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Dopo tre anni di sosta forzata, è tornato a fi ne settembre 

Oderzo Fast Food, organizzato in collaborazione con il Co-

mune da Forò, l'associazione dei commercianti del centro cit-

tadino. Un successo, tra cibo, musica e incontri all’insegna 

della buona tavola. 

Il 25 settembre, si era svolta, l’estemporanea di pittura su 

iniziativa della Pro Loco, per mostrare gli angoli caratteristici 

della città "visionaria".

(Nelle foto, piazzetta Tomitano e sotto il Toresin)

DIALOGO ON LINE all’indirizzo: www.parrocchiaoderzo.it 

COLORI E SAPORI D’AUTUNNO

In occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale, celebrata lo scorso 23 ottobre, 
ho chiesto ad alcuni sacerdoti e consacra-
ti missionari, legati ad Oderzo, di inviare 
uno scritto di saluto alla nostra Comunità. 
Condivido con voi lettori il messaggio di 
Padre Gildas, dal Benin: “In questa Gior-
nata Missionaria Mondiale mi sento parti-
colarmente unito a tutti voi, amici e fratelli 
di Oderzo. Per me siete una presenza vera 
anche se invisibile, questo mi dà tanta for-
za mi fa sentire meno solo nell’affronta-
re le grandi diffi coltà della nostra realtà, 
soprattutto ora che a causa dei terroristi 
che ci stanno attaccando, distruggendo 
villaggi interi e tantissimi profughi, la no-
stra situazione sta diventando sempre più 
pericolosa e diffi cile. Un grande grazie 
per la vostra vicinanza e sempre uniti nel-
la preghiera.”

La Giornata Missionaria Mondiale ci ha 
permesso di ripercorrere con la memoria 
del cuore il volto di tanti sacerdoti, con-
sacrati e consacrate che hanno dedicato la 
loro vita al Vangelo e che sono passati cre-
ando legami di affetto con molte persone 
della nostra Comunità opitergina. È sem-

pre con gratitudine che pensiamo a loro per 
la testimonianza di totalità con cui vivono 
l’annuncio del Vangelo, per il loro sforzo 
continuo di inculturazione della fede e per 
le situazioni non sempre facili, a volte an-
che pericolose, che si trovano ad affronta-
re. Il loro esempio ci interpella sul nostro 
essere Comunità chiamata a manifestare la 
presenza del Risorto dentro il nostro ter-
ritorio. Del resto la Giornata Missionaria 
Mondiale è un’opportunità non solo per 
ricordare e sostenere i missionari che sono 
nel mondo ma anche per aiutare ogni cri-
stiano ad avere un cuore aperto al mondo 
e a prendere consapevolezza della propria 
chiamata, quella di essere testimone dell'a-
more di Cristo nei propri ambienti di vita. 
Tante volta Papa Francesco ci ha esortati 
a non essere cristiani con il telecomando 
in mano e le pantofole ai piedi ma ad in-
dossare scarpe da lavoro e a spendersi con 
energia e passione per il Vangelo. 

Le sfi de che oggi toccano la vita delle 
nostre Comunità non mancano: il cammi-
no sinodale e quindi l'invito a camminare 
insieme ci raggiunge come parrocchie e 
associazioni ecclesiali 

e ci sprona a crescere in una azione pasto-
rale condivisa e integrata. Nessuna Comu-
nità, nessuna parrocchia può oggi avere un 
futuro se si pensa da sola, se non si apre 
alla condivisione con le altre. E ancora im-
parare a lavorare insieme, in rete, con tutte 
le agenzie educative, anche laiche, presen-
ti nel territorio e con le Istituzioni pubbli-
che, così da promuovere insieme il bene 
comune. Pensiamo poi alla sfi da che molti 
migranti pongono alle nostre Comunità. 
Come nel passato molti missionari sono 
stati pronti a lasciare le proprie case e si-
curezze per andare ad annunciare il Vange-
lo in altri paesi così oggi dobbiamo essere 
pronti ad accogliere e ad entrare in un dia-
logo aperto e costruttivo con tutti coloro 
che da altri Paesi si recano nel nostro per 
lavoro, per trovare un futuro, per ricevere 
protezione. E ancora la sfi da sempre nuo-
va delle marginalità sociali e delle nuove 
povertà che colpiscono un numero sempre 
crescente di famiglie e persone anche nel 
nostro contesto opitergino. 

Mai dimenticare che la Chiesa, e quindi 
ogni Parrocchia, nasce per essere “in usci-

ta”. Un’espressione ormai diventata virale 
con Papa Francesco e che rivela il desi-
derio di Comunità cristiane che sappiano 
immergersi nella vita delle persone, che 
non solo attendono ma escono per andare 
incontro. Comunità volute da Gesù per cu-
rare le ferite, riscaldare i cuori, piangere e 
accarezzare invece di rinchiudersi in loro 
stesse, accomodate nelle scelte del passato. 

L’uscita, la strada, la navigazione sono nel 
DNA della Chiesa. Gesù chiamò a sé i do-

dici e li inviò dicendo: “strada facendo…”.  
Gli apostoli sono gli “in-viati”, “messi in 
via”. Tutta la Bibbia è attraversata da un 
comando: “alzati”, “kum” in aramaico. 
Elia, kum; Giona, kum; Mosè, kum, alzati e 
scendi in Egitto. Per centinaia di volte: alzati 
e va’. La Bibbia fa nascere una fede nomade, 
incamminata, mai installata e bloccata.

Kum è il verbo per chi era a terra e se ne 
stava chiuso; è il verbo della risurrezione e 
di una vita in uscita. Kum è il verbo degli 
inizi, di chi ama avviare percorsi, iniziare 
processi; di chi parte e si fi da del Signore. 
Ogni volta che Dio chiama, mette in viag-
gio, è una forza che fa partire. 

Prima di essere chiamati con il nome 
di cristiani, i seguaci di Gesù erano detti 
“quelli della via”. Il Vangelo che Gesù ci 
manda ad annunciare è una lieta novella 
che dona speranza e vita. Non proclama 
divieti ma offre ali, offre barche per af-
frontare l’oceano e poi chiede a noi il co-
raggio di calare le reti.

La Giornata Missionaria Missione non 
sia la celebrazione di un giorno ma lo sti-
le di vita che meglio di ogni altro esprime 

la nostra identità di cristiani e delle nostre 
Comunità cristiane. Perché missione non 
signifi ca proselitismo, non signifi ca pro-
clamare il Vangelo in piazza ad alta voce, a 
ogni costo: è suffi ciente incarnarlo! Ognu-
no offre e dona ciò che ha, ciò che vive, e 
se questo è fatto naturalmente, nella dol-
cezza della fraternità, nella vita quotidiana 
dove si vive insieme, questo è suffi ciente, 
è evangelizzazione, è missione! 

don Pierpaololesiali 
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* Il centro di accoglienza straordinaria di migranti, col-
locati nell'ex caserma Zanusso, occupa la cronaca loca-
le per nuovi arrivi disposti dalla prefettura negli ultimi 
mesi. Il fatto di cronaca più vistosa ha riguardato il sit-in 
di una trentina di ospiti che ha bloccato la strada causan-
do disagi su cui sono intervenute le forze dell’ordine. Al 
tema dei migranti di ieri e di oggi dedichiamo lo spazio 
dell’approfondimento mensile.

* Risultati delle elezioni politiche svoltesi il 25 settem-
bre. Sono sei i parlamentari espressi dalla Marca, tutti 
alla Camera: Carlo Nordio e Marina Marchetto Alipran-
di (Fratelli d’Italia); Dimitri Coin, Ingrid Bisa, e Gia-
nangelo Bof (Lega) e Rachele Scarpa (Partito democra-
tico).

Marina Marchetto Aliprandi è di casa a Oderzo, in 
particolare per l'attività di imprenditrice e il ruolo di ca-
pogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale non-
ché l’impegno trentennale nell’ambito sociale, culturale 
e istituzionale. Carlo Nordio, magistrato già procuratore 
aggiunto di Venezia e titolare dell'inchiesta sul Mose, è 
il candidato più votato nel comune di Oderzo, dove l'af-
fl uenza è stata pari al 72,6%. Nella votazione per la Ca-
mera le principali percentuali registrate dai partiti sono: 
36,9% per Fratelli d'Italia; 15,2% per il Partito demo-
cratico; 15,1% per la Lega; 10,0% per Calenda; 6,8% 
per Forza Italia; 3,9% per il Movimento 5 Stelle.

* “Divine, Ritratto d’attrici dalla mostra internazionale 
d'arte cinematografi ca 1932-2018" è il titolo della mostra 
allestita a Palazzo Foscolo che rimarrà aperta fi no al 31 
dicembre. E propone 92 immagini, con ritratti delle più 
celebri dive italiane e internazionali protagoniste della 
storia del festival cinematografi co di Venezia. In primo 
piano la bellezza delle donne per sostenere altre donne 
che combattono la malattia con l'aiuto della Lega italia-
na per la lotta contro i tumori, molto attiva in città, in 
particolare con volontari che si dedicano al trasporto dei 
malati e medici specialisti. Coordinatore per l'opitergino 
è Domenico Cattai.

* Dopo un’assenza durata tre anni e con trent'anni di 
attività, le premesse per il ritorno dell'Opera in Piazza 
Grande ci sono tutte. E l'associazione Oder Atto II è già 
al lavoro per mettere in scena l'edizione 2023 che ve-
drà la partecipazione di Oderzo Cultura. La conferma 
uffi ciale è venuta dalla stessa Sindaca Maria Scardellato 
che confi da: "Abbiamo temuto che non si facesse più e 
siamo lieti della partecipazione della fondazione". 

* Sandro Martin lascia il consiglio comunale dopo 
una lunga presenza prestata in più fasi dai banchi 
dell'opposizione iniziata ventotto anni fa nel grup-
po di Città Viva. Un compito stimolante e ingrato al 
tempo stesso, svolto con stile e preparazione. Ha sa-
puto interpretare in chiave propositiva il ruolo, pro-
ponendo iniziative, suggerendo interventi, facendosi 
puntuale portavoce dei cittadini. In questo mandato 
ha ricoperto l'incarico di capogruppo della lista ci-

vica "OderzoBeneComune". È subentrato al posto reso 
vacante Daniele Bellinzani, 50 anni, laureato in scienze 
dell'informazione.

* Al gazebo collocato in piazza Grande il 9 ottobre, si 
sono avvicinate tante persone incuriosite dall’iniziativa 
organizzata dalle consigliere comunali di OderzoBene-
Comune Giulia Princivalli e Chiara Fiorin per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica sui diritti in Iran e invitare 

giovani e meno giovani ad un gesto di solidarietà alle 
donne discriminate con il dono di una ciocca di capelli. 
Una proposta raccolta da molte cittadine.

* Lo spostamento del monumento alla Resistenza, pre-
visto dal progetto di riqualifi cazione di Piazzale Europa 
giunto alla fase conclusiva, non ha mancato di suscitare 
commenti. Alle riserve sul cumulo di blocchi di cemen-
to che costituivano il basamento del gruppo scultoreo in 
bronzo fi nanziato negli anni settanta dal sampolese Sil-
vano Cusin titolare della catena Gemeaz, la Sindaca in-
gegnere chiarisce "La scultura è stata rimossa e riposta 
in cantiere. Il progetto tecnico prevedeva due possibilità 
di esecuzione. Una prevedeva lo spostamento e l'altra la 
demolizione e ricostruzione. È stata adottata la seconda 
perché il basamento originale non era un blocco unico 
ma era formato da una camicia di cemento armato. E il 
basamento non è parte dell'opera d'arte." 

* Oderzo partenza di tappa al Giro d’Italia, un evento 
unico nella storia dello sport. Dopo un arrivo il giorno 
precedente a Caorle, la diciottesima tappa da Oderzo a 
Zoldo Alto il 25 maggio prevede 3.700 m di dislivello, 
una frazione di montagna breve ma intensa che comin-
cerà a delineare lo sviluppo della parte fi nale costituita 
dalle tratte decisive: Longarone-Tre Cime di Lavaredo; 
Tarvisio-Monte Lussari: per fi nire a Roma con la passe-
rella conclusiva. Nel passato più recente la Corsa Rosa 
aveva attraversato il territorio opitergino nel 2016 (con 
rifornimento dei ciclisti sulla circonvallazione) e sfi lato 
per il centro storico nell’edizione 2010. 

* Consiglio ai lettori. A chi riceve chiamate da numeri 
sconosciuti e con strane provenienze e se alza la cornetta 
trova un perfetto silenzio, che prelude ad una chiama-
ta molesta della serie telemarketing, ci sentiamo di dare 
un’informazione utile: Il cittadino può richiedere gra-
tuitamente l'iscrizione al nuovo registro pubblico delle 
opposizioni tramite modulo web o telefono (per i fi ssi 
numero verde 800 957 766, per i cellulari 06 42986411) 
o segnalazione via mail. 

g.m.

attualità

TRENI E STAZIONI
Il treno che passava nella stazione di Oderzo li avreb-

be portati al ricongiungimento con il padre che ave-

va preceduto la famiglia otto mesi prima. Il tempo per 

rendersi conto se le condizioni scritte sul contratto di 

lavoro fi rmato avrebbero fatto dimenticare l’esperienza 

di prigionia vissuta sulla propria pelle in terra straniera 

dove la guerra aveva lasciato in lui alcune ferite ancora 

aperte.

Alla stazione mamma e quattro fi gli erano stati por-

tati, in una mattina di aprile 1950, da un compaesano 

proprietario di un cavallo e di un carro scoperto dove 

aveva caricato la valigia e la borsa che la giovane don-

na aveva preparato per affrontare il viaggio. 

Un viaggio di ordinaria emigrazione per quegli anni, 

concluso nel calore di una famiglia ricomposta e se-

gnato in realtà da una tragedia scampata miracolo-

samente: la caduta dal treno in corsa del bambino di 

sette anni mentre dalla toilette rientrava nello scompar-

timento dove aveva lasciato la mamma con i gemelli 

che le dormivano in braccio. Per un difetto del disposi-

tivo di sicurezza della porta era stato risucchiato verso 

l’esterno e fortunatamente salvato dalla vegetazione 

cresciuta sulla scarpata della ferrovia. 

Abbandonando i tratti autobiografi ci, parliamo di 

un’altra forma di migrazione. Da sette anni, la nostra cit-

tà sta vivendo un’esperienza faticosa nell’ex caserma 

Zanusso dove è funzionante dal 2015 un centro di ac-

coglienza straordinaria di migranti, sotto la giurisdizio-

ne della prefettura, gestito da alcuni mesi dalla coope-

rativa Offi cine Sociali di Siracusa. Passato nel tempo 

da un massimo di quattrocento ospiti a un minimo di 

un centinaio. Un’umanità inquieta per lo più provenien-

te da paesi battuti dalla guerra o da condizioni di vita 

tragiche. A Oderzo, all’inizio di ottobre, una trentina di 

nuovi arrivati di provenienza asiatica hanno inscenato 

un sit-in di protesta per le precarie condizioni di allog-

gio, bloccando a lungo la strada per Piavon, con disagi 

per il traffi co e per il vicinato. Una situazione risolta con 

l’intervento del prefetto e l’apporto delle autorità locali.

La Sindaca, Maria Scardellato, si è sempre spesa 

per sottolineare l’insostenibilità della forma di ospitalità 

messa in atto e la necessità di liberare la struttura per 

concretizzare i progetti condivisi con le società spor-

tive e i gruppi d’impegno sociale e culturale; e con il 

corpo dei Vigili del Fuoco per la parte destinata alla 

nuova caserma.

Evitando una lettura superfi ciale dei bisogni o una 

confusione sui rimedi e sui ruoli, non possiamo ignora-

re il continuo richiamo del Papa sul dramma delle mi-

grazioni e sul diritto dei migranti a cercare di migliorare 

le loro condizioni di vita sospesa in una via crucis senza 

fi ne. Anche l’opitergino don Mirko Dalla Torre, respon-

sabile dell’uffi cio “Migrantes” diocesano, auspica do-

verosamente una maggiore azione di sensibilizzazione 

delle parrocchie allo spirito di accoglienza non facile. 

La stretta attualità locale ci porta, in conclusione, a 

rifl ettere sulla volontà, espressa recentemente in con-

siglio comunale dalla nostra Sindaca, di procedere 

alla ristrutturazione della stazione ferroviaria - oggetto 

di una piccola polemica con la società del Pallamano 

Oderzo - per offrire un minimo di confort ai pendolari. 

Dopo il botta e risposta a distanza, attendiamo chiari-

menti e sviluppi dei quali sembra di cogliere premesse 

positive.

Giuseppe Migotto

Per la presente rubrica, indirizzo di posta elettronica: ildialoghetto@gmail.com
I numeri arretrati del Dialogo sono presenti «on line» all’indirizzo:
www.parrocchiaoderzo.it
Per l’attualità su temi d’interesse generale, osservazioni e informazioni 
possono essere comunicate al Dialogo, Campiello Duomo 1, oppure 
segnalate (ora cena) allo 0422 716377.
Recapito della parrocchia di Oderzo: tel. 0422 717590.
Invio di articoli entro il 20 del mese: parrocchiadioderzo@libero.it
Coordinate bancarie: Parrocchia San Giovanni Battista di Oderzo
 - Banca Intesa San Paolo - Filiale di Oderzo Spinè 50388
 - Iban IT 14 Q030 6961 8651 0000 0002 926
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RIVEDUTA E COMMENTATA.

Scorcio di Piazza Grande

Stazione di Oderzo
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Memorie di un apostolino
sul vescovo Albino Luciani (2)

di Mons. Giacinto Marcuzzo

“Giacinto, guarda che è 
solo un pezzo di carta”.

