
22 ASOLANO Domenica 2 febbraio 2020

LA VITA DEL POPOLO

Festa della pace al Palafonte
l  Si svolgerà domenica 2 febbraio al Palafonte la “Festa del-
la Pace 2020”. Al mattino verrano proposte delle attività per i
ragazzi, divisi in fasce di età, e per i genitori. Ci saranno fan-
tastici giochi tutti assieme nel pomeriggio. Per i genitori un
servizio di babysitter a cui affidare i bambini più piccoli. 

Nuovi spazi alla Vallorgana
l  Arriverà presto in Giunta a Castelcucco il progetto di am-
pliamento della “Cooperativa Vallorgana”. L’edificio della coo-
perativa, che offre lavori a persone diversamente abili, sarà di-
viso in due parti: al piano terra gli spazi destinati alla produ-
zione e il magazzino merci, mentre al primo piano verrà crea-
ta una sala polifunzionale a disposizione dell’Amministrazio-
ne comunale. L’ambiente al piano terra è pensato sia per la
cooperativa di tipo A che per la cooperativa di tipo B.

Incontri su temi del Monte Grappa
l  Nel quadro del progetto Mab Unesco si svolgono a febbraio
degli incontri territoriali. Il 6 febbraio, in auditorium Turchetto
a Fonte, si parlerà di Associazioni e Terzo Settore, l’11 febbraio,
a Pedavena, nel centro Guarnieri, di turismo sostenibile. Arti-
gianato e industria il 12 febbraio nell’ex municipio di Castel-
cucco, e il 13 febbraio nella sala consigliare di Borso del Grap-
pa, ruralità e trasformazioni agroalimentari. Inizio ore 20.30.

NOTIZIE IN BREVELe famiglie di Maser “adottano”
sei progetti missionari

MONICA COLLA INSIEME AI SUOI STUDENTI IN CENTRAFRICA

  ella parrocchia di
Maser la solidarietà
missionaria è sempre

stata viva. Prendeva la forma
soprattutto delle adozioni a
distanza. “Dallo scorso anno
siamo riusciti a coinvolgere
tutte le parrocchie della
Collaborazione: Maser,
Crespignaga, Coste,
Madonna della Salute
- spiega il parroco don Carlo
Velludo -, andando incontro
ai missionari, sacerdoti,
religiose e religiosi originari
della zona. Quest’anno
siamo riusciti a fare un passo
in più e abbiamo chiamato le
famiglie a scegliere un
progetto specifico di
solidarietà e a impegnarsi
per portarlo avanti”. 
La scorsa domenica sono
stati proposti sei diversi
progetti tra Africa, Asia e
America Latina e le famiglie
stanno ora scegliendo quale
supportare con continuità.
“Domenica scorsa molti,
andando a casa mi hanno
detto, adesso ne parliamo
anche con i figli e vediamo
quale scegliere. Credo ci sia
la consapevolezza di un
impegno che coinvolge tutta
la famiglia, un impegno non
occasionale, tanto per
liberarsi la coscienza, ma
qualcosa che entra nel tempo
quotidiano e cambia lo stile
di vita”. 
Si tratta di progetti caritativi
promossi da sei missionari
originari delle parrocchie
della Collaborazione di
Maser. Uno si svolge in
Uganda, a favore delle donne
detenute in carcere a Luzira

N ed è seguito da suor
Fernanda Pellizzer. Un altro
è diretto a risolvere i
problemi di denutrizione dei
bambini che vivono alla
periferia di Manila,
promosso da padre Carlo
Bittante. A Mbabane, in
Swaziland, suor Irma
Michielin porta avanti un
progetto di centro per il
cucito a favore di ragazze e
donne diversamente abili.
Diretto all’assistenza medico
sanitaria è il progetto di
padre Sergio Gallina in
Brasile a favore dei giovani
carcerati di Presidente Dutra.
Nella Repubblica del
Centrafrica, Monica Colla
raccoglie aiuti per  il
sostentamento e la
ricostruzione delle case
distrutte per le famiglie
povere. Infine, un progetto
promosso da padre Fabrizio
Quagliotto offre sostegno
alla formazione
professionale di giovani
senza possibilità economiche
a Sant’Ana, in Brasile.
L’iniziativa è coordinata dal
Gruppo missionario
interparrocchiale Maser con
la cooperatrice Lucia
Michielin.
“L’impegno mensile alla
preghiera e al contributo di
alcuni euro induce a pensare
che quella cifra non è più
nella disponibilità della
famiglia: ci si priva di
qualcosa per gli altri e nel
contempo si riorganizza la
vita famigliare con un nuovo
stile di vita”. 

Mariano Montagnin

  ncontro e dialogo con il
vescovo di Treviso Miche-

le Tomasi giovedì 23 gennaio
per insegnanti e personale
del Centro di formazione
professionale (Cfp) Opera
Monte Grappa. Presente an-
che una delegazione di stu-
denti francesi nell’ambito del
progetto europeo Erasmus
Plus, promosso con la colla-
borazione della Scuola cen-
trale di formazione. “Il  Ve-
scovo - sottolinea il presiden-
te don Paolo Magoga - ha po-
tuto apprezzare quanto sia
importante l’opera dei nostri
docenti soprattutto come e-

I

ducatori. Ospitiamo circa
600 ragazzi dai 14 ai 17 anni
di 20 diverse nazionalità. Ci
sono anche situazioni di di-
sagio e difficoltà personali e

famigliari che ci stimolano o-
gni giorno ad agire non solo
come docenti, ma anche co-
me guide ed educatori. Per
questo cerchiamo di favorire

esperienze positive e ricche
di valori: stage, volontariato,
gemellaggi e incontri con al-
tre realtà come anziani o por-
tatori di handicap”.

IL VESCOVO TOMASI IN DIALOGO CON DOCENTI E PERSONALE DEL CFP
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