


* La doga Ecostar è disponibile anche motorizzata con differenza prezzo. 
A disposizione altri omaggi “su misura” per un valore della promozione fino 
al 20% della spesa.
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L’Editoriale

E anche il 2022 volge al termine, fortunatamente 
con meno apprensione rispetto ai due anni preceden-
ti. L’aver ripreso quasi in toto tutte le attività, l’essere 
riusciti ad organizzare viaggi e gite, feste ed eventi, a 
gareggiare e ad allenarsi senza le restrizioni del 2020 e 
del 2021 è stato come ritornare a vivere.
Come potrete constatare leggendo i vari articoli, 
quest’anno ci siamo davvero scatenati per compensa-
re il periodo in cui ci era stato precluso quasi tutto e 
quel poco che eravamo riusciti a programmare, è sta-
to portato a termine con difficoltà e preoccupazione.
La maggior parte delle iniziative che troverete ben 
raccontate in questa edizione, la n. 62, tanti sono gli 
anni della nostra amata rivista, sono state pensate per 
raccogliere fondi pro parco giochi. Penso che, a forza 

I successi
del 2022

di Gabriele Gritti  Presidente Cral e ASD

di sentirne parlare in questi tre anni, l’argomento sia 
ben noto a tutti.
“Cuori in campo”, a cui abbiamo dedicato ampio spa-
zio in queste pagine, è stato l’evento che, come si suol 
dire, ha fatto traboccare il vaso. Sì, traboccare il “vaso” 
visto i molti fondi che ci ha consentito di raccoglie-
re per questo progetto che sta molto a cuore a noi 
consiglieri. Non a caso la copertina è stata dedicata 
proprio alla partita solidale.
E come ogni anno, anche in questo editoriale vorrei 
sottolineare che con grande coraggio e sforzo eco-
nomico siamo nuovamente riusciti a garantire a tutti 
gli iscritti sia il Pacco di Natale sia la nostra rivista “Ca’ 
Foncello”. E per questo, un grande grazie va ai nostri 
sponsor che continuano a darci fiducia, sostenendoci.

UN GRAZIE DI...CUORE...ALLA PARTITA DEL CUORE
DA TUTTI NOI DEL CIRCOLO OSPEDALIERI

Un particolare grazie al direttore generale dell’Ulss 2, dr. Francesco Benazzi 
e alla direzione strategica che da sempre ha creduto in questo progetto, 
all’Associazione “Per mio figlio” che si è fatta carico di raccogliere i fondi e 
alla squadra dell’URP capitanata dal dott. Giordano Giordani che ha messo il 
“cuore” in questa avventura.

propoNiAmo:

Da parte mia e di tutti i consiglieri CrAL e ASD un caloroso augurio di 
BUoN NATALE e di un meraviglioso 2023

Ringraziamo inoltre Centromarca Banca (sede di Castagnole) per avere attivato la raccolta fondi 
Crowdfunding - https://www.cmb4people.org/view/78/parco-giochi-didattico-per-pediatria 

é possibile continuare a versare un contributo anche minimo utilizzando il codice 
IBAN: IT24N0874961901000000470200 - beneficiario Cral Ospedalieri.

DONAzIONI PER IL PARCO RICEVUTE DA:
Partita del Cuore     € 
BCC Pordenonese e Monsile    €   
Tornei Calcio a 5      €   
Concerto Pinking     €   
3 ˚  Reparto Manutenzione Aeromobili e Armamento TV €      
Scuola Infanzia Parrocchia S.Michele (Silea)  €     
Feste Salentine      €     
Ristorante Cavana del Sile    €     

48.000
  5.000
  1.341
   980

      755
    600
     560
    200

Corsi di tennis 
per bambini dai 6 anni ed adulti di tutte le età (sono disponibili tre campi, due 

in manto sintetico e uno in terra rossa che d’inverno vengono coperti e riscaldati)

Corsi di canottaggio 
per bambini dai 9 anni ed adulti di tutte le età con numerose imbarcazioni e “caici” a disposizione

Palestrina 

riservata ai soci che si iscrivono alle sezioni sportive

Noleggio campi per Calcio a 5 e Tennis 
Sono disponibili tre campi, due in manto sintetico e 

uno in terra rossa che d’inverno vengono coperti e riscaldati

Sezione Kayak 
ospitiamo l’Associazione Kayak Treviso

Palestra Motus
 in gestione a terzi, in convenzione

Bar/ristorante/pizzeria
Aperto a tutti, immersa nel verde (sconto 10% ai soci in caso di menu alla carta)

Sala multifunzionale e grande Gazebo 
possono essere noleggiati per eventi 

e manifestazioni, entrambi a disposizione di soci e non

pEr SApErNE Di piÙ 

Visita il sito internet https://cralulsstv.it/ 
e la pagina Facebook “Circolo Ricreativo Ospedaliero” 
https://www.facebook.com/craltreviso 

SEGRETERIA CA’ FONCELLO: 
segcraltv@aulss2.veneto.it
Tel/fax +39 0422 322456 / Tel. 0422 346839 
Orario Mar 09.00 - 13.00 e 13.30 - 16.00

SEGRETERIA IMPIANTI SPORTIVI: 
info@cralulsstv.it - Tel.  0422 346048 
Orario da Lun a Ven 09.00 - 12.30 e 15.00 - 18.00

SEGRETERIA DI ODERZO: 
segcraltv@aulss2.veneto.it - Tel. 0422 715389 
Orario Lun 08,30 - 10.30 e Mer 13,30 - 15.30

NoN DimENTiCArE
Tutte le altre attività e proposte del CRAL:

- gite in posti meravigliosi 

- viaggi indimenticabili

- corsi di vario genere

- eventi ricreativi 

- centri estivi

- le innumerevoli convenzioni 
stipulate con  ditte, negozi, enti, servizi che ti 
permetteranno di usufruire di costi agevolati e 
sconti a vario titolo. 

Trovi tutte le convenzioni qui:  
https://cralulsstv.it/cral/convenzioni/ 

Vi riCorDiAmo che gli impianti sportivi sono a disposizione sia dei soci che dei non soci,

compresi tutti i cittadini che desiderano utilizzare gli spazi del Circolo ospedalieri. 
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Carissimi soci, 
in considerazione del periodo critico riconducibile al contesto geo politico mondiale che stiamo 
vivendo e che sta causando e causerà
dar vita ad una convenzione con Dyname srl che offre 
Domestiche, Aziendali e ad Amministratori di condominio per supportarli nella scelta del miglior 
fornitore gas e E.E. valutando e selezionando le migliori opportunità per la gestione delle utenze.
 
SERVIZI OFFERTI DA DYNAME srl 
 

 Verifica fornitura in essere 
 Valutazione offerta/proposta
 Consulente di zona dedicato
 Assistenza continuativa gratuita e aggiornamenti 
 Volture 
 Subentri 
 Attivazioni 
 Disalimentazioni 
 Spostamenti contatore 
 Aumenti/diminuzioni di potenza

 
SERVIZI POST-VENDITA 
 

 Modifiche anagrafiche e risoluzioni problematiche
 Verifica agevolazioni fiscali
 Pagamento personalizzato 

 
L’APPROCCIO IN CONCRETO: 
 
Prima 
 Diagnosi Energetica: Valutiamo quanto e come consumi e determiniamo se è possibile ridurre i costi.
 Analisi comparativa indipendente

sicuri e trasparenti. 
Durante 
 Scelta consapevole e gestione pratiche

documentazione necessaria. 
 Supporto dedicato: Hai sempre a disposizione un agente di fiducia e un customer manager.
 Aggiornamento costante: Le tariffe scadono e i tuoi consumi possono cambiare; siamo pronti

consigliarti in ogni momento. 
Dopo 
 Risoluzioni extra: Hai ricevuto un grosso conguaglio? Devi attivare un contatore?

nascosti? il nostro ufficio tecnico ti può dare un aiuto concreto.
 

IL RIFERIMENTO COMMERCIALE DIRETTO SIG. FRANCESCO NORIS 
È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER OTTIMIZZARE I COSTI ED OFFRIRE 

UN'AMPIA GAMMA DI SERVIZI PRE E POST VENDITA.

A LUI POTETE RIVOLGERVI DIRETTAMENTE O INVI
ALLEGANDO BOLLETTE PER UN’ANALISI DETTAGLIATA

 

in considerazione del periodo critico riconducibile al contesto geo politico mondiale che stiamo 
vivendo e che sta causando e causerà molte difficoltà a famiglie ed imprese, il CRAL ha pensato di 
dar vita ad una convenzione con Dyname srl che offre consulenze gratuite
Domestiche, Aziendali e ad Amministratori di condominio per supportarli nella scelta del miglior 

valutando e selezionando le migliori opportunità per la gestione delle utenze.

 
Valutazione offerta/proposta 
Consulente di zona dedicato 
Assistenza continuativa gratuita e aggiornamenti costanti sull'andamento del mercato energetico

Aumenti/diminuzioni di potenza 

Modifiche anagrafiche e risoluzioni problematiche 
Verifica agevolazioni fiscali 

 

Valutiamo quanto e come consumi e determiniamo se è possibile ridurre i costi.
Analisi comparativa indipendente: Confrontiamo le migliore offerte sul mercato selezionando 

Scelta consapevole e gestione pratiche: Ti seguiamo nella scelta consapevole e prepariamo per te la 

Hai sempre a disposizione un agente di fiducia e un customer manager.
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ALLEGANDO BOLLETTE PER UN’ANALISI DETTAGLIATA

in considerazione del periodo critico riconducibile al contesto geo politico mondiale che stiamo 
molte difficoltà a famiglie ed imprese, il CRAL ha pensato di 

consulenze gratuite sulle utenze 
Domestiche, Aziendali e ad Amministratori di condominio per supportarli nella scelta del miglior 

valutando e selezionando le migliori opportunità per la gestione delle utenze. 

costanti sull'andamento del mercato energetico 

Valutiamo quanto e come consumi e determiniamo se è possibile ridurre i costi. 
Confrontiamo le migliore offerte sul mercato selezionando fornitori 

Ti seguiamo nella scelta consapevole e prepariamo per te la 

Hai sempre a disposizione un agente di fiducia e un customer manager. 
Le tariffe scadono e i tuoi consumi possono cambiare; siamo pronti a 

Hai ricevuto un grosso conguaglio? Devi attivare un contatore? Sospetti costi 

IL RIFERIMENTO COMMERCIALE DIRETTO SIG. FRANCESCO NORIS  
È A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER OTTIMIZZARE I COSTI ED OFFRIRE  

UN'AMPIA GAMMA DI SERVIZI PRE E POST VENDITA. 

ARE UNA MAIL  
ALLEGANDO BOLLETTE PER UN’ANALISI DETTAGLIATA. 
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PALESTRA SSD MOTUS – Via Santa Maria di Cà Foncello 12, Treviso 
(c/o CRAL OSPEDALIERI) – motus.ssd@gmail.com – 0422/1847215 

Segreteria: LU/ME/VE 15:00-20:00 + MA/GI 10:00-12:30 
CORSI 2022/2023 - Quota di tesseramento annua: € 30,00 - Obbligo di 
presentazione certificato medico per attività sportiva non agonistica -  

 

Seguici su www.motus-ssd.it e su Facebook ed Instagram 

 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI SABATO 
Orario Sala Terra Soppalco Sala Terra Soppalco Sala Terra Soppalco Sala Terra Soppalco Sala Terra Soppalco Sala Terra Soppalco 

08:00 – 08:30  Alessio   

M
ARTIN

A E VALTER 

   Ricky  

CARLO
 

     

GIU
LIA 

  
08:30 – 09:00           
09:00 – 09:30  Bianca 

Lisa 
Antonella  Bianca 

Lisa 
Antonella     

09:30 – 10:00       
10:00 – 10:30  Bianca 

Lisa 
  Bianca 

Lisa 
     

10:30 – 11:00         
11.00 – 11:30  Bianca 

Lisa 
  Bianca 

Lisa 
     

11:30 – 12:00         
12:00 – 12:30           
12:30 – 13:00           
13:00 – 13:30                 
13:30 – 14:00                 
14:00 – 14:30                 
14:30 – 15:00   Bianca 

Lisa 
   Martina 

 
 Bianca 

Lisa 
  Martina    

15:00 – 15:30 Greta  Martina   Martina  Greta  Martina     
15:30 – 16:00              
16:00 – 16:30              
16:30 – 17:00  Bianca 

Lisa 

   Bianca 
Lisa 

       
17:00 – 17:30 Ricky Alessio   Alessio  Ricky     
17:30 – 18:00  Antonella   Antonella     
18:00 – 18:30  Anna  Martina Giulia Martina    
18:30 – 19:00     
19:00 – 19:30 Cinzia  Martina Martina    
19:30 – 20:00     
20:00 – 20:30   Martina  Martina    
20:30 – 21:00 Salsa    
Dopo 21:00     Power 

Yoga 
Gruppo 
Dancer 

           

 
Sala pesi cardio con istruttore open 

PALESTRA DELLA SALUTE su prenotazione tramite specialista in attività motoria adattata 
Functional Efficiency: allenamento funzionale individualizzato 

SERVIZIO PERSONAL TRAINER SU PRENOTAZIONE 
Functional Light Circuit Back School & Postural Dal 06/09/2022: per iscrizioni contattare direttamente prof. A. Casarin 342/0551101  
Pilates di base Ginnastica dolce Over 60 Body Tonic + Fit & Tone Functional Pilates GAG: Gambe-Addominali-Glutei 
PRESCIISTICA E TONIFICAZIONE TAICHI, QI GONG, POWER YOGA DANZE CARAIBICHE  AEROTONIC 

SERVIZIO BIOIMPEDENZIOMETRIA E ANALISI SNA CON RESA PROGRAMMI DI ORGANIZZAZIONE DELLO STILE DI VITA (su prenotazione) 
 

Sala Multifunzionale la “Piarda”

Presso il Circolo Ospedalieri è a disposizione, 
per i soci e non, la sala “Piarda”, opportuna-
mente 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.
INFO: 0422 346048

Per il quarto anno consecutivo la sala 
Piarda ospita i Corsi Universitari. 

 

PALESTRA SSD MOTUS – Via Santa Maria di Cà Foncello 12, Treviso 
(c/o CRAL OSPEDALIERI) – motus.ssd@gmail.com – 0422/1847215 

Segreteria: LU/ME/VE 15:00-20:00 + MA/GI 10:00-12:30 
CORSI 2022/2023 - Quota di tesseramento annua: € 30,00 - Obbligo di 
presentazione certificato medico per attività sportiva non agonistica -  

 

Seguici su www.motus-ssd.it e su Facebook ed Instagram 
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Sala pesi cardio con istruttore open 

PALESTRA DELLA SALUTE su prenotazione tramite specialista in attività motoria adattata 
Functional Efficiency: allenamento funzionale individualizzato 

SERVIZIO PERSONAL TRAINER SU PRENOTAZIONE 
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Pilates di base Ginnastica dolce Over 60 Body Tonic + Fit & Tone Functional Pilates GAG: Gambe-Addominali-Glutei 
PRESCIISTICA E TONIFICAZIONE TAICHI, QI GONG, POWER YOGA DANZE CARAIBICHE  AEROTONIC 

SERVIZIO BIOIMPEDENZIOMETRIA E ANALISI SNA CON RESA PROGRAMMI DI ORGANIZZAZIONE DELLO STILE DI VITA (su prenotazione) 
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di Alberto Vaglia

Benedetto XI, 
storia di un Papa 
dimenticato
Secondo le fonti storiche più antiche Nicolò Boc-
casino nacque a Treviso nel 1240 dal notaio Bocca-
sio e da domina Leonarda. Rimasto orfano di padre, 
fu educato da uno zio prete parroco della chiesa di 
Sant’Andrea. Quattordicenne, diede inizio ai suoi 
studi nel convento domenicano di San Nicolò dove 
nel 1257 divenne frate. 
Trascorse i successivi decenni in varie città dell’Italia 
settentrionale dove i domenicani si erano impiantati 
da un cinquantennio circa e si erano inseriti nei cen-
tri della vita politica e culturale. Dedicatosi a studi di 
filosofia e teologia, divenne lettore (insegnante) del-
le stesse materie a Milano, Treviso, Venezia, Genova. 
Per sei anni, dal 1286 al 1289 e dal 1293 al 1296, 
governò la vasta circoscrizione che raggruppava i 
conventi domenicani del nord Italia, chiamata Pro-
vincia di Lombardia. Tutte e due le volte fu eletto in 
un capitolo tenutosi nel convento di San Domenico 

a Brescia. Come 
Maestro provinciale 
dimostrò raffinate 
capacità di media-
zione che portaro-
no alla risoluzione 
di spinosi problemi. 
Tra questi la di-
scussa gestione del 
Tribunale della In-
quisizione a Parma 
e la riabilitazione di 
Munio de zamora, 
generale dell’Or-
dine, accusato di 
incapacità a gesti-
re la disciplina in 
alcuni conventi. I l 12 
maggio 1296 a Stra-
sburgo, nel Capitolo 
dei rappresentanti 

dei conventi domenicani di tutta Europa, fu eletto 
Maestro generale, il nono della serie a partire da San 
Domenico. Anche in questo ruolo seppe dimostrare 
le sue capacità diplomatiche. 
Bonifacio VIII gli affidò, infatti, un incarico importan-
te. Intervenire, insieme al generale dei francescani 
Giovanni de Murro, presso il re di Francia, Filippo il 
Bello e il re di Inghilterra, Edoardo I, per indurli alla 
pace dopo anni di estenuante conflitto militare. La 
missione si concluse favorevolmente con una tre-
gua. Dopo tale evento, papa Bonifacio lo volle come 
suo stretto collaboratore, e il 4 dicembre 1298, 
mentre fra’ Nicolò si trovava ancora in Francia, lo 
nominò cardinale del titolo di Santa Sabina. 
Raggiunse Roma e, tra i numerosi servizi prestati al 
Papa, ricordiamo una legazione in Ungheria nel 1301, 
per risolvere il problema della successione al trono 
di quel regno ed una missione in Austria nel 1302, 
per ottenere il sostegno dell’imperatore Alberto 
d’Asburgo alla politica papale. Compiti gravosi che 
ebbero risultati modesti ma che aprirono la strada a 
successive mediazioni diplomatiche che riuscirono a 
portare sul trono di Ungheria, in linea con la politica 
vaticana, un principe della casa di Angiò.
Nel frattempo i rapporti con la Francia si erano fatti 
sempre più difficili in quanto Bonifacio VIII conti-
nuava ad affermare il primato del potere spirituale 
su quello temporale, sancito con la celebre bolla 
“Unam Sanctam”. Al contrario Filippo il Bello insiste-
va sull’autonomia del suo potere regio. 
Tale contrasto portò alla scomunica del re di Francia 
e al famoso episodio dello “Schiaffo di Anagni”. Gu-
glielmo di Nogaret, stretto collaboratore di Filippo il 
Bello, con un manipolo di armati e spalleggiato dalla 
famiglia Colonna, entrò con violenza nella residen-
za del papa ad Anagni per arrestarlo e portarlo in 
giudizio davanti ad un Concilio. 
Testimone oculare di quei fatti fu anche il nostro Ni-
colò. Il tentativo non riuscì in virtù di una sommossa 

