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di Oreste Steccanella
a  pag. 7

segue a  pag. 6

IL PREMIER SOTTO ACCUSA
Chi è senza peCCato 

sCagli la prima pietra

segue a  pag. 3

di Alessio Conforti

Se ci chiediamo cosa c’è di reale dietro alle 
innumerevoli propagande, giochi di spec-
chi, strategie di visibilità e d’immagine, 

ebbene, dobbiamo ammettere che c’è ben poco. Il 
nucleo attorno al quale si gioca in una finzione co-
lossale è sempre quello: la chimica egli elementi, 
ossia la nostra presenza nell’universo di idrogeno, 
ossigeno, carbonio etc… Una base molecolare 
universale come denominatore comune, obbiet-
tivamente riscontrabile, su cui si costruisce ogni 
giorno un immane castello di carte fatto esclusiva-
mente di soggettività e suggestioni, psicologie di 
massa e super-io. 
Un enigma sul quale facciamo solo un accenno 
è la dimensione spirituale, ciò che è impalpabile 
nella vita umana individuale. Potrebbe essere l’an-
cora di salvezza in questo mondo in cui non si sa 
dove va a parare.

Finalmente l’obbligo di riportare nell’etichet-
ta anche l’indicazione del luogo di origine o 
di provenienza dei prodotti agroalimentari è 

legge. Questo importante passo verso la completa 
e chiara informazione dei consumatori sui prodotti 
che comprano e consumano spero possa essere un 

Etichette chiare e 
trasparenti, per un

agroalimentare 
di qualità 

di Giancarlo Galan*

La finzione mega-
galattica e la chimica 

degli elementi

“Scusi, Versace...ce l’avrebbe il nu-
mero di telefono di quella vostra 
pornostar...l’altra notte sono rimasto 

sveglio per lavorare e ad un certo punto, ho 
fatto una pausa facendo zapping davanti alla 
tv...mi sono fermato su Canale Italia e l’ho 
vista...faceva un programma con le telefona-
te; beh, l’ho trovata davvero molto simpati-
ca...sì, forse un po’ volgarotta, ma simpati-
cissima e secondo me deve essere pure una 
donna intelligente...”. Trasecolo. “Prego, 
Presidente?...” biascico, rattrappito. 
Si volta alla ricerca di qualcuno dei suoi nu-
merosi collaboratori, che evidentemente sa-
peva, e da cui attendeva un nome: “Ma sì...
come si chiama...ah già! Lea di Leo! Ecco: 
ce l’ha il numero di Lea di Leo? Le spiego 
perché glielo chiedo: vorrei chiamarla e farle 
fare una specie di inviata sexy ma anche iro-
nica di Striscia la Notizia...”.
Caro direttore e cari lettori del “Piave”, ho ri-
prodotto qui sopra, nell’attacco del mio nuo-
vo pezzo, lo scambio di battute tra chi scrive 
e il Presidente del Consiglio dei ministri, 
On. Silvio Berlusconi, avvenuto all’incirca 
un paio di anni fa. 
Non è un inedito assoluto, da queste libere 
colonne. Perché in realtà, come forse qual-
cuno che ha la compiacenza e la pazienza 
di seguirmi ricorderà, citai lo stesso curioso 
(più che piccante) aneddoto mesi fa. In un 
articolo di fondo sul tema, rievoco a spanne, 
sull’”arma sessuale” che certi pm utilizzano 
(e hanno abitualmente usato e abusato) come 
via regia per massimizzare, ottimizzare e te-
saurizzare i risultati del loro lavoro (e dei 
loro più stretti collaboratori, untuosi mag-
giordomi e lacché). Ho riproposto il dialogo 
tra me e il Cavaliere, oggi sulla graticola del-
la pornogiustizia, per una ragione evidente 
e persino lapalissiana: benché sgradevole, 

Procure e uso delle debolezze sessuali a fini di potere
RUBY & LE ALTRE, IL PAESE DELLA PORNOGIUSTIZIA

di Eugenio Morelli

DENTRO E FUORI IL 
BANALE QUOTIDIANO

di Gianluca Versace

Arriva “Italia“, il nuovo nome 
del PdL

50 anni di ideologia. 
Prodotto: depressione 

e qualunquismo

POLITICA

di Valentino Venturelli

INTERVISTA A GENTILINI (PRO)SINDACO “SCERIFFO”

Ecco il trust, importante 
strumento finanziario per 
mettere a riparo il capitale

L’ultima lettera di Matteo...
TESTIMONIANZA DAL FRONTE

La gente ha bisogno di risposte ed io 
risolvo i problemi in prima persona. 

di Claudia Carraro
a  pag. 10 

di Alessandro Biz

Afhganistan, rimanere o no?

a  pag. 15
di Adriano Gionco
Giustizia e libertà

ALL’INTERNO

a  pag. 15
di Gianni Toffali
Santoro e Vauro da scomunicare

Ad inizio anno si riparte con nuovo entusia-
smo ma con i vecchi problemi. E la stam-
pa che si proclama  indipendente in questo 

sembra avere uno scopo: rovesciare sul governo di 
centro destra i ritardi che sono il condensato della 
cattiva politica di oltre 50 anni.

segue a  pag. 3

Presentazione 
del libro
in ultima 
pagina

Le ultime poesie del 
Maestro Licio Gelli

a  pag. 2

Corrono giorni in cui iden-
tità e valori sembrano 
superati, soffocati da una 

realtà che ci nega il tempo per 
pensare a cosa siamo, da dove 
veniamo, a cosa apparteniamo...
Questi popoli di terre sventurate, 
in cui spadroneggia la corruzio-
ne in cui a comandare non sono 
governanti ma capi clan (...) 

di Matteo Miotto*

Trentasei i soldati italiani morti in Afghani-
stan dal 2002, aggiornato alla scomparsa il 
18 gennaio il 33enne sardo, caporal maggio-
re Luca Sanna, che segue a poca di stanza 
dalla morte dell’alpino veneto Matteo Miot-
to il 31 dicembre scorso. Il tributo di sangue 
vede al primo posto di questa triste classifica 
gli Stati Uniti (1447 caduti) seguita da Gran 
Bretagna (348), Canada (154), Francia (52), 
Germania (46), Danimarca (39, una cifra 
percentualmente alta rispetto al contingente 
di 750 soldati). Ad ogni vittima ci si pone 
l’interrogativo se vale la pena rimanere. 
Andarsene a questo punto rappresenterebbe 

segue a  pag. 3
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TESTIMONIANZA DALL’AFGHANI-
STAN, Valle del Gulistan, ottobre 
2010.
Voglio ringraziare a nome mio, 
ma sopratutto a nome di tutti noi 
militari in missione, chi come 
Lei Sindaco, ci vuole ascoltare 
e non ci degna del suo pensie-
ro solo in tristi occasioni come 
quando il tricolore avvolge quat-
tro alpini morti perché facevano 
il loro dovere .
Del resto ciò che fa rumore al 
giorno d’oggi e fa smuovere voti 
è ben altro...Grazie per questo,
Sindaco, ha la nostra stima.

Corrono giorni in cui identità e 
valori sembrano superati, sof-
focati da una realtà che ci nega 

il tempo per pensare a cosa siamo, da 
dove veniamo, a cosa apparteniamo...
Questi popoli di terre sventurate, in cui 
spadroneggia la corruzione in cui a co-
mandare non sono governanti ma capi 
clan che ottengono il potere con il san-
gue, hanno saputo conservare le loro 
radici dopo che i migliori eserciti, le 
più grosse armate hanno marciato sulle 
loro case: invano. L’essenza del popo-
lo afghano è viva, le loro tradizioni si 
ripetono, possiamo ritenerle sbagliate, 
arcaiche, ma da migliaia di anni sono 
rimaste immutate.
Gente che nasce, vive e muore per 
amore delle proprie radici della propria 
terra e di 
essa si nutre. 
Allora riesci 
a capire che 
questo stra-
no popolo 
dalle usanze 
stravaganti 
ha qualcosa 
da insegnare 
a noi civi-
lizzati occidentali... Come ogni giorno 
partiamo per una pattuglia. Avvicinan-
doci ai nostri mezzi Lince, prima di 
uscire, sguardi bassi, qualche gesto di 
rito scaramantico segni della croce... 
Nel mezzo blindo, all’interno, non una 
parola. Solo la radio che ci aggiorna su 
possibili kamikaze avvistati, su pos-
sibili zone per imboscate, nient’altro 

nell’aria...
Consci che il suolo afghano è cosparso 
di ordigni artigianali pronti ad esplo-
dere al passaggio delle 6 tonnellate del 
nostro Lince. Siamo il primo mezzo 
della colonna, 
ogni metro po-
trebbe essere 
l’ultimo, ma 
non ci pensi.
La testa è trop-
po impegnata 
a scorgere nel 
terreno qualco-
sa di anomalo, 
finalmente sia-
mo alle porte 
del villaggio...
Veniamo ac-
colti dai bam-
bini che da 
dieci diventano 
venti, trenta, 
siamo circon-
dati, si portano 
una mano alla 
bocca ormai 
sappiamo cosa 
vogliono: sono 
pieni di fame... 
Poi li guardi: 
sono senza scarpe, scalzi, con addosso 
qualche straccio che a occhio ha già ve-
stito più di qualche fratello o sorella... 
Dei loro padri e delle loro madri nean-
che l’ombra, il villaggio è un viavai di 
bambini hanno tutta l’aria di non esser 

lì per gio-
care... Non 
sono lì a 
caso, han-
no quat-
tro, cinque 
anni i più 
g r a n d i 
mass imo 
dieci e 
con loro 

un mucchio di sterpaglie. Poi guardi 
bene,sotto c’è un asinello, stracarico, 
porta con sé il raccolto, stanno lavoran-
do... e i fratelli maggiori, si intenda non 
più che quattordicenni, con un gregge 
che lascia sbigottiti anche i nostri alpi-
ni sardi, gente che di capre e pecore ne 
sa qualcosa...
Dietro le finestre delle capanne di fan-

go e fieno un adulto ci guarda, dalla 
barba gli dai sessanta settant’anni poi 
scopri che ne ha massimo trenta...
Delle donne neanche l’ombra, quelle 
poche che tardano a scappare al no-

stro arrivo 
al villaggio 
indossano il 
burka integra-
le: ci saranno 
quaranta gradi 
all’ombra...
Quel poco 
che abbiamo 
con noi glie-
lo lasciamo. 
Ognuno prima 
di uscire per 
una pattuglia 
sa che deve 
riempirsi bene 
le tasche e il 
mezzo di ac-
qua e viveri: 
non serviranno 
certo a noi... 
Che dicano 
poi che noi 
alpini siamo 
cambiati...
Mi ricordo 

quando mio nonno mi parlava della 
guerra: “brutta cosa bocia, beato ti che 
non te la vedarè mai...”
Ed eccomi qua, valle del Gulistan, Af-
ghanistan centrale, in testa quello stra-
no copricapo con la penna che per noi 
alpini è sacra. Se potessi ascoltarmi, ti 
direi “visto, nono, che te te si sbaià...”

Miotto Matteo
*(01.04.1986 - 31.12.2010) 

Caporal maggiore caduto nel 
distretto del gulistan, 

in afghanistan

Il 24enne veneto di Thiene, caporal maggiore caduto nel distretto del Gulistan, in 
Afghanistan, lo scorso 31 dicembre,  raccontava in questa testimonianza choc come 
vivono i nostri militari impegnati sul fronte. Un misto di paura, di determinazione e 
di attenzione al più piccolo dettaglio. Un villaggio che Matteo non vedrà mai più. Un 
villaggio che è stata la sua tomba. 
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Hans Kammerlander, nato a 
Campo Tures (BZ) nel 1956, è 
uno dei più forti alpinisti italiani. 

È stato in molte occasioni compagno 
di cordata di Reinhold Messner, col 
quale ha compiuto fra l’altro la traver-
sata di due ottomila: il Gasherbum I 
e il Gasherbum II. Ha al suo attivo la 
salita di 13 ottomila metri senza l’utiliz-
zo della bombola d’ossigeno. L’ultimo 
ottomila che manca al suo curriculum 
è il Manaslu, 8.163 metri, tentato in 
una sfortunata spedizione nel maggio 
1991, compiuta con due alpinisti amici 
d’infanzia, entrambi deceduti durante la 
scalata. Grossrubatsher, tornato indie-
tro da solo per difficoltà nel cammino, 
muore a seguito di una caduta rovino-
sa. Mutschlechner muore invece colpi-
to da un fulmine. Riguardo a tale impre-

sa ha dichiarato: “odio il Manaslu, odio 
questa montagna che mi ha strappato 
gli amici. Non lo farò, riaprirebbe ferite 
che preferisco dimenticare”. Kammer-
lander è stato il primo uomo a scendere 
con gli sci dalla cima del Nanga Parbat 
(estate 1990) e dall’Everest (24 maggio 
1996), quest’ultimo dopo averlo scalato 
dal versante nord, senza bombole d’os-
sigeno ed in solitaria, nel tempo record 
di 16 ore e 45 minuti. È stato anche il 
primo uomo a intraprendere la disce-
sa con gli sci dalla cima del K2 (2001). 
Si è però fermato nella parte alta della 
parete a seguito della difficoltà e dal-
lo schock d’essere stato sfiorato dalla 
caduta di un alpinista coreano con cui 
aveva condiviso la cima.

Per saperne di più: 
www.kammerlander.com

Si comunica che il giornalista 
Andrea Catra dal giorno 25 
gennaio non fa più parte della 
redazione del giornale Il Piave. 
Lo ringraziamo per quanto di 
positivo ha svolto in quesi anni 
e gli formuliamo i migliori auguri 
per la sua carriera giornalistica.

COMUNICAZIONE

Mi ricordo quando mio nonno 
mi parlava della guerra: 

“brutta cosa bocia, 
beato ti che non te la 

vedarè mai...”

DALLA PRIMA

L’ultima lettera di Matteo...
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Politica, 50 anni di ideologia. 
Prodotto: depressione e qualunquismo
Ad inizio anno si riparte 

con nuovo entusiasmo 
ma con i vecchi proble-

mi. E la stampa che si proclama  
indipendente in questo sembra 
avere uno scopo: rovesciare sul 
governo di centro destra i ritar-
di della cattiva politica di oltre 
50 anni. Tenta di presentare il 
suo sbarramento contro il rifor-
mismo del governo come causa 
della crisi depressiva di ogni 
italiano deluso dal mancato ap-
prodo dell’Italia a nazione eu-

ropea. A fine dello scorso anno, 
nel momento di tirare le somme 
del 2010, molti intellettuali, che 
non hanno posto che ostacoli 
per le riforme proposte, hanno 
fatto del catastrofismo. Ma sono 
caduti in amnesie: valide rifor-
me sono state portate avanti, 
malgrado le varie opposizioni 
e gli isterismi della piazza. Le 
amnesie colpiscono anche i loro 
contributi  all’immobilismo e a 
molte delle riforme per aggan-
ciare la modernità. L’opposizio-

ne più insinuante la fa la stampa 
indipendente. Ogni riforma per 
la modernità presenta certi  punti 
criticabili, pur se è nobile il  fine. 
Ma se la modernità deve resta-
re nel libro dei sogni per una 
ingiustificata avversione della 
cultura al cambiamento, non si 
deve, a fine anno, piangere sul-
le nostre condizioni. In questi 
giorni si parla su tanti giornali 
di nostre arretratezze “storiche”, 
per denunciare l’inefficienza del 
governo. Una opposizione alter-

deciso segnale all’Europa in 
direzione della vera traccia-

bilità dei prodotti alimentari.
Da oggi gli italiani potranno 
comprare prodotti ancora più 
sicuri, perché sapranno sem-
pre da dove provengono. E’ 
finita l’era del falso Made in 
Italy agroalimentare che dan-
neggia i nostri prodotti tipici 
e tradizionali. Mi auguro che 
l’Europa prenda atto della ne-
cessità di tutelare i consuma-
tori con informazioni chiare e 
trasparenti. I recenti e ripetuti 
allarmi relativi alla diossina 
in Germania, ma non solo, 
ci confermano la necessità 
di rassicurare per davvero i cit-
tadini che vogliono sapere cosa 
mangiano e quindi la provenien-
za degli ingredienti utilizzati. Un 

consumatore informato non ha 
paura di comprare e non cede alle 

“Cassandre” che spesso causano 
danni incalcolabili alle produzio-
ni di qualità italiane.
Ringrazio per questo importante 

risultato, di cui vado orgoglioso, 
i parlamentari di maggioranza e 

di opposizione ed i Presidenti 
delle Commissioni Agricol-
tura di Senato e Camera Pa-
olo Scarpa Bonazza Buora e 
Paolo Russo: la loro determi-
nazione ed il loro impegno 
ci hanno regalato una legge 
all’avanguardia che spero 
potrà essere d’esempio in Eu-
ropa. Il nostro lavoro, infatti, 
non è finito e dovrà prosegui-
re a Bruxelles. Come dimo-
strano i fatti, anche i risultati 
più ambiziosi possono essere 
raggiunti con serietà e deter-
minazione

Giancarlo Galan
*ministro delle

politiche agricole, 
alimentari e Forestali

Etichette chiare e trasparenti, 
per un agroalimentare di qualità 

Ma è vero che nulla è stato tentato?  
Una riforma della scuola e 

dell’Università è stata ottenuta a 
prezzo di opposizioni 
assurde e violente. 

Si è creata una lotta per mantenere 
presunti ricercatori inutili alla esi-

genze del rilancio industriale, usando 
studenti ingenui come 

contestatori al loro stesso interesse. 

nativa alla maggio-
ranza non c’è per-
ché alle utopie non 
crede nessuno. Non 
si affrontano coi 
sogni problemi di 
sopravvivenza entro 
il mercato globa-
le.  Bloccare con la 
stampa la “moderni-
tà” è solo un servizio 
per non dispiacere 
alle sinistre.   An-
che un complesso 
di inferiorità della 
stampa indipenden-
te, specchio di una 
cultura nostrana in-
capace di liberarsi 
dalle antinomie storiche prodot-
te da false idee sulla nostra con-
dizione esistenziale. Si coprono 
i veri problemi con la banale 
dialettica fascismo-
antifascismo, capi-
talismo-proletariato, 
libertà assoluta e 
autoritarismo rie-
mergente, iniziativa 
privata e assisten-
zialismo sociale, 
diritti di tutti e per 
tutti e scatenamento 
di arbitri e violenza 
di tutti contro tutti, 
ecc. Il più onesto 
articolo di fine anno 
che affronta il de-
grado sconfortante 
dell’Italia appare 
quello di Ernesto Galli della 
Loggia nell’editoriale del Cor-
riere della Sera del 30-12-2010. 
L’autore constata in Italia “Un 
disperato qualunquismo” 
nato per le degradate perce-
zioni che hanno gli Italiani 
del loro Paese, afflitto da 
mali antichi che risalgono, 
forse, agli inizi della sua 
storia moderna e che ancora 
non sono risolti. Il Governo 
attuale ha fatto molto per 
rimuovere le assurdità e  
combattere baroni e privile-
gi. Ma quale collaborazione 
offre la stampa cosiddetta 
indipendente quando qual-
cuno tenta di modificare gli 
assetti di interessi costituiti? 
C’è la sensazione di vivere 
nel peggiore dei mondi possibili 
e ci si arrabbia al sapere che sia 
stati emergenti che società più 
serie  ci superino ogni giorno. 
La spazzatura di Napoli, i tempi 
biblici dei processi, come la pe-
netrazione silenziosa della mafia 
e della malavita e tutto l’altro de-
nunciato dal giornalista nel fon-
do del 30-12-2010, sono  diven-
tati il biglietto di presentazione 
dell’Italia nel mondo, il simbolo 
di una nobiltà produttiva in forte 
decadenza. Dopo questa lucida 
denuncia, si conclude: “Che ci 
servirebbero terapie radicali”. 
Ma quali?  Le solite vuote astra-
zioni. Nulla viene indicato se 
non la gravità della crisi morale 

ed economica, presentata come 
ineliminabile. Ovvio che la gen-
te sprofondi nel più nero qualun-
quismo pessimistico, che è uti-
lizzato impietosamente contro il 

governo. Ma è vero che nulla è 
stato tentato?  Una riforma della 
scuola e dell’Università ineludi-

bile e inevitabile, data lo scaden-
te  prodotto scolastico, è stata 
ottenuta a prezzo di opposizioni 
assurde e violente. Si è creata 
una lotta inconcepibile a favore 
di cattedratici storici e inservibili 
alla ricerca, nepotisti e clientela-

ri  o per mantenere presunti ri-
cercatori inutili alla esigenze del 
rilancio industriale, usando stu-
denti ingenui come contestatori 
al loro stesso interesse.  Ma il 

degrado della scuo-
la era stato notato 
anche dai governi 
del centro sinistra. 
Ma perché quando 
qualcuno, dovero-
samente, fa qualche 
timida riforma sulla 
scuola si scatenano 
intellettuali e sedi-
centi studiosi che 
dovrebbero correre 
a favore della cul-
tura? Come sarebbe 
diversa l’Italia se, al 
posto di intellettuali 
incapaci di liberarsi 
dall’ideologia, di-

cessero la verità senza timore e 
reverenza per paura di sbilan-
ciarsi troppo! Se, come osserva 

nel suo fondo Galli della 
Loggia, non succedesse 
mai più che: “Chi dovrebbe 
parlare resta in silenzio”?  
Se coloro che hanno una 
parola utile da spendere la 
esponessero liberamente 
senza  complessi di infe-
riorità verso le ideologie 
di sinistra, avverrebbe una 
rinascita delle coscienze. 
Il qualunquismo disperan-
te proviene dalla delusione 
degli italiani, da sempre 
traditi da un tipo di cultu-
ra sterile e faziosa. In altre 
parole, il qualunquismo è 

il rifiuto di una società ove la 
manipolazione delle coscienza 
ha prodotto sfiducia e impotenza 
per l’idea di essere stati inganna-
ti da più di 50 anni da prospetti-
ve fuorvianti.

Valentino Venturelli

un successo per i tale-
bani e Al-Qaeda ed il 

rischio di un rafforzamento 
delle forze fondamentaliste 
islamiche. I sintomi di una 
sempre più scarsa compat-
tezza dell’Italia nei confron-
ti della sfida afghana sono 
evidenziati non tanto dalle 
dichiarazioni prevedibili 
della Sinistra comunista-am-
bientalista-pacifista, quanto 
dalle prese di posizione di 
ambienti tradizionalmente 
moderati probabilmente in-
fluenzati anche dal sempre 
più scarso sostegno popola-
re alla guerra. Lo stesso go-
vernatore del Veneto Luca 
zaia ha dichiarato che bi-
sognerebbe pensare ad una 
exit strategy. La situazione 
in Afganistan sembra irreale. Per questo abbiamo ri-
portato l’ultima lettera di Matteo Miotto, per legge-
re un’autentica testimonianza di questo sfortunato 
alpino. È difficile pensare di lasciare campo a quei 
talebani che si coprono dei più turpi reati, capaci 
di uccidere anche gli operatori umanitari e i medici 
che vaccinano i bambini. La stessa Chiesa cattolica 
tedesca ha messo in guardia il governo contro un ri-

tiro affrettato dall’Afghanistan. Il presidente della 
Conferenza episcopale tedesca, l’arcivescovo Ro-
bert Zollitsch, ha rilevato che “molti degli obiettivi 
originari della politica internazionale sull’Afgha-
nistan sono stati raggiunti solo in parte negli ultimi 
anni”. Sono stati fatti progressi “ma niente è vera-
mente sostenibile e consolidato”.

Alessandro Biz

Afghanistan, rimanere o no?

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

DALLA PRIMA

(...)

(...)



4    •  febbraio 2011libri

FILIPPO GIANNINI

SOLFANELLI

Mussolini ha subito 
un’atroce fine (…). Per vari 
aspetti Mussolini era affasci-
nante. Per anni tutti gli stra-
nieri di rilevo che vennero a 
Roma non avevano altro in-
teresse che avvicinare l’uomo 
che, in condizioni estrema-
mente difficili, dopo parecchi 
anni di anarchia e di caos, era 
riuscito a rimettere ordine e 
ritmo all’intera vita dell’Italia 
moderna (…). Certamente egli 
recava su di sé il segno della 
sua forza e della sua grandez-
za. L’uomo di Stato, il con-
dottiero impediva di vedere 
il vero Mussolini. Perché nel 
fondo l’animava un vero im-
pulso di umanità (…). Sdegno-
so di ogni ricchezza è sempre 
vissuto modestamente (…). 
Durante la vita conservò una 
viva simpatia per gli umili, 
per i contadini e per i lavora-
tori. Non appena si trovava in 
mezzo agli operai parlava vo-
lentieri con loro. Noi l’abbia-
mo visto nelle Paludi Pontine 
intrattenersi faccia a faccia 
con un vecchio agricoltore, 
sulla spalla del quale egli po-
sava familiarmente la mano.

Coloro i quali vogliono in 
ogni costo raffigurarlo come 
un essere intrattabile, rude, 
duro come il granito si ingan-
nano completamente (…). Il 
potere non lo logorò per nien-
te. Per tutta la vita egli con-
servò intatta la sua sponta-
neità emotiva.

Non si possono enumera-
re i suoi atti di bontà (…). Il 
bilancio del Fascismo? Ha 
nome: strade, autostrade, 
ferrovie, canali di irrigazio-

€ 22,00
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ne, centrali elettriche, scuo-
le, stadi, sports, aeroporti, 
porti, igiene sociale, ospeda-
li, sanatori, bonifiche, indu-
strie, commercio, espansione 
economica, lotta contro la 
malaria, battaglia del grano, 
Littoria, Sabaudia, Pontinia, 
Guidonia, Carta del Lavoro, 
collaborazione di classe, Cor-
porazioni, Dopolavoro, Opera 
Maternità e Infanzia, Carta 
della Scuola, Enciclopedia, 
Accademia, Codici mussoli-
niani, Patti Lateranensi, Con-
ciliazione, pacificazione della 
Libia, marina mercantile, ma-
rina da guerra, aeronautica, 
conquista dell’Abissinia.

Tutto ciò che ha fatto il 
Fascismo è consegnato alla 
storia. Ma se c’è un nome che, 
in tutto questo dramma, re-
sterà puro e immacolato, sarà 
quello di Mussolini (…).

Paul Gentizon
in “Les Mois Suisse”, maggio 1945

Filippo Giannini è nato a Roma 
nel 1931. Architetto, ha lavorato ol-
tre che in Italia, in Libia e in Austra-
lia. È collaboratore di numerosi quo-
tidiani e periodici.

Ha pubblicato una serie di opere 
dedicate a “Benito Mussolini. L’uo-
mo della pace”, composta da: Da Ver-
sailles al 10 giugno 1940 (con Guido 
Mussolini), Greco & Greco, Milano 
1997; Dalla Marcia su Roma all’as-
salto al Latifondo (con Guido Mus-
solini), Greco & Greco, Milano 1999; 
Il Sangue e l’Oro (con Guido Mus-
solini), Settimo Sigillo, Roma 2002; 
Dal 25 luglio 1943 a Piazzale Loreto, 
Settimo Sigillo, Roma 2004; Lo scudo 
Protettore, Nuove Idee, Roma 2006; 
Gli Ebrei nel Ventennio Fascista, Pa-
gine, Roma 2008.

Mussolini ha subito 
un’atroce fine (…). Per 
vari aspetti Mussolini 

era affascinante. Per anni tutti 
gli stranieri di rilievo che ven-
nero a Roma non avevano altro 
interesse che avvicinare l’uomo 
che, in condizioni estremamente 
difficili, dopo parecchi anni di 
anarchia e di caos, era riuscito a 
rimettere ordine e ritmo all’inte-
ra vita dell’Italia moderna (…). 
Certamente egli recava su di sé 
il segno della sua forza e della 
sua grandezza. L’uomo di Stato, 
il condottiero impediva di vedere 
il vero Mussolini. Perché nel fon-
do l’animava un vero impulso di 
umanità (…). Sdegnoso di ogni 
ricchezza è sempre vissuto mo-
destamente (…). Durante la vita 
conservò una viva simpatia per 
gli umili, per i contadini e per i 
lavoratori. Non appena si trovava 
in mezzo agli operai parlava vo-
lentieri con loro. Noi l’abbiamo 
visto nelle Paludi Pontine intrat-
tenersi faccia a faccia con un vec-
chio agricoltore, sulla spalla del 
quale egli posa famigliarmente la 

mano.
Coloro i quali vogliono ad ogni 
costo raffigurarlo come un esse-
re intrattabile, rude, duro come il 
granito si ingannano completa-
mente (…). Il potere non lo logo-
rò per niente. Per tutta la vita egli 
conservò intatta la sua spontanei-
tà emotiva. Non si possono enu-
merare i suoi atti di bontà (…). 
Il bilancio del Fascismo? Ha 
nome: strade, autostrade, ferro-
vie, canali di irrigazione, centrali 
elettriche, scuole, stadi, sports, 
aeroporti, porti, igiene sociale, 
ospedali, sanatori, bonifiche, in-
dustrie, commercio, espansione 
economica, lotta contro la mala-
ria, battaglia del grano, Littoria, 
Sabaudia, Pontina, Guidonia, 

Carta del Lavoro, collaborazione 
di classe, Corporazioni, Dopola-
voro, Opera maternità e Infanzia, 
carta della Scuola, Enciclopedia, 
Accademia, Codici mussoliniani, 
Patti Lateranensi, Conciliazione, 
pacificazione della Libia, mari-
na mercantile, marina da guerra, 
aeronautica, conquista dell’Abis-
sinia.
Tutto ciò che ha fatto il Fascismo 
è consegnato alla storia. Ma se 
c’è uin nome che, in tutto questo 
dramma, resterà puro e imma-
colato, sarà quello di Mussolini 
(…).

