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 Dalla Scuola Materna…   A  Caccia di storie 

Il gruppo controcorrente ha esordito il 16 mar-
zo con il nuovo Musical teatrale ispirato alla 
vita di Chiara e Francesco d’Assisi. Il progetto 
"Semplice-mente ricchi" si inserisce nel cam-

mino dell'associazione per 
dare una risposta di speranza 
ad adolescenti, giovani e a-
dulti  anche in un clima di 
crisi che persiste nel tessuto 
sociale e comunitario in cui 
viviamo. E' una opportunità 

per analizzare, confrontarci e poi testimoniare 
attraverso il teatro, che la crisi presente non è 
molto diversa da quella vissuta da Chiara e 
Francesco d'Assisi 800 anni fa. Analizzare e 
poi vivere i loro insegnamenti possono essere 
una risposta per superare anche i disagi che 
viviamo oggi. 
Il progetto "Semplicemente ricchi” nasce da 
un'analisi dei bisogni emergenti oggi.  
Constatiamo tra le nuove generazioni il senso 
di insicurezza, disorientamento, incertezza, 
perdita di identità e di ideali, indebolimento del 
sentimento di solidarietà e della memoria stori-
ca. Il disagio giovanile diventa spesso l'humus 
in cui si generano comportamenti devianti, 
antisociali, di rottura con le norme e le regole 
del vivere civile. Un malessere esistenziale che 
si manifesta principalmente come "disagio", 
incapacità di comunicare, di integrarsi nel tes-
suto sociale e ciò è causa di comportamenti ag-
gressivi, spesso autodistruttivi, di rinuncia alla 
vita. 
Molti giovani vivono il presente con la necessità 
di "consumare" la vita per soddisfare il 
"bisogno" di apparire, di 

SEMPLICEMENTE 
RICCHI 
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Lascia un bel Ricordo 
 

Iva Bortolin vedova De Nardi nata 
a Brugnera il 18 agosto del 1937  

è deceduta il 9 maggio 2019. 

            Agostino Santarossa 
Nato a Porcia il 1 gennaio del 1930 è decedu-
to il 2 aprile del 2019. 
La famiglia Santarossa ringrazia di cuore le 
numerose persone che hanno partecipato in 
vari modi al dolore per la perdita del loro caro 
Agostino. Un grazie particolare a tutti coloro 

che hanno contribuito a raccogliere le offerte devolute alla 
Scuola Materna di Tamai. Agostino lascia un  bel ricordo a 
tutta la  comunità di  Tamai. 

 Sposi 
Venerdì 10 maggio nella chiesa di   
Tamai si sono uniti in matrimonio Mau-
ro Bortolin  e Shige Kayoko.  
Auguriamo agli sposi di costruire una 
bella famiglia e di essere felici.  
Congratulazioni da tutta la comunità di 
Tamai. 

Quante storie abbiamo cercato e 
trovato in questo anno scolastico 
alla Scuola dell’infanzia e Nido 
Integrato di Tamai. Il personaggio 
sfondo, Lupo Lupone, ci ha ac-
compagnato alla scoperta delle 
storie più belle: classiche  e mo-
derne, lunghe e corte, avventurose 
e romantiche.  
In questo viaggio abbiamo incon-
trato tanti personaggi e conosciu-
to nuovi amici. Ora che siamo 
verso la conclusione dell’anno 
scolastico ci stiamo organizzando 
per potervi raccontare tutto quello 
che abbiamo vissuto e imparato 
insieme. Vi aspettiamo per questo 
venerdì 7 Giugno nella piazza di 
Tamai per il nostro spettacolo di 
fine anno: i bambini con canti e 
balli vi porteranno nel grande 
mondo delle storie.  
Ma quest’anno abbiamo un’altra 
novità festaiola: sabato 1 giugno 
festeggeremo insieme la fine 
dell’anno scolastico con “La pas-
seggiata delle famiglie”. Alle 
17:30 celebreremo una Santa 
Messa con le famiglie per dire il 
nostro grazie al Signore e poi fa-