popolare, ma poco dopo il Pontefice ne moriva di 
crepacuore a Roma l’11 ottobre 1303. 
I diciotto cardinali elettori si riunirono in conclave il 
21 dello stesso mese e il giorno seguente al primo 
scrutinio Nicolò Boccasino fu eletto papa pren-
dendo il nome di Benedetto XI in omaggio a papa 
Benedetto Caetani, suo benefattore.
Papa Benedetto, sin dal momento della sua elezio-
ne, si diede da fare per recuperare quanto perduto, 
per pacificare gli Stati cristiani e per riacquistare 
una credibilità per il suo ruolo, agendo con estrema 
prudenza.
Abituato alla gestione collegiale del potere, intro-
dusse un diverso stile nei rapporti con le persone 
e con gli Stati, ottenendo frutti insperati, anche se 
incompleti, a causa della brevità del suo governo. 
Revocò il bando ai due cardinali Colonna, tenaci av-
versari di papa Bonifacio, e fece liberare dal carcere 
uno degli spiriti più liberi della cultura del tempo, 
il grande Iacopone da Todi ritenuto complice dei 
Colonna.
Con la Francia adottò una politica dilatoria; non 
comunicò al re Filippo la sua elezione e rimase in 
attesa, finché nel febbraio 1304 gli giunse un mes-
saggio di congratulazioni dal Sovrano. 
La strada fu così spianata per intraprendere inizia-
tive pacificatrici, perdonando il re, revocandogli la 
scomunica, restituendo al regno diritti e privilegi 
sottrattogli dal suo predecessore, ma condannando 
con la celebre bolla “Flagitiosum scelus” del 7 giu-
gno 1304 gli autori dell’oltraggio di Anagni. 
La via intrapresa lasciava prevedere sviluppi positivi 
nei rapporti del papato con gli Stati e la ricostitu-
zione della pace religiosa in Europa. Dopo la Pasqua 
del 1304, ai primi di aprile, Benedetto XI, come era 

consuetudine dei papi, intraprese il viaggio verso la 
sua sede estiva e per quell’anno soggiornò a Perugia 
dove giunse il 12 maggio. I perugini lo accolsero con 
affetto ed egli entrò subito in sintonia con lo spirito 
libero della loro città. Ma qui si sentì male, non 
per fichi secchi propinatigli dalla badessa di Santa 
Petronilla, come leggenda narra, ma per una malattia 
intestinale che si protrasse per qualche settimana. 
I perugini trepidavano sotto le finestre del palazzo 
episcopale e vi entrarono in massa quando egli, 
presagendo prossima la fine, fece aprire tutte le 
porte. Morì alle 16 del 7 luglio 1304.
I perugini non erano mai stati benevoli con i papi 
che andavano a morire nella loro città come Inno-
cenzo III ,  Urbano IV, Martino IV. 
Per papa Benedetto fecero un’eccezione: accorsero 
in massa richiamati dalle campane a morto, affollan-
do la città in occasione dei funerali.
Fu pontefice per soli 8 mesi e 15 giorni; venne se-
polto a Perugia nella basilica di San Domenico dove 
gli fu innalzato un monumento che, per quanto di 
autore incerto, rimane uno dei capolavori della scul-
tura gotica italiana. 
La santità della sua vita e l’insorgere di guarigioni 
miracolose, subito dopo la sua morte, gli valsero la 
beatificazione da parte di Papa Clemente XII. 
Nonostante la brevità del suo pontificato fra’ Nicolò 
da Treviso è stato uno dei volti più puliti della sua 
epoca profondamente segnata da personalità di 
tutt’altro tipo ed è stato soprattutto un uomo di 
pace, passato come una meteora, che seppe accen-
dere speranze di un mondo più giusto. 
E questo, pur a distanza di tanti secoli dalla morte, 
ne fa una figura indimenticabile.
 

1 .  Tomaso da Modena, Cardinale 
Nicolò Boccasino, affresco nella 
sala del capitolo del convento di 
S. Nicolò a Treviso. Il Boccasino 
è rappresentato come cardinale, 
mentre legge. Accanto a lui si 
osserva una lettera con un sigillo, 
forse il riferimento alla sua lega-
zione ungherese.

2 .  Beato Angelico, Papa Benedet-
to XI, tondo alla base del grande 
affresco della Crocifissione, sala 
del capitolo del convento di San 
Marco a Firenze. 

3 .  Perugia, Basilica di S. Dome-
nico, particolare del cenotafio di 
Benedetto XI.

Storia
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Lo scorso 5 febbraio abbiamo visitato la mostra 
“Steve mc Curry icons” , ospitata a Palazzo Sar-
cinelli. La guida ci ha raccontato la vita del grande 
fotografo americano attraverso le oltre 100 immagini 
esposte, tutte di grande impatto emotivo. Un percor-
so attraverso i suoi primi viaggi in India fino all’Afgha-
nistan dove, in un campo profughi, ha ritratto Shar-
bat Gula, la bambina dagli occhi verdi, foto che nel 
1985 il National Geographic pubblicò in copertina.

Il 26 marzo all’isola della Giudecca , sempre affasci-
nante, fuori dai classici percorsi turistici veneziani, 
ma egualmente ricca di scorci e vedute mozzafiato. 
Passeggiando abbiamo visto Sacca Fisola, il Moli-
no Stucky, il Penitenziario femminile, la chiesa del 
Redentore, Campo San Cosmo e l’ex monastero 
benedettino che oggi accoglie interessanti laboratori 
artigianali, la Chiesa delle zitelle, la Casa dei Tre Oci. 
E’ stato molto bello carpire la sapiente arte di una 
delle ultime famiglie di “moscheri” di Venezia, che ha 
ispirato Welcome in Venice, il film di Andrea Segre .

Turismo

S abato 2 aprile,  in visita a due fra i borghi più 
belli d’Italia. A Borghetto sul Mincio ci siamo persi 
per le viuzze tra il “rumore” dello scroscio dell’ac-
qua dei mulini e la visita alla piccola chiesa di San 
Marco Evangelista. Stupendo il Ponte Visconteo che 
si riflette sulle acque del Mincio. 
Castellaro Lagusello è un piccolo borgo che sorge su 
un’altura prospiciente a un piccolo lago a forma di 
cuore. Nella piccola piazza in prossimità del lago si 
affaccia l’ottocentesca Villa Arrighi: la custode ci ha 
fatto da guida raccontandoci la storia della villa e del 
giardino. Dal camminamento sulle mura abbiamo 
potuto godere della tranquillità e bellezza del luogo.
Un fuori programma la visita a Lazise dove ci siamo 
rilassati passeggiando sul lungolago, tra i suoi vicoli 
stretti tra antichi palazzi e racchiusi nella possente 
cinta muraria.  

Borghetto e Castellaro, 
incantevoli borghi vicino al Garda
di Daniela Scomparin - Foto di Domitilla Luciani

di Daniela Scomparin 
Foto Valentina Ceron e Natalina Silvestrini

Ultima tappa Peschiera del Garda  dove abbiamo 
ammirato il lago, passeggiato tra i vicoli e godendo 
appieno di quanto offriva questo incantevole luogo. 
Nonostante la mattinata uggiosa, la bellezza dei 
posti visitati ci ha lasciato un bel ricordo e la voglia 
di ritornarci.

Il 28 ottobre e il 12 novembre, abbiamo ammirato 
la mostra dedicata a paris Bordon , in programma 
fino al 15 gennaio al Museo Santa Caterina di Treviso.
Non potevamo perderci la più ampia monografica 
mai realizzata finora, dedicata al nostro più grande 
pittore o meglio “Divin Pitor” (Treviso 1500 – Ve-
nezia 1571). Abbiamo ammirato opere eccezionali, 
molte delle quali mai esposte in Italia, provenienti dai 
più prestigiosi musei del mondo.

fra mostre e Laguna 

Lazise

Borghetto

Castellaro

Museo S.Caterina TV
Mostra Paris Bordon

Giudecca
Peschiera
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Dal 7 al 10 aprile abbiamo scoperto un territorio 
poco noto alla maggior parte dei partecipanti. A 
metà strada tra Roma e Napoli, è un alternarsi di 
spiagge e promontori rocciosi, ricco di testimonian-
ze storiche ed archeologiche, ma anche naturalisti-
che e paesaggistiche. 

Abbazia di Fossanova: è un gioiello di architettura 
cistercense circondato da secolari eucalipti, eretta 
prima dell’anno 1000 dai Benedettini, passata poi 
ai Cistercensi tra il 1100 e il 1200 che bonificarono 
l’area costruendo un canale (nuovo fosso) da cui 
deriva il nome. Fu l’ultima dimora di San Tommaso 
D’Aquino. (Foto 2)

Giardino monumen-
tale di Ninfa: è un 
parco nato sulle rovine 
della città medievale 
di Ninfa agli inizi del 
ventesimo secolo: la 
sua peculiarità è la pre-
senza  di alberi e piante 
provenienti da ogni 
parte del mondo, che 
crescono in modo quasi 
spontaneo, fiorendo 
tutto l’anno. E’ con-
siderato monumento 
naturale. (Foto 3)

Area archeologica di Norba: con le sue mura 
ciclopiche preromane ci accoglie sulla rupe scosce-
sa da dove si gode il vasto panorama della Pianura 
Pontina, del litorale e dell’isola di Ponza. Conserva 
notevoli resti dell’epoca romana poiché la zona non 
è più stata urbanizzata. 

Sermoneta: attorno all’antico castello, dove soggior-
narono re e papi, si raccoglie il borgo medievale con 
le sue case di pietra, stradine a gradini, salite, discese, 
il tutto contornato dalle mura difensive che domina-
no la Pianura Pontina. (Foto 5)

Sperlonga: è un pittoresco centro storico dalle can-
dide case bianche di architettura arabeggiante, con 

di Natalina Silvestrini  - Foto di Renzo Bidoia

stretti vicoli, scale ed archetti che mettono in comu-
nicazione le varie piazzette utilizzate come salottini, 
dove una volta gli abitanti si riparavano a difesa dagli 
invasori che venivano dal mare, ora luoghi di relax. 
Molto interessante il Museo Archeologico nato dai 
ritrovamenti della sontuosa villa dell’Imperatore 
Tiberio con la sua Odissea di marmo. (Foto 6)

Gaeta: è una città antichissima. Secondo la leggen-
da il suo nome deriva dalla nutrice di Enea, Cajeta, 
che la vuole sepolta lungo il l itorale della città. Col-
locata su una penisola in splendida posizione natu-

rale, è un centro storico 
medievale e non solo, 
con un glorioso passato 
marinaro. Suggestiva la 
Montagna Spaccata  (Foto 
7) ,  luogo di pellegrinag-
gio e attrazione turi-
stica visitata ogni anno 
da migliaia di persone, 
una grotta leggenda-
ria, un santuario con 
vista mare e una mano 
impressa nella roccia, 
fanno di questo ango-
lo di Gaeta un luogo 
magico. 

Terracina: è una città che si sviluppa su due livelli ,  i l 
più moderno abbraccia il lungomare, quello antico si 
trova in alto entro le mura che conservano conside-
revoli resti romani e medievali. Imponente il Tempio 
di Giove Anxur sulla sommità del monte Sant’Ange-
lo, dove in un giorno di sole sembra quasi di toccare 
le isole Pontine. (Foto 4 e 8)

Anagni: nota come la città dei Papi,  è legata all’e-
pisodio dello schiaffo. E’ un centro medievale con 
edifici eleganti, chiese, campanili , piazze, sobri ed 
essenziali , che esprimono la ricchezza spirituale, la 
potenza feudale e la grandiosa visione del mondo 
che i papi anagnini nutrirono. Di notevole interesse 
la Cappella Sistina di Anagni. (Foto 1 e 9)

La Riviera di Ulisse, 
in viaggio nel 
basso Lazio 

2

3

4

5

6

7

8

9

Odissea di Marmo - Museo Archeologico - Sperlonga
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Lo scorso maggio, in viaggio alla scoperta delle 
città simbolo del barocco siciliano, dichiarate Patri-
monio dell’Umanità dall’Unesco nel 2002, magistral-
mente accompagnati dalla nostra guida Salvatore 
detto “Totò”. Descrivere in poche righe le bellezze 
artistiche, i paesaggi, i colori della natura, i profumi e 
i sapori è praticamente impossibile per cui mi limito 
ad un breve cenno descrittivo delle località visitate 
lasciando parlare le foto.

piazza Armerina Villa romana del Casale: resi-
denza rurale dell’Impero che raggiunse il suo mas-
simo splendore nel IV secolo, quando 
venne arricchita di stanze sontuose e 
di un grande complesso di bagni, tutti 
decorati con una magnifica collezione di 
pavimenti a mosaico. I mosaici, conser-
vati benissimo, rappresentano la vera 
ricchezza della Villa. (Foto 1)

Caltagirone: la visita è iniziata dalla 
chiesa Matrice dedicata a Santa Maria 
del Monte (Foto 2) che sorge nella parte 
più antica della città per 
proseguire poi nel cuore 
del centro storico dove 
siamo arrivati scendendo 
la splendida Scalinata di 
Santa Maria del Monte 
(Foto 3): 142 gradini ognu-
no dei quali  decorato con 
splendide mattonelle di 
ceramica. La passeggiata è 
proseguita in centro dove 

Sicilia Barocca, 
tour nei luoghi 
Patrimonio dell’Umanità 
di Cinzia Querin 
foto di Alessia Savignano, Cinzia Querin e Lorenzo Bidoia

spiccano l’ex Palaz-
zo Senatorio e l’ex 
Monte di Pietà, Pa-
lazzo Crescimanno 
d’Albafiorita, edifici 
in stile Liberty, e la 
chiesa del Collegio 
dei Gesuiti. 
Tappa obbligata, i 
negozi  delle fa-
mose ceramiche di 

Caltagirone. (Foto 4)

modica: città gioiello costruita su 
più livelli e divisa in quartieri che 
possiedono anime diverse dove 
dominano i colori della pietra 
calcarea tipica del ragusano con 
case ammassate, vicoli stretti e 
scalinate che li collegano (Foto 5). 
La Torre dell’Orologio si staglia 
imponente sui resti dell’antico 

Castello dei Conti e domina il centro storico. L’orologio 
meccanico è ancora perfettamente funzionante (apposto 
nel 1725, sui resti di una vecchia guardiola militare). Sotto la 
Torre sorge la casa natale del poeta Salvatore Quasimodo. 
Il tardo Barocco prevale nelle architetture dei palazzi storici 
(ad esempio Palazzo Tommasi Rosso Tedeschi con stupen-
di balconi) e delle chiese  come il Duomo di San Giorgio 
vicino al nostro hotel e il Duomo di San Pietro. Castello di 
Donnafugata (Foto 6 e 7) ,  enorme dimora nobiliare mostra 
elementi settecenteschi, neoclassici e gotici. Accoglie 120 

lussuose stanze 
spalmate su tre 
piani. Tra gli sfarzo-
si saloni si respira 
ancora l’atmosfera 
dell’aristocrazia 
siciliana di fine 
Ottocento. Si può 
passare dalla sala 
della musica arre-
data con pianofor-
ti, alla pinacoteca, dalla sala degli 
specchi a quella degli stemmi in 
cui sono presenti i blasoni delle 
famiglie nobili siciliane. Il Castello 
è circondato da un enorme parco 
dove ci sono moltissime piante, un 
tempietto circolare, grotte artifi-
ciali con finte stalattiti e un gran-
de labirinto con muri a secco.

ispica: ricca di monumenti ed 
edifici estremamente notevoli ed importanti sia a livello 
artistico che architettonico tra i quali Palazzo Bruno e 
Palazzo Bruno di Belmonte, la chiesa di San Bartolomeo e 
la Basilica della Santissima Annunziata. Stupenda la Basilica 
di Santa Maria Maggiore in stile settecentesco e la piazza 
antistante con lo splendido porticato ellittico. 
punta secca: piccolo borgo marinaro dominato da un 
Faro divenuto famoso anche grazie alla fiction il “Commis-
sario Montalbano”. Poco distante, nella piazzetta della tor-
re,  troviamo la casa di Montalbano (in corso di restauro).

ragusa: la città che ha due anime: in alto il quartiere più 
recente, in basso quello più antico “Ragusa Ibla”. Sono uniti 
da una lunga scalinata che scende ripida tra case barocche, 
palazzi riccamente decorati e chiese le cui cupole svettano 
oltre i tetti. Passeggiando per Ragusa Ibla ci si immerge 
in un’atmosfera affascinante, accogliente, impregnata di 
storia, il cui vero protagonista è lo stile architettonico esu-
berante del barocco. La piazza del Duomo di San Giorgio 
è il cuore di Ibla: qui si affacciano i più importanti palazzi 
nobiliari tra cui  Palazzo Arezzi.  Proseguendo per le vie 

del centro storico spiccano Palazzo zacco, i balconi 
di Palazzo Cosentini, con le splendide decorazione di 
mascheroni grotteschi, le facciate delle chiese di San 
Giuseppe e del Purgatorio ricche di sculture, intagli, 
colonne, archi e tanti altri elementi decorativi. 
(Foto 8 e 9)

Noto: come appare oggi, è il frutto della ricostru-
zione dopo il devastante terremoto del 1693 che la 
distrusse completamente (Foto 10). Porta Reale, arco 
di trionfo dell’800, introduce al cuore nevralgico della 
città, in cui l’arte barocca fa sfoggio di sé in tutta la 

sua estrosità. In cima ad un’imponente 
scalinata si trova la chiesa di San Fran-
cesco all’Immacolata, caratterizzata 
da una bellissima e semplice facciata 
barocca; all’interno si trova un ricordo 
della noto antica “La vergine col bam-
bino” dipinta su legno. A sinistra della 
chiesa si trova l’elegante monastero di 
S.S. Salvatore con la bellissima torre e 
il belvedere. Dalla parte opposta l’ex 
convento di clausura di Santa Chiara. 