Alla Scuola Apostolica di Oderzo, l’ultima domenica 
dell’anno scolastico era solenne. Nel vasto cortile della 
Scuola Apostolica, si celebrava la chiusura dell’anno 
scolastico e, a livello della Scuola Apostolica e dell’I-
stituto Missionario San Pio X si premiavano congiun-
tamente i migliori studenti per profi tto scolastico e 
condotta. Presiedeva il vescovo, si invitavano le auto-
rità scolastiche, amministrative e civili, partecipavano 
tutti famigliari e gli amici dei seminaristi. 

In quella domenica di giugno del 1960, i superiori 
dei due istituti sono stati buoni e, lo dico con sempli-
cità a benefi cio di questo episodio curioso e signifi ca-
tivo, hanno pensato a me per ricevere, dalle mani del 
vescovo, il diploma del miglior seminarista dell’anno. 

A momento venuto, fui chiamato dal direttore del-
la Scuola Apostolica, Mons. Vittorio Bet, e dal rettore 
dell’Istituto Missionario, Don Pietro Mazzarotto, per 
salire sul podio, “più presso a Monsignor vescovo…”! 
allusione simpatica al celebre canto “Più presso a Te, 
Signor” di Adams, appena eseguito. Mons. Luciani 
prese il diploma, guardò il nome e, consegnandome-
lo, mi disse una frase che, sul momento, mi sorprese 
alquanto, ma rimase impressa nella mente e mi fece 
tanto del bene per tutta la vita. “Giacinto, bravo, com-
plimenti, ma guarda che è solo un pezzo di carta”!

Presi il diploma e, un po’ allibito da questo senti-
mento contradittorio di gioia e sorpresa, ritornai al mio 
posto tra papà e mamma. Nel nostro piccolo angolo 
di invitati, ci fu un comprensibile breve momento di 
congratulazioni e di baci. Ritornata la calma, senza che 
manifestassi segni del mio stato interno, la mamma 
sentì, forse grazie al caratteristico intuito materno, che 
qualcosa non andava in me e mi chiese all’ improvvi-
so: “Cos’hai. Che c’è?”. Risposi: “Il vescovo mi dis-
se che questo diploma è solo un pezzo di carta”! Mia 
mamma, rincarando la dose di sorpresa, rispose: “Ha 
ragione. Ha fatto bene. Così impari l’umiltà”.

Sorpresa? Certo, ma felicissima sorpresa. Sono quel-
le frasi, sia quella del vescovo come la lettura che ne 
fece la mamma, che ti accompagnano per tutta la vita 
e sono un punto di riferimento salutare e permanente. 
A proposito, non per niente il motto nello stemma epi-
scopale di Mons. Luciani era: “Humilitas”.

1. “Ripetimi la predica del vescovo”. 
Negli anni 1959 e ‘60 il vescovo Luciani venne più 

volte a far visita alla parrocchia di Oderzo, una delle 
parrocchie più importanti della diocesi e sede storica 
originale del vescovo. Naturalmente, visitò anche la 
Scuola Apostolica e l’Istituto Missionario San Pio X, 
istituzioni fondate in quella città dall’indimenticabile 
Mons. Domenico Visintin, famoso ‘abate di Oderzo’ 
che i fedeli tradizionalmente chiamavano ‘El Degàn’. 
In quelle occasioni ebbi modo di essere testimone, tra 
l’altro, di un episodio curioso e eloquente, e soprattut-
to di apprezzare l’arte omiletica del nuovo vescovo.

Ecco l’episodio, semplice ma molto espressivo di 
queste due personalità giganti. Dopo una cerimonia 
di cresima, alla quale noi ‘apostolini’ facevamo il ser-
vizio liturgico, Mons. Visintin, ringraziò il vescovo 
e, salutandolo, gli consegnò una busta. Mons. Lucia-
ni rifi utò immediatamente la busta: “Per carità, è un 
mio dovere pastorale di vescovo”. Mons. Visintin, con 
un tono ancora più imperativo, dichiarò: “Eccellenza, 
questa è la Sua diocesi e consideri Oderzo la Sua par-
rocchia; ci può venire quando e come vuole. Ma se 
non accetta questa busta, non mi sento di invitarLa 
in futuro”. Mons. Luciani accettò fi nalmente la busta, 
aggiungendo, se ricordo bene, una destinazione sociale 
per il contenuto. 

Ma veniamo alla capacità omiletica di Mons. Lucia-
ni. In quelle prime visite a Oderzo, ho avuto modo, so-
prattutto, di sentire qualche predica del nuovo Vescovo 
e ne sono rimasto letteralmente affascinato, dalla sem-
plicità del discorso, dalla profondità delle idee, dalle 
citazioni espressive e gli esempi illustrativi. 

Nell’estate del 1959 e del 1960 avevo 14 e 15 anni 
ed ero seminarista delle medie. Non è certo l’età mi-
gliore per correre dietro alle prediche dei vescovi. Ma, 
durante i mesi estivi, quando potevo disporre del mio 
tempo libero domenicale, consultavo il settimanale 
diocesano, L’Azione, per vedere il programma pasto-
rale del vescovo. Ogni qualvolta Mons. Luciani era in 
visita pastorale o per cresima in un paese vicino al mio, 
San Polo di Piave, praticamente nelle parrocchie di 
Tempio, Rai, Visnà, Vazzola, Tezze, Colfrancui, San-
ta Maria, Santa Lucia, Ramera, Mareno…, andavo in 
bicicletta in quella parrocchia apposta per ascoltare la 
predica del vescovo. 

I suoi discorsi in generale e le sue omelie in particola-
re non solo mi piacevano ma mi davano l’occasione di 
una vera crescita culturale e spirituale. Il contenuto era 
suadente, l’esposizione semplice e diretta con un pizzi-
co di sottile e frizzante ironia, il tema sempre nuovo, la 

forma ricca di esempi illustra-
tivi e di citazioni, la durata 
accettabile ed equilibrata al 
pubblico. Certo, il tono, la 
voce e lo stile declamato-
rio non sempre erano felici. 
Qualcuno, se ricordo bene 
un sindaco, affermò persino 
che il suo stile era ‘scon-
certante’. Ma quell’ aspetto 
esterno non mi interessava. 

Le sue numerose citazioni 
provenivano dalla Bibbia, 
dalle letterature classiche e 
anche dai proverbi popola-
ri; i suoi esempi spaziavano 
dalle storie dei missionari in 
Africa, all’attualità, passan-
do per la storia. Era un ‘di-
voratore’ di libri, a quanto 

pare, la sua cultura generale era impressionante e la 
sua memoria prodigiosa. Il suo segretario mi confi dò 
che aveva serie diffi coltà a soddisfare la sua sete di 
letture e dunque a comperargli sempre nuovi libri. Bre-
ve, il suo stile era così semplice e le idee così lineari e 
collegate che si potevano ritenere le sue prediche facil-
mente, quasi a memoria.

Quest’ultima osservazione, del resto, era di somma 
convenienza per me. Mia mamma, al ritorno da quei 
giri in bicicletta, forse anche per essere sicura che ero 
andato in quella parrocchia e non altrove, mi metteva 
alla prova e non esitava a chiedermi: “Ripetimi, per fa-
vore, la predica del vescovo”. Sapeva, infatti, che con 
questo vescovo, era un’impresa ragionevole e persino 
felice. 

Qualche anno dopo, ebbi l’occasione di leggere il li-
bro “Illustrissini”, ed. Messaggero di S. Antonio, Pa-
dova 1976, raccolta di lettere ideali e fantasiose che il 
Patriarca. Luciani aveva scritto ai ‘grandi’ della storia 
e cultura, della religione e arte, e persino della mito-
logia. Lo lessi con piacevolissimo interesse, perché vi 
ritrovai lo stile, la cultura, l’abbondanza di esempi, ci-
tazioni bibliche e letterarie, la facilità di trasferire per-
sonaggi e vicende dal passato al presente e viceversa, 
delle prediche e dei discorsi che avevano incantato gli 
anni della mia adolescenza.
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Alle ore 15.00: Presso il Cimitero comu-
nale Celebrazione della Parola di Dio
con preghiere di suffragio per i nostri de-
funti.

2  MERCOLEDÌ. COMMEMORAZIONE DI 
TUTTI I FEDELI DEFUNTI

4   VENERDÌ. S. Carlo Borromeo, vescovo

6  DOMENICA XXXII del Tempo Ord.

9  MERCOLEDÌ. DEDICAZIONE della BASILI-
CA LATERANENSE

10  GIOVEDÌ. S. Leone Magno, papa e dottore 
della Chiesa

11  VENERDÌ. S. Martino di Tours, vescovo

 13  DOMENICA XXXIII del Tempo Ord.

17  GIOVEDÌ. S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa 

18  VENERDÌ. Dedicazione delle Basiliche di S. 
Pietro e Paolo Apostoli

20  DOMENICA XXXIV ultima dell’anno litur-
gico. NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO

21  LUNEDÌ. Presentazione della B. Vergine 
Maria

22  MARTEDÌ. S. Cecilia, vergine e martire

24  GIOVEDÌ. Santi Andrea Dung-Lac, presbite-
ro, e Compagni, martiri vietnamiti

27  DOMENICA I DOMENICA di AVVENTO

DICEMBRE 2022

3  SABATO. S. Francesco Saverio

4  DOMENICA II DOMENICA di AVVENTO

6  MARTEDÌ. San Nicola vescovo

7  MERCOLEDÌ. Sant’Ambrogio vescovo

8  GIOVEDÌ. IMMACOLATA CONCEZIONE, 
SOLENNITÀ.

11  DOMENICA III DOMENICA di AVVENTO
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Comunic@re
storie da raccontare, emozioni da vivere

IN FILA, PER L’ITALIAIN FILA, PER L’ITALIA
Alla fi ne il governo Meloni è nato. Affermazione nettissima 

alle elezioni per Fratelli d’Italia. 

Prima volta per una donna alla guida del Paese.

Stupiscono le modalità comunicative del patron di Canale 5 

e lascia stupiti una certa dialettica fra alleati, che sembra poi 

stemperarsi con la nascita del nuovo governo.

La televisione segue con grande interesse l’avvio del nuovo 

esecutivo.

Come sempre, il comunicatore che non perde la passione 

per una cronaca continua e approfondita è Enrico Mentana. 

Oltre al telegiornale su “La7”, apre un diario politico a metà 

pomeriggio, in cui il 21 ottobre si assiste in diretta all’annuncio 

della lista dei Ministri, che vedono il trevigiano Nordio, legato 

alla nostra città, ministro della Giustizia.

Nel corso del pomeriggio, sfi lano Franco Bechis e Marcello 

Sorgi, giornalisti di lungo corso che commentano e vivono in-

sieme al pubblico, in diretta, la nascita di una nuova compagi-

ne ministeriale su cui si concentrano molte aspettative.

Mentre Mario Draghi esce di scena a Bruxelles, i sostenitori 

di Meloni si assiepano in curva al palazzo del Quirinale a gri-

dare “Daje, Giorgia”.

Le scene da stadio si mischiano alla serietà istituzionale del-

la prima donna in carica, che si presenta alla Presidenza della 

Repubblica.

Da Lilli Gruber, in prima serata tv, arrivano l’uomo di sinistra 

Massimo Giannini e il collega giornalista Italo Bocchino, un 

nome della destra.

In mezzo alle curiosità, si scopre che il ministro Lollobrigida 

è parente dell’attrice Gina, mentre la collega prof. Bernini ha 

una storia sentimentale con il giornalista De Angelis, ospite 

fi sso ai programmi serali sulla politica.

Sono tutte questioni che possono attrarre gli appassionati di 

comunicazione e gli addetti ai lavori.

Il vero obiettivo però è il futuro dell’Italia.

Ad oggi, abbiamo capito che la struttura giornalistica italiana 

è autorevole, anche se si trascina il vizio di essere un circolo 

ristretto, di pochi “eletti”.

La classe politica che abbiamo invece guardato e conosciu-

to nei pochi manifesti elettorali esposti sui tabelloni, ci ha fatto 

capire che la struttura comunicativa delle classi politiche è in 

via di forte cambiamento.

Poca carta, tanti computer, tanti cellulari e smartphone, so-

cial network come se piovesse.

Persino Berlusconi sbarca su Instagram e mette le foto in 

gelateria con Marta Fascina, già addetta stampa del Milan.

La logica quindi sembra, una volta di più, calcistica.

È sicuramente poco attraente parlare di conti, di bilancio 

dello stato, di strade e porti da edifi care, di scuole.

Però nel giro di pochi giorni si spengono i rifl ettori delle con-

sultazioni da Mattarella e gli abiti chic al giuramento del nuovo 

governo.

Adesso inizia l’ora del lavoro e della comunicazione istituzio-

nale, del varo delle leggi e delle soluzioni governative e ammi-

nistrative per la tenuta del Paese.

La forza della comunicazione dovrà, necessariamente, la-

sciare spazio alla potenza dei fatti concreti e al potere delle 

scelte.

Poi rimangono anche alcuni personaggi. Torna Ignazio La 

Russa (che molti ricordano per la gioventù barricadera e per 

l’imitazione che ne fece Fiorello in televisione).

Non sarà forse un caso che proprio Fiorello sbarchi nella 

fascia mattutina di Rai2 e che Paolo Celata, un giornalista 

del TG di Mentana, sia parente del commediografo Eduardo 

Scarpetta.

L’ultimo scampolo di questo mese, sembra donarci la verità 

che l’intreccio tra politica e comunicazione, a volte tra politica 

e spettacolo, è ogni giorno più forte.

Francesco Migotto - www.francescomigotto.it

ista

uard

rci la 

volte tra

e porti da edifi care, di s

di pochi giorni si spengono i rifl etto

da Mattarella e gli abiti chic al giuramento d

o.

esso inizia l’ora del lavoro e della comunicazione istit

e, del varo delle leggi e delle soluzioni governative e am

strativ

La forza della comunicazione dovrà, necessariamente, 

sciare spazio alla potenza dei fatti concreti e al potere de

sce

Poi rimangono anche alcuni personaggi. Torna Ignazio

e delle soluzioni gove

a del Pae

omunicazione dovrà, nece

a potenza dei fatti concret

no anche alcuni personagg

Russa (che molti ricordano per la gioventù barricadera e

l’imitazione che ne fece Fiorello in televis

Non sarà forse un caso che proprio Fiorello sbarc

ascia mattutina di Rai2 e che Paolo Celata, un 

el TG di Mentana, sia parente del commedio

arpett

timo s

reccio t

o, è ogni g

Sian nati nel 42 mentre infuriava la guerra, 
a Stalingrado, Tobruk. Sul Don ed in tutta la terra,

sian nati in angolo del profondo Nord-Est
poveri ed affamati, lottavan per un pezzo di pane, era il far west.

La guerra fi nisce nel 45, in Giappone sganciano la bomba atomica,
i più scelgono la via dell’emigrazione.

Finalmente negli anni 60, arrivano le fabbriche ed il lavoro,
nasce in Italia l’età dell’oro.

La politica si divide: cattolici e comunisti,
qui da noi tutti democristiani, solo alcuni restan fascisti.
Arriva il 68 con i movimenti giovanili e la contestazione

I fi gli dei fi ori, la libertà di sesso, tanta illusione.
Il 21 luglio del 69 l’uomo mette piede sul mare della tranquillità,

tutto il mondo assiste eccitato a questa fantastica novità,
i terrapiattisti non credono, pensano ad una manipolazione,

dicono: è suggestione diffusa, disinformazione.
Nell’Italia degli anni 70 il Veneto diventa locomotiva,

tutti al lavoro, metalmezzadri, donne, disabili e disoccupati in aspettativa, 
scienza e tecnica ci portano auto, lavatrice, lavastoviglie e televisore

e poi computer, cellulare, internet e navigatore.
Nel 89 cade il muro di Berlino, 

i paesi dell’Est cambiano il loro destino,
arriva la seconda repubblica, ci porta Bossi e Berlusconi 

Scade il secondo millennio, tanti sono in ansia, aspettano la fi ne del mondo.
Non succede niente, il nostro pianeta resta tondo.

Nel 2020 dalla Cina arriva la pandemia,
migliaia di morti, lockdown, per i novax è solo fantasia.

Infi ne, ultimo atto la guerra in Ucraina
Che l’Italia, l’Europa e tutto il mondo trascina, 

si parla di un inverno ventidue al freddo e al gelo,
di bombe nucleari che squarciano la terra ed il cielo.
Dopo tanto peregrinar, sian alla soglia degli 80 anni,

abbiamo raggiunto la meta, sono fi niti i nostri affanni,
godiamoci la vecchiaia e guardiamo avanti

ricordando la lontana giovinezza, senza rimpianti

Il 16 ottobre, la classe 1942, ha festeggiato i suoi 80 anni a Ca’ Lozzio con amici e familiari.
1942-2022. I  versi, di Guglielmo Marcuzzo, hanno ripercorso la loro storia:

Fest a della cl asse 1942Fest a della cl asse 1942

uguri a Luigia De Ste-

fani per il raggiungi-

mento del 90° compleanno 

festeggiato con tutti i suoi 

parenti.
coniugi Egida Pascon e Maurizio Botter 
hanno festeggiato, il 14 ottobre 2022, il 

bel traguardo dei 50 anni di matrimonio con 
i fi gli Sara e William e i nipoti. 

