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più conosciuta di demenza che colpisce  
strati sempre meno anziani di popolazione. 
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Ho avuto modo di leggere 
l’editoriale del direttore Giuliano 
Zanchi, apparso sul n. 7/8 di “La 
rivista del clero italiano”, sul quale 

ha fatto alcune interessanti 
considerazioni anche don Giovanni 
Kirschner, in una lettera da noi 
pubblicata nel n. 34 di “Vita”. 
Sotto l’accattivante titolo “Preti 
altrimenti”, l’autore annota come, un po’ 
in tutta Italia, sia in ascesa la situazione 
di preti diocesani che chiedono o 
scelgono di connotare “altrimenti” il 
loro ministero, rispetto alla figura 
classica del pastore/parroco. Due 
sarebbero, a suo avviso, le principali 
cause: da un lato il crescente peso 
usurante e, spesso, insostenibile della 
gestione economico-amministrativa 
della parrocchia e, dall’altro, la diffusa e 

incalzante prassi sacramentale, tipica di 
una secolare e persistente visione di 
“Chiesa di popolo”, sempre aperta a tutti 
e pronta a soddisfare le richieste di tutti. 
 
Preti per la parrocchia 
Nella Chiesa non è mai esistita una 
forma o modalità unica di interpretare 
ed esercitare il ministero sacerdotale. 
Ad esempio, gli ordini e gli istituti 
religiosi non hanno, di norma, come 
ambito specifico di missione la 
parrocchia e l’istituzione ecclesiastica. 
Un giovane, invece, che entra in 
Seminario per diventare prete 
diocesano, non lo fa perché attratto 
primariamente da un particolare 
carisma (ad esempio quello di san 
Giovanni Bosco per la cura dei giovani), 
ma per il desiderio di servire la missione 
della Chiesa nella pastorale parrocchiale 
e diocesana.

Pastori comunque 
di Lucio Bonomo
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Perduta 
mente

DIOCESI

Lunedì 26 settembre, nell’audi-
torium San Pio X, a Treviso, si 

tiene l’incontro “Prese il pane, 
rese grazie” (Lc 22, 29). Il tutto nel 
frammento”. Un dialogo tra mons. 
Michele Tomasi, vescovo di Trevi-
so, e Dino Boffo, già direttore di 
“Avvenire”. La serata riprende il ti-
tolo del messaggio dei Vescovi ita-
liani per la Giornata del Creato ed 
è, insieme, momento culminante 
degli appuntamenti previsti nell’am-
bito degli incontri “Il tempo del crea-
to”, e la “serata anteprima” della 
36ª Settimana sociale dei cattoli-
ci trevigiani, che si terrà il 3, 4, 10 
e 11 ottobre. (servizi a pag. 11)

“Prese il pane, rese 
grazie”: serata sul 
Creato lunedì 26 
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Alena, mingherlina, 
bionda, 
determinata, 

ventiquattrenne russa, è 
riuscita a gennaio 2022, 
tra gli ultimi giovani del 
suo Paese a entrare in un 
progetto europeo, 
“European solidarity 
corps” (corpi europei di 
solidarietà). E’ arrivata a 
Mislowice, cittadina 
polacca, è qui per un anno 
e sta lavorando da 
volontaria per i bambini 
rifugiati ucraini. Venuta 
per qualche giorno a 
Treviso, è un fiume in piena, parla della situazione dei 
giovani in Russia che, mi racconta, “vivono ora come in 
una grande prigione”. 
Lei è cresciuta in un’importante città russa a 250 
chilometri da Mosca, Yaroslavl, dove ha lasciato il papà, 
che lavora all’università della città, una delle più grandi 
della Russia, e la mamma commessa, in quello che era il 
centro commerciale Auchan. Ora, spiega, non c’è più 
l’Auchan, che se ne è andato per le sanzioni, ma è in 
mano a proprietari russi. Lei ha studiato business e 
amministrazione, ma il suo grande sogno, come quello 
di molti giovani russi, è di “viaggiare, diventare 
psicologa e parlare di pace”. E’ in contatto con molti 
amici e amiche che sono rimasti in città. “Vivono nella 
costante paura, paura di essere arruolati, paura di 
parlare, paura del futuro incerto, paura, paura... la 
nostra città è una prigione a cielo aperto per noi giovani 
e siamo cresciuti conoscendo solo il governo di Putin!”. 
Mi guarda con gli occhi ben fissi e la voce decisa: “Anche 
se hanno chiuso i social media, i miei amici hanno visto 
chiudere le grandi compagnie, nelle poche proteste 
avute molti sono finiti in prigione e vengono rinchiusi 
anche se solo esprimi un’opinione diversa!”. 
Questo basta a far capire che si sta vivendo in una 
situazione di guerra? “Sì - afferma con piglio -, penso 
che il 30% sia a favore della politica del Governo, 
soprattutto la generazione degli ultracinquantenni e 
oltre, a cui non importa la situazione di noi giovani, e a 
qualsiasi costo vogliono stabilità. Un altro 30 per cento, 
secondo me, è contro il conflitto e il restante 40% cerca 
di non prendere nessuna posizione e tace! Viviamo in 
una società cloroformizzata, nessuno pensa a noi 
giovani”. Ma, aggiunge decisa, “io so che ora molti 
sedicenni, diciassettenni guardano solo show in cui si fa 
vedere che i russi sono considerati nemici 
dell’Occidente, e d’altra parte non possono avere i visti, 
non vengono accettati in progetti europei, vedono le 
aziende andarsene e in questa cultura del nemico si 
sentono respinti e diventano più radicali”. 
Alena non ritornerà in Russia per il momento, ma 
tenterà di vivere in Italia, per studiare psicologia, ma 
soprattutto da fuori chiede sostegno per aiutare i suoi 
giovani amici e amiche dell’università di Yaroslavl, di 
non “cadere nella trappola della violenza di guerra, del 
nemico”. Il fiume di parole si ferma su “Give us support 
to be open”. (Annalisa Milani)

LA STORIA 
Alena, la giovane russa che 
in Polonia lavora con i bimbi 
ucraini e sogna un futuro di pace

In questi tempi in cui i 
venti di guerra soffiano 
alle nostre porte, 

soprattutto dopo le minacce 
pronunciate dal presidente 
russo Vladimir Putin in 
settimana, celebrare la 
Giornata internazionale per 
l’eliminazione totale delle 
armi nucleari significa 
rimarcare una presa di 
posizione forte: la volontà di 
abolire per sempre le armi 
nucleari dalla faccia della 
terra, in quanto minaccia di 
una irreversibile distruzione 
collettiva. La data fissata, che 
cade nel mezzo dei lavori 
dell’Assemblea generale 
dell’Onu, è quella del 26 
settembre. Quest’anno 
ricorrono i 10 anni 
dall’istituzione di tale 
ricorrenza, avvenuta nel 
2013 con risoluzione 
A/RES/68/32. 
La risoluzione istitutiva fa 
appello alla necessità di 
“adottare con urgenza una 
Convenzione globale sulle 
armi nucleari con la finalità 
di proibire il possesso, lo 
sviluppo, la produzione, 
l’acquisizione, il ricorso - o la 
sola minaccia a ricorrervi - di 
armi nucleari e di provvedere 
alla totale distruzione di 
quelle esistenti”. Tale 

impegno è diventato 
internazionalmente 
vincolante solo il 22 gennaio 
2021, con l’entrata in vigore 
del Tpnw, ma non vede tra i 
firmatari né Stati Uniti né 
Russia e men che meno 
l’Italia, dove sono presenti 
oltre 70 testate nucleari 
statunitensi (nelle basi di 
Ghedi e Aviano). 
Il disarmo nucleare non è un 
tema recente, ma un 
obiettivo cruciale delle 
Nazioni Unite, già al centro 
della prima risoluzione 
dell’Assemblea generale nel 
1946. La sua discussione è 
stata poi ampliata nel corso 
delle conferenze che si sono 
tenute dalle Nazioni Unite, 
sin dal 1975, a seguito del 

Trattato di non proliferazione 
delle armi nucleari (Tnt), 
entrato in vigore nel 1970. 
L’obiettivo ambizioso è di 
porre un limite al numero 
delle testate nucleari. 
Eppure, oggi nel mondo si 
stima rimangano ancora oltre 
13 mila armi nucleari, come 
evidenziato nel corso della 
decima conferenza di 
revisione delle parti del Tnt 
tenutasi dal 1° al 26 agosto 
scorso. Una riduzione 
significativa rispetto ai picchi 
della Guerra Fredda, quando, 
ad esempio, i soli Stati Uniti 
ne avevano oltre 31 mila, 
poco dopo la crisi dei missili a 
Cuba, ma comunque una 
quantità sufficiente a 
distruggere la Terra, 
considerando anche il 
significativo aumento della 
loro potenza rispetto a quelle 
esplose 77 anni fa a 
Hiroshima e Nagasaki. 
E se gli Stati Uniti sono la 
prima potenza nucleare al 
mondo, con più di un terzo 
delle testate, segue di poco la 
Russia. Ben si comprendono, 
allora, le preoccupazioni 
scaturite dal botta e risposta 
fra Washington e Mosca 
sull’ipotesi di un eventuale 
utilizzo di armi non 
convenzionali da parte russa 

La minaccia
nel conflitto ucraino.  
Malgrado la crescente 
preoccupazione 
internazionale dovuta alle 
possibili conseguenze di una 
fuoriuscita di materiale 
radioattivo dalla centrale di 
Zaporizhia, è emerso che la 
dottrina della deterrenza 
nucleare rappresenta ancora 
oggi un elemento costitutivo 
delle politiche di sicurezza di 
molti Stati, se si pensa che più 
della metà della popolazione 
mondiale vive in Paesi dotati 
di armamenti nucleari o che 
fanno parte di alleanze 
nucleari. L’Assemblea 
generale, quasi unanime, sta 
sottolineando in questi giorni 
la necessità di stabilire un 
clima di fiducia reciproca tra 
gli Stati che permetta di 
evitare qualsiasi passo falso 
che potrebbe degenerare in 
una guerra nucleare.  
La Giornata rappresenta 
quindi un’opportunità per 
accrescere la consapevolezza 
sui costi sociali, economici e 
di sicurezza che gli arsenali 
nucleari comportano e sui 
concreti benefici che 
deriverebbero dal loro 
completo smantellamento, 
contribuendo anche alla pace 
e allo sviluppo sostenibile. 
(Enrico Vendrame)

Il 26 settembre si 
celebra la Giornata 
per l’eliminazione 
totale delle armi 
nucleari. Un tema 
all’attenzione 
dell’Assemblea 
delle Nazioni Unite, 
mentre preoccupanti 
novità arrivano 
dall’Ucraina

PAPA FRANCESCO 
“Pensare alle armi 
nucleari è una pazzia!”

“Il Kazakhstan ha fatto scelte molto po-
sitive, come quella di dire «no» alle ar-

mi nucleari e quella di buone politiche ener-
getiche e ambientali. In questo è stato corag-
gioso. In un momento in cui questa tragica guer-
ra ci porta a che alcuni pensino alle armi nu-
cleari, quella pazzia!, questo Paese ha detto 
«no» alle armi nucleari”. A sottolinearlo è sta-
to papa Francesco, mercoledì 21 settembre, 
durante l’udienza generale in piazza San 
Pietro, dedicata al suo recente viaggio nel Pae-
se asiatico.  
Al termine dell’udienza generale, prima dei 
saluti in lingua italiana, Francesco ha rivol-
to ancora una volta il pensiero alla “martoria-
ta Ucraina”. “Vorrei fare presente una terri-
bile situazione della martoriata Ucraina - ha 
detto a braccio -. Il card. Krajewski è andato 
lì per la quarta volta. Ieri mi ha telefonato e 
sta prendendo tempo, lì, aiutando nella zo-
na di Odessa e nelle vicinanze. Mi ha raccon-
tato il dolore di questo popolo, le malvagità, 
le mostruosità, i cadaveri torturati che trova-
no. Uniamoci a questo popolo così nobile e mar-
tire”, l’esortazione del Papa.

Quelle volte che mi è capitato di entrare in 
una classe della mia scuola, per comuni-

care che un loro compagno era grave per un in-
cidente, ho fatto sempre riferimento al nume-
ro di vite che si hanno nei videogame. Se nel 
gioco si può ricominciare innumerevoli volte, 
nella realtà, di vita ne abbiamo una sola. E’ pro-
prio questo che dà ad essa un valore unico. Ma, 
per i ragazzi, l’avere tutta la vita davanti, fa di-
menticare che per qualcuno dei loro coetanei 
la clessidra sta già terminando gli ultimi gra-
nelli di sabbia. 
Non c’è giorno in cui non ci sia un giovane che 
“cade” sulle strade, nell’ambiente di lavoro - ma-
gari durante uno stage scolastico - o vittima del-
la subdola violenza che viaggia via social. Tut-
to questo mi fa riflettere su quello che in altri am-
bienti viene chiamato “fuoco amico”. Mi spiego. 
Credo che a nessuno venga in mente di elimi-
nare dalla portata dei nostri ragazzi biciclette o 
motorini in virtù delle morti sulla strada. E non 
penso che, per lo stesso motivo, si possa toglie-
re l’uso di internet o del cellulare per le vittime 
di cyberbullismo. Per lo stesso motivo non cre-
do che si possa eliminare quel prezioso strumen-

to che, in particolare per le scuole professiona-
li come la mia, è l’esperienza di introduzione al 
mondo del lavoro comunemente chiamata 
“stage” o alternanza scuola - lavoro.  
Tuttavia, è indubbio che questi strumenti “ami-
ci” siano da maneggiare con cura. Proprio qui, 
si pone il prezioso ruolo di noi adulti. Non tan-
to nel crocifiggere gli strumenti “portatori di mor-
te”, per poi lasciare tutto come prima, quanto nell’as-
sumerci la responsabilità di far conoscere, ac-
compagnare e vigilare su ciò che apre al mon-
do, alla vita, all’autonomia.  
A volte ci illudiamo che dentro le mura di casa 
(tutto da dimostrare) vi sia il massimo della si-
curezza. E non facciamo caso che ciascuno di noi, 
come ogni pulcino, è divenuto grande rompen-
do il guscio che madre natura ha posto a dife-
sa della prima stagione della vita. Ebbene, per 
noi che siamo chiamati ad accompagnare i “pul-
cini” oltre il guscio, non possiamo immaginare 
di aprire la strada togliendo di mezzo i rischi che 
vi sono in quell’oltre. Dall’accendere il primo fiam-
mifero, al tagliare la prima fetta di torta, non c’è 
strumento che non porti in sé un rischio. 
Forse sarò di parte, ma credo che tra tutti gli stru-

menti per fare dei nostri figli e delle nostre fi-
glie gli uomini e le donne di domani, il lavoro 
è uno dei più preziosi banchi di prova. Lì, dopo 
la scuola, si impara la vita. Lì trascorreranno, se 
sono fortunati, i migliori anni della loro vita, gra-
zie anche alle ore passate al lavoro, potranno guar-
dare a se stessi e al frutto delle loro mani e del 
loro ingegno con stima e fierezza. Grazie a quel-
lo che hanno imparato, anche alla scuola del la-
voro, potranno capire il valore della fatica, 
dell’esperienza dei più anziani, dell’arte delle ma-
ni e non solo dei computer.  
Forse, fuori dalla covata (la casa, la scuola) il 
mondo può apparire un campo minato e pur-
troppo ci sarà chi può cadere per il “fuoco ami-
co”. Ma non è solo così. Il mondo di fuori, il mon-
do reale, quello fatto di amici, di fatica e respon-
sabilità è quello che i nostri padri ci hanno pre-
parato e lasciato. Esso è bello. E’ costato fati-
ca e sudore e ci chiede di fare la nostra parte 
per renderlo ancora più bello, più sicuro e ospi-
tale. (don Paolo Magoga, direttore Ufficio dio-
cesano di Pastorale sociale e del lavoro e del Cen-
tro di formazione professionale “Fondazione Ope-
ra Monte Grappa” di Fonte)

RIFLESSIONE.  Di fronte ad alcuni fatti di cronaca che coinvolgono i giovani 

Il lavoro non è un campo minato
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ALZHEIMER 
Si è celebrata il 21 
settembre la 28ª Giornata 
mondiale di 
sensibilizzazione sulla 
forma più frequente e 
conosciuta di demenza che 
attualmente colpisce 55 
milioni di persone a livello 
globale. In aumento i casi 
tra i minori di 65 anni. 
Molte le iniziative 
organizzate nel territorio, 
al fianco delle famiglie

Una luce da riaccendere

Quando il nuovo arrivato fa ingresso invisibile nella vi-
ta di tuo padre, a 85 anni, fino a quel momento in buo-

na salute e con una vita ancora attiva, non ci fai più di tan-
to caso. Un giorno non riconosce più qualche parente che 
vede di tanto in tanto? Può succedere a questa età. Un al-
tro giorno in macchina fatica a trovare l’uscita dalla tan-
genziale e corre il rischio di sbagliare strada verso casa? 
Sarà la stanchezza, ti rispondi. Il ripetersi degli episodi e 
il suo senso di smarrimento intanto cominciano a farsi ve-
locemente strada.  
Ricordo ancora la sua rabbia il giorno del mancato rinno-
vo della patente, arrivato di lì a poco come un fulmine a 
ciel sereno: “Non sei solo, può guidare mamma, stai tran-
quillo”, la prima cosa detta per gettare acqua sul fuoco. Con 
la preoccupazione, arriva pure il momento in cui speri che 
un bravo geriatra possa finalmente mettere luce sui sem-
pre più numerosi buchi neri della memoria di papà. La vi-
sita non tarda ad arrivare, così come i primi esami diagno-
stici. Il nuovo arrivato esce allo scoperto e si presenta: Alzhei-
mer. Il medico lo fa leggere solo a te, mentre lo scrive sul 
foglio di diagnosi che ormai sta per stampare. Cala il ge-
lo. E senza che nemmeno tu possa accorgertene, inizia un 
tempo nuovo. A chi gli sta vicino, adesso, viene chiesto di 
prendere in mano il timone della sua vita. Soltanto quan-
do il senso di frustrazione cede il passo all’accettazione, 
capisci che insieme si può fare.  
La famiglia al completo inizia a muoversi per la prima vol-
ta nell’universo fino a ieri sconosciuto della disabilità. Se 
poi il viaggio ha inizio proprio mentre scoppia una pande-
mia, la quotidiana corsa a ostacoli si fa ancora più dura. Ma 
non ci fermiamo. Con il lockdown ormai alle porte accele-
riamo la corsa. Ci guardiamo intorno e chiediamo aiuto al 
Centro della famiglia di Treviso dove anche un servizio per 
il sostegno ai “caregiver”, chi assiste familiari, è di casa. La 
mappa per imparare a muoverci nella rete di sostegno ai ma-
lati con gravi demenze senili arriva. Tempo di lasciarci al-
le spalle il lockdown partiamo dal sistema dei servizi ter-
ritoriali presenti, Sapad in primis, la Sezione alta protezio-
ne Alzheimer domiciliare. A papà diciamo che sarà come 
tornare di nuovo a scuola. E lui senza batter ciglio ci rispon-
de: “Va ben”. Le porte di casa si aprono a una comunità che 
fa il suo ingresso: psicologa per la stimolazione cognitiva, 
logopedista per tenere sotto controllo la deglutizione e la 
sordità, l’infermiere per la terapia, un gattino nero di no-
me Totò per la pet therapy, la consegna a domicilio dei pan-
noloni per l’incontinenza. E via di seguito: una badante la 
mattina, il centro diurno il pomeriggio e un altro prezio-
so aiuto la sera al momento di andare a letto. Come pure 
la possibilità di vederlo per due mesi accolto nella Sezio-
ne alta protezione Alzheimer, servizio attivo nell’Israa di 
Treviso. “Non voio star da soeo”, ci ricorda spesso mio pa-
dre. Ricordando pure a noi di non lasciarci mai soli nel pren-
derci cura di lui. (A.V.)

TESTIMONIANZA 
Quella dura “sentenza”  
che cambia la sua vita  
e anche quella dei famigliari

Il 21 settembre si è celebra-
ta la 28ª giornata mondia-
le dell’Alzheimer, la forma 

più frequente e conosciuta di de-
menza, che, secondo i dati 
dell’Organizzazione mondiale del-
la sanità (Oms), attualmente col-
pisce 55 milioni di persone, 
rappresentando una priorità di 
salute pubblica a livello globale. 
Numero di malati destinato a sa-
lire a 75 milioni nel 2030 e 130 
milioni nel 2050 (si calcola che 
nel mondo venga diagnostica-
to 1 nuovo caso ogni 3 secondi). 
In Italia si stima che siano oltre 
1 milione le persone affette da 
demenza, delle quali oltre 600 
mila con patologia di tipo Alzhei-
mer. La demenza colpisce l’8% 
degli ultra 65enni e il 20% de-
gli ultra 80enni.  
Per quanto riguarda il Veneto, 
le persone affette da demenza 
sono oggi oltre 66mila, di cui cir-
ca 2.700 sono casi giovanili, ov-
vero di persone con età inferio-
re ai 65 anni. Infine, nella pro-
vincia di Treviso questa malat-
tia riguarda 10 mila persone, 

mentre sono oltre mille le per-
sone che soffrono di demenza 
nel solo capoluogo.  
Per Israa, Istituto per servizi di 
ricovero e assistenza agli anzia-
ni di Treviso, il tema delle demen-
ze è centrale, “non solo per il nu-
mero elevato di persone affette 
da tali patologie, - ha spiegato il 
presidente Mauro Michielon, 
introducendo le iniziative orga-
nizzate per sensibilizzare la po-
polazione -, ma anche per le pe-
santi ripercussioni che la malat-
tia comporta nei confronti del ma-
lato e della sua famiglia. Il dram-
ma sociale collegato a questa ma-
lattia è,  infatti, enorme, in 
quanto i familiari coinvolti nel-
la cura sono circa quattro volte 
il numero dei malati”.  
“La demenza è  una malattia neu-
rodegenerativa che comporta il 
declino patologico delle capaci-
tà  mentali, al punto da interfe-
rire in modo drammatico con la 
capacità  di compiere i comuni 
atti della vita quotidiana – ha ag-
giunto il direttore di Israa, Gior-
gio Pavan -. La malattia colpisce, 

infatti, la memoria, il pensiero, 
il comportamento delle perso-
ne, ha una progressione croni-
co degenerativa e può durare si-
no a 15 o 20 anni. Israa da 
molti anni è  consapevole di que-
sto dramma e della necessità  di 
organizzare servizi specifici per 
i pazienti, tanto da essere l’uni-
co centro servizi veneto ad aver 
organizzato un’articolata serie 
di proposte”. In particolare, 
nell’arco degli anni Israa ha isti-
tuito 7 nuclei specialistici per le 
demenze per un totale di 180 po-
sti letto; 2 centri diurni Alzhei-
mer per 22 posti totali; 1 centro 
specialistico per le demenze 
nella residenza Città  di Treviso, 
a Santa Bona; 1 rete Alzheimer, 
che opera in collaborazione con 
l’Ulss 2, che comprende diversi 
servizi (attività di sostegno alla 
famiglia, Caffè  Alzheimer, labo-
ratori di stimolazione cognitiva, 
formazione ai Centri di sollievo) 
grazie ai quali, a Treviso e 
nell’immediata cintura urbana, 
segue 600 famiglie. Inoltre, in vir-
tù di un accordo con l’ospedale 

San Camillo di Venezia, Israa ha 
avviato un’attività di ricerca 
sul tema delle demenze giova-
nili; è impegnata in due proget-
ti europei per la sperimentazio-
ne dell’uso della tecnologia di-
gitale nelle attività di cura col-
legate alla diagnosi di demen-
za; in collaborazione con il Co-
mune di Treviso e il coinvolgi-
mento di 9 organizzazioni e di 
enti promuove il progetto “Tre-
viso città amica delle persone 
con demenza”.  
 
Le iniziative trevigiane 
Molte, anche nel territorio dio-
cesano, le attività organizzate per 
questa 28ª Giornata mondiale 
dell’Alzheimer. Le proposte del 
Sandonatese sono descritte a pag. 
35. Per quanto riguarda Trevi-
so, Israa ha organizzato due 
eventi speciali per sensibilizza-
re la popolazione sul tema. “Lu-
ci nella notte”, una fiaccolata not-
turna per le vie della città, patro-
cinata dal Comune di Treviso, in-
dossando una maglietta gialla con 
lo slogan “Il cuore non dimen-
tica”. Silvia Vettor, responsabile 
della rete Alzheimer di Israa, ha 
spiegato: “Il titolo della fiacco-
lata richiama l’immagine del 
buio, ossia la demenza, che pri-
vando i malati della memoria e 
del pensiero, genera spesso iso-
lamento e solitudine, nei pazien-
ti e nelle famiglie. Portare luce 
significa star loro vicino,  accom-
pagnarli nelle attività di cura”. L’al-
tra attività proposta è “Fatti un 
tagliando” ossia uno screening 
cognitivo, gratuito, su prenota-
zione, per una valutazione capa-
ce di mettere in evidenza le 
aree di forza del soggetto, poten-
ziando le capacità cognitive, 
compresa la memoria. 
La Fondazione Città di Ron-
cade, invece, ha realizzato un vi-
deo con alcune testimonianze di 
anziani e famigliari, tra cui  quel-
la di Massimo. L’anziano non ri-
conosceva più la figlia. Oggi, gra-
zie al quotidiano lavoro di sti-
molazione cognitiva, durante le 
videochiamate chiama la figlia 
per nome e accarezza il tablet 
per sentirla più vicina.  

Federica Florian

Servizi integrati  
per sostenere la persona 

Il piano socio-sanitario 2019-2023 della Re-
gione Veneto prevede linee d’indirizzo spe-

cifiche per il sostegno alle persone con de-
clino cognitivo e demenze. Per la realizza-
zione del piano la Giunta regionale del Ve-
neto ha destinato quasi un milione di euro, 
valevoli sul 2022 e 2023. L’intenzione è pro-
muovere e rafforzare lo sviluppo di un siste-
ma di servizi integrati per sostenere la per-
sona e la sua famiglia nell’affrontare l’evo-
luzione della malattia neurodegenerativa, 
che ha un enorme impatto sociale. L’obiet-
tivo finale è sviluppare linee d’azione per la 
diagnosi precoce e per migliorare il proces-
so di presa in carico e la protezione sociale
delle persone affette da demenza. 
A tal proposito, il piano veneto prevede l’im-
plementazione, la valutazione e diffusione di 
interventi di teleriabilitazione, con il suppor-
to del software Informa, realizzato ad hoc per 
la stimolazione e riabilitazione cognitiva da 
realizzare nel contesto di vita del paziente. Svi-

luppato e co-progettato da professionisti del-
la riabilitazione e clinici del Centro regiona-
le invecchiamento cerebrale (Cric) dell’Azien-
da ospedaliera di Padova, del Dipartimento d’in-
gegneria dell’informazione dell’Università di 
Padova, con il coinvolgimento di persone con 
disturbo neurocognitivo, e con il finanziamen-
to della Fondazione Cariparo, Informa è co-
stituito da due interfacce, distinte ma in costan-
te collegamento, che garantiscono il suppor-
to e la presenza continuativa fra utente e te-
rapista che, avvalendosi della propria interfac-
cia web, può costruire, adattare, assegnare e 
monitorare le attività riabilitative proposte al 
paziente sulla base degli interessi, dei gusti,
delle preferenze e delle necessità riabilitative
della singola persona. Entrambi, paziente e te-
rapista, sono coinvolti in una formazione
dedicata per l’uso del tablet e del software. 
In tutto ciò, un ruolo importante è assegna-
to ad Azienda Zero della Regione, che dovrà 
valorizzare gli esiti del piano promuovendo
l’innovazione tecnologica, gestendo il gover-
no della ricerca clinica e organizzativa, com-
prese tutte le attività amministrative e con-
tabili connesse. (F.F.)

PIANO SANITARIO DELLA REGIONE VENETO
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GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO

DOMENICA 25 SETTEMBRE 
Ore 11.30  Treviso, Parco La 
Ghirada: presiede la Celebrazione 
eucaristica e incontra le famiglie 
dell’associazione Famiglie 2000, in 
occasione dell’evento Familiando 
2022. 
 
LUNEDÌ 26 SETTEMBRE 
Ore 9: Partecipa a un incontro in 
videoconferenza della 
Commissione della Pastorale 
Sociale e del Lavoro. 
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la 
Presidenza del Consiglio 
Presbiterale. 
Ore 20.30 Treviso, Collegio Pio X: 
interviene all’incontro “Prese il 
pane, rese grazie. Il tutto nel 
frammento”, sul Messaggio del 
Papa e dei Vescovi per la 17ª 
Giornata nazionale per la custodia 
del Creato. 
 
MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 
Ore 17.30 Interviene al webinar sul 
tema “Cos’è una Comunità 
energetica rinnovabile, scenari 
normativi, economici e di struttura”, 
organizzato dalla Commissione 
Triveneta per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro. 
 
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 
Ore 19.30 San Michele di Piave: 
presiede la Celebrazione 
eucaristica. 
 
GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 
Ore 10 Treviso, Palazzo Rinaldi: 
partecipa all’apertura dei lavori 
della Consulta veneti nel mondo e 
al Meeting del coordinamento dei 
giovani veneti. 
Ore 17 Trento: interviene a un 
incontro sul tema della sostenibilità 
economica e sociale. 
 
SABATO 1° OTTOBRE 
Ore 10 Treviso, Carmelitani: 
partecipa alla Tavolata della 
solidarietà, promossa 
dall’associazione Finnegans. 
Ore 16.30 Verona: concelebra alla 
Celebrazione eucaristica di ingresso 
in diocesi di Verona di S. E. mons. 
Domenico Pompili. 
 
DOMENICA 2 OTTOBRE 
Ore 11 Volpago del Montello: 
presiede la Celebrazione 
eucaristica e benedice il battistero. 
Ore 15 San Gaetano di 
Montebelluna: presiede la 
Celebrazione eucaristica in 
occasione del decennale della 
Pastorale Sordi della diocesi di 
Treviso.  

Cammino sinodale: Cop, dal 10 ottobre  
a Frascati la 71ª Settimana di aggiornamento 
“Dalla corresponsabilità alla «condecisione»”

“Dalla corresponsabilità alla «condecisio-
ne». Nel cammino sinodale della Chie-

sa Italiana”. Questo il tema della 71ª Settimana 
nazionale di aggiornamento pastorale che si ter-
rà dal 10 al 12 ottobre prossimi per iniziativa del 
Centro di orientamento pastorale. “Dall’annun-
cio del Cammino sinodale delle Chiese che sono 
in Italia, il Cop - sottolinea il presidente, mons. 
Domenico Sigalini - ha inteso inserirsi in questo 
solco, e darvi un contributo in termini di rifles-
sione. Partendo proprio dal termine «sinodale», 
per noi indicativo di processi ecclesiali caratteriz-
zati da dialogo, ascolto, confronto tra tutte le par-
ti in causa, che non sono solo i cristiani pratican-
ti”. “Abbiamo focalizzato - prosegue - che occor-
re passare da un modo di procedere deduttivo e 
applicativo di norme e prospettive, a un metodo 
che costruisce l’agire ecclesiale dal basso, in 
ascolto dei territori e della gente, non solo dei pra-
ticanti. Ora si vuol compiere un altro passo: dall’ascol-
to e dall’interpretazione della realtà alla decisio-
ne, e guardare la comunità come soggetto deli-
berante”. Si tratta di passare “dalla corresponsa-
bilità alla «condecisione», dove il termine - spie-

ga Sigalini - è indicativo di un convergere. Nes-
sun cristiano, infatti, è passivo di fronte alla chia-
mata di Dio; nessuno è da consultare soltanto per 
un parere, ma tutti vanno coinvolti per mettere 
a disposizione i doni che Dio ha dato loro, per tut-
ta l’umanità. Collaborazione, corresponsabilità, 
condecisione, sono scritte già dallo Spirito nel-
le vite di ogni fedele e attendono solo di essere 
riconosciute, nutrite ed esercitate in un cammi-
no di comunione, in sinodalità pura e semplice”. 
I lavori prenderanno il via nel pomeriggio del 10 
ottobre per concludersi nella mattinata del 12. 
Previste le relazioni di Pina De Simone, don Wal-
ter Insero e Gianni Colzani. I tre focus di appro-
fondimento saranno presentati da suor Elena Mas-
simi, dal card. Francesco Coccopalmerio e da Giu-
seppe Savagnone. Destinatari sono operatori pa-
storali delle varie diocesi italiane, quali vescovi, 
presbiteri, diaconi, religiosi o religiose, semina-
risti e laici. Quest’anno il ministero dell’Istruzio-
ne, riconoscendo il tema trattato di “particolare” 
interesse, ha concesso l’esonero dall’insegnamen-
to ai docenti di ogni ordine e grado che intende-
ranno partecipare ai lavori. (A.B.)

Sacristi: incontro diocesano 
● Torna l’incontro annuale dei sacristi e volontari addetti al cul-
to della Diocesi di Treviso. L’appuntamento è per mercoledì 12 ot-
tobre a Rustega di Camposampiero, nelle locali strutture parroc-
chiali. Chi intende partecipare è pregato di informare il presiden-
te Ampelio Visentin entro il 4 ottobre al numero 042315038.

Pastorale giovanile: gli atti di Lignanog g g
● Sono stati pubblicati nel numero 6 (settembre/ottobre) di No-
te di Pastorale giovanile (Pg), gli atti del XVII Convegno naziona-
le di Pg che si è svolto a Lignano Sabbiadoro, dal 30 maggio al 
2 giugno scorsi, sul tema “La fede nell’imprevedibile”. Gli atti ri-
portano gli interventi dei relatori presenti a Lignano, tra i quali Vio-
lette Khoury e Luigina Mortari, Franco Nembrini e Matteo Lanci-
ni, padre Giacomo Costa, mons. Maurizio Gervasoni e don Miche-
le Falabretti. Nel numero di Note di Pastorale giovanile è possibi-
le trovare uno studio sul discernimento comunitario e le rubriche 
su giovani e vescovi, Intercultura e “Una fidanzata tra i Santi”. 

29 settembre: gruppi missionari g pp
● Giovedì 29 settembre, alle 20.30, in Casa Toniolo a Treviso, in-
contro con i rappresentanti dei gruppi missionari parrocchiali e con
le persone interessate a conoscere Roraima, la nuova missione
interdiocesana in Brasile. Con l’occasione sarà consegnato ai grup-
pi missionari il materiale per il mese di ottobre.

NOTIZIE IN BREVE

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO.  Riflessione a partire dal Messaggio del Papa 

Futuro da costruire insieme
Costruire insieme il futu-

ro di tutti: costruire 
“con”, non “senza”, e 

neppure soltanto “per”. Quin-
di oltre esclusioni e paternali-
smi. La provocazione di papa 
Francesco per la 108ª giorna-
ta mondiale del migrante e del 
rifugiato è forte e chiara: c’è bi-
sogno dell’apporto di tutti per 
un futuro che sia davvero un 
buon futuro per tutti, e di un 
apporto che riconosca la digni-
tà e il valore prezioso di ciò che 
ognuno, ognuna può portare. 
“Il Regno di Dio inaugurato da 
Gesù Cristo”, da un lato “sen-
so ultimo del nostro «viag-
gio» in questo mondo (…), che 
troverà la sua piena realizza-
zione quando Lui tornerà nel-
la gloria”, è però anche “già pre-
sente in coloro che hanno ac-
colto la salvezza”, e richiede 
“un’intensa opera di costruzio-
ne nella quale tutti dobbiamo 
sentirci coinvolti in prima per-
sona”. “Si tratta – prosegue il 
papa – di un meticoloso lavo-
ro di conversione personale e 
di trasformazione della realtà”, 
per edificare “un mondo dove 
tutti possano vivere in pace e 
dignità”. E’ una prospettiva 
che è “essenzialmente inclusi-
va e mette al centro gli abitan-
ti delle periferie esistenziali. Tra 
questi ci sono molti migranti 
e rifugiati, sfollati e vittime del-
la tratta”.  
 
Un Regno costruito  
con tutti 
Afferma con decisione papa 
Francesco: “La costruzione 
del Regno di Dio è con loro, per-
ché senza di loro non sarebbe 
il Regno che Dio vuole. L’inclu-
sione delle persone più vulne-
rabili è condizione necessaria 
per ottenervi piena cittadi-
nanza”. “Costruire il futuro 
con i migranti e i rifugiati” com-
porta, quindi, necessariamen-
te, “riconoscere e valorizzare 
quanto ciascuno può apporta-
re al processo di costruzio-
ne”, come singoli e come grup-
pi culturali e religiosi. Che sia 
dal punto di vista sociale e cul-
turale, che si concretizzi nel so-
stenere filiere lavorative o 
classi scolastiche altrimenti a 
rischio, o nell’arricchire l’espe-
rienza di comunità cristiane tal-

volta languenti, o nel con-
fronto con prospettive religio-
se diverse, va man mano aper-
to uno spazio non solo esecu-
tivo, ma certamente anche di 
elaborazione progettuale comu-
ne da condividere insieme 
con coloro che vengono da al-
trove. Altrimenti, lo ripetiamo, 
“senza di loro non sarebbe il Re-
gno che Dio vuole”. Ma non sa-
rebbe neppure possibile af-
frontare con efficacia le enor-
mi questioni di questo nostro 
tempo: la sfida climatico-am-
bientale, una convivenza pa-
cifica, i movimenti di popoli, gli 
squilibri demografici, la trasfor-
mazione energetica, l’accesso 
alle risorse, dall’acqua al suo-
lo ai prodotti della terra… 
 
Un impegno quotidiano 
Riflettendo su questa prospet-
tiva che il Papa ci offre in oc-
casione della giornata mondia-
le, le comunità cattoliche di mi-
granti presenti in diocesi han-
no messo in evidenza alcune 
dinamiche e alcune considera-
zioni. Hanno fatto, innanzitut-
to, notare che il messaggio 
del Papa conferma un impegno 
già presente da anni: il “lavo-
rare con”, appunto. “Con” gli 
appartenenti alla stessa co-
munità, “con” le altre comuni-
tà di migranti, “con” le parroc-
chie della diocesi nelle quali so-
no ospitati per la celebrazione 
dell’eucaristia, “con” i percor-

si diocesani… L’animazione 
della messa dell’Epifania in 
cattedrale con il Vescovo, la par-
tecipazione in alcune parroc-
chie alla Settimana di pre-
ghiera per l’unità dei cristiani, 
la partecipazione alla riflessio-
ne sinodale di tutta la Dioce-
si, il coinvolgimento in occasio-
ni di socializzazione come la Fe-
sta dei popoli o altre iniziati-
ve locali sono soltanto le situa-
zioni più evidenti. C’è un lun-
go e quotidiano e diversifica-
to impegno, pur fra contraddi-
zioni e difficoltà, che ha come 
obiettivo l’interazione e che dà 
concretezza e forma all’integra-
zione. Nel quotidiano dell’esi-
stenza: la partecipazione alle 
dinamiche della vita sociale, a 
partire dall’educazione dei fi-
gli e dal lavoro, fino alla pro-
posta di occasioni di incontro 
in cui vengono valorizzate le 
proprie ricchezze culturali. 
Nel quotidiano del percorso re-
ligioso: la partecipazione ai cam-
mini di iniziazione cristiana e 
alle relative celebrazioni, che 
coinvolgono i piccoli e le loro 
famiglie all’interno della par-
rocchia di residenza, la presen-
za della comunità di riferi-
mento nella celebrazione in par-
rocchia di matrimoni, battesi-
mi e funerali, la solidarietà in 
situazioni di bisogno...  
 
Costruire il bene comune 
E’ necessario rafforzare tutto 

questo. Dopo le ferite della pan-
demia, che hanno costretto 
le comunità a ritrovarsi soltan-
to all’interno delle celebra-
zioni liturgiche e spesso con dif-
ficoltà, venendo da comuni di-
versi, si tratta di relazioni da ri-
costruire, progettualità da ri-
prendere, in vista di un neces-
sario cambio di mentalità del-
la società diffusa, verso la pro-
spettiva di un riconoscimento 
della dignità e delle capacità 
di ogni cultura, che vada oltre 
non solo il rifiuto, ma pure le 
accoglienze paternalistiche, 
che costringono le persone a ri-
manere di fatto escluse dai 
processi di costruzione del 
bene comune.  
Ma anche, ed è stato detto con 
forza, per non perdere tutti la 
comune umanità, messa a ri-
schio dalla pandemia e dalle 
paure spesso agitate a spropo-
sito nei confronti di coloro 
che vengono da altrove…  
 
Riconoscimento reciproco 
Ciò chiede cammini impegna-
tivi di reciproco riconoscimen-
to. La provocazione di papa 
Francesco cade in un contesto 
migrante che l’accoglie con 
riconoscenza, e chiede anche 
a tutte le altre comunità cristia-
ne della Diocesi di aprire il cuo-
re e la vita alle opportunità che 
il “costruire insieme” può ap-
portare sia al comune cammi-
no sinodale della nostra Chie-

sa diocesana, sia alle impegna-
tive prospettive che un conte-
sto in rapidissimo mutamen-
to ci pone di fronte.  
Sapremo rispondervi con re-
sponsabilità, sia come comu-
nità cristiana, con l’impegno si-
nodale in cui siamo incammi-
nati, sia come società civile, a 
partire dagli esiti della consul-
tazione elettorale in atto? (don 
Bruno Baratto, direttore ufficio 
“Migrantes” diocesano, con le co-
munità cattoliche di migranti)

C’è bisogno 
dell’apporto di tutti 
per un futuro che sia 
davvero un buon 
futuro per tutti, 
e di un apporto che 
riconosca la dignità 
e il valore prezioso 
di ciò che ognuno 
può portare. 
Una prospettiva che 
è “inclusiva e mette 
al centro gli abitanti 
delle periferie 
esistenziali. Tra 
questi ci sono molti 
migranti e rifugiati”

VIDEOMESSAGGIO 
Papa Francesco per la Giornata             
del migrante e del rifugiato: “I giovani 
protagonisti del futuro”

“I giovani devono essere protagonisti del futuro”. A dirlo è pa-
pa Francesco nel nuovo video pubblicato dalla Sezione Mi-

granti e Rifugiati in vista della 108ª Giornata mondiale del migran-
te e del rifugiato che verrà celebrata domenica 25 settembre. Il San-
to Padre parla di futuro, un futuro che “comincia oggi e comincia 
da noi”. Ad accompagnare le parole di papa Francesco - si legge in 
un comunicato del Dicastero - la testimonianza di due giovani am-
basciatori di Talitha Kum, impegnati nella lotta alla tratta di per-
sone. I due ragazzi raccontano la piaga della tratta in Asia e come 
stanno lavorando per aiutare chi è nel bisogno, impegnandosi co-
sì a costruire un futuro migliore. Proprio per conseguire questo fu-
turo Francesco domanda: “Quali decisioni vanno prese subito per 
costruire già oggi un futuro inclusivo e migliore per tutti?”. “Siamo 
chiamati a rispondere personalmente”, l’appello della Sezione Mi-
granti e Rifugiati in vista della Giornata: “e per contribuire a que-
sta riflessione è possibile inviare un breve video”, utilizzando an-
che i social media della Sezione, nell’apposita pagina Internet.
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7 ottobre 2021 ore 20:30
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7 OTTOBRE 
In Casa della Carità la 
preghiera per i migranti 
morti durante il viaggio

Venerdì 7 ottobre alle 20.30 
in Casa della Carità, a Tre-

viso, si terrà un momento di pre-
ghiera presieduto dal Vescovo 
per i migranti morti durante il 
loro viaggio: “Ascoltiamo il si-
lenzio”. Viaggi della speranza 
che sono diventati tragedie 
nella traversata del Mediterra-
neo, del deserto del Sahara e su 
molte altre rotte di terra o di ma-
re. Coinvolgono uomini, don-
ne e bambini in fuga dalla fame, 
dalla guerra, dalle persecuzio-
ni per le quali in molte parti del 
mondo ancora si muore. Anche 
una sola di queste vite perse, in 
un viaggio di dolore e dispera-
zione, è una sconfitta per tutti 
e non può lasciarci indifferen-
ti. L’incontro si svolgerà all’aper-
to (anche in caso di maltempo), 
tra letture, canti e preghiera. Par-
cheggio nel piazzale della chie-
sa Votiva e nei parcheggi dell’ora-
torio, non all’interno della Ca-
sa della Carità.

