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Il 3 e 4 ottobre un test elettorale per il rinnovo di alcune amministrazioni

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

 - pagg. 29, 30 e 31 -

Prima di tutto ringrazio dell’invito a parteci-
pare ai lavori della giornata mondiale della 

società dell’informazione e della telecomuni-
cazione promossa dal Club per l’UNESCO di 
Udine.

Ho intitolato questo breve contributo “Il vac-
cino della comunicazione”, perché credo che 
la ricerca della verità sia più preziosa del suo 
possesso.

Il vaccino 
della 
comunicazione

Olimpiadi Tokyo 1964 
Il bronzo del 
nostro pugile 
Bepi Ros
di Emilio Del Bel Belluz

Desidero ricordare un pugile italiano che alle 
Olimpiadi di Tokio ottenne con valore una 

medaglia di bronzo. Questo pugile che si chiama  
Bepi  Ros e vive da alcuni anni allettato nella sua 
casa a Susegana, in provincia di Treviso. 

(a pag. 3)

Kabul: l’inizio di una nuova 
diplomazia europea
di Enzo Cevolin

(a pag. 18)

Domenica 15 agosto 2021 con la caduta 
di Kabul, l’Afghanistan è un emirato 

islamico in mano ai talebani. L’ex presi-
dente Ashraf Ghani è fuggito quella stessa 
domenica mentre gli estremisti entravano 
nella capitale, rifugiandosi a Dubai per evi-
tare di finire ucciso come il suo predecesso-
re Najibullah, l’ex presidente filosovietico, 
che nel settembre 1996 i talebani scovaro-
no, evirarono e appesero con i genitali in 
bocca davanti al palazzo presidenziale, a 
pochi isolati dal complesso dell’ONU. 

D’altronde Ashraf Ghani, più stimato 
negli atenei statunitensi che in patria, non è 
riuscito a controllare la corruzione in tutte 
le istituzioni statali ed in particolare nell’e-
sercito. 

Si avvicina la data delle elezioni amministrati-
ve nelle principali città italiane, dove la sfida 

ha una importante valenza politica. Ma anche 
nelle nostre province il voto è atteso. Nel Trevi-
giano sono emerse divisioni nella Lega, un par-
tito dal quale si sono generate in alcuni comuni 
candidature contrapposte, segno che la crescita 
di un movimento può essere inversamente pro-
porzionale alla sua compattezza.

Probabilmente si sente la mancanza di un 
segretario provinciale (e non un commissario) 
che possa avere autorevolezza, decisionismo e 
coraggio nel premiare le donne e gli uomini mi-
gliori, puntando anche su rinnovamento e onestà.

Si vota nella maggior parte delle grandi città 
italiane. Superano i 100.000 abitanti: Bologna, 
Latina, Milano, Napoli, Novara, Ravenna, Rimi-
ni, Roma, Salerno, Torino e Trieste.

In provincia di Treviso in ordine decrescen-
te di popolazione vanno al voto le città di: Co-
negliano, Montebelluna, Oderzo, Villorba e i 
comuni di Volpago del Montello, Cordignano, 
Monfumo e Portobuffolè, quest’ultimo con soli 
790 abitanti. 

Nel Veneziano Chioggia con quasi 50mila 
abitanti e gli altri comuni fra 14.000 e circa 7.000 
abitanti: Dolo, Cavarzere, San Michele al Taglia-
mento, Caorle, Musile di Piave, Campolongo 
Maggiore, Vigonovo, Quarto d’Altino, Fiesso 
d’Artico e Fossò. 

Nel Bellunese: Alpago, Val di Zoldo e i pic-
coli comuni di Alano di Piave, Sovramonte, Vigo 
di Cadore, Lozzo di Cadore, Voltago Agordino e 
Selva di Cadore. 

Nel Pordenonese rinnoveranno i consigli 
comunali, oltre al capoluogo di provincia Por-
denone, le città di Cordenons e San Vito al Ta-
gliamento e i comuni di Chions, San Quirino, 
Pravisdomini, Vajont, Vivaro, Pinzano al Taglia-
mento, Castelnovo del Friuli, Erto e Casso

Per pura curiosità in Italia il comune più pic-
colo alle elezioni è Morterone (LC), che conta 
solo 30 abitanti al 31 dicembre 2019, data dell’ul-
timo bilancio demografico annuale Istat.

Ai candidati i migliori auguri, nella speranza 
che possano prevalere il senso del bene e l’entu-
siasmo, rispetto all’ambizione di chi vive sola-
mente per avere un posto al sole.
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La pandemia ci ha ricordato 
l’immigrazione... irrisolta
Nel 1991 l’arrivo nei porti pugliesi di migliaia di albanesi in fuga dal comunismo in sfacelo segnò 
profondamente il nostro Paese. Fummo posti di fronte a una crisi umanitaria. L’immigrazione 
clandestina dal Mediterraneo degli ultimi anni ci ricorda quel periodo e i costi che allora dovemmo 
sostenere. Ancora una volta il problema è la sopravvivenza economica degli immigrati della quale, per 
un mucchio di motivi, siamo costretti a farci carico. Ora la sveglia ce l’ha data la pandemia Covid-19

Dobbiamo riconoscerlo. 
Tutta l’animosità politica 

che caratterizzava il problema 
dei migranti fino al 2019 è stata 
flemmatizzata, quasi soffocata, 
dalla pandemia Covid-19 che ha 
fagocitato tutta l’attenzione pos-
sibile. Oggi registriamo nuovi 
consistenti sbarchi ma nemmeno 
chi ad ogni attracco “dava la sve-
glia” si agita più di tanto.

Il problema però è sempre lì, 
concreto e presente, e rischiamo 
di doverlo riaffrontare in modo 
traumatico appena il Covid-19, 
speriamo presto, avrà perso di 
virulenza anche nell’agone po-
litico.

Ed allora cerchiamo di ragio-
nare sulle soluzioni che un’Eu-
ropa spremuta nelle risorse dal 
Covid dovrà comunque trovare. 
Vediamo.

Il quesito che ci poniamo è di-
retto e sostanziale: gli immigrati 
vanno inseriti, possibilmente con 
gradualità, e integrati nella nostra 
società o dobbiamo continuare 
con il mantra del “rimandiamoli 
a casa senza se e senza ma”?

Prima di impegnarci in una 
risposta diamo uno sguardo a 
cosa si è fatto in passato a livello 
europeo.

Fin dagli anni ’80 le ideologie 
imperanti in tema di immigra-
zione sostenevano il principio 
di una inclusione graduale e se-
lettiva. La stessa che oggi molti 
nuovamente auspicano.

Inclusione quindi, e accetta-
zione dell’immigrato permanen-
te. Nei decenni precedenti ci si 
era ingenuamente convinti che 
i lavoratori immigrati potessero 
essere solo “presenze a tempo”, 
per cui tutti i Paesi europei meta 
di immigrazione ritennero che 
chi non avesse più il diritto di 
rimanere (per fine contratto o 
perdita del lavoro ad esempio), 
andasse rimpatriato. 

Per tutti gli altri titolari di di-
ritti doveva essere tracciato un 
percorso che portasse alla piena 
cittadinanza secondo passi giuri-
dici ben definiti.

In sintesi, tutti gli immigrati e 
discendenza familiare dovevano 
trovare una regolare inclusione, 
una sorta di incorporazione per 
gradi ma completa, o essere ri-
spediti al mittente.

L’approccio europeo poteva 
apparire come una buona pro-
spettiva per gli immigrati rego-
lari ma anche per la tranquillità 
dei cittadini autoctoni: era infatti 
negata ogni possibilità di restare 
per gli “irregolari” che dovevano 
essere rimpatriati.

Purtroppo tutto questo rima-
se solo “sulla carta” perché poi 
la situazione reale si presentò in 
modo differente e molto proble-
matico. I rimpatri non si faceva-
no, se non in misura irrilevante, 

per cui nei paesi europei medi-
terranei si andò avanti a forza di 
condoni collettivi, e noi ne sap-
piamo qualcosa. Di fatto a casa 
tornarono solo pochi sfortunati.

Quindi il “soggiorno protrat-
to” oltre termine divenne la nuo-
va regola.

Anche su spinta delle Nazio-
ni Unite si dovette accettare il 
principio che una persona non 
potesse rimanere a lungo in una 
situazione di precarietà, sradi-
cata dalle sue origini e fuori dal 
contesto di accoglienza, e che 
dovesse ricevere una sistema-
zione stabile all’interno di un 
contesto giuridico legale. Della 
serie: il rifugiato ha i suoi diritti 
internazionalmente riconosciuti 
anche sotto il profilo umano dal 
trattato dell’ONU del 1950. Ed è 
proprio qui che “casca l’asino”. 
Fin dalla fine del secolo scorso 
apparve chiaro che anche questo 
lodevole intento della Comunità 
Internazionale era difficilmente 
applicabile. Di fatto nessun im-
migrato se ne andava spontane-
amente o era riaccompagnato. 
Come risulta nel documento 
“EU Transnational Figurations 
of Displacement - TRAFIG” 
del 2019” quasi tutti rimanevano 
sparsi nel territorio, senza status 
giuridico, senza possibilità di 
vera integrazione, costretti a vi-
vere ai margini e senza speranze 
di altre destinazioni favorevoli.

In Italia ci siamo oramai as-
suefatti a questa realtà e i mi-
granti dispersi nel territorio sono 
una vergogna alla quale tutti si 
sono abituati. Baratro profondo 
e inazione colpevole delle nostre 
strutture istituzionali.

Ma anche a livello europeo 
non si è riflettuto abbastanza su 
questi aspetti che dovrebbero 
invece preoccupare per il futuro 
del Continente.

Non conosciamo nemme-
no i numeri delle presenze di 
irregolari in Europa. L’ultimo 
conteggio del 2019 è di un ente 
americano, pensate, il Pew Re-
search Center che ha calcolato 
una presenza in Europa di circa 
3 milioni di “dispersi” pari al 10 
per cento degli immigrati a vario 
titolo residenti.

Come se non bastasse poi, 
a causa della pandemia Covid, 
l’integrazione già latente ha su-
bito un ulteriore rallentamento. 
È cresciuta la diseguaglianza e 
sono risorte le differenze legate 
a cultura, religione, origine ed 
etnia ma anche al colore della 
pelle.

E questo nonostante che gli 
immigrati siano “utilissimi” nel-
le attività economiche basilari 
quali agricoltura, allevamento, 
assistenza anziani e servizi vari 
che gli autoctoni non vogliono 
più praticare.

Ma l’essere “indispensabili” 
non li ha protetti dalla crisi ne li 
fa riconoscere come tali dalla so-
cietà che fatica a concedere loro 
anche una qualsiasi regolarizza-
zione giuridica.

Una situazione squilibrata 
quindi che il Covid ha aggravato 
come ci ricordano gli studi dell’ 
“IZA – Institute of labor econo-
mics” che quantificano in più di 
9 milioni gli immigrati a rischio 
disoccupazione per la crisi pan-
demica

Quali allora i possibili corret-
tivi, le linee di azione che la po-
litica europea dovrà adottare per 
pilotare il fenomeno verso una 
stabilità accettabile, se non una 
definitiva soluzione?

I “blocchi navali” non si pos-
sono fare e chi li auspica sa che la 
sua è solo pura propaganda. I mi-
granti continueranno ad arrivare.

Come sempre allora occor-
rerà spendere, spendere di più e 
meglio per spendere meno. Dob-
biamo quindi investire sull’inte-
grazione degli immigrati. Ovvia-
mente con le nostre regole.

Certo non ci piace ma lo sce-
nario che si prospetta è dramma-
tico e impone un ripensamento 
radicale da parte dei nostri go-
verni e istituzioni europee.

I tempi che viviamo non 
permettono più di considerare 
l’immigrazione come la famosa 
“pratica banana” che chiusa in 
un cassetto giunge a maturazio-
ne e quindi a risolversi da sola. E 
nemmeno che siano le spontanee 
dinamiche sociali ed economi-
che a comporre i contenziosi tra 
immigrati e autoctoni” come av-
venuto in passato. Oggi i numeri 
elevati non lo consentono.

Non funziona più così. I dati 
ISTAT-1°trim2021 lo conferma-
no.

È purtroppo in atto un pro-
cesso di regressione nell’integra-
zione che ci opprimerà a lungo 
in futuro se non verrà percepito 
come un problema di tutti gli eu-
ropei.

Secondo i maggiori esperti 
di questi fenomeni sociali, per 
invertire il procelloso percorso 
occorrono tre cose: una precisa 
volontà politica comune; una 
visione strategica di lungo perio-

do, e risorse ingenti.
Volontà e visione ovviamente 

latitano, almeno per ora, i fondi 
invece ci sono e li troviamo nei 
provvedimenti anti-crisi del Con-
siglio europeo 2020. Basterebbe 
inserire anche “Next Generatio-
nEU Integrazione” nei piani che 
i governi nazionali EU devono 
obbligatoriamente elaborare per 
avere accesso ai finanziamenti.

Avviciniamoci a conclude-
re. Se a casa loro non siamo in 
grado di rispedirli, se a casa loro 
non abbiamo saputo investire 
abbastanza per creare condizio-
ni economiche tali da scorag-
giare le partenze, se siamo stati 
solo capaci di spendere un mare 
di soldi in falsa e improdutti-
va accoglienza senza percorsi 
veri ed efficaci di inclusione e 
di integrazione per chi ne aveva 
anche diritto, se abbiamo colpe-
volmente trascinato la soluzione 
del problema immigrazione fino 
a farci sovrastare, ora dobbiamo 
uscirne.

E l’unico modo per farlo in 
tempi accettabili è mettere in 
atto un’organizzazione per l’ac-
coglienza capace di impedire la 
ghettizzazione di milioni di im-
migrati nei nostri territori. Noi 
non siamo la Turchia o la Siria 
che possono dedicare spazio ai 
campi profughi. Ma accoglien-
za significa offrire possibilità di 
mantenersi e quindi formazione 
e lavoro, quale che sia, ma rego-
lare.

Le politiche del lavoro sa-
ranno decisive per il successo. 
Andranno formati tanti giovani 
migranti, a cominciare da quelli 
che abbiamo già in casa, anche e 
soprattutto sotto il profilo dell’in-
clusione e della condivisione dei 
nostri valori culturali e sociali.

Certo, vanno ora incrementati 
i rimpatri, abbiamo detto nuove 
regole. Il nuovo “Patto Europeo 
sulla migrazione e sull’asilo” 
del 2020 propone con insistenza 
un rafforzamento delle politiche 
comuni sul rimpatrio. Va benis-
simo, per numeri congrui, ma 
è solo una chimera pensare che 
“milioni di irregolari possano 
essere espulsi dal continente”.

In definitiva serve un gran-
de impegno, vanno individuate 

nuove procedure che mettano in 
relazione l’inclusione e la stabi-
lizzazione con un permesso di 
soggiorno permanente da guada-
gnarsi con la frequenza di percor-
si formativi, passo dopo passo. 
Alcuni studi di “FIERI, forum 
sull’immigrazione”, propongono 
un permesso di soggiorno annua-
le, rinnovabile per chi si sia im-
pegnato in attività di formazione, 
per giungere poi nel tempo alla 
completa regolarizzazione e se 
del caso alla cittadinanza. 

Capisco che parliamo di po-
litiche complesse, sia nell’or-
ganizzazione che nella gestione 
operativa, molto costose e poco 
paganti per i partiti sotto il pro-
filo elettorale. Ma chi ci governa 
deve comprendere che siamo 

colpevolmente all’ultima spiag-
gia, la pandemia Covid-19 ce l’ha 
ricordato, e se questa sfida finale 
per la soluzione del problema 
immigrazione non sarà accolta 
da tutti in Europa, non saranno 
solo i migranti a doversene poi 
lamentare.