Auguri agli sposi

coniugi Sergio e Giovanna 
Manzato Festeggiano 62 

anni di matrimonio attor-
niati dalle fi glie i generi e le 
nipoti
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UN SEGNO DEI TEMPI
Il parroco venuto dalla fine del mondoIl parroco venuto dalla fine del mondo

Domenica 18 settembre a Piavon don Nicivaldo è stato accolto come nuovo pastore 
nelle comunità di Piavon, Busco e San Nicolò. Numerosi i fedeli convenuti alla cele-
brazione presieduta dal vescovo Corrado e concelebrata da altri dieci sacerdoti.

Ad accogliere il nuovo parroco sul sagrato sono stati i due 
sindaci, rispettivamente di Oderzo e di Ponte di Piave.

Durante la cerimonia i segni caratteristici dell’in-
gresso hanno profuso un sentimento di gioia e di 

trepidazione per l’arrivo del parroco brasiliano. 
Il vescovo Corrado ha raccontato di come ab-
bia chiesto a don Nicivaldo di intraprendere 
questo nuovo cammino, grazie anche alla col-
laborazione intensa tra le due diocesi di Li-
vramento e la nostra.

Alla fi ne, a nome di tutte e tre le comunità cristiane, il vicepresidente del CPP, Mirta 
Faloppa, ha preso la parola per porgere “un cordiale saluto a sua Eccellenza monsi-
gnor Corrado  

ed un caloroso abbraccio di benvenuto al nostro nuovo parroco don Nicivaldo De 
Oliveira Evangelista”.

Ha ricordato anche il primo incontro che i nuovi membri del Consiglio Pastorale 
Parrocchiale hanno avuto con don Nicivaldo “Già dal nostro primo incontro come 
Consiglio pastorale parrocchiale ad Oderzo, la Sua calorosa accoglienza, la Sua bontà 
d’animo e la dimostrazione del Suo entusiasmo nel diventare Pastore delle nostre co-
munità, ci ha fatto capire che abbiamo trovato un nuovo compagno di viaggio. Viaggio 
che siamo ansiosi di riprendere con Lei come nostra nuova Guida. Sarà per noi Padre e 
Maestro, ma anche fratello, e con Lei condivideremo sforzi ed iniziative per edifi care 
sempre più la Chiesa e annunciare il regno di Dio che è vicino ad ogni uomo”.

Forti e signifi cative anche le parole conclusive:” Per questo, con emozione, acco-
gliamo stasera il dono della Sua presenza in mezzo a noi. Don Nicivaldo, benvenuto 
nella sua nuova casa, nella sua famiglia; che il Signore ci benedica. La affi diamo 
all’intercessione di San Biagio, di San Nicola e di san Benedetto, nostri patroni, affi n-
ché possano accompagnare il nostro cammino insieme”.

Don Nicivaldo nelle domeniche successive ha incontrato anche le altre due comuni-
tà: domenica 25 quella di Busco e domenica 2 ottobre quella di San Nicolò.

In quest’ultima ha avuto modo di vivere anche il tempo della sagra paesana, ha in-
contrato diversi volti di volontari che vivono questo tempo di servizio per il bene della 
comunità stessa. Festa che ha avuto il suo apice proprio domenica pomeriggio con la 
tradizionale processione con la statua della Madonna del Rosario preceduta dalla santa 
Messa Solenne. È stata l’occasione per accogliere il nuovo pastore: “Forse il suo arri-
vo in mezzo a noi è un segno dei tempi, una ventata di un nuovo soffi o dello Spirito. 
Siamo certi che, attraverso la sua persona, ci farà vedere la vitalità e la vivacità della 
chiesa sudamericana. Prendendo come esempio le parole di papa Francesco sembra 
che il Vescovo Corrado sia andato a prendere il nostro nuovo pastore “alla fi ne del 
mondo”. Ma siamo contenti di questo!

“Grazie don Nicivaldo! Grazie per aver dato la sua disponibilità al Vescovo Corrado 
di essere il nostro pastore”. 

Non poteva mancare il collegamento con la Solennità patronale di San Nicolò, il 
prossimo 6 dicembre: “Per noi di San Nicolò è una data importante, è la festa del 
nostro Santo Patrono Nicola. Però, come ben lei sa, è la festa anche del suo comple-
anno!!! Forse la Provvidenza la voleva proprio inviare in mezzo a noi. Allora ci pre-
pareremo il prossimo 6 dicembre a festeggiare non solo il nostro patrono, ma anche a 
far festa per il suo compleanno!”  

Renzo Cavezzan
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SANTE FLORA E MARTA (MARIA)
DI CORDOVA, martiri del IX secolo 24 novembre

Il passio di queste due vergini martiri fu scritta da s. Eulogio di Córdova, 
che le conobbe in carcere. Flora, nata a Córdova da padre musulmano 
e madre cristiana, fu da questa educata, dopo la morte del marito, nella 
religione cattolica. Per evitare le continue noie di un suo fratello acceso 
musulmano e poter meglio dedicarsi alla pietà e alla penitenza, verso 
l’a. 845 si allontanò da casa insieme alla sorella Baldegoto. A motivo 
di tale fuga, su denuncia del fratello, furono incarcerati alcuni chierici e 
fedeli, e perciò Flora tornò a casa. Deferita dal fratello al giudice sotto 
l’accusa di apostasia, fu brutalmente battuta. Rilasciata, tornò a fuggire 
e per sei anni rimase nascosta nelle vicinanze di Martos (Jaén); poi, ac-
cesa dal desiderio del martirio, tornò a Córdova, dove nella basilica di 
S. Acisclo si incontrò con Marta, la quale era cresciuta nel monastero 
di S. Maria di Cuteclara, vicino a Córdova, sotto la guida della santa ve-
dova Artemia. Essendo stato martirizzato un suo fratello monaco, il dia-
cono Wallabonso, Marta era uscita dal monastero in cerca del martirio.
Trovatesi così insieme, Flora e Marta, andarono dal giudice e profes-
sarono pubblicamente la loro fede cattolica. Messe in carcere, furono 
visitate da s. Eulogio, pure lui nella stessa prigione, il quale, commosso 
per la fortezza e le sofferenze delle due vergini, tornato nella sua cella, 
prese a scrivere per loro quell’ardente trattato, Documentum martyriale, 
che è la più nobile apologia ed esortazione al martirio. Interrogate e 
tentate più volte dal cadì, perseverarono forti nella fede, e perciò furono 
decapitate il 24 novembre 851 nel corso della crudele persecuzione 
dell’emiro Abd al-Rahmàn II. I loro corpi, abbandonati nei campi e rispet-
tati dagli stessi animali, furono quindi gettati nel fi ume Guadalquivir; in 
seguito il corpo di Marta fu ritrovato e sepolto dai cristiani nella chiesa 
del monastero di Cuteclara. Le teste delle due martiri furono collocate 
nella basilica di S. Acisclo. S. Eulogio, che attribuisce alla intercessione 
di queste due vergini la sua liberazione, avvenuta pochi giorni dopo, 
diede notizia del martirio in due lettere indirizzate al suo amico Alvaro 
Paolo e alla sorella di Flora, Baldegoto, e ne inserì una relazione nel suo 
Memoriale sanctorum

colloqui con il padrecolloqui con il padre
Tempo fa, mi è tornata alla mente la scena di un mattatoio, dove avevo 

accompagnato il veterinario incaricato di vigilare sugli aspetti igienici. 

I bovini, costretti su una specie di tappeto mobile, procedevano con il 

terrore negli occhi verso il colpo mortale che li attendeva. 

Mi sono chiesto: senza scomodare le posizioni dei vegetariani, che 

diritto abbiamo noi di sacrifi care gli animali per coltivare il piacere della 

tavola? (L. F.)

Gentile lettore, la ringrazio per aver condiviso questa sua domanda 
che apre a tante rifl essioni. Nel libro della Genesi al capitolo 2 troviamo 
che Dio dopo aver rilevato che “Non è bene che l’uomo sia solo”, prima 
di creare la donna crea gli animali. L’uomo però negli animali non tro-
va un aiuto che gli corrisponda, ecco quindi la creazione della donna. 
Tuttavia il fatto che la creazione degli animali venga collocata in questo 
punto ci può suggerire che essi non siano puramente cibo per il nostro 
nutrimento ma esseri con i quali entrare in relazione, una relazione buo-
na che può dar vita e far bene al cuore. Pensiamo ad esempio quanto 
possa essere affettivamente importante la relazione con un cane, un 
gatto, un cavallo. Attraverso la  “Pet  therapy” stiamo riscoprendo sem-
pre più il valore di questa relazione per riattivare energie che pensavamo 
sopite. Solo al capitolo 9 della Genesi, dopo il racconto del diluvio, Dio 
permetterà all’uomo di nutrirsi anche degli animali. Gli animali, quindi, 
vanno sempre trattati con la massima dignità e riconoscenza e devono 
trovare ambienti di vita che siano salutari e adeguati alle loro caratteri-
stiche e nel rispetto dei tempi di crescita di ciascuno.

Le domande vanno indirizzate alla rubrica “Colloqui con il padre”

tramite posta elettronica: parrocchiadioderzo@libero.it

oppure inviate a: Parrocchia San Giovanni Battista,

Campiello Duomo, 1 - 31046 Oderzo
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Sabato 15 ottobre abbiamo iniziato questo 
nuovo anno tra balli, nuove conoscenze e risate. 

Non appena arrivati in Patronato i ragazzi e i 
loro genitori si sono scaldati con balli di gruppo, 
per poi arrivare a scoprire il nuovo tema e inno 
di quest’anno: RAGAZZI, CHE SQUADRA! 

Don Giovanni ci ha spiegato l’importanza di 
fare squadra con Gesù, perché con lui vince 

sempre, e il valore della condivisione, oggi 
più importante che mai.

E per chiarirlo ancora meglio abbiamo chia-
mato un vero mister (con tanto di fi schiet-
to e cartellina) a convocare la sua squadra, 
pronta per questa nuova avventura tutti insie-
me. I ragazzi si sono divisi nei vari gruppi per 
conoscere i loro nuovi e vecchi educatori e i 
compagni. Qualcuno è stato subito convoca-
to in una squadra, qualcun altro si è preso del 
tempo per imparare i nomi giocando. Dopo il 
momento in gruppi si sono scoperti i vincitori 
della lotteria targata ACR, i quali hanno portato 
a casa magnifi ci premi, solo per citarne alcuni:  
set di vasi, padelle e lampadine led. Abbiamo 
concluso la festa condividendo tutti assieme la 
merenda. 

E questo… è solo l’inizio! 
Camilla

NICOLA SCOUT
Nicola, Akela per gran 

parte del gruppo, è arrivato 
nello scoutismo in un mo-
mento della sua vita, in un 
momento della nostra vita, 
in cui i reciproci bisogni si 
sono dati appuntamento.  

Pensiamo di essere noi i 
grandi strateghi del nostro 

futuro, e in qualche modo sicuramente lo siamo: de-
cidiamo i tempi e le modalità; ci diamo obiettivi e 
forme; costruiamo progetti tridimensionali con ef-
fetti pirotecnici e poi… Poi accade che scopriamo 
una serie di puntini e uno dopo l’altro decidiamo di 
seguirli. Non indovinando ancora la forma, ci sen-
tiamo comunque spinti dalla necessità di comporre 
questo schema, dal desiderio di uno scopo e, perché 
no, dalla curiosità di scoprire fi nalmente il disegno 
che Dio ha pensato per noi e che noi liberamente 
scegliamo, decidendo di farlo nostro. Anche per Ni-
cola è stato così. Il suo ingresso nello scoutismo è 
stata una cosa che sicuramente non aveva program-
mato, ma che l’ha trovato pronto e disponibile nel 
momento del bisogno, decidendo di mettersi in gio-
co, al servizio dei più piccoli. 

Nicola sta componendo il suo disegno e noi sia-
mo felici di condividere con lui strade e tappe della 
nostra vita.. Felici di averlo perché ci aiuta ad avere 
uno sguardo di fede nel mondo e felici di sostenerlo 

in questo cammino, così importante 
per lui e per la comunità tutta.

La Comunità Capi

Domenica 23 Ottobre c’è stata la giornata di apertura per 
nuovo anno scout con la cerimonia dei passaggi. In questo spe-
ciale momento, ricco di emozioni, noi scout ci siamo riuniti per 
accogliere i nuovi arrivati e salutare i più grandi che proseguono 
il loro percorso in una nuova branca: i lupetti/e di 11 anni si sono 
uniti al Reparto, mentre gli esploratori e guide di 16 anni sono 
entrati nel Clan. I rover e scolte di 20 anni infi ne saluteranno nei 
prossimi mesi i propri amici del Clan al momento della partenza, 
quando sono tenuti a compiere una scelta di vita, se entrare in 
associazione come educatori oppure intraprendere altre strade di 
servizio.

L’anno appena trascorso è stato un po’ diverso dagli anni pas-
sati, diciamo pre pandemia, con il branco abbiamo sempre svolto 
le nostre attività all’aperto senza poter entrare nella nostra tana, 
ma la cosa non ci è pesata per niente, l’abbiamo affrontato con 
coraggio e positività, abbiamo giocato tanto, assaporato il piacere 
di stare insieme all’aria aperta, e le super merende donateci dai 
genitori hanno contribuito molto a deliziare le nostre attività!!

Sebbene forse non potremo ancora stringerci la mano o abbrac-
ciarci in segno di affetto, siamo certi con il nostro entusiasmo di 
essere riusciti a far percepire tutto il nostro affetto e vicinanza ai 
nostri lupi.

Ora la nostra tana è pronta per la riapertura e siamo più forti 
e carichi che mai, pronti a correre, giocare e affrontare insieme 
mille nuove avventure senza tralasciare la sicurezza di tutti. 

I Vecchi Lupi 
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Da qualche anno, alla scuola dell’Infanzia Carmen Frova, fra le at-
 vità legate alla "setti  mana dello sport" i bambini e le bambine dei 

medi e dei grandi, grazie alla società Grifoni Rugby di Oderzo, pra  ca-
no il gioco rugby, guida   dal mi  co Beppo, coach del se  ore giovanile.

È una a   vità coinvolgente che insegna regole e rispe  o dell’altro, tra-
sme  e carica ed entusiasmo e tu    i nostri giovani allievi, durante i giorni di 
questa a   vità sono più presen   che in altri momen  .

Forse è un caso? O forse no!
Fa  o sta che è una a   vità che piace e aiuta a crescere e per le classi dei 

Grandi siamo riusci   ad o  enere un invito in Ghirada, Ci  à dello Sport si-
tuata in Treviso, costruita nel 1982, per perme  ere a tu   , grandi e piccini, 
di avvicinarsi e pra  care diversi  pi di sport. Qui ha sede la società del Be-
nett on Rugby Treviso! Ed è proprio qui che giovedì 20 o  obre, dovevano 
recarsi i nostri bambini e bambine, accompagna   dalle maestre e dal coach 
Beppo, ma … ahimè … per causa di forza maggiore, non è stato più possibile 
andare. Per fortuna è solo pos  cipata.

Il giorno dopo, 21 o  obre, evento specialissimo: la squadra dei Leoni in-
contra i Bull, compagine sudafricana, allo Stadio di Monigo e noi CI SIAMO 
STATI, con mamma e papà e le maestre! Anche questo era in programma.

Appuntamento allo stadio, dove ad a  enderci c’era uno steward che ci 
ha accompagnato ai nostri pos  : per i bambini e le bambine era tu  o nuo-
vo, aff ascinante, con tante cose da scoprire, dalle musiche, 
agli ola, alle altezze. Che sensazioni mai provate! Che 
bello vivere questa esperienza assieme ai compagni di 
classe…

Certo, la par  ta è terminata con la sconfi  a dei Leo-
ni, ma che importa, è un gioco, per loro, ma noi siamo 
torna   a casa con la vi  oria nel cuore.

Oderzo, 21 o  obre 2022

CARMEN ARMEN FROVFROVA
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Istituto Sansovino di Oderzo

“PORTE APERTE”
ANNO SCOLASTICO 2023-2024

Anche quest’anno l’istituto “J. Sansovino” di 
Oderzo ripropone il consueto appuntamento “Por-
te Aperte”, che permette a genitori e studenti delle 
scuole secondarie di primo grado, in particolare del-
le classi terze, di visitare l’istituto il sabato pomerig-
gio, accompagnati da docenti e studenti che già lo 
frequentano e sono a disposizione per rispondere a 
tutte le domande sull’organizzazione della scuola e 
sui possibili percorsi formativi.

Le attività di orientamento sono in programma 
nelle giornate di sabato 5 e 19 novembre; sabato 3 
e 17 dicembre 2022; sabato 14 gennaio 2023, dalle 
ore 14:30 alle 18:00. 

Le famiglie saranno accolte nell’Aula Magna e 
nella biblioteca, dove il dirigente scolastico illu-
strerà l’organizzazione dell’istituto, che consente 
agli studenti di ottenere un diploma quinquennale 
statale in due diversi ambiti: nel settore economico, 
scegliendo tra le diverse specializzazioni in “Am-
ministrazione, fi nanza e marketing”, “Relazioni in-
ternazionali per il marketing”, “Sistemi informativi 
aziendali”, “Turismo”; e nel settore tecnologico, de-
cidendo per l’indirizzo “Costruzioni, ambiente e ter-
ritorio” oppure per l’innovativa “Logistica”, unica 
scuola a proporla nel Trevigiano Orientale.

Da quest’anno l’istituto propone anche un percor-
so quadriennale dell’indirizzo “Relazioni interna-

zionali per il marketing”, 
che consentirà agli alunni 
di conseguire un diploma 
valido per l’ingresso nel 
mondo del lavoro e per 
l’accesso all’università. Il 
corso sarà riformulato sia 
nel monte orario, con le-
zioni anche pomeridiane, 
sia nelle modalità didatti-
che delle diverse discipline.

