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DAL 7 AL 12 SETTEMBRE 201827  ANNO!

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

°
PRESSO LA NUOVA TENSOSTRUTTURA DIETRO LA CHIESA SANTA BERTILLA, IN VIA GIOBERTI A SPINEA (VE)

SPETTACOLI, PESCA DI BENEFICIENZA, BABY DANCE E AREA GIOCHI
STAND GASTRONOMICO AL COPERTO!

V E N E R D I ’   7
WALTER FILARDI D.J.
DALLE 21.00 - INIZIO STREPITOSO CON
WALTER FILARDI PRODUTTORE E D.J.
DI FAMA INTERNAZIONALE... CI FARÀ BALLARE
I MIGLIORI SUCCESSI DEL MOMENTO!!
UNA PRODUZIONE ROXI EVENTS & SHOWS.

S A B A T O  8

7° 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 
IMPRONTA ASD - SCUOLA DI SALSA
E SPETTACOLO DI BALLERINI PROFESSIONISTI!

D O M E N I C A  9
PRANZO PARROCCHIALE
Pranzo in collaborazione con LO SPIEDO
DI PAOLO, con le sue specialità
e la deliziosa carne allo spiedo!
ORE 12.30 PRESSO NUOVA TENSOSTRUTTURA
Iscrizioni al termine delle S. Messe
e dal Lunedì al Venerdì in canonica.

OLIMPIA BAND
DALLE 21.00 - UNA ROCK BAND DAL SOUND 

ERANOIZOME ÀRAF IC EHC  OCITEGRENE
CON BRANI DI GRANDE SUCCESSO.

L U N E D Ì  1 0
LORIS E I MILORD
DALLE 21.00 - INTRATTENIMENTO DI ALTA QUALITÀ 
CON LORIS E LA SUA STORICA BAND!

M A R T E D Ì  1 1

DOPPIA COPPIA
DALLE 21.00 - IL DUO ESILARANTE CI FARÀ CANTARE 
E BALLARE CON I SUCCESSI DI UNA VOLTA E
CON LE HIT DEL MOMENTO.  

M E R C O L E D Ì  1 2
FRANCESCO ZANOLLA SHOW
DALLE 21.00 - FINALE FRIZZANTE CON
UNA SERATA DI INTRATTENIMENTO, 
DIVERTIMENTO E COINVOLGIMENTO, DOVE TU 
SARAI IL VERO PROTAGONISTA!
UNA PRODUZIONE ROXI EVENTS & SHOWS.

INFO: www.santabertillaspinea.it  •  eventi@santabertillaspinea.it
Visita la pagina Facebook: Sagra a Santa Bertilla Spinea

Via della Costituzione, 125b

Spinea (Venezia) - Tel. 041.5085169 - Fax 041.995213
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1° PREMIO PESCA

FANTASTICA

BICI ELETTRICA

APERTURA STAND GASTRONOMICO: VENERDÌ, SABATO E DOMENICA ORE 19.00
LUNEDÌ, MARTEDÌ E MERCOLEDÌ ORE 19.30



Questo mio “editoriale”  per la “Campana 2018” in
edizione straordinaria ha la sola intenzione di con-
testualizzare la Sagra Patronale di Santa Maria Ber-
tilla nella programmazione pastorale della nostra
comunità cristiana e per, quanto possibile, nella re-
altà sociale della Città di Spinea.  
Ovviamente, nei vari fogli,  troverete poi altri inter-
venti che riguardano la nostra parrocchia e  il pro-
gramma della Sagra stessa. 
Nella speranza di poter raggiungere tutti e quindi in-
vitarvi a partecipare.
Il titolo è preso in prestito da una parabola del Van-
gelo di Matteo (cap. 25, 1-13): “Le vergini stolte e le
vergini sagge” assieme al  titolo di un libro “L’arte di
accendere la luce” di Giuliano Zanchi, edito da Vita
e Pensiero, che porta come sottotitolo: “ripensare la
Chiesa pensando al mondo”.
Un testo che consiglio vivamente a tutti coloro che
operano a vario titolo nella realtà della nostra Colla-
borazione Pastorale o che volessero entrare a far
parte dei vari consigli che saranno a breve rinnovati
come da indicazioni del Sinodo Diocesano.
Nella parabola emerge chiaramente un messaggio:
il cristiano è colui che tiene accesa la lampada della
sua fede e della sua speranza nel mondo in cui si
trova a vivere, provvedendo a non farla rimanere
senza l’olio della carità di cui si alimenta.  Pertanto
“la testimonianza cristiana dei credenti” oggi “deve
avere il sapore e l’odore delle sfide quotidiane del-
l’esistenza: l’amore dell’uomo e della donna, la ge-
nerazione dei figli, la cura dell’educazione dei
giovani e della dignità dei vecchi, la coltivazione
della saggezza e il discernimento della bellezza, la
verità dei sentimenti, la giustizia delle emozioni, la
protezione delle fragilità, il senso del lavoro, la ca-
pacità di morire,  la misura delle parole, la difesa
quotidiana della speranza.” (L’arte di accendere la
luce, di Giuliano Zanchi, Ed. vita e Pensiero)
Mi pongo quindi alcune domande: per quali realtà
comunitarie e sociali noi oggi siamo chiamati a te-
nere accesa la fiducia e la speranza? O a riaccen-
derla? Abbiamo ancora olio sufficiente? Quale

coscienza possediamo del mondo in cui viviamo? Ci
è chiara la testimonianza da dare, restando dentro al
mondo? A quali  sfide quotidiane possiamo contri-
buire con la nostra luce?

Le famiglie
La nostra comunità cristiana da sempre pone al cen-
tro delle sue attenzioni la realtà della famiglia. E non
potrebbe essere altrimenti. E’ per definizione una
“piccola chiesa” abitata dal Signore. Lo conferma
uno dei canoni che spesso cantiamo durante le cele-
brazioni eucaristiche: “Ubi caritas et amor, Deus ibi
est!”
Dove dovrebbe abitare l’amore e la carità se non
nelle nostre famiglie? In famiglia i fanciulli imparano,
respirandolo, l’essenziale della vita cristiana: l’amore
e la carità che è pazienza, bontà, perdono, ri-
spetto… .
Abbiamo ereditato questa attenzione e cura per le
famiglie dalla  nostra storia passata e la vediamo
concretizzata nella Scuola per l’Infanzia S. Giuseppe.
Ma non basta più. Sono nate anche altre iniziative a
favore della famiglia. Ma non basta ancora. Pur-
troppo dentro le nostre famiglie la luce dell’amore
può spegnersi per i più svariati motivi e riaccenderla
talvolta è oggettivamente impossibile. Ma questa luce
non può restare spenta per i figli, specialmente se
piccoli. 
Cosa possiamo fare noi, come comunità cristiana,
per mantenere accesa questa luce, specialmente per
i ragazzi e i giovani, se nelle famiglie si spegnesse? 
Se la comunità cristiana è per definizione una “fa-
miglia di famiglie” almeno qui un po’ di luce si do-
vrebbe trovare. Le occasioni offerte non mancano:
accompagnamento nell’Iniziazione Cristiana, Campi
Scuola, attività delle Associazioni Cattoliche, Cori
Parrocchiali, il Grest sostenuto da NOI Associazione,
la stessa Sagra Patronale ma è necessario qualifi-
carle sempre di più. Animatori, educatori, capi, ca-
techisti, responsabili non possono non tenere conto
di queste nuove contingenze. Costasse anche mettere
mano ogni anno ai loro programmi o format che

danno tanta sicurezza rubando però la fantasia as-
sieme all’aderenza al reale. Qui non si tratta di gra-
tificare noi stessi per poi auto lodarci dicendo:
“Quanto bravi siamo!” Si tratta di riaccendere fidu-
cia e speranza. Oggi più che mai l’arte di educare
non può evitare questo passaggio: riaccendere la
luce!