Paul Gentizon
In “Les Mois Suisse” mag-
gio 1945 (pubblicato nella 

copertina)

Benito Mussolini 
nell’Italia dei miracoli 

di Filippo Giannini
editore Solfanelli € 22,00

Filippo Giannini è nato a Roma 
nel 1931. architetto, ha lavorato 
oltre che in Italia, in Libia e in 
Australia. È collaboratore di nu-
merosi quotidiani e periodici.
Ha pubblicato una serie di ope-
re dedicate a “Benito Mussolini. 
L’uomo della pace”, composta da: 
Da Versailles al 10 giugno 1940 
(con Guido Mussolini), ed. Greco 
& Greco, Milano 1999; Il sangue 
e l’Oro (con Guido Mussolini), 
ed. Settimo Sigillo, Roma 2002; 
Dal 25 luglio a Piazzale Loreto, 
ed. Settimo Sigillo, Roma 2004; 
Lo scudo Protettore, ed. Nuove 
Idee, Roma 2006; Gli Ebrei nel 
Ventennio Fascista, ed. Pagine, 
Roma 2008 

Irina e la malinconia di 
un passato balordo*

Con una pacca leggera sulle spalle cercai di 
scuoterla dalla posizione accartocciata, fe-
tale, in cui si trovava, forse sveglia forse no, 

nel sottofondo musicale di una vecchia radiolina 
posta su una piccola panca a muro alla sua portata 
di mano. Dovetti ripetere il gesto, poi lentamente 
si voltò verso di me salutando nel riconoscermi: 
“Buongiorno dottore” in tono deciso e sincero.
“Buongiorno” risposi ed aggiunsi: “Come va?”
“Bene, bene, dottore, solo un po’ di malinconia”.
La rapidità delle sue risposte mi fece capire che non 
stava dormendo e conoscendola bene non mi era 
difficile immaginare cosa stesse pensando quando 
entrato nella sua cameretta la vidi voltata verso il 
muro apparentemente nel sonno. Irina aveva circa 
novant’anni e da diverso tempo viveva in una casa 
di riposo in una cameretta striminzita dove sem-
brava essersi raccolto tutto il suo mondo presente 
e passato, quasi che una vita potesse concentrarsi 
in pochi metri quadrati.
Quello spazio esiguo non rappresentava un proble-
ma per il suo carattere gioviale ed allegro né tanto-
meno le impediva di fare quotidiane escursioni nel 

passato dietro le solite pose in cui lasciava il corpo 
come uno dei diversi soprammobili sparsi qua e là.
Quando un giorno cerai di capire cosa c’era dietro 
la parola “malinconia”, tra sorrisi e qualche lacri-
ma trattenuta, mi parlò per diversi minuti della sua 
trascorsa vita famigliare con il marito ed i figli. Gli 
occhi erano attenti mentre parlava come volesse 
narrare la sua storia nel miglior modo possibile. 
Ora il suo sguardo si accendeva nel compiacimen-
to ora si spegneva nella tristezza, ma continuava a 
parlare mentre l’ascoltavo in silenzio per non in-
terromperla. 
“Sa, dottore, ho avuto due figli e tutti e due morti 
per malattia e disgrazie ancora giovani” confida-
va in un italiano non certo perfetto. “Ed anche mio 
marito è morto da tanti anni” continuava. “Ora 
sono sola ma il loro ricordo me lo porto sempre 
dietro perché erano la mia vita ed ero felice quan-
do vivevo con loro. E lo sono anche adesso quando 
torno indietro nel tempo. 
Ne ho bisogno, per farmi coraggio, sa, dottore!”
Dietro l’immobilità del corpo ed una musica bana-
le.

* Racconto tratto dal libro Vita in casa di riposo di 
Eugenio Morelli, e segnalato al “Premio Internazio-
nale per la Pace (Torino, aprile 2002)”

Vita in casa 
di riposo 

di Eugenio Morelli
edizioni 

Cronache Italiane
€ 7,00

Eugenio Morelli, in arte 
Signor Nessuno, è poeta, 
scrittore, saggista e critico 
d’arte particolarmente ap-
prezzato e considerato in 
tutti gli ambienti artistici 
e culturali. Ha pubblicato 
libri di aforismi, narrativa, 
poesia e saggistica, otte-
nendo lusinghieri apprez-
zamenti dalla critica spe-
cializzata. Alla sua attività 
letteraria si sono, infatti, 
interessati numerosi cri-
tici. Numerosi i premi e i 
riconoscimenti ottenuti in 
agoni letterari italiani ed 
esteri.

La lettura avvicina il cuore alla mente, spe-
cie quando riesce a “trasmettere” emozio-
ni che ci fanno trattenere il fiato… come 

quando ascoltiamo le partite alla radio.
Radiocronista, ma non solo. In diretta dai campi 
di Serie A e di Serie B o dagli stadi mondiali del 
Sud Africa, in collegamento dal Giro d’Italia o 
dal Tour de France su Radio Uno Rai, Giovanni 
Scaramuzzino - una delle voci di “Tutto il calcio 
minuto per minuto” - ha pubblicato un  romanzo 
sportivo edito dalla Sei Editrice di Torino (www.
seieditrice.com - tel. 011-52271) che si intitola: 
“Come quando ascoltiamo le partite alla ra-
dio. Storie di sport minuto per minuto”, pp. 
210, Euro 12. 

                          A.G.

Benito Mussolini 
nell’Italia dei miracoli

Vita in casa di riposo

Come quando 
ascoltiamo 
le partite alla radio
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GARBELLOTTO spa
I-31015 CONEGLIANO (TV)

Viale Italia, 200 Tel 0438 366411
BOTTI E BARILI (BARRIQUES)

per affinamento vini e liquori, di qualsiasi legname, capacità e formati

LEGNAMI E SEMILAVORATI:
Rovere, Castagno, Faggio Nat Ev, Frassino, Ciliegio eur/amer

Tiglio, Olivo, Acero, Ontano, Pero, Betulla, Acacia, Noce eur/amer
Toulipier, Carpino, Pioppo, Noce boliviana, Cedro, Lenga.

ELEMENTI PER SERRAMENTI
PANNELLI IN CASTAGNO FINGER/JOINT 19 mm

TRAVATURE IN CASTAGNO E ROVERE

PARCHETTI, LISTONI ED ASSITI
DI LEGNI EUROPEI (i più sicuri)

Rovere, Castagno, Frassino, Ciliegio, Olmo, Acero, Acacia, ecc.
PREZZI IMBATTIBILI

svendesi anche al minuto
LEGNA DA BRUCIO

secca e scorzi (ottimi prezzi)
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

L’ANGOLO DELLA POESIA

Linea diretta con 
L’artista
Franco corrocHer
da coneGLiano

Dell ’età 
nebbiosa
C’era una volta,
senza che tempo fu,
molte cose di allora
ritornano in me,
nell’età nebbiosa.

Distante, pieno,
da infiniti avanzi,
sporgenti
dal tempo recente,
risucchia l’eco
di svanite illusioni.

E io comincio da angoli bui,
nelle querce
tane e bordello
del vespro salutare.

Licio Gelli

Quando partì dal nord-
Italia, eletto in Roma se-
natore, era magro per la 

polenta “nuda&cruda” che man-
giò col latte di vacca, ma senza 
zucchero e caffè! Fu ed è figlio 
di contadini “polentoni”, eppure 
diventò senatore in barba a quel-
la borghesia parassitaria di Stato, 
che non sa quando si semina il 
grano e neppure come si governa 
un vacca da latte, e che tuttavia 
non lo voleva senatore, appunto 
perché estraneo a quella “nomen-
clatura” che non ha mai piantato 
un chiodo in vita sua e che mai 
si è sporcata le mani col letame 
di vacca (in stalla) o col “letame” 
umano (in ospedale, o in “casa di 
ricovero”). Roma corruppe però 
il nostro parlamentare, anche se 
esso mai rubò al suo popolo né a 
quello degli altri: l’etica contadina 
glielo impedì! A Roma dunque si 
corruppe, ma pagando in salute e 
di tasca propria, col mangiare una 
“ricca” polenta di burro, di bian-
co colore, che “quella gialla è per 
i pit (galline)” tuona l’alpino del 
S.Boldo. Il quale alpino se che la 
brigata è tanta, cucina la sua po-
lenta nel calderone dove si spella 
il maiale, mescolando poi acqua 
e farina con un robusto badile. 
Ritorniamo però al nostro senato-
re, che in Roma divenne special-
mente “cenatore”, ma sempre di 
tasca sua!, commettendo un gra-
vissimo errore sanitario che fu ed 
è di accompagnare poi la polenta 
bianca, già al burro!, con la “coda 
alla vaccinara” ancora al burro e 
per giunta abbondante! Di queste 
“magnate” romane, - ma il nostro 
ghiottone non è un “pappone” 
come quel vetusto professionista 
dello “sciopero della fame”, che 
“sciopera” solo quando è largo 
cofà una botte! – ne pagò il fio 
al rientro nel “collegio elettora-
le”. Gli elettori, che lo trovarono 
bello, “liscio e tondo come un 
figo, da magro come un baccalà 
che era”!, si complimentarono 
della bella “ciccia” messa su e 
delle belle “buone arie” romane, 

Sua “TONDEZZA” ed il 
VOLPONE del Cansiglio

Nel centro storico di Bologna da 
pochi giorni ha aperto una nuova 
realtà espositiva lo Spazio San 
Giorgio, in via San Giorgio 12/A. 
La galleria è situata in 
un contesto artistico, 
culturale e museale 
caratterizzato da un 
percorso articolato in 
più edifici restaurati e 
recuperati all’uso pub-
blico.
Obiettivo dello Spazio 
è offrire la possibilità 
ad artisti emergenti e 
conosciuti di propor-
re il proprio lavoro 
all’interno di un luogo 
dedicato a costi acces-
sibili e contenuti. La 
coordinatrice Giorgia 
Sarti,  i curatori Eu-
genio Santoro, Mara 
Campaner, Marta Me-
negon, l’assistente Silvia Rosini 
e l’addetta alla pubbliche relazio-
ni Malgorzata Dudko:  si occupe-
ranno di tutta l’organizzazione, 
del vernissage e del corretto svol-

gimento della mostra. Il persona-
le sarà presente per tutta la durata 
dell’esposizione assicurando una 
costante assistenza.    

Durante l’inaugurazione della 
mostra sarà previsto buffet e pre-
sentazione della stessa da parte 
del critico/curatore.
Gli inviti saranno curati e distri-

buiti dallo Spazio SG a operatori 
del settore, galleristi, collezioni-
sti, curatori, appassionati d’arte 
e soci. 

Le mostre verranno 
pubblicizzate sui gior-
nali nazionali, locali e 
sui portali d’arte.
Per garantire la buona 
riuscita delle attività, 
ogni esposizione verrà 
accuratamente seguita 
e selezionata secondo 
criteri di buona qualità 
delle opere, originalità 
e attualità dei contenu-
ti e attinenza ai temi 
della mostra. 
Lo spazio San Giorgio 
invita appassionati, 
collezionisti, artisti a 
visitare lo spazio. Per 
qualsiasi informazio-
ne visitare il sito www.

spaziosangiorgio.it o contattare 
sangiorgioopenspace@gmail.
com o al numero 348 1527784.

Mara Campaner

A Bologna, lo spazio 
San Giorgio per tutti gli artisti

LA RUBRICA DELL’ARTE di mara Campaner

Credo che sostenere le no-
stre forze locali in un in-
terscambio culturale e di 

impresa possa creare una sinergia 
che potrebbe portare a un bene-
ficio reciproco. “Gli artisti sono 
importanti per il futuro sociale 
come lo sono le imprese e se ri-
usciamo a creare dei momenti di 
aggregazione, scambio, amicizia, 
potrebbero nascere nuove vie 
di sviluppo e di mercato. Come 
nelle grandi metropoli, se si cre-
assero momenti di incontro tra 
Arte-Impresa, che potrebbero es-
sere Mostre nei locali, eventi con 
ospitate di artisti, si creerebbe una 
nuova rete energetica che darebbe 
sostegno all’arte ma anche all’im-
presa favorendo cosi lo sviluppo 

locale da ambo le parti. Si deve te-
nere conto che la rete internet per 
queste notizie è importante così 
come lo sono i collegamenti che 
ogni artista o persona possa ave-
re. Si può sostenere l’Arte sensi-
bilizzando gli studenti portandoli 
a mostre e musei, invitando gli 
artisti nelle scuole, andandoli a 
trovare negli Atelier.
Insomma sensibilizzare le fami-
glie a portare i figli alle Fiere, alla 
Biennale, alle mostre d’Arte.
Sensibilizzare i giornali, le riviste 
locali a dare e a concedere spazi 
culturali ai giovani e non, magari 
con scambi di piccole opere che 
in futuro potrebbero dar luogo a 
delle pinacoteche. Le stesse am-
ministrazione locali dovrebbero 

creare degli spazi espositivi per 
giovani talenti e dare un sostegno 
acquistando le opere, creando 
in futuro mostre permanenti con 
le Opere in donazione... La cosa 
peggiore è dimenticare l’Arte e 
gli Artisti.
Ma ancora più importante è che 
ogni artista si prenda le sue re-
sponsabilità sostenendo e portan-
do avanti l’Arte con passione e 
dignità e farne capire L’ IMPOR-
TANZA.
Ognuno di noi dovrebbe dare spa-
zio nella vita anche a questa atti-
vità che non è una cosa estranea 
ma è parte integrante del nostro 
equilibrio. 
L’Arte è il Cibo per l’ANIMA.

Franco Corrocher 

E’ giusto e importante sostenere l’Arte e gli Artisti? E come?
Gianni Zanardo, giovane Artista di Conegliano

La redazione e il direttore Alessandro Biz ringraziano di 
cuore il dott. Felix F. Rosponi per tenere compagnia 
ai lettori del Piave da esattamente 30 anni, con i suoi 

simpatici, pungenti, originali ed eruditi appunti raccolti da 
questo bravo e incognito cronista, che ha contribuito a dare 
al nostro giornale quella originalità che molti lettori ci rico-
noscono e apprezzano.
Il dott. Felix F. Rosponi ha iniziato la collaborazione ininter-
rotta con Il Piave dal gennaio 1981.

LA REDAZIONE RINGRAZIA 
IL DOTT. FELIX F. ROSPONI
PER QUESTI PRIMI 30 ANNI

ma esso tuttavia s’arrabbiò come 
un suino! Si, a Roma se non 
stai accorto, s’ingrassa e rischi 
l’obesità,…a meno che tu non sia 
un “furbetto” capace di acconten-
tarti solo di “filetti di ricciola”, ma 
pochi, e/o d’ “alici appena scotta-
te”, ma meno di poche, quindi di 
“verdurine” con olio buono, ma 
che sia quasi “zero”, dacché ha la 
caloria dirompente! A volontà, a 
Roma, puoi bere soltanto l’acqua 
“liscia” che non ingrassa, ma tut-
tavia riempie. Sua “Tondezza”, 
il nostro “cenatore-senatore”, è 
oggi in dieta ferrea, essendo ritor-
nato alla “polenta e latte” di vita 
memoria. Innervosito dal forzato 
digiuno per diventare ex ciccione, 
s’è lasciato andare anche al “poli-
tically-scorrect”, comunicando ai 
suoi attoniti “patrioti” che un cer-
to Abramo Lincoln, statunitense, 

voleva a suo tempo ingaggiare un 
certo Garibaldi Giuseppe come 
“contractor” (=mercenario) af-
finché si occupasse di alcune 
sporche faccende nella guerra 
civile allora in atto sull’Ameri-
ca. Il nostro ciccione lodò poi il 
“volpone del Cansiglio” che la 
scorsa estate sbranò ad un indige-
no 30 ovini, ma poi utile animale 
per spaventare i “fungaioli” della 
foresta, che ne fanno macello ad 
ogni stagione. I benedetti grani 
di mais cotti in polenta non piac-
ciono però a “Jojo”, un “ciccio” 
montanaro delle terre alte d’Au-
stria e Ungheria, ma col pallino 
d’insegnare a bere alla “romani-
tà” de Roma. Ah…povera Italia 
mia, dunque ancora all’orizzonte 
l’Austria e l’Ungheria!, che pen-
savo però sconfitte nell’ottobre 
1918 sul Piave di “Borgo Mala-
notte” per opera del coraggioso 
coraggio degli Alpini di mio non-
no ufficiale ch’era d’intesa, - così 
almeno mi narrò la nonna, ora 
defunta – col comandante degli 
Inglesi. Ah… il passato non pas-
sa davvero mai!

“Boccalonate” d’uno 
avvinto al prosecco, 

ma che ha scoperto che il 
Doc è quasi buono come il
Docg, raccolte per Voi dal 

vostro 
dr. Felix F. Rosponi

Il Mare
Quando i pensieri sbagliati ti 
assillano,
siedi vicino al mare
in un posto tranquillo,
ti racconterà tnte storie di 
vita
d’amore, di dolore, di gioia,
dirà alle onde
di accarezzare i sasi più pic-
coli,
ti farà ascoltare la sua mu-
sica
dolce forte universale
e allora ritroverai te stesso,
la tua natura
e il tuo amore.

Alberto Fratantaro

San Valentino
Amami
In questa limpida notte stellata 
fino al mattino
Amami Amore
In questo giorno speciale
di San Valentino.
Amami di folle passione, 
Amami di profondi sentimenti
Abbagliami della tua luce
Bruciami del tuo calore
Regalami 
un ora, un giorno, una vita
d’amore.

Alex
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un filino antipatico e presuntuoso, 
debbo qui ripetere la frase forse più 

inesorabilmente insopportabile. 
Che è questa qua: io ve l’avevo detto. 
Sono stato preveggente. 
Chiedo venia. Ma dopo essermi auto fla-
gellato per aver contravvenuto al divieto 
tassativo di pronunciarla, quella frase 
spocchiosa, ve la ripeto, lievemente mo-
dificata (così mi becco pure la recidiva: 
trenta-più-uno-trentuno): avevo ragione 
io. A proposito. Torno allo sfarzoso stu-
dio di Palazzo Grazioli, dove stavamo 
per iniziare la registrazione della lunga 
intervista esclusiva che avevo ottenu-
to, grazie soprattutto alla amichevole 
collaborazione e attenzione di Roberto 
Gasparotti e di altri addetti alla comuni-
cazione di Berlusconi. 
Mi parve di iniziare a sudare copiosamen-
te. Non tanto per l’emozione, naturale, 
ovvia, di essere di fronte all’importante 
interlocutore e poi per la concentrazione 
volta a ottenere un buon risultato profes-
sionale e magari a fare bella figura, io e 
l’emittente per cui lavoro (alle mie spalle 
occhieggiava l’editore Lucio Garbo...). 
No. Ero sommerso dall’imbarazzo. Cer-
cai di trarmene nel modo più maldestro 
e goffo, direi meglio, fantozziano: “Ma...
presidente, non credo di averlo qui con 
me...forse nella rubrica di un altro tele-
fono, oppure nel mio pc...però è proprio 
sicuro di volerla chiamare e conoscere? 
Lei è quella che si è vantata di essersi 
passata tutta la squadra del Treviso cal-
cio e mezza, se non tutta, Serie 
A...”. Sorrise. Mi venne in soc-
corso Gasparotti: “Ehm...Pre-
sidente, poi me la vedo io con 
Garbo. Intanto facciamo l’in-
tervista che c’abbiamo l’agenda 
piena di cose...”. 
Non so, francamente, gli svilup-
pi di questa storia. So che io non 
detti quel numero né a Berlusco-
ni, né a nessuno del suo staff. 
Ma pensai, tra me e me, nella 
angosciata consapevolezza dei 
prodromi della Pornogiustizia: 
anche se tutti sanno della, diciamo, pro-
rompente e ruspante propensione del 
Cavaliere di Arcore per la gnocca...vuoi 
vedere che alla fine della fiera - visto che 
tutti gli altri reati che gli hanno affibbiato 
non sono serviti -, i pm politicizzati, per 
fare un favore a chi non riesce a scon-
figgerlo nelle urne, lo fanno fuori con 
l’arma pecoreccia?
E’ perciò inevitabile se adesso, in piena 
bufera, terremoto, tsunami Rubygate, la 
memoria mi ripropone la madre della 
pornogiustizia. Anche di questa tragi-
ca, allucinante, incresciosa, disgustosa, 
viscida, mostruosamente intollerabile 
vicenda – nonostante siano trascorsi di-
ciannove anni – già ho avuto modo di 
narrare, sul “Piave”. Ma poichè lo scan-
dalo berlusconiano è, in qualche modo, 
la resa dei conti e l’utilizzo alla massima 
potenza, direi la mutazione genetica in 
“Arma Finale” (attenzione, non è un re-
fuso: c’è la “n” e non la “g” dopo “Fi”), 
della pornosofia che sottende l’azione di 
certe procure e di certi investigatori, mi 
sento quasi in dovere di tornarci. Perché 
manco io colsi la impressionante, stu-
pefacente, suggestiva valenza a futura 
memoria del prototipo dello scandalo 
generato dalla Pornogiustizia. A fini di 
produzione privatistica e carrieristica di 
esiti e risultati investigativi da sciorinare 
per lo stupore fatuo, guardone e transeun-
te della pubblica opinione e, soprattutto, 
a uso e consumo dei pennivendoli della 
stampa appecoronata ai pm e al circo di 
cialtroni travestiti da investigatori che gli 
danza attorno, in una macabra coreogra-
fia di morte e distruzione. 
La Pornogiustizia, forse, è sempre esisti-
ta. Parassita assatanata delle debolezze 
della carne. Sì, c’è sempre stata, acquat-
tata sotto il tavolo, nascosta sotto il letto, 
rinchiusa a cuccia in ripostiglio. 
Si scatena e diventa pirotecnico spetta-
colo mozzafiato a Monfalcone, città dei 
cantieri, provincia di Gorizia. Correva 
l’anno 1992. Estate torrida e maledetta. 
I protagonisti di questa brutta storia sono 
un pm della Procura isontina, un uomo 
basso, scuro, barbuto come un ayatollah 
iraniano, e come gli ayatollah con una 
sua fissazione monotematica: il sesso 
deviato, la trasformazione del peccato 

in reato e l’invenzione alchemica di de-
litti senza vittima (cioè senza parte lesa, 
senza danneggiato dal presunto compor-
tamento antigiuridico), una visione mor-
tifera, nefasta, oscura, abnorme e malata 
della sessualità, che sente non come car-
dine fisio-psichico dell’esistere ma come 
sentina di sporcizia e corruzione: come 
male in sé. Tanto da divenire crociato 
di una campagna dispendiosissima e 
clamorosa contro le videoteche (e i loro 
malcapitati gestori) che noleggiavano 
cassette Vhs con film a luci rosse a laidi 
e perversi clienti. 
Li vorrebbe arrestare tutti, i depravati. 
Rinchiudere in galera. Passare per le 
armi, loro e i loro sporchi e laidi avven-
tori. Mandare al rogo quei video da So-
doma e Gomorra. Convinto, per questa 
via, di fare pulizia, di mondare il mondo 
dal peccato originale, di essere l’Inizia-
tore di una palingenesi, una catarsi pu-
rificatrice dell’intera umanità. Artefice 
di Un Nuovo Inizio. Lo sanno tutti, gli 
addetti ai lavori, che lui è così. Lo sanno 
pure quelli che spingono i responsabili 
del comando stazione dei Carabinieri in 
località San Canzian d’Isonzo ad avviare 
una strana e bizzarra indagine. In quella 
estate del ‘92, afosa e stramaledetta. 
Riguarda un presunto giro di prostitute 
bambine e un presunto giro di facoltosi 
clienti delle stesse. Basta trasformare i 
“babezi”, i pettegolezzi da bar che vola-
no di bocca in bocca, in indagine giudi-
ziaria. 

Al centro della oscura vicenda, il titolare 
del bar più frequentato e noto della citta-
dina della bisiacaria. Il “Bar Municipio”. 
Il locale sorge proprio adiacente al pa-
lazzo del Comune. Difronte alla piazza 
centrale del paese, Piazza della Repub-
blica, chiamata anche “il Biscotto” per la 
sua caratteristica forma oblunga. 
O.P., è un anziano signore di estrema de-
stra (vive nel culto nostalgico di Benito 
Mussolini) con la passione che l’esila-
rante sindaco emiliano-romagnolo di 
Zelig definirebbe, senza dubbio, “della 
passerina”. E che Cetto la Qualunque di 
Antonio Albanese rubricherebbe così: 
pilu. Lo sanno tutti pure questo: O.P., 
investe ingenti somme di denaro – è be-
nestante, l’attività è fiorente – per ingra-
ziarsi i favori di ogni genere di persona 
di sesso femminile. 
Giovani pulzelle o attempate casalinghe 
genere gallina vecchia fa buon  brodo, 
non fa differenza. O la fa, ma O.P., pren-
de quel che passa il convento. E’ di boc-
ca buona: basta che respirino. E – come 
del maiale – non si butta via niente.
Dicevo. Il bar è attaccato a quello che 
a Carnevale, Sior Anzoleto Postier, alla 
Cantada, definisce La Magnadora (non 
serve traduzione, credo). Lo frequentano 
abitualmente sindaci, assessori, consi-
glieri e tutto il sottobosco della politica 
politicante del territorio, faccendieri di 
ogni risma compresi. 
Qualcuno di questi potenti, è braccato. E 
si sente tale. E’ terrorizzato. Non dorme 
la notte: e lo confessa agli amici più fida-
ti. Ha il fiato sul collo della magistratura. 
Il cerchio si stringe. Mani Pulite è scop-
piata, a livello nazionale, da pochi mesi. 
Scoperchiando il Grande Verminaio. La 
gente si aspetta da un momento all’altro 
che il terremoto rada al suolo anche la 
residenza di chi, da sempre, ha “le mani 
sulla città”. E lui ce l’ha. Nel senso che 
se l’è sbranata viva, la città: appalti, ru-
berie, privilegi familiari, favori, tangenti, 
ruberie etc. etc. E si aspetta che il sisma 
metaforico seppellisca chi vi prospera 
all’interno.
Questi però, ha un asso nella manica. E 
un’idea. Non è di facile realizzazione, 
ma si può provare a farlo. Con la compli-
ce e interessata collaborazione di qual-

cuno con la divisa addosso. 
Il politico angosciato che sente tintinnare 
di manette, adesso prova a mettere insie-
me i vari tasselli del complesso e ardito 
puzzle. Convoca quel maresciallo. Non 
un nome a caso. I due si conoscono da 
tempo. Si frequentano. Sono di origine 
meridionale entrambi e questo già moti-
va una solidarietà etnica. Ora, poi, hanno 
bisogno l’uno dell’altro. Il potente poli-
tico locale ha già fatto numerosi favori a 
quel militare. Il maresciallo è ambizioso, 
avido, benché ignorante come una capra 
e volgare come un rutto. Ma il politico 
l’ha abbellito, ingentilito, civilizzato, in-
serendolo in ambienti che contano. Ora è 
un cagnolino ammaestrato. 
Gli ha fatto presenziare, in borghese, in-
contri politici. L’ha presentato in giro. Il 
milite ha già raccolto, in parte, i frutti di 
quella provvida amicizia. Un prestito a 
più zeri, per comprarsi la Mercedes nuo-
va, ristrutturare casa, vestirsi con abiti 
firmati, lui, la moglie e i due figli.
Gli spiega il piano. Fai avvicinare que-
ste due ragazze che vanno con O.P.. Fai 
che i tuoi uomini ne carpiscano la fidu-
cia: manda i due più carucci e giovani 
che hai. Magari fai che si facciano una 
storiella. Se se le fanno, è pure meglio. 
Perché così ci entrano in assoluta confi-
denza. Sono minorenni? E a voi cosa ve 
ne fotte? Siete voi che dovete applicare 
la legge, di cui siete i tutori. 
La applicate ai nemici, perché per gli 
amici la interpretate. Fatto questo, fate-

le iniziare a parlare. Si dice che 
frequentino il noto gestore del 
bar che sai...Registrate le con-
versazioni. Tirate in ballo que-
sto e quello: ecco i nomi giusti. 
Frequentano il bar e conoscono 
bene O.P. Poi, convocate i geni-
tori delle due in caserma. E fate 
balenare loro i grande vantaggi 
di una denuncia. Denaro. Ami-
cizie. 
Appoggi. Protezioni. Fate fare 
la denuncia alle due troiette. Av-
visate quel pm fissato col sesso. 

Fategli ‘na capa tanta su uno scandalo 
enorme, con ragazzine traviate da adulti 
pervertiti, porno bimbe, orchi cattivi, fa-
miglie disagiate delle sventurate...E poi 
intercettazioni, decreti di perquisizione, 
interrogatori, arresti, carcere preventivo, 
clamore, indignazione popolare, trom-
boni che intervengono...valori violati di 
qua, valori stuprati di là...insomma ca-
sino, bordello! E il gioco è fatto. Scop-
pierà uno scandalo enorme, senza prece-
denti. Tu e i tuoi sarete premiati per la 
brillante operazione con scatti di carriera 
e notorietà e gloria civica. Il pm godrà 
nella sua mente malata. Le ragazze inta-
scheranno qualche lira. I porci insospet-
tabili verranno massacrati dalla stampa 
locale, che così sarà al settimo cielo per 
le migliaia di copie vendute. E io svierò 
l’attenzione dandomi tempo e modo di 
mettermi al riparo. E così andrà. La città 
non crede ai propri occhi. Ma viene pa-
sturata ogni giorno da titoli del quotidia-
no locale che strillano alle “Porno Baby 
e ai balletti rosa cui le costringevano, in 
cambio di denaro a fiumi, una congrega 
di borghesi insospettabili, tutti vizi pri-
vati e pubbliche virtù. Insomma, “Fango 
sulla comunità”. 
Intervengono vescovi, parroci, sacer-
doti, sociologi, opinionisti, femministe, 
assistenti sociali, sessuologi, scrittrici 
e scrittori, tuttologi un tanto al chilo. E 
politicanti: si distingue tra essi, per ve-
emenza, quel politico che, nell’ombra, 
tira i fili di tutto. Il Nostro Burattinaio. 
Poi, la storia sfugge di mano. Gli inve-
stigatori, guidati dal sempre più invasato 
maresciallo corrotto, debbono pasturare 
quotidianamente il sostituto procuratore 
della Repubblica con nuovi nomi di vip 
coinvolti. Ogni sera, quando il mare-
sciallo chiama il pm komeinista sessuo-
fobo, è costretto a stupirlo con l’ennesi-
ma preda eccellente finita nella loro rete. 
E’ come una droga: non ne basta mai. 
E crea assuefazione. I giornalisti chia-
mano ora da tutta Italia. Le tv mandano 
i propri inviati da ogni dove. E’ eccitan-
te, ma prima o poi bisognerà produrre 
risultati basati su prove concrete, non 
basta il circo.  Il maresciallo allora ha 
una trovata: mettiamo in giro la voce 
che ci sarebbero dei video amatoriali dei 

balletti rosa, delle immonde e raccapric-
cianti orge con le porno baby. I cronisti 
allocchi ci cascano. E scrivono di trecen-
to, quattrocento filmini porno caserecci. 
Inesistenti. Come tutto il resto, del resto. 
Il maresciallo è sempre più nervoso. 
Stressato. E pressato: tra due fuochi, il 
politico (che sa del complotto perché 
l’ha concepito) e il pm (che non sa niente 
dei retroscena, ma nella sua ottusità è un 
killer implacabile della verità negata). 
Allora il milite fa un errore. Esiziale. Per 
produrre l’ennesimo colpo di scena, fa 
fermare il conosciuto preside di un istitu-
to scolastico privato, molto frequentato. 
Si chiama Alberto Raso. 
Lo vanno a prendere solo perché un paio 
di sgallettate bocciate, perché asine, e 
incalzate dalle famiglie imbestialite per 
i soldi buttati via con le troglodite che 
hanno in casa, hanno letto di quella sto-
ria e hanno pensato: adesso ci vendichia-
mo. E mentono: ci ha molestato. 
Titolo del giorno dopo: “Anche Raso 
nel giro di porno baby”. Nulla di vero. 
Raso, rilasciato (per il momento, lo ha 
minacciato malignamente il maresciallo) 
legge. Compra un filo da pesca. Entra a 
scuola di mattina presto. E si impicca al 
corrimano delle scale. Lo trova la don-
na delle pulizie. I due figli e la moglie 
vengono importunati a casa dal cronista 
amico del maresciallo, lo buttano fuori al 
grido: “Assassini!”. 
E qui finisce l’ambaradan. Il politico ha 
ottenuto il risultato: è salvo. Morirà di 
tumore anni dopo: credo che le fiamme 
dell’inferno lo stessero aspettando, cre-
pitanti. Il pm si vergogna, ma non lo am-
metterebbe neppure sotto tortura.
L’indagine è come una montagna che 
partorisce un topolino. L’unico soggetto 
che aveva a che fare con quelle ragazze 
sbandate, era il gestore del bar. E finan-
che lui subisce una condanna piuttosto 
lieve. Cosa resta di questo cimitero di 
vittime innocenti, di verità, di legalità, di 
diritto, di libertà, di buon senso? 
Niente. Il tempo è una pialla, una livella. 
Obnubila. Cancella. Trionfa l’oblio. Che 
confonde torti e ragioni. Vero e falso. 
Giusto e sbagliato. 
Ma per chi scrive no: il dovere della me-
moria nasce dalla consapevolezza che 
ciò che è accaduto, potrebbe ricapitare. 
A chiunque di voi che leggete, sapete? 
Alcune cose, a chiudere. 
Uno, il principio chiave del processo 
penale è che l’accusa deve dimostrare la 
colpevolezza, non l’accusato la propria 
innocenza. Due, un innocente fornisce 
alibi inesatti (perfetti sono quelli dei 
mafiosi, dei delinquenti). Scrive Faletti: 
“Solo gli stupidi e gli innocenti non han-
no un alibi”. E tre: se si scrive una falsi-
tà, lo si ammette e si chiede scusa.
Ci sarebbe una quarta cosuccia: sesso 
come reato. Ma dico io, non avete argo-
menti più seri di cui trattare? Che so, le 
banche e le porcherie che ci combinano, 
Equitalia che pignora case per 50 euro di 
multa non pagata, gli strozzini di Stato, i 
semafori e gli autovelox truccati, le mil-
lanta truffe che subiamo, le assunzioni 
clientelari, le corporazioni che blocca-
no ogni cambiamento, l’inferno fiscale, 
la burocrazia di parassiti, i venditori di 

morte da droga e i loro complici altolo-
cati, gli inquinatori che ci avvelenano le 
acque, finanche gli argini mai manutenu-
ti che ci fanno finire in casa i fiumi. 
Perfino la giustizia che fa schifo. 
No, niente: solo sesso come delitto e mo-
ralisti a gogò. 
E, per soprammercato, una quinta. Non 
prendeteci per il culo con la Sacra Thule, 
il feticcio, il totem della ”obbligatorie-
rà dell’azione penale”. Perché voialtri 
piemme fate quel par de ciufoli che vi 
girano. Scegliete cosa portare avanti 
e cosa insabbiare. E su quale “notizia 
criminis” fare confluire enormi risorse 
umane ed economiche. E su quale in-
vece chiudere i rubinetti. Anzi, come 
ci insegna quell’antico scandalo, se 
non c’è, la notizia di reato la create, o 
accettate acriticamente che la creino i 
vostri giannizzeri. E lo fate – non tutti, 
ci mancherebbe: ma una parte di voi lo 
fa e facendolo sommerge del guano del 
discredito e della sfiducia e del sospetto 
i magistrati onesti, puri e silenziosi - con 
un solo obiettivo (segreto e non dichia-
rato): riscuotere il massimo di profitto, 
di immagine, carriera, onori, consensi, 
plausi, salamelecchi, privilegi, presti-
gio etc. etc. E così, l’arma sessuale, la 
Pornogiustizia, coniata (...inconsapevol-
mente) come prototipo grezzo da quella 
cricca di psicopatici-arroganti-maneg-
gioni-intrallazzatori locali, celebra il suo 
massimo fulgore nel Rubygate che tra-
volge Berlusconi. Morale. Non è servita 
a niente, la morte di Raso. La sofferenza 
delle vittime innocenti. La carne di por-
co servita come verità rivelata. Le vite 
spezzate, sputtanate, smerdate, infamate, 
sfregiate irreversibilmente dalla Porno-
giustizia. Che adesso sta mandando in 
scena il suo spettacolo più sbalorditivo, 
un capolavoro di trappolone inventato ad 
arte: il Rubygate.
E infine. Non so se lo sa. Il pezzo pro-
fetico sull’arma sessuale, caro direttore, 
è finito nientemeno nel blog di Paolo 
Guzzanti, senatore, giornalista, ex amico 
e dipendente del Cavaliere (papà di Sa-
bina e Corrado e Caterina).  Segnalato da 
un lettore, ha dato la stura ad un acceso 
dibattito. Guzzanti ha creato la “Mignot-
tocrazia”, ce l’ha a morte col Cavaliere 
(con la stessa intensità con cui, prima, lo 
amava alla follia), e insisteva, nella sua 
replica, che “L’articolo di Versace non 
mi dice niente e non mi piace per nien-
te”.  Ripeto ciò che disse Sergio Zavoli: 
prima di parlare, esimi colleghi, rialzate-
vi le braghe.

