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Ucraina: pace o
catastrofe?

Il 21 settembre le difficoltà incontrate da Mosca nel con-
flitto ucraino (le perdite elevate di uomini e di mezzi, il 

peso delle sanzioni occidentali, il successo dell’offensiva 
ucraina su Kharkiv) hanno indotto il Cremlino a elevare 
il livello dello scontro e agitare lo spettro di un possibile 
conflitto nucleare. Mosca spera di completare la conquista 
dei territori occupati e terminare una guerra che potrebbe 
portarla al collasso, favorendo i suoi nemici (gli Stati Uni-
ti, la Gran Bretagna e i Paesi russofoni dell’est Europa) 
oppure i suoi potenziali antagonisti (la Cina e la Turchia). 
Ci sono speranze di pace o andiamo verso la catastrofe?

di Giorgio Da Gai

Nei giorni di fine estate, sono accadute tante cose. 
Una, in particolare, mi ha colpito e rattristato: la 

scomparsa di Niccolò Ghedini.
L’ho ricordato in tv, nella mia diretta nazionale su 

Canale Italia.
Per tanti, Ghedini è stato l’avvocato di Berlusco-

ni, questo era perlomeno il cliché che gli era stato 
appiccicato sulla toga. E, in effetti, lui lo era stato. 
Con strategie difensive che, in particolare nell’al-
lucinante processo “Ruby”, gli avevano attirati gli 
strali polemici delle sinistre e gli insulti dei soliti 
ignobili “leoni da tastiera” un tanto al chilo. Ma lo 
comprendo: Niccolò, per certuni, era - erroneamen-
te - l’incarnazione dell’ispiratore delle cosiddette (e 
vituperate) leggi “ad personam”.

Ora, io credevo che questo accanimento indecen-
te si fermasse sulla soglia della sua morte, davvero 
prematura. Nicolò era stato colpito da una grave 
forma di leucemia, che in poco tempo si era rivelata 
fatale.

Mi sbagliavo. Mi sbaglio sempre quando esage-
ro, forse preso da un mio entusiasmo genetico, in 
merito alla bontà del genere umano.

Lo dico senza fraintendimenti.
Credo che non ci sia niente di più rivoltante e 

quindi di più calzante e paradigmatico, sullo stato di 
degrado “dis-umano” in cui ci siamo ridotti, che la 
melma vomitata su creature che non ci sono più. E 
pertanto, non si possano difendere dalle offese.

“L’Italia s’è desta” è il titolo che abbia-
mo scelto per l’apertura del giorna-

le e fa il paio con la prima strofa dell’inno 
nazionale “Fratelli d’Italia...”, che è anche il 
nome del partito della leader Giorgia Meloni, 
che ha trascinato il centro-destra a vincere le 
elezioni politiche del 25 settembre.

Il nuovo governo dovrà subito affrontare 
importanti sfide, soprattutto quella sui costi 
dell’energia, che rischia di mettere in ginoc-
chio le famiglie italiane nei freddi mesi in-
vernali che ci attendono.

All’interno del giornale a pag. 7 pote-
te leggere il programma della coalizione di 
centrodestra.

Nell’agenda di Fratelli d’Italia troviamo il 
presidenzialismo, ovvero l’elezione del pre-
sidente della Repubblica da parte dei citta-
dini. Quando si tratta di dare voce al popolo 
non si può che essere d’accordo, tuttavia vie-
ne da chiedersi quale ruolo avrà il presidente. 
Ci sarà una riforma per cui il capo dello Sta-
to diventa anche capo del governo? Questo 
cambierebbe tutto l’impianto, e sappiamo 
come in Italia sia difficile muovere una sola 
foglia. 

Altro tema è l’autonomia regionale diffe-
renziata. Dopo una legislazione con un go-
verno giallo-verde di cui ricordiamo soprat-
tutto la sciagura del reddito di cittadinanza, 
un governo giallo-rosso che ha affrontato la 
pandemia e un governo tecnico impegnato in 
altri fronti, ora si gioca “la partita della vita” 
per dare un senso al referendum di cinque 
anni fa in cui noi veneti abbiamo votato in 
massa per l’autonomia. 

Rivolgiamo i migliori auguri di buon la-
voro ai parlamentari del nostro territorio, 
impegnati nell’importante compito di risol-
levare il Paese.

Vince il centrodestra: un importante 
programma da realizzare - pag 7 -
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Ucraina: catastrofe o pace? 
Mobilitazione parziale, referendum, 
minaccia nucleare e sabotaggio dei gasdotti
(dalla prima pagina) 

Putin ha dichiarato la mobilitazione par-
ziale, invierà in Ucraina oltre 300 mila mi-
litari: «Per proteggere la nostra Patria, la sua 
sovranità e integrità territoriale, per garantire 
la sicurezza del nostro popolo e del popolo 
nei territori liberati, ritengo necessario soste-
nere la proposta del Ministero della Difesa e 
dello Stato Maggiore Generale di condurre 
una mobilitazione parziale nella Federazione 
Russa». Ora a morire non saranno solo trup-
pe di etnia asiatica reclutate nelle periferie 
dell’Impero, i dipendenti della compagnia 
militare privata Wagner o i miliziani filorussi 
del Donbass; ma anche truppe di etnia russa, 
e questo potrebbe avere un effetto negativo 

sul sostegno del popolo russo alla guerra e 
alla politica di Putin.

Putin ha confermato i referendum per 
l’annessione delle autoproclamate repubbli-
che di Doneck e di Lugansk, oltre ai territori 
occupati nelle regioni di Kerson e di Zapo-
rizia (25 - 27 settembre). Putin è stato espli-
cito. «Non possiamo, non abbiamo il diritto 
morale di consegnare le persone a noi vici-
ne affinché siano fatte a pezzi dai carnefici, 
non possiamo che rispondere al loro sincero 
desiderio di determinare la propria sorte, i 
parlamenti delle Repubbliche popolari del 
Donbass e le amministrazioni militare-civili 
delle regioni di Kherson e Zaporizia, hanno 
deciso di indire un referendum sul futuro 

di questi territori e si sono rivolti a noi, alla 
Russia, con la richiesta di sostenere un simile 
passo». Regioni che la Russia ha occupato 
per ragioni strategiche: sono abitate da una 
popolazione di lingua russa che Mosca si 
sente in dovere di proteggere, sono indispen-
sabili per il rifornimento idrico della Crimea 
(Kerson) o per il collegamento della Crimea 
al Donbass (Kerson e di Zaporizia). L’esito 
di questi referendum era scontato, oltre il 
90% dei cittadini delle provincie occupate 
ha votato per l’annessione alla Russia. Il 30 
settembre sarà formalizzata la loro adesione 
alla Federazione Russa. Si ripete una storia 
già vista. Come in Kosovo anche in Ucrai-
na una minoranza (gli albanesi in Kosovo e i 

russofoni in Ucraina) ottiene l’indipendenza 
grazie al sostegno di una potenza straniera 
(la Nato in Kosovo e la Russia in Ucraina). 
Un successivo referendum tenterà di legitti-
mare una conquista territoriale ottenuta con 
la forza delle armi e in spregio al diritto in-
ternazionale: il Donbass, la Crimea, Kerson 
e Zaporizia erano parti dell’Ucraina; come il 
Kosovo era parte della Serbia.

Ora che i territori dell’Ucraina occupati 
da Mosca sono divenuti a tutti gli effetti ter-
ritorio della Federazione Russa; ogni attacco 
contro tali territori sarà considerato un attacco 
all’integrità territoriale della Russia e Mosca 
potrà ricorrere a qualsiasi arma (anche ato-
mica) per difenderli. Putin è stato esplicito al 
riguardo: «la Russia, quando si sente minac-
ciata nella propria integrità territoriale, ricorre 
a tutti i mezzi di cui dispone per difenderla». 
Tradotto: la Russia userà ogni arma (atomica 
compresa) per difendere i territori ucraini pri-
ma occupati militarmente e ora annessi con 
i referendum. Dmitry Medvedev vicepresi-
dente del Consiglio di Sicurezza russo ha tol-
to ogni dubbio su questa interpretazione: «La 
Russia ha il diritto di utilizzare armi nucleari, 
se necessario, in base alla dottrina nucleare». 
I russi bluffano? Non è il caso di sfidarli.

La dottrina militare russa prevede l’uso 
dell’arma atomica solo in situazioni estreme: 
come risposta a un attacco nucleare o quan-
do sia a rischio l’esistenza della Federazione 
Russa. Gli esempi che mi vengono in mente 
sono due: un’offensiva ucraina sostenuta dal-
la Nato che come avvenuto a Kharkiv, porti 
alla riconquista del Donbass o della Crimea 
(queste sono le intenzioni di Kiev); una crisi 
politico-economica grave quanto quella che 
portò al collasso dell’Unione Sovietica. Putin 
a questo punto si troverebbe con le spalle al 
muro e potrebbe ricorrere a soluzioni estreme 
pur di evitare il collasso del proprio Paese o 
per difendere l’integrità territoriale.

Soluzioni estreme come le armi nucle-
ari tattiche, Mosca ne possiede circa 2000 
con una potenza massima di 10 chilotoni, la 
bomba che ha distrutto Hiroshima era di 13 
chilotoni. Sono armi nucleari meno letali e 
distruttive di quelle strategiche, possono es-
sere lanciate da missili a breve raggio che uti-
lizzano testate convenzionali; come l’Iskan-
der-M e i vecchi SS-20 dell’epoca sovietica 
che oggi sono impiegati in Ucraina. Putin 
potrebbe ricorrere all’arma nucleare anche 
in modo indiretto, simulando un incidente: 
un missile che colpisce per “errore” le parti 
meno protette di una centrale nucleare ucrai-
na (i depositi di scorie radioattive e i sistemi 
di raffreddamento) creando un disastro come 
quello di Chernobyl (1986). Immaginate le 
pesanti conseguenze e l’effetto psicologico di 
una nuova Chernobyl sull’Europa; alle prese 
con una pandemia non ancora conclusa e nel 
pieno di una grave crisi economica.

Non possiamo escludere a priori l’uso di 
armi nucleari in un conflitto tra potenze che 
di tali armi sono dotate; la situazione potreb-
be sfuggire di mano ai contendenti e andare 
oltre le loro intenzioni. Infatti, il conflitto 
russo-ucraino è una guerra per procura vo-
luta e sostenuta dagli Stati Uniti e dai Paesi 
russofobi dell’Alleanza Atlantica per annien-
tare la Russia. Putin l’ha capito: «l’obiettivo 
dell’Occidente è indebolire e distruggere la 
Russia». Mosca è una minaccia esistenziale 
per la Polonia, i Paesi Baltici, la Finlandia e 
l’Ucraina; mentre per gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna, una potenza antagonista da elimi-
nare per mantenere la propria influenza inter-
nazionale.

L’Ucraina è solo la pedina di un “grande 
gioco” per stabilire il nuovo ordine mondia-
le. L’Europa non ha voce in capitolo e segue 

con fedeltà canina il bellicismo di Washinton 
e ne paga le conseguenze: i rincari energetici, 
l’accoglienza dei profughi, la ricostruzione 
dell’Ucraina e le possibili ritorsioni militari 
russe.

A elevare il livello dello scontro hanno 
contribuito le esplosioni che hanno aperto 
grandi falle nei gasdotti Nord Stream 1 e Nord 
Stream 2, infrastrutture destinate a trasporta-
re il gas russo in Germania. Il Nord Stream 
1 è stato chiuso da Mosca ad agosto 2022 e 
il Nord Stream 2 è stato ultimato ma non è 
mai entrato in funzione: prima per le pressio-
ni americane, poi per lo scoppio del conflitto 
russo ucraino e il conseguente deterioramen-
to dei rapporti tra Unione Europea e Russia.

Questi “incidenti” che tutti considerano 
dei sabotaggi, sono avvenuti in acque danesi, 
poche ore prima dell’inaugurazione del Bal-
tic Pipe (il gasdotto che trasporterà il gas nor-
vegese in Danimarca e in Polonia). Per capire 
chi abbia sabotato i citati gasdotti, dobbiamo 
porci la classica domanda:«cui prodest?» (a 
chi giova?). Questi sabotaggi non giovano 
alla Russia, che non ha alcun interesse a dan-
neggiare delle infrastrutture oggi inattive ma 
che domani potrebbe sfruttare per spedire il 
gas in Europa (uno dei suoi maggiori clienti 
del metano russo); e non giovano nemmeno 
alla Germania che dipende e dipenderà anco-
ra per molto dal gas russo. Questi sabotaggi 
giovano alla Polonia ostile a ogni gasdotto 
che rifornisca l’Europa senza passare sul 
proprio territorio; giovano alla Danimarca 
che arma l’Ucraina e quindi non si farebbe 
scrupolo a sabotare una tra le più importanti 
infrastrutture che permettono alla Russia di 
vendere il gas; giovano soprattutto agli Stati 
Uniti da sempre ostili a ogni opera o accordo 
russo-tedesco.

Questi sabotaggi non ci coinvolgono di-
rettamente perché in Italia il gas russo arriva 
dallo snodo di Tarvisio passando per l’Ucrai-
na. Il metanodotto friulano è stato realizzato 
negli anni 70 e fa parte dei nove impianti di 
Snam che assicurano il nostro approvvigio-
namento di gas dall’estero. Oltre il 44 per 
cento del gas che importiamo in Italia arriva 
dalla Russia; il resto proviene principalmente 
dalla Libia, dall’Algeria e dall’Azerbaigian, 
per un totale di circa sei miliardi di metri cubi. 
La produzione nazionale è irrisoria, copre ap-
pena l’undici per cento del nostro fabbisogno.

Ora che Putin ha ottenuto quasi tutto il 
“possibile” ci sono speranze per una tregua? 
Uso il termine tregua perché non m’illudo 
che si arrivi alla pace, non ci sono le condi-
zioni e nemmeno ci saranno nell’immediato 
futuro. Mi aspetto per la Russia e l’Ucraina, 
un futuro simile a quella che caratterizza le 
relazioni tra le due Coree. Nel 1953 la Corea 
del Nord e la Corea del Sud, dopo un conflit-
to durato circa tre anni, firmarono una tregua 
alla quale non è seguito un accordo di pace. 
Oggi non combattono ma convivono in uno 
stato di guerra latente, interrotto da sporadi-
ci “incidenti” e reboanti minacce. Non è un 
successo, una tregua senza pace, ma è sempre 
meglio di un conflitto, dove incombe lo spet-
tro delle armi nucleari e che ha conseguenze 
disastrose per l’economia europea.

Giorgio Da Gai
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Sanzioni sì, sanzioni no… 
l’Europa è la nuova “terra dei cachi!”
Le sanzioni economiche sono 

misure di restrizione o di 
blocco dei rapporti economici da 
parte di più Paesi verso un altro 
colpevole di violazione del diritto 
internazionale.

Ma oggi esse rappresentano 
anche l’unica arma che l’Occi-
dente vuole usare contro i nuo-
vi nemici nel mondo. Lo hanno 
affermato in tanti negli ultimi 
tempi soprattutto da quando per 
la guerra in Ucraina l’Occiden-
te, Stati Uniti in testa, ha deciso 
il proprio disimpegno militare 
sostituito da forniture di armi 
a Kiev. Allo stesso tempo sono 
state lanciate sanzioni economi-
che sempre più pesanti e dalle 
conseguenze imprevedibili con-
tro Putin, i suoi oligarchi e tutta 
l’economia russa.

“Le sanzioni sono state lan-
ciate come pressione sulla Rus-
sia per indurla ad accettare un 
negoziato” ha affermato il se-
gretario di stato americano Blin-
ken. Certo gli Stati Uniti non 
potevano mirare ad un cambio 
di regime che esautorasse Putin 
come aveva auspicato Biden. 
Alla luce dei fatti oggi possiamo 
affermare che questo obiettivo 
era veramente fuori da ogni pos-
sibilità dell’Occidente che, sia 
ben chiaro, non vuole più com-
battere sul campo: “no boot on 
the ground!”.

Ed allora, diciamo che i mag-
giori analisti internazionali e i 
più autorevoli giornali di eco-
nomia del mondo, dopo alcuni 
mesi di applicazione di quest’ 
“arma” contro Putin, si sono 
chiesti se essa abbia dato i ri-
sultati sperati. Un fatto emerge 
però chiaro e lampante. Le san-
zioni che erano state vendute 
come il mezzo per impedire, già 
nell’immediato, alla Russia di 
avere i fondi per continuare que-
sta sciagurata guerra, non hanno 
sortito l’effetto sperato. La Rus-
sia finanzia bene la sua “guerra” 
e con la competizione sul gas in 
atto rischia di ottenere, ben pri-
ma dell’Occidente, una vittoria 
strategica almeno di medio pe-
riodo sull’economia soprattutto 
dell’Europa. 

Non vi è dubbio che l’econo-
mia russa alla distanza sarà pe-
santemente danneggiata, questo 
certamente sì, se l’Occidente re-
sisterà e confermerà la sua dura 
linea sanzionatoria. Al momento 
però i danni peggiori li subisce 
l’Europa con il boomerang degli 
effetti di ritorno dei pacchetti di 
sanzioni. 

Per inciso gli Stati Uniti non 
hanno importanti rapporti com-
merciali con Mosca per cui a loro 
le sanzioni di ritorno fanno il clas-
sico baffo. 

Gli Stati Uniti fanno sempre 
e comunque i loro interessi, riu-
scendo a cooptare e coinvolgere 

suo malgrado chi serve loro come 
“utile partner”. Così è stato anche 
questa volta.

Ma torniamo a noi. Quello che 
emerge, voglio farne qui solo un 
accenno, è che i cittadini europei 
nulla hanno preventivamente sa-
puto dei nefasti ritorni delle san-
zioni, sui rispettivi Paesi. Ora, di 
fronte alle pesanti conseguenze 
che emergono, sono disorientati. 
Questo perché sono state lanciate 
dai governi senza che nulla fosse 
comunicato e spiegato ai popoli. 
In una democrazia si dovrebbe 
entrare in una guerra che ci ri-
guarda solo indirettamente, con 
il consenso del popolo che va ac-
quisito o quantomeno verificato. 
Non è stato fatto.

Diverso è il discorso per le ag-
gressioni, la risposta dei governi 
è ovviamente immediata perché 
il consenso popolare alla propria 
difesa è scontato.

Ma torniamo alle sanzioni 
contro la Russia con alcuni esem-
pi.

SANZIONI 
TECNOLOGICHE

In Occidente è stata sospesa 
la vendita alla Russia di ricambi 
per gli aerei civili, quasi tutti di 
fabbricazione euro-americana. 
Risultato? E’ iniziata la canniba-
lizzazione dei ricambi da un aereo 
per l’altro. Un provvedimento di 
emergenza ma che a lungo non 
può durare e che porterà all’inef-
ficienza di tutta la flotta attuale. 
Non subito, col tempo..

SANZIONI 
FINANZIARIE

La Russia è stata esclusa dal 
sistema Swift per cui è in grande 
difficoltà ad effettuare i pagamen-
ti a livello internazionale e rischia 
di essere inadempiente sulle sca-
denze con possibile rischio di 
default.

Ecco, questo è il potere sotter-
raneo delle sanzioni, se mantenu-
te in vigore, ovviamente.

I principali analisti economici 
internazionali hanno quindi esa-

minato l’efficacia generale delle 
sanzioni. Per farlo hanno preso 
in esame tre tipologie: il congela-
mento dei beni degli oligarchi, le 
sanzioni finanziarie e le restrizio-
ni commerciali (The Economist).

L’attacco agli oligarchi è una 
misura solo ad effetto. L’econo-
mia non ne risente perché non 
tutti gli oligarchi sono amici 
di Putin. Anzi da come lui si è 
espresso contro le le loro “mol-
lezze occidentali”, questa misura 
sembra fargli piacere, indebolisce 
i nemici interni.

Diverso è il discorso con le 
misure finanziarie che attacca-
no banche e organi economici 
governativi. Il blocco già citato 
dello Swift ha costretto la Russia 
a misure alternative per i paga-
menti internazionali, meno im-
mediate e più complicate da ge-
stire. Si è anche rivolta alla Cina 
aderendo all’analogo dello Swift 
occidentale, il Cips, ma tutto è “in 
progress”. Non blocco totale ma 
grandi condizionamenti.

Il congelamento delle riserve 
russe depositate in Occidente non 
ha invece sortito grandi effetti. 
In un primo tempo ha causato 
la svalutazione del rublo del 30 
% ma poi con un gioco al rialzo 
dei tassi di interesse Mosca lo ha 
riportato a regime. Per contro la 
proibizione di effettuare trasfe-
rimenti in dollari che ha colpito 
decine di grandi banche russe ha 
invece avuto effetti devastanti 
sulla regolarità dei pagamenti. In 
alcuni casi si è dovuto ricorrere al 
baratto. Alti e bassi in una situa-
zione di grande incertezza.

SANZIONI 
COMMERCIALI

Sono le più dinamiche perché 
legate alla volatilità dei mercati. 
Ad esempio le esportazioni di 
greggio nonostante le sanzioni 
non sono diminuite, anzi visti gli 
sconti praticati, sono aumenta-
te verso Cina e India. Il gas poi 
per ora non è soggetto a embargo 
per cui con il balletto dei prezzi 
in rialzo la Russia ha venduto 
meno e forse guadagnato di più. 

In definitiva ci dicono gli esperti 
che “non è accertato che la Russia 
stia guadagnando meno di quanto 
non facesse prima del conflitto”. 

Dall’analisi effettuata è emerso 
infine che le sanzioni più efficaci 
sono state quelle che prevedeva-
no specifiche autorizzazioni, date 
con il contagocce, per le esporta-
zioni verso la Russia. I controlli 
sono stati stringenti e molto ef-
ficaci. Le sanzioni riguardavano 
prodotti ad alta tecnologia ma 
anche quelli a bassa tecnologia, 
materie prime, prodotti chimici e 
quant’altro. 

Misure notevoli rese ancor più 
dure dalla legislazione (Fdpr) che 
copre i prodotti “made in USA” 
ma anche quelli stranieri, prodotti 
ad esempio in Europa con tecno-
logia americana. Su questo già si 
osservano i primi effetti. La pro-
duzione industriale russa è calata 
di circa il 10% e anche la qualità 
dei prodotti ne risente. 

Un fatto eclatante è quello 
dell’abbassamento degli standard 
di sicurezza delle auto: niente ai-
rbag e freni autobloccanti. Con-
tromisura di Putin? La Russia 
reagisce e ricorre al mercato nero. 
Ma per quanto? Quello illegale è 
oggi un mercato dove i prodotti 
scarseggiano per indisponibilità, 
per cui… Se l’Occidente ce la 
farà, queste misure sono quindi 
destinate a durare e produrranno 
un unico risultato: il progressi-
vo declino dell’economia russa 
che con il tempo porterà il Paese 
ad un tracollo senza precedenti. 
Produttività in calo, rapporti con 
l’Occidente sempre meno impor-
tanti, la base industriale in rovina 
ed anche il mondo culturale rus-
so, così vivace e apprezzato in 
Occidente, appassirà.

Concludiamo dicendo che ad 
oggi l’obiettivo di impedire alla 
Russia di continuare con la guer-
ra, o operazione speciale che dir 
si voglia, non è stato conseguito. 
Per l’economia russa si può par-
lare di sorprendente resilienza di 

fronte a sanzioni di una gravità 
senza precedenti. 

I russi resistono, per ora, con 
la grande quantità di denaro che 
continua ad entrare nelle aziende 
grazie alle esportazioni energe-
tiche (Ispi). Per l’Occidente una 
mezza sconfitta. Chi aveva preco-
nizzato un crollo immediato della 
Russia si era sbagliato. Ma que-
sto non cancella la certezza che 
la Russia con questa guerra si sia 
avviata verso il suicidio politico 
ed economico.

I nuovi equilibri che si for-
meranno dagli esiti della lotta in 
atto tra Stati Uniti e Cina per la 
leadership mondiale, la vedranno 
certamente in seconda linea. E 
non era questo che voleva Putin. 
Niente di male per gli equilibri 
globali del mondo, Cina e USA 
ne sono contenti, ma questo è in-
vece un brutto risultato per il vec-
chio continente, l’Europa. Avere 
un immenso Paese “finito” ai 

confini non porterà certo a grande 
stabilità geopolitica e nemmeno 
a tranquillità economica per noi 
europei. 

Occorreranno decenni per ri-
stabilire un equilibrio europeo 
che comprenda necessariamente 
anche la Russia, tutto sulle no-
stre spalle perché gli Stati Uniti, 
orientati come sono verso il Pa-
cifico, una volta chiuso il dossier 
Ucraina, dell’Europa riprende-
ranno a disinteressarsi.

Roberto Bernardini
Esperto di geopolitica
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Soligo Oro nel 2021 ha conquistato la Medaglia d’Oro a Caseus Veneti 
e al Campionato Mondiale dei Formaggi 2021-2022 (Oviedo – Spagna)

www.latteriasoligo.it
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L’angolo della poesia
CULTURA

Voglia di vita 

La voglia di vita s’ubriaca
del sangue versato e lascia
un lembo morbido al tatto.

