
A unire i percorsi di Silvia e Federica sono l’espe-
rienza quotidiana nelle case famiglia - la prima 
nella casa Anawim (parola ebraica che signifi-
ca “poveri di Dio”), la seconda nella casa “Cen-
tro orizzonti” a Cava de Tirreni (Salerno) - e la 
missione educativa che, puntando sulla centra-
lità della persona, si esprime nell’accoglienza del-
la persona stessa nel profondo rispetto della sua 
dignità, originalità e potenzialità. Silvia da 3 an-
ni vive assieme ad un coppia con figli e fratelli 
speciali secondo il carisma delle comunità Pa-
pa Giovanni XXIII, mentre Federica dall’anno scor-
so vive in una comunità alloggio con delle ado-
lescenti assieme ad alcune consorelle. 
“Di Merlengo - ci dice Federica - porto proprio 
il senso di «comunità», respirato per tanti anni, 
dove ognuno veramente si sentiva parte attiva, 
potendo ciascuno coinvolgersi e farsi coinvolge-
re e toccare… E’ forse lo stile fraterno e prossi-
mo, un costruire insieme, un dedicarsi insieme, 
che ho imparato e vissuto nella parrocchia di Mer-
lengo, che poi mi ha fatto maturare il desiderio 
di spendermi per tanti. Oggi porto con me il de-
siderio di fare parte in maniera viva e attiva del-
la comunità dove mi trovo”. 
Gli fa eco Silvia che dice di sentire vivo ancora 
oggi “il desiderio di portare ancora oggi l’amo-
re per la Chiesa che ho avuto modo di coltiva-
re fin da bambina nella mia comunità di origi-
ne”. Questo amore “me lo sono portata sempre 
dentro e non verrà mai meno. In parrocchia è 
nato il mio sentirmi parte di una famiglia più gran-
de di quella di origine. Oggi presto il mio servi-
zio, come sorella consacrata della comunità Pa-
pa Giovanni XXIII, nella parrocchia dedicata a 
Santa Maria Assunta, a cui affido la mia scelta 
di donna nella Chiesa e a servizio per la Chiesa”. 
Testimonianze vive che ricordano come ciascu-
na comunità abbia un ruolo importantissimo an-
che per far crescere e sostenere le vocazioni, a 
partire dalla preghiera e dalla vita di comunità. 

Enrico Vendrame

Per la giovane primi 
voti di professione 
religiosa nella 
comunità Papa 
Giovanni XXIII, 
sabato scorso in 
cattedrale, a Treviso. 
Pochi mesi fa i voti  
di Federica 
De Martin 
tra le francescane 
Alcantarine

SILVIA FELTRIN CON IL VESCOVO E MONICA ZANNI, VICEPRES. COMUNITÀ P. GIOVANNI XXIII
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Un incontro di preghiera, con la benedi-
zione dei presenti, ma anche un’op-

portunità di dialogo con i pazienti e il per-
sonale dell’ospedale San Valentino di Mon-
tebelluna. Questo il clima vissuto nei giorni 
scorsi nella struttura ospedaliera cittadina, 
durante la visita del vescovo Michele Toma-
si.  Nel corso della visita, mons. Tomasi ha in-
contrato la dirigenza, sia il direttore genera-
le dell’Ulss 2 Francesco Benazzi sia il diret-
tore del presidio sanitario, Marco Cadamu-
ro Morgante, diversi medici di vari reparti e 
numerosi pazienti. E’ stata davvero un’acco-
glienza molto cordiale con mons. Tomasi che 
ha ascoltato le varie relazioni dei dirigenti che 
hanno fatto anche emergere le difficoltà che 

i medici, gli infermieri e tutto il personale sa-
nitario stanno vivendo in questo tempo di pan-
demia (la fatica del Covid e del post Covid, 
il clima non sempre tranquillo con delle 
aggressioni). 
Il Vescovo ha ringraziato di cuore tutto il per-
sonale che opera nel prezioso servizio di “pren-
dersi cura di chi sta male e soffre” con pro-
fessionalità e disponibilità e al tempo stes-
so ha sottolineato l’importanza per le perso-
ne che si trovano in ospedale di poter con-
tare su una presenza qualificata dal punto 
di vista sanitario; ha poi sottolineato l’uma-
nità che contraddistingue l’attività del per-
sonale a vari livelli. 
Quindi monsignor Tomasi, che era accompa-

gnato fra gli altri dal cappellano dell’Ospe-
dale don Luigi Tonello e dal parroco del Duo-
mo don Antonio Genovese, ha visitato i re-
parti di Chirurgia, Geriatria, Neonatologia e 
la casa delle associazioni dove sono ospita-
te la Lidt, il Centro per la vita e altre realtà 
associative, un’occasione dove il Vescovo 
ha potuto ascoltare, capire e dialogare e in-
fondere speranza e conforto.  
Un ringraziamento particolare per il servizio 
prezioso che svolge  è stato inoltre fatto a don 
Luigi, da parte della dirigenza del nosocomio 
e dell’Ulss 2 Marca trevigiana, dei medici e 
da parte del Vescovo.  

Giovanni Cosatti

Il vescovo Tomasi ha incontrato 
pazienti e personale del San Valentino

MASER.  Festa di fine anno scolastico per la scuola dell’infanzia  il nido integrato “Angeli Custodi” 

Vivere insieme la “ripartenza”
Domenica 12 giugno si 

è svolta la Festa di 
fine anno scolastico 

della scuola dell’infanzia e 
nido  integrato “Angeli 
Custodi” di Maser. Un 
programma denso ci ha 
accolto numerosi nel parco 
della scuola di Coste, 
preparato di tutto punto per 
l’occasione. Il filo conduttore 
è stato il tema dell’anno in 
corso “Avrò cura di te”, 
insieme al motto della nostra 
scuola “Insieme si può“.  
Il pomeriggio si è aperto con 
un momento di saluto da 
parte delle autorità e uno di 
preghiera per ringraziare il 
Signore. A seguire i canti dei 
bambini, la cerimonia di 
passaggio in cui sono stati 
consegnati i “diplomi” ai 
bambini dei grandi di nido e 
infanzia. Non poteva, poi, 
mancare un tempo di 
divertimento e condivisione 
con alcuni giochi di squadra, 
organizzati grazie alla 
collaborazione dei genitori. 
La serata si è poi conclusa 
con un rinfresco a buffet 
preparato dal Comitato 
festeggiamenti. 
Una festa che ha regalato a 
tutte noi famiglie, e in 
particolare ai nostri bambini, 
un momento di gioia e di 
spensieratezza che fino a 
qualche mese fa era difficile 
anche solo immaginare di 
poter vivere. 
L’anno scolastico che volge 
alla conclusione non è stato 
certamente dei più semplici.  
E’ stato un anno ancora 
segnato dalle forti 
limitazioni legate alla 
situazione sanitaria 
pandemica, che hanno inciso 
pesantemente sulla nostra 
quotidianità, alimentando 
sentimenti di precarietà, 
sconforto e talora anche di 
rabbia. Ecco allora che in 
questa corsa a ostacoli – 
perché così è sembrato 
quest’anno di scuola – a 
pagare il prezzo più alto sono 
state, anche in questo caso, le 
relazioni di amicizia e di 
reciproca collaborazione che, 
semplicemente, non c’era 
modo di alimentare con la 
dovuta costanza. 
Eppure, ancora una volta Dio 
Papà – come ci ha insegnato 
a chiamarlo il nostro parroco 
don Carlo Velludo – ci 
sorprende e ci dimostra che 
anche laddove la nostra 
speranza sembra vacillare, 
non dobbiamo mai perdere 

la fiducia in Lui, capace di 
ricompensare le nostre 
fatiche interiori con la gioia e 
lo stupore di una ripartenza. 
Sì perché la festa che ci è 
stata donata dai nostri 
bambini con le loro 
insegnanti non è solamente il 
punto di arrivo di un anno 
scolastico, ma molto di più. 
E’ il punto di “ripartenza” di 
noi, scuola unica, 
fisicamente composta di due 
plessi, ma umanamente 
vissuta da bambini e famiglie 
di una stessa Comunità in 
continuo cammino per 
costruire una realtà bella 
dove i nostri figli possano 
muovere i primi passi del 
loro percorso educativo e 
scolastico. 
E’ stato davvero un dono 
grande, allora, potersi 
ritrovare tutti assieme a 
parlare, a giocare, a gioire gli 
uni con gli altri per i nostri 
bambini che, fieri sul palco, 
cantavano le canzoni a 
squarciagola, tante volte 

provate a scuola, e 
mostravano con orgoglio i 
loro “diplomi” a mamme, 
papà e nonni, tutti lì per fare 
festa a loro e con loro, liberi 
poi di correre e di giocare 
senza divisioni: Coste e 
Maser, nido e infanzia, tutti 
insieme e senza differenze, 
come solo i bambini sanno 
fare.  
Bambini, cosa vi è piaciuto di 
più della Festa di domenica? 
Ricevere il diploma. 
Pregare con Gesù e cantare 
insieme. 
Il bacio della maestra. 
La felicità di mamma e papà 
di essere lì per me. 
Il gioco del tiro alla fune e 
fare i canestri con le palline 
colorate. 
Le patatine fritte nel 
cartoncino e il gelato... 
Buonissimi!!! 
Ma sapete mamma e papà 
cosa ci è piaciuto di più??? 
Poter finalmente giocare tutti 
insieme!!! (I rappresentanti 
della scuola “Angeli Custodi”)

Serate dedicate alla Divina Commedia
● Il Comitato Chiesa vecchia di Biadene propone un ciclo di se-
rate dedicate a Dante Alighieri. Gli incontri in calendario, fra giu-
gno e luglio, ruoteranno attorno alla Divina Commedia: femmi-
nile plurale, Il primo appuntamento si è tenuto 22 giugno, quin-
di il 29 giugno alle 20.45 “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”. Lu-
ce, preghiera e musica nel Paradiso dantesco con testi letterari 
a cura di Nicoletta Padovan e con il soprano Irene Olivotto. Le let-
ture saranno interpretate da Mattia Filippetto. Successivamente, 
il 15 luglio alle 20.45, Carla Crosato interverrà su “Il sorriso di Bea-
trice”. Calerà il sipario sulla rassegna dantesca il 22 luglio alle 
20.45 con Giorgio Battistella, che leggerà e commenterà il Can-
to XXVIII del Purgatorio. Ingresso con offerta. 

