proposta
DOMENICA 16^ DEL TEMPO ORDINARIO
SS. MESSE FESTIVE - SABATO ORE 18.30
PIAZZA SAN GIORGIO 8
L’Ufficio Anagrafico rimane inalterato
e in una Biblioteca nel Centro civico di Chirignago
si può ancora sperare
Un vivissimo grazie ai numerosi cittadini che hanno risposto all’invito di partecipare martedì 17 luglio alle 18.30 alla convocazione del Consiglio della nostra Municipalità Chirignago Zelarino
con la presenza
dell’Assessora comunale Tiziana Agostini per comunicazioni sulla riorganizzazione del Punto Anagrafe e della Biblioteca Municipale di Chirignago Zelarino.
L’Assessora ha dichiarato che i Servizi di Anagrafe e di
Stato civile dell’Ufficio di Chirignago rimangono invariati
e che i cittadini potranno richiedere i certificati necessari
come hanno sempre fatto, mentre le variazioni riguarderanno l’organizzazione interna del lavoro e gli spazi
occupati.
Per quanto riguarda lo spostamento della Biblioteca
Municipale, che si trova provvisoriamente presso il Liceo “U. Morin” di Gazzera, è stato comunicato che sarà
argomento delle prossime Commissioni della Municipalità preposte al problema con un percorso di approfondimento condiviso con i cittadini e le associazioni.
Le proposte avanzate alle Istituzioni con una lettera
del nostro Gruppo “A. Luciani”, sostenute dalle tante firme raccolte e dalla numerosa presenza di cittadini che
martedì 17 scorso hanno riempito completamente la sala del Consiglio, hanno avuto un buon peso su questi
risultati, ancora incompleti , ma già positivi.
Abbiamo esercitato con correttezza e responsabilità un
diritto –dovere di cittadini che amano il loro territorio e si
preoccupano della qualità della sua vita e lo continueremo a fare.
Gruppo culturale “A. Luciani”

RIGUARDO A…. “LA PARTICELLA DI DIO”
Ringraziamo Stefano, docente presso l’università di Ca’
Foscari di Venezia per le competenti e fondate puntualizzazioni

Caro Don,
leggo su “Proposta” di oggi 15 luglio un articolo, tratto
dal “Corriere”, che mi lascia molto perplesso, poiché dimostra che il suo autore ha preso più di qualche granchio, e può farli prendere anche ai suoi lettori. Permettimi di spiegare alcune cose, e poi di dare le mie opinioni
sulla “filosofia” che sta dietro all’articolo. Vado, sperando di essere più chiaro, per punti.
1.Il” Bosone di Higgs” è una particella elementare che
è stata proposta esistere dal prof. Higgs ca 50 anni fa,
come completamento necessario a sostenere l’intero edificio della teoria delle particelle elementari più accreditata. Una specie di chiave di volta, insomma, indispensabile.
(continua nel retro)
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IL CAMPEGGIO MEDIE 2012
Quest'anno mi è stata data l'opportunità di fare l'animatrice al
campo medie.
Dopo mesi di preparazione assieme agli animatori, al capo campo
e ai Dons, il giorno 27 giugno siamo partiti per il campo che si è
svolto in Val dei Mocheni, in Trentino Alto Adige.
Dodici giorni ricchi di giochi e divertimento, a stretto contatto con
la natura, accompagnati, però, dai tanto odiati turni di corvè e
pulizia. Insieme abbiamo condiviso risate, fatiche, gioie, dolori e
soprattutto la fede.
Ogni giorno celebravamo la messa proponendo attività e spunti
di riflessione che non hanno fatto altro che aiutarci a conoscere
meglio Gesù' e l'importanza della comunità.
Non avrei mai pensato che dei ragazzi delle medie riuscissero a
darmi tanto: l'atmosfera e i rapporti che si sono creati, già dal
primo giorno, sono stati per me sorprendenti.
Con tanta nostalgia ringrazio il Tore e i Dons per la fiducia e l'opportunità, il fantastico gruppo di animatori per il supporto, le cuoche e Danilo per la disponibilità,la pazienza e la simpatia ed infine, tutti gli animati per i bei momenti di svago e di confronto
passati insieme.
Marika

