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L’iniziativa è giunta alla 13ª edizione. Ricco il calendario di eventi dal 27 febbraio

"Educare al perdono",ampia alleanza
Collegio Marconi e Oratorio Pio X assieme con parrocchie e associazioni

MESE DELL’EDUCAZIONE 

Una lapide per ricordare il sacrificio dei pa-
dri caduti o mutilati in guerra perché il loro
ricordo viva e non vada disperso: è con que-
sto obiettivo che i giovani componenti del
direttivo Anmig di Portogruaro (Associazio-
ne nazionale mutilati e invalidi di guerra)
hanno inaugurato nella giornata del ricor-
do, in piazzetta sant’Andrea a pochi passi
dal duomo, una stele commemorativa. A
scoprire il monumento sono stati Bruno
Tavoso, 92enne presidente onorario della
sezione portogruarese (deportato in gio-
ventù nel campo di Bergen-Belsen, in Ger-
mania)  assieme al sindaco Maria Teresa Se-
natore. Alla cerimonia erano presenti an-
che altri rappresentanti della giunta e un
nutrito numero di studenti. Soddisfazione è
stata espressa dal presidente locale Anmig, 
Davide Andretta: «Siamo contenti per esser
riusciti a portare a compimento questa pic-
cola, ma significativa opera. È giusto ono-
rare i nostri padri e i loro sacrifici: primo
passo per poter educare i giovani a una cul-
tura di pace». (e.s.)

rima viene l’educazio-
ne. E’ questo il messag-
gio forte del "mese"

dedicato a questo tema cru-
ciale. L’iniziativa, giunta alla
13ª edizione, si intitola Edu-
care al perdono e vede in
prima linea il Collegio Mar-
coni e l’Oratorio Pio X, con il
sostegno della Diocesi, e la
collaborazione di numerose
realtà locali, che così sotto-
scrivono una vera e propria
alleanza educativa: le par-
rocchie della forania di Por-
togruaro, il Polo Universita-
rio, le associazioni AIMC e
Amici del Collegio Marconi,
il Centro culturale "H. Urs
von Balthasar", il coordina-
mento insegnanti di religio-
ne, la Pastorale familiare

P

diocesana, il centro diocesa-
no di pastorale adolescenti e
giovani, il gruppo "pedalan-
do s’impara" dell’Ipsia D’A-
lessi, l’associazione "l’Ab-
braccio".
Il solo elenco dei soggetti
coinvolti può dare il senso
della pluralità di voci coin-
volte nell’iniziativa. Il pie-
ghevole che pubblicizza l’e-
vento propone due brevi, ma

profonde riflessioni sul per-
dono, proposte da due mae-
stri e testimonial d’eccezio-
ne: Papa Francesco ed il Pre-
sidente della Repubblica
Mattarella. 

IN PROGRAMMA
Sabato 27 febbraio ore
20.45, Collegio Marconi, in-
contro di preghiera e medi-
tazione dedicato al Perdono

nell’arte. Conduce suor Ma-
ria Gloria Riva, superiora
delle Monache dell’Adora-
zione Eucaristica ed edito-
rialista di Avvenire.
Da sabato 27 febbraio al 5
marzo, Collegio Marconi,
sarà visitabile la mostra di il-
lustratori per l’infanzia "Ro-
sellina e le quattro stagioni"
in collaborazione con
l’AIMC e con il Centro Nuo-
ve Speranze di Pasiano.
Mercoledì 2 marzo ore
20.30, Collegio Marconi, se-
rata informativa sui pericoli
del web, dedicata a genitori

di bambini e ragazzi, ad edu-
catori e operatori sociali:
L’uomo perdona, la rete no.
Relatore: Sergio Pavan, inse-
gnante di religione.
Venerdì 4 marzo ore 20.45,
Collegio Marconi: Parigi, Isis,
Terre del Jahad - La necessità
del perdono. Interviene Ro-
dolfo Casadei, inviato spe-
ciale di Tempi "dalle terre
dell’Isis". Introduzione mu-
sicale di Daniele Vit, chitarra
classica.
Sabato 5 marzo ore 11, Aula
Magna dell’Itis Da Vinci:
Guerra e Califfato in Medio

Anmig, Giorno del ricordo: inaugurata
la lapide in piazzetta sant’Andrea
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Giovedì 25 il Master Innovazione Sociale Strategica

Campus,nuove opportunità formative
CA FOSCARI 

uove opportunità
formative in un
mondo che cam-

bia". L’Università Ca’ Foscari
presenta giovedì 25 feb-
braio, alle 17, il Master in
Management dell’Innova-
zione Sociale Strategica del-
l’anno accademico 2015-
2016. L’evento, realizzato in
collaborazione con la Fonda-
zione Portogruaro Campus, è
in programma alla Bibliote-
ca Antica del Collegio Marco-
ni.

N" Si tratta di una collaborazio-
ne che riprende tra l’Ateneo
veneziano ed il Polo Univer-
sitario di Portogruaro, attra-
verso la realizzazione in riva
al Lemene di un master di Al-
ta Formazione post laurea.