Celebrazioni Montebelluna150 anni 
● Nell’ambito delle celebrazioni Montebelluna150 anni, saba-
to 25 giugno  nel vecchio cimitero di Santa Maria in Colle si svol-
gerà l’iniziativa “Ritratti storici. Disegnando Dall’Armi e i protago-
nisti di 150 anni fa del vecchio mercato”. Alle 16 ci sarà un La-
boratorio di disegno e pittura e alle 19 performance artistiche.
Nella stessa giornata a villa Correr Pisani a Biadene di Montebel-
luna, dalle 15 è in calendario il torneo Green volley  Montebel-
luna, che proseguirà anche il 26 dalle 10, organizzato da Mon-
tebelluna  volley. Mercoledì 29 giugno a villa Pol, rassegna “Set-
te note nel tempo”. 
 

Asolo: attrezzature ludiche per bimbi p
● L’Amministrazione di Asolo ha installato 12 nuove attrezzatu-
re ludiche per i bambini per una spesa di circa 25.000 euro. La 
nuova dotazione dei parchi giochi riguarda due altalene, uno sci-
volo, una molla e un castello arrampicata a Villa d’Asolo; una gio-
stra girevole e uno scivolo in via Malipiero; un’altalena in via Da 
Vinci; una molla e un’altalena sostituite in via Cerreggiate; un’al-
talena sostituita e una “pinca panca” in via Longa.

NOTIZIE IN BREVE
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Camposampiero: organo restaurato p p g
● Sabato 25 giugno alle ore 21, nella chiesa di Camposampiero, 
concerto di inaugurazione al termine dei lavori di restauro dell’or-
gano Mascioni (op. 394 - 1927), con l’organista Silvio Celeghin. 

Vedelago d’autore g
● Dopo il successo de primi due con Umberto Galimberti e Alber-
to Pellai, Vedelago si prepara a fare l’en plein anche con Daniel Lu-
mera e Ilvo Diamanti, rispettivamente il 20 giugno e il 5 luglio alle 
ore 21 al parco di Villa Cappelletto. L’ingresso è libero ma si con-
siglia la prenotazione dei posti al numero 3336233411.

Videocamere a Godego g
● A Godego stanno per essere installate 12 nuove telecamere  di 
video sorveglianza comunale, che si aggiungono alle 16 già presen-
ti. Saranno poste tra via Alberon e via Cacciatora, ai due passaggi 
a livello di via Chioggia e via Grande, all’inizio di via Pagnana e nell’area
delle due rotonde verso Loria e Vallà, in piazza e in via San Pietro.

Ricordo di Gianluigi Contarin g
● E’ già passato un anno dalla morte di Gianluigi Contarin (17 giu-
gno 2021), sindaco di Riese, assessore provinciale, grande sorti-
vo. Il ricordo è ancora vivo nei tanti che l’hanno conosciuto ed ap-
prezzato, e tra questi gli alpini di Ramon di Loria, che lo hanno com-
memorato nella casa delle associazioni. Presenti la moglie Dora, i
fratelli, il sindaco di Loria Simone Baggio, l’assessora Lucia Sbris-
sa,  gli alpini di Ramon e gli alpini di Riese, gli amici della Lega, for-
ze dell’ordine. La commemorazione è stata tenuta da don Enrico 
Prete, parroco di Loria. Un ricordo molto sentito e commosso è sta-
to esposto da Renato Monegato, capogruppo degli alpini di Ramon. 
Il Comune di Loria e gli alpini di Ramon hanno consegnato una tar-
ga ricordo alla moglie Dora: ”Con affetto e stima per la sua atten-
zione e grande generosità”. 

Eventi estivi a Camposampiero p p
● “Notti aperte 2022” prosegue a Camposampiero giovedì 30 giu-
gno, alle ore 20.45, con un concerto di benefiicienza in piazza Ca-
stello per “Città della speranza” con l’orchestra Ogaf dell’Accade-
mia filarmonica e i cori Name e Sing.  Venerdì 1 luglio, dalle 18.30, 
in piazza, evento musicale Dj set “80’s vs 90’s stories”.

“Storie a pedali” a Trebaseleghe p g
● Giunge alla sua seconda edizione a Trebaseleghe la rassegna di 
letture animate per bambini dai 5 ai 10 anni “Storie a pedali”. Do-
po l’apertura a Fossalta, appuntamento a Silvelle, nell’area verde
di via Caovilla, venerdì 1° luglio alle 20.45.

NOTIZIE IN BREVE

Non è mica facile por-
tare cento ragazzi ap-
pena cresimati a Ro-

ma, costrire un programma di 
proposte che unisca insieme 
arte, storia, fede, servizio, 
chiesa, e arrivare fino dal Pa-
pa che durante l’Angelus in 
piazza San Pietro dice: “Salu-
to i cresimati di Castelfranco 
Veneto”. 
Non è facile, anzi, ma ha por-
tato grande gioia e molta 
soddisfazione al gruppo di 
adolescenti guidati da don 
Alberto Piasentin, vicario 
parrocchiale del Duomo, e 
dai 14 giovani e adulti tra ca-
techiste e animatori, che, fi-
nita la scuola, dal 9 al 12 giu-
gno hanno accompagnato i 
ragazzi della Collaborazio-

ne in questa esperienza. 
“Davvero emozionante - riflet-
tono oggi -, nonostante il cal-
do e la grande sfida di girare 
per Roma con 100 ragazzi è 
stata un’esperienza incredibi-
le. Ci ha colpito la loro dispo-
nibilità e l’interesse a lasciar-
si provocare da tante solleci-
tazioni che sono arrivate dal 
mondo dell’arte, della sto-
ria, dell’esperienza cristiana 
vissuta nei secoli fino a oggi”. 
Quattro giorni all’insegna 
della fede condivisa in un 
clima di allegra fraternità 
culminata con il saluto di pa-
pa Francesco dal balcone di 
piazza San Pietro. “Tanti ra-
gazzi, rientrando, ci hanno det-
to che non dimenticheranno 
mai questa esperienza che 

per noi è stata un segno di gra-
zia, dato che l’abbiamo vissu-
ta a poche settimane dalla cre-
sima e soprattutto in un tem-
po di «uscita» dalla pandemia” 
dove tutto è stato limitato”. 
Nella tre giorni romana i cre-
simati castellani hanno potu-
to visitare la città e i suoi 
luoghi simbolo, da San Pietro 
a San Giovanni in Laterano, le 
principali piazze del centro, il 
Quirinale, il Colosseo. 
Hanno anche incontrato le 
suore di Madre Teresa di Cal-
cutta a San Gregorio al Ce-
lio: insieme hanno riflet-
tuto sull’essere missionari 
nella vita quotidiana grazie 
al dono dello Spirito Santo 
che oggi li spinge a prender-
si cura di chi gli sta attorno, 

CASTELFRANCO.  Cento cresimati per 4 giorni a Roma e in Vaticano 

Esperienza indimenticabile
a partire dagli ultimi. 
“Il Covid ci ha costretti a fer-
mare tutte queste attività che 
per i ragazzi sono significati-
ve perché nutrono la loro vi-
ta di esperienza, di relazione, 
di riflessione e di condivi-
sione - commenta don Al-
berto -. Ed è stato importan-
te che a esserne protagonisti 
siano stati i giovani cresima-
ti che hanno potuto approfon-
dire insieme il dono dello 
Spirito ricevuto nella Con-
fermazione”. 
E quando papa Francesco li ha 
salutati all’Angelus di dome-
nica 12 giugno, sono davve-
ro esplosi in un applauso di 
gioia commossa. 

Francesca Gagno

Il 19 maggio una cinquanti-
na di soci e sostenitori del-

la associazione Mano Amica ovd 
di Camposampiero si sono ri-
trovati per celebrare la “Gior-
nata dell’amicizia”. Dopo tre an-
ni di interruzione per la pan-
demia è così ripresa la consue-
tudine di un incontro per fare 
un periodico punto sullo sta-
to delle attività dell’ associazio-
ne, e per incontrare religiosi e 
laici che operano in contesto 
missionario e con i quali ven-
gono realizzati progetti di co-
operazione allo sviluppo. 
La giornata è stata arricchita dal-
la presenza di mons. Gianfranco Agostino Gar-
din, vescovo emerito di Treviso, che ha svolto al-
cune interessanti riflessioni sul significato dell’at-
tività missionaria con riferimento ad alcune 
parole del Vangelo.  
“Andate” è una grande scelta evangelica, non fa-
cile, perché andare significa partire e poi rima-
nere! “Noi non possiamo tacere quello che abbia-
mo visto”, hanno detto gli apostoli e lo fanno i mis-
sionari: per questo vanno e annunciano il vero 
volto di Dio che è quello di essere vicino ai più 
poveri. “Predicate il Vangelo!”: questa è la cosa 
più importante. Ma non si può solo dirlo. Impe-
gnarsi per formare, istruire, guarire, è vivere il 
Vangelo. Mons. Gardin ha poi citato dei passi mol-
to forti dell’Evangelii Gaudium e del discorso del 
Papa a Lampedusa contro la “globalizzazione dell’in-
differenza” e per il recupero della compassione, 
la principale virtù di Gesù. 
Nel corso della giornata hanno portato la loro te-
stimonianza missionaria una suora e un laico. 
Suor Giulia Mazzon, originaria di Abbazia Pisa-
ni, è missionaria nella Repubblica Centrafrica-
na da oltre 21 anni, attualmente dirige un ospe-

dale nella città di Maigaro. Ha portato la sua te-
stimonianza sull’attività svolta in un difficile con-
testo di permanente conflitto tra varie fazioni con-
trollate da potenze straniere. 
Michele Guidolin, esperto di progetti di coope-
razione nei Paesi in via di sviluppo ha relaziona-
to sui progetti realizzati nelle missioni del Came-
run, e in particolare nella missione di Duala, do-
ve Mano Amica da un decennio sostiene l’edu-
cazione di bambini e bambine orfani. Ultimamen-
te Mano Amica si è particolarmente impegnata 
nella costruzione di una nuova struttura di ac-
coglienza per minori. 
La giornata si è conclusa con un ricordo di padre 
Gastone Pozzobon, originario di Camposampie-
ro, missionario in Brasile, deceduto lo scorso 16 
giugno. Romana Scantamburlo, presidente ono-
raria di Mano Amica, ne ha tratteggiato la figu-
ra, ricordando come padre Gastone sia stato l’ispi-
ratore della nascita di Mano Amica 35 anni fa. 
Un grande esempio di missionario, sempre ap-
passionato ed entusiasta nelle missioni in cui ope-
rava, prima in Zambia e poi per circa un trenten-
nio nell’Amazzonia brasiliana. (Roberto Basso)

