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Carissimi soci e amici CRAL e ASD, un caloroso e 
sentito saluto a tutti voi ed in particolare agli amma-
lati, alle loro famiglie e a tutti coloro che si trovano ad 
affrontare questo periodo con maggiore difficoltà. 
Purtroppo stiamo vivendo giorni molto difficili, 
semi-isolati nelle nostre abitazioni, lontani da parenti 
e amici, con la didattica in parte a distanza e diverse 
attività economiche in sofferenza. 
Un’EMERGENZA SANITARIA globale senza prece-
denti, aggressiva ed inaspettata che ha impattato e sta 
impattando profondamente sulle nostre vite. La pan-
demia ha coinvolto e coinvolge tuttora, mentre scrivo 
questo editoriale, anche il nostro beneamato circolo. 
Questo tsunami sta impedendo da mesi, in primis ai 
nostri soci, di frequentare gli spazi del circolo stesso 
o di partecipare agli eventi, ai viaggi, ai corsi, dedicarsi 
agli sport con il conseguente rilevante effetto negati-
vo nei bilanci del CRAL e dell’ASD. 
Il nuovo Consiglio Direttivo, eletto a gennaio 2020, 
era riuscito a pianificare un sacco di iniziative: la mag-
gior parte compromesse, se non cancellate. Mi preme 
rilevare che il piano d’azione elaborato insieme ai 
Consiglieri, nuovi e vecchi, era molto ardito. Ma tran-
quilli, è solo rimandato, a fine emergenza ripartiremo 
più forti di prima. Nel frattempo non siamo rimasti 
con le mani in mano e abbiamo cercato di fare del 
nostro meglio, per consentire la “sopravvivenza” della 
nostra bella realtà. Ci siamo, ad esempio, concentra-
ti nella ricerca di “sponsor” e di altre associazioni o 
fondazioni con cui stringere alleanze e collaborazioni 
nel reciproco interesse che, ci auguriamo, saranno 
durature.

CRAL: verso il 
futuro

L’Editoriale
a cura di Gabriele Gritti 
Presidente Cral

Il “pacco di Natale” e la nostra rivista “Ca’ Foncello” 
sono frutto di alcune di tali collaborazioni. 
Delle attività programmate qualcosa, comunque, sia-
mo riusciti a fare. Infatti, con innumerevoli sforzi e dif-
ficoltà, si è effettuata regolarmente anche quest’anno 
l’Estate insieme sul Sile (centri estivi) senza variare le 
tariffe per non incidere negativamente sull’economia 
delle famiglie. Credo che, scelte del genere, come di-
rettivo del Cral, facciano parte della nostra “mission” 
nei confronti degli iscritti. Tra una chiusura e l’altra 
siamo riusciti a portare a buon fine alcune iniziative 
(gite giornaliere, corsi ed eventi vari, ben racconta-
ti  all’interno della rivista). In copertina abbiamo 
voluto rappresentare questo periodo come una 
lunga strada da percorrere. Tutti assieme. Una 
strada bella ed alberata perché dobbiamo essere 
ottimisti e pensare che “ANDRA’ TUTTO BENE”, 
come si usa ripetere e scrivere da un po’ di tem-
po a questa parte. Un ringraziamento anche a tutti 
coloro che hanno contribuito alla realizzazione degli 
articoli pubblicati in questa rivista. L’augurio di cuore 
mio e quello dei Consiglieri CRAL e ASD, è di un 
sereno Natale e di un Felice anno nuovo a tutti voi e 
ai vostri cari, in attesa che l’emergenza termini presto 
per ritrovarci insieme fortificati da questa esperienza 
e ancora più uniti come collettività per riprendere 
quella sospirata quotidianità che tanto ci manca.
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ECCO LA NUOvA SqUADRA - CONSIGLI CRAL e ASD
Gabriele Gritti •  Presidente Cral e Asd • In pensione da gennaio 2019, ex Cup Manager. Da parecchi anni 
consigliere Cral e Asd, poi vice presidente e ora.. . l’impegno più grande.. . Preferisco il biologico e mi piace andare in 
bicicletta. La mia parola d’ordine: pollice verde! Cercherò di essere un buon Presidente.

Sandro vecchiato  • Vicepresidente Cral e Asd • In pensione da poco più di un anno, ex medico internista. Al 
secondo mandato come consigliere, passione per il tennis ed innamorato del canottaggio. L’avere più tempo di 
prima da dedicare al circolo mi ha portato ad imparare alcune attività manuali con cui non avevo mai avuto nulla a 
che fare.

Roberto Michieletto • Segretario Cral e Asd • Infermiere professionale c/o rianimazione. Al secondo manda-
to come segretario. Appassionato di sport. Sempre pronto ad occasioni di allegra compagnia. Detto “coach”. Credo 
molto nella nuova squadra insediatasi quest’anno.

Massimo Cagnato  • Tesoriere Cral e Asd • Collaboratore Amm.vo esperto presso UOC Provveditorato. Dal 
‘96 frequento il CRAL e l’ASD. Prima come Revisore dei Conti, poi per un mandato come segretario. Nel  corso 
degli anni ho avuto modo di conoscere ed apprezzare molti colleghi e soci con i quali ho condiviso il valore dell’a-
micizia e belle e significative esperienze. Appassionato di sport e di viaggi. Sono fiero di far parte di questa “Grande 
Famiglia”.

Cinzia querin  • Consigliere Cral e Asd • Collab. Amm.vo presso la Direz. Amm.va Territoriale. Faccio anche 
parte della RSU aziendale. Consigliere da diversi mandati. Alle ultime elezioni un bella gratificazione: la più votata.  
Amo leggere, la montagna, i viaggi e la buona cucina. Coordino la sezione Turismo e Cultura.

Franco Boccaletto  • Consigliere Cral e Asd • Medico, Responsabile Medicina Nucleare. Quasi in pensione, al 
secondo mandato come consigliere. Vorrei rendermi ancora utile al mio prossimo. Amo lo sport, in particolare il 
tennis, mi piace dipingere e stare all’aria aperta, immerso nella natura.

Matteo Rugolotto  • Consigliere Cral e Asd • Medico Cardiologo. Appassionato di calcio, coach e portiere 
della squadra di calcetto della Cardiologia impegnata nel torneo del CRAL. New entry nella nuova “squadra “ del 
CRAL dove spero di inserirmi, efficacemente, nei rodati schemi di gioco e di dare un contributo al raggiungimento 
di ambiziosi obiettivi. 

Indenienzo Brunello •  Consigliere Cral e Asd • In pensione da oltre 2 anni. Per molto tempo in portineria. Più 
conosciuto con il diminutivo di Inde. Già al circolo da diversi anni. Chi frequenta gli impianti sportivi mi ha visto più  
in tuta da lavoro, che altro, sempre con il massimo impegno. Coordino i vari lavori di manutenzione all’interno del 
circolo.

Natalina Silvestrini •  Consigliere Cral • Amministrativa presso la Pediatria di Oderzo. Sono al secondo man-
dato come consigliere e a fine anno vado in pensione. Le mie passioni sono tante, in particolare la storia e viaggiare. 
Partecipo da oltre 25 anni ai viaggi del CRAL e attualmente collaboro nella loro realizzazione.

Maria Rosa Maniscalco  • Consigliere Cral • Amministrativa, in pensione da pochi mesi, ultimi 4 anni in Orl. 
Per 8 anni nel comitato pari opportunità. Insegno dizione e tecniche di improvvisazione, presidente ed attrice della 
compagnia teatrale “Soggetti Smarriti”. Amo ogni forma d’arte. Come new entry intendo proporre ai soci iniziative 
culturali di buon livello.

Sara visentin • Consigliere Cral • Coll.re Amministrativo c/o Dip. di Prevenzione. Ho lavorato anche nella For-
mazione e Comunicazione e al Centro regionale per la sicurezza del paziente. Esperta nel progettare e organizzare 
eventi formativi, eventi divulgativi e convegni. Sempre super impegnata. Me la cavo bene nella gestione dei social. 
Ho sostituito a settembre 2020 un consigliere che ha rinunciato all’incarico.

Donatella De Prezzo  • Consigliere Asd • Amministrativa c/o Ag. Entrate riscossioni da 30 anni. Socia ASD. 
Esperta nella promozione di eventi culturali (es. Festival della Letteratura Cartacarbone, “Il design fa rumore”, 
“Oltredesign”). Mi dedico spesso al volontariato. Membro del Direttivo della Onlus “Una Mano per un sorriso” di 
Treviso che segue progetti umanitari nel mondo. Desidero contribuire al buon andamento del Circolo.

Luciano Carlesso • Consigliere Asd e Direttore Sportivo • Amministrativo c/o Ematologia. Socio ASD. Espe-
rienza da vendere nel campo sportivo. La mia passione: il mare e la barca a vela. Ho accettato il doppio incarico di 
consigliere e direttore sportivo perché mi piacciono le sfide e desidero fare qualcosa di utile per il circolo e per i 
lavoratori/colleghi dell’Azienda Sanitaria. 

Guglielmo Salera  • Consigliere Asd • Sottoufficiale dell’Aeronautica militare. Socio ASD. Appassionato 
di calcio e di tutto lo sport in genere, ex Presidente del Volley Sport Istrana. Arbitro di calcio a 5 per passio-
ne nonché collaboratore di C5Treviso (all’interno di Asd C.M.S Treviso). La mia esperienza a disposizione di 
questa nuova squadra.
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CONTATTI
Teniamoci informati
• Sito INTERNET https://cralulsstv.it/cral/ 
• Abbiamo creato di recente una pagina Facebook 
   CIRCOLO RICREATIVO OSPEDALIERO
• Vi invitiamo a visitare anche la pagina dedicata al  
   canottaggio CIRCOLO OSPEDALIERI CANOTTAGGIO

Invita i tuoi colleghi che non sono associati, 
ad iscriversi al Cral 

https://cralulsstv.it/iscrizioni/

Il pacco di Natale
Come accennato nell’editoriale il “Pacco di Natale” (nella foto), è 
stato frutto di cooperazioni con ditte e produttori che, coinvolti 
nel progetto che presentavamo loro, hanno accettato ben volentieri di 
darci una mano. Così anche quest’anno i nostri soci potranno ricevere 
il tradizionale omaggio natalizio che, ormai da moltissimo tempo, viene 
elargito dal Cral. L’idea è stata quella del “chilometro zero” ,  quindi di 
coinvolgere artigiani o aziende locali con prodotti semplici e genuini. 
Speriamo siano di vostro gradimento. Un ringraziamento, pertanto, per 
il loro appoggio ed in stretto ordine alfabetico, a: Accademia delle 
5T, Bibanesi, Le Rughe, Palmisano, Sgambaro e Spiga D’oro per 
i prodotti che hanno messo a disposizione a particolari condizioni. Un 
grande, grandissimo ringraziamento alla cooperativa “Sol.Co” per 
l’assemblaggio. Questi nostri “nuovi” amici li troverete tutti “racconta-
ti”, in qualche modo, all’interno della rivista.
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Sala Multifunzionale la “Piarda”

Presso il Circolo Ospedalieri è a disposizione, 
per i soci e non, la sala “Piarda”, opportu-
namente attrezzata, ed un’area esterna con 
tanto verde e con un gigantesco gazebo.
Posto ideale per le vostre feste, per meeting 
oppure semplicemente per ritrovarvi.

Per il secondo anno con-
secutivo la sala Piarda ha 
ospitato i Corsi Universitari. 
Sono iniziati a fine settem-
bre ma, purtroppo, a causa 
delle note vicissitudini legate 
al Covid, sono stati sospesi. 
Ci auguriamo che possano 
riprendere a fine emergenza.
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Ponte Medioevale
In questo periodo va di moda discutere (giornali, TV 
locali, cittadini, Associazioni) del ponte medioevale 

scoperto sotto l’ex sede della 
Provincia  (foto 1).
L’attuale via S. Liberale, tombina-
ta verso il 1930, rappresentava la 
fossa esterna delle mura me-
dioevali (era chiamato canale di 
Cantarane).
Ma in quel tratto non c’erano 
porte! C’era invece una delle 
tante torri di difesa: di Ognissan-
ti, come ricorda il Marchesan, o 
di Calimana, come la chiama il 
prof. Netto. 
La Sopraintendenza sta indagan-
do e svelerà l’arcano.

Castello di 
Treviso
Tanto è stato scritto e discusso 
sulle mura di Treviso. 
Tre cerchie si sono succedute 
nella storia:
quella della “Tarvisium Roma-
na” (III-IV secolo d.C.);
quella Medioevale : Comunale 
(inizio 1200) + Scaligera (1330);
quella  Rinascimentale ,  derivata 
dalla guerra di Cambrai (1509), 
cioè la fortezza di Treviso, 
ammirata anche dall’imperatore 
Carlo V (foto 2).

Storia
a cura del Prof. Giorgio Nicolini

Curiosità trevigiane:
Mura e Porte
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I l castello di Treviso si trovava dov’è ora la stazione 
delle autocorriere e l’ex officina del gas. 
Il più antico documento relativo al castello risale al 
3 aprile 1257, quando i fratelli Ezzelino e Alberico 
Da Romano si riappacificarono dopo quasi 20 anni 
(Alberico era passato con i Guelfi!).
Ezzelino, il più potente, concesse al fratello minore 
il possesso di Treviso, ma pretese di tenere una sua 
guarnigione nel “castello”.. .  non si sa mai!
Tra il 1332 ed il 1338 i l castello sarà ingrandito dagli 
Scaligeri. Tra il 1384 ed il 1388 sarà ampliato anche 
dai Carraresi (entrambe le Signorie dominarono 
Treviso in quegli anni).
Finchè, all’inizio del 1500 ,  dopo 
la guerra di Cambrai, i Veneziani 
demolirono la struttura medioe-
vale per trasformarla nel nuovo 
Castello-Bastione poligonale. Il 
progetto è dell’architetto milita-
re veronese Michele Sammicheli. 
I lavori durarono dal 1539 al 
1547. Ne uscì un capolavoro di 
ingegneria militare, vero perno 
difensivo di tutta la fortezza di 
Treviso (foto 3).
Treviso non sarà più attaccata da 
nemici finché non giunse Napo-
leone che non ebbe bisogno di 
assedi o bombardamenti perché 
la città gli spalancasse le porte. 

Siamo nel 1797. 
Ma perché il castello ci appare distrutto e rimangono 
solo le gallerie sotterranee (ben indagate del Gruppo 
Grotte e dall’Associazione Treviso sotterranea)? 
Ecco le novità che vi propongo.

Seconda dominazione napoleonica 
a Treviso
Il 26 febbraio 1801 i francesi minarono le mura 
dell’attuale porta Calvi fino al castello. 
Il 15 marzo alle ore 16 fu dato fuoco alle polveri e 
saltarono in aria varie parti di mura. 
Il 19 marzo alle ore 17 le mine distrussero ancora 
parte del bastione-castello.. .  ma non fu sufficiente! 
Alle ore 22, con la città già al buio, completarono 
l’opera facendo saltare il resto del castello! Milioni 
di mattoni ,  derivanti da queste demolizioni, posti su 
centinaia di carri, presero la strada di Palmanova .
Nel 1593 Venezia aveva iniziato la costruzione della 
fortezza stellata (9 punte) dell’allora Palma in fun-
zione anti-Asburgica e anti-turca. Nel 1797 era stata 
conquistata da Napoleone, ma subito ceduta agli Au-
striaci (con il famigerato  trattato di Campoformio). 
Sarà durante la seconda dominazione francese che 
Palma diventerà Palmanova. 
All’epoca le bocche da fuoco (cannoni) si erano no-
tevolmente perfezionate. La gittata si era moltiplica-
ta. Bisognava allontanare il tiro nemico dalla fortezza. 
Ecco allora il rinforzo dei “Rivellini” e la costruzio-
ne delle lunette esterne napoleoniche (foto 4).
Proprio a queste nuove costruzioni serviranno gli 
infiniti mattoni provenienti da Treviso. 
Chi si recasse a Palmanova lo tenga presente. 
L’argomento è stato ben sviluppato dal prof. Netto 
nelle sue ricerche.
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ALLIANZ, SEMPRE
AL TUO FIANCO

Avvertenza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggi i fascicoli informativi dei prodotti Allianz disponibili in agenzia e su allianz.it.
La normativa vigente, definite in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione
dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Se desideri essere contattato per un preventivo personalizzato ritaglia e compila la scheda ed inviala 

via fax allo 0422 56306 oppure via mail scrivendo a treviso3@ageallianz.it 

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Professione

Indirizzo n. civico

Comune di residenza, provincia e CAP

Recapito telefonico     email 

Tipo veicolo, modello, targa

Agenzia Allianz Treviso - Pasetto Assicurazioni S.a.s.
Viale IV Novembre 59, Treviso

 0422 591762  0422 412004   treviso3@ageallianz.it

Agenzia Allianz Treviso Pasetto Assicurazioni offre agli ASSOCIATI CRAL, e ai loro familiari conviventi, 
una gamma completa di soluzioni assicurative a condizioni economiche molto vantaggiose. 

Ti aspettiamo nella nostra Agenzia,
in Viale IV Novembre 59 a Treviso
oppure in sede CRAL
il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30.

POLIZZA RC AUTO E MOTO

PREVIDENZA

SALUTE 

CASA E FAMIGLIA

Storia

Ora qualche segreto di 
Porta San Tommaso
La porta fu costruita nel 1518 , alla fine della guerra 
di Cambrai, simile ad un trionfale arco “romano”: 
Venezia era ritornata grande dopo il rischio mortale.
Il progetto di Guglielmo Bergamasco e le decorazioni 
“lombardesche” furono volute dal podestà Paolo 
Nani . La porta diventò porta “Nana”. Ma il Podestà 
non potè riportare su marmo la sua autocelebrazio-
ne: sarebbe stata scalpellata dalla Serenissima che 
non ammetteva personalismi (come era capitato 
l’anno prima al podestà Vendramin per la porta Santi 
Quaranta). 
Per entrare nella storia escogitò due trucchi: 
1) sopra la copertura in piombo della porta pose 
una grande statua di San Paolo (suo omonimo) 
armata di spada, che difende la città (tanti trevigiani 
credono che sia la statua di San Tommaso). 
In effetti la porta sarà poi dedicata a questo santo per 
la presenza nelle vicinanze della chiesa di San Tom-
maso Becket.
2) All’interno della porta stessa, entrando, a destra, 
pose un bell’altorilievo con una Madonna con bam-
bino tra santi , rappresentando anche se stesso ed il 
figlio Agostino. Si deve allo studioso Nicola Pezzella , 
caro amico e mio ex allievo alla scuola media Stefani-
ni, l’interpretazione della scena. Tutti gli studiosi pri-
ma di lui, a cominciare da Luigi Coletti fino a Giovanni 
Netto, avevano così asserito: “raffigura la Madonna 

col bambino in trono tra il beato Enrico da Bolzano e 
San Liberale con San Giorgio che presenta un nobile 
inginocchiato e Santa Maria Maddalena che presenta 
una bambina” (foto 5).
Ecco invece l’interpretazione, che condivido piena-
mente, del dottor Pezzella: “La Madonna identifica 
(allegoria) venezia stessa , come in molti quadri 
veneziani dell’epoca. Maria-Venezia è incoronata 
come una “Regina pacis” dopo la guerra di Cambrai. 
Il bambino Gesù identifica Treviso stessa, protetta da 
Venezia per la sua “dedizione”. Corroborato dall’im-
magine di San Liberale , con il vessillo di Treviso, di 
cui è Patrono. Il Santo sospinge con la mano destra 
verso “Madonna-Venezia” il podestà Paolo Nani ingi-
nocchiato, colui che ha fatto costruire la porta stessa. 
A sinistra della “vergine-venezia” sta il suo patro-
no: San Marco . A destra sta il suo primitivo Patrono: 
San Teodoro con spada e vessillo crociato e bella 
armatura. I due Patroni proteggono Venezia da ambo 
i lati. All’estrema sinistra sta Santa Maria Madda-
lena , facilmente riconoscibile dai lunghi capelli e con 
in mano il balsamario con cui unse Cristo. Ma perchè 
Maddalena? Cosa c’entra in questo contesto? C’en-
tra eccome! Prima della costruzione della porta, in 
questo sito esisteva, da oltre un secolo, il convento e 
la chiesa di Santa Maria Maddalena dei padri Gero-
lamini. Tutto il complesso fu abbattuto per far posto 
alla nuova porta. La nuova chiesa di Santa Maria Mad-
dalena, in compenso, verrà costruita nel 1521, poco 
distante, all’interno delle nuove mura. Ecco perché è 
ricordata nell’altorilievo. La Santa sospinge un ra-
gazzo (non una bambina!). Paolo Nani aveva avuto 
un unico figlio maschio, Agostino, nato nel 1505, nel 
palazzo di famiglia lungo il canale di Cannaregio, al 
civico 1105, a Venezia. Il palazzo esiste ancora: è un 

albergo cinque stelle! Nel 1518 
Agostino aveva 12-13 anni; corri-
sponde con l’immagine sull’alto-
rilievo. Paolo Nani, il Podestà, non 
solo ricordò se stesso, ma anche il 
figlio che lo seguirà nella vita poli-
tica veneziana. Un’ultima curio-
sità: la copertura della porta sotto 
la statua di San Paolo, fu costruita 
con lastre di piombo. La notte fra 
il 23 e il 24 febbraio 1926, la polizia 
di Treviso arrestò alcune persone 
che stavano rubando le lastre di 
piombo per poi rivenderle a peso... 
I giornali di oggi, quasi ogni giorno, 
ci ricordano furti di rame da cavi e 
grondaie da case e chiese.
Non è cambiato nulla!!!
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PUBBLICITà

ALLIANZ, SEMPRE
AL TUO FIANCO

Avvertenza. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima della sottoscrizione leggi i fascicoli informativi dei prodotti Allianz disponibili in agenzia e su allianz.it.
La normativa vigente, definite in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione
dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché
della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Se desideri essere contattato per un preventivo personalizzato ritaglia e compila la scheda ed inviala 

via fax allo 0422 56306 oppure via mail scrivendo a treviso3@ageallianz.it 

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Professione

Indirizzo n. civico

Comune di residenza, provincia e CAP

Recapito telefonico     email 

Tipo veicolo, modello, targa

Agenzia Allianz Treviso - Pasetto Assicurazioni S.a.s.
Viale IV Novembre 59, Treviso

 0422 591762  0422 412004   treviso3@ageallianz.it

Agenzia Allianz Treviso Pasetto Assicurazioni offre agli ASSOCIATI CRAL, e ai loro familiari conviventi, 
una gamma completa di soluzioni assicurative a condizioni economiche molto vantaggiose. 

Ti aspettiamo nella nostra Agenzia,
in Viale IV Novembre 59 a Treviso
oppure in sede CRAL
il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30.

POLIZZA RC AUTO E MOTO

PREVIDENZA

SALUTE 

CASA E FAMIGLIA
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I l nostro viaggio dell’avvento, nel 2019 è atterrato a 
Parigi: costruita su un’ansa della Senna, è divisa in 
due parti, la Rive droite a nord e la più piccola Rive 
gauche a sud. è una delle tre città più importanti e 
più influenti al mondo, nonchè una delle 10 città in 
cui si vive meglio , rappresenta il simbolo stesso della 
cultura francese e del suo prestigio nel mondo. Ele-
gante, raffinata e imponente, con una tradizione cul-
turale ed artistica enorme, con innumerevoli opere e 
luoghi da visitare, la sua popolazione è di 2 milioni di 
abitanti, ma, contando anche l’area metropolitana, 
arriva a circa 12 milioni: multietnica come tutte le 
grandi metropoli, ospita 28 milioni di turisti l’anno ed 
è la più visitata al mondo . E’ veramente un mondo! 
Ciascuno dei suoi quartieri è da esplorare come un 
paese, da Montmartre al villaggio fino al quartie-
re Latino , attraverso la culla dell’ile de la Cité, ogni 
pietra ci parla di arte, dal secolare Museo del Louvre 
al futuristico Arche del la Défense . Siamo arrivati 
all’aereoporto Charles de Gaulle in mattinata con 
volo diretto da Venezia; ci ha accolti Maria, cittadina 
italiana, e qui è cominciata la nostra avventura pari-

PARIGI 
la città delle luci

Turismo
a cura di Natalina Silvestrini

gina, che inizialmente ci ha lasciati stupiti e perplessi 
per i piccoli spazi messi a  nostra disposizione, dalle 
brasserie dove si mangiava vicini vicini, proprio come 
la recente pandemia non ci avrebbe consentito di 
fare, alle camere da letto dove lo spazio era appena 
sufficiente per passare: ci siamo dovuti adeguare alle 
loro misure! Il nostro alloggio era un hotel a Mon-
tmartre, zona affascinante, con le sue viuzze strette e 
le sue gradinate che salgono sul monte dove si trova 
la basilica del Sacre Coeur , la piazzetta degli artisti e 
un panorama unico su Parigi, dove ti rendi conto che 
è veramente la città delle luci. I nostri spostamenti 
sono avvenuti in autobus, guidato dal proprietario 
italiano, hanno mostrato la grandiosità di questa città: 
ovunque girassimo la testa c’era così tanto da vedere 
che non sapevi dove guardare. Il secondo giorno si è 
presentata Isabelle, la nostra guida per tutto il tour: 
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ne siamo rimasti subito affascinati, per la sua prepa-
razione, per il suo modo di parlare, la sua spontaneità 
e simpatia. Anche lei di origini italiane, tant’è che ci 
sentivamo quasi a casa, ci ha accompagnato mostran-
doci solo le più importanti meraviglie della città, visto 
il breve tempo a disposizione. Impagabile è stato il 
giro notturno con il Bateaux sulla Senna , splendente 
di luci, con la Torre Eiffel che svettava nel cielo come 
la scia di un missile, Notre Dame con le sue travi 
annerite, il Louvre immenso e tenebroso che ci ha 
ricordato gli episodi di Belfagor, luci e ancora luci che 
illuminavano i maestosi palazzi affacciati sul fiume...
Al Museo del Louvre abbiamo potuto  visitare solo 
la parte italiana perchè sarebbero stati necessari pa-
recchi giorni per vederlo tutto; ci siamo concentrati 
sui pezzi dei nostri migliori artisti quali Giotto, Beato 
Angelico, Botticelli, Antonello da Messina, Leo-
nardo da vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano . . . 
l’elenco è infinito. La sensazione che abbiamo prova-
to vedendo queste collezioni è di orgoglio, ma anche 
di rabbia, perchè li si vorrebbe, istintivamente, avere a 
casa nostra. La visita alla reggia di versailles ,  a pochi 
chilometri dalla città ti fa spalancare gli occhi anco-
ra prima di arrivare: già da lontano, in una giornata 
di sole, le statue dorate posizionate sulle balaustre 
dei cancelli riflettono un bagliore accecante, tutto è 
enorme, dai cancelli, ai cortili, alle sale, per non parla-
re dei giardini immensi, non ne vedi la fine.
La Saint Chapelle , una delle meraviglie visitate che 
ci ha fatto girare la testa: tutti i lati dell’edificio sono 
costellati di vetrate istoriate con mille colori.. .
Abbiamo avuto del tempo libero a nostra disposizio-
ne che, oltre alle visite culturali, abbiamo utilizzato 
per fare shopping nei vari negozi, e pure una capatina 
alle Galeries Lafayette che ci hanno  incantato con 
le superbe decorazioni.