remo una passeggiata attorno 
alla piazza di Tamai.  
Durante la passeggiata ci sa-
ranno dei “ristori e ristorie” in 
cui oltre a fare uno spuntino 
ascolteremo delle storie. Cene-
remo nella piazza di Tamai con 
un grande pic-nic serale e poi 
ci saranno dei lettori speciali, 
mamme e papà, che insieme a 
noi insegnanti hanno partecipa-
to ai corsi di lettura animata, 
tenuti dagli esperti di Ortotea-
tro, presso la nostra scuola.  
A conclusione una mega storia 
e canti e balli insieme.  Come 
ben si sa il team insegnanti  
ama festeggiare e ci piace che 
insieme a noi ci siano le fami-
glie, perché si costruisca vera 
comunità.  
Così abbiamo incontrato, come 
da tradizione, i papà nella loro 
festa e le mamme il 10 maggio 
per la festa delle mamme, con 
il tradizionale pranzo a scuola 
(UN GRAZIE SPECIALE ALLE 
CUOCHE !!!). Abbiamo con-
cluso i vari progetti sportivi e 
musicali, 

I 5 ACCORGIMENTI Ecco allora cinque accorgimenti 
per tutti i membri della famiglia, utili a recuperare la pro-
pria libertà dal tecnologico, qualora ci si accorga di averla 
perduta.  
 

1. Valutare la propria situazione. Si può provare anzitut-
to a contare quante volte al giorno si prende in mano lo 
smartphone, quante volte ci si connette sui social o quanto 
tempo si passa su tablet o pc. Prenderne coscienza aiuta a 
fare le scelte successive.  
2. Fissare dei paletti. Se necessario, si può scegliere di 
ridimensionare il proprio consumo digitale e autoimporsi 
dei limiti. E’ importante stabilire una distanza, anche fisica 
oltre che mentale, tra sé stessi e i device. Ad esempio, 
niente cellulare dopo le 22, spegnerlo per la notte o non 
averlo accanto a sé duranti i pasti.   
 

3. Stabilire delle "No digital zone". Si possono individua-
re delle zone franche in casa dove la tecnologia non è am-
messa.  

4. Imparare a resistere alle tentazioni. Scegliere di 
non prendere in mano lo smartphone per digitare com-
pulsivamente lo screen è difficile le prime volte. Ma ci 
sono tante buone alternative. Può aiutare chiudere lo 

smartphone a chiave da qualche parte.   
 

5. Disattivare le notifiche delle e-
mail, delle app e dei vari social 
network a cui si è iscritti. 
 L’aspettativa per messaggi e notifiche 
crea un continuo stato di ansietà, oltre 
che ridurre la capacità di concentrazio-
ne. Non si tratta di fare i nostalgici pre-
tecnologici, di combattere contro il 
nuovo che avanza, ma di reimparare a 

usare la tecnologia con equilibrio. Stabilirne spazi e tem-
pi di fruizione può significare, soprattutto per le nuove 
generazioni, non perdersi il meglio della vita e delle rela-
zioni.  

  Segue da pag. 2                                             La libertà dal Tecnologico 

Una seconda Laurea 
 

Riccardo Da Ros  dopo laurea in 
scienze diplomatiche e internaziona-
li, il giorno 28 marzo ha conseguito 
laurea magistrale specialistica in Go-
vernance  delle amministrazioni pub-
bliche. Ha vinto un concorso con una 
borsa di studio relativa alle politiche 

pubbliche europee a Bruxelles e parte ad aprile. 
Complimenti da tutta la comunità di Tamai per i risultati 
raggiunti, e ora tanti auguri per il tuo futuro. 

 Sposi  
 

Mauro Copat  e Romina Sutto 
giovedì 25 aprile si sono uniti 
in matrimonio nella chiesa di 
Tamai, nella foto con i loro 
figli. Molte persone sono state 
coinvolte nella festa. Tutte le 
signore presenti alla cerimonia 
indossavano vestiti fioriti con i 

colori della primavera. Non ci resta che fare i nostri mi-
gliori auguri agli sposi per una vita serena e felice, ringra-
ziandoli  di questa atmosfera di festa.   

