Anche quest’anno non è stato possibile organizzare il tradizionale incontro conviviale in giardino degli amici della Fondazione.
Non avendolo potuto fare, come da tradizione, nell’evento ricordato, mi è ora gradito raccontare nelle righe che seguiranno l’attività svolta dalla Fondazione nel 2021
Devo sottolineare che per l’impossibilità di proporre le nostre tradizionali attività di raccolta
fondi la disponibilità economica nel 2021 si è ovviamente ridotta.
Abbiamo comunque voluto mantenere, come negli anni precedenti, il nostro impegno indirizzato verso l’attenzione ai più bisognosi utilizzando parte delle disponibilità che pensavamo di
destinare al fondo di riserva.
E’ nostre speranza che il prossimo anno si possa riprendere ogni attività in presenza perché siamo veramente ansiosi di potervi presentare il progetto multimediale “Anna e Francesco, la casa racconta”. Siamo certi che vi stupirà sia per i contenuti che per le modalità realizzative.
Ricordo che per sostenere le nostre attività esiste la possibilità di devolvere il 5 ‰ nell’annuale
dichiarazione dei redditi citando il Codice Fiscale della Fondazione 94012540269 e/o tramite
donazioni liberali che sono fiscalmente detraibili/deducibili. E’ sufficiente che venga utilizzato
per il versamento un bonifico bancario intestato a Fondazione Feder Piazza Onlus IBAN IT 02
O 02008 62180 000102293604.
Grazie per la vostra attenzione e dell’amicizia che ci riservate nel seguirci e sostenerci.
Solideo Saracco

Le nostre attività culturali nel 2021
§ - E’ stato realizzato il video “Anna e Francesco – la casa racconta”.
L’autore, Lorenzo Biscaro lo ha ideato come percorso multimediale che si snoda all’interno della casa
di Strada dei Biscari 22. Il video racconta quei valori che molte persone hanno vissuto con Anna e Francesco frequentando la loro “casa aperta”. Valori che la Fondazione vuole testimoniare e promuovere
essendo quelli ai quali si ispira, ancor oggi, la Fondazione.
Per la pandemia abbiamo preferito rinviare la presentazione del video, programmata per ottobre, alla
primavera del prossimo anno.
Abbiamo proiettato in giardino, un piccolo estratto, nella serata in ricordo di Francesco il 25 luglio scorso.

https://www.youtube.com/watch?v=KP8wmu1RTs0

§ - E’ stato pubblicato il libro “Anna Maria Feder – la vita come servizio”.

Il libro racconta la significativa esperienza di Anna Maria quale educatrice
nello scautismo femminile e si articola
in due parti: la prima parte dedicata
alla sua vita, da quando per prima fondò il Guidismo nella Treviso dell’immediato dopoguerra, all’ impegno di insegnante, di capo, di Commissaria, è raccontata con mirabile sensibilità da Rosanna Moscatelli; la seconda parte raccoglie gli scritti più significativi di Anna
Maria relativamente alla sua esperienza
di capo guida nello scautismo femminile. Testi che mantengono ancor oggi la
stessa freschezza di quando furono
scritti.

§ - Mostra di opere giovanili di Francesco Piazza “Il fascino dell’inedito” In collaborazione con la Galleria Webart. La mostra allestita presso la Stanza Rossa nella Barchessa di Villa Quaglia a Treviso è rimasta aperta dal 8 al 28 maggio 2021.
Rassegna unica nel suo genere di disegni, lastre e piccole tavolette dipinte, proposta come evento collaterale di Arte Fiera Dolomiti Virtual 2021, unico evento “in presenza” della Fiera

http://www.webartmostre.it/GALLERIA/MOSTRE/LA%20STANZA%20ROSSA/2021/09-PIAZZA/

§ - La Fondazione ha promosso la Mostra fotografica di Domenico Pezzato “IL MONTELLO Paesaggio culturale”. La mostra allestita nel
restaurato palazzo storico Ca’ Bressa già convento dei Nonantolani a Volpago del Montello
è rimasta aperta al pubblico dal 5 giugno al 4
luglio 2021.

§ - La Fondazione, su richiesta del
Gruppo Scout di Cimadolmo, ha animato il Convegno sul metodo scout “Il
desiderio di vivere l’avventura” tenutosi il 2 agosto 2021 nel quadro dei
festeggiamenti per il 50° anniversario
del Gruppo stesso

§ - Viaggio in Abruzzo degli amici della Fondazione
dal 12 al 17 settembre.
E’ stato un breve viaggio in uno straordinario territorio, poco conosciuto, ma che conserva ricchezze artistiche e paesaggistiche di livello elevatissimo.

https://www.youtube.com/watch?v=-pJbC_jCxbI

§ - Il giardino della Fondazione, nei giorni 9, 10 e 11 novembre, è diventato il parco giochi per le tre
classi del Centro Infanzia Casa Mia di S.Pelagio: i ricci, i gufi e gli scoiattoli.

