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Missione Zimbabwe
Alcuni volontari
ci parlano
dell’intensa
esperienza
nel centro
salesiano
diretto da
don Bruno
Zamberlan

    nche questo
progetto è
arrivato al

termine! Abbiamo donato
un mese del nostro tempo
ad un progetto che si
concretizzerà nel 2020: un
nuovo Cfp Don Bosco ad
Hwange in Zimbabwe, ma è
ben poca cosa al confronto
di quello che riportiamo a
casa. Ritorno rigenerato e
carico di amicizia, di
onestà, di desiderio di dare
senza chiedere, valori che
la frenesia del nostro
mondo tende ad assorbire.
Mi resteranno nella mente e
nel cuore gli sguardi della
gente, uomini, donne e
bambini sempre sorridenti,
pieni di gioia e vitalità, le
viste nella savana, la foresta
con gli animali in libertà, le

“A lunghe distanze, le albe e i
tramonti infuocati,
l’immensità e grandezza
della natura. Noi volontari,
però, non siamo «eroi»,
siamo persone comuni che
dedicano del tempo a chi,
nelle missioni, chiede aiuto.
I veri eroi sono i missionari
che spendono la propria
vita al servizio dei più
bisognosi. Noi garantiamo
solo di esserci, al loro
fianco”.
E’ questa la testimonianza
che lascia Augusto Finotto,
nel sito intenet dell’oratorio
Don Bosco di San Donà di
Piave di rientro dal viaggio
compiuto assieme ad altri
quattro volontari
dell’associazione
missionaria salesiana
Dim.mi onlus (Antonio

Donadi, Giorgio Orlando,
Luigino Rossi e Nicolò Del
Rizzo) nella missione
salesiana di Hwange in
Zimbabwe.
Erano partiti lo scorso 28
ottobre, con lo scopo di
provvedere al
posizionamento e al
collegamento delle
attrezzature recuperate
dall’ex centro di
formazione professionale
Inapli di San Donà di Piave
e spedite con un container
ad inizio anno. L’obiettivo
era quello di realizzare
l’impianto elettrico
necessario per allestire e
mettere in funzione i
laboratori di saldatura e
l’officina meccanica del
nuovo centro di formazione
professionale che don
Bruno Zamberlan, i
confratelli della missione e i
collaboratori stanno
realizzando nella missione
salesiana. 
“Un secondo container era
stato spedito durante
l’estate, con macchinari ed
altro materiale, tra cui due
tonnellate di generi
alimentari raccolti da
parrocchie ed associazioni
di  San Donà, Jesolo e
Portogruaro”, racconta il
referente dell’associazione
Ivano Maschietto. E i
volontari dell’associazione
Dim.mi hanno predisposto
l’invio di un terzo container
nel corso del mese di
novembre. 
Ma non tutto è andato
come previsto. “Purtroppo
ci sono state delle
complicazioni che non ci
hanno permesso di
realizzare quello per cui
eravamo partiti, e la
delusione più grande deriva
dal fatto che la scuola,
unica e sola speranza per i
giovani di quella città, non
partirà a gennaio come
previsto”, racconta Nicolò
Del Rizzo, uno dei volontari
partiti.
Infatti, il container inviato
mesi fa è stato bloccato nei
depositi della dogana di
Harare, la capitale dello
Zimbabwe: sembra che la
quantità di cibo e di vestiti
contenuta nel container
fosse eccessiva e per tale
motivo al container non sia
stata data l’autorizzazione
per essere sdoganato come
“duty free”. 
Per cercare di sbloccare la
situazione, don Bruno
Zamberlan con il direttore
del Cfp don Simba e lo
stesso Nicolò, hanno
incontrato il presidente del
Parlamento dello
Zimbabwe Jacob Mulenda,
che ha ricevuto la
delegazione assieme al

ministro delle Finanze nei
pressi di Victoria Falls. Ma
purtroppo anche questo
tentativo di mediazione
non è riuscito permettere lo
sdoganamento del
container durante il tempo
di permanenza nel Paese
del gruppo di volontari
dell’associazione
sandonatese. 
“Abbiamo sperimentato
come sia difficile portare
avanti un progetto del
genere, per la complessità
dell’opera e del contesto in
cui si sta realizzando –
commenta Nicolò Del Rizzo
-. La cosa che mi ha colpito
maggiormente è
l’atteggiamento di don
Bruno e del suo direttore
don Simba, tenaci nel

volere che questo progetto
si realizzi nel modo
migliore possibile, cercando
di garantire uno standard
qualitativamente elevato”.
L’attesa forzata, continua
Nicolò, “ci ha dato la
possibilità di conoscere
molto più a fondo la realtà
sociale in cui questa opera
si realizzerà: abbiamo
avuto modo di prendere
visione di buona parte della
realtà lavorativa della zona,
che si svolge
prevalentemente in
miniera. Considerando che
la zona dove sorge Hwange
è una delle più depresse del
Paese e che il Cfp, costruito
su un terreno donato dallo
Stato, sarà l’unica realtà
formativa di istruzione pre-

universitaria di tipo tecnico
del Paese”. 
“Personalmente – conclude
Nicolò – sono tornato a casa
arricchito di volti, sorrisi e
richieste di aiuto. Sono
stato davvero felice di
intraprendere questo
viaggio, perché mi ha dato
la possibilità di condividere
la fatica di voler cambiare il
corso delle cose. Ho potuto
apprezzare davvero il
significato della tenacia.
Don Bruno e don Simba per
superare le difficoltà
attingono a piene mani
dalla loro fede,
dimostrandosi esempi
provocatori da richiamare
nella vita di tutti i giorni”.

