
Da troppo tempo si ripetono tragici incidenti sul trat-
to autostradale della A4 Venezia-Trieste e in partico-

lar modo nella tratta che va da Mestre a Portogruaro e che 
insiste sul territorio delle nostre diocesi. Sono troppe le 
persone che proprio in questo tratto autostradale hanno 
perso la vita. Sono troppi quanti hanno riportato gravi dan-
ni, con conseguenze invalidanti per sempre. Queste lace-
ranti ferite toccano sul vivo le persone direttamente co-
involte, ma anche le rispettive famiglie, appartenenti non 
solo alle nostre comunità, ma anche a comunità di altre 
province e regioni. (segue a pag. 8)

INSERTO

L’inserto mensile “Vita in fa-
miglia” continua a propor-

re testimonianze e buone pratiche 
nel territorio di collaborazione tra 
vocazioni, sulla scia del cammino 
sinodale che stiamo vivendo.

Famiglie e buone 
pratiche 
di collaborazione

Giornale locale ROC 
 
Poste italiane s.p.a. 
Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, 
comma 1 NE/TV - Omologa n. DCOI00039 
Filiale di Treviso, Taxe perçue/Tassa pagata. 
In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio di Treviso. 
Il mittente si impegna a corrispondere la tassa dovuta.

Anno CXXXI numero 45 
27 novembre 2022 
Contiene I.P. 

Euro 1,50

“No, noi non siamo impotenti 
rispetto a quanto sta 
accadendo in Ucraina”. 
Lo afferma il fondatore della 
Comunità di Sant’Egidio, 
Andrea Riccardi, intervistato 
sulle prospettive del conflitto 
in occasione del suo 
intervento a Treviso
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Tragici incidenti da troppo tempo, 
urgente finire la terza corsia dell’A4
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Con questa prima domenica di 
Avvento, inizia il nuovo anno 
liturgico, un itinerario spirituale 
nel quale, grazie alle celebrazioni 

memoriali, il Signore Gesù si fa 
incontro a noi, per salvarci e donarci 
speranza e consolazione. Quando le 
tante nostre attese, personali o 
sociali, vengono deluse e, 
umanamente, non si intravede una 
qualche luce all’orizzonte che faccia 
ben sperare nel futuro, allora c’è il 
rischio di diventare strutturalmente 
pessimisti, precludendoci, così, la 
possibilità di riscatto e di cogliere 
nella complessità e, persino, nelle 
tragedie umane, un qualche segno di 
speranza e di fiducia. 
Nella prima lettura di questa 
domenica, il profeta Isaia cerca di 
incoraggiare e di tener viva la 
speranza del popolo che vive sotto la 
continua minaccia delle invasioni 

straniere e della violenza. Le parole 
che egli usa sembrano utopiche e 
fuori della realtà: “Forgeranno le 
loro spade in vomeri, le loro lance 
in falci; un popolo non alzerà più la 
spada contro un altro popolo, non si 
eserciteranno più nell’arte della 
guerra. Casa di Giacobbe, vieni, 
camminiamo nella luce del 
Signore” (Is 2,4-5). 
Guardando la drammatica 
situazione di guerra (in particolare 
in Ucraina) e di povertà di oggi, 
viene spontaneo domandarsi 
quando e se mai la parola profetica 
potrà realizzarsi anche nel nostro 
tempo o se non sia, invece, 
esclusivamente per il futuro 
escatologico e a esclusivo 
appannaggio dei sognatori e degli 
idealisti. 

Segue a pagina 2

Editoriale
Un Avvento tra speranze e paure 
di Lucio Bonomo

Appello dei vescovi

Crediamo 
nella pace
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LEGGE DI BILANCIO 
DA 35 MILIARDI
Il Consiglio dei ministri ha 

varato il disegno di legge di 
bilancio che disegna una 
manovra da 35 miliardi, la 
prima del Governo presieduto 
da Giorgia Meloni. 
Ora il testo del ddl, che sarà 
oggetto anche di una 
valutazione in sede europea, 
dovrà essere presentato alle 
Camere. Il termine per 
l’approvazione è il 31 
dicembre e nell’iter 
parlamentare saranno 
possibili alcune modifiche, 
evocate in conferenza stampa 
dalla stessa premier, 
unitamente a un appello al 
senso di responsabilità delle 
opposizioni. Ma i margini 
sono molto stretti sia in 
termini temporali - è 
praticamente scontato che 
solo un ramo del Parlamento 
avrà modo di effettuare un 
esame approfondito - che 
finanziari. 
Occorre tener conto della 
situazione molto difficile dei 
mercati internazionali, tra 
inflazione e aumento dei 
tassi, e del fatto che ben 21 

dei 35 miliardi stanziati 
servono a fronteggiare il caro 
energia, confermando e 
parzialmente allargando (tra 
l’altro, la soglia Isee per il 
bonus bollette viene portata a 
15 mila euro) le misure già in 
essere. Per questo Meloni ha 
tenuto a sottolineare che gli 
“impegni di legislatura” 
saranno affrontati in un 
secondo momento. 
Questo non significa, però, 
che il Governo abbia 
rinunciato ad avviare 
interventi nei settori di 
maggiore rilevanza 
identitaria per i partiti di 
maggioranza. 
Per quanto riguarda il reddito 
di cittadinanza, la prospettiva 
è di eliminarlo dal 2024 per le 
persone che sono abili al 
lavoro. Per il prossimo anno, 
nel ddl di bilancio si stabilisce 
che il reddito sarà 
riconosciuto a tali persone 
solo per 8 mesi. E’ prevista la 
partecipazione per almeno 6 
mesi a un corso di formazione 
professionale e la decadenza 
dal beneficio nel caso si rifiuti 

la prima offerta di lavoro. 
In materia di fisco, la 
cancellazione delle cartelle 
riguarderà quelle inferiori ai 
mille euro e anteriori al 2015. 
Negli altri casi si pagherà una 
maggiorazione del 3% con 
possibilità di rateizzare. 
Per lavoratori autonomi e 
partite Iva, l’applicazione del 
regime di flat tax si estende 
fino a 85 mila euro e viene 
introdotta una flat tax 
incrementale (cioè sugli 

incrementi di reddito rispetto 
agli anni precedenti) del 15%. 
Il tetto per il contante sale a 5 
mila euro. 
Per il lavoro dipendente 
aumenta di un punto il taglio 
del cuneo fiscale e vengono 
stabilite agevolazioni 
contributive per le assunzioni 
a tempo indeterminato (con 
una soglia di contributi pari a 
6 mila euro) di chi ha un 
contratto a termine, in 
particolare donne under 36 e 

percettori del reddito di 
cittadinanza. 
Soluzione-ponte per la 
previdenza: nel 2023 si potrà 
andare in pensione con 41 
anni di contributi e 62 anni di 
età - “quota 103” - ma con un 
incentivo (decontribuzione 
del 10%) per chi decide di 
continuare a lavorare. 
Confermate “opzione donna” 
e Ape sociale. Le pensioni 
minime vengono portate a 
600 euro. L’assegno unico per 

le famiglie viene maggiorato 
del 50% per il primo anno e di 
un ulteriore 50% per i nuclei 
con 3 o più figli. Previsto un 
mese di congedo parentale in 
più all’80%. 
Iva ridotta al 5% sui prodotti 
per l’infanzia e per l’igiene 
intima femminile. 
Prorogate le agevolazioni agli 
under 36 per l’acquisto della 
prima casa. Ripristinato il 
contributo per le scuole 
paritarie. (Stefano De Martis)

Ben 21 servono 
a fronteggiare 
il caro energia. 
Il provvedimento 
del Governo 
Meloni 
condizionato 
dai tempi stretti 
e dalla difficile 
situazione

Il 27° summit della Conferen-
za delle parti (Cop27) sui 
cambiamenti climatici di 

Sharm el-Sheikh sarebbe stato 
un totale fallimento, il peggiore 
in 30 anni di storia, se ai tempi 
supplementari non si fosse rag-
giunto un accordo - forse stori-
co - sui ristori ai Paesi fragili col-
piti dai disastri climatici. 
Risultati in chiaroscuro. Gli Sta-
ti africani hanno espresso sod-
disfazione per l’istituzione del fon-
do, richiesto a gran voce duran-
te le 2 settimane di lavori. Sod-
disfazione espressa anche dal se-
gretario dell’Onu António Guter-
res, che ha precisato che il fondo “non sarà suf-
ficiente, ma è un segnale politico assolutamente 
necessario per ricostruire la fiducia infranta”. L’in-
tesa finale porta con sé poco altro, se non la con-
ferma degli obiettivi climatici sottoscritti a Glasgow 
l’anno scorso, ma senza impegni precisi e con il 
progetto del fondo da definire nei suoi aspetti ope-
rativi. Obiettivi che sembravano in procinto ad-
dirittura di essere abbandonati. Ma manca lo stop 
ai combustibili fossili. 
 
Giustizia climatica: una partita tutta da gioca-
re. Fino alla chiusura ufficiale dei lavori, vener-
dì 18, il testo del documento finale conteneva so-
lo paragarafi in bianco, cioè rinvii. Poi, ormai a un 
passo dalla rottura, almeno un accordo è stato tro-
vato: i Paesi più industrializzati (G7) istituiranno 
un fondo di solidarietà (denominato “Loss and 
Damage”) per ristorare i costi dei disastri clima-
tici causati dal riscaldamento globale nei Paesi più 
poveri e vulnerabili. Non è noto, però, a oggi, in 
che modo questo fondo verrà finanziato, da chi, 
e soprattutto quali saranno i Paesi beneficiari.  
La partita, insomma, è tutta da giocare. Il comi-
tato  di transizione, che sarà incaricato di stabi-
lire le regole di funzionamento del nuovo stru-
mento, dovrebbe fornire le prime raccomanda-
zioni alla prossima conferenza, la Cop28 che si ter-
rà a Dubai nel 2023. Non è eccesso di pessimismo 
immaginare già uno scontro sulla questione tra 
i Paesi che più inquinano. 
 
Gli obiettivi della Cop27. Gli obiettivi che i par-
tecipanti tenevano in mente, sebbene alcuni con 
scetticismo, erano: limitare il riscaldamento glo-
bale a un grado e mezzo, così da ridurre i suoi ef-
fetti più letali per gli ecosistemi e l’uomo; ridur-
re le emissioni di origine antropica di un terzo, co-
sì da proteggere meglio gli ecosistemi e riparar-
ne i danni; aumentare i fondi a favore dell’ambien-

te; limitare l’estrazione e l’uso dei 
combustibili fossili. In questo sen-
so, la conferenza Cop27 aveva 
come scopo non tanto quello di 
fissare nuovi obiettivi, quanto quel-
lo di implementare quelli già fis-
sati nella conferenza di Gla-
sgow dell’anno scorso e di veri-
ficarne i primi passi da parte dei 
Paesi sottoscrittori. 
L’obiettivo di un grado e mez-
zo sopra i livelli pre-industria-
li era uno dei desiderata dell’Ac-
cordo di Parigi alla Cop21, pre-
ferito ai due gradi indicati da-
gli scienziati. A causa degli im-
pegni non mantenuti negli an-

ni e delle conseguenze del conflitto in Ucraina, 
il mondo non è al passo con questo obiettivo. Per 
questo ci si aspettava che alcune nazioni pren-
dessero impegni ancora più ambiziosi in tal sen-
so, cosa che non è avvenuta. 
La Cop27 ha discusso anche come aumentare i 
fondi dell’adattamento, ovvero non quelli desti-
nati a contenere il riscaldamento globale (miti-
gazione), ma quelli destinati a proteggere popo-
lazioni, città e territori da fenomeni estremi co-
me incendi, alluvioni e innalzamento del livello 
del mare. Il problema è l’attuale squilibrio tra fon-
di alla mitigazione e quelli all’adattamento, i pri-
mi essendo molto superiori ai secondi. L’Onu ha 
proposto che le Nazioni più ricche costituiscano 
un fondo per compensare i danni subiti da quel-
li in via di sviluppo e per finanziare nuovi sforzi 
di adattamento. 
La fine dell’uso di gas e petrolio non è in vista: a 
impedire che venisse citata esplicitamente una gra-
duale uscita dai combustibili fossili sono stati so-
prattutto i Paesi produttori. 
 
Una proposta a lato che fa sperare. L’Iniziati-
va di Bridgetowm che punta a riformare il siste-
ma finanziario mondiale è stata avanzata dalle Bar-
bados. La prima ministra dello Stato insulare, Mia 
Mottley, ha chiesto di rivedere gli statuti del Fon-
do monetario internazionale (Fmi) e della Ban-
ca mondiale. L’iniziativa, battezzata “Bridge-
town” dal nome della capitale della nazione ca-
raibica, punta a rendere più semplice il finanzia-
mento da parte dei due organismi internaziona-
li delle infrastrutture, necessarie per adattarsi ai 
cambiamenti climatici. A sostenere Mottley è la 
stessa direttrice del Fmi, Kristalina Georgieva, e 
la speranza è che il seme gettato alla Cop27 pos-
sa portare ad una proposta concreta nella pros-
sima primavera. Si tratterebbe di un cambiamen-
to epocale. (Enrico Vendrame)

COP27 
A Sharm el-Scheikh 

intesa al ribasso solo 
all’ultimo minuto

Confermato 
l’obiettivo 
di mantenere 
il riscaldamento 
globale entro 
1,5 gradi dai livelli 
pre-industriali. 
Accordo sulla 
compensazione 
ai Paesi in via 
di sviluppo

MANIFESTANTI ALLA COP27 CHIEDONO L’ISTITUZIONE DEL FONDO “LOSS&DAMAGE” COME COMPENSAZIONE AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Vertice in chiaroscuro

DALLA PRIMA  Un Avvento tra speranze e paure 

Purtroppo noi, tante volte, più che dalla speran-
za siamo presi dalla paura per quello che po-
trebbe accadere e dal disincanto verso ogni pro-
getto o tentativo di soluzione, per cui anche di 
fronte alle promettenti parole delle Scritture pos-
siamo rimanere indifferenti e scettici. 
In Ucraina, come in Siria o in altri Paesi segna-
ti dalla guerra, sarà mai possibile che le armi 
tacciano e gli uomini, soprattutto i potenti che 
hanno in mano le sorti dei popoli, trasformino 
tanti sofisticati e dispendiosi strumenti di mor-
te in “aratri e falci” per procurare il pane per tut-
ti e la pace sulla terra? E’ possibile che tutti, an-
cor più se credenti, lascino le vie tortuose e oscu-
re che portano alla morte e si sforzino di 
“camminare alla luce del Signore” divenendo, 
così, segni di speranza per il mondo? Noi cre-
diamo che ciò sia possibile. 
 
L’impegno per la pace 
All’inizio di questo Avvento dobbiamo rinnova-
re la nostra fede che la pace e la salvezza che 
Gesù ci ha portato e continua a donarci non so-
no un’utopia. Anche di fronte alla guerra in Ucrai-
na dobbiamo credere che la pace e una soluzio-
ne negoziale sono possibili. Oltre a papa Fran-
cesco nei suoi molti interventi, lo ribadiva, nei 
giorni scorsi, anche Andrea Riccardi, fondato-
re di Sant’Egidio, in un suo appassionato inter-
vento a Treviso. Dobbiamo parlare ostinatamen-
te di pace in un momento in cui quasi tutti par-

lano di guerra e hanno escluso questa parola 
dal loro vocabolario. Dobbiamo promuovere e 
partecipare a ogni dibattito e iniziativa sulla pa-
ce perché, altrimenti, se tutti fanno silenzio o 
lasciano perdere, si sentirà solo la voce delle ar-
mi. Dire che la soluzione alla guerra in corso è 
la pace non è da ingenui o da idealisti. Da in-
genuo è pensare che la pace si raggiunga solo 
fornendo più armi e più soldi. Come diceva Ric-
cardi: “Noi non siamo impotenti rispetto a quan-
to sta accadendo in Ucraina. Mettere al centro 
la pace è possibile, e mi ribello al fatto che si di-
ca che ciò vuol dire essere putiniani”. 
Ma dobbiamo anche affrontare con fiducia e spi-
rito di solidarietà e di sacrificio la grave crisi eco-
nomica ed energetica che ci ha investiti. Non ci 
è lecito pensare che la dimensione spirituale 
dell’Avvento esuli dai problemi concreti che ci 
assillano e riguardi solamente una certa “vita 
interiore”. Il mondo nuovo annunciato dalle di-
vine Scritture che il Messia è venuto a inaugu-
rare, anche se avrà il suo pieno compimento nel 
Regno dei cieli, chiede che noi credenti operia-
mo affinché già su questa terra si instaurino pro-
cessi di verità, di pace e di giustizia. Non pos-
siamo lasciare che il maligno, approfittando del 
nostro torpore e disinteresse, devasti come un 
ladro la casa comune in cui il Signore ci ha po-
sti a vivere e che ci ha chiesto di custodire. Tut-
ti, in obbedienza al progetto di Dio, siamo chia-
mati a rendere la terra più abitabile.
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Diverse centinaia di persone hanno partecipa-
to, giovedì 17 novembre, al Dies Academicus 
con il prof. Riccardi. Erano presenti, tra gli al-
tri, il vescovo di Vittorio Veneto, Corrado Pizzio-
lo, il vescovo di Belluno Feltre, Renato Maran-
goni, il vescovo eletto di Vicenza, Giuliano Bru-
gnotto; a nome del vescovo di Treviso Miche-
le Tomasi, impossibilitato a partecipare per un
incontro di carattere regionale, il vicario gene-
rale, mons. Mauro Motterlini.
“E’ tradizione ormai che questo puntamento 
si svolga in maniera molto partecipata, ed Ë 

un bel segno”, ha fatto nota-
re nel suo saluto mons. Pizzio-
lo, che ha ricordato l’attualità
del tema di quest’anno, quel-
lo della pace. 
Don Andrea Toniolo, preside 
della Facoltà teologica del Tri-
veneto, ha annunciato che la se-
rata di giovedì ha aperto una se-
rie di iniziative legate alla pace 
e al sessantesimo anniversario 
dell’enciclica “Pacem in ter-
ris”. Durante la serata è stato con-
segnato il diploma agli studen-
ti che hanno concluso il proprio
ciclo di studi.

I SALUTI INIZIALI

Andrea Riccardi, 
storico e fondatore 
di Sant’Egidio, 
ha tenuto, nel tempio 
di san Nicolò, 
la prolusione per 
il “Dies Academicus 
dei corsi teologici

Mettere al centro 
la pace è possibile

“In Ucraina spazio 
alla diplomazia, o la 
guerra si eternizzerà” 

“No, noi non sia-
mo impotenti ri-
spetto a quanto 

sta accadendo in Ucraina. Met-
tere al centro la pace è possibi-
le, e mi ribello al fatto che si di-
ca che ciò vuol dire essere pu-
tiniani”. Andrea Riccardi, sto-
rico e fondatore della Comuni-
tà di Sant’Egidio, ha tenuto 
giovedì 17 novembre, a Trevi-
so, nel tempio di san Nicolò, la 
prolusione per l’inizio dell’an-
no accademico 2022-2023 del-
lo Studio Teologico interdioce-
sano Treviso-Vittorio Veneto 
e dell’Istituto superiore di Scien-
ze religiose “Giovanni Paolo I”. 
Quanto mai attuale il tema: “I 
cristiani, la guerra e la pace”. 
Di fronte a una platea molto nu-
merosa, il prof. Riccardi ha 
spiegato, in modo appassiona-
to, come sia possibile mettere 
al centro la pace in una situa-
zione complessa come questa, 
nella quale “rischiamo tutti di 
essere dei gattini ciechi”. 
Lo si può fare con gesti concre-
ti di solidarietà e accoglienza, 
come quelli messi in atto negli 
ultimi mesi nei confronti dei ri-
fugiati ucraini, lo si può fare in-
teressandosi ai problemi che 
sembrano lontani da noi, alle 
grida di guerra che ci giungo-
no da tutto il pianeta, lo possia-
mo fare nella preghiera, matu-
rando “il pensiero di Cristo”, poi-
ché “noi sappiamo che la pace 
è il disegno di Dio sulla storia”.  
Nella concretezza dell’attuale 
situazione, Riccardi, che ha 
spiegato di conoscere bene il po-
polo ucraino, “esperto nel sof-
frire”, ha fatto notare che anche 
gli stessi esperti degli Usa stan-
no spiegando che questa guer-
ra non potrà essere vinta dagli 
ucraini in modo risolutivo. Il ri-
schio, come sta avvenendo in 
altri scenari, a cominciare da 
quello siriano o da quello del Cor-
no d’Africa, è che “la guerra si 
eternizzi, che assistiamo a guer-
re senza fine”. 
Prima dell’incontro, Riccardi 
ha risposto ad alcune doman-
de, ricordando in premessa il 
compito di pace e accoglienza 
della Comunità di Sant’Egidio, 
da lui fondata, oggi molto im-
pegnata, sempre nella pro-
spettiva della pace, nei corri-
doi umanitari per l’accoglien-
za dei migranti: “Nata da più 
di cinquant’anni, che sente 
l’invito a includere e non a esclu-
dere. Noi siamo nella società 
dell’io. La sfida dell’inclusione 
è a molti livelli, oggi forse la sfi-
da principale è quella dei mi-
granti e dei rifugiati”. 
Si sta evocando in tutti i modi 
la pace. Quel è l’approccio 
più appropriato? 

Io parlo di pace per l’Ucraina e 
per la Russia. E nel farlo non so-
no certo un putiniano. Recen-
temente, la Grande preghiera 

per la pace, promossa dalla 
Comunità di Sant’Egidio con i 
leader delle religioni e con-
clusa dal Papa al Colosseo, ha 
avuto la funzione di dare voce 
alle religioni, per le quali la pa-
ce è l’obiettivo. Ma direi che la 
pace è l’obiettivo di ogni sana 
politica, la pace è addirittura 
l’obiettivo di ogni guerra, anche 
se oggi le guerre si stanno eter-
nizzando. 
Quali comunità cristiane e 
quali cristiani? 

Ci vorrebbe un libro. La pace ri-
guarda i cristiani, noi non pos-
siamo lasciar cadere dalle no-
stre mani la bandiera della pa-
ce, dalla nostra bocca le paro-
le della pace, dai nostri occhi la 
visione della pace. La pace è no-
stra, Gesù è la nostra pace. La 
pace è il nome di Dio. Qualcu-
no potrebbe dire che questa è 
solo teoria. No, perché la pace 
nel senso pieno, che è anche si-
curezza, benessere, giustizia, que-
sta pace deve vivere nella ter-
ra degli uomini, ed è l’aspirazio-
ne di tutti gli uomini. Ma oggi 
questa pace è negata. Qui c’è un 

punto che vorrei ribadire, cioè 
il fatto che abbiamo, invece, ri-
abilitato la guerra. La mia ge-
nerazione è testimone della 
guerra dei nostri anziani. Que-
sti anziani sono scomparsi, so-
no morti i testimoni della Shoah 
e abbiamo riabilitato la guerra,  
l’abbiamo lasciata crescere, 
per esempio in Siria. Una guer-
ra che dura da più di dieci an-
ni e che non ha fine. Ma il mon-
do globale dev’essere un mon-
do di pace, anche perché nel 
mondo globale le guerre si co-
municano l’una all’altra. Si co-
municano e non si concludono. 
Le comunità cristiane, che pu-
re si sono mobilitate all’ini-
zio del conflitto, anche a li-
vello di accoglienza, fatica-
no a parlare di pace, qualche 
decennio fa il tema era mol-
to più presente nelle comu-
nità, nei gruppi, nelle asso-
ciazioni. Come se lo spiega? 

La domanda è molto giusta, e 
la conseguenza è che questa è 
colpa nostra. Nelle preghiere dei 
fedeli sentiamo pregare per la 
comunità cittadina, per le fami-

glie, ma meno di frequente 
per la pace. Questo ci dice 
quanto la nostra mentalità sia 
fuori dalla storia. Eppure, sia-
mo a rischio di guerra atomica! 
Come società abbiamo dimen-
ticato la sfida della guerra, 
perché ci ritenevamo in pace e 
la guerra, che pure esisteva,  era 
la guerra degli altri. 
Le recenti manifestazioni 
per la pace sono state criti-
cate da chi oggi difende la 
causa dell’Ucraina. L’accusa 
principale è quella di una 
equidistanza che non corri-
sponde alla realtà delle co-
se, nel conflitto in atto.  

L’aggressore è chiaro, ed è la 
Russia. E l’aggredito è l’Ucrai-
na. Ma quello che io sostengo 
è che non si può investire solo 
sulla lotta armata, ma ci vuo-
le anche un grande investimen-
to sulla diplomazia. Se ciò non 
avverrà, ripeto, la guerra in 
Ucraina si eternizzerà. Quan-
to all’insensibilità alla causa del 
popolo ucraino, io vorrei ricor-
dare che negli anni Ottanta so-
no stato più volte in Ucraina, 

che era sotto l’Unione Sovieti-
ca, ho incontrato gli indipen-
dentisti, ho colto il desiderio di 
indipendenza del popolo ucrai-
no, mi fanno un po’ ridere 
queste vicinanze dell’ultima 
ora. Noi vogliamo la pace so-
prattutto per il popolo ucraino. 
Questa è anche una guer-
ra dell’ecumenismo man-
cato? 

Questa guerra ha messo in cri-
si l’ecumenismo, ma soprattut-
to, a dire il vero, c’è un grande 
problema nel mondo ortodos-
so, in primo luogo tra Mosca e 
Costantinopoli per l’autocefa-
lia ucraina, e poi una grande dif-
ficoltà degli ortodossi ucraini con 
Mosca. Eppure, dobbiamo di-
re la verità: ucraini e russi so-
no nati dallo stesso battesimo, 
hanno avuto in comune la stes-
sa storia cristiana. Una volta pa-
pa Francesco disse: “Questa è 
una guerra tra cristiani”. E ave-
va ragione. 
A questo proposito, papa 
Francesco sta usando paro-
le molto forti e accorate ma 
non viene ascoltato... 

Le parole di papa Francesco so-
no molto equilibrate, e nemme-
no equidistanti. Dice: “Noi non 
siamo neutrali, siamo per la pa-
ce”. Ha invitato il presidente Pu-
tin a non far cadere il suo Pae-
se nella spirale della guerra e il 
presidente ucraino ad aprirsi ai 
negoziati. Io direi che il Papa è 
tollerato. Parla di pace e si 
pensa: “E’ normale che il papa 
parli di pace”. In realtà, papa 
Francesco rappresenta una ve-
ra e profezia di pace, e i suoi di-
scorsi sulla pace sono parago-
nabili al bellissimo appello fat-
to il 27 marzo 2020, in piena 
pandemia, quando disse: “Sia-
mo tutti sulla stessa barca”. 
Mi sembra che papa Francesco, 
in questi otto mesi di guerra ci 
dica: “Se non siamo in pace, la 
barca dell’umanità affonda”. A 
parte lui, in questo momento 
non ci sono più voci che guar-
dano le cose dal punto di vista 
globale dell’umanità, ma siamo 
in una parzializzazione e fram-
mentazione”. 

Bruno Desidera
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DA 30 ANNI IN DIOCESI 
Le Cooperatrici pastorali 
diocesane celebrano con 
una messa in cattedrale, il 
30 novembre, alle 18.30, 
il loro 30° anniversario. 
Una realtà di donne 
consacrate, dedite alla 
pastorale, in parrocchia e 
in tanti servizi diocesani, 
chiamate a collaborare 
con preti e laici per 
costruire una Chiesa 
sempre più sinodale

Una presenza che si fa dono
Chi l’avrebbe mai pensato? 

Trent’anni fa, un allora se-
minarista invitò noi ani-

matrici dei gruppi giovani a 
conoscere una realtà nuova 
presente in diocesi. Organizzam-
mo la serata con i nostri giova-
ni e andammo a Santa Bona. 
Ospitati all’ultimo piano della ca-
nonica, reso molto accogliente 
dalle singolari “inquiline”, tro-
vammo due ragazze che ci rac-
contarono di abitare lì da poco 
tempo. Con loro, quella sera, c’era-
no anche altre giovani interes-
sate a quella esperienza.  Io e la 
mia amica, con i ragazzi del grup-
po, ci intrattenemmo davanti a 
un dolce, chiacchierando di ciò 
che stavano vivendo.  
Ricordo un pensiero istintivo 
che mi venne appena entrata 
in quel tinello... “Questo è il mio 
posto”. Pensiero che scacciai via 
appena uscita da quella casa, 
ma che in realtà non mi lasciò 
più e, dopo il tempo del discer-
nimento e della formazione, mi 
ritrovai cooperatrice pastora-
le diocesana. 
 
Chi avevamo incontrato? Ave-
vamo incontrato due giovani don-
ne che con coraggio ed entusia-
smo stavano intraprendendo una 
strada ancora tutta da svelare ma 
chiara nell’intuizione originaria: 
donare la propria vita al Si-
gnore mettendola a disposizio-
ne del Vescovo nel servizio alla 
sua Chiesa diocesana. Sebbene 
in modi e forme diverse, il de-
siderio che ha mosso ciascuna 
di noi è stato quello di ridona-
re il dono ricevuto dalla Chiesa 
che ci aveva generate alla fede, 
per annunciare ai fratelli il Cri-
sto amato e Risorto, sull’esem-
pio di Maria Maddalena. Così, 
questo piccolo nucleo iniziale 
pian piano crebbe, sia numeri-
camente, sia nella consapevo-
lezza di una vocazione percepi-
ta nel cuore, riconosciuta nell’ac-
compagnamento spirituale e 
sempre meglio definita attraver-
so il confronto con la Chiesa e 
con la storia. La nostra Chiesa 
diocesana infatti, inizialmen-
te grazie al discernimento e 
all’accoglienza del Vescovo 
Paolo Magnani, e successiva-
mente attraverso i pastori che 
si sono succeduti, ha assunto, 
custodito e indirizzato questo 
carisma, affinché si esprimes-
se nella sua fecondità. 
Il passaggio successivo è stato 
quello di dare una forma più chia-
ra e definita al piccolo “germo-
glio” che stava crescendo. Veni-
va strutturato anzitutto il tem-
po formativo. Cominciavano 

le prime presenze di aspiranti e 
successivamente di coopera-
trici in qualche parrocchia. Su-
bito, come accade per ogni 
nuova esperienza che nasce 
nella Chiesa, si incontrarono gioie 
e ostacoli. “Chi sono? Cosa vo-
gliono? Come vivono? Di cosa 
vivono?”; sono domande che ci 
venivano rivolte insieme a 
espressioni più entusiastiche, co-
me “che bello vedere delle don-
ne che si prendono cura di noi” 
oppure “è bello entrare in cano-
nica, in oratorio, e incontrarvi” 
… Assistevamo con stupore a tut-
to ciò, ma nello stesso tempo non 
sempre capivamo le difficoltà che 
ci venivano presentate, perché 
ci sembrava di avere intuito 
quale “posto particolare” fossi-
mo chiamate a occupare nella 
Chiesa. Tali difficoltà, in realtà, 
si sono mostrate nel tempo im-
portanti opportunità per noi e 
per il cammino della Chiesa 
diocesana. Basti pensare alla sfi-
da, che questa forma di vita con-
sacrata in qualche modo lancia-
va, anche a noi: la presenza di 

donne totalmente dedite per chia-
mata e scelta al servizio pasto-
rale e la collaborazione tra pre-
sbiteri, laici/laiche, consacrati/e, 
in ordine alla crescita di una Chie-
sa sempre più sinodale.  
 
Trent’anni di cammino… Le 
cooperatrici pastorali diocesa-
ne attualmente sono coinvolte 
nella realtà pastorale della dio-
cesi in diversi ambiti. La desti-
nazione ai servizi pastorali è sta-
bilita dal Vescovo con la media-
zione del Vicario generale, tenen-
do conto delle attitudini delle sin-
gole cooperatrici e delle neces-
sità in diocesi. 
Innanzitutto, siamo destinate nel-
la pastorale parrocchiale, che ne-
gli ultimi anni ha assunto un nuo-
vo profilo ecclesiale con l’istitu-
zione delle Collaborazioni pa-
storali. Nel contesto delle Col-
laborazioni, per la dedizione pa-
storale e l’intento di contribui-
re a edificare il tessuto comuni-
tario delle parrocchie, le coope-
ratrici risultano una risorsa.  
Esse, inoltre, sono presenti in mol-

ti servizi diocesani. Anzitutto, 
nell’ambito formativo che fa 
capo agli uffici di Curia (in par-
ticolare pastorale familiare, gio-
vanile, catecumenato, pasto-
rale liturgica). Nell’ambito mis-
sionario e caritativo cooperiamo 
con il Centro missionario, la pa-
storale carceraria, con l’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose, 
con la Scuola di Formazione Teo-
logica, con il Centro Chiavacci. 
Nell’ambito più giuridico e am-
ministrativo, siamo presenti 
nella Cancelleria diocesana, 
nella Segreteria del Vescovo, nel-
la Casa del Clero, nell’Ufficio am-
ministrativo, nell’Economato, 
nell’Ufficio per i beni culturali. 
Alcune cooperatrici sono poi im-
pegnate nell’insegnamento. In-
fine, la nostra dedizione totale 
di vita alla Chiesa diocesana si 
esprime anche nella parteci-
pazione alla dimensione missio-
naria della Chiesa locale, in 
particolare in Paraguay dove so-
no presenti due cooperatrici.  
 
Sfide  aperte. Le cooperatrici pa-

storali diocesane mi sembra 
siano chiamate ad affrontare, con 
la Chiesa e con l’intera società, 
alcune sfide importanti che in-
terpellano questo nostro tempo. 
Possono dare un contributo si-
gnificativo in ordine a:  
- Una lettura del modo in cui lo 
Spirito parla oggi agli uomini 
e alle donne profondamente 
cambiati sotto tanti aspetti: 
culturale, sociale, psicologico, 
antropologico. Ci sentiamo 
abitate dalla certezza che il 
Signore si rivela oggi così come 
ha parlato e si è rivelato all’uma-
nità del passato, e interpellate 
dalla domanda di comprende-
re la sua volontà di Bene per que-
sto tempo.  
- Cercare, insieme a tutta la 
Chiesa, come intercettare le 
nuove domande di senso e co-
me riorientare l’agire pastorale 
verso una possibile risposta. 
- Una maggiore comprensione 
e valorizzazione della presenza 
femminile nella Chiesa e nella 
società. Sentiamo viva l’impor-
tanza che si manifesti anche nel-

le forme di cooperazione all’at-
tività pastorale quell’immagine 
di Dio che nelle rivelazione è da-
ta dall’uomo e dalla donna in-
sieme, chiamati a cooperare 
per custodirla, testimoniarla, 
annunciarla.  
- La promozione della dimen-
sione sinodale. In particolare, 
nel contesto delle Collaborazio-
ni pastorali, le cooperatrici  
possono offrire un contributo 
per il dialogo tra le diverse fi-
gure ministeriali, nell’orizzon-
te di una Chiesa sempre più si-
nodale e circolare.  
Non possiamo che ringrazia-
re il Signore Gesù per averci 
chiamato a seguirlo per questa 
strada, e la Chiesa che è in Tre-
viso, ovvero tutti i fratelli e le 
sorelle, dai mille diversi doni 
e carismi, che abbiamo incon-
trato nel nostro cammino, dai 
quali tanto abbiamo imparato 
e insieme ai quali desideriamo 
continuare a servire questa 
Chiesa. (Maria Marangon, mo-
deratrice delle Cooperatrici pa-
storali diocesane)

In Paraguay responsabili 
di due parrocchie
Quando 7 anni fa siamo partite dall’Italia per 

la missione in Paraguay, pensavamo di incon-
trare una Chiesa povera, che per questo necessi-
tava di forze proveniente da una diocesi più “ric-
ca”. Per certi aspetti, in quanto a risorse forma-
tive, economiche e a disponibilità di clero e di re-
ligiosi, questo è vero. All’inizio ci meravigliava la 
poca partecipazione all’Eucaristia o le riunioni con 
piccoli numeri, o la lontananza geografica delle 
comunità che rende impossibile garantire la 
messa domenicale. Pian piano i nostri occhi, for-
mati a un certo modo di essere Chiesa, hanno ini-
ziato a intravedere e valorizzare i diversi modi in 
cui il Vangelo e la Chiesa si fanno qui presenti. 
Ci ha colpite positivamente partecipare una vol-
ta all’anno a San Juan Bautista, centro della dio-
cesi, al ritrovo con rappresentanti di tutte le par-
rocchie, preti, religiosi/e, laici e laiche, una 
grande assemblea di due - tre giorni dove prega-
re e programmare insieme le linee pastorali 
dell’anno. Seguono incontri mensili nelle due gran-
di zone della diocesi, Misiones e Ñeembucu. Le 
parrocchie dove siamo, sono organizzate come 
comunità di piccole comunità. Più o meno lon-
tane dal centro della parrocchia, queste piccole 
comunità, chiamate compañías o barrios, sono ani-
mate da laici e laiche, gli “animadores”. Essi so-
no il riferimento comunitario e pastorale: propon-
gono iniziative spirituali o di solidarietà, invita-
no alle messe mensili, in qualche caso sono inca-
ricati dal vescovo come celebratori della Parola 
di Dio e ministri straordinari della Comunione.  
In questo cammino di Chiesa ci inseriamo noi co-

operatrici pastorali, da due anni nominate dal ve-
scovo Pedro coordinatrici responsabili di due par-
rocchie dove non risiedono i preti, Debora a Vil-
lalbin, Germana a Yabebyry. In diocesi da tem-
po esiste un’esperienza analoga, nella parrocchia 
di santa Maria di Fe, coordinata da una religio-
sa. Il nostro servizio è accompagnare, valorizza-
re, formare i laici e le laiche della comunità, in co-
munione con i preti fidei donum che vivono nel-
la terza parrocchia della missione, Laureles.  
Il lavoro pastorale a volte può sembrare poco strut-
turato, ma proprio questa povertà fa percepire con 
forza l’importanza che ogni membro, in virtù del 
battesimo, deve essere protagonista della comu-
nità; che la Parola di Dio è per tutti, a tutti parla 
e tutti possono dire una parola su di essa; che la 
liturgia è spazio importante di partecipazione. Due 
piccoli esempi nati quest’anno. Un gruppo di lai-
ci, interrogandosi su come annunciare il Vange-
lo a tutti, dopo aver pregato ed essersi confron-
tati, hanno creato un gruppo di “missionari” che 
visita le famiglie proponendo un piccolo incon-
tro biblico. Il secondo esempio è la nascita di un 
gruppo di donne che curano gli incontri liturgi-
ci nel loro insieme, dalla bellezza e pulizia della 
chiesa, alla preparazione delle letture e dei can-
ti, al momento di condivisione fraterna. Sempli-
ci esempi di cammini comuni, piccoli segni di quel-
la sinodalità su cui si stanno impegnando le no-
stre Chiese. Stiamo imparando che fragilità e po-
vertà possono favorirla. Paola, da pochi giorni ar-
rivata in missione, si inserisce in questo cammi-
no di Chiesa. (Debora Niero e Germana Gallina)

Dal 2019 mi è stato chiesto di svolgere un servizio 
diocesano nella Casa circondariale e una presenza anche 

nell’Istituto penale minorile di Treviso. Dopo tre anni  ritengo 
sia questo un tempo prezioso per me, perché è un’esperienza 
molto arricchente e per la quale c’è bisogno di molta 
delicatezza. Tre pomeriggi alla settimana svolgo un servizio 
di ascolto in carcere. Ascolto tutti coloro che desiderano un 
dialogo, che desiderano confidarsi. Sono persone che molte 
volte non ricevono visita dai loro familiari o persone care. I 
detenuti hanno molto bisogno di essere ascoltati con 
empatia, attenzione e senza essere giudicati. Ascoltare, 
accogliere, dare fiducia, motivare, dialogare, fare silenzio, 
vivere la reciprocità sono aspetti essenziali e che offrono 
nuovi cammini di vita. Grazie a questi incontri ho scoperto 
che essere testimone di Gesù e portare la Buona Notizia ai 
detenuti è un gesto che chiede innanzitutto molta pazienza, 
speranza e misericordia. Durante i dialoghi i silenzi sono 
preziosi, sguardi profondi e conversazioni con poche parole 
sono esperienze di vita uniche. I dialoghi terminano sempre 
con un “grazie”. È un grazie sincero e in quell’istante 
comprendo l’importanza di essere sorella ai tanti fratelli che 
vivono in questa realtà. Inoltre, l’esperienza di accompagnare 
i detenuti in permesso, è un tempo unico: entrare in contatto 
diretto con loro e le loro realtà familiari, mi interroga molto. È 
importante condividere con questi nostri fratelli nelle loro 
uscite: osservano il mondo con occhi diversi, gustano l’aria 
del contesto sociale che li ospita e si sentono meglio, certi che 
uscire dal carcere è gustare un altro tempo e un altro profumo 
della propria libertà. Credo fermamente che l’umanità fragile 
e debole che incontro è essa stessa un dono prezioso che mi 
evangelizza, e ringrazio il Signore per il dono unico di questi 
fratelli e di questa realtà di povertà. (Graziella Venturato)

CON I DETENUTI 
Il valore di un ascolto 
che sa accogliere

A sinistra 
una foto di 
gruppo della 
Comunità 
delle 
Cooperatrici 
pastorali 
diocesane, 
insieme a 
mons. 
Brugnotto,  
al Centro 
Chiavacci  
di Crespano
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GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Ore 9.30 Fiumicello di 
Campodarsego: presiede la 
Celebrazione eucaristica in 
memoria del beato Andrea Giacinto 
Longhin. 
Ore 16.30 Scorzè: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il rito 
d’ingresso del nuovo parroco. 
 
