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INCONTRO CON LA 
VEDOVA  DEL 

GIUSLAVORISTA BIAGI 
UCCISO DALLE BR

Marina e
Marco

Muro di Berlino
Europa e Italia 30 anni dopo

di Roberto Bernardini

(a pag. 3)

Anna...cioè, Marina, sapevo chi fosse, ma l’ho 
conosciuta di persona la mattina di venerdì 12 
aprile 2019. Anche Marco, naturalmente, lo co-

noscevo già, di nome e di fama. Sapevo la sua storia, 
perché è un pezzo della nostra storia comune.

In quel momento, eravamo stipati con centinaia di 
altre persone nella mega sala meeting di un albergo di 
San Giuliano, a Venezia. Stavamo lì per celebrare il ven-
tennale di Fervicredo, cioè l’associazione feriti e vittime 
della criminalità e del dovere. I fondatori, Franco Mac-
cari e Mirko Schio mi avevano chiesto se me la sentissi 
di introdurre una serie di testimonianze della memoria. 
Ovviamente, senza esitare un istante gli avevo risposto 
che sarebbe stato un onore. Se c’è una cosa di cui sono 
convinto è che la notizia più sovversiva e rivoluzionaria 
è la memoria.

E Marina Orlandi Biagi era, appunto, uno di questi 
testimoni.

Marina è la moglie di Marco Biagi, il giuslavorista 
ucciso dalle Brigate Rosse in un agguato vile. “E’”: 
perché l’amore non si fa interrompere dalla violenza. 
Inoltre, nessuno muore mai se non si spegne nel cuore 
degli altri.

Questa è la contemporanea, ferina, logica del pen-
dolo. La nostra iattura e maledizione: su e giù, giù e su, 
nelle asperità di tutte le somme e le sottrazioni, chi vince 
vince tutto; chi perde perde tutto. Compresa la vita.

NUOVO STRUMENTO
INNOVATIVO

PER LA PREVENZIONE
SENOLOGICA

Godega di Sant'Urbano TV
0438 388437

Dopo 70 anni, era il 1956, Cortina 
ospiterà le Olimpiadi Invernali. 
L’evento mondiale ha visto preva-

lere la candidatura italiana, condivisa con 
Milano, su quella svedese di Stoccolma-
Aare. Una gioia immensa per i veneti e un 
ringraziamento va al nostro governatore 
Luca Zaia che ci ha sempre creduto. Oltre 
all’aspetto sportivo e a quello mediatico, le 
Olimpiadi avranno una positiva ricaduta sul 
sistema economico del Veneto e del Tren-
tino. Uno studio dell’Universià Ca’Foscari 
di Venezia stima in 1 miliardo e 123 milioni 
di euro gli investimenti in queste due regio-
ni mentre l’occupazione che sarà generata 
dall’evento è prevista in circa 14.000 posti 
di lavoro. Olimpiadi significa anche strade 
ed impianti sportivi nuovi per valorizzare 
sempre più la nostra regione e confermare-
mo al mondo le nostre eccellenze!

di Alessandro Biz

L’abbattimento del muro, 9 novembre del 1989, 
verrà celebrato come l’evento focale della fine 

del XX secolo. Per decenni è stato il simbolo del co-
munismo, della separazione netta ed invalicabile tra 
l’occidente liberale e l’oriente delle dittature.
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L’angolo della poesia

Viaggio 
dalla notte alla luce
È una notte senza luna
che ricorda gli abissi
come quando esci 
sul ponte della nave
e guardi il nero del mare
per  lasciarti trasportare 
dal sibilo del vento
nel buio verso l’orizzonte.
Ma poi s’intravvede il chiarore
una nuova alba
un cielo sereno.
E il nero diventa azzurro
e poi luce.
Nel primo raggio di sole
vedo lo splendore dei tuoi occhi
la delicatezza dei tuoi lineamenti.
E mi avvicino
come la nave verso l’approdo
finché il sibilo del mare
si scioglie nell’armonia della tua voce
finché sento il calore di un bacio
e il dolce profumo della tua vicinanza.

A.E.

Raccontami
Raccontami 
quel che sa fare il giorno,
appena ogni gemito di stella
fa fremere mille petali di vita,
quando i viottoli ombrosi
sono un intercalare di luce,
mentre la campagna mima
una strofa rimasta
sul crinale dell’orizzonte.
Dimmi
quel che la notte ha taciuto,
mormora il segreto
che il vento ti confida in fretta ,
lascia che io intenda 
nel tuo fine preludio
l’audace sinfonia
di sottili cenni di speranza.
All’alba permettimi 
poesia
d’accostarmi un poco al cielo,
sicché non dimentichi
la visione d’oriente
che precede il mattino.

Monia Pin

Notre-Dame
Dove sono i 
“gargoyle e le chimere” 
a carezzar l’acque del cielo 
che ho immortalato con la mia Mariuccia 
anni e anni or sono 
da quelle stupende torri.

Nel tempo, 
quanti hanno su di Te infierito invano,
e d’arme e d’opinione. 
Noi tutti ti rivestiremo 
e tu dovrai per nostro amor restare.

Cara madre, 
ci salveranno le tue lacrime di fuoco 
sulla corona di spine ai piedi della croce d’oro, 
nel cuore della Cattedrale 
anima della nostra Chiesa. 
Sulla terra della vita per fortuna il pensiero 
non brucia e non annega, 
resta immortale come la bellezza.

Oh madre 
liberaci 
dalle nuove schiavitù.

Adriano Gionco

Non conosci l’amore
Oh sì... con parole
parli d’amore, ma lontano
è il tuo cuore!

Abilmente fuggi come il vento,
quel vento gelido d’inverno
che soffia forte al tramonto.

Ancora ti vanti e credi, ma aimè
non conosci l’amore, quello vero!
Forse al sol pensiero 
non ascolti i battiti
del cuore!

Che dolce sogno,
è solo una triste chimera
che corre molto lontano...

Il suono di una campana
segna la notte
ma non lascia udire
alcuna melodia,
ormai è mattino!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Le mie mani
Le mie mani sono come le tue
sono forse soltanto 
un po’ più piccole e colorate.
Come le tue sanno cogliere 
i semi più piccoli 
lavorare con pazienza 
e accarezzare con tenerezza. 
Sanno cogliere l’occasione 
e lenire una ferita
aspettando che sia guarita.
Indaffarate dal mattino alla sera 
a casa e nel lavoro 
sognano una giusta ricompensa.
Uguale alla tua con le tue mani da uomo
uguali alle mie mani di donna.

Valentina Carinato

CASTELFRANCO VENETO. Nella contro-
facciata della Chiesa di San Giacomo apostolo 
il 30 maggio scorso è stata inaugurata “L’in-
coronazione di Maria”, la prestigiosa pala rea-
lizzata da Paolo Piazza  (Castelfranco Veneto 
1560 circa, Venezia, 20 dicembre 1620).

L’opera datata 1608 è un olio su tela del-
le dimensioni di cm 523 x 393. Dal 1970 cir-
ca fino alla data dell’inaugurazione si trovava 
nella sala convegni dell’ospedale di Castel-
franco Veneto.  

Resa accessibile ai 
visitatori, rappresenta 
l’evoluzione artisti-
ca di Paolo Piazza,  il 
frutto di un’accordo 
tra l’amministrazione 
comunale dell’Ulss 
della parrocchia della 
Pieve e del Lions Club 
e l’occasione per i 31 
ragazzi del liceo Gior-
gione di Castelfranco 
per approcciarsi al me-
stieri di guida turistica.

Preparati dagli 
“Amici dei musei” di 
Castelfranco i ragazzi 
si sono suddivisi nei 
turni previsti per le vi-
site di venerdì 31 mag-
gio, sabato 1° giugno e 
domenica 2 giugno dalle ore 10.00 alle 16.00.

Il loro compito non prevedeva “soltanto” la 
spiegazione della pala ma anche una fermata 
nella sacrestia del Duomo ad ammirare “La 
cena di Emmaus” e “La consacrazione di San 
Nicolò di Mira”.

Allestite vicino ad altre opere tra cui gli 
strappi d’affresco di Paolo Veronese (uno dei 

suoi maestri assieme a Palma il Giovane e i 
Bassano) offrono il confronto tra artisti della 
stessa epoca, dal ‘500 al ‘600. 

L’artista si formò a Venezia tra il 1575 e il 
1581 ed entrò nella cerchia dei pittori veneziani 
tra il 1594 e il 1596.

Eseguì molti lavori negli edifici del Veneto 
tra cui gli affreschi di Villa Priuli a Castello 
di Godego,  il “Battesimo di Costantino” e la 
“Predicazione di San Paolo “della Chiesa di 

San Polo e il dipinto 
centrale collocato sul 
soffitto dell’oratorio 
della Santissima Trini-
tà di Chioggia.

Il 27 settembre 1598 
si fece cappuccino con 
il nome di Cosimo da 
Castelfranco. 

Nell’opera uno 
sfondo velato di ange-
li traccia l’atmosfera 
solenne del momento 
che l’artista ha scelto 
di interpretare.

Tra i personaggi 
di rilievo nella parte 
bassa spunta San Giu-
seppe con la sua verga 
d’oro.

In una linea invi-
sibile che parte da si-

nistra con abiti blu e rossi (divino e terreno) 
Maria e Gesù conducono la scena principale il 
cui soggetto è la corona.

Un richiamo sublime per visitare Castel-
franco e conoscere un’altro dei suoi celebri 
figli.

Valentina Carinato

L’incoronazione di Maria
A Castelfranco la pala di Piazza

Anime
Mi sono perduta
e mi sono ritrovata in te.
Ho bevuto alla sorgente della tua anima
ho sentito scorrere 
il tuo sangue nelle mie vene.
Mi sono abbandonata
alle tue tristezze e malinconie
ho vissuto della tua stessa illusione
ho pianto le lacrime
che tu non potevi piangere
e ora mi trovo a morire
del tuo stesso dolore.

Fiorella Piovesana Dalla Putta
Conegliano 1979
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Muro di Berlino
Europa e Italia 30 anni dopo
L’abbattimento del muro, 9 

novembre del 1989, verrà ce-
lebrato come l’evento focale della 
fine del XX secolo. Per decenni è 
stato il simbolo del comunismo, 
della separazione netta ed invali-
cabile tra l’occidente liberale e l’o-
riente delle dittature dell’URSS ma 
poi è caduto sotto la pressione delle 
proteste popolari ed ha cambiato i 
destini di milioni di persone.

Immediate furono le conse-
guenze politiche. Il tacito accordo 
sul quale era basata la “guerra fred-
da” tra NATO e Patto di Varsavia fu 
rotto e la guerra ideologica che l’a-
veva sostenuta fu vinta dall’Allean-
za Atlantica. La vittoria dell’Occi-
dente liberale, ma soprattutto degli 
Stati Uniti, fu netta ma poi non ven-
ne consolidata perché l’auspicata 
pace globale non arrivò. Anzi si 
aprì la stagione delle crisi interna-
zionali, delle guerre asimmetriche e 
del terrorismo di prevalente matrice 
islamica che ancora oggi viviamo.

Sotto il profilo economico, ce 
lo ricorda il Professor Vittorio Parsi 
nel suo libro “Titanic”, dopo la ca-
duta del muro la possibilità di rea-
lizzare un mercato davvero globale 

si fece realtà. Ci fu una spinta verso 
la “deregulation”. Le nuove poli-
tiche economiche del Presidente 
USA Reagan e della premier bri-
tannica Thatcher nei rispettivi Paesi 
dilagarono in tutto il mondo. Le 
precedenti regole del liberalismo 
occidentale, fissate da Roosevelt 
e Churchill nella Carta Atlantica il 
14 agosto del 1941 prima della fine 
della guerra, vennero superate ed i 
principi dell’ordine liberale venne-
ro di fatto estesi all’intera comunità 
internazionale: era la globalizzazio-
ne.

La globalizzazione, dottrina 
allora ritenuta magica per coinvol-
gere tutto il mondo nello sviluppo 
e nella pace che poi nel tempo ha 
purtroppo evidenziato risultati eco-
nomici e sociali non ugualmente 
positivi per tutti i popoli del pia-
neta.

Soprattutto nella vecchia Euro-
pa alcune Nazioni ne hanno bene-
ficiato moltissimo, di sicuro le più 
forti economicamente come la Ger-
mania ed alcuni Paesi del nord del 
continente. Molto meno l’Italia se 
guardiamo ai dati numerici di fonte 
statistica che seguono.

Certo sono solo numeri che non 
entrano nel merito ma che fotogra-
fano la situazione. Sono comunque 
significativi. Il mondo, globalmen-
te, ha registrato una crescita, ed i 
suoi parametri sono migliorati nel 
tempo di un secolo. Ma i numeri ci 
dicono che in Europa invece di pro-
gredire si è tornati indietro.

Vediamo. Nel 1999 il prodotto 
interno lordo dell’eurozona era il 
22% di quello mondiale. Nel 2017 
era sceso al 16%. Una caduta signi-
ficativa. Nel 2000 l’economia degli 
Stati Uniti superava del 13% quella 
dell’Eurozona, nel 2016 questa per-
centuale era raddoppiata al 26%.

Anche se i migranti sognano 
ancora l’Unione Europea come 
l’Eldorado, la gente comune si è 
accorta del peggioramento della 
propria qualità della vita. I cittadini 
non si limitano più al mugugno, ini-
ziano a protestare, con il voto come 
in Italia ed in Gran Bretagna o già 
nelle piazze come in Francia con i 
“gilet gialli”.

Esiste ovviamente un collega-
mento tra le due situazioni, quella 
globale mondiale, sostanzialmente 
positiva rispetto a un secolo addie-
tro e quella dell’Europa e dell’Italia 
a trent’anni dal collasso del muro. Il 
collegamento è rappresentato dalla 
globalizzazione. Fino al novembre 
del 1989 si era avuto un progresso 
ordinato e regolato sotto la guida 
degli Stati Uniti e dell’Europa.

Ma poi a partire dagli anni 
novanta la globalizzazione ha as-
sunto una progressione incontrol-
lata, i governanti ne hanno perso 
l’effettivo dominio ed il mercato 
ha abbandonato tutte le regole. A 
peggiorare la situazione è entrata 
nella competizione la Cina con la 
sua forza economica e soprattutto 
con la spregiudicatezza che solo un 
regime assoluto si può permettere.

Per quanto riguarda l’Euro-
pa, c’è chi dice che l’errore è sta-
to ammanettarsi con il trattato di 
Maastricht incentrato su mercato 
e inflazione invece di privilegiare 
lavoro e crescita economica. Altri 
sostengono che molte delle colpe 
ricadono sulla moneta unica, l’Eu-
ro, che ha offerto alla Germania un 
marco fortemente svalutato e a noi 
una lira sopravvalutata.

Contro l’euro o a favore? A 
sentire il Professor Romano Prodi 
l’Euro ci ha salvato anche se con 
penalizzazioni, altri lo considera-
no invece l’origine di tutti i nostri 
mali. La moneta propria per uno 
Stato è a volte una forma di difesa. 
Vedete cosa è successo con la Bre-
xit: il sistema politico britannico 
è in tilt ma l’economia non ne ha 
ancora risentito. Da noi è sufficien-
te una parola sbagliata di un Sotto-
segretario per muovere lo Spread e 
metterci nei guai.

Ma i fatti sono fatti. Se l’Euro 
può essere ritenuto tutto sommato 
positivo per la coesione economica 
dei mercati europei, non ci nascon-
diamo che grazie all’euro i tedeschi 
hanno condizionato pesantemente 
alcune economie europee, in par-
ticolare quella italiana. Sempre le 
statistiche ci dicono che con l’Euro 
la manifattura italiana è crollata del 
16% mentre quella tedesca è cre-
sciuta del 30%.

Quando entrammo nell’Euro il 
reddito pro-capite degli italiani era 
il 96% di quello tedesco, mentre 
nel 2015 era già precipitato al 76% 
sullo stesso riferimento. Per di più, 
da allora il nostro reddito pro capite 
è addirittura diminuito ed oggi non 

si risparmia più, mentre negli anni 
ottanta gli italiani accantonavano 
almeno un quarto delle loro entra-
te. Ma i dati deprimenti continua-
no. Dal 1960 al 1989 il nostro PIL 
cresceva del 5% ed anche fino al 
2000 del 2%. Da allora è rimasto 
praticamente fermo. Oggi siamo 
allo 0,2%, una percentuale da sala 
di rianimazione!

Quali le conseguenze. E’ molto 
semplice: abbiamo una qualità del-
la vita inferiore, soffriamo più di-
soccupazione e povertà, ci possia-
mo permettere meno investimenti 
in infrastrutture, nell’educazione e 
nella sanità. Se non si porrà rimedio 
rimarremo in questo declino che a 
lungo andare potrebbe essere irre-
versibile. Sono solo dati, dicevo, 
ma questa è la situazione a trent’an-
ni dalla caduta del muro.

Ed interessante è anche trac-
ciare le conseguenze militari di un 
evento così epocale. L’implosione 
del Patto di Varsavia e la sua di-
sgregazione totale fece accreditare 
nel mondo la NATO come unica 
Alleanza di Stati indipendenti in 
grado di decidere le sorti del pia-
neta. E gli Stati Uniti rimasero soli 
sullo scranno delle grandi potenze. 
La NATO a leadership america-
na sempre più forte, si permise di 
lanciare varie iniziative per coin-
volgere l’ex nemico in un processo 
di pacificazione del continente e di 
ricerca di una nuova stabilità basa-
ta sulla cooperazione virtuosa tra i 
popoli.

Come non ricordare la “Part-
nership for Peace” che consentì 
di coinvolgere nella cooperazione 
militare, ma anche politica, gli Stati 
dell’ex URSS e in certa misura la 
stessa Russia. Dopo alcuni anni di 
entusiasmo i rapporti con la Russia 
si sono però raffreddati per i fatti di 
Crimea e per la crisi Ucraina, ma 
soprattutto perché la NATO ha di 
fatto messo in atto una cinturazione 
minacciosa della Russia ingloban-
do Paesi come la Polonia, l’Unghe-
ria e i Paesi baltici nell’Alleanza. 
Questione percepita, non a torto, 
dalla Russia come minaccia diretta 
al suo territorio.

Oggi la NATO, per il paventato 
disimpegno USA dall’Europa, ha 
comunque perso molto del suo pre-
cedente appeal. La Turchia va per 
conto suo pur rimanendone parte. 
L’Europa guarda oggi alla Russia 
come partner e non come avversa-
rio in contrasto con gli USA che la 
usano come nemico per la loro po-
litica estera. Noi con la Russia dob-
biamo invece collaborare perché 

per noi è Europa e i nostri interessi 
sono in Europa anche in vista di un 
legame transatlantico allentato.

Ed allora dobbiamo parlare di 
Difesa europea. Vari accordi e ten-
tativi di creare una vera coesione 
sono rimasti sulla carta. Anche il 
più recente denominato PESCO, 
“PErmanent Structured COope-
ration” in materia di difesa, pro-
mosso dal Consiglio Europeo. Ma 
si tratta solo di un progetto più che 
altro riferito a una possibile coope-
razione tra le industrie della difesa 
in Europa. Non è l’Esercito euro-
peo ma solo l’auspicio di maggiore 
collaborazione tra i partner fin’ora 
impegnati a curare in via prioritaria 
obiettivi nazionali. Cosa manca per 
poter sperare in un futuro di con-
cretezza? Serve una politica estera 
comune e qui sta veramente il limi-
te che in tanti decenni non è stato 
ancora superato. Solo quando avre-
mo una politica estera impostata su 
obiettivi comunitari allora potremo 
parlare di difesa europea.

Un cenno ai bilanci perché sen-
za finanziamenti non si può parlare 
di Forze armate. Alcuni partner eu-
ropei, oggettivamente in difficoltà 
e noi Italia tra questi, tentano di 
nascondere le proprie inadem-
pienze. Lavando i panni in casa, 
osserviamo al riguardo che dopo 
cinque anni dalla decisione assunta 
dalla NATO nel summit del Galles 
del 2014 di portare entro il 2024 i 
bilanci nazionali per la difesa al 
2% del PIL, e a cinque dalla sca-
denza, le spese italiane per la difesa 
sono all’1%. Per essere in regola 
dovremmo raddoppiarle, aumen-
tandole in media del 20% all’anno. 
Obiettivo irraggiungibile a meno 
che, mantenendo costanti le spese e 
perseguendo la “decrescita felice”, 
non si punti a far diminuire PIL.

Uno sguardo meritano anche 
le Nazioni Unite. Ma qui nulla è 
cambiato. L’ONU permane nella 
consueta situazione di impotenza. 
È da sempre solo un Ente morale 
che può fare accorate raccomanda-
zioni o risoluzioni ma che nulla è in 
grado di imporre. Una riforma del 
Consiglio di Sicurezza consentireb-
be finalmente di superare le logiche 
della Guerra Fredda

Concludendo possiamo affer-
mare che la caduta del muro da cui 
siamo partiti si collocava nel sogno 
di pacificazione mondiale che ispi-
rò la politica dell’ultimo presidente 
dell’URSS, Michail Gorbaciov. La 
pax americana sembrò alle porte 
come una garanzia per il futuro. 
Per la comunità europea significò 

anche tornare a doversi prendere 
la responsabilità del proprio futuro.

Sembrarono riaprirsi le prospet-
tive di arrivare a creare una vera 
federazione europea. Non è stato 
così.

Cosa resta oggi di questi sogni 
di pace? Che cos’ha da insegnarci 
la storia che è iniziata dalla caduta 
del muro? Nessuno di quei sogni si 
è realizzato.

Diritti e benessere non sono più 
così sicuri anche laddove sembra-
vano acquisiti. Siamo alle prese 
con il problema dei flussi migra-
tori. Subiamo ancora il ricatto del 
terrorismo di matrice islamica. 
Rimangono all’ordine del giorno i 
rischi di conflitto armato nelle aree 
adiacenti al continente europeo.

Concordando con il Professor 
Parsi già citato possiamo riassume-
re la situazione dicendo che oggi ci 
confrontiamo con quattro problemi 
vitali.

Il primo riguarda la ricerca di 
una nuova governance della poten-
za a livello mondiale che riarticoli 
i rapporti di forza tra USA, Cina e 
Russia mantenendo sullo sfondo la 
debolezza dell’Europa. Il secondo 
attiene alla polverizzazione della 
minaccia che consente a gruppi 
terroristici di essere determinanti 
per la sicurezza e altamente desta-
bilizzanti.

Vanno poi messe a bilancio 
le derive americane dalle regole 
internazionali che Trump mette 
continuamente in atto e che scon-
volgono ogni possibile equilibrio. 
Per finire poi con il preoccupante 
sbandamento delle democrazie 
europee che sembrano incapaci di 
confrontarsi con il sovranismo ed il 
populismo in espansione.

Ed allora, il futuro dell’UE 
dipenderà in gran parte da come 
sapremo ridefinire e articolare un 
nuovo sistema di rapporti tra gli 
stati membri, che non mortifichi la 
loro sovranità e che ne armonizzi 
invece le pluralità.