I ragazzi, i giovani, gli anziani
Nella nostra realtà sociale ed economica, definita
globale, tutto ciò che un tempo era opportunità sta
diventando un “peso” economico da sacrificare sul-
l’altare dei conti da far quadrare.
Gli anziani, specialmente quelli non autosufficienti,
dissanguano economicamente e fisicamente i loro fa-
miliari, mentre sempre più diminuiscono gli aiuti so-
ciali. E alcuni di loro pregano e sperano di togliere il
disturbo al più presto. 
Fare figli è troppo costoso. Una volta erano i preti a
predicare il “dovere” di far figli, ora le aziende che
producono ausili per l’infanzia lo inculcano attra-
verso la pubblicità sui media. “Bussines” verrebbe da
dire, se non fosse paradossale il dover ammettere che
il mercato deve “provvedere” ai suoi futuri fruitori.
Il futuro lavorativo per i giovani, qualora ci fosse, non
si sa dove sia. E nascono le paure che, poi, se fo-
mentate portano alla confusione più totale. Anzi  por-
tano alla ricerca di un nemico che non c’è. 
Ragazzi che si chiudono in se stessi e rifiutano ogni
relazione perché non si sentono all’altezza degli
standard effimeri richiesti dai coetanei per essere ac-
cettati.
In questo contesto alla chiesa spesso viene chiesto, a
volte pretendendolo, quello che non può più fare né
dare e non solo a livello economico o sociale. A li-
vello di coscienza critica, invece, viene tacitata con
accuse di ingerenza indebita.
Vi siete mai letto il bilancio parrocchiale? 
Le offerte, con le quali la nostra comunità parroc-
chiale si sostiene, si sono quasi dimezzate. 
Se ci si azzarda anche una sola considerazione a li-
vello politico veniamo etichettati come “bacia ban-
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FRUTTA e VERDURA

MANENTE
MASSIMO

Via Capitanio
Tel. 041.5411072

L’arte di tenere le lampade accese...

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. 3)
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“Si è concluso anche quest’anno il cammino di
ragazzi, giovani e adulti dell‘azione cattolica. È
stato un anno denso di cambiamenti che hanno
fatto crescere tutti, ragazzi e animatori, nella
Gioia dell’incontro.
L’ACR si è conclusa con la fine della scuola e
quest’anno è stata resa ricca, oltre che dall’ap-
porto costante e valente degli educatori “vete-
rani”, anche dall’aiuto dei “giovanissimi” di
terza e quarta superiore che si sono accostati al-
l’esperienza ACR facendo il servizio di forma-

zione per i camposcuola di pian di coltura. 
L’ACG invece ha concluso le attività dell’anno
con i campiscuola: SERMIG a Torino per i ra-
gazzi di prima  superiore e camposcuola mobile
da San Miniato Basso a Firenze per la seconda
e terza superiore.
A Torino i ragazzi hanno respirato l’aria di pro-
fonda ecclesialità dell’Arsenale della pace, dove
si sono misurati nel servizio concreto a favore
degli ultimi e della comunità.
Nella fatica del cammino e nella gioia del con-
dividere invece hanno vissuto il loro campo i ra-
gazzi di seconda e di terza superiore, che
nonostante il caldo e le varie peripezie nelle par-

rocchie ospitanti, sono giunti nella tanto ago-
gnata metà di Firenze.
Gli adulti invece hanno riflettuto e lavorato sulla
Parola e sui temi di attualità, all‘insegna della
condivisione e dell’essere membri di una comu-
nità viva.
Speriamo di cuore che anche l’anno prossimo si
possano realizzare assieme le occasioni di cre-
scita e di divertimento che ci hanno coinvolto
quest’anno, e anzi, che si vada sempre in me-
glio!
Vi aspettiamo a settembre,

I giovani di AC “

chi”. Ovviamente si tratta di un eufemismo. Sui so-
cial, per chi li frequenta, non sfuggirà che si va giù
alla grande. 
Se si partecipa con qualche riflessione su emergenze
di  ordine nazionale partono i soliti ritornelli  scontati
alla “facciamo di ogni erba un fascio”  contro i preti
che sono ormai tutti come minimo dei depravati e dei
falsi.
Non ci resta, se ancora un pò di olio abbiamo con-
servato, accendere qualche  luce di fede e di spe-
ranza. Questa è la portata della nostra profezia
oggi!
E lo stiamo facendo nell’accompagnamento alla fede
(catechesi ), nel sostegno educativo (Grest e Campi
Scuola, associazioni), nel creare aggregazione (Festa
Patronale e NOI Oratorio), nello sostenere le fami-
glie in difficoltà con la spesa settimanale del banco
alimentare, il banco dei vestiti, il Punto di Ascolto
(Caritas), accogliendo profughi  nell’ambito del pro-
getto della Caritas Tarvisina (senza nessun onere eco-
nomico per lo Stato Italiano o per l’Europa).
Le relazioni.
Riprendo qui quanto accennavo poco prima circa i
ragazzi che si chiudono in se stessi e rifiutano ogni

relazione. Si tratta chiaramente di una reazione “al-
lergica” alla vita sociale che provoca insofferenza e
paura. Una reazione che interessa sempre più anche
gli adulti. Il tutto con assist dai mass media e dai so-
cial.
Si preferiscono le “relazioni artificiali” a quelle nor-
mali, naturali.
Se questa tendenza indicasse il futuro che ci aspetta
saremo davvero alla frutta.
Ad osservare come ci comportiamo nelle relazioni
con gli altri c’è davvero da preoccuparsi.
Quando ci serve parlare con qualcuno non rispet-
tiamo più i preliminari, pretendiamo che l’altro si ac-
cenda e subito risponda. Le risposte hanno sempre
bisogno di tempo per essere elaborate ma noi le esi-
giamo subito. Gli altri dovrebbero trasformarsi in
robot pronti a rispondere ad ogni nostra esigenza
senza nessuna logica concertazione.
Cose che si evincono non dalle notizie sulla politica
italiana o sull’amministrazione statale ma nei nostri
incontri o nei nostri rapporti a livello comunitario a
tutti i livelli.
Qui bisognerebbe accendere la pazienza!
La politica
Accogliendo con serenità il fatto che  a nessuno

ormai interessa più ormai cosa pensa la Chiesa a li-
vello politico ciò non significa che non possiamo dare
il nostro contributo specie a livello locale. 
Un contributo serio di valori evangelici applicati alla
realtà esercitando la nostra vocazione regale, altri-
menti meglio lasciar perdere. 
Qualcuno si chiederà cosa significa esercitare la vo-
cazione regale per un cristiano? Ecco la risposta: fare
in maniera che sia garantita a livello sociale la giu-
stizia e la difesa dei più deboli.
Non serve brandire il vangelo ricevuto in regalo alla
prima comunione senza averlo mai letto o il rosario
comprato in un santuario qualunque senza averlo
mai recitato per difendere quella fede di cui non sap-
piamo recitare nemmeno il symbolum.
Si tratta piuttosto di “stare” là dove si gioca il futuro
della nostra nazione e dare una mano con coerenza,
onestà, professionalità e … carità.

Concludo queste mie righe ringraziando chi ha
avuto la pazienza di leggermi  con la speranza di
aver acceso qualche nuova intuizione per chi si sta
da tempo chiedendo a cosa servono le parrocchie
nella nostra realtà.