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE 
Ore 9.00 Seminario: partecipa alla 
due-giorni di aggiornamento 
teologico sul tema “Vocazioni e 
ministeri in una Chiesa sinodale”.  
Ore 18.30  Seminario: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il 
giuramento di mons. Giuliano 
Brugnotto, insieme ai seminaristi e 
agli educatori delle Comunità 
Teologiche di Treviso e Vicenza. 
 
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 
Ore 9.00 Vittorio Veneto: 
partecipa alla due-giorni di 
aggiornamento teologico sul tema 
“Vocazioni e ministeri in una Chiesa 
sinodale”. 
Ore 18.30  Venegazzù: presiede la 
Celebrazione eucaristica per la 
festa del patrono e benedice il 
campanile e il battistero. 
 
MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 
Ore 18.30 Cattedrale: presiede la 
Celebrazione eucaristica per il 
trentennale delle Cooperatrici 
Pastorali Diocesane. 
 
VENERDÌ 2 DICEMBRE 
Ore 11.00 Treviso, Comando dei 
Vigili del Fuoco: benedice il 
presepe.  
Ore 19.30 Falzè: presiede la 
Celebrazione eucaristica per il 
decennale della Collaborazione 
pastorale di Trevignano. 
 
SABATO 3 DICEMBRE 
Ore 10.30  Treviso, Ca’ dei 
Carraresi: partecipa alla 
presentazione della rivista 
Finnegans sul tema “Il cibo di Dio”. 
Ore 16.00 Saletto: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il rito 
d’ingresso del nuovo parroco. 
Ore 18.30 Breda di Piave: 
presiede la Celebrazione 
eucaristica con il rito d’ingresso del 
nuovo parroco. 
 
DOMENICA 4 DICEMBRE 
Ore 9.30 Palazzetto: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il rito 
d’ingresso del nuovo parroco. 
Ore 11.30 San Donà di Piave: 
presiede la Celebrazione 
eucaristica con il rito d’ingresso del 
nuovo parroco. 
Ore 16.00 Castelfranco Veneto: 
interviene alla tavola rotonda in 
occasione della Commemorazione 
del beato Charles De Foucauld, 
presso la Fraternità delle Discepole 
del Vangelo.

FRATERNITA’ CONTEMPLATIVE.  Papa Francesco chiede loro di essere delle fiaccole  

Segno dell’amore di Dio
La Chiesa nella giornata 

“Pro Orantibus” invita 
tutti i cristiani a pregare 

per le monache e per i 
monaci, che con la loro 
incessante preghiera 
presentano l’umanità a Dio e 
Lo ringraziano per tutti i doni 
ricevuti. Quest’anno il 
Dicastero per gli Istituti di 
Vita consacrata e le Società di 
Vita Apostolica, che cura con 
attenzione la vita 
contemplativa, ha 
organizzato per sabato 26 
novembre un giorno di 
formazione online per le 
monache e per domenica 27 
la celebrazione della Santa 
messa. 
Quale significato ha per la 
Chiesa e per il mondo la 
presenza della vita 
contemplativa? 
È un’opportunità significativa 
per il popolo di Dio, per 
ringraziare il Signore per il 
dono della vocazione alla vita 
contemplativa e per scoprire 
che, coloro che cercano 
costantemente il volto del 
Signore per contemplarLo, 
rivelano il grande amore del 
Signore per l’umanità e un 
grande senso di appartenenza 
alla Chiesa. Papa Francesco, 
nel Documento Vultum Dei 
quaerere, chiede alle 
comunità contemplative di 
essere segno che indica un 
cammino, una ricerca, per 
ricordare all’intero popolo di 
Dio il senso primo ed ultimo 
di ciò che esso vive. 
Perché il Papa chiede a tutti i 
contemplativi/e di essere fari, 
fiaccole e sentinelle”? 
Il faro che è uno strumento di 
segnalazione luminosa 
alimentata da una fonte 
energetica, impiantato in un 
posto ben visibile, serve come 
punto fisso di riferimento per 
chi naviga nella notte. Le 
comunità contemplative sono 
un faro per il cammino del 

popolo di Dio, quando ogni 
giorno si lasciano illuminare 
dalla presenza del Signore 
attraverso la Parola. Sono un 
faro, quando narrano con la 
vita una storia di amore 
appassionato per il Signore e 
per l’umanità, che si dipana, 
giorno dopo giorno, 
attraverso la costante ricerca 
del suo volto e nella relazione 
intima con Lui. 
Vivendo alla presenza del 
Signore che avvolge d’amore 
ogni creatura, si impegnano 
ad essere un riflesso di quella 
luce donata dallo Spirito là 
dove sono, divenendo 
memoria della meta di ogni 
battezzato, la realizzazione 
del Regno di Dio, e indicando 
il Vangelo quale strada su cui 
camminare insieme, passo 
dopo passo. 
Riconoscono che il Signore è 
il faro che orienta la loro vita 
e, benché separate, lungo il 
cammino quotidiano 
condividono, con la preghiera 
o con l’ascolto, la loro 
esperienza di Dio con le 
sorelle e con i fratelli nella 
fede, ma anche con coloro 
che cercano solo un segno 
umano per cui scommettere 
ancora sulla bellezza della 
vita. 
Papa Francesco chiede alle 

La Chiesa nella giornata  
“Pro Orantibus” invita 
tutti i cristiani a pregare 
per le monache e per i 
monaci, che con la loro 
incessante preghiera  
presentano l’umanità  
a Dio e lo ringraziano  
per tutti i doni ricevuti

Irc: presto lettera  
alle famiglie

I Vescovi del Triveneto, riuniti martedì 22 
nella sede di Zelarino (Venezia) sotto la 
presidenza del Patriarca di Venezia Fran-

cesco Moraglia, hanno incontrato nella sessio-
ne mattutina i membri della Commissione Pon-
tificia istituita dal Santo Padre in riferimento 
all’applicazione del motu proprio “Mitis Iudex 
Dominus Iesus” nelle Chiese d’Italia: è stata 
questa l’occasione per dialogare – nella par-
ticolare realtà triveneta che si avvale di un Tri-
bunale regionale con un centro servizi ed una 
struttura a rete – sulla ricezione della riforma 
in atto del processo canonico per le cause di 
dichiarazione di nullità del matrimonio, 

nell’intento di garantire sempre maggiore 
prossimità e velocità nel rispondere alle esi-
genze dei fedeli in tale ambito. 
Nel corso della riunione, i Vescovi hanno, tra 
l’altro, messo a punto la prossima “due gior-
ni” di aggiornamento della Conferenza Epi-
scopale Triveneto – in programma a Cavalli-
no (Venezia) il 9 e 10 gennaio 2023 – sul te-
ma “Guerra, pace e nuovi scenari di geopo-
litica mondiale”.  
E’ stato poi presentato il programma della vi-
sita-pellegrinaggio alla Conferenza Episcopa-
le della Slovacchia che li vedrà impegnati all’ini-
zio della Quaresima 2023. 

I Vescovi del Triveneto hanno, inoltre, appro-
vato una lettera - messaggio a genitori e ragaz-
zi – il testo sarà diffuso prossimamente – con 
l’invito a cogliere l’opportunità di avvalersi a 
scuola dell’ora di insegnamento della religio-
ne cattolica.

CET 
Molti temi al centro 

dell’incontro dei 
Vescovi del Nordest

L’incontro 
dei Vescovi 
a Zelarino 

fraternità contemplative di 
essere delle fiaccole 
soprattutto in questo tempo in 
cui tante persone sembrano 
vagare senza un 
orientamento. Molti individui 
infatti, assorbiti dalla rete, 
restano isolati, non cercano 
relazioni, non si interrogano, 
né danno un nome 
all’inquietudine che spesso 
esprimono con la rabbia. 
Se le fiaccole simboleggiano 
un ideale di vita, le comunità 
contemplative, vivendo per 
Cristo e per il Vangelo, 
possono essere segno visibile 
di chi si dona per amore nella 
gratuità come Gesù. 
Comunicano con la 
preghiera, con la 
contemplazione, con il 
silenzio, con l’ascolto, con 
l’accoglienza, con una vita 
fraterna fondata sul Vangelo, 
che Dio è il senso della loro 
esistenza. Annunciano con il 
loro esserci che la pienezza 
esistenziale si sperimenta 
giorno dopo giorno, 
lasciando illuminare il 
proprio cammino da Gesù e 
dal Vangelo. 
Gli uomini e le donne di oggi 
non sempre vogliono sentir 
parlare di Cristo, ma si aprono 
alla Sua presenza quando 
incontrano persone umane 

che incarnano il Vangelo. I 
contemplativi e le 
contemplative, dispiegandola 
bellezza della vita umana 
tanto amata da Dio, seguono 
con fede le orme di Gesù 
Cristo e, con le fiaccole accese 
dall’amore del Signore, 
comunicano la gioia di vivere. 
Come sentinelle le fraternità 
contemplative verificano ad 
ogni tappa della vita il loro 
cammino evangelico 
profondamente umano, per 
rivitalizzare il percorso che 
porta alla meta. Assumendo 
nel quotidiano il pensiero, i 
sentimenti e l’agire di Cristo, 
ogni giorno cercano con fede 
la luce che illumina ogni 
esperienza di vita. Come tutti, 
sperimentando eventi di buio, 
di sofferenza o di gioia, 
testimoniano che nella 
relazione con Gesù e nel 
Vangelo si trova il senso di ciò 
che accade nell’ordinarietà. 
Scorgendo costantemente i 
segni di bene che il Signore 
diffonde ovunque, le 
comunità contemplative 
riconoscono i varchi di 
speranza illuminati da Cristo. 
Attraverso la preghiera e la 
cura delle relazioni 
condividono il percorso da 
seguire con chi cerca di vivere 
con fede gli eventi quotidiani, 

con chi non trova la forza per 
riorientare la propria vita 
verso Gesù Cristo e il Vangelo, 
con chi ha il volto sfigurato o 
si sente emarginato o solo, 
ecc. Durante la preghiera 
imparano a stare all’erta 
davanti al Signore e 
all’umanità, per scoprire ciò 
che lo Spirito compie nella 
vita di ciascuno e per 
riconoscere le strade inedite 
in cui Dio si rivela ad ogni 
persona e la protegge. 
Le fraternità contemplative 
rappresentano oggi nella 
Chiesa e nella società il pozzo 
di Giacobbe (cfr. Gv 4,5)? 
Se “il monastero è il luogo 
profetico in cui il creato 
diventa lode di Dio e il 
precetto della carità 
concretamente vissuta 
diventa ideale di convivenza 
umana e dove l’essere umano 
cerca Dio senza barriere e 
impedimenti (Orientale 
lumen 9)”, come le diocesi, le 
comunità parrocchiali, i 
movimenti, le associazioni, 
ecc. lo indicano quale faro di 
luce perenne a tutti i 
battezzati e a coloro che 
vivono sulle strade del 
mondo, spesso privi di 
speranza, o a chi cerca un 
senso da dare alla propria 
vita? (Diana Papa)



6 Domenica 27 novembre 2022

LA VITA DEL POPOLO
PAROLA&VITA

DIO PARLA ANCORA
DOMENICA 27
I Dom. di Avvento - S. Virgilio  
Is 2,1-5; Sal 121; 
Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44

LUNEDÌ 28 
S. Giacomo della Marca 
Is 4,2-6; Mt 8,5-11

MARTEDÌ 29 
S. Saturnino 
Is 11,1-10; Lc 10,21-24 

MERCOLEDÌ 30 
S. Andrea 
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE 
S. Eligio
Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27

VENERDÌ 2
S. Bibiana  
Is 29,17-24; Mt 9,27-31

SABATO 3 
S. Francesco Saverio 
Is 30,19-21.23-26; 
Mt 9,35-38–10,1.6-8

I DOMENICA DI AVVENTO.  La sorpresa di accorgerci che fin dentro questo tempo spesso oscuro “viene il Figlio dell’Uomo” 

Cogliamo i germogli di “shalom”
Non accorgerci di 

nulla: vorremmo 
talvolta chiudere gli 

occhi, chiudere le orecchie, 
chiudere il cuore, e “non 
accorgerci di nulla”. In 
questo tempo in cui ci 
sembra che una paura, un 
mostro si sovrapponga 
all’altro: la pandemia, i 
disastri del clima, la guerra 
vicina, la crisi del gas e delle 
bollette, pare che l’unico 
modo per non rimanere 
travolti dai terrori sia 
chiudere gli occhi, la mente, 
il cuore, girare canale e non 
accorgerci di quel che sta 
capitando, appena un passo 
più in là, illudendoci con 
tutte le forze che non stia 
capitando anche a noi. A 
volte crediamo sia l’unico 
modo per non soccombere, 
in questo tempo così 
confuso, l’unica scelta 
possibile per non sentirci 
disorientati al punto da non 
saper più che fare, per poter 
continuare almeno giorno 
per giorno a mangiare e a 
bere, e magari, un passo più 
in là, a prendere moglie e a 
prender marito…  
Eppure, in fondo lo sappia-
mo: se agiamo così il ladro di 
vita avrà ancora più possibili-
tà di scassinarci quella casa in 
cui credevamo di essere al-
meno un po’ al sicuro. 
 
Chiudere gli occhi  
o rimanere svegli… 
Invece, se avremo la lucidità 
di rimanere svegli, di tenere 
gli occhi e il cuore aperti, 
potremo avere la sorpresa di 
accorgerci che fin dentro 
questo tempo spesso oscuro 
«viene il Figlio dell’Uomo». 
Viene cioè colui che porta a 
compimento tutte le 
promesse di vita di Dio. 
Nella Bibbia, il termine che 
noi traduciamo un po’ 
riduttivamente con “pace” è 
“shalom”, una parola che 
evoca invece molto più 
dell’assenza di guerra e 
conflitti. Shalom non è una 
tregua nella continua 
violenza della storia, 
nell’insieme oscuro di forze 
che lottano per il predominio 
e il potere. Shalom è il 

compiersi di tutte le 
promesse di vita di Dio. E il 
Figlio dell’Uomo, con cui 
Gesù si è identificato, è colui 
che Dio ha scelto per far sì 
che queste promesse si 
compiano, perfino e proprio 
là dove sembrano più 
improbabili. In questo tempo 
sembra si addensino sempre 
più tenebre che minacciano 
morte, in molti modi. 
Eppure, il tempo che 
iniziamo come credenti è 

magari noi stessi) non riesce 
ad arrivare a fine mese, di 
chi patisce sempre più in 
solitudine e in vecchiaia… 
Ma  è proprio dentro ognuna 
di queste tragedie e dentro la 
nostra vita quotidiana, che il 
Signore ci invita a stare 
svegli, per poter scoprire 
inattesi segni di speranza, 
germogli di vita, in gesti di 
tenerezza e di responsabilità 
tenace, materna e paterna, 
in impegni di volontariato, in 
scelte di gratuità e di lavoro 
serio per il bene di tutti, nelle 
comunità cristiane e nel più 
largo spazio della società 
civile… I germogli di 
shalom, che spuntano dai 
semi che Dio nasconde nei 
solchi della storia, il Signore 
li affida alla nostra custodia 
e alla nostra cura, finché i 
frutti possano essere 
condivisi con tutti. Oltre 
ogni morte, nella Nascita che 
apre al futuro. 

don Bruno Baratto

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i 
giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, 

come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e 
bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla 
finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la 
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due uomini saranno nel 
campo: uno verrà portato via e l’altro lasciato. Due donne 
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. 
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore 
vostro verrà. Cercate di capire questo: se il padrone di casa 
sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non 
si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi 
pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio 
dell’uomo».

LA PAROLA 
Dal Vangelo 
secondo Matteo

IL VANGELO 
E L’ARTE

I DOMENICA DI AVVENTO 
ANNO A 
 
Non si accorsero di nulla finché 
venne il diluvio e travolse tutti  
 
Una piccola folla di persone che 
si accalca in attesa, un’immagine 
di anonima quotidianità; sembra 
di stare di fronte alla fermata del 
metrò di una qualsiasi grande 
città… Quando un getto d’acqua 
li travolge, violento, improvviso  
e inaspettato, buttandoli a terra. 
Cosa attendeva il cuore di quelle 
persone? Che cosa non erano 
pronte ad affrontare? 
Aspettavano certo, ma “vegliare” 
è prepararsi a un incontro e non 
semplicemente accontentarsi di 
attendere passivi e indifferenti 
l’inevitabile. (don Luca Vialetto) 
 
 Bill Viola “The Raft (la Zattera)” 
 2004 - Video installazione

Aperto giovedì 17 novembre 
a Treviso, all’ospedale san 

Camillo, il giubileo per il cente-
nario della morte del beato pa-
dre Luigi Tezza, camilliano, na-
to a Conegliano, fondatore, in-
sieme a santa Giuseppina Van-
nini, delle Figlie di San Camillo. 
A presiedere la messa, nella 
chiesa dell’ospedale, il vescovo 
Michele. Hanno concelebrato, 
oltre ai religiosi camilliani, mons. 
Giuliano Brugnotto, mons. Giu-
seppe Rizzo, don Adelino Bor-
toluzzi, don Sandro Dalle Frat-
te, e il cappellano dell’ospedale, 
don Eraldo Modolo. Molte le per-
sone presenti, tra le quali il sin-
daco di Treviso, Mario Conte. 
La presenza in ospedale di una 
reliquia del beato è stata un’oc-
casione di preghiera e venerazio-
ne per molte persone. Il Vesco-
vo, partendo da uno scritto del 
beato, ha sottolineato come al cen-

tro della sua esistenza ci sia “il do-
no della propria vita nella vici-
nanza agli ammalati, agli infer-
mi”, in servizio fedele e genero-
so. “Come si può fare del dono 
di sé la norma della vita?” si è chie-
sto mons. Tomasi. “Forse noi non 
ce la facciamo. Per questo abbia-
mo bisogno dei santi che ci ac-

Aperto al San Camillo con il Vescovo 
l’anno giubilare del beato Luigi Tezza

compagnino, e ci mostrino la stra-
da. Ma anche loro non possono 
far altro che mostrarci l’amore: 
è l’amore di Gesù, che si mani-
festa eminentemente nella Cro-
ce”, ha ricordato il Vescovo, sot-
tolineando la necessità di fidu-
cia nella Parola di Gesù, “perché 
solamente quando sei nell’amo-

re quello che fai esce dalla logi-
ca dell’obbligo ed entra in quel-
la del dono, e porta alla gioia”. 
“Per voi, carissime sorelle, guar-
dare al vostro fondatore, celebran-
do i cento anni del suo transito 
al cielo, sia l’occasione di ritro-
vare ogni giorno le ragioni del 
dono che costituisce la vostra vi-
ta” l’augurio del Vescovo, che ha 
ricordato il grande impegno 
per la cura dei malati che le re-
ligiose vivono quotidianamen-
te: “Voi dimostrate ogni giorno 
la vostra dedizione al servizio de-
gli ammalati. Potete aiutare tut-
ti i vostri collaboratori a vivere 
la propria professione in un au-
tentico spirito di servizio e 
nell’amore di Cristo: insieme lo 
avete mostrato in maniera emi-
nente durante i periodi più im-
pegnativi della pandemia, e 
continuate a realizzarlo anche 
in questo tempo”. (A.C.)

ADP DICEMBRE 
Le intenzioni        
della Rete mondiale           
di preghiera del Papa

Del Papa: perché le organiz-
zazioni di volontariato e pro-

mozione umana trovino perso-
ne desiderose di impegnarsi 
per il bene comune e cerchino 
strade sempre nuove di collabo-
razione a livello internazionale. 
Dei Vescovi italiani: la vita di 
Gesù si innesti nella nostra, co-
sì che possiamo essere coraggio-
si testimoni dell’Amore. 
Del nostro Vescovo: per mons. 
Giuliano Brugnotto, che verrà 
ordinato vescovo; il Signore gli 
conceda la fede e la forza neces-
saria a intraprendere il nuovo mi-
nistero episcopale nella Chiesa 
di Vicenza con il cuore e i sen-
timenti di Gesù Buon pastore. 
Per il clero: Cuore di Gesù, che 
hai cominciato a pulsare nella 
povertà di una grotta, anima il 
cuore dei tuoi sacerdoti, perché 
non si lascino scoraggiare da fra-
gilità e difficoltà.

“Shalom” non è una tregua nella continua 
violenza della storia, nell’insieme oscuro  
di forze che lottano per il predominio  
e il potere. “Shalom” è il compiersi  
di tutte le promesse di vita di Dio

Con l’inizio dell’Avvento, per noi cristiani si rinnova l’invito a cammi-
nare giorno per giorno dietro al Signore Gesù, colui che è venuto, che 
verrà, che viene. Grazie al grande itinerario dell’Anno liturgico, que-
sto invito si fa concreto nella Parola di Dio e nelle celebrazioni che, 
con riferimento al centro della Pasqua di morte e risurrezione, si sno-
dano di domenica in domenica, di festa in festa, per tutto l’anno. Il
filo conduttore è il Vangelo, distribuito in tre anni secondo la versio-
ne di Matteo, Marco e Luca. In questo anno liturgico ci farà da gui-
da il Vangelo secondo Matteo. Nei commenti che proporrò, ricorre-
rò anche agli apporti di altri: nell’Avvento farò tesoro del percorso che 
da un paio d’anni viene preparato da un gruppo liturgico e da cate-
chisti e preti della Collaborazione pastorale di Breda e Maserada. Il
titolo per l’Avvento 2022, “Nella notte un grido di pace”, verrà decli-
nato di volta in volta secondo le provocazioni del Vangelo della festa. 
Va ricordato che shalom, il termine ebraico solitamente tradotto con 
“pace”, indica ben di più che l’assenza di conflitti: è il compimento
delle promesse di bene che Dio fa al suo popolo, a tutta l’umanità. 
Per noi cristiani si potrebbe associare al compiersi del Regno di Dio 
nella storia e oltre. La shalom è presente anche nella notte della sto-
ria, nelle tenebre della stessa guerra e di tante ingiustizie e crisi, co-
me seme - germoglio di bene che Dio semina con perseveranza e 
che chiede di essere riconosciuto, coltivato e custodito con altrettan-
ta perseveranza insieme a tanti altri uomini e donne, per condivider-
ne i frutti con l’intera umanità. Il percorso aiuterà man mano a sco-
prire passi possibili nel nostro quotidiano, personale e comunitario, 
per coltivare, custodire, condividere shalom - pace. (d.B.B.)

UN ANNO DI CAMMINO CHE SI APREPer iniziare il 
cammino verso la 
Nascita, siamo oggi 
chiamati a vegliare 
nelle tenebre 
guardando anche i 
volti di chi patisce di 
più questo tempo, a 
stare svegli per poter 
scoprire inattesi 
segni di speranza

tempo di attesa per una 
Nascita. E nel brano del 
Vangelo secondo Matteo che 
apre questo cammino verso 
il Natale di quest’anno, Gesù 
ci chiede di vegliare, di 
rimanere svegli nel cuore e 
nella mente, per lasciarci 
sorprendere da lui. Non dal 
ladro di vita, ma da colui che 
la vita ce la dona. Da colui 
che viene a far germogliare 
ogni seme di vita, e lo porta 
a shalom, a compimento, a 
portar frutto. 
 
… per scoprire nei volti 
tracce di shalom 
Per iniziare il cammino verso 
la Nascita, siamo oggi 
chiamati a vegliare nelle 
tenebre, guardando anche i 
volti di chi patisce di più 
questo tempo, in Ucraina e in 
troppi altri paesi in guerra, i 
volti di chi fugge da disastri 
ambientali e crisi di cibo fino 
ad arrischiare il deserto di 
terra e il deserto del mare, i 
volti di chi accanto a noi (e 
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LA VITA DEL POPOLO
SOCIALI

AVIS PROVINCIALE.  Treviso interpella i donatori e guarda al futuro 

Un richiamo per i giovani
Giovedì 17 novembre l’as-

sociazione Avis ha reso 
pubblici, tramite una conferen-
za stampa tenutasi nella sala 
congressi dell’ospedale Ca’ 
Foncello di Treviso, i risultati 
dell’indagine condotta sui pro-
pri donatori, ex donatori e 
volontari non donatori.  
Il progetto, che prevedeva una 
duplice modalità di svolgi-
mento, tramite questionario on-
line o interviste dirette, ha 
raccolto tra maggio e luglio 
3.893 contributi in una fascia 
di popolazione tra i 18 e i 65 
anni residente nella Marca.  
Il questionario si proponeva 
di individuare le motivazioni 
che spongono i trevigiani a do-
nare ma anche gli ostacoli che 
incontrano e le strategie pro-
poste per raggiungere gli 
obiettivi che la stessa Avis si 

pone: maggiore digitalizzazio-
ne, aumento delle giornate di 
donazione e coinvolgimento 
dei giovani.  
Tra i quasi 4.000 riscontri è 
emerso che la maggior parte 
degli intervistati donano pre-
valentemente sangue intero e 
si rivolgono tanto ai centri 
trasfusionali dell’Ulss 2 Marca 
Trevigiana quanto alle 38 uni-
tà mobili Avis sul territorio. La 
donazione avviene sia nei gior-
ni feriali che nel weekend e la 
maggior parte degli intervista-
ti sono entrati a contatto con 
l’Associazione grazie al passa-
parola di parenti e amici (53%), 
ma anche tramite ricerche on-
line (15%). Complessivamen-
te, si registra che per la mag-
gior parte del campione la 
motivazione che porta a dona-
re è il puro altruismo (70%) o 

il dovere civico (12%) ma lo fan-
no anche per motivi di altra na-
tura, come la possibilità di 
usufruire delle analisi del san-
gue gratuite (2%) o perché han-
no sperimentato l’importanza 
della donazione (3%). 
Tra le criticità e i consigli 
emersi dalle interviste spic-
ca la necessità di una maggio-
re digitalizzazione e una 
semplificazione nelle pro-
cedure di donazione. Sono 
state richieste anche ulterio-
ri “giornate di donazione”, co-
sì come una comunicazione 
più rapida e vicina.  
“Sono molto grata per questa 
iniziativa che guarda con par-
ticolare interesse ai giovani – 
ha spiegato Vanda Pradal, 
presidente dell’Avis regionale 
veneto -. L’esperienza fatta 
in Avis si porta avanti tutta la 

vita, ma i vecchi sono i bina-
ri sui quali far viaggiare la lo-
comotiva, ovvero i giovani 
che non solo saranno il nostro 
futuro, ma devono essere an-
che il nostro presente”. 
“Questo progetto è nato dalla 
volontà di valutare la percezio-
ne e l’efficacia del nostro modo 
di interagire con i donatori e 
gli aspiranti donatori del ter-
ritorio. Volevamo capire me-
glio quale fosse l’impatto del-
la nostra attività e in che ter-
mini fosse recepita dai poten-

ziali donatori – ha commenta-
to Stefano Pontello, presiden-
te dell’Avis provinciale di Tre-
viso -. Come associazione vo-
gliamo concentrarci ora sui gio-
vani tra i 18 e i 25 anni, la fa-
scia d’età che entra nel mon-
do del lavoro o all’università, 
e che rischiamo più di altre di 
perdere, dopo l’attività di sen-
sibilizzazione che portiamo 
avanti dalle elementari fino al-
le superiori”. 

Elena Merotto

“Come associazione 
vogliamo ora 
concentrarci  
sui giovani  
tra i 18 e i 25 anni, 
la fascia d’età  
che entra nel 
mondo del lavoro  
o all’università,  
e che rischiamo più 
di altre di perdere”

Presenta-
zione 

dell’indagine 
condotta sui 

donatori,  
ex donatori 
e volontari 

Avis 

Nuova pratica 
di giustizia 
riparativa 

presentata da 
D.  Barter, 

esperto di fama 
internazionale      

I circoli 
rigenerativi

“Tutte le guerre nascono da una 
conversazione”. Esordisce 
così, durante la serata 

dedicata alla giustizia riparativa e i circoli 
rigenerativi, svoltasi  lo scorso 10 
novembre a Santa Maria del Rovere, 
Treviso, Dominic Barter, esperto di fama 
internazionale che da 27 anni ha 
sviluppato i circoli rigenerativi nelle 
favelas di Rio de Janiero, Brasile. 
Dialogando con i giovani intrappolati 
nelle reti dei cartelli della droga. 
Mediante tale pratica Barter trasforma il 
dolore di chi ha subito un torto, di chi lo 
ha commesso e della comunità, in 
qualcosa di generativo.   
Barter è stato invitato nella realtà 
trevigiana dalla sanità penitenziaria 
dell’Ulss2 di Treviso per una formazione 
sui circoli rigenerativi rivolta sia agli 
operatori del territorio (Aulss2, enti locali, 
terzo settore, questura, polizia locale, 
ministero della giustizia minorile e di 
comunità ecc), tenutasi in Seminario il 9 
novembre, sia agli operatori (sanità 
penitenziaria Aulss 2, educatori 
ministeriali, agenti della polizia 
penitenziaria, ecc.) che lavorano in 
carcere di Treviso, il 10/11 novembre.  
La giustizia riparativa è un nuovo 
paradigma di giustizia complementare a 
quello retributivo e rieducativo che grazie 
alla riforma penale Cartabia (d.gls 
150/2022), la quale doveva entrare in 
vigore ai primi di novembre, rinviata 
nell’applicazione al 30 dicembre, 
diventerà azione di sistema nell’ambito 
della giustizia minorile e adulta. La 
giustizia riparativa è un paradigma di 
giustizia che coinvolge gli autori di reato, 
le vittime e la comunità/il territorio nelle 
ricerca di soluzioni riparative agli effetti 
generati dal fatto-reato.  
Barter ha illustrato, il 10 novembre, alla 
platea riunita all’interno dell’oratorio 
della parrocchia di Santa Maria del 
Rovere, ciò che lo ha portato a 
promuovere il suo lavoro sui “sistemi 
dialogici” e “circoli rigenerativi”, 
sviluppato a partire dalla metà degli anni 
’90 nelle baraccopoli brasiliane.  
“All’inizio – ha raccontato Barter – la vita a 
Rio è stata uno shock, la metropoli sta 
vivendo una guerra civile non dichiarata e 
la violenza sembra essere l’unico modo 
con cui si risolvono i conflitti in un 
ambiente in balia di cartelli criminali e 

militari. Con il tempo mi sono reso conto 
di voler fare la mia parte per smontare 
questo sistema di violenze e che non 
volevo rimanere sottomesso alla paura. 
Così ho preso un autobus e sono sceso 
all’ultima fermata, quella a cui mi avevano 
detto di non scendere mai. Ho iniziato a 
parlare con la gente della baraccopoli, in 
primo luogo con i bambini. Ho ascoltato 
molto, ho cercato il modo di mantenere la 
comunicazione anche quando diveniva 
più difficile. Mi sono reso conto che alcuni 
piccoli litigi nascevano 
dall’incomprensione, i messaggi non 
venivano ricevuti dal destinatario. Le 
regole sono fatte di parole, ma le relazioni 
sono fatte di significati e, se questi 
saltano, si avvia un cortocircuito. Senza 
dialogo muore la comprensione dell’altro, 
si sfalda la relazione e si perde la capacità 
di vivere insieme, è così che i vicini 
diventano nemici”.  
Barter ha, dunque, iniziato a cercare di 
risolvere quei cortocircuiti, e ha sviluppato 
i paradigmi che ora sono utilizzati in tutto 
il mondo per la giustizia riparativa, e che 
oggi diventano fondamento della giustizia 
italiana grazie alla riforma Cartabia, che li 
ha istituzionalizzati.  
Da allora Dominic Barter ha lavorato a 
progetti nazionali che sono stati premiati 
dal Ministero della giustizia e riconosciuti 
dalla Pubblica istruzione brasiliana. Ha 

sostenuto la diffusione della giustizia 
riparativa in Brasile e in altri 50 Paesi, 
lavorando nelle scuole, nei tribunali, nelle 
comunità, nelle carceri, nei conflitti civili, 
con attivisti e governo.  
Quello che si prefigge questo tipo di 
pratica è di andare al di là del concetto 
classico di giustizia che punisce un reato, 
ed eventualmente prova, attraverso una 
pena, a rieducare il reo. L’obiettivo è 
quello di ricucire uno strappo, attraverso il 
confronto e il dialogo. Il tribunale non 
tocca la complessità delle relazioni 
umane, invece l’obiettivo della giustizia 
riparativa è quello di riparare un danno, 
rigenerare le relazioni e guarire così il 
tessuto sociale. Per questo motivo gli 
attori chiamati in causa in questo tipo di 
approccio sono tanti e mutevoli. Si guarda 
alle famiglie delle persone coinvolte e alle 
conseguenze future dei gesti compiuti e 
della pena inflitta. Dal confronto possono 
nascere azioni riparative che non erano 
previste all’inizio, scelte “che hanno a che 
fare con che tipo di essere umano sono”. 
Questi meccanismi sono utili da applicare 
nelle carceri, ma anche nelle comunità di 
persone, nelle incomprensioni tra inquilini 
dello stesso condominio o a scuola fra gli 
studenti. I paradigmi del dialogo, 
dell’ascolto e della comprensione dei 
bisogni reciproci si possono applicare in 
tanti diversi campi della società.  

Barter ha concluso la sua lezione, che si è 
concretizzato nelle attività aperte alla 
cittadinanza previste a Silea il 19 e 20 
novembre, con il racconto di una storia 
realmente avvenuta, per far comprendere 
il suo lavoro a Rio: una lite tra due 
ragazzini a scuola. Uno aveva rubato la 
merenda dell’altro. La scuola ha 
organizzato un circolo riparativo, 
invitando a partecipare anche i genitori 
dei ragazzi. Da qui è emerso che il 
bambino non mangiava tutti i giorni, 
perché la sua famiglia non se lo poteva 
permettere. Da allora i compagni di scuola 
si sono fatti carico del loro amico, 
condividendo a turno qualcosa da 
mangiare, in modo tale che il ragazzino, 
una volta compreso l’errore, non dovesse 
più essere costretto a ripeterlo e potesse 
vivere una vita più serena. Così è stato 
superato il conflitto ed è migliorata la 
qualità di vita di tutti.  
“Nelle favelas brasiliane i ragazzi 
continuano a morire a vent’anni, a 
quattordici hanno già in mano un’arma e 
lavorano per la criminalità organizzata. In 
luoghi così c’è bisogno di credere nella 
politica – ha chiarito Barter –, e nel 
sistema giudiziario, perché sennò, da 
quella situazione, il passo successivo è la 
militarizzazione, l’intervento dell’esercito 
e l’acuirsi del conflitto”. (Manuela 
Mazzariol, Marialuisa Bonaveno)

La Stanza dei sogni  
per i bambini che 
necessitano sedazione
Ad accogliere i bimbi che hanno bisogno di se-
dazione nel corso di procedure dolorose, 
all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso ci sarà, in 
futuro, una “Stanza dei sogni”, un ambiente co-
lorato e familiare, nel quale i baby pazienti ver-
ranno sedati mentre guardano i “cartoni” 
con, accanto, i genitori.  La novità rientra nel
progetto, frutto della collaborazione tra Ulss 2 
e associazione “Per Mio Figlio”,  illustrato dal 
direttore generale dell’azienda sanitaria, Fran-
cesco Benazzi, dal presidente della onlus, An-
drea Rizzo, e dal primario di Pediatria, Stefa-
no Martelossi.  “Il bambino deve poter affron-
tare una procedura dolorosa nel modo miglio-
re possibile, senza così conservare un ricordo
spiacevole dell’esperienza vissuta che possa 
condizionarlo negativamente qualora debba sot-
toporsi a nuove cure – ha precisato il dr Mar-
telossi -. Particolare attenzione deve essere in-
dirizzata a bambini con patologie croniche che 
devono essere sottoposti, purtroppo, a nume-
rose manovre invasive”. La presenza della nuo-
va area dedicata ridurrà la necessità di utiliz-
zare le sale operatorie pediatriche per l’anal-
gosedazione lieve/moderata. L’adeguamento 
strutturale dell’area sarà a carico dell’ Ulss 2 
mentre l’associazione “Per Mio Figlio” si occu-
perà dell’acquisto di arredi e strumentazione.