SEGUE DALLA PRIMA.  L’editoriale del direttore 

Pastori comunque
Di fatto, molti sono affascina-
ti, fin da ragazzi o da giovani, 
dai preti incontrati nella loro par-
rocchia e dalla particolare pa-
storale che in essa viene svol-
ta e nella quale sono cresciuti. 
Sanno fin dall’inizio che, tolti 
alcuni incarichi o servizi parti-
colari (che, di norma, dovreb-
bero essere temporanei e co-
munque mai escludenti un, 
seppur parziale, servizio pasto-
rale diretto), come preti finiran-
no a fare, prima o poi, i parro-
ci di una o più parrocchie. 
Penso che molti di noi, pur pro-
vando una certa simpatia per 
le missioni o per qualche isti-
tuto religioso che abbiamo 
avuto modo di incontrare e co-
noscere da ragazzi accostando, 

ad esempio, i padri Sacramen-
tini, o del Pime, o della Conso-
lata, abbiano sempre pensato 
e desiderato di fare il prete dio-
cesano, possibilmente come 
parroco che vive tra la “sua” gen-
te e si prende cura di tutti.  
 
Nuove forme di ministero? Se 
è vero che anche in passato 
(quando il clero “abbonda-
va”), alcuni preti diocesani, 
per particolari loro sensibilità 
e per mandato del vescovo, han-
no svolto un ministero diverso 
da quello di parroco (come 
insegnanti; preti operai; missio-
nari a tempo indeterminato; a 
servizio del mondo della devian-
za e dell’emarginazione, ecc.), 
oggi sembra stia avanzando, un 

po’ ovunque nelle diocesi, una 
nuova esigenza e sensibilità quel-
la, appunto, di preti che, pro-
vati da situazioni economi-
che, amministrative e pastora-
li logoranti che, a loro dire, con-
dizionano fortemente il loro es-
sere preti, chiedono dei prolun-
gati tempi di pausa, o di speri-
mentare particolari nuove 
esperienze pastorali, o di svol-
gere un ministero più incentra-
to sulla parola di Dio e sulla pre-
ghiera, con maggiore disponi-
bilità ad ascoltare e accompa-
gnare le persone o determina-
ti gruppi. 
Penso che questo sia lecito e 
comprensibile. Il Vescovo, con 
il suo discernimento, rimane 
sempre il garante della bontà 

e della ecclesialità di tali scel-
te così che, anche esperienze e 
ambiti di impegno presbitera-
le più “personali” e meno lega-
ti all’ufficio parrocchiale, con-
sentono al singolo prete di 
sentirsi lo stesso parte viva 
della missione pastorale della 
sua Chiesa.  
 
Un crescente disagio. Forse, 
il vero problema che oggi pro-
voca disagio e sofferenza in mol-
ti preti, non risiede primaria-
mente in quei confratelli che 
chiedono delle “deroghe” al par-
roccato quanto, piuttosto, nel-
lo sfibrante impegno che spes-
so una parrocchia o più parroc-
chie richiedono, aggravato dal 
fatto che diminuisce sempre più 

il numero dei preti e, nel con-
tempo, aumentano quelli che, 
per svariati motivi, manifesta-
no difficoltà nell’accettare un 
nuovo incarico. Il tutto suf-
fragato dalla rassegnata convin-
zione che sia quasi impossibi-
le contenere e ridimensionare 
una pastorale che ha ancora l’in-
confessata pretesa di essere 
“onnipresente” e che le istitu-
zioni ecclesiastiche (in primis 
la parrocchia) siano incapaci di 
innovarsi a causa della vigen-
te legislazione canonica (anche 
se alcune soluzioni – penso al-
le scuole materne – sono pos-
sibili). Forse, è anche a causa 
di tutto questo che l’ufficio di 
parroco non riesce, a volte, a 
esercitare appieno, come un 
tempo, tutto il suo fascino.  
 
Comunque pastori. Anch’io ri-
tengo che spetti anzitutto a noi 
pastori fare delle scelte ponde-
rate: chiudere qualche “rubinet-
to”, tralasciare o ridimensiona-
re certe prassi e scadenze pa-

storali (pensiamo a una pasto-
rale dei ragazzi spesso debor-
dante o all’impegno profuso per 
tenere vive o assecondare cer-
te tradizioni civili, culturali e re-
ligiose) e aprire qualche brec-
cia, mettendo maggiormente 
al centro della parrocchia 
l’ascolto e la Parola, e un mag-
gior impegno, come ci solleci-
tano il Papa e il Vescovo, sulla 
linea della condivisione e del-
la sinodalità.  
Ma è chiaro che dovremo as-
sumerci la responsabilità (e 
le critiche) per i “no” che di-
remo e per certi tagli che fa-
remo, senza attendere per 
muoverci di avere il “paraful-
mine” di indicazioni prove-
nienti dall’alto le quali, peral-
tro, non mancano. 
Non saremo certo preti che vi-
vono “altrimenti” la missione 
di parroco, ma resteremo “co-
munque” pastori che curano le 
comunità cristiane in modo 
un po’ diverso, più sinodale e 
sostenibile per tutti.

APPELLO CEI 
I Vescovi, riuniti nel 

Consiglio permanente, 
parlano del voto

“L’Italia ha bisogno dell’impegno 
di ciascuno, di responsabilità e 
di partecipazione. Vicini e 

solidali con chi soffre ed è in cerca di risposte 
ai tanti problemi quotidiani, rivolgiamo un 
appello agli elettori, ai giovani, a chi ha perso 
fiducia nelle Istituzioni e agli stessi 
rappresentanti che saranno eletti al 
Parlamento”. Lo scrivono i vescovi italiani in 
un appello alle donne e agli uomini del 
nostro Paese firmato dal Consiglio 
permanente della Cei, riunito a Matera dal 20 
al 22 settembre. 
“La guerra, la pandemia, la crisi ambientale e 
quella delle imprese, l’aumento generalizzato 
dei costi, il caro bollette” sono tutte questioni 
che “ci addolorano terribilmente e ci 
preoccupano” perché “non possiamo mai 
abituarci a vedere la vita calpestata”. Per 
questo i vescovi invitano a “osare con 
speranza”, che “non è semplice ottimismo” 
ma “realismo cristiano”. 
Agli elettori ribadiscono che “il voto è un 
diritto e un dovere da esercitare con 
consapevolezza” facendo “discernimento fra 
le diverse proposte politiche alla luce del 
bene comune, liberi da qualsiasi tornaconto 
personale e attenti solo alla costruzione di 
una società più giusta, che riparte dagli 
«ultimi» e, per questo, possibile per tutti, e 
ospitale”. Per l’episcopato italiano, “c’è un 
bisogno diffuso di comunità, da costruire e 
ricostruire sui territori in Italia e in Europa, 
con lo sguardo aperto al mondo, senza 
lasciare indietro nessuno”. 
 
I giovani e il bene comune 
Ai giovani ricordano che “con il vostro voto 
lanciate a tutta l’Italia un forte messaggio di 
partecipazione alla costruzione del bene 
comune, nel rispetto della persona, di tutte le 
persone in ogni fase della vita. Questo è il 
vero criterio per orientarsi nelle scelte”. 
Inoltre, “il vostro impegno per la cura del 
Creato è un esempio per tutti. Vedere che i 
giovani si pongono dalla parte di chi vuole 
affrontare e risolvere i problemi è un segno 
che fa ben sperare. E impegna, allo stesso 
tempo, noi adulti a non tradire i vostri sogni”. 
Ai disillusi, invece, i vescovi spiegano che “il 
contributo di tutti è molto prezioso” e 
invitano a “mettere da parte le divisioni e 
guardare al bene del Paese” non facendo 
“prevalere la delusione”, perché “la 
partecipazione democratica è amore per il 
nostro Paese. Invitiamo chi si trova ad 
affrontare gravi problemi e si sente ai margini 
della società a non scoraggiarsi e a dare il 
proprio irrinunciabile contributo”.  
 
L’alta responsabilità degli eletti 
Un passaggio centrale dell’appello è rivolto 
ai futuri eletti, ai quali i vescovi italiani 
chiedono di “non dimenticare mai l’alta 
responsabilità di cui sono investiti. Il loro 
servizio è per tutti, in particolare per chi è 
più fragile e per chi non ha modo di far 
sentire la sua voce”.  

“L’agenda dei problemi del nostro Paese è 
fitta - elencano i presuli -: le povertà in 
aumento costante e preoccupante, l’inverno 
demografico, la protezione degli anziani, i 
divari tra i territori, la transizione ecologica e 
la crisi energetica, la difesa dei posti di 
lavoro, soprattutto per i giovani, 
l’accoglienza, la tutela, la promozione e 
l’integrazione dei migranti, il superamento 
delle lungaggini burocratiche, le riforme 
dell’espressione democratica dello Stato e 
della legge elettorale”. 

“E’ il tempo di scelte coraggiose e organiche”, 
concludono i vescovi: “Non opportunismi, 
ma visioni. Vi invitiamo a vivere la 
responsabilità politica come «la forma più 
alta di carità»”. 
 
Luoghi di vita e prossimità 
Infine, l’episcopato chiede di ripartire “dai 
luoghi di vita” dove “abbiamo ritrovato il 
senso della prossimità durante la pandemia”. 
Il Cammino sinodale che le Chiese in Italia 
stanno vivendo può costituire davvero 

“un’opportunità per far progredire processi di 
corresponsabilità”. Quindi i vescovi invitano 
a riscoprire e riproporre “i principi della 
dottrina sociale della Chiesa: dignità delle 
persone, bene comune, solidarietà e 
sussidiarietà”. “Amiamo il nostro Paese. La 
Chiesa ricorderà sempre questo a tutti e 
continuerà a indicare, con severità se 
occorre, il bene comune e non l’interesse 
personale, la difesa dei diritti inviolabili della 
persona e della comunità”, conclude 
l’appello. (Riccardo Benotti)

“Vicini e solidali con chi soffre   
ed è in cerca di risposte ai tanti 
problemi quotidiani, rivolgiamo 
un appello agli elettori,  
ai giovani, a chi ha perso 
fiducia nelle Istituzioni e agli 
stessi rappresentanti che 
saranno eletti”. I vescovi, riuniti 
a Matera, invitano a “osare  
con speranza”, che non è 
semplice ottimismo,  
ma “realismo cristiano”

Responsabili e partecipi

CONGRESSO EUCARISTICO 
Preparate dai detenuti 35.000 
ostie per le celebrazioni

Saranno 35.000 le ostie 
preparate dai detenuti 

delle carceri di Opera 
(Milano) e di Castelfranco 
Emilia (Modena) per la 
distribuzione della 
comunione nel corso della 
celebrazione eucaristica del 
XXVII Congresso eucaristico 
nazionale di Matera in 
programma fino a domenica 
25 settembre. L’iniziativa, 
promossa dall’Ispettorato 
dei cappellani delle carceri 
d’Italia, è resa possibile 
grazie al sostegno della 
fondazione “La Casa dello 
Spirito e delle Arti” del 
carcere di Opera e alla 
cooperativa sociale “Giorni 
Nuovi” e “Missione 
speranza” del carcere di 
Castelfranco Emilia. “Il pane 
prodotto tra le mura delle 
carceri, e che sulla mensa 
diventerà il Corpo di Cristo, 
vuole essere la voce della 

speranza rivolta a tutte le 
comunità ecclesiali e al 
mondo civile per non 
dimenticare che anche nelle 
carceri c’è una comunità 
bisognosa di ascolto di 
accoglienza e di riscatto”, ha 
spiegato don Raffaele 
Grimaldi, ispettore generale 
dei cappellani nelle carceri 
italiane.  
“L’iniziativa - ha aggiunto - 
vuole essere, inoltre, un 
invito alla società cristiana e 
civile affinché tutti si 
facciano «pane spezzato». Il 
Congresso eucaristico ci 
faccia cogliere e 
comprendere ancora di più 
che in quel piccolo pezzo di 
pane che nutre la nostra 
fragilità umana, oltre ad 
esserci il Cristo Vivente, 
sono racchiusi i dolori 
dell’umanità e sono impressi 
i volti di coloro che vivono 
nelle carceri”.
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IL VANGELO 
E L’ARTE

XXVI DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 
 
Lazzaro, stava alla sua porta  
Lazzaro giace disteso, sulla 
soglia, con la mano tesa verso la 
tavola del ricco, bramandone le 
briciole, in una distanza che 
appare incolmabile. Sembra che 
solo due mastini, inaspettati 
consolatori, abbiano 
compassione per colui che “Dio 
soccorre”. Presto gli angeli 
raccoglieranno la sua vita e le 
loro sorti si rovesceranno. Apri, 
Signore, i nostri sensi 
all’ascolto, affinché possiamo 
riconoscere i tanti “Lazzaro” 
che giacciono alle nostre porte: 
soglie di ingresso al Regno di 
Dio. (don Luca Vialetto) 
 
 Scuola del Veronese (Benedetto 
Caliari) “Lazzaro e il ricco Epulone” 
1574, Episcopio, Treviso

DIO PARLA ANCORA
DOMENICA 25
S. Firmino vescovo 
Am 6,1a.4-7; Sal 145;
1 Tm 6, 11-16;  Lc 16, 19-31

LUNEDÌ 26 
Ss. Cosma e Damiano 
S. Paolo VI 
Gb 1, 6-22; Lc 9, 46-50

MARTEDÌ 27
S. Vincenzo de’ Paoli 
Gb 3,1-3.11-17.20-23;
Lc 9,51-56 

MERCOLEDÌ 28 
S. Venceslao
Gb 9, 1-12.14-16; Lc 9,57-62 

GIOVEDÌ 29 
Ss. Michele, Gabriele  
e Raffaele a8rcangeli
Dn 7,9-10.13-14 
oppure Ap 12,7-12a;  
Gv 1,47-51

VENERDÌ 30
S. Girolamo 
Gb 38,1.12-21;40,3-5;
Lc 10,13-16

SABATO 1° OTTOBRE 
S. Teresa di Gesù Bambino 
Gb 42, 1-3.5-6,12-16 (NV); 
Lc 10, 17-24

ANNIVERSARI
S O SOSAN TROVASO 

Danilo 
Casarin 

30.11.1934 19.9.1992

Insieme a te. 30 anni fa, è
volato in cielo un pezzo del 
nostro cuore. Continuiamo ad 
amarti sicuri che un giorno ci 
ritroveremo.

Formazione ad Asolo 
Arriva dal Centro di spiritualità Santa Dorotea di Aso-
lo una nuova proposta formativa per gli insegnan-
ti di religione di Treviso. Tre moduli che si potranno
frequentare in presenza, nella bella casa delle Suo-
re maestre di Santa Dorotea ad Asolo oppure on-
line. Il primo modulo si svolgerà il 28 settembre e 
sarà tenuto da Giancarla Barbon, docente di Ca-
techetica alle Facoltà dell’Italia Centrale e dell’Emi-
lia Romagna e membro della Consulta nazionale 
di catechetica e avrà per titolo “Credo a modo mio: 
narrare la fede a famiglie in ricerca”. Si continua il
13 ottobre con Assunta Steccanella, referente del 
Biennio della Licenza di Teologia Pastorale alla Fa-
coltà Teologica del Triveneto, che parlerà su “Auto-
revolezza dell’essere insegnante”, infine, il 25 otto-
bre Lorenzo Voltolin, docente di Comunicazione al-
la Facoltà Teologica del Triveneto, terrà un incontro
su “Opportunità e valenza dell’influenza dell’esse-
re oggi educatori”. Il corso prevede una seconda fa-
se nella primavera 2023. Per informazioni è pos-
sibile contattare suor Monica allo 0423952001. 
La partecipazione al corso consente il rilascio di cre-
diti formativi. Il corso è stato realizzato in dialogo con 
l’Ufficio scuola di Treviso e risponde all’appello ri-
volto dalle Diocesi venete alle case di spiritualità, 
alla Federazione italiana esercizi spirituali, affinché 
siano sempre più una risorsa per le comunità. 
Gli insegnanti di religione cattolica sono una gran-
de risorsa per la diocesi, sono circa cinquecento nel-
le scuole trevigiane. Per questo farne oggetto di una
proposta formativa, che si aggiunge a quelle che 
già svolgono, supporta il loro impegno. (M.M.)

INSEGNANTI IRCXXVI DOMENICA DEL T.O.  Un abisso separa il povero Lazzaro dal ricco epulone 

Realizzati solo nell’amore
Il suo nome è diventato proverbiale, desti-

nato a riassumere quello di tutti i poveri 
della terra: Lazzaro. Così si chiamava il po-

vero, coperto di piaghe, che stava alla porta 
di un uomo ricco.  Di quest’ultimo nessuna in-
dicazione di nome, rimarrà sempre un illustre 
sconosciuto. In questo modo appare già chia-
ro il giudizio di Gesù. Se il nome esprime l’iden-
tità profonda di una persona, quello di Lazza-
ro, il cui significato è “Dio viene in aiuto”, sve-
la il segreto prezioso della vita di quel pove-
ro. Del benestante e gaudente imbanditore di 
lauti pranzi, non è rimasta, invece, alcuna trac-
cia nel registro dei “nomi scritti in cielo”. Quan-
do la ricchezza è unico scopo della propria esi-
stenza, rende anonimi. 
Un diverso “trattamento”. Ecco, però, un 
giorno, arrivare la più sgradita degli invitati: la 
morte. Sembra che abbia una preferenza per il 
povero Lazzaro, dal momento che se lo porta via 
per primo. Se ciò accade, non è solo perché i po-
veri soccombono per primi ma, forse, anche per 
abbreviargli i giorni della sofferenza fisica e mo-
rale del suo stato di abbandono.  
Poi la morte arriva anche per il ricco, perché ben 
si sa che a lei “nullo omo vivente po’ scappare” 
(S. Francesco). Eppure, quale disparità di trat-
tamento nei confronti dei due defunti c’è. Per Laz-
zaro, all’ultimo posto nel banchetto terreno, ora 
il posto è quello più in alto, accanto ad Abramo, 

padre di tutti i credenti. Sono gli angeli stessi a 
sollevarlo a una tale altezza. Colui che giaceva 
a terra affamato e coperto di piaghe, non ce l’avreb-
be fatta… sfinito com’era!  
Ben diversa la sorte del ricco dalle vesti prezio-
se e ben sazio di cibo. Con sottile ironia Gesù ri-
corda che lui dopo la morte venne anche sepol-
to! Di Lazzaro non si parla di sepoltura. Ai po-
veri spetta la fossa comune. Chi dovrà mai ricor-
darsi di loro? Quell’uomo ricco, senza nome, la 
sua tomba se l’era certamente preparata per tem-
po. Doveva essere più bella delle altre, perché 
vedendola tutti si ricordassero di lui. Ma quan-
ta differenza ora tra lui e Lazzaro. Se il ricco gia-

ce in una tomba , questa altro non è che il seno 
della morte, mentre Lazzaro, in Abramo, si tro-
va nel seno della vita. 
Dove inizia l’inferno. Un grande abisso ormai 
separa i due. Lazzaro in cielo, il ricco all’infer-
no. Non si pensi che questo sia il giusto castigo 
di Dio, perché quell’abisso il ricco se l’era scava-
to giorno per giorno durante la sua vita, chiu-
dendo la porta al povero. L’inferno inizia sulla 
terra quando chiudiamo la porta all’amore. “Si 
ricordi signora – dice un personaggio di Berna-
nos ad una donna chiusa nell’odio – l’inferno è 
non amare più”. Negare l’inferno è non conosce-
re gli abissi del cuore umano. Sempre più il no-
stro tempo si affaccia su abissi quotidiani di odio, 
egoismo, violenza, che possiamo definire sola-
mente infernali. Colui che è Amore non solo non 
vuole, ma non può mandare nessuno all’infer-
no. Il dramma dell’uomo è il dramma di Dio: sot-
traendosi all’amore, l’uomo destina sé stesso al 
fallimento. Fatti ad immagine di Dio - Amore, 
ci realizziamo solo nell’amore. 
Non saranno miracoli, segni, visioni a scuo-
terci dall’indifferenza verso la possibilità di 
questo fallimento eterno. “Se non ascoltano 
Mosè e i profeti, neanche se uno risuscitas-
se dai morti sarebbero persuasi”, avverte Ge-
sù. Solo la potenza della Parola di Dio può 
scuoterci dall’incredulità e infiammare i 
cuori. (don Antonio Guidolin)

Colui che è Amore non solo 
non vuole, ma non può 
mandare nessuno 
all’inferno. Il dramma 
dell’uomo è il dramma  
di Dio: sottraendosi  
all’amore, l’uomo destina  
se stesso al fallimento

In quel tempo, Gesù disse ai farisei: «C’era un uomo ricco, che 
indossava vestiti di porpora, e ogni giorno si dava a lauti ban-

chetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, coper-
to di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla ta-
vola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue pia-
ghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto 
ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi 
fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo, e Lazza-
ro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pie-
tà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del di-
to e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente”. Ma Abra-
mo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi 
beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consola-
to, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è sta-
to fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da 
voi, non possono, né di lì giungere fino a noi”. E quello replicò: 
“Allora, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché 
ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non ven-
gano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispo-
se: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, pa-
dre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si conver-
tiranno”. Abramo rispose: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non 
saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”».

LA PAROLA 
Dal Vangelo 
secondo Luca

“Vivere per dono”: al Festival della 
Missione volti e parole di Vangelo 
“Camminare insieme - 

nel segno della sinoda-
lità - è la chiave per diventare fra-
telli e sorelle. Per questo il Fe-
stival della Missione intende abi-
tare le piazze di novità, percor-
rere i luoghi della movida e sta-
re tra la gente”. Lucia Capuzzi, 
giornalista di “Avvenire” e diret-
trice artistica del Festival della 
Missione, ha lanciato uno dei 
messaggi chiave della conferen-
za stampa svoltasi a Milano, lu-
nedì 19 settembre, per la pre-
sentazione del Festival della 
Missione, che per quattro gior-
ni, dal 29 settembre al 2 ottobre, 
animerà il capoluogo lombar-
do. Fitto il programma degli even-
ti, con un titolo emblematico: 
“Vivere per dono”. 
“Una nuova mentalità”. “La 
scelta di vita dei missionari li por-
ta a lasciare la propria terra, i pro-
pri legami familiari ed affettivi, 

le proprie abitudini e sicurezze, 
per varcare confini, attraversa-
re mari, affrontare nuovi ambien-
ti di vita, imparare lingue diver-
se, assumere nuove abitudini e 
stili di vita, confrontarsi con cul-
ture molto lontane dalla propria, 
apprezzarne le caratteristiche 
e i valori nascosti, innamorar-
si di mondi e di popoli nei qua-
li si inseriscono profondamen-
te… E’ per tutti questi motivi che 
l’esperienza dei missionari è mol-
to ricca e significativa. Ma è an-
che poco conosciuta”. Don Giu-
seppe Pizzoli, direttore dell’Uf-
ficio nazionale per la Coopera-
zione missionaria tra le Chiese 
e della Fondazione Missio (Pom 
Italia) è intervenuto alla presen-
tazione in quanto Missio, assie-
me alla Cimi (Conferenza degli 
istituti missionari in Italia), è l’or-
ganismo della Cei che propone 
l’evento, in collaborazione con 

la Diocesi ambrosiana. Il Festi-
val “permette di portare questa 
ricchezza «in piazza», alla por-
tata di tutti”, ha affermato don 
Pizzoli. “Incontrare i missio-
nari e ascoltare i loro racconti 
aiuta ad allargare gli orizzonti, 
ad assaporare mondi per lo 
più sconosciuti o superficialmen-
te etichettati secondo stereoti-
pi ; aiuta a riflettere anche sul 
senso della nostra vita, della no-
stra cultura, delle nostre tradi-
zioni; aiuta a creare una nuova 
mentalità fondata sulla frater-
nità universale”. 
Mons. Mario Delpini, arcivesco-
vo di Milano, ha inviato un 
messaggio agli organizzatori e 
ai partecipanti, sottolineando che 
“siamo in missione: siamo man-
dati per dire parole di Vangelo. 
Siamo in missione: mettiamo ma-
no all’impresa di celebrare la gioia 
di essere tutti sorelle e fratelli”. 

I numeri. A Milano sono atte-
si 30mila partecipanti. Più di 100 
gli ospiti, italiani e internazio-
nali, che interverranno nei 29 
eventi del programma principa-
le e nel calendario del “Festival 
è anche”; oltre 150 i testimoni 
missionari che animeranno 
aperitivi ai bar e bistrot del 
centro; 200 volontari. 
I luoghi. La sede scelta come po-
lo dell’evento sono le Colonne 
di San Lorenzo, luogo storico e 
caratteristico della città, da 
sempre ritrovo della movida mi-
lanese e dei più giovani. 
Ma sono previsti incontri anche 
in altri luoghi significativi, co-
me la casa circondariale San Vit-
tore e l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, così come la 
messa domenicale in Duomo. 
Nel programma figurano dibat-
titi, eventi di piazza, proposte 
culturali, incontri nei luoghi fre-

quentati dai giovani. 
Spazio comunicativo. Il Festi-
val “è stato pensato e siamo si-
curi funzionerà come un gran-
de spazio comunicativo in cui, 
con i tanti linguaggi della festa 
e dello stare assieme, si po-
tranno vedere i frutti della rifor-
ma che papa Francesco sta 
chiedendo alla Chiesa: una 
Chiesa in uscita, che si sente mis-
sionaria e pronta a condivide-
re con tutti la gioia dell’amore 
di Dio. E’ con questo stile che af-
fronteremo le tante sfide del pre-
sente: la pace che sembra soc-
combere, soffocata dalle tante 
guerre scoppiate anche negli ul-
timi mesi; gli squilibri del mon-
do, che vede ancora tante zone 
vittime della povertà e dell’emer-
genza climatica”. Lo ha dichia-
rato mons. Luca Bressan, vica-
rio episcopale della Diocesi di 
Milano per la cultura, la cari-
tà, la missione e l’azione socia-
le, alla presentazione del Festi-
val. “Vivere per dono”, ag-
giunge: “uno slogan da interio-
rizzare perché diventi stru-
mento per leggere il presente 
ed energia per convertire i no-
stri stili di vita”. (Gianni Borsa)
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In occasione della Giornata internazionale per la prevenzione 
del suicidio, il 10 settembre, Telefono Amico Italia ha diffuso 

i dati delle segnalazioni relative al suicidio nel 2021, mai così nu-
merose. Quasi 6 mila richieste d’aiuto arrivate lo scorso anno all’or-
ganizzazione da persone tentate dal pensiero di uccidersi o preoc-
cupate per il possibile suicidio di un proprio caro. Il 55% in più 
rispetto al 2020, quasi 4 volte rispetto al 2019. Ed è allarme gio-
vani: il 28% delle 2.700 richieste arrivate al numero unico 02 2327 
2327 o nella chat di Whatsapp (al 3240117252) dell’organizza-
zione, attivi 365 giorni l’anno dalle 10 alle 24, è di ragazzi under 
25. Secondo l’Istat sono 220 mila i ragazzi tra i 14 e i 19 anni in-
soddisfatti della propria vita. Nel mondo, informa l’Unicef, ogni 
anno, quasi 46 mila bambini e adolescenti tra i 10 e i 19 anni si 
tolgono la vita, circa uno ogni 11 minuti. “Il suicidio nei più gio-
vani è un fenomeno di grande impatto, anche perché presenta 
una fattispecie tutta sua”, spiega Maurizio Pompili, docente di psi-
chiatria all’Università Sapienza di Roma e direttore del Servizio 
per la prevenzione del suicidio dell’azienda Sant’Andrea di Ro-
ma. Le spie d’allarme cui prestare attenzione, secondo il docen-
te, sono “Le verbalizzazioni, frasi come «A che serve vivere», «non 
ce la faccio più»; le alterazioni del sonno; l’aumento del consu-
mo d’alcol. Ma anche il ritiro di un ragazzo dagli amici e dagli af-
fetti, il cimentarsi in attività rischiose, il fare una sorta di testamen-
to regalando oggetti cari ai quali è molto legato, i cambiamenti 
d’umore: se un ragazzo precedentemente angosciato appare im-
provvisamente risollevato, potrebbe aver preso la decisione di sui-
cidarsi per risolvere in modo definitivo il suo problema”. Occor-
re, allora, tentare di avvicinarsi in maniera empatica al ragazzo, 
non lasciarlo solo nella sua fragilità e portarlo all’attenzione di un 
operatore della salute mentale. Chi si toglie la vita, vorrebbe vi-
vere, a patto che si riduca il livello di sofferenza che sperimenta. 

TELEFONO AMICO 
Nel 2021 oltre seimila 
richieste di aiuto  

Nella Giornata 
mondiale per  
la prevenzione  
del suicido,  
il tavolo trevigiano  
ha presentato  
le realtà territoriali 
 al servizio  
della comunità

Accanto con la 
forza della rete
Nel grande auditorium Sant’Arte-

mio, nel pomeriggio del 9 settembre 
scorso, si alza la voce del padre di 

M., un diciottenne che si è suicidato, per di-
re al centinaio di presenti che stanno par-
tecipando al convegno del “Tavolo trevigia-
no per la prevenzione dei gesti suicidari”: 
“Devo elaborare un passaggio del convegno 
per credere che il gesto di mio figlio abbia 
avuto uno spazio di libertà”.  
Nell’intervento del dott. Leonardo Meneghet-
ti, direttore del Dipartimento di Salute men-
tale di Treviso, vi era stato, infatti, un passag-
gio che aveva, forse, provocato la reazione di 
quel padre: “L’ evento suicidio - aveva detto Me-
neghetti -, rimane un evento insondabile e non 
è di chi è affetto da un disturbo mentale. Vi è 
il problema della scelta volontaria della mor-
te e, anche se vi è sempre una maggiore richie-
sta, è mia convinzione che non si può arriva-
re a una psichiatria di controllo, e anche se ci 
fosse il maggior controllo possibile, non si ri-
uscirebbe a evitare il suicidio. Chi predica la 
sicurezza come valore assoluto, dovrebbe 
pensare a quale psichiatria vuole rivolgersi…”.  
Ma al di là della inevitabile sofferenza ed emo-
zione che il tema provoca, è stato importan-
te capire che Treviso, con il suo “Tavolo per la 
prevenzione”, voluto, progettato da molto 
tempo, dall’instancabile dott. Luigi Colusso, fa 
da modello a tutte le città italiane. Lo ha sot-
tolineato anche il deputato Cristian Romaniel-
lo, che ha presentato un progetto di legge per 
una strategia nazionale per la prevenzione dei 
suicidi. Ma il modello trevigiano è nato nel 
2015, originato dal bisogno del privato socia-
le e da diversi settori del pubblico di connet-
tersi in una rete funzionale (a oggi ne fanno 
parte 33 associazioni e istituzioni, tra cui Pre-
fettura, Comune, Ulss 2, Ordine degli psico-
logi, Telefono Amico, Advar, Caritas tarvisi-
na) per fronteggiare l’incalzare dei fenome-
ni suicidari (imprenditori in crisi, Covid e post-
Covid), e, come sottolinea Colusso, “c’era il 
bisogno di crescere insieme, perché eravamo 
nella stessa barca per affrontare le tempeste, 
lo stigma, e avevamo bisogno di comunica-
re tra di noi per capire le nostre emozioni sen-
za rimanere soli”.  
 
La nascita della rete regionale “InOltre” 
Il tavolo trevigiano è una comunità scientifi-
ca, di formazione, di servizio, ed è stato lo sti-
molo per far nascere “InOltre”, una rete regio-
nale nata nel 2012, la cui responsabile, la dot-
toressa Emilia Laugelli, con molta passione for-
nisce dati ed esperienze: “All’inizio dell’attivi-
tà eravamo molto timidi, ora è tutta la comu-
nità veneta che ci sollecita e chiama. A fron-
te di numeri che ci dicono quante persone si 
sono tolte la vita, ci sono altrettante persone 
che hanno desistito perché hanno trovato 
chi le ha accompagnate. Fino a  oggi, nel cor-
so di dieci anni, al numero verde 800334343, 
sono arrivate tredicimila telefonate da parte 

di persone in cerca di aiuto, e assistite fino in 
fondo sono state 1.099. Al momento della chia-
mata non vi è soltanto l’ascolto, ma gli opera-
tori escono, vanno incontro alle persone in sof-
ferenza e si mette subito in moto tutta la rete 
dei servizi territoriali, ospedalieri, i centri di 
salute mentale, le assistenti sociali dei Comu-
ni...  All’inizio ci siamo fatti scrupoli, ma poi 
in tanti si sono rivolti a noi, anche adolescen-
ti, e così ci siamo aperti anche a questa fascia. 
Non abbiamo ambulatori fissi, si va verso la per-
sona. Siamo rimasti un servizio a bassa soglia 
perché vogliamo essere facilmente reperibi-
li. InOltre, la partnership avviata tra Univer-
sità di Padova, Asl 7 e Regione, è un’esperien-
za unica in Italia. Insieme all’Università, ab-
biamo messo a punto per primi una scala di 
valutazione suicidaria che consente agli ope-

ratori di svolgere al meglio la funzione di psi-
cologia di emergenza”.  
Esce alla luce durante il convegno, un lavoro 
importantissimo svolto da personale esperto, 
ma anche da molti volontari che partecipano 
alla sofferenza e ai drammi che stanno dietro 
alle persone che si intercettano.  
Tutte le voci sono d’accordo che bisogna fare 
di più per rendersi visibili, per intercettare chi 
non vuole o non riesce a uscire dalla solitudi-
ne dannosa.  
Vi è bisogno di gesti di contatto, di amore, di 
accettazione, come fa il dott. Colusso alla fi-
ne della giornata nel ringraziare il papà di M.,che 
ha avuto la forza di venire, di parlare, di 
rompere il muro perché, come ripete, “la sua 
grande, incolmabile sofferenza possa trasfor-
marsi in un dono”. (Annalisa Milani)

Corso di formazione 
L’Ulss 2, in collaborazione con “Il tavolo provin-
ciale per la prevenzione dei gesti suicidari”, or-
ganizza la seconda edizione del corso “L’interven-
to di postvention d’emergenza” con inizio a Co-
negliano, in sala mons. Dal Col, giovedì 13 otto-
bre. L’obiettivo è quello di formare un team di pro-
fessionisti esperti, su base volontaria, di varie aree 
professionali che possano offrire un servizio tem-
pestivo, immediato, ai sopravvissuti alla morte di 
un familiare per cause violente e alla comunità 
locale, al fine di promuovere una sana elabora-
zione degli eventi e di fare prevenzione.

INIZIATIVA

Con un’iniziativa senza dub-
bio originale e per certi 

versi coraggiosa, che va oltre il 
suo mero operato quotidiano, 
l’autoscuola Treviso Uno di 
Roncade, a giugno scorso si è re-
sa protagonista di un bel proget-
to di sicurezza stradale e di 
sensibilizzazione civica, che 
potrebbe diventare un buon 
modello di riferimento per al-
tre comunità territoriali. 
In sostanza, a seguito di alcuni 
eventi tragici avvenuti in pae-
se, due giovanissimi che hanno 
posto fine alle loro vite a distan-
za di poche settimane l’uno 
dall’altro, i titolari dell’auto-
scuola di Roncade, Mario Mo-
reno Bonacin e la figlia Irene, 
hanno compreso che questi 
episodi avevano generato una 
sofferenza e uno shock collet-
tivo che non si potevano igno-
rare. “Ogni giorno lavoriamo 
fianco a fianco con i giovanis-
simi che devono prendere la pa-
tente di guida - raccontano i due 
professionisti - e spesso, in 
modo assolutamente naturale, 
ne raccogliamo confidenze, 
pensieri, ansie e paure. La pri-
mavera scorsa, a Roncade, era-
no successi questi fatti, che 
avevano traumatizzato l’intera 
comunità, nessuno escluso, per 
cui ci siamo chiesti cosa avrem-

mo potuto fare noi per dare una 
mano, innanzitutto per i giova-
ni utenti che frequentano la no-
stra autoscuola. Abbiamo, quin-
di, contattato la sindaca Pieran-
na Zottarelli e l’Amministra-
zione comunale di Roncade, che 
a sua volta ci ha messo in con-
tatto con l’Ulss 2 e con la sua re-
te di volontariato territoriale”. 
Da lì si è messa in moto la 
macchina meravigliosa della col-
laborazione e della cooperazio-
ne. Negli spazi di Treviso Uno 
– in tre venerdì pomeriggio di 
giugno scorso – è stato organiz-
zato il percorso “Autoscuola… 
anche scuola per la vita”. 
I destinatari erano principalmen-
te i 18-20enni che frequentano 
l’autoscuola; i promotori l’auto-
scuola Treviso Uno, la Città di 
Roncade, l’Ulss 2 Marca Trevi-
giana, insieme al Tavolo provin-
ciale prevenzione dei gesti sui-
cidari, associazioni di volonta-
riato La rete di Malachia e Cit-
tadinanzattiva Treviso. Sono sta-
ti tre incontri in cui sono inter-
venuti più interlocutori, a comin-
ciare da Luigi Colusso, medico 
psicoterapeuta e componente 
del Tavolo provinciale per la pre-
venzione dei suicidi.  
I ragazzi, dapprima titubanti, un 
po’ alla volta si sono lasciati co-
involgere e hanno condiviso 

con gli altri soprattutto le pro-
blematiche e le questioni che più 
li preoccupano. Il tema dell’edu-
cazione e della sicurezza stra-
dale è stata la leva da cui par-
tire per ragionare più ampiamen-
te sul senso della vita. In parti-
colare, i ragazzi hanno lamen-
tato che oggi mancano luoghi 
e persone capaci di ascoltarli pro-
fondamente. Quello che un 
tempo succedeva nelle famiglie, 
negli oratori, nelle scuole, in am-
bito sportivo, oggi non è più co-
sì scontato.  
La cosa interessante è che que-
sta iniziativa dell’autoscuola 
Treviso Uno rientra in un pro-
getto più ampio, grazie al qua-
le il primo agosto 2022 la Regio-
ne Veneto, le Ulss 2 Marca Tre-
vigiana e l’Ulss 4 del Veneto 
Orientale, insieme alla Con-
sulta dei Comuni e ad alcune as-
sociazioni di volontariato loca-
li, fra le quali Cittadinanzattiva 
Treviso e La rete di Malachia, 
hanno firmato a Treviso un 
protocollo di intenti per la pre-
venzione degli incidenti strada-
li e la gestione dei traumi e del-
le lacerazioni post evento. 
“Un’esperienza come quella di 
Roncade, della formazione e 
informazione in autoscuola, di 
prevenzione, può essere un 
buon modello, da replicare 

RONCADE.  L’iniziativa di un’autoscuola che ha saputo ascoltare il disagio dei giovani 

A scuola di guida e di... vita

anche in altre situazioni, non 
solo autoscuole - commenta il 
presidente di La rete di Mala-
chia, Francesco Rocco -. La re-
te fra Ulss, istituzioni, privati 
e volontariato sociale, può 
dare davvero ottimi risultati. 
Il coraggio di chiedere aiuto, 
è già un’ottima partenza. Noi, 
come associazione di volonta-
riato, abbiamo competenze 
ed esperienze specifiche sul-
la gestione delle sofferenze con-
seguenti al lutto e alla gestio-
ne di gravi problemi di disabi-
lità e fragilità, collegati soprat-
tutto a incidenti stradali e ai luo-
ghi di lavoro”. (Federica Florian)

La foto è 
tratta dalla 
locandina 
degli incontri 
intitolati 
“Autoscuo- 
la... anche 
scuola 
di vita”, 
promossi 
a Roncade





9Domenica 25 settembre 2022

LA VITA DEL POPOLO
SOCIALI

Unicef e Garante: promuovere  
i diritti dei figli minori di detenuti

Firmato un 
protocollo di 
intesa della 
durata di 3 
anni, tra 
Unicef  
e Garante 
nazionale 
dei diritti 
delle 
persone 
private della 
libertà 
personale,  
al fine di 
promuovere 
i diritti dei 
bambini, con 
particolare 
attenzione  
ai figli  
di genitori 
detenuti

Il Garante nazionale dei diritti delle persone 
private della libertà personale, Mauro Palma 

e Carmela Pace, presidente dell’Unicef Italia han-
no firmato un protocollo di intesa della dura-
ta di 3 anni al fine di promuovere i diritti dei bam-
bini, con particolare attenzione ai figli di geni-
tori detenuti. La firma è avvenuta a Roma pres-
so la sede del Garante nazionale dei diritti del-
le persone private della libertà personale. “Con 
il Protocollo firmato oggi vogliamo dare parti-
colare attenzione a tutti quei bambini figli di ge-
nitori detenuti che vivono in realtà difficili; in-
sieme vogliamo promuovere i loro diritti e rea-
lizzare ambienti che siano a misura di bambi-
no, utili al loro sviluppo”, ha dichiarato Pace. “Que-
sto protocollo è un importante passo avanti so-
prattutto per la diffusione della cultura dei di-
ritti umani e più in particolare sui diritti dei bam-
bini – ha sottolineato Palma –. Il carcere non è 
un luogo dove crescere, ogni sforzo perché non 
vi siano bambini in carcere va nella giusta di-
rezione”. Il protocollo prevede di: realizzare ini-
ziative di formazione destinate al personale 
dell’amministrazione penitenziaria, o, più in ge-

nerale, a coloro che a vario titolo operano nel 
mondo carcerario; condividere modelli che con-
sentano di evitare, quanto più possibile, la per-
manenza dei minorenni in carcere; sollecitare 
l’ideazione e l’attivazione di percorsi di riedu-
cazione e trattamento che tengano conto del-
le specifiche esigenze dei figli di minore età del-
le persone private della libertà personale, im-
plementando buone prassi; promuovere proget-
ti di formazione e di percorsi di istruzione in te-
ma di tutela dei diritti umani, con particolare 
attenzione ai diritti delle bambine, dei bambi-
ni e degli adolescenti; individuare specifiche mo-
dalità di intervento per agevolare un sereno le-
game tra madri e figli se inferiori a 10 anni; sen-
sibilizzare la collettività rispetto alla cultura dei 
diritti di bambini, bambine e adolescenti, i qua-
li non possono essere scalfiti per effetto della si-
tuazione di detenzione di un genitore; istitui-
re momenti di riflessione e formazione sulle spe-
cificità dei percorsi di reinserimento o risocia-
lizzazione delle persone detenute con figli mi-
norenni e l’allontanamento dal carcere delle don-
ne detenute con figli al seguito. (P.C.)

