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Doppio appuntamento, di grande importanza 
locale e per il territorio, in una domenica so-
leggiata e tiepida come si conviene spesso nel 

periodo di San Martino:
1) la presentazione di un libro “Il cammino della spe-

ranza di un prete contadino” nel decennale della 
morte di don Rizieri Perin, parroco della Frazione 
per 30 anni;

2) la presentazione di un progetto, approvato e finan-
ziato dalla Regione, a favore degli anziani del terri-
torio denominato “Servizio Civico e Mutuo Aiuto”.
La Regione era presente con l’Assessore al Bilancio 

Marialuisa Coppola, l’Amministrazione Comunale con 
l’Assessore ai Servizi Sociali Giancarlo Turioni e l’As-
sessore ai Lavori Pubblici Plinio Bergamin, l’ULSS 8 
con il dott. Ginaluigi Bianchin Direttore dei Servizi So-
ciali e il dott. Luciano Milani Direttore del 1° Distret-
to, la Cooperativa l’Incontro con il Presidente Bruno 
Pozzobon.

La “Chiesa capannone” della Frazione è piena di 
gente. Dopo il saluto ed il ricordo commosso del Par-
roco don Eros Pellizzari, spetta all’Assessore Turioni 
il compito di portare il saluto del Sindaco, purtroppo 
impegnata nella contemporanea Festa del Ringrazia-
mento mandamentale e di introdurre il tema specifico 
del progetto.

Il dott. Paolo Spolaore ed il prof. on. Flavio Rode-
ghiero delineano ai presenti gli aspetti salienti della fi-
gura umana e della attività pastorale di don Rizieri: “un 
prete inserito a pieno titolo nell’ambiente castellano del 
suo tempo, un uomo, al di là delle apparenze esterne, di 
grande vivacità intellettuale e di forti valori cristiani”.

Commovente e vivo il ricordo dell’amico don Silvio 
Favrin che, nel ricordo di tanti episodi di vita, definisce 
don Rizieri il prete “contadin” dal cervello “fin”.

La seconda parte della manifestazione prevede la 
presentazione del progetto “Servizio Civico e Mutuo 
Aiuto”.

Il progetto è presentato dalla Casa di Riposo; re-
ferente è il Consigliere Matilde Bonin, che si avvale 
della collaborazione dell’Amministrazione Comunale, 
dell’ULSS 8 e della Cooperativa L’Incontro.

Il dott. Marino Favaretto, coordinatore delle attivi-
tà del Centro Residenziale per Anziani “D. Sartor” ne 
illustra le finalità, che prevedono la valorizzazione di 
pensionati più giovani ed attivi attraverso l’attivazio-
ne di processi aggregativi orientati alla realizzazione 

di azioni di utilità sociale e solidarietà. Con l’aiuto di 
persone qualificate, si cercherà di creare infatti una rete 
di anziani organizzati, che in collaborazione con le isti-
tuzioni locali, persegua fini di mutuo aiuto in favore di 
anziani in difficoltà.

Tale progetto avrà una durata di 12 mesi.
La dott.ssa Calzavara, Assistente sociale del Co-

mune, forte di una grande esperienza specifica, deli-
nea quali potranno essere gli ambiti di intervento ad 
integrazione di un servizio sociale e domiciliare, che 
l’Amministrazione Comunale ha attivato da molti anni 
e che tiene monitorati tutti i bisogni dell’anziano e del 
cittadino svantaggiato. Il dott. Bianchin conferma poi 
il grande interesse dell’ULSS su questo progetto e la 
signora Marta Piva, della Cooperativa l’Incontro porta 
una esperienza similare, “I maestri d’arte”, che ha por-
tato in ambito di Cooperativa risultati sorprendenti a 
favore di soggetti svantaggiati.

L’Assessore Coppola chiude l’incontro ringrazian-
do tutti i presenti dell’invito ricevuto, che le ha per-
messo di incontrare una realtà territoriale viva e forte di 
principi di solidarietà ed altruismo, elementi che fanno 
ben sperare per il futuro del nostro paese.

Il dott. Mauro Volpato, Direttore del Centro Re-
sidenziale per Anziani, ringrazia e premia, per mano 
dell’Assessore Regionale, i seguenti gruppi e Associa-
zioni, che prestano la loro opera meritevole in Casa di 
Riposo: Associazione Volontari per la Terza Età; Coro 
“Le ugole d’oro”; Amici del caminetto; Redazione del 
Periodico “Il Buonsenso”; Volontari dell’animazione 
liturgica.