CA’ FONCELLO
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Con questo messaggio, vorremmo esprime-
re innanzi tutto la nostra vicinanza umana 

e spirituale a tutte le persone che sono nella sof-
ferenza a causa di questa lunga sequela di inci-
denti. In particolare ai familiari delle vittime e 
a quanti sono rimasti invalidi in seguito agli in-
cidenti stradali che li hanno visti coinvolti.  
Al tempo stesso, vorremmo ribadire il valore del-
la vita - quella di ogni persona - che va sempre 
custodita e protetta, perché la vita non ha 
prezzo. A chi si mette al volante di un’auto o di 
un camion è affidata la responsabilità della cu-
ra e della custodia della propria e dell’altrui vi-
ta: molto concretamente, ciò significa avere gran-
de attenzione al modo di condurre il proprio vei-
colo per non essere fonte di pericolo a sé stessi 
o ad altri. Un profondo senso di gratitudine va 
rivolto a quanti - forze dell’ordine, sanitari, vo-
lontari, singoli cittadini… - si impegnano lun-
go le nostre strade per custodire la vita altrui e, 
con un generoso gesto di carità, accorrono a pre-
stare i soccorsi e conforto. 
La vita deve esser custodita anche grazie a in-
frastrutture adeguate che permettano a quan-
ti vi transitano di poterlo fare in sicurezza. Da 
parte delle istituzioni e degli enti preposti, 
pertanto, deve essere fatto tutto il possibile per-
ché la sicurezza delle nostre autostrade e del-
le nostre strade sia garantita da infrastrutture 
adeguate. Siamo al corrente del fatto che è in 
fase avanzata la realizzazione di progetti per una 
viabilità più sicura nel tratto autostradale cita-
to. Riteniamo opportuno, tuttavia, raccoman-
dare ancora una volta l’urgenza dell’ultimazio-
ne dei lavori per il bene dell’intera collettività. 
(Francesco Moraglia, patriarca di Venezia, Giu-
seppe Pellegrini, vescovo di Concordia-Pordeno-
ne, Corrado Pizziolo, vescovo di Vittorio Veneto, 
Michele Tomasi, vescovo di Treviso)

DALLA PRIMA 
L’appello 
dei vescovi

Sull’A4 Venezia-Trieste tardano i lavori 
nel tratto tra San Donà e Portogruaro. 
Gli incidenti sono da “bollettino di 
guerra. E così sarà fino almeno al 2026. 
Una prospettiva inaccettabile

TERZA CORSIA 
cantiere infinito
Domenica scorsa si è 

celebrata, con più 
rilievo che negli 

anni scorsi, la Giornata 
nazionale in memoria delle 
vittime della strada. 
Un’attenzione pienamente 
motivata dalla striscia 
montante di incidenti 
mortali sulle nostre strade, 
causati il più delle volte da 
eccessi o distrazioni.  
Ma ad aumentare i rischi ci 
sono talora le condizioni di 

una viabilità non adeguata, 
trascurata. L’esempio più 
eclatante e drammatico è 
quello della autostrada A4 a 
cavallo tra Veneto e Friuli, 
dove le due corsie sono da 
decenni insufficienti al 
transito di una quantità 
sempre più grande di 
veicoli. Per rimediare, da 
una dozzina d’anni, sono in 
corso i lavori per la terza 
corsia, realizzata in vari 
tratti, tranne quello 

“maledetto”, da San Donà a 
Portogruaro, dove i 
restringimenti e i cantieri 
causano in modo 
sistematico rallentamenti e 
incidenti, anche gravissimi. 
E’ una questione 
drammatica, con la 
prospettiva che il 
“bollettino di guerra” 
continui ad allungarsi per 
altri 4-5 anni, considerato 
che nel cronoprogramma 
attuale si prevedono 

cantieri fino al 2026 o 
addirittura 2027. 
E’ una prospettiva 
inaccettabile. La politica, la 
società civile, e anche la 
Chiesa locale, non possono 
restare indifferenti, né 
rassegnarsi a continuare a 
contare le vittime, a 
sopportare disagi pesanti 
per chi è al volante come 
per i territori attraversati. 
Per questo motivo i vescovi 
di quattro diocesi 

attraversate dalla A4, tra cui 
il vescovo Corrado, hanno 
deciso di scrivere insieme 
un forte appello. 
Proprio in questi giorni il 
presidente di Autovie 
Venete, che sta realizzando 
la terza corsia, ha dichiarato 
che con una maggiore 
disponibilità finanziaria i 
lavori potrebbero venire 
accelerati. Certo, si 
aggiunge anche il peso dei 
forti rincari, avvenuti in 

quest’ultimo periodo, sia 
per i materiali sia per 
l’energia. Un problema che 
tocca tutti i cantieri, sia 
pubblici che privati. Una 
difficoltà a fronte della 
quale diventa inevitabile 
dover scegliere, dando 
priorità ai lavori ritenuti più 
urgenti. E tra queste 
priorità c’è, senza dubbio, il 
completamento della terza 
corsia dell’A4 nel più breve 
tempo possibile.

Territorio mobilitato 
Da tempo il territorio del Veneto Orientale si

sta mobilitando per ricevere risposte certe
sulla realizzazione della terza corsia dell’A4 tra 
San Donà e Portogruaro. Sabato 29 ottobre si
è svolta un’importante manifestazione, prima al 
casello di Noventa di Piave e poi a quello di e Por-
togruaro, con la presenza dei gonfaloni listati a 
lutto dei 22 Comuni del Veneto orientale, di tut-
ti i sindaci del territorio, di consiglieri regionali 
e deputati locali del Parlamento italiano, di as-
sociazioni di categoria e dei parroci di Noven-
ta e Gruaro. La manifestazione aveva un signi-
ficato duplice, come ha spiegato il sindaco di
San Donà di Piave, Andrea Cereser: “Da un la-
to, ricordare la memoria di tutte le vittime del trat-
to di A4 San Donà-Portogruaro, tra le quali le set-
te persone di Riccione, morte in un tragico in-
cidente lo scorso 7 ottobre; dall’altro, sollecita-
re chi di dovere ad adottare tutte le misure di
salvaguardia (distanza minima di 60/70 metri 
tra veicoli, catarinfrangenti e «occhi di gatto», da 
posizionare sul manto stradale) in attesa degli
effettivi lavori di ammodernamento, che ci au-
guriamo inizino quanto prima”.
Qualche settimana prima altre duecento perso-
ne avevano partecipato sabato 24 settembre, a
Cessalto, all’iniziativa “Diamo Voce alle vittime
della strada”, momento a ricordo delle vittime di 
incidenti stradali curato dall’organizzazione di vo-
lontariato Il Melograno, in collaborazione con la 
parrocchia ed il Comune di Cessalto. L’evento, pa-
trocinato da Provincia e Ulss 2 Marca trevigiana, 
ha visto la celebrazione di una messa in memo-
ria di tutte le vittime della strada presieduta dall’ar-
ciprete don Mauro Gazzelli. 

VENETO ORIENTALE

La vicepresidente e assessora ai Lavori pub-
blici della Regione Veneto, Elisa De Berti, 

non nasconde la gravità della situazione del-
la A4 e chiarisce che entro il 2026 dovrebbe es-
sere conclusa la terza corsia sull’intera tratta 
Venezia Trieste.  
La marcia dei sindaci del 29 ottobre 2022 
per la sicurezza stradale ha drammatica-
mente sottolineato i pericoli della A4 non 
ancora interamente a tre corsie. Come va-
luta la situazione?  

Tutto quello che si doveva fare, è stato fatto. Stia-
mo proseguendo con il rinnovo della conces-
sione autostradale trentennale. I sindaci fan-
no bene a tenere alta l’attenzione sulla situa-
zione che vede un imbuto nel tratto tra San Donà 
e Portogruaro. La strada però non è tutto, non 
basta adeguare la struttura, serve che ci sia sem-
pre la massima attenzione da parte degli au-
tomobilisti. Dire che l’autostrada uccide, non 
sempre è corretto. 
Il traffico dopo il Covid è ripreso in manie-
ra assai robusta e in parte inattesa, siamo 
tornati rapidamente ai livelli del 2019. 

Non solo è ripreso, ma in alcuni tratti è addi-
rittura superiore al 2019. Sappiamo bene che 
questa infrastruttura è strategica, tanto che i 
governatori Zaia del Veneto e Fedriga del 
Friuli hanno spostato 50 milioni dal Friuli al Ve-
neto, per realizzare i dieci cavalcavia che 
mancavano di terza corsia sulla A4 Venezia-Tri-
este. In questi giorni sono scadute le gare per 
presentare le offerte per queste realizzazioni. 

Prevedo che l’aggiudicazione degli appalti 
avverrà a inizio 2023 e, se non ci sono proble-
mi, a primavera avvieremo i lavori dei caval-
cavia. Pure la gara per l’appalto integrato, pro-
getto e realizzazione, per l’area di servizio Frat-
ta si svolgerà a inizio 2023. 
Poi, qual è il cronoprogramma? 

Per procedere alla realizzazione della terza cor-
sia prioritario è il rinnovo del ruolo di commis-
sario a Massimiliano Fedriga. Poi la concessio-
ne dovrebbe passare alla nuova società, alla 
Società autostrade alto adriatico, interamen-
te pubblica, nel gennaio 2023, e a metà 2023 
dovrebbe esserci il bando per l’ultimo tratto di 
terza corsia da San Donà a Portogruaro, con 
inizio dei lavori nel 2024. Lavori che dureran-
no un paio d’anni. 
Resta aperta la questione dei fondi, dei fi-
nanziamenti di quest’ultimo tratto di ter-
za corsia.  

E’ stato chiesto più volte al Governo di inter-

venire su questa struttura. Finora non abbia-
mo avuto risposte. Comunque vada la partita 
con il Governo, andremo avanti. L’attuale pre-
sidente di Autovie Venete, che ancora ha la con-
cessione, Maurizio Paniz, mi ha assicurato che 
le gare si faranno sia che il Governo interven-
ga, sia che non lo faccia. Se intervengono aiu-
tano, se non intervengono, la gara viene fatta  
lo stesso. Andremo avanti da soli come abbia-
mo fatto finora. I mutui verranno accesi con la 
nuova società e si realizzerà la terza corsia. 
Siamo in ritardo? Si poteva fare meglio? 

Il cronoprogramma è quello del piano eco-
nomico della società, non ci sono ritardi. Non 
possiamo fare un miracolo e passare dall’og-
gi al domani da due a tre corsie. Le proce-
dure sono chiare e stabilite. Quello che si 
poteva fare è stato fatto e la Regione Vene-
to è stata sempre pronta nel dare le rispo-
ste. Non abbiamo mai rappresentato un osta-
colo. (Mariano Montagnin)

DE BERTI.  Intervista alla vicepresidente della Regione Veneto 

Noi mai un ostacolo
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I tempi della realizzazione della terza corsia tra
Portogruaro e San Donà di Piave dipendono dal
decollo della newco Società Autostrade Alto Adria-
tico, interamente pubblica, partecipata dalle 
Regioni Friuli V.G. (due/terzi) e Veneto (un/ter-
zo). Lo scorso 15 luglio, a Roma presso il Mi-
nistero delle Infrastrutture e delle Mobilità so-
stenibili, è stato firmato l’accordo per il trasfe-
rimento alla neonata società pubblica della con-
cessione trentennale delle tratte autostradali 
A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, 
A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenzia-
le di Mestre e A34 Raccordo Villesse-Gorizia. 
La concessione, che è in capo ad Autovie Ve-
nete, risulta scaduta nel 2017 ed è attualmen-
te “in prorogatio”. L’accordo è stato sottoscrit-
to dal ministro del tempo, Enrico Giovannini, 
e dai presidenti delle Regioni Friuli VG,  Mas-
similiano Fedriga, e Veneto, Luca Zaia. Con la
newco operativa sarà possibile procedere al re-
perimento dei prestiti necessari per comple-
tare la realizzazione del progetto della terza cor-
sia, che saranno ripagati con il provento dei pe-
daggi autostradali. Tutti i ritardi dell’attuazione
dell’accordo interregionale si tradurranno in ri-
tardi nel completamento dell’opera. Le due Re-
gioni si dovranno assumere la relativa respon-
sabilità. (A.M.)

I TEMPI E LE INCOGNITE

LA CORSA A OSTACOLI.  Tre effetti carichi di rischi: “strettoia”, “imbuto”, “barriera” 

Incubo lungo 25 chilometri
Nel primo semestre 

2022, la rete di Auto-
vie Venete ha registra-

to le performance di traffico mi-
gliori del Nordest. 
 
Traffico record nel 2022 
Le statistiche lo certificano: se-
condo l’ultimo studio della 
Fondazione Think Tank Nord 
Est, condotto sui dati di Aiscat 
(Associazione italiana società 
concessionarie autostrade e 
trafori), nel corso del primo se-
mestre 2022 le tratte auto-
stradali in concessione ad Au-
tovie Venete hanno registrato 
livelli record di traffico sia per 
le auto che per i mezzi pesan-
ti. I 210 km di competenza di 
Autovie Venete comprendo-
no soprattutto i 115,4 km del-

la A4 Venezia-Trieste, ma inclu-
dono anche la A28 Portogrua-
ro-Conegliano (48,8 km), la A23 
Palmanova-Udine (18,5 km), 
la A34 Villesse-Gorizia (17 
km) e parte della Tangenzia-
le di Mestre (10,5 km). 
Le percorrenze dei tir, a livel-
lo mensile, sono state superio-
ri a quelle del 2019 già a 
partire da febbraio (66 milio-
ni di km contro 62 milioni) e 
si sono mantenute su livelli più 
alti anche in tutti i mesi suc-
cessivi, nonostante il caro 
carburanti e la guerra in 
Ucraina. 
L’aumento record si è registra-
to a marzo, con 76 milioni di 
km rispetto ai 69 milioni del 
2019. In totale, nei primi 6 me-
si dell’anno, il traffico pe-

sante è cresciuto del 4,4% ri-
spetto al 2019. 
 
Gli incidenti 
e un “ottobre nero” 
Per la Fondazione Think Tank 
Nord Est i flussi di veicoli in con-
tinuo aumento sono una del-
le principali cause degli inciden-
ti mortali. Lo afferma esplici-
tamente un comunicato stam-
pa dello scorso 27 ottobre. La 
sicurezza è sempre più a rischio. 
“Tra le cause degli incidenti mor-
tali che continuano a verificar-
si sulla A4 Venezia-Trieste, in 
particolare nella tratta San 
Donà di Piave-Portogruaro 
ancora due corsie, c’è un dato: 
l’incessante aumento del traf-
fico, leggero e pesante, ormai 
oltre i livelli del 2019 ”. 

“Continuano a crescere i flus-
si di auto e tir, a conferma di 
una ripresa economica ac-
compagnata ad un forte incre-
mento degli spostamenti di mer-
ci e di persone”. 
I primi giorni di ottobre sono sta-
ti funestati nel tratto San Donà-
Portogruaro da 5 gravi inciden-
ti, con il totale di 9 deceduti. Le 
manifestazioni dei sindaci (con 
i gonfaloni comunali listati a lut-
to) presso i caselli di Noventa 
di Piave e di Portogruaro, del 
29 ottobre scorso, sono una del-
le risposte del territorio per rin-
novare l’espressione di un di-
sagio diffuso. 
 
Le tre conseguenze 
della mancata terza corsia 
Il mancato completamento 

della terza corsia, operazione 
che sta andando troppo per 
lunghe (sostengono i primi cit-
tadini), viene concretamente 
vissuta dagli utenti dell’auto-
strada, ogni giorno, attraver-
so tre effetti carichi di rischi: 
“la strettoia”, “l’imbuto” e la 
“barriera”.  
“Percorrere una strettoia lun-
ga venticinque Km” è la sensa-
zione vissuta dagli automobi-
listi “costretti” a utilizzare la so-
la corsia di sorpasso, perché la 
corsia di marcia è monopolio 
dei mezzi pesanti incolonna-
ti, con rischio tamponamento 
soprattutto in corrispondenza 
delle uscite e delle immissio-
ni dei caselli intermedi e del-
le aree di servizio. 
I veicoli leggeri coinvolti han-
no spesso la peggio, con inevi-
tabili tragedie. 
 “Finire in un imbuto”, la se-
conda conseguenza appunto, 
è la descrizione che in molti 
fanno del passaggio dalle tre 
alle due corsie, contrasse-
gnato dalla formazione di co-

de pericolosissime, dove una 
possibile distrazione si tradu-
ce in grave tragedia. Le code 
sono adeguatamente segna-
late, ma possono essere per-
cepite in ritardo. 
 “L’effetto barriera” è quello che 
si verifica anche dopo un pic-
colo tamponamento ed è la ter-
za conseguenza concreta che 
si presenta agli automobili-
sti. La sede autostradale viene 
bloccata dai mezzi inciden-
tati, soprattutto quelli pesan-
ti. I veicoli non riescono più a 
passare. Il traffico in auto-
strada viene interrotto e devia-
to sulla viabilità ordinaria. Le 
code ed i rischi si trasferisco-
no nel territorio. Il fenomeno 
si verifica cosi spesso che Au-
tovie Venete è stata costretta a 
installare i segnali gialli che  aiu-
tano i mezzi pesanti usciti 
dall’autostrada, in maggio-
ranza stranieri, a ritrovare il per-
corso previsto, a valle dell’in-
terruzione.  

Antonio Martin

SINDACO DI CESSALTO 
“Paghiamo caro 
il ritardo nei lavori”

Cessalto, poco meno di quattromila abitanti, 
è tra i Comuni lungo la tratta veneto-friula-

na della A4 che più patiscono gli effetti collate-
rali conseguenti ad un’autostrada non più adat-
ta alla mole del traffico che ci transita, come an-
che i disagi derivanti dai lavori per la realizzazio-
ne della terza corsia. A parlacene è Emanuele Cro-
sato, sindaco dal giugno scorso. 
Cosa significa per Cessalto essere attraversa-
to dalla A4? 

Ci sono due grossi problemi. Ogni volta che c’è 
un incidente nella A4 - e ce n’è uno quasi tutti i 
giorni - il traffico viene deviato sulla viabilità co-
munale e provinciale, come via Calstorta e via Cal-
lunga, che non sono certo adatte al transito dei 
mezzi pesanti, con il risultato di altri incidenti, an-
che mortali. L’altro problema è che ci ritroviamo 
tanti camionisti che escono dalla A4 in cerca di 
spazio - che non trovano in autostrada - per le lo-
ro soste, si fermano nella nostra zona industria-
le, lasciando sporcizia e situazioni indecorose. A 
questi si intreccia l’altro problema viario della man-
canza di un raccordo viario diretto tra l’Opitergi-
no-Mottense e la zona di Torre di Mosto, Ceggia 
e San Donà. Ed ora c’è anche la questione degli 
espropri per l’ampliamento, per i quali in questi 
giorni ho avuto un incontro con i tecnici incari-
cati per trovare soluzioni che limitino l’impatto. 
Lei a luglio aveva anche proposto la nomina 
di un commissario straordinario alla viabi-
lità complementare alla A4 per gestire l’emer-
genza. Finora quali risposte ha avuto? 

Nessuna. Ma è necessario! E ci vorrebbe anche 

un piano di smaltimento del traffico in caso di de-
viazioni dalla A4. 
L’essere attraversati dall’autostrada è un 
po’ una disgrazia per Cessalto… 

Sì, ma va riconosciuto che ci sono anche ricadu-
te positive. L’autostrada porta anche attività pro-
duttive e quindi ricchezza. Nella nostra zona in-
dustriale ci sono solo 3-4 lotti liberi e sono in ar-
rivo altre aziende. 
A settembre a Cessalto c’è stata una messa in 
memoria delle vittime della strada. Quale si-
gnificato ha avuto? 

E’ stata utile perché è aumentata l’attenzione nei 
confronti del problema, soprattutto da parte 
della politica. Ma è stato un bel momento anche 
dal punto di vista umano, per condividere il lut-
to di tante famiglie, anche del nostro paese. 
Dal suo punto di vista, i lavori stanno proce-
dendo rapidamente oppure potrebbe esse-
re fatto di più? 

La mia impressione è che l’azienda stia proceden-
do in velocità, con una precisa tempistica; e con-
stato anche una disponibilità alla collaborazione. 
Ma di fatto siamo in ritardo di dieci anni! Questo 
anche perché l’asset societario di Autovie Vene-
te è in maggioranza friulano: è logico che sia sta-
ta data la precedenza ai lavori in territorio friu-
lano. Ma stiamo pagando caro questo ritardo: an-
che quest’anno, con quasi un morto al chilome-
tro in quello che viene definito il “tratto maledet-
to”. E’ un dato spaventoso! Magari non è tutta col-
pa dell’assenza della terza corsia, ma è certamen-
te una concausa. 
I tempi si annunciano ancora lunghi. Si par-
la del 2026… 

Già. E ci vorranno tre anni per demolire e costrui-
re i nuovi ponti. Ben cinque di essi sono nel ter-
ritorio di Cessalto; quindi, sarà importante gesti-
re bene questa fase. Oltretutto nel giro di 2-3 an-
ni, per la realizzazione della Tav, verrà chiuso an-
che il sottopasso di via Vittoria”. (Franco Pozzebon)

“La vita cambia, 
ma non è finita” 

Si può dire che detenga un tragico primato. 
Giovanni Galifi, 48 anni, di incidenti stradali ne ha 

fatti tre. Due dei quali molto gravi, tanto che oggi si
muove solo in carrozzina. “Ma non cambierei la mia 
vita. E’ vero, ho accarezzato per due volte la morte. 
Sono un sopravvissuto e ho passato momenti
davvero difficili, ma dopo un lungo percorso ora sono
contento di tutto quello che ho fatto”.
Originario di Conegliano, dove risiede, Galifi nel 1995
ha avuto il primo brutto incidente. “Ero passeggero e 
da un giorno all’altro mi sono ritrovato che non potevo
più camminare. Tra l’altro stavo già attraversando un
periodo difficile, perché l’anno prima era morto mio
fratello, per un incidente in moto. Di quel periodo, 
trascorso in ospedale a Vicenza, ricordo che veniva il 
primario una volta ogni settimana per starmi vicino, 
soprattutto sul piano psicologico. Ma mi diceva che 
non voleva che io mi adagiassi nel sentirmi 
compatito. Allora non lo capivo. Ora sì: bisogna
reagire e io ho trovato una strada nello sport e nel 
promuovere in particolare la vela per le persone 
disabili. Ma prima di arrivarci ho dovuto attraversare 
un lungo percorso non solo di riabilitazione fisica, ma 
soprattutto psicologica”. 
Tornato a camminare, con l’aiuto di un bastone, 
Giovanni ha un secondo incidente, e poi il terzo, nel 
2011. Quello più grave: “Un frontale pazzesco, 
appena uscito dalle terapie”. Stavolta l’incidente non
gli fa sconti, non c’è più modo di rialzarsi. Ma la 
reazione è molto diversa. “Sono stato ricoverato al
San Camillo, al Lido, per la riabilitazione e piano 
piano ho pensato a cosa avrei potuto fare per me e 
per gli altri”. Arriva così a donare alla struttura un

campo per il tennis in carrozzina e ad avviare il
progetto per portare in barca a vela gli altri pazienti. 
Con il progetto “Velaxtutti” riesce a trovare i fondi per 
acquistare due imbarcazioni (una barca a vela e un
gommone) e per realizzare un pontile attrezzato a
Malamocco: “Abbiamo già portato in barca 120 
persone con disabilità, navigando nella laguna di 
Venezia. Cosa c’è di più bello? Io la mia vita non la
cambierei. C’è chi si ferma perché dice che non può 
guidare, oppure perché pensa di non poter fare più 
nulla. Ma, se non si è proprio immobilizzati, secondo 
me si può fare tutto. Anche se in modo diverso. Non 
voglio dire che chi subisce un incidente riesca a 
reagire in modo positivo dal giorno dopo. Questo no. 
Ci vuole tempo. Ma non ci si deve mai fermare. Ho 
tanti progetti in cantiere: la vita cambia, ma non è 
finita”. (Serena Spinazzi Lucchesi)

LA STORIA



CI SONO POSTI

DOVE OGNUNO
SOSTIENE
L’ALTRO.

Quando doni, sostieni i sacerdoti che ogni giorno 

si dedicano a questi posti e alle nostre comunità.

# U N I T I P O S S I A M O

Vai su unitineldono.it

e scopri come fare.

Sono i posti dove ci sentiamo parte di un 

progetto comune; dove ognuno è valorizzato 

per il proprio talento e riesce a farlo splendere 

in ogni momento; dove tutto diventa possibile 

se solo si è uniti. Sono i posti che esistono 

perché noi li facciamo insieme ai sacerdoti.

Versamento sul conto corrente postale 57803009

Carta di credito chiamando il Numero Verde 800 825000

DONA ANCHE CON
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LA VITA DEL POPOLO
ECONOMIA

PREZZI AL CONSUMO 
DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

Prezzi al 15 novembre 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 1.482,60 1.463,00 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.454,60 1.444,20 
- da lt. 5.001 a lt. 10.000 1.438,70 1.427,20 
- da lt. 10.001 a lt. 20.000 1.429,00 1.414,60 
 
GASOLIO AGRICOLO (Max zolfo 0,001%) 
(per consegne al domicilio del consumatore, IVA e trasporto esclusi) 
- fino a lt. 500 1.209,20 
- da lt. 501 a lt. 1.000 1.186,80 
- da lt. 1.001 a lt. 2.000 1.177,17 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.142,80 
- superiori a lt. 5.000 1.128,00 
 
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 34,51 47,22 
  (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) 
 1.462,80 (serbat. venditore)  1.480,20 (serbat. cliente)  
 
Prodotto sfuso (allo stato gassoso venduto a mezzo contato-
re per consegne in piccoli serbatoi - IVA esclusa) Euro/mc 
 6,49 (serbat. venditore)

 Rilevazione del 23 novembre 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 346,00 a 348,00     
Granturco nazionale 14% um. 
Giallo 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia [con caratteristiche - Aflatossina B1 

max 5 ppb - Deossinivalenolo (DON) max 4.00 ppd.] da 336,00 a 338,00         
Bianco 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia da 330,00 a 332,00 
- Uso alimentare Treviso-Venezia da   N.Q.   a   N.Q.            
 
ALTRI CEREALI 
Orzo 
- Nazionale p.s. 60-62 (umidità 14% - imp. 2%.) 
 da 290,00 a 300,00              
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 555,00 a 560,00              
- Tostato umid. 13%, part. stabi. GM da 596,00 a 601,00      
 
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 715,00 a 725,00          
- Tipo 0 (W 230/240 - P/L 0.8 prot. 12%)  da 730,00 a 735,00        
Per pasticceria (W 340/360) da 910,00 a 920,00        
Derivati lavorazione del granturco (f.co part. - imb. compr.) 
- Bianca - Granita da 840,00 a 850,00        
- Gialla - Nostrana nazionale da 740,00 a 750,00        
 
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 350,00 a 355,00        
- 2ª qualità pr. 14-16% stq fibra 26-28  da 335,00 a 340,00        
- 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 1,57 a 1,61 (kg) 
- Pesanti da 1,60 a 1,64 (kg) 

Galline (allevamento intensivo a terra) 
- Medie da 0,51 a 0,55 (kg) 
- Pesanti da 0,54 a 0,56 (kg) 

Galline (allevamento intensivo in batteria) 
- Leggere da 0,44 a 0,48 (kg) 
- Medie da 0,51 a 0,55 (kg) 

Anatre mute 
- Femmine da 3,80 a 3,85 (kg) 

Faraone 
- Allev. tradiz. intensivo da 3,73 a 3,78 (kg) 

Tacchini pesanti 
- Femmine da 2,08 a 2,10 (kg) 
- Maschi da 2,15 a 2,17 (kg) 

Pulcini 
- Da carne femmine da 0,61 a 0,63 (cd) 
- Da carne maschi da 0,75 a 0,77 (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 COLDIRETTI PROVINCIALE DI TREVISO 
Giornata del Ringraziamento domenica 27 
novembre nel duomo di Oderzo

Domenica 27 novembre, la 
piazza di Oderzo si trasfor-

merà in una vera e propria fat-
toria didattica targata Campa-
gna Amica in occasione della  72ª 
Giornata provinciale del Ringra-
ziamento che si svolgerà in 
Duomo. La messa sarà presie-
duta da  mons. Corrado Pizzio-
lo, vescovo di Vittorio Veneto, con-
celebrata dal parroco mons. 
Pier Paolo Bazzichetto e dai 
due consiglieri ecclesiastici di Col-
diretti Treviso, don Piergiorgio 
Guarnier e don Evaristo Colma-
gro. Attesi circa mille imprendi-

tori agricoli di Coldiretti Trevi-
so che non mancheranno nem-
meno quest’anno di onorare 
un appuntamento denso di si-
gnificati per il mondo rurale, in 
cui si ringrazia il Signore per i 
beni ricevuti dalla terra, e si por-
tano all’offertorio i prodotti 
agricoli . Al termine si benedi-
ranno i mezzi agricoli. “Sarà una 
giornata di grande riflessione in 
cui lo stare insieme e tirare un 
bilancio dell’annata agraria fa 
parte della nostra tradizione – 
sottolinea Giorgio Polegato -. Una 
sorta di tappa fondamentale del 

nostro essere Coldiretti. Sarà an-
che l’occasione per prepararci in-
sieme a un altro denso ed impor-
tante appuntamento: le fiere di 
Santa Lucia”.  
Il programma della giornata 
prevede dalle ore 9  la presen-
za di  Campagna Amica, con Gio-
vani Impresa e Donne Impresa, 
in Piazza Grande dove sarà al-
lestita la mostra mercato dei pro-
dotti agricoli e della diversifica-
zione. Ci saranno anche le atti-
vità del progetto per i bambini 
Semi’segni. Il pranzo sociale si 
svolgerà a Villa Foscarini. GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO NELLE SCORSE DOMENICHE

ANCE TREVISO.  Festeggiati 75 anni di storia dell’associazione che conta 140 soci 

Le sfide dell’edilizia
Una storia che inizia nel 1946 e che accom-

pagna da allora la crescita di un territo-
rio. E’ l’appuntamento per i 75 anni (più 

1) di Ance Treviso sezione autonoma di Assin-
dustria Venetocentro che si è celebrato lunedì 
21 novembre a Palazzo Giacomelli. “Ance Tre-
viso è divenuta operativa nel 1946 (anche se l’at-
to costitutivo risale al 2 ottobre 1945) e l’anni-
versario sarebbe caduto lo scorso anno. L’emer-
genza pandemica ci ha fatto rinviare e, aggiun-
gendo un anno, festeggiamo questo traguardo, 
orgogliosi del nostro passato e guardando alle 
sfide del presente e del futuro”, dichiara la pre-
sidente Paola Carron.  
La proiezione di un video realizzato da Ansel-
mo Paolone, dell’Università di Udine, ha illustra-
to la forza del settore edilizio nel dopoguerra in 
Italia, insiema a un collage di immagini di Ar-
cangelo Piai con focus sull’edilizia a Treviso e pro-
vincia. Un riconoscimento è stato conferito al-
le imprese associate da più di 50 anni, tre delle 
quali fin dalla fondazione di Ance.  La Sezione 
Autonoma Ance di Assindustria Venetocentro con-
ta attualmente 140 aziende per 2.582 dipenden-
ti in provincia di Treviso, a cui si aggiungono le 
300 imprese dell’immobiliare di Padova e Tre-
viso. Presidente è Paola Carron, vicepresidenti 
Silvano Armellin, Paolo Comarella, Giovanni 
Marcon e Davide Feltrin e direttore Felice Costa.  
“Questa Associazione è come una famiglia – af-
ferma Paola Carron - . Sono cresciuta in associa-
zione ed l’ho vista crescere grazie a tutte le per-
sone che con passione, tenacia e dedizione, han-
no fatto sì che oggi fosse possibile raggiungere 
questo ragguardevole traguardo. Ance rappre-
senta il nostro lavoro, la nostra attività, le nostre 
imprese. Testimonia la nostra storia. Siamo 
partiti con i cantieri della ricostruzione dai 
danni della Guerra per poi accompagnare lo svi-
luppo degli anni successivi e oggi siamo in pri-
ma linea in una direzione del costruire secon-
do principi di sostenibilità, rigenerazione, digi-
talizzazione. Interpretiamo, e talvolta anticipia-
mo, l’evoluzione sociale, e la nostra storia diven-
ta quindi la storia di una comunità attiva com’è 
quella trevigiana”. 

ANCHE TREVISO È DIVENUTA OPERATIVA NEL 1946, COSTITUITA L’ANNO PRECEDENTE

CONVEGNO SABATO 26 NOVEMBRE 
Confartigianato si interroga: “Ma si fanno 
ancora le scarpe a Montebelluna?”  

“Ma si fanno ancora scar-
pe a Montebelluna?”. 

Un titolo provocatorio per un’ini-
ziativa per valorizzare l’eccellen-
za manifatturiera del Distretto 
produttivo dello Sport System 
che il mondo conosce forse me-
glio di tanti montebellunesi. 
Se ne parlerà al convegno che 
si tiene sabato 26 novembre dal-
le 9 alle 11, in doppia modali-
tà: in presenza, in auditorium del-
la Biblioteca di Montebelluna, 
e via streaming, al link 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=2JeBnWzF8ps. L’even-
to è organizzato da Confartigia-
nato Imprese AsoloMontebellu-
na grazie al sostegno economi-
co di Anap - Associazione Pen-
sionati Confartigianato.   
Il convegno si aprirà con due in-
terventi: il prof. Gianluca Toschi, 
economista e ricercatore se-
nior della Fondazione Nord est 
e appassionato studioso dei fat-
tori che influenzano i flussi 
economici e i riflessi dal livello 

macro a quello micro, permet-
terà di capire e apprezzare le spe-
cificità di un territorio che è ri-
conosciuto Distretto produttivo 
dello Sport System. Filippo Fio-
ri, consigliere della Fondazione 
Sportsystem, presenterà, inve-
ce, le caratteristiche del distret-
to e le dinamiche in atto. Segui-
ranno le testimonianze di alcu-
ni imprenditori. 
Oltre che per gli addetti ai lavo-
ri, il convegno è rivolto anche al-
le scuole del territorio.

Addobbi natalizi sui balconi 
condominiali: quali regole 
A Natale puoi… recita una canzoncina pub-
blicitaria molto diffusa. E con il Natale alle 
porte, tutti o quasi pensano a liberare la pro-
pria fantasia e creatività ed ecco spuntare ad-
dobbi di ogni colore e specie sui balconi e sul-
le facciate dei condomini. Tali decorazioni, 
avendo a che vedere con il senso estetico, pos-
sono essere molto gradevoli per la maggior 
parte delle volte, ma può capitare che sia-
no discutibili o addirittura fuori luogo. Sco-
priamo se tutto ciò è concesso nell’ambito di 
un condominio. Si può parlare di violazio-
ne del decoro architettonico? La prima co-
sa da verificare è se esiste un regolamento
e se vi siano divieti relativamente ad alcu-
ni tipi di addobbi, al fine di tutelare il deco-
ro dell’edificio. Nel caso non vi siano preci-

se disposizioni, è possibile fare riferimento 
a quanto stabilito dal codice civile con riguar-
do al decoro architettonico condominiale.
In particolare, l’art. 1120, benché non for-
nisca una definizione espressa di “decoro ar-
chitettonico”, opera un richiamo al 4° com-
ma stabilendo il divieto di innovazioni che 
possano recare pregiudizio alla stabilità o al-
la sicurezza del fabbricato, che ne alterino 
il decoro architettonico o che rendano talu-
ne parti comuni dell’edificio inservibili
all’uso o al godimento anche di un solo con-
domino. La dottrina e la giurisprudenza so-
no intervenute più volte sul punto e anco-
ra oggi si fa riferimento alla direttiva della 
Suprema Corte di Cassazione secondo la qua-
le il decoro risulta dall’insieme delle linee e
dei motivi architettonici e ornamentali che 
costituiscono le note uniformi dominanti ed
imprimono alle varie parti dell’edificio stes-

so nel suo insieme, dal punto di vista este-
tico, una determinata fisionomia, unitaria 
ed armonica, e dal punto di vista architet-
tonico una certa dignità più o meno apprez-
zabile. Per sua natura l’alterazione del de-
coro ha carattere permanente, fattore che non 
hanno di certo le decorazioni natalizie.
Dunque, l’installazione di luci e addobbi in
genere non può essere considerata alterati-
va dell’estetica dell’edificio, trattandosi ap-
punto di modifiche temporanee. Fanno ec-
cezione alcune casistiche in cui detti addob-
bi e luminarie sono vietate, al di là dei rego-
lamenti condominiali. Si tratta dei palazzi 
storici, ad alto valore culturale, situazioni in 
cui gli elementi esterni possono ledere il de-
coro architettonico descritto dall’articolo 1120 
c.c. Luminarie si, quindi, ma con un occhio
alle regole. (avv. Silla Grava, avv. Monica Fan-
ton)
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Un anno fa, il 2 dicembre, 
il Vescovo inaugurava  
il Servizio diocesano tutela 
minori e adulti vulnerabili.  
Una presa di coscienza  
e d’impegno della Chiesa 
cattolica, a livello 
mondiale,  
verso ogni persona

E’ necessario sia informare-formare-
supervisionare tutti coloro che hanno a che 

fare con i minori, sia crescere in competenza 
e consapevolezza digitali per avere voce 

nella loro educazione. 
A destra la copertina delle buone prassi 

pubblicate in diocesi di Treviso 

Il lavoro dell’équipe ha 
portato alla pubblicazione 
di un agile volumetto 
“Ascoltare Tutelare 
Proteggere”, a disposizione 
delle parrocchie,  
che contiene le buoni prassi  
da seguire per chi presta 
servizio accanto ai minori

Il 2 dicembre dello scorso anno, all’inter-
no di un evento riservato ai sacerdoti la 
mattina e aperto a tutti la sera, il vesco-

vo Michele ha inaugurato il Servizio dioce-
sano tutela minori e adulti vulnerabili–
Sdtm di Treviso.  
La giornata aveva visto, assieme alla presen-
tazione dello spirito e degli obiettivi del nuo-
vo servizio, l’intervento di Gottfried Ugolini, 
sacerdote e psicologo della diocesi di Bolza-
no-Bressanone, responsabile del Sdtm della 
sua diocesi e del Servizio regionale tutela mi-
nori del Triveneto, oltre che facente parte del 
Servizio nazionale tutela minori italiano.  
Questo servizio, previsto per la Chiesa catto-
lica a livello mondiale e reso obbligatorio in 
particolare dal documento del 2019 “Vos 
estis lux mundi”, per essere davvero presen-
te e operante è declinato a livello nazionale, 
regionale e diocesano.  
Questa capillarità è un segno forte e dovero-
so della presa di coscienza, di responsabilità 
e d’impegno della Chiesa verso ogni persona, 
in particolare se minorenne, perché convinti 
che non possa esistere nessuna educazione né 
evangelizzazione che arrivi a compimento se 
c’è di mezzo una qualsiasi forma di abuso.  
Guardiamo prima di tutto alla nostra co-
scienza e al nostro cammino e contemporanea-
mente anticipiamo altri cammini futuri, poi-
ché la mentalità di un servizio di tutela dei mi-
nori nelle varie agenzie educative (mondo del-
la scuola, ambito dello sport, della salute, del-
la famiglia come di altre confessioni religio-
se) non è affatto scontata.  
Prima del lancio, il nostro servizio diocesa-
no ha lavorato per oltre due anni con il co-
ordinamento di don Donato Pavone, poi no-
minato Vicario per il clero, grazie ad un’équi-

pe di esperti nominati dal Vescovo.  
Nel sito dedicato è possibile prendere visio-
ne delle persone impegnate in questo servi-
zio e delle competenze necessarie, poiché la 
tutela dei minori e delle persone vulnerabi-
li comprende gli ambiti pedagogico, psico-
logico, medico, pastorale, giuridico, cano-
nistico e comunicativo.  
I principali servizi offerti da subito a chi ne ha 
fatto richiesta sono stati e sono l’ascolto, la con-
sulenza e la formazione.  
Proprio sul versante della formazione, già dall’in-
domani sono giunte svariate richieste, segno 
della sensibilità diffusa delle nostre comuni-
tà, per cui ciò che sta a cuore è essere sempre 
più conformi al Vangelo e sempre più capaci 
di educare, lasciando eventuali modelli desue-
ti oltre che, certamente, essere in linea con le 
regole canoniche e i dettami di legge.  
Abbiamo iniziato a incontrare, oltre ai pre-
ti, i docenti di religione e di scuola paritaria, 
i catechisti, gli educatori Scout e di Azione 
cattolica, gli animatori - a loro volta mino-
renni - dei Grest. E molte altre persone in-
contreremo, chiunque abbia, appunto, a 
cuore e a che fare con i minori negli ambien-
ti ecclesiali a titolo diverso, sia in regime pro-
fessionale che di volontariato.  
 
