
l direttore generale del-
l’Ulss 9 Claudio Dario

ha deliberato alcuni nuo-
vi incarichi di direzione
all’ospedale di Oderzo.
Nuovo direttore del terzo
Dipartimento Chirurgia
Oderzo è il primario ocu-
lista Carlo Piciocchi, pro-
fessionista noto, da anni
alla guida dell’unità ope-
rativa del nosocomio opi-
tergino, subentra a Fabio

Fabi, recentemente pen-
sionato.
Direttore del Diparti-
mento di Medicina Oder-
zo è il primario pediatra
Antonella Toffolo, da di-
versi anni a Oderzo, suc-
cede a Franco Tonetto in
pensione da qualche me-
se.
Alla guida del Pronto Soc-
corso è stato confermato
il dottor Fabio Causin

(nella foto), che fino ad og-
gi aveva ricoperto l’inca-
rico in qualità di facente
funzioni.

I

ODERZO: GLI ORARI DI AGOSTO
DELL’UFFICIO POSTALE 

ubirà un cambiamento l’orario di apertura dell’uffi-
cio di Poste italiane di Oderzo.

Dal 6 al 31 agosto
l’ufficio postale
sarà aperto al
pubblico a turno
unico con il se-
guente orario: dal
lunedì al venerdì
dalle 8.25 alle
13.35, il sabato
dalle 8.25 alle
12.35.

S

FONTANELLETTE
SOLIDALE
CON L’EMILIA

l tradizionale ritrovo per
la messa al capitello di

Sant’Antonio, fatto co-
struire una decina di anni
fa dalla famiglia Vladimiro
Basset a Fontanellette, que-
st’anno ha avuto uno spe-
ciale risvolto di solidarietà:
sono state raccolte offerte
per 700 euro, destinati ai
terremotati dell’Emilia e af-
fidati a don Alfeo Nespolo.

I

UN TRAGUARDO IMPORTANTE PER LA SOCIETÀ SPORTIVA
OPITERGINA

I 25 anni dell’Arca Nuoto

ltre 160 in bicicletta
per una giornata in al-

legra compagnia e per un ri-
svolto di solidarietà.
È questo il bilancio di “Pe-
dalAc”, l’iniziativa nata ap-
pena l’anno scorso con l’i-
dea di fare una conclusione
dell’anno associativo dell’A-
zione cattolica di Oderzo a
misura di bambini, ragazzi
e adulti. Ecologico, diver-
tente, semplice e gioioso.
«Quest’anno – spiega la

O presidente parrocchiale Va-
lentina Barbieri – abbiamo
deciso di portare l’iniziativa
ad un altro livello, som-
mando gli sforzi dell’asso-
ciazione a tutti i livelli.
L’iniziativa diocesana del-
l’operazione Sip (Spezzia-
mo il pane), quest’anno era
dedicata a sostenere la Fon-
dazione Bhatti, creata da
Paul Bhatti, fratello del mi-
nistro pakistano per le mi-
noranze religiose assassina-

to lo scorso anno. Tra l’altro
Paul Bhatti l’anno scorso in-
tervenne alla veglia della pa-
ce che si tenne a Oderzo: ci
siamo sentiti umanamente
e spiritualmente vicini a
lui».
Così tutto il cammino asso-
ciativo dell’Ac opitergina è
stato caratterizzato da que-
sta attenion e impegno. L’Ac
di Oderzo e una ventina di
ragazzi dell’Acr avevano an-
che scritto una lettera a Paul
Bhatti, a febbraio.
Il settore giovani (e in par-
ticolare i giovanissimi) ha
allestito una mostra infor-
mativa dedicata alla situa-
zione delle minoranze reli-
giose in Pakistan e alla vita
di Shahbaz Bhatti.
Gli adulti sono stati il mo-
tore organizzativo della pe-
dalata, che si è svolta nel mi-
gliore dei modi lungo i 20
chilometri sulle strade di O-
derzo, Camino e Colfrancui
con la gioia della pasta-
sciutta insieme e dei premi
della lotteria. La giornata è
stata conclusa in Duomo
con la celebrazione eucari-
stica della Giornata del-
l’ammalato e dell’anziano.
Grazie alla PedalAc, agli
sponsor e alle persone che
hanno contributo, verran-
no devoluti oltre 350 euro
alla Fondazione Bhatti e per
sostenere altri progetti di
integrazione.

SAN VINCENZO SABATO 30

Concerto della
cantautrice suor
Cristina Damonte

abato 30 giugno c’è un
richiamo davvero spe-

ciale a San Vincenzo di O-
derzo: alle 21 sul sagrato
della chiesa si terrà un
concerto della cantautri-
ce suor Cristina Damon-
te, cantautrice impegnata
da diversi anni in concer-
ti in tutta Italia, durante i
quali ha l’occasione di in-

contrare i giovani e di por-
tare loro la sua testimo-
nianza di fede. È partico-
larmente apprezzata per
le sue tematiche legate al-
la speranza, alla libertà, al
significato dell’esistenza,
alla ricerca di Dio e per il
suo entusiasmo e la sua
freschezza musicale. In
caso di maltempo il con-
certo si terrà in chiesa.
L’appuntamento è inseri-
to nell’ambito delle cele-
brazioni per il quarto an-
niversario della consacra-

zione della chiesa e del-
l’altare. Domenica 1º lu-
glio alle 10.30 c’è anche la
messa della comunità, a-
nimata dal coro dell’ora-
torio di San Vincenzo, cui
farà seguito il pranzo al
centro parrocchiale.