Non c’e’ alternativa.

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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Di fronte allo stress, il no-
stro sistema nervoso e 
il nostro corpo attivano 

le stesse risposte fisiologiche di 
una zebra, ma a differenza del 
l’animale a quattro zampe, noi 
uomini non siamo in grado di di-
sattivarle con rapidità allo stesso 
modo. 
LO STESS

Lo stress è una risposta psi-
cofisica a situazioni, pensieri, 
sensazioni e emozioni che ven-
gono percepiti come eccessivi. 
Quando lo stress permane per 
molto tempo, diventando stress 
cronico, può compromettere il 
funzionamento quotidiano in 
diverse aree di vita, fino a diven-
tare nocivo per la salute: aumen-
tano la frequenza cardiaca e la 
pressione arteriosa, modificando 
metabolismo il funzionamento 
di organi interni e abbassando 
le difese immunitarie. Il feno-
meno dell’ipereccitazione cro-
nica contribuisce allo sviluppo 
di ipertensione, aritmie, mal di 
testa, dolore cronico...
LE CAUSE

L’ansia e gli attacchi di pani-
co emergono infatti nelle situa-
zioni di stress prolungato in cui 
le abituali strategie per gestire 
lo stress non sono più efficaci. 
Talvolta la situazione si aggrava 
attraverso l’impiego di strategie 
di adattamento inappropriate per 
compensare il malessere pro-
dotto dall’ipereccitazione cro-
nica: iperlavoro, dormire poco, 
rimuginare sul passato, man-

giare troppo fino ad abbuffarsi 
e abusare di farmaci analgesici, 
alcolici, sigarette, consumo di 
bevande energizzanti quali il 
caffè. Tali comportamenti inap-
propriati di fronteggiamento 
dello stress possono condurre 
a crolli fisici o psicologici. Il 
crollo fisico si manifesta con l’e-
saurimento fisico, malattie car-
diache, lo sviluppo di cancro e 
malattie dermatologiche. Il crol-
lo psicologico si manifesta come 
esaurimento psichico, mancanza 
di entusiasmo fino a sviluppare 
la depressione o l’ansia. 
I RIMEDI

Apprendere le tecniche per 
gestire lo stress può aiutare le 
persone a gestire in maniera più 
efficace gli eventi stressanti e 
ridurre la presenza di disturbi. 
Per i problemi fisici possono 
essere utili tecniche di rilassa-
mento quali il rilassamento mu-
scolare progressivo, il Training 
Autogeno, la respirazione lenta 
diaframmatica e il training di 
Biofeedback. È fondamentale 
attrezzare il corpo attraverso 
una costante attività fisica, pre-
vio checkup del proprio medico, 
fare una scelta alimentare saluta-
re seguendo una dieta bilanciata, 
seguire una corretta igiene del 
sonno.

Quando lo stress deriva 
dall’atteggiamento mentale può 
essere indicata la ristrutturazione 
cognitiva, in cui lo psicoterapeu-
ta aiuta il paziente a modificare 
i pensieri rigidi e a interrompere 

la tendenza al rimuginio per ac-
quisire maggiore flessibilità di 
pensieri.

Quando lo stress è generato 
dalle situazioni sociali, dal con-
testo lavorativo con colleghi o 
dipendenti può essere utile mi-
gliorare lo stile comunicativo, 
attraverso un Training Assertivo. 
Migliorare la comunicazione ri-
spettando se stessi e gli altri, rag-
giungendo l’obiettivo della co-
municazione e allo stesso tempo 
migliorare la relazione con l’al-
tro, è una strategia vincente per 
ridurre lo stress sociale.

Quando lo stress sobbarca il 
lavoro e le faccende di casa, va 
affrontato nella soluzione dei 
problemi di ordine quotidiano: 
può essere fondamentale l’ac-
quisizione di strategie di Pro-
blem Solving, le tecniche per 
risolvere i problemi, e strategie 
di Time Management ovvero 
l’insieme di strategie di pianifi-
cazione del tempo e delle atti-
vità, attraverso la definizione di 
priorità per non farsi sopraffare 
dalla quantità di lavoro.

dott.ssa Lisa Bortolotto
psicologa

CURIOSITÀ 

...i sogni son desideri...tutto su misura per un 
giorno indimenticabile...

...stlista...modellista...sviluppo taglie...sarta...

via Roma, 92 - Godega di S. Urbano (TV)
tel. 340 7494290

Barbara Spose

Fino agli anni ‘60 la cucina era ancora vista 
e vissuta come il cuore della vita sociale di 
una famiglia. Anche se la casa era grande, 

con tante sale, la cucina restava il luogo preferito 
per qualsiasi cosa. Era sempre calda e accoglien-
te, c’era sempre il fuoco acceso per cucinare len-
tamente i sughi o la polenta, si poteva rimediare 
sempre un assaggino o trovare sempre qualche 
idea o suggerimento anche per fare i compiti per-
ché entravano e uscivano amici o vicini di casa o 
anche parenti, che vedendo dei ragazzi studiare 
si incuriosivano ed erano disponibili ad aiutare a 
risolvere il problema più astruso. Era considerata 
anche un po’ un regno per le donne.

Le case contadine o delle montagne venete e 
friulane avevano anche il larin. Un nome che ri-
chiama alla mente la sacralità del fuoco e dell’u-
nione familiare perché derivava da Lari gli spiriti 
degli antenati che gli antichi Romani considera-
vano protettori della casa.

In Friuli c’era il cjavedál o più spesso il fo-
golár, poi incominciò a diffondersi la ‘cucina eco-
nomica’ (spolêr), così per molto tempo il foco-
lare e la cucina economica condivisero lo spazio 
cucina. Per i più fortunati in cucina c’era sempre 
una nonna o qualche zia che raccontava, tra un 
lavoro a ferri lasciato a metà e il brontolio di una 
pentola in ebollizione da controllare, parte della 
sua vita o di quelle di amiche, amici e conoscenti. 
La cuoca, se c’era, era parte della famiglia, spesso 
una vera amica e confidente, capace di mantene-
re segreti e confessioni. A proposito mi viene in 
mente il romanzo di Giovanni Comisso del 1958 
“La mia casa di campagna’’ con il suo larin, che 
ben descrive la vita dura ma salvifica nella natura 
in provincia di Treviso. Anche Parise molti anni 

dopo scelse una casa sul Piave. Il buon ritiro da 
cui guardare il mondo. Le belle case della campa-
gna veneta piene di poesia invece oggi vengono 
lasciate crollare. Intanto dalla cucina economica 
a cerchi con tante pentole e pentoloni di rame ora 
usati per decorare ristoranti o giardini, si passava 
alle cucine a gas e via via a cucine sempre più tec-
nologiche, meno legno e più metallo, tutto più er-
gonomico. Erano arrivati gli architetti, l’ambiente 
unico: soggiorno, pranzo, cucina, poche pentole 
o una che fa tutto perché le donne oggi devono 
lavorare... 

Sparisce il cuore della casa, sparisce il larin e 
la cucina chiusa con i cerchi dove si conservava 
il calore, luogo privilegiato dell’incontro e delle 
ciacole. Su ripiani perfettamente lisci e perlopiù 
metallici appaiono i robottini, gli elettrodomestici 
che fanno tutto... Neanche più un libro di ricette, 
il frigorifero c’è ma non si vede, dal gas si è pas-
sati alla piastra elettrica, tutto molto pratico, effi-
ciente e super liscio, il tavolo di design è in vetro 
ma ad appoggiartici ti si gela perfino lo stomaco. 

È il progresso eppure manca quell’antico 
calore fatto di ciacole e discussioni più o meno 
animate che non accadono più in cucina. Manca 
l’intimità, lo stare insieme, in compenso la TV 
va non stop. Non c’è più l’usanza di spegnere la 
TV quando arriva qualcuno, la TV rimane accesa, 
quasi a voler coprire il silenzio. Siamo così abi-
tuati ai rumori, al chiasso, che ci si spaventa del 
silenzio e poi oggi la TV è entrata anche in cucina 
e non si parla più perché’ c’è questo o quel pro-
gramma da vedere... È la Tv il centro della casa e 
piano piano perdiamo a pezzetti uno stile di vita 
tutto Veneto e Italiano. 

Rosanna Spolaore

Ciao Fabio, vero òn. Elezioni politiche del 30 
maggio 1983, alla Camera votavo “Liga Ve-
neta” e scrivevo le preferenze: Tramarin, 

Rocchetta, Calzavara, Carpenè. La mia strada terrena 
cominciava così a incorociarsi con quella di Fabio Cal-
zavara.

Fin dal primo incontro, lo ricordo sempre impecca-
bile, sempre con la parola giusta per chiarire le situa-
zioni. Dialogando con lui tutto diventava spietatamente 
logico e comprensibile.

Sono passati 36 anni e di cose ne sono successe.
Fabio aveva fatto una scelta difficile, coraggiosa, la-
sciando il paese che adorava, il suo Veneto, e andando 
a edificare una nuova vita a Mosca. 

E lì, chi mai l’avrebbe detto 30 anni fa, sei rimasto 
per sempre. Mi manca già il tuo sorriso schietto, buono, 
limpido, di un uomo pulito, di un Veneto vero, leale 
fino in fondo all’anima.

Ciao Fabio, tegnene de ocio da lasù che ven ancora 
bisogno de ti.

Fabio Padovan

Fabio Calzavare, socio fondatore della Liga Ve-
neta (1980), nel 1996 venne eletto deputato per la 
Lega Nord nel collegio uninominale di Feltre. Fu 
inoltre eletto consigliere comunale a Mel (1985-
1990) e consigliere provinciale a Treviso (1985-
1990).
Dal 2005 si stabilì definitivamente a Mosca dove 
è deceduto per infarto la mattina del 28 maggio 
2019 all’età di 68 anni.

Perché alle zebre non vengono ulcera, depressione, colite, infarto o malattie croniche?

Psicologia, effetti dello stress e rimedi

Fabio Calzavara,
il commiato di Padovan

DIARIO DI CRONACHE QUOTIDIANE

La cucina nella tradizione



giugno 2019  • 5ARTE

Continua l’iter espositivo dell’artista Alda Boscaro che la vede presente, con opere di 
recente produzione, alla grande mostra di artisti contemporanei a Napoli negli spazi 

suggestivi della chiesa monumentale di San Severo al Pendino, oggi sconsacrata e sede di 
Museo Nazionale, che annovera tra le sue opere il famosissimo “Cristo velato”. L’esposi-
zione, organizzata dal Comune di Napoli in collaborazione con ItaliArts e ArteStruttura 
sarà inaugurata giovedì 20 giugno alle ore 18 alla presenza delle autorità cittadine, con la 
partecipazione e l’intervento del Direttore della Editoriale Giorgio Mondadori - Cairo 
Communication dott. Motta, che presenterà il Catalogo Mondadori che documenta il 
confronto tra pittura scultura e grafica degli artisti in esposizione e la grande varietà di 
indirizzi e influenze artistiche.

Sempre in questo periodo, interessante è la partecipazione dell’artista alla mostra 
internazionale di arte contemporanea “Arte in Villa”, uno degli appuntamenti a cura di 
Spoleto Arte di Vittorio Sgarbi, inaugurata il 1° giugno a Bassano del Grappa nella storica 
Villa Rezzonico con la straordinaria partecipazione del Prof. Francesco Alberoni.

Continua, invece, per tutta l’estate la presenza dell’artista a Venezia alla mostra “Mu-
tations, so the hybrid’ reality” nel contesto della 58° Biennale Arte nell’isola di San Servolo 
che racconta 40 artisti contemporanei in un dialogo tra figurazione, arte informale, arte 
astratta e scultura.

Mostra di VENEZIA
Sede: Venezia
San Servolo - Island Event
58° Biennale Arte 2019
Padiglione espositivo n. 7
Titolo: “Mutations, so the 
hybrid reality”
Progetto: Arte Struttura
Curatore: Boris Brollo
Durata: 10 mag – 24 nov 2019
Catalogo Mondadori

Alda Boscaro nelle esposizioni
di Venezia, Napoli 
e Bassano del Grappa

A sinistra:
Alda Boscaro
con il prof. 
Francesco Alberoni

Sotto: 
l’opera
Squilibrio ecologico, 
1976

Le ultime invenzioni dei giovani designer

Mostra di NAPOLI
Sede: Chiesa di San Severo al 
Pendino - Museo Nazionale
Corduas
Progetto: 
Comune di Napoli 
– ItaliArts
Arte Struttura
Durata: 
20 giugno – 19 luglio 2019

La tecnologia non si ferma mai 
e ogni anno porta novità strabi-

lianti che agevolano la vita di ogni 
persona.
Possiamo definirla anche la tecnolo-
gia del futuro applicata al presente: 
molte di queste idee sono già parte 
integrante della nostra vita “moder-
na” mentre altre entreranno nelle no-
stre abitudini fra qualche mese.
DISPOSITIVI INDOSSABILI
Tra smartwatch e misuratori vari 
sportivi, stanno diventando tra gli 
accessori ormai indispensabili nella 
vita quotidiana, un po’ come è stato 
qualche anno fa con l’introduzione 
degli smartphone.
REALTÀ AUMENTATA 
E REALTÀ VIRTUALE
Come per i precedenti, la tecnologia 
dei nostri tempi orienta i suoi studi 
su queste due innovazioni, basti pen-
sare che la sola realtà aumentata è 
introdotta in negozi virtuali e arreda-
tori online (permettono di arredare 
“virtualmente” una casa attraverso 
le foto delle stanze, una sorta di pro-
getto per non sbagliare le misure).
MACHINE LEARNING 
E INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE
il machine learning è una branca 
dell’intelligenza artificiale  che rac-
coglie i metodi, sviluppati a partire 
dal ventesimo secolo, al fine di per-
mettere l’apprendimento automati-
co. Giusto per avere una statistica, 

nell’ultimo anno sono stati presen-
tati oltre 10.000 brevetti inerenti a 
questa tecnologia.
MODIFICA DEL GENOMA
Anche la medicina sta facendo passi 
da gigante, tanto che in questa micro 
categoria l’attività di ricerca e svi-
luppo è aumentata di ben sette volte.
RICARICA RAPIDA DELLA 
BATTERIA
si parla spesso di energia pulita, ma 
anche di energia facilmente fruibile 
e velocemente acquisibile. Il merca-
to in questo ambito avrà dei picchi 
sempre più alti, dalla semplice rica-
rica di un telefono al “pieno” per una 
auto elettrica.
STAMPA 3D
i brevetti del settore stampa 3D sono 
aumentati di oltre il 60% rispetto a 
cinque anni fa, e la media sembra 
alzarsi sempre di più. Con una su-
pertecnologica stampante 3D, per 
esempio, è possibile realizzare una 
casa per terremotati in pochissimi 
giorni a cifre nettamente trascurabili 
rispetto al vecchio mattone.
I DRONI
Ormai utilizzati da molti tra giorna-
listi, fotografi, cameraman o sempli-
cemente appassionati, hanno aperto 
la strada a molti altri business (per 
esempio il brevetto per il volo dei 
droni). Fino a pochi anni fa la ripresa 
aerea della finale di Champions Le-
ague era effettuata da un elicottero, 
costoso e rumoroso, mentre oggi il 

campo è sorvolato da più d’un dro-
ne.
IL TRASPORTO 
A DOMICILIO
Non solo droni (negli Stati Uniti 
Amazon consegna il materiale di-
rettamente sul tappettino di casa con 
un drone), ma anche con biciclette, 
motorini, scooter e monopattini, ov-
viamente rigorosamente elettrici;
IL DESIGN GENERATIVO

all’interno di parametri specifici 
questo tipo di tecnologia è in gra-
do di imitare l’approccio evolutivo 
della natura al design, considerando 
tutte le opzioni possibili nella pro-
gettazione del prodotto.

Queste sono solo alcune novità che 
di giorno in giorno stanno “inva-
dendo” la nostra vita. Di certo non 
passerà molto tempo con il prossimo 

aggiornamento a completamento di 
questa lista.

Matteo 
Venturini

Sbalorditive novità tecnologiche che stanno cambiando la nostra vita

Mostra di BASSANO
DEL GRAPPA

Sede: 
Villa Rezzonico
Curatori: 
Salvo Nugnes e Vittorio 
Sgarbi
Durata: 
giugno 2019

TECNOLOGIA



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”

Iniziative storiche-culturali
PONTE DELLA PRIULA - PIEVE DI SOLIGO (TV) www.museodelpiave.it - e-mail: direzione@perin.com

Prima di scoprire la targa, nel mio discorso di saluto
alle autorità e cittadini e a una schiera di giovani
media, giornalisti, TV arrivati dalla vicina sala della
conferenza stampa, ho informato il sig. Sindaco degli
eventuali pericoli del fiume Piave in caso di piene
storiche a causa del quasi abbandono, trovandosi in
balia di se stesso da dopo la disastrosa alluvione del
4.11.1966.
I giovani hanno preso nota ma, non sapendo la vera
storia, hanno cestinato quanto avevano appuntato,
lasciando così i lettori ancora una volta nell’oblio. 
Abbiamo scritto così la lettera qui allegata al Sindaco
Cereser per meglio mettere a fuoco i problemi e rin-
grazio il Sindaco che in pochi giorni ci ha già risposto,
riferendoci che a breve dovrebbe avere un incontro

30 maggio 2019
Lettera URGENTE al Sindaco
della Città di Portogruaro dott.
Andrea Cereser
Oggetto: Problemi del fiume
Piave
Ringrazio per collaborazione
avvenuta nei recenti incontri
del Festival della Bonifica con
l’inaugurazione della targa
posta all’ingresso della Dire-
zione del Consorzio di Boni-
fica, a perenne ricordo dei
“CARIOLANTI” e alla dona-
zione di due nostre pubblica-
zioni che riguardano la storia
del fiume Piave, nozioni tec-
niche per la manutenzione e
regimentazione, un capitolo
che riguarda foto che denun-
ciano una situazione fuori-
legge del letto nel fiume da
Fener a Ponte di Piave ed
altre nozioni tecniche e di de-
nuncia per non trovarci allu-
vionati da possibili future
piene alluvionali storiche con

Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave

con la Regione Veneto per fare il punto sullo stato
della progettazione degli interventi di tutela e che ci
aggiornerà.
Questa lettera, che consigliamo fin d’ora alle Autori-
tàò di informarsi, con cambio di indirizzo, sarà desti-
nata a tutti i Sindaci di Destra e Sinistra Piave a
partire dai comuni rivieraschi, con arginature “MU-
RAZZI” a partire dalla Serenissima Repubblica di San
Marco, Nervesa traversa di Colfosco Susegana al
Mare. Chi è a monte non ha più di tanti problemi
avendo come argini monti o colline, il problema sta
all’uscita tra il Montello e zona Mina di Colfosco es-
sendo l’acqua non comprimibile e se non sta dentro
il letto (essendo una notevole pendenza) scardina gli
argini con effetti imprevedibili!

alcuni civili morti come il
4.11.1966 con portata di circa
5.000 mc/sec.
Preciso che non sono un in-
gegnere ma dagli anni Ot-
tanta sono venuto a
conoscenza di situazioni e
dati allarmanti sulla mancata
regimentazione del Piave e Li-
venza, tanto che alcuni im-
prenditori hanno spostato la
produzione a monte delle ar-
ginature poco sicure. 
Come hanno ripetuto spesso
sia l’Ing. Alfredo Dal Secco sia
l’Ing. D’Alpaos, anche una
piena molto inferiore al 1966
scardinerebbe le arginature, a
causa del fiume abbandonato
da decenni in balia di se
stesso, se non piccoli inter-
venti a macchia di leopardo
che non risolvono i problemi,
essendo il letto ostruito da
Belluno (laghi compresi) da
milioni di mc di materiale tra
cui piante in maggioranza ar-

busti vari e grossi pioppi, non-
ché ceppaie, terriccio, fanghi
derivati delle draghe,  sabbie,
ghiaie, rifiuti ecc.. 
Altro pericolo potrebbe essere
che una piena consistente
sradicherebbe quantità
enormi di piante, le quali, con
base dai 400 a oltre 1.000
mm e alte da 10 a 20 metri
ed oltre, si poserebbero sulle
pile dei ponti creando effetto
diga.
Ricordiamo che il tempo che
intercorre per trovarci pur-
troppo alluvionati è molto
poco, come è successo nel
‘66 bastano due giorni di forti
nevicate nell’arco Dolomitico
e successive forti piogge che
sciolgono rapidamente la
neve.
Siamo molto preoccupati per
il meteo che non ci dà tregua
con i fiumi e torrenti ingros-
sati che vanno a scaricare nel
Piave. Questo (e il Livenza)

non sopporterà a lungo l’in-
giustizia dell’uomo, che già
con la commissione intermi-
nisteriale De Marchi doveva
intervenire di seguito a regi-
mentarlo prima di altri con il
convegno di 2 giorni a Villa
Franchetti (TV) nel 1982; pur-
troppo da allora solo chiac-
chiere.
Come tutti possiamo vedere,
transitando sulle strade e
sugli argini a lato del fiume, si
presenta irriconoscibile per la
selva boschiva di piante fuori-
legge entro l’alveo del fiume.
Non si tratta di aree golenali
ma di un fiume torrentizio, ca-
nale principale che purtroppo
per l’incuria dell’uomo risulta
intasato.
Mi appello alla Sua sensibilità,
coscienti che il letto del Piave
da Ponte di Piave/Zenson si
ristringe a collo di bottiglia, ri-
ducendo notevolmente la
portata di scarico, tanto che

13 maggio 2019 - Inaugurazione targa con dedica ai “Cariolanti” in
ricordo delle migliaia di “Cariolanti” uomini, donne e ragazzi che
con immensa fatica hanno contribuito a rendere le nostre terre sa-
lubri e feconde a partire dal 1920, incessantemente per alcuni de-
cenni, dedicata ai “Cariolanti” nei sottoportici della Piazza antistante
il Comune di San Donà di Piave. La foto ci ritrae qualche minuto
prima dello scoprimento. 
Il Sindaco dott. Andrea Cereser stringe la mano al Presidente Perin
Diotisalvi del Museo del Piave e Comitato Imprenditori Veneti
“Piave 2000” alla presenza del Direttore Generale del Consorzio di
Bonifica Veneto Orientale dott. ing. Sergio Grego e della dott.ssa
Elisabetta Novello curatrice di Terrevolute Festival della Bonifica.

12 maggio 2019 - Inaugurazione targa con dedica ai “Cario-
lanti” a Lugugnana di Portogruaro come sopra (la foto di inau-
gurazione verrà pubblicata in un prossimo numero con la
presenza del Sindaco di Portogruaro dott.ssa Maria Teresa Se-
natore).
Da sx: Elisabetta Alba, figlia dell’imprenditore, nonché fonda-
tore del prezioso Museo della Civiltà Contadina e non solo in
Portogruaro, recentemente scomparso, che più volte aveva
chiesto ai politici di poterlo far visitare dai bambini e ragazzi
di istituti scolastici, ma purtroppo le Istituzioni sembra che gli
abbiano voltato le spalle; Perin; l’imprenditore e Consigliere
Regionale della Regione Veneto Fabiano Barbisan e il dott.
ing. Sergio Grego.