Campigo domenica 12 novembre

“Un progetto a favore 
degli anziani del territorio”

L’Assessore Regionale Marialuisa Coppola 
premia i gruppi che operano in Casa di Riposo
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Progetti di Servizio 
Civile Nazionale

Il Parlamento Italiano ha isti-
tuito il Servizio Civile Nazionale, i 
cui principi e finalità possono così 
sintetizzarsi: difesa della Patria con 
mezzi ed attività non militari, fa-
vorire la realizzazione dei principi 
costituzionali della solidarietà so-
ciale, promuovere la solidarietà e 
la cooperazione a livello nazionale 
ed internazionale con particolare at-
tenzione alla tutela dei diritti civili e 
all’educazione alla pace tra i popoli, 
salvaguardia e tutela del patrimonio 
nazionale sia nel contesto ambien-
tale che storico-artistico e culturale, 
formazione civica, sociale, cultura-
le e professionale dei giovani, me-
diante attività presso Enti, Ammi-
nistrazioni operanti sia in Italia che 
all’estero.

L’Amministrazione Comunale 
intende proseguire, mediante la pre-
disposizione di progetti di servizio 
civile, l’esperienza di solidarietà 
realizzata finora nel territorio co-
munale dai giovani obiettori di co-
scienza. Ha presentato pertanto do-
manda di accreditamento all’Ufficio 
Nazionale per il Servizio Civile, per 
due progetti di Servizio Civile Na-
zionale.

Il primo s’intitola “Ci sono an-
ch’io” e si situa nell’area Assistenza 
Minori.

L’intervento si articola all’in-
terno del territorio comunale ed è 
rivolto a minori italiani e stranieri 
in difficoltà, frequentanti le scuole 
elementari e medie del Comune.

Da alcuni anni, nel periodo sco-
lastico e in forma ridotta nel perio-
do estivo, i Servizi Sociali hanno 
attivato un progetto socio-educa-
tivo rivolto a minori in difficoltà. 
L’attività vede la presenza di oltre 
50 bambini, segnalati dalla scuola, 
scelti tra i casi che presentano mag-
giore difficoltà scolastica o di inseri-
mento sociale. A distanza di quattro 
anni questa iniziativa rappresenta un 
punto di forza e di sostegno per le 
famiglia, le scuole e i bambini stessi 
che vi partecipano, nel fondamenta-
le processo di integrazione e socia-
lizzazione della famiglia straniera e 
di quella in difficoltà. La famiglia 

vede in questa attività un punto di 
riferimento importante di preven-
zione e cura del disagio sociale.

Gli obiettivi del progetto sono 
principalmente la facilitazione al-
l’inserimento e alla frequenza sco-
lastica della scuola dell’obbligo e 
la valorizzazione delle capacità di 
ogni minore per individuare percor-
si educativi adeguati in riferimento 
a specifiche situazioni quali:
- difficoltà d’inserimento nell’am-

biente scuola;
- difficoltà a raggiungere il livello 

di scolarizzazione adeguato alla 
classe di inserimento;

- evasione dell’obbligo scolasti-
co;

- abbandono scolastico;
- problemi di socializzazione con 

i coetanei;
- difficoltà di sostegno da parte 

della famiglia.
Si punterà inoltre a rafforzare 

le motivazioni della famiglia sul-
l’importanza della scuola mediante 
azioni di sostegno che favoriscano 
l’incontro fra genitori e insegnanti 
della scuola e a promuovere il ruolo 
della famiglia, supportandola nella 
sua funzione di educazione e di for-
mazione dei figli. Per il progetto è 
previsto l’impiego di 4 volontari.

Il secondo progetto s’intitola 
“Un museo ed una biblioteca per la 
città”.

Gli ambiti di operatività dei vo-
lontari sono la Biblioteca Comunale 
nelle sue diverse articolazioni fun-
zionali, la Casa di Giorgine, il Mu-
nicipio ed altri edifici di proprietà 
comunale, situati nel centro di Ca-
stelfranco Veneto.