Proseguendo si giunge 
alla  Cattedrale di San 
Nicolò gioiello barocco 
settecentesco di una bel-
lezza e imponenza tali 
che sembrano dominare 
l’intero centro storico 
della città, difronte si 
staglia Palazzo Ducezio, 
sede del Municipio. 

4
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Accanto alla cattedrale è 
impossibile non scorgere via 
Nicolaci, una scenografica 
strada ricca di palazzi baroc-
chi, balconi decorati con putti, 
animali e simboli mitologici 
dove spicca Palazzo Nicolaci  
con la sua facciata caratte-
rizzata da un portale impo-
nente e due grandi colonne 
sormontate da una balconata 
barocca con mensoloni in pietra raffiguranti figure 
grottesche.
Noto è famosa anche per l’infiorata e noi abbiamo 
avuto la fortuna di vedere i preparativi della creazione 
di “tele dipinte con fiori” 
Piccolo fuori programma: passeggiata nella Riserva 
naturale di Vendicari area protetta particolarmente 
importante per la presenza di “pantani” che fungono 
da luogo di sosta nella migrazione di molte specie di 
uccelli e al cui interno ci sono i resti di una tonnara.

Scicli: lo stile barocco e tar-
dobarocco regna indiscusso 
tra le vie del centro storico 
ed è ben visibile nelle facciate 
delle numerose chiese che 
si incontrano ad ogni an-
golo della città (Foto 11 e 12). 
Scicli è tappa d’obbligo per 
tutti i fan della serie Il Com-
missario Montalbano. Qui 
si trova il Commissariato di 

14 maggio, in visita al Castello del 
Catajo, nei Colli Euganei, considerato 
tra le  più imponenti dimore storiche 
europee con i suoi saloni affrescati e il 
giardino delle delizie. Il Castello venne 
edificato per celebrare i fasti degli 
Obizzi, divenne poi reggia ducale della 
famiglia Asburgo-Este e infine resi-
denza di villeggiatura degli Asburgo 
d’Austria.

Pomeriggio dedicato alla visita dell’Ab-
bazia di Praglia, monastero benedetti-
no ai piedi del Monte Lonzino. L’abate 
rettore  ci ha guidati alla scoperta del 
chiostri e delle sale interne. Un luogo 
perfetto per rilassare corpo e spirito.
I monaci producono molti prodotti  
fra  tisane, caramelle, miele, vino, che 
sono delle autentiche delizie.

Il Castello del Catajo 
e l’Abbazia di Praglia
di Cinzia Querin

Vigata (Municipio) e la Questura di Montelusa (Palazzo 
Iacono). Accanto al palazzo del Municipio troviamo la 
chiesa di San Giovanni, poco più avanti la chiesa di San 
Michele, Palazzo Bonelli , Palazzo Spadaro e la chiesa di 
Santa Teresa. Proseguendo la passeggiata si arriva alla 
bellissima Chiesa di San Bartolomeo da dove si possono 
osservare le dimore rupestri di Chiafura, antiche grotte 
scavate nella roccia e abitate fino agli anni Sessanta del 
Novecento. Tappa finale con degustazione di un buonis-
simo cannolo siciliano. 

marzamemi: piccolo borgo 
da sogno che sembra uscito 
da un vecchio racconto la cui 
storia è legata alla sua Tonna-
ra, caratterizzato da casette 
in pietra disposte intorno 
a due porticcioli naturali 
La Fossa e la Balata dove in 
passato partivano le navi 
commerciali della Sicilia sud 
orientale. In questo borgo 

sono state girate alcune sce-
ne del film Sud di Gabriele 
Salvatores. (Foto 13 e 14)

Siracusa: la sua attrazione 
turistica più famosa è sicura-
mente il Parco Archeologico 
della Neapolis. Area ricca di 
reperti archeologici: i l Teatro 
Greco, la Latomia del Paradi-
so, una cava di pietra con una 

grotta a S profonda tre metri che Caravaggio battezzò 
l’Orecchio di Dioniso, le latomie e l’anfiteatro romano. 
(Foto 15 e 16)
I l cuore di Siracusa è l’Isola di Ortigia, piccolo museo 
a cielo aperto che custodisce siti come il Duomo noto 
come Cattedrale della Natività di Maria Santissima, la 
più importante della città. In stile barocco e rococò 
all’esterno,  all’interno elementi appartenenti al tem-
pio greco altri costruiti dai Normanni con numerose 
cappelle con statue, reliquie, spoglie di santi e affreschi 
di grande valore. La Chiesa di Santa Lucia alla Badia, 

il Tempio di Apollo risalente al VI secolo a.C. e il 
Tempio di Atena. In Piazza di Archimede è possibile 
ammirare la magnifica Fontana di Artemide. 

Catania: partendo da piazza Duomo dove si trova-
no la pittoresca statua della Fontana dell’Elefante, il 
Duomo al cui interno spicca la cappella di S.Agata 
patrona della città,  i l Palazzo degli Elefanti (sede del 
Municipio) si giunge in via dei Crociferi, una delle 
strade più antiche della città, simbolo del barocco 
e per questo scelta spesso come location di film (Il 
bell’Antonio di Bolognini, Storia di una capinera di 
zeffirelli). Una vicina all’altra le chiese S. Francesco 
Borgia, S. Giuliano, S. Benedetto,  il Collegio dei Ge-
suiti. Qui troviamo anche il leggendario Arco di San 
Benedetto.  Presenti anche i resti di un anfiteatro 
romano. (Foto 17 e 18)
I l viaggio si conclude in dolcezza con l’acquisto 
dei dolcetti di marzapane e pasta di mandorle ma 
soprattutto con la promessa che il prossimo anno 
torneremo visto che ci siamo persi tutte le stupende 
foto di gruppo  . . . .Sicilia Occidentale aspettaci che 
arriviamo! 

17 18
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Abbazia di Praglia

Castello del Catajo
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Grande entusiasmo ha suscitato la favolosa gita in 
Valle d’Aosta, alla presenza delle mascotte Elena e 
Matteo e trainata dal tridente Cral: Massimo (capo-
gruppo) e le consigliere Cinzia e Natalina.
Antica Augusta Praetoria, così è chiamata Aosta 
in onore di Ottaviano Augusto, fondata nel 25 a.C., 
ben rappresenta il periodo romano dalle numerose 
testimonianze archeologiche: Arco di Augusto, Porta 
Pretoria, Teatro romano (Foto 1) , Mura, Criptoportico 
(Foto 2) . L’intera Valle d’Aosta testimonia il vissuto 
medievale che abbiamo scoperto visitando i Castelli di 
Fénis (Foto 5) , di Issogne di cui molto belli gli affreschi 
e i soffitti decorati a cassettoni (Foto 6) e di Sarre, resi-
denza di caccia del Re Vittorio Emanuele II. Di rilievo 
la galleria e la sala dei trofei di caccia detta anche delle 
Corna, oltre all’appartamento reale. (Foto 7) 
Altra tappa a Gressoney Saint Jean, nella Valle del 
Lis, popolata dai Walzer di origine tedesca e dove, 
alle nostre spalle, si ergeva maestoso il Monte Rosa. 
Visita agli esterni di Villa Margherita e del fiabesco 
Castel Savoia, chiamato anche Castello di Cenerento-
la, realizzato nei primi anni del Novecento per volon-
tà della regina Margherita di Savoia nei dintorni di 
Gressoney (Foto 3 e 4): all’interno di una stanza, su un 
caminetto, è riportato il noto motto “sempre avanti” 
(Savoia). Alla scoperta del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso, ci siamo introdotti nella Valle di Cogne, 
antico posto di miniere in disuso e strada facendo 
abbiamo fatto tappa in prossimità del villaggio di 
Pont d’Ael dove si trova l’omonimo ponte romano. 

Settembre in Valle d’Aosta 
di Paolo Marcon e Massimo Cagnato

Accompagnati dalla nostra impareggiabile guida 
Felicity, “calorosa montanara valdostana” in ciabattine 
infradito, abbiamo provato stupore nel vedere e per-
correre all’interno il Ponte Acquedotto di Pont d’Ael 
(Foto 8) , capolavoro di alta ingegneria di età romana. 
Alto 56 metri dal livello del corso d’acqua e lungo più 
di 50, è una struttura ad unica arcata a duplice passag-
gio, quello superiore a cielo aperto, quello sotterraneo 
illuminato da finestrelle e transitabile ai pedoni. Giunti 
a Cogne abbiamo fatto due passi in centro e dopo 
un lauto pasto al “Belvedere” (frazione Gimillan), con 
vista sul Monte Rosa, abbiamo passeggiato in Prato di 
Sant’Orso, una delle più vaste praterie di montagna 
d’Europa e ci siamo incamminati verso le tre spettaco-
lari Cascate di Lillaz, d’inverno anche meta di appas-
sionati arrampicatori su ghiaccio. Tutto questo, non 
trascurando l’aspetto gastronomico della Valle d’Aosta, 
rappresentato dal caratteristico liquore Genepy o dal 
caffè alla valdostana (che va servito in larga compagnia 
con rito speciale, avvalendosi delle tipiche grolle valdo-
stane o della coppa dell’amicizia), dalla fontina e altri 
tipici formaggi e dai vini che abbiamo degustato con 
due tappe dedicate  in un caseificio e in una cantina.

A proposito di Santi Valdostani, da sapere che, oltre 
a Sant’Orso, gli altri sono Anselmo, Grato e Bernar-
do. In questi suggestivi paesaggi della Valle d’Aosta 
è stata girata la serie televisiva “Rocco Schiavone”. 
Location della fortunata serie televisiva anche lo 
skyway del Monte Bianco (Foto 9) ,  in funzione dal 
2015, dove troviamo la terrazza panoramica più alta 
d’Europa, autentico capolavoro di ingegneria con 
l’avveniristica funivia a cabine rotanti a 360 gradi. 
Proprio da questo luogo incantato è avvenuto il no-
stro congedo emozionante dalla Valle d’Aosta. 
In una spettacolare giornata di sole siamo partiti da 
Courmayeur (1.300 m.). Prima fermata alla stazio-
ne intermedia a 2.200 m. (Pavillon di Mont Fréty) e 
arrivo a Punta Helbronner (3.452 m.) terrazza a vista 
mozzafiato sul Monte Bianco e le altre incredibili 
vette, come il vicino Dente del Gigante. 
Una giornata che ha fatto rivolgere un rispettoso sa-
luto alle montagne e a quel che diceva della monta-
gna il grande scrittore di Asiago, Mario Rigoni Stern, 
nelle sue lezioni illuminate di Economia di Montagna 
Sostenibile: “Si può prendere l’interesse, ma bisogna 
lasciare inalterato il Capitale”.
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Pronti? Partenza? Via!  Ecco le nostre proposte per il 2023

programma viaggi 
•Borghi del Lazio e isola di ponza    
    dal 29/03 al 02/04/2023 (pullman)    

•Sicilia occidentale     
    dall’8 al 14/05/2023 (aereo)  

•provenza      
    dal 20 al 25/06/2023  (pullman) 

•portogallo      
    dall’18 al 24/09/2023 (aereo) 

Gite Giornaliere
•pavia e la Certosa - marzo 2023

•Brescia (città della cultura 2023) - aprile 2023

•Chioggia - giugno 2023

•ravenna - settembre 2023

•Udine e il Tiepolo - ottobre 2023

•mercatini di Natale  - 25/11/2023

Uscite culturali (date da definire)

•oderzo - Palazzo Foscolo, Museo Civico e centro storico

•portobuffolè  - Borghi più belli d’Italia 

•Treviso  - Ca’ Spineda

•Venezia  insolita 

Arena di Verona
• il Barbiere di Siviglia - 24/06/2023

•madame Butterfly  - 07/09/2023

mostre
•Futurismo  - Palazzo zabarella 
    Padova - 28/01/2023 

• io, Canova Genio Europeo - Museo Civico
    Bassano del Grappa - 18/02/2023 

•Lee miller - man ray: fashion, love, war  
    Venezia -   (data da definire)

Programmazione
viaggi e gite 2023
a cura della Commissione Turismo

“Car” è un prefisso che significa pietra, da cui de-
rivano alcune parole e territori dell’Alto Friuli, dalla 
Carnia al Carso e alla vicina Carinzia. Per chi di noi 
non conosceva questa zona della Carnia, Pesariis e 
Illegio hanno rappresentato una graditissima sor-
presa. pesariis è il paese degli orologi e già nel XVII 
secolo la gente del posto si dedicava a fabbricarli . 
Non a caso l’azienda dei fratelli Solari, nota in tutto 
il mondo per la bellezza, la tecnologia e varietà di 
orologi (stazioni ed aeroporti), è nata in questi luo-
ghi, a Prato Carnico, vicino a Sappada e Tolmezzo, a 
due passi dal temuto ma affascinante Monte zonco-
lan (paradiso-inferno), meta dei ciclisti più esperti e 
tenaci. Imperdibili la visita al Museo dell’Orologeria 
e la sinfonia di campane davanti 
alla Parrocchiale. Ma, d’altronde, tutte le strade 
parlavano di orologi, che facevano tutt’uno con le 

Pesariis ed Illegio, 
perle di Carnia
di Paolo Marcon – Foto di Domitilla Luciani

meravigliose case, tant’è che Domitilla, appassionata 
di fotografia, girava ovunque come una trottola nel 
magnifico borgo, in concorrenza con il sottoscrit-
to. A metà giornata, un lauto pasto ci è venuto in 
soccorso al “Sot la Napa”, agriturismo d’eccellenza 
di Pesariis. Preziosa è stata la fermata nella vicina 
frazione di Osais con puntatina nella chiesa di San 
Leonardo per ammirare i magnifici affreschi. 
Ci mancava solo il piacere di visitare illegio ,  in-
cantato Borgo antico abbarbicato fra le montagne 
carniche, caratterizzato dalla presenza di una rile-
vante sorgente d’acqua che in passato alimentava sei 
mulini ed una segheria.
Le strade erano insidiose, ma il tempo ci è stato 
amico e la bellezza dei luoghi lo meritava.

Provenza

La Certosa (Pavia)

Mercatini di Natale

Palazzo Foscolo (Oderzo)

Arena di Verona

Futurismo - PD

Sicilia 

Ponza

Ca’ Spineda

18 19N. 62 12/2022
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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. 

• 
Viale monte Grappa, 27/b - 31100 Treviso

Tel. 0422 4374

www.sotreva.com
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di Laura Tuveri – Foto di Carla Felicietti

Una statua per 
Santa Bertilla, 
Patrona del 
Ca’ foncello
Una statua per onorare Santa Bertilla, patrona 
dell’ospedale di Treviso, nel centenario della sua 
morte. Opera bronzea dello scultore Carlo Balljana,  
è stata collocata  vicino all’ingresso del Pronto soc-
corso. Fortemente voluta  
dalla direzione generale 
anche per tener viva la 
memoria delle vittime 
del  Covid e ringraziare 
gli operatori sanitari per 
il loro straordinario im-
pegno nel contrasto alla 
pandemia. Abnegazione 
e cure amorevoli verso i 
malati che la giovane in-
fermiera Bertilla, al secolo 
Anna Francesca Boscardin, non ha mai fatto man-
care ai pazienti dell’ospedale di Treviso, durante la 
Grande Guerra e nel periodo post bellico. “Il sentirsi 

nell’altro e per l’altro è l’insegnamento che traiamo 
da Santa Bertilla ed è fondamentale per chiunque 
operi in ambito sanitario” ha detto il direttore gene-
rale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi. Ha presenziato 

alla cerimonia, benedi-
cendo l’opera, il vescovo 
di Treviso Michele Tomasi 
e la madre generale delle 
suore Dorotee, Maria 
Teresa Pena, ordine a cui 
apparteneva la Santa.“E’ 
una statua dedicata a una 
dipendente – ha sottoline-
ato il Vescovo – a un’infer-
miera che qui ha lavorato. 
La mia prima impressione, 

la prima domanda che mi faccio è “chi sostiene 
chi. . .  se è santa Bertilla che sostiene il crocifisso o il 
crocifisso che sostiene santa Bertilla: è una bellissi-

Sanità e salute ma rappresentazione di questo mirabile equilibrio 
di forze, di questa debole fanciulla, la forza che ha 
portato con l’amore e il crocifisso di Cristo”. Nata a 
Gioia di Brendola (VI) il 6 ottobre 1888, suor Bertilla 
è deceduta a Treviso il 20 ottobre 1922, dopo una 
lunga malattia che, tuttavia,  non le impedì di conti-
nuare a servire i più bisognosi. Venne canonizzata da 
Giovanni XXIII l’11 maggio 1961: “La irradiazione di 
suor Bertilla si allarga: nelle corsie, a contatto con gli 
epidemici, a consolare, a calmare: pronta e ordinata, 
esperta e silenziosa, fino a far dire anche ai distratti 
che Qualcuno – cioè il Signore – fosse sempre con 
lei a dirigerla”, disse di lei il Papa, anch’esso divenuto 
santo. Santa Bertilla viene venerata il 20 ottobre.

22 23
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di Carlo Carra

Palestra: 
nuova gestione
D allo scorso settembre la palestra del Cral Ospe-
dalieri è gestita alla neo SSD Motus  ARL che nasce 
dalla spinta imprenditoriale dei cinque soci fondato-
ri, tutti dirigenti sportivi di importanti associazioni 
del montebellunese.

La direzione tecnica è affidata al prof. Carlo Car-
ra, docente di Scienze motorie, personal trainer e 
preparatore atletico, al quale si affianca uno staff di 
alto livello:

•Valter Durigon, ex docente di Scienze motorie, 
docente universitario, autore di varie pubblicazioni 
del settore, preparatore atletico e personal trainer.

•Antonella Casarin, diplomata ISEF, posturologa e 
specializzata in back school.

•Riccardo Ton: laureato magistrale in Scienze 
motorie, attualmente preparatore atletico Benet-
ton Rugby, con trascorsi nei campionati di massimo 
livello di pallavolo anche all’estero.

