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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

“I generali non sanno che 
le battaglia le vincono gli 

storici.”
Leo Longanesi
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Piccola Comunità, 
di Conegliano, base 
di un percorso di 
rinascita

CAVALLINO TREPORTI
Matrimoni in spiaggia, 
pista ciclabile sull’acqua, 
museo della Grande Guerra 
alla Batteria Pisani

La neutralità di Kiev è solo una parte 
dell’accordo che doveva regolare le 
relazioni tra la Nato e la Russia dopo la fine 
dell’Unione Sovietica (1991). 
Un accordo che le parti non hanno ancora 
sottoscritto e che avrebbe potuto evitare 
questa guerra. Ora la parola è passata alle 
armi e dalle stesse sarà decisa la pace futura

Il grano, un’arma 
di distruzione di massa? 

La musica è la lingua dello spirito. La sua se-
greta corrente vibra, tra il cuore di colui che 

canta e l’anima di colui che ascolta. In un arco 
d’amore senza tempo e spazio. Io so che la parola, 
al suo limite estremo, diventa musica, preghiera, 
silenzio e infine poesia. Che li racchiude e custo-
disce tutti.

Limperfetto, cioè il titolo della mia nuova rac-
colta di poesie (Publimedia), è una specie di neo-
logismo. 

Questo termine “che non esiste”, mi è venuto 
così, impertinente e d’istinto: soltanto “dopo” che 
si è formata questa parola… frutto di un errore... 
ovvero, senza l’apostrofo… che va tra una parola 
e l’altra... ecco, in seguito al formarsi di questo 
neo-termine…lessicalmente imperfetto e clan-
destino... io hopensato che esprimesse bene e in 
modo sintetico il senso del nuovo lavoro letterario.

37a Festa dea Trebiatura di Campodoro

Che estate sarà per il Veneto? Anche grazie ai 
nuovi collegamenti territoriali che rendono 

più semplice raggiungere Venezia in aereo o in 
treno, gli operatori si attendono un flusso turi-
stico particolarmente vivace, sia di nuovi turisti 
che di turisti di ritorno.

Per i primi sarà l’occasione di esplorare al-
cuni degli angoli più attrattivi della Regione, 
dall’entroterra alle coste. Per i secondi sarà la 
gradita opportunità di tornare sui luoghi già vi-
sitati, o attraversare nuovi percorsi per scoprire 
altre porzioni del territorio.

I flussi di vacanzieri dovrebbero essere sup-
portati dal turismo di prossimità. Sempre più 
italiani, invece che ricorrere a una vacanza 
all’estero, hanno già espresso l’intenzione di 
preferire le mete più vicine, e non solo per mere 
questioni economiche.

Il recente studio EY Future Travel Beha-
viours suggerisce che il 67% degli italiani ha 
espresso la volontà di rimanere in Italia per le 
vacanze. Per quanto concerne le motivazioni, il 
65% ha dichiarato di volersi rilassare e riposare, 
mentre più della metà afferma di voler scopri-
re nuove mete e fare esperienze culturali e ga-
stronomiche in compagnia di familiari e amici 
(46%). Da notare che si sta consolidando anche 
il tema del workation, con il 6% degli italiani 
che ha pianificato di lavorare in smart working 
da qualche villaggio vacanza.

Passando poi alle modalità di raggiungimen-
to del luogo di vacanza, anche quest’anno il 
mezzo privilegiato è l’auto, usata dal 60% degli 
italiani. Si registra però un leggero incremento 
dei treni e degli aerei rispetto ai mezzi propri 
nella fascia di età under 40 (42% contro il 30% 
del campione totale). Solo una persona su tre ha 
in mente di usare l’aereo.

Passando infine alle motivazioni che influen-
zano la scelta del mezzo di viaggio, comodità, 
prezzo e sicurezza sono state le tre determinanti 
più citate. 

Sta però emergendo anche una sempre mag-
giore attenzione alla sostenibilità del proprio 
viaggio, tanto che tre quarti del campione sta 
pensando di scegliere un metodo poco inquinan-
te perché preoccupato delle conseguenze delle 
proprie azioni sul pianeta.

“Il cibo e tutte le risorse 
alimentari hanno sempre 
rappresentato un potente 
elemento di influenza sui 
destini dell’umanità”



Il telaio
visto da una nuova
prospettiva

ECLISSE 40 Collection
Il telaio svasato a 40 gradi che dona profondità agli ambienti e movimento alle pareti,
incorniciando la porta con un effetto 3D che muta al variare della luce.
Personalizzalo nella versione pitturabile oppure scopri tutte le finiture su eclisse.it
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Annus horribilis per investire
Il conflitto in Ucraina rischia di trascinarsi per svariati anni 

Lo scenario macroeconomico mondiale sin da inizio anno è andato 
gradualmente in continua fase di deterioramento

Il 2022 sembra essere destinato 
ad essere ricordato come l’annus 

horribilis per gli investitori retails: 
purtroppo lo scenario macroeco-
nomico mondiale sin da inizio di 
gennaio è andato gradualmente in 
continua fase di deterioramento. Le 
aspettative per una recovery totale 
post pandemia di covid che si ave-
vano verso la fine del 2021 si sono 
ormai compromesse: i tre drivers di 
mercato che hanno creato un nuovo 
ordine mondiale sono in ordine, pri-
ma il conflitto militare tra Russia ed 
Ucraina, dopo una inflazione molto 
aggressiva destinata a durare per al-
meno due anni ed infine la ricom-
parsa delle misure di lockdown in 
Cina in conseguenza di una severa 
politica di gestione del contagio che 
sta obbligando dozzine di milioni di 
cinesi al confinamento domiciliare 
forzato. Analizzando le performan-
ce delle varie asset class da inizio 
anno, non si incontrano tipologie 
di comparti finanziari in equity po-
sitiva: solo alcuni settori, tra l’altro 
molto volatili, stanno offrendo per-
formance positive come il settore 
petrolifero e quello dei metalli in-
dustriali.

Non troviamo fondi flessibili 
o market neutral in grado di aver 
prodotto alfa: i comparti più colpiti 
sono quelli esposti tanto ai titoli tec-
nologici in stile growth, che potreb-
bero ancora proseguire nella loro 
discesa (il caso Netflix ha ormai 
fatto scuola). La tecnologia soffre 
per le ripercussioni alle catene di 
approviggionamento, causa restri-
zioni alle esportazioni imposte alla 
Russia e per un graduale ritorno alla 
normalità nelle attività di consumo 
nelle economie avanzate che riequi-
librano la domanda per beni e ser-
vizi verso aziende touch (durante la 
pandemia abbiamo invece assistito 
alla dominazione delle aziende no-
touch in quasi tutti i settori econo-
mici). Il settore tecnologico ad ogni 
modo paga anche il cambio di po-
litica monetaria, mettendo in diffi-
coltà le imprese growth con elevato 
indebitamento per supportare i pro-
cessi di crescita aziendale, in cui la 
redditività viene spostata negli anni 
futuri. 

La crisi geopolitica e socioeco-
nomica in Europa Orientale ha de-
teriorato l’outlook economico per il 
Vecchio Continente, che ora rischia 
di diventare la peggior macro area 
geografica al mondo per le conse-
guenze dirette ed indirette del con-
flitto.

Il conflitto in Ucraina rischia di 
trascinarsi per svariati anni: le re-
strizioni finanziarie imposte alla 
Russia hanno colpito anche tutti gli 
strumenti finanziari quotati sui mer-
cati europei collegati o correlati al 
rublo russo ed alla Borsa di Mosca 
[MOEX] come certificarti, ETF ed 
obbligazioni sovranazionali (BEI, 
BIRS, BM), che risultano pertanto 
congelate a tempo indeterminato, 
impattando negativamente sui NAV 
dei fondi di investimento che le de-
tengono in portafoglio. Da quando 

è iniziata la guerra l’euro ha perso 
oltre l’8% contro il dollaro, appare 
sempre più plausibile il raggiungi-
mento della parità qualora il con-
flitto dovesse ampliare il suo raggio 
d’azione, a causa del discutibile 
supporto europeo sotto la regia sta-
tunitense. L’oro non sta dimostran-
do di proteggere chi lo detiene, anzi 
appare piuttosto debole come forza 
relativa, la stessa cosa si potrebbe 
dire per gli altri metalli preziosi. Il 
Bitcoin che avrebbe dovuto essere 
invece l’oro digitale, capace di far 
fronte alle ondate di inflazione ed 
alla turbolenza dei mercati finan-
ziari tradizionali, si sta dimostrando 
da mesi fortemente correlato al Na-
sdaq: tutte le altcoins di alta e media 
capitalizzazione seguono a ruota. 
Una ulteriore debolezza del Nasdaq 
impatterà sulla cryptosfera esacer-
bando le quotazioni.

I mercati obbligazionari stan-
no soffrendo da mesi a causa della 
paura per una inflazione prolunga-
ta e per il ridimensionamento dei 
programmi di QE da parte sia della 
FED che della BCE: in particolar 
modo negli USA si scontano già tre 
rialzi dei tassi entro la fine dell’an-
no. La Cina, che è stata il motore 
del mondo durante la pandemia, 
rischia ora di rallentare vistosamen-
te mettendo in difficoltà la ripresa 
nelle economie avanzate. Entro sei 
mesi andranno in scena due eventi 
politici che potrebbero mutare gli 
attuali equilibri tra USA e Cina: da 
una parte le elezioni di Mid Term 
(che darebbero l’Amministrazione 
Biden in difficoltà) e dall’altra il 
XX Congresso del Partito Comu-
nista Cinese, al cui interno iniziano 
a manifestarsi correnti dissidenti 
verso l’autoritarismo di Xi Jinping. 
In definitiva quello che emerge fa-
rebbe dire: No Bonds, No Equity, 
No Commodity, No Gold, No Cryp-
to, No Tech, No Cina. Qualcuno a 
questo punto potrebbe richiamare 
il vecchio detto Cash is King, che 
purtroppo non vi difenderebbe in 
questo caso, anzi, vi espone ad una 
perdita certa tra il 15% ed il 20% se 
rimarrete parcheggiati in liquidi-
tà non investita per i prossimi due 
anni, causa erosione del potere d’ac-
quisto per una inflazione selvaggia. 

Da pregare che il conflitto in 
Europa Orientale non passi ad un 
livello di scontro per ora da pochi 
immaginato, in questo caso infatti 
le conseguenze sarebbero devastan-
ti sia sul piano umano che finanzia-
rio, ben peggiori di quanto abbiamo 
assistito durante i due anni di pan-
demia.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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GEOPOLITICA

Il grano, un’arma di 
distruzione di massa? 
“Il cibo e tutte le risorse alimentari hanno sempre rappresentato un potente 
elemento di influenza sui destini dell’umanità”
La guerra di riconquista di 

propri territori sottratti, 
lanciata dalla Russia, langue sul 
campo di battaglia del Donbass. 
L’epilogo potrebbe essere vici-
no o lontano, più o meno tragi-
co a seconda di quante armi si 
vogliano inutilmente impiegare 
da ambo le parti.

Il Presidente ucraino Zelen-
sky ha capito che l’Occidente 
pur appoggiandolo entro certi 
limiti, non intende procedere 
in modo definitivo contro Pu-
tin. La Russia, per quanto col-
pevole aggressore, è sempre la 
Russia ed il mondo con questo 
immenso Paese deve tornare a 
convivere nell’interesse di tutti. 
Le sanzioni economiche non 
hanno sortito gli effetti auspi-
cati. Forse lo faranno nel lun-
go periodo ma solo se saranno 
mantenute attive: cosa di cui 
dubito fortemente perché gli 
interessi nazionali dei singoli 
Paesi prevarranno.

Messa da parte, come sem-
pre rapidamente avviene, la 
sensibilità e lo sconcerto per 
gli eccidi perpetrati da ambo le 
parti contro i civili – sui quali 
forse qualcuno indagherà ma 
non contiamoci troppo – ora 
si pensa agli effetti collaterali 
delle bombe lanciate sulle città 
ucraine, cioè a quelli economici 
che come noto fanno molto più 
male ai popoli di quanto non 
facciano missili e similari.

Questa nuova guerra euro-
pea, triste e sanguinosa, ha ri-
portato alla ribalta un concetto 
geopolitico fondamentale lega-
to alle risorse alimentari.

Riflettiamo. Se si effettua 
un’analisi generale delle con-
flittualità in atto nel mondo – 
rivolte, insurrezioni, genocidi e 
piccole guerre – che hanno da 
sempre caratterizzato la storia 
dei popoli, ci si rende immedia-
tamente conto del ruolo di fat-
tore scatenante, assunto proprio 
dal cibo.

Nella geopolitica delle risor-
se alimentari è condiviso il con-
cetto che esse, quali elementi 
primari per la sopravvivenza 
dell’uomo, costituiscano un 
sensibile elemento di instabilità 
globale, foriero di tragici con-
flitti tra gli Stati.

Non solo la disponibilità ma 
anche la distribuzione del cibo 
nel mondo presenta continui 
squilibri. Tutto è nelle mani di 
pochi stati, per il grano Russia 
ed Ucraina, che impongono 
quantità, prodotti e prezzi agli 
altri. E’ quanto sta avvenendo 
con il grano ucraino, ora bloc-
cato strumentalmente da Mo-
sca a danno di Kiev.

Tutto questo non può che 
portare alla “crisi del cibo” che 
è oramai incombente, per cui 

non è più possibile girare gli 
occhi da un’altra parte. Occorre 
intervenire nella convinzione 
che questa crisi sia estrema-
mente pericolosa. Ma cosa sta 
succedendo?

A Odessa la guerra è arri-
vata di striscio ma il suo porto 
commerciale è stato chiuso dai 
Russi fin dall’inizio del conflit-
to. Le navi delle granaglie sono 
ferme nel porto e i russi impe-
discono le esportazioni, blocca-
no l’economia ucraina ma così 
facendo rischiano di provocare 
una crisi alimentare mondiale.

Il cibo usato dai Russi come 
arma per sconfiggere un nemi-
co che non sono riusciti a do-
mare con le armi? Certamente 
sì.

Come ha detto il segreta-
rio di stato americano Blinken 
alle Nazioni Unite, “le scorte 
di cibo per milioni di ucraini e 
di esseri umani in tutto il pia-
neta sono tenute in ostaggio. Ci 
sono 20 milioni di tonnellate di 
grano nei silos ucraini mentre 
le scorte globali si esauriscono. 
Un bel problema!

E’ quindi evidente che ora-
mai è in atto una guerra del 
grano. Non è invece chiaro se 
tutti i contendenti, ovviamente 
consci del pericolo per la so-
pravvivenza di larga parte della 
popolazione del pianeta, vo-
gliano mettere in atto - ancor-
ché tra nemici - una diplomazia 
del grano capace di sbloccare la 
situazione.

Ci sono deboli segnali di 
incerte trattative più o meno 
segrete ma con essi arrivano 
anche dichiarazioni di scontro 
che nulla fanno sperare, tanto-
meno in un negoziato per sal-
vare i popoli.

I Paesi Occidentali stanno 
esaminando questa difficile 
situazione in ambito Nazioni 
Unite nel forum promosso da-
gli USA denominato “Global 
Food Security - Call to Action” 
e hanno verificato che una cin-
quantina di Paesi sono a rischio 
carestia.

La Russia, a parole, sareb-
be anche disposta a trattare ma 
pretende la rimozione delle 
sanzioni alle quali attribuisce 
ogni responsabilità nello scon-
quasso economico in atto che 
blocca i commerci e quindi an-
che quello del grano.

La palla è in mano ai Rus-
si, purtroppo per l’Occidente 
e per i poveri del pianeta dei 
quali, lo possiamo affermare 
(?), alla Russia forse poco im-
porta. Risultato? I prezzi sono 
già aumentati dell’80 per cento 
e saliranno ancora.

Come uscirne? Il grano è nei 
porti per cui servirebbero con 
urgenza dei corridoi umanitari.

La Russia non è però dell’o-
pinione perché questo compro-
metterebbe la sua sicurezza nel 
Mar Nero.

Ma tra USA, Ucraina e Rus-
sia non c’è dialogo. Lo scontro 
è in atto, l’Occidente accusa 
Putin delle uccisioni, stupri e 
torture ad ogni piè sospinto, ma 
anche della morte per fame di 
persone nel mondo, gli USA 
accusano Mosca di crimini di 
guerra connessi anche con la 
riduzione alla fame dei civili.

Con questi presupposti, di 
quale negoziato vogliamo par-
lare? Erdogan, il “famigerato” 
(non per tutti) dittatore turco, 
si sta adoperando, vedremo 
con quali risultati. Certo che 
se teniamo conto delle paro-
le di odio e delle minacce di 
Medvedev, ex presidente della 
Russia, contro l’Occidente che 
ha dichiarato di voler distrug-
gere, probabilmente dobbiamo 
prepararci a tempi lunghi. Ma 
anche a vivere non più in uno 
stato di guerra militare in Eu-
ropa ma di guerra culturale 
globale tra Occidente (“corrot-
to e bastardo”, sono parole sue) 
e Russia (“difensore dei valori 
dell’umanità”, sempre parole 
sue) dai risvolti imprevedibili. 
Se poi come si vocifera doves-
se essere lui il successore di 
Putin...!!!

Ma torniamo al grano e 
chiediamoci quali siano gli 
Stati più colpiti dalla sua indi-
sponibilità. Egitto e Sudan im-
portano dall’Ucraina il 70% del 
loro fabbisogno e su percentua-
li attorno al 50% si collocano 
Congo, Tanzania, Senegal, Su-
dan, Somalia, Siria.

Per ora si paventa il pericolo 
di una crisi alimentare e la no-
tizia esaspera gli animi. Ren-
diamoci conto che anche solo 
presentare il problema come sta 
facendo una becera propaganda 
bipartisan crea tensioni sociali 
nei popoli. Ma soprattutto que-
sto determina un aumento dei 
flussi migratori, una vera bom-
ba soprattutto per noi italiani.

E l’ONU? Il World Food 
Program acquista quasi il 50% 
del grano che distribuisce con 
gli aiuti ai popoli più poveri: da 
chi? Ma dall’Ucraina, per cui il 
loop è completo.

I porti del grano di Odessa 
e Sebastopoli ma anche Mariu-
pol sono chiusi e si stanno cer-
cando alternative al costoso e 
lungo sminamento delle acque 
del Mar Nero.

E’ stato fatto un tentativo di 
portare il grano verso la Polo-
nia sulle strade ferrate. Ma lo 
scartamento ferroviario ucraino 
è diverso da quello europeo. 
Impensabile su vasta scala.

Ci sono delle proposte dei 

Russi, ma si tratta di alternati-
ve inaccettabili per gli ucraini: 
passare per la Bielorussia (sot-
to controllo russo?), creare un 
corridoio dal porto di Mariupol 
già sminato (stesso problema), 
usare i fiumi (impossibile sono 
inadatti).

Ed allora? Anche questa pal-
la è in mano a Putin, il burat-
tinaio del momento che riesce 
a farsi beffe dell’Occidente! 
Ogni giorno che passa ci si av-
vicina sempre di più al disastro. 
Non dimentichiamo che le Pri-
mavere Arabe di qualche anno 
fa nacquero con motivo scate-
nante il prezzo del pane proprio 
in Tunisia, per poi espandersi 
in tutto il nord Africa e medio 
oriente.

Il segretario generale dell’O-
NU Guterres ha affermato che 
le famiglie, povere e denutrite, 
muoveranno attraverso i conti-
nenti per sopravvivere. Bene, 
con loro gli effetti della guerra 
ucraina del grano busseranno 
rumorosamente anche alle no-
stre porte. “Del senno di poi son 
piene le fosse”, ma moltissimi, 
anche i più convinti, comincia-
no a chiedersi se alla luce di 
una prevedibile gravissima cri-
si mondiale, lanciare ma anche 
sostenere questo conflitto abbia 
avuto senso. Tant’è!!!

Roberto Bernardini
Esperto di geopolitica
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CAVALLINO TREPORTI 
- Avere la possibilità di inter-
vistare il Sindaco della più im-
portante area d’Europa per le 
vacanze all’aperto è un onore e 
anche un modo per sapere come 
sarà questa stagione estiva. 

Il turismo balneare è la 
maggiore risorsa del no-
stro territorio e il “metodo 
Cavallino Treporti” è oggetto 
di ricerca e di studio: come 
ha fatto questa località quasi 
sconosciuta al grande pub-
blico nazionale ad assumere 
un ruolo così importante e 
così innovativo per l’intero 
comparto?

“Innanzitutto l’attività turi-
stica nasce a Cavallino Treporti 
nel 1955, con i primi camping. 
Oramai sono quasi 70 anni di 
sviluppo su un territorio che era 
solamente agricolo. Eravamo 
da secoli l’orto di Venezia e i 
prodotti della terra, per quanto 
ora ridotti, rimangono ancora 
una eccellenza produttiva pro-
prio perché dati da un terreno 
sabbioso e salmastro. Quello 
che tre generazioni di abitanti 
hanno creato è un insieme di 
“vuoti”: grandi spazi, rispetto 
dell’ambiente, strutture eco-
compatibili e riciclabili, nes-
suna cementificazione e una 
popolazione demograficamente 
sufficiente per sostenere tutta 
l’attività economica. L’insieme 
dei fattori si è evoluto ed è ar-
rivato a presentare un prodotto 
turistico invidiato e di eccellen-
za. Non è solo dato dai numeri, 
veramente importanti, ma so-
prattutto dalla qualità della vita 
che si respira da noi. 

Negli ultimi anni abbiamo 
iniziato a far parlare di noi sco-
prendo che non eravamo co-
nosciuti, se non per gli addetti 
ai lavori e ai soli camperisti, 

in alcuna parte del Veneto e 
dell’Italia. Chi ci ha visitato per 
la prima volta ha scoperto una 
perla: e ne ha parlato, o scritto, 
molto bene. Siamo ora al cen-
tro di molte attenzioni e saremo 
sempre più preparati ad affron-
tare le richieste di qualità che ci 
vengono poste”.

Qualche idea innovata, 
allora?

“Beh, non proprio: la globa-
lizzazione non fa inventare nul-
la a nessuno! Tutto è già stato 
visto e sperimentato. Ma, ecco, 
quello che si può sicuramente 
fare è fare qualcosa bene, con 
gusto, nel modo più rispettoso 
dell’ambiente e con suggestioni 
che solo alcune località posso-
no dare: Cavallino Treporti è 
una di queste! Prendiamo ad 
esempio il matrimonio in spiag-
gia: la nostra proposta legata al 
rito civile mette a disposizione 
dei residenti e di tutti coloro 
che scelgono il nostro territorio, 
alcune destinazioni veramente 
belle e particolari. 

Chi non ha mai pensato nella 
vita di sposarsi sulla sabbia o in 
riva al mare? Abbiamo inserito 
11 destinazioni private e 5 pub-
bliche per offrire un servizio su 
standard elevati e che risponde 
alle attuali esigenze dei più gio-

vani. Ma non solo loro: è una 
cerimonia trasversale per età e 
le richieste sono sempre mag-
giori. È questo il significato del 
progetto “Yes We Do!”, realiz-
zare il sogno di sposarsi in un 
posto che rappresenta un signi-
ficato profondo per la coppia”.

Durante l’estate accadrà 
qualcosa di rilevante?

“Sì, di molto rilevante. Ecco, 
anche qui non c’è nessuna in-
venzione ma il rilievo è dato 
dalla straordinarietà del luogo: 
il 5 luglio inauguriamo la pi-
sta ciclabile sospesa sull’ac-
qua, sulla Laguna patrimonio 
dell’UNESCO, più lunga d’Eu-
ropa. È forse una novità una pi-
sta ciclabile? Certo che no: ma 
pedalare sospesi sulla Laguna 
fa la differenza e, già da tempo, 
siamo sorpresi da quante per-
sone decidono di provare que-
sta nuova esperienza. Pedalare 
sull’acqua e intravedere Vene-
zia non è cosa da tutti i giorni!”

E poi?
“Sempre per rimanere sul-

le due ruote, il completamento 
della ciclabile consentirà di 
visitare il territorio del mio co-
mune  percorrendo l’intero peri-
metro. Dai confini con Jesolo si 
potrà arrivare agli imbarchi per 
Venezia e, ancora più importan-
te, arrivare alla Via delle Fortifi-
cazioni. Un circuito di oltre 60 
chilometri di piste cilabili. 

Questo luogo è particolar-
mente bello e suggestivo, la ri-
strutturazione della Batteria Pi-
sani e la sua trasformazione nel 
Museo della Grande Guerra, ci 
sta dando molte soddisfazioni 
per il numero veramente ele-
vato delle visite e per la sugge-
stione che crea questo enorme 
sistema difensivo che, ristruttu-
rato e utilizzato per diverse at-

tività culturali, è diventato uno 
scenario indimenticabile per 
eventi estivi: concerti, recital, 
presentazioni artistiche. Anche 
qui: qualcosa di nuovo? No, ma 
fatto bene sì!

E poi sapete, da quando con 
la ciclabile parte del territorio è 
così raggiungibile, anche l’am-
biente ne gode. Il rispetto del 
nostro territorio è oramai un 
fatto culturale: scegliere di non 
usare l’auto è un fatto indivi-
dualmente rilevante. La nostra 
salute complessiva ne esce raf-
forzata e il rispetto dell’ambien-
te pure!

Buona estate a tutti”.

INTERVISTA A ROBERTA NESTO, SINDACO DI CAVALLINO TREPORTI

Matrimoni in spiaggia, pista ciclabile sull’acqua, 
museo della Grande Guerra alla Batteria Pisani
Valorizziamo il nostro territorio

Cavallino 
Treporti

Nella foto in alto la pista ciclabile

Sopra e a sinistra il museo sulla Grande 
Guerra nella ristrutturata Batteria Pisani

In basso matrimonio in spiaggia

Credits: Pordelio_Franco Cogoli
Matrimonio_Mirko Toffoli

TURISMO
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IL NUOVO LIBRO DI POESIE DI GIANLUCA VERSACE

Limperfetto
La musica è la lingua dello spi-

rito. La sua segreta corrente vi-
bra, tra il cuore di colui che canta e 
l’anima di colui che ascolta. In un 
arco d’amore senza tempo e spazio.

Io so che la parola, al suo limite 
estremo, diventa musica, preghiera, 
silenzio e infine poesia. Che li rac-
chiude e custodisce tutti.

LIMPERFETTO, cioè il titolo 
della mia nuova raccolta di poesie 
(Publimedia), è una specie di neo-
logismo.

Questo termine “che non esi-
ste”, mi è venuto così, impertinente 
e d’istinto: soltanto “dopo” che si 
è formata questa parola…frutto di 
un errore...ovvero, senza l’apostro-
fo…. che va tra una parola e l’al-
tra...ecco, in seguito al formarsi di 
questo neo-termine…lessicalmen-
te imperfetto e clandestino...io ho 
pensato che esprimesse bene e in 
modo sintetico il senso del nuovo 
lavoro letterario.

E’ una fusione, è un insieme di 
espressioni, di tempi verbali e si-
gnificati: è perfezione ed è pure 
il suo contrario; è uno scambio di 
ruoli e di parti, che ritengo parte in-
tegrante delle vite di tutti: cioè, la 
perfezione e la sua spasmodica ri-
cerca mi sono proprie, sin da bam-
bino. Ma col trascorrere del tempo, 
in seguito mi sono reso conto dei 
rischi, quelli di farsene travolge-
re: come se la perfezione potesse 
fare a meno di me, il presunto per-
fezionista. Ma soprattutto, come 
se potesse portarmi a fare a meno 
degli altri, tutti gli “imperfetti” che 
hanno disseminato e “arricchito” di 
imperfezioni il mio cammino.

E poi. Limpidezza, purezza ma 
anche opacità, se non addirittura 
torbidezza e morbosità, ma pure in-
genuità e disillusione.