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)

Associazione Cattolica



Per tre settimane, dall’11 al 29 giugno, il nostro oratorio
si è trasformato in un “covo di mostriciattoli”: il conte Dra-
cula, Blobby, Frankenstein, Wayne, Griffin (l’uomo invisi-
bile), ecc… infatti il Gr.Est. di quest’anno era intitolato:
“Un Gr.Est. Mostruoso” e ambientato nell’hotel Transilva-
nia. Potrà sembrarvi pauroso, ma in realtà i nostri eroi
erano mostri assai buffi, divertenti e pasticcioni! Insieme a
loro i ragazzi sono stati coinvolti in tantissimi giochi e sfide
fino ad arrivare allo “slime game finale”.
Vi raccontiamo la nostra giornata tipo… 
Già alle 7.30 gli animatori più arditi giravano per l’ora-
torio preparandosi ad accogliere la simpatica invasione. 
Alle 8.15 tutti (!?) gli animatori si radunavano in chiesa
per un breve momento di preghiera con il quale iniziare
assieme la giornata. Tra le 8.30 e le 9.00 la musica e i
bans accoglievano e risvegliavano i ragazzi fino al mo-
mento della preghiera curata da un fantasioso gruppo di

animatori che le provavano tutte per far scoprire la bel-
lezza e ricchezza dell’incontro con l’amico Gesù. Da qui
si partiva per i diversi laboratori in cui mettersi alla prova
in svariati ambiti imparando cose nuove, come: attività
con la carta, con il legno, mosaico, esperimenti di elettro-
magnetismo, ballo, scoubidou, ago e filo, decorare borse
di stoffa e magliette, lavori di filografia, sport di vario ge-
nere e molte altre cose interessanti…
Tutto questo “lavorare” metteva però una certa fame! Gli
intrepidi animatori sfamavano le folle con yogurt, anguria,
ghiaccioli e crostata (ogni giorno uno di questi). Anche il
Bar era aperto per soddisfare ogni altro desiderio. Alle
11.00, rifocillati, si dava il via ai giochi. Alle 12.00 brevi
avvisi e tutti a casa! Tutti i giorni così? Noooooooo! Un
giorno alla settimana l’allegra compagnia andava in tra-
sferta in amene località acquatiche (AcquaEstate di Noale,
AcquaFollie di Caorle e Venezia).

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

presentano
“TRASPIREX” la pittura murale traspirante - antimuffa

lavabile per interni-esterni
“VIVA” 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

Un Gr.Est... MOSTRUOSO!!!
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Carraro Silvio

Via Roma, 212-214
Spinea - Ve

Tel. 041.5411166
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I LABORATORI

• CORSO BASE
• CORSO AVANZATO
PER SMARTPHONE

E TABLET

LE GITE

RAVENNA

BOLOGNA

RIVIERA DI PONENTE

risorsAnziani
SPINEA

UNIVERSITÀ DELLA LIBERA ETÀ

ESPRESSIONI
ARTISTICHE

STORIA

VENEZIA

LETTERATURA

ATTUALITÀ

LE GITE

FESTE

LE INIZIATIVE PER L’ANNO SOCIALE 2018-2019

GLI INCONTRI CULTURALI

SERVIZI E TERAPIE:
• 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)

ELETTROMEDICALI: Laser • Ultrasuoni • Tecar • Elettrostimolatore

FisioeSSe di Simona Gabatel
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

L’arte del Rinascimento - Da Tiziano a Van Dick
I mosaici di Ravenna - Giovanni Segantini
Lezioni di cinematografia
- La musica del primo ‘900

I Bizantini - 1918: come finisce una Grande Guerra
Mestre: museo del ‘900 - La giornata della memoria
La festa della donna

Venezia nel Rinascimento.
Quotidianità veneziana nel Rinascimento
Curiosità veneziane

Episodi biblici in letteratura
Scrittori e poeti del Rinascimento

Africa: ieri e oggi
Economia: Economia circolare - I giovani e il lavoro
Il Mose - Nuove Tecnologie

Venezia - Ravenna - Bologna - Liguria. Riviera di Ponente

Festa del tesseramento
Festa di Carnevale
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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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Quello su cui Papa Francesco vuole farci me-
ditare è essere grati per il passato, provare
passione per il presente ed avere speranza

per il futuro. Quest’anno, da tutto il mondo, ab-
biamo raccolto delle testimonianze dai nostri mis-
sionari che ci trasmettono con le loro azioni
proprio questo concetto. 
Dal Madagascar Don Giuseppe ci ha raccontato
del ciclone “AVA” che ha provocato molti danni
a strade, ponti e case. La missione ha contribuito
alla ricostruzione delle abitazioni dei parroc-
chiani. La bella notizia è che stanno continuando
a creare nuovo lavoro ingrandendo il pollaio co-
struito l’anno scorso che arriverà a produrre
1000 uova al giorno. Stanno incrementando
anche la produzione dei falegnami e saldatori
che hanno frequentato la scuola della missione.
Stanno sviluppando la formazione di giovani che
si dedicheranno alla piantumazione di alberi da
frutto.  Dal Kenya Suor Francesca ci ha spiegato
che dopo la siccità degli anni scorsi, quest’anno
sono stati colpiti dalle alluvioni, molte famiglie
hanno perso la casa ed il poco che possedevano.
La comunità cristiana, subito, si è premurata di
contribuire alla ricostruzione delle case e la for-

nitura di abiti e stoviglie. La maggiore preoccu-
pazione è però il timore del diffondersi di mala-
ria e colera causata dalla stagnazione di acqua
in alcuni territori. 
Dalle Filippine Suor Tullia ci ha detto che a causa
delle turbolenze del vulcano Mayon, tante fami-
glie sono state evacuate lasciando il poco che
avevano per la loro sussistenza. Gli sfollati sono
stati ricoverati ad Anislag dove una comunità di
3 sorelle aiutate da volontari generosi stanno co-
ordinando l’assistenza. Le sorelle hanno inven-
tato piccoli laboratori dove con foglie di
“anahaw” preparano articoli da vendere nei ne-
gozi della città, per dare a queste persone dignità
e speranza. E’ stata completata la costruzione
dell’orfanotrofio “Oasi di Gioia”, dove sono state
accolte bambine dai 3 ai 9 anni che vivevano in
strada.  In Tailandia con Don Antonio stanno se-
guendo progetti di sostegno a persone con disa-
bilità gravi.  In Paraguay i missionari stanno
sviluppando progetti di sostegno alle madri sole.
Il Gruppo Missionario ringrazia tutti i parroc-
chiani che hanno a cuore i progetti di solidarietà,
che con il nostro lavoro possiamo aiutare a so-
stenere. 

Vacanza di Branco 2018 - Pian di Coltura
- Branco Cuor Leale – Gruppo scout Age-
sci Spinea 1 Le avventure di Indiana Jones

Nella settimana dal 4 all’11 agosto, boschi,
prati e siepi si sono trasformati in una foresta
tropicale dove Indiana Jones e la sua assistente
hanno scorrazzato attraverso le loro avventure,
coinvolgendo 28 lupetti affamati di giochi e di
divertimento, oltre che di cibo...
Sono stati dotati di una bisaccia alla “Indiana
Jones” da personalizzare con fantasia e di un
prezioso braccialetto, conquistato mediante un
gioco notturno, da arricchire, di giorno in
giorno, con una perlina colorata a simbolo
della giornata vissuta. Con l’aiuto dei lupetti e
dei cercatori di tracce, Indiana Jones trova una
mappa misteriosa; è così che decide di arruo-
lare i lupi come suoi aiutanti per capire il signi-
ficato della mappa: Geologi, Archeologi,
Storici, Antropologi, Paleontologi.
Ma questo è solo l’inizio: una sera, all’improv-
viso, arriva in modo furtivo l’antagonista Belloq
che, creando panico e confusione aiutandosi
con un fumogeno, ruba la misteriosa mappa ad
Indiana Jones! L’avventura entra nel vivo:
giorno dopo giorno Indiana Jones e i suoi aiu-
tanti riescono a ritrovare dei pezzi di mappa,
tramite giochi e sfide, costruendo ripari e fa-
cendosi il pane per sopravvivere nella foresta,
imbattendosi anche in una tribù indigena, ma
Belloq riesce sempre a sfuggire. Alla fine, sfida
tra Indiana e Belloq: il pezzo finale della
mappa era proprio la fascia che Belloq aveva
sull’occhio. La mappa ora è completa! I lupi