Renzo Rossetto

Mirano: concerti di Natale “diffusi”
l Intenso calendario musicale fino all’Epifania a Mirano. Tutti
gli eventi sono a ingresso libero. Sabato 14 dicembre alle ore
20.45, nel duomo cittadino, il Coro “Croda Rossa” presenta la
28ª Rassegna di Canti del Natale; lunedì 16 alle 18 al cinema
teatro di Mirano, l’Istituto comprensivo “Giovanni Gabrieli” offre
alla cittadinanza un concerto di Natale; giovedì 19 alle 20.45, al
teatro di Mirano, la Filarmonica di Mirano - Banda cittadina pre-
senta il suo concerto di Natale; domenica 22 alle 16, nella par-
rocchia San Leopoldo Mandic concerto della Filarmonica di Mi-
rano - Banda cittadina; sempre domenica 22, alle 16, nella chie-
sa di Zianigo, la Società Operaia San Giuseppe e la parrocchia
presentano il concerto di Natale con il coro Melodema Gospel &
Jazz diretto dal maestro Lorella Miotello.

Film al cinema Don Bosco
l Al Don Bosco di S. Donà, sabato 14 (ore 16.30 e 18.45) e
domenica 15 (16.30 e 21) continua la visione del film “Un gior-
no di pioggia a New York” di W. Allen. Sabato 14 (ore 21) e do-
menica 15 (ore 18.45) in proiezione anche “L’inganno perfetto”.

Concerti a Fossalta, Croce e Meolo
l Sabato 14, alle 20.30 in chiesa a Fossalta, la parrocchia e
il Noi propongono un tempo di riflessione, musica e preghiera dal
titolo “Misericordias Domini”. Domenica 15, alle 17 in “Casa
Gioia”, si terrà “Just for Joy”, esibizione degli allievi e docenti del-
la scuola di musica “C. Schumann”. Sabato 14 dicembre a Meo-
lo, alle 20.45, in chiesa parrocchiale, concerto di Donato Cuz-
zato, direttore artistico del Festival organistico internazionale di
Meolo. Domenica 15, in parrocchia, Concerto di Natale a cura de-
gli allievi ed insegnanti della scuola di musica “G. Tartini”. Sem-
pre domenica, alle 21, nella chiesa di Croce, si terrà il concerto
gospel di “Habaka KFJ and Mama’s InstiNct”.

Giochi a Caposile e Passarella
l Sabato 14 dicembre dalle ore 15.30 alle 18, in oratorio a
Caposile: laboratori natalizi e giochi per tutti i ragazzi di elemen-
tari e medie, organizzato dal Gruppo Giovani. Domenica 15 di-
cembre, dalle ore 14.30 alle 18, bis dell’iniziativa con altri labo-
ratori natalizi nell’oratorio di Passarella.

Incontro per famiglie a Croce
l Domenica 15 dicembre, in oratorio a Croce, si terrà un in-
contro per e tra famiglie dal titolo “Testimoni dell’amore: la fa-
miglia come contesto educativo”. Si inizierà con la messa per poi
proseguire con l’incontro e un momento conviviale.

Noventa: letture in biblioteca
l Nell’ambito delle iniziative del Natale Noventano, sono pre-
visti due appuntamenti di “Aspettando il Natale in Biblioteca”:
martedì 17 per i bambini della scuola dell’infanzia e giovedì 19
per i bambini della primaria, sempre alle 16.30, in biblioteca, ver-
ranno proposte delle letture con laboratorio a cura dell’associa-
zione Maga Camaja. Evento gratuito ma prenotazione obbligato-
ria: 0421 658423, biblioteca@comune.noventadipiave.ve.it.

A Musile Katia Ricciarelli
l Sabato 21 dicembre, alle 21 nella palestra dell’Istituto Com-
prensivo “Enrico Toti” di Musile di Piave, si terrà un concerto del-
l’Orchestra classica del Veneto e del Vocal ensemble “Montever-
di New Voices”. Ospite d’onore della serata sarà Katia Ricciarel-
li, cui verrà consegnata la cittadinanza onoraria.