CARCERE.  Il delicato ruolo dei famigliari del detenuto e la sua visione distorta della realtà che si vive fuori 

Il serio rischio di rincorrere falsi miti
Per un detenuto, i familia-

ri sono un fondamenta-
le punto di riferimento sia 

per quanto riguarda l’accetta-
zione della condizione di reclu-
so, sia per il rientro a pieno ti-
tolo nella società, ovvero nella 
famiglia e nel mondo del lavo-
ro. A svolgere un ruolo di pri-
mo piano è la moglie che, du-
rante la reclusione del marito, 
deve gestire quello che resta del-
la famiglia, i figli, e la casa con 
tutti i problemi di affitto e pa-
gamento delle bollette, gli ali-
menti e l’abbigliamento. 
Un rischio che con una certa fre-
quenza registriamo è che, du-
rante la reclusione, il detenuto 
perda il contatto con la realtà. 
Come se vivesse in un mondo 
virtuale, non riesce a com-
prendere le difficoltà che la mo-
glie deve superare sotto il pro-
filo economico e nella crescita 
dei figli. 
Chi è in carcere certamente vi-
ve una situazione difficile, per-
ché è stato privato della liber-
tà, ma anche chi è fuori dal car-
cere ha una libertà menomata, 
in quanto deve scontrarsi con-
tinuamente con una realtà dif-
ficile a causa delle scadenze eco-
nomiche che deve gestire e a cui, 
spesso, si aggiungono anche pro-
blemi di salute. 
La lunga detenzione fa perde-
re anche il senso del valore 
del denaro, e senza pensare ai 
sacrifici economici che la mo-
glie deve compiere, il detenu-
to si trova a pretendere da lei, 
o da altri familiari, il denaro per 
cose superflue. 
Se per tanti coniugi è difficile edu-
care un figlio, nonostante abbia-
no la possibilità di trascorrere 
diverse ore in famiglia, di segui-
re regolarmente il suo percor-
so scolastico e di accompa-
gnarlo e sostenerlo nelle attivi-
tà sportive e ricreative, per un 
detenuto, che deve scontare 
una pena di diversi anni, è pra-
ticamente impossibile assolve-
re alla sua responsabilità di 
genitore. Spesso capita che un 
uomo entri in carcere con i fi-
gli ancora bambini, per poi 
uscirne quando sono dei giova-
ni autonomi e capaci di compie-
re responsabilmente le proprie 
scelte.  E’, soprattutto, in questi 
casi che il detenuto sperimen-

ta il suo fallimento come geni-
tore, perché deve constatare che 
c’è un distacco o addirittura un 
rifiuto nei suoi confronti da 
parte del figlio.  Quest’ ultimo, 
anche per le sofferenze e l’emar-
ginazione che ha dovuto pati-
re, soprattutto a scuola come 
alunno additato dai compagni 
perché figlio di un detenuto, non 
accetta né l’operato del padre 
né i suoi buoni consigli. 
Il carcere, ieri come oggi, non 
solo priva una persona della sua 
libertà, ma la deresponsabiliz-
za perché anche se le offre po-
co, in realtà le concede quel mi-
nimo di cui ha bisogno, come 
il vitto e un letto: pur trovando-
si in una   situazione   esisten-
ziale   precaria   e a volte scan-
dalosa, il detenuto riesce a 
compensare questo vuoto crean-
dosi   un   altro   mondo   con   di-
scorsi   e   obiettivi   irrealistici, 
convincendosi che, quando 
uscirà, tutto cambierà nella 
sua vita. La visione distorta 
che i detenuti si costruiscono del-
la realtà esterna, la si deve 
spesso a quei media che propi-
nano eventi culturali e discus-
sioni politiche vaghe e inconsi-
stenti. E’ nella sua solitudine quo-
tidiana che, in certi casi, il de-
tenuto si nutre di un senso di on-
nipotenza e rischia di rincorre-
re falsi miti economici, politici 
e sportivi, convincendosi e im-
maginando il proprio futuro con 
la possibilità di ripartire facilmen-
te con un lavoro.  Ma la realtà 
è molto diversa da quella che im-
magina e vorrebbe il recluso. 
Il disorientamento che tanti 
detenuti sperimentano quando 
escono dal portone del carcere 
è dovuto al fatto che il mondo 
esterno cambia in continua-
zione, mentre lui, dietro le 
sbarre, ha vissuto ritmi sempre 
uguali e monotoni, con l’abba-
glio di obiettivi economici e 
personaggi di successo che vi-
vono solo nella sua fantasia. 
Uscendo dal carcere e scontran-
dosi con la dura realtà, l’ex de-
tenuto deve fare i conti con la 
sua incapacità di vedere i picco-
li passi che può compiere, e per-
cepisce come dura e impossibi-
le da affrontare la fatica per ri-
partire e per riconquistare la sua 
dignità di uomo. (a cura di 
Cappellania penitenziaria)

A volte è difficile 
comprendere che 
non solo i reclusi, ma 
anche i famigliari 
all’esterno devono 
far fronte a molte 
privazioni, oltre  
a doversi occupare 
della gestione della 
famiglia e della casa. 
Per opinioni o 
commenti sul tema 
carcere, scrivere a: 
cappellania. 
penitenziaria 
@diocesitreviso.it

INTERVENTO 
Testimonianza di chi 

ha ottenuto misure 
alternative al carcere

“ Il pensiero che mi ha tenuto in vita è stato 
quello di recuperare il rapporto con mia 
moglie e i miei figli”

Descrivere il 
cambiamento di vita tra 

carcerazione e concessione di 
misure alternative, come la 
semilibertà o l’affidamento in 
prova ai servizi sociali, è 
difficile per chi non ha avuto 
la sfortuna di provarle. 
Ricordo ancora con triste 
amarezza il periodo del 
lockdown, quando tutti i 
mass media mettevano in 
evidenza il fatto che tutti gli 
italiani stavano provando gli 
“arresti domiciliari”, quando i 
detenuti non avevano 
neanche la possibilità di 
avere contatti esterni di ogni 
genere e tipo. Ma è come 
l’acqua: sino a quando puoi 
aprire il rubinetto e fruirne, 
non le dai il giusto valore. 
Tralasciando tutti questi 
aspetti, io oggi ho la fortuna, 
nonostante tutte le 
limitazioni del caso, di stare 
con la mia famiglia e poter 
lavorare. Ovviamente ho 
degli orari ben stabiliti per 
uscire di casa e farvi rientro, 
dove e quando potermi 
muovere nel comune di 
residenza, quando non 

lavoro, per cui solo sabato e 
domenica dalle 10 alle 12, 
avendo l’obbligo di avvisare i 
carabinieri ogni volta che 
esco. 
Quello che si impara durante 
la detenzione è dare valore 
alle cose importanti della 
vita, perché si ha tanto tempo 
per pensare e formulare i 
buoni propositi per quando si 
uscirà. Il pensiero positivo 
che mi ha tenuto in “vita”, nel 
periodo di reclusione, è stato 
quello di recuperare il 
rapporto con mia moglie e i 
miei figli. 
Non nascondo che è un 
percorso difficile e molto in 
salita, considerando che negli 
anni in cui sono stato 
incarcerato la vita nella mia 
famiglia è andata avanti, mia 
moglie si è dovuta far carico 
anche dei miei compiti di 
genitore, e i figli sono 
cresciuti senza di me, per cui 
il reinserimento deve essere 
molto lento e attento. 
Credevo che fosse semplice, 
ma non è così: si deve 
ricreare l’armonia familiare, 
si devono ristabilire i 

rapporti, i figli devono 
reimparare ad avere un padre 
presente, la moglie ad avere 
di nuovo un compagno, con il 
quale condividere 
nuovamente la gestione 
famigliare e l’intimità e si 
deve reimparare a fare il 
padre e il marito con il 
piccolo particolare che tutti 
sono cambiati. 
La vita in carcere ti cambia e 
te ne accorgi negli occhi degli 
altri. Ovviamente il vivere in 
condizioni di privazione 
quasi assoluta, ti segna nel 
profondo. Paradossalmente, 
l’inserimento nel mondo del 
lavoro è stato molto più 
agevole: è veramente come 
andare in bicicletta o 
riprendere a guidare, ci sono 
dei meccanismi semi 
automatici che erano solo 
dimenticati. E’ un po’ come 
riprendere a parlare una 
lingua straniera che conosci 
bene, ma che da alcuni anni 
non parli più: ti bastano 
pochi giorni di allenamento e 
tutto torna come prima. 
Potrei, ovviamente, elencare 
tutto quello che ancora oggi 

non posso fare, dal banale 
andare fuori a prendere un 
gelato con la mia famiglia 
quando voglio, partecipare 
alla messa, trascorrere un 
week end fuori casa, rivivere 
con la mia famiglia la 
normalità. 
Ringrazio il Signore per 
avermi dato la fede e donato 
la mia stupenda famiglia, 
punti cardine a cui afferrarmi 
per non cadere nelle tenebre. 
lo ringrazio ogni giorno per 
questo e per il cammino che 
mi ha donato, perché, anche 
se ho sbagliato, sto cercando 
di continuare un percorso 
che mi vede protagonista con 
la mia meravigliosa famiglia 
e l’unica cosa che voglio è 
poter continuare a vedere i 
miei figli crescere, non 
perdermi più nulla e 
mantenere il rapporto con 
mia moglie. 
La normalità della vita 
arriverà e questo sarà solo un 
brutto ricordo che, 
comunque, è servito per 
farmi capire cosa è realmente 
importante nella mia vita. 
(testimonianza firmata)



La Scuola di Formazione Sociale e Politica “Partecipare il Presente”, costituitasi nel 2005, oggi vede la collaborazione tra: ACLI Treviso, Artigianato Trevigiano – Casar-
tigiani, Assindustria Venetocentro, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, CIA Treviso, CGIL Treviso, CISL Belluno Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura 
Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confcooperative Belluno e Treviso, Confesercenti Treviso, EBicom Ente Bilaterale territoriale della provincia 
di Treviso, Federmanager Treviso Belluno, Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Treviso, Pastorale Sociale e del lavoro Diocesi di Treviso, UCID 
Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Unascom Confcommercio Treviso e Volontarinsieme CSV Treviso.

1) L’esercizio del diritto di voto. Votare è il primo eser-
cizio di partecipazione, per quanto la sfiducia possa por-
tare ad altre conclusioni. È importante non solo decidere 
per chi votare ma, soprattutto, perché votare. 

2) Il reciproco riconoscimento e rispetto. Evitare il 
triste spettacolo della delegittimazione reciproca, richie-
de un fondamentale riconoscimento tra forze politiche 
diverse, senza il quale nessun vincitore potrà avere la 
governabilità assicurata, a scapito della comunità e dei 
cittadini. 

3) La questione demografica. La necessità di investire 
in politiche che favoriscano la famiglia e la concilia-

zione tra lavoro e cura dei figli e delle persone non 
autosufficienti è  fondamentale non solo per la so-

pravvivenza di un popolo ma anche per far funzionare 
una economia sana. Si è prodotto negli anni un tragico 
declino demografico ed è quindi prioritario attuare tutti 
gli strumenti per invertire la rotta.  L’accoglienza e l’in-
serimento di persone immigrate è una risorsa in questa 
direzione e accanto agli aspetti umanitari si deve consi-
derare la grande necessità che famiglie e imprese hanno 
in questo momento di avere persone che possano garan-
tire un ricambio nel lavoro ad una società che invecchia e 
non fa figli.  Un’esigenza che diventa ancora più stringen-
te nelle attività di assistenza alle persone non autosuffi-
cienti e nella sanità. 

4) La questione del lavoro e dei salari e delle politiche 
per sostenere i giovani. Interrogarsi cercando soluzioni 
su come sostenere la contrattazione e liberare maggiori 
risorse per chi lavora; su come agganciare la produttivi-
tà ad una formazione continua. Su quali possono essere 
le politiche migliori che uniscano scuola, formazione e 
lavoro e favoriscano maggiormente i giovani, in un Pae-
se con una spesa welfare chiaramente assorbita in gran 
parte dalla previdenza.  

5) La dimensione europea del nostro Paese. Non ci 
possono essere ambiguità su questo punto. La dimensio-
ne europea della politica, del lavoro e dell’economia è un 
principio e un prerequisito fondamentale per ogni azione 
politica. La dimensione europea ha garantito sviluppo e 
pace per oltre 70 anni. In questo momento, nonostante le 
dichiarazioni da campagna elettorale, non è affatto paci-
fico che vi sia intesa tra i partiti nel sostenere la posizio-
ne europeista del nostro Paese. Le prese di posizioni am-
bigue o dichiaratamente anti europee sono state molte 
nel recente passato. 

5) Politiche per la sostenibilità e per una transizione 
ecologica integrale. L’attuale crisi energetica che pre-
senta effetti drammatici sulle famiglie e le imprese non 
può, se non in via transitoria, interrompere un percorso 
di transizione alla sostenibilità che è stato avviato con 
obiettivi ambiziosi. Ne vanno considerati gli impatti e le 
inevitabili trasformazioni che porteranno ai nostri stili 
di vita ma rimane prioritario assumere l’impegno di per-
seguire un percorso virtuoso di ecologia integrale, come 
proposto da tempo da Papa Francesco, che coinvolga in-
nanzitutto i giovani in una nuova sincera passione verso 
la comunità, il lavoro, e la politica come strumento per 
perseguire il bene di tutti .

Elezioni 2022:  
le priorità  
del lavoro,  
dell’impresa,  
del volontariato.
Attraverso Partecipare il 
Presente,  le associazioni 
della società civile 
trevigiana offrono un 
contributo al voto, 
sottoponendo alcuni 
temi che interessano 
i soggetti di cui sono 
rappresentanti  ma, 
anche tutti i cittadini.

www.partecipareilpresente.it
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LA VITA DEL POPOLO
POLITICA

SI VOTA SOLO DOMENICA: 
UN PICCOLO VADEMECUM
Domenica 25 settembre si vota in tutta Italia 

per le elezioni politiche, cioè per il rinnovo 
di Camera (scheda rosa) e Senato (scheda gial-
la). Per la prima volta, la base elettorale sarà la 
stessa: i giovani maggiorenni con meno di 25 an-
ni, infatti, voterannno anche per il Senato. Saran-
no eletti 400 deputati e 200 senatori, dopo l’ap-
provazione della riduzione dei parlamentari. 
 I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 un solo 
giorno, domenica 25 settembre, a differenza 
di quanto accaduto in altre tornate elettorali 
passate. L’elettore avrà diverse opzioni di voto, 
ma per evitare il rischio di invalidare la 
scheda, ecco un sintetico prontuario. Se si 
segna una sola x sul nome del candidato 
uninominale, per esempio, si vota anche per i 
collegi plurinominali e il voto viene, così, 
spartito tra le liste sotto il nome del candidato 
uninominale. A ciascuna sarà assegnata una 
percentuale del voto, sulla base anche dei voti 
complessivi ottenuti in quel collegio. 
Analogamente, tracciando una “croce” sulla 
lista nel collegio plurinominale, si esprime in 
automatico anche il voto per il collegio 

uninominale, che andrà al candidato 
sostenuto dalla lista per cui si è deciso di 
votare. Sulla scheda è però possibile tracciare 
anche più di un segno: si possono, infatti, 
indicare sia la lista che i nomi che la 
accompagnano nel collegio plurinominale. 

Anche in questo caso, il candidato 
uninominale otterrà un voto. La scheda è 
valida se l’elettore decidesse di segnare una x 
sia sul nome del candidato al collegio 
uninominale che sul simbolo della lista nel 
plurinominale. Quello che invece non è 
previsto dal Rosatellum è il voto disgiunto: se 

si traccia una preferenza per il candidato di un 
collegio uninominale e un’altra su una lista 
che non lo supporta, la scheda non è 
considerata valida. Altre info su 
interno.gov.it/elezioni/faq-elezioni-
politiche-2022.

I seggi saranno aperti dalle 
7 alle 23 un solo giorno, 
domenica 25 settembre, 
a differenza di quanto 
accaduto in altre tornate 
elettorali passate. 
Lo scrutinio inizierà subito 
dopo. Ecco come si vota. 
Escluse preferenze 
“disgiunte”

Lunedì 26 “Prese il pane, rese grazie”,
con mons. Tomasi e Boffo
E’, insieme, momento culminante degli appuntamenti previsti 
nell’ambito degli incontri “Il tempo del creato”, e la “serata antepri-
ma” della 36ª Settimana sociale dei cattolici trevigiani.
Lunedì 26 settembre, nell’auditorium San Pio X di Treviso (viale D’Al-
viano) si tiene la serata “Prese il pane, rese grazie” (Lc 22, 29). Il tut-
to nel frammento”. Un dialogo tra mons. Michele Tomasi, vescovo di
Treviso, e Dino Boffo, già direttore di “Avvenire”. L’incontro riprende il
titolo del messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata del Creato. 
Al tempo stesso, l’incontro si collega alla Settimana sociale e al ti-
tolo di quest’anno.

SERATA ANTEPRIMASETTIMANA SOCIALE.  Il programma della 36ª edizione, con cinque serate 

La sfida di “ricucire”

“Ricucire – lacerazioni e nuove connesioni” è, insieme, il ti-
tolo della Settimana sociale e del calendario 2022-

2023 di “Network per il bene comune”, che è rete e laborato-
rio delle esperienze che nel territorio, nella società civile e nel-
la Chiesa, riflettono sulla dimensione del Bene comune. 
Aderiscono al “Network”: Azione cattolica, La vita del popolo, 
Ufficio diocesano di Pastorale sociale, Lavoro, Giustizia, Pace 
e Salvaguardia del creato, “Partecipare il presente”, Meic, Isti-
tuto Toniolo, “Scuola di formazione sociale S. Agnese”, “@Pen-
satoio socio-politico Quinto e Zero Branco”, “Festa di sguardi 
– Mirano”, Acli Treviso, Comunità Laudato Si’, Collegio vesco-
vile Pio X, l’Associazione “Incontri con la Natura per la Salva-
guardia del Creato” del Centro Chiavacci, Fondazione Stefani-
ni. Maggiori informazioni su www.networkbenecomune.it.

IL “NETWORK” 
Associazioni ed esperienze 
sul territorio in un unico 
calendario per il Bene comune

L’impegno dei cristiani e di tutti 
i cittadini per “nuove connessioni” 
di fronte alle ferite e alle 
lacerazioni di oggi. Tra i relatori, 
lo storico Melloni,e il politologo 
Feltrin, i sociologi Marini 
e Bordoni. Una serata con le voci 
trevigiane dopo l’incontro di Assisi 
“Economy of Francesco”

“Di fronte alle ferite 
e agli strappi di 
questi ultimi me-

si, siamo consapevoli di trovar-
ci di fronte a una società lacera-
ta, smarrita e impaurita. L’impe-
gno dei cristiani, anche alla lu-
ce della Dottrina sociale della 
Chiesa, è quello di individuare 
strade per «ricucire» una realtà 
sfilacciata, tramite la creazione 
di nuovi legami e connessioni. 
Questo non per tornare al pas-
sato - che non ritorna - ma per 
costruire una nuova trama di re-
lazioni, a partire dal «filo» del-
la fraternità, dell’amicizia socia-
le, di una nuova economia”. 
Parte da questa constatazione 
la 36ª Settimana sociale dei 
cattolici trevigiani, intitolata 
“Ricucire, lacerazioni e nuove con-
nessioni”. Promossa, come gli an-
ni scorsi, da La vita del popolo, 
Azione cattolica, Ufficio dioce-
sano di Pastorale sociale e Lavo-
ro, Meic e Partecipare il presen-
te, la Settimana sociale, in rac-
cordo con gli eventi “Il tempo del 
teatro”, rappresenta “il lancio” 
del calendario annuale del Net-
work per il Bene comune (vedi 
box a destra). L’evento, nel cor-
so di cinque serate (promosse in-
sieme a varie realtà) si interro-
ga su queste sfide, lanciando idee 
e proposte che saranno riprese, 
da diverse angolazioni e ap-
procci, durante tutto l’anno, at-
traverso le realtà che aderisco-
no al “Network”. Dopo la “sera-
ta anteprima del 26 settembre 
(box in alto a destra), la prima 
serata sarà lunedì 3 ottobre. 
“Fratture, lacerazioni, il com-
pito dei cattolici: dalla storia del 
ventesimo secolo alle sfide del 
tempo presente” è il tema che 
sarà trattato dallo storico Alber-
to Melloni, professore ordi-

nario di Storia del cristianesi-
mo all’Università di Modena-
Reggio Emilia. 
Martedì 4 ottobre il titolo della 
serata sarà “The Economy of 
Francesco. L’impegno dei giova-
ni per un’economia più equa, so-
lidale e fraterna”. 
Previsto l’intervento del prof. 
Giampietro Parolin, economista 
dell’Università Sophia, con inter-
venti e testimonianze dei giova-
ni trevigiani partecipanti all’in-
contro di Assisi convocato dal Pa-
pa (22-24 settembre. La serata 
riprenderà i primi frutti dell’in-
contro di Assisi, puntando a 
individuare le sue ricadute loca-
li e gli spunti d’impegno, soprat-
tutto per le nuove generazioni.  
Lunedì 10 ottobre si riprende con 
“Strappi (in)evitabili, cuciture 
possibili... Italiani, migranti e la-
voro che cambia”, con il socio-
logo Daniele Marini (Universi-
tà di Padova) e Letizia Bertaz-
zon, ricercatrice di Veneto La-
voro. L’incontro è promosso in 
collaborazione con Caritas, Mi-
grantes, Cisl, La Esse, Una ca-
sa per l’uomo, ed inserito anche 
nel programma del Festival 
dello sviluppo sostenibile. 
Martedì 11 ottobre si conclude 
con la serata, promossa in col-
laborazione con Partecipare il Pre-
sente, “Dopo il 25 settembre: la 
società civile per ricreare comu-
nità e come reazione alla crisi del-
la democrazia”. Intervengono il 
politologo Paolo Feltrin, già do-
cente di Scienza dell’amministra-
zione e Scienza politica alle 
Università di Firenze, Catania e 
Trieste, e il prof. Carlo Bordoni, 
sociologo e saggista. A parte la 
serata anteprima (che si tiene al 
Pio X) le altre quattro serate si 
svolgeranno nella sala Longhin 
del Seminario vescovile.

FISM 
L’annuncio in un 

incontro con la 
ministra della Famiglia

Asili paritari inseriti nelle 
misure contro il caro bollette

“Il tasso di natalità di un Pae-
se è legato al livello di in-

vestimenti sui servizi educativi 
e sul lavoro femminile. Dunque 
se chiudiamo le scuole accele-
riamo la decrescita demografi-
ca dell’Italia”. Lo ha detto la 
ministra per le Pari opportuni-
tà, Elena Bonetti, durante un in-
contro con i rappresentanti pro-
vinciali e regionali della Federa-
zione italiana scuole materne 
(Fism) del Veneto. 
L’incontro si è svolto all’indoma-
ni del Consiglio dei ministri di ve-
nerdì 16 settembre, in cui sono 
state decise ulteriori misure ur-
genti in materia di politica ener-
getica nazionale, produttività del-
le imprese e politiche sociali. In 

tale sede, è stato chiesto e otte-
nuto l’inserimento delle scuole 
paritarie tra i beneficiari degli in-
terventi contro il caro bollette. 
Il valore dello stanziamento 
dovrebbe essere tra i 10 e i 30 mi-
lioni di euro, una cifra che non 
risolve tutti i problemi ma sicu-
ramente dà respiro alle mille scuo-
le dell’infanzia (3-6 anni) e 500 
servizi educativi (0-3 anni) Fism 
venete che il caro bollette sta met-
tendo in ginocchio. 
In Veneto, in un comune su due 
esistono solo scuole paritarie. 
E’ importante ricordare, infatti, 
che nel 50 per cento dei comu-
ni veneti esistono solo le scuo-
le paritarie dell’infanzia che ac-
colgono 27 mila bambini tra 0 

e 3 anni e 76 mila tra i 3 e i 6 an-
ni (ossia il 64 per cento dei 
bambini veneti). “Abbiamo cal-
colato - spiega Stefano Cec-
chin, presidente della Fism Ve-
neto - che il caro bollette nei pros-
simi mesi implicherà un au-
mento dei costi per bambino al 
mese di circa 40 euro. Un costo 
che non possiamo inserire nel-
la retta ma che dovremo soste-
nere con il rischio di chiusura del 
servizio a gennaio perché non 
più sostenibile. Non dimentichia-
mo che abbiamo alle spalle due 
anni di pandemia che hanno 
mandato in rosso i conti delle no-
stre scuole che si sostengono an-
che grazie alle raccolte fondi dei 
genitori, alle sagre e ad altre at-

tività comunitarie che durante 
il Covid sono state sospese”. 
Per avere risposte concrete dal-
la politica, il Consiglio nazio-
nale Fism ha approvato un do-
cumento che chiede a tutti i 
candidati delle elezioni poli-
tiche del 25 settembre di fir-
mare affinché si impegnino, 
tra le altre cose a garantire la 
gratuità per la frequenza al-
le scuole d’infanzia parita-
ria; a promuovere la sottoscri-
zione di una convenzione 
pluriennale tra ministero 
dell’Istruzione e le scuole pa-
ritarie d’infanzia no profit ; a 
sollecitare l’attuazione con 
decreto legislativo delle pre-
visioni del “Family act”. (R.C.)
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LA VITA DEL POPOLO
ECONOMIA

PREZZI AL CONSUMO 
DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

Prezzi al 15 settembre 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 1.507,20 1.474,00 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.479,20 1.456,00 
- da lt. 5.001 a lt. 10.000 1.464,60 1.439,80 
- da lt. 10.001 a lt. 20.000 1.454,00 1.427,20 
 
GASOLIO AGRICOLO (Max zolfo 0,001%) 
(per consegne al domicilio del consumatore, IVA e trasporto esclusi) 
- fino a lt. 500 1.214,60 
- da lt. 501 a lt. 1.000 1.193,80 
- da lt. 1.001 a lt. 2.000 1.176,20 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.157,60 
- superiori a lt. 5.000 1.139,60 
 
G.P.L. USO DOMESTICO 
  da kg 10 da kg 15 
In bombole 
- franco magazzino rivenditore 26,02 38,41 
   (IVA esclusa) 
- franco domicilio consumatore 34,43 47,10 
  (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) 
 1.468,60 (serbat. venditore)  1.482,20 (serbat. cliente)  
 
Prodotto sfuso (allo stato gassoso venduto a mezzo contato-
re per consegne in piccoli serbatoi - IVA esclusa) Euro/mc 
 6,50 (serbat. venditore)

 Rilevazione del 21 settembre 2022  
CEREALI E SEMI OLEOSI (alla tonnellata, Iva escl., merce f.co veic., 
alla rinfusa, part. mag. vend., caratteristiche a norma di legge) 

Frumento tenero nazionale 
- Buono mercantile (uso alimentare - p.s. min. 78, imp. 1%, 

umid. 14%, prot. 11% min.) da 349,00 a 354,00    
Granturco nazionale 14% um. 
Giallo 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia [con caratteristiche - Aflatossina B1 

max 5 ppb - Deossinivalenolo (DON) max 4.00 ppd.] da 358,00 a 360,00         
Bianco 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia da 350,00 a 352,00 
- Uso alimentare Treviso-Venezia da   N.Q.   a   N.Q.            
 
ALTRI CEREALI 
Orzo 
- Nazionale p.s. inferiore a 62 (umidità 14% - imp. 2%.) 
 da 292,00 a 302,00              
Avena 
- Estera Bianca p.s. 50/55 (franco arrivo, umidità 14%, imp. 2%) 
 da 315,00 a 320,00    
 
SEMI OLEOSI 
Seme di soia 
- Nazionale imp. 2% partenza TV-VE   da   N.Q.   a   N.Q.              
- Tostato umid. 13%, part. stabi. GM da 670,00 a 680,00      
 
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 720,00 a 730,00          
- Tipo 0 (W 230/240 - P/L 0.8 prot. 12%)  da 735,00 a 740,00        
Per pasticceria (W 340/360) da 915,00 a 925,00        
Derivati lavorazione del granturco (f.co part. - imb. compr.) 
- Bianca - Granita da 565,00 a 585,00        
- Gialla - Nostrana nazionale da 465,00 a 475,00        
 
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 370,00 a 375,00        
- 1ª qualità pr. 16-17% stq fibra 26  da 340,00 a 345,00        
- 2ª qualità pr. 14-16% stq fibra 26-28  da 325,00 a 330,00        
- Fieno pr. 7-8% stq fibra 35-40 da 260,00 a 270,00      
 
POLLAME (vivo alla produzione, f.co azienda, Iva esclusa) 
Polli (allevamento intensivo a terra) 
A pigmentazione gialla 
- Leggeri da 1,55 a 1,59 (kg) 
- Pesanti da 1,59 a 1,63 (kg) 

Galline (allevamento intensivo a terra) 
- Medie da 0,42 a 0,46 (kg) 
- Pesanti da 0,48 a 0,50 (kg) 

Galline (allevamento intensivo in batteria) 
- Leggere da 0,35 a 0,39 (kg) 
- Medie da 0,43 a 0,47 (kg) 

Anatre mute 
- Femmine da 3,70 a 3,75 (kg) 

Faraone 
- Allev. tradiz. intensivo da 3,44 a 3,49 (kg) 

Tacchini pesanti 
- Femmine da 1,95 a 1,97 (kg) 
- Maschi da 2,00 a 2,02 (kg) 

Pulcini 
- Da carne femmine da 0,57 a 0,59 (cd) 
- Da carne maschi da 0,71 a 0,73 (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

E’ iniziata la settimana della moda a Mi-
lano. Ma, più vicino a noi, l’industria ita-
liana della moda si dà appuntamento 

a Venezia, il prossimo 27-28 ottobre, in occasio-
ne di “Venice Sustainable Fashion Forum 2022”, 
il primo summit internazionale dedicato a un fu-
turo sostenibile del settore, per lanciare un ap-
pello condiviso tra gli attori principali di filiera 
che renda possibile questa necessaria transizio-
ne ecologica.  
L’evento si terrà presso la Fondazione Giorgio Ci-
ni (Isola di San Giorgio): una due giorni per com-
prendere presente e futuro di un comparto chia-
ve dell’economia italiana, attraverso un artico-
lato programma di dibattiti, analisi di tendenza, 
dati, comportamenti di mercato e buone prati-
che. Promotori dell’iniziativa sono Confindustria 
Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovi-
go e The European House - Ambrosetti, con il pa-
trocinio di Assocalzaturifici, che firmano in par-
ticolare la prima giornata, sulla transizione del-
la moda, Camera Nazionale della moda italiana 
e Sistema moda Italia, che cureranno quella del 
28 ottobre. Obiettivo principale del Forum, a cui 
interverranno istituzioni, firme, professionisti di 
filiera, rappresentanti del mondo dell'industria 
e dell’impresa, ong, è accelerare un percorso di 
transizione sostenibile in un settore che soffre di 
carenza di dati e di strumenti di misurazione stan-
dardizzati.  
Secondo le rilevazioni effettuate da The European 
House- Ambrosetti, infatti, le stime sulle emissio-
ni di carbonio del settore moda registrano uno 
scostamento fino al 310% tra le diverse fonti in-
terpellate; similmente, le stime sui prelievi annua-
li di acqua dolce da parte delle imprese eviden-
ziano variazioni fino al 172% l’una dall’altra e fi-
no al 429% rispetto ai dati sull’utilizzo di acqua 
per la produzione di jeans. A fronte, però, di que-
sto scenario di incongruenza delle rilevazioni, su 
cui poi leader politici e aziendali sono chiamati 
quotidianamente a prendere decisioni fondamen-
tali, emerge l’obbligo per circa 1.000 aziende eu-
ropee dei settori moda e lusso di rendere pubbli-
che annualmente le loro performance quantita-
tive di sostenibilità a partire dall’anno fiscale 2023 
o, al più tardi, dal 2024, secondo gli standard in-
trodotti dalle nuove direttive europee. L’Italia, in 
particolare, è prima in Europa per numero di im-
prese interessate da questa scadenza, quasi 300, 
seguita dalla Francia con più di 130 e dalla Ger-
mania con 110, mentre tutti gli altri Paesi 
dell’area Ue, presentano una media di circa 25 
aziende interessate. Numeri che certificano co-
me la transizione sostenibile sia una questione 
strategica per l’industria nazionale della moda, 

che, con un fatturato di circa 100 miliardi, oltre 
500.000 addetti e più di 60.000 aziende, ha il do-
vere e l’onere di essere al centro del dibattito glo-
bale del settore e indicare una strada per la ridu-
zione degli impatti ambientali, sociali ed econo-
mici generati da questa industria.  
L’Europa, d’altra parte, si è posta l’ambizioso obiet-
tivo di diventare il primo continente neutrale per 
emissioni di carbonio entro il 2050 e ha redatto 
una tabella di marcia di misure con obiettivi in-
termedi per il 2030. Il pacchetto “Fit for 55”, ap-
provato dall’Ue nel luglio 2021, ad esempio, pre-
vede una riduzione del 55% delle emissioni di gas 
serra rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, un 

aumento al 40% della quota di energie rinnova-
bili nel mix energetico e un obiettivo di efficien-
za energetica del 36%. Nell’ambito del Green Deal, 
che comprende investimenti per € 1.000 mld nei 
prossimi 10 anni per la transizione ecologica, a 
marzo 2020 la Ce ha adottato un Piano d'azio-
ne per l'economia circolare. Il piano si concentra 
sui settori ad alta intensità di risorse, tra cui la fi-
liera della moda, e punta sul concetto di circola-
rità come base per raggiungere l'obiettivo Ue di 
neutralità climatica entro il 2050. 
Sergio Tamborini, presidente di Sistema moda 
Italia, spiega: “La transizione sostenibile intrapre-
sa dal sistema moda in questi anni si inquadra in 
un nuovo scenario che, aggravato dal conflitto 
Russo-Ucraino, rilancia il dibattito sul tema 
dell’indipendenza energetica del Paese. Se le azio-
ni avviate dalle aziende riguardano, a oggi, so-
prattutto la riduzione dei consumi, la filiera del 
tessile e della moda non può tuttavia rinuncia-
re a trovare, a livello istituzionale e produttivo, 
una cornice condivisa sui metodi di lavoro: mi ri-
ferisco ai temi della misurabilità dei risultati, del-
la responsabilità estesa del produttore e dell’eco-
design. Oggi ci troviamo a Venezia come Siste-
ma moda Italia per ribadire insieme all’industria, 
ai brand e alle istituzioni la necessità di intrapren-
dere un cammino comune a tutela della sosteni-
bilità e per responsabilizzare la filiera del tessi-
le, mettendone in luce le eccellenze e i talenti”.

INDUSTRIA DELLA MODA.  Appuntamento a Venezia il 27 e 28 ottobre 

Passi verso la sostenibilità

“Il Sistema moda Italia  
si riunisce insieme all’industria, 
alle firme e alle istituzioni  
per ribadire la necessità  
di intraprendere un cammino 
comune a tutela  
della sostenibilità  
e per responsabilizzare 
la filiera del tessile, 
mettendone in luce  
le eccellenze e i talenti”

I rider sono senza tutele
“La morte del rider investito domenica mentre 
effettuava le consegne, a bordo del suo scoo-
te,r è l’ennesimo infortunio mortale sul lavoro 
che necessita di un impegno non più rimanda-
bile da parte di tutte le autorità competenti in
materia di sicurezza sul lavoro”. Così Massimi-
liano Paglini, segretario generale della Cisl Bel-
luno Treviso, commenta la tragedia che ha strap-
pato la vita domenica a Preganziol al rider Ro-
man Emiliano Zapata, investito da un’auto du-
rante il servizio di delivery. “La salute e la sicu-
rezza sul lavoro - prosegue Paglini –, derubrica-
te in campagna elettorale, vanno messe subi-
to al centro dell’agenda politica e tornare prio-
ritarie per la tutela della dignità del lavoro a tut-
ti i livelli. Non è possibile morire mentre si la-
vora o mentre si fa uno stage in azienda. Nel
caso di Preganziol va sottolineato che ha per-
so la vita un lavoratore di una categoria con po-
che tutele e che qualcuno vorrebbe risolvere con
un minimo salariale per legge, mentre è impre-
scindibile avere tutele contrattuali strutturate e 
negoziate. Il vero salario minimo è la lotta al-
la precarietà e allo sfruttamento, soprattutto per 
figure come i rider, che stanno in strada su due 
ruote giorno e notte”. “Il contratto da applica-
re a questi lavoratori - aggiunge Angelo Barro-
vecchio, segretario generale della Fit Cisl Bel-
luno Treviso - dev’essere il Ccnl Logistica, Tra-
sporto merci e Spedizione, unico strumento ade-
guato per rappresentare le peculiarità di
quest’attività e per riconoscere a questi lavo-
ratori diritti e stabilità: il rider dev’essere rico-
nosciuto come lavoratore dipendente, al qua-
le vanno garantiti tutti i diritti”.

MORTO SUL LAVORO

Tra i rifiuti in plastica si na-
sconde un piccolo tesoro: so-

no i beni in polietilene. Il 30% 
della plastica rigida che viene con-
ferita alle isole ecologiche rien-
tra infatti in questa particolare 
tipologia di rifiuto che ha l’im-
portante caratteristica di esse-
re riciclabile al 100%, dando co-
sì un grande contributo all’am-
biente e attivando un concreto 
processo di economia circolare. 
E’ questo il risultato del proget-
to sperimentale che Ecopolie-
tilene, consorzio nazionale per 
la gestione dei rifiuti da beni in 
polietilene, in collaborazione con 
Contarina, Eco-Ricicli Veritas ed 
Ecolight Servizi, ha realizzato 
nella prima parte del 2022 nel-
la provincia di Treviso, dopo il 
monitoraggio nella zona di Cu-
neo e in provincia di Salerno.  
Nello specifico, il progetto si è 
concentrato nel territorio servi-
to da Contarina, società pubbli-
ca per la gestione dei rifiuti nei 
49 Comuni della provincia di Tre-
viso aderenti al Bacino Priula, 
e ha preso in considerazione i 
conferimenti relativi alla frazio-
ne di rifiuti con EER 20 01 39 
(plastica) effettuati presso 11 iso-

le ecologiche (EcoCentri). Dal-
le quasi 8 tonnellate raccolte è 
stato prelevato un campione di 
3 tonnellate che è diventato og-
getto di analisi. Da questa atti-
vità di campionamento sono sta-
ti rinvenuti serramenti in pvc, 
taniche, cassette, secchi, ma 
anche del materiale non di pla-
stica (legno, carta e metalli). Co-
me rifiuti di beni in polietilene 
sono stati individuati bins, re-
ti ombreggianti, cassette per l’edi-
lizia - frutto di lavori di ristrut-
turazione e sistemazione di 
aree esterne – oltre a casalinghi 
marchiati PE, arredamento da 

esterno e giocattoli non elettro-
nici, che testimoniano sostan-
zialmente l’origine domestica del 
rifiuto. 
Delle quasi tre tonnellate di ri-
fiuti plastici presi in considera-
zione, circa una tonnellata è ri-
sultata riconducibile alla fa-
miglia dei beni in polietilene. 
Questa, sottoposta a tratta-
mento, è stata quindi inviata al-
le aziende che trasformano le 
materie plastiche e che usano 
la tecnologia di estrusione e stam-
paggio a iniezione. I rifiuti da be-
ni in polietilene hanno così 
avuto un nuovo ciclo di vita.  

