CRO di Aviano

Immondizie vicino a Tamai

Il Gruppo Controcorrente è lieto di comunicare che
grazie alla generosità di tutti coloro che hanno partecipato agli spettacoli delle
Cronache di Narnia, abbiamo potuto consegnare la prima offerta a sostegno del progetto di
solidarietà che l'equipe
ha deciso di aderire con
questo spettacolo. Nella scelta del progetto, tre sono
state le parole chiavi che diventavano discriminanti per
la scelta tra le tante proposte:
GIOVANI X I GIOVANI: come capacità di uscire
dalla logica dell’io a quella del noi.
CORAGGIO: come forza di affrontare le prove con
positività. SPERANZA: per rialzarsi e tendere al bene
nonostante le cadute. Attraverso queste tre parole, ci
siamo subito legati ad una altra associazione RINCORRI LA VITA, nata per volontà di alcuni giovani che
vedendo l'esperienza di altri giovani malati di tumore
presso il CRO di Aviano, desideravano sostenere iniziative integrative per rendere i periodi di ricovero più
sopportabili e vivibili. Ed ecco che il 3 gennaio 2018
abbiamo consegnato i primi 1500 euro all’area Giovani
del Cro di Aviano.
Una piccola rappresentanza dei giovani del Gruppo
Controcorrente ha consegnato direttamente al Dott.
Mascarin (resp.del progetto) 1500 euro frutto delle
offerte raccolte durante le repliche degli spettacoli prima di Natale. Il dott. Mascarin ha ringraziato tutti
a nome di tutta l'equipe.
Inoltre ha rinnovato l’invito di ritornare nella struttura
di Aviano a fine febbraio, periodo nel quale saranno ultimati i primi lavori di ristrutturazione del reparto, e diventerà segno tangibile della generosità di tante
persone.
Grazie ancora a tutti!

Da qualche mese nella parte nord di Via Ungaresca in comune di Porcia assistiamo ad un indecoroso spettacolo a
cui non siamo abituati. Queste cose le avevamo viste per
televisione in qualche città
italiana, purtroppo le brutte
abitudini sono arrivate anche
da noi.
Tempo fa alcuni abitanti di via
Levada, vista la schifezza vicino casa, provvedevano da soli,
armati di sacchi neri, a raccogliere i rifiuti dal fosso. Ora le
cose sono peggiorate, i rifiuti aumentano sempre più fino a
diventare una piccola discarica a cielo aperto lungo tutto il
fossato.
I cittadini del luogo si sono rivolti ai vigili e autorità comunali competenti. Il comune di Brugnera ha risposto positivamente attivandosi a controllare l’area con buoni risultati.
Il comune di Porcia ha rimosso le immondizie accumulate
vicino al Pont Frait, ma i rifiuti sparsi qua e là lungo il fosso, anche in Via Gandin, sono tuttora lì.
Il problema è peggiorato da quando il comune di Porcia ha
avviato la raccolta differenziata con cassonetti unifamiliari,
per cui si è cominciato a vedere in giro per i fossi sacchetti
vari, probabilmente buttati dalle auto in corsa, mentre barattoli di bibite, pacchetti di sigarette, fazzoletti e altri piccoli rifiuti hanno la stessa frequenza di prima.
Il problema dei piccoli rifiuti è comunque generale per tutto
il territorio!
Vorremmo attirare l’attenzione di coloro che per inciviltà
disperdono i rifiuti in luoghi non idonei, contribuendo ulteriormente al degrado ambientale, già ovunque evidente.
Chiediamo a costoro di “provare” a depositare i sacchetti
almeno vicino ad altri cassonetti e tenere in macchina o in
borsa, in tasca o dove erano prima i fazzoletti, i pacchetti di
sigarette, i barattoli ecc., e metterli nei rifiuti di casa loro:
si può fare!
Abitanti di Via Levada

Prossimamente NARNIA:
Ama pensa parla a Tamai: sabato 24 febbraio, sabato
17 marzo alle ore 20.45 Presso il teatro Concordia di
PN : domenica 22 aprile ore 16.30 Presso il teatro comunale di Pasiano : sabato 5 maggio alle ore 20.45

Inizia la Quaresima

Battesimi

Michela e David

la
atel
Don

Tre bambini di Maron e due di Tamai
sono entrati a far parte della comunità
cristiana. Hanno ricevuto
il sacramento del battesimo
Michela, David e Luca ,
Chiara e Riccardo

La nostra Quaresima è:
• Solidarietà con i poveri: Vogliamo in questo tempo di
quaresima, tempo di penitenza, di digiuno, essere capaci
di fare scelte più condivise e solidali con chi è nel bisogno.
• Liberarci da esigenze create dal nostro egoismo: a vol-

te viviamo dipendenti dalle mode e dai reclam pubblicitari che sono segno di una mentalità consumistica. In questa quaresima facciamo scelte di semplicità.
• Sensibilità ed educazione al condividere,
all’informazione, alla preghiera: sarebbe un cammino
sufficiente ad aiutarci a vivere in questo tempo liturgico
nell’essenzialità e autenticità, uniti ai poveri e ultimi del
mondo.