Gianluca  Versace
giornalista televisivo

RUBY & LE ALTRE, IL PAESE DELLA PORNOGIUSTIZIA
DALLA PRIMA

Ricordo di un pm con una 
fissazione: il sesso deviato. La 
trasformazione del peccato in 
reato e l’invenzione di delitti 
senza vittima, una visione 
mortifera, nefasta, oscura, 

abnorme e malata della sessualità.

(...)



7economiafebbraio 2011  •

Ecco il trust, importante strumento 
finanziario per mettera a riparo il capitale
Il TRUST (letteralmente signi-

fica “affidamento“ e non ha 
nulla a che vedere con l’an-

titrust) è il mezzo di difesa più 
efficace per la tutela del patrimo-
nio della famiglia specialmente 
quando i creditori agiscono sulla 
base di crediti dubbi od opinabili 
ma la loro azione temeraria può 
provocare danni irreparabili ed 
incommensurabili! 
A COSA SERVE 
IL TRUST  
Per proteggere i beni personali 
dai rischi imprenditoriali; per 
consentire la gestione di parte-
cipazioni societarie e la presta-
zione di garanzie per transazioni 
commerciali o finanziarie; per la 
soluzione della crisi d’impresa; 
per proteggere chi ha attività in-
dustriali o professionali a rischio, 
e in particolare nell’ambito fa-
miliare, per garantire l’adem-
pimento delle obbligazioni di 
mantenimento di figli naturali 
riconosciuti e di conviventi non 
uniti in matrimonio; per preve-
nire o risolvere il conflitto patri-
moniale nella separazione e nel 
divorzio; per proteggere soggetti 
deboli o diversamente abili.
PERCHE’ UN TRUST
Per realizzare una funzione “pro-
tettiva” attraverso la segregazio-
ne dei beni affidati al trustee. Per 
assicurare che i beni siano desti-
nati allo scopo in vista del quale 
il trust è stato istituito. Perché si 
tratta di uno strumento duttile e 
agile che si adatta alle esigenze 
specifiche. I trust non consentono 
di disapplicare la legge italiana, 
ma nell’ambito dell’autonomia 
privata consentono di privilegia-

re un interesse rispetto ad un al-
tro, riconoscendogli una più forte 
tutela. L’atto dispositivo con cui 
si trasferiscono i beni al trustee 
non è opponibile in caso di revo-
catoria, ordinaria e fallimentare, 
e a quelle di tutela dei legittimari. 
I trust selezionano interessi me-
ritevoli di tutela e li proteggono 
meglio di quanto facciano o pos-
sano fare gli strumenti giuridici 
previsti dal nostro ordinamento. 
Il nuovo art. 2645 ter Codice Ci-
vile risolve i problemi della tra-
scrizione
COME SI CREA IL 
TRUST
Un trust si crea quando un sog-
getto (proponente) trasferisce dei 
beni ad un altro soggetto (trustee) 
che li deve amministrare e gestire 
a favore di altri soggetti (benefi-
ciari) a cui dovrà trasferirli dopo 
un dato periodo di tempo, ovve-
ro in funzione di un determinato 
scopo.
RICONOSCIMENTO 
DEL TRUST IN 
ITALIA 
Convenzione de L’Aja del luglio 
1985 sulla legge applicabile ai 
trust e al loro riconoscimento: 
Legge 16 ottobre 1989, n. 364 
entrata in vigore l’1 gennaio 
1992.
Riconosciuti dal nostro ordina-
mento gli effetti di un trust sot-
toposto ad una legge straniera- 
Per trust si intendono i rapporti 
giuridici istituiti da una persona 
con atto tra vivi o mortis causa 
qualora dei beni siano stati po-
sti sotto il controllo di un trustee 
nell’interesse di un beneficiario o 

per un fine specifico (art. 2 Con-
venzione).
LA LEGGE 
STRANIERA
Il trust deve necessariamente es-
sere disciplinato da una legge che 
preveda l’istituto che può essere 
l’unico elemento straniero di un 
trust “interno”. Tutti gli altri ele-
menti possono essere italiani: il 
disponente, il trustee, i beneficia-
ri, i beni in trust, la lingua dell’at-
to istitutivo. La legge regolatrice 
disciplina la nomina, le dimissio-
ni e la revoca del trustee, i diritti, 
gli obblighi e i doveri del trustee, 
i rapporti fra il trustee e i benefi-
ciari, la modifica e la cessazione 
del trust, etc.
CARATTERISTICHE 
DEL TRUST IN 
ITALIA
Il trust deve essere creato volon-
tariamente. L’atto istitutivo può 
essere un atto tra vivi o un atto 
a causa di morte (testamento).
La prova dell’esistenza del trust 
deve essere fornita per iscrit-
to: l’atto istitutivo di trust deve 
perciò essere redatto per iscritto 
(non necessariamente per atto 
pubblico)
I SOGGETTI DEL 
TRUST
Il disponente (settlor) che trasfe-
risce la titolarità di alcuni beni 
al trustee; il trustee che riceve 
i beni in trust per amministrarli, 
gestirli, conservarli secondo le 
disposizioni dell’atto istitutivo; 
i beneficiari, tra cui può esservi 
lo stesso disponente, ovvero la 
finalità o scopo del trust; il guar-

Il dr. Paolo Cecconato è Mem-
bro Onorario della Consulta 
Araldica Russa. 

Il Diploma con il prestigioso tito-
lo è stato consegnato al Marchese 
Cecconato, in occasione di un 
incontro a Catania il 06 novem-
bre 2010, da Padre Roman Conte 
Khurtov e dal nobile Vitali Ei-
smant dei principi Paskewich  per 
conto del Consiglio Araldico per 
la preziosa collaborazione pre-
stata dal dr. Paolo Cecconato  al 
Consiglio Araldico Russo “All-
russo Heraldry Society” .

Nel diploma si legge: 
Sua Eccellenza il Marchese 
Paolo Cecconato di Pergamo, 
Cavaliere Gran Collare, Gran 
Cancelliere Ereditario del Ordi-
ne Militare e Ospitaliero di San-
ta Maria di Betlemme è Membro 
onorario della All-russo Herald-
ry Society.
Questo titolo è stato approvato 
all’unanimità dalla Direzione di 
tutta la Russia Heraldry Society 
in una riunione a Mosca il 4 no-
vembre 2010
Presidente della Società Aral-
dica All-Russian Smetannikov 
I.S.
Con profondo rispetto
Padre Roman conte Khurtov

A.D.D.

Il dottor Paolo Cecconato nominato 
Membro onorario della 
Consulta Araldica Russa

DALLA PRIMA

Redo, sei sempre 
un  nostro esempio!

Toc, toc. Fabiano! “Ha chia-
mato a casa mia una persona 
e mi ha chiesto se ti cono-

scevo: mi ha pregato di avvertirti 
che domani alle quattordici richia-
ma!”.
Era la mia vicina di casa, omonima 
che a differenza della mia famiglia 
aveva il telefono e quindi Redo 
aveva chiamato loro perché non 
sapeva come contattarmi.
“Sono il direttore del giornale IL 
PIAVE…” Era una domenica del 
mese di maggio del 1983 quando 
iniziava la mia avventura nel gior-
nale. Redo dal primo momento mi 
invitò a Conegliano in Redazione 
“.. in via Filzi, chiedi dei pompieri 
e sei arrivato” erano le sue indica-
zioni consuete. Tutto era sconta-
to, ti trattava da grande dal primo 
momento, la fiducia era assoluta, 
dava l’anima. Anticonformista, le 
regole le sfruttava a suo vantaggio, 
le conoscenze servivano per far in-
grandire il giornale. Era l’epoca del 
pulmino blu, per portare i ragazzi 
della pallacanestro… 
Sempre giacca e cravatta, magari 
già messa da qualche giorno, ma 
coletto perfetto.  Descrivere Redo è 
un’impresa, ma chi lo ha incrociato 
lo ricorda sempre dinamico, legato 
alla storia ed in particolare al perio-
do fascista durante il quale anche 
lui ha voluto essere a suo modo 
protagonista: per motivi di lavoro 

del padre si trovava in 
Abissinia e da li sono 
iniziate le sue organiz-
zazioni: ha iniziato ha 
formare delle squadre 
per il gioco del calcio 
dei ragazzi. Sempre 
avanti, ogni sconfitta 
doveva essere l’inizio 
di una nuova avventura.
La messa quotidiana 
era un’azione della sua 
giornata.
Redo ha vissuto un’epo-
ca in cui l’Autorità co-
stituita era con la A ma-
iuscola; guai però se ci 
fosse stata la legge sulla 
privacy: infatti lui re-
periva i nominativi dei 
potenziali collaboratori 
dalle segnalazioni di ra-
gazzi liceali, mandava 
il giornale per posta e 
ci faceva sentire impor-
tanti, era un giornale dove ognu-
no di noi vedeva il proprio nome 
come scolpito in una tavola, ci 
introduceva in un mondo “elevato” 
che sembrava inaccessibile. Nella 
sede di via Filzi, nell’anticamera 
del suo ufficio, c’era la scrivania 
di Fabio, instancabile impaginatore 
di profonda cultura, grande media-
tore capace di tradurre in maniere 
“umane” la  super mobilità e le idee 
di Redo  (mi auguro ritorni presto 
a far parte dell’attuale Redazione); 
sempre disponibile a sistemare i 
nostri appunti, a offrirci doverosi 
consigli per migliorare. L’uscita 

del giornale era un evento: tutti 
massima disponibilità ad attaccare 
indirizzi, e poi via in posta col fur-
gone e poi a Tezze “a mangiare un 
boccone”, ma sempre dopo l’una.
Grazie Redo per le tue lezioni di 
vita! Hai dato l’esempio di come 
essere sempre attivi nella vita ed a 
saper rispettare gli impegni.
Per me sei sempre stato un’Autori-
tà costituita anche dapo aver inizia-
to a “servire in Armi l’Italia” e lo 
sarai sempre!
 Ricordi trascritti da

Fabiano Zucco, 
il ragazzo che salpava 

dai monti

In memoria di Redo Cescon

diano, soggetto indispensabile 
nei trust di scopo, eventuale negli 
altri, con il compito di controllo 
sulle finalità del trust.
GLI EFFETTI DEL 
TRUST 
Un trust regolato da una legge 
straniera è riconosciuto in Italia 
in virtù della Convenzione e pre-
senta le seguenti caratteristiche: 
- I beni sono trasferiti dal dispo-
nente al trustee (posti sotto il suo 
controllo) e costituiscono il fondo 
in trust- I beni in trust sono sepa-
rati dal patrimonio personale del 
trustee e non fanno parte del suo 
regime patrimoniale o della sua 
successione - I creditori personali 
del trustee non possono aggredire 
i beni del fondo in trust- Il trustee 
è investito del potere e onerato 
dell’obbligo, di cui deve rendere 
conto, di amministrare, gestire o 
disporre dei beni secondo i termi-
ni del trust e le norme particolari 
impostegli dalla legge
LA SEGREGAZIONE
I beni in trust, trasferiti dal di-

sponente al trustee, costituiscono 
una massa distinta e non fanno 
parte del patrimonio del trustee. I 
beni in trust sono intestati a nome 
del trustee o di altra persona. I 
beni in trust sono “segregati” e 
dunque non sono soggetti alle 
pretese di: creditori personali del 
trustee, (giacché non rientrano 
nel suo regime patrimoniale ma-
trimoniale né in quello succes-
sorio); creditori del disponente 
(perché non fanno più parte del 
suo patrimonio) salva l’ipotesi 
di revocatoria ordinaria e falli-
mentare; creditori dei beneficiari 
(sino a che costoro non ricevono 
tali beni dal trustee).
IL TRUSTEE
E’ nominato dal disponente, che 
può riservarsi il potere di revo-
carlo. E’ soggetto autonomo, nei 
limiti delle disposizioni dell’atto 
istitutivo. L’ampiezza del po-
tere discrezionale del trustee è 
determinata dall’atto istitutivo 
secondo le necessità concrete. 
E’ responsabile della gestione di 
beni in trust, la sua responsabilità 

è connessa al margine di discre-
zionalità. I trustee professionali 
sono di derivazione bancaria.
IL GUARDIANO
Nominato dal Disponente- So-
vente è il professionista di fi-
ducia del Disponente- Funzio-
ne di supervisione o controllo 
dell’operato del Trustee- Poteri 
di esprimere pareri vincolanti per 
il Trustee- Poteri di revoca e no-
mina Trustee- Poteri di modifica-
zione dei soggetti beneficiari
LETTERE DI DESIDERIO 
(LETTER OF WISHES)- Non 
fanno parte dell’atto istitutivo, 
ma possono essere indirizzate al 
trustee dal Disponente - Non vin-
colano il trustee, ma esprimono 
indicazioni che il Disponente in-
tende far conoscere in relazione 
alla gestione dei beni in trust.

Oreste Steccanella 
treviso    

tel.335 6131342                                                          
www.orestesteccanella.it

steccor@libero.it 
A quattro anni dalla scomparsa del fondatore del nostro 
giornale (20/02/2007), queste righe di Fabiano Zucco, 

rappresentano il ricordo di tutti noi
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Altamarca, per valorizzare il territorio

w w w . a l t a m a r c a . i t

l’aVVoCato 
risponDe
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano (TV)

Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione 
all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

direttore dott. Valentino Venturelli - tel. 328 2858971

L’Altamarca Trevigiana 
è il terrazzo naturale, 
di strade dolci e aspre, 

di itinerari naturalistici e pa-
esaggistici e di ippovie, di 
percorsi e strade bianche per 
il biketurismo e il ciclo gusto, 
di vie del trekking e del nord 
walking  che si snodano fra i 
vigneti secolari del Prosecco-
Glera Docg di Conegliano, di 
Valdobbiadene e di Asolo: vi-
gne di collina, eroiche, anche 
dette “Rive” dai contadini,  per 
indicare la ripidezza degli ap-
pezzamenti. Inoltre è ricca di 
vini bianchi e rossi e passiti, 
dai Doc Prosecco e Colli di 

Conegliano al Doc Montello e 
Colli Asolani.  Le Terre dell’Al-
tamarca sono un paesaggio 
del benessere, dalla città di 
Vittorio Veneto in meno di una 
ora si è a Venezia e nelle Do-
lomiti e Cortina d’Ampezzo. 

“Terra di mezzo”, espressio-
ne di una sua storia, una sua 
cultura, una sua gastronomia 
e una sua ospitalità,  “Pede-
montana” ricca di prodotti 
agricoli e di ricette particolari 
dove stagionalità e Km zero 
non sono una moda, ma tra-
dizione e scelta di vita. Vivere 
bene, vivere di gusto, puntare 
al benessere e alla qualità del-
la vita, le Terre dell’Altamarca 
sono un gioiello del Veneto e 
uniscono in un grande anfite-
atro e palcoscenico il Cado-
re e il Vicentino fino al lago 
di Garda.  Teatro e memoria 
della Grande Guerra, testimo-

nianza e simbolo del-
la Pace per le nuove 
generazioni, fra Cima 
Grappa e l’Altipiano 
del Cansiglio, unite 
da percorsi in quo-
ta per ammirare la 
Laguna di Venezia 
a pochi Km. Colline 
ammirate, immor-
talate e vissute da 
Giorgione, Tiziano, 
Veronese, Canova, 
Cima da Conegliano, 
da Palladio e Jap-
pelli, da Heminguay, 
Mons Della Casa, 
Casanova, Da Ponte, 

librettista del Don Giovanni e 
di Mozart  che hanno lasciato 
opere immortali nell’arte, nella 
cultura, nella architettura. Pa-
norami e borghi che ancora 
oggi si riconoscono negli sfon-
di dei quadri, territori fermati 

nel tempo. La Pedemontana 
Trevigiana ha ospitato nei 
secoli Dogi e Cardinali, Re e 
Regine dalla Polonia alla Sas-
sonia, dalla Svevia all’Austria, 
dalla Slovacchia all’Ungheria: 
già allora meta di villeggiatu-
ra, di ricerca di vini e prodotti 
alimentari, di salute e di salu-
brità ambientale, come alcune 
abbazie cistercensi ricordano 

e testimoniano. “Oggi l’asso-
ciazione Altamarca – dice il 
neo presidente Alberto Resera 
che ha sostituito il consigliere 
regionale Gianpiero Possa-
mai per i sopraggiunti impe-
gni istituzionali – deve saper 
coniugare storia, tradizione, 
ambiente, arte, cultura, vino, 
gastronomia, buon vivere, be-
nessere, buongusto insieme 
ad altri partner in una ottica di 
promuovere la Pedemontana 
del Veneto come opportuni-
tà e attrazione turistica, una 
meta invidiata  perché possie-
de naturalmente tutto, senza 
artifici”.       

L’associazione Altamarca, 
in collaborazione con Vi-
viBike, Regione del Ve-

neto, Città di Vittorio Veneto, 
Comunità Montana, organizza 
un CARTELLONE-TOUR di 
itinerari in bicicletta, a cavallo 
e a piedi nella Pedemontana 
Trevigiana con guide naturali-
stiche ambientali abilitate. 
I diversi percorsi attraversano 
l’Altamarca, terra di mezzo, 
dalla Città di Vittorio Veneto 
fino a Crespano del Grappa, 
da Asolo a Montebelluna, da 
Valdobbiadene a Conegliano, 
tutti controllati e messi in sicu-
rezza dalle guide. 
Percorso impegnativo, i 150 
km di vie tabellate e fissate da 
punti si soste e ristoro per per-
sone e cavalli, che segnano il 
crinale da Cima Grappa all’Al-
tipiano del Cansiglio. 
Una via provinciale che si potrà 
percorrere a breve con l’ausilio 
del Gprs, grazie all’impegno 
della Regione del Veneto, di 
Veneto Agricoltura e di tutte le 
associazioni della Pedemon-
tana Trevigiana 
che collaborano 
con l’associazio-
ne Altamarca.  
“L’Altamarca – 
dice il presidente 
Alberto Resera – 
è una agenzia di 
marketing territoriale che pos-
siede diversi gioielli naturali da 
promuovere insieme a tutte le 
istituzioni e enti specifici e te-
matici. 
Vogliamo realizzare un alber-
go diffuso, un parco produttivo 
agroalimentare, cioè un distret-
to della cultura gastronomica, 
una meta del buongusto e 
della ospitalità ricco di percorsi 
naturalistici per il tempo libero 
in bicicletta, piedi e cavallo, 
manifestazioni sportive.” 
Sono itinerari che puntano a 
far conoscere le bellezze e la 
cultura del territorio con soste 
in musei (il Canova di Pos-
sagno e quello di Crocetta) e 
nelle antiche abbazie (a Folli-
na e a Vidor), in punti paesag-

gistici (monte 
Cesen, cima 
Grappa) e na-
turali (altopia-
no del Can-
siglio).  Un 
programma 
par t i co la re 
di percorsi è 
dedicato agli 
itinerari stori-
co-religiosi e 
a quelli lacu-
stri dei laghi 
di Revine, a 
quelli a caval-
lo e a quelli di 
trekking-nord 
walking.  
Ogni itinera-
rio dura mez-
za o giornata 
intera(sabato 
o domenica). 
La lunghezza in ciclo è media-
mente di 25/30 km, di 10/15 
km l’anello a cavallo, mentre 
a piedi si riduce a 6/10 km a 
seconda delle salite previste. 
Il ritrovo è sempre presso una 

cantina o un ristorante o un 
albergo o un relais  associati 
alla associazione Altamarca. Il 

calendario mensile si trova sul 
sito www.altamarca.it oppure 
www.vivibike.it. E’ importante 
prenotarsi e iscriversi ad un 
costo di 10 o 15 o più Euro  a 

persona in base ai diversi ser-
vizi, competenze e noleggi di 
attrezzature. 

Alcuni itinerari in calendario 
più richiesti:
- Granfondo Pinarello tour in 

bike road: Treviso, 
Montello,  Asolo 
Colli Asolani
- Montello Santa 
Lucia: tour colli-
nare in mountain 
bike, per l’intera 
giornata. 

- Giro di Asolo e Monfumo: 
bellissimo tour collinare in 
mountain bike e bike road. 
- Autumn leaves: sul Montello, 
la poesia ed i colori dell’autun-
no in mountain bike .
- Docg touring bike: giro su 
strada, in versione ciclotour per 
l’intera giornata tra le colline di 
Conegliano Valdobbiadene 
patria autentica del Prosecco 
Superiore Spumante  Docg.    
 - Parco del Cansiglio e la sua 
foresta: tour su strade forestali 
con visita alle malghe  
 -Tour Strade Bianche: itinerari 
sui colli nascosti dell’ Altamar-
ca da Conegliano a Vittorio Ve-
neto passando per l’Abbazia di  
Folllina.

Il 30 dicembre 2010 in Provin-
cia il Presidente Muraro ed i 
suoi assessori hanno presen-

tato il consuntivo del lavoro svol-
to nelle varie direzioni. Il proble-
ma che è apparso più importante 
è quello di aiutare le aziende in 
crisi e di cercare di riportare al 
lavoro giovani e maestranze  a 
riprendere il lavoro. Inoltre, si 
sono abbattute trombe d’aria a 
Vallà Riese Pio X° e alluvioni a 
fine anno che hanno impegnato 
provincia a Protezione civile al 
massimo delle possibilità di in-
tervento. Nello stesso tempo, è 
stato favorito il turismo, l’edilizia 
scolastica, il potenziamento della 
protezione civile, le manifesta-
zioni culturali, l’agricoltura con 
l’eccellente produzione del Pro-
secco; cura particolare si è data 
alla formazione di adulti e giova-
ni per un reinserimento nel posto 
di lavoro. Ugualmente, le inizia-
tive sportive sono state allargate 
alle scuole e nei servizi sociali.
Il Presidente Muraro a conclusio-
ne dell’incontro con la stampa ha 
ricordato Liviana Scattolon dece-
duta mentre guidava, come Sin-
daco, il Comune di Villorba. Ha 
anche sottolineato che i risultati 
sono frutto di un paziente e inten-
so lavoro di squadra, al quale tut-
ti gli assessori hanno dato il loro 
migliore apporto.

Valentino Venturelli 

Un anno di lavoro in Provincia

Quando un minore si trova in situazione di abbandono ?
Un minore si trova in una situazione di abbandono, che costituisce presupposto indefettibile per la di-
chiarazione di adottabilità del fanciullo, allorchè la situazione familiare, che seppure nelle intenzioni 
del legislatore costituisce dimensione prioritaria e preferenziale per il minore,  sia tale da compro-
mettere in modo grave ed irreversibile un armonico sviluppo psicofisico dello stesso. La valutazione 
da parte del giudice deve essere fatta non in astratto ma in concreto vagliando i diversi profili che 
caratterizzano la situazione, come le peculiarità fisiche e psicologiche del minore, la sua età, il suo 
grado di sviluppo e le sue potenzialità.

Comportamento del conducente in caso di incidente. obbligo di fermarsi e prestare 
assistenza
In ipotesi di incidente vi è obbligo delle parti di fermarsi e prestare assistenza ai feriti.  L’inottempe-
ranza a detto obbligo integra tra gli altri possibili, il reato di fuga di cui all’art. 189 CDS. L’obbligo di 
fermarsi deve essere immediato e pertanto, è punibile la condotta di taluno che, dopo aver provocato 
un sinistro stradale con feriti, si allontani temporaneamente per ritornare poi sul luogo per il soccorso 
a seguito di un ripensamento.

Vi è l’obbligo da parte dell’imprenditore di indicare la provenienza del paese del prodotto 
?
No. la legge punisce come reato solo chi dia una falsa indicazione sull’origine o sulla provenienza di 
un prodotto, senza sanzionare il comportamento di chi ometta di indicare il luogo di produzione della 
merce.

ALTAMARCA TREVIGIANA
Distretto della Pedemontana 

della Regione del Veneto.
Benessere e buon vivere all’italiana 

del parco alimentare fra Venezia e le Dolomiti. 
Sport turistico e cultura, Prosecco e gastronomia

L’Altamarca – dice il presidente Alberto 
Resera – è una agenzia di marketing 

territoriale che possiede diversi gioielli 
naturali da promuovere

Futuro Costo Zero è il pro-
getto lanciato dalla Pro-
vincia di Treviso, rivolto 

ai giovani di età compresa dai 17 
ai 30 anni, residenti in Provincia 
di Treviso da almeno 5 anni, lau-
reati, di-
plomati o 
qualificati 
interessati 
a un’espe-
rienza in 
a z i e n d a . 
T r a m i t e 
l ’ u f f i c i o 
Stage della 
P r o v i n -
cia, ente 
promotore di tirocini e work ex-
perience, saranno attivati degli 
stage in aziende che, dopo essere 
state contattate dalla Provincia, 
richiederanno giovani qualificati 
e selezionati dopo un apposito 
colloquio. La durata dello stage 
sarà di 6 o di 3+3 mesi. La Pro-
vincia si farà carico di tutti gli 
oneri assicurativi, garantendo 
così uno stage a “costo zero” per 
l’imprenditore. Inoltre, è previsto 
un contributo ulteriore se la work 

experience si trasformerà in as-
sunzione, suddiviso tra azienda 
e tirocinante. Euro 1.200 per as-
sunzioni a tempo indeterminato. 
400 euro per assunzioni a tempo 
determinato di almeno 8 mesi. 

Il progetto 
è partito 
dalla co-
struzione 
di una 
banca dati 
di aziende 
del terri-
torio, che 
sono poi 
state diret-
t a m e n t e 

contattate per chiedere l’adesione 
al progetto. È stato raggiunto un 
elenco di circa 25.000 indirizzi 
e-mail o fax. Da oggi, la presen-
tazione del progetto sarà inviata a 
tutte le aziende in banca dati.  È 
stato costituito un apposito nu-
mero telefonico per il progetto 
Futuro Costo Zero.
Aziende e giovani possono ri-
volgersi al 0422 656 900 oppure 
scrivere via mail a stage@pro-
vincia.treviso.it                    A.G.

Promossi gli 
stages per giovani



di Giorgio Da Gai

Angelo Bertolo con “Fertilità e 
Progresso” ci invita a riflettere 
sul declino dell’Occidente e sulle 
dinamiche che regolano l’ascesa 
e la fine di una civiltà.