Le attività in cui si troveranno ad 
operare i volontari sono le seguen-
ti:
- ricognizione delle opere d’arte di 

proprietà comunale nelle diversi 
sedi comunali del centro storico 
di Castelfranco Veneto;

- stesura di una breve scheda 
identificativa sulla base di uno 
schema di scheda predisposto 
dal Caposervizio Museo e Bi-
blioteca e sulla scorta della do-
cumentazione esistente agli atti 

del Servizio medesimo; 
- realizzazione di uno o più scat-

ti fotografici in formato digitale 
delle opere d’arte schedate;

- servizio di guardiana della Casa 
di Giorgione e guida interna, an-
che plurilingue

- gestione informatizzata di pre-
stiti e interprestiti di documenti 
bibliografici, multimediali e se-
riali;

- guida agli utenti nella navigazio-
ne in Internet e nei cataloghi bi-
bliografici della Biblioteca e del 
Polo Bibliotecario di Castelfran-
co Veneto;

- collaborazione nei progetti di 
sviluppo dei servizi bibliotecari 
del Polo Bibliotecario di Castel-
franco Veneto;

- ricognizione di raccolte biblio-
grafiche ammesse al prestito e 
conservate in deposito;

- ricognizione della raccolta di 
documenti multimediali (films, 
concerti, documentari) in dvd e 
vhs ed elaborazione di filmogra-
fie e di liste di documenti mul-
timediali da inserire nei piani di 
incremento dello specifico setto-
re della Biblioteca;

- riordino del fondo cartografico 
moderno ed antico della Biblio-
teca, mediante schedatura sin-
tetica su schede predisposte dal 
Caposervizio Museo e Bibliote-
ca, il quale provvederà a monito-
rare costantemente l’attività;

- collaborazione nella progetta-
zione e realizzazione di attività 
culturali e di animazione rivolti 
a ragazzi e adulti: animazioni e 
laboratori di lettura, incontri let-
terari, presentazioni di libri, con-
ferenze, dibattiti.
Il numero dei volontari da im-

piegare nel progetto è previsto in 4 
persone.

L’auspicio è che la domanda del 
nostro Comune venga accolta e si 
possano dare nuove opportunità sia 
ai giovani volontari, di sperimentare 
il valore del servizio alla collettivi-
tà, sia alla città, di avere a disposi-
zione persone preparate e motivate 
come nuove risorse.
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La Regione del Veneto ha stabilito i criteri per la 
ripartizione fra i Comuni del Fondo nazionale per 
il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione 
(Anno 2005) istituito presso il Ministero dei Lavori 
Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e Tra-
sporti) al fine di sostenere le fasce sociali più deboli. 
Il Comune ha quindi tempo fino al 31 gennaio 2007 
per presentare domanda in Regione per poter parte-
cipare al riparto del Fondo.

Gli interessati dovranno presentare la docu-
mentazione necessaria all’Azienda per l’Edilizia 
Economica e Popolare di Castelfranco Veneto (tel. 

0423/496936), solo previo appuntamento, entro il 
19 gennaio 2007.

Nel 2005 sono state numerose le famiglie castel-
lane che si sono rivolte all’Amministrazione Comu-
nale chiedendo un sostegno per gli affitti onerosi, 
passando da 160 a 180 domande.

Una volta stabiliti i criteri della Regione per 
ripartire il fondo assegnato, sarà cura dell’Ammi-
nistrazione Comunale erogare i contributi ai vari 
richiedenti e contribuire a mitigare, con questo 
intervento, il peso degli affitti sulle entrate modeste 
di tante famiglie castellane.

Settimo Meeting Triveneto 
per la terza età

Nei mesi scorsi cinquanta anziani del “Gruppo Gin-
nasti della 3ª età L. Ongarato” hanno partecipato, con il 
patrocinio dell’Amministrazione Comunale, al 7° Mee-
ting Triveneto del fitness per la terza età “Gente Sprint 
in Movimento” presso il Palazzetto dello Sport della 
Ge.Tur di Lignano Sabbiadoro.

A questa manifestazione hanno aderito gruppi di 
Mestre, Chioggia, Belluno, Verona e, per la prima vol-
ta, il nostro, in rappresentanza della Città di Castelfran-
co, per un numero complessivo di 570 presenze.

Nel magnifico villaggio turistico-sportivo della 
Ge.Tur abbiamo avuto una calorosa accoglienza da par-
te delalo staff organizzatore dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Happy Break, il nostro più degli altri, in 
quanto nuovo alla manifestazione.

Ad ogni partecipante è stata consegnata una ma-
glietta di colore diverso: bianco, rosso, giallo, verde o 
blu a seconda del gruppo di appartenenza, con scritte e 
logo promozionali della manifestazione. Al mattino i 
vari gruppi, contraddistinti dal proprio colore e accom-
pagnati dagli istruttori, si sono avviati per una passeg-
giata nel villaggio e lungo il mare.

Alle 14.30, dopo pranzo, si sono ritrovati nella ma-
gnifica palestra del Palazzetto dello Sport, per il saluto 
delle autorità, del Presidente e degli organizzatori.

