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LA VITA DEL POPOLO&
ARCADE
Due colonnine
per le auto elettriche
  ue nuove colonnine di ricarica vanno

ad aggiungersi alla rete di stazioni per
auto elettriche già presenti nella provincia
di Treviso.
Inaugurate ad Arcade, vicino ale scuole ele-
mentari Divisione Julia, alla presenza del
sindaco Domenico Presti e del presidente A-
scotrade Stefano Busolin, questi nuovi pun-
ti di ricarica rappresentano un tassello del
progetto di sviluppo della mobilità sosteni-
bile Aria pulita, ideato da Ascotrade e rea-
lizzato in collaborazione con BeCharge.
Una iniziativa resa possibile dalla fattiva col-
laborazione tra Pubblica amministrazione e
aziende private, che permette alla provincia
trevigiana di essere al passo con le città più
evolute in tema di mobilità sostenibile.
“L’Amministrazione comunale di Arcade - ha
spiegato il sindaco Domenico Presti - ha for-
temente e fin da subito creduto in questo in-
novativo progetto di sviluppo della mobilità
sostenibile, in grado di rispettare e valoriz-
zare l’ambiente che ci circonda, fornendo
nel contempo un servizio innovativo e di al-
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tissima qualità a tutti i cittadini e non sol-
tanto a quelli arcadesi”.
“E’davvero un grande orgoglio accompa-
gnare il nostro territorio verso il futuro - ha
commentato Stefano Busolin, presidente A-
scotrade - grazie alla partnership con Be
Charge stiamo investendo in un progetto di
sviluppo della rete infrastrutturale per la
mobilità elettrica con energia prodotta al
100% da fonti rinnovabili. Queste nuove co-
lonnine di ricarica che vanno ad aggiunger-
si alle quasi 200 previste da Ascotrade in Ve-
neto. Un progetto che colma, in parte, quel
gap infrastrutturale che limita l’acquisto di
veicoli elettrici”.

SILEA
Insediato il nuovo 
Consiglio comunale 
dei ragazzi

  i è insediato del nuovo
Consiglio comunale dei

ragazzi, composto dal sinda-
co Anita Trevisin e da 12 con-
siglieri: Filippo Moretto, Pe-
nelope Pozzo, Michelangelo
Mattiuzzo, Alessandro Cisol-
la, Sara Furlan, Emma Bar-
bon, Emma Galli, Anna Fre-
golent, Ludovica Martin,
Massimiliano Vecchiato, De-
nise Fava e Beatrice Iannaco-
ne, provenienti dalle classi
quarte e quinte delle scuole
primarie e dalle classi prima e
seconda della scuola secon-
daria di primo grado del ter-
ritorio. Il sindaco e gli otto
consiglieri di maggioranza
fanno parte della lista 1 “Cul-
tura”, mentre i quattro Consi-
glieri di minoranza proven-
gono dalla lista 3 “Sport” e
dalla lista 2 “Ambiente”. 

S

“Saluto con entusiasmo ed
auguro buon lavoro a questi
nuovi rappresentanti degli a-
lunni di Silea - ha affermato
l’assessore Angela Trevisin -
che avranno l’occasione di
sperimentare la passione e
l’impegno politico. Ancora
una volta i nostri giovani sono
esempi per la comunità, con
la loro partecipazione attiva
alla vita istituzionale del ter-
ritorio. Infatti, come regalo
per il ventennale del Consi-
glio comunale dei ragazzi,

l’Amministrazione comunale
di Silea e una delegazione di
50 alunni dell’istituto com-
prensivo statale di Silea, sono
state invitate a partecipare al-
la celebrazione del trentesi-
mo anniversario della Con-
venzione sui Diritti dell’in-
fanzia e dell’adolescenza, che
si terrà mercoledì 20 novem-
bre nell’aula magna del Pa-
lazzo del Bo all’Università di
Padova, per portare i propri
esempi di buone pratiche”.
(G. Antonio Simeon)

