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LA VITA DEL POPOLO &

SAN DONA’
Sarà completata
la variante della
Statale 14

  n’importante novità, per la viabilità
di San Donà di Piave, arriva dal-
l’incontro svoltosi lo scorso venerdì

23 ottobre, tra il sindaco di San Donà di
Piave, Andrea Cereser e il sottosegretario
al Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti Salvatore Margiotta. Nell’occasio-
ne è stato fatto il punto sull’importante
intervento della variante alla Statale 14.
“Buone notizie per la viabilità del territo-
rio: abbiamo avuto conferma che i soldi
necessari all’opera, circa 42 milioni di eu-
ro, sono stati stanziati e sono strettamen-
te vincolati alla realizzazione dell’opera
che la città attende da tempo”, ha affer-
mato il sindaco Cereser. 
L’Anasha già predisposto la documenta-
zione, che verrà inviata al Ministero per
l’Ambiente per la necessaria valutazione.
A valle di questo, dunque, vi sarà la Con-
ferenza dei servizi e finalmente partirà la
gara per affidare la progettazione esecu-
tiva dei lavori.
“L’obiettivo è predisporre la gara entro la
fine del 2021 - ha concluso Cereser - per
iniziare i lavori nel 2022. Si tratta di una
variante importante, che coinvolge sia i
flussi turistici che attraversano il terri-
torio sia la viabilità di più corto raggio
per motivi lavorativi, scolastici o di al-
tro genere”.
L’opera verrà realizzata in due stralci con-
secutivi: il sovrappasso sulla rotonda a-
diacente al centro commerciale Piave,
nella zona che dal centro cittadino si e-
stende verso la frazione di Calvecchia e
la viabilità parallela all’attuale via Ar-
mellina, nella frazione di Passarella, sul-
la destra del Piave. (R.R.)

U    ono innamorato di Gesù Cristo e,
lo ribadisco, non sono obbligato a
partire. Si tratta di una chiamata

nella quale ci stanno dentro anche le paure,
perché un po’ di paura ce l’ho a partire. Sento
però di essere atteso, e questa è una cosa che
mi dà tanta gioia. Penso alla chiamata di A-
bramo a cui è chiesto di mollare tutto e ab-
bandonare ogni certezza. A lui è chiesto di fi-
darsi, di credere in una promessa. Ho sogna-
to una vita che mi faccia amare di più, che mi
faccia vivere. Parto perché sento che questo
dà ricchezza alla mia vita, sento che c’è qual-
cuno che si fida di me mandandomi in mis-
sione”. Queste alcune delle parole di don Clau-
dio Sartor, originario della parrocchia dei San-
ti Vito e Modesto, 42 anni, prete da sei, pros-
simo a partire in missione in Paraguay come
sacerdote “fidei donum”. Parole espresse du-
rante la veglia missionaria svoltasi nella chie-
sa di Orgnano venerdì 23 ottobre per le par-
rocchie dei vicariati di Mirano e Noale, alla
presenza del vescovo Michele Tomasi e di don
Gianfranco Pegoraro, direttore del Centro mis-
sionario diocesano.
“Portiamo insieme la responsabilità di questo
viaggio - ha sottolineato il Vescovo nel suo in-
tervento -  proviamo anche noi a scoprire la
forza che ci spinge a vivere la nostra vita con
pienezza. Vediamo insieme se siamo comu-
nità e Chiesa che non si accontenta di fermar-
si alla paura, soprattutto in questo tempo, ma
cerca quell’amore di cui ha bisogno e che nul-
la e nessuno può togliere perché sappiamo che
Cristo crocifisso e risorto ha vinto la morte.
Continuiamo ad essere vivi, a portare la vici-
nanza a chi ha bisogno di aiuto, senza paura”.
Alla veglia, scandita dalla letture dei brani re-
lativi alle “tempeste” vissute da san Paolo e dal
profeta Giona,  hanno raccontato la propria e-

“S

sperienza missionaria anche due laici. Elena,
24 anni, di Noale, impiegata in un’agenzia di
viaggi, che fa parte da anni del Gruppone mis-
sionario ed è stata sei mesi in Ecuador. “Ero
scettica e prevenuta. Poi però mi sono sentita
parte di una grande famiglia: accolta e affa-
scinata da un mondo a me sconosciuto. Ho
scelto di commuovermi davanti ai poveri, di
sentirmi in qualche modo responsabile delle
mie scelte. Mi sono resa conto che partire per
la missione era quello che desideravo, met-
tendo in discussione tutte le mie certezze”. E-
lena ha quindi raccontato la difficile vita quo-
tidiana di quelle popolazioni soprattutto per le
donne e i bambini. “Le donne - ha aggiunto -
per la prima volta non si sono sentite sole, ma
avevano qualcuno su cui poter contare, anche
solo per una semplice chiacchierata o un ba-

