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VENEZIA - Presentata la nuova edizione, che si terrà dal 18 al 23 giugno all’Arsenale. Il 17 ci sarano le Frecce Tricolori

VITTORIO VENETO - Appuntamento sabato 6 aprile

Il Salone nautico sarà la vetrina del lusso

Aggregazioni laicali: Europa
tema dell’incontro annuale

Hanno già aderito 48 yacht, 95 barche da diporto e 50 espositori. Il programma entro aprile
Il sindaco Luigi Brugnaro: «Puntiamo a un evento di qualità, non cerchiamo le masse»

Interverrà la focolarina Lucia Fronza Crepaz

S

i terrà a Vittorio Veneto,
sabato 6 aprile, presso il
Seminario vescovile,
l’annuale pellegrinaggio-studio delle Consulte diocesane
delle Aggregazioni laicali del
Triveneto. L’incontro avrà
per tema “Europa: incontro
di popoli, costruzione di pace!”
Una frase di Papa Francesco fa da filo conduttore all’incontro: «Non è questo il
tempo di costruire trincee,
bensì quello di avere il coraggio di lavorare per perseguire appieno il sogno dei
Padri fondatori di un’Europa unita e concorde, comunità di popoli desiderosi di
condividere un destino di

sviluppo e di pace».
Il programma prevede, dopo l’accoglienza e la preghiera iniziale, la relazione
(ore 10,15) di Lucia Fronza
Crepaz, medico pediatra, già
deputata della Democrazia
Cristiana/Partito Popolare
tra il 1987 e il 1994, vicepresidente fino al 1994 del Movimento per la Vita, corresponsabile del Movimento
Umanità Nuova, dal 2008 al
2011, movimento di formazione e impegno dei Focolarini.
Seguirà, dopo il pranzo, la
visita interattiva al Museo
della battaglia (ore 13,30) e
poi la visita alla Pieve di San
Pietro di Feletto.

LUTTI - Dino De Antoni era originario di Chioggia

Gorizia, è morto venerdì 22
il vescovo emerito mons. De Antoni
Tra il 2011 e il 2012 era stato presidente della Cet

“L’

arte navale torna
a casa” è lo slogan scelto per il
Salone Nautico di Venezia,
che si terrà all'Arsenale dal
18 al 23 giugno. Attesissima
la preview, il 17, quando si
potranno ammirare sopra il
cielo veneziano le Frecce Tricolori.
Il Salone è stato presentato mercoledì a Ca’ Farsetti,
anche se il programma definitivo si conoscerà a fine aprile. Intanto, però, i numeri sono già lusinghieri: al
momento hanno confermato
la loro presenza 48 yacht e
super yacht, 95 imbarcazioni
da diporto e 50 espositori.
«Senza alcun trionfalismo ha premesso il sindaco di
Venezia, Luigi Brugnaro - i

MARZO

numeri stanno andando oltre le più rosee previsioni e,
con persone che continuano
a chiederci di entrare, c'è
davvero il rischio che qualcuno resti fuori. Dobbiamo
studiare una politica di
prezzo, perché abbiamo bisogno di un salone di qualità e non delle masse. Il bilancio lo faremo comunque
al termine dei tre anni», ricordando che il Comune ha
già finanziato anche le edizioni 2020 e 2021.
L'obiettivo, ha precisato il
sindaco, non è fare concorrenza agli altri saloni nautici, tantomeno a quello di Genova, ma anzi di poter collaborare. Anche perché quello che si terrà all’Arsenale
sarà l’unico salone nel Me-

diterraneo orientale e l’unico organizzato in stagione,
raggiungibile quindi con la
propria barca. «Permettiamo
a chi ha già una barca di venire a Venezia con la sua, dedicare magari una giornata
a vedere il salone e poi fermarsi qualche giorno in più
per fare un giro per i musei,
vedere un concerto alla Fenice o anche solo perdersi
tra le calli», ha spiegato Brugnaro, annunciando convenzioni con le marine veneziane.
Un salone d’élite. L’idea è
quella di mantenere uno
standard elevato, come conferma l’investimento di Ferretti Yacht, secondo cantiere
al mondo, che a Venezia porterà circa 12 navi, compresa

la Riva da 50 metri, la più
grande al mondo.
Il Comune investirà nella
ristrutturazione di alcuni
spazi dell’Arsenale, dove sono previsti 6.000 metri quadri per l’esposizione al coperto e 20.000 metri quadri
per l’esposizione open air,
poi 40.000 metri quadri per
l’esposizione in acqua, 1.000
metri di pontili e banchine,
100 ormeggi, 100 spazi per
barche a terra e 13.000 metri
quadri per le prove in acqua.
Previsti convegni, tavoli
di confronto tra progettisti e
clienti, e mostre. La tesa 113,
in particolare, ospiterà una
mostra sul design dello yacht, con tanto di concorso
per premiare i progetti migliori. (S.S.L.)

