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Giovanni
donatore nato

di Alessandro Biz

Il 29 marzo si vota per il taglio dei parlamentari 
Non c’è più, Giovanni Iannetti. Senza Gio-

vanni, certe volte, non avrei saputo come 
fare. Quando lo chiamavo, e avveniva spesso, 
lui c’era sempre: provvidenzialmente, con la sua 
dote più spiccata e irresistibile, una innata simpa-
tia, che aveva il potere taumaturgico di addolci-
re anche l’aspro delle giornate tristi. Di renderle 
meno anguste e insidiose.

Lui c’era anche quando non c’era, visto che 
io confidavo che la sua dolce saggezza, condi-
ta dall’arguzia, si materializzasse dentro di me, 
come per contagio: lo osservavo, quando lui non 
se ne accorgeva. Così, ad un certo punto, mi ero 
reso conto con una sorta di intuizione, che Gio-
vanni coltivava pensieri alti e idee complesse, ma 
per non risultare pesante al prossimo poi le teneva 
a bada e filtrava sempre attraverso parole frizzanti 
e concetti semplici, alla portata di tutti. Era il suo 
modo più profondo di rispettare gli altri, ognuno, 
senza alcuna distinzione né discriminazione.

Giovanni ha sempre fatto l’avvocato, in vita 
sua, ma secondo me aveva del talento anche 
come spassoso caratterista: interpretava infatti 
con naturalezza la parte, apparentemente secon-
daria e non da prim’attore, di quel personaggio di 
cui avverti l’importanza soprattutto quando è fuo-
ri dalla scena. E si apre un vuoto nel boccascena, 
un’assenza grave: semplicemente, perché non c’è 
più nessuno che ricordi le battute al protagonista 
distratto e smemorato. E la commedia si ferma, 
tra i fischi di dissenso del pubblico pagante.

Il prossimo 29 marzo si vota per il referen-
dum confermativo della riforma sul taglio 

dei parlamentari, disciplinato dall’articolo 138 
della Carta. Riforma che taglierebbe il numero 
dagli attuali 945 a 600 in totale, di cui 400 de-
putati (da 630) e 200 senatori (da 315).

Per la validità del referendum, non è previ-
sto alcun quorum minimo dei votanti.

La proposta di legge costituzionale sul ta-
glio di deputati e senatori, approvata da Pa-
lazzo Madama in prima lettura, potrebbe can-
cellare un record dell’Italia in Europa: quello 
del parlamento più “popolato”, secondo solo 
al Regno Unito, che però guida la classifica 
unicamente per il peso della Camera dei Lord, 
i cui 792 membri, tuttavia, hanno un status 
particolare: non sono elettivi, restano in carica 
a vita e non hanno una retribuzione fissa, ma 
solo diarie e limitati rimborsi spese. 

La classifica però si ribalta se si prende in 
considerazione il parametro della rappresen-
tanza (il numero di parlamentari per 100mila 
abitanti). L’Italia, già adesso, occupa il 24° 
posto (un deputato ogni 100mila abitanti) nel-
la graduatoria delle Camere Basse (Camera 
dei deputati). Tra i 14 Stati che hanno anche 
una Camera Alta (il Senato), ad oggi l’Italia si 
piazza al 9° posto. E con la riforma divente-
rebbe penultima a pari merito con la Polonia 
(0,3 senatori ogni 100mila abitanti), ultima la 
Germania (0,1).

Alla luce dell’importanza della rappresen-
tanza, il taglio dei parlamentari, cavallo di bat-
taglia del Movimento 5 Stelle, ha soprattutto 
un effetto propagandistico anti-casta, che mira 
a dimostare la volontà di ridurre i costi della 
politica. Lo stesso risultato poteva essere rag-
giunto mantenendo inalterato il numero dei 
parlamentari e rivedendo al ribasso i compensi, 
i rimborsi spesa e i vitalizi, oppure eliminando 
il Senato. 

Ben venga una riduzione dei costi (0.007% 
sul bilancio dello Stato), però si potevano cer-
care altre strade.

Bepi Ros, campione d’umanità
Incontro con il grande 
pugilericordato come 
“La roccia del Piave”

Atleti come il buon Bepi 
Ros erano considerati 

degli idoli, per il loro modo 
di immortalare uno sport 
duro come la boxe. Bepi 

Ros è sempre stato un perso-
naggio umile, una persona, 
come si direbbe adesso, per 
bene. 

Mercati e coronavirus
di Eugenio Benetazzo

Prima di trattare il tema finanziario e l’im-
patto sui mercati finanziari vi invito a fare 

questa considerazione. 
Avete visto il film girato nel 2011 dal titolo 

Contagion del regista Steven Soderbergh? 

(segue a pag. 2)

PRO E CONTRO DI UNA RIFORMA ANTI-CASTA
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Villa esclusiva a Conegliano 
zona di pregio

Come immagini la casa dei tuoi sogni?
Allontanandosi dal fastidioso rumore del traffico, ad appena qualche minuto dal centro di
Conegliano, si arriva ad un’incantevole proprietà immersa nel verde e nel silenzio. È una villa di 
circa 400 mq con annessa dependance di 150 mq. Il tutto in uno spazio di 12.000 mq di verde, 
senza vigneti intorno, vicino al bosco.
Il posto ideale dove poter coltivare le proprie passioni, dal giardinaggio all’orto. C’è posto per
costruire una piscina e per vivere in tranquillità con i propri amici a quattro zampe, godendo di 
un panorama spettacolare che rilassa gli animi e allieta la vista.
Gli interni, grandi e luminosi, la rendono una casa accogliente. Le travi in legno del soggiorno e 
il caminetto conferiscono calore. Una proprietà dallo stile tradizionale, dove poter sbizzarrissi 
a proprio gusto, dove poter fare colazione all’aperto d’estate e godersi il tepore del camino 
nelle sere d’inverno.
Ecco, noi la immaginiamo così e se ci siamo avvicinati anche alla tua idea di “casa dei sogni”,
contattaci. Saremo contente di fornirti ulteriori informazioni.
      Alessandra Pellegrini

Prima di trattare il tema finan-
ziario e l’impatto sui mercati 

finanziari vi invito a fare que-
sta considerazione. Avete visto 
il film girato nel 2011 dal titolo 
Contagion del regista Steven So-
derbergh? Vi hanno partecipato 
anche diversi attori molto noti 
come Matt Damon, Marion Cot-
tillard, Jude Law e Gwyneth Pal-
trow. Il thriller narra le tragiche 
vicende legate alla comparsa di 
una pandemia mondiale con un 
tasso di mortalità simile a quello 
dell’influenza spagnola, la quale 
colpì 500 milioni di persone in 
tutto il mondo e ne fece morire 
oltre cento tra il 1918 ed il 1920. 

In vero tale virus influenza-
le oggi si dovrebbe ribattezzare 
con l’appellativo di influenza 
francese in quanto si ritiene es-
sere mutata in un virus influen-
zale molto più aggressivo e letale 
nelle trincee francesi durante la 
Prima Guerra Mondiale a causa 
delle pessime condizioni igieni-
che e malnutrizione tra i soldati. 
I mass media europei di allora, 
vale a dire i principali quotidia-
ni europei, per non diffondere il 
panico nelle popolazioni strema-
te dagli effetti del primo conflit-
to mondiale si inventarono che 
in Spagna era stata circoscritta 
un’epidemia influenzale in quan-
to il paese iberico non aveva 
partecipato al conflitto militare 
ed era all’epoca politicamente 
isolato dal resto d’Europa.

Questo ci deve servire per 
comprendere che in presenza di 
notizie particolarmente nefaste 
che riguardano la sicurezza na-
zionale di uno stato è piuttosto 

difficile pensare che i mass me-
dia siano in grado di divulgare 
l’effettivo stato dei fatti. Ritor-
nando al film di cui sopra, lo 
spettatore durante la narrazione 
apprende che l’origine di questa 
pandemia è dovuta al contatto di 
liquidi corporali tra un pipistrello 
ed un maiale in Asia (tramite una 
una ghianda passata nella bocca 
di entrambi). Nessuno tra tutti i 
talkshows italiani che hanno e 
stanno trattando mediaticamente 
l’epidemia di Wuhan ha dedicato 
spazio ed approfondimento alla 
pandemia di peste suina che ha 
colpito la Cina durante la secon-
da parte del 2019. Come ho già 
fatto menzione in precedenza 
sono stati uccisi, abbattuti ed eli-
minati (bruciati vivi ed interrati 
vivi) quasi 200 milioni di suini 
in Cina ossia la metà di tutto lo 
stock suino. 

Per avere un indice di gran-
dezza considerate che in tutti gli 
Stati Uniti ve ne sono 75 milioni. 

Diversi milioni di maiali morti 
per la pandemia cinese o mori-
bondi per il contagio sono stati 
riversati clandestinamente su 
fiumi e laghi pur di liberarsi da 
carcasse infette ed evitare il rigi-
do protocollo di smaltimento im-
posto dal Ministero della Agri-
coltura e delle Risorse Rurali. 
Tra le prime notizie che abbiamo 
appreso invece sulla possibile 
origine del virus viene menzio-
nato il wildlife market di Wuhan 
(mercato degli animali vivi) indi-
cando proprio il pipistrello come 
il vettore di trasporto più plausi-
bile.

In numerose nazioni asiati-
che è consuetudine mangiare 
pipistrelli. Wuhan è la città più 
popolosa della Cina Centrale con 
i suoi 11 milioni di persone che 
vivono in tutta l’area metropoli-
tana, fatalità è anche attraversa-
ta da due grandi fiumi (Yangtze 
e Hanshui): nella città ha sede 
anche il Wuhan Institute of Viro-

Mercati e coronavirus

logy, il primo ed unico laborato-
rio di biosicurezza con livello 4 
in Cina (il livello 4 è il massimo 
livello di sicurezza, ne esistono 
oltre due dozzine in tutto il mon-
do e la metà si trova negli Stati 
Uniti). Da quando sono state pre-
disposte le prime misure per con-
tenere il diffondersi del contagio 
al di fuori della stessa Cina, i 
mercati azionari di tutto il mondo 

hanno somatizzato l’effetto di un 
nuovo Cigno Nero ricordandosi 
ciò che accadde all’economia 
mondiale durante il 2003 con la 
SARS. Numerose multinazionali 
presenti in Cina hanno stoppato 
la produzione e chiuso i punti 
vendita: si va da IKEA a McDo-
nalds. Gli effetti della slowbali-
zation si amplificheranno molto 
più di quanto era stato previsto 
in quanto in sintesi estrema il vi-
rus di Wuhan produce e produrrà 
una consistente contrazione dei 
ricavi in tutta l’economia mon-
diale, il che si tradurrà in profitti 
inferiori rispetto alle attese.

Linee aeree che smettono di 
volare in Cina, blocchi alla mo-
bilità delle persone, battuta di 
arresto per il lusso mondiale (che 
fa ormai il 40% del suo fattura-
to in tutta l’Asia), contrazione 
sistematica delle attività di con-
sumo ordinarie impatteranno sui 
bilanci delle imprese quotate sui 
listini azionari di tutto il mondo 
in quanto la Cina è ormai uno 
dei principali clienti per doz-
zine di nazioni. Il FTSE China 
50 è crollato del 15% in appena 
cinque sedute facendo da apripi-
sta agli indici azionari europei e 
statunitensi che si sono sveglia-
ti dal loro torpore fiabesco che 

tanto l’azionario è sano e gli 
utili sono visti in rialzo: il virus 
di Wuhan ha fatto comprendere 
la fragilità delle fondamenta che 
reggeva il trend rialzista degli ul-
timi 12 mesi. Il termometro della 
situazione lo ha fornito anche il 
petrolio riportandosi in pochi 
giorni a ridosso dei 50 dollari il 
barile. Rispetto al 2003 possia-
mo tuttavia ipotizzare che Pechi-
no non starà a guardare la con-
trazione della propria economia, 
ma concepirà, se del caso, alcuni 
stimoli ad-hoc per sostenere sia 
la ripresa delle produzioni che 
le attività di export. Sempre che 
questo nuovo virus non decida 
di mutare improvvisamente am-
plificando la sua pericolosità e 
producendo uno shock esogeno 
a livello mondiale, proprio come 
narrato in Contagion di Soderbe-
gh.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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Trump, Soleimani
e la guerra al terrorismo
La pazienza diplomatica de-

gli americani nei confronti 
dell’Iran è veramente finita. Ed 
anche la guerra al terrorismo ne 
viene condizionata.

L’approccio adottato dal 
presidente Obama e dai suoi 
predecessori in politica este-
ra per alcuni lustri, quello del 
cosiddetto “soft power” basato 
sul persuadere, convincere, at-
trarre ricorrendo alle istituzioni 
della politica” e alla diplomazia 
coercitiva delle sanzioni eco-
nomiche, non ha funzionato.

Trump ha cambiato registro 
e dal “soft power” è passato 
allo “strong power”, potere 
duro senza alcun preavviso.

Il Presidente americano ha 
dato personalmente l’ordine di 
uccidere Qassem Soleimani, 
senza concordare alcunché con 
i partner della NATO ma solo 
informandone i più fidati (Ita-
lia esclusa). Questo significa 
quindi che il dossier iraniano 
lo vuole gestire in netta con-

trapposizione con l’Europa che 
al riguardo mantiene posizioni 
molto caute e finalizzate al dia-
logo sempre e comunque.

Ricordiamo le precedenti 
posizioni americane.

Il presidente George Bush 
aveva lanciato nel 2001 dal 
Palazzo delle Nazioni Unite la 
dottrina della “guerra globale 
al terrore”, con il suo discorso 
“superare l’oscurità con la luce 
della speranza”.

Il premio Nobel “preventi-
vo” per la pace Barack Obama 
suo successore, nel 2009 ave-
va cambiato politica con un 
intervento più conciliante pro-
nunciato al Cairo sempre sulla 
guerra totale al terrorismo, de-
finito del “nuovo inizio”.

Non c’è alcun dubbio che 
il nuovo approccio di Trump 
esca prepotentemente dalla lo-
gica dei precedenti. Vediamo di 
comprenderlo.

Con l’uccisione di Qassem 
Soleimani, Donald Trump ha 

Slongo Stefania
EDICOLA/TABACCHERIA/

RICEVITORIA LOTTO
Piazza Nogarè Billesimo,4

32030 Fonzaso BL

NEGOZIO ENEL ENERGIA 
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32032 Feltre BL

NEGOZIO ENEL ENERGIA
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affermato inequivocabilmente 
che nessuno, singole persone, 
organizzazioni o stati sovrani 
ritenuti dagli USA responsabili 
di azioni o atti riconducibili al 
terrorismo, è al riparo dalle mi-
sure antiterrorismo americane. 
E’ un ritorno al passato? For-
se si perché con questo nuovo 
orientamento, di fatto Trump 
sta riconducendo il suo Paese 
nella posizione di “gendarme 
del mondo”, abbandonata dopo 
la “guerra fredda”.

L’eliminazione di Soleimani 
denota anche la maggiore spre-
giudicatezza di questa Ammi-
nistrazione americana rispetto 
al passato.

Nessuno dei predecessori di 
“The Donald” aveva mai ipo-
tizzato e pianificato l’uccisione 
di un elemento di spicco irania-
no e men che meno di un mem-
bro della cerchia ristretta della 
guida suprema, l’Ayatollah Ali 
Khamenei.

Soleimani era una delle per-
sonalità più in auge dell’Iran fin 
dalla rivoluzione del 1979 ed è 
stato dominante nelle vicende 
iraniane degli ultimi decenni.

Quello che ha sorpreso nella 
decisione di eliminarlo è che 
prima di Trump non era stato 
inserito dagli USA nella loro 
lista nera dei leader degli “sta-
ti canaglia”. Era classificato 
solo come Comandante di una 
forza terroristica organica ad 
uno Stato legittimo. In forza di 
questa collocazione era ritenu-
to intoccabile per i precedenti 
Presidenti ma evidentemente 
non per il frenetico Trump.

Cosa succederà ora? L’ucci-
sione di Soleimani ha aumenta-
to le tensioni nell’area, ma per 
il momento nemmeno di tanto. 
Gli Stati Uniti hanno reso edot-
to il mondo che sono passati 
allo “strong power” il potere 
duro, e che è esaurita ogni pa-
zienza visto che la diplomazia 
e gli strumenti del “soft power” 
hanno fallito. L’accordo sul nu-
cleare iraniano del 2015 ne rap-
presenta un esempio.

Ma ha anche dimostrato che 
per gli Stati Uniti un attacco 

militare contro l’Iran è oggi 
una normale opzione sul tap-
peto.

Certo che a Washington del-
le provocazioni iraniane erano 
stanchi.

Avevano subito senza rea-
gire l’abbattimento di un drone 
e l’attacco ai giacimenti petro-
liferi sauditi, fatti che avevano 
fortemente irritato il governo 
americano.

La legittimazione all’eli-
minazione di Soleimani viene 
quindi da più lontano. Lo si è 
saputo solo a cose fatte ma la 
sua giustificazione formale era 
stata impostata fin dal 2019 
quando modificando la “lista 
dei nemici” Trump fece inseri-
re la Quds Force di Soleimani 
tra le Organizzazioni Terroristi-
che Straniere (FTO) e denomi-
nare il suo Islamic Revolutio-
nary Guard Corp (IRGC) quale 
gruppo terroristico. Da allora 
per gli USA l’Iran non è solo un 
Paese che sponsorizza, finanzia 
e incentiva il terrorismo ma un 
attore del terrorismo con le sue 
Guardie della Rivoluzione.

Probabilmente non aspetta-
vano che l’occasione propizia 
perché secondo l’Intelligence 
statunitense a Soleimani risale 
la responsabilità della morte 
di un migliaio di americani in 
Iraq dal 2003 ad oggi e di mol-
te migliaia di iracheni uccisi 
negli ultimi anni dagli agenti 
dell’IRGC ”.

Qualche riflessione. Il 2001 
e la coalizione con gli europei 
per combattere insieme la se-
conda guerra in Iraq, sono ve-
ramente stati dimenticati.

La nuova politica USA ha 
tracciato un solco profondo 
tra i leader europei e l’Ammi-
nistrazione americana. Da un 
lato l’Europa che si adopera 
con continuità per stemperare 
le tensioni sull’Iran e rilanciare 
il “patto” nucleare con Teheran 
che gli Stati Uniti hanno ab-
bandonato nel 2018, dall’altro 
Trump che getta benzina sul 
fuoco.

Cosa resta da fare? Ora la 

sfida più immediata per gli 
americani e anche per Israele 
è prepararsi alla vera risposta 
iraniana, una risposta che sarà 
molto diluita nel tempo.

C’era chi ingenuamente si 
aspettava una risposta imme-
diata. Chi temeva una reazione 
iraniana significativa, i pochi 
missili sulla base americana 
non lo sono stati, deve però 
sapere che “l’islam sciita è 
una religione millenarista, una 
fede dell’attesa del ritorno del 
Dodicesimo Imam, l’imam na-
scosto, una devozione che si 
definisce in una sorta di mistica 
della disfatta.” La morte di So-
leimani in quest’ottica radicale 
è un fatto funzionale a questo 
principio, non è una sconfitta 
ma un’occasione.

La vera risposta all’assassi-
nio di Soleimani risiede quindi 
nella celebrazione di un uomo 
ucciso dal suo nemico, nella 
sua beatificazione come mar-
tire. Quello che è difficile da 
capire per gli americani cul-
tori dell’immediato, è che ora 
il generale iraniano “invece 
di un poster da attaccare alle 
pareti dei suoi fan è diventato 

una forza collettiva che agita e 
guida le coscienze dall’aldilà” 
nella gloria di Allah. I giovani 
iraniani hanno ora un nuovo 
modello sacro, e i popoli sci-
iti sparsi nel mondo un punto 
di sintesi, di congiunzione, di 
coesione più stretta nel nome 
del nuovo martire. Nel popo-
lo sciita la storia la scrivono i 
morti e Soleimani potrà influire 
sulle scelte del popolo iraniano 
e sul proselitismo al terrorismo, 
paradossalmente molto più ora 
che quando era in vita. La re-
azione visibile degli iraniani 
all’uccisione, spostata nel tem-
po per loro dilatato, potrebbe 
arrivare in ogni momento e 
nelle forme che sceglieranno. 
L’America se lo aspetti.

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica

GEOPOLITICA
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L’angolo della poesia

Ti tengo la mano
(A Giancarlo Bordignon) 

Ti tengo la mano
amico mio
ora che
il tempo ti scivola via.
A me torna in mente
il mio correre.
Per quale ragione?
Solo ora mi rendo conto
di cosa sei tu per me.
Ti tengo la mano
amico mio
ora che il tempo
ti scivola via
ti tengo la mano
nella mia.

Valentina Carinato

25° masci 
1995-2020
Movimento adulti scout
cattolici italiani – Spresiano I

Tizzoni ardenti
per un grande fuoco

Le fiamme dell’amore
danno luce
alle menti scout
e calore ai loro cuori.

Mano nella mano
lungo la strada
sorridono al cielo
oltre le cime dei monti.

Il canto dà vita
alla promessa e all’impegno
che si colora
come i fiori sui prati.

Così che l’eterno fumo
espanda il suo profumo
nobilitando il pensiero
per un mondo migliore.