Alla foce in cui stavi annegando
apre un’acqua di angelica purezza.

Dallo scoglio in cui eri appeso
illumina un cammino a viso aperto, 
sorridi è la vita
sorridi è in risalita.

In lontananza scorgerai
l’ombra dei tuoi Giuda
sono misere prede 
delle proprie tenebre.

La voglia di vita scorre,
come l’acqua del fiume scorre
e trascina te stesso nel tempo di adesso 
sei libero adesso, sei solo te stesso.

Valentina Carinato

Poesia selezionata al concorso “La ragazza 
con la pistola “ alla memoria di Monica 
Vitti, il cuscino di stelle

L’ultimo viaggio
L’ultimo viaggio
è nello spazio
dove più non si cammina
ma si vola.

Il brutto, una distrazione,
il bello, la verità
e traspare nell’ebbrezza 
di essere stata.

Adriano Gionco

Che tempo fa
Ben disteso nel mio letto
ascolto attento e con rispetto
la quotidiana previsione
del meteo alla televisione,
che ci comunica il tempo che farà
con molta incerta verità,
perché è possibile che sia vario 
tanto il tempo che l’orario.
Ma lasciam le previsioni 
perché le nostre quattro stagioni
non rispettano la temperatura
d’estate calda e d’inverno dura.
Mentre il mondo sta cambiando
e tutti si stan meravigliando
nel veder cosa strana e rara
che la neve imbianca il Sahara!
Ci si stupisce nel vedere
tanta neve da spalare
così l’uom per meno faticare 
a Madrid, centro di Spagna 
con la ruspa si accompagna.
Dicon poi e purtroppo è cosa vera,
che più calda è l’atmosfera:
le cause molte sono,
fra queste il grande buco dell’ozono.
Andiamo incontro a grossi guai
perché si sciolgono i ghiacciai.
Questi danni non son soli
perché se si sciolgono anche i Poli
noi avremo la disgrazia
di veder sparir Venezia.
Sono mesi che non piove, 
evidenti son le prove
che la natura sta morendo
e noi tutti stiam soffrendo.
In questa strana primavera
la notizia non par vera:
il termometro è impazzito
tanto in alto è salito
e d’estate ancor di più 
sui quaranta su per giù.

Franco Pagotto

Il richiamo dei 
cipressi
Oh cime di cipressi
piegate dal vento,
con caparbia guardate al futuro
e vegliate il passato.
Voi, custodite
un luogo di solitudine e pace
che abbracciar non vorrei!

Se pur con ardimentoso pensiero
indicate l’ombra
al tempo del silenzio e riposo
smettete di guardare
con aria spavalda quest’esistenza
che già d’angustia il tempo vive!

Se un giorno con temuto inganno
verrò a farvi visita 
non trattenete questa vita
poiché lottar vorrà con coraggio
sino alla fine!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com
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Sublime sinfonia
Accarezzo l’aria
le dita sfiorano quell’invisibile forza
che tramuta in canto
l’ondeggiare vivace dei rami
ed in parole schiette
il tenero sussurro dell’acqua.
Di fondo la luce
cambia i confini della realtà,
spinge ombre lontane
attrae a sé chiazze di fantasie
quasi a scrivere versi nuovi 
che solo d’intesa con l’anima 
il cuore riesce a decifrare.
Un verde purissimo
si esalta nell’ amabile luce
soffiata da un sole più docile,
profumi e colori incarnano ruoli 
che il cielo assegna loro
in vista del nuovo spettacolo
che vedrà protagonista l’autunno.
Malinconia e stupore
si alternano sullo spartito
e consegnano al vento
una nuova sinfonia,
e quant’è sublime 
nel susseguirsi di allegri e adagi!
Dolce è il mio intendere
nella nota di fondo 
quell’assonanza lieta 
e perpetua 
che tutto riconduce 
alla frequenza sacra della vita.

Monia Pin

Vigneto
Luce che filtra
fra tralci di vite 
e grappoli d’oro
che profumano di terra e di fiori.
Luce di speranza
che illumina un cammino
di lavoro e fatica
di tradizione e innovazione.

AC
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Il centrodestra ha vinto le elezioni politiche 
del 25 settembre 2022.

Delusi i partiti, sia della coalizione del cen-
trosinistra che degli altri movimenti o parti-
ti non alleati in coalizione (compresi quelli 
anti-sistema) a eccezione del Movimento 5 
Stelle che ha mantenuto una discreta percen-
tuale frutto però del Reddito di Cittadinanza 
che ha garantito una sorta di pericoloso do ut 
des con gli usufruitori dello stesso.
La coalizione di centrodestra, formata da 
Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi mo-
derati, ha presentato agli elettori un program-
ma comune, una sorta di compromesso tra le 
varie anime dei partiti in coalizione.
A seguire elenchiamo tutte le proposte sot-
toscritte insieme da Giorgia Meloni, Silvio 
Berlusconi, Matteo Salvini e Maurizio Lupi.

PER L’ITALIA – Accordo quadro di pro-
gramma per un Governo di centrodestra
Programma elettorale | elezioni politiche 25 
settembre 2022

1. ITALIA, A PIENO TITOLO PARTE 
DELL’EUROPA, DELL’ALLEANZA 
ATLANTICA E DELL’OCCIDENTE. 
PIÙ ITALIA IN EUROPA, PIÙ 
EUROPA NEL MONDO
• Politica estera incentrata sulla tutela dell’in-
teresse nazionale e la difesa della Patria
• Rispetto delle alleanze internazionali e raf-
forzamento del ruolo diplomatico dell’Italia 
nel contesto geopolitico
• Rispetto degli impegni assunti nell’Allean-
za Atlantica, anche in merito all’adeguamen-
to degli stanziamenti per la difesa, sostegno 
all’Ucraina di fronte all’invasione della Fe-
derazione Russa e sostegno ad ogni iniziativa 
diplomatica volta alla soluzione del conflitto
• Piena adesione al processo di integrazione 
europea, con la prospettiva di un’Unione Eu-
ropea più politica e meno burocratica
• Revisione delle regole del Patto di stabilità 
e della governance economica al fine di at-
tuare politiche in grado di assicurare una cre-
scita stabile e duratura e la piena occupazione
• Tutela degli interessi nazionali nella discus-
sione dei dossier legislativi europei, anche 
alla luce dei cambiamenti avvenuti nel conte-
sto internazionale, con particolare riferimen-
to alla transizione ecologica
• Incentivare il processo di designazione di 
sedi di enti internazionali sul territorio italia-
no
• Centralità dell’Italia nell’area mediterranea
• Piano straordinario europeo per lo svilup-
po del continente africano, anche attraverso 
politiche di cooperazione internazionale fi-
nalizzate alla crescita socio-economica e alla 
stabilità politica
• Difesa e promozione delle radici e identità 
storiche e culturali classiche e giudaico-cri-
stiane dell’Europa

2. INFRASTRUTTURE 
STRATEGICHE E UTILIZZO 
EFFICIENTE DELLE RISORSE 
EUROPEE
• Pieno utilizzo delle risorse del PNRR, col-
mando gli attuali ritardi di attuazione
• Accordo con la Commissione europea, così 
come previsto dai Regolamenti europei, per 
la revisione del PNRR in funzione delle mu-
tate condizioni, necessità e priorità
• Efficientamento dell’utilizzo dei fondi eu-
ropei con riferimento all’aumento dei costi 
dell’energia e delle materie prime
• Garantire la piena attuazione delle misure 
previste per il Sud Italia e le aree svantaggiate
• Rendere l’Italia competitiva con gli altri 
Stati europei attraverso l’ammodernamento 
della rete infrastrutturale e la realizzazione 
delle grandi opere. Potenziamento della rete 
dell’alta velocità per collegare tutto il territo-
rio nazionale dal Nord alla Sicilia, realizzan-
do il ponte sullo Stretto

• Potenziamento e sviluppo delle infrastruttu-
re digitali ed estensione della banda ultralar-
ga in tutta Italia
• Difesa delle infrastrutture strategiche na-
zionali

3. RIFORME ISTITUZIONALI, 
DELLA GIUSTIZIA E DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
SECONDO COSTITUZIONE
• Elezione diretta del Presidente della Repub-
blica
• Attuare il percorso già avviato per il rico-
noscimento delle Autonomie ai sensi dell’art. 
116, comma 3 della Costituzione, garantendo 
tutti i meccanismi di perequazione previsti 
dall’art. 119 della Costituzione
• Piena attuazione della legge sul federalismo 
fiscale e Roma Capitale
• Valorizzazione del ruolo degli enti locali
• Riforma della giustizia e dell’ordinamento 
giudiziario: separazione delle carriere e rifor-
ma del CSM
• Riforma del processo civile e penale: giusto 
processo e ragionevole durata, efficientamen-
to delle procedure, stop ai processi mediatici 
e diritto alla buona fama
• Riforma del diritto penale: razionalizzazio-
ne delle pene e garanzia della loro effettività, 
riforma del diritto penale dell’economia, in-
terventi di efficientamento su precetti e san-
zioni penali
• Principio della pari dignità fra Pubblica 
Amministrazione e cittadino
• Delegificazione e deregolamentazione per 
razionalizzare il funzionamento della Pubbli-
ca Amministrazione
• Digitalizzazione, efficientamento e ammo-
dernamento della Pubblica Amministrazione
• Semplificazione del Codice degli appalti

4. PER UN FISCO EQUO
• Riduzione della pressione fiscale per fami-
glie, imprese e lavoratori autonomi
• No a patrimoniali dichiarate o mascherate
• Abolizione dei micro tributi che comporta-
no eccessivi oneri di gestione per lo Stato
• Pace fiscale e “saldo e stralcio”: accordo 
tra cittadini ed Erario per la risoluzione del 
pregresso
• Politiche fiscali ispirate al principio del “chi 
più assume, meno paga”
• Estensione della flat tax per le partite IVA 
fino a 100.000 euro di fatturato, flat tax su 
incremento di reddito rispetto alle annualità 
precedenti, con la prospettiva di ulteriore am-
pliamento per famiglie e imprese
• Semplificazione degli adempimenti e razio-
nalizzazione del complesso sistema tributario
• Rapporto più equo tra Fisco e contribuen-
ti: procedure semplificate, onere della prova 
fiscale a carico dello Stato, riforma della giu-
stizia tributaria e superamento dell’eccesso di 
afflittività del sistema sanzionatorio
• Introduzione del “conto unico fiscale” per la 
piena e immediata compensazione dei crediti 
e dei debiti verso la PA
• Diritto al conto corrente per tutti i cittadini

5. SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E 
ALLA NATALITÀ
• Allineamento alla media europea della spe-
sa pubblica per infanzia e famiglia
• Piano di sostegno alla natalità, prevedendo 
anche asili nido gratuiti, asili nido aziendali, 
ludoteche
• Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti e 
servizi per l’infanzia
• Aumento dell’assegno unico e universale
• Progressiva introduzione del quoziente fa-
miliare
• Sostegno concreto alle famiglie con disabili 
a carico attraverso l’incremento dei
livelli essenziali di assistenza sociale
• Politiche di conciliazione lavoro-famiglia 
per madri e padri
• Tutela del lavoro delle giovani madri

• Ferma tutela della proprietà privata e crea-
zione di un sistema di protezione della casa e 
immediato sgombero delle case occupate
• Agevolazioni per l’accesso al mutuo per 
l’acquisto della prima casa per le giovani 
coppie
• Sostegno ai genitori separati o divorziati in 
difficoltà economica

6. SICUREZZA E CONTRASTO 
ALL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
• Decreti sicurezza
• Adeguamento dell’organico e delle dota-
zioni delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del 
Fuoco, fattiva collaborazione di questi con la 
Polizia locale e le Forze armate per consenti-
re un capillare controllo del territorio
• Implementazione della sicurezza nelle città: 
rafforzamento operazione strade
sicure, poliziotto di quartiere e videosorve-
glianza
• Contrasto al fenomeno delle baby gang e 
alla microcriminalità
• Potenziamento delle misure e dei sistemi di 
cyber-sicurezza
• Riqualificazione di quartieri, edifici, stazio-
ni, strade e parchi in stato di degrado e di il-
legalità diffusa. Norme più severe per gli atti 
contro il decoro
• Azioni incisive e urgenti per il contrasto al 
crescente fenomeno della violenza nei con-
fronti delle donne
• Lotta alle mafie e al terrorismo
• Contrasto ad ogni forma di antisemitismo e 
all’integralismo islamico
• Combattere lo spaccio e la diffusione del-
le droghe con ogni mezzo, anche attraverso 
campagne di prevenzione e informazione
• Piano carceri, maggiore attenzione alla 
Polizia Penitenziaria e accordi con gli Stati 
esteri per la detenzione in patria dei detenuti 
stranieri
• Contrasto all’immigrazione irregolare e ge-
stione ordinata dei flussi legali di immigra-
zione
• Favorire l’inclusione sociale e lavorativa 
degli immigrati regolari
• Difesa dei confini nazionali ed europei 
come richiesto dall’UE con il nuovo Patto 
per la migrazione e l’asilo, con controllo del-
le frontiere e blocco degli sbarchi per ferma-
re, in accordo con le autorità del nord Africa, 
la tratta degli esseri umani
• Creazione di hot-spot nei territori extra-
europei, gestiti dall’Unione Europea, per va-

lutare le richieste d’asilo
• Garantire ai Comuni le risorse necessarie 
per far fronte alle spese per la gestione e la 
presa in carico dei minori non accompagnati

7. TUTELA DELLA SALUTE
• Sviluppo della sanità di prossimità e della 
medicina territoriale, rafforzamento della 
medicina predittiva e incremento dell’orga-
nico di medici e operatori sanitari
• Aggiornamento dei piani pandemici e di 
emergenza e revisione del Piano sanitario 
nazionale
• Oltre la pandemia: ripristino delle prestazio-
ni ordinarie e delle procedure di screening, 
abbattimento dei tempi delle liste di attesa
• Estensione prestazioni medico sanitarie 
esenti da ticket
• Contrasto alla pandemia da Covid-19 at-
traverso la promozione di comportamenti 
virtuosi e adeguamenti strutturali – come la 
ventilazione meccanica controllata e il poten-
ziamento dei trasporti – senza compressione 
delle libertà individuali
• Riordino delle scuole di specializzazione 
dell’area medica
• Revisione del piano oncologico nazionale

8. DIFESA DEL LAVORO, 
DELL’IMPRESA E 
DELL’ECONOMIA
• Taglio del cuneo fiscale in favore di imprese 
e lavoratori
• Tutela del potere d’acquisto di famiglie, la-
voratori e pensionati di fronte alla crisi eco-
nomica e agli elevati tassi di inflazione
• Interventi sull’IVA per calmierare i prezzi 
dei beni di prima necessità e ampliamento 
della platea dei beni con IVA ridotta
• Riduzione IVA sui prodotti energetici
• Defiscalizzazione e incentivazione del wel-
fare aziendale, anche attraverso detassazio-
ne e decontribuzione premi di produzione e 
buoni energia
• Maggiori tutele per lavoro autonomo e li-
bere professioni, tutela delle micro e delle 
piccole medie imprese, lotta alla concorrenza 
sleale
• Estensione della possibilità di utilizzo dei 
voucher lavoro, in particolar modo per i set-
tori del turismo e dell’agricoltura
• Contrasto al lavoro irregolare, rafforzamen-
to della prevenzione degli infortuni e defisca-
lizzazione dei costi della sicurezza sul lavoro
• Rafforzamento dei meccanismi di decontri-

buzione per il lavoro femminile, gli under-35, 
i disabili, e per le assunzioni nelle zone svan-
taggiate
• Incentivi all’imprenditoria femminile e gio-
vanile, in particolare nelle aree depresse
• Facilitazione per l’accesso al credito per fa-
miglie e imprese
• Politiche di sostegno alle aziende ad alta in-
tensità occupazionale
• Rafforzamento delle politiche attive per il 
lavoro
• Innalzamento del limite all’uso del denaro 
contante, allineandolo alla media dell’Unio-
ne Europea
• Bonus edilizi: salvaguardia delle situazioni 
in essere e riordino degli incentivi destinati 
alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e 
all’efficientamento energetico degli immobili 
residenziali pubblici e privati

9. STATO SOCIALE E SOSTEGNO 
AI BISOGNOSI
• Ridefinizione del sistema di ammortizzatori 
sociali al fine di introdurre sussidi più equi 
ed universali
• Sostituzione dell’attuale reddito di cittadi-
nanza con misure più efficaci di inclusione 
sociale e di politiche attive di formazione e di 
inserimento nel mondo del lavoro
• Innalzamento delle pensioni minime, socia-
li e di invalidità
• Flessibilità in uscita dal mondo del lavoro e 
accesso alla pensione, favorendo il ricambio 
generazionale
• Controllo sull’effettiva applicazione de-
gli incentivi all’inserimento dei disabili nel 
mondo del lavoro
• Piano straordinario di riqualificazione delle 
periferie, anche attraverso il rilancio dell’edi-
lizia residenziale pubblica
• Potenziamento di politiche mirate alla piena 
presa in carico delle persone con disabilità, 
anche attraverso l’incremento delle relative 
risorse
• Maggiori tutele in favore dei lavoratori fra-
gili, immunodepressi e con disabilità grave

10. MADE IN ITALY, CULTURA E 
TURISMO
• Valorizzare la Bellezza dell’Italia nella sua 
immagine riconosciuta nel mondo
• Tutela e promozione del Made in Italy, con 
riguardo alla tipicità delle eccellenze italiane

Vince il Centrodestra
un importante programma da realizzare

POLITICA

(segue a pag. 12)



   •  ottobre 20228 ARTE

Alda Boscaro espone 
in Finlandia e a Capri
Continua l’iter espositivo dell’artista trevi-

giana Alda Boscaro che attualmente la vede 
presente in Finlandia con significative opere 
di pittura e grafica all’Espoo di pittura contem-
poranea europea presso la famosa biblioteca 
“Sello Library” di Helsinki inaugurata il 15 set-
tembre 2022 con il coordinamento editoriale 
di Leo Strozzini e la organizzazione dell’Istituto 

Italiano di cultura all’estero.
Sempre a settembre l’Artista è stata presente 

a Capri nelle sale comunali “Eden Paradiso” di 
Anacapri in una rassegna presentata dallo storico 
e critico d’arte Prof. Rosario Pinto e organizzata 
dall’Associazione artistica “Napoli Nostra”.

Nei mesi di giugno e luglio ‘22 l’Artista ha 
partecipato alla mostra di Artisti contemporanei 
“imprevidibilità”, contaminazioni artistiche nella 
Mitteleuropa, coordinata dal Prof. Mario Guder-
zo e promossa dalla Fondazione De Claricini 
Dornpacher, da Alpe Adria e da Arte Struttura 
presso Villa de Claricini Dornpacher a Bottenic-
co di Moimacco (Udine) con la partecipazione 
di Italia, Austria, Germania, Slovenia, Croazia e 
Ungheria e il supporto e patrocinio della Regio-
ne Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Da ricordare anche la presenza della Pittrice 
all’evento “L’arte, carezza dell’anima e fermento 
delle passioni” svoltosi a giugno nelle sale espo-
sitive della storica Galleria d’arte “La Pigna” nel 
settecentesco Palazzo Pontificio “Maffei-Mare-
scotti” nel centro di Roma.

L’artista Alda Boscaro, formatasi all’Accademia 
di Belle Arti di Venezia sotto la guida del Mae-
stro Saetti, con all’attivo più di ottanta personali 
e numerose partecipazioni a prestigiose rassegne 
in Italia e all’estero, ha ricevuto, recentemente, 
significativi riconoscimenti e premi alla carriera 
per il suo contributo all’arte e alla cultura.

A sinistra:  Alda Boscaro con Vittorio Sgarbi
A destra: Alda Bòscaro - “Figure e ambiente”

tecnica mista su tavola - cm. 80x60 - 2017

• Italiani all’estero come ambasciatori dell’I-
talia e del Made in Italy: promozione delle 
nostre eccellenze e della nostra cultura attra-
verso le comunità italiane nel mondo
• Costituzione di reti di impresa del comparto 
turistico, per la promozione e commercializ-
zazione del settore, anche a livello interna-
zionale. Sostegno al settore dello spettacolo 
e incentivi per l’organizzazione di eventi a 
livello nazionale
• Sostegno alla presenza dell’Italia nei circui-
ti dei grandi eventi internazionali
• Tutela della nautica e delle imprese balne-
ari: 8000 km di litorale, 300.000 addetti del 
settore, un patrimonio che va tutelato
• Tutela e promozione del patrimonio cul-
turale, artistico, archeologico, materiale e 
immateriale, e valorizzazione delle profes-
sionalità culturali che costituiscono il volano 
economico e identitario italiano
• Valorizzazione e promozione di un’offerta 
turistica diversificata
• Supporto alla digitalizzazione dell’intera fi-
liera del settore turistico e della cultura
• Contrasto all’esercizio abusivo delle pro-
fessioni e delle attività del turismo e della 
cultura

11. LA SFIDA 
DELL’AUTOSUFFICIENZA 
ENERGETICA
• Transizione energetica sostenibile
• Aumento della produzione dell’energia rin-
novabile
• Diversificazione degli approvvigionamen-
ti energetici e realizzazione di un piano per 
l’autosufficienza energetica

• Pieno utilizzo delle risorse nazionali, anche 
attraverso la riattivazione e nuova realizza-
zione di pozzi di gas naturale in un’ottica di 
utilizzo sostenibile delle fonti
• Promozione dell’efficientamento energetico
• Sostegno alle politiche di price-cap a livello 
europeo
• Ricorso alla produzione energetica attra-
verso la creazione di impianti di ultima ge-
nerazione senza veti e preconcetti, valutando 
anche il ricorso al nucleare pulito e sicuro

12. L’AMBIENTE, UNA PRIORITÀ
• Rispettare e aggiornare gli impegni inter-
nazionali assunti dall’Italia per contrastare i 
cambiamenti climatici
• Definizione ed attuazione del piano strategi-
co nazionale di economia circolare in grado 
di ridurre il consumo delle risorse naturali, 
aumentare il livello qualitativo e quantitativo 
del riciclo dei rifiuti, ridurre i conferimenti 
in discarica, trasformare il rifiuto in energia 
rinnovabile attraverso la realizzazione di im-
pianti innovativi e sostenibili
• Piano straordinario per la tutela e la salva-
guardia della qualità delle acque marittime e 
interne ed efficientamento delle reti idriche 
per limitare il fenomeno della dispersione 
delle acque
• Programma straordinario di resilienza delle 
aree a rischio dissesto idrogeologico con in-
terventi mirati
• Salvaguardia della biodiversità, anche attra-
verso l’istituzione di nuove riserve naturali
• Promozione dell’educazione ambientale e 
al rispetto della fauna e della flora
• Rimboschimento e piantumazione di alberi 
sull’intero territorio nazionale, in particolare 
nelle zone colpite da incendi o calamità na-

turali
• Incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico 
e promuovere e favorire politiche di mobilità 
urbana sostenibile

13. L’AGRICOLTURA: LA NOSTRA 
STORIA, IL NOSTRO FUTURO
• Promozione di una Politica Agricola Comu-
ne e di un piano strategico nazionale, capaci 
di rispondere alle esigenze di oggi, per uno 
sviluppo che coniughi indipendenza e soste-
nibilità ambientale ed economica
• Salvaguardia del comparto agroalimentare, 
lotta al nutri-score e all’italian sounding
• Tutela delle specificità e delle eccellenze 
agricole italiane e loro promozione sui mer-
cati esteri
• Rifinanziamento della misura “Più Impre-
sa” a favore dei giovani agricoltori e dell’im-
prenditoria femminile
• Innalzamento dei massimali degli aiuti in 
regime de minimis per le imprese agricole, 
allineandoli a quanto previsto negli altri set-
tori economici
• Promozione di una filiera italiana per l’in-
novazione in agricoltura
• Rafforzamento degli strumenti di garanzia 
sui finanziamenti a favore delle imprese agri-
cole, degli allevamenti e della pesca
• Potenziamento degli strumenti di contrasto 
al caporalato e al lavoro irregolare
• Riconoscimento e valorizzazione delle pic-
cole produzioni locali di qualità
• Interventi di contrasto al fenomeno della 
proliferazione della fauna selvatica e alla dif-
fusione delle epidemie animali
• Interventi per un “piano nazionale invasi” 
per l’irrigazione agricola

14. SCUOLA, UNIVERSITÀ E 
RICERCA
• Rivedere in senso meritocratico e professio-
nalizzante il percorso scolastico
• Piano per l’eliminazione del precariato del 
personale docente e investimento nella for-
mazione e aggiornamento dei docenti
• Ammodernamento, messa in sicurezza, 
nuove realizzazioni di edilizia scolastica e 
residenze universitarie
• Valorizzazione e promozione delle scuole 
tecniche professionali volte all’inserimento 
dei giovani nel mondo del lavoro
• Allineamento ai parametri europei degli in-
vestimenti nella ricerca
• Incentivare i corsi universitari per le profes-
sioni STEM
• Maggiore sostegno agli studenti meritevoli 
e incapienti
• Riconoscere la libertà di scelta educativa 
delle famiglie attraverso il buono scuola
• Favorire il rientro degli italiani altamente 
specializzati attualmente all’estero

15. GIOVANI, SPORT E SOCIALE
• Valutazione dell’impatto generazionale 
delle leggi e dei provvedimenti a tutela delle 

future generazioni
• Sostegno allo sport quale strumento di cre-
scita e integrazione sociale e promozione di 
stili di vita sani
• Potenziamento degli strumenti di finanzia-
mento per esperienze formative e lavorative 
all’estero per giovani diplomati e laureati, fi-
nalizzate al reimpiego sul territorio nazionale 
delle competenze acquisite
• Supporto e valorizzazione degli enti del 
Terzo settore e delle associazioni sportive 
dilettantistiche, nell’ottica del principio di 
sussidiarietà
• Reintroduzione e rafforzamento del sistema 
del prestito d’onore per studenti universitari
• Programma di investimento e potenziamen-
to dell’impiantistica sportiva, anche scolasti-
ca e universitaria
• Introduzione di borse di studio universitarie 
per meriti sportivi
• Promozione e rilancio dell’artigianato e 
dell’impresa come prospettiva lavorativa per 
le nuove generazioni
• Supporto all’imprenditoria giovanile, in-
centivi alla creazione di start up tecnologiche 
e a valenza sociale.