Imperfetto è però anche l’im-
perfetto come tempo verbale…dal 
punto di vista aspettuale, è conside-
rato un tempo imperfettivo perché 
evidenzia l’aspetto dello svolgi-
mento, del ripetersi o del perdurare 
dell’evento.

L’imperfetto fa parte dei tem-
pi che coniugano le voci verbali 
al passato, esprimendo concetti (e 
quindi anche azioni) non conclusi 
del tutto, che fanno parte del nostro 
passato, ma che non possiamo e 
dobbiamo considerare ancora ter-
minati. Le cui contingenze e coor-
dinate di inizio e fine sono conside-
rate incompiute.

Per fare un esempio, l’imperfet-
to può indicare un’azione captata 
nel suo svolgersi - ….mentre il ra-
gazzo leggeva, andò via la luce -: 
oppure un evento abituale (correvo 
ogni giorno per circa un’ora).

Di seguito, in questo nuovo nu-
mero del “Piave”, pubblichiamo 
l’introduzione de “LIMPERFET-
TO”: e colgo al volo questa occa-
sione, per ringraziare l’editore di 
Publimedia e direttore di questo 
periodico, Alessandro Biz, per la 
disponibilità, collaborazione e pa-
zienza che mi ha offerto. A con-
ferma di un profondo legame di 
amicizia che esiste tra di noi. Un 
rapporto, prima che lavorativo e 
professionale, soprattutto umano. 
E antico e prezioso.

GlV
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€ 13,00
PUBLIMEDIA

“Forse ti somiglio,
nelle api operose che cercano
un nido diverso dall’alveare,

nel riposo eccessivo e rumoroso,
che ti lasciano dentro 

gli artigli della nostalgia”

Gianluca Versace

Limperfetto
Un testamento spirituale

Questa è la seconda 
raccolta di poesie di 
Gianluca Versace, 
dopo “I Docili 
Rumori delle 
Offese” (Publimedia, 
2017).

Gianluca Versace, 
di mestiere, fa il 
giornalista: conduce da molti lustri le dirette 
dell’emittente televisiva nazionale Canale Italia.

All’attività di conduttore televisivo, Versace 
abbina, per passione, quella di scrittore: è 
l’autore, da solo o a quattro mani, dei romanzi 
“Il Teatro degli Gnomi” (Premio Firenze Libri 
- L’Inedito) scritto in gioventù e dei thriller “Il 
Domatore del Fuoco” (Mazzanti Libri, Premio 
Internet Cortina d’Ampezzo, 2012), “Tre giorni 
di buio” (Castelvecchi), “L’origine delle tenebre” 
(BookRoad) e del più recente “In Aeternum” 
(Leone editore).

Da saggista, Gianluca Versace ha pubblicato, 
con Publimedia, “Razza Piave”. E, in coppia 
con Eugenio Benetazzo, i pamphlet di economia 
e politica “Neurolandia” (ChiareLettere), 
“Apocalypseuro: Occidentali’s Dramma” (EB) 
ed “Eurocracy - Vicini al baratro” (EB).

Questa è la mia seconda raccolta di 
“poesie”, dopo “I docili rumori 

delle offese”, pubblicata da Publime-
dia nel 2017.

Esattamente come allora, sono 
sempre più convinto che la cosa più 
bella che ci possa capitare sia un im-
previsto: non avevo minimamente 
previsto, infatti, di rilasciare ai posteri 
un mio libro di poesie. L’imprevedi-
bilità, continuo a pensarlo, è il talento 
nascosto della nostra esistenza.

Ma è esattamente da quell’imprevi-
sto, che nasce questo lavoro. Le fon-
damenta di quest’opera, costituiscono 
il punto di partenza di una consape-
volezza nuova, che è maturata come 
un lievito dentro di me: il bisogno di 
capire, e in seguito raccontare, la mia 
anima. Apertamente e senza censura. 
Come fossi in una seduta di psicana-
lisi condotta in pubblico, o come in 
una confessione religiosa, ma senza la 
privacy e il riparo di un confessionale.

Immagino che incuriosisca il sotto-
titolo di questa raccolta, cioè la parola 
“testamento”.

Di solito, nel gergo comune, ten-
diamo ad associare questo termine al 
patrimonio di beni materiali e immate-
riali che il de cuius lascia agli “eredi”.

Insomma, quando sentiamo “testa-
mento”, pensiamo di primo acchito a 
un lascito che riguardi le generazioni 
future, affinché si ricordino di chi ab-
bia lasciato questa vita terrena.

Nessuno, infatti, muore mai finché 
non muore nel cuore degli altri.

E pazienza se questo ricordare chi 
non c’è più, non sia a volte una azio-
ne naturalmente spontanea ma - come 
dire? - un po’ “spintanea” e interessata.

In questo caso, vorrei che la parola 
“testamento” fosse intesa come la nar-
razione a nudo di quel che altrimenti 
non sarei riuscito a narrare di me, in-
vestendo voi lettori del ruolo di notai 
che vigilano sull’atto, e al contempo, 
eredi esclusivi di un patrimonio inedi-
to ed esclusivo.

Fino a questo momento, infatti, 
avete conosciuto Gianluca Versace 

nella veste di anchor man televisivo, 
di giornalista, di conferenziere e di ro-
manziere. Insomma, vi siete imbattuti 
nel mio essere “personaggio pubbli-
co”, che negli anni ha mostrato molte 
sfumature nello svolgimento del servi-
zio di giornalista e scrittore.

Potrei definirle: le molteplici sfac-
cettature della mia personalità, appli-
cata alla professione di cronista e con-
duttore tv o di narratore.

Ma una parte di me, la più lussu-
reggiante e preziosa, che gelosamente 
ho occultato nelle pieghe più recondite 
del mio forziere emotivo, ne è rimasta 
esclusa. Ed è questa la ricca eredità 
che lascio ai posteri.

Il bisogno di offrirvi pubblicamente 
professionalità, esperienza e capacità 
lavorativa, che inevitabilmente hanno 
comportato una perdita di naturalezza 
e spontaneità, però, è come se fossero 
servite a delineare e delimitare me-
glio, in modo più marcato e nitido, i 
miei confini esterni. Ovvero il peri-
metro, che definirei il recinto sociale 
e pubblico del mio personaggio, la-
sciando quasi completamente escluso 
dal discorso il mio territorio interiore. 
Un’innata riservatezza e pudicizia, 
ereditate in gran parte da mio padre, 
e il riflesso condizionato di una iper-
trofica timidezza adolescenziale, lo 
hanno impedito. Una parte di me, era 
convinta che quel lussureggiante pae-
saggio interiore non importasse a nes-
suno: quindi perché mostrarlo?

Sono felice di ammettere che mi 
sbagliavo. Gli inaspettati consensi che 
ho registrato dopo l’uscita dei “Docili 
rumori delle offese”, emozionandomi, 
mi hanno fatto ricredere. Ne sono stato 
piacevolmente stupito. Un forte stimo-
lo il vostro, che merita la mia ricono-
scenza.

Grazie a voi, ho capito non soltan-
to che i frammenti della mia anima 
contenuti nelle poesie incuriosivano 
le persone, ma soprattutto, che avevo 
quasi un dovere morale di “condivi-
dermi” con gli altri e affidarmi a loro. 
Naturalmente se ne avessi avuto il co-

raggio e la voglia. Soprattutto il corag-
gio di superare il timore di mettermi 
a ‘nudo’, esponendomi al pubblico 
ludibrio.

Ricordo che mia madre, fin da 
quando ero piccolo, mi diceva sempre 
che avere “l’anima esposta” ti mette in 
pericolo, rendendoti vulnerabile, fra-
gile e cagionevole agli attacchi della 
vita. Nulla di più vero. E così, per anni 
ho seguito il suo consiglio. Oggi però, 
dopo la pubblicazione dei “Docili ru-
mori”, le cose sono cambiate.

Così nasce questo “testamento spi-
rituale”.

Permettere alla mia anima di espor-
si, senza paura né vergogna, mi ha 
reso capace di mettere da parte il mol-
to o il troppo dell’essere personaggio 
pubblico, per occuparmi degli altri 
senza clamori popolari né ricompense.

Gli umili, i semplici e le tante per-
sone perbene che incontro per strada 
e che mi riconoscono, oggi mi ringra-
ziano per il mio lavoro. Il migliore 
complimento che possa ricevere chi fa 
il mio mestiere è: “Capisco quel che 
stai dicendo”. Il secondo, è quando ti 
riconoscono il valore della coerenza, 
cioè che non sei troppo distante da 
quel che stai dicendo. Che ti impegni 
con correttezza ed onestà, per farlo di-
ventare realtà.

Questo riconoscimento, è un bal-
samo che cicatrizza rigurgiti di intro-
versione, allontanando sopravvissuti 
scampoli di dubbi e incertezze.

Ma giunto a questo punto della mia 
vita, ho avvertito l’esigenza di usare le 
parole in un modo diverso. Non tanto 
per confessare cose che non ho mai 
detto; quanto per dire cose che non sa-
pevo di poter dire.

Quindi, l’intuizione successiva è 
stata questa: avrei dovuto essere io a 
ringraziare gli altri.

Ma come?
La risposta era già contenuta nella 

domanda. Avrei ricambiato il vostro 
dono con ciò che costituisce la materia 
prima della mia vita, oltre che quella 
di ognuno di noi: la parola, con il suo 

significato e il significante, i simboli e 
le metafore.

A me piacciono quelle che chiamo 
le parole “alate”, che come l’Ippogrifo 
hanno la forza di staccarsi da terra, di 
nutrire e dare respiro ad un pensiero 
alto e profondo, che riguardi la vita di 
tutti. Un pensiero che diventi il caccia-
tore di orizzonti.

Penso infatti che quando parlo o 
scrivo, il mio impegno è quello di ar-
rivare a chi è più distante da me, non 
a chi è più vicino. E soprattutto il più 
lontano possibile in un viaggio dentro 
la mia coscienza di uomo.

Così, dopo la morte di mio padre 
Vincenzo e di mia mamma Sara, ho 
sentito la voglia, quasi l’urgenza di 
lasciare questa testimonianza, per così 
dire tangibile, del lungo percorso di 
maturazione, crescita e fioritura del mio 
“giardino emotivo”. E non esiste in na-
tura una parola più lunga e profonda, di 
quella che diventa poesia.

Un testamento è ciò che rimane 
“dopo di noi”. Nasce così “Limperfet-
to”, il cui neologismo è originato dalla 
fusione delle parole limpido e imper-
fetto. Ma anche “limite” di ogni “perfe-
zione”. Esso è un atto testamentario un 
po’ sui generis, poiché riguarda qualcu-
no ancora in vita: io.

Ho deciso che per arrivare a questo 
risultato, non semplice, ci volesse un 
ulteriore sforzo di onestà e sincerità nel 
testimoniare a cuore aperto emozioni, 
sentimenti, pensieri segreti, vibrazioni, 
risonanze, speranze, illusioni e delu-
sioni della gioventù, transizioni esi-
stenziali burrascose, attese e disattese, 
esperienze fatte di gioie e dolori, che 
fino ad oggi ho provato e sedimentato 
nella mia anima.

Questo, dunque, è ciò che ho pensa-
to mi potesse essere utile per essere più 
autentico, e questa, la via che ho im-
boccato per stare meglio con voi tutti 
voi e con me stesso: un testamento.

Ricordo quanto mi disse qualche 
anno fa il grande bandoneon italo-
argentino Astor Piazzolla: “Vedi, nella 
vita tutto passa. Fuorché ciò che hai 
ballato”.

Ecco, le emozioni “condivise” di 
Gianluca Versace, insomma quel tan-
go interiore che racconta di me la parte 
meno nota, quella più sottile e protetta 
dall’ombra, potrebbe forse servire an-
che a questo. “Limperfetto”, quindi, 
è un alfabeto emotivo o grammatica 
spirituale (ma anche carnale), con cui 
leggere e interpretare le mie ma anche 
le vostre emozioni.

Credo che il modo migliore per di-
fendere il mio paesaggio interiore, sia 
quello di raccontarlo; e raccontandolo, 
scoprire tutte quelle emozioni e pensie-
ri di cui sono stato capace e che sono 
cresciuti negli anni dentro di me, persi-
no a mia insaputa.

È la consapevole via che ho imboc-
cato per stare meglio con tutti voi e voi 
con me stesso, lasciandovi custodi di 
quanto più prezioso possiedo: la mia 
memoria animistica.

Il mio testamento spirituale ed emo-
tivo, quindi, è il patrimonio che metto a 
disposizione degli “eredi”. Ed è questo 
il cospicuo lascito per coloro che avran-
no la pazienza e la bontà di leggermi.

Gianluca Versace

Introduzione al libro
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A tavola con Christian del Ristorante “San Lorenzo”

CUCINA

Gnocchi di ricotta con crema di zucchine e basilico

di Christian Di Donè
Tel. 334 1848687

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

gradita la prenotazione

INGREDIENTI 
Crema di zucchine
1 zucchina grande o 2 piccole, 2 foglie di basilico, sale e pepe q.b.
Gnocchi
500 gr. di ricotta vaccina, 200 gr. di farina 00, 2 uova medie, 120 gr. 
Di grana padano grattugiato, un pizzico di noce moscata, una noce 
di burro, qualche foglia di basilico, sale e pepe q.b.

PROCEDIMENTO
Crema di zucchine
Tagliate la zucchina per la sua lunghezza in due parti e con un cuc-
chiaio svuotate la parte centrale e tagliate il rimanete in pezzetti di 
circa 1 cm.
Con l’aiuto di un frullatore ad immersione frullate la zucchina con 
un pizzico di sale e pepe.
Gnocchi
Mettete la ricotta in un colino per farla scolare dal siero in eccesso 

per almeno un’ora, poi in una terrina setacciatela con una forchetta 
e aggiungete il Grana Padano, le uova, un pizzico di noce moscata 
il sale e il pepe. Infine, come ultimo ingrediente, aggiungete la fari-
na impastando il tutto il più velocemente possibile per evitare che si 
sviluppi la maglia glutinica.
Una volta fatto l’impasto disponetelo in un piano di lavoro leg-
germente infarinato, formate due code con le mani e tagliate degli 
gnocchi di circa 1 cm.
Cuocete gli gnocchi in abbondante acqua salata e non appena sali-
ranno a galla fateli insaporire in un tegame con una noce di burro.

Impiattate il piatto partendo dalla crema di zucchine, poi disponete 
sopra gli gnocchi in maniera delicata con qualche foglia di basilico 
e terminate il tutto con una leggera spolverata di Grana Padano.

Buon appetito dallo chef 
Christian Di Donè

A cura di Lodovico Pradella

ECO SERVIZI
Smaltimento
rifiuti speciali

Noleggio containers
Raccolta trucioli

e cascami di legno
Servizio con ragno

Servizio smaltimento
amianto e isolanti

TRUCIOLI
E BIOMASSE
Trucioli e segature
uso allevamento

Trucioli e segature
uso combustibile

Biomassa
Trasporti conto terzi

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

www.stellalpinasrl.com  -  info@stellalpinasrl.com

ECO SERVIZI
Smaltimento
rifiuti speciali

Noleggio containers
Raccolta trucioli

e cascami di legno
Servizio con ragno

Servizio smaltimento
amianto e isolanti

TRUCIOLI
E BIOMASSE
Trucioli e segature
uso allevamento

Trucioli e segature
uso combustibile

Biomassa
Trasporti conto terzi

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

www.stellalpinasrl.com  -  info@stellalpinasrl.com

In tutte le edicole 
della Provincia di Treviso
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a cura di Anna Rovere

La testata dedicata al mondo dei cavalli
soluzioni per proteggere il cavallo 
dagli insetti quest’estate
gli insetti molestano dal primo caldo primaverile fino al 

primo fresco dell’autunno. Nonostante tutto, è durante il 
periodo estivo che gli insetti sono più virulenti, principal-

mente al calar della notte.
Combattere gli insetti: chi sono i nemici?
Le zecche sono tra le prime in azione. Mostrano la fine del loro 
rostro (boccaglio che consente loro di perforare la pelle e suc-
chiare il sangue) dall’inizio della primavera. La zecca è un acaro di 
cui esistono più di 600 specie. Colei che morde i cavalli è esofila , 
cioè vive fuori, nei boschi e nei prati. La zecca è patogena, quando 
attacca i cavalli, corrono il rischio di contrarre infezioni o allergie. 
La più temuta è senza dubbio la piroplasmosi (o babesiosi equi-
na), una malattia parassitaria che causa anemia oltre a disfunzioni 
epatiche e renali.
Con l’aumento della temperatura, compaiono mosche piatte del-
la famiglia Hippoboscoidea volano abbastanza poco. Ma quando 
“si stabiliscono” sui cavalli, in particolare intorno ai genitali, inflig-
gono loro dei veri morsi. Da qui le loro reazioni a volte violente 
quando sono vittime dei loro assalti. Sono difficili da rimuovere e 
i loro morsi causano un forte dolore.
Altri insetti infastidiscono particolarmente i cavalli nelle giornate 
di sole, zanzare e moscerini. I primi sono Ditteri, ci sono diverse 
migliaia di specie. Quanto ai moscerini, non sono piccoli mosce-
rini, ma mosche (anche della famiglia dei Ditteri) di piccole di-
mensioni. Le punture di zanzara causano prurito, che può essere 
fastidioso. Possono anche dare allergie o malattie, come il Nilo 
occidentale, chiamato anche febbre del Nilo occidentale, che 
genera disturbi neurologici. I moscerini, invece, producono larve 
gastrofile . Queste sono uova che si possono vedere sugli arti dei 
cavalli in estate. Leccandosi a vicenda, si parassitano a vicenda.
Ma i moscerini sono per lo più temuti per il loro aspetto allerge-

nico. In particolare il culicoides, all’origine di un noto male, la der-
matite estiva recidivante (DER). Solo i cavalli sensibili alla saliva 
di questi moscerini possono contrarre la malattia. È un “veleno” 
per le sue vittime, poiché infligge loro un prurito che può essere 
frenetico.
In estate, inoltre, non è raro vedere tafani aggirarsi intorno ai ca-
valli. Queste grandi mosche sono Ditteri, che appartengono alla 
famiglia dei Tanabidae. Agiscono quasi esclusivamente durante 
il giorno e sono portatori di virus, batteri, protozoi (piccoli orga-
nismi viventi) ed elminti (vermi parassiti). I loro morsi possono 
essere infiammatori.
Da non confondere con i bombi, che sono imenotteri, e che si 
incontrano facilmente negli stessi periodi dei tafani. In effetti, i 
bombi non appartengono alla famiglia delle mosche, dei mosce-
rini e di altre zanzare, ma delle api. In linea di principio, gli imenot-
teri non sono aggressivi nei confronti dei cavalli. Li mordono solo 
se si sentono minacciati da loro. D’altra parte, quando attaccano, 
possono essere violenti. I loro morsi possono produrre edemi più 
o meno gravi, ma anche shock anafilattici.
Si potrebbero qualificare i metodi di sfratto degli insetti come in-
diretti o diretti. I primi sono quelli che non vengono utilizzati di-
rettamente sui cavalli, gli altri che vengono spruzzati, vaporizzati 
o applicati direttamente sulla loro pelle.
La maschera, sulla testa del cavallo, resta il grande classico della 
protezione indiretta. Nello stesso genere c’è il berretto o la ma-
schera antimosche. Tutte queste soluzioni per il controllo degli 
insettituttavia isolare solo le teste dei cavalli. Nella stessa catego-
ria dei mezzi di lotta indiretti c’è ovviamente la protezione natu-
rale. La coda e il ciuffo sono infatti dei buoni baluardi, tra l’altro 
contro le mosche, a patto che non siano pettinati troppo corti. 
Ci sono anche magliette e coperte. Un altro metodo è quello di 

rinchiudere i cavalli nelle ore più calde della giornata.
Il buon senso, ma soprattutto igiene, è un altro mezzo indiretto 
di prevenzione contro l’assalto degli insetti. Mantenere pulite le 
stalle, distruggere i siti di riproduzione (in altre parole rimuovere 
gli escrementi da cave e maneggi, prati e paddock), bonificare 
boschetti, sgomberare corsi d’acqua, ecc. contribuiscono a non 
attirare piccoli animali. Lo stesso per iltoelettatura  se eseguita 
regolarmente, soprattutto in estate, rimuove il letto di parassiti. 
Perché è sporco, umidità e calore che compongono il loro nido.
Dal lato della prevenzione diretta, la scelta ruota attorno a tre 
principali famiglie di prodotti: insettifughi, un’azione prolunga-
ta insetticidi e acaricidi... I repellenti per insetti hanno un’azione 
molto breve, dell’ordine di alcune ore. Hanno lo scopo di spaven-
tare gli insetti e spesso si presentano sotto forma di roll-on, solu-
zione spray o gel.
Gli insetticidi, come gli acaricidi del resto, hanno un, che può du-
rare fino a diversi giorni. Gli insetticidi e gli acaricidi sono general-
mente lozioni, creme o preparati da diluire in acqua. I primi hanno 
il ruolo di uccidere gli insetti, i secondi gli acari. Gli insetticidi e gli 
acaricidi sono generalmente a base di dimpilato, foxim o perme-
trina. Possono essere utilizzati oltre che sulla pelle dei cavalli: sulle 
pareti di stalle, zanzariere, pavimenti di maneggi e arene, coperte 
e finimenti, ecc.
Quale cura dovrebbe essere data a un cavallo vittima di insetti?
Nonostante i mezzi che possono essere implementati, gli insetti 
raggiungono regolarmente i loro scopi, nutrendosi del sangue 
dei cavalli. Ciò non senza causare, in alcuni casi, gravi lesioni cuta-
nee. Dobbiamo quindi agire rapidamente. Una ferita, per quanto 
piccola, è sempre un pasto per gli insetti. Oltre alla consueta di-
sinfezione, è necessario applicare creme insetticide, o semplice-
mente olio, che ha la particolarità di asfissiare gli insetti.
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L’angolo della poesia
CULTURA

Scriverò 
ancora del sole
Scriverò ancora del sole
all’ombra di un girasole 
con gli occhi 
ed i colori.
Io cercherò di farli vivi
nei miei versi
sarò un semplice poeta.
Scriverò ancora del sole
scriverò piegata 
all’ombra di un girasole 
e carpirò un segno di me
come un segreto alla luce del sole.

Valentina Carinato

Lettera a 
un sognatore
Oh poetico animo del sognatore...
Hai slegato dalle catene
il mio latente cuore...

Volevo solo sognare 
e vivere la mia tenera stagione 
che è ben diversa
da quella che appare fuori.
Il tempo, la vita, aveva assopito 
in me le più profonde
e intense emozioni!

Vivo ora per nutrirmi, emozionarmi 
con onestà di cuore,
per mostrare il mio profondo 
e continuo attaccamento d’amore!

Hai con tenera dolcezza
osservato e poi lasciato
che io stessa destassi
il mio animo e quei tanti
sentimenti dimenticati...

Sento ora, con forza
una giovinezza
che è lontana da quella fuori
per amarti con sincero
e intenso amore!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Confini 
sottili
Ho provato a distendermi
su di un tappeto di stelle,
ho attraversato 
la mia notte più buia
solo per riposare
tra i sottili bagliori dell’infinito.
Ho varcato i confini sottili
che vita e morte non conoscono,
entrambi sogni
entrambi pensieri,
io ero tra loro
come il filo invisibile
di un destino cucito da Dio.
Poi ho sentito
l’erba odorare di mattino,
il sapore della rugiada
assomigliava ad un amore
così bello e giunto all’improvviso,
il sole fiammeggiava
tra la quiete immensa
di un’aurora che stava per fiorire.
Ed io ero quel fiore di loto
che aveva conosciuto il fango
e l’oscurità
ed ora offriva i suoi petali
alla gloria della luce.

Monia Pin

Eamus ad bonum 
Venetum
Dolomiti, monti rocciosi
Cattedrali del cielo,
di prati e di boschi ammantate. 
Colli di viti a ineguale scacchiera
dipinti con mano leggera.
Ruscelli ai fiumi si fan compagnare
alle sabbie dorate del mare.
Corre il Piave che Italia formò. 

Fenici e greci risaliron le sponde
e dal nord invasori guerrieri 
nelle valli ospitian prigionieri
a figliar che l’amore diffonde. 
Teatri e calice d’oro a Casanova.
Lesbia, Catullo al Garda musicò. 
Petrarca a Laura i cavei cantò. 
Dante “Dove Sil e Cagnan s’accompagnan”
Treviso, piccola Atene, immortalò. 
A Lepanto all’ombra del Partenone 
vinse il Leone del Gonfalone
per San Marco e Venezia cristallina.

Son diffusi villaggi e castella,
chiese e campane... na cittadella. 
Dottori di antiche università,
pittori, scultori e ancora più in là,
pensatori e poeti... i xe ancora qua. 

Adriano Gionco

Alla mia 
montagna
Cara bella montagna,
mia vecchia compagna
di oggi e di ieri,
sei sempre nei miei pensieri.
Sapessi quanto mi manchi, 
tu con i tuoi sassi bianchi
e i tuoi splendidi fiori, 
mi siete sempre cari
come i miei primi amori.

Impagabili visioni, 
come le quattro stagioni, 
immagini creative
come persone vive
che entrano nella memoria,
storia dopo storia.
Si sente il conosciuto odore 
che si sparge da fiore a fiore,
ma potrà essere cambiato 
se di là un gregge è passato.

Dolcissimi clivi erbosi
come siete gioiosi,
grandi valli boscose
con piante meravigliose 
siete, lo dico io, 
l’immagine di Dio!
Quante passeggiate 
ho fatto nelle vostre vallate,
forse son più di mille,
a giorno fatto 
e con le stelle!

Vorrei poter sapere 
il numero delle ore
e i passi, forse milioni, 
fatti nei giorni buoni.
Come vorrei ancora
camminare come allora,
dal sole riscaldato 
o dalla pioggia bagnato,
però un male prepotente
non mi fa far più niente
ma nessuna malattia,
per quanto cattiva sia, 
non potrà farmi scordare
quelle immagini belle e rare
che son tutte gran tesori
dei miei giorni migliori.

Franco Pagotto
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Un’estate di impegni per Alda Boscaro 
esposizioni a Roma, in Friuli e in Francia

CSQA nasce nel 1990, in seno 
all’allora Istituto Lattiero-Ca-
seario e delle Biotecnologie di 
Thiene, Vicenza (fondato nel 
1926), come primo e pioneri-
stico servizio di certificazione 
nell’agroalimentare in Italia. 
Una storia italiana dal respiro in-
ternazionale radicata nell’intero 
territorio nazionale. 

“A cavallo tra gli anni ’80 e 
’90 ” – dichiara Pietro Bonato, 
Direttore Generale e AD – “si 
stava infatti affermando il tema 
delle certificazioni soprattutto 
nei settori industriali trainanti 
(nucleare, meccanico, spaziale, 
etc.) e CSQA nasce proprio con 
l’idea innovativa di trasferire 
questo approccio all’agroali-
mentare. Si trattava di passare 
dal ‘controllo qualità’, che avve-
niva a campione al termine del 
processo produttivo, al concetto 
di ‘sistema qualità’ che agisce 
sulla gestione dei processi or-
ganizzativi orientandoli verso il 
miglioramento continuo”.

CSQA è presente oggi a li-
vello capillare sul territorio ita-
liano con più di 236 dipendenti e 
498 professionisti di riferimento 
e svolge attività di audit in 31 pa-
esi nel mondo. 

CSQA, è un organismo di 

certificazione controllato da Ve-
neto Agricoltura con 12 sedi in 
Italia e 3 sedi estere. Parliamo di 
una realtà a controllo pubblico 
che mostra importanti risultati 
che si possono ottenere con le 
persone giuste, in un asset pub-
blico. Una realtà che certifica il 
70% del food. Non è un caso, 
che CSQA è il principale organi-
smo di certificazione in Italia nel 
settore agricolo alimentare con 
oltre 70 prodotti DOP, IGP, STG 
controllati e decine di migliaia 
di aziende certificate in ambito 
volontario. 