E seguita la presentazione dei vari gruppi e istrutto-
ri; quindi ha avuto inizio l’attività motoria collettiva a 
cura dei vari insegnanti, per primo alla nostra Giulia.

Più tardi, ogni gruppo ha presentato un saggio del-
l’attività svolta durante il proprio corso di ginnastica 
e alla presentazione del nostro gruppo è stato conse-

gnato, alla Presidente dell’Associazione organizzatrice, 
signora Maria Luisa Baldo, il Gagliardetto della Città 
di Castelfranco Veneto.

Alle 17.00 tutti sono stati coinvolti in allegre dan-
ze popolari, quindi c’è stata la consegna degli attestati 
nominativi di partecipazione, seguita dall’ arrivederci 
al 2007. Prima del commiato, il segretario signor Da-
niele Boscolo e la Presidente dell’Associazione hanno 
chiesto, per il prossimo anno, la disponibilità affinché 
questo meeting si svolga in Castelfranco Veneto.

Per la nostra città potrà essere sicuramente un bel 
momento di incontro e di valorizzazione delle nostre 
strutture e del nostro territorio. A breve, quindi, la va-
lutazione e la predisposizione di tutti i passaggi neces-
sari.

Il Gruppo Ginnasti della 3ª età Luigina Ongarato



Il 24 novembre 2006 presso il 
Teatro Accademico si è festeg-
giato il trentesimo compleanno 

del COMITATO BORSA DI STU-
DIO PER LA CURA DEI TUMO-
RI, sorto con lo scopo di creare 
borse di studio a favore di giovani 
medici dell’Ospedale di Castelfran-
co Veneto per lo studio delle pato-
logie dei tumori.

L’ambiziosa iniziativa fu pro-
mossa da lungimiranti cittadini che 
amavano (e amano tutt’ora) la no-
stra città: Prof. Giancarlo Baggio, 
Prof. Antonio Pirovano, Piero Bre-
solin, Don Silvio Favrin, dott. An-
gelo Carli, Rag. Ottorino Gentili, 
Prof. Nicola Conte, Pacifico Guido-
lin e il CRAL ospedalieri. Molti di 
questi fondatori sono venuti a man-
care e, da ultimi Nina Scapinello, 
Gigi Schioppetto e Giorgio Lago.

Con la celebrazione dei 30 anni 
della borsa di studio, i soci promo-
tori e tutti coloro che si sono ag-
giunti in seguito hanno voluto riaf-
fermare la fedeltà ad alcune scelte 
ispiratrici:
• la convinzione che nella strut-

tura sanitaria ed ospedaliera, 
l’elemento fondamentale è “la 
persona di scienza e coscienza”, 
che permette di instaurare con il 
malato il rapporto più necessa-
rio, quello “umano”;

• unire alla formazione degli ope-
ratori sanitari l’indispensabile 
partecipazione della gente, per 
una presenza attiva che matura 
il senso civico dei cittadini, la 
responsabilità verso le proprie 
istituzioni e la difesa del diritto 
alla salute come bene comune di 
una società giusta e fraterna;

• nel rapporto di fiducia tra chi 
dona e chi riceve nessuna ma-
lattia è “incurabile”, perché tutti 
noi possiamo sempre fare qual-
cosa, lottando contro il male e 
offrendo solidarietà, affetto e 

speranza.
La risposta da parte dei citta-

dini e associazioni è sempre stata 
grande per generosità e continuità e 
ha permesso di assegnare in quasi 
trent’anni più di 150 borse di stu-
dio: quale grande beneficio abbiano 
avuto l’Ospedale e i suoi pazienti 
da un così alto numero di specializ-
zazioni e perfezionamenti nel solo 
settore dell’oncologia è facile im-
maginare.

Oggi il Comitato è una realtà 
composta da quasi trenta perso-
ne che dedicano il loro tempo ed 
energie a portare avanti un sogno, 
sostenuti dalla gente e dalle am-
ministrazioni che in trent’anni non 
hanno mai fatto mancare il soste-
gno all’iniziativa.

Un medico che ha potuto av-
valersi di una borsa di studio del 
Comitato, parlando dei sogni che si 
sono avverati grazie a questa inizia-
tiva, ha scritto: “I sogni sono come 

le patatine fritte… più ne mangi… 
più ne mangeresti! Molti sogni re-
stano da inseguire, per fortuna ci 
sono tanti giovani medici, per for-
tuna c’è questa borsa di studio”.
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