E.P.

Vince il Centrodestra
un importante programma da realizzare

(continua da pag. 11)
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CONEGLIANO - Assieme alla 
collega parlamentare Ketty Fo-
gliani, l’europarlamentare della 
Lega Rosanna Conte ha incon-
trato di recente a Conegliano i 
vertici regionali del Sindacato 
di Polizia SIAP per affrontare 
con loro le tematiche sia nazio-
nali che europee relative al loro 
ambito, soprattutto per ciò che 
concerne i problemi organizza-
tivi territoriali e la carenza or-
ganica. 
Il tutto inquadrato anche all’in-
terno di quella che è la situa-
zione nei singoli Stati membri 
dell’UE in merito alla quale è 
previsto che ci sarà successiva-
mente un ulteriore e più appro-
fondito incontro.

L’onorevole Conte, infatti, 
si è impegnata di approfondire 
quelle che sono le situazioni in 
più paesi dell’UE relativamente 
proprio alla modalità organiz-
zative e ai rapporti tra le varie 
forze di polizia così da far sì 
che vi possa essere a breve una 
ulteriore occasione di confronto 
con gli organi regionali veneti 
del

SIAP i quali, dal canto loro, 
nel ringraziare l’esponente del 
Parlamento Europeo si sono 
resi disponibili per incrementa-
re un rapporto di collaborazio-
ne sulle problematiche relative 
alla gestione della sicurezza e 
alle politiche conseguenti.

Il SIAP è una delle 6 sigle 

sindacali del mondo della poli-
zia, ha sede presso la Questura 
di Venezia, conta oltre 500 as-
sociati nel Veneto disponendo 
di una sede logistica sulle sin-
gole province, con particolare 
presenza a Padova, Vicenza e 
Verona, oltre che a Venezia.

Erano presenti all’incontro, 
promosso dal CAV. Ezio Da Re, 
il presidente provinciale di Ve-
nezia, nonché componente del 
direttivo nazionale, Alessandro 
Stranieri, assieme al suo vice 
Dario De Castro, il segretario 
regionale Cristiano Cafini, già 
del direttivo nazionale, e il pre-
sidente di Padova Alessandro 
D’Angelo.

E.P.

L’europarlamentare Rosanna Conte 
incontra i vertici veneti del sindacato 
di polizia SIAP 

POLITICA LOCALE
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INTERVISTA AL SINDACO ROBERTA NESTO

Cavallino Treporti
emozioni tutto l’anno

TURISMO

Gentile Sindaco Roberta 
Nesto, ci siamo lasciati 
all’inizio dell’estate con una 
serie di considerazioni su 
Cavallino Treporti, la prima 
destinazione per il turismo 
all’aria aperta in Europa. 
Ha mantenuto questa 
leadership?

Noi riteniamo di sì, per il 
semplice motivo che stiamo 
raggiungendo risultati vera-
mente buoni, anche rispetto alla 
stagione 2019, prima del Covid. 
I numeri reali ce li darà l’ENIT 
tra qualche mese ma, intanto, 
noi sappiamo che in Europa sia-
mo ancora la destinazione pre-
ferita dai turisti che amano una 
vacanza all’aria aperta, nelle 
nostre strutture ricettive stellate, 
dotati di tutti i servizi e favoriti 
da una grande sicurezza sia sa-
nitaria che sociale. Chi desidera 
staccare dopo 11 mesi di lavoro 
o chi desidera semplicemente la 
tintarella estiva, trova presso la 
mia località tutto ciò che cerca. 
Siamo convinti che molto ci sia 
ancora da fare e che questi ul-
timi due anni abbiano rallenta-
to lo sviluppo: sappiamo, però, 
che non ci siamo tirati indietro 
di fronte alle difficoltà e che 
questa prova ha forgiato im-
prenditori ancora più convinti 
negli investimenti e dipendenti 
consapevoli del loro valore e 
sempre più preparati. Secondo 

me siamo usciti dalla pandemia 
rafforzati, soprattutto nella con-
vinzione che il settore turistico 
sia la carta migliore che possia-
mo giocare per il nostro futuro e 
per lo sviluppo sostenibile della 
località.

Era difficile trovare posto 
durante l’estate a Cavallino 
Treporti. Anche alcuni nostri 
lettori non sono riusciti a 
soggiornare da voi: qualcosa 
da migliorare?

È vero. In questa stagione 
l’esigenza di avere un luogo si-
curo in cui riposare e un luogo 
all’aperto in cui potersi distan-
ziare sono stati motivi condivisi 
da moltissime persone. Sape-
te che quasi l’80 % dei nostri 
ospiti sono stranieri, soprattut-
to tedeschi, ma anche i nostri 
connazionali hanno iniziato a 
scegliere vacanze diverse e par-
ticolari. Poi, gli stranieri preno-
tano con molti mesi di anticipo 
e questa non è una nostra abitu-
dine: sì, in molti non hanno tro-
vato posto. Ma, per tornare alla 
domanda, oltre a migliorare ciò 
che abbiamo cerchiamo di ren-
dere la stagione più lunga, cer-
chiamo di favorire presenze an-
che in primavera e in autunno. 
Per noi è una programmazione 
nuova, considerando importanti 
anche altri elementi di richiamo 
turistico: non solamente sole 

e mare ma anche enogastrono-
mia, musei, i nostri forti, i nostri 
prodotti agricoli sempre più ri-
chiesti e in fondo, il saper gode-
re di un territorio naturale molto 
verde e molto blu!

Durante l’estate avete 
inaugurato anche la pista 
ciclabile a sbalzo sull’acqua 
più lunga d’Europa. Siete 
soddisfatti?

Molto di più, siamo mol-
to felici soprattutto per aver 
trovato un simbolo reale del 
nostro territorio, un elemento 
che ci riempie di orgoglio e che 

vogliamo sia il nostro elemento 
caratteristico di Cavallino Tre-
porti. Vedete, questa di Caval-
lino Treporti è una terra che è 
stata poco considerata, era nei 
fatti uno degli orti di Venezia 
e forniva altre città venete. 
Una popolazione di agricolto-
ri dediti alla loro economia. Il 
turismo ha modificato questa 
condizione ma, oso dire, anco-
ra più importante è stato l’aver 
raggiunto l’autonomia da Ve-
nezia ed essere diventati comu-
ne a nostra volta, con tutti gli 
obblighi ma anche i privilegi 
di chi deve pensare a sé stes-

so e al proprio futuro. Questa 
realtà è diventata la sesta città 
turistica d’Italia e la prima de-
stinazione europea dell’open 
air. Stiamo lavorando per far 
crescere il territorio e la nostra 
comunità. Un esempio concre-
to è Via Pordelio, il sogno che è 
diventato realtà, la nostra pista 
ciclopedonale, uno sbalzo che 
offre scenari bellissimi ed emo-
zionanti. È un’opera pubblica 
importante, invidiata, unica. 
Ne hanno scritto i giornali ita-
liani e quelli europei, è stata fo-
tografata come fosse una diva, 
tutti i media l’hanno fatta cono-

scere… insomma, come si fa a 
non essere orgogliosi di questa 
bellezza?

Qualche altra novità da 
presentare in anticipo per la 
prossima stagione?

Beh, noi vorremmo superare 
il concetto stesso di stagioni, 
puntando ad offrire lavoro ed 
opportunità tutto l’anno! E al-
lora, che cosa proponiamo? Noi 
abbiamo un patrimonio naturale 
che è la Laguna. È, tra l’altro, 
uno dei primi patrimoni dell’U-
NESCO. Vogliamo valorizzare 
e far conoscere questo ecosi-
stema delicato e bellissimo. Lo 
facciamo con attenzione, come 
si deve ad un contesto unico che 
ha bisogno di tatto, che neces-
sita di tutta la sensibilità e la 
delicatezza possibili. In alcuni 
luoghi abbiamo sospeso il traf-
fico, in altri si può arrivare solo 
in bicicletta e a piedi. È il nostro 
lascito ai figli e ai nipoti, non 
solo ai nostri compaesani, ma 
ai figli e nipoti di tutti gli ospiti! 
Visitare la Laguna, andare a Lio 
Piccolo, fermarsi negli agrituri-
smi che vivono di colture spe-
ciali… vedere le stagioni che si 
susseguono tra acqua, cielo, Ve-
nezia e le sue isole sullo sfondo 
e migliaia di uccelli. Credetemi: 
una grande emozione in tutte 
le stagioni. Questo è Cavallino 
Treporti.
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RICORDO DI NICCOLÒ GHEDINI

Solo 
un avvocato
(dalla prima pagina)

Spargere ogni nefandezza e ca-
lunnia immonda sulla tomba del 
“nemico”, spacciandole per “sen-
tenze”, esprime ahimè con straordi-
naria efficacia, l’irreparabile deriva 
che ci sta conducendo, per qualcuno 
perfino allegramente, dritti nell’a-
bisso della abiezione.

Una cosa la voglio dire subito: il 
rapporto degli uomini tra loro, non 
è migliorato per il migliorare delle 
condizioni di vita ed in virtù delle 
nuove tecnologie e dei “social”. Il 
seme della violenza non si è dissec-
cato. Ma al contrario ha germinato 
nuove e orribili fecondità. L’ango-
scia, cui la violenza fisica e virtuale 
(e simbolica) dei nostri giorni ci co-
stringe, credo non sia il rimando ras-
segnato alla continuità di una natura 
umana maligna. Insomma, alla dan-
nazione del lupo cattivo che abita (e 
sonnecchia, pronto a ridestarsi) in 
ciascun uomo. Io penso, invece, che 
la freddezza della tecnica dei nuo-
vi media, non alluda a una ferinità 
ancestrale, cioè a qualcosa prima 
dell’uomo. Ma a qualcosa “dopo” 
l’uomo. E mi viene in mente quel-
l’”uomo non umano” che già Ro-
mano Guardini, un pensatore che ho 
amato molto, aveva scrutato accura-
tamente, profeticamente, indagando 
i limiti e il rischio dell’età moderna.

I social, amplificano la nostra im-
potenza e rabbia: il rapporto di ogni 
uomo con se stesso, con il proprio 
senso e col il proprio destino, con la 
propria vita e con la propria morte, 
affonda in un vuoto di riposte. Si 
decompone per uno sradicamento, 
quello che Simone Weil riconosce-
va come la “dannazione del nostro 
tempo”: la creazione vista come 
bene frantumato e disseminato attra-
verso il male. E il male è l’illimitato, 
ma non è l’infinito. Solo l’infinito 
limita l’illimitato. La monotonia, 
anzi la “banalità” del male: nulla di 
nuovo, tutto vi è equivalente. Nulla 
è reale. Tutto vi è immaginario. La 
quantità ha una parte importante, per 
via di quella monotonia e banalità. 
Insomma, l’uomo è condannato alla 
falsa infinità. Questo è l’inferno, per 
la Weil. 

Perciò, per porre freno allo sface-
lo, ho sentito la necessità di reagire: 
scrivendo questo pezzo e risponden-
do alle chiamate dei telespettatori.

Di Niccolò ricordo i nostri con-
fronti, sul palco della Tre Giorni di 
Cortina d’Ampezzo, organizzata dal 
caro Remo Sernagiotto: in uno, gli 
ricordai una frase di Piero Calaman-
drei, che piaceva molto a mio padre 
Vincenzo, avvocato come lui: “La 
Giustizia è una spada senza impu-
gnatura. Ferisce anche chi la bran-
deggia”. Gli era piaciuta a tal punto 
da ri-citarla in altre occasioni pub-
bliche, “come mi ricordava l’amico 
Versace...”.

Aveva una immagine austera e 
una personalità brillante, una intel-
ligenza sottile e speculativa: e poi, 
come gli dicevo sempre, era “avvo-
cato, come è sempre stato papà”. E 
lui sorrideva, annuendo.

Non tutti gli avvocati sono uguali 

agli altri avvocati, ovviamente. Ma 
tutti, dico tutti, magari per un solo 
istante nella loro vita professionale, 
sono sicuro hanno compreso alcune 
cose, per me fondamentali e non 
negoziabili, della loro “missione”. 
Al fianco di donne e uomini che sof-
frono, comunque, perché catapultati 
negli ingranaggi della giustizia. Il 
tristemente noto “tritacarne”.

Ius come ipsa res iusta: il diritto, 
è come una realtà tangibile, tattile, 
epidermica, non solo astratta.

L’avvocato è avversario per na-
tura e amico per volontà. Perché 
dove c’è un uomo che soffre, ci sia 
un uomo che ama e si occupa della 
sua sofferenza.

Quello che è più orrendo, mo-
struoso al mondo è la giustizia sepa-
rata dalla carità (lo diceva benissimo 
Jack Mauriac).

L’amore è l’altra faccia della giu-
stizia.

Il vero difensore, non può essere 
legato da nessuna scelta program-
matica: gli può capitare un caso che 
capovolga il suo credo, ed egli ha il 
dovere, oltre che il curioso piacere, 
di indagare e giustificare ciò che non 
capisce o addirittura non approva. E’ 
proprio la giustizia del non giudica-
re, la giustizia di Gesù Cristo e di 
Tolstoj che impone all’avvocato la 
massima apertura.

L’avvocato è responsabile quan-
do è solo, quanto sente tutta la fie-
rezza del suo ministero. E, messo di 
fronte alla malvagità, assume tran-
quillo la difesa sapendo che tutto è 
giustificabile nella carne dell’uomo.

Nei tristemente famosi processi 
agli untori e alle streghe, troviamo 
– storicizzati – gli avvocatucoli dal 
naso ritto, quelli che non avrebbero 
mai assunto la difesa per l’apparen-
te immoralità della causa, rispettosi 
dell’opinione pubblica e di quella 
dei giudici che non erano in mala-
fede – è questo l’aspetto tragico -, 
convinti anzi di difendere la società 
dal più turpe dei delitti.

Ogni epoca ha i suoi untori. E i 
suoi carnefici.

L’avvocato sa che non è possibi-
le distinguere chi sia l’untore. Chi il 
carnefice.

Più la causa tocca il vertice della 
colpa, più ha bisogno dell’avvoca-
to. Che non ne misura la moralità: 
sarà il verdetto il risultato, la chia-
rificazione. Che spesso però non ci 
soddisfa.

Ogni sentenza è un fatto storico. 
Modificare la storia – non ho detto 
manipolare - è l’atto supremo del 
difensore: non per affermazione 
della propria scaltrezza e furbizia, 
come alcuni credono, ma in difesa 
dell’uomo. Che, in astratto, non è 
mai colpevole.

E se questo sarà il risultato fina-
le, l’esito non scontato della storia 
dell’uomo – io non lo dubito -, i 
difensori ne saranno stati i profeti. 
Ma l’avvocato per ambire a essere 
uno di questi pilastri, non può attar-
darsi a fare la vittima o a difendere 
se stesso, avvilito dal premere degli 
occhi cisposi e dei nasi ritti.

“Fa piacere il sentir l’innocenza 

sdegnata parlare un tal linguaggio; 
ma fa orrore il rammentarsi l’in-
nocenza, davanti a quegli uomini 
stessi, spaventata, confusa, dispera-
ta” scrive Manzoni, a proposito dei 
processi contro gli untori.

La nostra “untorella” parla un 

“tal linguaggio” adesso, per bocca 
del difensore. Intervenuto ad argi-
nare il rovinio del buon costume e 
del conformismo, che quando carica 
diventa cieco. E neanche sa di tenere 
gli occhi chiusi.

La ragazza viene assolta. Ma 
quante volte il difensore non può 
nulla di fronte alla cecità delle ap-
parenze.

Il grande scrittore William 
Faulkner narra di un processo con-
tro un innocente che verrà condan-
nato due volte: lo sarà dai giudici, 
e anche dalla folla che lo giustizia 
bruciandolo vivo.

Dov’era l’avvocato? C’era, ma 
era l’avvocato delle cause perdute; e 
tuttavia la sua figura assomiglia da 
vicino a quella di Cristo difensore 
della donna adultera: “Chi è senza 
peccato…”.

L’avvocato ha il privilegio di 
dover credere al suo cliente. Di fre-
nare quella lapidazione preconcetta: 
di frapporsi come uno scudo con la 
toga, tra le pietre scagliate e chi gli 
chiede di essere difeso. Odo il bor-
bottio e lo stupore moralistici: ma 
furono proprio i moralismi senza 
morale a generare le più gravi ingiu-
stizie.

L’avvocato è chiamato in difesa 
dell’uomo. Che, in astratto, non è 
mai colpevole. Se questo sarà il ri-
sultato finale della storia dell’uomo, 
i difensori ne saranno stati i profeti. 
Ma l’avvocato non può attardarsi a 
difendere se stesso, avvilito dal pre-
mere della riprovazione e del biasi-
mo “sociale”. Neppure dal costume 
o malcostume.

Romano Bilenchi è uno dei po-
chi letterati che avesse intuito a fon-
do il valore del “difensore” e amava 
dire, con una iperbole, che se non ci 
fossero gli avvocati saremmo tutti 
in prigione. Forse non in galera, ma 
probabilmente in manicomio.

Noi oggi, ed è un altro segno di 
quanto siamo conciati male, confon-
diamo la vendetta con la giustizia: 

per millenni, la vendetta fu la giu-
stizia. Ma l’inseguirsi di vendette 
non può portare alla giustizia, che 
è proporzione dell’uomo all’uomo 
(hominis ad hominem proportio). 
Piuttosto, darà una specie di appaga-
mento, del clan, della famiglia, del 
branco, dell’orda. Che crea subito la 
paura di un’altra ingiustizia.

Ma la giustizia non è questa roba 
qua. Questa è la giustizia della pre-
potenza o l’ordine della forza. Giu-
sto un filino meglio dell’anarchia.

Omero ci mostra l’uomo indi-
feso contro gli eventi. E l’evento è 
classicamente giuridico. Ogni azio-
ne umana che abbia un rapporto con 
l’altro, diventa un atto regolato da 
leggi naturali o dettate dall’uomo.

L’interprete della legge naturale 

è stato il primo difensore dell’uomo. 
Il giudice primitivo è il primo segna-
le di civiltà.

La meno citata di tutte le parabo-
le di Cristo è quella delle ore. E lo 
capisco: Gesù ci dà un esempio di 
giustizia divina ma possibile, appli-
cabile, lontana dal concetto liturgico 
della giustizia, quasi una grazia; e 
tuttavia, basata sulla prassi umana, 
così da incuterci il sospetto che esi-
sta una più giusta giustizia, per così 
dire.

Tu sei arrivato per primo al la-
voro, sei venuto quando iniziava 
il giorno e io ho pattuito con le la 
“giusta” mercede. Con gli altri che 
arrivano dopo, perfino con gli ulti-
mi, i ritardatati sfaticati a musica, 
che arrivano al cantiere solo un’ora 
prima della fine del turno di lavoro, 
non pattuisco. Al momento di paga-
re dò a tutti quello che avevo pattu-
ito con chi era arrivato per primo, 
diligentemente, coscienziosamente: 
non violo la giustizia, che vuole che 
adempia alla parola data. Tanto più 
adempio verso chi ha lavorato meno 
in quanto pago la mercede pattuita 
con il primo, “il più bravo”. E ai pri-
mi che si lamentano rispondo: non 
ti ho dato quel che ti spettava? Cosa 
t’importa che io sia buono con gli 
altri? Ecco, questa è per noi una giu-
stizia incomprensibile, lo capisco. 
Incomprensibile fino al momento in 
cui, riflettendo, tu riesca a cancellare 
il risentimento dell’invidia.

“La giustizia, questa eterna fug-
giasca dal campo dei vincitori” scri-
veva Simone Weil.

Eppure, come a testimoniare che 
nell’uomo ci sono pulsioni che tra-
scendono l’utile e a volte persino il 
ragionevole, la tentazione di milita-
re dalla parte “perdente” o sbagliata, 
non si estingue mai.

L’avvocato sperimenta sulla sua 
seconda pelle, la toga, a volte l’inso-
stenibile pesantezza di dover prefe-
rire una gloriosa sconfitta alle infami 
vittorie o alle mediocri sopravvi-

venze. Non potrà mai esservi solo 
il freddo distacco professionale, tra 
lui ed il cliente: non c’è romantici-
smo, in questa empatia, semmai un 
bisogno comune e vitale del riscatto 
della memoria e una prossimità che 
a volte sconfina in un nuovo patto di 
fratellanza.

L’arte della sconfitta, pur temuta, 
è parte integrante di questa storia di 
attacchi e difese: vi è sempre una 
saggezza di perdere, trasfigurando 
e sublimando le avventure dei vinti, 
dei condannati, ed è ciò che anima 
chi difende l’accusato alla sbarra.

Essere scontento è essere uomo, 
ma l’avvocato serio e responsabile 
non abdica, non rinuncia, non lascia 
perdere; riflette, studia, approfondi-
sce, consiglia e solamente poi agi-
sce. Ed in genere è la solitudine la 
dimensione profonda che lo accom-
pagna, nelle scelte e decisioni, al di 
là delle apparenze.

La sentinella di Pompei, come 
ricorda il grande Oswald Spengler, 
muore da sola, travolta dall’eruzio-
ne del Vesuvio perché non era stata 
sciolta dalla consegna di vigilare: 
sacrificio inutile? Forse, per la cro-
naca e la storia. Sublime, però, ai 
fini dell’etica, della metafisica e infi-
ne del diritto. E del dovere di esser-
ci, per gli altri più che per se stessi.

E’ inutile, secondo voi, il ruolo 
dell’avvocato?

E’ il testimone di come si faccia 
a pezzi un uomo...nel rispetto della 
legge, come ebbe a dire Enzo Tor-
tora?

“La ragione e il torto non si divi-
don mai con un taglio così netto, che 
ogni parte abbia soltanto dell’una o 
dell’altro”, dice Manzoni che, invo-
lontariamente, creò per l’avvocato 
dei “Promessi sposi” la fama spia-
cevole e proverbiale di azzeccagar-
bugli. L’opera dell’avvocato non è 
soltanto di fronte alla magistratura 
ordinaria, perché soprattutto per il 
civilista, e spesso papà se ne occu-
pava, vi sono molti uffici, che fanno 
percorrere all’illusoria retta del dirit-
to svolte e ritardi. Tanto che, talvol-
ta, serve più essere un intrigante ma-
neggione, che un bravo difensore. 
Ma questo non è colpa dell’avvoca-
to. E se l’intrallazzatore sale a ruoli 
politici o amministrativi, e perfino a 
cariche morali, il difensore rimane 
al suo posto.

Da questa dinamica, io credo che 
sgorghi il temperamento dialettico 
che personalmente ho ereditato da 
mio padre: ogni volta che un uomo 
si muove per un altro, diventa avvo-
cato.

“Coloro che noi chiamiamo inu-
tili sono le vere guide” dice Platone.

Diceva sempre papà Vincenzo, 
che era un “pessimista attivo”, per 
dirla con André Malraux: amare la 
giustizia è meraviglioso, ma esserne 
travolti diventa il rimpianto molto 
doloroso di un amore impossibile.

E aggiungeva: una decisione di-
fensiva errata può essere più grande 
e nobile di una giusta, un insuccesso 
può essere più grande e lucente di un 
successo.

Sì, un “pessimista attivo”: colui 
che non propende per l’inerzia, il 
fatalismo, l’arrendevolezza, l’iner-
zia o la fuga dal mondo; ma per una 
presenza attiva, disincantata e in-
sieme appassionata, amorosamente 
polemica, mai strumentale o prete-
stuosa o cavillosa, a costo della vita, 
nel mondo e nel tempo.

La giustizia terrena, non è equità. 
La giustizia può solo essere crudele 
o santa.

Guai a confondere la giustizia 
con il bene comune.

La giustizia, infine, è un’utopia, 
è vero, ma lo sforzo dell’uomo è di 
realizzarla.

Parlo dell’uomo primitivo, clas-
sico, umanistico: l’uomo astratto, 
che non ha patria né famiglia, bal-
zato fuori per capire che l’anima-
le resta il suo progenitore...fino al 
momento in cui l’uomo sceglie la 
giustizia.

