
“Improvvisamente, pensate a 
Dio, nella Sua solitudine cele-

ste e luminosa, e vi mettete a pian-
gere. Piangete per lui e su di Lui. Pian-
gete tanto che anche Lui, dice la tra-
dizione talmudica, si mette a pian-
gere, così che le vostre lacrime e le 
Sue si incontrano e si uniscono co-
me possono unirsi due solitudini ma-
linconiche e assetate di presenza”. 
Con questa immagine lo scrittore 
ebreo Elie Wiesel (1928-2016) conclu-
de uno dei suoi libri, tra i quali “La not-
te”, dedicati alla immane tragedia 
dei campi di concentramento nazisti. 
L’immagine di Wiesel è ritornata l’8 
dicembre di fronte alle lacrime di pa-

pa Francesco in preghiera davanti al-
la statua dell’Immacolata in piazza 
di Spagna a Roma. La guerra si ab-
batte atroce sul popolo ucraino, gli 
sguardi smarriti di bambini, anzia-
ni, padri e madri scorrono ogni gior-
no davanti agli occhi. Si aggiungono 
i volti delle vittime di conflitti arma-
ti, perlopiù dimenticati, e di quanti 
rischiano la vita attraversando ma-
ri, deserti e foreste in cerca di futu-
ro, di speranza. 
Perché le lacrime mentre si avvicina 
Natale, giorno che parla di gioia, di 
pace, di fraternità?
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e allettati

Dopo due anni   
di mascherine,  
di distanziamento 
fisico e di 
igienizzazione,  
il virus 
influenzale,  
dai sintomi acuti,  
ha colto gli italiani 
più deboli e 
vulnerabili.  
E i medici 
consigliano  
di vaccinarsi 
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Riflessione
Lacrime sulla strada della storia 
 di Paolo Bustaffa

Influenza

Mons. Brugnotto
Consacrato vescovo, a Vicenza  
pastore “nel segno della fraternità”

Oltre mille persone, tra fami-
gliari, amici, laici e consacra-

ti, hanno partecipato domenica 11 
dicembre, in cattedrale a Vicen-
za, alla celebrazione, presieduta 
dal cardinale Pietro Parolin, con 
l’ordinazione di mons. Giuliano 
Brugnotto a vescovo della dioce-
si berica.   
Il neovescovo ha sottolineato che 
“l’ospitalità del Signore genera fra-
ternità” e ha assicurato l’impegno 
proprio e della Chiesa vicentina ad 
accompagnare “papa Francesco nel 
servizio alla Chiesa universale e 
al mondo intero”. (a pagina 4)
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ATTUALITÀ

“E’ la grande sfida da 
cristiani, ma oggi non 
ci riusciamo”, dice 
mons. Alexander, a 
Jesolo nei giorni scorsi. 
E racconta come si vive 
questo terribile 
inverno di guerra

Mons. Yazlovetskyi, vescovo ausiliare di Kiev 

“Perdonerò 
i russi, ma 
non subito”
“Io oggi parlo male dei russi, ma sono 

pronto a perdonarli: lo farò, però 
quando la guerra sarà finita. Il perdo-

no è la nostra grande sfida da cristiani, ma og-
gi non ci riusciamo: questo percorso inizierà quan-
do il conflitto non ci sarà più”. 
Mons. Oleksandr Yazlovetskyi, vescovo ausi-
liare di Kiev, sottolinea subito che questo è un 
passaggio difficile per i cattolici di Ucraina: og-
gi la ferita della guerra è aperta e sanguina e 
ciò che riunisce tutti è l’esigenza di difender-
si dall’aggressione. 
Il vescovo Alessandro - così si fa subito chiama-
re, per rendere più semplice e amichevole il rap-
porto - venerdì 7 dicembre, nella chiesa di San 
Giovanni Battista a Jesolo Paese, ha dialoga-
to con i giovani. 
Com’è cambiata, dal 24 febbraio, la sua vi-
ta d’ogni giorno? 

Quando è scoppiata la guerra è stato uno shock 
per me e per tutti noi, non sapevamo cosa dire. 
Avevamo visto quel grande esercito che si era ra-
dunato ai nostri confini, ma pensavamo che fos-
se lì solo per metterci paura, non per invaderci. 
All’inizio è stato terribile, perché i russi cercava-
no di occupare anche Kiev e le regioni attorno. 
Un giorno mi sono imbattuto, vicino alla capita-
le, in un pullman tutto perforato da spari dei rus-
si: c’era sangue dappertutto, erano rimaste uc-
cise 45 persone che cercavano di scappare da Kiev. 
In città, i primi giorni, ci bombardavano e noi scap-
pavamo nella cripta sotto la chiesa; da noi, nel-
la concattedrale, venivano tanti cittadini, per dor-
mire lì, al riparo dalle bombe. Ricordo i bambi-
ni che giocavano in mezzo alle tombe... Poi, quan-
do i russi, si sono ritirati da Kiev e dai territori tutt’at-
torno, la vita è tornata relativamente normale, 
ma sono arrivati tanti profughi, scappati dall’est 
dell’Ucraina, e noi abbiamo cercato di aiutarli. 
Com’è la situazione oggi? 

Per il momento il cibo non manca: a Kiev e 
nell’Ucraina centrale e occidentale non manca 
niente, si può comprare di che mangiare, anche 
se i prezzi sono cresciuti. 
Cosa manca? 

L’elettricità: i russi hanno capito che non rie-
scono a vincere sul campo di battaglia e pro-
vano distruggendo il benessere essenziale 

della popolazione. Adesso, in molte città, la gen-
te non ha la corrente elettrica per 4-6 ore ogni 
giorno. E con la luce se ne vanno anche il ri-
scaldamento e internet, per cui le case sono buie, 
fredde e senza collegamenti. Quando, poi, tor-
na la luce, le famiglie ucraine cercano di scal-
dare velocemente la casa e di preparare qual-
cosa da mangiare perché poi la corrente potreb-
be presto mancare. 
E le scuole? 

Tante sono state bombardate per cui non funzio-
nano più, ma quelle non colpite proseguono, a 
patto che abbiano un rifugio in cui scappare se 
suonano le sirene. Se il rifugio non c’è, bambi-
ni e ragazzi studiano on line. 
E’ evidente la difficoltà, per la Russia e 
l’Ucraina, nell’avere rapporti tra Governi e 
Istituzioni. Ma a livello della gente comune? 
Lei avrà amici e conoscenti in Russia: quan-
to si riesce a dialogare con loro con verità? 

Quand’ero seminarista volevo addirittura usci-
re dall’Ucraina: pensavo di andare in Germa-
nia o proprio in Russia, la cui lingua mi piace 
molto, tanto che conosco e frequentavo parec-
chie persone russe. All’inizio della guerra io e 
gran parte degli ucraini pensavamo che fosse 
Putin il principale colpevole di questa tragedia 
e che se Dio avesse fatto sparire Putin, tutto si 
sarebbe aggiustato. Ma con il tempo, parlando 
con i russi che conosco e parlando con gli ucrai-
ni che hanno amici e parenti in Russia, abbia-

mo capito che non è così. Il grande dispiacere 
è che il popolo russo pensa quello che il suo Go-
verno dice. E’ una conseguenza della propagan-
da e mi dispiace molto. Però, basta spostarsi di 
poco perché non sia così. 
Cioè? 

Il popolo bielorusso è ben diverso: al potere là 
c’è un dittatore, Lukashenko, ma i cittadini bie-
lorussi ci vogliono bene, ci mandano tanti mes-
saggi, pregano per noi. E quando viene prepa-
rato un bombardamento sull’Ucraina a partire 
da una base in Bielorussia, la gente ci avvisa pri-
ma, affinché possiamo proteggerci. I russi inve-
ce non si comportano così, e noi abbiamo per-
so il contatto con il popolo russo. 
Come hanno reagito i cattolici d’Ucraina a 
questa tragedia? 

Io avevo una grande paura all’inizio della guer-
ra: che i cattolici cominciassero a domandare a 
noi preti: ma dov’è Dio? Perché permette que-
sto? Pensavo che le chiese si sarebbero svuota-
te. Invece la gente continua a venire in chiesa e 
anche di notte, perfino quando c’è il coprifuoco. 
Un giorno ho chiamato mia mamma e lei stava 
dormendo anche se era mattina inoltrata. Cos’è 
successo – le chiedo – dove sei stata? “Dormivo 
,perché stanotte sono stata a pregare”. Ma come, 
mamma? C’è il coprifuoco... E i militari? “Mi han-
no detto: dove va, signora? A pregare, ho rispo-
sto. Allora passi pure”. 
Con le comunità cristiane non cattoliche non 

ucraine e con le loro gerarchie i rapporti non 
sono facili. Se avesse qui di fronte il patriar-
ca Kirill, che cosa gli direbbe? 

Lui è una personalità importante, con grande au-
torità, io sono solo un piccolo vescovo: però gli 
direi che è sbagliato mandare i soldati russi a com-
battere in Ucraina. 
Perdonare è un comandamento per i cristia-
ni: lei e i cristiani ucraini riuscite a perdona-
re i russi? 

Il perdono è un percorso lungo, difficile: è dif-
ficile perdonare subito. Con la mente capiamo 
che bisogna farlo, ma le emozioni sono per noi 
una ferita forte: l’intelligenza capisce, ma le emo-
zioni no. Perciò bisogna dare del tempo a tutti 
noi e chiedere al Signore una grazia particola-
re. Noi in Ucraina adesso non parliamo di per-
dono: in questo momento, mentre stiamo san-
guinando, non riusciamo a perdonare. Questa, 
semmai, è la sfida per quando sarà finita la guer-
ra; adesso no. 
Lei è riuscito, in questi mesi, almeno una vol-
ta, a pregare per i nemici? 

Una volta è venuta da me una persona anzia-
na e mi ha detto: padre, io sto pregando per i 
nemici, ma anche per Putin bisogna pregare? 
E io le rispondo: sì, è il nostro nemico princi-
pale. Così anch’io prego per i russi, perché si 
convertano. 

Giorgio Malavasi

PAPA FRANCESCO 
Commosso davanti 
all’Immacolata

“Vergine Immacolata, 
avrei voluto oggi 

portarti il ringraziamento 
del popolo ucraino per la 
pace che da tempo 
chiediamo al Signore. Invece 
devo ancora presentarti la 
supplica dei bambini, degli 
anziani, dei padri e delle 
madri, dei giovani di quella 
terra martoriata. Ma in 
realtà noi tutti sappiamo che 
tu sei con loro e con tutti i 
sofferenti, così come fosti 
accanto alla croce del tuo 
Figlio. Grazie, Madre nostra! 
Guardando a te, che sei 
senza peccato, possiamo 
continuare a credere e 
sperare che sull’odio vinca 
l’amore, sulla menzogna 
vinca la verità, sull’offesa 
vinca il perdono, sulla guerra 
vinca la pace. Così sia!”. E’ la 
conclusione della preghiera 

appositamente composta e 
recitata da papa Francesco 
durante il tradizionale atto di 
venerazione all’Immacolata, 
davanti alla statua in piazza 
di Spagna, per il primo 
omaggio con bagno di folla 
alla Vergine così cara al 
popolo romano, dopo due 
anni in solitaria a causa della 
pandemia da Covid-19. 
Prima di pronunciare questo 
brano della preghiera, il 
Papa si è fermato e si è 
commosso, e poi ha 
continuato a leggere con le 
lacrime agli occhi.  Prima di 
arrivare all’appuntamento, 
Francesco ha fatto una sosta 
nella basilica di Santa Maria 
maggiore per pregare 
davanti a un’altra immagine 
mariana molto venerata dai 
cittadini della Capitale: la 
Salus Populi Romani.

DALLA PRIMA  Lacrime sulla...

La domanda irrompe mentre 
si preparano feste che non si 
vorrebbe fossero disturbate da 
notizie di bombardamenti, 
repressioni, violenze. 
Un bambino, povero tra i po-
veri, inerme tra gli inermi, 
fragile tra i fragili, escluso tra 
gli esclusi, prende la parola 
con il pianto e il sorriso, ri-
sponde con il linguaggio del 
mistero. 
Ancor oggi lui, “l’infinitamen-
te piccolo”, ascolta queste do-
mande: “Dov’è Dio? Perché 
non aiuta l’uomo? Perché non 
ferma il male?”. 
La risposta diventa una do-
manda: “Chi dite che io 
sia?”, diventa un invito a 
guardare dentro sé stessi, a 
cercare la verità, ad avere al-
tri pensieri. 
Come quelli di Etty Hillesum, 
giovane ebrea vittima della 
furia nazista, nel suo Diario: 
“Quasi a ogni battito del 
mio cuore, cresce la mia 
certezza: tu, o Dio, non puoi 

aiutarci, ma tocca a noi aiu-
tare te, tocca a noi difende-
re fino all’ultimo la tua casa 
in noi”. 
Tocca all’uomo difendere 
Dio da chi lo nega perché non 
ferma l’avanzare del male, co-
sì come lo negava perché non 
scendeva dalla croce. Di-
fendere Dio, è un atto di 
presunzione e di superbia? 
Non è piuttosto prendere 
coscienza che Dio, ha biso-
gno di un uomo libero e 
pensante per vincere la men-
zogna, il male, la morte? 
L’immagine di Elie Wiesel ri-
torna e si completa: le lacri-
me di Dio si uniscono a quel-
le dell’uomo non come “due 
solitudini malinconiche e as-
setate di presenza”, sono due 
presenze che si tengono per 
mano sulla strada della storia. 
Il ritmo dei loro passi viene 
scandito dalla gioia e dalla sof-
ferenza dei pellegrini dell’as-
soluto. Come nelle lacrime di 
papa Francesco.
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SCHEDA

Dopo due anni di masche-
rine, di distanziamen-
to sociale e di igienizza-

zione frequente delle mani, il 
virus influenzale in questo au-
tunno ci ha sorpresi più debo-
li e vulnerabili. Costringendo a 
letto milioni di italiani. Anche 
nel nostro territorio, l’influen-
za sta colpendo in modo pesan-
te, specie i bambini, che in ge-
nere non sono vaccinati per que-
sto tipo di patologia. 
“Quest’anno l’influenza è arri-
vata con circa un mese di anti-
cipo – ci spiega la dottoressa An-
na Pupo, direttrice del diparti-
mento di Prevenzione dell’Ulss 

4 del Veneto Orientale –, il pic-
co che stiamo registrando è il più 
alto degli ultimi quindici anni. 
Il massimo numero di contagi 
non lo abbiamo ancora rag-
giunto, capiterà forse tra 2-3 set-
timane. In questo momento 
stanno circolando molti virus in-
fluenzali, che colpiscono in 
modo particolare la fascia di età 
0-14 anni. E’ un’influenza inten-
sa, che fa registrare temperatu-
re molto alte, raffreddore e 
tosse importanti, con un alto gra-
do di contagiosità”. 
Come distinguere l’influen-
za dai sintomi del Covid? 

Sono infezioni simili, le caratte-

ristiche del Covid le conosciamo 
oramai tutti bene: tosse, raffred-
dore, febbre, malessere genera-
le. Nel caso dell’influenza che sta 
circolando fra la popolazione in 
questo momento, le temperatu-
re registrate sono davvero mol-
to elevate, anche fino a 39-40°, 
i sintomi acuti. In molti casi, la 
malattia può durare anche 5-6 
giorni, talora con ricadute. Il Co-
vid, che in queste settimane sta 
registrando un’impennata nel-
la diffusione, in questo periodo 
presenta forme tendenzialmen-
te più deboli dell’influenza, sia 
per l’ampia diffusione della pla-
tea delle persone vaccinate, sia 

INFLUENZA.  Intervista alla dottoressa Anna Pupo: “Registrato il picco più alto degli ultimi quindici anni” 

Sintomi acuti, peggiori del Covid
per l’indebolimento progressi-
vo delle diverse varianti. 
Agli anziani e alle categorie 
fragili  non ancora vaccina-
ti contro il virus d’influenza, 
quali consigli darebbe? 

Per gli over 60-65enni che non 
lo avessero già fatto, la raccoman-
dazione è di provvedere il prima 
possibile, senza aspettare, anche 
nel caso avessero già preso una 
qualche forma influenzale. Fra 
l’altro, quest’anno il vaccino è mol-
to azzeccato, funziona bene, 
perché va a colpire proprio i vi-
rus influenzali che stanno circo-
lando maggiormente. Il consi-
glio a tutti è di rivolgersi al pro-

prio medico di famiglia. Già 
da alcuni anni, l’80% delle do-
si di vaccino antinfluenzale 
vengono somministrate dai me-
dici di base. Oppure ci si può ri-
volgere ai centri vaccinali. Nel-
la nostra Ulss 4 ad oggi abbiamo 
già somministrato oltre 40 mi-
la dosi di antifluenzale, rag-
giungendo il 51% degli over 65; 
entro un mese l’obiettivo è di ar-
rivare al 60%.  
E’ possibile vaccinarsi conte-
stualmente contro l’influen-
za e contro il Covid-19? 

Certamente. E’ facile e veloce 
accedere ai centri vaccinali 
con prenotazione direttamen-

te dal portale internet della pro-
pria Ulss. Fare insieme le due 
vaccinazioni, non ha rischi di 
reazioni avverse. 
Per chi ha bambini, cosa 
conviene fare? 

Sono pochi in genere i bambini 
vaccinati contro l’influenza, an-
che qui il consiglio è di rivolger-
si al proprio pediatra di famiglia. 
Proteggerli sarebbe importante, 
non solo per loro nello specifi-
co, ma in generale per tutta la co-
munità che è loro intorno, a co-
minciare dai genitori, ai nonni, 
fino agli insegnanti. Oltre al 
pediatra, ci si può rivolgere ai cen-
tri vaccinali. (Federica Florian)

ULSS 2 
Colpito anche  
il personale sanitario

Anche nel territorio dell’Ulss 2, l’influenza – una 
delle forme più aggressive degli ultimi anni 

- sta colpendo in queste settimane più del Covid, 
che comunque sta risalendo. A tal proposito, l’Azien-
da sanitaria ha deciso di riaprire all’ospedale San 
Camillo un reparto Covid con 20 posti letto.  “Quel-
la di quest’anno è un’influenza tremenda, che ge-
nera febbre alta, tosse, mal di gola – ha spiegato 
il direttore generale dell’Ulss2 Marca Trevigiana, 
Francesco Benazzi – sono stati colpiti anche 
molti medici e personale sanitario. In questi 
giorni sono a casa ammalate oltre 250 persone 
delle nostre strutture”. Al 6 dicembre, nel terri-
torio dell’Ulss 2 risultavano vaccinate 120.067 per-
sone, di queste oltre 103 mila sono categorie a ri-
schio. “Stiamo già esaurendo le scorte delle do-
si di vaccino, perché rispetto agli altri anni siamo 
partiti molto prima del mese di novembre – con-
tinua Benazzi -, abbiamo richiesto un ulteriore 20% 
di vaccini, che dovrebbero esserci consegnati a gior-
ni. Puntiamo ad arrivare al 65% della popolazio-
ne alla fine della campagna vaccinale, il 75% è 
l’obiettivo indicato a livello nazionale. Il 92,2% 
degli anziani ospiti delle Rsa ha già ricevuto il vac-
cino contro l’influenza”. Un gran lavoro è stato fat-
to dai medici di base, che hanno effettuato l’86% 
delle vaccinazioni agli assistiti sopra i 60 anni, ol-
tre ad avere assicurato l’80% delle somministra-
zioni ai soggetti sotto i 60 anni con patologie a ri-
schio. Anche per quanto riguarda il Covid, sono 
in aumento le vaccinazioni. Attualmente vengo-
no somministrate oltre 700 dosi al giorno, soprat-
tutto quarte dosi. Nelle ultime settimane la coper-
tura per gli over 80 è salita dal 36% al 43,5%.

ULSS 4 
Picchi di influenza 
tra i bambini

Nel Veneto Orientale l’influenza è arrivata con 
un mese di anticipo rispetto alle previsioni. 

“Si preannuncia una stagione influenzale parti-
colarmente intensa con un elevato numero di ca-
si che riguarderà in particolare i bambini”. Lo ha 
detto il direttore generale dell’Ulss 4, Mauro Fi-
lippi. Il dipartimento di prevenzione ha rilevato 
che nella prima settimana di dicembre sono sta-
ti oltre 1.000 i bambini contagiati nella fascia d’età 
0-14 anni e nella seconda settimana il trend in que-
sta fascia d’età era in ulteriore aumento. “La pe-
diatria dell’Ulss 4 da giorni sta gestendo un incre-

mento di richieste di consulenza, una media di 
30 al giorno, con picchi anche di un centinaio il 
fine settimana”.  “E’ un’influenza caratterizzata 
da un inizio rapido, con febbre subito elevata, con 
dolori muscolari ed è associata spesso a tosse e 
raffreddore – conclude la dottoressa Pupo -. Il con-
siglio per cercare di evitarla o ridurre i sintomi è 
semplice: vaccinarsi e utilizzare la mascherina che 
aiuta a proteggersi”.  
I direttori Sanitario e dei servizi Socio Sanitari, 
Paola Paludetti e Francesca Ciraolo, hanno diffu-
so il quadro relativo all’area ospedaliera e delle 
Rsa. I pronto soccorso dell’Ulss 4 registrano a no-
vembre un incremento di accessi per influenza del 
68% rispetto al 2021, con la fascia d’età pediatri-
ca la più colpita.  
La vaccinazione antinfluenzale continua e sta pro-
cedendo bene, anche grazie all’importante atti-
vità svolta dai medici di medicina generale. Nel-
le case di riposo la copertura è quasi completata.

Ulss 2 quartultima in Ialia 
All’indomani della pubblicazione dei dati dell'in-

dagine de “Il Sole 24 ore” sulla qualità della vi-
ta in Italia, che colloca il territorio trevigiano agli ul-
timi posti per numero di medici di medicina gene-
rale, i consiglieri regionali del Pd, Anna Maria Bigon 
e Andrea Zanoni, sono preoccupati. “Altro che eccel-
lenza veneta – scrivono in una nota ufficiale - l’ave-
re a disposizione, come accade nel territorio 
dell'Ulss 2 Marca Trevigiana, un numero di 0,62 me-
dici ogni 1.000 abitanti, corrisponde ad uno sce-
nario da arretratezza profonda. E non bastano gli eter-
ni annunci su imminenti rafforzamenti del persona-
le: questa condizione è il frutto di mancate scelte 
ed interventi che dovevano essere compiuti negli an-

ni”.
“La situazione dell’Ulss 2 è la punta dell'iceberg di
un panorama veneto complessivamente deficitario.
E le proiezioni, determinate dai pensionamenti che 
raggiungeranno il loro apice tra 2023 e 2024, par-
lano di ulteriori e pesanti perdite. In attesa che gli 
eterni annunci di nuovi arrivi trovino reale riscontro, 
bisogna realizzare investimenti massicci, che chie-
deremo nella sessione di bilancio in corso. Sia per 
dotare di personale amministrativo i medici che, per 
la metà dei casi, si trovano ad operare da soli: le
incombenze burocratiche occupano infatti l’80% del
lavoro di un medico. Sia per rendere attrattiva la fi-
gura del medico di famiglia, altrimenti lo sprofon-
damento sarà inarrestabile. A Treviso, come in tut-
to il Veneto”.

CLASSIFICA DEL SOLE 24 ORE SUI MEDICI
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ORDINAZIONE DI MONS. BRUGNOTTO 
Oltre mille persone, tra famigliari, amici, laici e 
consacrati, hanno partecipato domenica 11 dicembre  
in cattedrale a Vicenza alla celebrazione, presieduta  
dal cardinale Pietro Parolin, con l’ordinazione di mons. 
Giuliano Brugnotto a vescovo della città berica.   
Il neovescovo ha assicurato l’impegno proprio  
e della diocesi ad accompagnare “papa Francesco  
nel servizio alla Chiesa universale e al mondo intero”

Nel segno 
della fraternità
“Vogliamo Vescovi 

non solo buoni, 
ma anche felici. 

Sii un vescovo felice, caro don Giu-
liano”: l’augurio più bello al 
neovescovo di Vicenza l’ha fat-
to il cardinale Pietro Parolin, che 
ha presieduto domenica 11 di-
cembre la celebrazione eucari-
stica in cattedrale con il rito di 
ordinazione episcopale e l’inizio 
del ministero pastorale di mons. 
Giuliano Brugnotto. 
Mille fedeli da due diocesi. Una 
celebrazione solenne, ma anche 
semplice, partecipata e carica di 
fede e affetto quella che ha vi-
sto stringersi insieme nella cat-
tedrale di Vicenza i fedeli delle 
diocesi berica e trevigiana: ol-
tre mille persone tra famiglia-
ri, amici, laici, consacrati e con-
sacrate; quasi 500 i trevigiani, 
e moltissimi vicentini che han-
no accolto il loro nuovo pasto-
re. Venticinque i Vescovi conce-
lebranti - della Conferenza epi-
scopale triveneta, tra cui i tre-
vigiani Mazzocato e Pizziolo, ma 
anche il vescovo di Piacenza, 
mons. Cevolotto, mons. Botta-
ri De Castello, già nunzio in Un-
gheria, e altri vescovi dal resto 
d’Italia, che hanno accompagna-
to don Giuliano nella processio-
ne d’ingresso sotto la pioggia, e 
350 sacerdoti e diaconi di entram-
be le diocesi.  
Consacrante principale il cardi-
nale Parolin, vicentino, segreta-
rio di Stato di papa Francesco; 
insieme a lui, co-consacranti 
sono stati il vescovo emerito di 
Vicenza, Beniamino Pizziol e il 
nostro vescovo Michele Toma-
si. Presente anche il cardinale 
Francesco Coccopalmerio, pre-
sidente emerito del Pontificio Con-
siglio per i testi legislativi. 
La “consegna”: gioia, pazien-
za e concretezza. Il cardinale Pa-
rolin, nell’omelia, dopo aver 
delineato le caratteristiche e le 
responsabilità di un vescovo, ne 
ha tratteggiato “tre atteggia-
menti che, secondo me, po-
trebbero aiutarti, caro don Giu-
liano, ad assolvere alle tue respon-
sabilità e a venire incontro alle 
giuste e ragionevoli aspettative”. 
Si tratta della gioia: “Vogliamo 
Vescovi felici” ha detto il cardi-
nale; della pazienza “con noi stes-
si, con gli altri, con questo tem-
po così bello, ma anche così in-
certo e contraddittorio”; della con-
cretezza: quella delle opere 
dell’amore “per annunciare il Van-
gelo oggi, compito primario 
della Chiesa, come ci ricorda con 
insistenza papa Francesco”, con 
il metodo e lo stile di Gesù. “Sii 
un Vescovo concreto, che è poi 
una caratteristica dei Veneti” ha 

aggiunto il cardinale. 
“Gioia, pazienza e concretezza: 
sono declinazione di quella fe-
de retta e profonda, di quella spe-
ranza certa e di quella carità per-
fetta che devono brillare in ogni 
discepolo del Signore e tanto più 
in colui che, oltre ad essere cri-
stiano, è anche pastore” ha con-
cluso Parolin affidando il nuo-
vo vescovo in particolare “alla po-
tente intercessione della Madon-
na di Monte Berico, a cui noi vi-
centini siamo tanto devoti, e di 
Santa Maria Bertilla Boscar-
din, piccola grande santa che con-
dividiamo con Treviso”. 
Facendo riferimento al carico di 
lavoro e responsabilità che atten-
de il nuovo vescovo, il patriarca 
Moraglia, nel saluto a nome di 
tutti i vescovi del Triveneto, ha 
incoraggiato mons. Brugnotto 
citando Sant’Ambrogio: “Dio 
non è tanto avaro da chiedere l’im-
possibile... è certamente beato 
colui che tutto abbandona per 
seguirlo, ma è pure beato chi fa 
di cuore ciò che è in suo potere”. 
Gratitudine e fraternità. Par-
ticolarmente suggestiva e ricca 
di segni la liturgia dell’ordinazio-

ne, culminata nel momento 
simbolico del passaggio del ba-
stone pastorale dalle mani di 
mons. Pizziol a quelle del vesco-
vo Giuliano. E proprio al suo pre-
decessore, mons. Brugnotto ha 
rivolto parole affettuose, di sti-
ma e riconoscenza, nel suo in-
tervento incentrato sulle paro-
le del Salmo 23, “che ho a lun-
go meditato in queste settima-
ne”. “Ringrazio il vescovo Benia-
mino che ha accompagnato la 
Chiesa di Vicenza fino a oggi. Egli, 
nel saluto, ha lasciato una con-
segna: la centralità dell’amicizia 
di Gesù. Raccolgo il testimone 
per continuare la corsa”. Un 
ministero che “giunge in fragi-
li giorni - i nostri, segnati da guer-
re insensate e crisi umanitarie - 
ed è stato posto in fragili mani, 
le mie ”. Il vescovo Giuliano ha 
poi aperto il proprio cuore ai pre-
senti, raccontando le gioie e i do-
lori (la morte di uno zio e di don 
Raffaele Coden, il parroco di Mi-
gnagola, la sua parrocchia) che 
lo hanno accompagnato in que-
sto ultimo periodo, ringrazian-
do per la presenza e l’affetto con 
cui si è sentito accompagnato dai 

famigliari (un commosso applau-
so per la mamma Luciana rima-
sta a Treviso, dagli amici, i con-
fratelli vescovi - e il vescovo Mi-
chele in particolare, ma anche 
i vescovi Magnani e Daniel, che 
non hanno potuto essere presen-
ti; e poi dai presbiteri, dai fede-

li, e dai tanti collaboratori. 
Don Giuliano ha espresso il de-
siderio di inserirsi nel cammino 
della Chiesa vicentina, rima-
nendo alla sequela del Buon pa-
store che è Gesù, e nel segno di 
quella fraternità che nasce 
dall’Eucarestia: “È stato versato 

dell’olio sul mio capo, chieden-
do a Dio che renda fecondo il mio 
ministero. E come sarà fecondo? 
Con la fraternità. L’ospitalità 
del Signore genera fraternità. Una 
fraternità che ho vissuto; ora mi 
aspetta una nuova fraternità”.  
Al suo predecessore, in partico-
lare, ha espresso gratitudine 
per avergli messo a disposizio-
ne anello, pastorale e croce pet-
torale. Una scelta di sobrietà, quel-
la di non aver voluto delle nuo-
ve insegne, e nuova è stata la scel-
ta di non avere un proprio stem-
ma o motto. Il grazie è andato 
anche alle persone che hanno fat-
to una donazione per il proget-
to in Pakistan, della Missione 
Shahbaz Bhatti. Non è manca-
to un ricordo speciale per i mis-
sionari, i giovani, gli operatori dei 
media e per tutte le persone so-
le e ammalate cui il nuovo Ve-
scovo ha voluto far giungere la 
sua vicinanza. 
La preghiera per il Papa. Rin-
graziando il cardinale Parolin, 
il neovescovo gli ha chiesto di por-
tare i saluti di tutti i presenti al 
Papa, assicurando l’impegno 
proprio e della diocesi di Vicen-
za ad “accompagnare Lei e pa-
pa Francesco nel servizio alla Chie-
sa universale e al mondo intero. 
Vi affidiamo al Signore per il de-
licato compito, anche diploma-
tico, di essere messaggeri e co-
struttori di pace nei dolorosi con-
flitti presenti in diverse parti del 
mondo, compresa l’Europa. Pre-
ghiamo anche perché trovino sta-
bilità gli accordi attualmente prov-
visori tra Santa Sede e Repub-
blica Popolare di Cina sulle no-
mine dei vescovi. Infine, vi sia-
mo grati per l’impegno costan-
te nell’ascoltare e farvi voce del 
grido dei poveri e del grido 
della terra”.  (Alessandra Cecchin)

“Gioia, pazienza  
 concretezza:  
alla fine non sono  
che declinazione  
di quella fede retta  
e profonda, di quella 
speranza certa e di 
quella carità perfetta 
che devono brillare 
in ogni discepolo  
del Signore e tanto  
più in colui che è 
anche pastore”, ha 
detto il card. Parolin
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GLI 
IMPEGNI
DEL 
VESCOVO

DOMENICA 18 DICEMBRE 
Ore 10.30  Cattedrale: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il rito 
d’ingresso del nuovo parroco. 
Ore 16.00 Ca’ Rainati: presiede la 
Celebrazione eucaristica con il rito 
d’ingresso del nuovo parroco. 
Ore 18.30 San Zenone degli 
Ezzelini: presiede la Celebrazione 
eucaristica con il rito d’ingresso del 
nuovo parroco. 
 
LUNEDÌ 19 DICEMBRE 
Ore 15.30 Vescovado: riunisce la 
Presidenza del Consiglio 
presbiterale. 
Ore 18.00 Treviso, Camera di 
Commercio: saluta i rappresentanti 
delle istituzioni civili locali in 
occasione degli auguri natalizi. 
 
MARTEDÌ 20 DICEMBRE  
Ore 11.45 Vescovado: incontra i 
direttori degli Uffici diocesani e il 
personale di Curia per lo scambio 
degli auguri natalizi. 
Ore 18.00 Vescovado: presiede la 
Giunta del Consiglio pastorale 
diocesano. 
 
MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 
Ore 9.00 Treviso: incontra gli 
anziani e gli operatori della Casa di 
riposo Israa per lo scambio degli 
auguri natalizi. 
 
GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 
Ore 9.30 Santa Bona, Casa 
Circondariale: presiede la 
Celebrazione eucaristica con i 
detenuti. 
 
VENERDÌ 23 DICEMBRE 
Ore 10.30 San Nicolò: presiede la 
Celebrazione eucaristica con gli 
alunni e gli insegnanti delle scuole 
medie e superiori del Collegio Pio X. 
 
SABATO 24 DICEMBRE 
Ore 23.00 Cattedrale: presiede la 
santa Messa di Natale “in nocte”.  
 
DOMENICA 25 DICEMBRE 
Ore 10.30 Cattedrale: presiede il 
solenne Pontificale nel giorno del 
Natale di nostro Signore Gesù 
Cristo. 
Ore 17.00 Cattedrale: presiede il 
Canto dei Vespri del giorno di 
Natale.

Dall’8 gennaio al 19 febbraio in otto serate 
una “Piccola scuola di sinodalità” 
da Bologna: partecipazione online e gratuita

L’iniziativa, da non perdere per chi vuole 
approfondire le tematiche connesse 

all’attuale cammino sinodale che la Chiesa sta 
vivendo a tutti i livelli. E rappresenta una 
novità per vari motivi: le tematiche trattate da 
importanti relatori, la facilità di iscrizione 
(che è gratuita) e partecipazione, che può 
avvenire anche online, il vasto numero si 
soggetti promotori (associazioni, mass media, 
facoltà teologiche...), insieme alla Fondazione 
per le scienze religiose di Bologna e la Facoltà 
teologica dell’Emilia Romagna. Si tratta della 
“Piccola scuola di sinodalità”, che si terrà, in 
presenza, a Bologna, nella chiesa di Santa 
Maria della Pietà, ogni domenica alle 20.40, 
dall’8 gennaio al 19 febbraio. 
 “Le chiese cattoliche d’Italia non avevano 
mai avuto un sinodo nazionale prima di 
oggi - scrivono i promotori -. Ora 
un’esperienza sinodale è iniziata 
coinvolgendo mezzo milione di persone in 
una prima serie di incontri”. 
Ora “si tratta di costruire un’esperienza di 
comunione su cui ci possono essere molti 

punti di vista, ma che certamente non nasce 
dall’impreparazione e dall’improvvisazione”. 
Scrivono i promotori: “Non si deve infatti 
sottovalutare il rischio che la sinodalità 
diventi un’etichetta appiccicata pigramente 
alle cose più disparate. E per sventare un tale 
rischio serve la pazienza di studiare e di 
capire”. Per questo nasce una “piccola 
scuola”, in presenza sotto le due torri e 
ripresa, come in un teatro, da tre telecamere 
per chi si collega online. 
Sono in tutto ventuno voci autorevoli che 
parleranno ogni domenica sera dall’8 
gennaio al 19 febbraio. Tra questi, i vescovi 
Matteo Zuppi, Giuseppe Betori, Marcello 
Semeraro, Erio Castellucci, Roberto Repole; 
teologi come Timothy Radcliffe, Christoph 
Theobald, Cettina Militello, Antonio 
Spadaro; rappresentanti di altre chiese 
cristiane e del mondo ebraico. 
Gli incontri sono gratuiti, su prenotazione 
attraverso la piattaforma “Evenbrite”. Tutte le 
informazioni su programma e iscrizioni sul 
sito: www.fscire.it. (B.D.)

“Siamo presbiteri 
provenienti 
dall’Africa, 

dall’Europa, dall’Asia e 
dall’America. Ci troviamo in 
Italia, a servizio delle dioce-
si, da almeno un anno”. Comin-
cia così la lettera aperta scrit-
ta da un numeroso gruppo di 
preti che dal 17 al 21 ottobre 
scorsi hanno seguito il corso 
di aggiornamento per opera-
tori pastorali stranieri che la-
vorano in Italia. Il corso si è te-
nuto al Cum, Centro unitario 
per la formazione missiona-
ria, che ha sede a Verona. 
In seguito a quella esperien-
za, nei giorni scorsi hanno vo-
luto comunicare alcune loro 
riflessioni, dopo essere sta-
ti - scrivono nella missiva 
affidata alle riviste Noticum 
e Popoli e Missioni - “coin-
volti in una dinamica di dia-
logo sinodale”. 
 
“In Italia una Chiesa ben 
radicata” 
“La nostra prima parola è di 
ringraziamento per le Chie-
se che ci hanno accolto e ci 
permettono di stare qui. Per 
quanto riguarda il nostro in-
serimento nelle comunità 
parrocchiali, soprattutto 
all’inizio, abbiamo notato 
una diffidenza e talvolta an-
che freddezza da parte del-
la gente. Tuttavia dobbiamo 
riconoscere e ringraziare chi 
si è dimostrato aperto verso 
noi preti stranieri e pazien-
te nell’accettare la nostra 
difficoltà con la lingua”. 
La testimonianza prosegue 

così: “In realtà, ciò che ci 
motiva è il desiderio di con-
dividere con il popolo e con la 
Chiesa in Italia la ricchezza cul-
turale ed ecclesiale dei Paesi 
e delle comunità cristiane 
che ci inviano, con gentilez-
za e senza pretese, ad accoglie-
re una nuova cultura e ad in-
serirci in una tradizione cri-
stiana che sentiamo ancora 
profondamente radicata”. 
 
Impegno, generosità, 
formazione… 
“Stiamo scoprendo tante ric-
chezze nella Chiesa che è in 
Italia: la sua storia plurimil-
lenaria, l’organizzazione, an-
che economica, le strutture, 
come gli oratori, la presenza 
di cristiani convinti, la gene-
rosità del loro impegno, la so-
lidarietà, la serietà dei cam-
mini di formazione, specie del 
clero, la varietà di espressio-
ni di pietà popolare e di for-
me di preghiera”. D’altra par-
te, proseguono i sacerdoti, 
nelle Chiese “che ci accolgo-

no riscontriamo anche dei 
limiti” come “l’invecchiamen-
to dei partecipanti, la poca pre-
senza dei giovani, un certo sen-
so di superiorità, una certa 
stanchezza e monotonia, si ve-
dano ad esempio i canti, il cle-
ro anziano che tende a conser-
vare ed ha paura delle novi-
tà, o ad accomodarsi, senza più 
slancio o coraggio nell’af-
frontare temi decisivi”. 
 
“Rigidità, difficoltà 
di dialogo, diffidenza” 
L’inserimento dei presbiteri 
stranieri è spesso segnato da 
“difficoltà”, perché “incon-
triamo rigidità, difficoltà di dia-
logo, diffidenza davanti a 
nuove proposte. Ci pesa in al-
cuni casi la mancanza di co-
municazione e di dialogo coi 
confratelli, o con lo stesso 
vescovo. La nostra presenza 
viene vista da alcuni come de-
stabilizzante, si creano ri-
valità, si teme la diversità. Ab-
biamo anche notato la neces-
sità di maggiore formazione, 

LETTERA APERTA ALLE COMUNITÀ CRISTIANE.  Il testo è stato scritto dopo un recente corso al Cum 

Noi, preti stranieri in Italia
specie per i laici, che po-
trebbe rilanciare le comu-
nità. Ad esempio, la ristrut-
turazione del territorio in 
Unità pastorali risulterebbe 
molto più efficace se fosse ade-
guatamente preparata da 
parte di tutti”. 
Non s’intende, affermano i fir-
matari, far prevalere un giu-
dizio negativo, perché “siamo 
contenti di essere qui e soprat-
tutto siamo pronti a donare con 
gioia quelle che riteniamo 
essere le ricchezze che portia-
mo con noi: la nostra perso-
na donata al Signore e agli al-
tri, l’entusiasmo della nostra 
giovane età e della giovinez-
za delle Chiese da cui prove-
niamo. Esse ci hanno fatto pro-
vare l’entusiasmo nel vivere la 
fede, nell’amare la Chiesa, 
nell’annunciare con corag-
gio il Vangelo”. 
 
Dialogo a tutti i livelli 
Poco oltre nella lettera si leg-
ge: “Sentiamo di avere sensi-
bilità nell’ascolto di tutti, co-
minciando dai piccoli e dai po-
veri: possiamo aiutare nell’ac-
coglienza di chi viene da altri 
continenti in cerca di miglio-
ri condizioni di vita, stiamo di-
ventando esperti di intercul-
turalità, così importante per 
la nostra società. Abbiamo fe-
licemente scoperto tanta ric-
chezza umana tra di noi” e an-
che “differenze che rendono 
bene la bellezza poliedrica 
della Chiesa” come “la diver-
sità dei riti liturgici (quattro 
riti oltre a quello latino), la 
presenza tra di noi di presbi-

teri sposati di rito orientale, 
che ci stimola a riscoprire la 
bellezza tanto della fami-
glia come della scelta celibe; 
diversità queste che favori-
scono il dialogo ecumenico 
tra i cristiani e ci rendono tut-
ti più aperti”. 
Il messaggio si chiude con que-
ste parole: “mentre offriamo 
il nostro servizio alla Chiesa 
italiana, ci sentiamo di augu-
rare che la nostra presenza fa-
vorisca l’incontro e il dialogo 
a tutti i livelli: nelle comuni-
tà cristiane, nel presbiterio, nel-
la diocesi, il necessario dialo-
go tra le Chiese, quelle che ci 
hanno inviato e quelle che ci 
accolgono, così da sentirci 
tutti Chiesa missionaria in 
cammino. Saremo allora se-
gno di un’umanità riconcilia-
ta e unita, dove tutti i figli e 
le figlie di Dio riconoscono di 
avere un’unica dignità che 
non dipende dai tratti soma-
tici, dal colore della pelle o dal 
Paese di provenienza”. (Pao-
lo Annechini e Gianni Borsa)

L’ufficio diocesano Scuola Educazione Università promuove un ri-
tiro per insegnanti ed educatori, dal tema: “La Parola del silenzio”.
Appuntamento sabato 28 gennaio 2023, a Treviso nell’oasi San-
ta Bertilla, alle ore 15. Questo è il link per l’iscrizione e la locandi-
na: https://www.diocesitv.it/scuolaeducazione/la-parola-del-si-
lenzio-ritiro-spirituale-per-insegnanti-ed-educatori/. Il programma 
del ritiro prevede la meditazione di don Giancarlo Pivato. Per chi
parteciperà in presenza, il ritiro terminerà con la messa, alle  18.
Chi seguirà il ritiro online è invitato a partecipare alla messa nella
propria comunità. L’iscrizione non prevede quote di partecipazione.

