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Unesco, responsabili 
davanti all’umanità

che ci si potrebbe attendere. I viti-
coltori temono regolamentazioni 
restrittive e si preparano alla ricet-
tività per i turisti, gli abitanti si au-
gurano che la salute e l’ambiente 
vengano ora messi in primo piano. 
E così i parroci, che sperano in be-
nefici culturali, sociali e spirituali (e 
non solo economici) per tutta l’area.

Le grandi questioni sono ormai 
note: i trattamenti chimici sono re-
golamentati dato che i vigneti lam-
biscono ormai tutti i luoghi di ri-
trovo e l’impoverimento del suolo 
rischia di incrementarli. Per questo 
i comitati dei cittadini sono attivi e 
chiedono risposte alle istituzioni.  

C’è la bellezza naturale dei luo-
ghi, ma c’è anche la paziente 
azione dell’uomo nella moti-

vazione con cui l’Unesco ha inseri-
to i colli del prosecco nella lista dei 
beni patrimonio dell’umanità. L’a-
gricoltura eroica da secoli modella, 
rispettandole, le cordonate di colli-
ne, i ciglioni erbosi hanno fatto il re-
sto. Dietro al “fenomeno prosecco” 
insomma c’è la vocazione di un luo-
go unico al mondo e la cultura della 
gente che lo abita. Si tratta di preser-
varla e di condividerla con chi verrà 
dai cinque continenti. 

A Valdobbiadene ne sono consa-
pevoli. Basta andarci in questi gior-
ni per trovare tutto tranne l’euforia 

SERE D’ESTATE 
INSIEME AI POVERI

IL RICORDO È VIVO: 
A PADOVA COME 
IN BRASILE

MELLAREDO E RIVALE

EZECHIELE RAMIN

La Caritas parrocchiale per 
quattro serate con Sant’Egidio 
in stazione a Padova.

Mercoledì 24 luglio ricorre il 34° 
anniversario della morte di padre 
Ezechiele Ramin. Il confratello 
comboniano Ermes Tresoldi, 
direttore di Nigrizia, ricorda 
le parole di una donna nel 
decimo anniversario, a Cacoal, 
in Brasile: «Padre Ezechiele mi 
aiuta sempre e mi dà la forza e la 
serenità per affrontare situazioni 
che prima mi sembravano 
impossibili da risolvere».
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I colli del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, paesaggio unico 
Oltre all’onore di abitarli, l’onere di tutelarli per le future generazioni
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Gli artigiani
e il vescovo

«La chiusura delle menti 
è chiusura dei cuori, ma 
senza apertura mentale 

non c’è né sviluppo, 
né impresa». Roberto 

Boschetto, presidente di 
Confartigianato Padova, 

risponde convinto alla 
lettera del vescovo 

Claudio alle comunità 
della diocesi.  
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La luna 
continua 
a farci 
sognare

Storie / A cinquant’anni dallo sbarco
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