L’uomo delle cattedrali, dei grat-
tacieli, delle sfide epocali, dei satel-
liti e dello spazio, della soccorre-
volezza intesa non come bontà, ma 
come giustizia: una perenne corsa 
verso il giustificarsi.

Così, il fallimento della giustizia 
è, ogni volta, il fallimento dell’uo-
mo. Guardate che con il fallimento 
della giustizia siamo tutti falliti.

Perché l’uomo non sia una illu-
sione, una svista, o solamente un 
colpevole di delitti, abbiamo biso-
gno di una giustizia che non profa-
ni la passione per l’uomo e i nostri 
sgomenti del vivere.

Il giudizio, infatti, rimane la cosa 
più folle e necessaria all’uomo: se 
esaminiamo a fondo il giudicare, ci 
si apre un abisso e insieme si innalza 
una vetta gigantesca. Ciascuno con-
tiene il torto e la ragione. L’abisso è 
il torto? Ma la vetta di pietra è fred-
da e arida di sentimenti per contene-
re tutta la ragione.

Allora, ti rendi conto, spavento-
samente, che la giustizia umana è un 
terreno arido e infinito, che appena 
si copre d’erba verde o di fiori pro-
fumati e colorati, questi si ribella-
no all’arsusa ottusa del giudizio. E 
muoiono.

Alla fine, dopo aver guardato 
il cielo, e averne tratto una musica 
profonda, pieghi con accuratezza il 
pensiero dentro di te e ti vengono in-
contro due cose: la disperazione ed 
il perdono.

Magari, due cose vecchie, stan-
che, rattrappite e anchilosate. E a 
quel punto, da avvocato che ci cre-
de, senti che il morbido dell’esistere 
non è cercare giustizia, ma perdere.

Rassegnato, non all’ingiustizia, 
ma di non sapere cosa sia la giu-
stizia. O meglio, finalmente capisci 
che l’unica consolazione umana è di 
ammettere che non è giustizia il sa-
pore dell’esistere, piuttosto è il non 
sapere cosa sia.

Mi viene fatto di pensare e imma-
ginare che loro due, papà Vincenzo 
e Niccolò, si ritroveranno in un’altra 
dimensione, a discutere di giustizia 
e di letteratura, con una toga final-
mente leggerissima, ancor più di 
una nuvola e d’ora in avanti tutt’uno 
con la loro anima di difensori. Solo 
un avvocato, per l’eternità.

Per il resto, anche il carissimo 
Niccolò non lo ignorava: la giustizia 
è un fatto dell’uomo. E i fatti e pure 
i misfatti dell’uomo attraversano da 
sempre e per sempre la materia per 
marcarla di sofferenza e amore.

E infine perché, credetemi, ama-
re la giustizia è meraviglioso, ma es-
serne travolti diventa il rimpianto di 
un amore impossibile.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Recentemente ho riletto molti 
articoli di giornale che avevo 

accumulato nel tempo e che ri-
guardano la storia di Casa Savoia. 

Le origini di questa dinastia 
risalgono ad oltre mille anni fa, 
ho seguito le sue vicende stori-
che, come studioso. Qualcuno 
ha scritto che non dobbiamo di-
menticare le nostre radici perché 
altrimenti verrà qualcun altro che 
ci racconterà la sua storia che do-
vremo imparare, dimenticando le 
nostre origini. 

Questo in qualche modo sta 
già accadendo, basti pensare a 
quelli che abbattono le statue di 
coloro che hanno rappresentato la 
storia del nostro Paese. In Ameri-
ca, ad esempio, si demoliscono le 
statue del grande Cristoforo Co-
lombo, e in Italia c’è poco rispet-
to per tutto ciò che rappresenta la 
storia passata. 

Gli italiani che sono presenti 
in America hanno fatto grande 
questo Paese con il sangue e con 
il sudore non hanno potuto fare 
nulla per impedire che questo ac-
cadesse. Spesso ho l’impressione 
che ci sia una accettazione passi-
va, mortificante, inerte, che non 
sa difendere i valori di Dio, Patria 
e Famiglia. Nelle scuole si tolgo-
no i crocefissi, si chiudono molte 
chiese, predomina la dittatura del 
pensiero unico. In questo domi-
nio assoluto fatto di non valori, 
mi sono aggrappato alla storia 
del passato e in questo periodo, a 
quella della famiglia Savoia e, in 
modo particolare, alla figura del 
Principe di Venezia, Emanuele 
Filiberto di Savoia. Un giovane 
che il 22 giugno di quest’anno, ha 
compiuto la bella età di cinquant’ 
anni. 

Non mi risulta che i media ab-
biano ricordato il giovane Savoia, 
nei confronti del quale nutro una 
profonda simpatia che deriva dal-
la sua umiltà nell’interagire con 
gli altri. 

Un giovane dal volto pulito, 
un marito e un padre di famiglia 
esemplare e coraggioso. Non cre-
do che i ragazzi di oggi conosca-
no la sua storia. 

Il Principe Emanuele Filiberto 
nacque in terra d’esilio: la Sviz-
zera. Il padre Vittorio Emanuele 
IV, figlio di Re Umberto II e della 
Regina Elena, seguì con la sua fa-
miglia il destino dell’esilio, dopo 
il referendum tra monarchia e re-

pubblica, in cui ci furono dei bro-
gli elettorali che impedì per poco 
la vittoria della monarchia. 

Il nonno Re Umberto II sareb-
be stato un ottimo Re se avesse 
potuto governare il Paese. Quan-
do nacque il Principe, 22 giugno 
del 1972, lo ricordo benissimo, 
perché, seppure avessi solo 13 
anni, conoscevo la storia della fa-
miglia Savoia e la grandezza d’a-
nimo del sovrano in esilio. Quello 
che pensai subito fu che il bambi-
no era nato in terra straniera e mi 
chiesi il perché di questa ingiu-
stizia. Da allora seguii sempre la 
storia del Principe, e mi sarebbe 
piaciuto conoscerlo di persona. 

Tante volte avevo immaginato 
il Principino che chiedeva il per-
ché non potesse venire in Italia. 
Una volta salì su un pullman di 
italiani che erano venuti a trova-
re la sua famiglia e si cingevano 
a rientrare in Italia. Non fu facile 
fargli capire che doveva scendere. 
Tante volte pensai a questa terri-
bile ingiustizia che gli impediva 
di vedere la terra dei suoi avi. 

Mi tornano in mente le paro-
le del grande Carnelutti, insigne 
avvocato e scrittore che disse: 
“L’Italia è la culla del diritto e 
la tomba della giustizia”. Con il 
tempo rimasi sempre più legato al 
principe, possedevo una foto che 
lo ritraeva da bambino accanto a 
suo nonno. Una di quelle foto che 
riscaldano il cuore, come quando 
arriva il Natale. Eppure,- chissà 
quante volte il Principe avrà chie-
sto a Babbo Natale di portarlo in 
Italia, per abbracciare la terra dei 
suoi padri, ma questo regalo non 
lo ebbe che dopo tanti anni d’esi-
lio, nel 2000. Allora non era più 
un bambino. 

Suo nonno, il Re Umberto II 
non era potuto venire a morire 
in Italia, come era suo desiderio; 
non gli fu concesso da un Paese 
che aveva lasciato per evitare una 
guerra civile. Quello che mi ferì 
fu che la Chiesa non intercedesse 
per il Sovrano. 

Ero tra quelli che parteciparo-
no in terra d’esilio ai funerali del 
sovrano. Vidi la sua bara avvolta 
dal tricolore sabaudo, per il qua-
le aveva combattuto, il suo volto 
con l’espressione di chi aveva 
lottato la buona battaglia ed era 
salito al cielo da uomo onesto. 
J. Wasserman diceva: “ …Non ti 
posso descrivere come mi sento 

quando mi trovo davanti a un’ in-
giustizia, non mi importa se fatta 
a me o ad altri. 

Mi passa da parte a parte; mi 
dolgono il corpo e l’anima: mi 
pare che mi si colmi la bocca di 
sabbia e che io debba soffoca-
re li per lì”. In quella chiesa mi 
trovai a onorare la figura del Re, 
assieme alle due Guardie d’Ono-
re. Poco dopo, entrò una guardia 
municipale di Napoli e si mise a 
suonare con la tromba il silenzio 
d’ ordinanza, per onorare il suo 
Re. Mi pare, ancora oggi, di senti-
re quella melodia. Dalla morte del 
re sono passati molti anni, e spes-
so mi sono chiesto cosa avrebbe 
scritto Giovannino Guareschi sul-
la morte del suo sovrano, lui che 
lo amava molto. Sarebbero state 
delle pagine intense ed indimenti-
cabili sull’ingiusto esilio riservato 
al suo Re. 

Quando morì il sovrano, Gua-
reschi era morto da anni. Fu se-
polto con la sua bandiera sabauda 
che aveva sempre onorato in vita, 
come la maestra Cristina, un per-
sonaggio che aveva descritto nel 
suo libro e che anche lei aveva 
nel cuore i Savoia. Giovannino 
Guareschi conosceva gli italiani e 
molta gente lo amava allora come 
lo ama adesso. Aveva una visione 
della vita pulita, come un torren-
te che scorre nutrito dall’acqua 
della montagna che è purissima. 
E’ stato uno scrittore libero che 
non guardava in faccia nessuno 
e difendeva fino allo stremo i va-
lori della famiglia, della lealtà e 
dell’onore. 

Quando nacque il principe 
Emanuele Filiberto, lo scrittore 
Guareschi era morto da quattro 
anni, e la sua penna non poté sa-
lutare questo erede di Casa Savo-
ia. Costui, al compimento del suo 
25° anno d’età, aveva rilasciato 
allo scrittore Waldimaro Fioren-
tino del Borghese, la seguente 
intervista: “ Il giorno del rientro 
in Italia sarà il più bello della mia 
vita. Contiamo di attraccare a Na-
poli, la città nella quale mio padre 
è nato e dalla quale è partito per 
l’esilio. E poi di percorrere tutta 
la penisola, visitando ogni città 
e ogni paesino. Naturalmente, di 
andare a San Giovanni Rotondo, 
la mia famiglia è molto devota a 
Padre Pio”. 

Questa intervista è stata rac-
colta alcuni giorni dopo aver par-

tecipato alla manifestazione che 
aveva richiamato a Lugano circa 
ottocento monarchici per festeg-
giare il suo genetliaco. Continuò 
dicendo che sarebbe andato a de-
porre un fiore sulla tomba di quei 
valorosi ragazzi che furono uccisi 
in Via Medina per contestare l’e-
sito del referendum, tutti di età 
compresa tra i quattordici e i ven-
tidue anni, e di umili origini. Una 
circostanza che evidenziò l’as-
senza di pregiudizi tra le classi so-
ciali. Nella bella intervista ancora 
il Principe ricordava la figura e la 
morte del nonno. “Sono molto le-
gato a mio nonno, Re Umberto II. 
E’ una figura che ammiro molto, 
per diverse ragioni. Sono rimasto 
particolarmente colpito dal fatto 
che, non appena ha appreso l’esi-
to del referendum, che pure con-
testava, è partito per l’esilio, per 
evitare nuovi lutti al Paese. Lo 
fece con grande dignità che man-
tenne anche durante i lunghi anni 
dell’esilio e che tutti, anche gli 
avversari, gli hanno riconosciuto. 
Non vorrei apparire retorico, ma 
è giusto dire che è stata la testi-

monianza di un grande amore per 
l’Italia. Un amore che ha ribadito 
sul letto di morte, lasciando agli 
italiani un’eredità che nessuno al-
tro capo di stato o uomo politico, 
in nessuna parte del mondo, ha 
mai lasciato al proprio popolo”. 

L’intervista è stata riportata nel 
Borghese del 16 luglio 1997, e il 
principe dovette attendere ancora 
tre anni per tornare in Italia. 

Questa é una delle pagine più 
tristi della repubblica italiana, se 
pensiamo che ora tutti possono 
venire in Italia senza problemi, e 
rimanerci. 

L’esilio della famiglia Savoia 
non è ancora finito. In terra stra-
niera riposano ancora il Re Um-
berto II, e la regina Maria Josè.

Emilio Del Bel Belluz

Auguri, Principe Emanuele 
Filiberto di Savoia

In tutte le edicole 
della Provincia di Treviso

In abbonamento in Italia e nel mondo

Nella foto SAR Emanulele Filiberto di Savoia con Alessandro Biz 
direttore deI giornale Il Piave

Counseling relazionale
Ti trovi in momento particolare 

della tua vita e sei confuso? 
Sei affaticato e non riesci a vedere vie d’uscita? 

Hai problemi personali o di relazione? 
Hai difficoltà ad accettare un cambiamento? 

Vuoi  parlare in uno spazio riservato, 
libero dal giudizio? 

Desideri coltivare le tue risorse 
e dedicare tempo a te stesso?

Per fissare un appuntamento o chiedere informazioni 
Studio SCAF - Counselor Loris Vendrame

Via Previtali, 6 - 31029 Vittorio Veneto (TV)
tel. 328 6823421 - e-mail: studioscaf@libero.it

Il servizio si propone di offrire un sostegno alle persone che, pur in una condizione 
comunemente detta di “normalità”, cioè in assenza di disagio sociale e psicologico 
grave, vivono un malessere, un disorientamento e una difficoltà ad affrontare la 
vita di ogni giorno. 

Loris Vendrame - Counseling SCAF
Loris Vendrame counseling filosofico relazionale
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ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

Siamo arrivati alla frutta?
Recentemente è esondato e 

ha provocato morti e enor-
mi danni un piccolo fiume delle 
Marche a seguito di un fortissimo 
temporale e tantissima pioggia. I 
soldi sono stati stanziati anni fa, 
ma i lavori di messa in sicurezza 
non procedono per troppa buro-
crazia!!!
Ocse Italy ha pubblicato mesi fa la 
conferma che in Italia c’è troppa 
burocrazia.
La Banca Mondiale afferma che 
la recessione sarà globale, in altre 

parole “si salvi chi può”. Siamo in 
guerra, ma guai a chi lo dice.
In una situazione così dramma-
tica la prima cosa a cui una per-
sona viene in mente è di mettersi 
tutto in liquidità. Purtroppo non 
vi difenderete perché con questa 
inflazione, che durerà almeno due 
anni, la perdita sarà certa tra il 10 
e il 20%. Bisogna cominciare a 
ragionare su investimenti con altri 
parametri. 
Sono a disposizione per un consi-
glio.

Dino Nadal
Gestione strategica investimenti.

Tel. 339 1520210
dinonadal@msn.com

www.dascidea.it

Sede operativa
Via Busta, 7

31044 Montebelluna (TV)
Tel. +39 04323 603873

cell. +39 366 2702380 - 342 9344828
venetotendesrl@gmail.com

www.venetotende.it

ECO SERVIZI
Smaltimento
rifiuti speciali

Noleggio containers
Raccolta trucioli

e cascami di legno
Servizio con ragno

Servizio smaltimento
amianto e isolanti

TRUCIOLI
E BIOMASSE
Trucioli e segature
uso allevamento

Trucioli e segature
uso combustibile

Biomassa
Trasporti conto terzi

Via Dei Maserat, 15 - 31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438/995315 - Fax 0438/996030

www.stellalpinasrl.com  -  info@stellalpinasrl.com

ECO SERVIZI
Smaltimento
rifiuti speciali

Noleggio containers
Raccolta trucioli

e cascami di legno
Servizio con ragno

Servizio smaltimento
amianto e isolanti

TRUCIOLI
E BIOMASSE
Trucioli e segature
uso allevamento

Trucioli e segature
uso combustibile

Biomassa
Trasporti conto terzi

Via Dei Maserat, 15 - 31016 Cordignano (TV)
Tel. 0438/995315 - Fax 0438/996030

www.stellalpinasrl.com  -  info@stellalpinasrl.com
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Via Monte Roncon - Z.I. Arten di Fonzaso (BL)
Cell. 388.0001967 - 349.2424748 - Fax 0439.56300

E-mail: info@scariotgermano.it

VENDITA LEGNA DA ARDERE IN BANCALI E SFUSA
TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO - LAVORI BOSCHIVI

COMMERCIO LEGNAMI
SERVIZIO DI CIPPATURA DI MATERIALE LEGNOSO

LA NUOVA ED EVOLUTA CIPPATRICE

SANTA LUCIA DI PIAVE - 
Domenica 18 settembre al Parco 
Bolda di Santa Lucia di Piave si 
è svolta la Festa della sport, un 
evento organizzato dall’ammini-
strazione comunale, in collabo-
razione con “Gli amici del Parco 
Bolda”, per far conoscere 
ai bambini e alle bambine 
le associazioni sportive 
del territorio. La giornata 
è stata un grande succes-
so: ben oltre 300 famiglie 
hanno partecipato con 
entusiasmo e il sole e il 
cielo limpido hanno ac-
compagnato una già ricca 
giornata.

Ginnastica per la Vita 
era presente con un’at-
tività motoria dedicata 
ai bambini della scuola 
dell’infanzia, 3-6 anni, 
con uno spazio pensato 
per loro, capace di coin-
volgerli stimolando la 
loro fantasia, trasforman-
doli in tanti piccoli gnomi 
coraggiosi capaci di affrontare e 
portare a termine una pericolosa 
missione: “Affrontare un lungo 
viaggio per cercare un nuovo vil-
laggio e dargli un nome!”

Per tutto il pomeriggio i bam-
bini hanno giocato lanciando 

polpette al coccodrillo affamato, 
attraversando ponti, rotolando da 
rupi pericolose e oltrepassando 
minacciose ragnatele…

I bambini piccoli erano en-
tusiasti e svolgevano le attività 
con impegno e determinazione e 

tutti gli altri, indipendentemente 
dall’età, si avvicinavano al per-
corso con curiosità, chiedendo di 
poterlo provare.

Anche i genitori sono stati pro-
tagonisti di questa giornata, di-
vertendosi insieme ai propri figli. 

Loro stessi si sono complimen-
tati con l’associazione dicendo: 
“Grazie, avete saputo creare un 
ambiente dinamico e motivante” 
o ancora “Mio figlio si è divertito 
per tutto il percorso, compreso il 
disegno”, riferendosi all’attività 

finale in cui i bambini si 
sono fermati a disegnare 
il villaggio da appendere 
e regalare allo stendino di 
Ginnastica per la Vita.

 Ginnastica per la 
Vita è un’associazione 
sportiva che promuove 
lo sviluppo globale del 
bambino attraverso il 
movimento e in partico-
lare si prende cura dei 
bambini più piccoli, per 
offrire un ambiente ade-
guato a loro, strutturato in 
funzione delle loro capa-
cità fisiche, cognitive ed 
emotive. Pur lavorando 
in piccoli gruppi, le pro-
poste tengono conto delle 
caratteriste individuali di 

ogni bambino e dell’importanza 
di favorire esperienze di successo 
per tutti.

L’associazione fonda le pro-
prie attività sui dati della ricerca 
scientifica che pone in risalto 
l’importanza di programmare at-

tività motorie per i bambini 3-6 
anni, al fine di promuovere la 
salute psico-fisica e lo sviluppo 
integrale del bambino. Le neuro 
scienze ci ricordano che in età 
pre-scolare la plasticità cerebrale 
favorisce l’apprendimento in tutti 
gli ambiti, dal cognitivo, all’e-
motivo, al motorio. Con queste 
premesse l’attività fisica assume 
un grande valore formativo, in un 
ambiente dove muoversi susci-
ta piacere ed emozioni positive. 
Raccontare una storia inoltre con-
sente all’educatore di rispondere 
al bisogno del bambino di dare un 
senso a ciò che fa, trovando nella 
trama uno scopo alle sue azioni.

L’associazione opera nel ter-
ritorio di Santa Lucia di Piave e 
quest’anno inaugurerà la stagione 
sportiva con i piccoli a partire da 
mercoledì 5 Ottobre 2022 dalle 
16.30 alle 17.30 presso la palestra 
di Sarano di Santa Lucia di Piave, 
giornata alla quale tutti sono invi-
tati a provare.

Presidente è Marzia Steffani, 
per informazioni
tel.: 333 6522042
e-mail: ginnasticaperlavita@
yahoo.it
sito: www.ginnasticaperlavita.it
Facebook: ginnasticaperlavita

Ginnastica per la vita alla Festa dello Sport 
di Santa Lucia di Piave

SPORT



ottobre 2022  • 17AZIENDE

Ci avete mai pensato se inter-
net da un momento all’altro 

non funzionasse più? Sarebbe 
una tragedia: gli ospedali non ri-
uscirebbero a gestire i pazienti, i 
pagamenti di qualsiasi genere non 
sarebbero possibili, treni e aerei 
non si muoverebbero, le aziende 
sarebbero nel blocco totale.

Tutto questo per significare 
quanto sia importante la trasmis-
sione dei dati attraverso la fibra 
ottica e quindi quanto sia strategi-
ca l’azienda veneta di telecomu-
nicazioni Asco TLC.

La procedura di vendita, ini-

ziata lo scorso aprile con la pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficia-
le di un invito a presentare offerte, 
è ormai avviata e nelle prossime 
settimane dovrebbe essere pub-
blicato il bando di vendita sulla 
base delle offerte, molteplici a 
dire il vero, ricevute.

L’azienda in questione, par-
tecipata al 91% da Asco Holding 
che detiene anche la maggioranza 
dell’azienda Ascopiave quotata 
alla Borsa di Milano, ha un va-
lore dell’ordine delle decine di 
milioni di euro e in futuro dovrà 
trovare uno spazio nel contesto 

del programma di digitalizzazio-
ne dell’Italia.

Il competitor più grosso, in 
Italia, per Asco TLC e per tutti gli 
altri operatori che operano nella 
gestione della fibra ottica è Open 
Fiber il cui azionista di maggio-
ranza è Cassa Depositi e Prestiti 
ossia lo Stato Italiano.

Dunque l’azienda è strategica 
e l’affare è grosso. Chi si porterà 
a casa la società di San Vende-
miano, sede di Asco TLC, dovrà 
per forza di cose interloquire con 
i suoi concorrenti poiché, ve-
rosimilmente, essi cercheranno 
un’intesa con un operatore esi-
stente piuttosto che posare Kilo-
metri di fibra ottica con norma-
tive sempre più stringenti e costi 
sempre più alti.I Comuni dunque 
che hanno scelto di confermare la 
decisione degli amministratori di 
Asco Holding di vendere l’intera 
partecipazione di maggioranza 
sono ancora della stessa idea?

Forse che un’azienda di te-
lecomunicazioni, partecipata da 
enti pubblici come i Comuni, non 
è strategica per un Comune? Cer-
to che sì.

Enrico Anzolin

Con i suoi piani di lavoro 
asettici, resistenti e materici 

ha conquistato il mercato delle 
aziende produttrici di cucine e 
mobili da bagno, così Maxfel 
srl è diventata una delle imprese 
con il tasso di crescita più alto 
degli ultimi anni. Nata nel 1984 
come piccola realtà nel settore 
dell’arredamento, nel tempo si 
è trasformata in azienda leader 
nella produzione di pannelli de-
corativi realizzati con materiali 
tecnici.

Nel 2014, con il cambio gene-
razionale, arriva anche la svolta 
per l’attività, la direzione passa 
ad Andrea Casetta e da lì nasce 
l’idea di dedicarsi alla produzio-
ne esclusiva di top da cucina e 
bagno, utilizzando un particola-
re materiale chiamato stratifica-
to HPL.

Per l’azienda veneta, con 
sede legale ad Albina di Gaia-
rine (Treviso) e sede operativa 
a Prata di Pordenone, una delle 
poche in Italia a lavorare questo 
materiale, i traguardi si susse-
guono uno dopo l’altro grazie 
all’innovazione portata nel mon-
do dell’arredamento attraverso 
l’impiego di tecnologie d’avan-
guardia, materiali innovativi e 
un’attenzione per il cliente che 
l’ha portata ad accettare le sfi-
de sempre nuove lanciate da un 
mercato estremamente esigente.

CORE BUSINESS: PIANI 
DI LAVORO IGIENICI E 
DUREVOLI

Core Business dell’impresa 
è la realizzazione di piani, top e 
superfici di lavoro per elementi 

d’arredo destinati alla cucina, 
al bagno e ad ambienti medico-
sanitari. Luoghi dove è richiesto 
un alto livello di igiene unito a 
un design moderno e funzionale. 
I piani di lavoro Maxfel srl si di-
stinguono per la loro resistenza, 
il fascino dei materiali e la ca-
pacità di integrarsi con qualsia-
si complemento d’arredo. Sono 
disponibili in una vasta gamma 
di colori, finiture e decori: l’e-
stetica è molto simile a quella di 
un prodotto naturale, ma le loro 
caratteristiche li rendono unici 
nel loro genere. “Tra le proprietà 
più apprezzate c’è sicuramente il 
fatto che i nostri piani di lavoro 
sono idrorepellenti, inoltre sia-
mo in grado di realizzare i lavel-
li dello stesso materiale che an-
diamo a integrare per creare una 
continuità decorativa. Abbiamo 
pannelli che, per esempio, ri-
spetto al marmo sono più leggeri 
e non assorbono le macchie. Il 
nostro è un materiale tecnico, 
ma di sicuro impatto visivo”, ci 
spiega il CEO dell’azienda An-
drea Casetta.