Raccolte le buone prassi 
Questo primo anno di formazione, le richie-
ste che abbiamo ricevuto e i suggerimenti rac-
colti, hanno evidenziato la necessità di met-
tere nero su bianco alcune buone prassi rivol-
te al concreto cosa-fare e cosa-non-fare con i 
minori, come del resto ampiamente raccoman-
dato dalla Pontificia commissione per la tute-
la dei minori, dal Sntm e dalla Conferenza epi-
scopale italiana.  

Il titolo, “Ascoltare Tutelare Proteggere,” rive-
la il proposito di fare nostri gli insegnamenti 
di papa Francesco e della Cei. 
Il sottotitolo, “Buone prassi con i minori per 
la Chiesa di Treviso”, ne anticipa il contenu-
to e lo spirito: desideriamo confermare il be-
ne che già si opera e indicare prassi sempre più 
in sintonia col Vangelo e con la sensibilità ri-
chiesta nei tempi attuali.  
In sostanza, l’abuso può accadere solo in un 
contesto che non è formato e impegnato a es-
sere vigilante e tutelante, per cui è necessario 
sia informare-formare-supervisionare tutti 
coloro che hanno a che fare con i minori, sia 
crescere in competenza e consapevolezza di-
gitali per avere voce nella loro educazione.  
Si tratta, dunque, di un primo strumento 
concreto fruibile dagli operatori pastorali 
che si interrogano, dal momento che il contra-
rio dell’abuso sono il rispetto e la promozio-
ne del minore, su come si rispetti e si promuo-
va oggi un minore e un gruppo di minori.  

Come gestire, da educatori significativi ed 
autorevoli, la propria comunicazione verba-
le e gestuale? 
Come essere adulti coerenti e credibili nella 
vita on-line come in quella on-life, tra la vita 
virtuale e quella reale?  
Come essere consapevoli dell’insorgere di 
dinamiche di gruppo diseducative?  
Come prevenire il bullismo e il cyberbullismo 
che altro non sono che abuso di minori su al-
tri minori, ma non per questo non sono rea-
to oltre che ferita grave?  
Come gestire Internet, i social, le foto e i 
video all’interno delle attività e delle rela-
zioni con i minori?  
Come gestire le uscite e tutte le situazioni in 
cui ragazze e ragazzi viaggiano, mangiano, dor-
mono e si lavano lontani dalla loro casa?  
In che modo ci si relaziona con le famiglie quan-
do notiamo che i loro figli sono portatori di fra-
gilità, magari non ancora evidenti?  
Si tratta, quindi, di una lista di comportamen-
ti oggettivi in grado di far luce sulla realtà 
che si sta osservando e la cui lunghezza di-
pende dalla profondità del cammino effet-
tuato ad oggi dalle nostre comunità: oggi sia-
mo questi e continueremo a camminare ri-
manendo in ascolto.  
Proprio questo, certamente con molto altro che 
attueremo insieme a tutti cammin facendo, ri-
teniamo sia la sfida e l’impegno del Servizio 
tutela minori e adulti vulnerabili della dioce-
si di Treviso.  
Ad un anno dalla partenza, le Buone prassi so-
no pubblicate in formato cartaceo e dal 2 di-
cembre 2022 anche in formato digitale sul si-
to tutelaminori.diocesitv.it.  

Lucia Boranga, referente del Sdtm

Verificare lo stato dell’arte 
nel biennio 2020- 2021 in 

merito all’attivazione del Ser-
vizio Diocesano o Inter-dioce-
sano per la tutela dei minori  del 
Centro di ascolto e del Servizio 
Regionale per la tutela dei mi-
nori nelle diocesi italiane. Que-
sto  l’obiettivo del primo Report 
nazionale sulle attività di tute-
la dei minori nelle diocesi ita-
liane, presentato la scorsa set-
timana a Roma, alla vigilia 
della giornata nazionale di 
preghiera per le vittime di abu-
si sessuali, celebrata il 18 no-
vembre. “Offrire uno strumen-
to conoscitivo alla Conferenza 
episcopale italiana per imple-
mentare le azioni di tutela dei 
minori e delle persone vulne-
rabili nelle Diocesi italiane”, lo 
scopo del documento, che ha 
previsto tre fasi distinte di lavo-
ro: la definizione degli strumen-

ti di rilevazione, l’attivazione di 
un’indagine on line, l’elabora-
zione dei dati statistici raccol-
ti attraverso la rilevazione.  
Le diocesi del campione sono 
soprattutto di medie dimensio-
ni (tra 100 e 250 mila abitan-
ti), seguite dalle diocesi di 
grandi (oltre 250 mila) e pic-
cole dimensioni (fino a 100 mi-
la). Il referente, nella maggior 
parte dei casi, è un sacerdote 
(51,3%), seguito da laico o 
laica (42,4%) e solo raramen-
te un religioso o una religiosa 
(6,3%). Le diocesi di piccole di-
mensioni, invece, si distinguo-
no in quanto a ricoprire il ruo-
lo di referente, in oltre la me-
tà dei casi, è un laico/a (56%), 
mentre negli altri casi un sacer-
dote. Il 77,2% delle diocesi 
censite ha una équipe di esper-
ti a sostegno del Servizio, le cui 
principali attività consistono in 

incontri e corsi formativi. Il nu-
mero di incontri formativi pro-
posti nel biennio in esame 
(2020-2021) è cresciuto note-
volmente, passando dai 272 in-
contri del 2020 ai 428 del 
2021. In crescita il trend: da 
7.706 nel 2020 a 12.211 nel 
2021, con l’aumento più alto per 
gli operatori pastorali, passati 
da 3.268 a 5.760. 
La maggior parte delle dioce-
si ha attivato un Centro di 
ascolto (70,8%), in particola-
re nelle diocesi di grandi dimen-
sioni (84,8%).  
Nel biennio 2020-2021, i casi 
di abusi segnalati, anche per fat-
ti riferiti al passato, riguarda-
no 89 persone, di cui 61 nella 
fascia di età 10-18 anni, 16 over 
18 anni (adulto vulnerabile) e 
12 under 10 anni. Circa la tipo-
logia dei casi segnalati, è emer-
sa la prevalenza di “comporta-

TUTELA DEI MINORI.  Pubblicato il primo Report nazionale 

Segnalati 89 casi in Italia

menti e linguaggi inappro-
priati” (24), seguiti da “tocca-
menti” (21); “molestie sessua-
li” (13); “rapporti sessuali” 
(9); “esibizione di pornografia” 
(4); “adescamento online” (3); 
“atti di esibizionismo” (2). Le 
segnalazioni fanno riferimen-
to a casi recenti e/o attuali 
(52,8%) e a casi del passato 
(47,2%). Il profilo dei 68 pre-
sunti autori di reato evidenzia 
soggetti di età compresa tra i 40 
e i 60 anni all’epoca dei fatti, in 
oltre la metà dei casi. Il ruolo 
ecclesiale ricoperto al momen-
to dei fatti è quello di chierici 

(30), a seguire di laici (23), in-
fine di religiosi (15). Tra i lai-
ci emergono i ruoli di insegnan-
te di religione; sagrestano; 
animatore di oratorio o grest; 
catechista; responsabile di as-
sociazione. Il contesto nel qua-
le i presunti reati sono avvenu-
ti è quasi esclusivamente un luo-
go fisico (94,4%), in prevalen-
za in ambito parrocchiale 
(33,3%) o nella sede di un 
movimento o di una associazio-
ne (21,4%) o in una casa di for-
mazione o seminario (11,9%). 
A seguito della trasmissione del-
la segnalazione all’Autorità ec-

clesiastica da parte dei Centri 
di ascolto, tra le azioni poste in 
essere sono risultati prevalen-
ti i “provvedimenti disciplina-
ri”, seguiti da “indagine previa” 
e “trasmissione al Dicastero 
per la Dottrina della Fede”. 
Tra le azioni di accompagna-
mento delle presunte vittime, 
i Centri forniscono informazio-
ni e aggiornamenti sull’iter 
della pratica (43,9%), organiz-
zano incontri con l’Ordinario 
(24,6%), offrono un percorso 
di sostegno psicoterapeutico 
(14,0%) e di accompagna-
mento spirituale (12,3%).

Cei, conferenza stampa per 
presentare il report sulla 
tutela dei minori in Italia  

(Ph: Cristian Gennari         
Siciliani)

Sani comportamenti

Buone prassi 
 con i minori 
  per la Chiesa 
   di Treviso

Ascoltare 
 Tutelare 
  Proteggere

Diocesi di Treviso
Servizio Tutela Minori
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disce Bortolomiol.   
Le donne e gli uomini delle col-
line si prendono cura di que-
sti luoghi: figli che mai avreb-
bero pensato di prendere in ma-
no il lavoro dei genitori e che 
invece non riescono ad al-
lontanarsi. 
“Camminando per queste di-
stese asperità accompagnati 
dalla perticazione di Carlo 
Rubini e dal complice censi-
mento di Daniele Ferrazza - 
scrive Miro Graziotin - si per-
cepiscono i battiti del cuore del 
dinosauro: ci dice che questa 
terra, come la sua gente, è in-
quieta e in cammino”. 
 Oltre alle splendide fotogra-
fie di Piai e Piccoli, la mostra 
raccoglie gli strumenti dei 
contadini di un tempo “reper-
ti multiformi che abbiamo 
tentato di sottrarre all’oblio per 

portarli alla luce della  storia” e, dissemina-
te qua e là, le pietre che hanno fatto le casè-
re, ma anche questi terreni. 
Un video in esposizione dà voce al popolo del-
le colline, ad alcuni tra coloro che hanno scel-
to di restare, o di tornare, ancora una volta “non 
per sollecitare l’indugio nostalgico, ma per de-
scrivere la fierezza discreta, di chi alleva fu-
turo con la fatica e la passione che solo la ter-
ra può esigere con inusitata intensità”. 
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 18 
dicembre, con orario giovedì–venerdì ore 
15–19 sabato e domenica ore 10–13 / 15–19, 
ingresso libero. (Lucia Gottardello)

CULTURA

Si torna a parlare dell’inse-
gnamento del dialetto ve-

neto a scuola. L’iniziativa era 
stata ventilata alcuni anni fa 
e messa rapidamente in cas-
setto dopo poco tempo. Biso-
gna fare un po’ di luce stori-
co-linguistica su questo pro-
blema. Il dialetto non è una lin-
gua. O, almeno, non lo è an-
cora. Ma se diventa lingua, non 
è più dialetto. Chi nella nostra 
Marca e nel nostro Veneto si 
esprime ancora in dialetto 
ha, in genere, una età non più 
giovanile. Potremmo stimare 
che è una persona nata prima 
della cosiddetta globalizzazio-
ne. Quando per capirsi dalle 
Alpi alla Sicilia si è iniziato a 
usare l’italiano e, qualche an-
no dopo, l’inglese. Oggi se non 
sai l’idioma di Shakespeare non 
riesci a leggere correntemen-

te un giornale economico. 
Ma anche i quotidiani più 
diffusi non si sentono all’altez-
za della loro fama se non in-
farciscono i propri articoli, co-
me quaglie o fagiani, di angli-
cismi. Anche là dove esiste 
l’omologo termine italiano. 
Dicevamo del dialetto. Idioma 
che si succhia con il latte ma-
terno diventando il mezzo 
di comunicazione di un terri-
torio. Perché non si può didat-
ticamente insegnare il dialet-
to? Intanto, perché non  esi-
ste un alfabeto consacrato. Chi 
scrive in questo idioma si ser-
ve di simboli alfabetici (con-
sonanti) diversi da un autore 
all’altro. Difficoltà che si su-
pera codificando un alfabeto 
comune come fece nel Cinque-
cento Giangiorgio Trissino 
per quello italiano. Una lingua 

ha una grammatica, ma il 
dialetto veneto ne è sprovvi-
sto (altrimenti potremmo già 
chiamarlo lingua). E allora co-
me la mettiamo con la sintas-
si? Proseguiamo con le diffe-
renze fonetiche. E dobbia-
mo chiederci: ma quale dia-
letto (eventualmente)  inse-
gneremmo? Perché ce n’è al-
meno uno per provincia e 
anche di più. Quello padova-
no o vicentino con la “e” lar-
ga che contraddistingue que-
ste due parlate? O il bellune-
se che di tutti è il più omoge-
neo della regione? E, restan-
do nei confini trevigiani, co-
me la mettiamo con la parla-
te della  Destra Piave e quel-
la della Sinistra? I verbi come 
li coniughiamo? Diremmo, 
per “facciamo” (prima perso-
na plurale del verbo “fare”), 

INTERVENTO.  Insegnare e tramandare il dialetto veneto? Bella idea, ma non a scuola 

E’ un patrimonio della famiglia
“femo o fasemo” (Destra) op-
pure “fene” (Sinistra). E an-
cora per “andiamo” userem-
mo “’ndemo” oppure “’ndene”? 
E, poi, c’è la fonetica. Prova-
te a far pronunciare alcuni fo-
nemi che per noi dialettofoni 
veneti sono abituali.  
La fonetica si apprende nei pri-
mi anni di vita ascoltando le 
parlate di chi ci sta attorno. For-
mano il cosiddetto “accen-
to” che peculiarizza tutte le lin-
gue. Provate a far pronuncia-
re il nome “Luigi” in veneto.  
Il fonema iniziale è peculiaris-
simo e non vi è una lettera che 
lo riproduca. E, ancora, come 
ci comporteremmo con la 
consonante alveodentale che 
diventa omorganica alla bila-
biale in italiano? Cioè la “n” 
diventa “m” davanti a “p” e “b”, 
come ci insegnavano le buo-

ne e brave maestre di tanti an-
ni fa (forse lo fanno ancora).  
In veneto non funziona que-
sta regola e si scrive non “om-
bra”, ma “onbra”. E, continuan-
do, useremo ancora il fonema 
identificato con il “th” di 
“thuca”  (in linguistica si 
identifica come interdentale 
sorda) e fonemi simili del 
passato?  
Ho scritto alcune particola-
rità che potrebbero conti-
nuare. Sintetizziamo: il dia-
letto, che personalmente 
considero l’anima linguisti-
ca e quindi anche spirituale 
di una comunità, è una im-
mensa ricchezza culturale e 
sociale che stiamo rapidamen-
te perdendo.  
Insegnarla a scuola diventa im-
possibile, magari a quei bam-
bini e ragazzi che appena 

usciti dall’aula tornano a 
esprimersi in italiano. Con il 
supporto mediatico della te-
levisione che condiziona abi-
tudini e anche la lingua.  
Per non perdere  un simile pa-
trimonio culturale e sociale bi-
sognerebbe che quei genito-
ri (e sono molti) che sono, o 
erano, avvezzi a usare questo 
idioma, lo trasmettano ai fi-
gli. E allora la vera scuola di-
venta la famiglia.  
Strano tragitto ha fatto il dia-
letto quando ad iniziare dagli 
anni Cinquanta si cercava di 
sostituirlo con l’italiano oppo-
nendolo come segno distinti-
vo ad un dialetto che era sim-
bolo di cultura contadina 
ormai poco apprezzata.  
Un elogio a chi ripropone il 
dialetto, ma soltanto se so-
stenuto da metodi e obietti-
vi realistici.  
Altrimenti l’iniziativa rischia 
di diventare uno dei tanti 
inutili slogan politici. Di cui, 
sinceramente, non abbiamo as-
solutamente bisogno.                                     

Sante Rossetto

Giovedì della cultura  
● Proseguono i “Giovedì della cultura” della Fon-
dazione Cassamarca, appuntamenti settimana-
li ospitati, alle ore 18, a Casa dei Carraresi. L’ap-
puntamento del 1° dicembre sarà dedicato al
tema “Il fertile interdetto, una voce d’artista su 
arte ed ebraismo”. Relatore è Luigi Viola, già do-
cente di Pittura presso l’Accademia di Belle Ar-
ti di Brera e di Venezia. Il divieto di rappresen-
tare Dio con delle immagini e più in generale “di 
associare a Me (Dio) qualsiasi Divinità di argen-
to o d’oro” – come troviamo scritto nella Torah 
- è stato spesso inteso come una proibizione as-
soluta dell’immagine nella cultura dell’ebraismo. 
E’ davvero così? L’idolatria peraltro riguarda so-
lo l’immagine? Esiste nell’ebraismo una tradi-
zione dell’immagine e una rappresentazione ar-
tistica del reale? Qual è il significato della pa-
rola ebraica omanut (arte)? Qual è stato il ruo-
lo degli artisti ebrei nelle diverse età? Rispon-
deremo a queste domande mostrando come an-
cora oggi la spiritualità ebraica sia viva e pre-
sente nel lavoro di molti artisti contemporanei. 

Poetica di Livio Ceschin 
● Giovedì 1° dicembre alle ore 18, la Fonda-
zione Benetton Studi Ricerche ospita, nell’au-
ditorium degli spazi Bomben di Treviso, la pre-
sentazione e proiezione del docufilm “Percor-
si incisi” (50’ circa), dedicato alla poetica ar-
tistica di Livio Ceschin, uno dei maggiori inci-
sori italiani contemporanei, considerato un mae-
stro delle tecniche dell’acquaforte e della
puntasecca, con una straordinaria disciplina e 
fedeltà del segno. Interverranno alla serata: Li-
vio Ceschin; Maurizio Mottin, regista; Stefano
Morini, compositore della colonna sonora;
Michele Zanetti, saggista, scrittore e naturali-
sta. Modererà Marco Zabotti, coordinatore del
progetto Vite Illustri Pieve di Soligo.

NOTIZIE IN BREVETREVISO 
La mostra a palazzo 

Bomben e  
un volume raccontano

TRIBUTO AL POPOLO 
DELLE NOSTRE COLLINE  

Un omaggio a chi quelle colline le ama, 
le vive, le lavora e, nella quotidianità, 
ha contribuito a renderle famose in tutt-

po il mondo. “Rive / Piere / Casère e il popo-
lo delle colline” vivono in una mostra, per di 
più fotografica, allestita a palazzo Bomben di 
Treviso fino al 18 dicembre e nel volume pub-
blicato da Antiga. “Le colline del Coneglia-
no Valdobbiadene una delle massime espres-
sioni nazionali di bellezza, cultura e quali-
tà enologica”, le definisce Elvira Bortolomiol, 
presidente Consorzio Tutela Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Superiore Docg, in uno 
dei testi contenuto nel volume.  
Un lavoro durato cinque anni, curato da Mi-
ro Graziotin, “con la forza pacifica e creativa 
della luce Arcangelo Piai e Corrado Piccoli”, 
la collaborazione di Carlo Rubini e Daniele Fer-
razza. Ma che non vuole essere “né pedago-
gia, né invettiva, né denuncia” su come era-
vamo e come siamo diventati con la monocul-
tura del Prosecco. “Semplicemente un atto 
d’amore, un tributo alle persone che abbiamo 
intervistato, a loro e ai loro antenati”, spiega 
Miro Graziotin. Il territorio scelto è quello del-
le rive, più impervie, di Valdobbiadene.  
Eccolo allora il popolo delle colline, resi-
stente alle asperità e alla fatica, che ha abban-
donato le casère, fatte di pietre, “pietre che di 
quelle rive sono figlie e matrice con i loro co-
lori cangianti”, “muti edifici che trasudano 
storia”,  lasciate sembra appena ieri, i ma-
terassi realizzati con lo scarto della coper-
tura delle  pannocchie di granoturco, le giac-
che pesanti appese al muro. Abbandonate 
alla ricerca di qualche comodità in più in pia-
nura,  che non ha significato lasciare le ama-
te rive che i contadini hanno, però,  cercato 

di rendere meno “nemiche” con la forza 
dell’ingegno. “Difficile infatti trovare altro-
ve somiglianze nel modo in cui i nostri col-
li sono stati resi produttivi attraverso l’in-
gegnosa realizzazione dei ciglioni; diffici-
le accostare il nostro paesaggio collinare fat-
to di pendenze quasi verticali ad altre real-
tà non solo nazionali. Ancora, non è frequen-
te trovare altrove testimonianza di una te-
nacia produttiva definita eroica, accostata 
però a una evoluzione culturale che ha per-
messo al nostro vino Conegliano Valdobbia-
dene Prosecco Superiore Docg di essere pro-
posto con successo al mondo intero”, riba-

FONDAZIONE IMAGO MUNDI 
Giunti a Treviso i due artisti iraniani  
che daranno voce alle proteste del loro popolo

Sono giunti a Treviso, ospiti della Fonda-
zione Imago Mundi, gli artisti Niyaz 

Azadikhah e Alireza Skojaian che proporran-
no in questo fine settimana la performance 
“Iran: stitches on the body of freedom. 
Donna, vita e libertà”, proposta al Centre Pom-
pidou e ora realizzata a Ca’ Scarpa e Galle-
rie delle Prigioni.  
Sabato 26 e domenica 27, dalle ore 10 alle 
ore 18 gli artisti cuciranno su un drappo le 
ciocche di capelli che sono state ricevute fi-
no a venerdì 25.  
Un modo per dare voce al popolo iraniano e 
in particolare alle donne iraniane che, a rischio 
della propria vita, agiscono per rivendicare di-
ritti civili fondamentali e universali. In solida-
rietà, quindi, con la rivolta iraniana iniziata 

dopo la morte della giovane curda Mahsa Ami-
ni. “In Iran  - spiegano i due artisti - è sempre 
esistita la tradizione di tagliarsi i capelli in un 
momento di lutto e di dolore. Ma dopo la tra-
gica morte di Mahsa Amini per mano della po-
lizia morale, il taglio dei capelli è divenuto un 
simbolo di resistenza e di empatia in tutto il 
mondo”. Ecco allora, la spiegazione di que-
sta performance e della mostra che rimarrà 
visibile fino all’11 dicembre. Alle Gallerie del-
le Prigioni sarà esposto il drappo realizzato 
durante la performance a Parigi insieme a tre 
opere in tessuto di Azadikhah: Uncle (Zio), 
Essence of Being (L’essenza dell’essere) e Me-
mories of a Table (I ricordi del tavolo), rea-
lizzate con una tecnica del cucito che rical-
ca l’effetto del disegno.

TREVISO 
Gruppi di lettura  
a Casa dei Carraresi 
da lunedì 28

A partire dal 28 novembre, 
alle ore 17.30, riprendono 

i gruppi di lettura a Casa dei Car-
raresi di Treviso. Grazie all’as-
sociazione Veloce Vascello sarà 
possibile incontrarsi per ap-
profondire e commentare dei li-
bri di volta in volta suggeriti al 
pubblico. Le date già program-
mate sono le seguenti: 28 novem-
bre, “Il libro delle case” di Andrea 
Bajani. 5 dicembre,“La vita dei 
dettagli” Antonella Anedda. 19 
dicembre, “Altro nulla da segna-
lare” di Francesca Valente. 9 gen-
naio, “Storia naturale dei gigan-
ti” di Ermanno Cavazzoni.  
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CAMMINARE INSIEME TRA FAMIGLIE  
E PRESBITERI NELLE COMUNITA’
L’Anno Famiglia Amoris laetitia si è chiu-

so, ma continua la riflessione e 
l’azione di sposi e presbiteri impegna-

ti nella pastorale familiare. Domenica 6 no-
vembre i presbiteri e le famiglie che coordi-
nano la pastorale familiare vicariale e le fami-
glie che hanno dato quest’anno la disponibi-
lità a essere referenti delle Collaborazioni pa-
storali (CoPas), si sono incontrate per fare in-
sieme un momento di bilancio e di rilancio 
dell’azione pastorale con le famiglie. Da gen-
naio scorso, infatti, sono stati promossi gli ascol-
ti sinodali tra coppie di sposi sul territorio e 
dal 4 febbraio (Veglia per la vita) l’icona 
dell’Incontro mondiale delle famiglie è stata 
accompagnata in tutto il territorio diocesano. 
Una volta accompagnata l’icona, da giugno a 
settembre, in ogni vicariato i coordinatori e 
referenti con le coppie referenti di Copas e al-
tri collaboratori, si sono trovati per una con-
divisione e uno scambio di verifica dell’espe-
rienza sul loro territorio. 
L’incontro è stato l’occasione per condivide-
re una sintesi delle verifiche sulle esperienze 
tra famiglie e presbiteri, e tra questi e il vesco-
vo Michele. Molti sono stati gli aspetti condi-

visi: dalla qualità della comunicazione nelle 
comunità cristiane all’atteggiamento di acco-
glienza e impegno sulla proposta; dal tipo di 
partecipazione delle famiglie alla collabora-
zione tra parrocchie; dal rapporto sposi-pre-
sbiteri all’esperienza di Chiesa che cammina. 
Sono emersi dai gruppi di lavoro anche impor-
tanti indicazioni sulle prospettive future; ne 
citiamo alcune: continuare con lo stesso sti-
le di quest’anno in modo da tenere vivo il tes-
suto relazionale tra famiglie, associazioni e co-
munità cristiane, soprattutto per la crescita del-
le Collaborazioni pastorali; favorire la narra-
zione e la condivisione delle esperienze di vi-
ta; promuovere la gioia della ministerialità del-
le famiglie soprattutto attraverso l’ascolto re-
ciproco e l’accoglienza; promuovere proces-
si non occasionali nelle comunità, con una par-
ticolare attenzione alle persone e alle famiglie 
che non partecipano attivamente alla vita del-
la comunità; favorire il prendersi cura delle 
famiglie, in particolare quelle in difficoltà. 
Le parole del vescovo Michele, che ha par-
ticolarmente apprezzato il fatto che le fami-
glie si siano incontrate per fare una valuta-
zione comune dell’esperienza, sono risuona-

te nel lavoro dei gruppi: in particolare l’af-
fermazione che il battesimo ci rende cristia-
ni adulti protagonisti; lo stimolo a “gareggia-
re nello stimarsi a vicenda” e a prendersi cu-
ra reciprocamente; la consapevolezza che le 
nostre comunità esistono già, sono belle, han-
no solo bisogno di famiglie coraggiose che 
le rivitalizzino.  
Il vescovo Michele, confermando la bontà del-
la prospettiva di continuare con lo stesso sti-
le avviato quest’anno, ci ha offerto due indi-
cazioni per il lavoro futuro: la prima è quel-
la di connettere il processo che si aprirà il pros-
simo 3 febbraio con la Veglia per la Vita ai te-
mi e allo stile del cammino sinodale; la secon-
da è quella di avviare un percorso che porti nel 
prossimo tempo ad individuare senso e mo-
dalità per dare un mandato a famiglie dispo-
nibili ad assumersi la responsabilità della pa-
storale familiare a livello vicariale, in co-re-
sponsabilità con altrettanti presbiteri. Il pros-
simo 1 dicembre famiglie e presbiteri che co-
ordinano la pastorale familiare vicariale si in-
contreranno per iniziare a dare corpo alle pro-
spettive emerse e alle indicazioni del vesco-
vo. (a cura dell’Ufficio famiglia)

Una storia nuova 
La storia della nostra famiglia nasce, come tante altre, da 
due storie che si incontrano. La prima era una storia fini-
ta: un matrimonio costruito sull’onda dell’energia dei vent’an-
ni, con tanta voglia di fare e pochi strumenti da opporre
alle difficoltà del quotidiano. Matrimonio fallito dopo 7 
anni di vita insieme e dopo la nascita di una figlia. L’altra 
era una storia mai iniziata, un’esperienza di coppia da eter-
ni fidanzati, durata 10 anni, senza grosso coinvolgi-
mento e impegno reciproco e mai coronata con la scelta 
del matrimonio. Lo studio, il lavoro, gli impegni in par-
rocchia e in diocesi avevano sempre la precedenza rispet-
to al cammino di coppia. 
Ci siamo incontrati e frequentati all’interno di un grup-
po che condivideva la passione per la motocicletta. Le no-
stre vite che sembravano inizialmente destinate a rima-
nere vicine, ma separate, nel tempo, hanno cominciato a 
camminare sullo stesso sentiero. Le difficoltà iniziali so-
no state principalmente personali e nei confronti delle no-
stre famiglie d’origine, che hanno faticato a comprende-
re le motivazioni delle nostre scelte. Due famiglie catto-
liche praticanti che vedevano soltanto i vincoli legati al-
la nostra decisione di costruire insieme una famiglia. 
Le scelte che abbiamo maturato sembravano chiuderci in 
faccia parecchie porte. Ci rendevamo conto di non esse-
re più le persone giuste per l’attività di responsabilità in 
diocesi, per il servizio alla catechesi e alla liturgia in par-
rocchia. La partecipazione al Consiglio pastorale parroc-
chiale era sconsigliata. 
Abbiamo cercato di informarci su quali erano le indica-
zioni della Chiesa per coppie nella nostra situazione, sco-
prendo che molte volte le persone meno preparate a ri-
spondere erano i sacerdoti e i cristiani maggiormente im-
pegnati nelle attività della parrocchia, probabilmente per 
desiderio di non escludere nessuno.
Stavamo cercando di costruire una nuova famiglia che pe-
rò non veniva riconosciuta come tale. Abbiamo provoca-
to qualche imbarazzo ai responsabili di Azione cattolica, 
chiedendo di partecipare al campo famiglie. 
Il nostro essere cristiani e battezzati doveva necessaria-
mente passare per strade diverse da quelle che avevamo
sperimentato fino a quel momento. La nostra partecipa-
zione alla comunità doveva trovare modalità nuove. 
Dentro la parrocchia (famiglia di famiglie come diceva sem-
pre il parroco) sono state proprio le famiglie ad offrirci uno 
spazio di partecipazione e di formazione nei gruppi, da 
quella esperienza abbiamo cominciato a riflettere e a cer-
care qualche risposta. Questa ricerca ci ha fatto conosce-
re e frequentare il cammino per le coppie in nuova unio-
ne che si trovano a costruire una nuova famiglia, propo-
sto dalla diocesi di Treviso. Questo percorso che ci vede
ancora impegnati ha alimentato la necessità di continua-
re a vivere da battezzati dentro la Chiesa nell’esperienza 
concreta della presenza e del servizio in parrocchia. 
In questi anni abbiamo maturato la convinzione che sia-
no le persone a formare la comunità e sono le persone che
possono essere più o meno accoglienti, indipendentemen-
te dal ruolo che ricoprono.
Attraverso l’accoglienza reciproca, passa quindi il vero fa-
re comunità. (Luca e Morena)

TESTIMONIANZA/1

Nel corso dell’Assemblea 
diocesana di domenica 23 

ottobre, in un gruppo su “Acco-
glienza delle nuove famiglie”, un 
partecipante si è espresso così: 
“Sono davvero ammirato 
nell’ascoltare tante esperienze, 
tante iniziative che nelle co-
munità vengono realizzate a 
favore delle nuove famiglie, e qua-
si non ce ne accorgiamo”. Que-
ste parole esprimono davvero con 
immediatezza quello che abbia-
mo vissuto nella condivisione nei 
gruppi: toccare con mano come 
le nostre comunità in tanti modi 
siano attente all’accoglienza 
delle famiglie. Come ha testimo-
niato un altro componente, rac-
contando di come si è avvicina-
to alla comunità cristiana per chie-
dere aiuto: “Eravamo convi-
venti con figli, non sposati, ci sia-
mo sentiti accolti e non giudica-
ti, e questo ci ha aiutato a met-
tere la nostra vita nelle mani di 
Dio e a camminare nella comu-
nità”. 
Sperimentare di sentirci accol-
ti e accogliere! Accoglienza che 
in una comunità parrocchiale si 
è realizzata mediante la “Pere-
grinatio Marie”, scegliendo di bus-
sare al campanello di ogni fami-
glia, e sentirsi rispondere “Gra-
zie, che sorpresa, anche a noi ave-
te pensato!”. Certo anche a te fa-
miglia ferita, attraversata dalla 
sofferenza della separazione, 
anche a te coppia di genitori non 
uniti in matrimonio, ma deside-
rosi di coinvolgere i figli nella vi-
ta della comunità cristiana, an-
che a te famiglia segnata dalla 
malattia. E vedere poi che pro-
prio le famiglie più “lontane” si 
sono mostrate solerti nell’invi-
tare altre famiglie, per un momen-
to di incontro e preghiera attor-
no all’immagine di Maria.  
Accoglienza come ascolto pro-
fondo delle persone che ha por-
tato a rivedere modalità conso-
lidate di preparazione delle fa-
miglie che chiedono il battesimo 
per il loro figlio, cominciando il 
percorso non più da quello che 

manca, la conoscenza dei con-
tenuti della fede, del rito del bat-
tesimo, ma da quello che i geni-
tori vivono in quel momento, con 
la gioia della nuova vita entra-
ta nella loro casa e con il deside-
rio del Battesimo, pur vivendo 
lontani dalla comunità. Ci si 
apre così, con semplicità e veri-
tà e si sperimenta accoglienza re-
ciproca che porta poi i genitori 
ad accogliere con maggiore di-
sponibilità anche la proposta di 
conoscere più a fondo il signifi-

ASSEMBLEA DIOCESANA.  Il gruppo “Accoglienza delle nuove famiglie” 

I piccoli segni da evidenziare

TESTIMONIANZA 
“Anticorpi della coppia”, il ciclo di incontri 
proposti nella collaborazione di Maserada

“O l'incontro con il Signore Ge-
sù cambia il mio modo di 

vivere il quotidiano, o il cristiane-
simo è la più grossa fregatura del-
la storia dell'umanità”.  “Sedia-
moci e guardiamoci intorno, rac-
contiamo quello che sta acca-
dendo, parliamo del disfacimen-
to dell’amore, del dolore, della di-
sillusione che molti vivono o han-
no vissuto sulla propria pelle”.   “Par-
liamo anche della speranza e 
della tenacia di chi si ama sfidan-
do i luoghi comuni, di chi ha tro-
vato nel Vangelo il coraggio del do-
no di sé, mettendoci alla scuola di 
Colui che ha inventato l'amore”.  
Sono alcuni degli spunti che 
hanno portato a preparare il per-
corso di quest’anno. La comfort 
zone dello scorso anno era 
stata “rotta” dal riprendere, in 
maniera molto più impegnati-
va, una serie di impegni e in-
combenze che la pandemia 
aveva messo in secondo piano. 
Quest’anno tutta una serie di 
avvenimenti ha creato ancora 
più ansia e tensione.  
Si sente molte volte il bisogno di 
riposare un po’, ma difficilmen-
te si trovano tempi e modi per far-
lo. Da qui, allora, nasce la voglia 

di continuare a condividere con 
altri, che vivono situazioni simi-
li alle nostre, le gioie e le difficol-
tà del quotidiano.  
Sentendoci sempre più Chiesa 
universale l’esperienza non può 
non essere rivolta a tutte le fa-
miglie della nostra collaborazio-
ne pastorale e non solo. Sempre 
più, infatti, siamo chiamati a sen-
tirci uniti nel nostro essere Chie-
sa viva e comunità. E’ anche per 
questo motivo che l’organizza-
zione del percorso è stata con-
divisa a più mani da un’équipe 
di coppie di “buona volontà” del-
la Collaborazione stessa. 
Sei gli appuntamenti proposti:  
il titolo generale “Anticorpi del-
la coppia” dà un po’ l’idea di qua-
le sarà lo Spirito guida degli ap-
puntamenti: pronti, vigili e di-
sponibili ad affrontare le conti-
nue sfide facendo sempre rife-
rimento al Maestro. 
Avremo l’occasione di chiarir-
ci le idee, di renderci sempre 
più consapevoli della bellezza 
della nostra coppia, delle dif-
ferenze che ci rendono unici e 
dello splendido puzzle che 
siamo, immagine di Cristo 
sposo della Chiesa. 