MONITORATO IL TERRITORIO DI CONTARINA 
Nei rifiuti in plastica rigida il “tesoretto” dei beni 
in polietilene, avviati a un nuovo ciclo di vita



S. Teresa di Gesù Bambino 
XXVII Dom. del T.O. - Ss. Angeli custodi
S. Gerardo di Brogne
S. Francesco d’Assisi Patrono d’Italia
Ss. Placido e Mauro
S. Bruno
Beata V. Maria del Rosario
S. Pelagia
XXVIII Dom. del T.O. - S. Giovanni Leonardi 
S. Francesco Borgia, S. Daniele
S. Giovanni XXIII papa
S. Serafino 
S. Edoardo 
S. Callisto I 
S. Teresa d’Avila
XXIX Dom. del T.O. - S. Margherita Alacoque 
S. Ignazio d’Antiochia
S. Luca
Ss. Giovanni Brébeuf
S. Maria Bertilla Boscardin
S. Orsola e compagne martiri
S. Giovanni Paolo II papa
XXX Dom. del T.O. - S. Giovanni da Capestrano
S. Antonio Maria Claret
Dedicazione della propria chiesa
S. Evaristo papa
S. Frumenzio, S. Fiorenzo
Ss. Simone e Giuda
S. Ermelinda
XXXI Dom. del T.O. - Ss. Teonisto e compagni martiri
S. Lucilla 
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A ‘sti ani’ndava in 
cesa i boce
co la scuola
come angeli
che svola

Da ‘a Madona
del Rosario
anca ‘l tempo
va al contrario

Ciapa ‘l bò
par la caveza
e l’omo
par la parola, 
caveza e parola,
una sola

Moja o suta 
semena
par san Luca

Meti al coverto
‘l fassinaro
e tra fora ‘l tabaro

Co tenpo belo
fin da matina 
lavoro verto
in cantina

Negli anni passati  
bimbi in chiesa 
come angeli alati

Alla Madonna
del Rosario
il tempo
va al contrario

Si prende il bue 
per la cavezza
e l’uomo
per la parola: 
cavezza e parola
una sola

Terra asciutta
o bagnata,
da S. Luca
va seminata

Di legna
fa buona scorta
e tieni il tabarro
appeso alla porta

Quando il tempo 
è bello,
fin dalla mattina 
datti da fare
nella cantina

Siroco sirocheto 
pol portare
on scravaseto

’L tenpo se volta

Aria fina de sera
e de matina

Se canbia

Torna indrio, 
soleselo,
on fià bruto
e on fià belo

La luna fenisse 
e anca ‘l sole 
preminisse
pioveta che passa 
e bagna
anca massa

No piove
e no fa belo

’L pole
ma no ‘l vole,
vien pì siroco
che sole

SE DISE PAR I FORESTI PREVISION

DA RICORDAR
 4 ottobre S. Fransco d’Assisi patrono d’Italia
  ottobre Fiera del Rosario a Noale, Mogliano,
   San Donà e Vedelago

Ottobre
EL MAGO BOSCARIOL

2022Ottobreh
EL MAGO BOSCARIOL

2022

LUNARIO
TREVISAN
a cura di
Adino Libralato

Il sole
leva alle ore 7.07

e tramonta alle 18.54

al contadin fa i conti San Martin
San Martino chiude il bilancio al contadino
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LA VITA DEL POPOLO
CULTURA

TREVISO 
Da sabato 1° ottobre 

il festival di musica 
antica e barocca

IL FASCINO DI SUONI E STRUMENTI 
ANTICHI ANCHE NELLE VIE CITTADINE

Si apre sabato 1° ottobre, alle ore 20.45, nell’au-
ditorium chiesa di Santa Croce, Baroque 

Experience, festival internazionale dedicato al-
la musica antica e barocca, promosso dalla fon-
dazione Antiqua Vox con l’obiettivo di far co-
noscere al pubblico i grandi interpreti del pa-
norama musicale internazionale, valorizzare 
i luoghi più suggestivi di Treviso e riscoprire 
il fascino di strumenti antichi restaurati gra-
zie al progetto Restituire Bellezza, iniziato da 
Fondazione Antiqua Vox nel 2017.  
La 6ª edizione propone cinque concerti che ab-
bracciano un vasto repertorio musicale. Il con-
certo di apertura, sabato 1, vede  impegnato l'En-
semble MusiCanti Potestatis, gruppo italiano che 
si dedica allo studio e all’esecuzione, con accu-
ratezza storica, di repertori vocali e strumenta-
li che spaziano dall’alto Medioevo al periodo pre-
rinascimentale. Sarà l’occasione per sentire il suo-
no di strumenti affascinanti come la gaita, la cen-
namella, la ceccola, oltre alle tradizionali trom-
ba dritta e tromba a tirarsi. Federica Bocchini, 
Filippo Calandri, Giacomo Silvestri, Lorenzo Lol-
li e Matteo Nardella animeranno le piazze di Tre-

viso la mattina di sabato 1 ottobre, dalle ore 10, 
per inaugurare ufficialmente il Festival. 
I concerti per clavicembalo e orchestra di Anto-
nio Vivaldi e Alessandro Marcello sono i prota-
gonisti del secondo concerto in programma sa-
bato 8 ottobre nella chiesa di Sant’Agnese con 
il Sestier Armonico Ensemble e Giulio De Nar-
do, al clavicembalo.  
Il festival prosegue sabato 15 ottobre nel tempio 
di San Francesco, luogo ideale per accogliere l’En-
semble vocale Odhecaton diretto dal maestro Pao-
lo Da Col che fin dal suo esordio nel 1998 ha ot-
tenuto alcuni dei più prestigiosi premi.  
Il Duo Flores de Mùsica, composto dai fratel-
li messicani Mèlanie e Sergio Flores, farà sco-
prire le splendide sonorità di due clavicemba-
li nel Salone della musica di palazzo Giacomel-
li sabato 22 ottobre.  
Chiuderà, sabato 29 ottobre, sempre a palazzo 
Giacomelli, la fortepianista Yasuyo Yano che suo-
nerà uno storico fortepiano Ehlers del 1816, ap-
partenente alla collezione di Fondazione Anti-
qua Vox,  recentemente  restaurato. 
Prenotazione obbligatoria al 351 9580807. ENSEMBLE MUSICANTI POTESTATIS APRIRA’ IL FESTIVAL BAROQUE EXPERIENCE, SABATO 1° OTTOBRE 

MOSTRA 
Inaugurata  

al museo Santa 
Caterina  
di Treviso  

la monografica  
sul grande pittore 

Paris Bordon

Capolavori che 
sanno emozionare

RITRATTO DI GIOVANE DONNA (VIENNA)

SAN GIORGIO UCCIDE IL DRAGO (MUSEI VATICANI)

MADONNA CON IL BAMBINO E I SANTI GIROLAMO E ANTONIO E UN DEVOTO (GLASGOW)

Emozionare: l’obiettivo 
che si sono ripromessi 
gli organizzatori dell’at-

tesa mostra “Paris Bordon. 1500-
1571, Pittore divino”, inaugura-
ta la scorsa settimana al museo 
Santa Caterina di Treviso e che 
ha visto, in occasione del primo 
giorno dell'esposizione,  700 
visitatori registrati nelle sole 
prime quattro ore di apertura, 
grazie anche alla possibilità di 
ingresso gratuito, dedicato a 
tutti i nati o residenti in provin-
cia di Treviso. 
Allestita a Santa Caterina fino al 
15 gennaio 2023, la rassegna è 
curata da Simone Facchinetti, pro-
fessore Associato all’Università 
del Salento, e Arturo Galansino, 
direttore della Fondazione Pa-
lazzo Strozzi a Firenze, pro-
mossa dalla Città di Treviso, 
dai Musei Civici Treviso e dalla 
Regione del Veneto.  
Oltre al sindaco Mario Conte,  
all’assessore ai Beni culturali e 
Turismo di Treviso, Lavinia Co-
lonna Preti, erano presenti 
all’inaugurazione Federico Ca-
praro, presidente Ascom-Conf-
commercio mandamento di 
Treviso, Emanuela Bassetti, pre-
sidente di Marsilio Arte, che 
ha curato l’allestimento e il ca-
talogo, Francesca Nieddu, diret-
trice regionale Veneto Est e 
Friuli-Venezia Giulia di Intesa 
Sanpaolo, Paolo Possamai, diret-
tore relazioni istituzionali e co-
municazione del Gruppo Save, 
Luca Giavi, direttore del Consor-
zio di tutela Prosecco doc, Simo-
ne Facchinetti e Arturo Galan-
sino, curatori della mostra. 
Dopo 40 anni dalla precedente 
mostra, curata da Eugenio Man-
zato,  Treviso dedica al suo 
maggiore pittore, Paris Bordon, 
la più ampia monografica mai 
realizzata finora con opere ec-
cezionali, molte delle quali espo-
ste in Italia per la prima volta. “Un 
salto di qualità culturale per la 
città di Treviso”, l’ha definito il 
sindaco Mario Conte, che ha sot-
tolineato l’importanza del lavo-

ro di squadra  per ottenere non 
solo questa grande mostra, ma 
per realizzare quel progetto cul-
turale  su cui l’Amministrazione 
si è impegnata  e che compren-
de l’altra grande mostra sul Ca-
nova al Bailo e numerosi inter-
venti già eseguiti. “Treviso ha nel-
la cultura il suo volano economi-
co”, ha ribadito l’assessore Co-

lonna Preti, se è vero che la se-
conda pagina più visitata del por-
tale del Comune è “ViviArte”. 
Tornando all’esposizione, in es-
sa sono raccontate la creatività 
e la qualità straordinaria della pro-
duzione dell’allievo di Tiziano, 
riunendo 41 opere, di cui 34 ri-
conosciuti capolavori tra dipin-
ti e alcuni disegni di Paris Bor-

don, presentati accanto a testi-
monianze di Pietro Aretino, 
Giovanni Battista Cavalcasel-
le, Luigi Lanzi, Carlo Ridolfi, Gior-
gio Vasari, che attestano la for-
tuna critica del pittore. I presti-
ti provengono dai più prestigio-
si musei del mondo, tra i quali 
la National Gallery di Londra, il 
Louvre di Parigi, il Kunsthisto-
risches Museum di Vienna, 
l’Ashmolean Museum di Ox-
ford, le Gallerie degli Uffizi di Fi-
renze e i Musei Vaticani. 
E proprio dai  Musei Vaticani, 
giunge, appositamente restau-
rata per questa esposizione, la 
monumentale pala d’altare “San 
Giorgio uccide il drago”, che do-
veva essere destinata alla chie-
sa S. Francesco di Noale. 
Il percorso si articola in otto se-
zioni tematiche (Eredità di Tizia-
no; Fortuna storica; Ritratti; 
Mitologie; Eros; Invenzioni di Pa-
ris; Quadri di devozione priva-
ta; Opere devozionali e pale 
d’altare) che ripercorrono la 
varietà e l’originalità dei temi del 
genio trevigiano, dalle Sacre 
Conversazioni ai disegni, dai sen-
suali ritratti femminili e ma-
schili alle rappresentazioni mi-
tologiche, dalle scene sacre del-
le grandi pale d’altare alle pic-
cole opere destinate alla devo-
zione privata. Tutte le stagioni 
del pittore sono documentate, 
a partire dalle testimonianze gio-
vanili segnate dall’influenza di 
Tiziano, a quelle, personalissime, 
della maturità. Giorgio Vasari ri-
teneva Paris Bordon l’unico al-
lievo di Tiziano meritevole di at-
tenzione. Grazie alla sua testimo-
nianza  si viene a sapere che Bor-
don era anche un ricercato ritrat-
tista: dalla Alte Pinakothek di Mo-
naco, risalente al 1523, giunge 
un ritratto impaginato ancora se-
condo uno schema giorgionesco, 
mentre con quelli successivi si as-
siste a un’evoluzione in senso più 
moderno. Tramite la storia dei 
ritratti è possibile seguire il per-
corso – storico, geografico e 
stilistico – compiuto da Paris. Il 

tragitto stilistico lo ha condotto 
dai primi ritratti “al naturale”, an-
cora ispirati a Palma Il Vecchio 
e a Tiziano, a quelli segnati da 
un sofisticato manierismo, na-
ti in un clima internazionale. Lun-
go questo periplo si distendono 
molti personaggi dipinti: colle-
zionisti o semplici committenti. 
Non mancano rappresentazio-
ni di ritratti destinati alla devo-
zione privata. 
Vi sono, poi, ritratti di donne, rap-
presentate nelle vesti di sogget-
ti mitologici, come Flora o Bere-
nice, che discendono dalla scuo-
la delle insuperabili “belle” di Ti-
ziano e a quelle più carnali e ter-
rene di Palma il Vecchio. L’idea-
le di bellezza si trasforma ulte-
riormente e in molti casi assu-
me spiccati tratti androgini.  Ma 
l’affermazione pubblica di Paris 
Bordon passa anche attraverso 
la committenza religiosa. A par-

tire dagli anni Venti del Cinque-
cento il pittore si sposta entro i 
vasti domini della Serenissima 
in cerca di lavoro, da Belluno fi-
no a Crema, per intercettare nuo-
vi committenti. 
Un itinerario di confronti, cura-
to dal direttore dei musei citta-
dini, Fabrizio Malachin, per-
mette, infine, di riscoprire i ca-
polavori di Paris Bordon custo-
diti all’interno della Pinacoteca 
del Museo Santa Caterina con 
documenti inediti e rimandi al-
le opere disseminate a Treviso 
e in Veneto. 
Informazioni: Museo Santa Ca-
terina, fino al 15 gennaio 2023, 
da martedì a domenica 10 – 18, 
prenotazioni 0444 326418, mo-
straparisbordon@gmail.com, bi-
glietto intero euro 12, www.mo-
straparisbordon.it. 

Lucia Gottardello
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Sala gremita per la 
proiezione in 
anteprima dei quattro 

documentari in concorso, 
frutto del lavoro di altrettanti 
gruppi di studenti trevigiani, 
per la scuola di reportage 
Goffredo Parise: lezioni 
tenute da docenti del calibro 
di Alessandra Frigo, autrice di 
PiazzaPulita, e Lisa Iotti, 
giornalista d’inchiesta di 
Presadiretta, che si sono 
tenute nei mesi passati negli 
spazi del museo di Santa 
Caterina di Treviso. Sabato 17 
settembre nella sala Pio X, 
all’interno dell’omonimo 
collegio trevigiano, si è svolta 
la presentazione dei 
reportage ideati e sviluppati 
da quattro istituti scolastici 
del territorio: collegio 
vescovile Pio X, licei “Duca 
degli Abruzzi” e “Leonardo Da 
Vinci” di Treviso e “Giuseppe 
Berto” di Mogliano Veneto. 
“I ragazzi si sono occupati di 
tutte le fasi del reportage - 
spiega Antonio Barzaghi, 
direttore artistico del premio 
Parise -. E’ stato un lavoro 
enorme che ha richiesto loro 
tanta passione e impegno 
civile. Dobbiamo esserne 
molto fieri, perché hanno 
prodotto dei reportage di 
ottima qualità degni di 
competere con quelli che 
portano la firma di grandi 
giornalisti italiani”. 
Gli studenti del Pio X 
(Riccardo Cecconato, 
Giangiacomo Massimo Lupo 
Clamar, Vittoria Cervi, Elena 
Dalla Cia, Giulia Ferrari, 
Ginevra Enrica Giabardo, 
Sebastiano Giovanetti, 

Valentina Martini, Margherita 
Mordenti, Tommaso Santucci, 
Chiara Scalco e Susanna 
Sgarbossa) hanno dato vita a 
un lavoro intitolato “S.O.S. 
Analfabetismo”: si sono 
impegnati per indagare le 
cause di questo fenomeno, 
dimostrandone le 
conseguenze e cercando di 
trovare alcune possibili 
soluzioni a uno dei più gravi 
problema che affligge il 
Belpaese. Basti pensare che il 
28% degli italiani tra i 16 e i 
56 anni è analfabeta 
funzionale e che questo dato 
risulta essere tra i più alti 
d’Europa. 
“E’ stato un percorso molto 
impegnativo - afferma Elena 
Dalla Cia, membro del team -. 

Abbiamo dedicato un anno 
del nostro tempo 
extrascolastico per ottenere 
un video che ci rendesse 
soddisfatti. Mi è piaciuto 
molto partecipare a questo 
progetto. Tante sono le cose 
che ho imparato e più il 
reportage prendeva forma, 
più cresceva il mio 
entusiasmo”, conclude la 
studentessa. 
“(D)Istruzione” è, invece, il 
titolo del secondo reportage 
sviluppato dai ragazzi del 
“Duca degli Abruzzi” 
(Giovanni Bandiera, Martina 
Camata, Beatrice Conte, 
Agnese Franceschini, 
Francesca Frassetto, Allegra 
Ferracin, Valentina Pannone, 
Andrea Potossi, Aurora 

PREMIO PARISE.  Proiezione in anteprima per i quattro documentari in concorso realizzati dagli studenti trevigiani 

A scuola per realizzare reportage

Righes, Roan Tollia). Un 
viaggio che racconta la scuola 
di oggi: quella che gli studenti 
hanno, fatta di lezioni 
frontali, edifici fatiscenti e 
sovraccarico di studio a fronte 
di risultati insoddisfacenti, e 
quella che invece vorrebbero, 
con un sistema che prenda a 
modello quello finlandese nel 
quale, ad esempio, non si 
mettono voti fino ai 13 anni e 
tra le materie scolastiche 
abbia il volontariato che, 
secondo gli intervistati, fa 
parte a tutti gli effetti di un 
processo di crescita educativa. 
Il liceo “Da Vinci”, attraverso 
“Mattone Nobile” ha 
raccontato il valore culturale, 
storico e artistico delle Ville 
Venete, 3.800, troppo spesso 

abbandonate. Gli alunni 
(Emma Amadio, Filippo 
Bisori, Francesco Brondolin, 
Sofia Burgio, Tommaso De 
Biasi, Tommaso De Faveri, 
Camilla De Nat, Carlo Aurelio 
Melloni, Margherita Randon, 
Alessandro Scolletta, 
Riccardo Zaratin) hanno 
raccolto documenti e 
testimonianze per capire in 
che modo contrastare 
l’abbandono e il degrado di 
questo immenso patrimonio 
anche grazie all’aiuto dei 
cittadini. 
“Il male oscuro”, l’ultimo 
lavoro in concorso, ha visto gli 
studenti del liceo statale 
“Berto” di Mogliano (Ginevra 
Bettetti, Jacopo De Zorzi, 
Rachele Favaro, Giulio 

Federici, Francesco Fiorini, 
Greta Franzoi, Emma Frare, 
Caterina Gazzato, Chiara 
Magoga, Andrea Marchiori, 
Maddalena Marconato, 
Alessandro Sartor e Pietro 
Zaja) addentrarsi nei districati 
e dolorosi corridoi dei disturbi 
alimentari, aumentati del 
30% post Covid e che, a oggi, 
coinvolgono una fascia d’età 
sempre più bassa. Un dato 
allarmante che vede schizzare 
i ricoveri nel reparto di 
neuropsichiatria infantile 
dell’ospedale di Treviso. 
Sabato 24 settembre, al teatro 
comunale Del Monaco, ci sarà 
la cerimonia di premiazione 
del reportage vincitore.  

Elisa Adamo

Antonio 
Barzaghi, 
direttore 
artistico del 
premio 
Parise.  
Al centro, la 
sala gremita 
al collegio 
Pio X per la 
proiezione, 
sabato 17 
settembre, 
in 
anteprima,  
dei quattro 
documentari 
in concorso
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36ª
SETTIMANA SOCIALE 
DEI CATTOLICI 
TREVIGIANI

PARTECIPARE IL PR
E

SENTE

Scuola di Formazione
Soc ia le  e  Po l i t i ca

SETTIMANALE D’INFORMAZIONE E DI APPROFONDIMENTO DELLA DIOCESI DI TREVISO AZIONE CATTOLICA 
DIOCESI DI TREVISO

MEIC 
Movimento ecclesiale 
di impegno culturale

Piazzetta Benedetto XI, 2
TREVISO - SEMINARIO VESCOVILE - SALA LONGHIN

in collaborazione con

LUNEDÌ 26 
SETTEMBRE 2022 
SERATA ANTEPRIMA 
INIZIO ORE 20.30 
AUDITORIUM S. PIO X* 
 
 

PRESE IL PANE, 
RESE GRAZIE (LC 22,29) 
Il tutto nel frammento 
 
mons. Michele Tomasi 
Vescovo di Treviso 
 
Dino Boffo 
già direttore di “Avvenire” 
 
(Nell’ambito degli incontri diocesani 
“Tempo del Creato”) 
 
* TREVISO - COLLEGIO PIO X 

VIALE D’ALVIANO
LUNEDÌ 10 OTTOBRE 2022 
TERZA SERATA - INIZIO ORE 20.30 
 

STRAPPI (IN)EVITABILI, 
CUCITURE POSSIBILI... 
ITALIANI, MIGRANTI 
E IL LAVORO CHE CAMBIA 
*in collaborazione con Caritas, Migrantes, Cisl, La Esse, 
Una casa per l’uomo, inserito anche nel programma 
del Festival dello sviluppo sostenibile 
 
dibattito con 
Daniele Marini 
docente di Sociologia dei processi economici  
e trasformazioni del lavoro, Università di Padova 
 
Letizia Bertazzon 
ricercatrice “Veneto Lavoro”

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2022 
QUARTA SERATA - INIZIO ORE 20.30 
 

DOPO IL 25 SETTEMBRE: 
LA SOCIETÀ CIVILE 
PER RICREARE COMUNITÀ 
E COME REAZIONE ALLA 
CRISI DELLA DEMOCRAZIA 
*in collaborazione con “Partecipare il presente” 
 
relazione di 
Paolo Feltrin 
già docente di Scienza dell’amministrazione e Scienza 
politica alle Università di Firenze, Catania e Trieste 
 
Carlo Bordoni 
sociologo e saggista

LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2022 
PRIMA SERATA - INIZIO ORE 20.30 
 

FRATTURE, LACERAZIONI, 
IL COMPITO DEI CATTOLICI: 
DALLA STORIA 
DEL VENTESIMO SECOLO  
ALLE SFIDE DEL TEMPO 
PRESENTE 
 
introduzione 
mons. Michele Tomasi vescovo di Treviso 
 
relazione di 
Alberto Melloni 
storico, professore ordinario di Storia del cristianesimo 
all’Università di Modena-Reggio Emilia

MARTEDÌ 4 OTTOBRE 2022 
SECONDA SERATA - INIZIO ORE 20.30  
“THE ECONOMY OF 
FRANCESCO”. 
L’IMPEGNO DEI GIOVANI 
PER UN’ECONOMIA PIÙ EQUA, 
SOLIDALE E FRATERNA 
 
relazione di 
Giampietro Parolin 
economista, Università Sophia 
con interventi e testimonianze dei giovani trevigiani 
partecipanti all’incontro di Assisi 

Metti insieme due ragaz-
zi con la passione per 
il cinema, un roman-

zo che li ha colpiti, uno scritto-
re “complice” e... il gioco è fat-
to! Sono gli ingredienti di “Gran-
de - il film”, il lungometraggio rea-
lizzato da  Nicola De Benetti ed 
Emanuele Duso, due ragazzi di 
Salzano che la settimana scor-
sa hanno presentato il loro lavo-
ro a un evento a Venezia, nel ri-
cordo del trentesimo anniversa-
rio delle stragi di mafia nelle qua-
li sono morti Giovanni Falcone 
e Paolo Borsellino. Sì, perché 
“Grande - il film” parla di ragaz-
zi e di mafia.   
“Il progetto  è nato dopo la let-
tura dell’omonimo romanzo 
scritto da Daniele Nicastro ed edi-
to da Einaudi Ragazzi - rac-
conta Nicola De Benetti, 17 an-
ni, ideatore e regista del lungo-

metraggio -. Io ed Emanuele ab-
biamo conosciuto lo scrittore 
quando è venuto nella nostra 
scuola e da subito ci è venuta l’idea 
di trasformare la storia in un pro-
dotto audiovisivo. Con il tempo 
l’idea si è fatta sempre più pre-
cisa e abbiamo deciso di pren-
dere seriamente il progetto, ini-
ziando a organizzare tutto a gran-
di linee. Nel novembre 2019 ab-
biamo contattato Daniele Nica-
stro per chiedergli di prendere 
parte al progetto. Così abbiamo 
scritto la sceneggiatura (un 
centinaio di pagine) e abbiamo 
realizzato dei casting online e an-
che in presenza per la scelta di 
attori e attrici. Dopo aver trova-
to i partecipanti e le location, ci 
siamo occupati della parte social, 
realizzando le pagine Insta-
gram (@grande_ilfilm) e Face-
book (Grande – Il Film) e il ca-

nale YouTube del progetto 
(Grande – Il Film). I soldi per le 
attrezzature li abbiamo raccol-
ti con un crowdfunding online 
e con alcuni contributi di azien-
de locali. Ci siamo messi  in con-
tatto con l’Amministrazione co-
munale di Salzano che ci ha sup-
portati, anche con ordinanze di 
chiusura di alcune strade, a 
tarda sera,  per permetterci di gi-
rare le scene d’azione con le mo-
to”. Il film, infatti, è stato girato 
nel comune veneziano e in altri 
limitrofi, ma l’ambientazione del-
la storia è tutta siciliana.  
La storia è quella di Luca, 13 an-
ni, che voleva andare in va-
canza con gli amici e invece è co-
stretto ad andare in Sicilia insie-
me ai genitori, nel paese dove vi-
vono i suoi parenti: zio Carmi-
ne e zia Rosalba, genitori di Pao-
lo, un secchione tutto casa, 

“GRANDE - IL FILM”.  Premiati i due ideatori del lungometraggio sulla mafia 

Ragazzi per la legalità
compiti e negozio, e della picco-
la Cettina. Luca è triste. La va-
canza, però, si trasforma quan-
do conosce Mario, che ha il 
motorino, gli offre da bere, gli 
presenta le ragazze, lo porta al-
le feste… Luca non era mai 
stato trattato “da grande”, e 
non si rende conto che dietro a 
tutti quei privilegi si nasconde 
un feroce nemico: la mafia. Lu-
ca sapeva cos’era la mafia, l’ave-
va studiata a scuola. Sapeva che 
era brutta, lontana, ma non le 
aveva mai dato troppa importan-
za. E ora che ci era “finito den-
tro”, rischiava la vita. 
Il lungometraggio è stato presen-
tato in prima assoluta lo scorso 
gennaio nella sala del cinema di 
Robegano, omaggio dei giova-
ni ideatori al loro comune, alla 
presenza dei 27 attori, delle 
comparse e di tutti coloro che han-

no lavorato dietro le quinte. La 
distribuzione è poi avvenuta 
su Vimeo. I  trailer e i materia-
li di backstage, con le interviste 
agli attori, sono visibili sui social 
del progetto. 
L’evento veneziano del 17 otto-
bre, nella sala conferenze della 
Biblioteca San Francesco della 
Vigna a Venezia, era organizza-
to dall’associazione nazionale Po-
lizia penitenziaria e dai Cavalie-
ri di San Marco, per la consegna 
del premio “Amico delle Forze 

dell’Ordine 2022”, che è stato as-
segnato ai due giovani Nicola ed 
Emanuele, presenti anche quat-
tro tra gli attori del film: Allegra 
Santini, Alessio Miho, Gabriele 
Lo Giudice e Aurora Mora. Il re-
latore è stato l’avv. Stefano Mar-
rone, presidente della Camera 
penale Riviera del Brenta e Mi-
ranese. Tra gli interventi, di 
grande impatto quello di Lucia-
no Tirindelli, ex componente del-
la scorta del giudice Giovanni Fal-
cone. (Alessandra Cecchin)

1° ottobre: porte aperte a Ca’ Zenobio p p
● Il 1° ottobre si celebra la Giornata europea delle Fondazio-
ni che quest’anno coincide con la 21ª edizione di “Invito a Pa-
lazzo”. Per questa speciale Giornata, Fondazione Cassamarca 
ha previsto un programma di eventi a villa Ca’ Zenobio, dalle
ore 15 alle ore 19: apertura del parco e della villa con visite
guidate a cura degli studenti del liceo scientifico Da Vinci. Al-
le 15.30, inaugurazione dell’installazione artistica realizzata dai
ragazzi dell’associazione “Il Labirinto”, coordinati da Paolo So-
cal e Marco Varisco, accompagnamento musicale a cura de-
gli allievi dell’Istituto diocesano di musica sacra di Treviso. In-
formazioni allo 0422 513100.

Giornate europee del patrimoniop p
● Sabato 24 e 25 settembre tornano le Giornate europee del
patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale
d’Europa. Il museo nazionale Collezione Salce di Treviso aderisce
con un ricco programma di eventi e aperture serali. Sabato 24 e 
domenica 25 settembre, 10-19, mostra mercato Treviso Comic
Book Festival, festival internazionale di fumetto e di illustrazione 
della città di Treviso. Ingresso speciale al museo: 3 euro per una
giornata e 5 euro per due giornate. 19-21: apertura serale. In-
gresso al costo simbolico di 1 euro (escluse le gratuità previste
per legge). Domenica 25 settembre, 19-20: apertura serale, in-
gresso speciale al museo: 3 euro. A Santa Margherita il pubbli-
co potrà visitare la mostra Ruota a ruota. Storie di manifesti, bi-
ciclette e campioni. San Gaetano, sabato 24 e domenica 25 set-
tembre, 10.15-17.45, sarà regolarmente aperto, biglietto 3 eu-
ro per una giornata e 5 euro per due giornate Il pubblico trove-
rà qui esposta una selezione di oltre 60 tabelle pubblicitarie in 
latta, provenienti dalla collezione di Nando Salce. Le tabelle so-
no state recentemente restaurate grazie al progetto Opera tua di
Coop cultura, in collaborazione con Fondaco Italia.  

“Totila l’Immortale” alla 4ª ristampa p
● “Totila l’Immortale”, il romanzo storico di Sante Rossetto, edi-
to da Canova e uscito nel 1999, arriva ora alla quarta edizione,
dopo oltre vent’anni dalla comparsa in libreria. Un volume che 
ha continuato ad attrarre il lettore affascinato da una figura eroi-
ca che anche nei secoli passati aveva avuto innumerevoli esti-
matori. Il re goto fu scelto nel 541 a guidare il suo popolo alla
riscossa contro i dominatori  bizantini. Totila, allora, era al coman-
do del presidio dei Goti che tenevano Treviso. Il legame con la
nostra città è stato definitivamente suggellato nel Novecento quan-
do il consiglio comunale lo ha eletto come emblema della cit-
tà del Sile. Inoltre i Goti hanno lasciato alcuni toponimi nella Mar-
ca: Castello di Godego, Godega S. Urbano, Melma. Per quasi una
dozzina di anni il sovrano  barbaro ha combattuto per difende-
re il suo popolo e l’Italia dalla dominazione dell’imperatore Giu-
stiniano. E, secondo uno storico austriaco, fu l’ultimo re a tene-
re unita la penisola prima di Garibaldi. Suscitò scalpore la sua 
iniziativa di abolire la schiavitù in tempi in cui era considerata
parte integrante del sistema sociale. Ha lottato per il suo popo-
lo fino alla morte in battaglia nel 552 suscitando anche l’am-
mirazione e la simpatia dello storico greco Procopio. Ma, visto 
il successo di questo volume “sempreverde”, anche dei lettori di
quasi sedici secoli dopo. E degli amministratori che gli hanno in-
titolato il premio cittadino.    

Giovedì della cultura a Treviso
● Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fondazione Cassa-
marca, appuntamenti settimanali ospitati, alle ore 18, a Casa dei
Carraresi di Treviso. Giovedì 29 settembre interverrà Orazio Pugli-
si, professore di Matematica all’Università degli Studi di Firenze, 
su “Paradossi dei sistemi elettorali”.

NOTIZIE IN BREVE
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Diventare cristiani è un 
cammino, oggi si direb-
be un processo, per 

mezzo del quale un uomo e una 
donna, avendo scoperto la bel-
lezza e la “sensatezza” dell’amo-
re di Dio (per sensatezza inten-
diamo la capacità di dare sen-
so alla vita), sceglie liberamen-
te di accogliere la Parola di 
Dio, Gesù Cristo Parola del Pa-
dre, e di farla divenire faro, gui-
da, alimento per la propria 
storia. Il cuore di questo proces-
so è un incontro con il Dio viven-
te: nella misura in qui questo in-
contro è rinnovato, alimentato 
e questa relazione è costruita, 
aggiornata, custodita, il proces-
so con il quale si diventa cristia-
ni rimane vivo. 
Ma per essere cristiani, per dir-
si cristiani, non basta il battesi-
mo? La celebrazione del batte-
simo, nella vita di un credente, 
è celebrazione della Pasqua di Ge-
sù, alla quale veniamo associa-
ti, in maniera profonda, attraver-
so la dinamica liturgico-sacramen-
tale. Celebrare il battesimo è ce-
lebrare il fulcro dell’incontro 
con il Signore, la comunione con 
il suo amore crocifisso e risorto. 
Un amore che si rinnova, ad esem-
pio, ogni volta che partecipiamo 
all’Eucaristia o celebriamo il 
sacramento del perdono.  
La celebrazione dei sacramen-
ti è l’incontro tra un amore gra-
tuito, “sempre pronto”, oserei di-
re “già pronto”, che, proprio 
grazie alla dinamica liturgica, è 

attualizzato, qui e ora, per la no-
stra vita. Come tutti gli incontri, 
esso è  luogo di gratuità e di im-
pegno, luogo di reciprocità e di 
accoglienza. Alla celebrazione dei 
sacramenti siamo chiamati a par-
tecipare con questo duplice at-
teggiamento di accoglienza 
dell’amore di Dio “già pronto per 
noi” e di impegno a “esserci” in 
maniera attiva e cosciente, per 
alimentare la nostra vita e tra-
sformala “evangelicamente”.  
Si tratta di un processo, di un cam-
mino, non facile, sempre da ri-
formulare perché legato alle 
vicende della storia e della cul-
tura, delle nostre storie persona-
li, le quali non sono sempre linea-
ri e omogenee. E’ un cammino 
personale ma non individuale o 
isolato: diventare cristiani è un 
percorso “popolare”, di Chiesa. 

Lo si diventa con altri e grazie ad 
altri, che si fanno strumenti e ser-
vitori della Parola.  
Nel nostro contesto attuale, 
questa dimensione di scelta libe-
ra dell’incontro con il Signore e, 
di conseguenza, di scelta libera 
del battesimo, non appare in ma-
niera così evidente. In un conte-
sto che conserva ancora i tratti 
e le tracce di un “cristianesimo 
sociale” (il cristianesimo “dei va-
lori” cristiani, dei diritti, delle co-
siddette tradizioni, ma un cristia-
nesimo senza l’incontro col Vi-
vente) scegliere di diventare 
discepoli del Cristo non sembra 
scontato. La “perpetuazione” 
di questo approccio alla fede cri-
stiana, lo si riscontra, in manie-
ra spesso evidente, nell’occasio-
ne della domanda del battesimo 
di un bambino. I motivi che 

BATTESIMO.  Stimolare una maggiore consapevolezza nei genitori su cosa comporta la richiesta per loro e per il figlio  

Alle soglie della comunità cristiana

spingono a chiedere la celebra-
zione di questo sacramento 
spesso non sono orientati dal de-
siderio di “diventare cristiani”, 
ma sono mossi da motivazioni 
più “culturali” o “tradizionali”.  
Di fronte a questa realtà, si po-
trebbe aprire una pluralità di re-
azioni. Sfiducia, accondiscenden-
za a una prassi sacramentale sen-
za fede, eccessiva esigenza di pre-
parazione e indottrinamento 
dei genitori, senso di inefficacia 
dell’evangelizzazione, invito a ri-
mandare il battesimo a “quan-
do il bambino potrà scegliere”, 
ecc… Sono risposte comprensi-
bili, ma forse non riescono a co-
gliere la domanda del battesimo 
come un’occasione di annuncio 
del Vangelo e come un servizio 
verso una maggiore consapevo-
lezza della scelta del battesimo. 

Quale potrebbe essere allora una 
risposta sensata a tale situazio-
ne? Quale potrebbe essere una 
risposta capace di rendere ra-
gione sia alla bontà, teologica 
e pastorale, della pratica del bat-
tesimo di bambini ma, dall’al-
tro lato, capace di stimolare nei 
genitori la presa di consapevo-
lezza di cosa comporta, per il fi-
glio e per loro stessi, la doman-
da del battesimo? 
Tale risposta potrà concretizzar-
si attraverso la via “formativa”. 
Si tratta di attrezzare le nostre 
comunità di catechisti (uomini 
e donne che fanno risuonare la 
Parola), che potremmo chiama-
re “catechisti battesimali”, che per 
il loro cammino di fede, per la lo-
ro capacità di lettura della real-
tà e per la loro passione missio-
naria, sanno entrare in dialogo 
con quei fratelli e quelle sorelle 
che, in occasione della doman-
da di battesimo di un figlio, si af-
facciano alla soglia della co-
munità cristiana e con loro, 
sanno far risuonare la Parola che 
salva. Questi catechisti battesi-
mali sono una delle possibili 
espressioni di una comunità 
capace di stare sulla soglia del-
le domande di vita e lì, metter-
si a servizio della Parola (capa-
cità, tra l’altro, che ogni catechi-
sta è chiamato a maturare anche 
in altri contesti pastorali). Ma “abi-
tare le soglie” non è semplice e 
chiede sia uno sforzo formativo 
personale, che un sostegno tra 
catechisti.  

E’ a partire da qui che dalla 
collaborazione tra l’Ufficio dio-
cesano per l’annuncio e la cate-
chesi e l’Ufficio di pastorale per 
la famiglia è nata l’idea di una pro-
posta formativa per catechisti bat-
tesimali. Essa non è perfetta, ma 
perfettibile e vuole mettersi a ser-
vizio delle comunità che deside-
rano qualificare il servizio di ac-
compagnamento della doman-
da di battesimo di un figlio.  
La proposta formativa si artico-
la su due livelli. Un livello cen-
trale, che si concretizza nella par-
tecipazione al biennio dioce-
sano per catechisti, seguibile, da 
quest’anno anche online. E’ cer-
tamente un itinerario esigente, 
ma è soprattutto molto arricchen-
te e qualificante. L’inizio è pre-
visto per metà ottobre.  
Un livello territoriale, che si con-
cretizza in un ciclo di 4 o 5 in-
contri a livello di collabora-
zione pastorale (o gruppi di col-
laborazioni), durante i quali, a 
fronte di alcuni criteri condivi-
si, ci si propone di riqualifica-
re la prassi formativa dei geni-
tori. Tale proposta sarà opera-
tiva da gennaio-febbraio ed è at-
tivata a partire dalla richiesta 
dei territori.  
Nel sito dell’Ufficio diocesano per 
l’annuncio e la catechesi e in quel-
lo della Pastorale della famiglia 
si trovano i riferimenti necessa-
ri per accedere ai due livelli 
della proposta.  (don Marco Pio-
vesan, referente per la formazio-
ne dei catechisti battesimali)

L’Ufficio  
per l’annuncio  
e la catechesi  
e l’Ufficio  
di pastorale  
per la famiglia 
lanciano  
una proposta 
formativa  
per catechisti 
battesimali

Se cerchi un film per tutta la famiglia, 
divertente, leggero, ma che offra spunti 

per riflettere insieme, hai trovato il titolo 
giusto: “Ron, un amico fuori programma”. 
Questo film affronta il tema del rapporto tra i 
giovani e le nuove tecnologie visto dagli occhi 
di diversi personaggi, facendone emergere i 
relativi desideri, preoccupazioni e bisogni veri. 
Barney, il protagonista, è l’unico ragazzino 
della scuola a non possedere un B*Bot, un 
simpatico robottino che tutti portano sempre 
con sé e che svolge tutte le classiche funzioni 
dei social network. Il padre, vedovo e 
costantemente impegnato a sbarcare il 
lunario, inizialmente contrario all’acquisto del 
B*Bot, quando intuisce quanto il figlio venga 
deriso dai compagni perché non ne possiede 
uno, cerca di provvedere in occasione del 
compleanno senza riuscirci; ma non demorde 
e riesce a procurarsi un B*Bot di scarto, che si 
rivelerà difettato e programmato solo 
parzialmente. 
Questa imperfezione costringe Barney a una 
lunga attività di “educazione” all’amicizia del 
B*Bot, ribattezzato Ron: per fare ciò, Barney 
deve, lungo tutto il film, rielaborare, 
esplicitare, perfino mettere in discussione il 
suo concetto di amicizia; il confronto continuo 
fra Barney e Ron fa in modo che il loro 
rapporto cresca e diventi unico, originale e 
insostituibile, sempre più rafforzato dalle 
peripezie che devono affrontare. La sua 
imprecisione diventerà quella caratteristica 
preziosa che rende Ron unico al mondo e 
pertanto insostituibile. 
Ma quello di Barney non è il solo punto di 
vista affrontato dal film. Possiamo vedere 
quello degli adulti, spaventati, a tratti 
ignoranti, a tratti accondiscendenti, ma 
raramente protagonisti educativi. 
Possiamo cogliere il ruolo dei social network, 

capaci di trasformare rapidamente una star in 
uno zimbello, con conseguenze devastanti 
sull’autostima degli adolescenti. 
Possiamo osservare un mondo aziendale che 
persegue nuovi progetti con le migliori 
intenzioni ideali, ma che alla fine tende a 
piegarsi alle miopi logiche di mercato 
sfruttando qualsiasi cosa, anche ai limiti del 
lecito e dell’etico. 
Alla fine i vari personaggi, pur partendo da 
posizioni e ruoli diversi, si accorgono che 
hanno tutti bisogno di verità ed autenticità 
da condividere in relazioni concrete, che 
nessun dispositivo potrà mai offrire loro. A 
meno che questo non sia “fuori programma”! 
Il film è disponibile su Disney+. (Lorenzo e 
Monica Medos)

FILM 
Ron, Barney e il rapporto tra i giovani  
e le nuove tecnologie

“A tutte le coppie in 
viaggio, a quelle che 

si sono fermate perché pen-
sano di essere arrivate, a 
quelle che si sono fermate per-
ché non ce la fanno più e a 
quelle che dopo una sosta 
sono ripartite”. 
Inizia così il libro “La manu-
tenzione della coppia” dei 
coniugi Giorgetti che, attraver-
so una metafora, ci accompa-
gna nel guardare la vita di cop-
pia in un modo originale, at-
traverso anche una sintesi – co-
me ben spiegato nell’introdu-
zione – di quanto raccolto in 
trent’anni di incontri con cop-
pie e famiglie.  
Non un libro di ricette e di so-
luzioni per coppie in diffi-
coltà, su come avere una vita 
di coppia “perfetta”, ma una 
guida pratica da utilizzare 
nel proprio viaggio.  
Parliamo di viaggio e non di 
cammino, non a caso, ma 
perché il filo conduttore del-
la prima parte del libro è 
proprio una metafora, davve-
ro molto azzeccata, ovvero 
quella del viaggio in automo-
bile: l’esperienza di coppia vie-
ne paragonata a un (lungo) 
viaggio in auto, dove si pos-
sono presentare diverse situa-
zioni, ma ci sono anche tan-
ti atteggiamenti e accorgi-
menti che possono aiutare ad 
arrivare alla meta, pur af-
frontando difficoltà e impre-

visti che inevitabilmente un 
viaggio comporta.  
Da qui il titolo “Manutenzio-
ne della coppia”. Non solo 
l’auto, infatti, ma anche la 
coppia nel proprio viaggio 
necessita di manutenzione.  
Altre parti successive del testo 
affrontano, invece, la spiritua-
lità della coppia, le famose “tre 
parole” suggerite da papa 
Francesco e una riflessione con-
clusiva sulla figura biblica di 
Giacobbe e Rachele.  
 
Dai testi proposti dalla Co-
munità di Caresto 
Il testo attinge a piene mani da 
altri testi tematici proposti 
negli anni dalla Comunità di 
Caresto, riprendendo conte-
nuti e testimonianze assolu-
tamente attuali e riproposti  in 
coerenza con la metafora.  
Tredici sono le regole sugge-
rite per “guidare sicuri” fino 
alla meta. Degna di nota, a no-
stro parere, la regola 8: “In ca-
so di incidenti o avarie, ricor-
darsi che l’auto si può aggiu-
stare, andando in officina; 
non si deve cambiare il coniu-
ge, ma modo di guidare”.  
La seconda parte, invece, par-
la di spiritualità coniugale, che 
viene presentata come “lo 
stile di guida che aiuta a non 
soffrire di mal d’auto”.  
A questo proposito, ci ricorda-
no gli autori: “[…] il contenu-
to specifico della spiritualità 

di coppia, quindi, è il vivere nor-
male della coppia: con il co-
niuge, come gli parlo, come va-
do a passeggio con lui, come 
rientro a casa. Sono, così, 
racconto di Dio che riconcilia 
sempre, sono racconto di Dio 
che è tenerezza, sono rac-
conto di un Dio che si prende 
cura, sono racconto di un Pa-
dre al quale non sfugge nes-
suna persona, affinché nessu-
no si perda [...]”.  
Ecco, quindi, le tre vie sugge-
rite per non soffrire di mal d’au-
to: fare vita di relazione, vive-
re la sessualità come relazio-
ne e la preghiera di coppia. 
Non poteva mancare, infine, 
nel testo una riflessione sul-
le tre parole tanto care a pa-
pa Francesco: permesso, gra-
zie, scusa.  
E’ un libro certamente piace-
vole da leggere. A nostro av-
viso, strumento utile sia per una 
riflessione di coppia, sia come 
strumento per gruppi famiglia. 
E’ facile da leggere, molto 
chiaro e semplice nella scrit-
tura e accompagna il lettore 
ad affrontare temi importan-
ti e non banali per tutte le “cop-
pie in viaggio”.