nale aiuto a fare i lavori di ca-
sa. I bambini ci hanno mo-
strato il loro affetto in ogni
momento. Ogni giorno veni-
vano a casa nostra per tra-
scorrere del tempo e giocare.
Avevano grande bisogno di
affetto. Le donne sono sem-
pre al lavoro, la maggior par-
te delle volte con lavori fati-
cosi. Abbiamo voluto essere
vicini alle persone, non pen-
sando di cambiarle ma sem-
plicemente disponibili ad a-
scoltare e ad essere presenti
per loro e con loro”.
Quindi Massimo ha parlato
dell’esperienza delle parroc-
chie di Spinea che dal 2016,
in un appartamento, hanno
dato ospitalità a giovani ri-
chiedenti asilo, accogliendo

l’invito di papa Francesco a ospitare un rifu-
giato in parrocchia. Massimo e la sua famiglia
hanno così realizzato il loro desiderio di acco-
glienza, affiancandosi a questo progetto par-
rocchiale. “Abbiamo percorso insieme un trat-
to di strada ascoltando le loro storie difficili,
accompagnandoli nel loro percorso, tra delu-
sioni e speranze. Il Signore, se ci si mette in
gioco, in qualche modo spiana la strada”.
Un gesto significativo ha coinvolto i presenti.
Ciascun partecipante nel libretto della veglia
ha trovato un filo, segno dell’impegno a esse-
re missionari, tessitori di fraternità. Durante i
vari momenti ognuno ha potuto fare a questo
filo un nodo. Ogni nodo rappresentava la vo-
lontà di accorciare le distanze che separano
gli uni dagli altri per creare tutti insieme la
“trama del Regno di Dio”. (Paolo Favaretto)

SPINEA
“Fidei donum” 

in Paraguay: intervento 
alla veglia intervicariale

Don Claudio Sartor: “Parto per
la missione per amare di più”

Tabernacoli, Ostensori, Calici, Pissidi, Patene, Teche, 
Candelieri, Beni di Consumo, ecc.
Lucidature, Dorature e Placcature.
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  l 27 ottobre ricorre il 102°
anniversario della morte di

Federico Borsetto. Lo scorze-
tano, nato in via Canove nel
1896, è morto il 27 ottobre
1918 sul Piave, mentre con
un reparto di Arditi dava il
primo assalto alle trincee au-
striache nella vittoriosa bat-
taglia di Vittorio Veneto. Il
suo sacrificio, però, a diffe-
renza di quello di molti suoi
commilitoni, non è stato mai
ricordato, visto che il suo no-
me non risulta negli atti uffi-
ciali fra i caduti della Grande
guerra. Di questa dimenti-
canza si è accorto Mario Fa-
varo, l’artigiano - scrittore che
in questi giorni ha in uscita un
nuovo libro dedicato alla me-
moria di un altro cittadino di
Scorzè, Primo Pamio, dal ti-
tolo “L’aiutante di battaglia”.
“Ora che abbiamo la certezza
del suo sacrificio, sarebbe bel-
lo - spera l’autore della ricer-
ca - che la memoria di Federi-
co fosse onorata anche nella
terra natale alla pari di quel-

I la di tanti altri soldati che
hanno dato la vita per la Pa-
tria”. La scoperta di Favaro
nasce da una conversazione
con un’amica, durante le ri-
cerche per il libro. “Mi rac-
contò - spiega - che anche un
suo lontano parente, della fa-
miglia Borsetto che a Scorzè è
nota come “Caltana”, era
morto sul Piave. Ma proprio
in quei giorni avevo fotogra-
fato e trascritto i nomi dei ca-
duti di tutte la lapidi del co-
mune e fra questi non avevo
trovato nessun soldato con
questo cognome. Non era
presente fra i 113 nomi della
lapide del municipio, dove
trovano posto i caduti di tutto
il comune, ma neppure in
quella che ricorda i morti del-
la parrocchia di Scorzè, che si
trova sul muro della chiesa”.
Nemmeno mons. Cercariolo,
che aveva riportato nel regi-
stro dei morti i nomi di tutti i
caduti scorzetani, ne aveva
fatto menzione. Mario Favaro
ha voluto allora andare a fon-

do della questione. Così, gra-
zie ai ricordi della nipote Eli-
sea, residente a Martellago,
che aveva sentito parlare dal-
la mamma di questo zio mor-
to sul Piave, e di suo fratello
che abita a Como, che è riu-
scito a trovare una foto di Fe-
derico in divisa di Ardito, la
ricerca si è messa sulla giusta
strada. Il nome di Federico è
stato ritrovato nell’atto di na-
scita e battesimo dei registri
parrocchiali e poi nel foglio
matricolare che riporta la di-
citura “disperso in un fatto
d’arme sul Piave il 27 ottobre
1918”. E ora giustizia è stata
fatta, nella speranza che an-
che i documenti ufficiali pos-
sano presto essere aggiornati
dando a questo «milite igno-
to» un nome e cognome.

