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Uno scenario da fine Impero 
accompagna le celebrazioni 
dell’Unità d’Italia, il Paese 

appare sempre più diviso. Diviso, 
perché la nostra identità nazionale 
è sempre stata debole, un problema 
che con l’unità non ha ancora risolto 
(vedi “Italia Paese Fragile” - Il Pia-
ve, luglio 2010). Diviso, perché in-
vaso da milioni d’immigrati di fede 
islamica che spesso rifiutano l’inte-
grazione; una minaccia per la nostra 
identità nazionale e per la nostra si-
curezza. 

Donne, la 
dignità non si 
trova in piazza

L’unità che 
non c’è

Quando 
la tartaruga 

(giustizia) 
diventa lepre

BERLUSCONI A 
PROCESSO

di Valentino Venturelli Si vorrebbe avere e si può avere quel 
margine di libertà e capacità di sognare 
che nessuno e niente ci possono toglie-

re anche nelle situazioni più infami e disgra-
ziate. Per dire in qualunque momento a noi 
stessi che siamo uomini liberi. 

DENTRO E FUORI IL 
BANALE QUOTIDIANO

Libertà che 
non muore

Domenica 13 febbraio, alcune donne hanno ma-
nifestato nelle piazze italiane per reclamare il ri-
spetto della loro dignità. Hanno preso la parola 

testimonial d’eccezione: professioniste, esponenti del-
la politica, del mondo della cultura e dello spettacolo. 
Tutte donne che ce l’hanno fatta. Ma con la forza delle 
proprie idee e del loro lavoro. Hanno saputo emergere 
perché sono brave non perché qualcuno ha regalato loro 
dignità. Se la sono data da sole. Ed è questo il punto: 
il 13 febbraio si è voluto resuscitare una sorta di fem-
minismo fuori dal tempo per mascherare un uso tutto 
politico e ”personalizzato” della questione femminile. 

Intervista al regista Renzo Martinelli 
sulla preparazione del film su Padre 

Marco d’Aviano: “September 11, 1683”

Italia una e 
indivisibile

MEGLIO UNITI... ...O DIVISI?

LA STORIA E LA 
CRONACA COME 

UN THRILLER

Burattini 
e burattinai, 

le verità 
nascoste

a  pag. 9

ROMA, PRIMAVERA 1978...

ROMA, INIZIO 2011...

Come uscire 
dalla crisi 

e creare lavoro 
per i giovani!
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di Oreste Steccanella
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di Alessandro Biz

Eravamo abituati ai tempi biblici della 
giustizia italiana, agli ineffabili rinvii 
di 6 mesi in 6 mesi delle udienze che 

prolungano per anni la sofferta attesa di giu-
stizia del cittadino, alla olimpica serenità dei 
Tribunali. Eravamo abituati a morire prima 
di avere giustizia per un torto subito. E molti, 
piuttosto che impegolarsi con gli avvocati, le 
carte, le udienze inconcludenti e rinvii ad altri 
mesi di attesa e spese, rinunciano ad adire a vie 
legali o soffocano il diritto di giustizia.

ECONOMIA

www.tipicopiave.it
a  pag. 10

L’unità d’Italia è una valore patrio 
imprescindibile. Si può ragionare 
di federalismo, di autonomie lo-

cali, di valorizzazione delle peculiarità 
del nostro amato Paese, ma chi pensa 
ad un Italia divisa, calpesta il sacrificio 
di generazioni dei nostri avi che hanno 
combattuto e versato del sangue per la 
Patria. E proprio sul sacro fiume Piave, 
la Nazione ha trovato la forza che ci ha 
portato alla vittoria nella Grande guerra 
nel 1918. E proprio la Razza Piave è sta-
ta l’orgoglio dell’Italia mussoliniana in 
cui venivano esaltati la forza ed il corag-
gio, in quel Ventennio che ha dato lustro 
al nostro Paese. 

segue a  pag. 2

di Italo Alpino
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DALLA PRIMA

Il Piave, una forza naturale 
e selvaggia che potrebbe 
ribellarsi Bastano due gior-

ni di copiosa neve nell’arco 
dolomitico e successive forti 
piogge per trovarsi nella si-
tuazione alluvionale del 4 no-
vembre 1966.   
In riferimento all’articolo usci-
to domenica 20 febbraio 2011 
ne “la Tribuna di Treviso”, dal 
titolo “Rocce sul Piave per rin-
forzare gli argini”, intendiamo 
esprimere un ringraziamento 
al Genio Civile di Treviso e al 
Consorzio Crif, per l’interven-
to di manutenzione che stan-
no compiendo, lavori più volte 
da noi stessi sollecitati. En-
trambi erano presenti al con-
vegno da noi promosso nella 
Sala Consiliare del Comune a 
Susegana il 24 maggio 2010, 
durante il quale sono infatti in-
tervenuti i dirigenti del Genio 
Civile e il Presidente del Crif 
Amedeo Zanardo e a Saletto, 
presso la Palestra Comunale 
il 30 settembre 2010, con la 
presenza e gli interventi dei 
dirigenti del Genio Civile e del 
re della ghiaia sig. Remo Mo-
sole. Incontri durante i quali, 

tutti, in linea di massima, con-
cordavano con le nostre pro-
poste, sebbene al momento 
queste volontà d’intervento 
siano rimaste, eccetto per il 
caso sopra citato, su un piano 
puramente teorico. Ritenia-
mo infatti che questo lavoro 
di manutenzione sia solo una 
millesima parte di quello che 
andrebbe fatto per rendere 
sicuro il corso torrentizio del 
Piave, come la recente bren-
tana dei mesi scorsi dovrebbe 
insegnare (più di circa 1.000 
mq/sec.  contro i 5.500 mq/
sec. del 4 novembre 1966). 
Altro che operazione chirur-
gica! Questo piccolo atto si 
può paragonare ad una graf-
fiatura, che non è sufficiente 
a salvaguardare i rivieraschi 
da un’eventuale esondazione 
del Piave.  Servirebbe, piut-
tosto, una rettifica a norma 
di legge come dichiara il prof. 
Luigi D’Alpaos in un’intervista 
rilasciata il 13 novembre 2010 
al giornalista de “la Tribuna” 
Renzo Mazzaro. Ed è ciò che 
sosteniamo anche noi, come 
si può apprendere dalle varie 
pubblicazioni sul fiume Pia-

ve che abbiamo realizzato, 
tra le quali “Considerazioni 
sulle piene del Piave - 1995” 
dell’ing. Alfredo Dal Secco, 
un libro storico, tecnico e di 
denuncia che abbiamo distri-
buito a tutte le biblioteche del 
territorio rivierasco delle tre 
Province.  Come sostengo-
no alcuni studi di Ingegneria 
Idraulica dell’Università di 

Padova, sarebbe necessario 
che su tutto il letto del fiume 
Piave - e non a macchia di 
leopardo - fosse asportato il 
materiale in eccesso, dal Ca-
dore alla foce. Bisognerebbe 
altresì pulire gli affluenti, a 
cominciare da quello maggio-
re, il Cordevole, che nasce ad 
Arabba. Il materiale da aspor-
tare (alcune decine di milioni 

di mq) è composto da ceppa-
ie, piante, terra, rifiuti, sabbie, 
ghiaie ecc. ed impedisce il 
normale deflusso dell’acqua. 
Oltre alla pulizia del Piave, 
delle dighe e dei vari affluenti, 
andrebbero rinforzate le argi-
nature e realizzati serbatoi di 
laminazione contro le even-
tuali piene storiche trentenna-
li/cinquantennali di 5.500 mq/
sec. Lavori che, in gran parte, 
si autofinanzierebbero con 
la vendita delle ricche ghia-
ie, salvaguardando in parte il 
territorio trevigiano, già com-
promesso da immense cave 
e discariche.   Insomma, 
non aspettiamo un’altra piena 
che potrebbe essere distrut-
tiva! Metterebbe in ginocchio 
tanti paesi per tantissimi anni, 
soprattutto da Susegana al 
mare, da Nervesa al mare, e 
alcuni di questi sarebbero in-
vasi da alcuni metri di acqua 
e fango e materiali inquinanti 
vari, senza contare che le no-
stre case, i territori, le strutture 
pubbliche, le attività produt-
tive sarebbero danneggiati e 
la nostra economia messa in 
ginocchio. Per quanto sembri 
assurdo, dovremmo augurar-
ci che ci fossero le brentane 
ogni anno, per far sì che le 
autorità intervengano in tem-
pi brevi. Inevitabile è pensare 
che nel periodo della Serenis-
sima Repubblica i governanti 
e gli ingegneri veneti (sensati) 
mettevano al primo posto la 
manutenzione del territorio e 
dei corsi d’acqua.  Un nostro 
motto preso a prestito da Le-
onardo Da Vinci è: “Se hai da 
trattare delle acque o dei flu-
idi, consulta prima l’esperien-
za poi la ragione”.  

Comitato Imprenditori Vene-
ti “Piave2000” 

Museo del Piave “Vincenzo 
Colognese”

La documentazione, in vi-
deo o in file pdf, sulle pro-
blematiche delle frane nel 
territorio suseganese e 
dell’impianto di stoccaggio 
del gas metano a Collalto 
è visibile nel sito del Museo 
del Piave “Vincenzo Colo-
gnese” www.museodelpia-
ve.it nel menu “Frane e gas: 
problematiche del territorio 
suseganese”

Intendiamo espri-
mere un ringra-

ziamento al Genio 
Civile di Treviso e 
al Consorzio Crif, 
per l’intervento di 
manutenzione che 
stanno compiendo, 
lavori più volte da 

noi stessi sollecitati. 

Riteniamo che 
questo lavoro di 

manutenzione sia 
solo una millesima 
parte di quello che 

andrebbe fatto.

Come sostengono 
alcuni studi di in-
gegneria idraulica 
dell’Università di 

Padova, sarebbe ne-
cessario che su tutto 

il letto del fiume 
Piave fosse aspor-
tato il materiale in 

eccesso, dal Cadore 
alla foce.

Fiume Piave, piccoli interventi, 
ma il più rimane da fare

L’Italia è un piccolo Stato 
dai tanti campanili, dalle 

tante diversità, nella lingua, nel 
clima, nelle tradizioni che rap-
presentano il nostro valore ag-
giunto. Basti pensare alle cucine 
regionali, ai piatti ed ai prodotti 
tipici per amare il nostro Paese. 
Al nostro patrimonio artistico, 
da nord a sud, che tutto il mon-
do ci invidia. Al nostro glorio-
so passato, da Roma a Venezia 
fino all’unità e alla nascita di 
un importante Stato. Alla nostra 
capacità creativa, al design, alla 
musica, alla pittura. Al Made 
in Italy, uno dei marchi più ap-
prezzari al mondo. L’Italia è un 
paese unito nella lingua, anche 
prima dell’unità le parlate si as-
somigliavano fra loro, figlie del-
la stessa madre, la lingua latina 
della Roma antica. L’Italia è un 
paese unito nella fede, culla del 
cattolicesimo. L’Italia è un paese 

unito nella bontà e nei cuori del-
le persone. Siamo uno dei popoli 
che più di tutti sa essere ospitale 
e generoso. L’Italia è un Paese 
unito nell’amore per lo sport, per 
le nostre nazionali, per l’azzurro, 
il colore del cielo e del mare, che 
ci fa sognare e palpitare. L’Italia 
è unita nel proprio Inno, anche se 
alcune strofe non a tutti – giusta-
mente – piacciono. Certo il nostro 
non è un Paese perfetto. Il Sud ha 
ancora molta strada da fare per 
raggiungere standard accettabili 
di laboriosità ed onestà. Ma, con  
la buona volontà di tutti, quando 
la nostra amata Italia festeggerà 
i 200 anni, fra mezzo secolo, le 
polemiche che hanno accompa-
gnato questo evento saranno solo 
un lontano ricordo, ed il nostro 
Paese potrà essere orgoglioso 
delle nuove generazioni, da Nord 
a Sud.

Italo Alpino

Italia una 
e indivisibile

(...)
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Le recenti  lotte contro i regimi illi-
berali nell’area del Mediterraneo, 
sono il  risultato del  malcontento, 

o addirittura dell’ira popolare, conse-
guente al degrado del benessere socia-
le, al clientelismo e alla corruzione dei 
governi, alla disoccupazione, soprattutto 
della parte più giovane della popolazio-

ne. Oggi, il neoliberismo è diventato  
l’ideologia dominante nel mondo intero. 
Apparentemente  non c’è nazione estra-
nea al  grande “country  international 
club”, di orientamento neoliberista.
In  verità la moderna ideologia neolibe-
rista si presenta con ottime promesse, 
ma dà seguito a una pessima e deludente 

realtà. Di fatto, a subirne le conseguenze 
sono innanzitutto i giovani disoccupati, 
i lavoratori mal retribuiti o con precario 
impiego. Ma il risultato è anche quello  
di una classe media lavoratrice sempre 
più povera, con riduzione dei diritti sin-
dacali e la perdita di sovranità popolare, 
dovuta a un maggior autoritarismo dello 

Stato. Le conseguen-
ze sul piano sociale 
sono davvero dram-
matiche: perdita di 
stabilità familiare, 
nevrosi e disturbi 
mentali, suicidi.
Il tema del neoliberi-
smo in Europa, Stati 
Uniti e America lati-
na è stato ampiamen-
te discusso: in sintesi  
il fenomeno non si 
dimostra di carattere 
locale o transitorio, 
bensì come proces-
so congiunturale e a 
lungo termine. 
La realtà della re-
cente storia sociale 

italiana è del tutto specifica e singolare. 
Negli ultimi decenni, una classe politi-
ca di intellettuali di destra e di sinistra  
ha lasciato il posto a una nuova genera-
zione di politici meno colti e spesso im-
provvisati, ambiziosi, non solo di poter 
governare, ma soprattutto di arricchirsi 
in poco tempo. Contemporaneamente 
all’indebolimento della struttura sinda-
cale, è iniziato il processo di finanzia-
mento dello Stato neoliberale alle spese 
dei lavoratori. 
In tal modo, con il consenso dei partiti 
e dei sindacati, ai lavoratori è stato im-
posto un nuovo pesante tributo,costituito 
da maggiori imposte, riduzione del va-
lore dei salari, precarietà degli incarichi. 
In pratica, più risorse andavano allo Sta-
to che provvedeva  poi a distribuirle, in 
differenti forme, agli alti burocrati, agli 
impresari collaboratori dei partiti, ai fac-
cendieri dei politici.
A una sempre maggior ricchezza di que-
ste classi di burocrati parassitari, corri-
spondeva  una sempre minor sicurezza 
economica nella classe dei piccoli im-
prenditori, in quella dei piccoli funzio-
nari pubblici e degli operai. Tutto que-

sto implicò un quasi assoluto controllo 
amministrativo e una maggiore severità 
fiscale, tutto in nome del cosiddetto “ 
neoliberismo”. In pratica la liberalizza-
zione dell’economia ha prodotto effetti 
contrari a quelli desiderati; quegli ef-
fetti che gli stessi falsi neoliberisti non 
osarono dichiarare nelle loro campagne 
elettorali.
Pertanto, con una realtà economica che 
arranca di giorno in giorno e con il co-
stante aumento dei prezzi di materie 
prime e imposte, la parte politica cerca 
di frenare l’inflazione, questo per non 
dover aggiornare  il valore dei salari al 
reale costo della vita. 
Di conseguenza alla svalutazione delle 
retribuzioni, i consumi si riducono, ge-
nerando  la crisi dei mercati e dei cen-
tri di produzione. Ma la macchina dello 
Stato funziona a “tutto vapore”, elargen-
do stipendi da favola ai suoi alti funzio-
nari ( e amici), alle spese di una classe di 
lavoratori sempre più poveri e indebitati. 
Un sistema questo che dovrebbe avere 
un termine più appropriato, e non certo 
chiamarsi “neoliberismo”.

Gian Pietro Bontempi

Eravamo abituati ai tem-
pi biblici della giustizia 
italiana, agli ineffabili 

rinvii di 6 mesi in 6 mesi delle 
udienze che prolungano per anni 
la sofferta attesa di giustizia del 
cittadino, alla olimpica serenità 
dei Tribunali. Eravamo abituati 
a morire prima di avere giusti-
zia per un torto subito. E molti, 
piuttosto che impegolarsi con gli 
avvocati, le carte, le udienze in-
concludenti e rinvii ad altri mesi 
di attesa e spese, rinunciano ad 
adire a vie legali o soffocano il 
diritto di giustizia. Né muovono 
l’olimpica serenità le varie con-
danne dell’UE per lo stato coma-
toso in cui versa la giustizia in 
Italia. Fallimentari le iniziative 
di diversi governi di riforma del-
la giustizia in  uno stato civile e 
avanzato come il nostro. Nulla si 
muove in questo campo: le incro-
stazioni sono inattaccabili e inso-
lubili a qualsiasi trattamento per 
qualsiasi guardasigilli di qualsia-
si estrazione. Questa le premes-
se. Ma ecco che da questa palude 
ove langue chi spera nei suoi di-
ritti di giustizia rapida e alza gli 
occhi per veder e se la sua prati-
ca giacente sia stata disotterrata, 
ecco nascere, di colpo, un fiore: 
Berlusconi, fra  poche settimane, 
avrà il suo processo per direttissi-
ma: il 6 aprile, alle 9.30, compa-
rirà davanti a tre giudici donne, 
per ironia del destino o per neme-
si storica, come dice “Famiglia 
Cristiana” con enfasi profetica 
e stupenda ipocrisia. E’ la legge 
del dantesco contrappasso  per 
cui le donne giudicheranno  per 
le donne offese. Anche le altre 
due istruttrici del processo sono 
donne; tra esse, la Boccassini  av-
versaria “storica” di Berlusconi. 
In queste condizioni, l’esito ap-
pare preoccupante all’indagato. 
La nemesi storica si abbatterà sul 

reo, anche se prove certe di con-
cussioni sono sfuggenti e non si 
troveranno facilmente quelle di 

rapporti sessuali con Ruby. Ma 
aver istruito il processo per diret-
tissima sulla base di presunzione 

di colpevolezza certa significa 
che la difesa del premier dovrà 
fare salti mortali per inficiare il 
teorema costituito. E’ prevedibile 
l’intervento alla Consulta o alla 
corte dell’Aia. 
E’ stata montata per mesi, ancor 
prima che Ruby entrasse in scena, 
una campagna di denigrazione 
delle sinistre contro il premier ed 
il suo governo, che non fa sconti. 
Anche se la sinistra è a corto di 
idee, è sempre esperta nell’arte di 
sollevare odi viscerali nelle piaz-
ze per la “spallata” finale. Si pro-
fessano democratici, accusano il 
leader di fascismo e dispotismo; 
tuttavia, cercano la più antide-
mocratica soluzione politica:la 
sollevazione popolare per caccia-
re un governo democraticamente 
eletto. Stranamente, è il governo 
che, per la prima volta con Ber-
lusconi, rifiuta le tradizionali 
ammucchiate consociative, ove 
opposizione e maggioranza han-
no convissuto e negoziato i loro 
affari. Questa la spiegazione lo-
gica della rabbia a sinistra: essere 
esclusa dalla stanza dei bottoni. 
Dopo il caso Ruby, domenica 13 
febbraio le piazze sono state in-
vase da pseudo femministe unite 
solo perché antiberlusconiane, 
creando il clima emotivo per 
la Procura di Milano per porta-
re Berlusconi in Tribunale, per 
sfruttamento della prostituzione 
minorile e concussione.
Il PD da mesi strilla che Berlu-
sconi debba andare a casa. Ma fin 
qui svolgerebbe il ruolo dell’op-
posizione in un regime democra-
tico, malgrado la sua povertà di 
alternative programmatiche. Non 
gli sovviene l’articolo 68 della 
Costituzione,   sull’immunità  
parlamentare, espulso al tempo 
di Tangentopoli per facilitare la 
persecuzione giudiziaria dei vari 
indagati (quasi tutti del PSI e del-

la DC). Questo articolo è stato 
inutilmente riproposto in queste 
ultime settimane dalla senatrice 
Chiaromonte del PD e dal suo 
collega Campagna del PDL. Ma 
questo tentativo è  solo naufra-
gato. Si è voluto prolungare la 
cupa atmosfera di Tangentopoli, 
cioè uno strumentale giustiziali-
smo che permette alla sinistra di 
avvalersi del potere giudiziario 
nella sua lotta contro il nemico 
di sempre: la cultura e i valori 
di una democrazia liberale. Il 
giustizialismo viene usato con-
tro l’avversario politico. Ad esso 
non ci si può sottrarre in quanto, 
con l’ impressione di agire per 
la giustizia, sembra perseguitare 
non il solo malaffare, ma qualsia-
si formazione che in Italia operi 
senza il beneplacito della sinistra. 
Se il bipolarismo dovesse cadere 
a causa delle reazioni anti libe-
rali, ricorderemo non le vicende 
dei 15 anni di berlusconismo, ma 
i quindici anni di persecuzioni 

giudiziarie che hanno impedito a 
Berlusconi di cambiare il sistema 
politico e culturale italiano. Per il 
connubio tra opposizione e par-
ti della magistratura, la sinistra 
condiziona la nazione, anche se 
ripetutamente battuta in tre tor-
nate elettorali dal PdL.
Chi non penetra nello spirito di 
questo teorema politico-giudizia-
rio che ha offuscato il responso 
emerso dalle urne; chi si affan-
na a inseguire i misfatti sessuali 
e il gossip del caso Ruby; chi 
perde il tempo dietro la politica 
dello scandalismo; chi si lascia 
trascinare, anche se siamo in un 
contesto di relativismo etico im-
perante, in un neo puritanesimo 
e in manie giacobine di ricorrere 
alla piazza per trascinare il capo 
alla ghigliottina o a piazzale Lo-
reto; chi non capisce tutto que-
sto ed altro, non solo si assimila 
nell’oscurantismo dei sanfedisti, 
sempre endemico in Italia: ma 
peggio! Viene trascinato nelle 

collaudate strategie marxiste-
leniniste di presa del potere. 
Altro che democrazia liberale 
occidentale! In una democrazia 
liberale vigono tre poteri definiti 
già in epoca illuminista: esecuti-
vo, legislativo e giudiziario. Essi 
debbono collaborare e rispettarsi 
mantenendo un  funzionale equi-
librio, che pone nel capo dello 
stato il garante dei funzionamen-
to corretto delle tre istituzioni. 
Quando un potere invade il cam-
po dell’altro, quando il potere 
giudiziario si allea con l’opposi-
zione contro l’esecutivo, o l’ese-
cutivo dovesse  avvalersi della  
magistratura, la democrazia non 
c’è più. 
Questa la vera crisi politica 
dell’Italia: la democrazia violata 
e bloccata non dall’incertezza del 
voto, ma da una opposizione sen-
za idee, che conta sul soccorso di 
parte del potere giudiziario.

Valentino Venturelli

Quando la tartaruga (giustizia) diventa lepre

DALLA PRIMA

Il  Neoliberismo e il degrado del benessere sociale

“
Eravamo abituati ai 
tempi biblici della 
giustizia, invece...

Berlusconi, fra  
poche settimane, 

avrà il processo per 
direttissima .

E’ la legge del con-
trappasso  per cui 

donne giudicheran-
no  per donne offese. 

La difesa del pre-
mier dovrà fare salti 
mortali per inficiare 
il teorema costituito.

Quando il potere 
giudiziario si allea 

con l’opposizione la 
democrazia non c’è 
più. Questa la vera 

crisi politica..

”

BERLUSCONI A PROCESSO
3
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Il bello delle donne allo spazio 
San Giorgio di Bologna

LA RUBRICA DELL’ARTE di Mara Campaner

Donne, la dignità non si trova in piazza
A PROPOSITO DELLE DONNE IN CORTEO 

“Moda ed emancipazione femminile. Nel 
racconto degli abiti”, il comune di San 
Martino di Lupari (PD) propone un appas-
sionante viaggio nel mondo della moda; 

venerdì 11 marzo, ore 21.00 nella sala della bi-
blioteca comunale (in via Leonardo da Vinci, 19). 
L’appuntamento che si inserisce nella rassegna 
d’incontri: “Una donna oggi” è un’occasione uni-
ca e irripetibile per scoprire, attraverso il raccon-
to di Enrica Morini, storica della moda, come il 
modo di vestire sia stato motore dell’evoluzione 
femminile, vero momento chiave dell’eman-
cipazione della donna. Dal rifiuto del bustino 
all’adozione del pantalone, indumento maschile 
per eccellenza, fino ad arrivare ai giorni nostri. 
A impreziosire questo escursus, la proiezione in 
sala di bozzetti e cartamodelli esclusivi. Si parti-
rà dal milleottocento per approdare alle creazioni 
geniali di quegli stilisti che hanno firmato il cam-
biamento del costume nel ‘900, da Coco Chanel 
a Yves Saint Laurent, da Valentino a Giorgio Ar-
mani, i loro capi unici e irripetibili raccontano la 
conquista dell’eleganza e del potere, declinati al 
femminile.
Per info. 049 9461475 - 049 9460952 

Valentina Calzavara

Calendario della rassegna eventi: “Una donna 
oggi” dal 5 al 20 marzo negli spazi della Biblio-
teca comunale di San Martino di Lupari  (in Via 
Leonardo da Vinci,19).

Sabato 5 marzo, ore 20.00
“Domani è un altro giorno, immagini di donne 
nei films”. Serata di musica dal vivo a cura del-
la “Gioventù musicale sanmartinara”. Letture di 
Maria Finco.
Venerdì 11 marzo, ore 21.00
“Moda ed emancipazione femminile- Nel rac-
conto degli abiti”. Incontro che racconterà le 
evoluzioni della moda motore dell’emancipa-
zione femminile. Relatrice Enrica Morini, storica 
della moda.
Sabato 12 marzo, ore 21.00
“We want sex” di Nigel Cole. 
Proiezione del film cui seguirà dibattito in sala 
sul rapporto donne-lavoro.
Sabato 20 marzo, ore 11.00
Premiazioni concorso fotografico: “Ri-tratti di 
LEI”. Le foto in gara saranno esposte a partire 
dal 6 marzo negli spazi della biblioteca.
Per info. eventi tel. 049 9461475 (mattino) 049 
9460952 (pomeriggio).