Ho letto con piacere “Fertilità e 
Progresso” di Angelo Bertolo; un 
breve saggio dal formato origi-
nale, scritto sia in inglese che in 
italiano. Un’opera che ci invita 
a riflettere: sul declino dell’Oc-
cidente, sulle dinamiche che re-
golano l’ascesa e la fine di una 
civiltà.
Bertolo sostiene che il progresso 
di un popolo è accompagnato da 
un elevato tasso di natalità e da 
forti principi morali e religiosi. 
Credere in Dio, avere una mora-
le rigorosa e generare molti figli: 
significa aver fiducia nel futuro, 
avere un serbatoio consistente di 
risorse fisiche e intel-
lettive, sentirsi parte 
di unSpero che dalle 
ceneri dell’odierna 
Europa, di tradizio-
ne marxista e liberi-
sta, sorga una nuova 
Europa. Un’Europa 
fondata sui valori tra-
dizionali: Dio, Patria 
e Famiglia. In modo 
analogo a quanto av-
venne con la caduta 
dell’Impero romano; 
dalle ceneri dell’Eu-
ropa greco-romana, 
nacque l’Europa me-
dioevale, l’Europa di cui siamo 
figli.grande progetto terreno e 
ultraterreno, porre il valore della 
famiglia alla base della società, 
darsi delle regole di vita. Non 
importa: se la fede e la morale 
degenerano nel fanatismo e nel-
la violenza (l’autore cita il caso 
del fondamentalismo islamico), 
se la famiglia diviene un luogo 
dove le aspirazioni del singolo 
sono sacrificate, se la crescita de-
mografica avviene nella miseria. 
Tutto questo favorisce il progres-
so, inteso non solo come crescita 
economica; ma anche, come ca-
pacità di imporre la propria cul-

tura ed egemonia politica.
All’opposto, un popolo che non 
fa figli, non ha fede in nulla e non 
ha forti valori morali è destinato 
a scomparire. Tutto questo è per 
Bertolo una constatazione e non 
un giudizio di valore. A sostegno 
della sua tesi riporta una serie di 
esempi storici, che vanno dall’an-
tichità ai giorni nostri: il prevalere 
dei popoli barbari sul decadente 
Impero romano, il successo della 
riforma protestante e dei purita-
ni in Inghilterra, l’ascesa degli 
Stati Uniti a potenza mondiale, 
il miracolo economico del nostro 
Nordest, l’attuale crisi dell’Oc-
cidente e l’ascesa del mondo 
islamico, l’ascesa delle potenze 
emergenti di Cina e d’India.
Il pensiero di Bertolo é in linea di 
massima condivisibile, ma con le 
dovute riserve.
Primo, i Paesi densamente po-
polati come l’Italia, non hanno 

bisogno di crescere demogra-
ficamente, una riduzione della 
popolazione porterebbe all’eco-
sistema nazionale solo benefici; 
sempre che, tale riduzione, non 
sia compensata da un’immigra-
zione ostile nei comportamenti 
e incompatibile nei valori, come 
nel caso dell’immigrazione isla-
mica.
Secondo, la terra è un ecosi-
stema limitato, la crescita della 
popolazione mondiale significa: 
aumento dei consumi, e dell’in-
quinamento, diminuzione delle 
aree verdi. Certo, uno sviluppo 
sostenibile può limitare gli ef-

fetti negativi della crescita, non 
annullarli. Sempre che, imprese 
e governi, siano disposte ad ac-
cettare un modello di sviluppo 
rispettoso dell’ambiente e di que-
sto non sono sicuro. La teoria di 
Thomas Malthus (1766 – 1834) 
economista e demografo è sem-
pre attuale.
La tesi di Bertolo, è un monito 
per l’Europa, continente in decli-
no: con un sistema economico in 
crisi, che genera milioni di disoc-
cupati e di precari, che affonda 
nella palude del nichilismo ed 
ha una natalità tra le più basse al 
mondo e invaso da milioni d’im-
migrati di fede islamica, portatori 
di una cultura incompatibile nei 
valori e ostile nei comportamenti. 
Immigrati, che invadono l’Euro-
pa attuando quella che l’etologo 
Irenaus Eibl Eibesfeldt chiama 
la “battaglia delle culle”, la len-
ta e silenziosa conquista del no-

stro spazio vitale, 
(“L’uomo a Rischio” 
1992).
Dall’opera di Berto-
lo emerge una con-
cezione ciclica della 
storia, che annovera 
illustri esponenti 
da Vico a Spengler, 
compreso Alain De 
Benoist, (“Le idee 
a Posto” 1980). Le 
civiltà: nascono, 
maturano e infine 
muoiono, come gli 
uomini che le crea-
no. Tutte le civiltà, 

per quanto grandi e potenti, non 
sono mai eterne, lo dimostrano: 
le piramidi dell’antico Egitto, le 
vestigia dell’impero Romano, 
il recente e imprevisto dissolvi-
mento dell’Unione Sovietica e 
della Yugoslavia.
Quando e come, avrà fine la no-
stra civiltà? E’ la domanda che 
pone Bertolo.
Sul quando, il parere di Bertolo 
è lapidario: <<fino a quando gli 
Stati Uniti con il loro esercito 
saranno in grado di proteggerla. 
Perché l’Europa dal dopoguerra 
esiste solo grazie alla potenza 
statunitense, che impedì all’eser-
cito sovietico di occuparla come 
fece con l’est Europa>>. 
Una situazione destinata a non 
durare a lungo, massimo una o 
due generazioni perché anche 
gli Stati Uniti sono una nazione 
in crisi>>. Infatti, gli Stati uniti 
sono un Paese in crisi: incapaci di 
reggere il confronto con le eco-
nomie emergenti di Cina e India; 
sono costretto a sacrificare enor-
mi risorse economiche e umane 
nella guerra all’integralismo isla-
mico; hanno un’economia tra le 
più indebitate del mondo. 
Un’economia che rimane a galla 
grazie: al dollaro, che è ancora 
accettato come principale mo-
neta degli scambi internazionali; 
ai titoli del debito pubblico ame-
ricano, su cui le economie dei 
Paesi emergenti hanno investito. 
Una situazione che non durerà in 
eterno. 
Sul come, l’autore si augura 
che:<<non ci siano guerre con 
distruzioni di massa, che gli al-
tri popoli vadano pure avanti e 
sorpassino l’Occidente, che noi 
rimaniamo in una situazione di 
stallo e che gli altri non ci trattino 

Fertilità e progresso, 
un binomio su cui riflettere
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Spero che dalle ceneri dell’odierna 
Europa, di tradizione marxista e 

liberista, sorga una nuova Europa  
fondata sui valori tradizionali: 

Dio, Patria e Famiglia. 
In modo analogo a quanto avvenne 
con la caduta dell’Impero romano; 

dalle ceneri dell’Europa 
greco-romana, nacque l’Europa 

medioevale di cui siamo figli.

troppo male, un po’ com’era ca-
pitato ai greci dopo la conquista 
romana>>.
Temo che le speranze di Bertolo 
saranno deluse, perché la fine di 
quest’Europa non sarà indolo-
re; come indolore non fu la fine 
dell’Impero romano. 
Esploderanno le tensioni etniche 
e quelle politico-economiche. 
A fare da detonatore a questi 
conflitti: l’acuirsi della crisi eco-
nomica, l’inasprirsi dello scontro 
di civiltà, il lento e progressivo 
radicamento delle comunità isla-
miche in Europa (S. P. Hunting-
ton: “Lo scontro delle civiltà e il 
nuovo ordine mondiale” 1996).
Le tensioni etniche, legate alla 
presenza di milioni d’immigrati 
di fede islamica, che in Europa 
stanno creando delle enclavi, 
estranee e ostili alle nostre co-
munità. Come nei Balcani, lo 
scontro inter-religioso potrebbe 
minare l’unità dell’Europa e dei 
suoi Stati membri. 
In uno scenario di questo tipo, 
le enclavi islamiche cercheran-
no di ottenere sempre maggiore 
influenza all’interno dei Paesi 
europei; oppure cercheranno di 
destabilizzarli, appoggiando il 
terrorismo islamista nello scontro 
di civiltà in atto. Le rivolte nelle 
periferie francesi e gli attentati 
di Londra e di Madrid, il recente 
attentato di Stoccolma, sono for-
se l’inizio di un conflitto ben più 
grave e diffuso, che metterà fine 
al periodo di pace che dal dopo-
guerra abbiamo goduto.
Tensioni di carattere politico-eco-
nomico: l’emergere di un nuovo 
proletariato composto di masse 
di disoccupati e di precari, che 
le politiche liberiste hanno crea-
to; le tensioni tra regioni ricche e 
regioni povere, con la probabile 
frattura di Paesi dall’identità na-
zionale fragile come l’Italia.
Spero che dalle ceneri dell’odier-
na Europa, di tradizione marxista 
e liberista, sorga una nuova Euro-
pa. Un’Europa fondata sui valori 
tradizionali: Dio, Patria e Fami-

glia. In modo analogo a quanto 
avvenne con la caduta dell’Impe-
ro romano; dalle ceneri dell’Eu-
ropa greco-romana, nacque l’Eu-
ropa medioevale, l’Europa di cui 
siamo figli.

Angelo Bertolo: “Fertilità e 
Progresso – Fertility and Pro-
gress”, Campanotto Editore, 

Pasian di Prato (UD) 2007, 
Euro 15,00  



   •  febbraio 201110 personaggi & eventi

Si parla spesso di una Amministrazione ri-
battezzata alla “Gentilini”?
Personalmente posso sostenere di avere ribaltato 
il vecchio sistema dove  la figura del Sindaco era 
vista come irragiungibile, ma ho ritenuto di mette-
re  al centro di ogni mio pensiero il rapporto con i 
cittadini, scendendo in mezzo alla gente perché io 
sono uno di loro.
Sono sempre stato contra-
rio ai comitati d’affari, non 
voglio imbarazzi politici, 
io sono solo a disposizione 
dei cittadini.

Si dice che Gentilini 
nella sua vita abbia 
trascorso pochi giorni 
di ferie...
Ho sempre sacrificato le 
ferie per essere presente 
nella mia città seguendo 
passo per passo i diversi 
lavori da quelli in cantiere 
alla parte più burocratica.

Il successo è dovuto 
anche all’amore, alla 
fiducia, alla stima che 
hanno i suoi cittadini...
Ricevo i miei cittadini tutti 
giorni – mattina, pomerig-
gio e sera – di sabato e di 
domenica – le porte sono 
sempre aperte. Il Comune 
è, e deve essere la casa dei 
cittadini, non del Sindaco o degli Assessori. La gen-
te ha bisogno di risposte ed io risolvo i problemi in 
prima persona. Il Sindaco deve essere un punto di 
riferimento.

Che rapporto ha con le autorità politiche ed 
ecclesiastiche con cui ci si confronta quo-
tidianamente?
Io mi muovo non aspetto – ho un rapporto episto-
lare con tutte le autorità governative specialmente 
con i miei ministri ma anche con le autorità ec-
clesiastiche e mi addosso tutte le responsabilità di 

quello che scrivo perché le 
lettere mi sono suggerite 
dai miei cittadini.

Come vivono i trevi-
giani la crisi economi-
ca?
Alla gente interessa di 
avere nel tavolo un pezzo 
di pane, un futuro per i 
propri figli e nipoti.
Ogni giorno ricevo perso-
ne di 40, 45 anni che hanno 
perso il lavoro, che hanno 
famiglia, mutui, perciò ho 
scritto a Sacconi…
Deve trovare il modo di 
aiutare anche questa nuo-
va ondata di disoccupati. 
Anche quando lavoravo 
come avvocato in Banca 
ho cercato sempre di aiu-
tare la gente che veniva 
chiedere prestiti.
Inoltre molte aziende/mul-
tinazionali abbandonano 
l’Italia e per questo biso-

gna riformare il costo del lavoro.

Della grande notorietà, chi le dà maggiore 
soddisfazione?

I bambini di oggi anche 
di 2 o 3 anni che alla 
domanda “Chi è stato/
chi è il Sindaco di Tre-
viso?” tutti rispondo-
no: Gentilini!

Anche se la sua po-
polarità ha varcato 
i confini nazionali, 
e mi pare anche 
l’Oceano...
Perfino dagli Stati Uni-
ti mi richiedono come Sindaco, per non parlare di 
molte città europee e nello specifico italiane.
Non ho mai fatto politica.
Ad un certo punto è arrivato Paolo Gobbo dicendo 
che avevano bisogno di una persona al di sopra di 
ogni sospetto per amministrare la città di Treviso. 
Al momento la presi come una gogliardata visto e 
considerato i miei studi presso l’Università degli 
Studi di Padova, e tutt’ora sono gogliarda.

Qual è il rapporto con la stampa?
Da uomo libero posso sostenere di aver fatto la 
fortuna dei giornali, dei fotografi, delle televisioni 
perché quello che penso lo dico. La gente non è 
nelle condizioni di dire tutto ciò che pensa ed io lo 
faccio per loro. Ho comunque pagato anche in sede 
giudiziale ma nella vita ci vuole sempre un agnello 
sacrificale.

Esiste una differenza tra un Sindaco prag-
matico e un politico?  
Il politico ha sempre il terrore di perdere i voti e 
se va in direzione opposta alle “linee programmati-
che” del partito viene espulso. 
Io invece sono un battitore libero, ho dalla mia par-
te la gente. Loro rappresentano la mia linfa vitale.

Inoltre, cosa non da poco, sono amato dal 70% del-
le donne, e da tutti i giovani e quando li incontro 
mi chiedono: Sig. Sindaco perché non trova l’elisir 
di lunga vita per l’immortalità? Non ho mai sentito 
dire così di nessun altro… 
Tra l’altro io non sono d’accordo quando gli altri 
sindaci vanno a Roma… Bisogna rimanere sul ter-
ritorio, andare nelle famiglie. Sono stato in questi 
giorni in diversi funerali, perché chiamato. Sia nel-
la mia provincia che altrove, anche a Padova.
Figli e nipoti che trovano nel comodino del com-
pianto familiare la mia foto, pertanto mi chiedono 
di essere presente durante il commiato e il funera-
le.

Uno dei suoi punti punti forti è la capacità 
di parlare al popolo. Qualcuno dice che è 
dalla prima metà del secolo scorso che non 
c’era più, in Italia,  un oratore come lei...
Io parlo non leggo perché ho tutto in mente e la 
gente vuole sentire di storie realmente vissute, la 
gente è stanca del politichese che parla per non 
dire nulla.
Sono sufficienti tre parole per trasmettere il mes-
saggio. Rapide e decise. 

Claudia Carraro

Con l’avvento del web 2.0 assistiamo ad un 
nuovo fenomeno per il quale tutti noi utenti 
non ci accontentiamo più di esplorare passi-

vamente la rete, come accadeva anni fa, ma ci siamo 
trasformati in autori e protagonisti capaci di nutrire, 
espandere e reinventare con parole, immagini, mu-
siche, idee, emozioni e ogni altra possibile forma di 
espressione la rete stessa.
Se, da un lato, potremmo dichiarare il declino del-
la comunicazione e scrittura tradizionali, dall’altro 
dobbiamo dichiarare la nascita di una nuova forma 
di comunicazione e trasmissione scritte. In questa 
nuova era, costituita principalmente da appassionati, 
malati di blog, social network, si sta scrivendo infi-
nitamente di più. Si può obiettare che quella del web 
2.0 sia una scrittura tutt’altro che classica (senz’altro 
poco rispettosa delle regole e canoni grammaticali e 
letterali), ma dobbiamo riconoscere che questo gene-
re di rivoluzione letteraria è già accaduto in passato 
(vedesi il passaggio dal latino all’italiano), sia pure in 
modi e tempi più lunghi.
Oggi non facciamo che vivere, non in un periodo di 
decadenza della scrittura, ma in un periodo di una sua 
rinnovata vitalità.
Ad un modello di scrittura che tramonta se ne sosti-
tuisce un altro più immediato, plurale e globale che 
permette a persone lontane migliaia di chilometri di 
comunicare, collaborare e creare insieme qualcosa di 
stupefacente, come ad esempio Wikipedia.
Un altro aspetto fondamentale è l’auto referenzialità 
del blog. Sbaglia ed emette un giudizio limitativo chi 
la considera determinata da un innato desiderio di 
contemplare e lodare se stessi. È invece la possibilità 
offerta a ciascuno di trasformarsi da spettatore passi-
vo in attore attivo di reinventare ed espandere la vita. 

È una svolta epocale! Da consumatori (come coloro 
che stanno immobili davanti alla televisione) siamo 
diventati produttori di contenuti (Mogulus, esempio 
di creatività televisiva sociale e libera) e improvvisa-
mente la produzione e condivisione diffusa di conte-
nuti si evidenzia come il carattere fondamentale e di-
stintivo dell’informazione. Questa diventa il bene più 
prezioso e ha provocato una nuova dimensione del 
mercato che, se prima vedeva il blogger come spet-
tatore oggi lo vede come attore capace, più o meno 
consapevolmente, di pilotare centinaia di visitatori 
verso una scelta di mercato piuttosto che un’altra o 
di far passare opinioni personali come informazione 
obiettiva.
Da quando milioni di persone hanno voluto far co-
noscere le proprie esistenze, si è assistito ad un feno-
meno di diffusione di milioni di biografie individuali, 
fotografate, riprese, scritte giorno per giorno che ac-
quisiscono più importanza di tanti film, di tanta tv, di 
tanti libri, di tante opere artistiche. Ed ecco, quindi, 
per taluni la scoperta che la propria esistenza nella 
sua singolarità non è inutile, ma può far parte di una 
collettività più grande a beneficio di tutti quanti. Gra-
zie al collaborazionismo si è espansa la consapevo-
lezza del proprio potere personale. Il fatto particolare 
e assurdo è che tutto questo non finisce solo dentro 
la rete, ma si sta provando a farlo uscire fuori nel 
mondo reale, in una spinta che tende a valorizzare 
l’umanità intera e ad invitarla ad essere non più tec-
nologica, ma più biologica e comunicativa.
È indubbio che sia in atto una vera e propria rivolu-
zione antropologica dove gli utenti del web 2.0 po-
trebbero essere definiti essere umani 2.0.

Francesco Notarangelo

SACILE. L’Amministrazione 
Comunale di Sacile ha voluto 
festeggiare l’ avvenimento rega-
lando ai cittadini una mostra fo-
tografica, di eccezionale impor-
tanza, della Pattuglia Acrobatica 
Nazionale.
Dal 21 dicembre 2010 al 30 gen-
naio 2011, Palazzo Ragazzoni e 
l’ex Chiesa San Gregorio, hanno 
proposto ai visitatori una selezio-
ne di immagini della Pattuglia 
Acrobatica Nazionale,
All’inaugurazione, avvenuta il 
21 dicembre nel salone del Pa-
lazzo Ragazzoni erano presenti, 
tra gli altri, il Comandante delle 
Frecce Tricolori, Ten. Col. Pil. 
Marco Lant e due Capitani pilota 
della P.A.N.; il sindaco di Sacile; 
il dott. Antonio Sartori di Bor-
goricco, in rappresentanza della 
Provincia di Pordenone; il dott. 
Elio De Anna, assessore della 

Regione Friuli Venezia Giulia.
Dopo il saluto del Sindaco e i rin-
graziamenti alle autorità, al folto 
pubblico e in particolare ai piloti 
della P.A.N., il microfono è pas-
sato al Ten. Col. Pilota Marco, 
Lant. il quale ha sottolineato che 
“il volo dei 10 aerei rappresenta 
una sintesi della professionali-
tà, dei valori, e delle tradizioni 
dell’Aeronautica Militare”. E’ 
il continuo addestramento dei 
piloti che crea sicurezza al volo 
ed emozioni per chi osserva le 
evoluzioni sincroniche e perfette 
della Pattuglia Acrobatica.
L’assessore regionale De Anna, 
nel suo, intervento, ha affermata 
che le Frecce Tricolori sono un 
grande prodotto, il cui marchio fa 
conoscere il Friuli Venezia Giulia 
in tutto il mondo e di ciò dobbia-
mo andare fieri.
La mostra fotografica, allestita 

in due sedi diverse, propone ai 
visitatori delle stupende imma-
gini: dalla nascita della Pattuglia 
Acrobatica nel 1961, con i famosi 
aerei di allora, i G 91, fino all’at-
tuale Gruppo che opera con i bel-
lissimi e maneggevoli PB 339.
Le riprese degli aerei sono fatte 
sia a terra che in volo; un’imma-
gine particolarmente suggestiva è 
posta in San Gregorio dove sono 
ripresi cinque aerei in atterraggio 
simultaneo; altre immagini foto-
grafiche della P.A.I. sono state ri-
prese negli Stati Uniti d’America 
mentre i dieci velivoli sorvolano 
le cascate del Niagara e la Statua 
della Libertà.
“Oggi guardando stendersi nel 
cielo il tricolore della nostra Pa-
tria, non possiamo non provare la 
stessa suggestione che si ripete da 
50 anni (Ten.Col.Pilota Lant)”.

Comm. Renato Celant

Un tricolore lungo 50 anni
E’ il 50° anniversario della Pattuglia 

Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”

La rivoluzione del web 2.0

INTERVISTA A GIANCARLO GENTILINI, “SINDACO SCERIFFO”

La gente ha bisogno di risposte ed io 
risolvo i problemi in prima persona. 

DALLA PRIMA



Toffoli Lattonerie di Toffoli Giandomenico
Via Zanella, 2 - 31016 Cordignano (TV)  tel. 0438 999792 - 347 4180195 

gian.toffoli@libero.it

Sarebbe interessante sapere come si fa ad iscriversi all’ “Isti-
tuto Veneto per la Verità”. Noi chiederemmo subito la tesse-
ra. In tempo di sondaggi abbiamo appreso che ai veneti non 

interessa nulla delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’unità 
d’Italia. Anzi, se si sta un po’ fra la gente si capisce che il senso 
comune ritiene non vi sia nulla da festeggiare. Un po’ come, anche 
se in misura minore, si ritiene per il 25 Aprile, giorno in cui l’italiet-
ta liberal-comunista festeggia ufficialmente il giorno in cui ha perso 
la seconda guerra mondiale, mentre molti Veneti festeggiano il loro 
patrono, San Marco, esempio di virtù cristiane e civiltà. Tutt’altra 
indole fu quella di chi rese “unita” questa espressione geografica e 
fu un autentico professionista in scorribande, ruberie, omicidi, sac-
cheggi, milizie mercenarie e affiliazioni massoniche. Per questo lo 
chiamano “eroe” ? 
Provammo una naturale simpatia nel 1997, quando i Serenissimi sa-
lirono sul Campanile di San Marco a Venezia e proviamo una visce-
rale simpatia anche per chi ha incappucciato la statua di Garibaldi 
con le bandiere del Veneto, perché entrambi hanno ricordato a tutti 
quale sia il simbolo veramente rappresentativo della nostra terra e 
delle sue radici: il Leone alato del grande Santo Evangelista. Me-
daglia al valore agli autori dell’azione dimostrativa, che son stati fin 
troppo gentili ad imbandierare “don Peppino” con il sacro Vessillo, 
dal momento che Garibaldi indossava ben altri cappucci, dal colore 
nero delle logge...
Auguriamoci che questi goliardici ma efficaci “nuovi Insorgenti” 
non corrano il rischio di temere nulla dallo Stato italiano, come in-
vece pare alludere un quotidiano locale veneto. Non vorremmo as-
sistere ad uno squallido e ridicolo provvedimento giudiziario per un 
grottesco e famigerato “reato di imbandieramento della statua di un 
predone” ! Nel 1861 la maggior parte dell’ opinione pubblica non 
era con le truppe sabaude che hanno imposto l’unità politica con la 
violenza e oggi sarà vicina a chi, come noi, nel corso del 2011, orga-
nizzerà manifestazioni legittimiste e tradizionaliste, per dimenticare 
la retorica patriottarda.

Matteo Castagna

Imbandierata la 
statua di Garibaldi. 

Ed ora che si inventino 
un reato ad hoc?  

Nell’800 migliaia di giova-
ni lombardi e veneti han-
no strenuamente com-

battuto contro l’Italia e contro 
il tricolore. E’ un “dettaglio” ri-
mosso dalla didattica risorgimen-
tale che, come ogni storiografia 
politicamente corretta, assolve 
alla mansione servile di esaltare 
i vincitori e demonizzare, o spro-
fondare nell’oblìo, i vinti. L’anni-
versario dei 150 anni dell’unità, 
col suo bagaglio di prosopopea 
vanagloriosa, non fa eccezione: 
il patriottismo celebrato è a senso 
unico ed è monopolio dello Stato 
italiano, come i sali e tabacchi. 
Nessuno può ammettere che, in 
quei giorni cruciali del XIX se-
colo, molti abbiano sofferto, tre-
pidato, versato il sangue per una 
patria che era il Regno Lombar-
do-Veneto, o il Regno delle Due 
Sicilie o lo Stato della Chiesa. Ci 
obbligano a credere e professare 
che da una parte, quella giusta e 
tricolore, militavano i limpidi eroi 
mossi da pura idealità; dall’altra, 
quella sbagliata e senza una ban-
diera, i prezzolati mercenari o, 
quantomeno, dei poveri diavoli 
costretti ad indossare un’unifo-
me invisa e straniera.
 
VIVA L’AUSTRIA! Peccato 

che, nella guerra 
d’indipendenza, 
dalla “parte giu-
sta” morirono più 
soldati francesi 
che “italiani”, 
tanto che Napo-
leone III ottenne 
dal Piemonte, in 
cambio del san-
gue transalpino 
versato, le pur 
italianissime (in 
un certo senso) 
Savoia e Costa 
Azzurra, sino a 
Nizza e più in là. 
Peccato, poi, che 
nelle campagne 
lombarde al pas-
saggio dei bersa-
glieri piemontesi 
e dei soldati fran-
cesi si levasse 
alto dai contadini il grido “Viva 
l’Austria!”: lo stesso che gli in-
domiti paesani lanciarono anco-
ra, una decina d’anni dopo, nelle 
sanguinose (e accuratamente 
dimenticate) rivolte agresti del 
1869 contro l’iniqua tassa italia-
na sul macinato che ridusse alla 
fame le nostre campagne.

 SOLDATI DELL’IMPERO. 
Peccato, ancora, che sul campo 
dell’onore i lombardo-veneti ab-
biano dimostrato col sangue la 
fedeltà al proprio regno e all’Im-
pero d’Austria. Due grandi bat-
taglie parlano chiaro: Solferino 
per i lombardi, Lissa per i veneti. 
Una premessa: sul teatro bellico 
padano, all’inizio del 1848, dei 
sessantuno battaglioni della fan-
teria imperiale agli ordini di Ra-
detzky nove erano ungheresi, sei 
cechi, dieci slavi, dodici austriaci 
e ben ventiquattro lombardo-ve-
neti. Si calcola che il 33 per cento 
dell’intero esercito austriaco fos-
se composto da lombardo-veneti, 
circa sessantamila tra soldati e 
ufficiali. Solo dopo la disfatta del 
Regno, con la caduta di Milano 
e soprattutto Venezia, si accu-
sarono comprensibili diserzioni 
“italiane”, ma molti reggimenti 
restarono fedeli sino all’ultimo 
uomo.
 
LISSA. A maggior ragione il 
silenzio politicamente corretto 
s’impone per i veneti che, nel-
la battaglia di Lissa, addirittura 
sconfissero duramente gli italia-
ni. Quando, il 20 luglio del 1866, 
la flotta imperiale fece a pezzi le 
forze navali tricolori, da quegli 
equipaggi vittoriosi si levò il gri-
do: “Viva San Marco!”. Erano gli 
uomini della “Oesterreich-Vene-
zianische Marine” (l’Imperiale e 
Regia Veneta Marina), equipaggi 
ed ufficiali “veneziani”, formati 
da veneti in senso stretto, nonchè 
giuliani, istriani e dalmati. Dopo 
aver strappato la parte lombarda 
del regno, gli italiani puntavano 
a Venezia: in mare, all’altezza 
dell’isola di Lissa, lo scontro tra 
le due flotte.
 

LA CIAPEMO! La grande supe-
riorità tricolore nulla potè contro 
l’abilità e il coraggio dei veneti. 
L’imperiale e Regia Veneta Ma-
rina affondò la corvetta corazzata 
Palestro e chiuse la partita spro-
fondando anche l’ammiraglia ne-
mica, la corazzata Re d’Italia. Tra 
gli italiani si contarono 620 morti 
e 40 feriti, tra gli austro-veneti 38 
morti e 138 feriti. Il comandan-
te vittorioso, l’ammiraglio Wil-
helm von Tegetthoff, proveniva 
dal Collegio Marino di Venezia 
doveva aveva anche imparato il 
veneto per farsi capire da ufficiali 
ed equipaggio. Così entrò nella 
tradizione marinara il suo inci-
tamento “in lingua” al timoniere 
Vianello, poco prima di sperona-
re la “Re d’Italia”: “Daghe dosso, 
Nino, che la ciapemo!”. Qualcu-
no intende rendere omaggio agli 
artefici di quella strepitosa vitto-
ria veneta?
 
BRIGATA ESTENSE. E chi 
mai ricorda il sublime esempio 
di fedeltà offerto dalle migliaia di 
modenesi che, dopo la “liberazio-
ne” del loro ducato da parte degli 
italiani, raggiunsero all’esilio il 
duca Francesco V per arruolarsi 
nella Brigata Estense, di stanza 
a Bassano del Grappa? Quando 
venne sciolto il reparto, molti di 
questi soldati entrarono volontari 
nell’esercito austriaco a conti-
nuare la guerra contro gl’italiani 
invasori. Una struggente dedizio-
ne al patriottismo “sbagliato”.
 
IL BUON DIRITTO. Tutto ri-
mosso, tutto cancellato. A 150 
anni dalla proclamazione del 
Regno d’Italia fanno ancora pau-
ra i legittimi Stati pre-unitari e 
restano fantasmi da non evocare 
quei patrioti immolati per le loro 
patrie. Una censura che si spiega 
con facilità: di fronte alla con-
sapevolezza della nostra storia, 
infatti, perde valore la dogmatica 
pretesa di indiscutibilità dell’uni-
tà nazionale in quanto “santifi-
cata” dal sangue italiano sparso 
contro lo straniero. Oggi (pur 
cancellate le nazioni, negato il ri-
cordo, confusi i popoli, stravolti 
i valori di epoche più sane) il sa-
crificio degli avi lombardo-vene-
ti conferisce all’anelito di libertà 
dei posteri la legittimità del buon 
diritto.

Giulio Ferrari

L’ALTRO RISORGIMENTO: CONTRO IL TRICOLORE

Nessuno ricorda i veneti caduti 
per la patria Venezia



Perchè aderire
a Tipico Piave?

• Il cittadino ottiene la possibilità di entrare nel mondo dell’eccellenza agroalimentare, riscopren-
do le tipicità del territorio.

• L’impresa, trova un bacino di utenza, che ne garantisce la continuità di sbocco perchè com-
prende l’intera filiera e favorisce i rapporti economici. 

• Il mondo della ristorazione e dell’ospitalità, estende le potenzialità del proprio servizio. 

• La comunità ottiene rispetto, interesse e presenza verso tutto il patrimonio di luoghi, tradizioni, 
prodotti e servizi che altrimenti rimarrebbero sconosciuti. 