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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Il successo 
negli investimenti
Cosa significa avere successo nel 

mondo degli investimenti ? Pos-
siamo assumere che significhi ottenere 
stabilmente performance positive rap-
portate ad una volatilità ragionevole, 
quest’ultima correlata alla propensione 
al rischio di ogni singolo investitore. 
Per ottenere questo risultato è necessa-
rio sviluppare nel tempo buone abitudini 
che stimolino il nostro intelletto a pren-
dere decisioni efficienti grazie a notizie, 
informazioni e dati che permettano di 
comprendere lo scenario macroecono-
mico e finanziario circostante. Ci sono 
cinque abitudini che dovremmo per que-
sto cercare di conseguire. Partiamo dalla 
prima: pensare costantemente al futuro. 
L’economia in sé rappresenta un tema 
di analisi molto complesso in quanto 
costituito da molteplici settori tra di loro 
collegati, tuttavia concentrandosi solo su 
demografia, energia e tecnologia possia-
mo apprendere quelli che sono e saranno 

i macro trend strutturali di cambiamen-
to per i prossimi anni. Per investire con 
successo è necessario pertanto conosce-
re tali cambiamenti ed il loro impatto 
sulle economie avanzate ed emergenti, 
quali settori saranno colpiti da questi 
cambiamenti e come si modificheranno 
gli stili di vita delle nuove generazioni.

Evitare la mediocrità sociale rappre-
senta la seconda abitudine che si deve 
sviluppare sin dall’adolescenza. Chie-
detevi cosa e quanto leggete durante un 
anno solare: questo vi farà comprendere 
se siete sulla strada giusta. Il tempo spre-
cato a giocare ai videogame, a seguire 
le puntate di qualche nauseante reality 
show o peggio le ore dedicate a sma-
nettare sui socials non vi porteranno da 
nessuna parte e soprattutto vi converti-
ranno in un mediocre sociale che dovrà 
delegare la gestione delle proprie risor-
se finanziarie a intermediari autorizzati 
(tipo banche o promotori), questi ultimi 

spesso in conflitto con i vostri interessi. 
Il terzo consiglio pratico è non procra-
stinare: quante volte sento amici e cono-
scenti che se ne escono con questa scusa 
“non ho tempo”. Vorrei imparare ad au-
togestirmi i risparmi, ma non ho tempo 
(e sempre più spesso anche voglia) per 
approfondire il tutto. Alla fine si arriva 
a delegare in quanto questo rappresenta 
anche uno scarico di responsabilità a li-
vello inconscio: se dovessi perdere de-
naro, non sarà stata colpa mia. Niente di 
più aberrante ovviamente. Evitare perso-
ne inutili rappresenta il quarto consiglio 
pratico: lasciate perdere chi non ha avuto 
successo finanziario, chi non è in grado 
di dimostrare la propria competenza o 
chi millanta risultati non verificabili da 
terzi.

Purtroppo la rete pullula di influen-
cers ventenni che vi dicono come si 
diventa milionari in pochi mesi, osten-
tando ingannevoli forme di ricchezza 

farlocca. Le giovani generazioni si fan-
no abbindolare proprio dai loro stessi 
coetanei, in quanto rientrano sempre più 
spesso nella casistica della mediocrità 
sociale (videogiochi, social gossip, rea-
lity show & company). Infine il quinto 
consiglio pratico richiama all’analisi dei 
risultati, della volatilità e degli oneri as-
sociati alla gestione personale dei propri 
investimenti siano essi piani di accumu-
lo, gestioni patrimoniali in fondi o anche 
semplici basket di strumenti finanziari 
variegati (azioni, bonds, fondi, depositi, 
crypto assets e cosi via). Quanti di quelli 
che stanno leggendo questo redazionale 
conoscono la volatilità del proprio por-
tafoglio durante il 2020 ? Quanti sanno 
quanti oneri commissionali hanno soste-
nuto durante il 2019 includendoci anche 
il prelievo fiscale ? Sono tutti dati che 
aiutano a comprendere i punti forti e de-
boli di un portafoglio e ove si è realizza-

ta effettivamente efficienza finanziaria. 
Si tratta per lo più di dedicare del tempo 
(almeno ogni mese) alla codifica di que-
ste metriche, spesso reperibili anche dal-
la reportistica prodotta dai vari interme-
diari bancari o finanziari. A questo link 
trovate una playlist di ulteriori contributi 
gratuiti per approfondire il tema sia del 
portfolio management che l’efficienza 
nella gestione dell’investimento.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Desidero ricordare un pugile ita-
liano che alle Olimpiadi di Tokio 

ottenne con valore una medaglia di 
bronzo. Questo pugile che si chiama  
Bepi  Ros e vive da alcuni anni allet-
tato nella sua casa a Susegana, in pro-
vincia di Treviso. 

Quel lontano 1964, il combattente 
veneto si impose con la tenacia di vero 
eroe. In quell’anno vinse la medaglia 
d’oro Joe Fraizer. 

Bepi Ros divenne campione del 
mondo militari nel 1963 a Francoforte 
e nel 1964 a Tunisi. Fu campione italia-
no dei pesi massimi per molti anni. Sfi-
dò alcune volte Dante Canè, conquistò 
il titolo italiano nella categoria dei pesi 
massimi per ben tre volte. 

Gli sfuggì la conquista del titolo 
europeo dei pesi massimi contro l’in-
glese Joe Burger. 

Ebbe modo di allenarsi e di vivere 
assieme nello stesso appartamento con 
il campionissimo Muhammad Alì, in 

Svizzera. Trascorse con lui due setti-
mane a Zurigo, e in quel periodo di-
vennero buoni amici, e l’amico Bepi 
Ros ha spesso ricordato la grande sim-
patia e l’umanità di Muhammad Alì. 

Il vecchio curato del paese quando 
Bepi combatteva e vinceva, faceva 
suonare le campane a festa, come nei 
racconti di Guareschi. 

Scrivo queste righe perché sarebbe 
bello che i dirigenti dello sport italiano 
si ricordassero di un pugile che onorò 
l’Italia nel 1964, proprio alle Olimpia-
di di Tokio.  Una seconda medaglia la 
meriterebbe ora che sta combatten-
do da anni contro una grave malattia 
senza dare segni di resa. Il suo amico 
Alì diceva: “Qualunque fosse la sfida 
per quanto irraggiungibile apparisse 
l’obbiettivo, non ho mai permesso che 
qualcuno mi convincesse a dubitare di 
me stesso”.

Emilio Del Bel Belluz

Olimpiadi Tokyo 1964 
Il bronzo del nostro 
pugile Bepi Ros

SPORT
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Il  buio non esiste 
Vincerà un giorno il buio?
Mai, ti dico, mai.
Ci sarà di certo 
un po’ di oscurità
a chiudere 
il sipario del giorno
ma poi giungerà una stella
e un’altra ancora
e tutto quel coro di astri
non permetterà alle tenebre
di conquistare la nostra vita.

Non temere
appena il cielo si rabbuia 
Tu cogli 
l’ultimo sguardo del sole,
quella che si infila tra i rami,
che squarcia una nube
e sfuma il profilo di un 
girasole
prima di incarnarsi
in un gioioso firmamento.

Ecco vedi,
come ti dicevo
il buio non esiste,
c’è solo una luce attenuata
che attende 
solo il nostro cuore
per ravvivarsi e celebrare
la sua vittoria,
per sempre.

Monia Pin

E ti vengo 
a cercare
E ti vengo a cercare
nelle notti del cuore
e del suo urlare.
La mente pretende
un presente
inconsistente.
Nelle tue musiche sento
la leggerezza
e le tue parole sono
una preghiera.
Mi riconduci all’ amore,
il solo centro 
di gravità permanente.
Dove Alice canta
la tua cura.

Ed io ti vengo a cercare.

Valentina Carinato

Dedicata 
al grande maestro Franco 
Battiato

La torre
alta
Dalla torre alta 
domini in silenzio
questa valle.
Non odi i lamenti
di chi il desiderio arde...

Quanto tempo per lenire
la sofferenza di ricordi
che affiorano taglienti l’ani-
mo.
Ogni respiro diventa affan-
noso
e la malinconia non distoglie
gli offuscati sogni.

Solo quando
il crepuscolo della sera
avvolge ogni cosa
la speranza si rifugia
per accarezzare il cuore!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Na pignata 
scout
Mi sogno
i fasioi dea Carla
che in tre supiere
i vegna sartà.

La prima co l’oio
pena springà
e ben pevarà.

Dopo, co tanto formaio
na ponta de aio
e ben biscotà.

L’ultima, sora i radici
co fa a cicoeata,
la torta xe fata.

Nafiai col Proseco
de Col San Martin,
cossì tuti i Salmi
finisse con vin.

Adriano Gionco

In tutte le edicole
della Provincia 

di Treviso

In abbonamento
in Italia

e nel mondo

www.ilpiave.it

                  
Viale Venezia, 27 

(Ex DARIN)

Tutto il verde che vuoi.. 

Tel. 0438 451112

...e non solo!

Conegliano
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IN ESCLUSIVA L’INTERVENTO DI GIANLUCA VERSACE NELLA GIORNATA MONDIALE DELLA SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA TELECOMUNICAZIONE PROMOSSA DAL CLUB PER L’UNESCO DI UDINE

Il vaccino 
della comunicazione
Prima di tutto ringrazio 

dell’invito a partecipare ai 
lavori della giornata mondiale 
della società dell’informazio-
ne e della telecomunicazione 
promossa dal Club per l’U-
NESCO di Udine.

Ho intitolato questo breve 
contributo “Il vaccino della 
comunicazione”, perché cre-
do che la ricerca della verità 
sia più preziosa del suo pos-
sesso.

Perché – è Albert Camus a 
dirlo - “il solo modo che co-
nosco per sconfiggere la peste 
è l’onestà”. Intellettuale, in 
primo luogo. E perché, infine, 
sempre con Camus, “Io non 
ho la verità in tasca. Ma ho la 
libertà in testa”.

Il vaccino della comuni-
cazione, ovviamente, non 
sostituisce quello delle case 
farmaceutiche: ma rende 
quest’ultimo parte di un di-
segno più ampio, fatto di luce 
e verità. Per fendere la nube 
tossica e arrivare finalmente a 
respirare a pieni polmoni e a 
“riveder le stelle”.

Da oltre un anno chi fa il 
mio mestiere, il giornalista 
televisivo, nel mio caso, è 
tenuto alla narrazione appiat-
tita di un’unica emergenza: la 
pandemia. In una delle crisi 
più gravi che io ricordi della 
storia (anche) italiana. E, cre-
detemi, ne ho viste e raccon-
tate tante. Intendo crisi etiche, 
umane, antropologiche; non 
solo biologiche.

Certo, come mi diceva un 
mio maestro, “le nostre ferite 
sono i padri e le madri dei no-
stri destini”: la malattia entra 
a torrenti, esce a gocce, recita 
un antico proverbio russo.

E’ vero. La malattia, il vi-
rus, è entrato nei nostri corpi 
e nelle nostre anime, nelle 
coscienze, con la violenza 
brutale ed indifferente di un 
uragano. L’uscita da noi, è 
uno stillicidio lento e persino 
esasperante.

La disperazione, la paura, 
l’angoscia, la depressione, 
sono gli argomenti con cui 
abbiamo avuto e abbiamo a 
che fare, nel racconto di come 
siamo cambiati, a causa del 
“carognavirus” come sono so-
lito chiamarlo io in diretta te-
levisiva, per esprimere tutto il 
mio incontenibile disprezzo.

E si capisce: il futuro a 
molti sembra incerto. Quasi 
una minaccia.

Concetti come democra-
zia, stato di diritto e libertà, 
compresa quella di stampa, in 
ragione della pandemia, sono 
sottoposti a pesanti contesta-
zioni.

La domanda preliminare 
che mi sono posto molte vol-
te, negli ultimi tempi compli-
catissimi, è inevitabilmente 
questa: ho (abbiamo) fatto 
tutto quello che dovevamo e 
potevamo, per offrire ai cit-
tadini che una informazione 
corretta, onesta, leale, plurale 
e completa?

Abbiamo commesso l’er-
rore di schierarci, orientando 
la nostra azione professiona-
le, il nostro lavoro giornali-
stico, in un modo diverso da 
quello del semplice servizio 
– essenziale - a chi ci segue?

Abbiamo concorso a crea-
re le condizioni di uno stato 

patologico febbrile, alterato, 
di costante ansia e terrore? 
Anziché cercare con tutto noi 
stessi di spiegare, lucidamen-
te, ciò che ci stava realmente 
succedendo?

Secondo me, non occorre 
inventare niente: nei momen-
ti difficili, drammatici, come 
questo, non conta quello che 
si inventa, ma ciò che si cu-
stodisce.

Teodoro Mayer, fondando 
“Il Piccolo” di Trieste, il 29 
dicembre 1881, scrisse nel pri-
mo editoriale: “Saremo indi-
pendenti, imparziali e onesti”.

Potremmo finirla qui, in-
vece colgo l’occasione per 
poche altre considerazioni. 
Come forma di gratitudine 
per l’onore che mi avete volu-
to fare, invitandomi al vostro 
incontro.

Un altro caro amico e gran-
de maestro di giornalismo, 
Giorgio Lago, mitico diretto-
re del “Gazzettino”, mi dice-
va sempre: “Gianluca, tu devi 
scrivere perché capisca la 
nonnina di Porto Buffolè”. In-
curiosito, molto tempo dopo 
ci sono andato: è un piccolo 
paesino di 775 anime nella 
Marca trevigiana. Non ho mai 
trovato la nonnina, ma ho ca-
pito la lezione.

Tina Merlin, dopo in Va-
jont, andò a Longarone e ini-
ziò così il suo pezzo sull’U-
nità: “Vi scrivo dal paese che 
non esiste più”. In qualche 
modo, anche il nostro Paese, 
oggi, non esiste più: non nel 
modo in cui lo ricordiamo, 
“prima” di quello che è acca-
duto.

Tina non si poneva nep-
pure il problema delle “fake 
news” o dell’esigenza del 
“fact checking” e della confu-
tazione delle manipolazioni e 
mistificazioni: osservava, par-
lava con le persone, chiedeva 
e infine scriveva. Mossa da un 
impulso irresistibile ad infor-
mare la gente.

Scriveva per dare le notizie 
giuste e necessarie.

Scriveva perché era per-
suasa che la verità fosse il 
solo modo per sanare le ferite.

Scriveva perché, se co-
struiamo il nostro presente su 
fondamenta solide di onestà e 
verità, la risposta ci indiche-
rà la luce. E credeva – pen-
so – che il racconto corretto 
e onesto di ciò che accade, è 
già una forma di giustizia, nel 
senso di ripristino della misu-
ra violata. Non sostituisce la 
giustizia dei tribunali: la ren-
de comprensibile.

Dino Buzzati non è stato 
solo un grande scrittore, ma 
un potente cronista: il 16 lu-
glio del 1947, ad Albenga, sul 
mar Ligure, la barca a motore 
“Anna Marza” con 81 persone 
della colonia di Loano a bordo 
affonda a causa di una putrella 
affiorante a pochi metri dalla 
riva. Particolare quasi beffar-
do nella immane tragedia. Lo 
“scafo si infilzò come un’a-
rancia nella forchetta”, scrive 
Buzzati sull’”Europeo”. An-
negano 43 bambini, tre donne 
e una ragazzina.

Dino Buzzati scrive una 
pagina poco nota ma straor-
dinaria di giornalismo: è un 
pezzo per me impressionan-
te, per capacità di penetrare 

senza violenza o prevarica-
zione il dolore straziante delle 
madri. Un articolo esemplare 
della capacità di coniuga-
re completezza e precisione 
dell’informazione - un “di-
ritto e dovere” per chi faccia 
il mio mestiere -, ma mai 
distanziandosi dal rispetto 
per un dolore che non ci ap-
partiene, mai allontanandosi 
troppo dalla empatia umana 
indispensabile quando si ma-
neggia il dolore e la sofferen-
za altrui. E che, come tali, non 
ci appartengono.

Su questo, Buzzati ci im-
partisce una lezione giornali-
stica aurea e da tenere a men-
te: una lezione di umanità e 
rispetto dell’altro.

Perché le parole – è il gran-
de poeta Rilke a dirlo - “pos-
sono uccidere le cose”. Ma 
possono anche farle rivivere, 
magari in un’altra dimensio-
ne: quella della condivisione 
e del senso della comunità. 
Che vuol dire “quello che ha 
importanza non solo per me, 
ma per noi”. Sì, la parola è ci-
viltà ed è la luce in fondo al 
tunnel, solo il silenzio isola.

