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MARENO: COMPLETATI
I LAVORI NEI CIMITERI

CENTRO VACCINALE COVID-19
NUOVI ORARI

alvo piccole lavorazioni di dettaglio, sono
stati completati i lavori di
adeguamento e messa in
sicurezza dei cimiteri comunali di Mareno, opera
del costo complessivo di
170 mila euro, che ha goduto di finanziamento a
fondo perduto statale di
140 mila euro. Tutti e
quattro i cimiteri comunali (del capoluogo e del-

lla luce della riduzione
della domanda di vaccinazioni anti Covid legata all’elevata percentuale di persone che hanno completato
il ciclo vaccinale, dal 1º marzo l’Ulss 2 ha riorganizzato
l’operatività dei centri vaccinali. Il centro di San Vendemiano è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e
il sabato dalle 8 alle 20; domenica chiuso. Per quanto riguarda la vaccinazione anti Covid dei bambini di età
compresa tra i 5 e gli 11 anni, il centro di San Vendemiano è aperto il sabato dalle 14 alle 19.

S

le frazioni di Soffratta, Ramera e Santa Maria del
Piave) sono stati interessati dall’intervento, che è
consistito in risanamento
della copertura dei loculi
più vetusti, al fine di risolvere il problema del distacco di calcestruzzo ammalorato; impermeabilizzazione delle coperture
dei loculi che presentano
problemi di infiltrazione

A

d’acqua; risanamento di
porzioni di intonaco degradato, con la pulizia di
alcune murature e facciate e la finale ridipintura;
sistemazione di alcune pavimentazioni dissestate;
installazione di nuove fon-

Vive a La Spezia
ed è affetta da
albinismo di tipo 2,
una malattia rara
che le causa
problemi alla vista
oltre ad altri piccoli
e grandi fastidi

LA STORIA DI MARINA AMIANTI, DI SUSEGANA

Mai smettere
di sognare!
“I

sogni se lasciati nel
cassetto prendono
la polvere”. È il
motto di Marina Amianti, residente a La Spezia
ma di Susegana dove vive
ancora la sua famiglia, affetta da albinismo di tipo
2, una malattia rara che le
causa problemi alla vista
oltre ad altri piccoli e
grandi fastidi, e che lei
considera una sua caratteristica non una malattia. E come tale la vive, dopo un cammino interiore
di accettazione e consapevolezza, alla conquista
della sua autonomia, che
a 33 anni si può dire conquistata.
Autonomia,
consapevolezza e vitalità
che ora prova a trasmettere agli altri attraverso altri cammini, fisici, in giro
per l’Italia e per il mondo.
L’ultimo viaggio è il cammino di Santiago di Gran
Canaria, nel quale Marina
e il suo compagno Dario
Sorgato, anche lui ipovedente a causa della sindrome di Usher, hanno
percorso a piedi: 76 chilometri sull’isola al largo
della costa nord occidentale dell’Africa, che colle-

Marina Amianti con il compagno Dario Sorgato

ga Maspalomas a Gáldar,
in soli quattro giorni in
completa autonomia, a
partire dall’organizzazione del viaggio. «Quando
cammino immersa nella
natura – racconta – provo meraviglia per quanto
è bello tutto ciò che ci circonda». Marina e Dario
non hanno la patente e
«camminare è un’attività
che si può fare senza mezzi e con la propria andatura». Camminare è libertà per Marina che ha
conosciuto Dario proprio
in uno di questi viaggi. «Ci
siamo conosciuti nel 2019
– confida – durante un
cammino in Toscana sulle antiche vie di transu-

manza». Lui vive a Berlino da dieci anni e nel 2017
ha fondato la onlus NoisyVision per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle disabilità sensoriali. Nel
2016 ha scalato l’Everest.
Negli anni ha realizzato
decine di imprese in tutta
Italia, impegnandosi per
rendere città e servizi accessibili anche a persone
con disabilità. Li contraddistingue il colore giallo e
il motto “yellow the
world”. «Giallo è il colore
che gli ipovedenti riescono a vedere un po’ meglio» spiega Marina che
vive a La Spezia dal 2016
per ragioni di lavoro (è operatrice telefonica). Ha

Agenda Coneglianese
GIOVEDÌ 3
Alle 15 nella sala “Don Antonio Possamai” in
via Mazzini a Orsago, Valentina Covre e Chiara Rigo, laureate in
farmacia, presentano i vaccini nella
storia dal vaiolo alla poliomielite. Aperto a tutti. Organizza il Circolo culturale don Giuseppe
Zago.

SABATO 5
Fino al 14 aprile la
pista coperta di
pattinaggio su ghiaccio di San Vendemiano
rimane aperta di sabato e di domenica con i
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seguenti orari: sabato 14.30-16.30 e 17-19;
domenica 14.30-16.30 e 17-19. Ingresso 5 euro, 8 euro con noleggio pattini. Vengono organizzati corsi di avviamento al pattinaggio.