“Storie di carta” parla di donne
l  Giovedì 28 novembre alle ore 20.30, per l’iniziativa “Storie di
carta”, promossa dalla Biblioteca comunale di Roncade, è la
volta di “Anna, Caterina & le altre” - reading da “La felicità ele-
mentare” di Silvia Battistella; voce Silvia Battistella, suono Silvano
Borin. Cinque racconti molto diversi, come diverse sono le don-
ne che lo animano: mature, adolescenti, bambine. Popolano
queste pagine con le microtrame delle loro esistenze, accomu-
nate dall’appassionata ostinazione che, a volte in modo dram-
matico, altre più lieve e ironico, tratteggia lo stare al mondo fie-
ro e testardo di chi la sua ferita la conosce, l’accetta e la tra-
sforma in ciò che serve per vivere. Un piccolo contributo di te-
stimonianza per la Giornata internazionale per l’eliminazione del-
la violenza contro le donne.

Mogliano: laboratorio sulla Parola
l  Con una frase di san Girolamo, che promette bellezza e de-
lizie a chi accetta di “faticare un poco sui libri santi”, il Gruppo
Lettori della parrocchia di S. Maria Assunta di Mogliano invita al
“Laboratorio di introduzione alla lettura della Parola”, aperto a tut-
ta la Collaborazione pastorale. Appuntamento lunedì 25 novem-
bre, alle ore 21, nella chiesa di S. Maria Assunta. E’ gradita la con-
ferma della presenza. Info e adesioni: 3470743644.

Coppie in attesa di un figlio: incontri
l  Prosegue a Zero Branco il ciclo di incontri informativi e for-
mativi rivolti a coppie in attesa di un figlio “La famiglia: un pro-
getto della comunità”. Sabato 23 novembre dalle 10 alle
12.30, in sala consiliare, si parlerà di “Accompagnamento al-
la nascita”; sabato 30 di “Preparazione al parto e alla nasci-
ta del nucleo allevante”. 

Santandrà: il raduno dei Bonan

l  L’occasione era attesa da molto tempo e finalmente ha avu-
to luogo grazie alla consueta sinergia delle persone di buona vo-
lontà. Riunire la “grande ed allargata” famiglia Bonan, mettere
cioè insieme tante persone, a cominciare dagli anziani che han-
no dato i natali a generazioni di adulti e di giovani che ancora og-
gi popolano numerosi il paese di Santandrà, ma non solo. Gra-
zie all’interessamento di Giacinto, vicesindaco di Villorba, e di un
gruppo di paesani di Santandrà il Centro mostre della Pro loco
si è ben presto riempito di voci e di storie. Prima del pranzo, si è
volutamente intrattenuto i convenuti con un doveroso cenno sto-
rico attraverso il quale si è cercato di individuare l’esatto mo-
mento in cui la famiglia Bonan è arrivata a Santandrà. Di certo
si sa che gli antenati provengono da Porcen, frazione del comu-
ne di Seren del Grappa, in provincia di Belluno. E si sono stabi-
liti a Santandrà tra il 1835 ed il 1836. All’atteso raduno, c’era-
no oltre 200 persone, ma, a detta degli organizzatori, ce ne sa-
rebbero potuti essere molti di più. In antichità, i Bonan erano una
famiglia che viveva di pastorizia, ma la loro discesa in pianura ne
ha fatto anche un gruppo di emigranti. Alcuni di loro, infatti, han-
no lasciato il continente in cerca di fortuna all’estero. Presente
anche la più anziana della famiglia, Olivia, classe 1924.