Donne ed emancipazione, 
la moda racconta

DALLA PRIMA

Dal 5 al 26 marzo lo spazio 
San Giorgio di Bologna 
ospita la mostra “Il bel-

lo delle donne” con artiste che 
vogliono rappresentare l’attività 
creativa delle donne, le conquiste 
sociali, politiche, ed economiche 
che hanno raggiunto nel mondo 
contemporaneo. L’arte al femmi-
nile ha avuto un ruolo utile, di-
dattico, edificante, che per molti 
secoli è rimasto nell’oscurità, 
all’interno della propria casa o di 
un convento. La donna non pote-
va intraprendere una propria vita 
artistica, più volte l’espressione 
artistica femminile venne repres-
sa ed ignorata. La nostra memoria 
è affollata di soli nomi maschili. Il 
dibattito sulla condizione sociale 
delle donne che si sono dedicate 
alla pratiche delle arti, sulle seco-
lari discriminazioni, sull’eventua-
le esistenza di un “femminismo”, 
distinto e diverso dall’abituale 
“virilità” o addirittura dell’esibi-
to machismo della pittura e della 
scultura, ha generato un crescen-
do di interventi, che vanno dalla 
denuncia ideologica alla fiction 
romanzesca, passando attraverso 
i più diversi prodotti editoriali e 
saggistici. Oggi, in particolare con 
questa mostra vorrei dimostrare 
quanto il mondo della pittura sia 
cambiato e continui a cambiare, 
come il passaggio di testimone 
nelle nuove generazioni voglia 
stimolare una nuova arte, dimo-
strando quanto il lavoro dell’arti-
sta “femmina” sia complesso. Si 
denota che la pittura può soprav-
vivere e prosperare come forma 
d’arte intelligente solo se conti-
nua a dimostrare il proprio valo-
re di lingua viva. In ogni opera 
presente costato che la pittura e 
la fotografia di queste artiste vie-
ne dal corpo, dal loro io. L’artista 
rappresenta ciò che sente, cerca di 
concentrarsi sull’azione che vuole 
donarci sia sotto forma di quadro, 

sia di fotografia, soprattutto ci 
dona il momento particolarmen-
te intimo in cui interagisce con 
la tela o pellicola, entrando nel 
mondo esterno e diventandone 
parte. In questa mostra si è voluto 
scegliere una gamma di opere che 
dovevano rappresentare lo stile 
di ognuna delle artiste presenti: 
i soggetti sono i più svariati, ma 
ognuna di loro ci fornisce la realtà 
quotidiana o fantastica che la don-
na vive giorno per giorno. Vedere 
anche una sola di queste opere, 
all’interno del contesto collettiva, 
deve permettere all’osservatore la 
facile riconoscibilità dell’opera, 
del suo artista preferito. L’arte qui 
presente è l’espressione del sog-
getto; ognuna delle protagoniste 
ha creato un proprio linguaggio 
e codice, cercando di comunicare 
emozioni allo spettatore. L’arte 
contemporanea diventa piena af-
fermazione della libertà. Le artiste 
comunicano un grande bisogno di 
esprimere e di condividere.
Questa esposizione riguarda 
l’esperienza della pittura e della 
fotografia. Pertanto, ho riunito, 
diverse artiste al fine di chiarire lo 
sviluppo, ma più specificamente 
per permettere all’osservatore  di 

comprendere il “mondo al femmi-
nile”. Con il declino del Moder-
nismo con l’enfasi sulla grande 
astrazione, ogni pittrice ha dovu-
to sviluppare un linguaggio e un 
mondo propri: è necessario andare 
a fondo ad ognuna di queste opere 
per comprendere le sfumature.
I temi affrontati sono svariati e le 
artiste si muovono attraverso più 
soggetti, in questa mostra il ten-
tativo è di spiegare gli sviluppi e 
l’evoluzione dell’arte femminile. 
Ogni artista è rappresentata dalla 
sua opera più significativa. Attra-
verso il dipinto o la fotografia ab-
biamo il modo di vedere, ma anche 
di costruire l’universo, secondo 
la mano, l’occhio e il cervello di 
ognuna delle protagoniste.
Innovazione, tradizione, bellezza, 
corposità e immaginazione sono i 
cinque cardini su cui la collettiva 
fonda i suoi valori.  
Il 5 marzo alle 17.30 verrà 
inaugurata la mostra che pro-
seguirà fino al 26 marzo con i 
seguenti orari dal martedì al 
sabato dalle 10.00 alle 13.00 e 
dalle 16.00 alle 19.00 chiuso il 
lunedì, presso lo Spazio San 
Giorgio in via San Giorgio 12/a 
di Bologna

L’11 marzo la storia del costume

“Una donna oggi”.  Al via la 
rassegna dal 5 al 20 marzo

A SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
EVENTI AL FEMMINILE

Dagli anni Settanta ad oggi, 
le donne italiane hanno fat-

to tanta strada. Ero una bambina 
quando la componente più radica-
le e di sinistra scendeva in piazza 
inneggiando al diritto di potere 
disporre del proprio corpo e della 
propria libertà di scelta. Rivendi-
cavano un cambiamento culturale 
che potesse metterle in una con-
dizione di indipendenza, fatico-
samente affermata nei decenni a 
seguire, e per la quale tutte noi 
siamo debitrici. Hanno ottenuto il 
divorzio, la legge 194, purtroppo 
ancora in parte non applicata per 
l’aspetto del sostegno alle don-
ne in difficoltà, perché l’aborto è 
un’opzione estrema – e sulla quale 
personalmente dissento -, che apre 
una ferita nella coscienza. Hanno 
ottenuto la legge sulla procreazio-
ne assistita, contrastata e discussa 
quanto si vuole, ma certamente un 
significativo passo verso la liber-
tà di scegliere la maternità. E poi 
tutti gli strumenti di sostegno e gli 
incentivi, che negli anni la politica 
ha saputo concretizzare. Fino ad 
arrivare alla legge sullo stalking, 
un fiore all’occhiello di questo 
governo, che si è particolarmente 
distinto per la sua attenzione alle 
donne ed alle loro esigenze. Ma 
molto resta ancora da fare. L’oc-
cupazione femminile in Italia – lo 
rilevo anche da imprenditrice - è 
inferiore alla media di altri paesi 
europei. Le ragioni sono da ricer-
care nella scarsità di servizi dei 

quali le mamme possono usufrui-
re per potere crescere i propri figli 
e nel contempo continuare a lavo-
rare. Gli asilo nido non bastano, i 
costi non sono sempre abbordabili 
anche per quanto riguarda le solu-
zioni alternative, c’è il problema 
degli orari pomeridiani che mal si 
conciliano con quelli di chi svol-
ge un’attività di qualunque gene-
re, c’è la cura degli anziani della 
quale farsi carico. Ma se è scarsa 
la partecipazione femminile al 
mondo del lavoro, lo è ancora di 
più ai piani alti dell’economia. 
Come nella politica. Dopo anni di 
chiacchiere sulle “quote rosa”, il 
Governo Berlusconi ha senz’altro 
segnato un significativo cambia-
mento con cinque donne mini-
stro e portando in parlamento un 
congruo numero di deputate e 
senatrici. Tuttavia, l’effettiva pa-
rità è ancora lontana. Dilungarsi 
ancora sarebbe facile ma credo 
che oramai sia abbastanza chiaro 
perché, a mio avviso, non abbia 
alcun senso scendere in piazza 
per reclamare dignità. La dignità 
ce la diamo da sole. Sia che sce-
gliamo di declinarla nel mondo 
del lavoro, sia crescendo i nostri 
figli. Quello che conta è la libertà 
di scelta. E se dobbiamo scendere 
in piazza, facciamolo per qual-
cosa di concreto, per pretendere 
strumenti che ci garantiscano 
maggiore autonomia. Non certo 
per la manifestazione di domeni-
ca 13 febbraio, che non trova una 

sua giustificazione nella realtà ma 
– e mi dispiace dirlo - solo nella 
politica del tutto strumentale che 
la sinistra cerca di portare avanti, 
in mancanza di altri più credibili 
argomenti. Qual è, infatti, il pro-
blema che tanto scalda gli animi 
delle signore di sinistra? Non vo-
levano per sé quella libertà di di-
sporre della propria vita, che oggi 
le giovani donne esercitano in mi-
sura sconosciuta alle loro nonne 
e forse anche alle loro madri? Le 
loro scelte vanno quindi rispetta-
te, senza giudicarle. E questo cer-
tamente vale anche per coloro che 
ora sono scese in piazza. Libere 
di farlo, naturalmente. Ma non 
confondiamo un gruppo di donne 
fortemente politicizzate con tutte 
le donne italiane, che certamente 
esse non rappresentano e che, ol-
tretutto, non hanno loro chiesto 
di farlo. Come donna e madre, 
ancorché Ministro della Repub-
blica, rivendico la mia totale non 
adesione a questa passerella. E 
propongo invece alle colleghe 
dell’opposizione, che sono state 
l’anima di questa manifestazione, 
di unire le nostre forze intorno ad 
un progetto comune: quello di la-
vorare per garantire a tutte le don-
ne italiane il diritto ad un’uguale 
rete di servizi e di opportunità, che 
garantisca loro la libertà di vivere 
la propria vita come desiderano.

On. Michela Vittoria 
Brambilla

Ministro del Turismo

(...)
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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

Negli Alpini fui provve-
ditore di vitto. Insomma 
giravo dai bottegai a far 

la spesa. Compravo farina, sal-
siccia, bue, caci, vino rosso sca-
dente ad ettolitri, mele e lardo per 
il rancio della truppa.
Mi occupavo insomma di sussi-
stenza e anche di ranci “speciali” 
a Natale e Pasqua. Fui avvo-
cato e così potetti infilare sul 
cappello la penna bianca, ma 
di semplicissimo maggiore. 
D’imboscato, mi diceva in-
vece un vecchio maresciallo 
di sanità, ma inquadrato nella 
“BUFFA”, termine alpino per 
indicare la Fanteria. Ebbi quin-
di l’ “uccello d’oro” (l’aquila) 
sul cappello, ornato da un baf-
fone (Grado) altrettanto d’oro 
dalla parte della “penna bian-
ca”. Ero a 32 anni e per via 
d’esser avvocato una giovane 
“penna bianca” in mezzo a 
grassi, vecchi e bolsi capitani 
nel ruolo speciale unico (RSU) , 
quando in  argentina mi morì im-
provvisamente il suocero. Era in 
gioco un’eredità di 50mila peco-
re, 2mila vacche da latte e cento 
cavalli con l’obbligo morale di 
generare dell’ottimo vino dai 
suoi grandi poderi ai piedi delle 
Ande. Ero giovane, sono veneto 
e con moglie Argentina friulana 
(è geneticamente di Valvasone) e 
così scelsi, sbagliando!, i “schei”, 
gettando la tonaca, pardon la bel-
la divisa, alle ortiche! Ma l’Ar-
gentina è bella per gli argentini, 
ma non per me veneziano di 
Venezia! Laggiù non dimenti-
cherò però mai quell’italo-veneto 
“chiagnone” che volle insegnar-
mi la viticoltura di Conegliano, 
arretrata di 40 anni rispetto alla 
nostra, che è in contatto diretto 
con la California, l’avvenire della 
vita! Il “chiagnone” di Coneglia-
no era in gita scolastica e doveva 
giustificare in Patria che mi ave-
va “insegnato”! –sic. Era però un 
campione nel bere la nostra grap-
pa, che è forte, anzi, “strong”! 

sicchè ogni sera era ubriaco, 
dando così il bell’esempio ai suoi 
giovani italiani. Risalito in Patria, 
in Veneto, volevo vivere di pura 
rendita, ammazzando poi il tem-
po con l’allevamento di canarini 
selvatici. Mia moglie previdente, 
non per niente è di sangue “furla-
no”, aveva nel frattempo conver-

tito i nostri parecchi “pesos” in 
franchi svizzeri d’oro e sterline 
pure d’oro! Non abbiamo perciò 
problemi economici di sorta, ma 
non riuscendo ad “ammazzare il 
tempo” né coi canarini né sui te-
legiornali, pieni di balle!, ritornai 
in “casa madre” dagli Alpini, ma 
questa volta in congedo. Mi fece-
ro però subito orrore le loro mani 
grosse, malfatte, piene di calli, 
sporche di terra, anche di campo-
santo (alcuni dei nostri sacavano 
ancora i nostri morti in Russia!). 
Mani terribili a fronte di quelle 
liscie e sudaticce di certa buro-
crazia e di certa politica roma-
na! Loro, laggiù, lisci e tondi, e 
noi quassù “ruspeghi” e rugosi. 
Sono razzista? Con gli Alpini e 
negli Alpini in congedo rifaccio 
l’avvocato, ma tutto a gratis! Mi 
viene la moglie del vice-questore 
aggiunto, e mi lamenta che il 
marito spende tutto il suo tempo 
libero a bere “vin brulè” con i 
generosi Alpini. Chi sbaglia? Mi 
taccio. Poi mi raggiunge la figlia 
che accusa suo padre vedovo 

d’aver messo sul comò un vaso 
di marmellata con dentro i capelli 
e denti sani del nonno alpino uc-
ciso in Grecia. Chi è l’imputato? 
Mi taccio ancora! Ma non taccio 
l’offesa ai limiti di violazione dei 
“diritti dell’uomo (maschio)”. 
Ecco la querela: un nostro giova-
ne dei monti di Treviso, si arruola 

in quanto veneto negli Alpini. 
Dopo la “scuola militare” fatta 
in nave a Napoli-porto, gli fan-
no girare il mondo sui fronti di 
guerra (ex Jugoslavia, Iraq, a 
“guardare” l’Iran e in Afgha-
nistan, anche con l’Onu e la 
Nato). È un uomo di “pronta 
chiama”, che sulla cintura 
di cuoio “nazista” indossa il 
coltello degli US “Marines” 
invece che l’italica baionetta 
d’ordinanza. Per confonder-
si poi con gli insorti si piscia 
addosso cosicché sa come loro 
di “piscia”. Insomma è l’erede 
del “diavolo delle Tofane”, che 

tanto dispiacque nel 1916 e 1917 
agli Austriaci invasori. Ebbene 
in un decennio di imprese oltre-
mare, il nostro giovane raggiunse 
solo il Grado “Blu” di 1° capo-
ralmaggiore, tuttavia il massimo 
per la truppa volontaria di ferma 
breve e lunga! Ma è solo Gra-
do “Blu”, che significa sempre 
volontario e precario! Il Grado 
“Rosso” (è il ruolo nelle FF.AA., 
quindi con stipendio a vita!) lo 
ebbe invece un’ “alpinessa italia-
na” , però assai graziosa e molto 
più giovane dell’ossuto spilungo-
ne veneto, ma che il fronte e le 
sparatorie le aveva “vissute” in 
Italia semplicemente guardando 
la televisione. Riassumendo: lui 
veneto ancora “BLU” (di rabbia) 
e lei donna italiana carina “ROS-
SA” (di gioia)! Mi taccio ancora, 
ma cucendomi le labbra!

Da un veneto-argentino 
“chiagnone” e zeppo di 

“sgnapa”patria,
raccolse per Voi il vostro 

dr. Felix F. Rosponi.  

“Il Grado Rosso”

Il giorno 
delle parole            
 
Per non guastare 
l’incontro sublime
con sinfonie d’ombre,
per non smarrirmi
con gli appestati
dell’ultima notte,
ho sistemato nel vaso
più antico che possiedo
i fiori gialli del prato
affinché  
la ricompensa e la lucentezza
ancora scorrano
su questa cima incantata,
mossa soltanto
dal tremito
dell’acqua del ruscello
zampillante
di sostegni e di novità.          

Laura  Da Re

Uomo e bambino
Ridevo e piangevo
ed era vero il pianto
come l’allegria
quand’ero bambino.
Ora rido e piango
quando lo fanno 
gli altri, adulti
come me.
E non è vita
ma commedia
per vivere
e morire
e non essere
neanche un uomo
ma uno e tanti.

Eugenio Morelli

LIBRI

Il Pensiero negato, nuovo 
libro di Eugenio Morelli

Presentazione
dell’autore

Perché solo una parte del 
pensiero, in Italia, viene 

divulgata dai mass-media e 
dai grandi editori?
L’oligarchia intellettuale, che 
dovrebbe essere svincolata 
da ogni condizionamento e 
tenere conto solo dei limiti 
umani naturali, procede di 
pari passo con il riscontro 
economico, con la legge di 
mercato, non con il “cogito 
ergo sum” ma con il “cogito 
ergo pecunia”. E purtroppo 
tanti dei pochi lettori cercano 
il prodotto preconfezionato 
perché sanno che non sono 
i soli a farlo.
L’autonomia di pensiero, sia 
nella lettura che nella scrit-
tura, in genere muore pre-
sto. Oppure sopravvive ma 
è condannata a non esistere, 
ad essere ignorata se non 
compenetrata totalmente nel 
“pecunia non olet”.

Eugenio Morelli

Il Pensiero Negato
(raccolta di articoli)

di Eugenio Morelli
Edizioni 

Cronache Italiane
Stampa gennaio 2011

€ 7.00

In questo pratico volume il 
dott. Eugenio Morelli ci pro-
pone una raccolta di articoli, 

alcuni dei quali pubblicati nel no-
stro giornale “Il Piave”. Gli scritti 
del dott. Morelli propongono una 
profonda riflessione sulla condi-
zione dell’uomo. L’uomo come 
uno fra tanti in una società disat-
tenta, che non dà il giusto spazio 
alle menti pensanti. Una socie-
tà, dalla politica ai media, fatta 
di apparenze e non di sostanza, 
dove certa spazzatura televisiva è 
l’emblema della situazione in cui 
ci troviamo. Una società dove la 

principale crisi è quella dei valo-
ri e dove la principale virtù è la 
ricerca della ricchezza, ma solo 
quella materiale. Negli scritti del 
dottor Morelli ricorre la preoccu-
pazione per la condizione degli 
uomini sofferenti, sulla libertà di 
poter porre fine alle sofferenze 
nella vita di chi non ha più vita 
né speranza. L’esperienza di un 
medico tradotta nell’arte di scri-
vere in pensieri e riflessioni. Si-
curamente Eugenio Morelli per 
la quantità di scritti, poesie, arti-
coli, racconti, pubblicazioni che 
ha prodotto negli anni si qualifica 

come un significativo riferimento 
per la cultura nel territorio in cui 
viviamo e oltre, meritevole dei 
massimi riconoscimenti.

Alessandro Biz

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

gian.toffoli@libero.it

Donna: chi sei?
Donna piena di bellezza
come un’immagine sculta
delle Metope dei Templi.
Sei scesa dal cielo,
dal regno dei pavoni orati?
Oppure sei risalita dagli arcani
degli abissi oceanici?
O sei stata spinta dal ghibli
delle maliose dune desertiche?
Grazia di un profumo
perfezione nelle forme,
pudore biblico,
occhi scintillanti
come la luce stellare,
carne alabastrale,
capello piumato di seta.
Silente, altera e nobile,
aleggi sui tappeti
di petali di rose rosse:
chi sei, l’idilla callida
figlia del Re Sole e madre luna?
Celeste Donna, dimmi chi sei.

Licio Gelli

La vita lontana
Montagne alte e scure
fra l’eterni ghiacci,
testimoni del tempo
a suo lavoro.
L’umano si perde
fra le conchiglie fossili
e i pesci di pietra.
Cos’era prima?
E quando 
il Verbo disse:…sei?
Troppo lontano,
lontano per capire.
Ma allora…!
Solo di fronte al buono
ho certezza del Divino
e mi sottometto,
per il resto…
non so.                                                         

Adriano Gionco
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ASOLO (Treviso) - Piccoli 
imprenditori a rischio depres-
sione: troppi i casi di suicidio 
recenti e la Cna di Asolo corre 
ai ripari. Fino a maggio l’orga-
nizzazione artigiana ha mes-
so in cantiere dei «laboratori 
psicologici» con finalità tera-
peutiche rivolti a quei piccoli 
imprenditori che si sentono «a 
rischio» depressione a causa 

della fragilità del quadro eco-
nomico in atto. «Con questi 
seminari - spiega Giancarlo 
Dal Bello, presidente del man-
damento di Asolo della Cna 
- non vogliamo elargire otti-
mismo a buon mercato. La si-
tuazione è dura e nascondersi 
la realtà non serve. Servono 
invece strumenti di consape-
volezza e di rafforzamento 

interiore, una migliore com-
prensione delle dinamiche re-
lazionali e una più efficace ge-
stione del mondo emotivo. Se 
fare business in tempo di crisi 
è più difficile, bisogna mettere 
in campo un maggior numero 
di risorse e strategie più raffi-
nate. In una parola: bisogna 
crescere come persone».

Marina De Faveri

DALLA PRIMA
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Accrescono sempre più le 
difficoltà economiche 
degli italiani, nonostante 

i mutui oggi hanno tassi d’inte-
resse che sono ai minimi storici.
Per fronteggiare questa situazio-
ne Rosario Trefiletti, Presidente 
di Federconsumatori, ha firmato 
una proroga di sei mesi concor-
data con l’Abi; pertanto c’è tem-
po fino al 31 luglio per chiedere 
alla banca la sospensione per un 
anno delle rate di un mutuo.
Possono farne domanda soltanto 
gli italiani colpiti da eventi for-
temente negativi quali perdita 
del posto di lavoro, morte di un 
familiare, cassa integrazione e 
condizioni di non autosufficienza 
che si verifichino entro il 30 giu-
gno prossimo, ci sarà comunque 
un mese in più per presentare 
l’istanza. 
Questa richiesta può essere pre-
sentata per i mutui fino a 150 
mila euro d’importo.
Quest’aiuto può esser concesso 
anche a clienti che hanno tarda-

to pagamenti fino a 
180 giorni.
Il presidente 
dell’Abi, Giuseppe 
Mussari, tracciando 
il bilancio di questa 
moratoria da feb-
braio a novembre 
2010 ha calcolato 
245 milioni di euro 
la liquidata in più 
lasciata nelle tasche 
degli italiani, pari 
ad un beneficio di 
circa 6.500 euro per 
ognuno dei gruppi 
di famiglie interessati (35.472). 
Nei primi 10 mesi le domande 
presentata sono state veramente 
tante tali da sospendere i mutui 
complessivamente per 4,4 mi-
liardi.
Nella maggior parte dei casi si è 
scelto di bloccare la rata.
La maggioranza delle domande è 
venuta dal Nord (53,3%), segue 
il Centro (25,2%) ed infine il Sud 
e le isole (21,5%).

La motivazione prevalente è stata 
la cessazione del rapporto di la-
voro subordinato, poi la sospen-
sione del lavoro o dalla riduzione 
dell’orario. 
E’ da tenere presente che questa 
soluzione non è senza costi per i 
clienti, ma li dilaziona nel tempo; 
le rate sospese si accoderanno 
alla fine del mutuo e matureranno 
interessi come se il mutuo fosse 
di un anno più lungo.

Oreste Steccanella 

Mutui casa. 
Entro il 31 luglio per chiedere 
la sospensione per un anno

La Regione Veneto ha aperto un bando 
per la concessione di contributi a fondo 
perduto del 50% per servizi di consulen-

za finalizzati all’ottenimento di certificazioni per 
le Piccole e Medie Imprese (PMI). L’Azione del 
Piano Operativo Regionale in questione dice 
“Diffusione di servizi di consulenza esterna a 
sostegno delle PMI finalizzati al processo evo-
lutivo aziendale e alla continuità d’impresa”.
L’evoluzione aziendale come miglioramento 
interno e sviluppo commerciale, nonché la vita 
stessa delle aziende sono a rischio se non si 
dotano di certificazioni che possano contribui-
re a ottimizzare le proprie prestazioni in termini 
di qualità di sistema, ambiente, sicurezza sul 
lavoro, sicurezza alimentare, qualità e sicurez-
za dei prodotti.
La prima certificazione in questione è la cara 
e vecchia UNI EN ISO 9001, comparsa in una 
prima versione italiana nel 1987, che detta i 
requisiti per un Sistema di gestione per la qua-
lità dell’organizzazione. Le aziende che adot-
tano questo standard hanno grandi benefici, 
in quanto, oltre a migliorare l’organizzazione 
interna e la visibilità sul mercato, sono già a 
buon punto nell’applicazione di tutte le altre 
normative di riferimento per le certificazioni e 
per alcune leggi dello Stato quali quella sulla 
sicurezza che prevede un Sistema di gestione 
e quella sulla Responsabilità amministrativa 
delle società.
Altre certificazioni sono quelle del Sistema di 
gestione per l’ambiente (ISO 14001) che aiuta 
l’azienda a tenere sotto controllo l’impatto am-
bientale e d’altro canto gli sprechi; la OSHAS 
18001 per il Sistema di gestione della Sicu-
rezza e della Salute dei lavoratori, che, otre 
a tutelare i lavoratori, riduce la responsabi-

lità dell’impresa e dà degli sconti INAIL; poi 
ci sono certificazioni di sistema e di prodotto 
relative al settore alimentare e meccanico e 
altre ancora.
Queste risorse messe a disposizione dalla 
Regione devono aiutare le aziende a superare 
questo momento di crisi economica generale 
grazie alle certificazioni che possono essere 
già richieste dai clienti o aprire nuovi mercati. 
Il contributo è rivolto alla diffusione di servizi 
di consulenza esterna e proprio l’intervento 
di esperti competenti, che conoscono diverse 
realtà aziendali, può dare un valido contributo 
per accende o riaccende quel genio imprendi-
toriale che in questo periodo si trova in difficol-
tà nel migliorare le proprie prestazioni o, in cri-
si, non vede via d’uscita e ha perso la fiducia.
Il bando è aperto da gennaio e scade il 31 
marzo. Da più di un mese visito le aziende per 
spiegare le certificazioni in oggetto e aiutare 
quelle interessate a presentare la domanda 
in Regione per ottenere i contributi ( se desi-
derate informazioni potete inviarmi un’e-mail: 
LSTECCA@TIN.IT ). Un bando precedente 
simile a questo risale a qualche anno fa e tutte 
le aziende che hanno fatto domanda hanno 
ottenuto il contributo.
Le aziende che stanno presentando la doman-
da sono di due tipi: quelle vincenti che hanno 
già una o più certificazioni e ne vogliono altre 
perché hanno sperimentato i benefici delle 
precedenti e quelle che non hanno certifica-
zioni ma desiderano mettersi al passo con i 
tempi, in ogni caso sono aziende con impren-
ditori che credono nelle proprie capacità, nel 
futuro e investono per superare la crisi. 

Lionello Steccanella 

Per rimanere sul mercato e scacciare la crisi

E’ noto ai più che in Italia 
il processo civile ha una 
durata eccessiva (la du-

rata media e di 8 -9 anni) tanto 
da arrivare a chiedersi se que-
sta sia vera giustizia. E’ invece 
molto meno conosciuto lo stru-
mento della mediazione come 
mezzo stragiudiziale alternativo 
all’azione in tribunale per la so-
luzione delle liti.
Già da qualche decennio, per 
snellire la giustizia ed alleggerire 
il lavoro dei tribunali, negli Stati 
Uniti si pratica l’ADR (Alterna-
tive Dispute Resolution= Riso-
luzione alternativa delle contro-
versie) ovvero il metodo della 
mediazione-conciliazione. Così 
fanno anche altri paesi anglo-
sassoni tra cui Australia e Gran 
Bretagna ed altri ancora. Anche 
l’Unione europea da tempo ave-
va preso in considerazione que-
sto strumento tanto da arrivare 
nel 2008 all’emissione di una Di-
rettiva sulla mediazione civile.
E’ appunto col recepimento di 

questa Direttiva europea che 
il Parlamento italiano ha  pro-
mulgato una prima legge sulla 
mediazione civile volontaria nel 
2002 ed una seconda nel feb 
2008 che ne fissava l’obbligato-
rietà. Soltanto però il decreto di 
attuazione n.28 del novembre 
scorso  firmato dal ministro An-
gelino Alfano ha dato alla norma 
la possibilità di essere operativa. 
Infatti il 20 marzo prossimo di-
venterà obbligatorio per il cittadi-
no italiano esperire il tentativo di 
conciliazione  (in talune tipologie 
di materie civili e commerciali) 
prima di adire le vie legali. Solo 
in seguito al non buon esito della 
mediazione (il tempo del tenta-
tivo è fissato in120 giorni) potrà 
rivolgersi al giudice ordinario.
Per quanto esposto si evince che 
l’istaurazione della mediazione 
possa essere considerato di por-
tata epocale per il nostro paese. 
Secondo il parere di molti addetti 
ai lavori potrebbe deflaziona-
re annualmente fino a 600.000 

cause civili così consentendo 
uno “smaltimento” più rapido di 
quelle arretrate.
Ma c’è un aspetto da sottolinea-
re, al di là di questo risultato im-
mediato, ovvero quello del salto 
culturale imposto dalla misura 
in questione sulla mentalità im-
perante. Ed è su questo versante 
che sarà combattuta la battaglia 
più ardua, in altre parole sosti-
tuire alla mentalità del io vinco-
tu perdi (imposta da un terzo- il 
giudice) con la nuova io vinco-
tu vinci (scelta libera delle due 
parti) perchè la mediazione, in 
quanto tale, deve sortire un esi-
to soddisfacente per entrambe le 
parti in lite.
Oltre al risparmio di tempo si 
aggiungerà il  risparmio sensibile 
di denaro (la mediazione ha un 
costo contenuto e trasparente) e, 
perchè no, di tanto stress negati-
vo in meno.

Pierpaolo De Nardi
pierpaolodenardi@virgilio.it

In vigore dal 20 marzo

Aziende. Contributi a fondo perduto per le certificazioni

Imprenditori depressi per la crisi
Nascono i «laboratori psicologici»

Iniziativa della Cna di Asolo: Troppi suicidi. 
Bisogna crescere come persone

Arriva la conciliazione civile

Il dimenticato Quattrocchi, 
ucciso durante la guerra in 
Iraq, ebbe a dire ai suoi assas-

sini: “…vi faccio vedere come sa 
morire un Italiano”.
Orbene, non pretendo questo, 
anzi, lunga vita.
Cavaliere, faccia vedere ai suoi 
nemici e detrattori: “…come si 
fa rinascere l’Italia nel suo 150° 
anniversario”.
In un mese ci faccia votare, visto 
che ora la maggioranza coesa 
c’è, tutte quelle riforme indispen-
sabili e urgenti per rimodernare e 
rilanciare il nostro Paese nel con-
testo europeo e mondiale. Faccia 

vedere come gli italiani: poeti, 
eroi, santi, lavoratori, risparmia-
tori, artisti e creatori, si meritino 
la migliore considerazione.
Dimentichi i magistrati, lasci 
a loro il campo per combattere 
con i migliori avvocati della ter-
ra; (perché naturalmente quelli 
italiani sono di parte). Pare che 
quelli cinesi siano particolarmen-
te afferrati in certi argomenti, 
come pure i neozelandesi  e na-
turalmente gli americani che non 
possono mai mancare. 
Percorra tutti i passaggi fino al 
settimo grado di giudizio: dalle 
toghe locali, all’Aia, all’Onu, 

all’UE e anche dai Talebani, visto 
che ci siamo. Tutti i processi do-
vranno avvenire sotto i riflettori 
dei media globali per verificare, 
quanto valeva la pena di sbavare 
sulle Sue: “ segrete risorse ama-
torie private “, per condannarLa 
eventualmente per il solo, vero, 
grande e imperdonabile pecca-
to mortale: “aver salvato l’Italia 
post-tangentopoli dalla sinistra 
comunista, catto-comunista e 
radical-chic”.
Su questa e solo su questa vera 
colpa, gli italiani la giudicheran-
no. 