Impossibile 
descrivere in 
poche righe 

Parigi per cui 
ho optato 

per riproporvi 
i posti più 

suggestivi con 
le mie foto.
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Turismo

Durante il lockdown e per tutto il periodo estivo il 
Cral ha dovuto e voluto sospendere tutte le gite e i 
viaggi. Timidamente, sabato 12 settembre , abbiamo 
organizzato la nostra prima gita a Sabbioneta e Co-
lorno . Rispettando tutte le norme Covid e il numero 
massimo permesso in pullman, in 30 persone siamo 
partiti per visitare questi 2 bellissimi borghi.
Sabbioneta: in provincia di Mantova , è una citta-
dina rinascimentale, voluta e fondata nella seconda 
metà del ‘500 dal Duca Vespasiano Gonzaga Colon-
na; sito Unesco, denominata la “piccola Atene” per 
la corte illuminata e coltissima che la frequentò e il 
modello esemplare di città ideale. 
Arrivando a Sabbioneta già dal pullman abbiamo po-
tuto ammirare le imponenti e suggestive mura a for-
ma di stella irregolare. Poi, suddivisi in 2 piccoli gruppi 
e accompagnati dalla guida turistica abbiamo visitato: 
il Teatro Olimpico (progettato da Vincenzo Sca-
mozzi e decorato con affreschi di Paolo Veronese), il 
Palazzo Ducale (era la sede amministrativa e politica 
del Duca Vespasiano Gonzaga), il Museo d’Arte 

Sacra (dove abbiamo potuto ammirare il “Toson 
D’Oro” , prestigioso simbolo dell’ordine cavalleresco 
che Vespasiano aveva ricevuto dalle mani di Ottavio 
Farnese), la Chiesa Madonna dell’Incoronata (con la 
tomba-mausoleo del duca Vespasiano), la Sinagoga 
di Sabbioneta, il Palazzo Giardino (la villa di ve-
spasiano i cui interni sono riccamente decorati con 
affreschi di Bernardo Campi che celebrano il mito di 
Roma e del suo fondatore, in cui si identificava). 
La giornata si è fatta calda e, stanchi ma appagati nella 
vista e conoscenza, dopo l’esaustiva e interessante 
spiegazione delle guide, in pullman ci siamo diretti in 
un agriturismo dove abbiamo potuto godere di un 
ricco pranzo e della piacevole compagnia dei compa-
gni di gita. 

Gita a Colorno 
e Sabbioneta 

a cura di Daniela Scomparin - Foto di Domitilla Luciani
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I l  giorno 10 ottobre con i nostri soci siamo 
partiti alla volta del Friuli Venezia Giulia per 
visitare questi luoghi, tra storia, natura, cultu-
ra, buon cibo e buon vino, abbiamo trascor-
so la giornata in piacevole compagnia.
 

Abbazia di Rosazzo 
Aiello del Friuli
Bosco della Plessiva
a cura di Natalina Silvestrini

Nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Colorno, in pro-
vincia di Parma , a 30 minuti di strada da Sabbioneta. 
Accompagnati dalla guida, sempre divisi in 2 gruppi, 
abbiamo visitato la Reggia di Colorno, conosciuta 
come la versailles dei Duchi di Parma . 
Costruita agli inizi del XVII secolo dal Duca Francesco 
Farnese sui resti della Rocca di Colorno, fu abitata 
dai Sanseverino, dai Farnese, dai Borbone e da Maria 
Luigia d’Austria.
Abbiamo visitato il Piano Nobile, l’Appartamento 
nuovo del Duca Ferdinando di Borbone, la Cappella 
Ducale di San Liborio. Molto bello anche il Giardino 
Storico che abbiamo ammirato dalla terrazza. 
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Caro Socio,
per il prossimo anno la Commissione Turismo in 
accordo con il Direttivo del CRAL ha deciso di non 
programmare viaggi all’estero ,  vista l’emergenza 
sanitaria legata al Covid-19, ma di limitarsi a ripro-
porre i due viaggi in Italia già decisi per lo scorso 
anno.
Se la situazione “sanitaria” ce lo permetterà, sicu-
ramente organizzeremo almeno altri due viaggi alla 
scoperta delle bellezze che la nostra Italia ci offre e 
sarà nostra cura informarvi tempestivamente 
tramite il nostro sito oppure con invio di e-mail .

RIVIERA DI ULISSE - viaggio previsto ad aprile 2020 
da recuperare tra Aprile e Settembre 2021

GARGANo e ISoLE TREmITI - viaggio previsto a maggio 
2020 da recuperare tra maggio e Settembre 2021

Turismo

Programmazione 
gite 2021

a cura della Redazione
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Gite Giornaliere 
(programma minimo che potrà essere implementato)  

•Cittadella e Villa Contarini 

•Parma e la Rocca di Fontanellato 
    (città della cultura 2020 eventi garantiti per tutto il 2021)

•Pavia e la Certosa     

•Brescia e il castello di Bornato     

•Mercatini di Natale (località da definire)   

Arte e Cultura
•”Steve McCurry Icons” 
    Palazzo Sarcinelli - Conegliano      

•Venezia “Percorso Donna”         

•Venezia           

•Venezia         

•Arena di Verona      

VILLA CoNTARINI 
Villa Veneta a Piazzola sul Brenta (PD)

PoNTE DI RIALTo - Venezia

17/04/2021

06/03/2021

GIUGNo

oTT/NoV

LUGLIo
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Una breve presentazione della cooperativa sociale 
Sol.Co. che quest’anno ha confezionato i pacchi di Natale 
da distribuire ai soci del Circolo.

Sol.Co.  è una cooperativa di tipo B specializzata in 
assemblaggio, imballo e industrializzazione, che dal 
1992 opera nel territorio trevigiano e la cui attività 
lavorativa consente di realizzare percorsi di forma-
zione lavoro e inserimento lavorativo di persone 
in situazione di svantaggio ,  in particolare nell’area 
della salute mentale. I progetti formativi si struttura-
no con e per la persona con l’obiettivo di accrescere 
le potenzialità, le risorse e le autonomie individuali.  
Sol.Co. conta 60 soci ,  tra cui soci lavoratori, soci 
in formazione lavoro e soci volontari, e negli anni 
sono stati oltre 200 le persone inserite in percor-
si professionalizzanti.
“Il lavoro è un elemento centrale per la persona con disagio 
psichico: qui in cooperativa i nostri soci possono acquisire 
professionalità, autonomia economica, ma soprattutto au-
tostima, che si riversa positivamente sul decorso della loro 
patologia.” afferma Luciana Cremonese, Presidente 
di Sol.Co.

Cooperativa 
sociale SOL.CO.

Sanità e salute
a cura di Luciana Cremonese 
Presidente SoL.Co.

Le persone che soffrono di depressione perdono 
circa il 25% delle giornate lavorative a causa della 
patologia di cui soffrono. La percentuale di assen-
teismo, a livello nazionale, si attesta sul 5,49%, 
mentre per i soci Sol.Co. questa percentuale è 
molto più bassa, si ferma al 4%.
“Desideriamo che la nostra cooperativa sia sempre più 
aperta al territorio, non solo per creare sinergie utili al 
lavoro dei nostri soci, ma per essere vicine ai bisogni espressi 
anche dagli amministratori e trovare insieme le risposte più 
opportune” conclude Luciana Cremonese. 
Sull’argomento sono significative alcune riflessioni 
raccolte tra i soci Sol.Co. come quella di Mauro che 
dice: “Per me il lavoro è portare a termine i compiti che mi 
vengono assegnati, ma è anche terapia per la depressio-
ne perché ti fa pensare ad altro e ti senti utile e gra-
tificato” o di Fabrizio che confida quanto: “Il lavoro 
per me è importante perché mi permette ancora di 
sperare di avere una vita migliore”.
In questi 28 anni di presenza sul territorio, più volte 
è emerso il bisogno di andare più in profondità, non 
fermarsi al ruolo sociale sul quale la cooperativa 
investe quotidianamente, e su come questo possa 
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viaggiare su binari paralleli al suo essere una vera e 
propria azienda. è così che nel 2017, anno in cui la 
cooperativa ha festeggiato i 25 anni di presenza e at-
tività sul territorio, nasce “Robe da Mati”, un proget-
to grazie al quale la Presidente Luciana Cremonese 
e i suoi collaboratori portano con coraggio e grande 
passione il tema della follia nell’agorà trevigiana. 
Quattro edizioni, più di 30 artisti coinvolti, oltre 
3.000 persone raggiunte nelle due piazze di Treviso. 
Sono i numeri della rassegna culturale “Robe da 
Mati” che ha visto alternarsi artisti del calibro di 
Natalino Balasso, Giuliano Scabia, Massimo Cirri, la 
Banda Osiris, Mirko Artuso, Andrea Pennacchi, Gek 
Tessaro, I Do’Storieski, Gerardo Pozzi, i Doliwood 
Films, Fabrizio Paladin, Giulio Casale e Lella Costa.
“Vogliamo con forza continuare a proporre un’azione cultu-
rale, per portare in piazza i temi della salute mentale, della 
marginalità, dell’inclusione, della forza del lavoro come 
strumento riabilitativo – spiega Luciana Cremonese, 
Presidente della cooperativa Sol.Co. – Quest’anno 
è stata una sfida, un po’ folle, ma nonostante la comples-
sità delle limitazioni legate alla gestione anti Coronavirus 
essere presenti era importante, soprattutto come segnale di 
speranza.”
L’edizione 2020 dal titolo quasi profetico “Fragile”, 
pesantemente condizionata e ridimensionata dalle 
disposizioni anti-Covid, ha visto come protagoni-
sti Biagio Bagini con Gian Luigi Carlone e Giobbe 
Covatta. “Robe da Mati” racconta storie, solca mondi 
immaginari, prova a dare forma alle emozioni, porta 
sul palco piccoli miracoli del coraggio, della forza, del 
lavoro, dell’amicizia. 
Da un paio di anni è stato istituito anche il premio 
“Robe da Mati - la follia” che ha l’ambizione di 
premiare annualmente, con un’opera in cristallo 

realizzata dal Maestro Marco 
Varisco, un progetto, un gesto, 
un soggetto fisico o giuridi-
co, un gruppo di persone che 
abbiano fatto dimostrazione di 
“follia che migliora il mondo”. 
Vincitori delle edizioni prece-
denti sono stati “Hugbike - bici 
degli abbracci” nel 2019 e “Casa 
Respiro” nel 2020. 
“Portare l’attenzione sul disagio 
psichico attraverso l’arte, con 
spettacoli di grande qualità, è 
stata una scelta importante per 
la nostra Cooperativa, conside-
rato che investiamo parte del 
nostro utile per realizzare la 
rassegna” – racconta Luciana 

Cremonese – “Crediamo però che sia stata una 
scelta vincente, perché in questi anni siamo riusciti a 
raggiungere le persone in maniera trasversale, senza 
vincoli, centrando l’obiettivo di parlare di questo 
tema ad una platea ampia, consapevole e interes-
sata. Questa esperienza ha fatto emergere come le 
persone avessero voglia di confrontarsi sulla salute 
mentale, abbattendo pregiudizi e muri che ancora 
esistono, attraverso un modo nuovo ed efficace di 
comunicare il sociale.”
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per la biodiversità  e la sostenibilità

Viale della Repubblica, 193 - Treviso - Tel. 0422 308677

Il CRAL Ulss 9 è convenzionato per uno sconto sulla spesa per i propri associati. 

vasto assortimento di alimenti biologici e biodinamici
erboristeria e cosmesi - bio caffetteria con pranzi

PRODOTTI BIOLOGICI 
   ERBORISTERIA•COSMESI  
       CAFFETTERIA•PRANZO

www.spigadoro.org
35 anni di bio a treviso

coop. san damiano a valmorel (bl)
Allevamento di vacche da latte, produzione e vendita diretta 
di formaggi, ricotta e yogurt bio. Venite a trovarci in azienda! 

Ambiente ideale per passeggiate e picnic.

promo_Spiga_CRALUlss9_2020_bis.indd   1 25/11/20   10:48
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Le etichette: leggerle
e comprenderle

Sanità e salute
a cura di Guido Stecchi 
Presidente dell’Accademia delle 5T

Per interpretare correttamente le etichette e 
tutto ciò che deve sapere chi vuol fare una spesa 
consapevole, indicato soprattutto per le mamme.

www.accademia5t. it
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Accademia delle 5T
L’Accademia delle 5T (Territorio, Tradizione, Tipicità, Trasparenza, Tracciabilità) è un’associazione culturale senza 
scopo di lucro costituita da aziende e persone che producono, vendono o somministrano prodotti agroalimentari 
legati al Territorio e che si distinguono per Tradizione e/o Tipicità. Contadini, commercianti, ristoratori, casari, nor-
cini, maestri distillatori, vignaioli, fornai, pastori e quant’altri, compresi enti pubblici, consorzi, imprese che hanno 
fatto una scelta di campo coraggiosa e più faticosa, si sono uniti per promuovere, tutelare e diffondere il buono, 
sano e naturale.
L’Accademia delle 5T nasce con questi obiettivi principali:

•  essere un movimento culturale che tuteli l’autenticità della più indispensabile e antica delle “arti”, il buon man-
giare, perché l’arte non è altro che la trasformazione di un bisogno in piacere;

•  essere un movimento culturale e scientifico che promuova la conoscenza e la diffusione della gastronomia vera, 
ovvero l’elaborazione di alimenti – non intrugli chimici – secondo le esigenze fisiche ed edonistiche dell’uomo per-
ché “gastronomia” significa “scienza (regole) del ventre”;

•essere un movimento culturale e “politico” che operi per la tutela presso gli enti nazionali e comunitari dell’in-
tegrità, naturalità e qualità dei prodotti tipici e tradizionali;

•essere uno strumento didattico a 360˚ con intensa attività di: – formazione degli addetti ai lavori – educazione 
alimentare e merceologica dei consumatori – formazione degli studenti universitari e allievi di Master e corsi di 
perfezionamento (ha stipulato una convenzione con l’Università degli Studi di Parma) – formazione degli studenti 
delle scuole inferiori e superiori (è socia fattiva dell’Association Européenne del Ecoles d’Hotellerie e du Tourisme);

•essere un sodalizio per la diffusione dei prodotti, dell’accoglienza, del turismo e dell’informazione sostenibili 
che si richiami al bene del territorio.
L’Accademia delle 5T ama e sostiene la biodiversità e la diversità culturale e promuove la conoscenza, anche nel 
nome della libertà di scelta del cittadino, del buon cibo quotidiano che in ogni territorio persone capaci e oneste 
propongono e si sforzano di tutelare, quello che viene innanzitutto dalla terra, legato ai valori della sostenibilità 
e della naturalità, perché la natura ha sempre ragione e va trattata con timore e rispetto affinché sia alleata e non 
nemica. E lo fa nel nome di due T che oggi hanno assunto, un’importanza fondamentale nella difesa del cittadino 
consumatore: Trasparenza e Tracciabilità.

Territorio
dal punto di vista della filiera agroali-
mentare, è uno spazio geografico più 
o meno ampio ma delimitato dove una 
o più comunità umane hanno costrui-
to, nel corso della storia, una cultura 
collettiva che agisce sulle abitudini fa-
miliari e sulle attività produttive. 
Questa cultura è fondata su un siste-
ma di interazioni tra l’ambiente natura-
le e un insieme di fattori umani che da 
luogo a elementi di diversità e specifi-
cità dei prodotti che ne hanno origine.

Che cosa sono le 5 T: 
Territorio •Tipicità •Tradizione •Tracciabilità •Trasparenza

Tradizione 
è ciò che vale la pena conservare dell’in-
novazione del passato. È un insieme di 
abitudini familiari e collettive che si 
consolidano con il tempo e lo attraver-
sano incolumi portando con sé com-
petenze e conoscenze. È un concetto 
dinamico, che dipende sì dal tempo, ma 
non vi è una vera e propria regola che 
ne definisce dettagliatamente i contor-
ni. Un giorno molti prodotti che oggi 
non sono tradizionali saranno consi-
derati tali. La tradizione è determinata 
della caratteristiche ambientali del Ter-
ritorio e dalla storia e le genti che l’han-
no attraversato e l’attraversano.

Tipicità
diversamente dalla Tradizione, non ha 
necessariamente legami con il tempo 
e con la storia: dipende invece dalla 
vocazione territoriale per motivi pe-
doclimatici e/o di ambiente umano. 
Quindi, nella maggioranza dei casi, è 
la natura a stabilirla. Un prodotto può 
vantare Tipicità se presenta caratteri di 
diversità semplicemente dall’ambiente 
e da tutto quello che lo costituisce, sia 
quando è inserito nel territorio nel len-
to processo dell’evoluzione della vita, 
sia quando dimostra queste caratteri-
stiche pur se introdotto recentemente 
dall’uomo.

Trasparenza
dal punto di vista della filiera agroali-
mentare, è la massima informazione 
possibile al consumatore delle caratte-
ristiche intrinseche del prodotto e del-
la sua composizione. Si riferisce sia alla 
quantità, sia alla qualità e soprattutto 
all’immediata comprensibilità dell’in-
formazione stessa.

Tracciabilità 
è il processo informativo che segue il 
prodotto durante tutta la sua filiera 
produttiva e che permette di docu-
mentarne il luogo d’origine, ogni fase 
di produzione, trasformazione e con-
servazione, fino al suo consumo.

Sede operativa Treviso c/o Spiga d’Oro 
viale del la Repubblica,  193 -  31100 Treviso

345 2966140 -  347 6931403
info@accademia5t. it  -  www.accademia5t. it



2112/2020

Le eTiCheTTe 
leggerle e comprenderle

Come leggere
L’ordine degli ingredienti presenti nell’etichetta consente una selezione qualitativa 
dei prodotti perché non è mai a caso; le espressioni corrette e quelle fuorvianti.

Quando leggiamo un’etichetta dobbiamo stare attenti a diversi fattori, in particolare: l’ordi-
ne con cui gli ingredienti sono esposti, i grassi contenuti, gli aromi, gli ingredienti che ci 
possono sembrare estranei alla tipologia del prodotto, gli additivi.

L’ORDiNe
Gli ingredienti sono elencati in ordine di quantità e questo è un fattore molto indicativo per giu-
dicare la qualità di un prodotto. 
Innanzitutto valutandone il pregio, in secondo luogo la corrispondenza con il nome o la tipologia del 
prodotto stesso: per esempio, se una crema di nocciole ha queste ultime al primo posto, sarà più pre-
giata - e più naturale - che se, al primo posto, ci fossero grassi o zuccheri.

i GRASSi
Aldilà di casi molto particolari di oli che stanno tornando d’uso in seguito alla recente attenzione a cibi 
alternativi, sono evidentemente più pregiati i prodotti con olio extravergine d’oliva, burro o strutto che 
non prevedono trattamenti chimici per la loro estrazione. 

GLi AROMi
Per motivi di trasparenza e qualità, preferiamo sempre gli ingredienti chiari ed espliciti, come “spezie”, 
“erbe aromatiche”, “scorza di agrumi” e via dicendo.
La dicitura “aromi naturali” indica sostanze aromatiche estratte da un prodotto naturale (spezie, 
erbe, oli essenziali non di sintesi, ecc.); la dicitura “aromi” tout court indica aromi di sintesi chimica 
o comunque non ci garantisce che siano naturali; la stessa cosa vale per “aroma di ... (limone, men-
ta, tartufo e via dicendo): se non c’è l’aggettivo “naturale”, è quasi certo che è sintetico. 
Pertanto evitiamo prodotti che contengono la parola “aromi” senza l’aggiunta dell’aggettivo “naturale”. 
Un caso particolare è la vanillina, “imitazione” artificiale o comunque di bassa qualità della vera va-
niglia: anche se naturale (aroma naturale di vaniglia) è indice di un dolce dozzinale o, perlomeno, non 
di eccellenza.

eLeMeNTi eSTRANei
A volte su un’etichetta troviamo ingredienti che non ci sembrano normali per il tipo di prodotto: 
è il caso di indagare e chiedere informazioni. 
Il caso classico è quello dei salami che contengono zuccheri o derivati del latte: pur essendo in-
gredienti naturali, alterano la naturalità del prodotto, accelerando la stagionatura, trattenendo acqua 
e quindi limitando il calo di peso, consentendo l’utilizzo di carni congelate o di bassa qualità. 
Inoltre la loro presenza normalmente presuppone l’utilizzo di starter (ovvero microrganismi seleziona-
ti) che penalizzano la tipicità del prodotto e sono un pericolo per la Biodiversità microbica. 
In definitiva, sono indici di minor livello qualitativo.

GLi ADDiTiVi
Oggi come oggi, grazie al governo del freddo, non sono quasi mai funzionali alle esigenze del con-
sumatore, ma a quelle della grande distribuzione o dell’esaltazione delle apparenze a scapito della 
qualità vera. 
SE NON CE NE SONO È SEMPRE MEGLIO (con poche eccezioni, come i lieviti o la farina di 
carrube).
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Le parole
... da conoscere, per comprendere ingredienti e additivi presenti nei prodotti agroalimentari; 
a cosa servono gli additivi.

CONSeRVANTi
Sono sostanze atte a conservare più a lungo un alimento difendendolo dall’attacco di microrganismi 
che potrebbero alterarne la gradevolezza o, addirittura, renderlo tossico. Ci sono, tuttavia, microrgani-
smi “buoni”, autentici “gourmet” che contribuiscono alla “ricetta” dell’alimento, basti pensare ai lieviti 
e ad alcuni batteri responsabili di diverse fermentazioni. 
Un conservante, quindi, deve essere “mirato”, ovvero combattere certi microrganismi ma non 
altri. Sono conservanti naturali il sale, il calore o il freddo, lo zucchero, l’aceto, l’olio come protezione 
dall’aria, quindi dalle ossidazioni. Con le tecnologie moderne, che consentono il governo delle tempe-
rature e perfette condizioni igieniche, si potrebbe fare quasi sempre a meno di additivi chimici aggiunti 
per conservare. I conservanti possono essere indicati in etichetta con un codice preceduto da E 2.

ANTiOSSiDANTi
Sono sostanze presenti naturalmente in molti alimenti e importanti per la protezione della no-
stra salute; invece gli additivi con questo nome sono spesso di sintesi chimica, seppure con molecola 
uguale a quella del prodotto naturale, e di fatto fungono da conservanti perché servono a limitare o 
evitare alcune azioni dell’ossigeno come l’irrancidimento dei grassi o la perdita di vivacità del colore 
naturale di un prodotto. Di fatto sono anche questi dei conservanti. Possono essere indicati con un 
codice preceduto da E 3.

COLORANTi
Servono per rendere più invitante un alimento dandogli un particolare colore o ravvivando il suo 
colore naturale; a volte è l’ingrediente alimentare stesso a colorare, per esempio lo zafferano, altre si 
utilizza un additivo. Possono essere indicati con un codice che inizia con E 1.

eDULCORANTi
Dolcificanti chimici diversi dal saccarosio (zucchero) e dal miele. Possono essere indicati con codici che 
iniziano con E 4 o E 9.

AGeNTi LieViTANTi
Lieviti chimici, perlopiù sali, possono essere indicati con un codice che inizia con E 5.

AGeNTi Di STRUTTURA
ADDENSANTI, che aumentano viscosità e consistenza; 
GELIFICANTI, che danno la consistenza tipica della gelatina; 
STABILIZZANTI, che impediscono alle componenti di una miscela di separarsi; 
EMULSIONANTI, che mantengono legati grassi e acqua (per esempio per mantenere a lungo mor-
bido e apparentemente fresco un panettone). Possono essere indicati con un codice che inizia con E 
4 (E 14 gli amidi modificati).

FOSFATi e POLiFOSFATi
Svolgono diverse funzioni, pressoché tutte per facilitare processi industriali: ottenere in modo arti-
ficiale prodotti che imitano prodotti naturali, “gonfiare”, diminuire la perdita di peso e via dicendo; i 
polifosfati sono da evitare perché inibiscono l’assorbimento del calcio e sono quasi sempre indice di 
scarsa qualità del prodotto. Possono essere indicati con un codice che inizia per E 3 o E 4.

AGeNTi Di RiVeSTiMeNTO
Sostanze che danno una patina brillante alla superficie di un prodotto e lo proteggono dalle aggressioni 
esterne. Occorre fare molta attenzione agli agrumi: se sono trattati in superficie la buccia è pericolosa (anche 
se solo immersa come decorazione in una bevanda). Possono essere indicati con un codice che inizia con E 9.
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CONTENUTO TOTALE DI LIPIDI NEI GRASSI E NEGLI OLI
Loro composizione media nei più comuni acidi grassi*

GRASSI
E OLI

LIPIDI
TOTALI

%
SATURI

%
MONO

INSATURI

% 
POLINSATURI

LINOLEICO 
Omega 6

LINOLENICO 
Omega 3

BURRO* 83,40 48,78 23,72 2,75 1,57 1,18

STRUTTO* 99,00 42,47 43,11 11,70 8,95 0,92

MARGARINA VEGETALE* 84,00 26,43 36,78 17,64 16,62 1,02

OLIO E.V. D’OLIVA* 99,90 14,46 72,95 7,52 6,79 0,73

OLIO DI OLIVA* 99,90 16,60 74,45 8,84 7,85 0,99

OLIO DI ARACHIDE* 99,90 19,39 52,52 27,87 27,87 0,00

OLIO DI GIRASOLE* 99,90 11,24 33,37 50,22 49,89 0,33

OLIO DI MAIS* 99,90 14,96 30,66 50,43 49,83 0,60

OLIO DI SOIA* 99,90 14,02 22,76 58,96 51,36 7,60

OLIO DI COLZA* 99,90 6,31 61,52 29,62 20,54 9,08

OLIO DI VINACCIOLO* 99,90 9,23 16,39 67,99 67,70 0,29

OLIO DI COCCO* 99,90 86,80 6,25 1,60 1,60 0,00

OLIO DI PALMA* 99,90 47,10 38,92 12,58 9,28 3,30

OLIO DI PALMISTO 99,90 83,70 16,20 0,09 0,00 0,10

OLIO DI CANAPA 99,90 10,00 10,00 78,00 55,00 22,00

MARGARiNe e GRASSi VeGeTALi iDROGeNATi
Sono grassi polinsaturi trasformati industrialmente in modo da assumere le caratteristiche fisiche dei grassi 
saturi e una maggiore resistenza e durata. Il processo di idrogenazione avviene però a temperature molto elevate 
con la formazione di grassi cosiddetti “trans” molto dannosi per il nostro organismo. 

iL FAbbiSOGNO Di GRASSi 
Il fabbisogno di grassi viene stimato attorno al 25-30% delle calorie totali. 
Quantità superiori non sono ben tollerate dall’organismo e quantità inferiori comportano seri scompensi. 
La scelta dei grassi deve essere fatta in relazione alla loro composizione in acidi grassi e al loro corretto rapporto.
• Gli acidi grassi monoinsaturi non presentano controindicazioni per il nostro organismo.
• Gli acidi grassi polinsaturi pur essendo “essenziali”, ovvero non producibili dal nostro organismo, non dovrebbero 
superare il 10% della quota lipidica della dieta per la facilità con cui si ossidano e la conseguente formazione di radicali 
liberi.
• Gli acidi grassi saturi non dovrebbero superare mai il 40%. 
• Gli acidi grassi Omega 3 fanno molto bene alla salute se contenuti naturalmente nel cibo, in particolare nel pesce 
grasso, ma anche in formaggi e grasso suino prodotti da animali allevati al pascolo. Quelli contenuti nei prodotti ve-
getali hanno un’azione più lenta. Non è detto che siano altrettanto efficaci quelli aggiunti artificialmente nei prodotti 
alimentari o negli integratori.

N.B. La dicitura generica “OLI (O GRASSI) VEGETALI” è consentita a condizione che venga aggiunta tra paren-
tesi la specifica dei grassi e/o oli contenuti. é comunque fuorviante perché vorrebbe far credere che si tratta di grassi 
insaturi, invece, come mostra la tabella, lo strutto contiene meno grassi saturi di diversi oli vegetali molto usati.

(*) Tabelle INRAN
La componente lipidica può comprendere anche lipidi diversi dagli acidi grassi come i fitosteroli. Tra i monoinsaturi presente nell’olio di 
colza è presente il tossico acido erucico, limitato in alcune varietà che, però, hanno un contenuto importante in acidi trans.

Le eTiCheTTe 
leggerle e comprenderle

i grassi
Fattore principe per la qualità gastronomica e salutistica degli alimenti:

quali e quanti, l’origine e il confronto.

Le parole



24 N.60

“Senza conservanti”, una presa in giro?
Molti conservanti sono classificati come antiossidanti o altro, per cui, spesso, troviamo una scritta 
“senza conservanti” che non corrisponde al vero ma è ugualmente “legale”! 

Sì, purché nel cibo giusto
Gli zuccheri alternativi al comune saccarosio, come destrosio, fruttosio, zucchero invertito, glucosio, 
sono ingredienti sani e naturali con loro ben precise funzioni, ma non devono essere contenuti nei 
salami. Lo stesso vale per i derivati del latte – siero di latte in polvere, proteine del latte, ecc. - un 
intelligente recupero di materie prime sane e utili.

