
 

Lo scorso 25 marzo si è svolta presso il 

salone parrocchiale di Tamai l’assemblea 

annuale della sezione AFDS Tamai, im-

portante appuntamento che rappresenta 

ogni anno un tassello fondamentale per la 

vita e l’operato della locale sezione. 

Erano presenti all’assemblea anche il pre-

sidente provinciale AFDS Pordenone Ivo 

Baita e il consigliere regionale FVG Ivo 

Moras. 

I numerosi donatori presenti sono stati i 

protagonisti attivi della serata esprimendo 

le proprie preferenze nelle operazioni di 

votazione per l’elezione del nuovo consi-

glio direttivo. Il risultato delle votazioni e 

delle successive nomine e assegnazione 

delle cariche gettano le basi per il prose-

guimento delle attività della sezione di 

Tamai per i prossimi 4 anni. 

Figure riconfermate e nuovi nominativi 

sapranno lavorare insieme per il prossimo 

quadriennio puntando a mantenere sempre 

alto il livello dell’asticella dell’operato 

della sezione. 

Come presidente della sezione viene ricon-

fermato Igor Moras, già presidente Afds 

Tamai dal 2018 quando è succeduto al suo 

predecessore Santarossa Pier Giorgio. Zan-

chetta Alberto viene riconfermato nel ruolo 

di vice presidente, Baccin Barbara è la 

nuova rappresentante dei donatori mentre 

De Nardi Gioele è nuovamente nominato 

rappresentante per il gruppo giovani. 

L’elenco dei consiglieri che compongono 

il nuovo direttivo AFDS Tamai prosegue 

in ordine alfabetico con Mazzon Loris, 

Rossetto Sara, Santarossa Roberto, Turchet 

Ezio, Verardo Michele, Zago Davide, Zec-

chin Renato. Un’importante new entry è 

rappresentata da Michela Pivetta nominata 

nuovo segretario della sezione per i prossi-

mi 4 anni.  

Affiancano i consiglieri nel loro operato i 

collaboratori Bortolin Antonio, Moras  

Alessio, Moras Marika, Perisan Corrado. 

Gruppo Sbandieratori Tamai 

Nuovo Consiglio direttivo 

per la sezione donatori 

sangue AFDS Tamai 
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L'Ucraina, oltre ad essere un'im-

portante scrigno di materie prime, 

come titanio, uranio e gas natura-

le, è uno dei più importanti pro-

duttori ed esportatori di grano e 

orzo nel mondo. Da sola può sod-

disfare il bisogno alimentare di 

600 milioni di persone; insieme 

alla Russia, da sempre considera-

ta il granaio d'Europa, gestivano 

circa il 40% delle esportazioni 

mondiali di cereali, il 75% di se-

mi di girasole e quote rilevanti di 

fertilizzanti, indispensabili per le 

coltivazioni.  

Purtroppo il conflitto tra Russia e 

Ucraina ha ridotto drasticamente 

la disponibilità di questi prodotti 

nel mondo. La Russia per le san-

zioni inflitte e l'Ucraina per il 

blocco dei porti nel Mar Nero. 

L'Unione Europea s'impegna a 

fronteggiare questa sfida gigante-

sca, coordinando e dimezzando le 

catene logistiche, creando nuovi 

percorsi ed evitando eventuali 

strozzature. 

A questa preoccupazione si ag-

giunge anche quella del prossimo 

raccolto, infatti la mancanza di 

carburante renderà impossibile il 

funzionamento 
      Segue a pag 2 

Guerra e fame! 
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Le Furie Rosse sono nate nel 2007 come squadra  

amatoriale. Da qui è stata costituita l’ASD ufficiale 

nel Febbraio 2011. Cristian Ropele è il presidente 

dell’ASD Furie Rosse. Chi se non lui, in questo mo-

mento, ha quindi più titolo per poter descrivere 

l’eccezionale annata che lui e i suoi compagni hanno 

avuto. Le Furie Rosse nell’anno 2021 hanno vinto i   

seguenti titoli Italiani: 

Il gruppo Vexillum è stato fondato ufficialmente l’8 giu-

gno 2021 in occasione del primo anniversario di morte 

di Mons. Saverio Bravin (assistente spirituale dal 2004 

al 2020), con una celebrazione dedicata, il conferimento 

del mandato e la benedizione dei vessilli da parte 

del parrocco Don Aldo Gasparotto. Dal 2017 gli sban-

dieratori sono una delle 

espressioni artistiche 

del Gruppo Controcor-

rente ma è dal 2021 che 

acquisiscono una speci-

ficità ed una loro auto-

nomia.  