Adriano Gionco

DALLA PRIMA

Un mese per  la “nuova Italia”
LETTERA A BERLUSCONI



150°,  l’unità che non c’è!
Uno scenario da fine Im-

pero accompagna le 
celebrazioni dell’Unità 

d’Italia, il Paese appare sempre 
più diviso. Diviso, perché la no-
stra identità nazionale è sempre 
stata debole; un problema che in 
centocinquant’anni non è stato 
ancora risolto (vedi “Italia Pae-
se Fragile”, su “Il Piave”, luglio 
2010). Diviso, perché invaso 
da milioni d’immigrati di fede 
islamica che spesso rifiutano 
l’integrazione; una minaccia 
per la nostra identità nazionale 
e per la nostra sicurezza. Diviso 
dalla “questione settentrionale”: 
il nord è stanco di sostenere un 
sud assistito e mafioso e uno 
Stato centralizzato e inefficien-
te. Diviso, perché al governo c’è 
un partito (la Lega Nord) che 
all’unità non ha mai creduto e 
della “questione settentrionale” 
sì è fatta paladina, fino a invoca-
re la secessione della “Padania”. 
Diviso dalla crisi economica: 
da una parte la casta (non solo 
quella politica) che la crisi non 
ha colpito; e dall’altra, la mag-
gioranza degli italiani che della 
crisi ne pagano le conseguenze 
(giovani precari e disoccupati 
dal futuro negato, famiglie che 
non arrivano alla fine del mese). 
Diviso dallo scontro tra poteri: 
da una parte, un Presidente del 
consiglio del Consiglio travolto 
dagli scandali sessuali, famoso 
per il “bunga – bunga” e le bat-
tute da cabarettista. Dall’altro, 
una magistratura faziosa, che 
pretende senza titolo di condi-
zionare la politica, per instaurare 
il regime delle “toghe rosse”; un 
Presidente della camera privo di 
autorevolezza, perché ritenuto 
di parte; un’opposizione politica 
eterogenea, quindi potenzial-
mente incapace di governare, 
unita solo dall’odio verso Berlu-
sconi. Un Paese tanto diviso, da 
litigare sull’opportunità di indire 
un giorno di festa nazionale per 

celebrare l’evento uni-
tario. Per una nazione 
che si considera unita e 
indivisibile, questa è una 
situazione paradossale; 
uno spettacolo pietoso al 
limite del ridicolo.
L’Italia non si è ancora 
dissolta perché: la sua 
economia non è al col-
lasso, la popolazione non 
è giovane e non ci sono 
potenze straniere che ne 
vogliono la disgregazio-
ne. Solo i popoli giovani 
e affamati fanno la rivo-
luzione, come l’Egitto, 
la Libia e la Tunisia in-
segnano. Questa situa-
zione in futuro potrebbe 
cambiare: con l’inasprir-
si della crisi economica 
e della questione setten-
trionale; con l’esplodere 
delle tensioni sociali che 
l’immigrazione islamica 
ha creato in Italia e in 
tutta Europa. Tensioni 
aggravate dalla dram-
matica situazione in cui 
si trova il Nordafrica; 
una situazione esplosiva, 
dagli esiti imprevedibili, 
difficile da controllare 
come l’emergenza pro-
fughi che ne deriva.
Gli ingenui pensano che 
l’Italia sia indissolubi-
le, dimenticando quanto 
imprevedibile sia storia. 
Nessuno riuscì a pre-
vedere la dissoluzione 
dell’Unione Sovietica o 
dell’Yugoslavia, il crol-
lo dei regimi tunisino ed 
egiziano, solo per citare i 
fatti più recenti.
Questo è il presente. Il futuro è 
ancora da scrivere e sul passato è 
meglio stendere un velo pietoso. 
L’Unità d’Italia non fu l’evento 
glorioso descritto dai manuali di 
storia e pubblicizzato dai mass 
media; con toni retorici da libro 

“Cuore” o come la pubblicità del 
“Mulino bianco”.
Ho avuto il piacere di leggere: 
AA.VV. “L’Unità Divisa 1861 – 
2011: Parla l’Italia reale”, Edi-
zioni il Cerchio srl 2010. Una 
raccolta di saggi di vari autori 
sull’Unità d’Italia. Una denuncia 
impietosa della retorica risorgi-
mentale. Un libro che andrebbe 
adottato come testo nelle scuole 
superiori.
Il risorgimento come movimen-
to di popolo diretto a cacciare 
gli stranieri dalla penisola (gli 
austriaci) e abbattere quei regimi 
tiranni e corrotti che governava-
no la stessa (Ducato di Parma e 
Piacenza, Ducato di Modena e 
Reggio, Granducato di Toscana, 
Stato Pontificio e Regno delle 
due Sicilie) per garantire liber-
tà e benessere all’Italia intera. 
Un’impresa eroica sostenuta 
da nobili ideali; che i Savoia, 
Giuseppe Garibaldi e Giuseppe 
Mazzini, portarono a termine 
con la partecipazione popolare. 
Niente di più falso.
Al Risorgimento e quindi l’unità 
d’Italia il popolo italiano rimase 
estraneo. L’unità fu voluta dai 
Savoia, dai liberali e dai seguaci 
di Mazzini e di Garibaldi (una 
percentuale insignificante della 
popolazione italiana). Fu impo-
sta al Paese con la forza delle 
armi e di referendum truffaldini. 
Un opera che ebbe successo, gra-
zie: all’appoggio decisivo delle 
potenze straniere ostili all’Au-
stria (Gran Bretagna, Prussia, e 
Francia) la diplomazia del Ca-
vour e l’azione de stabilizzatrice 
delle truppe di Garibaldi (eroe 
“fesso” che ingenuamente favo-
rì la politica espansionistica dei 
Savoia).
Il Risorgimento fu solo in parte 
una guerra contro lo straniero per 

la liberazione dell’Italia.  L’uni-
ca potenza straniera in Italia era 
l’Austria, che governò il Lom-
bardo-Veneto meglio di quanto 
fece l’Italia. Il risorgimento fu 
essenzialmente una guerra fra-
tricida, italiani contro italiani.  
Italiani, che combatterono negli 
eserciti degli Stati preunitari, 
contro le truppe sabaude e i loro 
alleati francesi e garibaldini; ita-
liani, che combatterono nell’ar-
mata degli insorgenti filo borbo-
nici contro le truppe sabaude. 
Quanto a dispotismo i liberali 
Savoia non furono migliori del 
Papa e dei Borboni, lo capirono 
a proprie spese i meridionali con 
la repressione del “brigantag-
gio”. 
Quanto ai nobili ideali che ani-
marono il Risorgimento é me-
glio tacere. Nessun dubbio sulla 
buona fede di Mazzini, di Gari-
baldi e dei loro seguaci. Diversa 
è la posizione dei Savoia e dei 
liberali: approfittarono degli 
eventi per ampliare il loro Stato 
a spese dei vicini. Ha scritto An-
tonio Gramsci: “I liberali con-
cepiscono l’unità come allarga-
mento dello Stato piemontese e 
del patrimonio della dinastia, 
non come movimento nazionale 
dal basso, ma come conquista 
regia…..”. Liberali cha al sud, 
mostrarono il loro lato peggiore. 
Scrive Giovanni Battista Cassi-
nis, ministro della Giustizia nel 
ministero Cavour del 1861: “La 
parte orribile non è il popolo 
bensì il ceto medio. Tutto do-
mandano…. impieghi, danaro, 
pensione ad ogni modo. Stanno 
attenti gli uni agli altri su chi va 
più innanzi…. Ciascuno crede 
sempre se stesso dieci volte su-
periore al posto che ha… e tutti 
vorrebbero essere Presidenti 
d’Appello, di Cassazione e mi-

nistri”. Al sud, questa 
corte di accattoni e di 
parassiti non si è mai 
estinta. Sono quelli che 
oggi si oppongono al fe-
deralismo e inneggiano 
all’unità nazionale; non 
per amor di Patria, ma 
per non perdere i sussi-
di del nord, la “gallina 
dalle uova d’oro” che 
regge la nostra fragile 
repubblica.
L’unità d’Italia fu un 
fallimento: unì il Pae-
se nella forma ma non 
nella sostanza; generò 
miseria e guerra, non la 
pace e la prosperità che 
molti attendevano.
L’unità, generò una 
miseria che provocò 
l’emigrazione di milioni 
d’italiani verso le “Ame-
riche”.
L’unità, provocò una 
guerra civile chiama-
ta impropriamente  
“brigantaggio” (1861 
– 1871); che fece più 
vittime delle guerre d’in-
dipendenza e fu combat-
tuta senza rispetto per la 
popolazione civile.
I briganti non erano cri-
minali ma insorgenti, 
soldati che difesero la 
loro terra e il loro Re 
da un’invasione stranie-
ra, quella delle truppe 
sabaude e garibaldine. 
Certo, tra gli insorgenti 
non mancarono i crimi-
nali, come accade in tut-
te le guerre. Anche tra gli 
“eroici” partigiani non 

mancarono i criminali; ma que-
sto non fece della resistenza un 
movimento di “briganti”. Peg-
gio dei briganti perché criminali 
di guerra, furono quelle truppe 
piemontesi che nel meridione 
si comportarono come le SS a 
Marzabotto. A Pontelandolfo 
(Benevento), come rappresaglia 
per il massacro di alcuni soldati 
piemontesi. Le truppe sabaude 
entrarono nel Paese: le chiese 

furono assaltate, le case furono 
dapprima saccheggiate e poi 
incendiate con le persone all’in-
terno. In alcuni casi, i bersaglie-
ri attesero che i civili uscissero 
delle loro abitazioni in fiamme 
per sparare a loro non appena 
fossero stati allo scoperto. Gli 
uomini furono fucilati mentre le 
donne furono seviziate o stupra-
te. Questo fu solo un episodio, 
della lunga serie di crimini e pre-
varicazioni compiute dai “libera-
tori” piemontesi. Questa fu solo 
una delle tante efferatezze di cui 
si macchiò il Regno d’Italia. La 
segregazione di migliaia di civi-
li nelle carceri, compresi donne 
e bambini; colpevoli di essere 
parenti, amici o semplici cono-
scenti dei briganti (non importa 
se complici). L’uso sistemico 
della pena capitale comminata 
da tribunali militari con processi 
farsa (Legge Pica). Interi Paesi 
dati alle fiamme per la reale o 
presunta collaborazione con gli 
insorgenti. La corruzione come 
metodo per ottenere il sostegno 
del ceto medio meridionale; la 
cessione di terre del demanio, 
di proprietà ecclesiastiche con-
fiscate, e di posti a sedere nel 
Senato di nomina regia.
L’unità d’Italia fu un fallimento, 
perché: fu adottato un iniquo si-
stema di tassazione e le riforme 
promesse non furono attuate 
(quell’agraria in primis); fu im-
posta la leva obbligatoria e il me-
ridione subì una delle più feroci 
conquiste militari; fu adottato un 
sistema di governo centralista, 
che mal si adattava all’eteroge-
neità del Paese e alle sue antiche 
tradizioni autonomistiche.
Questi sono i fatti, quindi sten-
diamo un velo pietoso su questa 
inopportuna quanto fragile unità 
nazionale. Piuttosto, onoriamo 
senza retorica gli italiani che per 
l’Unita o contro l’Unità sono 
morti; e raccontiamo alle nuove 
generazioni la verità sul proces-
so unitario, con tutte le sue luci e 
le sue ombre.

Giorgio Da Gai

“L’UNITA’ DIVISA - 1861-2011: parla l’Italia reale”, libro rac-
colta di saggi degli autori Francesco Mario Agnoli (magi-
strato e presidente dell’associazione Identità Europea), 
Franco Bampi (professore ordinario presso l’Università di 
Genova), Ettore Beggiato, Elena Bianchini Braglia, Lorenzo 
Del Boca (presidente dell’ordine nazionale dei giornalisti), 
Gilberto Oneto. Editore Il Cerchio.

DOMENICA 27 MARZO ore 12.30
Presso il nuovo monumento dedicato al Beato

Padre Marco d’Aviano
a Vallonto di Fontanelle (TV) si svolgerà la 

Santa Messa dedicata al 
POPOLO VENETO

PROGRAMMA
ore 12.00 ritrovo presso il Monumento

ore 12.30 Santa Messa 
celebra Don Floriano Abrahamowicz

ore 13.30 Pranzo presso la Trattoria “Ai Fioi”
(a 100 metri dal Monumento)

Per il pranzo è necessaria la prenotazione,
chiamare l’organizzazione al tel. 349 1531571

L’evento è organizzato nella prima 
domenica successiva al 25 marzo, 

giorno della fondazione 
della città di Venezia, avvenuta, con la posa 

della prima pietra 
della originaria chiesa di Rialto,

nell’anno 421.

“BON Dì, 
BON ANNO”

A MARZO 
SI APRE 

IL NUOVO ANNO 
NELL’ANTICO
CALENDARIO 

VENETO
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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

Molti iniziative vengono pre-
se in Provincia sia sui pro-

blemi, spesso drammatici, delle 
conseguenze della crisi economi-
ca, sia per favorire prese di co-
scienza più avanzate nei giovani 
di “comportamenti eccellenti” che 
possono allineare la condizione 
giovanile trevigiana a quella dei 
migliori paesi europei. Citiamo, 
come esempio significativo, la 
terza edizione del “Master Class”, 
relativo alla mobilità sostenibile 
nelle aree urbane. Il “Mobility 

management” fa riferimento alle 
politiche urbane per l’efficienza 
delle infrastrutture e sul loro mi-
glioramento, invece di creare nuo-
ve strutture. I vantaggi sono nella 
riduzione dei costi, nella riduzio-
ne dell’uso di auto e nello stesso 
aumento del movimento fisico 
delle persone.

Altra iniziativa, sempre rivol-
ta ai giovani, è quella che 

affronta il problema dei difficili 
rapporti tra donne, giovani coin-
volti nei mutamenti familiari e la 

gamma delle sfide che nascono 
dalla partecipazione e dalla con-
ciliazione inevitabile delle diver-
se esigenze. Due convegni sono 
collegati a queste problematiche: 
“Donne: lavoro, famiglia....pari 
opportunità?” e “I giovani e il 
loro futuro: aiutiamoli a prevenire 
il disagio”. Si svolgeranno a Silea, 
nella sala convegni Casa di  Ripo-
so- Fondazione Villa d’Argento il 
17 febbraio e il 10 marzo 2011. 

Valentino Venturelli

Qui Provincia, le attività

Nelle cause contro il datore di lavoro è necessario il tetativo di conciliazione presso 
le commissioni provinciali del lavoro?
No, dal 2010 è stato abolito il tentativo obbligatorio di conciliazione che è divenuto solo facoltativo, 
pertanto le parti possono, se lo ritengono, adire direttamente l’autorità giudiziaria..

L’inesattezza del resoconto giornalistico costituisce diffamazione?
Dipende, non ogni inessattezza conferisce carattere diffamatorio ad un articolo giornalistico, essendo 
sempre necessario che il giudice accerti se la discrasia, tra la realtà oggettiva e i fatti esposti, abbia 
effettivamente la capacità di offendere l’altrui reputazione (in applicazione di detto principio, la Cor-
te Suprema di Cassazione ha confermato una sentenza di merito, che aveva escluso il carattere diffa-
matorio di un resoconto giornalistico ove era inesattamente scritto che un soggetto, titolare di elevate 
cariche istituzionali ed indagato per rilevanti delitti, era stato rinviato a giudizio “per fatti gravi”).

In caso di vendita di immobile in condominio come si dividono le spese condominiali 
di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazioni tra acquirente e vendi-
tore?
In assenza di accordo tra le parti, nei rapporti interni tra venditore ed acquirente, le suddette spese 
devono essere sopportate da colui che era proprietario al momento della delibera dell’assemblea  
condominiale, sicchè ove dette spese siano state deliberate antecedentemente all’atto di vendita, le 
stesse stanno in capo al venditore, a nulla rilevando che le opere siano state eseguite successivamente 
e pertanto, l’acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del proprio dante causa, per quanto paga-
to al condominio in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cc.

Per uscire da questo continuo au-
mento del debito pubblico, non 
è sufficiente aumentare le tasse 

ma è necessario affrontare la situazione 
così come si affrontano i problemi nelle 
aziende in crisi, anche se la problematica 
è più complessa perchè  sussistono di-
versi problemi economici, politici, etici 
e sociali.
Quando venivo chiamato a risanare 
un’azienda* (seguendo il dettato di San 
Pio X: “Bisogna fare una nuova fonta-
na accanto all’antica sorgente”) come 
prima iniziativa esaminavo il bilancio 
e confrontavo le varie voci con le ditte 
concorrenti, ricavavo i punti di forza e di 
debolezza, poi prendevo i provvedimenti 
più opportuni.
Allo stesso modo esaminiamo ora le 
anomalie più eclatanti del bilancio dello 
Stato Italiano, per le quali non bastano 
più le cure “mediche” ma è necessario 
ricorrere a quelle “chirurgiche”:
• AUTO BLU  In Italia sfrecciano ben  
626.760 vetture con funzione di rappre-
sentanza contro 54.000 della Germania. 
contro 300 unità dell’Inghilterra e 543 
della Spagna. Con una spesa di 21 mi-
liardi. (Ad colorandum: nella partita 
Roma-Lazio del 13 febbraio corrente 
56 auto blu sono andate ad “assistere” al 
derby!)
• QUIRINALE : Il personale addetto al 
Capo dello Sato Italiano è di 2.182 uni-
tà con una spesa di 23,5 miliardi, contro 
300 unità dell’Inghilterra e 543 della 
Spagna.
• CARCERI : Spese per 66 miliardi di 
euro con un costo unitario per ogni dete-
nuto, alloggiato nell’ “Albergo di Stato”, 
è di circa 140 euro al giorno!.
• COSTI INDETERMINATI ed INDE-

TERMINABILI: riguardano per gli enti 
inutili, RAI, enti statali e parastatali, as-
sociazioni, fondazioni ecc. 
Quanto esposto è solo un valore di fac-
ciata ma in realtà il marcio più eclatante 
stà negli appalti per cui è necessario in-
tervenire nella 
• MORALIzzAzIONE DELLA VITA 
PUBBLICA per la quale Don Sturzo ha 
combattuto inutilmente fino alla morte. 
In proposito Catone ha scritto: “I ladri 
dei beni privati conducono la vita in car-
cere ed a catena, mentre i ladri dei beni 
pubblici nell’oro e nella porpora”. Re-
centemente la Corte dei Conti segnalava 
la sussistenza di una corruzzione patolo-
gica! Per arginare questa emorragia bi-
sognerà prevenire, disporre e reprimere 
e rendere noti e pubblici i nominativi di 
coloro che si appropriano del denaro di 
tutti che vanificano la crescita e quindi 
dell’occupazione. Dovrebbero dare più 
pubblicità nei loro processi perchè nella 
filosofia del diritto il processo non si fa 
per l’imputato ma per il pubblico!
L’imprenditore privato invece deve sta-
re attento e tener presente che per aver 
successo   “Bisogna aggiungere acqua al 
proprio vino... però finchè c’è vino!”…
Intelligenti pauca!  
• INCENTIVARE IL VOLANO FI-
NANzIARIO; è determinante per la cre-
scita e solo questa può accelerare  l’au-
mento dell’occupazione in particolare 
per i giovani!
• TRIBUNALI: Sono  un’anomalia che 
blocca il Paese da vent’anni. Una causa 
per recupero di un credito dura da 5 a 7 
anni. La ripartizione del relictum del fal-
limento dura da 6 a 8 anni!
La stagnazione di questa possibile li-
quidità  provoca grave ed incommen-

surabile danno! Inoltre una giustizia 
così lunacosa, nebulosa e ipergarantista 
rapresenta un inequivocabile deterrente 
per gli investitori esteri che non si sen-
tono tutelati. Già negli albori del 1700 
Montesquieu scriveva: “Giustizia ritar-
data è giustizia negata!”  Non aggiungo 
altro, già siamo tutti, chi più e chi meno, 
creditori verso la giustizia che invochia-
mo inutilmente  perchè sappiamo bene 
che la vera giustizia non è opera di que-
sto mondo ma di Dio.
E’ inimmaginabile stabilire la quantità 
di circolante che viene sotratta a causa 
delle lungaggini giudiziarie, liquidità 
che diversamente potrebbe velocizzare 
la crescita.
• PATTO DI STABILITà. In Italia ci 
sono 8.000 comuni di cui 6.000 sono 
sotto i 5.000 abitanti. quindi 2.000 co-
muni sono obbligati a rispettare il “Patto 
di Stabilità”. I comuni che hanno denari 
da spendere per opere pubbliche e per 
servizi, lo Stato impone di non spendere.  
E’ risaputo che la finanza pubblica, nel-
la fattispecie i comuni,  finanzia quella 
privata.
• ISTITUzIONE DELLA PATRIMO-
NIALE o tassazione della seconda casa 
o altre imposte così come vengono ven-
tilat andrebbero a colpire i ceti medi, 
proprio quei soggetti che fanno girare il 
denaro e che danno impulso all’econo-
mia reale mentre andrebbe ad esonerare 
i grandi-ricchi ovvero coloro che i propri 
patrimoni li possomo intestare in capo a 
società costituite all’estero o in paradisi 
fiscali e che appresentano i noti “redditi 
parassitari”. Alla luce di ciò ritengo sia 
preferibile ricorrere alla
• VENDITA DEI BENI DELLO STA-
TO, vendita mirata a beni utilizzabili 

per il turismo che potranno 
essere ceduti a tal fine con 
il vantaggio di: eliminare 
le spese di manutenzione, 
evitare il depauperamento 
naturale, rilanciare l’eco-
nomia perchè così si fan-
no girare i soldi e si potrà 
avere una crescita  con 
conseguente impiego dei 
giovani perchè l’edilizia è 
un elemento trainante per 
l’economia (lavorano tutte 
le aziende connesse  che 
forniscini beni e servizi)
• PERSONALE IN ESUBERO.  Potrà 
essere impiegato per attività produttive 
ad esempio per il turismo o per l’avvio 
agevolato di nuove aziende da identifica-
re tra i prodotti che importimo e che van-
no ad incidere nel bilancio commerciale. 
E’ da considerare che essendo noi un 
paese importatore dobbiamo indirizzare 
le nostre attività produttive su quelle che 
hanno un valore aggiunto maggiore. 
In ogni caso, data la precarietà della si-
tuazione, occorrerà convertire una parte 
di ciò che eravamo abituati a considera-
re nella nostra esclusiva disponibilità e 
metterlo nella disponibilità di tutti. Chi 
nel frattempo aveva accumulato di più, 
qualcosa di più ora deve mettere a dispo-
sizione; specialmente la borghesia quella 
vera, quella autentica, dovrà contribuire 
più attivamente ai bisogni dello Stato 
mentre la gente comune dovrà attivarsi 
ad opere di maggiore solidarietà. (Quod 
plurimum date pauperibus).

L’ultima alternativa è quella di cogliere 
il suggerimento di Luigi Prandello scrit-
to l’8 luglio 1928.

“Bisogna, bisogna andar via per qual-
che tempo dall’Italia e non tornarci se 
non in condizioni di non aver bisogno 
di nessuno, cioè da padroni.
Qui è un dilaniarsi continuo, in pub-
blico e privato, perchè nessuno arrivi 
a conseguire qualche cosa a cui tutti 
aspirano spudoratamente.
La politica entra da per tutto.La diffa-
mazione, la calunnia, l’intrigo sono le 
armi di cui tutti servono. La vita in Ita-
lia si è fatta irrespirabile.
FUORI!  FUORI! LONTANO! LON-
TANO!”                                                                        

Oreste Steccanella
Treviso 

steccor@libero.it

*Nota del DIRETTORE: Steccanella è 
considerato un esperto nel risanamento 
di aziende in crisi - vedi Famiglia Cri-
stiana N°16 del 1993: “Ha salvato nel 
Veneto qualche migliaio di posti di la-
voro”; vedi “ALTERNATIVA” (giorna-
le del Parlamento) del dicembre1999: 
“Steccanella ha salvato nel Veneto 2.500 
posti di lavoro”.  Segnaliamo il suo sito 
www.orestesteccanella.it

Come uscire dalla crisi 
e creare lavoro per i giovani!

FELTRE. La tonaca sempre indossata, il 
corpo curvo su sé stesso, profonda cultura 
religiosa e grande esperienza che traspari-
va a chiunque lo incontrasse per le vie di 
Feltre: queste sono in sintesi le linee prin-
cipali della figura di don Giulio Perotto, da 
sempre parroco della parrocchia di Santa 
Maria degli Angeli di Feltre. Su questi ri-
cordi è nata l’idea di un libro fotografico 
intitolato “Un volto, una vita” edito da 
Foto Dalla Corte con il progetto grafico di 
Stefano Dalla Corte.
La recente presentazione nell’Aula Magna 
del Istituto Colotti alla presenza delle au-
torità politiche locali, ha riscosso grande 
successo di pubblico; l’opera vuole essere un tri-
buto fotografico alla memoria e riporta i momenti 
più importanti della sua vita. Il libro è inoltre arric-
chito dalle puntuali didascalie del dott. GianMario 
Dal Molin. La presentazione ha avuto la prestigiosa 

presenza del Vescovo di Belluno-Feltre Mons. Giu-
seppe Andrich ed animata dal Coro dell’università 
degli adulti di Feltre dove per altro Don Giulio Pe-
rotto è stato illustre insegnante.

Fabiano Zucco

A Feltre sempre vivo il 
ricordo di Don Giulio Perotto

A sx in piedi il vescovo Mons. Andrich, a dx 
l’autore Paolo Dalla Corte 

Il presidente della Provincia di Treviso Leonar-
do Muraro ha ritirato recentemenerte nella Sala 
Conferenze della Camera 

dei Deputati a Roma,  il   rico-
noscimento per la Provincia di 
Treviso, per il lavoro decennale 
sul fronte della sicurezza stra-
dale. Il premio Targa Blu è una 
vera e propria certificazione in-
ternazionale, come la bandiera 
blu per il mare, a significare che 
le nostre strade sono più sicure. 
Il Premio “Targa Blu” costitui-
sce una sorta di “Certificazione 
di Qualità” per quegli Enti che abbiano assicurato 
degli standard ottimali sulle strade di propria com-

petenza.
Il presidente ha presentato alla platea un video con 

tutte le iniziative messe in atto 
dalla Provincia di Treviso negli 
anni, ricordando l’abbattimento 
dei punti neri e la diminuzione 
dei decessi stradali del 50% in 
10 anni, obiettivo raggiunto 
della Comunità Europea. 
Il premio è organizzato dal 
Ce.s.i.s.s. (Centro Studi Indi-
pendente sulla Sicurezza Stra-
dale) sotto l’egida del Sottose-
gretario di Stato alla Famiglia 

della Presidenza del Consiglio. 
A.D.D.

Alla Provincia il Premio Internazionale 
“Targa Blu 2010” sulla sicurezza stradale

Redazione di Belluno - Direttore dott. Fabiano Zucco - Tel. 330 611530
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ROMA, 
PRIMAVERA 1978

L’uomo fissò un punto in-
distinto della parete di 
fronte. Aveva i lineamenti 

tirati e restava in silenzio. Non 
c’era nulla di cui volesse parlare. 
Nella stanza di Forte Braschi – 
sede dei servizi segreti militari 
- c’era poca luce, proveniente da 
una lampada sulla scrivania. 
“Almeno bevi il tuo caffè” gli 
disse lo straniero seduto accanto 
a lui. Si esprimeva in un italiano 
dal marcato accento americano.
Si conoscevano da molto tempo. 
L’uomo era stato salvato dallo 
straniero, che era un generale sta-
tunitense. 
L’uomo era stato fascista. Alla 
caduta del regime di Mussolini, 

era stato arrestato dai partigiani 
comunisti. L’avrebbero 
con ogni probabilità passato per 
le armi, senza neppure un proces-
so sommario. Era un tempo in cui 
la pietà l’era morta.
Poi, l’insperata ancora di salvez-
za. Quell’ufficiale. Poi, seppe che 
l’incontro non era stato casuale. 
L’americano era un suo parente. 
Lo stava cercando. Quel legame 
sottile l’aveva sottratto alla forca. 
Aveva imposto la grazia, 
“ragioni di real politik”. 
Da allora, l’uomo era diventato 
un burattino nelle loro mani. Un 
pupazzo pronto a tutto. E la sua 
riservatezza, fedeltà e lealtà era-
no rodate. 
“Non devi sentirti responsabile 
per colpe non tue, amico mio” gli 
disse lo yanchee. 

LA STORIA E LA CRONACA COME UN THRILLER
Burattini e burattinai, le verità nascoste

Caro direttore e cari lettori del “Piave”, il pensiero è una con-
quista. Non si nasce “col pensiero”. Le idee che sono le mo-
lecole di quel pensiero, sono una conquista. 