MARTEDÌ 8
Alle 15 nella sala
“Don Antonio Possamai” in via Mazzini a
Orsago, Bruno Bit,
docente di accompagnamento pianistico,
presenta
cinque
grandi compositori
francesi di fine ’800 e inizio ’900. Organizza il Circolo culturale don Giuseppe Zago.

tanelle.
A breve, invece, partiranno i lavori per la realizzazione di loculi ossario nel
cimitero di Soffratta, intervento per il quale l’amministrazione comunale
ha stanziato 25 mila euro.

inviato curriculum in tutta Italia inseguendo il suo
desiderio di autonomia.
La sua fragilità fisica e la
dolcezza della sua voce,
che fa intuire serenità d’animo, custodiscono una
forza dirompente. «Superato il periodo adolescenziale, quando l’albinismo
lo sentivo come un problema – racconta – ho deciso di sfidare me stessa
per essere completamente autonoma». E la tua famiglia come ha preso questa decisione di trasferirti lontano? «I miei genitori mi sono sempre stati
molti vicini – dice – non
mi hanno mai fatto sentire diversa dai miei fratelli, Rita e Marco, e mi hanno lasciato vivere la mia
libertà. La famiglia ha un
ruolo fondamentale nel
percorso di accettazione
della disabilità, nel mio
caso sensoriale». Con Dario e NoisyVision Marina
testimonia la sua vita e
porta un messaggio di positività. «Non bisogna mai
smettere di sognare – dice – e mai perdere la speranza. Cercare di raggiungere i propri sogni
con forza, coraggio e determinazione, perché i sogni lasciati nel cassetto
prendono la polvere».
Elisa Giraud

MARENO: ARGENTO
PER ASIA PELLIZZARI

L

a comunità marenese tutta si è
complimentata con Asia Pellizzari per l’argento ai mondiali Para
Archery di Dubai nel mix Team W1,
risultato conseguito il 28 febbraio
scorso.

BREVI PONTEBBANA

GAIARINE: letture in inglese
La biblioteca di Gaiarine organizza tre incontri di lettura in inglese rivolti ai bambini dai 6 agli 11 anni, divisi in
fasce d’età: martedì 15 marzo dalle 16.30 alle 18 per
bambini dai 9-11 anni; martedì 12 aprile dalle 16.30 alle 18 per bambini dai 6-8 anni; martedì 10 maggio dalle 16.30 alle 18 per bambini dai 9-11 anni. La partecipazione è gratuita. È obbligatoria la prenotazione in
quanto i posti sono limitati: biblioteca@comune.gaiarine.tv.it, 366-9832568.

CODOGNÈ: al via la raccolta
pannolini
A Codognè nelle giornate
dell’11, del 12 e del 14 marzo prossimi si terrà la distribuzione dei contenitori per la
raccolta “porta a porta” dei
pannolini/pannoloni presso il
capannone impianti sportivi
di via De Amicis-piazzale degli Alpini. Il servizio è gratuito per le famiglie, residenti
nel territorio comunale, con figli di età inferiore ai tre anni, e per persone anziane o adulti, residenti nel territorio comunale, che necessitano dell’uso dei contenitori
per medi-lunghi periodi. I contenitori che raccoglievano
i pannolini/pannoloni all’eco-centro saranno rimossi entro il 1º maggio 2022.

Ancora rifiuti lungo le strade
Ancora rifiuti abbandonati lungo le strade. Ancora episodi di ecovandalismo si sono verificati lungo le carreggiate di Codognè questa volta in via Vittorio Veneto. La segnalazione è arrivata dai cittadini, che hanno
scattato delle foto condividendole sui social network
dopo aver trovato rifiuti abbandonati sul ciglio della strada. Purtroppo non è la prima volta che si verificano episodi simili, non solo nel Comune di Codognè. Anche
in altri comuni limitrofi gli episodi di abbandono incivile
di rifiuti si ripresentano regolarmente.
Dispiacere e disappunto vengono espressi dall’assessore Jessica Masini che afferma: «Come amministrazione siamo da sempre sensibili al rispetto dell’ambiente e impegnati a contrastare gli ecovandali. Con l’aiuto
delle fototrappole, in collaborazione con Savno, in passato siamo riusciti ad identificarne alcuni sanzionandoli. Da parte nostra – prosegue Masini –, cerchiamo di
monitorare il territorio il più possibile e soprattutto continueremo la nostra campagna di educazione civica con
i bambini e i ragazzi per sensibilizzarli». AT

Codognè riconosciuto “Comune
amico della famiglia”
Il Comune di Codognè ha ottenuto il riconoscimento nazionale di “Comune amico della famiglia” assegnato alle amministrazioni comunali attente al target “family”,
promotrici di politiche e servizi a favore delle famiglie.
Per conseguire la certificazione il Comune ha steso il
primo Piano annuale di politiche familiari 2022-2023,
che ha incluso, fra le varie azioni, l’attivazione di: servizio di consulenza psicologica; servizio pasti a domicilio; centri estivi per bambini e giovani; progetto “Reti di
famiglie”; servizi alle famiglie tramite la biblioteca comunale; servizi a sostegno delle famiglie; servizi a supporto dell’attività didattica.
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