LO STRATIFICATO 
HPL: LAMINATO AD 
ALTO SPESSORE DAI 
MOLTEPLICI USI

Antibatterico, duttile e robu-
sto: lo stratificato HPL trova lar-
ga applicazione in luoghi come: 
ospedali, ristoranti, bar, cucine 
e bagni. Costituito da strati di 
fibre cellulosiche ricoperte da 
resine, viene prodotto attraverso 
l’azione combinata del calore 
e dell’alta pressione. Come ci 
spiega Andrea Casetta: “Il ma-

teriale è autoportante, per questo 
non serve un supporto di legno 
sotto, in questo modo si elimina 
il rischio di infiltrazioni d’acqua 
e conseguenti rigonfiamenti. 
L’unione degli strati di cellulosa 
e delle resine termoindurenti dà 
vita a un pannello rigido che la-
voriamo con utensili al diaman-
te, proprio per la sua estrema re-
sistenza. Inoltre, non essendo un 
materiale poroso, impedisce la 
formazione di muffe e batteri.”

La produzione di Maxfel 
srl è rivolta alle grandi aziende 
italiane produttrici di arredi per 
cucine e bagni, mantenendosi 
efficiente e in grado di soddi-
sfare tutte le esigenze dei clienti 
anche in condizioni difficili. Pre-
cisione che emerge anche dalle 
parole di Casetta: ”In un periodo 
di grandi difficoltà per il reperi-
mento di materie prime e conse-
gne incerte, il nostro magazzino 
ci permette di limitare al minimo 
gli inconvenienti”.

La rapida ascesa di Maxfel srl
Dietro ogni risultato c’è impegno e lavoro

Novità nelle tlc

Maxfel srl
Via A . Durante 49 - Prata di Pordenone (PN)

Tel. 0434 611293
LAVORAZIONE STRATIFICATO HPL 

PER CUCINA E BAGNO

INNOVAZIONE E 
SOSTENIBILITÀ: LE DUE 
FACCE DI MAXFEL SRL

La tutela dell’ambiente è un 
tema caro alla direzione dell’a-
zienda che s’impegna per di-
fenderlo, mettendo in campo 
tutte le misure per garantire la 
sostenibilità dei processi di pro-
duzione: “Cerchiamo di usare 
colle atossiche perché i nostri 
piani di lavoro devono essere 
idonei al contatto con i cibi. In 
più, abbiamo fornitori che usano 
imballaggi realizzati con car-
ta riciclata, e collaboriamo con 
un’azienda tedesca leader mon-

diale nella produzione di lavelli 
in quarzo. Proprio quest’anno 
hanno lanciato una linea green 
in quarzo riciclato al 100%, idea 
che abbiamo sposato in pieno”, 
aggiunge Casetta.

TRA LE 400 AZIENDE 
ITALIANE CON IL 
MAGGIOR TASSO DI 
CRESCITA

Sono tantissimi i traguardi 
raggiunti dall’azienda, soprattut-
to negli ultimi due anni, successi 
attestati da importanti riconosci-
menti come l’inserimento nelle li-
ste di aziende italiane leader della 
crescita 2021 e 2022 con la mag-
gior crescita di fatturato 2016-
2019 e 2017-2020, stilate da Sole 
24 ore e Statista. Andrea Casetta 
commenta così questi straordina-
ri risultati: “Essere inseriti nella 
classifica delle 400 aziende italia-
ne con il maggior tasso di crescita 
è un bel biglietto da visita per far-
si conoscere dai nuovi clienti. E 
anche il Financial Times ci ha in-
clusi tra le 1000 aziende europee 
che sono cresciute maggiormente 
nel breve periodo. Questi risultati 
li abbiamo raggiunti soprattutto 
grazie ai nostri clienti che san-
no di trovare un partner sempre 

pronto a investire per crescere. I 
riconoscimenti ci onorano, ma se 
non c’è una visione a lungo ter-
mine non serve a niente, perché 
dietro a una crescita molto veloce 
c’è anche un corrispettivo in ter-
mini di ricerca e sviluppo”.

VERSO IL FUTURO: 
INNOVAZIONE 
CONTINUA SUL 
MODELLO DI 
INDUSTRIA 4.0

Parlando dei progetti futu-
ri, Andrea Casetta ci rivela che 
uno degli obiettivi principali è 
ingrandire la sede produttiva vi-
sta la richiesta sempre crescente, 
qualcosa su cui stanno lavoran-
do già da un po’: “Siamo sem-
pre pronti a credere nell’inno-
vazione e stiamo arrivando a un 
controllo di tutte le fasi di lavo-
razione di ogni nostro prodotto 
attraverso l’interazione tra uffi-
cio, macchine e dipendenti, se-
guendo un modello di industria 
4.0. Cerchiamo di evolvere pro-
prio per migliorare i servizi da 
offrire al cliente, sempre pronti 
ad affrontare le nuove sfide che 
ci vengono proposte”.

maxfelsrl.it
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GODEGA DI SANT’URBANO - Ul-
timamente, complici vari fattori eco-
nomici e ambientali ma soprattutto la 
volontà di diversificare la produzione 
agricola ed aprirsi verso nuovi merca-
ti, sono nate diverse idee soprattutto 
tra i giovani agricoltori che li hanno 
portati a dedicarsi a nuove colture.

Una domenica mattina casualmen-
te, percorrendo una stradina di campa-
gna nel comune di Godega di Sant’Ur-
bano, ho avuto la piacevole sorpresa di 
trovarmi davanti ad una piantagione di 
luppolo ed incuriosita ho contattato il 
proprietario per saperne qualcosa di 
più. Lui si chiama Luca Stival ed è il 
titolare dell’azienda agricola “Palazzo 
Cavalieri” che si trova in Via Levada 
in località Pianzano. 

È un giovane molto intraprendente 
e dinamico, disponibile fin dal prin-
cipio nel concedere un’intervista per 
avere qualche informazione sulle pe-
culiarità di questa pianta e illustrare 
ai lettori questa nuova realtà. Rivolgo 
a Luca alcune domande alle quali ri-
sponde in maniera più che esaustiva, 
offrendo una panoramica molto detta-
gliata ed interessante su questo tipo di 
coltura da noi pressoché sconosciuta. 

Come è nata l’idea di dedicarsi alla 
coltivazione del luppolo? E come è 
iniziata l’attività?

L’idea è nata grazie ad un professo-
re che ho incontrato al Cerletti il qua-
le venendo a conoscenza che molti di 
noi non avevano un’azienda agricola 
propria o di famiglia ci ha consigliato 
subito di puntare su qualcosa che fosse 
diverso dal vigneto, ma che potesse as-
sicurare comunque una buona rendita. 
Così è nata l’idea di coltivare il luppo-
lo e, visto che la scuola all’epoca un 
corso facoltativo proprio sul tema, l’ho 
frequentato con entusiasmo appassio-
nandomi a questa tipologia di coltura.

La pianta al momento è usata pre-
valentemente per la produzione della 
birra industriale, mentre solo un 5% 
è destinato alla preparazione di quella 
artigianale ed una minima parte è ac-
quistata dalle aziende farmaceutiche

L’attività ha preso un avvio molto 
deciso grazie all’incontro durante una 
fiera a Santa Lucia di Piave con altri 
coltivatori, soci di una cooperativa di 
cui faccio parte. Grazie al supporto del 
mio ex professore del Cerletti e dei 
consigli preziosi di un coltivatore con 
un’esperienza già maturata nel settore 
ho messo a dimora le prime piante. 
Attualmente siamo la cooperativa con 
più ettari coltivati a luppolo di tutta 
Italia. Da noi è ancora poco scono-
sciuto ma viene coltivato da secoli in 
Germania, come pure è molto noto ed 
apprezzato in America, Australia, Po-
lonia, Slovenia ed in diversi altri Stati. 
Naturalmente un ruolo importante lo 
riveste anche a famiglia, mio padre in-
fatti si è subito interessato al progetto 
e mi ha aiutato molto e nel prossimo 
futuro probabilmente anche mio fra-
tello sarà coinvolto nel progetto, non 
appena avrà terminato gli studi. Spero 

inoltre di ingrandire la piantagione ar-
rivando a 7/8 ettari con l’obiettivo di 
passare dalle vendite a livello locale a 
quelle sul mercato internazionale.

Mi sembra comunque che il 
luppolo abbia anche delle proprietà 
officinali, me lo conferma?

Si, teniamo conto che si tratta di 
una pianta della famiglia delle Canna-
bacee, ha delle proprietà sedative ed 
è indicata per gli stati ansiosi, quin-
di può essere l’ingrediente ideale per 
una tisana rilassante. Il luppolo è una 
pianta aromatica e quindi ricca di oli 
essenziali, per questo motivo può es-
sere impiegata benissimo anche per la 
preparazione di prodotti ad uso cosme-
tico.

Da quale continente proviene il lup-
polo? E quanto vive in media?

Le piante più “nobili” ed antiche 
hanno origine dalla Germania dove si 
coltiva già dal IX secolo d.c. mentre 
quelle che vede qui sono originarie del 
Nord America ed esattamente dalla 
California, questo perché queste ulti-
me riescono a resistere meglio al caldo 
e anzi con le alte temperature diventa-
no più rigogliose e produttive. Inoltre 
si adattano con più facilità al livello di 
umidità e di Ph dei terreni della nostra 
zona. Si tratta di una pianta perenne, 
con un ciclo vitale che dura in media 
20/25 anni.

Per quanto riguarda la coltivazione, 
il luppolo richiede cure particolari? 

Il luppolo richiede terreni fertili, 
ben lavorati e necessita di molta ac-
qua, quasi quanto un vigneto. Ha bi-
sogno dai 400 ai 500 ml di pioggia a 
ciclo annuo a salire, quindi quest’anno 
con due mesi senza pioggia abbiamo 
dovuto provvedere ad irrigare bene, 
soprattutto le piante più giovani. Noi 
fortunatamente abbiamo un terreno di 
risorgiva e questo assicura un’umidi-
tà sufficiente anche durante il periodo 
estivo. Diversamente è necessario irri-
gare almeno due o tre volte a settima-
na. 

Durante l’inverno le piante restano 
a riposo, poi ad inizio anno si proce-
de al taglio del pezzetto di fusto che 
è rimasto dalla raccolta dell’anno pre-
cedente, operazione che viene svolta 
con un apposito macchinario. Restano 
quindi solo le radici del luppolo dai 
quali poi nasceranno i germogli che di 
fatto si generano sottoterra. Ogni anno 
si preparano le cordicelle che vede 
pendere dalle strutture e che sono ne-
cessarie per far arrampicare le piantine 
poi ovviamente si ripulisce l’area sot-
tostante dall’erba.

Si fanno solitamente dei trattamenti 
fitosanitari usando rame, zolfo, oli d’a-
rancio ed impiegando degli insetti per 
combattere malattie e parassiti qua-
li la peronospera, l’oidio, la piralide 
del mais. Il luppolo come altre piante 
necessita di essere curato in maniera 
appropriata, i trattamenti annuali sono 
una decina e la concimazione viene 

effettuata limitando allo stretto neces-
sario le classiche sostanze ed integran-
dola con metodologie naturali mante-
nendo comunque una resa elevata ed 
una qualità di luppolo ottimale.

Per avere una buona resa in termini 
economici quanto deve essere 
il minimo di estensione di una 
piantagione?

Se si lavora con una cooperativa 
insieme ad altri agricoltori si può ave-
re un buon risultato economico anche 
con 2000 o 3000 mt, la resa ad ettaro 
è elevata quanto un vigneto. Natural-
mente se si hanno a disposizione tutti 
i macchinari per la trasformazione fi-
nale del prodotto, come nel mio caso, 
si abbassano i costi e si riesce ad avere 
un buon utile. Il luppolo ha un pro-
cesso di lavorazione non indifferente, 
infatti dopo la raccolta va essiccato 
e trasformato in pellet per poi essere 
messo sottovuoto. 

In quale periodo si effettua la 
raccolta del luppolo? 

Il periodo di raccolta inizia a fine 
agosto per terminare a fine settembre 
o inizio ottobre, molto dipende dal cli-
ma e dalle varietà della pianta, come 
per l’uva. Io ho optato per una coltiva-
zione che comprende diverse tipologie 
di luppolo, in questo modo è possibile 
organizzare una raccolta a scalare di-
stribuendo il lavoro in un arco di tem-
po più ampio possibile. Questa scelta è 
stata fatta per avere un range di 25/30 
giorni di tempo per la raccolta e riu-
scire così a coprire tutta la superficie 
coltivata con i nostri macchinari.

Quale è il momento ideale dell’anno 
per preparare l’impianto ed iniziare 
a piantumare il luppolo?

Per quanto riguarda la struttura è 
preferibile prepararla in inverno per-
ché richiede molto in termini di lavoro 
e di tempo. Bisogna tenere conto che 
solo per completare l’impianto in un 
ettaro di terreno si impiega circa una 
settimana in quanto vanno messi i 
pali, le corde e fatti i tiraggi. Il periodo 
migliore per la messa a dimora delle 
piantine di luppolo è la metà di marzo 
o al massimo la fine del mese stesso 
in maniera che possano già avere il 
tempo di svilupparsi, mettere radici e 
adattarsi al terreno così da essere più 
forti e resistenti in vista dell’aumento 
delle temperature estive. Il primo anno 
di coltivazione riveste un’importanza 
notevole non solo in termini economi-

ci ma soprattutto per valutare le carat-
teristiche del prodotto finale.

Se si punta sul luppolo significa che 
le prospettive di mercato per questa 
pianta sono buone, cosa può dirmi 
in merito?

Si lo confermo, le prospettive sono 
buone soprattutto perché nel mercato 
sta prevalendo fortunatamente la scel-
ta della materia prima italiana rispetto 
a quella estera. Teniamo conto che il 
95/98% della produzione di birra ita-
liana usa luppolo proveniente dall’e-
stero, sia nel settore industriale che in 
quello artigianale, ma la tendenza ora è 
di prediligere materie prime nazionali. 

Per quel che concerne l’orzo va sot-
tolineato che non viene usato quello 
“tradizionale” ma è necessario l’orzo 
“distico”, il migliore in fase di mal-
tazione. Se guardiamo ai numeri al 
momento le vendite maggiori nel set-
tore beverage riguardano il vino però 
la birra inizia a fare cifre importanti a 
livello italiano ed è la seconda bevan-
da alcolica più richiesta. Ci sono già 
riscontri positivi in quanto i birrifici, 
specialmente quelli artigianali ed es-
sendo ancora di nicchia, stanno pun-
tando molto nell’evidenziare l’italia-
nità degli ingredienti usati e hanno un 
trend in costante crescita.

Il marchio del Made in Italy fun-
ziona da garante per il settore agroali-
mentare italiano, grazie ad un sistema 
di controllo severo ed accurato su tutta 
la filiera produttiva. E come possiamo 
constatare attrae molto i consumatori 
in quanto assicura la qualità del pro-
dotto, merita di essere valorizzato e 
sostenuto.

Si nominano spesso i birrifici 
artigianali, Lei sa quanti sono 
all’incirca in zona?

Posso affermare che oramai ce ne 
sono diversi, si stanno ampliando tut-
ti e ne nasceranno di nuovi a breve, 
all’incirca tre o quattro nel giro di ven-
ti chilometri in zona. Ci sto pensando 
anch’io, ma per un prossimo futuro. 
Sarebbe un valore aggiunto alla mia 
attività ed al territorio.

Sono in crescita i giovani che si 
dedicano all’agricoltura e a nuovi 
tipi di coltivazioni? Esiste uno 
scambio di opinioni, esperienze e 
conoscenze tra voi?

Si i giovani ci sono, io consiglierei 
di intraprendere un percorso nell’am-
bito che più si addice alla propria 

passione, sempre con un occhio at-
tento al trend di mercato. Già ora ma 
specialmente nel futuro si potranno 
avere buone prospettive abbinando 
l’attività prettamente agricola ad altre 
espressioni imprenditoriali come per 
esempio l’agriturismo, l’apertura di un 
B&B o il piccolo negozio che vende 
direttamente i prodotti senza dimenti-
care le fattorie didattiche.

All’inizio c’è un certo timore spe-
cialmente per un fattore economico, 
visto anche il periodo storico abba-
stanza complesso, ma le possibilità di 
avere dei risultati importanti sono buo-
ne ed inoltre c’è un costante scambio 
di informazioni e consigli tra noi colti-
vatori per poter offrire ai consumatori 
un ottimo prodotto.

L’intervista lascia un’impressione 
positiva vista la dedizione dimostrata 
da Luca per questa sua nuova attività 
agricola, così come traspare dalle sue 
parole l’entusiasmo che spinge questi 
giovani ad intraprendere un’attività 
nuova con un approccio pragmatico e 
con la consapevolezza che l’impegno 
potrà avviarla verso una buona pro-
spettiva per l’avvenire.

Non da ultimo consideriamo che 
il lavoro agricolo, visto in un’ottica 
più ampia, consente di prendersi cura 
della terra, custodire l’ambiente e che 
in questa simbiosi uomo-natura nasce 
l’eccellenza di prodotti che danno ul-
teriore lustro alla produzione agro-ali-
mentare italiana. 

Un plauso quindi a questi giovani 
agricoltori per il coraggio e la passio-
ne che dimostrano scegliendo la strada 
verso delle produzioni alternative ed 
un ringraziamento a chi li sostiene in 
questo approccio verso un’economia 
eco-sostenibile che può assicurare un 
maggior equilibrio tra uomo e natura, 
garantendo a tutti una situazione di be-
nessere sotto ogni aspetto.

Intervista a cura di
Monia Pin

AZIENDA AGRICOLA PALAZZO CAVALIERI

Dove il luppolo diventa opportunità 
per il futuro
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Piazza Papa Luciani, 9 - Corbanese di Tarzo (TV) - aperto dalle 17:30 - chiuso il lunedì

Pizzeria Ristorante da Maurizio

Prova la vera pizza napoletana col bordo alto!!!

L’arrivo dell’autunno è un momento in cui spesso il nostro 
organismo viene “scombussolato”. Ecco qui alcuni step da 

mettere in pratica per prevenire. Per alcuni il cambio di stagione, 
come molti cambiamenti, è un momento difficile; possono infatti 
sopraggiungere stanchezza, nervosismo, sbalzi di umore, abbassa-
mento delle difese immunitarie, insonnia.

È importante iniziare a pensarci per prevenire tutto questo e non 
essere colti impreparati dall’autunno che arriva.

Ecco qui alcuni consigli utili.
RIPOSO
Riposa almeno 8 ore a notte, vai a dormire entro le 23 e svegliati 
entro le 7. Evita telefonino, tablet, computer nelle ore precedenti 
e successive. 
IDRATAZIONE
Bevi tanta acqua o tisane, almeno 1,5 litri in modo da rimanere 
idratato e non rallentare il metabolismo. L’acqua è infatti indispen-
sabile per renderci attivi e depurare il nostro organismo.
ALIMENTAZIONE
Cura la tua alimentazione: questo può essere il momento giusto 
per un detox di qualche giorno in concomitanza con la luna piena 
o la luna nera in cui consumare alimenti esclusivamente vegetali e 
integrali o estratti di frutta e verdura. 
ATTIVITÀ FISICA
L’attività fisica è fondamentale, aiuta le connessioni neuronali e la 
creatività. Se non hai voglia di iscriverti in palestra puoi ddicarti a 
camminare facendo almeno 10.000 passi al giorno, che all’incirca 
equivalgono a due ore di camminata durante la giornata. Puoi fa-
cilitarti fornendoti di un conta passi o scaricare l’applicazione sul 
telefono.
MEDITAZIONE E RESPIRO
Le evidenze a scientifiche dimostrano di come la respirazione e 
la meditazione siano due tecniche molto efficaci per calmare la 
nostra mente e rallentare i pensieri. Meditare non significa ne-
cessariamente rimanere ore a gambe incrociate. Per iniziare puoi 
semplicemente ritagliarti cinque minuti al giorno, sedendoti in un 
posto tranquillo. Porta l’attenzione al tuo respiro, inspirando ed 
espirando dal naso e contando fino a 21. Tutte le volte che arriva un 
“pensiero” o che la mente si mette “in mezzo” ricomincia da 1... E 
nota alla fine come ti senti (puoi impostare un timer sul telefonino 
come cronometro)
DIFESE IMMUNITARIE
Integra con magnesio, melatonina, e fermenti lattici. Per le dife-
se immunitarie consiglio di solito l’echinacea. Il magnesio rientra 
nella composizione di più di 300 enzimi e in condizioni di stress 
viene esaurito. La melatonina aiuta a ripristinare il ritmo circadia-
no adattando il nostro orologio biologico alle ore di luce e buio. 
Utile nei cambi di stagione e dal passaggio dall’ora solare all’ora 
legale. I probiotici uniti all’echinacea sono utili per il potenzia-
mento delle difese immunitarie e il buonumore.
NATURA

Stai nella natura. Anche per questo aspetto numerose ricerche 
dimostrano di come stare a contatto con la natura sia importante 
per la nostra salute e la nostra energia.

Come affrontare i primi freddi
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A TAVOLA CON CHRISTIAN DEL RISTORANTE “SAN LORENZO”

Risotto con zucca e chiodini
INGREDIENTI PER QUATTRO 
PERSONE
Riso per risotti 380 gr. circa 
(Vialone Nano nel nostro caso)
Mezza zucca delicata di circa 700 gr.
Funghi chiodini (già cotti) 150 gr.
Grana padano 40 gr. circa
Burro q.b.
Brodo vegetale circa un litro
Mezza cipolla bianca
Mezzo bicchiere abbondante 
di vino bianco secco
Olio Evo
Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO PER LA 
CREMA DI ZUCCA
Privare la zucca delle buccia e dei semi, ta-
gliatela a cubetti e in una padella fatela rosola-
re con un cucchiaio d’olio evo. Dopo qualche 
minuto sfumatela con un goccio di vino bian-
co dopodiché completate la cottura per circa 
dieci-quindici minuti. Una volta cotta con un 
frullatore ad immersione frullate la zucca fino 
ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

PROCEDIMENTO 
DEL RISOTTO
In un tegame fate soffriggere la cipolla con 
l’olio evo, tostate il riso per due- tre minuti, 

sfumate con il vino bianco secco e una volta 
che la parte alcolica del vino sarà evaporata 
aggiungete qualche mestolo di brodo vegetale 
caldo. 
Verso metà cottura del riso unite la crema di 
zucca e i chiodini (precedentemente cotti) e 
dell’altro brodo se necessario. 
Una volta al dente mantecate il risotto a fuo-
co spento con il grana grattugiato e una noce 
di burro. Impiattate il piatto con ancora qual-
che goccia l’olio evo e se volete a piacere una 
manciata di prezzemolo fresco.

Buon Appetito 
dallo chef. 

Christian di Donè

di Christian Di Donè
Tel. 334 1848687

Via San Lorenzo, 30 - Vittorio Veneto (TV)
Cena: dal martedì alla domenica
Pranzo: sabato, domenica e festivi

gradita la prenotazione



Via Isidoro Mel, 49 bis 
San Fior (TV) · Tel. 0438 76011 

www.ecologicaspurghi.it 
info@ecologicaspurghi.it

· Spurgo pozzi neri
· Disintasamento e lavaggio tubazioni
· Soluzioni ai problemi di odori
· Videoispezioni fognature
· Pulizia cisterne gasolio
· Trasporti in adr
· Rifiuti industriali
· Disinfestazione scarafaggi
· Sopraluoghi gratuiti

Dal 1988 al vostro servizio PER EMERGENZE 
335 6880736

Tempo d’Autunno
Speciale

Curiosità 
sull’autunno

Fino al 1500 la stagione dell’autunno veniva chiamata raccolto. La luna 
piena più vicina all’equinozio d’autunno, infatti, è la luna del raccolto: 
era il segnale per i contadini di procedere all’ultimo raccolto dell’anno.

Nessun film il cui titolo contiene la parola autunno ha mai vinto un 
Oscar. Le altre stagioni ne hanno vinto uno ciascuno: la primavera con 
The Virgin Spring (1960), l’estate con Summer of ‘42 (1971) e l’inverno 
con The Lion in Winter (1968).

Nell’emisfero boreale (dove abitiamo noi), cioè a Nord dell’equato-
re, con l’equinozio di settembre comincia l’autunno, ma a sud, nell’e-
misfero australe, invece inizia la primavera. L’inversione delle stagio-
ni deriva dall’inclinazione dell’asse di rotazione terrestre rispetto alla 
sua orbita.

I colori rossi e gialli delle foglie, nelle altre stagioni si “nascondo-
no” sotto la strato superficiale. La luce del sole aumenta le cellule vege-
tali della clorofilla, che regala alle foglie il colore verde. Ma in autunno la 
luce diminuisce, e così anche la clorofilla, svelando i colori nascosti delle 
piante, tipicamente autunnali.