Pensiero e idee rendono concreto il sogno della libertà.
Il coraggio è una conquista. Non si compra al supermarket. “Mi dia 
due chili di coraggio, tagliato fino”. 
No. Non funziona così. Lo sanno sulla propria pelle i pochi uomini 
(e donne) che si sono conquistati – pagando un prezzo molto alto – il 
coraggio per nutrire quel pensiero e per farci godere di una libertà 
che troppo spesso noi non meritiamo e – peggio ancora – di cui non 
sappiamo che farcene.
Pensiero, idee, coraggio, libertà: sono le sole virtù che ci trarranno 
dalla profonda notte in cui siamo precipitati.
Quella che segue è finzione, è uno scritto frutto della mia fantasia. 
Uno scrittore di gialli, com’è noto, tramuta le certezze in misteri. 
Perché non crede a quelle certezze. E crede che in quegli enigmi ci 
sia la vera sfida per comprendere dove stia il senso delle cose. Che si 
offre a noi camuffato. Travisato.
Perché, vedete, la verità non ci sarà mai gratis data. Ma richiederà 
sempre uno sforzo. Pensiero. Idee. Coraggio. Libertà. E verità. A 
partire da questa mia rielaborazione – spericolata? Delirante? Far-
neticante? - della storia e della cronaca. Remota e recente. 

Mentre gli si rivolgeva, sfogliava 
una copia dell’Unità. Il quotidia-
no fondato da Antonio Gramsci 
dava conto con toni allarmati 
dell’assalto terroristico e della 
strategia della tensione. 
“Dobbiamo farlo e lo sai bene” 
gli spiegò l’americano, veden-
dolo meditabondo, preoccupato, 
forse combattuto. 
“E’ un 
mio ami-
co...io gli 
v o g l i o 
bene...è 
u n a 
g r a n d e 
p e r s o -
na...”. 
“ H a 
osato ri-
bellarsi 
al Capo...ti ricordi? L’abbiamo 
portato in America...il Capo gli 
ha parlato e gli ha dato l’ultima-
tum...
ma lui non ha avuto l’umiltà per 

accettarlo...è un uomo superbo, 
esaltato...un idealista...”. 
L’americano aprì la cartelletta 
che aveva sul tavolo. Emersero 
delle carte scritte a macchina. 
E una grossa busta. L’aprì. Tirò 
fuori il contenuto. C’erano delle 
foto mosse, scattate di nascosto. 
Raffiguravano un uomo adulto, 
nudo, mentre su un 

letto era 
intento 
a com-
p i e r e 
m o -
struosi 
atti di 
libidine 
su bam-
bini di 
s e s s o 
m a -

schile. Le fattezze dei bimbi 
facevano intuire una etnia asia-
tica. L’uomo conosceva il volto 
del pedofilo. Aveva visto mille 
volte quelle foto sconvolgenti, 
scabrose, torbide. Ma ogni volta 
trasaliva e il suo cuore perdeva 
un battito.   
“Ricatti. Ricatti. Ricatti. Il mon-
do si regge su questo gioco 
sporco. Va avanti dalla notte dei 
tempi...L’uomo è debole, anche 
se è tanto potente. E un altro 
uomo è più forte di lui e vuole im-
possessarsi di quel potere. Così, 
va a caccia di quella debolezza. 
E quando la individua, è fatta. E’ 
una legge di natura...”. 
“Non ha mai fatto male ad una 
mosca...”. 
“Ti sbagli. E’ un verme. Un lu-
rido lombrico. Deve pagare. Per 
questo ma soprattutto perché 
vuole i comunisti al potere, per 
rafforzare il suo, di potere...”. 
“Il perdono è l’arma più potente 
di cui un uomo disponga...”. 
“Stà a sentire, non c’è tempo da 
perdere. Non farmi arrabbiare!”. 
“Quando?”.
“Il nostro Capo ha deciso e quan-
do decide, il nostro Capo non tor-
na più indietro, lo sai bene...”.
“Quando?” piagnucolò l’uomo. 
“Finiscila, non è il momento di 
futili sentimentalismi. Sii uomo. 
Tra due settimane. Quando andrà 
il Parlamento per la nascita del 
governo con l’appoggio esterno 
dei comunisti. E’ tutto deciso. 
Agiranno i fratelli brigatisti. Mo-
rirà”.
Era passato del tempo. L’uomo 
era stato ubbidiente. Il Capo, ne-
gli Usa, gliene aveva dato atto. 
La sua carriera politica era andata 
in progressione costante. Il prez-
zo era quello: ubbidienza cieca in 
cambio di onori, vantaggi, privi-
legi, protezione, ricchezza. Pote-
re. Smisurato. 
Poi, l’altro intoppo. Quel politico 
rampante, giovane, emerso dal 
nulla, con forti legami nel mondo 

arabo. Un’asse 
inconcepibile per il Capo con il 
popolo palestinese e la sua causa. 
Gli ebrei, che reggevano il Capo, 
non potevano tollerarlo.
L’uomo ci aveva dovuto pensare 
ancora. E aveva visto inesorabil-
mente all’opera il solito metodo: 
la debolezza, il ricatto, l’elimina-
zione fisica o morale, la cacciata, 
la morte: concreta o simbolica. 
Era stato un gioco da ragazzi, 
più dell’altra volta: c’erano dei 
magistrati di sinistra, di centro e 
di destra che non vedevano l’ora 
di mettersi in mostra, frustrati 
com’erano. Gli avevano fatto 
avere le prove inoppugnabili del-
la corruzione. Il politico filo ara-
bo era fuggito. Sennò, c’era per 
lui la galera. Da cui non sarebbe 
uscito vivo, glielo avevano fatto 
sapere senza circonlocuzioni.
Poi, c’era stato da neutralizzare 
quell’altro leader cattolico. Era 
stato più complicato, poiché quel 
politico aveva molta esperienza 
ed era accorto e prudente. Aveva 
trovato la soluzione anche per lui: 
per ciascuno c’era un modo per 
farlo pentire di essere nato. “Ma-
fioso”. I pentiti avevano fatto il 
lavoro sporco. Non si erano nep-
pure resi conto chi li manovrava, 
nell’ombra. Era emersa quella 
foto “scandalosa” di un bacio tra 
lo storico capo della Piovra e il 
politico cattolico. Quest’ultimo 
era perduto. La sua fama era 
definitivamente deturpata. Non 
occorreva ucciderlo fisicamente. 
Lo era stato immaginificamente. 
Non serviva la violenza, in quel 
caso, era meglio la calunnia. 

ROMA, 
INIZIO 2011

L’uomo era molto anzia-
no. Nei decenni, era stato 
spettatore di eventi terri-

bili. Non la scena, contava, ma 
i retroscena. Lo spettacolino che 
si svolgeva 
ogni giorno 
nei palazzi 
delle istitu-
zioni “demo-
cratiche”, era 
un teatrino 
per alzare 
fumo, distrar-
re, ingannare. 
E nasconde-
re la verità. 
La verità era 
che qui non 
comandava 
nessuno. Che 
qui coman-
davano loro, i 
servizi ameri-
cani.  
Il Capo era 
morto. Gli era succeduto il Gran-
de Burattinaio. Non era cambiato 
niente. 
Sì. L’uomo sapeva di essere ma-
novrato adesso dal Grande Burat-
tinaio che stava oltreoceano. Però 
ne aveva goduto gli effetti. E ca-
pitalizzato le azioni. Ora, l’uomo 
sedeva sulla poltrona lussuosa di 
Supremo Notaio della Repubbli-
ca.
Davanti a lui, sedeva ancora 
l’agente yanchee: anch’egli mol-
to vecchio. Ma si muoveva sem-
pre come un serpente.
“E ora?”. 
“Ora accadrà quel che è inevita-
bile, amico mio”. 
“Quando?”.
Gli occhi dell’agente segreto si il-

luminarono sinistramente: “Sarà 
travolto dal fango di uno scanda-
lo sessuale. Gli abbiamo creato 
una rete di prostitute minorenni. 
Non ha capito più niente. Abbia-
mo foto. Registrazioni. Tutto il 
suo sistema di potere crollerà”. 
“E poi?”.  
“I suoi amici. Il progetto è ri-
schioso ma necessario. Debbo-
no cadere tutti, uno dopo l’altro. 
Come? Beh, stavolta abbiamo 
internet. La rete è uno strumento 
micidiale. Stiamo facendo circo-
lare le informazioni che servono. 
Usiamo i nostri agenti sotto co-
pertura in Tunisia, in Egitto. Poi, 
in Libia....abbiamo fatto arrivare 
soldi, droga e armi...”. 
“E’ una pazzia...”. 
“...inevitabile. Lo so quel che 
temi: che prendano il potere i ter-
roristi islamici, i fanatici, i fonda-
mentalisti...”.
“Non è così?”. 
“Ma certo che è così. Di più. 
“Deve” essere così. Infatti li stia-
mo usando, per noi sono dei bu-
rattini senza fili. Li usiamo come 
usammo quei mentecatti illusi 
dei terroristi. Solo “dopo” che 
questo scenario si sarà consoli-
dato, allora noi potremo interve-
nire, per fare pulizia, per confer-
mare il nostro ruolo di Gendarmi 
del Mondo, conquistando con la 
nostra forza militare inarrivabile 
e perfetta i pozzi di petrolio...”. 
“Lo so...lo capisco...” mormorò 
l’uomo, alzandosi dalla poltrona 
presidenziale, alle sue spalle le 
grandi bandiere nazionale ed eu-
ropea. Gli porse la mano. L’agen-
te americano gliela strinse. La 
trattenne un attimo di troppo, 
come un monito. 
L’ultimo di una vita lunghissima 
e maledetta. “E’ tutto un inciden-
te. 
La storia è tutto un incidente. 
Pieno di coincidenze che ci con-
vinciamo siano casuali. Per non 
averne paura”.
L’uomo chiuse gli occhi e liberò 

per l’ultima 
volta la pro-
pria mano 
ossuta, dalla 
pelle piena di 
macchie 
di fegato:  
“Ora basta. 
Vattene”. E si 
voltò, verso 
il crocefisso 
sulla parete. 
Gli parve lo 
osservasse, 
piangendo. 
E in quel 
preciso mo-
mento, come 
una fucilata 
alle spalle, gli 

venne in mente quella cinica fra-
se: “Il diavolo è un illuso. Pensa 
di poter peggiorare l’uomo”.

Gianluca Versace
Giornalista televisivo

DALLA PRIMA

La storia è tutto un 
incidente. Pieno di 

coincidenze che ci con-
vinciamo siano casuali. 
Per non averne paura.



GRADO – Marco Andro-
nico, nella foto in piedi il 
primo a destra, maître trie-
stino che opera in Toscana 
e fa parte della sezione di 
Roma,  ha conquistato il ti-
tolo di campione del mon-
do di cucina flambé. Ma la 
quarta edizione di questo 
evento che si è svolta tra 
Grado e Trieste che sono 
riuscite a spuntarla come 
sede su candidature come 
Parigi e Londra, ha visto 
pure la nomina di un bisiaco 
di Pieris, Livio Bergama-
sco, titolare di un prestigio-
so ristorante nelle Antille 
Olandesi, a Gran Maestro 
della Ristorazione. Alla 
gara hanno partecipato 15 
professionisti giunti da tut-
to il mondo – causa cancel-
lazioni di voli non è arriva-
to il concorrente Peruviano 
– ed ha, come detto, vinto 
l’italiano Marco Androni-
co con 215,50 punti che ha 
proposto il “Petto d’anitra 
in dolce forte con crema di 
polenta bianca al
pecorino senese”.
Ha preceduto il colom-
biano Alejandro Chavarro 
(212 punti). Al terzo posto 
ex aequo con 211 punti si 
sono classificati il francese 
Antonio Fochi e lo spagno-
lo Enrique Duran Virseda.
Il nuovo campione mon-
diale è nato a Trieste dove 
vive ancora la mamma Li-
liana Di Benedetto.
Andronico ha iniziato a la-
vorare nel 1993 a Grado, 
all’albergo Astoria dove 
l’altra sera è stato incoro-
nato. Ha quindi lavorato 
a Lignano, Selva di Val 
Gardena, a Francoforte, in 
Svizzera, in Sardegna e a 
Roma. Oggi è Restaurant 
manager al Terme di Satur-
nia Spa and Golg Resort.
Combinazione vuole che 
a Grado sia iniziata pure 
la carriera del nuovo Gran 
Maestro della ristorazione, 
Livio Bergamasco che è 
tornato in Italia apposita-

mente per il mondiale. Da 
giovane ha lavorato, infat-
ti, negli alberghi zuberti, 
Fonzari, Villa Mirella e 
Astoria. Poi esperienze 
all’estero fino a stabilirsi 
nello stato caraibico.
“Sono stati tre giorni di 
magnifica internazionalità, 
all’insegna della professio-
nalità e dell’amicizia più 
vera”. 
Lo ha detto Raffaello Spe-
ri, presidente dell’Amira, 
l’associazione nazionale 
dei maître che ha così  de-
finito il IV Flambé World 
Championship (il prossimo 
anno potrebbe svolgersi in 
Spagna, a Segovia, ma c’è 
Parigi che insiste...)
La prima edizione del cam-
pionato del mondo di cuci-
na alla fiamma dei maître 
è stata vinta dal gradese 
d’adozione – è pugliese, 
di Ruvo, di nascita – Gia-
como Rubini che è stato 
ancora una volta l’anima di 
tutto l’evento.
Nell’arco delle tre giornate 
di manifestazione ci sono 
stati altri due significati 
momenti. Innanzitutto la 
consegna della medaglia 
del Capo dello Stato a 6 
grandi maestri della risto-
razione con almeno di 50 
anni di elevata professiona-

lità alle spalle (il triestino 
Evaristo Busetti, Alberto 
Di Girolamo di Bari, Giu-
seppe Di Napoli del capo-
luogo campano, Adamo 
Guidi di Borghi di Foligno, 
Carlo Hassan di Mondel-
lo di Palermo e Alberto 
Salvadori di Firenze) e lo 
stesso presidente naziona-
le dell’Associazione dei 
maître, Raffaello Speri.
I prestigiosi riconoscimen-
ti sono stati consegnati nel 
corso di una cerimonia di 
alto profilo e di grande 
commozione dal Prefetto 
di Gorizia
Maria Augusta Marrosu.
“Voi siete da esempio – ha 
detto il Prefetto Marrosu – 
ai giovani che vogliono in-
traprendere questo mestiere 
e siete quelli che capiscono 
che in
vacanza il cliente va coc-
colato; in questo siete mae-
stri”. L’altro momento par-
ticolarmente scenografico è 
stato l’inserimento fra i nu-
merosi Guinnes dei primati 
la preparazione alla fiamma 
di speciali crepés flambate 
con grappa Nonino, da par-
te di 53 maître. Ovviamen-
te con flambatura
in contemporanea.

A cura di 
A. Boemo  

IV CHAMPIONSHIP 
FLAMBE’ 2010
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Onorevole Forcolin, la 
maggior parte della stampa 
nazionale aveva bollato il 
Federalismo come “progetto 
fallimentare” e difficilmente 
realizzabile. Recentemente 
è stato invece approvato 
il Federalismo Municipale, 
primo importante tassello 
della riforma. E’ l’inizio della 
svolta?
E’ sicuramente l’inizio della 
svolta perché finalmente si po-
trà cominciare a razionalizzare 
la spesa non più sui modelli sto-
rici ma direttamente dai costi 
standard e il tutto partirà dal 
basso, coinvolgendo in primis 
le amministrazioni locali. La 
rivoluzione della finanza locale, 
inoltre, è il primo passo verso 
il vero e proprio federalismo 
costituzionale. Con la riforma 
municipale, recentemente ap-
provata, verrà razionalizzata la 
spesa, ma allo stesso tempo si 
potranno mantenere i costi pro 
capite del cittadino, con la diffe-
renza che quest’ultima non sarà 
più disuguale tra un abitante di 
Musile e uno di Caltanissetta. I 
costi verranno quindi equipara-
ti, evitando gli sprechi e le inef-
ficienze quotidiane : finalmente 
si potrà mantenere uno standard 
qualitativo dei servizi che sia 
equiparato regione per regio-
ne. Per quanto riguarda il fisco 
comunale, con questa riforma 
vi saranno trasferimenti dallo 
Stato agli enti locali in imposte 
autonome per oltre 11 miliardi 
di euro. Questo è il vero Fede-
ralismo proposto dalla Lega, 
che non vuole certo la divisione 
del Paese ma, al contrario, una 
responsabilizzazione di tutti in 
modo tale che possano essere 
usate quelle risorse attualmente 
mal sprecate a causa del crite-
rio della sperequazione, ovvero 
la mancanza di un equo crite-
rio distributivo. Intervenendo 
in tal modo, anche noi sindaci 
potremo fare il nostro dovere, 
senza dover amministrare con 
i rimasugli dettati dagli esigui 
trasferimenti statali. Un bilan-
cio, quello statale, che ormai 
non sta più in piedi, con buchi 
economico-finanziari nelle re-
gioni meridionali, fautrici di 
veri e propri di-
sastri che si riper-
cuotono inesora-
bilmente sul Nord 
che lavora e paga 
regolarmente la 
tasse. Basti pen-
sare che annual-
mente cinquanta 
miliardi di euro 
escono dalle ta-
sche dei lavorato-
ri settentrionali e 
vengono inghiot-
titi nella voragi-
ne meridionale, 
scomparendo in 
spreco, assisten-
zialismo, clientelismo politico e 
malaffare criminale. Con il Fe-
deralismo si può finalmente dire 
basta a tutto ciò.

Secondo gli ultimi dati forniti 
dall’Inps, la Campania ha 
il primato (43%) di truffe in 
false pensioni d’invalidità, 
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INTERVISTA 
ALL’ONOREVOLE FORCOLIN 
Sindaco di Musile di Piave
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Speciale MUSILE DI PIAVE

“Il Sud ha le abbuffate contate”
Si al Federalismo Municipale: è l’inizio della svolta.

superando di tre volte l’intero 
Piemonte(9%) e Lombardia 
(6%) messi insieme. 
Come commenta queste 
statistiche?
Questa è una situazione di de-
grado istituzionale, figlia anche 
di una determinata cultura che 
si è protratta nel corso degli ul-
timi decenni e che è servita per 
mantenere degli equilibri socia-
li laddove lavoro ce n’era poco. 
Di fronte a queste problemati-
che si è cercato di sopperire con 
questi contributi che io chiamo 

“a pioggia”. Il politico locale, 
inoltre, ha sempre sottaciuto di 
fronte a queste situazioni, per-
ché ovviamente tutelava e tran-
quillizzava un tessuto sociale 
che altrimenti sarebbe esploso. 
Questi sono veri e propri spre-
chi, ancor più aggravati perché 
si tratta di vere e proprie truf-
fe ai danni dell’erario,causati 

anche da un’amministrazione 
pubblica e da istituzioni politi-
che che non avevano problemi 
di controllo della spesa pub-
blica, perché tanto comunque 
qualcuno pagava. Oggi con il 
Federalismo Fiscale e Munici-
pale, con il decreto sulla com-
partecipazione regionale, avre-
mo dei trasferimenti calmierati 
che faranno in modo che anche 
l’amministrazione campana do-
vrà per forza di cose far rien-
trare questo fenomeno, perché 
viceversa saranno i campani a 
dover pagare i danni erariali 
causati dai loro stessi sprechi 
e dalle loro stesse inefficienze. 
Credo che anche tutti quei cit-
tadini meridionali buoni e cor-
retti, e credo che ve siano tanti, 
non saranno più disponibili a 
sopportare questa situazione: 
attualmente paga il sistema 
paese, ma a breve quelle stesse 
amministrazioni locali, e quindi 
i cittadini, dovranno sborsare 
di tasca loro i soldi dell’innal-
zamento della pressione fiscale 
causata dalle numerose proble-
matiche che emergono in quei 
territori.

Come Sindaco di Musile è 
giunto ormai al termine del 
suo mandato, dal momen-
to che l’anno prossimo si 
tornerà alle urne. Quali sono 
le sfide vinte e quelle da vin-
cere da qui al termine della 
legislatura?
Innanzitutto c’è da fare una 

breve considerazione, basa-
ta sul fatto che i sindaci che 
governano in questi anni non 
possono certo ritenersi degli 
amministratori fortunati, per-
ché stiamo vivendo in prima 
persona una crisi economica 
mondiale e siamo al centro del 
passaggio da un sistema statale 
centralista ad uno federalista, 
con conseguenti ripercussioni 
per chi si trova a dover gestire 
le esigue finanze pubbliche a 
disposizione. I bilanci comunali 
non sono certo in salute e quin-
di il sindaco si 
trova limitato 
nell’azione am-
ministrativa, 
che si traduce 
concretamen-
te in un vero e 
proprio risul-
tato politico. 
A questo c’è 
da aggiungere 
una situazione 
i m m o b i l i a re 
assolutamen-
te ferma, con una conseguente 
riduzione delle risorse che in 
passato entravano con gli one-
ri di urbanizzazione, grazie ai 
quali si potevano finanziare in-
vestimenti strutturali per quan-
to riguarda le opere pubbliche. 
Tuttavia, data la situazione, a 
Musile certamente non siamo 
rimasti fermi. Stanno infatti 
partendo delle importanti ope-
re infrastrutturali, prima tra 
tutte la pista ciclabile lungo 

la statale 14, attesa per quasi 
cinquant’anni, i cui lavori par-
tiranno nel prossimo mese di 
Aprile. Inoltre, altra sfida vinta 
dal punto di vista della grande 
viabilità, la messa in sicurezza 
di molteplici zone considerate 
a rischio traffico. Non dimen-
tichiamoci poi degli appositi 
interventi sulle fognature e sui 
sottoservizi, con investimenti 
che superano i 700 mila euro 
previsti nel corso del 2011. 
Complessivamente ritengo che 
opere della portata di 3-4 mi-
lioni di euro da affrontare dal 
2011 al termine del mio man-
dato siano interventi strutturali 
fondamentali dei quali i cittadi-
ni possano ritenersi soddisfatti. 
Inoltre credo che con questo 
federalismo municipale si pon-
gano le basi per rilanciare la 
sfida sulle opere strategiche del 
nostro territorio, argomenti sui 
quali ci confronteremo con i 
cittadini per poter realizzare il 
prossimo programma elettora-
le utile al proseguimento della 
legislatura. Certamente non ci 
fermeremo dopo i primi cinque 
anni ma al contrario chiedere-
mo la fiducia dei cittadini sul-
le opere iniziate e su quelle da 
portare avanti per favorire la 
crescita e lo sviluppo della no-
stra cittadina, consci della pos-
sibilità di una migliore gestione 
della finanza pubblica locale.

La crisi in Nord Africa po-
trebbe far arrivare in Italia 
circa 300mila profughi, con il 
rischio di una vera e propria 
“catastrofe umanitaria”, 
come dichiarato dal Ministro 
Maroni. Quali scenari si pro-
spetta e soprattutto come si 
pone a riguardo?
Sicuramente si tratta di una si-
tuazione difficile sulla quale il 
Ministro Maroni ha lanciato un 
segnale importante: la Comuni-
tà Europea, tanto conclamata 
da tutti, si sta dimostrando as-
solutamente distante dalle pro-
blematiche italiane, visto che le 
nostre coste sono geografica-
mente, e non solo, la meta pre-
diletta per gli sbarchi dal Nord 
Africa. Il messaggio politico di 
Bossi, che proponeva di spalma-

re in Francia e in Germania gli 
arrivi dei clandestini, spero pos-
sa essere utile al risveglio della 
coscienza europea, in modo da 
poter unire le forze nella presa 
di posizione di un’emergenza 
che è mondiale, non solo ed 
esclusivamente italiana. L’Eu-
ropa deve mettere mano alle 
risorse finanziarie ed umane 
della comunità per far fronte a 
questa invasione: recentemente 
ciò non è avvenuto dal momento 

che l’Onu ha previsto subito un 
piano d’intervento urgente e la 
C.E. ha fissato per il prossimo 
24 Marzo una riunione tecnica 
per poter valutare la situazio-
ne. Una soluzione, anche per 
il nostro territorio veneziano, 
potrebbe essere quella di affian-
care alle carceri i Cie (Centri 
d’identificazione ed espulsio-
ne), dal momento che ,una volta 
identificati, tanti extra comuni-
tari verrebbero subito arrestati 
per il reato di clandestinità.

Il 17 Marzo sarà festa per i 
150 anni dell’Unità Naziona-
le...
Bisogna ammettere che ancora 
una volta la politica ha stru-
mentalizzato una festa nazio-
nale, facendo un’azione di di-
sturbo nei confronti dei diversi 
schieramenti. In questo conte-
sto Pd e Pdl hanno strumenta-
lizzato la questione solo per far 
uscire allo scoperto quella Lega 
Nord che magari non sente così 
vicina questa unità d’Italia. Io 
personalmente, da un lato, sono 
favorevole a partecipare a ma-
nifestazioni combattentistiche 
dove si ricorda il passato, la 
memoria dei caduti per la de-
mocrazia e l’unità d’Italia. Ma 
dall’altro vorremmo che questa 
grande forza di unione del po-
polo italiano, di cui oggi tanto si 
parla, venga messa sulla stessa 
lunghezza d’onda nei confronti 
di tutti i livelli istituzionali che 
coinvolgono la vita dei citta-
dini italiani. L’unità nazionale 
non deve esser vista solo come 
manifestazione di popolo, unità 
e appartenenza, perché c’è an-
che una situazione economica a 
cui dobbiamo far fronte per le 
nostre famiglie, gli anziani e i 
numerosi giovani senza lavoro. 
Mi piacerebbe che si parlasse 
di un’Italia che viaggia ad un 
binario solo e non a tre binari, 
dove c’è chi produce, chi man-
gia e chi spreca: mi sento ita-
liano e sono fiero di esserlo nel 
momento in cui tutti hanno gli 
stessi doveri rispetto alla patria 
Italia. 
Oggi c’è una richiesta di fratel-
lanza e di unità per questi 150 
anni, però se poi ci si chiede 
come mai dal Veneto si manda-
no a Roma sei miliardi di euro 
all’anno in imposte e poi non ne 
ricevi nulla in servizi, quando 
dall’altra parte ci sono regio-
ni che pur sprecando ricevono 
molte più risorse, allora forse 
non siamo più tutti ugualmente 
italiani. Si dovrebbe parlare a 
360 gradi di unità, anche con le 
sfaccettature di essere popolo e 
avere tutti le stesse responsabi-
lità e le stessa dignità al Nord 
come al Sud. 
Questo sarà garantito solo ed 
esclusivamente dal Federali-
smo Fiscale, perché farà rim-
boccare le maniche anche a chi 
oggi sta navigando conscio che 
tanto dietro c’è sempre qualcun 
altro che paga. 
Una vera e propria garanzia 
di equiparazione generale ed 
omogenea sia per quanto ri-
guarda i diritti che per i doveri: 
questo per noi è un esempio di 
grande unità.