Sì, o forse ni
Il lisozima (E 1105) è una proteina dell’uovo con proprietà conservanti: di per sè è innocua ma 
viene usata in formaggi prodotti con latte di animali nutriti con insilati, quindi di qualità inferiore. 

L’α-amilasi è un enzima naturalmente presente nelle farine, talvolta aggiunto per aumentarne la 
dose.

Gli amidi modificati, identificati anche da un codice preceduto da E 14, sono frazioni degli amidi 
stessi ottenute con processi chimico-fisici: possono essere utili per ottenere preparazioni di qualità 
organolettica superiore diminuendo la quantità della sostanza addensante.

il rischio OGM
Tuttavia con l’amido modificato di mais, come con sciroppo di mais, mono e digliceridi degli acidi 
grassi, destrosio, lecitina di soia, olio di soia, olio di mais, corriamo un altro rischio: potrebbero es-
sere tutte fonti di ogm in quanto derivati dalle due principali colture geneticamente modificate. 
Soia e mais compaiono in circa il 60% dei cibi confezionati.

...e per l’ambiente
Contestiamo un eccesso di incarti (come purtroppo usano nei supermercati) e scegliamo confezioni 
più grosse o prodotti sfusi per limitare la quantità di rifiuti. 
Oltretutto molti prodotti non contengono conservanti se venduti sfusi, mentre vengono additivizzati 
se sottovuoto o confezionati.

Le eTiCheTTe 
leggerle e comprenderle

Come leggere
Con la scelta di leggere un’etichetta e la capacità di capirla cresce la consapevolezza e una 
effettiva scelta nel consumo.
Uno slogan non assoluto, ma comunque significativo è: “leggi l’etichetta, se c’è una pa-
rola che non capisci, non comprare”. Ma cos’è l’etichetta? Dove sta? C’è sempre 
e, soprattutto, ci deve essere sempre? 
I prodotti confezionati dovrebbero averla sempre, e non dovrebbe essere né nascosta 
né scritta in caratteri troppo piccoli. 
Per i prodotti sfusi (pasticceria, gelateria ecc), purtroppo è possibile esporre un elenco 
generico fornito dalle associazioni di categoria, per cui, per sapere cosa c’è effettivamente 
in quello che compriamo, dobbiamo chiedere: per fortuna, ci dicono pressoché sempre la 
verità o (la maggior parte) per onestà o per paura delle conseguenze di possibili allergie. 
Anche in un supermercato non dobbiamo avere scrupoli a chiedere a chi affetta i salumi o 
taglia i formaggi di leggerci gli ingredienti dei primi e l’eventuale presenza di trattamenti 
in crosta dei secondi. Chi aspetta in coda può solo ringraziarci perché aiutiamo anche lui 
a scegliere.



2512/2020

Le eTiCheTTe 
leggerle e comprenderle

Gli additivi tollerabili

E 100 = curcumina, colorante naturale innocuo, salvo possibili reazioni allergiche
E 101 i) =  riboflavina, vitamina B2, naturale
E 101 ii) =  riboflavina, vitamina B2, sintetica
E 120 = cocciniglia, carminio, colorante naturale
E 140 i) e ii) = clorofille, coloranti naturali
E 150a e 150b = caramello puro e caramello solfato-caustico
E 153 = carbone vegetale
E 160a i = caroteni misti, coloranti naturali
E 160a ii = betacarotene, colorante, naturale o artificiale
E 160b = estratti di annatto, coloranti naturali
E 160c = estratto di paprica, colorante
E 162 = rosso di barbabietola, colorante naturale
E 163 = antociani, coloranti naturali
E 170 = carbonati di calcio, coloranti di superficie
E 202 = sorbato di potassio, conservante sintetico
E 252 = nitrato di potassio, conservante artificiale o naturale
E 270 = acido lattico, conservante e correttore d’acidità naturale
E 300 = acido ascorbico, vitamina C, pressoché sempre sintetica
E 301 = ascorbato di sodio, sintetico
E 302 = ascorbato di calcio, sintetico
E 322 = lecitine (di soia o altre provenienze), antiossidanti, naturali
E 330 = acido citrico, correttore di acidità, naturale (ma banalizza il gusto ed è 
     indice, nei sottovetro, di prodotto di minor pregio)
E 331 = citrati di sodio, correttori di acidità e agenti di struttura, artificiali
E 336 = tartrati di potassio, antiossidanti, naturali o artificiali
E 401, 402, 403, 404, 405 = alginati, agenti di struttura naturale
E 406 = agar agar, agente di struttura naturale
E 407 = carragenina, agente di struttura naturale
E 410 = farina di semi di carrube, agente di struttura naturale
E 412 = gomma di guar, agente di struttura naturale
E 414 = gomma arabica, agente di struttura naturale
E 415 = gomma di xantano, agente di struttura naturale
E 420 = sorbitolo, edulcorante artificiale o naturale
E 421 = mannitolo, edulcorante naturale
E 440 = pectine, addensanti, stabilizzandi, gelificanti naturali
E 471 = mono e digliceridi degli acidi grassi, emulsionanti naturali
E 500 = carbonati di sodio, bicarbonato di sodio, sali, agenti lievitanti
E 503 = carbonati di ammonio, bicarbonato di ammonio, sali, agenti lievitanti
E 579 = gluconato ferroso, stabilizzante del colore artificiale
E 901 = cera d’api, agente di rivestimento
E 904 = gommalacca, naturale
E 914 = cera polietilenica ossidata, sintetica; se è presente sulle bucce di agrumi,   
     ne impedisce l’utilizzo come aroma
E 965 = maltitolo e sciroppo di maltitolo, sintetico
E 967 = xilitolo, edulcorante naturale

Quali sono innocui, in verde, e, quali sarebbe meglio se non ci fossero, in giallo, perché 
di sintesi oppure: perché utili solo per motivi estetici; perché potrebbero provocare, occasio-
nalmente, intolleranze o reazioni allergiche; perché occorre stare molto attenti al dosaggio; 
perché sono indice di un prodotto di minor qualità. Ecco quelli più diffusi.

Come leggere
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Gli additivi da rifiutare
Gli additivi che seguono sono pericolosi o dannosi e comunque da evitare perché 
sintomo di prodotti di scarsa qualità o naturalità.

E 122 = azorubina, carmoisina, colorante artificiale
E 127 = eritrosina, colorante sintetico
E 150c e d = caramello ammoniacale e solfito-ammoniacale, colorante
E 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 = benzoati e derivati,   
     conservanti artificiali
E 220 = anidride solforosa – N.B. Spesso è inevitabile in quanto resta come resi-  
              duo di lavorazione o si forma da sola. È fondamentale la quantità, per cui 
    dobbiamo distinguere tra i casi in cui può essere presente come residuo   
     (come indicato in etichetta) e quelli in cui è aggiunta al prodotto finale.
E 221, 222, 223, 224, 226, 227, 228 = solfiti e bisolfiti, conservanti artificiali 
             – vale quanto detto per l’anidride solforosa, nel vino ci sono pressoché 
    sempre, se non altro per formazione spontanea.
E 230 = bifenile, difenile, fungicida di superficie degli agrumi
E 231 = ortofenilfenolo, artificiale, fungicida
E 233 = TBZ = Tiabendazolo - VIETATO DALLA COMUNITÀ EUROPEA, antimicrobico
             sulla buccia degli agrumi
E 235 = natamicina, pimaricina, conservante per trattamenti di superficie
E 250 = nitrito di sodio, conservante artificiale o naturale
E 320 = butilidrossianisolo, BHA, antiossidante sintetico
E 321 = butilidrossitoluene, BHT, antiossidante sintetico
E 339, 340, 341, 343 = fosfati vari
E 442 = fosfatidi d’ammonio, emulsionanti naturali
E 450, 451, 452 = difosfati e polifosfati
E 620, 621, 622, 623, 624, 625 = acido glutammico e glutammati, esaltatori di  
             sapidità
E 950 = acesulfame K, edulcorante sintetico
E 951 = aspartame, edulcorante sintetico
E 954 = saccarina, edulcorante artificiale
E 955 = sucralosio, edulcorante artificiale

ALTRI PRINCIPALI ADDITIVI DA RIFIUTARE: E 102, 104, 110, 123, 124, 131, 
154,  155, 161g, 171, 173, 174, 175, 180, 232, 234, 239, 249, 251, 280, 282, 
283, 284, 285, 310, 311, 312, 385, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 520, 521, 522, 
523, 541, 553b, 554, 555, 556, 559, 900, 905, 912, 952, 999, 1201, 1202

L’eTiCheTTA NUTRiZiONALe
Aldilà di alcuni aspetti comunque utili come indicazione di massima, l’etichetta nutrizionale può essere fuorvian-
te se comprende i valori minimi di legge (valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, 
zuccheri, proteine e sale). Infatti non è sempre possibile e non è obbligatoria un’analisi precisa lotto per lotto 
e ci si basa su valori medi che hanno spesso uno spettro troppo ampio (per esempio nei grassi delle carni per i 
salumi); inoltre c’è grossa differenza, per esempio, tra zuccheri raffinati e zuccheri grezzi. 
Se, però, l’azienda aggiunge volontariamente altri valori (per esempio grassi monoinsaturi o fibre), oltre che 
essere un positivo indice di trasparenza, può comprendere particolari interessanti, ma solo se il consumatore 
ha specifiche competenze o si fa aiutare da chi le ha.

N.B. Molte etichette portano la scritta “Contiene solfiti”: è necessaria perché queste sostanze sono spontanee in 
molti alimenti fermentati, in particolare se contengono vino o aceto. L’importante è che non ci siano - e in partico-
lare non ci sia l’anidride solforosa - nella lista degli ingredienti, ovvero che non siano aggiunti. Di fatto purtroppo 
lo sono quasi sempre nei vini, anche quelli bio, ma non c’è l’obbligo di scrivere “solfiti aggiunti” in etichetta.
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La Microbiologia 
di Treviso ai 
tempi del Covid

Sanità e salute
a cura della Microbiologia di Treviso

Eccoci: ci presentiamo. 
Siamo la squadra della microbiologia e 
virologia di Treviso. 
Oramai non si parla altro che di Covid, ma noi abbia-
mo cominciato a conoscerlo esattamente il 25 
febbraio quando abbiamo riscontrato il primo caso 
proprio qui, nell’ospedale di Treviso,  in geriatria .
Ce lo ricordiamo benissimo, quel giorno: erano le 16 
del pomeriggio quando l’esito della PCR non ha dato 
l’ombra del dubbio: 3 belle curve colorate corri-
spondenti ai 3 geni del virus della SARS-Cov2 , 
presenti nel tampone della signora Luciana.
Da lì l’inizio dell’avventura che ci porta oggi a rac-
contarla a voi, attraverso i nostri vissuti e i nostri 
sguardi, ciò che abbiamo imparato e dovuto cambia-
re. Ma andiamo per ordine.

Come si ricerca il Covid a Treviso?
All’inizio la ricerca del Covid veniva fatta da tampo-
ne nasale o da materiale respiratorio più profon-
do (broncolavaggio, broncoaspirato, aspirato nasale) 
mediante Real time PCR che prevede l’amplificazio-
ne di 3 frammenti di RNA del virus che corrispon-
dono a tre geni:  il gene E (che appartiene a tutti i 
betacoronavirus), il gene RdRp e N (specifici per il 
SARS-Cov2). Tempo di risposta per 94 campioni 
circa 5 ore .  Poi, a metà marzo, abbiamo iniziato ad 
usate un test urgente, sempre in biologia molecolare 
e da materiale respiratorio, che ricercava due geni 
specifici del virus (il gene S e ORF1). In circa 1 ora e 
40 minuti potevano essere processati contempo-
raneamente 8 tamponi. 
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questo test è stato molto utile soprattutto per le 
urgenze e quindi disponibile h24 per tutto l’ospe-
dale .  Lo stesso strumento è stato contemporanea-
mente utilizzato anche nei laboratori di Castelfran-
co e Conegliano .
Oggi possiamo contare sullo screening dell’anti-
gene ,  una proteina specifica del virus, che è in grado 
di produrre una risposta immunitaria e che ci con-
ferma la presenza del virus attivo e in replicazione. 
Questi test vengono eseguiti in tutto l’ospedale e 
anche nel territorio, consentendo una risposta ra-
pida e specifica in 10 minuti .  I test positivi vengono 
poi confermati con la biologia molecolare .

quali sono state le difficoltà che avete 
dovuto affrontare?
Molte. Innanzi tutto adattare gli spazi e gli strumen-
ti in modo da ottimizzare l’analisi dei tamponi e la 
sicurezza di noi operatori. Abbiamo avuto picchi di 
più di 3500 tamponi al giorno che arrivavano da 
tutto il territorio della nostra vasta azienda Ulss2 
(che significa RSA, centri per i disabili , per l’assistenza 
e la riabilitazione, cure domiciliari, pazienti preopera-
tori, in ingresso ai PS, dipendenti ospedalieri e delle 
strutture territoriali stesse.. .) . 
Abbiamo dovuto  imparare a lavorare in modo 
nuovo ,  con un pericolo inedito, ma senza il tempo 
di abituarsi con calma alla nuova situazione. C’erano 
giorni in cui i tamponi da analizzare erano ovun-
que : nei rack, ordinati, ma anche dentro a sacchetti, a 
scatole di plastica, a contenitori enormi di polistirolo. 
Ogni tanto volevamo contarli, ma il più delle volte 
era sconfortante e fonte di ansia ulteriore: meglio 

non sapere quanti sono! E poi quali fare per primi: 
meglio iniziare da quelli col tappo cerchiato di nero, 
che sono sicuramente urgenti e tra un po’ qualcu-
no sicuramente chiamerà per sapere se abbiamo i 
risultati. Eh sì:  le telefonate! Tante, troppe ,  tutti a 
voler sapere l’esito e il più presto possibile perché da 
quell’esito cambierà tutta la gestione del pazien-
te, del reparto, dei familiari, dei contatti...
Ma poi anche la  scarsità dei materiali e dei reagen-
ti che si è abbattuta a livello mondiale: mancavano i 
puntali, i dispositivi di plastica per gli strumenti, i re-
attivi di estrazione degli acidi nucleici. E così si deve 
modificare il protocollo, passare a sistemi manuali 
ormai obsoleti nell’epoca dell’automazione, ma così 
indispensabili in questi casi,  ingegnarsi ad utilizzare 
altri tipi di provette e di tamponi adatti comun-
que al  test da eseguire. 
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Siamo stati inoltre pionieri del  “sample pooling” , 
ossia la possibilità di eseguire un pool di 5 tamponi 
contemporaneamente senza perdere nella sensibilità 
del metodo, portando ad un notevole risparmio 
in termini di tempo e di reattivi (esempio: in una 
corsa di 70 campioni in realtà ne venivano analizzati 
350!). Inoltre, grazie a questa emergenza è stato pos-
sibile acquistare tramite la Regione uno strumento 
di estrazione e preparazione molto avanzato in 
precisione e automazione e oggi siamo  in grado di 
processare circa 2000 tamponi in 12 ore.

quanti tamponi avete processato?
Ad oggi, 10 ottobre, abbiamo processato più di 
300.000 tamponi per SARS-Cov2 in biologia mole-
colare e dal 20 agosto circa 65.000 tamponi per la 
ricerca dell’antigene.  Come già accennato, abbiamo 
avuto picchi di più di 3500 tamponi al giorno e quin-
di la necessità di lavorare anche di notte per lunghi 
periodi per riuscire ad analizzare in tempi rapidi tutti 
i tamponi. Siamo contenti che nelle statistiche della 
Regione siamo nei primi posti con il 92% di tamponi 
positivi refertati entro 1 giorno dall’effettuazione.

Che cosa avete imparato dal Covid?
Molte cose.
1. abbiamo già detto che abbiamo esportato la tec-
nica del sample pooling consentendo di fare con-
temporaneamente più tamponi con minor dispendio 
di reattivi e senza perdere di sensibilità;
2. abbiamo imparato a conoscere meglio il virus ,  i l 
suo comportamento, a riconoscere la carica infet-
tante in base ai Ct delle sue amplificazioni. Infatti il 
Ct (Cycle Threshold) è un termine inglese che indica 
il ciclo della reazione di PCR al quale viene prodotto 
un valore di fluorescenza corrispondente alla pre-
senza dell’amplificato. Il valore del Ct è inversamente 
proporzionale alla quantità di DNA/RNA stampo 
iniziale contenuto nel campione. Quindi Ct basso 
significa alta carica del virus e Ct alto significa bassa 
carica del virus. Questo perché il materiale genetico 
rilevato con la RT-PCR in realtà è dato da frammenti 
di virus non attivo. Siamo stati tra i primi a mette-
re in discussione l’infettività del virus ad alti Ct .  
Abbiamo potuto constatare, grazie anche a studi in 
collaborazione con altri laboratori, che ad alti Ct il vi-
rus è infettante solo nel 5% dei casi. Tale dato è stato 
poi confermato anche dalle indicazione del CDC 
di Atlanta che afferma che a Ct oltre i 33 il virus si 
deve considerare non vitale.
3. abbiamo imparato a essere ancora più flessibili 
e intraprendenti nei confronti dei cambiamenti, a 
volte anche drastici, che ci venivano richiesti: dall’in-
troduzione di nuovi strumenti e metodiche anche 
solo da provare e validare, all’adattamento alle diver-
se tipologie di tamponi, all’organizzazione sempre 
fluida degli orari e dei turni di lavoro. Non ultimo, 
l’uscita del personale tecnico ad eseguire manual-
mente i tamponi rapidi nelle scuole e nei drive-in. 
Siamo stati primi a provare e validare il test rapido 
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dell’antigene da tampone rinofaringeo e anche quel-
lo da tampone nasale, andando spesso anche contro 
tante resistenze e diffidenze sulla bontà del sistema 
di screening. Il tampone nasale consente lo screening 
più agevole e non invasivo dei pazienti pediatrici. Ad 
oggi il test rapido antigenico è riconosciuto a livello 
nazionale e il mondo scientifico italiano si è convinto 
della bontà di questo test. Addirittura in America e 
Giappone il test non viene neppure confermato con 
la biologia molecolare. Questo è un cambiamento 
sicuramente importante per i clinici, per i  cittadini e 
per gli stessi colleghi delle microbiologie. 
4. abbiamo imparato a “fare squadra”, a condividere 
la fatica e il coraggio per affrontare nel quotidiano 
le difficoltà; ad essere tutti partecipi e impegnati, 
non da eroi ,  come a volte ci hanno descritto, ma da 
esseri umani e responsabili che si sono ritrovati di 
fronte a questa emergenza, consapevoli che  in quel 
tampone non c’è solo un codice a barre, ma una persona, 
con la sua storia, un reparto o una struttura dove è in 
cura, una famiglia, tutti in attesa di una risposta.

quali sono gli sviluppi futuri?
Oltre all’introduzione degli antigeni anche nelle 
scuole dell’azienda ULSS2, ci stiamo preparando ad 
affrontare la stagione influenzale con un test per la 
diagnosi differenziale in un unico tampone e unico 
test,  in modo tale da sapere in un’unica reazione 
se il paziente è positivo al SARS-Cov2 o al virus 
dell’influenza A o B o al virus respiratorio sinciziale 
(RSv) che colpisce soprattutto i bambini. In questo 
modo sarà più rapida la diagnosi per il paziente e per 
gli eventuali contatti. Ovviamente stiamo lavorando 
ancora nell’ambito della ricerca rapida dell’antigene 
portando alla conferma dello stesso non più con la 
biologia molecolare ma con sistemi molto sensibili 
che ricercano l’antigene stesso.

A conclusione di questo racconto vogliamo 
condividere con voi questi pensieri che ci hanno 
abitato in questi mesi:

• Per i miei nipoti faccio il lavoro degli eroi e un po’ mi sono 
sentita tale perché con questo team fantastico abbiamo supera-
to mille difficoltà!! ma vi prego: non buttate le mascherine per 
terra!!
• Uno degli aspetti che mi ha colpito è la mutata percezione 
verso l’altro: non più occasione di incontro, contatto, ma spesso 
minaccia per noi e per i nostri cari, allo stesso tempo l’altro è 
qualcuno che devo proteggere...
• Di notte non riesco a dormire bene: sono troppo stanca e la 
testa continua a lavorare anche se le mani hanno smesso di far-
lo. I numeri e i codici a barre mi passano davanti: ho fatto tutto?  
Ho lasciato tutte le consegne? 
• La strada per il lavoro è piena di traffico, ingorghi, semafori...
Improvvisamente diventa vuota, buia e silenziosa anche di gior-
no: mi manca il caos! In laboratorio traffico di gente, ingorghi 
di tamponi, clacson di noi stremati.. mi manca il silenzio! Nel 
ritorno a casa il silenzio da angoscia diventa pace. Da allora il 
silenzio come acqua che disseta e riposa, come acqua che lava 
via il superfluo, il silenzio che amalgama gli ingredienti di una 
ricetta speciale: il nostro laboratorio!
• A cena con le amiche di sempre, calici in alto e locale pieno, 
una cena in famiglia con tutti i tuoi affetti che puoi toccare let-
teralmente con mano. E non ti rendi conto della fortuna che hai 
ancora nel vivere queste emozioni. Tutto cambia improvvisamen-
te, ti devi allontanare e ti ritrovi che i colleghi diventano fratelli, 
amici, punti di rifermento che condividono fatiche, perplessità e 
cambiamenti a velocità assurda...
• Era l’inizio di tutto: arrivavano i casi sospetti, si provavano 
diverse metodiche e riuscivamo comunque ad uscirne fuori. Si 
stava entrando in un tunnel che poi si è dimostrato essere molto 
profondo. è stato uno scombussolamento, per tutti. ora vivo 
dall’esterno tutto ciò e vedo i miei colleghi sempre in prima fila 
che non si tirano mai indietro. mi manca il non far parte del 
gruppo di lavoro, ma in questo periodo della mia vita la mia 
priorità è proteggere colui che mi ha scombussolata e che vedrò 
nascere a gennaio con l’augurio che la vita sia migliore per lui e 
per tutti.
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Sanità e salute
a cura di Gigliola Scattolin 
Infermiere Coordinatore UoC malattie Infettive

Abbiamo vissuto qualcosa di strano, di diverso. 
Qualcosa che non avevamo mai visto e non avrem-
mo mai voluto vivere. Nelle prime ore, sembra 
essere passata un’eternità, ci siamo tutti guardati, in 
silenzio. Che il sopralluogo non fosse di quelli usuali, 
lo si era capito subito. C’erano già le prime circolari 
ministeriali e regionali, ma non avevano ancora atti-
rato tutta la nostra attenzione come sarebbe accadu-
to soltanto qualche ora più tardi. Era gennaio, il clima 
delle feste non ancora smaltito, un inverno appa-
rentemente come tanti altri ma, dall’altra parte del 
pianeta, nella terra così lontana e affascinante per 
un esploratore come Marco Polo, e rilevatesi per noi 
così vicina e insidiosa, un giovane e sconosciuto nuo-
vo virus aveva messo in ginocchio ospedali, operatori 
e popolazione. Si sentiva parlare di carenza di dispo-
sitivi di protezione, di operatori che per sostenere un 
turno dovevano indossare un pannolone, perché im-
possibilitati ad andare in bagno. Mi chiedevo se fosse 
vero, se i giornali, come spesso fanno, esagerassero. 
Eppure, il mio lavoro mi imponeva di non sottovalu-
tare. “Guarda Stefano, che sono in difficoltà, invece 

di inviare aiuti materiali si potrebbe organizzare un 
gruppo di operatori sanitari che vadano in Cina”. Du-
rante quel giro di perlustrazione della Direzione in 
reparto, la ricordo bene questa frase pronunciata dal 
mio direttore, dr. Scotton, verso il dr. Formentini.  Mi 
sono sempre chiesta se stesse parlando seriamente: 
sorrideva, ma l’idea che in quel paese fossero in una 
situazione senza precedenti, grazie alla sua esperien-
za, lui l’aveva molto chiara. Il dr. Formentini, seppur 
rispondendo solo con uno sguardo comprensivo, in 
un clima che odorava di crisi bellica, non mi apparve 
per nulla intenzionato a mollare generali, capitani, 
o semplici soldati, del suo reggimento. Continuava 
il suo giro: “Ma in questo studio medico, ci sono 
testate letto? E negli ambulatori, in caso di necessità 
abbiamo la possibilità di metterci dei letti?”
Solo il tempo, poi, ci avrebbe detto che i numeri 
avrebbero superato l’immaginazione: a marzo 2020 
le Malattie Infettive di Treviso sarebbero passate da 
20 a 60 posti letto ,  con triplicati gli operatori 
coinvolti, che, più o meno volontariamente, ma tutti 
con grande senso di responsabilità, si ritrovarono in 

MR. SARS-COv-2 & NOI
dilemmi e nuove relazioni
(testimonianza raccolta a inizio ottobre 2020)
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trincea .  Continuavo a stare in silenzio, ad ascoltare, ma 
un senso di preoccupazione si sviluppava tra i miei pen-
sieri. Ma cosa stavano ipotizzando? A quanti letti poteva 
arrivare l’UO che coordinavo?  In anni di lavoro non mi 
era mai successo di incorrere nell’ipotesi di convertire 
tutti gli spazi possibili alla degenza.  Altri ne seguirono, 
ma quando finì quel giro di perlustrazione, per me ci fu 
un particolare inizio: un alert interiore che a breve di-
venne concreto, anche se ancora in Italia nessun caso si 
era manifestato. C’erano molti giovani e nuovi infermieri 
in reparto, dovevo far presto: si trattava di velocizzare la 
formazione e le esercitazioni per un evento pandemia, 
controllare le scorte, ripassare procedure e protocolli . Si 
trattava di assicurare assistenza, proteggendo la salute degli operatori. 
Come ognuno di noi, ho trascorso una vita professionale, a coltivare 
metodo, acquisire informazioni e formazione. Una vita a mettere in 
ordine i birill i : l’EBM (l’evidenza scientifica in medicina), OMS ,  ECDC , 
protocolli , procedure, l’HTA e chi più ne ha più ne metta. E devo dire 
che, finché la situazione non è precipitata, tutto ha avuto una sua 
utilità. Ma quel pezzetto di RNA, tanto piccolo e tanto potente nella 
sua imprevedibilità, ad un certo punto ha fatto strike! Non che i 
nostri birill i non ci fossero più, ma stavano sparsi a terra, rimetterli in 
ordine sembrava impresa ardua. Mentre si doveva correre, correre a 
cercare risposte adeguate per i pazienti Covid che stavano riempendo 
gli ospedali, correre a coprire i turni. Senza che ci fosse nulla di certo, 
nemmeno la terapia da fare. Ogni giorno il briefing mattutino con il 
direttore, per fare il punto, per scegliere la strategia mi-
gliore per la giornata; ripeto, “per la giornata”, tutto era 
così mutevole che  l’arco temporale delle scelte si era 
drasticamente ridotto.  Non è facile sentire mancare le 
certezze, per chi potrebbe assumere a breviario le EBM; 
eppure, anche questa si è rivelata una opportunità. Non 
che venisse meno l’importanza dell’evidenza scientifica, 
ma mai come in questo periodo ho percepito il riemer-
gere dell’importanza di un sistema di valori che sottende 
al lavoro di noi sanitari. Spesso dati per scontati, a volte 
dimenticati. Il malato, non solo da curare per una pato-
logia, ma persona da prendere in carico nella sua “bio-
grafia”.  Trovandoti poi a dover fare i conti con dilemmi 
pressoché irrisolvibili come quando devi decidere, in 
violazione alla regola, se permettere o meno a quella figlia in lacrime, 
di un padre appena deceduto in Terapia Intensiva, di poter almeno 
vedere la madre ricoverata da noi. è stato, inoltre, tutto un susseguirsi 
di relazioni, riviste e riscoperte, tra operatori dell’Unità Operativa e di 
tutta l’Azienda. In un periodo storico che sembra assetato di eroi soli-
tari, uomini o donne della “provvidenza”, che tutto risolvono con un 
“tocco fatato”,  la pandemia ha fatto rivivere a noi operatori sanitari, 
l’importanza della squadra, l’utilità di tutti, anche delle figure meno 
in evidenza. Che la medicina non è infallibile, la maggiore coscienza 
che non esistono formule magiche per risolvere problemi complessi, 
ma servono competenza, dedizione e impegno costante. Di questa 
parte di esperienza io mi sento molto grata, grata alla mia azienda 
per il sostegno, ma in particolare a tutti gli operatori della mia unità 
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Alcune testimonianze
Da Massimo
Che silenzio surreale, impalpabile! è l’alba della domenica delle 
Palme e l’aria frizzantina di questo strano aprile accarezza i 
muri delle nostre “isolate” abitazioni. I più mattinieri, come 
me, spalancano le finestre di tutte le stanze per “ossigenare” 
ogni spazio vitale. ora immaginate la nostra dimora, grande o 
piccola che sia, come un corpo umano. L’impellente esigenza di 
respirare aria pura! mai avremmo immaginato di averne cosi 
tanto bisogno! E mai... avremmo immaginato di sentire di molte 
persone alle quali sarebbe mancato persino l’ossigeno nei tessuti. 
Si, perché questo dannato virus ha deciso di impadronirsi dei no-
stri polmoni privandoli dell’essenziale capacità di espandersi, di 
accogliere l’alimento del quale non possiamo farne a meno, come 
la “chiara, limpida e fresca dolce acqua” di petrarchiana memo-
ria! Siamo avvolti da un silenzio “assordante”, che ferisce gli ani-
mi, rotto dal dolce canto degli uccelli primaverili che dialogano 
tra loro. E lentamente, timidamente, s’affaccia nel cielo il sole a 
lambire i nostri tetti, gli alberi, i nostri risvegli! Sentiremo le cam-
pane delle chiese con il loro rintocco a ricordarci l’appuntamento 
religioso con l’entrata trionfale, annunciatrice e benefica di quel 
personaggio, da molti ora invocato, che portava un messaggio 
d’amore, di pace, fratellanza e speranza! Le stesse campane che 
scandiscono le ore della nostra quotidianità! Ed allora, dopo uno 
stiracchiato sbadiglio, prenderemo vita lasciando che questa 
aria frizzantina penetri le nostre ossa quasi a togliere la “pol-
vere” accumulata dal malessere dei nostri tormentati pensieri. 
E... nell’aria... ci parrà di sentire le voci di tanta gente che grida 
all’unisono: “Forza! Non molliamo! Crediamoci! Rispettiamo le 
obbligate distanze per sanare il nostro domani! Stiamo a casa! 
Non usciamo!” E ancora molte voci a ricordarci di ringraziare chi 
mette anima e corpo nell’aiutare a sopravvivere, in una affollata 
terapia intensiva, i molti colpiti dal malefico virus.