Attraverso le loro esibi-

zioni musicate con bra-

ni attinti dalla Christian Music sono diventati portatori 

di messaggi coinvolgenti e di grande impatto scenico. 

Le loro esibizioni sono già state apprezzate durante il 

FOSAR a VillaVarda, nei pellegrinaggi diocesani a 

Lourdes e Medjugorie ed in tutte le manifestazioni e 

celebrazioni del territorio svolte in strade e piazze. Il 

gruppo Vexillum, inizialmente fondato da 5 membri, 

nell’ ultimo periodo si sta impegnando nella formazione 

di altre tre giovani reclute, che entreranno ufficialmente a 

fare parte delle esibizioni a breve.  

Le origini degli sbandieratori in campo sacro e folklori-

stico non militare risale nel 1100-1200 a Carovigno in 

provincia di Brindisi dove avvenne un evento miracoloso 

ad opera della Madonna di Belvedere.  

Da questa vicenda, ogni anno il lunedì, martedì e sabato 

dopo Pasqua, vengono fatte sventolare, lanciate e girate 

intorno al corpo le bandiere a ritmo di musica in una fe-

sta dedicata alla Madonna di Belvedere. Non a caso i 

colori dei Vexillum sono il bianco e due tonalità di blu. 

I prossimi eventi ai quali il gruppo prenderà parte, saran-

no i seguenti:  

25 e 26 Giugno a Maron in occasione dei festeggiamenti 

paesani; - 1 – 6 Agosto, partecipazione del gruppo al 

Mladifest, il festival internazionale dei giovani che si 

svolge ogni anno a Medugorje; - 18 Settembre, parteci-

pazione al corteo organizzato dalla Via di Natale; Mail di 

r i f e r im en to :  o f f i c i a l . v e x i l l u m @ g m a i l . c o m                    

IG: @vexillum.officia 

Tiro alla fune:   Furie Rosse di Tamai. 

Viene riconfermato Revisore di 

Conto Pillot Gelindo. 

L’elemento di forza del nuovo 

direttivo della sezione è rappre-

sentato senza dubbio dalle nuove 

leve che si affiancano con intra-

prendenza ed entusiasmo a figu-

re già esistenti. La corretta ed 

equilibrata coesistenza, unione e 

collaborazione tra novità e tradi-

zione, sapranno sicuramente ga-

rantire buoni risultati alla sezio-

ne AFDS Tamai anche per i 

prossimi quattro anni. 

Un grande ringraziamento va a 

De Antoni Giordano, Turchet 

Andrea, Zanardo Davide, Zanar-

do Fabio, membri del precedente 

consiglio direttivo e a tutti coloro 

che in varie forme hanno colla-

borato e continueranno a colla-

borare con la sezione per il rag-

giungimento di risultati sempre 

migliori finalizzati soprattutto a 

sostenere e aiutare il prossimo 

che soffre e che necessita di quel 

gesto bellissimo e pieno d’amore 

rappresentato dal dono del san-

gue. 
Un grande augurio di buon lavoro 
quindi al nuovo consiglio diretti-
vo e in modo particolare ai nuovi 
eletti affinché sappiano essere 
carichi, motivati e portatori di 
nuova grinta e vitalità. 

A Villa Guidin a Zero Branco la Categoria 700 kg Ma-

schile in 8 tiratori. A Noventa di Piave la Categoria 680 

Kg Maschile in 8 tiratori, a Scorzè la doppia Categoria, 

la 640 kg Maschile e la 600 mista con 2 ragazze al suo 

interno,  vinto tutte le categorie possibili.  

A Trebaseleghe abbiamo vinto la Coppa Italia Catego-

ria 680 kg Maschile.  

Medaglia d’argento nella categoria mista 580 kg ai 

mondiali di Bilbao. 

Con questi 6 titoli le Furie salgono a quota 9 titoli Ita-

liani, uno nel 2012 e 3 nel 2017 più 5 quest’anno. 

E’ stata un’annata strepitosa considerando il periodo 

Covid dal quale eravamo appena usciti, ma il gruppo 

molto unito ha saputo fare la differenza dentro e fuori 

dal campo. 