corrono nel punto indicato e seguono tracce e
simboli: 56 mani scavano nella terra in vari
punti alla ricerca di qualcosa di importante, di
un tesoro. Trovato! Indiana Jones lo alza al
cielo affinché tutti lo vedano! I lupetti, anzi gli
aiutanti di Indiana, trovano uno strano bic-
chiere in legno, un calice, avvolto in un len-
zuolo… che cosa potrà significare? La
Comunione? L’eucarestia? Gesù? … La cappel-
letta! Sì!!! Tutti i lupi al seguito di Indiana si
fiondano lì. Arrivati, la candela sull’altarino è
accesa, simbolo della presenza di Gesù. In
fondo, seminascosta, trovano una figura ad-
dormentata: è proprio Belloq! Si sveglia, non ri-
corda nulla. L’ultima cosa che ricorda è che il
male si era impossessato di lui, ma ora, grazie
alle Buone Azioni e al Perdono degli aiutanti di
Indiana Jones, si redime. È la giornata del
Branco, il simbolo è una perlina di color giallo;
tutti i braccialetti si riuniscono attorno ad
un’unica scritta: “Del branco la forza in ciascun
lupo sta, del lupo la forza nel branco sarà”.
E così si è conclusa la nostra avventura. Gli ab-
bracci dei lupetti ed i ringraziamenti dei genitori
nei giorni seguenti ci hanno fatto capire che ab-
biamo seminato bene. Come disse il nostro fon-
datore, “tutto col gioco, niente per gioco”. Con
questa filosofia i nostri Lupetti hanno scoperto i
valori dell’amicizia, dell’essenzialità, della cura
delle cose, del Creato; un passo in più per es-
sere buoni scout! Un caloroso grazie ai cambu-
sieri Roberta, Martina, Patrizia e Alberto,
persone indispensabili per la buona riuscita di
queste Vacanze di Branco. Grazie a tutti.

Sabato 3 Agosto, Collina di Forni Avoltri ha
accolto i ragazzi del reparto, pronti a vivere
l'esperienza del loro campo immersi in un

mondo nuovo, un posto in cui non si crede alla
magia. "Credere o non credere" è stato il tema di
questa nuova avventura. Questi ragazzi, che
vanno dalla prima media alla seconda superiore,
hanno passato dieci giorni in un luogo stupendo
immerso nella natura più incontaminata, lontano
dalle distrazioni materiali, godendosi la bellezza
della natura circostante .  
Nella giornata di lunedì, finiti i giorni di costru-
zione, i ragazzi hanno dovuto fronteggiarsi con
la fatica e i propri limiti per raggiungere il lago
Volaia, percorrendo sentieri e attraversando bo-
schi. Tutte le fatiche sono passate una volta in-
cantati dal bellissimo panorama che hanno
trovato all’arrivo. I giorni seguenti, tra pioggie,
arcobaleni, risate, canti e pianti, hanno imparato
a convivere diventando una vera famiglia, pas-
sando le sere davanti al fuoco e affidando alle
stelle tutte le fatiche, preoccupazioni, ma soprat-
tutto le soddisfazioni della giornata. 
Questi ragazzi, condividendo un esperienza in-
dimenticabile, hanno imparato a credere anche
nelle cose che sembrano impossibili. 

Testimonianza Gruppo missionario

GLI SCOUT 2018

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
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Via Roma, 307/a - Spinea - Ve - Tel. 041/5411874

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

pasticceria - gelateria - caffetteria
snack bar - winebar - rinfreschi per eventi

matrimoni - lauree - compleanni

In questa estate caldissima e afosa ab-
biamo incontrato il presidente dell’Avis
Spinea per chiedergli alcune domande  ri-
guardo la sua associazione, che rappre-
senta un’ importante realtà nel panorama
delle associazioni di volontariato esistenti
a Spinea, gli abbiamo chiesto il perché
una persona dovrebbe iscriversi come do-
natore  di sangue , ci ha risposto:
“Prima di rispondere alla domanda  è bene
ricordare  il 2017  un anno che Avis Spi-
nea ha raggiunto le 1131 donazioni  con
616 soci donatori attivi e un dato che ci
piace ricordare i 62 nuovi giovani  che si sono avvicinati al mondo
delle donazioni. L’obiettivo per l’anno in corso e di raggiungere le
1150 donazioni e incrementare il numero dei soci, per questo il di-
rettivo Avis Spinea ha deliberato di partecipare attivamente con una
postazione mobile ad manifestazioni e ad eventi locali al fine di
coinvolgere il maggior numero di cittadini e soprattutto i giovani
sensibilizzandoli verso la donazione di sangue, spiegando loro che
c’è sempre bisogno di sangue e dei suoi componenti a causa del-
l’invecchiamento della popolazione e di cure sempre più numerose.
Il sangue è indispensabile per moltissime malattie e non solo nelle si-

tuazioni di emergenza. Donando sangue
e bene ricordare che l’organismo non ne
risente perché il sangue prelevato viene so-
stituito da sangue “nuovo”, un appello che
viene fatto ai propri donatori e di donare
sangue specialmente nel periodo estivo per
far fronte all’emergenza che puntualmente
arriva in ogni estate per sopperire alla
maggiore richiesta che arriva dalle strut-
ture sanitarie”.
I donatori possono donare in tutti i centri
trasfusionali degli ospedali di Mestre, Mi-
rano, Dolo, e  nella prima domenica di

ogni mese presso il distretto sanitario di Spinea in Via Murano 17,
dalle ore 8,00 alle ore 10,30. Il donatore è opportuno che si pre-
senti al mattino dopo almeno 7/8 ore di sonno continuativo e dopo
aver assunto una leggera colazione ( the o caffè leggermente zuc-
cherato, alcune fette biscottate o biscotti secchi, assumere acqua a
piacere, no assunzione di latte o derivati). Importante  assumere li-
quidi già dalla sera prima ( acqua, minestre, no alcolici).
Per chi vuole diventare donatore, basta che si presenti per sottoporsi
alla visita d’idoneità, per gli aspiranti si raccomanda di presentarsi
a digiuno.

DONARE SANGUE, UNA SCELTA DI VITA

Per qualsiasi informazione telefonare al numero  327 25 13 444.
BASTANO POCHI MINUTI PER SALVARE UNA VITA. DIVENTA DONATORE
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AGENZIA ORGANIZZAZIONE EVENTI & SPETTACOLI
MEETING AZIENDALI - ANNIVERSARI AZIENDALI

LANCIO DI NUOVI PRODOTTI - SERVICE AUDIO LUCI ATMOSFERE
ATTORI, COMICI, BALLERINE BRASILIANE

ILLUSIONISTI, PRESENTATORI, CATERING, LOCATIONS

Via Murano, 4 - Spinea (Ve) - Tel. +39 347 3228885 - info@roxievents.com - www.roxievents.com
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Via delle Macchine, 5
SPINEA

Tel. 041 999618

NUOVA
CARROZZERIA

SNC
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27ª

TUTTE LE SERE
PANUOZZO
DI GRAGNANO

VENITE
A PROVARLO!
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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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Se chiedessimo ai nostri parrocchiani che cos'è la tensostruttura, la mag-
gior parte di loro risponderebbe: è quella cosa dietro la chiesa che co-
pre i campetti da basket e pallavolo del nostro oratorio e che da di-

stante sembra un'astronave.
Questa però è una risposta che coglie solo superficialmente le potenziali-
tà che può esprimere la tensostruttura, non solo per l'oratorio, ma per tut-
ta la nostra Comunità.
Prima di tutto la tensostruttura è una VISIONE. Quella che hanno avuto Don
Marcello e il Consiglio Pastorale guardando quegli spazi e immaginandoli
vissuti e riempiti tutto l'anno dai gruppi della Parrocchia e dai nostri ra-
gazzi.
Proprio per questo, la tensostruttura è anche UN'OPPORTUNITA' per tut-
ti i Gruppi della Parrocchia che vogliono programmare e svolgere all'aperto
le proprie attività senza preoccupazioni meteorologiche. Si pensi solo al
Grest che negli ultimi due anni ha potuto svolgersi sia sotto il sole cocen-
te che sotto la pioggia.
E poiché durante questo primo anno di vita si sono gettate le basi per le
idee future, la tensostruttura è soprattutto UN INVESTIMENTO per la cre-
scita della nostra Parrocchia attraverso tutte quelle occasioni che servono
per fare comunità come ad esempio la Sagra, le feste di carnevale, even-
ti sportivi e tutti quei momenti che generano aggregazione e partecipazione.
Non ultimo, la tensostruttura è anche un IMPEGNO della comunità. Impegno
economico attraverso la colletta mensile per sostenere le opere straordinarie
della parrocchia. Impegno ad averne cura. Impegno a tenere viva la no-
stra Comunità attraverso attività (nei limiti delle norme di sicurezza) che ali-
menteranno il viaggio di questa "astronave" cominciato un anno fa.