Una ricerca del 2013 ha rilevato che i colori autunnali oggi arrivano 
circa cinque giorni dopo rispetto a una trentina di anni fa. Secondo gli 
scienziati, i colori accesi dell’autunno, come le foglie rosse, arancioni o 
gialle potrebbero scomparire a causa del riscaldamento globale. Le fo-
glie cambiano colore anche a causa delle temperature in calo. Ma poiché 
queste rimangono sempre più alte anche in autunno, in futuro potrebbero 
ritardare le caratteristiche di questa stagione.

Le farfalle monarca migrano dall’America  fino a zone più calde, come 
Messico e California. Viaggiando a velocità comprese tra 12 e 25 miglia 
all’ora, sono gli unici insetti che volano per 2.500 miglia per svernare in 
un clima più mite.

L’equinozio d’autunno, di solito, avviene il 22 o il 23 Settembre, ma 
nel 1931 ritardò fino al 24 Settembre. Accadrà ancora nel 2303.

Nella mitologia greca, l’autunno iniziò quando Persefone fu rapita da 
Ade, il re degli inferi. Per vendetta, la madre di Persefone, Demetra, che 
era dea del raccolto, fece morire tutti i raccolti sulla Terra fino a quando 
sua figlia fu liberata, segnando la primavera.

Autumn è tra i 100 nomi più diffusi per ragazze negli Stati Uniti.
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CASE 
ABBANDONATE

Viaggiando in auto capita sempre 
più spesso, e non solo per le strade di 
campagna, di vedere case disabitate, 
chiuse o peggio ancora pericolanti e 
col tetto sfondato. La reazione è di tri-
stezza e vien da pensare al perché, a 
quali storie nascondono… a chissà chi 
le abitava. Spesso sono così coperte di 
edera e varia vegetazione che quasi non 
si vede mai la scritta ‘pericolo di crollo’ 
quando c’e. Sono perlopiù case tipiche 
dello stile rurale veneto e perciò fa an-
cora più male vederle ridotte a macerie. 

Questo fenomeno di case lasciate 
in stato di negligenza non si limita 
solo alle zone rurali ma succede an-
che nelle città. Al turista straniero 
fanno un effetto di decadenza genera-
le dell’economia italiana o comunque 
del senso di bellezza per la quale l’I-
talia è ricercata. 

In certi paesi, perlopiù nordici, il 
comune o lo stato non permettono tale 
triste fine alle abitazioni. I proprietari 
devono tenerle abitabili e se non lo 
fanno, sono costretti a vendere a chi 
è in grado di tenerle a posto. Così 
l’aspetto dei loro borghi e delle loro 
cittadine è sempre gradevole e accat-
tivante e non ci sono abitazioni che 
sembrano chiedere aiuto o che diven-
tano potenziale rifugio di sbandati. 

Chissà se in Veneto oltre al censi-
mento dei capannoni dismessi –pro-
mosso da Assindustria Veneto nel 
2019 e sottoscritto dalla dott.ssa Cri-
stina Piovesana allora vicepresidente 
di Confindustria nazionale- esiste 
anche un censimento delle case che 
crollano...

Scopro che c’è un sito web dedica-
to dove dei volontari fotografano case 
e ville abbandonate in tutta Italia e le 
postano su Facebook. Esiste anche 
una squad in Veneto ed è incredibile 
scoprire quante case ci sono e anche 
di veramente pregevoli e belle, palaz-
zine, addirittura ville liberty e affini, 
abbandonate nella più totale indiffe-
renza. Non è una lista o censimento 
vero e proprio sottoscritti da qualche 
istituzione come quella di Assindu-
stria per i capannoni, ma si trovano 
fotografati anche interni di case e di 
fabbriche abbandonate che ne testi-
moniano il degrado. Non ci sono mes-
saggi ma tutto sembra sottolineare il 
fatto che sarebbe meglio recuperare il 
vecchio piuttosto che consumare altro 
suolo per costruire il nuovo… 

Bravi i giovani della squadra di 
volontari che a volte sono costretti a 
superare vere barriere di vegetazione, 
zanzare e incognite di ogni tipo dimo-
strando una bella sensibilità, spirito 
di avventura e forte amicizia, per ri-
portare alla luce queste realtà dimen-
ticate. 

LAVORARE 
NELL’ARMA

È stato caldo, terribilmente caldo in 
questa lunga e torrida estate 2022. Cosa 
c’è di meglio che andare in cerca di fre-
scura naturale al mare o in campagna/
collina o sui monti e mentre penso cosa 
fare squilla il cellulare: è un’amica che 
non vedo da molto e decidiamo di tro-
varci dato che concordiamo su ‘come 
passa il tempo’ per parafrasare la can-
zone dei Dik Dik, Camaleonti, Equipe 
84 & Co... Vado a prenderla, mi fa en-
trare nella sua cucina mentre lei chiu-
de le finestre e prende la borsa. La tv 

è accesa e trasmettono un telegiornale 
dove un comandante dei Carabinieri 
(mi era sfuggito di dove esattamente) 
rivolgeva un invito ai giovani italia-
ni a considerare di entrare a far parte 
dell’arma. La mia amica raccoglie la 
borsetta e spegnendo la tv mi dice: ma 
guarda guarda…e pensare che quando 
mio figlio appena maggiorenne andò a 
chiedere nella caserma locale di entrare 
nel corpo. Il carabiniere di turno allo 
sportello scoraggiandolo alquanto gli 
disse: ‘meglio che lasci il posto a gio-
vani da altre parti d’Italia che voi quà 
avete le fabbriche’. Ma adesso le cose 
sono cambiate da allora. Ho sentito da 
alcune voci politiche invocare il ripri-
stino del sevizio militare... 

AUTO MODERNE
Meglio concentrarsi sulla strada, 

infatti iniziano subito le gare di au-
tisti impazienti che ci superano sulla 
linea continua in pieno centro, che 
novità! Fatti che denotano una ca-
renza di senso civico. E poi le strade 
brulicano di auto sempre più grandi 
tanto che ormai vedere una vecchia 
Cinquecento o una due cavalli fa 
notizia e io mi meraviglio ancora 
pensando a quando eravamo ragazzi, 
come facevamo a starci in 5 in una 
di quelle… 

“Ma la cosa che mi dà più fasti-
dio – continua la mia amica – sai 
cos’è?”

“Cosa?”
“I fanali!!! Specie di notte quel-

li che ti vengono incontro hanno le 
forme più strane e accecanti e quelli 
che ti sorpassano hanno varie fog-
ge…chi a X, a denti di squalo, a tri-
plo effetto di 7, a bandiera inglese e 
chi più ne ha più ne metta. Come non 
rimpiangere i fanali delle auto vinta-
ge, semplici ed eleganti”.

Oggi invece le case automobi-
listiche producono, oltre che in ec-
cesso, auto sempre più grandi che 
sembrano tutte uguali per chi ormai 
non è un appassionato e non riesce 
a metabolizzare tutti i nuovi modelli 
delle varie case automobilistiche. Si 
assomigliano molto tra loro le auto 
e allora le luci diventano sempre più 
un fatto decorativo, come un tenta-
tivo di farsi meglio identificare una 
dall’altra. Girare di sera nel traffico 
è molto stancante oltre che rischioso 
viste le ultime statistiche sugli inci-
denti stradali . 

COSTUMI...
SCOSTUMATI

Ma la ciliegina sulla torta di que-
sta estate dopo-pandemia è stata la 
questione del vestiario che ora tiene 
banco persino nei consigli comuna-
li delle città di mare da nord a sud: 
‘Sorrento dichiara guerra ai cafoni: 
vietato passeggiare a torso nudo’ ... 
Secondo il sindaco, Massimo Cop-
pola, la norma di decoro serve per 
arginare ‘un malcostume e compor-
tamenti che vengono avvertiti dalla 
generalità delle persone come con-
trari al decoro e alla decenza’. La 
sanzione prevista per l’inosservanza 
varia da 25 a 500 euro.

A Caorle, il sindaco Marco Sarto 
ha spiegato che il costume va benis-
simo in spiaggia e nei lungomari, 
ma in centro storico serve il dovuto 
rispetto... quindi maglietta o camicia 
se vai nei negozi e nei bar. Vacanzie-
ro avvisato mezzo salvato.

Rosanna Spolaore

Quadretti di vita quotidiana
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CONEGLIANO - Ma perché un pittore bellu-
nese che vive a Roma vorrebbe omaggiare casa 
Cima a Conegliano? E’ una storia lunga e pie-
na di sorprese. Il pittore è Giovanni Zancolò, 
Gianni per gli amici, nato il 7 dicembre 1930 a 
Belluno e amante del Cadore e del Tiziano a cui 
spesso si era ispirato per i suoi quadri in alcune 
stagioni della sua lunghissima carriera. Sempre 
originalissimo, innovativo e instancabile.

Gli anni dell’infanzia Zancolò li ha trascorsi 
a Conegliano in via Cima al numero 18, proprio 
dietro al Duomo, gli piaceva dipingere ma fu da 
sempre autodidatta. Poi finita la guerra e dopo 
qualche esperienza lavorativa viene incorag-
giato ad andare a Parigi dove a Montmartre os-
serva e dipinge senza farsi 
distrarre dalla gente e dai 
molti turisti attirati da quel 
quartiere di pittori. Da 
sconosciuto diventa ben 
presto famoso tra gli artisti 
da tutto il mondo che negli 
anni 60 e 70 frequentavano 
Montmartre. Conduce una 
vita invidiabile e un po’ da 
Bohème, riesce a creare 
un suo frequentatissimo 
atelier e assapora presto il 
successo della critica. 

Guardando le sue ope-
re si capisce che e’ molto 
eclettico: un po’ impres-
sionista, realista perlopiù 
ma anche surrealista se-
guendo e interpretando via 
via i molti cambiamenti 
della nostra società da al-
lora fino ad oggi in modo 
molto originale senza farsi 
influenzare dalle mode. Ha sviluppato una forte 
sensibilità e capisce i cambiamenti prima che 
avvengano e le persone senza che parlino. Ha 
saputo interpretare i molti cambiamenti del XX 
secolo, della nostra storia toccando anche la 
politica italiana ritraendo diversi parlamentari 
in chiave clownesca specialmente nel perio-
do di ‘mani pulite’ ricevendo il plauso perfino 
dall’onnipresente uomo politico Giulio Andre-
otti. 

Nell’arco di oltre 60 anni ha esposto in 
mostre personali e collettive a Parigi, Londra, 
Madrid, Milano, Roma, Cortina d’Ampezzo 
per dirne alcune. Una memorabile esposizione 
per omaggiare i Grandi Maestri ebbe luogo nel 
2000 a S.Agata Feltria sulle colline tra San Ma-
rino e Bagno di Romagna. Inoltre è stato pre-
miato in numerosi concorsi nazionali e interna-
zionali. La prima volta fu, a Parigi dove vinse 
nel 1957 il 1 Gran Premio di pittura tra oltre 200 
concorrenti. 

Ricordo una mostra personale indimentica-
bile a cui partecipai personalmente una decina 
di anni fa, nel municipio di Longarone - l’unico 
edificio della cittadina sul fiume Piave rimasto 
indenne dalle acque rovinose del Vajont - mo-
stra che forse fu una delle ultime che Gianni 
organizzò con bellissimi ritratti di personaggi 
illustri dell’arte . All’inaugurazione c’era una 
bella atmosfera di festa: tanti amici, autorità con 
discorsi interessanti e non di mera circostanza, 
colleghi pittori – tra cui il pittore coneglianese 
Franco Corrocher (lui sì, è rimasto nella centra-
le via Accademia a Conegliano) e ammiratori 
locali. Musiche d’opera intonate da due amici 
tenori per la gioia degli ospiti seguita poi da un 
ricco buffet. Insomma oltre ad essere un inau-
gurazione sembrava proprio una festa di amici e 
dell’arte in tutte le sue sfaccettature .

L’aspetto di questo artista ricorda un po’ 
Claude Monet, capelli lunghi, barba bianca 
lunga. Comunque Monet produsse in tre mesi 

a Venezia 37 dipinti che ne catturano la magia. 
Quest’anno poi è andato all’asta da Sotheby’s 
il quadro ‘con vista sul Canal Grande’ venduto 
per ben 56,6 milioni di dollari!

Tornando al nostro artista, che oggi ultrano-
vantenne continua a dipingere, e che spesso tor-
na a Conegliano e nel Bellunese, le terre della 
sua infanzia e prima giovinezza, mi raccontò di 
quando - correva l’anno 1963 - in uno dei suoi 
tanti ritorni in Italia fece un biglietto aereo an-
data e ritorno per visitare degli amici, il volo di 
ritorno era prenotato per l’8 ottobre 1963. Schi-
vò la tragedia del Vajont che avvenne la sera del 
9 ottobre e che fece eco in tutto il mondo. Zan-
colò tornò a Longarone qualche giorno dopo la 

tragica notte, per cercare i 
suoi amici e non li trovò 
tutti... 

Aveva e ha molti amici 
il nostro artista e siccome 
a Parigi gli piaceva anda-
re in bicicletta conobbe e 
frequentò Jaques Anque-
til vincitore di ben 5 tour 
de France e che nel 1964 
vinse Tour e Giro insieme, 
un’impresa che era riu-
scita prima solo a Fausto 
Coppi. Anquetil passava a 
prenderlo e via sulle due 
ruote. A Zancolò piaceva-
no anche le belle auto e fu 
così che una volta tornò 
in Italia con una Cadillac 
nera e gli chiesero di far 
vedere il bellunese ad una 
giornalista Rai, Clara Di 
Meglio. Galeotte furono le 
Dolomiti.

Iniziò così una bella storia d’amore e Gian-
ni poco dopo lasciò Parigi e raggiunse Clara 
a Roma dove visse i favolosi anni 80 e 90 e 
ebbero una figlia. Clara coi suoi pomeriggi ra-
diofonici, era una donna di straordinaria forza 
comunicativa, dal piglio e da un’autorevolezza 
non comuni, riuscendo a fornire, in ogni oc-
casione, un’interpretazione originale dei fatti. 
Clara era, per molti giornalisti del settore e non 
solo, un punto di riferimento. Mai a testa bassa 
davanti al potente di turno, anzi, incalzante e, a 
suo modo, aggressiva. Non mollava mai, fino a 
quando non aveva ottenuto l’informazione che 
cercava. Purtroppo mancò nel 2007 lasciando 
Gianni e la figlia Laura. 

Dopo i suoi quadri prima maniera in cui era 
forte l’influenza del post impressionismo fran-
cese, Zancolò avverte la necessità di imboccare 
vie nuove nella tormentosa ricerca di un modulo 
espressivo più intimamente suo. Il tema di fon-
do era sempre legato alla problematica umana 
e all’ambiente e lui si pone come mediatore tra 
l’uomo e la natura, un uomo che soffre, ridotto 
quasi a larva in una visione onirica di un mondo 
che trascende la realtà. 

L’assurdo surrealistico diventa favoletta mo-
rale, l’ironia fa spazio a un futuro catastrofico a 
cui l’artista vorrebbe ribellarsi, il suo trascende-
re la realtà sembra quasi domandare e interro-
garsi sulla vera essenza del vivere. 

In mezzo a queste opere fatte di simbolismi, 
il nostro artista continua a disegnare abilmen-
te paesaggi, soggetti onirici, ritratti di persone 
che incontra o che lo colpiscono. Ai giovani che 
gli chiedono consigli dice sempre: bisogna de-
dicarsi ogni giorno a disegnare, lavorare, crea-
re, cercare dentro se stessi stimoli e messaggi 
che la vita offre ad ogni essere umano. Per lui 
dipingere è vivere. Fare ritratti è come scavare 
nell’inconscio dell’essere umano che resta sem-
pre un mistero infinito.

 Rosanna Spolaore

Ritratto di Galileo Galilei di 
Giovanni Zancolò
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UN UOMO UNA STORIA

Bar Trattoria di Cecilia Bernardi
Via Mercatelli Mina, 34

31010 Colfosco di Susegana (TV)
Tel. 388 4513246 e-mail: cikocb8@gmail.com

SUSEGANA - Nell’immediato 
secondo dopoguerra negli anni 
’40 del secolo scorso, le case 
di campagna non erano anco-
ra servite di energia elettrica, e 
quindi non si usavano elettrodo-
mestici. In quel periodo, tra 
le colline di Susegana (TV), 
e precisamente sul colle 
della Tombola, un ragazzo 
di circa quindici anni stava 
scavando una buca a fianco 
della casa. Due vicinanti 
incuriositi gli chiesero cosa 
stesse facendo. Il ragazzo, 
con un sorridente entusia-
smo, rispose loro che stava 
realizzando una radio per 
ascoltare la musica e le notizie. 

Nel sentire le parole del ra-
gazzo, i due vicinanti scoppiaro-
no a ridere e dissero: “Ah Ah Ah 
ma cosa credi di sentire?” e se ne 
andarono. A quell’epoca, quasi 
nessuno possedeva una radio in 
casa, era un lusso solo per poche 
famiglie molto ricche che se lo 

potevano permettere. Ma il ra-
gazzo, che era molto ingegnoso, 
aveva le idee chiare e continuò 
la sua opera non curandosi di 
chi lo denigrava. Nello scavo ci 
seppellì un vecchio vaso di latta 

con attaccato un filo di rame che 
arrivava in casa dalla finestra, 
così ottenne il contatto di terra. 
Poi stese un altro filo di rame tra 
la finestra e un albero di gelso lì 
vicino per fare l’antenna. 

La radio era realizzata con 
materiali di recupero. Con del 
filo di rame ricavato da un vec-

chio trasformatore trovato nel 
ferrovecchio fece la bobina, 
aggiunse un condensatore varia-
bile per la sintonia e un cristallo 
di galena in un’ampolla di vetro. 
La galena è un minerale che ha 

la caratteristica di condurre 
elettricità in un solo sen-
so e non l’inverso, serviva 
per trasformare i segnali di 
radiofrequenza in audiofre-
quenza che erano udibili su 
cuffie. Il tutto era racchiuso 
in una scatoletta portasa-
pone. La radio funzionava 
tramite la micro-elettricità 
naturale presente tra atmo-
sfera e terra e non aveva bi-

sogno di energia elettrica o pile. 
Il ragazzo ascoltava la radio e la 
voce si sparse rapidamente fino 
ad attirare la curiosità dei due vi-
cinanti: quelli che ridevano. 

Indescrivibile l’espressione 
nei loro volti quando misero le 
cuffie alle orecchie e sentirono 
la radio, e quanta soddisfazione 

Storia vera del ragazzo 
che costruì una radio

avrà avuto il ragazzo in quel mo-
mento. Anch’io ho molta sod-
disfazione a raccontare questa 
storia, perché quel ragazzo era 
mio papà. In età adulta divenne 
radioamatore e mi trasmise tal 
passione. Mi raccontava questa 
storia imitando quei vicinanti, e 
mi divertivo ad ascoltarlo. Sono 
stato molto fortunato avere un 
padre così, specialmente quando 
il rapporto padre-figlio diventa 
così amichevole che, nonostan-

te ci vedevamo tutti i giorni, si 
pranzava insieme e tutte le sere 
ci sentivamo in radio, a volte 
questo non bastava, ci si senti-
va al telefono perché avevamo 
ancora qualcos’altro da raccon-
tarci. 

Purtroppo, all’età di cin-
quantaquattro anni una brutta 
malattia se lo portò via lascian-
do un vuoto così profondo che, 
nonostante siano trascorsi molti 
anni, è rimasto tale. Di mio pa-

dre Nello Zanatta, radioamatore 
IK3ESA, rimangono dei bei ri-
cordi indelebili, che custodisco 
con orgoglio.

Raffaello Zanatta
Radioamatore IK3FXF

Nella foto sopra: La Radio a 
Galena realizzata negli anni ’40 

da Nello Zanatta

Foto a sinistra: 
Nello Zanatta IK3ESA
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Iniziative storiche-culturali a cura del Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”
in collaborazione con il Museo del Piave “Vincenzo Colognese”

“LA BINDA”
“Datemi un punto d’appoggio e solleverò il mondo” (frase di Archimede, matematico ed inventore greco)

Abbiamo il piacere di presentarvi uno dei tanti attrezzi della civiltà
contadina che fa parte della collezione storica del futuro Museo
della famiglia Perin Diotisalvi: trattasi di una BINDA, uno dei primi
modelli risalenti agli anni 1800, trovato sotto circa 20 cm di terra
nel portico dell’ex stalla rilevata dall’Azienda Agricola Diotisalvi in
Susegana. È un attrezzo “miracoloso”, forgiato dai nostri avi, con
cremagliera e rinvii a ingranaggi, il quale riusciva a sollevare rapi-

damente enormi
pesi sia per la co-
struzione che la
manutenzione di
centrali idroelettri-
che, trebbiatrici,
macchinari a va-
pore, treni, trattori,
massi di pietra
ecc.. Purtroppo
della binda era ri-
masta solo la
parte in ferro, con
una meccanica ri-
voluzionaria per il
tempo (forgiatura
e tempera), con
cremagliera a ma-
novella e rinvii a
ingranaggi per la
riduzione alle fati-
che e, come ve-
diamo nella foto,
con due punti di
sollevamento a
spinta con staffa
angolata ed esten-

sibile/retraibile di testa che  alza il rullo schiacciasassi a vapore del-
l’impresa Brussi geom. Tullio, che ce lo ha affidato e ringraziamo
di cuore, ricordando che questo possente rullo fu l’artefice nel rea-
lizzare innumerevoli strade dal secolo scorso e nel 1922 alcune
strade in Istria, partendo da Pola e, dopo la Seconda Guerra Mon-

diale, la Schiavonesca Marosticana da Nervesa della Battaglia a Bas-
sano del Grappa, che mantenne la larghezza fino all’arrivo della Pe-
demontana Veneta; poi non si contano le strade nel Trevigiano
arrivando fin nel Bellunese, fino a Misurina e si rese utile nella zona
portuale di Trieste pulendo con il vapore i sedimi di grosse cisterne. 
Il restauro della Binda è stato affidato ad Adriano Caminotto, mae-
stro e fondatore del Museo della Civiltà Contadina di Boccafossa,
il quale, con un lavoro certosino, ha sostituito il legno marcio con
legno di olmo durissimo, tronco del 1800 che aveva messo da
parte oltre cinquant’anni fa. Un grazie di cuore anche per la dedica,
l’infaticabile uomo sta facendo da due anni trattamenti antitarlo e
pulizia alla collezione di centinaia e centinaia di grammofoni, radio
storiche risalenti al tempo successivo a Guglielmo Marconi, questo
ribadisco per amore della storia tutto lavoro fatto gratis, dispiace
moltissimo che la sua opera, costata decenni di ricerche, sudore
nell’aver riempito una grande Barchessa di più piani di reperti, ci-
meli realizzati dai nostri avi in legno e ferro ecc., rimanga vana. Da

tempo, su questo giornale, ci siamo appellati alle Istituzioni Regio-
nali, al Presidente della Regione Veneto Dottor Luca Zaia perché
intervenisse e chiarire, prima che intervengano uomini di legge, e
che ci spiegassero perché il Comune di Torre di Mosto ha ottenuto
un prestito stratosferico dalla Regione e dalla Comunità Europea
per realizzare (al posto della Barchessa in prestito) il nuovo Museo
della Civiltà Contadina, realizzando già da anni due nuovi stabili
ma inspiegabilmente utilizzati sembra da un “politico” per brevi
mostre di pittura contemporanea. Gli stabili si trovano a qualche

centinaia di metri dalla Bar-
chessa, la quale da diversi anni
è chiusa, con il patrimonio mu-
seale che va a deteriorarsi, pri-
vando i cittadini ingiustamente
del museo creato per la società
civile! Chiediamo, all’inconclu-
dente Presidente del Museo ed
ex Consigliere Comunale nella
passata Amministrazione Comu-
nale, perché non abbia spostato
nei due stabili le collezioni prima
che i tarli facessero  man bassa
di alcuni attrezzi ed ora alcuni
spostati sotto tettoie di fortuna?
Pensiamo in che condizioni sa-
ranno gli attrezzi in ferro o i do-
cumenti cartacei e foto?
Signori un Grazie mille se qual-
cuno della Regione Veneto ci ri-
sponderà su questo giornale!

www.diotisalvi.it

SUSEGANA - Alla comunità 
di Susegana è stato donato il 
monumento dedicato al capita-
no di cavalleria austroungarica 
Arnold Wimholzel, opera vo-
luta dal Comitato imprenditori 
Veneti Piave 2000 e dal Museo 
del Piave Vincenzo Colognese, 
inaugurato domenica 24 luglio 
in località Sant’Anna di Collal-
to alla presenza del sindaco e 
di altre autorità e benedetto dal 
parroco di Collalto.

Il Capitano morì il 16 giu-
gno 1918 durante la Battaglia 
del Montello e sul luogo della 
tragedia era stato eretto un mo-
numento in sua memoria, poi 
abbattuto a seguito di atti van-
dalici. Dai resti del basamento 
e dalla lapide originale è nato il 
nuovo monumento.