Altri importanti settori di in-
tervento di CSQA sono: Soste-
nibilità, Biologico, Life Science 
Sanità e Salute, Formazione e 
Servizi alla Persona, Sicurezza 
IT, Servizi Turistici/ Pubblici, 
Foreste, Legno e Carta.

I servizi offerti offerti sono 
orientati a supportare i nodi pro-
duttivi e distributivi della filiera, 
agevolando la loro integrazione 
per generare efficienza e valo-
rizzando al meglio le produzio-
ni del Made in Italy. Nel corso 
degli ultimi anni la società ha 
investito in Ricerca e Sviluppo, 
sviluppando servizi innovati-
vi nei settori dell’Information 
Technology, Cybersecurity e 

Business Continuity, della Sani-
tà e Salute e delle certificazioni 
nell’ambito della Sostenibilità e 
Responsabilità Sociale.

CSQA ha saputo, nel corso 
di trent’anni, rinnovarsi e svi-
lupparsi affiancando imprese e 
prodotti sul fronte dell’interna-
zionalizzazione e della valoriz-
zazione dei territori, consape-
vole che competitività e qualità 
sono importanti sfide da coglie-
re. 

Competenza, etica, passio-
ne e integrità hanno da sempre 
guidato lo sviluppo dei servizi di 
certificazione, assessment, audi-
ting e formazione.

Alcune tappe di interes-

se: 1990 Fondazione CSQA; 
1997/1998 prima certificazione 
prodotto volontario. Primo pro-
dotto DOP: Grana Padana; 1999 
Fondazione Centro Formazione; 
2000 Accreditamento gestione 
ambientale; 2008 Fondazione 
Valoritalia; 2012 Information 
Technology e Sostenibilità; 2016 
Socio fondatore EQUALITAS 
Vino sostenibile; 2017 Fonda-
zione Scuola di Management; 
2018 Biologico; 2019 Accredi-
tamento prassi Bullismo; 2020 
Prosciutto di Parma DOP; 2021 
Sanità e Salute.

Di fatto, l’evoluzione della 
certificazione segue tre aree: sa-
lubrità; qualità; sostenibilità. 

CSQA è prima per superfi-
cie boschiva italiana certificata 
nell’ambito delle certificazio-
ni delle foreste e ha certificato 
Sappada come primo Comune 
“sostenibile” certificato d’Italia. 

Sul fronte dell’Information 
Technology annovera tra i suoi 
clienti: NEXI, BCC BANCA 
ICCREA, LOTTOMATICA, 
ZUCCHETTI, TEAMSY-
STEM, DATALOGIC, Ministe-
ro della Difesa, Polizia di Stato, 
il Centro di servizio globale del-
le Nazioni Unite, InfoCamere 
S.C.p.A., Azienda Zero, Info-
Cert S.p.A. Notartel S.p.A., l’I-
stituto Poligrafico e Zecca dello 
Stato, Poste Italiane. CSQA ri-
serva particolare attenzione alla 
certificazione di beni e servizi 
a valenza pubblica e collettiva 
che impattano sul benessere 
della società (tutela della salute, 
servizi sociali, istruzione scola-
stica, formazione professionale), 
certificando Enti, Istituti e Or-
ganizzazioni che si occupano di 
Sanità e Servizi alla Persona. 

Sul primo fronte, la certifica-
zione volontaria è uno strumen-
to indispensabile per le strutture 
che devono seguire l’iter per 
l’Accreditamento Socio-Sanita-
rio. Alcune evidenze: nell’Ulss 

n. 7 Pedemontana, si è certificato 
il PDTA (Percorso Diagnostico 
Terapeutico Assistenziale) del 
paziente affetto da tumore della 
prostata; In Regione Lombardia 
presso la Fondazione IRCSS Cà 
Granda Ospedale Maggiore Po-
liclinico si è certificato il PDTA 
del paziente affetto da iperten-
sione arteriosa polmonare; a 
Brescia si è certificato il metodo 
canadese di gestione della de-
menza Gentlecare; a Napoli il 
PDTA del paziente affetto dal 
tumore del polmone; in Regione 
Puglia il PDTA del paziente con 
cefalea primaria focus primaria. 
Sul fronte dei Servizi alla Per-
sona, CSQA ha rilasciato all’I-
stituto Comprensivo 1 di San 
Bonifacio (VR) il primo certifi-
cato in Italia relativo alla norma 
su prevenzione e contrasto del 
bullismo. 

CSQA è oggi punto di riferi-
mento sul fronte della certifica-
zione e della formazione, un pri-
mato raggiunto grazie a terzietà, 
competenza, un forte know how, 
professionalità e costati inve-
stimenti e Ricerca e Sviluppo a 
servizio di imprese, filiere, or-
ganizzazioni, mercati, territori e 
consumatori. 

Claudia Carraro d’Amore

CSQA, l’organismo leader nella certificazione 
dell’agroalimentare italiano

Per l’’artista trevigiana Alda Boscaro l’estate 
2022 si presenta impegnativa e ricca di ap-
puntamenti. Ha iniziato dal 2 al 6 giugno con 
un’importante esposizione in Francia a Mar-
siglia con una serie di opere che coprono 
trent’anni di attività artistica, nelle splendide 
sale della Galleria d’Artistes “Espace carte 
bianche” nella rassegna “Arte in Provenza 30 
anni d’arte contemporanea italiana a Mar-
seille”.
Dall’8 al 15 giugno è stata ospite a Roma negli 
spazi del palazzo pontificio Maffei Marescotti 
con l’evento artistico curato e presentato al 
professor Pinto: “L’arte carezza dell’anima e 
fermento delle passioni”.
Infine dal 19 giugno fino al 30 luglio è presen-
te nelle sale espositive della Villa de Claricini 
Dornpacher a Cividale del Friuli nella rasse-
gna: “Imprevedibilità contaminazione artisti-
ca nella Mitteleuropa” curata dal professor 
Guderzo, dalla stessa fondazione, da Alpe 
Adria e da Italiarts.
Catalogo Mondadori in galleria.

Roma
Palazzo pontificio 
Maffei Marescotti 

Galleria d’arte La Pigna
“L’arte carezza dell’anima 
e fermento delle passioni” 
Curata e presentata dal 

prof. Pinto
8 - 15 giugno 2022

Marsiglia (Francia)
“Arte in Provenza” 

30 anni di arte 
contemporanea i

taliana 
a Marsiglia

Gallerie d’Artistes 
“Espace Carte Blanche”

2 - 6 iugno 2022

Cividale (Ud)
“Imprevedibilità 

Contaminazioni Artistiche 
nella Mitteleuropa”

Villa de Claricini Dornpacher
Fondazione Villa de Clari-
cini Dornpacher - Italiarts 

- Alpe Adria
19 giugno - 30 luglio 2022

AGROALIMENTARE
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I nostri nonni o bisnonni ricorderanno cer-
tamente di aver posseduto in gioventù una 

ghiacciaia, un “armadio” in cui si immagazzi-
navano blocchi di ghiaccio utili a conservare 
gli alimenti. 

La mattina presto per le vie delle città e 
dei paesi si presentava un carretto o un 

furgone all’interno del quale erano presenti 
enormi cubi di acqua 
congelata che veniva 
venduta alle fami-
glie.

Questo è solo un 
vecchio ricordo per-
ché con l’avvento 
dei frigoriferi e dei 
congelatori la stes-
sa elettricità avreb-
be poi provveduto a 
mantenere basse le 
temperature dei cibi.

Tutto bene per quanto riguarda le conser-
vazioni in casa, ma durante un tragitto? O 
siamo provvisti di un furgone refrigerante op-
pure dobbiamo munirci dei contenitori sigil-
lati con al suo interno del ghiaccio che però 
piano piano si scioglierà e finirà il suo effetto 
refrigerante.

La tecnologia però non si arresta mai ed 
ecco che oggi è arrivata una notizia incredibi-
le che riguarda una innovativa invenzione: il 
ghiaccio che non si scioglie mai.

Si tratta di cubetti di ghiaccio gelatinoso 
modellabile che mantiene il freddo per ore e 
ore, non si scioglie ed è ideale, appunto, per il 
trasporto e la conservazione dei cibi.

In questi mesi si è parlato di siccità e 
scarsità di acqua, un problema che noi tutti 
dovremmo prendere in considerazione. La 

stessa Università della California, studiando 
soluzioni per utilizzare meno quantità d’ac-
qua in alcune applicazioni, è arrivata all’in-
venzione del ghiaccio che non si scioglie.

Veri e propri cubetti di ghiaccio gelatinoso 
utili nei processi di conservazione senza però 
contaminare il prodotto o ancora peggio an-
nacquarlo.

La nuova parola 
d’ordine sarà sola-
mente: usalo, sciac-
qualo, raffreddalo e 
riusalo. 

Sì, perché la fan-
tastica invenzione 
oltre a non scioglier-
si ed a mantenere 
per ore e ore il suo 
effetto refrigerante 
(si parla di ben 13 ore 
per volta) può essere 

nuovamente rimessa in uso semplicemente 
lasciandola in freezer per qualche ora.

Non solo alimenti ma anche sanità. Ebbe-
ne sì, il ghiaccio è utilizzato quotidianamente 
nei trasporti di organi, sangue, vaccini e me-
dicinali. 

Questa fantastica scoperta rivoluzionerà 
anche il mondo sanitario, oltre al fatto che si 
eviterà qualsiasi tipo di spreco di acqua o di-
spersione di liquidi all’interno di borse, casse 
o mezzi di trasporto sanitario.

Infine c’è anche l’aspetto ecologico: que-
sto ghiaccio potrà essere utilizzato circa una 
dozzina di volte prima di essere dismesso, e 
può essere smaltito e riciclato come rifiuto 
biodegradabile!

Matteo Venturini

Via Roma, 38 - 31049 Valdobbiadene (TV) - Tel. 0423 977566
valdosalute@istitutisangregorio.it - www.istitutisangregorio.it

Ecco a voi i cubetti di ghiaccio 
che non si sciolgono mai!
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A Portogruaro una serata con
gli esponenti della Lega

Andrea Biz di Orsa-
go (TV), alunno del-

la classe quarta del Liceo 
Economico Sociale “G. A. 
Pujati” di Sacile, è risulta-
to fra i venti allievi vincitori 
del Concorso EconoMia, la 
competizione nazionale che 
promuove le eccellenze fra 
studenti dell’ultimo biennio 
delle scuole superiori italia-
ne, abbinata al Festival in-
ternazionale dell’Economia, 
quest’anno svoltosi a Torino, 
dal 31 maggio al 4 giugno.

Il concorso ha visto la par-
tecipazione di un centinaio di 
scuole e di oltre cinquecento 
studenti, giunti da tutta Italia. 
La selezione dei vincitori è 
avvenuta ad aprile, con una 
prova scritta nazionale su ma-
teriali di approfondimento ri-
guardanti il tema proposto dal 
Festival: “Merito, diversità, 
giustizia sociale”. La parteci-

pazione gratuita al Festival e 
una una borsa di studio sono 
stati i premi attribuiti ai vinci-
tori del Concorso, che hanno 
potuto così incontrare esperti 
e studiosi di fama mondiale.

Si tratta di un risultato 
encomiabile che dà vanto al 
liceo sacilese e premia l’im-
pegno e le capacità di Andrea 
Biz che ha così commentato: 
“Nell’insegnamento dell’e-
conomia, a scuola, ho sem-
pre sofferto la mancanza di 
una diretta e approfondita 
correlazione di quei grafici, 
teorie e formule con la realtà 
concreta della nostra società. 
Il Concorso EconoMia mi 
ha permesso di applicare le 
mie conoscenze pregresse al 
mondo della scuola, il mio 
mondo, quello che vivo ogni 
giorno, fornendomi spunti di 
riflessione sul corretto modo 
di intendere il concetto di 

VENETO ORIENTALE

SCUOLA

merito, e su come esso debba 
essere applicato per sconfig-
gere l’immobilismo che af-
fligge il nostro Paese; mi ha 
dimostrato, inoltre, che un 
tema particolarmente sentito 
come la parità sul luogo di la-
voro non va inteso come una 
mera questione morale, ma 

come un essenziale obiettivo 
da perseguire per favorire la 
crescita economica. Quest’e-
sperienza ha acceso in me 
l’interesse nell’approfondi-
mento di quelle tematiche di 
cui il concorso è stato solo 
un assaggio, e il  soggiorno 
a Torino il perfetto punto di 

partenza”.
La docente Patrizia Bolzo-

nello, referente del progetto, 
e gli insegnanti Athos Basso 
e Giuseppe Lituri hanno se-
guito Andrea nell’attività di 
preparazione; alla base del 
loro impegno la convinzione 
che la diffusione di più soli-

de conoscenze economiche 
e socio-politiche, unita alla 
capacità di far dialogare fra 
loro i saperi, possano offrire 
un contributo fondamentale 
al rinnovamento della nostra 
scuola e alla crescita del no-
stro Paese.

E.P.

EconoMia Andrea Biz del Liceo Pujati di Sacile fra i vincitori

Nella foto Andrea Biz, al centro, premiato a Torino da Mi-
chael Spence (Premio Nobel per l’economia) a sinistra e 
Tito Boeri (responsabile scientifico del Festival Interna-
zionale dell’Economia, già presidente dell’Inps) a destra.

PORTOGRUARO - Il 3 giu-
gno si è svolta una suggestiva 
serata in via Selvamaggiore, 
nell’area di proprietà della 
famiglia Alba, dove i rappre-
sentanti della Lega si sono ri-
trovati per una cena di spiedo 
allietata da buona musica. 

Erano presenti il sindaco 
di Portogruaro  Florio Favero, 
l’on. Ketty Fogliani, gli euro-

parlamentari Rosanna Conte 
e Toni Da Re, il consigliere 
regionale Fabiano Barbisan, 
Gian Paolo Gobbo, i sindaci 
di Cavallino Treporti Rober-
ta Nesto e di Quarto d’Altino 
Claudio Grosso. Oltre a loro 
diversi militanti, sostenitori e 
amici. 

A fare gli onori di casa Eli-
sabetta Alba assieme alla sua 

famiglia. 
L’edifico di via Selvamag-

giore ospita trattori e mezzi 
d’epoca, carri antichi sapien-
temente decorati e innumere-
voli cimeli, un museo curato 
e allestito negli anni dal com-
pianto cav. Giovanni Alba, 
padre di Elisabetta.

La serata è stata l’occa-
sione per parlare di temati-

che politiche in un contesto 
conviviale e piacevole con 
esponenti delle istituzioni 
che hanno dimostrato di sa-
per rappresentare al meglio 
il legame con il proprio ter-
ritorio, di saper dialogare e 
di ascoltare i cittadini per 
essere interpreti delle loro 
esigenze.

Alessandro Biz
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GODEGA DI S.U. - Domenica 22 
maggio 2022 si è svolta presso il Pa-
lafiera la cerimonia di gemellaggio 
tra i comuni di Godega di Sant’Ur-
bano (TV) e la città di Cordeiropolis 
nello Stato di San Paolo, in Brasile.

L’evento è avvenuto in videocon-
ferenza in un’atmosfera di palpabile 
emozione da entrambe le parti e una 
buona partecipazione da parte dei 
cittadini. Dopo la sfilata dei labari 
delle associazioni d’arma, dei Trevi-
sani del Mondo e delle associazioni 
del territorio, si è passati all’esecu-
zione degli inni nazionali.

Erano presenti le autorità di en-
trambe le cittadine, la Sig.ra Carla 
Maset di “Gemellaggi senza confi-
ni” e il Sen. Franco Conte presidente 
provinciale dell’associazione “Tre-
visani nel mondo”. Inoltre è stata 
letta una lettera inviata dal Presiden-
te della Regione Veneto Luca Zaia a 
sostegno dell’iniziativa che rinfran-
ca i legami tra le due comunità già 
unite dalle comuni origini nella no-
stra terra veneta.

Gli interventi hanno ripercorso la 
storia dell’emigrazione italiana ver-
so il Brasile a partire dalla seconda 
metà dell’800 durante il quale par-
tirono dall’Italia più di 1.200.000 
persone delle quali più di 300.000 
erano venete.  A oggi si calcola che 
la popolazione italiana in Brasile su-
peri le 2.750.000 unità.

Ci sono stati due momenti par-
ticolarmente emozionanti: l’inter-
vento del Sig. Celso Battistella che 

ha raccontato la riscoperta delle sue 
radici, raggiungendo il Comune di 
Godega di Sant’Urbano nel 1998 da 
dove erano partiti i suoi antenati. La 
sua ricerca ha trovato compimento 
nella pubblicazione di due libri dove 
racconta in particolare l’epopea del-
la sua famiglia, compiendo ben sei 
viaggi e arrivando ad imparare l’ita-
liano in età ormai matura.

Il Sig. Danilo Sanson, 
sospinto dalla medesima 
volontà, ha fatto il viaggio 
inverso arrivando a Cordei-
ropolis, in particolare nella 
località chiamata Carcalho 
dove molti abitanti hanno 
origine da Godega, soprat-
tutto da Bibano. 

La nonna del Sig. San-
son parlava e cantava in 
portoghese e questo aveva 
sempre destato in curiosità. 
Lei aveva vissuto per più di 
vent’anni in Brasile e poi 
la famiglia era rientrata in 
Italia.

Dopo la pensione il Sig. 
Sanson ha raggiunto Cor-
deiropolis, incoraggiato anche da 
don Noè Tamai che negli anni si 
era recato più volte a fare visita agli 
emigranti italiani e grazie a don De 
Zotti che a Cordeiropolis lo ha aiu-
tato a ricostruire le vicende dell’e-
migrazione italiana. Lì ha incontrato 
il prefeito (sindaco) Ortolan il quale 
gli narrato delle origini godeghesi di 
molti emigranti e si è fatto scrivere 

due lettere, in italiano e portoghese, 
da consegnare al sindaco Paola Guz-
zo. Dopo un paio di anni di attesa a 
causa del Covid, il gemellaggio ha 
avuto luogo.

Quello che cercano gli emigranti 
veneti, fieri e orgogliosi della loro 
terra natale, è ristabilire un legame 
che nei loro cuori non si è mai spez-
zato, per questo spesso si affidano 

agli archivi parrocchiali per ricostru-
ire gli alberi genealogici. Il loro af-
fetto si manifesta anche nel desiderio 
di mantenere vive tradizioni che da 
noi purtroppo sono andate perdute, 
basti pensare alla “Festa della Polen-
ta”, alla festa della “Befana”, poi alla 
Festa Italiana che si svolge in ago-
sto. Hanno una casa della cultura 
e hanno allestito in paese un museo 

che raccoglie cimeli e lettere e per 
testimoniare i sacrifici compiuti dai 
connazionali. 

C’è una frase che ha colpito tut-
ti e che segna la dignità dei nostri 
avi. Quando giunsero, chiesero del 
terreno e, quando chiesero loro a 
cosa servisse, risposero che doveva-
no costruirci una chiesa, una scuola 
e un cimitero. Il primo cittadino di 

Cordeiropolis ha ricordato 
le eccellenze del loro terri-
torio tra le quali industrie 
di ceramica, le coltivazioni 
di fiori e colture agricole 
abbinate a studi di biotec-
nologia.

Stupore ha destato la 
presenza gradita in paese, 
proprio in quei giorni, di 
un gruppo di cittadini di 
Cordeiropolis che notando 
casualmente il manifesto 
affisso fuori dalla chiesa 
che annunciava la cerimo-
nia di gemellaggio hanno 
partecipato con entusiasmo 
regalando ai presenti un 
momento intenso quando 

insieme a Don Domenico (per anni 
missionario in Brasile) hanno into-
nato un bellissimo canto dedicato 
alla Madonna, commuovendo sia le 
persone in platea che la comunità di 
Cordeiropolis in collegamento.

Dopo gli interventi di entrambi 
i Sindaci e la lettura in entrambe le 
lingue (italiano e portoghese) del 
patto di gemellaggio, si è procedu-

to alla firma, poi c’è stata la bene-
dizione da parte dei sacerdoti, Don 
Domenico e Don De Zotti (anche lui 
discendente di migranti provenienti 
da Salgareda).

Tra i vari interventi ricordiamo 
gli intermezzi musicali molto ap-
prezzati ad opera della scuola di 
musica Contrappunti e della corale 
di Cordeiropolis i quali poi alla fine 
hanno cantato gli inni nazionali non 
senza un pizzico di commozione.

Si è passati poi alla stipulazione 
dell’atto di gemellaggio, letto in en-
trambe le lingue, e firmato in con-
temporanea sia dai sindaci che dalla 
rappresentante di Gemellaggi senza 
confini e Trevisani dal Mondo.

Alla fine di tutto, dopo aver vissu-
to intensamente questo momento di 
scambio non solo culturale ma anche 
di emozioni e di condivisione della 
memoria storica del nostro passato, 
c’è stato un brindisi ed un momento 
di convivialità non senza che i sinda-
ci prima si fossero scambiati la pro-
messa di incontrarsi e far incontrare 
quanto prima le comunità, nel segno 
di un evento che non è mai fine a sé 
stesso ma comporta uno scambio 
che oltre all’aspetto economico e 
turistico comprende l’aspetto cultu-
rale e sociale. Un gemellaggio che 
comporta un solido patto di amicizia 
improntato alla visione di un mon-
do che si spera sempre più proiettato 
verso la solidarietà e la condivisione 
dei valori comuni.

Monia Pin

Carrozzeria RS s.n.c

Rigon Aris Stojani Jetmir

Di Rigon Aris e Stojani Jetmir
Via Conegliano, 19 - 31058 Susegana (TV)
Telefono: 0438 1812766
Mail: carrozzeriars.tv@gmail.com

347 2959335 347 2959335

MARCA TREVIGIANA

A Godega si è celebrato il gemellaggio con la 
cittadina brasiliana di Cordeiropolis
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A vedere da come si muo-
vono i prezzi non è in-

flazione ma bensì SPECU-
LAZIONE. Fa sorridere il 
fatto che in tutto il mondo ci 
siano stati rialzi dei prezzi al 
consumo a doppia cifra, su-
periori al 20%, e si continui 
a parlare di inflazione. Le 
Banche Centrali conferma-
no l’inflazione tra 8 e 10%, 
ma nessuna sa come fare per 
fermare questa SPECULA-
ZIONE. Chiaramente, visto 
che siamo a giugno e sono 
prossime le vacanze per mi-
lioni di persone, la benzina 
la pagheremo sopra i 2 euro 
al litro. E così il “POPOLO” 
deve solo PAGARE!

La strategia politica adot-
tata da America e Europa 
contro la Russia sta portando 
a questo disastro! Pagheremo 
il GAS che sia americano o 
africano più del doppio ri-
spetto a quello russo, così 
i cittadini comuni avranno 
meno soldi e più limitazioni 
su tutto. ALLEGRIA!

Il PNRR tanto osannato, 
che dovrebbe portarci alla 
salvezza, così affermano i 
nostri politici, non avanza 
per TROPPA BUROCRA-
ZIA! (OCSE Italy 2022).

La GLOBAL MINIMUN 

TAX OCSE, tassa interna-
zionale al 15% per i gruppi, è 
una presa per i fondelli. Gia’ 
tutte le società americane uti-
lizzano questa tassazione al 
15%. Per noi italiani il 15% è 
pura ILLUSIONE !

Il sistema di pagamento 
CIPS sviluppato dalla Cina 
nel 2015 viene utilizzato da 
milioni di persone nel sud 
est asiatico. Le sanzioni alla 
Russia e il non utilizzo dello 
Swifth porterà ulteriore svi-
luppo al sistema cinese. 

Il sito www.dascidea.it 
sta per “Digital Asset Social 
Capital”. Lo scopo è cercare 

soluzioni che permettano di 
guadagnare ogni mese. Per 
chi desidera informazioni 
sono a disposizione.

Dino Nadal 
Gestione strategica 
degli investimenti.

www.dascidea.it

ECONOMIA

ECONOMIA & FINANZA
di Dino Nadal

Inflazione o speculazione?

These handmade dress comes with details
inspired with heritage personalities allover,
including Nature Good’s own thread integrated
with the high quality cotton.

C O L L E C T I O N  0 1

our natural grey dyed corduroy dress
would be suitable for this summer.

$ 2 0 0

N A T U R E  G O O D S .
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INDIRIZZO CONTATTACI

Via Dolomiti 1 
31015 San Pietro di Feletto

          0438 688233
          393.2016453

Non ci conosci ancora? Contattaci allo 0438 688233 

e vieni a scoprire l’esclusivo vantaggio a te riservato!
-Percorsi viso e corpo personalizzati
-Laser Diodo per epilazione ad alta potenza di ultima generazione
-Epilazione con cera brasiliana Skins
-Sauna finlandese
-Laminazione ciglia e sopracciglia
-Manicure di tendenza
-Lettino abbronzante A/C UV collagene-Lettino abbronzante A/C UV collagene
-Pedispa
-Lettino emozionale ad acqua con cromoterapia
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PORDENONE - Sembrava assopito il mercato 
dell’antiquariato, ma l’ultima fiera di Pordenone, 
Pordenone Antiquaria, ha rimesso tutto in discus-
sione. È stata una delle edizioni più spettacolari 
mai viste nella regione friulana, che ha richiamato 
i fasti di un tempo grazie alle novità introdotte dai 
nuovi organizzatori Simone Grillo e Primavera 
Zanchetta.

La Fiera di Pordenone è la più importante 
mostra mercato regionale di antiquariato e arte 
moderna e contemporanea: da sabato 30 aprile a 
domenica 8 maggio si sono tenute, nel padiglione 
centrale, la 12^ edizione di Pordenone Antiquaria 
e la 5^ di Pordenone Arte. 

Le due manifestazioni sono da sempre un’oc-
casione importante per coloro che cercano un 
acquisto garantito o un investimento sicuro per il 
proprio patrimonio, ma anche un momento coin-
volgente per coltivare la passione per l’arte o av-
vicinarsi per la prima volta a questo mondo. 

L’evento, che si è ormai accreditato come la 
più importante e ricca mostra mercato di anti-
quariato in Friuli Venezia Giulia e una delle più 
quotate in tutto il Nord-Est, ha visto i 4.000 mq 
del Padiglione 5 riempiti dal lavoro di una sessan-
tina di antiquari e mercanti d’arte provenienti da 
tutta Italia di comprovata esperienza, che hanno 
offerto al pubblico il meglio delle loro collezioni 
di mobili, argenterie, marmi, statue lignee, dipin-
ti, arte sacra, porcellane, tappeti orientali, arazzi, 
maioliche, diamanti, gioielli e tanto altro ancora. 
Tutti pezzi di valore datati tra il XIII e XIX se-
colo, insieme a oggetti di modernariato tipico del 
Novecento. 

Diverse mostre collaterali hanno affiancato 
gli stand espositivi, rendendo ancora più ricca 
l’offerta al visitatore. Tra questi, alcuni mosaici 
che riproducono quelli della basilica di Aquileia, 
realizzati dalla Scuola Mosaicisti di Spilimbergo 
per celebrare i 100 anni della fondazione di questo 
istituto scolastico celebre in tutto il mondo, e delle 
opere dello scultore Augusto Murer per celebra-
re il centenario dalla sua nascita. Va citato anche 
l’Accordion, ricostruzione della Fisarmonica di 
Leonardo, che, 300 anni prima che nascesse lo 
strumento che conosciamo oggi, ne aveva già di-
segnato un esemplare. 

Proprio la musica è stata il filo conduttore del 
salone, grazie alla collaborazione di Biasin Pia-
noforti e Associazione Musicale Ruffo di Sacile. 

L’attualità, invece, ha trovato spazio attraverso 
un messaggio di pace, con lo spettacolo con pia-
noforte e ballerine intitolato “Russia e Ucraina”, 
che si è svolto venerdì 6 maggio alle ore 18.00. 

Novità di quest’anno, è stata, nella Saletta del 
Padiglione 5, sabato 30 aprile e domenica 1 mag-
gio, il Salotto dell’Orologio, dedicato ai migliori 
orologiai da collezione provenienti da tutta Italia 
e comprendente una valutazione gratuita dei pro-
pri orologi. 