Una sfortuna e un favore
In una serena giornata del campo superiori di giugno a Caracoi il pc portatile si accende all’improvviso con
l’inquietante scritta su fondo nero “Hard disk doesn’t exist”.Dopo tentativi vari ho spedito il mio disco fisso ad una ditta esperta nel recupero dati dei dischi danneggiati…
niente, perso tutto il lavoro, le foto e i dati degli ultimi due
anni! Disperazione! ….poi, una duplice lettura del fatto: 1.
io sono scemo, per non aver salvato ogni tanto i dati nell’
hard disk esterno da poco acquistato! 2. Siccome nulla accade per caso, forse il Signore ha voluto farmi capire che
le cose che contano davvero per il mio ministero sono altre
e che non dovevo appoggiarmi troppo su tutto quello.
Consiglio: salvate tutto continuamente il supporti esterni o
in rete perché, anche se, come nel mio caso per 20 anni
non vi è mai accaduto nulla, può accadere all’ improvviso
e vi mangiate le dita e….
IL FAVORE: chiedo a tutti i collaboratori, in particolare
catechisti, capi e animatori, di inviarmi i dati vostri e dei
ragazzi che ho sempre avuto (indirizzi, telefono, date di
nascita, cell e mail) per ricostruire gli archivi)
Grazie. Don Andrea

SABATO 28 LUGLIO
SMONTAGGIO DEL CAMPEGGIO
Per riportare a casa le strutture utilizzate dai nostri ragazzi e giovani c’è bisogno di tante braccia e volontà …
trascorrendo così una bella giornata insieme.
Partenza ore 6. Chi non potesse salire è invitato a collaborare allo scarico dei camion e al riordino del materiale
alle ore 17 dietro la Chiesa.

Disponibilità a Riccardo Vigoni 041 917768

2. Da allora, più di una generazione di fisici, e di strumenti si è spesa per “trovarla” e confermarne le proprietà, senza risultati apparenti, malgrado sforzi intellettuali (ed economici) cospicui.
3. In relazione a come si presentava la situazione, sino
all’annuncio del CERN di questo mese, la frustrazione
e la rabbia dei ricercatori giunse al punto che uno di
essi (L.M. Lederman, Nobel nel 1988), volle in un suo
libro definirla “The Goddam Particle”, persino nel titolo.
4. Non sono un esperto di lingua inglese, ma God(=Dio) e –damm (=dannato) (originariamente ”God
damn me”, “Dio mi danni”) legati icasticamente assieme in una parola costitusce un intercalare diffuso, ma
vagamente blasfemo. Insomma una cosa non proprio
fine, tanto che l’editore del libro cassò d’ufficio per
impresentabilità il –damm, e lasciò il God.
5. Così il famoso bosone divenne, da Particella Stramaledetta (diciamo così per rispetto) Particella di Dio,
non per una particolare “superbia scientista”.
6. Pare che dopo 50 anni di lavoro, e svariati miliardi
di euro di investimenti, si sia finalmente identificata la
particella mancante alla teoria, ed ecco i giornalisti
(cretini) che la ripescano “Particella di Dio”, come se
tutte le altre fossero di chissà chi…
7. Dopodichè ancora, fior di penne e di intellettuali su
questa definizione costruiscono ragionamenti e congetture profondissime… ma di che stiamo parlando ?
Veniamo all’articolo di Giovanni Reale:
1. G. Reale è un filosofo, 81 anni, ex ordinario di Storia della Filosofia Antica e docente ora al S. Raffaele
di Milano. Ha studiato e dato contributi soprattutto su
Aristotele, Platone etc sino a S. Agostino. Culturalmente, se ho capito, è contrario al nichilismo,
all’ateismo, e per il recupero delle radici della saggezza antica, corrose dall’egemonia culturale marxista.
2. Cosa possa dire autorevolmente costui su questioni
di fisica e di “filosofia della scienza”, resta per me una
difficile domanda. Ma, si sa (e ne conosciamo molti esempi) i filosofi si considerano superiori a tutti gli altri
studiosi, e quindi in grado di criticare qualsivoglia area
della ricerca anche al di fuori della loro.
3. Per equilibrio, ritengo che di “filosofia della scienza” dovrebbe essere autorizzato a parlare chi la scienza
la fa, e non chi non l’ha mai fatta. “Ofelè, fa el to mestè”, dicono a Milano. In generale, “Chi sa e sa fare fa,
chi sa ma non sa fare insegna, chi né sa, né sa fare comanda”.
4. In particolare, ho sempre trovato devastante l’opera
di K. Popper (uno che di scienza mai ne ha fatta, forse
perché incapace di farla) sulla scienza, perché ha diffuso l’idea che quello che gli scienziati con sangue, sudore e lacrime scoprono non sia che una verità parziale, sempre provvisoria, e perciò in conclusione, mediocre. Ora, se questo può essere vero per le ricerche più
avanzate (provvisorie in attesa di conferma), per quelle
confermate ogni giorno puntualmente da centinaia o
migliaia di osservazioni permettetemi di dissentire.