RITIRO INSEGNANTI ED EDUCATORI



6 Domenica 18 dicembre 2022

LA VITA DEL POPOLO
PAROLA&VITA

DIO PARLA ANCORA
DOMENICA 18
S. Graziano 
Is 7,10-14; Sal 23; 
Rm 1,1-7; Mt 1,18-24

LUNEDÌ 19 
S. Dario, B. Urbano V 
Gdc 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25 

MARTEDÌ 20 
S. Liberato 
Is 7,10-14; Lc 1,26-38

MERCOLEDÌ 21 
S. Pietro Canisio 
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17;  
Lc 1,39-45 

GIOVEDÌ 22 
S. Francesca Cabrini 
1 Sam 1,24-28; Lc 1,46-55

VENERDÌ 23
S. Giovanni da Kety 
Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66 

SABATO 24 
Ss. Irma e Adele  
Vigilia di Natale
2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16;  
Lc 1,67-79

IL VANGELO 
E L’ARTE

IV DOMENICA 
DI AVVENTO 
ANNO A 
 
Giuseppe, 
non temere 
 
La luce fioca di una 
candela si riverbera sul 
volto di un angelo e 
squarcia le tenebre dei 
dubbi e delle domande 
che turbano il sonno di 
Giuseppe. Lui, il giusto, si 
risveglierà da quel sonno e 
“ascolterà” non più con 
l’udito, né con la mente, 
ma neppure 
semplicemente con il 
cuore, quell’annuncio, ma 
“facendolo”, mettendo 
silenziosamente in pratica ciò che ha udito, perché, per Giuseppe, l’unico ascolto possibile 
è trasformare la Parola in vita e la vita in Parola. (don Luca Vialetto) 

 Georges De La Tour “Il sogno di san Giuseppe”1640, Nantes, Musée des Beaux-Arts

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 

insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva 
accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli 
apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine 
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele», che significa “Dio con noi”. 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva 
ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.

LA PAROLA 
Dal Vangelo 
secondo Matteo

“Nel silenzio, la Parola”:
Esercizi spirituali 
Siamo nel tempo della preparazione al Natale, tem-
po spirituale che ci allena a fare qualcosa in più per 
gli altri, per Dio e anche per noi stessi. La crescita 
spirituale diventa davvero risorsa opportuna, per que-
sto tempo così complesso che ci mette alla prova 
nella nostra capacità di portare amore e speranza 
in ogni luogo. Allenamento privilegiato per lo Spiri-
to, sono gli esercizi spirituali che permettono di riti-
rarsi in disparte e godere della presenza di Dio e del
suo ristoro spirituale.
Come settore adulti di Azione Cattolica, proponiamo 
un week end di Esercizi spirituali, secondo lo stile igna-
ziano, dal 10 al 12 febbraio 2023 nella casa di spi-
ritualità Stella Maris di Lentiai (Belluno). Ci guiderà
nell’esperienza padre Francesco Ghidini degli Obla-
ti missionari di Rho (Milano), con la sua équipe. 
In questo tempo, di solito, si compilano liste di re-
gali per gli altri, ma potrebbe essere utile riservare 
uno spazio anche per inserire questo particolare re-
galo per sé stessi; poi, se siamo generosi, perché non 
fare un regalo a qualcuno a cui teniamo particolar-
mente? L’effetto “wow” è sicuramente garantito, e sia-
mo sicuri che darà i suoi frutti.
Le iscrizioni sono già aperte accedendo al sito www.ac-
treviso.it oppure contattando la segreteria al nume-
ro 0422576878. 
Ricordiamo che le esperienze di Ac sono per tutti e 
aperte a tutti. Non vediamo l’ora di fare anche que-
sta esperienza con voi. (Angela Fugazza, vicepresi-
dente Adulti Ac)

ADULTI ACIV DOMENICA DI AVVENTO.  La chiamata di Giuseppe e il compimento del suo nome 

Una pace - shalom da custodire
Nella festa dell’Immacolata non manca mai, 

durante l’Avvento, l’annuncio a Maria. 
Grazie al brano del Vangelo secondo Mat-

teo riportato in questa domenica, non manca nep-
pure quest’anno l’annuncio a Giuseppe.  
 
Giuseppe, “Dio aggiunge” 
Anche in questo caso si tratta di una chiamata 
che va a dare compimento in maniera imprevi-
sta al nome di Giuseppe, che significa “Dio ag-
giunge”. In realtà, sembra essere stato qualcun 
altro ad aggiungere un fatto inatteso alla vita di 
Giuseppe: Maria, la sua promessa sposa, è incin-
ta, e non per opera sua. Giuseppe, che è detto «giu-
sto», cerca di ridurre il danno per Maria: cerca 
una giustizia che in qualche modo non faccia del 
male ad una persona amata. In ogni caso, tut-
tavia, se Giuseppe non la sposa, Maria si ritro-
verà a vivere un’esistenza marchiata per sempre 
dalla sua gravidanza illecita.  Solo grazie a un 
sogno Giuseppe si rende conto che è Dio che “ag-
giunge” quel fatto alla sua esistenza.  
 
Dio aggiunge salvezza… 
Dio non chiede a Giuseppe di “togliere” qualco-
sa alla sua vita, vuole invece aggiungere: aggiun-
gere fiducia alla sposa, aggiungere alla madre quel 
che è compito del padre, l’accompagnare colui che 
è fatto uomo in Maria a diventare uomo all’inter-
no della comunità del suo popolo, dal punto di vi-

sta sociale e religioso. Dio “aggiunge” un figlio che 
affida a Giuseppe “aggiungendo”, così, Giuseppe 
a Maria e Maria a Giuseppe, per far crescere quel 
figlio in una storia che viene da lontano. Giusep-
pe in modo molto largo è “della discendenza di 
Davide”, il re dalla cui stirpe sarebbe dovuto na-
scere il Messia, re unto da Dio stesso, per dare com-
pimento al suo Regno e alla sua “shalom”. E que-
sto compimento avrà un nome che ne indica già 
la prospettiva: «lo chiamerai Gesù», che signifi-
ca “Dio salva”. “Salverà il popolo dai suoi pecca-
ti”, cioè dal fallimento della sua vita. Perché il pec-
cato, secondo la storia biblica, è letteralmente “man-
care il bersaglio”, fallire nel conseguire ciò che dà 
pienezza all’esistenza. È attraverso quest’opera di 
salvezza dal fallimento che Dio sarà il “Dio con noi” 
in Gesù. 
E in questa missione si compie l’identità profon-
da di Giuseppe: è Dio a donargli il senso che ne 
riconosce le capacità di “uomo giusto”, capace di 
crescere un figlio a sua volta giusto che percorre 
la via di Dio, e compie la sua Legge salvando le per-
sone dal fallimento della propria esistenza. Con 
Giuseppe comprendiamo che Dio porta a compi-
mento le sue promesse, la “shalom”, “aggiungen-
do” vita, non togliendola. Egli è chiamato a custo-
dire il “Dio con noi” che grazie all’accoglienza di 
Maria fin nel suo corpo, e all’accoglienza di Giu-
seppe fin nella sua stirpe, si è “aggiunto” alla fa-
miglia umana per far crescere salvezza.  

… da riconoscere, custodire, coltivare 
Così accade anche a noi oggi: Dio “aggiunge vi-
ta” alla nostra esistenza affidandoci la cura e 
la custodia del suo Regno, in relazioni da vive-
re, con gli altri, con lui, con il creato, in gene-
razioni da custodire, in azioni da compiere, per 
un bene da far crescere e condividere “secon-
do giustizia”, una giustizia che sappia “salva-
re” l’umanità e la dignità di ogni uomo e ogni 
donna, e non diventare strumento cieco al ser-
vizio del potere di turno. Oggi ci chiama a una 
responsabilità di speranza che custodisce con 
tenacia, tenerezza, determinazione quella 
“shalom” seminata fin nel pieno dei conflitti e 
dell’oscurità in cui si trova l’umanità. Una re-
sponsabilità che “viene dopo” la sua iniziativa, 
come discepoli dietro al proprio Signore, ma 
non per questo è meno necessaria: custodire il 
suo Regno che cresce passa per il quotidiano 
della nostra vita, come è passato per la casa e 
la bottega di Giuseppe. Scopriremo così, che una 
vita che risponde a Dio si arricchisce di pienez-
za e di bene, perché non si chiude in se stessa, 
ma si apre a ciò che la supera.  
E come Giuseppe, sperimenteremo che in Ge-
sù “Dio è con noi”, non nel segno di una po-
tenza che opprime i popoli, ma come pre-
senza che rende possibile centrare il bersa-
glio, il traguardo di pienezza che ogni vita 
sogna. (don Bruno Baratto)

In questi giorni mi sono venu-
ti in mente i ricordi di questi 

dodici anni di servizio come mi-
nistro straordinario della Comu-
nione. Ricordo lo sconvolgi-
mento di quando il mio parro-
co mi chiese la disponibilità e i 
giorni seguenti di combatti-
mento interiore, deciso a non ac-
cettare. Ero troppo giovane, 
appena 25 anni, ero fidanzato 
da qualche mese con Giulia e ve-
devo queste persone talmente 
distanti dal mio vissuto, per 
una santità di vita che per me era 
irraggiungibile. In quei giorni le 
letture feriali furono provvi-
denziali: si leggeva il libro di Gio-
na, nel quale il profeta continua-
va a scappare dalla volontà di Dio. 
Mi convinsi così a dare la mia ti-
mida disponibilità: frequentai 
questi incontri con la mia cate-
chista della prima comunione. 
Mi chiesi a quali atteggiamen-

ti venivo chiamato nell’avvicinar-
mi e toccare il Signore Gesù. 
Gesù è la “via, verità e vita”. Co-
municare Gesù con il gesto fi-
sico vuol dire anche annunciar-
lo con la propria vita. Ho sen-
tito forte la necessità di vivere 
nella verità, vivendo relazioni 
autentiche e gestendo con tra-
sparenza i beni.  
Gesù è il pane della comunione. 
Il secondo proposito è stato 
quello di essere una persona di 
comunione: in famiglia, nel la-
voro, con gli amici, nel tempo li-
bero, nella comunità civile ed ec-
clesiale. Questo vuol dire spogliar-
si di atteggiamenti come il chiac-
chiericcio, utilizzare i social con 
sobrietà, evitare di mettersi in si-
tuazioni divisive o partitiche. 
Un paio d’anni dopo mi sposai 
e credevo che con il cambio di 
parrocchia avrei terminato 
questo servizio: invece mi fu chie-

sto di continuare e di iniziare a 
dedicarmi anche agli ammala-
ti. Nel tempo ho riconosciuto che 
l’esperienza che sto vivendo mi 
plasma e mi richiama a tre at-
teggiamenti. 
Umiltà. Io ho vissuto per un tem-
po piuttosto prolungato un ser-
vizio a livello diocesano: le per-
sone ti riconoscono un ruolo. Il 
servizio di ministro straordina-
rio mi ha permesso di mantener-
mi umile: per i malati io non ero 
nessuno, non interessava cosa 
facessi. A loro basta che gli 
porti il Signore, nel nascondi-
mento della loro casa.  
Ascolto. Ho imparato ad ascol-
tare, senza risposte preconfezio-
nate. Ho ascoltato drammi, liti 
tra fratelli, storie familiari nau-
fragate, domande di senso, po-
vertà. Ho imparato che la vita è 
piena di contraddizioni, di incoe-
renze, di passi falsi, di errori che 

Testimonianza di un ministro 
straordinario al convegno diocesano: 
“Essere una persona di comunione”

ci paralizzano. Ho cercato di met-
termi in ricerca con loro, di co-
gliere come il Signore agisce nel-
le pieghe delle loro fragilità. 
Familiarità con il mistero della 
sofferenza e della morte. In 
questo servizio ho percepito 
sin da subito di entrare in un ter-
reno sacro, con delicatezza to-
gliermi i calzari come Mosè di 
fronte al roveto ardente. Ho 
accompagnato quattro persone 
nell’ultimo tratto della loro vi-
ta, alcune tra sofferenze indici-
bili, ho avuto la grazia di accom-
pagnare nel periodo della ma-
lattia durante la chemioterapia 
una donna la cui fede mi ha edi-
ficato. In un mistero di abbassa-
mento, il Signore si mette alla no-
stra portata usando il pane po-
vero e lacerato, come lacerate fu-
rono le sue carni nella Passione. 
In questa condizione si unisce al-
le nostre lacerazioni.  
L’augurio che faccio ai nuovi mi-
nistri è di vivere questo servizio 
come l’occasione di guardare da 
dentro la vita, lasciandovi inter-
pellare in profondità da chi in-
contriamo, dalle loro esistenze 
per camminare nella fede da au-
tentici discepoli. (J.T.)

Pastorale giovanile, assieme 
a Caritas Tarvisina organiz-

za “Finire in Bellezza”, per vi-
vere la festa di Capodanno 
assieme ad altri giovani, accan-
to alle persone più fragili del ter-
ritorio. Un’occasione per fare 
festa assieme a coloro che non 
possono permettersi di viver-
la come siamo soliti fare noi. Di-
visi in gruppi di circa 10 per-
sone, i giovani saranno “invia-
ti” in strutture che accolgono 
ex tossicodipendenti, senza 
tetto, immigrati e disabili: in-
sieme si potrà vivere il cenone 
di Capodanno aiutando gli 
operatori ad animare la festa. 
L’incontro è a partire dal pome-
riggio del 31 dicembre nell’ora-
torio del Duomo di Treviso. Per 
maggiori informazioni e iscri-
zioni online (entro il 24 dicem-
bre): www.caritastarvisina.it, 
www.pastoralegiovanile.it.

GIOVANI 
“Finire in Bellezza”: 
una proposta  
per il 31 dicembre

“Ella darà alla luce un figlio e tu lo 
chiamerai Gesù: egli infatti salverà  
il suo popolo dai suoi peccati”

ANNIVERSARI
C OSCAPOSILE

Mons. Armando
Durighetto

9.5.1911 17.12.2011

Sorridici sempre. 
Ti ricordiamo con tanto affetto 
e gratitudine. 

I tuoi parrocchiani, 
parenti e amici
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Formazione necessaria per essere 
cristiani che sappiano rendere conto della 
propria fede e della propria speranza 
Un carissimo saluto va a voi, aderenti di Azione cattolica, che siate iscrit-
ti per la prima volta o già esperti di vita associativa. La festa dell’Imma-
colata è occasione significativa e propizia per riscoprire i motivi, il senso
e la bellezza di trovarsi insieme a vivere con consapevolezza la propria vi-
ta cristiana, a servizio della missione della Chiesa. Secondo il suo Sta-
tuto, infatti, “l’Azione cattolica Italiana è un’Associazione di laici che si im-
pegnano liberamente, in forma comunitaria ed organica ed in diretta col-
laborazione con la Gerarchia, per la realizzazione del fine generale apo-
stolico della Chiesa” (Art. 1). 
In Azione cattolica rispondete dunque, associati tra voi, alla vostra voca-
zione battesimale, e svolgete i compiti che il Signore vi assegna quali suoi
discepoli. Un’Associazione di laici permette alle vocazioni di collaborare
al meglio, di comprendere assieme quali siano i bisogni della Chiesa e 
della società in cui viviamo e consente di proporre forme di presenza che
siano motivate e nutrite dal Vangelo e all’altezza dei tempi. La realtà di 
Azione cattolica è ricca di contributi liberi, generosi e competenti di nu-
merosi laici, a livello diocesano, vicariale e parrocchiale, ed è importan-

te per le nostre comunità. In associazione ricevete e donate la formazio-
ne necessaria per essere cristiani che sappiano rendere conto della pro-
pria fede e della propria speranza nel mondo della famiglia, del lavoro, 
delle professioni e dei mestieri, nella politica e nel complesso delle for-
me sociali. Da laici impegnati e formati date il vostro contributo affinché 
tutti possano partecipare alla vita delle comunità cristiane e delle par-
rocchie, e saprete essere – assieme a tanti altri – sentinelle che colgono 
i segni di speranza, attente affinché nessuno resti indietro nel cammino
comune, o venga escluso o, peggio, scartato dalle comunità stesse.
Esperti di associazione e di cooperazione, saprete crescere e far cresce-
re nello spirito di collaborazione che è il primo e più importante risulta-
to che mi aspetto dal nostro cammino sinodale, quello spirito che ci aiu-
terà a vivere la fase storica di cambiamento d’epoca mantenendo quan-
to di buono, valido e bello abbiamo ricevuto dai nostri padri e dalle no-
stre madri nella fede, pronti ad affrontare però con fantasia, coraggio e
spirito innovativo le sfide del presente e del futuro.
Vi sostengo in questo cammino con la mia vicinanza e con la preghiera.
Ringrazio ciascuno e ciascuna di voi perché ci siete – e non è affatto scon-
tato, è piuttosto un dono grande del Signore che chiama e della vostra
generosità nell’accogliere la chiamata. Ringrazio chi si assume a tutti i li-
velli responsabilità di guida e che dona tanto tempo ed impegno alla vi-
ta associativa, alla vita di tutta la Chiesa. 
Ringrazio tutti i presbiteri che a livello diocesano, vicariale o parrocchia-

le accompagnano il vostro cammino. Colgo anche questa occasione per 
ringraziare don Stefano Chioatto, don Tiziano Rossetto e don Paolo Slom-
po che vi hanno accompagnato in questi anni con sapienza, in spirito di 
servizio, vivendo relazioni di amicizia sincera con molti di voi. 
Ringrazio don Giancarlo Pivato che assume pienamente da oggi l’inca-
rico di Assistente unitario dell’Azione cattolica diocesana di Treviso. Co-
me ho già manifestato in occasione della sua nomina, la presenza di un 
Assistente unico che potrà dedicare all’associazione gran parte del pro-
prio tempo di ministero sarà a servizio della partecipazione sempre più 
consapevole e attiva dei laici alla vita e alla missione della Chiesa. Po-
trà anche sviluppare sempre meglio il potenziale molto ricco che l’asso-
ciazione trova nella sua unitarietà, nella sua impostazione cioè che tie-
ne conto di età differenti e di differenti stagioni di vita, ma le considera 
in collaborazione attiva e feconda tra di loro. La presenza dell’assisten-
te rende più piena ed efficace la natura collaborativa tra laici e presbi-
teri nell’azione dell’associazione, in modo che risulti arricchita l’autenti-
ca comunione ecclesiale.
Affido voi e le vostre famiglie, le vostre comunità e tutta l’associazione all’in-
tercessione materna di Maria Santissima Immacolata, che oggi festeg-
giamo con gioia e con affetto. 
Uniti nella preghiera gli uni per gli altri,

† Michele Tomasi, vescovo

MESSAGGIO DEL VESCOVO TOMASI AGLI ADERENTI ALL’AZIONE CATTOLICA DIOCESANA

ASSEMBLEA DELL’AZIONE CATTOLICA.  Tutti i soci saranno convocati sabato 14 gennaio   

Per raccontarsi, condividere e festeggiare!

Sull'esempio della beata Armida Barelli, che tanto del suo 
tempo ha trascorso in viaggio per l'Italia per sostenere 

l'Azione cattolica, la presidenza dell'Azione cattolica italia-
na desidera incontrare le associazioni di Ac in tutta Italia. 
Incontrerà anche i consigli diocesani di Ac delle diocesi del 
Triveneto l'11 marzo 2023, e i presidenti parrocchiali di Ac 
del Triveneto il giorno successivo. Dopo la pandemia, che 
ha rallentato gli spostamenti e diradato gli incontri, spostan-
do online molte delle attività dell'Ac, sentiamo il desiderio 
di incontrarci, per condividere gioie e speranze, tristezze 
e angosce dell'essere oggi associazione che si spende per-
ché la parrocchia sia luogo di comunione e di missione. 
In particolare, l'11 marzo condivideremo con la presiden-
za nazionale la riflessione su cosa significhi oggi formare 
le coscienze, accompagnare ragazzi, giovani e adulti a far 
incontrare vita e fede, in un contesto in profondo e conti-
nuo mutamento che richiede un costante ripensamento dell'an-
nuncio del Vangelo. Il 12 marzo la presidenza nazionale in-
contrerà i presidenti parrocchiali di Azione cattolica del Tri-
veneto. Sono almeno 800 quelli formalmente eletti (non ab-
biamo il conto dei molti altri cirenei che senza investitura 
elettiva portano avanti piccole esperienze di Ac in tutti gli 
angoli del Triveneto). Sappiamo che non tutti potranno es-
serci, impegnati in parrocchia, in famiglia e nel lavoro, ma 
speriamo di incontrare una buona parte di loro, per dire il 
nostro grazie per il loro umile e prezioso servizio alla vita 
delle nostre comunità parrocchiali, in cui sostengono le pro-
poste formative che rendono tanti ragazzi, giovani e adul-
ti costruttori di comunione nella chiesa locale e annuncia-
tori del Vangelo nei luoghi di vita. (Filippo Doni, delegato 
Triveneto dell'Azione cattolica)

11-12 MARZO 2023 
L'Azione cattolica sulle orme 
della Beata Armida Barelli: 
Triveneto incontra Ac nazionale 

AZIONE CATTOLICA IN PIAZZA SAN PIETRO A ROMA (©FOTOTECA AZIONE CATTOLICA ITALIANA)

Tra le caratteristiche che 
delineano il volto 
dell’Azione cattolica 

hanno particolare risalto la cor-
responsabilità di ciascun socio 
e l’unitarietà. Unitarietà come 
attenzione di tutti al percorso 
di ognuno, come sintesi tra vi-
ta, formazione e testimonian-
za; come legame tra le associa-
zioni parrocchiali e la dimen-
sione diocesana, le prime luo-
go della formazione ordinaria, 
la seconda, segno visibile del 
legame alla Chiesa diocesana, 
luogo di servizio all’unitarie-
tà e di sostegno alle singole as-
sociazioni territoriali. 
L’AC opera per realizzare la co-
munione tra le persone asso-
ciate, appartenenti alle di-
verse età e stati di vita, tra le 
associazioni, con la società 
civile, con la Chiesa locale, af-
fidando al singolo aderente e, 
insieme, ai diversi organismi 
associativi, di tessere relazio-
ni fraterne e di ricercare sem-
pre ciò che accomuna.  Per que-
sto ciascun socio sopra i 14 an-
ni è tenuto a prendere parte at-
tiva alle occasioni di parteci-
pazione, lì dove l’associazio-
ne assume decisioni, si confron-
ta, orienta la propria attività, 
ispirandosi “il più possibile ad 
un modello democratico so-
stanziale” come ribadito anche 
nell’Atto normativo di Trevi-
so. 

Dopo le note difficoltà a incon-
trarsi e i tentativi dei collega-
menti online per condividere 
le esperienze e confrontarsi ri-
guardo le questioni organizza-
tive o anche economiche, in oc-
casioni che ovviamente han-
no risentito dal generale allon-
tanamento di molti dalla vita 
comunitaria, finalmente pos-
siamo sperare di incontrarci di 
persona per una vera e propria 
assemblea dei soci. Sabato 
14 gennaio, nel pomeriggio, 
infatti, tutti gli aderenti saran-
no convocati “all’occasione 
periodica che l’associazione si 

dà per condividere, assimila-
re e rimodulare gli obiettivi as-
sociativi”, come recita l’An. 
L’assemblea annuale dell’Ac più 
che un atto di coerenza è una 
necessità per ogni aderente che 
liberamente ha scelto di farne 
parte, di sostenerla anche 
economicamente, di utilizza-
re gli strumenti di formazio-
ne che la struttura mette a di-
sposizione e che sono graditi 
e utilizzati da molti. La voglia 
di vita di Ac e l’entusiasmo per 
percorsi formativi e di servi-
zio, saranno sostenuti da testi-
monianze di belle esperienze, 

piccole o grandi gioie, realiz-
zate da alcune delle nostre as-
sociazioni; potremo confron-
tarci in gruppi e approfondi-
re il significato della nostra pre-
senza nelle comunità di fede 
e in quelle civili e soprattutto 
sarà l’occasione di ritrovarci, 
raccontarci, e far festa insie-
me! Magari, come in tutti i mo-
menti importanti di vita Ac, ci 
piacerebbe essere raggiunti, al-
meno verso sera, anche dai no-
stri assistenti. 

Ornella Vanzella,  
presidente diocesana Ac

Da pochi giorni è inizia-
to il mio servizio come 

assistente dell’Azione catto-
lica di Treviso. Dopo l’inizia-
le sorpresa per questa inat-
tesa richiesta del Vescovo, ho 
cercato di comprendere co-
sa significa essere assisten-
te di un’Associazione di lai-
ci impegnati nel vivere la 
fede all’interno delle comu-
nità cristiane e dedicati a te-
stimoniare in ogni ambien-
te di vita la bellezza dell’es-
sere discepoli di Gesù. 
La parola che in questo tem-
po mi aiuta a comprendere la 
figura dell’assistente è quel-
la di essere un accompagna-
tore che cammina con uomi-

ni e donne, ragazzi e giovani, 
adulti e famiglie, per libera-
re nel loro cuore la capacità 
di rispondere, nell’amore, 
all’invito di Gesù a seguirlo.  
Ha accolto questa richiesta so-
stenuto e incoraggiato da 
due realtà di vita della nostra 
Chiesa di Treviso. 
Anzitutto, il cammino fatto in 
quest’anno con l’équipe sino-
dale, composta prevalente-
mente da laici, nei quali ho col-
to la forza e la determinazio-
ne nel riconoscere i segni 
della presenza di Dio all’inter-
no della storia, riconoscendo 
le fatiche che il popolo di 
Dio sta vivendo, ma non ab-
dicando alla virtù della spe-

ranza. Ho trovato uomini e 
donne che nelle loro concre-
te situazioni di vita perseve-
rano con tenacia nel ricono-
scere la fedeltà di Dio e nel te-
stimoniare in modo semplice 
ed essenziale la gioia della pro-
pria fede. 
L’altro pensiero è stato quel-
lo della dedizione appassio-
nata di tanti fratelli e amici pre-
ti che nelle parrocchie, nelle 
collaborazioni e nei vicaria-
ti si spendono, tra le molte co-
se, anche nel servizio di assi-
stenti di Ac. Credo che il lavo-
ro di tante persone e la ricer-
ca di un cammino condiviso 
tra assistenti e laici nell’impe-
gno formativo possa condur-

Stare sulla soglia dell’altro: 
accompagnare e sostenere

ci a comprendere meglio il sen-
so di un laicato organizzato 
nella Chiesa di oggi, anche lì 
dove si patisce una scarsità di 
presenza nel territorio, per-
ché il Vangelo, in un modo o 
nell’altro, venga annunciato 
e fatto gustare a tutti.  
Ritornando all’immagine 
dell’assistente come colui che 
accompagna, questo implica 
anzitutto per me la capacità 
di stare sulla soglia dell’altro, 
senza sostituirlo, né annullar-
lo, ma mettendomi in ascol-
to della sua vita e dei suoi de-
sideri. Un ascolto privo di 
giudizi a priori, non affidato 
unicamente all’empatia delle 
persone, libero da schemi e da 

procedure che rischiano di ri-
prodursi senza motivazione, 
ma unicamente guidato dal-
la ricerca della Verità e dalla 
prassi della carità.  
Un ascolto guidato non dalla 
volontà di perpetuare una 
esperienza, che può apparire 
vecchia e rigida, ma dal desi-
derio di innescare vita nuova 
nel cuore di ogni uomo e 
donna; e la vita nuova, cioè la 
fede, nasce solo dall’ascolto. 

Infine, accompagnare signi-
fica sostenere l’incertezza 
e non cedere alla fretta di tro-
vare subito soluzioni a por-
tata di mano, ma darsi del 
tempo anche per aprirci ad 
un pensiero critico e sapien-
ziale sul cammino della 
Chiesa e sulle vicende degli 
uomini e delle donne del 
nostro tempo.  
Ritrovare il cuore della vita 
cristiana insieme a tanti lai-
ci e guardare alla «città de-
gli uomini» con gli occhi di 
Dio, come faceva Giorgio 
La Pira, sindaco di Firenze, 
ogni volta che saliva a pre-
gare nella chiesa di San Mi-
niato al Monte. Da quel 
monte guardava la sua città 
e da lì pregava non “per” Fi-
renze” ma “su” Firenze, per-
ché «dove c’è uno sguardo, 
lì c’è l’amore». 

don Giancarlo Pivato, 
assistente diocesano Ac





9Domenica 18 dicembre 2022

LA VITA DEL POPOLO
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Telefonini in classe, si o no?
Sembrerà stucchevole tornare
su una domanda del genere, 

che da tempo si inserisce nel
mondo scolastico, tuttavia è
tornata di attualità dopo le 
ultime dichiarazioni del ministro
Valditara e una recente
trasmissione televisiva, Porta a 
Porta, durante la quale si è
discusso tra l’altro di questo
problema, interrogando
opinionisti, esperti e studenti. 
Era presente anche il ministro, 
che non ha fatto mistero di 
preferire una politica di rigore 
rispetto agli smartphone: meglio 
fuori dall’aula.
La trasmissione televisiva è stata 
interessante, soprattutto per un 
equivoco di fondo che potrebbe 
essere parso evidente a chi 
assisteva da casa e ascoltava le
molte dichiarazioni. Un equivoco
che si trascina spesso anche nel 
mondo scolastico, fuori dagli
schermi televisivi.
La questione impostata era se fosse 
più opportuno lasciare lo
smartphone a disposizione degli
studenti in classe (naturalmente 
senza permettere loro di chattare
indiscriminatamente: ma è
possibile?) o se fare in modo che la 
scuola ne gestisca l’utilizzo, ad
esempio ritirandolo all’inizio delle
lezioni (e ritirando anche quello 
dei docenti).
La discussione - che ha beneficiato

di testimonianze raccolte in servizi
televisivi su scuole che adottano i 
metodi più diversi: dal cassetto 
raccoglitore fuori dall’aula, all’uso 
invece attivo nella didattica - si è
incanalata sulla contrapposizione
tra repressione ed educazione.
Togliere il cellulare agli studenti -
semplifico - sarebbe un modo 
coercitivo di intervenire, quando 
invece sarebbe meglio educare gli 
stessi ad un uso consapevole e 
responsabile del device che ormai 
appartiene alla loro stessa identità.
E’ una prolunga del braccio, come
sorridendo potrebbe dire 
qualcuno. 
Qual è l’equivoco di fondo? La 
contrapposizione tra “reprimere” 
ed “educare”, come se togliere gli 
smartphone dalle mani e dagli 

zaini degli studenti non fosse
anche questa una scelta educativa. 
Tutto qui.
E’ chiaro a tutti che compito della 
scuola è (anche) educare all’uso
consapevole dei nuovi mezzi 
tecnologici - si pensi alle
emergenze legate al cyberbullismo,
allo stalking che avviene spesso tra 
ragazze e ragazzi attraverso l’uso di
chat, video, messaggi: la cronaca 
insegna - ma se è vero che i
telefonini possono giocare un ruolo
nelle dinamiche di apprendimento
e che ci sono docenti capaci di
integrare nella didattica l’uso degli 
smartphone (questionari, calcoli,
ricerche) come dei tablet o della 
più semplice e diffusa (ma non 
personale) Lim, è anche vero che lo
stesso divieto di portarli in aula - 

tranne quando appunto si decide
che possono servire - va inteso 
come una misura educativa e non 
repressiva. Si insegna che alcuni 
strumenti si usano in determinati
momenti e in altri no, si decide che 
in aula vanno privilegiate diverse
modalità - tra l’altro ricerche
autorevoli sono a supporto della 
“distrazione” dei cellulari - si 
insegna, insomma, proprio l’uso 
consapevole. Anche vietando. 
Ecco, qui sta il punto. Ogni azione 
a scuola ha un orizzonte educativo. 
E la contrapposizione tra 
reprimere ed educare non ha senso
di esistere. Piuttosto ha senso che
le scuole si pongano seriamente e 
in modo formale il problema, 
anche di fronte a circolari
specifiche, che costringono a 
pensare. Esiste già un divieto, 
addirittura con sanzioni - lo ha 
ricordato lo stesso ministro
Valditara - ma proprio questo pone 
la questione educativa: io scuola, io
docente, come mi comporto? Cosa 
vale la pena di fare con gli studenti
che ho di fronte? Come spiego le 
decisioni e le rendo condivise? 
Così andrebbe impostata la 
questione. Senza contrapposizione
tra “liberisti” e “reazionari” - si 
perdoni ancora una volta la 
semplificazione - ma solo con la 
luce accesa sull’intenzione 
educativa. Questa è scuola.

Alberto Campoleoni

Scuola 

Lasciate i telefonini, voi che entrate
Alzheimer 
“Amici”, non solo 
“vigilanti” 

Anche quest’anno 
l’associazione socio-
culturale Four ha avuto la 

possibilità di far parte del 
progetto “Città amica delle 
persone con demenza”, voluto 
dall’Ulss 4 e sostenuto dalla 
Conferenza dei sindaci della 
Venezia Orientale e dalla 
Regione Veneto.  
Il progetto, che si è sviluppato 
temporalmente in poco più di 
un mese e che ha visto al 
lavoro molte associazioni del 
territorio, ha cercato di 
coinvolgere l’intera 
cittadinanza, sottolineiamo 
non solo persone ammalate e 
familiari, in un calendario di 
appuntamenti assai vario per 
essere il più possibile 
rispondente alle diverse 
sensibilità.  
Si è andati dalle conferenze, 
al teatro, alle mostre e si 
potrebbe continuare a lungo.  
Associazione Four crede che 
in un tempo e in un mondo in 
cui tutto corre veloce e 
l’adesso è già il passato, il 
progetto “Città amica delle 
persone di demenza” debba 
essere un progetto, anzi un 
percorso, fatto “con lo 
scalpellino”.  
Sì, proprio quell’oggetto che 
magari le nuove generazioni 
non sanno neanche come è 
fatto o a cosa serva.  
“Città amica delle persone 
con la demenza” nasce, per 
l’associazione Four, da un 
qualche cosa di ben diverso 
da voler creare 
semplicisticamente degli spazi 
accudenti, dei luoghi protetti 
per quelle persone e quelle 
famiglie toccate più o meno 
pesantemente dalla demenza.  
Nasce e vuole correre, non 
semplicemente camminare, 
affinché la città divenga non 
vigilante, bensì amica delle 
persone con demenza.  
Se fosse vigilante 
progetterebbe recinti, percorsi 
differenziati, luoghi protetti, 
personale di sorveglianza, ma 
alla fine l’unica cosa che 
resterebbe sarebbe un “noi” e 
un “loro” che sa tanto di 
naftalina.   
Se fosse vigilante, sarebbe la 
solita minestra riscaldata, una 
ramazzata al pavimento 
spingendo la polvere sotto il 
primo tappeto disponibile.  
Se fosse vigilante, passato il 
mese di ottobre, in cui “tutti” 
sono impegnati e sensibili al 
tema, ci daremmo una pacca 
sulla spalla ripromettendoci 
di vederci il prossimo luglio.  
L’associazione punta la sua 
attenzione sulla parola 
“amica” ed è proprio 
partendo da questo aggettivo 
che tutto prende forma e 
significato.  
Essere città amica è 
interrogarsi di fronte ad una 
patologia ad oggi incurabile, 
degenerativa e che colpisce 
anche dei cinquantenni.  
E se crediamo che la vita 
debba essere vissuta a pieno e 
degnamente dal primo vagito 
all’ultimo sospiro, è 
innegabile che se ci troviamo 
di  fronte ad una patologia 
che colpisce anche persone 
molto giovani, è necessario 
che si lavori sull’informazione 
e si solleciti un aiuto 
importante alla ricerca.  
Quindi, “Città amica delle 
persone con la demenza” per 
L’associazione Four non deve 
essere un bello spettacolo di 
alcuni giorni,  tutti dobbiamo 
sentirci responsabilizzati e 

chiamati, affinché le persone 
con demenza non vengano 
viste come “diverse”, bensì 
come differentemente 
arricchenti. 

Barbara Fornasier, presidente 
associazione Four - San Donà 

 
 Treviso 
Si retrocede 
nella qualità della vita 

IIl Sole 24 Ore ha pubblicato 
l’annuale rapporto sulla 
qualità della vita nelle 

province italiane in cui la 
Marca perde 11 posizioni 
rispetto al 2021 collocandosi 
al 21° posto: sono ben lontani 
i risultati del 2018 (nona) e 
del 2019 (ottava). 
Va registrato che il secondo 
posto nella sezione riservata 
al benessere delle donne è 
sicuramente ottimo, ma 
segna un arretramento 
rispetto all’anno scorso, in cui 
la Marca era prima assoluta. 
Si tratta di un risultato che, 
comunque, dipende 
largamente da fattori 
economici. 
Ma i buoni risultati 
nell’ambito economico, a cui 
si contrappongono quelli 
molto meno buoni per quanto 
riguarda l’ambiente e i servizi, 
sono la costante del 
“posizionamento” della 
nostra provincia nella 
classifica del Sole. 
Se risultiamo al 28° posto per 
“Ricchezza e consumi” e al 
29° per “Affari e lavoro”, 
infatti, siamo al 35° per 
“Ambiente e servizi”, al 41° 
per “Cultura e tempo libero” e 
al 58° per “Istruzione e 
sanità”. 
Insomma, il nostro territorio 
non può contare su una 
qualità dell’ambiente e su una 
disponibilità di servizi 
pubblici tali da 
controbilanciare gli effetti 

negativi di una crisi 
economica sulla quotidianità 
delle persone. 
Se l’economia non tiene la 
qualità della vita peggiora 
inesorabilmente, come è 
accaduto nel 2020. 
Sul fronte ambientale, 
registriamo l’88° piazzamento 
per qualità dell’aria, l’87° per 
illuminazione pubblica 
sostenibile, il 56° per il verde 
urbano fruibile e il 39° per 
energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili, questione 
che non può certo essere 
imputata al trovarsi nella 
pianura Padana (come ci 
viene sempre ripetuto per lo 
smog). 
Sul fronte dei servizi pubblici 
si registrano dati al limite 
dell’agghiacciante: la nostra 
provincia è al 104° posto (su 
107) per presenza, in 
rapporto agli abitanti, di 
medici di medicina generale 
(i medici di famiglia) e al 102° 
per quella di medici 
specialisti. Ma siamo anche al 
90° posto per patrimonio 
museale, al 70° per 
penetrazione della banda 
larga e al 42° per l’offerta 
culturale. 
Registriamo anche il 69° 
posto per gli infortuni sul 
lavoro, il 79° per il saldo 
migratorio negativo (cioè 
perdiamo abitanti), il 65° sia 
per canoni medi di locazione 
che per spazio abitativo 
medio e il 58° per il tasso di 
inflazione, elementi – 
soprattutto quelli relativi agli 
alloggi (e al loro canone) e 
all’inflazione che influenzano 
pesantemente la qualità della 
vita delle persone e delle 
famiglie. 
Un dato estremamente 
preoccupante è quello della 
qualità della vita dei giovani, 
per la quale siamo al 77° posto 
(per l’imprenditorialità 
giovanile addirittura al 98°). 

Gigi Calesso, Treviso

Auguri

di Buon Natale

e Felice

Anno Nuovo
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Movimento apostolico ciechi 
per i poveri lontani e vicini
Il Movimento apostolico ciechi della nostra 

diocesi è sempre attivo nella raccolta di oc-
chiali usati, in corso da molti anni, e che duran-
te l’ultimo mese dell’anno ha un suo picco, for-
se per l’occasione della ricorrenza di santa Lu-
cia, patrona dei non vedenti, delle prossime fe-
ste o forse perché se ne sente la necessità più 
che negli altri mesi. 
Gli amici milanesi che raccolgono gli occhiali 
da tutta l’Italia ci dicono che sempre più spes-
so tanti occhiali usati sono distribuiti proprio 
in Italia e non solo a immigrati in stato di ne-
cessità, ma anche a tanti italiani che si trova-
no a fare i conti con una crisi che, dopo la pan-
demia, non si è attenuata. 
Gli occhiali raccolti sono verificati, classifica-

ti ed eventualmente riparati, per essere poi in-
viati ai vari centri missionari con cui l’organiz-
zazione è collegata. Negli ultimi anni la rapi-
dità dei moderni mezzi di comunicazione 
consente di far avere occhiali perfettamente adat-
ti alle esigenze individuali, come se ci si rivol-
gesse alla bottega di un ottico: sono infatti con-
siderate tutte le caratteristiche necessarie 
compresa anche la distanza interpupillare 
d’ogni singolo paio d’occhiali. 
Per la raccolta noi abbiamo sempre fatto con-
to sull’opera di tanti nostri amici collaboratori 
delle singole parrocchie che, animati da alto sen-
so del volontariato e ispirati da grande carità cri-
stiana lasciano nelle chiese contenitori apposi-
ti con l’indicazione “raccolta occhiali” e li por-

tano poi a Treviso presso Casa Toniolo. Perdo-
nateci se lo ricordiamo ogni anno: tutti gli oc-
chiali sono utili, perché a invecchiare sono gli 
occhi, mentre gli occhiali continuano la loro fun-
zione e sono utili anche gli occhiali da sole, com-
presi quelli passati di moda, perché in certe zo-
ne desertiche proteggono gli occhi di tutti, bam-
bini e anziani compresi, dai raggi infuocati del 
sole e dalla polvere spinta da venti secchi. 
Il movimento poi ha cura di inviarli a Milano a 
proprie spese, e gli amici di via Gorky ci dico-
no che la nostra diocesi è sempre ai primi po-
sti nella quantità del materiale inviato, anche 
negli ultimi anni quando la pandemia ha rallen-
tato tutte le attività. 
Ringraziamo tutte le persone che ci aiutano, in 
particolare i parroci che si rendono disponibi-
li, i collaboratori di due parrocchie che ci han-
no già inviato materiale in quantità, ringrazia-
mo quanti si apprestano a farlo e “La vita del po-
polo”, che ogni anno ospita il nostro annuncio 
Assieme ai nostri ringraziamenti accettate an-
che gli auguri più caldi per le prossime feste Na-
talizie e per il nuovo anno. (Ottorino Carotta)

Nel mondo i rifugiati 
sono 103 milioni, una 
cifra record senza pre-

cedenti, pari a 1 abitante su 77, 
più del doppio di 10 anni fa (1 
abitante su 167). Il 2022 è 
l’anno in cui l’Europa ha dimo-
strato di poter accogliere oltre 
4,4 milioni di profughi ucraini, 
senza perdere nulla in termini 
di sicurezza e benessere. Sono 
stati 10 milioni gli ingressi di pro-
fughi dall’Ucraina nei soli quat-
tro Paesi membri confinanti, ma 
anche 6,3 milioni i rientri più 
o meno stabili. Il 2022 è però 
anche l’anno in cui l’Ue “ha fat-
to di tutto per tenere fuori dai 
propri confini poche decine 
di migliaia di persone biso-
gnose di protezione prove-
nienti da altre rotte ed altri Pae-
si”. E’ avvenuto dalla Grecia a 
tutti i Balcani, dalla Libia alla 
frontiera con la Bielorussia, 
dalle enclave spagnole sulla co-
sta africana alle acque del Me-
diterraneo e dell’Atlantico sul-
la rotta delle Canarie fino all’ul-
tima “novità” dell’anno, i mo-
li dei porti italiani. Un “perico-
loso doppio standard” in ma-
teria di asilo – “solidali con gli 
ucraini e discriminanti e in 
violazione dei diritti umani e del-
le convenzioni internazionali con 
altri” – che viene denunciato nel 
Report 2022 sul diritto d’asilo 

della Fondazione Migrantes, cu-
rato da Mariacristina Molfetta 
e Chiara Marchetti e presenta-
to a Roma, martedì 13. 
Frontiere aperte per alcuni, 
chiuse per altri. “Per qualcu-
no le frontiere sono aperte, 
mentre per altri non lo sono 
nemmeno i porti dopo un nau-
fragio – scrivono le curatrici -
. A essere a rischio è lo stesso 
diritto d’asilo e persino lo sta-
to di salute delle nostre demo-
crazie. In questo quadro di pe-
santi trattamenti discriminan-
ti sia internazionali che na-
zionali, si aprono interrogati-
vi scomodi: i bambini sono 
davvero tutti uguali? Godono 
tutti degli stessi diritti? Le per-
sone in fuga da conflitti e guer-
re che hanno già perso la casa 
e magari persone care, non so-
no tutte uguali e non hanno tut-
te gli stessi diritti? Provocato-
riamente ci viene da chieder-
ci se, invece, per avere accesso 
a questi diritti, bisogna essere 
biondi o cristiani o venire dal 
continente europeo”. 
Ue: 228.240 ingressi “irrego-
lari”, 1.800 morti nel Mediter-
raneo. Fino a settembre 2022 
sono stati 228.240 mila gli in-
gressi “irregolari” alle frontie-
re esterne dell’Ue. Verso la fi-
ne di ottobre 2022, la stima (mi-
nima) dei migranti morti e di-

spersi nel Mediterraneo è di 
1.800 unità, di cui 1.295 mor-
ti e dispersi nella rotta del Me-
diterraneo centrale. Nel 2021 
c’è stato anche un aumento im-
pressionante di morti e disper-
si sulla pericolosissima rotta 
dell’Atlantico occidentale ver-
so le Canarie: dalle 877 vittime 
stimate nel ’20 alle 1.126 del ’21 
(+ 28%). Gli ultimi anni han-
no visto in netta crescita gli at-
traversamenti “irregolari” del-
le frontiere esterne dell’Ue dai 
Balcani occidentali: dai 5.900 
del 2018 ai 106.400 dei primi 
nove mesi di questo 2022, an-
che molti tentativi sono stati 
compiuti da singole persone. 