•Chiara Trevisiol, laureata magistrale in Scienze 
motorie con specializzazione in attività preventi-
va ed adattata, preposta al settore “Palestra della 
salute”.

•Bianca Lisa De Chirico, laureata in Scienze 
motorie.

•Greta Persico, laureata in Scienze motorie.

•Martina Scarpa, plurititolata istruttrice di fitness.

•Anna e Giulia Green: Anna laureanda in Scienze 
motorie e giocatrice semi-professionista di palla-
volo, Giulia studentessa universitaria, istruttrice ed 
atleta di ginnastica artistica.

molti i corsi attivati: 
•Functional efficiency: allenamento a corpo 
libero e con piccoli attrezzi mirato ad un percorso 
individualizzato e personalizzato nella soluzione 
delle specifiche esigenze soggettive.

•Back school : “scuola della schiena” per alleviare 
e/o prevenire i dolori muscolari che originano dalla 
colonna vertebrale.

•Ginnastica posturale : l’inattività fisica è il peg-
gior nemico della nostra postura; il giusto riallinea-
mento e riequilibrio delle catene cinetiche consente 
di diminuire sintomatologie muscolari dolorose 
dovute soprattutto a posizioni errate tenute duran-
te l’attività lavorativa o la vita di tutti i giorni.

•Total body conditioning : allenamento dinamico 
con l’ausilio della musica mirato alla tonificazione e 
definizione muscolare di tutti i distretti.

•pilates e Functional pilates : un’ora fluente di 
esercizi per percepire al meglio il corpo e le sue 
potenzialità, rinforzarlo, stabilizzarlo e renderlo 
elastico.

•Ginnastica dolce : un momento dedicato alla 
cura e conoscenza del nostro fisico per rinforzarlo e 
dargli armonia ed equilibrio.

•palestra della salute (Legge Regionale 8/2015): 
corsi che accolgono persone a basso rischio avviate 
dal medico di base e corsi che accolgono persone 
affette da patologie croniche stabilizzate.

•presciistica e tonificazione generale

•Taichi - Qi gong - power yoga

•Corso di danze caraibiche: in fase di pianificazione.

•Sala attrezzi: costantemente presidiata da un 
istruttore dello staff, che consente il lavoro di poten-
ziamento muscolare su tutti i distretti corporei, dispo-
nibile ad accesso libero nei seguenti giorni ed orari:

- Martedì e giovedì dalle 8:00 alle 21:00;

- Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 21:00;

- Sabato dalle 8:00 alle 12:30.

Per  info su orari e costi dei corsi, la segreteria della 
palestra è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 15:00 alle 20:00, il martedì e giovedì 
dalle 10:00 alle 12:30.  

Tel. 0422 1847215 - motus.ssd@gmail.com
www.motus-ssd.it 

Seguiteci anche su Facebook e instagram .

La palestra Motus è convenzionata con il Cral e of-
fre ai soci una scontistica dedicata su tutto il l istino, 
ma anche con la sezione master del canottaggio 
ospedalieri, con l’ASD Kajak Treviso e con la Coo-
perativa Anthesys. E presto arriveranno molte altre 
convenzioni. 
I  dati sopra esposti sono aggiornati al 15.11.2022.

Sanità e Salute

Firma dei nuovi contratti tra Motus e Cral
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di Maria Cristina Rossi - Presidente di Anlaids Treviso

Aids: lo 
conosciamo?
fondata nel 1985, Anlaids è la prima associazione 
italiana nata per fermare la diffusione del virus Hiv e 
dell’Aids. 
Anlaids, Associazione Nazionale Lotta Aids, Comi-
tato territoriale Treviso – Rodolfo Fuser, nasce nel 
2010 dall’eredità umana e scientifica del dott. Ro-
dolfo Fuser, infettivologo trevigiano, e della signora 
Fiore Crespi, da sempre in prima fila nella lotta con-
tro l’Aids: ha fatto il giro del mondo la sua celebre 
foto che posa con un abito di Moschino ricoperto di 
preservativi. 
L’obiettivo principale del sodalizio è fare prevenzio-
ne e combattere lo stigma e ogni forma di discrimi-
nazione attraverso la corretta divulgazione scienti-
fica. Diverse le iniziative rivolte alla cittadinanza e di 
sostegno psicologico ai pazienti. 
Ancora oggi nel nostro Paese resiste la convinzione 
che il virus dell’HIV sia associato all’omosessualità 
o al consumo di droghe. I dati, evidenziano, invece, 
che sempre più spesso colpisce le coppie etero-
sessuali che proprio perché ignare di poter essere 
infettate da HIV, arrivano tardi alla diagnosi con 
elevato rischio di mortalità ed esiti gravi (paralisi, 
cecità, etc..) .
Nel 90% dei casi l’HIV si trasmette attraverso 
rapporti sessuali non protetti e la malattia non dà 
sintomi se non nell’ultima fase. L’unico modo per 
scoprirla in tempo utile, ed evitare di trasmetterla 
ad altre persone, è fare il test. 

In Italia, nel 2020, si sono infettate 1.300 persone e il 
60% è arrivato tardi alla diagnosi e sempre in Italia, 
si stima che 16mila persone non sanno di essere 
positive. Sapere precocemente di aver contratto 
l’Hiv consente di avviare tempestivamente la terapia 
farmacologica, evitando che l’infezione degeneri 
nella malattia dell’AIDS. Grazie ai farmaci che abbia-
mo a disposizione chi è sieropositivo può condurre 
un’esistenza normale, può lavorare, innamorarsi, 
avere figli , rimanendo in salute e mantenendo una 
buona qualità della vita. Per questo è fondamentale 
che lo screening per l’HIV venga eseguito dal mag-
gior numero di persone. L’Associazione organizza 
giornate dedicate allo screening anonimo e gratuito 
con test rapidi. La corretta informazione deve arri-
vare soprattutto ai più giovani, pertanto sosteniamo 
il Progetto Scuola nazionale “Anlaids incontra gli stu-
denti” che prevede incontri informativi nelle scuole 
superiore. 

Sinora sono stati raggiunti circa 500 studenti e per 
l’anno scolarstico in corso, post Covid, abbiamo ri-
cevuto numerose richieste da parte di nuovi istituti.

Un test per scoprire 
il virus in tempo
Sono stati donati dall’Associazione 800 test rapidi 
da eseguire su 400 utenti seguiti dal Serd, il Servi-
zio delle Dipendenze dell’Ulss 2, che fanno uso di 
sostanze stupefacenti e che verranno eseguiti in 
collaborazione con la nostra azienda sanitaria.
Con il Comune di Mogliano e l’Ulss 2 apriremo a 
breve un ambulatorio ad accesso libero dove poter 
ricevere informazioni ed eseguire, senza impegnati-
va, test rapidi per HIV e MST.

Un libro testimonianza
 (vedi rubrica “In Libreria”)

In occasione del pranzo sociale, lo scorso 16 ottobre,  
è stato presentato in anteprima il l ibro “La Sveglia” 
di Maddalena Prinz, una donna coraggiosa che, 
sotto pseudonimo, ha deciso di raccontare la sua 
storia di sieropositiva, senza omettere il trauma vis-
suto, ma anche la resilienza con cui ha affrontato la 

diagnosi, arrivando a pubblicare con Antilia Editore 
la sua autobiografia. 
Obiettivo: sensibilizzare sull’importanza della 
prevenzione come forma di rispetto verso se stes-
si e verso coloro che ci stanno accanto. L’opera è 
impreziosita dalla prefazione dell’infettivologo prof. 
Massimo Galli , dal contributo della psicologa e do-
cente Maria Rita Parsi e mia. 
A firmare la postfazione Bruno Marchini, presidente 
nazionale di Anlaid, a cui andrà parte del ricavato 
del libro, in vendita a 12 euro contattando l’asso-
ciazione al numero 338 2642169 (dalle 8 alle 15) 
oppure infoanlaidstv@gmail.com.

Componenti del 
Consiglio Direttivo:
Maria Cristina Rossi (Presidente)
Pier Giorgio Scotton (vice Presidente)
Francesca Farina, Giorgio Brizzolari, Christian Grava, 
Erika Marzola, Gaetano Mazzeo, Silvana Tommasi, 
PierPaolo Vitiello (Consiglieri)

Sanità e Salute
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di Giordano Giordani 
Responsabile URP Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana

L’URP e l’importanza 
della comunicazione
E’ impossibile non comunicare, sosteneva un 
importantissimo filosofo e psicologo austriaco, e lo è 
tanto più per un’azienda sanitaria che fa della relazio-
ne con le persone il senso della sua missione.
Tutto è comunicazione, ogni contatto con l’utente è 
una traccia di comunicazione. L’Azienda Ulss prima 
ancora di erogare prestazioni di salute, comunica e lo 
fa con tutti gli strumenti che la mettono in contatto 
con l’utente, dallo sportello al referto.
La comunicazione riveste nel lavoro di tutti gli ope-
ratori della sanità un ruolo di primaria importanza, e 
non tutti ne abbiamo consapevolezza e ancor meno 
predisposizione. L’URP (Ufficio Relazioni con il Pub-
blico) nasce con questa intenzione e vocazione: saper 
ascoltare e trasmettere, raccogliere e restituire, regi-
strare e tradurre i bisogni. Nella lunga lista di attività 
che il Servizio svolge, quella di ascolto rappresenta 
sicuramente il cuore della nostra azione quotidiana, 
e lo facciamo con gli sportelli URP (che stiamo final-
mente riaprendo dopo la chiusura dovuta alle misure 
di sicurezza imposte per la pandemia), lo facciamo con 
i punti info, le risposte telefoniche, la gestione delle 
mail, delle lettere a protocollo, dei form scaricabili sul 
sito aziendale. Ma è comunicazione anche la gestione 
dei contenuti del sito web aziendale, dei canali social, 
di tutte le informative cartacee e delle carte servizi, il 
servizio di mediazione culturale e lo sviluppo di stru-
menti di accesso facilitato ai servizi, in primis la segna-
letica. Sono oltre 50mila le richieste di contatto verbali 
e le prese in carico, di cui 20mila sono solleciti e 3mila 
circa segnalazioni scritte all’anno, per non parlare delle 
circa 70mila mail gestite. Ma al di là dei numeri che 
danno l’idea della quantità dei rapporti che l’Azienda 
gestisce attraverso i canali dell’URP, questo conferma 
proprio l’intenso dialogo tra le strutture e la popola-
zione raggiunta. Non è sicuramente un dialogo facile, 
e molto spesso è legato a situazioni di criticità e di 
aspettative non corrisposte. Sono stati anni molto 
critici, l’emergenza Covid ha costretto a ripensare 
radicalmente alla nostra organizzazione. 
Se, con la riduzione delle attività ospedaliere e lo 
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sviluppo dei protocolli di sicurezza, l’URP ha dovuto 
chiudere gli sportelli e i punti informativi, dall’altro ha 
sviluppato e spinto l’utente ad utilizzare le reti digitali 
che hanno sicuramente consentito di raggiungere 
l’Azienda anche nei periodi più difficili: un dialogo 
nuovo, ugualmente efficace che è riuscito a garantire 
un rapporto che rischiava di venir meno. Come spesso 
succede, i momenti di crisi possono essere anche 
grandi opportunità e per l’URP potersi confrontare 
con la tecnologia e spingere l’utente ad usare sempre 
più il canale digitale, è stata una occasione di am-
modernare i sistemi di accesso ai servizi e ripensare 
all’organizzazione. Non son stati ridotti né i contatti 
né i servizi e l’Azienda ha dimostrato di saper reggere 
l’urto pandemico e la gestione di uno tsunami media-
tico che poteva mettere in discussione la credibilità e 
la fiducia verso un’istituzione pubblica qual è  l’Ulss 2. 
Il dialogo non si è interrotto, ma si è riqualificato. Ora 
è tempo di ripristinare gli sportelli fisici, perché que-
sta comunicazione ha bisogno di tornare a vivere in 
presenza, per poter essere ancor più efficace e diretta, 
ma la spinta tecnologica non deve fermarsi, anzi deve 
sempre più estendersi a fasce ampie della popola-
zione. Governare correttamente e con sistematicità 
tutti questi processi di comunicazione verso l’esterno 
risulta quindi strategico. Su questi presupposti e su 
mandato del Direttore Generale, è nato il gruppo 
di comunicazione all’interno dell’URP, incaricato di 
redigere il Piano aziendale di comunicazione integrata, 
il primo dell’era Ulss 2. Fondamentale e propedeutico 
alla stesura è stato il coinvolgimento della Direzione 
Strategica, dei referenti delle direzioni mediche, dei 
Direttori di Dipartimento e delle diverse articolazioni, 
dei direttori dei distretti sociosanitari e dei responsabili 
dei servizi afferenti. Il Piano di comunicazione trienna-
le a scorrimento annuale, mapperà tutte le iniziative e 
le progettualità emerse, a partire da quelle promosse 
dalla Direzione Strategica, (progetti di sviluppo in-
frastrutturale, ad esempio la Cittadella della Salute, i 
progetti di telemedicina e dei sistemi di intelligenza 
artificiale) indicando modalità e mezzi di divulgazione 

verso l’utenza, gli stakeholder istituzionali e le tempi-
stiche. Per lo sviluppo di questo piano l’URP lavorerà in 
stretta sinergia l’Ufficio Stampa sia per quanto riguarda 
i rapporti con i mezzi di informazione sia per l’attività 
di gestione dei Social Media. Il Piano di comunicazione 
servirà anche a potenziare la comunicazione interna 
che, se ben governata, è una leva strategica per accre-
scere il senso di appartenenza dei dipendenti all’Azien-
da. Comunicare valori, mission, nuove progettualità e 
cambiamenti organizzativi è sicuramente funzionale 
per essere più performanti nell’erogazione di servizi 
sia socio sanitari che amministrativi.  Da dove partire? 
Per esempio dalla formazione degli operatori sul tema 
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Riceverai in omaggio l’intero corso in 76 slides: 
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l’accademia delle 5t 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, artigiani del buon mangiare, commercianti, ristoratori, pastori... 
e quant’altri, compresi enti pubblici e consorzi che hanno fatto una scelta di campo coraggiosa. 

www.accademia5t.it

comunicare salute: ovvero come imparare a comuni-
care efficacemente con l’utente, abilità che dev’essere 
migliorata e in alcuni casi anche imparata. Riprendendo 
dall’assioma iniziale, è impossibile non comunicare, 
ma possibile non essere capaci di farlo al meglio. Un 
anestesista di Vittorio Veneto recentemente mi ha 
raccontato che se si riesce ad instaurare un rapporto di 
serena fiducia nel momento pre-operatorio, per alcuni 
interventi in anestesia locale, è possibile operare som-
ministrando minori quantità di farmaci anestetizzanti. 
Figuriamoci quanto potrebbe essere d’aiuto instaurare 
un clima disteso per migliorare la relazione con l’utente 
anche solo al bancone di uno sportello amministrativo.
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Dal Cral
di Laura Tuveri - Foto di Carla Felicetti

QUESTIONE 
DI CUORI
Al Tenni partita solidale fra sindaci e star della tivù. 
raccolti 48mila euro per il parco giochi didattico

“CUORI IN CAMPO”,  un successo annun-
ciato e, soprattutto, una grande, gioiosa festa per 
le famiglie e la comunità trevigiana. E non poteva 
che essere così, visto la generosa adesione degli 
oltre venti sponsor e la calorosa partecipazione di 
alcune importanti associazioni e del pubblico sugli 
spalti. La partita di calcio solidale andata in scena lo 
scorso 15 ottobre allo stadio Tenni di Treviso, è stata 
fortemente voluta dal direttore generale dell’Ulss 2, 
Francesco Benazzi, per raccogliere fondi per il parco 
giochi didattico per i piccoli degenti della Pediatria 
del Ca’ Foncello e i bimbi della comunità. 
48mila euro, la somma consegnata al Cral, promo-
tore del progetto. Miglior modo non poteva esserci 
per celebrare i 110 anni della Pediatria di Treviso.

In campo la Nazionale Sindaci e la Nazionale Calcio 
TV & Social, supportata dal Lions Team. 
Per la cronaca, 2 a 1 il risultato a favore dei primi 
cittadini, con reti di Damiano Tommasi, sindaco di 

Verona, ex centrocampista di punta della Roma e 
della Nazionale, del sindaco di Cavarzere, Pierfran-
cesco Munari, e del comico Gianluca Impastato.  Sul 
prato del Tenni, schierato con i sindaci, per il primo 
quarto d’ora, anche il dr. Benazzi, oltre al sindaco di 
Treviso, Mario Conte. 

I giocatori sono entrati in campo tenendo per mano 
i calciatori in erba del Treviso Calcio, con tanto di 
divisa ufficiale. 
Telecronaca della partita a cura dell’esilarante 
Moreno Morello, inviato di “Striscia la notizia”, e del 
giornalista Luca Pinzi. 
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You are the Champions
Prima della competizione, la sfilata di una nutrita 
rappresentanza di atleti del Comitato Paralimpico 
con in testa i campioni: l’arciera Asia Pellizzari, me-
daglia d’argento ai mondiali di Dubai e la partecipa-
zione a Tokyo 2020, e il nuotatore Luigi Beggiato, 2 
argenti e un bronzo a Tokyo 2020. 

In campo anche gli ospiti di alcuni centri diurni e 
comunità alloggio per disabili , le donne operate al 
seno che hanno aderito al progetto di riabilitazione 
della Lilt, in collaborazione col Cral, che prevede la 
voga sul dragon boat, i volontari di “Angeli della not-
te” che donano assistenza notturna ai degenti soli 
e privi di risorse economiche, e i volontari dell’Avis, 
Associazione italiana donatori di sangue.

E c’erano anche i gioiosi clown dell’associazione Vip 
(Viviamo in positivo) Treviso, che spesso allietano 
i piccoli degenti della Pediatria e che a fine partita 
hanno fatto una pacifica invasione di campo.