Complimenti per i vostri risultati. Mi sembra però che 

questa associazione abbia già un certo feeling con que-

sto tipo di vittorie. Daniele Zanette 

Offerte della Parrocchia Tamai 
 

Offerte 2021 

Infanzia Missionaria      €  1.430,00 

Pane per Amor di Dio    €  2.130,00 

Giornata Seminario        €  1.450,00 

Giornata Missionaria      € 1.870,00 
 

Versate alla Curia Vescovile 
 

Giornata del Ringraziamento  

Per la parrocchia di Tamai  € 4.515,00 
 

Offerte 2022 

Infanzia Missionaria       € 1.050,00 

Pane per Amor di Dio     € 1.400,00 

Versate alla Curia Vescovile Walter Dotta 

anni 65 

Claudio Verardo 

anni 74 
Celestino  Bortolin 

anni 76 
Severina Vivian 

Anni 89 

Ci hanno  
lasciato un bel ricordo  

Sabato 11 giugno 

Ore 21.00  
 

Presso il piazzale 

della chiesa di  

Tamai 

Testimonianze 

Proiezioni 

Immagini Letture 

Video 

Jean Pierre Bortolotto 

Padre, apri loro la porta del tuo cielo, la porta del tuo cuore,  

 la porta della felicità, a tutti i tuoi figli saliti a te.  

Ammettili al banchetto che per loro hai 

 preparato fin dall'eternità.  

      Igor Moras 



delle macchine agricole e numerosi agricoltori sono stati 

costretti ad abbandonare le terre per combattere. E' un'e-

mergenza che ha ripercussioni al rialzo su tutti i mercati. 

La situazione è particolarmente critica nei  Paesi del sud 

del Mondo  (Africa, sud-est asiatico, Eritrea, Somalia, 

parte dell'Egitto e Libano) e, a tutto questo, aggiungia-

moci siccità, alluvioni e malattie. Anche noi subiremo le 

conseguenze di questa drammatica rivoluzione,  forse, 

negli scaffali dei supermercati,  troviamo già qualche 

risposta. 

E' giusto stare a guardare tutto questo in silenzio?  
 

cune travi, con la posa di un tavolato per renderlo più 

forte e leggero per poi realizzare la nuova copertura. 

La scuola essendo della Parrocchia, che fa parte 

dell’ente ecclesiastico, non può accedere alle agevola-

zioni di legge, delle quali i privati cittadini beneficiano 

vedi tipo il 110% o il 65%, bonus facciate ecc. 

Il Consiglio degli affari economici della Parrocchia, 

con a capo il Presidente don Aldo, ha pensato bene di 

intervenire perché non c’è più tempo da perdere per 

sanare la questione. 

Grazie a molte donazioni a favore dell’asilo, special-

mente quella fatta dal caro Giacinto Bertolo, il lavoro si 

potrà realizzare. 

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che col-

laborano e dedicano il loro prezioso tempo ad aiutare la 

scuola per la cura del giardino e alle persone che hanno 

realizzato quattro tavoli con panca per i bambini del 

nido.Tutti quelli che li hanno visti sono rimasti a bocca 

aperta e le maestre del nido estasiate per un simile ca-

polavoro.  

Dopo varie peripezie di indagini, consultazioni con i pro-

fessionisti del mestiere e ascoltando i consigli della gen-

te del paese, siamo riusciti a fare in modo che alla scuola 

materna siano sostituiti gli infissi. 

Non era pensabile continuare con serramenti realizzati 

70 anni fa, considerando che a quei tempi non esistevano 

materiali tecnologici per l’isolamento dall’ambiente e-

sterno.  

Nelle giornate di freddo e vento entrano certi spifferi di 

aria gelida e quando piove entra pure l’acqua, chiara-

mente tutto questo ha comportato spese maggiori per il 

riscaldamento della struttura. 

Questo non è l’unico lavoro in cantiere; appena la situa-

zione economica ce lo permetterà, soprattutto il mercato 

e il mondo del lavoro edilizio ci consentirà di trovare i 

materiali a prezzi accettabili, come pure le imprese che 

sono tutte impegnate nei lavori al 110%, dovremmo met-

tere mano al tetto della scuola con la sostituzione di al-

“Pinocchio, la storia nella Storia”  CHE  BELLA  LA  TERRA!!! 