E’ tornata a Camposampiero 
la Giornata dell’amicizia di Mano Amica, 
all’insegna della missionarietà

AL VIA A CASTELFRANCO 
L’UFFICIO DI PROSSIMITA’
Prenderà il via dal mese di settembre, in Mu-

nicipio a Castelfranco, un nuovo servizio 
per i cittadini. Si tratta dell’ufficio di prossi-
mità, che svolgerà le attività di competenza del 
Tribunale ordinario di Treviso, per le quali non 
è richiesta l’assistenza obbligatoria di un le-
gale. Inizialmente, oltre ad attività di informa-
zione sulle procedure e le pratiche giudizia-
rie, i procedimenti svolti saranno amministra-
zioni di sostegno e sub-procedimenti, istan-
ze relative alle tutele e curatele, autorizzazio-
ni ex art 320 c.c. riguardante i minori, atti del-
lo stato civile (formazione, rettifica, attribu-
zione cognome), autorizzazioni al rilascio di 
documenti validi per l’espatrio, nomina cura-
tore speciale ex art. 320 e seguenti (minori). 
L’ufficio di prossimità rappresenta, dunque, 
un punto di accesso facilitato sul territorio 
per offrire un servizio-giustizia più vicino al 
cittadino, con particolare attenzione alle 
“fasce deboli” e a coloro che vivono in 
contesti a forte criticità sociale o in contesti 
geograficamente disagiati. Sono la risposta 
del “welfare state” al cittadino in difficoltà, 
e operano nell’ambito delle 
amministrazioni di sostegno, tutele - anche 
di minori - e curatele, il settore della 
giurisdizione più prossimo alle esigenze 
delle persone fragili. 
“In seguito alla soppressione del Tribunale 
locale, oggi per svolgere queste pratiche 
bisogna recarsi a Treviso - commenta il 
sindaco Stefano Marcon -. Il nuovo ufficio 
invece si troverà in Municipio e sarà 
direttamente accessibile ai cittadini, che 
potranno avere un notevole risparmio in 
termini di tempo e di costi oltre che essere 
un punto di riferimento per il territorio. La 
giunta ha approvato il protocollo istitutivo 
e stiamo definendo gli aspetti operativi, 
compresa la formazione del personale che 

seguirà il nuovo servizio, per l’apertura al 
pubblico prevista nel mese di settembre”. 
L’apertura degli uffici di prossimità ha 
appunto anche lo scopo di decongestionare 
l’accesso ai Tribunali grazie alla 
collaborazione e al coinvolgimento degli 
enti locali e al supporto dei sistemi 
informatici, attraverso l’utilizzo del 
processo civile telematico nelle sue forme 
più evolute. 
Per questa iniziativa, l’Amministrazione si 
augura la stessa fortuna ed eccellente 
riscontro che ha trovato l’ufficio passaporti 
avviato alla fine dell’anno scorso in via 
sperimentale con la Questura di Treviso, 
che ha visto la trattazione, in poco più di 
cinque mesi, di circa 500 pratiche di 
rilascio o rinnovo di passaporti. 
“L’ufficio - prosegue il sindaco - nasce 
perché il Comune di Castelfranco ha 
aderito all’avviso di manifestazione di 
interesse della Regione del Veneto, in 
relazione al programma operativo 
nazionale governance e capacità 
istituzionale, e si è collocato in posizione 
utile in graduatoria. Dei 94 Comuni della 
provincia di Treviso, solo 8 e 
un’associazione hanno aderito, tra cui 
Castelfranco Veneto”. I principi che 
ispirano il nuovo ufficio sono la 
collaborazione tra Istituzioni, la 
semplificazione e la tutela dei diritti dei 
cittadini, soprattutto di coloro che si 
trovano in condizioni di fragilità. L’intento 
è quello di rafforzare i servizi di carattere 
sovracomunale rivolti sia ai propri cittadini, 
ma alla più ampia platea di cittadini 
contermini rispetto ai quali il Comune di 
Castelfranco Veneto resta, anche per tutta 
una serie di altri servizi, ente di 
riferimento. (F.G.)
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LA VITA DEL POPOLO

essere realizzati”. Le 
bambole prodotte dai 
familiari, in 
collaborazione con gli 
anziani residenti, durante 
il laboratorio creativo 
annuale del venerdì 
pomeriggio, sono 
adottabili, in cambio di un 
piccolo contributo. Il 
ricavato sarà utilizzato per 
realizzare un ulteriore 
progetto dedicato alla 
coltivazione di frutta e 
verdura su speciali cassoni 
rialzati in grado di essere 
usufruiti agilmente anche 
da anziani in carrozzina o 

non in grado di piegare la schiena. 
Infine, lunedì 20 giugno una delegazione di 
anziani, accompagnati da personale e 
volontari, è andata in visita alla tomba-
cappellina del cav. Luigi Mariutto, nel 
cimitero di Mirano.

MIRANESE&SANDONATESE

Mirano: al centro servizi Mariutto si è 
reso omaggio alla figura del fondatore, 
a centoquindici anni dalla sua morte

Ancora invitati a rispettare le restrizioni 
necessarie per contrastare l’emergenza 

pandemica, dirigenti, lavoratori e ospiti del 
centro servizi Mariutto di Mirano hanno 
ricordato con gratitudine e rispetto il 
fondatore Luigi Mariutto e la sua amata 
consorte Adelaide, come da desiderio 
testamentario dello stesso. 
Quest’anno sono passati esattamente 115 
anni dalla morte del cav. Mariutto. Venerdì 
17 giugno è stata celebrata una messa nel 
gazebo del parco interno, presieduta da 
don Ivone Alessio, giuda spirituale del 
centro servizi; vi hanno partecipato circa 
settanta residenti. 
Come ricordato da don Ivone 

nell’omelia, “il senso di questa messa è 
il ringraziamento, la riconoscenza 
come ricordo del cav. Mariutto, ma 
anche per tutte le persone che ne 
continuano l’opera... un grazie per 
quanti lavorano qui”. 
Il fondatore “ha lasciato tutti i suoi averi 
per il bene di altri; lo ha fatto per fede? 
Non lo sappiamo e forse non è nemmeno 
importante saperlo. Il suo però è stato un 
gesto straordinario d’amore che incarna 
la fede delle opere e non la fede delle 
parole”. Al momento spirituale di venerdì 
è succeduto un momento di grande festa 
e musica sabato 18 giugno dalle ore 
15.30 con la presenza della Filarmonica, 

banda della città di Mirano, nel parco del 
centro servizi. 
Sempre sabato pomeriggio, il Comitato 
familiari e ospiti ha presentato al 
“pubblico” il progetto “Le mariutte: 
piccoli sogni di pezza che attendono di 

Estate in piazza a Scorzè p
● Estate in piazza con spettacoli gratuiti a Scorzè, promossi dal Co-
mune, in collaborazione con Arteven. Giovedì 30  giugno alle 21.15
in piazza Aldo Moro, la compagnia Barbamoccolo presenta “Caravan 
musicale” con i Bebidens (con con Alberto Barutti, Merk Ferrari, Gior-
gio Gazziero, Christian Secco, Elena Miatto, regia di Alberto Barutti). 

Film al Don Bosco 
●Al cinema Don Bosco di S. Donà, nel fine settimana, in program-
ma la visione del film di animazione Disney “Lightyear. La vera storia 
di Buzz”, con proiezioni sabato 25 (ore 14 e 19 in 3D), domenica 26 
(ore 14 e 16 in 3D), lunedì 27 (ore 17 e 19 in 3D), martedì 28 (ore 
15.45 e 20.45 in 3D) e mercoledì 29 (ore 19), da lunedì a giovedì 
a 5 euro per tutti. Inoltre, in prima visione mondiale, continuano le 
proiezioni di “Elvis”, l’uomo, la leggenda, il re del Rock& Roll, con Au-
stin Butler e Tom Hanks, con spettacoli sabato 25 giugno (ore 16 e 
21), domenica 26 (ore 18 e 21), lunedì 27 (ore 21 in lingua origi-
nale), martedì 28 (ore 17.40), mercoledì 29 giugno (ore 16 e 21).  

Sport in piazza a San Donà p p
●Ultima settimana di eventi nell’ambito della manifestazione Sport 
in piazza 2022, che si tiene a San Donà di Piave in piazza Indipen-
denza, davanti al municipio, fino a sabato 2 luglio. Si segnala, dome-
nica 26 giugno, il Festival multietnico che si tiene dalle 17 alle 23. 
Programma dettagliato e completo sul sito internet dell’Amministra-
zione comunale: www.sandonadipiave.net.

Letture per bambini a Fossalta p
● Secondo appuntamento con “Leggimi…sotto le stelle”, promos-
so dalla biblioteca comunale di Fossalta di Piave, in collaborazione
con le lettrici volontarie, rivolta ai bambini di ogni età per leggere e 
sognare assieme. Il tema dell’incontro che si terrà giovedì 30 giugno, 
dalle 20.30 alle 21.30, nei giardini pubblici di fronte al municipio, 
sarà “Mostri, streghe, intrugli e pastrugli”.  

S. Giuseppe: cinema e fede pp
● Prende il via giovedì 30 giugno la rassegna “Film in estate: fede 
e…”, che si terrà per quattro giovedì nel sottochiesa della parrocchia
di San Giuseppe Lavoratore (sala Don Luciano). Il primo sarà “Con-
tact” di R. Zemekis, per riflettere sul tema del rapporto tra fede e scien-
za. Tutti le proiezioni iniziano alle ore 20.30; posti disponibili massi-
mo 40. Al termine possibilità di un breve dibattito. 

