
PER FAR

GRANDE NOVITÀ 2017:
STAND GASTRONOMICO PRESSO LA

NUOVA TENSOSTRUTTURA
E IN PIÙ NUOVO SPAZIO

PER ESPOSIZIONI, SPETTACOLI,
PESCA DI BENEFICENZA,

BABY DANCE E GONFIABILI PRESSO
IL PARGHEGGIO DI VIA GIOBERTI...

ABBIAMO RADDOPPIATO
GLI SPAZI!!!

La Campana

DALL’8 AL 13 SETTEMBRE 201726 ANNO!

www.santabertillaspinea.it
eventi@santabertillaspinea.it Sagra a Santa Bertilla

°

NUOVO FRONTE
DALLE 21.00 - INIZIO STREPITOSO CON LA
TRIBUTE BAND DI VASCO ROSSI PIÙ AFFERMATA 
NEL VENETO... PROPORRANNO I MIGLIORI
SUCCESSI DEL ROCKER DEI RECORD!

6° MEMORIAL MARCO SQUIZZATO
DALLE 9.00 - TORNEO CALCIO A 5 SU PRATO
(CAMPO PARROCCHIALE S. BERTILLA)! 

IMPRONTA ASD
DALLE 21.00 - SERATA LATINO AMERICANA CON 
SCUOLA DI SALSA E SPETTACOLO DI BALLERINI 
PROFESSIONISTI!

3° CORRI PER SPINEA
ORE 8.30 RITROVO E ISCRIZIONI IN ORATORIO
ORE 9.30 PARTENZA
Manifestazione ludico-motoria di 6 e 12 km a passo
libero aperta a tutti! Organizzata dal gruppo podistico 
RUN SPINEA RUN

PRANZO PARROCCHIALE
Speciale collaborazione quest’anno dello chef
Mauro Coseani del Ristorante GREEN 
GARDEN!
ORE 12.30 PRESSO NUOVA TENSOSTRUTTURA
Iscrizioni 26/27 Agosto e 2/3 Settembre al termine      
delle SS.Messe. Dal Lunedì al Venerdì in canonica    
(dopo il 28 agosto)

NICOLA PREVITI
Spettacolo di Grandi Illusioni
DALLE 21.00 - Vi lascerà a bocca aperta.
Intrattenimento Musicale Staff - Francesco Zanolla

L

LORIS E I MILORD
DALLE 21.00 - Intrattenimento di alta qualità con 
LORIS e la sua storica band!

DIRETTAMENTE DA COLORADO
ENZO POLIDORO E DIDI MAZZILLI
DALLE 21.00 - Una coppia esilarante per una serata di 
comicità senza freni, DA NON PERDERE!
Inoltre si ballerà con Walter Filardi dj

MAX PIANTA
DALLE 21.00 - Con le sue trasformazioni originali, si 
esibirà dal vivo imitando Renato Zero, Jovanotti, Vasco 
e Zucchero... Finale con il BOTTO!!

PRESSO LA NUOVA TENSOSTRUTTURA DIETRO LA CHIESA SANTA BERTILLA, IN VIA GIOBERTI A SPINEA (VE)
TUTTA LA MANIFESTAZIONE AL COPERTO!

GLI SPETTACOLI SI SVOLGERANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA!

Tisane - Prodotti erboristici naturali
Cura dei capelli, del viso e del corpo
Fitocosmesi - Dimagranti - Anticellulite

Integratori - Prodotti per celiaci - Depurativi - Digestivi - Purificanti
Spezie - Piante officinali - Alimenti biologici

Olii - Incensi - Candele - Saponi

Puoi beneficiare dei seguenti servizi:
• Iridologia e Riflessologia plantare

• Test intolleranze • Consulenza per i fiori di Bach
• Yoga e Meditazione •Aura Soma

APE REGINA
Via Risato Bellini, 87 - 30030
ORIAGO di MIRA (VE)

Tel. 041 472844
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Per il titolo di questo articolo della Campana in edi-
zione speciale dell’anno 2017 ho usato una famosa
espressione di Arturo Paoli, piccolo fratello di Char-
les De Foucauld, teologo che ha vissuto per lunghi
anni in America Latina. Indica la necessità che ogni
comunità cristiana sia continuamente in cammino, “in
uscita” direbbe papa Francesco, per intuire verso
dove il Signore stia indicando la direzione da pren-
dere. Se resta “seduta comodamente in poltrona”
avrà ben pochi orizzonti da scrutare.
Durante il campo di terza elementare a Pian di Col-
tura, nella settimana tra giugno e luglio, quando con
i fanciulli allestivo lo spazio per celebrare la Santa
Messa li invitavo a mettere le sedie in cerchio la-
sciando però almeno uno spazio libero. Lo spazio li-
bero ci avrebbe ricordato che nella nostra comunità
è sempre possibile trovare ospitalità e nello stesso
tempo che tutto non si conclude sempre tra di noi ma
che dobbiamo uscire verso gli altri. Una comunità cri-
stiana incapace di aprirsi e tessere relazioni con tutti
diventa poco più che una associazione.

UNA PROVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO?
Ebbene proprio quest’anno noi come comunità cri-
stiana siamo stati provocati proprio dai fanciulli di
terza elementare ad alzarci dal “divano” degli
schemi standard della catechesi per avventurarci,
anche se ad experimentum, nella ricerca di nuove
strade.
Ci siamo trovati di fronte a 116 fanciulli che chie-
devano, assieme alle loro famiglie, di essere accom-

pagnati nel Cammino di Iniziazione Cristiana e nes-
sun catechista.
La modalità classica di accompagnamento era sal-
tata completamente.

FARE DI NECESSITÀ VIRTÙ
O ATTENDERE DI DOVER
FARE PER FORZA QUELLO
CHE SI POTEVA FARE PER VIRTÙ?
Non ci siamo persi d’animo. Abbiamo elaborato in
tutta fretta un progetto di minima, lo abbiamo condi-
viso in Consiglio di Collaborazione Pastorale e in
Consiglio Pastorale, presentato in Ufficio Catechistico
Diocesano, raccolto indicazioni, aggiustato obiettivi
e modalità, quindi siamo partiti.
Strada facendo subito si è imposta la necessità di co-
stituire una Commissione per l’Iniziazione Cristiana
composta dai referenti delle varie annate di catechi-
smo coinvolgendo inoltre la Commissione Campi
Scuola e le Associazioni (AC e Agesci).
E’ apparso chiaro all’istante che l’accompagnamento
dei fanciulli e dei ragazzi nell’Iniziazione Cristiana
è un qualcosa che ci riguarda tutti e che ci impone
come minimo di avere un comune obiettivo per degli
interventi coordinati.
E oltre al cammino si è aperta anche la mente, tanto
che mi vien da dire, parafrasando il titolo, che pen-
sando s’apre la mente…

LE NOVITÀ
Ecco le novità che sono state poste in essere:
abbiamo stipulato sulla parola un’alleanza educativa

con le famiglie dei fanciulli,
è stato individuato un catechista responsabile e co-
ordinatore del cammino,
gli si sono affiancati dei genitori che si sono resi di-
sponibili alla corresponsabilità anche per il coinvol-
gimento di tutti gli altri,
si è chiesto alla Commissione Campi di costituire su-
bito l’equipe animatori che avrebbe seguito i fanciulli
di terza elementare al Campo Scuola per metterla in
gioco a fianco del catechista coordinatore nonché
Capo Campo,
si sono fissati degli incontri quindicinali, di domenica
dalle 9.15 alle 11.00 con la possibilità di concludere
l’incontro, genitori e figli, alla Santa Messa delle ore
11.15,
lo schema dell’incontro prevedeva ogni volta un tema
da svolgere attraverso tre passaggi: analisi (di solito
un gioco tematizzato, un racconto, una teatralizza-
zione operata dagli animatori, una attività manuale),
confronto (dialogo guidato in gruppo su quanto vis-
suto durante il gioco o visto raccontare), celebra-
zione ( durante la santa messa),
il Campo Scuola a Pian di Coltura è stato inserito
come “esperienza forte” a compendio per la possi-
bilità di vivere concretamente e insieme quello che si
è acquisito nella teoria durante gli incontri.
Per meglio capire vi espongo lo svolgimento di due
incontri. In terza elementare il Cammino prevede una
prima parte nella quale si va alla riscoperta del pro-
prio Battesimo concludendo con la partecipazione ad
una Santa Messa con rito del battesimo e una se-
conda di accompagnamento alla celebrazione del
sacramento della riconciliazione.
Nella riscoperta del Battesimo avevamo, attraverso
un gioco per l’analisi, scoperto i tre elementi naturali
di riferimento per i tre sacramenti dell’iniziazione cri-
stiana: battesimo (acqua), cresima (olio), farina-pane
(eucarestia). Nel confronto era emerso che con que-
sti tre elementi si può fare il pane. E che quindi un
cristiano è abilitato a diventare “pane buono” per
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Carraro Silvio

Via Roma, 212-214
Spinea - Ve

Tel. 041.5411166

FRUTTA e VERDURA

MANENTE
MASSIMO

Via Capitanio
Tel. 041.5411072

CAMMINANDO S’APRE CAMMINO...