Racconto – Perdono – Dono le 
tre parole chiave che ci condur-
ranno nei tre appuntamenti 
all’auditorium di Maserada ac-
compagnati da tre coppie guida, 
mentre nei ritiri di Avvento, 
Quaresima e nella veglia di 
Pentecoste ci sarà l’opportunità 
di un momento di preghiera di 
coppia, riportando la nostra at-
tenzione all’essenziale, assapo-
rando la Sua presenza in mez-
zo a noi due, facendo memoria 
della vita trascorsa insieme.  
Da non dimenticare l’esperien-
za del cammino dell’Icona del-
la famiglia nella nostra Collabo-
razione, che ci ha permesso di 
condividere esperienze, tessere 
relazioni nuove, consolidare 
relazioni già esistenti o rianno-
darne qualcuna di sfilacciata, per-
mettendo di poter organizzare 
questa nuova edizione del per-
corso con più forza ed entusia-
smo sentendoci sempre più co-
munità di famiglie in cammino 
contando che le giornate che pas-
seremo insieme possano diven-
tare davvero momento bello 
ed arricchente. 
A presto con gli “Anticorpi del-
la coppia”!

cato del dono di grazia che de-
siderano donare al figlio. 
Accoglienza attraverso il suo-
no delle campane per festeggia-
re una nuova nascita: così i no-
stri amati campanili suonano 
anche nei giorni della gioia per 
una nuova vita. 
A volte non ci accorgiamo di pic-
coli segni con i quali  le famiglie 
manifestano il desiderio di usci-
re dalla loro sfera privata per con-
dividere un momento di gioia che 
può diventare occasione per al-

lacciare incontri: l’esposizione del 
fiocco che annuncia una nuova 
nascita  potrebbe diventare l’oc-
casione anche come comunità 
cristiana, con delicatezza e in pun-
ta di piedi, per farsi prossimi, per 
manifestare la gioia della comu-
nità con un piccolo saluto di ben-
venuto: “Abbiamo visto un segno 
e siamo venuti per festeggiare il 
bambino”. Qualcosa di simile era-
no riusciti a esprimerlo dei pa-
stori in una notte di duemila an-
ni fa. (Paolo Criveller)
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TESTIMONIANZA/2 
A Paese un gruppo di coppie affianca  
il parroco nella preparazione del Battesimo

Il Gruppo Battesimi della parrocchia di Paese ope-
ra da circa 10 anni ed è composto da 5 coppie 

di sposi che affiancano il parroco nella prepara-
zione della celebrazione. 
All’inizio la necessità di un supporto derivava dal-
la numerosità dei battesimi: ogni mese erano cir-
ca una decina i bambini che ricevevano il sacra-
mento e gli incontri di preparazione erano dav-
vero affollati di giovani coppie e di bambini coi pa-
drini. Attualmente, nonostante la decisa riduzio-
ne del numero dei battezzandi, il Gruppo Batte-
simi continua ad accompagnare, da fratelli mag-
giori, chi sceglie di battezzare il proprio figlio. 
Le motivazioni che spingono le giovani coppie 
a celebrare questo sacramento sono le più dispa-
rate: alcuni genitori vedono nel battesimo un do-
no per il proprio bambino e desiderano che que-
sti entri a far parte della comunità cristiana a dif-
ferenza di altri genitori che battezzano per tra-
dizione, perché si è sempre fatto così o perché 
sono i nonni a chiederlo. Inoltre, capita sempre 
più spesso che i genitori non siano sposati, né 
in chiesa e neppure civilmente, oppure che a chie-
dere il battesimo sia una famiglia monogenito-
riale. E’ proprio in situazioni come queste che 
il percorso di preparazione al battesimo divie-
ne un modo per accogliere nella comunità cri-
stiana persone distanti. 
A parte la parentesi del Covid, gli incontri avven-
gono sempre in un contesto comunitario e di grup-
po. Al parroco è affidato il compito di illustrare i 
contenuti teologici del sacramento e del rito, men-

tre le coppie curano i lavori di gruppo. Attraver-
so la conoscenza reciproca e lo scambio del pro-
prio vissuto di genitori, si condividono i motivi che 
hanno portato alla scelta di far battezzare i figli. 
Parliamo dei sentimenti che animano mamma e 
papà, spesso alla loro prima esperienza, delle lo-
ro preoccupazioni, dei loro interrogativi e soprat-
tutto parliamo dei sogni che coltivano per i loro 
bambini. Nel tempo abbiamo osservato che que-
sti incontri possono essere una preziosa occasio-
ne per conoscere famiglie interessate anche a vi-
vere una esperienza di vicinanza con la parrocchia, 
che in molti casi non è quella di origine: l’esperien-
za della maternità, se vissuta in solitudine o lon-
tana dagli affetti più cari, può rivelarsi emotiva-
mente molto difficile e creare fatiche e disagi. 
Nei lavori di gruppo proponiamo riflessioni che 
favoriscano la conoscenza e lo scambio recipro-
co in un clima rilassato, di amicizia, di festa, di 
gioia, accompagnato, quando possibile, da una 
fetta di torta. Questo clima è importante perché 
tutti si sentano accolti, desiderati e benvoluti co-
sì come si presentano ed è con questo stile che 
in parrocchia cerchiamo di proporre le altre ini-
ziative rivolte alle giovani famiglie. 
L’arrivo di un figlio è sempre un momento di gioia, 
per la famiglia, ma anche per la comunità che 
lo accoglie. Per noi animatori, questo servizio è 
anche un modo per ripensare e riaffermare la scel-
ta compiuta anni fa per i nostri figli. E’ un 
modo per restituire un’immagine di chiesa 
gioiosa e accogliente. (Silvia e Samuele)

“Un sogno per te” è un film 
uscito nel 2019, ambien-

tato nella Germania che è spac-
cata in due dalla Guerra fredda 
e guarda due diversi lati del 
muro di Berlino: siamo  il 13 ago-
sto del 1961. 
Il centro però non è la guerra: que-
sto scenario ostile, fatto anche di 
ronde notturne, soldati e armi 
(rimaniamo nel bollino verde) 
diventa l’occasione di un di-
stacco che alimenta il desiderio; 
ricerca di un “infinito oltre la sie-
pe”. Il desiderio che lega i due gio-
vani protagonisti, va oltre il pos-
sesso dell’altro, diventa grido di 
reclamo e riscatto di bellezza per 
sé stessi in primis, oltre il grigio-
re generale e i pesci in faccia che 
sembra restituire il mondo.  
C'è chi guarda il mondo pietri-
ficato, come fuori da una vetri-
na e dice: “Non si può fare”, e chi, 
invece, fa un passo e arriva in ci-
ma alla montagna. Complici 
diverse figure che si fanno prov-
videnza e, come i topini di Ce-
nerentola, aiutano a intessere un 
vestito da favola.  
Questa storia ci insegna che 
quando nella vita si fa quel pas-

so, allora si sprigiona il meglio 
di noi, quelle risorse che non pen-
savamo di avere: l'attrazione e 
il desiderio verso l'altro aprono 
a sogni più grandi che forse 
neanche oseremmo pensare. 
Tranquilli, il miele non impasta 
la bocca né scandalizza, non si 
tratta neppure di un film mera-
mente sentimentale, con nu-
merose effusioni amorose. Vabbè 
un amore platonico e anacroni-
stico, direte? Cosa hanno da 
dire queste vicende a noi gente 
del 2022?  

Guerra e difficoltà ci siamo, ma 
desideri ne abbiamo? Scelte 
abbiamo il coraggio di farne? O 
forse siamo così impegnati a so-
pravvivere in uno stato di auto-
conservazione, tra la mummia 
e il sott'aceto, da non sapere più 
cosa desiderare? E quelle risor-
se di cui si parlava prima, quel-
le che da soli non si riesce a far 
uscire, dove finiscono? Allora, buo-
na visione e mi raccomando: li-
berate il vostro desiderio! 

Giulia e Andrea Zecchin

FILM 
Desideri e scelte da compiere  
anche in tempo di guerra e di difficoltà

TESTIMONIANZA/3.  A Spinea una volta al mese si ritrovano insieme sacerdoti e giovani famiglie 

Vocazioni che si sostengono a vicenda
Spesso chiamato percor-

so famiglie, gruppo cop-
pie, incontro giovani 

sposi, … Per noi iniziare a ri-
trovarci insieme tra famiglie e 
sacerdoti ha richiamato subi-
to una parola: dono! Dobbia-
mo ammetterlo, quando abbia-
mo iniziato a servire queste co-
munità di Spinea come vicari 
parrocchiali, prima io tre anni 
fa e poi don Matteo l’anno 
scorso, non avevamo mai avu-
to l’opportunità di seguire o ac-
compagnare un gruppo fami-
glie nelle precedenti esperien-
ze pastorali vissute. Una sfida 
da accogliere, frutto di chi pri-
ma di noi aveva gettato le ba-
si intercettando alcune famiglie 
giovani che da pochi anni si era-
no sposate, iniziavano ad ave-
re dei figli ed altre da poco in-
sediate nel nostro territorio.  
Il primo anno ci ha permesso 
di conoscerci meglio, di crea-
re quel clima fraterno di acco-
glienza e amicizia, fondamen-
tale per decidere di partecipa-
re ad un gruppo famiglie, in par-
ticolare per le nuove coppie-fa-
miglie che si accostavano per 
la prima volta. Ciò che ha in-
coraggiato la partecipazione cre-
do sia senza dubbio la propo-
sta semplice, ma diretta e au-
tentica, che di volta in volta al-
cune coppie di sposi più “ma-
ture” nel cammino portavano 
ai nostri incontri domenicali. 
Di domenica pomeriggio? Sì, 
può sembrare un sacrificio 
anche per noi sacerdoti dopo 
una mattinata spesa tra cele-
brazioni, relazioni comunita-
rie, incontri con gruppi e asso-
ciazioni, che solitamente pro-
prio alla domenica mattina si 
ritrovano. Darci appuntamen-
to una domenica al mese un 
paio d’ore nel tardo pomerig-
gio, a volte può sembrare sco-
modo e pesante, ma questi 
incontri, se programmati per 
tempo, offrono l’occasione di 
approfondire alcune tematiche 
significative ed attraenti, per 

questo ci sentiamo di dire che 
diventa una formula vincente.  
Forse l’aspetto più rilevante dei 
nostri incontri non è tanto la te-
matica che viene affrontata 
di volta in volta da alcuni rela-
tori, coppie o esperti, ma il tem-
po di confronto e dialogo spe-
so all’interno della coppia su-
gli interrogativi che vengono lo-
ro offerti al termine della pro-
posta. Spesso è proprio questo 
il dono più grande che l’uno fa 
all’altra guardandosi negli oc-
chi e provando a discuterne, an-
che semplicemente parlando-
si, perché si sa, durante la set-
timana il tempo sembra esse-
re sempre rosicato e introvabi-
le. Allora ci sentiamo di dire che 
un tempo così speso di dome-
nica acquista ancor di più il suo 
significato: diventa davvero 
il giorno del Signore. Il sacri-
ficio celebrato al mattino sull’al-
tare mediante l’eucarestia si ren-
de davvero concreto, si incar-
na nella vita, nello spazio e nel 
tempo. Inoltre, abbiamo potu-
to constatare come il tempo del-
la gratuità e della convivialità, 
al di fuori degli spazi parrocchia-
li - una uscita al mare, un wee-

kend ad Assisi tra famiglie co-
me quelli vissuti lo scorso an-
no - consolidano i rapporti tra 
le famiglie stesse e con noi 
sacerdoti, e ci si sente meno so-
li, parte di una comunità che 
si interessa e si prende cura di 
te.  
L’itinerario che stiamo compien-
do quest’anno ci viene sugge-
rito dall’ultimo documento 
del Dicastero per i laici, la fa-
miglia e la vita, che raccoglie 
la richiesta di Papa Francesco 
di annunciare “la bellezza e l’ab-
bondanza di grazia che sono rac-
chiuse nel sacramento del ma-
trimonio e nella vita familiare 
che da esso scaturi sce”. Ri-
scoprire il dono che questo 
sacramento racchiude diven-
ta possibilità di godere ancora 
di più della gioia che la relazio-
ne d’amore porta con sé, e so-
stegno prezioso di fronte alle 
fatiche che ciascuno, come 
singolo e come coppia, deve af-
frontare nella vita. L’idea per il 
prossimo anno 2023, oltre agli 
incontri mensili, nata proprio 
dalla richiesta di alcune fami-
glie, è quella di una esperien-
za-campo famiglie nella terra 

di Gesù in Israele, dove tocca-
re con mano e approfondire al-
cuni aspetti della nostra fede.  
Ogni dono che il Signore ci fa 
non è mai solo per noi stessi, ma 
è anche un compito verso i fra-
telli. Sentiamo davvero che 
questo itinerario è un’occa-
sione per riscoprire la presen-
za di Dio all’interno dell’amo-
re di coppia, e lo preghiamo per-
ché ci aiuti a impiegare questo 
dono d’amore per far crescere 
la gioia nella nostra vita, nel-
la nostra famiglia, nella nostra 
comunità cristiana. (don Ma-
tias Franceschetto e don Matteo 
Andretto) 
 
Testimonianze di alcune 
famiglie 
Questo percorso ci ha dato 
l'opportunità di conoscere al-
tre giovani famiglie, di confron-
tarci come coppia su tematiche 
profonde di cui difficilmente, 
nella quotidianità, si riesce a tro-
vare il tempo di parlare. Abbia-
mo condiviso tanti bei mo-
menti conviviali, gite, cene 
che ci hanno unito, nei quali ci 
siamo sentiti parte della comu-
nità. Le coppie che sono state 

ospiti dei vari incontri ci han-
no fatto scoprire quanta santi-
tà, quanto entusiasmo ed im-
pegno hanno sostenuto per 
essere partecipi e presenti nel-
le loro comunità, rappresenta-
no un bell'esempio da seguire 
e provare ad imitare. (famiglia 
Chiara e Marco Ongaro) 
 
In questi 4 anni abbiamo avu-
to il piacere di approfondire la 
conoscenza con altre coppie, di 
scoprire la bellezza di ogni 
famiglia. Ognuna di esse ha un 
dono particolare. E' bellissimo 
vedere come una coppia duran-
te il momento di  confronto in 
gruppi, si fa dono aprendosi ad 
altri senza timori o riserve sa-
pendo che solo condividendo 
si diventa seme fertile per gli 
altri. Prezioso è inoltre l'in-
tervento degli esperti. Ad ogni 
tematica dedicata ti viene la vo-
glia di approfondire con il 
partner anche dopo l'incontro, 
ti porta a dialogare, a cercare 
di capire se la visione dell'altro 
è la medesima o se si differen-
zia. Noi possiamo solamente di-
re che è un'esperienza di grup-
po che arricchisce, ridona vi-

gore alla coppia. A noi è servi-
to molto questo cammino. Ab-
biamo beneficiato molto del 
tempo che ci dedicavamo agli 
incontri, (momento di cop-
pia) per cui spero continui a cre-
scere questo speciale Gruppo 
Giovani Famiglie. Ti avvicina 
come sposi ma ti avvicina an-
che a Dio, insieme, tutti e 3 per 
mano! (famiglia Chiara e Gior-
dano Toso) 
 
Il percorso del Gruppo Famiglie 
ha rappresentato per noi un’im-
portante occasione di dialogo 
di coppia, un appuntamento per 
guardarsi negli occhi e ricomin-
ciare a parlare. Le esperienze 
conviviali (come le cene e le usci-
te) invece sono un’importante 
opportunità per rigenerarsi 
per ridimensionare i problemi 
e i brutti pensieri, perché quan-
do ci si sente sopraffatti dai pro-
blemi quotidiani che la di-
mensione familiare a volte ge-
nera, vedere che anche altri vi-
vono situazioni analoghe, ma 
riescono ad affrontarle con 
più leggerezza, sicuramente è 
uno stimolo. (famiglia Luana 
e Alberto Saccon )
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STORIE D’AMORE BIBLICHE/3  
A cura del Movimento francescano fraternità familiari  

Abisag e Davide: relazione 
tra forza e debolezza, 
rivoluzione della tenerezza
La Bibbia molte volte narra 

di uomini e donne in crisi 
che necessitano di altro rispet-
to a ciò che stanno vivendo e, 
come dice la teologa Lidia 
Maggi, la Bibbia può diventa-
re un testo terapeutico per noi 
uomini e donne di oggi, in 
quanto possiamo leggere que-
sti avvenimenti come modelli 
per capire e illuminare le nostre 
esperienze come in un viaggio 
intimo e personale. La Parola 
di Dio può entrare dentro di noi 
e mettere in scena i nostri sen-
timenti e interrogarli.  
L’episodio biblico che leggiamo 
dal primo libro dei Re (1,1-4) 
ci narra di un re in profonda cri-
si. “Il re Davide era vecchio e 
avanzato negli anni e, sebbene 
lo coprissero, non riusciva a ri-
scaldarsi” (v. 1). Davide, anzia-
no, sente freddo, ma si capisce 

che questo gelo non è legato al-
la temperatura del corpo, piut-
tosto si tratta di una freddezza 
interiore che egli non riesce a 
colmare. È stato un re potente, 
saggio e certo anche un pecca-
tore. Ha vissuto una vita di even-
ti e imprese che lo hanno fat-
to sentire grande agli occhi 
suoi e del popolo, ma in questo 
momento della sua vita sente 
una mancanza. 
Il benessere di Davide si riaccen-
de grazie a un movimento 
orizzontale che non t’aspetti. “I 
suoi servi gli suggerirono: “Si 
cerchi per il re, nostro signore, 
una giovane vergine, che assi-
sta il re e lo curi e dorma sul suo 
seno; così il re, nostro signore, 
si riscalderà” (v. 2). L’aiuto per 
il re non piove dal cielo, ma vie-
ne da persone che hanno col-
to la sua necessità. Dio, anche 

in questo ultimo frangente, gli 
è accanto. Dio parla nel quoti-
diano e attraverso dei gesti e del-
le persone ci comunica la sua 
presenza. Il re Davide, poten-
te e forte, si sperimenta, sul de-
clinare degli anni, fragile e 
provato. Ha un Harem pieno di 
mogli, concubine, giovani fan-
ciulle che da giovane lo hanno 
consolato, ma ora tutto ciò 
non gli serve più.   
“Si cercò in tutto il territorio 
d’Israele una giovane bella e si 
trovò Abisàg, la Sunammita, e 
la condussero al re” (v. 3) 
Quando entra in scena Abisag, 
Davide capisce ciò di cui ha bi-
sogno per riscaldarsi. Giunto al-
la fine della sua esistenza, non 
necessita più di forza e di po-
tere, ma di tenerezza, di gesti 
di amore disinteressato, di cu-
ra e vicinanza vera, di carezze 

gentili, di contatti umani che gli 
ricordino quella vicinanza co-
stante di un Dio che non lo ha 
mai lasciato solo, nemmeno nel 
peccato.  “La giovane era straor-
dinariamente bella; ella cura-
va il re e lo serviva, ma il re non 
si unì a lei” (v. 4). E questo fi-
nale - “ma il re non si unì a lei” 
- lo leggiamo come una capa-
cità nel re di aver visto oltre, di 
aver percepito attraverso la 
bellezza di Abisag la vicinanza 
di Dio che non lo ha mai abban-
donato e non lo abbandonerà 
neppure ora, nell’ultimo re-
spiro della sua vita. Davide 
conosce bene il suo Dio, basti 
ascoltare con attenzione alcu-
ni Salmi che inneggiano alla Sua 
forza e non alla sua di forza do-
vuta alle vittorie e ai paesi 
conquistati: “Mia forza e mio 
canto è il Signore” (sal 117). Op-

pure il salmo 22, dove si inneg-
gia a un Dio di una tenerezza 
disarmante, un Dio pastore 
che lo fa coricare su pascoli er-
bosi e lo conduce a dissetarsi ad 
acque tranquille, che gli sta vi-
cino nell’oscurità e gli dice di non 
temere alcun male.  
Con Abisag, Davide fa cadere 
la corazza di uomo duro. Si spo-
glia e accoglie, nella sua nudi-
tà l’abbraccio vero della giova-
ne Sunammita, quella bellez-
za che stravolge, quella bellez-
za e quell’amore che nel libro 
del Cantico dei Cantici è trasfor-
mante. La Bibbia si mostra qui 
come codice esistenziale, è Pa-
rola che ci abita e, se ascoltata 
con il cuore, ci parla nel profon-
do di noi stessi. Davide attraver-
so l’incontro tenero con Abisag 
ricomincia a pulsare, si riscal-
da, anche in questo ultimo 
soffio di vita, non ha più nes-
suna paura perché appunto, co-
me dice il Salmo, può acclama-
re: “Mia forza e mio canto è il 
Signore”. Davide infatti si sen-
te amato, perdonato e accolto 
dal Signore.  
Noi crediamo che proprio il ca-
lore di una presenza amica sia 
ciò che ci rianima. Il calore di-
venta forza che trasforma e, vi-
ceversa, l’assenza di calore è quel 
luogo cupo e spaventoso dove 
siamo soli e sconosciuti, cioè sen-
za nessuno che ci chiami con te-
nerezza. Il calore infatti è un bi-

sogno fisiologico fondamenta-
le, nessun cucciolo di mammi-
fero sopravvive senza la tene-
rezza e il calore materno. Noi 
adulti possiamo forse soprav-
vivere senza calore, ma è una 
vita grama e dura. Il calore e la 
tenerezza di un’altra persona 
ci mette a nostro agio, risana le 
nostre ferite, ci conforta e per-
mette alle nostre potenzialità 
di fiorire. Basta pensare all’ul-
tima volta che abbiamo in-
contrato una persona piena 
di tenerezza e calore, a come ci 
ha fatto star bene quell’incon-
tro, a come non ci siamo più sen-
titi costretti a fingere o a met-
terci in competizione o a dimo-
strare il nostro valore, ma ci sia-
mo sentiti capaci di mille impre-
se. Perché la tenerezza con la 
quale siamo guardati, affer-
ma non solo ciò che noi siamo, 
ma anche ciò che possiamo di-
ventare. Noi facciamo espe-
rienza, infatti, di come il calo-
re non sia solo un fatto biolo-
gico, bensì una metafora di 
vita, una qualità che si sente ne-
gli occhi, si sente nella voce, si 
indovina nella maniera in cui 
siamo accolti. Il calore è il cuo-
re pulsante della gentilezza e del-
la tenerezza, ci fa sentire ama-
ti e irrimediabilmente noi stes-
si, unici e irripetibili, mentre al-
lo stesso modo la freddezza ci 
rende ombre uguali e senza no-
me. (Maria Teresa e Angelo)

SFIDE PASTORALI/1.  Il capitolo 6 di Amoris laetitia 

Sostegno reciproco

Il primo paragrafo del sesto capitolo di Amo-
ris laetitia compie un’analisi sincera della si-
tuazione attuale che stanno vivendo la 

Chiesa e la famiglia in questo periodo storico.  
I padri sinodali e papa Francesco hanno deciso 
di mettersi in gioco, e la domanda che ci pongo-
no è semplice, ma non banale: come annuncia-
re il Vangelo al giorno d’oggi? 
La prima risposta nasce proprio dalla risorsa che 
è la presenza delle famiglie nella Chiesa. Attra-
verso di loro può passare quella testimonianza, 
quella gioia di credere che era dei primi cristia-
ni quando si trovavano in piccoli gruppi nelle ca-
se: le prime chiese domestiche. 
Il Vangelo vissuto e incarnato dalle famiglie, con 
le famiglie, riempie il cuore e la vita intera, scri-
ve papa Francesco, perché in Cristo siamo “libe-
rati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto inte-
riore e dall’isolamento” (EG 1). 
Facendo una reale autocritica, il Santo Padre non 
fa fatica ad ammettere che una Chiesa che si li-
mita a predicare alle famiglie è, in sé, una con-
traddizione. Noi famiglie e sposi non abbiamo 
bisogno di prediche, abbiamo bisogno di esse-
re accompagnate, guidate da una Chiesa che ci 
motivi, ci incoraggi nelle nostre scelte e che ci aiu-
ti a riscoprire la bellezza della nostra chiamata 
e della missione che abbiamo ricevuto. Proprio 
per questo, il Papa sogna la trasformazione di una 
Chiesa solo predicante in una Chiesa che si fa ac-
canto, che accompagna, che valorizza. 
Anche se questo non significa rinunciare alla de-
nuncia delle ingiustizie e delle incongruenze uma-

ne, anzi: incoraggia a sostenere e a stare vicino 
a quei cristiani impegnati in politica, nel socia-
le, nel lavoro. 
Francesco e i Padri Sinodali sono consapevoli del-
la formazione troppo dottrinaria e teorica nei Se-
minari e auspicano una formazione più ampia 
per i presbiteri, che comprenda un percorso con-
diviso con gli sposi e con le famiglie, affinché pos-
sano camminare insieme e sostenersi reciproca-
mente. Una formazione interdisciplinare, che li 
accompagni in un cammino di verità prima su 
se stessi, per potersi immergere poi nei proble-
mi reali della vita quotidiana della gente. 
Questo stare insieme è già una realtà: se ci pen-
siamo bene, le parrocchie sono famiglie di fami-
glie, dove a ogni famiglia e a ogni persona che 
chiede di essere accompagnata e curata, presbi-
teri e sposi possono rispondere con piena corre-
sponsabilità con tutte le risorse spirituali e 
umane che derivano a loro da una possibile co-
mune formazione. 
Parroci e sposi dovrebbero cooperare per il be-
ne della comunità (vedi Catechismo della Chie-
sa cattolica 1543) in quanto vocazioni comple-
mentari e indispensabili l’uno all’altro nel lavo-
ro di evangelizzazione e nel sostegno reciproco. 
Papa Francesco, dunque, vuole aiutare noi spo-
si e famiglie a riscoprirci soggetti di pastorale, par-
te corresponsabile ed essenziale, per la nostra 
specificità, del cammino di crescita di una Chie-
sa, che è Madre di tutti e da tutti è edificata. 

Maria Silvia e Paolo Moro

Accogliere fraternamente  
le nuove famiglie 
Tra le molte sfide che la famiglia cristiana è chiamata a
raccogliere in questo tempo, c’è l’accoglienza delle nuo-
ve famiglie. Non è solo un incontro tra persone che han-
no orizzonti diversi nel costruire la famiglia e non è solo
l’accoglienza umana di situazioni che sfuggono ai para-
digmi culturali a cui siamo soliti riferirci. Si tratta di en-
trare in sintonia con persone forse lontane dalla fede o
indifferenti con un’accoglienza fraterna che non giudica 
e che non si pone come migliore. 
San Paolo tratteggia le modalità dei rapporti tra i cristia-
ni di una Comunità e afferma: amatevi gli uni gli altri con 
affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda (Rm 
12, 10). Come si intuisce, ogni singola parola ha un pe-
so rilevante per san Paolo e con questa universale indi-
cazione fornisce al cristiano uno stile unico che non c’è 
in altri ambienti di vita. E’ una prassi che anche il nostro 
Papa non si stanca di ripetere: prima amiamo senza giu-
dicare, poi entriamo in sintonia e a questo punto pos-
siamo esprimere e annunciare il Vangelo ovvero dare una 
parola di speranza e di senso. Si tratta di diventare fra-
telli e di vivere la fraternità prima di mettersi a discutere 
se una scelta in un dato contesto è meglio di un’altra. 

In relazione al sacramento del matrimonio possiamo con-
statare che negli ultimi decenni c’è stato un ribaltamen-
to della percezione sociale: da modello da seguire per-
ché le convenzioni sociali riconoscevano solo il model-
lo della scelta definitiva di due soggetti di genere diver-
so, a modello a cui tendere, a cui aspirare partendo qua-
si sempre dalla convivenza, dalla precarietà affettiva, dal-
la “prova”, a volte da storie effimere o casuali. 
In questo orizzonte, il matrimonio cristiano scelto a prio-
ri, ovvero prima di attuarlo, riguarda coloro che hanno fat-
to un percorso interno alla comunità cristiana, che rie-
scono a dare un significato esplicito alla presenza di Ge-
sù nella umana storia di amore che coinvolge la coppia, 
che vivono un tempo di fidanzamento. Per molti altri, do-
po aver percorso coscientemente strade lontane da Dio
o comunque indifferenti e magari avere anche fallito una 
prima unione, il matrimonio cristiano può essere scoper-
to nell’incontro con la comunità cristiana e può diventa-
re un punto di arrivo che la coppia decide di raggiunge-
re. In tutti i casi l’accoglienza fraterna può dare a qual-
siasi storia d’amore di coppia una nuova speranza di be-
ne e di crescita. Da qui l’importanza cruciale per i cristia-
ni di assumere uno stile fraterno e accogliente nelle re-
lazioni interpersonali e di creare nelle comunità delle oc-
casioni di incontro con tutte le nuove famiglie, senza esclu-
dere nessuna situazione. (Carlo Casoni)

COMUNITA’ E FAMIGLIA/2 

LIBRO 
E’ vero che  
la convivenza non 
ha costi e obblighi?

Affrontare da un punto di vi-
sta non solo etico-morale, 

ma anche economico, il tema del 
matrimonio e della convivenza 
non è proprio facile. Michele Ara-
mini, sacerdote e insegnante 
all’Università Cattolica di Mila-
no, con “Quanto costa non 
sposarsi. Riflessioni su matrimo-
nio e convivenza”, ed. Paoline,  
ci aiuta a riflettere su questi te-
mi, partendo da alcune consi-
derazioni molto diffuse tra i gio-
vani: alcuni pensano che il non 
sposarsi sia un risparmio, altri 
che il matrimonio come istitu-
zione sia superato. 
Nella prima parte del testo vie-
ne analizzata la convivenza, gli 
aspetti apparentemente positi-
vi che porta in sé, ovvero un sen-
so di libertà dalle costrizioni e 
dagli obblighi del matrimonio, 
e i vari “costi” più o meno na-
scosti che a una analisi più at-

tenta emergono con prepoten-
za. Sono costi etici legati a una 
identità morale incerta, costi psi-
cologici legati alla gestione del-
la libertà del singolo, costi per 
la generazione umana causata 
dalla mancanza di certezza su 
sé e sul compagno/a, costi giu-
ridici, costi sociali. Ci sono due 
motivi principali che spingono 
a scegliere la convivenza: l’or-
ganizzazione sociale che non so-
stiene la coppia e poi la famiglia 
(precarietà del lavoro, orario e 
paga, assenza di servizi per la 
prima infanzia) e una cultura 
sociale che sminuisce, se non de-
nigra, alcuni elementi fondan-
ti del matrimonio quali la indis-
solubilità e l’esclusività della scel-
ta del coniuge. 
La seconda parte del libro , “Il 
matrimonio cristiano e la sua ric-
chezza”, prende spunto dall’Esor-
tazione apostolica di papa Fran-
cesco Amoris laetitia. L’autore 
parla dell’importanza del ma-
trimonio, sottolineando che 
l’amore di coppia ha bisogno di 
tempi di crescita, di essere ge-
nerato e rinnovato continuamen-
te nel dialogo, nella condivisio-
ne e nella vicinanza fisica e spi-

rituale. E’ interessante vedere 
come l’autore riprende l’inno al-
la carità di San Paolo e lo appli-
ca alla coppia cristiana: la cari-
tà è paziente, la carità è bene-
vola, non si vanta, non è invidio-
sa ecc. E’ l’amore vero che diven-
ta un progetto di comunione e 
di famiglia che costruisce e 
realizza la persona umana. 
Vale la pena di leggerlo per far-
si un’idea fondata sul tema e per 
aiutare i giovani a orientarsi ver-
so il meglio per la loro vita su-
perando la pigrizia di seguire il 
pensiero dominante. (Carlo 
Casoni)
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SENZA OGM

Il fattore famiglia in Veneto
“La fotografia del Veneto è quella nazionale, è quella internaziona-
le. La situazione la conosciamo tutti molto bene, l’aspettativa di vi-
ta  è sempre più alta, fortunatamente, con i problemi sanitari che
comporta, e la denatalità molto più forte, quindi è chiaro che dob-
biamo intervenire e cambiare la rotta”. Sono le parole dell’asses-
sore regionale al Welfare, Manuale Lanzarin, intervenuta all’assem-
blea del Forum delle associazioni familiari. “Serve, però, una poli-
tica trasversale che coinvolga tanti assessorati e che metta al cen-
tro i servizi per la famiglia, che sono prima di tutto servizi educati-

vi, prima infanzia, conciliazione vita lavoro per le fa-
miglie, aiuti alla natalità e alla genitorialità. Oggi è
molto difficile essere genitori - ha ribadito Lanzarin
-, per questo è importante creare momenti di rela-
zione e di condivisione per le famiglie, che diventa-
no anche una sorta di comunità generativa. Come
è importante il supporto per la fragilità, per le fami-
glie numerose, con disabilità, o per le famiglie mo-
noparentali. Tutto questo in un’ottica di valutazione, 
con metodologia che non è solo quantitativa, isee, 
ma anche rispetto alla composizione della famiglia”. 
A questo proposito, è partito in sordina, solo in qual-
che Comune, il Fattore famiglia, previsto dalla Leg-
ge regionale n. 20 del 28 maggio 2020 “Interven-
ti a sostegno della famiglia e della natalità”, vota-
to all’unanimità e che riguarda l’accesso ai servizi
per la prima infanzia, per i quali la Regione ha mes-
so un finanziamento di 5 milioni di euro. 
“Dov’è applicato - ha concluso l’assessore Lanza-
rin - funziona. Deve essere più generalizzato e più uni-
forme in tutto il territorio veneto e in tutti i servizi, per-
ché può divenire veramente l’indicatore dello stato
di salute della famiglia, in grado di cogliere in modo 
più preciso le molteplici dimensioni del bisogno”. (L.G.)

ASS. MANUELA LANZARIN

FAMIGLIA 
Riunito a Treviso  
il Forum delle 
associazioni 
familiari venete: 
andiamo verso una 
popolazione di 
single, anziani e 
senza figli. Il basso 
numero di figli  
ha impatti su 
occupazione, Pil, 
welfare, sanità  
e sistema 
pensionistico. Ma  
le ricette ci sono: 
basta applicarle

Oramai la caratteristica dall’inverno, il gra-
do sottozero, si abbina solo alla demogra-
fia. Di inverno demografico parlano 

tutti gli studi realizzati nell’ultimo periodo. Da-
ti su dati che evidenziano una sola cosa: andia-
mo verso una popolazione fatta di single, più an-
ziani e senza figli. Si potrebbe prenderne atto, for-
se intervenire per accompagnare nel migliore dei 
modi questa tendenza, oppure cercare risposte, 
leggasi soluzioni, per invertire la denatalità e il 
progressivo invecchiamento della popolazione. 
Non fosse altro che per un motivo: il rischio che 
venga meno la tenuta sociale. Il basso numero di 
figli ha impatti su occupazione, Pil, welfare, sa-
nità e sistema previdenziale-pensionistico. 
Chi non si rassegna e con caparbietà cerca solu-
zioni, in collaborazione con gli enti pubblici, è il 
Forum delle associazioni familiari che a livello ve-
neto si è riunito in un’assemblea aperta al pub-
blico, sabato 19 novembre a Palazzo dei Trecen-
to di Treviso. “Famiglie: giacimenti di valore per 
il futuro del Paese” è stato il tema generale intro-
dotto dal presidente veneto del Forum, Adriano 
Bordignon, candidato ad assumere la presiden-
za nazionale nella prossima primavera: “Non è 
una miniera inesauribile, però, per ridare ener-
gia alle famiglie servono immediati correttivi al-
le politiche in materia, ma anche alle politiche del 
lavoro e fiscali”. Ad annuire, in platea, i delega-
ti delle 32 associazioni che rappresentano ben 84.000 
famiglie socie  E a rattristarsi nel sentire la cru-
da realtà dei numeri, presentata dal direttore 
dell’Istat, Giancarlo Blangiardo, in collegamen-
to da remoto. In Veneto fra vent’anni – secondo 
l’Istat – aumenterà il numero delle coppie senza 
figli +16% e si ridurranno quelle con figli: -22% 
con figli con più di vent’anni e -24% con almeno 
un figlio con meno di vent’anni. 
E’ in atto un profondo cambiamento della strut-
tura familiare: le previsioni indicano in Veneto 
un’esponenziale crescita degli uomini senza figli 
con una variazione percentuale del +29%, ben 
nove punti sopra la media nazionale. Stessa 
percentuale di aumento, +29%, anche per quel 
che riguarda i padri single con almeno un figlio 
sotto i vent’anni, situazione che tocca in partico-
lare la fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni 
– con un picco del +80% nel segmento d’età 30-
34 anni – e quella tra i 60 e i 65 anni. I padri sing-
le con figli sopra i vent’anni aumenteranno di +77%, 
anche in questo caso un dato decisamente sopra 
alla media nazionale che si ferma al +50%. 
Solo lievemente più contenuta la crescita della va-
riazione percentuale in relazione alle donne 
single, con +24%, in linea con la media italiana. 
Negli ultimi due decenni è mediamente au-
mentata di 2 anni l’età al parto, dai 30 ai 32 an-

ni. Questa la prospettiva per i prossimi anni, ma 
ci si intristisce anche solo a guardare il numero 
dei nati in Italia  nel primo semestre 2022 rispet-
to allo stesso periodo del 2008: sono -34%, e -3% 
rispetto al 2021 a conferma di una tendenza strut-
turale. Superiore alla media nazionale, in Vene-
to, è pari al -8% la perdita di nuovi nati tra gen-
naio e luglio 2019 e tra gennaio e luglio 2022. Se-
condo Istat un flebile segnale di speranza c’è: ri-
spetto all’anno precedente, nei primi cinque 
mesi del 2022 -6.212 nati a livello nazionale e -
540 in Veneto, ma nei successivi tre mesi, sem-
pre nel raffronto con il 2021, +2.259 nati in Ita-
lia e +20 nati sul territorio regionale. 
 “Con una forbice così divaricata tra popolazio-
ne attiva e anziana, l’intero sistema previdenzia-
le e pensionistico, il welfare e la stessa sanità pub-
blica sono a fortissimo rischio, e se consideriamo 
la grave mancanza di medici di medicina gene-
rale nella nostra regione, la prima incrinatura è 
già avvenuta. Oltre ai drammatici risvolti legati 
alla tenuta sociale di un mancato incrocio tra do-

manda e offerta di lavoro – continua Adriano Bor-
dignon –, inevitabili conseguenze, unicamente 
per effetto delle variazioni demografiche, si re-
gistreranno nei decenni futuri (secondo le pre-
visioni Istat 2021-2070) anche sul Pil nazionale, 
nonché regionale, per una perdita del 15,3%. In-
dispensabile quanto indifferibile, allora, riattiva-
re e riprogrammare tenaci politiche per la nata-
lità che ci traguardino verso un futuro demogra-
ficamente sostenibile. Politiche e buone pratiche, 
del pubblico e del privato, che offrano spazi di con-
ciliazione vita lavoro, servizi all’infanzia, soluzio-
ne ai bisogni abitativi delle giovani coppie, com-
battano la precarietà, diano impulso al lavoro fem-
minile e giovanile, mettano in campo uno strut-
turato sistema di sostegno economico per i figli. 
Gli strumenti per agire ci sono e sono già stati te-
stati in Paesi come la Germania che in 10 anni ci 
ha nettamente superato come tassi di natalità. Con 
le nostre scelte di oggi siamo responsabili del fu-
turo di questo Paese e della nostra regione”. 
Maggiori trasferimenti per i figli, perché ancor og-

gi la nascita dei figli è collegata al rischio pover-
tà: in Italia ora c’è l’assegno unico, “che va rinfor-
zato e facilitato nel suo ottenimento”. 
Soluzioni sono anche quelle che emergono gra-
zie allo studio sulla “Valutazione dell’Impatto Fa-
miliare”, condotto da Elisa Carrà, sociologa del-
la famiglia alla Cattolica di Milano, che ha ana-
lizzato il ruolo della famiglia, come campo di azio-
ne indiscusso di welfare comunitario, sussidiario 
e plurale, come leva occupazionale centrale per 
far funzionare l’economia, come valore di plura-
lità culturale e ricchezza relazionale, ovvero 
fonte di benessere di coppia e individuale, non-
ché perno di coesione sociale. 
Regioni e Comuni sono quelli che hanno risorse 
più limitate rispetto al Governo centrale, ma so-
no quelli che sono più vicini alle famiglia. Abita-
re edilizia dedicata alle giovani coppie, funziona-
lità consultori, servizi per la prima infanzia, dal-
la Regione ci aspettiamo risorse importanti per 
questo capitolo, per aiutare le coppie a passare 
dal primo al secondo figlio, perché lì c’è il tasso 
di sostituzione”. 
Un orizzonte di speranza è venuto dalle parole 
del vescovo di Treviso, mons. Michele Tomasi: “Non 
è facile vivere oggi, come genitori, figli, ma la fa-
miglia è il luogo della nostra socialità, dove im-
pariamo a vivere, impariamo la grammatica 
dell’umano, dove troviamo la gioia del vivere. La 
famiglia ha bisogno di una prospettiva di futuro, 
deve valere la pena impegnare oggi la mia vita 
per il domani di tutti”. E ha dato l’immagine bel-
la di famiglia come fonte di energia rinnovabile. 
Che deve avere una prospettiva ampia per poter 
dire: “Mi dedico all’accoglimento della vita”, 
ben sapendo che “la famiglia ha grandi risorse, 
ma ha anche grandi fragilità”.  
Per questo, “la famiglia va promossa, sostenuta 
e tutelata – ha concluso il presidente del Forum 
Veneto –. Dobbiamo evidentemente capovolge-
re il convincimento che la famiglia possa sempre 
cavarsela da sola, senza essere sostenuta nei suoi 
ruoli educativi, sociali, economici e relazionali. 
Questo ce lo confermano esplicitamente i dati espo-
sti oggi. Siamo la Cenerentola d’Europa per risor-
se investite sulla famiglia: nel 2019 la Germania 
metteva 1.291,8 euro pro capite e la Francia 801,8. 
La media Ue 27 era di 719,6 euro mentre l’Italia 
languiva a 332,3 euro pro capite. Istat ci dice che 
il Veneto è al di sotto di questa soglia e mette so-
lo 200 euro, molto meno di Piemonte e Lombar-
dia che superano la media nazionale, il Friuli Ve-
nezia Giulia che raggiunge i 400 euro e l’Emilia 
Romagna che oltrepassa i 500”. 
Anche in Veneto si può dare di più. 