DIRITTO D’ASILO.  Pubblicato il report di Migrantes con la cifra record di rifugiati nel mondo 

Tra accoglienze e respingimenti

L’Oim conta almeno 252 rifu-
giati e migranti che hanno 
perso la vita in azioni realizza-
te dalle autorità europee e de-
nunciate dai sopravvissuti co-
me pushback (respingimenti il-
legittimi) fra il 2021 e l’ottobre 
2022. Alle quattro frontiere 
di terra con Slovenia, Austria, 
Svizzera e Francia, i migranti 
“irregolari” rintracciati sono 
in crescita ovunque: oltre 4.800 
quelli rintracciati dalla sola 
polizia di frontiera di Trieste e 
Gorizia nel 2022 fino a metà set-
tembre, + 12% rispetto allo stes-
so periodo del ’21. Le “riammis-
sioni” in Italia e i respingi-
menti dal confine con la Fran-

cia sono stati 27.301 nel 2022. 
Record di respingimenti ver-
so la Libia: 32.400 persone. 
Il 2021 vanta il triste “record” 
del numero di migranti e rifu-
giati intercettati dalla cosiddet-
ta Guardia costiera libica e ri-
condotti (“o meglio deportati”, 
precisa il report) in un sistema 
organizzato di miseria, arbitrio, 
vessazioni, taglieggiamenti e vio-
lenze: 32.400 persone contro 
le 11.900 del 2020. A partire dal 
2017, anno del “memoran-
dum Roma-Tripoli”, i “depor-
tati di Libia” sono ormai 104.500 
e a partire dal 2016 118 mila. 
Ue: +29% richieste d’asilo nel 
2021. Nel 2021 hanno chie-
sto asilo per la prima volta nel 
territorio dell’Unione europea 
circa 537 mila persone: + 
29% rispetto al 2020. E il 
primo semestre ’22 vede già 
365 mila richiedenti, contro 
i 201 mila dello stesso perio-
do del ’21. Nel 2021 si è regi-
strata una diminuzione di 
decisioni positive (202 mila 
contro 212 mila nel 2020), con 
un tasso di riconoscimento pa-
ri al 38,5%, contro il 40,7% 
dell’anno prima. 
La Siria (circa 99mila richieden-
ti nel ’21) e l’Afghanistan (85mi-
la) sono ormai da anni le citta-
dinanze principali delle perso-
ne che cercano protezione 

nell’Ue. A seguire, nel 2021, Iraq, 
Pakistan, Turchia, Bangladesh, 
Venezuela, Somalia, Maroc-
co e Colombia. Tra gli arrivi via 
mare del 2022 sono in au-
mento afghani e siriani, anche 
se le tre prime cittadinanze ne-
gli “sbarchi” rimangono come 
nel 2021 quelle tunisina, egi-
ziana e bangladese. 
In Italia vivono poco meno di 
296 mila rifugiati (giugno ’22), 
compresi i 171 mila profughi 
ucraini (settembre ‘22): una ci-
fra che equivale a 5 persone ogni 
1.000 abitanti. 
Alla stessa data i rifugiati in Fran-
cia erano 613 mila e in Germa-
nia 2.235.000. “Viene così da 
chiedersi chi dovrebbe prender-
si i migranti da chi, per resta-
re al livello dell’attuale dibat-
tito nell’Ue – si legge nel report 
della Migrantes -. Piuttosto, 
occorrerebbe discutere del fat-
to che le persone che sbarcano 
sulle nostre coste, a differenza 
di molte altre che chiedono pro-
tezione nell’Europa continen-
tale, devono essere prima sal-
vate da un mare pericoloso 
con missioni di soccorso degne 
di questo nome, e dovrebbe es-
sere loro risparmiato l’inferno 
di Libia: qui sì, è vero che l’Ita-
lia non può farcela da sola”. 
Alla fine di ottobre 2022 si 
trovavano in accoglienza in 
Italia 103.161 fra richiedenti asi-
lo, rifugiati e migranti. 18.801 
sono i minori stranieri non ac-
compagnati (Msna) “presenti 
e censiti” in Italia alla fine di set-
tembre 2022: erano 9.661 al-
la stessa data dell’anno scorso 
(+ 94%). (Patrizia Caiffa)

La scelta di uno stile di vita più libero
Tutti ricordiamo gli ultimi Natali: disinfettante alle mani, ma-
scherine al viso, autocertificazioni, videochiamate molte,
regali pochi. 
Pandemia, quarantena ed eventi di portata mondiale, non
proprio sani e affatto pacifici, ci hanno fatto scoprire cosa
significhi perdere alcune libertà, ma anche cosa voglia di-
re abusarne in tempi “normali” correndo dalla mattina al-
la sera, affannandosi e dannandosi per ciò che un lockdown 
o una crisi riescono a rendere inutile in un solo giorno. 
Come sarà dunque la ritrovata “normalità” in questo Na-
tale? 
Sceglieremo qualcosa di nuovo per la nostra vita e per l’an-
no che sta per cominciare? 
Sembra che sempre più persone stiano capendo quanta tos-
sicità si nasconda nei modelli consumistici che sopravvivo-
no sempre bene nei social: ansia di apparire e di mostrare
che si ha e che si fanno cose considerate status symbol, bi-
sogno di raccontarsi come se la propria vita fosse una serie
tv che vale solo se è guardata dagli altri. 
Tutto questo non senza conseguenze: spremere come limo-
ni se stessi buttando via il proprio tempo e la propria priva-
cy, allontanarsi da sé e dalle relazioni, confondere i bisogni
veri con i desideri indotti ed effimeri, continuare a spreca-
re e a fare della natura una discarica a cielo aperto. 
E ancora: indebitarsi e lavorare per pagare ciò che abbiamo
già acquistato, perché più soldi spendi, più tempo devi la-
vorare per guadagnarli, togliendo tempo al resto. 

Il “downshifting”, letteralmente “scalare le marce”, secon-
do il New Oxford Dictionary, o in italiano la “semplicità vo-
lontaria”, sono i due neologismi che indicano la scelta di uno
stile di vita più libero, che non si ottiene vincendo alla lot-
teria, ma al contrario rinunciando al superfluo.  
Per avere tempo, per non vivere in apnea, per avere poche
cose, ma belle a cui badare, dobbiamo essere disposti a ri-
mettere in discussione il nostro stile di vita per recuperar-
ne uno che rispetti il corpo, lo spirito, l’ambiente e la bel-
lezza delle cose semplici.  
Tutte le cose che fanno star bene in profondità non sono cer-
to l’ultimo modello di qualcosa, ma relazioni, vicinanza, af-
fetto, leggere qualcosa che ispiri, camminare in mezzo al-
la natura, ammirare un cielo stellato…  
Chiunque voglia scalare le marce per scegliere volontaria-
mente la semplicità, può passare dalla teoria alla pratica
,da ciò che gli è più congeniale: per alcuni andare a pie-
di o in bici; per tutti usare acqua ed energia con attenzio-
ne; oppure evitare gli usa e getta e gli sprechi alimenta-
ri; o uscire di casa con un euro per il caffè e non con la car-
ta di credito pronta per essere strisciata; o, ancora, viag-
giare fuori stagione; evitare un posto di lavoro che neces-
sita di molto tempo e carburante per essere raggiunto; eli-
minare la dipendenza tecnologica e personale dai device
e dalle notizie; evitare di strafare per non veder l’ora che 
passi proprio il Natale… 
La vita è preziosa e ciò che conta davvero non dovrebbe es-
sere mai in balìa di ciò che non conta affatto. 

Lucia Boranga 

STILE DI FAMIGLIA
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Bruxelles trema per un’inchiesta della magistratura belga su 
presunte corruzioni al Parlamento europeo e l’infiltrazione 

di un’organizzazione criminale nell’Eurocamera, sospettata di 
influenzare le politiche Ue e di corruzione da parte del Qatar. 
 
Gli indagati. La stampa belga parla di 16 perquisizioni in 14 
indirizzi diversi a Bruxelles nell’ambito di questa indagine di 
presunta corruzione all’Europarlamento. Tra gli indagati per 
il momento ci sono sette persone, tra queste figurano almeno 
quattro italiani: l’ex eurodeputato del gruppo dei Socialisti e 
democratici (S&D), ora presidente della Ong “Fight for impu-
nity”, Antonio Panzeri; la vicepresidente del Parlamento Ue, 
europarlamentare del gruppo S&D, la greca Eva Kaili; l’ex as-
sistente parlamentare di Panzeri e compagno della Kaili, 
Francesco Giorgi; il segretario generale della Confederazione 
internazionale dei sindacati (Ituc), Luca Visentini; il diretto-
re della Ong “No peace without justice”, Niccolò Figà-Talaman-
ca. In Lombardia sono state arrestate, e detenute nel carcere 
di Bergamo, anche la figlia e la moglie di Panzeri, Maria Col-
leoni e Silvia Panzeri. 
 
Le perquisizioni. A casa di Panzeri, gli inquirenti avrebbero tro-
vato cinquecentomila euro in contanti. Stando a quanto ripor-
tano i quotidiani sulle informazioni degli inquirenti, si sospet-
ta che “un Paese del Golfo”, il Qatar appunto, avrebbe tentato 
di compiere ingerenze sulle decisioni economiche e politiche 
del Parlamento europeo. 
 
Ruoli e incarichi. Panzeri è stato segretario della Camera per 
il Lavoro di Milano, attivista nel sindacato Cgil, europarlamen-
tare per tre mandati, dal 2004 al 2019: prima nella lista Uniti 
nell’Ulivo, poi nel Partito democratico, che ha lasciato per ade-
rire al partito Articolo 1. Tra gli incarichi ricoperti, Panzeri è sta-
to presidente della sottocommissione per i diritti umani al Par-
lamento europeo. Dopo il suo ultimo mandato politico all’Eu-
rocamera, Panzeri è rimasto a lavorare come lobbista nella ca-
pitale belga per l’organizzazione Fight for impunity, che pro-
muove la lotta contro le impunità per le violazioni dei diritti uma-
ni, di cui è fondatore e presidente. Mentre Visentini è stato vi-
cepresidente e poi segretario generale, dal 2007, della Confe-
derazione europea dei sindacati (Ces/Etuc). Da poche settima-
ne, Visentini è stato eletto segretario generale della Confede-
razione internazionale dei sindacati. 
 
“Espulsione immediata”. Intanto, non si è fatta attendere la 
reazione del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamen-
to europeo che ha chiesto l’espulsione immediata della vicepre-
sidente del Parlamento Ue, Kaili, che è stata anche destituita 
dalla carica di vicepresidente dell’Europarlamento. Il gruppo 
politico ha ribadito la piena collaborazione con la magistratu-
ra per fare luce sulle presunte corruzioni all’interno dell’Euro-
camera. “Siamo sconcertati dalle accuse di corruzione nelle isti-
tuzioni europee. Il gruppo S&D ha tolleranza zero per la cor-
ruzione. Siamo i primi a sostenere un’indagine approfondita e 
collaboreremo con tutte le autorità investigative”. (I.G.)

LE INDAGINI 
Coinvolti anche quattro 
italiani, tra i quali l’ex 
eurodeputato Antonio Panzeri

“Devo essere chia-
ra: le accuse non 
riguardano sini-

stra o destra, o nord o sud. Si trat-
ta di giusto e sbagliato, e vi in-
vito a resistere alla tentazione 
di sfruttare questo momento per 
un guadagno politico”, così da 
“non sminuire la minaccia che 
stiamo affrontando”. Roberta 
Metsola, presidente del Parla-
mento europeo, si è espressa co-
sì in apertura di plenaria dell’Eu-
roparlamento, a proposito del 
cosiddetto “Qatargate”, che ha 
coinvolto politici e assistenti di 
parlamentari europei. 
In pratica, dal Paese arabo sa-
rebbero arrivati soldi e favori, 
in cambio di una posizione 
“morbida” sul rispetto dei dirit-
ti umani da parte di chi ha or-
ganizzato i Mondiali di calcio 
che si stanno concludendo. I no-
mi delle persone coinvolte si pos-
sono leggere nella scheda a de-
stra. Articoli usciti in questi 
giorni hanno ipotizzato un al-
largamento dell’inchiesta, ipo-
tizzando che esso possa ri-
guardare anche politici veneti. 
Di certo, un primo effetto del co-
involgimento dell’ex eurodepu-
tato Antonio Panzeri, ha ri-
guardato Venezia: la cancel-
lazione di un importante con-
vegno di due giorni sulla pace, 
che avrebbe dovuto svolgersi a 

Ca’ Foscari. L’ateneo ha preci-
sato che aveva solo concesso gli 
spazi e che l’evento era stato or-
ganizzato proprio da Panzeri, 
con la sua ong.   
“Sono in politica, come tanti di 
voi qui, per combattere la cor-
ruzione - ha detto ancora Metso-
la -. Difendere i principi dell’Eu-
ropa. Questo è un test per i no-
stri valori e per i nostri sistemi 
politici e vi assicuro che supe-
reremo questo test a testa alta”. 
Ancora: “Non ci sarà impunità. 
Per nessuno. I responsabili tro-
veranno questo Parlamento 
dalla parte della legge. Non spaz-
zeremo la polvere sotto il tap-
peto. Avvieremo un’indagine in-
terna per esaminare tutti i fat-
ti relativi al Parlamento e per ve-
dere come i nostri sistemi pos-
sono diventare ancora più «im-
permeabili» alla corruzione. 
Inoltre, avvieremo un proces-
so di riforma per vedere chi ha 
accesso ai nostri locali, come ven-
gono finanziate queste organiz-
zazioni, quali legami hanno 
con i Paesi terzi. Chiederemo 

maggiore trasparenza sugli in-
contri con gli attori stranieri e 
quelli ad essi collegati. Daremo 
una scossa a questo Parlamen-
to e avremo bisogno del vostro 
aiuto per farlo”. 
Sulla questione è intervenuto 
anche mons. Mariano Crocia-
ta, delegato Cei e vicepresiden-
te della Comece (Commissio-
ne delle conferenze episcopa-
li della Comunità europea). 
“Non bisogna fare di ogni erba 
un fascio - afferma -, delegitti-
mare approssimativamente e 
con superficialità tutti. Il qua-
lunquismo non porta da nessu-
na parte e non serve. Siano in-
vece rinforzati il credito e la sti-
ma verso coloro che lavorano 
bene, perché lo facciano sem-
pre meglio. Che sia quindi 
un’occasione per crescere e 
non un’occasione per delegit-
timare le Istituzioni e il cammi-
no comune di cui abbiamo bi-
sogno. Non si può andare avan-
ti nella nostra Europa senza 
Unione europea. Servirsi di 
questo episodio per delegittima-

DIVAMPA IL QATARGATE, 
“NESSUNA IMPUNITÀ”

re l’Ue è disonesto. E’ una stru-
mentalizzazione”. Il vescovo 
italiano tiene anche a premet-
tere che la vicenda è ancora “sot-
to il cammino della giustizia e 
quindi vale la presunzione di in-
nocenza fino a quando tutte le 
indagini e i percorsi giuridici non 
sono stati fatti”. Ma poi ag-
giunge: “Il problema più grave 
della vita pubblica è la qualità 
morale delle persone. Non si può 
separare la politica come tecni-
ca di elaborazione delle decisio-
ni democratiche dalla qualità 
morale delle persone. Si tratta, 
per quanto possibile, di vigila-
re, essere attenti”. “Altra cosa che 
mi permetto di dire con molto 
rammarico – aggiunge il vesco-
vo – è la prevalenza degli italia-
ni coinvolti, se le mie informa-
zioni sono giuste. E questo ci de-
ve interrogare. Questa vicenda 
allontana ancora di più le per-
sone dalle istituzioni, ma le per-
sone che utilizzano le istituzio-
ni per scopi privati e corrutti-
vi, sono espressione della no-
stra società”.

Soldi dal Paese 
arabo, in cambio 
del silenzio sulle 
violazioni dei diritti 
umani. Lo scandalo 
scuote il Parlamento 
europeo. Dura 
reazione della 
presidente Roberta 
Metsola: “Non 
spazzeremo polvere 
sotto il tappeto”

In questo ultimo scorcio 
dell’anno l’attività 

parlamentare è 
monopolizzata dal varo 
della manovra economica. 
La corsa contro il tempo per 
l’approvazione del disegno 
di legge di Bilancio è 
entrata nel vivo giovedì 17 
dicembre, con l’avvio 
dell’esame degli 
emendamenti nella 
competente Commissione 
della Camera. 
I Governi sono soliti 
ritagliare un certo importo 
nelle pieghe del testo del 
ddl, così da lasciare al Parlamento la 
possibilità di apportare qualche correzione 
alla manovra (ogni emendamento, infatti, 
deve avere comunque copertura 
finanziaria) e contestualmente evitare 
un’esplosione disordinata di richieste. Un 
“tesoretto” che stavolta è di 400 milioni, a 
cui si potrebbero aggiungere altri 300 
milioni per le modifiche chieste dai 
ministeri. Tra gli oltre 2.000 emendamenti 
presentati dai deputati (la scadenza era il 7 
dicembre) circa 450 sono stati “segnalati” 
dai diversi gruppi e sono quelli che saranno 
effettivamente vagliati dalla commissione 
bilancio di Montecitorio. 
L’approdo all’Aula è programmato per il 20 

dicembre, con l’intenzione di concludere 
tra il 22 e il 23. 
Il 27 (ma in Commissione probabilmente 
già dal giorno prima) il testo sarà all’esame 
del Senato, che avrà giusto il tempo per un 
passaggio formale. Se venissero apportati 
dei cambiamenti, infatti, il ddl dovrebbe 
tornare a Montecitorio e non sarebbe 
possibile approvare la legge di Bilancio 
entro il 31 dicembre. 
Ormai non è più una novità questa 
approvazione sostanzialmente in capo a un 
solo ramo del Parlamento e quello che più 
in generale è stato definito 
“monocameralismo di fatto” (riguarda, per 
esempio, anche la conversione dei decreti-

LEGGE DI BILANCIO.  L’approvazione deve avvenire entro la fine dell’anno 

E’ corsa contro il tempo
legge) è uno dei temi centrali del dibattito 
sulle riforme istituzionali. 
Se la legge di Bilancio, in cui vengono 
fissati gli impegni e le possibilità di spesa 
dello Stato, non fosse pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre, 
scatterebbe l’“esercizio provvisorio”. 
In pratica (e ovviamente semplificando) lo 
Stato sarebbe temporaneamente 
autorizzato a spendere ogni mese un 
dodicesimo della somma totale della 
manovra, ancora in corso di approvazione. 
La Costituzione ammette questa possibilità 
al quinto comma dell’art. 81 e stabilisce che 
possa essere concessa solo con un’apposita 
legge e per non più di quattro mesi. In sé 
l’esercizio provvisorio per un periodo molto 
ristretto non è una catastrofe. 
Fino al 1988 è stato utilizzato per ben 33 
volte, ma, se da allora nessuno vi ha fatto 
più ricorso, ci devono essere dei buoni 
motivi. 
Il principale è che, a fronte dell’aumento 
del debito pubblico, dello sviluppo dei 
rapporti europei e della sempre più stretta 
interdipendenza dei mercati internazionali, 
l’incapacità di approvare la legge di 
Bilancio nei termini previsti 
rappresenterebbe un duro colpo alla 
credibilità e all’affidabilità economico-
finanziaria del nostro Paese. Con 
conseguenze che nessun governo vorrebbe 
trovarsi ad affrontare. (Stefano De Martis)

CISL BL-TV 
 Le richieste rivolte 
ai parlamentari locali

Piena rivalutazione delle pensioni e nessun vin-
colo su Opzione donna, riduzione ulteriore 

del cuneo fiscale, taglio del 3% per i redditi fino 
a 35 mila euro, rafforzamento della tracciabilità 
dei pagamenti, un forte impegno alla lotta all’eva-
sione fiscale, con più equità e un sistema che non 
crei privilegiati, azzeramento della tassazione su-
gli accordi di produttività ed estensione del regi-
me di detassazione ai dipendenti pubblici, inter-
venti più consistenti per sostenere il potere di ac-
quisto di salari e pensioni, mantenimento e rilan-
cio delle risorse per il contrasto alla povertà. So-
no le principali proposte di emendamento al di-
segno di legge di Bilancio 2023 presentate dalla 
Cisl al Governo e inviate nella giornata di vener-
dì 9 dalla segreteria Belluno Treviso della Cisl ai 
parlamentari eletti nei collegi delle due province.  
Spiega il segretario generale, Massimiliano Pa-
glini: “I tempi strettissimi dell’iter parlamentare 
e l’impossibilità di poter ipotizzare un incontro 
in presenza ci hanno spinto a optare per l’invio 
delle proposte elaborate dalla Cisl nazionale, che 
esplicano i macro temi che sono le nostre prio-
rità per ampliare le tutele e ridurre gli impatti del-
la manovra per i ceti medi e bassi e soprattutto 
per difendere lavoro, famiglie e anziani”. Oltre 
alle richieste già citate, per la Cisl  si dovranno av-
viare “percorsi di politiche espansive non più 
procrastinabili che portino allo sblocco totale de-
gli investimenti e la ripartenza dei progetti per 
le infrastrutture così fortemente necessari per i 
nostri territori, così come politiche attive per il la-
voro e la formazione”. 
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PREZZI AL CONSUMO 
DEI PRODOTTI PETROLIFERI 

Prezzi al 30 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 1.402,80 1.377,40 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.374,80 1.361,40 
- da lt. 5.001 a lt. 10.000 1.358,40 1.341,90 
- da lt. 10.001 a lt. 20.000 1.345,60 1.330,20 
 
GASOLIO AGRICOLO (Max zolfo 0,001%) 
(per consegne al domicilio del consumatore, IVA e trasporto esclusi) 
- fino a lt. 500 1.145,60 
- da lt. 501 a lt. 1.000 1.121,80 
- da lt. 1.001 a lt. 2.000 1.094,80 
- da lt. 2.001 a lt. 5.000 1.072,20 
- superiori a lt. 5.000 1.044,80 
 
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 14 dicembre 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 323,00 a 325,00     
Granturco nazionale 14% um. 
Giallo 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia [con caratteristiche - Aflatossina B1 

max 5 ppb - Deossinivalenolo (DON) max 4.00 ppd.] da 323,00 a 325,00         
Bianco 
- Uso zootecnico Treviso-Venezia da 316,00 a 318,00 
- Uso alimentare Treviso-Venezia da   N.Q.   a   N.Q.            
 
ALTRI CEREALI 
Orzo 
- Nazionale p.s. 60-62 (umidità 14% - imp. 2%.) 
 da 280,00 a 285,00              
Avena 
- Estera Bianca p.s. 50/55 (franco arrivo, umidità 14%, imp. 2%) 
 da 310,00 a 315,00    
 
SEMI OLEOSI 
Seme di soia 
- Nazionale imp. 2% partenza TV-VE da 535,00 a 540,00              
- Tostato umid. 13%, part. stabi. GM da 542,00 a 557,00      
 
PRODOTTI DELLA MOLITORIA 
(alla tonnellata, Iva esclusa) 
Farine di grano tenero (caratt. di legge) 
Normale (sacco carta , f. panif.) 
- Tipo 00 (W 200/210 - P/L 0.8 prot. 11%)   da 710,00 a 720,00          
- Tipo 0 (W 230/240 - P/L 0.8 prot. 12%)  da 725,00 a 730,00        
Per pasticceria (W 340/360) da 905,00 a 915,00        
Derivati lavorazione del granturco (f.co part. - imb. compr.) 
- Bianca - Granita da 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 1,55 a 1,59 (kg) 
- Pesanti da 1,56 a 1,60 (kg) 

Galline (allevamento intensivo a terra) 
- Medie da 0,44 a 0,48 (kg) 
- Pesanti da 0,54 a 0,56 (kg) 

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

Anatre mute 
- Femmine da 3,85 a 3,90 (kg) 

Faraone 
- Allev. tradiz. intensivo da 3,76 a 3,81 (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 SPORT SYSTEM.  La Ue premia il progetto di 5 aziende finanziato dalla Regione 

Innovazione per clienti esigenti
Il distretto dello Sportsystem di Asolo e Mon-

tebelluna punta all’innovazione, anche in 
un anno segnato dagli ottimi risultati del-

la ripresa post pandemia. Cinque aziende lea-
der come Dalbello, Gabel, Mares, Rossignol Lan-
ge e Tecnica Group hanno lavorato insieme con 
gli studiosi delle Università di Padova e di Ve-
rona nel progetto Smac (Smart and Creative 
Technologies for the Sportsystem). Capofila dell’ini-
ziativa il consorzio Unint, costituito nel 2004 dall’As-
sociazione industriali di Treviso proprio per fa-
vorire processi di aggregazione e integrazione 
tra imprese. Un lavoro che è stato scelto dal re-
ferente della Commissione europea Gordon Buha-
giar che ha voluto incontrare le imprese nella 
sede di Tecnica Group a Giavera del Montello, 
dove ha potuto vedere i risultati ottenuti. 
Il progetto è stato finanziato dalla Regione Ve-
neto attraverso il Programma Operativo Regio-
nale (POR 2014-2020) che mette a disposizio-
ne fondi strutturali derivanti dalle risorse pro-
prie, dell’Unione Europea e dello Stato, per so-
stenere iniziative di ricerca e sviluppo realizza-
te da aggregazioni di imprese. “Grazie ai fon-
di messi a disposizione dalla Regione ed eroga-
ti per il tramite di Avepa - testimonia Alberto Za-
natta, presidente di Tecnica Group - si svilup-
pano sinergie e collaborazioni importanti tra im-
prese e Università, favorendo una accelerazio-
ne dei processi di innovazione digitale e tecno-
logica delle aziende stesse e dei loro prodotti, 
in un’ottica sempre più attenta alle esigenze del 

consumatore finale. Il progetto Smac è andato 
in questa direzione dando vita ad una proget-
tualità che difficilmente le singole aziende 
avrebbero potuto sviluppare da sole. Il sistema 
dello Sportsystem si conferma un driver di in-
novazione per tutto il territorio, per favorire la 
competitività delle imprese e la crescita del ca-
pitale umano”. 
Il Distretto di Asolo e Montebelluna, con par-
ticolare riferimento allo scarpone da sci, costi-
tuisce un’area di eccellenza a livello mondiale. 
Tale caratteristica deve essere mantenuta e am-
pliata, mediante percorsi di innovazione tecno-
logica e creativa. In proposito è stata decisiva 
la collaborazione delle imprese con  il profes-

sor  Emanuele Luigi Carniel, del Dipartimento 
di Ingegneria Industriale e Centro di Meccani-
ca di Materiali Biologici dell’Università di Pado-
va, il professor Michele Modesti, dello stesso Di-
partimento di Ingegneria Industriale, e il pro-
fessor Federico Schena e il dr. Lorenzo Borto-
lan, del Dipartimento di Neuroscienza, biome-
dicina e Movimento, all’Università di Verona. 
Grazie anche al loro contributo le attività del pro-
getto Smac hanno raggiunto obiettivi diretti al-
la valutazione e all’incremento di performan-
ce, alla funzionalizzazione, alla digitalizza-
zione e all’ergonomicità dello scarpone, rivol-
gendo l’attenzione alle richieste di consumato-
ri sempre più esigenti.

ARTIGIANATO DELLA MARCA TREVIGIANA 
Prevista una spesa di 335 milioni di 
euro per prodotti tipici del territorio

Un regalo di Natale a valore artigiano: a di-
cembre nella Marca Trevigiana saranno 

spesi 335 milioni di euro per acquisti di pro-
dotti alimentari, bevande e altri prodotti e ser-
vizi tipici. Più del 30% della spesa andrà 
all’artigianato trevigiano. Un mercato che in 
provincia conta 5.638 aziende artigiane, pa-
ri al 30,2% del totale, che occupano 21.603 ad-
detti, il 36,6% del totale.  
L’analisi sulla spesa di dicembre intercettabile 
dalle imprese artigiane è stata curata dall’uffi-
cio studi di Confartigianato Imprese  
“Questo Natale si rivela una straordinaria oc-
casione per fare acquisti di qualità nelle botte-
ghe artigianali. Sono tutte realtà imprendito-
riali, le nostre, a chilometro zero che, in termi-
ni di eccellenza, non sono seconde a nessuno”. 
L’invito è di Oscar Bernardi, presidente di 
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. 
“Facciamo una scelta di qualità e di convenien-
za, ma soprattutto regaliamo un’opportunità eco-
nomica per il territorio. Sta nella responsabi-
lità di tutti noi - prosegue Bernardi  - di  soste-
nere il lavoro dei nostri produttori e attività di 
quartiere, identità dei nostri territori, patrimo-
nio di cultura e del saper fare. Materie prime 
di ottima qualità, una lavorazione attenta e pre-
cisa. Ma anche l'originalità, che nasce dall'in-
contro tra tradizione, creatività e innovazione, 
che solo un artigiano sa mettere insieme con mae-

stria. E ancora, l'ascolto della persona, da cui 
spesso deriva la fornitura personalizzata di un 
prodotto o di un servizio”. 
Scegliere prodotti realizzati da imprese artigia-
ne e micro piccole imprese locali, vuol dire so-
stenere non solo l’imprenditore e i suoi dipen-
denti, e quindi le loro famiglie, ma anche con-
tribuire alla trasmissione della cultura cristal-
lizzata nel sapere artigiano, nonché al benes-
sere della comunità. 
La maggiore spesa prevista per il mese di dicem-
bre viene in parte spiazzata dal caro bollette che 
pesa per il 2,4% della spesa per consumi fina-
li. Pur in presenza di questo pesante fattore di 
rallentamento, dai più recenti indicatori con-
giunturali sui consumi, si colgono alcuni segna-
li positivi. A novembre 2022 il clima di fiducia 
dei consumatori presenta una dinamica posi-
tiva e torna a risalire anche la fiducia delle im-
prese, con una più marcata accentuazione 
per le imprese del commercio, unico settore in 
cui il clima di fiducia è superiore rispetto a quel-
lo precedente l’invasione dell’Ucraina. L’anali-
si dei conti nazionali evidenzia che nel terzo tri-
mestre 2022 la spesa delle famiglie è salita del 
2,2% rispetto al trimestre precedente. 
A livello nazionale, ammonta a 22,7 miliardi 
di euro la spesa delle famiglie per prodotti e ser-
vizi maggiormente scelti come regalo: prodot-
ti alimentari e bevande, moda e gioielleria, mo-

bili, tessili per la casa, cristalleria, stoviglie e uten-
sili domestici, utensili e attrezzature per casa 
e giardino, giochi, giocattoli, articoli sportivi, 
libri, articoli di cartoleria e materiale da dise-
gno e servizi di cura della persona. Per quasi due 
terzi (66,3%) è costituita dalla spesa per pro-
dotti alimentari.  
Sono circa 305 mila le imprese artigiane che 
operano in 47 settori in cui si realizzano pro-
dotti e servizi artigianali di alta qualità che pos-
sono essere regalati in occasione del Natale, pa-
ri al 30,6% delle imprese artigiane italiane: que-
ste imprese danno lavoro a 907 mila addetti cioè 
a un terzo (34,8%) degli addetti dell’artigia-
nato nazionale.

Più di 19 milioni dal Pnrr  per 
realizzare l’impianto di pro-

duzione del biometano.  
La notizia ora è ufficiale  e il Con-
siglio di Bacino Priula, ente pre-
posto alla pianificazione e rego-
lazione del servizio rifiuti in 49 
Comuni della destra Piave, lo ha 
annunciato con grande soddisfa-
zione. “Il nostro è uno dei tre pro-
getti finanziati in Veneto per il 
piano d’investimento 1.1 sull’eco-
nomia circolare della linea B, de-
dicata alla realizzazione di nuo-
vi impianti per il trattamento e 
riciclo dei rifiuti urbani prove-
nienti dalla raccolta differenzia-

ta – commenta il presidente del 
Bacino Priula, Giuliano Pavanet-
to – . Nel Nord Italia sono stati 
ammessi 92 progetti alla gradua-
toria finale, di cui solo 15 finan-
ziati. Questo si è classificato al 
settimo posto: un risultato im-
portante per il territorio trevi-
giano, che da anni è un vero di-
stretto della green economy. Rin-
grazio il nostro gestore Conta-
rina e i suoi tecnici che con gran-
de professionalità hanno porta-
to avanti il progetto”. 
Il Bacino Priula riceverà 
19.171.761 euro dal Pnrr, de-
stinati alla realizzazione della 

nuova sezione di digestione 
anaerobica nell’impianto di 
Trevignano, dove viene trat-
tato il rifiuto organico diffe-
renziato dai cittadini. 
Si tratta di un progetto strate-
gico di economia circolare per 
valorizzare al 100% la frazione 
organica, ricavando compost di 

qualità e biometano per il rifor-
nimento dei mezzi di raccolta, 
che il gestore Contarina ha av-
viato nel 2020.  
La produzione attesa di bio-
metano è pari a 4 milioni smc an-
nui, che verranno usati per ali-
mentare i mezzi per la raccolta 
dei rifiuti.

Impianto di produzione di biometano 
grazie al Pnrr. Servirà ad alimentare  
i mezzi di Contarina

Il Bacino 
Priula 
riceverà 
19.171.761 
euro dal 
Pnrr per 
l’impianto  
di 
biometano
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Sono tutte 
donne le 

vincitrici del 
concorso di pit-
tura “Colori 
d’autunno a 
Treviso”, ini-
ziativa alla sua 
seconda edi-
zione, promos-
sa dal Lions 
Club Treviso 
Sile, che ha vi-
sto le premia-
zioni il 10 di-
cembre a Treviso. Domenica 13 novembre i pit-
tori avevano esposto 54 opere d'arte, votate da 1.214 
trevigiani  per  2.255 preferenze. La categoria stu-
denti ha ricevuto 609 preferenze; la categoria ama-
toriali ha ricevuto 1.066 preferenze; la categoria 
professionisti ha registrato 580 preferenze. La più 
votata nella categoria studenti, con 213 preferen-
ze, è stata Martina Mechelli, studentessa al Pri-
mo anno dell'Accademia di Belle arti di Venezia, 
con il quadro “L'altro ponte Dante”. Per la catego-
ria amatoriali, la più votata, con 95 preferenze, 
è stata Carla Povellato, con il quadro “Le cinque 
foglie”. Per la categoria professionisti, la più vo-
tata con 137 preferenza è stata Raffaella Tassina-
ri, già insegnante di disegno al liceo scientifico Da 
Vinci, con “L’antico è arrivato” (in foto). Erano pre-
senti l'assessora Silvia Nizzetto, e per il Lions Club 
Treviso Sile, il presidente Michele Caruso.

Visita virtuale alla mostra 
Paris e Tiziano in Cattedrale
Una straordinaria visita 

virtuale che sarà certa-
mente una spinta ad ammira-
re dal vivo le opere presenta-
te: la mostra “Il discepolo e il 
maestro. Paris e Tiziano nel-
la Cattedrale” - allestita dal-
lo scorso 6 ottobre nel vesti-
bolo della Cappella Malchio-
stro della Cattedrale di Trevi-
so, e visitabile fino al 29 gen-
naio 2023 – ora può essere am-
mirata anche online, in un “vir-
tual tour” immersivo che con-
sente di conoscere le opere an-
che dallo schermo del pc o dal 

proprio smartphone. 
Realizzato dall’ufficio dioce-
sano per le Comunicazioni so-
ciali, il tour consiste in un mo-
dello 3D virtuale, perfettamen-
te fedele al reale, completa-
mente esplorabile e fruibile via 
web dal sito www.diocesitv.it,  
con qualsiasi dispositivo di-
gitale, indipendentemente 
dal sistema operativo o dal 
browser.  
Ruotando l’ambiente lungo gli 
assi, è possibile osservarlo 
da tutte le prospettive.  
Il visitatore, infatti, può muo-

versi liberamente nell’am-
biente tridimensionale e visi-
tare lo spazio come se fosse 
davvero lì  presente.  
Navigando nella “mostra vir-
tuale”, inoltre, si aprono fine-
stre che illustrano le opere 
esposte, ma non solo: galle-
ry fotografiche dell’inaugura-
zione, link e piccoli video ar-
ricchiscono la visita.  
Una novità assoluta per la cat-
tedrale e per le mostre trevi-
giane, che vale la pena di 
gustare, abbinata, certamen-
te, alla visita “in presenza”.

CONVEGNO.  I numeri del volontariatoin Italia: il 50% delle non profit si rivolge a sociale e sanitario 

Treviso poco presente in  Emergency
Il sole del volontariato made in Italy brilla, vin-

ce sugli uragani, sulle bufere forgiate dagli uo-
mini. Qualunque forza si opponga, lo raffor-

za e ne ingrossa le fila. 
Sono i numeri a parlare, lo fanno a voce alta e sa-
ranno incontestabili fino a quando una nuova scien-
za non smentirà i principi della matematica:  6 
milioni di volontari, 362.634 istituzioni non 
profit con 861.919 dipendenti, numeri che si so-
no quasi raddoppiati in vent’anni, contribuendo 
all’8% del Pil nazionale.  Dati aggiornati al 23 no-
vembre scorso e snocciolati da Alessandro Fara-
mondi dell’Istat, affiancato da Simonetta Gola e 
Paola Carmignola in rappresentanza di Emergency, 
durante il Talk  “Una persona alla volta”, di saba-
to 3 dicembre a Treviso negli Spazi Bomben. Pur 
operando in svariati settori, quasi il 50% delle non 
profit si rivolge al  sociale e al sanitario. Numeri 
che dimostrano quanto in profondità sono pene-
trati nella nostra società il concetto di solidarie-
tà e l’impegno verso le persone svantaggiate, ver-
so minori, anziani ed immigrati: nel tempo in cui 
il denaro sembra essere diventato la misura 
dell’uomo, ecco la vera ossatura della coesione 
sociale nel nostro Paese. E le eccellenze locali si 
distribuiscono equamente da Nord a Sud: si con-
tendono il primato Valle d’Aosta, Trento, Bolza-
no, Umbria e Sardegna. 
Sei milioni di volontari corrispondono ai nume-
ri di un vero partito politico. Energie e intelligen-

ze dedicate al benessere della comunità, forze che 
non cercano la visibilità, al contrario di chi si de-
dica alla politica. Sono persone dalle quali impa-
rare, prendendo a prestito il principio della neu-
tralità di Emergency, fondata nel 1994 da Gino 
Strada per offrire cure gratuite alle vittime del-
la guerra, della povertà. A Marghera funziona a 
pieno ritmo un poliambulatorio per migranti e 
persone disagiate, frutto di una generosa solida-
rietà spontanea. Eh sì, anche nel nostro territo-
rio, immagine di un’economia solida, non è per 

nulla esiguo il numero veneti che non possono 
permettersi il costo di alcuni servizi quali il den-
tista, la Tac, oppure i farmaci di fascia C. Appa-
rire non è essere. Nel trevigiano, Emergency è sta-
ta considerata un’associazione scomoda per il suo 
evidenziare contraddizioni e problematiche; i vo-
lontari hanno dovuto superare difficoltà, avver-
sioni per il loro operato che portava allo scoper-
to le crepe del sistema sanitario e l’organizzazio-
ne dei flussi migratori. Era difficile spendersi per 
il bene delle persone. Ora va meglio, eppure re-

sta ancora un neo: l’assenza di giovani, che sono 
molto presenti nel padovano e in altre province, 
anche grazie agli ingressi nelle scuole dei volon-
tari Emergency con il bagaglio di ferite curate, di 
morti quotidiane, di vite salvate in 20 Paesi. “L’Istat 
è fetente - afferma Paola Carmignola, rappresen-
tante Emergency sul territorio - perché quando 
si vanno a mettere le mani in situazioni di pover-
tà estrema, la statistica si concretizza e dà degli 
schiaffi”. Già, un po’ per la scarsità di informazio-
ni, un po’ per le migliaia di chilometri, non si ri-
esce probabilmente a interiorizzare cosa signifi-
chino i numeri che riguardano i Paesi più pove-
ri. Vediamoli. Il tasso di mortalità dei bimbi fino 
a cinque anni si attesta, in Sierra Leone, al 20%. 
Piccoli numeri, inezie per chi vive sempre occu-
pato dal necessario e dal superfluo, per chi non 
vuole fastidi che lo distraggano dal suo oggi. E, 
invece, nella realtà di Paola Carmignola, già in-
fermiera in quella terra e in Afghanistan, è una 
cifra che si è materializzata in 7 bambini morti 
in ospedale in una sola domenica. Occhi chiusi, 
cuori fermi e la frustrazione dell’impotenza. A nul-
la è servito volgere il pensiero ai  12 milioni di per-
sone alle quali Emergency ha prestato cure me-
diche senza mai escludere nessuno, nemmeno i 
talebani, feroci distributori di morte. Negli ospe-
dali Emergency ogni vita va a toccare le corde del 
cuore, va salvata con tutti i mezzi, a costo di not-
ti insonni, di fatiche estenuanti. (Norma Follina)

TREVISO 
Appuntamenti con 
il Festival Gospel

Due appuntamenti con il Festival Gospel al 
teatro Sant’Anna di Treviso, organizzato dal 

Gruppo Alcuni. Martedì 20 dicembre, ore 21, sa-
rà di scena la Gospel voices family. Gospel Voi-
ces Family è un progetto nato nel 2018 con la di-
rezione artistica del pianista e tastierista italia-
no Dario Dal Molin con un gruppo di talentuo-
si cantanti di origine afroamericana e africana. 
Con la loro autenticità e unicità, permettono di 
vivere l’emozione di una vera messa Gospel afro-
americana. Giovedì 22 dicembre sarà “Gospel 
Times”. Il gruppo nasce nel 2005 dalla profon-
da passione per la musica gospel, con professio-
nisti d’altissimo livello. Un repertorio ricco di go-
spel “spirituals” e “traditional” interpretati da vo-
ci statunitensi e inglesi straordinarie,  accompa-
gnate dal pianista Michele Bonivento.

