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La vista della mente,
in duemila in Salone

ManifestazioneLions

Davanti alla Prefettura

ILDRAMMA

I due fratelli morti
e i servizi sociali
Ho letto sul giornale la tragedia
dei due fratelliGranellodi 77 e
71 anni deceduti nella loro casa
inpiena solitudine ed
abbandono. Sonobasita,
inorridita e delusa! Èpossibile
chenessuno, famigliari, amici o
medicocurante, conoscendo le
precarie e gravi condizioni di
salutedi questi due soggetti
fragili, abbia attivatouna
qualsivoglia formadi
assistenzadomiciliare? Sono
stati allertati i sevizi sociali?
L’assistenzadomiciliare
integrata era stata attivata dal
medicocurante?Gli infermieri
domiciliari eranoa conoscenza
della situazione
clinico-assistenziale?
Sicuramente c’è statadaparte

di qualcunounagrave carenza
di comunicazione e soccorso.
Ancorauna volta ed ahimè,non
sarà l’ultimaundrammadella
solitudine edell’indifferenza!
Questa ennesimadisgrazia
dovrebbe stimolareuna voltadi
più la coscienzadi ognunodi
noiper aiutarci ad essere
reciprocamentemeno soli e
disperati soprattuttonel
momentodel bisogno.
MirellaMorando
Ass. PadovaBeneComune

LAPOLEMICA

Nessuno “sconto”
sui plateatici
Ho letto sul vostroquotidiano
dell’avanzaredella polemica
sui “plateatici” in città,
tornando sabatodaun
importante seminario
internazionale aPalazzo
Ducale aVenezia sul futurodei
Musei.Oltre anotare chenon
erapresente alcun
rappresentantedella attuale
organizzazione comunaleper
laCultura, hoavutomododi
misurare, a spanne, i plateatici
dei ristoranti storici di Piazza
SanMarco, comedi consueto

pienadi turisti. Paragonando le
metrature tra le due città, in
rapportoai visitatori, Venezia
dovrebbeavere tutti i tetti
terrazzati. Oravedo i diversi
assessori impegnati aduna
“mediazione” con il nuovo
Soprintendente, a fiancodei
ristoratori.Ricordo che ancora
nel 2009, e forse ancorprima, la
GiuntaZanonato chiedeva ai
baristi di allargare gli spazi
occupati, per “togliere spazio ai
centri sociali ed ai
punkabbestia”.
Controllo sociale contro
mancatodecoro ed in cambio
di abbondanti guadagni: così è
proseguito conBitonci epure
con il commissario
straordinarioDeBiagi,
costrettoa rinviare la
applicazionediun
regolamento sul decorourbano
approvatonel 2015.Vi erauna
nota stonata in questi anni: il
cambiamento, vorticoso, dei
dirigenti preposti al
Commercio. Forseora si può
intuire il perché. Saluto con
piacere il dott. VincenzoTinè,
nuovoSoprintendente alle
BelleArti, che certifica come il
comportamentomolto
accondiscendente

dell’Amministrazione
Comunale sia stato, e rimanga,
del tutto sbagliato. Si vada
davanti alTar e si scopra se
deroghe, aggiustamenti,
camarille, eranoammissibili.
Se il Tardarà torto alComune e
nonallo Stato, coloro chenegli
annihanno retto la città, da
destra comeda sinistra, si
dimettano, ed abbiano la
cortesia di “non” ripresentarsi
al giudiziodei cittadini.
PaoloMarsiglio

LAVIOLENZA

Solidarietà
alla novantenne
Sento indignazionedapartedi
molti per la signora
novantennecheha subito
abusoepure lesioni.Mi chiedo
conquale criterio si possa
affidareadungagliardo
quarantenne straniero il
delicato incaricodi lavare e
cambiare il pannolone ad
un’anziana. Sarebbebello che
ledonnediTerranegra
facessero sentire la loro vocedi
conforto e solidarietà alla
signora cheha subitoun’azione
vile e abietta.
SusannaTravani

