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MIRANO
Festa finale del progetto

che ha coinvolto Caritas,
scout e famiglie immigrate

Spinea: sì alla tangenziale nord 
●  Via libera della Regione alla tangenziale nord di Spinea. Con
l’approvazione della variante urbanistica riguardante il tratto nel ter-
ritorio comunale di Venezia, sarà possibile completare la bretella
di 2,3 chilometri che, correndo lungo la ferrovia Venezia-Trento,
collegherà la rotonda di Asseggiano con quella della stazione di
Maerne. La strada, pronta entro il 2014, collegherà la Miranese con
l’area nord del comprensorio, bypassando il centro.

Riparte il gruppo Aido di Noale
●  Ripartono le attività del Gruppo Aido “Stefano Pesce” di Noa-
le. Lunedì 18 febbraio alle 20.45, presso la sede Avis all’interno
dell’ospedale, si terrà l’assemblea per la ricostituzione del gruppo.
L’incontro è aperto ai soci e a tutta la cittadinanza. Info: aidonoa-
le@libero.it, 339 7930900 o 347 4728339.

Martellago: confronto tra candidati
●  Il Circolo Acli di Martellago promuove per il 21 febbraio (ore
20.45, auditorium San Salvatore) un confronto su “Famiglia, lavoro,
etica nella politica” tra i candidati del territorio alle prossime ele-
zioni politiche. Partecipano Andrea Causin (Monti per l’Italia), Gio-
vanni Battista Mestriner (Pdl), Federico Munerotto (5 Stelle), An-
drea Selva Volpi (Fratelli d’Italia) e Marco Stradiotto (Pd).

Villaggio solidale: corso per volontari
●  Continua a crescere il Villaggio Solidale di Mirano e tra pochi
giorni partirà il primo corso di formazione al volontariato. La pre-
sentazione dell’iniziativa si terrà mercoledì 20 febbraio dalle 19 al-
le 21 presso la sala gialla del Villaggio, in via Miranese 13. Durante
la serata, oltre all’illustrazione del calendario e contenuti del cor-
so, sarà condivisa una cena offerta dalla Fondazione. Info: volon-
tariato@villaggiosolidale.it, 392 9974145.

NOTIZIE IN BREVEe frittelle accanto agli
shebbakia al miele. I
galani fianco a fianco

con i gribia al cocco. E
ancora le castagnole e i
briouat alle mandorle.
Comprendere il senso del
progetto “Babbo Natale
solidale”, promosso a Mirano
dal locale gruppo scout e dal
Centro di ascolto Caritas in
collaborazione con i Servizi
sociali comunali, non era
difficile. Bastava dare
un’occhiata al tavolo dei
dolci allestito in occasione
della festa finale, organizzata
a inizio febbraio presso il
patronato San Pio X:
un’alternanza per
buongustai di dolci veneti e
marocchini, a simboleggiare
un incontro davvero ben
riuscito. 
L’iniziativa, ripetuta per il
secondo anno consecutivo, è
partita nelle settimane
precedenti il Natale, con una
raccolta di alimenti e regali
per bambini organizzata
dalla Caritas in duomo. Ci
hanno pensato poi i capi e i
ragazzi più grandi del
gruppo scout a preparare i
pacchi e a consegnarli ad una
cinquantina di famiglie,
italiane e straniere, segnalate
dai Servizi sociali. “Il
risultato della raccolta ha
superato tutte le aspettative -

L sottolinea a nome del gruppo
scout Mirano 12 il
capogruppo Francesco Dal
Corso -. Abbiamo sentito il
calore di una comunità bella
e accogliente dove ognuno,
nella misura delle proprie
possibilità, ha contribuito. A
noi, tramite le consegne casa
per casa, è rimasto il compito
di realizzare concretamente
qualcosa a cui tutti hanno
partecipato:  stare vicini a chi
ha bisogno di aiuto, facendo
sorridere famiglie e
bambini”. 
Proprio la consegna porta a
porta è stato probabilmente
il momento più
emozionante. Soprattutto
per chi è entrato nelle case
delle famiglie con figli. “E’
impossibile - spiega Simone,
uno dei ragazzi che hanno
partecipato all’iniziativa -
descrivere i volti, i sorrisi dei
bambini quando arrivavamo
con i regali. Entravamo nelle
case un po’ timorosi, ma
abbiamo ricevuto
un’accoglienza incredibile, in
particolare da parte delle
famiglie straniere. Ogni volta
una festa, con dolci e tè, ma
soprattutto il desiderio di
queste persone di parlare,
raccontarci di loro e della
loro cultura”.
Da questo spirito è nata l’idea
della festa finale, voluta