Quando iniziai a fare que-
sto mestiere, in una radio 
locale a Monfalcone, mi ero 
convinto che non si potesse 
fare questo lavoro senza una 
bruciante passione civile e 
che il mio strumento fonda-
mentale, cioè la parola, fosse 
immedesimazione nell’altro. 
Condivisione. Possibilità e 
capacità delle varie anime, 
nella incomprimibile diversi-
tà, di farsi dialogo, apertura, 
incontro. Sempre nuovo. Ma 
arrivando da molto lontano.

Insomma, facendo questo 
lavoro di servizio giornalisti-
co, piano piano ero diventato 
consapevole di partecipare 
ad una comunità allargata e 
sempre curiosa, mai rassegna-
ta, che si interroga e che in-
terroga la propria ansia e che 
pone sul tavolo (e al microfo-
no, piuttosto che sulla carta 
stampata) le proprie questioni 
cruciali.

Cosa vuol dire parlare con 
qualcuno?

Esiste una coscienza o una 
verità della parola?

Come si può guardare al 
cuore del prossimo?

Che cosa comporta che 
il mondo ormai sia un luogo 

dove tutti (o quasi) si parlano 
addosso (e scrivono sui cosid-
detti social, disintermediando 
la nostra attività di cronisti) e 
nessuno ascolta più o legge 
più quel che dicono gli altri? 
Compresi i giornalisti di pro-
fessione?

Allora come ora, io sono 
convinto che serva una visio-
ne morale (e non moralistica) 
del mondo.

E cioè che esattamente 
questo significhi il “vaccino 
della comunicazione” (ecco 
quindi trovato il filo del biz-
zarro titolo del mio interven-
to di oggi con voi): e cioè 
rispondere alle attese di chi 
vuol sapere, con il senso di 
responsabilità profonda, lega-
to anzitutto alla inviolabilità 
del mistero dell’altro. Che è 
sempre di fronte a noi e che, 
anche quando sceglie di apri-
re se stesso e di svelare la sua 
anima ai nostri taccuini o ai 
microfoni che gli pariamo 
davanti, resta e deve restare 
“altro”.

Ho una fede antica e testar-
da nelle capacità della parola 
di cambiare gli uomini. E di 
cambiare il mondo. Sennò, 
meglio non iniziare neppure 
a fare questo mestiere. Che, 
come mi ammoniva un altro 
mio maestro, “è pericoloso, 
ma per gli altri”.

A meno che non lo si fac-
cia come una continua ricerca 
personale, sempre inquieta e 
insoddisfatta, alle prese con 
l’apparente e angosciante “ir-
rimediabilità” del mondo in 
cui viviamo, che soffre di una 
pandemia che, prima che bio-
logica, risulta essere spiritua-
le e sociale, in questa miste-
riosa combinazione di natura 
(e sue ribellioni) e storia (e 
suoi fallimenti).

Ma le cose non sono così 
semplici o scontate, mai: per 
esempio, credo sappiate che 
la parola farmaco deriva dal 
greco pharmakon, che vuol 
dire “rimedio, medicina”, ma 
anche “veleno”. Il valore del-
la parola, proprio come per 
i vaccini, comprende i suoi 
rischi. E’ un pericolo inevita-
bile. Sarebbe troppo comodo, 
sennò.

“In principio tu ti siede-
rai un po’ più lontano da me, 
così, nell’erba. Io ti guarde-
rò con la coda dell’occhio e 

tu non dirai nulla. Le parole 
sono una fonte di malintesi. 
Ma ogni giorno tu potrai se-
derti un po’ più vicino...”. La 
volpe suggerisce al “Piccolo 
Principe”, nel capolavoro di 
Antoine De Saint-Exupery, di 
avvicinarsi a lei piano piano. 
Con cauta gradualità. Non 
serviranno parole – troppe pa-
role, parole acerbe o smisura-
te – e richieste particolari per 
ottenere il suo permesso.

E dobbiamo sempre farci 
questa domanda, quando fac-
ciamo questo lavoro: servono 
davvero le nostre parole – e 
quali parole, con quali sfuma-
ture, con quali accortezze – 
per comunicare alle persone i 
significati e il senso di ciò che 
accade e che cambia la nostra 
vita?

A questo punto mi è venu-
ta voglia di citare una recen-
te e straordinaria intervista 
del maestro Riccardo Muti al 
Corriere della Sera.

Ne estrapolo alcuni pas-
saggi, testualmente, qui ap-
presso:

“Maestro, come ha passato 
il lockdown?

«A studiare. La Missa So-
lemnis di Beethoven. La mia 
prima partitura è del 1970. Ci 
lavoro da più di mezzo secolo, 
ma non ho mai osato dirigerla. 
Lo farò ad agosto a Salisbur-
go. È la Cappella Sistina della 
musica: la sola idea di acco-
starla mi ha sempre dato gran-
de timore. Ci sono dettagli di 
importanza enorme. Al Mise-
rere nobis Beethoven premet-
te un “O”, che presuppone un 
interlocutore. Beethoven ha 
sentito che l’invocazione era 
rivolta a Qualcuno. Pare un 
dettaglio, ma apre un mondo. 
Significa che un Essere supe-
riore esiste».

Quindi non è stato un brut-
to lockdown.

«A parte lo studio, è stato 
orribile. La disumanizzazione 
si è fatta ancora più profon-
da. La mancanza di rapporti 
umani è terrificante. Entri 
al ristorante e vedi al tavolo 
cinque persone tutte chine sul 
loro smartphone... Io non lo 
posseggo e non lo voglio. Me 
ne hanno dovuto dare uno, 
per entrare in Giappone, ma 
non sono riuscito ad accen-
derlo. La tv avrebbe dovuto 
approfittare del lockdown per 
fare trasmissioni educative. 
Invece, a parte qualche bel 
documentario, siamo stati in-
vasi da virologi, da sedicenti 
“scienziati”. Per me scienzia-
to era Guglielmo Marconi!».

Non ama i talk-show?
«Riesco a seguire un con-

trappunto in otto parti musica-
li che si intersecano una con 
l’altra, ma non riesco a capire 
due persone che si parlano 
una sull’altra. Creano disar-
monia, cacofonia; mentre otto 
linee musicali una diversa 
dall’altra devono concorrere 
al raggiungimento dell’ar-
monia. La banalità della tv e 
della Rete, questo divertimen-
to superficiale, la mancanza 
di colloquio mi preoccupano 
molto per la formazione dei 
giovani».

Lei è di destra o di sinistra?
«Né l’uno né l’altro. Sono 

tra quelli che tentano di dare 
indicazioni utili. A Firenze 
negli anni 70 ero amico di 
molti comunisti, tra cui Paolo 
Barile, il costituzionalista; ma 
siccome usavo spesso parole 
come “patria” e mi piaceva 
eseguire l’inno di Mameli, 
qualcuno sentì odore di idee 
di destra. Io sono nato uomo 
libero e tale rimango. Sono 
cresciuto con dettami salve-
miniani, socialista non bol-
scevico. Non mi sono mai af-

filiato a una congrega».
Secondo lei, c’è un ecces-

so di politicamente corretto 
anche nella musica? «Con il 
Metoo, Da Ponte e Mozart 
finirebbero in galera. Defi-
niscono Bach, Beethoven, 
Schubert “musica coloniali-
sta”: come si fa? Schubert poi 
era una persona dolcissima... 
C’è un movimento secondo 
cui, nel preparare una stagio-
ne musicale, dovrebbe esser-
ci un equilibrio tra uomini, 
donne, colori di pelle diversi, 
transgender, in modo che tutte 
le questioni sociali, etniche, 
genetiche siano rappresenta-
te. Lo trovo molto strano. La 
scelta va fatta in base al valore 
e al talento. Senza discrimina-
zioni, in un senso o nell’altro. 
Posso parlare perché la mag-
gior parte dei “Composers-
in-Residence” che abbiamo 
ospitato in questi dieci anni a 
Chicago sono donne».

Non credo serva aggiunge-
re altro.

Vado a concludere.
Penso ad un giovane che 

voglia fare il cronista, a cui 
lasciare questa breve e fragile 
riflessione di oggi: gli direi, 
bene, sei salito a bordo ed io 
immaginavo e quasi speravo 
di mostrarti che in fondo al 
viaggio Itaca non c’è. Non c’è 
mai stata.

Gli direi, ancora. I Proci 
non sono là ad insidiarti la 
vita, sono con te, sono confusi 
nella tolda, magari al timone.

Ti dirò di più. A tua volta 
potresti essere, senza saperlo, 
uno di loro.

E neppure Penelope c’è. 
Sei tu a prendere tempo. Con 
la tua saggezza, in attesa di 
quello che hai fatto o disfatto 
da solo.

Itaca è ovunque, tutti i 
giorni, perché è il viaggio 
medesimo. Il conosciuto e il 
desiderato, che stanno un po’ 
prima o un po’ dopo di ciò che 
attraversi con la telecamera 
o il microfono o il tablet in 
mano, per prendere appunti 
velocemente.

Itaca è di volta in volta la 
ragione del viaggio e il suo 
animo, la fuga e l’approdo, 
il motivo per il quale valeva 
sempre la pena di ripartire, 
sottovento o contro, guidati 
da qualcosa che aspetta, im-
mancabilmente.

Quando avrai questo ven-
to alle vele, ti basterà stare al 
timone di un mestiere che è 
anzitutto una avventura civile 
e umana, avendo imparato a 
starci, a tue spese. E aggiun-
go che, in mancanza di quel 
vento, ti consiglio di soffiarci 
dentro prima tu, sulle tue vele. 
Senza attendere aiuti dall’e-
sterno, che possono toglierti 
libertà di azione e autonomia 
di giudizio: perciò, non per-
dere mai il vizio di chiederti 
il perché delle cose. Sempre.

Il resto è il mare.
E quel suo dono generoso 

ed imprevedibile di farti im-
maginare una rotta, perché 
non c’è vento che tenga, per 
il marinaio che non sa dove 
andare.

Vi ringrazio

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Il Green Pass non ha bloccato i 
turisti. Le strutture ricettive di 

mare, montagna e lago hanno re-
gistrato il tutto esaurito. Ottima la 
presenza degli italiani, dei tedeschi 
e molti degli ospiti sono arrivati 
dal Nord Europa. A soffrire mag-
giormente sono state le città d’arte 
per la mancanza di turisti america-
ni e asiatici, mentre i dati migliori 
arrivano dalle spiagge, dal Garda e 
dalla montagna.

I dati di Ferragosto nel litorale 
veneto sono stati ai livelli del 2019 
e anche settembre promette bene. 
Una situazione molto positiva, 
frutto di scelte strategiche come 
quella di promuovere le località in 
Italia e all’estero persino durante il 

lockdown.
Gli alberghi hanno registrato 

un incremento del 40% rispetto a 
un anno fa. I turisti italiani, viste le 
difficoltà legate ai viaggi all’este-
ro, hanno deciso di rimanere per lo 
più in Italia e questo ha avvantag-
giato le spiagge venete.

Molto bene anche le preno-
tazioni negli agriturismi, con 
imprese che hanno incrementato 
l’offerta di attività, dal pranzo sul 
plaid con i piedi sull’erba all’agri-
aperitivo a bordo piscina o tra i 
filari. E c’è pure chi si è attrezzato 
per ospitare i commensali nel gra-
naio o sulle balle di fieno nell’aia 
o ha organizzato cene romantiche 
tra i vigneti.

     Mastro Birraio
     P ccolo

Un week end di fine estate
per conoscere in anteprima 

i protagonisti
dell’edizione 2022 della

FIERA DELLA BIRRA ARTIGIANALE

santa lucia di piave 2021
fiera mastro birraio

www.fierabirra.it

Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18

Domenica 19 

Settembre 2021

Turismo: una stagione positiva
nonostante la pandemia

Essere diventati meta prescelta 
per le vacanze da tedeschi, austria-
ci e altri turisti del Nord Europa 
porta al Veneto la responsabilità 
di rispondere alle loro richieste di 

test rapidi. Domanda incrementata 
da quella di chi non è vaccinato e 
quindi non possiede il Green Pass. 

Il punto creato dall’Associa-
zione Jesolo albergatori per la ca-

tegoria e i loro ospiti è stato aperto 
7 giorni su 7 anche alla popola-
zione. L’azienda sanitaria ha fatto 
uno sforzo enorme per rispondere 
alla domanda di tamponi. È stato 

inoltre proposto agli ospiti di ap-
poggiarsi a un portale tedesco che 
permette di sottoporsi in diretta vi-
deo a un tampone fai da te, invian-
do entro 2 ore il certificato.

Via Zona Ind. Gresal 5/e  - 32036 Sedico
Tel. 0437 851321  - info@centroconsorzi.it
www.centroconsorzi.it/scuole/

DOPO LA TERZA MEDIA

PER INFORMAZIONI E VISITE INDIVIDUALI CONTATTACI AL NUMERO 0437 851321

CENTRO CONSORZI
SEDICO - BELLUNO



Ingrosso Carta e Cancelleria Tarantola
    
                                                     

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

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

2 20 1
DAL LUNEDI’ AL SABATO DALLE 8.30 ALLE 12.30 DALLE 15.00 ALLE 19.30 

S uc ol  a
TUTTI I PREZZI SCONTATI DAL 50% AL 70%

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

ZAINI SDOPPIABILI + ASTUCCIO

L’UNICO INGROSSO APERTO ANCHE AL PUBBLICO 
 

CORRI !! FINO AD ESAURIMENTO SCORTE !! 
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E TANTI ALTRI
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€ 90,18 
         ASTUCCI 3 CERNIERE 
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Liberati subito del tuo immobile

Acquistiamo il tuo immobile

Potrai incassare in tempi brevi

anche in 24 h

Tel. +39 320 9012200

info@greatdeals24.it 

Great Deals 24

Montebelluna

Organizza il tuo evento o vivi una giornata
in piscina nella nostra location.

Via Cal di Mezzo, 107, 31044 0423 300 210 www.villaserena.eu

Aumentano le prenotazioni negli agriturismi veneti. 
I turisti hanno scelto di passare il Ferragosto 2021 

in campagna all’insegna della buona tavola e del re-
lax all’aria aperta ma anche della sicurezza, visto che 
le campagne sono i luoghi dove è più facile garantire 
il rispetto delle misure di sicurezza. Lo dice Coldiret-
ti Veneto: sulla base delle indicazioni di Terranostra 
Campagna Amica quest’anno cresce del 5% il numero 
dei clienti che decidono di trascorrere la giornata in una 
struttura agrituristica anche se pesa la mancanza degli 
stranieri soprattutto in quelle regioni dove la presenza 
di ospiti esteri arriva a pesare fino al 60% del totale.

La spinta verso un turismo “sicuro” e di prossimità 
ha portato alla riscoperta dei piccoli borghi e dei centri 
minori nelle campagne italiane con proposte che vanno 
ad aggiungersi ai servizi innovativi per sportivi, nostal-
gici, curiosi e ambientalisti, come l’equitazione, il tiro 
con l’arco, il trekking o attività culturali come la visita 
di percorsi archeologici o naturalistici, ma anche corsi 
di cucina e wellness.

A disposizione dei turisti ci sono oltre mille 
aziende agricole che offrono accoglienza, ristoro, 
agricampeggio e fattoria didattica – sottolinea Col-
diretti. Dal Lago di Garda alle Dolomiti, dai Col-
le Berici agli Euganei alle Prealpi Trevigiane, dal 
litorale Adriatico fino al Delta del Po, la gamma 
dell’offerta è ampia e risponde alle svariate esigen-
ze. L’agriturismo è apprezzato anche per gli acquisti 
dei souvenir alimentari delle vacanze con sei turisti 
su dieci (59%) in Italia che hanno deciso per il 2021 
di visitare frantoi, malghe, cantine, aziende agrico-
le o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti 
locali a chilometri zero direttamente dai produttori e 
ottimizzare il rapporto prezzo/qualità secondo l’in-
dagine Coldiretti/Ixe.

Vacanze estive: in Veneto 
aumentano gli agriturismi 

TURISMO
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A tavola con Christian
A TAVOLA

Insalata di avocado, 
tonno e patate

Garronese Veneta.it
Mordicongusto.it

comm.service.martinato@gmail.com

Ristorante “San Lorenzo” 
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 PER 2 PERSONE
Un avocado maturo
Una patata di media misura (bollita)
50 gr. di tonno
Mezza cipolla rossa

Quattro pomodorini
Un limone
Un cucchiaino di senape
Un ciuffo di prezzemolo fresco
Sale, pepe e olio extra vergine d’oliva q.b.