Lucia Gottardello

Appartamenti per giovani 
coppie a Treviso
“Io sono dell’opinione che il tema della fami-
glia, così come il tema ambientale, o i  temi 
urbanistici non debbano essere caratterizza-
ti dai confini comunali, ma debbano entra-
re in una logica di sovra comunalità dove i sin-
daci, che in questa occasione ho visto molto 
presenti, mettano sul piatto le criticità e le op-
portunità nel loro territorio, facendo rete”. Co-
sì si è espresso Mario Conte, presidente An-
ci Veneto e sindaco di Treviso. Nella rete che
guarda alla famiglia devono esserci anche le 
associazioni, la Chiesa, i sindacati, le catego-
rie economiche. “I sindaci possono fare mol-
to, ma da soli la soluzione non riusciamo a met-
terla in campo”, ha sostenuto Conte. I primi 
investimenti andrebbero fatti “migliorando
i collegamenti per le scuole, per gli impian-
ti sportivi, per la residenzialità”.  
E proprio di residenzialità per le giovani cop-
pie ha poi parlato facendo un annuncio: “E’ 
in corso una trattativa con l’Inps per una cin-
quantina di appartamenti, a prezzi calmiera-
ti. Intercettando il problema dell’aumento del 
costo della vita, stiamo lavorando per mette-
re a disposizione degli appartamenti per le gio-

vani coppie, che così si possano sentire libe-
ri del peso dei trent’anni di mutuo e magari 
possano impiegare quelle energie finanzia-
rie per costruire il futuro del nucleo famiglia-
re, magari attraverso la nascita dei bimbi”.  
Si tratta degli appartamenti di via Albona e 
di via Capodistria a Santa Bona, che l’Inps, pro-
prietaria, ha già messo all’asta e cercato di ven-
dere, senza grande successo. Ora questa 
trattativa col Comune di Treviso, innescata 
da un interessamento della Cgil. 
L’Amministrazione comunale risponderebbe,
così, concretamente alle accuse di pensare so-
lo alle residenze di lusso in città, andando an-
che a riqualificare un quartiere periferico. “Vo-
gliamo cambiare il paradigma mettendo al 
centro il bisogno della famiglia, delle giova-
ni coppie, dei giovani,  intercettando quelli 
che sono i loro problemi, e facendo appello 
a tutte le parti sociali della nostra comunità, 
per trovare delle soluzioni condivise”. 
Anche gli studentati universitari per i fuori se-
de, previsti dall’Amministrazione comunale,
vanno in questa direzione. Ci vorranno mol-
ti mesi per vederli realizzati. Nel frattempo 
,si spera che ci siano ancora studenti univer-
sitari a Treviso, visto il calo registrato degli iscrit-
ti e la denatalità che presto inciderà anche sul 
numero dei laureati. (L.G)

MARIO CONTE, ANCI, SINDACO DI TREVISO

Fonte di energia 
rinnovabile
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Dopo la festa del 14 e 
15 maggio e varie 
altre iniziative, le 

celebrazioni per il 
cinquantesimo anniversario 
della parrocchia di San 
Bartolomeo si sono concluse 
domenica 20 novembre, con 
una bella e partecipata 
celebrazione eucaristica, in 
occasione anche dell’11° 
anniversario della 
dedicazione della chiesa e 
della consacrazione 
dell’altare, presieduta dal 
vescovo Michele Tomasi, che 
ha portato alla comunità 
l’incoraggiamento a 
proseguire il cammino, e a 
don Francesco Filiputti, 
finora amministratore 
parrocchiale della comunità, 
la nomina a parroco.  
“Una casa tra le case” è stato 
lo slogan e filo conduttore 
del cammino di questi mesi, 
volto, come è stato spiegato 
al Vescovo (al quale è stato 
fatto dono di una chitarra 
elettrica impreziosita dalla 
“grafica” di questo 
anniversario) da un 
rappresentante del Consiglio 
pastorale. “San Bartolomeo - 
si legge nel testo letto in 
chiesa - è semplicemente 
casa... una casa tra le case. 
Ogni giorno lo spazio 
attorno alla chiesa si colora 
dei volti e delle voci del 

mondo, casa di Dio e casa 
dell’uomo coincidono e 
quell’invito a uscire di papa 
Francesco, non è altro che 
un entrare; un entrare nella 
vita dell’uomo e della donna 
comune per stare 
semplicemente accanto, in 
ascolto, provando a dare 
assieme risposte certo 
piccole e parziali, ma vere”. 
Hanno detto, ancora, i 
parrocchiani, facendo così 
eco alle parole del Vescovo 
dedicate a Cristo Re: “Siamo 
in periferia, ma ci sentiamo 
al centro… non 
dell’attenzione ma di un 
amore immeritato, quello di 
Dio e delle persone”. 
La comunità continua nel 
cammino di aprirsi al 
territorio, per esempio 
attraverso la collaborazione 
con il Serd, per prevenire e 
sensibilizzare rispetto alle 
dipendenze. In 
quest’ambito, sono 
promossi, come spiega il 
parroco, laboratori di “arte-
terapia”, curati da Katia 
Piovesan. Ne è segno 
promettente la pittura 
murale, incentrata sulla 
figura biblica di Natanaele, 
l’apostolo Bartolomeo, che 
un giovane sta portando 
avanti in questi mesi e che 
piano piano sta prendendo 
forma. (B.D.)

SAN BARTOLOMEO.  Il Vescovo in parrocchia per le celebrazioni del 50° 

Semplicemente, casa tra la case

MOSTRA 
Allestita dagli studenti 
del Pio X nelle Gallerie 

delle prigioni

RACCONTO DELL’EUROPA 
CON “LUMI AL CONFINE”

Gli studenti di prima supe-
riore del liceo Linguistico 

europeo e Classico dell’arte del 
Collegio vescovile Pio X hanno 
allestito una sala dell’area espo-
sitiva delle Gallerie delle prigio-
ni di Treviso, in piazza Duomo, 
al fine di riflettere sul concetto 
di Europa, dal mito greco fino 
alla contemporaneità.  
“Lumi al confine” - questo il no-
me scelto per l’esposizione - si 
colloca all’interno della mo-
stra “L’Europa non cade dal 

cielo - Riflessioni attraverso 
l’arte contemporanea”, orga-
nizzata dalla fondazione Ima-
go Mundi in collaborazione 
con il Comune di Treviso.  
Gli studenti sono stati accompa-
gnati nel loro progetto dai do-
centi Giulia Zandonadi e Mar-
co Crosera. Le opere, visitabili 
fino al 27 novembre, utilizzano 
diverse modalità comunicative 
per traghettare il visitatore in un 
viaggio nello spazio e nel tem-
po, attraverso un’Europa in co-
stante divenire, alla ricerca di quei 
“Lumi al confine” che possano 
rappresentare un appiglio sicu-
ro per la comprensione di ciò che 
accade attorno a noi. 
Il mito classico diviene, dunque, 
fonte alla quale attingere per svi-
luppare una coscienza colletti-

va. I lavori degli studenti scan-
dagliano il concetto di limite e 
di confine, ma anche la figura 
di Europa come donna e come 
spazio fisico, come concetto di 
amore e allo stesso tempo di vio-
lenza. “Il progetto – ha spiega-

to la professoressa Zandonadi 
– è stato realizzato durante i pri-
mi mesi di scuola, per sensibi-
lizzare i ragazzi nei confronti di 
una tematica quanto mai attua-
le e allo stesso tempo con radi-
ci profonde”.

MONIGO 
Il primo miele 
prodotto dalla 
coop Solidarietà

Raccolti e confezionati i 
primi dieci chili di miele 

prodotto dal Centro diurno 
della cooperativa Solidarietà al 
termine della stagione 2022, pri-
mizia ottenuta da tre arnie 
avute in dotazione dal Comu-
ne di Treviso in collaborazio-
ne con l’Apat regionale.  
Le tappe del progetto sono 
state illustrate alla presenza del 
presidente della cooperativa So-
lidarietà Antonio Carlini, del vi-
ce presidente Luigi Zoccarato, 
del sindaco di Treviso Mario 
Conte, dell’assessore alle Poli-
tiche ambientali Alessandro 
Manera e del presidente regio-
nale degli apicoltori Apat  Ste-
fano Dal Colle.   
L’apicoltura ha trovato casa 
all’interno della cooperativa a 
partire dal 2021, con la mes-
sa a dimora per la prima vol-
ta a luglio di tre arnie per 
l’apicoltura razionale e del kit 
per la preparazione donati dal 
Comune. La produzione di 
miele nasce così come pro-
getto sperimentale gestito dal 
Centro diurno di Monigo che 
accoglie nei propri laboratori 
persone con diverse abilità: “Non 
siamo produttori di miele di pro-
fessione, ma una comunità 
che si è data da fare”, ha det-
to il vice presidente Zoccarato.  
L’incontro ha dato il via a una 
serie di eventi già in calenda-
rio per celebrare il 40° anniver-
sario della cooperativa.

CARABINIERI 
Virgo Fidelis, modello 
per fare il bene

Lunedì 21 novembre, nella chiesa di San Fran-
cesco, a Treviso, il vescovo Michele Toma-

si ha presieduto la celebrazione eucaristica con 
i Carabinieri del Comando provinciale di Tre-
viso in occasione della festa della “Virgo fide-
lis”, patrona dell’Arma, e nel ricordo dell’81° an-
niversario della “Battaglia di Culqualber” e del-
la “Giornata dell’orfano”. 
Il Vescovo ha paragonato l’Eccomi di Maria, che 
ha aperto le porte della storia alla venuta di Dio, 
nell’incarnazione, dicendo un grande “Sì” al-
la vita, al quotidiano Eccomi che dicono, in for-
ma religiosa, ma anche laica, gli uomini e le don-
ne dell’Arma. “Cercare dentro di sé la voce del-
la coscienza che ci dice di fare il bene e di im-
pegnarci per il bene di tutti è una vocazione ori-
ginaria dell’umano - ha ricordato mons. Toma-
si nell’omelia -. Per voi e per tutti i tutori 
dell’ordine e coloro che dedicano la vita al be-
ne comune, diventa professione, competenza, 
serietà, dedizione, abnegazione, ma anche 
modo di essere e di incontrare gli altri”. Al ter-
mine, l’intervento del Comandante provin-
ciale, colonnello Massimo Ribaudo, che ha ri-
cordato come il rispetto delle tradizioni e dei 
valori rappresenti la cifra distintiva dell’Arma.

DOVE 

QUANDO
&

Pio X 
“Porte Aperte” al 
Collegio Vescovile 
Pio X torna il 26 e 
27 novembre.  
Nel sito dedicato 
porteapertepiox.it 
è possibile 
compilare il 
modulo online per 
prenotare la 
partecipazione.  
 
Convegno 
“Il cibo di Dio” è il 
titolo del numero 
27 della rivista 
“Finnegans” e, 
insieme, del 
convegno di 
presentazione che 
si terrà sabato 3 
dicembre in casa 
dei Carraresi (ore 
10.30), con lo 
scopo di 
presentare il 
significato del cibo 
nelle tradizioni 
religiose, su 
iniziativa 
dell’Istituto 
alberghiero Aberini 
e della stessa 
rivista. Tra i 
relatori, il vescovo 
Michele Tomasi, il 
filosofo Massimo 
Donà, l’islamologa 
Marisa Iannucci, lo 
storico della 
cucina Gianni 
Moriani, l’artista 
Luigi Viola.
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to sia importante sperimen-
tare l’uso di questi mezzi; l’as-
sessore all’ambiente di Tre-
viso, Alessandro Manera, 
per il quale i veicoli elettrici 
contribuiscono alla riduzio-
ne  di emissioni inquinanti e 
del rumore; il direttore di Con-
tarina, Michele Rasera, che 
ha ricordato l’impegno a 
sfruttare le innovazioni tec-
nologiche, ma anche a pro-
pagandare nuovi stili di vita 
con Alternativa ambiente. 
La cooperativa, infatti, è 

impegnata in molti servizi ecologici, dal-
la pulizia del territorio e dei mercati alla 
raccolta di indumenti usati, dalla cura del 
verde privato e pubblico alle pulizie civi-
li e industriali, servizi che potrebbero 
beneficiare dell’adozione di mezzi elettri-
ci. (Giuseppe Pagotto)

MEDIOPIAVE&MOGLIANESE

VISNADELLO 
Nuova gestione e tanti 
servizi per la farmacia

Cambio di gestione nel se-
gno della continuità per 

la farmacia di Visnadello, 
che rimane in gestione a far-
macisti del territorio. “Con-
tinuità e innovazione”, si leg-
ge in un comunicato, i due bi-
nari per il futuro della farma-
cia Castellari Srl, che da qual-
che settimana vede la ge-
stione dei dottori Carlo e Ni-
cola Giacomelli, operativi 
nel territorio anche con la vi-
cina farmacia di Varago. 
A Visnadello sarà ora possi-
bile effettuare tamponi rapi-
di Covid-19, test intolleran-
ze alimentari e disbiosi inte-
stinale, test di autoanalisi. Ad 
esempio, con risultati in so-
li 6 minuti, si può effettua-
re l’autoanalisi del sangue: 
bastano poche gocce prele-
vate da un polpastrello per 
conoscere i livelli di glicemia, 
emoglobina glicata, cole-
sterolo totale, hdl e ldl, tri-
gliceridi.  
Tanti i servizi gratuiti già at-
tivi come la stampa e ritiro re-
ferti, la misurazione della 
pressione o la prenotazione 

dei vaccini Covid-19. Grazie 
alla nuova fidelity card si 
potranno ricevere buoni spe-
sa, sconti e inviti ad eventi 
esclusivi. 
Nel corso dell’anno verranno 
incentivati i processi di digi-
talizzazione: presto sarà pos-
sibile ricevere consigli da re-
moto e prenotare i farmaci via 
WhatsApp. La farmacia avrà 
una presenza social con un pia-
no editoriale a forte impron-
ta culturale e informativa.

RONCADE 
“Città che legge” anche 
nel prossimo biennio

La Città di Roncade si con-
ferma anche per il biennio 

2022-2023 quale “Città che leg-
ge”. Il progetto del Comune, 
presentato in risposta al ban-
do del Centro per il libro e la 
lettura (Cepell) e d’intesa con 
l’Anci nazionale, ha difatti 
dimostrato di avere tutti i re-
quisiti richiesti nell’avviso 
pubblico emanato dal Ministe-
ro per i Beni e le attività cul-
turali e del Turismo (Mibact). 
In qualità di Comune capofi-
la del PoloBiblomarca, che 
comprende altri 11 Comuni già 
“Città che legge” (tra cui Bre-
da di Piave, Casier, Ponte di Pia-
ve, Ponzano Veneto, Pregan-
ziol, Quinto di Treviso, San Bia-
gio di Callalta, Silea, Spresia-
no, Villorba e Zero Branco), 
Roncade ha dunque visto ri-
conosciuto il proprio impegno 
nelle politiche pubbliche di pro-
mozione della lettura sul pro-
prio territorio, suggellate dal-
la stipula di un Patto locale per 
la lettura. 
Una “Città che legge”, per es-
sere tale, deve difatti garan-
tire ai suoi abitanti l’accesso 

ai libri e alla lettura, garanten-
do da un lato la fruizione di bi-
blioteche e librerie, e dall’al-
tro organizzando festival, ras-
segne o fiere che possano in-
curiosire non solo i lettori, ma 
anche coloro che non ne sono 
particolarmente appassiona-
ti. Proprio per questo, l’Ammi-
nistrazione roncadese parte-
cipa da tempo a iniziative 
congiunte di promozione del-
la lettura tra biblioteche, scuo-
le, librerie e associazioni del 
territorio, aderendo anche a 
progetti nazionali come “Libria-
moci” e il “Maggio dei libri” del 
Centro per il libro e la lettura. 
“Quello di «Città che legge» è 
un riconoscimento che ci inor-
goglisce e che dà valore all’at-
tività svolta da tanti soggetti 
di questo territorio diffuso - sot-
tolineano la sindaca di Ronca-
de Pieranna Zottarelli e l’as-
sessora comunale alla Cul-
tura, Viviane Moro -. Una 
qualifica socio-culturale che 
premia gli investimenti so-
stenuti negli anni a favore 
della diffusione della lettura 
come valore”.

MONASTIER 
Festa del ringraziamento 
e degli anniversari

Domenica 20 novembre in 
parrocchia a Monastier si 

è tenuta la Giornata annuale 
del ringraziamento agricolo e 
sono stati festeggiati gli anni-
versari di matrimonio. Du-
rante la celebrazione delle 11 
il parroco, mons. Luigi Dal 
Bello, ha anche ricordato due 
ulteriori ricorrenze, la Giorna-
ta del Seminario e la prepara-
zione alla prossima Gmg. In-
somma, una domenica piena 
di tante emozioni e di tante at-

tività, che sono continuate  
con il pranzo comunitario, al 
quale hanno partecipato 160 
persone; il ricavato è stato de-
voluto alla scuola d’infanzia pa-
ritaria Santa Maria Assunta di 
Monastier. 
Era anche la domenica di ani-
mazione per i piccolissimi dai 
3 ai 6 anni gestita dall’Azione 
cattolica, quindi la chiesa era 
piena di persone di ogni gene-
razione, in un bel clima di fe-
sta e condivisione. (F.F.)

Mostra a San Biagio g
● Anche San Biagio di Callalta avrà la sua espo-
sizione d’arte contemporanea. La prima edizio-
ne aprirà i battenti sabato 26 novembre, ore
16.30, nei locali del polo culturale Skholè. Cu-
rata da Roberta Gubitosi, l’esposizione, aper-
ta fino al 30 dicembre, offre 100 opere di 22
artisti.

Conscio e i “barcari” 
● Venerdì 2 dicembre alle 18, in cooperativa 
Toniolo, a Conscio, incontro “Gli ultimi barca-
ri sul Sile”, con Glauco Stefanato e Adriano Gnan, 
con proiezione di filmati storici inediti. 

Roncade: guida sicura g
● Mercoledì 30 novembre, dalle 19 alle
20.30,  a Roncade, secondo incontro sulla “Gui-
da sicura” nell’autoscuola “Treviso Uno”, con
la partecipazione della psicologa Marianna Mar-
tini. L’incontro, oltre che dall’autoscuola, è pro-
mosso dal Comune di Roncade e dalla “Rete
di Malachia”.

NOTIZIE IN BREVE

L’azienda Gorent venerdì 18 novem-
bre ha consegnato due piccoli mez-
zi per la raccolta di rifiuti comple-

tamente elettrici alla cooperativa sociale Al-
ternativa ambiente. 
In questo modo la cooperativa potenzia la 
sua attenzione alla transizione ecologica, 
dopo aver già da tempo adottato un impian-
to fotovoltaico per le esigenze interne, 
caldaie a cippato autoprodotto, alcune au-
tovetture elettriche nella flotta aziendale 
e aver installato la prima colonnina di rica-
rica per auto elettriche nel territorio comu-
nale di Carbonera.  
I due nuovi veicoli industriali elettrici ver-
ranno impiegati nella raccolta differenzia-
ta, dallo svuotamento dei cestini alla raccol-
ta dei rifiuti abbandonati. Il presidente di Al-
ternativa, Marco Toffoli, spiega che il con-
tratto di noleggio consentirà di sperimentar-
ne per un anno l’efficacia nel vasto territo-
rio in cui saranno impiegati, fornendo alla 

fine un feedback alla Gorent per program-
mare il futuro di questi mezzi.  
Alla consegna erano presenti la sindaca di 
Carbonera, Federica Ortolan, che ha sotto-
lineato l’impegno del Comune ad installare 
colonnine fast charge; il sindaco di Breda di 
Piave, Cristiano Mosole, che ha ricordato quan-

VASCON.  Consegnati due mezzi completamente elettrici per la raccolta dei rifiuti 

Alternativa sceglie il “Green”

BCC PORDENONESE 
Borse di studio 
per studenti

Anche quest’anno Banca di credito 
cooperativo Pordenonese e Monsile ha 

provveduto alla consegna di borse di 
studio a soci e figli di soci che ne hanno 
fatto richiesta e che hanno concluso il loro 
ciclo di studi con ottimi risultati. La 
cerimonia si è tenuta qualche giorno fa al 
teatro Verdi di Pordenone, alla presenza 
degli studenti con le loro rispettive 

famiglie, degli amministratori e dei vertici 
della Bcc; in totale sono stati premiati 102 
studenti, provenienti dalle quattro 
province in cui la banca opera, ovvero 
Treviso, Venezia, Pordenone, Udine.  
“Siamo orgogliosi di aver potuto premiare 
di persona tanti ragazzi del territorio che 
si sono distinti per il proprio impegno e 
per i risultati raggiunti - ha dichiarato il 
presidente della Bcc Pordenonese e 
Monsile, Antonio Zamberlan. - Dal 2020 a 
oggi, la nostra Bcc ha premiato 
complessivamente 338 studenti e ha 
investito 240 mila euro in borse di studio. 
Per noi si tratta davvero di un 
investimento sul loro futuro e sulla loro 
crescita”.
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Santandrà: per la Festa dell’Albero 
promossa da Legambiente inaugurate 
due nuove aree verdi urbane 

Lunedì 21 novembre in oc-
casione della Festa dell’Al-

bero, il circolo Legambiente 
Treviso, assieme al Comune 
di Povegliano e alle scuole del 
territorio, hanno inaugurato 
due nuove aree verdi urbane 
nella frazione di Santandrà. 
Prima sono stati piantati i 
primi alberi del bosco “In di-
venire”, nella scuola dell’Infan-
zia San Raffaele di via Vene-
zia, con il coinvolgimento 
delle scuole locali, gli alunni, 
genitori e cittadini.  30  nuo-
vi alberi che daranno vita al 

bosco urbano “In divenire”;  sa-
rà fruibile dai bambini della 
vicina scuola e dalle persone 
che cercano un luogo di me-
ditazione e di tranquillità im-
mersi nella natura. 
Quindi, in via Borè, nel centro 
sociale, è stato inaugurato il pro-
getto “Più vicini”, che ha per-
messo di poter piantare albe-
ri autoctoni, installare alcune 
panchine, costruire una fonta-
na e adeguare la zona dei 
parcheggi. 
Anche in questo caso, una 
nuova area verde attrezzata 

messa a disposizione dei pazien-
ti in attesa della visita dal me-
dico e di tutte le famiglie e le 
persone  del quartiere che po-
tranno avere perciò un nuovo 
centro di aggregazione all’aria 
aperta a rivitalizzare la zona. 
La Festa dell’Albero, la sto-
rica campagna di Legam-
biente, quest’anno è giunta 
alla sua ventisettesima edi-
zione e si è svolta tra il 18 e 
il 21 novembre. 
Un appuntamento che, anno 
dopo anno, assume un’im-
portanza sempre maggiore 

per il fondamentale ruolo de-
gli alberi nel mitigare la crisi 
climatica: aiutano a compen-
sare la CO2, fungono da filtri 
biologici per gli inquinanti at-
mosferici, rappresentano uno 
scrigno di biodiversità. 
L’attività in oggetto ha lo sco-
po di coinvolgere la cittadinan-
za nella messa a dimora di tan-
te nuove piante, nella sensibi-
lizzazione e nella diffusione dei 
comportamenti utili per con-
tribuire a costruire un pre-
sente e un futuro realmente so-
stenibili, come si legge in una 
nota diffusa da Legambiente 
di Treviso, “perché il futuro del  
pianeta lo costruiamo tutti 
noi, a partire da piccoli e im-
portanti gesti, come piantare 
un albero”. Come è accaduto, 
quest’anno, nella comunità 
di Santandrà.

Villorba: seconda Giornata ecologicag
● Seconda Giornata ecologica promossa dal Comune di Villor-
ba. Domenica 4 dicembre, a Villorba, gli scout si prenderanno cu-
ra del parco di via del Dominicale, dove verranno piantumati an-
che quattro carpini offerti da Idea verde. 

“Alberi” a Zero Branco
● Venerdì 2 dicembre, Erica  Boschiero, Vasco Mirandola e il mu-
sicista Enrico Milani porteranno in scena a Zero Branco (teatro 
Comisso) lo spettacolo “Alberi”. Inizio ore 21. 

Rinnovo Rsu alla Siad di Ponzano 
● Rinnovo delle Rsu alla filiale di Ponzano Veneto della Siad, grup-
po chimico leader nella distribuzione di gas per uso industriale
e medicale. La lista Cisl ha ottenuto il 72% delle preferenze, eleg-
gendo due delegati: Lisa Spinato e Paolo Piva. Il resto dei voti è
andato alla Filctem Cgil, che ha eletto Denis Franchetto.

NOTIZIE IN BREVE

Tre famiglie ucraine 
sono state accolte a 
Paese grazie 

all’iniziativa della 
parrocchia. Vengono da 
località diverse, ma a 
distanza di pochi mesi 
cominciano a vedere 
nell’Italia il loro futuro. Un 
riconoscimento verso una 
società, veneta in particolare, 
che ha fatto dell’accoglienza 
e della solidarietà una sua 
caratteristica. A Paese sono 
giunte agevolate dal fatto di 
avere delle parenti che 
hanno fatto le badanti. Non sono giunte 
famiglie intere, ma soltanto donne e bambini, 
mentre gli uomini si trovano al fronte. Ad 
accoglierle e sostenerle è la comunità 
cristiana, che si è mobilitata secondo il 
Vangelo: “Ero forestiero e mi avete accolto”. 
In sostanza, sono arrivate le mamme e una 
nonna, Dina, con i bimbi. Qualcuno di questi 
manifesta ancora i sintomi dei traumi subiti, 
avendo vissuto per un mese in un buio 
sotterraneo, mentre cadevano bombe e 
missili sulla città. Tre mamme, e strana 
coincidenza, tutte e tre si chiamano Nataliia, 
tre laureate, provenienti chi da Kiev e chi da 
Sumy, una città questa di 260.000 abitanti 
vicino al confine russo. Due hanno 37 anni e 
una 30. Sono giunte in 22 ore di pullman 
attraverso l’Ungheria e la Croazia, un viaggio 
stressante ma che le allontanava dal 
conflitto, però si portavano dietro la 
preoccupazione per le persone care rimaste 
in patria e resta il timore che a Sumy le loro 
abitazioni vengano occupate strategicamente 
da famiglie russe. Partendo da Kiev, quando 
era già salita sull’automezzo, Buogna, la 
cagnolina yorkshire terrier ha raggiunto a 
razzo la sua padrona e così è giunta in Italia 
pure lei. Hanno bisogno di tutto, per fortuna 
che ci sono loro, i volontari del Gruppo 
missionario parrocchiale e della Caritas, che 

se ne prendono cura 
cercando di aiutare questi 
profughi in tutti i modi. Ed è 
così che gli ucraini hanno 
trovato un alloggio messo a 
disposizione gratuitamente 
da gente di buon cuore, un 
altro lo hanno trovato nella 
casa del clero. E c’è chi ha 
trovato anche un lavoro a 
part-time che permette di 
avere una certa autonomia 
economica. Il resto lo fa la 
rete di fedeli che 
mensilmente si tassa per far 
fronte alle spese domestiche: 

utenze e altre necessità. Non manca neppure 
l’assistenza medica, quella regionale ma 
anche di professionisti locali che operano 
gratuitamente.  
Le donne ucraine frequentano i corsi di 
italiano organizzati a Treviso o dalla 
parrocchia, come quello che si tiene di lunedì 
pomeriggio alla Casa del giovane di Paese 
grazie a una docente volontaria, perché loro 
desiderio è trovare un lavoro stabile e 
rendersi autosufficienti. Intanto i loro bimbi, 
Victoria e Danyil, vanno alla scuola 
dell’infanzia o alle elementari, ed è grazie 
alla scuola che queste famigliole hanno la 
possibilità di socializzare e stringere relazioni 
con la comunità locale. E poi c’è Anastasiia, 
una graziosa bimbetta di un anno e mezzo 
con dolci occhi verdi che desta tanta 
tenerezza, la più fortunata forse, perché 
incosciente di vivere la più devastante 
calamità in cui una persona possa incappare. 
Ma anche in queste donne, al di là delle 
apparenze, si nota un velo di tristezza e di 
angoscia. Per gli italiani la guerra è lontana, 
ma loro ce l’hanno in casa, qui a Paese, con 
il cuore lacerato dal pensiero di non 
rivedere più Roman e Dimitri, i loro amati 
impegnati al fronte. 

Mariano Berti

E’ VERA ACCOGLIENZA A PAESE 
PER TRE FAMIGLIE UCRAINE

Si tratta di tre 
mamme, 
di una nonna 
e dei loro figli. 
La comunità 
si è mobilitata, 
con la Caritas 
e il Gruppo 
missionario

PEZZAN 
Anniversari 
di matrimonio 
per 15 coppie

Recentemente, a Pezzan di 
Istrana, si è celebrata la 

gioia del matrimonio: 15 cop-
pie hanno partecipato nella 
chiesa parrocchiale alla mes-
sa celebrata dal parroco, don 
Massimiliano Costa. Il festeg-
giamento del proprio anniver-
sario è un’occasione per rin-
novare le promesse matri-
moniali, per rivivere la felici-
tà e l’emozione di un giorno 
straordinario. 
Il sacramento del matrimonio 
sta divenendo un avvenimen-
to sempre più raro, e la festa 
degli anniversari è stata un’op-

portunità per ribadire davan-
ti a Dio e alla comunità cristia-
na la fedeltà e la gioia di esse-
re una coppia.                                                         
La storia di tutte queste cop-
pie è diversa, ma c’è qualcosa 
che le accomuna: la gratitudi-
ne per il cammino fatto insie-
me e la fiducia nella strada che 

ancora sarà percorsa, fianco a 
fianco, con la forza dell’amo-
re e della fede. 
A tutti è stata consegnata 
una pergamena ricordo di 
questa bella giornata, nell’at-
tesa di ritrovarsi, con lo stes-
so entusiasmo, al prossimo an-
niversario.
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AZIONE CATTOLICA DEL VICARIATO DI NERVESA 
Inizia martedì 29 un ciclo di incontri, aperti 
a tutti, dal titolo “Vite utili e vite inutili”!

Il settore adulti dell’Azione cattolica del Vi-
cariato di Nervesa organizza una serie di 

incontri e uscite, dal tema generale “Vite uti-
li e vite inutili!”, aperti a tutti, anche ai non 
iscritti all’Ac. Il primo incontro dal titolo 
“Servi inutili ma utili!”, si tiene martedì 29 no-
vembre a Volpago e vedrà come relatori i com-
ponenti dell’équipe Advar-Casa dei Gelsi - Ho-
spice di Treviso. La Parabola di riferimento è: 
Luca 17, 7-10 (Servo inutile). 
Il programma proseguirà, poi, martedì 14 
marzo 2023 a Cusignana con una riflessione 
dal titolo “Abbandonati… ma accolti!”, relato-
ri i coniugi Cianfrone, parabola di riferimento: 
Luca 10, 30-37 (Il buon Samaritano). 
Domenica pomeriggio 26 marzo 2023 è previ-

sta la prima uscita con visita  all’Opera della Prov-
videnza S. Antonio a Sarmeola di Rubano. 
Martedì 18 aprile a Santandrà (terzo incontro) 
si rifletterà sul tema “Smarriti ma ritrovati!”, re-
latore don Otello Bisetto, cappellano dell’Isti-
tuto penale minorile, parabola di riferimento: 
Luca 15, 3-7 (Pecorella smarrita). 
Domenica pomeriggio 28 maggio 2023 è in pro-
gramma la seconda uscita, alla Casa di accoglien-
za per ex carcerati a Padova o Vicenza. Per le 
uscite verranno fornite indicazioni più precise 
qualche settimana prima dell’evento. 
Un grazie da parte dell’Azione cattolica 
adulti del Vicariato di Nervesa a quanti vor-
ranno condividere questi momenti di cresci-
ta comunitaria.

VENEGAZZU’ 
Il vescovo Michele benedice  
il rinnovato fonte battesimale 
martedì 29 novembre

In vista della festa patronale di S. Andrea Apo-
stolo, la chiesa parrocchiale di Venegazzù 

ospiterà domenica 27 novembre alle 16.30 una 
“Meditazione in musica” proposta dalla Schola Can-
torum S. Andrea, diretta da Tarcisio Dal Zotto.  
Martedì 29 sarà il vescovo Michele Tomasi a pre-
siedere la messa alle 19 per la festa liturgica del 
patrono. Nell’occasione, come già fatto a Vol-
pago lo scorso 2 ottobre, sarà benedetto il fon-
te battesimale nel Battistero rinnovato e mosai-
cato dagli artisti guidati da padre Marko Ivan 
Rupnik. Nella scena che fa da sfondo, Gesù sal-
va Pietro dalle acque, mentre Tommaso gli toc-
ca la ferita sul costato. Dopo la celebrazione sa-
rà offerta la cena a base di spiedo ai volontari 
della parrocchia. (M.C.)

SELVA DEL MONTELLO 
Mercatini di Natale 
dall’8 dicembre

Il sagrato della chiesa di Selva del Montello ospi-
terà giovedì 8 dicembre la seconda edizione dei 

Mercatini di Natale. L’evento è organizzato da ra-
gazzi e ragazze dell’oratorio, con il patrocinio del 
Comune di Volpago, la collaborazione del Grup-
po Giovanile Selva e la partecipazione del comi-
tato genitori della scuola per l’infanzia Zille Ser-
nagiotto. Dalle 9 saranno presenti gli espositori 
con prodotti artigianali e alimentari, mentre Al-
pini e Avis cureranno lo stand gastronomico e “Ani-
mazione Baraonda” intratterrà i più piccoli. Al-
le 10.30 sarà celebrata la messa, alle 14 inizieran-
no le visite guidate, a cura di Selva Nostra, alla 
scoperta dei preziosi manoscritti e documenti dell’ar-
chivio storico parrocchiale. Chiuderà lo spetta-
colo del duo Gino e Max, “Le follie”. (M.C.)

Lectio con don Firmino 
● Il 29 novembre e il 6 dicembre, nell’auditorium Bachelet, nel cen-
tro parrocchiale del Duomo di Montebelluna, alle ore 20.45, è in 
programma una Lectio (ascolto della Parola di Dio e meditazione)
con don Firmino Bianchin, priore della Comunità Monastica di San-
ta Maria in Colle di Montebelluna. I temi della serata saranno le 
Profezie dell’Avvento in Isaia e altri Profeti. Tutti i fedeli delle comu-
nità parrocchiali del territorio sono invitati.

Montebelluna: La città del futuro 
● Sabato 3 dicembre, dalle 10 alle 17, nell’Auditorium della Bi-
blioteca Comunale di Montebelluna si terrà il convegno Montebel-
luna e la Città del futuro, dedicato alla storia più recente di Mon-
tebelluna in relazione allo sviluppo urbanistico/edilizio che ha ac-
compagnato la crescita industriale e quindi socio/economico, per 
concludere con uno sguardo alla città del futuro. Per info: info@me-
morialegrandeguerra.it 

Racconti di viaggi a Cornuda gg
● Nell’ambito della rassegna Libri Viandanti, dedicata a libri che
parlano di viaggi di qualsiasi genere, sia spirituali che fisici, e con 
qualsiasi mezzo, giovedì 1° dicembre alle ore 20.45, nella sala con-
siliare del Comune di Cornuda, verrà presentato il libro “Lungo lo
stivale. Su due ruote tra i racconti dell’Italia”, di Diana Facile. Si trat-
ta di un  viaggio lento di 1.200 chilometri in bicicletta, attraversan-
do tutta la Penisola per conoscere le ricchezze e le diversità pae-
saggistiche, gastronomiche e culturali di cui è ricco il nostro Pae-
se. Un’esperienza solitaria condivisa, comunque, con le tante per-
sone incontrate durante il viaggio.

Spettacolo a Mussolente p
● Un teatro per i più piccoli, nove appuntamenti domenicali dedi-
cati alle bambine, ai bambini e alle loro famiglie, dal 20 novembre
al 5 marzo nei Comuni di Mussolente, Romano d’Ezzelino e San Ze-
none degli Ezzelini. Nuove storie da raccontare per divertirsi, per so-
gnare, per vivere! Consulta il sito ufficiale per maggiori informazio-
ni. Domenica 27 alle ore 16.30, spettacolo in sala polivalente a Mus-
solente, “Il primo bambino su Marte” con il gruppo Pantarei.