La quota annuale di adesione comprende 
1. Newsletter continua sulle attività e sui progetti  “tipico piave”
2. Pubblicazione delle più importanti news degli Aderenti nel sito www.tipicopiave.it
3. Marchio pubblicitario dell’Aderente sul sito www.tipicopiave.it e link sul suo sito.
4. Uscita pubblicitaria con il marchio dell’Aderente, almeno 1 volta all’anno, sul giornale mensile 
“Il Piave” portavoce ufficiale, dove è ospitata la rubrica: “Tipico Piave – i saperi e i sapori del 
territorio”,
5. Abbonamento annuo al giornale “Il Piave” – 10 numeri annui
6. Vetrofania di identificazione del progetto a marchio “Tipico Piave – un fiume, tre province, mille 
sapori…”

Per tutti gli Aderenti, è inoltre prevista la possibilità di ottenere i sotto elencati servizi (costo da 
definirsi)
a) Partecipazione alle attività di promozione: manifestazioni, fiere, workshop, e qualsiasi altra 
iniziativa ritenuta utile, a condizioni di favore
b) Protagonista/ospite in una o più serate, incontri e/o eventi enogastronomici
c) Agenzia stampa per conto degli Aderenti verso vari media (riviste, giornali, TV, radio, ecc.)
d) Inserimento del Marchio dell’Aderente nelle attività promozionali e ad ogni manifestazione 
(banner, depliant, ecc)
e) Video promozionale personalizzato per l’Aderente
f) Cartoline, depliant, ecc. promozionali
g) Identificazione di almeno 3 locali (1 per provincia) dove si possono trovare i prodotti “tipico 
piave” 
h) Inserimento nella Guida web e cartacea “tipico piave” 
i) Publiredazionali sulla Rivista “italia a tavola”, leader italiano assoluto nel settore enogastro-
nomico e turistico  (mensile, 60.000 copie certificate)

Mercoledì  5  gennaio  
2011, a Santantonino, 
Treviso, sulla  terra  dei  

Zanatta,  a  casa dello  “Zio” Bru-
no, socio  benemerito  della  Con-
grega  del  Tabàro,  ad  accompa-
gnarci  in  questa  gran  sera,  la  
notte  del  Pan  e  Vin, circa  tre-
cento  persone. Che  spettacolo!
Buona  sera, ciao, buona  sera, 
tutti  a  salutare  tutti, come  una  
volta.  Il  miracolo  dello  stare  
insieme,  a  condividere  sogni  
infantili  e  speranze  future, per-
chè  c’è  sempre  da  sperare.
Dappertutto,  in  tutta  Italia, dalla  
notte  dei  tempi, i  falò, o  più  
localmente  a  “piroea-paroea, a  
panèra, el  fogòn, el  Pan  e  Vin”, 
a bruciare  sterpi, rovi, potature, 
tutti  i  resti, i  residui  del  lavo-
ro  fatto  dall’uomo  per  aiutare  
la  linfa  vitale  della  primavera, 
della  speranza  per  i  frutti  che  
verranno. è  l’oracolo  ad  inter-
pretare, secondo  tradizione,  nel  
verso  del  fumo  l’abbondanza  
o  meno  delle  messi  future : “ 
se  el  fumo  va  a  matina  cio-
te  el  saco  e  va  a  farina,  se  
el  fumo  va  a  sera  te  gavarà  
piena  a  cagliera “, nel  primo  
caso  fai  provviste  finchè  sei  in  
tempo  perchè  l’annata  sarà  ma-
gra,  nel  secondo  stai  tranquil-
lo,  sarà  un’annata  prosoperosa. 
A  crederci  o  a  non  crederci  
ogni  uno  potrà,  di  sicuro  è  che  
proverbi  e  filastroche  non  sono  
nati  a  caso. Annoveriamola  
pure  tra  le  feste  pagane, vero 
è  che, soprattutto  oggi, il  fuoco  
evoca  memorie  andate  e  senza  
dubbio  viscerali  appartenenze, 
alla  Madre Terra  innanzitutto, 
non  ho  detto  matrigna. Nel  
grande  braciere  posto  al  centro  
del  gran  cortile  accendiamo  le  
torce ; il  lungo  corteo  si  avvia  
con  in  testa  gli  appiccatori,  gli  
incendiari, qualcuno  è  già  attor-
no  alla  grande  catasta  mista,  
per  prendersi  il  posto.
Il  canto  : “ Pan  e  Vin,  a  vecia  
su  par  el  camìn, 
Pan  e  late,  a  vecia  su  par  e  
cueate “
risata  generale,  fuoco......
El  Pan  e  Vin  viene  acceso, 

circolarmente, in  maniera  uni-
forme e  brucia, brucia, brucia.  
La  gente  guarda, attonita,  quasi  
incredula,  questo  spettacolo  esi-
larante,  non  sono  più  abituati  
a  vedere  il  fuoco,  a  toccare  
il  fuoco,  a  governare  il  fuoco,  
chiusi  nei  loro  appartamenti  al  
caldo  dei  termosifoni.
E’  comunque  uno  spettacolo  
per  tutti, vecchi ,grandi, piccini  
e  li  attorno  si  scherza,  anche  
con  chi  non  si  era  mai  vi-

sto  prima. Pinza, brulè, nervetti, 
pasta  e  fagioli, cotechino, vino, 
rosso, bianco, vino, si  ride, felici, 
che  serata!  Il  trionfo  dei  pro-
dotti  più  rappresentativi  di  un  
territorio  che Tipico  Piave  da  
anni  sostiene. L’aria  si  è  riscal-
data, e  dice  un  uomo: “ nialtri  
no  se  spaventemo,  ghemo  sem-
pre  avorà, continuaremo  a  farlo,  
magari  stano  un  fià  de  pì “ .
Note, note  bona, a  staltr’ano.

Tiziano  Spigariol

SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO “TIPICO PIAVE” 
(da compilare ed inviare via fax al numero 0422 029841) 

nome completo dell’Azienda _________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________ CAP _______ Comune _________________ 

Provincia _____ tel. ___________ fax ____________ email ________________________ 

Persona di riferimento ________________________ cellulare ______________________

sito internet www.__________________________ Partita IVA______________________ 

Produzione aziendale _______________________________________________________

Ristorazione, Ospitalità ed Itinerari turistici ______________________________________

Suggerimenti e segnalazioni __________________________________________________ 

Chiedo di aderire al Progetto “Tipico Piave”

perché condivido la Mission di “Tipico Piave” www.tipicopiave.it , Marchio Registrato Marco 
Polo G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) www.marcopologeie.eu con sede 
fiscale in Bressa 9 31100 - Treviso Tel. 3495326000 - Fax 0422 029841  E-mail:
info@tipicopiave.it e mi impegno a versare la quota di adesione annuale 2011 di euro 
250,00+IVA  sul c/c intestato a Marco Polo G.E.I.E. c/o Cassa di Risparmio del Veneto 
IBAN: IT 02F06225 12031 615262271216 e, a mia discrezione, di fornire i materiali per la 
pubblicazione nel sito internet, secondo le indicazioni che mi verranno indicate.

La quota annua comprende:
1. Newsletter continua sulle attività e sui progetti  “Tipico Piave”
2. Pubblicazione delle più importanti news degli Aderenti nel sito www.tipicopiave.it
3. Marchio pubblicitario dell’Aderente sul sito www.tipicopiave.it e link sul suo sito. 
4. Uscita pubblicitaria con il marchio dell’Aderente, almeno 1 volta all’anno, sul 

giornale mensile “Il Piave” portavoce ufficiale dove è ospitata la rubrica “Tipico
Piave – i saperi e i sapori del territorio”,.

5. Abbonamento annuo al giornale “Il Piave” – 10 numeri annui 
6. Vetrofania di identificazione del progetto a marchio “Tipico Piave – un fiume, tre 

province, mille sapori…”

Data ________________________  Timbro e Firma ______________________________ 

Informativa sulla Privacy: i suoi dati saranno trattati da Marco Polo G.E.I.E. solo per dare corso alla Sua
richiesta di adesione a “Tipico Piave”e non verranno comunicati a terzi, né diffusi, né trasferiti all'estero. In 
ogni momento e senza spese potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs 196/03: è sufficiente inviare
una e-mail con testo: “CANCELLAMI” a info@tipicopiave.it. Il simbolo e il logo “Tipico Piave” sono marchi
registrati. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Treviso.

Data ________________________  Timbro e Firma ______________________________ 

Pan e Vin, falò di Marca alla  
riscoperta  delle  tradizioni

Tipico Piave e la Congrega del Tabàro...

Al centro il prosindaco di Treviso Giancarlo Gentilini con 
alcuni componenti della Congrega del Tabaro

www.tipicopiave.it



Azienda Agicola Al Canevon
Via Cal Piandre, 10

31049 VALDOBBIADENE (TV)
Tel. 0423 972194 - www.alcanevon.it

sapori di 
casa  nostra

SALUMIFICIO TORRESANO SRL
Via Triestina, 3

30020 TORRE DI MOSTO (VE)
Tel. 0421 312081 - salumificio@torresano.it

Nuovo spaccio e allevamento
via Tre Comuni, 1 - ISTRANA (TV)

Tel. 0422 832133 - www.trecomuni.it

Fam. Wally Vendraminetto

Ristorante

Loc. Caposile (VE)
Via Interessati, 1

Ca’ Interessati è anche

Fattoria Didattica
Azienda Agricola Giriluva

Sala banchetti
CRESIME - COMUNIONI - MATRIMONI

info e prenotazioni              tel 0421.230531        cell 339.2604939            www.cainteressati.com

Camere

Parco giochi

Piccolo ZOO

ampio 
parcheggio 
privato

di Giuseppe Ribaudo

APERTO
TUTTO

L’ANNO

Incontri 
al Ristorante Hotel Nevada Tarvisio 

Essere è da tutti, esserci è un privilegio per pochi... 

Dopo le fortunate 
esperienze del 2007 e 
del 2009, che hanno 

portato il nome di Tarvisio 
e della regione sulla ribalta 
internazionale, il “Circo rosa” 
farà tappa in Valcanale il 5 
e 6 marzo 2011. Ma già da 
mercoledì 2 partiranno i lavori 
con la riunione dei capisquadra 
(dalle 18), mentre il 
giorno successivo sarà la 
volta delle prime prove 
ufficiali di Discesa libera. 
Anche quest’anno, 
l’appuntamento con 
la Coppa del Mondo 
è promosso dalla FIS 
e vede l’Audi come 
“title sponsor”, senza 
però dimenticare gli 
sponsor privati e i 
partner come Regione 
Friuli Venezia Giulia 
(presente anche con le 
“strutture operative” 
Turismo Fvg e Promotur), 
Provincia di Udine, Comune 
di Tarvisio, U.S. Camporosso, 
Sci Cai Monte Lussari, le Forze 
dell’ordine e numerosi volontari 
che come sempre assicurano 
un fondamentale contributo 

per lo svolgimento della 
manifestazione. 
Sulle splendide nevi della pista 
“Di Prampero”, che ha già 
riscosso notevoli consensi nelle 
precedenti edizioni, sono pronte 
a darsi battaglia per la vittoria 
finale le migliori sciatrici del 
mondo, capaci di regalare 
emozioni ai numerosi spettatori 

che affolleranno il parterre ai 
piedi della pista. Il 5 marzo 
2011, le atlete si cimenteranno, 
a partire dalle 10.45, nella 
Discesa libera, mentre il giorno 
seguente sarà il turno del Super 
G (partenza fissata per le 11). 

Prenotazioni: info@hotelnevadatarvisio.com
Hotel Ristorante Nevada tel. 0039 0428 2332

Week end di febbraio
25-27 febbraio ore 12.00 “l’aperitivo con...”  
degustazioni mirate con i prosecchi Conegliano 

Valdobbiadene DOCG

26 febbraio ore 20-00  Rosso di sera, bel 
tempo si spera” 

a tavola con i Saperi e i Sapori: Radicchio rosso 
di Treviso, il Raboso Piave D.O.C.     

Week end di marzo
4-6 marzo ore 12.00 “l’aperitivo con...”  

degustazioni mirate con i prosecchi 
Conegliano-Valdobbiadene DOCG

5 marzo ore 20.00  “Serata in Rosa” a 
tavola con le Ladies 

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 
ritorna in Friuli Venezia Giulia

da sx: R. Carlantoni, F. Seganti, S. Mazzolini

da sx: G Massarutto, M G. Elmi, L. Russolo

L’evento è stato presentato 
nel municipio di Tarvisio. 
A fare gli onori di casa sono 
stati l’assessore regionale alle 
Attività produttive (e presidente 
del Comitato organizzatore) 
Federica Seganti, il 
presidente di Promotur Spa, 
Stefano Mazzolini, e Renato 
Carlantoni, sindaco di Tarvisio. 

Erano presenti, 
inoltre, Claudio 
Ravetto, direttore 
agonistico dello 
sci alpino Fisi, il 
presidente della 
Fisi Fvg, Manuele 
Ferrari, il direttore 
generale della 
Coppa del Mondo 
di Kranjska Gora, 
Srecko Medven, il 
Questore di Udine, 
Antonio Tozzi, 
rappresentanti delle 
Forze dell’ordine, 

del liceo Bachmann di Tarvisio, 
degli sci club “Us Camporosso” 
e “Sci Cai Monte Lussari”, 
dell’Istituto omnicomprensivo 
“Ingeborg Bachmann” e dei 
tanti volontari che assicureranno 
un apporto determinante in vista 
dell’appuntamento. 
«Questo evento – ha sottolineato 
il sindaco Carlantoni – porterà 
Tarvisio all’attenzione di 
tutti i mass media su scala 
internazionale. 
Stiamo approfondendo, inoltre, 
soluzioni tecniche per consentire 
ai turisti di sciare anche durante 
la Coppa del Mondo». Il primo 
cittadino tarvisiano ha ricordato 
anche gli eventi “apripista” che 
caratterizzeranno nei prossimi 
tempi la Valcanale, come il 

“Ricola Winter Tour”, ospitato qui 
dal 21 al 23 gennaio, e “Tarvisio 
in cioccolato” (il 3 e 4 febbraio). 
«Tarvisio – ha evidenziato 
l’assessore Seganti – da 10 
anni si cimenta in grandi eventi 
sportivi e ha acquisito grandi 
competenze ed esperienza 
organizzativa a tutti i livelli. 
Il binomio fra sport e turistmo 
rappresenta un eccezionale 
veicolo di promozione». 
«Nei prossimi giorni – ha 
dichiarato il presidente di 
Promotur, Stefano Mazzolini – 
le temperature ritorneranno ad 
abbassarsi e quindi potremo far 
nuovamente entrare in funzione 
gli impianti per l’innevamento 
artificiale. Come nell’edizione 
passata, anche per il 2011 
la pista Di Prampero sarà 
perfettamente battuta e si 
presenterà in “grande forma” a 
questo avvenimento mondiale». 
Il presidente si è poi soffermato 
su altri aspetti: «Ringrazio la Fisi 
per la piena collaborazione, ma 
anche le società sportive locali. 
Ma un plauso va soprattutto 
ai volontari, senza i quali un 
evento di tale portata non 
potrebbe svolgersi. Abbiamo 
la fortuna di poter contare a 
Tarvisio sul “Bachmann”, un 
istituto che coniuga studio e 
attività sportiva, fondamentale 
per far crescere i nostri ragazzi». 
Infine, Mazzolini ha annunciato 
un grande appuntamento per la 
Coppa del Mondo: «È previsto – 
ha concluso – un grosso evento 
notturno di grande impatto, e 
che sarà dedicato in particolare 
ai giovani. Così dimostreremo 
che nei nostri poli non si scia 
soltanto, ma ci si diverte anche!». 

Nella vicina Slovenia, nello 
stesso weekend che interessa 
Tarvisio, ci sarà anche la Coppa 
del Mondo maschile. Srecko 
Medven, ricordando come nel 
2011 ricorra il cinquantenario 
della manifestazione a Kranjska 
Gora, ha spiegato che «per noi 
avere nello stesso fine settimana 
una gara così vicina è un 
valore aggiunto. Come Tarvisio 
impara da noi, che abbiamo più 
esperienza, anche noi possiamo 

imparare molto da Tarvisio. 
Il sogno sarebbe ospitare un 
domani, anche assieme alla 
Carinzia, le finali di Coppa 
del Mondo in questa zona». 
Ravetto, infine, ha evidenziato 
come «qui l’accoglienza offerta 
da Promotur e dal territorio sia 
davvero splendida, non soltanto 
in Valcanale ma nell’intera 
regione. Le piste sono davvero 
ottime e preparate alla 
perfezione».                    A.D.D.

www.marcopologeie.eu

CI OCCUPIAMO DI:
Progetti interinali
Risorse  umane
Eventi
Agenzia stampa
Promozione 
enogasronomica
Formazione
Cooperazione
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Sig. Sindaco è trascorso 
poco più di un anno e mez-
zo dalla sua elezione che è 
in linea con il suo predeces-
sore Scottà. Quali saranno 
gli interventi che la sua am-
ministrazione si farà carico 
in ordine prioritario?
Nonostante i tagli dei trasferi-
menti statali e le difficoltà legate 
ad un bilancio sempre più ristret-
to, non siamo certo rimasti fermi, 
qualcosa siamo riusciti a fare 
e qualcosa di significativo per 
la città faremo, senza intaccare 
i principali servizi. E’ in avvio 
l’iter progettuale per la costru-
zione della caserma dei Vigili del 
Fuoco e la sede della Protezio-
ne Civile, e in cantiere anche la 
nuova caserma della Guardia di 
Finanza.
Abbiamo realizzato il nuovo par-
cheggio – già pronto -  da 130 
posti auto all’ex scalo merci, in 
pieno centro città. Sono stati av-
viati i lavori della Bretella di col-
legamento al casello autostrada-
le, e in attesa, è imminente, del 
nominativo della della ditta che 
dovrà dare il via all’intervento 
del Traforo di S. Augusta. 
Erano i principali obiettivi elet-
torali e li stiamo perseguendo. 
Molto è stato investito sulla cit-
tà: dopo i Contratti di Quartire 
a Serravalle ora abbiamo nel 
mirino anche il quartiere di Ce-

neda. L’alienazione di Villa Pa-
padopoli ha creato polemiche, 
ma bisogna capire che è un costo 
insostenibile per la città; il parco 
rimarrà ad uso pubblico. 
Ma quanto incasseremo ci con-
sentirà di apportare radicali mo-
difiche e rendere più usufruibile e 
vivibile il quartiere. E finalmente 
piazza Giovanni Paolo I rivestirà 
un ruolo centrale e non sarà più 
relegata a semplice parcheggio

Si continua a parlare di pat-
to di stabilità. Come vive 
Vittorio Veneto il rapporto 
con questo vincolo?
Il Patto di Stabilità penalizza i 
Comuni virtuosi, è noto. E’ anche 
chiaro che in attesa del federali-
smo fiscale, battaglia che a livel-
lo nazionale sta vedendo lavora-
re bene la Lega Nord, con i tagli 
operati, e in mezzo alle difficoltà 
di bilancio abbiamo dovuto fare 
una scelta nelle priorità. Ma an-
che con le polemiche sui bilan-
ci, e speculazioni sul caso dello 
sforamento del patto di stabilità 
2008, solo e niente altro finaliz-
zate ad un piano politico che nul-
la a che vedere con la soluzione 
dei problemi della città, il 2009 
e il 2010 sono stati regolari. In 
più però questa amministrazione 
ha fatto scelte coraggiose, come 
la costruzione di edifici scolastici 
nuovi. 

Questo ci sta a cuore, altro non ci 
interessa. Parlano per noii tangi-
bili risultati  e i  benefici riversati 
sulla città.

E’ risaputo che il partito 
che lei rappresenta, la Lega 
Nord di cui lei è anche se-
gretario provinciale, mette 
al primo posto tra le priori-
tà il problema sicurezza dei 
cittadini. Che risposte avete 
in proposito?
Da noi la situazione tutto som-
mato è più tranquilla che altrove. 
Però la prevenzione non manca, 
da diversi anni attuiamo i proget-
ti sicurezza, personale e stradale, 
con i finanziamenti della regione. 
E’ partito proprio in questi gior-
ni il Distretto di Polizia Locale 
Tv3A di cui il nostro comune è 
capofila di una rete a cui aderi-
scono altri 10 comuni: porterà 
una riduzione sensibile di costi 
con un comando unico, pattuglie 
giornaliere e serali faranno stare 
più tranquilli i nostri cittadini e 
del territorio limitrofo. 
A livello di informazione e  cono 
iniziati nel mese di dicembre, e 
proseguiranno nei  prossimi mesi 
in tutti i quartieri, incontri dedi-
cati agli anziani ma ai quali tutti 
possono partecipare, con presen-
tazione e distribuzione  dei vade-
mecum informativi con il decalo-
go per la prevenzione di truffe ad 

anziani e furti in abitazione. Sono 
stati organizzati dall’assessorato 
alla Sicurezza in collaborazione 
con l’Arma dei Carabinieri. 
E’ lo stesso comandante della 
compagnia a condurre gli incon-
tri, 

Giovani, risorsa del futuro. 
Ci sono spazi o momenti di 
aggregazione nel  suo terri-
torio?
Abbiamo un assessorato molto 
attivo per i giovani: recentemen-
te è stato inaugurato per loro 
anche lo Skate park comunale, 
ma dispongono di luoghi di di-
scussione e aggregazione, come 
il Centro intercomunale Città di 
Criciuma.  Si lavora su due linee 
principali: da una parte proprio 
per l’aggregazione nel tempo li-
bero e dall’altra per la valoriz-
zazione dello spirito imprendito-
riale dei giovani in modo che le 
esperienze che nascono e di cui 
sono partecipi in questo periodo 
possano diventare volano per 
una attività futura redditizia e di 
soddisfazione.
Per esempio il progetto Città 
–cantiere ha suscitato molto inte-
resse e la partecipazione è molto 
ampia e attiva. Poi abbiamo mes-
so a disposizione per l’esigenza 
artistica e musicale dei giovani 
le sale prova comunali, si sono 
formati gruppi di discussione, 

volontariato e organizzazione di 
eventi, c’è molta attività.
Altro capitolo importante, le 
“problematiche degli anzia-
ni”. Ci sono strutture ade-
guate per i loro momenti 
d’incontro?
Anche qui sfondiamo una porta 
aperta: ha molto successo nella 
nostra città l’iniziativa degli orti 
per gli anziani e pensionati. Re-
centemente abbiamo portato da 
33 a 43 gli appezzamenti da la-
vorare nel tempo libero a dispo-
sizione e assegnati a vittoriesi 
ultrasessantenni che non dispon-
gono a casa di un orto casalingo 
e vogliono cimentarsi nell’utile e 
appassionante hobby. Le iniziati-
ve per gli anziani non mancano, 
da Piazza Cesana, all’interno 
dell’Istituto Cesana Malanotti, 
alle agevolazioni per le corse su-
gli autobus, e non mancano i luo-
ghi d’incontro: all’Auser a Co-
sta, a San Giacomo, nell’ex sede 
del Cesana Malanotti a Ceneda, 

all’ex Circolo di Forcal, per la 
zona nord. Tutte le zone della cit-
tà sono coperte. Poi per i nostri 
anziani hanno molto successo i 
soggiorni estivi, al mare, mon-
tagna e terme, ogni anno sempre 
più partecipati, come le feste che 
organizziamo per loro durante le 
festività natalizie. 

In conclusione un messag-
gio che si sente di dare in 
questo momento ai suoi  
cittadini. 
Il momento è assolutamente dif-
ficile, ma riusciremo a superarlo 
uniti, e con il contributo essen-
ziale dei giovani, dobbiamo aiu-
tarci, fare squadra, guardando 
con serenità e impegno al futuro. 
La forza d’animo di noi vittoriesi 
è sempre stata l’arma vincente e 
ci ha fatto superare ancora ogni 
difficoltà. Sarà così anche questa 
volta, io ne sono convinto.

Roberto Momo

INTERVISTA AL SINDACO DI VITTORIO VENETO, TONI DA RE

Lode al Tenore Odino Mar-
con, allievo del grande Te-
nore Mario Del Monaco, 

amico imprenditore fino dagli 
anni ’60, che mi ha onorato con 
la sua presenza cantando l’Ave 
Maria al mio matrimonio. Condi-
vido pienamente quanto scrive il 
Cav. Ferruccio Falconi e sareb-
be auspicabile promuovere una 
raccolta di firme attraverso i gior-
nali: Il Piave, La Tribuna di Tre-
viso, Il Gazzettino e il Corriere 
del Veneto, per riportare in terra 

“Trevisana” la salma di Mario 
Del Monaco. Terra di grandi ta-
lenti, non ultima il Soprano lirico 
Toti Dal Monte che, negli ultimi 
anni della sua vita, aveva come 
dimora la Locanda/Ristorante 
“da Lino” a Solighetto. Talenti 
di rilevanza internazionale che 
le istitzioni e il mondo culturale 
nontengono in adeguata consi-
derazioneAncora oggi, grazie 
alla moglie sig.ra Ernesta, a 
Chiara e Marco, figli di Lino Tof-
folin, che hanno mantenuto la 

locanda servendo prelibatezze 
come un tempo, si respira l’aria 
del grande Soprano attraverso i 
quadri che la ritraggono appesi 
alle pareti e i suoi oggetti con-
servati nella sala a lei dedicata. 
Sembra che l’artista si aggiri per 
le sale. Inoltre presso il Centro 
di Cultura F. Fabbri, ex Villa 
Brandolini a Solighetto (TV), c’è 
una sezione a lei dedicata. 

Diotisalvi Perin
Cav. di San Marco

Ai Signori
Gobbo e Gentilini
“Sindaci” della bella Treviso

Oggetto: Rallegramenti vivissimi per la programmata intitolazione del “Teatro Co-
munale” al grande MARIO DEL MONACO

Questa intelligente e dovuta decisone, Vi onora moltissimo e porterà nuovo lustro e 
ulteriore notorietà nazionale e internazionale a quella splendida capitale della “Marca” 
che gestite in modo esemplare.
Vi segnalo l’opportunità di conferire una medaglia d’oro, o comunque un del ricono-
scimento ufficiale al Signor ODINO MARCON per gli alti meriti da Lui conseguiti nel 
vasto contesto storico e culturale della narrazione della vita e dei valori morali e sociali 
oltre che canori e musicali, dell’eclettico e cero artista MARO DEL MONACO al quale 
era cresciuto accanto.
Mario Del Monaco, un uomo davvero grande che meriterebbe di essere riportato nel 
cimitero di Lancenigo nel quale ha riposato accanto agli amati genitori per un solo anno 
e non per l’eternità come aveva dichiarato e come avrebbe voluto.
Penso che si debba e che si possa rimediare alla stridente ed ingiusta attuale realtà di 
saperlo risepolto altrove, seppure a Pesaro, una città nella quale era approdato con la 
famiglia al ritorno dalla Libia.
A proposito di quest’ultima operazione, si prova una netta sensazione di magico, di 
sublime, di imponderabile o di sovrannaturale, quando, nel libro “L’altra faccia della 
Luna” di Odio Marcon, si legge che: il pur nuovo ed efficiente motore del “carro fu-
nebre Mercedes”, impiegato per la traslazione della preziosa salma di del Monaco, si 
fermò inspiegabilmente per alcuni minuti, sia alla partenza del cimitero di Lancenigo 
che all’entrata di quello di Pesaro!
Da notare che: per il resto dei suoi diversi anni di servizio e senza aver subito alcun 
intervento manutentorio, qual motore di affidabile marchio, non si era,mai più fermato e 
mai si è conosciuta la causa di quelle due particolari ed assai significative strane avarie! 
Fu semplice casualità? Fu magia o fu mitico potere, o chiaro messaggio dell’Eterno per 
il rispetto della sua volontà di una figura degna di “eterno ricordo”? …Chissà!
In ogni caso, egregi sindaci, che Vi conosco e stimo, l’anima cara di quel tenore di fede 
e di famiglia che suonava e cantava spesso nella chiesa di Lancenigo e che con la sua 
creatività, con le sue reciute e con la sua voce ha ovunque diffuso cultura e suscitato in-
delebili emozioni, sarà certamente più felice nel sapersi nel nostro e suo amato Veneto! 
…Pensateci! Cordiali saluti

Ferruccio Falconi
Cav. di San Marco

Riportiamo Del Monaco nel trevigiano

A fianco la lettera-appello del Cav. Falconi affin-
ché il grande tenore Del Monaco possa riposare 
nell’amata terra. La richiesta ha trovato subito il 
consenso della redazione e di Diotisalvi Perin

Odino Marcon a sinistra, con Mario Del Monaco Toti Dal Monte

Un grande impegno per migliorare 
sempre più Vittorio Veneto

Il tenore avrebbe voluto 
riposare nella Marca



Al via il kolossal del grande regista 
Renzo Martinelli  “September 11, 1683” 
Ringraziamo il direttore de 
“Il Piave” Alessandro Biz, per 
averci dato la possibilità di re-
plicare all’articolo pubblicato su 
“Il Gazzettino” del 5 dicembre 
2010. Sempre a “Il Gazzettino”, 
abbiamo inviato più volte la no-
stra replica con preghiera che 
fosse pubblicata, ma non abbia-
mo avuto riscontro.    

Il riferimento all’articolo, a 
firma di Sergio Frigo del 5 
dicembre 2010, sul prossi-

mo film dedicato a Padre Marco 
d’Aviano e la storica Battaglia di 
Vienna “September 11, 1683”, 
notiamo come la signora Giuliana 
Fantuz commenti negativamente 
la sceneggiatura del film, mentre, 
a nostro avviso, il regista Renzo 
Martinelli si sta battendo per far 
conoscere la vera storia cristiana 
d’Europa. Forse la signora Fan-
tuz si era illusa di partecipare o 
alla stesura della sceneggiatura o 
come attrice? 
È un dato di fatto che il cappucci-
no Padre Marco sia stato ignorato 
da Roma per tre secoli, nonostan-
te avesse compiuto migliaia di 
miracoli e guarigioni, mentre in 
Austria ed in altri paesi del nor-
dest europeo è considerato Santo 
da 328 anni e la sua storia si tro-
va nei libri di testo scolastici. In 
Italia, purtroppo, non si doveva 
sapere! È grazie a papa Wojtyla 
che, sentendo raccontare da suo 
padre le gesta di Marco d’Aviano 
e combattendo, durante la Grande 
Guerra, proprio nelle zone dove 
lui visse, in una sua visita a Por-
denone, ricordando Padre Marco 
per la sua profonda fede cristiana 
e per il suo impegno nella batta-
glia di Vienna a fianco del re di 
Polonia Jan Sobieski, si dimostrò 
possibilista sulla sua beatifica-
zione.  È un dato di fatto che in 
Italia, ed in particolare in Veneto 
e Friuli, si è fatto di tutto per non 
far conoscere Padre Marco. Io 
stesso, pur abitando a qualche de-
cina di km da Aviano, pur avendo 
operato presso la Base Aerea di 
Aviano per forniture di generato-
ri fin dagli anni ’70, nonostante 

i contatti e le frequentazioni con 
persone della zona di Aviano, non 
ero mai venuto a conoscenza di 
quanto fosse grande Padre Mar-
co. Lo scoprii andando a Vienna 
nel 1997 per donare al Heeresge-
schichtlichen Museums Arsenale 
di Vienna una barca pontone au-
stroungarica da noi recuperata nel 
Piave, che le autorità italiane pre-
poste alla salvaguardia dei cimeli 

storici volevano assurdamente 
mandare alla rottamazione. Da lì 
è partita l’idea che poi è sfociata 
nel film su Padre Marco. Anche 
il postulatore Frate Venanzio Re-
nier sembrava aver paura di far 
conoscere la verità. In uno dei 
vari incontri che abbiamo avuto 
mi disse: “Sai, è meglio che non 

diciamo tutta la verità sulla Bat-
taglia di Vienna, è meglio dire 
che ci furono solo alcuni feriti..., 
sennò a Roma non lo santificano 
più!”. Ma come si fa a credere 
che nella battaglia che impegnò 
oltre 200mila soldati, ci potesse-
ro essere stati solo alcuni feriti? 
Purtroppo nella scuola italiana 
vengono imposti programmi 
lontani dalla nostra realrà, dalla 

“metafora” del cavallo di Troia, 
al re di Sparta Leonida ecc. Nel-
la vesta di  presidente del Museo 
del Piave, ho inviato alcuni anni 
fa 180 lettere raccommandate 
alle direzioni dei plessi scola-
stici delle Province di Belluno e 
Treviso per invitare insegnanti e 
alunni a visitare il Museo della 

Grande Guerra, ma non abbiamo 
ricevuto alcuna risposta. In tre 
anni solo due classi hanno visi-
tato il Museo. Meglio, 
come ci dice qualcuno, 
andare a Gardaland! 
Tenendo le persone di-
sinformate soffochiamo 
la cultura! Per fortuna, 
nel decantato Nordest, ci 
sono persone che ragio-
nano con la propria testa 
e non sono colonizzate. 
Qualcuno dirà che han-
no ricevuto un cattivo 
insegnamento. In un si-
stema globalizzato come 
facciamo a rapportarci 
con gli altri competitori 
mondiali? Un esempio: a 
Singapore, luogo che ho 
visitato varie volte per 
lavoro, gli alunni vanno 
a scuola con l’iPad!  
È un dato di fatto che 
Frate Renier creò, sem-
pre per lo stesso motivo, 
dei problemi per pubblica-
re il libro sulla storia reale 
di Padre Marco d’Aviano “Mez-
zaluna e croce - Marco d’Avia-
no e la salvezza d’Europa” del 
viennese Erich Feigl, studioso e 
ricercatore della storia cristiana e 
ottomana in tutta Europa, nonché 
scrittore e regista del film “Una 
Battaglia per Vienna” sempre da 
noi tradotto e con filmati visibi-
li nel sito del Museo del Piave 
e You Tube.  È un dato di fatto 
che Frate Renier voleva, con il 
suo buonismo condiviso per un 
certo periodo con alcuni perso-
naggi politicizzati, nascondere 
ancora una volta la verità per boi-
cottare le inaugurazioni di una 
ventina tra Vie e Monumenti da 
noi promossi a ricordo di Padre 
Marco, cercando di intromettersi 
nell’organizzazione delle varie 
manifestazioni da noi promosse, 
per toglierci visibilità: a Cone-
gliano ci impedirono con vari 
stratagemmi di fare il discorso; 
a Treviso qualcosa del genere in 
Chiesa e non vennero ai giardini 
per l’inaugurazione con Gobbo 
e Gentilini; idem a Ponte della 

Oderzo, (Treviso).
Da sx: Roberto Andreucci, Cav. Giuseppe Stefanel, Tiziana Stefanel Prevedello e Renzo Martinelli.
Sullo sfondo il campanile della chiesetta restaurata, in cui pregava Padre Marco.
Foto di Diotisalvi Perin.