NOTIZIE IN BREVEPOSTIOMA
Tradizionale giornata

per i gruppi di tutta
la Collaborazione

GLI SCOUT IN FESTA
CON SAN MARTINO

  utti i gruppi scout o-
peranti nella Collabo-
razione pastorale di

Paese hanno avuto modo di
vivere una bella occasione
di festa domenica 17 no-
vembre, a Postioma.
L’occasione è stata offerta
dall’ormai tradizionale festa
di San Martino, ricorrenza
che ogni anno riunisce gli
scout Fse e Agesci, a partire
dal 2007, anno nel quale
l’Amministrazione comuna-
le ha deciso di conferire a ta-
li associazioni il premio San
Martino, onorificenza desti-
nata ad associazioni o a pri-
vati cittadini la cui opera sia
ritenuta particolarmente
meritoria in ambito sociale.
Ci ha pensato il tempo at-
mosferico, particolarmente
“imbronciato”, a introdurre
alla festa iniziata con la
messa delle ore 9,00 che ha
visto la partecipazione di
circa 250 scout di tutte le
età. Nel raggiungere la
chiesa parrocchiale era im-
possibile, infatti, non im-
battersi in qualche guida o
esploratore, coccinella o lu-
petto, scolta, rover o capo
che, senza alcun timore
della pioggia battente che
li stava accogliendo e con il
sorriso sulle labbra, dimo-
stravano di aver ben assi-
milato il motto di Baden
Powell, loro fondatore, se-
condo cui “non esiste buo-
no o cattivo tempo”.
Coinvolgente la celebrazio-
ne, presieduta da don Sa-
muele Tamai, vicario par-
rocchiale a Paese e respon-
sabile della Pastorale giova-
nile della Collaborazione e
della formazione e dell’ac-
compagnamento spirituale
dei capi scout. Nella sua o-
melia ha parlato dell’impor-
tanza di farci vicini al nostro
prossimo, e di calarci nelle
situazioni umane per poter-
le meglio comprendere; ha
citato, a tal proposito, due
grandi santi che hanno sa-
puto incarnare, nella loro
vita, tali valori: san Martino
appunto, che divise in due il
proprio mantello per poter-
lo donare a un povero, e
santa Teresa di Calcutta che
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agli “ultimi” dedicò tutta la
propria vita.
Per evidenziare quanto per
uno scout (e, ovviamente,
per ciascuna persona) siano
importanti questi atteggia-
menti di solidarietà e come
essi siano presenti nell’es-
senza stessa di queste asso-
ciazioni, ha fatto anche rife-
rimento al significato del sa-
luto scout che si realizza so-

vrapponendo il pollice (dito
più vigoroso) al mignolo
(dito più piccolo): il più for-
te protegga il più debole, il
capo si prenda cura delle
persone a lui affidate.
Terminata la celebrazione,
in chiesa c’è stato il passag-
gio della statuetta del pre-
mio San Martino che, que-
st’anno, è andata dai lupet-
ti di Castagnole alle cocci-

nelle di Postioma in una sor-
ta di “catena di amicizia”
che contribuisce a rafforza-
re il legame e la collabora-
zione tra queste associazio-
ni, la cui valenza educativa
nel nostro territorio è parti-
colarmente significativa,
grazie alla generosità e allo
spirito di servizio che anima
tanti capi di tutte le età.
(Giampaolo Biondo)

      Amazzonia è una
donna. Una donna

stuprata. Ha negli occhi il
colore della notte e i capelli
lisci come gli strapiombi
delle Ande. Volevamo
incontrarla, poterla
guardare negli occhi. E
siamo andate. E siamo
entrate in quegli occhi”.
Inizia così il libro di Stefania
Falasca e Lucia Capuzzi
“Frontiera Amazzonia,
viaggio nel cuore della terra
ferita” (Emi). Un volume
scritto, non a caso, da due
donne e giornaliste,
entrambe del quotidiano “Avvenire”.
Una di loro, Stefania Falasca, che conosce
bene Jorge Mario Bergoglio fin da quando
era arcivescovo di Buenos Aires e lo ha
intervistato una volta diventato papa
Francesco, sarà a Paese venerdì 29
novembre alle ore 20.30, nella sala
polivalente della parrocchia, per

“L’ l’incontro “In Amazzonia…
dopo il Sinodo”.
L’incontro è promosso dal
gruppo missionario dalla
parrocchia, come
appendice all’articolato
programma dell’Ottobre
missionario, in
collaborazione con il
Centro missionario
diocesano, La vita del
popolo e l’Università adulti
Luap di Paese. Stefania
Falasca sarà presentata da
Bruno Desidera, giornalista
della Vita del popolo.
Durante la serata, aperta a

tutti, sarà presentato il libro, che parla
dell’Amazzonia e dello sfruttamento dei
beni naturali di quell’area, attraverso
reportage e voci dirette.
Ma, contemporaneamente, sarà possibile
parlare del recente Sinodo dei vescovi per
l’Amazzonia, che Stefania Falasca ha
seguito direttamente per “Avvenire”.

L’Amazzonia e il recente Sinodo: a Paese
venerdì 29 novembre una serata
con la giornalista Stefania Falasca
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