
Il volontariato sociale a Cortina:
INSIEME SI PUÒ... 
COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE
di Morena Arnoldo

 E il gruppo insiEmE si può 
di Cortina lo sa bEnE, vi-
sto ChE da anni lavora pEr 
rEalizzarE opErE in tutto 
il mondo. QuEsta volta è 
il turno di un importantE 
progEtto in Cina pEr Cui 
l’assoCiazionE sta raCCo-
gliEndo fondi attravErso 
divErsE iniziativE.
Il progetto si occupa della «pre-
venzione e riabilitazione delle 
disabilità, cura delle ferite, riabi-
litazione sociale ed economica del-
le persone colpite dalla malattia 
di Hansen (comunemente detta 
“lebbra”), in villaggi delle regioni 
dello Yun Nan e dello Si Chuan».  
I Salesiani di Don Bosco, Ispet-

toria di Hong Kong - Comunità 
Casa Caravario, sono i titolari del 
progetto, mentre Don Roberto 
Tonetto ne è l’ esecutore.
Il responsabile dell’Associazione 
Marco Zardini spiega sintetica-
mente i piani d’intervento che 
si vogliono realizzare in cinque 
villaggi dello Yun Nan e sei nel Si 
Chuan: «Il progetto prevede l’or-
ganizzazione di due corsi di for-
mazione per lo staff che si recherà 
nelle aree interessate, in partico-
lare sul tema della cura delle ferite 
dovute alla lebbra e, in campo 
ortopedico, per l’utilizzo delle 
speciali calzature di protezione e 
di protesi con relativa fisioterapia. 
Anche per il personale in loco è 

prevista un’adeguata formazione 
su ogni fronte, analizzando caso 
per caso». In ciascuna di queste 
regioni sono previsti due viaggi. 
A causa della notevole distanza 
tra i villaggi è inoltre necessario 
dotare lo staff di un furgoncino, 
attrezzato per il servizio.
«Chiaramente tutto questo ri-
chiede molto denaro - specifica 
Marzo Zardini - per cui stiamo 
mettendo in atto una serie di 
attività per aiutare a raccogliere i 
fondi. Al progetto verrà destinato 
l’incasso della tradizionale vendi-
ta delle torte il giorno della sagra 
e in chiesa è stata istituita una 
cassetta delle offerte posta nelle 
vicinanze del fonte battesimale. regione di Si chuan (repubbLica popoLare cineSe). Sin dagLi anni ‘60, i 

SaLeSiani di don boSco deLLa provincia di hong Kong Si Sono preSi carico 
deLLe perSone povere e ammaLate, in modo particoLare di queLLe che, a cauSa 
deL morbo di hanSen (comunemente detta “Lebbra”), Sono Sempre viSSute ai 
margini deLLa Società “dei Sani”

don roberto tonetto, reSponSabiLe deLLe attività mediche e riabiLitative, 
nonchè reSponSabiLe deL progetto, coSì commenta iL Suo Lavoro e queLLo 
deLLo StaFF: «iL noStro StiLe di Lavoro è queLLo di vivere inSieme a queSta 
gente; abbiamo potuto conStatare L’eFFicacia di una taLe SceLta: una teSti-
monianza vivente che La Lebbra non è una maLattia SpaventoSa che rende 
Le perSone intoccabiLi e maLedette da dio e quindi da tener Lontano daLLa 
comunità»

La parrocchia ha inoltre deciso 
che le offerte raccolte nel cor-
so della processione che si terrà 
la prima domenica di Quaresi-
ma e nella giornata del Corpus 
Domini ,verranno devolute al 
progetto. Chiaramente la cifra 
è importante e dovremmo darci 
da fare pensando anche ad altre 
iniziative».
 

Chi volesse saperne di più, può te-
lefonare al 339 7375948 o scrivere 
a larice1969@libero.it.
Il gruppo Insieme si può si riunisce 
normalmente ogni primo mercoledì 
del mese ed è aperto a tutti.
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regione deLLo you nan. Lo StaFF di don roberto tonetto Si avvaLe deLLa 
coLLaborazione di aLtre congregazioni reLigioSe e di voLontarie Laiche cineSi, 
che vivono in viLLaggi Situati in punti Strategici: una modaLità per Fornire 
cure anche a coLoro che vivono non SoLo nei viLLaggi dove riSiede iL perSo-
naLe ma anche neLLe zone LimitroFe, una Sorta di ragnateLa rivoLta a coprire 
tutta La regione deL guandong.