PROCEDIMENTO
Tagliate l’avocado a pezzettini, la patata già cotta 
in precedenza, i pomodorini in quattro parti e tri-
tate il prezzemolo fresco. Inoltre tritate finemente 
la cipolla rossa e sgocciolate il tonno.
Unite tutti gli ingredienti in una ciotola e condite 

il tutto con il succo di un limone, il sale, la senape, 
l’olio extra vergine d’oliva e il pepe. Mescolate 
il composto e servite. Infine a vostro piacimento 
completate il piatto con dell’insalata fresca o della 
rucola.

Buon appetito dallo chef Christian Di Donè

CONSIGLI IN CUCINA

Chi va per funghi occasionalmente deve tene-
re conto di alcune regole e prendere alcune 

precauzioni in quanto spesso il bosco può rivelarsi 
un ambiente impervio soprattutto in montagna e 
pericoloso, senza contare che è molto importan-
te saper riconoscere la commestibilità degli stessi 
funghi per evitare intossicazioni ed avvelenamenti 
e le leggi in vigore per non prendere spiacevoli 
multe. 

Il periodo mi-
gliore del giorno 
è il primo mattino 
quando il bosco 
è ancora umido 
di rugiada. Il pe-
riodo dell’anno 
per raccogliere i 
funghi varia a se-
conda del tipo di 
fungo, della lati-
tudine e del clima. 
In linea di massima crescono da inizio luglio a fine 
ottobre. 

L’equipaggiamento ideale consiste in un paio 
di scarponi comodi e resistenti; il cestino in vimini 
è necessario e permette alle spore di spargersi nel 
bosco e sviluppare quindi altri funghi; coltellino, 
per pulire il fungo sul posto mantenendo spore e 
ife nell’habitat boschivo; bastone, utile per sposta-
re i rami o le foglie secche che potrebbero nascon-
dere la presenza di funghi; è consigliabile portarsi 
un piccolo kit di pronto soccorso con cerotti, di-
sinfettanti, garza sterile e benda elastica. 

I funghi devono essere raccolti prestando at-
tenzione al micelio sottostante, è buona norma 
non raccogliere proprio tutti gli esemplari, ma la-
sciarne sempre qualcuno affinché possa maturare 
e produrre le spore utili a generare altri esemplari. 
Non vanno tagliati alla base e nenanche estratti 

facendo leva col coltello. Per estrarli dal terreno 
bisogna agire con delicatezza e senza fretta usan-
do entrambe le mani: con una mano si torce e si fa 
ruotare delicatamente la base del gambo del fun-
go esercitando contemporaneamente una trazione 
verso l’alto, e con l’altra si tiene fermo il terreno 
sottostante in modo da non raccogliere insieme al 
fungo anche la zolla di terriccio. Pulire delicata-
mente con un coltellino affilato e riporlo con cura 

nel cestino. Porre 
il fungo nel cesti-
no capovolto, a 
testa in giù, poi-
ché eventuali lar-
ve che vivono nel 
piede del gambo 
tendono sempre 
ad espandersi ver-
so l’alto. 

È necesssario 
informarsi sulle 

leggi del posto. Le normative cambiano di regio-
ne in regione o anche da zona a zona. Per quanto 
riguarda la normativa nazionale, la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi è regolamentata 
dalla Legge 23 agosto 1993, n. 352, integrata dal 
DPR 14 luglio 1995, n. 376, e prevede un limi-
te massimo di raccolta, stabilito da ogni singola 
Regione e che solitamente varia tra i 2 e i 3 kg. 
La classificazione dei funghi e della loro relativa 
commestibilità vanno affidate a micologi esper-
ti o al personale specializzato degli enti sanitari 
competenti. 

Informazioni errate o atteggiamenti superficiali 
in merito potrebbero arrecare gravi danni da in-
tossicazione o avvelenamenti anche mortali. Non 
consumare funghi se non si ha l’assoluta certezza 
della loro commestibilità. 

E. Popolo

Indicazioni su come 
“andare a funghi”
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Salute e postura in cammino

Ovunque

Per tutti

Per tutte le stagioni

Calendario dei corsi:  www.stradafacendotreviso.it

NORDIC WALKING Treviso

INFO presso palestra Strada Facendo Indoor - Via T. Salsa 2/a, Treviso

Tel  0422 1742081 | 392 7734387 |      nordic.walkingtreviso

Email info@nordicwalkingtreviso.net | Web www.nordicwalkingtreviso.net

Nel mondo animale ci sono specie che si accoppiano 
stagionalmente. Lo fanno solo alcune volte all’an-

no, volte che coincidono con i periodi fertili del part-
ner. Al contrario, gli uomini sono ciò che gli scienziati 
chiamano “riproduttori continui”, ciò sta a significare 
che hanno la capacità di riprodursi durante tutto l’anno. 
Questa definizione maschera però il fatto che i modelli 
di accoppiamento degli uomini abbiano comunque un 
ritmo stagionale molto affidabile. In particolare si tende 
a fare più sesso d’estate che negli altri periodi dell’an-
no. Numerosi studi hanno trovato che vi sia un aumen-
to dell’interesse e dell’attività sessuale durante i primi 
mesi dell’estate. Diamo un’occhiata ai dati.

Un’analisi delle tendenze delle ricerche di Google 
pubblicata su “Archives of Sexual Behavior” ha rileva-
to che le ricerche correlate alla pornografia, alla prosti-
tuzione e a siti d’incontri aumentano durante l’estate, se 
comparate a quelle di autunno e primavera. Questo non 
è dovuto al fatto che le persone tendono a usare più Go-
ogle, ricerche di animali, automobili o siti famosi come 
Facebook non hanno lo stesso andamento ciclico che è 
specifico del sesso.

L’aumento dell’interesse sessuale non emerge sola-
mente dai nostri computer. Possiamo osservarlo anche 
nei comportamenti sessuali.

Per esempio, degli studi hanno evidenziato che in 
estate le persone riportano di fare più sesso, le vendite 
dei preservativi aumentano e i teenager riportano più 
frequentemente di aver perso la verginità proprio d’e-
state. Non solo, le cliniche per le malattie sessualmente 
trasmissibili sono visitate da persone che in estate ri-
portano un maggior numero di partner recenti e non 
sorprenderebbe se queste cliniche diagnosticassero un 
maggior numero di queste malattie proprio in estate.

Perché accade tutto ciò? Cosa c’è dietro questo 
picco di sessualità estivo? Ciò che abbiamo davanti è 
un fenomeno biopsicosociale, ciò significa che fattori 
biologici, psicologici e sociali/ambientali si combinano 
per modificare i nostri modelli di comportamento ses-
suale. Iniziamo con la biologia. In Estate i giorni sono 
più lunghi e siamo maggiormente esposti alla luce so-
lare che aumenta la produzione del neurotrasmettitore 
serotonina, che è la sostanza chimica responsabile del 
nostro buon umore. Alcuni studi hanno osservato che i 
livelli di serotonina sono generalmente più alti in estate 
che in inverno e ciò spiega anche perché osserviamo 
cambiamenti d’umore durante l’anno, come gli alti li-
velli di depressione in inverno.

Cosa significa per le nostre vite sessuali? Se le per-
sone sono più felici in estate, grazie a cambiamenti chi-
mici nel cervello, saranno anche più inclini ad iniziare 
attività che portano potenzialmente al sesso, come per 
esempio uscire a divertirsi o avere degli appuntamenti. 
Al contrario, il cattivo umore invernale renderà meno 
avventurosi e diminuirà la voglia di uscire di casa per 
socializzare e quindi si creeranno meno possibilità di 
fare sesso. Inoltre, se si è già di buon umore diviene più 
semplice eccitarsi sessualmente.

Ma c’è molto di più della sola serotonina. Nei mesi 
estivi tendiamo a fare cose più eccitanti e nuove. Per 
esempio, si va in vacanza, si visitano parchi tematici 
o ci si unisce a gruppi ricreativi. Tutte queste attività 
eccitanti hanno l’effetto di aumentare l’eccitazione fi-
siologica che viene trasformata in eccitazione sessuale. 
Una ricerca del 2003 evidenziò che delle persone ap-
pena scese da delle montagne russe ritenevano la foto 
di una persona dell’altro sesso più attraente rispetto a 
quelli che non erano stati sulle montagne russe. Possia-
mo dire, che trasferiamo subconsciamente l’eccitazio-
ne generata dalle nostre attività all’aperto nella nostra 
vita sessuale e ciò avviene maggiormente in estate.

Anche fattori ambientali e sociali hanno importan-
za. Uno di questi è che l’estate offre ambienti più ses-
sualizzati. Lo psicologo Nicole Prause scrisse: “E’ diffi-
cile trovare stimoli sessuali quando tutti sono coperti da 
capo a piedi “. Così non meraviglia che d’estate si abbia 
il sesso costantemente in testa, siamo infatti bombardati 
di stimoli sessuali ovunque si vada.

Infine, in estate si ha molto più tempo libero. I ra-
gazzi sono in vacanza e la maggior parte del tempo non 
sono sotto la supervisione di un adulto, questo aiuta a 
spiegare il maggior numero di “prime volte” che si han-
no in questo periodo. Per gli adulti, le vacanze offrono 
sollievo dallo stress. Lo stress può essere un grosso fre-
no al desiderio sessuale perciò un’occasione di relax, 
anche se momentanea, rende più facile essere dell’u-
more giusto per fare sesso.

Così, se vi sentite più eccitati in questo periodo, sap-
piate che non siete soli. D’estate il nostro corpo, l’am-
biente e le nuove attività, cambiano e questo crea lo 
scenario ideale per una maggiore libertà sessuale.

J.L.

Perché la sessualità aumenta in estate
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Via Vittorio Veneto 10/a
RESANA (TV)

Tel. 339 8020168
www.pierfect.com

I N D U S T R I E S  &  H O T E L S

Dove c’è casa
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L’artista Alda Boscaro 
alla mostra “Dante fra ombre e luci” 

CIVIDALE DEL FRIULI (UD). L’artista 
trevigiana Alda Boscaro è stata invitata 
dalla Fondazione de Claricini Dornpacher 
a partecipare alla mostra d’arte di artisti 
contemporanei intitolata: “Dante tra ombre 
e luci” con opere ispirate alla commedia 
dantesca che si svolge dal 25 giugno al 22 
settembre 2021.

La splendida Villa De Claricini 
Dornpacher alle porte di Cividale del Friuli 
ospita le mostre organizzate da Arte Struttura 
in collaborazione e con il sostegno del 
Ministero della cultura nell’ambito delle 
iniziative nazionali.  Per il VII centenario 
della morte di Dante Alighieri le esposizioni 
si svolgono in concomitanza con le 
celebrazioni per i 50 anni della fondazione, 
numerosi gli ospiti e artisti suddivisi in tre 
collettive dedicate alla pittura e alla scultura. 
Le mostre sono accompagnate dal catalogo: 
“Dante tra ombre e luci”, editoriale: Giorgio 
Mondadori, testi di G.Siano, Leo Strozzieri, 
G.Arnone, B.Brollo, E. Cappelletto, M.della 
Vedova.

L’opera di Alda Boscaro è stata ispirata 

dal personaggio evangelico di Caifa di cui 
Dante parlò nel canto XXIII dell’inferno, 
egli fu sommo sacerdote e di concerto con 
i membri del sinedrio che ritenne opportuna 
la condanna a morte di Gesù motivandola 
secondo il Divio poeta con il bene comune.

L’artista verticalizza la scena di questo 
storico modello e interpreta con riferimento 
all’iconografia classica del Golgotta la collina 
ove fu crocifisso il Cristo, il Cristo affiancato 
dai ladroni. 

“Fragili e scheletrici” quei corpi dalla 
prorompente forza evocativa di problematiche 
esistenziali evolvono immobilità e divengono 
emblema dell’epoca contemporanea fatta di 
vuoto, di sicurezze ormai perse, barcollanti 
in un crescendo grottesco sotto l’input di falsi 
miti che vengono proposti come paradigma 
di progresso. 

Il tragitto dell’artista veneta sta a 
significare proprio questa beffarda sicurezza 
nel progresso che però in realtà si trasforma 
in recinto del nulla. 

La pittrice e grafica, Alda Boscaro formatasi 
all’accademia di Belle Arti di Venezia ha 

all’attivo molti anni 
di docenza nei licei, 
più di ottanta mostre 
personali e numerosi 
partecipazioni a 
prestigiose rassegne 
in Italia e all’estero. 
L’artista ha ricevuto 
significativi premi e 
riconoscimenti alla 
carriera per il suo 
contributo all’arte e 
alla cultura. 

Per l’artista 
trevigiana Alda 
Boscaro un importante 
appuntamento in 
Veneto, nel mese di 
settembre nelle sale 
espositive del Castello 
di Marostica (VI) 
con una significativa 
presenza di opere di 

recente esecuzione alla “Rassegna d’arte 
Contemporanea curata dal Prof. Mario 
Guderzo e documentato dal catalogo: 
“espressioni artistiche della contemporaneità” 
editoriale: Giorgio Mondadori. 

La pittrice inoltre ha partecipato  alla 
mostra internazionale: “Spoleto Arte 2020” 
che si è svolta a Spoleto dal 18 ottobre al 
19 novembre 2020 presso lo storico palazzo 
terrazza Frau, sito nel cuore della città. 

L’evento organizzato dal curatore di 
mostre e grandi eventi: Salvo Nugnes e 
curato da Vittorio Sgarbi, ha visto esposte 
le opere di artisti contemporanei provenienti 
dall’Italia e dall’estero. La rassegna ha avuto 
il contributo di numerosi ospiti illustri come 
il noto sociologo Francesco Alberoni, la 
giornalista Silvana Giacobini e la scrittrice e 
psicologa Maria Rita Parsi, Josè Dalì e molti 
altri.

MOSTRE

•  Lugl io 2021 Mi lano – Art  gal lery
• Lugl io/Agosto Napol i  – Palazzo Bruno
• Agosto 2021 Venezia – Grande s.  Teodo -
ro
•  Settembre 2021 Marost ica – Castel lo In -
fer ia le
•  Ottobre/Novembre 2021 Spoleto – Palaz -
za terrazza Frau
•  Ottobre/Novembre 2021 Bassano del 
Grappa – Spazio Corona

A Villa De Claricini Dornpacher 
a Cividale del Friuli fino al 22 settembre 
e alla Biennale di Venezia 
fino al 21 novembre

TRIESTE. “Ripartire guar-
dando allo sviluppo sostenibi-
le, cruna dell’ago per il nostro 
futuro, e alla ripresa nelle sta-
gioni post-pandemiche: que-
sto il motore dei dialoghi di 
Link Festival 2021 come sem-
pre strettamente legati all’at-
tualità e alle questioni cruciali 
nelle ore in cui l’evento andrà 
in scena”; così viene definita 
l’ 8^ edizione del Festival del 
Giornalismo e dei nuovi media 
che aprirà i battenti da giove-
dì 2 settembre per concludersi 
domenica 5 nella suggestiva 
piazza Unità di Trieste. 

L’evento progettato dalla 
curatrice Francesca Fresa e 
dal direttore editoriale Gio-
vanni Marzini, con la colla-
borazione della Federazione 
Stampa Italiana e Ordine dei 
giornalisti, tornerà in presenza 
con pubblico in un momento 
cruciale per l’informazione 
che è stata elemento di dibat-

tito in questo anno e mezzo di 
pandemia. 

“Confermiamo la formula 
consolidata di Link, un cartel-
lone articolato e inclusivo del-
la celebrazione di prestigiosi 
riconoscimenti che la rasse-
gna ha contribuito a lanciare” 
racconta la curatrice Fresa; in-
fatti durante la serata inaugu-
rale si assisterà alla consegna 
del Premio FriulAdria - Te-
stimoni della Storia, che nelle 
scorse edizioni ha visto pre-
miati innumerevoli nomi che 
hanno scritto pagine giornali-
stiche della nostra storia come 
Giovanni Floris, Lilli Gruber, 
Ferruccio De Bortoli, Corrado 
Formigli e Giovanni Minoli. 
UN’EDIZIONE 
DI PREMI

Venerdì 3 settembre invece 
sarà ospite il vincitore 2021 
del Premio San Giusto d’oro 
- dall’idea dell’ass.Cronisti 
Giuliani e organizzato da As-

sostampa FVG - Andrea Segrè 
agroeconomista. 