Alpini sempre 
in prima linea
Quando c’è di mezzo la solidarietà, le penne nere 
non mancano mai. I Gruppi alpini della sezione 
A.N.A. Treviso hanno offerto il pranzo ai giocatori, 
servito nella loro struttura nei pressi di viale Europa. 
Ma hanno anche preparato una sorta di merenda 
solidale consumata allo stadio dai più piccoli, e  non 
solo, a base di panino, anche con formaggio della 
Latteria Montello, acqua o bibita offerti dalla San 
Benedetto, e biscotti donati da Dolci Palmisano. 
Per il pubblico adulto, anche caffè e prosecco de-
gustati negli stand allestiti da Segafredo zanetti e 
Astoria Vini, i l tutto pro raccolta fondi.
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Sindaci in corsia
In mattinata i sindaci, accompagnati dal collega di 
Treviso, Mario Conte, hanno fatto visita ai piccoli 
pazienti della Pediatria per donare loro i palloni 
da calcio della Fondazione Città della Speranza. Li 
hanno calorosamente accolti il primario, dr. Stefano 

Martelossi, e il suo staff.. 

Un parco didattico 
polivalente
I l parco giochi didattico, finalizzato a sviluppare 
competenze in ambito cognitivo e sociale, si svi-
lupperà su un’area di ben 700 mq, all’interno degli 
spazi gestiti del Cral. I luoghi open air, infatti, favo-
rendo l’alternanza di momenti di gioco libero e di 
attività strutturata, rendono più proficuo e gradevo-
le l’apprendimento. 
Sarà a disposizione dei bimbi delle scuole materne e 
delle elementari del territorio, ma, soprattutto, dei 
nostri più piccoli degenti che potranno godere di 
momenti di svago, aggregazione e di occasioni per 
fare un po’ di attività fisica. L’iniziativa ha ricevuto 
il plauso del primario della Pediatria, dr. Stefano 
Martelossi. I l taglio del nastro è previsto entro la 
primavera.

GRAZIE DI CUORE 
Grazie a tutti voi che avete collaborato con grande 
entusiasmo alla miglior riuscita dell’evento. 

Associazioni: 
Angeli della notte Bellotti Stefani, Avis, Lilt, Per mio 
figlio, Vip - Viviamo in positivo.

E grazie, grazie, grazie agli sponsor per aver 
consentito di raggiungere l’obiettivo prefissato.

Comitato paralimpico: 
ALA Autismo, Art4sport onlus Triatlon, Asd Ka-
rate Club Kanazeva, Blacks Lions Football,  Dopla 
- Ciclismo Tandem non vedenti, Futsal Tv calcio 
campioni d’Italia, Il Melograno - Sport tutti in pi-
sta, Natatorium Special Olimpics Cip, Non Voglio 
La luna, Oltre Ads Onlus Anffas (Basket, Calcio, 
Danzaterapia, Psicomotricità), PDM Treviso Ba-
sket A1, Polisportiva Atletica Conegliano, Treviso 
Bulls Hockey.

Centri diurni e 
comunità alloggio: 

Amica Luna, Casa Codato, Cascina, Mosaico, 
Centro Giovani, Il Prato, La Primula, Peter Pan, 
San Martino, Scacciapensieri.  

Grazie  per aver garantito la sicurezza dentro e 
fuori lo stadio, a Prefettura, Questura, Carabinie-
ri, associazione Carabinieri in congedo, Comune 
di Treviso, Protezione civile, Polizia Locale, Croce 
Verde e personale del Suem dell’Ulss 2.

Grazie  ai Gruppi alpini sezione A.N.A. Treviso, 
al Treviso FBC 1993, alla dirigente dell’ufficio sco-
lastico per aver promosso l’iniziava nelle scuole 
della provincia, alle Amministrazioni comunali 
coinvolte tramite la Conferenza dei sindaci. 

Grazie  anche al 3 ˚ Reparto Manu-
tenzione Aeromobili e Armamento di 
Treviso ed al suo direttore ing. Edoardo 
Pilone per la sincera e gradita ospitali-
tà presso la sede di Canizzano (TV) in 
occasione della consegna del contributo 
da loro donato. 
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di Paolo Marcon

Cuori in campo.. . 
visti dalla tribuna

E ntusiasmante ed emozionante pomeriggio tra-
scorso all’insegna della solidarietà, anche grazie alla 
presenza delle simpaticissime clown dai rubicondi 
nasini che allietano i piccoli pazienti della Pediatria.
Numerosi gli enti che hanno patrocinato l’evento, 
la Regione Veneto (l’assessore Federico Caner ha 
portato il saluto del presidente Luca zaia), i l Cral 
Ospedalieri, l’Ulss 2, il Comune e la Provincia di Tre-
viso, i Lions Clubs International, l’ufficio territoriale 
del Ministero dell’Istruzione, l’Associazione “Per mio 
figlio” e l’Anci, associazione nazionale Comuni d’I-
talia. Numerosa presenza anche di società sportive 
e associazioni, in particolare del settore della disa-
bilità, che hanno sfilato in campo prima dell’inizio 
della gara, accolti dai convinti applausi del festoso e 
folto pubblico, fra cui molti bambini e persone con 
disabilità. Una menzione particolare merita il sup-
porto vettovagliamento viveri a disposizione soli-
dale fornito dagli onnipresenti alpini, che anche in 
questa occasione hanno dato il loro solidale contri-
buto. Coincidenza ha voluto che il 15 ottobre fosse 
il giorno del festeggiamento a Napoli dei 150 anni 

dalla nascita del “Corpo degli Alpini” (Rif. Re d’Italia 
Vittorio Emanuele II). 
Per la cronaca, erano presenti in campo numerosi 
personaggi di spicco, fra i quali il nostro direttore 
generale, dott. Francesco Benazzi, che, oltre a “farsi 
vedere” in campo in pantaloncini e maglietta da gio-
co, ha anche preso la parola da vero padrone di casa. 
Ha vinto la squadra dei sindaci per due reti ad una. 
Ma il risultato che conta di più è stato il superamen-
to della somma prefissata, fino a raggiungere la cifra 
di 48mila euro.
Insomma, è stata una gran bella giornata di vera fe-
sta per tutti i presenti, convintamente partecipata, e 
una grande soddisfazione per gli infaticabili organiz-
zatori del nostro Cral: il presidente Gabriele Gritti, 
i l direttore sportivo Luciano Carlesso e i consiglieri 
tutti. 
A loro e a tutti coloro che in vario modo si sono 
dati da fare un “Tutti bravissimi e grazie di Cuore”, 
così come al caloroso pubblico che ha attivamente 
partecipato e sostenuto questa grande grande festa 
di solidarietà.

Un po’ di Salento 
in riva al Sile

Dal Cral

V ogliamo condividere con voi alcune immagini della bellissima 
festa “Salento sul Sile”, edizione 2022, preparativi inclusi. 
Cena a lume di candela sotto il grande gazebo con degustazione di 
prodotti tipici e gastronomia tradizionale Salentina, seguita da con-
certo e danze con i Sonabbash. Tanto lavoro, ma con un ritorno in 
termini di umanità davvero incredibile. Regalare gioia tramite buon 
cibo e buona musica, è la “droga” più dopante che vi sia. Ve lo può 
confermare la sottoscritta, che, dopo 36 ore ininterrotte ai fornelli , è 
riuscita anche a farsi due giri di pizzica. 
Ringraziamo il Cral che ci ha ospitati, dal presidente Gabriele Gritti 
agli amici che ci hanno aiutato, Antonella, Luciano, Grazia, Giovanna 
e Gianluca. E ovviamente i Sonabbash che portano gioia e molto 
pubblico ai nostri eventi. Per la cronaca, grazie a questo evento, fra  
settembre e ottobre è stato organizzato un corso di pizzica presso la 
Sala Piarda con una dozzina di partecipanti, per lo più donne. Cari uomini, fatevi coraggio, vi aspettiamo alla 
prossima occasione per passare alcune ore in compagnia, imparando  assieme all’insegnante Claudia i passi di 
questa entusiasmante danza popolare. La generosità dei partecipanti ha consentito di raccogliere 300 euro per 
il Parco giochi didattico.

di Donatella De Prezzo e Gritti Gabriele
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B orse di studio 2021, final-
mente in presenza la consegna 
degli assegni ai vincitori. 
Alla presenza dei premiati, dei 
loro familiari, di alcuni consi-
glieri e della nostra mitica ed 
appassionata frequentatrice del 
circolo ospedalieri, l’assessore 
Silvia Nizzetto, è stato anche 
acceso l’albero di Natale che 
ha illuminato tutte le festività. 
Il Consiglio direttivo del Cral 
elargisce le borse di studio sulla 
base delle disponibilità econo-
miche annuali, che purtroppo si 
stanno assottigliando di anno in anno, per premiare 
quegli studenti che hanno conseguito il diploma di 
scuola media e superiore e il diploma di laurea.
Sei borse di studio del valore di 200 euro agli 
studenti licenziati dalla scuola media inferiore e 
ammessi alla scuola secondaria superiore e per gli 
studenti della scuola secondaria superiore ammessi 
a frequentare la classe successiva (anno scolastico 
concluso nel 2021).

BORSE DI STUDIO 
2021, dieci i premiati

Dal Cral

Se le sono aggiudicate: Sandra Bidoggia, Daniela 
Bruniera, Lucia Davanzo, Virginia Rebec, Lorenza 
Scapinello e Vania Vendramin.
Due di 300 euro agli iscritti al primo anno di un 
corso di laurea - anno accademico 2021/2022. Sono 
risultati vincitori pari merito Valeria Barbisan, Edy 
Moro e Gloria Tumminello. La commissione ha deci-
so di suddividere il totale di 600 euro in parti uguali.
Ad Antonietta Vitiello la borsa di studio del valore di 

400 euro per aver conseguito 
la laurea specialistica nell’anno 
accademico 2020/2021 (ses-
sione conclusa entro la data di 
scadenza del presente bando), 
presso una qualsiasi Universi-
tà italiana, come previsto dal 
bando.
Il Consiglio Direttivo del Cral si 
congratula con tutti i parteci-
panti, vincitori e non, ricordan-
do che lo studio è importante 
e arricchisce l’autonomia del 
pensiero. Continuate a rimanere 
curiosi e ad inseguire i vostri 
sogni e ideali.

di Gabriele Gritti

Dal Cral: in libreria
a cura della Redazione

Dante, cosa ti sei perso!  autori: Luca Lattarini e Guido Stecchi
idee in tavola nel Xiii e XiV secolo - Spunti di cultura golosa nell’italia conosciuta da Dante.
Ricette storiche proposte da cuochi e pasticceri in modo il più possibile fedele al loro tempo e molto buone, ol-
tre che interessanti, anche per i gusti di oggi. Un ricettario per celebrare i 700 anni dalla scomparsa di Dante, 
parco nel mangiare e severo con i golosi, non è così paradossale perché il sommo poeta è il padre della lingua 
italiana e i codici gastronomici del suo tempo rappresentano un esercizio di studio straordinario per l’evolu-
zione dei diversi volgari fino all’emergere come lingua italiana del toscano di Dante. Ma non solo, Dante è un 
testimone del suo tempo e il racconto della storia non può prescindere dal cibo, bisogno primario ma pure fonte 
di piacere e prestigio politico. Ogni ristoratore o artigiano presenta la propria attività aziendale mettendo in 
evidenza le proprie caratteristiche e attitudini. Presenta una ricetta collegata ai tempi di Dante ma nello stesso 
tempo personalizzata ai nostri tempi. Prezzo di copertina € 18,00.
il libro è ordinabile presso la Segretria del CrAL scontato per i Soci a € 14,00.

La Sveglia  autrice: Maddalena Prinz
Sotto pseudonimo, ha deciso di raccontare la sua storia di HiV sieropositività.
“La Sveglia” scritto da Maddalena Prinz una donna coraggiosa che, sotto pseudonimo, ha deciso di raccontare 
la sua storia di HIV sieropositività, senza omettere il trauma vissuto ma anche la resilienza con cui ha affronta-
to la diagnosi, arrivando a pubblicare con Antilia Editore la sua autobiografia, nella speranza di sensibilizzare 
sull’importanza della prevenzione come forma di rispetto per se stessi e per chi ci sta accanto. 
L’opera è impreziosita dalla prefazione dell’infettivologo e docente Massimo Galli e dal contributo di Maria 
Cristina Rossi, presidente Anlaids, e della psicologa e docente Maria Rita Parsi. 
A firmare la postfazione Bruno Marchini, presidente nazionale di Anlaids. 
Ad Anlaids andrà parte del ricavato del l ibro. 
è in vendita a 12 euro contattando l’associazione Anlaids.
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Mauro Serafin
check up finanziario gratuito
Sono disponibile a offrirti un check up finanziario gratuito, 
senza alcun impegno da parte tua, se non sei già cliente di 
Fideuram o di altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo.

per maggiori informazioni 

Mauro Serafin

www.fideuram.it

Tel. 0422 557711 - Cell. 334 6248214
Vicolo Venier, 2 - Treviso
mserafin1@fideuram.it

Mauro Serafin

ampia gamma di prodotti e servizi
•investimenti
•risparmio assicurativo
•previdenza
•protezione
•servizi bancari

•servizi fiduciari
•consulenza fiscale
•consulenza legale
•consulenza immobiliare
•corporate advisory
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CoNVENzioNi 2023

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 5%. Inoltre: lavaggio degli interni auto e assisten-
za sinistri.

AUToLAVAGGio rApiDo SimioNATo
Viale della Repubblica, 138/c  (tra Allianz Bank e Saf/
Divani Idea) Sconto dal 23% al 8% su lavaggio auto e 
sanificazione con ozono.

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. 

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
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.

DiVANi & DiVANi by Natuzzi
Viale della Repubblica, 232 - Treviso  
Tel. 0422 423949
Sconto del 20% per l’acquisto di divani e complementi 
d’arredo; consegna gratuita del nuovo divano; finanzia-
mento a tasso zero. 
Non cumulabile con altre offerte in corso.

mELoDY ArrEDAmENTi - produzione 
e vendita mobili per arredo casa 
Show Room e produzione a Mansuè (Tv) in via Porde-
none, 14 Sconto 50% su acquisto minimo di € 4.000,00 
(se importo totale inferiore sconto inferiore) su arreda-
mento per la casa, cucine, living , divani, camere matri-
moniali, camerette, mobili per bagno e complementi 
d’arredo. 
Non cumulabile con altre offerte in corso. Solo preno-
tando appuntamento allo 0422 741519 e comunicando 
“convenzione soci Cral/Asd”.

roSSETToN by Baldin Valerio - 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.

WooL SErViCE - GrANDE ComForT
Via Postioma, 74 31020 Villorba (TV) - woolservice.it 
Tel. 375 6823290 anche Whatsapp
Sull’acquisto di Grande Comfort con guanciale (pro-
gettato per accogliere il nostro corpo e garantire prote-
zione, rigenerazione e benessere) riconosce ai soci Cral 
uno sconto in “natura” variabile tra il 10% e il 20% con 
uno dei seguenti articoli in regalo: coperta terapeutica 
antidolore/trapunta terapeutica antidolore/doga in 
faggio naturale e a portata differenziata. 
Non cumulabile con altre offerte in corso.

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!

NEW!

NEW!
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Mauro Serafin - Vicolo Venier, 2 - Treviso 
Tel. 334 6248214 / 0422 557711 
mserafin1@fideuram.it
Check up finanziario gratuito

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

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 - 346048

pALESTrA moTUS
Via S.M. Ca’ Foncello, 12 - Treviso 
c/o Circolo Ospedalieri 
Tel. 0422 1847215  
motus.ssd@gmail.com - www.motus-ssd.it
Sconto 10% e particolari tariffe ai Soci Cral su abbona-
menti in palestra, sui corsi e sala pesi. 

TUNApSporTS prodotti per la cura 
della bicicletta e del corpo
20% di sconto
www.tunasports.it - Utilizzare Codice: TrEViSo

TEmpo LiBEro
CiNEmA mULTiSALA CorSo
Corso del Popolo, 30 -Treviso   
Tariffe valide fino al 28.05.2023 tutti i giorni e tutti gli 
orari (esclusi eventi particolari NON organizzati da 
Multisala Corso), su presentazione della tessera Cral/
Asd, per socio e accompagnatore: 
- PROGRAMMAzIONE QUOTIDIANA dei film:  
biglietto € 6,00   -  abbonamento € 45,00 (10 ingressi 
validi fino al 28.05.2023)
- RASSEGNA ARTE: biglietto € 8,00

CiNEmA mULTiSALA EDErA/piCCoLo EDErA E 
mANzoNi
Piazza Martiri di Belfiore, 2 - Treviso - Tel. 0422 300224
www.cinemaedera.it
Via C.Battisti, 21 - Paese (TV) - Tel. 0422 452218
www.cinemamanzoni.it
Sconto sul biglietto socio presentando la tessera Cral o 
la tessera AGIS.

CiNEmA TEATro BUSAN
Via Don G. Bosco, 41 - Mogliano Veneto (TV)   Tel. 041 
5905024    www.cinemabusan.it
Tariffe valide tutti i giorni e tutti gli orari (esclusi eventi 
particolari NON organizzati dal cinema Busan), su pre-
sentazione della tessera Cral/Asd, per socio e accompa-
gnatore: biglietto ridotto:   € 6,50   -  abbonamento di 
10 ingressi valido 1 anno dall’attivazione:   € 45,00

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.

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 15% sulla tassa di 
iscrizione, del 20% sul costo del corso per i soci, del 
15% sul costo del corso per i familiari dei soci.

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 esibendo la tessera 
Cral/Asd. 
Programmi e prezzi su: www.echidnacultura.it

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 

NEW!

LETTUrA
moNDADori GrANDi CLiENTi
Sconti riservati fino all’75% 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 abbo-
nati direttamente da casa tua su: 
www.abbonamenti.it/cralulss9 

proDoTTi ALimENTAri
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
BUrCHiELLATi prEzioSi
Viale Burchiellati, 68 - Treviso - Tel. 0422 412450
Sconto 20% su oreficeria e argenteria, sconto 10% su 
orologi.

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
Via S.M. Ca’ Foncello, 12 - Treviso - presso il Circolo 
Ospedalieri - Tel. 0422 1574583 - A pranzo e cena: 
sconto 10% sui prezzi di listino esibendo la tessera Cral.

SALUTE
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.
Sconto del 15% anche su acquisti on-line su www.aro-
miere.com digitando al momento del pagamento del 
carrello il codice sconto CrALTV-15 .

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. 0422 360240 
info@farmaciainternazionale.tv 
www.farmaciainternazionale.online
Condizioni particolari per lista servizi e prodotti acqui-
stabili dagli associati Cral. 
Scopri le condizioni riservate ai soci in negozio.

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.

SANYmA - SUNSHoES - Calzature professionali 
Certificate 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.