Soddisfazione da parte del 
presidente del Comitato Cav. 
Diotisalvi Perin, che in occasio-
ne della Sagra di Sant’Anna ha 
organizzato la consueta escur-
sione “Sulle orme della Grande 
Guerra” (interrotta negli ultimi 
due anni dalla Pandemia) che 

ha dichiarato: “Giustizia è stata 
fatta dando al Capitano un luo-
go importante, ringrazio per il 
supporto il sindaco Gianni Mon-
tesel, lo scultore Pietro Stefan 
e tutti gli amici collaboratori. 
Grazie a loro abbiamo portato 
a compimento un impegno che 
avevamo preso negli anni No-
vanta con l’ingegnere Alfredo 
Dal Secco, che fu anche insi-
gnito della medaglia d’oro dal 
Presidente delle Repubblica. 
Dal Secco originario di Nervesa 
della Battaglia fu costruttore di 
turbine e motori alla Franco Tosi 
di Legnano (MI), un maestro di 
vita per difendere la sua gente 
che con me e amici del Comita-
to si è battuto per la mancanza di 
manutenzione del letto del fiu-
me Piave e non solo. Avevamo 
chiesto ad altri comuni limitro-
fi, fra cui al sindaco di Nervesa 
della Battaglia, ora sfiduciato e 
decaduto, uno spazio dove poter 
dare ad Arnold il giusto rico-
noscimento ma con il tempo ci 
siamo accorti che nessuno aveva 
interesse a fare questo. Ora fi-

nalmente ci siamo riusciti”.
Le due targhe poste sul mo-

numento dall’artista scultore 
Pietro Stefan riportano dati rice-
vuti da Vienna dai Cavalieri di 
San Giorgio di cui è presidente 
Carlo D’Asburgo-Lorena, capo 
della casa d’Asburgo, figlio 
di Ottone D’Asburgo e nipote 
di Carlo I (ultimo imperatore 
d’Austria, re d’Ungheria e Boe-
mia). Fra il presidente Perin e i 
Cavalieri di San Giorgio ci sono 
da anni rapporti di amicizia e 
collaborazione.

Il sindaco di Susegana Gianni 
Montesel, presente alla cerimo-
nia ha ringraziato Perin e tutto il 
Comitato per quest’opera e per 
tutto quello che fanno per tene-
re viva la memoria degli eventi 
storici che hanno interessato 
il Comune e le zone del Piave: 
“Invidio la loro passione e la 
volontà di riscoprire il territorio 
– ha dichiarato il primo cittadi-
no – questa è una testimonianza 
della quale non posso che com-
plimentarmi. Le loro attività 
fanno riscoprire i luoghi simbo-

lo di questa terra”.
Si legge in una delle due 

targhe: “A ricordo del capitano 
Arnold fu eretto, dai facoltosi 
famigliari, sul posto che ancora 
oggi c’è traccia del basamento, 
un importante Monumento, il 
quale purtroppo fu fatto brillare 
da sconosciuti negli anni ‘40. 
L’ing. Alfredo Dal Secco ricor-
dò più volte le tragiche vicende 
con la foto dell’opera artistica in 
pietra e ferro battuto (negli anni 
‘20), come pubblicato (anni ‘90) 
da noi ne La Tribuna di Treviso. 
In questo Monumento, opera 
dello scultore Pietro Stefan, c’è 
un elemento sulla sommità di 
una lapide originale e raccolta 
da persone di passaggio negli 
anni ‘80. (...) Ricordiamo che è 
stata l’Italia a dichiarare la guer-
ra all’Austria il 23 maggio del 
1915 e non il contrario come si 
vuole far credere, quindi le con-
seguenze sono state la tremenda 
e disastrosa sconfitta di Caporet-
to e carneficina sulla “Linea del 
Piave” che finì grazie all’uomo 
di Pace Sua Altezza Imperiale e 

Re d’Ungheria Carlo I d’Asbur-
go-Lorena, beatificato il 3 otto-
bre 2004. Venerato dalla chiesa 
cristiana, Carlo I d’Austria morì 
in esilio nell’isola di Madei-
ra l’1.04.1922, la consorte Zita 
di Borbone-Parma, una santa 
donna (in procinto di beatifica-
zione), ebbe otto figli: Ottone, 
Adelaide, Roberto, Felice, Car-
lo Ludovico, Rodolfo, Carlotta, 
Elisabetta, della dinastia degli 
Asburgo-Lorena - Austria-Este.

Purtroppo abbiamo da sem-
pre nei secoli la stessa storia: 

che le guerre nascono per volon-
tà di singoli governanti assetati 
di potere a sopprimere uomini 
che la contrastano e si battono 
per la “Pace cristiana” fra popo-
li! (...)”.

Il Comitato ringrazia di cuo-
re Don Stefano, Ivan Montesel, 
Pietro Stefan, Guido Spada, 
Roberto Poli, Ernesto Mattiola, 
Alessandro Rosada, Cristina Pin 
e il gruppo festeggiamenti e al-
pini Collalto

C.A.

A Susegana inaugurato il monumento al capitano 
austroungarico Arnold Wimholzel

MARCA TREVIGIANA
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FONTANELLE – Domenica 11 settembre 
2022 a Vallonto di Fontanelle si è svolta 
la cerimonia in memoria del beato Padre 
Marco d’Aviano presso il monumento a lui 
dedicato nella data in cui ricorre l’anniver-
sario della lunga sanguinosa Battaglia di 
Vienna l’11 il nemico già dentro le mura e 
il 12 settembre 1683 la liberazione (che vide 
schierati la coalizione formata dagli eserciti 
cristiani europei del Sacro Romano Impero 
e l’esercito dell’Impero ottomano che ave-
va assediato Vienna, considerata la “Mela 
d’oro” per poi scendere a Roma rendendo 
schiava l’Europa).

Il Beato, al secolo Carlo Domenico Cri-
stofori, nacque a Villotta di Aviano nel 1631 
e nel 1648 fu accolto come novizio presso 
il convento cappuccino di Conegliano. 
L’anno seguente 
prese i voti ed as-
sunse il nome di 
Marco. Divenne 
un grande orato-
re da noi definito 
nelle targhe delle 
vie intitolate ini-
ziando da Cone-
gliano (grazie alla 
collaborazione 
del sindaco Flo-
riano Zambon ma 
inspigabilmen-
te – la gente non 
deve sapere –  ostacolandoci l’intervento 
già programmato del germanista Nerio De 
Carlo dal potere della chiesa): taumaturgo 
- diplomatico - eroe “segui` la croce senza 
vantarsi di averla portata”  Morì a Vienna 
nel 1699 dove riposa nella chiesa dei frati 
cappuccini, accanto alla Cripta Imperiale 
degli Asburgo.  È stato beatificato nel 2003.

Al monumento di Vallonto alla ceri-
monia fra i presenti c’erano: don Mauro, 
il sindaco e vicesindaco di Fontanelle, rap-
presentanti dell’Arma, il Sig. Gianni Ce-
scon del giornale Il Piave (oltre ad altri rap-
presentanti della testata) e l’imprenditore 
e ricercatore storico Cav. Diotisalvi Perin, 
devoto a padre Marco D’Aviano, promo-
tore e principale finanziatore del magnifico 
monumento realizzato dallo scultore Pietro 
Stefan e inaugurato nel 2010 ealla presenza 
di diverse autorità fra cui i sindaci di Fon-
tanelle e Aviano, cavalieri di San Marco 
Venezia e di San Giorgio di Vienna, Don 
Brunone De Toffol, Alessandro Biz ecc... 
con il sorvolo di aerei storici di Giancarlo 
Zanardo disperdendo nel cielo i colori della 
bandiera austriaca stato che ha onorato Pa-
dre Marco. 

La cerimonia a Vallonto di Fontanelle si 
ripete ogni anno in occasione dell’anniver-
sario della Battaglia di Vienna al cospetto 
dell’importante monumento che invitiamo 
i lettori a visitare.

All’imprenditore Cav. Perin va anche 

il merito di aver illustrato la storia di padre 
Marco (con il libro tradotto in italiano dal 
tedesco Mezzaluna e croce - Marco D’A-
viano e la salvezza d’Europa di E. F.) al 
regista Renzo Martinelli che, grazie a cir-
ca 15 milioni di euro di contributi fra Rai, 
Regione ecc.., poté realizzare il film sul 
frate cappuccino dal titolo evocativo “11 
settembre, 1683” (uscito nel 2013) in cui la 
data evidenzia - come dichiarato da Mar-
tinelli in un intervista (www.piave2000.it) 
- che la scelta del giorno per il famigerato 
attacco alle Torri Gemelle di New York del 
2001 non fosse stata casuale; l’11 settembre 
1683 l’esercito ottomano ormai credeva di 
aver conquistato l’Occidente, prima della 
disfatta il giorno successivo nella battaglia 
di Vienna.

Una nota cu-
riosa: il cappuc-
cino che beviamo 
al bar al mattino 
prende il nome dal 
caffè abbandonato 
nelle tende a Vien-
na dai turchi scon-
fitti, che padre 
Marco mescolò 
con il latte...

Padre Marco 
ha lasciato un im-
portante segno an-
che a Conegliano, 

nella chiesa vicino al Ponte della Madonna, 
in via Cavallotti (ex via Madonna - Maria 
delle Vittorie) intitolata a “Maria delle Vit-
torie” che riporta l’aquila bicipite dell’Im-
pero Asburgico (vedi foto sopra).

Dalla chiesa alcuni decenni addietro, 
come riferiva un noto parroco, qualcuno ha 
fatto sparire dei reperti che furono portati 
da Padre Marco e dal Cavalgier Givan Do-
menico Scarpelini (come si legge in parte 
nelle insegne sulle pareti ortogonali della 
chiesetta) a testimonianza della vittoria rac-
colti a terra nella Battaglia di Vienna: una 
criniera e una coda di cavallo, uno scudo 
e una lancia turchi e la bandiera della Se-
renissima Repubblica di San Marco qua-
le vessillo dei soldati Veneti partecipanti 
al conflitto bellico. Altre testimonianze 
le troviamo nella chiesa di Rizzios: teca 
lignea con pianeta, stola e manipolo in-
dossata da Padre Marco sul Monte Calvo 
(Kahlenberg); i suoi sandali nella chiesa 
dei Cappuccini di Mestre Venezia; la croce 
a Cattaro in Dalmazia, stupenda città ma-
rittima circondata da un’importante cinta 
muraria, che apparteneva alla Repubblica 
di Venezia ed era chiamata Albania Vene-
ta. Marco, impegnato nelle sofferenze della 
guerra, chiese aiuto alla Madonna di inter-
cedere per salvare l’Europa cristiana.

Ottobre 2022 
Anno 339 dopo la battaglia di Vienna

Monia Pin

La commemorazione al monumento di 
Padre Marco d’Aviano

Foto sopra, a sinistra: scritta in alto sulla parete della chiesetta “Maria delle Vittorie” di Conegliano; in centro: Diotisalvi Perin 
(in costume da recitazione) con il regista Renzo Martinelli durante le riprese del film “11 settembre 1683”; a destra: la commemo-
razione presso il monumento di Vallonto di Fontanelle lo scorso 12 settembre.

Si invitano i lettori a visitare il sito www.piave2000.it 
del Comitato Imprenditori Veneti Piave 2000
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PERIN GENERATORS GROUP  he-
adquarter a Treviso fondata a c. metà 

del secolo scorso dal Cav. Perin Diotisalvi 
presente in tutto il mondo, ad oggi leader 
del mercato COGENERATORI e GENE-
RATORI si aggiudica il prestigioso e mega 
progetto a bordo del gassificatore di Li-

vorno.
La mega power plant sviluppa una poten-

za di 10.000 KWh c con una tensione specia-
le di 6.600 V

Nella foto sotto: serie di gruppi elettro-
geni in container più trasformatori da 400 a 
6600 v.

Perin Generators Group  
“a bordo” della nave-rigassificatore 
nel mare di Livorno
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A cent’anni dalla morte di Pier Paolo Pasolini che ricor-
rono quest’anno, dal 24 settembre al 8 gennaio 2022, 

Villa Manin di Passariano di Codroipo (Udine) assieme al 
Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa presenteranno 
la mostra fotografica ‘Pier Paolo Pasolini. 
Sotto gli occhi del mondo’.

Un punto di vista inedito con cui presen-
tare l’artista, poeta, scrittore e regista nato 
proprio in Friuli Venezia Giulia, attraver-
so gli obiettivi di grandi fotografi stranieri 
come Henri Cartier Bresson, Jerry Bauer, 
Richard Avedon e molti altri.

L’esposizione nasce come progetto del-
la curatrice Silvia Martín Guetièrrez che ha 
condotto per diversi anni all’interno degli 
archivi di tutto il mondo per portare alla luce 
dei servizi fotografici inediti: tra i 170 ritratti si potrà am-
mirare l’incontro di Pasolini e Man Ray; i dialoghi con 
Alberto Moravia, Maria Callas e Dacia Maraini; il viaggio 
a Stoccolma dopo prima di morire.

Pasolini è definito uno degli artisti più fotografati del 

Novecento; ha fatto del mondo la sua casa, raccontando 
differenti realtà, dai continenti inesplorati, alle periferie 
delle grandi città, passando per i luoghi che hanno visto 
nascere la sua arte. Un dedalo di immagini che restituisco-

no quel storytelling, dove Pasolini si trova 
per la prima volta ‘dall’altra parte della ci-
nepresa’.

Oltre al medium fotografico, la mostra 
si snoderà anche tra testimonianze scritte, 
come giornali, interviste, dichiarazioni e 
video per contestualizzare le immagini; al-
ternate da registrazioni inedite dello stesso 
Pasolini.

Al Centro Studi di Casarsa invece sarà 
presentato il percorso sulle case romane 
dell’artista attraverso l’occhio di fotografi 

di casa nostra come Marina Rastellini, Elio Sorci e Pietro 
Pascuttini che si restituiranno un Pasolini da sempre legato 
alla città di Roma, dove visse con la madre dal 1954 al 
1959.

Giulia Vittori

I volti di Pier Paolo Pasolini
Le mostre fotografiche 
di Villa Manin e del Centro Studi di Casarsa

SACILE - È uscito a ottobre il pri-
mo libro per bambini di Antonio 
Lorenzo Bumbaca, autore friulano, 
residente a Sacile, Educatore all’in-
terno delle Cooperative Sociali.

Il progetto “Mio nonno è una talpa” è 
stato reso possibile grazie alle illustrazioni 
di Panta Rea e pubblicato dalla casa editri-
ce Publimedia. Un richiamo alle problema-
tiche del bullismo e verso tutti quei bambi-
ni che si sentono a disagio nel portare gli 
occhiali.

Per informazioni
Facebook: Publimedia Editore

Antonio Lorenzo Bumbaca 

Mio nonno è una talpa 
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La piccola talpa Carl vede nel nonno 
il suo unico modello di vita; imita 
nonno Carot in tutto e per tutto. 

I suoi genitori ora vivono nel Paradiso 
delle talpe, ma il piccolo Carl non si 

sente solo, è che a volte, 
proprio non capisce… 

Gli occhialoni sono un grosso 
problema per lui quanto per il 

vecchio Carot, Carl vorrebbe soltanto 
sentirsi come tutti gli altri…

ANTONIO LORENZO BUMBACA nasce in Friuli da una famiglia calabrese, 
trascorre molti anni della sua vita in Emilia Romagna e, dopo un periodo 
all’estero, decide di tornare in terra friulana.
Lavora come Educatore all’interno di una Cooperativa Sociale; negli anni 
si è occupato sia di minori stranieri non accompagnati che di persone con 
disagi psichici. Nella realizzazione dei suoi lavori unisce gli studi in Lingue 
e letterature straniere a quelli di Psicologia.
Le fiabe lo hanno sempre incuriosito per il forte impatto morale e sociale 
che possono avere nella vita dei bambini e, perché no, anche di tutti noi.

PANTA REA dal 2015 lavora come illustratrice freelance, principalmente
collabora con terzi illustrando fiabe. È docente presso la LUIG di Tivoli, 
dove conduce un laboratorio di fumetti per bambini. A maggio 2019 ha 
firmato il suo primo contratto editoriale per una Start Up romana, in cui 
è illustratrice e autrice di una fiaba in realtà aumentata. Da agosto 2019 
collabora con un team di medici al progetto “Doc Special” curando le 
illustrazioni e le animazioni. Si ispira a fumettisti quali Andrea Domestici, 
Tony Sandoval e Gipi; creando un mondo onirico e dark nel suo lavoro.
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“Mio nonno è una talpa”
Il nuovo libro per bambini di Antonio 
Lorenzo Bumbaca
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“La lunga estate caldissima” è il titolo 
di una canzone estiva lanciata nel 

2001 dagli 883 e dal frontman, oggi solista, 
Max Pezzali. Nessuno però avrebbe imma-
ginato che 21 anni più tardi l’hit del cantante 
lombardo avrebbe rispecchiato la situazione 
dell’estate che si sta andando ad esaurire.

Una stagio-
ne afosa come 
non si vedeva 
da decenni 
caratterizza-
ta soprattutto 
dall’altissima 
siccità, il vero 
flagello dei no-
stri tempi.

Un proces-
so che sembra 
solo agli inizi 
e per il quale è necessario intervenire subi-
to ed in fretta, in modo particolare attuando 
tutti gli strumenti tecnologici che possano 
aiutare l’uomo a “ricavare” e risparmiare 
più acqua per il futuro.

Arriva dunque dall’Università del Te-
xas una pellicola in gel in grado di estrarre 
l’acqua dell’aria anche in zone e situazioni 
di umidità minima, come deserti o territori 
aridi del nostro pianeta terra.

E non stiamo parlando di tecnologia fuo-
ri dalla portata economica o dal complicato 
utilizzo, bensì di materiale facilmente appli-
cabile e soprattutto dall’alta economicità.

Del tutto naturale, il composto è fatto di 

cellulosa e gomma di Konjac ed è in grado 
di estrarre l’acqua direttamente dall’aria 
grazie alle qualità porose e idrorepellenti dei 
due ingredienti principali combinati tra loro.

L’alta efficienza della pellicola promette 
bene: per un chilo di prodotto si sarà in gra-
do di recuperare ben 13 litri di acqua anche 

in condizio-
ni di umidità 
molto bassa; 
immagin ia -
mo dunque 
di recuperare 
oltre 10 litri 
d’acqua in un 
deserto dove 
l’umidità non 
supera il 30%, 
figuriamoci in 
una qualunque 

città del Nord Italia dove i tassi superano il 
75% (e quindi potenzialmente triplicano il 
risultato finale).

I dati drammatici degli ultimi anni ci co-
municano che oltre un miliardo di persone 
oggi non ha accesso a fonti di acqua pota-
bile, proviamo ad immaginare in un futuro 
prossimo quale potrebbe essere la situazione 
mondiale.

In realtà l’invenzione non si discosta da 
una tecnica già utilizzata duemila anni fa 
dagli Inca, popolazione in grado di catturare 
l’acqua dalla nebbia con delle cisterne o, più 
di recente, da alcune industrie impegnate a 
trasformare il vapore acqueo della produ-

zione dei macchinari in vera e propria acqua 
potabile.

Una sola cosa rende imbattibile la nuova 
scoperta del “gel miracoloso”: l’alta quali-

Siccità: come “recuperare” 
l’acqua nel deserto

tà dell’acqua “catturata”, gli alti volumi di 
raccolta e soprattutto l’economicità delle 
materie prime.

Quanto alla durata, invece, il gel può 
essere conservato per mesi in ambienti ad 
umidità inferiore al 40%, mentre la conser-
vazione riduce drasticamente l’utilizzo del-
lo stesso in ambienti ad alta umidità.

Vale a dire che in un deserto con umidità 
intorno al 15%, sarà possibile recuperare 6 
litri per ogni chilo di materiale, in ambienti 
aridi con umidità al 30% un’efficienza per 

13 litri di acqua al chilo, mentre con un’u-
midità superiore al 70% si avrà una rendita 
rapida ed una “cattura” di acqua in pochi 
minuti, ma il consumo del gel sarà rapido 
ed immediato (visto che raggiunge una tem-
peratura di 60° durante i pochi minuti di re-
azione e “cattura” dell’acqua, rendendo poi 
inutilizzabile il prodotto in poco tempo).

Con la speranza di veder “regalata” a 
tutti questa tecnologia, buona acqua a tutti!

Matteo Venturini
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Dopo Martin Heidegger 
il riemergere di Karl Marx
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Apertamente Heidegger ha messo in 
discussione la metafisica, ponendo 

in crisi teologia e filosofia. Da Platone, 
si è cercato alterare il senso dell’Essere 
umano. C’è una confusione che risale a 
Platone e fatta propria dalla filosofia clas-
sica. L’errore sta nella ipotetica confusio-
ne di Esseri (uomini) con Enti o cose, 
posti nel mondo delle idee (iperuranio). 

Per più di 2500 anni, questa equipa-
razione tra Essere ed Ente non è stata in-
dagata, ma subita. Lo studio dell’essere 
umano, avrebbe rilevato quelle peculia-
rità che lo distinguono da qualsiasi ente 
con cui convive, si tratti di animali, pian-
te o della natura intorno a lui. Solo l’uo-
mo pensa, ricorda e si pone domande su 
sé e sulle cose che trova nel mondo. La 
storia umana sarebbe stata diversa per la 
“superiorità dell’Uomo” sugli Enti e per 
la sua libera progettualità per trasformare 
le cose che incontra in vantaggi per tutti. 
Non sarebbe nata la metafisica confon-
dente gli uomini tra Enti o cose. Inoltre, 
sarebbero saltate le differenze tra uomini 
padroni della vita di altri uomini. Non ci 
sarebbero uomini schiavi di un loro simi-
le dominante, capace di provocare guerre 
tra eserciti umani per ampliare il dominio 
del capo, che mette uomini contro uomi-
ni per uccidersi.

Le rivendicazioni di libertà, represse 
quasi sempre da chi vuole schiavi nelle 
sue imprese per arricchirsi col loro la-
voro, ora, dopo la critica metafisica di 
Heidegger, non hanno alcun senso logi-
co. Ma la necessità del capitalismo tec-
nologico attuale equipara ancor più la 

manodopera di Esseri ad Enti o cose,da 
utilizzare per i vantaggi di onnipotenti 
che vedono nello sfruttamento del pro-
prio simile un merito sociale. Resta solo 
il fine di aumentare i profitti. Spesso gli 
schiavi, che oggi chiamiamo mano d’o-
pera, sono esclusi dalle loro progettuali-
tà, non sempre prevista dalla tecnica; e 
provano l’ingiusta trasformazione a Enti 
esecutori di progetti non loro. Al capo 
spetta la ricerca del massimo profitto e di 
licenziare quelli che vogliono buste paga 
più adeguate. 

La gran parte degli uomini vive 
nell’alienazione da se stesso nel lavoro, 
perché è senza senso il regredire a ente 
da sfruttare e non essere Uomo da valo-
rizzare. Una sola disuguaglianza sociale 
di natura filosofica- metafisica, ha svilito, 
così, la società nei secoli.. Il capitalismo 
si è mutato e,oggi, è obbligato a una folle 
corsa competitiva del profitto per restare 
in campo; pertanto, spreme la mano d’o-
pera priva di una sua umanità. Di qui la 

sua conflittualità di classe col padronato 
e la rivolta, che alla fine si annienta da sè 
per sopravvivere anche in peggiori umi-
liazioni.

Alla base del discorso di Heidegger, 
così, ritroviamo inevitabilmente Marx e 
la lotta operaia contro il nuovo capitali-
smo nihilista. Nulla cambia dalla con-
dizione di operai costruttori di piramidi 
egizie o dalla schiavitù babilonese, con 
gli addetti alla catena di montaggio; 
sono numeri irrilevanti nella produzione 
tecnologica. Le rivolte contro i padroni 
antichi o i capitalisti moderni occupano 
la metà della storia umana, siano schiavi 
o operai a busta paga.. Ma il capitale ha 
sempre trionfato, finora.

Con l’ Illuminismo è nata anche la 
borghesia capitalista, erede del potere 
economico della nobiltà e del clero. Nata 
dalle idee di libertà, uguaglianza e fra-
ternità, è stata subito rivoluzione. Ci si 
illudeva e ci si illude, tuttora, di ridurre 
il peso delle differenze tra ricchi e pro-

letari per la piena dignità (libera, uguale 
e fraterna) di tutti. E’ un valore insop-
primibile, se ci fosse una via breve. Ma, 
anche la più illuministica e pia borghesia 
moderna è illusione. Il più delle volte 
ha difeso il Capitale, a volte si è posta a 
fianco dei lavoratori, senza rinunciare al 
“suo”peculiare tornaconto.

E qui torna, dopo la denuncia del tra-
visamento metafisico, la primaria figura 
di Marx, che pare anticipare o comple-
tare il pensiero di Heidegger dell’Uomo, 
affossato metafisicamente e, poi, “getta-
ta” nella realtà terrena. Meglio dire su-
bito che la borghesia illuminata è, ora, 
fuori campo anche negli stati definiti 
democratici. La “Real Politik” abban-
dona la dialettica democratica per mi-
rare al massimo profitto, senza perdersi 
in chiacchiere; quindi, irride al costume 
democratico e lo scarta segretamente 
.La democrazia è liturgia da cerimoniali: 
il neocapitalismo, per affermarsi, deve 
non conoscere confini, ma investire per 
tutto il mondo. Il capitalismo liberale e 
illuminista del passato aveva tante for-
me di compromesso per giustificare una 
sua utilità sociale tra i diseredati,veri o 
falsi indigenti. L’assistenzialismo in-
differenziato resta non solo espressione 
del passato, ma è nel capitalismo attuale. 
L’assistenzialismo alle sofferenza uma-
na, è benedetto. Ma se oltrepassa le sue 
pietose mansioni e indica la rivolta agli 
emarginati, le istituzioni unite bloccano 
la protesta civile e democratica con in-
terventi illiberali. Viene fuori il solito di-
sposto legalizzato per tacitare quelli che 
debbono tacere. 