VVA L E RA L E R II AAVVAA LL EE RR II AA
SS TT Y LY L EE

30038 SPINEA (VE)
V i a L u n e o , 6
Tel. 041.5412577

AUTO SOSTITUTIVA
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE

CRISTALLI IN GIORNATA
RIPARAZIONE DANNI GRANDINE

ASSISTENZA LEGALE
SOCCORSO STRADALE 337 505862

Carrozzeria Favero di Favero L. & C. s.n.c.
Via L. Negrelli, 17/A - 30038 Spinea (VE)

Tel. 041 5410733 - Fax 041 5088361 - Cell. 338 2850923
carrozzeria.favero@tin.it

(Segue a pag. 4)
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TUTTE LE SERE
PANUOZZO
DI GRAGNANO

VENITE
A PROVARLO!



Il gruppo scout Spinea 1 ha contato quest'anno 35
lupetti/e (bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni)
35 esploratori e guide (ragazzi e ragazze dai 12 ai
16 anni), 10 novizi/e (ragazzi di 17 anni) e 13
Rover/scolte (ragazzi/e tra i 18 e 20 anni). La Co-
munità dei capi che segue i ragazzi è composta da
18 adulti supportati dai sacerdoti della Collabora-
zione di Spinea e dalle cooperatrici pastorali. Le at-
tività durante l anno hanno visto i ragazzi coinvolti
in attività e giochi in sede, ma anche in uscite ed
eventi di zona, dove i ragazzi si sono ritrovati e sfi-
dati in giochi con altri ragazzi della loro stessa età,
nella Caccia di Primavera i lupetti e le lupetti, nei
giochi di San Giorgio gli Esploratori e le Guide,
Challenge per i novizi e le novizie e il San Paolo per
i Rover e le Scolte del Clan. Anche le attività di au-
tofinanziamento hanno avuto parte importante du-
rante l'anno, vendita di torte, vendita di fiori, vendita
dei calendari associativi. Durante l’anno tutti i ra-
gazzi sono stati anche impegnati in vari servizi per
le parrocchie come la preparazione degli ulivi per la
Domenica delle Palme e il servizio in Sagra.
Le attività scout poi han trovato la loro massima
espressione nel campo estivo.
I lupetti hanno giocato le loro Vacanze di Branco dal
5 al 12 agosto alla "Malga dei Faggi" di Gosaldo
BL. Ad accompagnarli uno strano personaggio co-
nosciuto come "Piccolo Principe" arrivato da un
asteroide sconosciuto in cerca di amici. Nei giorni
trascorsi insieme hanno conosciuto personaggi biz-
zarri come un re, un geografo ed una volpe che ha
insegnato loro molte cose sulla vera amicizia.
Nel bosco ogni sestiglia ha potuto costruire ed abi-
tare un proprio asteroide; e nella chiesetta montana
alcuni lupetti hanno vissuto la prima riconciliazione
con Gesù.
La giornata di esplorazione ci ha portato fino alla
malga ed i più grandi hanno pernottato per la prima
volta in tenda. Un susseguirsi di conoscenze, giochi
ed esperienze dove i nostri bambini hanno appreso
che " è il tempo che dedichi alle persone che le
rende preziose".

Gli esploratori e le guide invece sono partiti con le
loro tende, le loro cucine fatte con i bidoni, i pali per
le loro costruzioni, alla volta di Santa Giustina Bel-
lunese il 3 agosto e lí si sarebbero dovuti fermare
fino al 12 con lo Slogan "We are only one" dove
ogni squadriglia rappresentava un continente pronto
a fare qualsiasi cosa per puntare al l'unità con tutti
i paesi. Però dopo i primi giorni dedicati alle co-
struzioni di tende Rialzate e cucine, i ragazzi e le
ragazze erano partiti da qualche ora per la loro
missione di squadriglia, i capi ed i cambusieri ri-
masti al campo han dovuto fare i conti con un ura-
gano che ha spazzato via tre tende, il centro campo
e la cambusa, la paura è stata tanta, ma fortunata-
mente tutti, ragazzi e capi, sono rimasti illesi. Ciò
però ha costretto il reparto al rientro anticipato a
Spinea nella serata del 7 agosto, con il recupero nel
week end successivo di tutto il materiale con l'aiuto
dei genitori.
Route estiva 2017 in bici del Noviziato dello Spi-
nea1, dal 15 al 22 luglio da Lienz a Spinea, 320
Km con appresso tutto il necessario per vivere in au-
tonomia: tenda, fornello e pentole, viveri e sacco a
pelo; 6/7 ragazzi con 2 capi.

La Strada ci ha regalato fatica-gioia-natura-sfide-
silenzio-imprevisti-comunita'-gratuita'-spazi-sole-
panorami-persone... tutto per misurare i nostri limiti
fisici, ma nella consapevolezza che il viverli assieme
in Comunita', ci aiuta a superarli...e arrivati a casa
ringraziamo Dio per ogni attimo.
Anche per i ragazzi del Clan, route estiva in bici dal
5 al 12 agosto da Dobbiaco a Verona con San
Paolo, passando per Naz Sciaves, Bolzano, Trento,
Riva del Garda, Peri di Dolcé, Castel D'Azzano e
Verona, per un totale di circa 400 km per i 12 ra-
gazzi e i loro due capi Marta e Davide. Con l'aiuto
di San Paolo i ragazzi han potuto confrontarsi su
temi quali la strada, la comunità, la vocazione, le
scelte, pedalando sulla loro biciclette attrezzate per
l'occasione con sacche acquistate grazie all'utofi-
nanziamento fatto durante l 'anno con vendita torte
etcc... Il Signore, San Paolo, San Giorgio e San
Francesco han sicuramente accompagnato i nostri
ragazzi ed i loro capi nelle attività che han svolto
durante l 'anno e nei campi estivi, ed ora si pensa
già all'anno prossimo .....che inizierà tra circa un
mese.... E che vedrà capi e ragazzi pronti a partire
per nuove grandi avventure!
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l’umanità come Gesù si è fatto pane disceso dal cielo,
cibo di vita eterna.
Per arrivare alla celebrazione durante un incontro,
guidati da un esperto, i fanciulli hanno impastato e
cotto il pane nel forno per portarlo poi in dono du-
rante la Santa Messa.
Il messaggio è stato trasmesso attraverso un gioco
che ha provocato ad una riflessione poi codificata at-
traverso una attività concreta.

QUALI EVIDENZE SONO EMERSE?
I genitori sono stati coinvolti molto di più rispetto a
quando delegavano tutto ai catechisti.
Gli animatori del Campo Scuola hanno agganciato
“affettivamente” i fanciulli senza alcuna difficoltà.
Probabilmente perché percepiti come fratelli mag-
giori di una grande famiglia che è la comunità cri-
stiana, una famiglia di famiglie. Hanno così mediato
senza nessuna difficoltà l’aggancio di affezione alla
stessa. Con i genitori abbiamo fatto nostro il capitolo
settimo dell’esortazione pastorale del Papa Amoris
Laetitia. In questo capitolo si afferma che anche per
l’educazione dei figli e il loro accompagnamento
nella fede vale l’assunto che: “Il tempo è superiore
allo spazio”.  A seguito di questo approfondimento si
è deciso che saranno i genitori a capire quando col-

locare nel tempo la celebrazione del sacramento
della riconciliazione per i loro figli nei mesi che an-
dranno dall’inizio del nuovo anno pastorale alla ce-
lebrazione della Prima Comunione. In modo tale che
sia tutta la famiglia a prendere coscienza che i sa-
cramenti non sono delle “vaccinazioni” da collocare
nello spazio ma una tappa nel processo di crescita
umana e cristiana del figlio. E ognuno ha i suoi tempi
da rispettare. In modo particolare il sacramento della
riconciliazione andrà a ravvivare quell’amore che il
fanciullo ha scoperto essere stato riversato in lui nel
giorno del Battesimo dal Signore e che se vissuto può
diventare positivamente  contagioso anche per la sua
famiglia.

UNA NOTA ASSOLUTAMENTE POSITIVA:
IL CAMPO SCUOLA.
Si diceva sopra del ruolo di compendio del Campo
Scuola nel Cammino di Iniziazione Cristiana. Vi
hanno partecipato 68 fanciulli su 116 iscritti a cate-
chismo. I risultati che ci ha permesso di guadagnare
ci fa dire che non è stato affatto di compendio ma
fondamentale. E’ possibile farsene un’idea anche
solo andando a leggere i dispacci che di giorno in
giorno venivano inviati ai genitori  attraverso la pa-
gina facebook della nostra parrocchia per rassicurali
sull’andamento dello stesso.