Adriano Gionco

Viaggio nel mattino
Mi è facile scorgere
nei mattini inondati di sole
la suprema grazia che intercede
tra le stelle ed il sole.
Un coro universale
miete sguardi di meraviglia,
un’emozione trascrive in palpiti
quell’attimo in bilico
su un orizzonte di quiete.
Poche ombre si intrattengono
vagando meste e silenti,
ben consce
di un’imminente fine,
qualche astro abbozza
timidi barlumi
assetati di speranza
mitigando i dubbi della luna.
Nell’ intercalare mite ma deciso
di una luce che diviene voce
la grazia si espande,
tra le pieghe di un cielo
intento ad rifinire i ritocchi
dell’incontenibile mattino.

Monia Pin

Menzione Speciale al XXVI Premio Nazio-
nale “Ossi di seppia”

In un solo istante
In un solo attimo 
cambia in modo profondo
lo scenario!

Il cuore, da tempo
lotta con la ragione 
e diventa 
in un solo momemto 
dominante e vivo!

Non è condotto
con schiavitù o abbagliato
ma docile come un agnellino
conosce e ascolta 
le emozioni del cuore...

Si lascia ora 
condurre dalla ragione 
che avvolge il sincero  
e forte amore,
trasforma le incertezze
per amare.
Amare con coraggio 
quel sogno che vive 
e cancella ogni dubbio
per fare nascere 
l’istante dell’amore!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

La città di Bergamo con molto anticipo inizia a fe-
steggiare il centenario del concittadino di chiara e 

venerata memoria, Stanislao Medolago Albani (†1921). 
Teologo, sociologo, conferenziere e ben noto benefat-
tore dei suoi concittadini. Un nobiluomo d’altri tempi, 
purtroppo turbolenti. Già dai primi anni del XIX secolo, 
avvengono fatti eclatanti per il regno sabaudo e la Chie-
sa. I moti dapprima e le insurrezioni, poi (1848-49) av-
vengono in Europa e nella peni-
sola, da Palermo a Milano (Le 
cinque giornate del marzo), a 
Venezia, nel napoletano contro 
i Borboni, culminando l’anno 
dopo con la repubblica romana 
mazziniana, la caduta dello Sta-
to pontificio e la fuga di Pio IX 
a Gaeta, da cui rientra a Roma 
quasi due anni dopo, per non 
discutere della grave frattura 
tra regno italiano e Stato pon-
tificio con la breccia di Porta 
Pia (20/9/1870) e la definitiva 
perdita del regno temporale da 
parte del pontefice, mai più Pa-
pa-Re. Un sessantennio dopo, 
la “Conciliazione”.

La nascita di Stanislao av-
viene in anni difficili (30/7/1851) 
in una delle famiglie bergama-
sche più prestigiose, discen-
dente in linea materna del filo-
sofo Joseph Marie De Maistre, 
politico, magistrato, fervente 
cattolico (come sono i Medolago Albani), soldato di Cri-
sto e del Papa, nonché scrittore di lingua francese della 
Savoia, ambasciatore presso lo Zar e Gran Cancelliere 
del regno sabaudo. La sua nascita non è indolore. La 
giovane madre Benedetta de Maistre, otto giorni dopo 
il parto, viene a mancare a motivo di complicanze puer-
perali. Il conte Gerolamo,  padre del neonato, affranto 
è da sempre accompagnato nella preghiera dalla cugina, 
santa Teresa Verzeri e dal vescovo orobico, Pietro Luigi 
Speranza, sant’uomo già in vita. Riesce a sposare, dopo 
molte riflessioni anche da parte dei suoceri, la giovanis-
sima Filomena, sorella di Benedetta, figlia di Rodolfo 
De Maistre. Sarà lei la “mia cara mammina” come dirà 
Stanislao anche nelle lettere.

In questo bel libretto, derivato da un fascicoletto eti-
chettato “matrimonio di papà” sono raccolte molte let-
tere, precedenti al matrimonio dei nubendi (Stanislao, 
Stani, Stanis e Maria Luisa), di familiari e altri di casa. 
L’opera è un inno alla famiglia cristiana, padre, madre 
e figli tutti dediti al Signore, prima di operare durante il 
giorno. È anche, se è consentito al critico, un breve cor-
so di preparazione al matrimonio cristiano, e  omaggio 
devoto ed entusiastico alla donna, cui dobbiamo tutti noi 
uomini portare il massimo rispetto. Si è accennato alle 
lettere anteriori al matrimonio, la cui data è indicata nel 
titolo. Ma il libro si apre quasi dalla fine, con la lettera del 
1911, mettendo in primo piano l’incoronazione di Giorgio 
V, del 18/6/1911, giorno del XXXVIII di matrimonio dei 
Medolago Albani. Infatti quel giorno Stani è solo a Lon-
dra, alto rappresentante (uno dei) di papa (san) Pio X, 
senza l’amata Maria Luisa. Leggendo le godibilissime 
pagine dello scorrere delle lettere comprendiamo quel 
che s’è detto del rispetto reciproco dei nubendi prima 
e degli sposi appresso. Al di là del matrimonio “combi-
nato” dalle famiglie, ovvero colpo di fulmine al primo 
incontro, Stanislao – che prima di decidersi al gran pas-
so pensò a lungo, pregando – si convinse della scelta, 
fatta dai genitori per combinare il loro primo incontro, 
lasciando i due giovani (Stanislao, 21enne e la promessa 
più giovane) liberi nella loro scelta. Impariamo a cono-
scere anche i caratteri dei giovani nubendi, le loro ansie, 
perplessità, insicurezze. Ma tutto andrà per il meglio. 

Maria Luisa, ancorché piemontese, si mostra devota 
al coniuge, dedita alla famiglia e alle incombenze deri-
vanti dal censo maritale. In alcuni frangenti si rivelerà 
anche “segretaria” fidatissima di Stanislao, nel suo lun-
go, periglioso, percorso nell’«Opera dei Congressi» e 
nelle opere bancarie, di carità e non, che intraprenderà. 
È indicativo del carattere di Stanislao riprodurre, oggi, 
in parte una lettera (di fine Ottocento) di lui alla Mamma 
carissima, Filomena (pp.117-18): “Mamma carissima, ho 
lasciato ieri Torino ed oggi sono di passaggio a Bergamo 
per recarmi domattina a Medolago. Approfitto di un’ora 
che ho a mia disposizione per venirla ad abbracciare e 

chiederle di sue notizie. Non so veramente di che pensare 
di Lei, sì lungo e ostinato silenzio ci ha serbato, lasciando 
persino passare il 18 di giugno 25° anniversario di mio 
matrimonio! È malata? Spero di no. Le monache [Filo-
mena, dopo il matrimonio del figlio s’è chiusa in con-
vento] non le lasciano proprio nemmeno cinque minuti 
per pensare ai suoi figlioli secondo natura? Ora sono qui 
solo: domani vengono a raggiungermi a Medolago Pop 

e Pio [figli]. Maria Luisa e Fri 
verranno fra qualche giorno, 
perché Fri non ha ancora finito i 
suoi esami di licenza liceali pei 
quali si nutre buona speranza. 
Li raccomando ad ogni modo 
alle sue orazioni. [Gerolamo, 
Pio Leone, Federico e Benedet-
ta sono i loro figli].

“Vado a Medolago con la 
speranza di fare più allegra 
vacanza del passato anno, sen-
za incendi e senza malattie, se 
almeno Iddio lo vuole. (…) 
Quest’anno non c’è qualche 
ragione che la spinga a venire 
nell’Alta Italia? Qualche Capi-
tolo, qualche visita pastorale o 
che so io. Ho tanta e poi tanta 
voglia di vederla e di abbrac-
ciarla. Trovo che si discorre 
così male per iscritto! A Berga-
mo nulla di nuovo. Faremo le 
feste centenarie di Sant’Ales-
sandro (Patrono orobico), ma 

ho paura che riescano un bel poco dimezzate dallo stato 
d’assedio che tutt’ora affligge un poco anche noi. Eppure 
abbiamo tanto bisogno che Sant’Alessandro faccia dei 
miracoli! [Allusione ai gravissimi moti di Milano, 6-9 
maggio 1898].

Addio, mia cara, carissima mamma. La stringo tra le 
braccia, con l’affetto  figliale più vivo.  Il suo Stanis, Ber-
gamo, 6/7/1898”.

In questa tenerissima epistola si evidenziano le an-
sie di Stanislao, la solitudine sua e l’abbandono. Non ha 
mai conosciuto la mamma biologica, Benedetta, se non 
de relato. La mamma che l’ha cresciuto, educato, fatto 
uomo è Filomena, anch’essa sofferente di solitudine. Del 
padre Gerolamo (Momolo), scomparso quando aveva 
quattr’anni, possiede un vago ricordo, senza farsene una 
ragione della scomparsa paterna.

Tutto ciò rese Stanislao particolarmente sensibile alla 
solitudine e agli abbandoni; quindi, legatissimo a Filo-
mena. Tanto che da piccolo, assente Filomena, diventava 
capriccioso, irascibile, scontroso,

L’opera è corredata da brevi considerazioni e note di 
raccordo al testo, dovute alla paziente, bravissima cura-
trice, Luisa Maddalena Medolago Albani, che è da mol-
tissimi anni delegata all’immenso archivio di Stanislao 
a Medolago (Bg), ove si conservano le moltissime carte 
dell’antenato suo.

Questo è un primo, bellissimo monumento a Stani-
slao Medolago Albani in attesa del prossimo centenario. 

Altri volumi saranno pubblicati nei mesi a venire, 
per l’evento di grande rilevanza, sia la monumentale 
biografia dovuta alla penna di Don Paolo De Töth, e sia 
l’opera contenente le famose LXXII lettere di san Pio X 
a Stanislao. Tutte le missive, dopo trattati i vari temi che 
impensierivano il pontefice, terminavano con voti e be-
nedizioni per il Conte Stanislao e la famiglia. Di queste 
lettere sia consentito un breve cenno. 

Papa Sarto nella sua umiltà scriveva a mano le epi-
stole relative all’«Opera dei Congressi», che tanto ebbe 
a cuore, ma che tanti problemi gli causarono, per incom-
prensioni e malintesi col presidente della stessa, avv. 
veneziano Gio. B. Paganuzzi, troppo accentratore e non 
lungimirante. E tanti dispiaceri e delusioni questi dispen-
sò a Stanislao, che pure lo sostenne e gli volle bene.

Mentre il critico  medita su questo, gli è in mente altro 
carteggio, tra il duca Tommaso Gallarati Scotti, milanese 
e don Ambrogio Achille, Damiano Ratti, poi S.S. Pio XI. 
Questi fu per il fanciullo Tommaso insegnante di religio-
ne, e poi, sempre padre spirituale e confidente. Ma queste 
lettere sono piuttosto d’indole familiari.

“Matrimonio d’altri tempi” 18 giugno 1873.
Stanislao Medolago Albani 

e Maria Luisa Callori di Vignale, Marna, 
ed. Velar, Gorle (Bg), 2020, 160, € 15. 

RB

RECENSIONE
UNA FAVOLA DEL PASSATO

“Matrimonio d’altri tempi” 
18 giugno 1873
Stanislao Medolago Albani 
e Maria Luisa Callori di Vignale

CULTURA

Un fuoco di paglia
Giovanotto non ancora ventenne
eri giovane eri forte eri bello.
Un dì lasciasti il tuo bèl paesello
e per il fronte dovesti partir.
Tu partisti così per la guerra
accompagnato da mille pensieri
dimenticando tutti i piaceri 
che la vita ti poteva donar.
Tu cadesti quel giorno in battaglia
sotto i colpi di quella mitraglia
la tua vita fu un fuoco di paglia
che vent’anni nemmeno durò.
Giovanotto tu moristi alla guerra
per difender l’amata tua terra
maledetta sia sempre la guerra
che a vent’anni ti ha fatto morir.

Luigi Preziuso
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INGREDIENTI PER 
DUE PERSONE
160 gr. di riso per risotti, ideale un buon 
Carnaroli o Vialone Nano
100 gr. di Carletti
1 scalogno
50 gr. di speck a cubetti
Brodo vegetale q.b.
Mezzo bicchiere di vino bianco
Grana padano q.b e burro q.b. per la 
mantecatura
Olio extra vergine d’oliva
Sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Tagliate a pezzetti grossolani i Carletti e salta-
teli in un tegame con poco d’olio extra vergine 
d’oliva a fiamma vivace per un paio di minuti.
In un altro tegame fate rosolare lo scalogno 
tritato con un cucchiaio d’olio extra vergine 
d’oliva per un minuto, versate il riso e pro-
cedete alla tostatura del chicco per qualche 
attimo, sfumate con il vino bianco e una vol-
ta evaporato aggiungete un paio di mestoli di 
brodo vegetale caldo precedentemente prepa-
rato.
Continuate la cottura del risotto e dopo circa 
dieci minuti aggiungete i Carletti.
Togliete dal fuoco il tegame con il riso ancora 
al dente e procedete alla mantecatura aggiun-
gendo lo speck, il grana e il burro.
Impiattate il risotto ancora caldo e concludete 
il piatto con una generosa spolverata di ricotta 
affumicata.

Buon appetito 
dallo chef. Di Donè

Manuela Girotto fa visita 
alla Scuola Primaria S.ta Maria 
Assunta di Valdobbiadene
Il Soil Moisture Active Pas-

sive è un particolare satel-
lite, un osservatorio orbitante 
che misura la quantità di ac-
qua nel terreno, scandaglian-
do tutta la superficie terrestre. 
Un utile sistema per studiare 
gli effetti dei cambiamenti 
climatici, capire la situazione 
delle riserve d’acqua del pia-
neta e i punti di siccità pre-
senti.

Dopo una prima parte di 
spiegazione, Manuela ha pro-
seguito l’incontro risponden-
do a tutte le domande degli 
alunni, dalle più scientifiche 
alle più fantasiose.

Manuela Girotto, origina-
ria della provincia di Treviso 
e laureata in ingegneria am-
bientale all’Università di Pa-
dova, ha lavorato per la NASA 
come ricercatore scientifico 
occupandosi di “hydrologic 

data assimilation” ovvero lo 
studio dell’acqua sulla super-
fice terrestre: “Uno dei miei 
ultimi studi – spiega Manue-
la – riguarda l’India. Grazie 
all’utilizzo dei satelliti è pos-
sibile stabilire dove sono col-
locate le falde acquifere e in 
che misura e perché si esauri-
scono al di sotto della superfi-
cie terrestre”. 

In seguito ha lasciato il 
lavoro alla NASA per ave-
re la possibilità di insegnare 
all’università di Berkeley in 

California anche se continua 
ancora a collaborare con la 
NASA per proseguire le pro-
prie ricerche scientifiche.

La Scuola Primaria Parita-
ria S.ta Maria Assunta è parti-
colarmente attenta all’apporto 
che possono portare le per-
sone come Manuela Girotto 
che vengono considerate una 
risorsa in più da offrire agli 
alunni; un aiuto ulteriore per 
farli crescere con maggior 
conoscenza e consapevolezza 
nel mondo che li circonda.

A tavola con Christian
Risotto con Carletti 
(Schioppettini), speck e 
ricotta affumicata

MARCA TREVIGIANA
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a terra. Texas muove lentamente la testa e il collo 
a sinistra e mi guarda incredulo pensando forse 
che la passeggiata fosse già finita. Guardo il sot-
topancia ed effettivamente c’erano da stringere 
ancora uno forse due buchi della cinghia. I cavalli, 
l’avrei imparato in seguito, quando li selli spesso 
gonfiano un po’ il torace, ti ingannano ed è per 
questo che è buona regola dopo aver dato una 
prima stretta alla sella, fargli fare qualche passo 
e poi stringere ancora uno o due buchi. La sella 
mi sembrava ora ben salda. Stessa manovra per 
risalire, ok, piedi nella staffe, pronto, ma mi accorsi 
che avevo le ginocchia troppo alte o meglio ero 
staffato troppo corto. Questa volta un po’ più ve-
loce e sbrigativo della manovra torno a terra e 
cerco di allungare gli staffili almeno di tre buchi 
sia a destra che a sinistra. Texas mi segue con lo 
sguardo e forse comincia a capire di avere a che 
fare con un cavaliere alle prime armi, ma mi as-
seconda. Risalgo ed ora mi sembra tutto a posto. 
Lilia mi rimprovera: “Stai attento mi raccoman-
do!”. Io sono già verso il cancelletto, quattro passi 
quattro e devo ridiscendere per aprire il cancello. 

Cavolo! Non potevo aprirlo prima di partire?! Stessa manovra per scendere e per risalire. Nei film i 
cowboys sellavano un cavallo in un nano secondo e partivano, io era già una buona mezz’ora che 
mi davo da fare. Ora era proprio tutto a posto. Mi allontanai al passo e Texas rispondeva bene ai 
comandi. Dovevo stare in assetto con una linea retta immaginaria che partiva dalla spalla, passava 
attraverso la punta dell’anca e arrivava al tallone. I comandi avvenivano attraverso talloni e polpacci 
che stringevano il costato del cavallo e l’uso della voce. Le mani dovevano essere morbide e veni-
vano usate per portare il cavallo a destra e a sinistra o, cosa fondamentale per dare a un neofita una 
certa sicurezza, per fermarlo con un leggero movimento delle spalle all’indietro e un conseguente 
piccolo contatto con la bocca associato al suono “Whoa” pronunciato come la parola magica che 
ti risolveva ogni insicurezza ed ogni problema che ti si poteva presentare. Passato il ponticello sul 
Rio Gelato (così si chiama il ruscello che attraversa la nostra proprietà), piccolo trotto fino alla base 
del colle Mauro, la nostra collina più vasta e alta, poi in salita prendendola larga fino in cima. Texas 
non allenatissimo nell’ultimo tratto fece un po’ di fatica ma riuscì a portare i miei 90 kg +15 di sella 
fino alla sommità, rompendo qualche volta al trotto per aiutarsi a spingere col posteriore. Arrivato 
in cima mi fermai in sella a guardare il panorama a 360°: il Castello Di Susans vicinissimo poi sotto 
Majano e in lontananza le montagne del Nordest, poi lo sguardo giù fino a Fagagna, poi ancora a 
destra prati e colline e poi San Daniele del Friuli e poi ancora prati e colline fino al monte di Muris e 
ancora il Mont di Prat e più a nord ancora le montagne. Mi sentivo un conquistatore e Texas mi donò 
questa emozione. Guardando verso casa vidi un puntino con pancione che mi controllava con lo 
sguardo, era Lilia. Alzai la mano sperando potesse cogliere il mio saluto, poi diedi gamba e cercai un 
punto abbastanza dolce per ridiscendere e tornare verso casa. Scendendo, con il peso sugli anterio-
ri, notai qualche incertezza da parte di Texas. Arrivai al suo paddock con espressione trionfante e un 
sorriso compiaciuto. Lilia mi accolse con complice soddisfazione… il suo cavaliere era tornato dalla 
battaglia. 20 minuti di passeggiata, la conquista della cima di colle Mauro, il rientro... cose da raccon-
tare ai nipoti davanti al fuoco! Rimane ancora oggi un momento epico e sicuramente la passeggiata 
a cavallo più costosa di tutta la mia vita. Fu infatti la prima e l’ultima volta che montai Texas che mi 
era costato meno della sella ma pur sempre 1 milione di lire, che prima di essermi consegnato fu 
sicuramente infiltrato sull’anteriore e che passato l’effetto dell’infiltrazione e dopo la passeggiata in 
collina ritornò ad essere zoppo tronco.
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a cura di Anna Rovere

La testata dedicata al mondo dei cavalli

Lorenzo Bettarini

la passeggiata più costosa della mia vita
Non passò molto tempo dalle prime passeggiate in sella che mi vennero proposti equini in 

vendita tutti con caratteristiche genetiche altisonanti quasi sempre non veritiere e fanta-
siose. Il primo cavallo che arrivo a San Tomaso si chiamava Texas, il precedente proprietario 

mi vendette cavallo e sella. La sella era bella e pesante, da roping (una specialità della Monta Ame-
ricana) da 16 pollici, adatta a una persona di m 1,88 per 90 kg di peso quale ero io all’epoca. L’ano-
malia era che la sella costava più del cavallo e già questo avrebbe dovuto insospettirmi. Avevamo 
preparato un piccolo recinto vicino a casa fatto con dei pali di acacia, esteticamente validi ma non 
robustissimi. Texas si trovò a suo agio, c’erano una bella zona d’ombra, una vasca per l’acqua fresca, 
un angolo per il foraggio e una mangiatoia per una manciata di granaglie. Ne ero molto orgoglioso 
e passavo ore a guardarlo e accarezzarlo, era un bel cavallino sauro con lista sul muso e due balzane 
altocalzate, tondo e in salute… si fa per dire. Con la sella avevo acquistato anche un sottosella con 
disegni navajo e dei finimenti, un morso con testiera e redini. Era arrivato un giovedì e i primi due 
giorni l’avevo lasciato ambientarsi. Il sabato avevo deciso di montarlo, di fare la prima uscita-evento. 
Fu così che cominciai a prenderlo dal recinto con longhina e capezza rossa. Lo legai alla malferma 
staccionata all’esterno del suo piccolo paddock, gli diedi una bella spazzolata al manto con brusca 
e striglia come mi avevano insegnato, gli pettinai ciuffo e criniera. Lilia col pancione ormai evidente 
mi guardava da lontano e controllava ogni mio gesto e la sequenza, il rituale del sellaggio. Il cavallo 
era fermo immobile come quello di bronzo sulla mensola del caminetto. Appoggiai con cura la 
sella da 15 kg sul sottosella e controllai che fosse posizionata perfettamente sul garrese e centrata 
rispetto ai disegni navajo, strinsi con cura il sottopancia di agnellino e fu il momento in cui Texas 
diede un segno di vita spostando il peso sui posteriori e muovendo per un attimo le orecchie all’in-
dietro. Delicatamente con la mano destra davanti alla sua testa e la sinistra con in mano il morso a 
leve davanti alla bocca, cercai di infilargli l’imboccatura. Con una certa fatica riuscii a fargli aprire la 
bocca e ne approfittai per mettergli il morso e calzargli le orecchie nel passa orecchie della tastiera. 
Passai le redini una destra e una sinistra e le assicurai al pomello della sella. Era il momento di salire: 
dal lato sinistro. Redini nella mano sinistra con un ciuffo di criniera, piede sinistro nella staffa, mano 
destra sul pomello senza appendersi, su in verticale gamba destra su oltre la groppa del cavallo e 
poi giù dolcemente senza crollare sul seggio e il piede destro alla ricerca della staffa dall’altra parte. 
Niente da fare, la sella era da stringere, era troppo ballerina. Libero il piede destro dalla staffa, mi alzo 
in piedi facendo leva e distendendo la gamba sinistra, circonduzione del bacino e gamba destra 
sopra la groppa, mano destra sul pomello, mano sinistra con redini e ciuffo di criniera e giù di nuovo 
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Passano gli anni e vorremmo che 
terminasse l’odio, ma non è così. 