Da sx il mitico Renato del Bar Borsa, Mario Tagliapietra e Deus
ex Machina del Museo del Paesaggio e Civiltà Contadina di
Boccafossa Adriano Caminotto con in mano “Il Piave”.
Purtroppo, per onorare i “Cariolanti”, dalle Istituzioni abbiamo
dovuto accontentarci di due targhe di dimensioni molto ri-
dotte, in quanto ci hanno raccontato che c’erano dei problemi
con la Soprintendenza. Questa foto ritrae la targa che ave-
vamo presentato al Consorzio e al Sindaco l’anno scorso. Qui
ci troviamo in un locale pubblico di San Donà di Piave ed ab-
biamo proposto di esporre questa targa all’interno come un
quadro. “Salvati cielo”, perché dai piani superiori sono partiti
fulmini e saette e a malincuore Renato è stato obbligato a to-
glierla!se c’è qualcuno che ha piacere di esporre targhe simili
nelle zone dove hanno operato i “Cariolanti”, noi possiamo
realizzarle e farne donazione, previo accordi e nostro regola-
mento.

I “Cariolanti”, infaticabili nostri avi, meritavano, secondo noi e detto da migliaia di discendenti dove è ancora vivo il ricordo, un importante monumento e
lo avevamo proposto ricordando cosa aveva fatto la frazioncina di Cerasolo (prego vedere passando per andare a Bibione!).

nelle piccole brentane degli
anni scorsi, con portate di
circa un terzo del ‘66, hanno
alluvionato golene di questi
paesi con abitazioni e vigneti,
quindi risulta chiaro che una
possibile piena superiore o in-
feriore di 5.000 mc/sec. met-
terebbe in ginocchio ampi
territori per mesi, causa lo
scardinamento degli argini
come già avvenuto storica-
mente, a partire dalla traversa
di Colfosco/Nervesa con gli
esistenti argini “MURAZZI”
San Marco di Fra Giocondo
fatti al tempo della Serenis-
sima Repubblica di San
Marco.
Signor Sindaco noi non dor-
miamo sonni tranquilli pen-
sando ai cambiamenti
climatici, per quanto sta suc-
cedendo in varie parti del
Mondo e quindi La pre-
ghiamo di indire tavole ro-
tonde, convegni e proteste
per non rimanere nella
melma e nel fango inquinato
per mesi con le nostre attività
e abitazioni, se arrivasse una
piena storica o più piene.
Cortesemente si batta per la
pulizia dell’alveo e per far rea-
lizzare più serbatoi di lamina-
zione a monte di Falzè di
Piave.
L’alveo, fino al ‘66 a valle di
Salgareda ma con più argini
rotti a monte (VEDERE I DATI
DEL GENIO CIVILE), scaricava
normalmente una certa por-
tata di circa 2.500 mc/sec.? 
Quindi riflettiamo: se arrivas-

sero +/- 5.000 mc/sec., come
più volte accaduto nei primi
decenni del secolo scorso,
come può vedere nel nostro
libro la disastrosa del 1882
con monumento  a ricordo
realizzato nei giardini vene-
ziani della Biennale, cosa suc-
cederebbe??
La prego ancora, si batta per
tutti i cittadini rivieraschi,
come lo ha fatto l’allora Sin-
daco di Vicenza Dott. Achille
Variati, facendo realizzare più
opere di laminazione a Caldo-
gno per il Bacchiglione, Tris-
sino per il Gua’ ecc..
Rimango a sua disposizione
e, le segnalo dopo decenni di
studi o “guardiani”, come ci-
tato dal giornalista de il Gaz-
zettino Dott. Pietrobelli,
venuto con noi ricordando il
Maestro del Lavoro Medaglia
d’Oro nervesano  ing. Alfredo
Dal Secco in Piemonte, ad
Alessandria, che portavamo
solidarietà per l’alluvione del
fiume Tanaro nel 1994. Pur-
troppo nel tratto del medio
Piave i Sindaci, poco esperti di
idraulica, sono refrattari a ca-
pire che una serie di dati ma-
tematici porta a dire che
l’acqua non è comprimibile;
nel letto del fiume ha una no-
tevole pendenza km. dopo
km., e c’è un piccolo serba-
toio/diga di Busche intasato
di materiale e lo sono anche i
bacini entro le dighe ENEL in
più sono inservibili non
avendo gli scarichi rapidi di
fondo.
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Foto della copertina del no-
stro libro storico, tecnico e di
denuncia per la salvaguardia
dei rivieraschi.
La foto riprende il Piave in
piena a Nervesa/Colfosco
dove nella notte del
4.11.1966 il livello dell’acqua
aumentò, arrivando ad una
portata superiore a 5.000
mc./sec. tanto che le rin-
ghiere delle opere di presa
furono scardinate e l’acqua
uscì inondando Piazza San
Nicolò e raggiunse Arcade.
Ci rammarica la mancata re-
gimentazione del fiume ed
anche che ci sia stato impe-
dito di parlarne il 12 maggio
u.s. a Lugugnana nella sala
istituzionale prima dell’inau-
gurazione della targa ai “Ca-
riolanti”, dove erano presenti
i vertici del Consorzio di Bo-
nifica con il Presidente Gior-
gio Piazza, il Sindaco, la
parlamentare on. Ketty Fo-
gliani, il Consigliere della Re-
gione Veneto Fabiano
Barbisan e molti cittadini. Ep-
pure avevamo concordato la
mia presentazione ma le ore
passavano e si è detto di

Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave

tutto e di più, tanto che al-
cune persone spazientite
sono rientrate a casa, visto
anche il brutto tempo. Pur-
troppo quando non ti vo-
gliono far parlare la tirano
lunga in modo che arrivi l’ora
di pranzo e ti liquidano trat-
tandoti peggio di un estra-
neo. Quindi con forza ho
detto: “Me ne vado, inaugu-
rate voi la targa” e allora al-
cuni cittadini hanno
protestato chiedendo di
voler sentire il mio inter-
vento, dedicando pochi mi-
nuti a leggere il documento
che riprende quanto detto
anche il giorno dopo a San
Donà di Piave sui possibili
problemi dei fiumi Piave, Li-
venza e Tagliamento poi mi
sono soffermato sulla ingiu-
sta “tassa” che tutti, dico tutti,
i proprietari di piccolissimi e
grandi terreni siano soggetti
a pagare ma ricordiamo che
questa imposizione ha avuto,
in un recente passato, degli
aumenti che molti non rie-
scono a far fronte. Pertanto si
chiede di pagare una cifra
equa, molto inferiore in base

al rendimento agricolo, se
continua così le culture a se-
minativo o a verde sono de-
stinate a fallire.
Altro argomento affrontato
sono i contributi PAC che
negli ultimi anni si sono as-

sottigliati; ora con i venti
tempestosi nell’Unione Euro-
pea, la spada di Damocle per
la BREXIT con già l’uscita
della Gran Bretagna, non ci
da’ nessuna garanzia sui
tagli, rimettendo a breve

tutto in gioco con previsioni
da brivido, detto dagli anali-
sti. Quindi non abbiamo nes-
suna certezza sulle attività
agricole. Noi cerchiamo di
pagare, finché possiamo,
quanto imposto ma secondo
alcuni soci dei Consorzi c’è
carenza nella manutenzione
dei canali che non vengono
puliti e fatte le opportune
opere di sistemazione e vi
posso assicurare che ci sono
casi di arginature con princi-
pio di frane ma da anni, per
gli interventi, riceviamo solo
promesse da marinaio.
Manca la cultura di conserva-
zione dei cimeli storici delle
centrali di pompaggio, beni
dello Stato che hanno fatto sì
nella salvaguardia dei nostro
territorio fin da dopo i primi
decenni del secolo scorso.
Antichi e giganteschi affida-
bili motori Diesel Franco Tosi,
perlopiù molti finiti dai ferri-
vecchi e nelle fonderie, ricor-
dando il gigantesco tre
cilindri lasciato alle intempe-
rie a pezzi dispersi dietro il
Museo di San Donà. Vera-
mente noi abbiamo vergo-
gna che ci sia, come alla
zona Brussa, una straordina-
ria Centrale abbandonata fa-

tiscente con diverse pompe
e quadri, un Diesel Franco
Tosi, dove, dal tetto crollato,
escono le chiome delle
piante a cielo aperto, con
porte aperte e finestre inesi-
stenti e le sale invase da cen-
tinaia di colombi, con
conseguente imbrattamento
dei pavimenti e dei cimeli di
circa 40/50 mm. di escre-
menti.
Noi, previo accordi, po-
tremmo collaborare per re-
cuperare quello che è
rimasto dopo la decennale
cannibalizzazione di ignoti,
cercando di conservare in
uno stabile adeguato, co-
perto e assicurato per suc-
cessivo restauro conservativo
e dare una futura destina-
zione museale, naturalmente
solo se la Direzione ha pia-
cere di questo.
Nell’incontro di Lugugnana
aspettavamo una risposta
alle nostre domande dal Pre-
sidente ma forse, per motivi
di tempo, non ci sono state
date, per cui aspettiamo cor-
tesemente una risposta
scritta, se gentilmente vorrà
farlo, che pubblicheremo in
uno dei prossimi numeri.

Invitiamo tutti a visitare la prima linea dell’Impero Austro Ungarico sul Piave dopo 101 anni dalla fine della Grande Guerra: bunker, osser-
vatori, trincee, postazioni di comando, postazioni palloni pressostatici, ospedale, cimitero, recinti cavalli, magazzini armamenti e bombe,
genio pontieri, barche ponton, ecc., il sorvolo della pattuglia di aerei storici con lo Spad XIII di Francesco Baracca, guidata dal Comandante
Giancarlo Zanardo. Con vista spettacolare del Piave e del Montello, spaziando sui colli Asolani e del Monte Grappa, il monte Tomba, il
monte Cesen, ecc., il Quartier del Piave, anfiteatro dove sovrastano i colli candidati Patrimonio dell’Unesco.
Vi aspettiamo, brindando con il Prosecco, domenica 28 luglio 2019, ore 8.30, “Sulle Orme della Grande Guerra” presso i festeggiamenti
di Sant’Anna a Collalto. Organizza il Museo del Piave e Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” in collaborazione con il Gruppo Festeg-
giamenti Collalto che opera nel periodo delle festività per pranzi e cene con pietanze della cucina locale.

FELTRE - Grande entusia-
smo tra gli intervenuti recen-
temente presso la sala par-
rocchiale di Mugnai di Feltre 
per la serata organizzata dalla 
U.S.D. Juventina, la locale 
squadra di calcio 

Il tema proposto per la se-
rata “Soffia il vento azzurro 
dello sport” è stato pensato 
dagli organizzatori come l’oc-
casione per recuperare l’entu-
siasmo per la maglia azzurra 
indossata dalle nazionali di 
tutti gli sport. 

Il premio è stato ideato 
per essere un ricordo di figu-
re sportive di rilievo che nel 
recente passato hanno lasciato 
per il loro spirito sportivo ed 
agonistico.

Il premio è stato infatti 
pensato per ricordare Mauro 
Gorza cui si sono aggiunti 
negli anni altri sportivi mi-
litanti appunto nella locale 
squadra calcistica della Ju-
ventina. Ospiti d’onore San-
dro Andreolla allenatore della 
Feltrese calcio militante nel 

campionato nazionale di se-
rie D, Ezio Glerean e Roberto 
Padrin.

Premio “Paolo De Bacco” 
è stato assegnato a Jerman Fa-
bio vigile del fuoco di Bellu-
no, triestino d’origine dove ha 
iniziato a praticare il calcio, 
ha proseguito in varie squa-
dre dell’Alpago, Longarone, 
Fiori Barp, Castion e Limana, 
per poi dedicarsi alle squadre 
“veterani”.

Premio “Mario Zanella” a 
De Menech Mauro dirigente 
dell’Union Feltre

Premio “Andrea De Carli” 
a Tomat Gianfranco allena-
tore di numerose squadre del 
settore giovanile della provin-
cia di Belluno ed attualmente 
selezionatore-preparatore dei 
portieri F.I.G.C. Giovanissimi

Il premio “Mauro Gorza” 
è stato assegnato a Barat-
tin Alessio dell’Alpago e la 
commissione del premio ha 
motivato la decisione con la 
seguente motivazione:” La 
passione per il pallone ini-

zia, come per molti bambini, 
nel giardino di casa con papà 
Dino e zio Fabrizio, per poi 
iniziare dal 1991 l’attività uffi-
ciale nei pulcini dell’Alpago, 
società nella quale tutt’ora 
gioca. L’ attaccamento alla 
stessa maglia, la disponibilità 
ad essere per i compagni di 
squadra punto di riferimento 
in campo e per molteplici ini-
ziative, la capacità di coniuga-
re sport, studio e professione, 
la lealtà e serietà dimostrata 
negli anni, costituiscono quel 
bagaglio di valori umani e 
sportivi che ricordano al me-
glio il principio che ha sem-
pre ispirato l’assegnazione di 
questo riconoscimento. Con 
queste motivazioni e nel ri-
cordo sempre vivo dell’amico 
Mauro che ricordiamo sempre 
con molto affetto”.

Ma il premio Gorza ol-
tre che premiare personaggi 
sportivi che hanno dimostrato 
particolare attaccamento allo 
sport, vuole essere anche un 
esempio per l’impegno ne-

cessario per l’affermazione 
dei giovani in ambito sporti-
vo e pertanto vengono porta-
ti alla ribalta anche giovani 
feltrini che praticano lo sport 
agonisticamente. E quindi 
nella edizione 2019 sono sta-
ti menzionati alcuni ragazzi 
del calcio che hanno parte-
cipato alle rappresentative 

provinciali ed ai raduni fede-
rali mentre per il judo Zucco 
Agnese dell’Equipe Feltre 
2007 frequentante il liceo 
scientifico Alcide De Gaspe-
ri di Borgo Valsugana attual-
mente prima nella ranking list 
federale della Fijlkam nella 
categoria Cadetti 57 kg; per 
l’hockey Zampieri Samuele 

dell’Asiago Club Junior 1935 
frequentante il liceo sportivo 
di Asiago che ha partecipato 
con la nazionale italiana un-
der 16 agli europei in Francia 
ed al torneo 6 Nazioni a Ro-
manshorn in Svizzera.

Nella foto Paolo Dalla 
Corte, i premiati alla serata.

Fabiano Zucco

Mugnai di Feltre 
XXVIII Edizione Premio Mauro Gorza

BELLUNESE
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IL SINDACATO DEI CITTADINI

Famiglia con reddito ISEE 
fino a 18.000 euro? 
Ti scontiamo la bolletta gas 
nel mercato libero.
Informati presso i CAF 
aderenti del Veneto.

 

Se volessimo presentare un confron-
to sulle religioni presenti tra gli 
uomini, dovremmo dire che tutte 

nascono per garantire sicurezza sociale e 
lealtà nella cooperazione dei membri del 
gruppo. Ma per la formazione di una re-
ligione nel Dio riconosciuto dal gruppo 
(non c’è società umana senza una fede in 
un Dio), vi deve essere qualcuno che si 
dice ispirato da Dio per risolvere qualche 
evento che preoccupa la sopravvivenza e 
il benessere del del gruppo. Significati-
vo che in caso di calamità o di guerra, si 
preghi di più il proprio Dio. Il “profeta” 
è un individuo eccezionale e stravagante, 
che attira le masse verso un grande Dio 
presentato, da tutte le religioni, come colui 
che provvede e vigila, dall’alto, gli uomi-
ni, le loro azioni, la salute e le coscienze. 

D’altra parte, una società non potrebbe 
funzionare se non fosse unificata da norme 
e patti di lealtà tra gli uomini garantiti da 
Dio. Allora, come c’è un leader che tra-
sforma una massa di uomini indipendenti 
in un gruppo sociale con fini e regole da 
rispettare, allo stesso modo ci personaggi 
straordinari, i profeti, che parlano di un 
Dio al quale esser fedeli in cambio della 
sua protezione. Essi e quelli che suben-
trano poi come capi della fede, fissano in 
seguito le regole e i riti che legano gli uo-
mini col Divino, patti da rispettare. Questa 
fiducia in Dio rasserena gli essere umani, 
perché c’è sempre qualcuno che veglia su 
loro. Questi costruttori di fedi interpretano 
le emozioni di massa; per vivere uniti la 
miglior garanzia è offerta dalla fede in uno 
stesso Dio. 

Allora si formano le origini di una re-
ligione specifica in base alla rivelazione 
del suo primo iniziatore. Così è avvenuto 
con Mosè che ha creato le fede nel Dio 
degli Ebrei; Gesù Cristo che ha modifica-
to il preesistente ebraismo, distaccandosi 
da esso con la nuova religione cristiana; 
ugualmente, Maometto diede origine, 
dicendosi ispirato da Allah nel 600 dopo 
Cristo, alla religione islamica. Le tre reli-
gioni citate vengono definite abramitiche 

derivano dal Padre Abramo. Sono mono-
teiste, perché si riconoscono tutte un solo 
Dio padrone dell’universo; ma anche fon-
damentaliste, perché pensano che il loro 
Dio sia l’ unico vero.. Le altre religioni 
storiche conservatesi nel tempo, sono po-
liteiste, ossia hanno più divinità, come la 
religione greco-romana, il buddismo, l’in-
duismo, il confucianesimo e molte religio-
ni di gruppi primordiali. Tutte le religioni 
“storiche” con durata millenaria hanno 
anche dei testi fondamentali scritti per 
sancire l’alleanza ed i doveri col loro Dio. 
Da questi testi sacri, che fondano le reli-
gioni, in genere, sono contenuti i precetti 
morali.. Questi hanno molti punti di con-
vergenza, anche se ufficializzano rituali 
che divergono tra loro. In certi rituali, per 
esprimere la fede nel loro Dio, si ricorreva 
a sacrifici umani ( es.: i sacrifici umani dei 
Fenici al dio Moloch o quelli degli Atzechi 
che si praticavano in America all’arrivo di 
Colombo). Ma le comunità isolate o che 
stanno passando dalla cultura tribale ad 
una religione socializzante, accolgono una 
religione più “forte”, che si esteriorizzi, 
magari, con riti più costosi offerti alla di-
vinità. Questo è accaduto per il cattolice-
simo introdotto tra le popolazioni dell’A-
merica centro meridionale, che sono state 
costrette ad inserire alcune vecchie tradi-
zioni rituali nella religione cristiana. La 
penetrazione cristiana in Africa è quella di 
sette cristiane americane; che ugualmente 
accettano un certo adattamento per avere 
successo tra popolazioni indigene.

Altre religioni sono ormai sparite o 
sono ricordi letterari utili per tracciare la 
storia dei popoli. La religione pagana della 
antica Grecia e di Roma è stata abbando-
nata per la efficace forza di persuasione 
che ebbero sui romani le stragi di cristiani 
nel circo. Il sacrificio per la nuova fede 
rivelava un fatto impressionante: il co-
raggio verso la morte dei fedeli a Cristo. 
E il cristianesimo si affermò nell’impero 
con questi esempi, malgrado le continue e 
crudeli persecuzioni.

Questo ci introduce al successo ed al 

mantenimento di una religione e alle cau-
se della sua estinzione. La fede si esprime 
coi fatti e non nelle parole ingannevoli. 
Essere uniti esige praticare i comporta-
menti previsti dalla fede, anche se costosi. 
Le religioni debbono combattere ed al-
lontanare gli ipocriti, quelli che si dicono 
fedeli perfetti e, non visti, agiscono egoi-
sticamente, usando la dedizione agli altri 
per propri fini egoistici. Queste ipocrisie 
sono deprecate da ogni religione; il livello 
di riconoscimento di quelli che credono 
veramente da quelli che fingono di crede-
re, non facendo i dovuti atti di sacrificio 
a Dio e comportandosi egoisticamente col 
prossimo, restano gesti inaccettabili che si 
scoprono da soli. 

È come in una corsa ciclistica dove 
qualcuno finge l’impegno, ma scansa fa-
tiche sempre nei momenti più duri della 
corsa. A rinforzare i legami affettivi e di 
solidarietà tra i fedeli servono manifesta-
zioni pubbliche di fede e gesti eclatanti e 
stravaganti di qualche personaggio che 
compie qualche atto eccezionale di esalta-
zione religiosa, fuori della comprensione 
psicologica dei fedeli. La fede in un Dio,  
per mantenersi competitiva su altre fedi, 
deve ogni tanto produrre atti portentosi, 
inspiegabili senza l’intervento del divino. 
In realtà, sono gesti umani suggestivi, ma 
ritenuti miracolosi perché si crede che in 
essi ci sia la mano di Dio. Sono miracoli 

o gesti eclatanti che non hanno una cau-
sa di spiegazione nel normale comporta-
mento . Ma viene lasciata inaccessibile 
ogni spiegazione che non ammetta l’in-
tervento divino. Entra a far parte di quei 
misteri che ogni fede ha difende e diffonde 
per rinforzare la propria credibilità. Dio è 
pensato fuori dalle leggi della fisica. Un 
comportamento fuori delle leggi fisiche è 
un evento metafisico., che viene fatto de-
rivare dall’intervento dall’alto di Dio. Un 
miracolo, insomma. E’ offerto alla masse 
dei fedeli per il rafforzamento e consolida-
mento della fede, che serve per sostenere 
la comunità. Questi “miracoli” vengono 
riconosciuti poi dai capi religiosi. Allora, 
riconoscere un miracolo o proclamare 
un santo, ha un forte richiamo nell’uomo 
comune che spera in una vita migliore; 
così, si rafforza la religione, fa aumentare 
gli adepti a danno delle altre fedi. In altre 
parole, le religioni diverse competono per 
affermarsi, come le multinazionale che 
cercano il massimo profitto nella com-
petizione con le altre. Ma la sicurezza 
attesa dai fedeli ci deve essere, come il 
profitto della multinazionale. Se la ge-
stione, invece di sicurezza e coesione dei 
fedeli, produce paure, insicurezza e senso 
di abbandono, può favorire altri gruppi 
religiosi. Allora questa gestione produce 
gli scontenti che abbandonano la fede o 
entrano nella solitudine dei martiri. Una 

espansione religiosa deve avere uomini di 
fede e mezzi economici per la opere nella 
comunità dei credenti.