Dopo la presentazione generale, genitori e ragazzi 
sceglieranno di proseguire il percorso di visita dell’i-
stituto in base all’indirizzo di maggior interesse tra 
i sei proposti, rendendosi conto direttamente degli 
spazi dedicati alle aule, ai laboratori di informatica, 
lingue, scienze, chimica e fi sica, dove potranno otte-
nere ulteriori informazioni e chiarimenti sullo svol-
gimento delle attività. 

Per genitori e allievi che stanno concludendo la 
scuola secondaria di primo grado sarà un’occasione 
per valutare la possibilità di intraprendere un corso 
di studi che alla fi ne consentirà ai ragazzi di ottene-
re un diploma che certifi cherà le loro reali e signifi -
cative competenze in un ambito proiettato verso il 
futuro, sia nel mondo universitario che in quello del 
lavoro.

Nella settimana dal 12 al 17 dicembre 2022, i 
ragazzi che frequentano la classe terza della scuola 
secondaria di primo grado potranno partecipare a dei 
laboratori specifi ci per i diversi indirizzi, in ora-
rio mattutino, per avere un primo approccio con le 
discipline studiate presso l’istituto.

La prenotazione a tutte le attività di orientamen-
to, “Porte aperte” e laboratori didattici, potrà essere 
fatta direttamente sul sito dell’istituto nella pagina 
dedicata, dove si possono trovare anche molte infor-
mazioni riguardanti l’offerta formativa: https://sites.
google.com/sansovino.edu.it/orientamento

Prof.ssa Monica Camerin
Referente dell’istituto

per l’orientamento in entrata

scuola

Istituto Antonio Scarpa

Studenti protagonisti del progetto regionale “TRA GIUSTIZIA E RAGION DI STATO”

Il caso ebraico di Portobuffolè (1480) confl itto insanabile?”

«Ringrazio gli studenti delle classi 
quarte del Liceo delle Scienze umane 
che con impegno e passione hanno 
accolto e portato a termine il progetto 
promosso dalla Regione Veneto sulla 
Cultura Veneta e la mediazione dei 
confl itti». Esordisce così la nuova Di-
rigente Scolastica dell’ISISS Antonio 
Scarpa di Motta di Livenza/Oderzo, 
prof.ssa Maria Cristina Taddeo, all’e-
vento tenutosi venerdì 7 ottobre 2022, 
presso la Sala Consiliare del Comune 

di Portobuffolè. 
Il convegno, patrocinato dai Comu-

ni di Portobuffolè, Motta di Livenza, 
Oderzo e Ponte di Piave ha visto la 
presenza numerosa di genitori, docen-
ti e cittadini/e che hanno apprezzato 
lo spessore culturale, professionale e 
umano dell’esperienza vissuta dagli 
studenti/esse dell’Istituto. 

Guidati dai/dalle docenti Cappellaz-
zo, Zuccolotto, Pluda, Iadicicco, Zorzi 
e Damo, gli allievi e le allieve hanno 

portato in scena un processo svoltosi 
nel 1480, quando alcuni ebrei residen-
ti a Portobuffolè furono ingiustamente 
accusati di infanticidio e condannati al 
rogo in Piazza San Marco a Venezia. Il 
paese bandì per questo tutta la comu-
nità e oggi, in loro memoria, c’è una 
targa in ebraico affi ssa sul palazzo che 
ospitava l’Arcisinagogo. 

Interessante e coinvolgente l’inter-
vento dello storico Mauro Fasan che 
ha approfondito le vicende della Re-
pubblica Serenissima, soprattutto in 
relazione ai suoi rapporti con la Santa 
Sede e con l’operato dell’Inquisizione 
nei territori veneto-friulani, in partico-
lare i fenomeni di stregoneria, magia e 
superstizione. 

Emozionante l’intervento dell’Asso-
ciazione “La Voce” per la mediazione 
dei confl itti che ha catturato l’attenzio-
ne del pubblico spiegando l’esperienza 
formativa vissuta dai ragazzi, durante 
lo scorso anno scolastico. Gli studenti 

e le studentesse sono stati accompa-
gnati a trovare la soluzione dei confl itti 
attraverso modalità di accoglienza, ri-
conoscimento, accettazione e trasfor-
mazione dei contrasti, astenendosi dal 
giudizio sulle persone. Sono stati sen-
sibilizzati alla Giustizia Riparativa, a 
quella giustizia sociale che supera la 
logica sanzionatoria e in cui la vittima 
e il reo partecipano insieme attivamen-
te alla risoluzione delle questioni sorte 
con l’illecito penale. 

La canzone di J. Lennon, “Imagine”, 
cantata dalle due classi accompagna-
te al pianoforte da Sebastian Iolea, ex 
studente dell’Istituto Scarpa, e il testo 
omaggio «Ricordo di Portobuffolè» 
donato dal Sindaco Andrea Susana agli 
studenti e ai docenti, hanno concluso 
una serata in cui si è rafforzata la coe-
sione e la cultura della PACE. 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Maria Cristina Taddeo

Celebrazioni d’inizio
anno scolastico in D uomo

Celebrazioni di inizio anno dei ragazzi che frequentano l’I-
stituto Brandolini Rota: 

il 3 ottobre, il liceo con don Pierpaolo, il 4 ottobre i ragazzi 
delle medie con don Giovanni hanno animato le celebrazioni in 
Duomo. Ai ragazzi, docenti e a tutte le famiglie auguri per un 
profi cuo anno scolastico. 
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G5 SAHEL
Nonostante sia ricca da ingenti risorse 

minerarie come oro, petrolio e terre rare, 

il Sahel è il luogo simbolo delle crisi uma-

nitarie dell’Africa: cambiamenti climatici, 

terrorismo, povertà e insicurezza alimen-

tare sono all’ordine del giorno. Per tenta-

re di ripristinare la sicurezza la comunità 

internazionale ha militarizzato la regione, 

ma l’interventismo dei soldati (in partico-

lare quelli francesi) non ha sortito gli effetti 

sperati. E la Russia di Putin ambisce a col-

mare il vuoto lasciato dalle potenze 

All’inizio del nuovo millennio, la fascia di 

territorio sub-sahariana che si estende da 

ovest ad est del continente africano era 

considerata il fi ore all’occhiello dal punto 

di vista della crescita economica. L’area, 

che racchiude 15 paesi tra cui Senegal, 

Nigeria, Mali, Burkina Faso e Mauritania, è 

notoriamente riconosciuta per le sue nu-

merose e prosperose risorse naturali che 

comprendono petrolio, terre rare, minerali 

e diamanti, tutte materie prime che sono 

al centro dell’agenda geopolitica delle su-

perpotenze mondiali.

Tuttavia, nonostante interventi milita-

ri e fi nanziari di grande portata, la regio-

ne del Sahel si è gradualmente esposta 

ad organizzazione islamiche di stampo 

jihadista che hanno trovato terreno 

fertile per radicarsi e alimentare le loro 

battaglia. Oggigiorno, dunque, il Sahel 

è perlopiù conosciuto per l’inasprimento 

delle tensioni tra le comunità locali 

più numerose, una perduta stabilità 

geopolitica a livello regionale e una noncu-

ranza verso il dilagare della criminalità a tal 

punto che il mantenimento della democra-

zia sembra un’utopia, considerati i quattro 

colpi di Stato nell’ultimo anno e mezzo.

l 61° vertice straordinario della 

Comunità economica degli Stati dell’Africa 

Occidentale (Ecowas) ad Accra, Ghana, 

ha probabilmente confermato che nes-

sun attore è in grado di favorire la stabi-

lizzazione regionale in maniera unilaterale. 

Negli ultimi anni, la Francia del Presidente 

Macron non è riuscita nel suo intento di 

mettere in sicurezza la zona attraverso la 

missione “Barkhane” in Mali, le cui 5000 

unità sono in procinto di rientrare in pa-

tria; le forze speciali europee (Takuba) non 

hanno mai garantito il supporto sperato, 

tanto che anche Bruxelles ha recentemen-

te sospeso l’EUTM (EU Training Mission) 

in Mali.

L’ultimo vertice dell’Ecowas potrebbe 

essere emblematico per quanto concerne 

un possibile abbandono delle transizioni 

democratiche saheliane in un periodo sto-

rico estremamente rilevante dato, da un 

lato, dalle elezioni imminenti in Senegal e 

Nigeria, dall’altro, dagli effetti collaterali a 

lunga distanza dettati dalla crisi ucraina. 

La sensazione è proprio quella che tale in-

stabilità, oggi più che mai profonda, possa 

colpire anche il Golfo di Guinea, iniziando 

così un effetto domino preoccupante nel 

continente africano. L’Ecowas ha cerca-

to di tamponare in questi anni l’instabili-

tà promana del Sahel, caratterizzata da 

governi golpisti al potere in Mali, Burkina 

Faso e Guinea-Conakry; tuttavia, la revo-

ca delle sanzioni economiche imposte al 

Mali dopo il golpe e l’allentamento delle 

tensioni con le giunte militari in Burkina 

Faso e Guinea-Conakry, sembrano 

rappresentare oggigiorno una sorta di 

abdicazione da parte dell’organizzazione 

internazionale istituita con il trattato di 

Lagos nel 1975.

Gli intrecci con la crisi ucraina, le 

ambizioni moscovite e l’impasse della 

comunità internazionale

L’area dei “tre confi ni”, l’epicentro di 

questa crisi che comprende Niger, Bur-

kina Faso e Mali, è ancor di più a forte 

rischio in quanto, nonostante non ci sia 

un collegamento uffi ciale, i combattenti 

Wagner, mercenari legati a doppio fi lo col 

Cremlino, sono attivi in tutti i confl itti locali 

al fi ne di reperire risorse preziose utilizzate 

anche per fi nanziare l’invasione dell’Ucrai-

na. Putin ha sempre negato ogni legame 

con Wagner; tuttavia, secondo esperti 

europei ed americani, le azioni di questa 

milizia fanno parte di una macro-strate-

gia russa volta ad aumentare l’infl uen-

za di Mosca in tutta l’Africa. Nonostante 

certe illazioni, il legame pare evidente se 

si pensa alla presenza di Wagner a fi anco 

dei separatisti fi lo-russi nel Donbass nel 

2014, a difesa del porto di Taurus in Siria, 

feudo russo dove attracca la marina nazio-

nale, e, più recentemente, nella Repubbli-

ca Centrafricana, uno dei pochi stati a non 

condannare l’invasione moscovita 

della vicina Ucraina.

In sostanza, l’ultimo vertice stra-

ordinario dell’Ecowas sembra 

aver spianato la strada verso una 

gestione locale delle tensioni e 

dei confl itti, caratterizzato da in-

gerenze esterne a stampo russo. 

La Francia di Macron, dopo quasi 

nove anni di interventismo contro 

le insurrezioni islamiste, sembra 

aver defi nitivamente mollato la 

presa, in quanto il crescente senti-

mento antifrancese in Mali ha preso ormai 

il sopravvento; Mosca si è offerta come 

l’alternativa più interessante per i paesi 

dell’Africa Occidentale e un tale scenario 

preoccupa la comunità internazionale. Nel 

medio-lungo periodo, la stabilizzazione del 

continente europeo potrebbe innescare 

una escalation dei confl itti e delle instabilità 

in Africa in quanto la nuova politica fran-

cese in Sahel sembrerebbe volta verso 

un interventismo a sostegno, e non più 

in sostituzione, delle forze armate locali. 

Certamente, Parigi ha già dimostrato che 

un’azione unilaterale in una regione mar-

toriata da confl itti e rivalità storiche non è 

suffi ciente.

Tuttavia, sia l’ONU che la NATO non 

sembrano particolarmente propense ad 

investire risorse per ristabilire e mantenere 

la pace: l’operazione MINUSMA, (United 

Nations Multidimensional Integrated Sta-

bilization Mission in Mali), cominciata nel 

2013 dal Consiglio di Sicurezza per so-

stenere il processo politico di transizione 

in Mali, non ha portato grandi risultati, ha 

rischiato numerose volte di essere sman-

tellata e, molto probabilmente, verrà pre-

sto rimpiazzata da una missione ad hoc 

dell’Unione Africana. L’ultimo summit ma-

drileno della NATO, nel quale il ministro 

degli esteri spagnolo Albares ha assicu-

rato un intervento militare in caso di de-

terioramento della sicurezza, si è rivelato 

un fl op a livello internazionale in quanto 

l’espansione del terrorismo nel Sahel vie-

ne tradizionalmente attribuita all’intervento 

della NATO in Libia.

La guerra in Ucraina, seppur distante 

geografi camente, infl uenza fortemente 

le dinamiche saheliane. In un mercato al-

tamente globalizzato, lo scontro nell’est 

Europa ha cristallizzato alcune rotte 

commerciali, implicando una scarsità di 

risorse per quanto concerne olio, grano, 

energia, fertilizzanti. Le ripercussioni in 

una regione devastata come quella del 

Sahel sono ancor più rilevanti, tanto che 

il problema della sicurezza alimentare sta 

mettendo a dura prova tutte le popolazioni 

e, di conseguenza, gli stakeholder locali. 

Secondo alcune stime delle Nazioni Unite, 

circa 34 milioni di persone non saranno in 

grado di soddisfare i loro bisogni alimentari 

nei prossimi mesi a causa della crescente 

infl azione e della scarsità di risorse.

In conclusione, oggigiorno il Sahel sem-

bra essere diventato una bomba ad orolo-

geria destinata ad esplodere. Diffi cilmente 

si potrà assistere ad una crisi militare si-

mile a quella ucraina; tuttavia, il timore è 

proprio quello che una escalation dei nu-

merosi confl itti locali possa scatenare una 

situazione di non ritorno in quella regione 

che fi no a poco tempo fa era considera-

ta l’Eldorado africano. Il futuro del Sahel 

è certamente a forte rischio in quanto le 

tradizionali fratture sono ampliate da nuovi 

rischi e vicissitudini. L’UE e la NATO sono 

chiamate ad una ancora più intensa colla-

borazione al fi ne di fronteggiare l’infl uenza 

e la pressione moscovita sulla regione, 

potenziale trampolino di lancio per l’assal-

to al potere mondiale.

( Da Rivista Africa)

 LA GUERRA. UCRAINA, QUEL TRENO CARICO
DI 600 ANZIANI: NON SONO VUOTI A PERDERE
Strelecha, un villaggio nell’oblast di Kharkiv, sulla linea del fronte. Colpi di canno-

ne, raffi che di mitra, truppe che avanzano o indietreggiano: si muove ogni giorno 

quel rovente confi ne fra Ucraina e Russia. Ma proprio lì, in un istituto, erano rimasti 

in 600. Pazienti psichiatrici e malati di demenza o di Alzheimer. E anche forse qual-

che vecchio abbandonato dai suoi, confuso, che non si sapeva dove portare, ed 

era fi nito lì. Strelecha è liberata dagli ucraini a metà settembre. I seicento vengono 

portati a Kharkiv, ma l’ospedale non può reggere tanti pazienti. Allora il governo 

ucraino chiede a Medecins sans frontieres di utilizzare il treno che da mesi la Ong 

usa per il trasporto dei feriti, per condurre i 600 all’ospedale Kiev. Due giorni fa 

sono arrivati: sono, relativamente, al sicuro. Ma proviamo a immaginarci questo 

incredibile viaggio, 600 chilometri su un treno che marcia adagio, e al buio forse di 

notte, per timore dei bombardamenti. Un treno gremito, ogni posto occupato, un 

treno che riecheggia di lamenti, e pianti, e deliri. I medici si affannano tra un vagone 

e l’altro. Chi ha sete, chi è ferito, chi – tanti – nemmeno sa il suo nome. Alzheimer, 

demenza, estrema vecchiaia: uomini al termine, vite – si comincia a pensare anche 

in Occidente – tanto consunte da non essere più davvero “vite”. Vuoti a perdere, 

insomma. E per seicento uomini e donne così marcia un treno nella guerra ucrai-

na, verso Kiev? Un treno, anzi, due, uno dopo l’altro. 12 ore per ciascun viaggio. 

Dodici lunghissime ore per trarre in salvo, tra le vittime di questa guerra, gli ultimi: 

i folli abbandonati in un manicomio alla frontiera con la Russia, affamati, anzi quasi 

morti di fame. Una foto del servizio di Marta Serafi ni sul sito del “Corriere” mostra 

un passeggero: la cannula dell’ossigeno e il disegno netto delle costole sul petto 

scarnito, sul tavolino medicine e un’immaginetta di devozione. Così, in seicento. 

Poveri Cristi dimenticati sull’orlo di un confi ne di odio. Affamati. Dopo il pasto, 

tutti a chiedere: “ancora”, come bambini. Sì, poveri vecchi bambini. Perfi no i russi 

li hanno lasciati partire (tanto non valevano nulla). Ma immaginatevi, sul treno che 

marcia adagio verso Ovest, la folla dei pensieri di quegli uomini. Alcuni reclusi da 

trent’anni, psicotici inchiodati a deliri che nel trambusto del viaggio, come risve-

gliati, gridano angosce remote. Altri, e altre, scivolati con gli anni nella demenza: 

con quegli infantili occhi innocenti che tornano ad avere gli uomini quando hanno 

dimenticato tutto, quando non sanno più. E tra tanti, poi, anche qualcuno che, 

abbandonato dai suoi sotto le 

bombe, per pietà dai passanti 

era stato portato in quel mani-

comio. Lucido ancora dunque, 

nella indescrivibile pena di un 

treno di folli. (Lui, che era un ri-

verito e temuto professore d’U-

niversità, lei, che, ragazza, can-

tava nei locali con la sua voce 

bellissima, e quell’altra accanto, 

che ha allevato sei fi gli, e pure è 

rimasta sola). Come va adagio 

questo treno, sembra una tra-

dotta militare. Forse lo è: riporta indietro i superstiti dall’ultimo fronte, grazie alla 

pietà e il coraggio di pochi. Scenderanno zoppi, o in barella, estenuati, chiedendo 

dove sono, o chiamando, come spesso accade ai dementi, la mamma. In quei 

convogli che quantità compressa di memoria, sofferenza, solitudine, paura (come 

farà Dio, a non dimenticarne una sola goccia?). Ma, avremmo voluto vedere l’avvi-

cinarsi lento del lungo treno tra gli scambi della stazione di Kiev, fi no alla banchina. 

