
SERVIZI AL CITTADINO E ALL’IMPRESA

CI PUOI TROVARE A PADOVA: VIA DELLA CROCE ROSSA 32 - TEL. 049.8997311 - FAx 049.8997345
... E NEGLI UFFICI DI ZONA IN TUTTA LA PROVINCIA

• ASSISTENZA BADANTI 
• ASSISTENZA  COLF 
• 730 
• REDDITI

• ASSISTENZA COMPLETA
ALLE IMPRESE AGRICOLE 

• TENUTA PAGHE 
• CAMERA DI COMMERCIO
• IRAP

• IMU - TASI 
• I.V.A. 
• FAMIGLIE
• RED - I.S.E. 
• I.S.E.E. - IMU
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Ex Seminario minore, 
conclusa la vendita

«Anzitutto – scrive ancora Dianin 
– ho imparato che il buonismo non 
va bene quando di mezzo ci sono 
tanti soldi e operazioni immobiliari 
così grandi. E ho imparato che si re-
alizzano dei progetti quando si ha la 
certezza di avere i soldi per portarli 
a termine».

Se ancora in molti ricordano le 
collette per la costruzione di Ten-
carola, almeno una cosa è sempre 
rimasta certa in questi vent’anni: 
quanto ottenuto dalla vendita, non 
è stato dirottato altrove ma è servito 
per l’acquisto e la ristrutturazione 
del seminario minore di Rubano e 
per la nuova Facoltà teologica. 

Ci sono voluti 17 anni, segnati 
da variazioni urbanistiche, 
contenziosi fiscali, problemi 
legati alla sicurezza di un 

complesso nato già troppo grande 
anche per una Diocesi come quella 
di Padova. Alla fine, lunedì scorso, 
è arrivata la firma in calce al rogito 
che chiude una pagina di storia ini-
ziata alla metà degli anni Cinquanta 
per volere del vescovo Bortignon.

«Una lunga via crucis che sem-
brava non aver mai fine», scrive 
il rettore don Giampaolo Dianin 
commentando per la Difesa e per la 
comunità diocesana questo sofferto 
iter, ma anche una storia da cui trar-
re preziose lezioni per il futuro.

Il futuro?
Sepolto da 
una colata
di cemento

Tencarola Dopo 17 anni arriva la parola fine a una vicenda sofferta
I proventi investiti a favore del Seminario e della Facoltà teologica

Dopo l’Assunta,   
la Difesa tornerà 

il 30 agosto
Carissimi lettori, 

con il mese di agosto 
anche la Difesa si prende 

una pausa e non uscirà 
domenica 23. Intanto è 

pronto per sabato 15 un 
numero speciale: per 
la festa dell’Assunta 

ci faremo pellegrini in 
alcuni luoghi simbolo 

della devozione veneta. 

CHIUSURA ESTIVA

S E T T I M A N A L E  D E L L A  D I O C E S I  D I  PA D OVA domenica 9 agosto 2020
Anno 113 - N. 32  - Euro 1,40

COVID, IL CUAMM
È CON L’ITALIA

DALLA VECCHIA 
CREDEVA IN
VILLA IMMACOLATA

MOSAICO

DIOCESI

Grazie al sostegno economico 
di UsAid, si rafforza l’impegno 
del Cuamm in Italia per la 
prevenzione del contagio.

Insieme a don Pietro Costa, 
assistente ecclesiastico 
diocesano dell’Azione cattolica 
dell’epoca, Vinicio Dalla Vecchia 
non mollò mai la presa sulla 
necessità di realizzare la nostra 
prima casa di spiritualità 
diocesana. Quella che nacque 
70 anni fa, Villa Immacolata, 
era per Vinicio un’impellente 
desiderio per migliaia di giovani 
assetati di Dio e di preghiera.
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