operativa,  grata della competenza e presenza del 
mio direttore, accanto alla sua equipe medica; grata 
agli infermieri e oss, per non avere mai mollato, per 
le loro capacità professionali e umane (anche, a volte, 
con intelligente ironia nel saper alleviare la tensione 
della coordinatrice); grata agli operatori dei servizi 
esterni di ristorazione e pulizia, sempre presenti e 
attenti nel seguire le indicazioni che gli venivano 
fornite. Sappiamo cosa è stato, dove ci troviamo, 
ancora non sappiamo cosa ci aspetta. Questo è 
quanto ci è dato vivere da quando Mr. Sars-CoV-2, 
forse indispettito da un uomo “civilizzato” che poco 
rispetta gli equilibri della natura, ha lasciato le fore-
ste, e grazie a generosi spillover, si è insediato nelle 
nostre vite. Non ci resta che continuare a fare al 
meglio il nostro lavoro,  nel punto in cui ci troviamo e 
non smettere di riflettere, perché oltre al lavoro, sarà 
il “pensiero” che potrà rendere utile questa espe-
rienza, per noi e per i nostri assistiti.
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Ringraziare chi, instancabilmente, continua a contattare le 
persone risultate “positive” per fornire loro gli ingredienti per un 
buon ritorno alla normalità! 
Ringraziare i molti che, come me, protetti da una bianca tuta, 
accolgono con professionalità e rispetto coloro che vengono 
chiamati all’arma importante come il tampone! Pochi giorni 
fa, mentre svolgevo questo delicato e importante compito, fra 
i molti, si è presentata una anziana signora. Era, come tutti, 
all’interno della sua automobile. 
Impaurita, vistosamente commossa, mi ha confidato di non 
sentire quasi più gli odori e i sapori dei cibi. Prontamente l’ho 
rincuorata ricordandole di non perdere la speranza nel gusto 
della vita! mi ha, e ci ha, ringraziato con un tenero sorriso. Ecco, 
in questa bella domenica delle Palme, porto con me quel bel 
sorriso nella certezza di aver dato una spinta vitale a quella cara 
anziana signora! L’ossigeno è il gas essenziale per tutte le forme 
di vita, è l’elemento più abbondante nella crosta terrestre. è un 
gas privo di colore, di odore e sapore. ma noi possiamo far sì che 
acquisti il colore, l’odore e il sapore della vita! 
E allora stiamo uniti rispettando le regole che ci aiuteranno a 
vincere e debellare il malefico invasore! 
Buona domenica da massimo.

             •
Da Anna della Pneumologia 
Come la Pietà ti tengo tra le braccia, sento la tua paura, ha lo 
stesso sapore della mia. Camici, maschera, guanti non ci consen-
tono un contatto diretto, ma i nostri occhi si parlano, nel frastuo-
no di un silenzio che, rotto solo dal rumore a volte così  pesante 
dell’ossigeno, riempie i tuoi polmoni e la mia mente..  respira,  
respira e tutto ciò che desidero... che desideri, e poi poche parole  
per capire che la domanda é quella: ce la faremo?? Siamo qui, 
lottiamo insieme, sono dalla tua parte, sei dalla mia parte... ti 
tengo tra le braccia, non ti lascio solo... guardiamo insieme al di 
là della visiera, al di là di un casco... c’è  ancora vita da vivere...
ti tengo stretto tra le braccia... tieniti stretto a me... affrontiamo 
insieme la paura... ti tengo stretto tra le braccia...   

Dalla Pneumologia
Sono un sanitario e come tanti in questo momento in prima li-
nea nell’affrontare questo momento difficile. Solo due parole per 
ricordare, per esprimere e lasciar correre nella penna l’esperienza 
di queste settimane. Dal momento in cui parti in turno e inizi a 
vestirti, per ripararti non sai da cosa, così invisibile e temuto, ma 
sai di essere l’unico aggancio di vita che porti quando entri nelle 
stanze di un reparto di semintensiva. Cuffia, maschera, occhiali, 
caschetto e poi camice, calzari, doppi guanti, eppure si cerca di 
sorridere quando i pazienti ti guardano con le maschere o caschi 

in ossigeno e speri che gli occhi parlino altrimenti cerchi ad alta 
voce di aiutarli in tutto ciò che hanno bisogno. Sono le nostre 
mani, la nostra voce a fare, a dire, a confortare, ad ascoltare per 
loro e per i loro parenti. Le liste di telefonate che vogliono notizie 
dei loro cari. Quando è possibile si organizzano chiamate o 
videochiamate per far sì che almeno un poco si possano salutare, 
vedere, a volte anche per un’ultima volta, ed è tutto ciò che resta 
degli affetti della vita intera. Una chiamata, e tanta solitudine 
con il rumore assordante e continuo dell’ossigeno che li accom-
pagna per giornate intere e notti nella speranza, in una lotta 
comune, di farcela a venirne fuori e sorridere di nuovo alla vita. 
Voglio solo ricordare la solitudine che li accompagna in questo 
viaggio e solo il pensiero di tutti uniti in comunione, in qualsiasi 
forma, può sostenere e ricordare chi è già andato, chi sta prepa-
randosi e chi lotta per farcela. 
Possiamo essere braccia, mani, occhi, cuore, ma se siamo da soli 
abbiamo ben poca forza; il sostegno comune ci porta a trasmet-
tere energia anche a chi in questo difficile momento non può 
farcela. Uniti siamo forti.
                                                   •
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Le Palestre 
della salute

Sanità e salute
a cura di Patrizio Sarto e Alessandro Patti

è  ormai noto come lo stile di vita sedentario sia 
uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di 
patologie croniche. Un’arma efficace per prevenire e 
contrastare i suoi effetti è l’attività fisica, in grado di 
ridurre la mortalità per tutte le cause fino al 30%.
A partire dal 2015 la Medicina dello Sport di Treviso 
coordina il programma regionale “La Prescrizione 
dell’Esercizio Fisico”,  con l’obiettivo di utilizzare 
l’esercizio fisico come un farmaco utile a prevenire 
e curare diversi tipi di patologie croniche. Grazie 
a questo programma le persone che soffrono di 
patologie come cardiopatie, infarto, ipertensione, 
diabete, tumori, patologie polmonari o anche solo 
le persone con fattori di rischio come il sovrappeso 
e l’obesità possono rivolgersi al proprio medico di 
medicina generale o allo specialista di fiducia per ot-
tenere una prescrizione di esercizio.  La prescrizione 
di esercizio, esattamente come la prescrizione di un 
farmaco, prevede dosi, tempi e modi di somministra-
zione dell’esercizio fisico più adatti al singolo indivi-
duo e più utili per migliorare la propria condizione.
Per garantire che ognuno possa svolgere gli eserci-
zi prescritti in maniera corretta ed in sicurezza, la 
Regione del veneto ha sviluppato sul suo territorio 
una rete di palestre chiamate “Palestre della Salute”. 

Queste sono delle palestre private che, aderendo 
al programma, dimostrano di soddisfare dei requi-
siti strumentali e di sicurezza per poter accogliere 
utenti con patologie croniche. All’interno delle 
Palestre della Salute lavorano professionisti che 
hanno conseguito una laurea specialistica in scienze 
e tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata, 
che sono state adeguatamente formate alla gestione 
dei soggetti ad alto rischio e nell’esecuzione degli 
esercizi prescritti facendo attenzione alle capacità ed 
alle esigenze di ciascuno, monitorando il suo stato 
di salute e garantendo un percorso personalizzato. 
Tra i requisiti strumentali che le Palestre della Salute 
soddisfano sono sempre presenti strumenti per la 
pratica di esercizio fisico aerobico e di forza, oltre 
che strumenti per la valutazione e la sicurezza dell’u-
tente. Attualmente nella provincia di Treviso sono 
attive 10 Palestre della Salute,  ed il numero è in cre-
scita. In un recente sondaggio effettuato tra gli utenti 
delle palestre della Regione del Veneto sono emersi 
un alto livello di soddisfazione per il percorso ed un 
aumento significativo dell’attività fisica settimanale 
da parte degli utenti che hanno aderito al program-
ma. Inoltre,  il 100% degli utenti ha riferito migliora-
menti nelle attività quotidiane e nel proprio stato 

di salute durante il percorso 
svolto in palestra ed il 90% 
ha riferito miglioramenti nel 
tono dell’umore. Per aderire 
al programma è sufficiente 
recarsi per una prescrizio-
ne di esercizio dal proprio 
medico di medicina gene-
rale o dallo specialista di 
fiducia, mentre per trovare 
la Palestra della Salute più 
vicina a casa si può consul-
tare il sito della Regione del 
Veneto alla voce “Palestre 
della Salute”.
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Dolci Palmisano è l’azienda di Jesolo (Ve) specializzata nella pasticceria tipica veneziana che 
ha fatto del legame con il territorio il suo punto di forza (e di partenza) per ampliare i suoi 
orizzonti. Tutto inizia nel 1926, quando il cavalier Antonio Palmisano inaugura a Burano, 
vicino Venezia, un forno nel quale le donne portavano a cuocere alcuni dei dolci tipici locali. 
Negli anni Cinquanta queste specialità iniziano a raggiungere i negozi 
del centro storico di Venezia, presentati nella versione tradizionale o 
in abbinamento a nuovi ingredienti, e all’inizio degli anni Novanta, 
a Jesolo, prende vita una vera e propria azienda con l’intento di 
soddisfare le esigenze dei consumatori e rispondere alle nuove 
tendenze dell’alimentazione. 
Sono questi gli obiettivi che Dolci Palmisano persegue ancora oggi 

grazie a un’offerta ampia e variegata: oltre alle specialità della tradizione, l’azienda presenta 
anche referenze meno territoriali e maggiormente legate al filone del salutistico. È il caso delle 
linee senza glutine ‘Senza Pensieri’ e ‘Alevo’: proposte innovative ad alto contenuto proteico, 
con pochi grassi e a basso tenore di carboidrati, che l’azienda immette sul mercato con brand 
propri e private label. 

I punti di forza di Dolci Palmisano
L’alta qualità è una prerogativa per l’azienda, tutti i prodotti sono realizzati con una cura 
artigianale, garantiti da un processo controllato e certificato in ogni sua fase: dalla 
scelta delle materie prime al confezionamento. Lo testimoniano anche le varie certificazioni 
ottenute: IFS Food e BRC Food, a cui si è aggiunta di recente la certificazione Halal sull’intero 
assortimento. Il valore aggiunto di Dolci Palmisano? Le materie prime, di assoluta qualità, 
ma soprattutto il rispetto delle ricette originali, i dolci tipici di Burano diventati ben presto 
veri e propri cavalli di battaglia: i ‘Bussolà’, una ciambella di farina, zucchero, burro e tuorlo 
d’uova, oppure gli ‘Essi’, biscotti a forma di esse preparati con il medesimo impasto; gli ‘Zaletti’, 
realizzati con farina di mais e uvetta sultanina, i ‘Peverini’ biscotti a base di pepe e molti altri ancora. E il 2020 è stato 

un anno di svolta per l’azienda, grazie anche all’installazione di nuovi macchinari e alla 
recente apertura del secondo stabilimento, che andranno a incrementare notevolmente la 
capacità produttiva.

Salute e benessere con le linee gluten free
‘Senza Pensieri’ e ‘Alevo’ sono le due linee completamente gluten free pensate per chi è 
intollerante al glutine ma vuole gustarsi un dolce break o un delizioso snack in casa e fuori 
casa, senza zuccheri aggiunti. Alevo propone una gamma di referenze preparate con 
ingredienti naturali e alternativi, che rispondono alle nuove esigenze dei consumatori: 
meno calorie, più proteine, maggiore contenuto di fibre, con in più la leggerezza dell’olio 
extravergine d’oliva e la garanzia dell’assenza di glutine. Il comparto ‘healty’ dell’azienda è in 
continuo fermento per sviluppare nuove referenze: oltre ai cookies, Dolci Palmisano produce 
anche mini-muffin, praline e snack salati.

RINNOVA LA TRADIZIONE CON GUSTO
L’azienda produce con cura artigianale i dolci tipici 

veneziani, ma anche referenze salutistiche e gluten free, che 
immette sul mercato con i propri brand o a marchio privato.

Scopri di più su: www.dolcipalmisano.it



38 N.60

I dolci
tradizionali

Scopri tutti i prodotti "Senza Pensieri" su:

dolcisenzapensieri.it

dolcipalmisano.it

Scopri tutti i prodotti Alevo su:

alevo.it

Fine Pasticceria Senza Glutine, 
per chi vuole godersi il meglio 
della vita... Senza Pensieri!

Formato famiglia Formato famigliaMonoporzioni Monoporzioni

Senza glutine
Ricchi di fibre e proteine 
A basso contenuto di zuccheri
Con olio extravergine di oliva

Tutti i prodotti Senza 
Pensieri e Alevo sono 
notificati al Ministero 

della Salute.

ORARI
LUN-VEN  8.30-12.30 / 14.00-18.00 
Via E. Bugatti, 32 · 30016 Jesolo (Ve)

T +39 0421 351377

Linea Oro RipieniSouvenir Confezioni Regalo

Per la tua tavola 
o per i tuoi regali 

scegli i dolci natalizi 
artigianali Palmisano.

Sconto valido anche sul nostro shop online: dolcipalmisano.it
Scrivici a info@dolcipalmisano.it per saperne di più.

Ai soci CRAL ULSS 9 è riservato uno
sconto del 10%* su tutti i nostri prodotti,

da utilizzare presso il nostro spaccio di Jesolo. 

*Offerta non cumulabile con 
altre promozioni in corso.

I dolci di
Natale
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La Cooperativa 
Sociale Anthesys 
Servizi

Sanità e salute
a cura di Valentina Contro 
Presidente Anthesys

Anthesys Servizi è una Cooperativa Sociale fon-
data nel 1992 per rispondere alle crescenti esigenze 
della collettività, al fine di soddisfare con sensibilità 
e professionalità le eterogenee richieste provenienti 
da persone e famiglie, mantenendo come pilastro 
della propria mission il benessere e la soddisfazione 
dell’individuo. Dal 2013 ,  con decreto dirigenziale n. 
205 del 30 maggio 2013, è iscritta anche alla sezione 
B dell’Albo regionale delle Cooperative sociali con 
conseguente “scopo plurimo”. Non a caso, Anthesys 
Servizi nasce come Cooperativa Sociale: un’impresa 
in cui gli stessi lavoratori sono fautori e decisori 
delle scelte aziendali ,  promotori delle proprie idee; 
un ambiente in cui le problematiche del mondo 
reale sono affrontate, e conseguentemente cercano 
di essere risolte, dalle medesime persone, i soci-
lavoratori. Nel corso di quasi tre decadi di esperienza 
nel campo socio-sanitario ed educativo, Anthesys 
Servizi ha visto crescere la propria struttura di pari 
passo con la propria competenza.  Il personale 
viene costantemente aggiornato ed è qualificato : 
medici, infermieri professionali, psicologi, pedagogi-
sti, animatori, maestri d’asilo, operatori d’assistenza, 
tecnici ed amministrativi, alcune delle professionalità 
di cui si è avvalsa, e/o si avvale tuttora, Anthesys Ser-
vizi. Nel corso degli anni Anthesys Servizi, dai natali 
nel veneziano, ha visto espandere le proprie partner-
ship lavorative, giungendo nelle province di Treviso, 
vicenza, Padova, verona ,  sino a varcare i confini 

Quando in azienda lavoravo come Cup manager, ho sempre 
avuto il dubbio che numerosi dei miei colleghi non sapessero che 
molti servizi ,  anche amministrativi, erano dati in gestione (termi-
ne inglese: in outsourcing) a cooperative e/o ad ATI (Associazione 
Temporanea di Imprese, cioè più “imprese” che si uniscono per 
partecipare insieme alla realizzazione di un progetto specifico). 
La Cooperativa Sociale Anthesys è una di tali “imprese” che col-
laborano attivamente con l’Azienda sanitaria di Treviso da moltis-
simi anni. Probabilmente, anche oggi, molti di voi non ne sono al 
corrente. Nessuna paura: dopo aver letto questo articolo saprete 
“vita, morte e miracoli” di questo “partner” che, assieme ad altri 
importanti partner, contribuisce al buon andamento dell’azienda 
sanitaria. Al primo approccio con questa nuova realtà, io ero 
presente. Ricordo come fosse oggi quella signora elegante, ben 
truccata, determinata, autorevole che rispondeva al nome di 
Gabriella Righi. Era durante un colloquio con il funzionario (mio 
Dirigente) di allora. Fu l’inizio della storia di Anthesys all’interno 
dell’Azienda sanitaria. A Valentina Contro, figlia della signora 
Righi, degna erede di sua madre, ho chiesto di scrivere qualcosa 
da pubblicare sul “Ca’ Foncello” 2020 per presentare la LoRo 
cooperativa. Simpaticamente parlando.. .  gli operatori Anthesys 
sono ogni dove, come il prezzemolo.. .  dappertutto.
Li potete vedere all’opera nei vari Cup, presso gli sportelli cosid-
detti di piano (es. oculistica, anatomia patologia, sede di via Scar-
pa) oppure nelle segreterie delle radiologie, del centro senologico, 
del centro cardiologico e in quelle di alcuni reparti e servizi. 
Anche il personale dell’URP, che cerca di far sbollire gli utenti, a 
volte inviperiti ,  che si presentano agli sportelli ,  sono soci lavoratori 
di Anthesys. Queste “pecorelle” le troviamo anche negli uffici del-
le liste di attesa, nei distretti socio sanitari, in alcuni uffici dell’ex 
Pime e della madonnina, all’Ufficio Protocollo e in tanti altri 
impieghi. Sono presenti anche in vari servizi con incarichi sanitari. 
E, recentemente, anche impiegati nell’accettazione amministrativa 
presso i drive-in Covid. Bisogna dire.. . una bella famiglia, numero-
sa! molti di loro, i più datati, amministrativamente parlando, li ha 
“formati” il sottoscritto. E ne sono orgoglioso. Gabriele Gritti
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oggi ASUGI, presso i Cup di Gorizia e Monfalcone, 
Cormons, Grado, Lucinico, Mossa.  A Treviso, in que-
sto periodo, gestiamo in ATI, come capogruppo, una 
quantità innumerevole di servizi amministrativi e di 
attività sanitarie e di supporto all’utenza, così come 
ben descritti in premessa dall’amico e (ex) “collega” 
Gabriele Gritti. Una visione d’impresa vicina ai bi-
sogni dell’individuo ed una gestione attuale nonché 
lungimirante hanno permesso ad Anthesys di accre-
scere costantemente il numero e la qualità dei propri 
servizi. Lo stesso logo societario ,  voluto fortemente 
dalla dirigenza corrente nel 2008, vuole simboleg-
giare la solidità di Anthesys Servizi .  L’albero che 
ha sempre contraddistinto la cooperativa dalla sua 
costituzione, quale immagine di resistenza alle avver-
sità, ha assunto tratti antropomorfi: l’individuo, le 
famiglie, la collettività sociale sono da sempre la 
partenza ed il punto d’arrivo di Anthesys Servizi; 
l’uomo, con i suoi problemi ed il suo ingegno atto a 
risolverli, non poteva mancare nel logo della coopera-
tiva, da sempre vicina al bisogno delle persone. Tutti 
gli operatori facenti parte di Anthesys si riconoscono 
nella mission societaria, un traguardo da raggiungere 
per la collettività, quindi anche per se stessi. 

regionali per arrivare nel territorio di alcune provin-
ce del Friuli venezia Giulia .  La collaborazione con 
l’azienda sanitaria U.L.S.S. 9 di Treviso è nata nell’an-
no 2002, come partner lavorativo per la costitu-
zione della società S.I .S.T.E.R. s.r.l . ,  creata per fornire 
supporto integrativo alla gestione di enti pubblici ed 
aziende sanitarie. Nel 2007 ,  per sostenere adegua-
tamente lo sviluppo delle crescenti attività nella 
provincia di Treviso, Anthesys Servizi si è dotata di 
una sede amministrativa in centro a Treviso ,  città 
presso la quale tutt’oggi gravita la quasi totalità del 
volume d’affari della cooperativa. Quando la società 
S.I .S.T.E.R. è stata posta in liquidazione, Anthesys Ser-
vizi ha dovuto ancora una volta dar prova della pro-
pria flessibilità operativa. La bontà del lavoro svolto 
dalla cooperativa, alle prese con una nuova sfida, 
ha dato i propri frutti, portando nuove comande 
attraverso la partecipazione a diverse gare d’appalto. 
Ad oggi siamo presenti presso la Medicina di Grup-
po Integrata ,  ubicata presso l’Ospedale Riabilitativo 
Alta Specializzazione di Motta di Livenza (ORAS), 
presso la Medicina di Gruppo Integrata di valeggio 
sul Mincio (Azienda Scaligera) e da maggio 2016 
abbiamo in gestione il servizio amministrativo ed 
infermieristico dei prelievi venosi nelle sedi distret-
tuali dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea .  E ancora, da 
luglio 2019, ci occupiamo della gestione e organizza-
zione dell’assistenza infermieristica presso le Medi-
cine di Gruppo Integrate e semplici dell’AULSS n. 8 
Berica e n. 7 Pedemontana ,  mentre da agosto 2020 
abbiamo avviato un servizio di supporto alle attività 
di assistenza medica presso la Casa Circondariale 
di Pordenone per conto dell’Azienda Sanitaria Friuli 
Occidentale. Da molti anni gestiamo il servizio di 
accettazione prestazioni, cassa ed altri servizi am-
ministrativi ausiliari per conto di A.A.S. 2 Isontina 
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Per informazioni e 
quotazioni dedicate rivolgiti a:

ASI INSURANCE BROKERS SRL
tel. 0422 33 81 41

info@areasviluppoimpresa.it

documenti disponibili al link: 
https://we.tl/t-EHY9GZht9q

www.asibrokers.it

Agenzia convenzionata Cral
anche per R.C. professionale e 
per polizze per ogni esigenza
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CONvENzIONI 2021

ASSICURARSI
ALLIANz ASSICURAzIONI TREvISO
Agenzia Pasetto Assicurazioni Sas
Viale IV Novembre, 59 - Treviso   
Tel. 0422 412004 - 591762 - treviso3@ageallianz.it
Un agente Allianz è presente per consulenza e preven-
tivi presso la segreteria Cral il lunedì e giovedì dalle ore 
14.30 alle ore 15.30.

ASSICURAzIONE zURICH 
Agenzia Campolongo e Marin Snc
Viale Brigata Treviso, 1 - Treviso     
Tel. 0422 540671 - tv001@agenziazurich.it
Ai soci Cral Sconto del 10% cumulabile con il Monte 
Sconti di Agenzia. Un agente Zurich è presente per 
consulenza e preventivi presso la segreteria Cral, su ap-
puntamento, il mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

AUTO
Autocarrozzeria A.B.COLOR di Brambullo Ampelio
Strada Scudetto, 33 - Treviso - Tel. 0422 230607
Riparazioni di carrozzeria: costo orario € 25,00;  scon-
to su ricambi italiani dal 5% al 10%; sconto su ricambi 
esteri fino al 5%. Inoltre: lavaggio degli interni auto e 
assistenza sinistri.

AUTOSCUOLA FIERA di Renato Gioppato
Viale IV Novembre, 53/A - Treviso 
Tel. 0422 411469
Sconto 10% ai soci Cral e familiari su servizi patente.

PNEUSMARCA SRL
Viale della Repubblica 14 - Incrocio Stiore - Treviso    
Tel. 0422 431427
Via A. Volta, 1 - lungo la SS Pontebbana - Villorba (Tv)   
Tel. 0422 608098
Sconto 35% da listino su pneumatici auto Pirelli ,  sconto 
15% su pezzi di ricambio officina meccanica.

SOTREvA AUTO SRL
Viale Monte Grappa, 27/b - Treviso - Tel. 0422 4374
Condizioni particolari per lista servizi acquistabili dai 
soci Cral quali:
- Recupero in caso di tagliando o operazioni in Offici-
na Pick-up and Delivery (presa e riconsegna) presso il 
parcheggio dell’Ospedale;
- Acquisto Nuovo con Finanziaria: sconto € 500,00. 
Riconoscerà inoltre le migliori condizioni possibili sul 
prezzo del bene incluse le convenzioni Fiat per l’ente 
previdenziale Inpdap e Medici.

BAMBINI
TUTTOGIOCHI
Viale IV Novembre, 39/h - Treviso 
Tel. 0422 549302
Sconto del 5% su tutti gli articoli.

zUIN GIOCATTOLI & INFANzIA
SPACCIO 1: via Torricelli , 4 - Centro Grossisti 
Villorba (TV) - Tel. 0422 608545
SPACCIO 2: via S.Antonino, 204 - Treviso 
Tel. 0422 406110
Sconto 5% su giocattoli e articoli prima infanzia (esclusi 
articoli in promozione, latti, alimenti dietetici neonati, 
pannolini).

CASA
ARTUROSSETTO ARREDAMENTI 
di Rossetto Claudio & C. s.n.c.
Via Udine 19/a - Paese (TV)
Tel 0422 451402
Sconti ai soci Cral e familiari sugli arredamenti in gene-
re, anche su misura. Preventivi e progettazione gratuiti. 
Pagamenti personalizzati.

CASA EvOLUTION - il nuovo modo di arredare
Via Torre, 2/A - Casale sul Sile (TV)
Sconto del 18% sull’acquisto di arredamento (non cu-
mulabile con altre scontistiche in corso)
Esclusivamente previa telefonata al 347 3650940 o 
0422 822021 fissando un appuntamento.

NA.FO.SRL - DIvANI & DIvANI
Viale della Repubblica, 232 - Treviso  
Tel. 0422 423949
Sconto del 20% su: divani, poltrone, completi di arredi, 
mobili da soggiorno.