TENSOSTRUTTURA Un’occasione colta!
Le parole per dirlo ai figli,

genitori in cammino insieme

ICampiscuola estivi per le famiglie a Pian di Coltura, oltre ad essere
momenti di gioiosa vita comunitaria, sono anche occasioni di rifles-
sione, condivisione e confronto rispetto alle situazioni quotidiane che

ci accomunano come genitori. In particolare lo scorso anno Don Mar-
cello ci ha proposto una riflessione in merito all’educazione dei figli
alla luce della lettura del capitolo settimo dell' “Amoris  Laetitia” di
Papa Francesco. Quello che è comunemente emerso è stato il nostro
senso di inadeguatezza come genitori nell’affrontare certe tematiche,
in particolare quella dell’educazione affettiva/sessuale che tanto ci
spaventa e ci mette in difficoltà. La sfida che abbiamo colto è stata
quella di capire che il bisogno formativo di poche famiglie in realtà era
un’esigenza comune a tantissimi genitori. E in risposta a ciò, è stato
organizzato in oratorio un percorso formativo per genitori “Le parole
x dirlo ai figli”, con il contributo del NOI. 
Ci ha guidato in questa esperienza con competenza e delicatezza lo
psicologo - psicoterapeuta/sessuologo dott. Oscar Durante che nel
corso di 5 serate ci ha dato nozioni, strumenti e spunti con cui cia-
scuno di noi, nella singolarità della propria esperienza e personalità,
ha potuto e può affrontare il tema dello sviluppo affettivo e sessuale dei
propri figli. 
Il percorso interessava sia i genitori con figli alla scuola primaria che
alla scuola secondaria, approfondendo per i primi tematiche quali "le
funzioni della sessualità" e l'importanza di comunicare argomenti così
importanti trovando il tempo per parlarne con tranquillità, progettando
il momento, cercando di far passare il messaggio "quanto è speciale
e meravigliosa è questa cosa!", mentre per i secondi gli argomenti
trattati "si sono fatti più tosti": la seconda nascita che vive un adole-
scente, l'ambivalenza che contraddistingue ciò che pensa, che dice,
che fa. Non sono stati trascurati anche i rischi dei social network. 
L’adesione a questi percorsi è stata al di sopra di ogni aspettativa; per
5 mercoledì sera hanno partecipato un’ottantina di genitori (alcuni
anche di paesi limitrofi) che ascoltavano con attenzione e anche una
certa ansia il nostro interlocutore, alcuni (la maggior parte) parteci-
pando a tutti e cinque gli incontri, al di là dell'età dei propri figli ma
solo per soddisfare un bisogno personale che meritava uno spazio di
riflessione, adibito proprio a questo scopo. 
Non sempre è stato facile...Ci sono stati momenti di imbarazzo, altri
in cui ci siamo sentiti “un po’ ignoranti”, momenti di condivisione di
comuni timori, sdrammatizzati ridendoci un po' su... Ciò che è emerso
da questo percorso è che le insicurezze, le paure, i dubbi sono co-
muni a tantissimi genitori e affrontare tutto ciò insieme ci fa sentire più
capaci e meno soli. I nostri figli crescendo ci pongono sempre più da-
vanti a nuove sfide, a nuove situazioni a cui non sempre sappiamo ri-
spondere, non sempre sappiamo agire per il meglio e non sempre
abbiamo il coraggio per affrontarle. Per questo c’è sempre più la ne-
cessità di offrire occasioni comunitarie di supporto ai genitori in cui
ciascuno di noi possa sentirsi accolto, ascoltato e sostenuto. L’obiet-
tivo dei Campiscuola per le famiglie è proprio questo, sapere che per
crescere abbiamo bisogno di camminare insieme ad altre famiglie.

Federica, Giorgia, Paola

VVA L E RA L E R I AVA L E R I A
S T Y LY L EVA L E R I AVA L E R I A

S T Y L E

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

ENOTECA PIAVE

SPINEA
Via Roma, 337D - Tel. 041.992060

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

Salone
donna - uomo

Salone
donna - uomo

SI RICEVE
PER APPUNTAMENTO
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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 2018-2019
CORSI DI MINIBASKET

APERTI A TUTTI I BAMBINI E BAMBINE
NATI NEGLI ANNI 2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012

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

Inizio corsi a partire dal 10/09/2018
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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25 22
19-20-21 ottobre 2018

VENERDÌ 19 OTTOBRE
Ore 17.00 Apertura della manifestazione con spritz area

attrezzata Via Pirandello.
Ore 19.00 Apertura cucina stand gastronomico riscaldato

anche per asporto.
Ore 20.30 Spettacolo del duo DOPPIACOPPIA che allieterà

tutta la serata.

SABATO 20 OTTOBRE
Ore 06.00 Chiusura al traffico veicolare Via Luneo, da Via

Roma a Via Marco Polo incrocio con Via Piran-
dello.

Ore 07.00 Allestimento stand espositori per le associazioni
e per il mercatino hobbistico.

Ore 11.00 Apertura ai visitatori agli stand espositori.
Ore 15.30 Esibizione Associazione AURORA APD , ginna-

stica artistica, jazz, hip hop, balli di gruppo.
Ore 17.30 Spritz time.
Ore 18.30 Apertura cucina stand gastronomico riscaldato

anche per asporto.
Ore 20.00 Spettacolo Gruppo Mascalzoni Latini e Chiara.

DOMENICA 21 OTTOBRE
Ore 08.00 Ritrovo nella Piazzetta S. Leonardo adiacente

alla Chiesetta per l’iscrizione alla 22a Corsa
d’Autunno, corsa non competitiva di S. Leonardo

di km 6, 12 e 18. Sarà inoltre presente un ser-
vizio di custodia sacche (indicazioni in loco).

Ore 09,00 Partenza della 22a 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 time.

Ore 12,00 Mezzogiorno in famiglia, pranzo nello stand ga-
stronomico riscaldato. È gradita la prenotazione
chiamando 041990031 - 360220316

Ore 15.00 Santa Messa al parco Borgo Orgnano di Via Pi-
randello con la presenza dei Cavalieri di S.
Marco. Cerimonia e scopertura targa dedicata
a Stefano Lazzarini con la partecipazione di Aldo
Tagliapietra il quale dedicherà una canzone
tanto cara al nipote.

Ore 16.15 Sfilata di moda Manente Abbigliamento a se-
guire saluto delle Autorità.

Ore 18.00 Estrazione della Lotteria in Piazzetta S. Leo-
nardo, in caso di maltempo l’estrazione verrà
svolta nello stand gastronomico.

Ore 18.30 Apertura stand gastronomico con menù a tema
SERATA VENEZIANA allietata dalla musica del-
l’artista LUCA FOFFANO “La Voce di Venezia”.

Ore 23.00 Festeggiamento del 25° della Festa con accen-
sione e lancio delle lanterne dal piazzale anti-
stante lo stand gastronomico.

25ª LOTTERIA
DI SAN LEONARDO 2018

1. Buono Spesa da € 500
2. Smart TV 55” TELEFUNKEN
3. Smart Phone HUAWEI P smart
4. Running Watch GARMIN
5. Buono Spesa da € 200
6. Buono Leon D’Oro
7. Damigiana vino
8. Cesta alimentare
9. Bici Uomo trekking
10. Ferro da Stiro con caldaia
11. Macchina da Caffè NESCAFE’
12. Lavapavimenti a vapore portatile B&D
13. Bici Donna trekking
14. Cesta frutta secca
15. Frigo portatile auto/casa
16. Stufetta alogena umidificante
17. Trapunta 2 piazze
18. Robot da cucina MOULINEX
19. Rasoio da Barba
20. Bilancia da Cucina

1. Premio Consolazione
2. Premio Consolazione
3. Premio Consolazione
4. Premio Consolazione
I premi devono essere ritirati entro il 24/11/2018
presso il negozio Manente in Via Roma 381 Spinea.