§ - Segnaliamo la pubblicazione del libro “Disegno scout – Forma, Stile e Metodo” edito dagli
Scout d’Europa nel quale compare un capitolo dedicato a Francesco Piazza oltre ad altri due disegnatori trevigiani: Luciano Furlanetto e Stefano Longhi.

La nostra beneficenza nel 2021
§ - Nel 2021 oltre al consueto sostegno alle Caritas parrocchiali abbiamo fornito, grazie ad una donazione, materiale scolastico per le iniziative di doposcuola per ragazzi disagiati presenti nel nostro territorio.
Stiamo inoltre sostenendo una famiglia di emigrati dall’Africa (madre e figlia) da poco trasferitasi a
Treviso.
E’ continuata la nostra attenzione ai Monasteri di vita contemplativa (le Clarisse di Spello, Foligno,
Trevi, Apiro e le Visitandine di Treviso)
§ - Abbiamo inviato il nostro contributo per il Progetto Forages (costruzione di
pozzi per acqua potabile) della missione diocesana in Ciad dove sta operando
don Mauro Fedato già parroco di S.Bona di Tv e già revisore dei contri della Fondazione.
Come già comunicato la Fondazione ha deciso di destinare a questo scopo anche
quanto viene raccolto con la distribuzione del libro di poesie di Luigi Pianca
“Nell’Enigma della luce e dell’ombra” da noi promosso e pubblicato.

Di seguito una mail di don Mauro alla Fondazione dell’ 8 ottobre u.s.

“Carissimi amici della Fondazione Feder Piazza, mi faccio presente, un po' in ritardo, per ringraziarvi
della generosa offerta da voi destinata al progetto forages che la nostra parrocchia missionaria in
Ciad gestisce. Ho infatti ricevuto dalla diocesi il resoconto delle offerte che ho portato con me al ritorno dalle vacanze in Italia. Il vostro contributo ci permette di realizzare diversi pozzi con relativa
pompa e fontana manuali. In tanti villaggi l'assenza di acqua potabile è ancora un problema serio,
per questo ci impegniamo ad aiutare i gruppi di famiglie che chiedono quest'opera. A loro noi chiediamo comunque di contribuire ad una parte delle spese, per favorire la responsabilizzazione. Le
offerte che ci arrivano dall'Italia ci permettono di completare la copertura dell'investimento economico che altrimenti sarebbe troppo gravoso. Grazie ancora da parte mia, di don Silvano Perissinotto,
don Mauro Montagner e di tanti uomini e donne dei nostri villaggi. Buona continuazione delle vostre
attività. Vi ricordiamo anche davanti al Signore.
Don Mauro Fedato, Fianga –Ciad”