I partigiani dell’Anpi stanno pole-
mizzando contro la Giornata del ri-
cordo delle foibe. Francamente non 
riesco a comprendere quest’odio che 
continua. Nei testi di storia si parla 
poco del drammatico periodo delle 
foibe. Come se questa gente uccisa, 
fuggita e poco accolta dagli italiani 
perché considerata fascista, avesse 
delle colpe. 

Quali accuse si potevano muove-
re verso un popolo che ha sofferto, 
che ha dovuto fare i conti con i par-
tigiani di Tito, che infoibavano chi 
risiedeva nei confini del suo territo-
rio. Gli esuli hanno patito anche in 
Italia l’odio dei comunisti che inco-
ronavano Tito come un grande eroe, 
e che gli avrebbero ceduto Trento e 
Trieste. 

Vorrei raccontare il dramma di 
una bambina alla quale non dediche-
ranno monumenti, né intitoleranno 
scuole, ma che considero una grande 
eroina, che andrebbe onorata con il 
ricordo, magari leggendo queste ri-
ghe, che mi hanno insegnato molto. 

“Soltanto ora si ha notizia di un 
fatto che ha commosso la popola-
zione del confine Cividalese con la 
Jugoslavia. Nel pomeriggio del 4 
dicembre la piccola Ludmilla Mau-
ri, di anni dieci, era stata incarica-
ta dalla nonna di recarsi nel bosco 
vicino a raccogliere sterpaglia per 
il fuoco. La famiglia Mauri abita 
a Miscec, vicino ai Casali Coston, 

località sita sulla sponda del fiume 
Judrio che segna il confine Italo-
Jugolslavo e che è passato da poco 
sotto la sovranità Slava. La decen-
ne si era avviata verso il bosco del 
quale conosceva i sentieri e aveva 
incominciato a raccattare i rami 
secchi sulla sponda del 
fiume. Stringeva nella 
mano sottile un baston-
cello ingiallito, quan-
do nel bosco echeggiò 
una raffica di mitra. 
La poverina, cadde ri-
versa senza lanciare un 
grido, il gracile corpo 
rotolò fino a un arbu-
sto dove si fermò. Il suo 
cadavere fu ritrovato 
dai suoi genitori che 
affannosamente lo ri-
cercavano. La notizia 
dell’uccisione riempì 
di sbigottimento il pic-
colo paese e si diffuse 
di casa in casa per tutta la zona di 
confine. Al comando militare Jugo-
slavo, si disse che un soldato aveva 
sparato perché la bambina tentava 
di espatriare. 

Intorno alla famiglia, così terri-
bilmente colpita si strinsero tutti gli 
abitanti del luogo e il giorno dei fu-
nerali si assistette ad una manifesta-
zione di dolore che fu un severo atto 
di protesta. Dalla casa della bimba 
al cimitero, la strada corre su una 
sponda del fiume e sull’altra sponda 
corre una strada parallela in territo-

rio italiano. Mentre sulla strada sla-
va procedeva il funerale della bam-
bina al quale partecipavano tutte le 
donne e gli uomini del villaggio, su 
quella italiana si raccoglieva la po-
polazione della nostra zona che pre-
gando accompagnava passo, passo 

la piccola salma verso 
la tomba. 

Le due popolazioni 
divise dal fiume erano 
unite in quell’ora triste 
da un unico sentimento 
di pietà” (Settimanale 
per le famiglie 4 genna-
io 1948 ).

Questa storia che 
è stata raccontata con 
grande umanità, mi fa 
ricordare a quelle po-
che visite che ho fatto 
in terra Slovena. Ricor-
do di aver visto delle 
case abbandonate che 
un tempo erano abitate 

dagli italiani, le chiese solitarie che 
non avevano perduto il senso del 
sacro e qualche capitello dove una 
piccola Madonna era ospitata. 

Un giorno mi recai in un piccolo 
cimitero in terra slovena, quasi inva-
so dalle erbacce. Con me vi era una 
persona che aveva dovuto lascia-
re quella terra molti anni prima, in 
quel cimitero cercava la tomba della 
madre, ma non riuscì più a trovarla. 
Non vi era stato rispetto neanche per 
i morti.

Emilio Del Bel Belluz
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Dopo decenni di silenzio final-
mente l’Italia ufficiale rende 

omaggio alle vittime delle foibe, 
meglio tardi che mai si dirà, ma 
qualcosa non torna.

Salvo che per i negazionisti in-
calliti, quella tragica pagina la si 
riassume così: “i titini fecero una 
pulizia etnica ai danni dei poveri 
italiani” e poi magari si aggiunge: 
“mai più nazionalismi /sovranismi, 
più Europa”.

Il problema è che, non le foibe, 
ma i titini non sono mai esistiti, 
non è mai esistito il titoismo: Tito 
fu membro del partico comunista 
dell’Unione Sovietica  dal 1920, 
membro dell’Armata Rossa di 
Trotsky durante la guerra civile 
russa, membro dell’NKVD di Sta-
lin negli anni trenta, in tale veste 
curò l’eliminazione del segretario 
del partito comunista jugoslavo du-
rante la grande Purga del ‘36/’38 e 
ne prese il posto per ordine di Baf-
fone in persona.

Lui ed il suo partito erano la pun-
ta di diamante del Comintern e poi 
del Cominform; lui ed il suo parti-
to erano la punta di diamante della 
rivoluzione proletaria mondiale; 
lui ed il suo partito erano (sino al 
1948, ovviamente) i figli prediletti 
del grande padre Stalin; lui ed il suo 
partito erano comunisti.

Lui ed il suo partito fecero quel-
lo che hanno fatto tutti i comunisti 
quando hanno preso il potere: eli-
minato i nemici di classe.

Che poi nell’Europa centro 
orientale le divisioni per classi si 
sovrappongono alle antiche e pro-
fonde faglie interetniche è altra 
questione.

Da Pietroburgo a Phnom Penh, 
dal 1917 a metà anni ’70 tutti i re-
gimi comunisti hanno esordito allo 
stesso modo con un’orgia di san-
gue, sangue d’aristocratici e grandi 
borghesi, ma soprattutto di quelli 
che loro amavano definivano “i ser-
vi del capitale”: preti, dipendenti 
pubblici, insegnanti, militari e po-
liziotti.

Negli stessi giorni e nelle stesse 
ore in cui si consumava la tragedia 
delle foibe ai danni d’italiani, in al-
tre foibe poco più a nord sparivano 
migliaia di Sloveni anticomunisti 
massacrati con le mogli ed i figli, fu 
forse pulizia etnica?

Negli stessi giorni e nelle stesse 
ore in cui si consumava la tragedia 
delle foibe, qui vicino al Bus de la 
Lum, andava in scena lo stesso ma-
cabro copione ed ancora nel trian-
golo della morte emiliano, erano 
titini anche lì? No, erano comunisti 
che facevano quello che nei loro 
sacri testi era scritto nero su bian-
co (al pari della soluzione finale 
chiaramente delineata nel Mein 
Kampf): la rivoluzione, la dittatura 
del proletariato e la lotta di classe.

Forse è il momento di affermare 
con forza che la lotta di classe è un 
crimine contro l’umanità.

Massimo Zoppi

Una bambina che nessuno 
ricorda, vittima dell’odio

La ferocia 
del comunismo
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LA MORTE DELL’AVVOCATO IANNETTI

Giovanni, donatore nato
(dalla prima pagina) Allora lo invo-
chi: “Giovanni, per cortesia torna sul 
palco, perché sennò la storia perde sa-
pore, non sa più di niente!”. Quindi, lo 
implori: avvertendo che la ricchezza 
di avere accanto uno così, vuol dire 
godere e fruire del calore autentico 
di un uomo che non vive per se stes-
so, che non è egoista e individualista 
pur avendo la sua forte personalità; 
un uomo che ama e sa stare in mezzo 
alla gente, che è sinceramente curio-
so delle vite degli altri, ma non per 
usarle per il proprio tornaconto. E che 
appassirebbe subito, senza, sfiorendo 
nell’abbandono e nella smemoratezza 
di una tavola rimasta apparecchiata ad 
attendere commensali mai arrivati.

Non era frivolo, era curato: le volte 
in cui siamo entrati in un negozio di 
abbigliamento, nella “sua” Vicenza, 
notavo che il piacere quasi adole-
scenziale di scegliere e comprare capi 
raffinati, che traspariva, non era frutto 
di autocompiacimento narcisistico, in-
somma quel “piacere di piacere”, che 
apparteneva a Giovanni, non dipende-
va dall’essere vanesio o capriccioso. 
Al contrario: il senso del decoro e il 
rispetto delle forme sono sempre state 
parte integrante della sua identità più 
profonda e salvaguardata.

L’ho conosciuto poco dopo esse-
re sbarcato a Limena, nell’hinterland 
padovano, negli anni novanta: ha co-
minciato ad inanellare decine di ospi-
tate nelle mie trasmissioni in diretta, 
transitando con me da una emittente 
all’altra.

Mi fidavo della sua capacità di giu-
dicare i fatti e i comportamenti altrui 
senza pregiudizi, di ragionare a voce 
alta, mai in modo astruso o incom-
prensibile, mai pavoneggiandosi con 
paroloni o un periodare troppo retori-
co. Sempre avendo ben presente che 
chi ci ascoltava da casa si attendeva da 
noi niente di meno della onestà.

E Giovanni lo era, onesto.
Onesto e libero, con un unico re-

golatore interiore, una sorta di busso-
la tenace, resistente ad ogni urto del 
trascorrere del tempo. Qualcosa ca-
pace bilanciare ogni fuga precipitosa 
della nostra natura umana nell’abisso 
dell’io: il culto della memoria dei suoi 
cari. Quante volte Giovanni mi ha rac-
contato, con gli occhi che si velavano, 
di com’era sua madre, che aveva ama-
to di un sentimento puro e viscerale. 
E suo padre, che lavorava nel mondo 
del cinema, a Cinecittà: e per questo 
capitava che una giovanissima Sofia 
Loren bussasse a casa loro, a Roma. 
Credo che, ragazzino, se ne fosse se-
gretamente innamorato...

Nessuno di noi è perfetto, che noia 
e che barba sarebbe il mondo: e Gio-
vanni non faceva eccezione. Il fare 
troppe cose assieme, ad esempio, era 
un aspetto delle sue abitudini che pro-
babilmente non gli giovava. Ma lui era 
così, aveva un incoercibile bisogno 
esistenziale e quasi biologico di poter 
contare su uno spartito vario, differen-
ziato, sempre cangiante.

Giovanni Iannetti iniziava la sua 
giornata, senza sapere come si sareb-
be conclusa: nel senso che aveva cer-
tamente delle priorità, definite nella 
propria agenda, ma infine era la fanta-
sia e volontà degli intrecci imprevisti 
nelle relazioni umane, che decidevano 
per lui. E Giovanni assecondava que-
sto dinamismo dei desideri, fatto di 

partite a tennis, sciate, cene dell’As-
sociazione Carabinieri che aveva nel 
sangue e messe solenni dell’Ordine 
Cavalleresco del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme.

Senza mai perdere di vista l’essen-
za limpida dell’essere uomo tra gli uo-
mini: si alzava in volo con uno degli 
aeroplani dell’Aereo Club “Ugo Ca-
pitanio” di Vicenza, visto che aveva il 
brevetto di pilota, e inseguiva uno dei 
suoi tanti sogni romantici nella sera 
fatta di storie acerbe.

A casa, nella casa dei suoi ricordi 
più teneri e struggenti, mentre il po-
nentino romano abbracciava e rinfre-
scava la memoria, il papà era arrivato 
al fondo di una cena e la mamma gli 
passava la mano sulla nebbia padana 
rimasta impigliata nei capelli, amando 
la vita ad alta quota.

Mentre scrivo, ricordo: forse non 
ricorderei, se non scrivessi.

E allora mi torna alla mente una 
vacanza fantozziana in Sardegna, a 
Porto Rotondo, in un hotel che cadeva 
letteralmente a pezzi e che proprio per 
questo ci era stato proposto a prezzi 
stracciati. Avremmo dovuto essere più 
cauti, più prudenti: a quel punto, vista 
la mala parata, o accontentarsi o bat-
tere in ritirata. Non cominciare, quasi 
tutti, non solo noi intendo, a protesta-
re e insorgere: il vitto, aggiungo, era 
immangiabile, una sbobba orripilante. 
Dicevo, “quasi” tutti: Giovanni, no. E 
mentre attorno si scatenava la bagar-
re, lui era riuscito a placare gli animi 
con una bonomia conciliante e buffa, 
che era uno dei tratti del suo magni-
fico temperamento: “Sai che te dico, 
Gianluca? Bboni sti spaghetti, proprio 
bboni!”. “Ma Giovanni, fanno caga-
re!”. “Ma no! Magna, magna che sso 
bboni!”.

Aveva noleggiato un’auto, con cui 
allungavamo nel caos sborone di Por-
to Cervo, per partecipare alla patetica 
parodia dello struscio in mezzo ai se-
dicenti vip e presunti tali.

Trovare un parcheggio era sempli-
ce come andare a piedi su Marte. Ma 
lui: “San Padulo, San Padulo...”. “Eh? 
E chi sarebbe ‘sto santo?”. “Bbono: 
San Padulo...”. Ed ecco che si libera-
va un posto, fenomeno analogo alla 
divisione delle acque del Mar Rosso 
operata da Mosè e descritta nell’Anti-
co Testamento: “O vedi?”. “Vedo cosa 
Giovà?”. “Che San Padulo...m’ha fat-
to avere un po’ di culo?”. E giù risate.

In un’altra circostanza, per un fine 
anno a Salisburgo in Austria, capitam-
mo in una stamberga indegna della 
ritirata degli alpini dalla Russia, nel 
senso di luogo peggiore, del peggiore 
rifugio di fortuna dopo un terremoto 
del nono grado Richter: cadevano i 
lampadari, non funzionavano i rubi-
netti in cesso (non saprei come altro 
chiamare un luogo desolato e inaccet-
tabile persino per espletare le basiche 
funzioni fisiologiche) e la cena, servita 
in un seminterrato tristissimo, location 
perfetta del Diario di Anna Frank, era 
consistita in una mortadella di pallo-
re cadaverico, prodotta a Pechino e 
in una vellutata di non so che, in cui 
galleggiavano pezzi di una carne inde-
cifrabile come relitti di un disastroso 
naufragio al largo.

Eppure, anche allora Giovanni 
aveva accomodato ogni cosa, aveva 
appianato ogni divergenza trattando 
una resa onorevole con i titolari, un 

austriaco e sua moglie cinese, mentre 
noialtri avremmo messo mano diretta-
mente al serramanico: “Tranquilli, ho 
raggiunto ‘ncompromesso, ce fanno 
pure ‘o sconto. Stamo sta notte e poi 
‘nnamo in un albergo che sta qua vici-
no, molto mejo. Eddai su, non è la fine 
del mondo ragà! ‘Na notte!”.

Mi ha difeso Giovanni Iannetti, as-
sieme al senatore Luciano Gasperini, 
nel doloroso e insidioso processo per 
diffamazione con un pm di Genova, 
che mi aveva querelato dopo un ar-
ticolo scritto proprio sul “Piave” a 
proposito di un efferato omicidio av-
venuto a San Remo, in Liguria. Fui 
costretto, per evitare la galera, a boni-
ficare a titolo di risarcimento danni al 
magistrato in questione una cifra con-
siderevole, per le mie possibilità. E 
anche in quella circostanza, Giovanni 
seppe calmarmi, e convincermi ad ad-
divenire a più miti consigli, mentre io 
ero furibondo perché ritenevo di aver 
subito una intollerabile, indecente in-
giustizia. Gliele sono grato.

Amava l’Arma dei Carabinieri e 
dal 1987 al 2005, Giovanni Iannetti era 
stato Ispettore Regionale per il Veneto 
dell’Associazione Nazionale Carabi-
nieri, di cui era punto di riferimento 
indiscusso ed autorevole. Mi aveva 
perfino convinto a fare il capo ufficio 
stampa del decimo raduno nazionale 
di Padova dell’ANC, nel maggio 1999.

Non aveva avuto figli ed era un po’ 
un cruccio sottinteso, ancorché avesse 
quasi “adottato” alcuni collaboratori 
dello studio legale, a cui voleva vera-
mente bene. E che, purtroppo, si sa-
rebbero rivelati una grande delusione.

Lo studio legale era frequentato e 
molto attivo, anche se amministrato 
a volte in modo troppo disordinato e 
eccessivamente dipendente dall’estro, 
dalla professionalità e dallo scrupolo 
delle segretarie. E non sempre, come 
ahimè aveva constatato pure Giovan-
ni, era una fiducia ben riposta. Perciò, 
a lungo andare, la situazione era di-
ventata difficile e ricordo che Giovan-
ni ne era sinceramente sconfortato e 
preoccupato: ovviamente, perché non 
avrebbe mai voluto trascurare qualche 
causa e qualche assistito.

E poi, c’era la “spinosa” questione 
delle risorse.

Con il denaro Giovanni aveva un 
rapporto discontinuo e distratto: era 
un uomo generoso, di quelli che dan-
nunzianamente sanno che “io ho quel 
che ho donato perché nella vita ho 
sempre amato: l’uomo non possiede la 
vita – diceva il Vate -, la riceve. E nel 
momento in cui cessa di trasmettere 
vita, in quel preciso momento la vita 
in lui si dissecca. La vita si alimenta di 
vita donata”.

Ecco, Giovanni Iannetti era un do-
natore nato. Non è stato infrequente 
per me sentire qualcuno che lo defini-
va “uomo con le mani bucate”. Peren-
nemente sul filo della esagerazione, 
dello sperpero, della dissipazione che 
rischiava di tracimare nello spreco. Di 
una dilapidazione che somigliava a 
tratti al cattivo uso dei soldi, non per 
avventatezza scriteriata oppure osten-
tazione di benessere – questo era lungi 
da Giovanni -, quanto perché la par-
simonia, il risparmio, fino alla avari-
zia, gli dovevano sembrare sembianze 
della notte, della solitudine che rende 
muti e del silenzio di un addio insop-
portabile.

Donare per Giovanni credo fosse il 
rimedio sul nulla, poiché il dono non è 
stare dentro le cose che doni, ma guar-
darle allontanarsi nei sorrisi degli ami-
ci e in quelli delle donne avute in sor-
te. E immaginare che il nudo rimorso 
del non aver donato, un giorno ti tor-
nerà in ciò che hai perduto, nei passi 
dismessi nella fretta e furia di tornare, 
nel profumo tiepido dell’amante tradi-
ta per la paura delle spine, nelle om-
bre fitte dei ricordi ad occhi aperti e 
nella mite condanna delle assenze che 
si sommano alla tua, sul finale della 
storia.

L’ultima sua apparizione nella mia 
trasmissione in diretta su Canale Italia 
era avvenuta in una domenica di inizio 
2016. Di lì a poco, sarebbe iniziato il 
lungo calvario di Giovanni. E un po’, 
anche il mio e di mio padre, con cui 
Giovanni era amico: loro due, Vin-
cenzo e Giovanni, “avvocati allo stato 
puro, nel senso di amici per natura, av-
versari per volontà di ogni prepotenza 

e ingiustizia”, si stimavano e volevano 
bene.

L’ho rivisto per la sua festosa cena 
dell’ottantesimo compleanno, in un ri-
storante di Montecchio, nel vicentino, 
nel marzo del 2019. Ci saranno stati 
un centinaio di amici, a festeggiarlo, 
a stringersi a lui: e Giovanni quella 
magica sera era raggiante. E vitale, 
proprio come una volta. La foto che 
vedete, è stata scattata in quella sera-
ta. L’ottantunesimo compleanno, pur-
troppo non ci sarà mai più.

Ma lo voglio ricordare proprio così, 
pieno di voglie e di slanci. Di passio-
ni e di progetti. Di indignazione e di 
riconciliazione. Di pietà e di rispetto.