Quei fari tondi nella notte d’autunno. Fievole luce, però dentro una larga cappa 

d’ombra: tra tanta morte e ferocia, la scia quasi invisibile che lasciano gli uomini 

buoni. (Da Avvenire)

nel mondo

ORIZZONTE MISSIONARIO
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La scuola di danza Asd Amici del Balletto fi n dal-
la sua fondazione, nel 1979, si è sempre dimostrata 
molto sensibile verso le problematiche dei più de-
boli ed ha messo a disposizione la propria danza 
per realizzare o per partecipare a progetti a scopo 
benefi co. Negli anni infatti, ha sostenuto diversi 
enti tra i quali la Fondazione Telethon, l’Advar, 
Oasi in Pediatria, l’A.I.T.Sa.M., LILT e diversi al-
tri.
Dopo quasi tre anni di restrizioni dovuti alla pan-

demia, fi nalmente l’Associazione Amici del Bal-
letto ha potuto riprendere in mano i propri proget-
ti e tra gli altri quest’anno ha deciso di sostenere 
nuovamente le attività della LILT, in particolare 
quelle dedicate all’Ottobre in rosa, mese dedicato 
alla prevenzione del tumore al seno.
La delegazione LILT opitergina infatti ha propo-

sto, presso Palazzo Foscolo ad Oderzo, una mo-
stra fotografi ca realizzata nel 2020 dall’Archivio 
Storico della Biennale di Venezia a cura di Alberto 
Barbera, intitolata “Divine. Ritratto d’attrici del-
la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografi ca 

1932-2018”, che ha inaugurato lo scorso 7 ottobre; 
le allieve di Amici del Balletto hanno dunque po-
sato per un servizio fotografi co speciale, a cura di 
Studio Piccinni di Treviso, che si ispira alle dive 
che hanno fatto la storia del Cinema italiano ed 
internazionale a partire dagli anni ‘30 del Nove-
cento. Gli scatti sono stati esposti nelle vetrine del-
le attività commerciali opitergine e non solo, che 
hanno aderito al progetto, allo scopo di invitare chi 
le guarda a visitare la mostra esposta a Palazzo Fo-
scolo; le foto inoltre sono state vendute presso la 
sede della scuola di danza a genitori e parenti delle 
allieve e il ricavato è stato devoluto alla delegazio-
ne LILT di Oderzo.
La realizzazione del progetto di Amici del Ballet-

to asd è stata possibile grazie alla sensibilità degli 
sponsor che lo hanno generosamente sostenuto: 
Tagliati X il successo by Denis Daniotti (Oder-
zo) che ha realizzato le acconciature delle allieve, 
L’Arte è Arredo S.r.l.s. (Oderzo), Novalinea Arre-
do S.r.l. (Cessalto), Agenzia immobiliare Casamia 
S.r.l. (Oderzo), LaCruz® S.r.l. (Oderzo), 

Banca di Credito Cooperativo Prealpi SanBiagio 
fi liale di Oderzo, bfA+ architettura design inge-
gneria (Ponte di Piave), El.C.A. Elaborazione Con-
tabilità Aziendali S.r.l. (Oderzo).
Per maggiori informazioni

amicidelballetto@gmail.com

DA 58 ANNI PROGETTI
A FAVORE DELLA COMUNITÀ

Saranno mesi orientati alla solidarietà, guardando a chi ha più bisogno. Nel celebrare la 
“Charter Night” il Lions Club di Oderzo, fondato nel 1964, ha voluto sottolineare come la 
solidarietà sarà un tema al quale verrà data la massima attenzione.
Da 58 anni il Lions si occupa di progetti a favore della comunità: dalla salute alla promo-

zione di cultura ed arte, fi no al sostegno di chi è in diffi coltà. Dati i tempi attuali, il valore 
della solidarietà ed i progetti ad esso collegati avranno carattere prioritario rispetto ad altre 
iniziative.

L’ha sottolineato nel suo intervento Dario Angiolini, governatore del distretto Lions 108Ta2, 
intervenuto alla Charter Night. «Tanta gente ha bisogno del nostro intervento – ha evidenzia-
to Angelini – intendiamo dedicarci a chi ha bisogno». Nel tracciare un breve bilancio dell’at-
tività sin qui condotta, sono stati citati il sostegno dato alle famiglie in diffi coltà per il tramite 
della parrocchia, alla struttura San Tiziano per uomini soli, alle associazioni Anffass, La 
Nostra Famiglia, Oltre l’indifferenza, il restauro del portale principale del duomo opitergino, 
le attività per i ragazzi nelle scuole. A livello internazionale il Lions è fortemente impegnato 
nel realizzare pozzi per l’acqua potabile nei paesi africani (oltre 2 milioni quelli realizzati), le 
campagne contro la cecità, i cani guida per le persone cieche. «Siamo qui per fare del bene» 
è stato un altro passaggio del governatore Angiolini.
La crisi energetica e le conseguenti ricadute su famiglie e associazioni sono assai preoccu-

panti. Per fortuna ci sono ancora associazioni e sodalizi che si mettono a disposizione per 
sostenere la comunità.

Annalisa Fregonese

Lettera in redazione

Un grazie
Non conosco la sig. Donatella More  o se 

non a  raverso le pagine del “Dialogo”.
Apprezzo i suoi ar  coli mul  formi, 

originali, di a  ualità, sempre argomenta   
con sensibilità ed eleganza.

Ho le  o con interesse la sua poe  ca 
descrizione del mare: sempre uguale e 
pur sempre diverso, appropriata metafora 
della vita, che scorre nelle sue perenni 
contraddizioni: ora rassicurante e tranquilla, 
ora dilagante e tempestosa; fl u  uante 
proprio come l’infi nito ondeggiare del mare.

L’autrice in “Più in là” rifl e  e e fa rifl e  ere: 
“… nel cuore un senso struggente di a  esa e 
di fi ne: un vago presagio di autunno”.

Aggiungo una variante personale: 
nel cuore un vago presagio di inverno 
brumoso…

Con i rinnova   ringraziamen  , porgo 
dis  n   salu  .

Anna Maria De Feo

LIONS CLUB DI ODERZO

Scuola di danza del BalScuola di danza del BallettolettoScuola di danza del BalScuola di danza del Ballettoletto
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Si terrà il 23 novembre alle 20.45, presso la Sala del Campanile, 

il secondo ed ul  mo incontro del secondo “Novembre dantesco”, 

organizzato a seguito del successo dei primi due incontri tenu  si 

a novembre 2021.

In occasione della serata il relatore, padre Gabriele Cavelli dei 

carmelitani scalzi di Treviso, farà una introduzione alla seconda e 

terza can  ca della Divina Commedia conversando sull’esperienza 

del Purgatorio e del Paradiso secondo la do  rina ca  olica.

G. MANZATO,
“Segni di mezza vita, forse poeticiˮ
 Edizioni CLEUP, Padova, 2022.

“Segni di mezza vita, forse poetici”, un titolo profetico che preannuncia il contenuto 
del libro e alcuni tratti che caratterizzano Giuseppe Manzato, il suo autore. 

La parola “segni” è di per sé già profetica, lo testimonia l’uso che ne fa la Bibbia nelle 
sue pagine. Qui, infatti, rappresenta il linguaggio utilizzato da Dio per comunicare con 
gli uomini, un linguaggio che a sua volta diventa – prima – quello dei patriarchi e – poi 
– quello di Gesù e degli apostoli.

Il “segno” biblico si concretizza nel fare esperienza di qualcosa di visibile che si ri-
vela essere una porta verso l’invisibile, il trascendente.

I segni raccolti nel tempo di “mezza vita” da Giuseppe Manzato sanno essere proprio 
quell’uscio elegantemente lasciato socchiuso, affi nché il lettore possa assaporare la 
luce avvolgente di signifi cati più profondi.

I segni diventano anche “segni dei tempi” che i versi di Manzato ritraggono abilmen-
te come tratti decisi di un carboncino: «Quando si fa sera, voi dite: Bel tempo, perché il 
cielo rosseggia; e al mattino: Oggi burrasca, perché il cielo è rosso cupo. Sapete dunque 
interpretare l’aspetto del cielo e non sapete distinguere i segni dei tempi? Una genera-
zione perversa e adultera cerca un segno, ma

nessun segno le sarà dato se non il segno di Giona» (Mt, 16, 2-3).
Giuseppe Manzato osserva la realtà attraverso una lente che, grazie alla sua forma-

zione (Laurea Magistrale in Sociologia e Dottorato in Filosofi a e Scienze della For-
mazione), è capace di cogliere i dettagli, anche quelli più impercettibili. Una lente 
d’ingrandimento illuminata dalla fede e da quelle virtù che rendono l’uomo umano.

La seconda parte del titolo della raccolta – “forse poetici” – racconta l’umiltà dell’au-
tore, malgrado vanti numerose pubblicazioni scientifi che e collaborazioni come gior-
nalista, e la grande devozione con cui egli si accosta al verso poetico. 

Giuseppe Manzato ci propone questo viaggio esistenziale in cui ciascuno può facil-
mente identifi carsi, un percorso a tratti sensoriale dove le fi gure retoriche rievocano 
paesaggi – ambientali e interiori – che profumano di Veneto, di ricordi che sono patri-
monio dell’umanità, ma che oggi la cultura liquida cerca di spegnere.

Probabilmente non si stupiranno i suoi studenti ed ex studenti universitari di questa 
prima opera poetica, Giuseppe Manzato anche da docente si distingue per le sue lezioni 
che riescono a lasciare il segno, perché in fondo è questo che compete ad un insegnante 
(insegnare deriva dal latino insignare e signifi ca incidere segni nella mente).

Così Manzato, lascia il suo segno anche in campo poetico, un segno inciso con la 
penna d’alpino o la piuma di un angelo, intinto nell’inchiostro di una sensibilità che sa 
essere nel mondo senza essere del mondo.

Ludovica Mazzuccato

Sabato 19 novembre alle ore 18.00 al Cinema Turroni Aldo Serena 
dialogherà con Claudio Provedel presentando il libro: “I miei colpi di 
testa”.

Mercoledì 30 novembre alle 18.00, nella medesima sala, Alessandro 
Barbaglia in conversazione con Cleo presenta ”La mossa del ma  o”. 

Conclude il ciclo Alessandro Marzo Magno in conversazione con 
Lazzaro Marini che presenteranno “Venezia. Una storia di mare e di 
terra” il 3 dicembre sempre alle 18.00.

Tu    gli even   sono organizza   dalla Libreria Opitergina con ingres-
so libero fi no ad esaurimento pos  . Si consiglia la prenotazione ai nu-
meri 0422712741- 3487385162 o scrivendo a:

libreriaopitergina@gmail.com

SABATO 19 NOVEMBRE

ALDO SERENA

I MIEI COLPI DI TESTA

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE

ALESSANDRO BARBAGLIA

LA MOSSA DEL MATTO 

SABATO 3 DICEMBRE

ALESSANDRO
MARZO MAGNO

VENEZIA.
UNA STORIA

DI MARE E DI TERRA

LIBRERIA OPITERGINA PRESENTA

A
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L’arte nel territorio

CARLO CASANOVA
L’acquerello di Carlo Casanova, di piccole di-

mensioni, ci riporta ad un’immagine tardo autun-
nale. Pochi i colori usati dall’artista per immorta-
lare uno scorcio delle rive del lago d’Orta, dove si 
trasferì dal 1942 nel paese di Quarna Sotto, e che 
fu luogo di ispirazione di molte sue opere.

Carlo Casanova nacque a Crema nel 1871 e stu-
diò ingegneria laureandosi a Padova. Esercitò la 
sua professione per alcuni anni quindi si trasferì 

a Milano dedicandosi completamente alla pittu-
ra, all’incisione di acque forti. Altra sua passione 
la fotografi a che divenne una vera e propria altra 
professione. Morì l’11 maggio del 1950 nel paese 
di Quarta Sotto dove si era trasferito attratto dal-
la bellezza del paesaggio. Molte delle sue opere, 
sparse in ogni parte del mondo che parteciparono 
a mostre internazionali; Roma, Buenos Aires, Bar-
cellona, Atene, Monaco e alle Biennali di Venezia 
e Brera. Prediligeva dipingere la natura in tutte le 
sue forme e cambiamenti, ne era fortemente attrat-

to. Anche in questo piccolo lavoro 
troviamo l’essenza del suo stile e 
delle sue rifl essioni. La montagna 
dipinta come uno spazio privato, il 
cielo che muta e porta ad immagi-
nare cambiamenti imminenti. Tra le 
nuvole, all’orizzonte, un frammen-
to dell’amato lago che si confonde 
nello sfondo. Cespugli aggrovigliati 
fanno da contrapposizione ad un al-
bero che ha ancora poche foglie ma 
del quale l’artista mette in evidenza 
le radici e non l’apice della chioma. 
Quasi una metafora che ci porta a 
pensare ad un essere vivente aggan-
ciato alla terra ma che si sviluppa 
verso il cielo e così unendo cielo e 

terra sembra “radicato” su due diversi mondi. Lo 
potremo chiamare “l’albero della vita” che nella 
sua e voluzione continuamente si rinnova e ad ogni 
stagione rinasce diventando emblema di resurre-
zione e del rinnovarsi della vita. 

Per il comitato scientifi co “Beato Toniolo.
Le vie dei Santi”. Maria Teresa Tolotto

ABITO A TRENTA METRI DAL SUOLO
Abito a trenta metri dal suolo

in un casone di periferia

con un terrazzo e doppi ascensori.

Questo era cielo, mi dico

attraversato secoli fa 

forse da una fi la di aironi 

con sotto tutta la falconeria 

dei Torriani, magari degli Erba

e bei cavalli in riva agli acquitrini.

Questo mio alloggio e altri alloggi

libri stoviglie inquilini

questo era azzurro, era spazio

luogo di nuvole e uccelli.

L'aria è la stessa: è la stessa?

sopravvivere: vivere sopra?

Non so come mi sento agganciato 

la sera ha tempo di farsi più blu

da un pallido re pescatore

o, di passaggio qui in alto, 

dal vero barone di Munchausen.

LUCIANO ERBA

Autore molto legato al passato la casa di cui parla nel testo sorge (o sorgeva) dove un tempo c’e-

rano aironi, cavalli, acquitrini, famiglie aristocratiche, forse anche quella del poeta stesso.

Il cielo e l'aria però non sono più quelli di allora tant'è che la malinconia pervade l’anima, una sorta 

di dolce mestizia che fortunatamente, specie verso sera, si tramuta in sollievo: il poeta si sente tra-

sportato in su, in una verità diversa, quella ad esempio del Re Pescatore (leggenda del Graal) o del 

Barone di Munchausen

Uno stupore a occhi aperti.

LUCIANO ERBA (Milano 18 Settembre 1922 - Milano 3 Agosto 2010) 

È stato docente di Letteratura Francese all'Università Cattolica di Milano. 

Il suo stile poetico apparentemente semplice e leggibile risulta al tempo stesso raffi nato e profondo 

tanto che i critici in modo concorde affermano che nella poesia di Luciano Erba il punto di forza va 

cercato nell’attenzione alle piccole cose, fi gure e luoghi relativi alla sua Milano amata soprattutto sul 

limite, dove la città diventa campagna e dunque altro da sé.

Sebbene un po' meno presente di altri, il nome di Erba va affi ancato a quello dei poeti più conosciuti 

della sua generazione quali Andrea Zanzotto e Giovanni Giudici. 

In occasione del Centesimo Anniversario della sua nascita (il 18 Settembre scorso) la casa Editrice 

Mondadori ha pubblicato il volume 'Tutte le poesie' con la prefazione del poeta Maurizio Cucchi.

Poesie scelte
da Luciana Moretto

MERITO
La parola merito, secondo il vocabolario, 

signifi ca “giusto motivo per avere stima, lodi 
e onori” ed è spesso usata in associazione 
al concetto di “ricompensa” o “premio” per 
qualcosa che ci si è guadagnati.

Nell’ultimo periodo, questa parola sta su-
scitando un acceso dibattito in seguito alla 
decisione del governo neo-eletto di inserirla 
nella denominazione di quello che si chia-
merà “Ministero dell’Istruzione e del Merito”. 
Nonostante manchino ancora atti uffi ciali, in-
fatti, aver cambiato in questo modo il nome 
di quello che prima si chiamava “Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricer-
ca” fa senza dubbio intuire che l’esecutivo 
si proponga di puntare proprio sulla valoriz-
zazione del merito. Questo intento sembra 
far riferimento al concetto di “meritocrazia”, 
cioè all’idea di una società basata sull’indi-
viduazione e sulla premiazione dei migliori.

Questa concezione applicata al mondo 
dell’istruzione ha immediatamente solleva-
to perplessità e critiche, soprattutto tra gli 
addetti ai lavori. In molti, infatti, si chiedono 
in che cosa dovrebbe consistere e in che 
modo si dovrebbe individuare il merito degli 
studenti e su quali parametri andrebbe mi-
surato (impegno? risultati scolastici? com-
petenze?). Ci si domanda, inoltre, se questa 
pratica premiante sarebbe in grado di tener 
conto delle complessità sociali, economi-
che e territoriali che pongono gli studenti, 
proprio senza alcun merito o demerito per-
sonale, in situazioni di partenza e di oppor-
tunità del tutto diverse. 