Escursione alla laguna “del Mort” g
● Sabato 2 luglio si terrà un nuovo appuntamento dell’iniziativa “Sco-
priamo La Piave”, promossa dal Consorzio Bim Basso Piave in col-
laborazione con l’associazione culturale naturalistica Il Pendolino. “Tra 
storia e leggenda: la laguna del Mort”, la proposta durante la matti-
nata. La partecipazione è gratuita; info e prenotazioni (obbligatoria
entro le 12 del 1° luglio): cell. 340 5358438, ilpendolinoescursio-
ni@gmail.com, sito internet: www.ilpendolino.it.

Un “Tornado” all’Aquaestate di Noale q
● E’ partit la stagione 2022 di Aquaestate a Noale e Tornado, il nuo-
vo scivolo del parco acquatico noalese, è già l’attrazione più cerca-
ta. Tornado è stato inaugurato venerdì 17, alla presenza del la sin-
daca di Noale Patrizia Andreotti e di altre autorità locali oltre a una
folla di clienti. Andreotti ha elogiato l’intervento, che colloca il parco 
tra i punti di riferimento del divertimento estivo delle famiglie. Rac-
contano i gestori: “Abbiamo sempre lavorato sodo per costruire un 
luogo di spensieratezza, attento all’accoglienza e ai servizi per i clien-
ti, dove i bimbi possano muoversi in un ambiente bello e sicuro per 
coltivare le proprie amicizie e i più grandi possano vivere ore di di-
vertimento e relax. Vogliamo diventare sempre più un punto di aggre-
gazione e divertimento dell’entroterra veneziano. Molti i giovani col-
laboratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro e che 
qui fanno un’esperienza che in molti portano nel cuore”. L’idroscivo-
lo Tornado è lungo 120 mt, ha 2 vortici di 5 mt di diametro, gommo-
ni bi-posto e monoposto per la discesa. Costantemente sorvegliato
da assistenti bagnanti, è adatto ai bimbi dai 120 cm di altezza.

NOTIZIE IN BREVE

E’stato presentato nel-
le scorse settimane, 
nella sala consiliare di 

San Donà  “Un pasto solidale, un 
pasto sospeso”, la nuova inizia-
tiva del Lions club di San Donà 
di Piave, in collaborazione con 
il Comune, l’associazione San Vin-
cenzo de’ Paoli e il comitato lo-
cale della Croce Rossa e l’Ascom 
Confocommercio San Donà-
Jesolo, che a sua volta ha coin-
volto i locali e i ristoranti che han-
no aderito all’iniziativa.  
Il progetto, in estrema sintesi, 
consiste nel regalare un pasto 
fuori casa (al ristorante, in 
trattoria o in pizzeria) a delle 
famiglie che non possono per-
metterselo.  
“Può sembrare strano, ma an-
che una pizza mangiata fuori 
tutti insieme, dopo molto tem-
po, è un modo per promuove-
re l’inclusione sociale di mol-
te famiglie che ne sono esclu-
se, o che magari hanno dovu-
to tagliare questa spesa perché 
ritenuta superflua”, ha spiega-
to Aldo Cuzzilla, presidente del 
Lions Club San Donà.  
Il progetto è già operativo e al 
momento è dotato di un plafond 
iniziale di 7.000 euro, frutto del-
la sottoscrizione dei soci sando-
natesi, equivalenti a 460 buoni 
spendibili in sei locali: T Bone, 
Lo sfizio e Lo sfizio bistrot a San 
Donà, l’antica trattoria Alla fos-
setta e Al Cral a Musile di Pia-
ve e l’osteria da Lucia a Noven-
ta. E c’è già un accordo perché 
il progetto venga allargato an-
che ai comuni di Jesolo e Caor-
le, subito dopo l’estate. 
Il meccanismo del “pasto solida-
le” è semplice: ai locali aderen-
ti, il pacchetto di buoni pasto è 
già stato pagato in anticipo dal-
la fondazione del Lions, ma i buo-
ni pasto sono consegnati alla San 
Vincenzo de’ Paoli e alla Croce 
Rossa che, in collaborazione con 
i Servizi sociali, individuano le 
famiglie più bisognose del ter-
ritorio. “In tal modo si garanti-
sce anche l’anonimato delle 
famiglie stesse, un punto a cui 

teniamo molto: noi non sappia-
mo a chi andranno i buoni - ha 
dichiarato Mauro Comin, vice-
presidente Lions club San Donà, 
che segue da vicino il progetto 
-, ma ci fidiamo del Comune, del-
la San Vincenzo e della Croce 
Rossa , due associazioni che ope-
rano da tempo sul campo del-
le povertà vecchie e nuove, 
che sono aumentate”. 
“Abbiamo subito condiviso la 
proposta dei Lions di San Donà 
- ha detto la vicesindaca e as-
sessora alle Opportunità socia-
li, Silvia Lasfanti -, sia perché 
si andava a inserire in una re-
te consolidata di associazioni 
di volontariato di prim’ordine 
e per l’idea in sé, che ha per-
messo di mettere insieme 
mondi che normalmente non 
si parlano, come quello dei ri-

storatori e delle associazioni”. 
Il progetto dei Lions ha trovato 
anche il plauso del sindaco di San 
Donà, Andrea Cereser: “In un mo-
mento in cui le diverse povertà 
sono in aumento, anche la po-
vertà relazionale può isolare ul-
teriormente le famiglie in diffi-
coltà, quest’iniziativa coglie nel 
segno volendo contrastare la di-
mensione di solitudine di que-
ste famiglie”.  
Al “pasto solidale” si aggiunge 
poi il “pasto sospeso”, come 
l’usanza partenopea di lasciare 
un caffè pagato al bar per uno 
sconosciuto: “Chiunque lo de-
sideri, sia un cittadino, un grup-
po di amici, un’associazione o 
anche realtà commerciali e in-
dustriali che volessero contribui-
re possono fare aumentare il pla-
fond iniziale con altri pasti so-

SAN DONA’: IL PASTO E’ “SOLIDALE” 
CON LA RETE CREATA DAL LIONS

spesi gratuiti, donando il loro con-
tribuito alla fondazione Lions, 
che garantisce che non un solo 
centesimo donato a tal fine an-
drà sprecato” ha ricordato Gian-
ni Sarragioto, segretario gene-
rale della fondazione Lions Lui-
gi Marchielli di Padova.  
Eventuali donazioni possono es-
sere effettuate indicando la se-
guente causale: “Pasto solidale 
San Donà di Piave”, tramite 
bonifico bancario in favore del-
la fondazione di Club lions Di-
stretto 108Ta3 “Luigi Marchitel-
li - IBAN IT23 W010 3062 8100 
0000 0413 188; oppure a mez-
zo carta di credito e/o PayPal at-
traverso il sito internet della fon-
dazione: https://fondazio-
ne.lions108ta3.org. 

Renzo Rossetto

E’ possibile 
regalare un pasto 
fuori casa 
a delle famiglie 
che non possono 
permetterselo. 
Collaborano 
Croce Rossa 
e San Vincenzo

FOSSALTA 
Estate ricca 
di eventi 
alla Casa Rossa

Come avviene da alcuni 
anni, questo inizio d’esta-

te ha visto l’associazione “La 
Casa Rossa” impegnata in un 
mese ricco di eventi, aperti al 
territorio e rivolti a una mag-
giore integrazione delle per-
sone con disabilità. 
Giugno è iniziato con la mo-
stra “Emozioni in luce”, frut-
to di un percorso laborato-
riale di stimolazione creati-
va che ha coinvolto un grup-
po di frequentanti del cen-
tro diurno, guidati da Giulia 
Donadi, specializzanda in 
Arteterapia. 
Il 4 giugno la cittadinanza è 
stata invitata a incontrare 
l’autore Bruno Marcuzzo per 
la presentazione del suo nuo-
vo libro “La Guerra di Heming-
way”. L’evento si è svolto 
nella suggestiva scenogra-
fia della cupola geodetica in 

bambù. In questo contesto, i 
partecipanti alla serata han-
no potuto anche apprezzare 
il nuovo orto comunitario 
della Casa Rossa. 
Altro momento importante 
è stata la cena offerta a tutti 
i volontari dell’associazione. 
Giugno è anche periodo di sog-
giorni al mare: la località 
scelta è Bibione, dove gli 
utenti, a piccoli gruppi e ac-
compagnati dai loro operato-
ri, si godono una settimana di 
assoluto relax e divertimento.  
La Casa Rossa e la cooperati-
va sociale “Madonna dei Mi-

racoli”, che opera all’interno 
delle strutture, hanno par-
tecipato anche al progetto 
“Yarn Bombing”, che celebra 
domenica 26 giugno la Gior-
nata internazionale della sor-
docecità. Per sostenere questa 
iniziativa, diversi utenti dell’as-
sociazione, aiutati da opera-
tori e volontari, hanno realiz-
zato manufatti a maglia e 
all’uncinetto, anche con ma-
teriale riciclato, che abbelli-
scono diverse zone del centro 
di Fossalta: una street art co-
lorata che unirà tutto il mon-
do con i fili della solidarietà.
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La notizia di oggi è mol-
to positiva: martedì 
scorso la Camera dei De-

putati ha approvato il disegno 
di legge costituzionale sulla 
tutela dello sport che viaggia 
così verso un’autorevole con-
ferma nella Carta fondamen-
tale dello Stato Italiano.  
Abbiamo già parlato di que-
sto tema alcune settimane 
fa, a seguito dell’approvazio-
ne di questa norma da parte 
del Senato, sottolineandone 
il grande valore sociale.  
In questo modo lo Stato, con 
le sue istituzioni, convalida e 
consacra l’importanza dell’at-
tività sportiva quale stru-
mento educativo, sociale e di 
promozione del benessere 
psicofisico.  
Già questa declinazione di 
valori positivi è un significativo indicatore 
dell’orizzonte che si va profilando. Pur se è 
vero che siamo solo a metà del percorso di mo-
difica costituzionale, la maggioranza che 
ha approvato questa norma fa ben sperare: 
365 sì; 2 contrari e 2 astenuti.  
Interessante anche la collocazione della nor-
ma, che modificherà l’art. 33 e che si pone 
nell’area costituzionale dedicata alla cultu-
ra, all’educazione, alla formazione dei citta-
dini italiani.  
 