proprio dalle famiglie
beneficiarie per ricambiare
l’attenzione e la solidarietà
ricevute. Una perfetta
chiusura del cerchio, che,
nonostante la pioggia, per un
pomeriggio ha visto  lupetti
del gruppo scout giocare
fianco a fianco con i loro
coetanei stranieri solo nel
cognome, non certo nella
voglia di divertirsi e stare
assieme. “Abbiamo condiviso
- sottolineano dai Servizi
sociali - l’appartenenza di

tutte le famiglie ad un’unica
comunità solidale, che
valorizza l’apporto umano e
culturale di ognuno. Il
Comune di Mirano crede
profondamente in tutte le
azioni che facilitano
l’accoglienza e l’integrazione
e si augura che questa
iniziativa possa divenire una
consolidata prassi di
collaborazione con le
associazioni di volontariato
sensibili al tema della
famiglia”. (G.C.)

ideo, internet, blog. Che i ragazzi di oggi
sappiano destreggiarsi alla grande con le

nuove tecnologie non è certo una notizia. Ma
il webdocumentario “AfterAuschwitz”, realiz-
zato da un gruppo di studenti dell’Itis Primo
Levi di Mirano e consultabile on line su
www.afterauschwitz.org, ha davvero un si-
gnificato speciale. Realizzato per raccontare
la visita ai campi di Auschwitz e Birkenau te-
nuta a novembre, coniuga infatti la qualità di
un lavoro tecnicamente di prim’ordine con il
valore di una testimonianza che arriva diret-
tamente dai ragazzi e dalla loro esperienza. Il
sito, presentato in occasione della Giornata
della Memoria, mette assieme foto, approfon-
dimenti, interviste a testimoni dell’epoca e ad

V altri studenti che hanno partecipato al viag-
gio, rendendo più vivo che mai il concetto di
memoria. E’ la punta di diamante del proget-
to “Diritti dell’uomo, doveri di cittadinanza”,
che anche quest’anno ha portato 216 persone
(tra cui 181 studenti del Levi, del liceo Majo-
rana Corner e dell’Itcs 8 Marzo) a visitare i due
campi di sterminio più tragicamente celebri.
“E’un’iniziativa nata nel 2006 - spiega Argen-
tino Cagnin, docente di religione e referente
del progetto -, con l’obiettivo di dare ai ragaz-
zi la possibilità di essere protagonisti di un ri-
cordo che non rimane confinato nel passato,
ma diventa spinta per un’azione concreta nel
presente”. Per questo il viaggio, solitamente
organizzato a novembre, è solo la prima tap-

pa di un lavoro di restituzione che sfocia in un
calendario di eventi a gennaio. “Ormai - sot-
tolinea Cagnin - la Giornata della Memoria si
è trasformata in una settimana di appunta-
menti, tra spettacoli, concorsi, mostre. Negli
ultimi anni, per esempio, abbiamo lanciato il
concorso “Elaboro&Ricordo” per premiare i
migliori “fogli della memoria”, gli elaborati
realizzati dai ragazzi che hanno partecipato
al viaggio”. Negli anni l’iniziativa si è aperta
sempre più al territorio, coinvolgendo istitu-
zioni e associazioni. Lo stesso webdocumen-
tario è nato dalla sinergia con la Fondazione
Riviera Miranese, tramite cui è stato contatta-
to il regista Gerardo Lamattina che, assieme
alla docente Chiara Massari, ha accompagna-
to gli studenti nella realizzazione del sito. “Il ri-
sultato più bello - conclude Cagnin - è vedere
i ragazzi che si trasformano in testimoni, che
vanno nelle classi del biennio e nelle scuole
medie per raccontare la loro esperienza a
compagni più piccoli. Che a loro volta, nel gi-
ro di pochi anni, diventano  i nuovi protago-
nisti del progetto”. (Giovanni Costantini)

MIRANO. Dopo Auschwitz un webdocumentario

Per ricordare

Chiude Ecobottega a Noale: 
“Esperienza comunque positiva” Cinema

Inizia martedì 19
febbraio alle ore
20.30 la rassegna
di cinque film da
Oscar, con ingresso
a 3 euro, al
cinema oratorio di
Robegano. Il
primo film in
programma è “Lo
Hobbit: un viaggio
inaspettato”,
tratto da “The
Hobbit” pubblicato
nel 1937 da
J.R.R.Tolkien,
romanzo il cui
grande successo lo
indusse a scrivere
quel seguito che
sarà la saga 
de “Il Signore
degli anelli”