TREVISO 
Premiate le vincitrici  
del concorso di 
pittura“Colori d’autunno”

VOLUME 
Presentazione  
di “Il capolinea”  
di Valter Esposito

Al complesso di San Gae-
tano  di Treviso, sabato 17 

dicembre alle 12, si tiene la pre-
sentazione dell'ultimo ro-
manzo del giornalista e scrit-
tore Valter Esposito, “Il capo-
linea”,  Cleup editore. Dialo-
ga con l'autore Elisabetta Pa-
squalin, direttrice del Museo 
nazionale Collezione Salce. In-
gresso libero fino a esaurimen-
to dei posti disponibili. 
Dalla prefazione di Edoardo 
Pittalis: “Valter Esposito con 
questo libro ci consegna un 
giallo veneziano nel quale 
ha riversato ogni sua passio-
ne: la scrittura, la poesia, il ci-
nema, la cucina… A ogni 
passione dedica qualcosa. Il 
lettore, quando arriva al ca-
polinea, vorrebbe risalire sul 
treno e ripartire per una nuo-
va storia. Tanto, ormai, siamo 
convinti: Giorgio Angeli ha ri-
preso a scrivere, e non soltan-
to perché glielo ha ordinato sua 
mamma in sogno. E alle mam-
me è impossibile non dare 
ascolto. Il capolinea sembra 
solo il binario sul quale il 
tram deve passare la notte pri-
ma della nuova corsa”.

Le storie di luce di Luca Pinzi  
per riflettere sui propri limiti 
e per donare alla Lilt di Treviso

“Dodici storie di Luce” è il titolo del nuovo libro di 
Luca Pinzi. Un nuovo progetto editoriale in cui

l’autore propone anche il proprio Alfabeto Quantico, una 
vera collezione di pensieri, poesie e scritti nati per lo più
da esercizi di scrittura autobiografica. Luca Pinzi, inol-
tre, torna a sostenere Lilt Treviso grazie a “Impresa con 
Cuore”, un marchio destinato a essere accostato a quel-
le realtà che tramite il libro “Dodici storie di Luce” han-
no voluto essere solidali. A meritarsi “Impresa con Cuo-
re” sono: BHR hotel, CentroMarca Banca, Coldiretti Tre-
viso, Consorzio agrario di Treviso e Belluno, Consorzio 
di tutela Prosecco Doc, Gruppo Itieffe, Mountech, Patro-
nato Epaca, Salus Veneto. Sani.in.Veneto, Treviso Mac-
chine e Zeta Group video e comunicazione. 
“Ogni parola del libro racconta di me e di tante altre per-
sone che sono alla ricerca di compiere dei piccoli passi
verso il proprio miglioramento. Di certo non è un libro
per i perfetti che navigano già nelle loro certezze, bensì
con chi vuole confrontarsi con i propri dubbi e cercare 
di intraprendere una via alla ricerca della propria luce in-
teriore  – spiega l’autore Luca Pinzi –. Le storie compon-
gono la prima parte del libro, mentre il mio Alfabeto Quan-
tico dà vita alla seconda, che nasce dall’esperienza per-
sonale di conduttore di gruppi di scrittura autobiogra-
fica, grazie a dei corsi rivolti ad aziende e non solo. Il li-
bro è, infine, una buona scusa per aiutare Lilt Treviso. Va-
le a dire che basterà rivolgersi direttamente all’associa-
zione per compiere una donazione ed ottenere i libri da 
regalare per Natale a clienti, amici e famigliari”.         
Per info contattare Lilt Treviso al numero 04221740616 
oppure al 3480062446.

LIBRO

CULTURA
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Andare. Di notte perché 
Erode e i suoi sgherri 
avevano occhi ovun-

que. Era gonfio il cuore di 
Giuseppe e lacerata era l’ani-
ma. Guardava la sposa bambi-
na e il figlio nato in una man-
giatoia. Lì, nel deserto, stretti 
al muro di una casa diroccata 
e solitaria. Alla foce del fiume 
possente come una divinità. 
Fuori i quattro parlavano fitto, 
ogni tanto uno alzava la voce. 
Si interrompevano l’un l’al-
tro, arrabbiati.  
Giuseppe attendeva. Mai, da 
quando il sogno terribile li 
aveva avvertiti, avevano avuto 
pace. Nazareth a nord, miglia 
e miglia sopra Gerusalemme. 
Lasciata Betlemme, avevano pre-
so la direzione opposta. Senza 
una meta precisa. Prima o poi 
sarebbe capitato qualcosa di 
brutto, temevano in cuor loro. 
E quella volta… Fuori la con-
versazione si faceva concitata. 
Un brigante urlò. Giuseppe e Ma-
ria si guardarono negli occhi. 
Ma loro figlio, che ormai sgam-
bettava e sembrava voler scap-
pare dalle braccia della donna, 
sorrideva. Per nulla turbato. Lo 
avevano chiamato Gesù, colui 
che porta salvezza.  
Mesi di fuga. Tratturi, strade po-
co battute. Si erano lasciati 
alle spalle le piane di Canaan. 

E i giardini fioriti e belli. I can-
ti degli artigiani che a sera 
chiudevano le loro botteghe, che 
nostalgia. Avevano attraver-
sato gli acquitrini salmastri 
dei laghi di Van e di Urmia. Ven-
to cattivo e le frustate furiose 
della sabbia. In un’alba limpi-
da avevano scorto la montagna 
su cui il patriarca Mosè aveva 
ricevuto le tavole della legge. 
L’avevano riconosciuta, così 
isolata e uguale ai racconti 
che la narravano possente e sco-
scesa. Avevano imparato a de-
streggiarsi, a capire chi li guar-
dava con occhio benevolo. 
Per poi finire così, preda di una 
banda di furfanti... Nella not-
te fredda del deserto, i quattro 
avevano acceso un fuoco. Le 
ombre si muovevano rabbiose. 
Giuseppe strinse la mano di Ma-
ria. Guardarono Gesù. Ma 
possibile che nulla lo spaven-
tasse? Ne furono stranamen-
te rassicurati.  
Giuseppe era un abile fale-
gname, ma sapeva anche im-
pastare argilla e paglia per far-
ne mattoni. Quando si ferma-
va in un villaggio, pagava col 
lavoro il giaciglio per la notte 
e la scodella di zuppa. Talora 
spendeva un po’ di quanto re-
stava dei doni dei Maghi venu-
ti da Oriente, sacerdoti di un dio 
sconosciuto, Zaradhust. Aveva-

no donato quasi tutto ai pasto-
ri di Betlemme. E quando era-
no fuggiti ben poco avevano po-
tuto prendere con sé. Uno dei 
Maghi, Balthasar, aveva confi-
dato a Giuseppe che di quel 
bambino, un dio, parlavano an-
tiche profezie. Ma era atteso da 
un destino di dolore. Che sia già 
l’ora, si chiese Giuseppe. Sareb-
be stata la fine anche per lui e 
Maria. Quei quattro avevano 
certo notato che possedeva 
un piccolo tesoro. Era stato at-

tento, ma non era bastato.   
Un bandito si alzò di scatto e im-
pose silenzio agli altri. Un rug-
gito, il leone che domina il 
branco. Gesù, Maria e Giu-
seppe ne sentirono i passi sul-
la sabbia scricchiolante, poi 
lo videro profilarsi sulla porta. 
Aveva uno sfregio sul viso e 
mani enormi. Brandiva un col-
tello e vestiva una tunica 
consunta e rattoppata alla 
bell’e meglio. 
In lontananza le luci di Avaris, 

la città turrita, si riflettevano sul-
le acque tranquille del fiume, 
grande come un mare. Re-
gnava il silenzio.  
Soli, perduti nel nulla. Un pa-
dre, una madre, quattro ban-
diti. E il bambino. Giuseppe ste-
se il mantello sulla donna e sul 
figlio. Sussurrò una preghiera. 
L’uomo ripose il coltello, im-
pacciato. Sollevò con delica-
tezza quella miserabile co-
pertura. Sorrideva, un ghi-
gno. Si inginocchiò vicino al 
bambino. Gli sfiorò un piede, 
quasi una carezza. 
“Mi chiamo Disma e ti ricono-
sco. Qualche giorno fa ero a Bu-
bastis, la città dai grandi idoli. 
Non so chi tu sia ma, al tuo ap-
parire tra i vicoli, il più temu-
to degli idoli è caduto a terra. 
I preti scappavano da tutte le par-
ti e io ridevo. Speravo, in quel-
la confusione, in un buon col-
po. Magari nello stesso tesoro 

del tempio. Poi la terra tremò 
tutta e fuggii a mia volta. Ope-
ra tua. Un dio sei, o qualcosa di 
simile. Girò subito una voce. Una 
donna aveva aiutato tua madre 
a lavarti e a cambiarti la veste. 
Era muta e ora parla”. Esitò. “Ho 
bisogno di te, giovane dio”. 
Disma aveva un fratello colpi-
to dalla lebbra. Bellissimo e in-
telligente, la speranza che uno 
del suo stesso sangue diventas-
se una persona onesta. Ma il ma-
le lo condannava. “Lo posso por-
tare da te, giovane dio? Ho ot-
tenuto dai miei compagni che 
abbiate salva la vita. E anzi vi-
gileranno su di voi, fino a 
quando non potrete tornare nel-
la vostra terra”. 
Negli anni che seguirono, Di-
sma raccontò infinite volte la 
guarigione del fratello. Ai so-
ci che andavano a rubare con 
lui, ai compagni di cella, agli av-
ventori ubriachi delle taverne. 
Diceva come il bambino (un dio 
di sicuro!) avesse accarezzato 
il volto di suo fratello. Di lui non 
diceva il nome, temeva di pro-
fanarlo. Giurò (lo aveva visto 
con i suoi occhi!) che per tre gior-
ni e per tre notti dalla bocca del 
fratello, tra rantoli e spasimi, era-
no usciti serpenti e topi e inset-
ti. Aggiungeva che un patrizio 
romano lo aveva adottato e por-
tato con sé. Lontano dal male.  
Il bambino era davvero Dio. 
Predicò, compì miracoli. Gua-
rì, resuscitò, fece parlare i 
muti e camminare gli storpi. 
Accese luce negli occhi dei cie-
chi. I sordi udirono. Recò pa-
ce, parlò di fratellanza. Illu-
minò cuori e menti. 
Non a tutti. Perché nei testi era 
scritto che fosse arrestato e 
ucciso. E perfino che uno dei suoi 
figli spirituali lo tradisse. 
Deriso, frustato a sangue, inco-
ronato di spine e infine croci-
fisso. Appena fuori delle mura 
di Gerusalemme, su un rialzo 
glabro e orrido come un cranio. 
Con lui, due malfattori. Uno lo 
insultava. Sulla croce del sup-
plizio, la morte dipinta in vol-
to, si girò verso l’altro. 
Gli disse: “Ti riconosco, tu sei 
Disma. Sento fede e bontà in te. 
Oggi sarai con me in paradiso”. 

Gian Domenico Mazzocato

Lo scrittore Gian Domenico 
Mazzocato ha rielaborato una 
leggenda che leggiamo nel 
cosiddetto vangelo arabo 
dell’infanzia, un testo apocrifo, 
escluso cioè dal canone delle 
Sacre scritture. Non sappiamo  
in che secolo fu composto  
e nemmeno quale sia la lingua 
originale. 
Ma è una leggenda gentile e 
bellissima. Lega i due eventi più 
significativi della cultura 
cristiana. Il Natale e la Pasqua 
di morte e resurrezione. Col 
cuore rivolto alla santa famiglia 
in fuga, il 1° agosto 1952 Pio XII 
promulgò la Constitutio 
Apostolica “Exsul familia”

Il documento 
rimane 
fondamentale  
per la pastorale 
rivolta ai migranti. 
E proclamò Maria 
fuggiasca  
la loro patrona 

La patrona dei migranti
A sinistra: 
1952: Maria 
patrona dei 
migranti 
nella rara 
immaginetta 
sacra 
(collezione 
Mazzocato) 
che ha sul 
retro la 
preghiera 
composta 
da Pio XII. 
“…esperta 
anche tu 
dell’esilio, 
guarda al 
nostro 
stato…” si 
legge. La 
firma è di un 
grande 
illustratore, 
Mario 
Barberis 
(1893-1960)

La fuga in 
Egitto. Icona 
“scritta” 
dalle 
monache 
benedettine 
dell’isola di 
San Giulio 
(Lago d’Orta, 
Novara, 
immaginetta 
della 
collezione 
Mazzocato) 

In ricordo del prof. Manlio 
Pastore Stocchi 

C’è tempo fino al 15 febbraio 2023 per parteci-
pare al bando per l’assegnazione del premio bien-
nale intitolato al professor Manlio Pastore Stocchi. 
L’iniziativa della Fondazione Cassamarca segue l’inau-
gurazione della biblioteca intitolata allo studioso 
e ospitata a piano terra di Ca’ Spineda. La colle-
zione, che si compone di circa 12 mila volumi, è 
stata donata dalla sorella del prof. Pastore Stoc-
chi alla Fondazione e raccoglie i testi appartenu-
ti allo studioso: letteratura e filologia dall’antichi-
tà classica, greca e latina, al periodo medievale, 
dal Rinascimento al Novecento. In occasione dell’in-
titolazione della biblioteca, la Fondazione aveva an-
nunciato l’istituzione del Premio. I testi, redatti in
lingua italiana, dovranno affrontare argomenti che 
rientrino nell’ambito degli studi suscitati dalla ri-
cerca e dal magistero del professor Manlio Pasto-
re Stocchi. Le domande dovranno pervenire all’in-
dirizzo Fondazione Cassamarca - Piazza San Leo-
nardo, 1 - 31100 Treviso, entro il 15 febbraio 2023.  
Il premio, dell'ammontare di 5.000 euro, sarà as-
segnato in occasione di un incontro pubblico or-
ganizzato a Treviso, il 6 giugno 2023. 
Info www.fondazionecassamarca. 

PREMIOSCUOLA DI REPORTAGE GOFFREDO PARISE 
Studenti impegnati fino a febbraio 2023  
su problematiche legate all’ambiente

La scuola di reportage “Goffredo Parise”, giun-
ta quest’anno alla sua terza edizione e rivol-

ta agli studenti dei licei della provincia di Trevi-
so, ha l’obiettivo di formare i giovani a compren-
dere  cos’è una notizia e il modo di svilupparla. “La 
realizzazione di un reportage è una grande lezio-
ne che ci costringe a mettere in campo le risorse 
che valgono per ogni circostanza della vita, per-
ché richiede metodo, che non è solo tecnica, ma 
ha a che fare molto con chi siamo, o chi voglia-
mo essere – spiega Maria Rosaria Nevola, coor-
dinatrice della scuola di reportage  –, tanto più in-
teressante, profondo, necessario sarà il risultato 
di quello che abbiamo fatto quanto più ci saremo 
posti davanti al nostro tema con serietà, precisio-
ne, etica; quanto più avremo verificato ogni no-
stra affermazione con rigore e avremo saputo ri-
spettare gli altri, anche chi non la pensa come noi”. 
“Il premio va oltre la sua missione, guarda al fu-
turo, non si limita a premiare il giornalismo d’in-
chiesta, quello scomodo e geneticamente di-
rompente che non fa sconti al potere – ha detto 
Antonio Barzaghi, direttore del premio –. Con la 
scuola aperta agli studenti dei licei trevigiani, uni-
co esempio del genere in Italia, si propone di sti-

molare nelle nuove generazioni il senso critico, 
la passione civile e il coraggio morale, requisiti fon-
damentali di questa professione”. 
Nuovo partner e sostenitori della scuola. An-
che la Camera di Commercio di Treviso – Bel-
luno Dolomiti da quest’anno sostiene il Premio 
Goffredo Parise: “Per l’importanza che rappre-
senta il giornalismo di reportage e per il dovu-
to riconoscimento ai giornalisti che rischiano, sen-
tendo la missione del proprio lavoro parte del-
la loro vita”, sottolinea il presidente  Mario Poz-
za. A sostenere la scuola sono anche i Comuni 
di Treviso, Salgareda, Ponte di Piave e Oderzo, 
la Provincia di Treviso, Banca Prealpi SanBiagio 
e Soroptimist Club di Treviso. La scuola affian-
ca il Premio nazionale “Goffredo Parise” per il 
reportage di cui è presidente il sindaco di Salga-
reda, Andrea Favaretto. 
Corso e premi. Il corso prevede tre week end 
di lezioni tra dicembre 2022 e febbraio 2023. La 
scuola quest’anno sarà ospitata nella sala con-
ferenze della Camera di Commercio di Treviso 
e Belluno. Alla fine del corso gli studenti dovran-
no produrre un reportage su problematiche le-
gate all’ambiente.  

Scuole partecipanti. Licei Da Vinci, Duca degli 
Abruzzi, Collegio Pio X, Liceo Scarpa di Oderzo. 
Il team docenti. Lisa Iotti, responsabile della scuo-
la, è giornalista, autrice televisiva e scrittrice. Fa 
parte della redazione di Presa diretta (Rai 3). Ric-
cardo Staglianò, saggista e giornalista, è autore 
di inchieste e reportage dall’Italia e dall’estero per 
il Venerdì di Repubblica. Lorenzo Cremonesi, gior-
nalista e saggista, inviato del Corriere della Sera.
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Approfondire la ricchezza culturale 
della fede cristiana e cattolica 
Carissimi, noi Vescovi delle 15 Diocesi del Nordest siamo vi-
cini a voi, care studentesse e cari studenti nel momento in cui 
vi apprestate a iscrivervi al nuovo anno scolastico e guarda-
te avanti con fiducia al vostro futuro sapendo che la scuola vi 
offrirà opportunità culturali e formative fondamentale per cre-
scere. Tra queste in particolare c’è l’Insegnamento della Re-
ligione cattolica (Irc) che ci preme raccomandarvi. 
Vogliamo, inoltre, sostenere e incoraggiare voi, carissimi ge-
nitori, nel compito insostituibile di accompagnare la crescita 
umana integrale dei vostri figli e figlie consigliandoli nella scel-
ta della scuola e aiutandoli a portare avanti l'impegno forma-
tivo che la scuola stessa anno dopo anno comporta. Abbiamo, 
quindi, la fiducia e la speranza che tutti possiate considerare 
l’Irc un aiuto e un sostegno.
Scegliere di avvalersi di uno spazio formativo come l’Irc, og-
gi, è importante per i ragazzi e i giovani, poiché offre l’oppor-
tunità di approfondire la ricchezza culturale della fede cristia-
na e cattolica, del suo rapporto con le altre religioni e con i con-
testi di vita odierni. Nell’intento di offrirvi delle motivazioni 
per la scelta dell’Irc, richiamiamo alcuni aspetti significativi 
che la caratterizzano: 
- favorire negli alunni la maturazione di identità libere, respon-
sabili e aperte alle domande di senso a partire da un’appro-
fondita conoscenza di Gesù Cristo;
- promuovere nel  contesto  della  scuola  il  confronto  cultu-
rale  con  il  messaggio cristiano e coglierne il nucleo educa-
tivo portante; 
- formare coscienze morali mature, capaci di interazione e
di dialogo con tutti, nel rispetto delle diversità culturali e 
di fede;
- affinare gli atteggiamenti  di  solidarietà,  di  legalità,  di  giu-
stizia  sociale,  di sensibilizzazione all’ambiente e alla natura;
- educare al bene universale della pace. 
Desideriamo dire anche una parola di apprezzamento e ri-
conoscenza nei riguardi dei docenti di Irc. Il loro impegno 
nell’insegnamento delle scienze religiose offre un origina-
le contributo formativo, in collaborazione con tutto il cor-
po degli insegnanti e con tutti i soggetti che la scuola com-
prende. A loro sta a cuore, unitamente alla crescita cultura-
le degli studenti, anche poterli accompagnare e sostenere 
perché possano acquisire familiarità con la dimensione re-
ligiosa della loro vita. 
Condividendo con voi, con le vostre famiglie e con tutto il mon-
do della scuola l’impegno formativo delle giovani generazio-
ni, vi auguriamo ogni bene, assicurandovi la nostra vicinan-
za e la nostra collaborazione. 

+ MicheleTomasi, vescovo di Treviso ii
e i vescovi delle diocesi del Nordest

LETTERA DEI VESCOVI

Come ogni anno, per le fa-
miglie e per i ragazzi nel 
mese di gennaio è pre-

vista l’iscrizione a scuola per il 
prossimo anno scolastico.  
In alcuni casi è una pura forma-
lità, ma negli anni di passag-
gio da un ordine scolastico 
all’altro, diventa un’occasione 
importante di riflessione sul fu-
turo, a volte complessa per le 
molteplici implicazioni. Il pe-
riodo fissato dal Ministero per 
le iscrizioni al prossimo anno 
scolastico è dal 9 al 30 gennaio 
2023. Nel momento dell’iscri-
zione on line è necessario in-
dicare anche la scelta di avva-
lersi dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica. 
Papa Francesco, nei giorni 
scorsi in un messaggio al Con-
gresso delle scuole cattoliche, 
ha ricordato che la scuola de-
ve parlare a tutti, anche a chi 
non crede in Dio: deve partire 
dalla propria “identità”, saper 
“dialogare” e “gettare ponti di 
dialogo con i non credenti”. Se-
condo il Papa l’opera dei docen-
ti cattolici “non è quella di chi 
fa proselitismo, né tanto meno 
di escludere chi non la pensa co-
me noi. Quello che voglio dire 
è che la scuola nel suo insieme 
sia configurata come una lezio-
ne di vita in cui si integrano ele-
menti diversi, in stretta colla-
borazione con altre istanze, 
come la famiglia o la società”. 
In definitiva, la scuola deve da-
re la possibilità di “acquisire qual-
che conoscenza ma anche di co-
noscere sé stessi e riconoscer-
si come un essere capace di ama-
re ed essere amati”. 
La presenza dell’Irc nella scuo-
la (2 ore settimanali nella pri-

maria e 1 ora settimanale nel-
la secondaria) rimane una im-
portante occasione di incontro 
e di riflessione sulla dimensio-
ne religiosa e sulla presenza sto-
rico-culturale della religione cat-
tolica nella vita dei ragazzi e del-
le famiglie. Per molti ragazzi l’Irc 
è rimasto di fatto l’unica possi-
bilità per confrontarsi in modo 
organico con tematiche esi-
stenziali e religiose. In un cli-
ma sociale e culturale di incer-
tezza e con molteplici motivi di 
preoccupazione per il futuro, 
per le nuove generazioni è di fon-
damentale importanza trova-
re nella scuola momenti di ri-
flessione e di confronto che pos-
sano aiutare a individuare 
aperture di speranza al livello 
personale e a livello culturale. 
L’Irc offre questa opportunità 

che può essere di aiuto ai ragaz-
zi che già vivono una esperien-
za di credenti, ma anche ai ra-
gazzi incerti, in ricerca, a ragaz-
zi appartenenti ad altre confes-
sioni religiose o a quei ragaz-
zi non credenti che vogliono con-
frontarsi con atteggiamento 
libero e aperto sulle scelte esi-
stenziali e sulla dimensione 
religiosa. L’IRC diventa per-
tanto un momento di crescita 
e di formazione della persona-
lità che sostiene e apre a nuo-
ve prospettive il percorso ver-
so l’età adulta. 
I Vescovi della Conferenza epi-
scopale del Triveneto hanno 
scritto una lettera agli studen-
ti e alle famiglie proprio per sot-
tolineare l’importanza della 
scelta dell’Irc e il suo significa-
to nel percorso di formazione 

delle nuove generazioni. Nel lo-
ro messaggio ricordano, inol-
tre, le motivazioni che posso-
no giustificare la scelta di av-
valersi dell’Irc.  
Il coordinamento degli Uffici 
diocesani Irc del Veneto ha pre-
disposto del materiale audio-
visivo per la sensibilizzazione 
sulla scelta di avvalersi dell’Irc. 
Si possono trovare i video, 
uno per la scuola Primaria e 
uno per la scuola Secondaria, 
sul sito dell’Irc diocesano: 
Promozione dell’ora di religio-
ne cattolica – Insegnamento Re-
ligione Cattolica (diocesitv.it). 
Possiamo diffondere e utiliz-
zare questi video in tutte le for-
me e le occasioni che saranno 
ritenute opportune (social, 
incontri, …). 
Gli insegnanti di Irc sono co-
stantemente impegnati ad ag-
giornarsi e confrontarsi su 
questioni pedagogiche e di 
progettazione didattica, sugli 
strumenti più aggiornati di 
lavoro con gli alunni, sulle te-
matiche esistenziali e sociolo-
giche oltre che biblico-teologi-
che, per essere sempre più 
capaci di presentare un’offer-
ta educativa e didattica corri-
spondente alle attese degli 
studenti e delle famiglie. 
Si tratta di uno sforzo comu-
ne, condiviso e motivato, per 
offrire un supporto significa-
tivo ai ragazzi e ai loro geni-
tori, consapevoli della ric-
chezza e del valore che il 
messaggio cristiano può offri-
re ad ogni persona ed in par-
ticolare ai giovani. 

Roberto Baruzzo, direttore 
Ufficio diocesano per l’Irc

ISCRIZIONI SCOLASTICHE E IRC.  La scelta da fare a gennaio 

Gettare ponti di dialogo 
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VOLUME 
Ritiro spirituale per 

gli insegnanti di 
religione della diocesi

GIORNATA NEL RICORDO 
DI DON DIEGO SEMENZIN

Domenica 4 dicembre, 
nell’auditorium del Collegio Pio X 
di Treviso, si è svolto il ritiro 

spirituale in preparazione al Natale da 
parte degli insegnanti di religione 
cattolica. 
Il ricordo di don Diego Semenzin, che per 
anni è stato il direttore dell’Ufficio Scuola 
della Diocesi di Treviso, morto il 6 luglio di 
quest’anno, i suoi pensieri e il suo 
testamento spirituale hanno 
accompagnato le riflessioni dell’incontro. 
Hanno occupato la prima parte della 
mattinata la lettura del brano del Vangelo 
di Giovanni (14,1-6) “Non sia turbato il 
vostro cuore” e l’omelia del vescovo 
Michele Tomasi, tenuta il giorno dei 
funerali di don Diego a Volpago del 
Montello, che evidenziava i tanti grazie 
che il sacerdote aveva espresso prima della 
sua morte. E’ seguita la visione di due 
video: il primo sulla vita di don Diego e il 
secondo sulla festa che gli insegnanti 
avevano preparato per i 30 anni di 
Religione cattolica nella scuola primaria. 
Il prof. Gianpiero De Bortoli ha ricordato 
gli inizi del suo rapporto con don Diego 
nell’ottobre del 1975, quando insieme ad 
Argentino Cagnin e altri laici hanno 
iniziato a insegnare religione cattolica 
nella scuola e frequentare il primo corso di 
teologia per laici.  

Don Diego era la persona competente nella 
preparazione dei futuri insegnanti di 
Religione cattolica (Rc) con i corsi sulle 
programmazioni didattiche che 
prevedevano un esame finale con 
valutazione a Verona e a Conegliano. 
Credeva nella importanza dell’opportunità 
che la scuola poteva avere nella 
formazione della personalità dei ragazzi 
con lo studio della Rc e, perciò, 
incoraggiava i “suoi” insegnanti a 
perseverare nella testimonianza di fede, 
ad acquisire maggior competenza ed 
instaurare sempre buoni rapporti con i 
colleghi. 
 L’insegnante Giovanna Azzola ha 
presentato poi il fascicolo “Li ho visti tutti” 
che racchiude le testimonianze di vita, di 
pastorale, di attività, di ministero 
sacerdotale di don Diego.  
In particolare, Azzola ha spiegato la scelta 
del titolo “Li ho visti tutti” e come 
sottotitolo “Se qualcuno si era perso, 
trovava sempre il modo per rintracciarlo”: 
erano le parole che don Diego ripeteva ai 
collaboratori alla fine di ogni estate, 
parlando degli insegnanti di Religione 
cattolica. In tali affermazioni sono 
racchiuse la cura e l’attenzione di don 
Diego verso quelli che considerava persone 
preziose e testimoni dell’amore di Dio.  
Dal racconto degli insegnanti De Bortoli e 

Azzola traspare tanta umanità in don 
Diego come uomo, credente e sacerdote. 
Era capace di sentire e ascoltare i bisogni 
delle persone, che lo contattavano a 
qualsiasi ora, e di farsene carico, perché 
il suo atteggiamento è stato sempre 
quello di mettere al primo posto le 
persone e accoglierle.  
Non si possono scordare le sue lezioni con 
gli strani schemi eseguiti col gesso alla 
lavagna, schemi fatti di frecce, frasi, 
parole, incroci vari, ma al centro dei quali 
c’era la “P” di “Persona”, o gli innumerevoli 
foglietti che contenevano appunti e spunti 
di argomenti. 
Fede, competenza, umanità, ironia, 
sguardo sorridente, facilità all’incontro: 
queste sono state in sintesi le sue qualità. Il 
fascicolo termina con una pagina bianca: è 
un invito a scrivere le personali riflessioni 
e i sentimenti che ognuno porta nel cuore 
nei riguardi di don Diego.  
A conclusione, sono significative le parole 
di ringraziamento che gli insegnanti tutti 
hanno rivolto alla loro guida: “Don Diego, 
grazie per tutto quello che hai fatto per noi 
in questi anni. Il tuo accoglierci come 
persone, prima che insegnanti, ci ha 
aiutato a svolgere con umanità il nostro 
lavoro. Hai ascoltato le nostre confidenze 
e ci hai sostenuto nelle difficoltà, ci hai 
accompagnato e indirizzato, seguendoci 

con la tua costante preghiera. Come un 
buon padre, ci hai richiamato nei 
momenti di errore indicando la strada da 
percorrere con la tua testimonianza. 
Ringraziamo il Signore che 
accompagnando te come responsabile 
dell’Irc, ha benedetto tutti noi. Grazie!”. 
La mattinata si è conclusa con la 
celebrazione della messa, presieduta da 
mons. Donato Pavone, vicario episcopale 
per il clero, e con gli avvisi del direttore 
dell’Ufficio Irc Roberto Baruzzo. 

Gianni  Spanio

TESTIMONIANZE DEGLI INSEGNANTI DI RC

Insegnare è una vocazione. 
Ancora di più per chi ha  
il dovere di “essere empatico”

Insegnare è un mestiere difficile soprattutto perché non si 
tratta di un mestiere, si tratta invece di una vocazione.  Un 

insegnante di religione affronta una sfida ulteriore, confron-
tato ogni anno con l’incognita della scelta di chi si avvale e 
di chi decide per vari motivi di non avvalersi dell’insegna-
mento della materia. E’ proprio la “scelta” ciò che caratte-
rizza, nel bene e nel male, l’insegnamento di religione.  
Ogni insegnante deve padroneggiare conoscenze disciplina-
ri e competenze relazionali; non sono previste nozioni 
d’“empatia”. Tuttavia quest’ultima costituisce un elemento 
cardine per svolgere appieno la professione di docente.  
L’insegnante di religione è colui che non può prescindere dall’es-
sere empatico, perché molto della sua disciplina si fonda sul-
la propria capacità di percepire la dimensione emotiva del 
ragazzo, della classe; la capacità di comprendere le ansie, le 
inquietudini degli studenti e partendo da queste suscitare un’oc-
casione di confronto. La scelta di partecipare o meno alle le-
zioni di religione si basa prima di tutto su questa caratteri-
stica, a cui si aggiunge la capacità dell’insegnante di saper 
proporre argomenti di confronto e di approfondimento che 
incontrino le necessità interiori dei ragazzi.  
Essere insegnante di religione è estremamente faticoso per-
ché la propria credibilità si gioca sul “palcoscenico” del-
la classe ogni settimana. Gli studi di teologia costituisco-
no un fondamentale patrimonio di base in questo mestie-
re, ma l’aggiornamento continuo è necessario per tradur-
re le conoscenze teologiche nel quotidiano, parlare di Dio 
con strumenti e informazioni che si aggiornano quotidia-
namente. E’ una sfida continua: parlare di Dio attraverso 
il linguaggio dei giovani, riuscire a far trasparire la bellez-
za del sapersi amato e accettato così come si è, costituisce 
una sfida quotidiana. 
E’ necessario conquistare i ragazzi parlando al loro cuore, of-
frendo loro una speranza nel futuro e nelle proprie capaci-
tà. L’obiettivo che oggi come insegnante mi pongo è propor-
re un modello di vita fondato sul prendersi cura gli uni de-
gli altri, sulla capacità di uscire dagli schemi all’interno dei 
quali vivono e che sono basati su uno schema sociale fonda-
to sull’individualismo e l’arrivismo.  
Vorrei che l’insegnante di religione fosse in grado di ac-
compagnare i giovani a trovare la propria strada attraver-
so proposte basate sull’apertura, l’inclusione e l’ascolto de-
gli altri, elementi che non sempre trovano spazio nel con-
testo quotidiano.  
Ho la fortuna di insegnare in un Istituto tecnico dove si 
preparano ottimi e ricercati tecnici. L’impegno che come 
insegnanti di religione ci assumiamo è quello di offrire a 
questi giovani la possibilità di riflettere sul proprio futu-
ro, non solo da un punto di vista professionale, ma soprat-
tutto umano, cercando di aiutarli a divenire uomini ma-
turi e responsabili.  

Laura Barra, docente Irc in Istituto tecnico

Per quale motivo un studen-
te o una studentessa  ado-

lescenti di scuola secondaria di 
secondo grado dovrebbero sce-
gliere di avvalersi dell'insegna-
mento della Religione cattolica? 
A quell'età si avviano ad af-
francarsi dalle indicazioni dei ge-
nitori, si sentono pressati dalle 
scadenze delle verifiche, tal-
volta  vedono che diversi com-
pagni non si avvalgono e si 
prendono quest'ora per lo stu-
dio individuale. Perché, quindi, 
convincersi a fare un'ulteriore ora 
di scuola, pur se caratterizzata 
da tratti di originalità? 
Oggi gli adolescenti, oscillanti tra 

la vita connessa on line e  il “sog-
giornare” negli ambienti uma-
ni “in presenza”, spesso sono ten-
tati di appoggiarsi a  piccole op-
zioni che consentono loro di sfug-
gire alla precarietà e all'ambigui-
tà del contesto valoriale, se non 
al disorientamento. Per que-
ste e altre cause non sono appa-
rentemente disponibili a percor-
si impegnativi di crescita uma-
na e arricchimento culturale. 
Eppure numerosi  ragazzi e ra-
gazze  proseguono la loro par-
tecipazione al percorso di Irc ne-
gli anni della scuola superiore. 
Possiamo notare, in filigrana, 
che molti di loro, percepiscono,  

nelle attività vissute nelle ore 
di religione, un ambiente vita-
le che risponde al  loro bisogno 
di sperimentare relazioni di 
umanità autentica, uno spazio 
di trattazione che lambisca le 
dimensioni della vita  che, so-
vente, non riescono  a tematiz-
zare e interpretare adeguata-
mente  e che oggi, per loro stes-
sa ammissione,  trovano debo-
le ospitalità negli ambiti di vi-
ta paralleli alla scuola. 
Diversi  studenti, scoraggiati 
di fronte alle difficoltà incontra-
te e alla propria fragilità, segna-
ta anche dalle conseguenze 
della pandemia, possono ritro-
vare nell'offerta formativa  
dell'Irc,  semi di motivazione e 
speranza per ripartire o continua-
re a camminare. 
In quest'ora settimanale gli ado-
lescenti possono accostarsi  
alle tematiche antropologi-
che, etiche e teologiche in 

Percorsi di crescita umana e 
arricchimento culturale che 
gli adolescenti apprezzano

“modalità personalizzata”,  
attraverso il contesto educa-
tivo-didattico guidato dal do-
cente, talora favorito da un 
buon clima comunicativo nel 
gruppo-classe. 
E proprio in questo contesto ac-
cogliente e laborioso, segmen-
ti di contenuti  della tradizione 
cattolica sono elaborati per 
educare alla crescita integrale de-
gli studenti adolescenti, per fa-
vorire percorsi di superamento 
delle “stagnazioni” di matura-
zione in cui talvolta si trovano 
avviluppati. 
Ecco perché loro  hanno biso-
gno di trovare anche qualche 
sostegno e conferma da parte 
di familiari, educatori e anima-
tori nella loro incerta adesione 
al percorso di religione catto-
lica a scuola. 

Moreno Nizzetto, insegnante 
Irc in Istituto tecnico e Liceo

Marco, prima istituto tecnico: Secondo me
l'ora di religione contribuisce a far crescere mo-
ralmente e aiuta a crescere come cittadini re-
sponsabili che tengono un comportamento ma-
turo e corretto. Sono stato spinto a continua-
re a fare l'ora di religione dal desiderio di pra-
ticare una materia diversa dalle solite, perché
non si limita a far imparare qualcosa, ma va 
a insegnare anche come crescere.

Alessandra, seconda Istituto tecnico: Secon-
do me l’ora di religione contribuisce a espri-
mersi con gli altri, dato che c’è molta conver-
sazione e condivisione. Ti fa riflettere molto sul-
le azioni quotidiane e le abitudini, soprattut-
to su quelle che comprendono il prossimo. E’ 
un’ora solitamente tranquilla, ma non per que-
sto noiosa,  perché si trattano argomenti che
ci sono molto vicini e di cui magari facciamo
fatica a parlare. Si parla di sentimenti, emo-
zioni e pensieri e ti si apre un mondo su que-
ste cose interiori, le comprendi meglio e hai me-
no paura di esprimerle.  

Tommaso, quinta Istituto tecnico: Sono un 
ragazzo che ha sempre fatto religione a 
scuola, questo perché, durante quell’ora  
settimanale, imparavo a conoscermi un po’ 
meglio e iniziavo a capire come in futuro avrei

voluto orientare le mie scelte. I temi trattati 
durante queste ore, come la felicità o la liber-
tà, mi hanno fatto ragionare e mi hanno fat-
to crescere a livello interiore. Secondo me, le 
ore di religione per noi adolescenti sono uti-
li per farci migliorare, crescere e  per farci in-
terrogare su alcune questioni alle quali  non 
avremmo pensato.  

Eva, seconda Liceo: Dopo  lunghe settimane 
di studio, di verifiche e di interrogazioni, l'ora
di religione serve per fare uno stacco. Con que-
sto non intendo come quando si stacca la pre-
sa del computer, ma quando finalmente ci si 
scioglie da tutti i pesi che portiamo sulle spal-
le.  Secondo me per noi studenti  rappresen-
ta un momento in cui finalmente ci possiamo 
esprimere e abbandonare a quella superficia-
lità che ci perseguita tutti i giorni. Ci permet-
te di svolgere una crescita morale e persona-
le; capiamo chi siamo e come noi in realtà  ab-
biamo un peso molto importante nelle vite de-
gli altri, sebbene possiamo sembrare pescio-
lini in un mare immenso. Sebbene l'ora di R.
possa sembrare inutile, in realtà serve e pri-
ma o poi si vedranno i suoi frutti. 
 
Elia, seconda Liceo: L’ora di religione può es-
sere utile per comprendere diversi aspetti del-

la vita. Durante queste ore, infatti, si discute in-
sieme su concetti filosofici legati al Cristiane-
simo, così da approfondire la nostra cultura e 
da far sbocciare idee personali in ognuno di
noi. Oltre alla religione, si parla anche di altri
concetti interessanti. Per esempio della cresci-
ta fisica, morale e spirituale che tutti stiamo con-
tinuamente vivendo. Inoltre, ci si confronta spes-
so sulle emozioni e i sentimenti che proviamo. 
Insomma, questi insegnamenti possono esse-
re utili al miglioramento personale di ognuno
di noi, così da poter affrontare la vita con una 
marcia in più. 

Luca, seconda Itis: Secondo me l'ora di reli-
gione può contribuire alla crescita personale 
di noi adolescenti in quanto può essere un modo 
per conoscere noi stessi, gli altri e il mondo che 
ci circonda. Può insegnarci a rispettare i pen-
sieri altrui. Può proporre stimoli di riflessione
profondi, anche perché un mondo senza spe-
ranze non sarebbe bello. Ho scelto di continua-
re a fare l'ora di religione a scuola per appro-
fondire quanto la fede ha inciso nella storia e 
nella letteratura. Sono rimasto anche perché 
può offrire risposte a domande che mi sono po-
sto alle quali non si può rispondere attraver-
so pensieri azionali, in quanto sono domande 
profonde e le risposte vanno oltre la logica.

LA PAROLA AGLI STUDENTI
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Dieci discorsi, due omelie e un Angelus. Sono i “numeri” del 
viaggio del Papa in Congo e Sud Sudan, annunciato dal 

31 gennaio al 5 febbraio e di cui è stato diffuso il programma. 
L’aereo con a bordo papa Francesco partirà martedì 31 gen-
naio, alle 7.55, per Kinshasa, nel cui aeroporto atterrerà alle 
15, per l’accoglienza ufficiale. Durante la sua permanenza nel-
la Repubblica democratica del Congo, il Papa sarà sempre nel-
la capitale Kinshasa. Nel programma spicca, mercoledì 1 feb-
braio, alle 9.30, la messa nell’aeroporto di Kinshasa, cui segui-
rà alle 16.30 l’incontro con le vittime dell’Est del Paese pres-
so la nunziatura apostolica. 
Venerdì 3 febbraio, la partenza in aereo dall’aeroporto di Kin-
shasa alla volta di Giuba. Il viaggio in Sud Sudan è effettua-
to insieme all’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, e al mo-
deratore dell’Assemblea generale della Chiesa di Scozia, Ro-
wan Williams. L’arrivo all’aeroporto di Giuba è previsto alle 
15, orario della cerimonia di benvenuto. Nel pomeriggio del 
2 febbraio, alle 16.30, sempre a Giuba è in programma l’in-
contro con gli sfollati interni, ai quali Francesco si rivolgerà con 
un discorso, nella “Freedom Hall”. Alle 18 la preghiera ecu-
menica e il relativo discorso del Papa nel mausoleo “John Ga-
rang”.  5 febbraio, alle 11, la cerimonia di congedo e l’arrivo 
a Fiumicino alle 17 circa.