PENSARE AD  UNA RIPIANIFICAZIONE
DELLE STRUTTURE PARROCCHIALI
Se ci avviamo verso un accompagnamento di questo
tipo nell’Iniziazione Cristiana sarà necessario ricon-
figurare, allo scopo, anche le nostre strutture parroc-
chiali. 
Un conto era far catechismo nella modalità scolastica
della lezione un conto invece sarà gestire un gioco
tutti assieme o pensare attività pratiche. In questo
senso siamo stati confermati nella buona scelta di do-
tarci di uno spazio coperto (tensostruttura) che as-
sieme all’oratorio don Milani, al centro Don Lino e in
futuro alla Sala Barbazza, che potrebbe diventare
una Sala Polifunzionale, configurerebbe il tutto come
una piccola cittadella educativa con tanto di ulteriore
struttura distaccata per i Campus presso il Rifugio a
Pian di Coltura. Non so se don Lino o don Marco im-
pegnadosi nell’edificazione delle strutture avessero
in mente questo ma, certamente, alla loro intrapren-
denza va reso merito assieme a tutti i loro collabora-
tori.
Con calma e pazienza, un passo dopo l’altro, ci ar-
riveremo. D’altra parte se ci impegniamo economi-
camente vale la pena farlo scommettendo sui nostri
ragazzi. Ogni buon padre e madre di famiglia lo fa-
rebbe.

Don Marcello

PULISECCO
PUNTO 1
di Anna Maria Venier

Viale Viareggio, 9/A-B
Spinea (VE)

Cell. 346 5237853

PASTICCERIA LISI s.n.c. di Lisi Giacinto & C.
Piazza Cortina, 15/A - Villaggio dei Fiori - SPINEA (VE)
Tel. 041 999211  - Chiuso il mercoledì

Lisi
PASTICCERIA

(Da pag. 2)

Gruppo Scout di Spinea
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Se vi è capitato di passare dalle parti dell’orato-
rio nelle mattine dal 12 al 30 giugno, avrete cer-
tamente notato un certo movimento e sentito una

bella confusione…  Non poteva essere altrimenti, con
più di 300 ragazzi dalla seconda elementare alla se-
conda media, 130 animatori delle superiori e una
sessantina di volontari, che si sono prodigati in se-
greteria, nella realizzazione dei costumi per la sce-
netta, nei laboratori, nella gestione del bar, delle
merende a metà mattina e in altri preziosi servizi. 
Come anticipato nel titolo, il tema che ha accompa-
gnato la nostra avventura è stato quello della ricerca
della felicità, compiuta in compagnia di una ciurma
un po’ strampalata. Jake e i suoi amici hanno attra-
versato i mari e incontrato diversi modi di intendere
la gioia (ricchezza, divertimento senza regole e so-
cial network). Alla fine hanno scoperto che la felicità
era già a portata di mano, nella semplicità dell’ami-
cizia tra loro! 
E così i nostri amici sono riusciti a sconfiggere Capi-
tan Uncino e la sua ciurma di pirati e a portare a tutti
la felicità!
Ma lasciamo la parola ad alcuni ragazzi e anima-
tori, per alcune impressioni “in viva voce” sull’espe-
rienza…

È stato tutto bello! Mi è piaciuto tanto il laboratorio di
filografia, perché le volontarie erano simpatiche e ho
imparato qualcosa di nuovo.  Maddalena, medie
Mi è piaciuta moltissimo la merenda, soprattutto il
melone!! Nel laboratorio di traforo ho creato la
mucca porta – the, che si è rivelata molto utile! Anche
alcune scenette mi hanno fatto molto divertire!
Gaia, elementari
Il venerdì della prima settimana ci siamo sfidati in
una epica battaglia navale tra la Marina Militare e i
Pirati dei Caraibi! È stato davvero fantastico! Gio-
vanni, medie
Gli animatori erano simpatici, ma anche severi.
L’uscita a Gulliverlandia è stata divertentissima, so-
prattutto i tronchi, dove mi sono bagnato! Francesco,
elementari
I giochi d’acqua sono stati veramente divertenti e non
solo quelli, ma tutte le attività. Grazie al Gr.Est ho
potuto stringere amicizie nuove e sono riuscito a raf-
forzare amicizie fatte in passato. Il Gruppo Estate mi-
gliore che ci sia! Christian, medie
Le preghiere del Gr.Est. di quest’ anno sono state
belle perché sono state diverse da quelle degli anni
scorsi. Avevano un bel significato, che riguardava il
tema del Gr.Est. Chiara, elementari
Quest’anno il Gr.Est. è stato favoloso, sia per il tema,
cioè i pirati, sia in generale. Io ho fatto come labo-
ratorio perline: è stato molto interessante perché non
l’avevo mai fatto prima.
Quest’anno, inoltre, rispetto all’anno scorso, sui cam-
petti si stava molto meglio perché la copertura ci ha
permesso di stare all’ombra e di giocare insieme
anche quando pioveva. Sara, medie
Il Gr.Est di quest’ anno è andato bene, i ragazzi si
sono divertiti e non ci sono stati troppi imprevisti. Pec-
cato solo per il fatto che non c’erano le leggendarie
brioches, che però sono state adeguatamente sosti-
tuite in maniera eccellente. Anche la serata finale è
andata bene con dei presentatori davvero molto pre-
parati e affascinanti, in particolare il ragazzo del
2000 (che sono io). La formazione iniziale è stata
buona, con molte attività che hanno aiutato a matu-
rare una consapevolezza su cosa vuol dire essere
animatori. Riccardo, l’Animatore.                                  
Quest’anno il Gr.Est è stato un’avventura! Ci sono
stati momenti belli e momenti un po’ più difficili ma
comunque ogni singolo avvenimento ha contribuito
a renderlo speciale e unico. Non potendo decidermi
su quale sia stato il momento più bello posso dire che
la cosa migliore era vedere i sorrisi dei ragazzi e gli
abbracci a fine giornata. Ovviamente il gruppo bans
(di cui faccio fieramente parte da tre anni) ha fatto la
maggior parte del lavoro rendendo questo Gr.Est
sempre divertente e gioioso quindi un grande ap-
plauso a noi!

E’ sempre un piacere stare con i ragazzi e sono si-
cura che anche l’anno prossimo sarà memorabile. 
Alessia, animatrice
Il Gr.Est pur essendo un evento limitato a tre setti-
mane all’anno, è una pratica dimostrazione di come
una comunità possa riunirsi sotto un un’unica tenso-
struttura, divertirsi insieme e senza pregiudizi. Le gite,
oltre ad avere come scopo un sano svago, sono state
uno spasso sia per i ragazzi che per gli animatori,
me compreso. Il gruppo (animatori) che ritengo fon-
damentale è quello di scenetta. Ogni giorno infatti
gli animatori si trovavano, scrivevano e provano le
scene per far immergere i ragazzi al meglio nella sto-
ria, e, oltre ad essere bellissimi, sono pure ESTRE-
MAMENTE simpatici.
Ps: Se non si fosse capito, sono uno dei rappresen-
tanti del gruppo scenetta, ormai da tre anni.
Diego, Animatore (e che animatore).

DI BARBIERO & FORTE e
Il Colorificio FARBE DI MAIANO (UDINE)

presentano
““TTRRAASSPPIIRREEXX”” la pittura murale traspirante - antimuffa

lavabile per interni-esterni
““VVIIVVAA”” lo smalto all’acqua ecologico-inodore-atossico universale
COLORI • SERRATURE • CHIAVI • UTENSILERIA • TENDAGGI

PAVIMENTI • MOQUETTE • PARQUETTE • PVC CON SERVIZIO POSA

SPINEA (Ve) - Viale Viareggio, 5 
Tel. e Fax 041.990221 - E.Mail: nuovaferramentamiele@yahoo.it

NUOVA FERRAMENTA MIELE
SI INFORMA

LA GENTILE CLIENTELA

CHE SIAMO APERTI

ANCHE IL SABATO

POMERIGGIO

Autolavaggio
Arcobaleno

Lavaggio e pulizia
con operatore

Portale selfservice 24 ore
Multipista selfservice 24 ore

Aspirazione e finitura

Via della Costituzione, 70
(zona Crea)

30038 Spinea (Ve)
Fax 041.5413519

VVia Matteotti, 30ia Matteotti, 30
Spinea VESpinea VE

H6 - C. Stor. B4

TTel 041 5084037el 041 5084037

Mail info@caramellocase.it
Web www.caramellocase.it

Alla ricerca del grande tesoro - Gr. Est. 2017

LLaa  TTuuaa  CCaassaa......aa  CCaassaa  TTuuaa......
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I LABORATORI

SCACCHI

CELLULARE 1

CELLULARE 2

LE GITE

FIRENZE

BRESCIA

VENEZIA

rriissoorrssAAnnzziiaannii
SPINEA

UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ

ARTE

STORIA

LETTERATURA

SOCIOLOGIA

SALUTE

ATTUALITA'

LE INIZIATIVE PER L’ANNO SOCIALE 2017-2018

GLI INCONTRI CULTURALI

SSEERRVVIIZZII  EE  TTEERRAAPPIIEE::
• Visite e Consulenze Gratuite • Riabilitazione Ortopedica (Post-Traumatica e Post-Chirurgica)

• Trattamento del Dolore in fase Acuta, Post-Acuta e Cronica
• Riabilitazione Sportiva Amatoriale e Professionistica