S

abato 30 giugno è un
giorno davvero parti-
colare e ricco per Por-

tobuffolè, con un doppio e-
vento.
Al mattino c’è l’inaugura-
zione di “Scivolando sull’ac-
qua”, un progetto del Gal
Terre di Marca di riqualifi-
cazione turistica consisten-
te in un’area a ridosso del
fiume Livenza attrezzata
con sosta per auto, un ap-
prodo per canoe, kayak,
barche a remi e non solo.
Così, dopo aver lasciato l’au-
to, si potranno intraprende-
re escursioni sull’acqua, a
piedi, in bicicletta e anche
emozionanti voli in mon-
golfiera sorvolando l’ambi-
to naturalistico dei Pra dei
Gai. 
L’iniziativa, finanziata nel-
l’ambito del Programma per
la cooperazione transfron-
taliera Italia-Slovenia 2007-

S 2013, fa parte
del Progetto
strategico Slow
Tourism che si
propone di so-
stenere e valo-
rizzare forme
di turismo len-
to e struttura-
re prodotti tu-
ristici ecoso-
stenibili.
Sempre sabato 30, a partire
dalle 20, il centro storico di
Portobuffolè risale indietro
nel tempo per lo svolgi-
mento della Rievocazione
medievale in costume “Por-
tobuffolè XIII secolo”. La
suggestiva manifestazione è
promossa dal Gruppo Gaia
da Camino: una festa in co-
stume con oltre 200 figu-
ranti, durante la quale tutto
il paese viene vestito con i
vecchi panni (compresi la
segnaletica stradale e la lu-

ce elettrica) cosicché tutto
viene magicamente investi-
to da un’incantevole atmo-
sfera. E al banchetto medie-
vale si possono gustare cibi
preparati rigorosamente
con ricette dell’epoca e rias-
saporare così antichi profu-
mi e valori. Seguiranno le e-
sibizioni di sbandieratori,
tamburini, spadaccini, per
culminare nella battaglia e
nell’assalto al castello, sim-
bolo della signoria camine-
se.

VENERDÌ 29
Alle 21, sul retro del muni-

cipio di Mansuè, Cinema
all’aperto, proiezione del

film “Pirati! Briganti da stra-

pazzo”. Ingresso gratuito

(in caso di pioggia, nella sa-

la polivalente di via Impianti

sportivi).

DOMENICA 1 LUGLIO
Mercatino dell’antiquariato

e dell’artigianato in centro

storico.

Alle 9, davanti alla chiesa

di Faè, parte la 23ª peda-
lata ecologica. Arrivo alle

12. Iscrizione: 6,50 euro,

che comprende il premio di

partecipazione, due ristori

durante il percorso, la lot-

teria, la pastasciutta finale

per tutti i partecipanti. Or-

ganizza l’Unione sportiva

Faè.

MERCOLEDÌ 4
In serata il vescovo Corra-

do visita la Piccola Co-
munità a Fontanellette.

SABATO 7
Alle 21, in piazza Dall’On-

garo a Mansuè, concerto di

musica leggera del grup-

po “Summer Sound”.

ODERZO: TRE NOMINE
ALL’OSPEDALE

enticinque anni di
Arca Nuoto: con u-

na bella festa svoltasi in
piscina, la nota società
sportiva ha celebrato i
25 anni di attività. Pre-
miati gli atleti che negli
anni si sono distinti a li-
vello nazionale e inter-
nazionale: Erica Baraz-
za, Silvia Barazza, Sabi-
na Bugna, Sara Cracco,
Alessandra Dalla Libe-
ra, Simone Drusian, Fe-
derica Furlan, Giulia
Furlan, Alessandro Sal-
vador, Silvia Salvador,
Filippo Ton, Matteo
Zaccarin. Presenti il vi-
cesindaco Bruno De Lu-
ca, l’assessore Giuliano
Caldo e il consigliere
Francesca Ginaldi, oltre
a tutto lo staff dirigen-

V ziale dell’Arca.
Molti i riconoscimenti
distribuiti, ad atleti e
sportivi, giovanissimi,
amatori, oltre che a col-
laboratori e allenatori.
Che in questi anni, con
dedizione e spirito di
volontariato hanno

consentito all’Arca
Nuoto di raggiungere
importanti traguardi,
confermandosi fra le so-
cietà che si distinguono
a livello regionale per
l’impegno a favore della
promozione del nuoto e
per i risultati raggiunti
in campo agonistico. AF

ODERZO / IL BILANCIO DELL’INIZIATIVA DI AC

PedalAC: ecologica,
aggregante e solidale

Agenda Opitergino

SABATO 30 GIUGNO DOPPIO EVENTO A PORTOBUFFOLÈ

Rievocazione medievale
e “Scivolando sull’acqua”
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