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Inquisizione

Alcune falsità

sul Menocchio

NelGazzettinodel 19 ottobre,
inuna sortadi recensione al
film“Menocchio”, diA.
Fasulo, leggo che, nel secolo
XVI «LaChiesa cattolica
romana, sentendosi
minacciatanella sua
egemoniadallaRiforma
protestante, sferra laprima
sistematica guerra ideologica
diunoStatoper il controllo
totaledelle coscienze. Il
nuovoconfessionale,
disegnatoproprio inquesti
anni, si trasformada luogodi
consolazionedelle animea
tribunaledellamente.
Ascoltare, spiare e
denunciare il prossimo
diventanopratiche
obbligatorie, pena la
scomunica, il carcere o il
rogo». Il testo è copiato daun
succinto comunicato stampa
diKinoweb.it,ma soprattutto
èunconcentratodi giudizi
senzaalcun fondamento
storico.Quella diMenocchio
fu l’ultimacondannadaparte
dell’Inquisizione inFriuli,
senza la consultazionedi
Roma, epertantonon si
capisce aquale fantomatico
Stato ci si riferisca,
trattandosi, nel caso
specifico, dellaRepubblica
Veneta. La confessione
auricolarenonc’entranulla
con ilMenocchio, dal
momentoche costui
esternavapubblicamente le
proprieopinioni inmateria di
fede, condite dabestemmie,
secondo il noto costume
friulano.Ma forse lo scopo
dell’articolo èproprioquello
di attaccare, denigrandolo, il
segreto confessionale che,
secondo il Catechismodella
C.C. (n. 2490), “è sacro enon
puòessere violatopernessun
motivo”.

Come inizioper la
pubblicizzazione
diun filmpagato
con i soldi pubblici nonc’è
male.Bisognerebbe anche
ricordare che,nelXVI secolo,
la dottrina cristiana era il
fondamentodella società e
violarla equivaleva aunatto
di terrorismo, perdebellare il
quale, in Italia, qualche
decennio fa, nonabbiamo
esitatoa sospendere le
garanzie costituzionali, senza
ricordare che cosa si fa oggi
nelmondoper la cosiddetta
“ragiondi Stato”.Alla vigilia
delGiubileo del 2000,
GiovanniPaolo II ha
giustamente chiestoperdono
per le violenze compiutedai
cristianinel corsodei secoli,
segnandocosì unpuntodi
non ritornoper laChiesa.
Attendiamoche tutti, nel
mondo, seguano l’esempio
dei cattolici, che inpassato
hannocompiuto tanti errori,
da collocareperònel proprio
contesto storico.
RobertoCastenetto
Cordenons

Ringraziamento

Professionalità

al Policlinico

Inunmomento in cui tanta
critica viene rivolta alla
nostra sanitàper carenze
assistenziali e difficoltà di
risposte alle necessità del
cittadino,mi è gradito
segnalare come inoccasione
del ricoverodi unmio
parente abbiapotuto
constatareuna
professionalità eduna
assistenza encomiabile da
partedella componente
sanitaria e infermieristica del
RepartodiMedicinadel
PoliclinicoS.Giorgiodiretto
dalDott.MaccioniAntonio.
LauraDonadon
Pordenone

PREMI

PORDENONE Nella sala consiliare
del Comune di Pordenone l’as-
sessore allo sport, Walter De
Bortoli, il presidente del Pana-
thlon Club, Luciano Forte, il de-
legato Coni, Antonio Jossa, e Ro-
berto Belcari, dell’Ufficio scola-
stico regionale, hanno consegna-
to le borsedi studiodel concorso
Studente-sportivo.
De Bortoli ha ricordato le in-

genti risorse investite dall’ammi-
nistrazione negli impianti spor-
tivi, per renderli adeguati alle di-
scipline e sicuri e ha ringraziato
i genitori, i dirigenti, gli allenato-
ri e quanti conpassione seguono
i ragazzi nello sport e nello stu-
dio.
Il presidente del Panathlon,

Forte, ha evidenziato i benefici
che la società civile ottiene dalla
catena sport- cultura.
Per la categoria riservata alle

scuole medie inferiori, i ricono-
scimenti di valenza economica,
inclusa una targa, sono stati as-
segnati a tre studentesse.
Segnalata dall’Asd Scherma

Vittoria Pordenone, la borsa è
stata conferita a Mariavittoria
Elvira Berretta per i suoi brillan-
ti risultati, in particolare per il
primo posto nel ranking nazio-
nale Gpg Under 14, un oro e un
bronzo nel Gran prix Kinder, un
argento nella categoria naziona-
le bambine fioretto, un primo
posto nel Gpg interregionale, un
primo posto regionale Junior, il
primo posto nel Campionato re-
gionale individuale e a squadre
Gpg Under 14. In ambito scola-
stico ha ottenuto una media di
8.54 alla Scuola media “Centro
Storico”.
A Veronica Gaspardo indica-

ta dall’Asd Dama Club Pordeno-
ne. In questa disciplina ha otte-
nuto il secondo posto ai Campio-
nati italiani, il terzo al Trofeo di