• Riabilitazione Articolazione Temporomandibolare (atm) • Rieducazione Funzionale
• Kinesiterapia Attiva e Passiva • Rieducazione Posturale • Terapia Manuale

• Manipolazione Fasciale • Massaggio Terapeutico e AntiStress • Linfodrenaggio Manuale
• Rieducazione Propriocettiva • Rieducazione del Passo • Risoluzione delle aderenze (cicatrici)

EELLEETTTTRROOMMEEDDIICCAALLII:: Laser • Ultrasuoni • Tecar • Elettrostimolatore

FFiissiiooeeSSSSee  ddii  SSiimmoonnaa  GGaabbaatteell
Via Bellini, 1 - 30038 Spinea - VE - Tel. 041 5410553 - Cell. 338 7879636

www.fisioesse.com

AUSER SPINEA
via Roma, 224 - Presidente: Nedda Capitanio - Vice Presidente: Mario Fusaro

anno di costituzione: 2002 - mail: universita.spinea@auser.ve.it - telefono: 041999240
gli incontri si svolgono il martedì pomeriggio

dalle 15,00 alle 17,00 presso il cinema Bersaglieri

IL BAROCCO  -  VAN GOGH  -  POLLOCK  -  DALI'
LEZIONI DI :   CINEMATOGRAFIA  -  POESIA  -  MUSICA
LA BIBBIA NELL'ARTE

EVENTI DEL 20° SECOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA GIORNATA DELLA MEMORIA
VENEZIA :   LE  ORIGINI   -   LA VITA DELLE DONNE VENEZIANE NEI SECOLI

SCRITTORI DEL 20° SECOLO :   PRIMO LEVI  -  ITALO CALVINO

LA "FRENESIA" NELLA VITA DI OGGI

MEDICINA TRADIZIONALE  -  MEDICINA ALTERNATIVA
LA CONSERVAZIONE DEI CIBI

CRISTIANI E MUSULMANI NEL FUTURO IN EUROPA
ECONOMIA :   IL PROBLEMA DELLE BANCHE
IMPORTANZA DELLA GEOGRAFIA
LE EVOLUZIONI DELLA PREVIDENZA
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IMPRESA FUNEBRE

ZARA
Dal 1958

competenza e professionalità
al vostro servizio

SPINEA (VE) - Via Roma (Orgnano) 

Tel. 041/990286
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Il gruppo missionario è costituito da volontarie che dedicano una parte del
loro tempo a sostenere  ed aiutare le missioni attraverso la realizzazione
di piccoli oggetti artigianali. Grazie alla generosità dei parrocchiani

siamo riuscite ad aiutare  le missioni e realizzare in parte i loro progetti:
Nella missione delle Filippine  abbiamo dato il nostro aiuto per il comple-
tamento dell‘orfanotrofio, ora speriamo di riuscire anche ad arredarlo con

lettini ,armadi tavoli e sedie. 
In Kenya ai ragazzi che frequentano le scuole ed hanno difficoltà a rag-
giungerle abbiamo fornito materiale didattico.
In Taylandia   abbiamo sostenuto alcune  famiglie con bambini disabili.
in Paraguay sono state aiutate le famiglie che hanno subito danni causate
da piogge torrenziali.
Nella missione del Madagascar  abbiamo aiutato ad  assicurare una co-
pertura economica nel progetto di Padre Giuseppe  Miele  al centro for-
mazione lavoro i  cui obbiettivi sono la lotta contro la povertà creando
posti di lavoro ai ragazzi poveri.
il gruppo missionario ringrazia tutti i parrocchiani che hanno a cuore i
nostri progetti di solidarietà.

Testimonianza
Gruppo missionario

Il giardino dei sapori

Via Asseggiano, 65 - 30174 Mestre (VE)
041 5442048 - cose@libero.it

www.ristorantegreengarden.net

Via Roma, 263
Spinea (Venezia)
Tel. 041 5410710

Rendiamo elettriche
(a pedalata assistita)
le Vostre biciclette

Progettiamo e realizziamo
nuovi telai

Stefano 3292173370
Moreno 3284626145

www.eibex.it
info@eibex.it

Viale Sanremo, 63 - 30038 Spinea
Tel. 0415085372

Via delle Macchine, 5
Tel. 041 999618
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Via Roma, 307/a - Spinea - Ve - Tel. 041/5411874

CI TROVATE NELLA NUOVA PIAZZA
(DI FRONTE CHIESA S. BERTILLA)

ppaassttiicccceerriiaa  --  ggeellaatteerriiaa  --  ccaaffffeetttteerriiaa
ssnnaacckk  bbaarr  --  wwiinneebbaarr  --  rriinnffrreesscchhii  ppeerr  eevveennttii

mmaattrriimmoonnii  --  llaauurreeee  --  ccoommpplleeaannnnii

Anche questa volta il gruppo GiovaniAdulti – AdultiGiovani (GAAG) non
si fa trovare impreparato, ed è pronto ai nastri di partenza per iniziare
a camminare insieme in quest’anno associativo che sta per cominciare. 
Nato come laboratorio formativo in cui confrontarsi attraverso relazioni
sincere, scaturite dalla Fede condivisa in Cristo e dalla voglia di testimo-
niarla, il gruppo GAAG continua a crescere, fondando il proprio per-
corso sull’ascolto della Parola, sulla condivisione e sull’accoglienza delle
diversità, occasioni uniche e preziose che consentono di arricchirci come
cristiani nel mondo e come uomini e donne di buona volontà.
Tante belle parole che effettivamente, però, permettono di sintetizzare al
meglio questo gruppo della collaborazione parrocchiale di Spinea. Il
GAAG riunisce i giovani/adulti tra i 26 e i 40 anni provenienti dalle par-
rocchie di Spinea, desiderosi di mettersi in gioco e incuriositi dall’appro-
fondire le sfide che la realtà ci serve nel piatto ogni giorno, per non
ritrovarci ad essere inconsapevolmente cristiani che “pregano stando ritti
nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze” (Mt 6,5).
In ogni incontro ognuno, che sia single o sposato, al suo primo incontro
o da partecipante assiduo, porta il suo bagaglio di esperienza, fatto di
vita familiare, impegno lavorativo, responsabilità civile e servizio, per so-
stare sulla Parola, interrogarsi a cosa tende il proprio cuore e condivi-
dere in semplicità le proprie esperienze, con l’obiettivo di poterci
arricchire a vicenda e tornare a casa con qualche dubbio in più, perché

molto spesso sono le domande giuste a mancare per iniziare o continuare
a crescere da adulti consapevoli.
Nell’arco degli anni le tematiche affrontate sono state una diretta conse-
guenza delle provocazioni che i tempi attuali ci propongono: dai cam-
biamenti radicali nel mondo del lavoro, all’impegno civile, che porta
ognuno di noi a vivere con responsabilità la città; dalla conoscenza delle
diverse opportunità di servizio nel sociale e nell’accoglienza, di cui è ricco
il nostro territorio, alla riflessione sulle relazioni interpersonali nella vita
di tutti i giorni, fino alle lectio divine nei momenti forti dell’anno liturgico,
aperte alle intere comunità di tutte e tre le parrocchie, che si sono rivelate
occasione preziosa di confronto generazionale e di vita di fede. 
Tutto ciò a partire dalla Parola, attraverso episodi della vita di Gesù, ri-
portati nei Vangeli, e delle prime comunità cristiane, narrati negli Atti
degli Apostoli e nelle Lettere.
Una delle novità dello scorso anno associativo è stata l’adesione convinta
e condivisa all’Azione Cattolica. La scelta è stata quasi una naturale con-
seguenza del percorso intrapreso, non con il fine di escludere qualcuno,
ma, al contrario, perché entrare a far parte di una famiglia più grande
ci permette e ci permetterà di accogliere al meglio chi fosse interessato a
parteciparvi e ci consente di rimanere aperti agli incontri formativi che la
stessa Associazione propone a livello parrocchiale, vicariale e diocesano.
Infatti, è proprio un concetto espresso dalla vicepresidente nazionale del
settore adulti di Azione Cattolica, Maria Grazia Vergari, che delinea i
passi che come adulti giovani siamo chiamati a intraprendere in questo
tempo: “Vi consegniamo tre verbi per il cammino degli adulti: custodire
la nostra storia, abitare la complessità e stare dentro alle questioni di que-
sto tempo con competenza, generare processi di ricerca e cura, soprat-
tutto dei legami tra generazioni”. Provare per credere!

L’equipe GAAG

Gruppo GAAG: perchè non si è mai
finito di imparare ad amare

e sentirsi amati...
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2266ªª

NNeell  cceennttrroo  ddii  JJeessoolloo  ttrroovvaattee  llaa  nnoossttrraa  ccuucciinnaa,,

ii  pprrooddoottttii  ddii  qquuaalliittàà  aaccccuurraatteemmeennttee  sseelleezziioonnaattii

ppeerr  VVooii  ddaa  VViinncceennzzoo  eedd  oovvvviiaammeennttee

llee  ffaavvoolloossee  ppiizzzzee  1199  AAll  PPaarraaddiissoo..