ROSSETTON - Riscaldamento - Condizionamento
ventilazione - Fotovoltaico
Via Postumia, 113/A - Ponzano Veneto (Tv)   
Tel. 0422 963216 -  www.rossetton.it
Sconto dal 30% al 50% sul prezzo ufficiale del prodotto 
(escluso fotovoltaico, non cumulabile con offerte in 
corso). Sconto del 10% sulle manutenzioni.

STUDIO TECNICO FRANCO FAvERO ARCHITETTO
Via Feltrina Centro, 48 - Montebelluna (Tv)  
Tel. 0423 374662 
info@studio-favero.com
Sconto 10% sul preventivo richiesto allo studio (servizi 
consultabili sul sito Cral).

valide solo su esibizione della tessera con bollino dell’anno in corso. Per maggiori 
informazioni sulle convenzioni consulta il sito www.cralulsstv.it/cral/convenzioni

new!
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LETTURA
MONDADORI GRANDI CLIENTI
Sconti riservati fino all’80% su abbonamenti alle rivi-
ste italiane più lette e prestigiose. Opuscoli e tagliandi 
presso le segreterie Cral o sul sito. Compila il tagliando 
e consegnalo in segreteria o abbonati direttamente da 
casa tua su: www.abbonamenti.it/cralulss9 

MONDADORI BOOKSTORE TREvISO CENTRALE
Piazzale Duca d’Aosta, 8 - Treviso (interno stazione 
ferroviaria). Sconto del 5% su libri, cartoleria, articoli da 
regalo, accessori smartphone.

PRODOTTI ALIMENTARI
ANTICO FRANTOIO ALESSANDRINI
Via dei Pini, 4 Moresco (FM) - Tel. 0734 59196   
info@alessandrinioscar.it - www.alessandrinioscar.it
Sconto del 10%  sull’acquisto di Olio Extravergine di 
Oliva.

BECHER SPACCIO - BECHER HOUSE
Dal 01.01.2021 al 30.06.2021
Via Postumia, 36 - Ponzano Veneto (TV)   
www.becher.it
Sconto 10% su salumi e altre referenze di propria 
produzione vendute all’interno dello Spaccio Aziendale 
(con esclusione dei prodotti commercializzati).
Sconto 10% su piatti da asporto preparati all’interno del 
locale Becher House.

DOLCI PALMISANO - Venezia
Spaccio a Jesolo (Ve): via E.Bugatti, 32  lun/ven. 08.30-
12.30/14.00-18.00 - info@dolcipalmisano.it
Dolci tradizionali, fine pasticceria senza glutine e dolci 
natalizi artigianali: sconto 10% su tutti i prodotti dello 
spaccio e su shop online dolcipalmisano.it
Escluse promozioni in corso.

SPIGA D’ORO 
Prodotti biologici, Erboristeria, Cosmesi
Viale della Repubblica, 193 - Treviso    
Tel. 0422 308677 - www.spigadoro.org
Sconto del 5% su intero assortimento supermercato 
(esclusa la caffetteria).

REGALI PREzIOSI
FUORILISTA PIACERI PREzIOSI
Piazzale Burchiellati, 68 - Treviso - Tel. 0422 412450
Sconto 20% su oreficeria, sconto 10% su orologi, 
sconto 20% su argenteria.

GIOIELLERIA MINOTTO POSTIOMA
Via Toniolo, 1 - Postioma (Tv) - Tel. 0422 480581
Sconto dal 10% al 15% su gioielli in oro o argento, scon-
to 10% su orologi e accessori per la casa, sconto 10% su 
riparazioni. In certi periodi anche sconto 20% su merce 
importante.

RISTORANTI
LA CAvANA DEL SILE   
Pizza - carne - pesce e “torte in famiglia”
Via S.M. Ca’ Foncello, 12 - Treviso - presso il Circolo 
Ospedalieri - Tel. 0422 1574583
La nuova gestione da agosto 2020 propone piatti di 
cucina, pizze e splendidi dessert artigianali “torte in 
famiglia”.
A pranzo e cena: sconto 10% sui prezzi di listino esiben-
do la tessera Cral.
Dal 1 novembre 2020: servizio di asporto con la super 
promozione: tutte le pizze classiche a € 6,50.

SALUTE
ALCHéMIA Fitobottega
Via M. Graziati, 5 - Quinto di Treviso (Tv)     
Tel. 0422 370833 - www.alchemiafitobottega.it
Sconto del 10% su: integratori alimentari, cosmetici, ali-
menti e pasti. Non cumulabile con altre offerte in corso 
e durante il periodo dei saldi.

AROMIERE - The Fragrance Laboratory  
(La Maga srl) - Via Vilfredo Pareto, 8/A 
Dosson di Casier (Tv) - Tel. 0422 331578 
www.aromiere.com
Sconto del 15% su: profumatori per ambienti, profumi 
per la persona, prodotti per l’igiene di cani e gatti. Non 
cumulabile con altre offerte in corso e durante i saldi.

ERBORISTERIA MYOSOTIS
Via Pascoli, 3 - Treviso - Tel. 0422 1740510
Sconto 10% sui prodotti L’Erbolario e Erbamedea.

FARMACIA INTERNAzIONALE Silea
Via Treviso, 22 - 31057 Silea (TV) 
Tel. +39 0422 360240 +44 7937 778928
info@farmaciainternazionale.tv 
farmaciainternazionale.tv
Condizioni particolari per lista servizi e prodotti acqui-
stabili dagli associati Cral. 
Scopri le condizioni riservate ai soci in negozio.

MICROCORE - Tecnologia per la Cosmesi
Visitate il sito www.microcore.it e al momento dell’ac-
quisto, nel carrello inserite il codice promozionale 
«AMICHE1» per ottenere uno sconto del 15% rispetto al 
prezzo al pubblico. Inoltre i prodotti acquistati in que-
sto modo verranno consegnati direttamente al vostro 
recapito senza alcun costo di trasporto o spedizione.

NATURAL SHOP di Piovesan Martina
Via Pioppe, 4/6 - Ponzano Veneto (TV)     
Tel. 0422 1572240
Sconto del 12% sui prodotti di erboristeria, integratori 
alimentari, prodotti per la pulizia della persona, 
L’Erbolario.

new!

new!
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SANITARIA vASSILLI
Borgo Mazzini 32/34 (Piazza del Grano) - Treviso  
Tel. 0422 591317
Sconto dal 5% al 25% sui prezzi esposti per articoli 
sanitari, ortopedici, medicali, ausili per disabili .

SERvIzI
STUDIO 3A - Diamo valore ai diritti
Consulenza specifica in risarcimento danni e indennizzi. 
Incidenti stradali, aerei e ferroviari, infortuni sul lavoro, 
responsabilità civile e della PA, incendi, danni ambien-
tali, consulenze legali e contrattuali, vertenze di lavoro, 
contenziosi con aziende, con privati o con la PA, recu-
pero crediti, successioni a domicilio.Consulenze legali e 
contrattuali, vertenze di lavoro, contenziosi con azien-
de, con privati o con la PA, recupero crediti, successioni 
a domicilio. 
Sconto del 20% su tutti i servizi. Password per attivazio-
ne convenzione c/o segreterie CRAL e ASD 
https://www.studio3a.net/convenzioni/circolo-ospe-
dalieri-treviso/

SPORT 
BAMBOO FITNESS
Via A.Volta, 12/a - Dosson di Casier  (TV)   
Tel. 0422 493097
Sconto 10% da listino in atto su abbonamenti in piscina 
ai soci Cral e ad un familiare convivente

CENTRONUOTO LE BANDIE
Via Gasparotto Vecellio, 48/a - Spresiano (TV)  
Tel. 0422 881399
- sconto di € 5,00 ai soci Cral/€ 3,00 ai familiari sui corsi 
esclusi corsi acquafitness.
- sconto € 1,00 sul biglietto d’ingresso. 

NATATORIUM TREvISO
TREVISO: viale Europa, 40 /via Pindaro, 7    
Tel. 0422 433631
FIERA - SELVANA: vicolo Zanella, 67/a   
Tel. 0422 422803
ai soci Cral e familiari:
- agevolazione di € 5,00 sulla quota di frequenza dei 
corsi nelle diverse tipologie. 
- tariffa ridotta per l’acquisto di biglietti d’ingresso o di 
abbonamento al nuoto libero.

STILELIBERO PISCINE PREGANzIOL
Via A. Manzoni, 40 - Preganziol (Tv) - Tel. 0422 633870
Sconto 10% sui corsi per soci, coniuge e figli minorenni.

SCI CLUB PANTERA TREvISO
Convenzione tesseramenti con lo Sci Club per accedere 
agli impianti di risalita a prezzi ridotti e per partecipare 
alle attività proposte dallo sci club.
Presso la Segreteria Cral 0422 322456

STUDIO 206 Tv ASD
Via S.M. Ca’ Foncello, 12 - Treviso 
c/o Circolo Ospedalieri 
Tel. 0422 1748282 - 328 7068973   
info@studio206tv.it
Particolari tariffe e sconti ai soci Cral su abbonamenti in 
palestra sui corsi e sala pesi.

TEMPO LIBERO
CINEMA MULTISALA CORSO
Corso del Popolo, 30 -Treviso   
Tel. 0422 546416 - www.trevisocinema.it
Tariffe valide fino al 30.6.2021, per la programmazione 
dei film per tutte le proiezioni, tutti gli orari e i giorni:                                             
1 socio con tessera: € 4,00
1 socio + 1: due biglietti € 7,00
Rassegna Arte 1: 1 socio con tessera: € 8,00
1 socio + 1: due biglietti € 10,00

CINEMA MULTISALA EDERA/PICCOLO EDERA E 
MANzONI
Piazza Martiri di Belfiore, 2 - Treviso - Tel. 0422 300224
Via C.Battisti, 21 - Paese (TV) - Tel. 0422 452218
Sconto sul biglietto socio presentando la tessera Cral o 
la tessera AGIS.

CINEMA TEATRO AURORA
Via Sebastiano Venier, 32 - Treviso   
Tel. 0422 404701
Abbonamenti e biglietti a prezzi ridotti per il socio Cral 
su esibizione della tessera.

ESCAPE ROOM EvOLUTION gioco di fuga dal vivo
Via Sile, 13 - Silea (TV)
di fronte al The Space Cinema - Tel. 329 1404311
Sconto del 5% sulla sessione di gioco in Escape Room 
per un gruppo da 3 a 5 persone.

FIERE DI SAN LUCA a Treviso
Convenzione mese di ottobre valida dal lunedì al vener-
dì. Prezzi scontati sulle attrazioni convenzionate per i 
soci Cral e familiari esibendo la tessera.

GARDALAND
Convenzione estiva con il Parco Divertimenti di 
Castelnuovo del Garda (VR) - loc. Ronchi - via Derna, 4
Da aprile, fino ad esaurimento scorte, sono disponibili 
in Segreteria Cral i biglietti ad un prezzo scontatissimo. 
I biglietti sono validi tutti i giorni fino al 1 novembre 
(data di chiusura).

OXFORD SCHOOL OF ENGLISH DI TREvISO
Vicolo G.Biscaro, 1 - Treviso  Tel. 0422 544242   
info@oxfordschooltreviso.it   
www.oxfordschooltreviso.it
Sconto sui corsi di lingua inglese: del 28% sulla tassa 
di iscrizione, del 20% sul costo del corso per i soci, del 
15% sul costo del corso per i familiari dei soci.
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PADOvALAND
Convenzione estiva con il Parco Acquatico di Padova in 
viale della Regione Veneto, 6.
Da aprile, fino ad esaurimento scorte, sono disponibili in 
Segreteria Cral i biglietti ad un prezzo scontato. I biglietti 
sono validi tutti i giorni da giugno a settembre.

TEATRO CENTORIzzONTI
Costo biglietto socio Cral ridotto su esibizione della 
tessera Cral/Asd.

TEATRO LA FENICE di Venezia
Promozioni “dedicate” ai soci Cral e familiari su esibi-
zione della tessera Cral/Asd. 
I prezzi promozioni vengono comunicati al Cral con una 
settimana di anticipo rispetto alla data dello spettacolo (15 
posti a disposizione) ed inseriti sul sito: 
www/cralulsstv.it/cral/convenzioni/tempo-libero
Programmi e prezzi su: www.echidnacultura.it 

TEATRO STABILE DEL vENETO
TEATRO MARIO DEL MONACO di Treviso
TEATRO GOLDONI di Venezia 
TEATRO VERDI di Padova
Costo biglietto/abbonamenti in convenzione, per il 
socio Cral, su esibizione della tessera Cral/Asd.
Programma dei teatri su: www.teatrostabileveneto.it

vESTIRSI    

BICYCLE LINE SRL - spaccio aziendale
Via Francesco Ferrara, 2 e 4 - Dosson di Casier (Tv)   
www.bicycle-line.com
Sconto 20% su abbigliamento tecnico sportivo a 
catalogo.

LEvI’S STORE - Abbigliamento sportivo Levi’s
Punto vendita a Treviso in Piazza San Vito, 2 - Treviso 
Tel. 0422 412385
Punto vendita a Marcon (VE) all’interno del Centro 
Commerciale Valecenter.
Punto vendita a Marghera (VE) all’interno del Centro 
Commerciale Nave de Vero.
Sconto del 20% su tutti i prodotti presenti all’interno 
del negozio: jeans, pantaloni, maglie, scarpe, camicie, 
t-shirt e polo, maglioni e felpe.. . ( non cumulabile con 
altre promozioni/sconti).

LIABEL TEMPORARY SHOP
www.mudandecalzet.it
Tutto l’intimo per donna, uomo e bimbi a prezzi di 
ingrosso. Riservato ai soci Cral. Chiama mudandecalzet 
divisione eventi al 347 5421532

MAGGIOTTO ABBIGLIAMENTO 
Uomo e donna e taglie forti
Via Barbiero, 20/A - Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 041 453484
Sconto 20% su abbigliamento uomo e donna (escluse 
promozioni in corso).

PUPIN CALzATURE
Borgo Mazzini, 1  (Piazza del Grano) - Treviso
Tel. 0422 545972
Sconto 10% sui prezzi di listino di tutti gli articoli.

qUINTA ONDA  
Abbigliamento sportivo
Via Zagaria, 2/B - Quinto di Treviso (TV)
Tel. 0422 371028
Sconto 10% su costumi ed accessori piscina (marchio 
Speedo) e su abbigliamento Under Armour.

SANYMA - SUNSHOES    
Calzature Professionali e Articoli Sanitari
Un referente aziendale sarà a disposizione per la prova 
delle calzature presso il Cral, previo appuntamento
Tel. 338 6643943
Informazioni presso: 
- le Segreterie Cral di Ca’ Foncello Tel. 0422 322456 
Oderzo Tel. 0422 715389 - ASD Impianti Sportivi 
0422 346048 
- Sanitaria Sanicenter - via Danimarca, 41 - Jesolo Lido 
Tel. 338 6643943 - info@sanyma.com
Sconto del 20% su Calzature Professionali Ospedaliere, 
articoli sanitari e ortopedici.

vISTA
LA BOTTEGA DELL’OCCHIALE
Via Aleardo Aleardi, 2 - Treviso  
Tel. 0422 261041
Sconto del 40% su lenti oftalmiche da vista, 30% su 
montature da sole e vista di produzione propria, 20% 
su montature altre marche.

OTTICA FIELMANN TREvISO
Piazza Indipendenza, 11 - Treviso  
Tel. 0422 1488170 - www.fielmann.it
Convenzione valida in qualsiasi punto vendita italiano
su occhiali da vista (monofocali/progressivi) con anti-
riflesso, indurente e cleancoat.
- Sconto 10% fino al valore di 199,999 
- Sconto 20% a partire dal valore di € 200,00. 
Sono escluse le offerte di base e occhiali da sole senza 
gradazione. Non cumulabile con altre offerte in corso 
e saldi. Sconto per socio Cral e familiari fino al 1 ˚ grado 
di parentela. Obbligatoria esibizione della tessera e 
dell’accordo di convenzione reperibile in segreteria o 
scaricabile su www.cralulsstv.it.
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 Per maggiori informazioni sulle 
convenzioni consulta il sito 

www.cralulsstv.it/cral/convenzioni
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MOLINO
UNITO AL

PASTIFICIO

FILIERA CORTA: 
FRESCHEZZA

E RIDOTTE
 EMISSIONI DI CO2.

100%
GRANO DURO

ITALIANO

I PRIMI CERTIFICATI
“100% GRANO DURO 

ITALIANO”.

100%
ENERGIA

VERDE

100% ENERGIA
PULITA DA FONTI 

RINNOVABILI.

IMPRONTA
AMBIENTALE

LEGGERA

FILIERA 
CERTIFICATA EPD 
A BASSO IMPATTO.

Solo ottime materie prime, coltivate, macinate e lavorate in modo sostenibile
per preservarne intatte tutte la qualità nutrizionali. Porta il sole in tavola
ogni giorno, con una pasta italiana buona per te e buona con l’ambiente. 

Per una vita bella, 
dai campi al cuore. 
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La banca 
delle visite

Sanità e salute
a cura della Redazione

La Banca delle Visite è il progetto solidale di Fonda-
zione Health Italia Onlus nato per semplificare l’ac-
cesso alle visite mediche e garantire il diritto alla salu-
te alle persone in difficoltà. La Fondazione, costituita 
per iniziativa delle Società di Mutuo Soccorso MBA 
(Mutua Basis Assistance) Health Italia S.p.A. e la so-
cietà cooperativa Health Assistance, ha adottato que-
sto progetto nel 2016, accumulando in questi anni 
importanti risultati con centinaia di visite erogate 
in 15 regioni .  Oggi La Banca delle Visite può conta-
re sul supporto di molti volontari, sostenitori, una 
ventina di filiali , delle vere e proprie sedi che fungo-
no da InfoPoint operativo e di una serie di partner, in 
primis Super Dottori e Super Cliniche ,  che metto-
no a disposizione visite mediche gratuite o a listini 
agevolati .  Ispirato al concetto del “caffè sospeso”, 
con La Banca delle Visite ognuno può donare un 
contributo che va ad alimentare il ‘salvadanaio’ della 
Banca, che può così provvedere a prenotare le visite 
mediche per coloro che ne hanno necessità e che 
potranno beneficiarne in modo totalmente gratuito 
facendone richiesta tramite il sito www.bancadelle-
visite.it, ormai molto seguito con più 30.000 utenti 

ed oltre 50.000 visite totali. Sul sito di Banca delle 
visite è possibile consultare la lista delle visite dona-
te e i relativi benefattori . I video delle testimonianze 
che gli utenti hanno voluto inviarci sono emozionanti 
nella loro semplicità, rappresentano gratitudine e spe-
ranza e sono anche una testimonianza del coraggio 
che ci vuole nel chiedere aiuto. Secondo un rapporto 
presentato all’Aifa lo scorso novembre, nel 2019 oltre 
12 milioni di italiani non hanno potuto curarsi per 
indisponibilità economica: ecco dunque che Banca 
delle Visite rappresenta un piccolo barlume di spe-
ranza, offrendo le prestazioni sanitarie con la massi-
ma trasparenza  (sul sito sono riportate le visite che 
vengono erogate). Il Presidente di Fondazione Health 
Italia Onlus, Massimiliano Alfieri , ha dichiarato 
“Siamo molto contenti dei risultati ottenuti in questi 
anni con il progetto Banca delle Visite che, grazie ad 
un’idea semplice ma efficace, rappresenta un concre-
to aiuto per consentire un rapido accesso alle cure a 
chi ha realmente necessità e urgenza. Perseguiremo 
con determinazione questa strada portando avanti 
il progetto e tutti i valori sociali che rappresenta, in 
totale armonia con la vision della Fondazione”. 

Per chi è in difficoltà, oggi ricevere 
cure mediche è più semplice.

Per maggiori informazioni: 
Fondazione Health Italia Onlus

Web: www.fondazionehealthitalia.it 
Mail: info@fondazionehealthitalia.it

Banca delle visite 
Web: www.bancadellevisite.it 

Mail: info@bancadellevisite.it

NON PER NOI

MA PER GLI ALTRI

La Banca
delle Visite

IL CRAL OSPEDALIERI è 
DIvENTATO SOSTENITORE 

DELLA BANCA DELLE vISITE
DIvENTALO ANCHE TU CON 
UNA PICCOLA DONAzIONE 

IN DENARO O DI TEMPO
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I diritti parlano. Sono lo specchio e la misura dell’in-
giustizia ma anche uno strumento per combatterla. 
I diritti sono il mezzo attraverso il quale la serenità e 
la felicità di un individuo hanno la possibilità di com-
piersi, pur non consentendo di salvaguardare un’intera 
vita dal dolore e dalla sofferenza. Sono i diritti che un 
uomo può vantare a definirlo tale e la loro negazio-
ne a trasformare quello stesso uomo in una vittima. 
I diritti vanno difesi, preservati, custoditi, alimentati 
con la memoria e il lavoro di chi, quotidianamente, ne 
riconosce la mancanza del rispetto o la loro violazione. 
I diritti hanno un valore tangibile, e questo valore si 
concretizza nell’impegno di chi aiuta gli altri a veder 
rispettati i propri, trasformando i diritti stessi nello 
strumento più efficace per la loro tutela. Studio3A ha 
compreso quel valore e ne ha fatto il mezzo e il fine 
della propria azione, diventando così un sostegno e 
una guida, uno scudo e un’arma. Perché la serenità 
può essere persa per sempre ma il diritto alla sua ricer-
ca deve essere rispettato per tutta la vita. Impegnata 
da venticinque anni nel dare valore ai diritti, Studio3A 
è la prima realtà del suo settore ad avere alle spalle 
una “robusta” Società per Azioni. Un “peso specifico” 
determinante per perseguire “la causa”. Una solida 
squadra che vanta una fitta rete di collaboratori spe-
cializzati su tutto il territorio nazionale: avvocati civili-
sti e penalisti, medici legali, medici specialisti, architetti, 
ingegneri, periti, psichiatri forensi e psicologi, tutte 
figure altamente selezionate e formate per garantire 
ai propri assistiti un’azione tecnicamente ineccepibile, 
coesa ed efficace al fine di perorare i diritti di coloro 
che hanno visto compromettere per sempre i propri 
beni, la propria vita, quella di un loro caro. 

Una corretta valutazione del danno è l’unico stru-
mento che consente di contrastare le limitanti e poco 
vantaggiose condizioni di risarcimento da parte delle 
compagnie assicurative. Grazie a questa squadra, 
attentamente coordinata dalla Direzione Generale, 
Studio3A rappresenta il miglior partner per garantire 
il rispetto delle condizioni risarcitorie con rapidità 
ed efficacia, affrontando le sfide di ogni giorno con 
un unico scopo: vedere rispettate le giuste pretese 
dei propri assistiti. I diritti sono un valore inalienabile, 
Studio3A dà valore ai diritti. Il fondatore e Presidente 
di questa solida realtà è il dott. Ermes Trovò.

®®

offre una varietà di servizi, per i quali è in grado di 
garantire professionalità, competenza e puntualità 

Ambito legale/economico
•Consulenze legali
•Consulenze contrattuali
•Vertenze di lavoro
•Contenzioso con privati
•Contenziosi con aziende
•Contenzioso con Pubblica Amministrazione
•Recupero crediti
•Successioni a domicilio

Risarcimento Danni e Indennizzi
• Incidenti da circolazione stradale
• Infortuni sul lavoro
• Incidenti aerei e ferroviari
•Responsabilità civile
•Responsabilità della Pubblica Amministrazione
• Incendi
•Danni ambientali

®®

Da oltre vent’anni in 
difesa dei tuoi diritti 
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è laureato in Scienze della Comunicazione presso 
l’Università degli Studi di Milano, ha un dottorato 
in Giurisprudenza, la certificazione professionale di 
patrocinatore stragiudiziale e un master alla facoltà di 
Economia dell’Università Cattolica di Milano.
Il dott. Trovò ha lavorato per tre delle maggiori com-
pagnie assicurative italiane e da subito si è scontrato 
con una realtà che non gli apparteneva.
Da qui ha compreso l’importanza di offrire alle per-
sone una forma di tutela, che fosse in grado di far 
affermare i loro diritti e di contrastare le ingiustizie 
continue. Ha deciso così di costituire, nel 1997, Stu-
dio3A, dove le tre “A” stanno per Assistenza Medica, 
Assistenza Legale e Assistenza Assicurativa per arrivare 
ai giorni nostri con il gruppo valore S.p.A.”

Tra i maggiori servizi offerti dall’azienda rientrano il 
risarcimento per danni derivanti da incidenti stradali 
e infortuni sul lavoro. Per ogni singolo caso l’azienda 
segue una procedura specifica e mette a disposizio-
ne la figura professionale più attinente in termini di 
preparazione e competenza. 
I professionisti sono specializzati in diverse discipline: 
dalle materie giuridiche e tecniche, con periti e inge-
gneri cinematici per la ricostruzione dei sinistri, fino 
all’ambito della medicina con medici legali, medici 
specialisti, psicologi e psichiatri forensi. 

Studio3A è specializzata nella gestione degli incidenti 
stradali gravi, che hanno determinato pesanti lesioni 
o addirittura la morte delle persone coinvolte.
Viene esaminata la dinamica del sinistro stradale e 
accertate le responsabilità nell’incidente.
Tramite l’ausilio di periti e medici legali, l’azienda 
quantifica il danno e calcola il risarcimento.
Tratta direttamente con la compagnia di assicurazione 
per ottenere un congruo e giusto risarcimento. 
Di solito è in grado di far percepire all’assistito fino al 
41% in più rispetto all’offerta base della compagnia. 

L’incidente sul lavoro è una materia complessa che 
rimanda ai diritti di assistenza da parte dell’Inail, ma 
anche agli obblighi risarcitori del datore di lavoro per 
le voci di danni non riconosciute dall’assicurazione 
pubblica.
Studio3A interviene con un’attenta valutazione delle 
responsabilità del datore di lavoro e la richiesta di 
risarcimento dei danni non rimborsabili dall’Inail e 
dagli altri enti previdenziali.
Anche i familiari di chi è coinvolto in un incidente 
mortale sul lavoro possono ricevere anche il risarci-
mento dei danni morali da parte del datore di lavoro.
Con una formazione e un aggiornamento costanti, 
e implementando nuove misure per migliorare la 
qualità dei servizi diretti ai tanti assistiti, Studio3A-
Valore S.p.A. lavora ogni giorno per offrire il giusto 
risarcimento. Ma l’attività di Studio3A non si ferma 
solo alla sua lotta quotidiana per far ottenere il giusto 
risarcimento ai propri assistiti. Qui DIAMO vALORE 
AI DIRITTI ... e lo facciamo in molti modi: infatti tra 
i vari brand di Valore, c’è n’è uno dedicato espressa-
mente alle attività legate alla sfera del sociale. Diamo 
sostegno a molteplici associazioni, case famiglia e 
scuole. Inoltre siamo in prima linea a sostegno di due 
importanti realtà di sport per persone con disabilità: 
la Studio3A Millennium Basket (iscritta al massimo 
campionato nazionale di pallacanestro in carrozzina) e 
i Black Lions (squadra di Hockey in carrozzina).  
Tutto sommato sia noi di Studio3A che entrambe le 
squadre lavoriamo nella stessa direzione: cerchiamo di 
garantire un futuro a chi ha subito un grave danno o a 
chi è stato meno fortunato di noi.

Scopri come accedere ai servizi di Studio3A 
con una scontistica a Te dedicata.

Password per attivazione c/o segreterie CRAL e ASD

www.studio3a.net/convenzioni
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Medici  
pre...scrittori
Una splendida e inaspettata avventura

Prosa e poesia
a cura di Eleonora Rella

Un incontro e un’amicizia inaspettata tra quat-
tro medici che hanno fermato sulle pagine di un 
libro il tempo in cui un virus ha condizionato la 
nostra esistenza, creando una raccolta di raccon-
ti e poesie su cui impostare un futuro diverso, di 
unione e di speranza. 

Anni di lavoro nella stessa azienda, conoscendo 
molti colleghi per cognome e dalla voce al tele-
fono. Pochi volti, ma molte informazioni tecniche 
per competenze e specialità, senza sapere chi sono 
veramente le persone con cui costruisci i percorsi di 
salute del paziente. Citando il film di Paolo Geno-
vese, dei “Perfetti sconosciuti” che lavorano fianco 
a fianco, ma che nascondono passioni e interessi, 
difficili da condividere in un ambiente dove i ritmi 
rendono il tempo, senza camice bianco, tiranno. Ma 
dietro la divisa ci sono parole, note musicali, imma-
gini fermate da uno scatto, disegni usciti da pennelli 
che, spesso, rendono più tollerabile la convivenza 
con la sofferenza. 