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
DYNAmE SrL - l’energia del tuo business
Vicolo Cadore, 45 - San Vendemiano (TV)
Consulenze gratuite sulle utenze domestiche, aziendali 
e ad amministratori di condominio per supportare 
nella scelta del miglior fornitore gas ed energia elettrica 
valutando e selezionando le migliori opportunutà per 
la gestione delle utenze. Il riferimento commerciale di-
retto sig. Francesco Noris è a completa disposizione per 
ottimizzare i costi ed offrire un’ampia gamma di servizi 
pre e post vendita. Contattare Francesco Noris al 327 
0012360   o inviare mail a: francesco.noris@dyname.it  
allegando bollette per un’analisi dettagliata.

FiDEUrAm (Gruppo Intesa SanPaolo)
Consulenze Finanziarie - Investimenti - Risparmio 
assicurativo - Previdenza - Protezione - Servizi Bancari 
- Servizi Fiduciari - Consulenze fiscali/legali/immobiliari 
- Corporate Advisory
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settimana di anticipo rispetto alla data dello spettacolo (15 
posti a disposizione) ed inseriti sul sito: 
www/cralulsstv.it/cral/convenzioni/tempo-libero

TEATro STABiLE DEL VENETo
TEATRO MARIO DEL MONACO di Treviso
TEATRO GOLDONI di Venezia 
TEATRO VERDI di Padova
Costo biglietto ridotto (solo programmazione Teatro 
Stabile del Veneto) in convenzione per il socio Cral, su 
esibizione in biglietteria della tessera Cral/Asd.
Sconto abbonamenti al Teatro Mario del Monaco 
acquistati tramite il Cral (in base alla disponibilità). 
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.

NEGozi YUpi!: LEVi’S , TommY JEANS, 
Dr.mArTENS, CALViN KLEiN JEANS, THE NorTH 
FACE...
Sconto 20% (esclusi saldi e prodotti in promozione) nei 
seguenti negozi di abbigliamento:
LEVI’S STORE TREVISO : via Municipio, 2 ang. Piazza 
San Vito - Treviso
YUPI STORE TREVISO : vicolo Barberia, 2 - Treviso
LEVi’S STorE VENEziA : Centro Commerciale Nave 
de Vero - Marghera
CALVIN KLEIN JEANS VENEZIA : Centro Commerciale 
Nave de Vero - Marghera
YUPI STORE VENEZIA : calle del Teatro, 4599 - 30124 
Venezia
WWW.YUPISTORE.IT : sconto 20% su acquisti online 
usando il codice promozionale CrALTV20

mAGGioTTo ABBiGLiAmENTo 
Uomo e donna, taglie forti e cerimonia
Via Barbiero, 20/A - Mogliano Veneto (TV) 
Tel. 041 453484
Sconto dal 10% al 20% su abbigliamento uomo e don-
na, taglie forti e cerimonia.
(non cumulabili con altri sconti/promozioni).

pUpiN CALzATUrE
Borgo Mazzini, 1  (Piazza del Grano) - Treviso
Tel. 0422 545972
Sconto 10% sui prezzi di listino di tutti gli articoli (non 
cumulabili con altri sconti/promozioni).

QUiNTA oNDA - Abbigliamento sportivo
Via zagaria, 2/B - Quinto di Treviso (vicino piscine)
Tel. 0422 371028 - www.quintaonda.it
Sconto 10% su tutti i marchi: Salewa, Odlo, Diadora, 
costumi ed accessori piscina (marchio Speedo) e su 
abbigliamento Under Armour (non cumulabile con altri 
sconti/promozioni)

ViSTA
LA BoTTEGA DELL’oCCHiALE
Via Aleardo Aleardi, 2 - Treviso  
Tel. 0422 261041
Sconto del 40% su lenti da vista, 30% su montature da 
vista, 20% su occhiali da sole di marca.

oTTiCA DEmENEGo
Viale della Repubblica, 243 - Treviso    Tel: 0422 316078     
www.demenego.it
Convenzione valida in tutti i punti vendita  (incluso 
Oderzo)
Sconto fino al 30% rispetto ai prezzi esposti sugli oc-
chiali firmati. Occhiali di propria produzione da € 45,00 
più sconto 10%. Lenti da vista a partire da € 20,00 la 
lente e Sconto 10%. Lenti da vista progressive a partire 
da € 75,00 la lente + Sconto 10%. Controllo efficienza 
visiva. Montaggio lenti gratuito. Escluse lenti a contatto. 
Non cumulabile con altre promozioni/offerte in corso.

oTTiCA FiELmANN TrEViSo
Piazza Indipendenza, 11 - Treviso  
Tel. 0422 1488170 - www.fielmann.it
Convenzione valida in qualsiasi punto vendita italiano
Su occhiali da vista o da sole graduati (monofocali/pro-
gressivi) con antiriflesso, indurente e cleancoat: sconto 
10% fino al valore di 199,99 – 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/Asd e familiari fino al pri-
mo 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

Quest’anno la cooperativa Sol.Co. di Treviso ha festeggiato 30 anni di attività.
E’ nata nel 1992 per realizzare percorsi di formazione e inserimento lavorativo di persone 
in situazione di svantaggio, principalmente nell’ambito della salute  mentale.
Sono oltre 360 i tirocini avviati in questi anni, con oltre il 10% di assunzione finale.
Collaboriamo con le aziende del territorio, fornendo loro servizi legati al mondo produttivo 
(attività di  assemblaggio, imballaggio e confezionamento e controllo qualità). 
Da trent’anni sempre con una mission ben precisa:  il recupero di lavoratori svantaggiati (lo è 
oltre l’ 80% dei nostri occupati) per creare ricchezza economica e sociale valorizzando chi  ha uno svantaggio.
 I progetti formativi si strutturano con l’obiettivo di accrescere le potenzialità, le risorse e le autonomie individuali.
Un’altra caratteristica che ci ha contraddistinto nel tempo è l’aver valorizzato il ruolo della donna in incarichi decisio-
nali: il 60% del Cda e il 90% dei responsabili di linea e di funzione  sono infatti donne. Dal 2017 la Cooperativa ha dato 
vita ad un festival culturale “Robe da Mati”, che vuole indagare il rapporto tra arte e follia. Il festival negli anni  è riu-
scito a parlare a migliaia di persone di  salute mentale attraverso l’arte, il teatro, la musica e altre espressioni artistiche. 
Protagonisti nelle varie edizioni molti volti noti dello spettacolo: Natalino Balasso, Massimo Cirri, Andrea Pennacchi, 
Lella Costa, Alessandro Cecchi Paone, Dario Vergassola, Giobbe Covatta solo per citarne alcuni.

Cooperativa Sol.Co.: 30 anni di attività 
dedicata a lavoratori svantaggiati 

i SoCi iSCriTTi rEGoLArmENTE 
AL CrAl  SoNo AUTomATiCAmENTE 

SoCi orDiNAri DELL’ASD
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Anche quest’anno l’aspetto creativo dei laboratori è 
stato affidato ai nostri super artisti, con la supervi-
sione di Aldana che assieme ai bimbi hanno realizza-
to uno splendido murales.
Cos’altro scrivere se non un doveroso e caloroso 
ringraziamento allo staff: Aldana, Alessandra, Ange-
la, Daniela, Daniel, Dario, Federica, Filippo, France-
sco, Giulia, Greta, Laura, Lisa, Lucia, Maria Giovanna, 
Mauro, Pino, Riccardo, Rudy, Tommaso e Walter.
La nostra gioia più grande è vedere i bambini con-
tenti ed entusiasti di questa esperienza estiva.
 

Un arrivederci alla prossima estate. 
Vi aspettiamo sempre più numerosi.

finalmente, dopo gli intoppi causati dalla pan-
demia, quest’anno siamo riusciti ad organizzare e 
pianificare con maggior tranquillità “Estate insieme 
sul Sile”, ed è stato possibile accogliere più bimbi 
rispetto agli ultimi due anni, pur mantenendo sem-
pre alto il l ivello di attenzione rispetto alla sicurezza 
sanitaria.  
Il 13 giugno, la solita agguerritissima e consolidata 
squadra di operatori coinvolti nella gestione delle 
attività, era già “sul pezzo”, pronta per intraprendere 
la lunga avventura estiva. Di nuovo un po’ di norma-
lità, che meraviglia! Niente mascherine obbligatorie 
(anche se durante alcuni assembramenti, per pre-
cauzione, venivano fatte indossare) ma nulla in con-
fronto a prima. Si sono nuovamente potuti rivedere 
i sorrisi dei bambini, felici di stare insieme.

Nulla è mutato rispetto alla fascia di età per acce-
dervi: anche nell’edizione 2022 hanno partecipato 
ai centri estivi solo bambini tra i 6 e gli 11 anni, con 
una media di circa 50 adesioni ogni settimana. 
Varie le attività che si sono svolte fino al 2 settem-
bre, con la sola pausa di due settimane in agosto: 
arte, atletica, calcetto, canottaggio, cricket, labora-
torio creativo e di cucina, pallacanestro, pallavolo, 
rugby, scherma, tennis, tiro con l’arco e yoga.
Neppure quest’anno abbiamo rinunciato alla collabo-
razione con la Ristorazione Ottavian, che ringraziamo 
per le pietanze varie ed equilibrate fornite ai nostri 
piccoli frequentatori sempre affamati per le energie 
consumate durante le attività. Tutti i giorni un menù 
diverso e il venerdì pizza, per la gioia di tutti. 
 

Dal CRAL
di Giulia Dotto, Federica Minici e Gabriele Gritti

Centri Estivi,
ancora insieme sul Sile
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“Butta avanti el cuor e coreghe drio.. . .”, la frase 
che il padre gli ripeteva spesso. E lui non lo ha delu-
so. Vittorio zanini è diventato un uomo dal cuore 
grande, pieno di vita e umanità, solare e disponibile, 
sempre pieno di iniziative da condividere.
Uno sportivo con la S maiuscola. 
Amava ogni disciplina sportiva, ama-
va la purezza, lo stare in campo con 
agonismo in nome dei valori di lealtà e 
rispetto. Innamorato pazzo di Treviso, la 
sua città, tant’è  che l’Amministrazione 
comunale gli ha dedicato la sala confe-
renze del museo Bailo.
Qualcuno lo ha definito una pila, che 
elargiva energia e luce a chi gli stava 
intorno. Oltre che un grande uomo 
era anche un eccellente medico e un 
politico amato da tutti, anche dai suoi 
“avversari”.
Ci ha lasciati a luglio del 2021 ma la sua 
energia aleggia ancora intorno a noi. 
Diplomatosi nel 1968 al Liceo Classico 
“Canova” di Treviso, si è laureato nel 
1974 in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università di Padova specializzandosi in 
Ostetricia e ginecologia.  
Dal 1975 al 2007 ha operato come medi-
co nel reparto di Ostetricia e ginecolo-
gia del  Ca’ Foncello di Treviso.
A livello sportivo è stato campione d’I-
talia Juniores con l’Associazione Calcio 
Treviso nel 1968 e campione d’Italia 
dilettanti come Presidente del F.B.C. 
Treviso, nonché Campione d’Italia con la 
Pagnossin (basket femminile) di Treviso, 
presiedendo varie associazioni sportive.

E’ stato un nobiluomo anche come presidente del 
Cral ospedalieri, carica che ha ricoperto dal 1987 
fino ai primi anni Novanta. Come non ricordare il 
suo tenace impegno per far acquisire al circolo la 
proprietà del terreno che ospita i due campi da 
tennis sintetici e il ristorante.

Dal Cral
di Gabriele Gritti

Personaggi:

Vittorio Zanini 
medico gentiluomo
Un torneo di calcio a 5 in sua memoria

Vittorio e la moglie Silvana al cenone Natalizio 1988

Inaugurazione di una mostra collettiva di pittura.Premiazione Coppa Città di Treviso vinta dagli Ospedalieri

Premiazioni ai tornei di calcio del Cral.

Inaugurazione nuovi campi sintetici.

Inaugurazione del ristorante La Cavana del Sile.
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Sarà difficile dimenticare Vittorio, ma soprattutto 
non vogliamo farlo, così abbiamo contattato i suoi 
“vecchi” compagni di squadra e la moglie Silvana per 
organizzare un evento, che vorremmo diventasse 
un appuntamento fisso: il Primo memorial “Vittorio 
zanini”, torneo di calcio a 5, svoltosi dal 3 maggio 
al 10 giugno presso i nostri impianti. In campo sette 
squadre di altrettanti reparti del Ca’ Foncello,  Suem, 
Radiologia, Chirurgia vascolare, Cardiologia, Geria-
tria, Pediatria e Urologia. Un grazie per il supporto 
organizzativo al dr. Matteo Rugolotto, Guglielmo Sa-
lera e Antonio Debias coordinati dal DS del Circolo 
Ospedalieri, Luciano Carlesso.  I vecchi compagni di squadra al Memorial

Silvana con il Sindaco Mario Conte e l’assessore Lavinia Colonna 
Preti nella sala conferenze del Museo Bailo intitolata a Vittorio

Calcio d’inizio da parte di Silvana alla Finalissima nel Memorial dedicato a Vittorio. 

Silvana e Gabriele al Memorial. . . . in panchina!!!

Gruppo Consiglieri al Memorial
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Queste le squadre che 
hanno partecipato:
1- Radiologia
2- Cardiologia
3- Geriatria
4- Pediatria
5- Urologia
6- Vascolare
7- Suem

1

2

per la cronaca, il torneo è stato vinto 
dalla Geriatria. 

I l ricavato dalle iscrizioni è stato interamente 
devoluto al progetto “Parco giochi didattico”. 

Grazie caro Vittorio per averci lasciato 
una bellissima eredità: la passione per 
lo sport, per la solidarietà e la fierezza 
di essere trevigiani.

3

4

5

6

7
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L’organizzazione del “Mercatino di Natale” è stata 
una sfida fin dall’inizio. Da quando, durante un con-
siglio direttivo estivo, ad una delle nuove consigliere 
è scaturita l’idea di organizzare una manifestazione 
per arricchire il parco eventi natalizio della città di 
Treviso. Una sfida, soprattutto perché non poteva-
mo prevedere l’andamento della pandemia, che, 
purtroppo, ha rialzato la testa  con l’arrivo dell’au-
tunno. Ma le sfide ci piacciono eppoi avevamo 
tutti un grande desiderio di ripartire dopo il blocco 
totale dei mesi antecedenti, di azzardare e di dimo-
strare che non avevamo più paura, così, nonostante 
gli ostacoli e le numerose peripezie organizzative, 
sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021 gli spazi del 

circolo erano meravigliosamente allestiti per questa 
nuova avventura: una due giorni di mostra merca-
to, intrattenimento e solidarietà. Il progetto è stato 
fortemente voluto dal Consiglio direttivo del CRAL 
come segno di rinascita, per regalare agli iscritti e 
alle loro famiglie, uniti alla cittadinanza, una nuova 
forma di fruizione degli spazi nel periodo natalizio: 
un “market creativo” pensato per la famiglia, po-
polato da svariati espositori tra artigiani, creativi e 
operatori del settore enogastronomico che hanno 
messo in vetrina prodotti di qualità e oggetti unici 
frutto di ingegno e creatività. Insomma, il posto 
giusto dove concedersi un po’ di shopping , lontano 
dal caos e dalla ressa della città. 

Eventi
di Donatella De Prezzo e Gabriele Gritti

Il Gazebo 
Incantato, 
la magia del Natale

54 N. 62
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F INO AL

Cuori pulsanti dell’evento sono stati  “Il Gazebo 
incantato”, la grande struttura in legno vestita a 
festa con una dozzina di artigiani e creativi, e l’area 
gastronomica davanti al ristorante La Cavana del 
Sile, partner dell’evento. 
Non è mancato l’intrattenimento per grandi e bam-
bini, con la musica dei Sonabbash, la magia del Mago 
Alberto Vio, e l’arrivo di Babbo Natale per i bambini. 
Nell’ambito della mini rassegna letteraria “Libri che 
aiutano a capire (da che parte stare)”, due autori 
hanno presentato le loro ultime opere che descri-
vono altrettanti progetti umanitari: Paola Viola con 
il suo “Karibu Covid” e Luca De Poli con “Le mille e 
una notte.. . Insonni”. 

Durante la manifestazione attivi anche un servizio 
di composizione di ceste natalizie con i prodotti 
acquistati presso gli stand, offerto dall’Associazio-
ne “Una mano per un sorriso”, un’area ristoro e il 
ristorante La Cavana del Sile. 
Gran finale con la fiaccolata delle donne dell’Akea 
rosa a bordo del dragone.
In attesa della manifestazione, l’8 dicembre, pur-
troppo sotto una pioggia torrenziale, si è svolta 
l’accensione dell’albero di Natale. Il ricavato della 
manifestazione è stato destinato alla realizzazione 
del parco giochi didattico.

56 N. 62
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Sabato 25 giugno è andato in scena un grande 
evento, patrocinato dai Comuni di Treviso e di San 
Biagio di Callalta. Grande successo riscosso dagli 
artisti della Scuola di Musica Ennio Morricone di 
Vittorio Veneto che si sono esibiti in “Pinking”, uno 
spettacolo musico-teatrale con i più celebri brani 
dei Pink Floyd. Tanto per “non” cambiare, il ricava-
to del concerto (l’ingresso era libero con offerta 
responsabile) è stato destinato alla realizzazione del 
parco giochi didattico. I musicisti sono stati strepi-
tosi: incredibile la loro bravura nel cimentarsi in un 
repertorio tanto difficile come quello dei Pink Floyd. 
Sì, è stato davvero un successo. 