NOTIZIE IN BREVE

Noale: via al cantiere 
per la nuova sede 
di Acque Risorgive
  n’area importante di Noale vede final-

mente l’inizio della sua riqualificazione. Il
presidente di Acque Risorgive, Francesco Caz-
zaro, e la sindaca di Noale, Patrizia Andreot-
ti, hanno assistito, lunedì 9 dicembre, all’a-
pertura del cantiere nell’area dell’ex Consor-
zio agrario, in via G. B. Rossi, per la demoli-
zione degli edifici retrostanti palazzo Carraro
e per la liberazione dell’area sulla quale sor-
gerà la nuova sede del Consorzio di bonifica.
La ditta incaricata delle demolizioni sarà oc-
cupata nelle lavorazioni fino a metà febbraio.
“Si tratta di uno dei progetti più importanti
dell’intero mandato, scaturito – spiega il pre-
sidente Francesco Cazzaro – dall’esigenza di
dare risposta alle varie necessità gestionali
dell’Ente, nato, lo ricordo, dalla fusione di due
precedenti consorzi, Dese Sile e Sinistra Me-
dio Brenta, di cui aveva mantenuto le sedi. La
scelta del sito di Noale è frutto dell’ampia con-
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divisione trovata con l’Amministrazione co-
munale, proprietaria dell’area, per realizzare
un intervento di qualità architettonica recu-
perando un’area immobiliare esistente, in mo-
do da limitare il consumo di suolo, e collo-
cando la nostra sede in posizione centrale”.
Alla soddisfazione del presidente, fa eco quel-
la della sindaca Patrizia Andreotti: “Oggi muo-
viamo i primi passi di un percorso ancora lun-
go ma senz’altro storico per la città e tutti i
noalesi che attendono da decenni la riqualifi-
cazione di quest’area di grande valore. Voglio
ringraziare tutti coloro che con me hanno
sempre creduto in questo progetto che, oltre a
riportare a Noale un ente sovracomunale di
grande importanza, getta le basi per la realiz-
zazione della nuova biblioteca, che sorgerà nel
palazzo Carraro, di una moderna sala conve-
gni e di una nuova area verde a disposizione
dei cittadini”. 
Il progetto di Acque Risorgive, frutto della con-
venzione siglata con il Comune di Noale, pre-
vede l’acquisizione dell’area e la costruzione
della nuova sede dove si trasferiranno gli uffi-
ci oggi presenti a Mestre e Mirano, oltre alla
realizzazione della sala polifunzionale da 200
posti a sedere che potrà essere utilizzata gra-
tuitamente anche dal Comune.

MUSSETTA
Serata informativa
sui progetti Avsi
nel Terzo mondo

  unedì 16 dicembre alle
ore 20.45 a San Donà,

nella sala polifunzionale del-
l’oratorio di Mussetta, si terrà
un incontro promosso dalla
fondazione Avsi, onlus e ong,
dal titolo “Giòcati con noi”; la
serata rientra nella “Campa-
gna tende 2019/20”, l’inizia-
tiva di incontri e finanzia-
mento di sette progetti in Li-
bano, Mozambico, Brasile, Si-
ria, Venezuela e Italia. Sarà
presente Flavia Chevallard, o-
peratrice in Siria e responsa-
bile del progetto Avsi - Ospe-
dali aperti, che racconterà il
ritorno alla vita di un Paese
devastato dalla guerra.
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SAN DONA’
Appuntamenti di Natale
tra presepi e concerti
  niziative di Natale a San

Donà di Piave: sabato 14
dicembre, alle ore 16 nell’An-
golibero della biblioteca
(piazza Indipendenza), verrà
presentato il libro di Roberto
Bianchini “Emma e la paura
della felicità”, con la presenza
dello stesso autore e l’inter-
vento di Claudia Ferronato.
Alle ore 17, in piazza Indi-
pendenza, “Musica in piaz-
za”, a cura di Ascom in colla-
borazione con l’associazione
MusicaSì. Domenica 15 di-
cembre, dalle 15.30 alle 17,
al Museo della Bonifica, si
terrà un incontro previsto nel-
l’ambito dell’iniziativa “Do-

I meniche al Museo”. Dalle ore
16, in via XIII Martiri, tradi-
zionale Presepe vivente a cu-
ra dell’associazione “Ziogan-
do inte a strada”. Alla stessa
ora, al teatro Metropolitano
Astra, primo appuntamento
con la rassegna “Teatro bam-
bini”: la compagnia “La Pic-
cionaia” porterà in scena “Gi-
rotondo del Bosco”. Alle 17 in
piazza Indipendenza, concer-
to degli “Aquarius Vocal En-
semble”. Mercoledì 18 di-
cembre, alle ore 21, al Mub,
concerto gospel & spirituals
con il gruppo “The Followers
of Christ” proveniente dalla
South Carolina (Usa).

Dom. 15
Alle 20.45 nel
Duomo di San
Donà, “Concerto di
Natale” con la
Messa di Gloria di P.
Mascagni, diretta
dal m° Mauro
Perissinotto.

Sabato 21
Alle 16, nel centro
culturale di San
Donà, Concerto di
Natale dell’Uniper e
alle ore 21 il
Concerto della
Fanfara dei
bersaglieri.
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