Pordenone Arte ha presentato quest’anno circa 
20 espositori, tra gallerie e studi di singoli artisti. 
Sono state messe in mostra diverse opere di arte 
contemporanea tra pittura, scultura tradizionale e 
digitale dall’Italia e dall’estero. È stata visitabile, 
inoltre, una galleria di Istanbul con opere di pittu-
ra di artisti turchi e italiani affermati a livello in-

ternazionale, tra cui il Maestro Giorgio Celiberti, 
presente con tre opere in esposizione.

Si è ripetuta anche l’iniziativa “Fuori Salo-
ne”, che ha coinvolto la città di Pordenone, sede 
di una mostra dedicata a un artista del territorio. 
Quest’anno il protagonista è stato Umberto Mar-
tina (Dardago di Budoia, Friuli, 12 luglio 1880 – 
Tauriano, 14 gennaio 1945). La mostra, realizzata 
in collaborazione con il Comune di Pordenone, si 
è aperta a Palazzo Ricchieri. 

Ma l’evento più glamour, creato dagli orga-
nizzatori, insieme alla dirigenza della fiera, è sta-
ta la serata di giovedì 5 maggio, la Private Open 
Night: per la prima volta in assoluto (nessuna fiera 
d’arte ha mai aperto di sera per ospiti d’onore), a 
porte chiuse, tra le corsie della mostra, più di 200 
personalità di spicco si sono ritrovate per brindare 
insieme ad artisti, galleristi e antiquari, guidati tra 
le corsie da esperti critici d’arte come la dott.ssa 
Santin, mentre al centro del padiglione si esibiva 
il celebre violoncellista Riccardo Pes; un buffet 
di alto livello ed un cocktail speciale offerto dalla 
cantina le Manzane di Conegliano hanno comple-
tato la serata, rigorosamente in abito da sera. 

È uno spettacolo che non si vedeva da tempo 
a Pordenone, che è stato capace di richiamare tut-
ti gli industriali più importanti del Veneto e del 
Friuli Venezia Giulia.

C.A.
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EVENTI

Pordenone Antiquaria edizione di successo
Importanti e apprezzate novità introdotte dai nuovi organizzatori 
Simone Grillo e Primavera Zanchetta

Nella foto sopra: alcuni degli ospiti della Priva-
te Open Night con il presidente della fiera Re-
nato Pujatti (al centro), Maria Teresa Biason e 
a destra la famiglia Zago. 
Nella foto sotto: il dottor La Gioia patron della 
San Giorgio arte e investimenti con un colla-
boratore e Simone Grillo

Sopra: le sfere New Worlds presen-
tate in anteprima a Pordenone Anti-
quaria, opere dell’artista Simon del  
Grillo
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MARTINO ZANETTI, PRESIDENTE DI HAUSBRANDT 

Un eclettico gentleman 
tra le colline del prosecco
Lasciarsi alle spalle il traf-

fico della città e prendere 
una via verso le colline Une-
sco ricoperte di verde e vi-
gneti per fuggire via in mezzo 
alla natura è cosa ovvia. Tro-
varci d’improvviso davanti a 
un eremo bianco, di fronte a 
un luogo che appare subito 
come un libro aperto, con un 
panorama mozzafiato, pieno 
di pace e di meraviglie poi è 
una vera sorpresa. Colpisce 
immediatamente l’accoglien-
za gentile e senza inutili ceri-
moniali del suo entourage, si 
apprezza la gentilezza e la di-
sponibilità di Martino Zanetti 
nel condividere subito con na-
turalezza i suoi interessi cul-
turali. Normalità di chi ha una 
vita sana e piena di progetti, 
e che progetti! Ne vedremo di 
notevoli nel prossimo futuro!

È fantastico poter trovare, 
conoscere e ritrovare non solo 
un imprenditore di successo 
ma anche un uomo con tanti 
interessi, dai comportamenti 
a modo, dallo spirito qua-
si rinascimentale, eclettico, 
creativo, capace di spaziare 
dall’architettura alla musica, 
dalla pittura alla storia, capa-
ce infine di perseguire le sue 
curiosità su chiunque e ovun-
que si trovino, dall’Europa al 
resto del mondo. Insomma, 
un uomo a 360° per dirla nel 
linguaggio di oggi.

Non serve nemmeno fare 
domande tanta è la sua passio-
ne nel raccontare e con grande 
coinvolgimento! Dopo poco 
sembra di conoscerlo da sem-
pre. Sa farci sentire a nostro 
agio tra mille volumi di let-
teratura inglese, americana, 
spartiti musicali sparsi sul 
leggio di un pianoforte a coda 
in ogni sala, perché la musica 
è vita, è come il fluire dell’ac-
qua in un fiume, il fluire di 
una emozione, l’avvicendarsi 
di avvenimenti. 

È inarrestabile... ci parla  
di Monteverdi, Vitruvio e dei 
fratelli Marcantonio e Daniele 
Barbaro... ispiratore di grandi 
lavori pubblici a Venezia il 
primo (chiesa del Redentore, 
1576; ponte di Rialto, 1589-91; 
fortezza di Palmanova, 1593) 
e ambasciatore presso la corte 
inglese nel 1548 il secondo, 
quest’ultimo nel 1556 porta a 
termine anche il lavoro di tra-
duzione del De Architectura 
di Vitruvio.

Preziosi libri antichi spun-
tano all’improvviso in apposi-
ta teca, perfettamente conser-
vati, testimoni di una grande 
passione per le arti, per la 
bellezza, per villa Maser, l’ar-
chitettura del Palladio, Ini-
go Jones che non aveva ben 
capito Palladio, Monteverdi, 
Venezia, M. William Shake-
Speare’s Plays, e per la vita. 
Che personalità travolgente! 
I suoi quadri originalissimi e 
personalissimi spuntano nelle 
sale arredate con ottimo gu-

sto, nel rispetto della tradizio-
ne veneta ma con uno sguar-
do al futuro, collane di libri 
da sentirsi inebriati davanti a 
tanto sapere e anche libri su 
film, con mobiletti dedicati 
per facilitare la consultazione 
a settori. 

Inoltre si dimostra forte 
sostenitore del fatto che nei 
154 Sonnets e in più di qual-
che opera di Shakespeare c’è 
la penna di una donna: “È 
Mary Sidney, Contessa di 
Pembroke, in tempi in cui alla 
donna non veniva concesso 
né di recitare, né di scrivere 
o studiare”. Per fortuna allora 
esistevano i circoli letterari. 
Noi abbiamo Elena Lucre-
zia Corner Piscopia, la prima 
donna al mondo a ottenere 
una laurea. Era il 1678. E la 
raccolta delle opere del Bardo 
sotto i miei occhi è la quarta 
ristampa e porta la data 1685. 
E poi “guardi qui” e mi por-
ge dei diversi grandi volumi 
bellissimi con tutte le opere 
shakespeariane: in The Tem-
pest Prospero anzi Stephano 
dice “…for all is but fortune. 
Coragio, bully-monster, cora-
gio”. 

“Ma cosa ci fa un’espres-
sione veneziana qui?” mi fa 
notare il padrone di casa e io 
osservo con stupore: “Prospe-
ro? Sì, cioè prima dell’epi-
logo finale dell’ultimo atto”, 
non c’e’ dubbio è proprio un 
termine veneziano!

“La villa Palladiana di Ma-
ser – prosegue – fu il perfetto 
rifugio per l’intellettuale che 

fu Daniele Barbaro”. 
Per la prima volta un pa-

lazzo veniva allineato in un 
tutt’uno con le barchesse, as-
secondando il terreno della 
collina, quasi a creare un te-
atro. E il Veronese con affre-
schi che sanno di scene e poi 
Maser si trova tra Bassano e 
Porcia. E qui Zanetti spalan-
ca un’altra porta, la villa è tra 
Bassano e Porcia! 

Nel Mercante di Venezia tra 
i protagonisti troviamo Bassa-
nio e Porzia, secondo le con-
venzioni del galateo dell’epo-
ca, lei a sinistra e lui a destra, 
e – Bassano si trova alla de-
stra della villa e Porcia alla 
sua sinistra – altra intuizione 
del nostro geniale imprendi-
tore. Ma quell’opera teatrale 
pare sia stata rappresentata tra 
il 1596 e il 1598 e in seguito 
appare stampata nel First Fo-
lio nell’anno 1623 mentre la 
costruzione della villa Palla-
diana fu eseguita tra il 1554 e 
il 1558 cioè ben 40 anni prima 
della prima rappresentazione 
pubblica della commedia in 
questione. Il nobile veneziano 
Daniele Barbaro fu ambascia-
tore in Inghilterra per la Re-
pubblica di Venezia alla metà 
del sedicesimo secolo, e qui 
un dubbio sorge spontaneo: 
che Shakespeare fosse origi-
nario del Veneto? 

Beh tra le colline della Se-
renissima non c’è solo prosec-
co ma molto altro e molto di 
più. 

Rosanna Spolaore 

La vacanza inglese a due passi  da casa per bambini  e ragazzi  dai 3 ai  13 anni
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L’uomo percepisce la realtà attra-
verso i cinque sensi, estensori 

grazie ai quali comunica con il mondo 
esterno trasmettendo e ricevendo input 
sensoriali. 

Essi ci aiutano a decodificare la per-
cezione e trasformare questi impulsi in 
sensazioni. Quindi suoni, immagini, 
odore e consistenza. Ciò che percepia-
mo, è una sequenza infinita di segnali 
elettrici decodificati poi dalla nostra 
mente. Nonostante siamo letteralmen-
te immersi in un mare d’input senso-
riali, solo una parte viene acquisita 
nell’istante presente. Le scienze della 
comunicazione affermano che noi con-
sideriamo soltanto 5 ± 2 impulsi per 
ogni attimo, quindi da un minimo di 
tre a un massimo di sette. I neurologi 
perfezionano quel valore, stimando 
che il nostro cervello riceve 400 mi-
liardi d’informazioni al secondo di cui 
solo 2000 ci arrivano in qualche modo 
a livello conscio. Tutte le informa-
zioni ‘scartate’ dal limite della nostra 
umanità, appartengono a una realtà 
che riceviamo, acquisiamo ma trascu-
riamo a livello cosciente. Eppure essa 
esiste. Possiamo considerarla la parte 
sommersa del mondo reale, al pari del 
darknet, l’immenso lato sconosciuto 
della rete di cui le persone normali non 
sanno quasi nulla.

Posto che la realtà oggettiva è de-
terminata da una limitata e parziale 
gamma di percezioni, essa può essere 
ampliata e migliorata sovrapponendo 
contenuti digitali a un ambiente fisico. 
Quindi immagini, video, suoni e pa-
role che ne scaturiscono. Essa prende 
il nome di Realtà Aumentata o Realtà 
Estesa (ER).

Ecco come il limite della realtà fi-
sica, grazie al supporto della tecnolo-
gia immersiva che aggiunge elementi 
virtuali, viene esponenzialmente accre-
sciuto ed esteso. È facile intuire che la 
realtà aumentata, disponendo d’infinite 

potenzialità d’estensione sia dimensio-
nalmente maggiore e tendenzialmente 
predominante, capace perciò di eserci-
tare una notevole influenza sulle nostre 
percezioni.

Però la mente non è un vaso da ri-
empire, ma un fuoco da accendere – 
affermava il filosofo Plutarco - quindi 
non solo la tecnologia, ma anche le 
strategie linguistiche e motivaziona-
li sono in grado d’influire sulla re-
altà modificandola ed estendendola. 
Come? Agendo con opportune tecni-
che e strategie sulla struttura delle cre-
denze e facendo leva sui bisogni negati 
e desiderati, è possibile suggestionare 
l’individuo o la collettività incremen-
tandone sensibilmente le sensazioni. 
Questo modello di realtà, essendo cre-
ato artificiosamente può essere trasfor-
mato ed esteso a piacimento, influen-
zando le decisioni e i comportamenti 
altrui attraverso le parole. 

Un principio particolarmente espli-
cativo di questo concetto, è la ‘Teoria 
del Contesto o del Frame” del socio-
logo americano Erving Goffman. Egli 
affermò che il modo in cui una que-
stione viene incorniciata influisce de-
cisamente sul modo in cui l’individuo 
la percepisce, e orienta in modo diffe-
rente gli esiti delle proprie azioni. La 
cornice o frame pertanto, è un livello di 
realtà che può essere costruito in modo 
da influenzare le percezioni e condizio-
nare le azioni dell’uomo.

Ma non finisce qui. Nella sua teoria, 
egli ipotizzò che la realtà non è uni-
taria ma è costituita da un complesso 
di livelli (frames) innestati, dove ogni 
frame può essere costruito a partire 
da un altro frame. Alla base di questo 
complesso strutturato di livelli c’è la 
realtà fisica. E. Goffman quindi parlò 
di realtà virtuali, perché costruite con 
artifici, dove la realtà fisica essendone 
il livello più basso è quasi ininfluente.

Secondo il sociologo, la realtà og-

gettiva è limitata, mentre quella virtua-
le aumentata dalla tecnologia o dalla 
manipolazione comunicativa, può 
espandersi un livello dopo l’altro senza 
alcun limite conosciuto. 

Questo è molto importante. Cam-
biando punto di osservazione, signifi-
ca che partendo dal piano materiale e 

usando opportune strategie di comu-
nicazione, è possibile costruire infinite 
realtà virtuali. Esse in quanto tali non 
esistono, ma sono comunque in grado 
di sussistere e operare come se fossero 
vere. Sapendo bene che il cervello non 
riconosce la differenza tra la realtà im-
maginata e quella vera - perché realtà e 
immaginazione percorrono le medesi-
me vie sensoriali - il potere delle realtà 
virtuali è da considerarsi enorme.

Se per esempio viviamo un conte-
sto di allarmismo collettivo, il messag-
gio di pericolo, perché funzioni, deve 
necessariamente aumentare la realtà 
dei fatti all’interno di una cornice di 
sussistenza. In essa le vari parti della 
struttura sono mutevoli e cangianti, 
sia perché la narrazione è una costru-
zione - e quindi irreale - sia perché si 
modifica in base alle risposte dei sog-

getti riceventi. Quindi le obiezioni, le 
controversie e le resistenze di coloro 
che dubitano o non accettano quel 
messaggio, sono considerate esclusi-
vamente delle variabili che la cornice 
gestirà estendendo la mistificazione 
virtuale fino al conseguimento del con-
senso. Questo per noi significa dover 
accettare il condizionamento di realtà 
fittizie, che sospinte dalla tecnologia 
immersiva e alimentate da precise stra-
tegie manipolatorie, avranno ragione 
del dissenso con altissima probabilità 
di successo. 

La realtà estesa o virtuale, sebbene 
sia artificiosa e mendace verrà vissuta 
come vera, e pertanto sostituirà la re-
altà oggettiva. Quella d’ora in poi sarà 
per tutti l’unica realtà percepita. 

Non è difficile associare questo 
esempio a ciò che tutti noi stiamo vi-
vendo. Tanto per allontanare truci pen-
sieri e alimentare il ‘pensiero positivo’: 
in che modo possiamo difenderci e 
uscire da quell’inganno?

Ragioniamoci insieme. Ormai è 
chiaro che il frame rappresenta la pro-
iezione di un occulto regista e come 
tale sarà sempre una sua ‘creatura’. 
Inutile cercare di cambiarla. La natura 
delle cose non si cambia. Mai. Se an-
che intervenissimo con la forza fisica 
o con un giusto spirito di mediazione 
la cornice si adeguerebbe, muterebbe 
sue regole, e creando ulteriori esten-
sioni o manipolazioni si trasforme-
rebbe per mantenere intatto il proprio 
fine: imporre, condizionare e ottenere 
il consenso. Solo quando il soggetto 
“manipolatore” avrà raggiunto lo 
scopo prefisso e il messaggio cesserà, 
l’ologramma del frame si dissolverà. 
Non prima. 

Ma non è finita. Il messaggio sebbe-
ne cessando porti con sé le immagini, 
i suoni e parole che l’hanno determi-
nato, ha comunque intaccato le nostre 
credenze. Se in futuro i riflettori illu-

mineranno nuovamente quella cornice 
di allarmismo, essa rivivrà uguale o 
più forte di prima, riaccendendo con 
facilità la memoria del nostro terreno 
emozionale ormai inquinato. Di questo 
potete starne certi.

L’unico modo perché la dissolu-
zione del frame sia definitiva, è ripor-
tare la realtà estesa artificiosamente a 
quella oggettiva. Significa discendere i 
livelli virtuali verso la realtà materiale, 
attenendosi alla verità dei fatti senza 
che le maschere della menzogna pren-
dano il posto del volto autentico della 
verità. Non è facile, ma è l’unica via. 

In un pianeta in continua evoluzio-
ne, in cui presto il metaverso prende-
rà il posto del mondo reale, le oscure 
tortuosità della mente gradualmente 
stanno prevaricando la guida del nostro 
istinto e gli spontanei moti del cuore. 
L’unica possibilità che abbiamo per 
difendere l’identità violata, è il ritorno 
alla verità di noi stessi. 

Ogni inganno è vinto dalla verità, 
perché dove c’è chiarezza, la menzo-
gna e l’inganno non sopravvivono. La 
disinformazione è sopraffatta dalla co-
noscenza, vera luce dell’intelletto, che 
illuminando le ambiguità fuga le om-
bre del dubbio. La paura, infine, è vinta 
dal coraggio. Il coraggio che ci chiama 
ad agire e osare per difendere i nostri 
confini umani e spirituali. Il termine 
‘difesa’ non chiama la violenza, ma un 
dissenso libero, consapevole, attivo e 
moderato.

Non esiste realtà virtuale che possa 
resistere alla ferma volontà consape-
vole di coloro che, intrisi di verità e 
giustizia, si oppongono con un deciso 
“No” alle prevaricazioni e alle vessa-
zioni. Non è troppo tardi. Non è mai 
troppo tardi.

Questa è la mia esortazione e il mio 
augurio.

Enrico Popolo

Realtà virtuale e realtà estesa
Lo sconosciuto ologramma della vita

Il 22 aprile 2022 sono trascorsi cent’ 
anni dalla nascita di mio padre Elso 

Del Bel Belluz, che nacque in Canada 
nel territorio degli indiani: Sioux Lo-
okout. I suoi genitori erano emigrati 
in quel Paese per cercare lavoro, e mio 
nonno divenne un operaio addetto alla 
costruzione delle ferrovie. 

La nonna preparava il cibo per tutti 
gli operai. In difficili condizioni di vita 
e lontano dall’Italia nacque mio padre. 
Il cielo che vide per la prima volta ave-
va visto vivere per molti secoli in modo 
pacifico gli indiani, che avevano un 
grande amore per la natura, rispettan-
dola e vivendo in armonia con essa. 

La storia degli indiani non viene 
molto ricordata, forse, perché è un po-
polo ormai scomparso dopo le tante 
lotte intraprese con l’uomo bianco. 

Mio padre nutriva verso di loro una 
grande simpatia e tristezza perché un 
popolo felice era stato cancellato. Mio 
padre amava ripetere una poesia che 
gli indiani avevano scritto, quasi un 
testamento spirituale: “Quando avre-

te inquinato / l’ultimo fiume e avrete 
preso l’ultimo pesce, / quando avrete 
abbattuto l’ultimo albero / allora e solo 
allora / vi renderete conto / che non po-
tete mangiare / tutto il denaro / che ave-
te ammucchiato / nelle vostre banche”. 

Queste parole mio padre le ha avute 
nel cuore per tutta la vita, e le ha tra-
smesse a me. Nel suo percorso umano 
ha amato la natura, la terra dove i suoi 
padri hanno vissuto, e la terra dove lui 
è nato. Nella terra degli avi ha pianta-
to degli alberi, ha coltivato quel suolo 
come un tempo, lasciando che lungo i 
fossi ci fossero gli alberi. 

Nella sua conduzione della terra non 
ha mai cercato di desertificare. 

Mio padre mi ha insegnato come 
si pianta un albero da frutto, e allo 
stesso tempo di ringraziare Iddio per 
tutto ciò che ha creato. La terra in cui 
costruisci la storia di una famiglia è da 
considerarsi sacra e, per questo, la devi 
rispettare. Mio padre mi ha insegnato 
a rispettare le idee degli altri, pur non 
rinunciando alle proprie. Mio padre ha 

sempre visto nello studio, nell’appren-
dere nuove conoscenze, la possibilità 
di migliorarsi, di difendersi meglio e 
di creare un mondo migliore. L’uomo 
che conosce, che cerca di capire, deve 

sempre essere umile davanti a tutti: con 
umiltà si ottiene il rispetto. A lui era 
sempre dispiaciuto il non aver potuto 
proseguire gli studi. 

La sua passione erano i film we-
stern. Amava Bud Spencer che nelle 

sue interpretazioni sapeva essere sim-
patico e non odiava nessuno. L’odio 
era un sentimento che mio padre non 
aveva mai posseduto, diceva che l’odio 
non gli apparteneva. Una volta mi dis-
se che preferiva che al suo funerale ci 
fosse un suo nemico, che esserci lui al 
funerale del suo nemico. 

Quando raccontava delle cose che 
gli avevano fatto del male, non mani-
festava mai odio per quelli che le ave-
vano compiute. L’odio, come diceva 
un saggio, corrode il recipiente che lo 
contiene. 

Una frase che ripeteva spesso nei 
momenti difficili era: “Dio vede e Dio 
provvede”. Durante le traversie della 
vita si era rivolto a Dio, e in Lui aveva 
trovato conforto e risposte ai suoi dub-
bi. La vita è fatta di tante pagine che si 
scrivono una volta sola, e per questo 
conviene scriverle con la penna adatta, 
quella che non macchia con l’odio. Co-
nobbe la guerra, fu rapito, rinchiuso in 
un campo tedesco in Prussia, e tornò a 
casa senza la parola odio. La morte lo 

colse a Motta di Livenza, nello stesso 
ospedale dove nel 1936, a soli quaran-
taquattro anni, moriva suo padre, era il 
21 agosto 2013. Il momento del trapas-
so gli era stato reso più dolce dal suono 
delle campane della basilica dei frati, 
quei rintocchi lo portarono in cielo. Ac-
canto al suo capo aveva una foto di San 
Leopoldo Mandic’ e tra le mani teneva 
il rosario come ogni cristiano dovrebbe 
fare. La grande Santa Maria Teresa di 
Calcutta diceva che alle persone che 
stanno morendo li si deve tenere la 
mano ed è quello che ho fatto con lui. 

La morte non cancella quello che 
uno ha fatto in vita, chi rimane può es-
sere consolato dal suo ricordo. 

Il 22 aprile 2022, nella sua terra, ho 
piantato un albero che lo ricordi, le cui 
radici affonderanno in quella terra umi-
le e gentile dove visse per molti anni. 
Qualcuno ha scritto una frase molto 
bella che dice:” Uno non muore se vie-
ne ricordato” e questo è quello che farò 
finché sarò in vita.

Emilio Del Bel Belluz

RIFLESSIONI

Un ricordo a cent’anni dalla nascita di mio padre 
“...Papà ti pensiamo sempre in silenzio, abbiamo anche pronunciato il tuo nome, ma 
sappiamo che Dio ti ha tra le sue braccia, e noi nel nostro cuore. Ti vogliamo bene…”
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MESCHIO, 
AL SOLE, IN 
ACQUA 
E SULLA NEVE

Si sa che per i ragazzi l’ac-
qua di un fiume è un’attra-

zione veramente grande e questo 
richiamo l’ho provato anch’io.

A quei tempi, vi parlo di cir-
ca 60-65 anni fa, nelle famiglie 
benestanti era nata la moda delle 
cure elioterapiche e così molti 
andavano al mare per prendere 
il sole. Se effettuate al mare, le 
cure elioterapiche erano dette 
marine, ma noi ragazzi, che ci 
riunivamo sulle rive del nostro 
fiume, facevamo le cure eliote-
rapiche “meschine”, non perché 
fossero di bassissimo rango, ma 
perché le facevamo in riva al 
Meschio! 

Nelle calde estati della mia 
gioventù, ci si trovava a grup-
petti dopo le ore 14.00 in riva 
al Meschio per fare il bagno e 
sull’argine per prendere il sole. 
Poi si raccontavano barzellette e 
i resoconti delle nostre ragazza-
te, che non mancavano mai. 

I miei genitori non erano 
tanto contenti che io mi recas-
si al fiume con gli amici e così 
dovevo salire in camera e andare 
a riposare, come facevano loro. 
Io aspettavo che si addormentas-
sero, in silenzio sgusciavo fuori 

dalla mia stanza con il costume 
da bagno in mano e di corsa mi 
avviavo verso la frescura dell’ac-
qua per poi rientrare in casa pri-
ma che loro si svegliassero.

Questi divertimenti era-
no limitati ai periodi più caldi 
dell’anno, il mese di luglio e le 
prime settimane di agosto, in 
quanto dopo la temperatura si 
abbassava e l’acqua del Meschio 
diventava troppo fredda.

Se durante l’inverno cadeva 
un po’ di neve, noi ragazzi tor-
navamo sugli argini del fiume 
con degli slittini autocostruiti e 
alcuni, pochi, perfino con gli sci. 
Usavamo gli argini come piste e 
scivoli perché, nel nostro territo-
rio, erano gli unici piani inclinati 
di cui potevamo usufruire. 

Io tiravo fuori i vecchi sci di 
legno della mamma, vi aggan-
ciavo gli scarponi in qualche 
modo, a volte legandoli con il fil 
di ferro e, fra una caduta e l’altra, 
pretendevo di sciare.

Un anno ci fu una nevicata 
abbastanza abbondante. All’epo-
ca frequentavo la scuola media a 
Sacile, che raggiungevo in bici-
cletta. Così feci anche quel gior-
no e quando arrivai nei pressi del 
cancello, vidi che vi era affisso 
un cartello che diceva: SCUOLA 
CHIUSA PER NEVE. Che di-
sperazione! …O forse no? Girai 
la bicicletta e tornai a Cordigna-
no in tempo di record, felice di 
poter trascorrere l’intera giornata 
sulla neve con i miei amici. Mi 

cambiai dalla tenuta scolastica 
e indossai calzettoni pesanti e 
scarponi e con gli amici del vici-
nato mi recai al fiume. 

Armati di pala e rastrelli ac-
cumulammo la neve lungo il pri-
mo e il secondo argine del fiume, 
proseguendo verso la golena, per 
rendere il percorso più lungo an-
che se, in verità, ci portava diret-
tamente verso l’acqua. Pressam-
mo ben bene la neve della nostra 
“pista”, facendo scorrere lo slit-
tino con le mani per tracciare i 
solchi. Verso sera bagnammo la 
pista per renderla più scorrevole 
e dopo questo gran lavoro, tutti 
ritornammo al caldo delle nostre 

case. Durante la notte il cielo era 
terso, senza neppure una nuvola 
e la temperatura si abbassò note-
volmente. 

Il mattino seguente la nostra 
pista ci parve bellissima, lucci-
cava come il cristallo e ai nostri 
occhi ci sembrò una pista da 
campionato del mondo di bob! 
Posizionammo lo slittino sul 
punto più alto e tirammo a sorte 
per vedere a chi spettasse l’ono-
re di fare il collaudatore. A chi 
toccò questo privilegio? Inutile 
dire che il fortunato fui io! Mi 
posizionai sullo slittino, mezzo 
da noi ragazzi costruito “arti-
gianalmente”; io mi sentii come 

Monti o Alverà, allora campioni 
olimpici di bob a due di Cortina, 
mi diedi una piccola spinta con 
le braccia e giù a capofitto lungo 
la pista! Dopo la prima rampa, 
la velocità aumentò di molto e 
la fine della pista si avvicinava 
così rapidamente da non lasciare 
alcun dubbio che, se non fossi 
riuscito a fermarmi, sarei finito 
nelle gelide acque del Meschio. 
Lo slittino, ovviamente, non 
aveva freni e valutai in un istante 
che il cumulo di neve che aveva-
mo pressato alla fine del percor-
so non sarebbe stato sufficiente a 
fermare la mia corsa. Mi gettai 
di lato giù dallo slittino e, dopo 

aver rotolato per un paio di me-
tri, mi fermai sulla riva, toccan-
do appena l’acqua con la punta 
dello scarpone. Il nostro “bob” 
finì nel fiume. Noi non avevamo 
nessun attrezzo per recuperar-
lo così la corrente, forte in quei 
giorni, se lo portò via. Noi lo se-
guimmo fino alla cascata, dove 
l’acqua lo tenne sotto il battente 
fino a ridurlo in pezzi. 

