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I “cuccioli” dell’asilo nido di Sant’Angelo TREVISO. Concerti al Parco degli alberi parlanti
e Santa Maria del Sile ora
potranno coltivare il loro piccolo orto

Sound multiculturale

A

vent’anni dall’apertura
dell’asilo nido “I Cuccioli” nella parrocchia di
Sant’Angelo e Santa Maria
del Sile è stato inaugurato
“L’orto dei Cuccioli”. Un progetto che troverà il suo completamento nel prossimo anno. Nasce dalla tesi di laurea
della maestra Eleonora Stecca nella convinzione che i
bambini amano stare all’aperto, sporcarsi e fare cose
nuove: per questo è stato individuato uno spazio nel terreno gestito dal Circolo Noi
San Martino adibito a un piccolo orto tutto per loro. L’idea
è stata presto appoggiata dalle due educatrici del nido I
Cuccioli con il sostegno del
parroco don Giovanni Kirschner. Dopo un mese di lunga
preparazione, sabato 26 maggio c’è stata l’inaugurazione
con tanto di insegna donata
dalla Cartotecnica di Carbonera. “Coltivando l’orto il
bambino potrà acquisire abilità importanti aumentando
la propria autostima e ﬁducia
nelle sue capacità, perché

S

proverà il piacere di far crescere ﬁori e piante, sentendosi utile e in grado di prendersi cura di una nuova vita; imparerà il ciclo delle stagioni,
osservando le trasformazioni
della natura e delle piante;
prenderà conﬁdenza con i
prodotti dell’orto e proverà
soddisfazione nel vedere il
frutto del suo lavoro diventare alimento”, è la convinzione delle educatrici. Già in
questo termine di anno i bambini del nido, muniti di palet-

ta e innaffiatoio, al mattino si
recano in orto per prendersi
cura delle loro piantine. “Ne
sono orgogliosi e anche gelosi”, affermano le educatrici. E’
sicuramente un’offerta interessante per le famiglie che in
queste settimane stanno concludendo l’iscrizione dei propri bambini al nido integrato
che lo scorso anno ha accolto
18 piccoli ospiti. E si spera
che i numeri siano confermati, se non aumentati, anche
per il 2018/2019. (L.G.)

i apre venerdì 8 giugno,
alle 21.15, con il concerto
dei SuRealistas - band di musicisti argentini e italiani che
per la prima volta suonano
nella Marca e sapranno coinvolgere il pubblico grazie a
una musica esuberante e ironica - la nuova rassegna di
musica che Gli Alcuni portano al Parco degli alberi parlanti grazie a una collaborazione con il World Music Live
Festival. La rassegna continua il 15 giugno con la musica dei Rolling Around (in foto), che si ispirano a balli e
canzoni da Irlanda, Scozia,
Francia e Italia e sono seguitissimi dal mondo del Bal
folk. Il 22 è la volta di Arsene
Duevi, musicista, educatore
ed etnomusicologo che arriva dal Togo, canta in francese, italiano ed Ewè - la sua lingua madre - e presenta un repertorio che è un vero inno alla multiculturalità; si chiude
il 29 giugno con la Barodrom
Orkestra, che promette di farci ballare dalla prima all’ultima nota con accattivanti so-

norità che uniscono tradizione e innovazione.
Dopo il rinnovo del contratto
per la gestione degli spazi di
Villa Margherita, i fratelli
Manﬁo e il loro staff stanno
intensiﬁcando e qualiﬁcando
ulteriormente la programmazione dell’attività, e questo
nuovo format - concerti gratuiti di World Music, arricchiti dall’offerta di un risotto a
tema con il sound della serata, a cura dello chef Marco
Migotto - ne è la dimostrazio-

MOM, NUOVO DEPOSITO A MONIGO
VIA POLVERIERA, IDEA PARCHEGGIO
La nuova area sorgerà
in via Castellana.
Intanto il comitato
del quartiere chiede
di prevedere al posto
dell’attuale sito lungo
il Sile il parcheggio
per l’ospedale, al posto
di quello progettato nei
pressi della tangenziale

NOTIZIE IN BREVE
Ufficio elettorale aperto
l L’ufficio elettorale del Comune di Treviso è a-

perto in occasione delle elezioni comunali per il
rilascio delle tessere elettorali e duplicati venerdì
8 e sabato 9 giugno dalle ore 9.00 alle ore 18.00
e domenica 10 dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Concerto per l’Ail
l Sabato 9 giugno alle ore 20.45, nel tempio

di San Francesco il gruppo corale Musica insieme, diretto dal maestro Renzo Simonetto, è il protagonista del concerto, promosso assieme all’Ail
(cui saranno devolute eventuali offerte), “Ricordando il maestro Antonio Disco”. Partecipa il soprano Ines Salazar.