Tre giorni di festa all’insegna del folclore, balli, canti e divertimento, bancarelle con prodotti tipici. Saranno presenti alcuni stands di
rappresentanza delle Associazioni di volontariato del territorio Spinetense, tutto ciò al fine di mantenere viva l’identità
del borgo di Orgnano attorno alla chiesetta di San Leonardo.
Durante tutta la manifestazione, venerdì, sabato e domenica, saranno in vendita i biglietti della consueta ricca lotteria.
IN CASO DI MALTEMPO TUTTA LA MANIFESTAZIONE SARÀ SVOLTA ALL’INTERNO DELLO STAND GASTRONOMICO.
Il presente programma potrebbe per motivi tecnico-organizzativi subire delle parziali modifiche le quali non
influiranno sull’organizzazione generale degli eventi e comunque saranno comunicate con la massima tempestività.
Il Comitato Organizzatore rimane a completa disposizione per ogni segnalazione e richiesta di ulteriori informazioni.
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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 DALL’11 SETTEMBRE 2018;
IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 16,30 ALLE ORE 18,30 SOLO PER IL PERIODO 12 SETTEMBRE - 24 OTTOBRE 2018

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

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2018-2019
MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 17
PRESSO LA SEDE OPERATIVA DELL’ASSOCIAZIONE

A SPINEA IN VIA PAOLO VERONESE N. 54

SEDE AUTORIZZATA AGLI ESAMI
PER CERTIFICAZIONE CILS - nei diversi livelli

in CONVENZIONE con l’UNIVERSITA’
PER STRANIERI DI SIENA 

EDUCAZIONE  PERMANENTE
CON AVVIO DEI CORSI A PARTIRE DA OTTOBRE  2018

PROGRAMMA ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019
SETTORE LINGUE STRANIERE

• LINGUA INGLESE 1°-2°-3° LIVELLO
• LINGUA INGLESE DI APPROFONDIMENTO
• CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
• INGLESE PER CHI VIAGGIA
• INCONTRI DI LETTERATURA INGLESE
• LINGUA TEDESCA: 1° e 2° LIVELLO
• CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA  
• LINGUA SPAGNOLA: 1° e 2° LIVELLO 
• LINGUA FRANCESE
• “ENGLISH FOR KIDS” supporto linguistico rivolto 
 agli alunni della scuola primaria

SETTORE  DI CULTURA
GENERALE

• FOTOGRAFIA di I e II livello
• PHOTOSHOP
• INFORMATICA di base
• INTERNET E POSTA ELETTRONICA
• UTILIZZO CORRETTO DI MICROSOFT EXCEL – due livelli
• LO SHIATSU AMATORIALE
• COME AFFRONTARE POSITIVAMENTE I CAMBIAMENTI EVOLUTIVI

PROGETTO NAZIONALE
“UNIVERSITA’ DI STRADA” 

CON L’ATTIVAZIONE DI LABORATORI DI
ATTIVITÀ MANUALI

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA
PANIFICAZIONE

TAGLIO E CUCITO
E INCONTRI CULTURALI 

SETTORE
ARTISTICO

• STORIA DELL’ARTE

• CONOSCERE I TESORI DI VENEZIA CON VISITE GUIDATE

• INTRODUZIONE AL DISEGNO

• LABORATORIO “IL COLORE E TECNICHE VARIE”

• LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO

SETTORE DI CULTURA
ENOGASTRONOMICA

• CORSI DI ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE: I° - 2° - 3° LIVELLO
• LABORATORIO DI CUCINA
• SERATE MONOTEMATICHE: - la Cucina Vegana – Dolci al 

Cioccolato
• LABORATORIO SULLA PANIFICAZIONE con lievito madre

PROGETTO DI ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI 
aperte al territorio:

• CONFERENZA sull’alimentazione
• CONFERENZA di carattere medico
• CONCORSO di POESIA “Università Popolare Città di Spinea” 

-  XXV Edizione
• VIAGGI con visite a luoghi di interesse artistico e culturale 

o legate a mostre e inaugurazioni
• I MERCOLEDI’ 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
• AIUTIAMO I MEDICI CON L’AFRICA CUAMM
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Chi frequenta l ‘oratorio, conosce la vita che si vive
attorno alle varie iniziative, che stanno rendendo  que-
sto luogo ricco di vivacità e partecipazione.
L’ oratorio della nostra parrocchia ospita le varie atti-
vità del catechismo, del Grest, dei gruppi associativi,
come l’Azione Cattolica, gli Scout e di tutti gli altri
gruppi parrocchiali.
L’Associazione “NOI” in particolare ha il compito di
coinvolgere tutti coloro che si avvicinano agli spazi
oratoriali, per  creare nuove relazioni fra le persone e
suscitare coesione fra gli stessi gruppi della comunità
cristiana. Grazie alle varie attività del Noi,  si può
dire con soddisfazione che gli spazi dell’oratorio  sono
divenuti  luogo di incontro e di accoglienza gioiosa e
fraterna anche per persone che  non frequentano nor-
malmente la Chiesa o  che  si sono inserite nel nostro
paese recentemente.
Il “NOI”  in questi ultimi anni ha cercato  di  proget-
tare, operare e sperare in conformità agli obiettivi del
Progetto educativo  “Oratorio don Milani“, per  la for-
mazione umana e cristiana di ragazzi, giovani e
adulti. L’Associazione Noi  chiede semplicemente un
tesseramento annuo di cifra  molto contenuta (di Euro
5 per i minorenni e di Euro 6 per gli adulti, con co-

pertura assicurativa) per dare a tutti coloro che desi-
derano partecipare alle iniziative o semplicemente
bere qualcosa al bar, di sentirsi accolti come in una fa-
miglia  e anche divertirsi.
Il gruppo direttivo che cura alcune iniziative dell’ora-
torio  ha promosso la costituzione di alcune commis-
sioni composte da  volontari e specifichiamo
“volontari“, essendo il “NOI - Oratorio don Milani”
un ‘associazione di promozione sociale e senza scopo
di lucro.
C’è la commissione “Ragazzi - Giovani“, che orga-
nizza annualmente  le attività estive del Grest e  l’ani-
mazione delle serate all’aperto. Cura inoltre la
formazione dei giovani perchè sono loro il nostro fu-
turo!
La commissione “Famiglie“ in questi ultimi anni ha
promosso molte iniziative, fra cui le merende del-
l’oratorio, le feste e i laboratori per bambini e ragazzi,
assieme ai loro genitori e   proporrà prossimamente il
mercatino dei bambini, all’interno della nuova tenso-
struttura parrocchiale. In particolare quest’anno ha
sostenuto e realizzato il progetto “Le parole per dirlo
ai figli”: un percorso rivolto ai genitori per affron-
tare i temi dell’affettività e della sessualità. Proposta
che ha riscontrato moltissimo interesse e che sarà la
prima di una lunga serie di iniziative.
La commissione “Adulti“ che accoglie persone anche
di età più matura, propone incontri,  recite in oratorio,
gite e uscite varie.
Il  punto e lo spazio che permette l ‘incontro di tutti e
delle varie fasce di età è il salone del BAR, dove ope-
rano i volontari più assidui e costanti, il cui ruolo è in-
dispensabile e insostituibile.   La  commissione “Bar“,
si può dire con onestà, è la commissione che si impe-

gna maggiormente e cura la formazione dei volon-
tari. Nel corso dello scorso anno  sono stati organiz-
zati corsi  di formazione HACCP  e per l’uso del
defibrillatore, per essere in regola con le normative in
auge. Inoltre promuove la ricerca di nuovi volontari,
perchè il lavoro non manca se si vuole tenere aperto
il bar dell’oratorio anche  di sabato e di domenica e
in parte nei mesi estivi, per permettere a giovani e ra-
gazzi di frequentare gli spazi di gioco e di aggrega-
zione sociale.
Per questo, se lo spirito cristiano è l ‘anima dell’ora-
torio,  i “volontari“ sono la forza dell’oratorio, sono
loro che ne permettono  la vita e ne promuovono il fu-
turo!
Dove vogliamo andare? Quando siamo partiti nel
2012 c’erano spazi da riempire e persone da far in-
contrare. Ora la nostra comunita’ e’ estremamente
vivace ed impegnata, quindi quelle proposte non
sono piu’ necessarie.
L’oratorio nei prossimi anni dovra’ confermarsi come
la CASA DI TUTTI dove incontrare il Signore attra-
verso gli occhi di un amico, le parole di accoglienza
dei volontari, una palla da rincorrere, un nuovo
amico da conoscere!