LIBRO 
Guardare alla vita di coppia 
con una raccolta di esperienze 
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L’esperienza estiva, nella cor-
nice di Fiumes, in Alto Adige, 
si trasforma in un momento, 
in una dimensione, di profon-
da intimità e tenerezza in 
famiglia e tra famiglie, affian-
cate dalla presenza rassicuran-
te e rispettosa dei nostri tutor 
e di don Francesco, che abbia-
mo sentito preziosi compagni di viaggio e so-
stegno nei momenti di maggior fatica. Un’op-
portunità per sperimentare e vivere la fidu-
cia e l’affidamento agli altri e all’Alt(r)o. 
C’è un ulteriore aspetto che vogliamo ricor-
dare: è la gioia che abbiamo visto negli oc-
chi dei nostri figli, di 12 e 8 anni che han-
no vissuto questa nuova esperienza con 
entusiasmo e allegria, insieme a tanti altri 
figli. Anche per loro è stato un tempo di gio-
co e di crescita, sotto la guida preziosa del 
gruppo “Gioiosamente”. 
Abbiamo imparato a fidarci perché quando 
senti l’accoglienza, qualsiasi sia la situazio-
ne che vivi, intuisci che puoi anche “lascia-

FIUMES 
Scuola triennale  

di formazione con  
il Centro della famiglia

ENTUSIASMO E GIOIA  
ALL’ESPERIENZA ESTIVA

La Scuola triennale di formazione familia-
re è un’esperienza intima, di coppia e fa-

miliare, molto intensa.  
L’abbiamo iniziata con un approccio “tiepi-
do”, anche con una buona dose di diffiden-
za, con modalità diverse tra marito e moglie, 
timorosi che fosse un impegno in più nella no-
stra già frenetica vita. 
Ma ne abbiamo intravisto sin dall’inizio il va-
lore, l’opportunità di ritagliarci come coppia 
e come famiglia uno spazio fisico di accoglien-
za e un tempo prezioso di approfondimento, 
psicologico e spirituale: un’opportunità per 
prenderci cura della nostra coniugalità. 
Se dovessimo pensare ad una definizione 
che possa descrivere l’approccio di questa 
Scuola verso le famiglie, penseremmo ad “ac-
coglienza”. 
Perché se c’è un aspetto che subito ci ha col-
pito è proprio la disponibilità, l’apertura e 
la comprensione delle coppie tutor, di don 
Mario Cusinato e di don Francesco Pesce, che, 
unite insieme, si traducono in accoglienza, 
in un abbraccio tra famiglie così diverse tra 

loro, ma anche così accomunate dal deside-
rio di ascoltare, condividere le proprie 
esperienze e portare frutto nella propria quo-
tidianità. 
Il termine “Scuola” può spaventare, la dura-
ta triennale può preoccupare, l’esperienza esti-
va può apparire un sacrificio delle meritate 
ferie che attendiamo da un anno intero: 
pensieri legittimi che hanno accompagnato 
anche noi in questo percorso. 
Ma gli argomenti trattati, le letture propo-
ste, sempre di alto valore scientifico, spiri-
tuale e umano, sono stimoli che hanno ar-
ricchito il nostro dialogo di coppia e fami-
liare, reso più profonda e autentica la no-
stra intimità relazionale, illuminato le no-
stre zone d’ombra, donato nuovo senso e lu-
ce alle nostre ferite.  
Le condivisioni in gruppo ci hanno fatto sen-
tire meno soli nelle nostre sfide e fatiche, 
parte di una famiglia più grande e di una 
comunità, che condivide i timori, le vulne-
rabilità e le gioie di ciascuna coppia di spo-
si e di famiglia. 

re” andare i tuoi figli lungo il sentiero, anche 
in salita, perderli di vista, perché sai che so-
no in “buone mani” e “custoditi”. E incomin-
ci anche tu a liberarti della corazza, fidando-
ti di essere amato sempre e comunque, con 
le tue risorse e le tue fragilità. 
Giunti al termine del triennio, ci guardiamo 
tra marito e moglie e ci diciamo che questo 
è un nuovo inizio: perché, dopo aver assapo-
rato il gusto della condivisione, alzi lo sguar-
do oltre le tue mura e oltre la tua “comfort zo-
ne”, desideroso di riassaporarlo e di condivi-
derlo con chi incontri lungo il tuo cammino. 

Giulia e Matteo

ESPERIENZA.  Una giovane famiglia racconta la scelta di partecipare al percorso “Sposi in cammino” 

Un mistero infinitamente grande
Siamo Ilenia e Francesco, 

una giovane coppia di 
San Martino di Lupari, 

sposati da 4 anni, abbiamo un 
figlio di due anni, Pietro, e una 
bimba, Letizia in arrivo.  
L’anno scorso ci è stato propo-
sto da don Flavio il percorso: 
“Sposi in cammino”, un itinera-
rio proposto dall’Ufficio fami-
glia diocesano per formare 
operatori di pastorale fami-
gliare. Inizialmente ci siamo chie-
sti se questa esperienza faces-
se per noi e non vi nascondia-
mo che avevamo qualche per-
plessità nell’aderire ad un’inizia-
tiva che avrebbe richiesto tem-
po e impegno, avendo anche un 
figlio piccolo da gestire. Un 
giorno però, con grande sorpre-
sa, siamo stati invitati in casa da 
due coppie di nostri parrocchia-
ni, i quali ci hanno raccontato 
la loro esperienza vissuta in que-
sto percorso… Così, vedendo i 
loro occhi “brillare”, abbiamo de-
ciso di buttarci letteralmente e 
di aderire anche noi.  
Con un po' di timore, ma fidu-
ciosi nell’essere in buone mani, 
abbiamo partecipato alla prima 
settimana di campo famiglie.  
Non esageriamo nel dirvi che sia-
mo rimasti senza parole: non ci 
aspettavamo di tornare a casa 
con il cuore così traboccante di 
gioia, e tanta energia per la no-
stra coppia! Fisicamente pure più 
rilassati (un grazie va agli ani-
matori che si sono presi cura di 
tutti i bambini e ragazzi in 
modo eccellente). Dopo questa 
prima settimana, abbiamo com-
preso che avevamo avuto la gra-
zia di essere inseriti in un’avven-
tura straordinaria… e senza 
indugio, ma con grande deside-
rio, abbiamo aderito agli altri mo-
menti proposti. 
Raccontare quanto ci ha dato 
questa esperienza in poche ri-
ghe non è semplice. 
L’équipe del percorso “Sposi in 
cammino” ci ha guidato, facen-
doci scoprire passo-passo tut-
ta la bellezza che è racchiusa 
nel nostro matrimonio. Ab-
biamo scoperto infatti quanta 
ricchezza vi sia nella diversità 
fra uomo e donna! Noi non sia-
mo le due classiche “metà del-
la mela”, ovvero due parti che 
si uniscono perdendo la propria 
identità; ma nemmeno due 

poli opposti in contrapposizio-
ne tra loro.  
Ciascuno di noi è una creatu-
ra ricca, un impasto di doni e li-
miti, che nasconde un mistero 
infinitamente grande e mera-
viglioso, tutto da scoprire. Co-
me tali siamo chiamati a cam-
minare insieme, mano nella ma-
no, rendendoci ogni giorno 
più uomo e più donna, diven-
tando pienamente noi stessi.  
Abbiamo avuto modo durante 
questo cammino, di vivere 
l’esperienza del perdono e del-

la comunione insieme, cer-
cando di riscoprire il gusto di 
condividere momenti intimi 
come la preghiera in coppia. Ci 
siamo messi a nudo, senza 
paure, sentendo tutta la gioia 
e la bellezza di sentirci amati nel 
profondo, per quello che siamo. 
Nelle condivisioni in gruppo, ci 
siamo sempre sentiti accolti e 
non giudicati, abbiamo trova-
to un ambiente aperto al dialo-
go ed inclusivo, attento anche 
alle “provocazioni” che giungo-
no dalla nostra società. Il con-

fronto con le altre coppie ci ha 
arricchito e ci ha aiutato a 
comprendere che non esiste un 
modello di amore ideale, ma il 
matrimonio è come un’arte: ar-
tigianale, si impara e si affina 
giorno dopo giorno. 
Affrontando i temi proposti 
abbiamo compreso come in 
realtà il matrimonio in Cristo è 
davvero un punto di partenza, 
e sia necessario discernere a co-
sa siamo stati chiamati come cop-
pia.  Ci ha provocato sentire che: 
“Gli sposi mostrano il volto di Dio 

ed esprimono l’amore che Dio 
ha per la Chiesa”. Ci siamo 
chiesti quindi quale fosse la 
nostra missione.  Nel farci que-
sta domanda è stato fonda-
mentale scoprire che c‘è un 
presupposto: è coltivando la re-
lazione con il Signore, che ci fa 
scoprire per primi amati e per-
donati, che troviamo la forza di 
donarci in modo pieno e disin-
teressato al prossimo! 
Durante questo itinerario, ab-
biamo fatto esperienza di un cli-
ma di fraternità, vivendo in sem-

plicità le nostre giornate, con-
dividendo insieme ambienti 
nuovi, adattandoci ai tempi e 
alle esigenze di tutti. Si è crea-
ta una piccola comunità di fa-
miglie, adulti, bambini e giova-
ni capaci di prendersi cura 
l’uno dell’altro. Tornare alla 
quotidianità poi non è sempre 
facile, ma ciò che abbiamo vis-
suto ci ha dato la carica e degli 
strumenti per poterci mettere 
a servizio, testimoniando l’Amo-
re che Dio ha per noi nei vari con-
testi in cui viviamo.

Riscoprire  
il gusto  
di condividere 
momenti intimi 
come la preghiera  
in coppia.  
Provare la bellezza  
di non essere 
giudicati, ma  
di sentirsi amati  
nel profondo

Con trepidante attesa sia-
mo partiti anche noi 

quest’anno per il campo fami-
glie promosso dall’Azione 
Cattolica di Treviso. Un’atte-
sa semplice, silenziosa ma 
impregnata dal profondo de-
siderio di ritrovarci come fa-
miglia. E di farlo insieme. 
Inutile dirlo, ormai lo intuire-
te, l’attesa di fatto è stata ricam-
biata da una sovrabbondan-
za di doni preziosi, molti dei 
quali quasi inattesi.  
Nella settimana ci ha accom-
pagnato la vista preziosa del-
le montagne, grande riman-
do alla nostra dimensione di 
fronte a una vita che ci supe-
ra. L’aria fresca del mattino ci 
ha aiutati ad entrare in un cli-
ma di gratitudine nei pochi pas-
si che ci separavano dalla 
chiesetta sopra al monte do-
ve iniziavamo il nostro gior-

no con la preghiera. 
La preghiera si alzava dai 
nostri cuori con i canti e la mu-
sica, unendoci come piccola 
Chiesa fatta di storie e cam-
mini diversi, ridonandoci 
ogni giorno quella piccola 
intuizione che per davvero la 
preghiera in fondo è relazio-
ne; e che la relazione è a 
fondamento della nostra fa-
miglia, tra sposi, coi figli e la 
comunità tutta. 
Tanto caro questo tema del-
la relazione che è stato il 
protagonista delle varie pro-
poste della settimana che ab-
biamo affrontato in un’anali-
si di quanto anche le relazio-
ni “virtuali” in realtà dicono 
molto di vero di noi e so-
prattutto rispondono al biso-
gno proprio di ciascuno di far-
si narrazione. Riscoprirci par-
te di questa narrazione diven-

ta poi chiave per farci picco-
la luce in un mondo che co-
me in ogni tempo chiede a cia-
scuno conto della propria fe-
de, che come famiglia deside-
riamo tenere accesa come 
una lampada per noi e per chi 
incontreremo. 
Anche i bambini nella loro gior-
nata hanno trovato un ac-
compagnamento a loro misu-
ra, impossibile a farsi – e ne sia-
mo davvero grati – senza il sup-
porto così premuroso e atten-
to delle varie educatrici e ba-
bysitter. Per noi genitori è 
stata un’occasione realizzata 
per ritrovarci come coppia e 
parlarci cuore a cuore, in un 
tempo tutto dedicato. 
La vita di quei giorni si è co-
sì rivelata un tempo di gra-
tuità, dono e fraternità, sem-
plice e sincero che già dai pri-
mi momenti ci ha permesso 

CAMPO FAMIGLIE AC 
Ritrovarci come coppia, vivere la relazione  
e parlarci cuore a cuore

di sperimentare un senso di 
appartenenza nella libertà di 
poter essere noi stessi, accol-
ti come tali in una famiglia 
più ampia. 
Da parte sua la natura ci ha me-
ravigliati con la sua bellezza 
nei colori dei fiori, delle far-
falle e dei tramonti, renden-
do ancora più preziosi quei 
giorni di ferie. Impossibile 
non menzionare poi che per 
la gioia dei più piccoli e lo stu-
pore dei più grandi abbiamo 
avuto l’inaspettata visita di due 

bellissimi cerbiatti che puntual-
mente brucavano a pochi pas-
si da noi. Insomma, se anco-
ra non vi abbiamo convinti, vi 
lasciamo nelle Sue mani, la-
sciando che sia Lui a trovare 
le parole e i modi per chiama-
re anche voi. Chissà che il pros-
simo anno a scrivere queste due 
righe ci sia qualcuno di voi. 
Un abbraccio fraterno da tut-
te le famiglie del campo e 
dall’équipe. 

Sindhu e Jacopo
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Si apre con questo 
numero una nuova 

rubrica su “Storie 
d’amore bibliche” 
curata da alcune 

famiglie del 
Movimento 
francescano 

fraternità familiari 
di Camposampiero

Abramo, Sara 
e la parola di Dio  

“Il Signore disse ad 
Abram” (Gen 12, 1). 
Così inizia la vicen-

da di Abramo nel libro della Ge-
nesi. Questo cosa vuol dire? A 
settantacinque anni Abram è 
chiamato da Dio. All’inizio di 
ogni avventura spirituale c’è la 
Parola di Dio che chiama - in 
ogni ora della vita - e rivolgen-
dosi ad Abramo lo colloca nel 
suo tempo, nel suo spazio, 
dandogli consistenza, appog-
gio, prospettive.  
Ma chi è Abramo prima della 
chiamata di Dio? Probabil-
mente è un uomo semplice, vi-
ve una vita tranquilla assieme 
alla moglie Sara, che non po-
trà dargli dei figli perché steri-
le. La parola di Dio è inizio di 
tutto, anche per ciascuno di noi, 
indipendentemente dalla scel-
ta di vita o dalla vocazione 
che si decide di perseguire 
(vocazione religiosa, matri-
moniale o single). E’ rivolta a 
tutti: non si fanno differenze. 
Dio parla e Abramo si affida al-
la Parola che ascolta. Questo è 
il paradosso: Dio gli parla, gli 
dà tutto nelle promesse ma di 
fatto lui ancora non possiede nul-
la, lo intravede da lontano, lo 
scruta. L’insegnamento cre-
diamo qui è quello di lasciarsi 
educare pazientemente, dalla 
Parola di Dio, la quale ci fa in-
camminare verso la strada giu-
sta. Questo atteggiamento di ob-

bedienza alla Parola si chiama 
solo con una parola: speranza. 
E’ nel dialogo con le Scritture, 
con la Parola di Dio che c’è il no-
stro futuro, la nostra speranza.  
Ma cosa promette Dio ad Abra-
mo? Promette tre grandi pro-
spettive: una discendenza nu-
merosa, un grande popolo, 
una benedizione. Per benedi-
zione s’intende un’intimità par-
ticolare, un rapporto di co-
munione tra me e te. Intanto 
Abramo ha da Dio delle promes-
se, ma non riceve ancora nien-
te. Il Signore gli dà però una re-
sponsabilità universale come se 
tutta la salvezza partisse da lui. 
Responsabilità che a volte tro-
viamo nelle nostre vocazioni di 
uomini e di donne credenti.  
Abramo allora coinvolge, nel-
la sua scelta di partire, tutta la 
sua gente, si mette in gioco, in-
veste e spende tutto in questa 
storia. Parte con la moglie, 
con il nipote, non trattiene 
niente per sé, non accantona nul-
la come garanzia, consegna tut-
to e si mette in viaggio verso il 
paese di Canaan, la terra che Dio 
gli ha promesso. Il paese però 
è occupato dai Cananei. Abra-
mo è sbalordito, ma come? 
La “sua” terra, la terra destina-
ta a lui secondo la promessa, è 
abitata da altri. Per Abramo que-
sto è un inconveniente, che non 
aveva calcolato, c’è un impre-
visto, un ritardo non previsto. 

E qui l’insegnamento che sen-
tiamo molto vero e forte per noi 
è che bisogna imparare a sta-
re ai tempi e ai modi di Dio. Dio 
ha un disegno su ognuno di noi, 
ma accade a volte che esso ci 
venga presentato nel momen-
to più difficile della nostra vi-
ta o in un momento in cui 
non ce lo aspettiamo o credia-
mo di perseguire una strada di-
versa da quella che il Signore 
ci indica. Una frase che ci ritor-
na in mente spesso, e che ci è 
stata riportata durante un 

convegno al quale abbiamo par-
tecipato, dice: “Se vuoi far ri-
dere il Signore, raccontagli 
dei tuoi progetti”.  
Arriva, dunque, il momento in 
cuil’uomo Abramo entra in 
crisi. Comincia a pensare che 
le cose non vanno, che si è sba-
gliato. Passano gli anni e la di-
scendenza non c’è e il paese pro-
messo è occupato. E qui per 
Abramo arriva una tentazione: 
la noncuranza. Egli decide di 
scrollarsi di dosso questa respon-
sabilità, questa fatica, spro-

porzionata alle sue misure e 
scappa, si rifugia in Egitto. Il Si-
gnore però ribadisce la sua 
Parola, gli rimane fedele. Sara, 
che Abramo voleva lasciare, do-
vrà rimanere al suo fianco, 
perché la promessa di Dio 
quando dovrà compiersi passe-
rà attraverso di lei.  
Ma non è finita qui, c’è un’al-
tra tentazione che attende 
Abramo: la fretta. Lui sente la 
necessità di affrettare i tempi 
in modo che nasca un figlio e 
si compiano così le promesse 
di Dio. Inizia la ricerca di un di-
scendente, Abramo pensa al ni-
pote Lot; interviene anche Sa-
ra che gli suggerisce di unirsi 
alla schiava Agar e da lei nasce-
rà Ismaele. Ma ancora una 
volta Dio ribadisce che un fi-
glio dovrà nascere, a suo tem-
po, da Sara. La fedeltà di Dio 
fa sì che Abramo esca dalla “ten-
da” dei suoi pensieri, dei suoi 
calcoli, dei suoi progetti, dei suoi 
“tempi stretti”,, per contempla-
re le innumerevoli stelle del Cie-
lo e per continuare a credere 
alle promesse del Signore. E lui 
ancora una volta accoglie, si fi-
da, si affida a Dio e ai tempi vo-
luti da Dio: da Sara nascerà il 
figlio Isacco.      
Dunque, al contrario della spe-
ranza che significa “attesa fidu-
ciosa di un evento gradito o fa-
vorevole”, sentiamo e noi l’ab-
biamo sperimentato, che c’è die-

tro l’angolo un’altra tentazio-
ne, quella della disillusione, del 
disinganno. Come a voler dire 
dopo tante prove nella vita: “Ba-
sta, non mi illudo più!”. Que-
sto sentimento viene espresso 
in Abramo e Sara quando in due 
momenti diversi della loro sto-
ria si ritrovano entrambi a “ri-
dere” di ciò che Dio comunica 
loro. Abramo, in uno dei suoi 
momenti di crisi, ascolta Dio che 
parla e gli ricorda la sua promes-
sa, ma ride perché è disilluso e 
non ci crede più. Sara, a sua vol-
ta, ride con amarezza dietro la 
tenda mentre sente la promes-
sa fatta ad Abramo dai tre uo-
mini mandati da Dio che gli pre-
annunciano di lì ad un anno la 
nascita di un figlio, proprio a lei, 
ormai avanti negli anni.  
Alla fine vediamo come con Sa-
ra e Abramo, persone sempli-
ci e concrete nella loro fatica a 
credere alle promesse di Dio e 
col figlio Isacco – il cui nome si-
gnifica, non a caso, “Dio ha sor-
riso, si è mostrato favorevole” 
- Dio tracci una via e dia inizio 
al nuovo futuro dell’umanità.  
Allo stesso modo noi credia-
mo che anche oggi la coppia 
che esprime la totale obbedien-
za e adesione alla parola del 
Signore, compia il disegno 
di salvezza di Dio per l’uma-
nità intera.  

Alessandra e Paolo

Comunità che preparano 
al matrimonio: incontro
con don Francesco Scanziani

A fronte di un visibile calo di coppie che doman-Adano il sacramento del matrimonio, soprattutto 
in alcuni territori della diocesi, ci sono équipe - par-
roci e coppie di sposi - che meditano di accorpare i per-
corsi di preparazione al matrimonio in un’unica pro-
posta, magari nella parrocchia centrale per il territo-
rio, mirando al ‘massimo’ risultato, con una raziona-
lizzazione delle risorse. 
Papa Francesco, nel recente documento ‘Itinerari cate-
cumenali per vita matrimoniale’, invita a riflettere e, piut-
tosto, a riconoscere nel calo dei matrimoni un appello 
ad accompagnare le coppie in un modo che corrispon-
da al loro effettivo cammino, superando la logica del cor-
so e dell’offerta di contenuti standard. 
Se l’esperienza dell’amore è un luogo privilegiato di ac-
cesso all’esperienza di fede, allora vale la pena attrez-
zarci per farci prossimi alle coppie che chiedono il ma-
trimonio, offrendo – pur nel contesto di un percorso co-
mune – una relazione fraterna di condivisione e di ac-
compagnamento mirato.
Questo chiede evidentemente più energie alle coppie 
guida e ai presbiteri; perciò, anche un percorso con
5 o 6 coppie partecipanti ha decisamente senso. Ed
è una fatica che non svuota, ma può rigenerare le co-
munità: papa Francesco, in “Amoris laetitia”, invita-
va «le comunità cristiane a riconoscere che accompa-
gnare il cammino di amore dei fidanzati è un bene per 
loro stesse» (207). 
In questo contesto e anche per questi motivi, abbiamo
proposto alle équipe che preparano al matrimonio di 
proseguire la formazione con don Francesco Scanzia-
ni, domenica 16 ottobre alle 15.30 in Seminario vesco-
vile, a Treviso.
Sarà un’occasione, per le équipe, di confrontare l’impo-
stazione dei loro percorsi con l’istanza catecumenale pro-
posta da papa Francesco e di ascoltare esperienze di ac-
compagnamento vissuto con questo stile. Per iscriver-
si si può scrivere una mail a ufficio.famiglia@diocesi-
treviso.it. (don Tiziano Rossetto)

DOMENICA 16 OTTOBRE

A giugno scorso il Dicastero per i laici, la fa-
miglia e la vita ha pubblicato il documen-

to “Itinerari catecumenali per la vita matrimo-
niale. Orientamenti pastorali per le Chiese par-
ticolari”, con la prefazione di papa Francesco. 
Da tempo la prospettiva catecumenale inter-
roga gli animatori che accompagnano i fidan-
zati al matrimonio. Anche nella nostra dioce-
si molte delle équipe di animatori hanno par-
tecipato, nel gennaio di quest’anno, all’incon-
tro con don Francesco Scanziani che ci ha in-
trodotto proprio a questa prospettiva; e il pros-
simo 16 ottobre continueremo ad approfon-
dirla (vedi articolo nel box a fianco). La cate-
goria di catecumenato richiama l’esperienza 
di fede, il cammino e l’accompagnamento del-
la comunità che esso richiede. Papa Francesco 
propone di “attuare un vero catecumenato dei 
futuri nubendi, che includa tutte le tappe del 
cammino sacramentale: i tempi della prepa-
razione al matrimonio, della sua celebrazio-
ne e degli anni immediatamente successivi”. 
L’obiettivo è dare la possibilità a coloro che 
chiedono il sacramento del matrimonio di “vi-
vere più consapevolmente il sacramento del 
matrimonio, a partire da un’esperienza di fe-
de e di incontro con Gesù” e far sì che “la lo-
ro esperienza di amore possa diventare sacra-
mento, un segno efficace di salvezza”. Dimen-
sione fondamentale di un percorso di catecu-
menato, si legge negli Orientamenti, è “fare 
un autentico discernimento della propria 
vocazione nuziale, sia a livello personale che 
di coppia”. Accompagnare questo discernimen-
to è compito di “tutta la comunità ecclesia-
le, in un cammino condiviso tra sacerdoti, spo-
si cristiani, religiosi e operatori pastorali, che 
debbono collaborare fra loro e in accordo col 
proprio vescovo”.  
Le tre parole-chiave suggerite per favorire il rin-
novamento sono: trasversalità (attenzione 

alla prospettiva vocazionale, superando una 
pastorale a “compartimenti stagni”); sinoda-
lità (camminare insieme, partecipazione atti-
va); continuità (una pastorale familiare non 
episodica, ma permanente).  
Ogni diocesi è quindi invitata a ripensare gli 
itinerari di preparazione al matrimonio in que-
sto senso, tenendo conto dei diversi contesti 
culturali, sociali e pastorali. Pur nella plurali-
tà delle esperienze di preparazione al matri-
monio nella nostra diocesi (più di 30 ogni an-
no), è importante condividere alcuni elemen-
ti di unità sullo stimolo della Chiesa universa-
le. Il 16 ottobre, con don Francesco Scanzia-
ni, continueremo questa riflessione comune. 

Andrea Pozzobon

ITINERARI.  Fare un autentico discernimento della propria vocazione nuziale  

Consapevoli del sacramento

Il Dicastero per  
i laici, la famiglia e  
la vita ha pubblicato  
il documento 
“Itinerari 
catecumenali  
per la vita 
matrimoniale”, 
con la prefazione  
di papa Francesco,  
che impegna  
tutta la comunità 
ecclesiale 
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Martedì scorso, attorno alle quattro e mezza, la squadra di 
volontari della Protezione civile della Provincia di Trevi-

so è partita per Senigallia, per prestare soccorso alla comuni-
tà marchigiana colpita dall’alluvione che ha devastato il terri-
torio tra Ancona, Pesaro e Urbino. 
Il gruppo, composto da 6 volontari, è arrivato nel Senigalliese 
verso le 9.30. Nel dettaglio, la squadra della Provincia di Tre-
viso organizzata per l’operazione è costituita da tre volontari dell’As-
sociazione cavalieri dell’etere di Conegliano e tre della Prote-
zione civile di Zero Branco ed è partita per le Marche attrezza-
ta con un modulo Aib (utilizzato per le attività antincendio), im-
piegato per respingere il materiale fangoso dalle strade, un pick-
up, un rimorchio, una motopompa e una pompa sommersa.

MARCHE 
In seguito all’alluvione 
una squadra della Protezione 
civile trevigiana è a Senigallia

CLIMA 
Dopo un’estate 
difficile, 
l’autunno è 
alle porte. Con 
molti timori. 
E mancano le 
scelte politiche

Dalla siccità 
alle piogge

Ormai la stagione delle 
piogge dovrebbe esse-
re alle porte. Nei Con-

sorzi di bonifica si fanno i con-
ti con una siccità che quest’an-
no ha ridotto anche del 40 per 
cento la resa dei raccolti. Aleg-
gia lo spettro di quello che è suc-
cesso nelle Marche e ci si con-
fronta anche con ipotesi assolu-
tamente imprevedibili. “La sicu-
rezza assoluta non esiste - spie-
ga l’ingegner Sergio Greco, di-
rettore generale del Consorzio 
di bonifica Veneto orientale -, noi 
abbiamo la responsabilità del-
la rete pubblica secondaria, 
molto impegnativa, in grado, se 
fuori controllo, di causare gra-
vi danni. Calcoliamo anche noi 
in cento anni il rischio di ritor-
no di eventi straordinari. In 
questa stagione siamo partiti con 
il ciclo di manutenzioni d’autun-
no, la rete ha bisogno di atten-
zione continua. 
La situazione, però, è in ra-
pido cambiamento a causa 
della crisi climatica... 

Vero. Inoltre abbiamo opere 
costruite cento anni fa, avrem-
mo bisogno di un grande in-
tervento di ristrutturazione. 
Noi ci stiamo muovendo mol-
to, continuiamo a proporre 
progetti cantierabili, ma i 
fondi sono scarsi. 
A Bibione lo scorso 9 settem-

bre avete già avuto un poten-
te nubifragio. 

Quella è una zona delicata. Ha 
risentito subito delle piogge in-
tense che scorrono velocemen-
te lungo canali rinsecchiti dal-
la siccità, quando l’acqua non pe-
netra e non si ricaricano le fal-
de, cosa di cui avremmo estre-
mo bisogno. Avremmo biso-
gno di piogge da una quaranti-
na di millimetri, distribuite in più 
di un giorno, continue e non vio-
lente. Nelle Marche sono piovu-

ti 400 mm in tre ore. Nel porde-
nonese, zona che appartiene al 
nostro Consorzio, le falde non 
hanno ancora risentito delle 
piogge, sono quelle dalle qua-
li ricaviamo l’acqua per tutta la 
pianura. Le falde hanno bisogno 
anche che arrivi la neve in 
montagna. Solo da pochi gior-
ni, il Livenza ha respinto a ma-
re il cuneo salino che era risa-
lito di parecchi chilometri. 
La situazione del Piave sem-
bra rimasta quella dell’allu-

vione del 1966, non le pare? 
Si sta lavorando per far partire 
i progetti delle casse di colma-
ta delle Grave di Ciano, si inten-
de costruire anche una diga, te-
mo però che dovremo piange-
re ancora dei morti prima di ve-
dere realizzate le opere. A Pon-
te di Piave esiste una stretta de-
licata, difficile far passare 3 
mila mc cubi d’acqua al secon-
do. Si stima invece, i dati preci-
si non ci sono, che nel 1966, in 
quel punto, siano arrivati anche 

5 mila mc al secondo; se si ripe-
tesse, saremmo impreparati. 
Richiamiamo l’attenzione anche 
sul Tagliamento, non è conside-
rato fiume veneto, ma con il ca-
nale scolmatore coinvolge for-
temente il Veneto e in partico-
lare la laguna di Caorle. Una gran-
de piena del Tagliamento potreb-
be cancellarla.  
Cosa fare, allora? 

Queste sono scelte politiche. Bi-
sogna decidere dove investire. 
Sui fiumi convergono diverse pro-

blematiche, alcune molto costo-
se da risolvere, azioni che impat-
tano sul territorio e che richie-
dono un forte impegno per 
realizzarle, pochi hanno voglia 
di cimentarsi in questo campo, 
i cui risultati si cominciano a ve-
dere solo dopo anni. Il Pnrr non 
ha investito molto, eppure la si-
curezza idraulica era una dei set-
tori fondamentali per la resilien-
za al cambiamento climatico. 

a cura di M. Montagnin

CONSORZIO DESTRA PIAVE 
Ing. Pretto: “I sistemi di sicurezza sono 
pronti, preziose le casse di laminazione”

Il nostro territorio è diviso in due dalla linea del-
le risorgive. Lo spiega l’ingegner Luigino 

Pretto del Consorzio di bonifica Piave responsa-
bile della gestione e manutenzione del Piave, del 
Muson e dell’alto Sile . “Nella parte sud della pro-
vincia di Treviso - dice - la falda si è abbassata di 
molto. Lo Storga, il Musestre, il Melma e lo stes-
so Sile sono stati poco alimentati quest’estate, an-
che se non sono mai andati in secca. Sopra la li-
nea delle risorgive, il terreno ghiaioso e le scar-
se piogge hanno portato alla secca di molti tor-
renti. In sofferenza il Muson e il Monticano. Que-
sta zona è servita per l’agricoltura dalle deriva-
zioni del Piave e ha sofferto molto”. 
Ora però arrivano le piogge e potrebbero es-
sere molto intense. 

Ovviamente stiamo facendo manutenzione, 
come sempre. Abbiamo a disposizione una 
nuova cassa di laminazione a San Fior sul fiume 
Codolo, 80 mila metri cubi di acqua. Altre, più 
piccole, sono in costruzione a San Zenone, a Fon-
te e a Falzè. Il Genio civile sta realizzando una 
cassa di grandi dimensioni tra Onè di fonte e Rie-
se Pio X. Il nostro Consorzio, complessivamen-
te, dispone di 32 casse per l’espansione dell’ac-
qua in caso di forti precipitazioni e 35 idrovore 
per il sollevamento dell’acqua. Ovvio, però, 
che i 500 mm, piovuti in poche ore nelle Marche, 
sarebbero difficilmente controllabili. 
Come funzione il sistema di sicurezza in que-
sti casi? 

Abbiamo due strumenti, il primo è il telecontrol-
lo, che ci aiuta a seguire in tempo reale l’anda-

mento delle precipitazioni, dall’altra un radar che 
ci segnala l’evoluzione del temporale o comun-
que dei fenomeni meteo. Le casse di laminazio-
ne funzionano in automatico, quando si supe-
ra un certo livello iniziano a riempirsi. Appena 
termina la pioggia, cominciamo a svuotare len-
tamente, in base a quello che si può ricevere a 
valle. Dobbiamo agire con moderazione, per non 
creare tracimazioni ed esondazioni. Il problema 
nasce quando gli eventi si susseguono senza ave-
re la possibilità di scaricare quello che si è accu-
mulato nelle casse. Una situazione che si presen-
tò a Castelfranco nel 1998. Oggi il Muson, il Bren-
ton e l’Avenale, che passa per il centro di Castel-
franco Veneto, possono contare su cinque cas-
se di laminazione. I nostri tecnici lavorano da re-
moto, con pc e device portatili. Il centro del te-
lecontrollo è a Montebelluna e siamo sempre in-
formati di tutto. 
Pensando all’estate futura e a un possibile 
ripresentarsi della siccità, cosa ne pensa del-
la proposta di laghetti da realizzare nelle ca-
ve dismesse? 
Il nostro Consorzio ha già proposto un elenco 
di cave utilizzabili. A sud di Montebelluna, ad 
esempio, abbiamo una cava in ottima posizio-
ne a pochi passi dal nostro canale Brentella, fa-
cile da riempire e da svuotare per l’irrigazione. 
Abbiamo già trasmesso all’Associazione nazio-
nale consorzi di bonifica, Anbi, le nostre pro-
poste. I “laghetti” costituiscono un’ottima op-
portunità per raccogliere le piogge primaveri-
li e riutilizzare l’acqua d’estate.

“Situazioni a rischio grave, 
servono i Contratti di fiume” 

Alessandro Pattaro è un ingegnere idraulico, si è AAlaureato con il professor Luigi D’Alpaos, ilAA
massimo esperto del fiume Piave, con una tesi sul 
pericolo idraulico tra Sile e Piave. Ha fondato una 
studio d’ingegneria che mette assieme idraulica, 
ambiente e divulgazione scientifica. Difende con 
forza i “contratti di fiume” ad alcuni dei quali ha 
partecipato come facilitatore e consulente, crede 
nella loro capacità di mettere insieme gli interessi e 
le comunità che ruotano attorno ai fiumi e di
progettare il futuro. 
Ingegner Pattaro lei è stato tra i protagonisti del 
Contratto di fiume Marzenego del 2016, che poi
non ha trovato esecuzione. Non crede che proprio 
la presenza di tutti, di mille interessi che si 
intersecano, la sindrome nimby, ovunque tranne 
che a casa mia, rendano inapplicabile questo 
strumento? 

Guardi, proprio la situazione del Piave e delle 
proposte sulle Grave di Ciano, oppure
dell’alternativa di Falzè, mostrano la necessità di
questo strumento. Il ministro per l’Ambiente, nei
governi Conte, Sergio Costa, quando venne in 
Veneto, mise a disposizione i fondi per la
progettazione. Chiese soltanto che le soluzioni non
trovassero l’opposizione delle comunità locali.
Giampaolo Bottacin, assessore regionale per 
l’Ambiente, tuonò contro il Ministero centralista, 
che subordinava l’intervento per la sicurezza a un 
carrozzone come il Contratto di fiume. Il risultato è
che ora regna sovrana la confusione, che siamo in
una situazione di stallo totale. Il Contratto serve
per far dialogare persone, finché si arriva a parlare 

la stessa lingua. Oggi è un tutti contro tutti.
Intanto, il Piave resta a rischio.

L’ultima alluvione tragica è quella del 1966, prima
ancora si era verificata nel 1882, il tempo di ritorno 
è di circa un centinaio d’anni: più passa il tempo, 
più cresce il rischio. Inoltre, c’è la questione del 
deflusso ecologico, che l’Europa ci chiede e che 
continuiamo a ignorare con deroghe successive. Dal 
Piave deriviamo 100 metri cubi al secondo, contro
una portata di 115, al fiume resta dunque poco. 
Inoltre le ultime derivazioni furono concesse 
calcolando il bacino del Vajont, bacino che a causa
del cedimento del Monte Toc e la tragica notte 9
ottobre del 1963 non è mai entrato in funzione.
Lei si è occupato a lungo del Marzenego, del 
bacino scolante nella laguna veneta composta 
anche da fiume Zero, Dese. Durante la siccità 
questi fiumi hanno sofferto meno degli altri, ma 
qual è la loro pericolosità rispetto alle 
esondazioni?

Lo ripeto dal 2013,  il Bacino scolante di Venezia
non ha mai avuto un piano di assetto idrogeologico. 
Era stato commissionato al professor Veronese, che
però è morto prima di averlo concluso. Il suo studio
era monodimensionale, mentre oggi si richiedono 
studi bidimensionali, per capire l’eventuale onda di 
piena. Quando la Regione fu chiamata a fare 
programmazione con urgenza, qualche anno fa, 
dovette ottemperare rapidamente alla definizione
delle aree di pericolosità e lo fece in quattro e 
quattr’otto, tracciando linee rette poco precise, ma
sono queste che definiscono il rischio alluvioni nel 
bacino scolante di Venezia. Dunque, non siamo certi
che il rischio sia moderato e le alluvioni del 2006 e
2007, e di una ventina di anni prima, lo
dimostrano. Ci sono molti dubbi che la laguna di
Venezia non sia a rischio grave.

PATTARO



BASSANO DEL GRAPPA - CAORLE - CASTELFRANCO VENETO - CHIOGGIA - CONEGLIANO 
MONTEBELLUNA - ODERZO - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - SAN DONÀ DI PIAVE 

SPINEA - TRENTO

TREVISO
Piazza San Leonardo, 26

Via Calmaggiore, 41

RONCADE
Via Roma, 89

PAESE
Piazza Quaglia, 26

Ci trovi anche a:

Soluzioni visive per sport, lavoro e guida - Lenti a contatto su misura
Esami strumentali all’avanguardia - Lenti protettive per computer

Ipovisione - Training visivo - Visione e Postura
Occhiali su misura personalizzabili

Creme specifiche per il contorno occhi - Integratori per la vista
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FESTIVAL “4 PASSI”.  Dal 30 settembre al 2 ottobre, ha per titolo “Sconfinamenti” 

Sostenibilità a 360 gradi
Il festival “4passi” riconquista il centro di Tre-

viso e per un fine settimana, dal 30 settem-
bre al 2 ottobre, propone incontri, labora-

tori, esperienze, degustazioni, tutto all’insegna 
della sostenibilità a 360 gradi. Chi ha in mente 
il festival pre-Covid, che si teneva al Parco del 
Sant’Artemio con le sue tante bancarelle di com-
mercio solidale e di varie associazioni legate all’eco-
sostenibilità, avrà quest’anno, ancor più chiaro 
rispetto allo scorso anno, la trasformazione da 
“fiera” a “festival”. 
Alla presentazione, il sindaco Mario Conte e l’as-
sessore alle Attività produttive, mobilità, sport 
Andrea De Checchi, (“tutti referati che sono co-
involti in questo festival”, ha commentato) 
hanno sottolineato l’impegno per aver portato 
il festival nel cuore della città, “per sensibilizza-
re, far conoscere, approfondire” i temi dello svi-
luppo sostenibile. 
“Sconfinamenti. Istantanee di un pianeta attra-
verso scelte di sostenibilità” è il tema di questa 
che è la sedicesima edizione, organizzata dal-
la cooperativa sociale Pace e sviluppo, presiedu-
ta da Anna Mazzobel. L’obiettivo che si pone è 
quello di “scattare una fotografia sincera della 
situazione attuale, scoprire e condividere qua-
li sono le pratiche che possono esserci di ispira-
zione per le nostre scelte e per quelle di impre-
se, istituzioni e comunità”. Quest’anno ospita, 
all’interno della rassegna, anche Altromercato 
Festival, a cui parteciperanno tutti gli attivisti e 
i volontari delle botteghe di Altromercato, pre-

sieduto dal trevigiano Alessandro Franceschini, 
per continuare a riflettere sul consumo sosteni-
bile, che rispetta le persone e il pianeta, con di-
battiti, degustazioni e laboratori. Tante propo-
ste per scoprire il commercio equo e solidale e 
per capire che il vero cambiamento parte dalle 
scelte quotidiane di ognuno di noi.  
La prima istantanea, venerdì 30 settembre al-
le 18.30, a Palazzo dei Trecento, riguarda 

“Donne, parità di genere, quanti confini da 
superare?”. Il tema sarà sviscerato da Sara 
De Vido, docente all’Università Ca’ Foscari 
ed esperta in parità di genere e diritti delle 
donne, Patrizia Poggiali, imprenditrice ita-
liana nel campo della cosmetica, e Federica 
Leonarduzzi, che mostrerà lo sguardo del-
le donne del mondo attraverso i progetti di 
commercio equo e solidale.  

Tre gli spettacoli previsti, gli unici a pagamen-
to (5 euro, gratis bambini): venerdì 30 alle ore 
21 a palazzo Bomben, Daniele Zovi, guardia fo-
restale e scrittore, e la cantautrice Erica Boschie-
ro in “Bosco, sconfinamenti, uomo natura”. Due 
gli appuntamenti, invece, con l’attore, musici-
sta e illustratore Roberto Abbiati che porterà sa-
bato 1° ottobre, ore 21 all’auditorium Stefani-
ni, “Circo K”, rilettura di “Il processo” di Franz 
Kafka; “Una tazza di mare in tempesta”, libera-
mente tratto da “Moby Dick” di Herman Melvil-
le, performance di 20 minuti per massimo 20 spet-
tatori che vedrà 4 repliche a LabOratorio 31100, 
domenica 2 ottobre, a partire dalle 15. Inoltre, 
sabato 1° ottobre alle ore 15 a palazzo Rinaldi, 
in collaborazione con fondazione Zanetti, Tre-
viso Comic Book Festival e fondazione Corti On-
lus, sarà illustrata, a fumetti, la vita straordina-
ria di Lucille Teasdale, che, negli anni Sessan-
ta, insieme al marito Piero Corti, riuscì a trasfor-
mare il piccolo ospedale di Lacor in uno dei mag-
giori ospedali non profit dell’Uganda. 
Tra gli eventi, segnalati dalla responsabile orga-
nizzativa Valentina Tomio, sabato 1° ottobre a 
palazzo dei Trecento, l’esperienza di imprese e 
realtà capaci di mettere la salvaguardia di per-
sone e pianeta al centro della propria attività e 
farne leva di marketing. Oltre alla presenza di 
otto aziende virtuose, parteciperanno anche i do-
centi di Management dell’università Ca’ Fosca-
ri, Andrea Ellero e Francesco Rullani. 
Da non perdere, inoltre, sempre sabato 1° otto-
bre alle ore 15, sotto la Loggia dei Cavalieri, “Ethi-
cal fashion, swap party & music”, ovvero un po-
meriggio di moda etica, scambio di vestiti e mu-
sica. E’ preferibile la prenotazione a tutti gli even-
ti, anche quelli gratuiti, che si può fare online all’in-
dirizzo https://4passi.org/programma/. 

