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La scuola 
riparte tra 
dubbi e 
green pass

generale dell’Ufficio scolastico re-
gionale del Veneto, la scuola veneta 
riparte con ottimismo, con pochis-
simi operatori e insegnanti no-vax, 
anche se resta per il momento un 
nodo cruciale la questione dei tra-
sporti ancora in bilico per la rimo-
dulazione del piano di potenzia-
mento che garantisca la capienza dei 
mezzi fino all’80 per cento.

Inizia l’anno scolastico del green 
pass per garantire la scuola in pre-
senza a milioni di bambini e ra-

gazzi che, soprattutto i giovani delle 
superiori, nell’ultimo anno e mezzo 
hanno pagato a caro prezzo la pan-
demia con la didattica a distanza, 
che ha provocato buchi nella prepa-
razione culturale e disagio psicolo-
gico evidente.

Per Carmela Palumbo, direttrice 

Il mondo dopo
l’11 settembre 

Campanella e mascherina - Unsplash.
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Con cautela e senza 
fretta, riaprono i centri 
diurni per gli anziani

Libri di ogni sorta 
raccontano Dante 
con modernità ai 
ragazzi a 700 anni 
dalla morte.

Il trionfo delle 
Paralimpiadi 

FATTI MOSAICOFATTI

Dopo un anno e mezzo di chiu-
sura, l’obiettivo è la sicurezza per 
garantire servizi indispensabili. 

Con 69 medaglie conquistate 
(ben 39 nel nuoto), l’Italia 
ottiene il secondo miglior ri-
sultato di sempre nella storia 
dei Giochi paralimpici. 
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L’ASSEMBLEA 
MISSIONARIA

IL RICORDO DI
DON PANIZZOLO 

EUTANASIA? LA 
RISPOSTA È NELLE  
CURE PALLIATIVE

DIOCESI

FATTI

Sabato 18 al Seminario di 
Rubano con padre Filippo 
Ivardi Ganapini, padre Christian 
Carlassare e padre Gigi Maccalli.

A distanza di un mese dalla 
scomparsa don Sandro 
Panizzolo vive in chi lo ha 
conosciuto e ha lavorato al suo 
fianco fino alla fine.

La Convenzione europea 
di Oviedo del 1997 e la 
legge italiana 219 del 2017 
garantiscono un fine vita 
dignitoso con il paziente al 
centro delle attenzioni per dare 
un senso fino all’ultimo giorno. 
Eppure sono in molti a non avere 
informazioni sul piano di cura. 
Se un dibattito dev’esserci che 
sia sul concetto della morte 
all’interno della vita. 
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