Incamminato, lui patriota e inna-
morato dell’idea nobile della Patria-
terra dei padri, nella comune patria 
umana: è l’uomo sulla terra, a dividere 
l’olio e la ferita. E’ sempre l’uomo, che 
a volte prende il nome di Giovanni, 
frutto di speranza, a prendere i giorni 
al laccio, pronto alle fughe immobili 
di un sogno con le ali, abbracciato a 
mamma e papà in una notte afona e 
chiara, sulla coda di una pellicola di 
un film che acceca e commuove.

La giornata Giovanni è stata troppo 
breve, per appartenerci davvero.

È così che proviamo a scavare il 
futuro, in un viaggio lungo strade 
senza nome. Dopotutto, ne abbiamo 
percorso tante, di strade. E certe volte 
perdendoci nelle nostre chiacchiere, 
come quel giorno in cui andammo 
con la tua auto a Conegliano, a dare 
l’ultimo saluto a Gianfranco Araldi e 
parlammo a cuore aperto di morte.

L’amico di sempre, Luigi Lazzari, 
mi racconta gli ultimi istanti: “Gio-
vanni aveva sulla bocca la maschera 
dell’ossigeno per aiutarlo a respirare, 
ma noi gli abbiamo chiesto un ultimo 
dono, un sorriso e lui ci ha sorriso, poi 
ci siamo presi per mano, a formare 
il cerchio della vita e abbiamo ini-
ziato a recitare assieme a lui il Padre 
Nostro...e Giovanni ha esalato l’ul-
timo respiro”. E non trattiene lo sgo-
mento per quel particolare che ci ap-
pare crudele: “E’ stato cosciente fino 
all’ultimo”.

È andata così. Ma immagina Giovà, 
adesso apriamo assieme un cancello, 
cigola un pò perché mi sembra arrug-
ginito: forse abiteremo lì, tra aliti di 
bene, in un corteo di lucciole nuziale, 
nella nuova casa sotto resine, lingue di 
muschio e foglie gialle, spaesati ma-
gari dentro un vuoto di memoria.

Perché più lontano scappi dai tuoi 
ricordi e più sarai esausto quando ti 
raggiungeranno.

Addio, mio caro Giovanni, final-
mente è arrivato il tempo di avere son-
no. E non pentirsene.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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CASTELFRANCO VENETO - Nelle prime 
ore del 9 dicembre scorso è venuto a mancare 
Giancarlo Bordignon all’età di 87 anni. Nato 
a Castelfranco il 28 gennaio 1932 ha trascorso 
l’ultimo capitolo della sua vita presso la casa 
di riposo  “Domenico Sartor” di Castelfranco. 
Aveva frequentato il liceo Giorgione di Castel-
franco e l’appena istituito corso di radiologia 
a Padova. In seguito lavorò negli ospedali di 
Castelfranco,  Cittadella e Bovolone ed è stato 
insegnante ai corsi per apprendisti organizzati 
per il comune di Castelfranco. 

Scorreva l’arte nelle vene di Giancarlo Bor-
dignon, un’arte che sfociava quotidianamente 
in poesia a bordo della sua amata bicicletta 
tant’è che lo chiamavano “Il poeta in biciclet-
ta”. Sotto il sellino della bici teneva un rotolo 
di carta pulita per scrivere i suoi componimen-
ti,  nel cestino le fotocopie degli appena scritti 
da regalare in cambio di un sorriso,  una chiac-
chierata, un caffè. Pubblicò ben nove raccolte 
dal 1989 al 2017 tra cui: “Il giglio” edizioni La 
Galleria, “Sensazioni” edizioni Electra, “Inin-
finito” edizioni Aurelia ed altro ancora...

“Sulle orme del creato” è l ‘ultima raccolta 
edita con la collaborazione di molti cittadini 
castellani tra cui il sindaco di Castelfranco 
Stefano Marcon che spese le seguenti parole 
nella presentazione “Giancarlo Bordignon sa 
essere parte integrante del nostro esistere, non 
solo perché in dolce rima è capace di raccon-
tare la quotidianità,  ma perché la sa vivere 
girando in sella alla sua bicicletta e aprendosi 
così agli altri. Una testimonianza utile soprat-
tutto per le nuove generazioni troppo spesso 
abbindolate da fugaci modi di comunicare in 
grado di rendere asettici sentimenti ed emo-
zioni”. Vincitore per due volte del prestigioso  
premio “Grolla d’oro” 1993 per la poesia, 1999 
per la carriera era amico del maestro Giusto 
Pio( 11/01/1926, 12 /02/2017) noto compositore 
delle musiche più celebri dei brani del maestro 

Franco Battiato. Giusto Pio mise in musica al-
cune poesie di Giancarlo Bordignon e lo definì 
:”Un uomo libero”. 

Ho conosciuto Giancarlo Bordignon ca-
sualmente nel 2013 in un torrido pomeriggio 
di luglio e inaspettatamente ha dato il via alla 
mia attuale carriera letteraria.  Per la particola-
rità del nostro incontro e per l’autenticità delle 
sue parole voglio ricordare Giancarlo come un 
profeta del domani ed un amico sincero. 

Valentina Carinato

A te
le mie orazioni Madre
per me, per quel turbine 
che sento agitarsi in me
e che talor 
mi è fonte di tante paure.
Governalo tu,
premurosa di tutte le cure.
Il suo frutto prendilo
sotto il tuo velo immacolato 
fin da questo giorno
in cui tu stessa hai generato.

Giancarlo Bordignon

In ricordo del poeta
Giancarlo Bordignon

Mettiamo subito in chiaro 
che, prima di condanna-

re reati del colonialismo occi-
dentale, dobbiamo confrontarlo 
con reati e fame in Africa nati 
dall’odierno neo colonialismo. 
Finita la seconda Guerra Mon-
diale, ci si avvide del costo 
crescente delle colonie. Dopo 
la partecipazione alla guerra in 
molti giovani africani e nelle 
colonie inglesi, si era svilup-
pato un nazionalismo africano 
che rivendicava l’indipenden-
za. Il mondo occidentale cre-
deva nella democrazia tra le 
popolazioni coloniali una vol-
ta lasciata a loro la gestione. 
A molti stati africani e asia-
tici (India, prima di tutto) fu 
concessa l’indipendenza dalla 
corona inglese. Malgrado gli 
ottimismi, l’indipendenza in 
rarissimi casi portò democrazia 
e diritti umani. La decolonizza-
zione è stato il passaggio dalla 
protezione europea alla tirannia 
di capi locali ed a guerre peren-
ni in tutta l’ Africa.

Dopo 60 anni di decolo-
nizzazione “infelice”, le po-
polazioni sono più povere e 
scappano dalle persecuzioni 
temute nella loro patria. Si as-
siste al massacro di popolazio-
ni impoverite e impaurite da 
regimi che non sanno cosa sia 
la democrazia attesa. Gli stati 
neocoloniali, come la Libia e 
la Costa d’Avorio, sono solo 
liberticidi. Ma tutta l’Africa 
ridicolizza la democrazia che 
l’Occidente aveva cercato di 
esportare, anche con repressio-
ni autoritarie. Al loro posto, ora 
eserciti mercenari arruolati an-
che in Occidente e movimenti 
integralisti come Al Quaeda, 
destabilizzano i paesi lasciati 
dai bianchi. Si è rivelata l’im-
possibilità dell’indipendenza e 
della economia non coloniale.

Prendiamo alcuni nomi di 
leader criminali che sono suc-
ceduti al governi coloniali oc-
cidentali, dopo la concessione 
d’indipendenza a popolazioni 
tribali. Muammar Gheddafi era 
un dittatore crudele, ma sapeva 
tenere una certa unità tra i cor-
rotti capi tribù libiche. Cacciato 
ed ucciso, la Libia è nel dop-
pio caos: guerre interne e uno 
sporco traffico di profughi che 
vogliono abbandonare l’Africa 
e attendono nei lager libici ove 
la violenza è peggiore di quella 
nazista.

Nella Costa d’Avorio, al po-
tere si va con elezioni dopate. 
Laurent Gbagbo era diventato 
legittimo presidente per voto. 
Ma il sospetto di una frode elet-
torale lo dichiarò perdente; il 
rivale Outara che disponeva di 
un suo esercito, fu il vincitore. 
La Corte Suprema e la Corte 
di Giustizia ( ma come funzio-
na , in genere, la giustizia in 
Africa?) e non la commissione 
elettorale, hanno confezionato 
la vittoria di Outara. E venne la 
persecuzione immediata del ri-
vale Gbagbo e dei manifestanti 
pacifici a lui favorevoli. Il fa-
moso esercito di Outara, for-

mato da 2500 soldati francesi e 
da militari dell’ONU, giustiziò 
anche Outara e i suoi fedeli. 
Gbagbo era nato non dal voto 
popolare, ma con la forza di un 
esercito occidentale. Il colpo 
di Stato portò a morte migliaia 
di cittadini della costa d’Avo-
rio. Ciò indica come si origini 
e come agisca, in accordo con 
l’occidente, il neocolonialismo 
post-moderno tra bianchi e capi 
africani. Non era meglio pri-
ma? Almeno c’era un controllo 
civile.

Ma altri quattro dittatori 
più crudeli, indifferenti ai di-
ritti umani e più teatrali, sono 
indicativi di cose è stata la de-
colonizzazione. Parliamo dei 
misfatti di Jean Bédel Bokassa 
della Repubblica Centro Afri-
cana, Idi Amin Dada nell’U-
ganda, Mobutu Sese Seko nello 
Zaire, Macias Nguema nella 
Guinea Equatoriale. Tiranni 
antidemocratici, folkloristici 
e oppressivi: hanno coperto di 
sangue l’Africa. 

Bokassa è tristemente noto 
come megalomane e sanguina-
rio. Imita il Re Sole, per mano 
dei Francesi, con un colpo di 
Stato è andato al potere. L’A-
frica post coloniale è solo ricca 
di colpi di stato e di colonnelli, 
al potere con l’aiuto di mer-
cenari occidentali. Diventano 
presidente a vita, Bokassa, 
dopo essere passato dall’Islam 
al Cristianesimo, abolisce la 
Repubblica Centro Africana e 
proclama la monarchia, di cui è 
sovrano a vita. Persino giunge 
a proclamarsi 13° apostolo, per 
convertire l’Africa al Cristiane-
simo. Appoggiato dalla Fran-
cia, poco illuminista ma molto 
affarista, contraccambia rifor-
nendola di diamanti e di uranio. 
Poi, seguendo forse Napoleo-
ne, si incorona Imperatore del 
Centrafrica, in una cerimonia 
sfarzosa. Con uno scettro e 
corona d’oro incastonata da 5 
mila diamanti. Tralasciamo il 
goffo scialo della cerimonia di 
investitura. Parliamo della sue 
brutali repressioni contro ogni 
dissidenza: persone scomparse 
senza lasciar traccia, assassi-
ni , torture, genocidi di gruppi 
rivali. Circolano voci di oppo-
sitori gettati vivi in pasto dei 
coccodrilli, a leoni, nella sua 
villa, dove sarebbero svolti epi-
sodi di cannibalismo. E questo 
è stati riferito nel processo in 
cui Bokassa era imputato, ac-
cusato di crimini e di sparizioni 
di miliardi investiti in gioielli 
e castelli. E stando a testimo-
nianze al processo, in queste 
ville c’erano corpi umani fatti a 
pezzi; altro testimone, un cuo-
co, riferì di aver cucinato un 
corpo umano come pasto. Nel 
1979, è abbandonato dai fran-
cesi. Nel 1993 è sostituito, dai 
francesi, col presidente Dacko 
e insediato al potere. Bokassa 
così sparisce dalla scena.

Amin Dada , il padrone 
dell’Uganda, è considerato un 
cannibale. Si dice , intanto, che 
abbia ucciso 300 mila opposi-

tori politici, dopo aver deposto, 
su suggerimento di Allah, il 
presidente Milton Obote. Am-
miratore di Hitler, si nomina 
presidente a vita, feldmare-
sciallo, padrone di tutte le be-
stie della terra e dell ‘ex impero 
inglese in Africa. Si macchiò di 
delitti orribili; teneva le teste 
dei suoi oppositori in congela-
tori e gettava vivi gli oppositori 
ai coccodrilli. Il ministro del 
bilancio venne da lui ucciso 
quando gli mostrò i conti che 
non tornavano e ne mangiò, 
poi , il cervello. Si racconta che 
uccise uno dei suoi figli e che 
fece a pezzi la moglie infedele, 
lasciandola nel bagagliaio di 
un’auto. Perseguitò, da buon 
erede del Nazismo, tutti gli 
ebrei e indiani dall’Uganda. 
Cadde quando il suo stato fu 
invaso dalla Tanzania. Fuggì in 
Libia: poi, a Gedda, dove morì.

Altro dittatore: Joseph Dési-
ré Mobutu che di impossessò 
del ex Congo Belga con un 
colpo di stato del 1965, spode-
stando Lumumba . Il Congo, 
sotto di lui, divenne il paese del 
terrore e della venerazione del 
criminale Mobutu, al potere per 
32 anni. Padrone del Congo, 
cambiò la Costituzione di deri-
vazione belga, stabilendo che il 
Presidente era capo dello stato 
e del governo, ministro degli 
esteri, comandante delle forze 
armate e della polizia. Inoltre i 
capi dei dipartimenti regionali 
erano decisi da lui, compresi i 
giudici del tribunali e della Cor-
te suprema di Giustizia. Furono 
aboliti i partiti sostituiti dal mo-
vimento popolare detto “ Istitu-
zione Suprema”. Come monito 
per chi non filasse dritto, fece 
impiccare nella capitale 4 per-
sonalità del governo Lumum-
ba. Anche Lumumba fu ucci-
so e il suo corpo sembra fosse 
sciolto nell’acido. Per cancella-
re ogni traccia del passato colo-
niale, cambiò i nome del paese 
e di città: Congo divenne Zaire 
e e la città di Elisabethville, 
Lubambashi; mentre la capi-
tale Leopoldville, Kinshasa. Il 
culto della personalità salì alla 
stregua dei regimi comunisti di 
Cina e Corea. Era: Timoniere 
illuminato, Padre della nazione, 
Messia, Redentore, Salvatore 
delle genti africane. Ma era il 
regime di terrore e delle spese 
folli. Si arricchì di una difetto: 
era pessimo amministratore 
dei beni della sua terra: Dopo 
la crisi del rame del 1997, vi fi 
una sanguinosa guerra civile di 
sette mesi. Evidente lo zampi-
no delle potenze occidentali 
che abbandonarono Mobuto e 
lo sostituirono con Kabila, che 
almeno ribattezzò lo Zaire con 
con Repubblica democratica 
del Congo. Mobuto, nel 1997, 
moriva in Marocco, ove si era 
rifugiato.

Altro esempio del post co-
loniale è il capo Macias Ngue-
ma che riunì le due provincie 
africane di Bioko e Rio Muni, 
nel 1968, col nome di Guinea 
Equatoriale. Nella abitudine 
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invalsa ora in Africa, Nguema 
si proclamò presidente a vita 
e instaurò una feroce dittatura 
detta di ispirazione sacra, che 
costrinse all’esilio in paesi vi-
cini più di 100 mila persone. 
Con una campagna di terrore, 
sterminò l’opposizione interna. 
A migliaia gli internati, torturati 
e giustiziati. Perseguitò i gior-
nalisti, la stampa e tutti gli intel-
lettuali. I cristiani furono ugual-
mente perseguitati: le chiese 
distrutte e i sacerdoti internati. 
Si era assegnato un campiona-
rio di titoli, tratti dalla peggior 
letteratura politica occidenta-
le, orripilanti, come. “ Unico 
miracolo nazionale”, “Leader 
d’acciaio”, “Gran Messia”, 
ecc.,ecc. Nel 1978 il motto del-

la nazione venne cambiato in : 
“Non c’è altro Dio che Macias 
Nguema”. Un colpo di Stato, 
normale nell’inquieta Africa 
post-coloniale, destituì Macias. 

Un suo nipote , il Colonnel-
lo Teodoro Nguema Mbasogo, 
meno violento, ma sempre di 
quella specie di criminali, pre-
se il posto. Macias fuggì con 
una valigia di denaro (altro ele-
mento ricorrente delle dittature 
africane); fu catturato, sbrigati-
vamente processato, appeso in 
una gabbia al soffitto e, dopo 
7 giorni, giustiziato. Questi re-
gimi dell’Africa indipendente 
fanno scappare la gente e i gio-
vani.

Conclusione: valeva la pena 
che i bianchi abbandonasse-

ro l’Africa per tanta barbarie 
di questi nuovi capi, che sono 
mostri finché il potere è in loro 
mani e scappano col denaro 
quando un altro dittatore occu-
pa il loro posto? Il paese è tra i 
più grandi e ricchi del mondo; 
ma non sa ricavare nulla auto-
nomamente dalle sue immen-
se risorse. Queste, causano di 
guerre di rapina di dittatori 
corrotti che vendono le loro 
risorse all’Occidente, invece 
di sviluppare una autonoma 
economia. Ma i compensi rice-
vuti da imprese occidentali e la 
grande ricchezza del continente 
se li dividono tra Occidente e 
dittatori locali, onnivori anche 
di carne umana.

Valentino Venturelli



VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020, ORE 17.30 
PORDENONE Piazza XX Settembre, Biblioteca comunale, Sala Degan)

Democrazia e popolo nell’Europa Centro-Orientale 
in collaborazione con Central European Initiative e Associazione Norberto Bobbio 
Pordenone 
Relatore: Prof. Stefano Bianchini (Università di Bologna); discussant: Sen. Lodovico Sonego 
(Associazione Norberto Bobbio Pordenone); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin 
(Università di Udine).

LUNEDÌ 9 MARZO 2020, ORE 20.30 
VITTORIO VENETO Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

L’Italia tra le due crisi (Libia e Medio Oriente) 
Relatore: Dott. Gianandrea Gaiani (Analisi Difesa); intervento: Gen. C. A. (riserva) Roberto 
Bernardini (Historia); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e 
Historia)

LUNEDÌ 16 MARZO 2020, ORE 20.30 
PORDENONE via Roma 2, Ridotto del Teatro Verdi

Europa: le democrazie dei leader 
in collaborazione con l’Associazione Norberto Bobbio di Pordenone
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino); Prof. Luigi Ceccarini (Università di 
Urbino); Prof. Fabio Turato (Università di Urbino); discussant: Sen. Lodovico Sonego 
(Associazione Norberto Bobbio Pordenone; moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin 
(Università di Udine).

VENERDÌ 20 MARZO 2020, ORE 17.30 
PORDENONE Corso Vittorio Emanuele II, n. 47, Sala convegni Camera di Commercio

Democrazia, popoli e populismo nei Balcani occidentali 
in collaborazione con Central European Initiative e Associazione Norberto Bobbio 
Pordenone Relatori: Pres. Milan Kučan (Presidente emerito Repubblica Slovena); Dott. 
Roberto Antonione (Segretario Generale Central European Initiative); Discussant: Sen. 
Lodovico Sonego (Associazione Norberto Bobbio Pordenone); Prof.  Avv. Guglielmo 
Cevolin (Università di Udine).

LUNEDÌ 30 MARZO 2020, ORE 17.00 
UDINE, via N. Lionello n. 1, Palazzo D’Aronco, Salone del Popolo

Geopolitica del Friuli
Relatori: Prof. Pietro Fontanini (Sindaco di Udine); Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin (Università 
di Udine); Prof. Claudio Cressati (Università di Udine); Prof. Ernesto Liesh (Università di 
Udine); Prof. Stefano Miani (Università di Udine); Intervento: Ing. Vittorio Zanon (La Nuova 
Base Editrice); moderatore: Prof. Roberto Vitale (Cinzia Vitale Onlus).

VENERDÌ 3 APRILE 2020, ORE 17.00 
UDINE, via N. Lionello n. 1, Palazzo D’Aronco, Salone del Popolo

Diritti linguistici in Europa
in collaborazione con l’ ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe lenghe furlane
Relatori: Prof. Pietro Fontanini (Sindic di Udin); Prof.ssa Vicenta Tasa (Universitat de Valencia); 

Prof. Bernat Joan Marí (Universitat de les Illes Balears); Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin 
(Universitât dal Friûl); moderatore: William Cisillino (ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe lenghe 
furlane).

VENERDÌ 3 APRILE 2020, ORE 20.30 
VITTORIO VENETO, Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

Minority safepack. Minoranze linguistiche e nazionali 
nell’Unione Europea 
in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto e l’Ordine degli avvocati di Treviso
Relatore: Prof.ssa Vicenta Tasa (Università di Valencia); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo 
Cevolin (Università di Udine e Historia) 

GIOVEDÌ 16 APRILE 2020, ORE 20.30 
PORDENONE, via Roma 2, Ridotto del Teatro Verdi

Cyberintelligence e guerra dell’informazione
Relatore: Prof. Mario Caligiuri (Università della Calabria); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo 
Cevolin (Università di Udine).

VENERDÌ 17 APRILE 2020, ORE 20.30 
Cossiga e l’intelligence (come si comanda il mondo)
UDINE, via N. Lionello n. 1, Palazzo D’Aronco, Salone del Popolo
Relatore: Prof. Mario Caligiuri (Università della Calabria); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo 
Cevolin (Università di Udine).

