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Nuovo anno scolastico.1
RESPONSABILI MA PRECARI
La nostra settimana è stata segnata da
una vivace presenza di bambini che
hanno riempito il cortile dell’asilo:
Hanno riempito pure il cuore, con la
loro gioia ma anche con i loro pianti
disperati perché, spesso per la prima
volta, vedono allontanarsi i genitori e
rimangono assieme alle maestre: dol‐
cissime, ma fino a quel momento,
estranee.
Il cortile, come la scuola, è diviso in
tre aree perché ciascun gruppo di bam‐
bini forma una bolla epidemiologica. I
bambini di una bolla e le rispettive
maestre non devono entrare in contatto
con le gli altri. Questo risponde alla ne‐
cessità di isolare, nel caso di un conta‐
gio di Covid, una sola bolla e permet‐
tere alla scuola di proseguire la sua at‐
tività.
Non è semplice lavorare in queste con‐
dizioni: le maestre indossano costante‐
mente la mascherina, la scuola è blin‐
data agli accessi esterni, ogni mattina i
genitori consegnano i figli fuori della
porta dopo aver misurato la temperatu‐
ra corporea. Il patto di responsabilità
sottoscritto con le famiglie impone di
rispettare precise regole in caso di sin‐
tomi sospetti. Il problema serio è che i
normali malanni di stagione, anche
solo un raffreddore, possono indurre il
pediatra a richiedere accertamenti

più profondi. Fino alla risposta sugli
accertamenti (tampone) il bambino
non può rientrare a scuola.
In caso di contagio confermato, inizia
una profilassi di ricerca dei contatti del
contagiato e di isolamento domicilia‐
re di queste persone per 15 giorni.
I centri estivi organizzati dalla Scuola
dell’infanzia si sono rivelati preziosis‐
simi per acquisire il bagaglio di com‐
petenze necessarie ad affrontare l’anno
scolastico: durante l’estate vigeva la
regola, ancora più rigida, che l’isola‐
mento dell’intero gruppo e dei familia‐
ri veniva imposto anche solo in caso di
sospetto (raffreddore, tosse, febbre) e
fino alla conferma dell’assenza di Co‐
vid. Questo ha paralizzato interi gruppi
per una settimana in attesa dell’esecu‐
zione e degli esiti del tampone. Oltre al
disagio per le famiglie e la scuola, que‐
sta dinamica ha fatto emergere l’estre‐
ma necessità di una diagnosi tempe‐
stiva tramite i tamponi.
Rimane sul nostro lavoro una grave
ombra di precarietà: speriamo che il
nostro Servizio Sanitario (pediatri, la‐
boratori, ufficio di igiene) sappia
affiancarsi con competenza, efficienza
e corresponsabilità al nostro sistema
scolastico così da permettere ai bambi‐
ni di ogni scuola di affrontare il più
serenamente possibile il nuovo anno.

Nuovo anno scolastico.2
ASSEGGIANO TRA NECESSITÀ E RISORSE, ,
Questo anno scolastico, così strano, fa
emergere ancor più alcune fragilità
che la nostra comunità, parrocchiale e
civile, è chiamata ad affrontare.
L’annoso problema della scarsità di
parcheggi in piazza riemerge, amplifi‐
cato dall’assenza dei posti davanti alla
palestra del CSA, occupati dal cantie‐
re, e dalla necessità di garantire le re‐
gole anti-assembramento non solo
negli spazi dell’attività didattica ma
anche nelle pertinenze della scuola,
cortili e parcheggi compresi. Ecco il
motivo del nuovo grande cartello affis‐
so fuori dal cancello. Sarà comunque
possibile utilizzare il cortile come par‐
cheggio per le celebrazioni religiose.
Fin da subito abbiamo segnalato il pro‐
blema alla Scuola Primaria Povole‐
do, realtà educativa che finora abbia‐
mo cercato di aiutare consentendo ad
insegnanti, ausiliari e genitori l’uso del
parcheggio parrocchiale.
Abbiamo fatto presente il problema
anche alla amministrazione comuna‐
le che in tempi brevi ha cercato una so‐
luzione di emergenza: pare che all’ini‐
zio di questa settimana verrà attrezzato
a parcheggio, in via provvisoria, il
campo all’inizio di via Alfani, a de‐
stra, tramite la stesa di uno strato di