Comunità solidale

n questi quattro anni pen-
so che abbiamo fatto qual-

cosa di grande e di bello e gli at-
testati di simpatia che stiamo ri-
cevendo ce lo confermano. Cio-
nonostante siamo costretti a
chiudere, i conti non tornano”.
Paolo Mogno, titolare insieme
alla moglie Monica del negozio
Ecobottega a Noale, ha annun-
ciato a clienti e amici la scelta di
cessare l’attività a fine febbraio
tramite la newsletter mensile. 
Due anni a Salzano e poi la scel-
ta, proprio per ampliare spazi e
clientela, di trasferirsi a Noale.
All’inizio solo detersivi alla spi-
na, prodotti alimentari sfusi e
pannolini lavabili, poi anche ab-
bigliamento in cotone biologico,
giochi in legno animati da pan-
nellini solari, cosmetici, succhi e
gasatori per produrre bibite in

I“ casa, caraffe filtranti per l’acqua
del rubinetto. Ma Ecobottega
nel tempo è diventata anche luo-
go di confronto, di promozione
di attività a km zero, come le
cassette di verdura di stagione,
punto di informazione per l’e-
nergia fotovoltaica e sede del
gruppo veneziano del Movi-
mento per la decrescita felice.
Molte attività commerciali stan-
no chiudendo a causa della cri-
si, ma sembrava che un negozio
così particolare potesse “resiste-
re” visto l’interesse crescente
delle persone verso consumi e
stili di vita più sostenibili.
“Ne eravamo convinti anche noi,
ma evidentemente non è stato
sufficiente - ci dicono Paolo e
Monica -. E’ stato bello incon-
trare persone che non conosce-
vamo e che ci hanno sorpreso

con la loro voglia di cambiare
per migliorare un po’ la situa-
zione di questo pianeta - sottoli-
neano -. «Ogni volta cha vai a fa-
re la spesa è come se tu andassi
a votare» dice padre Alex Zano-
telli e molte persone hanno vo-
tato Ecobottega e la sua «agen-
da» basata sulla riduzione dei ri-
fiuti e su acquisti consapevoli;
altri, la maggior parte, hanno
continuato a votare i centri com-
merciali dove l’importante è ca-
ricare il carrello velocemente
senza interrogarsi troppo su
qualità del prodotto, provenien-
za, imballaggio”. Molte le do-
mande che i coniugi Mogno og-
gi si fanno per capire perché il
progetto non ha funzionato.
“Penso che i problemi siano di
due tipi, politico e di marketing
- sottolinea Paolo -. La politica

non si occupa di questi temi.
Provate a scovare il tema am-
bientale nei programmi eletto-
rali, al massimo si parla di rac-
colta differenziata dei rifiuti,
non di evitare di produrli, e an-
che a livello locale i Comuni non
sostengono attività di questo ti-
po che contribuiscono a dimi-
nuire i rifiuti e i relativi costi per
l’Amministrazione. E, se non in
rari casi, non aiutano le famiglie
che fanno scelte ecologiche, co-
me quella dei pannolini lavabili.
Il secondo aspetto riguarda la
potenza delle multinazionali e
l’impatto pubblicitario dei loro
prodotti che usano spesso la fo-
glia di fico della parolina «eco»
(ecodosi, ecoincentivi…). I con-
sumatori pensano di non fare al-
cun danno con le loro scelte. Chi
ci dice oggi che produrre 500 kg
di rifiuti l’anno a testa è un pro-
blema, mentre i nostri nonni
non ne producevano proprio?
Poi, però, facciamo i comitati
contro gli inceneritori o le di-
scariche. Nessuno ha il coraggio
di dire che il problema è il rifiu-
to. E chi sceglie di parlarne è pic-

colo, ha poca forza”.
I titolari di Ecobottega sono co-
munque orgogliosi dei numeri
messi insieme in 4 anni grazie ai
loro clienti: 986 tonnellate di
detersivo sfuso venduto che cor-
risponde a circa 45 tonnellate di
plastica risparmiate; 2.076 filtri
per caraffa venduti che corri-
spondono a circa 28 tonnellate
di bottiglie di plastica non ac-
quistate; 237 gasatori venduti e
3.675 bombole ricaricate (altre
100 tonnellate di plastica ri-
sparmiata); 1.660 pannolini la-
vabili venduti che corrispondo-
no a 83 tonnellate di pannolini
usa e getta non inviati in disca-
rica; e poi stoviglie biodegrada-
bili, alimentari sfusi, pile ricari-
cabili… “Sentiamo di non aver
sprecato quattro anni di lavoro -
concludono -. La nostra speran-
za è che qualcuno continui a col-
tivare quanto da noi seminato.
Abbiamo già trovato dei negozi
nei dintorni che proseguiranno
il nostro progetto almeno dando
spazio ai detersivi alla spina…
Speriamo che altri si facciano a-
vanti”. (Alessandra Cecchin)
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