VENERDÌ 24 APRILE 2020, ORE 20.45
SPILIMBERGO (UD) via Sotto Castello, Palazzo Tadea

Il nuovo numero di Limes sul Sud-est Asiatico
in collaborazione con l’Associazione Erasmo da Rotterdam di Spilimbergo
Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica e Università LUIIS 
Roma); Discussant: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università di Udine e Historia) e Dott. 
Renzo Francesconi (Associazione Erasmo da Rotterdam di Spilimbergo).

VENERDÌ 8 MAGGIO 2020, ORE 20.30 
VITTORIO VENETO Museo della Battaglia - Piazza Giovanni Paolo I

Sicurezza della Repubblica 
e democrazia costituzionale 
in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Veneto e l’Ordine degli avvocati di Treviso
Relatore: Dott. Marco Valentini (Prefetto di Napoli); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Ce-
volin (Università di Udine e Historia)

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020, ORE 20.30 
Le operazioni NATO 
PORDENONE via Roma 2, Ridotto del Teatro Verdi
Relatore: Gen. Michele Angelo Ristuccia (NATO Rapid Deployable Corps Italia); Interven-
to: Prof. Gianluca Foresti (Università di Udine); moderatore: Prof.  Avv. Guglielmo Cevolin 
(Università di Udine e Historia).

HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI
LiMes Club Pordenone Udine Venezia in collaborazione con la Rivista italiana di geopolitica LiMes con il Circolo della stampa di Pordenone presentano il 

XXIV CORSO DI GEOPOLITICA
Gratuito, aperto al pubblico, interregionale - Capire la storia, mentre accade. Democrazie, intelligence. informazione

Le lezioni sono riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti per i crediti di aggiornamento professionale (esclusa la lezione del 17 aprile)
Le lezioni a Vittorio Veneto del 3 aprile e dell’8 maggio sono riconosciute dall’Ordine degli Avvocati di Treviso per i crediti di aggiornamento professionale

Il corso è gratuito e l’ingresso alle 
singole lezioni è libero. Tuttavia 

per ricevere l’attestato di frequenza 
alla fine del corso e per prenotare i 
materiali dell’organizzazione (riservati 
esclusivamente agli iscritti al corso) è 
necessario comunicare i propri dati 
all’indirizzo e-mail guglielmo.cevolin@
uniud.it. Gli organizzatori si riserva-
no di moderare il dibattito al fine di 
conseguire le finalità didattiche del 
corso. Historia è una associazione di 
volontariato culturale senza fini di 
lucro e chiede al pubblico il rispetto 
per il lavoro degli organizzatori e la 
massima collaborazione. Alla fine del 
corso, nell’ultima lezione (per UDINE 
Venerdì 16 aprile 2020, per VITTORIO 
VENETO mercoledì 8 maggio 2020 e 
per PORDENONE venerdì 15 maggio 
2020) verranno consegnati gli attestati 
di frequenza firmati dal Direttore 
del XXIV Corso Prof. Aggr. Guglielmo 
Cevolin (Università di Udine), utili 
alla presentazione di un particolare 
interesse alle relazioni internazionali 
nelle selezioni per la ricerca di lavoro. 

Sono predisposti attestati diversi per 
chi segue le lezioni di Pordenone e per 
chi segue le lezioni di Vittorio Veneto. 
E’ previsto anche un attestato unico 
per chi riuscisse a seguire tutte le 
lezioni sia di Pordenone che di Vittorio 
Veneto. Si raccomanda di ricordarsi di 
ritirare gli attestati nelle due giornate 
sopra indicate perché gli attestati non 
saranno spediti.

Historia in più
Appuntamenti collegati al XXIV 
Corso di geopolitica di Historia 
2020
Per informazioni scrivi al Presiden-
te di Historia: guglielmo.cevolin@
uniud.it

-Merc. 26 Febbraio 
2020, ore 17.30-19.00 
a Udine (Via Tomadini n. 30/A, 
Sala Tomadini) presentazione 
del libro “Minima Politi-
ca” con il Prof. Gianfranco Pasqui-

no (Professore Emerito dell’Univer-
sità di Bologna), Guglielmo Cevolin, 
Claudio Cressati, Fabio Raimondi, 
Giorgio Rossetti..

-Merc. 13 maggio 
2020, ore 18.30 a Trie-
ste (Centro Culturale Veritas di 
Trieste, via Monte Cengio 2/1a) 
conferenza “La regione 
Autonoma Friuli Venezia 
Giulia dal Patriarcato di 
Aquileia ai GECT. Rilettu-
ra geopolitica”,  relatore Prof. 
Guglielmo Cevolin (Università di 
Udine), introduce e modera Padre 
Luciano Larivera (Direttore del 
Centro Culturale Veritas di Trieste).

-Giov. 21  Maggio 2020, 
ore 17.00 a Udine (Via 
Manin 15, sala conferenze Fonda-
zione Friuli) Discussione-tavola 
rotonda sul volume di LiMes in 

edicola, con il direttore di LiMes 
Prof. Lucio Caracciolo, incontro a 
cura di Historia – LiMes Club PN 
UD VE nell’ambito del Festival Vici-
nolontano – Premio Tiziano Terzani.

-Giov. 21 Maggio 2020, 
ore 21.00 a Udine 
(ex Chiesa di San Francesco, Piazza 
Venerio) 
Lectio magistralis Prof. 
Lucio Caracciolo  (LiMes e 
Università LUIIS Roma) incontro a 
cura di Historia e LiMes Club PN 
UD VE nell’ambito del Festival Vici-
nolontano - Premio Tiziano Terzani.

-Ven. 29 Maggio 2020, 
ore 11.00 a Gorizia 
(Sede dell’Università di Udine, via 
Santa Chiara n. 1) 
Tavola rotonda nell’ambi-
to del Festival della Storia 
èStoria 2020

con Marinellys , Guglielmo Cevolin, 
Manlio Graziano, Renata Kodilja, 
Maurizio Tremul, Arturo Pellizzon, 
Fulvio Salimbeni, Nicola Strizzolo.

-Lun. 5 Ottobre 2020- 
lun. 14 dicembre 2020 
a Pordenone, (ore 14-18 
Aula magna S1 Centro polifunzio-
nale di Via Prasecco 3) quinto 
seminario geopolitico di 
Historia con il possibile ricono-
scimento finale (in caso di valuta-
zione positiva di una relazione) di 3 
CFU universitari dell’Università di 
Udine – Corso Scienze e Tecnologie 
Multimediali.

-Ottobre - Novembre 
2020 a Vittorio Veneto, 
sesta edizione degli Aggiornamenti 
al Museo della Battaglia di Vittorio 
Veneto, “La guerra, perché, 
dove, come, quando”.

PORDENONE:  Ven. 21 feb., lun. 16 marzo, ven. 20 marzo, giov. 16 aprile 2020, ven. 15 maggio 2020
VITTORIO VENETO: Lun. 9 Marzo, Ven. 3 Aprile, Ven. 8 Maggio 2020

UDINE: Lun. 30 Marzo, Ven. 3 Aprile, Ven. 17 Aprile 2020
SPILIMBERGO:  Ven. 24 Aprile 2020

XXXI anno di Historia Pordenone, prima nella geopolitica in Italia
Informazioni: sul canale video di Historia, su Youtube cerca “gcevolin”

sulla pagina pubblica di Facebook “eurohistoria”
invia una e-mail a guglielmo.cevolin@uniud.it
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Vi ricordate il famigera-
to Millennium Bug che 

ha scombussolato il mondo 
informatico mandando in 
tilt migliaia di computer nel 
1999?

Ebbene sì, una replica di 
questo “difetto informatico” 
si è ripetuto anche con lo 
scoccare del 2020.

Esattamente venti anni fa 
il “Baco del millennio” ha 
bloccato molti sistemi opera-
tivi “non troppo” aggiornati 
a causa di un cattivo ricono-
scimento della data dei cal-

colatori. In quella occasione, 
infatti, i sistemi riconosceva-
no la data del 1900 al posto 
del 2000 causando non pochi 
problemi a centinaia di mi-
gliaia di computer in tutto il 
mondo.

Fino ad allora infatti, i si-
stemi operativi erano “abitua-
ti” ad indicare solamente le 
ultime due cifre dell’anno e la 
comparsa dei due zeri non ha 
fatto altro che portare guai ai 
calcolatori non aggiornati alle 
ultime versioni del software.

E come mai si è ripresenta-

to anche quest’anno? Sempli-
cemente perché, vent’anni fa, 
gli informatici sistemarono 
il problema del cambio data 
rimandando una soluzione 

a vent’anni di distanza. Un 
grande guaio che molte socie-
tà han dovuto affrontare solo 
adesso.

A subirne l’effetto, infatti, 

sembrano essere migliaia di 
registratori di cassa, sistemi 
informatici che si occupano 
della stesura di bollette elet-
tricità e gas e persino parchi-
metri. Nel 2000 infatti non si 
era fatto il conto esatto con la 
tecnologia che sarebbe arri-
vata negli anni a venire. Gli 
esperti immaginavano che 
tutti i vecchi dispositivi sareb-
bero stati sostituiti e soppian-
tati da nuovi apparecchi. Così 
è stato per tutti i computer (o 
quasi) che abbiamo in casa, 
ma non per molti hardware 

che usiamo con regolarità du-
rante la nostra vita lavorativa.

E per chiudere, persino il 
videogame da poco uscito 
WWE 2K20, il simulatore di 
Wrestling per eccellenza, ha 
visto il blackout dopo lo scoc-
care della mezzanotte del pri-
mo gennaio.

Il prossimo appuntamen-
to con il Bug? Se ne riparla 
esattamente fra 19 anni, nel 
2038… sempre che non ven-
ga sistemato una volta per 
tutte!

Matteo Venturini

Informatica: il ritorno del Millennium Bug 
ha mandato in tilt mezzo mondo
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SUSEGANA - La mattina del 23 
dicembre sono andato a trovare, 
assieme all’amico Carlo Verardo 
(foto), uno degli uomini più forti 
del mondo della boxe italiana: 
il granitico Bepi Ros. A molti 
giovani questo nome non dice 
molto, perché il pugilato italiano 
non ha più i favori della cronaca. 
Un tempo la boxe trovava gran-
de spazio nei media. Atleti come 
il buon Bepi Ros erano conside-
rati degli idoli, per il loro modo 
di immortalare uno sport duro 
come la boxe. Bepi Ros è sempre 
stato un personaggio umile, una 
persona, come si direbbe ades-
so, per bene. Innamorato della 
moglie, un buon padre per le sue 
due figlie, ha sempre condotto 
una vita onesta e laboriosa sul 
ring e fuori dal ring. Una perso-
na felice d’essere nata in Veneto, 
d’amare la sua bella patria che 
ha rappresentato in Italia e nel 
mondo. 

Durante il tragitto che mi con-
duceva dal mio paese, Motta di 
Livenza, a Susegana, pensavo 
che Bepi Ros è stato un cam-
pione capace di conquistare due 
titoli mondiali militari nel 1962 e 
1963. Di questa duplice vittoria 
se ne parla poco, ma nessun ita-
liano del mondo della boxe è riu-
scito a imporsi per ben due volte 
nei mondiali militari dei pesi 
massimi. Quando sono giunto 
a Susegana, il cuore mi batteva 
un po’ più veloce, anche se non 
era la prima volta che lo andavo 
a trovare. Per qualche minuto ho 
sostato davanti al bar che una 
volta gestiva assieme alla fami-
glia. 

Di fronte al bar, un capitel-
lo, con dei fiori freschi, che una 
mano gentile aveva posto davan-
ti all’immagine della Madre di 
Gesù. Entrati in casa, abbiamo 
salutato lui e la sua famiglia. 
Bepi Ros, la “ roccia del Piave”, 
l’orgoglio del popolo veneto, sta 
male. Da anni si trova relegato a 
un letto di dolore, la vita questa 
volta l’ha colpito con un grande 
pugno ma Bepi Ros ha ancora la 
voglia di combattere. Nella vita 
pugilistica è andato al tappeto 

una sola volta, in centinaia di 
combattimenti da dilettante e da 
professionista. 

Il suo volto quando mi vede 
s’illumina, sono venuto per ono-
rare un grande campione e per 
conferirgli una pergamena che 
riassume la sua vita pugilisti-
ca, anche a nome del direttore 
del “Piave”, giornale che ha un 
cuore veneto e che alcuni anni 
fa scrisse di Bepi Ros. Osservo 
il grande pugile, lo abbraccio 
come se fossi suo figlio perché 
gli voglio bene. Il mondo della 
boxe non l’ha piegato, la malat-
tia per quanto dura l’ha forgiato 
e Bepi Ros rimane sempre un 
campione. 

La sua carriera pugilistica si è 
arricchita con la conquista della 
medaglia di bronzo alle Olimpia-
di di Tokio, nel 1964.  Il giorno 
che lo visitammo, stringeva tra 
le mani, con orgoglio, la meda-
glia olimpica, quelle mani che 
un tempo avevano la forza di 
Carnera. 

Dopo il trionfo olimpico, e 
dopo essersi commosso mentre 
il tricolore saliva sul pennone, 
Bepi tornò alla vita di tutti i gior-
ni con la stessa umiltà e laborio-
sità, caratteristiche del popolo 

veneto. Davanti a lui ricordo le 
sue sfide tricolori con il grande 
pugile, Dante Canè, il salumaio 
bolognese. S’incontrarono per 
ben cinque volte per la cintura 
di campione d’Italia. Per due 
volte vinse Bepi e per altre due 
vinse Dante 
Canè. Il de-
stino della 
boxe li fece 
incontrare 
per la quin-
ta volta e fu 
un pareg-
gio. Mentre 
nomino gli 
incontri tra 
lui e Dan-
te, ricordo 
che venne a 
mancare nel 
2000. 

Dopo gli 
incontri di 
boxe gli avversari si siedono at-
torno a un tavolo per conversare 
amabilmente e mangiare con al-
legria. Alla fine la boxe fa meno 
male della vita. Per noi oggi è un 
giorno di festa, parliamo delle 
sue imprese e in qualche modo 
ricordando i vecchi tempi ci al-
lontaniamo dalla solitudine con 

la quale bisogna fare i conti ogni 
giorno. Bepi mi osserva, gli con-
fido che ammiravo anche il suo 
storico avversario, Dante Cané, e 
che avrei voluto che vincessero 
entrambi. Bepi passerà il S. Na-
tale con la famiglia.  Il mondo 

della boxe è 
rimasto vi-
cino al suo 
campione, 
e questo è 
bello, ma la 
soli tudine 
che ti fa sen-
tire l’essere 
ammalato è 
incolmabile. 
L’Italia di 
un tempo, 
non ha nulla 
a vedere con 
quella di 
oggi: il vec-
chio parroco 

del paese amava talmente tanto 
il suo campione, che faceva suo-
nare le campane a festa quando 
vinceva, anche nel cuore della 
notte. 

Mi ricorda il buon Don Ca-
millo, uscito dalla penna di Gio-
vannino Guareschi, che suonava 
a festa le campane quando c’era 

un avvenimento particolare. Una 
volta ci si accontentava di poco 
per vivere, e la boxe era uno de-
gli sport più amati. Bepi Ros ha 
combattuto in Spagna contro il 
campione, Josè Manuel Urtain. 
Gli occhi di Bepi sorridono, per-
ché come mi disse tempo fa, si 
trovò davanti a diecimila tifosi 
di Urtain che urlavano, ma lui, 
il veneto, i cui padri avevano 
combattuto le gloriose battaglie 
del Piave, non s’ impaurì e vinse 
quell’incontro, umiliando l’ido-
lo di casa. Pochi parlano di una 
delle massime gioie che ha avuto 
Bepi Ros: la possibilità di alle-
narsi con il mitico Muhammad 
Alì e di vivere nella stessa casa. 
Questa conoscenza di Ros con il 
campione dei campioni risale al 
1970, e Alì doveva combattere a 
Zurigo. 

Se si fosse sistemato in alber-
go, Alì sarebbe stato assediato 
dai tifosi, pertanto, l’organizza-
tore decise di mettere a disposi-
zione dei pugili una casa un po’ 
appartata. Il campione america-
no prese in simpatia il veneto e 
la mattina era lui a svegliarlo alle 
prime luci dell’alba, per andare a 
correre. 

Bepi dal suo letto sorride e il 
racconto di questo periodo della 
sua vita lo rende sempre felice. 
Mentre mi appresto a consegnare 
la pergamena a Bepi, gli ricordo 
che disputò un grande incontro 
per il titolo Europeo dei pesi 
massimi contro Joe Bugner, a 
Londra. Gli inglesi avevano va-
lutato poco il campione italiano, 
ma sul ring mise in difficoltà il 
britannico, conquistando la sim-
patia del pubblico. In questi anni 
i campioni della boxe non han-
no dimenticato Bepi. Io stesso 
accompagnai a casa di Ros, i 
campioni dei pesi massimi, Mat-
teo Modugno e Fabio Tuiach. La 
mia visita sta per finire, il mio 
amico Carlo Verardo che mi ha 
accompagnato mi passa la perga-
mena e leggo queste parole.

A Bepi Ros
Campione del mondo 
militari nel 1963 a Francoforte e 

nel 1964 a Tunisi
Medaglia di bronzo alle 
Olimpiadi di Tokio nella 
categoria dei pesi massimi nel 
1964
Campione Italiano dei pesi 
massimi nel 1970 e 1971 a 
Bologna e nel 1972 a Sirmione, 
Conegliano e Roma

Il grande pugile Bepi Ros 
con la sua tenacia e grandezza 
ha fatto sventolare il tricolore 
italiano nel mondo con grande 

orgoglio di tutti gli italiani
Unico pugile Italiano che si 

allenò con il grande Muhammad 
Ali di cui era amico.

“ Qualunque fosse la sfida, 
per quanto irraggiungibile 

apparisse l’obbiettivo, non ho 
mai permesso che qualcuno mi 
convincesse a dubitare di me 

stesso”.
Muhammad Ali

Con grande stima ed affetto.

Emilio Del Bel Belluz
Motta di Livenza, 25.12.2019 

Lascio la casa di Bepi, osser-
vo i suoi guantoni, la medaglia 
di bronzo che ha conquistato alle 
olimpiadi, la tiene tra le mani, mi 
osserva sa che la vita è dura, ma 
nulla è impossibile per “ La Roc-
cia del Piave”. Ros ha combattu-
to nel mondo, e quando è andato 
a terra si è sempre rialzato, e con-
tinuerà a lottare per sempre. 

Osservo il grande campione 
e noto che due lacrime stanno 
solcando il suo volto scarno, la-
sciandoci così capire il momento 
di grande commozione che stava 
vivendo. In quell’attimo, quel-
le lacrime sono entrate nel mio 
cuore. Lascio la casa di Bepi, 
osservo i suoi guantoni, la me-
daglia di bronzo che ha conqui-
stato alle olimpiadi, la tiene tra le 
mani, mi osserva, sa che la vita  è 
dura, ma nulla è impossibile per 
“ La Roccia del Piave”. Ros ha 
combattuto nel mondo, e quando 
è andato a terra, si è sempre ri-
alzato, e continuerà a lottare per 
sempre.

Emilio Del Bel Belluz

Bepi Ros, campione d’umanità
Incontro con il grande pugile ricordato come “La roccia del Piave”

L’artista veneta Alda Boscaro è stata selezionata per 
esporre le proprie opere alla rassegna di arte con-

temporanea Premio Internazionale Frida Kahlo che si 
tiene nella storica Milano Art Gallery da cinquant’anni 
centro della vita culturale e artistica milanese.

Un appuntamento di Spoleto Arte a cura di Vittorio 
Sgarbi, che vuole essere un omaggio a Frida Kahlo, un 
artista emblema di un fare arte unico e intenso, di una 
femminilità tanto sofferta quanto vissuta.

L’inaugurazione della mostra è avvenuta alle ore 18 di 
venerdì 14 febbraio a Milano in via Alessi n. 11, dove le 
opere resteranno esposte fino al 6 marzo.

Presentato dal direttore di Art Gallery Salvo Nunez, 

il premio è un riconoscimento validato da una giuria di 
esperti e verrà assegnato a tutti quegli artisti meritevoli 
che avranno l’onore di esporre nella storica galleria mila-
nese. Numerosi e illustri gli ospiti del mondo dell’arte e 
della cultura: tra gli altri, la giornalista Silvana Giacobini, 
l’artista Josè Dalì, la dott.ssa M.Rita Parsi, la critica Flavia 
Sagnelli e ovviamente il curatore Vittorio Sgarbi. L’artista 
Alda Boscaro, formatasi all’accademia di belle arti di Ve-
nezia, sotto la guida del Maestro Saetti e con un attivo di 
ottanta personali e numerose partecipazioni ad importanti 
rassegne in Italia e all’estero, ha ricevuto recentemente si-
gnificativi riconoscimenti e premi alla carriera per il suo 
contributo all’arte e alla cultura.