Ma un successo non si costruisce mai da soli. Ringra-
ziamo pertanto coloro che hanno collaborato alla 
riuscita dell’evento: in prims la Scuola di musica 
Ennio morricone ,  che ha donato lo spettacolo. 
Poi, in ordine sparso, non certamente di importan-
za, tutti i nostri preziosi sponsor Goppion Caffe’, 

Eventi
di Donatella De Prezzo e della Redazione 25 GIUGNO 2022 • ORE 21.OO 

PRESSO IL CIRCOLO OSPEDALIERI TREVISO
Via S.M. di Ca’ Foncello, 12

INGRESSO AD OFFERTA RESPONSABILE
IL RICAVATO SARà INVESTITO PER REALIZZARE UN PARCO GIOCHI 

DIDATTICO PRESSO IL CIRCOLO E MESSO A DISPOSIZIONE DEI BAMBINI 
DEL DIPARTIMENTO PEDIATRICO DELL’OSPEDALE DI TREVISO, DEI BAMBINI 

CON DISABILITà E DI TUTTE LE SCUOLE DI INFANZIA E PRIMARIE.

prevendita presso la segreteria del circolo
INFO: 0422 346048  e dalle 14 alle 18: 335 8482367 - 328 0452442

DURANTE L’EVENTO SARà A DISPOSIZIONE UN’AREA RISTORO

PRESENTA UNO SPETTACOLO 
MUSICO-TEATRALE

SU BRANI DEI PINK FLOYD

Con il Patrocinio di

SCUOLA DI MUSICA
ENNIO mORRIcONE

Nada De Luca – Donna topo, voce
Sissi De Luca – Donna topo, voce
Francesco Freschet – Uomo cane, voce
Riccardo Salvador – Uomo gatto, voce
Francesca Di Bernardo – Donna gatto, chitarra
Francesco Gottardi – Uomo cane, chitarra
Nicola Turbian – Uomo cane, tastiere
Sebastiano cesca – Uomo cavallo, basso
Riccardo De Nardi – Uomo topo, batteria
Paolo Rossetti – Frank
Anna chiara carlet – Donna gatto
Stefano Negrelli, camilla Rizzardi, Filippo Rizzo
voci fuori campo
camilla Rizzardi – Sceneggiatura e regia
michele Borsoi – Arrangiamenti e coordinazione musicale

 

                         CON IL PATROCINIO 

Comune San Biagio di Callalta     Comune di Treviso 
 

25 GIUGNO 2022 ORE 21.OO PRESSO IL CIRCOLO 
OSPEDALIERI TREVISO - Via S.M. di Ca’ Foncello, 12  

 

PRESENTA, IN CONCERTO, SU 
MUSICA DEI PINK FLOYD 

 
Voci: Nada De Luca, Sissi De Luca,  Francesco Freschet, Riccardo Salvador 
Chitarre:  Francesca Di Bernardo, Francesco Gottardi 
Tastiere: Nicola Turbian 
Basso: Sebastiano Cesca 
Batteria: Riccardo De Nardi 
Frank: Paolo Rossetti 
Anna Chiara Carlet  
Voci fuori campo : Stefano Negrelli, Camilla Rizzardi, Filippo Rizzo  
Sceneggiatura e regia: Camilla Rizzardi 
Arrangiamenti e coordinazione musicale : Michele Borsoi  

 

INGRESSO AD OFFERTA RESPONSABILE 
L’INTERO RICAVATO SARA’ INVESTITO NEL PROGETTO 
DI UN PARCO GIOCHI DIDATTICO PRESSO LE 
STRUTTURE DEL CIRCOLO OSPEDALIERI DELL’ULSS 2 TV 

 

IMMAGINE PARCO’ ??? 

Durante l’evento sarà a disposizione un’area ristoro  

LOGHI VARI : Cavana, sponsor (Riedi, Gottardi) 

LOGHI Partner ASD (tutti) a piè di pagina 
Associazione Sportiva Dilettantistica CIRCOLO OSPEDALIERI 

Via S.M. Cà Foncello, 12 – 31100 Treviso – Tel e Fax o422 346048  P.I. 02444250266 

CON IL CONTRIBUTO DI 

Comune di San Biagio 
di Callalta

con il patrocinio
della Città di Treviso

UN RINGRAZIAMENTO
AGLI SPONSOR A.S.D.

La musica dei 
Pink floyd 
per sostenere 
il parco giochi

Studio3A,  concessionaria Sotreva, Banca Fideuram, 
Farmacia Internazionale di Silea e Palmisano. Inoltre, 
il ristorante La Cavana del Sile che ha organizzato il 
magnifico stand gastronomico.
Un ringraziamento particolare al Comune di San 
Biagio di Callalta che oltre al patrocinio ha fornito 
il palcoscenico. L’assessore Martina Cancian del 
Comune di San Biagio e il dott. Antonio Dotto per 
il Comune di Treviso, ci hanno onorato della loro 
presenza.
E come non abbracciare virtualmente Andrea Lu-
cky Lucchetta che ci ha regalato la sua presenza sul 
palco! Un campione nello sport e di generosità.
Ed infine concedeteci un pò di autocelebrazione fa-
cendo un bell’applauso a tutti i consiglieri e volonta-
ri che hanno donato tempo e fatica per realizzare la 
serata. Luciano Carlesso, consigliere ASD, in primis, 
che ha fortemente voluto l’evento organizzandolo  
assieme al presidente del Cral Gabriele Gritti, senza 
dimenticare Gianni, Tommy, Roberto, Daniela, San-
dro, Walter, Massimo e Michelino.
Forti le emozioni vissute quella sera e molti i parte-
cipanti, questo ciò ha ripagato degli sforzi profusi 
per organizzarlo.
Lo sport insegna che con un buon gioco di squadra 
si possono vincere molti trofei, e noi con questa ini-
ziativa  ne abbiamo vinto uno: un altro piccolo passo 
verso la realizzazione del Parco giochi didattico. 
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di Franco Ferrari

Subacquea 
che passione 
Parliamo di immersioni sub, ovvero della pratica di 
immergersi non per lavoro ma per passatempo. 
Possiamo distinguere, senza avere pretese accademi-
che, tre principali tipologie:
•apnea; 
• immersione ricreativa ad aria entro i 40 mt di pro-
fondità;
• immersioni tecniche  che utilizzano miscele  arric-
chite con tempi superiori a quelli delle immersioni 
ricreative e a profondità maggiori di 40 mt.
Apnea è il modo più naturale di condividere il mare 
con attrezzatura minimale quali maschera, muta e pin-
ne, con un basso impatto sull’ambiente e sugli abitanti 
del mare, è uno sport poco costoso e naturalmente 
incline alle pratiche yoga per aumentare la capacità di 
rilassamento e concentrazione. E’ veramente sorpren-
dente quanto possano migliorare i tempi di immer-
sione dopo qualche esercizio di pranayama. Dà molta 
soddisfazione constatare che in acqua all’aumentare 
della profondità  la pressione ambiente aumenta ed 
esercita una pressione crescente sul corpo dell’apnei-
sta. I liquidi e i tessuti non si comprimono ma l’aria 
presente nei polmoni sì. Ne consegue che la cassa 
toracica e l’addome in generale si riducono e donano 
un’effimera sensazione di snellezza a tutti i sub. Svani-
rà non appena usciti dall’acqua. Le immersioni ricreati-
ve respirando aria compressa permettono di arrivare a 
40 metri di profondità e sono appunto ricreative. 
E’ necessario oltre alle precedentemente citate ma-
schera, muta e pinne, dotarsi di attrezzature specifiche 
quali bombole, pesi, giubbotto ad assetto variabile, 
computer, erogatori, profondimetro, torcia, coltello 

e sparabile (nel senso di pallone di segnalazione da 
lanciare in superficie). Non è finita, si possono aggiun-
gere macchine fotografiche e fotocamere con custo-
die sub dalla configurazione e dai costi che possono 
spaziare dalle centinaia alle migliaia di euro. L’impatto 
sull’ambiente è sensibile perché  le pinnate talvolta 
producono danni alle gorgonie o alle concrezioni 
dell’ambiente circostante. Non possiamo ignorare che 
le bolle emesse dal sub sono rumorose e innaturali per 
la fauna marina che di solito e per sua fortuna si allon-
tana. Per immergersi è necessario riempire 2 bombole 
a 20 bar presso un centro specializzato che raramente 
è vicino alla nostra abitazione. Di solito si fanno due 
tuffi. Dimenticavo di dire che i subacquei, quelli veri, si 
fanno chiamare sommozzatori.
Le immersioni tecniche o comunque quelle che utiliz-
zano miscele di gas permettono di arrivare a profondi-
tà maggiori dei 40 metri e aumentano notevolmente 
il tempo di immersione. Richiedono competenze più 
specifiche e visto che aumenta la profondità  e lo 
stazionamento è necessario osservare dei protocolli 
di configurazione e di comportamento piuttosto 
rigidi. L’attrezzatura comprende tutto quanto citato 
precedentemente però diventa più professionale e 
ovviamente più costosa. Tanto. La configurazione 
tecnica ovvero il modo e il luogo dove appendere i 
moschettoni, la posizione delle fruste e degli eroga-
tori, la marca e talvolta i colori degli strumenti sono 
perentori e assolutamente non discutibili. La motiva-
zione è ovviamente importante, una configurazione 
rigidamente predefinita consente, in caso di necessità, 
di trovare istintivamente le cose che possono servire 

al nostro compagno sub in 
difficoltà. Non si può sot-
tacere che il numero delle 
bombole, in questo caso 
di dimensione, capienza e 
contenuto diversi, aumen-
ta considerevolmente. Au-
menta anche il costo delle 
ricariche e nota di colore, 
quando si usa elio la voce 
si affievolisce e assomiglia 
a quella di una inquie-
tante bambina. Quante 
complicazioni, perché una 
persona dovrebbe fare 
delle immersioni tecniche? 
Intanto perché il termine è oggettivamente accatti-
vante e poi perché si può scendere un po’ di più e in 
una crescente e monocolore penombra ammirare i 
tanto agognati relitti. Non vorrei essere frainteso, non 
è che i relitti ci siano solo a una certa profondità ma 
quelli profondi sono particolarmente integri e sono 
stati depredati assai meno di quelli più facilmente 
raggiungibili  su fondali di 10 o 20 metri. Esistono dei 
relitti famosissimi come ad esempio il Thistleghorm in 
Egitto che giusto per contestualizzare rende in ter-
mini economici più delle piramidi di Luxor. Seppure 
meno conosciuti esistono diversi relitti anche nell’alto 
adriatico e in particolare vicini alle spiagge che fre-
quentiamo abitualmente. Ve ne dico un paio a titolo 
rappresentativo. Il primo è un presunto brigantino ro-
mano. Pensate, si trova ad appena un miglio dalla foce 
del Piave. Il secondo è un mercantile affondato quattro 
miglia al largo della foce del Sile, il Vila, meta di innu-
merevoli immersioni, è adagiato sul fondo dal 1935. 
Torniamo alle immersioni ricreative, è necessario avere 
un certificato medico agonistico di idoneità alla pratica 
sub e il brevetto o i brevetti abilitanti alla profondità 
e tipologia di immersione. Esistono infatti diversi tipi 
di immersione: relitti, speleo, notturne, in corrente e 
via dettagliando. Ogni immersione deve essere fatta 
con almeno un compagno, preceduta da un breafing 
e seguita da un debreafing durante il quale si eserci-

terà una dote tipica dei 
pescatori ovvero l’esage-
rare spudoratamente la 
quantità e la dimensione 
degli avvistamenti. A 
seguire si compilerà il 
logbook riportando dati 
tecnici e profilo dell’im-
mersione ma anche 
note personali tipo il 
carattere del compagno 
o le vessazioni subite 
dalla guida. Perché ci si 
immerge? Perché è bello 
vedere ambienti straor-
dinari e rivedere imma-

gini oniriche relegate ai ricordi infantili o ai filmati di 
Custeau ma anche per provare sensazioni spaziali tipo 
essere senza peso e poter guadagnare quota sempli-
cemente inspirando e trattenendo l’aria nei polmoni. 
Non possiamo sottovalutare l’elemento aggregante 
di questo sport. Per molti, il sottoscritto è tra que-
sti, diventa una passione da condividere con amici e 
familiari e soprattutto un elemento determinante per 
individuare il periodo e il luogo dove fare le ferie. Cer-
to gli scenari che ammiriamo nel Mar Rosso, Maldive, 
Filippine o Caraibi sono più colorati e popolati di quelli 
che possiamo vedere nei nostri mari ma dobbiamo 
avere la consapevolezza che a mezz’ora di macchina 
da casa nostra esistono delle vere e proprie barriere 
coralline. Sto parlando delle tegnùe. Sono delle secche 
situate nell’alto adriatico, davanti a posti il cui nome ci 
risulta assai familiare: Caorle, Jesolo, Venezia, Chioggia. 
La visibilità non sempre è eccellente ma l’ambiente 
marino è straordinariamente ricco e colorato. Ci si im-
merge con il filo d’arianna (reel) per ritrovare l’ancora 
e quindi il punto di emersione, la torcia subacquea 
per illuminare ogni anfratto e nel caleodoscopio di 
colori, credetemi, si incontrano astici, gronghi, corvine, 
merluzzetti, ricciole e talvolta anche tartarughe o san 
pietro. Davanti a Jesolo! Cari amici spero di aver solle-
ticato il vostro interesse per il mondo del silenzio.

Buone Bolle e a presto.
  

Sport

Astice (Homarus gammarus) - Jesolo Tridacna Stella marina Nudibranco
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Nogaro. Competizione valevole come prova seletti-
va per alcuni equipaggi in vista del Meeting nazio-
nale di aprile. La squadra agonistica ben figura con 
la vittoria del doppio ragazzi Riccardo Schiavinato 
e Francesco Piovesan, i secondi posti di Giosuè Er-
macora e del quattro junior Enrico Luzi, Giuseppe 
Fusco, Ernesto Favaro e Tommaso Tesser e il terzo 
posto di Edoardo Webber in singolo allievi C. La 
stagione remiera prosegue poi con l’appuntamento 

del 24 aprile, gara interregionale di Ravenna, prova selettiva per il secondo Meeting nazionale di maggio. 
Il circolo presenta 11 equipaggi che ben figurano nelle rispettive categorie. Da segnalare le medaglie d’ar-
gento di Claudio Saroretto nel 720 allievi A, di Nicolò Cosmo negli allievi B1, di Enrico Luzi e Ernesto Favaro 
nel due senza junior, il bronzo di Giosuè Emarcora negli allievi B2 e di Isabella Solinas e Ginevra Zanini nel 
doppio cadette. 30 aprile e 1 maggio sono segnati dal primo Meeting del nord Italia, a San Giorgio di Noga-
ro, con le vittorie di Giorgio Basso in singolo per Pilla-Scalcinati in doppio femminile e per Gallo-Spagnolo-
Menoncello (timoniere) nel 8+. Argenti per il quadruplo femminile Gagno-Pilla-Scalcinati-Russo e anche il 
quadruplo maschile Albera-Pegorer-Randon-Sirinati, per il doppio misto seconda piazza per l’equipaggio 
De Vido-Sirinati e terza per Menoncello-Albera. Il 7 e 8 maggio, appuntamento nazionale sulle acque di 
Piediluco che vedono schierati quattro nostri equipaggi maschili: la coppia junior di Luzi-Favaro impegnata 
in specialità doppio e due senza, e il quartetto ragazzi Bordignon-Piovesan-Tognoli-Schiavinato, impegnati 
anch’essi in specialità quattro di coppia e quattro senza. Raccogliamo un ottimo quinto posto a livello nazio-
nale del quattro senza ragazzi e un decimo posto del quattro di coppia, bene anche il doppio e il due senza 
junior che però non riescono ad agguantare la semifinale. Il 29 maggio viene purtroppo cancellato, per me-
teo avverso, l’appuntamento fisso “Coppa Primavera”, regata interregionale di Ravenna. Fine settimana 18 e 
19 giugno European Master Regata svoltasi a Bled, Slovenia. Impegno considerevole dei nostri atleti che par-
tecipano in quasi tutte le specialità, con l’obiettivo raggiunto di far crescere e consolidare il nostro gruppo.

L a stagione è iniziata, con il consueto impegno, 
il 6 febbraio, con il campionato regionale indoor 
ottenendo alcuni ottimi piazzamenti e vari podi, tra 
cui il primo posto di Edoardo Webber tra gli allie-
vi C, il secondo posto di Francesco Piovesan nella 
categoria ragazzi, il terzo di Isabella Solinas tra le 
cadette e quello di Ernesto Favaro tra gli junior.

Il secondo weekend di febbraio ci vede a Torino 
dove dal gruppo master arrivano altre soddisfazio-
ni: la medaglia d’argento dell’8+ misto composto 
da Barlò-Costa-Pilla-Scalcinati-Liberti (Diadora sc)-
Marchetto-Salvadori-Scottà-Mazzucco (timoniere), 
che chiude ad un soffio dal primo posto. Buoni 
piazzamenti da tutti gli equipaggi schierati e ottima 
esperienza con equipaggi d’oltralpe.
I primi di marzo si va in trasferta a San Giorgio di 

Canottaggio 
un 2022 ricco 
di soddisfazioni

di Enrico zanatta ed Ezio Salvadori

Sport

Squadra allievi. Ravenna 24 aprile
4 ragazzi Piovesa-Bordignon-Tognoli_

Schiavinato al secondo meeting nazionale Gruppo allievi al festival dei giovani

8 master misto. 
Secondo classificato 
“d’inverno sul Po”

Gruppo master alla Europen Master regata
Niccolò, Francesco e Ginevra al festiuval dei giovani

4x campione regionale Pastrello-Bordignon-
Schiavinato-Bordignon

Nel 2021 la nostra società è risultata prima nella 
classifica dell’attività agonistica tra tutte le società 

remiere del Veneto. Un grande successo. Un grande 
ringraziamento a tutti gli atleti e agli allenatori.
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Evento clou dal 24 al 26 giugno, nuovamente a 
Piediluco, questa volta per il Campionato italiano 
Ragazzi, che vede nuovamente il nostro quartetto 
Bordignon-Piovesan-Tognoli-Schiavinato impegnato 
nel quattro senza per confermare quanto di buono 
fatto durante il precedente Meeting. Ottima quali-
fica, secondo posto che vale il passaggio del turno 
per i ragazzi che piazzandosi nuovamente secondi 
in semifinale agguantano la finale. Giunti all’ultima 
prova ben figurano e si confermano come quinto 
equipaggio italiano.