A

lle prime ore di venerdì
22 marzo il Signore ha
chiamato a sé mons. Dino De Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia. Era gravemente malato dalla scorsa estate.
Nato a Chioggia in una famiglia numerosa di pescatori
il 12 luglio del 1936, De Antoni è stato ordinato presbitero
il 23 ottobre 1960.
Dopo aver ricoperto diversi
incarichi nella sua Diocesi di
origine fino a diventare Vicario generale e dopo aver svolto anche il ministero di promotore di giustizia presso il
Tribunale Ecclesiastico del Triveneto, mons. Dino De Antoni è stato eletto arcivescovo
metropolita di Gorizia il 2 giugno 1999 e, dopo essere stato

Lo splendore della vita

Mons. Dino De Antoni

ordinato vescovo il 15 settembre 1999, ha fatto il suo ingresso il 26 settembre 1999, restando pastore di essa fino al 28
giugno 2012. Dal 13 settembre
2011 al 29 maggio 2012 è stato
anche Presidente della Conferenza Episcopale Triveneta.
di

p. Ermanno Barucco, ocd*

Colori e simboli della bioetica:
un codice per trasmettere messaggi
Rosso per i diritti, verde per l’ambiente, fino al blu della biologia

N

Il colore del cielo
indica il dono
della vita e sintetizza
una medicina al
servizio delle persone,
vulnerabili o malate,
nella relazione vera
e vitale con loro

Rubrica di Bioetica

on ci avevate forse mai pensato o fatto caso ma nel campo della bioetica colori e
simboli comunicano un’idea precisa. Qua-

le?
Il rosso-arancione esprime la bioetica incentrata sul rispetto dei diritti dell’uomo o del paziente
a riguardo di informazione, consenso o rifiuto
delle cure, per contrastare i medici che rischiano
di diventare autoritari nell’esercizio della professione. La bilancia a due piatti è il simbolo della
giustizia alla quale ricorrere insieme alla lotta politica per assicurare questi diritti dell’individuo all’autonomia.
Il verde indica la bioetica globale, ambientale, ecologica, preoccupata della sopravvivenza dell’uomo, degli animali e del pianeta terra da affidare alle generazioni future in buono stato. I simboli usati sono quindi elementi vegetali come le
foglie o l’albero (generalmente verde ma anche di
altro colore) e il globo terrestre, ma anche le aggiunte di animali e esseri umani sono frequenti. Il
rispetto della natura nella sua globalità è perseguito con l’idea di bioetica come “ponte verso il
futuro” (R. V. Potter) armonizzando la conoscenza scientifica con la sapienza umanista per “saper ‘come usare’ il sapere (scientifico)”. In questo
contesto trova spazio anche il simbolo dell’albero
della vita che si riferisce al crescere della vita, al respirare purificando l’aria, al portare frutti per far
vivere, ed è un simbolo biblico.
Il blu-azzurro è il colore tipico della medicina,

della biologia e della genetica, ed è quindi usato
per proporre una bioetica come ricerca del rispetto della dignità della persona umana nell’equilibrio
tra etica e sperimentazione medica. Questo colore rimanda all’acqua e al cielo, al dono della vita e
di ciò che fa vivere, indicando una medicina al servizio delle persone, malate o vulnerabili, nella relazione vera e vitale con loro. Inoltre rinvia alle acque del grembo materno, fonte di vita nella generazione-gestazione e quindi fonte di relazioni “generose” nelle cure. I simboli più usati sono il serpente sul bastone (presente pure nella Bibbia ma
usato nell’antichità greco-romana come simbolo
della medicina, il caduceo del dio guaritore Asclepio, a volte anche con due serpenti attorcigliati) e
la doppia elica del Dna, ma anche l’uomo vitruviano di Leonardo o i disegni dei feti da lui realizzati, o semplicemente un feto. Le immagini preferite sono le provette di laboratorio con embrioni o vari strumenti della biomedicina con medici
in camice bianco o addirittura le ruote dentate
quando si prospetta una bioetica del “principio
responsabilità” (H. Jonas) per controbilanciare,
umanizzandoli, i progressi della “tecnica” in genetica, e per saper saggiamente usare le “macchine” a servizio del sostegno vitale di malati e morenti, senza accanimento terapeutico.
Per sottolineare la cura delle persone deboli e
fragili si rappresentano le mani che si stringono,
due o quattro: mano di adulto e mano di bambino per le questioni d’inizio vita, mani di adulto e

di anziano o malato per il fine vita o per le cure
palliative. Tra i simboli della bioetica troviamo
anche la lettera B maiuscola usata con un carattere più grande delle altre lettere, nella stessa parola “Bioetica” o anche da sola o in sigle.
Nell’ambito del Transumanesimo oltre alla lettera “h+” (“human plus”, ovvero una versione
potenziata o aumentata dell’umano) viene spesso
utilizzata la celebre immagine dell’incontro tra le
dita di Adamo e di Dio nell’affresco di Michelangelo nella Cappella Sistina: tuttavia mentre una
delle braccia è umana, l’altra è quella di un robot.
O ancora l’uomo vitruviano di Leonardo metà
uomo e metà robot. Molto usata è anche l’immagine di una persona, uomo o donna, che si toglie
il volto umano come fosse una maschera e dentro
la testa appare una struttura meccanica ed elettronica. Quando si sottolinea il cervello umano
nell’insieme del corpo umano lo si disegna luminoso anche con chips o schede madre di computer, per indicare il passaggio all’intelligenza artificiale (AI). I colori prevalenti sono il blu e il grigio,
quasi a sottolineare, rispettivamente, se si guarda
con ottimismo al transumanesimo con tutte le sue
preziose potenzialità in favore dell’uomo o con
pessimismo e paura a causa dei rischi che si intravedono quale il tramonto (l’estinzione) della specie umana.
Ecco gli strumenti per decriptare i messaggi che
vengono dalle immagini della bioetica.
*professore di bioetica