La parrocchia di Tamai organizza   
 
Sono invitati tutti i ragazzi 
dalla prima elementare alla 
terza media che vogliono di-

vertirsi presso l’oratorio parrocchiale dal 17 al 28 giugno, 
dalle ore 8.00  alle 12.00 dal lunedì al venerdì.  
Domenica 16 giugno ci sarà l’apertura con la S. Messa 
alle 10.30, seguirà il pranzo al sacco e giochi. 

Segue a pag. 3 
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Elezioni Consiglio Pensionati di Tamai 
 

 

 Domenica 26 maggio dalle ore 8.30 alle12.00 presso la sede 
sono invitati  alle votazioni gli  aventi diritto: 

Tutti i parrocchiani  che hanno più di 65 anni 
Tutti i pensionati di qualunque  età.  
Ognuno può presentare la propria candidatura 
nei giorni precedenti, oppure all’inizio delle vo-
tazioni. Per informazioni telefonare al presidente 
Guerrino Tomasella cell. 334-3184214 

Daniela Favaro 



 Samuele Carbonera e la sua...     “ Piuma d’Oro” 
Il legame con la terra che ci circonda è qualche cosa di 
profondo e meraviglioso. Incontrando il nostro giovane 
protagonista, ci troviamo di fronte ad un timido sorriso 
che ci fa tornare in mente la semplicità di una volta e la 
mancanza assoluta di ostacoli comunicativi. 
Samuele è un ragazzo giovane e intraprendente che con-
serva tutte le tradizioni di un tem-
po passato. Ora cerchiamo di 
capire che cosa ci può raccontare 
della sua esperienza: 
 

Fin da piccolo ho nutrito la passio-
ne per gli animali; infatti mi ricor-
do quando, con nonno Berto, anda-
vo nel pollaio … ero incantato nel 
veder allevare animali da cortile. 
Sono cresciuto e la passione per 
questo ambiente è rimasta incollata 
a me.  
Ho frequentato la scuola Agraria di 
Conegliano che mi ha formato e 
nella quale ho potuto acquisire la 
preparazione necessaria per ali-
mentare la mia passione. Durante questo periodo ho avuto 
la possibilità di arricchire il mio bagaglio culturale attra-
verso periodi di stage in aziende agricole del settore.  
In seguito, da solo, ho sperimentato: incubando le uova e 
allevando un piccolo numero di polli. Più tardi, supportato 
dai miei genitori, ho deciso di avviare la mia azienda agri-
cola:   “Piuma d’Oro”.  
 
 

Il mio è un allevamento rustico, nel quale gli avicoli 
hanno la possibilità di razzolare a terra nel periodo che 
va dalla primavera all’autunno.  
Il mio obiettivo non è la quantità ma la qualità! La ma-
cellazione e la preparazione delle carni vengono svolte 
nel laboratorio in conformità alle norme vigenti.  

Il lavoro e le difficoltà sono tan-
te, ma sentirsi dire da esperti del 
settore che il mio è un lavoro di 
nicchia, mi stimola per continua-
re questa avventura.  
Polli nostrani, rotoli farciti e a 
volte anatre e faraone sono i pro-
dotti che si possono trovare su 
prenotazione. In futuro vorrei 
provare a produrre degli insacca-
ti, chissà potrebbe essere una 
buona idea. 
 

Che bello ascoltare un giovane 
che ha saputo guardarsi indietro, 
che si è rimboccato le maniche e 
che crede nel domani. Un grazie 

va anche alla famiglia in particolare la mamma Marta 
che lo aiuta in questa bella avventura. 
Ci salutiamo con una stretta di mano vigorosa auguran-
dogli Buona Fortuna 
Dimenticavo… Ovviamente ci aspetta numerosi a Ca-
molli – Casut in Via Cellini, 6 cell. 331-8784193 
 

Samuele e la Redazione 

"Quando non si sa che fare col tempo condiviso, uno o 
l’altro finirà col rifugiarsi nella tecnologia" (Amoris La-
etitiae 225). 
 