Accaduto nel 1800 e ai primi del ‘900 
negli Stati Uniti. C’era una certa rivalità 
tra le varie religioni protestanti, prodotto 
dal clima di una grande imprenditorialità 
e di libera impresa. Le religioni cristiane 
riformate potevano accogliere queste sfi-
de di tipo commerciali per avere una fede 
più pura. Gli USA sono la nazioni ove la 
religione è più presente. Oltre il 93% dei 
cittadini si professa cristiano. Nel 1800 
erano centinaia i movimenti religiosi cri-
stiani che si contendevano i fedeli. Spes-
so un predicatore, in un mercato, attraeva 
seguaci e fondava una setta. Tra queste 
sette, la più famosa è la Chiesa Mormone. 
Si chiamava all’inizio la “Chiesa di Gesù 
Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni”. 
Quando il suo fondatore, Joseph Smith, 
mori a 38 anni, la Chiesa Mormone diven-
ne una delle Chiese che si diffusero in tutto 
il mondo. Cresceva ogni anno del 40% di 
fedeli. Si diffuse in Argentina, Zimbabwe 
con un ritmo superiore alla crescita del 
cristianesimo nell’impero romano. Se la 
sua crescita si fosse mantenuta, avrebbe 
raggiunto in poco tempo i 100 milioni di 
fedeli. Altra Chiesa, nata a Los Angeles, 
è quella del movimento Pentecostale, che 
oggi riunisce più di 125 milioni di adepti 
nel mondo, ed è la terza chiesta cristiana 
dopo quella cattolica e protestante. La reli-
gione islamica, oggi, contrappone ai circa 
due miliardi di cristiani, in espansione, 1,3 
miliardi di fedeli. Tanto per avere una idea 
del fenomeno religioso, oggi nel mondo vi 
sono più di 10 mila religioni. I movimenti 
più duraturi sopravvivono, competendo 
con ogni mezzo con altri; quelli privi di 
forza competitiva,, invece, confluiscono 
in altre religioni.

Concludendo queste nota, ribadiamo 
che le religioni vivono se c’è una forte 
adorazione nel loro Dio; il Dio non ado-
rato intensamente viene giudicato non po-
tente e, quindi, inattendibile                          

Valentino Venturelli 

Nascita, espansione e fine delle religioni
RELIGIONI
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a cura di Anna Rovere

La testata dedicata al mondo dei cavalli

Jarret ha 21 anni, è nato e cresciuto in Texas e rappre-
senta a tutti gli effetti ciò che definiamo un cowboy. 
È un giovane ragazzo americano, dagli occhi buoni e 

con un sorriso sincero, ha una profonda fede in Dio e da 
sempre i cavalli hanno fatto parte della sua vita e di quella 
della sua famiglia. Frequenta la A&AMP;M Texas Universi-
ty e fa parte del programma didattico del Dipartimento 
di Scienze Equine che prepara i ragazzi a tenere dei clinic 
in cui essi insegnano le basi dell’equitazione western e di 
tutto ciò che a 360 gradi rientra nella definizione di Hor-
semanship cioè nella capacità dell’uomo di rapportarsi al 
cavallo. Jarret, Katie e Carly dopo aver tenuto 45 clinic negli 
States, sono stati eletti i migliori del programma e ora si 
trovano in Europa con le docenti del College responsabili 
del programma Chelsie Huseman e Jessica Leatherwood. 
 Attraverso l’Aqha (American Quarter Horse Association) 
sono stati organizzati 3 giorni di clinic in Slovenia presso 
Vascer Quarter Horses e 4 giorni in Italia presso MB All 
Around Horses. Tra i due appuntamenti è stato possibile 
inserire anche due giorni e mezzo a Venezia da turisti.
 Ora è giunto il momento di rientrare a casa, Jarret ed il 
resto del gruppo si stanno congedando dagli allievi italia-
ni e il momento è emotivamente molto carico, il legame 
che si è creato in pochi giorni è davvero forte, è stato facile 
fare amicizia qui, dicono che gli italiani siano simpatici ed 
ospitali, ma forse qui è accaduto in maniera più naturale 
per le affinità elettive riscontrate coi coach e con i cava-
lieri di qualche anno più 
giovane di lui. Qualcuno 
ha detto che “i cowboys” 
non piangono, ma Jarret 
nasconde il viso dietro al 
cappello dopo aver ab-
bracciato uno ad uno i ra-
gazzi e ragazze ai quali in 
quei giorni ha insegnato 
l’uso delle redini e delle 
gambe, le andature del ca-
vallo, i punti di pressione 
delle imboccature…, quei 
ragazzi che hanno tenta-
to di insegnarli qualche 
parola in Italiano (“passo”, 
“trotto”, “galoppo”, “destra”, 
“sinistra”, “gambe”…) e per 
i quali è stato d’esempio e 
di ispirazione. Forse non ci 
sarà modo di rivedersi an-

Rubrica deicata al mondo del cavallo 
americano redatta da Marina Bettarini
Tecnico Fise 3° Livello Specialità Reining - 
Istruttore 2° livello Fitetrec Ante - Giudice 
Performance AIQH e Fitetrec Ante
Insegna Equitazione Americana ed 
Equiturismo presso Antico Maso Sport e 
Tempo Libero ASD

Marina Bettarini

INTERNATIONAL HORSEMANSHIP

cora, se non su Facebook e Instagram, ma non dimenticherà mai i 
sorrisi sinceri, le emozioni e quel piccolo ranch in Italia gli rimarrà 
nel cuore.
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(dalla prima pagina) Era il 19 marzo 2002. 
Immaginiamola allora a Bologna, nella 
casa di via Valdonica: Marina era a casa 
con i due figli maschi, uno frequentava le 
scuole medie, l’altro aveva appena comin-
ciato l’università. Aspettavano Marco, di 
ritorno da una giornata di lavoro, di inse-
gnamento: i soliti gesti della quotidianità, 
quelli mai banali e che ci sopravvivono, 
anche quando noi siamo ormai troppo lon-
tani persino dall’istinto della paura. Casa, 
ha scritto qualcuno, non è il luogo da dove 
vieni; casa è un posto che è necessario tro-
vare: casa è ovunque e io raccolgo pezzi di 
essa lungo le strade che percorro. Anche in 
bicicletta, siamo intesi.

E quindi ecco i fornelli, la pentola con 
l’acqua che sta per bollire e gli spaghetti da 
cucinare. Con che sugo condirli, che possa 
mettere d’accordo tutti? Adesso vediamo...

Erano le 20.15, quando all’improvviso 
si spegne il fuoco, accecato da fiamme più 
violente. E’ in momenti così che vorremmo 
poter custodire ferocemente il fiore delicato 
dell’affetto perfetto, per farlo sopravvivere 
nella virtù di una innocenza che entra nella 
gabbia più rischiosa e sa ammaestrare per-
sino la violenza: retaggio di una sapienza 
ancestrale, che non ci fa mai stancare di 
correre a giocare a moscacieca col destino, 
quello che possiede l’arte sfacciata dell’in-
solenza.

Ma il male non ci dà la possibilità di 
scelta: Marina è chiamata da basso in modi 
concitati, allora scende le scale accompa-
gnata dall’angoscia. Non sapendo ancora, 
ma avendo già intuito.

Ci sono cose per cui non servono 
spiegazioni, nelle stanze della stanchez-
za l’istinto di sopraffazione di cui l’uomo 
è capace si sparge e invade come polvere 
sottilissima che impedisce il respiro, ai 
giovani come ai vecchi. Il rapporto de-
gli uomini tra loro non è migliorato per il 
migliorare delle condizioni di vita: il seme 
della violenza ha germinato nuove e tre-
mende fecondità. Mi sgomenta non tanto 
la resistente continuità della nostra natura 
maligna, non tanto la dannazione del lupo 
cattivo che ci abita dentro. Mi atterrisce la 
freddezza e la “tecnica” di una violenza che 
non ha idea di cosa sia la ferinità, che non 
rimanda a qualcosa “prima” dell’uomo: 
per la semplice ragione che essa è qualco-
sa “dopo” l’uomo. Ed è il risultato di un 
“uomo non umano”.

Giù, per terra, Marina riconosce nel 
sangue il marito crivellato di colpi dai ter-
roristi. Ne rimane il corpo senza vita, arreso 
e steso accanto alla bicicletta con cui Mar-
co era arrivato dalla stazione di Bologna. 
Da solo. Stanco di chi non aveva voluto 
capire e decidere.

Quel luogo, via Valdonica, è nel cuore 
del quartiere ebraico bolognese. E pro-
prio lì Marco, cioè l’altra parte necessaria 
di Marina, viene dunque trucidato dalle 
“Nuove” Brigate Rosse.

Marina è stata docente universitario di 
fisiologia. E’ una donna forte, intrapren-
dente. E’ una donna da ammirare, perché 
non serve essere delle eroine per aver dovu-
to e saputo andare oltre il limite frustrante 
di “una morte annunciata”, come direbbe 
il mio amato Gabo Marquez. Basta essere 
mogli, madri e amiche.

«Subito quella sera – racconta Marina -, 
dopo averlo visto riverso sul portico sotto il 
portone di casa, ho avuto un moto di ribel-
lione terribile, pensando che non volevo as-
solutamente darla vinta ai suoi assassini. E 
dissi: «Voglio dare vita a una Fondazione in 
suo nome. Marco è morto perché aveva de-
gli ideali, perché voleva migliorare la vita 
di altri uomini. È stato ucciso da assassini 
senza volto. E noi non dovevamo cedere» 
dice Marina.

Nasce anche così, soprattutto così, un 
mondo pienamente libero. Non solo libero 
da ogni malattia e malinconia. Ma affran-
cato da ogni muro di stupidità, soprattutto 
quando sembrerebbe insuperabile.

Un mondo libero dalla rassegnazione, 
dalla indifferenza e dalla disperazione, dal-
la violenza, dal massacro del diritto.

Seduto accanto a Marina, in attesa di 

ricevere un segnale per salire sul palco 
a chiedere e raccontare, tra me e me mi 
sono domandato questo: ma io che farei 
se, arrivato nel mezzo del cammino della 
vita e avendo figli ancora piccoli, mi tro-
vassi davanti al bivio: rischiare la vita per 
perseguire un ideale e per dare corpo ad un 
impegno riformatore? O non farlo, rinun-
ciarvi, illudendomi e convincendomi che ci 
sarà senz’altro qualcun altro dopo di me ad 
andare fino in fondo per realizzare l’ideale 
di un mondo più libero e più giusto?

Con-vincere per me vuol dire “vincere 
assieme”, non già imporre con la prepo-
tenza e l’arroganza una verità conveniente 
per qualcuno. Ecco, Marco Biagi voleva 
con-vincere, cioè avrebbe voluto uscirne 
assieme, dai problemi della realtà. Se non 
glielo hanno consentito, se lo hanno fer-
mato prima, per me significa che si trovava 
dalla parte della ragione: c’è differenza tra 
conservare il fuoco e adorare le ceneri.

Ho ricordato a Marina Biagi che, gio-
vane cronista, ebbi la fortuna di conoscere 
ed intervistare Roberto Ruffilli, il dirigente 
della Dc, professore universitario e sena-
tore, trucidato dalle Br nell’aprile dell’88, 
nella sua casa di Corso Diaz a Forlì. Mio 
padre lo conosceva bene, Ruffilli, nella 
comune militanza nelle fila della Balena 
Bianca.

Quando lo in-
contrai, in un con-
vegno sulle riforme 
istituzionali nella 
sede della Provincia 
a Gorizia, in cui era 
relatore, Ruffilli era 
impegnato a elabo-
rare una proposta di 
riforma delle istitu-
zioni della Repub-
blica. Ho pensato subito alle incredibili e 
non casuali analogie, tra Roberto e Marco: 
l’esempio umano, politico e pedagogico di 
altissimo livello, la semplicità e sobrietà 
come stile di vita, l’impegno a riformare le 
regole comuni, il pluralismo e la vocazione 
al confronto, il rigore nello studio, la parte-
cipazione civica e il senso del dovere.

Ho imparato sulla mia pelle come la no-
stra memoria sia fatta di cenere scossa da 
un vento volubile. Però, lungo la frana dei 
giorni e dei sentimenti, accadono tante cose 
che vogliono essere inseguite. E difese.

Peccato serva sempre la convenzione 
degli anniversari legati a troppi lutti, che 
costringe a un’intermittenza le nostre ca-
pricciose distrazioni, per farci vedere che, 
forse, succede ben poco di importante che 
non sia la verità di queste lacune, di queste 
laceranti sottrazioni, insomma di quest’al-
gebra crudele, in cui si racconta e si calcola 
la vita di ciascuno.

Peccato, poi, che abbiamo perduto e 
quindi dimenticato le tracce di una stagio-
ne estrema, intendo quella che ci venne 
incontro prima del declino inesorabile che 
adesso sopportiamo rassegnati nel tempo 
presente della volgare incompiutezza.

Quello invece era il tempo della ricerca 
e dell’impegno, intorno ad una graduale ma 
strutturata congettura di riforme istituzio-
nali: ma non mi pare sia cresciuta la con-
sapevolezza di un cammino da affrontare 
risolutamente. Né la piena comprensione 
del nesso profondo che lega l’avarizia ri-
formatrice alla attuale, devastante crisi del-
la politica, fatta di insultante inerzia e vuota 
declamazione della propria fine, benché 
“social”.

Roberto Ruffilli, in quella lunga intervi-
sta televisiva registrata per l’emittente che 
avevo creato a Monfalcone e che gli feci 
quel giorno lontano in un’altra sala confe-
renze, sul confine orientale, a Gorizia, mi 
spiegò quanto fosse scadente o evasiva 
l’idea che la correzione delle regole possa 
essere pensata e realizzata sul calcolo astu-
to delle convenienze di ciascuno. O sulla 
pretesa di sapere, “prima”, come andranno 
a finire le cose.

Insomma, l’impresa di una ridefini-
zione delle regole si può avviare positiva-
mente solo a patto di comprendere che le 
regole non sono il luogo del guadagno, ma 

della rinuncia di ciascuno. Però rinunciare 
è tutt’altro che facile quando non si abbia, 
drammaticamente, la coscienza di una ine-
luttabilità senza condizioni.

Ancora Marina: «La sera prima che fos-
se ucciso, lo avevo portato per l’ennesima 
volta a discutere sul fatto che fosse in pe-
ricolo e senza scorta. Una situazione igno-
rata da tutti: sembravamo essere le uniche 
persone al mondo preoccupate dal rischio 
che lui, consulente del ministero per la ri-
forma del lavoro, fosse stato minacciato di 
morte. I nostri appelli cadevano nel vuoto. 
Ma Marco mi ha risposto con una doman-
da. “Cosa devo fare? – mi ha detto -. Devo 
lasciare tutto ora che mi trovo a essere nel 
posto giusto al momento giusto per potere 
fare qualcosa per persone che hanno diffi-
coltà a inserirsi nel mondo del lavoro e ne 
avranno sempre più, vista la direzione in 
cui sta andando il mercato? Lo faccio – mi 
ha detto Marco - per i ragazzi come i nostri 
figli, che faranno sempre più fatica a trova-
re un lavoro a tempo indeterminato e do-
vranno cambiarne moltissimi. Per le donne 
come te. Per quelli come il nostro amico, 
che ha perso il lavoro a 40 anni e non riesce 
a ritrovarne un altro. E per le persone come 
la nostra amica, che ha disabilità fisica. Tu 
sai che fatica è per lei trovare lavoro e cosa 

potrebbe voler dire 
se ci riuscisse. Devo 
lasciare tutto questo 
incompiuto?”».

Marina sopporta 
da anni in silenzio 
lo scaricabarile delle 
istituzioni, incapaci 
di difendere le idee e 
la vita di suo marito. 
E certo non è basta-
to aver individuato 

il capro espiatorio di quel sacrificio: l’ex 
ministro degli Interni Claudio Scajola, col-
pevole di non aver assegnato d’imperio a 
Biagi, consulente del ministro del Welfare 
Maroni, quattro giorni prima della sua fine, 
quella scorta che tre Comitati per l’ordine e 
la sicurezza gli avevano revocato nell’au-
tunno 2001. Che l’allarme sul pericolo 
incombente su Marco Biagi fosse arrivato 
ai vertici dello Stato, si sapeva da tempo: 
«La cosa gravissima è che i servizi avevano 
denunciato il rischio per Marco mesi prima 
della sua morte» dice Marina Orlandi.

Ovviamente, le informative degli 007 
erano state inviate agli organi preposti. Ma 
nonostante questo i Comitati per la sicurez-
za di Milano, Bologna e Modena avevano 
deciso che Biagi non avesse bisogno di pro-
tezione. La catena di comando che aveva 
tolto la scorta a Biagi, impaludandosi nella 
consueta morta gora burocratica italiota, è 
già finita sotto indagine ed è stata assolta. 
Tutto insabbiato, anche questo nelle nostre 
migliori tradizioni.

Anni fa a Modena, sui muri dell’Uni-
versità dove Biagi insegnava e da cui torna-
va quel giorno in cui fu ammazzato come 
un cane, sono comparse scritte offensive 
come “Marco Biagi non pedala più, onore a 
Marco Galesi, onore ai compagni combat-
tenti”. Uno dei figli di Marco Biagi, Loren-
zo, reagì all’intervista della brigatista rossa 
Barbara Balzerani in cui, a proposito degli 
anni di piombo, parlò di chi avrebbe inven-
tato il “mestiere” di vittime o parenti delle 
vittime del terrorismo. “Provo un grande 
disgusto nei confronti di questa frase anche 
perché offende noi vittime e tutte le persone 
che hanno sofferto. Io, come figlio di Mar-
co Biagi e come vittima, penso che ci do-
vrebbe essere più rispetto nei confronti di 
noi vittime perché una frase del genere cre-
do che sia completamente irrispettosa nei 
nostri confronti. Il monopolio della parola 
non lo vogliamo avere noi vittime, ma non 
lo dovrebbero avere di certo loro che sono 
solamente assassini e dovrebbero tacere e 
basta” disse – ma voi gli dareste torto? -, 
Lorenzo Biagi.

Marina ha due anni meno di Marco: si 
erano conosciuti nel tempo dell’Università, 
durante un viaggio in Africa organizzato da 
don Contiero, il cappellano dell’Università. 
Da allora non si sono più lasciati. Non lo 

faranno mai.
Mi racconta Marina: “Sa Versace che 

dopo diciassette anni c’è ancora chi mi 
scrive ancora lettere. Con costanza. Con 
tenacia. Sono migliaia le lettere che ho ri-
cevuto da tante persone, da quel giorno. In 
particolare dal Veneto e dal Piemonte, cioè 
territori che sono stati colpiti di più dalla 
violenza terroristica...E c’è n’è uno in par-
ticolare con cui sono molto legata...”. Chi 
è, Marina? “E’ una persona con cui siamo 
invecchiati insieme, nel ricordo di questo 
dolore. Le ultime missive che mi ha scritto, 
hanno una grafia un po’ tremolante...lui è 
un generale di Corpo d’Armata in pensio-
ne. Vive in Friuli. Era già anziano quando 
mi scrisse per la prima volta, chissà quanti 
anni avrà adesso...Ma continua a scriver-
mi...”.

Noi troppe volte intendiamo parlare 
dalla parte delle vittime, ma non possiamo 
farlo con innocenza se evochiamo il prezzo 
di altre vittime: non smarrire la memoria di 
questa convinzione, richiede che assumia-
mo in noi tutto lo spazio e la fatica della 
libertà e delle responsabilità. Solo questa è 
l’autentica coerenza del negarsi e nell’op-
porsi alla ingiustizia degli uomini e alla 
brutalità sugli uomini. In caso contrario, 
non vi sarà alcun riscatto. E sarà tutto tem-
po perso.

Mi sono chiesto spesso che cosa ci re-
sta, alla fine, di tanto dolore? E quale vi-
sione “finale” dell’uomo ci lascia, dopo 
che passa con i suoi detriti e i mulinelli 
della corrente, il grande fiume di sofferenza 
procurata dalla cattiveria dell’uomo verso 
il prossimo? Credo che non ci sia una ri-
sposta certa, ma, come spesso mi accade, 
ancora una volta mi viene in soccorso la 
grande letteratura. In un racconto di Char-
les Dickens che ho molto amato, il “Rac-
conto di due città” (“Tale of two cities”), 
scritto nel 1859, leggo: “Era il migliore dei 
tempi, era il peggiore dei tempi. Era la pri-
mavera della speranza, era l’inverno della 
disperazione. Era il momento della luce, 
era il momento delle tenebre”.

Torno infine al mio “lapsus”, nell’attac-
co di questo pezzo per “Il Piave”: Anna...
cioè, Marina...

E proprio il brano di un indimenticabile 
cantautore, che ho amato molto nella mia 
gioventù, chissà perché mi è risuonato nelle 
orecchie mentre conoscevo Marina. Un po’ 
come se quelle note mi scivolassero dalla 
memoria dritte dritte ancora dentro le orec-
chie, un po’ come quel pezzetto di carta che 
si credeva perduto.

“Anna e Marco”, infatti, è una canzone 
straordinaria. Forse la più bella di Lucio 
Dalla, che era proprio di Bologna e vive-
va dietro Piazza Maggiore, vicino al “sot-
toscala” dove abitavo io quando lavoravo 
al “Resto del Carlino”: “Anna come sono 
tante / Anna permalosa / Anna bello sguar-
do, sguardo che ogni giorno perde qualco-
sa / Se chiude gli occhi lei lo sa, stella di 
periferia / Anna con le amiche, Anna che 
vorrebbe andar via”.

E poi, c’è lui: “Marco grosse scarpe 
poca carne / Marco cuore in allarme / Con 
sua madre e una sorella / poca vita, sempre 
quella / Se chiude gli occhi lui lo sa / lupo 
di periferia / Marco col branco / Marco che 
vorrebbe andar via”.

Un fatto, anzi un misfatto intollerabile, 
separa come un macigno le parole ed il si-
lenzio. Il bene dal male. La vita dalla morte.

E’ sempre così. Però non possiamo ac-
cettarlo, standocene inerti. Dobbiamo rea-
gire. Ma avendo cura di conservare la dol-

cezza e le emozioni vibranti di una poesia, 
per non perdere mai di vista che prima di 
tutto siamo esseri umani.

“E la Luna è una palla ed il cielo un bi-
liardo / quante stelle nei flipper / sono più 
di un miliardo”.

Eppure questo silenzio non è insondabi-
le, non è impenetrabile e soprattutto non è 
per sempre. Perché è stato rotto quel giorno 
a Mestre da Anna...pardon da Marina. Che 
ha reso clamorosamente visibile e radiosa 
la traccia nitida e serena che Marco – pur 
con il “cuore in allarme” – ha disegnato per 
tutti noi, con discrezione, ingegno, sacrifi-
cio e bontà, nell’arco di una vita illuminata 
e degna.

“Ma dimmi tu dove sarà / dov’è la stra-
da per le stelle / mentre ballano si guardano 
e si scambiano la pelle / e cominciano a vo-
lare / con tre salti sono fuori dal locale / con 
un’aria da commedia americana / sta finen-
do anche questa settimana / ma l’America 
è lontana, dall’altra parte della Luna / che 
li guarda e anche se ride / a vederla mette 
quasi paura”.

Marina, che ci ha ricordato con fermez-
za, sì magari forse un po’ “permalosa” ma 
sempre dignitosa, che la precaria solitudine 
della morte del “suo” Marco vada tutelata e 
protetta da ciascuno di noi come qualcosa 
di prezioso.

Perché sia ancora chiaro e non equivo-
cabile, che il più alto onore della vittima è 
sempre quello di non essere il carnefice.

E perché frammenti di speranza e di 
gioia si nascondono in ogni tramonto di un 
giorno che, a tutta prima, ci era sembrato 
inutile e senza senso: come accade grazie a 
quelle lettere, scritte con i sinceri colori del 
cuore, recapitate in via Valdonica a Bolo-
gna da un postino discreto.