Necessario ora dare sostanza  
alle indicazioni teoriche 
Lo sport, insomma, almeno nelle intenzioni, 
è meritevole di maggiori attenzioni e tutele. 
Ora però si tratta di dare sostanza alle indi-
cazioni teoriche, di far seguire alle parole i fat-
ti. Condivido le osservazioni di chi, a livello 
politico e istituzionale, sottolinea che in 
fondo questa norma sancisce quanto già è di-
ventato costume sociale e culturale.  
Che lo sport sia alla base di una corretta for-
mazione dei giovani, che sia veicolo di benes-
sere, che aiuti a far crescere una società più 
equilibrata è già ampiamente dimostrato 

Sabato 18 giugno, in un 
afoso pomeriggio, si è 

tenuta la seconda gara 
regionale di atletica Csi, 
negli impianti sportivi di 
San Biagio di Callata. 
Ritrovo della squadra Csi 
previsto per le 14.30. 
Come ogni giornata di gara 
estiva, il caldo è 
protagonista assoluto.  
Le macchine alle 14 
accendono i motori e tutti 
partono. Partono da casa i 
giudici, le segretarie, i 
volontari, lo speaker, i 
membri del Comitato 
regionale, gli atleti, gli 
allenatori e il pubblico.  
Si imposta nel navigatore 
l’indirizzo  “via Olimpia, 
9…” e lì inizia l’emozione. 
Ognuno porta con sé le 
proprie paure. Preso tutto il 

materiale per i giudici? E i 
pettorali? Caricati in auto? 
La stampante? La cartuccia 
sta per finire… Speriamo 
bene.  
Gli atleti hanno altri 
pensieri. L’acqua? Le 
scarpe? Dai che vediamo i 
padovani… Chissà a che ora 
tocca a me! 
Ebbene sì, perché la gara 
regionale è iniziata alle 16 e 
si è conclusa alle 21 con 
quasi 400 atleti iscritti. 
Alle 16 tutti pronti. 
Vengono consegnati i 
pettorali alle società, i 
computer accesi e pronti a 
registrare i tempi degli 
atleti. Il caldo è intenso, ma 
il vento rende più tollerabile 
il clima di questo pazzo 
giugno. 
Che emozioni tornare in 

campo. Che emozioni 
vedere i giovani. 
Semplicemente felici di 
stare insieme. Lo sport alla 
fine è semplicemente vita. 
Un momento di vita che ti 

L’EMOZIONE DI 
RITORNARE IN CAMPO

riempie di energia, ti scalda 
il muscolo del cuore, sei 
parte di qualcosa più grande 
di te, e quindi non ti fa mai 
sentire escluso. 
Sono le ore 21. Le bandiere 

in un campo di atletica 
semivuoto continuano a 
sventolare. E lo faranno 
ancora per molto tempo… 
perché il vento porta via e 
riporta ai blocca di partenza 

sempre l’atleta.  
La cena per i giudici e i 
volontari è pronta. Tutti 
sotto il tendone! Tutti sotto 
la stessa bandiera blu 
arancione. Tutti cuore Csi.

Sabato 18 
giugno si è 
tenuta a San 
Biagio di 
Callata la 
seconda gara 
regionale Csi 
di atletica

IL PUNTO 
Martedì scorso la Camera 
dei Deputati ha approvato 
il disegno di legge 
costituzionale sulla tutela 
dello sport che entrerà  
a far parte della Carta 
fondamentale dello Stato 
Italiano

Verso una svolta 
culturale

dalle migliaia di società sportive, di ogni li-
vello economico e di ogni portata sociale, che 
sono impegnate a proporre e gestire l’attivi-
tà sportiva.  
Il Csi da questo punto di vista è in prima fi-
la da più di cento anni, se alla storia del Csi 
vogliamo, come è giusto che sia, attribuire an-
che gli anni della originaria Fasci (Federazio-
ne delle associazioni sportive cattoliche ita-
liane) nata il 23 agosto del 1906 a Oropa, in 
provincia di Novara, con un gruppo origina-
rio di 16 società sportive e con un organo in-
formativo ufficiale ai nostri occhi particolar-
mente caro, dal titolo “Stadium”.  
 
La richiesta del Csi 
A buon titolo quindi il Csi chiede che il cam-
mino della norma che tutela lo sport all’in-
terno della Costituzione produca poi risulta-
ti concreti: norme chiare e alla portata di tut-
ti, sia sui temi fiscali che su quelli assicura-
tivi, di tutela della salute e previdenziali. Sem-
bra semplice, ma non lo è. 

Vittorio Bosio, presidente nazionale
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per il tuo giardino
www.cavasingiardinaggio.it
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Par Maria Goreti 
finisse ‘l tempo
de i confeti

Par l’arso
xè bona
anca la tenpesta 
che no bata
so la me testa

Da ‘l Carmine 
a Santa Malgareta 
se fa sagra
a Capeleta

Se no piove
par sant’Ana, 
panoce magre
e poche nose
in tana!

Pan de lujo,
pan suà

Per Maria Goretti 
termina il tempo 
dei confetti

Quando è arido 
è buona 
anche la tenpesta 
che no batta 
sulla mia testa

Dal Carmelo 
a Santa 
Margherita 
fa sagra ogni 
Cappelletta

Se non piove 
per Sant’ Anna 
pannochie magre 
e per le noci 
annata grama

Il pane di luglio
è pane sudato

In luna cresente
la mare
de San Piero 
oncora se sente 

Sofego e siroco

Lanpiza verso sera

Co l’arso bona 
anca la tenpesta 
che no la bata
so la me testa

Sant’Ana ua avara 
e nose in tana

SE DISE PAR I FORESTI PREVISION

DA RICORDAR
- Dal Carmine a Santa Margareta a Capeleta de Noale, 
 grande “sagra de le çigale”
- dopo, al 30, San Dono e Sene fenisse in sagra anca sto mese

Luglio
EL MAGO BOSCARIOL

2022Luglioe
EL MAGO BOSCARIOL

2022

LUNARIO
TREVISAN
a cura di
Adino Libralato

Il sole
leva alle ore 5.25e 

tramonta alle 21.04

Passa lujo al fresco sensa afani, sta lontan da laori strani
Trascorri luglio al fresco, senza fatiche, resta lontano dai lavori strani
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Il raccolto nell’orto di luglio dà 
grande soddisfazione; è proprio 
in questo mese infatti che si ar-
ricchisce di ortaggi e frutti dai 
mille sapori e colori. 
Nonostante i lavori da fare 
nell’orto siano ormai molto po-
chi è necessario prestare atten-
zione all’irrigazione, alla prote-
zione dalla luce solare e al pro-
liferare di parassiti e insetti at-
tratti dai profumi zuccherini di 
frutta e verdura. 
 
Proteggere le piante 
dal sole 
Da nord a sud il sole è diven-
tato caldo e cocente, proprio 
per questo motivo l’orto di lu-
glio ha decisamente bisogno 
di protezione! 
E’ bene riparare l’orto attraver-
so delle costruzioni fai da te fat-
te in bambù oppure in tessuto 
non tessuto per proteggere la 
parte aerea delle piante, que-
sto accorgimento sarà molto uti-
le anche in caso di grandine, fre-
quente proprio nei mesi esti-
vi. Per la protezione della base 
e delle radici, invece, bisogna pro-
cedere con una pacciamatura 
organica (foglie, corteccia, pa-
glia) che eviterà l’evaporazione 
dell’acqua dalla pianta. 
 
Quanto innaffiare l’orto  
In questo mese così caldo l’ir-
rigazione è una parte fondamen-
tale per avere un buon orto. 
Un’irrigazione per infiltrazione 
laterale è da preferire a quel-
la a pioggia, in questo modo si 
eviteranno dispersione di acqua 
e bruciature delle parti verdi. 
In linea generale gli ortaggi ri-
chiedono un terreno che sia 
sempre fresco e umido, senza 
ristagni d’acqua. Nel caso in cui 
ci si dovesse assentare da ca-
sa per alcuni giorni si può uti-
lizzare un impianto di irrigazio-
ne temporizzato, pensato appo-
sta per innaffiare con regolari-
tà anche quando non c’è nes-
suno che lo può fare. 
Le irrigazioni andranno momen-
taneamente interrotte due-
tre giorni prima della raccolta 
di angurie e meloni, in questo 
modo manterrai la dolcezza zuc-
cherina del frutto. 
 
Ortaggi: semine 
e raccolti 
C’è davvero ampia scelta tra gli 
ortaggi da piantare a luglio, tra 
i quali: bietole, finocchio, zucchi-
ni autunnali, fagiolini e fagioli, ver-
dure da taglio, ravanello, rape, 
prezzemolo, lattughe, tutte le va-
rietà di insalate, porro, cavolo 
cappuccio, spinaci estivi. 

Se la scelta di semina è tanta, 
anche il raccolto è davvero ab-
bondante: pomodori, insalata, 
aromatiche, cipolle, cetrioli, 
zucchini, bietole, peperoni, me-
lanzane, peperoncini, fagioli, fa-
giolini, fragole rifiorenti, kiwi, pe-
sche, susine, albicocche, angu-
ria e melone. 
 
I parassiti 
Con il caldo aumentano anche 
gli insetti e i parassiti. Presta par-
ticolare attenzione a coccini-
glie, afidi, acari (ragnetto ros-
so), la dorifora della patata, ma 
anche alle malattie fungine 
come ticchiolatura, oidio e 
peronospora. Per combattere 
tutto questo, ma mantenere sa-
no il tuo orto puoi utilizzare 
dei prodotti biologici pensati 
appositamente per questi ca-
si: utilizzali nelle ore più fresche 
della giornata. 
Altra soluzione per difendersi 
dagli insetti nemici delle nostre 
piante è l’impiego di altri inset-
ti, detti antagonisti, che posso-
no essere già presenti nell’am-
biente (come le coccinelle) e 
vanno quindi tutelati, oppure va-
rietà specifiche che si possono 
acquistare nei negozi specializ-
zati e introdurre nell’orto insie-
me alle nostre piante. 
La prima forma di difesa bio-
logica consiste poi nel tutela-
re queste forme di vita utili (co-
me api, bombi e lombrichi e le 
già citate coccinelle), già pre-
senti nel nostro ambiente, 
utilizzando prodotti che non 
ne mettano in pericolo la so-
pravvivenza, e promuovere 
una loro maggior diffusione la-
sciando dei rifugi per loro: sie-
pi, aree incolte, pietraie. Even-
tualmente possiamo costrui-
re dei ripari, detti bugs hotel. 
 