Un altro aspetto su cui si sono focalizza-
te le critiche riguarda nel suo complesso il 
sistema educativo che si verrebbe a creare. 
Molti commentatori hanno infatti eviden-
ziato i rischi legati all’abituare i bambini sin 
dall’infanzia a una visione del mondo basata 
sul concetto di premi e punizioni. In questo 
modo, secondo loro, gli alunni verrebbero 
solamente formati ad una logica di compe-
tizione, del “vince chi se lo merita” – per 
citare le parole del noto insegnante e scrit-
tore Enrico Galiano – anziché essere tutti 
accompagnati all’espressione del meglio di 
sé.

Tenuto conto delle diverse posizioni, dun-
que, ora non ci resta che aspettare le de-
cisioni del Ministero per poterle valutare e 
giudicare “nel merito”.

Luca Da Ros

Non solo Non solo pparolearole

que, ora non ci resta che aspettare le de-
cisioni del Ministero per pop terle valutare e
giudicare “nnelel mmereritito”.

LLLuca Da Ros
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GIORGIONE DA CASTELFRANCO VENETO:
le tre età dell’uomo

Il valore del tempo
“La sicumera di fermare il tempo, volere l’eterna 

giovinezza, il benessere illimitato, il potere assoluto, 
non è solo impossibile, è delirante”. Lo ha detto papa 
Francesco nell’udienza generale nell’Aula Paolo 
VI, una delle ultime catechesi dedicate al tema della 
vecchiaia. 

“La vecchiaia è nobile - ha sottolineato il Pontefi ce 
-, non ha bisogno di truccarsi per far vedere la propria 
nobiltà: forse il trucco viene quando manca nobiltà”

Ed ha così continuato :  “qui sulla terra,  si avvia 
il processo del nostro noviziato: apprendisti della vita 
che, tra mille diffi coltà, imparano ad apprezzare il dono 
di Dio, onorando la responsabilità di condividerlo e di 
farlo fruttifi care per tutti. Il tempo della vita sulla terra 
è la grazia di questo passaggio”. 

Queste parole del Pontefi ce  suscitarono in me il 
ricordo delle epistole che il fi losofo e drammaturgo 
latino Seneca scrisse  al suo allievo Lucilio. 

Lettere (epistules) piene di consigli e di precetti, di 
rifl essioni e ammonimenti, attualissime, da leggere 
e divulgare nella nostra società moderna sempre 
più cieca e dedita a dissipare il tempo con  vuota 
apparenza.  E proprio in una di queste lettere, Seneca 
affronta  magistralmente l’importanza del tempo, 
l’autonomia spirituale dell’uomo, la conquista della 
propria interiorità e sfi ora con delicatezza e discrezione 
le zone intime della coscienza umana.

Leggiamo la lettera a Lucilio:  “Comportati così, 
Lucilio mio, rivendica il tuo diritto su te stesso e il tempo 
che fi no ad oggi ti veniva portato via o carpito o andava 
perduto, raccoglilo e fanne tesoro. Convinciti che è 
proprio così, come ti scrivo: certi momenti ci vengono 
portati via, altri sottratti e altri ancora si perdono nel 
vento. Ma la cosa più vergognosa è perder tempo 
per negligenza. Pensaci bene: della nostra esistenza 
buona parte si dilegua nel fare il male, la maggior 
parte nel non far niente e tutta quanta nell’agire 
diversamente dal dovuto. Puoi indicarmi qualcuno che 
dia un giusto valore al suo tempo,  alla sua giornata? 
Dunque, Lucilio caro, fai quel che mi scrivi: metti a 
frutto ogni minuto; sarai meno schiavo del futuro, se 
ti impadronirai del presente. Tra un rinvio e l’altro 
la vita se ne va. Niente ci appartiene, Lucilio, solo il 
tempo è nostro. La natura ci ha reso padroni di questo 
solo bene, fuggevole e labile: chiunque voglia, può 
privarcene e ce lo lasciamo togliere dal primo venuto. 
Gli uomini sono tanto sciocchi che se ottengono 
beni insignifi canti, di nessun valore e in ogni caso 
compensabili, accettano che vengano loro messi in 
conto e, invece, nessuno pensa di dover niente per il 
tempo che ha ricevuto, quando è proprio l’unica cosa 
che neppure una persona riconoscente può restituire. 
Mi domanderai forse come mi comporti io che ti do 
questi consigli. Te lo dirò francamente: il mio caso 
è quello di un uomo che spende con liberalità, ma 
tiene in ordine la sua amministrazione; anch’io tengo 
i conti esatti della spesa. Non posso dire che nulla 
vada perduto, ma sono in grado di dire quanto tempo 
perdo, perché e come lo perdo; posso cioè spiegare i 
motivi della mia povertà. Capita anche a me, come 
alla maggior parte della gente caduta in misera senza 
sua colpa: tutti sono disposti a scusare, ma nessuno 
viene in aiuto.  E che dunque? Per me non è povero 
del tutto colui che, per quanto poco gli resti, se lo fa 
bastare. Ma tu, fi n d’ora, serba gelosamente tutto 
quello che possiedi; e avrai cominciato a buon punto, 

poiché – ci ammoniscono i nostri vecchi – è troppo 
tardi per risparmiare il vino, quando si è giunti alla 
feccia. Nel fondo del vaso resta non solo la parte più 
scarsa, ma anche la peggiore”

La folla è pericolosa in quanto il carattere dell’uomo 
è facilmente infl uenzabile: il contatto con la folla, 
portatrice della mentalità corrente e delle opinioni 
comuni, può sconvolgere il nostro equilibrio spirituale.

Mi chiedi cosa soprattutto dovresti evitare? Evita la 
folla !

Non affi darti ad essa; anch’io quando rientro in casa 
non sono mai lo stesso che ne è uscito; si scompone 

in parte l’equilibrio che avevo già raggiunto e 
ritorna qualcuno dei vizi che avevo messo in fuga. 
La frequentazione di molte persone è dannosa: 
ognuno ci suggerisce un vizio o ce lo trasmette o ce 
lo attacca senza che ce ne accorgiamo. In ogni caso, 
quanto maggiore è la folla cui ci mescoliamo, tanto 
più c’è  pericolo. Un animo debole e poco tenace nel 
bene deve essere sottratto alla folla: facilmente ci si 
lascia trascinare dalla sua parte. Un solo esempio di 
dissolutezza o di avidità fa molto male; un compagno 
voluttuoso snerva e ci infi acchisce, un vicino ricco 
eccita la tua bramosia, un compagno malvagio  attacca 
la sua ruggine anche ad un animo candido e semplice, 
per quanto lo sia: che pensi che avvenga alla moralità 
che subisce un assalto di massa?  Ritirati in te stesso 
per quanto puoi; frequenta quelli che ti renderanno 
migliore, accogli quelli che tu puoi rendere migliori. 
Questi infl ussi si esercitano reciprocamente, e gli 
uomini apprendono mentre insegnano”. 

Sono concetti che evocano il Siracide, uno dei 
libri dell’Antico Testamento: “Quando si scuote 
un setaccio restano i rifi uti; così quando un uomo 
discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li 
mette a prova la fornace, così il modo di ragionare è il 
banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come 
è coltivato l’albero, così la parola rivela i pensieri del 
cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, 
poiché da ciò che sgorga dalle sue labbra si giudica 
quanto egli vale”. (Sir 27,5-8, gr. 27,4-7) 

 A cura di Angelo Ferri

cultura

Prosegue la quarta edizione della rassegna con-
cer  s  ca “La Musica nei Secoli”, organizzata dall’As-
sociazione Phileo APS di Fontanelle. Sviluppata con 
fi nalità anche didascaliche e pedagogiche lungo un 
percorso nella storia della musica occidentale, la ras-
segna è iniziata il 15 o  obre e si concluderà il 27 no-
vembre nel comune di Fontanelle il cui autunno, an-
che quest’anno, si sta riempiendo di musica! L’arco 
temporale aff rontato quest’anno spazierà dal Rina-
scimento alla metà del Novecento, coprendo quin-
di circa cinque secoli di storia della musica, con una 
preziosissima seconda tappa ad onorare Alessandro 
e Benede  o Marcello e il concerto solis  co venezia-
no e una terza dedicata a Verga e a Pasolini, nel dop-
pio centenario (di morte per il primo, di nascita per il 
secondo) dei due grandi autori italiani. 

Nel mese di novembre avranno luogo il terzo e il 
quarto concerto della rassegna. I contenu   del terzo 
appuntamento “Da Verga a Pasolini”, programmato 
per sabato 12 novembre alle 20.30 presso la sala 
“Marcuzzo” di Fontanelle, prendono spunto dal dop-
pio centenario che si celebra nel 2022: la morte di 
Verga e la nascita di Pier Paolo Pasolini. Il percorso 
parte dall’autore siciliano e arriva allo scri  ore di Ca-
sarsa passando per una le  ura di Italo Svevo, e sarà 
intervallato da brani per quarte  o d’archi di autori 
italiani pressoché contemporanei ai loro scri   : Cae-
tani, Perosa, Mon  co e Nino Rota. Finalità di questo 
concerto è anche quella di valorizzare il repertorio 
strumentale nazionale, piu  osto trascurato in Italia 
a favore del repertorio operis  co, che dominò in Ita-
lia per tu  o l’O  ocento fi no ai primi del Novecento. 
Le le  ure dei passi le  erari sono curate e recitate 
da Ma  eo Chiopris, docente di materie le  erarie 
presso il Liceo “Scarpa” di Oderzo, mentre i brani per 

quarte  o d’archi saranno esegui   da Guido Freschi e 
Oscar Paule  o (violini), Stefano Pago  o (viola), Pao-
lo Carraro (violoncello).

L’ul  mo appuntamento della rassegna 2022, “Be-
ethoven e Schumann”, è dedicato alla musica e alla 
poesia Roman  ca tedesca e si terrà domenica 27 no-
vembre alle 17.00, sempre presso la sala “Marcuzzo”. 
Silvia Da Ros (violino) e Giuliana Zane  e (pianoforte) 
eseguiranno le sonate per violino e pianoforte Op.23 
di Beethoven e Op. 105 di Schumann. Lo s  le esube-
rante, irruento, ma anche appassionato, e il tenta  -
vo di rompere gli schemi formali del Classicismo uni   
alla ricerca di nuove strade più in  me, espressive e 
personali di Beethoven furono d’esempio per i com-
positori successivi, e Schumann fu tra ques  . La tra-
volgente passionalità dell’Op. 23 di Beethoven pre-
lude alle sonorità del periodo roman  co, e nell’Op. 
105 di Schumann sono numerosi i richiami all’opera 
del genio di Bonn. Ad introdurre le sonate saranno 
recita   alcuni versi di poe   roman  ci tedeschi (Ei-
chendorff , Goethe, Schiller) che perme  eranno di 
cogliere alcuni aspe    della sensibilità roman  ca che 
i due compositori cercarono, in tu  e le loro opere, di 
interpretare musicalmente.

L’ingresso ai concer   è libero e l’accesso è consen-
 to fi no ad esaurimento pos  . Ulteriori informazioni 

sull’inizia  va si possono avere conta  ando l’Associa-
zione Phileo APS al numero 3397337134 oppure in-
viando una mail a info@associazionephileo.org. 

Fontane e in musicaFontane e in musica
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Confi ne:  Mille storie e impressioni
di Lio A   lio Gemignani  

Confi ni: il tema di questa se   ma edizione del premio di 
Poesia Mario Bernardi evoca mille storie e impressioni 
diverse per ognuno di noi: dramma  che, avventurose, 
geografi che, simboliche.
Tan   sono i confi ni e la nostra cultura, le esperienze, il 
sapere, l’indole segnano il limite della corda a cui siamo 
lega   e impossibilita   ad andare oltre.
Fino al tra  ato di Shengen del 1985 i confi ni di Stato erano 
difesi con guardie armate, poi l’apertura. Ricordo che 
pareva strano a  raversare la fron  era come si a  raversa 
una provincia e ci si stupiva dell’Europa diventa un vicinato.
A Venezia si può sen  re ancora l’espressione “Va a 
remengo!” a memoria di una condanna a chi era relegato 
oltre i confi ni e quindi ramingo fuori del mondo della 
Serenissima.
Anni fa in un viaggio a  raverso il deserto dell’Oman ci 
imba  emmo in un piccolo gregge libero tra le dune. Una 
guida ci spiegò che non c’era bisogno di recin  . Il padrone 
delle pecore di sicuro aveva lasciato da qualche parte una 
bacinella d’acqua prote  a dal sole e lo spazio entro cui si 
sarebbero mossi gli animali era la loro sete.
Infi ne confi ni a chiuderci o a proteggerci.
Mario Bernardi ha viaggiato tan   anni in giro per l’Italia, 
ma ha sempre amato questo angolo di mondo tra Piave 
e Livenza dove non si stancava mai di indagare storie e 
parole. Lo aff ascinava in modo par  colare il diale  o che 
nel suo essere si porta dentro tu  a la storia di invasori e di 
commerci, di emigrazioni e di ritorni.
Questo Premio a lui dedicato ricorda il suo essere poeta e 
la poesia è “quell’oltre” che aff ascina e quasi turba per la 
tanta libertà senza confi ni.

eventi

Gli autori premiati con la statuetta “Busto di Sole”

Sezione A Adulti, in lingua italiana: Bruno Centomo 
Sezione B Studenti, in lingua italiana: Irene Tolotto 
Sezione C Adulti, in parlata del Triveneto: Giacomo Vit
Sezione D Studenti, in parlata del Triveneto: Aurora Pradal
Sezione Junior “Tra Peressina e Ottoboni”

 Scuola Secondaria 1° grado: Nicolò Bragato III Media Brandolini
 Scuola Primaria: classe III-A Ponte di Piave

Un numero su tutti del concorso 2022: 776 elaborati pervenuti.

SEZIONE A
ADULTI, IN LINGUA ITALIANA

Al posto di confi ne
“Confi ne diceva il cartello
cercai la dogana, non c’era
non vidi dietro il cancello
ombra di terra straniera.”
Giorgio Caproni: “Confi ne”
Dove son nato è da raccontare! Ci passava il 
confi ne.
Entravi da una parte: si era di qua e uscivi di là.
E si era altrove. Funzionava così un confi ne?
Domandavi bambino a vecchi soldati annoiati,
a meretrici che manco sapevi cosa facevano
e si vendevano a quelli di qua e a quelli di là.
Il prezzo? Lo stesso, solamente con banconote 
diverse.
Eppure le oche migratrici passavano oltre,
un po’ come fanno le nuvole, sciogliendosi
prima o poi in pioggia che bagnava tanto da una
che dall’altra parte, come facevano i serpenti
che andavano a cambiare pelle ora di qua, ora 
di là,
ingannando le sentinelle estranee al loro 
strisciare.
Nella stessa lingua acidula gracchiavano corvi,
aspettando uno sparato, non importava da dove 
fuggito.
Così passavano gli anni, sbriciolati tra le mani,
laddove luce e notte, il mio giorno e la mia paura,
tentavano ordire il piccolo mondo nel mezzo.
Tra il nascere e il morire, ostile a ogni pensiero
che rimaneva a mezzo, al posto di confi ne,
dov’è rimasta appesa, ingarbugliata al fi lo 
spinato,
la mia giovinezza presto dimenticata.
 Bruno Centomo

Motivazione:
In questa composizione il tema del confi ne 
incontra la storia nei ricordi dell’autore che 
evoca la lacerazione di un popolo costretto a 
spezzarsi da una guerra, non importa se vinta o 
perduta. La poesia si fa narrazione, e il tempo 

trascorso si fa medicina dell’anima, però insieme 
non cancellano la crudezza della situazione, ma 
riescono a mitigarne la brutalità con un soffi o di 
ironia.