IInn  uunnaa  ssuuggggeessttiivvaa  llooccaattiioonn  aa  ppoocchhii  ppaassssii
ddaallllaa  ppiinneettaa  ddii  JJeessoolloo  eedd  iinn  rriivvaa  aall  mmaarree,,

ppootteettee  ddeegguussttaarree  ii  nnoossttrrii  bbuuffffeett  ccoonn
aaccccoommppaaggnnaammeennttoo  mmuussiiccaallee

eedd  oossppiittii  ddii  aassssoolluuttoo  pprreessttiiggiioo..

JJeessoolloo  VVEE  --  vviiaa  VViittttoorriioo  VVeenneettoo,,  6611
tteell..  00442211..9933448822  cceellll..  333344..88558855774411

JJeessoolloo  VVEE  --  vviiaa  BBaafifillee,,  555588
cceellll..  332299  449999  22332200
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BOZZA
CAV. RAINIERI

& C. S.N.C.
- COPERTURE IN LEGNO

LAMELLARE

BILAMA E MASSICCIO

- SEGHERIA E

COMMERCIO

LEGNAMI

- LEGNA DA ARDERE

E PELLET

Via della Costituzione, 115/1
30038 Spinea (VE)

Tel. 041.990188 - 041.992037
Fax 041 995431

e-mail: info@bozzacavrainieri.it
www.bozzacavrainieri.it
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Sempre attiva l'AC di Santa Bertilla, dai più piccoli in ACR, ai ragaz-
zi delle superiori dell'ACG fino agli adulti del GAAG e dell'ACA. Tut-
ti parte della stessa grande famiglia: l'Azione Cattolica. 

L'ACR (Azione Cattolica Ragazzi) si trova con cadenza settimanale di do-
menica mattina, tutti i gruppi si recano assieme alla messa delle dieci, per
poi fare attività fino all'ora di pranzo. E' un cammino di gioco, confronto
e catechesi che i ragazzi percorrono per tutto l'anno con lo scopo di cre-
scere assieme coltivando nel divertimento la propria dimensione spiritua-
le. E' infatti programmato meticolosamente dai loro educatori, un percor-
so di crescita costituito da attività che possano avvicinare i piccoli, in modo
ludico e divertente alla conoscenza di Gesù. 
L'ACG (Azione Cattolica Giovanissimi) si ritrova una sera durante la set-
timana e i protagonisti sono i ragazzi delle superiori. Essendo quella del-
le superiori l'età in cui la persona si sta formando, in cui vi è continua ri-
cerca di risposte, le attività vengono strutturate in modo tale da essere pro-
poste di confronto costruttivo e arricchente per i ragazzi, sui vari temi e con
varie modalità. Per l' ACG, a conclusione del cammino fatto durante l'an-
no, vengono organizzati dei campi scuola estivi, non nella tradizionale lo-
calità di Pian di Coltura ma in posti differenti a seconda dell'età e delle ca-
ratteristiche di ogni gruppo: quest'anno i ragazzi di prima e seconda su-
periore sono stati al Sermig a Torino, ex arsenale militare ora adibito ad
“Arsenale Della Pace” in cui i ragazzi si sono dovuti “sporcare le mani”
tramite un servizio concreto sperimentando la Gioia che deriva dalla fa-
tica e concludendo l'esperienza con soddisfazione. La terza superiore ha
fatto un campo in Toscana che è stato allo stesso tempo un campo mobi-
le e un campo di servizio, in cui i ragazzi hanno avuto modo di vedere la
Bellezza, crescere e divertirsi sia nella fatica del cammino sia nella fatica
del servizio. Infine il campo di quarta e quinta superiore, campo di spiri-
tualità ad Assisi, in cui i ragazzi hanno vissuto un'esperienza di crescita
spirituale arricchita da forti testimonianze e profondi confronti e riflessio-
ni.  Il GAAG e l'ACA sono invece realtà create per gli adulti, alla base del-
le quali vi è la voglia di mettersi in gioco con la consapevolezza che non
si smette mai di crescere a livello interiore. I percorsi sono vari e differen-
ziati ma sempre con comune denominatore l'appartenenza all'Azione Cat-
tolica come associazione che guarda all'essere Santi, nonostante le diffi-
coltà del quotidiano, soprattutto nelle difficoltà del quotidiano. 

Azione Cattolica
Mettersi in gioco per una crescita senza età L’oratorio... “È contagioso”!

(a cura del Direttivo NOI – ORATORIO DON MILANI )

Sembra ieri ma sono trascorsi ben 12 mesi dalla chiusura
del Gr.Est 2016 e di cose, nel frattempo, ne sono accadute
molte. Chiunque, negli ultimi mesi, sia passato vicino alla

nostra chiesa di S.Bertilla, ha notato come i campetti  del NO-
STRO Oratorio siano stati coperti da una nuovissima ed avveni-
ristica tensostruttura. Questa è stata completata in tempi rapidi ed
ha subito permesso di usufruire dei suoi benefici ai nostri ragazzi
ed animatori del Gr.Est. Senza contare il fatto che permetterà per
la prossima Sagra settembrina di usufruire di un ambiente più
confortevole e “fresco”… vedrete !
Chi frequenta l‘oratorio, conosce la vita che si vive attorno alle
varie iniziative, che stanno rendendo questo luogo ricco di viva-
cità e partecipazione.
Agli occhi di un profano o di una persona che sente parlare del-
l’oratorio parrocchiale esternamente ed in modo sbrigativo, può
ritenerlo solo un ambiente che ospita le varie attività del catechi-
smo, del Gr.Est, dei gruppi associativi, come l’Azione Cattolica,
gli Scout e di tutti gli altri gruppi parrocchiali.
In realtà il Progetto educativo dell’oratorio “Don Milani” possiede
una ben più articolata “mission”:
“L’oratorio non è una struttura, un contenitore spaziale per sin-
gole e slegate attività parrocchiali o esterne. L’oratorio propone
un’esperienza di vita che comunque  investe  tutte  le  dimensioni
proprie  della  vita della persona, attraverso la proposta della
preghiera, dell’ascolto della Parola con  la  catechesi,  della  forte
esperienza  comunitaria,  del  gioco  e  dello  sport, dell’apertura
culturale, dell’impegno caritativo e sociale. E’ uno strumento che
permette di raccordare, di fare “unità”  tra tutte le realtà presenti
in parrocchia…..L’Oratorio  è  la  Chiesa, presente  nel  territo-
rio,  che  si  rivolge  ad  ogni  uomo  e  ad  ogni  donna  per an-
nunciare loro il Vangelo di Gesù, “Via, Verità e Vita”. L’Oratorio,
luogo della fede e della fraternità,  si riconosce come una casa,
dove si vive come in una famiglia.  In  famiglia c’è spazio per
l’anziano e il piccolo, l’adulto e il  giovane, per chi è in salute e
chi è ammalato, per chi è gioioso e per chi è in  difficoltà …In
Oratorio, attraverso un clima d’accoglienza e disponibilità, s’im-
para a stare insieme,  ad  accettarsi  per  quello  che  si  è,  ad
ascoltarsi,  a  darsi  una  mano  a vicenda, a perdonarsi...”
E’ ciò che noi del Direttivo in questi ultimi anni di lavoro  ab-
biamo cercato di comprendere e di costruire insieme. Le inizia-
tive, che hanno coinvolto le varie fasce di età e hanno portato la
nostra Associazione Noi a contare più di un migliaio di soci,
sono state pensate e fatte con questi obiettivi, permettendoci
anche di sbagliare, pur di crescere come comunità nella com-
prensione reciproca.
Cosa ci aspetta per il futuro non lo sappiamo ma desideriamo
continuare ad essere aperti come Associazione al territorio e al
sociale, per essere “Chiesa nel mondo”,   come ci insegna don
Lorenzo Milani, al quale il nostro oratorio è dedicato.
Sia chiaro ! Quanto sopra non deve intendersi come un classico
banale e ripetitivo proclama legato a catechesi e cattolicesimo…
il Noi Oratorio Don Milani è in primis partecipazione, diverti-
mento, amicizia ! Ma questi valori, per quanto cari ed ambiti da
molti di noi, stufi di una società “secolarizzata”, possono con-
cretizzarsi solo con la partecipazione attiva di ognuno di “Noi”
! L'importante, infatti, è ESSERCI, anche semplicemente passando
al Bar dell'Oratorio per un semplice caffè (che poi in compagnia
è anche più buono !). Se poi, conosciute le PERSONE e l'am-
biente si ha voglia di dare di più, “NOI” siamo pronti ad acco-
gliervi.
Per concludere con le parole del nostro Presidente: SIATE CON-
TAGIOSI !
Nella nostra comunità c’è bisogno di tutti!
Partecipare e’ Gratis

Il direttivo NOI – Oratorio Don Milani
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INFORTUNISTICA
STRADALE

CONSULTAZIONE
GRATUITA!
RECUPERO DANNI

CONSULENZA TECNICA

RICOSTRUZIONE 
INCIDENTI

• Incidenti stradali
• Infortuni sul lavoro

• Vacanze rovinate
• Malasanità

Sede:            Spinea - Via Roma, 128 - Tel.         041 997238 - Fax         041 994130

dott. ing. Pietro Baraldi
dott. Lorenzo Baraldi

E.mail:  spinea@infortunist icabaraldi . i t

A.S.D. Pallacanestro Spinea
ANNO SPORTIVO 2017-2018
CORSI DI MINIBASKET

APERTI A TUTTI I BAMBINI E BAMBINE
NATI NEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011

Le lezioni verranno condotte dagli istruttori minibasket
Presso la palestra “Pascoli” , Via Pascoli 31 Spinea

Inizio corsi a partire dal 04/09/2017 al 31/05/2018
Per informazioni e modalità di iscrizione

Nicola 329-3657304 - Giorgia 349-7384748

TI ASPETTIAMO
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saie
di Squizzato Francesco

Via Miranese, 98/A - 30035 Mirano (VE) - tel./fax 041 5728303
cell. 337 506937 - francescosquizzato@libero.it

Domotica • Automazioni • Videosorveglianza

Impianti di sicurezza ELKRON TV Sat
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24 21
13-14-15 ottobre 2017

VENERDÌ 13 OTTOBRE
Ore 18.00 Apertura della manifestazione.
Ore 18.30 Apertura stand gastronomico.
Ore 20.00 Sfilata di moda.
Ore 21.00 Musica DJ.

