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Si riparte. Per altri 5 anni

Qualcosa sta cambiando nel 
Paese se il Presidente della 
Repubblica, Sergio Matta-
rella, nell’ultimo mese ha 

sentito la necessità di ribadire più 
volte che l’informazione è un bene 
pubblico di rilevanza costituzionale. 
E che la libertà di stampa e la tutela 
delle minoranze richiedono il soste-
gno dello Stato.

Da quest’anno è in vigore la rifor-
ma del comparto editoria, che con 
regole chiare, trasparenti ed eque, 
sostiene l’informazione locale lega-
ta al no-profit e alle cooperative dei 
giornalisti. La notizia di questi gior-
ni è che in Parlamento sarà discusso 
un emendamento alla legge di Bilan-
cio che rimette in discussione tutto. 
Ma un Paese impoverito di queste 
voci, sarebbe privato di apporti fon-
damentali al dibattito sociale e civi-
le. Verrebbe meno un’informazione 
credibile al di là delle tante, troppe, 
fake news che proliferano. 

Consiglio pastorale diocesano Cominciato ufficialmente il nuovo 
mandato. Vicepresidente è Francesco Ballan: tra ascolto e mediazione

Diocesi /Centro Filippo Franceschi

Una ricchezza 
che va tutelata

EDITORIA LOCALE

L’annuncio è venuto diretta-
mente dal vescovo, in video 
dato l’impegno della visita 

pastorale: Francesco Ballan, 64 anni, 
di Santa Giustina in Colle, è il nuovo 
vicepresidente del Consiglio pasto-
rale diocesano. Succede a Stefano 
Bertin, che ha guidato l’organismo 
diocesano di comunione per due 

mandati. E due mandati li ha già vis-
suti anche Francesco, «che – sottoli-
nea don Leopoldo Voltan – ha due 
capacità essenziali per questo tem-
po: l’ascolto e la mediazione». Sabato 
scorso è stato anche il primo incon-
tro “vero e proprio” del quinquennio 
per il Cpd. Eletta la presidenza.

 nell’inserto

Idee solidali
che “fanno bene”

Tante proposte da 
associazioni e non profit.
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Sarà la casa 
della cultura
È la nuova sede delle Fondazioni 
diocesane. Quattro realtà insieme,
in ricerca e dialogo con tutti

Guglielmo Frezza

IL SERVIZIO
CI FA CRESCERE
COME CITTADINI

IN ALLEGATO
IL BOLLETTINO
PER IL RINNOVO

GIORNATA VOLONTARIATO

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Senza il volontariato le nostre 
società non potrebbero crescere.

In allegato a questo numero gli 
abbonati già scaduti o in scadenza 
trovano l’avviso di rinnovo con il 
bollettino di conto corrente postale.
L’abbonamento – il cui prezzo 
rimane invariato – può essere 
rinnovato anche attraverso il nostro 
sito internet difesapopolo.it
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