Prima della pausa estiva abbiamo gli ultimi impegni, 
tra cui il Festival dei Giovani, regata nazionale riser-
vata agli under 14 che, come per i precedenti due 
anni, si svolge all’Idroscalo di Milano.  
Buoni i risultati di tutti i ragazzi con la vittoria di 
Ginevra zanini tra le cadette e molte medaglie e 
piazzamenti anche per Isabella, Alessandro, Edoardo, 
Giosuè e Niccolò. 
Il 9 luglio è il turno dei Campionati italiani Master 
che si svolgono a Ravenna. Ottima prova del doppio 
misto over 54 Maria Antonietta Russo e Giorgio 

Basso che conquista il terzo posto e diversi piazza-
menti della squadra master che vanta per l’occasione 
numerosi nuovi inserimenti che fan ben sperare per 
il futuro.
Il 17 luglio si sono svolti i Campionati regionali dove 
la squadra ben figura e nonostante alcune assenze 
importanti conquista il titolo di campioni regionali 
nel quattro di coppia ragazzi con Bordignon P.-Bordi-
gnon T.-Pastrello-Schiavinato.
Gli impegni riprendono dopo la pausa estiva con 
l’importante evento internazionale di Maribor, sulle 

acque del lago Bresternica, dove ha luogo il 64o Me-
eting Internazionale Giovanile in cui i nostri ragazzi 
del quattro senza sono chiamati a difendere i colori 
del Comitato regionale Veneto, ottenendo un presti-
gioso secondo posto contro i vari equipaggi sloveni, 
croati e austriaci. Importante anche il quinto posto di 
Elisabetta nel quattro di coppia ragazze, all’esordio in 
acque internazionali.
A chiudere gli impegni a caratura nazionale, il 17 e 
18 settembre prende avvio il Campionato Italiano di 
Società a Candia Canavese, Torino. 

2x master misto Basso-Russo 
terzi classificati      ai campionati italiani

4- ragazzi medaglia argento al 
meeting internazionale di Maribor

4x ragazze con Pascotto Elisabetta al 
meeting internazionale di Maribor

Gruppo master a Klagenfurt

Gruppo agonisti a Bardolino 
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A rappresentare i colori societari due nuove for-
mazioni, un 4 di coppia under 18 composto da 
Luzi-Piovesan-Schiavinato-Fusco ed un 8+ under 18 
composto da Arcidiacono-Bordignon P.-Bordignon 
T.-Favaro-Tognioli-zanini A.-zanini M. (timoniere). 
Molto buono l’esordio del quadruplo, con un secon-
do posto in qualificazione che consente di avanzare 
alla semifinale e presentarsi con più esperienza 
strappando così il terzo posto e la finale di specialità. 
L’indomani in una finale tiratissima i nostri guada-
gnano un quinto posto a livello nazionale, a soli 3” 
dal podio. Finale diretta invece per l’8+, che regala 
un ulteriore quinto posto alla società e un ulteriore 
risultato di livello nazionale ai ragazzi. 

Il 9 ottobre trasferta austriaca per il gruppo Master 
che ha affrontato un percorso di 16 km in singolo, 
immersi nella spettacolare natura del lago di Klagen-
furt con ottimi piazzamenti: Lisa De Vido, seconda di 
categoria; terzi nelle rispettive categorie anche Elena 
Gagno e Fabio Spagnolo e ulteriori piazzamenti da 
Gustavo Solinas e Mirko Albera.
Come ultimo impegno stagionale il 23 ottobre abbia-
mo affrontato la Regata regionale di Bardolino dove 
la nostra partecipazione sale a 38 equipaggi iscritti, 
tra singoli e barche multiple doppi e quattro.
Bene le new entry che compongono il podio allievi a 
Samaritan-Flora-Sartoretto, oro anche per il quadru-
plo ragazzi Bordignon-Piovesan-Tognioli-Schiavinato. 

2x Junior Luzzi-Favaro . Secondo meeting nazionale

8+ ragazzi quinto classificatpo ai 
campionati italiani di società

Niccolò e Edoardo 
al festival dei giovani 2x cadette Solinas-Zanini al festival dei giovani Gruppo master al secondo meeting del nord

4x ragazzi a Bardolino

2x junior Chiariello-Gesuati terzi ai campionati regionale

66 67

Pioggia di medaglie d’argento per il singolo Webber 
E. e Caldato P., ma anche per i doppi Cacciolato-
Cappelletti, Piovesan-Schiavinato, Chiariello-Gesuati, 
e anche per il quadruplo Arcidiacono-Favaro-Fusco-
Luzi. Medaglie di bronzo vanno al singolo zanini G., 
ai doppi zanini-Solinas, Pascotto -Vazzoler, Fusco-
Luzi ed infine al quattro Bordignon T.-Michielon-
Pastrello-zanini. 
Moltissimi i piazzamenti ad un soffio dal podio e 
l’ulteriore incremento delle nuove leve ci fanno 
guardare al periodo invernale con grande aspettati-
va e determinazione per continuare ad investire su 
questo gruppo.
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Chiedi la tessera
della nostra Farmacia

e scopri i vantaggi!

Chiedi la tessera
della nostra Farmacia

e scopri i vantaggi!

Chiedi la tessera
della nostra Farmacia

e scopri i vantaggi!

per la biodiversità e la sostenibilità

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

VasTo assoRTimenTo di alimenTi 
biologici,  biodinamici ed esclusiVi

eRboRisTeRia e cosmesi 
bio caffeTTeRia con pRanzi

il bio storico a treviso

cral ospedalieri 

conVenzionaTo con spiga d’oRo

sconTo del 5% 
sulla spesa peR i pRopRi associaTi 

Il  24 ottobre, presso la sala Piarda, in assemblea 
congiunta con diversi atleti della sezione agonistica, 
dei Master e di alcuni genitori, i l direttore sportivo 
Carlesso Luciano, prima di presentare il nuovo staff 
dei tecnici che seguiranno l’attività agonistica e dei 
master fino al 2024, ha voluto ringraziare l’allenatore 
Ezio Salvadori che dopo molti anni alla guida tecnica 
dei Canottieri Ospedalieri ha deciso di prendersi un 
periodo di “riposo agonistico”.
Gli Ospedalieri sono riusciti ad avere tra le loro fila 
un allenatore di alto livello quale Simone Martini  (nel 
riquadro) ,  sposato con Alessandra Patelli , olimpioni-
ca a Rio e Tokio. Martini ha un palmares da atleta 
di 17 mondiali, 5 europei, 23 gare internazionali e 
la partecipazione a 63 campionati italiani in varie 
categorie. è l’italiano più medagliato con 10 titoli di 

La stagione agonistica 2023 
e il nuovo staff di allenatori 
di Luciano Carlesso

coastal rowing nonché consigliere federale nazionale 
in carica. 
Farà coppia con Enrico zanatta, tecnico storico della 
Canottieri per tutto il settore agonistico. 
è previsto l’ingresso di altri professionisti in supporto 
come Mario Basso, Marco Donadi e Martino Milani. 
A tutti loro la dirigenza augura un buon lavoro.
Nella sezione Master saranno gli inossidabili Fabio 
Spagolo, Giorgio Basso con Giuliano Pegorer e Maria 
Antonietta Russo a coadiuvare il gruppo negli allena-
menti e nelle varie manifestazioni alle quali parteci-
peranno, nonché nei corsi adulti.
La nostra A.S.D., altresì, entrerà a far parte della SIC 
(Scuola Italiana Canottaggio) partecipando a varie 
iniziative che la Federazione proporrà per la divulga-
zione di questa disciplina per i piccoli dai 6 ai 12 anni.

Altra iniziativa collegata con la Federazione sarà la 
partenza del progetto Coni Sport Salute Terapia 
Integrata, rivolto a persone con particolari patologie 
che potranno esercitare la pratica del canottaggio 
come terapia di recupero.

Enrico ed Ezio
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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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Tennis, sempre 
più atleti e 
sempre più bravi

Sport

Negli ultimi anni, grazie alla nuova generazione di 
campioni italiani quali Sinner, Berrettini, Musetti e in 
ambito femminile Giorgi, Trevisan ad altre, il movi-
mento tennistico è cresciuto in modo esponenziale.
Interesse e passione accresciuti anche grazie all’av-
vento in Italia di tornei internazionali quali gli Interna-
zionali d’Italia, l’Atp di Firenze e Napoli, le prestigiose 
Atp finals e la competizione a squadre a livello mon-
diale, la Coppa Davis, in cui l’Italia è giunta a disputare 
le finali. 
Tutto questo ha incrementato notevolmente le iscri-
zioni ai nostri corsi sia per adulti che per ragazzi.
Ne sono emersi giovani talentuosi che con grande 
entusiasmo hanno intrapreso il percorso “agonisti” 
continuando l’allenamento anche durante il periodo 
estivo in vista della partecipazione ai tornei del 2023.
Nel campionato a squadre la nostra formazione com-
posta da Andrea mogno, Gianluca Fuser, Cesare 
zizza e dal capitano mauro Dalla Longa , ha passato 
il girone all’italiana entrando nel tabellone regionale e 
piazzandosi tra le prime 10 squadre del Veneto tra la 
40 partecipanti.
Nella coppa Italia estiva, da maggio a settembre, la 
nostra formazione composta da Andrea mogno, 
Gianluca Fuser, Christian montana (ottimo gio-

catore ”strappato” al T.C. Volpago), Edoardo Basile 
(rientrato dopo un infortunio importante al ginoc-
chio destro per il quale ha subito un intervento) e 
il capitano mauro Dalla Longa , nella prima fase a 
“gironi all‘italiana”, è arrivata prima nel suo girone, 
battendo formazioni ben più titolate. 
Nella fase successiva “ad eliminazione diretta” la 
squadra è arrivata all’ultima giornata giocandosi il 
passaggio alla categoria superiore, ma non riuscendo 
a superare il turno. Un plauso a tutta la squadra che 
da metà maggio a fine agosto si è impegnata al massi-
mo raggiungendo, comunque, un ottimo risultato.
In questo periodo, inoltre, si è aggiunto un altro otti-
mo giocatore proveniente dal Sporting Life Center. 
Si tratta di marco Bortoletto che sicuramente darà 
un ulteriore impulso nel raggiungimento del risultato 
sfiorato quest’anno. 
Menzione particolare ad Edoardo Basile, partito a 
inizio anno con classifica individuale “4.5”. Quest’an-
no si è iscritto a vari tornei (Villa Guidini, Quinto 
di Treviso, Visnadello e Spresiano) dove è riuscito 
a passare due turni. Successivamente si è iscritto a 
quello di Pederobba, dove ha superato il tabellone 
di 4a categoria vincendo sei partite consecutive ed 
entrando di diritto nel tabellone di 3a categoria, dove 

Testo e foto di Mauro Dalla Longa e Walter Toniolo

ha vinto due partite e arrendendosi ai quarti contro 
l’atleta che poi è risultato il vincitore del torneo.
Su 130 iscritti al torneo di Pederobba, Edoardo è stato  
premiato come ”giocatore rivelazione del torneo” .
Nel torneo “Open di Martinafranca” è riuscito a fare 
lo stesso percorso del torneo di Pederobba, consen-
tendogli di acquisire la nuova categoria passando da 
4.5 a 3.4
Christian Montana, giocatore di livello elevato, ha 
dato prestigio al nostro circolo partecipando ad 
importanti tornei regionali e piazzandosi sempre 
nelle posizioni “alte”.
I successi dei nostri atleti sono stati raccontati in vari 
articoli di giornale, dando lustro al nostro circolo.
Gli atleti nella categoria “under”, massimo Diamanti, 
Giovanni pascotto, Tommaso zanibellato, Davide 
marangiolo, marco po’ e Giada De Lazzari , visti i 
progressi tecnici ottenuti con gli allenamenti nel 2021 
e 2022, dal 2023 inizieranno a partecipare ai primi 
tornei federali.
Tra i ragazzi che da qualche anno frequentano con 
entusiasmo la scuola di formazione tennis, sta emer-
gendo un gruppo pronto ad intraprendere l’attività 
agonistica.
Il nostro circolo cerca di fidelizzare, per quanto possi-
bile, i ragazzi della scuola formazione tennis. 
Gli allievi iscritti alla stagione invernale 2021/2022 
hanno, infatti, continuato l’allenamento anche nel pe-
riodo estivo e sono già pronti per riprendere, sempre 
più motivati, la nuova stagione 2022/2023.
Ottima anche la partecipazione ai centri estivi. Tra le 
attività proposte c’era anche il tennis. 

Un ringraziamento va a tutti coloro che collaborano 
affinché non venga mai meno l’entusiasmo e la pas-
sione per questo sport.

Squadra agonistica

Centri estivi

Corso bambini

Gita a Torino per ATP Finals 2022Edoardo Basile e Christian Montana Alcuni atleti della  categoria under
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Punto Vendita a treViso
Viale Brigata Marche, 10

Dario info: 389 8989526

CASA VINICOLA

CONEGLIANO
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Domenica 11 settembre l’ASD Circolo Ospedalieri, 
in collaborazione con la banca BCC Pordenonese 
e Monsile e il ristorante La Cavana del Sile, ha dato 
vita a “The Late Summer Festival” (il Festival d’e-
state in ritardo), una giornata di festa dedicata allo 
sport, alla musica e al buon cibo.  
Evento pensato per goderci gli ultimi scampoli d’e-
state, non essendone ancora sazi e avendo ancora 
voglia di tirar tardi la sera, ma anche per progettare 
le cose belle che l’autunno porta con sé: l’inizio di 
un’attività sportiva, l’iscrizione ad una nuova pale-
stra, o semplicemente fare qualcosa per il nostro 

benessere psicofisico. Varie le attività proposte fra 
cui la possibilità di sperimentarsi nelle varie disci-
pline praticate al circolo quali canottaggio, kajak e 
tennis con i nostri fantastici allenatori Mauro per il 
tennis, Enrico per il canottaggio e Diego per il Kayak 
e i loro i migliori allievi e master che si sono messi 
a disposizione per far provare le varie discipline a 
tutti coloro che lo desideravano. Spazio anche alla 
mostra mercato di prodotti bio, articoli per il be-
nessere personale e dell’artigianato hand-made, ma 
anche all’intrattenimento, con un programma molto 
nutrito.

Sport ed Eventi
di Donatella De Prezzo e Gabriele Gritti

The late summer 
festival, pensando 
all’autunno

In programma lo spettacolo di magia per grandi e 
bambini con Mr. Dani, l’esibizione degli allievi della 
scuola di musica Singers Melody di Treviso, e dei 
gruppi musicali dei Quasar e di Lele Croce gang. 
Irrinunciabile l’aperitivo in musica con dj Roger 
Ramone.
In calendario anche il torneo di calcio a 5, con tre 
squadre (Ospedalieri, XI di Marca e Finanzieri) a 
contendersi il primo trofeo “BCC Pordenonese e 
Monsile”. Indovinate chi ha vinto? I padroni di casa,  
la squadra degli ospedalieri.

 Evento clou, la cerimonia di apertura della palestra 
del circolo a cura dei nuovi gestori della SSD “Motus 
cultura del movimento”, che è anche “Palestra della 
Salute”, alla presenza del vicesindaco Andrea De 
Checchi, del presidente Bcc Pordenonese e Monsi-
le Antonio zamberlan, del vicequestore di Treviso 
Massimo Bertino, del dottor Patrizio Sarto, direttore 
della UOC Medicina dello Sport, del presidente 
della Motus, Fabio Flora e di tutto il suo staff e di 
moltissime persone e soci che ringraziamo per aver 
presenziato. 

7712/2022
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Mentre i nostri atleti e allenatori si prodigavano in 
lezioni gratuite, gli avventori hanno potuto godere 
delle prelibatezze proposte dal ristorante La Cavana 
del Sile quali grigliata mista, panini con porchetta 
artigianale o soppressa, hot dog con patatine fritte, 
birra alla spina e cocktail vari. Per l’occasione è stato 
attivato un servizio di trasporto da una riva all’altra 
del Sile con le imbarcazioni di legno (c.d. caici).

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno creduto 
in questo progetto: espositori, atleti e allenatori, 
tutti gli artisti e lo staff de La Cavana del Sile che ci 
ha deliziato con uno stand gastronomico di grande 
effetto. Il ricavato della giornata è stato destinato 
alla realizzazione del progetto parco giochi didat-
tico, per il quale la BCC Pordenonese e Monsile ha 
donato 5mila euro. 

Grazie agli amici e sponsor della BCC pordenonese e monsile

78 79
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Sono nato a Porto Said (Egitto) il 14 giugno 1938 
da genitori di famiglie italiane emigrate nel 1862 per 
lavorare alla costruzione del Canale di Suez (inaugu-
rato nel 1869), creando così una piccola colonia di 
Italiani in Egitto. 
La mia passione per la fotografia nasce nel 1947 
quando mi viene regalato da papà un apparecchio 
fotografico (Eastman-Kodak 147 BabyBrawning) che 
è ancora  funzionante.
Nel 1956 a causa della nazionalizzazione del Cana-
le di Suez e lo sbarco delle truppe anglo-francesi 
siamo obbligati a rimpatriare come profughi in Italia 
in poche ore, perdendo tutto.
La passione per la foto mi ha aiutato moltissimo. 
Inizio a lavorare, mentre frequentavo la facoltà di 
Chimica all’Università di Padova, con un noto foto-
grafo veneziano facendo sia servizi esterni che in 

studio e in camera oscura (esperienza unica e pro-
ficua). Seguo un corso di fotografia a colori (novità 
del momento) a Milano presso la Ferrania e trovo  
un’ottima possibilità di vita professionale andando a 
lavorare a Cortina con il grande maestro Giuseppe 
Ghedina. Entro così nel giro dei grandi clienti, servizi 
speciali , fotoreportage, corrispondenti esteri, impor-
tanti missioni, Ansa, etc. Nel 1963 con solo 4 esami 
mancanti lascio l’Università e mi metto in proprio 
come fotografo professionista. 
Ancora oggi sono schiavo delle mie foto e quando 
le guardo con attenzione trovo sempre qualche 
cosa da correggere dovendo rifare la stessa ripresa e 
contemporaneamente rivedo l’attimo della mia vita 
quando ho fatto quello scatto. Il servizio che non 
dimenticherò mai e che mi ha cambiato la vita è la 
tragedia di Longarone.

Arte
Testo e foto di Vittorio Russo

ATTIMI DI VITA 
sguardi dal mondo

1- 1976  Cameriera di Bahia (Brasile)

2- 1992   Ragazzina dell’Alta Nubia (Egitto) 

3- 1969  Cammelliere di Gizah (Egitto)

4- 1983  Guardiano tempio Indù di Agra (India)

5- 1966  OctoberFest a Monaco di Baviera

6- 1972  Mendicante di HongKong

7- 2015  Conducente Dahabeia (Egitto)

1 2 7

3

5

il fotoreporter che fra i primi 
documentò la tragedia del Vajont

2

6
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CIRCOLO OSPEDALIERI
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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