Per il secondo anno conse-
cutivo la città giuliana vedrà 
la presenza della giornalista 
triestina Giovanna Botteri al 
quale verrà conferita la targa 
speciale di quest’edizione. 
L’inviata speciale che ha rac-
contato il crollo dell’Unione 

Sovietica, la guerra in Bosnia, 
l’assedio di Sarajevo, nella 
scorsa edizione ha presieduto 
la giuria del Premio Lucchet-
ta ed ha condotto assieme ad 
Emma d’Aquino il program-
ma “i Nostri Angeli” andato in 
onda sulla rete nazionale.
PREMIO 
GIORNALISTICO

MARCO LUCCHETTA
Quest’anno, dal 15 al 17 

ottobre, ritornerà in presenza 
anche il 18^ Premio Giornali-
stico dedicato alla figura del 
giornalista ucciso a Mostar 
durante la guerra di Bosnia, 
Marco Lucchetta. Un presti-
gioso riconoscimento che si 
rinnova dal 2004 e dedicato 
a giornalisti e fotoreporter 
che si sono contraddistinti per 
aver dato testimonianza delle 
violenze ed ingiustizie sui più 
deboli, dell’accoglienza ed in-
tervento sanitario ai bambini 
di ogni parte del mondo effetti 
da problematiche non curabili 
nei loro Paesi di origine. 
PREMIO UNICEF 
E PREMIO FIERI

Sempre durante le giornate 
del festival vi saranno i rico-
noscimenti del Premio Unicef 
e la seconda edizione del Pre-
mio Fieri promosso da Fin-
cantieri.

Quattro giornate ricche di 
incontri, interviste, premia-
zioni, dirette nelle notizie 
con i protagonisti del mondo 
dell’informazione e cultura 
italiana. 

La kermesse sarà fruibi-
le non solo in presenza ma 
anche a distanza, grazie allo 
streaming programmato dalla 
testata del quotidiano Il Pic-
colo, della piattaforma Youtu-
be e da parte della stessa Rai 
la cui informazione partirà 
direttamente da Piazza Unità. 

Il Festival è promosso in 
collaborazione con la Federa-
zione Stampa Italiana, Ordine 
dei Giornalisti; il contribu-
to della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia, Fon-
dazione CRTrieste, Credit 
Agricole Friuladria e la coor-
ganizzazione del Comune di 
Trieste. 

Giulia Vittori

Link Festival 2021: il giornalismo nel futuro
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Questa è una storia da raccon-
tare che parte da lontano. Una 

storia originale, la mia, consolidata 
in tanti anni di ricerche, di passione 
per l’arte e per il collezionismo. Un 
“contagio” iniziato verso la fine de-
gli anni Sessanta, quand’ero ancora 
un giovane rappresentante nel settore 
commerciale. Sono nato nel 1948, lo 
stesso anno in cui, nella nostra chiesa 
parrocchiale di Cappella Maggiore, 
apparve un affresco dipinto da Luigi 
Cillo, allora ventottenne, nella parete 
di fronte all’altare maggiore dove in 
origine si trovava l’organo. Il tema 
era quello dell’Ascensione, un murale 
complicato e irregolare di trentacin-
que metri quadri. Ardua impresa per 
qualsiasi artista, impensabile per un 
giovane pittore che dipingeva da soli 
otto anni. Luigi Cillo, in seguito alla 
collaborazione con Pino Casarini nel 
1946 per la stesura degli affreschi nel 
Duomo di Sacile, si sentiva pronto e 
motivato a realizzare il suo primo ca-
polavoro a dimostrazione di una matu-
rità fuori dal comune. Accettò la sfida 
con un profondo senso della responsa-
bilità e la consapevolezza di riuscire 
nell’impresa, proprio nella sua chiesa 
di appartenenza. Al termine dei lavo-
ri l’affresco fu presentato alla comu-
nità e tutti ne furono sorpresi: alcuni 
ammirati, ma la maggioranza rimase 
perplessa e disorientata; in generale si 
aspettavano di vedere delle immagini 
tradizionali, non percepivano la sen-
sibilità innovatrice del giovane pittore 
fuori dal tempo. Il linguaggio di Cillo 
risentiva pienamente della temperie 
cubista che in quegli anni dominava 
in Italia e in Europa. Questo percorso 
lo si può osservare in alcune soluzioni 
strutturali della forma, quale l’incanto 
assorto della Madonna al centro della 
scena, collocata tra la Maddalena e 
San Giovanni, figurazioni popolane 
quali esempi di casariniana memoria, 
riverenza dovuta al grande maestro, 
più volte confermata dallo stesso Lu-
igi Cillo. Il resto dell’affresco rivelava 
ascendenze rinascimentali e quattro-
centesche riferibili a Masaccio, Simo-
ne Martini e Piero della Francesca nel 
loro paesaggio toscaneggiante. 

Dopo la metà degli anni Settanta, 
accompagnavo di primo mattino Luigi 
Cillo nelle nostre memorabili escur-
sioni nelle Dolomiti, in missione per 
dipingere le montagne più belle del 
mondo. In questi viaggi mi citava le 
stimolanti frasi del suo maestro Pino 
Casarini: “Cillo, ricordati la nostra at-
tività di pittori frescanti nel momento 
della nostra scomparsa: l’immortalità 
ci condurrà per sempre sui sentieri de-
gli antichi maestri del rinascimento”. 
Luigi Cillo, dopo quella straordinaria 
esperienza lavorativa, custodì una par-
ticolare riconoscenza verso Casarini, 
qualificato tra i grandi affreschisti del 
Novecento. Inoltre si vantava della 
comune amicizia consolidatasi in oc-
casione della visita del maestro all’af-
fresco di Cappella Maggiore. Un altro 
estimatore di chiara fama fu Luigi Co-
letti, Treviso 1886 – 1961, professore 
e noto storico dell’arte, chiamato per 
una valutazione sull’Ascensione, ri-
chiesta dalla commissione d’arte sacra 
della diocesi di Vittorio Veneto.

Ora l’affresco, dopo il doveroso re-
stauro e la pulizia avvenuta nell’estate 
del 2015, ha ritrovato la sua luce ori-
ginaria coinvolgente per la spiritualità 
celeste che emana ed al tempo stesso 
risulta di grande interesse culturale. 
Non bisogna dimenticare che il 1948 

fu per Cillo un anno straordinario: 
venne scelto per partecipare alla pri-
ma Biennale Internazionale di Venezia 
del dopoguerra con il dipinto: La Casa 
Bianca. Nel 1950 lo ritroviamo pre-
sente alla stessa Biennale con l’opera 
Sull’Argine del Carron. Nello stes-
so anno indaga e scopre nella chiesa 
della Mattarella di Cappella Maggiore 
l’affresco trecentesco L’ultima Cena, 
sotto l’intonaco dell’antica parete 
che componeva l’originaria chiesetta. 
L’anno successivo, su invito, manda il 
dipinto Figura alla prima Biennale di 
San Paolo in Brasile. Di conseguenza 
nel 1952 parte per questa nazione dove 
rimane otto anni, vivendo un periodo 
di intensa attività creativa in cui la sua 
pittura murale e le ceramiche suscita-
no ammirazione e consensi. Vince nel 
1954 il primo premio all’Esposizione 
di Arti Plastiche di San Gaetano do 
Sul. Questo ambito premio gli procura 
ulteriori committenze: decora il cine-
ma “Vitoria” e il ciclo degli affreschi 
nella cattedrale di Matriz Vehla, la 
chiesa più importante di San Paolo. 

Dopo questo lungo preambolo, 
faccio un salto verso la fine degli anni 
Cinquanta, quando frequentavo la 
chiesa con mansioni da chierichetto; 
la mia curiosità per l’arte mi portava 
spesso ad osservare le opere di arte sa-
cra che ornavano le pareti e i soffitti 
della chiesa e capivo già, nonostante 
una mia ancora acerba passione, rite-
nevo l’Ascensione il capolavoro più 
importante da tenere in considera-
zione. Credo che l’affresco fosse una 
fissazione, l’origine di quella mia pas-
sione che mi avrebbe portavo verso il 
collezionismo; in pratica è un’opera 
che considero virtualmente di mia pro-
prietà, la prima della mia immaginaria 
collezione personale; non a caso negli 
anni Ottanta ho trovato il bozzetto 
secondario: Ascensione con apostoli 
e angeli del 1947, cm. 55 x 41.5 pre-
sentato alla commissione d’arte sacra 
di Vittorio Veneto. Dopo alcuni anni 
ho recuperato anche il grande studio: 
Ascensione di Gesù, uno “stacco d’af-
fresco” del 1947, cm. 214 x 170 che per 
Cillo era stato l’unico punto di riferi-
mento nonostante le diatribe avvenu-
te durante l’esecuzione dell’affresco 
contestato. Attualmente queste due 
opere appartengono alla comunità, 
nella collezione permanente del co-
mune. 

Ricordo che all’età di dieci, forse 
undici anni, avevo chiesto riferimenti 
circa il dipinto al parroco, ma le sue ri-
sposte, anche insistendo, erano sempre 
state vaghe o negative, ma io insistevo 
con le stesse domande; l’ultima vol-
ta rimasi sconcertato davanti alla sua 
risposta inaspettata e alquanto provo-
catoria: “quell’affresco doveva esse-
re tolto!” Giunto alla maturità avevo 
capito che tra il parroco e Luigi Cillo 
c’era una chiara incomprensione che 
durò tutta la vita, sicuramente dovuta 
al loro carattere introverso e scontroso.  

Dopo il servizio militare cam-
biò la mia attività lavorativa e, come 
accennato sopra, diventai agente di 
commercio: fu il mio traguardo che 
realizzò la mia ambizione primaria 
dopo un’infanzia problematica e dif-
ficile. Utilissimo è stato l’importante 
quinquennio scolastico dopo la scuola 
primaria, indispensabile per l’attività 
lavorativa e l’indimenticabile periodo 
del calcio giocato; trovai la serenità 
e il benessere grazie alla mia profes-
sione, favorita dalla svolta legata ai 
grandi cambiamenti industriali e com-

merciali. Frequentavo per lavoro quasi 
tutto il Friuli, le province di Gorizia, 
Trieste e Pordenone, e alcune zone del 
medio Cadore. In queste città le attivi-
tà culturali erano frequenti per cui mi 
concedevo degli spazi di tempo libe-
ro per visitare le varie mostre in pro-
gramma, sostenendo così la mia radi-
cata passione per l’arte che si sviluppò 
nell’ambito di un collezionismo locale 
e, gradualmente, ampliai la visione in 
campo nazionale e internazionale. Nel 

tempo visitai le fiere e molti musei 
delle città italiane, quindi vennero le 
escursioni internazionali a San Pie-
troburgo e New York, le memorabili 
manifestazioni fieristiche di Bologna, 
Parigi e Basilea. Nella scorsa estate, 
infine, ho curato la mostra antologica 
di Luigi Cillo ad Haapsalu, Estonia, 
nel Evald Okase Muuseum: “Spiri-
tuali emozioni sulla natura”. Queste 
frequentazioni sono state la “luce” e 
l’apice della mia passione: miravo al 

collezionismo di qualità. Ho così cer-
cato di alimentare nuove conoscenze 
non tanto per capire l’arte, ambizio-
ne complicata e difficile da spiegare, 
ma per affidarmi al gusto personale, 
di alcuni amici fidati e della mia ac-
quisita esperienza. Ho sempre letto 
molto, la mia biblioteca contiene un 
gran numero di libri e cataloghi d’ar-
te e altrettante riviste specializzate. Le 
mostre che ho allestito e curato perso-
nalmente sono state un centinaio a cui 
si aggiungono molte altre esposizioni 
alla cui realizzazione ho collaborato 
attivamente. 

Ma non posso, inoltre, dimenticare 
le esperienze più importanti e appa-
ganti la mia passione per l’arte e la 
relativa attività, in particolare la co-
noscenza e il rapporto di lavoro con il 
prof. Giovanni Granzotto che hanno 
segnato un periodo molto importante 
nel quale ho potuto scoprire un mondo 
nuovo: il mondo dell’arte e della cul-
tura ai massimi livelli. Grazie all’ami-
cizia e alla collaborazione con il noto 
critico d’arte, sono stato invitato in 
molti musei internazionali e nazionali, 
ho conosciuto i loro direttori assieme 
ai moltissimi artisti che partecipavano 
alle diverse esposizioni, in buona par-
te diventati amici e le cui opere sono 
presenti oggi nella mia collezione; ho 
raccolto le loro firme nei relativi cata-
loghi che conservo gelosamente per 
gratitudine. 

Sacile è sempre stata una zona pro-
duttiva, punto di riferimento per la mia 
attività e nello stesso tempo per la mia 
passione artistica. Ricordi indelebili 
di quegli anni, eravamo nella seconda 
metà degli anni Ottanta, frequentavo 
assiduamente la Galleria dello Studio 
GR, prima in Viale Zancanaro, poi 
nello spazio situato in Piazza del Po-
polo, il “salotto” della città friulana. 
Esperienza fondamentale di crescita 
culturale e gestionale a favore del mio 
infinito “tormento”: l’arte e il collezio-
nismo. Ora questa raccolta documenta 
i risultati del mio percorso da colle-
zionista; opere scelte in base alla mia 
esperienza e ai consigli “della scuola 
granzottiana”, a dimostrazione della 
loro incontestabile qualità, pubblicate 
ed esposte in più occasioni nelle im-
portanti “cattedrali” nazionali ed euro-
pee dell’arte.

Dopo tanti anni di ricerche e ac-
quisizioni, la “Casa della fantasia” di 
Sarmede accoglie, nelle sue capien-
ti sale espositive, una sessantina di 
opere della mia collezione personale, 
per una mostra proposta e voluta dal 
sindaco Larry Pizzol e dall’Ammini-
strazione Comunale, in collaborazione 
con la Fondazione Štĕpan Zavřel e del 
nuovo presidente Uberto Di Remigio, 
che ringrazio anticipatamente per l’o-
spitalità. Questa mostra, che ho voluto 
curare personalmente con ambizione 
e oculatezza, ha il merito di porre in 
evidenza, aprendo diverse prospetti-
ve e suggerendo spunti di riflessione, 
le varie correnti che percorrono parte 
della pittura italiana e internazionale 
dalla fine del secondo dopoguerra fino 
ai nostri giorni del nuovo secolo, per 
una scelta formale del tutto coerente e 
compiuta.

Duilio Dal Fabbro

Dall’alto verso il basso 
le opere di:

Emilio Vedova
Hans Hartung

Serse Roma

Arte. La collezione per passione
ARTE
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C O N E G L I A N O
V i a  D a n i e l e  M a n i n ,  3 9 B  ( T V )

Cuore di Casa, l’agenzia immobiliare di San Vendemiano tutta al femminile, sta crescendo e vuole offrire 
un’opportunità lavorativa a tutte le persone ambiziose, che hanno voglia di mettersi in gioco e crescere 
professionalmente.
Siamo alla ricerca di persone flessibili, in grado di organizzarsi in base ai propri impegni per un lavoro ad 
obiettivi su provvigione, facilmente gestibile anche da casa.
Offriamo affiancamento in un ambiente di lavoro stimolante, abitato da un team di ragazze propositive, 
capaci e disponibili.
Per saperne di più e fissare un colloquio conoscitivo chiamaci al 335 1448215 o scrivici una mail a info@
cuoredicasa.it.

Agenzia Immobiliare 
Cuore di Casa S.a.s. 

di Alessandra Pellegrini
Via A. De Gasperi, n. 48/a

31020 San Vendemiano (TV) 
Tel 0438/403295 – fax 0438/405856

Cuore di Casa cresce 
e offre opportunità lavorative Una serata 

da ricordare

“Dai usciamo a cena una sera. Prenoto io” - dice Loretta, la 
più giovane del mio gruppo di amiche. “Ma sì dai, sono 

mesi che non ci troviamo: tutte a cena!” rispondiamo nel nostro 
gruppo WhatsApp, concordando l’ora e il posto. 