Mostra: ALDA BOSCARO
International Art Prize Frida Kahlo - Sede: Milano - Art Gallery - Via Alessi 11

Curatore: Vittori Sgarbi
Durata: 14 febbraio – 6 marzo 2020 - Inaugurazione: 14 febbraio ore 18

Orario: tutti i giorni 14.30 – 19

Alda Boscaro al Premio 
Frida Kahlo a Milano

ECCELLENZE VENETE



Iniziative storiche-culturali
Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave

Lottiamo contro le alluvioni come hanno
fatto i Sindaci del Vicentino per l’incolumità
delle persone e la salvaguardia dei beni!
Ennesimo appello al Presidente della Regione del Ve-
neto dott. Luca Zaia di intervenire subito a lottare per
l’incolumità delle persone! 
Siamo molto dispiaciuti per chi, senza ragionare, va
contro le leggi e vorrebbe inconsciamente alluvio-
narci. I serbatoi di Ciano sarebbero una inezia su
quanto servirebbe alla sicurezza idraulica del Piave se
arrivassero piene storiche di 5.000 mc./sec., che ga-
rantirebbero disastrose alluvioni da Susegana-Ner-
vesa al mare, investendo con acqua e fango centinaia
di migliaia di persone, contro le poche centinaia a
passeggio ad ammirare i sassi del Piave!
Sveglia! Andate a vedere i serbatoi di Caldogno che
hanno salvato Vicenza e Padova, gli scavi in atto per
il gigantesco serbatoio di Trissino sul Guà per salvare

Comitato
Imprenditori 
Veneti “La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV)
e-mail: direzione@perin.com

Disastrosa alluvione del fiume Tanaro del 1994. Molte per-
sone piangono essendo ancora senza casa.
Manifestazione di protesta ad Alessandria il 29.8.1995, foto
di Perin Diotisalvi.

Il giovane inviato de Il Gazzettino Giuseppe Pietrobelli in-
tervista l’ing. A. Dal Secco che gli illustra la bozza del libro
“Considerazioni sulle piene del Piave, 1995”, libro storico-
tecnico e di denuncia verso le Autorità per il non rispetto
delle leggi. Pietrobelli, un grande giornalista, che ha por-
tato alla luce le numerose morti di militari imbarcati su
navi coibentate di amianto.

Treviso - 31.1.1995
Piazza dei Signori, davanti alla Prefettura, aspettando le Au-
torità e Sindaci riunitisi per effetto di nostri esposti al Pre-
fetto e al Ministro dell’Interno on. Maroni.

Treviso - 21.3.95
Protesta davanti al Magistrato delle acque.
A sinistra alcuni pensionati di Nervesa (i sigg. Villanova
Olindo e Trentin Rinaldo) che hanno raccolto oltre 10.000
firme, a destra il Carabiniere ed il Magistrato capo ing. Ma-
yerle, con il redattore di Antenna 3 Lucio Zanato. Non sono
state riscontrate infrazioni e il Carabiniere ci lascia come
stanno i cartelli e ci saluta. (Non vi fu alcuno sgombero
come invece indicava il Gazzettino del 22 marzo).

Nervesa della Battaglia - 4.02.1995.
Abbiamo promosso, in zona Campagnole, una gior-
nata di festa con pulizia del letto del Piave da ramaglie
e tronchi che ostacolavano il deflusso delle acque. Con
sorpresa gli oppositori facevano intervenire, per inti-
marci paure, i Vigili Urbani, Polizia e il Corpo Forestale
dello Stato ben armati e con cani. Questi hanno preso
le generalità di alcuni di noi e si sono allontanati al-
l’ora di pranzo senza farsi più sentire!
Il giorno successivo il Gazzettino intitolava spiccati
verbali agli intervenuti...

A destra l’amico imprenditore Giampietro Salatin, dece-
duto il 23.10.2000 in Romania per incidente stradale con
molti punti interrogativi. Giampietro, pioniere dell’impren-
ditoria veneta senza frontiere, ci ha lasciato trasmettendoci
la forza dei veneti “Razza Piave” e noi per ricordarlo con
affetto abbiamo posto una targa sull’argine del Piave ac-
costata al Monumento in onore all’ing. A. Dal Secco a Ner-
vesa della Battaglia, visibile anche in internet.
Al centro del gruppo di persone (capelli bianchi), l’opera-
tore di Rai 3 Venezia per l’intervista.

Operazione di pulizia dell’isola alberata con la direzione
lavori dei due Presidenti (a sinistra) delle rispettive Asso-
ciazioni!

Vi invitiamo a visitarci nelle domeniche pomeriggio. Grazie

Finalmente più attenzione alle nostre iniziative.
Articolo pubblicato sul Nazionale de Il Gazzettino
il 30.08.1995.

Foto di Zaccaria Dal Secco

Nervesa, zona golenale, loc. Campagnole - Alluvione
del 30.10.2018 - Fondazione Jonathan Collection.
Gli aerei storici collocati negli hangar allagati (in foto),
hanno subito danni parziali, per fortuna la piena era
poco più di 2.000 mc./sec. contro i 5.000 mc./sec.
del 4.11.1966.
I livelli d’acqua del 4.11.1966 e 30.10.2018 sono
pressoché uguali, pertanto è evidente che il letto del
fiume risulta intasato da ceppaie, piante, ghiaie e re-
centi opere (di restringimento) di presa Canale della
Vittoria. Il bacino a monte della traversa tra Nervesa
e Colfosco sarebbe opportuno ripulirlo da ceppaie e

Lonigo/Chioggia. Lì si procede spediti da diversi anni,
senza futili proteste, avendo Sindaci e Politici con le
“palle”! Mentre qui per il Piave e il Livenza solo chiac-
chiere e casini ingiustificati, trattati ad arte, con i po-
litici di turno, dalla stampa locale! 

➘ ghiaie rendendolo come circa 20 anni fa: uno stu-
pendo laghetto ricco di pesci, volatili, ecc.. Questo è
stato possibile dopo i nostri esposti con due note: 1)
la ghiaia prelevata da centinaia di bilici è andata in
varie draghe; 2) le ceppaie, terriccio, rifiuti, ecc. per
una quantità di oltre 500 bilici, anziché essere scari-
cata fuori degli argini, con sorpresa, è stata scaricata
e compattata a ridosso dell’argine interno di ce-
mento a valle dell’argine in croda San Marco, località
Mina ex Draga Piccin.
Una futura piena di 4.000/5.000 mc./sec. abbatte-
rebbe, purtroppo, gli hangar del Comandante Gian-
carlo Zanardo. Urge realizzare più serbatoi di
laminazione dalla  traversa di Falzè di Piave a Tri-
chiana!
Siamo più o meno nella stessa zona con la situazione
del 4.11.1966 contro il 2018, il fiume-canale princi-
pale si trova seminascosto (vedi freccia rossa) dietro
la schiera di pioppi e ceppaie fuorilegge che ostruisce
il deflusso delle acque.
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Copertina del libro re-
datto dal Comitato Im-
prenditori Veneti “Piave
2000”, autore ing. Al-
fredo Dal Secco “Consi-
derazioni sulle piene
del Piave - 1995”, pre-
miato con menzione al
premio Mazzotti Gam-
brinus.
Foto di Zaccaria Dal
Secco, piena alluvionale
del Piave nella traversa
di Nervesa-Colfosco,
siamo nel pomeriggio
del 4.11.1966, poi nella
notte la piena aumentò
tanto da scardinare le
ringhiere delle opere di
presa del Canale della
Vittoria, come da alcune

A Morire! In idraulica dei fiumi ci sono leggi e
norme precise da rispettare a partire dalla Serenis-
sima Repubblica di San Marco Fra Giocondo 1520
ed è per questo che ci sono le Università di inge-
gneria come quella rinomata di Padova, pertanto i
saggi direbbero: interveniamo subito come da in-
dicazioni del prof. D’Alpaos, oppure tanto vale far
chiudere l’Università.

Vista l’inerzia dei politici,
se non per piccolissimi
interventi di manuten-
zione, alcuni imprendi-
tori hanno spostato le
loro attività a monte di
Falzè di Piave o in Friuli
e, per entrare nel me-
rito, vedere e sentire la
denuncia su YouTube la
canzone “Il Fiume” dei
Nomadi, cantata dal no-
stro amato Augusto Da-
olio! (Col pensiero / con
la parola / col senti-
mento - Augusto una
voce / un ricordo valido
per  tutti i fiumi in balia
di se stessi!
Ricordando l’abbando-
no dei territori fin dalla
Commissione intermini-
steriale De Marchi

Ringraziamo di cuore il Soprintendente Dott. Da-
niele Diotallevi che, fin dai primi anni che ho
preso la Presidenza del Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese”, ci ha affidato per conservare
un patrimonio storico di armi, dai cannoni ad altri
cimeli. Per la gioia dei visitatori, prossimamente,
ci ha destinato alcune mitragliatrici Austro Unga-
riche Schwarzlose. Ringrazio di cuore anche la
Prefettura di Belluno per le autorizzazioni di re-
sponsabilità a detenere armi da guerra, sentiti
ringraziamenti al Questore di Belluno per la col-
laborazione ad affidare al nostro prezioso Museo
(grazie al comune di Quero Vas - famiglia Colo-
gnese e volontari) armi da guerra con le ultime
attesissime mitragliatrici Schwarzlose.   
Nei prossimi numeri ritorneremo a parlare del
Museo della Civiltà Contadina di Boccafossa,
chiuso da oltre 5 anni inspiegabilmente dal co-

(1970) per lo studio
della sistemazione idra-
ulica e della difesa del
suolo che dava priorità
al Piave per realizzare
urgentemente il serba-
toio di Falzè di Piave;
poi il convegno di due
giorni  a Villa Franchetti
nel 1982 indetto dalla
Provincia di Treviso per
la regimentazione del
fiume Piave con la pre-
senza di tutte le Autorità
e Associazioni  tra cui i
pescatori, ma assente
principale il gestore  pa-
drone dell’acqua l’Enel,
rendendo vano ogni
sforzo e così il fiume va,
come dice Daolio, a mo-
rire!

mune di Torre di Mosto con cimeli raccolti in de-
cenni di lavoro, passione e amore per i nostri avi,
catalogati con cura da Adriano Caminotto ed
esposti nella barchessa. Ora, senza un minimo di
manutenzione e senza controllo, i cimeli via via
ogni anno vanno a deteriorarsi. Il Sindaco do-
vrebbe spiegarci perché, a poca distanza, c’è il
Museo detto del Paesaggio quasi sempre chiuso,
che di tanto in tanto espone mostre contempo-
ranee e sembra che questo stabile sia stato rea-
lizzato con finanziamenti regionali/europei sulla
traccia di ospitare il Museo della Civiltà Conta-
dina. A breve pubblicheremo i documenti ine-
renti ai finanziamenti per capire cosa fa uno
stabile nuovo vuoto e una grande barchessa con
migliaia di cimeli che va a remengo, per lo più
abbandonata senza custodia e senza impianti an-
tincendio. Grazie.

Da ricordare che nella
notte l’argine a Nervesa
venne scardinato tanto
da alluvionare Arcade, e
per salvare Treviso/Ve-
nezia fu dato ordine
all’Esercito di far saltare

l’argine sinistro tra Col-
fosco e Ponte della
Priula, ma per fortuna
nella notte la portata di
piena diminuì e venne
sospesa l’operazione.

foto pubblicate nel li-
bro! Un fronte d’acqua
che avanza, alto diversi
metri fin alla sommità
degli argini destro e si-

nistro tanto da essere in
alcuni punti scardinati -
velocità 4-5 metri al se-
condo. C’è stato un atto
eroico di tre persone

con il salvataggio di un
ragazzo a Colfosco
(uno di questi diventerà
poi Sindaco: Emilio Bo-
scheratto). 

Dal libro “Considerazioni sulle piene del Piave”
MARCA TREVIGIANA

Gli italiani all’estero sono più 
di 5 milioni costituiti da una 

emigrazione endemica nel nostro 
Paese. Siamo certamente se non i 
primi, ma tra i primi Paesi per nu-
mero di emigrati di cui molti col 
desiderio di rientrare, se le condi-
zioni che la Patria offrisse loro, fos-
sero vantaggiose. 

Oggi però l’Italia, per un certo 
verso, è anche un Paese di immi-
grazione, aperta all’accoglienza: è 
cronaca quotidiana. 

Ma ciò che desta maggior preoc-
cupazione, più che l’arrivo di pro-
fughi disperati sulle nostre coste, è 
la partenza di molti nostri giovani 
in cerca di fortuna, quella che in-
vano hanno atteso dalla “madre” 
Patria. Hanno spesso ottimi tito-
li di studio, acquisiti nelle nostre 
università, ma questi titoli spesso 
non offrono neppure una qualsiasi 
occupazione che sarebbero disposti 
ad accettare pur di avere un lavoro 
e un reddito e non essere di aggra-
vio alla famiglia che già ha tanto 
speso per la loro formazione. 

Perdipiù quelli che emigrano, 
spesso sono quelli con una mi-
gliore preparazione professionale. 
Se ne vanno pur consapevoli che 
dovranno affrontare situazioni che 
ci ricordano quanto Dante aveva 
scritto nel suo capolavoro: la Divi-
na Commedia. 

Tu proverai sì come sa di sale 
lo pane altrui, e come è duro calle 
lo scendere e ‘l salir l’altrui scale 
(Paradiso, canto XVII, 58 e segg.).

La causa principale dell’addio 
dall’Italia è la mancanza di oppor-
tunità lavorative concrete e dura-
ture, provocando un danno per le 
nostre casse pari a 16miliardi di 
euro oltre 1 punto del PIL, per cui la 
situazione dell’emigrazione dei no-
stri connazionali preoccupa ancora 
di più dell’arrivo degli stranieri. 

Ma la politica (governo e op-
posizione) non sembra in grado 
di capire e non riesce a dar voce 
alle preoccupazioni dei cittadini 
e siamo giunti al punto che i pre-
cari sono più di 3 milioni! Inoltre  
il numero degli occupati è sceso a 
79.000 unità, mentre il tasso di oc-
cupazione è del 59,2 %.

Se ne vanno famiglie intere e le 
multinazionali. Purtroppo l’Italia 
è ricolma di gloria millenaria ma 
arretrata e disorganizzata, da aver 
costretto, alla fine dell’800, milio-
ni di contadini e operai a un vero e 
proprio esodo verso terre lontane in 
cerca di migliori condizioni di vita. 
In questo contesto non si possono 
dimenticare episodi spiacevoli e 
incivili come talvolta accadeva in 
Francia dove qualche connazionale 
ricorda umiliazioni del tipo letto su 
un cartello dell’osteria: “Qui non 

entrano né cani né Italiani !”.
Sicché continua la contrazione 

della domanda estera di fronte al 
nostro Paese che non riesce a sod-
disfare queste esigenze. 

Possiamo pure domandarci: 
dove risiedono gli italiani all’este-
ro?

Secondo L’AIRE oltre la metà 
risiede in Europa e in America; so-
prattutto in Argentina, Germania, 
Svizzera, Brasile, Francia, Regno 
Unito e Stati Uniti.

Altra domanda. A chi rivolgersi 
per cercare le informazioni per an-
dare all’estero? Per informazioni 

generali e consolari rivolgersi alla 
Maeci, all’AIRE, alla CGIE, alla 
Comitesi, alla C.G.I.E., ma per una 
maggior competenza e tranquillità 
operatività rivolgersi alla ERA-
SCCOUT che permette di andare 
all’estero per ragioni di studio e 
di seguire il progetto Erasmus, di 
entrare in associazioni scout del 
Paese in cui ci si trasferisce e di 
svolgere un periodo di servizio in 
un gruppo locale continuando la 
propria esperienza di scout e svol-
gendo contemporaneamente un pe-
riodo di servizio in un gruppo lo-
cale, apprendendo modi diversi di 

fare scoutismo.
Per la storia: il movimento scout 

nacque nel 1907 in Inghilterra e si 
è diffuso rapidamente in tutto il 
mondo aggiudicandosi giudizi po-
sitivi in campo educativo basato sui 
quattro punti fondamentali propri 
dello scoutismo: Carattere, Attività 
manuale, Salute fisica, Servizio ci-
vico, che sono elementi essenziali 
sempre validi in un mondo civile.

Nella ricorrenza di San Giovan-
ni Bosco, patrono dei giovani.

Oreste Steccanella 
steccor@libero.it

La “fuga dei giovani” 
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VENETO ORIENTALE

PORTOGRUARO - Si è 
svolta recentemente l’annuale 
assemblea dei soci e simpatiz-
zanti del Coro Santa Cecilia – 
Associazione Musicultura di 
Portogruaro, uno dei più im-
portanti sodalizi musicali del-
la Città del Lemene che vanta 
un vasto repertorio che spazia 
dalla musica barocca a quella 
contemporanea sia con brani 
di musica sacra che profana.

Il Coro si è esibito  presso 
la Basilica dei Frari e quella 
di San Marco a Venezia, nel-
la Cattedrale di Santo Stefa-
no di Vienna, nella  Basilica 
Santa Croce e in  quella dei 
Santi Felice e Fortunato non-
ché all’interno del  Duomo 
di Portogruaro, a Caorle, a 

San Vito al Tagliamento e in 
varie altre località del Veneto 
riscuotendo sempre un grande 
successo.

Nel corso dell’ultimo in-
contro si è provveduto an-
che al rinnovo delle cariche 
sociali con la conferma alla 
direzione artistica dei mae-
stri Paolo Scodellaro e Laura 
Rizzetto, quest’ultima vera 
anima e motore del noto so-
dalizio artistico e musicale 
dato che ha infatti raccolto in 
seno all’Associazione l’impe-
gnativa eredità della madre, la 
compianta ed indimenticata 
soprano maestra Maria Teresa 
Berzaccola.

Alla Presidenza del soda-
lizio è stato eletto l’Avvocato 

Luigino Mior mentre sono 
stati chiamati a far parte del 
Direttivo la stessa direttri-
ce artistica Laura Rizzetto, i 

tenori Dott. Adriano Artico 
e Ing. Giuseppe Zanin, il ba-
ritono M° Hao Wang, la so-
prano Michela Fonti e i bassi 

Giovanni Comisso e Adriano 
Zanon.  

“La nostra Associazione 
– ci spiega il Presidente Lui-

gino Mior – si pone come ob-
biettivo quello di promuovere 
lo sviluppo della cultura mu-
sicale e artistica nel territorio 
attraverso sia l’attività didatti-
ca della nostra scuola di canto 
e strumento, rivolta tanto a 
giovani che ad adulti, sia con 
un ‘intensa attività corale”

Durante l’assemblea è sta-
to presentato anche il ricco 
programma per il 2020 in cui 
il coro sarà particolarmente 
impegnato, fra l’altro, con un 
repertorio beethoveniano per 
celebrare il 250° anniversario 
della nascita del grande e ge-
niale compositore tedesco, il 
Titano della musica.

M.C.

L’arte come strumento oltreché 
di crescita culturale anche 

come mezzo riabilitativo ed edu-
cativo per la Terza Età. È questo 
il progetto che la Direzione della 
Residenza per Anziani Giuseppe 
Francescon di Portogruaro ha defi-
nito per il 2020 avvalendosi anche 
dell’apporto degli operatori e dei 
volontari che operano all’interno di 
una delle più apprezzate strutture 
del Veneto Orientale nata alla fine 
dell’ottocento e che si caratterizza 
non solo per la cura verso le persone 
anziane ma anche per l’attenzione 
posta verso le generazioni future 
progettando sempre occasioni d’in-
contri intergenerazionali allo scopo 
di far nascere significative relazioni 
sia per i giovani che per gli anziani.

“Abbiamo pensato – ci spiega il 
dottor Daniele Dal Ben Diretto-
re della struttura – di dar vita al 
progetto A regola d’arte per offrire 
ai nostri ospiti una serie di appun-
tamenti formativi attraverso i quali 
avvicinarsi ad un mondo affasci-

namene come è appunto quello 
dell’arte”.
Come è strutturato il progetto?
“La prima fase – spiega il Diret-
tore – è iniziata con un ciclo di tre 
lezioni, realizzate in collaborazione 
con l’U.T.E., per approfondire la 
conoscenza di Luigi Russolo il 
grande futurista a cui Portogruaro 
ha dato i natali.
A maggio poi, con altre due re-
sidenze per anziani, daremo vita 
a “Giochi senza barriere” che 
quest’anno sarà appunto ispirato 
all’arte.
Successivamente, durante l’estate, 
ci sarà la prima edizione di un cen-
tro estivo aperto alle scuole prima-
rie durante il quale si terranno dei 
laboratori intergenerazionali nel 
corso dei quali verranno realizzate 
delle opere che contiamo di esporre 
in autunno in una grande mostra 
nel centro della città”.
In autunno la terza fase del 
progetto?
“Si – spiega Daniele Dal Ben – a 
settembre abbiamo previsto un 

convegno sull’arte come strumento 
riabilitativo e la mostra dei lavori 
realizzati durante i laboratori”.
Una struttura, la Francescon, che 
mira ad aprirsi sempre di più alla 
città ma che è anche alla continua 
ricerca e alla sperimentazione di 
nuovi strumenti per migliorare la 
qualità della vita degli ospiti della 
Residenza.
“In effetti – aggiunge il Direttore 
– stiamo sperimentando l’utilizzo 

di due LIM (Lavagne interattive 
multimediali), che ci sono state 
donate dall’Associazione Amici 
della Francescon, che vengono 
utilizzate dai nostri operatori nel 
corso di incontri con gli anziani, 
sia di gruppo che individuali, e 
che consentono di stimolare le loro 
capacità cognitive mettendoli in 
grado di leggere giornali e libri ma 
facendo anche in modo che possa-
no vedere filmati magari di viaggi a 

località visitate in gioventù.
E sotto questo profilo utilizzere-
mo le LIM anche nel progetto “A 
regola d’arte” collegandoci con 
alcuni dei più importanti musei del 
mondo per un tour virtuale al loro 
interno”.
Perché l’utilizzo delle LIM?
“Le Lavagne Interattive Multime-
diali – spiega ancora Daniele Dal 
Ben – fanno parte del progetto “Ol-
tre i LIMiti” e sono una importante 
innovazione introdotta nella nostra 
struttura. Si tratta di uno strumento 
inclusivo e duttile che favorisce il 
successo individuale pur nell’a-
zione condivisa basandosi sul 
riconoscimento delle differenze di 
ciascuno e sulla necessità che ad 
ogni persona venga riconosciuta 
piena legittimità. Inoltre l’utilizzo 
delle LIM consente un’ampia e det-
tagliata stimolazione delle funzioni 
cognitive residue attraverso un uso 
simultaneo di immagini, suoni e 
testi”.