Cosa fare in giardino 
Per quanto riguarda il giardino 
invece, luglio è un mese molto 
tranquillo. 
Ricordati di falciare l’erba, non 
troppo corta però, in questo 
modo eviterai che le sostanze 
nutritive del terreno evapori-
no per il caldo, e di irrigare il pra-
to e i fiori quotidianamente, co-
sì come operi per l’orto. 
 
I fiori di luglio: mettere a 
riposo i bulbi! 
Questo è il momento ideale 
per dissotterrare i bulbi, pu-
lirli delicatamente, e metter-
li a riposare in un luogo fre-
sco e asciutto, meglio se in cas-
sette di legno riempite di 
sabbia e segatura, fino alla pros-
sima primavera.

Il mese 
più “ricco”
Il raccolto nell’orto di luglio dà grande soddisfazione; 
è proprio in questo mese infatti che si possono 
raccogliere ortaggi e frutti dai mille sapori e colori. 
Attenzione a luce solare, irrigazione e parassiti!
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Ciclisti non vedenti in gara nella catego-
ria esordienti: una rivoluzione sportiva 
con la benedizione del Papa.  

Un vero e proprio avvenimento quello che si con-
sumerà domenica 26 giugno a Ponte di Piave.  
In una categoria gareggeranno anche dei gio-
vani ciclisti non vedenti come è stato deciso gra-
zie alla fattiva e oculata iniziativa del comita-
to provinciale della Fci e della società ciclisti-
ca Dopla di Treviso. Una società che fa parte del-
la storia del ciclismo giovanile, e anche una so-
cietà particolarmente impegnata nel sociale, con 
una squadra di giovani non vedenti e poi con 
la collaborazione con la “Nostra Famiglia” per 

avviare al ciclismo giovani dai 6 ai 12 anni. Una 
società talmente benemerita e affermata che 
nei giorni scorsi è stata ricevuta in udienza an-
che da papa Francesco a Roma.  
Infatti, cinque atleti della società ciclistica 
Dopla insieme alle loro guide sono partiti da Dos-
son alla volta della Città del Vaticano, dove so-
no arrivati il 14 giugno scorso dopo sette tap-
pe. L’arrivo, a dire il vero, è stato a Castelgan-
dolfo e poi da qui a Roma il mattino del 14 pro-
prio in occasione dell’udienza generale. Al 
termine, i giovani ciclisti non vedenti sono sfi-
lati davanti a papa Francesco che ha preso lo-
ro la mano in segno di saluto. “E’ stata un’emo-

CICLISMO.  Domenica 26 in gara nella categoria esordiente anche dei ciclisti non vedenti. Con la benedizione del Papa 

Da Dosson fino dal Papa in bici
zione unica - spiega Paolo Sartorato, presiden-
te della società -; è stato come coronare un ve-
ro e proprio sogno sia per i ragazzi, ma anche 
per tutti noi. Avere il Papa che ti prende la ma-
no in segno di saluto; sì è stata un’emozione uni-
ca che ci porteremo in vita. Non è stato facile 
arrivare fino al Santo Padre, ma alla fine ce l’ab-
biamo fatta”. Poi Sartorato aggiunge: “Un im-
pegno verso il sociale quello che stiamo portan-
do avanti con questa storica società. Abbiamo 
il ciclismo su strada e la mountain bike, e ab-
biamo avvicinato anche i ragazzi della  «Nostra 
Famiglia» perché fare sport, e nel nostro caso 
il ciclismo, è molto importante per la loro cre-

scita e inserimento pieno nella società. E poi c’è 
questo progetto che stiamo portando avanti con 
il Comitato provinciale della Federciclismo 
per inserire nelle gare anche una gara riserva-
ta ai ragazzi non vedenti. Quest’anno ne abbia-
mo previste tre nella categoria esordienti, a Dos-
son, San Vendemiano e poi a Ponte di Piave. E’ 
importante per proseguire per la strada dell’in-
tegrazione senza barriere”.  
E lo sport, le barriere le abbatte grazie alla for-
za di volontà e alla sensibilità di uomi e don-
ne di valore.  

Gabriele Zanchin

Pioggia di medaglie 
Una passeggiata nella storia. La piccola,
grande storia di una società sportiva che nel 
weekend appena trascorso ha portato 14 atle-
ti a gareggiare ai campionati italiani allievi ed 
è tornata da Milano, sede della rassegna tri-
colore, con un bilancio senza precedenti: un
oro, tre bronzi, un quarto e tre quinti posti. 
Atleta da copertina, Giovanni Zuccon, in foto,
che, con una prova di grande personalità, ha 
vinto i 110 ostacoli in 14”12. Non era il favo-
rito, ma sul rettilineo si è lasciato tutti alle spal-
le, migliorando il record personale. 
Rebecca Agbortabi, dopo il titolo italiano vin-
to nel 2021 da cadetta nei 300 metri, si è 
confermata sul podio tricolore, vincendo il 
bronzo nei 200 in 25”02 controvento. Un gran-
de risultato per un’atleta al primo anno di
categoria.  
Lo stesso che si può dire per Beatrice Buso, 
bronzo nei 400 ostacoli con il nuovo record per-
sonale (1’03”81) in una finale che ha visto all’ope-
ra anche un’altra atleta di Trevisatletica, Mar-
gherita Zago, quinta in 1’04”30. Zago, Agbor-
tabi e Buso, insieme a Ginevra Vedova, hanno
poi vinto uno splendido bronzo con la 4x400  
(3’53”36). Se dalle staffette si misura la for-
za di un team, Trevisatletica (che a Milano ne
ha schierate ben tre) sembra pronta a raggiun-
gere qualsiasi traguardo.     
Appena giù dal podio Federico Azzolina, 
quarto nei 400 con il suo nuovo record
(49”87). Quinte piazze di Leonardo Bigotto
nell’asta (4.20) e della 4x400 maschile, 
composta da Francesco De Filippo, Filippo Bi-
setto, Alberto Ronzani e Federico Azzolina 
(3’27”84). Insomma, un bilancio da incorni-
ciare che conferma Trevisatletica tra le realtà 
emergenti dell’atletica italiana.

TREVISATLETICAUNDER 23 
Concluso il 

Giro d’Italia

Ottimi risultati per la Zalf 
Euromobil Désirée Fior

Unica squadra italiana a vin-
cere una tappa al Giro 

d'Italia Giovani U23, che si è con-
cluso a Pinerolo (To), nonché uni-
co team tricolore a vestire la ma-
glia rosa, a cui poi si sono aggiun-
te anche le altre conquistate stra-
da facendo da Alberto Brutto-
messo e la maglia blu dei Gpm 
di Davide De Pretto. 
Non può che avere il segno 
“più“ il bilancio del Giro d’Italia 
per la Zalf Euromobil Désirée Fior  
nella corsa a tappe più prestigio-
sa e impegnativa del calendario 
2022 degli Under 23. “Possiamo 
dirci più che soddisfatti del no-
stro Giro. L'apertura con la vit-
toria di Alberto Bruttomesso è 
stata esaltante. Poi la sfortuna 
ci ha costretti a tagliare il traguar-
do finale con due soli atleti in ga-
ra ma comunque siamo riusci-
ti ad essere protagonisti fino in 
fondo” . Queste le prime consi-
derazioni, a ruote ferme, del ds 
Gianni Faresin. “Prima Federi-
co Guzzo e poi Andrea Guerra 
sono stati costretti al ritiro a cau-
sa dei postumi di due brutte ca-
dute. Fortunatamente per loro 
le conseguenze non sono così gra-
vi come apparivano in un primo 
momento e contiamo di averli 
nuovamente a disposizione nel 
giro di qualche giorno. Per Al-
berto Bruttomesso avevamo 
già deciso prima del via della cor-
sa che si sarebbe fermato in tem-
po per poter affrontare gli esa-
mi di maturità, mentre Simone 
Raccani e Davide De Pretto 
hanno fatto del loro meglio si-
no a Pinerolo. Raccani ha chiu-
so al 15° posto in classifica ge-
nerale, secondo tra gli italiani, 
un risultato molto buono se si con-
sidera l'alto livello del gruppo. 
De Pretto ha corso ogni tappa con 

grande generosità, andando 
sempre all’attacco: purtroppo le 
sue fughe non hanno trovato for-
tuna ma i segnali di crescita del-
le ultime tappe ci fanno ben spe-
rare per i prossimi appunta-
menti” ha osservato Faresin. 
Archiviata con soddisfazione 
l'esperienza al Giro d'Italia U23, 
riposta la maglia rosa che ha sve-
lato al grande pubblico tutto il 
talento del giovane Alberto 
Bruttomesso, la Zalf Euromobil 
Désirée Fior affronterà qual-
che giorno di ritiro in altura per 
recuperare le energie mentali e 
fisiche in vista del fitto calenda-
rio estivo. 
Dopo il Campionato italiano a 
cronometro Under 23, disputa-
to in settimana a San Giovanni 
al Natisone (Pn) a cui ha preso 
parte Manlio Moro, sabato 25 
giugno sarà la volta del Campio-
nato italiano in linea che andrà 
in scena a Carnago (Va): “Que-
ste due prove assegnano due ti-
toli a cui teniamo particolarmen-
te. Manlio Moro dopo le prime 
cronometro della stagione ha pre-
parato meticolosamente la ga-
ra che si disputerà sulle sue 
strade mentre per la prova in li-
nea definiremo nei prossimi 
giorni la rosa degli effettivi an-
che sulla base delle notizie che 
arriveranno dall'infermeria e 
delle condizioni di tutti i nostri 
ragazzi. Con il Giro d'Italia si è 
chiusa ufficialmente una prima 
parte di stagione molto buona 
per tutto il nostro team. Al di là 
delle 19 vittorie raccolte sin 
qui, ciò che ci rende maggiormen-
te soddisfatti, è averle conquista-
te con otto atleti diversi segno 
evidente della competitività di 
tutto il nostro gruppo” ha con-
cluso Gianni Faresin.