    attivo ormai da tre
anni, a San Donà di

Piave, il Centro provinciale
istruzione adulti (Cpia). I
corsi di istruzione per adulti
dei Cpia sono organizzati in
tre percorsi: un percorso di
istruzione di primo livello,
finalizzato al conseguimento
del titolo di studio
conclusivo del primo ciclo di
istruzione (ex scuola
media). Un percorsi di
istruzione di primo livello
Secondo periodo didattico
finalizzato al conseguimento
della certificazione
attestante l’acquisizione
delle competenze di base
connesse all’obbligo di
istruzione di cui al decreto
del Ministro della Pubblica
Istruzione n. 139/2007,
relative alle attività e
insegnamenti generali
comuni a tutti gli indirizzi
degli istituti professionali e
degli istituti tecnici. E infine
un percorso di
alfabetizzazione e

E’ apprendimento della lingua
italiana per stranieri (livello
Qcer A1 e A2) con rilascio di
apposita attestazione, valida
per le pratiche per la
richiesta del permesso di
soggiorno di lungo periodo.
Finora i corsi si sono tenuti
nella scuola media R. Onor,
ma le recenti norme per la
prevenzione del Covid ha
imposto alle scuole il
ripensamento dei loro spazi
interni e la scuola media
Onor ha avuto necessità di
utilizzare anche gli spazi
che, in questi anni, venivano
utilizzati dal Cpia. 
“Come Amministrazione,
riteniamo questo servizio
prezioso per la cittadinanza
e in particolare per
l’integrazione sociale. E’ uno
strumento importante per
combattere la dispersione
scolastica e per favorire
l’inserimento dei cittadini
stranieri nel tessuto sociale.
Ci siamo quindi attivati per
individuare le possibili

alternative e, grazie alla
collaborazione con il Centro
edili Venezia - che
ringraziamo - abbiamo
trovato una «nuova casa»,
nella scuola di formazione
per le maestranze edili, in
via Giotto.
L’Amministrazione si è
impegnata a pagare le
utenze per sostenere questo
importante servizio che non
vogliamo perdere. Ringrazio
anche la dirigente Marisa
Dariol per aver accolto fino
ad ora nella sua scuola
questo importante servizio”.
Lo afferma il sindaco Andrea
Cereser. “Ci è sembrato
doveroso sostenere il Cpia
nella sua missione,
studiando una soluzione che
sfruttasse al meglio gli spazi
- conclude Manuela Sacchet,
direttrice della Scuola edile -
, crediamo che una sempre
più stretta collaborazione
tra le istituzioni che si
occupano di formazione e
istruzione sul territorio
possa diventare un vero
volano per lo sviluppo”.
E’ possibile iscriversi ai corsi
del Cpia direttamente nella
nuova sede, in via Giotto n.
21 a San Donà, oppure
telefonando allo 0421
1896098. (R.R.)

SCORZE’
Federico Borsetto “Caltana”: 
una memoria da onorare

I corsi d’istruzione per
adulti trovano posto alla
Scuola edile di San Donà


	01-VdP41-2020
	02-VdP41-2020
	03-VdP41-2020
	04-VdP41-2020
	05-VdP41-2020
	06-VdP41-2020
	07-VdP41-2020
	08-VdP41-2020
	09-VdP41-2020
	10-VdP41-2020
	11-VdP41-2020
	12-VdP41-2020
	13-VdP41-2020
	14-VdP41-2020 Collegio Pio X
	15-VdP41-2020
	16-VdP41-2020 Anteas
	17-VdP41-2020
	18-VdP41-2020 Cosmo Gruppo
	19-VdP41-2020
	20-VdP41-2020
	21-VdP41-2020
	22-VdP41-2020 Campagna Vita
	23-VdP41-2020
	24-VdP41-2020
	25-VdP41-2020
	26-VdP41-2020
	27-VdP41-2020
	28-VdP41-2020
	29-VdP41-2020
	30-VdP41-2020
	31-VdP41-2020 Vite di Vita
	32-VdP41-2020 Ali supermercati