NOTIZIE IN BREVE

“Dopo qualche 
giorno abbiamo 
sentito dire che 

Francesca era andata in cielo: 
era diventata una stella che bril-
la per chi le ha voluto bene. Da 
quel momento, tutte le sere ulu-
liamo e miagoliamo – cioè 
cantiamo – al cielo: è il nostro 
modo di salutare la nostra 
dolce stellina”. 
Così, con le parole dei due nar-
ratori, la cagnetta Nanà e la gat-
tina Linda, si conclude il libro-
favola “Una stella di nome 
Francesca”, scritto da Silvana 
Gasparetti e illustrato da Ele-
na Sgroi. 
E’ la storia della figlia dell’au-
trice, Francesca Guadagnini, 
morta 11 anni fa a 28 anni e 
che molti ricordano, non so-
lo a Mussolente. Ed è una fa-
vola raccontata dagli amici più 
fedeli, i suoi compagni “pelo-
setti” Nanà e Linda, che le te-
nevano una compagnia fede-
le e affettuosa. Francesca era 
una ragazza solare, curiosa in-
tellettualmente, nonostante 
la sua disabilità, a cui “basta-
va poco per essere felice”. Do-
po la sua morte, il Comune ha 
contattato la famiglia e ha 
deciso di dedicarle il premio 
Bontà che si rinnova ogni an-
no e che spesso raggiunge e pre-
mia una classe scolastica distin-

tasi per bontà, inclusione e so-
lidarietà. Francesca era una ra-
gazza intelligente, che ha col-
laborato per diversi anni an-
che con Noi Treviso, curando 
e implementando il sito dell’as-

sociazione. 
Venerdì scorso la mamma e au-
trice Silvana, il papà Giovan-
ni, già consigliere e vicepresi-
dente di Noi Treviso, e il fra-
tello Alberto, insieme al sinda-
co di Mussolente, Cristiano 
Montagner, all’assessora  alla 
Cultura, Elena Bontorin, e ai 
referenti della biblioteca comu-
nale dove anche Francesca 
aveva lavorato, hanno pre-
sentato questo racconto di vi-
ta, di gioia, viste le tante ami-
cizie e belle relazioni che 
Francesca aveva coltivato e co-
struito. Vista la numerosa par-
tecipazione alla serata, esse vi-
vono ancora nel cuore di mol-
ti. In questa serata è stato 
presentato anche il libro di Da-
rio Favrin “Per una speranza 

MUSSOLENTE.  Presentati due libri che raccontano storie di dolore e di vita 

Brilla la stella di Francesca
in più” che racconta con pas-
sione e coraggio un anno du-
rissimo passato in ospedale tra 
mille privazioni fisiche, ma cir-
condato e sostenuto dall’affet-
to della famiglia e, in partico-
lare, della moglie. 
“Una stella di nome Francesca” 
è una storia ricca di felicità e 
di emozioni, non di tristezza 
e di dolore nonostante sia il vis-
suto di una bambina che, 
dall’età di 8 anni, non ha più 
potuto camminare. L’autrice ha 
voluto chiudere questa presen-
tazione con le parole di Nanà 
e Linda, inserite alla fine di que-
sta favola, prima delle pagine 
bianche che invitano tutti a scri-
vere, disegnare, qualcosa che 
la favola ha ispirato loro o il rac-
conto di una bella giornata: 
“Non arrendetevi davanti al-
le difficoltà, lottate sempre. Sia-
te sempre buoni, generosi e gen-
tili con le persone che incon-
trate, qualsiasi sia il loro aspet-
to fisico, il loro carattere e la 
loro provenienza; non è un se-
gno di debolezza, anzi”. 
L’eventuale ricavato di “Una stel-
la di nome Francesca” andrà 
all'associazione Lega del Filo 
D'oro: per averne una copia ba-
sta contattare Silvana Gaspa-
retti sulla sua pagina Facebook. 

Christian Bison

Ritornano a Montebelluna le Domeniche eco-
logiche. La prima si svolgerà domenica 27 

novembre, mentre la altre sono previste il 26 
febbraio, il 26 marzo e il 30 aprile 2023.  Ogni 
Domenica ecologica sarà dedicata a un tema 
diverso: natalizio, ambientale, sportivo, turi-
stico-culturale. L’Amministrazione comunale 
ha scelto di non proporre l’iniziativa nei me-
si di dicembre e gennaio così da favorire le at-
tività commerciali del centro nel periodo na-
talizio e dei saldi.  
Durante le Domeniche ecologiche è previsto il 
divieto di circolazione nel centro cittadino, 
dalle ore 8.30 alle 17.30 per tutti i veicoli a mo-
tore, ad eccezione di quelli elettrici. L’area no smog 
è quella compresa tra via Monte Grappa ad ovest 
e Corso Mazzini ad est. Nello specifico, questi 
i confini dell’area off limits: via XXIV Maggio,  cor-
so Mazzini, via Manin, via Galilei, via Sansovi-
no, via S. Caterina da Siena, via XXX Aprile, via 
XI Febbraio, via Togliatti, via Legrenzi, via Pa-
leoveneti, vial d'Amore, via Montello. 
I cittadini potranno raggiungere il centro a 
piedi, utilizzando i parcheggi principali del 
Duomo, Sansovino, Largo X Martiri, zona Sta-

zione (via Risorgimento), via San Vigilio. Potran-
no, invece, circolare ovunque i mezzi utilizzati per 
finalità di tipo pubblico o sociale, per il traspor-
to di portatori di handicap o di persone sottopo-
ste a terapie indispensabili e indifferibili e i veico-
li elettrici. Per l’edizione del 27 novembre – essen-
do previsti anche i Mercatini di Natale in centro 
– è vietato il parcheggio in piazza Tommaseo, Mar-
coni, Petrarca, J. Monnet, lati est ed ovest di piaz-
za Negrelli. 
Come nelle edizioni precedenti, l’Amministra-
zione in sinergia con Ascom e Mosaico - attra-
verso gli assessorati all’Ecologia, ai Lavori pub-
blici, allo Sport, alla Cultura e al Turismo ed in 
collaborazione con le tante associazioni del ter-
ritorio - accompagnerà le Domeniche ecologi-
che con una ricca programmazione di eventi e 
iniziative in tutte le piazze del centro, così da pro-
muovere lo spirito ecologico, ma mantenendo 
viva la Città e rendendola attrattiva anche per 
le attività commerciali. 
Nel dettaglio, domenica 27 novembre,  alle 11 
verrà inaugurato il Villaggio di Natale, dalle 10.45 
alle 11.45 si esibirà il Coro Valcavasia con un con-
certo corale diretto dal m° Sabino Toscan, nel 

Domenica ecologica il 27 
con tanti spettacoli in centro

pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30 si terrà il 
KeyChoirDrums, esibizione corale con ac-
compagnamento di pianoforte e percussioni 
del coro gospel Trinity Rainbow diretto dal m° 
Ugo Moro. 
Ricordiamo, inoltre, fra le tante iniziative pro-
poste, dalle 9 alle 18 in corso Mazzini i Merca-
tini di Natale a cura del Mosaico – Un centro da 
vivere, in piazza J. Monnet lo stand del MeVe e 
del Museo di Storia Naturale e Archeologia che 
proporrà diverse attività, in piazza Tommaseo, 
dalle 10 alle 10.45 e dalle 15.45 alle 16.30 lo spet-
tacolo I Folletti di Natale, performance acroba-
tica, lo spettacolo dei Mercanti Dogali dalle 15 
alle 17 in piazza Petrarca, Fate in festa in piaz-
za Marconi (15-19) e poi giochi e animazioni in 
varie piazze del centro. (Giovanni Cosatti)

ASOLO 
Verso il Natale con 
“Racconti sotto l’albero”

Per accompagnarci alle festività natalizie 
ritornano i “Racconti sotto l’albero”: 

letture animate, laboratori creativi e molto 
altro per assaporare l’atmosfera del Natale 
in Biblioteca. 
Sabato 26 novembre, ore 10, “La magia 
dell’Avvento”, lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini dai 4 ai 10 anni a cu-
ra di Anna Sabbadin. 
Sabato 3 dicembre, ore 10, “Coccole tra i 
libri”, letture animata per bambini da 0 a 
3 anni, a cura di Monica Spinetta, “Libri di 
Latte”. 
Sabato 17 dicembre, ore 10, “Girotondo di 
Fiabe”, letture animate per bambini dai 4 ai 
10 anni a cura del gruppo lettrici volontarie 
Ascolta Che Ti Fiaba. 
Mercoledì 21 dicembre 26, ore 17, “Storie 
sotto l’albero”, lettura animata e laboratorio 
creativo per bambini dai 4 ai 10 anni a cu-
ra di Anna Sabbadin. 
Tutti gli eventi sono gratuiti con obbligo di 
prenotazione. 
Info e prenotazioni: biblioteca di Asolo, tel. 
0423 951317 - biblio@asolo.it.
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100 anni a Trebaseleghe g
● La bisnonna
Emengarda “Pieri-
na”, domenica 13
novembre, ha com-
piuto 100 anni rag-
giungendo così un 
bel traguardo dopo 
averne passate tan-
te. Nella vita, lei è
stata mamma, non-
na, e poi bisnonna. 
Al suo centesimo 
compleanno erano presenti i figli, i nipoti, la so-
rella Miranda, parenti ed amici. 

Mostra in Casa Giorgioneg
●Apre una nuova mostra temporanea al Mu-
seo Casa Giorgione di Castelfranco dal 2 di-
cembre 2022 e fino al 10 aprile 2023. Si in-
titola: “La beffa: Canova e Giorgione, storia di
un autoritratto” e sarà aperta martedì e mer-
coledì 10.00-13.00 e da giovedì a domenica 
10.00-18.00. Con questa mostra,nell’anno del-
le celebrazioni canoviane, viene offerto un con-
tributo in linea con la missione del museo cit-
tadino: studiare la figura di Giorgione e la sua 
fortuna critica. 

Eventi del 25 novembre
● Venerdì 25 novembre, ore 20.45, presso la
sala municipale l’assessorato alle politiche so-
ciali in collaborazione con il Centro donna di 
Riese Pio X desidera celebrare con tutta la cit-
tadinanza la giornata internazionale contro la 
violenza sulle donne, con la proiezione dello
spettacolo teatrale “Ti amo da morirne”, scrit-
to diretto e interpretato da Mena Vasellino . A 
Vedelago, invece, viene proposta l’iniziativa rea-
lizzata in collaborazione con l’Istituto compren-
sivo: “Trasformare il dolore in canto”, alla sa-
la Sanson, ore 20.30. 

La “questione veneta”q
● Si tiene il primo dicembre alle ore 20.45 in
sala conferenze della biblioteca comunale di
Vedelago una conferenza dal titolo “La questio-
ne veneta”: dialogo su identità e speranze nel
Veneto di oggi. L’appuntamento, pensato in oc-
casione dell’uscita del romanzo In Virus Veri-
tas di Andrea Marion, è un’iniziativa culturale 
promossa dall’Amministrazione comunale che 
vede interlocutori di spicco dialogare su una
tematica particolarmente sentita nel territorio. 
Info NEl sito del Comune.

Tributo a Foscolo 
● Domenica 27 novembre, Giacomo Mozza-
to production, in collaborazione con Veneto Film 
,presenta a Trebaseleghe (20.30, auditorium
comunale) “Vera storia di due amanti infelici”, 
tratto dall’opera di Ugo Foscolo “Le ultime let-
tere di Iacopo Ortis”.

NOTIZIE IN BREVE

Conclusa la variante alla 
strada provinciale 19 a 

Resana: venerdì 18 novembre 
si è tenuta la cerimonia di 
inaugurazione per aprire uffi-
cialmente il nuovo tratto stra-
dale e presentare alla cittadi-
nanza i lavori svolti. Nel detta-
glio, il valore complessivo 
dell’opera è di 11.303.084,27 
euro, finanziati dalla Regione 
per 1.101.500,49 euro nell’am-
bito della legge regionale n. 8 
/1982 art.4 e altri 4.179.456,41 
euro della legge 208/1998 
PAR FSC Veneto 2007-2013; 
5.395.027,36 euro da contri-
buto della Provincia di Trevi-
so e 627.100 euro dal Comu-
ne di Resana. 
 Hanno preso parte alla cerimo-
nia Stefano Bosa, sindaco del 
Comune di Resana, Marina 
Marchetto Aliprandi, deputa-

ta della Repubblica, Nazzare-
no Gerolimetto, consigliere 
della Regione Veneto, e Stefa-
no Marcon, presidente della Pro-
vincia di Treviso, insieme alla 
squadra di ingegneri, tecnici e 
rappresentanti delle ditte che 
hanno svolto i lavori. 
L’intervento, completato dal-
le imprese Padova Asfalti srl, 
che ha seguito i lavori in qua-
lità di capogruppo, Subsidia Srl 
e Segnalstrade Veneta Scrl, si 
era reso necessario per mi-
gliorare la viabilità locale e in-
crementare la sicurezza in un 
tratto particolarmente traffica-
to, soprattutto da mezzi pesan-
ti, costretti a transitare per il cen-
tro urbano di Resana. 
L’opera si è articolata in più fa-
si e ha riguardato, nel dettaglio, 
la realizzazione di una rotato-
ria a 4 braccia sulla SP 19 e del 

tratto di variante alla provin-
ciale 19 su nuova sede; la co-
struzione del ponte sul fiume 
Dese e del sottopasso ferrovia-
rio in cemento armato situato 
sotto la sede ferroviaria della 

Resana: inaugurata 
l’attesa variante 
alla strada provinciale 19

linea Mestre – Trento, oltre al-
la realizzazione del sottopas-
so di via Perarolo; infine, la co-
struzione della bretella strada-
le di collegamento tra le Ssrr 
n. 245 e n. 307.

Taglio del 
nastro con il 
sindaco 
Bosa e il 
presidente 
Marcon

Storie “di vita”
Un libro che parla di vita mentre racconta 

frammenti di storie, di pensieri, di rifles-
sioni, vissute da un medico con malati ter-

minali e con le loro famiglie. E’ quello che ha re-
centemente dato alle stampe Mauro Tagliapietra, 
veneziano di nascita e castellano di adozione, me-
dico geriatra esperto di bioetica, che dal 1998 ha 
lavorato nell’unità operativa delle cure domicilia-
ri dell’Ulss 2, occupandosi di cure palliative in am-
bito domiciliare. “Oggi non voglio più morire, vo-
glio vivere!” è un testo denso di esperienza di vi-
ta, delicato nell’accostarsi anche a chi sta per mo-
rire, profondo nelle mature riflessioni teoriche na-
te dalle storie concrete, toccanti, vissute a casa con 
i malati terminali e le loro famiglie. “In queste pa-
gine - scrive nella sua prefazione mons. Vincen-
zo Paglia, presidente della Pontificia Accademia 
per la Vita - l’autore mette insieme diverse dimen-
sioni: quella medico-scientifica e quella umana. 
E non è scontato, se pensiamo a quanto spesso ab-
biamo a che fare con una medicina segnata da men-
talità efficientista, che si traduce in operatività proiet-
tata a guarire o a tenere in vita a tutti i costi”. La 
terza via tra metodiche cliniche per allungare la 
durata della vita e l’abbandono a se del pazien-
te, se non c’è più nulla da fare è, dunque, urgen-
te: “E’ la strada del prendersi cura dell’altro, an-
che quando non può più guarire. Alleviare la sof-
ferenza e il dolore è importante, ma è fondamen-
tale anche preoccuparsi del contesto in cui il pa-

ziente vive, le sUe relazioni, le sue paure, i suoi 
desideri”. Prendersi cura è dunque la nuova 
frontiera di una società dal volto umano, che sap-
pia guardare all’altro e alle sue necessità, con ope-
ratori competenti, coscienziosi. 
“Scrivo per non dimenticare l’esperienza umana 
e professionale che mi è stata donata di svolge-
re come medico palliativista per circa venti anni 
- sottolinea Tagliapietra -. Con il reverente timo-
re che si addice alla sacralità della vita dell’uomo 
e della donna, ancor più se sofferenti; con la de-
bolezza consapevole di non aver avuto sempre la 
migliore risposta o quella più pronta, ma cercan-

do di stare vicino a questa pove-
ra umanità dolente”. Ci sono ac-
cenni di storie di persone giova-
ni ed anziane, rasserenate ed ar-
rabbiate, sole o circondate da mol-
to affetto; storie di dolore, di spe-
ranza, di abbandono alla mise-
ricordia di Dio, di dedizione. “Ho 
toccato con la mia mano - scri-
ve alla fine del suo libro Taglia-
pietra - i santi che mai andran-
no sugli altari, uomini e donne, 
la maggioranza sposati, lavora-
tori o casalinghe, che portava-
no con coraggio e semplicità la 
croce della malattia uniti a Cri-
sto crocifisso. Un esempio forte 

e quotidiano per la mia paura della sofferenza”. 
La riflessione sul tempo percorre tutte le pagine: 
il tempo verso la fine, in cui i legami familiari si 
fanno più forti, in cui ci si prepara al distacco: “Nel 
tempo in cui «non c’è più niente da fare» viene chie-
sto ai familiari di fare molto, tra cura e accudimen-
to - sottolinea nelle sue conclusioni al testo don 
Francesco Pesce, direttore del Centro della Fami-
glia di Treviso -. E in questo tempo rimane l’accom-
pagnare, essere presenti e lasciar andare. In 
questo farsi vicini è possibile riconoscere la me-
desima condizione di vulnerabilità, con il mala-
to e con tutta l’umanità”. (Francesca Gagno)

Il medico 
Mauro 
Tagliapietra 
racconta in 
un libro 
l’esperienza 
con i malati 
terminali

VILLA DEL CONTE 
Finanziamento del Pnrr per 
promuovere servizi digitali

L’obiettivo è accorciare le distanze tra Ente pubblico e i citta-
dini. L’Amministrazione di Villa del Conte  punta a raggiun-

gere l’obiettivo grazie anche al finanziamento di 155.234 euro, 
di cui il Comune è risultato beneficiario nell’ambito del proget-
to “Esperienza del cittadino nei servizi pubblici”, che richiama gli 
obiettivi europei previsti dalla Misura 1.4.1 “Servizi e cittadi-
nanza digitale”, finanziato dall’Unione europea – NextGenera-
tionEU. Il progetto punta a migliorare l’esperienza dei servizi pub-
blici digitali promuovendo accessi e richieste online con l’utiliz-
zo di modelli collaudati e rinnovati per creare siti internet ed ero-
gare servizi pubblici digitali. 
“Ciò consentirà - si legge in una nota dell’Amministrazione - di raf-
forzare la fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, colman-
do il divario digitale e le disparità di accesso, ma anche di rispar-
miare risorse”. 
Commenta la sindaca, Antonella Argenti: “I fondi ottenuti verran-
no utilizzati per implementare le istanze online dei cittadini re-
lative all’accesso agli atti e ai vari servizi di richiesta senza dover-
si recare agli sportelli e per poter implementare una nuova rivi-
sitazione del sito istituzionale, attraverso interfacce fruibili e ac-
cessibili. Quello ottenuto è il quarto finanziamento per la digita-
lizzazione e i servizi digitali al cittadino, per un totale di 250 mi-
la euro che, sommati al contributo per la mensa della scuola di 
Abbazia Pisani per oltre 200 mila euro, portano i fondi finora ot-
tenuti nell’ambito del Pnrr a quasi mezzo milione di euro”.

ACR 
Festa del Ciao 
per le tre parrocchie 
di Altivole

Domenica 13 novembre 
a Caselle d’Altivole si è 

tenuta la festa del Ciao 
delle tre parrocchie di 
Altivole, Caselle e San Vito. 
La festa del Ciao è il 
tradizionale appuntamento 
dell’Azione cattolica ragazzi 
(Acr) che contraddistingue 
l’inizio del cammino delle 
attività proposte ai ragazzi 
dai 6 ai 14 anni. 
Già da qualche anno i 
momenti principali del 
cammino dell’azione 
cattolica vengono vissuti 
all’interno della 
Collaborazione, nell’ambito 
delle tre parrocchie del 
territorio comunale. 
I ragazzi partecipanti erano 
più di 60, guidati dai loro 
educatori, un gruppo di 
ragazzi molto affiatato 
cresciuto negli ultimi anni 

nonostante le difficoltà 
legate alla pandemia. 
La giornata si è svolta in un 
clima di festa e gioia.  
Lo slogan “Ragazzi che 
squadra!”, che 
accompagnerà i ragazzi 
anche per tutto l’anno di 
Ac, ha caratterizzato le 
attività della giornata. Lo 
sport è utilizzato come 
metafora di vita: fondato 
sul presupposto iniziale 
della collaborazione e 
l’accordo sulle regole 
costitutive, lo sport è 
l’opposto della guerra: 
l’avversario non è un 

nemico, ma un compagno 
di viaggio con cui 
confrontarsi e andare verso 
la stessa meta, riscoprendo 
la collaborazione tra i 
compagni di squadra, in cui 
ognuno, pur con ruoli e 
talenti diversi, è 
fondamentale per disputare 
una bella partita. 
La giornata è iniziata con la 
messa e poi continuata con 
varie attività: i ragazzi 
hanno potuto comprendere 
l’importanza della 
collaborazione e dell’aiuto 
reciproco per raggiungere 
obiettivi personali e della 

propria squadra. 
La festa è proseguita con il 
pranzo al quale sono stati 
invitati, oltre ai genitori dei 
ragazzi, i componenti 
dell’Ac adulti, giovani e 
giovanissimi. 
Al pranzo hanno 
partecipato più di 200 
persone ed è stato un 
momento per ritrovarsi e 
condividere un momento di 
comunità, in cui tutti 
hanno potuto vedere 
l’impegno e la gioia del 
percorso che stanno 
seguendo i ragazzi e i loro 
educatori. (L.Z.)
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Giornata della solidarietà e del ringraziamento con dieci gran-
di torte solidali domenica 20 novembre alla 40ª Festa del 

radicchio in corso fino al 27 novembre a Rio San Martino. Il ri-
cavato della vendita a fette, così come i dolci preparati dai vo-
lontari, saranno devoluti all’associazione “Moltiplicare la speran-
za” delle suore Domenicane della Beata Imelda che operano in 
Camerun. La giornata è iniziata con la messa al Palaradicchio 
animata dal coro parrocchiale. Alle 13 il taglio ufficiale delle tor-
te è stato effettuato dalla sindaca Nais Marcon attorniata dal par-
roco di Rio San Martino don Anselmo Durante, suor Lina Bas-
so in rappresentanza dell’Ordine delle Domenicane della Bea-
ta Imelda, Luigino Michieletto, coordinatore della festa e i vo-
lontari del gruppo missionario. A donare le torte, dieci pastic-
cerie del territorio: Bortolato, Eros e Luisa di Zero Branco; Ca-
sarin, Comerci e Ore Liete di Scorzè, Kosì Dolce di Moniego, Pier-
rot di Gardigiano; Prosdocimi e Zizzola di Noale. “Il progetto - 
ha spiegato suor Lina - punta all’educazione alimentare per i bam-
bini della scuola di Dianganè, villaggio in provincia di Bertoua 
in Camerun. Per contrastare le malattie derivanti dalla scarsa nu-
trizione, le insegnanti hanno trasformato in orto un terreno die-
tro la scuola”. I fondi serviranno per le attrezzature. L’ultima Fe-
sta ha donato 1.800 euro per l’acquisto di libri del locale liceo.

RIO SAN MARTINO 
Torte solidali per l’orto 
della scuola in Camerun

L’ingresso del nuovo par-
roco don Claudio Tra-
bacchin, sabato, a Cap-

pella di Scorzè, è stato davvero 
un bel momento di Chiesa: era-
no presenti tanti sacerdoti (par-
roci vicini, preti nativi del pae-
se, compagni di classe e di mis-
sione di don Claudio), e per la 
prima volta il Vescovo Michele, 
assieme al vicario foraneo don 
Antonio Mensi. Tanti i fedeli, che 
hanno contribuito a realizzare 
un clima di vera festa. Ad atten-
dere don Claudio sul sagrato c’era 
il sindaco Nais Marcon, che ha 
sottolineato la continuità della 
storia della comunità cristiana di Cappella garan-
tita dal susseguirsi di tanti bravi pastori, ricordan-
do anche la buona collaborazione tra parrocchia 
e Amministrazione comunale. Questa continui-
tà era poi evidenziata anche da un altro segno: 
è stata utilizzata per l’occasione l’antica croce asti-
le del XV secolo, che da oltre quattro secoli accom-
pagna i momenti più importanti della parrocchia. 
Ha poi avuto inizio, con il canto del Veni Creator, 
la solenne celebrazione di insediamento, carat-
terizzata da alcuni segni particolari: l’aspersio-
ne dell’assemblea, il giuramento di obbedienza 
sul libro dei Vangeli e la professione di fede rin-
novata da don Claudio e confermata con il can-
to dalla comunità. Nell’omelia il Vescovo ha vo-
luto sottolineare, a partire dal Vangelo del gior-
no, solennità di Cristo Re, il senso dell’autorità 
nella Chiesa, che ha il suo fondamento nella cro-
ce, “perché prima di ogni potere e autorità c’è il 
dono incondizionato di sé. Gesù Cristo è colui che 
muore sulla croce, ma che risorgendo apre stra-
de alla vita e alla vita per sempre. Con il dono pie-
no di sé ci dice: fidatevi di me, fidatevi dell’amo-

re. L’ingresso oggi è un messaggio bello per te, don 
Claudio, e per la comunità, ci dice come essere 
discepoli di questo Cristo: nel dono semplice, quo-
tidiano, come il Signore stesso ha vissuto, insie-
me, facendo esperienza di amore, di relazioni ri-
uscite, di riconciliazione”. “Voi fidei donum - ha 
aggiunto - ci ricordate che siamo tutti missiona-
ri, inviati nelle nostre realtà, nelle nostre relazio-
ni, nell’ambiente di lavoro. Dire che Cristo è re, 
è credere che l’amore vince sul male e sulla mor-
te”. Don Claudio ha rivolto il primo saluto alla co-
munità precisando che “il discorso più bello lo fa-
remo insieme, condividendo la vita e la fede.” Ha 
ringraziato per la calorosa accoglienza e ringra-
ziato in particolare le comunità dell’Area missio-
naria di Santa Monica e Sant’Helena, dell’arci-
diocesi di Manaus, in Brasile, dove ha vissuto gli 
ultimi 12 anni della sua vita. 
La festa è poi proseguita in oratorio con un rin-
fresco preparato dai parrocchiani e allestito dal 
Noi. Ora don Claudio è atteso per l’ingresso a Rio 
San Martino nel pomeriggio dell’8 dicembre. (Fe-
derico Michielan)

CAPPELLA HA ACCOLTO 
CON GIOIA DON CLAUDIO

Foto di 
gruppo al 
termine 
della messa 
con il rito di 
ingresso del 
neoparroco; 
sotto, don 
Claudio 
Trabacchin 
riceve il 
saluto della 
sindaca 
(foto di 
Marta 
Bellinati ed 
Erica Vian)

Nel 2027 ricorrerà il sesto cen-
tenario dell’istituzione del-

la parrocchia di Salzano, acqui-
sita dopo anni di impegno per 
ottenere l’autonomia dalla Pie-
ve Matrice di Zianigo, e la comu-
nità si sta organizzando per 
giungere alla scadenza con una 
nutrita serie di ricerche e studi 
mirati a tutto il territorio comu-
nale. A fare da apripista è il vo-
lume “Storia di Salzano e di Ro-
begano nella toponomastica” di 
Davide Marcuglia, presentato re-
centemente con il concorso di 
sponsor privati, del Comune e 
della Parrocchia di Salzano. 
La pubblicazione nasce dal de-
siderio di “vedere” com’era il ter-
ritorio di Salzano e Robegano nel-
la sua evoluzione storica: terri-
torio inteso come strade, edifi-
ci, attività produttive, espressio-
ne dell’attività degli abitanti 
che lo hanno piegato alle loro esi-
genze nel corso dei secoli, a par-
tire dall’epoca romana. L’im-
pronta dei romani risulta visibi-
le dall’andamento dei campi, del-
le strade e degli scoli acquei nel-
la centuriazione di Padova e in 
quella di Altino, delle quali riman-
gono ampie tracce. L’orientazio-
ne rispetto al nord geografico è 
evidente, e nel giro di pochi chi-
lometri cambia angolo passan-
do da Zianigo a Salzano e, an-
cora di più, verso Maerne. 
Il volume è molto ricco di im-
magini cartografiche reperite 
in quasi 7 anni di ricerche mol-
to difficili, perché le notizie 
su Salzano sono custodite in al-
meno quattro Archivi di Stato 
(Venezia, Padova, Treviso, Bas-
sano), nell’Archivio della Pode-
steria di Noale, nell’Archivio 
Diocesano di Treviso, e in tanti 
altri archivi di privati, enti ospe-

dalieri, consorzi di bonifica ecc. 
Queste ricerche, se pur impegna-
tive, sono state però molto frut-
tuose perché tra le novità sono 
emerse notizie più antiche sul-
le località di Salzano: se i topo-
nimi di Maerne, di Robegano e 
di Salzano risalgono rispettiva-
mente al 1026, al 1101 ed al 
1283, esistono i toponimi di 
località minori come Villatega nel 
1210 e Toscanigo nel 1219. 
Gli interventi umani documen-
tati sul territorio sono moltepli-
ci: la trasformazione è stata 
lenta fino al Settecento, ma poi 
è accelerata nei secoli successi-
vi a causa delle opere edili, stra-
dali e ferroviarie. Essi seguono 
anche le caratteristiche della Re-
pubblica di Venezia, potenza ma-
rinara: Salzano era quindi for-
nitore di legname, visto che nei 
catasti consultati compaiono i “bo-

schi di roveri riservati all’Arse-
nale di Venezia”, così come esi-
stevano piantagioni di canapa e 
manifatture per la fabbrica di cor-
dami, come le corderie dei Bot-
tacin detti Sogaréti, operativi 
nell’odierna Villetta. 
Nonostante questi preziosi risul-
tati, rimane ancora molto da fa-
re: alcuni aspetti non sono del 
tutto stati chiariti, ad esempio la 
storia e la posizione geografica 
dei castelli di Robegano e di Ca-
stelliviero, terra di confine e 
teatro delle diversioni del Mu-
son, a causa della scarsità delle 
fonti. (Q. Bortolato)

SALZANO E ROBEGANO 
Il territorio svelato dai 
nomi di paesi e località

A Scorzè si piantano 250 nuovi alberi p
● Al simpatico motto di “Chi ha vanghe, venghi”, in occasione del-
la giornata nazionale dell’albero, domenica 27 si ripete l’inizia-
tiva promossa a Scorzè da un gruppo di famiglie: “Pianta un al-
bero insieme a noi”. “Piantare alberi è un gesto piccolo ma im-
portante - spiega Graziano Pizzolato - per migliorare la qualità del-
la vita. A ridosso del Dese pianteremo 250 tra platani, carpini, ace-
ri, querce, pioppi, noccioli, biancospini e peri”. L’appuntamento è 
alle 8.30, ma è necessario confermare la presenza al 3356512722.  

Mirano: incontri e dialoghi in Avvento g
● La Collaborazione pastorale di Mirano propone nel tempo di
Avvento tre incontri per “sfogliare una pagina di vita e raccoglie-
re una parola di speranza”. Il primo è a Vetrego, il 29 novembre 
alle 20.45 con Mattia Motta, giornalista, sul tema “Giustizia e ve-
rità nell’informazione” (Mt 2,1-12). Gli altri appuntamenti saran-
no con p. Maurizio Boa e con il dott. Paul Bhatti.

NOTIZIE IN BREVE
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Film al Don Bosco 
●Al cinema Don Bosco di San Donà è iniziata la proiezione, in pri-
ma visione mondiale, dell’ultimo film d’animazione della Walt Disney 
“Strange world”, con spettacoli sabato 26 (ore 15 e 19), domeni-
ca 27 (ore 15 e 17), lunedì 28 (ore 17.10), martedì 29 (ore 19) 
e mercoledì 30 novembre (ore 17). In visione anche il film horror 
“The menù”, con spettacoli sabato 26 (ore 17 e 21), domenica 27 
(ore 19 e 21), lunedì 28 (ore 21), martedì 29 (ore 17) e merco-
ledì 30 novembre (ore 19).

Appuntamenti contro la violenza pp
● Fine settimana dedicato al tema della violenza sulle donne nel-
la parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di San Donà di Piave. Sa-
bato 26 novembre, alle ore 20.45, in sala Bachelet, conversazio-
ne sul tema “A mani basse, violenza di genere: prevenzione, edu-
cazione sostegno e tutela” organizzato dall’associazione Noi. Inter-
verranno il parroco, don Fabio Bertuola, gli psicologi Jose Toffolet-
to e Tamara Tonet, l’avvocato Stefano Bruno Ferraro. Domenica 27
novembre alle ore 16, spettacolo di teatro e di canzone “Perché le 
donne cantano”, scritto e interpretato dalla compagnia cantante “Cia-
coe S’cete” e dall’attore e regista Bruno Bisiol.

Incontri sul futuro della città 
● I gruppi consiliari di maggioranza hanno organizzato un ciclo di 
due incontri pubblici dal titolo “San Donà 2030”, nel centro Da Vin-
ci, venerdì 25 novembre e 2 dicembre, entrambi alle 20.30. L’ap-
puntamento di venerdì 25 novembre, sul tema della “Crisi econo-
mica, imprese e rigenerazione urbana: la città come centro dello
sviluppo economico” vede come ospiti Carlo Cottarelli, economi-
sta e senatore ed Ezio Micelli, esperto di rigenerazione urbana. L’ap-
puntamento di venerdì 2 dicembre avrà invece come tema “Cam-
biamenti climatici: impatto globale e conseguenze locali”: relatori 
Andrea Minutolo geologo e responsabile scientifico di Legambien-
te, ed Ezio Da Villa, il tecnico che ha redatto il Piano d’azione dell’ener-
gia sostenibile e il clima di San Donà. 

Il saluto di mons. Carnio 
● Domenica 27 novembre don Paolo Carnio, parroco del Duomo 
di San Donà di Piave, saluterà durante le messe la comunità, e in
modo ufficiale alle 11.30. Alla sera, in duomo, dopo la messa del-
le 18, il maestro Arturo Pivato offrirà un concerto d’organo per sa-
lutare il parroco che parte. 

Grest d’Avvento in due parrocchie p
● Le parrocchie di Calvecchia e Fiorentina e quella di San Pio X, 
propongono durante l’Avvento il “Mini Grest di Avvento” rivolto ai bam-
bini delle elementari con giochi e laboratori di Natale. Nella par-
rocchia di Calvecchia e Fiorentina gli incontri si terranno domeni-
ca 27 novembre e 11 dicembre, dalle ore 9, nella sala polivalen-
te di Fiorentina, sabato 3 e 17 dicembre, dalle ore 16.30, nell’oa-
torio di Calvecchia e si concluderanno con la partecipazione alla
messa con i genitori. Per info e iscrizioni: Ivana (338 3114524).
Nella parrocchia di San Pio X gli appuntamenti sono sempre la do-
menica dalle ore 9.15 alle 11.45 e iniziano con la partecipazione
alla messa assieme ai genitori per continuare in oratorio. Per info 
e iscrizioni: Stefania (339 3758559) 

Lectio a Chiesanuova 
● Con l’Avvento, tempo di preparazione alla festa di Natale, tor-
nano gli incontri delle “Lectio”, momenti di preparazione alla festa 
di Natale, proposti dalla Collaborazione pastorale di Musile di Pia-
ve. Quest’anno terrà gli incontri la biblista Sorella Viviana Tosatto e
altre sorelle delle Discepole del Vangelo. Il titolo dato al percorso
di quest’anno è: “Nel tempo dell’attesa… incontri inaspettati di don-
ne con Gesù” e toccherà alcune figure evangeliche. Gli incontri si 
svolgeranno nella sala San Carlo della parrocchia di Chiesanuova, 
dalle ore 20 alle 21. Il primo appuntamento si è tenuto venerdì 25 
novembre, i successivi sono previsti per venerdì 2 dicembre (“La ve-
dova che al Tempio «incontra» Gesù offrendo la sua vita”) e vener-
dì 9 dicembre (“L’incontro di Gesù con una donna straniera”).  

Teatro per le famiglie p g
● Secondo appuntamento in programma per la rassegna teatra-
le “Domeniche per famiglie” al teatro metropolitano Astra di San Donà. 
Domenica 4 dicembre la Fondazione Trg porta in scena “In viaggio 
con il piccolo principe”. Inizio spettacoli ore 16, biglietto unico 5
euro, promozione famiglie: 3 biglietti 12 euro.

NOTIZIE IN BREVE

La sera di lunedì 14 
novembre nel centro 
culturale “Leonardo 

Da Vinci” di San Donà di 
Piave si è svolto un 
partecipato convegno sulla 
sicurezza idraulica del 
fiume Piave. Il titolo, 
“1966: il Piave uscì dagli 
argini. Come prevenire il 
rischio alluvioni”, suggeriva 
le sue finalità: da un lato, 
ricordare l’epocale 
alluvione del novembre 
1966, dall’altro, volgere 
uno sguardo al presente, ai 
cambiamenti climatici e alle 
due recenti piene del fiume 
nel 2018 e 2019, monito 
sulla necessità di realizzare 
opere che possano mettere 
in salvaguardia il territorio. 
L’incontro, patrocinato da 
una decina di Comuni del 
basso corso del Piave tra le 
province di Treviso e 
Venezia, ha visto la 
presenza di molti sindaci 
dei Comuni rivieraschi, 
dell’assessore regionale 
all’ambiente, al clima e alla 
Protezione civile, Gianpaolo 
Bottacin, del segretario 
generale dell’Autorità di 
bacino distrettuale delle 
Alpi orientali, Marina 
Colaizzi e Michele Ferri, 
dirigente della Direzione 
idraulica della medesima 
Autorità. 

“L’obiettivo della serata è 
stato duplice - ha detto il 
sindaco di San Donà, 
Andrea Cereser -. Da un 
lato, scoprire per la prima 
volta o dall’altro ravvivare il 
ricordo della piena del 
1966 e delle più recenti del 
2018 e 2019: questo perché 
non avremo mai risolto il 
problema della messa in 
sicurezza del fiume, finché 
non avremo realizzato gli 
interventi che eviteranno il 
ripetersi delle piene”. E’ 
stata importante la 
presenza durante il 
convegno di organi quali la 
Regione e l’Autorità di 
bacino, come anche la 
numerosa risposta da parte 
della cittadinanza. “Quello 
della sicurezza idraulica del 

basso corso del Piave è 
infatti un problema molto 
sentito nelle nostre 
comunità, in quanto sono a 
rischio tutti i comuni 
attraversati dal fiume a 
valle del Montello”, ha 
concluso il sindaco. 
L’assessore Gianpaolo 
Bottacin, presente 
all’incontro, ha ricordato 
come al momento sono in 
stato di progettazione 
avanzata gli interventi di 
prevenzione richiesti dal 
territorio, tra i quali portare 
gli argini allo stesso livello 
nell’ultimo tratto, in modo 
che le piene possano 
transitare più velocemente 
e la realizzazione di un 
grande bacino di 
laminazione a monte. 

ALLUVIONI.  Convegno a più voci sulla sicurezza idraulica del Piave 

Prevenire la prossima

Opere queste, ha 
continuato l’assessore, per 
le quali stiamo reperendo 
fondi per la loro 
realizzazione. 
Nel frattempo, la Regione 
ha collaudato, assieme 
all’università di Padova, un 
sistema di previsioni 
all’avanguardia, che riesce 
a individuare con 72 ore di 
anticipo i livelli dei corsi 
d’acqua del Veneto, in 
modo da poter stabilire con 
maggiore accuratezza il 
rischio di esondazione. 
“Siamo la prima Regione 
d’Europa ad aver messo a 
punto uno strumento come 
questo”, ha concluso 
l’assessore. 