VIAGGIO DEL PAPA 
Dal 31 gennaio al 5 febbraio 
sarà pellegrino di pace 
in Congo e nel Sud Sudan

Il conflitto nella Repubblica 
democratica del Congo ha 
superato i 10 milioni di morti 
e sta nuovamente esplodendo

La guerra dimenticata
La regione dei Grandi laghi è storicamen-

te, purtroppo, una zona di conflitti. 
Fin dalla metà degli anni novanta la par-

te orientale della Repubblica democratica 
del Congo (RdC) - Paese che per dimensioni 
è grande quanto l’Europa occidentale - è sta-
to al centro di violenti scontri tra milizie arma-
te congolesi e straniere, che hanno provoca-
to più di dieci milioni di morti e circa due mi-
lioni di sfollati e profughi. Dal 31 gennaio al 
3 febbraio il Papa sarà nel Paese, e poi in Sud 
Sudan, per compiere il viaggio inizialmente pro-
grammato nel luglio dello scorso anno. 
La situazione nella RdC è molto difficile. Al-
meno 200 mila civili sono fuggiti da novem-
bre 2021 a oggi, soprattutto nelle regioni orien-
tali del Nord Kivu e dell’Ituri per gli effetti del-
la pandemia, dei cambiamenti climatici e de-
gli scontri interni. Ad aprile 2022, rappresen-
tanti del Governo di Kinshasa e dei gruppi ar-
mati delle province dell’Ituri, del Nord Kivu e 
del Sud Kivu si sono incontrati a Nairobi, in Ke-
nya. La milizia M23, sostenuta dal Ruanda e 
al centro delle tensioni tra i due Paesi, ha ab-
bandonato i colloqui, rallentando i negoziati 
di pace. Un ulteriore tentativo di incontro tra 
le parti è andato a vuoto. 
Dopo l’occupazione della città frontaliera di 
Bunagana, che va avanti da circa 5 mesi, da fi-
ne ottobre le città strategiche di Rutshuru e 
Kiwanja, nella provincia congolese del Nord 
Kivu, sono sotto il controllo del gruppo di mi-
liziani M23 che così controlla l’importante as-
se stradale, la route nationale 2. La stessa stra-
da che fu teatro dell’imboscata che un anno e 
mezzo fa costò la vita all’ambasciatore italia-
no Attanasio, al carabiniere di scorta Iacovac-
ci e all’autista del Programma alimentare 
mondiale Milambo. Quella stessa strada tre me-
si dopo fu tagliata in due dall’eruzione del vul-
cano Niyragongo. 
Da fine novembre i miliziani di M23 sono a qual-
che decina di chilometri da Goma, capoluogo 
del Nord Kivu con oltre un milione di abitan-
ti, e a un centinaio di chilometri dalla capita-
le Kinshasa. 
Tra le ragioni principali di questo conflitto ci 
sono dispute legate agli interessi economici per 
le enormi risorse minerarie e ai tentativi di de-
stabilizzare il Paese in vista delle elezioni con-
golesi previste per il 2023. 
La Repubblica democratica del Congo è un at-
tore chiave nel continente africano: è il secon-
do Paese più grande, il terzo più popoloso, può 
contare su enormi risorse naturali e ha uno dei 
tassi di crescita più vigorosi della regione. Ma 
anche le sfide sono immense. A che punto è 

il Paese? Abbiamo provato a capirlo insieme 
a John Mpaliza, attivista per i diritti umani di 
origine congolese, conosciuto come “Peace Wal-
king Man - l’uomo che cammina per la pace”. 
Qual è la situazione politica oggi? Si può 
ancora parlare di unità nazionale? 

La RdC è vittima di un conflitto internaziona-
le che va avanti dalla sua creazione, nel 1885 
quando il Paese, in occasione della Conferen-
za di Berlino, venne regalato al re Leopoldo II 
del Belgio che lo amministrò come sua proprie-
tà privata per ben 23 anni, arrivando a far mas-
sacrare circa 10 milioni di congolesi durante 
lo sfruttamento di questo Paese, in particola-
re nelle piantagioni di caoutchouc. Lo Stato in-
dipendente del Congo era una zona franca do-
ve chiunque poteva fare ciò che voleva. L’im-
portante era pagare il dovuto al re Leopoldo 
II. I crimini contro la popolazione sono purtrop-
po continuati in Congo con la colonizzazione 
belga (1908-1960), la più feroce che si cono-
sca. Nonostante l’indipendenza, con l’uccisio-
ne del suo primo ministro Patrice Lumumba 
il 17 gennaio 1961 fu ipotecato il futuro di que-
sto gigante nel cuore dell’Africa. Da allora, han-
no imposto al popolo congolese i governanti 
che non ha mai potuto scegliere con vere ele-
zioni libere e democratiche. L’attuale presiden-
te Felix Tshisekedi e il suo predecessore, Jo-
seph Kabila, hanno tradito il popolo congole-
se ed hanno venduto il paese ai migliori offe-
renti. La corruzione dilaga ai vertici dello Sta-
to. Il Ruanda, l’Uganda e altri vicini vengono 
usati come base di destabilizzazione e come 
attuatori dei progetti di balcanizzazione del Con-
go. L’unità nazionale che abbiamo ereditato da 
Mobutu, dittatore pure lui, messo da parte dal-
le potenze occidentali quando non serviva più, 
è l’unica ragione per cui il progetto di balca-
nizzazione di questo Paese è per ora destina-
to a fallire. 
Perché su questo Paese c’è poca attenzio-
ne da parte dei media? 

La RdC viene considerata uno “scandalo 
geologico”. E’ un Paese con giacimenti di dia-
manti, oro, coltan, cobalto, rame, stagno, man-
ganese, piombo, carbone, uranio, petrolio. E’ 
“potenzialmente” il Paese più ricco del mon-
do, un autentico paradiso terrestre: non per 
i congolesi però, che vivono l’inferno, ma per 
le multinazionali. I media mainstream sono 
parte di quel complotto internazionale di cui 
è vittima il Congo. Altrimenti, come spiega-
re il silenzio su questo conflitto che va avan-
ti dal 1996 e che ha già fatto più di 10 milio-
ni di vittime, di fatto il più sanguinoso dopo 
la Seconda guerra mondiale?  

Secondo le agenzie di rating internaziona-
li il Paese non è molto affidabile, ma tut-
ti vogliono mettere mano alle sue enormi 
risorse naturali. Mancano le infrastruttu-
re, ospedali, scuole e l’accesso all’acqua po-
tabile non è per tutti. Come spiegare que-
ste contraddizioni? 

Secondo le agenzie di rating, anche l’Italia non 
è affidabile... Il loro giudizio è guidato dagli 
speculatori finanziari, dai grandi Istituti 
bancari internazionali. In realtà, il Congo è 
affidabile per via delle sue risorse naturali, 
che gli permetterebbero di ripagare qualsia-
si debito. I Paesi occidentali garantiscono la 
loro economia, le loro monete con l’oro ac-
cumulato nelle loro banche centrali. Certo, 
questo Paese non è affidabile politicamente 
e amministrativamente. La mancanza di in-
frastrutture, ospedali, scuole e servizi serve 
a mantenere i congolesi in uno stato schia-
vitù senza catene. 
Crede che la visita del Papa potrà porta-

re anche la fine di questo silenzio nel mon-
do e una maggior attenzione su quello che 
succede in Congo?  

Innanzitutto, noi congolesi aspettiamo questa 
visita con molta impazienza, perché pensiamo 
che il suo arrivo in Congo ci permetterà di vol-
tare pagina. Speriamo che con la presenza di 
papa Francesco anche la stampa internazio-
nale ne parli e che le autorità internazionali 
prendano finalmente le misure necessarie 
per fermare queste atrocità, che sono una ver-
gogna per la nostra umanità. E’ chiaro che il 
viaggio del Papa nei luoghi dove si compie il 
genocidio congolese, nella terra di Christophe 
Munzihirwa (ndr arcivescovo congolese ucci-
so il 29 ottobre 1996, invocato come santo mar-
tire) e di tantissimi altri martiri sarebbe un even-
to che può aiutare a dire la verità e fare giu-
stizia, senza i quali è davvero difficile parla-
re di pace nella regione dei Grandi laghi. 

Enrico Vendrame

Si prosegue annnche nel 2023 
unedì della missioonnen ” è un’iniziativa mensile 
di informazione missssioii naria che ci porta a

raggiungere situazioni di “vitte ee alaa  confine” e crea 
occasioni di incontro con alcuneee rrreae ltà di periferia. 
L’obiettivo è quello di provare a guarrdadadarerere iil mondo 
attraverso gli occhi di persone che desiderano 
rispondere alla chiamata evangelica ed esserne 
testimoni nel mondo; con loro cerchiamo di dare 
voce ad esperienze concrete di fraternità, far 
emergere e portare a conoscenza situazioni ssspepepesssso 
dimenticate di oppressione, di ingiustizia. SoSoSono
“confini” nei quali l’umanità attende il Vannngggelo di 
Gesù, buona notizia di speranza, di vita.. . MMMa sono 
confini non sempre “geografici”; a vollltetete sono 
situazioni limite nei quali la cosciennnzzza umana viene 
interpellata, o circostanze di vita a a ininin cui la
testimonianza evangelica chiededede di fare scelte 
concrete, di schierarsi con n n cccoraggio anche andananando 
“controcorrente”. La ppprororoposta è quella di un vvvididideo
mensile con testimimimooonianze, interviste, possisisibbbilità dddiii
porre domaaandndndeee e dialogare con gli ospitititi ed invivivitatatati. 
E’ unanaa iiinininiziativa curata dei Centri missssioioionari dddiii 
PaPaPadddova, Treviso, Vicenza, Trento, i mimimissssionaririri 
Saveriani e il Cuamm. I video ririimmmangonnno o o comunque 
a disposizione sul canale 
youtube.com/@lunedidddelelelllalamisssioioionnne, perché 
crediamo siano comuununque unununo strumento di 

animazione, cooonfrontntnto, approfondimento ppper quanti
operando nellalala passstttorale ordinaria intenddono aprire 
il cuore e lo sgsgsguardddo al mondo intero e raggggiungere 
“gli estremimimi ccconfiinnin ”. 
Nei precccedededenti iiinncontri abbiamo incontraaatto il 
vescccovovovo Paolololooo Bizzeti, vicario Apostolico iiin Anatolia
(T(T(Turchia) eee suor Alicia Vacas Moro, combbboniana a
Betania (((Israele). Con loro abbiamo coltltlto la
situazionnne di confine in cui i cristiani si ttrt ovano in 
una chieeesa di minoranza e come lì emmmerga forte 
l’appellooo a “mostrare e porre segni chhhe vivere 
insiemee e è possibile, sostenendo chi i i oopera secondo
ilii  Vangegegelo, anche tra atei o personeee di altre fedi, o 
cccorrennndo il rischio di essere emarrggig nati”. Poi 
aaba biaama o raggiunto l’Amazzonia BBBrasiliana
incooontrando dom Adolfo Zon PPPeeereira, vescovo del
Altototo Solimões e don Lucio Nicccoletto, fidei donum
nenenella diocesi di Roraima; cooonnn loro, insieme al “grido 
dded lla Terra, abbiamo ascolololtttato anche il grido dei
popoli indigeni”, che si sssooomma al grido dei migranti 
e rifugiati venezuelani i i ccche attraversano “i confini” in
cerca di vita e sperrraananza nuova; sono stati appelli
che abbiamo accococolto per uno stile di vita 
evangelico, accccococogliente, capace di prendersi cura 
della vita uummmana, della dignità di ogni persona 
nell’ambbbieieiente in cui vive, capace di custodire per 
tutti ililil dddono della “casa comune”. Nel prossimo
innncococontro previsto per il 16 gennaio affronteremo il 
tema della pace. (don Gianfranco Pegoraro)

LUNEDI’ DELLA MISSIONE
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INTERVENTO.  Il direttore del Centro unitario missionario presenta la prossima iniziativa in Brasile. E sulla nostra diocesi afferma... 

Segni di vitalità missionaria
Dal 16 al 20 gennaio 

prossimo si terrà a 
Boa Vista, capitale 

dello Stato del Roraima, in 
Brasile, l’incontro dei 
missionari inviati dall’Italia in 
quel grande Paese 
dell’America meridionale. 
Viene organizzato da 
un’equipe degli stessi 
missionari, rappresentanti 
delle macro zone del Brasile 
in sintonia con il Cum. Il 
Centro unitario missionario, 
che ha sede a Verona, è, 
infatti, incaricato dalla 
Conferenza episcopale 
Italiana di provvedere, tra 
altri compiti, alla formazione 
dei missionari in partenza 
dall’Italia.  
Mi si lasci dire che nelle 
attività dello scorso autunno 
è stata davvero significativa 
la presenza, tra i corsisti, 
degli inviati dalla diocesi di 
Treviso: ben otto tra i partenti 
per l’America latina e due tra 
i rientrati dalla missione. Mi 
pare un segno evidente della 
vitalità missionaria della 
vostra diocesi; ciò vi fa onore 
e vi sprona a continuare su 
questa strada di generoso 
scambio. Come ci si prende 
cura di chi parte e di chi 
arriva, la Chiesa italiana, di 
cui il Cum è a servizio, vuole 
porre dei segni di attenzione 
e di accompagnamento a 

quanti sono in missione. Si 
spiega così la lunga 
tradizione degli incontri 
organizzati sul posto, tanto là 
dove la presenza di italiani è 
considerevole, si veda il caso 
del Brasile, come in altri 
luoghi dove essa è più rara. 
Anzi, il numero dei 
missionari italiani nel mondo 
è sicuramente in 
diminuzione e ciò costituisce 
un motivo in più per non farli 
sentire soli. Gli incontri 
all’estero rappresentano una 
opportuna occasione per 
vedersi, dialogare, 
confrontarsi, affrontare 
qualche tema di attualità, 
provvedere al necessario 
aggiornamento. Si auspica 
che i missionari provvedano 
a tutto ciò nella Chiesa in cui 
sono inseriti, ma l’esperienza 
racconta della validità anche 
di queste iniziative che 
contribuiscono a mantenere 
vivi i legami con le Chiese di 
origine e a ravvivare lo 
slancio missionario. 
L’incontro in Roraima del 
prossimo gennaio doveva 
tenersi due anni fa. 
L’emergenza mondiale della 
pandemia da Covid ha 
bloccato per molti mesi la 
possibilità di muoversi e 
incontrarsi. Ora la situazione 
sembra migliorata anche in 
Brasile e nella regione 

amazzonica, molto colpita 
dal virus. Il luogo fu scelto 
come significativo per meglio 
conoscere l’esperienza delle 
comunità dell’Amazzonia di 
cui si occupò il Sinodo 
straordinario del 2019. 
Proprio in Roraima operano 
diverse realtà missionarie 
italiane e sta per prendere 
avvio la nuova esperienza 
che vede coinvolta la vostra 
diocesi insieme a quelle di 
Vicenza e Padova, nella zona 

di confine con il Venezuela. 
Territorio vastissimo, quello 
dell’Amazzonia, che 
coinvolge nove Paesi 
latinoamericani. Popolazione 
concentrata in maggioranza 
nelle poche città, in continua 
crescita, e per il resto 
distribuita in cittadine e 
villaggi distanti tra di loro. La 
presenza dei popoli indigeni, 
la fragilità dello splendido 
ecosistema, il labile sistema 
amministrativo, la vivacità 

delle comunità cristiane 
legate tra di loro tramite la 
Repam (Rete ecclesiale 
panamazzonica) ne fanno un 
luogo unico, cruciale per il 
presente ed il futuro della 
Chiesa e dell’umanità. Non 
per nulla il Papa ha espresso 
nel documento Querida 
Amazonia, a seguito del 
Sinodo, i sogni di quella terra 
e di chi la abita: sogno 
sociale, culturale, ecologico 
ed ecclesiale. L’incontro di 

gennaio a Boa Vista ha per 
titolo: “Comunione, 
partecipazione e missione: 
diaconia per una ecologia 
integrale”. Interverranno vari 
relatori e testimoni locali e 
sarà sicuramente occasione 
feconda per rimotivare 
l’impegno missionario e dare 
voce e speranza al sogno 
amazzonico. 

don Marco Testa 
direttore Cum

Dal 16 al 20 
gennaio 
in Roraima 
l’incontro 
dei missionari 
italiani 
in Brasile, 
proprio dove 
inizia 
la nuova 
esperienza 
della nostra 
Chiesa

CUAMM:LE PAROLE 
DI PAPA FRANCESCO
Quest’anno l’annual meeting di “Medici 

con l’Africa Cuamm si è svolto sabato 19 no-
vembre a Roma e l’evento è stato premiato con 
l’udienza di papa Francesco nella sala Paolo VI. 
Più di 4.000, tra operatori, volontari e amici, ar-
rivati da tutta Italia con ogni mezzo, hanno par-
tecipato all’incontro, tutti con al collo un fou-
lard rosso granata. Il meeting è l’occasione ogni 
anno di accendere qualche luce sulla realtà afri-
cana, sull’impegno e i progetti del Cuamm ne-
gli otto Paesi africani in cui è presente, ed è an-
che il giorno in cui far conoscere i bilanci del-
le energie profuse e dei risultati raggiunti. 
Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, pre-
sidente della ong padovana, ha illustrato al pon-
tefice lo spirito che anima questa organizzazio-
ne, soffermandosi sulla centralità di quel “con” 
di Medici con l’Africa; non solo per l’Africa, ma 
con l’Africa, condividendo in loco fatiche e spe-
ranze con i fratelli africani per il diritto alla sa-
lute, aiutandoli a crescere fino a riuscire a cam-
minare da soli. Il Cuamm infatti non possiede 
niente in Africa, niente che porti il suo nome, 
solo affianca quotidianamente le realtà sanita-
rie esistenti garantendo supporto nei 23 ospe-
dali principali e nelle quasi mille altre struttu-
re sanitarie degli otto Paesi in cui opera. 
Il tema della giornata è stato “Quello che non 
si vede”. La pandemia del Covid-19, la guerra 
in Ukraina e la grave crisi internazionale han-
no messo tutti a dura prova, ma l’effetto è sta-
to devastante nei Paesi fragili dell’Africa. “Le spe-
culazioni energetiche e il conseguente au-
mento dei prezzi sul carburante e sul grano han-
no avuto dei risvolti drammatici, l’Africa sta tor-
nando pericolosamente indietro e la povertà si 
sta aggravando”, ha gridato accorato dal pal-
co don Dante Carraro , il direttore generale del 
Cuamm; la gente arriva in ospedale tardi o è co-
stretta a partorire a casa perché manca il car-
burante per il trasporto e per le ambulanze, e 
sono aumentati i casi di malnutrizione  per il co-
sto inaccessibile del grano. 
Papa Francesco è intervenuto con forza sul te-
ma della giornata. I prezzi delle derrate alimen-
tari sono saliti a dismisura portando fame e mal-
nutrizione, i trasporti sanitari sono bloccati per 
il costo del carburante, i farmaci e il materiale 
sanitario scarseggiano ovunque. E’ una guer-

ra nascosta, che nessuno racconta e sembra non 
esistere, e invece impatta in modo durissimo sui 
più poveri. 
Al Cuamm papa Francesco ha riconosciuto un 
impegno provvidenziale, per un bene primario 
come la salute. Ogni giorno, recitando il “Pa-
dre nostro”, noi chiediamo al Padre celeste il no-
stro pane quotidiano. E questo pane è anche la 
salute. La salute è un bene primario come il pa-
ne, l’acqua, la casa, il lavoro. 
Al meeting sono poi stati illustrati i risultati dei 
progetti in corso: “Prima le mamme e i bambi-
ni – 1.000 di questi giorni,  con cui tutti gli in-
terventi sanitari dall’inizio della gravidanza fi-
no all’età dei due anni del bambino sono gra-
tuiti (visite ginecologiche, parto naturale o ta-
glio cesareo, vaccini); la campagna vaccinale 
anti Covid con cui oltre un milione di dosi so-
no state acquistate e somministrate tramite il 
Cuamm in Africa; la formazione del persona-
le direttamente nel continente, perché le risor-
se umane sono il patrimonio più importante e 
l’investimento in formazione va avanti a tutti 
i livelli, dagli ospedali, alle scuole, alle univer-
sità; la collaborazione sanitaria con le congre-
gazioni religiose in Africa che magari hanno ini-
ziato in modo semplice piccoli interventi sani-
tari ma che ora si trovano in difficoltà nella lo-
ro gestione quando la richiesta cresce per nu-
mero e qualità. (Giuseppe Mardegan, medico vo-
lontario Cuamm) 
 
Calendario 2023 e regali solidali 
In arrivo un riconoscimento importante per “Let-
ture d’Africa. Interpretazioni d’autore dal con-
tinente”, il Calendario 2023 di Medici con 
l’Africa Cuamm: Andrea Mongia, illustratore del-
le 12 tavole dedicate ad altrettanti 12 capola-
vori della letteratura africana, ha infatti ottenu-
to la medaglia d’oro alla 65ª edizione della mo-
stra annuale della Society of Illustrators, nella 
categoria Institutional. 
Insieme al calendario, il Cuamm in occasione 
del Natale propone alcuni regali solidali, tra cui 
 “Letture d’Africa. Interpretazioni d’autore dal 
Continente”: dodici libri, sempre illustrati da An-
drea Mongia. Inoltre,  il gioco “Seme con seme”, 
realizzato in collaborazione con Dal Negro, azien-
da leader nella produzione di carte da gioco.

Sono ormai da 31 anni in ter-
ra africana, e quindi ho 

potuto vivere molte volte la 
celebrazione del Santo Natale 
qui nei diversi villaggi dell’estre-
mo Nord del Cameroun. Nei miei 
primi anni di missione mi sono 
sempre chiesto perché io, mis-
sionario italiano, venivo qui 
nell’Africa Centrale, in un con-
testo culturale e religioso dove 
il senso del sacro è molto più pro-
fondo e intenso che non in Eu-
ropa. Perché venire ad annun-
ciare il Vangelo qui in Africa? 
Una grande sorpresa l’ho avu-
ta quando, leggendo alcuni te-
sti del mondo cultuale e religio-
so africano, ho scoperto che il 
mito delle origini di quasi tut-
ti questi popoli che formano le 
diverse nazioni del bacino del 
lago Tchad parla della creazio-
ne del mondo e di Dio. 
In principio, il mondo degli 
uomini e quello di Dio era una 
sola realtà. Come nel giardi-
no dell’Eden, l’uomo si nutri-
va dei lembi del Cielo (cioè 
Dio) e  non c’erano problemi 
nella vita degli uomini perché 
Dio era la soluzione di ogni 
problema. 
Il mito: il cielo (Dio) e gli uomi-
ni vivevano vicinissimi, il cielo 
infatti era talmente vicino che 
gli uomini erano costretti a 
camminare come gli animali a 
quattro zampe. Avvenne che un 
giorno una ragazza irrequieta 
cominciò a pestare le sementi 
e le erbe per preparare la salsa 
per il cibo. Alzando il pestello 
toccò il cielo (Dio) e Dio si lamen-
tò, chiedendo cosa stesse facen-
do questa ragazza, e lei rispo-
se dicendo che stava pestando 
le sementi per preparare la sal-
sa. Dio, allora, si ritirò un po’ più 

in alto. Ma la ragazza continuan-
do il suo lavoro, urtò ancora il 
cielo e Dio, scocciato, questa vol-
ta le chiese perché l’avesse col-
pito ancora, e per la seconda vol-
ta si alzò ancora un po’. Quan-
do per la terza volta la ragazza 
colpì il cielo (Dio) addirittura lan-
ciando in aria il suo pilone, al-
lora, Dio arrabbiato, se ne an-
dò lontano e si ritirò in cielo! 
Dio, ancora oggi “è lontano”, da 
quel tempo ancora oggi gli uo-
mini devono arrangiarsi a rego-
lare le loro “storie”, i loro “pro-
blemi” perché “Dio è ormai 
lontano”, e non può più preoc-
cuparsi degli uomini come pri-
ma. Anche per il cibo gli uomi-
ni devono arrangiarsi e procu-
rarselo da soli. 
Il Natale: per me celebrare il San-
to Natale con i miei cristiani vuol 
dire celebrare un grandissi-
mo evento; fare festa perché Dio, 
nostalgico, non vuole più resta-
re lontano, estraneo agli uomi-
ni, ma con Gesù, Dio si fa vici-
no, si fa uno di noi, uno con noi! 
Ecco cosa significa celebrare 
il Santo Natale con i miei cri-
stiani qui in terra africana, ec-
co cosa significa preparare le 

comunità cristiane ad accoglie-
re Gesù che nascerà a Be-
tlemme, accogliere Dio che 
ormai vuole essere il Dio con 
noi, e che ormai non potrà più 
lasciarci soli. 
Le comunità cristiane, allora, vi-
vono questo “ritorno di Dio”, co-
me una celebrazione che li 
aiuta a ritrovare la familiarità 
con Dio, e capire che Dio accol-
to in Gesù è più vicino ora di un 
tempo, perché può adesso abi-
tare il cuore di ciascuno. 
Dopo diversi anni, ancora, 
questo ritorno di Dio sulla 
terra, mi stupisce e mi incan-
ta, come lo stupore e l’entusia-
smo dei miei cristiani che in Ge-
sù in questo Santo Natale an-
cora oggi possono ritrovare il 
loro Dio che si fa vicino, che si 
fa prossimo, perché è lui an-
cora che fa il primo passo.  
Per me quindi forte è l’emozio-
ne come ogni anno il tempo di 
preparazione al Natale e forte 
è il mio impegno ad accogliere 
Dio che viene per me, che vie-
ne anche per gli africani perché 
viene (ritorna) ogni anno per 
tutti! (padre Antonio Michie-
lan, missionario Pime)

DAL  CAMEROUN 
Natale, il mito africano 
delle origini e il ritorno di Dio
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PARAGUAY 

I giovani portano 
a Maria le speranze 
di una vita migliore
“Protagonismo dei giovani nella Chiesa e nella società”. 
E’ questo lo slogan che ha accompagnato il 
pellegrinaggio nazionale al santuario di Caacupé. 
Presenti anche molti giovani del Ñeembucú, coordinati 
da Debora Niero. Per lei l’occasione del saluto

“Protagonismo dei giovani nella 
Chiesa e nella società”. E’ questo 
lo slogan che ha accompagnato 

il pellegrinaggio nazionale dei giovani del Pa-
raguay al Santuario di Caacupé, desiderosi di 
collaborare con responsabilità a porre segni 
di cambio, di trasformazione, nella Chiesa e 
nella società.  
E’ la giovane Deissi Maria Bonaste a raccon-
tarci come “fin dalle prime ore del mattino, più 
di ventimila giovani provenienti da diversi pun-
ti del Paese siamo arrivati alla Basilica di Ca-
acupé. La nostra presenza in questo sabato 3 
dicembre ci ha visti protagonisti del momen-
to; ci siamo sentiti accolti dal sorriso di Ma-
ria, segno di felicità per vedere tutti i suoi fi-
gli desiderosi di trasformare i loro cuori e an-
che tutto il Paese”. 
A rivolgere poi un messaggio di accoglienza e 
di incoraggiamento sono stati il vescovo di Ca-
acupé, Ricardo Valenzuela, e il vescovo respon-
sabile della Pastorale giovanile nazionale, Pe-
dro Jubinville. Ai giovani hanno rivolto l’invi-
to perché siano protagonisti di una “nuova evan-
gelizzazione”, chiamati per annunciare Gesù con 
la testimonianza di vita, bella, nuova, vigoro-
sa e contagiosa. 
Continua Deissi Maria dicendo che “questo 
incontro ha fatto risuonare in me con molta 
forza l’esperienza di Gesù; ho percepito 
l’esperienza unica nella mia vita di aver 

camminato con Cristo e di comprendere che 
il suo amore non è solo per me, per i giova-
ni, ma anche per il mondo intero. E’ il suo sa-
crificio della Croce, la misericordia di Dio, che 
diventa una chiamata alla missione per an-
nunciare ad altri la sua Parola”. 
Il pellegrinaggio nazionale ha visto anche una 
nutrita partecipazione dei giovani del  Ñeem-
bucú coordinati da Debora Niero, fidei donum 
di Treviso. Per lei, dopo anni di cammino insie-
me alla Pastorale giovanile diocesana, è stata 
anche l’occasione del saluto.  
Ringraziamo Debora per la sua passione mis-
sionaria, dedizione alla chiesa del Paraguay e 
ai giovani. Rileggere il “Manifesto dei Giovani” 
proclamato a Caacupé è forse il modo più bel-
lo per esprimere questa gratitudine per il suo 
impegno profuso negli anni, puntando alla for-
mazione cristiana e di impegno sociale dei gio-
vani paraguagi. 
“Con speranza portiamo oggi ai piedi di nostra 
Madre Maria i nostri più profondi aneliti e spe-
ranze... Siamo coscienti della realtà della no-
stra società, perché in molte occasioni siamo vit-
time di un sistema che ci condanna, per esem-
pio quando non ci viene offerta la possibilità di 
una educazione di qualità...a causa di una strut-
tura politica che stronca senza pietà il diritto ad 
una educazione dignitosa. Ci condanna a non 
avere un lavoro dignitoso, perché il risultato del-
la mancanza di educazione è la disoccupazio-

ne. Siamo in epoca elettorale... e tutti promet-
tono di tutto; ci impressiona la capacità di men-
tire, di creare false speranze. Non si usa il do-
lore, non si usa la povertà delle famiglie, non 
si usa la fame per guadagnare un voto. Noi vo-
gliamo discernere bene per potere eleggere le 
nostre prossime autorità… Ci dispiace vedere 
e ascoltare che tutto si risolve con i soldi. Co-
me l’educazione e il lavoro, anche la salute non 
è da meno… Ripudiamo l’insicurezza, conse-
guenza di uno Stato assente e di un sistema cor-
rotto... abbiamo ben chiaro i casi di nostri fra-
telli sequestrati ... e la corruzione e l’impunità 
sappiamo che sono conseguenze di una giusti-

zia cieca davanti al dolore di tante famiglie. 
In questa società avvertiamo...  la solitudine, l’ab-
bandono, il disorientamento, la divisione del-
le famiglie, la disinformazione... chiediamo al-
le famiglie, alla Chiesa, ai nostri pastori che con-
tinuino a credere, a scommettere e a spender-
si per noi. Come ci ha detto papa Francesco: «Ha-
gan lío! (portate scompiglio!». Lo faremo tan-
te volte quanto necessario... Non siamo e non 
vogliamo essere una chiesa «della domenica»; 
siamo giovani che vogliono uscire, verso altri 
giovani, in missione tutti i giorni, per creare una 
società più giusta secondo i valori del Vange-
lo. Non siamo solo la «speranza», noi siamo il 
presente, l’oggi. Da questo presente vogliamo 
impegnarci a vivere, come Gesù, le beatitudi-
ni che lui ci ha insegnato.  Non seguiremo ideo-
logie politiche o sociali che non ci permettano 
di vivere il Vangelo. Non ci metteremo in ma-
no di mafiosi e corrotti il nostro Paese, non ap-
poggeremo politiche a danno di contadini e po-
polazioni indigene o leggi che distruggano il no-
stro ambiente naturale”. (Testo integrale del “Ma-
nifesto Giovani” nel sito del Cmd). 
Che quanto seminato nel cuore di tanti giova-
ni del Paraguay possa crescere e maturare in una 
società più giusta e una chiesa missionaria, sem-
pre in uscita, di tanti giovani discepoli e testi-
moni di Gesù. 

don Gianfranco Pegoraro

Nelle foto 
fornite 

dall’ufficio 
comunica- 
zione della 
basilica di 

Caacupé 
alcuni 

momenti del 
pellegrinag- 

gio dei 
giovani al 
santuario 
nazionale

PERU’.  L’Avvento “in alta quota” di padre Gabriele Carnera 

In attesa... della pioggia
“Tutto sta morendo. 

Padre, prega perché 
arrivi la pioggia!” mi dice 
Ronald che incontro nella 
strada verso la piazza. Non 
piove. Ormai sono passati 
sette mesi e sulle Ande 
peruviane non piove. In 
novembre dovrebbe esserci 
già il periodo delle piogge, 
ma quest’anno non accenna 
a iniziare. I contadini hanno 
fatto tutto quello che 
potevano, resta solo da 
pregare e aspettare con 
speranza! Il mio cammino di 
Avvento è iniziato nella 
parrocchia di San Juan de 
Jarpa, un paesino di 
contadini delle Ande 
peruviane. Sono stato lì una 
settimana per celebrare la 
Prima comunione nei vari 
paesini che formano la 
parrocchia, gestita da tre 
missionarie domenicane. 
Non si tratta di una 
parrocchia con molti 
abitanti, ma di tanti piccoli 
borghi: più di venti zone, la 
più distante ad un’ora e 
mezza di strada sterrata, tra i 
3.500 e 4.000 metri. 
Grazie alle missionarie, 
anche nei paesini più distanti 
si riesce ad offrire un minimo 
di presenza pastorale; 
contattano i professori delle 
scuole, preparano i catechisti 
e vanno loro stesse, ogni 
settimana, per incontrare le 

famiglie e il piccolo gruppo 
di bambini che si preparano 
per la Prima comunione. Poi, 
una volta all’anno, arriva il 
sacerdote: questa volta è 
toccato a me. 
Ogni mattina raggiungiamo 
una piccola chiesa, o un’aula 
della scuola improvvisata 
come chiesa, per celebrare la 
messa. I bambini si vestono 
con la tunica della stessa 
taglia per tutti, e si mettono 
tutti in fila per la Prima 
confessione. Poi inizia la 
messa. L’entusiasmo e 
l’emozione è grande, sia dei 
bambini che di alcuni, 
realmente pochi, genitori 
che hanno potuto lasciare gli 
animali e i campi per 
partecipare all’evento. 
Appena inizio la 
celebrazione, mi rendo conto 
di un’assemblea spaesata, 
che non sa cosa deve fare e 
non capisce quello che vede. 
In effetti, questi bambini 
stanno per ricevere la Prima 
comunione partecipando 
forse per la prima volta a una 
messa. Probabilmente anche 
l’ultima, per i prossimi 
cinque-sei anni. E allora ti 
domandi: “che senso ha 
l’Eucarestia vissuta così? Che 
valore ha la preparazione di 
due anni, per poi non poter 
vivere quello che hanno 
approfondito? Sarà che 
questi fratelli e sorelle si 

sentono accompagnati o 
abbandonati, perché abitanti 
delle periferie?”. L’unica 
forma che trovo per 
rispondere a queste 
preoccupazioni è chiamarli 
vicino a me durante la 
consacrazione. Almeno, così 
vivono il momento specifico 
della messa nel modo più 
partecipativo possibile. E’ lì 
che si compie il miracolo: il 
pane e il vino diventano 
corpo e sangue di Gesù, 
presenza viva di Dio.  
La messa finisce con le foto… 
bisogna “approfittare del 
sacerdote” per farsi le foto 
con lui… e poi tutti a casa, o 
meglio, di nuovo a lavorare! 
Ce ne andiamo e penso che 
effetto avrà questo incontro 
con Gesù nella vita di questi 
fratelli e sorelle. 
Nel cammino di ritorno 
guardo i campi secchi, i 
solchi profondi nella terra 
scura. In alcuni campi ci sono 
delle persone che lavorano. 
Chiedo loro cosa stanno 
facendo, e mi spiegano che 
stanno seminando. 
Normalmente si semina 
dopo le prime piogge, ma 
quest’anno non piove. Allora 
si semina, con la speranza 
che prima o poi dal cielo 
scenda la pioggia che dà vita 
al seme piantato per aver da 
mangiare nella prossima 
stagione. 

I contadini hanno preparato 
il terreno, hanno tolto le 
pietre, arato e preparato i 
canali per irrigare. Tutto è 
pronto, adesso manca solo 
che Dio si manifesti. Tutto è 
nelle mani di Dio. 
Questo atteggiamento di 
fede illumina il mio Avvento 
e dà significato alle prime, e 
ultime, Comunioni di questi 
giorni. L’Avvento è questo 
tempo di attesa che rafforza 
la speranza. In spagnolo è 
più evidente il vincolo fra i 
due momenti. Attesa si dice 
“espera”, mentre speranza si 
traduce con “esperanza”. 
Quindi la “espera” è parte 
della stessa “esperanza”. 
L’attesa non è un sedersi 
inesorabilmente a vedere 
cosa succede, ma seminare 
con fiducia nel campo della 
vita che mi è stato affidato. E’ 

seminare ancora una volta 
amore, rispetto, generosità, 
ascolto, vicinanza, lì dove mi 
trovo.  
Mi può sembrare inutile e 
anzi, senza senso, come la 
semina di quei contadini che 
lasciano cadere nella terra 
secca il loro seme. Ma quel 
gesto è pieno di fiducia nella 
terra e di speranza in Dio che 
non ci abbandona. Ancora 
una volta i poveri sono 
maestri della fede: la fiducia 
nelle persone che Dio ha 
messo al mio fianco, la terra, 
la speranza nell’amore di Dio 
che accompagna e darà vita 
all’amore che condividiamo. 
L’Avvento diventa, allora, un 
tempo per riprendere a 
seminare con speranza, 
senza lasciarci intimorire 
dalle difficoltà o dalla paura 
del futuro, ma sapendo che 

aspetta che noi abbiamo il 
coraggio di piantare amore lì 
dove siamo, per far crescere 
la vita. 
Per passare dall’attesa 
dell’Avvento, “espera”, alla 
speranza del Natale, ci vuole 
il nostro sì a vivere davvero, 
senza paura, riponendo la 
fiducia in Lui, il Dio con noi. 
Aspettiamo insieme ai 
contadini delle Ande che 
pregano per la pioggia; 
preghiamo insieme per i 
bambini della Prima 
Comunione, perché sentano 
Dio vicino a loro e incontrino 
testimoni del Suo amore; 
impegniamoci a seminare 
solidarietà e fraternità, per 
vivere insieme pieni di 
“esperanza”. 
¡Buen adviento y Feliz 
Navidad! (p. Gabriele 
Carnera)

Le riflessioni 
nate dalla 
celebrazione 
di una Prima 
comunione in 
una parrocchia 
tra le Ande, 
dove i contadini 
 “aspettano”
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Nella foto: 
alcuni 
momenti 
della visita 
in Iraq della 
commissio- 
ne creata 
per verifica- 
re sul 
terreno 
la fattibilità 
del progetto 
di dialogo 
interreli- 
gioso

La storica visita di papa 
Francesco in Iraq (5-8 
marzo 2021) è stata 

commemorata ad Assisi il 6 
marzo di quest’anno, alla pre-
senza dell’ambasciatrice irache-
na in Italia, dell’ambasciatore 
presso il Vaticano, del vescovo 
Domenico Sorrentino, di sacer-
doti iracheni ed italiani, e un 
folto gruppo di fedeli cristiani 
e musulmani. La comunità 
monastica di Marango aveva 
contribuito a preparare l’even-
to, dal quale nacque il proget-
to di voler costruire un ponte 
di dialogo interreligioso di pa-
ce tra l’Italia e l’Iraq, con la pro-
mozione di pellegrinaggi in 
quella terra santa e martoria-
ta, ricca di testimonianze del-
le diverse fedi.  
Con l’approvazione e la bene-
dizione del vescovo di Assisi e 
il sostegno dell’associazione 
“Spirito di Assisi”, si è costitui-
ta allora una commissione 
creata per verificare sul terre-
no la fattibilità di tale proget-
to, che non aveva precedenti 
nella storia e nessuna sicu-
rezza di poter essere portato a 
termine. Tale commissione 
era composta da padre Jalal Ya-
ko, sacerdote iracheno della con-
gregazione dei Rogazionisti, re-
sidente ora ad Assisi; don 
Maurizio Saba, in rappresen-
tanza del vescovo; Luca Gero-
nico, giornalista di Avvenire, 
esperto della realtà irachena; 
Cristina Santinon e il sottoscrit-
to, della comunità monastica 
diocesana di Marango.  
Il compito assegnato non era 
facile e il risultato per nulla scon-
tato. Si trattava, anzitutto, di 
cercare, in tutto l’Iraq, i luoghi 
più significativi dal punto di vi-
sta storico, archeologico e re-
ligioso e le strutture più adat-
te a ospitare dei gruppi di pel-
legrini. Si dovevano poi indi-
viduare, tra le autorità sciite e 
sunnite, tra i cristiani caldei e 
siro-cattolici, tra gli ortodossi 
e gli yazidi, i rappresentanti del-

le altre religioni e le organiz-
zazioni umanitarie, le persone 
più autorevoli e più disposte al 
dialogo. Il piccolo gruppo ha 
iniziato il suo pellegrinaggio di 
fiducia il 28 ottobre e l’ha con-
cluso l’11 novembre 2022.  
In due settimane ha percorso 
tutto l’Iraq, da Bagdad a Bas-
sora e a Ur, la città di Abramo; 
da Dahuq a Suleymaniya, vi-
cino al confine con l’Iran; da Qa-
raqosh, la cittadina dove vive 
la maggioranza dei cristiani, a 
Erbil, che ha offerto rifugio a 
centinaia di migliaia di esuli che 
fuggivano dalla violenza dell’Isis. 
Questa piccola carovana di 
pellegrini ha incontrato sem-
pre la massima accoglienza e 
disponibilità da parte di tutti 
di aprire vie di dialogo. Sem-
brava che, finalmente, tutti 
fossero stanchi di guerre e 
che anche la visita del Papa, ri-
cordata da tutti con ammira-
zione, avesse offerto la possi-
bilità di nuovi sentieri di frater-
nità e di pace, impensabili fi-
no all’altro giorno.  
Alcuni fatti meritano di es-
sere sottolineati in modo 
particolare. 
I cristiani, che erano prima del-
la caduta di Saddam circa 
un milione e mezzo, ora sono 
meno di duecentocinquan-
tamila. La mancanza di sicu-
rezza, la fragilità della politi-
ca e la mancanza di lavoro, fa-
voriscono un esodo che non ac-
cenna ancora ad arrestarsi. 
D’altro canto, i cristiani sono 
fortemente tentati di arroccar-
si dentro il loro piccolo mon-
do, rendendo più faticoso il 
cammino della fraternità con 
tutti. Anche il mondo islami-
co, che comprende la quasi to-
talità della popolazione, facen-
do prevalere il diritto della lo-
ro maggioranza religiosa, non 
favorisce lo sviluppo del prin-
cipio democratico di cittadi-
nanza, che assicura a tutti, in 
egual misura, gli stessi dirit-
ti e doveri.  