Io arrivo per prima perché mi piace vederle arrivare e ritrovarle. 
Dopo tanti mesi di pandemia mi sembra quasi impossibile che ci 
siamo proprio tutte. Quanta voglia di stare insieme. È straordinario! 
Beh, cosa è successo di bello in tutto questo tempo? - attacca subito 
Mariolina, ancora sconvolta dalla mancanza di fair play inglese alla 
finale degli Europei di calcio. Non riusciva a credere che il principe 
William se ne fosse andato prima di partecipare alla premiazione 
dei ‘suoi’ e senza salutare il nostro Capo di Stato.  

“Ma come si fa? Bene, è ufficiale, ormai il fair play ce l’abbiamo 
noi Italiani che abbiamo subito due ore di urla e fischi anche sopra 
le note dell’inno nazionale e per non parlare dei tifosi italiani presi a 
botte all’uscita senza che gli uomini della sicurezza con le giacchet-
te gialle presenti  alzassero un dito a loro difesa. Sconvolgente per 
una insegnante di inglese come te, dover ammettere che gli inglesi 
non abbiano più  il proverbiale aplomb, anzi che sono proprio ‘bar-
bari’… selvaggi! E poi dicono di aver inventato il gioco del calcio, 
si sa - continua Anna - che hanno contribuito a fare le regole uffi-
ciali (nel 1858 e vennero chiamate Sheffield Rules dal nome della 
prima squadra inglese), ma alla palla si giocava già sotto i Medici 
a Firenze - aggiunge Antonella, esperta di storia. A Conegliano esi-
ste una testimonianza dell’esistenza del gioco della palla in via XX 
Settembre, angolo con via Marcatelli che dice:

OGGI 31 AGOSTO  1791
GIOVANNI BASTIANELLO

DETTO MOSCHINO
DA FIRENZE

ARRIVO’ COL PALLONE
FIN QUI

BATTENDO

E anche le olimpiadi di Tokio e la Pellegrini che soddisfazioni, 
ma invece Lisa è ancora furente per via della poca considerazio-
ne che ha riservato Erdogan alla Presidente dell’Europa, in quanto 
donna. Ma cosa ti puoi aspettare da uno che già a marzo aveva 
firmato un decreto per il ritiro della Turchia dalla Convenzione di 
Istanbul senza consultare il parlamento? Io al posto della Van der 
Layen invece avrei intanto rimosso Michel Charles dall’incarico di 
presidente del consiglio europeo. Uno che non conosce nemmeno 
le più elementari norme di comportamento… E dove è l’alzata di 
scudi delle donne di fronte a tale affronto voluto e preparato… ove 
sono le donne? Solo qualche titolo banale tipo Sofagate eccetera… 

Daniela, che ha appena riletto un libro sulle donne in tivvù del 
2010, sapete… quello di Lorella Zanardo|. Ma non è cambiato nul-
la? Ragazze guardate che non c’è nessun paese al mondo in cui la tv 
esponga le donne come oggetti come l’Italia. Per vendere qualsiasi 
schifezza - scuote la testa -, una continua esposizione umiliante. Il 
fatto è che poi questo causa un atteggiamento maschile di disprez-
zo, sopraffazione, solo una cultura maschilista fondata su una pre-
sunta superiorità fisica e intellettuale ribalta tutta la responsabilità 
sulle donne. Hanno anche loro delle colpe ma spesso sono prigio-
niere di una condizione di effettiva schiavitù?!!

A me sembra che stiamo regredendo, basta guardare a quanta 
violenza, mancanza di rispetto.

“Io non esco più di sera da sola” dice Francesca che è appena 
tornata dal mare abbronzatissima, si chiede come mai nessuna alza-
ta di scudi a difesa delle donne afghane, delle bambine a cui si vieta 
di continuare ad andare a scuola.

Ma stiamo veramente assistendo alla rovina di una società… 
Ma l’Europa ci sarà ancora? Mi chiedo io che l’ho vista nascere da 
bambina a Bruxelles… E le pari opportunità? Parole, parole, paro-
le… Per fortuna arrivano i primi piatti fumanti e per un attimo la 
discussione si placa, ma quanto ci mancava lo stare insieme!  

QUADRETTI DI VITA QUOTIDIANA
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Domenica 15 agosto 2021 con la ca-
duta di Kabul, l’Afghanistan è un 

emirato islamico in mano ai talebani. 
L’ex presidente Ashraf Ghani è fuggi-
to quella stessa domenica mentre gli 
estremisti entravano nella capitale, ri-
fugiandosi a Dubai per evitare di finire 
ucciso come il suo predecessore Naji-
bullah, l’ex presidente filosovietico, che 
nel settembre 1996 i talebani scovarono, 
evirarono e appesero con i genitali in 
bocca davanti al palazzo presidenziale, 
a pochi isolati dal complesso dell’ONU. 
D’altronde Ashraf Ghani, più stimato 
negli atenei statunitensi che in patria, 
non è riuscito a controllare la corruzio-
ne in tutte le istituzioni statali ed in par-
ticolare nell’esercito. Di certo nessuno 
si sarebbe immolato per un presidente 
espressione di un’elite, distante dalla 
dal suo popolo tanto che intere province 
si sono arrese senza sparare un colpo e 
che non poteva nemmeno fare affida-
mento sulla sua stessa guardia del cor-
po. In seguito di una così rapida disfatta 
migliaia di afghani hanno abbandonato 
le proprie case e si sono diretti all’ae-
roporto della capitale nel disperato ten-
tativo di fuggire dall’ormai reinsediato 
regime talebano, con il triste epilogo di 
persone che aggrappandosi ai carrelli 
degli aerei in fase di decollo cadono nel 
vuoto come vent’anni prima era succes-
so nell’attentato delle Twin Towers di 
New York. 

Il politologo Ian Bremmer chiarisce 
i termini della disfatta in Afghanistan 
sul Corriere della Sera: “Il ritiro è la 
prima vera crisi per Biden in politica 
estera: decisione giusta, sorprende la 

maldestra esecuzione […] La colpa non 
va attribuita alla decisione di ritirarsi: 
si è trattato di un errore attuativo, non 
strategico” e poi passa ad elencare i 4 
errori compiuti dall’amministrazione 
a stelle e strisce: di intelligence (previ-
sione di tenuta del governo di Ashraf 
Ghani di 2-3 anni, crollata a 2-3 giorni 
in un lampo), di coordinamento (nessu-
na comunicazione agli alleati con cui gli 
USA hanno collaborato per vent’anni e 
mancato coinvolgimento della Cina), di 
pianificazione (nessun piano per met-
tere al sicuro migliaia di afghani che 
hanno collaborato), di comunicazione 
(dichiarazioni rassicuranti di perma-
nenza dell’ambasciata USA smentita 
nel giro di un paio di giorni dalla pre-
cipitosa chiusura e fuga in elicottero). 
E conclude lo studioso americano con 
una fosca previsione: “L’Afghanistan 
diventerà nuovamente il porto sicuro 
del terrorismo internazionale, o perché 
i talebani spalancheranno le porte alle 
organizzazioni estremiste oppure, più 
probabilmente, perché non saranno in 
grado di controllare fino in fondo i loro 
territori” (Afghanistan i 4 errori dell’A-
merica e i nuovi pericoli - Ian Bremmer  
– Corriere della Sera 19-08-2021).

La principale conseguenza è stata 
icasticamente analizzata sulle pagine de 
La Repubblica dal direttore di LiMes 
Lucio Caracciolo: “Perdita di credibilità 
del Numero Uno. Riflesso della crisi di 
fiducia in sé stessa che investe la società 
americana e ne confonde la razionalità 
strategica” (Il Grande Gioco della nuo-
va Asia – La Repubblica 19-08-2021). 
Anche a livello mediatico è stato facile 

e immediato il paragone con lo spettro 
dell’ultimo elicottero che lasciava Sai-
gon a seguito della sconfitta in Vietnam 
nel 1975, sebbene sia peggio di allora 
come spiega nelle stesse pagine de La 
Repubblica Timothy Garton Ash: “Ma-
gari fosse come Saigon nel 1975 […] 
Tutti sanno che questa volta è diverso. I 
problemi interni, autoindotti, degli Usa 
sono dieci volte più profondi e struttura-
li rispetto alla metà degli anni Settanta” 
e “all’estero oggi l’America non affron-
ta più una superpotenza a guida lenini-
sta in declino, l’Unione sovietica, bensì 
una superpotenza a guida leninista in 
ascesa, la Cina” (Cosa succede se l’A-
merica non è più leader - Timothy Gar-
ton Ash - La Repubblica 19-08-2021).

A ben guardare in prospettiva sto-
rica, quello che lega gli avvenimenti 
degli ultimi vent’anni in medio oriente 
e nella sponda sud del Mediterraneo è 
un filo rosso definito caos costruttivo o 
caos creativo, un progetto per creare un 
nuovo ordine lanciato dall’ex Segreta-
rio di Stato Condoleeza Rice che “ha di 
fatto coinciso con l’inizio di una fase di 
perdurante instabilità per la regione, tra-
sversale a tutte le Amministrazioni che 
si sono succedute a Washington negli 
ultimi tre lustri” (Francesco Semprini 
Il ‘caos costruttivo’ per il Medio orien-
te - AffarInternazionali 4-02-2020). E 
quindi non a torto Alberto Negri ipotiz-
za con amara ironia il dubbio che questa 
catastrofe sia stata voluta: “Un altro bel 

colpo nella strategia del caos persegui-
ta dagli Stati uniti negli ultimi vent’anni 
grazie alle amministrazioni repubbli-
cane ma anche a quelle democratiche, 
dove spicca con Obama il ritiro dall’I-
raq che lasciò il Paese nelle braccia 
dell’Isis. Il ritiro americano dall’Afgha-
nistan è una vergogna ma anche una 
mossa calcolata. Il ritorno all’ordine ta-
lebano era prevedibile, forse persino au-
spicato” (A. Negri Ecco perché ci piace 
l’ordine talebano – Il Manifesto 12-08-
2021). Un susseguirsi di ‘errori’, per 
usare la terminologia di Bremmer, che 
inquieta: Siria, Iraq, Libia, Libano e ora 
Afghanistan. Umberto Curi nel suo sag-
gio “I figli di Ares”(Roma, 2016)  mette 
in evidenza (segue pagima successiva) 

Kabul: l’inizio di una nuova 
diplomazia europea

APPROFONDIMENTO
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(...) la formula coniata dall’amministra-
zione americana a cavallo dell’11 set-
tembre 2001 per affrontare le situazio-
ni di crisi: Guerra infinita, un termine 
che rivoluziona il concetto di guerra, 
perché – sottolinea l’accademico pata-
vino – viene a mancare la caratteristica 
storicamente fondamentale della guer-
ra ovvero quella di essere un episodio 
circoscritto. Sembra più che mai appro-
priato il riferimento a una dichiarazione 
nel 2017 di Angela Merkel che Lucio 
Caracciolo fa  nell’articolo sopra cita-
to chiamandola profezia: «I tempi nei 
quali potevamo completamente affidar-
ci ad altri sono passati da un pezzo. Noi 
europei dobbiamo riprendere il nostro 
destino nelle nostre mani».

Franco Cardini ragionando in ter-
mini storici sul termine Occidente dal-
la nascita ai tempi dell’antica Grecia 
sino ai nostri giorni in un suo saggio 
intitolato L’invenzione dell’Occidente 
(Rimini, 2004) spiega: “L’Occidente 
è una categoria in alcun modo corri-
spondente a nulla di assoluto e di sta-
tico; non è neppure un’identità reale, 
che a un certo punto della nostra storia 
sia stata scoperta da qualcuno; è stato, 
appunto, ‘inventato’, cioè elaborato nel 
tempo e passato attraverso una serie di 
spostamenti e modificazioni di senso”. 
Lo storico fiorentino individua una de-
cina circa di declinazioni di quello che 
chiama nucleo macrostorico-metasto-
rico costituito dallo scontro geostori-
co tra Occidente e Oriente: “a partire 
dalle guerre greco-persiane, quindi tra 
romani e parti, poi tra sasanidi e bizan-
tini, e ancora l’offensiva mussulmana 
dei secoli VII-X fino al Magreb e alla 
Spagna, e poi la Reconquista e le cro-
ciate, e successivamente la tensione tra 
l’Europa moderna e l’impero ottomano, 
e in seguito l’affermazione colonia-
listica delle potenze europee in Asia, 

quindi la ‘guerra fredda’, e infine quella 
che l’amministrazione Bush ha defini-
to dopo l’11 settembre la war against 
Terror”. Continua quindi Cardini ricor-
dandoci che “negli Stati Uniti vengono 
ormai da decenni pubblicati atlanti nei 
quali il centro del mondo – tradizional-
mente posto finora, nei mappamondi, 
nell’Atlantico – è rappresentato dal Pa-
cifico, attorno al quale si assiepano ter-
re ‘estremo-occidentali’ dell’America, 
dell’Australia e del Giappone, mentre 
l’Eurasia figura lontana, periferica”. In 
un LiMes dell’agosto 2019 dedicato a Il 
fattore umano viene ricordato Christian 
Jacob, fine storico della cartografia, se-
condo il quale “la mappa non è oggetto 
ma funzione, mediazione: «Protesi tec-
nica che estende e ridefinisce il campo 
della percezione sensoriale, o piuttosto 
luogo dove visione oculare e ‘occhio 
della mente’ coincidono». Jacob insiste 
sulla carta quale strumento di potere, 
dotata di grammatica propria” (Il Fat-
tore umano – LiMes Rivista Italiana di 
Geopolitica 8/2019). Siamo visti, pen-
sati e direi pure trattati come periferici, 
lasciati in un caos creativo dall’alleato 
americano che così può concentrarsi sul 
pacifico dove si gioca il Grande Gioco. 

Il politologo francese Gilles Kepel 
in un recentissimo saggio ammonisce: 
“La pandemia ha riacceso la polverie-
ra del Levante. I rapporti di forza tra le 
democrazie occidentali e i grandi re-
gni orientali, dalla Turchia alla Russia, 
fino alla Cina, si stanno trasformando. 
Guardare a Occidente non basta più. Il 
nostro futuro geopolitico si decide fuori 
dai nostri confini tra il Mediterraneo e il 
Medio Oriente” (Il ritorno del Profeta – 
Gilles Kepel – Padova 2021).

Timothy Garton Ash nel sopracitato 
articolo prospetta tre scenari possibili 
dopo la catastrofe di Kabul e fra i tre au-
spica il ritorno della leadership a stelle e 

strisce come primus inter pares perché 
sostiene che “c’è solo una cosa peggiore 
della leadership statunitense ed è la sua 
assenza”. Proprio questo pare essere il 
meno realistico dato che al momento 
l’unico obiettivo dell’amministrazione 
USA sia quello di sgomberare al più 
presto dal paese, considerato anche 
che la linea di difesa adottata da Biden 
di fronte ai media per débâcle afghana 
non lascia spazio a ripensamenti: “Non 
sono pentito della decisione presa […] 
La nostra missione in Afghanistan non è 
mai stata la costruzione di una nazione. 
Il nostro unico interesse nazionale vi-
tale in Afghanistan rimane oggi quello 
che è sempre stato: prevenire un attacco 
terroristico alla patria americana […] 
Io sono il quarto presidente a guidare il 
Paese mentre c’è una guerra in Afghani-
stan. Non passerò la responsabilità a un 
quinto. Non ingannerò il popolo ameri-
cano affermando che solo un po’ più di 
tempo in Afghanistan farà la differenza. 
La responsabilità termina con me.” 

Degli altri due scenari uno, è l’anar-
chia internazionale, che è quello che 
può succedere se non si fa niente, men-

tre l’altro scenario è “un ritorno dell’Eu-
ropa, l’Ue alla guida del mondo libero”, 
che viene però escluso da Garton Ash 
perché: “C’è un solo leader europeo, 
il presidente francese Emmanuel Ma-
cron, che ha la visione, ma non i mezzi. 
Il probabile successore della cancelliera 
Angela Merkel, dopo le elezioni di set-
tembre, avrà i mezzi, ma non la visio-
ne.”