Mostra a San Francesco

L

o scorso 24 maggio si
è conclusa la
procedura di evidenza
pubblica per l’affidamento
della progettazione,
costruzione e cessione a
favore di Mom Spa di
un’area funzionale e strutturata da adibire a
deposito e servizi. La commissione tecnica
ha ritenuto congrua l’offerta depositata
dalla società Cev Spa di Treviso. L’area è
stata individuata nelle adiacenze dell’attuale
officina Mom in via Castellana e tra le
caratteristiche logistiche della medesima
che la rendono “strategica”, si segnala oltre
alla contiguità diretta della medesima con
l’officina di proprietà di Mom anche la facile
immissione sulla direttrice principale (via
Castellana) e la connessione con le linee
urbane e extraurbane.
Il nuovo polo logistico avrà una superﬁcie di
circa 33.000 metri quadri così suddivisi:
23.000 mila i metri quadri dedicati a sosta
bus (230), sosta vetture del personale (80),
viabilità e impianti di servizio mentre la
restante area sarà dedicata a opere di
mitigazione ambientale quali verde
alberato, isola ecologica e un piccolo bosco
urbano che avrà la funzione di riduzione
dell’impatto ambientale del trasporto
collettivo.
Cev Spa avrà, 150 giorni di tempo per la
presentazione del progetto esecutivo e 360
giorni per la realizzazione e consegna delle
opere da realizzarsi entro il 2019, a fronte di
un investimento per Mom di poco superiore
ai 6 milioni di euro.
“Con questa operazione - afferma il
presidente della Provincia di Treviso Stefano
Marcon - Mobilità di Marca dimostra di
centrare gli obiettivi, evidenziando solidità
ﬁnanziaria e visione progettuale”.

ne. Infatti, grazie alla collaborazione del Gruppo Ristoratori della Marca Trevigiana,
ai concerti è abbinato “Il giro
del mondo in 4 risotti”: risotto della classica ricetta feijoada, risotto alla Guinness con
patate e aromi, risotto del Togo (riz sauce arachide), risotto con sataras e cevapcici, ovvero l’unione di un piatto di
verdure con la tipica salamella balcanica. Info www.parcodeglialberiparlanti.it
0422 694046.

l E’ aperta fino a domenica 15 giugno nel chio-

stro di San Francesco la mostra “Introspezioni. Il
volto, il corpo e l’anima nella cultura contemporanea”, degli artisti Elisa Rossi e Paolo Pasotti. Orario: 10-12 e 16-19.

Commenta con soddisfazione il presidente
Mom, Giacomo Colladon: “La dismissione
dell’attuale deposito in via Polveriera
contribuirà signiﬁcativamente a ridurre
l’impatto viabilistico e ambientale nella città
di Treviso e nel quartiere particolarmente
delicato, come Sant’Antonino e zona
ospedaliera”.
Intanto la dismissione dell’attuale deposito
di via Polveriera libera un’area decisamente
appetibile, in riva al Sile e vicina a Ca’
Foncello. Roberto Rasera, presidente
dell’Associazione salvaguardia ambiente
Treviso e Casier onlus, è convinto che si
tratti di un’occasione da non perdere per
costruire un parcheggio: “Si è concretizzata
l’ipotesi di centinaia di stalli disponibili,
vicinissimi a uno degli ingressi del nuovo
plesso ospedaliero del Ca’ Foncello. Davvero
ora i centinaia di nuovi posti auto previsti in
prossimità della tangenziale non hanno più
senso: risulterebbero del tutto inutili, oltre
che devastare terreni che possono essere
destinati ad altro. Inoltre, questa area
nell’(ex) parcheggio Mom, si collegherebbe
perfettamente con la nostra proposta,
avanzata ormai tre anni fa, di un percorso
ciclo-pedonale da via Polveriera ﬁno al Put,
attraverso una nuova passerella sul Sile in
prossimità dell’attraversamento ferroviario
di Ponte della Gobba. L’area Mom potrebbe
divenire quindi un parcheggio a servizio
dell’Ospedale e del centro città, raggiungibili
entrambi a piedi in pochi minuti.

S. ANTONINO

Fine settimana
ricco di eventi

S

ant’Antonino “un quartiere di vecchi, una grande
casa di ricovero”? Non è così,
come conferma questo ﬁne
settimana, ricco di manifestazioni di grande importanza
sociale per la comunità. Grazie alla quasi trentennale collaborazione fra la scuola materna Benedetto
XV e l’elementare Luigi Carrer, la ﬁne dell’anno scolastico viene festeggiata tutti insieme: alunni, insegnanti, preside, genitori, parenti e
amici venerdì 8 giugno dalle ore 20 sotto lo
stand parrocchiale.
Sabato 9, in mattinata, la materna Benedetto
XV ha organizzato le tradizionali recite di ﬁne
anno, che si chiuderanno con una pastasciutta tutti assieme. Domenica 10 giugno suor Anna Prosdocimi delle Ancelle missionarie del
Ss. Sacramento (nella foto la prima da destra
in seconda ﬁla) compie 100 anni e sarà festeggiata da tutta la comunità parrocchiale
per ringraziarla per ciò che ha fatto per la
scuola materna (tra le altre cose, l’autista, l’insegnante, l’inserviente, la cuoca, la questuante, l’idraulico), esempio di dedizione e umiltà

assolute. Suor Anna ha sempre lavorato tanto
ﬁn dai primi tempi del suo arrivo a S. Antonino (oltre 40 anni fa) e non c’è ex alunno della
scuola materna che ancora non ricordi le sue
“polpette”. Dopo la messa delle 10.30, cui parteciperà la festeggiata, ci sarà un momento
conviviale per tutta la comunità.
Al pomeriggio di domenica dalle ore 15.00 si
terrà sull’ansa del Sile dietro la chiesa il 3° “Palio dei Barcari”, una manifestazione in ricordo
della tradizione storica e del lavoro degli zattieri. Fino agli anni Cinquanta numerose erano le risalite lungo il ﬁume, con barconi trainati da buoi guidati dai barcari, gente forte ed
esperta che sapeva guidare gli animali lungo
il percorso tortuoso e contro corrente. Alla sera festa sotto lo stand gastronomico con cena
a base di “prodotti dei barcari”.