Trieste, un altro terzo posto al
36° Torneo città di Pordenone
ed il secondo posto ai giochi gio-
vanili scolastici di Grosseto. A
scuola, allamedia “T.Drusin”, si
è distinta con la media dei voti
pari a 9,45. A Eleni Battistetti
proposta dalla sua società, la Pe-
sistica Pordenone; si è classifica-
ta al primoposto alGranpremio
prime alzate di strappo in ambi-
to nazionale cat. 44, al primo po-
sto al Gran premio prime alzate
di slancio in ambito nazionale
cat. 44, ancora al primo posto ai
Campionati italiani under 17 cat.
44, al quinto posto all’European
union weightlifting cup under
17, al settimo ai Campionati eu-
ropei youth under 15 ed al terzo
posto ai campionati italiani un-

der 15 cat. 48. In ambito scolasti-
co ha ottenuto la licenza della
scuola media con voto finale 9
presso la scuola media “G. Lo-
zer”.
Riccardo Basso invece si è ag-

giudicato la borsa premio nel
concorso riservato alle scuole
medie superiori. Nella discipli-
na dello yoga sportivo si è classi-
ficato al secondo posto ai Cam-
pionati europei di Praga e al se-
condo posto ai Campionati ita-
liani di Padova. Fa parte
dall’Asd Hamsa di Pordenone.
che l’ha segnalato e nel passag-
gio all’istruzione superiore è sta-
to ammesso alla classe 2ª del Li-
ceo Scientifico “M. Grigoletti” ri-
portando la media dei voti

dell’8,6. Il premio è stato ritirato
dalla nonna poiché era assente
in quanto impegnato aimondia-
li dello yoga sport a Pechino in
Cina.
Il Panathlon Club inoltre ha

consegnato speciali riconosci-
menti a Giovanni Fabrizio per il
lungo impegno professionale e
disinteressato a favore del mon-
do panathletico, ad Elisabetta
Villaper i risultati conseguiti nel
Triathlon, a Anastasia Doimo
per l’impegno profuso nella sua
attività sportiva di tennis in car-
rozzina, a Eric Paties Monta-
gner per i brillanti risultati nel
ciclismo su strada e all’Asd Club
Scherma Pordenone per l’attivi-
tà e per la promozione dell’etica
nello sport giovanile.

Agenda

I PREMIATI Nell’Aula Consiglio del Municipio gli studenti-sportivi premiati per i loro risultati

Campioni nello sport e a scuola premiati da Comune e Panathlon

Borse premio

Dirio

Il Presidente, il Consiglio 

e la Segreteria dell’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Venezia, 

anche a nome di tutti gli 

Iscritti, partecipano al dolore 

dei familiari per la scomparsa 

dello stimato Collega

Dott. Arch.

Riccardo Trevisan
Venezia, 1 dicembre 2018

TRIGESIMI E 

ANNIVERSARI

A 3 anni dalla dolorosa 

scomparsa di

Roberto Paties 
Montagner

La messa si terrà il giorno 

01/12/2018 alle ore 17.30 presso 

la Chiesa di San Zulian.

Venezia, 1 dicembre 2018

Il marito Vito e la figlia 

Francesca annunciano la 

scomparsa di

Alessandra 

Giacomello
in Saccarola  

 di anni 68

I funerali avranno luogo 

Lunedì 3 dicembre alle ore 11 

nella chiesa della Resurrezione 

(Cita via Palladio).

Chirignago- Marghera,  

1 dicembre 2018

Amorevolmente assistito ci ha 
lasciati

Giuseppe 
Bonaventura

Guerriero dolce, semplice e generoso  

di anni 79

Ne danno il triste annuncio 
la moglie Antonietta, i figli 
Alessandro, Maurizio e 
Massimo, l’adorata nipote 
Giulia, la nuora Silvia ed i 
parenti tutti.

I funerali avranno luogo 
Lunedì 3 Dicembre 2018 alle 
ore 14,30 nella chiesa S. Maria 
del Suffragio di Asseggiano.   
Il corteo partirà dall’ospedale 
dell’Angelo alle ore 14,00 e 
dopo la cerimonia proseguirà 
per la cremazione.   
Il S. Rosario sarà recitato 
DOMENICA sera alle ore 20,30 
in chiesa.   
Non fiori ma opere di bene 
devolute alla Fondazione Città 
Della Speranza Onlus.   
Si ringrazia fin d’ora quanti 
parteciperanno alla cerimonia. 
  
Potete lasciare un messaggio 
di cordoglio su    
www.celegon.net

Mirano, 1 dicembre 2018
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