SABATO 14 OTTOBRE
Ore 06.00 Chiusura al traffico veicolare Via Luneo, da Via

Roma a Via Marco Polo incrocio con Via Piran-
dello, allestimento stand espositori per le asso-
ciazioni e per il mercatino hobbistico.

Ore 15.30 Esibizione Scuola di Danza e Ballo.
Ore 16.30 Mostra Vespe e giro per le vie di Spinea.
Ore 17.30 Spritz party.
Ore 18.30 Apertura stand gastronomico.
Ore 20.30 Spettacolo del duo “DoppiaCoppia” che allieterà

tutta la serata.

DOMENICA 15 OTTOBRE
Ore 08.00 Ritrovo nella Piazzetta S. Leonardo adiacente

alla Chiesetta per l’iscrizione alla “21a Corsa
d’Autunno”, corsa non competitiva di S. Leo-
nardo di km 6, 12 e 18. Sarà inoltre presente un
servizio di custodia sacche (indicazioni in loco).

Ore 09,00 Partenza della 21a Corsa d’Autunno di San Leo-
nardo dall’area attrezzata di Via Pirandello .

Ore 11.00 Arrivo dei partecipanti alla corsa nello stesso
luogo della partenza dove ci sarà un fornitissimo
ristoro. Seguiranno le premiazioni dei parteci-
panti alla presenza delle Autorità e spritz party.

Ore 12,00 Mezzogiorno in famiglia, pranzo e animazione
per bambini. Gradita la prenotazione chiamando
041990031 - 360220316 - 3343589330

Ore 15.00 Santa Messa nella chiesetta San Leonardo e be-
nedizione icona. Seguirà castagnata e rinfresco
in Piazzetta S. Leonardo.

Ore 16.30 Gruppo folcloristico Quei del Pajaro.
Ore 17.30 Saluto delle Autorità Civili e religiose.
Ore 18.15 Estrazione della Lotteria in Piazzetta S. Leo-

nardo, in caso di maltempo l’estrazione verrà
svolta nello stand gastronomico.

Ore 18.30 Spritz party e apertura stand gastronomico.
Ore 20.00 Spettacolo tributo dei Nomadi

LUNEDÌ 16 OTTOBRE
Ore 19.00 Serata conviviale di chiusura con accompagna-

mento musicale riservata al gruppo collabora-
tori, sponsor e autorità il tutto offerto da
ORANGE BAR.

24ª LOTTERIA
DI SAN LEONARDO 2017

1 Buono Spesa da 500 Euro
2 Televisore a LED
3 Soundbar
4 Tablet
5 Buono Speda da 500 Euro
6 Buono per 2 persone

cena e pernotto Leon D’Oro
7 Damigiana lt. 40 + Kit Tappatrice
8 Bici uomo
9 Macchina da Caffè
10 Bici Donna
11 Ferro da stiro con caldaia
12 Trapunta 2 piazze
13 Aspirapolvee
14 Tostiera
15 Cesta alimentare
16 Piumino termico 2 piazze
17 Umidificatore
18 Scaldaletto Imetec 2 piazze
19 Rasoio da Barba
20 Biancia da Cucina

1. Premio Consolazione
2. Premio Consolazione
3. Premio Consolazione
4. Premio Consolazione
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A.S.D. RunSpineaRun è la prima e unica società podistica nata a Spinea.
Siamo una Società Sportiva Dilettantistica, nata nel 2014, affiliati FIDAL.

Ad oggi vantiamo più di 50 iscritti e altrettanti simpatizzanti che si allenano con noi.
Obbiettivo di RunSpineaRun è quello di riunire

tutti coloro che amano dedicarsi all'attività della corsa,
proponendo allenamenti di gruppo tutti i mercoledì sera

oppure la partecipazione a manifestazioni
e/o eventi podistici agonistici e non, in tutto il territorio locale.

Lo spirito è quello di condividere emozioni e passione, battiti e respiro,
idee e chilometri...perché correre deve essere una gioia per tutti!

Il nostro motto è : "Il mondo è davanti a te... Corri!!!"

E allora, allacciamoci le scarpe
e... buona corsa a tutti!

10/09/2017 - 3a Corri X Spinea
Manifestazione ludico motoria
di 6 e 12 km a passo libero, aperta a tutti.
La partenza è prevista per le 9:00 presso
la sagra di Santa Bertilla in via Gioberti.
Il percorso si snoda in tutte le più belle
zone di Spinea, dove saranno presenti,
alcuni ristori, per dissetarci.
Tra i servizi che offriamo,
ci sono la custodia delle sacche,
i ristori durante il percorso, un ricco
ristoro finale e un bellissimo pacco gara!
Vi aspettiamo numerosi!!!
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26° ANNO DI
ATTIVITA’

CON IL PATROCINIO DI 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE AI CORSI
LA SEGRETERIA DELL’ASSOCIAZIONE È PRESSO L’EX SCUOLA MATERNA GRIMM A SPINEA - LOCALITÀ GRASPO D’UVA - VIA PAOLO VERONESE 54

IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30 A PARTIRE DAL 12 SETTEMBRE 2017;
IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30 SOLO PER IL PERIODO 13 SETTEMBRE - 25 OTTOBRE 2017

TELEFONO 041-994162 / CELL.: 3477085111 - 3482932769
UPSspinea@libero.it - www.unipopspinea.net

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2017-2018
MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 2017 ALLE ORE 17
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

A SPINEA IN VIA PAOLO VERONESE N. 54

PROGETTO “AIUTIAMO I MEDICI CON L’AFRICA CUAMM”

EDUCAZIONE  PERMANENTE
CON AVVIO DEI CORSI A PARTIRE DA OTTOBRE  2017

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2017 - 2018
CORSI DI LINGUA

STRANIERA
• CORSI DI LINGUA INGLESE 1°-2°-3° LIVELLO
• CORSI DI LINGUA INGLESE DI APPROFONDIMENTO
• CORSO DI INGLESE PER CHI VIAGGIA
• CORSO DI LINGUA TEDESCA: 1° e 2° LIVELLO
• CORSO DI LINGUA SPAGNOLA: 1° e 2° LIVELLO
• CORSO DI LINGUA FRANCESE
• SEDE AUTORIZZATA AGLI ESAMI PER CERTIFICAZIONE 

CILS - nei diversi livelli - in CONVENZIONE con 
l’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

SETTORE  DI CULTURA
GENERALE

•• CORSO DI DIZIONE
•• CORSO DI FOTOGRAFIA di I e II livello
•• CORSO DI PHOTOSHOP
•• CORSO DI INFORMATICA di base
•• CORSO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA
•• UTILIZZO CORRETTO DI MICROSOFT EXCEL
•• CORSO: RINASCERE NELLA CONSAPEVOLEZZA NEL 

BENESSERE NELL’AMORE DI SÈ
•• CORSO: PIANTE, LE ALLEATE DELLA NOSTRA SALUTE
•• LABORATORIO DI TAGLIO E CUCITO per principianti

PROGETTI

•• “ENGLISH FOR KIDS” supporto linguistico rivolto agli 
alunni della scuola primaria

•• “ENGLISH FOR YOUNG LEARNERS” supporto linguistico 
rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado

•• “SUPPORTO DIDATTICO di MATEMATICA” rivolto agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

•• “SUPPORTO DIDATTICO di LINGUA ITALIANA” rivolto agli 
alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado

SETTORE
ARTISTICO

•• CORSO DI STORIA DELL’ARTE
•• CONOSCERE VENEZIA INSOLITA CON VISITE GUIDATE
•• CORSO DI INTRODUZIONE AL DISEGNO
•• LABORATORIO “IL COLORE E TECNICHE VARIE”
•• LABORATORIO DI PITTURA AD OLIO
•• LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO
•• LABORATORIO DI PITTURA ANTICHE TECNICHE
•• LABORATORIO DI ATTIVITÀ MANUALI RIVOLTO A 

PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

SETTORE DI CULTURA
ENOGASTRONOMICA

•• CORSI DI ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE: I° - 2° - 3° LIVELLO
•• LABORATORIO DI CUCINA
•• SERATE MONOTEMATICHE: la Cucina Tradizionale Veneziana - 

la Cucina Vegana - Dolci al Cioccolato
•• LABORATORIO SULLA PANIFICAZIONE con lievito madre

PROGETTO DI ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI APERTE AL TERRITORIO

•• CONFERENZA su “L’arte della ceroplastica”
 a cura di Roberta Ballestriero
•• CONFERENZA su “Maree e Mose”
 a cura del Centro Maree di Venezia
•• CONCORSO DI POESIA
 “Università Popolare Città di Spinea” (XXIV Edizione)
•• VIAGGI con visite a luoghi di interesse artistico e culturale 

o legate a mostre e inaugurazioni
•• I MERCOLEDÌ LETTERARI - Presentazione di libri con 

particolare riferimento alle novità letterarie del territorio
•• L’ANGOLO DELLA POESIA
•• LA MOSTRA DI FINE ANNO DEI LAVORI DEI LABORATORI
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M A N E N T E
30038 SPINEA (Venezia)

Via Roma, 381/357 - Tel./Fax 041 990031
e-mail: arema@nwind.it

ARREDAMENTO

TESSUTI

MERCERIE

INTIMO

ABBIGLIAMENTO

UOMO

DONNA

BAMBINO

Via della Costituzione, 125b

Spinea (Venezia)

Tel. 041.5085169

Fax 041.995213

AUTOSPINEA
SOLO
BELLE
AUTO

Nel lontano Febbraio del 2017, un piccolo
gruppo di baldi giovani (e non solo) si è
sacrificato per portare i saluti della nostra

comunità fino ai confini del mondo. 
Tutto è partito dall’amicizia con Padre Clair, che
ha condiviso tanto con la nostra comunità, e dal
desiderio di conoscere da vicino la chiesa sorella
da cui proviene. Dopo essere tornato in Bra-
sile, Pe Clair aveva dato la sua disponibilità
per ospitare chi avesse voluto fargli visita, per
conoscere la sua famiglia e la sua terra. Ap-
pena saputo dell’intenzione di fargli visita, si
è subito organizzato per poter trascorrere con
noi quei giorni e per programmare alcuni ap-
puntamenti significativi.  La prima cosa che ci
ha colpito nel visitare il sud del Brasile è stata
certamente la grandezza degli spazi e la bel-
lezza della natura. Ricordiamo la maestosità
delle cascate di Iguazù, la varietà degli ani-
mali e delle piante con i loro colori… ma ri-
pensando a quei giorni ciò che ci è rimasto
nel cuore sono gli incontri con le persone, i
volti di molte persone conosciute. 
Impossibile non pensare all’accoglienza com-
movente della famiglia di Pe Clair che ci ha fatti
sentire a tutti gli effetti parte della famiglia. I suoi
genitori e fratelli ci hanno ospitati per più giorni,
rinunciando anche ai loro spazi per far posto a
noi. Fin dal nostro arrivo, passando dai 5° di Mi-
lano ai 33° di Porto Alegre, ci hanno aperto le
porte della loro casa e soprattutto della loro cu-
cina, dandoci il benvenuto con un commovente
Churrasco, che abbiamo molto apprezzato. 
In quei giorni abbiamo conosciuto una famiglia
unita, legata attorno a principi solidi e contenta
di ospitare amici italiani che ricordano le loro
origini, di cui vanno fieri. La zona in cui vive Pe
Clair (la regione del “Rio Grande do Sul”), in-
fatti, è caratterizzata dall’essere popolata da fa-
miglie che, per la gran parte, hanno origini

italiane. Questo emerge dal nome dei paesi
(Nuova Milano, Nuova Bassano…), da alcune
tradizioni (la coltivazione dell’uva e le famose
cantine), dai canti popolari. Non di rado, in-
contrando persone del luogo, siamo rimasti col-
piti dall’entusiasmo e dalla commozione che
emergeva in loro nel vedere che degli italiani

erano lì e avevano fatto tanta strada per andare
a trovarli: è stata occasione per riscoprire la bel-
lezza della nostra storia e ricordare le loro ori-
gini. Tra un viaggio e l’altro abbiamo avuto una
“seconda casa” nel Seminario della Diocesi di
Erexim in Passo Fundo. Lì abbiamo potuto cono-
scere i Seminaristi con cui lavora Pe Clair. Lui in-
fatti, oltre ad insegnare liturgia presso Lo Studio
Teologico di Passo Fundo, è rettore del Semina-
rio maggiore di Erexim e segue 9 giovani nella
loro formazione per diventare preti. Anche con
loro abbiamo fraternizzato, condividendo alcuni
momenti di preghiera quali le messe in lingua,
la “romaria della terra”, un pellegrinaggio con il
quale si ricorda l’impegno sociale della chiesa a

difesa dei diritti dei più poveri. Ci sono state
anche occasioni più “leggere” nello stare as-
sieme giocando, cantando e, ovviamente, man-
giando (Clair è rimasto stupito dall’indole
italiana a porre al centro dei discorsi il cibo).
Nel nostro viaggiare abbiamo cercato di incon-
trare anche altri sacerdoti che, magari solo per
pochi giorni o brevi periodi, sono passati per la
nostra Parrocchia. Abbiamo vissuto bei momenti
di fraternità con Pe Reginei Modolo (Zico) a Ca-
scavel e con Pe Divo a Foz de Iguazù. Grazie a
loro abbiamo potuto visitare il parco delle ca-
scate di Iguazù e la maestosa centrale idroelet-

trica di Itaipù: la seconda più grande al
mondo, ma la più grande come produzione
annua! Siamo passati anche per Toledo dove
siamo stati ospitati da Pe Marcus che ci ha
fatto vistare la sua Parrocchia e la città.
Altra realtà che ci ha colpiti nel profondo,
tanto da aver voluto tornarci una seconda
volta, è stata la cooperativa “TransformAção
em Arte”. Abbiamo conosciuto Ines Sartori,
una suora che dopo aver insegnato per diversi
anni ha deciso di spendersi per i più poveri. In
un quartiere periferico di Passo Fundo ha
creato una struttura per migliorare la situa-
zione delle famiglie di quel bairro, partendo
dalle attività con i bambini e dal tentativo di
dare una fonte di reddito a giovani e adulti
attraverso la gestione della raccolta differen-
ziata. Particolarmente emozionante la matti-

nata passata in compagnia dei bambini che ci
hanno coinvolti nelle loro attività, soprattutto con
la Capoeira. Per l’ennesima volta abbiamo com-
preso che basta poco per essere felici e che il
sorriso di un bambino dice più di tanti discorsi.
Per concludere spenderei una parola sulla com-
pagnia… è stato bello poter vivere quest’avven-
tura in gruppo, condividendo emozioni, gioie e
fatiche. Molti sono stati i km percorsi con il nostro
“van” (circa 4'000) ma sono stati occasione per
conoscerci, chiacchierare, confrontarci, giocare,
scherzare...  Siamo grati al Signore per questa
esperienza che ci ha arricchiti e aiutati a cre-
scere, allargando le nostre vedute e il nostro
cuore. Don Filippo

BRASILE:
al la scoperta di una chiesa sorel la

martedì - giovedì
venerdì
9.00•12.30
15.00•19.30

mercoledì
9.00•17.00

orario continuato

sabato
8.00•17.00

orario continuato

Via E. Fermi, 8/a - Spinea (VE)
Tel. 041 5088102

SSaalloonnee
ddoonnnnaa  --  uuoommoo

SSaalloonnee
ddoonnnnaa  --  uuoommoo
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

