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Sabato 13 ottobre Alessandra Mattesco ha coronato un 
sogno inseguito da tanto tempo: con la collaborazione 

dell’amica Martina ha riaperto il  bar 
caffè in Via S.  Margherita. Il nome 
dato al nuovo esercizio è il modo amo-
revole con cui il marito chiama Ales-
sandra: “Jaja”.  

Don  Saverio ha benedetto la nuova attività con gli au-
guri di buon lavoro, che sia un luogo di confronto e di  
sana  comunicazione per aumentare la rete sociale fra 
le persone. 
Anche la comunità  di Tamai si unisce agli  auguri con 
l’intenzione di  vederci presto per un buon  caffe. 

 

Estate - autunno da … Sposi 
 

Mai ci era capitato nella  storia de “la Campanella” di 
avere  così tanti matrimoni in un solo numero.  E’una 

cosa positiva. A tutti gli sposi  facciamo i migliori augu-
ri di una 
vita felice 
e serena. 

Maura Polesello  
e Alberto Mattiello.  

Erika Bortolin 
e Gaspare Marino  

Sara Verardo  
e Alessandro Rizzi 

Chiara Dal  Mas  
e Stefano Muzzatti               

Sposi 

Michela De Biasi   
e Davide  Saccon   

Fiorina Bozzetto  
e Denis Copat 

La storia diceva più o meno così ma 
questa non è la favola di Cappuccet-
to Rosso, questo è il titolo del nuovo 
progetto annuale della Scuola 
dell’Infanzia e Nido Integrato di 
Tamai.  
Lupo Lupone accompagnerà tutti i 
160 bambini della materna e 21 del 
Nido  e tutta la squadra di insegnan-
ti, educatrici, personale docente e 
amici e famiglie alla scoperta delle 
storie. Il lavoro è già iniziato alla 
grande e dopo il primo periodo di 
inserimento è arrivato Lupone con 
la sua bicicletta e il 

“Che orecchie grandi  
che hai …  

Per ascoltare meglio” 

        Defunti 2018 
 

    Sono ritornati alla casa  
del Padre e riposano nella pace di Cristo 

 

Maria Buriola anni 85         Concetta Montella anni 78 
Elsa Verardo anni 91        Bruno Adamo Celotto anni 87 

Ofelia Bertolo anni 91       Maria Verardo anni 83 
Giovanni Liset anni 82        Angelo Bortolin anni 94 

Lidia De Zotti anni 87       Ada Marchetti anni 74 
Guglielmo Verardo anni 76           Gobbo Egidio anni 81 

Segue a pag. 2 

Se ci soffermiamo davanti ad un giardino, ad 
un parco o ad una semplice distesa verdeg-
giante ci sentiamo sopraffatti da una piace-
vole sensazione di libertà e di pace.  
Tutto intorno si fa muto e Madre Natura co-
mincia il suo concerto alternando il fruscio 
delle foglie con il soffio del vento e il canto 
degli uccellini.  
Fin dall’antichità i giardini sono stati consi-
derati espressione e rappresentazione 
dell’uomo. Luoghi di potere: ad esempio i 
giardini francesi dei castelli, luoghi di pre-
ghiera: i chiostri, luoghi di meditazione: i 
giardini zen, luoghi di studio: giardini bota-
nici e altri ancora. E’ stata questa strana ma-
gia ad appassionare e rapire un nostro com-
paesano, Denis Corvezzo.  
Ma cominciamo dall’inizio, ancora ragazzo 
ha mosso i primi passi all’Agraria di Maron 
di Brugnera da Buttignol Pierino dove ha 
appreso i primi insegnamenti che, ignaro, in 
seguito diventeranno per lui pura passione. 
Successivamente lavorerà per un anno pres-
so l’ISEP di Porcia e continuerà la sua car-
riera lavorativa, come commesso, presso la 
ditta Montagner di Montagner Pierino per 
quasi 10 anni. Per Denis ciò è motivo di cre-
scita da un punto di vista professionale, ac-
quisirà conoscenza e abilità con il pubblico.  
Egli ricorda con piacere la famiglia Monta-
gner e l’esperienza lavorativa, infatti ci tiene 
a sottolineare il sentimento di gratitudine che 
ancora oggi alberga nel suo cuore.  
E’ proprio in questo periodo che Denis viene 
interpellato per eseguire qualche sfalcio 