Giorgio Boem

SAN DONA’ 
Al via la rassegna 
“Natale insieme”

Prende il via nel fine settimana del 26 e 27 
novembre la manifestazione “Natale insie-

me 2022”, promosso dall’Amministrazione co-
munale di San Donà di Piave, in collaborazio-
ne con Arteven, il Mub, le associazioni di cate-
goria di commercianti e artigiani, OpenCircus, 
MusicaSì e altre associazioni. Previsto un ricchis-
simo programma di eventi: sabato 26 novem-
bre, in piazza Indipendenza, alle ore 16 Christmas 
Bubbles, evento per bambini e famiglie, alle ore 
17 concerto con i “Xmas Project” e alle 17.30 ac-
censione dell’albero di Natale. Domenica 27 no-
vembre, alle 17, sempre in piazza Indipenden-
za, concerto del gruppo “Alice Unplugged”. 
Sabato 3 dicembre, alle ore 16, Cantagiro per 
la città con partenza da piazza Indipendenza, 
dove, alle ore 17, si terrà il concerto dei “Guitar 
Bo Trio”, mentre nelle aree pedonali suonerà la 
banda musicale di Salgareda e Ponte di Piave. 
Domenica 4 dicembre, alle ore 16 evento per bam-
bini con Scotty il folletto mangiafuoco; alle 17 
Alberto Visentin Band in concerto in piazza In-
dipendenza e nelle aree pedonali suonerà inve-
ce la Banda dell’oratorio Don Bosco. Giovedì 1 
dicembre, alle ore 20.45, per la rassegna di tea-
tro civile “Parole e musica al Mub”, si terrà lo spet-
tacolo “Noi, emigranti” di e con Giovanni Giu-
sto e Diego Vio. Biglietto 10 euro, prenotazio-
ne obbligatoria: Mub (tel. 0421 590250, email: 
musei civici@sandonadipiave.net). (R.R.)

“Quando i profughi eravamo noi”: 
a Croce messo in scena il dramma 
della guerra, dal Piave all’Ucraina

Tutti sanno che il territorio del Bas-
so Piave è stato sconvolto dalla Pri-

ma guerra mondiale, a seguito della rot-
ta di Caporetto. Meno conosciuto, inve-
ce, è stato il dramma umano vissuto dal-
le popolazioni di questa zona, che furo-
no costrette ad evacuare a causa dell’in-
furiare degli scontri. 
Storia che sembra ripetersi oggi in 
Ucraina, dove milioni di giovani, donne 
e anziani sono dovuti scappare dalle lo-
ro case a causa del conflitto. Per raccon-
tare e far conoscere questa pagina di sto-
ria, sabato 6 novembre scorso a Croce 
di Piave, in villa Rorato, il gruppo teatral-
canoro “I rutti” ha messo in scena lo spet-
tacolo teatrale “Quando i profughi era-
vamo noi”. 
Come ricorda Nicola Paludetto, uno 
degli autori dello spettacolo, l’idea è ve-
nuta ad aprile, vedendo alla televisione 
e poi nelle comunità l’arrivo di una 
moltitudine di bambini, donne e anzia-
ni che scappavano dalla guerra in Ucrai-
na. “Abbiamo notato numerosi paralle-
lismi con le storie che ci avevano raccon-
tato i nostri vecchi, che avevano vissu-
to più di cento anni fa. A voler sottolinea-
re questa corrispondenza tra passato e 
presente, lo spettacolo si è concluso con 

la testimonianza di una madre ucraina 
scappata dalla guerra con la figlia. La guer-
ra comporta sempre morte, divisioni e 
rotture difficilmente sanabili”, ha detto 
Paludetto. 
“Per realizzare questo spettacolo, realiz-
zato con la collaborazione di più di 50 
figuranti, abbiamo usato più tipi di fon-
ti - ha continuato Paludetto - da un la-
to, opere storiche come  «Gli esuli di Ca-
poretto» di Daniele Ceschin, fonti ora-
li, date dai piccoli grandi racconti che i 
nostri vecchi ci hanno lasciato prima che 
se ne andassero e da numerosi scritti, tra 
cui lettere, che la comunità di Croce in-
dirizzava a don Pasin, all’epoca parro-
co di Musile”. 
Commovente ed entusiasta la risposta 
del pubblico di Croce: “Lo spettacolo ri-
evocava le fatiche dei propri cari, mol-
ti dei quali sono morti mentre si trova-
vano sparsi per l’Italia come profughi, 
dopo aver contratto la spagnola. Allo 
stesso modo, il pubblico si è commos-
so sentendo le testimonianze di chi è tor-
nato, che mettevano in luce la fatica a 
riprendere la vita e il lavoro nei campi 
nativi, devastati dai bombardamenti, 
gli anni seguenti al conflitto”, ha con-
cluso Paludetto. (G.B.)
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S. Bibiana 
S. Francesco Saverio 
II Dom. di Avvento - S. Giovanni Damasceno
S. Saba, S. Dalmazio di Pavia
S. Nicola di Bari 
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Immacolata Concezione
S. Siro vescovo
Madonna di Loreto
III Dom. di Avvento - S. Damaso I papa
Beata Maria Vergine di Guadalupe
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S. Giovanni della Croce
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S. Adone di Vienne, S. Albina
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IV Dom. di Avvento - S. Graziano
S. Dario, B. Urbano V 
S. Liberato
S. Pietro Canisio
S. Francesca Cabrini 
S. Giovanni da Kety
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Natale del Signore 
S. Stefano protomartire
S. Giovanni apostolo ev.
Innocenti martiri
S. Tommaso Becket
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe - S. Felice
S. Silvestro I papa
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TREBASELEGHE - SAN DONO DI MASSANZAGO - DOLO

www.coopvolpago.it
info@coopvolpago.it

SENZA OGM

DA RICORDAR:
Fare gli auguri a tutti, compresi i musi brutti

Vedar l’ano che fi nisse e l’altro che scomisia, 
xè senpre’na bona notisia

Santa Bibiana 
fredo 
e tramontana

Poco caldo
fogo ciaro
tanto snaro

Cusina grassa 
fa poca rassa

Diçembre 
tol quel che ‘l vol

Diçenbre bon 
cativo paron

Co le zornae xè pi 
curte Nadal xè a 
le porte

A mesurar
le ultime ore 
vien el Nadal 
del Signore

Da San Silvestro  
fava in çesto

Santa Bibiana 
porta fredo 
e tramontana

Freddo intenso 
fuoco spento 
gran costipamento

Grassa cucina 
manda in rovina

Dicembre 
si prende 
e non rende

Mite dicembre 
inganna sempre

Giornate corte 
Natale alle porte

A misurare
le ultime ore ecco 
il Natale 
del Signorte

S. Silvestro 
lupini in cesto

el tenpo pian se 
gira co l’aria che 
tira

Prime bròse

Scaiva,
caligo quasi calupa 
che tuto insupa

Bora de sera 
e de matina

Giassarela

Vento che supia  
forte da sbatar 
anca le porte

Vien siroco 
sciara on poco

No se staria male

Co vento nuvole 
e bora ‘l voria 
canbiar oncora

SE DISE PAR I FORESTI PREVISION
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Dicembre
EL MAGO BOSCARIOL

2022Dicembrej
EL MAGO BOSCARIOL

2022

LUNARIO
TREVISAN
a cura di
Adino Libralato

Il sole
leva alle ore 7.29

e tramonta alle 16.29

diçenbre tien ogni roba ne ‘a so goba
dicembre compendia tutto un anno
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MAGAZZINI AGRICOLI
Siamo presenti presso:

6 PIATTAFORME LOGISTICHE
3 DEPOSITI CARBURANTI

2 3

5 6

Sede - Magazzino - Negozio
  Via Treviso, 95/a - Trevignano

  Tel. 0423 670915

info@coopspazio.com
amministrazione@coopspazio.com

Magazzino - Negozio
  Via Dello Spartitore, 1 - Altivole

  Tel. 0423 915242

amministrazione.altivole@coopspazio.com
magazzino.altivole@coopspazio.com

Magazzino - Negozio
  Via Cernidor, 20 - Vidor

  Tel. 324 5447868

vidor@coopspazio.com
viticoltura@coopspazio.com

Magazzino - Negozio
  Via Marsura, 27/a - Visnà di Vazzola

  Tel. 0438 441249

magazzino.visna@coopspazio.com
magazzino.motta@coopspazio.com

Deposito carburanti
  Via Callalta, 22 - Motta di Livenza (TV)

  Tel. 0422 766476

magazzino.motta@coopspazio.com

Deposito carburanti
  Via Treviso, 95 - Trevignano (TV)

  Tel. 0423 670915

carburanti@coopspazio.com
direzione@coopspazio.com

Magazzino - Negozio
  Via Callalta, 22 - Motta di Livenza

  Tel. 0422 766476

amministrazione.motta@coopspazio.com
magazzino.motta@coopspazio.com

Magazzino - Negozio
  Via Venuzze,3 - Castions (PN)

  Tel. 0434 1750215

magazzino.castions@coopspazio.com

Deposito carburanti
  Via Noalese, 48 - Quinto di Treviso

  Tel. 0423 670915

carburanti.quinto@coopspazio.com

1 AGRICOLA SIMIONATO S.A.S.
 Via Boschi, 69 - Castelminio di Resana (TV)
 Tel. 0423 484016 - agricola.simionato@tiscali.it

2 AGRARIA SFORZIN
 Via Roma, 190 - Chiarano (TV)
 Tel. 0422 746062 - agrariasforzin@libero.it

3 AGRARIA VENETA S.N.C.
 Via Moglianese, 32 - Martellago (VE)
 Tel. 041 448017 - agraria-veneta@libero.it

4 AGRARIA SAN SEBASTIANO S.R.L.
 Via Lorenzo Crico, 70 - Fossalunga di Vedelago (TV)
 0423 489208 - info@agrariasansabastiano.it

5 AGRICOLTURA DOMANI S.R.L.
 Via Mario Fiore, 70 - Povegliano (TV)
 Tel. 0423 872037 - agricoltura.domani@libero.it

6 AGROFER S.N.C.
 Via Schiavonesca Nuova, 240 - Volpago del Montello (TV)
 Tel. 0423 - 620186 - agrofersnc@libero.it

7 AGROVIT S.N.C. di Bortolini A&A
 Via San Vito, 1 - Miane (TV) - Tel. 0438 893224

8 ALFASERVIZI S.R.L.
 Via Rosset, 1 - Crespano del Grappa (TV)
 Tel. 0423 538982 - tecnico@alfaservizisrl.it

9 ASSOCIAZIONE
 FAMIGLIE CONTADINE S.C.A.
 Via S. Lorenzo, 28 - San Zenone degli Ezzelini (TV)
 Tel. 0423 567466 - afcsanzenone@gmail.com

10 BENVEGNÙ AGRICOLTURA S.A.S.
 Via Piovega, 26 - Cessalto (TV)
 Tel. 0421 327026 - benvegnuagricolturasas@gmail.com

11 BORTOLATO S.A.S.
 Via Rugoletto, 37 - Santa Maria di Sala (VE)
 Tel. 041 5780158 - info@bortolato.eu

12 CERA S.N.C.
 Via Chiesa, 25 - Malo (VI)
 0445 602023 - cerasnc@libero.it

13 CEREALIDEA S.A.S. di Mamprin Daniele & C.
 Via Desman, 183 - Santa Maria di Sala (VE)
 Tel. 348 7047759 - md.case@tiscali.it

14 COMMERCIALE AGROSERVIZI S.A.S.
 Via Negrin, 65 - Camisano Vicentino (VI)
 Tel. 0444 611177 - info@commercialeagroservizi.it

15 COOPERATIVA S. GOTTARDO
 Via Montebelluna, 61 - Castelfranco Veneto (TV)
 Tel. 0423 490461 - info@cooperativasangottardo.com

16 COOP. AGR. S.S. VITTORE E CORONA S.C.A.
 Via Spada, 39 - Fanzolo di Vedelago (TV)
 Tel. 0423 487020 - renzodallan@libero.it

17 COOP. AGRIBAGNOLO S.C.A.
 Via S. Tomè, 47 - Lonigo (VI)
 Tel. 0444 830984 - agribagnolo@tin.it

18 COOP. AGR. PROD. CASTELLANA S.C.A.   
 “IL CAMPO”

 Via Castellana, 155 - Montebelluna (TV)
 Tel. 0423 609151 - ilcampo.magazzino@gmail.com

19 COOP. AGRICOLA LA FIORITA S.C.A.
 Via Toschian, 14 - Cesiomaggiore (BL)
 Tel. 0439 438448 - info@cooperativalafiorita.com

20 COOPERATIVA G. TONIOLO
 Via Peschiere, 38 - Conscio di Casale sul Sile (TV)
 Tel. 324 5447868 - info@cooperativaconscio.it

21 DE LOTTO “LA CEREAL” S.R.L.
 Via S. Anna, 46 - Fossalunga di Vedelago (TV)
 Tel. 0423 489198 - info@gruppodelotto.com

22 DE LOTTO “LA CEREAL” S.R.L.
 Via Domanins, 32 - Castions di Zoppola (PN)
 Tel. 0434 979203 - sedefriuli@gruppodelotto.com

23 GREEN.FER di Natalino Zanette
 Via Palù, 1 - Zoppè di San Vendemiano (TV)
 Tel. 347 4451308 - n.zanette@greenfer.com

24 OSSI AGRICOLTURA di Ossi Matteo
 Via Postumia, 42 - Vittorio Veneto (TV)
 Tel. 0438 500322 - info@ossiagricoltura.it

25 S.M.A. SIMEONI
 Via Merry del Val, 6 - Riese Pio X (TV)
 Tel. 0423 483908 - commerciale@sma-agricoltura.it

26 SERENA & MANENTE S.R.L.
 Via Ca’ Solaro, 23/M - Favaro Veneto (VE)
 Tel. 041 5010248 - amministrazione@serenaemanente.it

27 SERENA & MANENTE S.R.L.
 Via Toscanigo, 2 - Salzano (VE)
 Tel. 041 482885 - salzano@serenaemanente.it

28 ZOCCARATO & ZANIOLO S.R.L.
 Via Fontane Bianche, 130/b - Santa Giustina in Colle (PD)
 Tel. 049 9355245 - zaniolocereali@gmail.com

Un “gruppo” di specialisti al servizio dell’agricoltura venetaUn

serenaemanente.it

TE S.R.L.
VE)

serenaemanente.it

& ZANIOLO S.R.L.
130/b - Santa Giustina in Colle (PD)

zaniolocereali@gmail.c.c.c.cc.cc.cc.c.c.c.ccc.cccc.cccom
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SAREMO PRESENTI NEL PADIGLIONE AGRISERVICE - STAND: A9SAREMO PRESENTI NEL PADIGLIONE AGRISERVICE - STAND: A9



TuttoDomenica 27 novembre 2022

www.csitreviso.it 

29CSI di Treviso 
Via Longhin, 7 - 31100 Treviso  
Orari di segreteria:  
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: 17.00 - 20.00 
mercoledì: 9.30 - 12.30 
sabato: 10.30 - 12.30 
Tel. 0422 548964

segreteria@csitreviso.it 

IL PUNTO.  A gennaio a Roma è previsto il Meeting dei dirigenti 

L’abbraccio associativo
Nel prossimo mese di 

gennaio, 
precisamente sabato 

28 e domenica 29 a Roma, ci 
incontreremo per 
condividere un momento 
associativo fondamentale. 
Come fosse una verifica di 
metà mandato, valuteremo 
quanto è successo, quanto 
siamo riusciti a fare 
nonostante i due terribili 
anni della pandemia, ma 
soprattutto quanto ci 
apprestiamo a fare per il 
cammino presente e futuro 

del Centro Sportivo Italiano. 
La partecipazione sarà 
aperta ai membri della 
Presidenza e del Consiglio 
nazionale come a tutti i 
Comitati territoriali, a 
cominciare dai loro 
Presidenti e dai componenti 
individuati dagli stessi 
Comitati.  
Nei prossimi giorni 
forniremo dettagli 
organizzativi ed aspetti 
specifici del Meeting 
dirigenti. Facile a dirsi, ma 
non lo è affatto, perché si 

tratta di incontrarci per un 
abbraccio associativo più che 
mai importante. Insieme, 
possiamo superare tante 
difficoltà, con coraggio e 
determinazione, consapevoli 
che i tempi presenti e quelli 
immediatamente futuri non 
appaiono dei migliori. 
Anche per chi intende 
proporre attività sportiva 
finalizzata all'educazione e 
alla formazione dei giovani, 
oltre che alla diffusione dei 
più corretti stili di vita fra chi 
giovane non è più. Per 

sottolineare quanto l'attività 
sportiva sia importante, 
basta consultare qualche 
statistica o leggere l'allarme 
lanciato perfino dall'Europa 
attraverso la pubblicazione 
dell'Eurobarometro sullo 
sport e l'attività fisica, per 
capire quanto la mancanza 
di occasioni di fare sport, 
insieme con i tecnici o con 
gli amici, nel gioco e 
nell'impegno, stiano 
rappresentando un vero e 
proprio allarme sociale. Su 
queste premesse, il Csi 

rilancerà e rivedrà il proprio 
progetto culturale e sportivo. 
La sfida del futuro inizia da 
qui, ovvero da quanti 
avranno il desiderio di 
mettere in gioco la visione 
per un'associazione viva e 

vicina alle persone.  
L'appuntamento sarà anche 
un tempo tra bilanci e sogni. 
A fine anno sportivo, su 
1.237.995 iscritti, 507.574 
sono minorenni. Come 
riusciremo ad essere ancora 
un'associazione giovanile?  
Come continueremo ad 
essere educatori attraverso 
lo sport? Dovremo 
prepararci con cura, con il 
pieno rispetto dei nostri 
valori e con la capacità di 
metterci in gioco, per servire 
un ideale che si è sviluppato 
negli anni in forme sempre 
nuove e diverse, ma sempre 
rispettose delle radici 
cristiane della nostra 
proposta sportiva. 

Vittorio Bosio,  
presidente nazionale

RISULTATI DEL PRIMO 
CAMPIONATO DI PADEL
Scoperti i tabelloni presso il Polo universi-

tario di Asti, davvero spumeggiante è 
stato il primo Campionato nazionale di padel, 
tra sabato 12 e domenica 13 novembre nei bel-
lissimi impianti di Waya Padel ed Asti Padel 
Club. In campo sono scese 32 coppie, 8 squa-
dre nel misto, 12 squadre nella quarta e 12 squa-
dre nella quinta categoria, rappresentanti di 
14 società sportive, provenienti da sei regio-
ni (Abruzzo, Lombardia, Umbria, Marche, Pie-
monte, Emilia Romagna) e da 9 comitati 
Csi. E Brescia, con ben 26 padelisti schierati, 
contro i 16 locali astigiani, non poteva che fa-
re la parte della…Leonessa!  
Delle sei coppie arrivate in finale, di fatto, cin-
que erano del comitato provinciale tra il Garda 
e l’Iseo. Tutte tranne il misto reggiano laurea-
tosi campione. Silvia Pedrazzini e Filippo Cor-
radini, portacolori del Csi Sport Reggio Emilia, 
dopo aver faticato in semifinale contro la cop-
pia Canipari- Piovani, dovendo ricorrere al tie 
breack, hanno vinto il titolo superando 2 set a 

0 (4-2; 4-3) la coppia bresciana della Paddle Sport 
Village in Franciacorta formata dalla 26enne An-
na Chiara Bresciani e da Leoci.  
Doppio derby bresciano nelle altre due finali. Sor-
ridenti al termine della vittoria nella più quo-
tata quarta categoria il tandem Enrico Frusca 
(Paddle Sport Village in Franciacorta) e Carlo 
Mangiarini del Brescia Padel, vittoriosi 2-0 (4-
2; 4-0) in finale contro l’altra coppia in maglia 
Awt Italia Paolo Borboni e Nicholas Romano, ar-
rivati forse stanchi, dopo l’impresa in semifina-
le e la sudatissima vittoria al tie break contro i 
quotatissimi Colletti/Contardo in una delle 
partite più sentite dell'intero weekend. 
Anche nella quinta la finale è stata tutta brescia-
na. Mattia Altobelli - figlio dell’indimenticato Spil-
lo che 40 anni fa ci regalava assieme agli azzur-
ri di Bearzot, il Mondiale di calcio al Bernabeu 
– in coppia con Diego Aquilini in maglia Sport 
Village Franciacorta superano in una finale ti-
ratissima 2-1 (4-3; 3-4; 7-5) il tandem forma-
to da Alberto Onofrio della SV Franciacorta e 

da Lorenzo Zippoli della Et Sports Padel. Un duel-
lo accesissimo fino all’ultimo colpo. 
Dunque bollicine per tutti all’Asti Padel al ter-
mine delle gare. Offerte dal main sponsor Bo-
sca, nel corso della cerimonia di premiazioni do-
ve sono intervenuti il presidente del Coni e del 

Csi Piemonte, rispettivamente Stefano Mossi-
no e Mauro Santanera, la delegata provinciale 
Coni, Lavia Saracco, il presidente e la vicepre-
sidente del Csi Asti, Beppe Basso, e Daniela Cal-
loni; oltre a Carmine Di Pinto, coordinatore tec-
nico nazionale dell’intera attività sportiva del Csi. 

GARE DI CORSA CAMPESTRE 
Primo appuntamento della stagione giovedì 8 
dicembre a Santa Cristina di Quinto

La Commissione tecnica 
provinciale, in 

collaborazione con le società 
della provincia di Treviso, ha 
stilato il calendario della 
prossima stagione 
2022/2023 di corsa 
campestre. 

Si parte, come d’abitudine, 
giovedì 8 dicembre, 
giornata di festa in cui si 
ricorda l’Immacolata 
Concezione, con la prima 
campestre della stagione 
invernale che si tiene a 
Santa Cristina di Quinto, in 

provincia di Treviso. 
Si tratta di uno storico 
appuntamento, che ormai si 
ripete da oltre quarant’anni 
e che è stato avviato a Santa 
Cristina nei primi anni  
Settanta da Luciano 
Carretta.

CALENDARIO ATTIVITÀ CAMPESTRE 2022-2023
MANIFESTAZIONI PROVINCIALI 

8 dicembre 2022 Santa Cristina di Quinto (TV) aperta CSI PD e FIDAL    
 Scadenza Iscrizioni lunedì 5 dicembre 

6 gennaio 2023 Piavon di Oderzo (TV) aperta CSI PD e  FIDAL     

29 gennaio 2023 Ponzano/Paese (TV) aperta CSI PD e FIDAL      

4 o 18 marzo 2023 Paese/Ponzano (TV) aperta CSI PD e FIDAL      

 

MANIFESTAZIONI REGIONALI 

15 gennaio 2023 TRISSINO (VI) 

19 febbraio 2023 TEZZE SUL BRENTA (VI) 

12 marzo 2023 PARCO BRENTELLA (PD) 

 

MANIFESTAZIONI NAZIONALE 

01/02 aprile 2023  TEZZE SUL BRENTA (VI)
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LA VITA DEL POPOLO
ANNUNCI

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. 134312 
 intestato a: La vita del popolo

AUGURI DON
Auguriamo buon compleanno 
ai nostri sacerdoti 
 
27 NOVEMBRE 
don Silvio Caterino 
don Giovanni Kirschner 
 
25 NOVEMBRE 
don Aldo Danieli

CARI NONNI

I nonni rappresentano una ricchezza e un punto di riferimento fondamentale. 

Grazie al loro indispensabile contributo, questi 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 figli e nipoti e una presenza educativa, che 
non li limita a semplice ruolo di baby-sitter gratuiti, ma li rende una risorsa 
preziosissima. 

Certo non dobbiamo sovraccaricarli troppo di responsabilità, ma c’è un’intera 
generazione di anziani che ha ancora tanto da dire e da fare.

“Vita” 
dedica uno spazio 

ogni prima domenica del mese.

Nipoti, inviateci la vostra foto con i nonni e una breve dedica a:  
carinonni@lavitadelpopolo.it     

 Per informazioni 0422 576850

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 
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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

AUGURI

 VENDESI 
CREDENZA in ciliegio in arte 

povera anni ‘50 composta 
da: parte superiore vetrina 
e tre cassettini, parte infe-
riore 3 ante e due cassetti. 
Telefono  0422 436128. (2022-

44-14014) 
 
MOBILE in legno anni ‘50 con 

specchio verticale di m 
1,04 x m 0,42 fissato su mo-
bile di m 1,18 di lunghezza 
x m 0,54 di altezza x m 0,50 
di profondità. Tel. 0422 
436128. (2022-44-14013) 

 
UN ARATRO € 70, una sega cir-

colare € 75, un erpice € 20, 
due mulini macina tutto € 
100 cad, un carretto a ma-
no € 30, un carretto carica 
tubi € 40. Telefono 0423 
746267. (2022-43-13971) 

 
VINO rosso buono sfuso a € 

1,20 al litro. Tel. 331 
2702849. (2022-43-13968) 

 
DUE lettini singoli in legno colo-

re noce con comodino più una 
sedia € 50. Una stufa venti-
lata ideale per bagno € 10. 
Tel. 327 6522323. (2022-43-13967) 

 
LETTO ospedaliero con tre 

snodi, munito anche di ruo-
te. Tel. 333 2675445 ore se-
rali. (2022-43-13966) 

 
OTTIMI vini sfusi del Piave 

(merlot, cabernet, prosecco, 
traminer) a € 1,30 al litro. 
Telefono 328 9267839 Ste-
fano. (2022-43-13964) 

 

TANTISSIMI au-
guri per il 60° 
anniversario di 
matrimonio a 
Guido Piovesan 
e Flavia Moro di 
Olmi di San Bia-
gio di Callalta 
che il 17 no-
vembre hanno raggiunto il tra-
guardo. Sabato 19 è stata fat-
ta una festa con tutta la co-
munità di Olmi con una San-
ta messa, proseguita poi 
con la serata coi figli, nuore 
e nipoti. (2022-45-14040) 

 

 CERCO 
BICI da pista e corsa ante 

1980 o viaggio prima del 
1950, anche rotte o a pezzi. 
Vero appassionato ritira per-
sonalmente. Pagamenti ade-
guati. Tel. 333 5823851 
Davide. (2022-44-14011) 

 

 

 COSE GRATIS 
CERCO cellulari. Ho molte perso-

ne disagiate italiane e stranie-
re che hanno necessità di ave-
re un cellulare, con connessio-
ne internet, per poter mante-
nere i contatti con le istituzio-
ni e le famiglie d’origine. Va be-
ne qualsiasi modello purchè fun-
zionante. Tel. 327 6726547 
Antonio. (2022-43-13985) 

 
CERCO stufa economica a legna 

per famiglia bisognosa. Tel. 
320 0375488. (2022-43-13970) 

 

 

 DOMANDE LAVORO 
SIGNORA 58enne ucraina cer-

ca lavoro come badante a Tre-
viso e dintorni. Tel. 340 
6044752. (2022-44-14010) 

 

 

 LEZIONI E RIPETIZIONI 
LAUREATO in matematica offre ri-

petizioni a studenti di scuole me-
die e superiori. Tel. 334 
7721850 ore pasti. (2022-44-14012) 

 

 

 VARIE 
SIAMO una coverband dei No-

madi. Siamo disponibili ad ani-
mare eventi con la nostra mu-
sica. Telefono 345 1592357. 
(2022-45-14039) 

Opere Pie d’Onigo di Pederobba p g
Concorso pubblico, per soli esami, per la formazione di una 
graduatoria per la copertura di tre posti di infermiere, ca-
tegoria D0, a tempo indeterminato e pieno, e per la co-
pertura di ulteriori posti di infermiere, categoria D0.0, a 
tempo determinato, per il Centro servizi area sanitaria e
socio-sanitaria per persone adulte anziane e con disabi-
lità. Scadenza 16/12/2022 (GU n.79 del 4-10-2022). 

Comune di Casier
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto 
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno 
ed indeterminato, per il settore finanziario, prioritariamente 
riservato ai volontari delle Forze armate. Dove va spedita la
domanda: esclusivamente collegandosi al sito www.comune-
casier.it – sezione area Concorsi. Info: https://www.comune-
casier.it/casier/zf/index.php/bandi-di-concorso. Contatti:
tel. 0422-490052 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 13,00. Scadenza: 13 dicembre 2022 (GU n. 85 del 25-
10-2022). 

Comune di Mogliano Veneto g
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di specia-
lista in attivita’ amministrative e contabili, categoria D, a tem-
po pieno ed indeterminato, per il settore 1 programmazione
e sviluppo generale - segreteria generale. (GU n.86 del 28-
10-2022). Dove va spedita la domanda: Comune di Moglia-
no Veneto – Piazza Caduti n. 8 – 31021 Mogliano Veneto (TV); 
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it. Prove 
d’esame: nel caso in cui i candidati siano in numero supe-
riore a 60 si potrà - a discrezione dell’Ente – dare luogo al-
la preselezione, in data e luogo che saranno comunicati sul
sito web del Comune di Mogliano Veneto. Contatti: Servizio
personale, sviluppo risorse umane (tel. 0415930227 - 
0415930230 - 0415930234); www.comunemoglianovene-
to.it. Scadenza: 28 novembre 2022 (GU n. 86 del 28-10-2022).

Comune di Scorzè 
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato. Requisiti: possesso della patente di guida di
categoria B o superiore, in corso di validità; diploma di istru-
zione secondaria di secondo grado (maturità 5 anni). Dove 
va spedita la domanda: https://www.comune.scorze.ve.it/my-
portal/C_I551/amministrazionetrasparente/_05_ban-
di_di_concorso. Contatti: tel. 0415848266 - e-mail: perso-
nale@comune.scorze.ve.it . Scadenza: 14 dicembre 2022 (GU 
n.90 del 15-11-2022). 

Ulss 6 Euganea - Camposampierog p p
Stabilizzazione del personale, per titoli ed esami, per la co-
pertura di quattordici posti di operatore socio-sanitario (Oss), 
categoria BS, a tempo indeterminato. Dove va spedita la do-
manda: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/; 
https://www.aulss6.veneto.it/index.cfm?action=traspa-
renza.concorsi Contatti: tel. 049/9324280 (dal lunedi’ al ve-
nerdi’ ore 10.30-13.00). Prove d’esame: prova pratica pun-
ti 30. Esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qua-
lificazione professionale richiesta; prova orale punti 30. La
prova orale verterà sull’approfondimento delle materie ogget-
to della prova pratica.  Scadenza: 9 dicembre 2022 (GU n.88
del 8-11-2022).

CONCORSI NEGLI ENTI LOCALI
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Lorena Tessaro 
ved. Berlese 

30.1.1968 - 8.11.2022 
Salvarosa 

"La nostra forza sarà l'amore  che ci ha 
uniti e impareremo a vivere tenendoci 
dentro il grande ricordo  
che ci hai lasciato". 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Elisa “Isetta” Visentin 
ved. Pozzobon 

24.3.1928 - 9.11.2022 
Fossalunga di Vedelago 

"Tu che tanto ci amasti in vita  
veglia su di noi e guidaci  
perché possiamo sempre percorrere  
come te la giusta via della rettitudine  
e della bontà". 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Gino Colombo 
 

23.9.1931 - 10.11.2022 
Silea 

"La tua vita si è spenta,  
ma la luce della tua anima  
ricorda il tuo amore". 
 
 
 

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

Miranda Fantin 
in Forner 
30.12.1954 - 11.11.2022 
Fossalunga di Vedelago 

"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) 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Pia Moro 
ved. Forlin 
24.11.1929 - 12.11.2022 
Biancade di Roncade 

"Non ci sono addii per noi.  
Ovunque tu sia, sarai sempre 
nel nostro cuore". 
 
 
 
 

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

Bruna Guain 
in Stefani 
16.2.1943 - 12.11.2022 
Biancade di Roncade 

"Dopo un'intera vita dedicata al lavoro  
e alla famiglia, dona o signore  
il riposo eterno alla sua anima semplice  
e generosa". 
 
 

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

Giovanni Agnolin 
 

16.12.1925 - 12.11.2022 
Fanzolo di Vedelago 

"Rimanga nel cuore di chi lo conobbe 
il ricordo della sua vita onesta  
e laboriosa". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Natalina Binato 
ved. Massolin 
di anni 96 
Merlengo 

Domenica 13 novembre è mancata all'affet-
to dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste 
annuncio: il figlio Paolo, la nuora Lina, i ni-
poti Monica e Michele, i pronipoti, la sorel-
la e tutti i suoi cari. 
 

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

Giuseppe Roncato  
“Bepi Caporae” 

8.8.1937 - 13.11.2022 
Salvarosa di Castelfranco Veneto 

"Nella nostra memoria vivranno sempre  
i tuoi insegnamenti, le tue doti,  
il senso del lavoro e della famiglia.  
Grazie per tutto l'amore  
che ci hai donato”. 

La tua famiglia 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

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

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

Onoranze Funebr iOnoranze Funebr i

Agnese Milan ved. Ceccato 
AFFILIATA ALL'ORDINE LAICO FRANCESCANO SECOLARE 

15.1.1935 - 14.11.2022 
Veternigo di Santa Maria di Sala 

"Se tu conoscessi il mistero immenso del 
Cielo dove ora vivo, questi orizzonti senza 
fine, questa luce che tutto investe e tutto 
penetra, tu non piangeresti se mi ami". 
Ne danno il triste annuncio i figli Andrea, Ber-
tilla, Nicola e Pierluigi, le nuore, i nipoti, le 
sorelle, le cognate ed i parenti tutti 

O.F. CELEGON - tel. 041.430173 

Maria Zamperin  
ved. Piovesan 

12.3.1919 - 14.11.2022 
Salvarosa di Castelfranco Veneto 

"Io vi amerò al di là della vita.  
L'amore è l'anima e l'anima  
non muore mai". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Tommaso Maria Caruso 
 

+ 15-11-2022 
Treviso - Chiesa Votiva 

Martedì 15 novembre è volato in cielo, ad-
dolorati ne danno il triste annuncio mamma 
Letizia e papà Alessandro, i nonni, gli zii uni-
ti ai parenti tutti. 
 
 

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

Danilo Cecutti 
 

10.11.1937 - 15.11.2022 
Ponzano Veneto 

Il 15 Novembre si è spento dopo una lunga 
battaglia. Maria, Antonio e Daniele, uniti agli 
amici tutti, lo salutano e ringraziano quanti 
sono intervenuti alla Liturgia funebre. 
 
 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Giulio Dal Pozzo 
 

+ 15-11-2022 
Treviso - Santa Maria Maggiore 

Il 15 novembre è mancato all’affetto dei suoi 
cari. Lo annunciano con infinito dolore i figli 
Ruggero e Giuliana con Ennio, le nipoti Sil-
via e Marta, la nuora Ines ed i parenti tutti. 
Eventuali offerte a favore della Parrocchia di 
Sant’Agnese di Treviso. Si ringraziano quan-
ti sono intervenuti alla Liturgia funebre. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Miranda Sarzetto 
 

20.12.1927 - 18.11.2022 
Treviso - Selvana 

"… Resterai sempre nel cuore  
di quanti ti vollero bene…". 
 
 
 
 

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

Benito Loro 
 

4.2.1939 - 19.11.2022 
Caselle di Altivole 

"Nel nostro animo sarà sempre vivo  
il tuo ricordo". 
 
 
 
 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Luigia Renosto  
ved. Carollo 

di anni 88 
Merlengo 

Domenica 20 novembre è mancata all'affet-
to dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste 
annuncio: la figlia Angela, il nipote Simone, 
i fratelli Elia, Ernesto e Bruno, le cognate, i co-
gnati, i nipoti uniti ad amici e parenti tutti. 
 

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

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



MERCATINI
NATALE
CAPODANNI

Partiamo da:
Treviso Aeroporto - Padova Est
Marghera Est - Trebaseleghe
Martellago - Maerne - Spinea

Mercatini 
BAMBINI GRATIS

Fino a 12 Anni

€ 51

€ 39009 - 11 Dicembre
03 giorni - 02 notti

Contatti per informazioni e prenotazioni          049 097 6071     Michele  335 845 4262

Sab 03 Dic
ROVERETO, suggestiva
Città della Pace
AVIO, elegante castello
addobbato a festa
ALA, città del velluto

€ 60Dom 04 Dic € 58Gio 08 Dic

€ 59Sab 10 Dic € 58Dom 11 Dic € 62Sab 17 Dic

€ 49Dom 18 Dic

MERANO e LAGUNDO
dove trovare idee regalo
BIRRERIA FORST, magico
incanto, birra a litri e
gastronomia locale

LUBIANA, in centro storico
e lungo il romantico fiume
CASTELLO, in funicolare,
per vedere la bellezza della
città illuminata dal Natale

BOLZANO, tradizioni ed
emozioni, profumi e luci
EGNA, mercatino più
intimo, con il suggestivo
Presepe Vivente

RANGO, atmosfera unica e
d'altri tempi: all'interno di
antiche case contadine 
ARCO, casette in piazza
asburgica, dove trovare
tante idee regalo

VILLACH, città delle Luci,
brilla di magia natalizia
KLAGENFURT, scopri i
Krampus, misteriosi
personaggi della tradizione

LEVICO,mercatini al parco
secolare incantato degli
Asburgo, con prelibatezze
PERGINE, nel misterioso
Mondo degli Gnomi
Minatori

AREZZO, in gemellaggio con i mercatini di Innsbruck,
troviamo: il villaggio Tirolese e la Casa di Babbo Natale 
PERUGIA, un labirinto magico tra piazze, vie medievali
ed il castello: con i mercatini fino ai suoi SOTTERRANEI
MONTEPULCIANO, suggestivo per grandi e piccini,
nella Christmas Terrace si potrà sorseggiare vin brulè 

€ 39024 - 26 Dicembre
03 giorni - 02 notti

LECCO, città dei Promessi Sposi e la romantica SONDRIO
ST MORITZ, dove le vacanze bianche hanno avuto inizio
TRENINO ROSSO del BERNINA, sfreccia tra le vette
regalando a tutti i suoi passeggeri viste panoramiche
BELLANO, al Lago di Como con il suo suggestivo ORRIDO

NATALE a ST.MORITZ ed il BERNINA

€ 49030 Dicembre - 01 Gennaio
03 giorni - 02 notti

CAPODANNO in LAZIO

€ 29002 giorni - 01 notte

CASAMARI, con la suggestiva Abbazia Cistercense
CASTELGANDOLFO, panoramico sul Lago di Albano
ARICCIA, città della PORCHETTA, famosa in tutto il mondo
GAETA, mille sorprese, dal Duomo, alla Grotta del Turco
VEGLIONE e CENONE di FINE ANNO

CAPODANNO in TOSCANA

31 Dicembre - 01 Gennaio

SCARPERIA, terra del Mugello, città dei coltelli artigianali 
FIESOLE, città storica con magnifici panorami su Firenze
PESCIA e MONTECARLO di TOSCANA, borghi raffinati
ed eleganti, di una bellezza intensa
VEGLIONE e CENONE di FINE ANNO

Bambini fino a 12 anni  €  140
 

Bambini fino a 12 anni  €  190
 

Bambini fino a 12 anni  €  140
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