 

Credo di non uscire dai 
binari del buon senso 
se sottolineo l’enorme 

sproporzione, l’enorme volume 
di fuoco, l’enorme mobilitazione 
di uomini, di mezzi per le inter-
cettazioni, l’enorme numero di 
perquisizioni a liberi incensurati 
cittadini, al solo scopo di provare 
l’esistenza di un rapporto con una 
minorenne da parte del Presiden-
te del Consiglio.
Ma quando mai in uno Stato di 
diritto questo può avvenire?
Si può sparare ad una mosca con 
un cannone? Si può fucilare per 
un parcheggio fuori orario? Si 
può ghigliottinare per una mela? 
E si può consentire impunemente 
una fuga di notizie così clamoro-
sa, tale da mobilitare per giorni e 
giorni sui giornali ed in certe tra-
smissioni televisive, un processo 

mediatico che dovrebbe essere 
riservato solo ai giudici ed anche 
celebrato (essendo forse coinvol-
ta una minorenne) con estrema 
discrezione?
La giustizia deve sempre essere 
assolutamente al di sopra della 
politica. Ma in nome di quale 
libertà, in forza di quali poteri e 
tolleranze si distrugge pubblica-
mente, e forse in modo irrepara-
bile, l’onorabilità delle persone 
prima di un processo passato in 
giudicato.
Con orrore abbiamo subito l’abu-
so di potere del comunismo, del 
nazifascismo, del militarismo, 
pensavamo di esserci liberati.
Se questa è la nuova libertà de-
cantata dalla sinistra, c’è da pre-
occuparsi non poco.

Adriano Gionco

DALLA PRIMA

Giustizia 
e libertà
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Immagine raffigurante Marco d’Aviano

Oderzo. Da sx: Roberto Andreucci, Cav. Giuseppe Stefanel, Tiziana 
Stefanel Prevedello e Renzo Martinelli. Sullo sfondo il campanile del-
la ex chiesetta dei Cappuccini restaurata con devozione dalla fami-
glia Stefanel, in cui pregava Padre Marco. L’incontro è stato promos-
so da Diotisalvi Perin

Il sito cattolico Pontifex ha 
giustamente denunciato 
per “offesa a capo di Stato 

estero” il vignettista Vauro, il 
giornalista Michele Santoro e il 
presidente della Rai Paolo Ga-
rimberti. Il motivo: una vignet-
ta mostrata dallo stesso Vauro 
come di consueto verso la fine 
del programma AnnoZero, in 
onda su RaiDue lo scorso gio-
vedì 20 gennaio. Nel fumetto, 
appariva Benedetto XVI che, ri-
ferendosi al presidente del Con-
siglio Silvio Berlusconi coin-
volto nel recente caso Ruby, 
diceva: “Ze a lui piacciono tan-
to minorenni può zempre farzi 
prete!”.  Bruno Volpe, direttore 
di Pontifex, si è scagliato contro 
il “programma fazioso, istiga-
tore di odio e da estirpare come 
metastasi”. 
“La ignobile vignetta finale 
del comunista Vauro”, ha con-
tinuato Volpe, “ha offeso i cat-
tolici e il Papa, con un assurdo, 

volgare, trucido riferimento al 
tema della pedofilia nella Chie-
sa”. Secondo Volpe, Benedetto 
XVI è il Papa che ha affronta-
to la questione della pedofilia 
clericale “con piglio, autorità 
e chiarezza esemplari”. Per 
l’offesa al Papa, il direttore  ha 
chiesto “l’oscuramento di quel 
programma, la cacciata imme-
diata di Vauro” e ha invitato 
gli abbonati a non pagare più il 
canone”. Contro la tracotanza 
anticattolica dei compagni San-
toro e Vauro, anche il quotidia-
no dei vescovi Avvenire tramite 
la penna di don Maurizio Patri-
ciello ha duramente criticato la 
pseudo “satira” di Vauro. “Fi-
nalmente, stavolta qualcuno s’è 
indignato”, ha affermato il noto 
prete di frontiera “sperando che 
in Italia ci sia più di qualcuno 
che comincia a farsi avanti e, 
senza ridere, dice chiaro e ton-
do che non si può continuare a 
infangare impunemente quegli 

onesti cittadini dell’Italia e del 
mondo che sono i preti. Quelle 
vignette dovrebbero far ridere 
tutti e invece, spesso, mortifica-
no e uccidono nell’animo tanti 
innocenti”. La satira, ha conti-
nuato il prete, è “il nuovo ido-
lo davanti al quale inchinarsi, 
il diritto dato ad alcuni di dire, 
offendere, infangare, calunniare 
gli altri senza correre rischi di 
alcun genere”. 
Il parroco se l’è  presa anche  
con quelli che nello studio di 
AnnoZero, “ridono di un dram-
ma atroce e di innocenti violen-
tati, di me e dei miei confratelli 
sparsi per il mondo impegnati a 
portare la croce con chi da solo 
non ce la fa”. La morale che si 
ricava dai falsi moralisti di An-
noZero che giovedì sera avreb-
bero dovuto “illuminare” gli 
italiani sui vizi di Berlusconi è 
semplicemente ipocrita! L’“ho-
mo sinistricus” come dimostra 
la storia, è intrinsecamente ed 

antropologicamente impregna-
to di odio, rancore, falsità ed 
ipocrisia. Basti pensare che in 
tutti i tempi e luoghi, il siste-
ma di pensiero fondato sull’il-
luminismo e sul materialismo 
è riuscito a far credere ai suoi 
elettori, che il comunismo co-
stituisse una valida alternativa 
ai “regimi” clericali o filo papa-
lini. I risultati li abbiamo visti: 
cento milioni di morti, l’Europa 
dell’est distrutta, povertà dila-
gante, e in tempi più recenti, 
l’affermazione dell’aborto e 
dell’omosessualità. 
Tutto questo “grazie” all’appor-
to dei nuovi moralizzatori (che 
furbamente non si fanno più 
chiamare comunisti, ma demo-
cratici) che vorrebbero far cre-
dere all’opinione pubblica che 
Berlusconi, il Papa e i preti sono 
il male assoluto e loro, degli 
stinchi di santi. Stinchi senz’al-
tro, ma di tutt’altra natura.

Gianni Toffali

DALLA PRIMA

Santoro e Vauro da scomunicare

Nel prossimo numero sarà pubblicata l’intervista a Renzo 
Martinelli e gli interventi dei relatori alla presentazione del 
film “September 11, 1683“ svoltasi ad Oderzo ed orga-
nizzata da: Fondzione Oderzo Cultura, Museo del Piave 
Vincenzo Colognese e Comitato Imprenditori Veneti Piave 
2000. A breve sarà visibile in internet su you tube e nel sito 
www.museodelpiave.it l’intero filmato della serata

A BREVE IL FILMATO DELLA 
PRESENTAZIONE DEL FILM

Priula se non per Padre Venanzio 
che arrivò mentre si scopriva la 
targa. La signora Fantuz venne, 

in un giorno di grande festa e 
dove avevamo fatto sapere che 
non avremmo gradito la presenza 
del gruppo pordenonese guidato 
dal polemico Walter Azzareti, 
Fantuz, ecc., a protestare ener-
gicamente per l’inaugurazione 
del Monumento in bronzo (il 
più grande del mondo dedicato a 
Padre Marco) a Vallonto di Fon-
tanelle il 12 settembre 2010. Io 
consiglio alla signora che prima 
di fare qualsiasi affermazione, 
bisognerebbe conoscere bene la 
storia di Padre Marco, che non 

è una bottega di interessi. Inoltre 
dovrebbe sapere che l’11 settem-
bre 1683 gli ottomani dichiara-

rono vittoria, dopo aver 
aperto una breccia nelle 
mura, entrando in Vien-
na, ma il giorno dopo, e 
cioè il 12 settembre, ar-
rivò la coalizione degli 
eserciti europei voluta da 
Padre Marco che, alzando 
con la mano la croce dal 
monte Kalenber, li incitò 
spiritualmente fino alla 
vittoria.  Quindi, come 
spiega Renzo Martinelli, 
l’abbattimento delle Torri 
Gemelle dell’11 settem-
bre, si configura come la 
continuità della vittoria 
ottomana. Il Kolossal, di 
grande attualità, servirà 
ad aprire gli occhi a tante 
persone che hanno perso 
la fede cristiana per le 
tante verità soffocate a 
causa del dio denaro. No-

stra dedica impressa sulle 
targhe e sui monumenti:   

P. Marco d’Aviano  cappuccino  
1631-1699 Taumaturgo - Diplo-
matico - Eroe “Seguì la Croce 
senza vantarsi d’averla portata”   
Consiglierei alla signora Fantuz 
di approffondire, senza precon-
cetti, la vera storia di Padre Mar-
co a Vienna, roccaforte del Sacro 
Romano Impero, dove è amato e 
onorato da sempre.
           
           Comitato Imprenditori 

Veneti “Piave 2000” 
Museo del Piave

 “Vincenzo Colognese” 



DALLA PRIMA Guida Magnar Ben 2011 dedicata 
all’Alpe Adria. 400 ristoranti e 180 
grandi vini, per gli appassionati del 

mangiare e bere di qualità.

L’associazione Culturale, nata con lo 
scopo di tutelare e valorizzare la cultura, 
l’enogastronomia ed il turismo di qualità 
nel bacino dell’Alpe Adria, presenta la 15° 
edizione  della Guida Magnar Ben 2011 
con 400 ristoranti selezionati e 180 grandi 
vini dell’Alpe Adria.

La Guida propone la migliore ristorazione 
del Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Ve-
nezia Giulia, Carinzia (Austria), Slovenia, 
Croazia Istriana, con due puntate extra in 
Stiria e Franciacorta. Dalla piccola trat-
toria fuori porta al grande ristoratore bla-
sonato, dall’osteria con cucina al relais, 
400 recensioni per gli appassionati del 
“mangiare fuori casa” con le curiosità, le 
storie, i piatti dei cuochi che hanno scelto 
un percorso di qualità. Ogni scheda è cor-
relata inoltre da una fotografia del locale 
(importante per indirizzare il consumato-
re sulla tipologia dell’ambiente), tutti i dati 
istituzionali, il prezzo medio ed il prezzo 
aggiornato di alcuni piatti.

La guida, diretta da Maurizio Potocnik 
(presidente dell’Associazione Culturale) 
pubblica, nello stesso volume, una spe-
ciale raccolta di 180 grandi vini dell’Alpe 
Adria. Questa iniziativa, unica nel suo 
genere vuole così offrire una sorta di 
“informazione / formazione” anche sulle 
eccellenze enologiche di questo grande 
territorio. L’iniziativa, attuata con un pool 
di assaggiatori e coordinata da Giampie-

tro Comolli, scrittore e degustatore, ac-
cademico della vite e del vino, docente e 
grande esperto di territorio e prodotti Dop, 
di bollicine e di vini italiani e non solo, è 
nata per istinto davanti a un buon calice 
di vino durante l’ultima vendemmia. Sono 
stati così selezionati vini noti e interna-
zionali, emergenti, di tendenza e vini con 
un ottimo rapporto valore/identità, miran-
do anche a scoprire la filosofia produtti-
va, anche estrema e controcorrente, che 
accompagna  le scelte aziendali sia dei 
piccoli produttori, sia delle grandi aziende 
storiche. 

180 schede ricche d’informazioni sul vino 
selezionato, con l’analisi delle caratteristi-
che organolettiche, la quantità di bottiglie 
prodotte, il prezzo alla cantina, un range di 
prezzo consigliato al pubblico in ristoran-
te/enoteca, la descrizione storica/produtti-
va dell’azienda, i responsabili e i contatti 
diretti. Per la prima volta un volume unico 
per il “ buon” mangiare e bere di qualità 
nell’Alpe Adria.

L’edizione Magnar Ben 2011 sarà presen-
tata anche a Milano il 30/31 gennaio e 1 
febbraio, alla settima edizione di Identità 
Golose, il congresso italiano di cucina 
d’autore di Paolo Marchi. La guida sarà 
inoltre presentata in televisione nella ru-
brica del TG 5 “Gusto” ideata e condotta 
da Gioacchino Bonsignore.

672 pagine a colori stampate su carta 
riciclata,distribuita in libreria e nei risto-
ranti selezionati, prezzo di copertina € 23. 
La guida è ordinabile on-line all’indirizzo 
www.magnarben.it

IL RICCO PROGRAMMA 2011
• GENNAIO: LANCIO proposte di investimento in Veneto per i nostri 
emigranti di ritorno
• FEBBRAIO: ACQUISIZIONE GONDOLA PER NAVIGAZIONE SUL FIU-
ME YARRA (MELBOURNE)
• Inaugurazione GAZEBO  PROMOZIONALE ALL’AEROPORTO INTERNA-
ZIONALE  “MARCO POLO”  di Venezia, Partner “Agenzia Viaggi d’Amare”
• MARZO: LANCIO TESSERAMENTO COLLETTIVO DEI VENETI IN    AU-
STRALIA  (partner i comuni del Veneto per motivi elettorali (Setteborghi 
– Le Gardenie)
• APRILE: CERIMONIALE INAUGURAZIONE  GONDOLA A Melbourne 
2011 - Partner VENETO CLUB MELBOURNE
• MAGGIO: RILANCIO PATTO DI PRIVILEGIO CON MEETING A CONE-
GLIANO (LA CRISI ECONOMICA LO IMPONE, RICHIEDERE AIUTI IN  RE-
GIONE)
• INDIVIDUARE in Australia i migliori partner per un turismo di qualità 
(ag. Viaggi – alberghi – compagni aeree e fare convenzione)
• PROMUOVERE CON ORGANIZZAZIONI SCOLASTICHE il massimo 
dell’interscambio scolastico
• NOVEMBRE: TUTTI IN AUSTRALIA: Grande festa al Veneto Club per 
festeggiare i traguardi e consegna Riconoscimenti e premiazioni.
PATROCINIO REGIONE VENETO

SPONSPOR  PRINCIPALI: Sette Borghi – Panto - Distretto Calzature Mon-
tebelluna   

L’Associazione Veneto Australia promuove l’Australia come destinazione per 
il turismo, per gli affari e per l’immigrazione. 
Fondata nel 2008, l’Associazione si e’ sempre distinta per la qualità dei propri 
servizi informativi. 
Tra le varie attività svolte dall’Associazione Veneto Australia ricordiamo:
• Formalizzazione di un codice di comportamento/etico, chiamato “patto di pri-
vilegio”, per le aziende che vogliano esportare/investire in Australia. 
• Convenzioni con compagnie aeree per sconti sui viaggi degli associati verso 
l’Australia. 
• Organizzazione di varie missioni imprenditoriali di successo in Australia.
• Donazione di una gondola al “Veneto Club” di Melbourne.
• Attivazione di convenzioni con una serie di attività commerciali e studi profes-
sionali in Italia e in Australia;
• Apertura di un’area promozionale presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia;
• Organizzazione di tour in Australia per gruppi di viaggiatori italiani.

L’Australia non è mai stata così vicina...



eventi 17febbraio 2011  •
Direttore dott. Alessio Conforti - Tel 392 9486987

La rassegna si amplia per 
estensione territoriale e 
per numero di parteci-

panti. Ma puntiamo alla qua-
lità dell’accoglienza dei colli di 
Conegliano e Valdobbiadene.
Inverno: è tempo di stare in 
compagnia, di trascorrere 
momenti al calore dei cami-
netti  dell’accoglienza d’Alta 
Marca… l’appuntamento è 
con “Peccati di Golosa” (la go-
losa è, in gergo, la leccarda di 
rame stagnato, lunga e stret-
ta, che contiene il condimento 
e raccoglie il grasso che cola 
dalle carni infilate nello spie-
do). L’iniziativa è stata ideata 
nel 2009 dall’Associazione Le 
Ciacole di Valdobbiadene per 
valorizzare la passione e la 
tradizione di una tipicità culi-
naria caratteristica dei colli tra 
Conegliano e Valdobbiadene 
e per sostenere la solidarietà 
verso le persone diversamen-
te abili, trova conferma nel 
2010.
Nell’edizione scorsa, a fine 
inverno 2010, l’iniziativa ha 
riscosso un gradito successo 
di pubblico e soprattutto ha 
portato alla raccolta di fondi e 
contatti a favore dell’Associa-
zione Italiana Persone Down 
Sezione Marca Trevigiana. 
Inoltre si è diffusa la rinoman-
za dello spiedo, el spéo d’Alta 
Marca, che a luglio è entrato 
a far parte ufficialmente dei 
prodotti agroalimentari tradi-
zionali, inserito nell’apposito 
elenco predisposto dal Mini-
stero delle politiche alimenta-
ri. Questo risultato è stato rag-
giunto anche grazie all’opera 
dell’Accademia dello Spiedo, 
che da 3 anni collabora con 
l’Associazione Le Ciacole nel 
coinvolgere la ristorazione 
delle colline tra Conegliano e 
Valdobbiadene nella qualifi-

cazione dello spiedo.
Abbiamo ampliato l’area inte-
ressata alla rassegna arriva-
no fino a Cison, Refrontolo, 
Pieve di Soligo e Susegana. 
I partecipanti sono aumentati 
da 13 a 17. 
Ma la sfida si gioca nella qua-
lità della rassegna, puntando 
sul tema dell’accoglienza. 
Vogliamo raccontare di un 
territorio accogliente, che ha 
nello spumante Conegliano 
Valdobbiadene un punto di 
forza, ma che cerca una sua 
vocazione di ospitalità. Acco-
glienza vuol dire anche pas-
sare una piacevole serata in 
compagnia. 
E’ per questo che i 17 risto-
ratori di Peccati di Golosa sa-
ranno impegnati nel Festival 
dell’Accoglienza: in ognuna 
delle serata ci sarà un mo-
mento di intrattenimento di 
varia natura: dalle arti figurati-
ve, alla musica, al cabaret.
Quindi lo spiedo come piat-
to principale, la solidarietà 
verso le persone Down e 
l’accoglienza: questi sono gli 
ingredienti dell’edizione 2011 
di Peccati di Golosa.
Chiaramente continuano le 
collaborazioni con l’Accade-
mia dello Spiedo d’Alta Marca 
di Pieve di Soligo e con il suo 
presidente Danilo Gasparini 

che dovrà giudicare di volta in 
volta gli spiedi proposti dai ri-
storatori, e con l’Associazione 
Italiana Persone Down Sezio-
ne Marca Trevigiana ed il suo 
presidente Maria Grazia San-
tolin, che ha un’idea in mente: 
l’autonomia dei ragazzi Down 
e la creazione di una agrituri-
smo per coinvolgerli nel lavo-
ro quotidiano.
Al termine della rassegna la 
giuria dell’Accademia dello 
Spiedo d’Alta Marca indivi-
duerà il vincitore del Gran 
Premio Speo Veneto, che 
sarà premiato nel pranzo fina-
le del 17 aprile a Vidor. Que-
sta giornata fa parte della tre 
giorni  “Mi son Veneto”, even-
to storico, culturale, teatrale e 
gastronomico che vede anche 
gli appuntamenti di sabato 16 
aprile al Castelbrando con il 
teatro veneto e di sabato 23 
aprile a Valdobbiadene con 
una serata di attualità e sto-
ria sul tema dell’alluvione in 
Veneto.

FEBBRAIO
Ristorante Due Torri - giovedì 3 - Collalto di Susegana
Ristorante Alla Pergola “da Livio” - venerdì 4 - Saccol di Valdobbiadene
Locanda Ai Archi - venerdì 11 - Col San Martino
Agriturismo Al Credazzo - sabato 12 - Farra di Soligo
Agriturismo Vedova - giovedì 17 - San Pietro di Valdobbiadene
Agriturismo Da Garbonier - venerdì 18 - Refrontolo
Trattoria al Roccolo - giovedì 24 - Miane
Agriturismo Ca’ Leonilda - venerdì 25 - Rolle di Cison di Valmarino
Osteria Da Coche - sabato 26 - San Giovanni di Valdobbiadene

MARZO
Trattoria Alla Tripolitania - giovedì 3 - Refrontolo
Agriturismo Vigneto Vecio - venerdì 4 - Santo Stefano di Valdobbiadene
Ristorante Baita alle Grotte - giovedì 10 - Cison di Valmarino
Antica osteria Da Ciotta - venerdì 11 - Solighetto di Pieve di Soligo
Agriturismo Le Mesine - giovedì 17 - Bigolino di Valdobbiadene
Agriturismo La Rondine - venerdì 18 - Santo Stefano di Valdobbiadene
Osteria Al Contadin - giovedì 24 - Combai
Agriturismo Fontanazze - venerdì 25 - Guia di Valdobbiadene

GLI APPUNTAMENTI

Associazione Le Ciàcole
Via Garibaldi, 459
San Vito di Valdobbiadene
Legale Rappresentante: 
Marco Vanzin
Cell. +39 328 91 65 469
e-mail: mail@ciacole.it

RASSEGNA DELLO SPIEDO D’ALTA MARCA, SOLIDALE 
CON L’ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOwN, 
SEZIONE MARCA TREVIGIANA

L’appuntamento è con 
Peccati di Golosa 2011

www.radioallegria.it

Tutto il liscio che ci sia
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Seggiolaio: questo era il me-
stiere dei caregheta che ge-
nerazioni di agordini fino 

alla metà del secolo scorso hanno 
eseguito come mestiere itineran-
te da agosto ad aprile dell’anno 
successivo nei vari casolari del-
la pianura veneta e riuscendo in 
due di loro nelle quattordici ore 
giornaliere di lavoro, a costruire 
da sei a dodici sedie nuove.
L’arte dei caregheta è ormai un 
ricordo, riportato all’attenzione 
di recente a Pedavena attraverso 
l’opera di un “figlio d’arte” il 

signor Enrico Stalliviere origi-
nario da Tisier di Gosaldo ma da 
diversi anni accasato in loco, che 
con assoluta originalità ha orga-
nizzato un corso per insegnare 
l’arte dell’impagliare le sedie ad 
un gruppo di bambini che hanno 
mosso  primi passi in questo me-
stiere d’altri tempi.
I ragazzi sono reduci inoltre di 
una comparsa in una puntata 
della trasmissione di Mengacci 
“Il sabato del villaggio” su rete 
quattro che sono apparsi appunto 
intenti nell’impagliatura di uno 

sgabello.
Alessandra De Carli, Marina e 
Daniela Sacchet, Sara Tonin, 
Chiara e Agnese Zucco
Grande l’entusiasmo di Alessan-
dra De Carli, Marina e Daniela 
Sacchet, Sara Tonin, Chiara e 
Agnese Zucco  che hanno preso 
parte e che vediamo nella foto ve-
diamo con l’originale insegnante, 
all’atto del rilascio di un diploma 
di partecipazione con il desiderio 
di continuare l’apprendimento la 
prossima primavera.

Fabiano Zucco

Pedavena, i “Caregheta” 
alla ribalta

Redazione di Belluno e Trentino A.A. - Direttore dott. Fabiano Zucco - Tel 330 611530

SUSEGANA. Problematiche 
del territorio di Susegana e non 
solo   Ponte della Priula. Al Co-
mitato Imprenditori Veneti “Pia-
ve 2000” e al Museo del Piave 
“Vincenzo Colognese” interessa 
solo la sicurezza dei cittadini e 
non disperdere la storia di questi 
territori, quindi non hanno nulla 
contro la società del gas o contro 
le istituzioni, purché operino in 
un contesto che dia la sicurezza 
necessaria e che ci sia la possibi-
lità di verificarla pubblicamente 
anche monitorandola con rileva-
tori posti a raggiera a 300 mt uno 
dall’altro.  Grazie ad un articolo 
pubblicato su “la Tribuna” del 22 
dicembre 2010 il Comitato è ve-
nuto a conoscenza di un ricorso 
presentato al TAR del Lazio da 
un cittadino suseganese; di con-
seguenza il Presidente Diotisal-
vi Perin ha inviato una lettera al 
Sindaco Montesel dichiarandosi, 
anche a nome dei cittadini (ignari 
del pericolo), molto preoccupato 
e chiedendo dei chiarimenti per 
quanto succede nei colli tra frane 
ed eventuali problematiche do-
vute anche all’impianto di stoc-
caggio del gas in un territorio a 
rischio sismico. Ricordiamo che 
è una questione spinosa che sta 
a cuore a Perin e che segue da-
gli anni ’80 con persone care a 

lui (purtroppo scomparse): prima 
con il Conte Rambaldo di Collal-
to, poi con il Principe Manfredo 
di Collalto ed infine con il Conte 
dott. Lodovico Giustiniani.   
Tutta la fase operativa della zona 
interessata ai profondi scavi per 
realizzare le linee che collegano i 
circa 10 pozzi (17 in totale) è sta-
ta registrata su in filmato e divul-
gato a suo tempo in varie confe-
renze stampa e portato in visione, 
in un incontro di alcuni anni fa, al 
dirigente Ing. Dott. Ezio Zappar-
dino, negli uffici di Bologna che 
si affacciano sulla straordinaria 
piazza con vista sulle due famose 
torri pendenti. Il responsabile del 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico/Risorse Minerarie Zappar-
dino, disse che avrebbe fatto sa-
pere la propria opinione ma Perin 
non ricevette nessuna risposta. 
Perin fece varie visite ai Mini-
steri di Roma incontrando alcuni 
parlamentari del nord ricevendo 
la disponibilità a collaborare ma, 
a tutt’oggi, nulla. I parlamentari 
del sud invece portavano la loro 
solidarietà dicendo che se fosse 
capitato una cosa del genere sulle 
loro terre prima dovevano avere 
la certezza della sicurezza, poi 
come contropartita, per la servi-
tù in tutto il territorio interessato, 
ricevere il gas gratis per le abi-

tazioni e le attività produttive; e 
vista la grande rilevanza dell’im-
pianto avrebbero chiesto almeno 
50.000.000 di Euro all’anno oltre 
ad una copertura assicurativa per 
eventuali disastri sismici o altro. 
Ricordiamo che l’anno scorso è 
stata spedita una ulteriore lettera 
al Sindaco di Susegana (pubbli-
cata sul mensile “Il Piave”) alla 
quale il Sindaco ha risposto (in 
data 11 agosto 2010, lettera di tre 
pagine) a vari quesiti, ma non a 
tutti e non è stata esauriente. Alla 
domanda fatta anche da molti 
cittadini, viste le tragedie e cata-
strofi che succedono nel mondo 
a causa di negligenze ed interessi 
vari sempre senza colpevoli, così 
formulata: “Abbiamo il timore 
che nelle valli o nei colli di Su-
segana ci possano essere delle 
fughe di gas, il quale, restando 
a livello del terreno, diventa pe-
ricoloso e quando ci si accorge 
spesso è troppo tardi. Come dob-
biamo comportarci?”. Questa è 
stata la risposta del Sindaco: “Il 
gas metano immesso o estratto 
dai pozzi non è odorizzato”.  Il 
Comitato Imprenditori Veneti 
“Piave 2000” ritiene questa ri-
sposta insufficiente in quanto se 
inalato comporterebbe conse-
guenze imprevedibili!  

Alessandro Biz

Intervista a Perin Diotisalvi in riferimento alla 
lettera del dott. Brunetta, presidente della Col-
diretti di Treviso, pubblicata su “La Tribuna” di 

Treviso il 12 gennaio 2011. Gli straordinari Colli 
Suseganesi, formati per la maggioranza da “Doli-
ne” (in superficie terra fertile con sottostante terreno 
misto a roccia detto “Puddinga”), si stanno sgreto-
lando per la trasformazione del territorio, già di per 
sé in movimento e gli esperti informano che i colli 
crescono in altezza di circa 
1-2 millimetri all’anno.

Perin, come commen-
ta la situazione?
Noi diamo voce a oltre 
mille testimonianze, pur-
troppo il dott. Brunetta 
fa un discorso politico, 
lui non può conoscere le 
problematiche collinari, 
operando su un bel territo-
rio pianeggiante a Bibano 
di Sotto, un tempo straor-
dinari “Palù” con corsi 
d’acqua, dove da giova-
ni andavamo a pescare 
i gamberi. Quel territorio lo conosco bene anche 
perché come imprenditore, negli anni ’70, ho for-
nito gli impianti all’allevamento di trote. In alcune 
zone dei colli, per far spazio a nuovi vigneti, si sono 
estirpati boschetti in zone dove, con quelle forti 
pendenze, mai nessuno si sarebbe sognato di rea-
lizzare dei vigneti o altre coltivazioni (in una decina 
di anni per realizzarli si sono acquistate quote da 
varie parti d’Italia fino alla Sicilia). 

Questo comportamento può creare problemi? 
Certo. Un nuovo vigneto piantato recentemente, 
sopra l’abitato di Susegana in Via Morgante, ha 
creato smottamento del terreno alluvionando stra-
de ed abitazioni sottostanti. Auspichiamo a breve la 
sentenza del Tribunale sulla questione.  
Vivo in questi territori da quarant’anni, nonché 

natìo sul colle della Pieve di Castello Roganzuolo, 
quindi li conosco bene. 