“Marina avrebbe voluto morire / Marco 
voleva andarsene lontano / Qualcuno li ha 
visti tornare / tenendosi per mano”.

Io sono sicuro, Marina saprà trovare “la 
strada per le stelle”: e Marco, dal canto suo, 
sarà lì ad aspettarla.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

Marco Biagi (Bologna, 24 novembre 
1950 – Bologna, 19 marzo 2002) è 

stato un giuslavorista italiano, assas-
sinato da un commando di terroristi 

appartenenti alle Nuove Brigate 
Rosse. L’omicidio avvenne un anno 

prima dell’approvazione della legge da 
lui promossa e indicata comunemente 

con il suo nome, ispirata a una mag-
gior flessibilità dei contratti di lavoro.

Docente di diritto del lavoro in diverse 
università italiane, a partire dagli anni 

novanta ricoprì numerosi incarichi 
governativi come consulente di diversi 

ministeri.

Nella foto in alto Marco Biagi, nella foto 
in centro la vedova Biagi, Marina, con 

Gianluca Versace

INCONTRO CON LA VEDOVA DEL GIUSLAVORISTA BIAGI UCCISO DALLE BR

Marina e Marco
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CIMADOLMO - Quella che stiamo per raccon-
tare è una storia iniziata nell’inverno 2007 quando 
una quarantina di amici di San Michele, Cimadol-
mo, Mareno e dintorni si ritrovarono in un garage 
per una cena...

Dopo un buon piatto di “radici e fasoi”, cote-
chino e ossa di maiale, uno di loro si alza e raccon-
ta una storia triste ma carica di umanità. Un caro 
amico, di soli 45 anni, lavoratore, felicemente spo-
sato e padre di due bambini, se ne era andato dopo 
un anno di malattia e sofferenze. L’ultima parte 
della sua vita l’aveva trascorsa alla Casa dei Gelsi, 
una realtà dove i malati terminali vengono assistiti 
con cura e professio-
nalità sia a domicilio 
sia presso la struttura. 
E così quella sera, 
dopo aver ascoltato 
il racconto, questo 
gruppo di amici de-
cise di mettere in una 
scatola un’offerta li-
bera. Furono raccolti 
circa 400 euro e quel-
la è stata la prima do-
nazione alla Casa dei 
Gelsi.

Quella cena, da 
allora viene ripetuta 
ogni anno e a oggi 
sono stati donati 
84.225 euro. L’obiettivo – racconta Christian – è 
di arrivare a 100.000 euro e anche coinvolgere dei 
giovani per garantire un futuro a questo evento.

Nel 2008, la seconda cena contava già 250 
partecipanti, ed era stata ospitata in un’officina 
meccanica, allestita per l’occasione. Poi l’evento, 
che è stato battezzato “Il cuore in musica”, è stato 
successivamente organizzato presso la Polisporti-
va Voluntas nella tensostruttura, inizialmente nel 
periodo invernale, e poi al pattinodromo di Cima-
dolmo gestito dalla Pro Loco, dove si svolge tut-
tora. La Polisportiva Voluntas e la Pro Loco hanno 
sempre dato un grande aiuto. 

Negli anni sono state aiutate anche altre asso-
ciazioni che si occupano di disabili.

Nella raccolta fondi, in aggiunta alla cena, sono 
state coinvolte anche le aziende che credono in 
questo progetto di solidarietà e che possono ero-
gare un contributo alla onlus, completamente de-
ducibile. Nell’ultima edizione, lo scorso 6 aprile, 
sono stati raccolti 15.210 euro, di cui circa 11.000 
dalle aziende.

Oltre al gruppo di amici, collaborano il Comu-
ne di Cimadolmo e la Pro Loco.

Il prossimo evento si svolgerà a fine marzo o 
inizio aprile 2020, sempre al pattinodromo di Ci-
madolmo.

Chi desisdera maggiori informazioni può vede-
re la pagina Facebook “Uniti per la solidarietà” e 
clikkare “mi piace”.

Recentemente presso l’Hospice Casa Dei Gel-
si a Treviso è avvenuta la consegna dei proventi 
derivati dall’evento organizzato a Cimadolmo lo 
scorso 6 aprile. Dopo aver ricevuto una calorosa 
accoglienza da parte della presidente Annama-
ria Mancini e della responsabile comunicazione 
Giovanna Zuccoli, è stato consegnato l’assegno 
dell’importo di € 15.210 (foto a destra).

ADVAR
All’origine dell’Advar vi è l’esperienza di ma-
lattia e di morte di Alberto Rizzotti, marito della 
Presidente Anna Mancini, medico urologo dell’o-

spedale Ca’ Foncello 
di Treviso, che morì 
a soli 46 anni di tu-
more.
Dopo la morte di Al-
berto, Anna e alcuni 
amici decisero di co-
stituire un’associa-
zione per prendersi 
cura di malati onco-
logici inguaribili, nel 
rispetto della loro 
personalità e della 
loro dignità e per ga-
rantire ai famigliari 
un adeguato sostegno 
umano.
Nel settembre 1988, 

nasce l’Advar.
L’assistenza domiciliare è uno dei servizi cardine 
dell’associazine.
È una scelta che riflette sensibilità e attenzione e 
poggia sulla consapevolezza di quanto positivo 
possa essere, per chi soffre, vivere questa espe-
rienza così impegnativa nel calore della propria 
casa, tra gli ambienti e le cose che gli sono più 
care, accanto ai propri famigliari.
L’Equipe medico-infermieristica svolge il suo in-
tervento direttamente a domicilio del malato, con 
accessi, se necessario, anche giornalieri.

HOSPICE “CASA DEI GELSI”
Advar gestisce “Casa dei Gelsi”, una struttura per 
ospitare ammalati e famiglie in un contesto tran-
quillo e accogliente per un periodo temporaneo, 
alternando il ricovero al domicilio.
La struttura dispone di stanze singole con bagno e 
accesso al giardino o al terrazzo, e c’è la possibili-
tà di arredarle con oggetti propri. Vengono offerti 
assistenza sanitaria e psicologica qualificate e ser-
vizi dedicati al nucleo famigliare.
Un ambiente sereno, dove i famigliari possono ri-
manere senza limiti di orario e, se lo desiderano, 
dormire nella stessa stanza con il proprio caro.
Un luogo avvolgente, dove le emozioni trovano 
accoglienza.
Spazi che parlano di legami, affetti e storie vissute.

Alessandro Biz

Grazie all’evento “Il cuore in musica” raccolti dal 2007 
a oggi 84.000 euro a sostegno di Advar



 

 
 

 

 

 
RITROVO AUTO E APPASSIONATI FERRARI 

GODEGA S.U. – CORDIGNANO – CONEGLIANO – VALDOBBIADENE - TREVISO 

  Domenica 30 Giugno 2019 
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In occasione del 25° anniversario 1994-2019 

 
PROGRAMMA: 

 
- h.08.30 Ritrovo presso “Villa Brandolini 

d’Adda” a Cordignano (TV) 
- h.10.30 Partenza per il Tour sulle colline del 

Prosecco 
- h.13.00 Pranzo presso cantina rinomata 

e riconoscimento vetture 
 
Al seguito: 
- Motostaffette 
- Auto di servizio 
- Ambulanza 

 

In occasione del 25° 
anniversario 1994-2019

PROGRAMMA:

- h. 8.30 Ritrovo presso “Villa 
Brandolini d’Adda” Cordignano (TV)
- h. 10.30 Partenza per il Tour sulle 
colline del Prosecco
- h. 13.00 Pranzo presso cantina 
rinomata e riconoscimento vetture

Al seguito
- Motostaffette
- Auto di servizio
- Ambulanza



A Fontanelle il 
Parco del Fante e del ricordo

Il Centenario della Grande Guerra è stato davvero 
un importante occasione per ricordare i nostri ca-
duti e per mantenere viva la memoria sul nostro 

recente passato, che ha visto i territori della nostra re-
gione diventare teatro di tragici avvenimenti. 

Il “Parco del Fante e del ricordo”, con la colloca-
zione della stele dedicata al “Milite ignoto”, rappre-
senta dunque un segnale forte per le future genera-
zioni a essere parti attive nel promuovre la pace e la 
democrazia. 

Il progetto, nato da un concorso di idee degli alun-
ni della scuola secondaria di primo grado di Fonta-
nelle, dimostra come si possano coinvolgere nche i 
più piccoli nelle commemorazioni e renderli partecipi 
della propria storia. 

Nel ringraziare l’Amministrazione comunale e la 
sezione di Fontanelle dell’Associazione Nazionale 
Fanti che, con la sua opera, sensibilizza la comunità 
sugli esempi di altruismo, di fedeltà, di obbedienza 
e di silenzioso operare di quegli “eroi” che persero 
la vita inn guerra, desidero rivolgere il saluto della 
Regione del Veneto e mio personale.

dott. Luca Zaia

Il saluto del 
presidente 
della Regione 
Veneto Luca Zaia
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FONTANELLE (TV) - Il 7 ottobre 
2018, in occasione del Centanario del-
la fine del primo conflitto mondiale 
e nel decimo anniversario della fon-
dazione della sezione Fanti di Fonta-
nelle, è stato inaugurato il Parco del 
Fante e del ricordo, in via Aldo Moro, 
alla presenza dell autorità, dei ragazzi 
delle scuole medie, delle associazioni 
d’arma, delle associazioni del Comu-
ne e della cittadinanza.

La cerimonia, dopo la santa messa 
alle ore 10.30, ha previsto l’alzaban-
diera, lo scoprimento della stele del 
“Milite ignoto”, la benedizione, la 
deposizione della corona di alloro, 
l’Onore ai Caduti e il saluto della au-
torità. 

L’iniziativa vuole rendere omaggio 
ai 359.321 fanti caduti nel conflitto 
mondiale di cui 136 di Fontanelle.

La gestione annuale del parco vie-
ne condivisa dalla sezione di Fonta-
nelle dell’Associazione Nazionale 
Fanti con i ragazzi delle classi terze 
delle scuole medie di Fontanelle che, 
in occasione delle commemorazioni 
nazionali in cui viene esposta la Ban-
diera Italiana negli edifici pubblici, 
affronteranno con gli insegnanti il 
motivo della ricorrenza e, nell’anno 
scolastico 2018 -2019 da poco conclu-
so, nelle dieci giornate solenni è stato 

issato anche il Tricolore.
Come ha scritto il presidente del-

la Sezione Fanti di Fontanelle Luigi 
Lucchese: “Il significato del monu-
mento con i suoi simboli, ha tre pali 
di sostegno, tronco-conico di cm. 250, 
che ricordano il fascio d’armi costitui-
to da tre fucili incrociati, citati dal po-
eta Ungaretti e ricordano i tre pilastri 
della saggezza, la trinità: la libertà, la 
legalità e l’uguaglianza. Il basamento 
di forma di trifoglio semi-elletica a tre 
volute, ondulate e rifinita con ciottoli 
del Piave a vista, a memoria del fiume 
sacro e della fraternità. Sulla base una 
fioriera in ferro battuto che rappre-
senta e contiene l’omaggio floreale. A 
metà una ghirlandina ornata a foglie e 
rosette con in centro una luce che rap-
presenta la linfa della vita e tiene viva 
la memoria dei caduti. Poco più in 
alto le coroncine disassate con fiorini 
a mo’ di giarrettiera che rappresenta la 
giovinezza. In cima la corona che uni-
sce il tutto e che porta le Bandiere che 
significa l’unione dei popoli Bellige-
ranti. Con questa nostra presenza di ri-
cordo del passato, doniamo alle future 
generazioni una concreta testimonian-
za di rispetto e fedeltà, anche se è un 
umile inizio, e affidando all’aurora di 
questa società la ricchezza della liber-
tà, di pensiero, di movimento”.

Nelle giornate Solenni al 
balcone delle nostre abitazioni

esponiamo 
il Tricolore!
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Monica 392 8721079 - Valentina 347 9503037
Via Cadoremare, 79 - 31013 CIMETTA DI CODOGNÈ (TV)

CHIUSO LA DOMENICA

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

Centro Amplifon Via Daniele Manin, 39/h 
(di fronte all’ospedale De Gironcoli) 
Conegliano (TV) tel. 0438 61279
dal lunedì al venerdì
ore 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.30

Nel nostro centro acustico Amplifon di Conegliano puoi effettuare 
un test di valutazione uditiva per la scelta della soluzione acustica 

più vicina alle tue esigenze.
Chiamaci per fissare un appuntamento

Soluzioni acustiche personalizzate 
Le nostre strumentazioni e tecnologie sono tutte di ultima generazione, per offrirti 
soluzioni acustiche studiate apposta per te, moderne e discrete, non semplici ampli-
ficatori di volume. 
Audioprotesisti specializzati
Con Amplifon non ti sentirai mai solo. I nostri audioprotesisti ti offriranno un’assi-
stenza attenta e costante in ogni fase di pre e post-vendita e ti accoglieranno per 
ascoltare le tue esigenze.
Un impegno continuo
Da oltre 65 anni in Amplifon sappiamo che le esigenze di tutti meritano di essere 
ascoltate e ancora oggi ci impegnamo a farlo con più di 570 centri in tutta Italia.

Locanda Al Sole
Piazza Feletto, 5 - Rua di Feletto (TV)

Tel. 0438 486040
e-mail alsolelocanda@gmail.com

mattino 10.00-15.30 / pom. 17.30-24.00
Chiuso il lunedì sera e tutto il martedì

Centro 
Culturale 
Humanitas 
novità e 
continuità
CONEGLIANO - Lo scorso 12 giu-
gno l’Assemblea dei Soci del Cen-
tro Culturale Humanitas si è riunita 
per l’elezione del Consiglio Diretti-
vo, terminati i tre anni di mandato 
del precedente sotto la presidenza 
del prof. Piero Benvenuti. Il nuovo 
Consiglio Direttivo potrà godere 
dell’esperienza di una donna nella 
carica sociale di Presidente, Ma-
ria Assunta Botteon, ex sindaco di 
San Pietro di Feletto, affiancata e 
supportata dalla conoscenza e dal-
la passione del prof. Camillo De 
Biasi, musicista in pensione, già 
Presidente e Direttore del Centro 
Culturale, ora nella carica di Vice-
presidente. Il ruolo di Direttore è 
ricoperto da Francesco Polo, classe 
1992, laureato in Economia e Ma-
nagement delle Amministrazioni 
Pubbliche all’Università Bocconi 
di Milano e Consigliere Comuna-
le presso il Comune di Coneglia-
no. Riconfermati quali consiglieri 
Mariantonietta Coletti, Silvia Bo-
scariol, Sandro Cinquetti, Virginio 
Marconato e don Francesco Rebuli 
con il nuovo ingresso di Mariapao-
la Benetollo e di Andrea Quadrio.

La nuova presidenza pone l’ac-
cento sulla necessità di fare lavoro 
di squadra a partire da una condi-
visione di intenti e valori, con de-
dizione e spirito di amicizia, per 
continuare a perseguire e a dare 
concretezza agli scopi per cui l’as-
sociazione è nata, quindi offrire nel 
territorio occasioni di crescita che 
passano per l’esplorazione della 
realtà dell’uomo e della cultura 
contemporanea nelle sue varie ma-
nifestazioni.



giugno 2019  • 15STORIA

Recentemente mi sono 
incontrato con un si-
gnore che vive a Motta 

di Livenza. Ci conosciamo da 
tanti anni, pure lui ama gli ani-
mali e spesso abbiamo conver-
sato sugli asini. 

Una mattina di dicembre, 
mi raccontò la storia di due fra-
telli che erano i suoi zii. Uno 
si chiamava Pietro ed era nato 
nel 1918, l’altro fratello di nome 
Evaristo era del 1915, entrambi 
nati a Motta di Livenza. Que-
sti giovani lavoravano la ter-
ra, assieme a tutta la famiglia. 
Abitavano a Motta di Livenza 
e, nel momento di partire per la 
guerra, erano entrambi fidanza-
ti. Dopo aver salutato la madre 
e le loro ragazze lasciarono il 
paese. Erano due giovani forti, 
con il fisico modellato dal duro 
lavoro dei campi. Il loro desti-
no era di andare in Russia, la 
guerra era iniziata e non avreb-
bero potuto esimersi. 

Durante il viaggio passa-
rono attraverso alcuni stati. Al 
confine furono accolti da per-
sone che li salutavano, erano 
felici, la guerra doveva essere 
una grande avventura, almeno 
questo si aspettavano. Al fronte 
i due ragazzi con la penna sul 
cappello si separarono e iniziò 

per loro il periodo vero della 
guerra. La Russia era davvero 
sterminata e il gelo imperava. 
Il conflitto bellico non si risolse 
a favore dell’Italia e della Ger-
mania.  I due fratelli non sape-
vano a quale distanza si trovas-
sero l’uno dall’altro. 

Il Natale del 1942 lo aveva-
no passato senza potersi vede-
re. Nonostante ci fossero tante 
ragioni per avere il morale a 
terra, i due giovani forgiati dal 
duro lavoro dei campi, sperava-
no ancora di tornare a casa. In-
cominciò la ritirata dalla Rus-
sia, colonne di soldati stanchi, 
affranti, dovettero affrontare 
il gelo, la fame, la stanchez-
za e le malattie. I rifornimenti 
erano scarsi, dovevano arran-
giarsi alla meglio. In qualche 
isba, ai soldati era donato del 
cibo da chi aveva fame come 
loro. A migliaia caddero a terra, 
abbracciati dalla morte. I due 
fratelli non si erano più rivisti 
dopo la partenza, nessuno sape-
va, dove fosse l’altro. 

Un giorno, un soldato del 
loro paese si avvicinò a Pietro, 
il più vecchio, dicendogli che 
suo fratello era rimasto nelle 
retrovie , ma che non ce la fa-
ceva più a camminare e aveva 
bisogno di aiuto. Pietro vole-

va  molto bene a suo fratello, 
com’era naturale amare un 
fratello. Dopo essere venuto a 
conoscenza di ciò, subito disse 
queste parole: “Il sangue non è 
acqua. Io non posso continuare, 
mio fratello ha bisogno e per-
tanto devo tornare indietro”. 
Qualcuno lo consigliò di la-
sciar stare, di mettersi in salvo, 
ma con quel po’ di voce ripeté: 
“Il sangue non è acqua”.  Con 
tutte le sue forze rifece la stra-
da che aveva già percorso per 
andare incontro al fratello. Nel 
suo cuore avrà pensato come 
avrebbe potuto dire a sua ma-
dre che non aveva aiutato il 
fratello in difficoltà. L’alpino, 
che aveva sconsigliato a Pietro 
di soccorrere il fratello, quando 
rientrò a casa, informò la ma-
dre dell’accaduto.  La donna lo 
abbracciò e le lacrime scesero 
copiosamente sul suo viso. 

I due giovani furono attesi 
dalla mamma e dalle fidanza-
te, per lungo tempo. In seguito, 
si venne a sapere che Pietro fu 
fatto prigioniero dei russi e fu 
condotto in un campo di con-
centramento a 200 chilometri 
da Mosca, dove morì per dis-
senteria. 

Nei primi anni duemila, i re-
sti del corpo di Pietro, assieme 

Padre Pio è noto sia per 
le profezie sia per il raro 
dono della bilocazione,  

ossia il dono di comparire con-
temporaneamente in più luoghi: 
fra le varie vicende aveva “pro-
fetizzato” più volte il ritorno 
della monarchia in Italia!

Nella guerra del 1915/18 lo 
vedevano contemporaneamente 
sia al fronte bellico del Piave sia 
a Napoli, tanto che  i “ragazzi 
del ‘99” a  guerra finita promi-
sero, in ricordo del Santo, di 
battezzare i propri figli con l’ac-
qua del Piave, fiume sacro alla 
Patria. Sia Aimone di Savoia, 
figlio di Amedeo e della princi-
pessa Claudia d’Orleans, erede 
al trono di Francia, sia il sotto-
scritto, fummo battezzati con 
questo rito. Ma il più celebre 
dei Savoia-Aosta fu indiscuti-
bilmente Emanuele Filiberto, 
comandante della terza armata 
nella guerra 1915/18, denomina-
to dal D’Annunzio “Duca In-
vitto” (nella foto la sua statua a 
Torino). Mio padre lo ricordava 
come fosse un mito o una leg-
genda! Quando nel 1915 gli au-
stroungarici  riuscirono ad avere 
la meglio usando, in modo vile, 
gas lacrimogeni per stallare dal-
le trincee, dove erano appostati 
i soldati italiani, provocando la 
loro morte, il Duca sostituì il 
Generale Cadorna, ottimo sol-
dato ma pessimo comandante, 
tanto che ci portò ala disfatta di 
Caporetto!

Quando alla vigilia dello 
scontro finale della guerra ven-
ne sul Piave esattamente a Zen-
zon, elegante, sorridente con un 
cavallo bianco e si intrattenne 

con Hemingway e mio padre 
rimasti tutti e due feriti... all’ul-
tima battaglia del basso Piave 
i “ragazzi del 99” riuscirono 
assieme agli “Arditi”, seppur 
in precarie condizioni (la “spa-
gnola” aveva provocato oltre 
400.000 morti!) a sconfiggere 
definitivamente il nemico!

Infine il glorioso e indimen-
ticabile ingresso a Trieste in cui 
in presenza del D’Annunzio e 
dell’Invitto Duca d’Aosta  le ra-
gazze abbracciavano con gioia i 
soldati!

Poichè la storia è maestra di 
vita, si rende necessario, fare 
alcune considerazioni, portando 
alla luce l’operato di Vittorio 
Emanuele III, il quale, pressa-
to dal fascismo, promosse una 
ragguardevole e mirata giustizia 
sociale incassando il plauso dal-
le delle classi lavoratrici.

Riporto le conclusioni di un 
suo discorso: “...conseguire una 
più ampia condizione intellet-
tuale, morale ed economica del-
le classi popolari, in particolare 

assicurando un completo livello 
di istruzione a tutti i cittadini”.

Dal primo dopoguerra com-
parve una profonda crisi econo-
mica e le categorie più povere 
cominciavano a protestare e 
appoggiare la protesta di Mus-
solini. Vittorio Emanuele, nei 
vari “scontri” agì sempre nella 
legalità specialmente nei rap-
porti con il parlamento.

Ma le proteste si fecero sem-
pre più acute, appoggiate anche 
dal sindacato, dalla massoneria, 
dagli anarchici e dal brigantag-
gio. Per dirne una, seppur vol-
gare ma significativa, è accadu-
to che in occasione della visita 
in Cadore  della regina Marghe-
rita venne accolta da un giorna-
le locale che stampò in prima 
pagina e con grandi caratteri, 
per opera di un anarchico “La 
Regina Elena in Calore” con il 
mirato errore di stampa della L 
al posto della D!