M.C.

Rinnovato il Direttivo del Coro Santa Cecilia
Associazione Musicultura di Portogruaro

Alla Residenza per Anziani Giuseppe 
Francescon un 2020 all’insegna dell’arte

A Portogruaro la stagione concertistica 
invernale e la stagione teatrale
Grande interesse sta susci-

tando nella Città del Le-
mene la stagione concertistica 
invernale organizzata dalla 
Fondazione Musicale Santa 
Cecilia.

Si tratta di 18 appuntamenti 
previsti fra febbraio e maggio 
nel corso dei quali si esibi-
ranno i docenti della Scuola 
di Musica Santa Cecilia e i 
nuovi concertisti della Scuola 
di Perfezionamento di Porto-
gruaro. A questi eventi si ag-
giungeranno anche 3 appun-
tamenti a cura della Fenice 
Metropolitana (in collabora-
zione con il Teatro La Feni-

ce) e l’incredibile concerto 
dei Geghard Vocal Ensemble, 
dove verranno eseguiti canti 
popolari armeni.

I concerti si svolgeranno 
prevalentemente il sabato po-
meriggio nella sala consiliare 
del Palazzo Municipale e in 
alcuni casi anche nella sede 
della Biblioteca civica, nello 
storico palazzo Altan Venan-
zio, e nel Duomo di Sant’An-
drea. Si tratta di eventi, tesi a 
valorizzare il centro storico 
della città, riservati non solo 
ai melomani ma che mira-
no ad avvicinare alla musica 
classica un pubblico sempre 

più vasto.
Proseguono nel frattem-

po al Teatro comunale Luigi 
Russolo anche gli spettacoli 
previsti nel cartellone della 
stagione teatrale 2019/2020.

Prossimi appuntamenti il 
21 febbraio con la messa in 
scena di “Dracula” con Sergio 
Rubini e Luigi Lo Cascio; il 
20 marzo “Arlecchino servi-
tore di due padroni” con Na-
talino Balasso e il 31 marzo 
“Miseria e nobiltà” con Lello 
Arena.

Per informazioni www.
fmsantacecilia.it oppure 
info@teatrorussolo.it
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CONEGLIANO - Il Pittore di corte è quella 
figura chiamata da re e regine per dipingere se 
stessi e componenti della famiglia.

Così oggi, nel XX secolo facciamo un salto 
nel passato.

In un mondo dove tutti ci sentiamo un po’ re 
e regine c’è chi per distinguersi dal mondo di-
gitale si avvicina all’arte per ottenere qualcosa 
di particolare.

Nell’era di momenti immortalati da piat-
taforme digitali nasce il bisogno di fermare 
le emozioni attraverso l’arte anzi, attraverso 
l’artista (quello vero) capace di osservare e 
per mezzo dei colori trasferire in una tela di 
sughero (e questa è la novità) espressioni che 
rimarranno nel tempo e nella storia.

A raccontarci tutto questo è l’Artista Franco 
Corrocher che da oltre 50 anni ha fatto della 
sua dote la sua professione.

Persone ne ha ritratte moltissime anche di 
famose: ragazzi e ragazze, bimbi in tenera età 
che famosi lo sono diventati. Per una forma di 
rispetto nei confronti della committenza (oltre 
che per la tutela della privacy) l’artista non 
può citare i nomi ma ricorda genitori che al 
loro figliolo (ora conosciuto come uno dei cal-
ciatori più famosi al mondo) hanno voluto re-
galare per il compleanno un ritratto del piccolo 

mentre muoveva i primi passi con il pallone, 
famose ballerine o donne e uomini imprendi-
tori.

Perché un ritratto?
“Un ritratto è l’essenza di un momento e 

rimarrà nella storia continuando a rievocare 
nel tempo la presenza e grazie alle mie ca-
pacità le commissioni arrivano da ogni parte 
del mondo”.

Si sente un pò Antoon van Dyck, uno dei 
più celebri pittori di corte?

“Beh... per passione che ci metto sì, ma 
personalmente non mi limito al ritratto e 
per un mio sentire amo collocare i volti e le 
espressioni in una mia ricerca di memorie 
che qualcuno interpreta semplicemente come 
mondi fantastici; non a caso, per meriti 
artistici il 22 novembre 2002 da Madrid mi è 
stato conferito il titolo di Cavaliere di merito 
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di 
San Giorgio; ambita onorificenza ricevuta 
dalle mani del Gran Maestro Principe Sua 
Altezza Reale Infante di Spagna Don Carlos 
di Borbone”.

In questo periodo, maestro, oltre ad es-
sere occupato con i ritratti, che cosa sta re-
alizzando?

“Sto creando delle opere per una mostra a 

Milano dove il tema è legato alla spiritualità 
intesa come ricerca di noi stessi”.

Da poco, per la comunità di San Pietro di 
Feletto ho dipinto le opere per un “tempietto 
votivo” che ha sede sulla salita dove si trova 
il Ristorante Ca’ del Poggio. Le sue origini si 
perdono nel tempo. Ma la devozione degli abi-
tanti di San Pietro di Feletto l’ha accompagna-
to sino ai nostri giorni. E oggi il capitello della 
Beata Vergine risplende di nuova luce.

     
Debora Basei

Contatti 

www.francocorrocher.com

Facebook: Franco Corrocher

e-mail: info@francocorrocher.com

Atelier Casa Sbarra

Via Accademia, 5

31015 Conegliano (TV)

Vicino alla Casa del Cima da Conegliano    

Ritorna il pittore di corte
Incontro con il m° Franco Corrocher

CONEGLIANO

Il nostro Papa viene dai monti 
dell’Agordino, di famiglia 

Luciani e di nome Albino.
Seppur tu non sia ancora 
elevato agli altari di santità 
per noi sei di natura divina, già 
santo da venerare e pregare, 
nostro intercessore prediletto 
con il Signore.
Tu in breve tempo hai 
conquistato la simpatia del 
mondo intero, da pastore della 
Chiesa hai infuso nei nostri 
cuori pace, speranza e amore.
Dal Tempio in Vaticano sei 
presto partito, verso l’alto 
dei cieli, sopra le cime dei 
nostri monti per vigilare sulla 
tua gente, per esserci sempre 
vicino.
Aiutaci a redimere chi vuole 
annientare la nostra dignità e 
sostituire il Dio vero con il dio 
denaro.

Igino Bof
igino.bof@gmail.com

Suffragio al nostro Papa
Albino Luciani

ABBAZIA (CROAZIA) 
- Domenica 9 febbraio 
2020, 26 alunni delle scuo-
le primarie dell’Istituto 
Comprensivo di San Ven-
demiano, assieme agli ac-
compagnatori del Pedibus, 
ad alcuni insegnanti e geni-
tori, si sono recati in Croa-
zia al Carnevale per bambi-
ni di Opatija (Abbazia) su 
invito dell’Ente nazionale 
croato per il turismo.

In collaborazione con gli 
artisti locali del laboratorio 
di Mascherando e grazie 

alla loro creatività, nei mesi 
scorsi erano stati preparati 
dei costumi rappresentanti 
l’acqua. Tante gocce che si 
muovono tra gli ombrelli e 
gli alberi, perfino delle bol-
le d’acqua che danzano con 
i bambini sulle allegre note 
di Rondò Veneziano.

Quest’anno per le sfilate 
di Carnevale, i piccoli e gli 
adulti hanno scelto un tema 
d’interesse mondiale come 
“L’acqua è vita!” in quanto 
elemento prezioso e indi-
spensabile a qualsiasi forma 

di vita, per sensibilizzare  
sull’utilità di questa risorsa 
e limitarne lo spreco.

Il gruppo mascherato di 
San Vendemiano rappre-
sentante  l’Italia alla 24^ 
edizione del Carnevale di 
Opatija ha avuto i ringrazia-
menti pubblici del sindaco 
di Opatija, i complimenti 
per i costumi dagli organiz-
zatori amici croati nonchè 
gli applausi delle oltre 3000 
persone presenti alla mani-
festazione.

Dopo questa esperienza 

Il Pedibus di San Vendemiano al carnevale 
per bambini ad Abbazia (Croazia)

internazionale, sabato 15 febbraio, il Pedi-
bus mascherato ha sfilato con lo stesso tema 
lungo via De Gasperi a San Vendemiano al 
Carnevale di Marca questa volta con oltre 
100 bambini provenienti dalle scuole prima-
rie S.Francesco, E. Fermi e G.Verdi.

La sfilata di sabato al Carnevale di Marca 

rientra tra le iniziative del progetto “ I nostri 
piedi per motore “ redatto in collaborazio-
ne con l’ ULSS 2 Marca Trevigiana avente 
come finalità la promozione della salute e 
dei sani stili di vita.

E.P.
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L’ASSOCIAZIONE CONTRADA GRANDA 
DI CONEGLIANO IN COLLABORAZIONE 
CON IL COMUNE PRESENTA

Antonio Bernardi 
L’uomo, l’artista, 
il collezionista
Galleria ‘900  di Palazzo Sarcinelli, 
Conegliano - 8 febbraio - 1 marzo  2020
A cura di Lorena Gava e Roberto Piccin
Inaugurazione e presentazione del catalogo 
sabato 8 febbraio 18.00 
Orari di apertura: venerdì/sabato/domenica: 
10.00/12.30 - 15.00/19.00
Con il contributo di Banca PrealpiSanbiagio
Ingresso libero

CONEGLIANO - La mostra intende mettere in luce la gran-
de passione per l’arte di Antonio Bernardi (Revine Lago1932- 
Conegliano 2017), Direttore generale della Banca Prealpi dal 
1966 al 1988. Uomo colto e riservato, pittore, scultore e colle-
zionista, ha trasferito nel colore e nella materia la sua profon-
da umanità e acuta sensibilità. All’ingegno e alla lungimiranza 
in ambito professionale (sua l’idea –risultata poi vincente- nel 
lontano aprile del 1970, di incorporare  le Casse Rurali ed Arti-
giane di Montaner e Revine nella Cassa Rurale ed Artigiana di 
Tarzo, poi mutata in Cassa Rurale ed Artigiana delle Prealpi), 
Antonio Bernardi ha saputo accostare un’intelligenza emotiva 
che nell’espressione artistica ha trovato fondamento, identità 
e urgenza creativa. Notevole la produzione di tele dedicate al 
paesaggio locale e alla natura morta e la realizzazione di pic-
coli gruppi scultorei in terracotta patinata, simile a bronzo, con 
soggetti classici e mitologici. L’amore per l’arte ha trovato an-
che nel collezionismo di opere a respiro locale e internazionale 
una voce forte e importante, a testimonianza di una vocazione 
autentica e sincera rivolta a tutti gli orizzonti del bello.

La mostra e il catalogo, edito da Marsilio, documentano una 
selezione significativa e rappresentativa delle opere realizzate 
da Antonio Bernardi e parte della sua prestigiosa collezione. 

NOTA BIOGRAFICA DELL’ARTISTA 
ANTONIO BERNARDI

Nato a Revine Lago (TV) il 14 agosto 1932, fin da bambi-
no è affascinato dal mondo dell’arte. Sogna di iscriversi ad un 
Istituto d’arte e visitare i musei del mondo, ma la famiglia lo 
indirizza, dopo le Scuole Medie, ad un corso per ragionieri che 
pur essendo lontanissimo dalle sue aspirazioni, conclude bril-
lantemente.

Seguono anni impegnativi, pieni di difficoltà ma anche di 
soddisfazioni. La famiglia e le responsabilità di Direttore della 
Cassa Rurale ed Artigiana delle Prealpi assorbono tante ener-
gie, ma riesce a coltivare la storia dell’arte, affinare le innate 
abilità nel disegno e nelle varie tecniche, al punto tale che, con 
passione, esercizio e sincera dedizione, giunge a realizzare, au-
tonomamente,  una  vasta produzione pittorica e scultorea. De-
gni di nota i dipinti a soggetto religioso nella chiesa Arcipretale 
di Tarzo e nella chiesetta alpina di San Pietro, sempre a Tarzo. 
Muore nel febbraio del 2017. Le sue opere sono presenti in col-
lezioni private e nei Musei Civici di Vittorio Veneto. 

Cerchi un editore?

PUBLIMEDIA
Conegliano (TV) Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

CONEGLIANO
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ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

Il 2020 vedrà la finanza 
digitale evolversi enormemente

Certo che la tecnologia avanza a passi da 
gigante, mentre la maggioranza della po-

polazione non ha alcuna preparazione tecnico-
teorica in questa materia. Basta vedere cosa si 
può fare con le APP del telefonino, per capire 
che, o ti spiegano i figli come fare, oppure non 
ci arrivi da solo. Come ad esempio aprire un 
conto corrente presso la BCE, fino a qualche 
tempo fa era pura fantascienza e invece tra sei 
mesi sarà possibile aprire un conto digitale in 
BCE. Si chiamerà Central Bank Digital Cur-
rency (Cbdc). Per aprirlo basterà il proprio 
cellulare. La BCE si sta organizzando per po-
ter, insieme ad altre Banche Centrali, rendere 
sicuro il livello regolamentare. Sono già stati 
valutati positivamente gli enormi vantaggi per 
la politica monetaria tant’è che si potrebbe 
trasferire ai cittadini senza l’intermediazione 
delle banche. Ecco qui sta il quesito. Per chi 
non vuole arrivare impreparato a questo even-
to posso organizzare una consulenza informa-
tico/finanziaria.

EUROPA VERDE? 
Sembra che il prossimo megatrend sarà sulle 
aziende che si occupano di solare, eolico, idro-
elettrico, bioplastica, nucleare, riciclaggio, ac-
qua, materiali da costruzione, alimenti a base 
vegetale, celle a combustione e veicoli elettri-
ci. Una banca di mia conoscenza ha seleziona-
to alcune aziende per ciascun settore. L’inizio 
anno è l’occasione giusta per fare un check up 
(controllo) agli investimenti e allinearli a nuo-
vi obbiettivi. Per chi desidera una consulenza 
in ufficio sono a disposizione.

LA SOSTENIBILITÀ 
DEL DEBITO PUBBLICO 
ITALIANO NON BASTA 
DICHIARARLA
Il 10 gennaio 2020 il Debito Pubblico ammon-
tava a 2.458 miliardi di euro pari al 134,80% 
del PIL (Prodotto Interno Lordo fonte ISTAT). 
La media dell’Eurozona è 86%, il parametro di 
Mastricht è 60% del PIL. Il Ministro di Econo-
mia e Finanza dovrebbe presentare uno studio 
autorevole per dimostrare la sostenibilità del 
Debito Pubblico, ma nessuno ne parla. Perso-
nalmente mi nasce un dubbio: stanno prepa-
rando forse una gigantesca imposta patrimo-
niale sulla ricchezza privata degli italiani? Per 
chi vuole evitare questo rischio ci sono stru-
menti sia finanziari che assicurativi che posso 
consigliare. Per chi desidera un incontro sono 
a disposizione.

ENERGIA DAL MARE
Già qualche mese fa avevo indicato nella ge-
nerazione di energia rinnovabile dalle onde del 
mare un ente pubblico che ha sviluppato un 
brevetto industriale. Ora posso affermare con 
certezza che le aziende che si specializzeranno 
su questa tecnologia, avranno un futuro radio-
so. È operativa a Lipari una turbina che pro-
duce energia elettrica sfruttando le onde molto 
basse a partire da 20 centimetri. L’azienda è 
siciliana specializzata in lavorazioni meccani-
che e turbine idroelettriche. Per approfondire e 
investire in questo settore sono a disposizione.

FISCO E 
INVESTIMENTI/CURIOSITÀ
Le aliquote fiscali in Europa colpiscono in ma-
niera diversa. La aliquota fiscale sul Capital 
Gain in Italia è il 26%, in 7 Paesi europei è 
0%. La aliquota fiscale sugli interessi dei titoli 
di Stato in Italia è il 12,5%, in 6 Paesi europei 
è 0%. La aliquota sugli interessi dei Bond so-
cietari in Italia è il 26%, in 3 Paesi europei è 
0% La aliquota fiscale sui depositi in Italia è il 
26%,in 1 Paese europeo è 0%.Con questa tas-
sazione in Italia i risparmiatori hanno pagato 
ben 13 miliardi di euro nel 2019. In Italia ab-
biamo un sistema unico al mondo che colpisce 
in misura iniqua i redditi di natura finanziaria, 
che distingue tra “redditi diversi” e “redditi di 
capitale” e non permette di compensare siste-
maticamente i guadagni e le perdite conseguiti 
con i diversi strumenti finanziari E’ una situa-
zione paradossale, un handicap che, di fatto, 
determina un prelievo effettivo più alto del 
26% . Per una consulenza fiscale/finanziaria 
sono a disposizione. 

Dino Nadal
Studio gestione 

strategica
degli investimenti

Dino Nadal
Conegliano (TV)
Tel.339 1520210

Il popolo del nord est è for-
tunato per molti aspetti, 

siamo dei privilegiati che pos-
sono godere di bellezze cultu-
rali e naturali, alta istruzione 
e aziende produttive. Ma ciò 
che mi riguarda più da vicino 
è l’enogastronomia, il vino in 
particolare, sempre diverso ed 
unico. Le nostre terre di con-
fine tra Veneto e Friuli sono 
una ricchezza di suoli e terroir 
che regala dei preziosi nettari 
da gustare. Ma quanto cono-
sciamo del vino che troviamo 
nei nostri calici, spesso pro-
dotto dietro l’angolo di casa? 
Avete mai considerato quante 
DOC e DOCG ci abbiamo a 
portata di mano?

La Doc Piave, ad esempio, 
lambisce il letto del fiume 
omonimo, tra la provincia di 
Treviso e quella di Venezia. Il 
clima è mitigato dalla sua pre-
senza, che porta i venti caldi 
della laguna. I terreni possono 

essere diversi: sabbie, argille 
e ghiaie con ciottoli. Mi piace 
paragonare questo terroir ad 
uno molto più noto e blaso-
nato: quello del bordolese, in 
cui la Gironda e la Garonna 
la fanno da padrone. I vitigni 
coltivati sono sia internazio-
nali sia autoctoni, ma la viti-
coltura è talmente parte della 
storia di questi luoghi, che è 
possibile definire le varietà 
internazionali come native. 

I vini prodotti sono qua-
si sempre a monovitigno, ad 
eccezione del rosso, uvaggio 
spesso di tipo bordolese, per 
l’appunto. 

Altra Doc è la Friuli-Gra-
ve, tra Pordenone e Udine, 
a cavallo del Tagliamento, 
protetta dai rilievi montuosi 
a nord e mitigata dall’Adria-
tico a sud. I terreni, di origi-
ne alluvionale, portano con 
sé enormi quantità di roccia 
calcareo-dolomitica e grandi 

ciottoli; queste sono condizio-
ni che favoriscono escursioni 
termiche per una concentra-
zione aromatica delle uve, che 
ritroveremo nei nasi eleganti 
dei vini qui prodotti. Le tipo-
logie sono da monovitigno, 
ricavate da varietà autoctone 
o internazionali.

Di fama più contenuta è la 
Doc Lison-Pramaggiore, che 
coinvolge due regioni nelle 
province di Pordenone, Tre-
viso e Venezia. L’influenza 
del mare e i terreni alluviona-
li pianeggianti, insieme alla 
presenza di vento serale rega-
lano vini molto profumati, se 
rossi di pregio e da Riserva, se 
bianchi sapidi e persistenti.

Queste sono solo alcune 
delle zone di produzione di 
rilievo. Per saperne di più, vi 
aspetto tra le notizie on line 
de Il Piave.

Claudia Calvani

SUSEGANA

SAN FIOR

VAZZOLA

SAN VENDEMIANO

MARENO DI PIAVE

Il mercato della frutta!

EurofruttaSELFServiceeurofrutta_

I VINI DE IL PIAVE

Quando si beve autoctono
Alla scoperta delle realtà vitivinicole a noi vicine, 
che caratterizzano le nostre tavole e scandiscono i sorsi 
delle nostre bevute
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IL DIRETTORE RISPONDE
Quote di genere.
Cosa ne pensiamo?

DIRITTO E FILOSOFIA
direttore.ilpiave@libero.it

RUBRICHE E LETTERE

Il bonus casa per le facciate

NOTE DI PSICOLOGO

L’arrivo della menopausa

L’oggetto dell’interven-
to in questo numero 

concerne un aspetto della 
materia fiscale. Infatti si 
stanno profilando buone no-
tizie per i contribuenti con 
case di proprietà. 