Che tutto quel che parla di tecnologia, smartphone in 
testa, sia entrato massicciamente nella vita delle nostre 
famiglie è cosa evidente e placidamente accettata. Pic-
coli e grandi schermi carpiscono quotidianamente la 
nostra attenzione e divorano molto del nostro tempo. 
Essere connessi rientra tra le priorità, è un bisogno col-
locato tra i primari. Si fatica ormai a concepirsi off-line, 
sconnessi dalla rete.  
Con queste premesse, la presenza del tecnologico può, 
in taluni casi, sconfinare in invadenza o addirittura di-
ventare una new addiction, una dipendenza vera e pro-
pria. Per questo c’è chi comincia ad avvertire il bisogno 
di riappropriarsi del proprio tempo, di recuperare i propri 
spazi, soprattutto relazionali. Si invoca insomma una digi-
tal detox, una disintossicazione dal mondo digitale. 
 

Vita on line off line?        
La libertà dal Tecnologico il progetto piscina e le gite, sia per i grandi ai Magredi che 

per i più piccoli, anche del nido, presso la fattoria didattica 
“notte di mezza estate” a Brugnera. 

Ora ci stiamo preparando, 
oltre che alle feste di fine 
anno, all’organizzazione 
del nuovo anno scolastico, 
che inizierà il 5 Settembre 
per i bambini più piccoli 
del nido e della Scuola 
dell’infanzia. Abbiamo 
incontrato i genitori il 7 
maggio alla riunione di 

inizio anno, allargando la nostra famiglia a nuove famiglie 
… questa è la scuola! 
 Ma non è ancora tempo di vacanza: non dimentichiamoci 
che il nido sarà aperto ancora tutto Luglio e la scuola 
dell’Infanzia rimarrà aperta per i bambini che vorranno 
partecipare ai Punti Verdi. Quest’anno il tema sarà la storia 
di Pinocchio e  organizzeremo il laboratorio di Geppetto, 
con tanti lavori di manualità. 

Le Maestre 

Segue da pag. 1        A  Caccia di storie 

Scoprire che a casa, volendo, c’è sempre posto per ospi-
tare qualcuno, è un’esperienza che tutte le famiglie fanno 
pensando se dovesse arrivare un eventuale ospite. Se poi 
ci si accorge che l’ospite è un bambino, il posto lo si tro-
va con più facilità. 
Incontrando e parlando, un po’ per caso, con amici che 
hanno vissuto esperienze di affido 
familiare, mia moglie ed io, ci 
siamo accorti che sono tanti i 
bambini che hanno necessità di 
trovare, anche se solo temporane-
amente, una famiglia che li ospiti 
e che li faccia sentire importanti 
ed amati. Parlando con i servizi 
sociali si è aperto un mondo che 
avevamo ignorato e ci ha cambia-
to i ritmi di vita. 
Abbiamo iniziato a frequentare 
degli incontri in cui ci è stato spiegato in che cosa consi-
ste l’affido familiare, istituto molto diverso 
dall’adozione, che consiste nell’aprire le porte di casa a 
bambini, in molti casi preadolescenti ed adolescenti, che 
vivono difficoltà nella famiglia di origine e che hanno 
bisogno di qualche punto di riferimento, di adulti che li 
aiutino nel percorso di crescita. 
Le forme di affido possono essere molteplici, dal sempli-
ce aiuto qualche pomeriggio la settimana, il fine settima-
na, a periodi più lunghi. 
Alla fine del corso abbiamo dato una generica disponibi-
lità ad accogliere qualche bambino senza vincoli su età e 
tempo di accoglienza. Le assistenti sociali e le psicologhe 
hanno voluto conoscerci meglio, hanno voluto sapere 
della nostro vita, del nostro lavoro, delle motivazioni che 
ci spingevano a dare questa disponibilità e dei ritmi di 
vita che conduciamo. Ci sono venute infine a trovare a 

sentirsi qualcuno, di colmare il vuoto della solitudine e 
dell'insicurezza. Questo consumare diventa anche comporta-
mento irrispettoso verso sé stessi, verso le cose e persone che 
li circondano. Anche nella sessualità vissuta tra i ragazzi e 

giovani si nota una sem-
plice ricerca del piacere 
immediato e irresponsa-
bile.    
Vi è poi la perdita di i-
dentità e di idealità. La 
morte delle "ideologie", 
ha acuito nei giovani la 
solitudine individuale 
frantumando le possibili 
forme di aggregazione 

come pratica di comunicazione emotiva, sociale e culturale. 
Inoltre, la perdita di identità e di "affettività" nella comunica-
zione interpersonale si lega anche ad un processo di omologa-
zione culturale, principalmente basato su stereotipi e miti 
proposti dai media. 
L'immersione quotidiana nell'universo multimediale è caratte-
rizzato dalla difficoltà di capire e distinguere i significati del-
la "fiction" da quelli legati al mondo reale. Questa difficoltà 
di distinguere tra il mondo reale e quello virtuale genera an-
che una carenza emotiva nella percezione dell'evento reale. Si 
diventa insensibili di fronte al dolore, alla morte.  

