
Lavoro, come api custodi 
della terra e del futuro

Daniele Zovi racconta la sua storia 
con la neve, nata sull’Altopiano  

Mosaico / Finalista per il premio Itas

Per 40 anni è stato a servizio del Corpo forestale dello Stato. Ora Daniele 
Zovi scrive libri stupendi tra narrazione e divulgazione scientifica.

La festa del Primo maggio di 
quest’anno si tinge di nuovi si-
gnificati, soprattutto alla luce di 

quella transizione ecologica verso la 
quale il nostro Paese dovrà con de-
terminazione incamminarsi, se vor-
rà innescare la ripresa con i fondi 
messi a disposizione dall’Europa. 
Il rispetto per l’ambiente nell’otti-
ca della tutela dell’umanità dovrà 
diventare sempre più responsabi-
lità condivisa a tutti i livelli. Inizia-
no, intanto, a crescere i giovani im-
prenditori che, concependo una tra-
sformazione che punti non solo alla 

competitività sul mercato, scelgono 
di ancorare le loro produzioni ai va-
lori del territorio in cui vivono e la-
vorano. Si sentono artigiani custodi 
di valori antichi e avvertono l’impe-
gno nei confronti delle nuove gene-
razioni.

La Settimana sociale dei cattoli-
ci, che si terrà a Taranto in autunno, 
passerà il 3 luglio anche per Padova. 
La prospettiva è già chiara e si salda 
perfettamente con la concezione di 
un lavoro sempre più vocato all’am-
biente a garanzia del futuro.  
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L’AMORE È PIÙ 
FORTE DELLA 
VIOLENZA

Padre Christian Carlassare

www.antenore . i t

domenica 2 maggio 2021
Anno 114 - N. 17  - Euro 1,40

DECONTAMINARSI 
DA CHERNOBYL

I 5 ANNI DELLA MENSA 
DELLA SOLIDARIETÀ

IL DIBATTITO
SUL DISEGNO
DI LEGGE ZAN

I racconti delle famiglie venete 
che negli anni’ 90 hanno accolto 
bimbi ucraini e bielorussi.

A San Giacomo di Romano 
d’Ezzelino il 3 maggio si ricorda 
l’impegno di tante persone. 

Il cosiddetto ddl contro 
l’omostransfobia che 
allargherebbe i reati d’odio 
basati anche su sesso, genere e 
abilismo, è al centro di diverse 
critiche che ne contestano un 
testo vago, divisivo e liberticida.
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