Tutto è iniziato per una casualità; una soffiata di 
un’infermiera e scopri che il collega ortopedico 
nell’ambulatorio difronte al tuo, ha la tua stessa pas-
sione per le parole, per la carta stampata. Un collega 
che diventa un amico. Inizia lo scambio di racconti, di 
progetti e, con altri due medici con passioni analo-
ghe, si esce una sera per una pizza. Dopo un tempo 
infinito di proposte  Roberto De Rosa, Eleonora 
Rella, Marco Rossi (l’internista) e Leonardo Tartaglia, 
diventano i “Medici pre.. .scrittori”, un gruppo con la 
passione per la scrittura come denominatore comu-
ne. Tanti progetti e tante pizze, lavori individuali e 
poi a gennaio 2020,  prima che si potesse immaginare 
cosa ci riservasse l’anno bisestile, la decisione di pub-
blicare un’antologia di racconti e poesie.  Un libro 
scritto a otto mani, la prima realizzazione del gruppo. 
Ignorare il virus che ha cambiato la nostra quotidiani-

tà, le certezze, i contatti con gli 
altri, i l valore della vita è stato 
impossibile. Ci siamo trovati a 
combattere un nemico scono-
sciuto che ci ha uniti nella paura 
della malattia, ma soprattutto 
nell’aiuto reciproco; cercare 
di guarire il corpo e l’anima di 
chi ha vissuto per mesi fianco 
a fianco a un nemico invisibile. 
Eroi silenziosi, volti nascosti.
Il nostro proposito è mutato 
nel titolo, nei contenuti e negli 
intenti. Abbiamo vissuto “l’og-
gi” mettendo su carta emozioni 
e parole, per condividere paure 
e bisogni, sentendoci orgo-
gliosi della nostra battaglia e di 
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essere italiani. Abbiamo voluto 
dedicare questo libro a tutti 
quelli che hanno lavorato uniti 
contro il Covid 19,  con il grande 
intento di devolvere i proventi 
in beneficienza.  Siamo andati 
con il nostro progetto “oltre il 
rifugio” per poterci fermare, legge-
re e ripartire .  Nel libro è presente 
una sezione  “Ieri” in cui tutto era 
normale e ci si poteva ancora 
abbracciare, ma soprattutto un 
“Domani” dove vince la speranza 
di un futuro diverso.  IL LIBRO è 
DISPONIBILE SU AMAzON .

Due dei racconti contenuti nel libro “Thank you for 
your service” e “I dieci comandamenti” sono stati trasfor-
mati in video disponibili su YouTube ai seguenti link:
https://youtu.be/9yG8c8CTtoY
https://youtu.be/rz42rWYOFSQ

Presentazione del libro presso il 
comune di Cessalto, al quale va 
un ringraziamento particolare 
per l’opportunità offertaci. 

In foto: Leonardo Tartaglia, Eleonora Rella, Roberto De 
Rosa e l’assessore marzia De Faveri (Comune di Cessalto). 

Un ringraziamento al dott. Andrea Farina per aver 
messo a disposizione la fotografia presente in co-
pertina, realizzata nelle vie di Barcellona dove attual-
mente vive e lavora.

Ringraziamo la dott.ssa Irena Tavčar, cardiologa di 
Trieste, per averci fornito un testo che ha portato 
alla realizzazione del racconto “La linea” .
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vI RICORDIAMO CHE DAL MESE DI AGOSTO 2020 
IL RISTORANTE/PIzzERIA “LA CAVANA DeL SiLe” 

SITUATO PRESSO GLI IMPIANTI SPORTIvI DEL 
CIRCOLO OSPEDALIERI hA CAMbiATO GeSTiONe

Negli articoli dove non ci sono le 
promozioni applichiamo uno sconto 
del 10% a tutti gli iscritti al CRAL 
e a tutte le persone che lavorano in 

ospedale e alle forze dell’ordine.

SEGUITECI SU FACEBOOK
O SCRIvETECI SU WHATSAPP 

AL 328 8877225

DAL 1 NOvEMBRE HA ATTIvATO IL SERvIzIO 
DI ASPORTO CON LA SUPER PROMOzIONE: 
TUTTE LE PIzzE CLASSICHE A 6.50 EURO!!!

INOLTRE NON DIMENTICATEvI DEGLI 
SPLENDIDI DESSERT ARTIGIANALI CHE 

“TORTE IN FAMIGLIA” FA CON TANTA CURA

APERTI ANCHE ALL’ORA DI PRANzO CON 
TUTTE LE PROCEDURE PER FARvI MANGIARE 

COMODAMENTE ED IN SICUREzzA
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Prepariamo dolci artigianali con materie prime di 

estrema qualità senza l’utilizzo di conservanti.

Prenotate al: 349 8517685
facebook.com/Torteinfamiglia

@Torteinfamiglia
www.torteinfamiglia.it

Consegnamo direttamente a casa tua:

• I nostri dessert gourmet monoporzione  

• Le nostre merende artigianali

(dovete assolutamente provare le nostre crostatine!!!) 

• Le torte su design per eventi come 

    compleanni, gender reveal, etc. 

Gustare 

con

dolcezza!!!
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Cari soci/amici
Il Consiglio Direttivo del Cral da anni si è impegnato 
ad erogare, sulla base delle disponibilità economiche 
annuali, delle Borse di Studio volte a premiare gli stu-
denti che hanno conseguito il diploma della scuola 
media e superiore e il diploma di Laurea con buoni 
voti, frutto dell’impegno costante, delle capacità 
naturali, ma anche della forte volontà di imparare. 
L’assegnazione annuale delle Borse di Studio vuo-
le ricordare a tutti i ragazzi che la conoscenza va 
nutrita e coltivata in quanto favorisce l’autonomia 
del pensiero e della decisione, apre alla 
responsabilità personale, forma il carat-
tere, rende sensibili ai problemi sociali , 
introduce alla cultura della democrazia ed 
educa al futuro. Questa manifestazione 
vuole essere esempio di come scuola e 
territorio possono collaborare, al fine di 
avvantaggiare la nostra comunità e foca-
lizzare l’attenzione sui giovani e sulla loro 
formazione. 
Con il bando 2019 si è provveduto ad 
assegnare:
- n. 12 borse di studio da € 200,00 per 
gli studenti licenziati dalla scuola media in-
feriore ed ammessi alla scuola secondaria, 

Borse di studio 
2019

Dal Cral

- n. 3 borse di studio da € 300,00 per gli iscritti al 
primo anno di Laurea,
- n. 1 borsa di studio da € 400,00 per i  Laureati 
anno accademico 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo del Cral  si congratula con tutti 
i partecipanti, ed augura agli studenti di continuare 
il loro cammino scolastico con lo stesso entusiasmo, 
sacrificio e volontà che hanno dimostrato e ai neo 
Laureati una proficua e soddisfacente esperienza 
lavorativa.

a cura di Cinzia Querin

NdR: 
Si ritiene opportuno evidenziare 
che, mentre si stanno scrivendo le 
pagine di questa rivista, il Consiglio 
Cral ha deciso di confermare le bor-
se di studio anche per l’anno 2020. 
Purtroppo in forma ridotta, in quan-
to, a causa delle restrizioni  provoca-
te dal Covid 19, le entrate del circolo 
sono state decisamente minori. 

Ma l’appuntamento con questo 
impegno, quasi storico, non poteva 
assolutamente mancare.
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INIZIA UNA NUOVA
ENTUSIASMANTE STORIA
NEL MONDO DEL NOLEGGIO. 

E VOI NE SARETE I PROTAGONISTI.

PREPARATEVI A VIVERE
LA MIGLIORE ESPERIENZA CLIENTE.

IERI COFILOC,
OGGI KILOUTOU.

SIAMO PRESENTI IN >> LOMBARDIA |  Bellusco (MB) >> VENETO | San Biagio di Callalta (TV)

Riese Pio X (TV) | San Martino Buon Albergo (VR) | Bussolengo (VR) | Zanè (VI) | Santa Giustina (BL)

>> FRIULI V.G. | Codroipo (UD) >> EMILIA ROMAGNA | San Cesario Sul Panaro (MO) | Reggio Emilia (RE)

Kiloutou_ADV_canottaggio_210x148.indd   1 12/11/20   09:42

In libreria
a cura della Redazione

Fette di Bontà
Dal Campionato Italiano del Salame e non solo, i 100+1 norcini che rispettano la natura e gli 
oltre 300 salami più buoni d’Italia. Il racconto del salame dalle grotte lucane e le capanne 
longobarde agli ambienti climatizzati.
Dopo 15 anni di Campionato Italiano del Salame non potevamo non pubblicare tutto ciò che abbiamo impa-
rato e – consentitecelo – costruito: ecco, quindi, i l  l ibro Fette di Bontà, 416 pagine di racconto del salame, non 
solo una guida. Ecco 100+1 produttori, la loro storia e i loro salami – ne descriviamo e mostriamo più di 300 
– nati da un territorio e la sua storia, da maiali (o pecore o oche.. .) che hanno vissuto bene, dall’abilità atavica 
di artigiani che hanno un profondo rispetto per il loro territorio e per gli equilibri e soprattutto i tempi della 
natura. Ecco tutto quello che dobbiamo sapere sulla storia, la tecnologia, i l  mito, la gastronomia del salame e 
di “pane e salame”, i l  binomio della memoria. Prezzo di copertina € 28,00.
Il libro è ordinabile in Segretria del CRAL scontato per i Soci a € 20,00.

Oltre il Rifugio 
Un incontro e un’amicizia inaspettata tra quattro medici che hanno fermato sulle pagine di 
un libro il tempo in cui un virus ha condizionato la nostra esistenza, creando una raccolta 
di racconti e poesie su cui impostare un futuro diverso, di unione e di speranza. 
Abbiamo voluto dedicare questo libro a tutti quelli che hanno lavorato uniti contro il Covid 19, con il grande 
intento di devolvere i proventi in beneficienza. Siamo andati con il nostro progetto “oltre il rifugio” per poterci 
fermare, leggere e ripartire. Nel libro è presente una sezione “Ieri” in cui tutto era normale e ci si poteva ancora 
abbracciare, ma soprattutto un “Domani” dove vince la speranza di un futuro diverso. 
Il libro è disponibile su Amazon.
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UN PARCO GIOCHI 0246:
•Aumenta la capacità di attenzione e 
concentrazione;
•Favorisce una pratica dell’attività fisica 
più estesa e variegata e quindi un maggio-
re sviluppo delle competenze motorie;
•Promuove lo sviluppo di competenze 
in ambito cognitivo e sociale: all’aperto i 
bambini intervallano più facilmente mo-
menti di gioco libero a momenti di
attività strutturata.

Progetto 
Parco Giochi

Dal Cral
a cura di Eleonora Magri 
A.S.D. Laboratorio 0246 no profit

L ’A.S.D. Laboratorio 0246  no profit - nata nel 
2011 da un’idea di Verde Sport - è impegnata nello 
studio e nella diffusione delle principali tematiche le-
gate al mondo della prima infanzia e si occupa princi-
palmente dello sviluppo senso-motorio dei bambini 
in età prescolare e della formazione degli insegnanti 
della Scuola dell’infanzia in tutta Italia. 
L’esperienza di Laboratorio si concretizza, anche, 
nella realizzazione di Parchi Giochi in città, come 
nelle Scuole del terriorio Italiano. Scegliere un Parco 
Giochi significa comprendere l’importanza che ha 
l’attività motoria all’aperto fin dai primi anni di vita.

Esempio di area tipo 2

Cosa ti offriamo?
Forte di un decennio di esperienza, Labo-
ratorio offre la consulenza gratuita nella 
realizzazione di un parco giochi ad hoc, 
pensato secondo le differenti necessità. 
Gli insegnanti coinvolti potranno inoltre 
partecipare gratuitamente alla Formazio-
ne sull’attività motoria offerta online da 
Laboratorio 0246.

Come è organizzato
il Parco Giochi 0246?
In aree funzionali di manualità, mobilità ed 
equilibrio, con una progressione in ordine 
di difficoltà delle strutture ludiche.
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Sotreva Auto Srl fornisce condizioni particolari 
per lista servizi acquistabili dai soci Cral quali:

•
Recupero in caso di tagliando o operazioni in Officina Pick-up 

and Delivery (presa e riconsegna) presso il parcheggio dell’Ospedale

•
Acquisto Nuovo con Finanziaria: sconto € 500,00. 

Riconoscerà inoltre le migliori condizioni possibili sul prezzo del bene 
incluse le convenzioni Fiat per l’ente previdenziale Inpdap e Medici

• 
viale Monte Grappa, 27/b - 31100 Treviso

Tel. 0422 4374

www.sotreva.com
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L’azienda vanta da generazioni un’antica tradizione 
nel campo della lavorazione del pane tipico veneto.

Più volte ampliatasi e completamente rinnovatasi negli
anni Settanta, risultava all’epoca essere, per quantità e
qualità dei tipi di pane prodotti, uno dei maggiori panifici
attivi nel Nord Est pur senza smarrire la connotazione di
azienda alimentare vocata alla realizzazione di prodotti
agroalimentari tradizionali veneti di carattere artigianale.

Deliberatamente, l’impresa preferì non trasformare gli impianti produttivi
in processi completamente automatizzati, nella convinzione che i panifici
cosiddetti “industriali” sfornassero certamente notevolissime quantità di
pane, privo però di quelle caratteristiche di fragranza e appetibilità che
sono inscindibili da un metodo di lavorazione almeno in parte, ancorato
alla migliore tradizione artigianale, e quindi legato a svariate fasi da
eseguirsi manualmente durante il processo produttivo. Per questo,
nonostante le notevoli quantità di pane prodotto quotidianamente, le
successive ristrutturazioni non turbarono mai i passaggi delicati ed
essenziali di un processo di lavorazione delle paste effettuato secondo i
più rigorosi e tradizionali canoni dell’arte panificatoria. Questa rigorosa
filosofia aziendale ha fatto in modo che il mercato connotasse il pane

tipico Da Re come un prodotto di grande e riconosciuta qualità. Di qui però
le difficoltà della distribuzione del pane su un rilevantissimo numero di
panetterie e punti vendita, quelle del lavoro notturno e quelle, quasi
insormontabili , di reperire manodopera qualificata disponibile a lavorare
di notte ove si evidenzia in tutto il settore un elevato turn over.

Ecco allora l’esigenza di studiare, di scoprire, in qualche modo di
“inventare” un prodotto radicalmente nuovo, un po’ pane e un po’ grissino,
ma al tempo stesso in grado di conservare immutate le caratteristiche di
genuinità e fragranza tipiche, nella freschezza e nel sapore, del buon pane
tipico fatto a mano di un tempo. E ciò nel solco della più solida e migliore
tradizione artigianale.
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L’impegno e la cura che la Da Re spa dedica alla qualità dei propri
prodotti riflette la particolare attenzione alle esigenze nutrizionali
suggerite da un’alimentazione equilibrata, completa e intelligente.
Qualità. affidabilità. legalità e sicurezza del prodotto fornito, prerogative
sostanziali e significative per un’azienda che produce pane, diventano così
il requisito fondamentale e ineluttabile in una prospettiva di ricerca
costante dell’alta qualità del prodotto alimentare, lavorato e sfornato
secondo i canoni più rigorosi della migliore tradizione artigianale.

In questa ottica acquistano particolare e decisiva rilevanza la certificazione 
agli standard internazionali IFS e BRC e alcune scelte produttive e di 
processo prodotto, quali:

•ampia fase di sperimentazione e attenta ricerca sui sapori ;
•accurata e severa selezione di materie prime e ingredienti di assoluta
genuinità e freschezza, che avviene in una prospettiva di rigorosa
comparazione delle qualità e delle caratteristiche proprie di ogni singolo
ingrediente;
•massima cura nella selezione e nell’approvvigionamento oltre che delle
materie prime anche dei materiali di confezionamento ;
•assenza di additivi alimentari ,  che unitamente alla ricchezza nutrizionale
degli ingredienti utilizzati, offre la misura della genuinità dei Bibanesi;

•totale esclusione nelle loro parti, componenti e ingredienti di elementi 
di derivazione transgenica (OGM);
• impiego di olio extra vergine di oliva di straordinaria qualità proveniente 
da rinomate cultivar;
•stiratura manuale della pasta ;
•metodo a “lieviti lunghi” ;
•sistema di assicurazione totale della Qualità attraverso una
rigorosa procedura di controlli in entrata, in processo e finali ;
•monitoraggio, riesame e revisione periodica del piano Haccp e verifica
dei CCP per garantire l’efficacia del sistema di Autocontrollo.

Non da ultimo, l’azienda Da Re pone particolare attenzione alla
composizione dell’incarto affinchè il prodotto arrivi integro nelle vostre
tavole. La confezione è realizzata con un quadruplice materiale
(PET12/carta50/Alu7/PE55) al fine di garantire una lunga conservabilità al
prodotto che contiene olio extra vergine di oliva ed è privo di
additivi e conservanti alimentari.
Per lo smaltimento dell’incarto consigliamo di rivolgersi al soggetto
affidatario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, potendo le
modalità di conferimento variare a seconda della tipologia degli impianti
disponibili ed utilizzati.
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E  anche quest’anno... nonostante il “Babau” che 
risponde al nome di Covid 19, siamo riusciti ad orga-
nizzare l’ESTATE INSIEME SUL SILE . 

All’insegna delle attività sportive e ludico-ricreative 
che da sempre ci contraddistinguono.
Facciamo... non facciamo... Facciamo... non facciamo... 
Questo era l’atroce dilemma che abbiamo dovuto af-
frontare in quegli sventurati  giorni di fine maggio. Il 
coraggio, per fortuna non è mancato e, alla faccia del 
“Babau” e, nella consapevolezza che avremo fatto la 
cosa giusta, ci siamo rimboccati le maniche facendo 
l’impossibile per essere pronti in tempo utile.
I nostri soci hanno bisogno di noi, ci siamo detti. 
Ci siamo anche detti che, per far fronte all’inevitabile 
aumento delle spese da sostenere, non avremmo do-
vuto pesare assolutamente sui bilanci delle famiglie. 
Quindi, assolutamente divieto di aumentare i costi 
delle iscrizioni settimanali rispetto al 2019.
E così è stato, anche se la necessità di garantire un 
addetto ogni 7 bambini ,  provvedere alla igienizza-
zione continua degli spazi, avere più operatori da 
impegnare a turno nei vari interventi da adottare 
obbligatoriamente e previsti dalle normative anti 
Covid, spingevano verso una scelta diversa. Dovete 
sapere che, alla fine, si è venuto a plasmare tra coor-
dinatori, animatori, operatori vari, istruttori, e volon-

tari che hanno interagito durante tutto il periodo, un 
gruppetto così numeroso come non s’era mai visto 
nelle precedenti edizioni. Avevamo un “nemico” 
in comune da affrontare. E lo abbiamo fatto con 
ordine, coscienza e responsabilità. 
Per i vostri figli . . .  i nostri piccoli soci del Circolo.. .
Un GRAzIE, di cuore, quindi, a tutta la squadra, in 
rigoroso ordine alfabetico: Alessio, Andrea, Anto-
nio, Daniel, Daniela, Elisa, Emma, Federica, Fran-
cesca, Francesco, Gianni, Giulia C., Giulia D., Inde, 
Laura, Lisa Lucia, Lucrezia, Maria Giovanna, Marta, 
Mattia, Mauro, Nadia, Patrick, Pino, Samuele, 
Sandro, Walter. E un SUPER GRAzIE ai ragazzi del 
gruppo degli scout di Paese che ci hanno dato una 
grossa mano 
nell’espleta-
mento delle 
varie man-
sioni... Anche 
di semplice 
manovalanza. 
Complimen-
ti. Arruolati 
anche per 
il prossimo 
anno... Se ci 

Estate insieme 
sul Sile 2020

Dal Cral
a cura della Redazione

Progetto “vinci il virus con lo sport”
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sarà bisogno 
di combattere 
ancora.... Ales-
sandro, Anna, 
Antonio, 
Francesco, 
Giovanni, Leo-
nardo, Mat-
tia, Miriam, 
veronica.

PRONTI... vIA...  Lunedì 8 giugno siamo stati i pri-
mi nel comune di Treviso ad aprire questo tipo di 
attività per bambini e bambine. Mascherine obbliga-
torie, percorso dedicato; si entrava e si usciva solo 
a bordo delle macchine; si misurava la temperatura 
a tutti gli occupanti del mezzo... alla consegna e al 
ritiro dei pargoli!!!
Ne è valsa la pena, vi assicuro, nonostante le peri-
pezie organizzative da affrontare quotidianamente 
è andato tutto liscio. Doveroso ringraziare anche i 
genitori e i bambini che hanno sempre collaborato  
in questa bella avventura estiva e che ci hanno par-
ticolarmente gratificato ringraziandoci di cuore per 
l’organizzazione in toto.
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Quest’anno hanno partecipato all’edizione 2020 
solo bambini tra i 6 e gli 11 anni; con una media di 
circa 30 adesioni per settimana .  I l numero è stato 
limitato dalle restrizioni imposte.
Ecco le attività che si sono svolte dall’8 giugno al 4 
settembre con pausa nelle due settimane intermedie 
di agosto: ATLETICA, CALCETTO, CANOTTAGGIO, 
CRICKET, LABORATORIO CREATIvO e di CU-
CINA, PALLACANESTRO, PALLAvOLO, RUGBY, 
SCHERMA, TENNIS, TIRO CON L’ARCO, TECNI-
CA di GIOCOLERIA, YOGA e, tra una attività e 
l’altra anche un po’ di compiti...
Considerata la buona collaborazione della scorsa 
edizione, anche per quest’anno l’organizzazione del 
Circolo si è rivolta, per “sfamare” la tribù, alla Risto-
razione Ottavian che ringraziamo doverosamente e 
con affetto.
Pasti consegnati all’insegna delle regole anti Covid 
(tanto per non annoiarci) e puntualmente, tutti i 
giorni. 

ARRIvEDERCI 
AL PROSSIMO ANNO , 
SPERIAMO SENzA PIU’ 

LIMITAzIONI E MASCHERINE

Alcuni riscontri 
della stampa locale!
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è  iniziata nei migliori dei modi anche questa stagio-
ne per la sezione canottaggio, con l’aumento degli 
iscritti dai più giovani in su e con il passaggio da uno 
a due corsi di voga per adulti.
I l primo impegno stagionale lo abbiamo avuto in 
casa con i campionati regionali indoor dedicati 
a Renzo Sambo ,  organizzati in maniera magistrale 
da tutti gli addetti ai lavori che hanno permesso alla 
squadra di presentarsi subito pronta, conquistando 
il titolo con Marta Cavicchia ,  seguita da numerosi 
piazzamenti d’onore per il resto dei ragazzi. 
Un particolare ringraziamento a tutti gli sponsor 
che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e 

alle “mamme del canottaggio” che con la vendita 
dei loro squisiti dolci fatti in casa hanno raccol-
to fondi per la sezione .  Alla manifestazione, oltre 
all’assessore allo sport del Comune di Treviso,  Silvia 
Nizzetto ,  erano presenti anche due atleti della 
nazionale italiana canottaggio, plurimedagliati a 
livello europeo e mondiale: Stefania Gobbi e Luca 
Rambaldi .  I l calendario della stagione quest’anno 
si presentava più ricco che mai, ma per la chiusura 
dovuta al Covid è stato tutto sospeso o ridotto e 
rinviato a Settembre. L’allenamento, durante il 
Covid ,  è stato una novità ma, grazie all’inventiva e 
all’impegno di tutti gli allenatori, che hanno prima 

Canottaggio 
Attività 2019

Sport e Eventi
a cura di Ezio Salvadori e Sandro Vecchiato

TREVISO 02 FEBBRAIO 2020
INIZIO ORE 9.30

1 1

FURIN
Rappresentanze snc

TREVISO 02 FEBBRAIO 2020
INIZIO ORE 9.30

1 1

TREVISO 02 FEBBRAIO 2020
INIZIO ORE 9.30

1 1

TREVISO 02 FEBBRAIO 2020
INIZIO ORE 9.30

1 1

TREVISO 02 FEBBRAIO 2020
INIZIO ORE 9.30

1 1

1

2

4

3
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distribuito ai ragazzi i remoergometri, e poi seguito 
e allenato da casa con le piattaforme multimediali 
tutti i giorni i ragazzi, ha dato modo alla squadra di 
poter continuare ad allenarsi e di aumentare numeri-
camente. I risultati di questo lavoro non hanno tarda-
to ad arrivare: partecipando all’evento organizzato 
dalla Comitato Friuli Venezia Giulia in una Pasquetta 
in voga ,  gara di circuito e remoergometro, abbiamo 
vinto con  Marta Cavicchia e Matteo Pegorer ,  ma 
quasi tutti i ragazzi sono saliti sul podio, qualificando 
la nostra società prima a livello regionale .  Bravi!!!
Il 29 e 30 Maggio la squadra ha partecipato alla 
Italian Coop&Garofalo Home Race : gara di remo-
ergometro da casa organizzata dalla Federazione 
Italiana Canottaggio che ha visto vincere Marta Ca-
vicchia, con il resto della squadra che ha combattuto 
per i primi posti nelle rispettive categorie, portando 
la nostra società di nuovo a classificarsi prima in 
veneto e tra i primissimi posti a livello nazionale . 
I l 27 Giugno a Padova, sul Bacchiglione ,  si è svol-
to il meeting giovanile in singolo e 7.20, gara non 
competitiva che ha visto i nostri ragazzi finalmente 
in acqua a difendere i colori del Circolo e a ben 
figurare per preparazione fisica e tecnica.
La stagione vera e propria è ripartita a Settembre: i 
primi ad andare in acqua sono stati i Master. 

Nel week end del 5 e 6 Settembre si sono svolti a Ra-
venna i Campionati Italiani Master: il piazzamento 
più importante è stato il secondo posto assoluto (pri-
mo di categoria) del quattro m. di coppia formato 
da Giorgio Basso, Fabio Spagnolo, Piergiorgio Pie-
trobon, Leonardo De Pol, ma non bisogna dimenti-
care nemmeno lo splendido quarto posto del quattro 
f. di coppia di Katia Pilla, Barbara Scalcinati, Lisa De 
vido, Mariantonietta 
Russo.
Il 19 e 20 Settembre 
abbiamo partecipato a 
Corgeno al meeting 
nazionale giovanile, 
evento di due giorni 
dedicato alle categorie 
più giovani (allievi e 
cadetti) che ha visto a 
confronto tutti i ragazzi 
delle società del nord 
d’Italia. La squadra ha 
ben figurato lottando 
sempre nelle posizioni centrali delle proprie batterie: 
c’è da evidenziare la splendida prestazione di Edoardo 
Randon che ha portato a casa un bel bronzo combat-
tutissimo fin dai primi colpi della partenza.   

1- Allenamenti on-line

2- Trofeo Sambo

3-4- Atleti/e in gara

5- Edoardo Randon bronzo 
a Corgeno

6- Premiazione marta

7- Alcune mamme e alcuni 
master presenti al Sambo

8- I dolci delle mamme del 
canottaggio

9- Il podio del Trofeo Sambo

10- Lo staff organizzativo 
con i due campioni Gobbi, 
Rambaldi e l’assessore  
Nizzetto

11- Ravenna, quattro di 
coppia femminile

pagine seguenti:

12- Ravenna, quattro di 
coppia maschile

13- Ravenna, foto di gruppo 
dei master

14- foto partecipanti alle 
gare di Varese

15- foto partecipanti alle 
gare di Bardolino
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CAMPIONATO ITALIANO 
DI CANOTTAGGIO 
vARESE 15-18 OTTOBRE 2020
ottime prestazioni ai Campionati Italiani degli equipaggi della 
oSPEDALIERI CANoTTAGGIo TREVISo con un bronzo 
conquistato nell’otto, risultato mai ottenuto dalla Società 
trevigiana, guidati dai tecnici Salvadori – Zanatta i magnifici 
otto: m.CAmPIGoTTo-A.mARTINo-F.ZANATTA-E.GATTI-E.
ZANATTA-E.SALVADoRI-F.PEGoRER-A.moLENA timoniere: 
m.PEGoRER. Grande prestazione anche nel singolo categoria 
ragazze con l’ottimo 10 ˚  posto assoluto di marta CAVICCHIA, 
anche i 4 di coppia si sono comportati molto bene centrando le 
finali con m.PEGoRER-F.GAVA-E.LUZI-G.FUSCo-m.ZANINI-T.
TESSER-L.SLoNGo-E.ToGNoLo, in chiusura arriva anche il 
brillante 8 ˚  posto nel singolo Junior con F.PEGoRER. Risultati 
che fanno ben sperare in vista dell’ultimo appuntamento sta-
gionale che si terrà il 25 ottobre a Bardolino dove la flotta della 
ospedalieri vogherà per ottenere ancora dei risultati di prestigio.