Lucia Gottardello

“Sconfinamenti”, festi-
val 4passi, entra anche 

nel mondo dello sport incrocian-
do il Festival della cultura 
sportiva femminile che si tie-
ne a Treviso dal 24 settembre 
al 1° ottobre e lo fa nell’incon-
tro “Giovani, sguardi di confi-
ne e scelte coraggiose”, saba-
to 1° ottobre, alle ore 15, al La-
bOratorio 31100, con la par-
tecipazione del velista Matteo 
Bandiera, della campionessa 
mondiale di apnea Erica Bar-
ban, del campione di orientee-
ring Francesco Barzan. Promos-
so da Progetto donne veneto, 
con il patrocinio del Comune 
di Treviso e della Commissio-
ne Pari Opportunità, il festival 
coniuga due avvenimenti im-
portanti: Treviso nominata 

Città europea dello sport dal-
la commissione di Aces Euro-
pe per aver “sviluppato politi-
che sportive esemplari” e il cen-
tenario della prima edizione di 
Giochi olimpici femminili che 
si tenne il 20 agosto 1922 al-
lo stadio Pershing di Parigi 
(nella foto sopra, a destra). 
Il diritto a praticare attività spor-
tive è stata una conquista fon-
damentale nell’emancipazio-
ne femminile. La storia dello 
sport - come in molte altre di-
scipline - è stata a lungo carat-
terizzata da una netta 
predominanza maschile, tan-
to che ancora oggi gli uomini 
partecipano più delle donne al-
la pratica sportiva. I dati recen-
ti delle ultime competizioni spor-
tive – come evidenzia il dele-

gato del Coni Treviso, Mario 
Sanson – parlano chiaro: sono 
le donne a vincere di più. 
“Alle Olimpiadi e Paralimpia-
di di Tokyo 2020 (svoltesi 
nell’estate 2021) – fanno no-
tare gli organizzatori del festi-
val - hanno partecipato tredi-
ci atleti considerati a vario ti-
tolo trevigiani, e di questi 12 su 
13 erano donne… Decisamen-
te una Treviso in rosa!”.  
Dibattiti e presentazioni du-
rante i due fine settimana 
saranno incentrati sulla sto-
ria delle donne e sull’attuali-
tà, cercando di mostrare 
esempi positivi di sport fem-
minile, ma anche le difficol-
tà che hanno incontrato. 
Nel programma si inserisce 
la passeggiata “Camminare 

Festival della cultura sportiva femminile 
dal 24 settembre al 1° ottobre: a cento anni 
dalle prime gare alle Olimpiadi di Parigi

nella consapevolezza femmi-
nile. Per incrementare la cono-
scenza del territorio, della sto-
ria delle donne legate all’eco-
logia, migliorare il benessere 
fisico e mentale”, promossa da 
alcune socie di Pdv, sabato 1° 
ottobre, alle 9.30, ritrovo in piaz-
za Roma 1 a Quinto di Trevi-
so (prenotazione obbligato-
ria info@progettodonne.it). 
L’iniziativa ha raccolto l’adesio-
ne e il sostegno del Liceo Leo-
nardo Da Vinci, che ha al pro-
prio interno due sezioni spor-
tive e ospiterà l’appuntamen-
to dedicato a “Costituzione, don-
ne e sport”, martedì 27 settem-
bre, alle 11.30, con Silvia Lol-
li e Gioia Virgilio; dell’Istituto 
Canossiane dove si chiuderà il 
festival sabato sera, alle ore 19, 
con la presentazione del libro 
di Antonella Stelitano “Donne 
in bicicletta”; di Albatros vol-
ley, Nuova pallacanestro Tv, Red 
Panthers rugby, Women calcio 
Tv che ospiteranno nelle pro-
prie strutture momenti dedi-
cati alla pratica sportiva. (L.G.)

Libro su Canova alle Paoline 
● Venerdì 30 settembre, in libreria Paoline, in piazza Duomo, pri-
mo evento di “Appuntamenti in libreria”. Sarà presentato il volu-
me “Canova. La vita, gli amori, le passioni e l’arte”. Saranno pre-
senti l’autrice, Rosanna Potente, autrice di Lettere classiche, e il
prof. Andrea Bellieni, responsabile e conservatore al museo Cor-
rer di Venezia. Altre presentazioni librarie, di taglio diverso, prose-
guiranno nel mese di ottobre. 

Una mostra racconta Claudio Rossi 
● A due anni dalla scomparsa, Francesco Nola racconta in una
mostra nel chiostro di San Francesco Claudio Rossi, il “Principe” 
di Treviso. Dall’8 al 14 ottobre (orari domenica dalle 10 alle 12
e dalle 16 alle 18, giorni feriali dalle 16 alle 18.30), scatti ine-
diti condurranno alla scoperta di uno dei personaggi più carat-
teristici della città, grazie ai quali il fotografo cattura istanti del-
la vita dell’uomo e allo stesso tempo narra la storia dei luoghi in
cui ha vissuto: il centro storico, le osterie, dalla Pescheria a piaz-
za dei Signori, via Barberia e piazzetta dei Lombardi. Il “principe” 
diventa così non il risultato della povertà e dell’indigenza, spie-
ga Francesco Nola, “ma al contrario, diviene simbolo di liberazio-
ne dalle gabbie sociali e metafora di dignità e voglia di vivere sen-
za timore dei pregiudizi”. Claudio Rossi era soprannominato il “Prin-
cipe”, per il bizzarro modo di vestire, o forse per una particolare 
eleganza nei modi.  Francesco Nola per alcuni anni ne è stato af-
fascinato e lo ha seguito durante le sue giornate, imparando le 
sue abitudini e i luoghi che amava.

NOTIZIE IN BREVE CANTIERE 
Acquedotto e fognatura 
in via D’Azeglio

Iniziano in questi giorni e si 
concluderanno entro dicem-

bre i lavori per acquedotto e fo-
gnatura in via D’Azeglio, nell’ul-
timo tratto a nord dell’arteria. 
L’opera, messa a cantiere da Al-
to trevigiano servizi (Ats), pre-
vede la sostituzione dell’at-
tuale condotta idrica, della 
lunghezza di 120 metri, il rifa-
cimento dei nodi idraulici di col-
legamento alle condotte esisten-
ti e di tutti gli allacciamenti al-
le abitazioni che si affacciano 
sul tratto interessato dal cantie-
re, oltre all’installazione dei poz-
zetti utenza per la predisposi-
zione dei contatori al limite del-
le proprietà private, così come 
prevede il regolamento di Ats. 
Contestualmente, è program-
mata la posa di una nuova tu-
bazione di fognatura nera 
per 125 metri, per l’allaccia-
mento delle utenze alla rete 

fognaria comunale. 
Tali lavori andranno a comple-
tare quelli per la realizzazio-
ne di 270 metri di condotte per 
le acque nere e di 300 metri di 
acquedotto nella medesima via 
che si sono svolti nei mesi 
scorsi, con l’obiettivo non so-
lo di ammodernare le tubatu-
re di acquedotto, ma anche di 
consentire il recapito dei reflui 
al depuratore comunale di 
via Pavese, riducendo quindi 
lo scarico delle acque sui cor-
si d’acqua superficiali della cit-
tà e, in particolare, sul vicino 
fiume Botteniga. 
 “Per creare meno disagio pos-
sibile ai cittadini, l’azienda ha 
deciso di adottare un metodo 
operativo che prevede la rea-
lizzazione contestuale delle 
reti idriche e fognarie”, spiega 
l’amministratore delegato di Ats, 
Pierpaolo Florian.

SAN FRANCESCO 
Concerto multimediale 
“Laudate et servite”

Per la prima volta a 
Treviso, nella chiesa di 

San Francesco, avrà luogo 
l’evento “Laudate et 
servite”, concerto 
multimediale della 
compagnia musicale La 
Meridiana dedicato al santo 
patrono d’Italia.  
Lo spettacolo, che si terrà 
sabato 1° ottobre alle 21, 
ripercorre la vita e le opere 
del Santo di Assisi, esempio 
straordinario di spiritualità 
ed umanità. 
Il concerto, che è stato 
pensato per essere 
rappresentato in chiesa, ha 
una struttura ed un 
allestimento essenziali, in 
linea con il messaggio di san 
Francesco. 
Racconti, che illustrano il 
momento storico e 
richiamano gli episodi 

salienti della vita del santo, 
si alternano a brani recitati, 
tratti dal Cantico e dai 
Fioretti (come quello della 
“Perfetta letizia”), e a brani 
musicali eseguiti in acustico 
da coro e strumenti, mentre 
la chiesa diventa paesaggio, 
“invasa” da immagini di 
commento proiettate a 
grande dimensione 
direttamente sulle pareti del 
presbiterio. 
Saranno eseguiti brani di 
Branduardi, Bungaro, 
Balduzzi e molti altri.  
Lingresso è libero ma si 
consiglia la prenotazione (al 
sito internet 
www.musicilameridiana.it 
oppure tramite Whatsapp al 
349 2551873); saranno 
raccolte delle offerte a 
sostegno dei progetti 
dell’associazione. 
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Z. Branco saluta la cooperatrice Paola p
● Tre diverse celebrazioni, una 
per ciascuna delle chiese di Zero 
Branco, hanno arricchito, nella pre-
ghiera e nel ringraziamento per il suo 
servizio, il saluto a Paola Favretto,
cooperatrice pastorale in servizio da 
8 anni a Zero Branco, Sant’Alber-
to e Scandolara, prossima alla
partenza per la missione diocesa-
na in Paraguay. In moltissimi l’han-
no voluta salutare e ringraziare, riconoscenti per quanto Paola è 
riuscita a donare alle comunità dal 2014.

Quinto: i 90 anni degli alpini Q g p
● Il gruppo Alpini di Quinto celebra i 90 anni di fondazione. La 
prossima iniziativa è fissata per venerdì 30 settembre: alle 9.30
sarà inaugurato il pennone offerto dal gruppo alla scuola prima-
ria Marconi, mentre alle 20.30, nel centro giovani di Santa Cri-
stina, è previsto l’incontro con il professor Salvatore Santangelo
dal titolo: “La nascita del Comune di Quinto e i suoi amministra-
tori dal 1806 al 1960”. Il 1° ottobre, in palestra Ciardi, la rap-
presentazione “Se no era par l’acqua del Piave e par el ramoso
dee Grave...” della compagnia teatrale Piccolo borgo antico. Il 2
ottobre il gran finale con l’alzabandiera in Piazza Roma e la mes-
sa delle 10.30 seguita dagli interventi delle autorità.

NOTIZIE IN BREVEQUINTO 
L’associazione dà vita 
a iniziative insieme a 
ragazzi con disabilità

“LA REALTÀ”:TRENT’ANNI 
DI VERA AMICIZIA 

Trent’anni di amicizia, gioie, senz’altro fa-
tiche. Trent’anni in cui, però, la diversità, 
è diventata ricchezza, segno d’amore, 

modello per migliorarsi e guardare l’altro da fra-
tello. Sono solo alcuni dei pensieri emersi duran-
te la celebrazione che, lo scorso 18 settembre nel-
la parrocchiale San Giorgio di Quinto, ha fatto 
da apripista ai festeggiamenti per i 30 anni dal-
la fondazione dell’associazione “La realtà”. Na-
ta nel 1992 dalla volontà di alcuni  familiari di 
ragazzi con disabilità e da amici sensibili a que-
sto ambito, nell’obiettivo di alleggerire le giorna-
te delle persone disabili e delle loro famiglie, l’as-
sociazione nel tempo è andata ampliandosi, sia 
nelle attività che negli spazi.  
Durante i primissimi anni svolgeva le proprie ini-
ziative nei locali parrocchiali, iniziando già a co-
involgere non solo ragazzi di Quinto ma anche 
dei comuni limitrofi, quindi in spazi comunali fi-
no al 2008, anno in cui viene inaugurata la nuo-
va sede lungo via San Cassiano, frutto di impe-
gno e sacrificio di moltissime persone. Qui og-
gi giovani e adulti con disabilità svolgono attivi-
tà ludico motoria in palestra, al sabato, e ricrea-
tive la domenica. Il tutto grazie ad un gruppo di 
volontari che contribuiscono, con il proprio 
impegno, a realizzare una sfida importante: ren-
dere la disabilità il più normale possibile. “Il no-
me della nostra associazione è stato pensato per-
ché la disabilità è una realtà della vita, e come 
tale va aiutata e sostenuta nell’essere normali-
tà, il più possibile” dicono dal direttivo dell’asso-
ciazione, “il nostro impegno è per l’inclusione, 
una parola che vuol dire tanto ma che ancora, 
purtroppo, non è di norma. La Realtà cerca e aspi-
ra a renderla tale”. 
Alla partecipatissima celebrazione, animata 
dall’associazione, pensata non solo per onorare 
lo speciale compleanno, ma anche per ricorda-
re ragazzi e volontari che non ci sono più, la co-

munità parrocchiale di Quinto - in particolare at-
traverso le parole di don Stefano Moino, che ha 
celebrato la funzione, e del parroco don Stefa-
no Bressan - ha potuto rinnovare la propria vi-
cinanza all’associazione, percepita sempre più qua-
le un dono per l’intera comunità ed il territorio. 
Quindi, il pranzo presso gli stand del Comitato 
festeggiamenti San Cassiano, con quasi 200 per-
sone presenti, e il trasferimento in sede, per con-
tinuare la festa tra i ricordi degli ultimi trent’an-
ni e augurare a questo speciale gruppo associa-
tivo altrettanti traguardi e soddisfazioni. Non man-
cano i nuovi progetti in cantiere, che presto sa-
ranno ufficializzati. (Alessandro Bozzi Valenti)

Domenica 11 settembre la 
comunità di Paderno 

ha ringraziato il Signore per 
i 60 anni di ordinazione di 
don Aldo Danieli. La celebra-
zione è stata animata, al-
ternandosi, dai due cori, 
coro giovani e coro parroc-
chiale, e verso la fine della ce-
lebrazione, insieme al parro-
co don Roberto Cavalli, la be-
nedizione delle quattro squa-
dre delle contrade della co-
munità, per seguire poi al 
pranzo nel palazzetto. 
Sempre alla fine dell’Euca-
ristia un membro del consi-
glio pastorale ha rivolto un 
saluto cordiale al festeggia-
to a nome del parroco e del-
la parrocchia, nel quale è sta-
ta fatta memoria del lungo 
legame tra don Aldo e la 
comunità, attraverso tre da-
te. La prima è, appunto, il 
1962: “A Treviso ha inizio il 
tuo servizio sacerdotale e sco-
pri anche una seconda voca-
zione, quella di insegnante 
che permarrà sempre. 
Qui a Paderno si stava uscen-
do dal formato di una socie-
tà agricola votata all’emigra-
zione, anche per la consape-
volezza del parroco di allo-
ra don Remigio Tessarolo, 
che ha offerto villa Ricci 
quale base logistica di una 
prima grande industria di 
confezioni, Comunello- San-
remo. Con don Marco Girar-
di (dal 1966) e don Guido Fa-
relli (dal 1982) la comuni-
tà di Paderno ha conosciu-
to altri stimoli”. Don  Guido 
ricordò “come una comuni-
tà debba essere aperta alla 
missione”. 
Quindi, nel 1987 “matura in 
te l’esigenza del servizio 
ministeriale a tempo pieno 
e stabile dentro alla nostra 
parrocchia. Ispiratori della 
tua pastorale inizialmente 
sono stati don Guido e le 
suore. E’ tempo di formazio-
ne permanente anche solo 
per sostenere la propria 
esperienza di fede. In que-
sto contesto hai molto insi-
stito sulla partecipazione al-
la messa e sulla preparazio-
ne ai sacramenti. Ricordia-
mo il corso per genitori e pa-
drini in vista del battesimo 

comunitario dei figli”. 
I parrocchiani hanno, inol-
tre, ricordato l’attenzione 
a giovani e famiglie, all’Ac e 
agli scout, e a “un nuovo ca-
pitolo aperto a Paderno, 
quello dell’ospitalità”, che ne-
gli anni 2000 è proseguito, 
con l’accoglienza agli immi-
grati. “Don Aldo sei stato e 
sei un compagno di viaggio 
che si è invaghito di Pader-
no. Grazie don Aldo, la co-
munità si sente ancora a te 

vicina al di là dei ruoli, che 
sono cambiati da ottobre 
2015”. E’ in quell’anno che 
la comunità si è aperta alla 
collaborazione con le altre 
parrocchie del territorio co-
munale, senza perdere iden-
tità, anzi, rafforzandosi.  
Il saluto si è concluso espri-
mendo una preghiera e an-
cora riconoscenza al sacerdo-
te, “per ciò che ci hai dona-
to in 28 anni di presenza 
appassionata e calorosa”.

PADERNO.  Don Aldo Danieli prete da sessant’anni 

Un corale grazie

VILLORBA 
Casa Marani in festa 
con ospiti e famigliari

Dopo due anni di stop, torna “Casa Marani in festa”, ciclo di ap-
puntamenti dedicati agli ospiti dell’Ipab e ai loro famigliari. 

Un segnale di ritorno alla normalità, dopo le restrizioni imposte 
dalla pandemia, per promuovere la socialità e l’inclusione di an-
ziani e soggetti fragili nella comunità. La rassegna, che tocca tut-
te le strutture dell’Ipab con altri due eventi in programma il 24 set-
tembre a Povegliano e l’8 ottobre a Paese, ha preso il via sabato 17 
settembre, nella sede villorbese di Casa Marani. Un pomeriggio nel 
parco e giardino protetto della Rsa e nel grande salone interno del-
la struttura, che ha accolto uno speciale spettacolo a cura del grup-
po teatrale dell’Università della Terza età di Montebelluna. La com-
pagnia amatoriale ha portato in scena “Il cuore non invecchia”, un 
racconto ironico sulla meravigliosa bellezza dell’amore a ogni età.  
“Ritorniamo alla normalità - afferma la presidente Daniela Zam-
bon - affinché l’Ente continui a svolgere un ruolo vivo e vitale nel-
le comunità, consolidando e costruendo partnership con Istituzio-
ni e associazioni”.
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ZENSON DI PIAVE.  Apertura per  “Il Pezzettino” 

Nuova attività in centro
Una nuova attività commerciale ha 

aperto i battenti in centro a Zenson di 
Piave: si chiama “Il Pezzettino” ed è un 
negozio con spazio gastronomia, ortofrutta, 
piccolo alimentari e angolo caffetteria, 
anche con qualche tavolo per sedersi. La 
titolare è una giovane zensonese, Chiara 
Mazzarotto, che in passato aveva già gestito 
un piccolo negozio di alimentari in paese. 
La nuova apertura, in via Badini 13, dove 
fino a due anni fa c’era lo “storico” sportello 
bancario del paese, è stata accolta con 
entusiasmo dalla popolazione, felice che il 
centro si animi di un’attività commerciale 
innovativa. 
Alla cerimonia di inaugurazione, qualche 

sera fa, hanno partecipato anche il sindaco 
di Zenson di Piave, Daniele Dalla Nese, con 
la sua giunta, e il parroco, don Franco 
Zoggia, che ha benedetto i locali e la nuova 
attività. 
Per il taglio del nastro la titolare ha voluto 
accanto a sé le persone, in prevalenza i 
familiari, che più le sono state vicine e 
l’hanno supportata in questa nuova 
avventura imprenditoriale e personale. 
L’Amministrazione comunale nella pagina 
Facebook del Comune ha scritto: “Ci 
complimentiamo con la titolare per aver 
investito tempo e risorse nel nostro 
territorio, in un momento certo non semplice 
dal punto di vista economico e sociale. A lei e 

ai suoi collaboratori va dunque il nostro 
sincero augurio per un futuro ricco di 
soddisfazioni. Il Comune per questo progetto 
ha messo a disposizione il contributo a fondo 
perduto del valore di 2.500 euro, riservato 
alle persone che avviano nuove attività e 

laboratori imprenditoriali, artigianali o 
commerciali, in centro storico a Zenson, per 
rivitalizzarlo e portare nuovi servizi per la 
comunità. Da quando abbiamo lanciato quel 
progetto, questa è la seconda attività a 
beneficiarne”. (Federica Florian)

Mogliano: festival di danza g
● Prosegue fino a domenica 25 settembre a Mogliano Veneto “il 
festival “A piede libero - Mogliano danza 2022: incursioni urba-
ne di danza e arti performative”. Programma completo al seguen-
te link: https://apiedeliberomogliano.blogspot.com/2022/07/boz-
za-di-post-in-via-di-aggiornamento.html?m=1.

“Festa dea panocia” a Lovadina p
● Si conclude domenica 25 settembre a Lovadina la sedicesi-
ma “Festa dea panocia”, che il locale Comitato festeggiamenti è
tornato a riproporre, dopo la pausa dovuta alla pandemia, in oc-
casione della festa della Madonna della Cintura. Lo stand gastro-
nomico, allestito nell’area della palestra di via De Tuoni, è aper-
to nelle sere del fine settimana, con la pesca di beneficenza e il 
luna park. Domenica alle 11 la messa solenne per la Madonna 
della Cintura.

NOTIZIE IN BREVESILEA 
Il sistema installato 

nei sei plessi durante 
il periodo estivo

SANIFICAZIONE 
DELL’ARIA NELLE SCUOLE

Ritorno in classe all’inse-
gna del benessere per 
alunni e personale sco-

lastico, a Silea: le aule dei sei ples-
si, le mense,  l’aula magna e gli 
uffici sono dotati di un nuovo ed 
efficiente sistema di sanificazio-
ne certificato. 
La sinergia fra Amministrazio-
ne comunale e Dirigenza scola-
stica ha consentito di approfit-
tare dell’estate per mettere in fun-
zione gli impianti a tecnologia 
UV-C, acquistati grazie ai fon-
di erogati dal Ministero dell’Istru-
zione e istallati dal Comune. 
E’ stata un’estate di lavoro 
quella dell’Istituto compren-
sivo di Silea, impegnato a ren-
dere la ripresa delle attività di-
dattiche nell’anno scolastico 
2022-23 la  più sicura possibi-
le, sia per i ragazzi che per il per-
sonale scolastico.  
Un progetto importante, che ha 
visto lavorare fianco a fianco la 
struttura scolastica e l’Ammini-
strazione comunale  e che ha 
consentito di dotare tutte le au-
le dei sei plessi scolastici, l’au-
la magna, le mense e gli uffici 
di segreteria di un nuovo ed ef-
ficiente sistema di sanificazio-
ne, che abbatte la presenza di 
virus nell’ambiente. 
I dispositivi installati, SanificaA-
ria Beghelli, utilizzano la tecno-
logia UV-C e sono resi comple-

tamente sicuri grazie ad un di-
spositivo, completamente chiu-
so, dotato di una ventola che aspi-
ra l’aria e, prima di immetterla 
nuovamente nell’ambiente, ne 
abbatte la carica virale. 
Il sistema è stato scelto per gli 
elevati livelli di affidabilità ga-
rantiti, certificati da alcuni en-
ti fra i più importanti, tra i qua-
li l’Università di Modena e il di-
partimento di Medicina mole-
colare dell’Università di Pado-
va, che hanno dimostrato che 
il prodotto riduce approssima-
tivamente a zero i rischi di in-
fezione causati da agenti infet-
tivi. I test condotti in collabora-
zione con il Tecnopolo Mario Ve-
ronesi di Mirandola, uno dei po-
chi laboratori che può effettua-
re  test diretti sul Covid, hanno 

certificato come la carica vira-
le si riduca del 99,66%. 
Per realizzare l’intervento sono 
state utilizzate le risorse eroga-
te dal Ministero dell’Istruzione 
grazie al Decreto sostegni-bis, 
le spese di montaggio invece so-
no state interamente sostenu-
te dal Comune di Silea. 
“Abbiamo ritenuto fondamen-
tale agire con tempestività nel 
periodo estivo - dichiara Maria 
Pia Davanzo, dirigente dell’Isti-
tuto comprensivo di  Silea - an-
che in considerazione del fat-
to che nel periodo invernale si 
dovrà necessariamente ridur-
re l’apertura delle finestre del-
le aule, solo nei cambi d’ora; 
questo intervento ci consenti-
rà di evitare ogni inutile spre-
co energetico”.

 SAN BIAGIO 
Originale mostra 
fotografica

Suono e immagine, musica e fotografia uni-
te in una mostra che ha aperto i battenti 

sabato 17 settembre nel polo culturale Skho-
lè di San Biagio di Callalta. Si tratta di un pro-
getto fotografico, concepito dal fotografo Ga-
briele Stefani dopo l’ascolto di un concerto del-
la banda “Visentin” di Treviso, e condiviso con 
altri quattro fotografi: Massimo Perissinotto, 
Michela Da Ros, Debora Moro e Giulia Stefa-
ni. Titolo della mostra “Emozioni in armonia”.  
La scommessa del gruppo è stata quella di tra-
sferire in immagini fotografiche (potenzialmen-
te sostitutive dei suoni) le emozioni prodot-
te dall’evento musicale. I 52 scatti, rigorosa-

mente in bianco e nero per non consentire di-
strazioni, parlano così, in modo suggestivo, di 
una musica che ognuno dovrebbe sentire 
dentro di sé e, nel silenzio, esprimono il rac-
conto di un’esperienza. L’esposizione, che 
sarà visitabile fino al 9 ottobre (tutti i sabati 
dalle 15 alle 18 e tutte le domeniche dalle 10 
alle 12 e dalle 15 alle 18), è un vero e proprio 
ensemble fotografico in cui spaziare per coglie-
re le diverse sensibilità e i relativi punti di vi-
sta dei fotografi. Gli scatti, selezionati da 
Gianni Mazzon, sono anche il racconto di co-
me il ruolo di ogni strumento, del singolo mu-
sicista e del direttore della banda, concorra a 
creare l’armonia.  
Dopo l’inaugurazione, alla quale erano presen-
ti i fotografi con il direttore della banda, An-
tonio Chiarparin, è seguito sulla piattaforma 
del giardino di Skholè, il concerto della ban-
da “Visentin” di Treviso, così da offrire ai pre-
senti la stessa forte esperienza emozionale vis-
suta dai fotografi.

BONISIOLO 
La comunità torna 
a festeggiare la beata 
Vergine delle Grazie

La comunità di Bonisiolo, 
frazione del Comune di 

Mogliano Veneto, è tornata a 
riunirsi per festeggiare la ricor-
renza della beata Vergine del-
le Grazie. Proprio come ai 
vecchi tempi, quando la sagra 
paesana si svolgeva proprio nel 
piazzale antistante al santua-
rio. Pur senza giostre o altre at-
trazioni, lo spirito di aggrega-
zione è stato confermato in una 
massiccia adesione: tutti occu-
pati i 110 posti a sedere mes-
si a disposizione dalla Vecia 
Osteria Rosa&Baffo, il cui 
personale ha provveduto an-
che al pranzo sociale. 
La riapertura del ristorante e 
del locale bar hanno dato una 
spinta all’iniziativa promossa 
dal Comitato di quartiere e 
quello parrocchiale, favoren-
do la partecipazione di tanti 
nuclei familiari, che con lo spi-

rito di condivisione hanno 
trascorso, lo scorso 11 set-
tembre, una domenica all’in-
segna della presenza e della 
normalità. 
La messa celebrata dal parro-

co, don Daniele Michieli, ha rac-
colto sul sagrato anche tutti i 
fedeli delle parrocchie limitro-
fe in una invocazione corale al-
la Madonna per la salute e la 
pace tra i popoli.
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IN RICORDO DI MATTIA BATTISTETTI.  Mostra fotografica in biblioteca a Montebelluna 

Basta morti sul lavoro
Mattia Battistetti il 23 settembre avreb-

be compiuto 25 anni. La sua vita si è 
tragicamente conclusa con la morte 

in un cantiere di via Magellano il 29 aprile 2021. 
Da allora i familiari non smettono di lottare per 
avere giustizia e di far sentire la propria voce 
per invocare la massima sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Il volto e la storia di Mattia sono al cen-
tro della mostra fotografica allestita dal 24 set-
tembre al 9 ottobre nel foyer della biblioteca co-
munale di Montebelluna. Attraverso 84 foto-
grafie scelte dalla famiglia si racconta la sua vi-
cenda fin dalla tenerissima età, le sue inclina-
zioni, le sue passioni, il rapporto con le perso-
ne e con il mondo.  
“Mio fratello – racconta Anna, la sorella – non 

amava farsi fotografare e non è stato facile tro-
vare materiale che coprisse tutti gli anni della 
sua vita. Grazie ai suoi amici, siamo riusciti a 
trovare fotografie che noi in famiglia non ave-
vamo mai visto”. L’esposizione ripercorre i 23 
anni di vita di Mattia in tre capitoli. Dalla na-
scita fino all’inverno 2020 le foto sono corre-
date da didascalie scritte dalla madre Monica. 
Il giorno dell’incidente e quello del funerale so-
no narrati in prima persona da Mattia, grazie 
ai testi scritti da Francesca Basso, ex alunna al-
le elementari proprio di Monica. L’ultima par-
te riassume le iniziative dell’associazione “Per 
Mattia Battistetti”, come l’installazione lo scor-
so gennaio a pochi passi dal municipio di 
Montebelluna, di una panchina bianca, simbo-

lo delle morti sul lavoro. Altre sono state instal-
late a Castelfranco, Resana e, prossimamente, 
anche a Conegliano.  
La famiglia Battistetti è stata di recente contat-
tata anche dal Comune di Milano, che ha inten-
zione di promuovere per la primavera 2023 una 
mostra nazionale dedicata ai morti sul posto di 
lavoro. Il capoluogo lombardo sceglie ogni an-
no un tema diverso e ha deciso di raccontare 
le storie di tre giovani vittime, un ragazzo pie-
montese, una ragazza toscana e, appunto, 
Mattia. Da questa proposta è nata l’idea dell’al-
lestimento di Montebelluna, intitolato “Non nu-
meri, ma persone” una frase che mamma Mo-
nica spesso ripete nei suoi interventi pubblici. 
“Di morti – spiega – ne contiamo tre al giorno, 

ma per me sono omicidi e per questo continuia-
mo a lottare. Mattia non tornerà più, ma noi com-
battiamo in suo nome per la giustizia. Ringra-
zio tutti quelli che hanno collaborato per l’or-
ganizzazione e l’allestimento, in particolare Mer-
cedes Bordin, che ha dimostrato particolare sen-
sibilità nello scrivere poesie ispirate a Mattia”.  
Sul fronte giudiziario è stata fissata per il 
prossimo 26 gennaio l’udienza preliminare per 
la morte di Battistetti, schiacciato da un cari-
co di impalcature del peso di 15 quintali. I rin-
viati a giudizio sono cinque e per altre cinque 
persone si attende di conoscere dai magistra-
ti di Treviso la posizione processuale. Quel gior-
no in aula, ad ascoltare, e ci sarà anche la fa-
miglia di Mattia. Sarà un altro momento emo-
tivamente impegnativo, rinforzato da una ri-
chiesta di giustizia che si è innalzata fin dal pri-
mo giorno dopo la tragedia. “Ci hanno già pro-
posto liquidazioni e transazioni, come se un fi-
glio avesse un prezzo. Abbiamo rifiutato. E pur-
troppo le nostre segnalazioni sui cantieri irre-
golari che vediamo, restano senza esito. Voglia-
mo solo giustizia”.  
La mostra sarà visitabile liberamente il lunedì 
dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 
alle 19, e anche sabato (9-12.30 e 17-19) e do-
menica (10-11.30 e 17-19). 

Mirco Cavallin

Al Comune di Crocetta del Montello  
il riconoscimento per l’impegno condiviso 
con altri enti a difesa delle Grave di Ciano

Un importante riconosci-
mento come ente ambascia-

tore dell’economia civile per 
l’impegno a difesa delle Grave di 
Ciano. Lo ha ottenuto il Comu-
ne di Crocetta del Montello, 
che è stato infatti premiato nel 
corso della 4ª edizione del Festi-
val nazionale dell’economia ci-
vile, tenutosi a Firenze. L’even-
to era focalizzato su “In buona 
compagnia - Per cercare, ricostrui-
re, fare pace”, in una fase di cri-
si sociale, climatica, energetica 
e geopolitica. Nell’ambito della 
manifestazione, l’Amministrazio-
ne comunale di Crocetta del 
Montello ha partecipato a un con-
corso che premia i Comuni im-
pegnati nella promozione di 
buone pratiche locali. Il Comu-
ne montelliano, assieme a Tre-
vignano Romano (Roma), Pa-
dova, Aosta e Monzuno (Bolo-
gna), è stato fra i 5 enti selezio-
nati da una giuria di esperti di 
sostenibilità ed economia civi-
le come ambasciatori dell’econo-
mia e premiato domenica 18 set-
tembre. La motivazione con cui 
è stato assegnato il riconoscimen-
to a Crocetta è legata al tema del-
le Grave di Ciano e all’impegno 
manifestato dall’Amministra-
zione comunale per la salvaguar-
dia dell’eco-sistema esistente. Il 
Comune di Crocetta, infatti, si è 
fatto promotore di un’alleanza 

tra Comuni, con l’obiettivo inno-
vativo di una riqualificazione flu-
viale, nel rispetto della natura esi-
stente, nell’intento di uno svilup-
po economico sostenibile lega-
to al Piave. A rappresentare il Co-
mune sono stati la sindaca Ma-
rianella Tormena e il vicesinda-
co Giancarlo Fritz che hanno sot-
tolineato  di “essere molto feli-
ci per questo riconoscimento, da-
to che in questi anni è stata 
portata avanti una battaglia di 
salvaguardia dell’ambiente e 

dell’ecosistema che riguarda 
l’intero territorio dell’area mon-
telliana. Abbiamo, difatti, la-
vorato insieme agli altri enti  in 
un percorso di progettazione par-
tecipata, dedicato alla valorizza-
zione del patrimonio naturale e 
paesaggistico, con l’obiettivo di 
creare un moto culturale-so-
ciale-economico che si traduca 
in azioni di programmazione, in 
linea con gli obiettivi di svilup-
po sostenibile dell’Agenda 2030”. 
(Giovanni Cosatti)

Calendario del Santuario della Rocca 
● Mercoledì 28 settembre, alle 20.30 in sala Giovanni XXIII a Cor-
nuda, sarà presentato il calendario 2023 del Santuario della Ma-
donna della Rocca. Il filo conduttore saranno le bellezze della na-
tura, con immagini scattate nel territorio e gentilmente concesse
dalla fotografa Luisa De Savi. Alla serata parteciperanno l'autrice
degli scatti, che presenterà altre immagini naturalistiche da lei rea-
lizzate e l’apicoltore Vittorio Merlo che parlerà del mondo delle api. 
Scopo dell'iniziativa è sensibilizzare sulla cura del Creato, che ha
bisogno di attenzioni particolari e urgenti per contrastare i cam-
biamenti climatici in atto.  

Presentazione libri alla Tipoteca p
● Giovedì 29 settembre alle ore 20.45, nella Galleria della Tipo-
teca Italiana di Cornuda, Salvatore Giannella, giornalista, scritto-
re e già direttore della rivista Airone, presenterà i suoi libri “Acqua 
ultima chiamata” e “Terra ultima chiamata”, editi da Antiga Edi-
zioni in una collana dedicata alla transizione ecologica e alla so-
stenibilità. I volumi contengono contributi di ricercatori e divulga-
tori scientifici, glaciologi, climatologi, fotografi e scrittori per una 
riflessione profonda e condivisa sullo scenario del cambiamento
climatico e sulle sue preoccupanti conseguenze, dall’Amazzonia 
ai boschi del Nord Est d’Italia. Temi come sostenibilità, cambia-
mento climatico, utilizzo consapevole delle risorse idriche, sono ormai 
parte del nostro quotidiano. E’ urgente dare risposte concrete al-
le emergenze e ai cambiamenti che investono la vita di tutti gli abi-
tanti del pianeta. La febbre del nostro pianeta sta salendo sem-
pre più e l’emergenza climatica investe anche la sfera economi-
ca e sanitaria di tutti gli esseri che lo popolano. Ingresso libero. 
Per informazioni tel. 0423 86338 o e-mail: eventi@tipoteca.it.

Crocetta premia i volontari p
● Il Comune di Crocetta del Montello ha consegnato ai volonta-
ri che si sono impegnati per la comunità nel periodo dell’emer-
genza sanitaria a causa del Covid, un riconoscimento pubblico, 
un piccolo gesto per ringraziare chi si è messo a disposizione del-
la comunità. Una menzione particolare ha riguardato la Protezio-
ne civile e tutti i volontari del gruppo che nei mesi della pande-
mia hanno gestito situazioni difficili e complesse (consegna dei 
buoni pasto, supporto a chi era ammalato in isolamento in casa, 
distribuzione di mascherine e organizzazione servizio di tamponi). 
Tra gli impegni portati avanzi dalla Protezione civile importante è
stata anche l’assistenza alla casa di riposo di Villa Belvedere che, 
a sua volta, è stata premiata per aver portato avanti il servizio no-
nostante le difficoltà e per aver mantenuto sempre costante il dia-
logo tra gli ospiti e i familiari. Oltre a queste due realtà sono sta-
ti consegnati una pergamena e un piccolo omaggio ad altri diciot-
to cittadini di Crocetta del Montello, che hanno preso parte alle
attività di volontariato, donato mascherine, portato pasti o dona-
to somme di denaro per far fronte all’emergenza. 

NOTIZIE IN BREVE

CAONADA 
E’ tornata a suonare 
la campanella  
della primaria Serena

Adue anni dall’inizio del 
cantiere, è tornata a suo-

nare la campanella della scuo-
la primaria A. Serena di Cao-
nada. Un centinaio di persone, 
tra alunni, docenti e persona-
le scolastico, hanno varcato la 
soglia del plesso scolastico fi-
nalmente adeguato dal punto 
di vista sismico. Una corsa 
contro il tempo, quella 
dell’azienda a cui sono stati af-
fidati i lavori, e il personale co-
munale che nelle ultime setti-
mane hanno lavorato senza so-
sta per consentire l’avvio rego-
lare dell’anno scolastico. E co-
sì è stato, anche grazie alla col-
laborazione con il dirigente sco-
lastico dell’Ic2, Mario De Bor-
toli. Nelle prossime settimane 
l’azienda esterna ultimerà gli  
interventi, ritardati per alcune 
difficoltà nel reperimento dei 
materiali.



30 Domenica 25 settembre 2022

LA VITA DEL POPOLO
ASOLANO

Dopo la Crociera Organistica di domenica 
scorsa, Venerdì 23 settembre, alle ore 
20.45, il festival si ferma a Treviso, alla 
chiesa di Sant’Ambrogio di Fiera. All’organo 
Callido del 1779 Tomàš Thon, diplomato 
all’Accademia di 
Arti Performative 
di Praga e al 
C o n s e r v a t o r i o 
Nazionale Rueil 
– Malmaison di 
Parigi proporrà 
un programma 
dedicato a 
Bohuslav Matěj 
Černohorský Antichi Maestri Cechi con 
l’intenzione di mostrare la ricchezza e 
l’inventiva dei compositori cechi nel XVI 
secolo.
Restiamo a Treviso, sabato 24 settembre, 
alle ore 20.45, all’Organo dei Fratelli Serassi 
custodito nella piccola ma splendida chiesa 
barocca di Sant’Agostino dove Luigi Ricco, 

musicista comasco 
già vincitore come 
clavicembalista al 
Concorso “Città di 
Alassio”, presenterà 
“À L’imitation 
de…”, breve 
viaggio attraverso 
quattro secoli di 

storia musicale che prende in esame un 
fenomeno, quello dell’onomatopea, che ha 

sempre conosciuto particolare fortuna tra i 
compositori, gli interpreti e il loro pubblico.
Tra richiami e versi di animali, marchingegni 
e strumenti di segnalazione umani, eventi 
atmosferici e suoni di battaglia che 
coinvolgono l’ascoltatore, sarà al centro di 
questa accattivante passeggiata musicale.
Sarà un duo di organisti che suoneranno 
domenica 25 settembre, alle ore 16.30, 
all’organo Bazzani conservato nella chiesa 
parrocchiale di Santrovaso di Preganziol. 
“Di piacer mi balza il cor” è il titolo del 
concerto eseguito da Giuliana Maccaroni 
e Martino Pòrcile che eseguiranno un raro 
repertorio originale 
per organo a 4 mani 
e trascrizioni dal 
repertorio operistico, 
tradizione in voga 
soprattutto nel XIX 
secolo.
Il Festival Organistico 
è coprodotto con Asolo 
Musica Veneto Musica e resa possibile 
dal fondamentale sostegno dei Comuni 
che ospitano i concerti – Treviso, Casier, 
Casale sul Sile, Conegliano, Salgareda, 
Preganziol, Altivole, Santa Lucia di 
Piave, Quinto di Treviso – della Regione 
Veneto e del Ministero della Cultura, con 
l’indispensabile contributo del Gruppo Pro 
Gest e di CentroMarca Banca e la preziosa 
disponibilità delle comunità parrocchiali 
coinvolte.

Tutti i concerti sono a ingresso libero e gratuito secondo la normativa antiCovid.
Info: festorganisticotv@hotmail.it - www.festivalorganistico.com -  392 4519244 

www.asolomusica.com - info@asolomusica.com

XXXIV FESTIVAL ORGANISTICO INTERNAZIONALE
“CITTA’ DI TREVISO E DELLA MARCA TREVIGIANA”

Un weekend organistico tra Treviso e Santrovaso

Prima della manifesta-
zione “6 Insuperabile” 
Pierpaolo Brombal ave-

va detto: “La vera felicità sta 
nell’aiutare gli altri”. In effet-
ti i quattro giorni di manifesta-
zione sono stati una vera festa 
dell’inclusione. L’evento tra 
sport, arte e cultura, che si è sno-
dato nel fine settimana tra il 15 
e il 18 settembre, ha fatto sor-
ridere moltissimi atleti con 
disabilità, circa 700, e altrettan-
ti spettatori. Brombal è il pre-
sidente di “Sola in deo sors”, as-
sociazione di ex allievi Cavanis 
di Possagno, che dallo scorso 
anno dà vita a questa importan-
te manifestazione assieme a un 
comitato organizzatore com-
posto dalla società sportiva 
Sporting Altamarca e dal Grup-
po Terraglio, con il supporto del-
la delegazione provinciale di Tre-
viso del Comitato italiano pa-
ralimpico e dalla Direzione 
regionale del Veneto di Special 
Olympics Italia.  
“Siamo contenti della parteci-
pazione - afferma Brombal - a 
cominciare dal viaggio della tor-
cia olimpica da Treviso, scor-
tata dai tedofori della Polizia 
di Stato, una festa cominciata 
da piazzetta Aldo Moro a Tre-
viso, passando per Castelfran-
co. Ha sostato ad Asolo e poi il 
tratto finale fino a Possagno. Al 
concerto di beneficenza, cura-
to dai Vocal Skyline diretti dal 

maestro Marco Toso Borella, di 
sabato, nello scenario del Tem-
pio Canoviano, abbiamo supe-
rato i 400 partecipanti contro 
una previsione di 200”.  
Le manifestazioni sportive so-
no iniziate alle 10 del mattino 
di sabato negli impianti spor-
tivi di Possagno, impianti che 
oltre al palazzetto possono 
contare su campi da calcio, da 
basket , da pallavolo, da tennis, 
e hanno egregiamente sup-
portato la due giorni di sport. 