I VOLONTARI “NOI” SONO LA FORZA DELL’ORATORIO
(A cura del Direttivo NOI - ORATORIO DON MILANI)

TOSO
LORIS

progettazione e
realizzazione giardini

SPINEA/Ve
Via Rossignago, 82

Tel. 041.994845

VIVAI
PIANTE

ornamentali
e da frutto

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
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Tra i compiti del farmacista
è ormai indispensabile il
supporto e il consiglio nella
scelta dei prodotti cosmetici,
pur trovandosi di fronte ad
un consumatore sempre più
esperto ed informato.
E’ importante sapere che le
sostanze contenute nel
prodotto cosmetico elencate
sotto la voce “ingredienti”,
sono indicate in ordine
decrescente da quello
contenuto in percentuale più
alta fino a quello contenuto
in percentuale più bassa.
Inoltre nell’elenco delle
sostanze, quelle riportate con il loro nome latino, sono state
inserite nella formulazione tali e quali ( senza subire
modificazioni chimiche ), come accade per alcuni oli
vegetali puri o per alcuni ingredienti botanici ad
esempio.Per tutti gli altri ingredienti, frutto di sintesi
chimica, vengono usate denominazioni in lingua inglese o
codici numerici (ad esempio i coloranti vengono riportati
alla fine dell’elenco degli ingredienti con la sigla “Cl”).
Dal 1997 è obbligatorio che ogni cosmetico immesso sul
mercato riporti sulla confezione l’elenco degli ingredienti
in esso contenuti usando la denominazione INCI
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients); in
questo modo il farmacista può tutelare la salute del

consumatore identificando la
presenza di eventuali
sostanze allergizzanti e
orientando la scelta del
consumatore che in passato
abbia manifestato reazioni
dermatologiche di natura
allergica, verso prodotti ad
esempio non profumati o che
non riportino in etichetta la
presenza di sostanze
allergizzanti.
Queste ultime sono state
classificate e sono in tutto 26;
secondo una direttiva
europea del 2003 il
produttore del cosmetico è

tenuto ad indicare sulla confezione ognuna delle 26 sostanze
allergizzanti nel caso in cui superino determinate soglie: di
10 ppm (parti per molecola) per i prodotti leave-on ( come
ad esempio le creme viso) e di 100 ppm per i prodotti
rinse-off (come ad esempio in uno shampoo).
L’etichetta deve riportare anche la durata minima del
prodotto integro con l’indicazione della data di scadenza (
se il prodotto ha una scadenza inferiore ai 30 mesi), oppure
il PAO (Period After Opening) per periodi di tempo
superiori; quest’ultimo è indicato dall’immagine di un
vasetto aperto ed indica per quanto tempo (espresso in
mesi) il prodotto può essere utilizzato dalla prima apertura
senza avere effetti nocivi. 

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

• Centro prenotazioni CUP

• Densitometria ossea

• Analisi di: Glicemia,

Colesterolo totale,

Colesterolo HDL e LDL,

Trigliceridi

• Analisi della pelle

e del capello con microcamera

• Analisi Podologica e Posturale

• Noleggio di Bilance neonato,

Tiralatte, Aerosol,

Inalatore Acqua Termale,

Stampelle e Carrozzina

• Consegna farmaci a domicilio
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Il Gruppo “Il Passo”
Anche quest’anno chiudiamo il cammino del “Passo” con un bel campo
scuola, attraverso cui riusciamo a far vivere ai “ragazzi”, che il Si-
gnore ci ha dato l’opportunità di conoscere, importantissimi momenti
di socializzazione e svago, ma anche a sperimentare la grande gene-
rosità di chi, pur non potendo “camminare” con noi tutto l’anno, ci
aiuta ad affrontare l’impegno estivo.

Un anno impegnativo, ricco di momenti indimenticabili, ma anche di
difficoltà da affrontare con dedizione. Momenti in cui guardarsi den-
tro e, con l’aiuto del Signore, ritrovare in noi stessi le energie e lo slan-
cio per continuare a costruire con entusiasmo e a vivere con gioia ogni
incontro, riconoscendo in questo stare assieme fraterno un dono di cui
render sempre grazie. E per il nuovo anno… “c’è una grossa novità”…

Filippo, gruppo Il Passo

IL DESIGN CHE PROTEGGE

Il giardino dei sapori

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

www.ristorantegreengarden.net



22 LA CAMPANA

Mentre scriviamo questo articolo si sta concludendo l’ultimo dei sei campi scuola
parrocchiali dedicati ai ragazzi dalla terza elementare alla terza media che,
come ogni anno, si svolgono nella nostra casa, Il Rifugio di Pian di Coltura. La

partecipazione è stata importante: sono circa 430 i ragazzi che sono transitati nei sei
campi scuola tra giugno e agosto, affiancati da un’equipé di oltre 120 educatori e da
circa 90 gestori. Abbiamo fatto il possibile per accogliere tutti, anche se purtroppo, per
ragioni legate alla sicurezza e al buon svolgimento del campo, non abbiamo potuto dare
risposta a tutti coloro che chiedevano di partecipare. E’ un segnale importante di come
la proposta educativa di Pian di Coltura continui ad attrarre l’interesse delle famiglie e
dei ragazzi e i primi ad essere dispiaciuti nel non riuscire a permettere a qualcuno di vi-
vere l’esperienza siamo proprio noi del Gruppo di Gestione.
Vengono in mente le parole di don Marcello, pronunciate nell’omelia di una messa du-
rante quest’estate. Se ci convinciamo che la principale motivazione che spinge i ragazzi
alla partecipazione ai campi è quella di essere certi di incontrare un affiatato e collau-
dato gruppo di animatori (quello che magari dopo qualche anno di frequentazione, li
considererà come ‘i loro ragazzi’) e un fantastico gruppo di gestori (che li sa sfamare in
abbondanza, preparando prelibati pranzetti e leccornie) stiamo sicuramente sbagliando.  
Dobbiamo ricordare, invece, che il vero motivo per cui proponiamo ai ragazzi di vivere
l’esperienza al campo di Pian di Coltura è quello di sperimentare, concretamente, l’in-
contro con Gesù (che vive nella nostra storia attraverso la Chiesa e quindi, attraverso la
testimonianza che sapremo fare del suo amore).
E’ evidente che l’incontro con Cristo a Pian di Coltura non può essere riservato ai soli ra-
gazzi: tutti coloro che partecipano all’esperienza (siano essi educatori, gestori o semplici
ospiti, anche per una sola giornata) hanno la possibilità di vivere questo contatto auten-
tico. 
Dire allora chi siamo noi, Gruppo di Gestione di Pian di Coltura, e qual è la nostra mis-
sion è a questo punto sempre più chiaro. La comunità ci ha affidato il compito di creare
le condizioni, dal punto di vista operativo e organizzativo, affinché Pian di Coltura con-
tinui ad essere il luogo nel quale tutti (ragazzi, giovani, adulti, anziani) possano assa-
porare la bellezza di questo incontro con Cristo. Assieme agli educatori e ai sacerdoti
partecipiamo alla costruzione di questo luogo della fede.
E’ questo il ‘faro’ che ha illuminato tutto l’operare e l’agire del direttivo e dei volontari del
gruppo di gestione di Pian di Coltura. Dietro il direttivo del Gruppo di Gestione c’è, ap-
punto, un gruppo di persone che con gratuità e spirito di servizio dedica del tempo, du-
rante tutto l’anno, per rendere la casa accogliente e pronta a svolgere il suo compito.
Lo sfalcio dell’erba, la dipintura delle pareti, la sistemazione dei letti, dei materassi e
delle tende, la pulizia dei locali e la cura della cucina e dell’attrezzatura. Sono tutte at-
tività che vedono coinvolte periodicamente delle persone che salgono a Pian di Coltura
e che in un clima di allegria e festa si adoperano per la sistemazione e la preparazione
della casa. E’ un modo ‘concreto’ di fare ‘chiesa’, ‘famiglia’ e di sperimentare – nel fare
e nel donare gratuitamente – la presenza di Cristo in mezzo a noi.
A onor del vero, un po’ di fatica a raccogliere interesse da parte di nuove persone la re-
gistriamo. Noi non ci scoraggiamo e continuiamo a proporre, a chi vuole, di fare l’espe-
rienza: basta aderire all’appello che, in base al calendario delle attività, lanciamo
periodicamente sia sul nostro sito, sia sulla pagina Facebook, sia in oratorio per ‘do-
nare’ anche mezza giornata di disponibilità. Non servono esperienze particolari, solo
buona volontà. Molto spesso l’occasione di avvicinamento alla realtà di Pian di Coltura
da parte degli adulti è legata alla partecipazione dei propri figli ai campi scuola.
Dopo l’esperienza pilota dello scorso anno, che ha visto i ragazzi di terza elementare in-
serire il campo scuola di giugno a pieno titolo all’interno del percorso di catechesi, anche
quest’anno la formula è stata riproposta per la terza e la quarta elementare. I genitori dei
ragazzi si sono presi in carico, durante l’anno, l’accompagnamento dei propri figli in
questo cammino di iniziazione cristiana, che sarebbe sfociato poi nel momento espe-
rienziale del campo scuola di Pian di Coltura.
La risposta che abbiamo avuto in termini di adesioni di nuovi genitori, disponibili a ‘par-
tecipare’, a ‘mettersi in gioco’ in prima persona sia nelle attività preparatorie dei campi
che durante la settimana del campo (inserendosi brillantemente nel gruppo di gestione)
è stata molto positiva. E questo ci fa ben sperare per il futuro: noi infatti siamo coloro che