***
SEZIONE B
STUDENTI, IN LINGUA I TALIANA 

Mio padre cresceva le rose
lo non abito più a casa mia.
Le quattro mura domestiche non mi parlano più;
il suono di un temporale mi porta via.
Fuori ormai solo occhi persi e distanti,
pensieri stanchi, mani fredde.
E lì, dove prima mio padre cresceva le rose
all’ombra del giardino, ora sta il cuore mio.
Io non abito più il mio corpo.
E allora viaggio, cammino e divento vita
che illumina e riempie ogni più piccola spina.
Io non abito più al mare
ma lo posso immaginare.
Scorre e sbatte, si alza e poi s’infrange;
il pensiero quasi m’annega.
E poi mi immagino paesi lontani, l’avvenire
e tutto ciò che ne sarà di noi:
così, tra queste rifl essioni sparse
si fa sera
e il buio tutte le cose rende quiete;
lo non abito, ma vivo.
E mi domando allora
che senso ha ogni confi ne, dove tutto può esistere
e dove nulla mai potrà fi nire.
 Irene Tolotto

Motivazione:
C’è in questa poesia una mancanza (la fi gura del 
padre) che segna un confi ne nel tempo e nelle 
persone: così la realtà perde consistenza mentre 
le persone, le cose e i luoghi diventano elementi 
di un vissuto visionario che portano l’autrice 
a cercare un senso nuovo al vivere. Come non 
si alloggia nella casa paterna ma si vive, così è 
nella vita, che non è stretta da confi ni…

***

Premio di Poesia Mario BernardiPremio di Poesia Mario Bernardi
In coperti na 
“Pagliaio: pane e libertà” 
di Lorenzo Viola 
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SEZIONE C
ADULTI, IN PARLATA DEL TRIVENETO 

Balada dai cunfi ns *
Ti vèvis segnàt
cuntun clap
il cunfi n fra nualtris doi
(chi ch’al era il forest?)
ma ‘na dì il vint
cuntun scals a lu à pocàt
chissà induà.
Ti vèvis segnàt
cuntun spac
la to aga da la me aga
par che dùcius a savèssin
da che banda ch’al era il ben
e da che banda il mal,
ma un lus cuntun salt
al à sbregàt chel spac
e nissùn a si à pì recuardàt
chi ch’al nodava tal just
e chi tal tuàrt.
Ti vèvis segnàt
cuntuna strissa blancia
tal siel di maj
cuai sguai
ch’a èrin amics
e cuai ch’a èrin nimics.
Ma ‘na volanda
s’ciampàda
da la man tìnara
di un frut
chè strissa a à scancelàt
intant che il soreli
al rideva cuma un mat.
 Giacomo Vit

*Traduzione dal friulano

Ballata dei confi ni
Avevi segnato / con un
sasso / il confi ne fra noi
due / (chi era lo straniero?)
/ ma un giorno il vento /
con un calcio lo ha gettato
/ chissà dove. // Avevi
segnato / con uno spago /
la tua acqua dalla mia
acqua / perché tutti
sapessero / da che parte
era il bene / e da che parte
il male, / ma un luccio con
un salto / ha lacerato
quello spago / e nessuno
più si è ricordato / chi
nuotava nel giusto / e chi
nel torto. // Avevi segnato /
con una scia bianca / nel
cielo di maggio / quali voli /
appartenevano agli amici /
e quali ai nemici. / Ma un
aquilone / sfuggito / dalla
tenera mano / di un bimbo
/ quella striscia ha
cancellato / mentre il sole
/ rideva come un matto.

Motivazione:
L’autore scompone in tre parti la 
sua poesia che ci parla dell’illusoria 
separatezza dei confi ni: nella prima, 
il confi ne fra due persone, “straniere” 
una all’altra, spazzato via da un vento 
misterioso; la seconda riguarda il 
possesso delle cose come confi ne tra gli 
uomini, annullato dalla Natura stessa; e 
la terza, infi ne, con il cielo sgomberato 
dalla poesia-aquilone. 

***

SEZIONE D
STUDENTI, IN PARLATA DEL TRIVENETO 

Senzha confi n
Lóngo la stradèla de  jèra rossa
che stréta tra biava e bar de cassie
la travèrsa gàliva ‘l Paludét de Sóra,
‘pena drio al césiol de san Cristòfol
nasse ‘n rujét de aqua ciàra e céta.
Aqua bèla lustra de buj
bóna e nèta da béver e frescarse d’istà,
i diss incora ‘dess i pi vèci,
quande l’arsura te séca lengua e lavri
e ‘l solleón te brusa pèl e zhervèl
E co l’anda de ‘sta corente picenina
che la va a pararse ‘n t’el Montegàn
e po’ senpre pì granda fi n al mar
nàvega anca al me sognar de toséta
onde lazhó al pòl slargarse e infi orirse.
Pensieri lidhièri e saltarei come le néole
che le zhoga gaje col vént màt de marzh
senzha muri de sass a seràrli
senzha zhiése de spin a scaturirli
come ‘1 zholàr de la sizhìla: senzha 
confi n.
 Aurora Pradal

Traduzione 

Senza confi ni
Lungo la strada di ghiaia rossa / che 
stretta tra granoturco e boschetti di
acacie / attraversa piana il Paludet di 
Sopra, / appena dietro il capitello di
san Cristoforo / sgorga un rio d’acqua 
chiara e quieta. // Acqua bella pulita
di risorgiva / buona e pulita per bere e 
rinfrescarsi d’estate, / dicono ancora
adesso i più vecchi, / quando l’arsura ti 
secca lingua e labbra / e il solleone
ti brucia pelle e cervello. // E con questa 
piccola corrente / che va a fi nire
nel Monticano / e poi sempre più grande 
fi no al mare / viaggia anche il mio

sognare di ragazza / dove laggiù può 
allargarsi e fi orire. // Pensieri leggeri e
allegri come le nuvole / che giocano 
felici col vento bizzarro di marzo /
senza muri di sasso a chiuderli / senza 
siepi di spine a intimorirli / come il
volo della rondine: senza confi ni.

Motivazione
Com’è bello il mondo liberato da 
muri più o meno compatti. Com’è 
bello lanciare i propri sogni giovanili 
oltre tutti gli ostacoli, affi dandoli alla 
corrente della vita: così l’autrice ha 
sconfi tto i limiti e le barriere. Lo ha 
fatto con questa poesia. 

L’accompagnamento musicale della cerimonia di premiazione nell’aula 
magna del plesso Amalteo è stato eseguito dalla Piccola Orchestra Barocca

Presidente del premio:
Lio Attilio Gemignani

Presidente onorario
Tommaso Tommaseo Ponzetta

Comitato scientifi co:
Ivo Prandin

Isabella Panfi do
Antonio Daniele
Fabio Franzin

Giuseppe Manzato

Rolando Damiani
Ivano Paccagnella

Miriam Pascon

Segreteria organizzativa:
presso Fondazione Oderzo Cultura

Segretario: Roberto Carrer

Fotografo: Dino Coden 

Attore: Sandro Buzzatti

Presentatrice: Stefania Bolzan

eventi

Sezione Junior - “Tra Peressina e Ottoboni”
26^ edizione - Rustignè

Scuola Secondaria di primo grado 
Nicolò Bragato
Terza Media Brandolini

Scu ola Primaria 
Classe III A di Ponte di Piave
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SAN GAETANO DI CAORLE, IL” BORGO IDEALE”
IL BARONE FRANCHETTI

La nebbia si ritira velocemente come un vec-
chio sipario strappato, lasciando intravedere l’an-
tica villa ottocentesca che tra l’argine e il canale 
ricorda una balena spiaggiata. La vegetazione è 
cresciuta incontrastata, trasformando quello che 
un tempo fu uno splendido giardino, in una jun-
gla intricata che nasconde la facciata ai ciclotu-
risti che distrattamente percorrono l’argine del 
Lemene. Le tre campane sul torrino della chie-
setta padronale, svettano ancora sopra i tetti sfon-
dati degli enormi opifi ci, silenziose ed orfane di 
schiere di contadini, da richiamare al culto o alle 
cadenze dei lavori agricoli. Il mio amico Lucia-
no aveva ragione! Questo è un luogo di grande 
suggestione! E tra le linee orizzontali di questa 
immensa campagna non è diffi cile fantasticare e 
andare con la fantasia della mente ad un lontano 
giorno di primavera di fi ne ottocento. Il Barone 
Raimondo Franchetti ha lasciato il suo palazzo 
veneziano e sta per arrivare con il battello di li-
nea da Portogruaro, nella sua tenuta nell’agro 

Caorlotto. L’imbarcazione ha superato il ponte a bilan-
ciere del Marango ed ora affronta il nuovo ponte gire-
vole in ferro per attraccare, dopo pochi metri, all’imbar-
cadero che sta di fronte alla villa di mattoni rossi. San 
Gaetano! Grida il marinaio e si appresta a far scendere 
i passeggeri per poi consegnare il sacco della posta e 
dopo un bicchiere di rosso offerto dall’oste, riprendere 
il viaggio verso Caorle. Il barone Raimondo scende dal-
la passerella porgendo la mano alla moglie Luisa Sara 
de Rothschild, del ramo Viennese della nota famiglia di 
banchieri. Le donne che si affacciano curiose sulle por-
te delle case del borgo che i Franchetti hanno costruito 
appositamente per i loro dipendenti, non vogliono per-
dersi l’evento ed approfi ttano per fare chiacchiericcio 
sulla mise della Signora. Pochi passi li separano dalla 
casa ed in un’atmosfera festosa trovano ad accoglierli 
il parroco, il fattore ed il medico della tenuta, mentre la 
governante ed alcuni domestici si affannano con i baga-
gli. I Baroni sono venuti a Caorle per sfuggire il caldo 
opprimente della città ma anche per dedicarsi a questa 
loro creatura, una enorme tenuta di 3500 ettari di cui mil-
le già bonifi cati, dove risiedono 450 persone (che arrive-
ranno a milleseicento nel 1950) tra contadini, mezzadri e 
braccianti. Duecentocinquanta popolano il borgo mentre 
il resto vive nelle case coloniche “con lo stemma” sparse 
nell’immenso territorio tra il Tagliamento e la Livenza. 
San Gaetano è un sogno autarchico compiuto, dove le 
numerose famiglie patriarcali che vi lavorano possono 
trovare condizioni di vita decorose. Negli anni, si sono 
edifi cate le case, salubri ed accoglienti ed un ambulato-
rio medico per trattare gli infortuni e malattie frequenti 
come la malaria. Si è costruita la chiesa ed il cimitero, 
uno spaccio- osteria- cinema 
ed un mulino ad acqua per 
produrre la corrente elettrica 
necessaria alla fabbrica del 
ghiaccio ed ai due essiccatoi. 
Nelle sue stalle si allevano 
cinquecento capi di bestiame 
oltre a bachi da seta (cavalieri) 
che danno 500 chili di bozzo-
li. Numerose sono le opere di 
bonifi ca e gli stradoni di ghiaia 
che sembrano perdersi all’infi -
nito. San Gaetano è una realtà 
consolidata alla scomparsa del 
barone Raimondo nell’ ottobre 
del 1905. La baronessa Luisa 
continuerà comunque da sola 
a farla prosperare ulteriormen-
te, visto il disinteresse dei fi gli 
intenti a seguire le loro passio-

ni artistiche. Sarà lei, che parla solo francese e che ha 
studiato musica con Franz Liszt, la vera fautrice dello 
splendore agrario delle tenute dei Franchetti. Visitando 
San Gaetano, hai la sensazione di udire ancora le note 
del suo pianoforte che si perdono fra i canali, nei canneti 
e nella campagna. Luisa Sara muore nel 1924 e saranno i 
fi gli di suo nipote Raimondo Junior, il grande esploratore 
della Dancalia etiope, a far parlare ancora di San Gaeta-
no negli anni cinquanta. Raimondo ha dato ai fi gli degli 
originali nomi esotici. La fi glia Afdera porta il nome di 
un vulcano etiope e mai nome fu più identifi cativo del 
suo carattere. Sposa l’attore americano Henry Fonda ma 
il matrimonio non durerà. Il fi glio maschio Nanuk ha il 
nome Inuit dell’orso polare, conduce una vita mondana 
mentre gestisce la tenuta dove ospita di frequente ami-
ci illustri, con scarso successo. Non è diffi cile in quegli 
anni incontrare Ernest Hemingway, seduto all’osteria 
con davanti un fi asco di vino rosso, intento a scrivere su 
fogli volanti il suo Di là dal fi ume e tra gli alberi. Spesso 
in compagnia della giovane che gli ispirò il personag-
gio di Renata nel suo celebre romanzo. Nanuk lo invita 
spesso per cacciare insieme le anatre nel vicino casino di 
caccia della tenuta. Il declino arriva con gli anni dell’in-

dustrializzazione e degli scioperi. Na-
nuk si prodiga, seppur tardivamente, 
nel tenere in galleggiamento la nave 
che affonda ma i tempi stanno deci-
samente cambiando e le ricchezze 
si esauriscono velocemente fi no al 
collasso. La Fortuna del capostipite, 
ritenuto l’uomo più ricco d’Italia, è 
svanita completamente alla quarta ge-
nerazione. Oggi nel disinteresse della 
nuova proprietà tutto cade tristemente 
a pezzi. Ma molte case agricole, com-
preso il nucleo dove campeggia anco-
ra la scritta LUISA sono state rinno-
vate e di nuovo abitate. Un segno di 
speranza? Per una nuova rinascita del 
borgo di San Gaetano di Caorle legata 
al turismo ambientale e nautico?

Mauro Garolla

LUCE DI OTTOBRE
O  obre stende un ponte di luce tra cielo e ter-
ra e li lega in un unico corpo.
Un incontro d’amore. Materiale ed etereo, rea-
le e indefi nito. Ineff abile.

Com’è fragile ed effi  mera ogni aurora.
Danza per un a   mo sullo specchio immobile 
del lago, avvolta in un velo di perla e argento. E 
subito svanisce.

Poi, all’alzarsi del sole, il cielo si apre e inonda 
acque e terre di una magica luce blu. 
E sul lago color zaffi  ro le vele si piegano al ven-
to. Bianche come ali di gabbiano.

Sorge la luna. Solitaria e silenziosa sopra la col-
lina.
Il suo chiarore evanescente illumina e addolci-
sce il tramonto e rasserena ogni cosa.
Intanto le rondini disegnano nell’aria limpida 
gli ul  mi voli.
Un incanto.

Nessuna bellezza di primavera, nessuna bellez-
za es  va ha questa umile grazia, questa soave 
interiorità.
Anche noi, come il cielo e la terra, ci lasciamo 
plasmare dal respiro dell’Universo e ci sen  a-
mo luce trasparente.
Anche noi siamo un delicato corpo d’amore.

GRA ZIE ALLA VITA
L’estate è già trascorsa, ma aleggia ancora 
come una farfalla intorno all’autunno. E, dopo 
aver portato i fru    a maturazione, gli affi  da il 
momento della raccolta.
Autunno, stagione della rifl essione, della presa 
di coscienza, della consapevolezza.
I dolci tramon   precoci invogliano al silenzio e 
alla meditazione.
Al torpore, alla lentezza.
La luce mite, che sta per affi  evolirsi, dischiude 
l’in  mità dell’anima.
La invoglia ad assaporare queste giornate così 
rare e speciali con i loro doni preziosi, ad ap-
prezzare la vita così com’è, nel suo accadere.
Ad aff errare i suoi istan   passeggeri e irripe  -
bili, rendendo grazie.
“È così pura questa gioia fa  a di luce e d’a-
ria: questa serenità ch’è d’ogni cosa intorno a 
te, d’ogni pensiero entro di te, quest’armonia 
dell’anima….” A. Negri

Donatella Morett o
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GIORGIA ME LONI
PRIMA PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DONNA
Abbiamo dovuto attendere tre quarti di secolo prima di questo avvenimento. 

Dopo 67 Presidenti maschi, Mattarella affi da a Giorgia Meloni l’incarico di for-
mare il nuovo Governo.

“Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono una cristiana”.
Questo slogan potrebbe anche essere attribuito a Marina Marchetto Aliprandi. 

Già pronosticata prima delle elezioni, visti i sondaggi, come probabile eletta 
nella lista proporzionale. Il netto successo del Partito dei Fratelli d’Italia ha con-
fermato questa previsione.

Come opitergini non possiamo che essere felici: una nostra conterranea siede 
a Montecitorio.

La mia età mi consente di testimoniare la lunga evoluzione del partito di Ma-
rina Marchetto dai banchi del Consiglio Comunale. L’On. Dal Sasso e Giovanni 
Marchesin col M.S.I., Luigino Mei con Alleanza Nazionale, poi Fratelli D’Italia. 
Marina ha avuto la costanza di tenere sempre accesa quella “fi amma tricolore”.

Il suo impegno e coerenza alla fi ne sono stati premiati e Oderzo glielo ha dimo-
strato con un consenso elettorale straordinario.

I pronostici indicavano Giorgia Meloni vincitrice della competizione senza 
togliere consensi alla Lega e Forza Italia. I risultati hanno contradetto questa 
previsione. La Lega di Salvini è stata quella più penalizzata. La Legge elettorale 
li ha salvati nell’uninominale, garantendo al centrodestra la maggioranza sia alla 
Camera che al Senato.

Nel dibattito seguito alle elezioni tutti si chiedono: ha vinto il Partito Fratelli 
d’Italia o Giorgia Meloni? La risposta è unanime: Giorgia Meloni con la sua 
simpatia e carisma, ha avuto il consenso da altre forze politiche.

Il suo atteggiamento responsabile la sera stessa del risultato è stato accolto 
positivamente: niente festeggiamenti, mettiamoci al lavoro. È conscia delle diffi -
coltà che l’attendono. Ha fretta di dare un Governo al Paese. Salvini e Berlusconi 
invece frenano.

È decisa perché sta dalla parte di chi ha vinto e non è ricattabile. Quanto 
accaduto nella votazione del Presidente del Senato è eloquente. Gli spettatori 

hanno visto alla televisione questo cambiamento storico: l’anziano “patriarca” 
poggiare la mano sulla spalla della giovane Presidente, col tentativo di abbrac-
ciarla. Preludio di un’uscita di scena come leader.

Giorgia Meloni ha perseguito il suo obiettivo con forza e coraggio. Ha ascol-
tato tutti gli interlocutori della sua maggioranza; non ha ceduto alle pressioni su 
certi ministeri.

Contro tutti i pronostici sui tempi stretti imposti, ha formato il nuovo Governo 
ed è salita al Colle con la lista dei ministri, prestando giuramento ad un “soddi-
sfatto” Presidente della Repubblica.

La stampa l’ha defi nita “donna corazza e coriacea”. Difronte alle pretese di 
Salvini e Berlusconi ha vinto lei. Dichiara di non volersi ispirare ad alcun mo-
dello di leadership femminile. I migliori sono migliori a prescindere dal sesso. 
Questa è Giorgia Meloni donna che diventa Primo Ministro e può essere consi-
derato anche un segno della nuova modernità italiana.

Come Trevigiani la ringraziamo per aver nominato Carlo Nordio Ministro del-
la Giustizia. Ha sempre coltivato amicizie e presenze in Oderzo. Come opitergini 
per aver sostenuto la candidatura di Marina Marchetto, oggi deputato al Parla-
mento.