Lasciano un bel Ricordo
Maria Buriola vedova Corazza
nata a Brugnera il 1° maggio
del 1932 è deceduta l’8 gennaio 2018.
Luca e David

Chiara Lavino

Riccardo De Giorgio

Concetta Montella nata a Torre del Greco il 18
ottobre del 1939 è deceduta il 20 gennaio 2018.

la Campanella
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“20 ANNI AMICI”: INIZIO D’ANNO CON LA BANDA DI TAMAI
Calorosa accoglienza per il Complesso Musicale Bandistico “Amici della Musica” di
Tamai, diretto per la prima volta dal M°
Monica Giust.
Il tradizionale concerto d’inizio anno tenutosi lo scorso 20 gennaio presso il salone
parrocchiale ha permesso un debutto di
tutto rispetto per questo 2018 che celebra il
ventennale di fondazione del gruppo.
Un gioioso augurio a tutta la cittadinanza,
con
l’unico
complesso
bandistico
all’interno del territorio comunale per la
prima volta diretto da una donna: occasione
unica per mostrare l’evoluzione della banda
nel corso di questi primi vent’anni di storia
e per celebrarne il futuro all’insegna della
musica.
Circa 200 le persone che hanno assistito
alla serata; tra loro anche i due ex presidenti del complesso bandistico, Luigi cav. Verardo e Tomaso comm. Boer, il parroco di
Tamai e Maron don Aldo Gasparotto, il
padre spirituale già tra i fondatori del gruppo, mons. Saverio Bravin, l’arch. Gianni
Rossetto (Assessore alla Cultura del Comune di Brugnera), il sindaco di Prata Dorino
Favot e l’ex sindaco di Brugnera Ivo Moras, sempre vicino alle attività del gruppo
nel corso degli anni.
Gradita anche la presenza di una rappresentanza del consiglio direttivo dell’Istituto

Musicale “G. Verdi” di Brugnera.
Nel corso della serata, poco è
stato lo spazio concesso alle
parole, per lasciare il ruolo
principale alle note, ma è stato
sufficiente per presentare il
nuovo logo che accompagnerà
il complesso bandistico nel
corso del 2018 con il motto:
“20 ANNI AMICI”, a ricordare
lo spirito che da sempre anima
i suoi componenti.
Tante anche le novità messe in
luce nel corso della serata: la

Festa dei Migranti a Maron

direzione del M° Monica Giust
degnamente onorata da una
delle migliori perfomance degli
Amici della Musica, l’elezione
del nuovo consiglio direttivo e
del nuovo presidente avvenuta
nella primavera del 2017, il
debutto delle nuove cravatte
con i colori del complesso bandistico, gentilmente offerte dal
centro anziani di Tamai, da
sempre vicino alle realtà associative del territorio.
Gradita dal pubblico la scelta
Continua a pag. 2
musicale

Tutto il mondo è la mia famiglia
Con la denominazione “Tutto il mondo è
la mia famiglia” domenica 28 gennaio si è
svolta a Maron di Brugnera “La giornata
del migrante”.
Fortemente voluta dal Parroco di Puja Don
Pier Giorgio Rigolo,

Continua a pag. 3

“ la Campanella… a Maron ”
Con questo numero inizia una collaborazione con la parrocchia di Maron al fine di
integrare il più possibile le attività delle
due comunità.