Vi è da evidenziare come 
nella manovra appena va-
rata oltre a trovare confer-
ma tutti i bonus casa, se ne 
aggiunge un altro: il bonus 
facciate. Si tratta di un super 
bonus al 90% per i lavori 
edilizi posti in essere ai fini 

del mantenimento e del mi-
glioramento dell’efficienza 
degli esterni degli immobili. 

Tra l’altro, in ossequio 
alle stime della relazione 
alla legge di bilancio, do-
vrebbe mettere in circolo 
investimenti da quattro mi-
liardi di euro. Nell’ottica 
di una auspicabile sempre 
maggiore ripresa del settore 
edilizio, che contribuirebbe 
ad aumentare l’occupazio-
ne ed a migliorare l’estetica 
urbana, staremo a vedere gli 

effetti che una simile opera-
zione dispiegherà.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

ondablu.u@gmail.com

Avere l’autonomia, nella vasta Regione 
veneta che si estende ben oltre gli attua-

li confini amministrattivi imposti dallo Stato 
italiano, sarebbe una cosa straordinaria! Ma 
è risaputo che a molti di noi veneti interessa 
l’indipendenza per ritornare a essere padro-
ni a casa nostra! E allora bisogna riempire 
questa importantissima parola dei contenuti 
che merita! Sono circa due anni che vengono 
attuati convegni nel più rigoroso silenzio dei 
mass media, ovviamente perché la questione 
intacca i privilegi, meglio l’ignoranza grassa 
del potere, sia dei sindacati, degli ordini reli-
giosi, dei politici... 

Il Consiglio Regionale del Veneto non si 
accorge dell’arretrattezza degli Enti Locali 
fermi ancora agli anni ‘70 quando per non 
istituire i Comprensori si ritornò ad avere: 
regione, province, comunità montane, co-
muni, aree metropolitane intorno a tre città il 
cui territorio è chiamato Patreve. Ed è questo 
immobilismo che ci impedisce di avere il fe-
deralismo o di avere quanto già previsto dalla 
Costituzione italiana.

Dicevo prima che sono passati più di due 
anni da quando tutti gli Ordini e i Collegi 
(compreso Assiindustria) ne parlano. 

Si deve iniziare dai Comuni per ridurli 
a ciò che realmente sono, ossia municipi. I 
Comuni sono stati inventati da casa Savoia e 
da Napoleone III, non certo dalla Repubblica 
Serenissima che aveva le podesterie che rag-
gruppavano paesi, colmelli, luoghi religiosi 
con chiese e santuari. In Veneto ci sono 685 
comuni, una vera calamità in termini di costi. 

Spesso in 5 minuti si percorre in automobi-
le il territorio fra due Comuni confinanti dove 
in ognuno di essi esiste un ufficio tecnico, un 
ufficio tributi, un ufficio anagrafe, un ufficio 
di vigili urbani, un ufficio per i servizi socia-
li... 

È uno spreco purtroppo non solo veneto, 
ma italiano. Basterebbe, al posto dei Comu-
ni, dividere il territorio provinciale nelle sue 
aree: il Bassanese, il Feltrino, il Camposam-
pierese, l’Opitergino, la Castellana, che può 
avere un solo Comune, gli altri ex comuni 
rimarrebbero municipi. Quindi la Castellana 
sarebbe costituita da un unico Comune che 
per comodità cpotrebbe chiamarsi Città Ca-
stellana e avere uffici a Castelfranco Veneto, 

Resana, Loria, Vedelago... ovviamente vicini 
a stazioni di una linea ferroviaria di superfi-
cie che è indispensabile per ridurre il traffi-
co. o il caos, e avere l’aria con meno polveri 
sottili. 

Ai municipi resterebbero i servizi primari 
cioè: l’anagrafe, gli asili nido, la manutenzio-
ne delle strade e dei fossi ecc. mentre al nuovo 
Comune andrebbero i servizi comprensoriali. 

Avremmo così un Consiglio Comunale con 
un consigliere eletto ogni 2500 abitanti. Nes-
sun piccolo municipio avrebbe meno di due 
consiglieri! A questo punto il Veneto avrebbe 
circa 40 Comuni e non 685. In ogni munici-
pio ci sarebbe un sindaco eletto fra il consi-
gliere più anziano o il più votato. Dovrebbero 
sparire le province ostacolo che anche attual-
mente esiste solo per pagare le mensilità a 
burocrati che in buona parte provengono dal 
Sud. Se questo vi appare poco. Con i rispar-
mi la Regione potrebbe sviluppare molteplici 
iniziative...

Come dissi avremmo una Città in Esten-
sione già prevista da Samonà, grande urbani-
sta dello IUAV degli anni ‘60. 

La città avrebbe un suo master plan che 
indica le parti vuote da quelle piene. L’area 
che è a tutti gli effetti metropolitana sarebbe 
circondata da parchi, aree urbane con edifici 
non più alti di 5 piani, campi con coltivazioni 
tipiche; nelle zone industriali i capannoni an-
drebbero in parte demoliti o recuperati come 
centri scolastici per corsi anche serali per gio-
vani artigiani. 

Le Smart Cyty, con riferimento alla loro 
ampiezza, potrebbero avere dai 250mila ai 
350mila abitanti, semplificando il caos del-
le città storiche: Venezia, Padova, Verona, 
Treviso... Il Veneto ritornerebbe a essere una 
nazione o uno stato come ai tempi della Se-
renissima Repubblica e potrebbe rimanere in 
Europa. 

Ritornerebbe l’ordine civile, ci sarebbero 
meno delinquenza e più oppoerunità di lavo-
ro. Siccome oltre a essere un urbanista sono 
un export manager, vi garantisco che molte 
fabbriche che hanno delocalizzato ritornereb-
bero a produrre in Veneto.

Giorgio Gasparini
architetto - urbanista

Una tappa fisiologica nor-
male spartiacque nella 

vita di ogni donna è l’arrivo 
della menopausa, periodo in 
cui vi è una cessazione defi-
nitiva dei clicli mestruali che 
pone fine alla sua capacità 
riproduttiva. Pur essendo una 
tappa normale nella vita di 
una donna, spesso viene erro-
neamente patologizzata, con-
siderata l’inizio di un declino 
psicofisiologico, e 
viene pertanto vis-
suta come un pe-
riodo di difficoltà, 
alle prese con le 
vampate di calore o 
con l’eccessiva su-
dorazione notturna. 

Lo squilibrio 
ormonale, indotto 
dalla perdita della 
funzionalità folli-
colare, determina 
l’alterazione del 
sistema di termo-
regolazione, che viene per-
cepito come una sensazione 
intensa e improvvisa di calore 
al volto, con un aumento della 
frequenza cardiaca, della su-
dorazione che attiva un senso 
di imbarazzo. Le alterazioni 
del sistema autonomo oltre a 
creare sentimenti di fastidio 
e vergogna, possono inoltre 
causare difficoltà nel sonno e 
nell’umore, rendendoli insta-
bili e poco regolati. Lo stress, 
le emozioni esperite, il con-
testo sociale, l’autostima e il 
senso di inadeguatezza, sono 
alcuni ulteriori fattori che 
contribuiscono a modifica-
re la dimensione psicologica 
della menopausa che può, a 
sua volta, influenzare il vissu-
to delle modificazioni psicofi-
siologiche. 

Se da un lato l’aiuto far-
macologico con la Terapia 
Ormonale Sostitutiva a base 
di estrogeni è in grado di 
migliorare alcuni sintomi, 
dall’altro la Terapia Cognitiva 
e Comportamentale può esse-
re un valido aiuto non farma-
cologico in grado di gestire i 
sintomi, ad affrontare il cam-
biamento di vita, e a gestire i 
sintomi di ansia e depressione 
che talvolta si associano. At-
traverso la Terapia Cognitiva 
e comportamentale è possi-
bile esplorare i pensieri e le 

emozioni che si associano alla 
sintomatologia e comprende-
re come siano in grado a loro 
volta di influenzarne il vissu-
to e il senso di autoefficacia. 
La terapia Cognitiva e Com-
portamentale consente alla 
donna di attuare una vera e 
propria ristrutturazione delle 
convinzioni irrazionali sulla 
menopausa ovvero di modi-
ficare il modo in cui pensa e 

interpreta i sintomi menopau-
sali. Cambiando i pensieri è 
possibile, infatti, intervenire 
indirettamente sulle emozioni 
e sui comportamenti associati 
agli eventi, in questo caso la 
menopausa.

I pensieri e le convinzioni 
determinano infatti il modo di 
percepire i cambiamenti fisio-
logici: il significato attribuito 
alla menopausa può determi-
nare una interpretazione ne-
gativa o neutra dei segnali del 
corpo e quindi una maggiore 
enfasi sulla sofferenza psico-
logica. Se ad esempio, duran-
te una vampata vi è un’inter-
pretazione irrazionale “sto per 
sentirmi male”, può generarsi 
un’associazione tra l’innal-
zamento della temperatura 
corporea e la conseguenza te-
muta del sentirsi male, che in-
nesca così una reazione a ca-
tena ogni volta in cui avviene 
una vampata, fino a generare 
circoli viziosi tra vampate e 
sensazioni di malessere.

Talvolta l’associazione po-
trebbe avvenire tra la paura 
dei sintomi che si associa a 
sensazioni di malessere per 
la sudorazione notturna che 
vengono interpretati come un 
collasso o come il segno ine-
quivocabile che la vita non 
sarà più quella di prima. La 
“paura della paura” può quin-

di portare a ulteriori difficoltà 
di addormentamento fino a 
sviluppare un vero e proprio 
disturbo del sonno.

E proprio nella sfida per 
attraversare le difficoltà della 
menopausa è possibile svilup-
pare le risorse personali utili 
a fronteggiare le situazioni 
difficili. Attraverso la Tera-
pia Cognitiva e Comporta-
mentale è possibile diventa-

re maggiormente 
consapevoli dei 
propri pensieri e 
delle proprie risor-
se, aumentando la 
flessibilità e la re-
silienza allo stress 
per attrezzarsi e af-
frontare al meglio i 
cambiamenti. 

Tra le risorse 
incentivabili, l’ot-
timismo può pro-
muovere una vi-
sione più positiva 

del cambiamento, in grado 
di considerare i benefici oltre 
che gli svantaggi della meno-
pausa. Mantenere un pensiero 
più positivo in relazione ai 
cambiamenti facilita una vi-
sione verso una qualità di vita 
più appagante e serena, non 
limitata a ciò che si è perso. 
Anche il rapporto di coppia 
può incontrare i benefici di 
una migliore comunicazione 
dopo una maggiore consape-
volezza, superando i vecchi 
stereotipi verso una maggiore 
libertà. La menopausa, infatti, 
implica una riformulazione 
del concetto di sé, della pro-
pria immagine e del proprio 
ruolo personale, di coppia, 
familiare e sociale. Vi è, dun-
que, la necessità di modificare 
aspetti della propria vita che 
sembravano ormai consolida-
ti, mettendo ancora una volta 
la donna di fronte alla sfida di 
reinventarsi.

dott.ssa Lisa Bortolotto
psicologa

bortolottolisa@gmail.com

Le smart cyty o nuove 
citta in estensione

Gentile direttore, nelle cariche 
elettive la legge prevede le 

quote di genere, così pure anche 
nella composizione delle giunte 
comunali.
Una legge che offre più opportuni-

tà alle donne ma che mette anche 
in difficoltà la composizione di 
un gruppo che deve tener conto di 
questi vincoli. Cosa ne pensa?

Alberto Nonis
Pordenone

Gentile Alberto, una società moderna ed evoluta 
non dovrebbe avere bisogno delle quote di gene-

re. Viene però da chiedersi fino a che punto la nostra 
società sia evoluta... 
Credo comunque che una rappresentanza di genere nei 

consigli comunali e nelle giunte sia giusta, ma senza 
la rigidità del sistema attuale. Quello a cui dobbiamo 
pensare è di essere rappresentati da persone di valore, 
uomini o donne che siano.

Alessandro Biz
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PASSARIANO DI CODROIPO-
Villa Manin che da sempre ha 
ospitato numerose mostre esterne 
ora si mostra «dall’interno» diven-
tando per una volta la protagoni-
sta. 

Ebbene sì, oltre alla storia di 
Napoleone c’è molto di più da 
scoprire all’interno della dimora 
dei dogi di Venezia, soprattutto 
durante il XX secolo. Una storia 
sconosciuta ricca di episodi biz-

zarri e drammatici attraverso cento 
immagini inedite: tra le pellicole 
di Ottocento e Novecento si potrà 
riconoscere la figura di re Vittorio 
Emanuele III che sostò alla Villa 
poco prima della disfatta di Capo-
retto, quella del Kaiser Guglielmo 
II, quella dell’imperatore Carlo I 
d’Austria che si videro mescolati 
assieme al popolo.

Sarà quindi possibile conoscere 
la figura di Carlo Someda de Mar-

co, novello «Monument’s men» 
friulano, che accolse al piano terra 
della dimora tutte le opere d’arte 
dei territori del Friuli e della Vene-
zia Giulia per salvarle dal disastro 
della guerra.

Il dopoguerra visto dall’occhio 
del patrimonio scultoreo da ricom-
porre, statue decapitate a cui si 
decise di dar una nuova vita, cor-
reggendo assemblaggi di fortuna 
e dando dignità ad un luogo così 

magico.
Una nuova gioventù bisognosa 

di riscrivere la propria vita, la bel-
lezza delle ragazze sui muri della 
Piazza Quadra che assieme ai ma-
nifesti di propaganda scarnivano 
la sontuosità di quegli affreschi.

Sembrano quindi lontani anni 
luce gli sfarzi delle famiglie della 
Serenissima: un matrimonio belle 
époque, l’allegria tra la caccia e 
le passeggiate nell’immenso par-

co mentre al di fuori delle mura la 
vita continuava tra contadini, gal-
line, cani ed …. oche.

La mostra «Villa Manin. Il Re, 
Il Kaiser e le oche. Una storia mai 
raccontata» sarà visitabile presso 
la stessa Villa – Barchessa di Le-
vante fino al 22 marzo 2020. 

Per informazioni info@villa-
manin.it oppure 0432 821211.

Giulia Vittori

CONEGLIANO - Spesso non 
ci accorgiamo delle persone 
che lavorano in silenzio dedi-
cando la loro vita ad un sogno, 
ad un progetto, ad un destino 
che solo il loro cuore conosce. 
Non si vedono spesso in giro, 
poi improvvisamente quando 
meno te lo aspetti, li incontri 
anche dopo anni, così, quasi 
per caso e ti rivelano il loro 
mondo, la loro passione e ma-
gari sono lì da sempre, sono 
poco lontano dalla nostra rou-
tine quotidiana e ti sorpren-
dono per la loro unicità, per 
la loro grandezza, per la loro 
umanità e modestia, perché’ 
non fanno rumore in un mon-
do fracassone come il mondo 
di oggi. 

A volte riesco a strappare 
loro qualche opinione ma con 
gran fatica perché sembrano 
quasi gelosi del loro mondo, 
della passione che mettono 
nelle cose che fanno o che 
hanno fatto nella vita e guar-
dano sempre in avanti. 

Se parliamo di Conegliano 
posso citare Paola Peccolo 
che ho visto lavorare nel suo 
negozio per anni con pazien-
za e passione ad incorniciare 
le stampe antiche di cui era 
appassionata. Giorno dopo 
giorno, sempre col sorriso. Da 
quando ha chiuso il suo ne-
gozio di cornici la città è più 
povera,  ora se vuoi trovare 
una stampa devi andare fuori 
città o in qualche negozio di 
antiquariato. Lei aveva qual-
cosa in più oltre la passione 

per il suo lavoro: la cortesia, 
la modestia, la conoscenza, 
l’entusiasmo, sempre disponi-
bile anche per uno scambio di 
idee, consigli ispirati dal suo 
buon gusto, senza prevarica-
re, senza forzare e tutto con 
grande garbo. Poi lei non ave-
va orari, c’era sempre o stava 
arrivando: era come avere 
una certezza, era li e saperlo 
era come sapere che c’era un 
grande cuore amico vicino. 
Non ci vedevamo ma sape-
vamo di essere in sintonia. 
Un giorno mi fece un regalo 
inaspettato. Era un quadro fat-
to da lei che rappresentava la 
chiesetta della Madonna della 
neve tutta innevata. Per me è 
stato un grande segno di ami-
cizia e anche una conferma di 

quello che era Paola sotto tut-
ta quella neve un grande cuo-
re, un grande amore per Co-
negliano sua città di adozione 
con un misto di nostalgia e 
timidezza… Anche adesso 
quando lo guardo mi da una 
pace e una serenità infinite ed 
è come se lei fosse ancora lì 
in Via Lourdes accanto al mio 
ex ufficio. Sono sicura che la 
incontrerò di nuovo anche se 
sono passati tanti mesi e sarà 
come fosse ieri : sarà come 
rivivere la stessa sua simpatia 
e lo stesso suo entusiasmo ti-
mido e sincero, ma allo stesso 
tempo forte e immutato. 

Invece da poco sono man-
cate a Conegliano persone 
famose come a dicembre la 
contessa Rosanna Montal-

ban di anni 103, una grande 
appassionata di fotografia 
che usava passeggiare per il 
centro di Conegliano, sempre 
vestita di bianco, alla ricer-
ca dello scatto migliore. Una 
caduta e una frattura al femo-
re la costrinsero in casa. Era 
stata moglie del conte Osalco 
Montalban deceduto nel 2009 
a 98 anni, fondatore di Visot-
tica. La contessa lascia i figli 
Rinaldo, che gestisce Visot-
tica azienda che con gli anni 
è diventata leader nel settore 
della micromeccanica di pre-
cisione e Nicoletta, moglie di 
Etile Carpenè della Carpenè 
Malvolti. Il nome Rosanna 
prosegue nella nipote, figlia di 
Nicoletta, per la prima volta è 
una donna a gestire la ditta di 
famiglia dopo 150 anni. 

Nel settembre scorso ci ha 
lasciato un’altra importante 
Rosanna e da omonima ose-
rei dire: un nome, una storia. 
Si tratta di Rosanna Ferrari 
moglie del professor Antonio 
Calò e che fu presidentessa 
dell’Inner Wheel club di Co-
negliano e Vittorio Veneto, 
sempre molto impegnata nel 
sociale. Seguiva sempre mol-
to da vicino anche gli impe-
gni della famiglia, (2 figli e 
4 nipoti) tanto da permettere 
al marito Antonio di raggiun-
gere importanti risultati nel 
settore per il quale è diventato 
un grande esperto e cultore, 
fino a presiedere l’ente nato 
per la promozione del pro-
gresso vitivinicolo italiano: 

Illustri personaggi coneglianesi
l’Accademia della Vite e del 
Vino con sede a fianco della 
famosa Scuola Enologica di 
Conegliano.  

Ricordo sempre con molto 
piacere la visita fatta al profes-
sor Calò nell’ottobre del 2018 
e che mi permise di ascoltare 
i suoi ricordi personali sul-
le orme del padre che a sua 
volta fu professore presso la 
Scuola Enologica. Ancor oggi 
Antonio Calò si reca nel suo 
ufficio ogni giorno e rimane 
una di quelle figure che danno 
lustro e grande esempio a tut-
ti quanto a coerenza, rispetto 
delle istituzioni e del proprio 
ruolo. L’infaticabile profes-

sor Calò ha presieduto il 14 
dicembre 2019 nella sala con-
siliare del Comune in piazza 
Cima, un’importante tavola 
rotonda dal titolo: ‘L’impor-
tanza del nome dei vitigni per 
salvaguardare l’originalità e 
la commercializzazione del 
vino made in Italy’. A questo 
convegno hanno aderito pro-
fessori da varie Università. 
Con questo mio piccolo pez-
zo desidero rendere omaggio 
a tutti coloro che lavorano 
in silenzio e con passione e 
danno lustro alla nostra amata 
Conegliano.

Rosanna Spolaore

Un popolo addomesticato 
(quello italiano)
Sarà per la tradizione cattolica, i tanti campanili e feste paesa-

ne, perché così hanno fatto mamma e papà, perché bisogna 
magnà per vivere, per conquistato adattamento o viltà congeni-
ta, l’Italia sembra un grande circo di esseri umani ammaestrati 
e rabboniti dalla pancia piena, dalla dipendenza televisiva, dalle 
smanie sessuali, dai soldi che non bastano mai, dal protagoni-
smo del leader, del divo, del personaggio e del furbo.

Così la nostra nazione ogni giorno si raggomitala su stessa in 
posizione fetale per sopravvivere o vivere di rendita sui luoghi 
comuni acquisiti in secoli di inamovibile tradizione cattolica, 
familiare e scolastico-statale. 

Possiamo ancora tirare avanti per millenni su Francesco 
d’Assisi, Giuseppe Garibaldi, Dante Alighieri. è come nutrirsi 
della solite cose secondo il detto “o mangi sta minestra o ti butti 
dalla finestra”. Dimenticavo un particolare importante: la tecno-
logia che almeno ci tiene comodamente e piacevolmente più 
lontani gli uni dagli altri. Almeno questo!

Eugenio Morelli

La mostra «Villa Manin. Il Re, Il Kaiser 
e  le oche. Una storia mai raccontata» 
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Macchine agricole • Viticoltura • Artigianato
Giardinaggio e arredo casa • Energie alternative
Asinomondo • I cavalli della tradizione
Spettacoli equestri e battesimo della sella
Show cooking e degustazioni
S
Salone del turismo locale sostenibile
alone Agroalimentare • Terra Nostra
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