Quando le proteste si fecero 
più acute, il Re, nella giornata 
del 25 luglio 1943, fece arrestare 

Tanti anni fa pubblicai un modesto libretto 
consistente in una raccolta di articoli, uno 

dei quali aveva il titolo sopra menzionato. In esso 
scrivevo che il modo prevalente di risolvere i pro-
blemi da parte della classe politica era quello di 
distrarre continuamente l’attenzione del popolo 
in modo che, tra emozioni e sussegursi di eventi, 
chi si ostinava a definire un problema ben preciso 
veniva scambiato per depresso se non addirittura 
per pazzo.

La situazione non mi pare cambiata in meglio, 
anzi, tra telefonini e animali domestici, si è come 
creato un clima sociale di continua dispersione 
individuale per cui, ad esempio, se una persona 
è disperata si affida o al cellulare per rivolgersi a 
chissà chi o al proprio cane dal quale sa di evere 
almeno un affettuoso scondilonzolamento. Forse 
sto esagerando e spero proprio di sì, il fatto è che 
qualcuno sicuramente ci marcia su... immagini ad 

alta definizione dietro le quali c’è solo il proprio 
coraggio per tirare avanti. 

Magari dopo aver visto lo stesso film quand’e-
ra ragazzo, poi giovane, quindi adulto e ora vec-
chio sul punto di tirare le cuoia.

Eugenio Morelli

I due fratelli Zamuner e la guerra

a quelli di altri suoi compagni, 
rientrarono in Italia e furono se-
polti presso il Tempio votivo di 
Udine. Il corpo di Evaristo, in-
vece, finì in una fossa comune. 
Il nipote che mi parlò di questa 
storia mi mostrò due loro foto, 
in una sono sorridenti con l’u-

niforme d’alpino, nell’altra 
sono assieme vestiti in bor-
ghese. Sopra la foto, che è in-
corniciata, ci sono due ciocche 
dei loro capelli. Pietro nato nel 
1918, oggi avrebbe compiuto 
101 anni. Evaristo era del 1915. 
Entrambi erano alpini della Ju-

lia. Anche mio padre che è stato 
prigioniero sia dei tedeschi sia 
dei russi era un alpino della 
Julia ed ebbe la fortuna di ri-
tornare.  Non sempre nella vita 
il sangue non è acqua. Onore a 
questi eroi.

Emilio Del Bel Belluz

L’ALTRA FACCIA DELLA REALTÀ

L’effetto oblio

Storia di due fratelli nella Grande Guerra

Mussolini, dopodiché sappiamo 
le ritorsioni e le conseguenze 
che si sono verificate! 

Ora, con gli insegnamenti 
della storia, gli italiani sentono 
il bisogno di un rinnovamento 
e, se vogliamo essere obiettivi, 
il malseme è penetrato proprio 
con la costituzione della nuova 
Repubblica.

Non si può negare che nel 
1948 Palmiro Togliatti  presentò 
il programma operativo fonda-
mentale, con il consenso di Mo-
sca, per approvare la costituzio-
ne della Repubblica.

Il programma del nuovo 
governo prevedeva che fosse 
gestito dal PCI sia il Ministe-
ro di Giustizia sia quello della 

Pubblica Istruzione. Una scelta 
strategica e lungimirante tanto 
che le conseguenze si sono ve-
rificate anche ora.

Con il Ministero dell’Istru-
zione sono riusciti a inculcare ai 
giovani studenti i principi fon-
damentale del comunismo.

Con il Ministero di Giustizia 
sono riusciti a riscattarsi dal-
le ingiustizie e rivendicazioni 
che avevano subito i poveri dai 
ricchi, secondo il detto: “prima 
corre il cane.....poi la lepre!”.

Infatti gli ispettori di giusti-
zia vigilavano attentamente e 
anche nei particolari gli organi 
preposti, ad esempio i giudici 
non dovevano più mostrare la 
loro rigida e attenta autorità ma 

dimostrarsi come una persona 
comune. Infatti gran parte di 
loro vestivano in modo spor-
tivo con in jeans mentre negli 
altri paesi, come in Inghilterra e 
Francia veniva imposto ai giu-
dici di vestire con abiti ad hoc e 
portare le note parrucche come 
segno di autorità e distacco.

Con questi due poteri si 
programmava il futuro come 
la Russia: dall’educazione alla 
giustizia di Stato o meglio, del 
partito consolidando l’opinio-
ne che “la giustizia è figlia dei 
tempi”! Lo dimostrano i fatti 
proprio quanto sta accadendo 
anche nei giorni attuali!

Oreste Steccanella 
steccor@libero.it

Da questa edizione de Il Piave siamo onorati di ospitare gli interventi di Emilio Del Bel Bel-
luz. Nativo di Motta di Livenza nel luglio del 1969, dove vive tuttore, è laureato in giurisprudenza 
e ha intrapreso numerose ricerche e studi concernenti le due guerre mondiali e il Risorgimento 
itaiano. Ha collaborato con nunerose riviste e con quotidiani nazionali ed è autore di diversi 
libri e pubblicazioni.

Considerazioni storiche su Emanuele Filiberto di Savoia-Aosta, il “Duca invitto” e su Vittorio Emanuele III

La giustizia è figlia dei tempi



LETTERA APERTA 
AL MIO SINDACO
Caro Sindaco, ti scrivo... 
perché tu rappresenti il primo punto di riferimento per la popolazione locale, ma 
non ho mai avuto il piacere di conoscerti personalmente e devo ammettere, inoltre, 
che non vado più a votare da un bel po’ di tempo. Vedi, ci sono cose ben più 
importanti che ho capito, senza farmi più trattare come un analfabeta, che firma con 
una X una scheda elettorale. Dunque, non so se sei sindaco di nuova elezione o se 
ricopri il tuo incarico già da tempo. Tuttavia, per quello che devo esprimerti con 
questa lettera ciò è irrilevante, ed è anche ininfluente che tu sia uomo o donna, 
se rappresenti un partito o una lista civica o se ideologicamente preferisci un 
colore a un altro; soltanto una cosa è importante, a prescindere da tutto ciò, che 
tu comprenda, che chi ti sta scrivendo è Veneto. Quel veneto che, propriamente 
scritto con l’iniziale maiuscola, non è riconducibile al cittadino del tuo Comune 
o all’abitante confinato nella Regione del Veneto istituita dallo Stato italiano; ma 
è quel Veneto, che disilluso e uscito dallo stato ipnotico indotto dalla retorica 
patriottarda italiana ora rivendica e pretende il rispetto dei propri diritti 
naturali derivanti dalla propria identità storica. Sarò più esplicito. Ti sto 
dicendo che mi sono riscoperto marciano, credente nell’ininterrotta continuità 
della Repubblica Serenissima di Venezia quale mera vittima di inevitabili e 
funesti accadimenti storici e certo, in cuor mio, che è arrivato il tempo di far 
valere il nostro diritto di autodeterminazione. Probabilmente, di primo acchito, 
ti sembreranno le farneticazioni di un pazzo fondate su temi anacronistici e idee 
bizzarre, o utopie e imprese donchisciottesche; ma la realtà, invece, è che nelle 
Terre di San Marco il risveglio è sempre più diffuso e ben visibile, oserei dire che 
è inevitabile. Osserva bene, già da qualche anno fuori dai balconi delle case e 
soprattutto in questo periodo ventilato di ritardata primavera nel quale ho pensato 
di scriverti, garriscono sempre più bandiere di San Marco. La gente ha cominciato 
gradualmente a riappropriarsi della consapevolezza della propria vera identità, ma 
c’è ancora molta confusione a riguardo. È’ così che sono arrivato al punto focale 
della mia lettera per te, caro Sindaco, perché è proprio su questo aspetto della 
scarsa informazione a favore delle genti venete e dei loro diritti, che qualcuno 
nel mondo politico ne approfitta, se è in malafede, o disinforma, quando ne è 
ignaro. Pensa, per esempio, a quei tuoi colleghi che hanno inaugurato decine di 
leoni di San Marco in mezzo a rotatorie stradali, realizzato piazze raffiguranti tra 
le pietre lo stesso “San Marco in lión”, pubblicato sul giornale la nascita del 
proprio figlio con contestuale consegna del certificato di nascita veneto, indossato 
la fascia marciana in occasioni ufficiali, cantato e suonato in lingua veneta in 
giro per le sagre paesane, esposto il leone alato fuori dal municipio, accostato 
a un simbolo proprio o inserito nel sito internet del proprio comune. Tutte azioni 
sicuramente lodevoli, ma sfortunatamente inconcludenti sul piano effettivo, per la 
rinascita della Repubblica Serenissima. Allora, nonostante io non ti conosca, mi 
prendo la libertà di suggerirti come potresti fare per non diventare anche tu, tuo 
malgrado, un veicolo inconsapevole di ulteriore raggiro per i Veneti (quelli con 
la “V” maiuscola). Ci sono dei Trattati internazionali, che immagino e mi auguro tu 
sappia già che cosa siano, che i tuoi superiori “sbadatamente” si sono dimenticati 
di dirti di aver firmato, e che ti permettono di applicare concretamente il diritto 
di autodeterminazione nei confronti dei tuoi conterranei. Ora, continuerò questa 
lettera per te scrivendo cose che ti sembreranno molto forti e inusuali; in questi 
Trattati internazionali, infatti, è previsto l’obbligo per te di promuovere il 
diritto di autodeterminazione. Eh sì, caro Sindaco, hai un obbligo internazionale 
da rispettare e i tuoi superiori non ti hanno detto niente!... Immagino che la cosa 
ti puzzi, eh?... Ma è proprio così, e molto probabilmente non te l’hanno detto di 
proposito, perché altrimenti lo Stato italiano dovrebbe levare l’ancora dalle Terre 
di San Marco seduta stante. Mi viene il sorriso se immagino l’espressione del tuo 
volto mentre chiedi a te stesso come fare per svincolarti dal giuramento che ti 
hanno fatto fare nei confronti della Repubblica italiana. Tranquillo, la risposta 
a tale quesito è di una semplicità disarmante: il giuramento che ti hanno fatto 
fare non ha alcun valore giuridico e potresti svincolarti quando vuoi. Un paese 
occupante non può imporre nessun giuramento all’occupato. Ma nonostante esistano 
i mezzi legali per poterci liberare, sono sicuro che il cambiamento fa ancora 
troppa paura, in fin dei conti è l’unica cosa che ha sempre spaventato profondamente 
l’essere umano. Ma ricordati che “el segreto de la felicità xé la libartà, e de la 
libartà xé el corajo.”
                                                                                                                                              

Marciano Leone

C
om

un
ic

az
io

ne
 p

ub
bl

ic
ita

ria



®

®

LA PRIMA CATENA DI SPACCIO OCCHIALI IN ITALIA

*LENTI MONOFOCALI O PROGRESSIVE

ACQUISTANDO UN OCCHIALE CON LENTI* ALTADEFINIZIONE© 

MONTATURA IN OMAGGIO
LEGGI IL REGOLAMENTO IN NEGOZIO • OFFERTA VALIDA FINO AL 30 APRILE 2019

OCCHIALI 
DA VISTA E DA SOLE 

FIRMATI

SCONTO 30%
(SULLE COLLEZIONI 2019) 

www.spacciocchialivision.it

PORTOGRUARO (VE)
Via Prati Guori, 35
Tel. 0421 74897

MESTRE (VE)
Via F. Tosatto 79
T. 041 5044239

JESOLO (VE)
Via Levantina 307
T. 0421 961507

CITTADELLA (PD)
Via Riva IV Novembre, 1
Tel. 049 8151403

FONTANAFREDDA (PN)
V.le Venezia, 86
Tel. 0434 999603

CODOGNÈ (TV)
Via L. da Vinci, 10
Tel. 0438 795922

VISNADELLO (TV)
Via Gritti,143
Tel. 0422 92388

QUINTO DI TREVISO (TV)
Via Noalese, 41/A
Tel. 0422 470039 
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Elisa Zambon
Via Savallon, 8 - VITTORIO VENETO

Tel. 349 2635744

Ingredienti per la composizione del piatto
Prosciutto crudo di San Daniele
Mozzarella di Bufala, qualche oliva denocciolata, 
pomodorino e basilico fresco
Involtino con melanzana, pancetta e mozzarella
Torta salata con ricotta e spinaci
Qualche ciuffo di rucola o insalata

Ingredianti per la torta salata
1 foglio rotondo di pasta brisè
700 gr. di ricotta
400 gr. di spinaci surgelati
300 gr. di mozzarella in filone (tritata)
3 uova intere; Parmigiano q.b. ; Sale e pepe q.b.

Ingredienti per l’involtino
1 fetta di melanzana grigliata
2 fettine di pancetta arrotolata
1 pezzetto di Mozzarella o formaggio tagliato a 
filoncino

Procedimento per la torta salata
Stendete la pasta in una tortiera con la sua car-

ta da forno, scongelate gli spinaci e tagliuzzateli in 
maniera grossolana. In una terrina mettete la ricotta, 
gli spinaci, le uova e la mozzarella, lavorate il tutto 
con un cucchiaio aggiungendo un pizzico di sale e di 
pepe. Versate l’impasto nella tortiera e spolverate la 

torta salata con del parmigiano, cuocete in forno pre-
riscaldato a 150 gradi per circa 35-40 minuti. Una 
volta cotta tagliate la torta salata in 16 spicchi della 
stessa misura.

Procedimento per l’involtino
Dopo aver grigliato una fettina di melanzana 

riponete al suo interno la fettina di mozzarella e 
avvolgetela con la pancetta. Scaldate il tutto per 
qualche minuto in forno caldo.

Componete il piatto e servite con qualche ciuf-
fo di rucola o insalatina come decorazione.

Buon appetito dallo chef
Christian Di Donè

A tavola con Christian
Antipasto misto Estate

Ristorante “Gelsomina” 
di Christian Di Donè

Via Foltran, 14 - Corbanese di Tarzo (TV)
Tel. 0438 564422 - 334 1848687

Aperto a cena da giovedì a domenica e prefestivi, 
pranzo domenica e festivi

CUCINA

DA ROS GREEN srl
Tutto per il giardinaggio...
Vendita e assistenza
Autorizzata OLEO-MAC

AGRICOLTURA  -  GIARDINAGGIO  -  ENOLOGIA

DA ROS GREEN s.r.l.
Via Liberazione, 104  -  San Vendemiano - TV

tel.  0438 - 400184

www. darosgreen. com

Cerchi un partner per una relazione stabile?   
Attraverso la nostra rete nazionale svolgiamo un servizio serio, perso-
nalizzato e collaudato da 15 anni, dedicato a single con alte aspettative.
Ti invitiamo a conoscerci per valutare insieme le persone interessanti per 
te e con il quale organizzarti subito il primo appuntamento e ricorda...
il nostro incontro è assolutamente gratuito e nel massimo rispetto della 
privacy.

È ORA DI...CAMBIAMENTI
Dai una opportunità al tuo cuore!

Qualcuno ti sta aspettando!

Corte delle Rose, 16 – Conegliano (TV) 
Tel. 0438 1793137 – 349 4293108

conegliano@cambiamenti.cc

MONDO
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CONEGLIANO - Sabato 29 
giugno 2019 dalle ore 10.15 alle  
11.15 arriveranno sul piazzale 
alto de “La Nostra Famiglia” 
una delegazione della scuderia 
Ferrari Club di Erba (CO) as-
sieme a una delegazione dalla 
Svizzera e al Ferrari Club Preal-
pi Trevigiane che ha organizzato 
l’evento. 

Le delegazioni saranno ac-
colte dai ragazzi, dal personale 
della Nostra Famiglia, dal sinda-

co di Conegliano Fabio Chies e 
dagli Alpini di Conegliano.

Nell’occasione ci sarà la con-
segna del ricavato della raccolta 
fondi realizzata tra i soci e soste-
nitori dei Ferrari Club presenti.

Durante l’evento sarà possi-
bile vedere da vicino le autovet-
ture Ferrari e sentire il rombo dei 
motori. 

Al termine ci sarà un brindisi 
finale predisposto dagli alpini di 
Conegliano.

L’Associazione La No-
stra Famiglia da più 
di 70 anni opera al 

servizio dei bambini e dei gio-
vani con disabilità attraverso le 
28 sedi distribuite sul territorio 
nazionale e un’attività di ricer-
ca scientifica d’avanguardia nel 
contesto europeo. Oggi l’Asso-
ciazione accoglie nei propri cen-
tri tanti bambini, ragazzi e anche 
adulti, sia con quadri patologici 
di estrema gravità sia con si-
tuazioni meno gravi, a rischio 
psicopatologico o di svantaggio 
sociale. Si prende cura della loro 
crescita globale, garantendo la 
diagnosi, la cura, l’educazione 
e il loro benessere e quello delle 
loro famiglie. 

La Nostra Famiglia è oggi 
riconosciuta, nel campo del-
la riabilitazione e della ricerca 
per la disabilità in età evoluti-
va, come una delle più grandi e 
qualificate strutture in Europa. 
Infatti, grazie all’Istituto Scien-
tifico “Eugenio Medea”, affianca 
all’attività clinica e riabilitativa 
un’approfondita attività di ri-
cerca in neuroriabilitazione, con 
riferimento ad una vasta gam-
ma di patologie neurologiche 
e neuropsichiche dell’età dello 
sviluppo.

La Nostra 
Famiglia 
a Conegliano

L’Associazione La Nostra 
Famiglia a Conegliano è una 
bella storia fatta di persone, di 
incontri e della voglia di dare 
risposte ad un territorio. 

Era il 1965 quando la giunta 
comunale di Conegliano accolse 
l’idea di Dina Orsi: l’assessora, 
nota nella provincia di Treviso 
per le sue politiche innovative, 
pensò di realizzare un centro di 
riabilitazione per minori e ado-
lescenti con disabilità e ne pro-
pose la costruzione sulla collina 
di Costa. La Nostra Famiglia 
realizzò una struttura moderna a 
forma circolare e l’attività iniziò 
nel 1968, con i primi 70 bambi-
ni. Fu il primo centro in Veneto 
dell’Associazione.

Oggi il Presidio di Costa ha 
una valenza regionale ed è polo 
di riferimento per le altre sette 
sedi presenti in Veneto a Tre-
viso, Oderzo, Mareno di Piave, 
Padova, Vicenza e San Donà di 
Piave, fino alla sede di Pieve di 
Soligo, ultima nata e specializ-
zata per giovani adulti post trau-
matici.

Il Presidio di 
riabilitazione, 
1.200 bambini 
accolti 
negli ambulatori 

Il presidio di Conegliano ac-
coglie giornalmente circa 200 
bambini a ciclo diurno, 16 a ciclo 
continuo e 1.200 in modo ambu-
latoriale. Ogni anno l’IRCCS 
Medea, sezione scientifica 
dell’Associazione, si prende 
cura di 1.000 giovani pazienti, 
provenienti anche da fuori re-
gione. Il servizio è garantito dal-
la presenza di 250 operatori, con 
percorsi di trattamento specifici 
per patologia e gravità del qua-
dro clinico stilati sulla base di 

criteri di buona pratica clinica, 
PDTA dedicati, ricerche e linee 
guida validate dalla comunità 
scientifica. I diversi progetti of-
frono la possibilità di una presa 
in carico nella forma di diurna-
to riabilitativo con frequenza 
alla scuola statale dell’infanzia, 
primaria, secondaria di primo 
grado e centro di formazione 
professionale accreditato dalla 
Regione Veneto.

Il primo Istituto 
Scientifico 
in Veneto
Nel 1998 i Ministeri della Sanità 
e dell’Università hanno ricono-
sciuto la qualità del lavoro sani-
tario e di ricerca di Conegliano 
e hanno decretato il riconosci-
mento a questa sede di polo per 
il Veneto dell’IRCCS Medea: 
Conegliano è così la prima strut-
tura sanitaria del Veneto a diven-
tare Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico. 

Presso la sede di Costa opera 
l’unità ospedaliera ad alta spe-
cialità per le gravi disabilità in 
età evolutiva, che accoglie ne-
onati, minori e adolescenti con 
disturbi complessi e lavora in 
rete con neonatologie, pediatrie, 
servizi di neuropsichiatria infan-
tile, ULSS, Aziende universita-
rie e centri di ricerca ed è polo 
di riferimento per la diagnosi e 
la cura di una serie di malattie 
rare; presso la sede di Pieve di 
Soligo opera l’Unità per la riabi-
litazione neuropsicologica dopo 
gravi traumi e cerebrolesioni di 
giovani adulti.

Le due unità sono dotate di 
65 posti letto: trenta per degenza 
a tempo pieno e 35 per day ho-
spital. 

La ricerca 
scientifica in rete 
con l’Europa

Presso l’IRCCS Medea sono 
attive quattro linee di ricerca: 
in neuroscienze riabilitative, in 
psicopatologia dello sviluppo, 
in neurobiologia e in bioinge-
gneria.

Nell’ambito di queste linee, 
sono in corso tredici progetti so-
stenuti dal Ministero della salu-
te, dalla Comunità Europea, dal-
la Regione Veneto, da Telethon, 
da aziende private e fondazioni. 
Questa vivace attività di ricerca 
si concretizza poi in una produ-
zione scientifica su riviste inter-
nazionali di primo livello.

L’attività clinica e scientifica 
dell’IRCCS e gli stretti rapporti 
con i dipartimenti della salute 
della donna e del bambino e di 
neuroscienze dell’Università di 
Padova consentono inoltre alla 
sede di Costa di essere parte es-
senziale della rete formativa per 
le scuole di specialità in neurop-
sichiatria infantile e fisiatria, per 
il dottorato di Scienze Pediatri-
che e medicina di comunità ol-
tre che sede di tirocinio per psi-
cologi ed altre figure di elevata 
qualificazione. L’IRCCS Medea 
di Conegliano ha contribuito in 
modo determinante alla redazio-
ne della versione per bambini e 
adolescenti di ICF, la Classifica-
zione Internazionale del Funzio-
namento, della Disabilità e della 
Salute adottata dall’OMS. 

La Nostra Famiglia da oltre 70 anni 
al servizio della disabilità giovanile

Ferrari Club in visita alla Nostra Famiglia

Primi in Veneto 
nella formazione 
dei fisioterapisti

Dal 1970 La Nostra Famiglia, 
prima nel Veneto, ha avviato a 
Conegliano i corsi di formazio-
ne per fisioterapisti e dal 1998 è 
attivo l’attuale corso di laurea in 
convenzione con la Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Uni-

versità di Padova, che vede ogni 
anno centinaia di domande per i 
25 posti disponibili.

A Conegliano ha sede anche 
l’unico corso di laurea per Tera-
pisti Occupazionali del trivene-
to. Oltre che essere accreditata 
come centro di formazione per 
le professioni sanitarie, La No-
stra Famiglia è riconosciuta an-
che dal Ministero dell’Istruzione 
e dall’Ufficio Scolastico Regio-

nale quale centro qualificato per 
la formazione e l’aggiornamento 
del personale della scuola.