La posta dei lettori

LA GIORNATA

«Costruire occhiali per vede-
re nuovi mondi, come fanno
gli astronomi, con la prospetti-
va di una mente aperta a vede-
re l’ignoto». Così, presentando
nel Palazzo della Ragione la
“Giornata per la luce: la luce
degli occhi, del cuore e della
mente”, organizzata domenica
da tutti i Lions club della pro-
vincia, il docente di Astrono-
mia dell’Università di Padova
Antonio Bianchini ha delinea-
to uno dei significati della ma-
nifestazione, come stimolo ad
approfondire il tema della luce
e della vista da un punto di vi-
sta allargato, «per comprende-
re le molteplici modalità con
cui la mente umana, al di la
dell’organo di senso della vi-
sta, percepisce il mondo che ci
circonda».
L’evento, ideato in occasio-

ne della Giornata mondiale
della vista che ricorre in questi
giorni, e realizzato in collabo-
razioneconComunediPadova

e Fondazione Lions del Distretto
108TA3, ha richiamato con un
programmadi incontri, conferen-
ze ed esposizioni un pubblico di
oltre duemila padovani. Ad acco-
gliere i visitatori in Salone, una
decina di stand allestiti da vari en-
ti e associazioni, per comunicare
sotto diversi aspetti il messaggio
culturale legato alla luce e alla vi-
sta, fra cui Dipartimento di Fisica
e Astronomia dell’Università di
Padova, Gruppo astrofili, Asso-
ciazione Astronomica euganea,
Arpav, Unione italiana ciechi e
ipovedenti, Fondazione Hol-
mann,Cbm.
Inoltre, nella mattinata si è

svolta l’inaugurazione del Pendo-
lo di Foucault collocato nel Palaz-
zo della Ragione, restaurato gra-
zie al contributo economico dei
Lions. Anche l’area di piazza Er-
be ha fatto da cornice all’iniziati-
va, ospitando l’esposizionedi una
quindicina di auto d’epoca, ispira-
ta al tema “Luce dell’eleganza”,
ed alcune dimostrazioni dell’abi-
lità di cani guida dei Lions, ac-
compagnatori di nonvedenti.

IsabellaScalabrin

AnchePadovasimobilitaper
ilpopolocurdoe lapace,
insiemea tantealtrecittà
italiane. Ieri, davanti alla
Prefettura, il presidioper
manifestare ildissenso
sull’attaccodapartedella
Turchia.HannoaderitoCgil,
Cisl,Uil,Acli,Anpi,Arci,
Articolouno,Associazione
per lapace,Caritas,Ciai,
Libera,ManifestoperPadova
senzadiscriminazioni e senza
razzismo,Pd,Retedegli
studenti, Senonoraquando,
Udu.

Presidio delle associazioni in difesa del popolo curdo
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RINGRAZIAMENTI

La Famiglia Rossetto ringrazia 
quanti hanno partecipato 
al dolore per la scomparsa 
dell’amata

Raffaella Bassano
in ROSSETTO

Venezia, 14 ottobre 2019

Bruno e Vanna Beghetto con i 

figli Andrea, Giorgia, Chiara e 

rispettive famiglie partecipano 

al grande dolore di Antonio, 

Roberto, Elisabetta e Romano 

per l’improvvisa scomparsa 

della loro amatissima

Floriana
Padova, 15 ottobre 2019

La famiglia Stevanato e tutti i 

dipendenti di Stevanato Group 

desiderano esprimere il loro 

cordoglio e la loro vicinanza 

alla famiglia per la scomparsa 

prematura di

Sergio Vanzan

ringraziandolo per il suo valido 

contributo professionale e 

ricordando la sua persona, che 

lascia un ricordo indelebile 

nella comunità aziendale.

Piombino Dese,  

15 ottobre 2019