Inoltre, nei rapporti interreli-
giosi, andrebbe affrontata con 
decisione la questione della let-
tura critica dei testi sacri, del-
le fonti e delle tradizioni reli-
giose. Molto spesso, infatti, è 
sembrato di trovarsi davanti 
a delle “narrazioni” religiose, 
più che a delle fonti storica-
mente attendibili. Questo so-
prattutto nel mondo musul-
mano. Ma anche i cristiani do-
vrebbero maturare di più un 
rapporto serio con la Sacra 
Scrittura, per sostenere con for-
tissime motivazioni le ragio-
ni della fede e della testimo-
nianza, e diventare familiari 
alla dottrina sociale della 
Chiesa, soprattutto negli in-
segnamenti profetici di papa 
Francesco, ancora notevolmen-
te sconosciuti.  
Infine, la visita al santuario ya-
zida a Lalish, che è il luogo più 
sacro di questa religione, a po-
che decine di chilometri da 
Dahuk, nel nord del Paese, vi-
cino al confine con la Siria e la 
Turchia, ha particolarmente col-
pito il gruppo di pellegrini. Nel-
la nuda essenzialità di quel luo-
go, inconcepibile per la nostra 
cultura e mentalità, i pellegri-
ni sono stati accolti dalle più 
alte autorità di quella religio-
ne, la cui popolazione ha pa-
gato il prezzo più alto nella vio-
lenza omicida dell’Isis. An-
cora 200.000 persone vivono 
nei campi profughi e 3.000 
donne mancano all’appello. Più 
volte è stato sottolineato dai 
capi religiosi che avrebbero 
avuto piacere di ricevere il Pa-
pa nella sua visita in Iraq, a mo-
tivo di tutto quello che hanno 
sofferto, ma questo non è 
stato possibile.  
Una tavola rotonda, organiz-
zata dai “Fratelli di Gesù Reden-
tore”, una comunità monasti-
ca che don Giorgio e la sua Pic-
cola famiglia frequentano da 
dieci anni, ha praticamente con-
cluso il pellegrinaggio. Wi-
sam, uno dei fratelli, è stato tra 

gli organizzatori di questa spe-
dizione e ha accompagnato il 
piccolo gruppo per tutto il 
tempo. All’incontro conclusi-
vo, oltre ai pellegrini provenien-
ti dall’Italia, erano presenti i fra-
telli della comunità ospitante, 
quattro religiose impegnate 
nella scuola e nella pastorale 
parrocchiale, il direttore della 
radio cattolica, un parroco, 
coordinatore della ricostru-
zione della città di Qaraqosh, 
un professore universitario e un 
educatore che lavora in una or-
ganizzazione internazionale per 
la promozione del dialogo e del-
la collaborazione tra gruppi so-
ciali e religiosi. Due ore di 
ascolto reciproco hanno permes-
so di raccogliere idee e senti-
menti, paure e speranze.  
La prossima tappa sarà quella 
di organizzare un pellegri-
naggio nella terra santa dell’Iraq, 
il Paese tra i due fiumi, che è 
la culla delle civiltà più antiche. 
Terra evangelizzata dagli apo-
stoli, e ora in gran parte musul-
mana. Sarà un pellegrinag-
gio di italiani e di iracheni, di 
cristiani e di musulmani: pel-
legrini di pace che, strada fa-
cendo, passo dopo passo, po-
tranno scoprire la bellezza di 
essere fratelli. 

Giorgio Scatto

Allarme denutrizione 
● L’indice globale della fame, redatto annualmente da 
Welthungerhilfe e Concern Wordlwide, ha messo in luce che 46 
Paesi non raggiungeranno l’obiettivo “fame zero” dell’Agenda 
2030. La situazione è particolarmente drammatica in Africa sub-
sahariana, Asia meridionale e America centrale. Se nel 2021
il numero di persone malnutrite è salito a 828 milioni, si sti-
ma che quest’anno la situazione è destinata a peggiorare a 
causa del sovrapporsi di crisi globali quali guerre, cambiamen-
ti climatici e impatto economico della pandemia. I Paesi con 
indicatori di livello allarmante sono cinque: Repubblica Cen-
trafricana, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Madaga-
scar e Yemen. Oltre a questi, destano particolare preoccupa-
zione Burundi, Somalia, Sud Sudan, Siria e Venezuela. L’indi-
catore di maggiore impatto è rappresentato dalla denutrizio-
ne (la condizione che determina un deperimento per mancan-
za di cibo) dato che mostra un’inversione di tendenza dopo
oltre un decennio di progressi.  

Il 43% degli argentini è in povertàg g p
● Il 32,7% delle famiglie e il 43,1% delle persone, in Argenti-
na, è al di sotto della soglia di povertà, in aumento rispetto a 
dodici mesi fa, quando il tasso di povertà era del 42,4%. Per-
centuale che sale al 50,5% nell’area metropolitana di Buenos
Aires, e al 61% per la popolazione minorenne. Lo rivela l’annua-
le rapporto “Povertà multidimensionale e povertà di reddito a par-
tire da un approccio ai diritti sociali. Argentina urbana 2010-2021”, 
curato dall’Osservatorio del debito sociale dell’Università Cat-
tolica dell’Argentina (Odsa-Uca). Lo studio rivela, inoltre, che tra 
luglio e ottobre di quest’anno, il 5,7% delle famiglie e l’8,1% del-
le persone era indigente, mentre il 9,4% degli argentini patisce 
una “severa insufficienza alimentare”. (Sir)

DAL MONDO  Notizie flash

L’inserto mensile del periodico diocesano
“La Vita del Popolo” è un canale privilegiato
di informazione sul mondo missionario
e sui cinque Continenti

Lo puoi avere con un abbonamento speciale
solo per i 12 numeri mensili della Vita del Popolo che contengono l’inser-
to che riceverai per posta a casa tua
Costo dell’abbonamento: 15 euro, da versare:

• tramite bonifico IBAN:
 IT79P 03069 12080 100000008607 Intesa San Paolo

oppure
• tramite c/c postale n. 134312

intestati a: La Vita del Popolo srl
con la causale: “abbonamento speciale Terre&Missioni 2021”.

Se vuoi, potrai disporre anche del giornale
in formato digitale registrandoti sul sito www.lavitadelpopolo.it

Per informazioni: info@lavitadelpopolo.it
 0422576850 (La vita del popolo)
 335 7370928 (Centro missionario)
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DOPO LA SUPERSTRADA, 
ARRIVANO I CAPANNONI? 

L’ultimo tratto 
trevigiano 
della Spv, 
il collegamento 
con l’A27, 
è pronto. Ma 
esplode un’altra 
polemica sull’uso 
del suolo

I l manto d’asfalto è già ste-
so, la segnaletica orizzon-
tale tutta tracciata: alla 

vista, il collegamento tra il ca-
sello di Spresiano della Su-
perstrada pedemontana ve-
neta, Spv, e l’autostrada A27, 
sembra già percorribile. Un 
breve tratto, neanche due 
chilometri, che unisce il ca-
sello di Spresiano con lo 
svincolo. 
Per ora non si parla di inau-
gurazioni di questo tratto 
che dovrebbe, a detta di tut-
ti, fare la differenza e consa-
crare definitivamente la Su-
perstrada come arteria privi-
legiata per gli spostamenti da 
e per la Pedemontana di Vi-
cenza e di Treviso. 
 
Zone industriali 
vicine ai caselli 
Non si abbassa, però, la po-
lemica. Fin dalla sua pro-
gettazione questa strada ha 
sempre fatto parlare, lo fa an-
che oggi quando si ragiona dei 
terreni limitrofi ai caselli. 
Secondo il responsabile Am-

biente del Partito democra-
tico del Veneto, Matteo Fave-
ro, si sta innescando una 
corsa alle aree che più facil-
mente accedono ai caselli 
della Spv. La convenzione 
stipulata con la Regione Ve-
neto prevede che sia la Regio-
ne, e non il Comune, a deci-
dere sui piani urbanistici 
delle aree che si trovano nel 
raggio di due chilometri ri-
spetto ai caselli.  
Durissimo il commento di 

Favero: “E’ paradossale che 
si pensi a costruire altre zo-
ne industriali in Veneto. A Tre-
viso ci sono già tante aree pro-
duttive, con capannoni vuo-
ti o dismessi, e si pensa a rea-
lizzarne un’altra a Ponzano 
Veneto, tra l’altro a pochi 
chilometri da quella di Villor-
ba. Possibile che sindaci i 
quali, a parole, si dicono a so-
stegno della tutela dell’am-
biente, vedasi il caso di Ca-
va Morganella, diano poi il via 

libera a operazioni impren-
ditoriali che sfregiano an-
cora una volta il nostro ter-
ritorio?”.  
Bersaglio di Favero è il sinda-
co di Ponzano, Antonello 
Baseggio, che da un lato fa di-
chiarazioni ambientaliste su 
cava Morganella e dall’al-
tro ha mandato in Regione per 
la sua approvazione una va-
riante per l’utilizzo come zo-
na industriale dell’ex area di-
smessa da Veneta Strade. 
 
Favero (Pd): “Logica 
da cambiare” 
“La logica è sempre quella di 
recuperare soldi dagli oneri 
di urbanizzazione. Non si 
pensa alle conseguenze di un 
possibile centro logistico in 
quell’area. Consumiamo an-
cora territorio. Il suolo con-
sumato in provincia di Trevi-
so nel 2021 era pari comples-
sivamente a 41.503 ettari, il 
16,7 per cento del totale, 
contro una media regionale 
dell’11,9 per cento e nazio-
nale del 7,21 per cento. La 
Marca è al settimo posto in Ita-
lia per percentuale di territo-
rio utilizzato sul totale, secon-
da in Veneto solo a Padova”. 
Non interessa che quel terre-
no sia già compromesso. Fa-
vero chiede di rovesciare la 
filosofia, e fare progetti che 
pensino a un futuro ecocom-
patibile. “Perché non realiz-
zare in quell’area un bosco ur-
bano, c’è tanto bisogno di ve-
getazione in pianura Padana, 
dove ogni anno si sfondano 
i limiti di pm10. Oppure si po-
trebbe pensare a un campo fo-
tovoltaico inserito in una co-
munità energetica. L’inizia-
tiva sarebbe sostenuta dagli 
incentivi governativi”. 
Secondo Favero non è vero 
neppure che solo il centro lo-
gistico produca occupazione. 
“Perché attività rispettose 
dell’ambiente non creano 
lavoro? Il bosco urbano de-
ve essere realizzato e manu-
tenuto, come pure il campo 
fotovoltaico. Abbiamo 11mi-
la capannoni dismessi in Ve-
neto, facciamo là il centro lo-
gistico”. Neppure i centri di-
rezionali rappresentano un fu-
turo. “Con aziende che si 
affidano sempre  di più allo 
smart working siamo pro-
prio sicuri che avremo biso-
gno ancora di spazi per uffi-
ci e front office per utenti 
ormai abituati all’online?”. 

a cura di M. Montagnin

“E’ un’area de-
gradata. C’è 

l’amianto. Era pre-
sente una discarica. 
Farne la terza zona 
industriale di Pon-
zano era la solu-
zione migliore”. Di-
fende la scelta del-
la variante per l’ex 
area Veneta Strade 
il sindaco, Anto-
nello Baseggio. Si 
parla di un’area 
produttiva di qua-
si 50 mila metri 
quadrati, lungo la 
Postumia romana. 
Saranno due lotti 
per complessivi 22 
metri quadrati co-
perti. Se la Regione 
darà il via definitivo se ne occuperà la società Edilcrema, che 
ha investito nel 2019 più di un milione di euro. L’area potrà 
contare anche sulla vicinanza del casello di Povegliano della 
Spv. Forse le ditte di logistica potrebbero essere interessate, 
anche se la viabilità verso Povegliano passa per il centro abi-
tato. 
“Noi abbiamo approvato un’area artigianale - precisa Baseg-
gio . Un’area pensata per gli imprenditori. Se poi ci sarà atti-
vità di logistica lo verificheremo, ma per ora non è questo il 
problema”.  
Il rimprovero, gli obiettiamo, è di non aver pensato al fotovol-
taico e al verde. “Al verde, a boschi e alberi era proprio impos-
sibile, in zona è presente amianto e non possiamo piantare al-
beri. Farne un bosco da frequentare, meno che meno. Inve-
ce, al fotovoltaico abbiamo pensato. L’area della vecchia disca-
rica, su cui non si può costruire nulla, sarà un parco fotovol-
taico. Credo che per un’area così compromessa abbiamo fat-
to scelte possibili e utili”.  
Nel commentare il ruolo della Spv, il sindaco conferma che l’ac-
cesso a Povegliano è vicino, ma per ora non si è notato nessun 
mutamento nelle abitudini degli automobilisti. Nella Postu-
mia romana il traffico non è diminuito, ma neppure è aumen-
tato il traffico da sud a nord, su via Roma e la provinciale per 
Camalò, strade che salgono verso il casello di Povegliano. Ad 
oggi la Spv non ci sembra molto trafficata”.  
Più preoccupato il sindaco di Povegliano, Rino Manzan, che 
forse non si aspettava la terza zona industriale a due passi da 
Povegliano, e con l’itinerario per arrivare al casello che pas-
sa per il suo centro abitato. “Questo progetto mi preoccupa. 
La bretella, che dal casello doveva arrivare fino a Paderno, è 
stata scartata dai miei predecessori, o meglio hanno ritirato 
un ricorso al Tar in cambio della copertura dei costi di proget-
tazione da parte della Sis, realizzatrice della Spv. Ora, però, 
la Regione non ha gli undici milioni necessari per realizzare 
la bretella”. 
Un altro problema nato dalla mancata realizzazione della 
viabilità di collegamento alla Spv. “Finora la Superstrada pe-
demontana veneta non ha cambiato la distribuzione del traf-
fico, il «conta auto» nel centro di Povegliano - conclude il 
sindaco - non ha registrato aumenti dopo l’apertura del ca-
sello. Quando sarà aperto il collegamento con la A27, sarà 
un’altra storia”. 

PONZANO 
Baseggio si difende: 
“Rivalutiamo solo 
un’area degradata”

“Al momento non ci sono
grandi movimenti” 
In effetti, qualcosa si muove attorno alla Spv.
Fioccano le proposte immobiliari e di varianti.
Sono, però, proposte datate, che di anno in anno
si rinnovano, e che erano state presentate al
momento dell’avvio della costruzione. In genere, 
non ci sono nomi e cognomi di chi richiede
varianti in prossimità dei caselli. Sono immobiliari
che si muovono per conto terzi. Di certo, non è
quell’onda immobiliare che ha caratterizzato i 
territori attorno alla A4 e diversi tratti autostradali
della Lombardia.
“Finora la Spv non ha mutato di molto il traffico
locale - commenta Marco Della Pietra, sindaco
di Spresiano -. Constato traffico sulla bretella
Spresiano-Villorba, la Pontebbana mi pare abbia
ancora 267 mila veicoli al giorno. Prevedo che
solo con l’innesto alla A27 potremo avere un dato
preciso: per ora, cambia poco”. Aggiunge il
sindaco: “Se vedo movimenti nei territori
adiacenti alla Spv? Non la definirei una corsa
sfrenata. Se qualcuno pensa di fare una base 
logistica sfruttando la vicinanza alla A27, alla A4 e 
alla Pontebbana si rivolge direttamente al Suap, lo
Sportello unico attività produttive. Spazio, però, ne
ho poco, con i limiti imposti al consumo di suolo
da qui al 2050; se facciamo una variante di 10 
mila metri quadrati, poi resta assai poco per il
futuro”. Però, “lo ripeto, al momento non c’è
niente di strutturato. Noi siamo concentrati sulle
attività già presenti. Se qualcuno ha bisogno di
ampliarsi, cerchiamo di dare una mano, purché 
non lasci il nostro comune. Non abbiamo 
capannoni sfitti e attorno ai caselli c’è solo attività
agricola. Infine, si deve tenere presente che a 500
metri dal casello abbiamo la nostra zona
industriale, mi pare comodissima all’ingresso e 
all’uscita alla grande viabilità nazionale”. 
Se proprio deve evidenziare un movimento un po’ 
più consistente, Della Pietra fa riferimento ai centri
direzionali, agli uffici di rappresentanza. “Partendo 
dal nostro comune si raggiunge velocemente
qualsiasi punto della provincia di Treviso, ditte edili
o di servizi trovano comodo posizionarsi da noi”. 
Dall’altro capo della Spv, il sindaco di Mussolente, 
Cristiano Montagner, conferma che per ora la
Spv non ha cambiato molto. “Senza le due 
interconnessioni su A4 e A27, non si può valutare. 
Sulla rotonda del centro di Mussolente viaggiano
ancora 26 mila veicoli al giorno”. Nessuna

richiesta di varianti attorno ai caselli, piuttosto il 
vero problema è che non si parla più della 
bretella che dovrebbe portare fino a Castelfranco
Veneto, ad agganciare la statale 308 verso 
Padova. “Un progetto definitivo, su cui erano 
anche stati stanziati i soldi, abbandonato per 
finanziare il completamento della Spv”.  
Qualcosa di più concreto, invece, si vede nel
comune di San Zenone degli Ezzelini. “Noi - 
spiega il sindaco, Fabio Marin - abbiamo il 
completamento della zona industriale di via
Boschier, prevista anche dal Pati con il Comune di
Fonte, e che si troverebbe a pochi passi dal
casello di Riese Pio X. Finora, però, abbiamo visto 
solo intermediari di operatori che non vogliono 
farsi riconoscere. Che si tratti di centri logistici non 
lo sappiamo, in ogni caso, i tempi sono lunghi e
la responsabilità è in capo alla Regione Veneto, 
che in base all’articolo 11 della convenzione
autostradale, ha l’ultima parola sulle aree che si
trovano nel raggio di due chilometri dal casello”.  
La musica non cambia ad Altivole, anche se le 
proposte sono molte e ad inizio lavori per la Spv 
erano incalzanti. Per tutti vale la regola che la fase
economica non predispone agli investimenti e le
manovre sono solo preparatorie. “Preparativi
lunghi - commenta la sindaca Chiara Busnardo -.
La Spv è stata una boccata di ossigeno per le
nostre imprese: abbiamo tagliato il tragitto fino a
Milano di 20 minuti, mi dicono gli operatori. Una 
superstrada che si è ben inserita nel nostro
contesto ambientale, in pratica non ce ne
accorgiamo neppure, è tutta in trincea e al 
momento non è rumorosa”. Non è preoccupata
per il consumo di suolo per le varianti richieste. 
“Abbiamo lo Suap che si occupa di tutto. Il nostro 
ufficio tecnico è direttamente collegato per questo 
con gli uffici della Regione Veneto. Ritengo sia
un’opportunità di sviluppo per le aree vicino ai
caselli”.
Matteo Guidolin, sindaco di Riese Pio X, che da
qualche mese ha visto insediarsi stabilmente
Amazon e i suoi furgoni nel territorio, non vede
nulla all’orizzonte. “Non abbiamo richieste di
varianti, salvo un terreno che era già stato inserito
nel Pati da tempo. Finora la Spv non ha sconvolto
il nostro territorio, impatto minimo. La frequenta
chi riesce a compensare le tariffe, non popolari, 
con i propri introiti. Soprattutto per chi lavora con
il bacino industriale di Verona, ci sono riscontri
molto positivi. Tuttavia, se non si riesce a
compensare i costi, si preferisce ancora ripiegare
su statali e provinciali”.

LA VOCE  DEI SINDACI
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Ordinanza: no ai botti 
● Stop ai botti di Capodanno su tutto il territorio comunale di
Treviso. Il sindaco Mario Conte ha firmato l’ordinanza che vieta,
dal 30 dicembre al 6 gennaio, l’accensione e il lancio di fuochi
d’artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed al-
tri artifici pirotecnici. “Questa ordinanza - spiega il sindaco, Ma-
rio Conte - vuole tutelare tutti: l’incolumità delle persone, ma an-
che delle persone anziane, degli ammalati e degli animali”. 

Presepe viventep
● Sabato 24 dicembre, vigilia di Natale, Presepe vivente, a cu-
ra del Gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo, con partenza 
da via Tezzone e arrivo in Piazza dei Signori alle 15.30. 

Festa con il Progetto giovani g g
● In occasione del periodo natalizio, il Progetto giovani del Co-
mune di Treviso, propone un pomeriggio organizzato dai giovani 
per i giovani. La festa infatti ospiterà alcuni dei gruppi che han-
no partecipato al bando #LiberaCreatività, bando che promuo-
ve i talenti e le passioni dei giovani del territorio. Sabato 17 di-
cembre, dalle ore 15 alle 19, nella sede di viale Fratelli Cairoli 153
(ex Pattinodromo), sarà proposto un momento di festa gratuito 
e aperto ai giovani, ma anche a tutti i cittadini e le cittadine del 
territorio che hanno voglia di conoscere il Progetto Giovani e di
passare un pomeriggio di musica, divertimento e performance. 

Pista di ghiaccio al parco Canova g p
●Al parco commerciale Canova, in via Noalese a Treviso, è aper-
ta una pista di ghiaccio sintetico disponibile e gratuita per tutti i 
clienti. Orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 
19.00, e nei festivi, compreso l’intero periodo natalizio, 11-19; 
chiusa il 25 e il 26 dicembre e il 1° gennaio.

NOTIZIE IN BREVEPRESEPI 
Carmelitani: mostra 
con molte novità

Ritorna nel convento dei padri Carmelitani  
(viale Oberdan) la mostra di presepi dell’in-

fanzia e della Pasqua di Gesù, con creazioni dio-
rami e varie novità: la “grotta carsica”, presepi 
artistici di carta, bassorilievi marmorei, gruppo 
artistico in legno di cirmolo. Nuova è anche la 
parte “pasquale”. Una tradizione molto attesa 
dai trevigiani, che possono visitare la mostra, cu-
rata da padre Gino Busnardo (autore anche del-
la Natività con statue spagnole), dal 18 dicem-
bre al 15 gennaio, con orario feriale 16-18 e fe-
stivo 9-12 e 16-19. L’esposizione ha un valore 
artistico, ma anche catechetico. Info e prenota-
zioni: padre Gino, 334 3549267 (ore 13-20).

CENTROMARCA BANCA 
Riconoscimenti ai soci e figli dei soci 
che si sono distinti in ambito scolastico

CentroMarca Banca ha promosso, 
come ogni anno, la cerimonia di 

consegna dei riconoscimenti ai soci e 
ai figli di soci che si sono distinti per 
il loro impegno in ambito scolastico 
e accademico. La cerimonia si è 
svolta a Quinto di Treviso, alla 
presenza del Consiglio 
d’Amministrazione e della Direzione 
generale del Credito cooperativo, 
con sede in via Selvatico, a Treviso.   
E’ stato il presidente Tiziano 
Cenedese a consegnare 
personalmente il premio per gli 

eccelsi risultati nello studio a 50 
ragazzi, studenti ed ex studenti delle 
scuole superiori usciti nell’anno 
scolastico 2021-2022 con il massimo 
dei voti (100 o 100 e lode) e delle 
lauree triennali, magistrali e a ciclo 
unico usciti con 110 o 110 e lode, 
residenti nelle province di Treviso e 
di Venezia, luoghi di competenza 
della Banca. Delle eccellenze il cui 
successo ottenuto andrà 
sicuramente a beneficio della loro 
stessa carriera ma anche della 
comunità.

FINANZIAMENTO 

Sedici milioni per 
i progetti dell’area 
vasta del capoluogo
Va ora elaborata una dettagliata Strategia integrata 
per lo sviluppo urbano sostenibile, con iniziative 
su digitalizzazione, infrastrutture verdi, mobilità e 
inclusione abitativa, per 9 Comuni e 197 mila abitanti

Sedici milioni per la cosid-
detta “area vasta” di 
Treviso, composta dal ca-

poluogo e dai Comuni vicini.  
La Regione Veneto ha appro-
vato, infatti, il riparto delle ri-
sorse finanziarie per le Aree ur-
bane del Veneto assegnando al 
territorio dell’area urbana di Tre-
viso (197.150 abitanti, 240,88 
kmq) ben 16.394.770,81 eu-
ro, di cui: 758.441,67 euro per 
la digitalizzazione delle aree ur-
bane,    284.415,63 euro per le 
Pmi nelle aree urbane,  
3.082.591,36 euro per infra-
strutture verdi,   5.522.403,39 
euro per la mobilità urbana so-
stenibile,  3.792.208,35 euro 
per l’Inclusione abitativa,  
2.370.130,21 euro per la rige-
nerazione urbana e culturale 
e 584.580,20 euro per misure 
di accompagnamento. 
“Questo risultato - si sottolinea 
da Ca’ Sugana - è il frutto del 
lavoro effettuato nei primi 
mesi di quest’anno a seguito 
dell’apertura del bando re-
gionale per l’individuazione del-
le Aree urbane del programma 
Pr Fesr 2021-2027 della Regio-
ne del Veneto, che prevede l’in-
dividuazione delle aree urba-
ne con una procedura suddi-
visa in due fasi: la prima per in-
dividuare le aree urbane, e la 
seconda in cui le zone ammes-
se presenteranno una propria 
Strategia integrata per lo svi-
luppo urbano sostenibile”.  

La prima fase si è chiusa nel-
lo scorso luglio con l’individua-
zione, da parte della Regione 
Veneto, delle 11 aree urbane 
regionali tra cui, al quarto 
posto, l’Area urbana di Trevi-
so costituita dai Comuni di Tre-
viso (capofila), Carbonera, 
Casier, Paese, Ponzano Vene-
to, Preganziol, Quinto di Tre-
viso, Silea e Villorba. 
Seguirà, ora, la seconda fase di 
costruzione della Strategia di 
sviluppo urbano sostenibile, una 
vera e propria strategia a lun-
go raggio che definirà l’area ur-
bana del futuro.  
I Comuni interessati ora dovran-
no identificare i progetti e gli 
interventi in ambito digitale, 
delle infrastrutture verdi, del-
la mobilità sostenibile, dell’in-
clusione abitativa e di rigene-
razione urbana e culturale 
che vorranno realizzare 
nell’Area urbana di Treviso 
nel prossimo settennato della 
programmazione europea 
2021-2027, utilizzando il finan-
ziamento ricevuto.  
Un lavoro senza dubbio com-
plesso, che vedrà impegnati i 
Comuni, supportati dalla Re-
gione Veneto, nel primo seme-
stre del prossimo anno con la 
possibilità di vedere appro-
vate le strategie entro giugno 
2023 e già per fine 2023 avvia-
ti i primi interventi. 
L’articolato progetto dovrà 
necessariamente tenere con-

to delle caratteristiche socia-
li, demografiche ed econo-
miche di un territorio chiama-
to a ripensarsi, come viene in-
direttamente confermato dal-
la perdita di ben 11 posizioni 
in un solo anno (dal decimo al 
ventunesimo) della Marca 
trevigiana nella classifica del-
la qualità della vita pubblica-
ta dal Sole 24 ore. 
La cosiddetta “area vasta” pre-
senta, attualmente, un anda-
mento demografico stabile: 
197.150 unità nel 2020, in 
aumento del 3,1% rispetto al 
censimento 2011 (+6.034 
abitanti), stabile negli ultimi 3 
anni. Treviso, dopo aver perso 
circa 10.000 abitanti tra 1971 
e 2001, ha ricominciato ad at-
trarre residenti, oltre 5.000 tra 
2001 e oggi. Al tempo stesso, 
il processo di denatalità appa-
re evidente. Nel 2020 il saldo 
naturale è negativo (-874, i nuo-
vi nati sono stati 1.310, i deces-
si 2.184). Il calo delle nascite 
è consistente: nel 2020 sono 
nati 1.310 bambini, 538 in me-
no rispetto al 2002. La popo-
lazione straniera è compo-
sta da 20.866 persone, il 
10,6% dei residenti totali. Il sal-
do migratorio estero continua 
ad essere positivo, ma in net-
ta diminuzione rispetto agli an-
ni precedenti. L’indice di vec-
chiaia è elevato (187 ultra 
65enni ogni 100 residenti 
con meno di 15 anni).

Sono tutte donne le vincitrici del concorso 
di pittura “Colori d’autunno a Treviso”, ini-

ziativa alla sua seconda edizione, dopo la pri-
ma nel 2019, promossa dal Lions club Treviso 
Sile; la cerimonia delle premiazioni si è svol-
ta sabato 10 dicembre, a Palazzo dei Trecento. 
Domenica 13 novembre in Calmaggiore i pit-
tori hanno esposto 54 opere d’arte, votate da 
1.214 trevigiani che complessivamente hanno 
espresso 2.255 preferenze. 
La categoria studenti ha ricevuto 609 preferen-
ze; la categoria amatoriali ha ricevuto 1.066 pre-
ferenze; la categoria professionisti ha registra-
to 580 preferenze. Di fronte a tutti gli artisti par-
tecipanti, sono state premiate le tre pittrici mag-
giormente votate. 
La più votata nella categoria studenti, con 213 

preferenze, è stata Martina Mechelli (foto a si-
nistra), studentessa al primo anno dell’Accade-
mia di Belle arti di Venezia, con il quadro dal 
titolo “L’altro ponte Dante”. 
Per la categoria amatoriali, la più votata, con 
95 preferenze, è stata la signora Carla Povella-
to (foto al centro), con il quadro dal titolo “Le 
cinque foglie”. Per la categoria professionisti, 
la più votata con 137 preferenza è stata Raffael-
la Tassinari (foto a destra), già insegnante di di-
segno al Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso, 
con il quadro “L’antico è arrivato”. 
In rappresentanza dell’Amministrazione co-
munale, che ha patrocinato l’evento, era pre-
sente l’assessora all’Istruzione Silvia Nizzet-
to, e per il Lions club Treviso Sile il presiden-
te Michele Caruso.

“Colori d’autunno a Treviso”: cerimonia 
di premiazione per il concorso di pittura 
promosso dal Lions club



25Domenica 18 dicembre 2022

LA VITA DEL POPOLO

La parrocchia di Paese do-
po la pausa pandemica è 
ripartita con tante attivi-

tà. Già i festeggiamenti dei due 
patroni - Madonna del Rosario 
e San Martino vescovo - sono an-
dati oltre le più rosee aspettati-
ve, come se la gente non aspet-
tasse altro per riprendere le 
normali relazioni. Ottimo il ri-
cavato, che andrà a favore del-
le opere parrocchiali e delle 
missioni, tanto che il parroco, don 
Giuseppe Tosin, si è sentito in do-
vere di ringraziare la comunità 
attraverso il foglio “La Lettera”. Sono eventi che 
coinvolgono la cittadinanza civile e religiosa nel-
la condivisione di valori umani e cristiani, quel-
li del Vangelo. La festa di San Martino ha avuto 
il suo culmine venerdì 11 novembre, con la mes-
sa presieduta da mons. Giuliano Brugnotto, in 
quel momento vescovo eletto di Vicenza, conce-

POSTUMIA

Postioma: Babbo Natale inconsueto 
● Una festa di Natale anzitempo, quella che hanno vissuto i bam-
bini della scuola materna “San Giorgio Martire” di Postioma, do-
ve alcuni rappresentanti dell’azienda Costruzioni generali Basso Cav. 
Angelo spa si sono recati - insieme a Babbo Natale - per portare 
alcuni doni utili alle attività. E’ stato questo l’atto finale di una ini-
ziativa denominata #costruiamoilfuturo iniziata alcuni mesi fa quan-
do Costruzioni generali Basso Cav. Angelo ha invitato i circa 90 stu-
denti dell’istituto di Postioma a immaginare e disegnare il “can-
tiere di domani”. Moltissimi i disegni realizzati dai piccoli artisti. 

Eventi natalizi a Zero Branco
● Domenica 18 dicembre, in chiesa a Scandolara, concerto “Il
viaggio di Natale”, con il gruppo vocale Solinsei, a cura dell’asso-
ciazione Asolo Musica. Ingresso gratuito. Venerdì 23 dicembre al-
le 20.45. nell’auditorium comunale di Zero Branco, concerto go-
spel  Ginga Merry Christmas, con l’associazione La musica di An-
gela. Ingresso 12 euro, ridotto 8 euro.

NOTIZIE IN BREVE

E’tornata allo splendore 
originario la statua della 

Madonna “Regina Assunta in Cie-
lo”, che fu collocata sull’altare di 
destra della “nuova chiesa” di Ar-
cade, nel lontano 1925. Essa era 
uscita miracolosamente inden-
ne dalle macerie della chiesa sei-
centesca, gravemente lesiona-
ta dai bombardamenti del 1917. 
Ora, grazie al generoso contri-
buto di una famiglia del paese, 
dopo un accurato lavoro di re-
stauro a cura di Edda Zonta, è 
stata riammessa alla devozione 
della comunità alla vigilia del-

la festa dell’Immacolata, du-
rante la messa serale. 
La scultura, in gesso policromo, 
con decorazione a foglia d’ar-
gento e d’oro è stata realizzata 
tra la metà e la fine del secolo 
XIX dalla ditta Rosa Zanazio di 
Roma, ed è una rarità nella no-
stra diocesi. 
Particolarmente originale è la 
tecnica di lavorazione del ma-
nufatto, ma di più ancora la ric-
chezza della decorazione a 
mano, opera di artista, che fa 
risaltare la bellezza del giova-
ne volto della Vergine Maria e 

la sontuosità del suo manto. 
La statua è impreziosita ulterior-
mente da una corona in ottone-
acciaio, su cui sono rappre-
sentate le “storie di Maria e Ge-
sù” in artistiche piccole pia-

Arcade: torna alla venerazione 
dei fedeli, dopo il restauro, 
la statua della Regina Assunta

stre, dono della comunità di Ar-
cade, su cui è incisa la dedica: 
“a Maria, Madre della Chiesa, 
Arcade devota 8 ottobre 1967”. 
Le incisioni sulle piastre della co-
rona rappresentano, in partico-
lare, le scene dell’Annuncia-
zione, dello sposalizio di Maria 
e Giuseppe, della nascita di 
Gesù, della Pentecoste e di Ma-
ria dolente che regge il corpo di 
Gesù deposto dalla croce. 
La comunità di Arcade ha sem-
pre deposto, ai piedi dell’alta-
re di Maria, i dolori, le preoc-
cupazioni e le angosce di sin-
goli e famiglie, vi ha recato la 
preghiera di lode e ringrazia-
mento per le grazie ricevute. Ora 
gli occhi e il cuore dei fedeli po-
tranno gustare ancora più in-
tensamente questa splendida 
immagine della Madre della 
Chiesa. (Pieraugusto De Pin)

PAESE 
Confermato 

il bisogno di tornare 
ad aggregarsi

Le feste fanno comunità, 
molte iniziative a Natale

lebrata con i parroci della Collaborazione, pre-
senti autorità civili e associazioni del territorio. 
Quest’anno l’onorificenza San Martino è anda-
ta alla Scuola di musica di Castagnole. La festa 
ha coinvolto tutti, giovani e adulti. Domenica 6 
novembre pomeriggio, pienone al concerto of-
ferto dal Comune, per le esibizioni dei cori Can-

tores Pagenses, Filarmonico Veneto e Orchestra 
“G. Legrenzi” diretta dal m° Antonio Pessetto. Il 
pubblico non ha lesinato gli applausi, fino alla stan-
ding ovation per la bravissima soprano Fabiana 
Visentin. Archiviata anche questa ricorrenza, si 
è proceduto con la serata di chiusura del mese 
missionario (di cui abbiamo già parlato) e il rin-
novo del Consiglio pastorale. Domenica 13 no-
vembre ricorreva il 17° anniversario della dedi-
cazione della chiesa parrocchiale, per l’occasio-
ne illuminata a festa. Si nota ora un certo fermen-
to in vista delle festività natalizie con le piazze il-
luminate, e ben si sa quanto ci sia bisogno di lu-
ce, soprattutto interiore. Per prime si sono atti-
vate la scuola dell’infanzia San Giuseppe e la San 
Vincenzo, con due mercatini natalizi, domenica 
27 novembre e 4 dicembre, che hanno dato un 
notevole ricavo a favore delle attività scolastiche 
e di bisognosi, segno che la congiuntura, che sta 
mettendo a dura prova le famiglie, non ha fatto 
scemare valori di condivisione e di vicinanza. 
Il nuovo vicario parrocchiale, don Stefano Gre-

span, sta dando un vigoroso impulso alle at-
tività giovanili e all’oratorio. Un appello è sta-
to lanciato recentemente per rinforzare le fi-
le dei volontari nella gestione logistica e nel 
supporto alle attività perché, in fondo, si 
tratta d’impegnarsi per la formazione dei 
buoni cittadini di domani. 
Alle festività natalizie la parrocchia si presenta 
con i segni propri della fede: un artistico prese-
pio nella navata di destra della chiesa, realizza-
to da Giulio Milanese, poi quello della scuola dell’in-
fanzia, allestito dal gruppo dei papà dei bambi-
ni, ma non mancano i segni cristiani nemmeno 
all’interno del sagrato. E se qualcuno vuol vede-
re qualcosa di straordinario, basta che si rechi 
in canonica, dove è allestita una mostra di pre-
sepi in miniatura. Domenica 18, in chiesa, arri-
verà anche il concerto natalizio del coro Stella 
Alpina, offerto dall’Amministrazione comuna-
le. Intanto, proseguono l’ospitalità e il sostegno 
a tre famiglie ucraine. Anche questo è un con-
creto segno natalizio. (Mariano Berti)
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PONTE DI PIAVE ACCOGLIE 
DON ANTONIO
La pioggia e il freddo non hanno ferma-

to i numerosi fedeli della comunità di 
Ponte di Piave, giunti in chiesa per ac-

cogliere il nuovo parroco, don Antonio Zil-
liotto, accompagnato dal Vescovo di Trevi-
so Michele Tomasi. 
Prima della celebrazione eucaristica c’è stato 
il saluto dell’Amministrazione comunale di 
Ponte di Piave: il consigliere Matteo Buso ha let-
to un messaggio della sindaca Paola Roma in 
cui, oltre a salutare il Vescovo e il nuovo parro-
co, si auspicava la continuazione della collabo-
razione tra parrocchia e Amministrazione co-
munale soprattutto per quanto riguarda i gio-
vani, gli anziani e le persone fragili.  
Durante l’omelia il vescovo Michele ha ricorda-

to come la gioia sia il centro delle letture del gior-
no: la gioia per il Signore che viene ad abitare 
in mezzo a noi ci deve far diventare portatori 
di gioia ai nostri fratelli, soprattutto ai più de-
boli, agli ultimi. Inoltre, ha ricordato il Vesco-
vo il Signore Gesù, costituendo la Chiesa ha vo-
luto che la nostra gioia fosse sempre vissuta in 
condivisione con i fratelli, camminando insie-
me uniti in una catena, che parte dalla Chiesa 
universale e arriva fino alle nostre parrocchie 
passando per le diocesi e per le collaborazioni 
pastorali; perché, - ha sottolineato il Vescovo Mi-
chele -  a collaborare non si perde nulla, anzi 
si guadagna molto, la diversità arricchisce, la 
collaborazione unisce”. 
Molto significativo il momento del rinnovo del-

le promesse presbiterali da parte di don Anto-
nio, davanti all’assemblea formata anche dal sin-
daco e da  numerosi fedeli giunti da San Zeno-
ne degli Ezzelini e Ca’ Rainati, dove don Anto-
nio è stato parroco fino a qualche settimana fa.  
Al termine della celebrazione liturgica, il sa-
luto a don Antonio da parte del Consiglio pa-

storale di Ponte di Piave: “ Ringraziamo il Ve-
scovo Michele per essere presente tra noi in 
questo momento, il cambio del parroco è sem-
pre un momento di incertezza ma ci auguria-
mo che questo nuovo percorso con don Anto-
nio porti molti frutti. Le raccomandiamo, 
don Antonio,  i nostri ragazzi e i nostri giova-
ni e la accogliamo come guida e fratello nel-
la nostra comunità”. 
A conclusione della celebrazione qualche pa-
rola di ringraziamento anche da parte del par-
roco: “Ringrazio il Signore per essere qui con 
voi oggi e per il dono della comunione che ci 
permette di vivere tra noi e con il nostro ve-
scovo Michele  -  ha esordito don Antonio  -. 
Un grazie anche ai confratelli sacerdoti che so-
no venuti oggi, a tutte le persone che hanno 
lavorato per la riuscita di questa giornata e al-
la corale parrocchiale, che ha allietato la ce-
lebrazione liturgica con il canto; un grazie al-
la mia famiglia, che mi segue con affetto; al-
lo Spirito Santo chiedo il dono per tutti noi di 
poter riconoscere e accogliere la venuta di Ge-
sù tra di noi”. (Manuela Corbanese)

I l progetto “Ridiamo vo-
ce alla nostra identità”, 
a San Biagio di Callalta, 

è giunto alla sua conclusione 
con l’inaugurazione del cam-
panile dell’antica Pieve, com-
pletamente restaurato nella 
sua struttura edilizia e nella 
cella campanaria. La parroc-
chia ha vissuto due giorni di 
festa e di preghiera, sabato 10 
e domenica 11 dicembre. 
Le campane sono tornate a 
scandire il ritmo della gior-
nata e ad annunciare le feste 
e le celebrazioni liturgiche do-
po due anni di silenzio, lun-
go i quali sono state molte le 
iniziative messe in campo 
per raccogliere i fondi neces-
sari all’intervento di  restau-
ro. Sabato, alle ore 16.30, il  
primo concerto di campane 
ha annunciato l’inizio del 
giorno del Signore, come 
vuole la tradizione, e con 
meraviglia ha raggiunto le abi-
tazioni dei fedeli invitando al-
la festa e all’orazione. In se-
rata il concerto lirico ha ral-
legrato il cuore dei numero-
si presenti, con la partecipa-
zione della Venice Chamber 
Orchestra, delle autorità cit-
tadine e del cardinale Ange-
lo Bagnasco, arcivescovo 
emerito di Genova, giunto a 
San Biagio di Callalta proprio 

per questa storica cerimonia. 
Una serata culturale che ha 
visto esibirsi musicisti e can-
tanti capaci di incantare il pub-
blico. 
Domenica mattina, alle ore 11, 
nella chiesa  parrocchiale, si 
è tenuta la solenne celebra-
zione eucaristica, presiedu-
ta dal cardinale, che ha sot-
tolineato l’importanza e il 
senso spirituale di una torre 
campanaria per ogni comu-
nità cristiana: “Il campanile 
svetta in mezzo alle nostre ca-
se, punta verso il cielo, ci ri-
corda da dove proveniamo e 
verso dove andiamo, annun-
cia i momenti più importan-
ti per il popolo di Dio di in-
contro con la sua Parola e la 
sua presenza reale nell’Euca-
ristia”. Al termine della mes-
sa è stata svelata e benedet-
ta dall’arcivescovo la lapide 
commemorativa dell’opera 
di restauro, che verrà affissa 
nelle prossime settimane 
all’interno del campanile. 
La festa è poi proseguita sul 
sagrato della chiesa con il con-
certo di campane e poi il 
pranzo comunitario presso 
l’oratorio di San Biagio e la vi-
sione di un video riassuntivo 
di tutte le fasi di restauro del 
campanile e delle stesse cam-
pane. 

Così si esprime il parroco 
don Devid Berton: “Molti 
sono stati, nell’arco di questi 
due anni di progettazione e 
lavoro, i gesti di generosità che 
mi sono giunti a sostegno 
dell’opera del campanile. E 
credo fermamente che ognu-
no abbia donato e contri-
buito secondo le proprie pos-
sibilità. Il mio grazie si esten-
de perciò a tutti i fedeli, 
compresi i volontari della 
parrocchia che hanno reso 
possibili questi due giorni 
di festa e coesione. Ma il 
mio grazie lo voglio rivolge-
re anche ai professionisti e al-
le diverse maestranze che 
hanno realizzato il nostro 
progetto di restauro. In pri-
mis l’architetto Gherardo 

S. BIAGIO.  Le campane tornano a suonare. Messa presieduta dal card. Bagnasco 

Due giorni di festa

Avogadro degli Azzoni e i 
suoi collaboratori, l’ing. Lu-
ca Taffarello per la sicurezza, 
l’impresa edile Bordignon, 
la ditta Gloria Campane, Vol-
tarel intonaci e decorazioni 
artistiche, falegnameria Pilot-
to, Gela lattonerie, Lux Pla-
net per la parte elettrica. Ma 
non voglio mancare di espri-
mere gratitudine agli enti 
che hanno offerto contribu-
ti importanti a sostegno 
dell’opera: il fondo 8xmille 
della Chiesa cattolica italia-
na, appositamente pensato per 
il restauro delle torri campa-
narie; la Regione Veneto (as-
sessorato ai Beni culturali) e 
l’istituto di credito Banca di 
credito cooperativo Pordeno-
nese e Monsile”.

Monastier: canti natalizi alpini p
● Concerto di canti natalizi alpini venerdì sera 16 dicembre alle ore 
20.30 in chiesa abbaziale a Monastier, con il coro Stella Alpina di 
Treviso e l’Ottetto Ana Treviso, organizzato dall’Associazione nazio-
nale alpini di Treviso, insieme al gruppo Ana di Monastier. 