d’erba su giardini privati; spin-
to dalla audacia, tipica dei gio-
vani, egli accetta e le richieste 
aumentano progressivamente. 
Coraggioso e determinato, nel 
1993, coinvolge il fratello Ste-
fano e il figlio Daniele con i 
quali da forma all’attività attra-
verso un’azienda artigiana.  
Seguiranno dieci anni di inten-
so lavoro che permetterà 
l’acquisto di piccole proprietà 
destinandole a vivaio e riparo 
mezzi agricoli. La continua 
crescita porterà la società a di-
ventare, nel 2003, azienda agri-
cola.  
Si alterna una clientela sempre 
più attenta formata da privati, 
aziende e condomini che richie-
dono potature, trattamenti, ma-
nutenzione e messa a dimora di 
piante ad alto o basso fusto.  
Il lavoro richiede un impegno 
dall’alba fino al tramonto e alla 
sera, prima che la stanchezza 
abbia il sopravvento, ci sarà la 
posta da smistare e la contabili-
tà da controllare.  

Prima le piante …  
ora arrivano i frutti! 

 

di Patrizia Santarossa 

 Ha ricevuto il sacramento del battesimo: 

Francesca Sandrin di  Davide e Silvia Poles 

Festa del Ringraziamento 11 novembre 
 

In questo numero  delle Campanella   troverete una busta 
per l’offerta della  giornata del Ringraziamento. 
La parrocchia ha bisogno  di essere sostenuta con la  vo-
stra generosità, tenendo conto delle continue e non indif-
ferenti spese gestionali, e che la stessa offre alla comunità 
oltre le liturgie anche le attività di catechismo e oratorio.   
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Dennis Corvezzo, il fratello Stefano e il figlio Daniele 

Serena Moras e Simone Carbonera 



I pellegrini hanno un importante ruolo nel mondo 
cristiano sono espressioni  di religiosità popolare e 
al tempo  stesso testimonianze di fede nei segni che 
attestano l’impronta divina sulla storia umana. Il 
Cammino di Santiago, dal 23 luglio al 19 agosto 
2018 per 800 km, in "leggerezza”. Questo il filo 
conduttore dell’esperienza da poco conclusa di Gi-
no De Pin. Graziella e Franco Polesello. 
 

In leggerezza perché il Camino è un trasporto in una 
sorta di vita che definiamo sospesa tra abitudini e im-

pegni della nostra quoti-
dianità per entrare invece 
con testa e piedi nella 
dimensione essenziale del 
nostro essere. Si rivelano 
e si scoprono, così in 
ognuno, straordinaria 
ricchezza di nuove emo-
zioni. La fatica della tap-
pa con i continui sali-
scendi del percorso, il 

fascino delle pazienti e silenziose meseta (mitici alto-
piano tra Burgos e Leon) e lo spontaneo adattarsi al 
tempo e spazio con i tanti pellegrini camminatori di 
culture e tradizioni diverse rendono suggestivo quanto 
inaspettato ogni passo del Cammino. 
Sullo sfondo di tutto questo ti riconosci nella semplici-
tà di ogni esigenza, di bisogni e attenzioni gli uni con 
gli altri assaporando un mondo umano alla pari. Ecco 
come ci piace esprimere in pillole la nostra esperienza: 
 

Nel cammino ti porti poco da casa pur ognuno preser-
vando intime aspettative, mentre invece al termine del 
percorso porti a casa veramente tanto!   

Gino De Pin 

In cammino nel … “Camino” 

 

Dopo quasi vent'anni 
di dipendente come tecnico elettronico specializzato nel 
settore della telefonia cellulare, a causa della crisi nel set-
tore mi sono trovato in disoccupazione e con un mutuo 
sulle spalle e due bimbe piccole a cui dare un futuro, mi 
sono messo a pensare insieme a 
mia moglie Tiziana come rimboc-
carmi le maniche e uscire da que-
sta situazione! 
Girando per il mio Paese (essendo 
a casa senza lavoro, di tempo ne 
avevo)  in cui sono nato e cresciu-
to (i miei primi 5 anni li ho tra-
scorsi nell'attuale abitazione di 
Don Saverio, anni in cui il parro-
co era Don Giuseppe Pradella che 
viveva nell'attuale canonica di Don Aldo) mi sono accorto 
di una cosa tristissima che mai avevo notato in modo cosi 
rilevante (a volte la vita frenetica di ogni giorno ci fa sfug-
gire cose semplici ma di fondamentale importanza)… il 
MIO TAMAI si stà  piano piano spegnendo, le attività chiu-
dono una alla volta, costringendo i miei paesani a spostarsi 
altrove per avere i vari servizi, la piazza è sempre più tri-
ste, la gente non ha motivi per passeggiare la sera per pren-
der una boccata d'aria magari gustandosi un gelato e guar-
dando due vetrine! 
Ho guardato mia moglie e le ho detto: eh no, sono nato e 
cresciuto qui … sacrificio per sacrificio … stringiamo an-
cora di più i denti e cerchiamo di far ritornare Tamai come 
ai vecchi tempi (anche se in realtà lei nel suo silenzio già 
lo stava facendo avendo l'attività di Onicotecnica avviata 
già da quasi due anni proprio in Paese).  
Fatalità mi si è presentata la licenza di Sali&Tabacchi e da 
buon non fumatore (mai fumato in vita mia) ho deciso di 
buttarmi in questa nuova avventura, affiancando ad essa la 