Oggi, la borghesia non è più monoliti-
ca, come per una fatale negligenza verso 
l’umanità vagante e bisognosa, parcheg-
giata nelle periferie ricche delle città. 

Heidegger, nella sua ontologia, (ricer-
ca dell’Essere Umano), parla del nuovo 
Uomo che deve aver massima cura degli 
altri uomini, come di tutto l’ambiente vi-
vente e del pianeta.. Non esiste la guer-

ra che disattivi le cure tra Esseri umani 
o che autorizzi la morte della gioventù. 
Vale solo la ricerca di accordi sempre 
possibili se il fine è la cura della vita 
dell’Essere e del Pianeta. Ora, tra le più 
difficili situazioni, le cure attivate per 
vecchie e nuove indigenze, si sono come 
istituzionalizzate e si collegano alla po-
litica, mentre sono un problema ontolo-
gico-filosofico. Era connessa la cura per 
l’altro uomo nel suo posto, ove il curato 
si può curare. Si costruiscono reti di cu-
ratori, senza una circospetta analisi delle 
motivazioni di chi cura e del curato. Tipi-
ca la condizione dei soccorsi ai migranti. 
Per converso, chi non sarebbe da soccor-
rere, cade nella inautenticità dei bisogni. 
Anche i curatori “di professione” regre-
discono nell’inautenticità dell’Essere 
andando in aiuto di finti indigenti che, 
per tornaconto, “diventano” un esercito 
di bisognosi. 

Heidegger aveva scritto che i curatori 
dovrebbero stare in testa a veri bisognosi 
e mai accodarsi ai richiedenti, Il risveglio 
dell’uomo nella inautenticità dell’ipocri-
sia, appare un segnale preoccupante: usa 
la cure verso l’altro come sistema. Ma è 
altra cosa far ritrovare la via dell’auten-
ticità umana dimenticata e risalire verso 
la condizione dell’Essere. Parallela e il-
lusoria corre anche la folla dei praticanti 
della carità. Queste, ora, le conseguenze 
della imposizioni dei politici del capita-
le. La condizione operaia resta quella dei 
primi dell’800. 

Nel mondo,si è come gettati; ma si 
apprende subito a starci se si opera con 
un sistema di rimandi a cicli di dati,ossia 
a ricordi a lotte precedentemente avve-
nute, 

Lasciando questo rimescolamento di 
popolazioni nel pianeta, in vista di una 
derazzificazione, temiamo che l’abban-
dono della stanzialità culturale di masse 
imponenti, per entrare in altre culture, 
produca la conseguente desertificazione 
del loro “habitat”. Cercano una condizio-
ne di vita umana tra noi, che di umanità 
ancora ne abbiamo ben poca se non pos-
siamo che vedere solo esseri da assistere. 
Ma il neocapitalismo globale ci inganna 
e copre i suoi fini. Non c’è alcuna altra 
possibilità di riportarli al loro paese; 
sono da noi come riserve per manodope-
ra da sostituire a quella che lascia il posto 
mal retribuito. Il loro destino è di esseri 
trattati come merce di scambio o come 
cose. 

Ma ogni decisione umana (come pro-
pone Hegel) ha la sua dialettica in ogni 
momento delle scelte: ma così, facendo 
assistenza e carità, siamo certi che re-
cuperiamo l’uomo dal degrado o assue-
fazione nel solo chiedere aiuti, quando 
potrebbe far fronte da solo? Non è la 
classica caduta nell’ente, o nel nulla di 
umano. A questo proposito, Heidegger 
fa notare che tra curatore e presunto bi-
sognoso si stabilisce un circuito che non 
può essere che decadenza dell’autenticità 
della posizione del curatore e del curato, 
che si equiparano nell’inganno convenu-
to, regredendo al mercato tra enti. 

Valentino Venturelli
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«L’uomo, poco più che ven-
tenne, mi riuscì di primo 

acchito simpatico nella sua riser-
vatezza signorile, seppure un po’ 
fredda, nell’eleganza sottile della 
persona, nel pallore del volto, in cui 
alla freschezza sensuale delle labbra 
rosse contrastava lo sguardo strano, 
fra acuto e astratto, fra disdegnoso e 
canzonatorio». Quando lo incontrò 
per la prima volta, nel 1898, a To-
rino, in occasione dell’Esposizione 
Nazionale, alla quale partecipava 
con una serie di disegni, Alberto 
Martini dovette apparire a Vittorio 
Pica come il modello dell’esteta che 
ha votato la sua vita all’arte, sug-
gellato nelle pagine di À rebours di 
Joris-Karl Huysmans, romanzo che 
aveva recensito due volte; come 
l’incarnazione di quel suo ideale di 
Arte aristocratica, che aveva elabo-
rato ed esposto in una conferenza 
tenuta al circolo filologico di Napoli 
alcuni anni prima.

L’ormai affermato critico napo-
letano, che teneva rapporti episto-
lari con i più noti esponenti della 
letteratura francese contemporanea 
– Edmond De Goncourt, Émile 
Zola, Stéphane Mallarmé, Paul 
Verlaine – dei quali recensiva e tra-
duceva le opere e tracciava i profili 
nelle varie riviste letterarie di cui fu 
collaboratore (tra queste «Rivista 
Nuova», «Fanfulla», «Cronaca bi-
zantina», «Cronaca sibarita», «Gaz-
zetta letteraria», «Emporium»), 
aveva seguito la parabola ideologi-
ca della seconda metà dell’Ottocen-
to. La fiducia del positivismo nella 
capacità della ragione scientifica 
di conoscere e dominare la realtà 
aveva infine ceduto alla constata-
zione dell’emergenza, nell’agire 
dell’uomo e nel mondo, di forze 

irrazionali e incomprensibili. Anche 
Pica, inizialmente promotore della 
letteratura naturalista francese, che 
tenta di applicare alla descrizione 
della realtà la medesima oggettività 
della scienza, aderisce infine all’e-
stetismo decadente di fine 
secolo. Nelle sue traduzioni 
di brani di Arthur Schopen-
hauer, pubblicate in questi 
anni, egli fa propria la vi-
sione pessimistica della vita 
del filosofo tedesco. L’arte, 
che Schopenhauer eleva a 
forma di ascesi, di liberazio-
ne dal dolore dell’esistenza, 
diventa allora, come per il 
protagonista di À rebours, il 
rifugio rispetto a una realtà, 
e anche a un’umanità, insuf-
ficienti.

Il fiuto di Pica intuisce 
il genio di Alberto Martini, 
che per tutti gli anni succes-
sivi egli contribuì ad affer-
mare attraverso la sua atti-
vità critica e le sue relazioni 
personali. Un «trentennale 
sodalizio» – come sottotito-
la il libro di Monica Carda-
relli, Vittorio Pica e Alberto 
Martini, edito da Tau, che 
ripercorre il rapporto tra il 
critico napoletano e l’artista 
opitergino – testimoniato 
da una intensa corrispondenza, du-
rata circa trent’anni, della quale si 
conserva solo l’epistolario di Pica: 
oltre cinquecento lettere e cartoline 
inviate a Martini, quasi interamente 
pubblicate nella raccolta Un’affet-
tuosa stretta di mano, il bonario sa-
luto al più giovane artista vergato a 
conclusione di molte di esse. 

Le doti relazionali di Pica sup-
plirono, probabilmente, a una per-

sonalità riservata e schiva come 
quella di Martini («il mio continuo 
sognare che mi isola dal mondo», 
dirà nell’autobiografica Vita d’arti-
sta, scritta tra il 1939 e il 1940). Pica 
gli aprì le porte dei salotti – come 

quello della critica d’arte Margheri-
ta Sarfatti, sul lago di Como – delle 
esposizioni – tra tutte la Biennale 
di Venezia, di cui il critico fu vice-
segretario dal 1912 e poi segretario 
generale fino al 1926 – delle gallerie 
d’arte – come la Pesaro di Milano 
– delle case editrici – bersaglio dei 
suoi strali è la «noncuranza neghit-
tosa» di quelle italiane, che per le 
illustrazioni dei loro libri fanno ri-

corso a «mestieranti della matita», 
ignorando giovani artisti raffinati 
come appunto Martini. A lui Pica 
commissionò infatti i disegni per i 
frontespizi, le testate e le incornicia-
ture dei suoi scritti.  

L’artista subì, dall’altra 
parte, anche i rivolgimenti 
della sorte del suo mentore. 
In seguito alla sua estromis-
sione dalla direzione della 
Biennale di Venezia – orche-
strata da Margherita Sarfatti, 
intellettuale vicina al regi-
me, con la quale i rapporti 
si erano irrimediabilmente 
guastati – Martini non fu più 
invitato ad esporvi: come 
racconterà nella sua Vita 
d’artista, tuttavia, egli con-
siderava «un titolo d’onore» 
essere ignorato da una Bien-
nale ormai degenerata al 
punto da attirarsi, persino ol-
tralpe, accuse di «camorra» 
per le discutibili modalità di 
assegnazione dei premi. 

Il critico non solo di-
vulgò le sue opere – negli 
articoli pubblicati sulle pa-
gine di «Emporium», nelle 
prefazioni ai cataloghi delle 
mostre – ma soprattutto ne 
influenzò le direzioni, con 
il suo gusto per la letteratura 

onirica, nera e simbolista (dalle il-
lustrazioni per la Divina Commedia 
di Dante, a quelle per i racconti del 
terrore di Edgar Allan Poe e per i 
Poèmes en prose di Stéphane Mal-
larmé), incitandone e sollecitan-
done le realizzazioni e deplorando 
ogni abbandono dei percorsi intra-
presi: «fate dunque uno sforzo – lo 
esorta in merito al secondo ciclo di 
disegni per i racconti di Poe – e con-

tinuate in questa vostra così origina-
le, così profonda e così suggestiva 
illustrazione del geniale novellatore 
e poeta americano».

Un legame fondato su una visio-
ne affine dell’arte, che anche Mar-
tini considera una sfera elitaria, ac-
cessibile a pochi: i «pochissimi che 
comprendono l’arte [...] forse non 
arrivano a cento in tutto il mondo». 
Pica ribadisce, certo, nelle sue let-
tere a Martini, il suo ruolo di divul-
gatore, tuttavia di un’arte raffinata. 
La democratizzazione dell’arte, che 
si sta compiendo nella contempora-
neità, come egli rileva nel già citato 
saggio sull’Arte aristocratica, è le-
gata alla sua subordinazione a fini 
commerciali, che ne determina uno 
scadimento. Anche per Martini il 
vero artista «lavora disinteressata-
mente [...]. Mai pensa all’utile che 
potrà ricavarne [...] non pensa al 
mercato, il mercato non potrebbe 
che accorciargli le ali perché voli 
basso».

Il temporaneo avvicinamento 
di Martini – forse alla ricerca di 
notorietà, oltre che di guadagni – 
all’ambiente della casa editrice mi-
lanese Bottega di Poesia, nei primi 
anni Venti, suscita la riprovazione e 
il risentimento di Pica, che si sente 
trascurato per questi «avventurieri», 
«ciarlatani», e «pescecani» «furbi 
negli affari». Ma nemmeno tale epi-
sodio poté scalfire un’amicizia che 
aveva la sua dimora ai piani nobili 
dell’arte, la quale, rammenta Marti-
ni, «vola altissima, molto al disopra 
delle miserie umane». 

L’arte come unica dimensione 
autentica: l’art pour l’art, principio 
perseguito dai poeti parnassiani, e 
poi dai poeti maledetti, nella ricer-
ca di una perfezione meramente 
formale e già espresso da Poe – che 
di essi fu paradigma letterario ed 
esistenziale (la prima traduzione 
dei suoi racconti in Europa reca la 
firma di Charles Baudelaire) – nel 
suo saggio sull’arte poetica. Il cri-
tico e l’artista vivono l’arte come 
un valore assoluto, slegato cioè da 
ogni finalità estrinseca: non soltan-
to da un’utilità venale, ma anche da 
risvolti morali o sociali. Le lettere 
indirizzate a Pica dal critico lettera-
rio Felice Cameroni ritraggono, con 
rassegnata ironia, un intellettuale 
del tutto sordo ai problemi sociali, 
poiché dedito esclusivamente a in-
teressi estetici. Questa propensione 
spiega evidentemente la sua de-
vozione ad un’arte come quella di 
Martini, un «cerebrale» – così egli 
lo definisce – «le cui vere avventure 
sono di ordine intellettuale ed av-
vengono e svolgonsi esclusivamen-
te nella massa grigia del cervello». 

Per Martini, infatti, il legame 
con la realtà costituisce una schia-
vitù. L’artista è colui che vive nel 
sogno: «La mia vita è un sogno ad 
occhi aperti», scrive nella sua auto-
biografia. Il sogno è una fuga dalle 
miserie della realtà: ma anche nel 
senso che la dimensione onirica – 
come ha spiegato Marco Lorandi, 
uno dei maggiori studiosi dell’arti-
sta opitergino – è il luogo che con-
sente di guardare alla realtà con altri 
occhi, di intuirne il mistero («Alber-
to Martini de’ Misteri» era l’icastico 

appellativo con cui Gabriele D’An-
nunzio lo ricordava per il titolo di 
un suo ciclo grafico), gli aspetti 
insondabili con la sola facoltà ra-
zionale. L’artista diventa quindi un 
medium: Lorandi riferisce dell’inte-
resse di Martini per lo spiritismo, la 
teosofia, il mesmerismo. 

Se in Dante, di cui illustrò la 
Commedia, egli vede «il maggiore 
poeta del sogno della vita», fu nelle 
immagini per i racconti di Poe, po-
eta dell’allucinazione e dell’incubo, 
che la sua capacità di interpretazio-
ne grafica della parola raggiunse, 
come sottolineato del resto da Pica, 
il suo apice. Il confronto con Poe dà 
a Martini l’occasione per una disce-
sa negli abissi più oscuri e terrifican-
ti dell’anima umana, dove risiede Il 
genio della perversità, quell’attra-
zione verso il male che, argomenta 
lo scrittore americano, insidia ogni 
uomo. L’arte allora, come nel suo 
Il ritratto ovale, si fa specchio. Poe 
– «anima fraterna» a Martini, come 
rimarca Vittorio Sgarbi – diventa lo 
specchio nel quale egli guarda se 
stesso. 

Allo specchio – racconta nella 
Vita d’artista – Martini studia le 
pose da riprodurre nei suoi disegni; 
ma è nello «specchio interiore» – 
scrive in un altro testo autobiogra-
fico, il Preambolo genetico – che 
si genera, in uno stato di «trance», 
l’«immagine surreale». La creazio-
ne artistica è un atto alchemico, che 
mette in contatto con il proprio sé. 
Martini dà le proprie sembianze al 
doppio volto di William Wilson, che 
nello specchio vede inorridito il pro-
prio altro, che egli ha appena colpito 
a morte, annunciargli la sua fine; ma 
anche alla mummia dell’omonimo 
racconto, la cui conversazione con 
gli uomini che l’hanno rianimata di-
venta un pretesto per una riflessione 
sul confine tra la vita e la morte, una 
cifra, peraltro, della letteratura di 
Poe. Per Martini la vita dell’anima 
è eterna nel ricordo del suo «essere 
antecedente»: lo specchio interiore 
è come lo specchio interno di una 
sfera nel quale egli vede riflessa 
l’immagine dell’«infinito». 

All’indefessa penna di Vittorio 
Pica si deve, soprattutto, la diffusio-
ne dell’arte di Alberto Martini, che 
non ha ancora ricevuto, in Italia, il 
riconoscimento che la sua genialità 
merita. Nelle parole del suo «Addio 
a Vittorio Pica», «grande e fedele 
amico della mia fervida giovinezza 
e maturità d’artista [...] gentile ca-
merata, forte e sicuro capitano delle 
mie prime battaglie, esperto scopri-
tore dei miei talenti, ammonitore 
indefesso e geloso assertore del mio 
coraggio», risuona ancora l’eco di 
un’infinita gratitudine.  

Georgia Schiavon

RECENSIONE DEL LIBRO DI MONICA CARDARELLI

Alberto Martini e Vittorio Pica
Il sodalizio tra il surrealista opitergino e il critico partenopeo

Alberto Giacomo 
Spiridione Martini 
(Oderzo, 24 novembre 
1876 – Milano, 8 
novembre 1954) è stato 
un disegnatore, pittore, 
incisore e illustratore 
italiano, precursore del 
movimento surrealista.
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IL DIRETTORE RISPONDE
Riscaldamento: il ritorno alla legna

direttore@ilpiave.it

RUBRICHE E LETTERE

LA PAROLA AI LETTORI

A proposito di suicidio e 
telefono amico
Una bella grigliata tra amici in 

un contesto piacevole e spen-
sierato è una bellissima cosa ma 
proviamo ad immaginare la sua 
immagine speculare, il suo oppo-
sto nella realtà di ogni giorno:una 
persona sola riscalda una minestra 
insipida nella sua solitudine di cui 
tutti sanno e nessuno sa. L’ambiente 
è sempre quello, di giorno e di notte, 
d’estate e d’inverno. Uno scampo-
lo di decenza e orgoglio fa sì che 
il modesto pasto venga consuma-
to tra solitudine e indifferenza. Un 

quadretto di vita forse verosimile o 
reale è nascosto tra la pubblicità di 
amene vacanze in luoghi stupendi. 
E dietro la pubblicità appariscente e 
stimolante un dramma si consuma 
tra colori grigi e poco suggestivi. 
Un modesto trafiletto nel giornale 
pone fine ad una storia che non inte-
ressa a nessuno.

Eugenio Morelli
Movimento Salvemini

coordinatore regionale
del Veneto

settore della Cultura

Hai un libro nel cassetto?
Cerchi un editore?
Allora chiamaci

PUBLIMEDIA

Conegliano (TV)  Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

Pareva che il treno della transizione 
ecologica fosse partito, spinto dalla 

protesta di tanti giovani. Invece, la pande-
mia e la guerra in Ucraina hanno segna-
to una battuta d’arresto, hanno riportato i 
temi ambientali nella categoria delle cose 
che vanno fatte quando c’è tempo e denaro 
per farle. 

Invece la questione è che anche la guerra 
e le epidemie sono figlie di un atteggiamen-
to aggressivo nel pianeta degli uomini fra 
loro e degli uomini verso la natura. 

Questo è il dato incontrovertibile. 
Allora: occorre per forza rinviare lo 

stop alle combustioni nei motori, nelle 
centrali elettriche, nel trattamento dei ri-
fiuti? 

Forse, vale il contrario, cioè che l’equi-
librio energetico riduce tensione, guerre e 
in ultima analisi anche l’espandersi delle 
epidemie. 

Perché non si fa un piano per pannelli 
fotovoltaici nelle aree industriali dismesse, 
nelle scarpate e sopra le barriere antirumore 
di autostrade e ferrovie, sui tetti degli edi-
fici pubblici? 

Perché non si riattivano le piccole cen-
trali idroelettriche in montagna? 

Perché non si allargano le esperienze già 
in atto, di uso delle maree e delle onde per 
ricavare energia? 

Perché non si realizza l’efficienza ener-
getica degli edifici pubblici? 

Perché i mezzi di trasporto pubblico 
vanno ancora a gasolio nella maggior parte 
delle città? 

Perché non si fanno intorno alle scuo-
le isole pedonali alberate, da far arredare 
con i cartelloni dei bambini e dei ragaz-
zi?

Lorenzo P.

Transizione ecologica: un cammino ancora troppo 
lento e contraddittorio

Ho 81 anni, di recente ho vi-
sto dal mio poggiolo quel-

lo che ricordavo di aver visto 
quando avevo dieci anni: nel 
cortile della casa vicina hanno 
scaricato della legna. Leggo sui 
giornali che intanto il Belgio ha 
deciso di far funzionare le sue 
centrali elettronucleari per altri 
dieci anni.

Francesco Zanatta

Gentile lettore, come sappiamo i 

prezzi dei prodotti energetici stan-
no diventando economicamente 
insostenibili e quindi si ritorna 
alla vecchia legna, che pure ha 
subito consistenti aumenti a cau-
sa di una forte richiesta sul mer-
cato. Sul nucleare gli italiani fe-
cero scelte precise oltre trent’anni 
fa con un referendum a seguito 
della tragedia di Chernobyl; se 
ora si facesse un dietrofront, ci 
vorrebbe quasi un decennio pri-
ma di vedere in funzione una nuo-

va centrale nucleare di ultima ge-
nerazione, anche se è auspicabile 
che si intraprenda rapidamente 
un percorso.
Per un corretto utilizzo del ri-
scaldamento a legna sarebbe 
opportuno informarsi per con-
tenere l’inquinamento che si 
può limitare con stufe di ultima 
generazione e con una combu-
stione ottimale.

Alessandro Biz
direttore responsabile

Il Corso consiste in una proposta formativa a carattere personale,
finalizzata all'acquisizione di competenze rispetto alla conoscenza
di sé.  Il Conduttore del Corso avrà cura di facilitare i vari processi
individuali e relazionali dei partecipanti, fornendo a ciascuno un
feedback per ogni incontro. Attraverso una serie di proposte
stimolo, esercizi, dinamiche di gruppo, sarà possibile riconoscere e
consolidare le proprie qualità ed i propri punti di forza,
migliorando una capacità relazionale più autentica e serena.
Secondo il pensiero di Martin Buber, filosofo e pedagogista, è
attraverso la relazione con l’altro che possiamo prendere
consapevolezza di chi siamo e di come agiamo nel mondo.

IL PERCORSO SARÀ EFFETTUATO DALLA DOTT.SSA LUCIA BERTA
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA E CONSULENTE FAMILIARE, 

SUPERVISORE TRAINER DEI CORSI CONSULENTI FAMILIARI DELLA SICOF

9 INCONTRI 

MIN 15 / MAX 25 PARTECIPANTI

PRESENTAZIONE E STRUTTURA DEL CORSO

S I C O F
Scuola Italiana Consulenti
della Coppia e della Famiglia

€ 350,00 a mezzo bonifico bancario da versare in due rate
di cui una rata all’iscrizione e l’altra entro il 31/01/2023 
IBAN: IT88Q0890462190007000066215 
Banca Di Credito Cooperativo Prealpi SanBiagio
causale ( Corso di Autoconsapevolezza 2022/2023  rata n. 1)

COSTo

Per l’iscrizione, contattare il martedì  e il venerdì
dalle ore 15.00 alle 18.00:

Loredana Guarino, tel: 3534476914
Nadia Vaccari, tel: 3461249842           OPPURE

Segreteria del Centro di Consulenza Familiare UCIPEM
di Vittorio Veneto tel.  0438 552993 nei giorni di:
Lunedì  dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
Martedì - Mercoledì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:30

CORSO
 di AUTOCONSAPEVOLEZZA

 “IO SONO IO ,  ATTRAVERSO UN TU”
( M .  B U B E R )

 
 

www.scuolaconsulentifamiliari.it
info@scuolaconsulentifamiliari.it

iscrizione

informazioni

sede del corso

Per informazioni sul Corso di
Autoconsapevolezza contattare:

Dott.ssa Lucia Berta- cell 3281540941

Via Fogazzaro,28
presso la sede del CFSE  UCIPEM APS

 di Vittorio Veneto TV

CFSE  UCIPEM APS
www.ucipem.info
info@ucipem.info

- INTONACI INTERNI ED ESTERNI SU NUOVO E RESTAURO
- CAPPOTTI E FINITURE
- SOTTOFONDI
- MASSETTI AUTOLIVELLANTI E TRADIZIONALI

Sospirolo (BL) Via Oregne 56
Tel.Fax 0437.89105
Cell. 338.8860967

SOVILLA
F.lli

s.n.c
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Freccia Servizi Agenzia di Comunicazione 

                 
    un nostro consulente troverà una strategia
 di marketing personalizzata per la tua attività.

           Aumenta il tuo fatturato
chiama i professionisti del marketing 

                  Chiamaci al 346.2330471
                per una consulenza gratuita!

Freccia Servizi
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Showroom in 
centro a Nervesa



DAL 29 OTTOBRE AL 6 NOVEMBRE

diamo forma
ai vostri
sogni.

dal 1951

PONTE NELLE ALPI (BL)  •  Viale Cadore 71/M

T. +39 0437 998441  •  info@ivofontana.it

www.ivofontana.it

SHOWROOM

SAREMO PRESENTI ALLA FIERA

VIENI A TROVARCI NEL RINNOVATO

Fabbricazione e vendita

Studio e realizzazione d’interni

Complementi d’arredo

Servizio chiavi in mano

Abitazioni private e contract