§ - Abbiamo proseguito il nostro sostegno a Padre Y. KARNIK a favore dei profughi armeni dell’Artsakh
(Nagorno Karabakh) inviando tre contributi in marzo, in giugno e per questo Natale.
Di seguito le mail di Padre Y. Karnik alla Fondazione
18 settembre 2021
“PRIMA DI TUTTO PORGO I MIEI PIU' SINCERI ED CORDIALI SALUTI A LEI ED
A TUTTI I MEMBRI DELLA VOSTRA FONDAZIONE. VORREI RINGRAZIARE
COL CUORE SINCERO IN PARTICOLARE LE DUE PERSONE CHE SONO INTERESSATI A DARE UN CONFORTO DI VICINANZA E FRATERNITA' ALLA MIA
PATRIA, ARMENIA. IL SIGNORE GESU' VI BENEDICA ED ASSISTA PER SEMPRE.
SPERO CHE LE MIE RIGHE LA TROVINO IN BUONA CONDIZIONE ED SEMPRE
SANO.
DOPO UNA LUNGA SOSTA DI RICAMBIO DI NOTIZIE, ECCO DI NUOVO SI
RICOMINCIA.... DURANTE TUTTO L'ESTATE PER BEN 3 MESI ABBIAMO AVUTO CAMPEGGI ESTIVI PER I BAMBINI ED ANCHE LA 5 EDIZIONE DEL INCONTRO DEI GIOVANI SEMPRE AL CENTRO ESTIVO-EDUCATIVO DEL CARDINALE AGHAJANIAN AL VILLAGGIO DI TOROS.
ABBIAMO RICEVUTO QUEST'ANNO PER 6 TURNI QUASI 800 BAMBINI TRA DI LORO ANCHE BAMBINI DAL ARTSAKH.
A NOME MIO ED NOME DEI NOSTRI BAMBINI VI RINGRAZIAMO ED SIAMO MOLTO GRATI PERCHE' TRAMITE IL VOSTRO CONTRIBUTO I BAMBINI HANNO VISSUTO BEII ED SANI MOMENTI, PIENI DI GIOIA, DI SPERANZA ED GRATITUDINE. GRAZIE INFINITE.
LE SCUOLE ARMENE SONO GIA' INIZIATE ALL' INIZIO DI SETTEMBRE ED TRA POCO ANCHE LE UNIVERSITA' ED LA VITA CONTINUA IN UN ATMOSFERA MOLTO TRISTE ED DIFFICILE A TUTTI I LIVELLI DELLA VITA, ED DI PIU' ANCHE I CASI DEL NEMICO
INVISIBILE COVID 19 CHE OGNI GIORNO SI AUMENTANO.... SANTA PAZIENZA PER L'ARMENIA!!!
VORREI RICORDARVI CHE: IL 21 DI SETTEMBRE 2021, MARTEDI PROSSIMO, E' LA FESTA DELL'INDIPENDENZA DELL'ARMENIA, QUESTO ANNO E' IL 30 ANNIVERSARIO (1991-2021).
PERCIO' LE CHIEDO DI FARE UNA PREGHIERA SPECIALE PER LA NOSTRA CARA ARMENIA ED PER LA PACE TANTA VOLUTA ED
DESIDERATA IN ARTSAKH.
MI PERMETTI DI CHIEDERE PROPRIO DA ADESSO DI PENSARE AD ORGANIZZARE UN CONTRIBUTO PER IL SANTO NATALE
2021 PER I BAMBINI DI ARTSAKH ED ANCHE PER I BAMBINI POVERI DELL'ARMENIA.
IL SIGNORE GESU' VI BENEDICA PER SEMPRE.
IN UNITA' DI PREGHIERA.
P. KARNIK”

26 novembre 2021
“CARO SIGNOR SARACCO,
PRIMA DI TUTTO PORGO I MIEI DISTINTI SALUTI A LEI ED A TUTTI I CARI
MEMBRI DELLA FONDAZIONE FEDER, SPERO CHE LE MIE RIGHE VI TROVINO
IN BUONA SALUTE ED BENESSERE.
QUI IN ARMENIA, LA VITA QUOTIDIANA CONTINUA NONOSTANTE TUTTE LE
DIFFICOLTA' CHE STIAMO VIVENDO SIA AL LIVELLO PSICHICO, ECONOMICO
ED POLITICO!!!

Il 14 novembre, intorno alle 13, unità delle forze armate azere,
con il supporto di veicoli blindati, hanno invaso il territorio sovrano della Repubblica di Armenia in una delle sezioni orientali del confine armeno-azero. Lo ha notato il
Consiglio di sicurezza dell'Armenia in una dichiarazione rilasciata lunedì. Il comunicato prosegue così:
"Come risultato delle azioni delle forze armate dell'Azerbaigian, quattro posizioni di combattimento delle
forze armate armene erano finite in un blocco. A seguito dei negoziati, l'equipaggiamento militare e le
truppe azere che hanno invaso il territorio sovrano della Repubblica di Armenia sono usciti dal territorio
dell'Armenia, le unità delle forze armate della Repubblica di Armenia sono state estratte dalle suddette

quattro posizioni di combattimento, tuttavia, i militari
azeri che hanno invaso il territorio sovrano della Repubblica di Armenia nel maggio di quest'anno continuano a
essere schierati nella sezione menzionata."
Le Consiglio la visione del reportage mandato in onda su
Speciale TG1 14-11-2021 .Armenia, il filo della memoria.
Come le avevo scritto nel e-mail precedente, per il Santo
Natale, sto per organizzare una festa per i bambini della
famiglie povere ed quelle anche di Artsakh ed ci sono anche i bambini delle famiglie che hanno perso il loro padri
durante l'ultima guerra di Atrsakh.
Percio' le chiedo gentilmente di sostenere questo progetto ed di promuovere i vostri amici di buona volonta' di stare vicino al mio popolo armeno sofferente. Grazie in anticipo di tutto ed sono in attesa della una
vostra risposta positiva.
in unita' di preghiera.
Mons. Karnik”

§ - Abbiamo onorato anche quest’anno il nostro impegno annuale a sostegno delle case-famiglia
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII (don Oreste Benzi) operanti in Veneto

§ - Analogamente abbiano rinnovato il nostro sostegno, ormai trentennale, all’Associazione Amici di
Padre Aldo con adozione a distanza di 4 ragazzi. L’Associazione perpetua l’opera di Padre Aldo Vettori
nella missione di Morijo in Kenya.