Marzo 2011II
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E’ innegabile e sot-
to gli occhi che il 
progetto del traccia-
to ad alta velocità, 
denominato Tav, 
sia un intervento 
migliorativo da un 
punto di vista infra-
strutturale, con le 
conseguenti oppor-
tunità di sviluppo 
per tutto il Veneto 
Orientale. I maggio-
ri benefici andranno 
a focalizzarsi sul-
l’impatto diretto con 
il turismo e le risor-
se legate a questo 
settore: una valoriz-
zazione degli aspet-
ti paesaggistici e naturalistici 
della nostra laguna, della Piave 
Vecchia, della bonifica e della 
nostra antica tradizione agrico-
la. Senza dimenticarci la possi-
bilità di promuovere in grande 
stile le tipicità produttive delle 
nostre aziende enogastronomi-
che, le quali hanno la possibi-
lità, attraverso il vicino litorale, 
di attrarre un turismo che ormai 

è sempre più abituato a diversi-
ficare la sua vacanza, che non 
è più solo “mare e montagna” 
come un tempo. Se quindi da un  
lato colgo positivamente la rea-
lizzazione di quest’importante 
infrastruttura, con conseguenti 
benefici sull’economia globale 
del sistema europeo dal punto 
di vista della competitività e del 
trasporto veloce, dall’altro cre-
do sia assolutamente utopistico 

cercare i benefici direttamente 
su Musile di Piave. Pertanto do-
vendone sopportare, come cit-
tadini veneti, gli effetti negativi 
(che rimangono tali per qualun-
que soluzione o tracciato che si 
individuerà, almeno per i terri-
tori interessati) ci deve essere 
garantita la possibilità di tro-
vare assieme le soluzioni meno 
impattanti da una parte, e più 
vantaggiose dall’altra, soprat-

tutto nei confronti della  cresci-
ta economica che girerà attorno 
a questa importante infrastrut-
tura. La critica per eccellenza 
sulla quale si stanno spendendo 
migliaia di pagine in questi mesi 
è proprio dovuta alla mancanza 
di confronto tra chi sta “proget-
tando” e chi vive nei territori 
che verranno attraversati dalla 
Tav: sicuramente un dialogo 
costruttivo tra queste due parti, 
senza strumentalizzare il tutto 
ai fini elettorali, credo possa 
essere un passo fondamentale 
e positivo. Sono 
e s t r e m a m e n t e 
convinto che si 
debba valutare, 
con la giusta ac-
cortezza, un’ope-
ra infrastrutturale 
così imponente, 
senza particolari 
preconcetti nei 
confronti di quel-
le innovazioni che 
porteranno dei benefici nel lun-
go termine, quando lo sviluppo 
e la crescita economica avranno 
sicuramente altri scenari. Non 

dimentichiamoci che l’opera 
in questione sarà realizzata non 
prima di un periodo che inter-
corre tra i 20/25 anni. Ben pre-
cisa è invece la nostra posizione 
sul tracciato basso, ritenuto un 
grande punto interrogativo sul 
quale vogliamo confrontarci e 
dire la nostra: su di esso infatti 
non siamo d’accordo e siamo a 
disposizione per valutare altre 
soluzioni, come peraltro soste-
nuto nella giornata svoltasi in 
piazza accanto agli agricoltori. 
Sono però dell’idea che sia no-

stro dovere non  dire solo un 
“NO” chiaro e distruttivo, ma è 
giusto invece partire dal proget-
to consegnatoci e “smontarlo” 

tecnicamente, evidenziando il 
fatto che questo tracciato stride 
con un territorio così fragile. In 
questo senso, la delibera appro-
vata dalla mia maggioranza a 
Musile, durante il consiglio co-
munale di sabato 12 Febbraio, 
è caratterizzata al suo interno 
da impegni e volontà forti, 
espresse anche in sedi ufficia-
li da parlamentari, esponenti 
della sinistra e rappresentanti 
delle categorie agricole, perché 
il vero obbiettivo è la tutela del 
territorio indipendentemente 
dalle nostre casacche politiche 
di appartenenza. Ci attendono 
sei mesi fondamentali, durante 
i quali dobbiamo incalzare Pro-
vincia e Regione affinché  diano  
mandato ai tecnici per avere al-
tre soluzioni ed altri dati com-
parativi. Facciamo uno sforzo, 
lavoriamo assieme e mettiamo 
da parte quelle scaramucce che 
tanto riempiono i giornali ma 
che a nulla servono  al servizio 
che ci siamo imposti di dare al 
cittadino che ci ha votato.

On. Gianluca Forcolin
Sindaco di Musile di Piave

Questione Tav: alcune considerazioni obbligatorie e fondamentali
“ Vogliamo la garanzia di poter scegliere le soluzioni meno impattanti per il nostro territorio”

Cosa comporta e quanto 
costa avere un Sindaco 
che è  anche Onorevole?
Per avere la risposta, che è matematica, ecco due speci-
fiche domande.

1) Quanto costa Gianluca Forcolin, Sindaco di Musile di Piave dal 2007 e allo stesso tempo 
Onorevole alla Camera dei Deputati? 

Nessuna indennità richiesta e nessun rimborso spese richiesto. Costo per il Comune: € 0
Dunque il Sindaco Forcolin non costa assolutamente nulla al Comune di Musile di Piave.

2) Quanto ci guadagna Musile di Piave, avendo come sindaco un Onorevole?

Finanziamenti e contributi ottenuti per Musile grazie al sindaco Forcolin in Parlamento :

•  1 Milione di euro:           Opere di mitigazione a rischio idraulico
•  300.000,00 €:                  Sistemazione rete fognaria sul territorio
•  100.000,00 €:                  Nuove asfaltature
•  130.000,00 €:                  Manutenzione e adeguamento normativa sulla  sicurezza scolastica

Dalla semplice tabellina si evince che il Sindaco-Parlamentare Forcolin ha ottenuto per il 
Comune di Musile di Piave la cifra di 1.530.000,00 €

A VOLTE LE PAROLE NON SERVONO… BASTA LA MATEMATICA!

ENTRATE: 1.530.000,00 €   USCITE: 0 €

Sono tanti anni che faccio politi-
ca e ho sempre saputo che l’im-
pegno pubblico comporta l’es-
sere esposti a critiche, talvolta 
costruttive e sensate, talvolta 
invece incentrate su parole che 
vengono travisate o, addirit-
tura, “manipolate”. Tuttavia, 
avendo sempre creduto nella 
mia azione politica, ho cercato 
di non cadere mai nel turbine 
del “botta e risposta”, anzi ho 
sempre ritenuto più rispettoso 
verso i cittadini lasciarmi scor-
rere addosso le critiche sterili 
e infondate per dare più spazio 
all’agire, il vero punto cardine 
per un amministratore che si 
rispetti. Purtroppo l’articolo 
del 30 Gennaio scorso, appar-
so sul quotidiano “La Nuova 
Venezia”, ha scatenato un tal 
numero di strascichi e reazio-
ni che ritengo sia doveroso un 
chiarimento, per manifestare 
l’assoluta limpidezza e traspa-
renza del mio comportamento. 
Nel contributo giornalistico in 
questione si accusava il sotto-
scritto di razzismo a seguito di 
una semplice osservazione in 
materia di efficienza e garanzia 
ospedaliera, rapportata ovvia-
mente alla presenza di pazienti 
sia italiani che extracomunita-
ri. La parola chiave che ha fat-
to  da filo conduttore all’intera 
questione è la parola razzismo. 
Come si può essere razzisti in 
una realtà in cui gli stranieri 
sono ormai da anni perfetta-
mente integrati? L’essere raz-
zisti vorrebbe dire ignorare la 
realtà che ci circonda: i nostri 
bambini vanno a scuola con 
bambini di nazionalità diversa, 

le nostre donne fanno la fila al 
supermercato con donne dal co-
lore della pelle differente e nel-
le fabbriche molti degli operai 
sono stranieri che vivono nel 
Veneto da decenni. Quindi attri-
buirmi degli atteggiamenti raz-
zisti credo che sia in primis “un 
modo per far colpo”, un tentati-
vo abbastanza basso di metter-
mi in cattiva luce: basterebbe 
venire a vedere quante persone 
straniere vengono a parlare con 
me durante gli orari di ricevi-
mento in Comune e quanti di 
essi trovano una risposta ade-

guata al loro bisogno. E’ inutile 
che ci nascondiamo dietro ad 
un dito: permettere, garantire 
e agevolare l’integrazione de-
gli stranieri è dovere di tutti, 
in primis delle Istituzioni. Dal-
l’altra parte, però, non sempre 

integrazione fa rima con facili-
tà di far convivere persone con 
usi e costumi diversi. Attenzione 
però, quando parlo di diverso 
non intendo migliore o peggio-
re, ma diverso. Quindi è facile 
fare tanti bei discorsi, riempirci 
la bocca di belle frasi, volere un 
mondo in cui non c’è diversità, 
ma la diversità c’è e se ne pren-
diamo atto vivremo sicuramen-
te meglio. Riassumendo quanto 
letto sui giornali, ascoltando i 
vari commenti, scorrendo i vari 
messaggi lasciati su Facebook, 
si evince che a mio modo di 
vedere le donne non italiane, 
spingiamoci oltre non padane, 
dovrebbero partorire a casa, 
magari da sole, di nascosto 
e magari i loro nascituri non 
dovrebbero avere le cure del 
pediatra! Ciò è di un’assurdi-
tà inaudita e mi vergogno per 
tutti coloro che possono solo 
aver pensato queste nefandez-
ze. Ecco l’accaduto. Qualche 
giorno prima di quel famigera-
to articolo, tra me ed il giorna-
lista che ha scritto il predetto è 
intercorsa una telefonata: l’ ar-
gomento non era incentrato sui 
parti delle donne italiane o stra-
niere, bensì  la dichiarazione di 
alcune osservazioni sul servizio 
offerto dai nostri presidi ospe-
dalieri. Certamente ho fatto 
menzione della compresenza di 
partorienti italiane e straniere 
ma solo per sottolineare che le 
nostre strutture, oggi, non ri-
spondono adeguatamente alle 
esigenze di entrambe. La mia 
intenzione non era certo quella 
di ghettizzare le une per agevo-
lare le altre, ma aveva l’unico 

Accuse di razzismo 
Ecco la mia verità

scopo di evidenziare che chi di 
competenza dovrebbe lavorare 
affinché queste strutture diven-
gano  delle eccellenze. Certa-
mente la compresenza di perso-
ne con culture ed usi differenti, 
in momenti particolari quale 
può essere il parto, non è sem-
pre facile e comporta inevitabil-
mente delle fatiche. Nella stes-
sa telefonata richiamavo, come 
esempio, l’ospedale di Treviso, 
dove anche  molte donne del no-
stro comune vanno a partorire, 
indicandolo come esempio da 
seguire. A tutte quelle persone 
che mi hanno criticato porrei 
una domanda: “Ma nell’ospe-

dale di Treviso non partorisco-
no donne straniere?”. 
Certamente nel trevigiano ci 
sono più stranieri che nelle no-
stre zone ed allora chiederei an-
cora una volta: “Se sono razzi-
sta,  se voglio ridare “i nostri” 
ospedali alle donne padane, 
per quale strano motivo chiamo 
ad esempio un ospedale in cui 
il numero di utenti stranieri è 
molto elevato?”. Probabilmen-
te perché il mio parlare aveva 
come nocciolo della questione 
qualcosa di molto diverso dal-
l’escludere dai nostri ospeda-
li le persone straniere. Il mio 
era, quindi, una denuncia nei 

confronti di nosocomi che per 
struttura, carenza di personale 
e  per organizzazione non sono 
in grado di dare una risposta 
adeguata agli utenti, chiunque 
essi siano e di qualsiasi razza 
siano.     
Quello che posso assicurare 
a tutti è che cercherò di fare il 
possibile affinché i reparti dei 
nostri ospedali divengano un 
esempio di efficienza, ordine e 
pulizia, al fine di poter garan-
tire un servizio di prim’ordine a 
chiunque, ribadisco chiunque, 
ne usufruisca.

On. Gianluca Forcolin
Sindaco di Musile di Piave
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Tre soggiorni per 
l’estate 2011!

L’assessore Gianni Tamai, in comune accordo con 
gli uffici dell’Assessorato ai Servizi Sociali, ha 
pensato di organizzare tre soggiorni, due climatici 
ed uno termale, per favorire le politiche di valo-
rizzazione, accrescimento e aggregazione tra tutti 
i partecipanti, che potranno vivere una fantastica 
esperienza nella cornice di tre splendide località.

Assessore Tamai, al 
momento del vostro 
insediamento come avete 
pensato di agire dal punto 
di vista sociale?

Fin dai nostri primi giorni di go-
verno, nell’anno 2007, abbiamo 
considerato di prioritaria im-
portanza un’attenta analisi del-
la realtà nella quale avremmo 
dovuto operare, per capire qua-
li fossero concretamente i veri 
bisogni dei cittadini, per poter 
intervenire conseguentemente 
con la massima efficacia. Tra 
le varie problematiche sociali 
emerse, abbiamo individuato la 
necessità di aiutare quanti per 
condizione fisica, familiare o di 
salute, avessero bisogno di un 
mezzo di trasporto.

Come avete pensato di 
porvi rimedio?

Gli aspetti che prendemmo in 
considerazione furono essen-

zialmente due: la necessità di 
reperire un mezzo di trasporto 
che non fosse costoso e, soprat-

tutto, il bisogno di 
risorse volontarie 
che potessero av-
vicendarsi nella 
guida dei mezzi, 
anche per un’in-
tera giornata. 
Partendo da que-
ste fondamentali 
premesse, ci siamo 
rivolti a Mgg Ita-
lia (Mobilità Gra-
tuita Garantita), 
che è una società 
specializzata nella 
fornitura di mezzi 
per la mobilità di 
persone con limi-
tate abilità moto-
rie.

E il costo del 
servizio di tra-
sporto? Come 
l’avete coperto?

I mezzi Mgg sono un vero e pro-
prio cartellone pubblicitario 

con le ruote. Le aziende locali, 
in cambio di una presenza pub-
blicitaria importante e quindi 

di un valido ritorno in termini 
d’immagine, hanno sostenuto le 
spese dei pulmini di trasporto 
e gli enti beneficiari, in questo 
caso il Comune, possono tran-

quillamente usufruire 
dei mezzi Mgg Italia 
in comodato d’uso 
gratuito.

Raggiunto que-
st’obiettivo, c’era 
poi bisogno di 
autisti...

Certamente. Abbiamo 
individuato nel comi-
tato cittadino “I Mu-

sili” la risposta adeguata alla 
nostra esigenza: davanti ad una 
pizza abbiamo subito abbozzato 

le strategie d’intervento per ga-
rantire quello che poi sarebbe 
diventato un importantissimo 
servizio per la collettività più 
bisognosa. In primo luogo il 
comitato si è tra-
sformato in Asso-
ciazione e ai primi 
cinque volontari se 
ne sono aggiunti 
altri dieci, pronti a 
guidare i mezzi per 
accompagnare le 
persone in difficol-
tà a sostenere, per 
esempio, una sem-
plice visita medica. 
Tuttavia, è doveroso 
sottolineare come il 
servizio, prima di 
entrare in azione, deve essere 
avallato dai servizi sociali, che 

esaminano le ri-
chieste e fornisco-
no il via libera per 
il trasporto.

Ad oggi qual 
è la situazione 
del servizio 
e quali sono, 
numericamen-
te, i risultati 
raggiunti?

Nel 2009 l’Asso-
ciazione “I Musi-
li” ha acquistato 
direttamente un se-
condo mezzo, dan-
dolo in comodato 
d’uso gratuito al 
Comune di Musile 
di Piave. Ad oggi 
quindi abbiamo 
due mezzi e ben 

venticinque volontari che colla-
borano, sia uomini che donne. 
L’importanza del servizio offer-
to è sostenuta da 1.904 persone 

trasportate dai due pulmini, per 
un totale di 35.378 km percor-

si durante il 2010, suddivise in 
23.344 km sostenuti dal primo 
mezzo e 12.034 km dal secondo. 
Un risultato inaspettato, motivo 
di grande soddisfazione per tut-
ti i musilensi.

Un obiettivo raggiunto 
oltre le aspettative. A chi i 
doverosi ringraziamenti?

Credo che i numeri fornisca-
no bene l’idea della necessità 
di fornire questo servizio che i 
cittadini attendevano da anni 
a Musile, oltretutto ottenuto a 
costo zero per le casse comuna-
li. Un grande ringraziamento a 
tutti gli imprenditori e ai com-
mercianti che grazie alla loro 
sensibilità hanno permesso di 
realizzare un obiettivo fonda-
mentale, reso più importante 
visto l’acquisto dei due pulmi-
ni. Ancor più grande il ringra-
ziamento all’ Associazione “I 
Musili”, in primo luogo perché 
costantemente reperisce nuove 

risorse grazie 
al senso civico 
di tanti nostri 
concittadini e 
in secondo luo-
go perché ha 
creduto fin da 
subito nel pro-
getto proposto 
dall’Assesso-
rato ai servizi 
sociali,sempre 
vigile e a di-
sposizione per 
cercare di por-

re rimedio alle difficoltà sociali 
dei nostri cittadini. 

“Associazione “I Musili”: 
un operato nobile al servizio dei Musilensi in difficoltà”

INTERVISTA ALL’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI E DELLA CASA GIANNI TAMAI

•  Soggiorno climatico dal 18 Giugno al 2 Luglio a Malè (Tn), 738 m di altitudine. € 540,00

•  Soggiorno climatico dal 21 Agosto al 4 Settembre a Panchià (Tn), 981 m di altitudine. € 540,00

•  Soggiorno termale dal 19 Giugno al 3 Luglio a Montecatini Terme (Pt). € 550,0

Note tecniche

Le iscrizioni ai soggiorni dovranno effettuarsi dal 
28 Febbraio al 28 Marzo 2011 presso gli uffici dei 
Servizi Sociali, aperti il Lunedì e il Giovedì dalle 
ore 8.30 alle ore 12.30 – Per info Tel 0421/592248
Inoltre, per ottenere il contributo economico 
previsto dal vigente Regolamento Comunale, si 
dovrà presentare la certificazione ISEE (max € 
7.500,00).
Le escursioni prevedono sempre un accompagna-
tore per l’intera durata della vacanza e il trasfe-
rimento di andata e ritorno in pullman G.T. con 
partenza dal Piazzale del Municipio.

News 
dall’Assessorato ai Servizi Sociali

Speciale MUSILE DI PIAVE
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Non è razzismo, non è xenofobia!

Molti, troppi ROM vivono di furti ed espe-
dienti illegali; molti extracomunitari lavora-
no onestamente in Italia, ma la percentuale 
di magrebini ed extracomunitari incarcerati 
per vari reati  è altissima. 
E’ assodato che alcune minoranze commet-

tono più reati di altre. E’ stolto e inutile ne-
gare l’evidenza. Ammetterlo e chiedere il 
rispetto delle leggi non è razzismo, non è 
xenofobia.
Basta con la pseudo intellettualistica indi-
gnazione contro chi vuole una politica rigo-
rosa, l’applicazione delle leggi e l’espulsio-
ne degli extracomunitari che delinquono!

Cena di sezione

Poco tempo fa si è tenuta la cena di Sezio-
ne della Liga Veneta - Lega Nord di Musile 
di Piave, con la presenza di numerosissimi 
militanti, sostenitori e amici.
Erano presenti molte autorità istituzionali 
leghiste, tra le quali gli Onorevoli GIANLU-
CA FORCOLIN e CORRADO CALLEGA-
RI, e, al gran completo, i rappresentanti 
della Lega del territorio di tutta la provin-
cia di Venezia.
Particolarmente importante e apprezzata è 
stata la partecipazione del Presidente del-
la Regione Veneto, il governatore LUCA 
ZAIA, che tra l’altro ha chiarito alcune 
delle ricorrenti perplessità sulla TAV, come 
ampiamente pubblicato sulla stampa nei 
giorni successivi.

News 
dalla sezione
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Punti di vista

Metodi educativi (?)

In una scuola media di Reggello (FI) una 
ragazzina quindicenne ha seguito per circa 
un anno  le lezioni di musica con i tappi alle 
orecchie.
Così ha voluto suo padre, marocchino di fede 
islamica, uno dei rappresentanti della comu-
nità islamica del paese, che considera la mu-
sica “impura” una “roba da infedeli” e quin-
di non vuole che la figlia la ascolti.
La soluzione era stata concordata tra i geni-
tori e gli insegnanti dell’Istituto.
E’ un nuovo metodo educativo?
Credo che riaffermare il dovere, per tutti, an-
che per gli islamici, di adeguarsi alla cultura 
del paese che li ospita sia una condizione es-
senziale e irrinunciabile!

Tesseramento 2011

E’ in corso il tesseramento 2011. Invitiamo tutti i simpatiz-
zanti e sostenitori ad iscriversi o a rinnovare la tessera.
Riceviamo presso l’Ufficio Parlamentare di Piazza Libertà 
a Musile, il martedì e giovedì dalle 18,30 alle 19,30, oppure 
con appuntamento telefonico al n. 340-6595919.

Speciale MUSILE DI PIAVE

    Il Segretario della Sezione di Musile
Vittorino Maschietto



Luigi Russolo con Gualtiero Marchesi, lo chef italiano più noto nel mondo 

Vogliamo conoscere 
meglio Marco Polo 
Geie, per questo ne 

parliamo con Luigi Russolo, 
il viandante del buongusto.

Cos’è Marco Polo G.E.I.E.?

è una nuova forma di co-
operazione e partenariato 
europeo trasnazionale che 
consente alle piccole e medie 
imprese di ogni forma socia-
le, ma anche ai liberi pro-
fessionisti, alle associazioni, 
alle cooperative, alle scuole, 

agli Istituti pubblici e privati, 
ai consorzi, ecc., la possibi-
litá di creare in Europa col-
laborazioni e cooperazioni 
trasnazionali.

Cosa significa la sigla 
GEIE e perchè è stato 

scelto un  
G.E.I.E.?
Vuol dire: 
Gruppo Eu-
ropeo di In-
teresse Eco-
nomico. 
E’ stata 
scelta que-
sta forma 
g i u r i d i c a 
perché ha 
capacità di 
conc lude-
re contratti 
con la Com-
m i s s i o n e 
Europea fi-
nalizzati ad 
ottenere fi-
nanziamen-
ti ed è visto 
p o s i t i v a -
mente dalla 
C o m u n i t à 
Europea in 
quanto na-

sce, si sviluppa e cresce come 
soggetto giuridico di diritto 
Comunitario Transnazionale 
che stimola ed implementa i 
rapporti tra i partner europei 
(obbiettivo prioritario per la 
Comunità Europea).
Inoltre unisce le forze ed ave-

INTERVISTA A LUIGI RUSSOLO, IL VIANDANTE DELBUONGUSTO, ENOGASTRONOMO E GIORNALISTA

“Marco Polo Geie è una nuova forma di cooperazione 
che consente a imprese e professionisti la 
possibilitá di creare collaborazioni trasnazionali”

Via Cal Piandre, 10
31049 VALDOBBIADENE (TV)

Tel. 0423 972194 - www.alcanevon.it

Via Tre Comuni, 1 - ISTRANA (TV)
Tel. 0422 832133 - www.trecomuni.it

re maggiore forza contrattua-
le nei confronti dei contrac-
tors e nel mercato globale.

In quali settori svolgete 
la vostra attività?
Marco Polo spazia dalle ri-
sorse umane, a cominciare 
dalla ricerca, selezione, for-
mazione del personale,  alla 
cultura, al settore enogastro-
nomico, turistico e tecnico.

Da quanto tempo esiste 
Marco Polo Geie e dove 
operate?
Siamo operativi da oltre 5 
anni e collaboriamo con vari 
Stati europei come l’Unghe-
ria, la Romania, l’Austria, 
ecc. L’Europa è il nostro Pa-
ese!

Dov’è la sede?
La sede è a Treviso con uffici 
a Milano e a Budapest (Un-
gheria).

Avete diversi associati?
Rappresentiamo oltre qua-
ranta associati di varie tipo-
logie, italiani e stranieri (e il 
numero degli associati cresce 
in continuazione)

Che cosa avete svolto di 
recente?
Molti sono i progetti che 
abbiamo sviluppato in vari 
settori e di varie dimensio-
ni. Uno ad esempio è stato 
quello di far conoscere il ter-
ritorio attraverso il “Tipico 

Piave, un fiume tre province 
mille sapori..” alla più gran-
de scuola di ristorazione e 
turismo di tutta l’Ungheria 
(4.000 studenti). Dopo questo 
incontro abbiamo partecipato 
ad un progetto europeo inno-
vativo: gli “Ambasciatori del 
buon gusto”. A questa si sono 

poi aggregate altre aziende e 
scuole straniere e la richiesta 
di associazione continua…

Quali progetti per l’im-
mediato futuro?
E’ ovvio e logico: formare 
tanti “Ambasciatori del Buon 
Gusto” perché possano dif-
fondere e portare in Italia e in 
Europa il “buon gusto” del-
la qualità, dell’accoglienza, 
della cultura educando alla 
cooperazione intelligente. In 
molti casi queste competenze 
verranno certificate da “Eu-
ropass Mobility” riconosciu-
to dall’Unione Europea  

Qual è la motivazione in-
novativa che spinge un 
imprenditore ad asso-
ciarsi?

Chi entra a far parte di Mar-
co Polo non deve prima di-
mostrare le sue competenze 
a livello del Mercato Comune 
Europeo, ma può immediata-
mente partecipare a proget-
ti nazionali e comunitari di 
Marco Polo. 
Altra cosa importante: tutte 
gli associati a Marco Polo 
hanno la possibilità di pensa-
re a livello europeo e di esse-
re sempre pronti a sostenere 
le sfide della globalizzazione 
anche per agire localmente. 

Com’è possibile contat-
tarvi?
Tutti i riferimenti ed ulteriori 
informazioni si possono tro-
vare sul sito www.marcopo-
logeie.eu

M.C.

NUOVO SPACCIO E ALLEVAMENTO

Prosecco secondo 
madre natura

Sapori e Saperi

Luigi Russolo nella direzione 
delle scuole Gundel a Budapest (Ungheria)
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Il libro si può prenotare al Museo del Piave
“Vincenzo Colognese” di Caorera di Vas (BL)

o al Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000” (TV) o via e-mail  a

direzione@perin.com

l’insegnamento che deve arri-
vare dal film. Il rancore verso

l’Occidente non nasce con gli
americani, ma affonda le proprie

radici secoli prima. Lo scopo del
film è far capire attraverso la

Battaglia di Vienna i fili rossi che
legano tutti gli altri che hanno por-

tato all’attacco alle Torri.

Dopo oltre tre secoli Marco
d’Aviano è tornato nelle terre tre-

vigiane a Vallonto di Fontanelle,
con una grande statua voluta da

Diotisalvi Perin e collaboratori, e
tornerà su scala mondiale, grazie al film,
per risvegliare come allora le nostre
coscienze, portandoci un chiaro messag-
gio: salviamo le nostre radici cristiane.
Cosa rischia l’Europa di oggi?

Quanto più noi smarriremmo la nostra
identità, quanto più lentamente verremo
fagocitati. Noi abbiamo la presunzione d’eter-
nità. Abbiamo i computer, internet, le macchi-
ne, siamo convinti di essere eterni. Ma ci sono
state civiltà molto più forti della nostra che
sono scomparse. Se avessimo detto ad un ca-
detto dell’impero austroungarico “fra cento
anni la vostra civiltà sarà scomparsa”, ci
avrebbe riso in faccia. Eppure sono scomparsi.
E sono scomparse civiltà molto più forti della
nostra, che hanno smarrito la loro identità.
Questo è il destino che ci aspetta sul lungo
periodo. Siamo stati capaci di scrivere la Co-
stituzione Europea formata da 80mila parole
senza citare l’aggettivo “Cristiana”. E nessun
intellettuale d’Europa ha avuto il coraggio di
dire: “Ma siete matti!”.

La mia intima speranza è che questa cul-
tura musulmana imploda dall’interno, altri-
menti difficilmente saremo noi in grado di fer-
marli. Oggi ci sono mezzi come internet che
fanno giungere anche a loro delle informazio-
ni dal mondo esterno. Le donne musulmane, a
differenza di qualche anno fa, sanno cosa ac-
cade in Occidente. 

La forza del Corano è la sua immutabilità,
la sua totale applicazione, che per loro è rite-
nuto essere sceso direttamente dall’alto su
Maometto. 

Noi con il Cristianesimo siamo passati at-
traverso l’Illuminismo e la Rivoluzione France-
se e abbiamo storicizzato la memoria di Cristo. 

Il rischio per la civiltà cristiana è, fra un
secolo e mezzo, di essere scomparsa in nome
dell’islamizzazione dell’Europa. Ricordiamo
Padre Marco d’Aviano e svegliamo le nostre
coscienze!

Alessandro Biz

musulmani che assediavano Vienna furono
sconfitti da 70mila cristiani fedeli. Per quella
cultura fu una ferita che non si è mai rimargi-
nata.

Il grande arretramento musulmano inizia
dopo l’11 settembre 1683. Ecco il perché di
questo titolo così evocativo.

Il film da quanto sappiamo avrà una
rilevanza mondiale…

Sarà un film con un cast internazionale di
rilievo. Verrà girato in inglese e tradotto in
varie lingue. In Italia dopo una uscita nelle
sale cinematografiche, “September Eleven
1683” sarà trasmesso su Rai Uno. Per l’occa-

sione sarà realizza-
ta una versione più
completa, due pun-
tate da 120 minu-
ti, trasmessa in
due serate.

Le riprese del
film inizieranno
nelle prossime
settimane.

Nella nostra società dove la Chiesa
sembra aver smarrito la propria autore-
volezza e dove prevale un atteggiamen-
to buonista, questo film sembra destina-
to a far parlare molto di sé….

È un film scomodo, politically uncorrect. 
Un progetto che porterà ad un dibattito

fortissimo, nel bene e nel male. Sarà un film
molto attaccato perché il modo di pensare
corrente è basato sulla apertura alle altre cul-
ture, su quella tolleranza che non può che por-
tare allo smarrire la nostra identità e porta a
fenomeni che io non condivido in modo asso-

L’Assedio di Vienna
Buongiorno Martinelli, fra poco ini-

zieranno le riprese per il film su Padre
Marco d’Aviano e la Battaglia di Vienna,
che salvò l’Europa Cristiana dall’invasio-
ne islamica nel 1683. Finalmente un gran-
de regista decide di affrontare, con un pa-
rallelo storico di oltre tre secoli, il rappor-
to fra islam e Occidente che minaccia la
nostra identità cristiana. Il film rivaluta la
straordinaria figura di questo cappucci-
no, poco nota rispetto alla grandezza del
personaggio. Quando è nata l’idea di gi-
rare questo film?