La nuova cartoleria Tamai

Perché andare a Messa?
“Il tizzone solitario”
Notiamo sempre più un distacco delle nostre comunità alla
Santa Messa domenicale. Abbiamo pensato di riproporre un
racconto di Ernesto Santarossa di tanti anni fa… ma sempre
attuale.
Perché andare a S. Messa tutte le domeniche? Perché ogni sette
giorni trovarsi insieme a ripetere lo stesso rito? Sono domande
che molti figli rivolgono ai genitori e molti cristiani d’oggi fanno a se stessi. Oltre ad essere un dovere verso la comunità ed
un precetto della Chiesa, la
S. Messa dovrebbe essere
sentita come una necessità.
Sentite come risponde Paulo Coelho in questa sua
breve riflessione liberamente tratta da “Pensieri e
riflessione 1998 - 2005”
Giovanni si recava regolarmente alla messa domenicale della sua parrocchia. Poi si ritrovò a pensare che il parroco
ripetesse sempre le stesse cose, e smise di frequentare la chiesa.
Due mesi dopo, in una fredda sera invernale, il parroco gli fece
visita. “Sarà venuto per tentare di convincermi a tornare”, pensò Giovanni. Si disse che non sarebbe riuscito a spiegargli la
vera ragione del suo allontanamento: le solite prediche, la ripetitività dei sermoni. Doveva trovare una scusa e così, mentre
rifletteva, spostò le sedie davanti al camino e attaccò a parlare
del tempo.
Il parroco non disse niente. Dopo essersi sforzato vanamente
per mantenere viva la conversazione, alla fine Giovanni tacque.
Rimasero entrambi in silenzio, a contemplare il fuoco per quasi
mezz’ora. Fu allora che il parroco si alzò e, con l’aiuto di un
legno che ancora non era bruciato, scostò un tizzone, allontanandolo dal fuoco. Non avendo calore a sufficienza per continuare ad ardere, la brace cominciò a spegnersi. Subito Giovanni
spostò il tizzone al centro del focolare.
“Buonanotte,” disse il parroco, alzandosi per andar via.
“Buonanotte, e mille grazie,” replicò Giovanni. “Per quanto sia
brillante, lontano dal fuoco la brace si estingue rapidamente.
Lontano dalla sua comunità, il cristiano – per quanto intelligente sia – non riuscirà a conservare il calore e la propria fiamma.
Domenica prossima tornerò in chiesa.”
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“20 ANNI AMICI”

improntata alla testimonianza dell’energia e della
vitalità di questa giovane formazione bandistica:
brani classici reinterpretati, il tema
della fantasia, con una composizione originale per banda dal titolo
“GLASNOST”, ispirata dall’inno
nazionale russo e dal meglio della
musica del Paese, che ha concluso
la serata in una vera ovazione per i musicanti.
Elegante e partecipata la presentazione della serata
da parte di Daniela Fabris, eccezionalmente affiancata quest’anno da Dario Lollo nella doppia veste di
presentatore e musicista.
Momento di commozione nel corso di questa serata

Da qualche mese qui a Tamai due intraprendenti
ragazze, Manuela Breda e Alessandra Gabbani,
hanno preso in gestione la cartoleria con l’impegno
di proseguire il servizio
svolto, mettendoci in
più la loro fantasia per
rinnovare ed abbellire i
locali. Partendo da una
nuova
disposizione
degli arredi per rendere
sempre più visibili
giornali e riviste, Manuela ed Alessandra hanno
provveduto ad arricchire l’offerta con nuovi articoli
per cercare di accontentare il più possibile la clientela che vede in questo servizio un punto di riferimento del paese.
Le ragazze seguono una lunga tradizione iniziata da
Pio Verardo negli anni 60. A quei tempi Tamai era
un paese agricolo che iniziava ad industrializzarsi
ed il servizio di vendita giornali e riviste iniziava
ad essere richiesto.
Prima, chi voleva leggere un giornale doveva recarsi a Sacile ad acquistarlo. Fu allora che Pio Verardo
e fratelli decisero di predisporre un’edicola nel loro
bar. Pio andò a Milano a fare un esame che superò
brillantemente e ottenne la licenza per la vendita
dei giornali a Tamai. L’edicola si riforniva andando
quotidianamente a prendere la stampa alla stazione
di Sacile, fintanto che non si sviluppò un servizio
di corrieri. Un impegno giornaliero ripagato da un
numero crescente di Tamaiesi che hanno visto nella
stampa una possibilità di crescere in cultura ed informazione.
Nell’epoca del digitale, riteniamo che la scelta di
Manuela e Alessandra sia da sostenere perché potersi soffermare a leggere con calma le notizie su
carta abbia un valore sociale ed un gusto non comparabile a qualsiasi altro modo di acquisire informazioni. Vi sono poi tanti articoli di cartoleria ed
altri servizi da scoprire nella loro rinnovata gestione. Auguri per questa attività che contribuisce a
rendere bello il nostro paese.
La Redazione

di celebrazioni, quello dei discorsi di rito con il ricordo
dei primi momenti di vita del complesso bandistico da
parte di mons. Saverio Bravin, da sempre attivo all’interno
del gruppo e quello per voce del presidente Lisa Ragagnin
dei ringraziamenti ai collaboratori, fondatori e a tutti coloro che da sempre sostengono la banda.
Momento più brioso della serata, la presentazione di una
parte degli allievi della scuola di musica gestita dal complesso bandistico, che con il loro giovanile entusiasmo
danno l’appuntamento al pubblico per i saggi di domenica
20 maggio.
Gli appuntamenti proseguiranno nei prossimi mesi per
festeggiare in musica i primi 20 anni di attività
dell’associazione.
Lisa Ragagnin