I numeri sono da grandi mani-
festazioni, coinvolte anche la 
Gipsoteca Canova e la Casa Gior-
gione a Castelfranco, con i la-
boratori artistici, otto loca-
tion, tre istituti scolastici, tren-
ta ospiti d’eccezione, cinquan-
ta associazioni e cooperative, 
cento musicisti e cantanti.  
“Vogliamo avvicinare allo 
sport e dare opportunità ai ra-
gazzi con disabilità, in parti-
colare a coloro che sono più ri-
servati, che non conoscono le 

diverse opportunità. Hanno 
avuto l’occasione di cimen-
tarsi oltre che nello sport nei 
laboratori di pittura”.  
Dietro a questa iniziativa un 
grande e ambizioso obietti-
vo: la creazione di un “Centro 
di eccellenza per la preparazio-
ne paralimpica e per l’avviamen-
to ad attività rieducative mo-
torio-sportive e artistico-cultu-
rali” che avrà sede a Possagno. 
L’Alta Marca trevigiana diven-
terà uno dei punti di riferimen-
to più innovativi a livello nazio-
nale, ma non solo, nell’ambi-
to dell’inclusione sociale mul-
tidisciplinare. Il presidente 
della Regione Veneto, Luca 
Zaia, durante la cena di ga-
la all’ex Monastero dei San-
ti Pietro e Paolo, ha confer-

mato che il centro si farà.  
“I luoghi individuati sono l’ex 
istituto alberghiero e l’Istituto 
Cavanis. L’ex alberghiero, pro-
prietà della Fondazione Pio X, 
andrà ristrutturato e ampliato. 
Il Centro si concentrerà su ri-
abilitazione, sport e cultura. Nel 
periodo scolastico, gli ospiti po-
tranno frequentare la scuola e 
il pomeriggio svolgere l'attivi-
tà riabilitative. Si potranno 
svolgere tutti gli sport paralim-
pici. Anzi, vorremmo diventa-
re «la Coverciano dei para-
limpici» e ospitare gli stage del-
le squadre che si preparano al-
le grandi competizioni nazio-
nali e internazionali”.  
Anche il Comune di Possa-
gno si è impegnato. Si pensa al 
recupero dell'ex albergo Socal 

e di altra struttura ricettiva og-
gi in disuso. Lunghissimo l’elen-
co degli sponsor che sostengo-
no il progetto, soprattutto im-
prenditori locali. Supporta 
l'iniziativa anche l’Ulss 2 e pu-
re la Diocesi di Treviso è stata 
presente nei diversi momenti 
fino alla presenza, alla cerimo-
nia di apertura, del vescovo Mi-
chele Tomasi, che  ha letto un 
brano di san Paolo in cui sono 
elencate le qualità dello spor-
tivo: “Coraggio, perseveranza, 
agonismo, intensità, capacità 
di concentrazione, forza di 
volontà, dedizione e spirito 
di squadra”, commentando:  
“Queste non sono solo le carat-
teristiche di uno sportivo ma an-
che quelle di un buon cristia-
no”. (Mariano Montagnin)

In alto,  Pierpaolo Brombal, 
presidente di “Sola in deo 
sors”, associazione di ex 
allievi Cavanis di Possagno

Partecipanti 
all’importan-
te manife-
stazione 
sportiva 

MANIFESTAZIONE “6 INSUPERABILE”.  Successo di partecipazione a tutti gli eventi 

Ora il centro di eccellenza sportiva

Nel luglio del 2016 aveva festeggiato i cin-
quant’anni di sacerdozio nella sua San Ze-

none degli Ezzelini. Padre Olinto Crespi è man-
cato lo scorso 19 settembre ad Ariccia, dove diri-
geva la casa del Divin Maestro dei Paolini. Padre 
Olinto era stato ordinato il 30 giugno 1966 a Ro-
ma, nel santuario Regina degli Apostoli, e aveva 
celebrato il 10 luglio dello stesso anno la sua pri-
ma messa a San Zenone.   
Specializzato in psicopedagogia e pastorale, pa-
dre Olinto ha ricoperto numerosi incarichi di for-
mazione e ha scritto un volume di catechesi incen-
trato sulla spiritualità paolina. Per dieci anni è sta-
to direttore della rivisita il “Cooperatore paolino”. 
Ha seguito la formazione dei giovani che si pre-
parano alla vita religiosa, non solo in Italia, ma an-
che in Africa, in Colombia e in Polonia. Per sei an-
ni ha guidato l’istituto Santa Famiglia, istituto se-
colare di vita consacrata, fondato dal beato Albe-
rione, che raccoglie in Italia quasi tremila uomi-
ni e donne consacrati nella vita familiare. Si trat-
ta di fidanzati o di sposi che hanno scelto di vive-
re la vita consacrata nella famiglia e nella vita se-
colare e prestano i voti nel contesto del carisma 
dei Paolini. Da alcuni anni aveva l’incarico di di-
rigere la casa del Divin Maestro ad Ariccia, casa 
presso la quale da tre anni papa Francesco svol-
ge, con la Curia vaticana, gli esercizi spirituali. Ave-
va anche accompagnato una ventina di giovani 
alla professione perpetua nell’Istituto dei Paolini. 
Padre Olinto amava molto la casa di Ariccia. “Fin 
da giovane venivo qui a fare con altri ragazzi le pu-
lizie durante i lavori di costruzione, e si diceva tra 
noi novizi che don Giacomo Alberione avesse mes-
so una statuetta di san Giuseppe nel terreno di-
cendo: pensaci tu! E alla fine ha potuto compra-
re questo terreno. Poi ha avuto il permesso di co-
struire e addirittura si è fatta una variante alla stra-
da statale per permettere una certa tranquillità al-
la Casa”. Dopo aver celebrato il 50°,  pregò papa 
Francesco di benedirlo durante uno dei ritiri spi-
rituali. Don Olinto ha lavorato anche nell’ultimo 
anno, quando la malattia ormai lo consumava. Le 
esequie si svolgeranno a Roma giovedì 22 settem-
bre, la salma verrà poi esposta venerdì 23 nella 
cappella della parrocchiale di San Zenone degli 
Ezzelini. Sabato 24 settembre alle 15 si svolgerà 
una cerimonia funebre e poi don Olinto Crespi ver-
rà tumulato nel cimitero del paese. (M.M.)

San Zenone ricorda 
padre Olinto Crespi 
sabato 24 settembre

40 anni di Sentieri natura 
● Si è svolta il 15 settembre, una serata de-
dicata ai 40 anni dell'associazione Sentieri na-
tura di San Zenone degli Ezzelini, Parco degli Ez-
zelini. Al centro polivalente La Roggia, il diaco-
no Bruno Martino ha presentato un video del-
la storia dell'associazione, fatta da uomini e don-
ne volontari, con un unico obiettivo: l’amore, la 
valorizzazione e salvaguardia dell’ambiente.  

Il bramito dei cervi 
● “Incontri con la natura don Paolo Chiavac-
ci”, sabato 24 settembre, organizza, con la gui-
da di Sergio Ballestrin e Bruno Zamprogno, una 
passeggiata di osservazione dei cervi e ascol-
to del bramito. Titolo dell’evento “Il bramito del
cervo nei Monti del Sole”. Ritrovo al parcheg-
gio Bar Bianco Latte Busche, in provincia di Bel-
luno, alle ore 15,30. Il percorso pianeggiante si 
concluderà alle ore 21. Info 3386202266. 

Lavori Ats a Onè di Fonte 
● A Onè di Fonte lavori dell’Ats lungo via La-
stego, per la sostituzione di oltre 1 chilometro 
e 150 metri di rete di acquedotto con la con-
testuale realizzazione di 400 metri di condotta 

NOTIZIE IN BREVE
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Il 14 settembre 2022 – festa dell’Esaltazio-
ne della croce - la famiglia benedettina è sta-

ta in festa: Eleonora Merlo ha emesso i voti per 
la professione temporanea presso la comuni-
tà monastica benedettina di Sant’Anna a Ba-
stia Umbra (www.monasterosantanna.it). 
Gioia e gratitudine per il dono di una vita do-
nata alla sequela di Cristo, sono certamente 
alcuni dei sentimenti con cui parenti e ami-
ci hanno accolto questa scelta di vita! 
Eleonora, nativa della diocesi di Treviso, ha 
vissuto ad Altivole fino alla scelta di partire 
per Bastia, a settembre 2018; è nella comu-
nità parrocchiale d’origine che è nata, cresciu-
ta e maturata la sua amicizia con Gesù. Ulti-
mogenita di quattro fratelli, è cresciuta in una 

famiglia che le ha insegnato ad avvicinarsi al-
la fede sin da bambina, prima attraverso la ca-
techesi e la frequentazione dei sacramenti in 
parrocchia, in seguito nel servizio come edu-
catrice di Ac. Anche il percorso scolastico l’ha 
portata ad avvicinarsi al prossimo per cono-
scerlo meglio. Dopo il diploma scientifico, Eleo-
nora si è iscritta al corso di laurea in Psicolo-
gia all’Università salesiana di Venezia (Iusve). 
E’ durante questo percorso di studio che ini-
zia il discernimento vocazionale: il campo 
18/19enni e il gruppo 153 della Diocesi di Tre-
viso guidano pian piano e indirizzano Eleo-
nora all’unico Sì in serbo per lei. 
A conclusione dei corsi della laurea magistra-
le Eleonora, dopo aver conosciuto e frequen-

tato la comunità benedettina di Sant’Anna, a 
Bastia Umbra, decide di trascorrervi un perio-
do di prova per approfondire la sua intuizio-
ne verso una consacrazione speciale e per ca-
pire se è in questo tipo particolare e speciale 
di vita consacrata che il Signore la attende. Gui-
data dalle monache del monastero di Sant’An-
na - in particolare dalla abbadessa, madre Noe-
mi Scarpa, e dalla maestra delle novizie, 
suor Myriam - Eleonora approfondisce il ca-
risma benedettino, all’interno del quale han-
no un ruolo determinante la lettura medita-
ta della parola di Dio e la lode liturgica, alter-
nata con i ritmi del lavoro in un clima inten-
so di carità fraterna e di servizio reciproco. 
Ed è nella regola di san Benedetto, nella vi-
ta monastica di sant’Anna che si è posato il suo 
desiderio di pienezza e letizia in una vita tut-
ta donata a Dio, nella preghiera e nel servi-
zio ad ogni fratello e sorella che bussa alla lo-
ro porta. Proprio nel giorno dell’Esaltazione 
della croce, Eleonora pronuncia il suo Sì, gior-
no che ricorda a ogni cristiano quanto è 
amato da Gesù.

ALTIVOLE.  Professione temporanea a Bastia Umbra 

Il sì di Eleonora

Asilo intergenerazionale a Vedelago g g
● Dopo due anni di stop, anche a causa della pandemia, riparte 
l’innovativa esperienza del nido intergenerazionale alla Civitas Vi-
tae di Vedelago, che unisce l’assistenza dell’infanzia con gli anzia-
ni della casa di riposo. La Fondazione Oic sta applicando con suc-
cesso in diversi centri servizi il progetto, che di fatto si concretizza
proprio per mettere in dialogo generazioni così distanti, ma che han-
no reciprocamente molto da donare. L’asilo nido può ospitare fino 
a 50 bambini da 0 a 3 anni in ambienti pensati apposta per loro
e un luogo comune, il giardino, in cui svolgere attività di incontro 
tra anziani e bambini. 

Stampa 3D per curare le ustioni p p
● La stampa 3D al servizio della medicina per curare le ustioni gra-
vi al viso nei bambini. Si tratta di un progetto pilota, condotto dal
centro di riabilitazione pediatrica Romans Ferrari di Lione, in colla-
borazione con 3DZ, azienda distributrice di stampanti 3D con se-
de centrale a Castelfranco Veneto e altre sedi staccate ad Alessan-
dria, Brescia, Arezzo, Roma, oltre a 13 filiali estere. In pratica, at-
traverso la stampa 3D sono state realizzate delle ortesi facciali, ma-
schere in grado di aiutare i bambini nella cura delle ustioni al vol-
to. Ortesi realizzate su misura, attraverso uno scanner in grado di 
ottenere una perfetta riproduzione del volto del paziente, nei mini-
mi dettagli. A partire da questo disegno, con la stampante 3D so-
no stati realizzate le maschere da applicare sul viso dei pazienti. Il
tutto senza essere invasivi su bambini già vittima di trauma ed au-
mentando la precisione della protesi facciale, disegnata ricalcan-
do perfettamente il volto del ragazzo. 

Resana: borse di studio 2022
● Il Comune di Resana avvisa studenti e famiglie che è stato pub-
blicato il bando per l’assegnazione dei premi di studio 2022. La
scadenza per la presentazione delle domande è il 10 ottobre al-
le ore 13. Tutte le informazioni sono disponibili nella pagina de-
dicata all’interno della sezione “giovani - next generation Resana” 
del sito del Comune. 

“Sguardi di stoffa” a Spineda g p
● Si tiene venerdì 30 settembre, a partire dalle ore 16, a Spine-
da la 7ª edizione di Storie a piedi corti e lunghi “Sguardi di stof-
fa”, passeggiata, letture e laboratorio. Dal parcheggio, 500 metri a 
nord del negozio Max Ornithology, passeggiata fino all’oratorio di Spi-
neda, lungo il Sentiero degli Ezzelini. Alle 16.30 letture animate “Rac-
contiamo le forme e i colori dei nostri paesaggi”, laboratorio di crea-
zione piccoli arazzi, con la cooperativa Kirikù, per bambini 5-11 an-
ni e famiglie,. Prenotazione obbligatoria in biblioteca, 0423753203.

NOTIZIE IN BREVE

E’ stata inaugurata la 
scorsa settimana 
una nuova 

comunità diurna per minori 
a Fossalunga, in villa Pomini 
Galli, proprio accanto a un 
altro luogo dedicato al 
sociale: casa Crico, il co-
housing attivato nell’ambito 
dell’operazione Sisus, con 9 
alloggi destinati 
all’emergenza abitativa 
gestiti in sub-appalto da Una 
Casa per l’uomo. 
Questa nuova struttura, 
gestita dalla cooperativa 
Kirikù, è la seconda 
comunità nel territorio 
dell’ex Ulss 8, dopo quella di 
Crocetta del Montello attiva 
da oltre 10 anni e che finora 
ha ospitato un centinaio di 
minori. Si chiama 
Ollivander, un nome che è 
una promessa e una 
scommessa. “Ollivander è il 
personaggio di Harry Potter, 
noto per essere tra i migliori 
fabbricatori di bacchette 
magiche al mondo - racconta 
Mauro Gazzola, presidente 
della cooperativa -. La sua 
dote è la capacità di 
selezionare i legni da 
bacchetta e le sostanze per i 
nuclei, accompagnandoli tra 
loro e poi facendoli 
corrispondere al compagno 
ideale: un connubio perfetto 
e personalizzato a seconda 
della persona”. Ed è quello 
che la Kirikù promette e 
scommette di fare gestendo 
la comunità: occuparsi dei 
bambini e dei ragazzi in 
maniera personale, a tu per 
tu, rispettando la 
personalità, le origini e i 
tempi di ciascuno. 

Sono dieci dunque i bambini 
e i ragazzi che saranno 
ospitati nella struttura 
diurna, scelti sulla base di 
un’analisi legata ai bisogni, 
anche familiari, compiuta dai 
servizi specialistici e sociali 
dei Comuni. “Ciò che ci 
caratterizza è un intervento 
mirato, che comprende sia il 
minore che la famiglia - 
prosegue Gazzola -. Scopo 
del nostro supporto è 
accompagnare tutto il nucleo 
familiare in un percorso di 
crescita fondamentale per 
assicurare un adeguato 
sviluppo dei minori. E’ una 
azione che non si sostituisce 
ai genitori, ma li affianca”. In 
questa stessa ottica di tutela 
delle origini, vengono 
mantenute anche le relazioni 
e le attività che i bambini e 
ragazzi svolgono nel proprio 
quotidiano, perché la crescita 
non può prescindere da 
quanto i minori avevano 
intessuto nel proprio luogo di 
provenienza. “E’ un piacere 
ma anche un onere ed una 
responsabilità poter ospitare 
nel nostro territorio una 
comunità per minori - 
commenta la sindaca, 
Cristina Andretta -. Era un 
bisogno sentito, tanto dalle 
famiglie quanto dalle 
istituzioni, che spesso si 
trovano in difficoltà nel dare 
un sostegno educativo 
concreto e professionale ai 
nuclei che vivono in 
condizione temporanea di 
disagio”. Da anni il Comune 
di Vedelago collabora con 
Kirikù e i suoi educatori 
nell’ambito educativo e 
sociale, rappresentando, di 

fatto, un collaboratore 
fondamentale per 
l’assistenza e il supporto alla 
genitorialità e, in generale, 
alle famiglie. 
“Dentro alla storia e alla 
tradizione di impegno di 
queste strutture arriva ora 
una nuova esperienza - 
riflette il parroco di 
Fossalunga, don Antonio 
Martignago -. Accogliamo 
con gioia questo servizio, 
consapevoli che in questo 
modo viene valorizzato un 
luogo, un intero territorio e 
tutta la sua comunità”. 
Diverse le istituzioni, le 
realtà di terzo settore, i 
rappresentanti locali 
intervenuti 
all’inaugurazione, dove 

A TU PER TU CON I MINORI, NASCE 
LA COMUNITA’ OLLIVANDER

hanno portato i saluti, tra gli 
altri, Maristella Bacchion 
dell’area infanzia 
adolescenza famiglia e 
consultori dell’ex Ulss 8. 
“Ogni minore - ha concluso 
Gazzola - seguito dalla 
comunità diurna, viene 
accompagnato nella sua 
quotidianità fatta di scuola al 
mattino, il pranzo in 
comunità e altre attività nel 
pomeriggio compiute sia 
presso la struttura che 
altrove. Quindi, alla sera, 
ognuno torna dalla propria 
famiglia secondo un 
approccio finalizzato a 
mantenere il legame 
quotidiano con i genitori. 

Francesca Gagno

Il centro diurno, 
gestito dalla 
cooperativa 
Kirikù, è stato 
inaugurato 
a Fossalunga 
di Vedelago. 
L’obiettivo 
è un intervento 
mirato, che 
comprenda 
sia il bambino 
che la famiglia 

Un nuovo servizio dedica-
to ai futuri genitori: l’am-

bulatorio “NasciAmo Insie-
me”. Lo ha avviato l’unità ope-
rativa di ostetricia e ginecolo-
gia dell’ospedale di Castel-
franco Veneto, gestendolo con 
il personale del Punto nascita. 
Nella sostanza il servizio pre-
vede che la presa in carico di 
mamme e papà avvenga per tut-
to l’arco della gravidanza, 
dall’inizio della gestazione fi-
no al momento della nascita, 
e durante i primi momenti di 
vita con il loro bambino. A ogni 
appuntamento le coppie incon-

treranno un medico e un’oste-
trica che le accompagneranno 
in questo percorso, con l’obiet-
tivo di sorvegliare e rispettare 
gli eventi fisiologici della gra-
vidanza, rilevando le even-
tuali situazioni di disagio av-
vertite e le possibili complican-
ze, cercando il modo migliore 
per affrontarle e le possibili so-
luzioni. E’ previsto anche, se ne-
cessario, l’intervento di altri spe-
cialisti come il diabetologo, il 
nutrizionista, lo psicologo, il fi-
sioterapista, il consulente pro-
fessionale in allattamento ma-
terno e altri professionisti. 

“La nascita di un figlio è occa-
sione di grande cambiamento 
e crescita personale per i futu-
ri genitori - commenta il prima-
rio, Domenico Antonio La 
Gamba -. È quindi fondamen-
tale che la coppia abbia a dispo-
sizione tutte le informazioni uti-
li, corrette, complete e ogget-
tive sulle diverse alternative di 
assistenza, effettuando le pro-
prie scelte con consapevolez-
za. È questo l’intento che ci per-
seguiamo con l’istituzione del 
nuovo ambulatorio”. 
Per ulteriori informazioni sul 
nuovo ambulatorio, è possibi-

Ospedale di Castelfranco Veneto: 
ostetricia con un  nuovo ambulatorio 
dedicato ai futuri genitori

le contattare il Punto nascita, 
telefonando al numero 0423 
732645 o scrivendo una mail 
a: ostetriche.castelfrancove-
neto@aulss2.veneto.it. 
“Contestualmente è ripresa an-
che l’attività della patologia 
neonatale del San Giacomo – 
dichiara il direttore generale, 
Francesco Benazzi -. Ringra-
zio tutto il personale dell’oste-
tricia e della pediatria per la 
disponibilità e lo spirito di col-
laborazione: purtroppo nel 
periodo estivo non c’erano 
alternative alla temporanea so-
spensione dell’attività, stan-
te la doverosa necessità di 
garantire le ferie al persona-
le. Adesso però ripartiamo a 
pieno regime, per tornare a da-
re alle future mamme dell’area 
di Castelfranco un servizio 
ottimale e una presa in cari-
co a 360 gradi”. (F.G.)
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Dopo due anni di forzato ridimensionamento delle 
attività, in questi giorni è stato presentato il 

programma per la stagione 2022-2023 dell’Oasi 
Sant’Antonio, nella la casa di spiritualità dei santuari 
Antoniani di Camposampiero. 
Fra’ Nicola Zuin, francescano conventuale che da oltre 
due anni dirige la Casa, ha predisposto un programma 
articolato in 24 tra corsi, incontri a tema, seminari, 
conferenze guidati da qualificati relatori religiosi e laici, 
e che si svolgeranno in varie unità temporali che vanno 
da settimane complete a intere giornate, o da serate 
singole o plurime.  
Una parte del programma è dedicata agli esercizi spirituali, 
di durata settimanale, che vengono svolti prevalentemente 
nel periodo primavera-estate 2023. Grande spazio è 
riservato alla formazione, con 16 temi che coprono 
un’ampia fascia di interessi e sensibilità, sia religiose che 
laiche come pastorale, teologia, psicoterapia, ecc. Quasi 
metà di questi corsi si svolgerà nei prossimi mesi di ottobre 
e novembre, mentre il resto da febbraio a luglio 2023. Nel 
programma sono previsti inoltre più di una decina di eventi 
su tematiche della spiritualità, Bibbia e custodia del Creato. 
“A chi varca le soglie della Casa - afferma fra’ Nicola - 
desideriamo offrire la nostra cortesia e affabilità, per 
favorire una autentica esperienza di Dio nella semplicità 
francescana. In più di vent’anni di attività, la nostra Oasi 
Sant’Antonio si è rivelata luogo ideale non solo per vivere 
la consueta settimana annuale di esercizi spirituali, ma 
anche per svolgere convegni, meeting, seminari, corsi di 
formazione proposti sia da noi che da organizzazioni 
esterne, siano esse religiose o laiche. A sant’Antonio 
chiediamo di intercedere per tutti i cercatori di Dio che 
vengono qui per nutrirsi attraverso la Parola, la 
testimonianza dei santi, i percorsi formativi, la 
comunione con il Creato”.  
I dettagli del programma delle iniziative sono reperibili sui 
canali social: www.casadispirtitualita.it; 
info@casadispirtitualita.it; facebook e youtube,  Oasi S. 
Antonio Casa di Spiritualità. (R.B.)

SANTUARI ANTONIANI 
Presentato 
il programma 2022-23

Anche quest’anno nel-
la parrocchia dei San-
ti Pietro e Paolo di 

Camposampiero si è svolta la 
tradizionale festa dell’8 set-
tembre, per ricordare la po-
sa della prima pietra nel 
1930 e l’inaugurazione nel 
1940 della attuale chiesa 
parrocchiale. 
La riduzione delle restrizio-
ni per la pandemia hanno 
consentito di svolgere un 
programma più ampio ri-
spetto a quelli dei due anni 
precedenti, e per l’organiz-
zazione delle varie manife-
stazioni un ruolo importan-
te è stato svolto dai giovani 
del gruppo “Gang del Bosco”, 
che fanno riferimento all’ora-
torio don Bosco. 
Sabato 3 e domenica 4 sera so-
no stati dedicati a tornei 
sportivi (basket, rugby, calcio, 
volley), mentre mercoledì 7 
si è svolta la tradizionale ce-
na comunitaria cui hanno 
partecipato quasi duecento 
persone. Giovedì 8 settembre 
si è celebrata la messa per le 
ricorrenze della costruzio-
ne e inaugurazione della 
chiesa, con veglia di ringra-
ziamento per il buon esito di 
tutti i campi estivi effettuati 
quest’anno. E’ stata una cele-
brazione molto partecipata, 
con la presenza di oltre un cen-
tinaio tra ragazzi, giovani e 

animatori Scout e Azione 
cattolica. 
La festa si è conclusa dome-
nica 11 settembre, al matti-
no, con la messa dedicata a 
tutte le famiglie, in partico-
lare per quelle che quest’an-
no ricordavano il proprio 
anniversario di matrimonio 
e per quelle che hanno bat-
tezzato i loro bambini nei due 
anni precedenti. 
Alla sera della stessa dome-
nica, attività ludiche dedica-
te ai giovani e conclusione del 
palio delle contrade, giunto 
alla trentasettesima edizione, 
con il tiro alla fune, gioco co-
me al solito molto seguito e 
appassionante. Per la cro-
naca, il palio è stato vinto per 
la prima volta dalla contra-
da di Rustega. 
Sull’esito positivo della festa, 
questo il commento del par-
roco don Claudio Bosa: “E’ sta-
to bello rivedere la festa con 
tutti i suoi colori, le sue mu-
siche e le tante voci, rivede-
re tutti i volontari all’opera e 
quasi tutte le iniziative ri-
pristinate. Ringrazio il Si-
gnore, perché davvero è sta-
to un segno di ripartenza 
per tutta la comunità. Sono 
certo che i frutti non manche-
ranno nell’anno pastorale 
che prende avvio”. 

Roberto Basso

CAMPOSAMPIERO.  Festa dell’8 settembre partecipata e ricca di eventi 

Segno di ripartenza

A Trebaseleghe presto 
le medie nuove di zecca
Il Comune di Trebaseleghe ha invitato la cit-

tadinanza, mercoledì 14 settembre, alla 
presentazione del progetto della nuova scuola 
secondaria di primo grado, alle 20.45 nell’au-
ditorium comunale di via Don Orione.  
L’iniziale progetto di fattibilità per il migliora-
mento sismico ed efficientamento energetico 
della scuola “G. Ponti”, affidato allo  studio di 
progettazione Des Arche di Santa Maria di Sa-
la, era stato approvato in Consiglio comunale 
il 30 novembre 2021; a giugno 2022 è stato af-
fidato l’incarico allo studio per la progettazio-
ne definitiva di una nuova struttura, presenta-
to alla cittadinanza il 14 settembre. 
Il finanziamento dell’opera è possibile grazie ai 
390.000 euro in arrivo dal Pnrr, a cui l’Ammi-
nistrazione ha aggiunto fondi propri, reperiti at-
traverso mutuo e fondi che arrivano dal Gse per 
l’efficientamento energetico. A seguito degli ap-
profondimenti e alle indagini condotte, è sta-
ta riscontrata la non convenienza economica nel 
procedere con gli interventi inizialmente pro-

spettati di adeguamento dell’edificio esistente.  
L’Amministrazione guidata da Antonella Zog-
gia, perciò, ha concordato con la task force del 
Miur di rivedere completamente il progetto e 
impegnarsi per la costruzione completa di una 
nuova scuola, nei pressi dell’attuale struttura, 
puntando ad avere il massimo della tecnologia 
possibile: la nuova scuola sarà En Zeb Plus, ov-
vero la categoria superiore di risparmio ener-
getico e tecnologico, in pratica una scuola a con-
sumo zero. Il progetto riguarda la realizzazio-
ne di un nuovo complesso scolastico caratteriz-
zato dall’edificazione di un edificio a due livel-
li, composto da 18 aule con relativi servizi, aree 
di distribuzione orizzontali e verticali, otto au-
le speciali/laboratori, magazzino, archivi e 
uffici amministrativi per la segreteria didatti-
ca, razionalmente distribuiti. “Una decisione co-
raggiosa - commenta la sindaca -, che  porterà 
il nostro Comune ad avere una scuola innova-
tiva, tecnologica, rispettosa dell’ambiente, a mi-
sura dei ragazzi e di chi ci lavora”.

INIZIO ANNO 
Con due scuole  
ristrutturate 
a Camposampiero

Inizio di anno scolastico festo-
so, a Camposampiero, con il 

momento tanto atteso di aper-
tura delle due scuole che sono 
state oggetto di completa ristrut-
turazione e rinnovamento da 
parte dell’Amministrazione co-
munale di Camposampiero. 
Parliamo del plesso denomina-
to “Ex liceo” a Camposampie-
ro, che ospita una parte delle clas-
si di scuola primaria, e della scuo-
la Ungaretti di Rustega, che ac-
coglie  tutte le classi della pri-
maria della frazione. 
L’istituto comprensivo Parini 
ha così a disposizione da 

quest’anno scolastico due strut-
ture nuove di zecca, più sicure 
e più performanti dal punto di 
vista sismico ed energetico, 
più adatte alla didattica, e an-
che molto più belle e allegre per 
gli alunni. “Uno storico risulta-
to - si fa sapere dall’Amministra-
zione - che vede il nostro patri-

monio edilizio scolastico rinno-
vato in maniera davvero impor-
tante. E’ stato un investimento 
notevole, di circa 3 milioni e mez-
zo, di cui 2 milioni e mezzo di 
contributi ottenuti dall’Ammi-
nistrazione, e un milione circa 
di risorse messe a disposizione 
dal bilancio comunale”.
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10 BUONE RAGIONI
PER SCEGLIERE IL CHECK UP DI ORAS

IL TEMPO: 

Fai in poche ore gli esami che altrove occuperebbero gior-
ni: costruisci in un’unica mattinata in ORAS un futuro di 
sicurezze

RAPIDITÁ: 

Tempi di attesa estremamente rapidi: tra la prenotazione 
e la prestazione passano solo pochi giorni

SPECIALISTI:

ORAS garantisce la massima competenza professionale 
dei propri specialisti, grazie a un approccio multidiscipli-
nare di presa in carico

MASSIMA ATTENZIONE:

Un professionista dedicato esclusivamente a te ti accom-
pagnerà lungo tutto il percorso

TECNOLOGIA:

Gli esami sono estremamente accurati e affidabili, grazie 
a una dotazione tecnologica d’eccellenza, sempre aggior-
nata

UNICO: 

Il tuo check-up è personalizzabile: avrai la possibilità di 
arricchirlo con prestazioni aggiuntive in funzione delle 
tue esigenze personali

COMODO: 

Gli spazi dedicati al Check-Up offrono il massimo comfort, 
rispettando la privacy

IMMEDIATO: 

I referti delle prestazioni specialistiche vengono conse-
gnati immediatamente. I risutati degli esami bioumorali e 
la relazione finale, verranno consegnati pochi giorni dopo

FOLLOW UP: 

Ai check-up segue un programma di follow-up per mo-
nitorare il paziente periodicamente negli anni successivi

PRENOTA IL TUO CHECK-UP:  Dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:30 -  tel. 0422 28 74 11  -  mail: checkup@ospedalemotta.it

CONVENZIONABILE: 

ORAS offre alle aziende la possibilità di stringere forme 
diverse di convenzione per i dipendenti

NOALE.  Consegnato il Premio di studio in ricordo di Caravello, cittadino eccellente  

I fili di Damiano
Un filo, passato di mano in mano dal 

palco di sala San Giorgio a Noale, darà 
forma, idealmente, ad una rete di 

responsabilità che, sull’esempio di Damiano 
Caravello, mancato precocemente il 7 agosto 
2020 a 29 anni, unirà i giovani sulle strade 
tortuose dell’innovazione sociale. A 
raccogliere un capo del filo, lasciato dal 
giovane noalese, sono gli ex studenti del 
master dell’Università di Padova in “Manager 
dello sviluppo locale sostenibile”, promotori di 
Smart associazione che, in sua memoria, 
hanno voluto ideare un Premio di studio. 
Davanti ad un pubblico di studenti, 
imprenditori, ricercatori, rappresentanti 
istituzionali, è stata consegnato, sabato 17 
settembre, il riconoscimento a Beatrice 
Bernardini, giovane studentessa del Master 
che Damiano conseguì brillantemente nel 
2016/17. “Come ex studenti del Master - 
racconta Raffaella Allocca, presidente 
dell’associazione Smart - siamo rimasti 
particolarmente colpiti dalla passione e dalla 
competenza di Damiano. Dedicargli un 
premio è stato naturale, perché investire sui 
giovani e sulla formazione orientata ai 
processi partecipativi per il benessere dei 
territori, è un modo per testimoniare ciò che 
Damiano ci ha lasciato”. 
Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, 
l’assessore al bilancio del Comune, avv. 
Stefano Sorino, amici e familiari di Damiano. 
L’iniziativa del Premio di studio, alla sua prima 
edizione, promuove reti di responsabilità 
condivisa tra cittadini, in particolare nuove 
generazioni, imprese, istituzioni. 
“L’impegno politico e sociale era parte della 
sua vita – racconta la prof.ssa Patrizia 
Messina, direttrice del Master e relatrice, nel 
2015, della sua tesi di laurea in Scienze 
Politiche dedicata alle ‘Politiche Agricole 
dell’Unione Europea’ - perché nasceva dal 
desiderio di fare qualcosa di concreto e di utile 
per il suo territorio. Nei suoi interventi 
compariva sempre una forte coscienza etica e 
l’idea di politica come progetto di sviluppo, 
come scelta e come servizio, che non è affatto 
scontato trovare tra i giovani della sua età”.

Libro su Pian di Coltura 
● Il libro su Pian di Coltura, la struttura monta-
na della parrocchia di Santa Bertilla, “Non c’era
niente ma non mancava nulla”, può essere richie-
sto al numero 3293471404. 

Spinea: l’Iliade in oratorio p
● Sabato 1° ottobre alle ore 20.45, nel salone
dell’Oratorio di Spinea (piazza Marconi, 64), va
in scena il recital “Rumori di guerra, parole di pa-
ce. Omero, Iliade” con musica e canzoni dal vi-
vo, sul testo dell’Iliade di Omero, rivisitato dallo 
scrittore Alessandro Baricco. L’allestimento pre-
senta le testimonianze di Criseide, Tersite, Elena, 
Antiloco, Priamo, Demòdoco. Alcuni brevi passag-
gi di raccordo dipanano l’intero percorso omeri-
co. Musiche al pianoforte e canzoni dal vivo fan-
no da contrappunto e accompagnano le emozio-
ni. Sullo sfondo, immagini favoriscono il coinvol-
gimento nel clima dei racconti, per riflettere su-
gli orrori della guerra e sulla speranza di pace che 
è in noi e che, forse, solo vivendo nella radicali-
tà il messaggio evangelico, ci è dato realizzare. Vo-
ci della compagnia teatrale Altinate di Mogliano.

NOTIZIE IN BREVEMIRANO - SAN MICHELE 
Il grazie di tutta la comunità 
a don Enrico Fusaro

L’estate è tempo di moltepli-
ci e significative esperien-

ze pastorali e di crescita, ma è an-
che tempo di avvicendamenti per 
i preti. È consuetudine, infatti, 
che una Diocesi faccia il punto 
della situazione e, con saggez-
za e discernimento, provveda a 
definire turni di servizio nelle va-
rie comunità cristiane, passag-
gi di pastori da una comunità 
all’altra o semplici avvicendamen-
ti nei vari servizi diocesani.  
Così è stato anche per don En-
rico Fusaro che, a distanza di cin-
que anni dal suo arrivo nella co-
munità di San Michele a Mira-
no, ha accolto la proposta del Ve-
scovo Michele di continuare il suo 
servizio nella comunità di Castel-
lo di Godego.  
Don Enrico è giunto a San Mi-

chele ancora “in erba”, dopo po-
chi mesi dalla sua consacra-
zione a sacerdote, desideroso di 
misurarsi e mettersi in gioco con 
entusiasmo e la giusta dose di 
avventura.  
Domenica 18 settembre la comu-
nità  ha condiviso con lui la ce-
lebrazione di ringraziamento al 
Signore per questi anni vissuti 
insieme e per esprimergli gra-
titudine e riconoscenza per 
quanto ha donato e per aver fat-
to del suo meglio per servire il 
Vangelo di Gesù e la comunità 
tutta. Alle numerose persone pre-
senti alla celebrazione e so-
prattutto a quei giovani (Agesci, 
Azione cattolica, associazione 
Noi) con i quali ha camminato, 
don Enrico ha rivolto l’invito a 
lasciarsi misurare con coraggio 

dal Signore e, soprattutto, a 
non dimenticare mai che l’incon-
tro appassionato con Cristo ti por-
ta a chinarti verso il povero.  
Accogliendo un desiderio di 
don Enrico, infine, la comunità 
gli ha fatto dono di una simpa-
tica bicicletta e ha arricchito que-
sto gesto di riconoscenza e affet-
to con un momento di convivia-
lità a cui sono stati invitati tut-
ti i presenti. E, come molti han-
no augurato attraverso le mol-
teplici preghiere e riflessioni... 
buona strada, don Enrico!

L’iniziativa, alla prima edizione, 
promuove reti di responsabilità 
condivisa tra cittadini, in 
particolare nuove generazioni, 
imprese, istituzioni. Il premio, la 
cui raccolta fondi è stata attivata 
l’anno scorso, è andato a 
Beatrice Bernardini, studentessa 
del Master dell’Università di 
Padova che Damiano conseguì 
brillantemente nel 2016-17
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ALZHEIMER 
Coinvolti, Ulss, 

8 Comuni e varie 
associazioni

UN MESE DI INIZIATIVE 
NEL VENETO ORIENTALE

Dal 17 settembre al 22 
ottobre, l’Ulss 4 e la 
Conferenza dei Sin-

daci del Veneto Orientale, 
nell’ambito del “Progetto Sol-
lievo” e mese dell’Alzheimer, 
danno vita ad una serie di ini-
ziative così qualificate e nume-
rose mai viste in passato. 
Oltre un mese di iniziative 
volte a sensibilizzare la popo-
lazione nell’accogliere, soste-
nere le persone con demenza 
ed abbattere i pregiudizi nei lo-
ro confronti.  
Coinvolti otto Comuni del Ve-
neto Orientale (San Donà di Pia-
ve, Fossalta di Piave, Musile di 
Piave, Noventa di Piave, Caor-
le, Concordia Sagittaria, Pra-
maggiore e Portogruaro), strut-
ture residenziali pubbliche e as-
sociazioni di volontariato del 
territorio, per realizzare ol-
tre 30 eventi a tema con la re-
gia dell’Ulss 4. E non manca-
no delle vere e proprie partico-
larità legate al tema della de-
menza, come presentazioni 
di libri, una rassegna cinema-
tografica, un corso di formazio-
ne, i concorsi letterario e foto-

grafico, incontri pubblici. 
L’intervento inaugurale si è 
svolto nella mattinata di saba-
to 17 settembre, con la presen-
tazione del libro “La città ami-
ca delle persone con demenza. 
Le persone, la memoria e i luo-
ghi”. All’incontro hanno parte-
cipato tra gli altri il dottor 
Giorgio Maschietto, presiden-
te della casa di riposo “Monu-
mento ai caduti” e il dottor Mar-
co Trabucchi, presidente dell’As-
sociazione italiana di psicoge-
riatria e professore all’Univer-
sità di Roma “Tor Vergata”, che 
ha delineato brevemente qual-
che punto imprescindibile per 
una città che vuole essere ami-
ca della demenza elogiando la 
bontà dell’iniziativa che apre 
uno squarcio su questa malat-
tia, attualmente senza possibi-
lità di guarigione dal punto di 
vista della cura, verso chi è ma-
lato e verso chi si prende cura 
del malato.  
“Vogliamo affrontare questa te-
matica sotto più punti di vista 
cercando di avvicinare, oltre 
alle persone interessate perché 
toccate dalla malattia, anche 

le comunità locali, perché la de-
menza è una questione a ca-
rico della sanità pubblica ma 
anche un tema di risvolto so-
ciale e culturale”, ha affer-
mato il direttore generale 
dell’Ulss 4, Mauro Filippi, du-
rante la presentazione dell’ini-
ziativa alla cittadinanza, lo 
scorso 17 settembre.  
“La demenza è una realtà che 
pure i sindaci conoscono be-
ne per l’impatto che ha a livel-
lo comunale - ha detto la pre-
sidente della Conferenza dei 

sindaci, Silvia Susanna, sinda-
ca di Musile di Piave. Io credo 
che parlare della demenza, sia 
pur in varie forme e modalità, 
sia uno stimolo a far uscire al-
lo scoperto tante famiglie che 
cercano di gestirla in casa, da 
sole, perché in questo modo noi 
sindaci possiamo cercare di aiu-
tarle. Ci auguriamo che que-
sto sia solo l’inizio di una pro-
gettualità che possa conti-
nuare e si ampli sempre più con 
la massima collaborazione 
dei Comuni”. 

Nel Veneto orientale le perso-
ne con varie forme di demen-
za seguite dai servizi dell’Ulss 
4 sono circa 4.000. Anche per 
questo motivo, la città di San 
Donà di Piave sta predisponen-
do un protocollo da far sotto-
scrivere ai Comuni per poter di-
ventare a tutti gli effetti “Cit-
tà amica delle persone con 
demenza”.  
“Arriveremo alla firma di un pro-
tocollo dove le città si impegne-
ranno a mettere in atto politi-
che a favore della demenza - ha 

aggiunto il sindaco di San 
Donà, Andrea Cereser - sia in 
prima persona che coinvol-
gendo gli operatori economi-
ci affinché, qualora incontrino 
persone con demenza, siano in 
grado di avvicinarle, capirle e 
sapere a chi comunicarlo. Que-
sto si può fare però se la tema-
tica è nota ad ampio raggio”. 
Proprio con questo obiettivo, 
tra le varie proposte in program-
ma, segnaliamo l’iniziativa 
“Parliamo della tua memo-
ria”, con la possibilità fino al 22 
ottobre di prenotare un collo-
quio individuale con lo psico-
logo al centro anziani “Colora 
il tuo tempo” di San Donà di Pia-
ve, contattando l’Auser “S. 
Vecchiato” (cell. 347 6651576 
– 3355717612), o l’associazio-
ne Condividendo (cell. 353 
4342598). Inoltre, da venerdì 
23 settembre è funzionante un 
Info-Point all’edicola in piaz-
za Indipendenza, uno spazio 
informativo sul tema della de-
menza e sulle manifestazioni 
previste dall’iniziativa. 
Da venerdì 30 settembre, inol-
tre, al centro Anziani prende-
rà il via “Palestramente”, un cor-
so di stimolazione cognitiva su 
prenotazione. Per informa-
zioni e prenotazioni: associa-
zione Condividendo, 353 
4342598, dal lunedì al vener-
dì 9 – 12 e 15 – 18. (Renzo Ros-
setto e Giorgio Boem)

Film al cinema Don Bosco 
● Al cinema Teatro Don Bosco dell’Oratorio salesiano di San Donà
di Piave continua la proiezione del film “L’immensità”, con Pene-
lope Cruz, con spettacoli sabato 24 (ore 19), domenica 25 (ore 
16.45), lunedì 26 (ore 17), mercoledì 28 (ore 15.30). In pro-
gramma anche il film “Don’t worry darling” con Harry Styles, sa-
bato 24 (ore 16.45 e 21), domenica 25 (ore 18.40 e 21), lu-
nedì 26 (ore 21 in lingua originale), martedì 27 (ore 18.45), mer-
coledì 28 settembre (ore 21). Per i più piccoli, il film di anima-
zione “Taddeo L’esploratore e la tavola di smeraldo”, sabato 24 
e domenica 25 (ore 15), lunedì 26 (ore 19), mercoledì 28 (ore 
17.30). Per la rassegna “Riprese d’amore”, promossa da Regio-
ne Veneto, Ulss 4 Veneto Orientale e dalla Conferenza dei sin-
daci, e nell’ambito dell’iniziativa “Città amica delle persone con 
demenza”, in visione il docu-film “Perdutamente” di e con Pao-
lo Ruffini, con spettacoli lunedì 26 (ore 15.30), mercoledì 28 (ore
19.15) e giovedì 29 (ore 15.30).