Concerto gospel a Lovadina g p
● Sabato 17 dicembre, alle 20.45, nella chiesa di Lovadina,
concerto gospel di Natale, con il Music addicted soul choir. In-
gresso libero. 

Musica di Natale a Moglianog
● Martedì 20 dicembre alle 21, al teatro Busan di Mogliano 
Veneto, “Natale con un sorriso 2022”: Nate Brown & One Voi-
ce in concerto.

NOTIZIE IN BREVE

SPRESIANO 
Concluso il restauro 
del campanile

Un intervento necessario, atteso da 15 anni 
e reso possibile anche dal lascito di una 

benefattrice, Nadia Scopel, come si legge nella 
targa scoperta lo scorso 8 dicembre dal 
parroco di Spresiano, don Giuseppe Viero. 
Nell’occasione è infatti stato presentato il 
restauro del campanile. Come ha spiegato il 
parroco ai fedeli spresianesi, dopo la messa 
delle 10.30, è stata irrobustita l’intelaiatura di 
copertura della torre campanaria di lastre di 
rame. Accanto a questo intervento più 
importante, ce ne sono stati altri: il 
consolidamento della muratura, i quadranti 
degli orologi, un nuovo parafulmine. “Ora il 
nostro campanile si presenta ripulito ed 
elegante”, ha detto don Giuseppe, 
aggiungendo che la spesa totale dei lavori 
ammonta a circa 150 mila euro. 
Con i suoi 74 metri d’altezza, il campanile della 
parrocchiale è molto caro agli spresianesi, 
come ha spiegato in una breve presentazione 
storica Giuliano Simionato. Si tratta del quarto 
campanile della storia della comunità, ed è 
stato edificato, con grandi sacrifici, dopo la 
Grande guerra. La prima pietra fu posta cento 

anni fa, nel 1922 e i lavori si conclusero nel 
1940. Testimone della “rinascita” fu, ironia 
della sorte, l’ufficiale ungherese che nel 1918 
aveva dato ordine di abbattere il campanile, 
dall’altra parte del Piave. Passando in auto nel 
1926, come annotò sul suo diario, si imbattè 
nella processione di inaugurazione e vide che 
il campanile era di nuovo in piedi, provando 
un misto di disagio e ammirazione. (B.D.)

SAMBUGHE’ 
E’ tornata la festa 
di san  Martino, con 
la rievocazione storica

Il lungo periodo di fermo 
causato dalla pandemia, ha 

impedito per due anni la cele-
brazione di feste e ha rallenta-
to la convivialità e i rapporti uma-
ni. Nonostante ciò, il gruppo fe-
steggiamenti di Sambughè ha 
voluto mettersi in gioco di nuo-
vo con la semplice sagra dall’8 
all’11 settembre, coinvolgendo 
giovani e meno giovani con una 
gran voglia di ricominciare. 
Con un buon lavoro di squadra, 
la festa è riuscita ottimamente. 
E’ stato bello vedere i tanti 
sorrisi delle persone e la voglia 
di chiacchierare e scherzare du-
rante le cene o semplicemen-
te il desiderio di salutarsi o ab-
bracciarsi dopo un po’ di tem-
po che non ci si incontrava. 
Purtroppo, dopo la sagra il 
nostro gruppo ha subito anche 
una grande perdita. Il 14 otto-
bre è salito in cielo Bruno Pa-

vanetto, considerato un pilastro 
portante per il  gruppo e per tut-
ta la comunità. 
A fine ottobre si trattava di 
scegliere se celebrare o no la fe-
sta del patrono san Martino. 
Quale consiglio avrebbe dato 
Bruno ai promotori? La  sua ri-
sposta sarebbe stata sicura-
mente un “Sì”. 
Da venerdì 11 a domenica 13 
novembre, la comunità ha 
quindi celebrato la festa e il 
gruppo ha cercato di portare 
avanti anche una vecchia tra-
dizione, la rievocazione sto-
rica di san Martino  dopo la 
santa messa della domenica, 

nel sagrato della chiesa. 
Uno spettacolo di circa mezz’ora, 
un tuffo nel passato ambienta-
to nel 300, con la riproduzio-
ne  di un mercato ambulante 
di quel periodo. Uomini e don-
ne vestiti come in epoca roma-
na con gente ricca e povera. Lo 
spettacolo è iniziato con la 
storia di Martino da  bambino 
fino alla proclamazione a Ve-
scovo di Tours. Oltre a musici-
sti con cornamuse e tamburi che 
hanno aperto e chiuso lo spet-
tacolo, c’erano flauti e chitar-
ra che durante le scene di più 
grande emozione suonavano 
musiche antiche. Il momento 
più coinvolgente è stato l’arri-
vo di Martino, con il suo caval-
lo, che cede un pezzo del suo 
mantello alla povera mendican-
te infreddolita. 
Sullo sfondo della foto di que-
sto incontro tra Martino e la   
mendicante si vede anche la 
carezza del fantino al pro-
prio cavallo; in una sola imma-
gine è rappresentato l’amore 
che Dio vuole, fatto di rispet-
to verso le donne, dei poveri 
e di tutte le creature dell’uni-
verso. (Cinzia Cavasin)
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MUSSOLENTE 
Sarà abbattuto il grande gelso 
di fronte agli impianti sportivi

A Mussolente sono inizia-
ti in questi giorni i lavo-

ri per il rifacimento del mar-
ciapiede in via Dante Alighie-
ri, tra il viale di ingresso agli 
impianti sportivi e via Sant’An-
tonio. Quest’opera rientra nel 
grande intervento da 1 milio-
ne di euro per la sistemazio-
ne di alcune arterie stradali ini-
ziato nella scorsa estate. 
Già in fase progettuale l’Am-
ministrazione comunale, ol-
tre alle problematiche tecni-
che aveva posto particolare at-
tenzione a quali potrebbero es-

sere state le sorti del “grande 
gelso” presente vicino a que-
sto tratto di strada. Una rela-
zione tecnica, commissiona-
ta allo studio Aforest, aveva 
decretato la necessità di pro-
cedere all’abbattimento di 
questa pianta secolare e alla 
sua sostituzione con la mes-
sa a dimora di altri tre albe-
ri e la verifica del loro attec-
chimento nei prossimi tre 
anni. “Spiace dover proce-
dere all’abbattimento - ha 
detto il sindaco Cristiano 
Montagner -. Avevo personal-

mente più volte insistito affin-
ché si potesse trovare una 
soluzione diversa, ma le ana-
lisi effettuate dallo specialista 
incaricato non lasciano mar-
gine ad altre ipotesi”. (M.M.)

ASOLO 
La scuola primaria diventa 
“plastic free”

Una lavastoviglie indu-
striale, uno scaldavivan-

de e piatti, stoviglie e bicchie-
ri in melamina, una resina 
termoindurente e «bpa free», 
ovvero priva di bisfenolo A, so-
stanza chimica ampiamente uti-
lizzata nella produzione indu-
striale delle plastiche in poli-
carbonato e sulla quale recen-
ti evidenze scientifiche hanno 
dimostrato che una prolunga-
ta esposizione a tale sostanza 
può alterare l’equilibrio endo-
crino, soprattutto nella prima 
infanzia. Sono le nuove dota-

zioni acquistate dall’Ammi-
nistrazione comunale per la 
mensa scolastica della scuola 
primaria Città di Asolo, che di-
venta in questo modo “plastic 
free”. Si tratta di una svolta eco 
sostenibile per il servizio di 
mensa che eroga mensilmen-
te più di 3.000 pasti e per il qua-
le il Comune di Asolo già con-
tribuisce garantendo il ser-
vizio a proprio carico del per-
sonale addetto al lavaggio 
delle stoviglie e alla pulizia del-
la mensa. La Città di Asolo fa 
parte del circuito Cittaslow In-

ternational, tra i cui principa-
li obiettivi vi è proprio quello 
della protezione dell’ambien-
te come elemento fondamen-
tale per la qualità della vita dei 
propri cittadini. 

CONFARTIGIANATO ASOLOMONTEBELLUNA.  Premiate le aziende storiche con più di 40 anni di attività 

Sono il miracolo del Nord-est
“Il riconoscimento di «Azienda Sto-

rica» rappresenta un immenso 
«grazie» agli artigiani, al loro im-

pegno e ingegno: sono loro gli imprendito-
ri che hanno creato lavoro e ricchezza in Ve-
neto e nel nostro Paese. Non hanno solamen-
te messo tenacia e passione nel proprio la-
voro, ma hanno creduto in un progetto più 
ampio, coinvolgendo le nuove generazioni 
nella tradizione, tramandando il vero saper 
fare, portando il made in Italy nel mondo”, 
ha dichiarato Fausto Bosa, presidente di Conf-
artigianato Imprese AsoloMontebelluna 
aprendo, sabato 3 dicembre, nella Fornace 
di Asolo, la cerimonia di premiazione delle 
83 aziende che nel 2022 hanno raggiunto i 
40 anni di attività. 
Nel mandamento di Asolo Montebelluna le 
“Aziende Storiche” raggiungono così le 353 
unità, comprendendo le aziende premiate nel-
le precedenti edizioni del 2014 e 2017. Le im-
prese del territorio riconosciute con questo mar-

chio appartengono a tutti i settori e a tutti i 
comuni del Mandamento di Asolo e Monte-
belluna. Sono presenti grandi imprese, real-
tà nate artigiane e divenute industriali, azien-
de più piccole, anche unipersonali. Alcune di 
esse, ancora oggi, hanno per titolare il loro fon-
datore, altre invece sono passate dai genito-
ri ai figli o ai nipoti e si tramandano di gene-
razione in generazione. Sono un universo di 
storie, di vite, di percorsi, che si intrecciano 
tra loro e con la storia del nostro territorio. 
Diciassette delle aziende premiate quest’an-
no sono nate più di 50 anni fa. Cinque han-
no superato la soglia dei 60 anni e due sono 
addirittura centenarie. Questo bagaglio di espe-
rienze inizia in un’epoca completamente di-
versa da quella attuale, molti dei fondatori era-
no emigranti all’estero, altri erano di estrazio-
ne contadina, molti avevano titoli di studio non 
superiori alla terza media. 
Tutti insieme hanno dato vita al “miracolo del 
Nord-est” e dato benessere a questo territo-

rio, lavorando duramente e con umiltà, orgo-
gliosi della propria azienda come della pro-
pria famiglia, superando la più grande crisi 
economica mondiale dal secondo dopoguer-
ra ed ora la pandemia. 
La Confartigianato AsoloMontebelluna con que-
sta manifestazione ha voluto anche precisa-
re le sfide dell’immediato futuro: il delicato 
step del passaggio generazionale e la digita-
lizzazione 4.0. Alcune aziende hanno già di-
mostrato di saper uscire vincenti da queste pro-
ve e l’hanno fatto cambiando pelle, a volte in-
novando radicalmente, a volte valorizzando 
ancor meglio la tradizione. 
Con questa manifestazione Confartigianato 
ha voluto dare voce ad ogni singola realtà e 
a tutto il tessuto imprenditoriale; valorizza-
re tutte le eccellenze artigiane, anche quelle 
meno note, e farle conoscere nel territorio, per 
promuovere collaborazioni e sinergie.   

Mariano Montagnin
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Fioreria Tiberio Bisinella

SERVIZIO A DOMICILIO

VELOCE E IMPECCABILE

DISPONIBILI 7 SU 7!

TELEFONA O MANDA

UN MESSAGGIO

0424 
580666

PIANTE 
E FIORI 
A CASA 
TUA PER 
OGNI 
RICOR-
RENZA!

ROSÀ • Via Antonio Vivaldi 3, a 300 mt da Villa Ca' Dolfin
TEL. 0424 580666 • bisinellatiberio@libero.it

Aperto TUTTI I GIORNI, anche DOMENICA MATTINA

SERVIZIO INTERFLORA

PROMO ORCHIDEE!
ORCHIDEE a 2 RAMI:
una a 12 € • due a 19 €
ORCHIDEE a 3 RAMI:
15 € cadauna

HELLEBORO

ASSORTIMENTOADDOBBI NATALIZI

STELLE DI NATALE

AGRIFOGLIO

VIENI A TROVARCI 
AL MERCATO!
LUNEDÌ Thiene
MARTEDÌ Marostica
MERCOLEDÌ
Montebelluna
e Arco di Trento
GIOVEDÌ
Bassano del Grappa
(fronte Chiesa S. Francesco)
VENERDÌ Arco di Trento
SABATO
Bassano del Grappa
(fronte Chiesa S. Francesco)

Ampia scelta di ABETI e 

PINI VERI ed ECOLOGICI, 

di varie misure!

Decorazioni natalizie, 

addobbi e oggettistica!

Coroncine con bacche, 

pino e agrifoglio, tutte 

personalizzabili, mazzi di 

vischio e tanto altro!

Un brindisi salutare…e sostenibile! Così è 
stato dato il benvenuto alla nuova Casa 
dell’acqua installata in piazza X Martiri 

a Montebelluna. 
Un nuovo servizio “firmato” Comune di Monte-
belluna e Ats, gestore del servizio idrico integra-
to in 52 comuni fra le province di Treviso, Bellu-
no e Vicenza - che già nei mesi scorsi si era fatta 
promotrice delle Case dell’acqua in alcuni Comu-
ni, tra cui anche Montebelluna, che ha ritenuto 
di aderire visto il valore dell’iniziativa. All’inau-
gurazione ufficiale erano presenti il sindaco di Mon-
tebelluna, Adalberto Bordin, il vicesindaco, 
Claudio Borgia, l’assessora al patrimonio, Lucre-
zia Favaro, il presidente del consiglio comunale, 
Michele Toaldo, il consigliere di minoranza, 
Silvio Tessari, il presidente di Ats, Fabio Vettori, 
l’amministratore delegato, Pierpaolo Florian e la 
consigliera Ats, Tecla Lucia Zamuner che, dopo 
il taglio del nastro, hanno voluto assaggiare i pri-
mi bicchieri di acqua erogata dal dispositivo. 
Il nuovo servizio è stato attivato dopo che i due 
enti hanno sottoscritto una convenzione in ba-
se alla quale Ats si è occupata dell’installazione 
della Casa dell’acqua, ha provveduto all’allaccia-
mento idrico ed elettrico con l’installazione dei 
contatori e ne curerà la gestione e la manuten-
zione, sia ordinaria che straordinaria, dell’ope-
ra. Il Comune ha individuato un’area che fosse 
agevole e comoda da raggiungere per gli uten-
ti, vicina al centro, con posti auto facilmente ac-
cessibile. Per questo la scelta più logica è stata quel-
la di installare la Casa dell’acqua accanto al già 
esistente distributore del latte.     
L’acqua potabile erogata è microfiltrata, 
refrigerata, gassata o naturale. Il prezzo di ven-
dita al pubblico dell’acqua erogata - che rimar-
rà invariato per il primo anno - sarà di 0,05 (iva 
inclusa) euro al litro. Il servizio sarà attivabile con 
utilizzo di monete o di tessere prepagate. 

CASA DELL’ACQUA.  Installata una postazione in piazza Martiri a Montebelluna 

Ecco un brindisi sostenibile

MONTEBELLUNA 
Progetti di rigenerazione 
per cinque aree dismesse

Presentati i progetti di rige-
nerazione urbana ideati 

dagli studenti dell’Università 
degli Studi di Padova per 5 aree 
dismesse della Città di Mon-
tebelluna: Ex Montecatini, 
Officine Boranga, Tessitura 
Monti, Filatura Gioppo, Ma-
glio Celato. Sono idee frutto 
della collaborazione tra il Co-
mune di Montebelluna e il  Di-
partimento di Ingegneria ci-
vile, edile ed ambientale 
(Icea) dell’Università degli 

Studi di Padova, nell’ambito 
del progetto, curato dal prof. 
Enrico Pietrogrande e dal 
prof. Alessandro Dalla Cane-
va, dedicato alla rigenera-
zione urbana delle attività 
industriali dismesse con carat-
teri storici peculiari. I proget-
ti sono tutti accomunati dal-
la volontà di valorizzare la sto-
ria donandole futuro, in 
modo che gli edifici dismes-
si vengano in ogni caso tute-
lati, riproposti o anche solo 

raccontati dalle nuove ar-
chitetture con la grande am-
bizione di rendere un non luo-
go un posto dove stare e 
creare comunità. 
Al convegno è intervenuto da 
remoto l’architetto Dionisio 
Vianello che ha ricordato il 
gran lavoro di riqualificazio-
ne urbana iniziato 30 anni fa 
e che, con la crisi del 2008, ha 
subito uno stop. Durante il suo 
intervento Vianello ha incal-
zato i presenti riflettendo su 
tre obiettivi/azioni: consumo 
di suolo, rigenerazione urba-
na, transizione ecologica spie-
gando come le nuove proget-
tualità sono obbligate a ren-
dere conto dei cambiamenti 
di mentalità e climatici che 
stanno avvenendo. (G.C.)

VIDEOCLIP 
Comprendere 
l’Alzheimer

Fammi sentire in un 
sogno. Questo il titolo 

del videoclip di Claire D. 
girato alla casa di riposo 
Umberto I di 
Montebelluna, che è stato 
presentato martedì 13 
dicembre, nell’auditorium 
della Biblioteca comunale 
di Montebelluna. 
L’iniziativa fa parte del 
ciclo di incontri 
“Ritroviamoci al Caffè”. 
La particolarità del 
videoclip è il fatto che è 
stato girato all’interno 
della struttura Umberto I 
di Montebelluna, nel 
nucleo Girasole, luogo 
scelto per rendere il più 
possibile veritiero il 
contesto del brano.  
La canzone è, infatti, il 
racconto di una figlia che 
cerca di comprendere chi si 
nasconda dentro lo 
sguardo della madre 
malata di Alzheimer, che 
pur essendo lì con lei, 
sembra essere un’altra 
donna, sconosciuta persino 
a se stessa. 
Diverse sono state le figure 
coinvolte, come comparse, 
tra cui componenti del 
personale e ospiti.  
Alcune di queste, assieme 
alla cantante Claire D., al 
regista montebellunese 
Mattia Bello, all’attrice 
Bianca Soligo e alla 
psicologa della Casa di 
Riposo Umberto I erano 
presenti all’incontro per 
raccontare al pubblico la 
loro esperienza e far 
conoscere la malattia 
dell’Alzheimer.  (Giovanni 
Cosatti)

La funzione di Natale a Bavaria 
● La comunità di Bavaria vivrà dei momenti intensi durante la  mes-
sa della vigilia, quando Giuseppe, costretto a desistere nella ricerca
di un alloggio, giungerà insieme alla Vergine. Durante il loro stanco
incedere, la tromba di Luigi Maria de Gobbi, del conservatorio Bene-
detto Marcello di Venezia, annuncerà  la nascita del Messia con il can-
to degli angeli e una pastorale di Händel: note gioiose, eppure strug-
genti, che diffonderanno insieme al calore umano anche l’adesione 
al messaggio del Natale. Ad aggiungere emozioni, interverrà il coro
parrocchiale con una ninna nanna al Bambino. Sarà una gioia vive-
re insieme momenti così ricchi di spiritualità che vanno a rafforzare
i valori fondanti dell’intera comunità. La funzione inizierà alle ore 21.  

Progetto: Se si insegnasse la bellezza g g
● Per la cultura cinematografica del territorio montebellunese il 2022 
è un anno speciale: dopo i festeggiamenti per i cent’anni dall’aper-
tura del Cinema Italia Eden, da Roma arriva la notizia che il Ministe-
ro della Cultura e il Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno ap-
provato un progetto di educazione al cinema e di formazione del pub-
blico presentato dall’Associazione CombinAzioni, “Beauty Storytellers. 
Se si insegnasse la bellezza”. Si tratta di un’iniziativa rivolta a oltre
1.600 studenti e docenti di 10 istituti scolastici locali, dalle scuole
primarie alle scuole secondarie di primo e secondo grado.  

Crocetta: opportunità di lavoro pp
● Il Comune di Crocetta del Montello, con la cooperativa Kirikù, pro-
pone lo spazio informativo/orientativo La Bussola che punta a sup-
portare la ricerca del lavoro, a conoscere e sfruttare le opportunità 
lavorative, a valorizzare le proprie esperienze e competenze, a prepa-
rare il curriculum e il colloquio di lavoro. Lo spazio è coordinato dall’edu-
catrice professionale Tamara Pizzolato. Lo sportello si trova vicino ai
Servizi sociali comunali. Orari: lunedì dalle 11.45 alle 12.45 e mer-
coledì ore 17.30-18-30. Info: tel. 389 6373809 o e-mail labusso-
la.crocettadelmontello@kirikuonlus.it.

Eventi di Natale a Montebelluna 
● Sono tanti gli eventi e lei iniziative predisposte dall’Amministrazio-
ne comunale di Montebelluna, in collaborazione con la Pro loco. Spic-
cano Il Villaggio di Babbo Natale aperto tutti i giorni fino all’8 gen-
naio 2023, la pista da pattinaggio sul Sedèse, in piazza D’Annunzio
il Mini Lunapark e i tradizionali Mercatini il 18 dicembre, mentre gio-
vedì 22, venerdì 23 e sabato 24 dicembre in Piazza Dall’Armi ci sa-
rà la manifestazione Natale di gusto, con bancarelle e proposte eno-
gastronomiche. La Befana sarà presente il 5 ed il 6 gennaio 2023. 
Concerto a cura della Banda e Gruppo Majorettes Città di Montebel-
luna il 27 dicembre e concerto di fine anno a cura dell’Orchestra G. 
Legrenzi il 29 dicembre al Palamazzalovo; 55° Concerto dell’Epifa-
nia del Coro del Duomo Città di Montebelluna presso il Duomo il 6
gennaio 2023. 

NOTIZIE IN BREVE

Posa delle rete idriche 
e fognarie a Venegazzù 
e Selva del Montello

Cominciata a metà dicembre la posa del-
le reti idriche e fognarie nel comune

di Volpago del Montello, nelle frazioni di 
Venegazzù e Selva. Le arterie coinvolte
nell’intervento sono via Avogari, via Sac-
cardo, via Cadorna, via General Vaccari e
via Diaz. Obiettivo: ridurre le dispersioni 
d’acqua potabile e collettare i reflui ai si-
stemi di depurazione centralizzati. Al 
termine, gli abitanti potenzialmente allac-
ciabili alla rete fognaria pubblica saranno 
circa 300. 
Continua l’impegno di Ats, gestore del ser-
vizio idrico integrato, per l’estensione
delle reti fognarie e acquedottistiche nel 
territorio dei 52 comuni soci. La prossima 
settimana è previsto l’inizio di nuovi lavo-
ri a Volpago del Montello, per un investi-
mento di oltre 700 mila euro che si aggiun-
ge a quelli già realizzati nel territorio nell’ul-
timo periodo. 
Le arterie coinvolte dalla posa sono via Avo-
gari e via Saccardo a Selva del Montello
e via Cadorna, via General Vaccari e via 
Diaz a Venegazzù. In totale, saranno so-
stituiti 1,5 chilometri di acquedotto e sa-
rà realizzato 1 chilometro di rete fogna-
ria che consentirà l’allacciamento alla 
rete pubblica di circa 300 abitanti dell’area. 
Le nuove condotte in ghisa per la linea di 
acquedotto permetteranno di ridurre no-
tevolmente le perdite di rete nel lungo pe-
riodo (limitando così le riparazioni e i di-
sagi per gli utenti), mentre la nuova con-
dotta per le acque nere raccoglierà e col-
letterà al depuratore centralizzato i reflui 
civili domestici delle utenze residenti 
non ancora servite.

ATS
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ACQUEDOTTI: INTERVENTI 
A CASTELFRANCO E A LORIA
Due importanti proget-

ti di Alto trevigiano ser-
vizi spa, il migliora-

mento dell’acquedotto a Castel-
franco e l’ammodernamento 
di quello di Loria. Il primo pre-
vede specificatamente l’im-
plementazione estetica e fun-
zionale dell’edificio di via de-
gli Aceri, meta delle visite di-
dattiche nell’ambito dei pro-
getti di educazione promossi 
dalla società, e la riqualifica-
zione dell’area del territorio co-
munale che si trova in zona re-
sidenziale a pochi passi 
dall’ospedale di Castelfranco 
Veneto. La centrale acque-
dottistica, nella sua nuova ve-
ste, sarà inaugurata nel 2023. 
Fra gli interventi previsti da Ats, 
vi sarà un rinnovo delle zone 
di accesso e della torre piezo-
metrica; nel piano sono inclu-
se la sostituzione di griglie e ser-
ramenti, la creazione di un ba-
gno per persone con disabili-
tà, una rampa per l’accessibi-
lità e opere di finitura. All’ester-
no della centrale si prevedono 
la pulitura e la tinteggiatura del-
le pareti, l’impermeabilizzazio-
ne della copertura e l’installa-
zione di pensiline, oltre che la 
sistemazione del manto stra-
dale, il rifacimento dei marcia-
piedi e una nuova illuminazio-
ne. Fra le opere funzionali, è in 
programma l’esecuzione di 
una nuova linea di scarico 
delle acque nere da collegare 
alla rete esistente. 
“Con questo intervento an-
dremo a valorizzare un sito di 
importanza strategica per il ser-
vizio idrico integrato e che si 
trova in una zona residenzia-
le popolata”, spiega il presiden-
te di Ats, Fabio Vettori. L’area 
in cui sorge l’acquedotto di 
Castelfranco, a servizio del ri-
fornimento idrico degli abitan-
ti della città, è di 10 mila me-
tri quadrati. E’ formata da un 
edificio principale munito di ser-
batoi e locali tecnici, una tor-

re piezometrica, un fabbrica-
to che ospita la cabina di for-
nitura di energia elettrica e il 
gruppo elettrogeno di soccor-
so. La centrale è dotata anche 
di cinque pozzi di prelievo 
dalla falda. “Questa opera fa par-
te delle infrastrutture più im-
portanti della nostra città - 
commenta il sindaco Stefano 
Marcon -. Per questo ringrazia-
mo Ats del progetto. Siamo cer-
ti che anche i residenti dell’area 
sapranno apprezzare tale nuo-
va veste”. 
Nel 2023 partirà inoltre un al-
tro importante cantiere per 
la realizzazione di 1,2 chilome-
tri di rete acquedottistica nel-
le vie Vignola e Ronchi a Loria; 
contestualmente, si procede-
rà con la posa 1,4 chilometri di 
tubazione fognaria che permet-
terà a oltre 200 cittadini di al-
lacciarsi alla rete pubblica per 
il conferimento dei reflui. Ta-
le progetto si inserisce in un pia-
no di efficientamento com-
plessivo delle reti i cui obietti-
vi sono il collettamento degli 

scarichi verso i depuratori e la 
riduzione delle falle di rete. Le 
nuove linee di acquedotto, 
della lunghezza complessiva di 
1,2 chilometri, consentiranno 
di creare una rete a maglie chiu-
se che migliorerà la circolazio-
ne e quindi la qualità stessa 
dell’acqua potabile. Non solo: 
la sostituzione delle vecchie tu-
bazioni con quelle nuove in ghi-
sa, consentirà di ridurre gli in-
terventi di riparazione che 
negli ultimi sei anni sono sta-
ti numerosi. La fognatura, in-
vece, si estenderà per 1,4 chi-
lometri con lo scopo di consen-
tire gli allacci a un totale di 200 
cittadini residenti nelle due ar-
terie. L’investimento è di 1 
milione di euro. 
Il progetto di Ats si inserisce in 
un piano di efficientamento 
complessivo che prevede la 
messa a nuovo di più di 8 chi-
lometri di tubazioni acque-
dottistiche nell’intero territo-
rio comunale e la posa contem-
poranea di quelle fognarie do-
ve mancanti: si tratta di un se-

rie organica di interventi, par-
titi nel 2019. 
“Loria necessitava da tempo di 
un esteso intervento di adegua-
mento e ammodernamento 
dei sottoservizi idrici - spiega 
il presidente Vettori -. L’esten-
sione della rete fognaria ha lo 
scopo ambientale di colletta-
re gli scarichi verso i sistemi di 
depurazione, così da restitui-
re quanta più acqua pulita 
possibile all’ambiente. Inve-
stire in infrastrutture significa 
anche questo: contenere le 
spese di riparazione per poter 
reinvestire quanto risparmia-
to in opere idriche utili per tut-
ta la collettività”. 
“Impedire lo spreco d’acqua, 
attraverso le opere pubbliche 
e i moderni sistemi di control-
lo, è un dovere civico che de-
ve vedere impegnati in siner-
gia le società di servizio idri-
co, le Amministrazioni e i cit-
tadini”, commenta il sindaco 
Silvano Baggio. 

Francesca Gagno

Partono i cantieri di Alto trevigiano 
servizi. Nella città castellana 
gli importanti lavori riguarderanno 
la centrale di via degli Aceri

Eventi di Natale a Trebaseleghe g
● Prosegue la rassegna “Natale a Trebaseleghe”. Domenica 18
dicembre, dalle 10 alle 13, Camminata dei Babbo Natale, a cu-
ra del gruppo Scout. Alle 11, in auditorium comunale, saggio di
danza del gruppo Omy’s Pop. Alle 20.30, sempre in auditorium,
concerto dei Cantori veneti. Giovedì 22 dicembre, alle 9, concer-
to “Cantiamo il Natale” con i bambini della primaria, nel cortile del-
la scuola in via Don Orione. Venerdì 23 dicembre, alle 20.30, in 
auditorium, concerto “Affetti sonori”. 

Camposampiero: appuntamenti p p pp
● Domenica 18 dicembre, a Camposampiero, in centro storico, nell’am-
bito della rassegna “Natale con voi”, negozi aperti, mercatini e tre-
nino di Natale; alle 15, partenza da piazza Vittoria della Santa Claus 
Running. Iscrizioni 3 euro con donazione alla scuola dell’infanzia Um-
berto I; dalle 16.30, in piazza Castello, concerto del coro dell’Arbel 
del Cai e dell’Accademia filarmonica. Martedi 20 dicembre, alle 18.30, 
in sala Filarmonica, “Aperi-Xmas”, concerto degli alunni del corso mu-
sicale dell’Ic Parini. 

Fkdesign premiata g p
● Alla XI edizione del concorso nazionale “L’Italia che Comunica”, 
premio che ogni anno valorizza la creatività, la strategia e i risultati
delle campagne di comunicazione realizzate in Italia, Fkdesign si è 
aggiudicata il bronzo con il progetto “Piccoli gesti” ideato e realizza-
to per Greenatural, marchio di prodotti biologici ed ecologici per la 
cura della casa e della persona. 

Ragazzi e cavalli, a scuola insieme g ,
● Il Comitato Fise Veneto ha dato concretamente corpo al proget-
to pilota “Ragazzi e cavalli, a scuola insieme” presentato dall’istitu-
to agrario Sartor. L’iniziativa è ideata e fortemente voluta dalla Fede-
razione italiana sport equestri regionale che, con i propri istruttori e
tutor, porterà dalla prossima primavera direttamente gli alunni “a le-
zione” nei centri ippici federali della zona. 

Resana: gara di presepi g p p
● La Pro loco di Resana, in collaborazione con il gruppo culturale
di San Marco, organizza “Il concorso dei presepi 2022”. Possono par-
tecipare sia le persone e le famiglie residenti che le associazioni, i 
gruppi, le scuole, le vie, le attività commerciali. Per partecipare, com-
pilare l’apposita domanda ed inviarla a info@prolocoresana.it entro
domenica 25 dicembre. Le premiazioni verranno effettuate sabato 
31 gennaio alle ore 14.30, nella sede della “Mostra internazionale 
dei presepi”, a San Marco. 

Letture per bambini a Riese p
● “La valigia del Natale” è l’appuntamento per le letture animate e
un laboratorio in biblioteca a Riese. Si tiene venerdì 23 dicembre, 
ore 16.30, ed è rivolto a ragazzi dai 5 ai 10 anni. Le letture sono ani-
mate da Maura Nadalin fino alle 17.30, segue laboratorio natalizio. 
Prenotazione obbligatoria. Tel. 0423753203.

Castelfranco: mostra e canti natalizi 
● L’Associazione italiana amici di Raoul Follerau organizza la 28ª
edizione della mostra dei presepi in teatro Accademico, aperta fino 
al’8 gennaio mercoledì, giovedì, venerdì Natale e Capodanno (16-
19); sabato, domenica, Santo Stefano ed Epifania anche 10-12.30. 
Chiuso lunedì e martedì, il 24 e il 31 dicembre. Il ricavato andrà al 
progetto “Educ-in: educazione inclusiva per la prima infanzia in Mo-
zambico”. Domenica 18 alle ore 17 “Canto di Natale” con il coro Ca-
stelcanto diretto da Giuseppe Zanotelli, in sala Patronato Pio X.

NOTIZIE IN BREVE

CAPODANNO 
Serata per la pace 
aspettando l’anno 
nella casa di spiritualità 
di Camposampiero

La casa di spiritualità dei 
Santuari antoniani di 

Camposampiero promuove 
la sera del 31 dicembre una 
modalità “alternativa” per 
trascorrere le ultime ore 
del 2022 e per accogliere il 
nuovo anno. La serata “Una 
buona fine per un buon 
fine - Aspettiamo il nuovo 
anno pregando per la pace” 
inizierà alle ore 21.30, con 
la celebrazione 
dell’Eucaristia. 
Quindi, si proseguirà con 
un’allegra tombolata, 
accompagnata da frutta 
secca e bevande (non è 
prevista la cena), fino al 
brindisi di mezzanotte. A 
ciascun partecipante verrà 
consegnato il calendario di 
Pax Christi. 
Informazioni e iscrizioni 
(entro il 23 dicembre o 
fino a esaurimento dei 
posti disponibili) entro il 
23 dicembre (049 
9303003, 
infocasadispiritualita.it, 
Whtasapp 329 7328441 
(solo messaggi). Quota di 
partecipazione: 15 euro.

Quest’anno a Resana la festa degli anniver-
sari di matrimonio si è svolta il 20 novem-

bre, con la presenza di un nutrito gruppo di cop-
pie di sposi, che festeggiavano dai 10, 20, fino 
alla bellezza di 60 anni di cammino insieme. Que-
sti traguardi rappresentano tappe speciali e oc-
casioni significative per rivivere tante emozio-
ni da condividere con le persone amate e con 
la comunità parrocchiale. E’ importante dire gra-
zie a Dio e dirsi grazie reciprocamente. 
Questa festa degli anniversari è appunto un 
momento prezioso per gli sposi e per tutta 
la comunità, per guardare la strada percor-
sa insieme e i doni che Dio ci ha fatto. La ce-
lebrazione, presieduta da don Denis Ventu-
rato e allietata dal coro Santa Cecilia, ha vi-
sta la partecipazione di molti fedeli, oltre ad 

amici e parenti dei festeggiati. 
Nella sua omelia, don Denis ha sottolineato il 
vero significato del matrimonio. “E’ stato im-
portante condividere insieme il cammino che 
avete fatto - ha ricordato -, alternato da momen-
ti di gioia, di fatica, di sofferenza, una vita vis-
suta grazie al sacramento del matrimonio. 
Tutti voi avete confermato quello che il matri-
monio è: un miracolo! Due storie che si incon-
trano, due realtà completamente diverse che 
diventano una carne sola”. 
Don Denis ha poi concluso ricordando che il ma-
trimonio non è solo amore umano ma prima di 
tutto amore divino. Gli sposi hanno poi ricon-
fermato le promesse nuziali. A celebrazione con-
clusa sono iniziati i festeggiamenti con foto ri-
cordo, scambi di doni e momenti conviviali. (M.Z.)

A Resana la festa degli anniversari 
di matrimonio, per dire grazie a Dio 
e reciprocamente per il cammino fatto
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Nel giro di appena una 
settimana, le comunità di 

Santa Maria di Sala e di Veter-
nigo hanno vissuto sentimen-
ti di sofferenza e di gioia, 
ma sempre nella gratitudine 
al Signore per i suoi doni: han-
no salutato, infatti, domeni-
ca 4 dicembre, don Paolo 
Cecchetto, dopo 12 anni, e 
hanno accolto sabato scorso 
il loro nuovo pastore, don 
Giuliano Comelato.  
Commosso e grato l’abbraccio 
a don Paolo, perché “in questi 
anni ci hai insegnato il valore 
delle relazioni autentiche, che 
si alimentano portando avan-
ti progetti comuni, come abbiamo fatto tra par-
rocchie e istituzioni, nel perseguimento del be-
ne comune. Sei stato costruttore di pace. Quel 
«pace a te» non è solo il tuo saluto, ma un ma-
nifesto” ha detto la sindaca, Natascia Rocchi, 
a nome dell’Amministrazione comunale e an-
che di tutta la comunità di Veternigo.  
Le due comunità hanno sottolineato la dedi-
zione e il sorriso di don Paolo, insieme all’at-
tenzione per le famiglie, i giovani, le persone 
fragili, malate e anziane. “Ti ringraziamo per 
la fiducia che hai riposto in ognuno di noi, sei 
stato per noi parroco, ma anche fratello. Ti au-
guriamo, ora, di costruire una nuova avventu-
ra di fraternità, di famiglia, di unità”, ha det-

 MIRANESE

ROBEGANO.  Celebrati i cinquant’anni del gruppo scout Agesci 

Con passione educativa 
Era l’8 dicembre 1972 

quando sull’altare del 
santuario della Madon-

na delle Grazie di Robegano 
vennero recitate le prime pro-
messe scout. Sono passati cin-
quant’anni e il gruppo Agesci, 
fondato dall’allora cappellano 
don Antonio Zordan, ha volu-
to festeggiare l’importante 
compleanno rinnovando quel-
la fedeltà “sul proprio onore” 
a fare del proprio meglio per 
compiere il proprio dovere 
verso Dio e verso il proprio Pae-
se, per aiutare gli altri in ogni 
circostanza e per osservare 
la legge scout. 
Una festa – sotto lo slogan “In-
sieme per un segno” – che ha 
riunito scout di oggi e di ieri, 
generazioni di ragazze e ragaz-
zi col fazzolettone rossoblù: so-
no 800 quelli che in mezzo se-
colo hanno fatto parte della sto-
ria del gruppo, che oggi ha co-
me capigruppo i figli di chi fe-
ce la promessa proprio in quel 
lontano 1972.  
“In questi cinquant’anni il 
gruppo ha continuato a fare at-
tività con l’obiettivo di for-
mare uomini e donne che sia-
no pronti ad affrontare il mon-
do con la consapevolezza che 
ciò che rende felici è aiutare gli 
altri e mettersi al servizio per 
lasciare il mondo un po’ miglio-
re di come lo abbiamo trova-
to”, hanno spiegato Elisa Fava-

ro e Andrea Niero, al termine 
della messa celebrata dal par-
roco, don Matteo Cecchetto. 
“Chiedere aiuto a Dio è un 
aspetto fondamentale della no-
stra promessa, così come lo è 
il mettersi in cammino nella 
fede, sia da parte dei ragaz-
zi che da parte dei capi. Per 
questo in occasione di questo 
anniversario - hanno detto i 
due capigruppo - ci teniamo 
a ricordare la nostra presen-
za all’interno di questa comu-
nità parrocchiale, fatta di 
persone, esperienze, preghie-
re, sacerdoti, sacramenti, at-
tività e servizi”. 
Dopo il rinnovo delle promes-
se nel cortile della canonica, 
gli scout di Robegano si sono 
spostati nell’area verde di via 
Rossini, dietro le scuole elemen-
tari, dove, alla presenza del sin-
daco Luciano Betteto, sono 
stati piantati dei nuovi alberi 
ed è stata scoperta una targa 
celebrativa. I festeggiamenti – 
che il 20 novembre scorso han-
no visto l’organizzazione di 
un incontro molto partecipa-
to all’oratorio parrocchiale dal 
titolo “Edu-Care Ti sta a cuo-
re l’educazione?” – prose-
guiranno anche nel 2023 
con il coinvolgimento della co-
munità e con un’uscita a fine 
febbraio con tutti i capi ed ex 
capi scout di questi cin-
quant’anni. (Sara Salin)

NOALE 
Calendario dell’Avvento svela 
il volto solidale della città 

Sta riscuotendo apprezzamento tra i noalesi il calendario 
dell’Avvento realizzato dai volontari della Pro loco, per il quin-

to anno consecutivo, sotto palazzo della Loggia. “E’ nostro com-
pito - spiega il presidente Enrico Scotton - promuovere ciò che c’è 
di bello in città. I suoi monumenti, i personaggi e le vicende del pas-
sato, ma anche le persone, gli uomini e le donne, i giovani e gli adul-
ti, che si spendono per il benessere degli abitanti. Abbiamo così po-
tuto scoprire quanto sia ricca in tal senso la nostra comunità”.  
Il calendario sul “Volto solidale di Noale”, inaugurato alla presen-
za della sindaca Patrizia Andreotti e del parroco don Antonio Men-
si, sta richiamando in questo giorni grande interesse. “Abbiamo 
notato con piacere come siano numerosi i noalesi che aspettano 
con curiosità l’apertura della finestrella del giorno per scoprire qua-
le fosse l’associazione protagonista”.

Santa Maria di Sala e Veternigo,  
grate a don Paolo per il cammino 
insieme, hanno accolto don Giuliano

Don Paolo 
Cecchetto 
saluta il 
gruppo 
giovani; 
sotto, 
l’ingresso di 
don Giuliano 
Comelato  
(è a sinistra, 
con il 
Vescovo e 
don Mensi) 
a S. Maria  
di Sala.

to Anna Tomaello, del Consiglio pastorale di 
Santa Maria di Sala. 
Accompagnato dal vescovo Michele, dal vica-
rio foraneo, don Antonio Mensi, e da diversi con-
fratelli, ha fatto il suo ingresso sabato 10 don 
Giuliano Comelato, accolto da un caloroso “Ben-
venuto a casa!”. “Ti chiediamo di camminare 
assieme a noi - l’augurio della comunità -, in-
segnandoci ad aprire il nostro cuore sempre più 
a Gesù, per scoprire la Sua presenza riconoscen-
dolo soprattutto nei fratelli, in chi ci sta a fian-
co, tra i più deboli, tra i sofferenti. Attraverso 
un cuore aperto a Cristo e al prossimo, noi, con 
tutta la nostra umanità, impareremo a volerti 
bene e diventeremo una vera comunità”.



     

Seguici su   e   Coldiretti Treviso e Campagna Amica Treviso

    Per le feste

        ac
quista dir
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   dalle a
ziende ag

ricole

sia per la
 tua famiglia

   che per
 i regali

       ai 
tuoi amici

          
   e client

i

Il Consiglio di Coldiretti TrevisoIl Consiglio di Coldiretti Treviso

Buon Natale!
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SANDONATESE

Film al cinema Don Bosco
● Al cinema teatro Don Bosco dell’oratorio salesiano di San
Donà di Piave continua la proiezione, in prima visione mondia-
le, del film “Avatar. La via dell’acqua” del regista James Came-
ron, con spettacoli domenica 18 (ore 16 e 20 in 3D), lunedì
19 (ore 15 in 3D e 20.30), martedì 20 e mercoledì 21 dicem-
bre (ore 17 e 20.30 in 3D a giorni alterni). Per ulteriori infor-
mazioni su film in programmazione, dettaglio orari degli spet-
tacoli, costi e prenotazioni: tel. 0421 338911, cell. 346.9605687, 
email: cinema@inoratorio.it. 