L’idea è nata una decina di anni fa all’an-
teprima della proiezione del film Vajont, pro-
prio sulla diga. Lì incontrai Diotisalvi Perin,
imprenditore che realizza gruppi elettrogeni e
iniziative culturali, storiche, ed ha collaborato
al film Vajont. Nel luogo dove si stava predi-
sponendo in anteprima  la proiezione del film
imperversava pioggia da diversi giorni; il Sig.
Perin vedendoci molto preoccupati per l’esito
negativo delle tre serate che avrebbero porta-
to migliaia di persone comodamente sedute
sulla frana, si avvicinò e disse “no ghe ne pro-
blemi, ghe pense mi a interceder co Padre
Marco perché el ne porte bel temp” e mi re-
galò un libro appena stampato “Mezzaluna e
Croce”, che parla di Marco d’Aviano, propo-
nendolo come tema per un prossimo film. Il
tempo in poche ore si fece bello e dall’8 Ot-
tobre al 12 abbiamo proiettato il film con un
cielo stellato e una temperatura piacevole.

Una genesi molto lunga quindi…
I tempi lunghi sono dovuti anche alla po-

ca notorietà del personaggio rispetto al suo
immenso valore. Se chiediamo a dieci italiani
colti chi fu Marco d’Aviano, pochi sanno dare
una risposta esatta. Noi italiani non sappia-
mo valorizzare i nostri grandi connazionali.
La convinzione dell’importanza di realizzare
questo film nasce dalla volontà di far cono-
scere che l’Europa cristiana è stata salvata
grazie a questo personaggio.

Perché questo straordinario Frate è
così trascurato dalla storia e dalla Chie-
sa?

Marco d’Aviano è stato un grande uomo
di Chiesa, ma un uomo di Chiesa scomodo
perché si era reso conto che in quel momento
storico occorreva difendere la cristianità da
un assalto che sarebbe stato devastante. La
sua grande intuizione non fu solo quella di
ubbidire all’ordine di Papa Innocenzo ma con-
vincere i regnanti di allora a mettere da parte
le divisioni ed unirsi nella Lega Santa affidan-
do il comando dell’esercito all’unico vero stra-
tega militare, il re polacco Sobieski.

Nel 1683 c’era un’Europa sfinita dalla guer-
ra dei 30 anni, rassegnata, che aveva smarrito
la propria identità cristiana, esattamente co-
me quella di oggi. Questa è la grande attuali-
tà.

Come sarebbe oggi l’Europa se non ci
fosse stato questo grande frate?

Oggi l’Europa avrebbe un destino diverso
se non ci fosse stato Marco d’Aviano. Proba-
bilmente le nostre donne girerebbero con il
burqa. L’Europa fatta di libertà di pensiero, di
espressione, di culto, oggi avrebbe un volto
diverso. L’obiettivo dichiarato di Maometto IV
e di Kara Mustafa, il suo condottiero militare,
non era solo quello di assediare Vienna, che
tutti chiamavano la mela d’oro, come la gran-
de mela newyorkese, ma di scendere col pro-
prio esercito fino a Roma e trasformare la
Basilica di San Pietro in una moschea, esatta-
mente come avevano fatto molti anni prima

trasformando la bellissima basilica di Santa
Sofia a Costantinopoli in moschea. Questo
era l’obiettivo dichiarato

Il titolo del film è fortemente evocati-
vo. 11 settembre 1683. E riporta alla
mente un altro terribile 11 settembre…

L’11 settembre 2001 ci fu l’attacco alle
Torri Gemelle a New York da parte dei terrori-
sti musulmani. Il giorno dopo il più grande
islamologo vivente, Bernard Lewis, scrisse sul
New York Times: “Attenzione che la data del-
l’attacco non è casuale”.

Bernard Lewis fu il primo intellettuale a
collegare l’attacco alle Torri alla grande scon-
fitta di Vienna.

L’11 settembre 1683 rappresenta il punto
più alto di penetrazione musulmana in
Europa. L’esercito turco aveva ormai la vitto-
ria in mano, il giorno successivo i 300mila

Intervista al regista Renzo Martinelli sulla preparazione del film 
su padre Marco d’Aviano: “September 11, 1683”

luto, come quelle maestre italiane che non
fanno il presepe per timore di offendere i mu-
sulmani presenti in classe, che tolgono il croci-
fisso dalle pareti. Io trovo questi fatti pericolo-
sissimi. Così come pericoloso è consentire a
4mila musulmani di riempire Piazza Duomo a
Milano per pregare senza intervenire con la
forza pubblica. Consentire tutto questo signi-
fica non conoscere quella cultura. Per il mon-
do musulmano, dove la comunità musulma-
na prega, quel posto diventa territorio musul-
mano. Noi occidentali continuiamo a dare
segnali di debolezza. Bisogna avere consape-
volezza della nostra identità, dei nostri valori
cristiani, da difendere a spada tratta. Questo è

La prima parte del video della serata, svoltasi ad Oderzo il 23 luglio 2010, con la partecipazio-
ne di Renzo Martinelli, Tiziana Stefanel Prevedello, Diotisalvi Perin e don Brunone De Toffol,
è già visibile nel sito del Museo del Piave, a breve seguiranno le altre parti.
Le varie televisioni invitate non sono intervenute con la motivazione che alla gente la cultura
con la “C” maiuscola non interessa, non importa, ci pensiamo noi ad informare attraverso
YouTube e Google.

Renzo Martinelli e Diotisalvi Perin il giorno prima della
proiezione.

Sono state delle serate emozionanti, che ci han-
no portato nel pieno dell’immane tragedia. Gli
effetti sonori ci hanno fatto sussultare essendo
seduti sulla frana che provocò quella catastrofe.
Un evento indimenticabile, ed a condivederlo con
noi c’erano illustri ospiti tra cui, un cliente partico-
lare della Perin Generators, il fondatore della
Geox dott. Mario Moretti Polegato (Console
Onorario di Romania) con la moglie Anna Licia
Balzan (Console Onorario del Principato di
Monaco) e il figlio Enrico.

Da sx: Don Brunone De Toffol, Tiziana Stefanel Prevedello,
Renzo Martinelli, Alessandro Biz  e Diotisalvi Perin.

 



quartier del piave 13marzo 2011  •

Un volto nuovo 
al giardino? 

Chiamate il giArDiniere SPeCiAliSTA nella 
progettazione e nella manutenzione del 
verde per il 

vostro giardino, 
orto e frutteto. 
Potature, im-
pianti, trapianti, 
semine e risemi-
ne prato. Oltre a 
rocailles, muretti 
e staccionate. Po-
tatura olivi, trat-
tamenti e rinvasatura limoni. intervento im-
mediato, asporto del tagliato.

VALDOBBIADENE. Sabato 29 
gennaio u.s. si é tenuta presso il 
ristorante “Casa Caldart” a Bigo-
lino, l’annuale cena sociale del 
“Vecchio” Moto Club Valdobbia-
dene (N* iscr. 0284).
All’evento hanno partecipato 
una settantina di persone fra soci, 
simpatizzanti ed invitati.
Al termine del convivio sono sta-
ti premiati quei soci che si sono 
distinti nelle varie specialitá mo-
tociclistiche durante l’anno 2010, 
come i partecipanti al campio-
nato triveneto di trial: Luigi Ca-
verzan, Adriano Trinca e Valter 
Durante nella loro categoria, e 
un bambino di 8 anni molto ag-
guerrito nella categoria mini-trial 
Lorenzo Dalle Crode; a seguire 
i radunisti della sezione turismo 
che hanno presenziato alle diver-
se concentrazioni motociclistiche 
regionali e nazionali con ottime 
classifiche.
Alla riuscitissima festa ha par-
tecipato anche l’assessore allo 
sport sig. Catto, al quale é stata 

consegnata una targa ricordo con 
l’originale logo romboidale del 
nostro Moto Club.
É stata inoltre illustrata la bozza 
del programma sportivo per l’an-
no 2011, che prevede la parteci-
pazione al Campionato Triveneto 
di Trial, la massiccia presenza a 
determinati raduni nazionali ed 
internazionali, e una grande festa 
per il giorno di domenica 26 giu-
gno p.v., probabilmente con una 
gara/esibizione di Trial, tutto é 
giá in cantiere e si sta lavorando 
affinché la riuscita avvenga nel 
migliore dei modi.
Ricordiamo che il ritrovo per 
gli appassionati, e per iscriversi 
al sodalizio, é sempre presso il 
Bar da Rebuli alle Buse (chiuso 
il martedí) ed il sito internet da 
visitare, molto interessante, é :  
www.mcvaldobbiadene.it 
Recapiti telefonici: Francesco 
338 8718902 - Roberto 347 
5209900 - Giorgio 335 5208648

Bruno Murer 

Valdobbiadene 
Moto Club in festa

FARRA DI SOLIGO – Arrivo 2148! E’ que-
sto il numero che corrisponde al numero di 
firme raccolte dai promotori della petizione 
per dire “No allo spostamento dei servizi so-
cio-sanitari”.  I consiglieri comunali di mi-
noranza di Farra di Soligo e promotori della 
petizione popolare Gimmi Tormena, Mattia 
Perencin e Franco Dozza le hanno deposita-
te nei giorni scorsi all’ulss7. “Un successo 
dei cittadini– afferma Perencin – su cui nes-
suno mette il cappello, frutto di un’azione 
collettiva e ascrivibile a tutti i cittadini che 
hanno firmato e contribuito alla raccolta 
delle firme (commercianti, gruppo dei pen-
sionati, locali pubblici, ecc.), consentendo 
un risultato che va al di là di ogni più rosea 
aspettativa”. Una risposta concreta a chi li 
accusava di “prendere solo freddo” sotto il 
gazebo o di chi gli diceva che “tanto non 
sarebbe servito a niente e nessuno avreb-
be firmato”. “Noi – dice Tormena – non 
abbiamo che gettato un cerino nel pagliaio 
di una tematica particolarmente sentita dai 
cittadini: quella dell’utilizzabilità dei ser-
vizi socio-sanitari presso le sedi distrettua-

li di Pieve di Soligo e Farra di Soligo e mi 
pare che i cittadini abbiano risposto bene”. 
A Soligo, infatti, rimarranno il Suem 118, il 
centro prelievi e il poliambulatorio, una vit-
toria quindi per gli oltre 2100 firmatari. A 
confermarlo è un comunicato dell’Ulss 7, in 
merito alla riunione fra il direttore generale 
dell’Ulss 7 Angelo Del Favero e otto sindaci 
della zona – in cui era stata posta all’ordine 
del giorno l’organizzazione dei servizi so-
cio-sanitari attivi sul territorio del Quartier 
del Piave e della Vallata del Soligo, e con 
particolare riferimento alla collocazione de-

gli stessi nelle due sedi di via Lubin a Pieve 
e di via Dei Bert a Soligo. A Soligo infatti 
presso casa Cardani rimarranno non solo il 
118 ma verranno trasferiti anche il centro 
prelievi i poliambulatori, ma anche Avis e 
Utap. Nutriamo qualche perplessità sulla 
capienza e sulla struttura di Casa Cardani, 
forse troppo piccola per ospitare tutti questi 
servizi, forse era meglio lasciare almeno il 
centro prelievi all’interno del Bon Bozzolla 
affermano i tre Consiglieri Comunali.
I promotori della petizione intanto promet-
tono di impegnarsi a monitorare che quanto 
deciso da Ulss 7 e sindaci venga realmente 
mantenuto. “Non vorremmo assistere – di-
chiara Tormena – ad un ennesimo caso di 
‘politica dei piccoli passi’ tesa a dismette-
re un po’ alla volta i servizi erogabili”. “In 
caso contrario – conclude Dozza – tornere-
mo nelle piazze in difesa di una struttura che 
effettua 1600 prelievi mensili, in un bacino 
di utenza di 40 mila abitanti circa, mentre 80 
mila sarebbero le persone che vi gravitano 
nel corso dell’anno”.

A.D.D.

I consiglieri Dozza, Perencin e Tormena le hanno depositata all’Ulss

Per i servizi sanitari a Farra di Soligo 
raccolte oltre 2.100 firme

FARRA DI SOLIGO. Verrà presentato Mercoledì 16 Marzo 
a Farra di Soligo presso Auditorium Santo Stefano alle ore 
20.30 il libro di Franco Giuseppe Gobbato “Lo Sconfitto...”
Si tratta di un Romanzo/Saggio storico che copre un periodo 
che va dal 1943 al 1947. Il soggetto è un uomo, il padre 
dell’autore, che travolto dagli eventi, più grandi di lui e anche 
di tutta la sua generazione, dei diciottenni di allora costretti 
comunque ad una scelta di parte, in entrambi gli ambiti ri-
spettabilissima, entra tra i Repubblichini in un Battaglione 
Costiero di Posizione. La storia si dipana fra Padova, Gori-
zia, Pola, Buie, Capodistria nel Carcere mandamentale, Bo-
rovnica nel tristemente famoso Campo di Concentramento, 
Udine, Padova per finire a Torino. 
La serata è organizzata dall’Associazione Osservatorio Italia 
Giovani, oltre all’Autore del libro, sarà presente alla serata lo 
storico e Professore Marco Pirina Direttore del Centro Studi 
di Ricerche Storiche “Silentes Loquimur” – Pordenone. 
L’ingresso è libero.

Presentazione del libro 
“Lo Sconfitto”

di Franco Giuseppe 
Gobbato 

NIRVANA GARDEN SERVICE
VALDOBBIADENE (TV) -Tel. 329 8795630

www.radioallegria.it

Tutto il liscio che ci sia

REFRONTOLO. Inaugurata 
il 27 febbraio la nuova scuola 
dell’infanzia di Refrontolo, re-
alizzata dalla amm. comunale, 
in accordo con la parrocchia, al 
posto del vecchio stabile di viale 
degli Alpini. In soli otto mesi, per 
una spesa di quasi un milione di 
euro, è stato demolito l’esisten-
te ed stato realizzata una nuova 
struttura che al piano terra conta 
su due aule da 55 m.q., un’aula 
per attività libere da circa 75 m.q., 
un’area accoglienza, i servizi, 
una mensa e una cucina debita-
mente attrezzata. L’opera, realiz-
zata con un contributo regionale 
di oltre 400 mila euro, potrà ospi-
tare sino a 60 bambini di scuola 
materna e permetterà di istituire 
anche un asilo nido integrato nel-
lo spazio di 220 metri quadri al 
primo piano. Dotato di un ampio 
giardino esterno, con parcheggi e 
aree di manovra per lo scuolabus, 
la nuova scuola dell’infanzia è 
stata edificato seguendo i criteri 
del risparmio energetico.Il Sin-

daco Morgan, molto emozionata 
ha voluto ringraziare l’Assessore 
Claudio Lucchet e la Giunta di 
Refrontolo per il grande lavoro 
proferito, un ringraziamento par-
ticolare poi è andato al progetti-
sta Ugo Ganz, all’impresa edile 
Alban Costruzioni, all’ufficio 
tecnico del Comune nelle figure 
di Annalisa Romitelli e Andrea 
Armelin e degli operai, Giaco-
mo Dal Col, Giusto Collodel e 
Luciano Gallon. Ed un sentito 
ringraziamento è andato al parro-
co, monsignor Pietro Varnier, che 
ha acconsentito di intervenire su 
questo edificio parrocchiale che, 
per oltre 60 anni ha ospitato i pic-
coli di Refrontolo. 
I bambini di Refrontolo sono 
entrati nel nuovo asilo già lune-
dì 28 Febbraio, lasciando le aule 
occupate temporaneamente a 
Barbisano. Con la fine dell’anno 
scolastico, invece, in aderenza al 
nuovo fabbricato, sarà ripristina-
ta la chiesetta.

Mattia Perencin

A Refrontolo inaugurata la 
nuova scuola dell’infanzia

Nirvana 
Garden Service 
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VERONA. Camera di commer-
cio: è boom di cassa integrazio-
ne straordinaria e in deroga La 
difficile situazione economica 
mondiale sembra alleggerirsi tra 
le righe dei bilanci aziendali sca-
ligeri; i bilanci tornano lentamen-
te in positivo e le richieste per la 
cassa integrazione ordinaria sono 
calate rispetto i precedenti trime-
stri (700 mila nel terzo trimestre 
2009 a fronte delle attuali 627 
mila). Se da un punto di vista 
formale si potrebbe affermare 
l’esistenza di una leggera ripre-
sa dell’economia veronese, uno 
studio congiunto della Camera 
di Commercio e dell’Università 
di Verona ha sottolineato come la 
provincia scaligera sia interessata 
da quello che gli economisti defi-
niscono come “jobless recovery” 
ovvero una ripresa senza lavoro.
I bilanci tornano in “nero” cioè 
con segno positivo espellendo 
forza lavoro quindi lasciando per 
strada sempre più famiglie; da 
qui il dato preoccupante inerente 
l’aumento della disoccupazio-
ne che passa dal 4,7% del 2009 
all’attuale 6%. La disoccupazio-
ne giovanile raggiunge il 29%. 
La forza lavoro che viene espul-
sa è composta in genere da tutti 

quei soggetti che hanno contratti 
cosiddetti “precari” non a tempo 
indeterminato. Il fenomeno ha 
generato nell’ultimo trimestre 
del 2010 un’esplosione della 
cassa integrazione straordinaria 
e di quella in deroga cioè di quei 
strumenti a cui si ricorre quando 
le difficoltà permangono e ci si 
appresta a licenziare i dipenden-
ti. Si tratta incontrovertibilmente 
di un fenomeno serio che non va 
sottovalutato anche alla luce dei 
dati passati; si pensi come nel 
2008 la “straordinaria” e quella 
“in deroga” fossero praticamente 
inutilizzate.
Secondo alcuni sindaci della 
zona la situazione è molto grave. 
Antonio Casu, primo cittadino di 
San Bonifacio, vede nero: «Negli 
ultimi mesi ci stiamo occupando 
di 24 famiglie con minori che 
hanno ricevuto lo sfratto ese-
cutivo, e i ritardi con gli affitti 
sono diventati un problema so-
ciale». Mario Faccioli, sindaco 
di Villafranca, vede la crisi di un 
modello: «Il sistema delle pic-
cole imprese negli anni passati 
permetteva i cosiddetti travasi 
orizzontali: cioè se andava male 
il tessile, per esempio, ci si met-
teva a lavorare il vetro. Ora però 

il mercato subisce una contrazio-
ne complessiva».
Il rettore dell’Università di Ve-
rona Mazzucato sottolinea il filo 
che lega le proteste studentesche 
all’attuale situazione lavorativa: 
«Dietro agli slogan e ai gesti 
clamorosi - osserva - questi ra-
gazzi lanciano un allarme che va 
ascoltato, perché l’Italia è l’uni-
co grande Paese che in concreto 
ha dimostrato di non credere nel 
proprio capitale intellettuale. Di 
fatto abbiamo affrontato passiva-
mente la crisi, tagliando la spesa 
senza fare investimenti per la 
crescita».
Secondo il comandante dei Ca-
rabinieri colonnello Paolo Edera 
«In questo momento - afferma - è 
forte il rischio d’infiltrazioni cri-
minali nell’economia locale. Non 
penso alle grandi aziende che 
sanno come parare i colpi. Penso 
alle piccole imprese che magari 
hanno difficoltà a farsi prestare 
soldi dalle banche. Molti impren-
ditori possono essere tentati di 
accettare denaro da personaggi 
oscuri, che praticano l’usura e 
alla fine gli scippano l’attività». 
(fonte delle interviste Corriere 
del Veneto).

Federico Maccadanza

Nel veronese tenue ripresa 
ma senza occupazione

VICENZA. Il centro storico 
della città di Vicenza nascon-
de una risorsa di inestimabile 
valore, con oltre 120.000 m.q. 
di estensione: il parco Querini. 
Delimitato da un boschetto ric-
co di piante e circondato dalle 
sponde del fiume Bacchiglione, 
dal suo affluente Astichello e da 
mura veneziane, il parco prende 
nome da palazzo Capra Querini, 
una famosa residenza nobiliare di 
proprietà della famiglia dei conti 
Rezzara. L’appezzamento verde 
è appunto il “giardino” della re-
sidenza; un lungo viale alberato 
fiancheggiato da statue raffigu-
ranti soggetti classici, percorre 
longitudinalmente il parco fino 
a raggiungere uno stagno con al 

centro un isolotto. Al di sopra di 
esso si può scorgere il maestoso 
tempietto monoptero costruito 
in stile classico da Antonio Pio-
vene nel 1820 e a sorreggere la 
cupola sono presenti colonne 
ioniche. A seguito di recenti la-
vori di risistemazione è stato 
rinvenuto alla base del tempio 
una antica ghiacciaia. Dietro lo 
stagno sono collocate inoltre le 
rovine delle serre, delle voliere e 
dell’abside della chiesa di Santa 
Maria in Araceli. Nei primi gior-
ni del 2010 è stato inaugurato il 
“Parco delle scienze”, sette attra-
zioni ludico-didattiche utili alla 
comprensione dei fenomeni fisici 
quali la riflessione della luce, la 
frequenza dei suoi, le illusioni 

ottiche e le vibrazioni. Purtroppo 
la recente alluvione che ha coin-
volto la città di Vicenza e più pre-
cisamente le aree nelle vicinanze 
del fiume Bacchiglione (quali an-
che il parco Querini), ha rovinato 
recinzioni, muro di cinta, diversa 
vegetazione ed il fondo del via-
le per un danno stimato intorno 
ai 300 mila euro. Dal 3 febbraio 
di quest’anno l’area verde è stata 
parzialmente riaperta al pubblico 
ed il Comune conta di terminare 
i lavori di ristrutturazione straor-
dinaria entro la fine del mese di 
Marzo, fino a riconsegnare total-
mente agli abitanti e ai turisti uno 
dei più importanti polmoni verdi 
della città.

Matteo Venturini

Lo storico Parco Querini, 
polmone di Vicenza

VENEZIA. Buone notizie sul 
fronte turistico per la Provincia 
di Venezia. Le statistiche tanto 
attese per  capire l’andamento 
del settore, in un periodo di con-
giuntura economica sicuramente 
sfavorevole per l’intero mercato 
internazionale, hanno dato segnali 
confortanti. I dati forniti,in merito 
al 2010 appena concluso, scandi-
scono a chiare lettere le continue 
potenzialità della costa veneziana, 
sempre all’avanguardia rispetto 
alla concorrenza e forte della vici-
nanza ad un polo attrattivo mon-
diale come la città lagunare per 
eccellenza. Per quel che riguarda 
i flussi turistici, si nota infatti un 
aumento del 4,31% negli arrivi e 
una leggera flessione dello 0,55% 
nelle presenze, causata dall’alta-
lenante tendenza dei mesi estivi 
rilevata per gli ambiti balneari. 
Il trend mostra dunque come 
nell’anno 2010, rispetto al 2009, 

sono arrivati più turisti, ma si è 
ridotta di poco la durata del sog-
giorno. Per quel che riguarda il 
settore alberghiero, da notare un 
buon trend (rispetto al 2009) con 
+ 7,09 negli arrivi e + 1,07 nelle 
presenze, con le categorie trainan-
ti degli hotel a 4 e 3 stelle. Una 
contenuta contrazione (rispetto al 
2009) si nota nel settore extralber-
ghiero, con -0,57% negli arrivi e 
-1,63% nelle presenze. 
Dati sicuramente positivi anche 
per quel che riguarda i flussi di 
provenienza, sia dall’Italia che 
dall’estero, a dimostrazione delle 
potenzialità di Venezia e provin-
cia, con un ottimo lavoro svolto 
dai vari ambiti provinciali. Nella 
distribuzione degli arrivi, domina 
di gran lunga l’ATT del capoluo-
go veneto con il 53,7 % mentre 
per quel che riguarda le presenze 
un ottimo risultato è stato rag-
giunto dall’ATT di Caorle-Bibio-

ne con un 31,2%. Il segreto di un 
successo che nel tempo perdura 
inesorabilmente è dato sicura-
mente dal ruolo svolto in ambito 
promozionale, che per quel che 
riguarda la Città di Venezia ha 
un segreto ben definito, come ci 
spiega il Presidente dell’Apt di 
Venezia, Enrico Miotto: “Ci sono 
presenze turistiche che per il ruolo 
che svolgono valgono migliaia di 
euro : si tratta dei giornalisti che 
ogni anno scelgono il territorio 
veneziano per reportages, servizi 
televisivi, radiofonici e stampa”. 
In totale le 380 pagine scritte, le 
7 ore di messa in onda, le 5 coper-
tine, le 2 guide e gli innumerevoli 
siti internet dedicati alla Serenis-
sima nel 2010 hanno raggiunto un 
valore commerciale degli investi-
menti promo-pubblicitari di oltre 
4 milioni di euro annui a fronte di 
un finanziamento di soli 125 mila 
euro, moltiplicando così il valore 

di “produttività” di 32 volte. Il 
dato più significativo giunge poi 
dall’ENIT dell’Australia, dov’è 
stato stimato che nell’anno 2010 
le 44 pagine stampa dedicate a 
Venezia e alla sua provincia han-
no un equivalente valore promo-
zionale di quasi 1 milione di euro : 
concretamente ciò ha determinato 
un flusso turistico proveniente dal-
la stessa Australia che è cresciuto 
dal 2009 al 2010 del 22% con 123 
mila arrivi e del 21% con 280mi-
la presenze. “E’ di gran conforto 
– conclude il Presidente Miotto- 
ricevere conferme di quanto pos-
sa essere gratificante non solo la 
soddisfazione dei turisti per i ser-
vizi offerti dal territorio, ma an-
che l’alto valore commerciale che 
le assistenze qualificate dell’APT 
garantiscono per la promozione 
della nostra regione e dell’Italia 
intera in tutto il mondo”.

Alessio Conforti

PADOVA. Sempre più spesso il 
signorile quartiere della Sacra Fa-
miglia a poco meno di 2 km dal 
Prato della Valle è preso di mira 
da vandali, che oltre a provocare 
danni alle autovetture parcheggia-
te in aree private e non, sembre-
rebbero essere anche gli artefici di 
continue truffe ai danni di anziani, 
sempre più  indifesi ed inermi,  
fermati per le vie del quartiere 
nelle ore centrali della giornata. 
Signore affiancate e bloccate con 
falsi artifizi tanto da raggirarle al 
fine di derubarle in strada o addi-
rittura nelle proprie mura dome-
stiche. Il metodo seguito è sempre 
lo stesso: un ragazzo  avvicina 

la signora ignara e attraverso le 
buone maniere e le molte parole 
scambiate, “stordisce” la buona 
fede della vittima facendo presa 

sui sentimenti, ricordi e notizie 
da familiari lontani.  Ad aggiun-
gersi non ultimo il caso di un si-
gnore di 60 anni residente in via 

PADOVA. Sascha Goetzel è tra i 
più affermati direttori d’opera del 
momento e ha celebrato la sua 
prima volta a Padova, incantando 
e trascinando il pubblico dell’au-
ditorium Pollini nel doppio con-
certo organizzato giovedì 10 e 
venerdì 11 febbraio. Il maestro 
austrico di Vienna, si è esibito 
con l’Orchestra da Camera di Pa-
dova e del Veneto orchestrando 
musiche di Strauss le Metamor-
fosi e Das Lied von der Erde di 
Mahler.  La vivace interpretazio-
ne e il forte pathos da sempre ca-
ratterizzano il giovane direttore, 
amato e apprezzato dai più gran-
di direttori d’orchestra: dall’ita-
liano Riccardo Muti, dall’indiano 
zubin Mehta, e infine ma non per 
minor importanza dal giapponese 
Seiji Ozawa. Goetzel è un perso-
naggio eclettico, coinvolgente, 

dal forte temperamento, esaspe-
rato dal’esecuzione perfetta, con 
una importante esperienza alle 
spalle, che lo ha portato anche a 
rappresentare la Borusan Istan-
bul Philharmonic Orchestra in 
qualità di direttore. Un punto di 
incontro per molti giovani mu-
sicisti uniti dalla sola passione 
per la musica classica.  Europei e 
Turchi insieme. Nell’esebizione 
il mezzosoprano Valentina Kut-
zarova e il tenore Taylan Memio-
glu hanno catturato gli spettatori 
in una sorte di incanto e magia. 
Per un’attimo, si ha avuto la l’im-
pressione  di essere proiettati in 
un luogo diverso, - molti direb-
bero per rimanere al passo con i 
tempi - una specie di “binario  in-
visibile come nella  saga di Harry 
Potter”.

Claudia Carraro

Il turismo veneziano sta crescendo
Dati statistici incoraggianti. Ottimo il lavoro svolto in ambito promozionale

A Padova allarme sicurezza
nel quartiere Sacra Famiglia

Sascha Goetzel da 
Vienna con furoreUrbino che giunto a casa come 

di consueto intorno alle ore 20, è 
stato vittima di una aggressione, 
immobilizzato e spinto verso il 
muro dell’abitazione per essere 
derubato della propria macchina, 
una fiat punto. Gli abitanti sono 
disorientati, preoccupati e intol-
leranti a questa situazione di non 
sicurezza che sta dilagando in una 
zona considerata un’isola felice, 
immersa nel verde, a due passi dal 
centro di Padova, ricca di negozi, 
di servizi, per una qualità di resi-
denza medio-alta, una vera small 
town. Benché nel complesso i re-
ati nella città Patavina siano dimi-
nuiti come – segnalato dalle forze 
dell’ordine -  il senso di impotenza 
e di isolamento permane negli abi-
tanti della zona. Una riflessione a 
voce alta che porta a rivedere for-
se il codice penale dove il sistema 
delle pene non sono  proporzionali 
al danno subito.