Sagre a Passarella e Fiorentina g
● Si concludono le ultime sagre patronali estive: ultimo fine set-
timana, infatti, sia per la sagra parrocchiale di Passarella di Pia-
ve che per quella della parrocchia di Fiorentina. In quest’ultima, 
si segnala sabato sera la serata danzante con l’Asd “Danze Ve-
neto orientale” e domenica la Serata giovani conclusiva. 

S. Pio X: reincontro con dom Nivaldo 
● Momento di grande intensità emotiva, all’insegna dei ricordi 
e dei bei vecchi tempi passati quello vissuto martedì 20 settem-
bre scorso dalla comunità di San Pio X. Alla messa delle ore 18.30, 
infatti, ha concelebrato l’eucarestia il vescovo dom Nivaldo dos
Santos Ferreira, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Belo Horizon-
te. Molti fedeli cristiani hanno conosciuto dom Nivaldo perché ai 
tempi in cui era parroco don Marcello Miele, mentre era studen-
te a Roma, durante l’estate veniva a collaborare in parrocchia nei 
tempi di vacanza della scuola, partecipando anche al grest e ai
campi estivi. Anche quando, al termine degli studi, fece ritorno in 
Brasile, era rimasto un legame forte. Nel 2020 è diventato vesco-
vo. Dopo la visita ad limina, è stato ospitato da don Marcello, ed 
è tornato con piacere nella comunità parrocchiale di San Pio X.

NOTIZIE IN BREVE

Domenica 18 settembre si è svolta 
a San Donà di Piave, dopo due an-

ni di assenza a causa della pandemia 
di Covid-19, la consueta processione in 
onore della Madonna delle Grazie, 
appuntamento che tradizionalmente apre 
il periodo delle Fiere. La processione è 
un appuntamento molto sentito dalla 
comunità, che partecipa sempre nume-
rosa con un corteo che sfila tra le vie del 
centro e che anche quest’anno ha visto 
la partecipazione di varie associazioni, 
tra le quali gli scout Agesci e Masci, l’Azio-
ne cattolica, l’Ads (Associazione Dome-
nico Savio), gli ospiti del Piccolo Rifu-
gio, oltre che le autorità civili rappre-
sentate dal sindaco Andrea Cereser.  
Il culto della Madonna delle Grazie af-
fonda le sue radici sin dalla nascita uf-
ficiale della parrocchia, avvenuta nel 
1476 e dal 1855. La festa assume la sua 
forma attuale, e viene detta anche 

“Madonna del Colera”, perché in 
quell’anno la città fu sconvolta da una 
violenta epidemia di colera, che imper-
versò tra il 4 giugno e il 23 settembre. 
La fine improvvisa della pestilenza, il 
24 settembre, fu salutata dalla comu-
nità come un miracolo della Madonna. 
Quest’anno la cerimonia è stata presie-
duta da monsignor Andrea Bruno 
Mazzocato, attuale arcivescovo di Udi-
ne e vescovo di Treviso tra il 2003 e il 
2009, che quest’anno raggiunge e fe-
steggia i 50 anni di sacerdozio. Nel suo 
intervento, commentando le letture pre-
viste dalla liturgia, il presule ha sotto-
lineato l’indicazione di Gesù di dare agli 
altri con generosità, costruendoci “ami-
ci nel cielo”, e l’importanza della pre-
ghiera, impegno che deve essere costan-
te sia a livello personale che da parte 
di tutta la comunità cristiana, in par-
ticolare per l’intercessione di Maria. (G.B.)

A San Donà la processione 
della Madonna del Colera, 
presieduta da mons. Mazzocato

POST DIPLOMA 
Corso Its sui rifiuti 
e il loro riciclo

Prende avvio a ottobre la 1ª edizione del 
biennio post diploma per Recycling and 

Green logistics manager di Its Marco Polo, 
Fondazione specializzata in logistica 
portuale e aeroportuale, logistica industriale 
e mobilità sostenibile, nata come espressione 
del Porto di Venezia e capace di riunire oggi 
oltre 30 soci tra enti, istituzioni e aziende del 
settore. Si tratta di un biennio post diploma 
che mira a formare tecnici altamente 
specializzati capaci di gestire tutti gli aspetti 
amministrativi e operativi dei rifiuti e del 
loro riciclaggio, con competenze specifiche 
su logistica e trasporto degli stessi. Al termine 
del percorso biennale, i tecnici potranno 
collocarsi all’interno di organizzazioni ed 
enti quali intermediari dei rifiuti, società di 
consulenza, trasportatori e spedizionieri, 
gestori di impianti e trattamento, società 
pubbliche di servizi ambientali, camere di 
commercio, società di trasporto. 
Le lezioni si svolgono all’Iis Scarpa-Mattei di 
San Donà, e prevedono 2 semestri all’anno: 
alle 500 ore in aula, per la maggior parte 
gestite da formatori esperti del settore e 
testimonial aziendali, si affianca un monte 
ore analogo da svolgersi direttamente nelle 
aziende del territorio. 
Il progetto è sostenuto dal gruppo Veritas, 
una delle maggiori multiutility pubbliche 
d’Italia, che, oltre ad aver collaborato alla 
progettazione, erogherà parte della docenza 
e accoglierà una serie di studenti in tirocinio. 
Il corso è sostenuto e finanziato dalla 
Regione del Veneto, dal Fondo per lo 
sviluppo e la coesione e dal Ministero 
dell’Istruzione. Le iscrizioni chiudono il 25 
settembre. Info al sito www.itsmarcopolo.it.
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San Donà 
volley 
premiato per 
l’impegno 
nella 
società. 
Premio 
anche per il 
primo posto 
nella 
categoria 
Ragazze, 
Allieve e 
Juniores

Per 
l’impegno 
nella società 
è stata 
premiata 
anche la 
Polisportiva 
Casale

Premio 
anche per il 
Kosmos 
volley

Polisportiva 
Salgareda 2ª 
classificata 
nel 
campionato 
primaverile 
categoria 
Allieve. 
Sotto, volley 
Badoere 
terza, 
classificata

PALLAVOLO.  Squadre pronte per iniziare i campionati 2022/2023. Premiate le società prime classificate nel primaverile 

Spazio per ogni categoria
Settembre è il mese del so-

le che ancora scalda, è il 
mese delle foglie che 

cadono, dei ritorni a scuola, dei 
grandi inizi, e dei ritorni a 
quella quotidianità che, in fin 
dei conti, tanto amiamo. E 
poi ci sono le palestre che ripren-
dono vita, con luci accese fino 
a sera tardi. Auto che vanno e 
vengono dai palazzetti, bimbi 
e adulti che ritrovano, nello 
sport, il loro amico sincero. 
In fin dei conti, lo sport non ti 
lascia mai, ti accompagna sem-
pre, se lo vuoi. Ed è per questo 
che la riunione di inizio anno 
con le società sportive di pal-
lavolo ha avuto un boom di pre-
senze. Esauriti i posti a sede-

re. In effetti il Csi Treviso 
quest’anno offre la migliore pro-
posta: pallavolo dagli 8/10/12 
anni con il minivolley, pas-
sando per i campionati giova-
nili under 14/16/18, ed infi-
ne i campionati open femmi-
nile e open misto. 
La serata è stata ricca. Abbia-
mo presentato il regolamento 
aggiornato e l’indizione cam-
pionati pallavolo 2022/2023. 
Inoltre, è stata un’occasione di 
festa, la commissione pallavo-
lo e il nostro presidente Lelio 
Raffaelli hanno premiato le se-
guenti società per il loro impe-
gno nella società: San Donà vol-
ley, Polisportiva Casale e Ko-
smos volley. 

Inoltre abbiamo consegnato 
le coppe dei campionati prima-
verili della scorsa primavera. 
La prima classificata della 
categoria ragazze campiona-
to primaverile 2022: San 
Donà Volley. 
Le prime classificate della ca-
tegoria allieve campionato pri-
maverile 2022: 
1ª classificata  - San Donà 
Volley Verde. 
2ª classificata - Pol. Volley Sal-
gareda. 
3ª classificata - Badoere 
Volley. 
La prima classificata della 
categoria Juniores campiona-
to primaverile 2022: San 
Donà Volley.

Sala gremita per la riunione 
di inizio anno con le società 
sportive della pallavolo

Credo sia sotto gli occhi di 
tutti che l’importanza del-

la pratica sportiva di base non 
è il tema che maggiormente ap-
passiona la nostra nazione. 
Ci esaltiamo quando i portaco-
lori azzurri vincono le Olimpia-
di o i Mondiali (l’ultimo mera-
viglioso esempio la strepitosa 
Italvolley vincitrice in Polonia), 
ma poi la comunità si distrae, 
quando si tratta di valutare co-
me rafforzare quella spinta 
propulsiva a fare sport - che tan-
to bene farebbe a ragazzi, gio-
vani e adulti - e magari addi-
rittura a spendere qualche mi-
nuto nel valutare quanto la ca-
renza di attività sportiva pos-
sa essere dannosa per tutti: sia per coloro che 
si ammalano più facilmente e vedono diminui-
re drasticamente l’aspettativa di vita (che è poi 
quella che conta) sia per l’intera comunità, che 
si ritrova costi sanitari e sociali di gran lunga 
superiori a quelli da affrontare se invece si va-
lorizzasse l’importanza del movimento, del fa-
re sport, dello stare con gli amici all’aria aper-
ta (o in palestra). 
L’importanza della pratica sportiva (soprat-
tutto giovanile) è quasi scomparsa dai radar 
della politica. Capisco ed è giusto che l’atten-
zione venga riservata a temi incombenti e 
drammatici, come gli effetti della guerra in 
corso in Ucraina, nel cuore dell’Europa e a 
due passi da casa nostra. Credo, tuttavia, che 
dedicarsi a un problema da parte di alcuni 
esperti particolarmente qualificati, non 
escluda che altri si occupino d’altro. E soprat-
tutto vorrei tanto che il mondo della politi-
ca (un mondo che va tutelato e rispettato per-
ché ci consente di continuare a vivere in de-
mocrazia nonostante tanti aspetti che potreb-
bero e che dovranno essere migliorati), non 

parli che sporadicamente di sport. 
Questo non va bene. A nome del Centro spor-
tivo italiano, chiedo con forza che i candidati 
al Parlamento oggi e i parlamentari domani, do-
po le elezioni del 25 settembre prossimo, si im-
pegnino su alcuni temi fondamentali nella di-
fesa e nella promozione della pratica sportiva. 
Oggi mi limito a segnalare uno dei problemi 
che nelle prossime settimane riprenderò e che 
rappresentano la posizione del Consiglio na-
zionale del Csi. 
L’associazione è preoccupata per quanto sta per 
succedere nell’ambito del lavoro sportivo. A no-
stro avviso occorre confermare subito, senza 
tentennamenti, la proposta di decreto corret-
tivo sul lavoro sportivo, assolutamente neces-
saria prima che la riforma entri in vigore, con 
il rischio che risulti insostenibile per le associa-
zioni sportive di base. Non possiamo correre 
il rischio di perdere moltissime società sporti-
ve di base, attive negli ambiti più semplici e, a 
volte, più poveri, del territorio italiano. 

Vittorio Bosio

Decreto sul lavoro sportivo 
da confermare subito

PATROCINATO
DA SPECIAL
OLYMPICS

VENETO

TOGETHER
WE PLAY

PATROCINATO
DA CSI VENETO

PATROCINATO
DAL COMUNE

DI PAESE

IMPIANTI SPORTIVI DI  VIA OLIMPIA - PAESE (TV)

DOMENICA
2 OTTOBRE

2022
dalle 9.00
alle 13.30

1° MEETING REGIONALE
DI SPORT UNIFICATO

DALLE 9.00
CALCIO A 5
IMPARABILI  ROVIGO
SENZA CONFINI  THIENE (VI)
SPORTLIFE MONTEBELLUNA (TV)
UNION CHIOGGIA SOTTOMARINA (VE)
VSP DIVERSABILI  PADOVA
ANFFAS TV-OLIMPIA POSTIOMA (TV)

TENNISTAVOLO
UNION CHIOGGIA SOTTOMARINA (VE)
SPORTLIFE MONTEBELLUNA (TV)

DALLE 11.30
BASKET
CE’ SPECIAL OLYMPICS PADOVA
ASD CONDOR-BASKET INSIEME TREVISO
ANFFAS TV- OLIMPIA POSTIOMA (TV)

ALLE 13.00
PREMIAZIONI

SQUADRE
UNIFICATE

PATROCINATO
DA CIP VENETO
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CICLISMO.  La prima volta dell’Athletica Vaticana-Vatican Cycling ai mondiali 

Quei valori condivisi
Chi cerca gloria tra vecchie glorie e chi spe-

ranze di gloria. Sono giorni importanti que-
sti per il ciclismo sia locale che internazio-

nale. Infatti, in questa settimana si stanno corren-
do i campionati del mondo di ciclismo in Austra-
lia, a Woloongong,  dodici anni dopo l’edizione 
del 2010 a Melbourne. Tutte le gare maschili e 
femminili, a crono o in linea, sono importanti e 
lo stiamo vedendo proprio in questi giorni, an-
che se gare in linea,  nell’immaginario collettivo, 
trovano sempre un posto di riguardo.  Così, tra 
sabato e domenica, si consumeranno le gare in 
linea maschili (dilettanti) e femminili al sabato 
e poi i professionisti la domenica.  
Tra i professionisti selezionati dal commissario 
tecnico Daniele Bennati (al suo primo incarico iri-
dato) figura anche una giovane promessa loca-
le cioè Samuele Battistella, 23 anni, già iridato da 
dilettante. Samuele è di Rossano Veneto (VI), ha 
corso  con l’uc Giorgione da giovane  e anche con 
la Zalf Fior da dilettante. Ha avuto quale suo men-
tore ed attuale consigliere quel Beppe Parolisi, og-
gi direttore sportivo dell’uc Giorgione. Insomma, 
è un ragazzo cresciuto proprio nella Castellana 
e attualmente è professionista con l’Astana di Bep-
pe Martinelli. Il dt Bennati l’ha convocato per gli 
ottimi risultati ottenuti anche alla Vuelta, dopo 
che forzatamente aveva saltato il Giro d’Italia per-
ché risultato positivo un giorno prima della par-
tenza. Quindi, un motivo in più per rimanere do-
menica 25 settembre davanti al televisore e e fa-
re il tifo per gli azzurri. Speranze di gloria affida-
te ai nostri ciclisti, naturalmente, ma c’è anche qual-
cuno che cerca gloria in questi mondiali.  
Sicuramente la curiosità principale di questo mon-
diale australiano è la presenza anche di un cicli-
sta in rappresentanza dello Stato Vaticano. Si trat-
ta di Rien John Schuurhuis ,40 anni, olandese, 
marito di Chiara Porro che è ambasciatrice 
dell’Australia presso il Vaticano. La partecipazio-

ne di Schuuruis è una “prima volta” di portata sto-
rica per la squadra ufficiale vaticana. Nello stile 
di Athletica Vaticana, la piccola rappresentativa 
che sarà a Wallongong per i Campionati del mon-
do, vivrà un’esperienza concreta di fraternità e 
solidarietà insieme a Caritas Australia, condivi-
dendo il programma con gli aborigeni e un’ini-
ziativa sportiva con i bambini. 
 
Vecchie Glorie 
Non si perderanno un minuto di questi mondia-
li le vecchie glorie del ciclismo triveneto che nei 
giorni scorsi si sono ritrovati per rinnovare il di-
rettivo. L’associazione che ha raggiunto i 48 an-
ni di attività raggruppa ex ciclisti professionisti 
di tutto il nordest d’Italia.  Nei giorni scorsi si so-
no ritrovati per eleggere il direttivo che rimarrà 
in carica il prossimo biennio. Tre i presidenti no-
minati e tutti e tre trevigiani: Mario Beccia, Simo-
ne Fraccaro e Alessandra Cappellotto. Saranno 
affiancati dai delegati regionali: Francesco Mo-
ser per il Trentino, Italo Bevilacqua per il Vene-

to e Giovanni Biasion per il Friuli; presidente ono-
rario riconfermato Alcide Cerato. I consiglieri so-
no Aldo Beraldo, Luciano Dalla Bona, Renato Giu-
sti,  Romano Tumellero, Tullio Bertacco, Flavio 
Miozzo, Aurelio Cestari, Adriano Filippi, Giulia-
no Cazzolato, Valter Pettorosso, Daniele Martin. 
“Tante sono state le nuove adesioni - il commen-
to di Mario Beccia alla guida del sodalizio dal 2013 
- e altrettanti sono gli amici che per raggiunti li-
miti di età hanno deciso di seguirci, ma non di-

rettamente e a questi va il nostro ringraziamen-
to. Ai nuovi auguriamo che con il loro entusiasmo 
possano continuare a rendere questo gruppo an-
cor più esempio di amicizia e sportività”. Tra le 
tante iniziative dell’associazione, quella più cu-
riosa e unica nel panorama sportivo è denomi-
nata “I corridori di ieri premiano le promesse di 
oggi”, un premio che va alle giovani leve locali.   

Gabriele Zanchin

Domenica 25 settembre, al via 
della prova su strada élite dei 
Campionati del mondo di 
ciclismo a Wallongong in 
Australia, ci sarà anche Rien 
John Schuuruis, 40 anni,  
a pedalare per testimoniare 
 i valori di fraternità e inclusione 
che sono propri del ciclismo e che 
hanno convinto l’Associazione 
polisportiva ufficiale vaticana  
a scendere in strada

Le vecchie glorie  
del ciclismo triveneto hanno 
rinnovato nei giorni scorsi  
il loro direttivo. Sono stati eletti  
a capo dell’associazione 
tre ex professionisti trevigiani

ATHLETICA VATICANA-VATICAN CYCLING AI MONDIALI IN AUSTRALIA

VECCHIE GLORIE DEL CICLISMO TRIVENETO

Vota il gol più bello della stagione 
entro il 12 ottobre 
Dopo due anni di assenza forzata causa pandemia, il Gran Ga-
là del calcio Aic torna in presenza. L’esclusivo appuntamento
organizzato dall’Associazione italiana calciatori presieduta da
Umberto Calcagno, si svolgerà lunedì 17 ottobre con la clas-
sica cerimonia di consegna dei riconoscimenti relativi alla scor-
sa stagione di Serie A.
Nella nuova cornice di Rho Fiera Milano, in programma come da
tradizione una grande serata di sport, spettacolo e cucina stellata, 
alla presenza delle massime autorità del nostro calcio. 
In attesa di scoprire chi saranno i premiati, ad aprire questa edi-
zione del Galà – la decima in presenza dopo le ultime due in ver-
sione “digitale” - sarà “Vota il Gol”, il sondaggio che decreterà il gol
più bello della stagione 2021-22, sia al maschile che al femmini-
le. Al contrario degli altri riconoscimenti assegnati, questo è l’uni-
co in cui il risultato sarà determinato dalle preferenze dei tifosi, chia-
mati a scegliere sul sito del Gran Galà del Calcio AIC tra una rosa 
di 10 gol del campionato maschile e 9 del campionato femmini-
le, tutti selezionati con cura dall’autorevole redazione sportiva del-
la Rivista Undici, media partner dell’evento. Le votazioni si chiude-
ranno alle ore 23.59 di mercoledì 12 ottobre. 
Ecco i 10 gol in gara quest’anno per il calcio maschile. 
E’ possibile votare al link https://grangala.assocalciatori.it/vota-il-
goal-dellanno-maschile/
1. 7 maggio 2022 – LUIS ALBERTO – (Lazio-Sampdoria) 
2. 2 dicembre 2021 – HAKAN CALHANOGLU – (Inter-Cagliari)
3. 3 ottobre 2021 – ANTONIO CANDREVA – (Sampdoria-Udinese) 
4. 15 maggio 2021 – PAULO DYBALA – (Roma-Juventus) 
5. 19 settembre 2021 – DAVIDE FARAONI – (Verona-Roma)
6. 15 maggio 2022 – THEO HERNANDEZ – (Milan-Atalanta)
7. 25 settembre 2021 – LAUTARO MARTINEZ – (Inter-Atalanta)
8. 19 settembre 2021 – LORENZO PELLEGRINI – (Verona-Roma) 
9. 28 novembre 2021 – GIANLUCA SCAMACCA – (Milan-Sas-
suolo) 
10. 18 marzo 2022 – DANIELE VERDE – (Sassuolo-Spezia) 
Questi invece i gol al femminile.
E’ possibile votare al link https://grangala.assocalciatori.it/vota-il-
goal-dellanno-femminile/ 
1. 23 aprile 2022 – TATIANA BONETTI – (Verona-Inter)
2. 5 dicembre 2021 – ASIA BRAGONZI – (Napoli-Empoli)
3. 7 novembre 2021 – SOFIA CANTORE – (Sassuolo-Pomigliano)
4. 27 febbraio 2022 – MANUELA GIUGLIANO – (Roma-Inter) 
5. 2 ottobre 2021 – SARAH UCHET – (Fiorentina-Sampdoria) 
6. 6 novembre 2021 – PALOMA LAZARO – (Verona-Roma) 
7. 5 marzo 2022 – MELANIA MARTINOVIC – (Sampdoria-Fio-
rentina) 
8. 2 ottobre 2021 – MARTINA ROSUCCI – (Roma-Juventus)
9. 7 maggio 2022 – LINDA TUCCERI CIMINI – (Inter-Milan) 
L’hashtag di riferimento di questa edizione sarà #GGDC2022.

GRAN GALA’ DI CALCIO AICDOMENICA 25 
Festa dello sport a 
Montebelluna con 
11 società sportive

Traguardo d’argento per la Fe-
sta di sport di Montebellu-

na. Giunge, infatti, quest’anno 
alla 25ª edizione l’appunta-
mento in centro con le associa-
zioni sportive del territorio pro-
mosso dall’Amministrazione 
comunale assieme all’apd 6’s 
Team Montebelluna. 
Dopo due anni che, per forze di 
causa maggiore, hanno impe-
dito l’organizzazione della ma-
nifestazione, domenica 25 set-
tembre il centro di Montebellu-
na tornerà a popolarsi di gran-
di, piccoli, atleti, amanti dello 
sport e curiosi per partecipare 
all’ormai tradizionale momen-
to aggregativo e appuntamen-
to promozionale sportivo/cul-
turale del mese di settembre. 
L’evento è patrocinato da Pa-
nathlon Club di Montebel-
luna che è sempre stato presen-
te con un proprio stand per la di-
vulgazione e la conoscenza del-
la “carta del fair play” e i prin-
cipi fondati dell’associazione. La 
giornata vedrà anche la presen-
za dell’Ulss 2 Marca Trevigia-
na, per la sensibilizzazione e pro-
mozione dell’attività motoria, del 
Coni di Treviso, quale ente 
di riferimento per tutte le di-
scipline sportive del territorio, 
del Museo di storia naturale e ar-
cheologica di Montebelluna e del 
Museo dello scarpone e della cal-
zatura sportiva, per dare visibi-
lità alle loro attività correlate.  Al-
le 11, sul palco in piazza Dall’Ar-
mi il saluto del sindaco e le pre-
miazioni degli atleti, i dirigen-
ti, simpatizzanti e gruppi spon-
tanei che si sono distinti nell’ul-
timo anno. Dalle 15, il palco ospi-
terà le esibizioni di 11 associa-
zioni: ogni partecipante potrà pro-
vare le discipline.

Polisportiva Casier in 
festa per il rientro al 

campo d’allenamento delle 
due atlete medagliate ai 
Campionati europei di 
pattinaggio corsa: Ilaria 
Carrer e Camilla Beggiato 
sono state accolte 
sull’anello di San Biagio di 
Callalta dai compagni della 
squadra agonistica, dal 
tecnico Andrea Bighin e 
dal vicepresidente della 
società Maurizio Dal Bo’.  
Un semplice, ma sentito 
momento di festa per 
celebrare due delle 
protagoniste della 
spedizione azzurra alla 
rassegna continentale, 
conclusasi domenica a 
L’Aquila dopo una 
settimana di gare in pista e 
su strada.  
Ilaria Carrer è tornata 

dall’Abruzzo con un 
bottino di due ori e tre 
argenti.  
La sua settimana 
continentale è iniziata con 
la conferma sul gradino 
più alto del podio nei 200 
sprint della categoria 
juniores, titolo già vinto 
nel 2021 agli Europei di 
Canelas.  
Poi è arrivato l’argento nei 
500 metri juniores e un 
nuovo oro nell’Americana, 
la prova a squadre che ha 
visto scendere in pista, al 
suo fianco, anche la 
compagna d’allenamento 
Camilla Beggiato e la 
marchigiana Giulia Presti.  
Terminate le gare in pista 
sull’anello di Santa 
Barbara, Ilaria ha brillato 
anche nella rassegna su 
strada, andata in scena sul 

circuito asfaltato 
dell’aeroporto dei Patrachi 
di Preturo: per lei altri due 
argenti, tra le juniores, nei 
100 metri sprint in corsia e 
nel giro sprint.  
Applausi pure per la 
coetanea Camilla Beggiato, 
oro, come detto, 
nell’Americana, e poi 
sfortunata quarta (per una 
penalizzazione decisa 
dalla giuria) nel giro 
sprint, oltre che sesta nei 
100 metri in corsia, 
settima nei 200 metri 
sprint e ottava nei 500 
metri juniores.  
Al rientro a casa, la festa 
con compagni, tecnici e 
dirigenti della Polisportiva 
Casier, storica fucina di 
talenti nel panorama 
nazionale del pattinaggio 
corsa.    

POLISPORTIVA CASIER 
Festa per Ilaria Carrer e Camilla Beggiato, 
rientrate dai Campionati europei di pattinaggio

I COMPAGNI DI SQUADRA DELLA POLISPORTIVA CASIER OMAGGIANO LE DUE MEDAGLIATE AI CAMPIONATI EUROPEI



38 Domenica 25 settembre 2022

LA VITA DEL POPOLO
ANNUNCI

 CERCO 
CERCO bici da pista e corsa an-

te 1980 o viaggio prima del 
1950, anche rotte o a pez-
zi. Vero appassionato ritira 
personalmente. Pagamenti 
adeguati. Telefonare al 333 
5823851 Davide. (2022-35-13744) 

COSE GRATIS 
TRAVERSINE in legno di varie 

misure da ex recinzione. 
Telefonare allo 0422 
436128. (2022-34-13724) 

DOMANDE LAVORO 
SIGNORA 45enne moldava, 

seria, referenziata e con fa-
miglia al suo paese cerca la-
voro come badante/assi-
stente anziani o colf, formu-
la 24/24. Astenersi perditem-
po o persone con doppi fini. 
Tel. 333 4494399. (2022-35-13738) 

SIGNORE 58enne cerca lavo-
ro come compagnia anziani. 
Disponibile dal lunedì al ve-
nerdì pomeriggio. Tel. 327 
6522323. (2022-34-13723) 

VENDESI 
LETTO tipo ospedaliero con tre 

snodi, completo di rotelle. Te-
lefonare al  333 2675445 ore 
serali. (2022-36-13783) 

2.500 metri quadrati di bosco 
in località Coste di Maser. 
Telefono 347 3470385 do-
po le 18. (2022-34-13722) 

1 RIMORCHIO m 3 x 1,60 eu-
ro 120, 1 sega circolare con 
funzione cardano euro 80, 
1 sega circolare con moto-
re elettrico euro 120, 2 
carretti a mano euro 50 cad, 
1 spandi concime 3 q euro 
50. Telefonare allo 0423 
746267. (2022-34-13721) 

AUGURI DON
Auguriamo buon compleanno 
ai nostri sacerdoti 
 
26 SETTEMBRE  
don Samuele Facci 
 
27 SETTEMBRE  
don Ferruccio Favaro 
don Stefano Tempesta 
 
28 SETTEMBRE 
don Egidio Baldassa 
don Umberto Cargnelli 
don Elio Girotto 
mons. Giorgio Marcuzzo 
 
29 SETTEMBRE  
don Alessandro Michele 
 Dal Ben 
 
30 SETTEMBRE  
don Paolo Basso 
padre Cesare Bonivento 
don Federico Gumiero 
 
1° OTTOBRE  
don Fortunato Favaro 
don Claudio Trabacchin 
don  Emilio Francesco 
 Vidotto 

TARIFFE
ANNUNCIO 
“CHI CERCA TROVA” 
Auguri - Lauree - Ripetizioni - Affittasi 
- Vendesi -  Cerco -  Domande lavoro 
- Offerte lavoro - Baby sitter 
- Solidarietà -  Scambi e baratti 
- Cose Gratis -  Varie 
 
 
• ANNUNCIO solo testo 
 gratuito 
 
 
• ANNUNCIO + FOTO 
 Euro  35,00 (Iva inc.) 

ANNIVERSARI 
DI MORTE 
• FOTO SU UNA COLONNA 
 Euro 26,00  (Iva inc.) 
 
• FOTO SU DUE COLONNE 
 Euro 52,00  (Iva inc.) 
 
• TESTO - Euro 6,00 (Iva inc.) 
 a modulo, corrispondente 
 ad una riga di testo 
 con 50 battute 
 
• IMPORTANTE I necrologi 
 sono pubblicati  nella pagina 
 “parola & vita” e dovranno 
 pervenire in redazione 
 entro il lunedì mattina. 

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

MITTENTE 

 

VIA 

CITTÀ 

✘✍ barrare la rubrica richiesta 

❏ AUGURI, LAUREE, RIPETIZIONI, ECC... 

❏ AFFITTASI   -   ❏ VENDESI   -   ❏ CERCO 

❏ DOMANDE LAVORO   -   ❏ OFFERTE LAVORO 

❏ BABY SITTER   -   ❏ SOLIDARIETÀ 

❏ SCAMBI E BARATTI   -   ❏ COSE GRATIS 

❏ VARIE   -   ❏ OGGETTI SMARRITI, RITROVATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
❏ ALLEGO FOTO      ✆                                         

NOTA BENE: IL TAGLIANDO VALE PER UNA INSERZIONE. 
Compatibilmente con gli spazi utili della pagina l’inserzione 
sarà ripetuta al massimo 3 volte consecutivamente.

IL TERMINE ULTIMO 
PER LA CONSEGNA DEGLI ANNUNCI 

È ALLE ORE 10.00 DI MARTEDÌ

LE INSERZIONI DEGLI ANNUNCI 
SI POSSONO ESEGUIRE 

ANCHE TRAMITE IL PORTALE WEB 
ALL’INDIRIZZO 

https://www.lavitadelpopolo.it/Chi-cerca-trova 

CHI CERCA TROVA 
PER USUFRUIRE DI UN’INSERZIONE GRATUITA 

COMPILARE IL TAGLIANDO E INVIARLO A: 
LA VITA DEL POPOLO, VIA LONGHIN 7, 31100 TREVISO

CARI NONNI
Festeggiamo  
i nostri nonni 
Angelo e Elisa 
Sartori  
nel loro 50° 
anniversario  
di matrimonio, 
ringraziandoli 
del loro affetto 
e dedizione.  
Giulia, Anna, 
Elena, Ilaria, 
Chiara  
e Greta.  
(2022-36-13782)

Cari nonni 

Vita dedica uno spazio  
in questa pagina. 

Inviate a: 
carinonni@lavitadelpopolo.it    

 Per informazioni 0422 576850 
 
I nonni rappresentano una ricchezza e un 
punto di riferimento fondamentale. 
Grazie al loro indispensabile contributo, que-
sti tempi di crisi si affrontano meglio. 
Sono la nostra memoria, fonte di consigli 
di vita e di appoggio morale. 
In loro ritroviamo un senso di cura per fi-
gli e nipoti e una presenza educativa, che 
non li limita a semplice ruolo di baby-sit-
ter gratuiti, ma li rende una risorsa prezio-
sissima.

Pieve Grappa: collab. professionale pp p
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di 
collaboratore professionale, categoria B3, a tempo pieno ed in-
determinato, per l’area patrimonio e manutenzioni. (GU n.73 del
13-09-2022). Requisiti: diploma di istruzione secondaria di pri-
mo grado e qualifica professionale triennale inerente il posto mes-
so a concorso (area tecnica manutentiva e impiantistica) oppu-
re diploma di istruzione secondaria di II grado. Domanda entro 
il 13 ottobre tramite: consegna diretta allo Sportello del citta-
dino del comune di Pieve del Grappa negli orari di apertura al 
pubblico dello stesso; posta elettronica certificata (Pec) all’in-
dirizzo comune.pievedelgrappa.tv@pecveneto.it allegando alla e-
mail una copia dei documenti richiesti in formato pdf. Contat-
ti: Ufficio personale associato, tel. 0423/962069 int 3, mail: per-
sonale@comune.pievedelgrappa.tv.it. 

San Biagio: istruttore amministrativog
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed in-
determinato, per la 3ª Area programmazione e gestione opere 
pubbliche e patrimonio. (GU n.73 del 13-09-2022). Scadenza:
13 ottobre. Requisiti: diploma di maturità. Spedire la doman-
da a: Comune San Biagio di Callalta, via Postumia Centro, 71 
- 31048 - San Biagio di Callalta (Treviso); Pec protocollo.comu-
ne.sanbiagio.tv@pecveneto.it. Info: ufficio segreteria del Comu-
ne di San Biagio di Callalta - via Postumia centro n. 71 - tel.
0422/894373.

Camera commercio Treviso-Belluno 
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura: a Tre-
viso selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 
quattro posti di assistente servizi amministrativi, contabili, pro-
mozionali e specialistici di rete, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. (GU n.72 del 09-09-2022). Requisiti:  diploma 
di istruzione secondaria di secondo grado conclusosi con esa-
me di stato o di maturità. Scadenza: 10 ottobre 2022. Dove va 
spedita la domanda: Camera di Commercio di Treviso - Bellu-
no, piazza Borsa 3/b, 31100 Treviso; attraverso Pec
cciaa@pec.tb.camcom.it. Contatti: segreteria organizzativa -
Sviluppo e organizzazione del personale: tel. +39 0422 595 352
- 320; e-mail personale@tb.camcom.it; www.tb.camcom.gov.it.

CONCORSI NEGLI ENTI LOCALI
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Roland Picciau 
 

28.11.1971 - 10.9.2022 
S. Ambrogio di Fiera 

"Voi che mi avete tanto amato,  
non guardate la vita che lascio,  
ma quella che comincio". 
 
 
 

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

Prof.ssa Gloria Maria Isola Balli  
ved. Malatesta 

28.5.1929 - 11.9.2022 
Treviso - Sacro Cuore 

"Non piangete la mia assenza: sentitemi vicina e parlatemi ancora. 
Io continuerò ad amarvi al di là della vita. L’amore è l’anima e 
l’anima non muore". 
Nelle prime ore di domenica 11 settembre è improvvisamente man-
cata all’affetto dei suoi cari. Lo annunciano con profondo dolore le fi-
glie, Vivian, tutti gli adorati nipoti ed i cugini, l’amatissimo fratello Pao-
lo, e le cognate. La famiglia ringrazia quanti hanno partecipato. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Pietro Fratter 
 

di anni 83 
Preganziol 

"Te ne sei andato quando nessuno se l'aspettava ma hai lasciato molto 
di te: il confortevole ricordo del tuo sorriso gentile e di quella leggerezza 
che ti ha e ci ha accompagnati per tutto il corso della vita". 
Domenica 11 settembre è mancato all'affetto dei suoi cari. Addolorati ne 
danno il triste annuncio la moglie Elena, i figli Eva e Paolo, il genero Lui-
gi, la nuora Monica, gli adorati nipoti Osvaldo, Leonardo e Beatrice, i fra-
telli Giovanni, Oreste, Virginio, Attilio e Maria uniti ai parenti tutti. 

C.O.F. SRL - ag. PASINI - tel. 0422.543342 

Niva Manera 
 

di anni 68 
Resana 

Il 13 settembre assistita amorevolmente dai 
propri cari, ci ha lasciato. Ne danno il tri-
ste annuncio i fratelli Carlo, Luciano, Sil-
vana con Giuseppe e Cristina con Mirko, i 
nipoti, le cognate, gli zii, i cugini uniti ai pa-
renti tutti. 

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

Marino Milani 
 

di anni 83 
Maserada 

"Nel nostro animo sarà sempre vivo il tuo 
ricordo". 
Martedì 13 settembre è mancato all'affetto dei suoi 
cari. Ne danno il triste annuncio la moglie Elena, 
i figli Elisabetta e Marco, la nuora Lucia, i nipoti 
Alessandro, Davide e Margherita, le sorelle, il co-
gnato, le cognate uniti ai parenti tutti. 

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

Rosina Rosy Basso 
ved. Frattin 

di anni 87 
Castelfranco Veneto 

"Vi ho lasciati ma il mio affetto non muore. In Cielo vi amerò ancora di 
più e meglio di quanto vi ho amato in terra". (Madre Teresa di Calcutta) 
Assistita amorevolmente ci ha lasciato. Lo annunciano con do-
lore i figli Mariano, Marilena ed Elisabetta, la nuora Patrizia, i 
generi Adriano e Siro, gli adorati nipoti Pamela con Fabio, An-
tonio con Valentina, Daniele e Aurora con Marco e Rebecca, la 
pronipote Adele, la sorella Eugenia, i nipoti uniti ai parenti. 

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

Bertilla Priamo 
in Serafin 
27.11.1942 - 14.9.2022 
Biancade di Roncade 

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

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

Caterina Lucano 
in Narder 
15.8.1971 - 15.9.2022 
Silea 

"Nel dramma della perdita sale dal cuore 
la convinzione che non può essere tutto 
finito, che il bene dato e ricevuto non è 
stato inutile. C'è un istinto potente dentro 
di noi, che dice che la nostra vita non 
finisce con la morte". 

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

Franca Baggio 
 

di anni 77 
Castelfranco Veneto 

"Nel nostro animo sarà sempre vivo il Tuo 
ricordo ". 
Venerdì 16 settembre è mancata cristianamente all'af-
fetto dei propri familiari. Lo annunciano con dolo-
re i fratelli Gianni e Maurizio con Flavia, i nipoti Ric-
cardo, Barbara e Roberto con Tiziana, Beatrice, Lo-
renzo e Matteo, i cugini uniti ai parenti tutti. 

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

Treviso 
Ag. LINZI 

0422 405445

Ag. PASINI
0422 543342

Ponzano v.to - Castagnole
Ag. PIZZOLON

0422 440461
Mogliano V.to - Peseggia 

Ag. RICCARDI
041 455666

  
    SPAZIO AL TEMPO.... SPAZIO ALLE EMOZIONI

   CASA FUNERARIA 
                                      IN FASE DI REALIZZAZIONE 

1995 2020

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

Bertilla Trentin 
ved. Rosada 

di anni 85 
Silea 

Io continuerò ad amarvi al di là della vita. L'amore è 
l'anima e l'anima non muore. 
E' mancata all'affetto dei suoi cari. Lo annunciano con pro-
fondo dolore i figli Rosella, Dario con Loredana e Valentina 
con Gianmario, tutti i nipoti e pronipoti, la sorella Bianca, i 
cognati Beniamino e Mario con Anna, uniti ai parenti tutti. 
La famiglia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Nadia Albanese 
in Sandri 

24.8.1932 - 16.9.2022 
Monastier di Paese 

"Coloro che ci hanno lasciati non sono 
degli assenti, sono solo degli invisibili: 
tengono i loro occhi pieni di gloria puntati 
nei nostri pieni di lacrime".  

(Sant'Agostino) 
 

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

Angelo Visentin 
 

di anni 79 
Castagnole 

Venerdì 16 settembre è mancato all'affetto 
dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste an-
nuncio: la moglie Angela, le figlie Monica e 
Diana, il genero Paolo, il nipote Mattia, le co-
gnate, i cognati e tutti i suoi cari. 
 

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

Rita Zaros 
ved. Stancanelli 
di anni 96 
Treviso - San Martino Urbano 

Sabato 17 settembre è mancata all'affetto dei 
suoi cari. Addolorati ne danno il triste annun-
cio i figli Angelo, Paolo, Ivana ed Enrico, le 
nuore, il genero, gli adorati nipoti e pronipo-
ti uniti ai parenti tutti. 
 

C.O.F. SRL - ag. PASINI - tel. 0422.543342 

Bruna Simioni 
ved. Fantinato 

di anni 98 
Castelfranco Veneto 

"… Resterai sempre nel cuore di quanti ti vollero 
bene…". 
Amorevolmente assistita, è mancata cristianamente all'af-
fetto dei propri cari. Ne danno il doloroso annuncio i fi-
gli Bruno, Gianni e Gabriella, le nuore Loredana e Da-
niela, il genero Bortolo, gli amati nipoti Tiziana, Luca, 
Giorgia, Giulia e Alice, i pronipoti uniti ai parenti tutti. 

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

Irma Striatto 
ved. Bianco 

23.1.1926 - 17.9.2022 
San Cipriano di Roncade 

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

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

Milena Zanardo 
in Giacomini 

17.2.1948 - 17.9.2022 
Monastier di Treviso 

"Rassicurati, va tutto bene. Ritroverai il 
mio cuore, ne ritroverai la tenerezza 
purificata. Asciuga le tue lacrime, se mi 
ami: il tuo sorriso è la mia pace."  

(H. Scott Holland) 
 

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

Angela Radda 
ved. Scapinello 

di anni 82 
Campigo di Castelfranco Veneto 

"Non piangete la mia assenza, sono beata in 
Dio e prego per voi. Io vi amerò dal cielo come 
vi ho amato sulla terra". 
Amorevolmente assistita, cristianamente ci ha lasciato. Lo 
annunciano con dolore la figlia Luisella, il genero Roberto, 
gli amati nipoti Paolo e Marco, la sorella Lina, il fratello Giu-
seppe, le cognate, i cognati, i nipoti uniti ai parenti tutti. 

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

Ennio Milan 
 

di anni 89 
Treviso - Santa Maria Maddalena 

Il giorno 18 settembre ha serenamente con-
cluso il percorso della sua vita. Lo annuncia-
no con profondo dolore la moglie Anita, la fi-
glia Elisa con Alessandro e gli adorati nipo-
ti Tommaso e Giorgio. La famiglia ringrazia 
tutti coloro che hanno partecipato. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863



Antenore gas e luce
per la casa, per l’impresa

www.antenore.it

Segui i tuoi sogni. Goditi la tua energia.

Antenore condivide molti progetti con Associazioni e Società che lavorano 
soprattutto con i giovani nel campo sociale e nello sport. Perché sa quanta Energia 

ci vuole per realizzare sé stessi e i propri sogni. Ogni frammento di sogno che  
si avvera è la miglior prova del valore della nostra Energia.

PUNTI ENERGIA ANTENORE

RUBANO (PD)
Via della Provvidenza, 69

CAMPONOGARA (VE)
Piazza Marconi, 7 
 
CORNEDO VIC. (VI)
Viale Trieste 16/c

PADOVA (PD)
Via del Vescovado, 10

VENEZIA (VE)
Via Passo Campalto, 1/c 
 
CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
Viale Martiri della Liberazione, 26

LIMENA (PD)
Via del Santo, 54

CHIOGGIA (VE)
Via Cesare Battisti, 286

CASCINA (PI)
Via Tosco Romagnola, 133 
 
SOTTOMARINA (VE)
Via San Marco 1933
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