mia esperienza ventennale sulla riparazione di telefoni 
cellulari!  
Fu cosi che il 6 Maggio di quest'anno inauguro iSmoke 
Tabacchi&Servizi, dove potete trovare oltre alle sigaret-
te anche il gioco del lotto, ricariche telefoniche e ricari-
che carte prepagate (postepay e banca Intesa San Paolo) 

pagamento bollettini di ogni gene-
re, bollo auto, marche da bollo, 
servizio fotocopie, riparazione 
telefoni e tanti altri servizi che 
pian piano stò attivando, in modo 
da poter far rimanere il più possi-
bile i miei paesani qui, dando loro 
servizi mai avuti, cercando con-
temporaneamente  di dar motivo 
anche ai non paesani di passare a 
conoscere questa magnifica fra-

zione del comune di Brugnera, nota anche  per il legame 
che c'è tra gli abitanti, sempre uniti e sempre pronti a 
rispondere in massa ai vari avvenimenti! 
Certo da solo si può far ben poco, ed è per questo che 
sogno una collaborazione sana tra i vari commercianti 
del paese, in modo da poter portare novità e sempre più 
motivi perché la gente da fuori dica: OGGI VADO A TA-
MAI … chissà se anche questo mio sogno si avvererà!  
Nel frattempo vi aspetto in negozio (vicino al panificio) 
anche solo per un saluto ... 

Francesco Vedovato 
 

Ringraziamo Francesco per questo piacevole racconto 
della  sua vita e per il suo prezioso servizio al paese. 
A fianco del suo negozio, la moglie Tiziana svolge 
l’attività di onicotecnica: manicure, consulenza trucco e 
ricostruzione unghie.  
Auguriamo ad entrambi buon lavoro e di proseguire 
con entusiasmo nelle loro attività. 

              iSmoke Tabacchi&Servizi 

Venerdì 5 ottobre si sono uniti in matrimonio John Tristan 
Asuncion e Gianna Marie De Los Santos, due giovani filip-
pini che hanno scelto la nostra chiesa parrocchiale per cele-
brare questo importante sacramento. La tranquillità del pae-

se ed il grande sagrato della 
chiesa sono stati tra i motivi 
che hanno spinto questi due 
giovani, che vivono in Veneto, 
a scegliere Tamai come corni-
ce della loro festa.  
I due filippini hanno voluto 
organizzare una cerimonia 
all’insegna della gioia e così si 
sono attorniati di un nutrito 

gruppo di collaboratori composto da fotografi, musicisti e 
cantanti Mark Mejia videografo, Mac Cordova e di DJ An-
drew, che hanno lavorato per rendere suggestiva la cerimo-
nia.  
Molte persone sono state coinvolte nella festa, tanto che gli 
sposi avevano ben venti testimoni di nozze, vestiti con 
l’eleganza ed i colori delle loro terre d’origine. Tutte le si-
gnore presenti alla cerimonia indossavano lunghi e colorati 

Curiosità:          Un matrimonio  Filippino … con 20 testimoni di nozze... 

“ Donare è abbracciare 
la vita” 

 

Il Consiglio A.F.D.S. Tamai ha il 
piacere di invitare tutta la popolazio-

ne alla serata:    “ Donare è abbracciare la vita”. 
Serata sulla bellezza e l’importanza del dono in tutte le sue 
forme, che si terrà venerdì 16 novembre presso il salone 
parrocchiale di Tamai alle ore 20.15 (vedi locandina allega-
ta). Un momento di riflessione generale sul significato del 
dono, su cosa vuol dire donare, sull’importanza di una sana 
propensione al dono in tutte le sue  forme, sul valore di noi 
stessi, del prossimo, della vita in generale.  
Immagini, video, testimonianze in diretta, recitazione, musi-
che e canzoni, un po’ di tutto  questo ci aiuterà a compren-
dere e riflettere. Serata rivolta a tutti grandi e piccini,  ragaz-
zi e adulti, giovani o meno giovani. 
Vi aspettiamo  numerosi insieme alle vostre famiglie e ai 
vostri amici. Non mancate!!! 