Il tema di quest’anno alla Scuola dell’Infanzia e Nido di 

Tamai è la Terra: questa nostra grande amica di cui pren-

derci cura. L’anno scolastico è stato un viaggio con la 

fantasia alla scoperta di come è fatta la Terra, di quali 

sono i suoi abitanti e di come tutto è in relazione, per cui 

ogni nostra azione ha degli effetti anche su tutto il resto 

del nostro mondo.  

Sembrano concetti complessi 

ma in realtà i bambini com-

prendono meglio degli adulti 

che lasciare una cartina per 

terra o lanciarla dal finestrino 

non è un danno solo per quel 

determinato terreno in un 

determinato momento, ma è 

un danno per l’intero ecosi-

stema. Il primo passo per conoscere la natura che ci cir-

conda è stato prenderci cura di alcuni animaletti, che 

sono stati per un periodo breve o lungo con noi a scuola. 

Prima abbiamo ospitato e ci siamo presi cura dei lombri-

chi, poi le lumache giganti Africane e le farfalle Macao-

ne di cui abbiamo visto l’intera metamorfosi. Sono poi 

venuti a trovarci caprette nane e alpaca.  

A completamento ci sono state le gite: alla fattoria didat-

tica a inizio anno e al Tropicarium park di Jesolo a fine 

anno. E’ stato bello per i bambini fare esperienza diret-

ta, conoscere gli animali e prendersene cura. Ed è stato 

altrettanto bello riprendere a fare festa tutti insieme. Do-

po tante restrizioni i bambini hanno proprio “gustato” 

tutti i momenti in cui abbiamo provato, anche se con 

modalità nuove e diverse, a ritrovarsi insieme e a festeg-

giare: il Natale, il carnevale, 

la mamma e il papà.  

Per la conclusione dell’anno 

ci saranno le serate di saluto 

dei bambini con gli spetta-

coli delle sezioni e il 21 

maggio ci sarà la grande 

Marcia delle famiglie. Prima 

della marcia ci sarà la messa 

di ringraziamento successi-

vamente ci sarà la passeggiata con le famiglie, il ristoro 

al Mulino, la sosta con il racconto delle storie e infine il 

picnic in piazza con una grande sorpresa colorata.  

 

Siamo felici di rincontrare le famiglie e di vivere la 

scuola perché sia davvero “famiglia di famiglie” in cui 

ciascuno si senta accolto e possa crescere e divertirsi 

insieme agli altri.    
                                                                     Le maestre 

“Pinocchio, la storia nella Storia” Il giorno 7 Maggio 

2022, alla presenza di genitori e famigliari, del parroco e 

di qualche altra persona, nel salone dell’oratorio, i bambi-

ni e ragazzi del Gruppo Controcorrente sono stati ben lieti 

di presentare il musical “Pinocchio, la 

storia nella Storia”. Quasi certamente, 

molti di voi conosceranno la storia di 

Pinocchio, il burattino di legno, protago-

nista di avvincenti e rinomate avventure, 

narrate dallo scrittore fiorentino C. Col-

lodi, pubblicate sotto forma di romanzo 

nel 1883. Proprio da tale romanzo, Walt 

Disney estrapolerà uno dei suoi primi 

capolavori cinematografici, nel 1940 

circa, che, oggigiorno, ancora affascina 

numerosi bambini, ragazzi e adulti di 

tutte le età.  

Oramai giunto alla sua quarta edizione, 

il musical può considerarsi come uno dei 

“cavalli di battaglia” del nostro gruppo, 

secondo forse solo al musical “La matita 

di Dio”, e vede coinvolti nella sua attuazione un gruppet-

to di circa 20 persone, tra bambini e ragazzi, di età com-

prese tra i 7 e i 14 anni, tutti alle loro primissime espe-

rienze in ambito teatrale, segnate, come quasi sempre ac-

cade, da momenti felici e tristi.  

Tutto ha avuto avvio nel settembre 2019 e, dopo varie 

interruzioni e avvicendamenti, dovuti essenzialmente alle 

parentesi della pandemia da Covid-19, il progetto è stato 

terminato nella sua piena interezza. Una lunga serie 

d’incontri, andata ben oltre i 12/15 prefissateci, che ha 

permesso a tutti loro di crescere, maturare e riflettere sui 

vari significati di sacrificio, impegno, dedizione, ma an-

che di sconfitta, fallimento e disaffezione, sempre con la 

speranza e il coraggio di potersi rialzare sulle proprie 

gambe, con l’unico fine di imporsi di raggiungere i propri 

obiettivi, in linea con le proprie idee personali.  