TOSO
LORIS

progettazione e
realizzazione giardini

SPINEA/Ve
Via Rossignago, 82

Tel. 041.994845

VIVAI
PIANTE

ornamentali
e da frutto
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Le difese naturali del nostro organismo possono
indebolirsi o essere compromesse da svariati fattori
quali lo stress, alcune patologie, l’uso eccessivo di
antibiotici, il freddo, cambiamenti di clima o un’errata
alimentazione.
Chiunque è a rischio di contrarre il raffreddore o
l’influenza ma i bambini, gli anziani e le persone affette
da malattie croniche hanno un sistema immunitario più
fragile e sono pertanto soggette a gravi complicazioni
derivanti dall’infezione.
Il modo migliore per rafforzare le difese immunitarie è
adottare uno stile di vita sano; una dieta appropriata
(ricca di frutta, verdura, cereali integrali e probiotici),
attività fisica regolare, il mantenimento nella norma del
peso corporeo ( aspetto connesso ad un regime
alimentare equilibrato e ad un esercizio fisico costante ),
la limitazione delle bevande alcoliche, non fumare e il
controllo periodico della pressione sanguigna.
Se nonostante un adeguato stile di vita, si dovesse aver
bisogno di un sostegno si può ricorrere all’utilizzo di una
serie di piante medicinali ad azione immunostimolante
ed adattogena. Queste piante rappresentano un ottimo
aiuto al rafforzamento del sistema immunitario
indebolito.
L’Echinacea è considerata la pianta immunostimolante
per antonomasia; studi dimostrano che alcuni dei
principi attivi in essa contenuti incrementano la
secrezione di citochine e di altre molecole importanti nei
meccanismi difensivi. La profilassi a base di Echinacea

prevede cicli di 10 -15 giorni consecutivi di trattamento
alternati a 2 settimane di sospensione, per circa tre mesi.
L’Acerola, pianta originale dall’America Centrale,
produce dei frutti ricchissimi di vitamina C, di vitamine
B1, B2, B6, provitamina A oltre che di svariati sali
minerali quali ferro, calcio, fosforo, potassio e magnesio.
L’Acerola è particolarmente indicata per prevenire e
combattere le sindromi influenzali e le malattie da
raffreddamento oltre a stimolare le difese immunitarie
e a risultare utile in casi di astenia, convalescenza o
carenze vitaminiche.
Altra pianta dotata di ottime proprietà
immunostimolanti è l’Uncaria, pianta di origine
amazzonica della quale si utilizzano la corteccia e la
radice.
È indicata soprattutto in caso di malattie da
raffreddamento (febbre, tosse e raffreddore), oppure a
scopo profilattico in associazione ad altre piante con le
medesime proprietà. Ha inoltre proprietà antivirali e
antinfiammatorie (efficace antidolorifico in caso di
dolori osteoarticolari, muscolari, reumatismi e artrosi).
Anche la Papaya fermentata, ricchissima di
antiossidanti, ha virtù immuno-modulanti; ottimo da
assumere sia prima del periodo invernale che nei periodi
di stress quando si abbassano le difese immunitarie.
Agisce inoltre come energizzante nei periodi di
convalescenza o astenia nei cambi di stagione  grazie alle
vitamine A,C,E a quelle del gruppo B e sali minerali
quali potassio, fosforo, calcio e ferro.

OMEOPATIA-FITOTERAPIA-DERMOCOSMESI-VETERINARIA-SANITARIA
FARMACIA PINELLI
Dott.ssa Giulia Pinelli

Via Roma, 325 - 30038 Spinea (VE) - Tel.041/990332 – Fax 041/5087787

I Servizi della Farmacia PINELLII Servizi della Farmacia PINELLI
• Misurazione della pressione

• Esame dell’udito

• Densitometria ossea

• Analisi di: Glicemia, 
Colesterolo totale,
Colesterolo HDL e LDL,
Trigliceridi,
Emoglobina glicata, 
Radicali liberi

• Analisi della pelle e del capello

con microcamera

• Analisi Podologica e Posturale

• Noleggio di Bilance, Aerosol,

Tiralatte, Deambulatori,

Stampelle e Carrozzina

• Consegna domiciliare

farmaci urgenti
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Il Gruppo “Il Passo”
Il gruppo "Il Passo" nasce durante il Giubileo del 2000 per proposta ed

iniziativa di un ragazzo diversamente abile molto conosciuto nella no-
stra comunità ed alcuni volontari. Questo perchè nella nostra parroc-

chia appunto...mancava un gruppo di diversamente abili. Viene scelto
così il nome de "Il Passo" con delle       impronte come logo a simboleg-
giare il voler camminare assieme....nonostante le difficoltà. Il gruppo si
era sempre dato come obbiettivo lo voler stare insieme, con incontri po-
meridiani (due al mese) per attività ludico/ricreative ma soprattutto voler
avvicinare anche i ragazzi disabili alla preghiera e non per ultimo poter
alleviare i genitori (nel limite delle nostre capacità e possibilità in quanto
volontari) dall'incombenza dell'impegno di un ragazzo disabile. Nelle
proprie possibilità inoltre visitiamo a domicilio i nostri amici,organiz-
ziamo gite e campi scuola. Ci stiamo avviando al 18' anno di attività in-
sieme e io vi partecipo ormai da 16....di cose ne sono cambiate perchè
sono orgoglioso e fiero che questo gruppo, il nostro gruppo possa dire
di essere diventato maggiorenne! Un grazie a tutti i ragazzi e alle loro
famiglie che ci sostengono molto,a tutti i volontari vecchi e nuovi e quelli
passati e a tutte le persone che ci sostengono con la preghiera e con la
loro generosità e le loro donazioni. 

NORD-EST
NOLEGGIO FOR FOOD AND BEVERAGE

SEDE LEGALE:
CAMPODARSEGO (PD)
Via Antoniana, 236/3
www.nordestfrigoriferi.com

Ufficio commerciale: FEDERICO BELLOTTO
Tel. 049.93.60.511 - Fax 049.93.64.688
www.grupponordest.com - info@nordestfrigoriferi.com

SEDE OPERATIVA:
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO (PD)
Via Marconi, 37

FFRRIIGGOORRIIFFEERRII   SS..RR..LL..
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Abbiamo rivolto alcune domande al Presidente AVIS Spinea, Giuseppe Barba. 
Presidente, perché donare sangue? 
La risposta è la più semplice. Perché ad oggi non esiste la possibilità di ricrearlo in la-
boratorio. Per questo motivo l’unico modo per averlo è con la donazione diretta da
parte dell’uomo o della donna. 
Donare sangue è importante perché può davvero salvare una vita. E’ un gesto semplice,
di grande solidarietà e civiltà. 
Chi decide di diventare donatore di sangue stabilisce con il “ricevente” un patto di fi-
ducia, di cui è intermediario il sistema trasfusionale: i fondamenti di questo patto sono
la responsabilità del donatore a condurre uno stile di vita sano e la professionalità del
medico 
Come si diventa donatore? 
Donare il sangue è semplice, e per chi intende diventarlo basta che si rechi dalle ore
8,00 alle ore 10,30 possibilmente a digiuno nei centri Trasfusionali dislocati nella pro-
vincia, i più vicini a noi sono presso gli Ospedali di Venezia, Mestre, Mirano, Dolo,
Noale, dove sarà accolto e accompagnato da un medico per un colloquio, verrà effet-
tuata una visita e un prelievo del sangue necessario per eseguire gli esami di labora-
torio prescritti per accertare l’idoneità al dono. L’idoneità verrà comunicato con lettera. 
Per chi lo volesse l’Avis Spinea da l’opportunità di diventarlo presentandosi agli ap-
puntamenti programmati mensilmente ( normalmente la prima domenica del mese)
presso il Distretto sanitario in Via Murano 17. per facilitare l’accoglienza visitando il
sito: www.avisspinea.it, si può prenotare la visita d’idoneità e via e mail verrà inviata
il giorno è l’ora della prenotazione con del materiale informativo. 

E’ bene non assumere farmaci occasionali (ad esempio analgesico) nei giorni prece-
denti la donazione (3/5 gg.). In caso di assunzione di medicinali, comunicare al me-
dico AVIS quali sono stati presi, che deciderà se continuare con la donazione. 
E’ opportuno, presentarsi al mattino dopo almeno 7/8 ore di riposo continuativo e
dopo aver assunto una leggera colazione (the o caffè leggermente zuccherato, alcune
fette biscottate o biscotti secchi, assumere acqua a piacere, no assumere latte o deri-
vati). Importante assumere liquidi già dalla sera prima ( acqua, minestre, etc, no al-
colici). Prima del prelievo il medico effettuerà una valutazione clinica del donatore
(battito cardiaco, pressione arteriosa, emoglobina) e un breve colloquio preliminare
alla compilazione e firma del modulo. 
Quali sono i prossimi appuntamenti? 
Presso il Distretto sanitario sono programmate la raccolta di sangue volontario per
domenica 1 ottobre, 5 novembre e l’ultima di quest’anno il 3 dicembre. 
Ci può dire per ultimo quali sono gli obiettivi che si propone l’Avis Spinea, visto che
nel mese di febbraio c’è stato il rinnovo del Direttivo? 
L’obiettivo del rinnovato direttivo dell’Avis è sicuramente di aumentare il numero dei
soci donatori rivolgendosi in particolare ai giovani, ad oggi i soci donatori sono di più
di 600 attivi e nel corso dell’anno riescono a donatore oltre 1000 sacche di sangue,
inserendo l’ Avis Spinea tra le prime sezioni della provincia come numero di dona-
zioni. 
La nostra speranza e che ci siano persone che vogliono entrare come volontari-colla-
boratori nell’organizzazione e continuare a portare avanti tutte le attività che la se-
zione ha in programma annualmente. Siamo a disposizione di tutti quelli che vogliono
delle informazioni venendo alla sede (Casa delle Associazioni in via Bennati 13/e) al
venerdi dalle ore 21,00 alle ore 22,30 o alla domenica dalle ore 9,30 alle ore 11,30
oppure inviando una e mail a info@avisspinea.it. 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE

SEZIONE COMUNALE DI SPINEA

Via Bennati, 13/e
30038 Spinea
Tel. 041/5411184
Fax 041/5411184

e-mail: avisspinea@libero.it

ENOTECA PIAVE

SPINEA
Via Roma, 337D - Tel. 041.992060

Donare sangue, salva la Vita
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