ghiaia compatta. La famiglia Graz‐
zin, proprietaria del terreno, ha dato la
sua disponibilità ad offrire in comoda‐
to gratuito al Comune lo spazio da adi‐
bire alla creazione di 40 posti auto: sia‐
mo grati di questa generosa e respon‐
sabile scelta.
Anche potendo disporre di un parcheg‐
gio che decongestioni la piazza, rima‐
ne il problema di garantire l’uso del
cortile al pomeriggio come spazio di
gioco per i bambini: esso richiedere la
separazione degli spazi del patronato
dal quelli della scuola. Per il momento
ciò pare tecnicamente complicato, e
comunque sarà necessaria sorve‐
glianza. Proveremo a fare qualche
esperimento di apertura in concomi‐
tanza con la presenza del Bibliobus,
l’autobus del Comune attrezzato come
una accattivante biblioteca multime‐
diale per bambini e ragazzi. Sarà pre‐
sente il Giovedì pomeriggio, ogni due
settimane. Il prossimo sarà il 16 otto‐
bre.
Appare in maniera ancora più evidente
che superare i momenti di difficoltà ri‐
chiede la collaborazione di tutti.
Utilizzare la bicicletta per muoversi,
finché il meteo lo consente, rimane la
soluzione più ecologica, salutare e so‐
stenibile. Speriamo che possa essere
anche una soluzione più sicura, attra‐
verso interventi urbanistici che proteg‐
gano l’incolumità dei ciclisti, ma an‐
che grazie alla responsabilità e la pru‐
denza degli automobilisti.
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PROGETTI, PREVENTIVI, SOSTENITORI E INIZIATIVE
Far fronte alla scuola in regime di Co‐
vid ha fatto emergere alcune criticità:
la nostra scuola si regge in piedi grazie
al lavoro di personale didattico e ausi‐
liario dipendente mentre la parte am‐
ministrativa si svolge sia con l’aiuto di
professionisti sia con il lavoro di vo‐
lontari, che ringraziamo profondamen‐
te. Solitamente le maestre riuscivano a
svolgere il loro lavoro alternandosi tra
loro specialmente all’inizio e alla fine
della giornata, in modo da limitare le
ore di servizio. La nuova modalità ci
ha costretto a dedicare sempre la stes‐
sa maestra agli stessi bambini: dalle
7.30 alle 16.00 impedendoci di prolun‐
gare oltre, come in passato, la custodia
dei bambini.
Ci sono ancora posti disponibili per i
bambini della sezione primavera
(nati del 2018), diffondete tra amici e
conoscenti la proposta della nostra
Scuola.
Inoltre, la modalità di consegna dei
bambini, lasciando i genitori fuori
dalla scuola, con l’arrivo della brutta
stagione ci metterà in ulteriore diffi‐
coltà.

Il personale della scuola ha chiesto di
considerare l’allestimento di uno spa‐
zio coperto, una tettoia all’esterno
della scuola. Erigere gazebo può aiu‐
tare nel immediato ma sarebbe molto
utile una struttura fissa, un portico
che possa servire anche come luogo
per attività parrocchiali in caso di
maltempo o come espansione della
capienza della chiesa in caso di cele‐
brazioni affollate, specialmente fune‐
rali (in cui è impossibile smistare i
partecipanti). Il progetto è allo studio
e appena possibile lo sottoporremo al
Consiglio per gli Affari Economici per
valutarne la realizzazione. Il gruppo di
Asseggiano in festa ha ritenuto di so‐
stenere economicamente l’iniziativa
con i proventi della sagra di Luglio.
È importante per noi sacerdoti e re‐
sponsabili dell’amministrazione della
parrocchia sapere il parere di molti. Il
denaro da usare è quello che viene dal‐
la generosità di tutti voi. Se ci sono
persone disposte, a sostenere l’ini‐
ziativa, si facciano avanti. La parroc‐
chia è già impegnata nel rifacimento
dell’impianto di riscaldamento per cui
le è difficile affrontare altre uscite
straordinarie.

P�� S�������� �� ������ ������, ����� ������� �����
����� ������ �� ���������, ����� �����’����,
��� ����� �� ������ �� ��������,
IL MERCATINO DEL VESTIARIO.
S����� 19 ����� 14.30 ���� 19.30
D������� 20 ����� 8.30 ���� 12.30 � ����� 14.30 ���� 18.00

O�� 18.30 S. M���� def. Ferrarese Bruno, De Pieri Anna;
Scabello Adriano, Trevisanato Olindo; Poli Flora, Bernardi
Rinaldo, Pizzato Celestina ed Enrichetta, Manfrin Giovanni e
Bruno; Busetto Giorgia
DOMENICA 13, XXIV DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8.00 S. M���� def. Vanin Isacco, Massimo e Maurizio,
Stevanato Ginetta, Bettin Antonietta, Coletto Maria e Favretto
Antonio
O�� 10.00 S. M���� 25^ di matrimonio di Andrea Maso e
Barbara Zabeo; def. Malvestio Pietro e Cagnin Cornelia
O�� 18.30 S. M���� celebrazione speciale per le famiglie dei
ragazzi di 4^ e 5^ elementare. A seguire, breve incontro.
L����� 14 O�� 14.30 F������� di Deppieri Graziella
O�� 15.30 C������� M������
F���� ����’E���������� ����� S. C����
M������ 15 O�� 8.00 S. M���� fam. Neve, def. Favero e Ravagnin
B���� V������ M���� A���������
M�������� 16 O�� 8.00 S. M����, def. Vio Enrico e Pierfrancesco
S�. C������� � C�������
G������ 17 O�� 8.00 S. M���� def. Bortolato e Michielan,
Massimo, Fidalma ed Esterina
V������ 18 O�� 8.00 S. M���� Anime
S����� 19 O�� 18.30 S. M���� def.Gino Scaggiante, Sandro Neve
DOMENICA 20, XXV DEL TEMPO ORDINARIO
O�� 8.00 S. M���� def. Ferrarese Paola; Borsetto Giancarlo,
Guido, Angela e Marco
O�� 10.00 S. M���� 50^ di matrimonio di Umberto Betto e
Luciana Liberalesso, def. Umberto e Ida Liberalesso; Lidolina
Rossetto; Chimenton Umberto.