Proprio l’impostazione di cercare 
sempre e comunque un leader che può 
essere fuorviante. In questi vent’anni la 
leadership USA nella sponda sud del 
mediterraneo e in Medio Oriente ha 
distrutto paesi (Libia, Iraq), sostituito 
dittatori con altri dittatori (Egitto), usato 
e abbandonato popoli (curdi e siriani) 
anche con pretesti rivelatisi poi non veri 
(bambini prematuri uccisi nelle culle e 
armi di distruzione di massa come nel-
la prima e seconda guerra del golfo). 
Nel film Scent of a Woman, di Martin 
Brest, il tenente colonnello Frank Sla-
de, interpretato da Al Pacino, mette in 
guardia: “Creatori di leader, state atten-
ti al genere di leader che producete!”. 
Forse è venuto il momento di pensare 

non più in termini di leader. È venuto 
forse il momento di pensare in termini 
di uomini e di popoli. E forse chi meglio 
può farlo è proprio quella policentrica 
unità che Massimo Cacciari chiama 
Europa-Arcipelago. L’Arcipelago – ci 
ricorda il filosofo veneziano nel suo 
saggio L’Arcipelago, Milano 1997– 
“non è dato solo dalla disseminazione 
di isole, ma anche dalla loro sottesa re-
lazione che le espone al confronto, qua-
lunque ne sia il segno: di amicizia o di 
inimicizia. Si tratta di una relazione che 
tende a quell’ armonia che, senza ridur-
re violentemente le differenze a unità, 
salva le individualità delle singole isole, 
che però sono tutte percorse dal comu-
ne desiderio di quella patria che a tutte 
manca. Per vivere in questo arcipelago 
– continua Cacciari – “è necessario re-
cuperare l’ antica reciprocità di hostis: 
lo straniero, il peregrinus, e hospes: co-
lui che lo riceve e lo accoglie. L’ hostis, 
lo straniero, per i greci antichi è sacro, 
ma lo è proprio nella sua identità e in-
dividualità altra rispetto a quella dell’ 
ospite. E l’ospite, a sua volta, è sempre 
nella condizione di diventare prima o 
poi straniero, viandante, e bisognoso di 
ospitalità. Sono due dinamiche che di 
continuo si intrecciano e che a livello 
sociale riproducono le dinamiche dell’ 
anima individuale che sempre ospita 
uno straniero inquietante”.

Forse è da qui che deve ripartire la 
politica in Medio Oriente, da una diplo-
mazia europea non in cerca di  leader 
ma di identità nel reciproco rispetto, co-
sicché quegli elicotteri Chinook sul tet-
to dell’ambasciata di Kabul invece che 
essere il simbolo di una bruciante scon-
fitta dell’Occidente possano diventare 
l’inizio di una  nuova diplomazia euro-
pea dell’ hostis-hospes contro il caos.

Enzo Cevolin
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È iniziata la vendemmia 
con il Pinot Grigio e col 

vitigno Glera per la produ-
zione di Prosecco. Rispetto 
al resto d’Italia, il Veneto 
farà numeri importanti.

 La vendemmia 2021, in 
Veneto segna una controten-
denza rispetto ai quantitativi 
del resto d’Italia. 

La produzione è mag-
giore di circa il 2% rispetto 
all’uva che verrà vendem-
miata nelle altre regioni, 
a fare la differenza sono i 
nuovi impianti ad alta tecno-
logia che aumenteranno la 
resa nei campi. Si inizierà la 
vendemmia con il Pinot Gri-
gio tra circa due settimane, 
quindi toccherà al vitigno 
Glera per la produzione di 
Prosecco.

A tracciare il quadro del-
la situazione è Confagri-
coltura. “La situazione è in 
continua evoluzione e l’uva, 
che nella maggior parte del-
le regioni è in fase di inva-
iatura (stato di maturazione 
dell’uva, ndr), è nel momen-
to cruciale della sua matura-
zione”, commenta Federico 
Castellucci, presidente della 
Federazione Vino di Confa-
gricoltura. 

Nel Nord, è la Lombardia 

a fare i conti con il gelo pri-
maverile e le recenti grandi-
nate, oltre che con la siccità 
in alcune aree: si stima un 
10% di volumi in meno ri-
spetto al 2020, sperando che 
non ci siano ulteriori colpi 
di scena a livello meteo-
rologico. Invece, il Veneto 
cresce.

“In pochi giorni può 
cambiare completamente 
il quadro: l’innalzamento 
delle temperature accelera 
lo sviluppo e alza la grada-
zione zuccherina degli acini, 
andando quindi a modifica-
re lo stato dell’arte e i tempi 
della vendemmia”, continua 
Castellucci. Che aggiunge: 
“Certamente i cambiamenti 
climatici influiscono sem-
pre di più sulla viticoltura 
e comportano anche un ap-
proccio agronomico ade-
guato alle nuove esigenze. 
Su questo si deve lavorare, 
non solo in Italia, dato che 
la questione è globale e ri-
guarda da vicino anche i 
nostri principali competi-
tor enologici. Come spesso 
Confagricoltura ha ricorda-
to, - conclude Castellucci 
- serve uno sforzo comune 
per il bene del pianeta e an-
che per le sue economie”.

Vendemmia 2021, in Veneto la 
produzione cresce del 2%

VINI
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Punterà al rilancio del mercato la “spe-
cial edition” di Vinitaly, in program-

ma dal 17 al 19 ottobre a Veronafiere.
Sarà una manifestazione dalla con-

notazione esclusivamente business, con 
contenuti ed eventi per operatori italiani 
ed esteri attivi nella produzione, vendita, 
distribuzione e comunicazione del vino. 

L’obiettivo è aiutare gli imprendito-
ri della filiera vinicola a “organizzare le 
agende sul 2022 e facilitare la ripresa del 
settore”, fanno sapere da Veronafiere. Gli 
organizzatori sono già al lavoro, con un 
impegno in sinergia con l’agenzia della 
Camera di Commercio di Verona che si 
occupa di export e con il Ministero de-
gli Affari Esteri. “Una rete internaziona-
le impegnata nella selezione di buyer da 
Francia e Germania specializzati nel bio-
logico”, spiegano i promotori della mani-
festazione. 

Oltre al palinsesto business targato Vi-
nitaly, con gli operatori provenienti dai 
principali Paesi chiave della domanda e 
con la grande distribuzione, si inseriscono 
per  la “special edition 2021” anche quel-
li organizzati in collaborazione con Fipe, 
Confcommercio e Vinarius, l’associazio-
ne delle Enoteche italiane. Tra le novità, 
l’area dimostrativa e di laboratorio della 

mixology e il “Vinitaly Buyers Club”, 
con servizi innovativi e agevolazioni per 
i membri i della community. Inoltre, alla 
manifestazione fisica in totale sicurezza 
Veronafiere affianca “Vinitaly Plus”, la 
piattaforma in 10 lingue sempre attiva, 
che consente di consultare le schede tec-
niche dei vini, le aziende e gli eventi, oltre 
che chattare direttamente con i produttori, 
fissare appuntamenti e partecipare online 
agli eventi e alle masterclass.

Completano il programma i contenuti 
e gli approfondimenti del “Wine2Wi-
ne Business Forum” - in programma dal 
18 al 19 ottobre, il format ideato da Ve-
ronafiere-Vinitaly per la formazione e il 
networking delle imprese vitivinicole - e 
una special edition anche per Enolitech e 
Sol&Agrifood, sempre dal 17 al 19 ottobre 
a Veronafiere.

Verona, al via 
‘Vinitaly Special 
Edition’ dedicata 
all’export e al rilancio 
del mercato
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PRENOTA 
IL TUO POSTO 
IN SPIAGGIA!

PONENTE O LEVANTE? DECIDI
TU, SCEGLI IL POSTO IN
SPIAGGIA E LE DATE IN CUI LO
VUOI AVERE TUTTO PER TE!

WWW.CAORLESPIAGGIA.IT

Il 5 luglio presso l’auditorium di Palazzo 
Celestino Piva si è svolto il primo ap-

puntamento organizzato dal Gal Alta Marca 
Trevigiana con Banca della Marca Credito 
Cooperativo dal titolo: le risorse europee 
2021-2027 e il Next Generation Italia. Op-
portunità da conoscere e intercettare per lo 
sviluppo agricolo e turistico del nostro ter-
ritorio.

Il sindaco Luciano Fregonese ha aperto 
la serata con i saluti e ringraziato gli ospiti 
tra i quali:  l’onorevole: Angela Colmellere e 
il consigliere Regionale Tommaso Razzoli-
ni, Giuseppe Carlet, presidente del Gal Alta 
Marca Trevigiana e Loris Sonego, presiden-
te di Banca della Marca che hanno illustrato 
l’iniziativa del ciclo di incontri nel territorio

Presenti inoltre: Michele Genevose, di-
rettore del Gal (nella foto), e Flaviano Mat-
tiuzzo  il responsabile dei progetti che hanno 
illustrato le principali opportunità legate alla 
nuova programmazione europea 2021-2027 
e al Next Generation Italia.

Il Gal Alta Marca Trevigiana ha presenta-
to  una nuova guida del territorio, tradotta in 
4 lingue volta all’attività di promozione del 
territorio. Questa iniziativa  vede coinvolti 
i 5 Gal Veneti tra i quali: Alta Marca, Pata-
vino, Montagna Vicentina, Adige e VeGal) 
e verrà presentato a settembre alla Biennale 
di Venezia.

Di notevole importanza sarà il Next Ge-
neration EU, un fondo approvato nel luglio 

2020 dal Consiglio europeo al fine di soste-
nere gli Stati membri colpiti dalla pandemia 
di Covid-19, uno strumento inteso come una 
grande occasione che arriva dall’Europa.

Il Piano è composto da un corposo pac-
chetto di investimenti e riforme che permet-
tono di: accelerare la transizione ecologica e 
digitale, modernizzare la Pubblica Ammini-
strazione, rafforzare il sistema produttivo e 
raggiungere una maggiore equità di genere, 
generazionale e territoriale. Il 27% dei fondi 
è dedicato alla digitalizzazione.

Il Gal Alta Marca Trevigiana sarà il vero 
protagonista del nostro territorio con proget-
ti di qualità utili a far crescere le comunità 
locali dando origine ad una ripresa reale nel 
post-pandemia.

Michele Borella

Il Gal Alta Marca con Banca Della 
Marca presenti a Valdobbiadene per 
il Next Generation Italia
Le risorse europee 2021-2027, opportunità da conoscere e 
intercettare per lo sviluppo agricolo e turistico del nostro 
territorio

TERRITORIO



CORDIGNANO 2021

Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 si ter-
ranno le elezioni comunali per eleggere 

il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comu-
nale di Cordignano. Sono chiamati alle urne 
7889 cordignanesi, 3858 uomini e 4031 donne 
(compreso 2413 elettori residenti all’estero).
Si vota la domenica dalle ore 7:00 alle 23:00 e 

il lunedì dalle ore 7:00 alle 15:00. 
Oltre al sindaco, saranno eleggetti 12 consi-
glieri comunali, 8 di maggioranza e 4 di mi-
noranza
“Il voto è la massima espressione dell’essere 
protagonisti delle scelte di vita della propria 
comunità – spiega il sindaco Alessandro Biz 

– è nell’interesse di tutti partecipare alle scelte 
che ci toccano da vicino”.
Per votare è indispensabile avere con sé la 
tessera elettorale e un documento di ricono-
scimento valido. 
Per informazioni sentire l’Ufficio Elettorale 
presso il municipio.

A Cordignano si vota per il sindaco 
e per il rinnovo del consiglio comunale

Carissime concittadine e carissimi concittadini, sono trascorsi oltre 
5 anni dall’inizio del mio primo mandato come sindaco di Cor-

dignano; ora mi ripresento a voi con un progetto che vuole essere di 
continuità amministrativa da una parte e di profondo rinnovamento 
dall’altra.
La nuova squadra, che mi affianca in questa seconda campagna elet-
torale, si chiama Tutti per Cordignano, un nome inclusivo che vuole 
riunire sotto questo simbolo la maggioranza dei cordignanesi che in-
tendono mettere al centro il cittadino e la qualità della vita.
Nel simbolo spicca il campanile che rappresenta l’elemento identitario 
della nostra comunità; il leone di Venezia e il tricolore della nostra Pa-
tria, dei nostri Alpini; il colore arancione ci ricorda l’estate, ci dà ener-
gia, armonia, equilibrio. L’arancione è anche il colore della creatività 
che dev’essere una dote di chi vuole amministrare un comune.
Vorremmo portare una nuova idea di cura, di decoro, di valorizzazione, 
di crescita sociale del paese e di tutte le frazioni in cui viviamo.

VIABILITÀ
In questi cinque anni è stato fatto molto, ma molto rimane ancora da 
fare e mi riferisco soprattutto al piano asfaltature. All’inizio del mio 
mandato ho ereditato una situazione difficile, ma in questo quinquen-
nio sono state rimesse a nuovo le strade principali partendo dall’asfal-
tatura di via Trento, poi di via Piave e recentemente delle strade princi-
pali, fulcro delle attività quotidiane.
Sono stati inoltre realizzati due nuovi parcheggi nel centro di Cor-
dignano in via Cadorna, di cui uno recuperando l’area limitrofa alla 
trattoria, in un sito che si trovava in stato di degrado e abbandono. Il 
piano viabilità prevede la riasfaltatura di strade e marciapiedi che ne 
richiedano l’intervento; la realizzazione della nuova pista ciclabile che 
collegherà via Vittorio Veneto con Via Pasubio Sud, con la costruzione 
di una passerella sul Meschio in prossimità di Ponte Saccon.

SICUREZZA IDRAULICA
Questo mandato è stato funestato da due alluvioni nell’ agosto del 2018 
e nel dicembre del 2020, eventi che hanno messo in risalto la critici-
tà del nostro territorio e la debolezza della nostra rete idrica. Al di là 
di importanti opere di manutenzione che sono state realizzate, fra cui 
la risistemazione del letto del torrente Ruio, la cura degli argini del 
Meschio, il bacino di via Caranzina, va pianificato un importantissimo 
intervento che dovrà essere sostenuto economicamente dalla regione 
Veneto, l’unica soluzione per impedire al Meschio di straripare in si-
tuazioni eccezionali, cosa che potrebbe ripetersi con cadenza periodica 
negli anni, mi riferisco alla realizzazione di un bacino di laminazione, 
il cui costo si stima sui 10 milioni di euro.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
Nel prossimo mandato vorremo puntare alla valorizzazione del cen-
tro di Cordignano di cui abbiamo avuto un primo assaggio con la de-
molizione del vecchio fabbricato all’inizio di via Brandolini e che si 
completerà con la realizzazione  di una piazzetta pedonale davanti al 
sagrato della chiesa.

VERDE PUBBLICO 
Vogliamo investire più risorse nel decoro del Comune. In questo man-
dato mi sono adoperato perché la rotatoria, che si trova all’ingresso del 
paese, accogliesse con un benvenuto chi entra a Cordignano rappresen-
tando il nostro comune con i filari di vite e con la collina solcata dagli 
ulivi e da variopinti fiori. Vogliamo realizzare un piano di gestione del 
verde pubblico che si traduca in una più efficiente organizzazione degli 
sfalci, investimenti a favore delle aree verdi e dei parchi e un paese più 
ricco di fiori. Con i comuni limitrofi abbiamo lanciato l’idea di realiz-
zare la ciclovia del Meschio, un percorso che collegherà la ciclovia 
Monaco-Venezia con quella del Livenza che da Sacile scende verso 
Caorle: auspichiamo che ciò contribuisca a un turismo legato alla bi-
cicletta, in crescita grazie anche al diffondersi della e-bike. Noi siamo 
pronti a intercettare questo tipo di turismo, a rendere il nostro paese più 
bello e accogliente per far sì che da noi i cicloturisti possano fermarsi, 
ammirare il nostro patrimonio storico e culturale e trovare ristoro pres-
so i nostri ristoranti, i bar, le strutture ricettive, contribuendo a creare 
un volano di benessere.

CASA DELLE ASSOCIAZIONI
Prevediamo la completa ristrutturazione del centro polifunzionale, ov-
vero delle ex scuole professionali in via Garibaldi, un obiettivo che 
mi sono posto fin dal primo giorno di mandato e che ha visto già dei 
piccoli interventi di migliorie interne. Nelle prossime settimane partirà 
una seconda parte di lavori dove investiremo 140000 euro in nuovi 
serramenti esterni, nuovi bagni, nuovo impianto di riscaldamento nel-
le aule e con la sistemazione del tetto del magazzino comunale e la 
ritinteggiatura della facciata. Il completamento della ristrutturazione 
dell’edificio avverrà nel corso del nuovo mandato dove il centro poli-
funzionale diventerà la casa delle nostre associazioni e si trasformerà in 
una sede idonea e decorosa per la prestigiosa mostra di pittura.