MONASTIER 
In visita il luminare della chirugia 
tendinea Lasse Lempainen

E’ considerato un luminare della chi-
rurgia tendinea. Lasse Lempainen, 

finlandese, è il chirurgo che ha salvato 
le carriere di numerosi giocatori, rico-
struendo il tendine d’Achille di campio-
ni del calcio come il romanista Leonar-
do Spinazzola, dopo il drammatico in-
fortunio dell’anno scorso durante i 
quarti di finale della coppa Europa, o Lu-
ca Lezzerini, il portiere del Venezia 
Calcio operato quest’inverno per la  ri-
costruzione della continuità del tendi-
ne del retto femorale destro.   
Nei giorni scorsi il professor Lempainen 
ha fatto visita al presidio ospedaliero “Gio-
vanni XXIII” di Monastier, punto di ri-
ferimento a livello nazionale in ambi-
to ortopedico. 
Dopo aver incontrato l'amministratore 
delegato Gabriele Geretto assieme al re-
sponsabile Sviluppo e comunicazione, 
Matteo Geretto, con la direzione sani-
taria il luminare finlandese ha effettua-
to la visita di controllo all’estremo difen-
sore del Venezia, ma ha anche voluto vi-

sitare i settori chiave della clinica. Ac-
compagnato dal chirurgo ortopedico del-
la struttura il dottor Angelo Genova, as-
sieme al medico sportivo del Venezia Cal-
cio, il dottor Filippo Vittadini, si è sof-
fermato in radiologia, nella moderna pa-
lestra riabilitativa, nella centrale di ste-
rilizzazione e nelle innovative sale ope-
ratorie ibride e integrate all’interno 
delle quali ogni anno vengono effettua-
ti 8.000 interventi chirurgici. “Ho appe-
na visto il vostro presidio ospedaliero e 
mi piace che venga rispettato il concet-
to di mantenere in un’unica struttura tut-
ti i necessari passaggi di accuratezza dia-
gnostica, terapeutica e riabilitativa as-
sieme alle sale operatorie e gli ambula-
tori. Quindi credo che questa idea 
ospedaliera funzioni molto bene”, ha com-
mentato il professor Lasse Lempainen.  
Lempainen effettua ogni anno circa 350 
interventi chirurgici. Oltre al suo lavo-
ro clinico, è impegnato in attività di ri-
cerca nel campo dell’ortopedia e della 
medicina dello sport.
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RICERCA PERSONALE

CERCHIAMO URGENTEMENTE MECCANICI INDUSTRIALI 
PER INSTALLAZIONE DI:

•  MACCHINARI, IMPIANTI MECCANICI, IDRAULICI, 
 PNEUMATICI E OLEODINAMICI PER LAVORAZIONE INDUSTRIALE

Gruppo Bortoletto - Scorzè

INVIARE CANDIDATURA A:
INFO@GRUPPOBORTOLETTO.COM

CERCO 
BICI da pista e corsa ante 1980 

o viaggio prima del 1950, an-
che rotte o a pezzi. Vero ap-
passionato ritira personal-
mente. Pagamenti adegua-
ti. Telefono 333 5823851 
Davide. (2022-25-13435) 

COSE GRATIS 
LANCIA Delta 1.6, con im-

pianto Gpl, del 1998. Rega-
lo causa inutilizzo. Telefono 
0421 42737. (2022-24-13401) 

CERCHIAMO un frigorifero in 
buono stato per famiglia 
che non può comprarlo. Tel. 
340 8874213. (2022-23-13384) 

DOMANDE LAVORO 
SIGNORA ucraina 57enne car-

ca lavoro come badante, per 
24 ore, a Treviso e dintorni. 
Telefono 340 6044752. 
(2022-25-13440) 

BADANTE con esperienza, an-
che con persone affette da 
Alzheimer, pluri referenziata, 
residente a Treviso, in Italia 
da oltre 15 anni, cerca op-
portunità di lavoro. Disposta 
anche a piccoli lavori dome-
stici ordinari o accudire 
bambini. Telefono 329 
2165650. (2022-24-13409) 

CERCO lavoro come meccani-
co biciclette, auto o come fa-
legname. Serio e con refe-
renze. Telefono 370 
3380951. (2022-23-13386) 

CERCO lavoro di assistenza an-
ziani a ore vicino a Mirano, 
notte o giorno. Tel. 340 
8874213. (2022-23-13385) 

ITALIANA 40 anni automunita 
cerca lavoro come baby sit-
ter, pulizie, stiro, assisten-
za anziani. Nelle province di 
Treviso, Padova, Venezia. 
Telefono 348 4153751. 
(2022-23-13379) 

VENDESI 
MATERASSO matrimoniale usa-

to da una persona per due me-
si. Telefono 349 7128088. 
(2022-25-13438) 

INGLESINA trio Trilogy, telaio City 
titanio ardesia, completo di 
tutti gli accessori come da li-
stino e base isofix. Prezzo € 
550. Ritiro zona Marcon. 
Tel. 349 5506876 Cristina. 
(2022-25-13437) 

GRUPPO motopompa motore om 
4 cilindri, pompa Veneta 
Aspirazione, mandata tubi 
in alluminio diametro 100, con 
vari accessori. Tel. 338 
3743631. (2022-25-13436) 

ROTOFALCE Bellon da 170 cm 
di taglio. Macchina pari al nuo-

vo. Telefono 329 4730279 ore 
pasti. (2022-24-13413) 

FRESA Maschio da 160 cm, adat-
ta per trattori da 30 hp in su. 
Vero affare. Telefono 329 
4730279 ore pasti. (2022-24-13410) 

QUATTRO numeri fumetto Tex, 
anni 1970, 1978 e una co-
pia della collana Rodeo La so-
tia del west Kansas, tutto a 
euro 30. Telefono 344 
1670961. (2022-24-13408) 

STENDER in ferro m 10 x 5, al-
tezza m 2,20, con telo, tre lam-
pade. Tutto a norma. Prezzo 
trattabile. Telefono 345 
4334800. (2022-24-13407) 

LIVELLATRICE da 2 m, autoca-
ricante Marangon. Tel. 0423 
487280. (2022-24-13406) 

CERCHIO in lega nuovo, per Au-
di, misura 7,5J x 17 H2, fo-
ro 57,1. Offset 35.a. Euro 80 
trattabili. Telefono 0421 
54891. (2022-24-13405) 

CERCHIO nuovo 16 x 6,5 J. Fo-
ro centrale diametro 72 mm 
con pneumatico 195/55/16. 
Offerta libera. Tel. 0421 
54891. (2022-24-13404) 

RUOTINO originale Volvo, nuo-
vo, con pneumatico 
125/80/17. Offerta libera. Tel. 
0421 54891. (2022-24-13403) 

QUATTRO cerchi in lega con pneu-
matici 185/60 R 14, più 
ruotino nuovo, copri cerchi nuo-
vi, catene da neve nuove, per 
Fiat Punto 2° serieo Lancia 
Delta. Offerta libera. Tel. 
0421 54891. (2022-24-13402) 

700 numeri di Tex ad amatore 
o collezionista. Euro 1 cad. 
Tel. 0421 54891. (2022-24-13400) 

CARRELO spesa con 2 ruote, 
sacco ampio, colore nero/gri-

gio a euro 25. Tel. 344 
1670961. (2022-23-13381) 

PIÙ DI 100 dischi 45 giri, con 
copertina e senza, di vari can-
tanti. Milva, Iva Zanicchi, Ca-
terina Caselli, Elvis Presley, 
Paul McCartney. Anni ‘60, 
‘70, ‘80, tutti funzionanti, a 
euro 50. Telefono 344 
1670961. (2022-23-13380) 

FIENO in ballette, primo taglio 
2022, euro 3 a balletta. 
Vendo minimo 4 ballette. 
Zona Roncade (Treviso). Tel. 
340 5016896. (2022-23-13378) 

MATERASSO matrimoniale me-
mory, lato estivo e invernale, 
con molle insacchettate, usa-
to solo 1 mese. Euro 600. Tel. 
333 6169360. (2022-23-13377) 

CONDIZIONATORE d’aria porta-
tile, usato pochissimo. Mar-
ca Beko. Euro 150. Tel. 333 
6169360. (2022-23-13376)

AUGURI DON
Auguriamo buon compleanno 
ai nostri sacerdoti 
 
26 GIUGNO 
mons. Giacomo Lorenzon 
 
27 GIUGNO 
don Daniele Michieli 
 
30 GIUGNO 
mons. Giovanni Semenzato 
 
1° LUGLIO 
don Luca Pizzato 
 
2 LUGLIO 
don Maurizio Bernardi 
don Paolo Scattolin

RICERCA PERSONALE

AZIENDA SPECIALIZZATA IN IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI, 
COMMERCIALI E RESIDENZIALI CERCA:

• VOLENTEROSO ELETTRICISTA CON BUONE REFERENZE 
PROFESSIONALI

ElettroVial - Asolo

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURE:
 TELEFONARE AL 339 8752287 

RICERCA PERSONALE

CERCHIAMO URGENTEMENTE:

• IDRAULICO/CALDAISTA CON ESPERIENZA
• GIOVANE APPRENDISTA DA FORMARE NEGLI STESSI SETTORI

Meneghetti Caldaie - Villorba

INVIARE CANDIDATURA A:
INFO@MENEGHETTICALDAIE.COM

RICERCA PERSONALE

CERCHIAMO IMPIEGATO/A CON PATENTE B CON MANSIONI DI
•  UFFICIO
•  RAGIONERIA
•  AUTISTA PER SEGUITO CORTEI FUNEBRI

CONTRATTO A TEMPO PIENO CON POSSIBILITÀ 
DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO.

Gigi Trevisin srl - Treviso

PER INFORMAZIONI E CANDIDATURA
CONTATTARE IL 348 7826133

VITE DI VITA
EEliseo Cendron 
 

di anni 87 
Treviso - San Pelagio 

Lo ricordano con affetto la moglie Giusti-
na Marconato, i figli Stefano con Luana, Ro-
berto con Sonia, Davide con Eva, Paolo e 
i nipoti Martina, Chiara, Matteo, Alessan-
dro e Sophie. 

Stefanina Ricciardi 
in Campeol 
11.3.1946 - 19.5.2022 
Villanova d'Istrana 

"La tua scomparsa così improvvisa ci ha 
lasciati in uno sconcertante dolore. 
Aiutaci dal cielo come ci hai aiutati in 
vita". La famiglia ringrazia. 
 
 

O.F. PIGNAFFO M. - tel. 348.4040061 

Giovanni Cavallin 
 

31.10.1927 - 22.5.2022 
Villanova d'istrana 

"Ti ameremo sempre".  
La famiglia ringrazia. 
 