Che messaggio vorrebbe inviare al dott. 
Brunetta?
Presidente Brunetta, valuti bene tra i benefici a 
breve delle aziende agricole e i problemi che ci 
troveremo da qui a un decennio se non cambiamo 
strada passando al biologico e, nel caso di poca 

produzione, una copertu-
ra assicurativa come per 
la grandine, potrà ridurre 
il danno. Con l’irrorazio-
ne di pesticidi sui vigneti, 
invece, vengono rilasciati 
veleni nell’aria che poi 
cadono a terra e finiscono 
nelle falde acquifere.  
Non capisco tanto acca-
nimento super intensivo 
verso il territorio collinare 
della Marca, in quanto un 
vino simile (forse meno, 
pregiato) viene prodotto 
anche in altre regioni.  
Inoltre, come presidente 

della Perin Generator e socio dell’Az. Agr. “Anti-
che Terre dei Conti”, vorrei replicare al dott. Bru-
netta che i nostri generatori funzionano con motori 
innovativi alimentati con diesel, biodiesel, biogas e 
gas metano che sono prodotti da: Fiat, Man, MTU, 
John Deere, Perkins, Deutz, Volvo, Hyundai, Jen-
bacher, ecc., e sono costruiti rispettando la rigoro-
sa normativa europea e americana e non inquinano 
sicuramente di più dei fumosi vecchi trattori die-
sel o delle auto non recenti. I generatori vengono 
utilizzati in tutto il mondo per la necessità di avere 
energia elettrica ed anche termica laddove non è 
sufficiente, non arriva, ecc.  Per avere un basso im-
patto ambientale bisognerebbe ritornare a coltivare 
i campi con la zappa e spostarci con il calesse o a 
piedi o tornare alle palafitte!  

Alessandro Viezzer

Gas nel sottosuolo di sei comuni
Preoccupa l’impianto di stoccaggio in un 
territorio ad alto rischio sismico, coinvolti 
Susegana, Nervesa, Sernaglia, Pieve di 

Soligo, Refrontolo e San Pietro di Feletto

Frane a Collalto, sentito il 
parere di Diotisalvi Perin

Nel tardo pomeriggio di 
venerdì 21 gennaio sia-
mo saliti sui boschi in 

località “I Buricolat” tra Collalto 
e Susegana per verificare lo stato 
della frana. Mentre tornavamo 
dal luogo da dove, in sicurezza, 
potevamo vedere la frana abbia-
mo udito forte boato e una caduta 
di massi e materiale vario. Essen-
do ormai buio abbiamo deciso 
che il giorno seguente avremmo 
sorvolato la zona per vedere cosa 
fosse successo effettivamente. 
Questa è la foto scattata sabato 22 
gennaio, sembra di essere in un 
piccolo canyon. Un evento simile 
non è mai avvenuto. Alleghiamo 
un disegno di Dolina, tratto da un 
sito internet, per far vedere come 
si potrebbe evolvere la situazio-
ne, ingoiando terra e quant’altro. 
Tenendo conto che i depositi del 
gas sono a una profondità di poco 

superiore a 1.000 metri immagi-
natevi cosa potrebbe succedere!  
Confidiamo che il Sindaco, vista 
la situazione, per prudenza valuti 
di sospendere i lavori di sban-
camento per nuovi vigneti e di 
prondi scavi per 
le linee del gas e 
limiti la pressione 
del pompaggio del 
gas. Nel frattempo 
il sig. Cenedese, 
che ha inviato un 
ricorso al Tar del 
Lazio sullo stoc-
caggio del gas a 
Collalto, ci ha detto che intende 
organizzare un incontro pubbli-
co sulla questione, invitando il 
presidente della Regione Vene-
to dott. Luca Zaia ed il Prefetto 
di Treviso dott. Aldo Adinolfi. 
Ricordiamo che alcuni anni fa 
lungo la stradina sottostante sono 

transitate un centinaio persone 
in una escursione sui “Sentieri 
della Grande Guerra”, nel per-
corso c’era una fontana naturale 
di acqua potabile ora sparita e a 
qualche centinaio di metri, dentro 

un canalone, una 
grotta millenaria 
che fino a 10 anni 
fa conservava 
all’interno delle 
stupende stalattiti 
che superavano il 
metro di lunghez-
za, poi rubate da 
ignoti staccandole 

con mazze e scalpello. Coglia-
mo l’occasione per auspicare che 
se qualcuno avesse notizie sulle 
stalatiti informi i proprietari e le 
autorità competenti.  

Diotisalvi Perin 
Comitato imprenditori 

Veneti “piave 2000”

Appello alle autorità

Alcuni documenti scottanti sono visibili nei siti: 
www.collaltograndeguerra.it e www.museodelpiave.it
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ASIAGO. Sebbene possa sembrare una critica agli 
atteggiamenti degli cittadini, il termine “fredda” si 
riferisce alla situazione meteorologica del paese più 
grande dell’Altopiano dei Sette Comuni.
Asiago, il comune 
montano a poco più 
di 1000 m s.l.m. in 
provincia di Vicenza, 
risulta essere il centro 
abitato più freddo delle 
Alpi. Secondo l’ex Uf-
ficio Idrografico di Ve-
nezia il record ufficiale 
ammonta a -31°C regi-
strato per ben due gior-
ni consecutivi il 22 ed 
il 23 gennaio del 1942, 
seguito da un -30°C il 
giorno 24 della stessa 
annata e dai -27°C del 
1° marzo 2005. L’AR-
PAV (Dipartimento 
Regionale per la Sicu-
rezza del Territorio) in 
ambito “Prevenzione 
Valanghe di Neve” ha 
stilato una rassegna 
delle zone abitate più 
fredde nelle notti in-
vernali e alcune fonti 
abbastanza attendibili 
arricchiscono i records 
con un probabile -35°C 
in Contrà Coda negli 
ultimi anni.
La spiegazioni di tali 
temperature molto bas-
se è dettagliatamente 
documentata nella ras-
segna appena citata: 
“La posizione a conca, 
alimentata dal settore 
settentrionale dell’Al-
topiano, più elevato e più freddo, e l’alto valore di 
sky-view dactor (orizzonte basso e grande porzione 
di cielo visibile, che accentuano il rilascio radiativo 
notturno), favoriscono il raggiungimento di tempe-
rature minime molto basse”.
Nel Veneto, infine, è giusto citare gli altri paesi più 
freddi, dove si possono toccare punte di gelo note-

voli (minime inferiori a - 25°C nell’ultimo secolo); 
oltre ad Asiago son da ricordare: Arabba, Padola 
(Comelico Superiore) e Pescul (Selva di Cadore), 
anche se molto freddi risultano anche Sappada, 

S.Stefano di Cadore, Auronzo, Falcade, Pecol di 
Zoldo, Agordo e Feltre. 
L’unica però che è scesa ufficialmente sotto i -30°C 
è Asiago e difficilmente i comuni esteri (in Francia, 
Svizzera e Austria) riescono a reggere il confronto.

Matteo Venturini

Asiago città “fredda”
Redazione di Vicenza - Direttore Matteo Venturini - Tel 349 7850527

PADOVA. Quando si parla di 
una persona sorridente, educata, 
di profonda sensibilità, capace 
di profondi slanci verso il pros-
simo, comunicativa, rispettosa 
delle idee altrui e al tempo stes-
so determinata, libera e onesta, 
non si può non pensare a colui 
che nel proprio curriculum porta 
con sé non solo doti umane ma 
altrettante capacità e competenza 
tecniche nella programmazione 
sanitaria di una Regione il Vene-
to, divenuta negli anni  punto di 
riferimento e polo d’eccellenza, 
non solo nel nordest d’Italia e nel 
resto della penisola, ma in un’ot-
tica allargata all’Europa.  
Parliamo del compianto dr. Gian-
paolo Braga.
A  pochi giorni dalla sua scom-
parsa è doveroso ricordarlo nei 
diversi impegni e incarichi che 
aveva ricoperto nel suo percorso 
lavorativo, da segretario regiona-
le alla sanità e sociale, a direttore 
generale dell’Azienda Ospedalie-
ra di Padova, a vicepresidente del 
CUAMM – Medici con l’Africa, 

a consigliere della Fondazione 
Cariparo, a consigliere di ammi-
nistrazione del Corit, e tra i pro-
tagonisti del recupero e valoriz-
zazione del Museo 
della Medicina di 
via San Francesco 
a Padova.
Una figura di 
uomo sui generis 
che lascia in ere-
dità un sistema di 
relazioni istituzio-
nali e personali ne-
cessarie per perse-
guire gli impegni 
assunti.
Lui stesso testimo-
ne  nella lotta di 
tutti i giorni contro 
la malattia che da 
qualche anno lo 
affliggeva.
Ma nonostante 
questo una volontà di ferro nel 
portare a  terminare i diversi pro-
getti umanitari intrapresi non ul-
timo con il CUAMM, nelle zone 
d’Africa più colpite dalle calami-

tà naturali e non solo. Uno spirito 
di servizio e una dedizione totale 
per i più deboli.
In molti ricordano che un tratto 

caratteristico del 
dr. Braga era la 
condivisione del-
le idee/progetti, 
con i Cittadini, 
le Istituzioni, le 
Fondazioni, le 
Associazioni, gli 
Istituti di ricerca 
e le autorità reli-
giose.
Proprio per questo 
suo modo di agire 
l’ultimo saluto ha 
avuto la sua mas-
sima espressione 
nella chiesa gre-
mita dalle autorità 
e da tante persone 
comuni che diret-

tamente o indirettamente hanno 
beneficiato dell’opera di questo 
piccolo grande uomo.

Claudia Carraro

In ricordo di Gianpaolo Braga,
punto di riferimento della 

sanità veneta

VERONA. Fedele alla colloca-
zione invernale, dal 21 al 23 gen-
naio 2011, nell’ormai consueta 
sede di Veronafiere, andrà in 
scena Motor Bike Expo, il primo 
grande evento dell’anno dedicato 
alla moto.
Diventato ormai una classica del 
settore, il salone dedicato agli ap-
passionati più puri occuperà un 
lungo week end in cui l’attenzio-
ne di tutto il settore sarà concen-
trata esclusivamente su Verona.
Elettrizzante il programma: 
l’esposizione statica si coniughe-
rà ancora con gare ed esibizioni 
nelle aree all’aperto, test-drive, 
premiazioni, incontri con cam-
pioni e personaggi ed altre inizia-
tive all’insegna dello spettacolo e 
dello svago
Le stime attuali prevedono, per 
dare spazio a circa 800 esposi-
tori, di occupare 7 padiglioni del 
quartiere fieristico, per un totale 
di 72.000 metri quadrati, e 7 aree 
esterne per esibizioni e test-drive, 
per un ammontare di circa 35.000 
metri quadrati. “I dati sulle pre-
senze delle aziende sono molto 
positivi” annuncia Francesco 
Agnoletto, patron della mani-
festazione. “Alla fine di luglio 
le adesioni erano esattamente il 
doppio di quelle pervenute alla 
stessa data del 2009”.
“Nella scorsa edizione abbiamo 
sfiorato i 100.000 visitatori” fa 

notare Agnoletto, che insieme a 
Paola Somma è anche l’ideatore 
del salone. “Un risultato straordi-
nario se consideriamo che è stato 
raggiunto in soli tre giorni, di cui 
uno lavorativo, nel pieno della 
stagione invernale”. 
E’ confermata la formula vincen-
te, economica e veloce, molto 
gradita agli espositori. L’appun-
tamento è ormai di quelli imper-
dibile anche per il pubblico che 
sa di trovare il mondo della moto 
al completo ed in tutte le sue 
declinazioni, in un quartiere fie-
ristico estremamente comodo da 
raggiungere, con parcheggi ampi 
e funzionali. 
Verona si confermerà sede 
dell’unica tappa italiana del 
Campionato mondiale costrut-
tori moto custom, che radunerà 
200 gioielli hi-tech provenienti 
da tutto il Continente (e anche 
oltre) e ospiterà i bike – show più 
esclusivi, riservati alle moto spe-

cial e personalizzate, trasformate 
in vere e proprie opere d’arte. 
Il panorama del mondo custom 
sarà riunito al completo a Vero-
na: alla consueta parata di stelle 
provenienti da tutto il mondo si 
aggiungerà infatti, grazie all’ac-
cordo con la Federazione Italiana 
Customizer, tutto il settore nazio-
nale, una vera miniera di creati-
vità e professionalità alla quale 
Verona offrirà una degna oppor-
tunità per fare passerella.
Non mancheranno le più impor-
tanti case mondiali, che esporran-
no la produzione di serie, con le 
novità 2011, insieme ai produtto-
ri di accessori ed abbigliamento, 
mentre un ampio settore sarà 
riservato al mototurismo, attivi-
tà che appare solo sfiorata dalla 
crisi e che innesca benefici effetti 
sull’economia delle aree interes-
sate.

Federico Maccadanza

Appuntamento con il 
Motor bike expo di Verona

Redazione di Verona - Direttore Federico Maccadanza - Tel 349 8345014

DALLA PRIMA

La nuova formazione porterà chiarezza a Roma. 
Come andrà nelle realtà locali?

Arriva “ITALIA“, il nuovo nome 
che sostituisce il “PdL“

La voglia di cancellare qualsiasi legame con 
Gianfranco Fini e la possibilità di ripartire 
senza insidie interne di partito, per dar slan-

cio e nuova verve alla squadra di governo e soprat-
tutto a tutto il panorama di moderati che continuano 
a credere nell’ala PDL berlusconiana. Dev’esser 
stato questo, e non solo, il leit motiv che ha spinto il 
premier ad intraprendere la strada di un nuovo par-
tito, nato sulle orme di Forza Italia e sulle ceneri di 
un Popolo della Libertà bruciato a causa di logiche 
di stampo poltronistico e di sovvertimento della vo-
lontà popolare. Se da una parte “Italia” sarà l’occa-
sione per voltare definitivamente pagina con i grup-
pi parlamentari che ancor oggi tentennano tra una 
parte e l’altra, ridisegnando 
finalmente a chiare lettere il 
confine politico nel centrode-
stra, dall’altra le conseguen-
ze che la nuova formazione 
politica avrà a livello locale 
potrebbero essere molto con-
troverse. 
Attualmente all’interno dei 
Consigli Comunali regna una 
sorta di indecisione collettiva 
: numerosi consiglieri, ma 
anche assessori, si trovano 
a dover sostenere a ricaduta 
le scelte avvenute a livello 
nazionale dai propri leader, 
completamente allo sbara-
glio nei confronti dell’elettorato di riferimento. Il 
panorama politico odierno cambia radicalmente 
con molta rapidità, anche nel corso di una stessa 
legislatura. 
Se a livello nazionale gli equilibri si raggiungono 
con grande difficoltà, 14 Dicembre docet, al contra-
rio a livello locale le quadrature dei conti faticano a 
ritornare, con le segreterie politiche che devono so-

stenere il peso delle direttive romane e le realtà quo-
tidiane a livello amministrativo, con i Comuni sem-
pre più preda del Patto di Stabilità. Non è semplice 
per una Giunta affrontare le problematiche comuni 
in tempi di grande difficoltà economica, figuriamoci 
aggiungendo la gravante di repentini cambiamen-
ti politici e storico-culturali, che sfociano in palesi 
crisi di maggioranze. 
Questa è una chiave fondamentale delle diffuse 
complicazioni in cui versano diverse amministra-
zioni comunali. L’instabilità genera insicurezza e 
l’insicurezza ricade inesorabilmente sull’elettorato, 
che fatica a comprendere le dinamiche che oggi-
giorno caratterizzano il panorama politico. 

Vi sono casistiche davvero 
paradossali, dove alcuni 
consiglieri comunali, eletti 
con il Pdl, sono passati alla 
minoranza : in alcuni casi, 
per esempio a Jesolo, esisto-
no addirittura due tipologie 
di Pdl, una in maggioranza 
e l’altra in opposizione. 
Diversi altri Comuni, sem-
pre nel veneziano, sono 
passati al commissariamen-
to, anche se per logiche dif-
ferenti dall’apparentamento 
partitico. 
Ciò che urge quanto prima 
sono le elezioni anticipate, 

per portare chiarezza a livello nazionale ma soprat-
tutto per delineare chiaramente anche a livello loca-
le chi sta da una parte e chi invece da un’altra. Esi-
genza, quest’ultima, non garantita nemmeno dalla 
terza carica dello Stato: forse questa può essere una 
delle tante scusanti che dominano l’indecisione po-
litica collettiva.

Alessio Conforti
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APERTIS VERBIS

Un celebre adagio, co-
mune tra gli studiosi di 
esegesi, è: “tradurre è 

tradire”. Cosa buona e giusta 
sarebbe poter leggere le varie 
opere, che possono concor-
rere alla formazione spiritua-
le del singolo, nell’idioma nel 
quale sono state redatte.  Ma 
tradire è anche quell’atto del 
portar fuori dalla persona e da 
sè stessi ciò che non si voleva 
riconoscere come tale, cioè, la 
fine di un ciclo e l’ inizio di un’ 
altro.  Chi è debole caratterial-
mente tradisce chi è più forte, 
e lo fa utilizzando qualsiasi 
mezzo, essendo solo un espe-
diente per comunicare non 
verbalmente ciò che non si è in 
grado di fare direttamente. Ma 
chi porta fuori da sè tale stato 
d’ essere, lo fa anche perchè 
è dominato, ormai totalmente, 
da quelle che, in gergo eso-
terico, vengono definite larve.   
Chi tradisce il prossimo ha da 
tempo tradito sè stesso, quindi 
l’ edificio etico che gli apparte-
neva è ora un vecchio rudere 
pericolante e da demolire in 
quanto prossimo al crollo. Con 
lavori di manutenzione inutili 
talvolta si tenta il recupero dell’ 
immobile, che è compromes-
so fin dalle fondamenta. Chi  
tradisce è come un morto tra i 
viventi, è uno che ha detto no 
alla vita.  Se l’esistenza aves-
se fatto altrettanto non avreb-
be visto più sorgere il sole . 
Quindi, l’ ipocrisia del tradire 
sé e gli altri, è quella che si 
manifesta quando l’umana 
creatura piange le sue disgra-
zie, ma che altro non sono se 
non i frutti maturi di quello che 
ha seminato nel tempo. Chi 
vive in modo retto e squadra il 
proprio vivere quotidiano non 
prova né pena né compassio-
ne per la cosi detta disgrazia 
che si abbatte sull’ ignaro pro-
fano. C’è sempre una spiega-
zione ad ogni fenomeno, e la 
ricerca è il giusto obbiettivo di 
una vita in continuo divenire. 
La falce miete sempre e solo 
il grano maturo. Che si avanzi 
seguendo una retta via, o una 
strada passionale, poco impor-
ta all’ Eterna Signora del Tem-
po, essa miete il grano quan-
do è maturo e cioè quando il 
tempo concesso è terminato. I 
profani temono l’osservazione 

dei dèmoni che albergano la 
loro anima oziosa, passionale 
e materiale, e così rincorrono 
disperatamente il Dio dell’ eter-
no perdono. Credendoci, oltre-
tutto, perché tradendo sé e il 
prossimo optano per il Credo 
piuttosto che per la Conoscen-
za. La realtà non è quello che 
sembra, come la conoscenza 
dell’ intellettuale. E’ così più 
agevole farsi trascinare ne-
gli avvenimenti da chi decide 
per noi che desiderarli da sé 
stessi, ma cosi facendo, come 
inconsapevoli ma pazienti 
fabbri, costruiamo, pezzo per 
pezzo, tutti quegli avvenimenti 
che, se assemblati, saranno 
componenti della forca. Negli 
ultimi secondi di vita, i condan-
nati vedono una folla urlante e 
compiacente di ciò che gli sta 
capitando, cosi come loro tro-
varono apparenti validi motivi 
per fare ciò che è stato fatto 
nelle loro miserevoli vite. La 
folla ed il condannato in tal 
caso sono sullo stesso piano, 
le passioni animano entrambi 
in modo contrario, ma in egual 
misura. Solo la vera Cono-
scenza rende liberi, per cui è 
preferibile una menzogna ben 
detta per salvaguardare la Ve-
rità piuttosto che mentire a sé 
stessi lo stato reale delle cose. 
L’ essenza vale nettamente di 
più della sua forma. L’ acqua, 
infatti, è sempre tale, sia quan-
do si mostra come ghiaccio 

che come vapore. Il millenario 
senso di colpa che caratteriz-
za il dogmatismo monoteista 
occidentale, non aiuta a com-
prendere che, anziché essere 
in pena per l’ altro, ci si deve 
prima di tutto consapevolizza-
re di ciò che si è sempre fatto 
a sé stessi. Certo è che, non 
tutti reggono tale confronto, da 
cui la pazzia, l’ oblio, la schizo-
frenia, la dipendenza nella sue 
varie forme tossicologiche. Ma 
per chi ha costanza e perseve-
ranza qualche raggio di Luce 
si manifesterà anche nelle 
tenebre in cui si è imbattuto.                                                   
Si scavino profonde prigioni al 
vizio e si   innalzino templi alla                      
virtù.   La via è giusta e perfetta 
ed il traguardo è prossimo, La 
verità renderà liberi i portatori 
di Luce

Centro Studi Hermes

Natale 2010: davvero frut-
tuoso per l’Islam. In Iran, 
Irak, Siria, Libano, Afri-

ca del Nord, Filippine, Indone-
sia, Pakistan ed Egitto, i seguaci 
di Maometto hanno mandato al 
Padreterno centinaia di “cani 
infedeli”. Poco importa che tra 
gli apostati figurassero donne e 
bambini, l’importante era dimo-
strare la superiorità del Corano 
rispetto alle inattendibilità dei 
Vangeli. Riferendosi alla strage 
di Alessandria, il Santo Padre ha 
osservato che: «davanti a questa 
strategia di violenze che ha di 
mira i cristiani, e ha conseguen-
ze su tutta la popolazione, prego 
per le vittime e i familiari, e in-
coraggio le comunità ecclesiali 
a perseverare nella fede e nella 
testimonianza di non violenza 
che ci viene dal Vangelo. Penso 

anche ai numerosi operatori pa-
storali uccisi nel 2010». L’imam 
di Al Azhar, sceicco Ahmed El 
Tyeb, ha risposto definendo le 
dichiarazioni del Papa un «in-
tervento inaccettabile negli affa-
ri dell’Egitto». Dettaglio che la 
dice lunga sul concetto di rispet-
to umano professato dall’Islam. 
Una volta per tutte la Chiesa Cat-
tolica dovrebbe dichiarare pub-
blicamente ai fedeli ciò in realtà 
pensa privatamente, vale a dire 
che il Corano non è stato detta-
to a Maometto dall’Arcangelo 
Gabriele (in questo caso il libro 
sarebbe sacro, veritiero e porta-
tore di pace), bensì da qualche 
entità di certo non benigna. Basti 
chiedere a qualsivoglia esorcista 
o sacerdote serio per averne con-
ferma. Se non ci si ficca in testa 
questa banale verità, si continue-

rà a spiegare la brama di sangue 
insita nel dna dell’islam, con 
una serie di inconcludenti anali-
si sociologiche che lasceranno il 
tempo che trovano. Si continuerà 
a dire che gli integralisti e i ka-
mikaze usano la religione per fini 
altri, che i veri islamici predicano 
la pace e la tolleranza e che le 
cause del terrorismo sono impu-
tabili alla povertà. Baggianate!!! 
La radice dell’odio va ricercata 
nel Corano. La soluzione? Ele-
mentare: evangelizzare e conver-
tire chi non ha avuto la fortuna di 
conosce Cristo, la Via, la Verità, 
la Vita. Tutto il resto, a partire dal 
cosiddetto dialogo interreligioso, 
per passare dalle marcette della 
pace e per finire con lo spirito di 
Assisi, è improduttiva perdita di 
tempo e di vite.

Gianni Toffali  

E’ bello vedere verso il fi-
nire del giorno i bar pieni 
di giovano che salutano la 

giornata di lavoro con il bicchiere 
di prosecco o lo spritz; festeggia-
no così la voglia di stare insieme 
serenamente. Non disturbano i 
passanti, ma sono immersi piace-
volmente con la bella gioventù. 
Trovano il piacere di sentirsi in 
gruppo e nelle condizioni di crea-
re legami affettivi. Nella lieve eb-
brezza che da l’alcool, si sentono 
anche lontani dai problemi del la-
voro e della loro stessa esistenza. 
Non c’ è spazio per pensieri seri. 
Questo è il momento magico del-
le amicizie e del lieve stordimen-
to collettivo. Già, perché l’alcool 
scioglie le inibizioni sociali e 
facilita le relazioni. Poi riduce i 
sensi di colpa e di frustrazione 
della giornata. E, principalmen-
te, scioglie la lingua e chiunque 
si sente all’altezza di recitare il 
ruolo sociale desiderato.
Purtroppo, c’è il giorno dopo, 
quando cessata la lieve ebbrezza 

della sera 
si ritorna al 
quotidiano. 
Le difficol-
tà personali 
o di vita 
riemergono 
tutte e non 
si vede l’ora 
di ritrovare 
il bar della 
sera e il fido 
b icch ie re 
tranquilliz-
zante.
Ma si ri-
schia di 
entrare in 
un circolo rischioso, di non poter 
fare a meno anche di una piccola 
quantità di alcool per il proprio 
equilibrio psichico. Allora, quan-
do conta più il piacere del bere 
del piacere di stare insieme, la 
festa è finita. Ciascuno dovrebbe 
auto controllarsi per non condi-
zionarsi a trovare il proprio equi-
librio interiore con il bicchiere in 

mano.
Piace vedere questi giovani di 
sera, ben vestiti e allegri. Ma un 
ombra di preoccupazione aleggia 
intorno a noi. Pensiamo che qual-
cuno di loro, il più fragile psi-
chicamente, possa poi perdersi, 
credendo troppo che lo spritz sia 
la fuga dalla  realtà.   

Dott. Valentino Venturelli
psicologo

I Cristiani perseguitati dall’odio

NOTE DI PSICOLOGO

Egregio Direttore,
Chiedo ospitalità al Suo giorna-
le per spiegare a quanti lo hanno 
chiesto, i motivi che mi hanno 
indotto a scrivere il libro “Il mo-
numento del regime”.
Semplice. La latitanza degli sto-
rici spinge spesso gli scrittori a 
ricercare l’oggettività.- Il breve, 

recente lavoro sul monumento 
alla vittoria di Bolzano invita, 
criticandone l’ostentazione, a 
considerare la storia, gli effetti, 
le reazioni e le pronunce del-
la critica d’arte. Non si tratta di 
conservare l’opera quale simbolo 
del passato, ma di indicarla qua-
le memoria degli errori compiuti 

contro le minoranze. Sarebbe 
auspicabile che una politica rige-
nerata consenta finalmente nuove 
forme espressive e di compren-
sione che superino retoriche tota-
litaristiche.
Cordiali saluti.

Nerio  de  Carlo
milano

All’indomani del nuovo de-
cennio, dopo un percorso 
culturale tutt’altro che ri-

solutivo dal punto di vista artisti-
co, ci s’interroga ancora una volta 
sul concetto di bellezza…“La bel-
lezza è cominciata quando qual-
cuno ha iniziato a scegliere”. Lo 
dice Benigni, nel film La tigre e la 
neve (Italia, 2005), quando cerca 
di spiegare con delicata semplicità 
cos’è la bellezza della poesia. Tut-
ti gl’uomini sono convocati dalla 
bellezza. È per questo che siamo 
soliti associarla alla poesia. La 
poesia è arte, l’arte è riproduzione 
del bello, ergo, la poesia è rappre-
sentazione della bellezza.
Aristoteliche categorie, classifica-
zioni logiche e razionali, imposte 
da coloro che regolano, organiz-
zano, pianificano. La bellezza 
la senti dentro di te, non è una 
pietanza profumata che puoi or-
dinare come portata al ristorante; 
la bellezza è un dono, di natura, e 
per questo sa e deve anche essere 
brutta. È recente la riedizione di 
un testo di Eco sull’argomento, 
nel quale bellezza e bruttezza sono 
due concetti che s’implicano l’uno 
con l’altro e leggendo il quale 
qualcuno ha addirittura esclama-
to “Quanto è bella la bruttezza!”, 
andando contro l’idea del kalos 
kai agathos classico. Qualcosa, 
nel tradizionale modo di pensare, 
sta cambiando. L’arte, ad esem-

pio, sembrerebbe degenerare nel 
tempo, vittima di un percorso di 
‘brutture concettuali’ che raggiun-
gono il loro traguardo ora, nella 
contemporaneità. Superfluo citare 
qualche esempio. Le capacità di 
connessione della nostra memoria 
storica sono già pervenute alle più 
percepite immagini di bruttezza 
che la storia dell’arte ci abbia mai 
offerto; percepite, appunto, come 
dato di fatto non intrinsecamente 
dimostrabile.  La verità purtroppo 
è che l’arte possiede la connatu-
rata capacità di prospettare im-
magini che esprimono appieno la 
condizione umana del suo tempo. 
Pertanto, oggi più che mai, una 

rivoluzionaria ‘controriforma’ 
artistica avverte l’urgenza di get-
tare nuove basi d’intendimento, 
nuovi parametri di valutazione, 
soppiantando l’innumerevole lista 
delle categorie suddette. Da dove 
partire? E’ davvero necessaria 
una rivalutazione delle istanze del 
passato? O quelle stesse istanze 
hanno già perso ogni più piccolo 
e significativo tentativo d’inte-
resse? La questione, invero, non 
è tanto scegliere tra il brutto e il 
bello, tra il bene ed il male, tra il 
credere e il diffidare; la questione 
è rendere reale la scelta, sia essa 
giusta o sbagliata. 

Angela Russo

“Portar fuori”

Il rischio dell’abuso di alcol

Il concetto di bellezza

La regia degli attacchi al Premier
Carissimo direttore di fronte agli 
attacchi sconcertanti a Silvio 
Berlusconi mi sono fatto un’idea. 
Siamo di fronte ad un tentativo da 
parte dei veri poteri forti che abbia-
mo in Italia, magistratura, politici 
del meridione, apparati mafiosa 
e media sinistroidi per boicottare 
il Presidente del consiglio ed il 

Governo. Ma quale può essere la 
reale motivazione? Invidia? Pren-
dere il Potere? Perché fanno tutto 
questo se dall’altra parte non han-
no neppure un candidato premier, 
né un programma (e neppure idee 
e ideali), né una coalizione certa? 

Giovanni De Luca 
treviso

Gentilissimo signor Giovanni, la sua analisi sui poteri forti in Italia è chiara e condivisibile. Gli 
intenti di questi signori, compresi i finiani che hanno messo in difficoltà la maggioranza, è logorare 
Berlusconi e portarlo alle dimissioni in modo da eliminare il più grande leader politico che abbiamo 
oggi in Italia e fermare le riforme in senso federale che andrebbero a tagliare per la prima volta in 
modo concreto gli sprechi di denaro al Sud, infliggendo un colpo mortale alla malavita.

A Bolzano un monumento che fa molto discutere
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VALDOBBIADENE. Do-
menica 12 dicembre 2010 si è 
tenuto, presso lo stadio comu-
nale di Valdobbiadene, un 
concentramento di minirugby 
– categorie under 12, 10 e 8 
- organizzato dall’Asd Rugby 
Valdobbiadene in associazio-
ne con il Feltre Rugby.
L’evento ha visto la parte-
cipazione di Grifoni Rugby 
Oderzo, Villorba Rugby e 
dell’Amatori Rugby Silea, 
oltre ovviamente alle forma-
zioni di Valdobbiadene e Fel-
tre, dando vita ad un torneo 
che, nelle diverse categorie, ha 
impegnato complessivamente 15 
squadre e oltre 180 piccoli atleti 

tra i 7 e i 12 anni.
La giornata fredda ma soleggiata 
ha visto la partecipazione di un 

numeroso pubblico di appassio-
nati e profani, e si è poi conclusa 
nel pomeriggio presso la “Casa 

degli alpini” per il consueto “ter-
zo tempo”, con un pranzo da ol-
tre 250 persone.