La morte "virtuale" e la morte reale appaiono spesso 
all'adolescente, la medesima cosa. Anche il linguaggio 
diventa omologato, stereotipato. 
Chiara e Francesco diventano uno strumento per parlare 
delle difficoltà e dei bisogni dei giovani di oggi. Tutto è 
partito dai testamenti spirituali lasciatici dai due santi e 
da lì i ragazzi si sono lasciati condurre per mano da loro. 
Nello spettacolo non troverete forse una storia nel vero 
senso del termine, con i fatti ben allineati in ordine cro-
nologico, ma una serie di quadri e suggestioni che spe-
riamo vi facciano emozionare, commuovere, riflettere, a 
volte anche sorridere, come è accaduto per gli attori. 
Le storie personali di Chiara e Francesco si intrecciano 
alla vicenda di un giovane di nome Leonardo, che affa-
scinato dallo stile di vita di Francesco, desidera essere 
accettato come frate. Un cammino non facile che dovrà 
spesso scontrarsi nell’accettazione di una vita difficile 
fatta di rinunce e stenti. Solo durante la malattia di Fran-
cesco scoprirà l’essenza e la ricchezza di una vita povera 
ma ricca di Dio. 
Dopo la morte di Francesco, Chiara stessa pregherà per 
40 anni per avere il privilegio della povertà poiché fino 
ad allora gli ordini monastici non avevano il voto di po-
vertà ed erano diventati i più grossi centri di conoscenza 
e ricchezza. Tale richiesta verrà esaudita al termine della 
sua vita dal papa stesso. 
Vi aspettiamo alle prossime repliche il 21 giugno alle 
ore 21 in oratorio a Tamai. 

Aggiungi un posto a casa 
casa per capire se c’era un posto in più. 
E così, dopo qualche mese di silenzio, è arrivata una tele-
fonata che ci annunciava la necessità di supportare nei 
fine settimana una bambina di nove anni. 
Dopo qualche settimana di esperienza la necessità si è 
improvvisamente estesa alla richiesta di accoglierla a 

tempo pieno. Con Gabriella ci 
siamo guardati negli occhi ed 
abbiamo detto un si ad allargare 
la nostra famiglia tutti i giorni. 
Cambiare i ritmi familiari e di-
ventare a tutti gli effetti genitori 
“affidatari” ci sta trasformando, e 
la nostra famiglia è più ricca da 
quando Anna è entrata a tempo 
pieno nella nostra famiglia. 
I servizi sociali sono encomiabili 
e ci stanno vicini nelle tante diffi-

coltà piccole e grandi che incontriamo tutti i giorni. 
Si è aperto poi un mondo di relazioni con la scuola, la 
parrocchia, i genitori dei compagni di classe e di catechi-
smo. Ci siamo mossi per l’inserimento in un’associazione 
sportiva e negli scout. 
Non sappiamo per quanto tempo durerà quest’esperienza, 
ma posso dire che la ricchezza che ci sta dando va ben 
oltre i le difficoltà che incontriamo. Non ho nulla contro 
gli animali da compagnia, ma conoscendo in parte i nu-
meri dei bambini che hanno bisogno di un supporto per la 
loro crescita, sostengo l’invito dei servizi sociali ad invi-
tare tutte le famiglie a valutare se c’è in casa un posto per 
un bambino, prima di pensare ad un animale domestico 
per fronteggiare la solitudine.  
Se poi al bambino regaliamo anche un cane o un gatto 
faremo felici entrambi!   Segue da pag.1       Semplicemente Ricchi 

Jean Pierre Bortolotto 

Paolo Verardo 

Segue a pag.4 