Consulenza sulle 
tecnologie più 
avanzate

Presso la sede di Coneglia-
no e Pieve di Soligo è attivo un 
Centro Ausili che è nella rete 
italiana ed europea dei centri di 

consulenza sulle tecnologie più 
avanzate in materia di sostegno 
alle autonomie della persona con 
disabilità. A Pieve di Soligo è at-
tivo anche il centro mobilità che 
– in collaborazione con le Com-
missioni patenti e la Motorizza-
zione civile – valuta gli ausili e 
la personalizzazione degli auto-
mezzi per consentire la guida in 
stato di sicurezza alle persone 
disabili.
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Sempre più spesso si sente parlare di 
smart home, la casa intelligente. La 
casa dove sentirsi sicuri grazie ad un uni-
co sistema di gestione e controllo di tutti i 
dispositivi di cui si compone.
Sono proprio i prodotti per la smart home 
a permetterci di tenere sotto controllo tutto 
ciò che avviene quotidianamente all’inter-
no dell’ambiente domestico. Anche quan-
do siamo assenti.

SMART HOME E DOMOTICA: 
LO STATO DELL’ARTE
380 milioni di euro nel 2018, un +52% ri-
spetto al 2017: questi sono solo alcuni nu-
meri del mercato della building automation 
e della smart home in Italia. Un’impennata 
non indifferente. Il mercato è cresciuto per-
ché sono aumentate le conoscenze sulla 
domotica e, di conseguenza, è aumentata 
anche la diffusione degli oggetti smart, a 
partire dagli home speaker.
Chi di voi ha sentito parlare di Amazon 
Echo e Google Home? Ecco, stiamo par-
lando proprio di loro, le indiscusse novità 
di quest’anno. Si tratta di dispositivi - que-
sti e tanti altri - in grado dicontrollare l’il-
luminazione, il cli matizzatore, il livello di 
consumo. Ma anche le sveglie e i timer, 
gli elettrodomestici, i sistemi di sicurezza e 
assistenza alla persona.
I campi di applicazione dei sistemi per la 
smart home sono potenzialmente infiniti, 
ma possono riassumersi in tre macro ca-
tegorie:
1. sicurezza, per la casa stessa, per chi la 
abita e per tutti gli elettrodomestici intelli-
genti;
2. energia, per un maggior risparmio ener-
getico e il rispetto dell’ambiente;
3. intrattenimento, per la gestione integra-
ta di tutti i sistemi multimediali.

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
Il settore della sicurezza rappresenta la 
quota di mercato maggiore perché, come 
spesso si sente dire, una casa intelligente 
è una casa sicura. Grazie alle nuove tec-
nologie e all’avvento dell’Internet of Things 
oggi esistono sistemi progettati per essere 
facilmente integrati fra loro e migliorare la 
vita quotidiana delle famiglie.
Ma facciamo degli esempi concreti, che 
sono sempre utili.
Sistemi di videosorveglianza interni ed 
esterni, sensori antincendio, ventilazione, 
illuminazione, climatizzazione sono tutti 
impianti che possono essere gestiti in au-
tonomia e da remoto grazie

all’aiuto di servizi digitali avanzati, modelli 
predittivi e intelligenze artificiali.
Ma attenzione! Una smart home non è un 
edificio automatizzato. È una casa in cui 
tutti i sistemi di cui si compone sono in gra-
do di comunicare continuamente tra di loro 
grazie ad un’infrastruttura di supervisione 
e controllo. Questa infrastruttura è creata 
dall’insieme di hardware e software, sen-
sori e attuatori, bus di collegamento che 
consentono ai sistemi domestici di scam-
biarsi costantemente informazioni. Imma-
gazzinare e trasmettere i dati, imparare 
dalle abitudini, creare relazioni e modelli 
da cui trarre valore: questa è una smart 
home.

UNA CASA INTELLIGENTE FACILITA 
LA VITA
Vi starete chiedendo cosa comporti tutto 
questo, concretamente. Beh, ad oggi è 
possibile attivare la lavatrice mentre si è 
fuori casa, gestire il riscaldamento da re-
moto, tenere monitorato il livello di umidità 
nelle stanze, controllare in tempo reale le 
telecamere, attivare l’impianto di irrigazio-
ne dall’ufficio. Qualsiasi altra cosa vi ven-
ga in mente, non è poi tanto lontana dalla 
realtà.
Quali sono i vantaggi di avere una 
smart home? Una vita domestica più 
facile e un maggior comfort abitativo. Ma 
anche un efficientamento energetico non 
indifferente. La gestione intelligente dell’il-
luminazione o del riscaldamento è infatti 
studiata per contenere i consumi:
l’energia verrà sfruttata solo dove e quan-
do necessario. Per un minor impatto am-
bientale. E per una bolletta più leggera. 
Insomma, un vantaggio per tutti.

Vi è piaciuto questo argomento? Se siete 
curiosi e volete saperne di più, vi consiglia-
mo di dare un’occhiata a “Smart Home: 
senti chi parla!”, il report dell’Osservatorio 
Internet of Things del Politecnico di Mila-
no. Scopritelo qui.

https://www.casaportale.com/public/
uploads/68718-Report-internet-things-
smarthome-2019.pdf.
Ogni immobile esistente deve avere l’A

Noi di Cuore di Casa offriamo anche ser-
vizio di reperimento di tutti i documenti per 
poter vendere il Tuo immobile !!! 
*** Fissa il tuo appuntamento allo 0438 
403295 ***

Via Alcide De Gasperi, 48/a - SAN VENDEMIANO (TV) - www.cuoredicasa.it

I vantaggi di avere 
una smart home

La decisione del sultano Tur-
co Erdogan  di invadere il 
territorio del Kurdistan del-

la Siria meglio conosciuto come 
(Rojawa)  è stata  una decisione 
molto grave in quanto è stata calpe-
stata il diritto di un paese sovrano 
che è la Siria. 

Infatti, il governo Turco ha oc-
cupato la città curda di Afrin nel 
gennaio 2018. Dopo l’occupazione 
della città da parte delle forze arma-
te di Ankara e delle milizie ad essa 
collegate sono diventate qualcosa 
di più di territori sotto la “protezio-
ne” dell’esercito turco. Attraverso 
l’operazione “Scudo dell’Eufrate”, 
la campagna militare turca partita 
nell’agosto del 2016 e tuttora attiva, 
i turchi hanno preso il pieno con-
trollo di queste regioni, rendendole 
di fatto completamente dipendenti 
da Ankara.

Non dimentichiamo che La 
Turchia  è membro della Nato è 
membro del Consiglio d’Europa, 
sta invadendo la Siria senza alcun 
motivo, se non quello di massa-
crare la popolazione curda e di 
impedire la formazione di uno stato 
curdo all’interno della Siria; questo 
per quanto appaia e vidente che se 
la Siria consentisse a una parte del 
sua territorio di diventare uno stato 
curdo, ciò non dovrebbe comunque 
riguardare le autorità di Ankara.

Qualsiasi attacco dell’esercito 
turco al territorio del Kurdistan del-
la Siria è una violazione del diritto 
internazionale, lo stesso per il quale 
nel 1990 si misero insieme più di 
33 paesi dell’occidente nella lotta 
contro Saddam Hussein per l’oc-
cupazione del Kuwait… . Lo stesso 
occidente che invece ora tace: dove 
è il consiglio d’Europa? Nell’aprile 
scorso aveva approvato con 113 voti 
a favore l’avvio di un processo di 
monitoraggio della situazione dei 
diritti civili in Turchia cosa che poi 
non è stata fatta.

 I dirigenti Turchi, e in primis 
i generali, con questo gesto non 
fanno altro che spaventare la po-
polazione locale curdo- Siriana, 
ma soprattutto destabilizzano la 

situazione politica in Kurdistan che 
rimane l’unica zona sicura  in tutta 
la Siria.  La Turchia sta costruendo 
un muro di isolamento attorno alla 
città curdo-siriana di Afrin per iso-
larlo dal resto del Kurdistan Siriano 
(Rojava). La decisione arriva dopo 
che il “sultano” turco Recep Tayyip 
Erdogan, ha ricevuto una vera e 
propria batosta in occasione del-
le ultime elezioni amministrative 
del 31 marzo, quando il suo parti-
to ha perso le tre città principali di 
Istanbul, Ankara e Smirne. Anche 
per rilanciare la sua immagine ha 
bisogno di una vittoria importan-
te, che al momento in Siria non sta 
ottenendo. Ad annunciare la costru-
zione di un vero e proprio muro di 
cemento intorno alla città di Afrin, 
cosa che di fatto la isola dalla pro-
pria geografia, sono stati i media 
siriani. Va ricordato che la città di 
Afrin, che conta 135mila abitanti e 
più di 15mila profughi, è stata oc-
cupata nel gennaio 2018 dell’eser-
cito turco, sostenuto dall’aviazione 
e affiancato dalle milizie del Free 
Syrian Army-Fsa, in palese viola-
zione del diritto internazionale dal 
momento che è stato oltrepassato il 
confine di un paese sovrano.

L’obbiettivo di “sua maestà il 
sultano Erdogan è quello di spez-
zare la continuità territoriale curda 
lungo i propri confini meridionali. 
La paura di Ankara è che da questa 
situazione nasca un vero e proprio 
Stato curdo, ed è ciò che spera la 
popolazione curda.

La Turchia sta costruendo un 
muro di isolamento attorno alla 
città curdo-siriana di Afrin per iso-
larlo dal resto del Kurdistan Siriano 
(Rojava). La decisione arriva dopo 
che il “sultano” turco Recep Tayyip 
Erdogan, ha ricevuto una vera e 
propria batosta in occasione del-
le ultime elezioni amministrative 
del 31 marzo, quando il suo parti-
to ha perso le tre città principali di 
Istanbul, Ankara e Smirne. Anche 
per rilanciare la sua immagine ha 
bisogno di una vittoria importante, 
che al momento in Siria non sta ot-
tenendo.

Ad annunciare la costruzione di 
un vero e proprio muro di cemento 
intorno alla città di Afrin, cosa che 
di fatto la isola dalla propria geo-
grafia, sono stati i media siriani.

Va ricordato che la città di 
Afrin, che conta 135mila abitanti e 
più di 15mila profughi, è stata oc-
cupata nel gennaio 2018 dell’eser-
cito turco, sostenuto dall’aviazione 
e affiancato dalle milizie del Free 
Syrian Army-Fsa, in palese viola-
zione del diritto internazionale dal 
momento che è stato oltrepassato il 
confine di un paese sovrano.

L’obbiettivo di “sua maestà il 
sultano Erdogan è quello di spez-
zare la continuità territoriale curda 
lungo i propri confini meridionali. 
La paura di Ankara è che da questa 
situazione nasca un vero e proprio 
Stato curdo, ed è ciò che spera la 
popolazione curda.cebook

Shorsh Surme

La violazione del diritto internazionale 
della Turchia verso il Kurdistan Siriano

Scrittore di origine italiana, George Lombardi vive 
negli Stati Uniti. La sua carriera è cominciata con 

attività nel settore immobiliario e nello stesso tempo, 
come consulente politico e economista, con pubbli-
cazioni riguardanti le relazioni tra Stati Uniti e Euro-
pa. Consigliere del Presidente 
Trump, ha svolto alcune mis-
sioni in Europa, offrendo anche 
recentemente una conferenza   
al Senato di Roma. Lombardi 
è autore del libro: “Libertà e 
Progresso Economico”, tradotto 
in diverse lingue, elogiato dalla 
comunità accademica interna-
zionale e da Leaders politici di 
Europa e Stati Uniti. Un´altra 
opera di Lombardi, il libro “The 
Value Matrix”, ha avuto ricono-
scimento di eccellenti nomi del-
la economia americana, come 
Donald Trump, Max Rabb, Da-
niel Abraham. Personaggio carismatico, Lombardi par-
la fluentemente inglese e francese, oltre la propria lin-
gua materna. Per il suo impegno accademico, politico e 
filantropico, ha ricevuto diversi incarichi, come quello 
di Direttore Esecutivo del CIDE - Consiglio Internazio-
nale di Sviluppo Economico- e inoltre, di Direttore del 
“The North Atlantic League” che coordina relazioni tra 

Italia, Israele e Stati Uniti. 
È stato Presidente della Associazione “ Excellence 

Award” che promuove valori di libertà e di progresso 
economico, premiando personalità e progetti. Il Gior-
nale New York Times con un consistente articolo, nel 

2017, pubblicò: ” Lombardi è 
un ponte tra Donald Trump e 
i suoi alleati ideologici in Eu-
ropa”, e conclude:” I Leaders 
europei hanno indentificato 
l`italiano George Lombardi, 
come il potenziale punto di 
accesso alla Amministrazione 
Trump”. Dopo la sua presenza 
in Europa nel mese di agosto, 
George Lombardi amministre-
rà un ciclo di conferenze in 
Brasile, dove presenterà il suo 
libro “ Libertà e Sviluppo Eco-
nomico “, in lingua portoghese. 
Gli eventi già previsti in Rio de 

Janeiro, Curitiba, Florianopolis, Blumenau e altre città, 
rivestono grande aspettativa in questo momento, quan-
do tutto il paese soffre di una grave congiuntura econo-
mica e di pericolose disfunzioni istituzionali.

Gian Pietro Bontempi
Corrispondente dal Brasile

MONDO

Guido George 
Lombardi in Brasile
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inaugurato nel 2015.
L’esposizione si concentra nella 

ex risiera che, per inciso, ospitò an-
che i soldati di stanza ad Altino du-
rante il primo conflitto mondiale, 
come dimostrano le scritte sui muri 
interni dell’edificio, ben leggibili 
accanto a quelle, più tecniche, dei 
tempi della risiera. 

L’allestimento segue un per-
corso cronologico e tematico, e 
illustra la storia del popolamento 
del territorio dalle origini (nel Pa-
leolitico) fino al suo abbandono 
in età tardoantica, concentrandosi 
particolarmente sui periodi storici 
durante i quali Altino visse il mas-
simo sviluppo, ovvero l’età veneta 
(da VIII e in particolare VI sec. 
a.C. al III a.C.) e romana (II a.C. 
– IV d.C.).

Quali i programmi futuri? 
“Oltre all’istituzione del parco 

archeologico di Altino – conclude 
la direttrice - due sono gli obiettivi 
che ci si prefigge di perseguire.

In primis si ritiene necessario 
stabilire una connessione più flu-
ida con il territorio. Il Museo non 
è un alieno, portatore di messaggi 
incomprensibili ai più, ma è la casa 
di chi vive nel territorio, perché è in 
effetti il focolare che custodisce la 
storia e le tracce degli antenati: di 
tutti noi, perché il patrimonio cul-
turale è patrimonio dell’umanità, 
ma ancora di più di chi vive qui, 
perché il Museo di Altino è un Mu-
seo archeologico fatto con i reperti 
che provengono dal territorio sul 
quale esso stesso insiste.

A tale scopo, da qualche mese 
si sta lavorando per moltiplicare le 
iniziative, finalizzate a invitare a 
vivere il Museo in modo diverso. 
Offriamo laboratori sperimentali, 
visite accompagnate a tema, eventi 

speciali come la rie-
vocazione dei suoni 
della preistoria con 
strumenti musicali 
ricostruiti, realizza-
ta da Tramedistoria 
il 5 maggio scor-
so. Tutte le attività 
strettamente legate 
all’archeologia sono 
curate da esperti 
professionisti in 
materia, perché si 
ritiene imprescindi-
bile la garanzia della 
qualità scientifica 
delle iniziative. Il 
visitatore deve po-
ter avere fiducia nel 
fatto che i racconti 

che ascolta e le esperienze che vive 
dentro il Museo siano, se non veri 
al 100% (di ciò non si può avere 
certezza), almeno verosimili, per-
ché desunti dalle fonti antiche di-
rette e indirette, tra le quali le tracce 
che ha lasciato chi ha vissuto prima 
di noi e che gli archeologi per me-
stiere sanno riconoscere e decodi-
ficare.

Il secondo obiettivo consiste 
nell’inserire il Museo di Altino 
nel circuito turistico nazionale e 
internazionale, considerando che, 
grazie al fatto che è raggiungibile 
con il trasporto su acqua e con le 
ciclovie, può rappresentare una 
tappa importante per il turista in 
cerca di gioielli nascosti e di mete 
non scontate in un contesto natura-
listico di sicuro pregio”.

Intervista a cura di 
Maurizio Conti

QUARTO D’ALTINO (VE) - Il 
Museo Archeologico nazionale e 
l’Area Archeologica di Altino sor-
gono sul territorio del Comune di 
Quarto d’Altino e per storia e re-
perti conservati sono una delle più 
importanti realtà del Polo museale 
del Veneto.

Situato al confine fra le Provin-
ce di Venezia e Treviso il Museo 
ha un organico  di 12 operatori:   
cinque collaboratori, sei assistenti 
alla vigilanza e una direttrice te-
nendo però conto che nella realtà   
l’articolazione del personale è più 
complessa dato che si tratta di un 
Museo non autonomo dipenden-
te dal Polo museale del Veneto, 
pertanto alcuni 
co l l abo ra to r i 
svolgono man-
sioni anche per 
altri Musei affe-
renti allo stesso 
Polo museale e 
viceversa il Mu-
seo di Altino si 
avvale per alcune 
competenze de-
gli uffici del Polo 
museale.

Una realtà 
culturale importante come detto 
con un numero di visitatori annui 
che si aggirano intorno ai 12-13.000 
e con un trend che vede nei primi 
cinque mesi del 2019 un incremen-
to del 24% rispetto al pari periodo 
dell’anno precedente.

La direzione del Museo dal 
dicembre 2018 è stata affidata alla 
dottoressa Marianna Bressan che 
dopo un periodo come Assegni-
sta ricercatore presso l’Università 
degli studi di Padova ed aver rico-
perto la carica di Funzionario ar-
cheologo per il Ministero dei Beni 
e delle Attività Culturali e del Tu-
rismo partecipando a diversi scavi 
archeologici in Italia e all’estero ha 

assunto la responsabilità di dirigere 
e valorizzare una realtà così impor-
tante come il Museo di Altino.

 “L’insediamento altinate - 
spiega Marianna Bressan -  vide 
la luce intorno all’VIII secolo a.C., 
proprio nell’area dove oggi sorge 
il Museo. Nel giro di un paio di 
secoli, il centro abitato si spostò 
più a nord-ovest, circondato dai 
corsi d’acqua dolce che fungevano 
insieme da protezione e da via di 
comunicazione e il sito del primo 
insediamento divenne il santuario 
del dio Altino che diede il nome 
alla città”.

Quale è la storia del Museo?
“Si tratta in 

realtà – prosegue 
la direttrice - del 
trasferimento in 
una sede più con-
grua dei numero-
si reperti arche-
ologici emersi 
durante oltre un 
secolo di scavi in 
Altino e custoditi 
nel precedente e 
storico Museo, 
situato poche 

centinaia di metri più a nord.
Il primo Museo aveva aperto 

i battenti nel 1960. Era un piccolo 
antiquarium ricavato nell’ambito 
di un complesso edilizio appena 
realizzato, opera dell’arch. Forlati 
e caratterizzato da tre ali di porti-
co a cornice della chiesa dedicata 
a Sant’Eliodoro con l’antistante 
piazzetta. Le due salette dell’an-
tiquarium, nel corso degli anni, 
si arricchirono di molti materiali 
preziosi: oltre ai mosaici antichi, 
strappati e cementati a pavimento 
come si usava fare all’epoca, ven-
nero sistemate qui parti dei grandi 
monumenti funerari scultorei di età 
romana, rinvenuti durante gli scavi 

delle necropoli altinati, e diversi re-
perti preziosi, soprattutto recipienti 
in vetro colorato, anch’essi prove-
nienti dalle sepolture romane del 
territorio.

In breve tempo, gli spazi espo-
sitivi si saturarono e, mentre i de-
positi del Museo continuavano a ri-
empirsi durante la fiorente stagione 
degli scavi del secondo Novecento, 
la Soprintendenza archeologica, 
sotto la cui competenza rientrava 
allora il Museo, si muoveva per 
individuare nuovi spazi, con l’o-
biettivo di ampliare l’esposizione, 
in modo da offrire al pubblico in 
visita una collezione che rendesse 
davvero ragione dell’importanza 
che Altino rivestì per quasi mille 
anni a partire dall’VIII secolo a.C.

Nel frattempo, tra gli anni Set-
tanta e Novanta, vennero scavate e 
valorizzate anche due aree archeo-
logiche, nelle immediate adiacenze 
del Museo. Esse conservano, ora 
come allora, significativi fram-
menti della fase romana della città: 
una porzione di un quartiere resi-
denziale, con una splendida strada 
basolata in perfette condizioni di 
conservazione, e le fondazioni di 
un monumento molto importante, 
una porta-approdo che, dal I sec. 
a.C., marcava l’ingresso settentrio-
nale in città”.

Quanti e quali reperti ospita e 
come sono suddivisi 

“Già alla metà degli anni Ot-
tanta – spiega Marianna Bressan 
- vennero individuati e acquisiti al 
demanio due edifici ottocenteschi, 
una risiera e una residenza rurale 
composta di edificio abitativo e 
barchessa. La riqualificazione di 
tali edifici storici e l’integrazione 
con corpi di fabbrica dalle fisiono-
mie contemporanee portarono alla 
genesi del complesso architettoni-
co che è oggi la sede del Museo 
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È dedicata alla storia di Concor-
dia Sagittaria l’ultima fatica 

letteraria di Luigi Chiandotto da 
sempre appassionato cultore di sto-
ria locale nonché attivamente im-
pegnato nella conoscenza e svilup-
po socio-economico del territorio

Dopo l’esordio nel 2015 con 
il volume “Portogruaro nella sto-
ria passato, presente, futuro……” 
dove veniva ripercorsa la storia 
della Città del Lemene quest’an-
no Chiandotto ha voluto rendere 
omaggio alla località famosa per 
gli scavi archeologici con il libro 

“Concordia nella storia passato, 
presente e futuro”.

Il volume suddiviso in sette 
capitoli è corredato di numerose 
foto e racconta la storia di una città 
antica da sempre centro di ricerca 
per gli appassionati di archeologia 
e meta turistica.

“Raccontare la storia del no-
stro paese è raccontare la storia di 
noi stessi” questo scrive l’autore 
nell’introduzione di un lavoro che 
vuole essere una ricerca sulle origi-
ni e il passato storico della comuni-
tà concordiese.

PORTOGRUARO - Anche quest’anno inse-
gnanti e studenti dell’Istituto Superiore Stata-
le “Gino Luzzatto” hanno voluto ricordare il 
giovane studente Andrea Corradin prematura-
mente scomparso nel gennaio del 2016.

Infatti sabato 1° giugno presso lo stadio co-
munale Piergiovanni Mecchia, in collaborazio-
ne con l’ASD Portogruaro Calcio, si è svolto il 
Memorial Andrea Corradin che ha visto gli al-
lievi dell’istituto portogruarese confrontarsi in 

un torneo di calcetto e in uno di pallavolo per 
rendere omaggio alla memoria del loro compa-
gno grande appassionato di sport.

Come sempre in occasione della manifesta-
zione è stato indetto anche un concorso foto-
grafico, quest’anno il tema è stato “il ricordo”, 
che ha visto i tre primi classificati (Amsa Bam-
bore, Fatima Sara El Azzouzi e Giulia Massa-
ro) beneficiare di una borsa di studio del valore 
di 100 euro.