Non è scientismo, è verità. Le Leggi che ogni giorno
insegnamo nelle nostre aule ai vostri figli, NON è roba
discutibile. La scienza NON è opinione (e tantomeno
opinione politica), proprio per il metodo con la quale
viene accertata, ovvero il controllo incrociato ed indipendente da parte di tutti gli studiosi sui risultati di ognuno. Se una cosa non è ripetibile da altri, non è accettata come scienza.
5. Particolarmente nefasto giudico l’effetto di Popper (e
dei popperiani: il suo maggior divulgatore italiano è
l’ex presidente del Senato Pera) sul rapporto religione/
scienza. Già in Italia da Galileo e Bruno in poi siamo
messi male, e ben pochi uomini di chiesa (a parte
l’emarginato Teilhard de Chardin) hanno avuto una giusta considerazione per la scienza moderna, mai ben
“digerita” per metodo e contenuti dalla teologia cattolica, se poi si viene a denigrare di fatto la scienza con la
sua “provvisorietà” … Ovvio che alcuni (molti) dicano : “voi annaspate, altro che big-bang, evoluzione e
storielle varie: noi la verità scientifica assoluta
l’abbiamo già, è scritta nella Bibbia (o nel Corano, direbbero altri). Dio ha fatto il mondo in sette giorni,
etc”.
6. Viviamo in un epoca di milioni di morti per fame e
guerre malgrado si possa evitarlo, di distruzione delle
risorse naturali, di ingiustizia sociale, di mancanza di
moralità a tutti i livelli : ma perché filosofi (e anche teologi) invece di occuparsi di cosa e come fa la scienza
non si occupano un po’ di ETICA, che rientra perfettamente nel loro campo ? Forse perché direbbero cose
troppo scomode per se stessi ? Vogliamo parlare di filosofi famosi con cattedre in improbabili Università (del
Lichtenstein, per esempio) pagate milioni di euro/anno
da banche “sponsor” ?
Scusami lo sfogo, ma su cose come queste combatto dai
tempi delle medie, in continui contradittori con insegnanti di religione creazionisti etc. Dopo 45 anni, vorrei
poter smettere.nCon affetto,
Stefano Antoniutti
Econotizie
TRASFORMARE L’ORGANICO IN ACQUA
Trasformare la frazione organica in acqua. Sembra
un’utopia, invece riesce a particolari batteri combinati in
laboratorio e specializzati nella digestione degli scarti alimentari. Il processo avviene all’interno di Eco-Wiz, una
macchina coreana perfezionata a Singapore. E’ di acciaio inossidabile ad aerazione, umidità e temperatura
controllata, all'interno della quale speciali microrganismi
decompongono ogni tipo di scarto alimentare (bucce di
frutta e vegetali, avanzi di carne, pesce a prodotti caseari), in modo più veloce di quanto avviene in natura. Il risultato è una miscela di batteri, enzimi ed emulsionanti
non dannosi per uomo e animali. Un liquido inodore, in
pratica acqua non potabile, da utilizzare per lavare i pavimenti, innaffiare le piante (è ricca di sostanze organiche
e fertilizzanti) o alimentare gli scarichi dei wc. La produzione di acqua è proporzionale al tipo di rifiuto e va dall'85% (se ci sono molti ossi e carne) al 95%, se invece c’è
grande quantità di frutta e verdura.
Pietro
SITO INTERNET DELLA PARROCCHIA: chirignago.altervista.org.