IL PROGRAMMA

Dopo il saluto delle autorità,
è previsto l’intervento del
Magnifico Rettore dell’Uni-
versità Ca’ Foscari Venezia,
prof. Michele Bugliesi. Il prof.

Ugo Rigoni presenterà le ini-
ziative di Alta Formazione
della Challenge School di Ca’
Foscari. La presentazione del
Master in Management del-
l’Innovazione Sociale Strate-
gica per l’anno accademico
in corso sarà a cura della
prof.ssa Chiara Mio.
L’evento sarà concluso dalla
consegna dei diplomi dell’a-
nalogo master svoltosi lo
scorso anno accademico a Ve-
nezia.

A.M.

Oriente, Terrorismo Isis in
Europa; che rapporto c’è?
Interviene Rodolfo Casadei,
inviato speciale di Tempi
"dalle terre dell’Isis".
Sabato 5 marzo ore 11, Col-
legio Marconi: La Sofferen-
za ed il Perdono. Testimo-
nianza di Francesco Tromba
sull’esodo giuliano, istriano
e dalmata.
Domenica 6 marzo ore 15,
Oratorio Pio X: Come aiuta-
re i bambini dei genitori se-
parati. Interviene Silvana
Cremaschi, neuropsichiatra.

Antonio Martin
"Uomo, periferia del creato": sabato 20 febbraio giornata di studio al Marconi
Il nostro corpo è costituito dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la
sua acqua ci vivifica a ristora": questo passo della Lettera enciclica Laudato sì di Papa Francesco dà
il leit motiv della giornata di studio di ssaabbaattoo  2200  ffeebbbbrraaiioo alle 15 a Portogruaro, Collegio Marconi, Sa-
la delle Colonne, via del Seminario 34. Il titolo è: "Uomo, periferia del
creato" ed è promosso dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose "Rufi-
no di Concordia".
Le relazioni sono "Cambiamenti climatici e attività" del prof. Fabrizio
Coccetti, fisico del Centro Enrico Fermi di Roma, "Un albero al centro del
Giardino" del prof. Bruno Bignami teologo moralista dell’ISSR di Crema
Cremona Lodi, "Unita da una stessa preoccupazione. La dimensione ecu-
menica della riflessione sul creato" del prof. Riccardo Burigana, storico
del Centro studi per l’Ecumenismo in Italia. 
"Mai come ai nostri giorni l’uomo ha avuto nelle proprie mani la possi-
bilità di distruggere il pianeta nel quale vive", ha detto Francesco Pesce
professore di teologia dell’Irss di Portogruaro e coordinatore della gior-
nata, "e mai come ora la Chiesa ha affrontato dalle fondamenta, ossia dal-
la costituzione stessa del nostro corpo, la relazione dell’uomo con il Crea-
to. Non è solo compito della Chiesa e dei cristiani salvare il Pianeta dal-
le forze distruttive, ma di ognuno di noi. Di ogni donna e di ogni uomo,
questo il motivo che deve portare i cristiani in prima fila, nella riflessio-
ne e nell’opera di informazione e di comunicazione e soprattutto nell’assunzione di stili di vita eco-
logicamente sostenibili. Distruggere la Terra, vuol dire distruggere l’essere umano, e questo non è
un nostro diritto". La partecipazione è libera. I lavori termineranno alle 18.
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Presentato il Distretto Turistico Venezia Orientale

«Più competitività al settore del turismo
nel territorio degli undici Comuni»

opo l’approvazione in
Regione ed in attesa
dell’ormai prossimo

riconoscimento da parte del
Ministro dei Beni e delle Atti-
vità Culturali e del Turismo, il
"Distretto Turistico Venezia
Orientale" comincia a pren-
dere forma.
Al primo incontro organizza-
to dalla Fondazione Think
Tank Nord Est, che ha pro-
mosso l’istituzione del Di-
stretto Turistico, con la colla-
borazione del sindaco di Por-
togruaro Maria Teresa Sena-
tore, sono stati invitati tutti i
sindaci degli 11 Comuni che
vi hanno aderito (Annone Ve-

D

neto, Caorle, Cinto Caomag-
giore, Concordia Sagittaria,
Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Portogruaro, Pramag-
giore, San Michele al Taglia-
mento, Santo Stino di Liven-

za, Teglio Veneto) e i rappre-
sentanti delle associazioni di
categoria locali, provinciali e
regionali oltre agli imprendi-
tori del territorio.
«E’ nostra intenzione muo-
verci da subito per strutturare
la governance del Distretto
Turistico - spiega il presiden-
te della Fondazione Think
Tank Nord Est Antonio Fer-
rarelli (nella foto) - e occu-
parci in maniera concreta, si-
stemica e condivisa delle fasi
di progettazione necessarie a
dare maggiore competitività
allo strategico settore del turi-
smo nel territorio degli undi-
ci Comuni».