A tal proposito, l’Asd Rugby 
Valdobbiadene ringrazia i 
genitori, i collaboratori, i ra-
gazzi della nostra under 16 
e tutti coloro che con il pro-
prio lavoro e supporto hanno 
contribuito all’ottima riuscita 
della giornata.
Un particolare ringraziamen-
to va agli alpini della Sezione 
A.N.A. Valdobbiadene per 
la concessione della sede al 
nostro imprescindibile terzo 

tempo e  al prezioso lavoro del 
cuoco Franco Canello.

Bruno Murer

PIEVE DI SOLIGO. Dopo il 
grande successo di CERVINIA, 
CANAZEI e COURMAYEUR, 
arriva un nuovo percorso Gore: Il 
Percorso Trail Running Del Pro-
secco Superiore, vicino Treviso, 
sulle affascinanti colline del Pro-
secco Superiore di Conegliano-
Valdobbiadene. 
l tragitto operativo da fine ottobre, 
si snoda per 12, 6 km attraverso il 
comune di Pieve di Soligo e Far-
ra di Soligo con un dislivello po-
sitivo di m 344 e negativo m 324, 
90% di sterrato in una zona di 
grande valore, attraverso vigneti 
e borghi sperduti come il borgo 
di Collagù, di seducente bellezza 
paesaggistica.
Nonostante la lunghezza, il circu-
ito del Percorso Trail Running del 
Prosecco Superiore non presenta 
grandi difficoltà ed è facilmente 
percorribile in ogni stagione. Sui 
pannelli bacheca Gore SEGNA-
VIA si trovano diversi consigli 
sugli esercizi utili per una corret-
ta mobilità, con l’indicazione di 
tutti gli itinerari.
Il posto ideale per correre, già 
noto punto di ritrovo per tut-

ti i runners, nordic walkers e 
mountain bikers appassionati.
Un’opportunità offerta dalla col-
laborazione dei comuni di Pie-
ve di Soligo e Farra di Soligo, 
dall’Associazione TAMTAM 
A.S.D.-TRAIL ALTA MARCA, 
da Gore e i suoi partner, per va-
lorizzare uno sport come la cor-
sa a cui tutti possono facilmente 
accostarsi.
Inoltre correre bene vuol dire 
anche utilizzare abbigliamento 

e calzature giuste. A Conegliano 
(TV) da BRAVI, via Volta 16, si 
trova tutto il necessario. Ad ac-
cogliervi inoltre personale qua-
lificato che può dare consigli sul 
prodotto ideale.

Mattia Perencin

Per informazioni:
SLALOM – Ufficio stampa W.l 
Gore& Associati Italia- Luciana 
Marcomini – tel 02.58309584 
int 129

CONEGLIANO. Se passati 
indenni alla crisi economica, 
ora i negozianti di Conegliano 
dovranno affrontare una nuo-
va sfida: il centro commerciale 
Conè di Campolongo, che a det-
ta dell’Ascom, avrebbe determi-
nato loro un calo di fatturato del 
40/50%. 
Un tavolo di lavoro permanente, 
tra il sindaco Alberto Maniero, 
l’assessore al commercio Loris 
Zava, il presidente di Ascom 
Luca Ros e Maurizio Gibin, 
responsabile dell’associazione 
“Conegliano in Cima”, è stato 
creato per capire 
come valorizza-
re le attività del 
centro. L’ammi-
nistrazione comu-
nale si impegna a 
reinvestire gli in-
troiti dell’ICI del 
Conè per poten-
ziare il commer-
cio cittadino ed in 
via sperimentale, 
i parcheggi gratu-
iti sulle strisce blu 
nei sabati pome-
riggio dell’8 e 15 
gennaio. E’ inol-
tre in programma 
l’avvio del pro-
getto tessera parcheggio. 
“Si tratta di una card che i com-
mercianti potranno riservare ai 
loro clienti - ha spiegato l’asses-
sore Loris Zava – la riapertura 
invece al traffico di via XX Set-
tembre rimane ancora aperta alla 
concertazione”. 
A chi chiede se, con il senno 
di poi, fosse stato meglio non 
consentire l’apertura del centro 
commerciale, Zava risponde: 
“E’ stata la giunta Zambon a 
rilasciare le autorizzazioni. Ri-
tengo comunque che abbia fatto 
una scelta giusta, nell’interesse 
del paese. Gli introiti hanno per-
messo di avviare i lavori di com-
pletamento della cittadella dello 
sport, costata circa 30miliardi 
delle vecchie lire. Dall’arrivo 
di visitatori e turisti che questa 
porta ne beneficiano anche i no-
stri ristoratori e commercianti. 
Va detto poi che se non fosse 
stato Conegliano a concedere 
i permessi, sarebbe comunque 

stato un altro comune limitrofo 
e quindi la situazione non sareb-
be cambiata. Non credo – pro-
segue Zava – che sia l’apertura 
del Conè ad aver danneggiato 
i commercianti del centro, ma 
piuttosto la crisi generale, an-
che perché il tipo di clientela è 
diversa”. 
Molte sono infatti le iniziative 
che il comune sostiene per au-
mentare il turismo verso la città. 
La stessa associazione “Cone-
gliano in Cima” è stata creata 
per promuovere eventi che va-
lorizzino il centro. “Abbiamo 

realizzato luminarie bellissime, 
innovative, apprezzate anche per 
il risparmio energetico - ha detto 
Maurizio Gibin - abbiamo inve-
stito 200mila euro, dimostrando 
di credere al progetto del centro 
commerciale naturale ed auspi-
chiamo che possa andare a buon 
fine anche la parte del progetto 
in carico al comune. Dobbiamo 
lavorare uniti, perché il centro 
mantenga la sua identità e quindi 
la sua forza attrattiva”. 
Il finanziamento regionale di 
350mila euro che, insieme agli 

800mila euro di risorse comuna-
li, serviranno per realizzare ope-
re pubbliche di miglioramento 
del contesto urbano in centro è 
previsto nel piano delle opere 
2011. La volontà di fare, da par-
te della giunta c’è, con il limite 
però del rispetto del patto di sta-
bilità, che ne ha sinora determi-
nato il ritardo nell’attuazione. 
Ascom ritiene però che le luci 
natalizie abbiano illuminato 
un centro storico “svuotato”. 
Possibile quindi una protesta a 
livello provinciale, spegnendo 
le illuminazioni nei negozi, per 

mostrare cosa 
accadrà se sa-
ranno costret-
ti a chiudere. 
Inoltre sarà 
promossa una 
raccolta firme 
per dimostra-
re se i citta-
dini preferi-
scono i centri 
commerciali 
naturali, o 
quelli artifi-
ciali. 
“ L ’ a m m i -
nis t razione 
c o m u n a l e 
– conclude 

Zava – continua ad impegnarsi 
per migliorare sempre più il cen-
tro cittadino, affinché si presenti 
pulito, in ordine, sicuro e ricco 
di servizi, cercando così di at-
trarre più visitatori. Da parte 
loro i commercianti devono cer-
care però di rispondere alle esi-
genze della clientela, anche se a 
volte implica qualche sacrificio. 
Sono tuttavia convinto che insie-
me possiamo studiare soluzioni 
adeguate per essere ancora più 
competitivi”.

Ylenia Dal Bianco

Il Conè svuota il centro?
Soluzioni per riequilibrare la partita....

Grande evento di minirugby

Al via il percorso Gore Trail Running 
del Prosecco superiore

per correre “bene” anche in città

coneglianoquartier del piave



Intervista a Francesca Zacca-
riotto, la “lady di ferro” della 
politica veneta: due volte sin-

daco di San Donà di Piave (elet-
ta nel 2003 e riconfermata nel 
2008). Presidente della provincia 
di Venezia nel 2009. Una donna, 
una moglie e una madre instanca-
bile che mette la sua umanità al 
servizio della “sua gente”, come 
lei ama definire. Non sono mai 
mancate le critiche nei suoi con-
fronti, spesso aspre e pungenti, 
ma “bisogna andare avanti, per-
ché io ho fatto delle promesse e le 
devo mantenere, in cambio della 
forza che i cittadini non mancano 
di darmi” afferma.

Com’è nata la sua prima 
candidatura?
Sono stata consigliere e poi pre-
sidente della Casa di riposo San 
Francesco a San Donà di Pia-
ve e poi dal 1997 ho ricoperto 
la carica di assessore ai servizi 
sociali, cultu-
ra e pubblica 
istruzione con 
l’allora sinda-
co Marcon. 
Finito il man-
dato la Lega 
aveva deciso 
che bisognava 
correre da soli 
ed è stata in-
dividuata nella 
mia persona la 
candidata ide-
ale. Abbiamo 
ottenuto i voti 
necessari per 
andare al bal-
lotaggio con-
tro Scapolan, 
abbiamo vinto 
ed è iniziata la 
mia avventura 
come sindaco di San Donà per 
quattro anni.

Qual è la soddisfazione più 
grande che il primo manda-
to le ha dato?
Sicuramente l’essere riuscita a 
portare avanti i punti di interesse 
del programma che la mia squa-
dra di governo si era prefissata 
per la nostra città e il percepire 
di essere continuamente indivi-
duata come soggetto mediato-
re con altre forze politiche che 
potevano diventare degli alleati 
per un futuro governo della cit-
tà. In sintesi, il fatto che non ho 
deluso chi aveva scommesso su 
di me. Quando è  stato fatto il 
mio nome, non volevo accettare 
la candidatura, perché sentivo 
il bisogno di concentrarmi sulla 
costruzione di una 
famiglia. L’allora segretario del-
la Lega mi spronò dicendomi:” se 
mai farai il sindaco, quella sarà 
anche l’occasione per diventare 
mamma.” Così è stato. Non mi 
sono pentita nenache un attimo, 
perché andò proprio così.

Cosa porta con sé del suo 
precedente impiego?
Ci tengo a precisare che sono 
stata una comune  lavoratrice 
prima che una politica. Il mio 
impiego come funzionario della 
pubblica amministrazione mi ha 
aiutato perché ha arricchito la 

mia proprietà di linguaggio  e 
la capacità di comunicazione. 
Il lavoro nel sociale predispone 
all’ascolto e all’osservazione, 
tutti elementi indispensabili per 
un sindaco. Non dimentichiamo 
che nelle realtà locali il sindaco 
è ancora un  importante punto di 
riferimento, tanto che io ricevo 
moltissimo nel mio ufficio, ogni 
giorno.

Secondo mandato. Cos’è 
cambiato?
Mi sono ripresentata con più 
convinzione e ho ottenuto più 
successo alle urne. 
Mi piace sottolineare che  è stato 
un successo non tanto della po-
litica, quanto piuttosto del con-
senso. Si misura nell’affetto della 
gente, più che nei dati statistici. 
Non posso che ritenermi soddi-
sfatta. 

Su che cosa siete concen-

trati ora?
Noi abbiamo grandi obbiettivi 
per questo secondo mandato che 
ormai è quasi a metà. Le nostre 
linee guida sono la valorizza-
zione della città ma soprattutto 
l’attenzione a problemi che di so-
lito passano inosservati come ad 
esempio le barriere architettoni-
che. Tutti pensano che quando si 
parla si barriere architettoniche 
ci si riferisca ad ostacoli che li-
mitano o rendono difficoltosa la 
vita di persone con una limitata 
capacità motoria. Io dico che 
questo non basta. Barriera è an-
che un segnale che un bambino 
o un anziano non riescono a ca-
pire. Sono piccolezze, ma la mia 
amministrazione vuole concen-
tarsi anche su questo.

Qualche rammarico?
Ho un solo rammarico. Avrei vo-
luto poter portare la mia forza 
dal primo giorno, ma purtrop-
po è l’esperienza che ti porta a 
imparare. L’acceleratore che ho 
adesso non è quello che ho avuto 
all’inizio, quando dovevo perder-
mi in mille riunioni per mettere 
d’accordo tutti e perché ero più 
insicura. Un sindaco va messo 
alla prova e l’insegnante più se-
vero è il cittadino. Non approvo 
il fatto che un sindaco non possa 
riproporsi alla terza candida-
tura. Non è vero che quello che 
uno non ha fatto in dieci anni non 

lo farà più. Dopo anni si ha più 
conoscenza e consapevolezza del 
proprio territorio; inoltre è diffi-
cile costituire una squadra di go-
verno che sia unita all’interno e 
che sappia contemporaneamente 
interagire con l’esterno. Oggi 
questa squadra c’è ed è capace 
di utilizzare un linguaggio imme-
diato che favorisce un’accelera-
zione rispetto agli obbiettivi che 
ci siamo prefissati.

Per raggiungere grandi ob-
biettivi ci vogliono molti 
soldi. E il periodo  non è dei 
migliori. Cosa ne pensa?
Penso che non dobbiamo mai ac-
contentarci delle cose mediocri, 
perché questo è il luogo dove vi-
vranno i nostri figli e i nostri ni-
poti. Loro guarderanno a quello 
che abbiamo fatto e lo giudiche-
ranno, molto severamente. Oggi 
la politica ha una responsabilità 
ancora maggiore di un tempo, 

proprio perché 
non abbiamo più 
soldi. Questo è un 
incentivo a evita-
re di fare errori. 
Per risparmiare 
o per paura dei 
giudizi della gen-
te molto spesso si 
fanno opere fret-
tolose. Così non 
va bene. Biso-
gna chiedersi  se 
quel che è stato 
fatto durerà nel 
tempo o se quei 
soldi sono stati 
sprecati solo per 
dimostrare che si 
è fatto qualcosa.

Dal 2009 è pre-
sidente della 

provincia di Venezia. Qual-
cuno l’ha accusata di “bu-
limia politica” in riferimento 
al duplice incarico che rico-
pre. Cosa risponde?
Ammetto che essere sindaco 
e presidente è difficile, a volte 
snervante. Però non posso nega-
re che l’essere sindaco mi porta 
ad essere un presidente sicura-
mente meno “politico”. Inevi-
tabilmente a volte porti via del 
tempo a un incarico, a volte lo 
rubi all’altro, oltre che a me stes-
sa. Ritengo che l’importante sia 
trovare l’equilibrio dentrò di sé 
e rifletterlo nel lavoro. Il numero 
di incarichi che si ricoprono non 
conta. Puoi far male una cosa 
sola o farne bene due contempo-
raneamente. Dipende tutto da te. 
Io so dire basta, atteggiamento  
che non riscontro negli uomini. 
La gente anche a San Donà ha 
imparato ad accettarmi sapendo 
che sono sindaco, ma anche ma-
dre e moglie. Non ho mai avuto 
una vita mondana, o partecipato 
a momenti particolari al di fuori 
del comune. La gente ha capito. 
Certo, in provincia questo è più 
difficile, perché l’ambiente è più 
vasto e meno familiare, ma ci sto 
provando a renderlo più “a mi-
sura di donna”.

E’ ancora difficile per una 
donna fare politica?
La donna ha ancora grandi dif-

ficoltà a fare politica. E’ compli-
cato proporsi in questi luoghi che 
sono organizzati al maschile per 
quanto riguarda ad esempio gli 
orari o gli impegni serali e do-
menicali. Non dimentichiamoci 
poi dei pregiudizi. Se un uomo ri-
sponde alla moglie che lo chiama 
durante una riunione è automati-
camente “un uomo sensibile e at-
tento”, se succede ad una donna 
risulta come un limite. Alla fine, 
l’unico che ti può capire è tuo fi-
glio che ti deve perdonare.

Sicurezza. Nel 2009, appena 
eletta presidente, invia nelle 
spiagge della provincia di 
Venezia la Polizia Provin-
ciale per combattere il fe-
nomeno dei vù cumprà. Da 
questa iniziativa  traspare 
l’idea di utilizzare le “manie-
re forti” contro il fenomeno 
dell’immigrazione. Perché 
ritiene giuste queste 
soluzioni e come si 
difende dalle nume-
rose critiche ricevu-
te?
La responsabilità di chi 
governa sta nelle scelte 
e io ho fatto una scelta 
assumendomi tutte le re-
sponsabilità del caso. Il 
risultato finale tornato a 
mio favore. Nasco come 
sindaco e soffro come 
tanti colleghi quel senso 
di solitudine che percepi-
sci nel rapporto con le altre istitu-
zioni. Ristrettezza di risorse vuol 
dire che dobbiamo fare squadra, 
ma siamo troppo abituati a usa-
re i termini senza applicarne il 
significato. Per me fare squadra 
significa mettere a disposizione 
dell’altro quello che hai indipen-
dentemente dal compito preciso 
che questa risorsa svolge. È vero 
che la polizia provinciale istitu-
zionalmente ha altri scopi, ma 
è giusto che io sia in grado di 
allocare le risorse mandandole 
dove servono. Ho ritenuto che la 
priorità in quel momento fosse la 
sicurezza e volevo che si perce-
pisse che il territorio era unito 
contro questo problema. I comu-
ni hanno “sentito” la provincia, 
che era un ente che ultimamente 
si vedeva poco in azione, ma che 
dovrebbe dovrebbe essere conce-
pita come un comune allargato. 

Dobbiamo stare accanto ai no-
stri sindaci e mettere sul tavolo 
tutto quello che abbiamo. I pro-
blemi di competenze li ha solle-
vati chi voleva che quella risorsa 
non fosse utilizzata. In realtà bi-
sogna solo chiedersi se la risorsa 
è servita o non è servita. Se è ser-
vita prendiamolo come un buon 
esempio e lavoriamo ancora per 
un riconoscimento, se invece non 
è servita prendiamolo come un 
esperimento. La seconda prova 
di quest’anno ha dimostrato che 
anche i comuni più scettici hanno 
chiesto più turni di sorveglianza. 
Il tempo mi ha dato ragione. Se 
io non avessi avuto la forza di 
credeci, o avessi avuto paura del 
ricorso dell’opposizione, i sinda-
ci non avrebbero sentito così viva 
e presente la provincia. Questo 
metodo di affrontare i problemi 
deve essere esteso ad altri settori 
e anche in comuni molto picco-

li, con meno risorse ma con gli 
stessi problemi da fronteggiare. 
Rendiamo utile la provincia.

Crisi economica. Chiusura 
dei negozi. Artigiani e pic-
coli commercianti in crisi. 
Quanto si respira a San 
Donà questo disagio e cosa 
fa il comune per alleviarlo?
La crisi economica c’è, si vede 
e si respira. Ho sempre creduto 
nel commercio perché è l’anima 
dei nostri centri. A tutti è nota la 
mia battaglia contro l’outlet, non 
perché io odi l’outlet, ma perché 
voglio impegnarmi per valoriz-
zare i nostri commercianti. Ho 
sempre visto in loro un ruolo di 
“sentinella”: colui che è sempre 
presente a tutte le ore, tutti i gior-
ni, che osserva, vede la gente, un 
attore straordinario nel palco-
scenico cittadino. Solo per que-

sto mi sono sentita di sostenere 
la categoria. Ma sono ben altri i 
problemi da affrontare, come ad 
esempio gli affitti dei negozi, che 
sono in mano a privati. 
Io ho fatto una scelta rischiosa 
che però poi mi è stata ricono-
sciuta. Ho investito nel centro 
della città incrementando l’ ar-
redo, gli  eventi e posizionando i 
famosi fiori. Ho trovato un modo 
per curare il centro di una città 
che ha molti limiti (non c’è più 
nulla di storico né ci sono attra-
zioni particolari), in modo che 
sia apprezzata per altri fattori 
come la cura, l’attenzione, l’or-
dine e l’ospitalità. Siamo l’unico 
comune che continua a dare im-
portanza a spese per luminarie, 
iniziative nel periodo natalizio, 
feste in piazza, sfruttamento del 
parco fluviale, costituzione di 
luoghi di incontro. 
Questo è il massimo che possia-

mo fare. Il vero problema 
è che molti valori della 
nostra tradizione sono 
venuti meno per stare in 
linea con la modernità 
(rappresentata dall’out-
let). Anni fa il negozio 
chiuso era espressione 
della festività, adesso 
il riempitivo del nostro 
tempo libero sta fuori, 
nella distrazione di un 
negozio aperto. È vero 
che cè un’evoluzione, 
ma è vero che se la de-

vono fare i centri commerciali, 
non la devono per forza fare i 
commercianti. Ogni realtà ha le 
sue esigenze. Un conto è tenere 
aperto il negozio il venerdì sera 
d’estate, un conto è dover tenere 
aperto tutte le domeniche. Quel-
lo che non condivido è che sia la 
presenza dell’outlet a far scattare 
questo meccanismo. Noi dobbia-
mo essere disposti a sacrificarci 
per migliorare la nostra situa-
zione, ma non dobbiamo essere 
influenzati in questo da una forza 
esterna. Ogni realtà locale deve 
scegliere in base alle sue carat-
teristiche.

Il suo motto?
La città è dei bambini, delle fa-
miglie e degli anziani, quindi o è 
a loro misura o non funziona e tu, 
come politico, hai fallito.

Marina De Faveri
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INTERVISTA AL SINDACO, FRANCESCA ZACCARIOTTO

Penso che non dobbiamo 
mai accontentarci delle 
cose mediocri, perché 
questo è il luogo dove 
vivranno i nostri figli 

e i nostri nipoti.

La città è dei bambini, delle famiglie 
e degli anziani...



Cosa vuol dire essere 
assessore alla cultura 
oggi, con poche soldi a 
disposizione anche per 
i settori considerati più 
“indispensabili”?
Credo sia impossibile etichet-
tare settori più o meno indi-
spensabili, trovo altrettanto 
importanti la buona condu-
zione della biblioteca che uno 
spettacolo di marionette per i 
bambini. 
Le attività culturali hanno 
fruitori diversi ma tutti oltre-
modo importanti perchè as-
similano tutto quello che gli 
viene trasmesso e tarato per 
loro. 
I pochi soldi potranno andare 
a influire sulla quantità degli 
eventi ma non certo sulla qua-
lità e/o importanza didattica.

Quali sono le linee gui-
da del progetto in ambi-
to culturale intrapreso 

dall’attuale amministra-
zione comunale? 
Tarare le attività cercando di 
non tralasciare nessun settore 
della cittadinanza sia per età 
che per preparazione cultu-
rale.

E’ un luogo 
comune il 
fatto che se 
si devono 
risparmia-
re soldi, i 
primi tagli 
in taccano 
sicuramen-
te la cultura. 
Quanto è 
vero questo 
nella nostra città e cosa 
risponde alle critiche 
mosse a questo propo-
sito? (come esempio le 
cito le lamentele degli 
assidui frequentatori 
della biblioteca contro le 

riduzioni dei fondi a que-
sto importante servizio 
pubblico).
Qualsiasi decisione che ri-
guardi la biblioteca viene 
spiegata e concordata con i 

rappresentan-
ti dei fruitori 
della stessa. 
Purtroppo in 
d e m o c r a z i a 
esistono i rap-
presentanti, se 
poi qualcuno 
non si sente 
rappresenta-
to...

Si sente la 
m a n c a n z a 

del teatro Astra, luogo 
culturale per eccellenza 
in una città in rapida cre-
scita come San Donà di 
Piave. Quali sono i pro-
getti per farlo rinascere e 
per quando è prevista la 
messa in funzione?
L’iter per il restauro del tea-
tro Astra, anche se in ritardo, 
segue la sua procedura. Ho 
ragione di credere che per i 
primi di febbraio 2011 verrà 
pubblicato il bando di gara.

Nonostante le critiche 
(motivo comunque di cre-
scita e perfezionamento, 
credo)  l’amministrazio-
ne negli ultimi anni ha 
fatto molto per rendere la 
cultura più accessibile e 
a portata di mano. Quali 
sono gli eventi più immi-
nenti che si stanno orga-
nizzando?
Il prossimo evento già in ca-
lendario è la sfilata dei carri 
e dei gruppi mascherati delle 
frazioni per domenica 6 mar-
zo 2011 con il titolo CARNE-
VALIAMO. 
Tutto il resto è in attesa di ca-
pire quali saranno le risorse 
per l’anno in corso.

Marina De Faveri

L’Associazione Rugby 
San Donà nasce nel 1959, 
grazie all’impegno  di ap-

passionati precursori, Mario Pa-
cifici e Corrado Teso in testa, che 
avevano appreso i primi fonda-
menti sul gioco della palla ovale 
presso il collegio Brandolini di 
Oderzo, contagiando presto nu-
merosi amici. I risultati non si 
sono fatti 
molto at-
t e n d e r e : 
la prima 
s q u a d r a 
ha militato 
stabilmen-
te nel cam-
pionato di 
serie A dal 
1979 ed in 
ben 4 oc-
casioni ha 
raggiunto 
le semi-
finali per 
l’assegna-
zione del 
titolo di 
Campione d’Italia. Inoltre, sono 
stati tantissimi, nel corso degli 
anni, gli atleti del nostro Club 
che hanno indossato la maglia 
azzurra, tanto nella Nazionale 
maggiore quanto in quelle giova-
nili, e numerosi sono stati chia-
mati a far parte delle selezioni 
interregionali e rappresentative. 
Senza tralasciare il contributo 
di nessuno è però assolutamen-
te d’obbligo ricordare in primis 
i nomi di coloro che hanno ri-
vestito i gradi di capitano della 
Nazionale maggiore: Adriano 
Fedrigo, Giancarlo Pivetta e An-
drea Sgorlon. 

Un ulteriore step è quello del 
2005, anno di grandi cambia-
menti per il Rugby San Donà: il 
momento della retrocessione in 
serie B, avvenuto dopo la per-
dita dell’ultima partita ai play-
off salvezza per un soffio, ha 
portato la Società alla necessità 
di ricostituirsi e a solidificare le 
proprie basi. Si è così 

pensato di strutturare il gruppo 
Amatori, al quale fanno capo 
numerosi giovani imprenditori 
locali, tra i quali molti ex gioca-
tori, con lo scopo di  riportare 
la Società ai fasti dei tempi mi-
gliori. Nel settore degli ambienti 
sportivi, al giorno d’oggi, San 
Donà è sinonimo di un rugby 
cresciuto e rafforzatosi nel tem-
po con i giovani del proprio viva-
io. A consolidare tale immagine 
è stata la presenza dell’Asso-
ziazione Rugby Educativo San 
Donà, sorta nel 1988 per garan-
tire in modo specifico al settore 
Propaganda, che vede impegnati 

i ragazzi dai sei ai quindici anni, 
un’organizzazione amministra-
tiva e tecnico-sportiva dedicata 
e una struttura che sappia privi-
legiare i principi sociali e morali 
di questo gioco e del sano am-
biente in cui tutto ciò matura, 
grazie anche al volontario aiuto 
concreto di tanti genitori che re-
galano il loro tempo alla società 

e indiret-
tamente ai 
loro figli, 
a f f i n c h è 
tutto que-
sto sia 
possibile.
N u m e r o -
sissime e 
prestigiose 
sono le af-
fermazioni 
anche nel 
settore gio-
vanile, sia 
in campo 
nazionale 
che inter-
nazionale 

e non mancano le varie attività 
proposte dall’Associazione, tra 
le quali spiccano: il torneo Gior-
gio Gallinaro al quale parteci-
pano circa mille ragazzi prove-
nienti dall’Italia e dall’estero, lo 
stage estivo di perfezionamento 
Rugby Estate Nevegal e il Tor-
neo Studentesco Nazionale, che 
si svolge sui nostri campi appo-
sitamente suddivisi e tracciati 
per adattarli ai più giovani.  At-
tualmente la squadra è posizio-
nata, dopo dieci partite giocate 
nella stagione 2010/11, al sesto 
posto della classifica, con un to-
tale di sei incontri vinti.
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Rugby San Donà, 
un vivaio di talenti

Incontro con l’assessore 
alla cultura Pietro Furlan

Speciale San Donà di Piave a cura di Marina De Faveri



Leggere una poesia o un racconto di Licio Gelli è come par-
tire per un viaggio, come proiettarsi in un volo nel tempo e 
nello spazio. La sue opere sono profonde come i sentimenti 

di questo straordinario uomo ed elevate e auliche come la gran-
dezza del suo personaggio.  
I racconti parlano del tramonto, della sera della vita. Ed il ricordo 
per la moglie Wanda, che non c’è più, è un filo costante, che 
parte dalla dedica, toccante e commovente: A Wanda, in viaggio 
per l’arrivo. Sono autentiche parole d’amore, di romantico rea-
lismo, che fanno riflettere sulla condizione dell’uomo, sul senso 
della vita, sulla fede in Dio e sul valore puro e autentico dell’amo-
re, che rivive nei ricordi più belli e nell’attesa di riabbracciare in 
Paradiso l’amore di una vita.
Ho letto tutto d’un fiato questa ultima opera letteraria del grande 
Maestro, e lo ringrazio per il viaggio di cui mi ha reso partecipe 
dalla prima all’ultima pagina.

Alessandro Biz

Parlare del poeta Licio Gelli è semplice e complicato 
nello stesso tempo. L’evoluzione poetica dell’uomo si 
riflette tra le righe dei lavori pubblicati dal 1940 sino ad 

oggi, quando, riceviamo le ultime raccolte poetiche che an-
cora si celavano nei cassetti della mente di uno straordinario 
autore con all’attivo centinaia di versi che hanno fatto riflette-
re, pensare e sognare generazioni di lettori.
È importante segnalare le centinaia di menzioni ricevute dal 
poeta, oltre che i riconoscimenti ed i premi letterari che nella 
carriera artistica Licio Gelli ha ottenuto, segnalando la men-
zione e le candidature al Nobel per la Letteratura, le traduzio-
ni delle sue poesie in diverse lingue del mondo ed il ricono-
scimento da parte di molte università italiane dove sempre 
più spesso diventa oggetto di tesi di laurea.
La raccolta “Le ultime poesie del Maestro Licio Gelli” vuole 
essere la chiusura di un percorso letterario iniziato anni fa e, 
nella speranza di vedere nuove immagini letterarie, dobbia-
mo oggi assaporare le emozioni forti ed i sentimenti veri che 
queste poesie ci trasmettono con cuore e con passione.
Una delle sue più grandi opere è senza dubbio il “Dizionario 
Poetico”, un’opera di gran classe che raccoglie oltre 2550 
poesie ed un lavoro lungo anni per donare al lettore la sem-
plicità e la passione per gli affetti, l’amore e la vita che il poeta 
sottolinea in ogni singola lirica.
Ne “Le ultime poesie del Maestro Licio Gelli” ritroviamo liriche 
come “Con mani ferite” dove il poeta assapora l’umidità della 
tempesta e spazia tra le immagini di un’anima addolorata e 
le visioni poetiche di una notte di luna piena.
Ritroviamo poi poesie che racchiudono pensieri strazianti e 
parole di dolore in giornate dove la tristezza ha un connubio 
indissolubile con il dolore fisico, come nella lirica “Il barlume 
del tramonto”.
Assaporando le quartine raccolte in questo volume sicura-
mente andremo a scavare nell’anima e nel cuore di colui che 
è stato definito uno dei più grandi poeti contemporanei.

Amos Cartabia

Le ultime poesie 
del Maestro Licio Gelli

“Non passa giorno che non imbrogli il mio tempo
che non tenda le mie braccia a generose tristezze,
non c’è più luce che in un’alba morbida disperda
i pensieri serrati nel freddo grigiore della mente”

“Le ultime poesie del Maestro Licio Gelli” - autore Licio Gelli - Edizioni A.Car srl Lainate (MI) - collana Poesie - prima edizione dicembre 2010 - euro 12,00 