 
 
 

O.F. PIGNAFFO M. - tel. 348.4040061 

Guglielma Simionato 
ved. Franco 

21.10.1939 - 24.5.2022 
Albaredo di Vedelago 

"La fede mantiene uniti quelli che la 
morte separa". 
 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Santina Liberalato 
in Facchin 

7.1.1939 - 24.5.2022 
Castelfranco Veneto - Duomo 

La famiglia sentitamente ringrazia. 

 

 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Arturo Pozzobon 
 

30.10.1936 - 29.05.2022 
Cavasagra di Vedelago  

La famiglia sentitamente ringrazia. 

 

 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Rissorta Continetto 
ved. Angelico 

11.8.1943 - 2.6.2022 
Silea 

"Nessuno muore sulla terra finché vive 
nel cuore di chi resta". 
 
 
 
 

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

Antonietta Ballan 
ved. Rossi 
15.7.1936 - 2.6.2022 
Castelfranco Veneto - Duomo 

 La famiglia sentitamente ringrazia. 

 

 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

ONORA NZE FUNEBRI
DI ROBERTO E  TOMAS

MAZZOCCATO

330 244730

VI  INFORMIAMO CHE  OLTRE ALLA SEDE DI BARCON DI VEDELAGO,
ORA  SIAMO ANCHE A CASELLE DI ALTIVOLE, VICINO ALLA CHIESA,  

CON LA NUOVA FILIALE  DI PROPRIETÀ CON MOSTRA .
REPERIBILITÀ 24 ORE SU 24 AL

SERVIZI FUNEBRI A € 1900
PER INFORMAZIONI SUL TIPO DI SERVIZIO

CHIAMA SENZA IMPEGNO AL NUMERO SOPRA INDICATO

Cari nonni 
“Vita” dedica uno spazio 

ogni prima domenica 
del mese. 
Inviate a: 

carinonni@lavitadelpopolo.it    
 Per informazioni 

0422 576850 
 
I nonni rappresentano una ricchez-
za e un punto di riferimento fonda-
mentale. 
Grazie al loro indispensabile contri-
buto, questi tempi di crisi si affron-
tano meglio. 
Sono la nostra memoria, fonte di con-
sigli di vita e di appoggio morale. 
In loro ritroviamo un senso di cura 
per figli e nipoti e una presenza edu-
cativa, che non li limita a semplice 
ruolo di baby-sitter gratuiti, ma li ren-
de una risorsa preziosissima. 
Certo non dobbiamo sovraccaricar-
li troppo di responsabilità, ma c’è 
un’intera generazione di anziani che 
ha ancora tanto da dire e da fare.
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Maria “Mariuccia” Campiello 
in Civiero 

7.1.1939 - 3.6.2022 
Vedelago 

"Una mamma non muore, 
ma resta più viva che mai 
nel cuore dei propri figli 
e delle persone che le hanno voluto bene". 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Maria Stocco 
ved. Vanzetto 

di anni 85 
Treville di Castelfranco Veneto 

"Il ricordo del grande amore per la tua famiglia che era tutto il 
tuo mondo rende ancor più vivo il nostro dolore. Con rimpianto 
e tenerezza infinita ti ricordiamo e preghiamo per te". 
Il 5 giugno è mancata cristianamente all'affetto dei suoi cari. Ne 
danno il triste annuncio i figli Fiorenzo e Claudio, la nuora Dona-
tella, gli amati nipoti Lorenzo e Mattia, i cognati, i nipoti uniti ai 
parenti tutti. 

O.F. DARIO - DON E.BORDIGNON - tel. 0423.494614 

Maurizio Novello 
 

di anni 64 
Castelfranco Veneto 

"Se mi cercherai nel sole là non ci sarò, se mi cercherai fra la 
gente non mi vedrai … cercami nel tuo cuore ed è li che mi 
troverai per sempre". 
L'8 giugno amorevolmente assistito dai propri familiari cristiana-
mente ci ha lasciato. Lo annunciano con dolore la moglie Danie-
la, la figlia Elena, la mamma Marina, la sorella Carla, il suocero, 
le cognate, i cognati, i nipoti, i cugini uniti ai parenti tutti. 

O.F. DARIO - DON E.BORDIGNON - tel. 0423.494614 

Amedeo Bianchin 
 

di anni 95 
Castagnole 

Giovedì 9 giugno è mancato all'affetto dei suoi 
cari. Addolorati ne danno il triste annuncio: 
i figli Emanuela e Guido, la nuora Monica, i 
nipoti Deborah, Leonardo e Giacomo, le co-
gnate e tutti i suoi cari. 
 

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.450430 

Lino Campagnaro 
 

di anni 78 
Castelfranco Veneto 

"Resta vicino a quanti hanno avuto la gioia di conoscerti e ti 
portano nel cuore". 
Il giorno 11 giugno è mancato cristianamente all'affetto dei pro-
pri familiari. Lo annunciano con dolore la moglie Michela, con 
Alessandra, Milo, Manuela, Daniele e gli amati Giada, Olivia 
e Achille, le sorelle Imelda e Norma, il fratello Domenico, le 
cognate, i cognati, i nipoti, i tanti amici uniti ai parenti tutti. 

O.F. DARIO - DON E.BORDIGNON - tel. 0423.494614 

Angelo Vettori 
 

11.7.1924 - 12.6.2022 
Musestre di Roncade 

"A tutti coloro che lo conobbero 
e l'amarono, perché rimanga sempre vivo 
il suo ricordo". 
 
 
 

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

Maria Luisa Zavan 
 

15.8.1938 - 12.6.2022 
Treviso - San Pelagio 

"Io continuerò ad amarvi al di là della vita. 
L'amore è l'anima e l'anima non muore". 
La famiglia ringrazia  
quanti hanno partecipato. 
 
 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Renato Martini 
 

di anni 70 
Paese 

"Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino 
e parlatemi ancora. Io vi amerò dal cielo come 
vi ho amati sulla terra". 
Lunedì 13 giugno è mancato all'affetto dei suoi ca-
ri. Addolorati ne danno il triste annuncio: la mo-
glie Pinuccia, la sorella, il fratello, i cognati, la suo-
cera, i nipoti, gli amici e tutti i suoi cari. 

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.450430 

Rosa Medori in Mauro 
 

+ 13.6.2022 
Treviso - Santa Maria Maddalena 

Ne danno il triste annuncio il caro marito Gi-
gi, il figlio Tiziano con Piera e Giulia, i cogna-
ti, i nipoti e quanti l'hanno amata. 
 
La famiglia ringrazia  
quanti hanno partecipato. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Franche t toFranche t to
• Servizi funebri completi
• Cremazioni
• Iscrizioni alla cremazione 
   per persone sole
• Fiori con fi oreria propria
• Trasporti in tutti i comuni
• Informazioni sul post morte
 
 e successioni

Reperibili  24 h
Uffi  cio         0423 721987
Giovanni      337 502519
Diego          347 7750941

Onoranze Funebr iOnoranze Funebr i

Giovanna Celotto 
ved. Marconato 

di anni 96 
Treviso - San Paolo 

"Sono nella luce, nella pace e nell'amore 
eterno che ho sempre cercato e voi siete 
sempre tutti con me". 
Mercoledì 15 giugno è mancata all'affetto dei suoi 
cari. Addolorati ne danno il triste annuncio: i fi-
gli Lucia, Giovanni, Maria Luisa e Franco, le nuo-
re, i generi, i nipoti, i pronipoti e tutti i suoi cari. 

C.O.F. SRL - ag. PIZZOLON - tel. 0422.450430 

Venanzio Bacchin 
 

15.2.1944 - 16.6.2022 
Biancade di Roncade 

"Sempre si prodigò per il benessere dei 
suoi cari. Esempio di altruismo e di bontà 
infinita. Lascia di sè un dolcissimo 
ricordo". 
 
 

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

Rino Carnio 
 

11.10.1939 - 16.6.2022 
Cavasagra di Vedelago 

"Ricordatemi così. Con un sorriso, con una 
preghiera". 
 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Giancarlo Barbaro 
 

di anni 83 
Castelfranco Veneto 

"E' grande il vuoto che ci hai lasciato. Eri un 
bene prezioso per chi ti ha conosciuto e 
amato". 
Il 16 giugno è mancato all'affetto dei propri cari. 
Uniti nel dolore lo annunciano Luigina con il figlio 
Marco, i fratelli Margherita, Diego, Luciano, Ines 
ed Emilio con le loro famiglie e i parenti tutti. 

O.F. DARIO - DON E.BORDIGNON - tel. 0423.494614 

Giannina Brondolin  
ved. Zanchettin 

3.2.1949 - 16.6.2022 
Marteggia di Meolo 

"Vitalità e tenacia, dignità e franchezza, 
onestà e dedizione sono alcune delle virtù 
che ti hanno contraddistinta. Sarai sempre 
un esempio per tutti noi”. 
 
 

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

Laura Baraviera 
ved. Benvenuti 

18.11.1935 - 17.6.2022 
Musestre di Roncade 

"Non ti abbiamo perduta, ma è solo 
cambiato il modi di possederti. Prima 
inseparabilmente con la persona, ora 
indivisa con il cuore, tu resti sempre con 
noi e sempre resterai". 

(S. Ambrogio) 

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

Nina Marcone Lepre 
 

+ 17.6.2022 
Treviso - San Pio X 

La sera del 17 giugno è mancata all'affetto 
dei suoi cari. Lo annunciano con profondo do-
lore i figli Annamaria con Francesco ed En-
zo con Milica, gli adorati nipoti Maki e Filip-
po uniti ai parenti tutti. La famiglia ringrazia 
quanti hanno partecipato 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Francesco Dibiase 
CAV. AL MERITO DELLA REP. M.LLO DI PUBBLICA SIC. 

7.8.1922 - 18.6.2022 
Treviso - Santa Maria del Rovere 

Il giorno 18 giugno è mancato all'affetto dei 
suoi cari. Lo annunciano con dolore l'amata 
figlia Chiara, i nipoti, i cugini, Mariagrazia con 
Luca, uniti ai parenti ed amici tutti. La fami-
glia ringrazia quanti hanno partecipato. 
 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Nadia Michielin Capelli 
 

di anni 71 
Santa Maria della Pieve di Castelfranco V. 

"A tutti coloro che la conobbero e 
l'amarono perché rimanga vivo il suo 
ricordo". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987
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