Questa fu la misera fine della 
squadra mondiale di “bob a 1” di 
Pinè di Cordignano, scomparsa 
proprio sul nascere!

…anche quel giorno i miei 
numerosi angeli custodi ebbero 
il loro bel daffare!

Presentato il nuovo libro 
Racconti di Franco Pagotto 

€ 13,00
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FRANCO PAGOTTO
Mi lanciai a pesce sopra la rete, atterrai 

nell’erba dall’altra parte mettendo le mani 
avanti e facendo una capriola, mi alzai, mi 
girai verso il padrone e vidi che questi si era 

fermato con le mani appoggiate alla rete.
(…) Mi guardava con due occhi da far paura. 

io feci una risata seguita da un gestaccio 
(quello di dove si appende l’ombrello 

quando non piove).

FRANCO PAGOTTO è 
nato a Cordignano il 23 
gennaio 1944, paese in cui ha 
sempre vissuto. Diplomato 
all’istituto magistrale di 
Sacile, ha lavorato come 
insegnante e per molti anni 
come segretario delle scuole 
medie di Cordignano.
Padre e nonno, negli ultimi 
tempi ha iniziato a scrivere, 
raccontando della sua vita e 
delle persone a lui care.
Nel 2020 ha pubblicato con Publimedia il suo primo 
libro, la raccolta di poesie intitolata “Hai mai visto il 
paradiso?”.

ISBN: 978-88-32129-29-8

CORDIGNANO - Sabato 7 maggio presso l’Antica 
Trattoria da Coan è stato presentato il nuovo libro inti-
tolato Racconti. Storie della mia vita (Publimedia - pagg 
148 - euro 13.00) scritto da Franco Pagotto, classe 1944, 
cordignanese dalla nascita, insegnante e per molti anni 
segretario delle scuole medie del paese. Si tratta della sua 
seconda pubblicazione, che segue il libro di poesie Hai 
mai visto il paradiso? (Publimedia 2020). Così scrive 
Pagotto nell’introduzione: “Mi è venuto il desiderio di 
scrivere qual era il modo di vivere della gente di allora 
e, in particolare, di noi ragazzi. Ho descritto diversi epi-
sodi, scegliendoli tra quelli più significativi e spiritosi, 
tutti realmente avvenuti (...) Dopo tanti anni ricordo con 
un sorriso quei momenti che hanno allietato la mia vita, 
perciò ho voluto condividere con voi la memoria di quei 

tempi”. Alla presentazione, oltre al pubblico, erano 
presenti gli assessori Giada Della Libera e Cinzia So-
neghet, l’editore Alessandro Biz e don Andrea in rap-
presentanza della Caritas diocesana, al quale è stata 
consegnata un’offerta economica raccolta a sostegno 
dei profughi dell’Ucraina. 
Per informazioni: publimedia@alice.it
Di seguito un racconto tratto dal libro.
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VIA PASSO BARCA, 1A, 31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA TV

IL DIVERTIMENTO PER LA TUA ESTATE... PER TUTTA LA FAMIGLIA
Tel. 0438 903235 - 347 9830443 - lun. - sab. 10.00-19.00 - dom. 9.30-19.00 - www.plavilandia.com

CONTINUA IL PlaviCamp - info: 366 5484015  plavicamp@gmail.com 

L’estate è cominciata e porta con sé gior-
nate calde, lunghe e soleggiate, e molto 

più tempo libero da passare in compagnia dei 
propri amici, della propria famiglia oppure 
delle proprie passioni.

Tutti questi elementi portano l’estate a es-
sere non solo una stagione attesa e amata, ma 
anche il periodo perfetto per svolgere una mol-
titudine di attività divertenti che magari non si 
ha modo di svolgere durante il resto dell’anno, 
o per le quali il meteo non sempre ci assiste 
nelle altre stagioni.

Se questa estate vuoi divertirti, sia da solo 
che in compagnia dei tuoi amici, ma non sai 
quale tipologie di attività scegliere, niente pau-
ra: in questo articolo abbiamo stilato una lista 
di consigli che fanno al caso tuo!

COSE DA FARE IN ESTATE PER 
DIVERTIRSI
Dal trascorrere una giornata in un parco di-
vertimenti oppure in una località del nostro 

Veneto, all’organizzare attività all’aperto, qui 
di seguito abbiamo raccolto alcune attività di-
vertenti, per vivere un’estate indimenticabile!

ORGANIZZA UN VIAGGIO INSIEME 
AI TUOI CARI OPPURE CON GLI 
AMICI
Quale modo migliore per divertirsi nei mesi 
estivi, se non organizzando un viaggio insie-
me alle persone più care? Non importa quale 
destinazione sceglierete, se andrete al mare, in 
montagna o in città, se deciderete di restare in 
Veneto oppure andare all’estero: un’avventura 
insieme si rivelerà senza alcun dubbio il modo 
migliore di passare l’estate!

Una delle prime cose che ci vengono in 
mente quando pensiamo all’estate e al diver-
timento sono senza alcun dubbio i parchi a 
tema. 
Inoltre, puoi scegliere anche di trascorrere una 
giornata in un parco acquatico: l’ideale per di-
vertirsi e combattere il caldo estivo!

VIA PASSO BARCA, 1/A - FALZÈ DI PIAVE - TV
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Via Pasubio Nord, 65 - Cordignano (TV) 
333/3628057 - graziana.lavina@libero.it

Campane tibetane, Incensi, Pietre e Cristalli, Oli essenziali, 
Oggettistica da tutto il mondo

Piazza Papa Luciani, 9 - Corbanese di Tarzo (TV) - aperto dalle 17:30 - chiuso il lunedì

Pizzeria Ristorante da Maurizio

Viviamo la bella 
stagione nel territorio

Il dolce e profondo suono delle campane tibetane infon-
de un immediato stato di quiete e rilassamento, l’ener-

gia vibrazionale sprigionata da questo antichissimo stru-
mento è stata più volte studiata anche a livello scientifico. 
Propio grazie alla capacità di indurre rapidamente la per-
sona in uno stato di quiete può essere utilizzata sia per la 
meditazione che per il massaggio del corpo e dei centri 
energetici.

Regaliamo il dolce suono 
di una campana tibetana

ORGANIZZA 
GIORNATE AL MARE 
CON I TUOI AMICI
Se vuoi trascorrere del tem-
po con i tuoi amici, ma senza 
partire per un viaggio, allora 
il nostro consiglio è quello di 
organizzare delle giornate al 
mare tutti insieme. Tra bagni, 
cibo rinfrescante da mangiare 
sotto l’ombrellone, partite di 
beach volley, passare la gior-
nata al mare in buona compa-
gnia è una delle cose che non 
può proprio mancare durante 
la tua estate!

TRASCORRI LE TUE 
SERATE AL CINEMA
Se, invece, ami trascorrere il 
tempo guardando film e serie 
TV, uno dei nostri consigli per 
questa estate è senza dubbio 
quello di trascorrere le tue se-
rate al cinema.
Sono davvero numerosi i film 
usciti o in arrivo nelle sale 
cinematografiche nei mesi da 
giugno a settembre, per que-
sto non rischi di restare senza 
nulla da vedere. 
In più, il cinema è un luogo 
fresco, che ti aiuterà a com-
battere il caldo dei mesi esti-
vi! In alcuni comuni vengono 
organizzate anche piacevoli 
serate con la proiezione di 
film all’aperto.

L’APERITIVO, 
MOMENTO DI 
AGGREGAZIONE
Che sia una serata fra ami-
ci, un incontro di lavoro o 

semplicemente una pausa ri-
lassante dopo ore in ufficio, 
l’aperitivo è un momento gra-
tificante, soprattutto d’estate 
nei plateatici all’aperto. 
È possibile concedersi un ape-
ritivo senza sensi di colpa? La 
risposta è… sì! L’mportante è 
scegliere un bilanciato appor-
to calorico.

FAI ATTIVITÀ 
ALL’ARIA APERTA
Con il bel tempo e il sole alto 
nel cielo, non c’è niente di 
meglio di stare fuori casa (fa-
cendo attenzione a non sce-
gliere le ore più calde, però!).
Puoi organizzare attività 
sportive (come la corsa o gli 
allenamenti al parco), pas-
seggiate alla scoperta di luo-
ghi lontani o vicini da casa 
tua oppure scattare fotografie 
al paesaggio che ti circonda. 
Insomma, qualsiasi sia l’atti-

vità che sceglierai ti basterà 
stare all’aperto per divertirti 
e trascorrere una bella gior-
nata d’estate!

IN RISTORANTE O IN 
PIZZERIA
L’estate è il periodo ideale per 
concedersi qualche cena fra 
amici, riscoprendo ristoranti 
e pizzerie del nostro territorio 
degustando prodotti tipici.

Prova la vera pizza napoletana col bordo alto!!!



Il periodo migliore per 
tinteggiare e sistemare la propria casa
Qual è il periodo migliore per imbiancare 

casa? Con l’arrivo della bella stagione, si ini-
zia ad avere il desiderio e l’esigenza di rinfrescare 
casa. Le pareti, anche 
per la loro estensio-
ne, costituiscono uno 
degli elementi fonda-
mentali in un ambiente 
domestico. 

Che si voglia tin-
teggiarle per dare un 
nuovo look alla casa 
o che sia necessario 
pitturarle per elimina-
re muffe e condense 
nate durante l’inverno, 
questo è senza dubbio 
il momento ideale per 
farlo!

Le condizioni migliori per la tinteggiatura del-
le pareti richiedono una temperatura non troppo 
bassa e soprattutto poca umidità in modo da con-
sentire un’asciugatura veloce e una buona area-

zione delle stanze.
Il periodo che va da aprile a settembre è il più 

indicato per imbiancare casa.
La tinteggiatura 

delle pareti di casa 
rientra tra i lavori di 
manutenzione ordi-
naria che dovrebbe 
avere una cadenza 
periodica: un’abita-
zione andrebbe im-
biancata ogni due o 
tre anni circa, in base 
al tipo di pittura usa-
ta. Tinteggiare le pa-
reti di casa vuol dire 
non solo rinnovare 
l’aspetto estetico de-
gli spazi, bensì igie-

nizzare gli ambienti e rendere quindi la casa 
più vivibile.

Per un lavoro di qualità è importante rivolgersi 
a un professionista del settore.

Installa una vasca idromassaggio, 
tuffati nel benessere

La vasca idromassaggio può unire gli effetti 
dell’idroterapia con quelli dell’ossigenotera-

pia. L’acqua agisce insieme al calore e all’aria che 
attraverso i getti permettono di alleviare la tensio-
ne muscolare, dilatare i vasi sanguigni e rilassare 
il corpo. Gli effetti di queste terapie naturali li ri-
scontriamo sul benessere fisico perchè migliora la 
mobilità articolare, si purifica la pelle, diminuisce 
la ritenzione idrica, migliora il metabolismo au-
mentandone la velocità ed elimina le tossine. Ha 
effetti benefici per il cuore grazie alla maggiore 

circolazione sanguigna e per i tessuti della pelle 
che si rigenerano più velocemente.

Ulteriori benefici riguardano anche il benesse-
re mentale: l’idro e l’ossigenoterapia permettono 
di migliorare la qualità del sonno, sono molto ef-
ficaci nel combattere stati di ansia e depressione, 
migliorano il relax generale a livello del sistema 
nervoso centrale e periferico ed anche la qualità 
della vita riducendo il senso di spossatezza, alle-
viando la stanchezza mentale e favoredo il rila-
scio delle endorfine.

Per quest’estate hai in programma un bel 
viaggio on the road con la tua macchina? 

Allora prima di iniziare le tue vacanze su quat-
tro ruote, effettuare un check up auto prima di 
partire è sicuramente un’ottima idea.

La manutenzione auto prima di un viaggio 
ti eviterà infatti tutta una serie di inconvenienti 
che potrebbero rovinarti la vacanza tanto atte-
sa. Ecco quindi quali sono i controlli da fare 
alla macchina in previsione di una vacanza su 
strada. Rivolgiti al tuo meccanico di fiducia.

Fai il check up alla tua auto
prima di partire per le vacanze

Tempo d’Estate
Speciale



Attività per sentirsi in forma

La qualità
vince

sempre.
Tra 2800 vini 
in concorso, 

il Vinitaly 2018
ha scelto

due nostre
eccellenze

che saranno presenti 
nella guida 2018 

5StarsWine

Via Doge Alvise IV Mocenigo, 57 31016 Cordignano (TV) – Italy
tel. +39 0438 995928 fax +39 0438 996727

e-mail info@salatinvini.com | www.salatinvini.com

Fare attività fisica, an-
che moderatamente, 

incide sul livello di BMI 
(Body Mass Index/Indice 
di Massa Corporea). 

Ma quali sono i benefici 
dello sport?
AUTOSTIMA

Lo sport aiuta a stare 
meglio anche emotivamen-
te e mentalmente. L’attivi-
tà fisica aumenta il livello 
di endorfine poiché  contri-
buisce al rilascio di questi 
neurotrasmettitori detti 
“gli ormoni della felicità”.

Infine, lo sport è fatto 
di sfide e quando si supe-
rano la propria autostima 
aumenta.  
RIPOSO

Fare esercizio aiuta 
anche ad avere un riposo 
regolare e a migliorare la 
qualità del sonno. Infat-
ti, lo sport contribuisce a 
rilassare la tensione mu-
scolare e aiuta a dormire. 
La sua azione positiva si 
esercita sulla circolazio-

ne sanguigna, sull’attività 
neuronale, sull’aumenta-
to rilascio di endorfine.
Meglio non allenarsi poco 
prima di andare a letto, al-
trimenti il rischio è di non 
addormentarsi facilmente.

SALUTE
La riduzione del rischio 

di patologie cardiovasco-
lari e neurodegenerative 
è un altro vantaggio che 
deriva dal fare esercizio 
fisico.  

RIDUZIONE 
DELL’ANSIA E 
DELLO STRESS

Quando si fa eserci-
zio fisico si disconnette la 
mente e quindi ci si prende 
delle pause dalla frenetica 
vita quotidiana. 

L’ansia e lo stress deri-
vano proprio dall’assenza 
di pause e quindi ritagliarsi 
del tempo è molto impor-
tante. Quando si fa sport 
l’alimentazione è molto 
importante, soprattutto 
in estate. Infatti, in que-
sta stagione, a causa della 
perdita di numerosi sali 
minerali, è necessario bere 
molto, ma anche assumere 
cibi che permettano di re-
cuperare tutte le sostanze 
nutritive di cui il nostro 
corpo necessita. Nonostan-
te il caldo di questo perio-
do, l’attività fisica estiva 
aiuta a mantenere il corpo 
in perfetta forma.

CONSIGLI 
ALIMENTARI
Yogurt, caffè, latte o alcu-
ne gallette di cereali con 
succo di frutta ai mirtilli o 
all’ananas  per colazione.
A pranzo rinfrescanti insa-
latone.
Per la cena, riso integrale, 
il grano, il farro e l’orzo, 
oppure pesce, con contor-
no di verdure fresche di 
stagione.

Tempo d’Estate
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CONEGLIANO - Apro un 
giornale e mi colpisce un articolo 
con l’ennesimo incidente strada-
le. Ultimamente ne stanno succe-
dendo troppi. Anche una foto di 
una moto schiantata. E il centau-
ro? Morto sul colpo. In effetti do-
vendo macinare molti chilometri 
in auto, di scene assurde, tampo-
namenti e persone che guidano 
male se ne vedono di incidenti. 

Perfino l’immissione in Au-
tostrada da Conegliano crea inci-
denti tanto che il sindaco ha detto 
che si rivolgerà ad Autostrade e 
Autovie ‘almeno per abbassre 
il guard rail’ . Alzo gli occhi dal 
giornale ed ecco che arriva lo 
stesso gruppo di signore che ave-
vo già visto un mese fa e che si ri-
trovano, quasi una presenza fissa, 
al caffè del centro per raccontarsi 
e scambiarsi opinioni. 

Mi piace osservarle. Tutte 
felici di ritrovarsi e ripenso alle 
abitudini del passato quando c’e-

rano gli incontri a casa di una o 
dell’altra, i famosi circoli cultura-
li, per ascoltare musica o leggere 
…altri tempi. Intanto ecco pun-
tuali le frotte di ragazzi che esco-
no da scuola invadendo tutta la 
citta, i marciapiedi, le corsie per 
le biciclette, le strisce pedonali. 
Sembrano un’onda i tsunami col 
loro caratteristico brusio di voci 
che supera il rumore delle auto 
costrette a rallentare e farsi sor-
passare. 

Il mio cellulare richiede una 
ricarica, mi rendo conto che fra 
poco chiuderanno proprio i ta-
bacchini. Ormai sarà già chiuso 
-mi dico - e poi riapre alle 15,30! 
- quindi decido di finire di legger-
mi il giornale con calma. 

Cerco l’articolo sempre preci-
so di un ex giudice che mi piace 
molto per la sua chiarezza e indi-
scutibile competenza nel trattare 
le problematiche della nostra 
Italia. E poi la scuola, altra nota 

dolente del nostro paese. Una 
insegnante coinvolta in una cau-
sa poi risolta in un nulla di fatto 
ma dopo tre anni. Polemiche per 

l’abbigliamento da tenere a scuo-
la, comportamenti poco rispettosi 
verso questo o quell’insegnante 
all’ordine del giorno, interventi 
eccessivi e/o inutili di avvocati 
da parte di genitori che poi sono 
quelli che non vanno nemmeno 

ai colloqui predisposti o vanno 
direttamente dal preside scaval-
cando gli insegnanti con grave 
mancanza di rispetto verso questa 

categoria di persone spesso sotto 
valutate e poco apprezzate se non 
quando è troppo tardi. 

Ma ultimamente sta facendo 
il giro del web un cartello messo 
fuori da un istituto portoghese 
che si rivolge ai genitori per chia-

VENEZIA - Si è svolta lunedì 22 giugno 2022 alle ore 18.00, la 
“Celebrazione dell’anno europeo dei giovani” presso l’Auditorium 
S. Margherita a Venezia, evento organizzato dall’ESU di VENEZIA 
- l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, per 
affermare l’importanza della gioventù europea nella costituzione di 
un futuro migliore dell’Europa, considerando i giovani universitari 
come fattore strategico per lo sviluppo della città di Venezia nella 
sua tipicità e per la vocazione internazionale che la caratterizza.

Un evento caratterizzato dalla presenza di tutti gli esponenti del 
Diritto allo studio universitario e i servizi agli studenti, l’Esu di Ve-
nezia infatti è l’ente regionale che gestisce borse di studio, assisten-
za e i servizi agli studenti delle università di Venezia Ca’ Foscari 
e IUAV oltre al Conservatorio Benedetto Marcello e l’Accademia 
delle belle arti.

Sono intervenuti al dibattito coordinato dal Presidente dell’Esu 
di Venezia, l’Architetto Piergiovanni Sorato, il quale nell’intervento 
di apertura del convegno ha sottolineato l’importanza dei servizi 
agli studenti in una città a vocazione internazionale come è Vene-
zia, la Presidente della VI Commissione Consiliare della Regione 
del Veneto la Consigliera Francesca Scatto e il Dott. Fabio Menin 
per la Regione del Veneto in rappresentanza dell’Assessore Elena 
Donazzan.

Il dibattito è proseguito con l’intervento del Prof. Elti Cattaruzza 
Prorettore al Diritto allo Studio dell’Università Ca’ Foscari di Vene-
zia che ha portato i saluti della Magnifica Rettrice Tiziana Lippiello.

Importante intervento del Vicesindaco Andrea Tomaello del Co-
mune di Venezia che ha sottolineato l’importanza dei giovani per il 
futuro di Venezia ma soprattutto per il presente della città lagunare,

Ha chiuso la prima parte del convegno l’intervento dell’Euro-
parlamentare Europea On. Rosanna Conte che ha, con grande ener-
gia, esortato i giovani a partecipare alle molte iniziative europee 
volte a risvegliare la mobilità europea del post-pandemia.

Nella seconda parte del Convegno dopo una presentazione dei 
servizi della Responsabile Europe Direct Venezia Veneto, France-
sca Vianello; si è parlato di diritto allo studio in un confronto tec-
nico tra i direttori dell’Esu di Venezia il dott. Stefano Ferrarese, 
dell’Esu di Padova il dott. Gabriele Verza e l’Esu di Verona il dott. 
Giorgio Gugole.

In chiusura il Presidente Sorato ha invitato i presenti a visitare il 
ristorante universitario di Rio Novo fiore all’occhiello dei servizi di 
ristorazione dell’Esu di Venezia.

E.P.

VENETO

Quadretti di vita quotidiana rire dove iniziano e dove finisco-
no le responsabilità della scuola. 
Praticamente i genitori sono mes-
si in guardia perché’ sembra che 
nessun genitore insegni più come 
i loro figli alcuna regola di com-
portamento… 

Ah il rimpianto galateo! Il 
cartello dice che a scuola si inse-
gnano le lingue, la matematica, le 
scienze, la storia, l’educazione fi-
sica, ma dire grazie, prego, scusa, 
per favore sono parole magiche 
che dovrebbero essere insegnate 
a casa dai genitori. E’ in casa che 
i ragazzi dovrebbero imparare ad 
essere puntuali, onesti, diligenti e 
rispettosi verso il prossimo. E’ a 
casa che dovrebbero imparare ad 
essere ordinati, puliti, a prender-
si cura delle proprie cose e a non 
toccare quelle degli altri….. 

Pioviggina che tristezza, deci-
do allora di andare dalla mia par-
rucchiera memore della canzone 
di quel cantautore gentiluomo 
che fu Gaber … ‘devo farmi per 
forza uno shampoo’ per raddriz-
zare una brutta giornata. 

La mia scelta è Rita sempre 

di buon umore, trova sempre un 
posto per te anche quando ha il 
salone pieno di clienti prima di 
un giorno di festa. Non fa diffe-
renza se entrano clienti giovani 
o anziani, maschi o femmine, 
lei accontenta tutti con compe-
tenza e sicurezza. Mette ognuno 
a proprio agio in un ambiente 
che lei addobba a seconda della 
stagione, ora che arriva l’estate, 
conchiglie, barchette a vela e sec-
chielli. C’è l’angolo per i piccoli-
ni con giochi su un tavolino con 
le seggioline mignon. Insomma 
è come far parte di una grande 
famiglia e le giovani stagiste im-
parano presto e bene ed eseguono 
prontamente le direttive precise 
e veloci di Rita. Quando escono 
le/i clienti sono tutti soddisfatti e 
contenti per quell’ora di aglio o 
messa in piega che ridona fiducia 
nel prossimo e nella vita . Merito 
sempre di quella predisposizione 
positiva e contagiosa (ma non al 
covid) di una grande donna nella 
nostra città.

Rosanna Spolaore

ESU Venezia
“Celebrazione dell’anno 
europeo dei giovani”
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Il 18 maggio il ministro degli 
esteri Luigi Di Maio ha propo-

sto al segretario generale dell’O-
nu Antonio Guterres, il piano di 
pace italiano per l’Ucraina. Il 
vicepresidente Dmitry Medve-
dev del Consiglio di sicurezza 
russo ha bocciato il piano di pace 
italiano, dichiarando attraverso 
il suo canale Telegram: “C’è la 
sensazione che (il piano italia-
no) sia stato preparato non da 
diplomatici ma da politologi lo-
cali, che hanno letto dei giornali 
provinciali e operano soltanto 
sulla base di fakes news ucraine. 
Se si devono proporre iniziative 
di pace, allora dovrebbe basarsi 
su un approccio reale che deve 
rispecchiare lo stato delle cose”.

Il rifiuto del Cremlino è com-
prensibile, il piano italiano man-
ca di autorevolezza e di realismo.

Manca di autorevolezza, 
perché proviene da un Paese 
che non è neutrale nel conflit-
to. L’Italia, come gli altri Paesi 
che armano Kiev e sanzionano 
Mosca è di fatto un belligerante, 
schierato contro una delle parti 
in conflitto. La diplomazia del 
“belligerante” che si propone 
come “mediatore” è la “diplo-
mazia dell’assurdo”. L’Europa 
non ha saputo elaborare una po-
litica autonoma dagli interessi 
americani, ma insieme all’Ucrai-
na ne paga le conseguenze. I me-
diatori autorevoli di questo con-
flitto sono la Turchia e la Cina. 
Nazioni che nella crisi ucraina 
hanno mantenuto una posizione 
neutrale. Turchia e Cina aumen-
teranno la loro influenza interna-
zionale, soprattutto se la rivale 
Russia uscirà isolata e indebolita 
dalla guerra. Il ruolo della Tur-
chia è determinante per risolvere 
la questione delle esportazioni 
ucraine (cereali e fertilizzanti) da 
tali prodotti dipende la soprav-
vivenza di milioni di persone in 
Africa e in Asia. L’apertura di 
corridoi che permettano l’espor-
tazione di tali merci sarà garan-
tita da un accordo tra la Russia, 
l’Ucraina e la Turchia.

Altro punto debole del piano 
di pace italiano è la mancanza di 
realismo, non tiene conto della 
situazione sul campo di batta-
glia: i russi hanno quasi conqui-
stato l’intero Donbass e hanno 
unito con un corridoio terrestre 
la Crimea al Donbass. La Russia 
non rinuncerà a tutto questo, an-
che a rischio di estendere il con-
flitto oltre i confini ucraini.

Il piano italiano affronta le 
questioni fondamentali del con-
flitto russo-ucraino: cessate il 
fuoco, la neutralità dell’Ucrai-
na, il destino della Crimea e del 
Donbass, la pace e la sicurezza 
in Europa. I primi tre punti erano 
inclusi negli accordi di Minsk II 
(Bielorussia 2015) ma non fu-
rono realizzati per mancanza di 
volontà delle parti.

IL CESSATE IL FUOCO
È la condizione essenziale 

per avviare i negoziati. A tale 
proposito il nostro Piano preve-
de: “meccanismi di supervisione 
e la smilitarizzazione della linea 
del fronte”. Concetti astratti vista 
l’attuale situazione sul campo 
di battaglia, dove i belligeranti 
combattono con accanimento 
nella speranza di ottenere una 
qualche vittoria. Come in ogni 
guerra, i belligeranti cesseran-
no di combattere quando una 
delle parti riuscirà a prevalere 
sull’altra; oppure, quando le par-
ti avranno ottenuto, quanto era 
possibile ottenere (vittoria tatti-
ca) anche quando non coincide 
con quanto, volevano ottenere 
(vittoria strategica). Le ragio-
ni di tale rinuncia sono ovvie. 
Nel lungo periodo l’Ucraina e 
la Russia rischiano di collassare 
per le conseguenze del conflitto.

Mosca e Kiev speravano in 
una vittoria strategica ma do-
vranno accontentarsi di una 
vittoria tattica. Mosca vorrebbe 
conquistare tutta la parte russo-
fona dell’Ucraina e insediare a 
Kiev un governo filorusso, per 
riportare l’Ucraina nella pro-
pria sfera d’influenza; dovrà 
accontentarsi della Crimea e del 
Donbass, sperando di imporre 
alla Nato la neutralità dell’Ucrai-
na e la revoca delle sanzioni. 