Non ci sono solo gare nella sezione canottaggio, ma 
c’è anche qualche bel progetto che sta partendo: è 
nato un bellissimo 8 in rosa composto dalle nostre 
ragazze master. Questo è stato reso possibile grazie 
al contributo da parte di tutti i soci che si sono impe-
gnati nell’acquisto di un’imbarcazione da 8 vogatori in 
legno e quindi benvenuto Moro Baldente. La stagione 
remiera ha visto come momento culminante il mese 
di Ottobre con i campionati Italiani a varese dal 15 
al 18 dove ci sono state tutte le categorie a confronto 
ed è proseguita a Bardolino sul lago di Garda la do-
menica successiva con i campionati regionali dove ha 
fatto il suo esordio l’8 in rosa master. Le prossime gare 
ve le racconteremo nel numero della rivista del 2021, 
nella speranza che si possano effettuare.

Un ringraziamento anche a tutti gli altri sponsor so-
stenitori della sezione canottaggio: Pupin Calzature, 
Marton Gin, Dal Negro, PG Consulenza, San Marco 
Ferramenta, Sportler, Moro Forniture, Lab, Cofiloc, 
Pasticceria Treviso, Concept, Zanatta Caffè.
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RISULTATI GARE CAMPIONATI 
REGIONALI A BARDOLINO
Medaglia d’oro 
1x junior f  marta Cavicchia 
2x ragazzi m Filippo Gava e Enrico  Luzi 
2xAllievi B2 F  Ginevra Zanini e Gioia Zetti 
2x master m Enrico Gatti e Enrico  Zanatta 
1x allievi c Edoardo Randon 
4x senior A m Francesco Pegorer, Alberto martino, 
Andrea molena, Federico Zanatta 
4x master m Enrico Gatti, Enrico Zanatta, Ezio Salvadori, 
Riccardo Scottà 

Medaglia d’argento 
2x ragazzi m Nicola Crosato e michele Pegorer
4x master f Annarita Cibin, Roberta Desiderà, Katia Pilla, 
Sara Liberali
2xPesi Leggeri m  Andrea molena e Federico Zanatta 
8 master f Annarita Cibin, Roberta Desiderà, Katia Pilla, 
Sara Liberali ,  Elena Gagno, mariantonietta Russo, 
Barbara Scalcinati, Lisa De Vido; timoniere: Giovanni Pastrello

Medaglia di bronzo
1x junior m Francesco Pegorer 
4x master f Barbara Scalcinati, mariantonietta Russo, 
Elena Gagno, Lisa De Vido 
2x allievi c Giovanni Pastrello e Alberto Zanini
1x ragazzi m matteo Pegorer 
1x ragazzi m Nicola Crosato 
1x cadetti m Pietro Scottà 
4x ragazzi m matteo Pegorer, Enrico Luzi, Filippo Gava, 
Giuseppe Fusco

. . .  ALLA vIA COSI’...   di Sandro Vecchiato

Alla luce dei brillanti risultati ottenuti dagli atleti della 
sezione canottaggio che avete appena letto nel precedente 
articolo, i l  circolo Direttivo Cral e Asd vuole esprimere a 
tutti gli atleti ,  tecnici ,  master e familiari dei ragazzi un rin-
graziamento particolare. E’ ammirevole, quasi commovente, 
vedere dei giovani atleti che quotidianamente si allenano 
con un impegno come da professionisti navigati, aiutandosi 
e consigliandosi reciprocamente sotto il controllo attento dei 
vari tecnici. Davvero coinvolgente: bello!
Intendiamo una bellezza non solo dal punto di vista este-
tico, ma anche etico. Un grande romanziere faceva dire a 
un protagonista di un suo romanzo: “La bellezza salverà il 
mondo”. Ancora i classici antichi identificavano la bellezza 
con l’armonia che, guardando questi ragazzi, appare in 
modo evidente. “Braccia, gambe, spalle, busto” ripetono 
sempre gli istruttori, sequenza del movimento fatta in modo 
coordinato ed armonico. Ecco quindi la bellezza. Vogliamo 
anche ringraziare tutti i genitori che seguono e supportano i 
loro figli ,  anche e soprattutto dal punto di vista pratico e or-
ganizzativo, dando una grossa mano al circolo per la parte 
gestionale, sentendosi ormai anche loro protagonisti attivi 
di questo bellissimo sport. Un doveroso ringraziamento va 
ovviamente anche al gruppo master, non solo per i brillanti 
risultati che per loro ormai, vista la caratura tecnica e l’e-
sperienza, sono la regola (beati loro.. .) ,  ma soprattutto per 
la loro costanza e disponibilità nel consigliare i vari tecnici e 
gli atleti più giovani.
Infine il ringraziamento va ai vari istruttori più volte men-
zionati. Sono tutte persone che studiano o lavorano e che 
nel tempo libero, magari sacrificandolo alla famiglia, sono 
puntualmente sul pontile e/o in acqua a seguire i loro allievi 
con professionalità e dedizione. 
Un grazie ancora di cuore a tutti. . .  e ALLA VIA CoSI’. . . .

PREMIAzIONE CONI 17.12.2019
I l  17 dicembre 2019, presso la sala affreschi nella sede di rap-
presentanza del Comune di Treviso, si è svolta la cerimonia di 
premiazione organizzata dal CoNI provinciale.
Gli atleti che hanno contribuito per il canottaggio alla vittoria 
del Veneto nell’ultima edizione del Trofeo CoNI 2019 svoltosi a 
Isola Capo Rizzuto sono: Francesca D’Isep del Circolo ospeda-
lieri e Giacomo Cappelletto del Dopolavoro Ferroviario.
Nella foto gli atleti assieme a Sebastiano Ladillo.
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Quest’anno possiamo solo raccontarvi dell’uni-
co torneo che siamo riusciti a concludere. Quello 
dell’ormai “lontano” 2019 quando ancora nemmeno 
sapevamo cosa ci aspettava di lì a poco tempo.
“Lontano” perché sono successe tante di quelle cose 
in questi ultimi 12 mesi che sembra siano passati 
secoli da quando vivevamo e agivamo nella cosi 
detta normalità. Ma sono sicuro che ritorneremo 
ad abbracciarci per festeggiare un gol, una vittoria; a 
stringere lealmente le mani degli avversari vittoriosi 
o sconfitti che siano. In realtà eravamo pronti anche 
per il torneo primaverile 2020. Calendario delle 
partite già predisposto; iscrizioni e pagamenti  già ef-
fettuati dalle squadre. In lista, per partecipare, anche 
un paio di new entry.  Tutti agguerriti, come ad ogni 
torneo. Gli eventi, che ormai tutti conosciamo, ci 
hanno impedito di iniziare. Nemmeno una partita !!!! 
Erano anni che il torneo, almeno quello primaverile, 
si faceva puntualmente da marzo a giugno...
Ma facciamo un passo indietro.. . Organizzazione da 
Champions League per il torneo aziendale autunnale 
2019.  Il torneo si è svolto dal 23 settembre al 16 
novembre 2019 .  Girone all’italiana, cioè tutti con-
tro tutti. Quindi scontro diretto in semifinale tra la 
prima e la quarta classificata e la seconda contro la 
terza. Bisogna sottolineare che abbiamo assistito a 
delle partite all’insegna dell’equilibrio e del fair 
play .

A proposito, anche quest’anno è stato assegnato il 
premio fair play alla squadra  che ha totalizzato più 
punti in una speciale, parallela classifica. 
Ricordo che questo speciale premio viene stabilito, 
solo sulla prima fase del torneo (girone all’italiana) in 
base alla somma dei voti sulla “sportività” (da 1 a 5) 
assegnati di volta in volta dall’arbitro alla fine di ogni 
partita, in base all’atteggiamento corretto dimostra-
to durante gli incontri, nei confronti degli avversari,  
del pubblico, dei propri compagni e dell’arbitro, al 
numero dei falli fatti e al numero di giocatori espulsi 
o ammoniti (cartellini gialli e/o rossi subiti).
A seguito della combinazione di tutti questi elementi 
è risultata come squadra “Fair play” la squadra della 
4a Chirurgia a cui va un ulteriore plauso per esse-
re l’unica squadra del torneo ad avere avuto tutti i 
giocatori dipendenti dell’azienda Ulss2 .
Non soddisfatti di questo premio, proprio per dare 
risalto al fatto che quello che più ci interessa è dare 
importanza alla sportività ed alla correttezza, su in-
dicazione degli arbitri, è stato deciso di riconoscere 
(tra i vari atteggiamenti fair play) il “gesto fair play” 
più eclatante .  Questo gesto è avvenuto durante 
una semifinale: a seguito di una scivolata a terra 
dell’avversario a causa del manto sdrucciolevole (o 
scarpette inadeguate?), che gli avrebbe consentito la 
superiorità numerica nell’azione, il giocatore in que-
stione ha evidentemente tergiversato attendendo 

Torneo autunnale 
di calcetto 2019

Sport e Eventi
a cura di Gabriele Gritti

Geriatria - Primo classificato Cuba Trainer - Secondo classificato

.. .mascherine di altri tempi.. .
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che l’avversario si rialzasse per riprendere l’azione. 
Un grosso complimento allo sportivissimo Mustafa 
Arpaci  della Cardiologia. E anche in questa edizione 
non ci siamo scordati di premiare :
- il miglior giocatore delle finali (a giudizio degli 
organizzatori e degli arbitri) andato Michele Tonon 
(Portiere della Geriatria) e
- il capocannoniere : con 19 goal all’attivo, il miglior 
realizzatore della fase all’italiana è stato il numero 
10 della squadra della Geriatria Giacomo Caselle (a 
seguire il secondo classificato con 14 reti è stato il 
numero 5 della Cardiologia Michele Diamanti e con 
13 reti, al terzo posto, il numero 10 della squadra dei 
Cuba Trainer, Andrea Piovesan (a questi ultimi due, 
tanti applausi. . .  ma niente premio !!!!!). 
Infine, al torneo primaverile 2019, era stato dato un 
premio speciale al giocatore meno giovane (sugli 
oltre 100 iscritti, i l mitico Andrea Zanardo); per “par 
condicio” nel torneo autunnale 2019 è stato dato un 
riconoscimento al più giovane del torneo autun-
nale Eros Lovato (18 anni compiuti a luglio 2019) che, 
tra l’altro, ha segnato 5 reti per la squadra dei Cavana 
Lions. Ma veniamo alle semifinali e alle finali. Com-
battutissime entrambe. Tant’è vero che una semifi-
nale si è conclusa ai rigori (Geriatria vs Cardiologia). 
Anche se il risultato netto di 5 a 1 inflitto dai Cuba 

alle Radiologie fa intuire che non c’è stata storia, così 
non è stato. Infatti la svolta dell’incontro s’è avuta 
verso la metà del secondo tempo. Calo di energia 
da parte della Cardiologia e/o maggior pressione 
agonistica da parte dei Cuba? Fatto sta che abbiamo 
assistito ad un’altra splendida semifinale. Ci state 
abituando troppo bene ragazzi. Ogni anno ci fate 
assistere a partite sempre più belle. A questo punto 
tutti davano per scontata la vittoria dei Cuba Trainer. 
Sarebbe stata tripletta, considerando che avevano 
vinto le precedenti due edizioni del torneo. Mai 
nessuna squadra c’era riuscita. Mi sa che l’aver dato 
per scontato la vittoria dei Cuba Trainer ha causato 
(inconsciamente) una monumentale “gufata”. 
Partita al cardiopalma, ma per fortuna gli amici 
della Cardiologia erano lì ad assistere anche loro alla 
finale.. .  per cui, in caso di necessità.. .  Scherzi a parte, 
anche in questo scontro il risultato si è concretizzato 
nei minuti finali della disputa. E’ finita così: Geriatria 
6 - Cuba 4 .  Onore ai vinti ed ai vincitori. L’ultima 
volta in cui la Geriatria vinse il trofeo risale al lontano 
2007. Quella volta vinsero contro il Pronto Soccorso 
(altro grande squadrone) che nell’albo d’oro, insieme 
alla squadra mitica dei Tosi, è quella che ha vinto più 
finali. Ben quattro. Arrivederci al prossimo torneo... 
Quando? Speriamo a primavera 2021.. . 

Radiologie - Terzo classificato Cardiologia- Quarto classificato

.. .mascherine di altri tempi.. . I  trofei in palio.
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Presso ASD CIRCOLO OSPEDALIERI, 
in collaborazione con il Mister 

PATRICK MARCON (allenatore patentato F.I.G.C.)

I CORSI INIzIERANNO AL RAGGIUNGIMENTO 
DI UN NUMERO SUFFICIENTE DI ISCRITTI 

PER ATTIVARE UN GRUPPO

L’iscrizione è riservata ai Soci CRAL, ASD e ad esterni 
che si iscrivono alla ASD in contemporanea ai corsi.

Maschile e 
Femminile dai 
7 anni in poi
Abilità e tecnica
Divertimento 
per tutte le età
Impianti sportivi 
al coperto

Per informazioni/iscrizioni e/o per una prova gratuita 
contattare la segreteria del Circolo ai seguenti numeri di telefono:

334 3622309 (Walter) - 0422-322456 - 0422-346048

- ASD  CIRCO
LO  RICREATIVO  OSPEDALI

ER
I 
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SCUOLA CALCIO A5 
MASCHILE E FEMMINILE

Immagine di 123rf acquistata 
e concessa da Spiga d’Oro Treviso

con noi il calcio a 5 diventa passionecon noi il calcio a 5 diventa passione

SEMIFINALI
CUBA TRAINER vs RADIOLOGIE   risultato 5 a 1     
GERIATRIA vs CARDIOLOGIA   risultato 6 a 4

FINALI
Primo posto
GERIATRIA vs CUBA TRAINER  risultato 6 a 4

Terzo posto
RADIOLOGIE vs CARDIOLOGIA  risultato 5 a 3

PODIO
1 GERIATRIA
2 CUBA TRAINER
3 RADIOLOGIE
4 CARDIOLOGIA

CLASSIFICA FINALE  -  GIRONE ALL’ITALIANA                RETI
squadra  punti giocate   vinte   perse   pareggi   fatte  subite  diff.

CUBA                  
GERIATRIA                 
CARDIOLOGIA                 
RADIOLOGIE                  
CAVANA     
4a CHIRURGIA   
REAL LAB. 1 p. di penalità   

15
15
12
8
7
4
0

6
6
6
6
6
6
6

5
5
4
2
2
1
0

1
1
2
2
3
4
5

0
0
0
2
1
1
1

36
43
44
24
26
20
13

16
30
30
25
34
33
33

20
13
14
-1
-8

-13
-20

1

2

3

4

5
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1-2-3-4- Premiazione squadre

5- Premiazione squadra fair play

6- Premiazione miglior giocatore

7- Premiazione capocannoniere

8- Alcuni arbitri

9- Assessore Silvia Nizzetto con gli
    organizzatori del torneo

10- Premiazione gesto fair play
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La collaborazione con l’ASD Treviso CmS (Cultura musi-
ca Sport) è iniziata per puro caso e.. .  per una serie di fatalità.. .
Per il torneo aziendale volevamo degli arbitri che fossero “esterni” 
alla nostra organizzazione e così, dopo alcuni colloqui con vari 
addetti ai lavori, la scelta è ricaduta su un gruppo di “amici”, 
un po’ per diletto, un po’ per passione, rigorosamente formati e 
disponibili per arbitrare le nostre “animate” partite aziendali. 
I  ragazzi volontari che ci hanno dato una mano sono Guglielmo, 
michele, Bruno, Antonio, Alessandro, Ivan, Tommaso, Vincenzo, 
Antonello e Pino. mai scelta fu più azzeccata. Infatti grazie alla 
professionalità di questi ragazzi nessuno (o quasi) dei parte-
cipanti al torneo del CRAL s’è più lamentato per la direzione 
delle partite. Poi, i l  resto della storia si è sviluppata attraverso il 
susseguirsi di una serie piacevole di coincidenze ed incontri. 
Infatti Guglielmo Salera socio dell’ASD Treviso CmS, ci ha fatto 
conoscere i coordinatori del C5Treviso, Antonio Di Biase ed Anto-
nio Battiniello, i quali ,  presa visione dei nostri impianti, inizial-
mente attivavano alcuni incontri presso i nostri campi. 
Successivamente hanno iniziato ad organizzare dei tornei in esclu-
siva, nonché ad utilizzare la sala Piarda del Circolo per gli incon-
tri con i capitani delle loro squadre ed eventi di premiazione.
morale della favola: Guglielmo, fattosi socio anche della nostra 
ASD ospedalieri ,  è poi diventato uno dei nostri consiglieri. 
Avevamo bisogno di nuove leve all’interno del consiglio dell’ASD 
Circolo ospedalieri ,  di collegamenti con altre realtà che condi-
videssero i nostri stessi obiettivi ,  la nostra “mission”, con i nostri 
stessi ideali per l’accrescimento di uno sport sano e leale.
è così che è nata questa collaborazione con Antonio D., Antonio 
B. e Guglielmo e la loro associazione “A.S.D TREVISo CmS“.
Credo sia opportuno che li conosciate anche voi. . .
Gabriele Gritti

La A.S.D. Treviso CMS, iscritta al Coni, è una realtà 
sportiva in tutte le sue forme Ludico ed Amatoriale 
che ha come finalizzazione Divertimento, Benesse-
re fisico, ma soprattutto si propone di dare valore 
nel sociale, l’importanza dello stare insieme e non 
lasciar dietro nessuno. Organizza incontri culturali, 
campionati e tornei principalmente negli impian-
ti del Circolo Ospedalieri ,  dove ci sono persone 
che, come noi, condividono la nostra stessa filosofia 
del sociale. Ormai sono molti anni che ci occupiamo 
di far divertire i ragazzi della provincia di Treviso. Nel 
mondo del calcio, in tutte le sue sfumature, collabo-
riamo con la  Lega Amatori Calcio Treviso che por-
ta con sè una enorme esperienza. Il tutto è rivolto 
non solo ai giovani, ma anche alle mamme e ai papà, 
che in questo momento particolare, in cui il mondo 
corre in maniera vertiginosa, fermarsi e condividere 
anche una sola ora semplicemente per divertirsi e 
parlare diventa un momento di qualità. Stare insie-
me è estremamente importante ,  soprattutto per i 
molti bambini che vengono a vedere i propri genitori 
giocare: diventa come una “scuola” nella quale si im-
parano l’arte del rispetto e del confronto in una 
sana competizione nella attività ludico-sportiva .
Un’altra  iniziativa che ci sta a cuore è quella del 
rispetto della natura: ridurre l’inquinamento con 
“meno plastica e meno chimica” perché è importan-
te proteggere il nostro ambiente e lasciare un mon-
do più pulito ai nostri figli . Per questo condividiamo 
il “Progetto Pinguino” nato a Treviso nel 2008 e 
già apprezzato da molte famiglie. Nel Campionato 
2019/2020 a febbraio, causa COVID-19, abbiamo 
dovuto sospendere tutte le nostre attività. Noi come 
organizzazione siamo stati vicino ai nostri “ragazzi” 
senza mai dimenticarli cercando insieme di trovare 
una soluzione per il proseguimento delle attività. 
A Settembre 2020 la Regione Veneto ha autorizzato 
gli sport di contatto e, per la felicità di tutti, si è cer-
cato di ritornare alla normalità (il tutto in sicurezza e 
rispettando i protocolli COVID), ma siamo riusciti a 
fare soltanto alcune partite, per cui il 13 ˚ Campionato 
2019/20 è stato sospeso a causa del Covid.

A.S.D. Treviso CMS 
Cultura Musica Sport

Sport e Eventi
a cura di Antonio Di Biase e Guglielmo Salera
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Membri del Consiglio:
Presidente: Paola Moino 

v.Presidente: Antonio Di Biase 

Segretario: Antonio Battiniello 
(Settore Sport)

Consigliere: valentina Di Biase
(Settore Psicologia dell’educazione)

12˚ Campionato 2018/19
Com’è finito il campionato lo scorso anno
Scudetto: Real Casal
Coppa di Lega: Hostaria Alloro NT
Coppa C5Treviso: Real villorba
Supercoppa: si disputerà a Natale 2020
Start Season 2019/20 - vincente 
Highlander Pub Treviso PX
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Nello scorrere

Sport e Eventi
a cura di Francesco Pagotto 
Presidente Kayak Treviso

Solcare le acque di un fiume, di un lago, del mare a 
bordo di un kayak offre sensazioni mai sperimentate 
prima: la natura dell’imbarcazione, agile e manovra-
bile, ti consente di sentirti parte dello spettacolo 
naturale che ti circonda. E così anche i luoghi più 
familiari, osservati dalla diversa prospettiva che il 
kayak offre, rivelano particolari sorprendenti . 
Da quest’anno noi del  Kayak Treviso abbiamo tro-
vato casa presso il CRAL ,  e ogni settimana, dal suo 
imbarco, sono iniziate le pagaiate lungo il Sile; com-
patibilmente con i limiti imposti dal contenimento 
della pandemia. In un anno normale, accanto alle at-
tività didattiche, avremmo solcato acque più o meno 
vicine durante le uscite sociali . Infatti per andare in 
kayak lungo fiumi tranquilli o laghi non è richiesta 
alcuna competenza o prestanza particolare ; im-
parare è piuttosto facile e, come per tutto, il miglio-
ramento avviene con un po’ pratica; per contro si 
vivranno giornate emozionanti immersi nella natura. 
Le tre lezioni (6 ore) del corso base diventano 
quindi la tessera d’ingresso e il punto di partenza 
per un mondo liquido, avventuroso e per molte per-
sone nuovo. Questo corso iniziale è aperto a tutti e 

Kayak Treviso
Quando a fine 2019 gli amici del Kayak Treviso ci hanno 
chiesto un incontro, mai avremmo immaginato che di l i  a pochi 
mesi sarebbero stati nostri graditi “ospiti” presso la struttura 
del Circolo ospedalieri. Stavano cercando una sede per la loro 
associazione, ma soprattutto un ricovero per i loro kayak ed 
un posto in cui insediarsi per un periodo ragionevole. In poco 
tempo è stato individuato uno spazio che consentiva anche al 
nutrito gruppetto di kayakisti di avere un minimo di indipen-
denza ed una loro “identità” all’interno degli spazi del circolo 
ospedalieri. Ebbene, la scelta è ricaduta sull’ex spazio dedicato 
al gioco dei biril l i  (c.d. spaciare). Così, in quattro e quattr’otto, 
grazie all’impegno profuso dai nostri stoici Inde e Gianni, i l  sito 
individuato è stato trasformato da deposito di materiale vario 
a “rifugio” per le coloratissime imbarcazioni dei nostri nuovi 
coinquilini. è con la collaborazione dell’associazione Kayak 
Treviso che nel mese di agosto 2020, dopo il lockdown che 
aveva costretto tutti all’inattività, siamo riusciti ad organizzare 
una fiaccolata sul Sile (vedi articolo dedicato su questo numero 
del Ca’ Foncello) per ringraziare coloro che tanto avevano dato 
durante la pandemia primaverile (forze dell’ordine, protezione 
civile, ma in particolare i vari addetti, sanitari e non, dell’azien-
da Ulss2). Grazie di cuore e benvenuti amici del Kayak Treviso.
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Via dei Pini, 2 
63826 Moresco (FM)

www.alessandrinioscar.it 0734 59196
info@alessandrinioscar.it
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Cral Ulss9

Olio Extravergine di Oliva 
Prodotti Tipici del Territorio

al termine ogni corsista sarà in grado di andare in au-
tonomia in acque tranquille come potrebbero essere 
appunto quelle del Sile o di un lago. Le uscite sociali 
sono i momenti di vita conviviale all’interno dell’as-
sociazione; ogni anno si cerca di cambiare qualche 
destinazione, ma ci sono alcune mete e percorsi che 
sono appuntamento fisso. La stagione inizia con la 
discesa del Sile ,  fin quasi dalle sue sorgenti fino al 
lago di Quinto di Treviso. è l’uscita di ritrovo dopo 
il periodo invernale (per molti momento di sosta 
dall’attività canoistica), in cui si spera nel sole tiepido 
di marzo, durante cui è possibile ammirare la parte 
più selvaggia del Sile, periodo di risvegli e nidifica-
zioni lungo le sue sponde. Altra uscita diventata 
appuntamento fisso è lo splendido percorso circolare 
che dalla foce del Dese ci porta verso Burano e Tor-
cello , nel paesaggio unico della laguna e delle isole 
veneziane. Ci sono poi le due uscite in acque mosse, 
per la prima delle quali a valstagna, nel nostro Brenta, 

palestra per tutti coloro che desiderano provare il 
torrente: il percorso che solitamente viene fatto con i 
gommoni da Rafting viene percorso con i kayak! 
E infine, all’inizio di settembre, l’uscita che solitamen-
te chiude la stagione: la due giorni lungo il Soca, 
l’Isonzo dalla parte Slovena . Le sue acque color 
smeraldo sono il cuore di numerose discese con 
diversi gradi di difficoltà, in scenari speciali, avventure 
da rivivere poi la sera, attorno al fuoco. In mezzo ci 
sono le uscite spontanee organizzate dai soci stessi, in 
piccoli gruppi, verso destinazioni più o meno vicine! 
Per chi volesse avvicinarsi a questo mondo e al Kayak 
Treviso, il riferimento è sicuramente il sito web www.
kayaktreviso.it; nella sezione “Diario” è possibile 
informarsi sulle uscite fatte e sfogliare le relative foto; 
per conoscere in dettaglio i corsi fate riferimento 
alla sezione “Attività”: infatti, accanto al corso base, 
organizziamo il corso avanzato e quello di eskimo, 
quest’ultimo solitamente in periodo invernale. 
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Mi presento...
sono Ciano

Ho accettato con entusiasmo e, per la verità, con 
un po’ di timore, l’incarico di  Direttore Sportivo 
di tutte le attività della ASD Ospedalieri di Treviso, 
che il nuovo Consiglio mi aveva proposto agli inizi 
dell’anno 2020. Incarico che, mi veniva detto, non 
era mai stato assegnato a nessuno in tutti questi anni 
di vita del circolo. 
Non avrei mai immaginato che lungo il Sile esistesse 
una realtà sportiva così fervida, una storia gloriosa 
alle spalle con un futuro che sarà sicuramente quan-
tomeno esaltante, non solo a livello sportivo, ma 
anche come impegno verso attività collaterali che 
andranno dal sociale al puro divertimento, allo star 
bene insieme nel rispetto dei valori che lo sport da 

sempre ha. Lealtà, agonismo, fatica, aggregazione, 
spirito di appartenenza sono valori che indubbia-
mente fanno crescere i nostri giovani che, in tanti, 
frequentano il circolo. E’ sui giovani che dobbiamo 
avere il coraggio di investire, sfruttando l’esperienza 
dei più anziani, la capacità tecnica degli allenatori 
e, non da ultimo, la grande disponibilità dei genito-
ri che, personalmente, ho subito apprezzato. Non 
conoscevo nessuno di loro, ma mi hanno immediata-
mente teso la mano, come tutto il Consiglio.
Delle attività che si svolgono al Circolo (Canottaggio, 

Sport e Eventi
a cura di Luciano Carlesso

Nuova figura presso l’ASD 
Ospedalieri: il Direttore Sportivo
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Calcio a 5, Kayak, Tennis) non ho una grande cono-
scenza. Mi sovviene quando il Direttore delle parten-
ze del Giro d’Italia (Marco Nardoni) mi propose di 
far parte della sua squadra; gli dissi che io di ciclismo 
non capivo nulla se non che si corre in bicicletta. Mi 
rispose: non serve che tu conosca il ciclismo, ma che 
tu sia un uomo di sport.. .  che vuole imparare. Furono 
tre anni meravigliosi di lavoro ai massimi livelli orga-
nizzativi, e così imparai tutto sul ciclismo.
Ecco, questo mi piacerebbe portare come nuova 
figura di Direttore Sportivo dell’ASD Ospedalieri: la 
mia esperienza. Occuparmi soprattutto di orga-
nizzazione, innovazione, stile, programmazione 
e attivare nuovi servizi. Relativamente a quest’ulti-
mo punto, assieme al Consiglio, mi sto interessando 
all’attivazione della c.d.  “Palestra della Salute” 
presso gli spazi della palestra del circolo. 
Abbiamo già coinvolto il dott. Sarto della Medicina 
dello Sport dell’Ulss2 di Treviso e vari medici spe-
cialisti dell’ospedale. Questa iniziativa ci consentirà 
di offrire un servizio a quelle persone che, in seguito 
a varie patologie e/o interventi, invece di sedersi in 
poltrona, ritrovino la voglia e il piacere di sentirsi atti-
vi. I l tutto gestito da professionisti accreditati dai vari 
organi competenti.
Altro obbiettivo è la realizzazione di un Parco 
Giochi in collaborazione con A.S.D. LABORATORIO 
0246 che a sede presso La Ghirada, per bambini dai 
0 ai 12 anni che avranno la possibilità così di usufrui-
re di questo spazio per sviluppare le loro abilità mo-
torie e sociali . Lo sport però non deve mai dimenti-
care la solidarietà, coloro che sono meno fortunati 
dei nostri ragazzi. Per questo avevamo già organizza-
to degli eventi in merito, ma la situazione “pandemi-
ca” non ci ha permesso di proseguire nelle iniziative 
pianificate. In ogni caso,  la nostra ASD sarà sempre 
pronta a sostenere qualsiasi forma di presenza 
attiva nell’organizzare eventi in merito.
Al Consiglio, composto da persone che, dire meravi-
gliose è poco, consumano ore e nottate a volte per 
confrontarsi, decidere strategie e comportamenti, 
specie in una situazione come quella attuale che ci 
vede protagonisti, nel bene e nel male, voglio dedi-
care una citazione di un grande campione di sport 
e di vita: “Lo sport insegna che per la vittoria non basta 
il talento, ci vuole il lavoro e il sacrificio quotidiano. Nello 
sport come nella vita.” Pietro Mennea.
Grazie della possibilità e spero, con l’aiuto di tutti, 
di onorare al meglio questo incarico e poter essere 
sempre al fianco di tutti coloro che credono nello 
sport, purtroppo in questo momento ingiustamente 
penalizzato. 
Ma facciamo di necessità virtù.