Descrizione Costo in euro

Un furgoncino 29.412

Materiale per attrezzare il furgoncino 
per la costruzione di protesi e scarpe 4.706

Acquisto di materiale medico e medicine in loco
 

 
2.941

Costo di trasporto e alloggio per due viaggi nel 
Si Chuan e due viaggi nello Yun Nan, in un anno, 

per lo staff dell’unità mobile
5.882

Due corsi di formazione per lo staff dell’unità mobile 1.765

                                                     Totale in euro   44.706

BUDGET PER IL PIANO D’INTERVENTO 
NELLA REGIONE DELLO YUN NAN
E NELLA REGIONE DEL SI CHUAN

pErCorso QuarEsimalE
Per prepararsi alla quaresima, la 
Parrocchia organizza una serie di 
predicazioni aperte a tutti, utili 
alla riflessione. Le predicazioni 
saranno tenute in chiesa parroc-
chiale dalle ore 16.45, seguiranno 
i vespri alle ore 17.45.
Domenica 13 marzo, 1a tappa: 
processione dalla chiesa di Val 
fino alla chiesa della Difesa.
Domenica 20 marzo, 2a tappa: 
predicazione di don Renzo Sperti 
dal titolo “La samaritana al Poz-
zo”.
Domenica 27 marzo, 3a tappa: 
predicazione di don Luigi del 
Favero, dal titolo “La guarigione 
del cieco nato”.
Domenica 3 aprile, 4a tappa: 
predicazione di don Chino Bi-
scontin, dal titolo “I giorni della 
Passione”.
Domenica 10 aprile, 5a tappa: 
predicazione di don Robert Soc-
cal, dal titolo “La resurrezione di 
Lazzaro”.

la via CruCis dEi giovani
I giovani sono invitati a prepa-
rare la Pasqua del 2011 con l’al-
lestimento della tradizionale Via 
Crucis, che si terrà venerdì 15 
aprile in chiesa parrocchiale. Le 

“sette parole di Gesù sulla croce” 
è il titolo che ispirerà la via crucis 
di quest’anno. Le varie “stazioni” 
saranno rappresentate con le sette 
arti: danza, musica, pittura, archi-
tettura, poesia, cinema, scultura. 
L’appuntamento è tutti i lunedì 
sera alle 20.30 nella sede della 
Pastorale Giovanile. Per maggiori 
informazioni tel. 0436 5747.

pastoralE giovanilE
appuntamenti

 
Marzo 
Sabato 5: dopo la messa vesperti-
na delle 18.00, animazione grup-
po bambini e “Pastasciuttata”.
Lunedì 7: 
- dalle ore 17.00 in sede pastorale 
con il gruppo “i Zapote” si terrà 
un incontro con l’esperto di storia 
locale Loris Lacedelli dal titolo 
“I recuperanti”;
- alle ore 20.00 partenza dalla 
sede dell’Amici Club del gruppo 
Animatori per incontrarsi con i 
giovani di Misurina.
Sabato 12: partenza alle ore 16.00 
con il gruppo Forza Giovani per 
la Val Belluna.
Lunedì 14: dalle ore 17.00 in sede 
pastorale con il gruppo “i Zapo-
te” si terrà un incontro dal titolo 

“un prezioso scrigno d’arte” con 
Angela Alberti e Alessandra de 
Bigontina.
Sabato 19: nel corso della messa 
delle ore 18.00 premiazione dei 
primi 7 chierichetti del concorso 
di Natale. Dopo la messa vesper-
tina animazione gruppo bambini 
e “Pastasciuttata”.
Lunedì 21: dalle ore 18 in sede 
pastorale il gruppo “i Zapote” si 
incontrano per preparare la “Via 
Crucis dei Giovani”(trama e di-
visione ruoli).
Domenica 27: inizia il concorso 
di Pasqua per il gruppo chieri-
chetti.
Lunedì 28: dalle ore 18 in sede 
pastorale il gruppo “i Zapote” si 
incontrano per preparare la “Via 
Crucis dei Giovani” (costumistica 
e luci).

Aprile
Sabato 2: dopo la messa vesper-
tina animazione gruppo bambini 
e “Pastasciuttata”.

gruppo “gEnziana”
Il gruppo Genziana invita tutti 
ai prossimi incontri per cono-
scere da vicino l’attività dei soci. 
Giovedì 10 marzo: ore 12.30, 
pranzo preparato dagli uomini 
del gruppo, in occasione della 
Festa della Donna.
Giovedì 17 marzo: attività in 

sede.
Giovedì 24 marzo: incontro 
con Loris Lacedelli, esper-
to di storia locale, che terrà 
una lezione su “I recuperanti”  
Giovedì 31 marzo: attività in 
sede.
Giovedì 7 aprile: il gruppo “Es-
sere con...” presenta le proprie 
attività al Gruppo Genziana.
Sede: presso la sede della Pasto-
rale Giovanile in via del Parco 3. 
Orario: dalle 15.00 alle 17.00.
Per maggiori informazioni tel. 
0436 5747.

univErsità dEgli adulti 
anziani di bElluno sEzionE 

ampEzzo-oltrEChiusa
“Lezioni Aperte” con libero ac-
cesso anche ai non iscritti:
16 marzo: Società e Istituzioni. 
Energie rinnovabili: opportunità 
per la montagna.
Relatore Giovanni Piccoli.
23 marzo: Società e Istituzioni. 
Tutti eguali? Percorsi solidali per 
costruire un mondo migliore.
Relatore: Piergiorgio Da Rold.
30 marzo: Società e Istituzioni. 
Il ruolo dell’Amministrazione di 
sostegno.
Relatore: Alessia Munaro.
Dove e quando: ore 16.00, Ci-
nema Eden.

Morena Arnoldo
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