Kiev vorrebbe riprendere la 
Crimea e il Donbass ed entrare 
nella Nato per ottenere protezio-
ne dalla minaccia russa; potreb-
be ottenere solo il rapido ingres-
so nell’Unione Europea, ingenti 
finanziamenti per la ricostruzio-
ne e una qualche forma di garan-
zia internazionale che la metta al 
sicuro dalla minaccia russa.

Intanto la guerra continua. 
Kiev combatterà fino a quando 
potrà farlo, questo dipenderà 
dal sostegno militare della Nato 
e dal peso del conflitto (nume-
ro di vittime, distruzione delle 
infrastrutture civili e situazione 
economica). Mosca, continua a 
combattere per conquistare l’in-
tero Donbass e arrivare al tavolo 
delle trattative in una posizione 
di forza; ammesso che prima 
non ceda per i costi del conflitto 
e il peso delle sanzioni.

Gli Stati Uniti e i Paesi rus-
sofobi della Nato vogliono tra-
sformare il conflitto ucraino in 
una guerra di logoramento che 
porti la Russia al collasso; ma 
non vogliono essere coinvolti 

direttamente nel conflitto perché 
temono le ritorsioni di Mosca. 
L’Ucraina vorrebbe estendere 
il conflitto oltre i propri confini, 
per ottenere l’intervento diretto 
della Nato. L’intervento diretto 
dell’Alleanza potrebbe modi-
ficare le sorti della guerra a fa-
vore di Kiev. Per l’Ucraina la 
situazione militare è critica: il 
Donbass è quasi tutto in mano 
russa e un corridoio terrestre lo 
lega alla Crimea.

LE ARMI DELLA NATO
La Nato ha fornito all’Ucrai-

na enormi quantitativi di armi: 
droni, missili anticarro, antiaerei 
e antinave, lanciarazzi controcar-
ro, e artiglieria pesante (obici se-
moventi e mezzi corazzati). Ora 
la Nato fornirà a Kiev anche i 
lanciarazzi multipli campali, con 
gittata compresa tra i 40 e gli 80 
chilometri; armi capaci di colpire 
il territorio russo dalle postazioni 
ucraine nel settore di Karkiv o da 
altre aree del fronte del Donbass. 

I lanciarazzi multipli forniti a 
Kiev permetteranno alle truppe 
ucraine di avere armi a maggio-
re gittata, in grado di contrastare 
l’artiglieria russa schierata sul 
Donbass. Se il territorio russo 
sarà colpito da queste nuove 
armi inviate dalla Nato, Mosca 
reagirà colpendo con maggiore 
intensità il territorio ucraino (cit-
tà comprese); oppure potrebbe 
colpire i Paesi dell’Alleanza At-
lantica che tali armi hanno for-
nito, innescando una crisi dalle 
conseguenze imprevedibili che 
potrebbe portare a uno scontro 
nucleare.

COOPERAZIONE 
NATO-UCRAINA

 La cooperazione tra la Nato 
e l’Ucraina inizia con l’adesione 
di Kiev al North Atlantic Coo-
peration Council (1991) seguito 
dal Partnership for Peace (1994) 
e dalla creazione della Com-
missione Nato-Ucraina (1997). 
Nel 2014 la Russia annette la 
Crimea e la cooperazione tra la 
Nato e l’Ucraina s’intensifica. 
Una cooperazione fondata sul-
la fornitura di: armi, munizioni, 
addestramento e spionaggio. 
Dal 2014 al maggio del 2022, al 
primo posto come forniture mi-
litari ci sono gli Stati Uniti con 
4 miliardi di dollari, seguiti dalla 
Polonia con 1,4, la Germania con 

1,3, il Regno Unito con 770 mi-
lioni, il Canada con 697 e Letto-
nia ed Estonia con 220. L’Italia è 
all’ottavo posto con 150 milioni 
di dollari. Le informazioni che la 
Nato ha fornito a Kiev sono sta-
te decisive per la distruzione dei 
posti di comando mobili (dall’i-
nizio del conflitto dodici generali 
russi sono caduti) per segnalare 
il movimento delle truppe russe 
a quelle ucraine. L’addestramen-
to che la Nato ha fornito alle 
truppe di Kiev è stato decisivo 
per il successo della resistenza 
ucraina.

L’Europa armando Kiev ha 
fatto una scelta sbagliata, con-
traria ai propri interessi strate-
gici e che non porterà Kiev alla 
vittoria. Kiev da sola non può 
sconfiggere l’invasore russo, no-
tevole è la disparità di forze sul 
campo di battaglia. 

Kiev per sconfiggere Mosca 
avrebbe bisogno dell’intervento 
diretto della Nato con il rischio 
concreto di un conflitto nucleare. 
Le forniture militari della Nato 
potranno solo prolungarne l’a-
gonia dell’Ucraina: aumentando 
il numero di vittime tra civili e 
combattenti; devastando una na-
zione già povera che sopravvive 
grazie alle rimesse degli emi-
granti. 

Secondo l’Onu dopo un anno 
di guerra nove ucraini su dieci 
cadranno sotto la soglia di po-
vertà; dall’inizio del conflitto 
metà delle aziende commerciali 
ha chiuso e l’altra metà lotta per 
sopravvivere.

L’Unione Europea arman-
do Kiev da potenza neutrale è 
divenuta belligerante, non può 
proporsi come mediatore del 
conflitto; ma è divenuta il bersa-
glio di ritorsioni economiche, di 
attacchi informatici, di artificio-
se migrazioni di massa da Paesi 
dell’Africa Settentrionale sotto 
influenza russa (la Libia); e di 
improbabili ma non impossibili 
rappresaglie militari, anche nu-
cleari.

I Paesi che armano Kiev non 
hanno il controllo del materiale 
militare inviato in Ucraina, esiste 
il pericolo che finisca nelle mani 
di organizzazioni criminali e ter-
roristiche, o nemiche dell’Occi-
dente; questo è già avvenuto con 
gli islamisti in Siria e in Iraq, o 
con i talebani in Afghanistan. In-
fatti, l’Ucraina è una nazione con 

GUERRA RUSSIA UCRAINA

Pace in Ucraina?
La neutralità di Kiev è solo una parte dell’accordo che doveva 
regolare le relazioni tra la Nato e la Russia dopo la fine 
dell’Unione Sovietica (1991). 
Un accordo che le parti non hanno ancora sottoscritto e che 
avrebbe potuto evitare questa guerra. Ora la parola è passata 
alle armi e dalle stesse sarà decisa la pace futura

un elevato tasso di corruzione 
negli apparati pubblici e la ma-
fia ucraina è diffusa nel Caucaso 
e in Medio Oriente; inoltre, ci 
sono jihadisti ceceni combatto-
no a fianco di Kiev. Il segretario 
generale dell’Interpol Juergen 
Stock ha confermato questo pe-
ricolo: «l’elevata disponibilità 
di armi durante il conflitto com-
porterà la proliferazione di armi 
illecite nella fase successiva al 
conflitto».

L’Italia a causa del conflitto 
ucraino ha deciso di portare en-
tro il 2028 la spesa militare al 
2% del PIL, da 25,8 miliardi di 
euro all’anno a circa 38 miliardi 
all’anno. Miliardi di euro sottrat-
ti alle famiglie e alle imprese già 
colpite dalle conseguenze della 
pandemia e dal carovita. Uno 
studio della CIGA di Mestre ha 
calcolato che le conseguenze del 
conflitto russo-ucraino costerà 
alle famiglie italiane circa 1000 
euro a famiglia. 

L’aumento delle spese mili-
tari avrebbe senso se servisse a 
difendere i nostri interessi nazio-
nali. Il nostro intervento militare 
al fianco di Kiev e le sanzioni 
contro Mosca, non hanno col-
pito un Paese che minacciava 
la nostra sicurezza e nemmeno 
i nostri interessi economici. Ep-
pure, nel 2014, fummo restii a 
fornire le armi anticarro ai curdi 
che combattevano lo Stato Isla-
mico, l’ex ministro della Difesa 
Artuto Parisi (PD) temeva che 
l’Italia diventasse un Paese bel-
ligerante; eppure, era in gioco la 
nostra sicurezza minacciata dal 
terrorismo islamico. La Russia 
non ha mai minacciato la nostra 
sicurezza, anzi al nostro fianco 
combatte la canaglia islamista. 

L’Italia è intervenuta militar-
mente al fianco dell’Ucraina per 
compiacere gli Stati Uniti e ai 
nostri alleati europei, convinta di 
ottenere maggiore autorevolezza 
in vista di chissà quali benefici 
futuri. In realtà dalle nostre mis-
sioni internazionali (Afghani-
stan, Iraq e Libia) non abbiamo 
ottenuto benefici concreti ma 
solo formali ringraziamenti a 
fronte di perdite umane, elevati 
costi economici e nefaste conse-
guenze politiche (vedi la Libia). 
Ne valeva la pena?

IL DESTINO DELLE ZONE 
CONTESE

Mosca ha occupato la Crimea 
e quasi tutto il Donbass. Il piano 
italiano prevede che l’Ucraina 
mantenga la sovranità territoria-
le sulla Crimea e sul Donbass, 
ma conceda loro un’ampia au-
tonomia. Questa soluzione era 
in parte prevista dagli accordi 
di Minsk II (2015). Mosca non 
rinuncerà al possesso di questi 
territori strategici e abitati da 
una popolazione a maggioranza 
russofona. Questi territori non 
torneranno sotto la sovranità di 
Kiev fino a quando Mosca potrà 
impedirlo. Kiev perderà la Cri-
mea e il Donbass come la Serbia 
perse il Kosovo. I rapporti di for-
za e gli interessi strategici rego-
lano le relazioni internazionali, 
non il diritto.

LA NEUTRALITÀ DI KIEV 
E IL PIANO DI PACE PER 
L’EUROPA

La neutralità di Kiev acquista 
maggiore importanza ora che la 
Svezia e la Finlandia hanno de-
ciso di aderire alla Nato renden-
do palese il processo di accer-
chiamento della Russia da parte 
della Nato. L’Ucraina potrebbe 
rinunciare di aderire alla Nato, 

come previsto dall’art. 85 della 
propria Costituzione, per ottene-
re in cambio un rapido ingresso 
nell’Unione Europea e una ga-
ranzia internazionale che la met-
ta al riparo dalla minaccia russa. 
Dal 2014 Kiev ambisce a entrare 
nell’Unione Europea e cerca una 
qualche forma di protezione dal-
la minaccia russa.

La neutralità di Kiev è solo 
una parte dell’accordo che do-
veva regolare le relazioni tra la 
Nato e la Russia dopo la fine 
dell’Unione Sovietica (1991). Un 
accordo che le parti non hanno 
ancora sottoscritto e che avreb-
be potuto evitare questa guerra. 
Ora la parola è passata alle armi 
e dalle stesse sarà decisa la pace 
futura.

LE RICHIESTE DELLA 
RUSSIA PRIMA DEL 
CONFLITTO

Nel dicembre del 2021, la 
Russia aveva reso pubblica una 
lista di richieste, contenuta in 
due bozze di accordo: uno multi-
laterale con la Nato, composto di 
nove punti; e uno bilaterale con 
Washington, composto di otto 
punti. In sintesi, queste erano le 
condizioni: la Nato doveva in-
terrompere l’espansione verso i 
confini della Russia includendo 
le nazioni appartenenti all’ex 
Unione Sovietica; le Parti s’im-
pegnavano a non dispiegare si-
stemi missilistici al di fuori del 
territorio nazionale e di riportare 
in patria quelle già dispiegati al 
di fuori dei propri confini con 
l’entrata in vigore del trattato. 

Le richieste russe non furono 
accolte dagli Stati Uniti e dalla 
Nato. Dialogare con Mosca e 
comprendere le sue ragioni for-
se avrebbe evitato l’attuale con-
flitto, ma la pace non era nelle 
intenzioni di Washington e dei 
Paesi russofobi dell’Alleanza. 
Questi Paesi vogliono annientare 
la Russia perché la considerano 
una minaccia esistenziale (Polo-
nia e Paesi Baltici); o perché ne 
ostacola le ambizioni imperiali 
(Stati Uniti e Gran Bretagna). 
Questa enfasi bellicista potrebbe 
scatenare un conflitto nucleare.

Gli Stati Uniti hanno vinto 
la guerra fredda ma non hanno 
saputo creare le condizioni per 
la pace, includendo la Russia in 
un progetto di sicurezza e di co-
operazione internazionale. Que-
sto era lo spirito dell’incontro 
promosso dall’ex premier Silvio 
Berlusconi, a Pratica di Mare nel 
2002. 

La pace si ottiene dialogan-
do con Mosca. L’Italia potrebbe 
prendere l’iniziativa, rompendo 
il fronte dei Paesi che armano 
Kiev; innescando un possibile 
effetto domino che presto o tardi 
porterebbe alla tregua. Interrom-
pere le nostre forniture militari a 
Kiev sarebbe un messaggio for-
te per gli Stati Uniti e per tutta 
l’Europa. L’Italia dimostrerebbe 
di essere un soggetto attivo della 
politica internazionale; un Paese 
capace di prendere decisioni au-
tonome anche in contrasto con 
quelle di Washington. 

Ma così non andrà, conoscia-
mo bene la nostra classe politica  
e il suo conformismo.

Giorgio Da Gai
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Dal 18 al 23 luglio torna NanoValbruna, il festival del NanoGreen 
che da luglio 2020 anima nello stesso mese la comunità di Val-
bruna, piccola realtà nel comune di Malborghetto-Valbruna (UD), 
vicino a Tarviio.

Per una settimana imprenditori, scienziati, docenti e giovani si 
interrogheranno sulla sostenibilità, tutela degli ecosistemi e novità 
riguardanti la Green Economy; un progetto che mira a contribuire 
alla conoscenza e ricerca scientifica nell’ambito dello sviluppo so-
stenibile.

Un interesse speciale verrà dato alla cornice naturalistica; pro-
muovere questo angolo di terra, di straordinaria bellezza naturalisti-
ca e di incredibile valenza storica attraverso la Green Experience: 
camminate storico e naturalistiche, emozioni in MTB muscolari ed 
elettriche, yoga nella natura, attività con i cani da slitta nel territorio 
delle Alpi Giulie.

NASCE LA NANOVALBRUNA 
CHALLENGE FOR CIRCULAR 
ECONOMY
Con quest’anno si è voluto puntare direttamente ai ricercatori, 
scienziati ed imprenditori del settore che sono stati chiamati a pre-
sentare le proprie idee sostenibili con esempi di star up del genere 
all’interno della “ Challenge for Circular Economy”. 

Collegati, verranno proposti nuovi workshop aperti anche ai gio-
vani che vorranno capire come si trasforma, da una semplice idea di 
base, un lavoro mirante al futuro sostenibile. 

Il contest si chiuderà con la presentazione dei progetti selezionati 
e la premiazione della start up migliore, dopo la scelta della presti-
giosa giuria interdisciplinare: Lorenzo Pradella (Co-fauder e CEO 
della GreenBone orto srl), Roberto Della Marina; Chantal Line 
Carpentier (United Nations Conference on Trade and Development 
(UNCTAD); Enrico Di Minin (professore associato sulla Geografia 
conservativa all’Università di  of Helsinki); Tess Mateo (fondatrice 
di CXCatalysts); Paola Del Zotto Ferrari (presidente dell’Accade-
mia di Gagliato Globale); Adriano Luci (presidente di Luci Group) 
e Francesca Milocco (ricercatrice in chimica e ingegneria chimica 
all’Università di Groningen). 

NANOPIÇULE 
NanoValbruna avvicina anche più piccoli; per questo nelle stesse 
giornate prenderanno il via i laboratori di NanoPiçule, dedicati a 
bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni pensati per insegnare a “vivere 
sostenibile”: dagli esperimenti scientifici che fanno scoprire come 
si ottiene energia pulita dal Sole e dall’acqua; come funzionano i 
pannelli solari e fotovoltaici e come si utilizzano gli strumenti per 
la misurazione di energia.

PANEL E MEETING WITH
Sarà possibile per i giovani fino alla serata conclusiva parlare con 
esperti del settore per assorbire suggerimenti utili per affrontare un 
futuro che si prospetta complesso e così mettere in atto decisioni di 
vita e personali coerenti.  

Giulia Vittori

NanoValbruna, il festival sull’ecosostenibilità 
e la Green Economy nella perla tarvisiana 

1 - Parola d’ordine: “acqua!”
Ogni giorno bisogna bere alme-
no un litro e mezzo d’ acqua.
2 - Più frutta e verdura fresche
3 - Favorisci la digestione
Come? Moderare il consumo di 
piatti elaborati e ricchi di grassi.
4 - Alimenti sicuri
È indispensabile rispettare le 
modalità di conservazione de-
gli alimenti che consumiamo, 
Mantenere la catena del freddo, 
una cattiva conservazione degli 

alimenti espone a un maggior 
rischio di contrarre batteri inte-
stinali che possono causare ga-
stroenteriti.
5 Non saltare i pasti, sì a spun-
tini freschi e salutari
Lo spuntino di metà mattina e 
la merenda rivestono un ruolo 
di fondamentale importanza per 
mantenere attivo il metabolismo
6 - Occhio alle bevande
È buona regola moderare il con-
sumo di bevande con zuccheri 

Estate
consigli alimentari
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Sul canale Google Drive del Gal Alta Marca sono a disposizione i seguenti materiali: Guida Turisti-
ca del territorio “Qui Tra Le Dolomiti e Venezia Emozioni da Vivere in Alta Marca” disponibile in 

lingua italiana, inglese, tedesco e cinese con le relative mappe e Scansione QR Code per accedere da 
qualsiasi dispositivo; 10 video emozionali del territorio cliccando https://drive.google.com/drive/u/1/
folders/16uXwlDgFl8v5_mQwQDEJgMawqj6qy4Oc; trailer del Docufilm “Il vecchio e la bambina” 
cliccando https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1dmK3cQ9fLjj9WlRkjXxkCKhg0p26yzkd. Il 
docufilm è visibile gratuitamente su Amazon Prime.

Gal Alta Marca: Strumenti di 
promozione del territorio

Foto sopra. Per dare il benvenuto al Giro 
d’Italia 2022, numerosi amministratori 
dei Comuni ed altre personalità hanno 
partecipato al “Tour e-bike nelle Colline 
del Prosecco”.

Foto a sinistra. Eataly Munchen per pre-
sentare la nuova guida turistica. Si è tenuta 
una conferenza stampa dal titolo ‘Prima-
vera 2022’ dove sono state presentate le 
nuove proposte del territorio.

Sopra: l’Assemblea Distretto del Cibo della Marca Trevigiana.
Sotto: presentazione strumenti GAL presso Gypsotheca di Possagno
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PERCHÉ SCEGLIERE DUE CI ELLE?

TECNOLOGIA, INNOVAZIONE, ESTETICA,
RISPETTO PER LA NATURA, 

LAVORAZIONI ARTIGIANALI,
PASSIONE, DISPONIBILITÀ

UN MIX IMPORTANTE IN GRADO DI 
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COLTIVATA A PIANCAVALLO

MARCA TREVIGIANA

La ricetta di Armando Zanotto
Insalata di 
manzo bollito
INSALATA DI MANZO BOLLITO

È un piatto che mia madre preparava d’estate con 
il manzo bollito, di una semplicità unica e molto 
appetitoso. Una pietanza che per i palati più sofi-
sticati potrà sembrare banale ma di buon gusto e 
poco costoso.

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 600 g. di 
buon manzo magro, da bollito, 3 cetriolini sotto 
aceto, 1 pomodoro, 200 g. di rucola, 2 cuori di se-
dano, 1/2 peperone rosso, 3 cucchiai di aceto di vino 
invecchiato, 6 cucchiai di olio extravergine d’oliva, 
sale e pepe.

PREPARAZIONE: cuocete il manzo seguendo le 
indicazioni riportate sotto*.
Prendete il pezzo di manzo ancora tiepido e con le 
mani sfilettate tutta la carne, mettetela in un reci-
piente capace e unitevi cetriolini tagliati a fettine 
sottili, i cuori di sedano tagliati, il peperone tagliato 
a quadrettini, il pomodoro tagliato a piccoli cubet-
ti e condite il tutto con olio e acceto, sale e pepe 
macinato al momento quanto necessario e mesco-
late con cura. Disponete su quattro piatti un letto di 
rucola e adagiatevi sopra questa insalata di manzo 
leggermente tiepida.

*MANZO BOLLITO

INGREDIENTI PER 4 PERSONE: 1,2 kg. 
di sottospalla di manzo, 1 carota, 1 gambo di 
sedano, 1 cipolla, chiodi di garofano, foglie di 
alloro, sale.

PREPARAZIONE: in una pentola con acqua 
fredda mettete la carota e il sedano tagliati a 
pezzi, la cipolla, precedentemente tagliata a 
metà, rosolata sulla piastra e picchiettata da 
chiodi di garofano, e le foglie di alloro. A 
ebollizione tuffate il pezzo di manzo e fate 
bollire dolcemente togliendo in continuazione 
le impurità del brodo che affiorano in superfi-
cie; insaporite con sale. La tempistica di cot-
tura di questa pietanza si aggira intorno alle 
2 ore, ma può variare a seconda della qualità 
della carne.

Armando Zanotto
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CONEGLIANO - Arrivare alla 
Piccola Comunità di Conegliano 
comporta una salita non indiffe-
rente, qualche curva, scorci che 
proiettano lo sguardo verso pa-
norami stupendi e poi l’arrivo 
in un luogo che racchiude in sé 
quiete e bellezza, incantando il 
cuore.

Potrebbe sembrare una me-
tafora che illustra il percorso 
difficile e impegnativo di chi 
ha deciso di uscire da un tun-
nel di dipendenza o da un disa-
gio sociale per rivedere la luce, 
scegliendo con coraggio e de-
terminazione la via della riabili-
tazione per rinascere, con il de-
siderio di dare un senso alla vita. 

Arrivo presso la struttura in 
un caldo pomeriggio con un bel 
sole che invita a passeggiare sul-
le colline e la Porta di Ser Bele 
che sembra chiamare i passanti 
e i turisti a salire qualche metro 
più su, verso il castello di Cone-
gliano.

Ho il piacere di incontrare la 
dottoressa Alessandra Dussin, 
direttrice della Piccola Comu-
nità.

Buongiorno dott.ssa Dussin, 
ci racconti la storia della 
Piccola Comunità, gli inizi 
e i successivi sviluppi, 
ricordando anche chi 
ha avuto il coraggio di 
portare avanti il progetto 
che è diventato nei decenni 
un’importante realtà. 

La comunità è nata quasi 
cinquant’anni fa, l’apertura uf-
ficiale è avvenuta nel 1973 ed è 
stata avviata da don Gigi Vian, 
insieme a don Antonio Prai che 
ha lasciato dopo un breve pe-
riodo. Don Gigi Vian ha retto 
la comunità fino alle soglie del 
2000 quando poi è arrivato don 
Antonio Zuliani che l’ha diretta 
fino al 2009. Successivamente è 
subentrato il presidente Flavio 
Silvestrin, attualmente in carica, 
poi ci siamo: io come direttrice e 
il direttore amministrativo. 

Inizialmente la realtà era se-
guita dai Salesiani e l’approccio 
avveniva seguendo l’ottica di 
Don Bosco, poi nel corso degli 
anni la Comunità si è evoluta, ha 
ampliato l’orizzonte in merito ai 
servizi offerti. Inizialmente non 
c’erano i Serd e quindi i primi 
a occuparsi delle dipendenze 
sono stati i volontari, i genito-
ri e le associazioni in quanto il 
boom delle casistiche ha tro-
vato tutti impreparati. Non era 
semplice riconoscere la gravità 
della situazione e comprendere 
quali effetti collaterali potesse-
ro insorgere a causa dell’uso di 
queste sostanze, soprattutto con 
il passare del tempo e l’avanzare 
dell’età. 

Poi c’è stato l’intervento del 
servizio pubblico con l’apertura 
dei Serd ed è cominciata la col-
laborazione con l’associazioni-
smo.

Cosa ci racconta di don Gigi 
Vian?

So che aveva una persona-
lità forte, anche se essendo io 
qui da quattordici anni, non ho 

avuto modo di conoscerlo di 
persona. Si racconta che anda-
va a prendere i ragazzi diretta-
mente dal carcere seguendo uno 
stile propriamente Salesiano, 
incoraggiandoli con fermezza 
e amorevolezza e offrendo loro 
tutto l’aiuto per riprendersi da 
situazioni difficili. 

Come vengono indirizzate 
le persone verso la vostra 
comunità? Chi fa da filtro per 
le segnalazioni delle persone 
e come avviene la successiva 
accettazione?

I ragazzi vengono segnalati 
dal Serd che chiama direttamen-
te la comunità indirizzandoli 
verso la struttura. La persona 
dovrebbe essere motivata ma 
sappiamo purtroppo che non lo 
è quasi mai. L’atteggiamento 
degli utenti è altalenante, può es-
sere che un giorno siano risoluti 
nell’entrare in comunità e poi 
invece escano per ricominciare 
la vita di prima, tornando nello 
stesso giro della piazza. I ragazzi 
vanno sostenuti e supportati du-
rante la riabilitazione ed è pro-
prio durante questo percorso che 
trovano lo scopo vero e proprio 
che li spinge a ricostruire la loro 
vita.

Gestite tre diverse strutture, 
oltre a Conegliano, Fontanelle 
e Tarzo. Può spiegarci come 
sono organizzate e quali 
sono le diverse finalità 
terapeutiche? 

Tutte nascono per dare un 
servizio verso le dipendenze. 

Conegliano ha la struttura 
accreditata di tipo B, quindi 
lavoriamo per conto del siste-
ma sanitario e trattiamo la fase 
acuta della malattia, seguendo la 
fascia d’età che generalmente va 
dai 30 ai 45 anni. 

Si tratta di persone che fanno 
uso frequente di sostanze e che 
presentano situazioni di disagio 
complicate che vanno prese per 
mano, comunque con l’aspet-
tativa che abbiano ancora delle 
risorse produttive e le capacità 
per ricominciare. Inizialmente i 
ragazzi passano momenti duri, 
dobbiamo tener conto che devo-
no subire l’autorità e adeguarsi 
alle regole, cose alle quali non 
sono affatto abituati. 

Oltre alla psico-terapia i 
ragazzi si dedicano al lavoro 
all’interno della Comunità (c’è 

chi si occupa della cucina, chi 
delle pulizie degli spazi comuni, 
...) in modo che riprendano una 
quotidianità con ritmi ben preci-
si. La base è l’igiene degli spazi 
condivisi, con il tempo scandito 
non solo dal lavoro ma anche dal 
momento della colazione, della 
terapia, del riordino della came-
ra, tutto visto in un’ottica che 
permetta di rimettere in piedi un 
assetto di vita normale.

La Comunità di Fontanelle?
È stata riaperta nel 2010 e si 

approccia principalmente alla 
cronicità. Segue persone che 
vivono nella marginalità sociale 
perché hanno avuto problemi di 
dipendenza nel passato e adesso 
arrivati alla soglia dei cinquanta 
o sessant’anni soffrono di pro-
blemi fisici e psichici. La strut-
tura accoglie anche persone con 
disabilità o che vivono una con-
dizione sociale delicata, quindi 
fragili e a volte senza supporto 
familiare, la casa è aperta a chi 
soffre di problemi psichici an-
che lievi. Queste persone sono 
segnalate non solo dai Serd, ma 
anche dai Comuni oppure dal re-
parto psichiatrico.

Poi c’è la fattoria chiamata 
“La Mondaresca” a 
Corbanese di Tarzo…

È stata aperta in terza battuta 
in quanto serviva una struttura 
che fosse una via di mezzo, man-
cava un luogo dove accogliere 
chi ancora ha ottime abilità la-
vorative ma presenta problemi 
relazionali in quanto si tratta di 
persone che provengono da fa-
miglie a loro volte coinvolte in 
situazioni difficili, con disturbi e 
patologie e quindi questi ragazzi 
non sono abituati a comunicare 
e relazionarsi con gli altri in ma-
niera sana. 