hanno ereditato lo spirito di chi ha scommesso quarant’anni fa su questa realtà, inve-
stendo molto di sé. La stiamo solo reinterpretando e attualizzando secondo i tempi cor-
renti, auspicando che le nuove generazioni entranti sappiano, un domani, dare continuità
e stimoli nuovi a questo bel progetto.
Quest’anno la casa, grazie all’iniziativa di qualche volontario ‘diversamente giovane’, si
è ulteriormente abbellita. Chi è salito o salirà a Pian di Coltura noterà appesa alla pa-
rete del salone di ingresso una carrellata di foto, testimonianza del percorso fatto in que-
sti primi quarant’anni, che vuole essere anche un ringraziamento alle numerose persone
che hanno partecipato nel tempo alla sua realizzazione. La sala è stata ulteriormente
abbellita sostituendo i vecchi tavoli con uno in legno (sempre costruito artigianalmente da
questi infaticabili amici), molto più stabile e funzionale, e da delle mensole, sempre in
legno, appese alle pareti. Sullo fondo della parete campeggia una nuova incisione in
legno rappresentante il simbolo della nostra Casa.
Nel corso dell’anno abbiamo utilizzato le risorse raccolte dalle diverse ospitalità per ef-
fettuare delle sistemazioni periodiche, non procrastinabili, alle strutture. Siamo interve-
nuti per garantire la sicurezza degli ospiti rivedendo l’impianto elettrico e il sistema
antiincendio, abbiamo rafforzato la dotazione tecnica della cucina, abbiamo reintegrato
e sostituito letti, materassi e tende usurate.
L’attenzione del Gruppo di Gestione, tuttavia, non è rivolta solo alla casa di Lentiai. Siamo
inseriti nel più ampio contesto della Pastorale Parrocchiale, in cui quella casa è un luogo
dove la Pastorale si realizza secondo modalità ben precise ma sempre perseguendo uno
stesso obiettivo. In un’ottica di gestione oculata e prudente siamo riusciti a effettuare gli
interventi sopra citati contenendo i costi inizialmente preventivati ed è così che abbiamo
deciso di destinare una parte del nostro bilancio di gestione a sostegno delle opere par-
rocchiali straordinarie e a favore del gruppo dei ragazzi diversamente abili “Il Passo” per
la realizzazione del loro progetto di dotarsi di un pulmino idoneo al trasporto di disa-
bili. Perché anche la solidarietà è un valore che ci fa essere sempre più testimoni di Cri-
sto.
Un altro obiettivo che ci siamo prefissi per il prossimo anno è quello di rendere la casa
sempre più aperta e ospitale. Vorremmo favorire maggiormente l’utilizzo della struttura
per tutte le realtà parrocchiali che, una volta identificato in essa il luogo ideale per svol-
gere un pezzo del loro percorso, la possano utilizzare alla pari degli altri luoghi della Par-
rocchia dove si svolge la pastorale (senza distinzione di gruppi e di età). La casa infatti
è sempre frequentata durante tutto l’anno (diverse le richieste che abbiamo ricevuto da
parte di gruppi parrocchiali durante il periodo invernale, in primavera una coppia di
sposi originaria di Spinea che proprio lì si erano conosciuti, ha scelto Pian di Coltura
per festeggiare il proprio 25mo di matrimonio, gli Scout utilizzano quest’anno la strut-
tura ad Agosto per le Vacanze di Branco dei Lupetti, il gruppo Famiglie si ritrova abi-
tualmente intorno a Ferragosto per un momento di condivisione e a seguire il gruppo de
Il Passo sale al Pian per il proprio campo). Non sempre siamo riusciti ad offrire una ri-
sposta adeguata alle diverse realtà. Ci stiamo riflettendo e abbiamo già avviato delle ini-
ziative per superare queste difficoltà. Abbiamo in animo anche di realizzare, in una
parte della proprietà ancora non utilizzata, quanto necessario per ospitare gli Scout con
le loro tende per i campi di reparto o per i campi mobili. Insomma, il cantiere è aperto,
le idee molte e quindi… siamo aperti alla collaborazione!
Anche quest’anno valuteremo ciò che ha funzionato bene e ciò che andava corretto o mi-
gliorato. Siamo in cammino e nel cammino si può qualche volta inciampare. Siamo pronti
però a rialzarci e a continuare con entusiasmo e gioia il nostro percorso, consapevoli di
avere alle spalle la forza e il sostegno, anche con la preghiera, dell’intera comunità par-
rocchiale.
Vi salutiamo offrendovi la preghiera che ci ha accompagnato in questo anno di attività,
nella speranza di essere stati capaci di interpretarla con le nostre opere e la nostra testi-
monianza.
Benedici Signore,
tutti coloro che, in vario grado, prestando il loro volontariato quali gestori nell’ambito
delle attività educative di Pian di Coltura sostengono educatori ed animatori in questo
grave compito. Aiutali a percepire il loro ruolo non solo come supporto tecnico ma anche
nella sua valenza di complementarietà educativa. Possano essere testimoni credibili di
valori come Servizio, Collaborazione, Comunione, Fedeltà.
I nostri ragazzi e i giovani, i quali hanno bisogno di testimoni più che di maestri, pos-
sano trovare nel loro operare riferimenti per le loro scelte di vita.

Gruppo di Gestione
Pian di Coltura

P.S. Durante la Sagra saranno disponibili, per chi lo desidera, alcune magliette per bam-
bini, ragazzi e – perché no, per adulti - con il logo dei campi di Pian di Coltura 2018.
Acquistandole ci aiuterete a sostenere le iniziative parrocchiali. Grazie.

GRUPPO DI GESTIONE
PIAN DI COLTURA
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