Claudia Carraro  

veneto
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CONEGLIANO.  Pres-
so la sala  parrocchiale 
San  Rocco, venerdì  11  
marzo  alle ore 18.00 
ci sarà la presentazione 
del libro di Laura Da Re  
“Splendore dell’arte di 
Fra Claudio Granzotto” 
edito dall’Associazione 
Lirica  “Pier Adolfo Ti-
rindelli” di Conegliano. 
Parlerà il prof. Giorgio 
Mies.

Sulla vecchia e dura crosta 
di un mondo stravecchio 

e’ spuntato un nuovo virgulto 
DI BELLEzzA
nella citta’ di Vicenza:
Si chiama Martino Dalla Pozza,
figlio di Federica Benedet, 
musicista,
a sua volta figlia di Laura Da Re,
poetessa di Conegliano.

Martino ha avuto 
l’astuta intuizione

e la fortuna di nascere
proprio il 16 di gennaio 
dell’anno di grazia 2011,
festa di San Tiziano, 
patrono della NOSTRA diocesi 
di Vittorio Veneto
e patrono di Martino, di Federica 
e di nonna Laura.

Laura Da Re

Presentazione del libro di Laura 
Da Re  “Splendore dell’arte di 

Fra Claudio Granzotto” 

CONEGLIANO. Il tasso di di-
soccupazione giovanile in Italia, 
tra i ragazzi dai 15 e i 24 anni a 
dicembre 2010 è salito al 29%, 
segnando così un nuovo record. 
S e c o n -
do i dati 
I S TAT, 
si tratta 
infatti del 
l i v e l l o 
più alto 
dall’ini-
zio del-
le serie 
storiche 
mensili , 
o v v e r o 
dal gen-
naio del 
2 0 0 4 . 
Una panoramica questa che 
purtroppo rappresenta anche il 
Veneto, un tempo isola felice 
dell’occupazione. Qui le percen-
tuali raggiungono il 7.6%. I più 
penalizzati sono proprio i giova-
ni, con i titoli di studio più alti: il 
37% dei laureati è costretto infat-
ti a sottoscrivere un contratto ati-
pico, oppure è un lavoratore au-
tonomo. Una percentuale questa 
che sale fino al 66% tra i giovani 

occupati con un titolo di studio 
post-laurea. 
Aiutare i ragazzi a trovare lavoro 
è diventata dunque una priorità 
e di fronte all’assenza delle isti-

tuzioni, 
sono le 
r e a l t à 
locali a 
rendersi 
attive. È 
questo il 
caso del 
R o t a r y 
Club di 
C o n e -
gl iano, 
un’asso-
ciazio-
ne che 
u n i s c e 

imprenditori e businessman e 
mette a disposizione dei giovani 
le proprie conoscenze, attraverso 
consulenze gratuite per l’orienta-
mento al lavoro. 
Sono oltre 8.000 i ragazzi che 
hanno cercato lavoro trami-
te questi sportelli nel corso del 
2010, il 20% con una o più lauree 
in tasca. 
Il servizio “Ascolta giovani – In-
contri con chi conosce il lavoro”, 

organizzato in collaborazione 
con l’Informacittà e l’Infor-
magiovani, è nato 15 anni fa, 

quando il territorio non sentiva 
ancora il peso di questo proble-
ma ed oggi si rinnova, risponden-

do sempre più ad una pressante 
esigenza. “Proponiamo colloqui 
individuali tra giovani neodiplo-
mati o neolaureati e imprenditori, 
soci attivi del Rotary, sono per-
sone che occupano posizioni di 
responsabilità e autonomia nel 
mondo del lavoro – ribadisce 
il presidente del Rotary Club di 
Conegliano Pierpaolo Becich di 
San Servolo – agevolando il tra-
sferimento di esperienza da parte 
di imprenditori e professionisti 
nei confronti dei giovani, che si 
affacciano al mondo del lavo-
ro per la prima volta”. I giovani 
potranno incontrare imprenditori 
di settori merceologici diversi: 
consulenti aziendali, medici, 
architetti, commercialisti, avvo-
cati, ingegneri e professionisti, 
che hanno una visione del lavoro 
globale ma anche mirata.
Sedici le persone con le quali, in 
base al profilo, si può richiedere 
un colloquio: tra gli imprenditori 
Pierpaolo Becich, Gianluca Bi-
sol, Katia Da Ros, Bruno Miche-
lin, Federico Pompeo e Arrigo 
zanardo, Lucia Bittesini medico 
chirurgo, Francesco Chiesura 
avvocato, Carlos Dos Santos ma-
nager, Graziano Favero dirigente 

Rotary Club di Conegliano, 
iniziativa per l’occupazione giovanile

“Proponiamo col-
loqui tra giovani 

neodiplomati o ne-
olaureati e impren-

ditori. Il servizio 
promosso dal Rotary 
Club di Conegliano 

è in primo luogo 
quello di avvicinare 
al mondo del lavoro, 

in maniera utile e 
pragmatica.

Gli incontri sono 
individuali, così da 
offrire risposte per-

sonalizzate

Al centro il presidente del Rotary Conegliano, 
Pierpaolo Becich, fra il sindaco Maniero a sx e 
l’assessore Balliana a dx

personale, Alberto Grollo medico 
odontoiatra, Manlio Milani me-
dico, Michela Possamai dirigente 
pubblico, Leonardo Ricci export 
manager, Pierantonio Val archi-
tetto e Francesco Vidotto editore. 
“Il servizio promosso dal Rota-
ry Club di Conegliano è in pri-
mo luogo quello di avvicinare i 
giovani al mondo del lavoro, in 
maniera utile e pragmatica – sot-
tolinea il presidente Pierpaolo 
Becich – mettendo loro a dispo-
sizione informazioni che spesso 
non sono comunicate attraverso i 
consueti canali formativi. 
Mettiamo direttamente in rela-
zione il giovane con imprenditori 
e professionisti, così che possa 

capire cosa è realmente ricercato 
nella fase di colloquio dalle azien-
de”. Gli incontri sono individua-
li, così da offrire risposte perso-
nalizzate e si svolgono il sabato 
mattina presso la sede del Rotary 
Club di Conegliano, in via Bea-
to M. Ongaro 49/51. Il 5 marzo 
sarà presente Federico Pompeo, 
amministratore d’impresa e con-
sulente di direzione. È possibile 
fissare un appuntamento contat-
tando l’Informagiovani di Piaz-
zale zoppas allo 0438/413319, il 
lunedì solo il mattino dalle 9.00 
alle 12.00, il mercoledì, giovedì e 
venerdì anche il pomeriggio dalle 
16.00 alle 18.00.

Ylenia Dal Bianco

FOTO STORICA A CONEGLIANO

Quel giorno di Andreotti  
con Carpenè e Spolaore...

Questa foto storica ci è 
stata data dalla dott.ssa 
Rosanna Spolaore, nota 

imprenditrice coneglianese, ti-
tolare della Acta traduzioni. La 
foto è stata scattata il 19 novem-
bre 1967 in occasione della visita 
dell’On. Giulio Andreotti a Co-
negliano. Nella foto da sinistra 
si possono vedere: l’allora sin-
daco di Conegliano Mario Sal-
vador; il sen. Giuseppe Caron 
di Treviso; l’on. Giulio Andre-
otti; il dott. Antonio Carpené e 
il dott Aldo Spolaore, padre di 
Rosanna.
Antonio Carpenè, recentemente 
scomparso all’età di 97 anni lo 
scorso  24 aprile 2010, fu tra i 
fondatori del Consorzio di tute-
la del Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene. Con il dott. Aldo 
Spolaore, nel 1966, crearono la 
prima Arteria Enologica Italia-
na (strada del  vino) trasformata 
nel 2003 in Strada del Prosecco 
e Vini dei Colli Conegliano Val-
dobbiadene. Diedero così impul-
so alla produzione locale e alla 
fama della scuola di Enologia.
Spolaore era stato funzionario 
della Comunità Europea nel set-
tore dogane e rientrato in Italia 
rimase al servizio del Ministero 
delle Finanze nella sede di Tre-
viso. Era molto attivo nella D.C..  
A Conegliano fu presidente della 
Pro Loco. Organizzò  negli anni 
1972-73 la prima Mostra Na-
zionale della Grappa, che attirò 
giornalisti da tutta Italia per scri-
vere dell’evento di Conegliano
Il sen.  Giuseppe Caron nato a 
Treviso nel 1904  e scomparso 
nel 1998 è stato un economista 
italiano e commissario europeo.
Ringraziamo la dott.ssa Rosanna 
Spolaore per questa testimonian-
za fotografica.

Alessandro Biz

E’ arrivato  Martino

La redazione si unisce nella 
gioia della nascita di Marti-
no, esprimendo felicitazioni 
ai genitori ed alla felicissima 
nonna, Laura Da Re, che ha 
dedicato al neonato questa 
poesia riportata a lato
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NOTE DI PSICOLOGO

Tragedie familiari.
Quando l’amore diventa odio

Come andrà l’economia?

Ormai il macabro rituale 
sembra ripetersi. La fine 
di una coppia che era 

nata in un rapporto di amore pro-
duce tanto odio da condurre uno 
dei due ad un “raptus” stermina-
tore del partner e spesso 
anche dei figli. Questo 
l’effetto dell’inversione 
sull’asse bipolare amore-
odio: dell’amore estremo 
all’odio estremo verso lo 
stesso soggetto.  Quando 
uno dei due si separa può 
causare nel partner un ran-
core distruttivo e che but-
ta all’aria ogni equilibrio 
psicologico. In genere in 
quello che subisce la se-
parazione o non era preparato ad 
essa. Si crea in questo una forte 
tensione punitiva verso che ha 
dato il via alla separazione delle 
esistenze. Dopo gli inutili inviti e 
le suppliche a ripensarci, ci si ac-
corge che non è possibile inverti-
re la rotta e che ormai non resta 

che la solitudine. La depressione 
sopraggiungere in personalità 
fragili, che non sanno elaborare il 
periodo di lutto conseguente alla 
perdita della sicurezza affettiva. 
Nasce il desiderio di farla finita 

con tutto il passato  e di coinvol-
gere in questa dissoluzione , oltre 
al partner, anche i figli innocenti 
nati dall’unione.
L’amore è un fatto del tutto psi-
cologico, quindi irrazionale e im-
ponderabile. Bastano pochi screzi 
non risolti per tramutare la dol-

cezza della intimità in avversio-
ne ed odio eterno. Nelle persone 
normali c’è sempre un momento 
di riconoscimento delle cause di 
una crisi della relazione ed un 
tentativo di riparare quello che è 

nato nell’odio. Quasi sempre la 
riparazione all’odio riesce.
Ma questa riparazione non è 
possibile più quando l’odio ha 
indotto alla distruzione di tutta 
la famiglia, figli compresi, cosa 
che accade oggi con un ritmo 
abbastanza frequente. Non 
potendo né riportare in vita la 
famiglia distrutta, ossia non 
essendo più possibile qualsiasi 
riparazione al raptus distrutti-
vo, e non potendo resistere al 

senso di colpa sconvolgente non 
resta che l’ultimo atto di questa 
tragedia: il proprio suicidio. Al-
lora finisce qualsiasi sofferenza 
iniziata in quel primo momento 
in cui tutto era amore.

Valentino Venturelli 

Un noto giornalista ha recentemente ricordato, 
con valenza critica, in un grande quotidiano 
che il Presidente sudtirolese Durnwalder è 

retribuito con soldi italiani. Egli dovrebbe quindi 
adeguarsi in fatto di mentalità circa il 17 marzo p.v. 
Si scusi ora la domanda un poco ingenua, ma forse 
non immotivata. La RAI-TV esiste, come è noto, 
soltanto grazie al canone. Ebbene, questo costo non 
indifferente per certi programmi viene sopportato 
con i soldi delle regioni che pagano regolarmente 
il canone (Provincia Autonoma di Bolzano inclusa), 

oppure con quelli delle zone 
che lo evadono sistematica-
mente o sono in regola solo 
nel 7% dei casi (La Stampa, 
17.02.2011, pag.23)? In questo caso la TV non do-
vrebbe adeguarsi ai contribuenti dissenzienti? I let-
tori non hanno dubbi, ma sarebbe interessante cono-
scere anche la Sua opinione. Cordiali saluti.

Eva  Klotz
Consigliere Provinciale

Bolzano

Buongiorno Sig. direttore
La ringrazio di aver dato 
spazio al suo giornale 

parlando di Don Corinno , perso-
na a me e a tutta la mia famiglia 
molto speciale. Deve sapere che, 
noi siamo la testimonianza che i 
miracoli avvengono grazie alle 
preghiere l’intercessione di Don 
Corinno e Padre Pio. Infatti mia 
nipote affetta da una grave malat-
tia infettiva era nel 2002 in condi-
zioni disperate (le avevano dato 4 
ore di vita) e l’unica persona che 
ci dava speranza era proprio don 
Corinno . Sento ancora le sue 
parole che dicevano: “ma chi ha 
detto che Elisa muore?  Sarà una 
cosa lunga ma lei sopravviverà”. 
Cosi’ accadde.  Elisa è sopravvis-
suta con tanta sofferenza e dolore 
ma è ancora viva. In quei giorni 
in casa c’era tanta sofferenza ma 
allo stesso tempo tanta serenità 

in ognuno di noi, siamo stati in 
grado di portare la croce con un 
peso immenso ma come se qual-
cuno ci aiutasse a portala. Anche 
questo è stato un miracolo, la for-
za che tutti noi avevamo non era 
nostra ma del Signore che tramite 
Don Corinno è arrivata nei nostri 
cuori; non c’era disperazione ma 
la “rassegnazione che il tutto non 
dipendeva da noi ma dalla volontà 
di Dio su di noi”. Infatti in prece-
denza per molto meno la dispera-
zione prendeva il sopravvento. Ci 
sono stati anche altri segnali della 
presenza di Don Corinno e Padre 
Pio accanto a noi e non solo per 
la guarigione fisica che successi-
vamente c’è stata ma l’unione di 
tutti noi ai piedi del letto di Elisa.  
Ecco perché la voglio ringraziare 
ancora una volta affinché il ricor-
do di don Corinno non svanisca e 
le confido che ogni volta che ho 

un problema il mio pensiero vola 
da Don Corinno come se fosse 
li ad ascoltarmi e in un qualche 
modo penso che risponda. “Da 
lassù Don Corinno veglia per noi 
proteggici come facevi e non ab-
bandonarci mai. Resterai sempre 
dentro di noi perché tu hai fatto 
parte della nostra vita”.

Cordiali saluti
Chiara Magnani

CORRISPONDENZA DAL SUD TIROL

Si è tenuto il 25 febbraio 2011 un incontro
presso il Comune di Treviso a Ca’ Sugana, pro-
mosso da Diotisalvi Perin, Presidente del Mu-
seo del Piave “Vincenzo Colognese” e del Co-
mitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”.

All’incontro, oltre al Sindaco Gian Paolo
Gobbo, erano presenti gli Assessori Vittorio Za-
nini e Giuseppe Basso, la nipote Donella Del
Monaco e Odino Marcon allievo e custode del
patrimonio artistico e culturale del Tenore Ma-
rio Del Monaco, incontro promosso proprio
per valorizzare la storia della cultura trevigiana
attraverso la figura e l’opera di quest’ultimo,
grande artista della scena internazionale. 

Si è parlato anche di un altro talento a cui
sarà dato il giusto valore, il Soprano lirico Toti
Dal Monte, anche grazie a questo giornale “Il
Piave” che ha pubblicato articoli su queste ini-
ziative.

Dopo i saluti di rito, Perin ha proposto la
costruzione di un Monumento a grandezza na-
turale, con una targa dedicata al grande Teno-
re recante le firme di Odino Marcon e Diotisal-
vi Perin, che dovrebbe essere posto nel cuore
della Città, proprio nei luoghi che amava fre-
quentare e dove lo stesso Perin, più di una
volta, lo vide passeggiare.

A caldeggiare questo impegno tra gli altri,
dando un contributo decisivo, è stato Odino
Marcon, già allievo del Maestro, stimato amico
da molti anni e in nome di questo legame, do-
po 30 anni di battaglie, è riuscito a far intitola-
re a Del Monaco il Teatro Comunale di Treviso.
Va dato il merito di questa iniziativa alla Giun-
ta di Treviso presieduta dal Sindaco Gian Pao-
lo Gobbo, incalzata dall’azione meritoria di Odi-
no Marcon, condivisa ampiamente dalla Fon-

dazione Cassamarca presieduta dall’On. Avv.
Dino De Poli.

Perin auspica che il Monumento possa es-
sere inaugurato, salvo imprevisti, nell’anniver-
sario della morte dell’artista, ovvero il 16 otto-
bre 2011.

Tutti i presenti, Sindaco e Assessori, si sono
congratulati ed emozionati per la proposta e
hanno dato la loro disponibilità per trovare un
sito adeguato alla collocazione della statua nel
tratto che va dal Teatro Comunale a Piazza dei
Signori.

Data l’importanza dell’opera è stata costi-
tuita una Commissione, avente come presi-
dente Diotisalvi Perin e come segretario Fer-
ruccio Falconi. Sarà promosso un concorso
internazionale per la realizzazione di un mo-
dellino in gesso o terracotta, che dovrà essere
alto da 35 a 50 cm. e tratto da una fotografia

scelta dalla Commissione fra quel-
le dell’archivio di Odino Marcon; la
partecipazione è gratuita. Le
opere non scelte possono essere
ritirate dagli artisti a fine concorso.
Regolamento, questo, di massima in attesa del
bando ufficiale, dato che sono poco più di sei
i mesi disponibili per realizzare, a regola d’arte,
un’opera così importante e prestigiosa.

Per la realizzazione del Monumento (che
sarà in bronzo con fusione a cera persa), l’arti-
sta partecipante dovrà presentare un preven-
tivo per l’opera a grandezza naturale in gesso
e a parte, a sua discrezione, l’offerta per la rea-
lizzazione in bronzo. La scelta dell’opera vinci-
trice verrà effettuata dalla Commissione che fa
capo a Diotisalvi Perin e composta da Vittorio
Zanini Assessore alla Cultura, Giuseppe Basso
Assessore LL.PP., Donella Del Monaco, Odino
Marcon e Ferruccio Falconi segretario.

Sponsor ufficiale: 
Perin Generators - Susegana

La Perin Generators sponsorizza monumenti,
pubblica libri e conserva e organizza mostre di ci-
meli e documenti di vari periodi storici.

Perin Diotisalvi in collaborazione con tanti
amici ha realizzato ad esempio: il Monumento de-
dicato a Padre Marco d’Aviano, inaugurato nel
2005 dal Sindaco Gian Paolo Gobbo e dal Vice
Sindaco Giancarlo Gentilini, presso i giardini a lui
intitolati a ridosso delle mura di Treviso tra il bastio-
ne San Marco e il put; il Gruppo bronzeo a grandez-
za naturale di Papa Giovanni XXIII con la famiglia,
nella casa natale di Sotto il Monte, il Monumento
all’emigrante a Basalghelle; il Monumento all’ing.
Alfredo Dal Secco a Nervesa della Battaglia; i due

Bassorilievi in bronzo posizionati, uno a Moriago
della Battaglia in memoria dei 5 bambini morti, vit-
time innocenti, con la mamma della famiglia Mor-
gan e uno a Villa Jacur a Collalto, in memoria dei 5
bambini morti, vittime innocenti, delle famiglia
Tittonel, massacrate da bombe italiane partite dal
Montello nella Grande Guerra (nei due casi ci sono
stati 2 bambini feriti e proprio loro sono venuti ad
inaugurare i due Bassorilievi e nella commozione
generale hanno ricevuto ciascuno una medaglia
d’oro coniata per l’occasione dal Museo del Piave
“Vincenzo Colognese” e dal Comitato Imprenditori
Veneti “Piave 2000” e consegnata dal dott. Guido
Spada Comandante del Corpo Forestale dello Stato
e rappresentante della Croce Nera Austriaca); il
Basamento in legno per la collocazione delle recu-
perate Campane di Lepanto che hanno suonato
nella chiesa di San Nicolò al Lido di Venezia per la
vittoriosa battaglia; il Bassorilievo in bronzo dedi-
cato ai fondatori del Museo del Piave a Caorera di
Vas; il grande Monumento dedicato a Padre Marco
d’Aviano, inaugurato nel 2010 a Vallonto di Fon-
tanelle, ecc.

Come si può notare, i soggetti sono sempre
figure cui la società dovrebbe guardare con ammi-
razione e gratitudine. Anche in futuro sarà così. Il
messaggio della Perin Generators vuol essere pro-
prio questo; dedicato ai valori umani e affidato
alla pietra, al legno e al bronzo, destinati a dura-
re nel tempo e a conservare una memoria più
lunga di quella degli uomini.

Alessandro Biz

Da sx in piedi: Diotisalvi Perin, Gian Paolo Gobbo, Donella Del Monaco,
Odino Marcon e Giuseppe Basso. Accovacciato: Vittorio Zanini.

Grande festa al Comune di Treviso in onore al Grande Tenore 
trevigiano e internazionale MARIO DEL MONACO

 

A proposito del 150°...

In ricordo di Don Corinno

Gentile Direttore, ho la netta im-
pressione che la situazione eco-
nomica sia sempre più grave. In 
famiglia siamo in quattro. Io, mio 
marito, e due figli, di 16 e 13 anni. 
Noi adulti lavoriamo entrambi, con 
due stipendi base. Abbiamo l’affit-
to di casa ed il prestito per l’auto. 

Ma siamo in grosse difficoltà. I 
soldi non ci bastano fino alla fine 
del mese e soprattutto rischiamo di 
indebitarci. Perché la nostra Italia 
ci sta portando così in basso? Ci 
sarà la ripresa?

Erica Bartolini
Pordenone

Carissima Erica, pochi giorni fa il Ministro Tremonti in conferenza stampa ha affermato che le re-
gioni del Nord Italia rappresentano la più ricca area europea, quindi del mondo. Purtroppo il debito 
pubblico dell’Italia e il costo del Sud ci penalizzano a tal punto che c’è una sproporzione fra il costo 
totale di un dipendente (ai massimi livelli europei) e la paga reale (ai minimi livelli europei). Inoltre 
l’Europa è incapace di frenare l’emorragia di aziende verso Oriente, arginabile solo con i dazi sulle 
importazioni. Di conseguenza se dal dopoguerra agli anni Novanta abbiamo costruito, oggi al con-
trario stiamo distruggendo il nostro tessuto industriale ed imprenditoriale. Vorrei essere ottimista, 
ma il realismo della situazione non prospetta grandi riprese ma piuttosto una situazione stagnante. 
E sempre più giovani, come fecero molti nostri predecessori, vedono nell’emigrazione prospettive 
migliori.



Saremo presenti ad:

Fiera dÕarte moderna
e contemporanea

26-28 marzo 2011

orario:
mart. ven. 9.00-12.30 / 15.30-19.30
sab. mattino 9.00-12.30
sab. pom. su appuntamento
       (340 4880434)
luned“ chiuso

GALLERIA DÕARTE
CORNICERIA

Nel centro storico di Porcia

DIPINTI ,  SCULTURE,  GRAFICA D’AUTORE
CORNICI  E  SPECCHIERE ARTIGIANALI  SU MISURA

Arte Dania snc di Furlan Dania & C. Via G. Marconi, 44 - 33080 Porcia (Pn) Tel. 0434 924171 e-mail: dania.furlan@virgilio.it
www.artedania.it

ARTE DANIA

Il Sindaco di Sacile ha confe-
rito la cittadinanza onoraria 
al Patriarca di Gerusalemme 

Fouad Twal.
La cerimonia si è tenuta sabato 
15 gennaio presso la splendida 
sala degli affreschi del Palazzo 
Ragazzoni a Sacile, di fronte alle 
autorità militari e civili e ad una 
folta platea.
Fouad Twal si è dichiarato ono-
rato di appartenere all’unica città 
al mondo ad avere due patriarchi 
come cittadini onorari, visto che 
il suo predecessore aveva ricevu-
to il medesimo riconoscimento, 
e di essere diventato membro di 
questo Comune, abitato da una 
popolazione laboriosa, onesta, 
sana, ricca di virtù umane, socia-
li, artistiche e religiose.
Ha ringraziato il Sidaco Roberto 
Ceraolo, la Giunta e il Consiglio 
Comunale che nell’ultima seduta 
si era espresso favorevolmente in 
merito al conferimento della cit-
tadinanza onoraria al Patriarca di 
Gerusalemme.
Questa iniziativa, ha continua-
to Fouad Twal, è stata possibile 

grazie alla 
meraviglio-
sa rete di 
relazioni di 
amicizie e di 
cooperazio-
ne tra Terra 
Santa e dio-
cesi di Vit-
torio Veneto, 
in modo par-
ticolare tra il 
patriarcato di 
Gerusalem-
me e Sacile, 
con relazioni 
che si tra-
ducono in pellegrinaggi, volon-
tariato, impegno di solidarietà e 
viaggi di studio biblici.
Twal conobbe Sacile nel 1975 
quando diede il proprio aiuto al 
Parroco Mons. Pietro Mazzarot-
to negli impegni della Settimana 
Santa
Non è mancato l’invito rivolto a 
tutti a visitare la Terra Santa e ad 
amare la terra della parola della 
Bibbia, che costituisce la base 
della nostra cultura, la terra dove 

tutti i popoli sono nati.
Questa iniziativa è stata possibile, 
ha concluso,per merito “del Mu-
nicipio di Sacile, di questa bella 
Citta per la cultura e per i valori 
nei quali si riconosce e cioè l’at-
teggiamento di accoglienza e di 
apertura. Questa è la vera sana 
globalizzazione, il senso della ge-
nuina integrazione, l’appartenen-
za alla propria identità, l’efficace 
sinergia tra il civile e il religioso, 
tra lo Stato e la Chiesa”.

F.C.

Il Patriarca di Gerusalemme 
cittadino onorario di Sacile

Conclusa con pieno suc-
cesso la stagione di spet-
tacoli sul palcoscenico 

del Teatro Ruffo, tradizionale 
sede della rassegna promossa 
ogni inverno dal Piccolo Teatro 
Città di Sacile, il cartellone di 
“Scenario” prosegue dal mese di 
marzo con l’ultimo segmento in 
programma, quello dedicato alla 
formazione e alle interazioni cul-
turali, realizzato in felice sinergia 
con l’Ute-Università della Ter-
za Età e degli Adulti di Sacile e 
dell’Altolivenza, da anni prezio-
so partner del progetto. 
Il percorso di formazione ed 
introduzione al teatro, ospita-
to presso la sede Ute di Palaz-
zo Ettoreo a Sacile, si presenta 
quest’anno con una novità, ovve-
ro una doppia proposta di appro-
fondimento. 
Da giovedì 3 marzo e per quattro 
incontri il Presidente del Picco-
lo Teatro Chiara Mutton entrerà 
“dentro” lo spettacolo teatrale, 

in palcoscenico e dietro le quinte 
con “Scenario Movie”, ovvero un 
ciclo di lezioni di storia del teatro 
(il pomeriggio, per i Soci Ute) 
completate dal Cineforum serale 
(inizio alle 20.30), che commen-
terà una scelta di pellicole dedi-
cate a luoghi, protagonisti, atmo-
sfere tipicamente teatrali. Primo 
appuntamento in programma “Il 
viaggio di capitan Fracassa”, film 
di Ettore Scola che narra di una 
combriccola di comici dell’arte, 
con Massimo Troisi e Ornella 
Muti. 
A seguire, giovedì 10 marzo, i 
mutevoli umori di una Compa-
gnia teatrale con la celebre tra-
sposizione cinematografica del-
la pièce “Rumori fuori scena”, 
nella magistrale interpretazione 
di Michael Caine per la regia di 
Peter Bogdanovich; quindi il 17 
marzo “La diva Julia”, storia di 
amori e ripicche in palcoscenico, 
con l’irresistibile coppia Annette 
Bening-Jeremy Irons, ed infine 

giovedì 24 marzo le tragicomi-
che avventure di un gruppo ama-
toriale di provincia nel film “Non 
c’è più niente da fare”, pellicola 
italiana di Emanuele Barresi con 
Rocco Papaleo e Alba Rohrwa-
cher. 
La seconda proposta organizzata 
da Ute e Piccolo Teatro riguarda 
invece la possibilità di frequen-
tare per la prima volta un vero e 
proprio laboratorio teatrale in più 
lezioni, tenute dal regista della 
Compagnia Flavio Rover con ca-
denza settimanale a partire dal 16 
marzo per un totale di otto incon-
tri con inizio alle 20.30 sempre a 
Palazzo Ettoreo (informazioni ed 
iscrizioni presso la segreteria Ute 
di Sacile: tel. 0434 72226 - utesa-
cile@uniterzaeta.191.it). 
Informazioni ed approfondimenti 
tramite i recapiti del Piccolo Te-
atro: tel. segreteria 366 3214668 
(lun-ven ore 17-19), sito web: 
www.piccoloteatro-sacile.org

A.G.