Questi appuntamenti, della durata di 3 circa, sono suddivisi 

in 3 momenti focali; un primo momento di catechesi, con 

la trattazione delle diverse tematiche 

presenti nel musical, un secondo di 

animazione ambientale, così da  far 

sperimentare ai ragazzi un importan-

te gioco di sensazioni ed emozioni, 

che sono successivamente portate in 

scena al momento finale dei singoli 

incontri. Sicuramente, come afferma-

to in precedenza, la speranza e il co-

raggio hanno influito in maniera de-

cisiva in ognuno di loro e, seppure 

con qualche goccia di sudore e di 

pianto, quasi tutti hanno aderito con 

sicura convinzione a diventare fedeli 

testimoni del profondo messaggio 

evangelico, insito nella storia di Pi-

nocchio; la parabola del “Figliol Pro-

digo”. Ecco, dunque, la spiegazione del titolo dello spetta-

colo; l’umanità intera è spinta, come Pinocchio, a compiere 

spesso le più vili e spregevoli azioni, allontanandosi, pur 

senza saperlo, da tutto ciò che di più squisito e prezioso 

possiede.  

Ora, nel salutarvi, ci teniamo calorosamente ad invitarvi 

alla prossima replica dello spettacolo, che avrà luogo saba-

to 18 Giugno 2022 sul piazzale della nostra Chiesa, nel 

ricordo del II^ Anniversario della scomparsa di Don Save-

rio Bravin, assistente spirituale del Gruppo Controcorrente. 

Un sentito ringraziamento, inoltre, va a Don Aldo, al consi-

glio parrocchiale e all’AFDS, che ci consentono l’utilizzo 

delle strutture e attrezzature dell’oratorio. Vi aspettiamo 

numerosi, non mancate!!!. 

Lavori nella Scuola Materna 

Segue da pag. 1          Guerra e fame! Possiamo dire che è terribile, per un genitore, veder mori-

re di fame i propri bambini, mentre i potenti rimangono a 

guardare indifferenti , anzi convinti che tutto questo può 

avere un senso. E' impensabile essere arrivati fin qui, 

consapevoli delle nostre grandiose conquiste e lasciare che 

tutto questo accada sotto i nostri occhi. 
 

Rebecca Savinelli e Cristian Donadel 

Preghiera per la pace 
 

"... Il tuo pianto, o Madre, smuova i nostri cuori induriti. Le 

lacrime che per noi hai versato facciano rifiorire questa valle 

che il nostro odio ha prosciugato. E mentre il rumore delle 

armi non tace, la tua preghiera ci disponga alla pace. Le tue 

mani materne accarezzino quanti soffrono e fuggono sotto il 

peso delle bombe.  

Il tuo abbraccio materno consoli quanti 

sono costretti a lasciare le loro case e il 

loro Paese. Il tuo Cuore addolorato ci 

muova a compassione e ci sospinga ad 

aprire le porte e a prenderci cura dell'uma-

nità ferita e scartata..." (Papa Francesco) 

Fernando Bertacco 

Possiamo dire che è terribile, per un genitore, veder mori-

re di fame i propri bambini, mentre i potenti rimangono a 

guardare indifferenti, anzi convinti che tutto questo può 

avere un senso. E' impensabile essere arrivati fin qui, 

consapevoli delle nostre grandiose conquiste e lasciare 

che tutto questo accada sotto i nostri occhi. 
 

Rebecca Savinelli e Cristian Donadel 

delle macchine agricole e numerosi agricoltori sono stati 

costretti ad abbandonare le terre per combattere. E' un'e-

mergenza che ha ripercussioni al rialzo su tutti i mercati. 

La situazione è particolarmente critica nei  Paesi del sud 

del Mondo  (Africa, sud-est asiatico, Eritrea, Somalia, 

parte dell'Egitto e Libano) e, a tutto questo, aggiungia-

moci siccità, alluvioni e malattie. Anche noi subiremo le 

conseguenze di questa drammatica rivoluzione,  forse, 

negli scaffali dei supermercati,  troviamo già qualche 

risposta. 

E' giusto stare a guardare tutto questo in silenzio?  

    Equipe Pinocchio 