Kamishibay (piccola scatola di legno che si apre e diventa 
teatrino portatile, tipico della tradizione dei racconti di 
strada giapponese) e ci ha portato molte storie che diven-
tano lo sfondo per il lavoro quotidia-
no con i bambini.  
L’anno scolastico è appena iniziato e 
sono cominciate tutte le attività sia 
nelle sezioni che tutti i progetti di 
ampliamento dell’Offerta formativa 
con le varie associazioni e gruppi 
sportivi del Comune (Judo, Basket, 
Musica, Piscina) e già si è svolta la 
prima festa: la festa dei nonni!!!  
E’ sempre una grande gioia vedere 
bambini e nonni insieme a festeggiare: lo sguardo com-
mosso dei nonni che guardano i nipotini e lo sguardo feli-
ce dei bambini che condividono il loro tempo e spazio 
scolastico con i nonni.  
Un grazie speciale al Gruppo Alpini che come ogni hanno 
ci aiutato preparando le castagne! 
E’ sicuramente una grande soddisfazione per noi inse-
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gnanti vedere che c’è una totale adesione a queste iniziati-
ve e che la presenza delle famiglie è molta sia nelle occa-
sioni di festa che nei momenti più scolastici come 

l’Assemblea Generale, quando il salone 
si è riempito di un centinaio di genitori il 
10 Ottobre scorso. 
Sono molte le attività e le iniziative che 
abbiamo presentato alle famiglie e che 
anche a voi comunità verranno racconta-
te; ma la cosa che ci teniamo a sottolinea-
re è che per noi, personale della scuola, la 
cosa più importante sono le persone: le 
famiglie e i bambini che entrano a far 
parte della nostra grande famiglia. La 

scuola è e deve essere luogo di comunità dove prima di 
spiegare “nozioni” ai bambini  sia luogo dove si sperimen-
tano relazioni vere e dove ciascuno deve essere accolto, 
valorizzato e rispettato nelle sue caratteristiche. 
“Nessun bambino è perso finché c’è un adulto che crede in 
lui!” 

Le maestre di Tamai 

vestiti, mentre tutti gli uomini portavano al collo la far-
fallina. L’ingresso in chiesa è avvenuto partendo dalla 
lunga fila ordinata degli invitati che, in coppia, hanno 
percorso un lungo tappeto bianco coperto di fiori fino 
all’altare. Ultima ad entrare in chiesa, da sola, la sposa. 
Il sacerdote, Padre Luigi Ramazzotti ha celebrato la San-
ta Messa con rito cattolico inserendo aspetti tradizionali 
della terra filippina.  
Il celebrante ha benedetto gli anelli ed alcune monete, 
portati all’altare da quattro piccoli paggetti; lo sposo ha 
poi offerto alla sposa le monete e l’anello in segno di 
benessere e della sua fedeltà.  
Alla fine della cerimonia, i testimoni hanno coperto gli 
sposi con un velo e contornato lo spazio con loro un lun-
go filo di perle, per chiedere la benedizione divina ed a 
significare la loro unione eterna.  
Non ci resta che fare i nostri migliori auguri agli sposi 
per una vita serena e felice, ringraziandoli di averci in 
qualche modo coinvolti in questa atmosfera di festa che 
ha portato colore alla nostra chiesa e ci ha fatto respira-
re atmosfere esotiche.  
  

Le difficoltà e i sacrifici non mancano, lavorare con il freddo 
e la pioggia, i clienti sempre più esigenti, qualche incasso 
difficile e la mancanza di orari, fanno di questo lavoro 
un’esperienza unica: si vive in libertà a contatto con la natura 
seguendo da vicino l’alternarsi delle stagioni ma viene richie-
sta forza, dedizione e impegno. Mentre stavamo salutando e 
ringraziando Denis ci regale una notizia importante: da 
quest’anno sono stati messi a dimora melograni, noccioline, 
mele, pesche, uva da tavola, mirtilli, lamponi… e, probabil-
mente, dal prossimo anno verrà aperta una rivendita al minuto 
di frutta e vino (prosecco e raboso BIO).  
Grazie Denis, questa è proprio una gradita notizia a Km 0! 
Tutta la comunità di Tamai, che ti ha conosciuto e apprezzato, 
augura a te e alla tua azienda un meritato successo. 

Segue da pag.1    Prima le piante … ora i frutti!  

Direttivo ADFS Tamai 

La Redazione 