Il Piccolo Teatro in collaborazione 
con l’Ute inaugura un 

nuovo laboratorio teatrale

Focus

Sacile

marzo 2011

SOLANDRA Rugby
Corsi di minirugby per 

bambini dai 7 agli 11 anni
A Cordignano presso 
gli impianti sportivi
info 349 4081615

Calcio Cavolano, 40 anni 
di impegno per i giovani

Un’importante realtà che 
proprio quest’anno var-
ca il traguardo dei 40 

anni di attività. Era infatti il 1971 
quando l’associazione del calcio 
Cavolano iniziava a 
tirare i primi calci al 
pallone. E da allora 
ne sono passati di 
giovani, a centina-
ia, forse a migliaia. 
Se si considera che 
sono più di duecento 
i ragazzi iscritti. Pre-
sidente di questa glo-
riosa associazione è  
il comm Giancarlo 
Angelella, titolare 
dell’omonima azien-
da che sponsorizza il 
gruppo sportivo. Un 
impegno speso per 
il sociale, per dare la 
possibilità a questi ragazzi di pra-
ticare uno sport sano e educativo 
e che è sempre, come dice il vec-
chio detto: “il gioco più bello del 
mondo” . Incontriamo il direttore 
sportivo, il sig. Sergio Benedet, 
che ci illustra le tante squadre del 
Cavolano, che coprono tutte le 
categorie giovanili. Partendo dal 
basso, per rispetto dei più picci-
ni, troviamo i Piccoli amici. I più 
giovani sono del 2005, ovvero 6 

anni, e giocano con i compagni 
di 7 e 8 anni, allenati da Nicola 
Perin e da Yassine Abou. Poi sa-
lendo con l’età seguono i Pulcini, 
divisi in più squadre e gruppi, dai 

9 agli 11 anni. Qui gli allenato-
ri sono Moreno Paoluzzo, Fabio 
Moras, Renato Barazza, Antonio 
Rizzon, Michele Marcon e Igor 
Quaia. Il dirigente di riferimento 
per queste squadre dei più piccoli 
è il sig. Giacomino Dal Mas.
Le formazioni degli esordienti 
(12 e 13 anni) sono allenate da 
Enrico Truccolo, Roberto An-
toniolli e Simone Chiaradia. I 
giovanissimi (14 e 15 anni) si 

dividono in due squadre, quella 
sperimentale e l’altra provincia-
le. Gli allenatori sono Massimo 
Sandrin e Lucio Palù. Al vertice 
gli allievi (16 e 17 anni) allenati 

da Moreno zaghet e 
Raniero zambon.
L’Asd Cavolano 
calcio rappresen-
ta un’ottima realtà 
sportiva, bene orga-
nizzata, anche per il 
trasporto degli atleti 
con tre collaboratori 
che si dedicano alla 
guida dei pulmini.
Il consiglio diret-
tivo è formato dal 
presidente Comm 
Giancarlo Angelel-
la, vice Alessandro 
Brugnara, segretario 
Alessandro Poletto 

e consiglieri: Sergio Benedet (di-
rettore sportivo), Flavio Poletto, 
Achille Dal Mas, Giacomino Dal 
Mas, Alessandro Antoniolli, Lui-
gi Fadalti, Pietro Introvigne, Ar-
mido Coan, Giuseppe Camerin, 
Antonio zaia, Luigino Casagran-
de, Mauro Brugnera, Doriano 
Pivetta, Raffaele Tonasso, Mauro 
Celotto, Moreno Paoluzzi e Can-
dido Pagot.  

A.B.

La “squadra” dei dirigenti

I Giovanissimi provinciali ‘96



INTERVISTA AL SINDACO DI GODEGA S.U. ALESSANDRO BONET

Carissimo sindaco, si apre 
una nuova edizione dell’An-
tica Fiera di Godega. La 
vostra Amministrazione ha 
saputo introdurre delle no-
vità per rilanciare questo 
evento…
Tante sono state le novità intro-
dotte dalla mia Amministrazio-
ne perché tanto è l’entusiasmo 
ed enorme la voglia di fare. La 
Fiera significa moltissimo per 
il nostro paese, è una tradizio-
ne quasi millenaria che tuttavia 
ha bisogno di essere animata 
e rinnovata periodicamente. E 
così, nonostante l’eredità non 
sia stata delle migliori, non ci 
siamo persi d’animo e il nostro 
impegno è stato premiato 
negli anni dall’incremen-
to costante del numero dei 
visitatori: dai 20mila del 
2008, ai 22mila del 2009 
fino ai 26mila del 2010. Il 
risultato è sotto gli occhi 
di tutti e anche le novità: 
dalla prima mostra inter-
nazionale dell’asino, che 
ci è valsa importanti colla-
borazioni con il Ministero, 
alla partecipazione a Fie-
racavalli passando per il 
Salone del cioccolato, che 
ospita rinomati artigia-
ni e veri e propri maestri 
del fare il cioccolato, roba 
da leccarsi i baffi, fino a 
“Godega capitale interna-
zionale dell’asino”! Una 
promozione in cui ho creduto e 
alla quale ho dedicato, la scorsa 
edizione, intere giornate, percor-
rendo 90 chilometri di trekking 
con l’asino sul nostro territorio, 
visitando scuole e fermandomi 
a parlare con la gente, proprio 
della nostra antica Fiera di Go-
dega. Un’esperienza unica che 
molto mi ha dato anche dal punto 
di vista umano, con persone che 
ancora mi scrivono e con le quali 
ho mantenuto contatti epistolari. 

Da quando la sua giunta am-
ministra il comune, Godega 
è migliorato a vista d’oc-
chio, grazie anche ai lavori 
che hanno riguardato il cen-
tro. Quali sono le opere rea-
lizzate fino ad oggi, e quali i 
progetti per il futuro?
Mi fa piacere che il nostro comu-
ne sia migliorato a vista d’occhio 
e soprattutto che i miei concitta-
dini manifestino di aver gradito 
il cambiamento. Tanti sono i 
progetti realizzati e tanta finora 
è stata la soddisfazione per gli 
obiettivi raggiunti. I lavori del 
Centro di Godega, in fase di 
conclusione, erano uno dei punti 
principali del mio mandato. Chi 
percorre le nostre strade, oggi, 
vede un paese dal volto diver-
so, bello, vivibile ed accoglien-

te. Marciapiedi, vie, una piazza 
accanto al Municipio, la nuova 
piazza del Pozzo della Rego-
la con la pavimentazione di via 
Cipriani, il piazzale della chiesa 
di Godega intitolato a don Ge-
miniano Nardi e la rotatoria tra 
via Perosa e via Molinara. Ma la 
nostra ventata di novità non ha 
riguardato solo il capoluogo. A 
Pianzano abbiamo inaugurato il 
parco urbano del piazzale della 
stazione, abbiamo finalmente 
collegato Baver con la nuova 
pista ciclopedonale e messo in 
sicurezza via dell’Albera con un 
percorso protetto. A Bibano è 
stata realizzata la prima rotato-
ria del comune e il primo stral-

cio della pista ciclabile di via 
Salvatoronda. Abbiamo, inoltre, 
risistemato il centro polivalente 
inaugurando il parco delle ca-
tambre, la copertura del campo 
bocce e gli spogliatoi. Stiamo 
sistemando via Cortina con un 
nuovo marciapiede e una nuova 
illuminazione. E tanti sono i pro-
getti per il futuro! In primo luogo 
la realizzazione della caserma 
dei carabinieri, il cui inizio la-
vori è imminente, i lavori per la 
sistemazione del sagrato della 
chiesa di Pianzano e il secondo 
stralcio della pista ciclabile di 
via Salvatoronda. Ancora: sono 
in fase di progettazione gli in-
terventi di messa in sicurezza di 
via Montegrappa, di via Risor-
gimento e di via Bibano di Sotto. 
Si vede, insomma, che il comune 
è un cantiere a cielo aperto, ma 
soprattutto si vede che il volto del 
paese è cambiato in meglio, così 
come spesso mi dicono i miei 
concittadini.

L’opposizione nella politica 
nazionale non perde occa-
sione per offrire il peggio 
di sé, a danno del Paese, 
dimostrando, da una par-
te, di essere incapace di 
elaborare qualsiasi propo-
sta concreta e dall’altra, di 

mirare al potere mediante 
la distruzione dell’avver-
sario. Questo modo di in-
tendere la politica, inteso 
come scontro e non come 
contributo costruttivo per 
il bene collettivo, sembra 
fare scuola a livello loca-
le. Ed anche qui non sono 
mancate accuse al sindaco, 
come di aver indossato la 
fascia tricolore durante la 
manifestazione di carneva-
le. Non osiamo pensare se 
avesse partecipato senza 
fascia, a pochi giorni dalle 
celebrazioni del 150°, quali 
e quante accuse sarebbero 
piovute… 

Come giudica e come 
reagisce a questo 
modo di intendere la 
politica da parte degli 
oppositori in questo 
ed in altri casi che 
l’hanno vista oggetto 
di accuse infondate?
Lei ha centrato il nodo 
della questione dicendo 
che l’opposizione intende 
la politica come scontro e 
non come contributo co-
struttivo per il bene col-
lettivo. Ci sono tante e tali 
questioni da discutere, 
risolvere e ponderare per 
il bene dei nostri elettori 
che trovo sia una grossa 
perdita di tempo, di ener-
gia e oltremodo avvilente 

non potersi confrontare su temi 
seri ed essere invece tirati per la 
giacca su sciocchezze e assurdi-
tà. Alle accuse infondate cerco 
di non rispondere, preferisco 
dedicare tutto il tempo che posso 
a parlare, leggere o rispondere 
alla corrispondenza dei cittadini 
che si rivolgono a me parlan-
domi di questioni concrete a cui 
cerco di dare, il più possibile, il 
mio aiuto.

I problemi di oggi sono la 
sicurezza dei cittadini, la 
crisi economica, la mancan-
za di prospettive, il patto di 
stabilità che limita gli inve-
stimenti. Non è facile esse-
re sindaco con tutti questi 
grattacapi. Come si rappor-
ta a queste difficoltà legate 
al periodo in cui viviamo?
La mia filosofia è semplice: rim-
bocchiamoci le maniche, pochi 
fronzoli e tanta concretezza! è 
molto difficile lavorare in un 
contesto in cui chi sperpera vie-
ne premiato. Cerco in ogni modo 
di essere virtuoso e attendo la 
riforma federale dello Stato. Mi 
industrio e cerco di coinvolge-
re chi detiene i capitali nei miei 
progetti. è quanto ho fatto con 
la caserma dei carabinieri dove 
l’appaltatore mette i soldi per re-

alizzare l’opera e viene ripagato 
percependo direttamente gli affit-
ti versati dal Ministero. Diversa-
mente non avrei potuto neppure 
sognare un’opera così.

Godega è anche il paese 
del nostro Governatore, il 
presidente del Veneto Luca 
Zaia. La Lega Nord inoltre 
ha la presidenza della Pro-
vincia di Treviso con Mu-
raro che prese il posto di 
Zaia e il movimento gover-
na a Roma in alleanza con il 
PdL. Avere interlocutori che 
“parlano la stessa lingua” è 
una buona opportunità per 
il territorio? 
E’ di grande aiuto avere interlo-
cutori che parlano la nostra stes-
sa lingua. I buoni rapporti con 
gli enti sovraordinati hanno dato 
al nostro territorio importanti in-
frastrutture come la A28, la bre-
tella di Pianzano, hanno fatto sì 
che il Ministero dell’Agricoltura 
investisse nella Fiera e la Pro-
vincia nella pista ciclopedonale 

di Baver. Insomma, fare squadra 
resta la soluzione migliore ad 
ogni livello.

Facendo zapping con il te-
lecomando della televisio-
ne mi è parso di imbattermi 
in un suo sosia su Canale 
5. Poi guardando meglio 
mi sono accorto che era 
proprio lei! Naturalmente 
nella veste di primo cittadi-
no di Godega, a proposito 
dell’originale utilizzo dei pi-
pistrelli per difenderci dal-
le zanzare. Un altro giorno 
l’abbiamo vista in tv con i 
bimbi della scuola primaria 
e gli asinelli. Godega sale 
agli onori della cronaca per 
iniziative intelligenti e sim-
patiche. Nostri sondaggi 
ci dicono che tutto questo 
migliora il rapporto fra cit-
tadini e amministrazione, 
e che il sindaco di Godega 
riscuote simpatia e fiducia, 
e non viene visto né come 
un burocrate né come una 

figura lontana di palazzo, 
ma come il “primus inter 
pares”, il primo fra i cittadi-
ni, una figura amica e ras-
sicurante che dà fiducia e 
sicurezza… E’ soddisfatto 
di tutto questo? 
Che i miei concittadini mi consi-
derino una figura amica e rassi-
curante che dà fiducia e sicurez-
za mi ripaga per l’impegno e i 
sacrifici che ogni giorno faccio e 
chiedo di fare anche alla mia fa-
miglia. Non è lo stipendio di 900 
euro al mese che mi gratifica, ma 
i bimbi che mi salutano quando 
mi incontrano per strada, le per-
sone che vengono nel mio ufficio 
per dirmi che in qualche modo 
sono riuscito a soddisfare le loro 
esigenze e il calore degli anzia-
ni che mi stringono la mano alle 
feste. Insomma, la sensazione di 
essere riuscito a svolgere, meglio 
che ho potuto, il compito che mi 
è stato assegnato il 28 maggio 
2007. Grazie.                  

Alessandro Biz

Una Fiera in crescita 
grazie a voglia di fare, 
novità ed entusiasmo



Facendo leva sull’ottimi-
smo ispirato dalla forza 
della tradizione e degli ot-

timi rapporti instaurati negli anni 
con gli enti sovraordinati e di 
partenariato, il sindaco di Gode-
ga Sant’Urbano Alessandro Bo-
net preannuncia un’altra edizione 
dell’Antica Fiera di successi e 
record, com’è stato nel 2010.
L’edizione 2011 dell’Antica Fie-
ra di Godega, che si apre sabato 5 
marzo per chiudersi, come tradi-
zione, la sera del lunedì successi-
vo, 7 marzo, si preannuncia ricca 
di momenti di interesse.
Come lo scorso anno, a curare 
l’organizzazione della fiera, in 
collaborazione con l’apposito 

ufficio comunale in una riuscita 
partnership pubblico-privato, è la 
Pro Loco Godega, presieduta da 
Claudio Giacometti.
Dopo il grande successo dello 
scorso anno, torna la Mostra in-
ternazionale dell’asino, con ani-
mazione per i più piccoli (che po-
tranno apprezzare diversi giochi 
con gli asini), ed un interessante 
convegno dal titolo “La relazione 
con l’asino quale risorsa per re-
alizzare esperienze educative e 
percorsi terapeutici”, in program-
ma sabato pomeriggio. La mostra 
dell’asino, aggiunta da due anni 
al tradizionale e confermatissi-
mo Mercato del bestiame, è un 
evento unico in Italia, e lo scorso 
anno infatti diede grande risalto 
alla Fiera di Godega su stampa e 
talk show nazionali.
Torna anche Cioccoliamo in Fie-
ra, la rassegna dedicata all’arte 
di fare il cioccolato. La novità 
dell’anno sono i laboratori di 
cioccolato aperti al pubblico te-
nuti da maestri cioccolatieri di 

tutta Italia.
Spazio come sempre anche 
all’Antico Mercato, con antichi 
giochi e mestieri, e all’Esposizio-
ne agricola.
Ritorna anche, dopo il successo 
registrato nel 2010 l’Agromec-
canica Service Expo, in colla-
borazione con l’Associazione 
Imprese di Meccanizzazione di 
Treviso e Belluno: grazie agli 
spazi disponibili, in esposizione 
ci saranno anche mezzi di grandi 
dimensioni, come trattori, semi-
natrici, polverizzatori, macchine 

per movimentazione...
Come evento collaterale, la cena 
trevisana aperta a tutti (su pre-
notazione) nel ristorante interno 
alla Fiera.
Nei vari padiglioni interni della 
fiera sono oltre ottanta gli espo-
sitori; un’altra ottantina sono 
invece gli espositori distribuiti 
nell’area esterna. 
Oltre 160 aziende ed associazio-
ni che hanno creduto ancora una 
volta all’importanza della vetrina 
rappresentata dalla Fiera di Go-
dega.

SABATO 5
ore 8.30 Apertura area Fiera
Cioccoliamo in fiera: l’arte del cioccolato 
(Palaingresso)
Mostra internazionale dell’asino
Antico mercato del Bestiamo
Antichi giochi e mestieri (Antico Mercato)
Area esposizione agricola
Agromeccanica Service Expo
Giochi con asini e cavalli riservati ai ragazzi
ore 10.30 Cerimonia di inaugurazione 
con corteo storico (Palaingresso)
ore 14.30 Convegno: “Esperienze educati-
ve e percorsi terapeutici con l’asino”.
ore 20.00 chiusura area Fiera
ore 20.30 Cena trevisana (per prenotazio-
ne, 
ristorante fiera 349 3590592 - 347 8744786)

DOMENICA 6 
ore 8.30 Apertura area Fiera
ore 20.00 Chiusura area fiera

LUNEDì 7 
ore 8.30 Apertura area Fiera
ore 19.00 Chiusura area fiera

IL PROGRAMMA



ALTAMARCA TREVIGIANA VERSO 
LA PEDEMONTANA VENETA

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

La Regione Veneto punta 
sulla capacità di attrazione 
turistica della Pedemonta-

na Veneta, come completamento 
e arricchimento dell’ospitalità 
Regionale. Con la montagna del-
le Dolomiti  e con  il mare della 
riviera Veneziana,  le colline di 
Vicenza e di Treviso possono es-
sere una meta intermedia e una 
destinazione supplementare e al-
ternativa  per gli attuali turisti e 
per potenziali nuovi fruitori, atti-
rati da nuove opportunità. La Re-
gione del Veneto è già leader con 
12 milioni di turisti per 14 mld di 
euro di fatturato e 60 milioni di 
pernotti che possono sicuramente 
aumentare con nuove proposte. 
“ Le premesse – dice il sindaco 
di Vittorio Veneto Gianatonio Da 
Re – ci sono tutte, giacimenti e 
emergenze che solo le colline e 
la pedemontana riescono a espri-
mere come eccellenze, dall’arte 
culinaria al Prosecco docg e doc, 
dall’ambiente paesaggistico agli 
sport itineranti sul territorio” . 
Da Re firmatario con il sindaco 
di Thiene del protocollo voluto e 
siglato in primis dal governatore 
Luca zaia con l’intervento fon-
damentale dell’assessore regio-
nale Marino Finozzi, a indicare 
l’importanza strategica dell’ini-
ziativa e ampiamente condivi-
sa. Già diversi gli incontri avuti 
dall’assessore Marino Finozzi 
con i diversi Sindaci dei comuni 
del Trevigiano e del Vicentino 
per presentare il progetto che si 
articola in almeno due fasi, cui 
si aggregherà nella seconda fase 
anche il Veronese. La prima fase, 
di indagine approfondita, sche-
matica e dettagliata su tutto il si-
stema verticale e orizzontale, ma 
anche trasversale che vede artefi-
ci imprese e marchi leaders della 
Pedemontana Veneta, coinvolge 
oltre 70 comuni della provincia 
di Vicenza e 45 dell’Altamarca 
Trevigiana, a nord del tracciato 
della autostrada Pedemontana. 

“Un iniziale impegno finanziario 
della Regione – sottolinea Finoz-
zi – per redarre un progetto pre-
liminare che faccia emergere un 
nuovo sistema condiviso, ampio, 
caratteriale e personalizzato di un 
turismo fruibile da nuovi utenti, 

- 5-13 MARZO, VIDOR , PRIMAVERA DEL PROSECCO, ultima settimana di degustazione alla 
prima mostra dei vini del 2011. Apertura della Primavera del Prosecco che dura fino al 19 giugno. 
Lancio del premio giornalistico internazionale Primavera del Prosecco in Altamarca Trevigiana. 
Per info:  www.primaveradelprosecco.it, www.altamarca.it, altamarca@altamarca.it .

- 5 E 6 MARZO , MIANE , V° MEMORIAL G.B.FORONI, 
grande torneo di pallavolo dedicato alle giovani promesse 
Under 16, si incontrano ad eliminazione 18 team nazionali, 
finali domenica mattina, premiazioni delle prime 3 squadre, 
evento e manifestazioni collaterali dedicate a tutto il settore 
della pallavolo voluto dalla famiglia Foroni, consegna premio 
speciale come Ambasciatore Altamarca nel Volley nazionale,   
a cura di La Piave Volley. Per info  memorial.foroni@gmail.
com , www.memorialforoni.it 

- 12-14 MARZO, VALDOBBIADENE, ANTICA FIERA DI SAN 
GREGORIO, mostra esposizione di prodotti tipici, incontri 
tematici, campionaria di attrezzature per l’enologia, presen-
tazione e vendita prodotti tipici dell’Altamarca Trevigiana, 
Olio Extra Vergine d’Oliva Tapa Olearia Dop Pedemontana, 
Sopressa e miele e carane delle Piccole Produzioni Locali 
– PPL, per info  www.altamarca.it , www.comune.valdobbia-
dene.tv.it  

- 17 MARZO, BIGOLINO DI VALDOBBIADENE, Peccati di Golosa, Le Mesine agriturismo, ore 
20, cena solidale con i ragazzi down all’interno della rassegna dello spiedo dell’Altamarca, € 25 
a testa compreso quota solidarietà per Associazione Italiana Persone Down della Marca Trevi-
giana, prenotazione tel 0423980379. Rassegna su www.misonveneto.it ; organizzazione asso-
ciazione Le Ciacole di Valdobbiadene in collaborazione con Accademia dello spiedo d’Alta Marca 
ed AIPD.  

- 19 MARZO, CIMA GRAPPA – SAN NAZARIO, Rifugio Scar-
pon – bivio per Feltre, pranzo ore 13 dedicato al Morlacco 
del Grappa, tutti i piatti a base del nuovo formaggio fresco e 
tenero, aromatico prodotto solo dal latte della Cima Grappa, 
con percorso mountain bike e Trekking-Ciaspole in mezzo 
alla neve, € 30 a testa, prenotazione tel 0424559060 o sms 
+393403403773   

- 10 APRILE, MIANE, SLOw CICLO GUSTO LA PROSEC-
CHISSIMA, percorso in bike sulle colline del Prosecco Docg 
con sosta enogastronomica presso cantina , ritrovo ore 9 e 
partenza ore 10 presso la proloco di Miane, itinerario sem-
plice e poco impegnativo, organizzato da ViviBike asso-
ciazione sportiva, www.vivibike.net , cell 3391912783, fax 
+3943857830 , tel +39438940517  info@primaveradelpro-
secco.it 

- 17 APRILE, VIDOR,  SLOw CICLO GUSTO  LO SPIEDO 
DELL’ALTAMARCA, ritrovo ore 9 e partenza ore 10 presso la 
sede della proloco di Vidor, Trekking “… tra il Sacro e il Pro-
secco” ovvero fra il Piave e le Colline,  Slowbike e CicloGusto 
itinerante ai luoghi dove si prepara un ottimo spiedo dell’Al-
tamarca sotto il controllo dell’Accademia dello spiedo. Per info www.altamarca.it  e per iscrizione 
www.vivibike.net,  cell 3391912783 – info@primaveradelprosecco.it, mauro.piccin.33@alice.it  e  
inbox@vivibike.net  

- 17 APRILE, VIDOR, SPEOLONGA, GRAN PREMIO SPEO VENETO, ORE 12,30, pranzo al 
centro Polifunzionale. Conclusione della rassegna PECCATI DI GOLOSA per il patrono di San 
Marco con lo spiedo dell’Alta Marca. Premio miglior spiedista dell’Altamarca. In mattinata Moto-
giro San Marco sui Colli del Prosecco. Per info www.misonveneto.it  e www.altamarca.it.Per 
prenotazioni:  mail@ciacole.it 

Il comune di Vittorio Veneto ha presentato 
il progetto preliminare alla presenza 

dell’assessore Marino Finozzi

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

Chi si ferma in un Ristorante, in una Locanda, in un 
Albergo, in un Agriturismo dell’Altamarca [QUEI LO-
CALI CHE SONO ASSOCIATI ALLA ASSOCIAZIO-

NE E PORTANO IL LOGO DELLA << LUNA, COLLINA, 
GRAPPOLO>>] per dormire e per gustare un pranzo e una 
cena, o in una cantina ad acquistare i cartoni di vini Docg 
e Doc delle colline, può presentare la fattura e lo scontrino 
fiscale della spesa effettuata al negozio CRAZY-SPORT di 
San Giacomo di Veglia a Vittorio Veneto ed avere uno scon-
to speciale e ulteriore DEL 10% su ogni prodotto presente 
nel negozio, senza limite di valore e per tutte le volte che 
si vuole. Lo sconto può essere cumulato per raggiungere 
anche importi importanti. L’iniziativa verrà allargata anche 
ad altri negozi sportivi.

CARTELLONE EVENTI 
2011 IN ALTAMARCA  

un target in linea con i tempi, le 
volontà e le disponibilità dei tu-
risti nazionali e stranieri”. Il pro-
getto sotto la diretta regia della 
Regione Veneto con riferimento 
ai comuni di Thiene e Vittorio 
Veneto, sarà affidato per inca-
rico speciale alla associazione 
Altamarca ( per la Pedemontana 
Trevigiana) e all’associazione 
Pedemontana.Vi ( per la pro-
vincia di Vicenza).  L’associa-
zione Altamarca ( portale www.
altamarca.it) opera dal 1993 sul 
territorio Pedemontano, svolge 
annualmente manifestazioni e 
organizza itinerari per mountain 
bike, trekking e ippovie, svolge 
gare sportive,  iniziative culturali 
e enogastronomiche con grandi 
chef, pubblica materiale divul-
gativo ( la cartina geografica ha 
raggiunto le 800.000 copie stam-
pate in 8 anni), partecipa a grandi 
eventi enologici e fiere alimentari 
e artigianali in Italia e all’estero 
per promuovere e valorizzare 
territorio, ricettività e prodotti. 
Soprattutto collabora con asso-
ciazioni e strutture che già attua-
no eventi sul territorio che siano 
di successo e di attrazione per 
ottimizzare e rendere ancora più 
efficiente quanto di importante 
c’è ed è stato fatto. Un riconosci-
mento sul campo per migliorare 
il sistema rete.  Altamarca asso-
ciazione ha una esperienza matu-
rata con l’aiuto, ad oggi, di 180 

soci fra enti pubblici e imprese 
privati,  in continua e progressiva 
crescita. Già 23 Comuni associati 
e altri 10 almeno sono prossimi 
ad aderire entro un mese. Espe-
rienza, professionalità, attenzio-
ne alle identità e volontà del ter-
ritorio e delle imprese, servizio 
verso gli enti pubblici da mettere 
a frutto per tutta la Pedemontana 
Trevigiana, senza discrimina-
zione, grazie alla forza che soci 
lungimiranti hanno consolidato. 
L’Altamarca rappresenta 320.000 
abitanti, 14.000 imprese ( di cui 
più di 1/3 viticole legate al mon-
do del “ prosecco Spumante”), 
con 430.000 pernotti alberghieri 
e circa 650.000 presenze com-
plessive l’anno, 3 Consorzi di 
tutela del Vino, 2 Strade dei Vini 
di Conegliano e Valdobbiadene 
e del Montello Colli Asolani, 
Consorzi di tutela di formaggi, 
dei Maroni, Casatella, Morlacco, 
Grappa  Dop e Igp, la Sopressa 
dell’Altamarca, l’olio extra vergi-
ne d’oliva Dop della Pedemonta-
na Veneta e altri ortaggi, salumi, 
miele, piselli, fagioli, mele, cilie-
gie, cavolo….prodotti alimentari 
che sono la base della dieta me-
diterranea, della alimentazione di 
stagione e a chilometro zero, cioè 
prodotti tutti nel territorio limi-
trofo al consumo, quindi sempre 
fresco. Una sicurezza e garanzia 
alimentare fornita ai consumatori 
e turisti.    

Concorso Altamarca 
per gli Sportivi

Mangiare e bere l’Altamarca

Abbonati per un anno a soli € 12
con un semplicissimo bollettino postale.

Il direttore di Altamarca 
GianPietro Comolli

Riceverai Il Piave direttamente a casa. Dieci edizioni all’anno al costo totale di 12 euro.
Conto Corrente postale n° 7502730