Rassegna natalizia a San Donà g
● Proseguono gli appuntamenti in programma per la rassegna
Natale Insieme 2022, promossa dall’Amministrazione comuna-
le di San Donà di Piave. Domenica 18 dicembre alle 16 in piaz-
za Indipendenza, evento per bambini “La giostra di Natale”, cui
seguirà alle 17 lo spettacolo musicale “Monteverdi New Voices” 
diretto da Silvia Buscato a cura della scuola di musica “C. Mon-
teverdi” e per le aree pedonali si esibirà la Banda di Eraclea. Pres-
so la Biblioteca dei ragazzi “Casa del Bambino” di via Gorizia, 
si terranno due laboratori per bambini dai 6 ai 10 anni: marte-
dì 20 dicembre alle ore 16, “La dama con i tappi” e giovedì 22
dicembre, sempre alle ore 16, “Nutri il bruco mai sazio” a cura 
di Macchine Celibi. Massimo 15 partecipanti, costo 5 euro cia-
scuno, per informazioni e prenotazioni tel. 0421 590240, sito
internet: www.biblioteca.sandonadipiave.net. Sabato 24 di-
cembre dalle ore 17 in piazza Indipendenza e per le vie del cen-
tro, concerto itinerante della “Funkasin Street Band”. Saranno vi-
sitabili fino all’8 gennaio le mostre “La forma e il colore” a cu-
ra del pittore Nico Callegher in galleria civica d’Arte moderna e
contemporanea e “Incanto e materia. Mostra retrospettiva di Giu-
seppe Biguzzi”, nello spazio mostre “I. Battistella”. 

Fossalta: eventi e iniziative 
● Proseguono gli eventi dell’iniziativa “Natale 2022” promossa 
dall’Amministrazione comunale di Fossalta di Piave in collabo-
razione con le associazioni locali e di volontariato (parrocchia,
Noi oratorio Casa Gioia, Auser, scuola di musica Musicamente).
Domenica 18 dicembre dalle ore 11.30 si terrà l’evento musi-
cale “Auguri in musica” e alle ore 15, in oratorio parrocchiale, l’even-
to “Aspettando il Natale”, con laboratori organizzati dall’associa-
zione Noi “Casa Gioia” e pensato per i più piccoli: sarà un’oc-
casione di gioia, divertimento e condivisione che terminerà da-
vanti alla capanna di Betlemme. Dal 19 al 22 dicembre si ter-
rà l’iniziativa “La luce nella grotta” a cura della scuola dell’infan-
zia “Madonna di Lourdes” e venerdì 23 dicembre “Un albero spe-
ciale” a cura della scuola d’infanzia “Il flauto magico”.  

Natale noventano 
● Ultimi appuntamenti previsti dall’iniziativa “Natale noventa-
no” promosso dall’Amministrazione comunale e la Pro loco cit-
tadina: domenica 18 dicembre, dalle ore 15 alle 17, nel cen-
tro anziani di Noventa di Piave, si terrà il laboratorio di cucina 
“Con le mani in  pasta” per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni,
a cura dell’associazione “L’Albero delle Idee”.  Alle 20.45, in chie-
sa parrocchiale si terrà il concerto di Natale “Semi di pace, goc-
ce di speranza”, con il coro parrocchiale “San Mauro” e il Pic-
colo coro “San Mauro” di Noventa di Piave, e i cori parrocchia-
li di Musile di Piave, Santa Teresina e “Le voci di Croce” di Cro-
ce di Piave. 

Preghiera al Piccolo Rifugio g g
● Il Piccolo Rifugio di San Donà di Piave propone un momen-
to di spiritualità in preparazione al Natale: giovedì 22 dalle 15
alle 22, nella cappella del Piccolo Rifugio, si prega con l’adora-
zione eucaristica. Sarà anche occasione per ricordare con gra-
titudine l’ottantasettesimo anniversario dalla nascita del Picco-
lo Rifugio: era infatti il 23 dicembre 1935 quando la Serva di 
Dio Lucia Schiavinato, prendendo in affitto una stanza in vico-
lo Nuovo, a San Donà, dava inizio all’accoglienza della fragilità. 
E proprio l’adorazione eucaristica era la preghiera più amata da
Lucia che, nella cappella, davanti all’ostensorio, trascorse mol-
te ore, e anche molte notti, in preghiera.

Poesie e canti  in chiesa a Musile 
● Venerdì 23 dicembre, alle ore 20.45, nella chiesa parrocchia-
le di Musile di Piave, si terrà lo spettacolo “Fiorisca nel canto”, 
con poesie e canti di Avvento e Natale con il coro parrocchiale 

NOTIZIE IN BREVE

Dopo un’assenza di due 
anni dovuta alla pan-
demia, si è recente-

mente di nuovo svolta a San 
Donà la Festa della cittadi-
nanza attiva, con un program-
ma ricco di novità. 
Il tema di quest’anno, “Tutti i co-
lori del mondo” ha voluto accen-
dere una luce sulle varie real-
tà/associazioni di stranieri pre-
senti nel territorio sandonate-
se, rendendole protagoniste di 
questa edizione. Particolare at-
tenzione è stata dedicata agli 
ucraini fuggiti dalla guerra, 
accolti dall’associazione ucrai-
na di San Donà “La Rondine”, 
insieme al Comune.  
Hanno partecipato all’evento an-
che altre organizzazioni, quali 
la rumena “Decebal Traian”, la 
comunità “Ochasi”, la nigeria-
na “Igbo Women Association” e 
la “Indigenous People of Biafra”. 
Queste associazioni si coordina-
no tra loro e collaborano stret-
tamente attraverso l’associa-
zione “Accogliere”, realtà della 
quale tutte fanno parte e che da 
anni organizza corsi di italiano 
per stranieri. 
Nella corte del caffè Letterario, 
si è svolta la presentazione 
dell’ultimo libro del professor An-
tonio Calò, “Si può fare”. Citta-
dino europeo 2018 e Ufficiale al 
merito della Repubblica, l’auto-
re trevigiano, salito alle crona-
che per aver ospitato un grup-

po di sei migranti nella sua ca-
sa, ha dialogato con Leaticia Oue-
draogo, studentessa di Dinami-
che dei Paesi emergenti e in via 
di sviluppo all’École supérieure 
de France. Nel suo intervento,  
Calò ha messo in luce l’impor-
tanza di conoscere la Storia da 
più punti di vista, ad esempio stu-
diando la storia del continente 
africano attraverso la sensibili-
tà degli storici di quel continen-
te. Questo approccio permette 
di uscire da una visione eurocen-
trica. La giornata ha rappresen-
tato l’opportunità di farsi cono-
scere a molte associazioni di vo-
lontariato del territorio.  
Ma quante, effettivamente, le real-
tà associative attualmente pre-
senti ed esistenti? 
Nell’albo delle associazioni del 
comune di San Donà di Piave, 

a tutto il 2021 erano oltre 350 
quelle registrate.  
Facendo riferimento ai più tra-
dizionali ambiti classificatori, le 
più numerose risultano essere 
quelle “sportive”, il cui numero 
supera le 120 unità, seguite da 
quelle “culturali”, che risultano 
essere poco meno di un centinaio 
e dalle associazioni attive in 
ambito “sociale”, circa una ottan-
tina di unità, che tuttavia raggiun-
gono il centinaio se a esse si ag-
giungono anche quelle ricreati-
ve e di volontariato sociale. A par-
te queste tre grandi categorie, si 
registrano poco meno di una ven-
tina di associazioni di tipo “mu-
sicale”, tra cori, bande e scuole 
musicali, e “combattentistiche”, 
mentre quelle “ambientali” so-
no una dozzina.  
Va detto che queste principali clas-

ASSOCIAZIONI PALESTRE 
DI CITTADINANZA

sificazioni, spesso, si interse-
cano fra loro, in quanto molto 
spesso le associazioni hanno 
più finalità associativa, quindi 
ci sono quelle che hanno come 
finalità secondarie educative, as-
sistenziali o volontariato ricrea-
tivo, pur rientrando in altre ca-
tegorie principali. 
Alcune curiosità: la più “vecchia” 
è l’Associazione nazionale mu-
tilati e invalidi di guerra, nata 
nel lontano 1917, unica cente-
naria assieme all’Unione italia-
na ciechi e ipovedenti. Più 
della metà sono “nate” a livel-
lo locale o si sono registrate 
nell’albo comunale negli anni 
2000 e un terzo ha meno di die-
ci anni: una conferma del cre-
scente bisogno ed esigenza di 
associazionismo. (Giorgio Boem 
e Renzo Rossetto)

SAN DONA’ 
Sono oltre 350 

nel Comune

CONVEGNO 
Le piccole città possono 
essere motore di sviluppo

“Rigenerazione urbana vuol dire creare 
nuovi rapporti con la comunità. 

Anche una nuova idea di welfare, che valorizzi 
maggiormente le donne, può essere elemento 
di rigenerazione urbana, in quanto migliora la 
qualità della vita di una città medio-grande di 
provincia, diventando un fattore attrattivo”.  
Con queste parole di Ezio Micelli, professore 
di valutazione economica dei progetti presso 
l’università Iuav di Venezia, si è concluso il 
convegno “Crisi economica, imprese e 
rigenerazione urbana: la città come centro 
dello sviluppo economico”, primo dei due 
incontri del ciclo “San Donà 2030” che si è 
svolto venerdì 25 novembre al centro culturale 
“L. Da Vinci” di San Donà di Piave. L’incontro, 
organizzato dai gruppi consiliari di 
maggioranza e dal gruppo misto, ha visto 
assieme al professor Micelli la presenza di 
Carlo Cottarelli, economista e senatore della 
Repubblica, con Giorgio Maschietto, 
imprenditore locale, a fare da moderatore.  
Il professor Cottarelli, nel suo intervento, ha 
descritto la complicata situazione economica 
attuale: “Siamo usciti dalla crisi economica 
provocata dal Covid-19 più velocemente 
rispetto a quella del 2008-2011. Questo grazie 
alla Bce, che con una forte politica di 
espansione ha finanziato il deficit pubblico 
italiano, 160 miliardi di euro al 2020. 

All’aumento del potere d’acquisto e quindi 
della domanda, tuttavia, non è aumentata 
l’offerta. Ciò ha causato una forte inflazione, 
già prima della guerra in Ucraina”, ha 
sottolineato Cottarelli. Infine, Cottarelli ha 
brevemente delineato la situazione attuale del 
Pnrr: “Al momento, tutti gli obiettivi sono stati 
centrati; tuttavia, siamo un po’ in ritardo per 
quanto riguarda il piano di investimenti. Gli 
anni cruciali in cui vedremo i frutti saranno 
tuttavia nel triennio 2024-2026”, ha concluso 
il professore. 
Il professor Micelli, invece, ha delineato come 
le città di provincia possano diventare 
attrattive rispetto alle grandi metropoli. 
“L’Italia da una decina d’anni sta 
attraversando una strana congiuntura, nella 
quale la provincia, dapprima volano 
economico, culturale e sociale del Paese, viene 
sempre più marginalizzata rischiando di 
diventare periferia a favore dei grandi centri 
urbani, tra i quali spicca Milano. Questo non 
solo per cause interne al nostro Paese, ma 
anche per una semplificazione fatta dalla 
finanza internazionale. Se le città di provincia 
vogliono evitare di diventare periferia, devono 
darsi obiettivi locali, come la sostenibilità, la 
circolarità o l’inclusione, creando nuovi 
percorsi di sviluppo” suggerisce il professore, 
che porta dei casi concreti da cui prendere 
esempio, quali le città lungo l’asse del 
Brennero o la via Emilia. “Queste due realtà 
testimoniano che in Italia lo sviluppo 
economico può avvenire anche nei piccoli 
centri. Per fare questo, però, serve una 
strategia di lungo periodo, che sia elaborata a 
seguito di un’analisi globale” ha concluso il 
professore. (G.B.)

NOVENTA 
Suor Armanda 
Balliana 
è salita al cielo

A fine novembre è salita al cie-
lo suor Armanda Balliana, 

suora della Divina volontà di Bas-
sano del Grappa, originaria di 
Noventa, che svolgeva la sua mis-
sione in Albania. “La nostra so-
rella suor Armanda Balliana, na-
ta a Noventa di Piave l’11 luglio 
1934, è ritornata serenamente 
al Signore dopo una breve ma-
lattia il 25 novembre scorso - scri-
vono le consorelle della congre-
gazione in una lettera inviata al-
la comunità noventana -. Era ap-
pena rientrata dall’Albania per-
ché stava male. Entrata giova-
nissima nella congregazione 
delle suore della Divina volon-
tà, dopo aver servito in varie par-
rocchie, è stata mandata in mis-
sione a Lushnja in Albania. Lì, per 
ben 28 anni si è dedicata alla pro-
mozione delle donne, contribuen-
do a fondare una scuola di taglio 
e cucito, ora riconosciuta dalla 
Stato. Oltre che per profondità 
della sua vocazione, la ricorde-
remo per il suo carattere entu-
siasta e la sua gioia nel vivere la 
sua missione”. (R.R.)



Tutto Domenica 18 dicembre 2022

www.csitreviso.it 

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

segreteria@csitreviso.it 

La scorsa settimana abbia-
mo presentato una serie 
di progetti promossi dal 

Centro sportivo italiano e 
dall’unione sportiva Acli, con 
il sostegno di Sport e Salute. 
In questa fase storica, ci pia-
ce sottolineare alcuni aspetti 
che ci stanno a cuore. Due as-
sociazioni di comune ispirazio-
ne decidono di collaborare 
nel rispetto reciproco e unite 
dalla voglia di promuovere lo 
sport. In epoca di egocentrismo 
anche associativo, cooperare 
non è scontato, ma è una 
scelta di forza e una visione di 
comunità, un essere al servi-
zio del bene comune. I proget-
ti finanziati da Sport e Salu-
te riguardano: preadolescen-
ti, attività nella scuola dell’in-
fanzia, attività in carcere e al-
tro ancora. La visione cristia-

na, che Csi e Us Acli condivi-
dono, ci porta a credere nel-
la forza educativa dello sport 
anche per quei soggetti e in quei 
contesti spesso dimenticati o 
trascurati. Portare lo sport in 
carcere richiede sensibilità e 
competenze e i finanziamen-
ti non sono mai sufficienti. La 
scuola dell’infanzia non ha 
una programmazione per la 
promozione dell’attività mo-
toria, fisica e propedeutica 
allo sport. I preadolescenti 

sono stati i più colpiti dalla pan-
demia e proprio tra loro si so-
no registrati i tassi più alti e 
preoccupanti di abbandono del-
la pratica sportiva, specie fra 
le ragazze. E per rendere lo 
sport un ambiente sicuro, in tut-
ti i progetti finanziati da Sport 
e Salute abbiamo dedicato 
specifici focus allo sviluppo di 
una policy a tutela dei mino-
ri che praticano sport. Voglio 
riconoscere a Sport e Salute e 
al tatto del suo presidente Vi-

CONTINUAMENTE DISPONIBILI 
AL SERVIZIO EDUCATIVO

to Cozzoli, con il quale ho 
condiviso la necessità di con-
solidare la realtà delle socie-
tà sportive d’oratorio, delle as-
sociazioni che sui territori 
rappresentano luoghi ad alta 
intensità educativa, delle strut-
ture di enti di promozione 
sportiva che rappresentano il 
cuore dello sport di base, il me-
rito di aver colto la nostra 
genuina aspirazione al bene con 
un significativo riconoscimen-
to al nostro lavoro. Un lavoro 
che non è semplicemente un 
progetto, ma è la disponibili-
tà continuativa ad un servizio 
sociale, educativo, culturale, 
organizzativo, che conta e 
coinvolge migliaia di volonta-
ri, di tutte le fasce di età. 

Vittorio Bosio, presidente 
nazionale

Presentati una serie di progetti promossi  
dal Centro sportivo italiano e dall’unione 
sportiva Acli, con il sostegno di Sport  
e Salute. Due associazioni di comune 
ispirazione hanno deciso di collaborare,  
unite dalla voglia di promuovere lo sport

TREVISO 
Una delegazione dei comitati di Potenza 
e Rieti ricevuti nella Marca trevigiana

I COMITATI DEL VENETO RICEVONO UNA DELEGAZIONE DEI COMITATI DI POTENZA E DI RIETI. DUE GIORNI ALL'INSEGNA DELL'AMICIZIA!

Stage Interregionale Veneto 
Arbitri e Giudici A.S. 2022-2023

Arbitri di Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 11 - 7 – 5, Giudici Sportivi, operatori di Giustizia Sportiva

Domenica 12 febbraio 2023
Centro Cardinal Urbani Via Visinoni 4/C Mestre (località Zelarino)

PER GLI ARBITRI DI PVO E CALCIO A 11-7 CHE HANNO PARTERCIPATO ALLO STAGE DI ASIAGO DEL 3-4 SETT 22  È PREVISTO IL RECUPERO DEI TEST 
FISICI OBBLIGATORI AL FINE DI OTTENERE LA QUALIFICA DI ARBITRO REGIONALE

I suddetti arbitri di Pvo e Calcio a 11-7, se lo vorranno, oltre ai test fisici obbligatori, potranno partecipare all’aggiornamento teorico 
previsto dal presente programma. In ogni caso dovranno compilare ed inviare la scheda d’iscrizione  

Scadenza iscrizioni il 01 febbraio 2023

Il programma della giornata
� ore 08,45 - Accreditamento dei partecipanti
� ore 09,30 - Saluto del presidente regionale 
� ore 10,00 - Lavori / Test fisici (PVO - CALCIO - PCA)
� ore 12,30 - Pranzo 
� ore 14,00 - Ripresa lavori Test attitudinali, Regolamenti, le novità e discussione
� ore 18,00 - Termine dei lavori 

per ottenere la qualifica il corsista dovrà obbligatoriamente:
- essere presente entro l’orario di accreditamento
- presenziare per l’intera durata del corso
- avere i requisiti previsti dal regolamento arbitri/giudici
- Superare i test dello Stage

� La Quota d’iscrizione è di € 20,00 a corsista (equivalente al costo del pranzo) e va versata al Comitato CSI di 
appartenenza entro il 06 febbraio 2023

� Le Coordinate per il bonifico sono quelle del Comitato CSI Territoriale di appartenenza 

� La causale per il bonifico è: “Iscrizione stage interregionale arbitri e giudici CSI Veneto 2023 per la disciplina 
……………………” (SPECIFICARE LA DISCIPLINA )

� La scheda d’iscrizione va inviata esclusivamente via email al Comitato CSI Regionale Veneto, con allegata la copia 
della ricevuta del bonifico, al seguente indirizzo:    segreteria.csiveneto@gmail.com

� Le spese di viaggio sono a carico del corsista
Ai fini dell'attivazione dell'aggiornamento per ogni disciplina il numero minimo non può essere inferiore a 6 (sei) iscritti

’

      Il Coordinatore Tecnico Regionale Veneto          Il Presidente Regionale Veneto
          Luigi Necci   Giovanni Cattozzi

STAGE PER ARBITRI E GIUDICI

La presidenza regionale ha or-
ganizzato il secondo stage 

di quest’anno sportivo per i no-
stri giudici e arbitri regionali. Lo 
stage interesserà giudici (spor-
tivi e di gs), Arbitri di calcio a 11-
7-5,  Pvo, Pca e Cac, in partico-
lare  gli arbitri di Pca e Cac per 
i quali non si è potuto svolgere 
in precedenza. A questi si dovran-

no aggiungere, per i  test atleti-
ci, anche i corsisti dello stage di 
Asiago (calcio 11-7,  Pvo) che non 
hanno potuto effettuarli in quel-
la occasione. Tali test sono indi-
spensabili al completamento 
del percorso formativo affinché 
gli arbitri ottengano la qualifi-
ca di arbitri regionali e possano 
essere iscritti all’albo, oltre a da-

re loro l’opportunità di arbitra-
re gare regionali ed essere inse-
riti nelle liste nazionali che ser-
viranno a selezionare gli arbitri 
per le finali nazionali. Gli arbi-
tri che hanno partecipato allo sta-
ge di Asiago, troveranno all’in-
terno della scheda d'iscrizione 
un riquadro dedicato, con diver-
se opzioni di partecipazione.
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INTERVISTA 
Il presidente del Coni 

provinciale di Treviso, 
Mario Sanson 

RIPRESA DOPO LA PANDEMIA 
CON ALCUNI PUNTI OSCURI

La ripresa dello sport do-
po la pandemia tra luci e 
ombre. “Soddisfatti per co-

me si è svolta la ripresa quest’an-
no - spiega il presidente del Co-
ni, Mario Sanson -, ma siamo an-
che consapevoli che lo sport sta 
cambiando e noi dobbiamo es-
sere bravi a intercettare questi 
cambiamenti”. Insomma, que-
sto 2022 che sta per terminare 
è stato nel complesso l’anno del-
la ripresa dello sport agonisti-
co o meno, dopo i due anni di 
pandemia che ne avevano limi-
tato l’esercizio. Con il presi-
dente del Coni trevigiano ana-
lizziamo come sta avvenendo 
questo cambiamento, tenen-
do presente che la provincia di 
Treviso è la migliore nel Vene-
to per quanto riguarda l’indice 
di sportività (32 parametri ana-
lizzati). E’ al 10° posto naziona-

le con 90 mila tesserati. Al 5° co-
me sport al femminile. Ci sono 
44 federazioni presenti su 45 na-
zionali; il rugby, ad esempio, è 
al secondo posto e il volley al 3°. 
Insomma, Treviso stacca le al-
tre province venete e questa è una 

grossa soddisfazione a livello di 
politica sportiva. “Negli anni del-
la pandemia le prospettive era-
no veramente buie, con una dra-
stica diminuzione di tesserati - 
spiega Mario Sanson -, poi i bei 
risultati ottenuti nelle Olim-

piadi e ParaOlimpiadi hanno con-
tribuito a frenare questa emor-
ragia e a dare qualche prospet-
tiva che si è consolidata, grazie 
anche al grande lavoro delle va-
rie associazioni sportive. Dai 13 
ai 17 anni, qualcuno, che ave-

va abbandonato, ha ripreso in 
altri sport, soprattutto all’aria 
aperta. Un vero e proprio boom 
di tesserati è arrivato dall’atle-
tica leggera e soprattutto dal ten-
nis. Un altro aspetto non trascu-
rabile, sul quale dovremo lavo-
rare, è che tanti ragazzi che ave-
vano abbandonato sono rientra-
ti a fare sport, ma in maniera au-
tonoma, non strutturata. Que-
sto aspetto ha aumentato in ge-
nerale i praticanti. 
Non tutto positivo, allora? 

Il periodo di pandemia ha mol-
to indebolito le associazioni 
sportive, che ora stanno soffren-
do ancor di più con i rincari ener-
getici. Chi ha in gestione impian-
ti o piscine è letteralmente con 
l’acqua alla gola e ha problema-
tiche non di facile soluzione. Co-
me Coni stiamo spingendo af-
finché  sia lo Stato a prendersi 

carico di queste situazioni, dan-
do dei contributi. Poi, è in atto 
la riforma dello sport (legge del 
febbraio 2021 con la nascita del 
vincolo sportivo fra le altre), ma 
non è ancora conosciuta dalle 
varie associazioni, nonostante 
dovrebbe andare in vigore il 1 
gennaio 2023. Abbiamo orga-
nizzato un convegno su questo, 
ma non è sufficiente. Chiedere-
mo una proroga al 30 giugno. 
In vista, c’è un importante ri-
conoscimento… 

Certo, è un vero e proprio rag-
gio di luce. E’ l’iter di modifica 
dell’art. 33 della Costituzione con 
l’introduzione anche della pa-
rola sport che andrà ad assume-
re rango costituzionale insieme 
a istruzione, salute, sociale. In-
somma, il diritto allo sport rico-
nosciuto ufficialmente dallo 
Stato. Sarà molto importante, 
così come è importantissimo far 
capire ai tanti dirigenti sporti-
vi che la ripresa dello sport, do-
po la pandemia, deve avere 
non solo una valenza agonisti-
ca, ma anche sociale. 

Gabriele Zanchin

Incoronate l’8 dicembre a 
Pederobba le squadre 

regine di Coppa Tre.Uno di 
divisione maschile e 
femminile di volley. Una 
giornata che come sempre 
ha regalato grandi 
emozioni alle squadre 
finaliste e al caldo pubblico 
presente. Nella palestra 
comunale di Onigo, ospiti 
della società di casa 
Pallavolo Pederobba, le tre 
finali hanno decretato re e 
regina dei tornei: la 
vincitrice di Coppa Tre.Uno 
di 1ª-2ª divisione 
femminile è Volley 
Spresiano, mentre la 
Coppa di 1ª divisione 
maschile è finita nelle mani 
di Pivato Volley Resanese. 
La Coppa Terza, che 
premia la migliore per la 
categoria di terza divisione 
femminile, è andata a 
Pallavolo Trichiana. 
“Un piacere vedere queste 
sei squadre, che con tante 
altre si sono messe in gioco 

nel torneo di Coppa in 
questa prima fase di 
stagione, arrivare in finale 
e dare tutto su questo 
campo. Da parte nostra, 
grazie anche alla calda 
accoglienza e alla 
collaborazione di Pallavolo 
Pederobba, abbiamo fatto 
di tutto per rendere questa 
giornata memorabile per 
tutti i protagonisti sul 
parquet”, sono state le 
parole del presidente Fipav 
Treviso Belluno Michele De 
Conti, insieme agli auguri 
per le festività natalizie 
imminenti. 
La finale femminile, ultima 
ad andare in scena nel 
tardo pomeriggio, ha visto 
le atlete di Spresiano 
allenate da coach Paolo 
Accaputo superare in tre 
set il Volley Mareno Mio 
Market, in una vittoria più 
faticosa e sudata di quello 
che racconta il punteggio. 
Le spresianesi, dopo un 
inizio di primo set in 

affanno per l’impeto del 
Mareno, prendono il via e 
soprattutto dimostrano più 
concretezza nelle fasi calde 
del match; Mareno non 
molla, riesce anche a 
passare diverse volte in 
vantaggio, ma le avversarie 
riescono a risolvere 
situazioni complicate 
specialmente nel primo e 
nel terzo set. Una Coppa 
che premia la squadra più 
rodata di questo inizio 
stagione, ma i confronti tra 
le due finaliste non 
mancheranno nel 
prosieguo della stagione, 
visto che entrambe sono 
nel girone B del 
campionato di prima 
divisione. 
La finale maschile è al 
cardiopalma: il match, a 
giudicare dal primo e dal 
terzo set, sembrava 
pendere decisamente dalla 
parte della Resanese, ma i 
giovani under 17 del 
Montevolley hanno saputo 

VOLLEY.  Successi trevigiani per la Coppa Tre.Uno disputata a Pederobba 

Spresiano e Resana al top
ripartire dopo ogni 
scivolone, guadagnandosi 
secondo e quarto set ai 
vantaggi, lottando con le 
unghie e con i denti. Nel 
tie-break l’esperienza dei 
resanesi allenati da Ilario 
Luisetto (che si 
confermano vincitori dopo 
l’edizione del 2021) ha 
fatto la differenza, con una 
maggior freddezza nei 
momenti decisivi. Per i 
ragazzi di Andrea Polo, 
comunque, una bellissima 
finale giocata con intensità 
da cui ripartire per il resto 
della stagione. 
In finale di Coppa Terza, 
giocata al mattino, è stata 
Pallavolo Trichiana ad 
avere la meglio per 3-0 sul 
Punto Asta Vi.Va. Volley di 
Valdobbiadene e Vidor. 
Una finale a senso unico, 
che si è accesa con un bel 
duello nel finale del terzo 
set, ma che alla fine ha 
visto trionfare il più solido 
Trichiana.

LE ATLETE DI SPRESIANO HANNO BATTUTO IN FINALE IL VOLLEY MAREMO MIO MARKET

GIOIA TRA I GIOVANI DELLA RESANESE

Un anno di pausa per la Treviso 
Marathon in cerca di sostenibilità 
La nota è arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 12 dicembre:
“ASD Tri Veneto Run comunica che l'edizione 2023 della Tre-
viso Marathon non sarà organizzata. Una decisione sofferta che 
nasce da una serie di precise considerazioni e analisi nel me-
rito dei requisiti che sono per il Consiglio Direttivo fondamen-
tali per la riuscita di un evento degno di tale nome e nel segno
della sostenibilità”.
In discussione, in particolare il percorso di gara, sul quale non 
ci sarebbe stato accordo con il Comune di Treviso: “Le ultime 
edizioni, con la richiesta da parte dell'Amministrazione Comu-
nale di destinare le fasi di partenza e arrivo nella zona del par-
cheggio di Prato Fiera, hanno di fatto relegato la maratona a 
un qualcosa di estraneo alla città, attraversata nel centro sto-
rico solo per i primi chilometri di gara. A tal proposito abbia-
mo avanzato, a seguito di un incontro con l'Amministrazione
datato 6 maggio 2022, la proposta di rientrare entro le mura 
sia per la partenza che per l'arrivo della manifestazione e dei 
suoi eventi collaterali. L'ideazione di un percorso a basso im-
patto sulla viabilità cittadina, studiato in condivisione con la Po-
lizia locale di Treviso (inviato il 20 giugno 2022) non è stata pe-
rò accettata, concedendo disponibilità solo a una delle fasi ri-
chieste. Ulteriore incontro sulla questione ci è stato proposto
il 29 giugno 2022 e al quale non è stato dato seguito”.
A stretto giro di posta è giunta la nota anche dell’Amministra-
zione comunale di Treviso che ha voluto spiegare i motivi per 

cui non è possibile far partire e far arrivare la maratona in cen-
tro città: “In merito alla nota di Asd Tri VenetoRun diffusa in 
data odierna, l’Amministrazione comunale prende atto con di-
spiacere della scelta degli organizzatori della Treviso Marathon 
di non procedere all’edizione 2023 della gara podistica. Sen-
za voler entrare nel merito della decisione, si comprendono per-
fettamente le difficoltà legate alla carenza di interesse in un con-
testo di crescenti manifestazioni simili nel territorio che, altret-
tanto comprensibilmente, portano ad un inevitabile calo de-
gli iscritti nonché, come sottolineato dagli organizzatori, 
all’appeal stesso dell’evento e alla sua sostenibilità economica. 
L’Amministrazione comunale intende, comunque, rinnovare 
il sostegno e la vicinanza alla gara e a tutti gli eventi di simile 
natura. Tuttavia, si ritiene opportuno sottolineare come deb-
ba essere salvaguardata anche la vivibilità complessiva della 
città. In questo senso, mai è stata negata agli organizzatori la 
percorrenza all’interno delle Mura cittadine, bensì soltanto la 
partenza e l’arrivo nel centro storico, aspetto che comporta la 
chiusura della viabilità per tutto l’arco della giornata e non sem-
plicemente per il passaggio degli atleti”. 
Uno dei problemi che si trovano ad affrontare gli organizzato-
ri è anche l’alto numero di maratone che si organizzano in Ita-
lia, però, con un calo di partecipazione: “Un movimento in ca-
lo di partecipazione a vantaggio di distanze più brevi, più frui-
bili per il vasto mondo dei runner e che allargano la partecipa-
zione, garantendo maggior sostenibilità per gli organizzatori”.
Un anno di pausa, dunque, per la maratona di Treviso, anda-
ta in scena per la prima volta nel 2004 e che tornerà, proba-
bilmente, nel 2024.

DECISIONE PER IL 2023
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LEZIONI E RIPETIZIONI 
LAUREATA offre ripetizioni e aiu-

to compiti, di varie materie, 
ad alunni di scuola elemen-
tare, media, superiore. Tel. 
346 6369311 (Nicoletta). 
(2022-46-14061) 

VENDESI 
VINO nero fatto come una vol-

ta. Tel. 340 8001888. (2022-

47-14098) 

LETTO tipo ospedaliero con tre 
snodi, munito anche di ruo-
te. Tel. 333 2675445 ore se-
rali. (2022-47-14091) 

MMaria Anna Bertuol 
ved. Lorenzon 

10.6.1937 - 29.11.2022 
Cendon di Silea 

"Ci hai insegnato ad affrontare 
serenamente gli eventi della vita. 
Accompagna il nostro cammino  
con il tuo sorriso". 
 
 

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

Daniela Martin 
in Baggio 

16.12.1974 - 29.11.2022 
Vallà di Riese Pio X 

"Non piangete la mia assenza:  
sono beata in Dio e prego per voi.  
Io vi amerò dal cielo  
come vi ho amati sulla terra". 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Renzo Tommasi 
 

23.1.1932 - 1.12.2022 
Silea 

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

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

Zefferino Zamuner 
 

30.3.1942 - 2.12.2022 
Meolo 

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

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

Adelina Simeoni  
ved. Cavinato 

di anni 95 
Treville di Castelfranco 

"Ebbe da Dio il dono di un’immensa bontà. Tutta la sua 
vita spesa interamente per la sua famiglia". 
Il 1 dicembre è mancata all’affetto dei propri familiari. Lo 
annunciano con dolore i figli Roberto, Franco e Rosanna, le 
nuore Silvana e Paola, il genero Enrico, i nipoti Samuela, 
Federica, Stefano, Luca, Alessio, Werther e Rowena, gli ama-
tissimi pronipoti, il cognato, i nipoti uniti ai parenti tutti. 

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

VITE DI VITA

Lidia Giacomazzi  
ved. Andriollo 

di anni 88 
Castelfranco Veneto 

"Rimarrai sempre nei nostri cuori". 
Lo annunciano con dolore i figli Stefano e Ca-
tia con Alessandro, gli amati nipoti Alice ed 
Elia, le sorelle Valeria, Berta, Rosanna e pa-
renti tutti. 
 

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

Elda Parisotto 
ved. Gatto 

24.1.1923 - 3.12.2022 
Vedelago 

"In ricordo del grande amore per la tua 
famiglia, che era tutto il tuo mondo, sei e 
sarai sempre esempio di vita e coraggio". 
 
 
 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Giorgio Gatto 
 

16.10.1936 - 3.12.2022 
Santa Maria della Pieve di Castelfranco Veneto 

"Coloro che amiamo e che abbiamo 
perduto non sono più dove erano,  
ma sono ovunque noi siamo".   

S. Agostino 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

MITTENTE 

 

VIA 

CITTÀ 

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

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

IL TERMINE ULTIMO 
PER LA CONSEGNA DEGLI ANNUNCI 

È ALLE ORE 10.00 DI MARTEDÌ

LE INSERZIONI DEGLI ANNUNCI SI POSSONO ESEGUIRE 
ANCHE TRAMITE IL PORTALE WEB ALL’INDIRIZZO 

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

CHI CERCA TROVA 
PER USUFRUIRE DI UN’INSERZIONE GRATUITA 

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

CERCO 
BICI da pista e corsa ante 1980 

o viaggio prima del 1950, an-
che rotte o a pezzi. Vero ap-
passionato ritira personal-
mente. Pagamenti adegua-
ti. Tel.  333 5823851 Davi-
de. (2022-47-14094) 

TRATTORI ed attrezzatura agri-
cola. Tel. 329 4730279 
ore pasti. (2022-47-14093) 

DIVANO in buone condizioni, lun-
ghezza circa m 1,80. Tel. 349 
4396403. (2022-47-14090) 

DOMANDE LAVORO 
SIGNORA 57enne ucraina cer-

ca lavoro come badante a Tre-
viso e dintorni. Tel. 340 
6044752. (2022-47-14099) 

CERCO un buon lavoro come ba-
dante, assistenza giorno e 
notte, pulizie, giardinaggio, 
dog sitter. Con referenze. Tel. 
340 8874213. (2022-46-14070) 

ITALIANA 40 anni automunita 
cerca lavoro come baby sit-
ter, pulizie, stiro, assisten-
za anziani nelle province di 
Treviso, Padova, Venezia. 
Tel. 348 4153751. (2022-46-

14060) 

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

AUGURI DON
Auguriamo buon compleanno 
ai nostri sacerdoti 
 
19 DICEMBRE 
mons. Fabio Franchetto 
 
20 DICEMBRE 
don Rino Bordignon 
don Luca Schiavon 
 
21 DICEMBRE 
don Franco Zoggia 
 
24 DICEMBRE 
don Otello Bisetto

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
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Natalia Cenedese  
ved. Danieli 

24.12.1931 - 4.12.2022 
Treviso 

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

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

Gilda Maria Gatto  
ved. Gazzola 

13.1.1925 - 4.12.2022 
Busta di Montebelluna 

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

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730 

Flavia Brunello 
in Tiveron 

14.10.1938 - 4.12.2022 
Treviso - Monigo 

La sera del 4 dicembre è mancata all’affet-
to dei suoi cari. Lo annunciano con profondo 
dolore il marito Vittorio, i figli Cristina e Pao-
lo con Grazia, gli adorati nipoti Edoardo ed Um-
berto, la cognata Antonietta, la sorella Rosan-
na, nipoti e parenti tutti. Si ringraziano quan-
ti sono intervenuti alla Liturgia funebre. 

O.F. GIGI TREVISIN SRL - tel. 0422.542863 

Cesare Bergamin 
 

di anni 75 
Sant'Andrea O.M. di Castelfranco Veneto 

Il 4 dicembre è mancato cristianamente 
all'affetto dei propri familiari. Lo annuncia-
no con dolore il fratello Angelo, le cognate, 
i nipoti uniti ai parenti tutti. 
 
 

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

Silvana Baldasso 
in Gai 
di anni 87 
Salvarosa di Castelfranco Veneto 

"La morte non è niente, sono solamente 
passata dall’altra parte". 
Il 4 dicembre  è mancata all’affetto dei propri familiari. 
Lo annunciano con dolore il marito Domenico (Memi), i 
figli Milva e Pierluigi, il genero Stefano, gli amati nipo-
ti Giacomo e Alberto, la sorella Marilena, il fratello Bru-
no, le cognate, i cognati, i nipoti uniti ai parenti tutti. 

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

Eliseo Marconato 
 

13.1.1937 - 6.12.2022 
Cavasagra di Vedelago 

"Coltiverò la tua vigna, Signore,  
per l'eternità". 
 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Francesca Cattapan  
ved. Alessio 
 

29.5.1942 - 6.12.2022 
Castelfranco Veneto - Duomo 

"...resterai sempre nel cuore  
di quanti ti vollero bene...". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Maria Graziella Chirico  
ved. Bettini 
di anni 85 
Treviso - San Zeno 

Martedì 6 dicembre è mancata all’affetto dei 
suoi cari. Addolorati ne danno il triste annun-
cio: i figli Roberta con Stefano e Luca con Deb-
by, l’adorato nipote Andrea con Sara, i cogna-
ti, le cognate e tutti i suoi cari. 
 

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

Pasquina “Lella” Zulian  
in Roccoberton 

25.6.1936 - 6.12.2022 
Postumia di Bella Venezia di Castelfranco 

"La tua mano ci ha accompagnato,  
la tua parola ci ha insegnato,  
il tuo ricordo ci guiderà nella vita". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Treviso 
Ag. LINZI 

0422 405445

Ag. PASINI
0422 543342

Ponzano v.to - Castagnole
Ag. PIZZOLON

0422 440461
Mogliano V.to - Peseggia 

Ag. RICCARDI
041 455666

  
    SPAZIO AL TEMPO.... SPAZIO ALLE EMOZIONI

   CASA FUNERARIA 
                                      IN FASE DI REALIZZAZIONE 

1995 2020

Norina Zalunardo  
ved. Pellizer 

11.10.1927 - 7.12.2022 
Fanzolo di Vedelago 

"Serenamente si addormentò nel Signore 
dopo una vita interamente dedicata  
alla famiglia e al lavoro". 
 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Maddalena Piovesan  
ved. Massolin 

di anni 87 
Merlengo 

Giovedì 8 dicembre è mancata all’affetto dei 
suoi cari. Addolorati ne danno il triste annun-
cio: i figli Angelo e Gianni, la nuora Antonel-
la, le nipoti Jessica ed Ylenia, i fratelli e tut-
ti i suoi cari. 
 

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

Enrichetta Cottret  
in Menegatti 

1.10.1937 - 10.12.2022 
San Cipriano di Roncade 

"E ricordati, io ci sarò. Ci sarò su nell’aria. 
Allora ogni tanto, se mi vuoi parlare, 
mettiti da una parte, chiudi gli occhi e 
cercami. Ci si parla. Ma non nel linguaggio 
delle parole. Nel silenzio". 
 

C.O.F. SRL. - ag. ZAMBERLAN - tel. 0422 321146 

Vittorio Toresan 
 

di anni 94 
Merlengo 

“Non si perdono mai coloro che amiamo, perché possiamo 
amarli in Colui che non si può perdere”. (S. Agostino) 
Sabato 10 dicembre è mancato all’affetto dei suoi cari. Ad-
dolorati ne danno il triste annuncio: la moglie Marcella, i 
figli Candido e Sonia, il genero Stefano, i suoi amati nipo-
ti Edoardo e Francesco, le sorelle, i cognati, la cognata, pa-
renti e amici tutti. 

O.F. AZEGLIO TONELLATO - tel. 3405638128 

Il prof Silvio Michieletto 
 

di anni 62 
Treviso - Santa Bona 

Sabato 10 dicembre è mancato all'affetto 
dei suoi cari. Addolorati ne danno il triste 
annuncio la moglie Sandra, il figlio Pietro, 
la mamma, le sorelle, i fratelli uniti ai pa-
renti tutti. 
 

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

Elena Saretta  
ved. Mardegan 

12.9.1936 - 10.12.2022 
Fanzolo 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 

Erminia Grespan 
 

di anni 93 
Povegliano 

L'onestà  fu il suo ideale, il lavoro la sua vita,  
la famiglia il suo affetto. 
Lunedi  12 dicembre è  mancata all’affetto dei suoi 
cari. Addolorati ne danno il triste annuncio: i fi-
gli Ernesto, Diana, Daniela e Michele, le nuore, 
i generi, i suoi amati nipoti e pronipoti, le cogna-
te, parenti e amici tutti. 

O.F. AZEGLIO TONELLATO - tel. 3405638128 

Angela Corso Africano 
 

Castelfranco Veneto 

"Io non sono nulla,  
ma se le tue mani stringono le mie,  
io mi sento sicura,  
se i tuoi occhi cercano i miei  
io mi sento amata". 
 
 

O.F. FRANCHETTO - tel. 0423.721987 

Annalisa Poloniato 
in De Marchi 

17.6.1954 - 7.12.2022 
Barcon di Vedelago 

"Un sorriso può abbattere il muro più duro. 
Illuminerai dal cielo il nostro volto  
nel cammino per i giardini della vita.  
Forti nel cuore". 
 
 

O.F. MAZZOCCATO - tel. 330.244730
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SCUOLA DELL’INFANZIA E SEZIONE PRIMAVERA

SCUOLA PRIMARIA
• MUSA
• Attiv@mente
• English Plus+

SCUOLA MEDIA
• MUSA
• Attiv@mente
• English Plus+

• English Premium++ (percorso bilingue)

SCUOLA SUPERIORE
• Liceo Pio X 
• Pio X International
• Amministrazione, Finanza e Marketing

COLLEGIO VESCOVILE PIO X | Borgo Cavour, 40 Treviso | Tel. 0422 411725 | informazioni@collegiopiox.it | www.collegiopiox.it

SONO APERTE 
LE ISCRIZIONI PER L’ANNO 
SCOLASTICO 2023/2024

UN CALDO AUGURIO 
DI BUONE FESTE 
DAL COLLEGIO 
VESCOVILE PIO X.
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