Il mio curriculum sportivo:
•a circa 6 anni inizio con la ginnastica artistica nella società 
“Ginnastica Treviso”; arriviamo ad una finale nazionale dei Giochi 
della Gioventù;
•a circa 13 anni mi avvicino al Volley; entro a far parte della 
Pallavolo Treviso in seguito Venturato Caffè; con il settore giovanile 
arriviamo alla fase finale per lo scudetto juniores (nella squadra 
militava un certo Andrea Lucchetta);
•1983 allenatore della miani Pallavolo femminile; promozione in 
serie C;
•1986-88 allenatore settore giovanile Albatros Treviso;
•1988-2006 scout-man Sisley Volley Treviso e logistica atleti; 
responsabile del settore Beach Volley presso La Ghirada;
•1992-93 responsabile organizzazione tappe Tour Europeo 
“Gaps Beach Volley” svoltosi in Ghirada;
•1992 responsabile logistica Campionato del mondo per Club 
svoltosi al Palaverde di Villorba;
•1994 responsabile organizzazione Torneo Internazionale “Killer 
Loop Benetton Sport System” svoltosi in piazza Santa maria 
maggiore a Treviso;
•1994 medaglia d’oro al valor sportivo conferita dal Comune di 
Treviso;
•992-96 collaboratore per la Lega Pallavolo Serie A Campionato 
Italiano assoluto di Beach Volley
•2010-12 organizzazione Finali Nazionali Campionato Italiano 
Assoluto Beach Volley Jesolo
•2012-15 Presidente Jesolo Beach Arena
•2013-14-15 Giro d’Italia per RCS Gazzetta dello Sport compo-
nente squadra sicurezza e organizzazione partenze.
•Con la Sisley Volley Treviso:
8 scudetti - 4 Coppe Italia - 6 Supercoppe Italiane - 4 Coppe 
Campioni - 1 Coppa Coppe - 4 Coppe Cev - 2 Supercoppe europee 
- 2 ˚ posto Campionato del mondo per Club 

Il mio Curriculum vitae:
58 anni, diplomato al Nautico di Venezia,  Capitano di Coperta 
servizio in marina militare a bordo di motovedette della Guardia 
Costiera, sposato con Grazia,  insegnante, due figli: matteo (lau-
reando in Scienze motorie) e Tommaso (grafica e comunicazione). 
Con noi vive Baloo, un Beagle che è tutto un programma,. Sono 
Toro, segno di terra, ma qualcosa non ha funzionato, amo il mare 
e le mie città Treviso e Venezia. Lavoro presso la segreteria del 
reparto di Ematologia al Ca’ Foncello di Treviso.
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Fiaccolata sul Sile

Sport e Eventi
a cura della Redazione

I l 6 agosto 2020 il Circolo Ospedalieri Treviso in colla-
borazione con l’ASD Kayak Treviso ha voluto ringrazia-
re, con una fiaccolata tricolore sulle acque del nostro 
amato Sile, tutti i lavoratori dell’Ulss 2 , soci e non soci 
del CRAL, che durante l’emergenza pandemica han-
no dato il meglio di loro per affrontare quell’odiosa 
calamità. Purtroppo, mentre stiamo andando in stampa con 
questo numero della rivista “Ca’ Foncello” (ndr 23/10/2020) 
la situazione non è delle più ottimistiche. L’evento si è svolto 
alla presenza di alcune autorità e rappresentanti di enti 
e associazioni locali. Per l’Ulss 2 era presente il Diret-
tore Sanitario dott. Livio Dalla Barba; per le forze 
dell’ordine il vice questore di Treviso dott. Luciano 
Meneghetti, per il Comune di Treviso l’assesso-
re allo sport , dr.ssa Silvia Nizzetto; poi una folta 
rappresentanza della Protezione Civile con il loro 
Presidente Riccardo Mastronicola. Il governatore, 
Luca zaia, invitato anch’egli, nell’impossibilità di essere 
presente all’evento, ha inviato un messaggio scritto, 
che è stato letto a tutti i presenti la sera stessa. Oltre ai 
consiglieri del circolo, erano presenti molte persone, 
tra cui numerosi lavoratori dell’azienda sanitaria (medi-
ci, infermieri, amministrativi e addetti di alcune coope-
rative che hanno in appalto servizi all’interno dell’Ulss2, 
soci del Kayak Treviso, amici, atleti, (giovani e master, 
del circolo Ospedalieri). A tutti un GRAZIE DI CUORE 
PER LA PARTECIPAZIONE. Un ringraziamento parti-
colare ai nuovi gestori del Ristorante del Circolo “La 
Cavana del Sile” per l’insuperabile rinfresco preparato. 

Per ringraziare gli Operatori dell’ULSS 2

ORGANIZZATA DAL CRAL E ASD CIRCOLO OSPEDALIERIIN COLLABORAZIONE CON ASD KAYAK TV

Presidente CRAL 
Gabriele Gritti Presidente KAYAK TV

Francesco Pagotto Direttore sportivo
Luciano Carlesso

 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO OSPEDALIERI 
Via  S.M. Cà Foncello, 12 - 31100 Treviso - Tel. e Fax  0422 346048 - Part. Iva 02444250266 

 
 
 
        
 
         
         

 

 

 
 

Circolo Ricreativo Dipendenti ULSS n. 9 
Via S. M. Cà Foncello n.12 - 31100 TREVISO - Tel. e Fax 0422 322456 - Partita IVA 01763800263 

 

FIACCOLATA SUL SILE7 AGOSTO
dalle ore 21:30

VI ASPETTIAMO NELLA ZONA DEL PONTE OSPEDALIERO DI VILLA CARISI
PER RINGRAZIARE AMICI, SOCI E COLLEGHI DELL’AZIENDA SANITARIAPER IL LODEVOLE IMPEGNO DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

 
 

Circolo Ricreativo Dipendenti ULSS n. 9 
Via S. M. Cà Foncello n.12 - 31100 TREVISO - Tel. e Fax 0422 322456 - Partita IVA 01763800263 

 

A descrivere questa iniziativa, di cui siamo fieri ,  alcune 
testate giornalistiche che hanno pubblicato alcuni articoli ,
e la lettera del governatore Luca Zaia.

Autorità e consiglieri del CRAL e ASD presenti
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Corsi effettuati

Sport e Eventi
a cura della Redazione

T ra le attività sportive, ludiche e culturali offerte dalla 
nostra A.S.D. nella stagione 2019/2020, vogliamo parlarvi 
del progetto “mangia, prega e.. .  balla!” tenuto a battesimo 
a novembre 2019 presso la Sala Piarda. Quattro serate 
dedicate all’apprendimento della Pizzica Salentina abbinate 
alla degustazione di specialità gastronomiche della tradizio-
ne leccese. La Pizzica è una danza popolare del Sud che in 
questi ultimi anni sta oltrepassando il confine pugliese grazie 
a molte iniziative, tra le quali i l  famoso concertone della 
Notte della Taranta. Diverse sono le teorie sulle origini di 
questa danza frenetica dal ritmo ipnotico. Alcuni la collo-
cano intorno all’aprile del 1797, periodo durante il quale la 
classe nobile tarantina si esibiva a suon di salti e tamburello 
per onorare la visita diplomatica nella città di Taranto del 
re Ferdinando di Borbone. Altri invece riconducono la pizzica 
a un rituale terapeutico utilizzato, secondo le credenze 
popolari dell’epoca, per guarire le malcapitate contadine dal 
morso della “taranta”, un ragno pericoloso dal cui veleno 
divenivano possedute. I l  loro corpo era attraversato da dolori 
pungenti e spasmi incontrollabili .  Per liberarsi dal suo veleno 
il “pizzicato” poteva ballare anche per giorni o settimane 
intere con un ritmo sempre più accelerato. Al di là delle leg-
gende, con certezza oggi la Pizzica, assieme alle altre danze 
popolari del Sud (tarantelle, tammurriate, etc), rappresenta 
un esercizio gioioso e liberatorio, per stemperare lo stress 
quotidiano. Le serate hanno avuto molto successo, grazie 
all’impegno dell’insegnante di danza Claudia Zavattin ,  e 
dell’organizzatrice dell’evento, nonché cuoca, nonché consi-
gliera A.S.D. , Donatella De Prezzo ,  della quale riportiamo 
qui di seguito un breve contributo sull’esperienza. Se siete 
curiosi,  e volete tenervi aggiornati seguite la pagina Facebo-
ok mANGIA PREGA E BALLA.

Corso di Pizzica Salentina
“Mangia, prega e... balla!”
condotto da Claudia Zavattin
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La danza, il cibo e il calore della Puglia al C.R.
“Sai, ritornando qui, oggi, dopo le serate passate assieme 
questa estate ballando e mangiando, ho provato una profon-
da nostalgia di quel clima di condivisione e spensieratezza che 
tanto ci manca in questi mesi bui”. 
Così mi ha confidato una bella signora di Motta di 
Livenza, partecipante alle serate di “Mangia, prega 
e... balla!”, svoltesi, nell’edizione estiva sotto il grande 
Gazebo, ed in quella invernale in Sala Piarda. 
Ci siamo rivisti tutti, ex partecipanti, nuovi, e curio-
si, durante la presentazione del progetto di Claudia 
Zavattin dedicato allo studio delle Danze Popolari del 
Sud, in programma per il prossimo inverno, tenutosi 
martedì 13 ottobre. Occasione, appunto, di progetti 
futuri di un gruppo bellissimo che si è creato tra soci 
C.R.A.L. e simpatizzanti, ma anche di bilanci. 
E parlando di bilanci, “Mangia, prega e... balla!”,  è stata 
una scommessa vinta. Serate quasi tutte sold-out 
anche in agosto, squadra coesa, e soprattutto persone 
felici. Persone che oggi mi dicono, ritornando all’inci-
pit di questa mia breve testimonianza, “Che nostalgia di 
questo luogo e di quelle serate con voi”. 
Ecco, il premio personale di tanta fatica è stato questo. 
Premio che dedico e regalo virtualmente al Presidente 
del CRAL e al suo Consiglio, in segno di gratitudine 
per la disponibilità e aiuto ricevuto. 

Donatella De Prezzo - organizzatrice e cuoca dell’evento

Corso di Dizione
condotto da Maria Rosa Maniscalco

Nel mese di settembre 2020, si è svolto un corso di 
dizione proposto dal nostro Circolo e condotto da 
Maria Rosa Maniscalco, attrice della compagnia “Sog-
getti Smarriti” di Treviso e consigliere del Circolo stesso. 
Il tutto si è svolto nel rigoroso rispetto delle norme anti 
Covid., chiaramente. Grande soddisfazione, da parte del-
la docente, per il notevole impegno profuso dagli allievi, 
giunti all’ultima lezione con un sensibile miglioramento 
nella lettura dei testi proposti e fiducia nelle loro capaci-
tà. Si è lavorato sulla correzione delle influenze dia-
lettali, sull’utilizzo della respirazione diaframmatica 
per ottenere una voce calda e solida, sul superamen-
to della paura per chi legge o parla in pubblico, sulle 
varie forme di interpretazione di un testo e non solo. 
Alla fine dell’ultima lezione è stato chiesto ai parteci-
panti (in modo anonimo) di scrivere 3 aggettivi sul corso 
svoltosi (vd foto). Aggettivi entusiastici e gratificanti per la 
docente. A grande richiesta dei corsisti, probabilmente, 
verrà messo in cantiere un corso di improvvisazione 
teatrale e proposto nel 2021 un altro corso di dizione per 
chi non ha potuto partecipare al primo. Nella foto alcuni 
partecipanti nell’ultimo giorno. Il corso era costituito da 
10 persone di cui 9 donne. Forza ragazzi e uomini. 
Alla prossima edizione aspettiamo anche voi maschietti.
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Spettacoli di burattini 
per i più piccini   

Quest’anno il Cral, finalmente, dopo tanto tempo, 
ha omaggiato i soci più piccoli con una bella festa in 
maschera organizzata nella sala Piarda presso il cir-
colo. L’evento si è svolto il 22 febbraio 2020 , appena 
in tempo... una settimana prima del lockdown. 
I nostri piccoli soci sono arrivati all’appuntamento nei 
loro bellissimi costumi e maschere colorate e hanno 
decisamente apprezzato l’iniziativa. Tutti entusiasti, 
sia nel sottoporsi agli originali trucchi forgiati dalle 
mani della favolosa animatrice Mary, sia nel danzare 
con la musica selezionata sempre da Mary. In attesa 
dello spettacolo di burattini tutti i partecipanti han-
no potuto assaggiare a volontà le frittelle e crostoli 
della pasticceria “Dolci e Caffè da Rudy” di Olmi e 
vin brulè per gli adulti. La cosa che ha sicuramente più 
entusiasmato i piccini (ma anche gli adulti !!!) è stata 
quella di assistere allo spettacolo dell’Apri Sogni, 
teatro di burattini , che li ha letteralmente stregati 
e, dopo tante risate, corse e balli hanno seguito, in 
rigoroso silenzio, le avventure di Aladino . Rigoroso 
silenzio per modo di dire perché più di qualche volta 
si sono “spanciati” dalle risate!!!!! Nemmeno una mo-
sca volava, tanta è stata la magia portata dai due bra-
vissimi burattinai. Ma non finisce qui... il 6 agosto , alla 
presenza anche dell’assessore alle politiche giovanili 

e delle pari opportunità del Comune di Treviso , 
Gloria Tessarolo , è stato poi riproposto nel giardino 
esterno del circolo, un altro spettacolo dei due burat-
tinai dell’Apri Sogni dal titolo “I tre porcellini” . 
L’iniziativa è nata da una proposta del Comune di 
Treviso in collaborazione con Apri Sogni all’inter-
no di una serie di spettacoli in varie piazze e luo-
ghi del comune. I bimbi hanno potuto assistere, con i 
propri stretti familiari, seduti sulla coperte portate da 
casa,  nel rispetto delle norme anti Covid, alle avven-
ture dei “Tre porcellini”. Tante risate, tanta partecipa-
zione e applausi finali. Per i più grandi (leggi genitori) 
alla fine una buona birra offerta dai nuovi gestori del 
ristorante e pizzeria “La Cavana del Sile”.
Speriamo di poter riportare con tante iniziative i 
nostri bambini ancora in un mondo fatato e distoglier-
li, almeno per qualche ora, da questo periodo difficile 
che tutti ci auguriamo passi presto.
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Tennis 2020

Sport e Eventi
a cura di Mauro Dalla Longa e Walter Toniolo

I l 2020 si è aperto con le migliori prospettive.
La nostra squadra si è classificata terza alla compe-
tizione “Coppa Comitato”, gli atleti Goran Solevic, 
Edoardo Basile, Andrea Mogno, Luca Fuser e 
Francesco Nizzetto hanno tenuto alto il prestigio 
del Circolo, sfiorando il secondo posto. Poi però un 
“avversario sconosciuto” molto aggressivo ci ha mes-
so in grave difficoltà. Abbiamo dovuto sospendere 
tutte le attività, sia amatoriali che agonistiche. Anche 
il Circolo ha dovuto chiudere tutte le strutture 
adeguandosi alla normative nazionali. Per fortuna, 
verso la fine del mese di dicembre 2019, siamo riusciti 
a fare la festa di fine anno della sezione tennis del 
circolo, presso la Sala Piarda. A maggio 2020, quando 
l’emergenza sembrava risolta, abbiamo potuto ri-
prendere regolarmente le attività con grande entusia-
smo da parte di atleti agonisti e amatoriali, anche in 
considerazione del periodo di immobilità passata.

Durante l’Estate insieme sul Sile (centri estivi), inol-
tre, è stato possibile far conoscere ai nostri piccoli 
frequentatori lo sport del tennis proponendolo in 
modo ludico. Il risultato si è potuto notare in seguito, 
con l’aumento delle iscrizioni ai corsi al gruppo della 

categoria 
dei piccoli. 
Non essen-
do il tennis 
uno sport di 
contatto e 
svolto prin-
cipalmente 
all’aria 

aperta, abbiamo avuto un buon incremento di nuovi 
abbonamenti. Con la seconda ondata della pandemia, 
ancora una volta le attività del Circolo sono state 
ridimensionate permettendo solo gli allenamenti 
degli atleti agonisti. Nonostante tutto dobbiamo 
congratularci con gli atleti: Goran Solevic che è 
passato al “tetto” della 4a categoria ottenendo il 
4.1 ed Edoardo Basile che ha ottenuto la categoria 
4.4. La partita non è ancora finita nè persa, questo 
“avversario” comincia ad accusare i primi segnali di 
affaticamento. Siamo certi che il 2021 sarà pieno di 
grandi soddisfazioni e soprattutto grande entusia-
smo nel tornare finalmente sui campi da tennis e alla 
nostra vita “normale”.
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A mio parere mai questa frase è stata così attuale: “sei
quello che mangi”
Per qualsiasi attività fisica è importante dare al nostro
corpo il “carburante” giusto. Se siamo carenti possiamo
andare incontro all’ipoglicemia con la conseguente
diminuzione della performance e se il “carburante” è
sbagliato rischiamo l’ipoglicemia reattiva che porta
comunque ad una diminuzione della performance. 
Lo sportivo ha bisogno di un’alimentazione corretta, di un
allenamento efficace e di una integrazione e
supplementazione specifica che tenga conto di tutte le
variabili.
I carboidrati sono il nostro principale combustile, meglio
non eliminarli dalla nostra dieta. Le proteine, utili per
mantenere la massa magra, non devono essere assunte
con esagerazione. I grassi - soprattutto polinsaturi - sono
dei nutrienti eccellenti, soprattutto se provenienti dall’olio
extravergine di oliva e dalla frutta secca. In dettaglio, gli
acidi grassi insaturi come l’acido linolenico, l’olio di Krill o
gli omega-3 a catena corta nello sportivo sono
rapidamente utilizzati dal muscolo alle medie intensità.
È provato che gli alimenti stiano perdendo alcune quantità
di nutrienti, in particolare minerali e vitamine, a causa
dell’aumento della anidride carbonica e degli inquinanti,
comportando carenza micronutrizionale. Tra le cause che
portano alla diminuzione dei minerali viene indicata la
naturale carenza nel suolo proveniente dalle pratiche di
disboscamento irrazionale e susseguente dilavamento del
suolo stesso, con perdita del terriccio fertile. Assistiamo
anche a trattamenti genetici dei vegetali che portano a un
depauperamento dei nutrienti. Perdiamo minerali nei vari
processi di pelatura, lavaggio, trattamento termico e
cottura. Il trattamento genetico dei vegetali e l’uso dei
pesticidi sono altri motivi di perdita di vitamine. Ulteriori
fattori sono la non maturazione del prodotto da mangiare,
che viene raccolto prima della completa maturazione, la
degradazione ossidativa e spesso la mancanza di luce. Da
considerare, infine, i vari processi di pelatura, ionizzazione,
pastorizzazione, imbianchimento, la modalità di cottura e
l’uso di additivi.
Proviamo a porgerci qualche domanda: “cosa mangia ciò
che mangiamo?”. Pensiamo agli allevamenti intensivi di
animali dove le mucche vengono nutrite al chiuso con
mangimi e non più nei prati incontaminati. Il salmone
fresco, naturalmente ricco di omega-3, è stato sostituito dal
salmone allevato, molto più grosso, tenero e meno costoso,
che può avere assunto antibiotici ed assorbito inquinanti e
tossine. Pensiamo anche ai vegetali che finiscono sulla
nostra tavola, coltivati su terreni spesso contaminati con
pesticidi, inquinanti e solventi.
Se siamo atleti agonisti o pratichiamo sport tutti i giorni
possiamo rimediare usando integratori con proteine, sali e
vitamine in quantità sufficienti al fabbisogno.

Un esempio di integrazione vincente in una sessione di
allenamento o nella gara è il seguente: prima assumere un
preworkout per ottenere una migliore performance
durante l’allenamento che può prevedere l’integrazione di
caffeina, taurina, creatina, citrullina, carboidrati e
aminoacidi ramificati. Durante la sessione assumere
elettroliti, carboidrati e caffeina. È molto importante
prevedere sempre un recupero con un recovery drink
energetico a base di carboidrati, glutammina, vitamine.
Assumere anche aminoacidi ramificati o un integratore
proteico.
La ricerca ha portato alla formulazione di integratori di
carboidrati sempre più efficaci per le prestazioni e per il
recupero dell’atleta. Nelle maltodestrine, la ciclodestrina si
è dimostrata una fonte di energia elevata a cessione molto
lenta, utile a supportare elevati sforzi fisici, soprattutto
nell’endurance. Nel recupero si è dimostrato valido l’uso
del Vitargo: una maltodestrina che non innalza
significativamente la risposta insulinica, in modo da non
bloccare la degradazione dei grassi corporei, senza creare
disturbi allo stomaco.
La supplementazione delle glutammina (aminoacido) è
efficace per un rapido recupero dopo una sessione di
allenamento intensa, stimolando anche la risposta
positiva delle difese immunitarie. La creatina citrato è un
idratante cellulare che rappresenta un’elevata riserva di
energia per i muscoli e l’organismo.
Le linee guida per una sana alimentazione prevedono
l’assunzione di carboidrati nella misura del 55-60%, di cui
tre quarti complessi; un 15-20% di proteine; i grassi nella
quantità del 20-25% di cui il 7-10% saturi, il 20%
monoinsaturi e il 70-73% polinsaturi. Per un atleta evoluto
le percentuali vanno adattate al tipo di sport e alle
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caratteristiche dell’individuo.
Il fabbisogno nutrizionale dello sportivo va adeguato
all’entità dell’allenamento e alle caratteristiche fisiche
individuali, da valutare mediante analisi morfometrica o
impedenziometrica. Per valutare la salute dell’organismo
si può utilizzare la BIA, che permette un’accurata indagine
tricompartimentale valutando massa grassa e massa
magra, a sua volta suddivisa in massa cellulare BCM e
massa extracellulare ECM.
Questa tipologia di screening permette di avere un’analisi
corporea qualitativa e quantitativa. La mole di dati
scientifici che si ricavano è davvero preziosa partendo dal
dato fisico che l’acqua è un buon conduttore di corrente
elettrica, mentre il grasso è un buon isolante e la massa
magra è costituita prevalentemente da acqua. Queste
tecniche di indagine forniscono un’istantanea sullo stato di
nutrizione e idratazione dell’organismo, consentono con
l’aiuto di un nutrizionista di valutare la composizione
corporea in termini di acqua totale, suddivisa
qualitativamente nei distretti intra ed extra cellulari, si
distingue la massa grassa e la massa magra con
suddivisione qualitativa di massa cellulare attiva e massa
extracellulare. Viene stimato con precisione il
metabolismo basale del soggetto, che unito al conteggio
dell’attività lavorativa e sportiva, porterà al calcolo del
dispendio energetico giornaliero totale. L’analisi fornisce
indicazioni precise sulla massa muscolare scheletrica e
appendicolare, sulla ritenzione idrica e sulla qualità delle
membrane cellulari. Ulteriori parametri forniti sono
“nutrigram e hydragram” e l’angolo di fase standardizzato
che segnala anche eventuali stati infiammatori, valutando
l’indice di qualità muscolare.
Per vivere bene e in buona salute basta adottare alcune
semplici e sane abitudini. È importante seguire una
corretta alimentazione, praticando una regolare attività
fisica, moderando l’alcool ed evitando il fumo. Altresì è
importante fare movimento in questo periodo di
incertezza e chiusura per la pandemia in atto.

Non è sempre facile trovare la giusta motivazione, ma
certamente al termine di ogni allenamento si apprezza una
sensazione piacevole per il corpo e la mente.
L’attività fisica influenza in modo positivo la produzione
delle difese immunitarie, preziose alleate contro virus e
infezioni di ogni genere. Il movimento è importante anche
a livello ormonale: regola la concentrazione del cortisolo,
del GH e del testosterone nei vari momenti della giornata a
seconda del ritmo circadiano. Lo sport mantiene alti i livelli
di forza e giova al benessere mentale: alcuni ormoni hanno
effetti importanti sull’umore, per questo l’attività fisica ha
un forte impatto sulla sfera emotiva. L’effetto delle
endorfine liberate con l’attività fisica è molto potente,
aiuta le funzioni celebrali e ci permette di affrontare più
serenamente questo periodo.
In situazione di particolare stress emotivo è utile ricorrere
all’uso di alimenti e integratori alcalinizzanti per
riequilibrare il pH e contrastare i danni causati dai radicali
liberi.
Gli integratori alcalinizzanti naturali sono composti
principalmente da sali minerali, tra cui calcio, magnesio,
potassio e sodio sotto forma di bicarbonati, carbonati e
citrati che servono a risolvere la cosiddetta condizione di
acidosi, cioè quando il pH sanguigno è inferiore a 7, valore
ottimale per la nostra salute. 
Contrastare l’acidosi aiuta a raggiungere un equilibrio 
fisiologico dell’organismo, utile per prevenire disturbi e 
patologie e rafforzare le difese immunitarie. Un’alcali-
nizzazione eccessiva determinerebbe uno squilibrio 
dannoso: è più corretto neutralizzare gli acidi in eccesso 
ed in questo possono aiutare la frutta secca ed alcuni tipi 
di alghe, come ad esempio l’alga Spirulina. Per lo stress 
e la tensione la Rhodiola rosea è un valido rimedio che 
svolge una funzione adattogena per chi affronta situa-
zioni nuove, difficoltà, cattivi pensieri, poichè stimo-
la l’organismo a reagire positivamente quando lo stress 
psicofisico prende il sopravvento.