Nato nel 1997, grazie all’intesa 
fra la Fondazione Collegio 

Marconi e il Comune di Portogrua-
ro, il Polo Universitario in oltre un 
decennio di attività ha instaurato 
una stretta collaborazione con l’U-
niversità degli studi di Trieste con il 
risultato di portare sulle rive del Le-
mene il corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione che rientra nell’of-
ferta formativa dell’Area Scienze 
Sociali Umanistiche dell’ateneo 
friulano.

Sono stati centinaia gli studen-
ti formatisi nelle aule del collegio 
Marconi che terminati gli studi 
sono poi andati a rinforzare le fila 
degli operatori impegnati nell’as-
solvere compiti di progettazione 
educativa extra scolastica, di ani-
mazione culturale, di prevenzione 
e recupero, di gestione del tempo 

libero e di valutazione critica dei 
risultati raggiunti.

Ma la mission della Fondazio-
ne Portogruaro Campus va oltre la 
specifica collaborazione con l’Uni-
versità di Trieste e consiste anche, 
se non principalmente, nella pre-
disposizione e gestione di strutture 
e servizi volti ad agevolare l’inse-
diamento e il consolidamento di 
iniziative di ricerca, insegnamenti 
superiori, insegnamenti universitari 
e post universitari e di formazione 
professionale in genere.

Infatti numerose sono le inizia-
tive organizzate, ultima delle quali 
un importante convegno svoltosi 
in occasione del Festival dello Svi-
luppo Sostenibile 2019, un incontro 
dedicato alle sfide dello sviluppo 
sostenibile in relazione al sistema 
agroalimentare.

Una attività, quindi, quella del 
Polo Universitario, di grande ri-
levanza sociale ed economica per 
tutto il Veneto Orientale ed il Friuli 
occidentale e che recentemente ha 
trovato un ulteriore riconoscimento 
dell’opera svolta dato che con l’o-
biettivo di costituire una solida rete 
di sostegno intorno al Polo Univer-
sitario si è costituita l’Associazione 
Amici del Polo Universitario.

Il Direttivo dell’Associazio-
ne è così composto: Lauretta Pol 
Bodetto (Presidente), Massimo 
Forliti (Vice-Presidente), Massimo 
Zanon, Stefano Bortolussi e Luca 
Michelutto.

Tra i soci fondatori figurano 
anche Confartigianato, Luigi Stan-
china, Antonio Bertoncello, Paolo 
Anastasia, Monsignor Orioldo 
Marson e Laura Chiarotto.

Il Museo archeologico nazionale di Altino
eccellenza culturale fra Venezia e Treviso

A Portogruaro il “Memorial 
Day Andrea Corradin”

Luigi Chiandotto: studioso di 
Portogruaro e Concordia Sagittaria

Costituita l’Associazione Amici del 
Polo Universitario di Portogruaro
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Esistono ancora i paradisi 
fiscali?  
NO. Al Report OCSE appena 
pubblicato, sullo scambio di 
informazioni fiscali tra Stati, 
90 giurisdizioni internazionali 
interessate hanno aderito. 
Praticamente ci stiamo avvici-
nando a un mondo in cui non 
c’è nulla da nascondere.

Esistono ancora paradisi 
finanziari? 
SÌ. Per chi desidera sapere 
come evitare una patrimoniale, 
ha paura dello spread, della sin-
drome greca, della ridenomina-
zione dell’ euro, della volatilità, 
non si fida delle Banche o della 
Posta e decide di non convivere 
con questi pensieri, ci sono so-
luzioni...

L’ inflazione esiste? 
SÌ, E’ una tassa occulta che ero-
de la liquidità lasciata sui conti 
o libretti sia bancari che postali. 
Nel 2017 era pari al 1,23%, nel 
2018 era pari al 1,14% e nel 2019 
immagino sarà più o meno la 
stessa. Acqua, luce e gas co-
stano però sempre tanto e la 
benzina viaggia oltre 1,50 euro 
al litro. La BCE mantiene l’EU-
RIBOR (tasso di riferimento 
interbancario) a - 0,40% (meno 
0,40%). Vuol dire che ogni 
anno la BCE si prende dai con-
ti correnti e dai depositi postali 
lo 0,40% che sommato all’in-
flazione porta a un rendimento 

negativo la liquidità di conto. 
Per evitare questo salasso è suf-
ficiente comperare un Fondo 
che ottimizzi la liquidità a livel-
lo globale in base alle differenti 
curve di rendimenti e i ritorni 
sono positivi. Sono a disposi-
zione per approfondimento.

Sviluppo sostenibile
È in emissione in questi giorni 
una Obbligazione di un ente 
pubblico italiano che investirà 
nello sviluppo sostenibile, del-
le infrastrutture e delle imprese 
italiane. È sottoscrivibile presso 
le banche, gli intermediari fi-
nanziari e gli uffici postali inca-
ricati. L’ Imposta sostitutiva è il 
12,5%. L’ obbligazione è a tasso 
fisso del 2,70% per i primi due 
anni e per i successivi 5 anni a 
tasso variabile pari a Euribor 3 
mesi + 1,94%. Sono a disposi-
zione per un consiglio.

Quale sarà l’effetto Brexit sul 
made in Italy? 
Una società di consulenza glo-
bale calcola in un 0.2% il costo 
aggiuntivo per esportare merci 
nel Regno Unito. L’ Italia espor-
ta verso l’Inghilterra 20-22 mi-
liardi e importa tra gli 11-14 mi-
liardi. Quindi siamo in surplus 
commerciale. Bisognerà pagare 
delle nuove tasse al governo 
UK, mentre il nostro governo 
incasserà le tariffe sui prodotti 
inglesi. Gli investimenti con-
centrati su Londra come hub per 

l’ Europa potrebbero arrivare in 
Italia. Quindi potrebbero esser-
ci anche vantaggi. Per quanto 
riguarda il sistema bancario 
loro hanno la sterlina e tutte le 
altre valute internazionali e non 
saranno soggetti ai regolamenti 
ESMA. Per chi vuole saperne 
di più sono a disposizione.

Energia dalle onde del mare
C’è un titolo quotato in borsa, 
partecipato dallo Stato italiano, 
che ha sviluppato un brevetto 
per lo sviluppo e la realizzazio-
ne su scala industriale di inno-
vativi impianti di produzione di 
energia dalle onde del mare. La 
prima installazione è prevista 
per il 2020. Mi sono detto: que-
sto è un business colossale. Ve-
dremo quale beneficio ne trarrà 
lo Stato (noi cittadini). A buon 
intenditor poche parole.

Studio gestione strategica
degli investimenti

Dino Nadal
Conegliano (TV)
Tel 339 1520210

dinonadal@msn.co
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IL DIRETTORE RISPONDE

Europa, limite 
o opportunità?
Caro direttore, si sono svolte 

da poco le elezioni europee, 
come vede l’assetto del nuovo 
parlamento? Spesso i politici ita-
liani scaricano sull’Europa e sulla 
moneta unita i problemi del nostro 

Paese; secondo lei l’Unione Euro-
pea rappresenta un limite oppure 
un’opportunità per l’Italia? 

Ilaria Bordin
Treviso

 

Gentile Ilaria, l’Unione Europea è un’ag-
gregazione fondamentale per poter compe-

tere nel mondo attuale, globalizzato e che vede 
sullo scacchiere planetario super potenze come 
Stati Uniti, Cina e Russia. 

Tuttavia abbiamo un’Europa debole, che ha 
visto nelle elezioni dello scorso 26 maggio l’a-
scesa dei movimenti sovranisti da una parte e una 
frammentazione dell’Europarlamento dall’altra. 

Si vive un periodo di transizione, con alleanze 
deboli, partiti nuovi e anime divergenti. In questo 
scenario l’asse Francia-Germania sembra sempre 
più concentrato sui propri interessi rispetto a quelli 

comunitari. L’Europa è stata per secoli il cuore del 
mondo ed è stata anche per secoli teatro di guerre 
continue. 

L’Europa di oggi è una grande casa comune 
che offre infinite possibilità ai giovani che spesso 
emigrano dall’Italia ma che trovano negli altri pa-
esi europei e grazie alle leggi europee molteplici 
possibilità. Per anni abbiamo pagato il prezzo del-
la conversione della lira in euro e l’assorbimento 
dei Paesi dell’Est. 

Quello che serve alla nostra Unione è una poli-
tica economica che crei occupazione e lavoro.

Alessandro Biz

San Tommaso D’Aquino
DIRITTO E FILOSOFIA

direttore.ilpiave@libero.it

NOTE DI PSICOLOGO

L’oggetto di questo interven-
to concerne specialmente 

l’ambito filosofico, con una breve 
esposizione di uno dei pensatori 
più eminenti della filosofia e teo-
logia.

San Tommaso d’Aquino era 
un frate domenicano, filosofo e 
teologo.

Tommaso costituisce uno dei 
massimi esponenti filosofici e 
teologici della Chiesa Cattolica, 
rappresentando il raccordo tra la 
cristianità e la filosofia classica, i 
cui maestri vengono identificati in 
Aristotele, Socrate e Platone.

Tra la vastità della sua dottrina, 
molto interessante risulta essere 

il processo cognitivo. Egli infatti 
sosteneva che la conoscenza fosse 
acquisibile solamente mediante 
la sensibilità, anteponendosi così 
alla prospettiva della conoscenza 
suffragata da Sant’Agostino, il 
quale riteneva che essa attraverso 
l’illuminazione divina trovasse re-
alizzazione.

Per quanto inerisce all’anima, 
l’Aquinate asserisce che questa, 
tra l’altro, sia unica, immateriale e 
trascendente come Dio.

Tra le opere più importanti del 
Santo e Dottore della Chiesa desta 
rilievo la Summa Theologiae.

Da ultimo preme ricordare ed 
evidenziare che San Tommaso 

d’Aquino è patrono dei teologi, 
degli accademici, degli studenti e 
dei librai.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

ondablu.u@gmail.com

Uno dei comportamenti più 
diffusi nell’uomo è quello 

di realizzare i desideri, anche 
quelli inconsci. 

L’“immagine di sé”, che 
vogliamo realizzare, vive nel 
nostro mondo inconscio. In psi-
cologia, questa spinta ci porta a 
voler auto realizzare le aspetta-
tive interiori. È la nota motiva-
zione che fa diventare, alla 
fine, realtà i nostri desideri 
più vitali. Noi, anche sen-
za saperlo, facciamo scelte 
sintonizzate a una opzio-
ne esistenziale desiderata. 
Quindi, si può prevedere 
che, quando abbiamo ma-
turato una certa idea di ec-
cellenza di nostre o altrui 
dotazioni, alla fine, se non 
intervengono fatti sconvol-
genti, noi ci “innamoriamo” di 
queste idee eccellenti nostre e al-
trui e operiamo, con sottili stra-
tegie perché le aspettative, ambi-
te e amate, alla fine passino dai 
sogni alla realtà. Sempre prevale 
il sogno “condizionato”, a causa 
dei vari adattamenti. Un esem-
pio: se amiamo una persona, 
cerchiamo di essere a lei graditi, 
fornendogli attenzioni e cure per 
realizzare una vicinanza ami-
ca. E, in genere, ci riusciamo. 
Operiamo per trasformare noi e 
gli altri in un modello presente 
nelle nostre aspirazioni incon-
fessate. Nel 1966, Robert Ro-
senthal iniziò lo studio dell’auto 
realizzazione di un’aspettativa 
alla quale si crede. Ad esempio, 
se un medico crede nella diagno-
si e nelle sue terapie e ha anche 
un totale fiducia del paziente, gli 
effetti della cura possono portare 
alla guarigione di più se la stessa 
terapia fosse proposta da un me-
dico di cui si ha poca stima. 

L’aspettativa del successo 
nella cura non dipende solo dai 
giusti mezzi terapeutici, ma 
anche dal fascino della perso-
nalità del medico. Rosenthal e 
Jacobson hanno studiato anche 
come le aspettative di successo 
dell’insegnante su alcuni alun-

ni si realizzino. In questi casi, 
alla fine il maggior impegno di 
questi perché più interessanti 
e seguiti dall’insegnante, crea 
il successo. L’insegnante sugli 
alunni predetti al successo ne 
crea le premesse. La dinamica 
può restare un mistero da sco-
prire. Se, viceversa, percepisce 
che alcuni non realizzeranno gli 

obiettivi proposti e falliranno 
nelle prove in classe, l’insegnan-
te crea le premesse perché questi 
alunni si arrendano all’insuc-
cesso. A un alunno dal quale si 
attende successo e gratificazioni, 
l’insegnante offrirà gentilezza e 
controlli positivi con interventi 
e richiami. Questo comporta-
mento promozionale non ci sarà 
verso gli allievi per i quali è stato 
predetto l’insuccesso scolastico. 
L’ipotesi è stata verificata in 
classe dai due studiosi. Venne 
detto che un gruppo di studenti 
era destinato ad avere succes-
so nell’apprendimento, perché 
nei test di intelligenza e abilità 
aveva ottenuto alti punteggi; un 
altro gruppo era definito in para-
metri dell’insuccesso e incapace 
di acquisire quel tipo di cono-
scenze scolastiche. I due gruppi 
erano invece scelti a caso e non 
c’era stata alcuna prova attitu-
dinale. Ma l’aspetto più scon-
volgente di tale esperimento fu 
che i predetti al successo ebbero 
veramente successo. Quelli pro-
nosticati all’insuccesso, a fine 
corso ebbero risultati peggiori. 
Ma i due studiosi trovarono che 
gli insegnanti amavano di più, 
avevano un rapporto più caldo 
e stimolante per il gruppo dei 

destinati al successo, mentre 
non erano che parzialmente inte-
ressati affettivamente al gruppo 
dell’insuccesso. La ragione di 
base sembra che con il gruppo 
dell’insuccesso l’insegnante 
non realizzi le sue aspirazioni 
professionali. Da queste consi-
derazioni, sono nate strategie di 
approccio al rapporto educativo 

in condizioni di fiducia su 
ogni alunno, sia di con-
dizione sociali di cultura 
bassa, sia che provenisse 
da famiglie culturalmente 
elevate. L’auto realizzazio-
ne della aspettative è detta 
anche effetto Pigmalione, 
che è il nome di uno scul-
tore dell’antica Grecia. 
Aveva plasmato una statua 
femminile in avorio di tale 

armoniosa bellezza che se ne 
innamorò. E Venere, impietosita 
dal suo amore, realizzò l’aspet-
tativa di Pigmalione: trasformò 
la bella statua in una bella donna 
vera e viva: Galatea.

Lasciando perdere i miti anti-
chi, dobbiamo notare che anche 
la propaganda commerciale e 
politica si avvale di queste strate-
gie. Fa prima apparire il presen-
tatore o il programma politico 
attraente al punto dell’innamo-
ramento, anche falsificando un 
bene che non c’è. Strategia che 
nella propaganda commerciale 
ci induce a comprare l’inutile; 
quella politica, invece, ad appas-
sionarci per idee poco approfon-
dite, ma date per certe per il fa-
scino verbale di chi le presenta.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

UNO SGUARDO AI CONDIZIONAMENTI UMANI

L’auto realizzazione 
delle aspettative
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La scelta di calzature ecosostenibili come Pierfecht, 
prodotti solamente con materiale naturale 

ad impatto minimo, 
porta vantaggi sia a noi stessi che al nostro ambiente

Il sogno di vivere una vita autonoma continua a 
contagiare e questa volta è l’azienda Pierfecht 

– scarpe ecosostenibili a sostenere Buoni Amici 
Social Street. Una campagna che durerà fino a 
dopo l’estate per raccogliere fondi a favore di 
questo importate progetto per persone con disa-
bilità promosso dal Centro Atlantis e dal Centro 
Liberi di Essere delle Opere Pie di Onigo.

“Legati a un sogno” si può leggere in due 
modi: “Legàti”, cioè uniti dal desiderio di costru-
ire un futuro migliore per tutti, nessuno escluso. 
“Légati”, come un invito rivolto a tutti a ingag-
giarsi per trasformare questo sogno in realtà. 
Questo è quello che ha fatto Pierfecht, un’azien-
da di Resana che ha fatto dell’ecosostenibilità 
la sua mission scegliendo di produrre scarpe 
ecosostenibili, rispettose dell’ambiente e con 
materiali di riciclo e spesso biodegradabili. 

“Conosco Marco da anni ed è stato lui a rac-
contarmi del progetto Buoni Amici Social Stre-

et – ci racconta Simone Fecchio, il Direttore di 
Pierfecht – ed è stato lui a chiedermi di dare una 
mano a lui e a tutte le altre persone coinvolte a 
realizzare il loro sogno di vivere una vita auto-
noma”.

“Buoni amici social street”, è un progetto di 
co-housing per persone con disabilità che pre-
vede la ristrutturazione di un appartamento di 
Castelfranco Veneto con l’obiettivo di renderlo 
accessibile e adatto per persone con disabilità 
motoria. Una casa che diventerà per alcuni ra-
gazzi, che ora frequentano il Centro Atlantis e il 
Centro Liberi di Essere, un’occasione di auto-
nomia, di realizzazione personale, di inclusione 
sociale, di creazione di relazioni fuori e dentro 
l’appartamento, con il sostegno di esercizi com-
merciali del territorio, associazioni culturali e di 
volontariato e molti altri ancora. Inoltre, “Buo-
ni amici social street” si integra con il progetto 
“Sistema domotico IoT integrato ad elevata 
sicurezza informatica per smart building”, cofi-

nanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del 
bando POR-FESR per la ricerca a sostegno 
dei Distretti e Reti Innovative Regionali (DGR 
1139/2017). Si tratta di un progetto di ricerca e 
sperimentazione promosso dalla Rete Innovati-
va Regionale (RIR) “Venetian Smart Lighting” e 
dalla RIR “ICT for Smart and Sustainable Living” 
che conta nella sua partnership 22 aziende e tre 
Università del Veneto coordinate dal Prof. Lu-
ciano Gamberini di Univeneto.

“Questa collaborazione con Pierfech – sottoli-
neano Raffaella Munaretto, direttrice del Centro 
Atlantis e Chiara Acampora, educatrice di Liberi 
di Essere – è doppiamente importante: non solo 
l’azienda si è impegnata a sostenerci economi-
camente ma anche a coinvolgere le persone del 
Centro Atlantis e del Centro Liberi di Essere nel-
le sue attività promozionali e in particolare nelle 
fiere. Questo aspetto è importantissimo perché 
permette alle persone di cui ci prendiamo cura 
di fare esperienze nuove e significative”.

Centro Polivalente 
Atlantis

Atlantis è un Centro Polivalente gestito 
dall’A.T.I. “Con..tatto” formata dalle Cooperative 
sociali L’Incontro, Cà Speranza e Il Girasole ed 
eroga servizi diurni e residenziali alle persone 
con disabilità del territorio dell’ex ULSS 8. Al 
suo interno vengono attivati servizi struttura-
ti, secondo modalità organizzative e proposte 
educative che rispondono a bisogni e a livelli di 
autonomia diversi delle persone con disabilità. 
Nello specifico vi sono quattro Centri Diurni per 
Disabili (CDD) che accolgono complessivamen-
te 96 persone e un servizio residenziale (RSA) 
per 24 ospiti.

Centro Liberi di Essere  
Opere Pie di Onigo

Il Centro Diurno Riabilitativo (CDR) per per-
sone con esiti di grave cerebro-lesione acquisi-
ta (GCA) “Liberi di Essere” è gestito dell’I.P.A.B. 
“Opere Pie d’Onigo” di Pederobba (TV) e as-
siste in modalità diurna 22 persone con esiti 
cognitivi, emotivi, comportamentali e motori 
di grave cerebro-lesione. L’équipe del Centro 
struttura ed eroga interventi di riabilitazione ta-
rati sulle necessità dell’utente che consistono 
in: trattamenti individuali e di gruppo con pro-
fessionisti dedicati (psicologo, neuropsicologo, 
fisioterapista, logopedista, educatore profes-
sionale); attività laboratoriali di tipo stimolati-
vo; attività di valutazione pre-occupazionale; 
attività di inclusione sociale e territoriale. Il fine 
ultimo del Centro è raggiungere la miglior con-
dizione psicologica, comportamentale, emotiva 
e motoria possibile che permetta di sviluppa-
re in modalità compartecipata e condivisa con 
l’utente e la famiglia percorsi di re-inserimento 
sociale e lavorativo.

Legati a un sogno: Pierfecht a sostegno 
di buoni amici social street

il nuovo giornale on line
per la tua informazione quotidiana



CAVALLINO-TREPORTI. Tutti i mer-
coledì dal 12 giugno fino al 4 settembre, 
gli ospiti di Cavallino-Treporti potranno 
usufruire del servizio del trenino di Via dei 
Forti, voluto dall’amministrazione comu-
nale insieme al Parco Turistico di Cavalli-
no-Treporti e con la collaborazione di Atvo.

Via dei Forti è un circuito museale diffu-
so, un percorso ricco di unicità che valoriz-
za un articolato sistema difensivo formato 
da torri telemetriche, batterie costiere, bun-
ker, caserme, polveriere, magazzini e rifu-
gi. Una straordinaria testimonianza della 
storia bellica che ha attraversato più secoli, 
cominciata nella metà dell’Ottocento e pro-
seguita nei successivi conflitti mondiali. Un 
progetto che vuole dare “futuro al passato” 

perché le storie di guerra, in luoghi di pace, 
possano acquisire profondità di significato, 
sulle orme delle memorie importanti che le 
nostre batterie costiere evocano.

Con un costo di 3 euro, chi lo vorrà po-
trà visitare Via dei Forti a bordo del trenino. 
Partenza dal Villaggio San Paolo (Batteria 
Radaelli) alle ore 9.30, 11.00, 12.30, 13.10. Il 
trenino proseguirà alla volta della Batteria 
Amalfi, dove farà una breve sosta di 15 mi-
nuti per dare la possibilità ai passeggeri di 
visitarla dall’esterno.

La fermata successiva sarà il Museo 
Batteria V. Pisani, con possibilità di visita. 
Il costo non è incluso nel prezzo del trenino 
e prevede un ticket di 10 euro per gli adulti, 
5 euro per bambini dai 6-17 anni e per Over 

65, infine un biglietto famiglia (2+2/3) ad 
un costo di 20 euro. I bambini fino ai 5 anni 
potranno entrare gratuitamente.

L’ingresso al Museo comprende 
una visita guidata della durata di circa 
mezz’ora, disponibile in italiano, tedesco 
e in inglese. I gruppi verranno organizza-
ti sul momento, in base a quante persone 
accederanno alla Batteria e ai criteri di 
sicurezza del Museo. Per coloro che in-
tendono effettuare la visita sarà possibile 
rientrare con una delle corse successive 
del trenino. Per chi, invece, sceglierà di 
rimanere a bordo, il trenino farà ritorno 
al capolinea (Villaggio San Paolo), effet-
tuando tutte le fermate intermedie presso 
i vari campeggi.

Ogni mercoledì fino al 4 settembre lungo un percorso di testimonianze storiche

PROPOSTE PER L’ESTATE

Il trenino turistico di Cavallino Treporti