Nella fattoria abbiamo anche 
degli animali tra cui una quaran-
tina di capre. Una parte del latte 
prodotto la devolviamo alla lat-
teria vicina e una parte è usata 
per produrre del formaggio, le 
caciotte e le ricotte e ci stiamo 
organizzando per produrre a 
breve le marmellate. Visto poi 
che in zona ci sono numerosi 
sentieri, offriamo alle persone 
di passaggio la possibilità di 
fermarsi, assaggiare i nostri pro-
dotti, acquistarli e vivere un mo-
mento di convivialità e condivi-
sione con le persone ospitate. 

La terapia offerta è indivi-
duale, poi si affiancano, oltre 
al lavoro, i corsi e il laborato-
rio artistico e a breve dovrebbe 
partire anche la musico-terapia. 
Non manca il tempo dedicato 
allo sport: abbiamo un personal 
trainer che viene tutte le settima-
ne e allena i ragazzi per la parte 
fisica così anche la mente ha i 
suoi benefici.

Quanto influisce l’arte e 
la creatività sul percorso 
terapeutico e sulla 
riabilitazione di una persona? 
E quali sono principalmente 
le associazioni con cui 
collaborate?

Noi collaboriamo con Ricre-
arti di Debora Basei, lei è una 
maestra d’arte ed è una persona 
che sa accendere una scintilla di 
vita e trasmette sempre molto 
entusiasmo. 

L’arte influisce molto soprat-
tutto a livello simbolico in quan-
to Debora insegna a far rivivere 
le cose che andrebbero scartate 
e buttate e questo è il messaggio 
che cerco di far comprendere ai 
ragazzi, dicendo loro che anche 
se qualcosa è stata usata male 
non significa che sia da gettare 
via, ma si può sempre recupe-
rare. 

Bisogna tener conto che le 
persone che seguiamo sono con-
siderate ai margini della società 
e il fatto di far capire loro che 
hanno un’altra possibilità li mo-
tiva molto. Debora riesce a far 
comprendere questo passaggio 
in maniera egregia e ci permette 
di avere una rete esterna, cer-
cando di far comprendere a chi 
acquista un prodotto riciclato il 
vero valore dell’oggetto perché 
dietro c’è una vita, una storia, un 
percorso di riabilitazione e un 
impegno straordinario. 

Abbiamo anche una col-
laborazione con la Comunità 
Giovanile, una struttura tera-
peutica che ospita solo ragazzi 
minori e con Sonda, una coo-
perativa che ha sede a Castel-
franco Veneto. Insieme abbia-
mo costituito una società che 
si chiama ACTI e che ci aiuta 
ad avere voce in Regione per 
definire i nostri programmi e 
presentare i progetti delle no-
stre comunità terapeutiche. In 
questo modo riusciamo a otte-
nere un supporto anche da par-
te delle istituzioni pubbliche.

Piccola Comunità, base 
di un percorso di rinascita

Quali figure professionali 
prestano il loro servizio presso 
le strutture della Comunità? 
E quante sono mediamente le 
persone ospitate?

Le figure professionali che 
operano all’interno delle struttu-
re sono principalmente gli psico-
logi, gli educatori e gli operatori 
socio sanitari che fanno anche i 
turni di notte. Abbiamo la pre-
senza dell’infermeria, occasio-
nalmente dell’assistente sociale 
e in alcuni casi del medico psi-
chiatra che viene per effettuare 
consulenze, soprattutto in caso 
di emergenze

Per quanto riguarda gli ospiti 
sono generalmente una trentina 
per ogni casa, attualmente in 
Comunità terapeutica sono in 24 
o 25. Qui alla Piccola Comuni-
tà sono presenti meno ospiti in 
quanto questo ci permette di se-
guire in maniera adeguata e con 
maggiore attenzione ogni perso-
na, in base alle proprie esigenze.

Quanto tempo resta 
mediamente in struttura una 
persona?

La durata della permanenza 
varia in base alla persona, c’è 
chi fa percorsi molto lunghi, c’è 
chi ha degli obiettivi specifici ed 
una volta raggiunti esce dalla 
struttura. In genere il percorso 
standard non dura mai meno di 
due anni perché c’è bisogno di 
tempo per consolidare un cam-
biamento. Bisogna tener conto 
che ognuno deve avere il tempo 
di rendersi conto della propria 
situazione ed altrettanto per 
cambiarla, mettendo ogni gior-
no mattone su mattone e questo 
è un lavoro difficilissimo e con-
tinuo su sé stessi. 

Con il tempo sono comparse 
nuove forme di dipendenza, 
in particolare tra gli 
adolescenti e i giovani, tra 
questi penso all’uso smodato 
e inappropriato di internet 
e dei social. Ci sono progetti 
volti ad affrontare questa 
problematica e a fornire 
supporto alle famiglie?

Si, c’è un progetto che ri-
prenderà a breve con la Regio-
ne. Principalmente si rivolge 
alla fascia d’età adolescenziale 
e giovanile, la più vulnerabile 
alla dipendenza sia da internet 
che dai videogames. Spesso i 
genitori faticano a comprendere 
quando la situazione è normale 
o diventa una patologia ed è un 
contesto che si è aggravato an-
cora di più dopo il periodo del 
Covid, quando i ragazzi doveva-
no connettersi spesso per segui-
re le lezioni. Quindi ora è impor-
tante riportarli a un rapporto più 
sano con la tecnologia attraverso 
un progetto che ripartirà presto e 
coinvolgerà tutto il Trevigiano. 
È indirizzato non solo ai ragaz-
zi ma soprattutto ai genitori in 
modo da insegnare loro alcune 
strategie per contrastare il feno-
meno, cosicché possano disto-
gliere i figli dalla dipendenza da 
tecnologia offrendo comunque 
delle valide alternative che non 
li facciano sentire disorientati.

Ho sentito parlare anche del 
Pronto soccorso sociale…

È un servizio indirizzato 
a persone senza fissa dimora, 
residenti nella Ulss 2, che rice-
vono accoglienza e beneficiano 
di un percorso di tre settimane. 
In questo lasso di tempo tutte le 

figure preposte si mobilitano per 
trovare una soluzione. Non è un 
servizio legato alla dipendenza, 
può trattarsi di una persona che 
ha perso la casa, non ha un la-
voro, ha problemi in famiglia, 
oppure può accadere che ospi-
tiamo donne che subiscono mal-
trattamenti e violenze in ambito 
domestico.

C’è la possibilità di seguire 
dei corsi di formazione per 
operare all’interno delle 
vostre strutture? E quali in 
particolare?

Abbiamo organizzato dei 
Corsi Oss che per un periodo 
sono stati sospesi ma ne propo-
niamo anche degli altri, potrei 
anticipare che probabilmente 
partirà quello per diventare sal-
datore, ma è un’iniziativa ancora 
da definire. A questi corsi parte-
cipano anche i nostri ospiti, ad 
esempio abbiamo fatto il corso 
da casaro ed un signore che ha 
fatto tirocinio è riuscito a trovare 
lavoro. Sono attività di forma-
zione rivolte a tutti, compresi 
gli ospiti, cosi da coinvolgerli 
per poter trovare un’opportunità 
lavorativa.

Ci sono stati dei periodi con 
picchi di richieste di aiuto per 
i vari tipi di dipendenza?

Sì ci sono stati ma ora più che 
altro si lavora sulla cronicità. Il 
picco di richieste adesso riguar-
da la fattoria sociale e la casa 
di Fontanelle perché purtroppo 
se non si riescono a riabilitare 
le persone negli anni diciamo 
“buoni” diventa poi molto dif-
ficile per loro avere una certa 
autonomia in quanto perdono le 
risorse necessarie per riprender-
si. Attualmente si lavora soprat-
tutto nel contesto della cronicità, 
sulla bassa soglia e la richiesta è 
in crescita.

Il colloquio termina cordial-
mente con uno scambio amiche-
vole di qualche parola prima di 
congedarci e con la sensazione 
forte di quanta profonda dedi-
zione sia la base solida su cui 
poggia la Piccola Comunità e 
tutta l’Associazione, volta a in-
fondere nelle persone che qui 
cercano aiuto un motivo in più 
per far rifiorire dentro il cuore la 
speranza che un futuro migliore 
sia sempre possibile, credendoci 
fino in fondo. 

È palpabile la determinazio-
ne e la passione di chi, ogni gior-
no, opera per dare un’altra pos-
sibilità a chi si era perduto e qui 
ritrova la sua via, come è merite-
vole di un’opportunità da parte 
della società chi, con perseve-
ranza e forza d’animo, riesce a 
risalire la china, conscio che l’e-
sistenza merita di essere vissuta 
appieno per sé stessi e per chi si 
ama, diventando al tempo stesso 
un segno di gratitudine verso chi 
ha teso una mano nel momento 
del bisogno, prodigandosi per 
offrire una nuova occasione di 
riscatto che apre le porte a una 
nuova vita.

Monia Pin



   •  luglio 202234

via  DE  GASPERI, 1  -  SAN  POLO  DI  PIAVE
TEL.:  0422.855927

via MERCATELLI, 11 - PONTE DELLA PRIULA
TEL.:  0438.758787

FIORERIA  SANREMO
ONORANZE  FUNEBRI

www.terzariol.com

info@terzariol.com

MARCA TREVIGIANA

Bar Trattoria di Cecilia Bernardi
Via Mercatelli Mina, 34

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

SAN FIOR - Sabato 30 aprile 2022, nella piazza 
antistante il municipio, intitolata proprio all’in-
ventore della radio, è stato inaugurato un busto 
raffigurante Guglielmo Marconi, realizzato dal 
noto e apprezzato  scultore Car-
lo Balliana. All’iniziativa, orga-
nizzata dall’Amministrazione 
Comunale, hanno partecipato 
il sindaco di San Fior Giusep-
pe Maset, il dirigente scolastico 
Loredana Buffoni, lo storico 
Giuliano Nanni di Sasso Mar-
coni (Bo) luogo dove nel 1895 
Guglielmo Marconi inventò la 
telegrafia senza fili.

Dopo la lettura del messaggio del presidente 
della Regione Veneto Luca Zaia (da parte dell’as-
sessore comunale Luigi Tonetto) e gli interventi 
del sindaco Maset, del delegato del Comune di 

Sasso Marconi Franca Lolli (in rappresentanza 
del Sindaco Roberto Parmeggiani) e del presiden-
te della Provincia di Treviso Stefano Marcon, è 
avvenuto lo scoprimento del busto di Guglielmo 

Marconi seguito dall’esecuzione 
dell’inno nazionale e dalla bene-
dizione dell’opera da parte del 
Parroco don Domenico Valenti-
no. Presenti tantissimi sanfioresi 
e non solo, rappresentanti delle 
istituzioni comunali, del Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, le 
classi terze della scuola media 
“S. Barozzi” e membri dell’as-
sociazionismo locale.

Oltre ad essere un omaggio all’insigne scien-
ziato è stata questa un’occasione di riavvio delle 
attività ricreative e di socializzazione dell’intera 
comunità.

A San Fior il busto di Guglielmo Marconi opera dello 
scultore Carlo Balljana
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SIC MEA VITA FUGIT (Così la mia vita fugge via)
ELOGIO DELLA LENTEZZA (tempo)
La lentezza ha contraddistinto buona parte della nostra civiltà,
quella preindustriale, ha caratterizzato gli stili di vita, le abitu-
dini, le ritualità. Il lavoro, soprattutto nei campi, e la vita in ge-
nerale erano ritmate dal ciclo inesausto
della natura in un eterno ritorno all’uguale.
Si riteneva che l’impazienza era legata solo
all’età infantile e adolescenziale, mentre la
capacità di attesa dell’uomo adulto era vista
come sinonimo di saggezza s’imparava a
scoprire ciò che si è, a irrobustire la propria
vita. 
Poi sono state accese le prime lampadine,
sono state inventate le auto, i trattori, gli
aerei e i computer.
Abbiamo inventato le macchine, le ab-
biamo inventate per far meno fatica e avere
più tempo.
L’aratro con i buoi è stato sostituito con un
mezzo veloce che ha diminuito enorme-
mente i tempi, così come la trebbiatura a
mano alla trebbiatura meccanica.
Un lungo elenco in cui la tecnologia ha por-
tato macchine sempre più efficienti e potenti per far rispar-
miare fatiche... e far guadagnare tempo all’uomo.
Adesso è vero che abbiamo tutte queste macchine che ci aiu-
tano ad avere più tempo... ma  a me sembra che abbiamo
sempre meno tempo. E quindi tutto questo tempo che do-
vevamo guadagnare, dov’è finito?
È una cosa che mi chiedo spesso!!! 
Cos’è che mi sfugge? Mi sfugge qualcosa? 
E poi... una volta quando l’uva, il grano, la frutta, non si co-
glievano con le macchine... almeno si parlava... adesso devi
prendere un appuntamento per parlare con un amico! Non
c’è mai tempo!
Io credo che si è perso il valore più grande dell’essere umano
che è avere il tempo per fare le esperienze.
Quindi noi non comperiamo più esperienze, ma comperiamo
cose.

Abbiamo il piacere, e ne siamo onorati, di riportare il discorso
di inaugurazione della 37a Festa dea Trebiatura di Campodoro (PD)
del Presidente Gian Paolo Filippi, letto dalla dottoressa Laura Ferro:

Ma noi siamo venuti qui per nutrirci di esperienze, non per
nutrirci di cose!
Io la trovo una cosa urgente la faccenda del tempo... non ho
tempo... mi servirebbe più tempo... vorrei più tempo, quando
andrò in pensione avrò tempo... vorrei tanto, ma non ho

tempo, presto che è tardi.... perché non ho
tempo!
TIME WANTED!!!! TEMPOOOO... RICER-
CATO!!!!
E fratello del tempo è il ritmo... e gli agricol-
tori una volta erano i depositari della cono-
scenza dei ritmi naturali. Loro sapevano
quanto il ritmo della semina, del raccolto
della rotazione delle culture fosse impor-
tante e il ritmo della pausa quale il mag-
gese.
Questo portava ad un profondo legame
con i tempi naturali della terra, che sono
anche i nostri.
Ora invece nasce con la società iper mec-
canizzata, la dittatura dei ritmi della vita,
dove la cultura del ”tutto e subito” chiede
di correre affannosamente “sempre più in
fretta nel tentativo necessario a inseguire

altre cose” fino a cancellare i tempi del riposo e del silenzio.
È TUTTO UN CORRERSI DIETRO, CORRERE FUORI... AVANTI...
ATTORNO... E NON UN CORRERSI INCONTRO.
La Festa della Trebbiatura è sia il frutto che il seme ormai pe-
renne, che nasce e si sviluppa grazie all’impegno di Gian
Paolo Filippi, Presidente dell’Associazione Amissi dea Trebia-
tura ed oggi noi tutti partecipiamo all’investitura della
37esima edizione.
All’appello TIME Wanted (tempo per incontrarci) ha risposto
con deciso e fattivo riscontro l’Amministrazione Comunale di
Campodoro e per questo si ringrazia il Sindaco Gianfranco
Vezzaro! 
Chi ha creduto nel tempo dell’incontro “più esperienze e
meno cose” sono anche le Istituzioni come la Regione Veneto
e la Provincia di Padova che ringrazio per la presenza, a cui
chiederò anche a breve di raggiungermi per un intervento.

Sono seguiti i discorsi del Sindaco dott. Gianfranco Vezzaro e delle
varie Autorità Istituzionali, per poi passare in rassegna le macchine
d’epoca esposte, il tutto accompagnato dal brindisi conviviale con il
Prosecco delle Aziende Agricole” Antiche Terre dei Conti” e “Diotisalvi”.

Da sx: la dott.ssa Laura Ferro, Diotisalvi Perin, il Presidente Gian Paolo
Filippi e il Sindaco dott. Gianfranco Vezzaro.

Carrellata
dei trattori, motori &
affini d’epoca
esposti

Ringraziamo tutti gli Amissi dea Trebiatura in primis il Presidente Gian Paolo Filippi, il Sindaco dott. Gianfranco Vezzaro e la dott.ssa Laura Ferro, che hanno offerto e degustato “complimentandosi” il
Prosecco Biodinamico delle vigne delle Rive EROICHE della CROSE (da visitare il piccolo ma bel parco comunale salendo sul sentiero Tormena con ai lati i bunker della Grande Guerra e al Belvedere sculture
artistiche in legno di animali dove auspichiamo che venga installato, se gradirà farlo realizzare il Sindaco dott. Mattia Perencin, un leggio che indichi ai turisti le torri di Credazzo, le chiese storiche, i paesi

del Quartier del Piave, il corso del fiume Piave, il Montello, la gola tra Nervesa della Battaglia e Colfosco, il castello dei Conti di Collalto
a Collalto di Susegana, i colli da San Pietro di Feletto a Refrontolo, ecc.) di via San Giorgio a Farra di Soligo dove sulla cima del colle
c’era, nel Medioevo (come raccontato da scrittori e storici), una torre simile alla torre Longobarda (ora con campana della Pace) che si
trova in paese adiacente  alla chiesetta (restaurata grazie alla tenacia di Don Brunone De Toffol e arch. Marco Merello), autentico “gio-
iello” Madonna dei Broi, con il sentiero della Pace formato da 10 totem, fino al parco di San Francesco.

37a Festa dea Trebiatura di Campodoro
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Campodoro, lunedì 20 giugno 2022

Dopo tanto successo con migliaia di ospiti dal Veneto, dall’Ita-
lia e dall’estero, auspichiamo e cortesemente invitiamo fin
d’ora, e ne saremo onorati di ospitare alla 38a Festa dea Tre-
biatura di giugno 2023, l’amico e Presidente della Regione del
Veneto dott. Luca Zaia, proponendo anche un convegno in loco
per tastare il polso della gente che lavora sodo e che vorrebbe
non essere soffocata, che fossero accolte le loro istanze sui
reali problemi che comportano portare a maturazione le col-
ture: “la nostra vita reale”.
Ringraziamo di cuore il dott. Luca Zaia che aspetteremo il pros-
simo anno a Campodoro. 

Diotisalvi Perin

Gli AMISSI Trevigiani auspicano, per la prossima edizione
di giugno 2023, che il Presidente Filippi organizzi la “Festa
dea Trebiatura” arricchendola, aggiungendo i trattori e
macchine azionate a vapore, ricordando così il mitico e in-
dimenticabile Genesio Ballan che, qui a Campodoro, faceva
la parte del leone con le sue potenti vaporiere e non solo.
Per gli “Amissi dea Trebiatura” sarebbe un onore ospitare
il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia che
possa tirare la leva che apre il vapore con il classico fi-
schietto. All’azionamento delle pompe iniziano a girare i
volani trasmettendo la forza; come un tempo alle trebbia-
trici, pompe, generatori, aratri, seghe, schiacciasassi, ecc..
Ricordiamo che circa una decina di anni fa il Presidente
dott. Luca Zaia azionò così una vaporiera Clayton a Borgo
Malanotte!

Ripreso dal sito del Museo del Piave

37a Festa dea Trebiatura di Campodoro
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These handmade dress comes with details
inspired with heritage personalities allover,
including Nature Good’s own thread integrated
with the high quality cotton.

C O L L E C T I O N  0 1

our natural grey dyed corduroy dress
would be suitable for this summer.

$ 2 0 0
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INDIRIZZO CONTATTACI

Via Dolomiti 1 
31015 San Pietro di Feletto

          0438 688233
          393.2016453

Non ci conosci ancora? Contattaci allo 0438 688233 

e vieni a scoprire l’esclusivo vantaggio a te riservato!
-Percorsi viso e corpo personalizzati
-Laser Diodo per epilazione ad alta potenza di ultima generazione
-Epilazione con cera brasiliana Skins
-Sauna finlandese
-Laminazione ciglia e sopracciglia
-Manicure di tendenza
-Lettino abbronzante A/C UV collagene-Lettino abbronzante A/C UV collagene
-Pedispa
-Lettino emozionale ad acqua con cromoterapia Maxfel srl

Via A . Durante 49 - Prata di Pordenone (PN)
Tel. 0434 611293

LAVORAZIONE STRATIFICATO HPL 
PER CUCINA E BAGNO

CONEGLIANO - Era il settembre del 1980 
quando a seguito di un concorso pubblico per 
assunzioni nella Polizia locale,  il comandante di 
allora, Gianni  Bortolin,  accettò candidature fem-
minili per la prima volta in città all’interno del suo 
organico. 

Prima nella graduato-
ria del concorso di allo-
ra, si classificò Daniela 
Modolo, che divenne 
una figura di riferimento 
nel servizio della polizia 
locale per ben 41 anni; a 
oggi, unica a Conegliano 
ad aver tagliato questo 
traguardo personale. 

Nel tempo ha affronta-
to i diversi cambiamenti  e 
passaggi della categoria, 
da vigili urbani a polizia 
municipale e alla attuale 
denominazione di Polizia 
locale. La sede storica del 
comando durante il suo 
servizio è sempre stata in piazza San Martino e 
solo in questi ultimi mesi nella nuova sede di Via 
Maggior Piovesana. Potete immaginare anche la 
successione delle diverse amministrazioni che 
la polizia locale ha sempre rappresentato in vari 
momenti della vita cittadina, eventi e manifesta-
zioni importanti. Quelle di cui Daniela serba un 
ricordo particolare sono le manifestazioni sporti-

ve come il Giro d’Italia, passato spesso per Cone-
gliano, Antenna Cinema con vip del mondo della 
canzone e dello spettacolo negli anni Ottanta e 
Novanta, i raduni dei Bersaglieri e degli Alpini 
che richiedevano servizi di viabilità mirata. Ci fu 

anche il servizio durante 
una delle edizioni della 
Dama Castellana quando 
Marta Marzotto, dama 
protagonista, la vide, si 
complimentò per la bella 
divisa e per la professio-
nalità dimostrata durante 
questo importante evento 
cittadino.

Nel corso degli anni 
Daniela maturò diverse 
esperienze: partita come 
agente ora lascia da vice-
commissario, responsa-
bile dell’Ufficio Verbali, 
dopo aver conseguito una 
laurea in Lettere con indi-
rizzo socio-antropologico 

presso l’Università di Udine, prima facoltà in Ita-
lia ad avere un rettore donna, la professoressa Cri-
stiana Compagno. 

Nel salutare tutti e nel ricordare quelli che 
l’hanno preceduta, alcuni dei quali non ci sono 
purtroppo più, auspica di aver lasciato un buon 
esempio ai colleghi che restano.

Rosanna Spolaore

Daniela Modolo, la prima donna vigile di 
Conegliano va in pensione

CONEGLIANO

leggi ilpiave.it
il tuo quotidiano on line 
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LIBRI

CORDIGNANO - Incontro con 
Gian Marco Mutton, storico ri-
cercatore di Cordignano, autore 
di diverse pubblicazioni, l’ulti-
ma in ordine di tempo si intitola 
“Le amministrazioni di Cordi-
gnano dal 1866 ad oggi”, un’o-
pera corposa di trecento pagine 
presentata lo scorso 14 maggio 
nella barchessa di Villa Zanus-
si ex Rota-Brandolini a Cordi-
gnano, alla presenza di circa 
duecento persone, fra cui, oltre 
al sindaco Roberto Campagna, 
tutti gli ex primi cittadini in vita: 
Alessandro Biz, Mario Mene-
ghetti, Sandro Macor, Claudio 
Pizzinat e Angelo Gobbo, in 
ordine cronologico andando a 
ritroso nel tempo.

Quando è nata l’idea di 
realizzare una ricerca 
storica sulle amministrazioni 
comunali di Cordignano?

L’idea è nata durante la sera-
ta della presentazione del libro 
precedente avvenuta nel mag-
gio del 2019, in quell’occasione 
con l’amministrazione chiesi se 
c’era era un elenco dei primi 
cittadini. Mi fu risposto che il 
materiale era molto limitato e 
che sarebbe stato interessante 
ricercare dalla Repubblica in 
poi, ma (per quanto mi riguar-
dava) sarebbe risultata una ri-
cerca incompleta considerando 
che perlopiù riguardava dalla 
nascita della Repubblica in poi. 
prima, ovvero dall’Unita d’Ita-
lia alla fine della Prima Guerra 
Mondiale, di informazioni di-
sponibili ce ne sono molto po-
che. Così è nata l’idea di creare 
questo libro.

Quale periodo ha richiesto 
un maggior lavoro di ricerca?

Dal 1866, data di ingresso 
del Veneto in Italia fino al ter-
mine delle Grande Guerra, per-
ché gli archivi di Cordignano, 
come di tutti i comuni al di qua 
del Piave, sono stati distrutti nel 
periodo di occupazione austria-
ca fra il 1917 e il 1918.

La parte più difficoltosa 
immagino sia stata il lavoro 
di ricerca delle informazioni, 
come si è svolto e con quali 
fonti?

Per il periodo storico con mi-
nore documentazione disponi-
bile, mi sono recato nell’archi-
vio di Stato di Treviso, dove è 
confluito, a suo tempo, anche il 
materiale storico della Prefettu-
ra; lì ho praticamente trascorso 
le vacanze natalizie fra la fine di 
dicembre 2019 e l’inizio di gen-
naio 2020, stazionando anche 
otto ore al giorno. Nel contesto 
della ricerca non ci sono faldoni 
specifici per cui ho dovuto con-
sultarne parecchi prima di giun-
gere alla conclusione che mi ero 
prefissato.

Quanti faldoni ha sfogliato?
Fra l’archivio di Stato di Tre-

viso e l’archivio del Comune di 

Cordignano ho sfogliato circa 
duecento faldoni, più o meno 
quattrocentocinquantamila fo-
gli per ottenere la documenta-
zione necessaria. Oltre a questo 
bisognava leggere le delibere 
per capire chi erano i sindaci e 
cosa hanno realizzato. Ho vi-
sionato circa quindicimila deli-
bere di consiglio e quattromila 
di giunta, inoltre una parte della 
ricerca è stata svolta all’inter-
no dell’archivio parrocchiale 
di Cordignano per trovare date 
di nascita e di morte di sindaci, 
podestà e commissari prefettizi.

Ha trovato anche immagini 
dei primi amministratori?

Ho avuto la soddisfazione di 
trovare il ritratto del primo sin-
daco del 1866 della famiglia de 
Spelladi, grazie alla collabora-
zione di un suo discendente che 
vive a Salerno, ma non solo, 
perché le molteplici altre foto 
sono frutto della collaborazione 
dei famigliari discendenti che 
gentilmente hanno collaborato.

Il libro tratta anche della 
storia di Cordignano e dello 
stemma comunale...

Si, ho scritto anche sull’o-
rigine dello stemma di Cordi-
gnano, riportando una serie di 
documentazioni. Cordignano, 
nel periodo napoleonico, era 
suddiviso in due comuni, infatti 
anche Pinidello era sede muni-
cipale.

Oltre a questo, altre notizie 
rientrano nel capitolo introdut-
tivo in cui parlo dei Comuni fin 
dalle origini, partendo circa dal 
1000 fino all’arrivo di Napoleo-
ne nel 1797.

Un’opera che vuole dare una 
completezza di informazioni 
storiche anche per le ammini-

strazioni cordignanesi di oggi e 
di domani.

Come si articola la sua 
attività di ricercatore storico.

Oltre a scrivere libri e quindi 
ritagliare del tempo per recarmi 
negli archivi, collaboro anche 
con alcune testate giornalisti-
che locali, inoltre mi capita di 
realizzare, su richiesta, delle 
“piccole” ma specifiche ricer-
che locali. commissionate da 
privati cittadini.

Quanti libri ha pubblicato?
I libri pubblicati sono sei 

nell’arco di undici anni. Il pri-
mo è uscito nel 2013, poi gli 
altri sono usciti a intervalli più 
o meno regolari. Nel 2017 ho 
pubblicato un libro di genere 
diverso rispetto agli altri, “L’az-
zurro va oltre il destino”, bio-
grafia di una giovane ciclista, 
Chiara Pierobon di Santa Maria 
di Sala, venuta a mancare im-
provvisamente.