«E non abbandonarci alla tentazione»
La traduzione del Padre Nostro nelle chiese italiane cambia a fine anno
Può un padre “indurre” in tentazione il
proprio figlio?
No. Risponderete voi. Quale genitore si sogna di buttare,
indurre il proprio figlio in una situazione di pericolo?
L'amore di un padre e di una madre farà
di tutto per proteggere il proprio figlio,
incoraggiarlo a spiegare le ali verso il
proprio futuro, sostenendolo e proteggendolo.
E perché allora Dio Padre dovrebbe
“indurci” in tentazione? Lui, che è la
fonte e il modello della nostra paternità/
maternità non può assolutamente indurci
in tentazione. E allora? Questione di
traduzione. Ecco perché il Consiglio
permanente della Cei si è riunito a Roma dal 22 al 24
gennaio per discutere ed approvare la terza edizione del
Messale Romano e per l’introduzione della nuova traduzione italiana del Padre Nostro
«E non abbandonarci alla tentazione» anziché «non ci
indurre». A fine anno cambierà anche nelle chiese italiane la traduzione del Padre Nostro. La Cei aveva già adottato la nuova versione nell’edizione della Bibbia del
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una ventina di volontari della Caritas – unità pastorale di
Maron, Prata, Puja, Tamai e Visinale - hanno voluto celebrare questa giornata assieme a circa 80 persone,
provenienti da varie nazioni. Proprio nello spirito di Papa Francesco.
La giornata è iniziata con
la S. Messa celebrata da
Don Aldo, Parroco di
Maron e Tamai, nel corso
della quale durante l'Offertorio alcuni migranti
hanno consegnato al celebrante il pane, il vino ed il mappamondo, proprio a significare l'importanza della condivisione
in uno spirito di integrazione nella comunità di arrivo. A seguire all'Oratorio “Don Bosco” di Maron, i volontari hanno
accolto le diverse famiglie di immigrati. Gli ospiti si sono
presentanti precisando il paese di provenienza, il numero di
anni di presenza in Italia ed il Comune di residenza attuale.
Dopo le presentazioni, i volontari della Caritas hanno preparato e servito un ottimo pranzo comunitario che ha deliziato
tutti i presenti. L'incontro è stato l'occasione per conoscere
meglio le famiglie di immigrati che si sono rivolte alla Caritas, ma soprattutto per creare le migliori condizioni per una
vera integrazione tra i cittadini autoctoni e coloro che provengono da altri Stati.
Tutto si è svolto all'insegna della cordialità e dell'amicizia,
con una dolce conclusione e cioè a ciascuno degli ospiti è
stato donato un sacchetto di caramelle.
Redazione Maron

2008. Ma il cambiamento della versione italiana non era
ancora entrato nella liturgia.
E' stato Papa Francesco a parlarne, pochi mesi fa, nel
corso del programma “Padre Nostro” condotto dal cappellano del carcere di Padova Marco Pozza su Tv2000.
«Questa è una traduzione non buona», aveva spiegato il Papa. «Sono
io a cadere, non è Lui che mi butta
nella tentazione per poi vedere come sono caduto. Un padre non fa
questo, un padre aiuta ad alzarsi
subito. Chi ci induce in tentazione è
Satana, è questo il mestiere di Satana». Il Papa aveva del resto citato la
nuova versione Cei del 2008, «non
abbandonarci alla tentazione». Con
l’approvazione del nuovo messale, passerà all’uso liturgico e quindi verrà recitata nelle chiese.
E' bello allora, quando preghiamo il Padre Nostro, rinnovare la consapevolezza di saperci accompagnati e custoditi da questo nostro Padre che ci ama e che vuole il
meglio per noi sue creature, suoi figli.
Sr. M. Sonia Mele op

Un grazie speciale…
Noi insegnanti e della scuola dell’Infanzia e Nido
integrato di Tamai rivolgiamo il nostro ringraziamento a tutte le persone che ci “pensano” con affetto e
sono tante nella nostra comunità!!! Un gruppo di volontari insieme ai commercianti di Tamai,
ha pensato di mantenere la tradizione del passaggio di San Nicolò in piazza con i regali e ha
pensato di devolvere le
offerte raccolte alla scuola.
Sono stati donati 455€. Un
altro gruppo di volontari
ha allestito la casetta di
Babbo Natale vicino al
supermercato A&O e ha
devoluto i soldi raccolti, 325€. Ancora grazie al gruppo delle signore che organizzano la pesca di beneficenza, che hanno donato 2000€ sempre alla nostra
scuola.
Sono gesti di generosità e di amicizia che negli anni
hanno permesso di proporre nuovi progetti ai bambini, in alcuni casi di fare una gita inaspettata o fare
degli acquisti rimandati.
Sono gesti concreti molto importanti per noi ma soprattutto sono il segno di una comunità che sente la
scuola come risorsa e valore della propria tradizione.
Grazie a chi organizza e a chi partecipa a queste iniziative.
Le maestre e i bambini