A loro vada il nostro sincero augurio di buon lavoro.
Fulgenzio Zulian

opinioni

Sono sempre gradite le opinioni dei lettori, soprattutto su temi d’interesse generale. Condizioni per la pubblicazione sono la chiarezza

di esposizione del proprio punto di vista e il rispetto delle posizioni altrui. Le opinioni pubblicate in questo spazio non impegnano la Direzione del giornale.

L’angolo della poesia

VOLA UNA RONDINE E...
... vede fabbriche e cemento,

poi guarda meglio e sente un lamento;
un neonato piange disperato,
qualcuno l’ha abbandonato.

I suoi genitori l’hanno lasciato
e dentro un cassonetto s’è addormentato;

fi n dalle prime ore
nessuno gli ha dato amore.

Allora vola più in su,
e la vegetazione non c’è più;

cemento e molti palazzi
e tutti che lavorano come pazzi.

Un’auto corre veloce,
il ragazzo alla guida alza la voce;

ha bevuto, fumato,
e giù da un ponte s’è schiantato.

La rondine pensa perplessa,
il mondo l’ha proprio oppressa,

vola ancora più su
e la tristezza non si vede più.

Finalmente ha trovato l’amore
e questo le scalda il cuore,

lo dà a quelli laggiù
e speriamo lo trovi anche tu.

Davide Saccardi

VORREI... 
… Un mondo senza tristezza, senza fame,

in cui ogni persona viene trattata ugualmente,
in cui non c’è il razzismo, o la discriminazione della gente

Un mondo di Pace, senza guerra
in cui c’è la Felicità in tutta la Terra

vorrei vedere strette di mano anziché botte
E abbracci o saluti, non lotte,

vorrei vedere ogni uomo che sorride,
e ogni bocca che ride,

vorrei un mondo senza malattia,
in cui ogni dolore viene spazzato via,

vorrei che tutto il mondo sia abbracciato da un arcobaleno, 
che nel cielo splende sereno!!!!

Luca Saccardi

INFANZIA FELICE
Se mi chiedo quando la mia vita

sia stata davvero felice,
il pensiero vola alla mia lontana
infanzia, quando realtà, fantasia,

sogno, emozioni, si confondevano
come momenti dai contorni sfumati.
Episodi, consueti, di vita quotidiana, 
non certo straordinari, mi apparivano

quasi surreali, intrisi di poesia. 
Lo stato di grazia della mia infanzia 

era tale, che ogni esperienza diventava 
scoperta, mai incolore o inutile, 

ma sempre illuminata da emozionante
e giocosa magia.

Quell’ottimismo, quella gioia
nella mia linea di partenza, 
avrà senz’altro contribuito
a fortifi care il mio spirito

nell’affrontare le dure prove 
che la vita gli avrebbe riservato

di lì a poco. 

Rainelda Verardo

UNA LATTINA
Sul bordo della strada

c’è un barattolo di latta

Un bimbo passa, gli
da un calcio e 

uno dopo l’altro fi no a casa

La raccoglie guarda e pensa
qui qualcuno ha mangiato e 

poi l’ha buttata

Ah no!
Questa cosa non si fa

la terra si lamenta
la terra va in rovina

cominciando proprio
anche da una lattina.

Benotto Bruna in Lunardelli
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DAL BAULE DI TONI

CATERINA

Occhi che ti accolgono 

e penetrano sorridenti la vita,

Profumano e ammantano

di gioia e grazia infi nita.

Voce dolce e avvolgente

l’altrui croci fa prono,

il giogo lieta la Sorgente:

le tende pietosa la Mano.

Membra instancabili, pulsanti 

all’unisono con il cuore,

generosa virtù dei Santi

offerta a nostro Signore.

Rifl essa pace interiore

Carezza il Santo Rosario:

speranza e tenero amore 

a mamma nel suo calvario

Tempio di fede sponsale

nel Sacro Scrigno riposta:

luce e candore verginale

accompagna una vita devota.

Auguri
di lunga vita

LALA LEVATRICE LEVATRICE
INCREDULAINCREDULA

Una singolare leggenda
del Natale antico raccontata,

attraverso immagini
di pittori famosi,
da Guerrino Lovat

Sale del Campanile

domenica 4 Dicembre
ore 15.00 

Ingresso libero
fi no ad esaurimento posti

Ciao papà,
Non avremmo mai pensato che 

questo momento potesse arrivare 
così presto, avevi ancora tanto da 
fare e soprattutto tanto da dare.

Hai lottato come un leone in 
questi due anni perché tu volevi 
continuare a vivere e non sappia-
mo quanti sarebbero riusciti a te-
nere duro come hai fatto tu, senza 
lamentarti mai, senza mai mostra-
re un cenno di cedimento, senza 
perdere la speranza fi no alla fi ne. 
In un ultimo messaggio di aiuto al tuo medico hai scritto: “Dot-
tore, non chiedo miracoli ma se c’è una possibilità vorrei poterla 
sfruttare PERCHÈ LA VITA È BELLA”.

Perché tu sei cosi: una persona sempre positiva, solare, di com-
pagnia, energica… Ami stare con la gente e organizzare occasioni 
di ritrovo per riunirsi tutti assieme. Sei pronto ad aiutare gli altri 
e se c’è una minima cosa che puoi fare per qualcuno, la fai anche 
mettendo te in secondo piano. Ami viaggiare, girare, scoprire, ed 
ora potrai viaggiare in maniera sconfi nata, in tutti quei posti dove 
non sei ancora stato.

Siamo fi eri del papà che sei stato per noi, ci hai amato come 
nessun altro (e sappiamo che continuerai a farlo per sempre), sei 
tanto orgoglioso di noi e lo manifestavi con tutti. Ci hai insegnato 
a rimboccarci le maniche e a lottare per ottenere quello che vo-
gliamo perché ci dicevi sempre che nessuno ti regala nulla. Ci hai 
insegnato ad amare la vita, ad assaporare ogni piccolo suo aspetto, 
a stupirsi ed emozionarsi anche delle cose che spesso diamo per 
scontato ed infi ne, ci hai dimostrato che la speranza è l’ultima 
a morire.

In questi ultimi mesi ci ringraziavi continuamente per tutto 
quello che stavamo facendo per te, ora siamo noi a ringraziarti: 
grazie per essere il nostro super papà Luciano.

Ti vogliamo bene!

Caro Lucianone come vedi i tuoi amici e colleghi sono qui a 
salutarti parte in uniforme sociale e tanti, come noi amiamo dire 

in gergo, in abito simulato; Come ben sai, l’Arma non dimen-
tica i suoi fi gli; Saluta i suoi fi gli che ci lasciano onorandoli 
per aver tenuto fede al Giuramento e per aver assunto e dove-
rosamente compiuto obblighi tesi al raggiungimento del bene 
comune e contribuendo alla imperitura solidità e fi ducia che 
il Popolo Italiano nutre verso la nostra Istituzione. Ora tu ap-
partieni alla memoria, al ricordo che idealmente lega tutte le 
generazioni di Carabinieri dal 1814 vigili custodi delle Istitu-
zioni e dei cittadini. Quei Carabinieri che nel tempo ci hanno 
lasciato e che a loro volta sono stati, come te nella tua ricca 
e vivace attività di servizio, protagonisti, testimoni, custodi 
di quella lunga sequenza di avvenimenti che costituiscono la 
storia d’Italia e che noi riaffermiamo quotidianamente con 
orgogliosa determinazione, ricca di valori e, soprattutto, di 
esempi da trasmettere alle generazioni attuali e future. In una 
delle nostre periodiche vetrine di conversazioni sulla nostra 
famiglia istituzionale amasti cosi defi nire: “il nostro è uno 
stile di vita, costituisce una delle profonde radici della quer-
cia sempre verde che campeggia sul nostro stemma Istituzio-
nale. Ora, caro Luciano, sei lassù che teneramente ci guardi 
con il sempre amabile sorriso, sulla corsia direi preferenziale, 
di noi Carabinieri, quella che ci conduce davanti a Lei, la 
nostra Patrona, la Madre Celeste, la Virgo Fidelis e noi con 
la nostra preghiera idealmente facciamo ala al tuo incedere 
verso di Lei accompagnato dai tanti colleghi amici che sono 
già lì.

Ciao Luciano

di h i i

Il gelataio  Armido
Ha suscitato cordoglio la scomparsa di Armido Bel-

lese, per mol   anni aff ermato gelataio a Oderzo. Vin-
se la “coppa d’oro” alla prima edizione della mostra 
internazionale del gelato ar  gianale di Longarone.

Da lui si trovavano i gus   classici della tradizione, 
nocciola e stracciatella in primis, e poi la fragola e il 
limone, fresco e dissetante. Per i più golosi, la cioc-
colata non mancava.

Per i bambini, c’era sempre un buon “cone  o 
omaggio” in più.

Salu  amo Armido, un ar  giano vero e un uomo 
che con la sua a   vità ha reso più belle le domeniche 
di tante generazioni.

fm
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ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Sorella morte: 
73- Malvestio Luciano
74- Padovan Bruna
75- Rigato Mario
76- Stampatti Gianni
77- Fregonese Veronica
78- Marchesin Caterina
79- Crespi Pinuccia Rosa
80- Tosato Silvana
81- Lorenzi Maria
82- Pavan Lidia
83- Martin Beniamino
84- Bellese Armido

Battesimi:
42- Davide William Battistela di Manuel e Parro Elisa
43- Enea Zanotto di Giovanni e Piccoli Deborah
44- Isabella Cia di Marco e Faloppa Angela
45- Marco Celentano di Massimiliano e Musteata Lucia
46-  Tommaso Francescato Zanchetta di Francescato Fabio e 

Zanchetta Sara
47- Tommaso Camilotto di Victor Pietro e Galante Martina
48- Nicolò Cia di Paolo e Ninotti Chiara
49- Massimo Silvestrini di Domenico e Martina Tombacco
50- Cecilia Sammarco di Nicola e Giovanna Tombacco

Matrimoni:
20- Boccato Mirco con Serafi n Elisa
21- Soligon Matteo con Cattai Anna

MARIA GRAZIA FABRIZIO

in GEMIGNANI

16-11-2012  16-11-2022.

A Grazia, dieci anni dopo

  Sa di cenere il vuoto
 che hai lasciato.
Anche i tizzoni

di legno più duro
chiuderanno ultimi
i loro occhi, ma noi
ultimi non saremo
fi nché il vento e

l’estro delle stagioni...
E se i gerani fi oriranno

sarà per te che
dal gelo li coprivi.

E se i passeri a primavera...
sarà per le briciole

che sul davanzale lasciavi.
Se parole ci saranno

d’amore tenute in serbo
sarà per quei silenzi

che nello stretto
delle mani tenevi.

Dopo il freddo, sai,
torneranno le primule,

sarà perché le 
aspettavi

ed eri felice.

FOREST TERESA

in BORASO

05-04-1907  17-08-2002

BORASO ANGELO

09-02-1905  06-11-2002

BORASO LINO 

25-01-1937  10-01-2014

MODOLO SANTE
01-11-1920  20-09-1993

MODOLO DANILA
30-01-1959  19-02-1962

PRADAL CATERINA
01-01-1923  09-11-2011

TADIOTTO MANUELA

22-07-1966  20-11-1976
Cara Manuela

Anche se sono passati tanti anni 
dalla tua scomparsa io ti sento 

sempre vicina e la tua tenerezza 
mi fa compagnia.

Proteggi tuo fratello
i tuoi cari nipoti Giacomo

ed Enrico
la tua cara cognata Giusi

La tua mamma

PELIZZARI ITALO
14-10-1944  16-11-2019

I Tuoi cari

DRUSIAN GIUSEPPE
6-03-1934  25-11-2009

GARAVELLO  SERGIO
29-03-1930  20-11-2006

CIA ROMANA ved. GOBBO
13-03-1916  18-11-2000

MARTIN ANTONIO
29-01-1923  11-10-1996

I tuoi cari

PIVA MARIA BRUNA 
BATTISTON

29-09-1927  01-11-2012
 Da 10 anni non sei più con noi. 
Nel nostro cuore rimarrà sempre 
il ricordo della tua bontà e del 

tuo sorriso.
 Manuela, Grazia, Maria Luisa, 

Maurizio con Fiorella, Giacomo, 
Edoardo e l’amica Edda.

 SQUARAROTTI ELIO
30-11-1945  19-11-2015

A Elio
Il destino ti ha portato via da qui, 
per portanti lassù oltre le nuvole,
ma nessuno potrà mai portarti 

via dai nostri cuori.
Ci manchi
I tuoi cari

BOSCARIOL LUCIANA
in FABBRIZIOLI 

15-01-1952  07-05-2020

Nonna,
ti vogliamo tanto bene,

i tuoi nipotini

BOSCARIOL MIRCO
26-09-1961  26-11-2017

Biglietto d’addio
Ricordami, se puoi,

per un solo mio gesto
a te gradito,
una parola.

Ricordami il fi lo azzurro
Che fl uiva

Tra noi
Un tempo

Come primavera dell’anima:
la rosa,

la bellezza goduta insieme,
l’estate

e l’accordo coerente del cuore.
Il resto è futile nebbia.

Ricordami nel fi ore offerto:
e rimarrò lieve al tuo pensiero.

(U. Foscolo)

DALLA PIETÀ GIOVANNI
03-05-1909  01-11-1994

GHIARDO RITA ved.
DALLA PIETÀ

13-02-1915  28-11-2011
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SVETTA PER LA SECONDA VOLTA 
IL TRICOLORE
PER LE RAGAZZE JUNIORES
Sabato 1° ottobre, a Fiume Veneto (PN), le ragazze juniores, del Team Breganze Mil-

lennium, si sono riconfermate nella sezione di ciclismo: “Cronometro a squadre”, cam-

pionesse italiane, allenate da Davide Casarotto.

Giornata tipicamente autunnale, quella di sabato primo ottobre.

Il sole si gingillava tra le nubi che si trastullavano e si divertivano a rincorrersi nel cielo, 

quasi a partecipare ansiose, anche loro, alla gara.

Dunque anche il cielo ero emozionato e in qualche modo, a suo piacimento, stava 

preparando ad accogliere le trionfanti e tenaci ragazze della squadra giallo-rossa.

Il Veneto trionfa così per la seconda volta.

Le ragazze sono: Alice Brugnera, Gaia Segato, Andrea Casagranda e Alice Toniolli.

Congratulazioni alle 4 giovani ragazze, soddisfatte e raggianti, che si sono distinte 

nell’impegno: sia scolastico che sportivo.

Un meritato applauso!!!

Valentina Martin

O F F E RTE

Hanno manifestato stima ed apprezzamento per il Dialogo

Associazione Trevisani nel Mondo - N.N. - Zanchetta Maria - in memoria di Brugnera Eugenia - in memoria di M. Bruna Piva Battiston - in memoria di Vernocchi Saverio - 

in memoria di Pelizzari Italo - Turri Giancarlo - Silvoli Loris - Mattion Luciano - Bottari Maurizio e Laura in memoria - Sudaro Giannina in memoria di Manuela Tadiotto - in 

memoria di Fabrizio Maria Grazia in Gemignani - N.N. - fam. De Stefani - in memoria di Dalla Libera Luigi - in memoria di Dal Poz Maria - in memoria di Zanette Guerrina 

- in memoria di Squararotti Elio - Zanotto Fabio - Rado Maria - Zago Renato - Portello Innocente - Portello Loris - in memoria dei famiglie Mercadante e Migotto - Classe 

1942 - in memoria di Marchesin Caterina - in memoria di Mario - (fi no al 21 - 10 - 2022)

Hanno manifestato sensibilità per il decoro del Duomo e per le opere parrocchiali:

N.N. - Sergio e Anna Maria Rui - Centro di Medicina Oderzo - N.N. - in memoria di Serafi n Danilo - N.N. - N.N. - in memoria di Provedel Giovanni - in memoria di Ersilio 

Colamedici - in memoria di Zanette Lorenzo - in memoria di Malvestio Luciano - in memoria di Bruna Padovan Milanese - Sposi Mirco e Elisa - per opere parrocchiali 

di carità in memoria di M. Bruna Piva Battiston - in memoria di Pelizzari Italo per opere di carità - in occasione del Battesimo di Cia Isabella, Marco Celentano - offerta 

fi ori per la Madonna - coniugi Pascon e Botter nel 50° anniversario di matrimonio – sposi Anna e Matteo - in occasione del Battesimo di Nicolò Cia - in memoria di 

Rigato Mario - per la chiesa N.N. - in memoria di Fregonese Veronica - N.N. - in memoria di Teresa Soldo - in memoria di Marchesin Caterina - per opere di carità N.N. 

- in memoria di Lorenzi Maria - (fi no al 21 - 10 - 2022)

O F F E RTEO F F E RTE

H if t t ti d t il Di l

AVVISO A TUTTI I CORISTI E I SIMPATIZZANTI

della SCHOLA CANTORUM del DUOMO DI ODERZO

di ogni tempo:

siete INVITATI alla

S. MESSA di CELEBRAZIONE, RINGRAZIAMENTO e MEMORIA

nell’ANNIVERSARIO dei 110° di ATTIVITÀ (1912-2022)

DOMENICA 20 NOVEMBRE 2022

ORE 11.00 - DUOMO DI ODERZO

(Prepareremo i canti di preghiera in una prova d’assieme

Venerdì 18 Novembre 2022 ore 20.30 in Duomo) 

RICONOSCENTI,

VI ASPETTIAMO CON GIOIA NUMEROSI.

La Parrocchia
sta organizzando un viaggio

in ISRAELE e GIORDANIA
dal 28 febbraioal 7 marzo 2022.Programmi, informazioni,

iscrizioni in canonica.