Fin da giovane mi sono in-
teressato alla storia locale e ho 
maturato il desiderio di realiz-
zare delle ricerche storiche sulla 
frazione dove sono nato e cre-
sciuto e dove vivo: Ponte della 
Muda di Cordignano. Così ho 
completato la prima pubblica-
zione “Ponte della Muda - Meta-
morfosi di un paese: documenti 
e testimonianze” composto da 
due volumi, poi, a seguire, sono 
stati realizzati i libri “Ponte della 
Muda: la chiesetta di san Valen-
tino” e “Ponte della Muda - mo-
menti di preghiera”. In collabo-
razione con il sig. Bruno Polese, 
appassionato di riprese video 
con il drone, abbiamo realizza-
to il documentario “Ponte della 
Muda fra presente e passato”: 
video che ha riscontrato molto 
interesse.

Cosa la spinge a realizzare 
delle approfondite ricerche 
storiche locali?

Principalmente mi spingono 
la passione di conoscere il pas-
sato e il desiderio di trasmettere 
le conoscenze alle nuove gene-
razioni che a scuola giustamen-
te studiano i popoli antichi, ma 
che purtroppo però non hanno 
conoscenze sulla storia della 
nostra e loro terra dove vivia-
mo.

Per dare atto ad una ricerca 
servono pazienza, tempo e me-
ticolosità, bisogna essere precisi 
nelle date e nel modo di esporre 
i concetti in modo che tutti pos-
sano capire i concetti esposti.

Oltre a redare testi, ho un ar-
chivio con molteplici documen-
tazioni dove raccolgo informa-
zioni da più fonti, comprese le 
testimonianze di persone anzia-
ne.

Ci sono stati momenti difficili 
in cui veniva a mancare il 
materiale di ricerca?

Quando si fa una ricerca suc-
cede che ci siano dei momenti di 
sconforto con carenza di infor-
mazioni... 

In questi casi bisogna saper 
rallentare, prendere tempo, tro-
vare nuovo entusiasmo e ripar-
tire. E, inaspettatamente, il più 
delle volte riesci a trovare quello 
che cercavi. 

Nel realizzare l’ultimo libro 
sulle amministrazioni di Cor-
dignano, non riuscivo a trovare 
(ad ulteriore conferma) le date 
di nascita di alcuni commissari 
prefettizi vissuti circa un secolo 
fa. Ebbene le ho trovate in un 
faldone che non aveva nulla a 
che vedere con quello che stavo 
cercando... In un foglio stropic-
ciato, scritto a mano, ho trovato 
tutte le date che cercavo...

Lei si è allenato a leggere 
molti manoscritti...

La mia passione per la ri-
cerca storica comprende anche 
un interesse una passione per la 
scrittura a mano, per la calligra-
fia. Nonostante il computer sia 
necessario per archiviare i testi, 
mi piace scrivere con la penna 
stilografica su una carta che 
acquisto a Venezia, realizzata 
come si faceva nel Medioevo in 
questa città. mille anni fa. Cre-

do che la calligrafia dica molto 
di noi, ed è significativo lascia-
re dei testi scritti a mano per far 
capire la manualità dei giorni 
nostri.

La sua famiglia lo supporta 
nel lavoro di ricerca?

La famiglia è fondamentale 
in un lavoro di ricerca, ed io tro-
vo nella mia famiglia un impor-
tante sostegno. Mio figlio Ke-
vin mi offre l’aiuto tecnologico 
e mia moglie Sandra mi aiuta 
soprattutto nella correzione 
delle prime bozze di un nuovo 
lavoro, per capire se i concetti 
sono espressi in modo chiaro e 
comprensibile.

Intervista a cura di 
Alessandro Biz

INCONTRO CON GIAN MARCO MUTTON, RICECATORE STORICO

Presentato il volume sulle amministrazioni 
di Cordignano dal 1866 ad oggi
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Il tramonto dell’Occidente e la 
nuova nascita in Heidegger
I primi filosofi naturalisti greci 

intendevano esplorare l’ori-
gine del mondo e dell’Essere 
umano ( Anassimandro, Eraclito, 
Parmenide, Talete, ecc.). Questa 
indagine fu eliminata dall’ordine 
metafisica di Platone dell’Essere 
e dal dualismo del mondo ter-
reno e mondo dell’Iperuranio, 
quello che sta fuori dell’estremo 
pianeta Urano e meglio cono-
sciuto come Mondo delle Idee, 
situato miticamente nel celeste 
cielo delle Idee.

Per secoli, questa narrazione 
fu la base dalla filosofia e teolo-
gia. Gli Essere-umani si trovano 
ad appartenere a due Mondi: il 
terreno ed il supra terreno. La 
coscienza, anima immortale 
dell’uomo, nel mondo delle idee 
era vicina all’idea degli enti e 
dei valori del bello, vero e buon, 
ecc., che memorizzava nell’I-
peruranio. Poi, l’anima calava, 
per la vita terrena, in un corpo 
umano, con una vaga memoria 
delle idee, deformata o adattata. 
Quindi, Platone separa le idee, 
viste nell’iperuranio, dall’uomo 
terreno che le rammenta nel suo 
animo. Conoscere è rammentare 
gli enti ideali e idee morali viste 
nel mondo celeste. Ricordiamo 
che Platone era convinto della 
metempsicosi, ossia che l’ani-
ma immortale entrasse, dopo la 
morte del proprietario, nel corpo 
nuovo di altro essere. Tutti miti 
inverificabili con i metodi scien-
tifici attuale, validi solo per chi ci 
crede.

La visione metafisica di Pala-
tone venne fatta propria da Ari-
stotele e sistematizzata dalla fi-
losofia trascendente fino al 1900; 
ed offrì la base della teologia 
cristiana. 

La filosofia, ammettendo 
la dualità dei mondi celeste e 
terreno, ha obliato la condizio-
ne dell’Essere umano, coi suoi 
drammi e le sue sofferenze. Al 
massimo, viene recuperato il suo 
spirito che, dopo le sofferenze 
e la morte, si reincarna. Questo 
velamento dell’Essere è durata 
fino agli inizi del “900”, quan-
do Nietzsche proclamò la fine di 
Dio e della Metafisica, datati da 
più di 2500 anni. Molto scandalo 
e condanne di blasfemia o strap-
po di vesti. La fine della metafi-
sica classica è stata causata dal 
primato del metodo delle scienze 
e della tecnica, che cerca prove 
oggettive, verificabili e invalida-
bili, come base razionale di cre-
dibilità provvisoria. La filosofia 
resta solo un baluardo vuoto di 
proposizioni se non ha fonda-
menti verificabili nei suoi assunti 
sostenute per fede.

L’oblio dell’Essere, durato 
tanti secoli, ha impegnato Mar-
tin Heidegger, il maggior filo-
sofo tedesco del 900, nel creare 
una ontologia, ossia la scienza 
dell’Essere, che descrivesse la 
condizione umane dell’esistenza 
( la vita reale). L’Essere umano, 
da quando è “gettato” nel mon-
do, entra senza volerlo in que-
sta vita ove ha bisogno di tutto. 
Diviene oggetto di cure della 

famiglia ( se c’è). Ma necessita 
di progetti di vita per continuare 
ad esistere. E’, fin dalla nascita, 
sovrastato dalla realtà della mor-
te. Viviamo per la morte, che non 
è un vivere solo di angoscia e 
dimenticanza di questo evento. 
Ma l’ uomo vive in un tempo 
limitato. Conosce e progetta, 
nel tempo in cui si trova a vive-
re. Esplora gli Enti o cose in cui 
si imbatte, li usa per attività nel 
tempo di vita. L’idea della mor-
te sprona il suo impegno contro 
il tempo che fugge e lo invita al 
fare tutto quanto occorra per il 
suo vivere. Ed estende una co-
noscenza degli Enti - cose che 
scopre. I “materiali”, che si tro-
va accanto, possono servirgli per 
nuovi progetti. Per questi scopi, 
sfrutta le proprietà degli Enti ( 
cose, piante, animali, ecc.) e co-
struisce “arnesi” o strumenti che 
usa per progetti di vita per lui e 
gli altri Esseri, a cominciare dai 
bisogni per la cura dei figli e ella 
famiglia. Collabora con gli altri 
uomini nel lavoro o ricerca di 
Enti utili. e ha necessità dell’a-
iuto degli altri si organizza delle 
regole di vita sociale nel gruppo. 
Questa la fenomenologia che de-
scrive gli eventi ripetitivi) della 
esistenzialismo umano.

Nella metafisica, il silenzio 
platonico sull’Essere, è stato fat-
to proprio dalla ripetitiva filoso-
fia dell’Occidente, che volge al 
tramonto. Perdura la mistifica-
zione dei bisogni di libertà crea-
tiva dell’Uomo, usato oggi come 
ente o cosa da sfruttare nel lavo-
ro e nelle guerre tra comunità. 
Tutta la mistificazione platonica 
è entrata nella cultura cristiana 
dell’Occidente. Oggi ci perse-
guita l’oblio dell’Essere e delle 
sue potenzialità perché appare 
più la lesione dei diritti umani, la 
democrazia e la giustizia appaio-
no solo miti. Domina la disinfor-
mazione e il pensiero calcolante 
che confonde tutti. L’Essere resta 
ancora uno sconosciuto, velato 
nei cieli. Ma la sua condizione 
esistenziale è ben diversa dalla 
visione metafisica. Se fossero 
state conosciute e considerate le 
sue proprietà, ci saremmo abi-
tuati a vivere nel rispetto dell’es-
senza umana, avremmo meglio 
insegnato la collaborazione tra 
Esseri e fatto cessare, fin dagli al-
bori della civiltà dell’occidente, 
quel triste destino, che consegue 
al “nascondimento” metafisico 
delle potenzialità umane: cioè 
l’uccidere o farsi uccidere nelle 
guerre volute dai “pastori” del 
gregge. 

La schiavitù degli uomini è 
nella proprietà di un loro simile 
del lavoro. Per necessità di vita, 
si tollera qualsiasi condizione 
imposta, comprese le guerre in 
cui si massacrano esseri umani 
agli ordini di qualche gruppo, 
obbligato a uccidere esseri.di al-
tro gruppo. Nulla è cambiato per 
definire civile il mondo. Sempre 
gli uomini sono trattati come nu-
meri o cose da lanciare nei com-
battimenti ove uccidere o farsi 
uccidere è quasi divenuto un 

impegno deresponsabilizzato e 
consacrato dai reggitori delle co-
munità. Rapina, stupri e distru-
zioni di civiltà si sono succedute, 
per il semplice fatto che l’essere 
umano è stato ridotto a Ente o 
cosa, calcolato come un numero 
e non un uomo, da schiavizzare o 
tenere sotto il dominio di un pa-
drone o capo che calcola la con-
dizione umana per il dominio sul 
gruppo degli Esseri.

Responsabile di questo tra-
visamento dell’Essere sarebbe 
sttato, per Heidegger, il cosiddet-
to pensiero calcolante che prese 
avvio da Platone. Per pensiero 
calcolante intendiamo la riduzio-
ne dell’uomo a cosa o numero, 
da porre nelle mani del pastore 
del gregge; una cosa utilizzabile 
per la produzione orientata ver-
so i vantaggi del padrone e una 
cosa da ridurre al silenzio con le 
atrocità della morte prematura 
inflitta a chi dissenta. Il pensiero 
calcolante platonico perdura an-
cora. Pensiamo ai giovani che si 
uccidono per spinte perverse in 
Ucraina, per interessi di Grandi 
Capi integrati con la grande Eco-
nomia, che ancora considerano 
civile la guerra anche nella for-
ma più detestabile di rapina delle 
risorse o cose che appartengono 
ad altre comunità. In guerra,gli 
uomini debbono agire secondo 
le leggi di guerra, che spesso 
sono una ipocrisia per soddisfare 
gli interessi del vincitore; questo, 
sempre secondo l’etica calcolan-
te, lo si ricava dal barbaro mas-
sacro e distruzione o appropria-
zione di beni del perdente. La 
prepotenza e la menzogna sono 
le forza immorali di questa socie-
tà in declino.

Abbiamo delineato un desti-
no migliore dell’Essere se non 
fosse prevalso il calcolo e la ridu-
zione implicita dell’uomo a cosa, 
con conseguente alienazione del-
le sue peculiarità da rispettare. Il 
modo di vivere dell’uomo, dal 
momento della “gettatezza” nel 
mondo fino alla sua morte nel 
tempo, indica che l’Essere uomo 
è al mondo tra gli altri uomini 
come cosa. Vede le necessità sue, 
della famiglia e della sua comu-
nità, obliate, come è inutile la 
sua volontà anche nei riti della 
democrazia. Perciò, dice Hei-
degger, una volta al mondo, l’ 

ESSERE e’ un “ESSER-CI” tra 
gli altri e le cose o Enti in cui si 
imbatte, ma viene trattato come 
Ente o cosa dai padroni delle so-
cietà.

Nella propria finitezza, la co-
scienza della morte non ci limita 
di aver fiducia nei progetti di vita. 
La morte nega il pessimismo o 
la rassegnazione nichilista. Si 
dimentica che siamo in vita per 
morire con l’attivismo progettua-
le e con la coerenza degli impe-
gni a favore degli altri. Dice Hei-
degger che l’Esser-ci comporta 
la CURA degli altri, della vita, 
e dell’ambiente in cui ci si trova. 

Questa cura del mondo in cui si 
è precipitati, è una dote distintiva 
per gli uomini. Heidegger distin-
gue l’autenticità di questi com-
portamenti di cura della vita dal-
la ipocrisia di apparire tali, cioè 
dalla inautenticità verso questo 
modo di essere falsificante, che 
produce solo angoscia e il rifugio 
tra gli Enti ed espressioni inutili 
di sè. Il mondo autentico di vi-
vere decade o ripiega all’indietro 
per conformismo con il gruppo, 
che spinge tutti nella “dittatura 
del si”, nel ripetere il già detto 
o nelle chiacchiere o gossip. Si 
sta al mondo così lasciandosi 

trasportare nel “si dice”, nelle 
emozioni irrazionali della pro-
paganda, nella seduzione della 
pubblicità, nel gossip, nella fede 
degli “esperti”, o nelle sofistica-
zioni delle promesse non mante-
nute della politica.

Autenticità o inautenticità pe-
sano nella scelta umana. L’inau-
tentico plaude e si rivela foriero 
di false percezioni ed emozioni 
che sono alla base del degrado 
sociale. Quindi, l’uomo inauten-
tico non ha alcun spessore che 
quello di avvalorare i più forti. 
Ma dall’inautenticità si può usci-
re, domandandosi cosa sia l’Es-
sere umano e a che serva stare 
come il gregge diero il pastore. 
La autenticità resta un valore tra-
scurato fin dai primordi dell’Oc-
cidente, giunto al tramonto. Ora 
quel sole nato nella civiltà greca 
nell’oriente d’Europa è al tra-
monto, in occidente, per errore 
iniziale.

Valentino Venturelli
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         I nostri PREZZI sempre i PIU’ BASSI !!
      ORA LE MIGLIORI OFFERTE E VASTA SCELTA  !!
 

OLTRE 15.000 ARTICOLI SCONTATI DAL 50 AL 70% 

 STOCK
Fino ad esaurimento

Scontato % 60del

CORRI !! FINO AD ESAURIMENTO SCORTE !! 

€ 90,69 
             ZAINI TROLLEY STACCABILE
        

€ 90,9 
         Astucci  3 CERNIERE

18
18
10

 pennarelli

 pastelli

 accessori

Scontato % 55del

€ 90,19 
         ASTUCCI 3 CERNIERE 

Scontato % 60del

E TANTI A
LTRI

 STOCK
Fino ad esaurimento

 STOCK
Fino ad esaurimento

 STOCK
Fino ad esaurimento

 STOCK
Fino ad esaurimento

SCONTO 50 %
€ 90,29 
    Zaini Padded Pakr

 STOCK
Fino ad esaurimento

Mono colore

E TANTI ALTRI MONOCOLORE
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Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola
    
                                                     

2 20 2
DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 12.30 DALLE 15.00 ALLE 19.30 

un fantastico
GRATIS

Omaggio
con un minimo acquisto di € 35,00
   
        

 (Su materiale scolastico esclusi zaini, astucci e materiali di 
  consumo  informatico  e carta. Un solo omaggio per tessera cliente) 

a scelta Un LIBRO GIUNTI o PASTELLI 
PROMOZIONE OMAGGI VALIDA dal 01/06 FINO AL 01/09/22
o fino ad esaurimento scorte. Le Offerte subiscono variazioni
di prezzo in base agli stock.  Prezzi SCONTATI tutto l’anno. Pastelli Noris antirottura con gomma e matita

 STOCK
Fino ad esaurimento

S uc ol  a

TUTTI I PREZZI SCONTATI DAL 50% AL 70%

L’UNICO INGROSSO APERTO ANCHE AL PUBBLICO 
 

E TANTI ALTRI

Scontato % 45del

Scontato 
% 

50
del

Scontato 
% 

50
del

Scontato 
% 

50
del

Scontato 
% 

50
del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 
Scontato  %50del

Scontato 
% 

50
del

Scontato 
% 

50
delScontato 

% 
50

delScontato 
% 

50
del

Scontato 
% 

50
delScontato 

% 
50

del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 
Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 
Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 
Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 
Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 38 LITRI

€ 90,34 
Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 38 LITRI

€ 90,34 

Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 38 LITRI

€ 90,34 

Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 38 LITRI

€ 90,34 

Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 38 LITRI

€ 90,34 

Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 

Scontato  %50del

       ZAINI ESTENSIBILI 32 LITRI

€ 90,34 

Scontato  %50del

 STOCK
Fino ad esaurimento

 STOCK
Fino ad esaurimento

Scontato 
% 

50
del Scontato 

% 
50

del

Scontato 
% 

60
del Scontato 

% 
60

del Scontato 
% 

60
del Scontato 

% 
60

del Scontato 
% 

60
del Scontato 

% 
60

del

       ZAINI ESTENSIBILI 27 LITRI
      

€ 90,29 
       ZAINI ESTENSIBILI 31 LITRI
      

€ 90,29 
       ZAINI ESTENSIBILI 27 LITRI
      

€ 90,29 
       ZAINI ESTENSIBILI 31 LITRI
      

€ 90,29 
       ZAINI ESTENSIBILI 29 LITRI
      

€ 90,29 
       ZAINI ESTENSIBILI 27 LITRI
      

€ 90,29 

 STOCK
Fino ad esaurimento

Omaggio

Matita  Noris 
        Gomma

        

Pastelli Noris 
        +

Secondo modalità
        

Pordenone Grande Area 2500 mq Via Fornace 11(Ex Dal Cin)  tel. 0434/532274 - 536240

Treviso Grande Area 1200 mq via San Francesco di Sales, 1  PROSSIMA  apertura A LUGLIO

                              Belluno in Via Masi Simonetti n. 39  Tel e Fax  0437/932589  

                        Conegliano Grande Area 1800 mq Via M. Piovesana 103 tel. 0438/32672



   •  luglio 202244

Spazio Enel Partner Conegliano Spazio Enel Partner Oderzo Spazio Enel Partner Spresiano

IL DIRETTORE RISPONDE

Considerazioni dopo il fallimeto dei 
referendum sulla giustiza

direttore@ilpiave.it

RUBRICHE E LETTERE

Gentile direttore, il previsto e prevedibi-
le non raggiungimento del quorum per 

validare i recenti referendum sulla giustizia 
impone riflessioni di carattere strutturale, per 
lo spreco di denaro 
pubblico e il pesante 
aggravio sulla funzio-
nalità ed operatività dei 
Comuni specie quelli 
piccoli, e soprattutto di 
ordine morale. 

Già Aldo Moro 
nell’ultimo congres-
so della Dc a cui ave-
va partecipato aveva 
messo il suo partito e 
la politica in generale 
sull’avviso per una crescente disaffezione dei 
cittadini verso la stessa, richiamandola a coe-
renti comportamenti etici. Il complessivo cat-
tivo esempio di partiti e movimenti vari della 
“nuova politica” ha aggravato questo stato di 
cose. Sono sempre più in calo le persone che 
votano, anche per le amministrative. Se la po-

litica non recupera senso morale, con compor-
tamenti limpidi e cristallini, non vi sono regole 
che possano invogliare i cittadini a recarsi ai 
seggi. Gli ultimi referendum hanno fatto co-

gliere in modo eclatan-
te questa triste realtà. 
Costituzione, Leggi, 
Regolamenti non sono 
dogmi. Si possono 
cambiare, modificare 
rendendo protagonisti 
responsabili i cittadini. 
È un dovere farlo. Ora, 
pur mantenendo l’at-
tuale quorum per la va-
lidità dei referendum, 
sarebbe opportuno che 

gli stessi venissero fatti solo al momento del-
le elezioni per il rinnovo del Parlamento con 
una non secondaria aggiunta: i promotori degli 
stessi, qualora non si arrivi al quorum, concor-
rano con almeno il 70% dei costi.

Sergio G.
e-mail

Carissimo Sergio G., grazie 
per la sua lettera, che pro-

va a dare una risposta alla crisi 
di una politica che manifesta un 
crescente disinteresse da parte 
dei cittadini. Sicuramente, anche 
per una questione di costi e per 
motivi logistici, è condivisibile 
l’idea di abbinare i referendum 
a consultazioni nazionali, siano 
elezioni politiche o europee. 
Ma forse la modalità di svolgi-
mento dei referendum andrebbe 
completamente ripensata, per tu-
telare questo strumento di demo-
crazia ma anche per rilanciarlo 
in modo diverso, per evitare il 
ripetersi di consultazioni che na-
scono già senza speranza.

Alessandro Biz

Recensione del libro di 
poesie Limperfetto 
di Gianluca Versace

Dall’introduzione dell’autore, conduttore televisivo, giornalista e 
prezioso collaboratore de Il Piave e dalla lettura delle poesie presenti 
nella raccolta, credo di poter delineare il nucleo centrale, intimo, di un 
uomo che, come tutti noi, cerca la sua vera,completa identità, andan-
do oltre l’io sociale e soffermandosi sul suo intero quid esistenziale. 
Versace si pone nell’impresa non da poco di esprimersi sia con articoli 
lunghi, puntigliosi e appassionati sia con brevi brani poetici attraverso 
i quali si fa maestro della parola nella comunicazione con gli altri e 
se stesso. 

L’autore sa bene che oltre la parola c’è un margine indefinibile 
che è puro sentimento, intuizione, amore non esprimibili perché sa-
cri, esclusivi e misteriosi del proprio essere e di nessun altro. È come 
volesse dirci che può comunicare in ogni modo con noi attraverso la 
parola ma il pudore del suo personale vissuto può essere solo accen-
nato perché di esso geloso ed ancora tenace esploratore. 

Qualunque percorso si compia nella vita, Gianluca ci vuole dimo-
strare con passione e schiettezza che la vita è sì un andare avanti tra 
tante situazioni e adattamenti ma anche è un necessario suggestivo 
tornare indietro per cogliere l’essenza ultima del nostro essere a que-
sto mondo, avendo lavorato e amato con il massimo impegno a pre-
scindere dai riflessi sociali della propria vita che ha sempre, in tutti 
noi, un significato umano che è sacro, inviolabile e indelebile.

Eugenio Morelli

Amica e nemica 
solitudine
È omnipresente e sottile l’influenza del potere sul popolo nell’in-

durre una vasta gamma di emozioni con cui dimenticare la pro-
pria nullità/mediocrità nel vano tentativo di ritornare il più tardi pos-
sibile alla realtà di ogni giorno per come si era prima d’imbarcarsi 
nell’oblìo tra una distrazione e l’altra. 

È invece latitante o del tutto assente l’indurre processi di tranfert 
costruttivi della propria personalità addestrando a raccogliere le pro-
prie forze migliori in qualcosa o qualcuno che non sia effimero ma 
fattore importante se non necessario nel costruire punti di riferimento 
validi e duraturi del proprio vissuto. È forse questo il punto cruciale 
della società odierna nel decidere la qualità della vita presente e furura 
per se stessi e il prossimo.

Eugenio Morelli

Se i sindaci 
andassero a 
Kiev
Caro direttore, tra i tentativi (scarsi) 

di porre fine alla guerra in Ucraina, 
vorrei ricordare una proposta di Giorgio 
La Pira, sindaco di Firenze negli anni 

della guerra fredda e del rischio di guerre 
atomiche. 

Nel luglio del 1970, al Congresso 
della Federazione mondiale delle città 
gemellate, di cui era presidente, svolto-
si nell’allora Leningrado (oggi di nuovo 
San Pietroburgo), La Pira osservava che 
le città possono diventare «soggetti crea-
tori della civiltà nuova dell’Europa e del 
mondo». Occorre, allora, «unire le città 
per unire le nazioni», diceva. «Unitevi! 

Premete dalla base dei Comuni sul ver-
tice degli Stati, operate perché scompaia 
l’equilibrio del terrore» ( Il sentiero di 
Isaia). 

Ci vorrebbe un ampio appoggio me-
diatico, la solidarietà della Ue, la presen-
za di molti premi Nobel per la pace e una 
robusta delegazione promossa dall’As-
semblea Generale dell’Onu. L’iniziativa 
avrebbe un alto valore simbolico.

Sergio P.

LA PAROLA AI LETTORI
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Freccia Servizi è un’agenzia fra le più interessanti in Veneto, nata dalla
passione e dalle competenze di Giuseppe Capizzi , trentaseienne  
 che dopo aver ottenuto tutte le competenze nel marketing e
 comunicazione ha deciso di dedicarsi a 360 gradi ha progetti 
di comunicazione, restando però nella sua Conegliano
 il luogo che più ama al mondo. “Freccia servizi è un’agenzia
 di comunicazione a 360° racconta Giuseppe– facciamo comunicazione “tradizionale”,
 legata a u�ci stampa, organizzazione conferenze stampa e creazione di immagini 
 coordinate come volantini, brochures e supporti “�sici”.Oltre a questo, però, siamo
  anche presenti sul web e curiamo l’immagine online di alcuni clienti non solo con i siti web
 ma anche con vere e proprie campagne pubblicitarie, gestione dei social e molto altro
 ancora. Il fatto che ci rende però ulteriormente “peculiari”, nel nostro mondo
 è quello di avere anche una buona capacità  di organizzazione eventi, conferenze
 presentazioni e di aver sviluppato un circuito di pubbliche relazioni 
ed un network che ci dà ulteriore respiro, nel nostro campo. 
 fungiamo anche da u�cio comunicazione e marketing interno, in questa realtà che
 conta una trentina  di collaboratori specializzati in totale.” 
Capizzi giuseppe è il project manager di Freccia servizi e si occupa, in maniera 
trasversale, dell’immagine e delle relazioni esterne di tutte le aziende Per lui l’impegno 
in Freccia servizi fa parte di un’esperienza di vita, prima ancora di essere la sua 
occupazione principale. Ci spiega giuseppe “Un’agenzia può davvero de�nirsi “creativa” 
nel momento in cui riesce a rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente 
spiega ancora Giuseppe dal quartier generale coniglianese di Freccia servizi quello 
che di bello c’è è che non ci sono soluzioni“standardizzate”a mio modo di vedere:
 ogni cliente ha una storia di�erente, delle personalità di�erenti e degli 
obiettivi di�erenti. Sono le persone a fare la di�erenza. Puoi avere i migliori tecnici 
di questo mondo,ma alla �ne è l’attitudine che è veramente un valore aggiunto, nel mercato
odierno. Il cliente, per prima cosa, acquista “te stesso”. Poi acquista “l’esperienza”.
 E, in�ne, acquista l’oggetto.”  

Dentro lo studio di Freccia Servizi 
   dove prendono vita le idee 

Intervista l project manager  
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falzèinsieme

31 Luglio
1ª Fiera
dei Osei

Concorso Canoro
Mostra mercato esposizione 
prodotti tipici
Stand Enogastronomico

4-5-6-7
Agosto
Falzè di
Piave

2022
info: 339 4510959
falzeinsieme@gmail.com