NUOVO POLO CULTURALE
È prevista la ristrutturazione con adeguamento sismico del teatro Fran-
cesconi e della biblioteca per dare a Cordignano un nuovo polo cultu-

rale dove le caratteristiche del teatro saranno valorizzate e la biblioteca 
sarà completamente ridefinita, realizzata su due livelli, con la parte 
principale al piano terra, in modo da facilitare l’accesso a tutti gli utenti.

SICUREZZA
Sul fronte della sicurezza, grazie al completamento della copertura 
della fibra per la connessione veloce a internet, potremo dotare Cor-
dignano di telecamere di videosorveglianza a costi accessibili. Inoltre 
sta per concretizzarsi un progetto a cui ho lavorato negli ultimi tempi, 
ovvero il Controllo del vicinato, di cui è già operativa una squadra di 
diverse persone che si coordina con le forze dell’ordine per segnalare 
situazioni di potenziale pericolosità. La nostra polizia locale ha siglato 
la convenzione con la Prefettura e presto sarà presentato pubblicamen-
te il servizio e saranno installati anche i cartelli stradali all’ingresso del 
paese. I cordignanesi si meritano e avranno un paese più sicuro!

CULTURA
Durante il mio primo mandato, su mia iniziativa si sono concretizzati 
il Premio Eccellenze, un’onorificenza ai cittadini che si sono distinti 
come esempio per la comunità e Maggio di Cultura, rassegna di eventi 
primaverili al quale si aggiungerà un programma di eventi estivi che si 
chiamerà Cordignano sotto le stelle e che potrebbe trovare ospitalità fra 
le mura dell’antico castello di Cordignano a Villa di Villa, per gentile 
concessione del suo proprietario, e infine un’ iniziativa per ricordare i 
cittadini che si sono maggiormente distinti e che non ci sono più.

CIMITERI 
Un’altra criticità del nostro Comune è la mancanza di loculi nei cimi-
teri, mi sono adoperato per un progetto che vorrei diventasse la prima 
opera realizzata dalla nuova amministrazione e che prevede la costru-
zione di nuovi loculi.

NO A NUOVE CENTRALINE
IDROELETTRICHE

Noi non siamo quelli delle centraline idroelettriche, crediamo che Cor-
dignano abbia dato fin troppo, personalmente mi sono opposto a un 
progetto che prevedeva l’installazione di una centralina idroelettrica 
in Via dei tintori.

ASSESSORATI
Ci sarà un cambio di passo nei confronti dei cittadini, con due nuovi 
referati: l’assessorato alla famiglia, per essere un punto di riferimento 
per il nucleo familiare e l’assessorato alle manutenzioni per avere un 
reparto dedicato agli interventi che voi cittadini ci segnalate, per essere 
più veloci e più efficaci e lo sportello del cittadino che impegni l’am-
ministrazione a dare risposte ai cittadini.

Alessandro Biz

Elezioni amministrative del
3 e 4 ottobre 2021
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5 anni per Cordignano

L’accensione del “Pojat” alla Festa dei Carbonai nel mese di luglio Assieme al Consiglio Comunale dei Ragazzi

Inaugurazione della “panchina rossa”, nella giornata contro la violenza sulle donne Discorso del sindaco durante la Festa della Repubblica il 2 giugno

Al Monumento del Col Alt Con Don Michele alla Festa della Famiglia Premiazioni Giro del Belvedere Campagna di prevenzione del
tumore al seno



Festa dei donatori di sangue Gads Fidas Assieme al Coro Ana Mesulano

Visita della dott.ssa Fojadelli della Croce Rossa Intervento con la Protezione Civile Calcio Cordignano 

A Pins Justaret (Francia) con il sindaco Casetta
in occasione di un incontro del gemellaggio

Al Parlamento Europeo di Bruxelles con Tommaso 
Razzolini, attuale consigliere regionale

Il presidente del Rotary Conegliano-Vittorio Veneto, 
dott. Scudeller, dona dei buoni alimentari per 
l’emergenza Covid

Visita agli anziani che ricevono il pasto a domicilio 
e consegna del panettone.

Serata con Emanuele Filiberto di Savoia in occasione
del Centenario dalla fine della Grande Guerra
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Maggio di Cultura: a sinistra con la scrittrice Irene 
Cao e sopra con il giornalista Toni Capuozzo, ospiti a 
Cordignnano

Un impegno a 
tempo pieno. 
Per voi

Inaugurazione del Centro Giovani



ELEZIONI AMMINISTRATIVE 
3 E 4 OTTOBRE 2021

COME 
SI VOTA
Dopo aver fatto la croce sul simbolo 
TUTTI PER CORDIGNANO - BIZ 
SINDACO c’è la possibilità di espri-
mere fino a due voti di preferenza, 
scrivendo il cognome dei candidati 
scelti, che devono essere un uomo e 
una donna. Nel caso in cui si scrivano 
i cognomi di due candidati dello stes-
so sesso, la seconda preferenza viene 
annullata.

CONTATTI
Sede elettorale: Via Vittorio V. 27

Tel. 349 4081615
alessandrobiz@libero.it

Facebook: Alessandro Biz
Instagram: Tutti_per_Cordignano

Alessandro Biz, nato il 1* luglio 1974, è il sindaco in carica, eletto il 5 giugno 2016 con il 64,14% dei consensi. 
È diplomato al liceo scientifico ed è giornalista. 
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CONCORDIA SAGGITTARIA (VE). 
Su di un lato della strada che mi con-
duce a Concordia Sagittaria, vedo una 
bella chiesetta dedicata alla principessa 
Mafalda di Savoia. Allora mi chiedo se 
quelli che la scorgono, abbiano il tempo 
di fermarsi per recitare una preghiera a 
questa donna così coraggiosa. Un giorno 
ero in compagnia di un mio nipote che mi 
chiese di narrargli la storia di questa don-
na. Allora gli raccontai che la Principessa 
era la figlia del Re Vittorio Emanuele III 
di Savoia e della Regina Elena del Mon-
tenegro. Era nata il 19 novembre del 1902 
a Roma, un anno dopo la primogenita Jo-
landa. Si era sposata il 12 settembre 1925 
con il principe Filippo d’Assia. Dalla 
loro felice unione erano nati quattro fi-
gli. A mio nipote che insisteva con delle 
domande, vista la suo giovane età, gli ho 
raccontato quello che avevo in cuore. La 
principessa Mafalda volle fare un viaggio 
per venire in soccorso della sorella Gio-
vanna che aveva sposato il Re Boris di 
Bulgaria. Il 28 agosto del 1943 il padre di 
Mafalda, chiese al suo uomo di fiducia, il 
Conte Federico di Vigliano, di accompa-
gnare la principessa Mafalda in Bulgaria 
per incontrare la sorella Giovanna che 
aveva il marito ammalato di una miste-
riosa malattia. Per questo Mafalda inten-
deva raggiungere la sorella, per portarle 
conforto in quelle ore difficili. 

Le due sorelle erano particolarmente 
legate da un grande affetto. Il viaggio 
verso la Bulgaria non fu tra i più facili. 
Nella fermata alla stazione di Udine si 
venne a sapere che il cognato Re Boris 
era morto. A Mafalda non rimase altro 
che proseguire il viaggio partecipare ai 
funerali, e consolare la sorella straziata 
dal dolore. Le due sorelle si salutarono 
per l’ultima volta alla stazione con il cuo-
re colmo di dolore. Mafalda era tormen-
tata per dover lasciare sola la sorella con 
un figlioletto piccolo, ma portarli con sé 
era impossibile. Il sospetto che aleggiava 
in quei momenti è che il Re Boris fosse 
stato avvelenato dai tedeschi, perché vo-
leva uscire dal conflitto. 

Mafalda nel suo viaggio di ritorno 
fece una fermata a Sinaja, era stata la Re-
gina di Romania, Elena a voler avvertire 
la figlia di Re Vittorio Emanuele III che 
in Italia era stato annunciato l’armistizio. 
La preoccupazione della principessa Ma-
falda erano i suoi quattro figli, rimasti in 
Italia. Il conte Vigliano riuscì a mettersi 
in contatto con Roma e la principessa si 
tranquillizzò, sapendo che i figli si trova-
vano sotto la protezione del Vaticano, in 
buone mani. 

La principessa arrivò a Roma con la 
morte nel cuore, non sapeva più cosa fare, 
temeva che Hitler potesse danneggiare 
suo marito che si trova in Germania. A 
Roma, finalmente, riuscì ad abbracciare i 
figli, e per un attimo il suo cuore fu colmo 
di felicità. La situazione nel frattempo 
era confusa, la famiglia Reale era partita 
per Brindisi. Venne convocata con una 
scusa all’ambasciata tedesca. Le dissero 
che suo marito l’avrebbe telefonato alle 
11.00, e la principessa puntualmen-
te si recò all’appuntamento, as-
sieme al fedelissimo Conte di Vi-
gliano. In seguito, Le fu detto che 
suo marito l’attendeva a Berlino e 
che un aereo sarebbe stato messo a 
sua disposizione per raggiungerlo. 
In realtà si trattava di un inganno. 
Venne prelevata da una donna te-
desca e portata a Berlino. La verità 
era una sola, Hitler in persona ave-
va deciso di prendere in ostaggio 
la donna, per vendicarsi di quello 
che avevano fatto i Savoia: l’armi-
stizio con gli anglo-americani. La 
principessa fu tradotta nel campo 
di concentramento di Buchenwald. 
Le venne assegnato un nome fal-
so, non poteva contare su nessuno, 
non una mano amica. Fu rinchiusa 
nella baracca n. 15, riservata ai pri-
gionieri speciali. Si trovò con altre 
persone che diffidavano di lei, e tra 
esse una donna che era una spia 
dei tedeschi. Qualsiasi persona sa-
rebbe impazzita, ma la sua fede le 
permise di non disperare. 

La vita di Mafalda era sempre stata in 
armonia con il buon Dio. Nella sua vita 
aveva sempre cercato di fare del bene. 
Durante la Grande Guerra stava vicino ai 
feriti, li confortava, assieme alla madre, 
la Regina Elena. Nulla si poteva rim-
proverare a questa donna, nulla avrebbe 
dovuto rimproverarsi in quella baracca, 
dove aleggiavano la paura e la dispera-
zione. La principessa aveva solo la cer-
tezza che possiedono quelli che non fan-
no del male: il raggiungere il Buon Dio 
nell’al di là. La situazione nel campo di 
prigionia era di una desolazione unica, il 
cibo immangiabile, la paura dei tedeschi, 
la disperazione di tanta gente che sapeva 
che da quel posto non sarebbe più uscita 
viva. Le incursioni aeree degli angloa-
mericani erano frequenti. In quel terribile 
luogo ebbe la possibilità di conoscere al-
cuni prigionieri italiani, che erano venuti 
a conoscenza che lei era la figlia del Re. 
Ebbe la possibilità di conoscere un me-
dico triestino, il dottor Fausto Pecorari, e 

il soldato Leonardo Boninu. Per la prin-
cipessa questi incontri furono importanti, 
finalmente aveva trovato delle persone 
con cui parlare la propria lingua ricordare 
il loro Paese. 

Nino Bolla, uno scrittore di un certo 
spessore, ricorda: “Mafalda non voleva 
morire in quel luogo, perché le pareva 
impossibile di non dover più rivedere i 
suoi figli, soprattutto quelli in età mino-
re, che a lei, benché priva d’ogni aiuto e 

d’ogni cura, parevano i più bisognosi di 
questi e di quelli. A tanto giunge l’amo-
re d’una madre, sia nata al Quirinale, sia 
nata alla Borgata Gordiani. Riposava su 
un lettino di ferro, senza molle. Doveva 
affrontare ogni tipo di disagio e la buo-
na Mafalda accettava tutto. Quel poco 
che le davano di cibo lo divideva con gli 
altri, tra cui il soldato sardo che Le era 
diventato amico. Si dice che nei momen-
ti peggiori ci si immerga nel passato, si 
pensi ai bei ricordi. La vita nel campo 
di concentramento procedeva, ma senza 
speranza per molte persone. Quello che 
accadde il 24 agosto del 1944, fu l’ulti-
mo anello della sua sofferenza, che la 
donna sabauda aveva offerto a Dio. Quel 
giorno gli americani bombardarono il 
campo, distruggendo completamente le 
officine e parte delle baracche. Mafalda 
fu seppellita dalle macerie. Una volta 
estratta, fu trasportata nel postribolo, tra-
sformato in lazzaretto di fortuna, assieme 
alla sua compagna di baracca. Il referto 
medico parlava di ischemia al braccio 

sinistro con ustione di secondo grado e 
altra scottatura alla guancia sinistra. Non 
vennero fatte medicazioni. Dopo due 
giorni di atroce sofferenza, ci fu un ini-
zio di cancrena all’avambraccio sinistro. 
Un medico di Praga, internato, molto 
preparato, consigliò l’immediata ampu-
tazione del braccio. Ci furono altri due 
giorni di tentennamenti, finché fu deciso 
il trasferimento all’ospedale per l’inter-
vento. Il lunedì 28 agosto, dopo 4 giorni 

di indicibili sofferenze, il direttore 
SS comunicò di voler operare lui 
la principessa – lui che non aveva 
mai operato – perché l’intervento 
non poteva essere compiuto da un 
medico prigioniero. Il referto spie-
ga: “Amputazione per disarticola-
zione alla spalla”. Ciò, contraria-
mente, all’indicazione del medico 
praghese. 

La principessa, ancora addor-
mentata, fu trasferita al postribolo-
infermeria. Non si risvegliò più. Si 
racconta che alla morte della Prin-
cipessa fosse arrivato l’ordine del-
la cremazione. Ma la Provvidenza, 
nella quale la principessa s’era 
sempre affidata, comunicandosi 
varie volte durante la prigionia, 
intervenne tramite il padre france-
scano Riccardo Steinof, assieme al 
padre francescano internato, Giu-
seppe Tyl che fecero appello all’ 
Oberscharzfuherdel crematorio 
affinché ricevesse degna sepoltura. 
La bara fu trasferita a Weimer e 

seppellita nel reparto “riservato ai morti 
per causa di guerra”. Lo scrittore Nino 
Bolla scrisse sul mensile Historia del 
1964, alcune righe che meritano la massi-
ma attenzione: “Poco tempo dopo, alcuni 
marinai italiani recatesi a Weimar e giun-
ti dinanzi alla tomba n.262 contenente le 
spoglie della signora Abeba, pietosamen-
te porranno per primi una croce e una 
lapide. La donna ivi sepolta, e per molto 
tempo “sconosciuta” proveniva da una 
famiglia che già aveva dato alla Chiesa 
e all’Italia alcuni Beati e qualche Santo. 

Solo otto mesi dopo la fine atroce di 
Mafalda di Savoia, la notizia giunse la 
Quirinale. Ai primi di maggio del 1945 i 
telefoni nel palazzo Reale squillarono a 
lungo ininterrottamente, chi sperava an-
cora, chi ormai disperava: era come un 
brancolare nel buio. 

Purtroppo, la radio confermò la no-
tizia, sempre taciuta dai nazisti. L’allora 
luogotenente generale del re, molto af-
fezionato alla sorella, parve d’un tratto 
invecchiato di 10 anni. Non bastavano 

il dramma del padre, la salute malferma 
della madre, il distacco da Maria Josè 
e dai figli. Chi si trovava vicino a Um-
berto di Savoia ne constatò in quell’ora, 
l’accorato smarrimento. “La debole e 
sognate Mafalda, morta in terra straniera, 
dentro una casa equivoca, trasformata in 
infermeria dopo un terribile bombarda-
mento … “I vecchi sovrani risiedevano 
a Napoli e vigeva per loro il divieto degli 
anglo-americani di andare a Roma. Per 
ventiquattro ore continuò un’ansiosa at-
tesa: conferme e smentite; e pare che la 
sventurata regina abbia appreso la notizia 
definitiva a mezzo della radio. Svenne. “

Quand’era in vita, la principessa Ma-
falda espresse il desiderio di essere se-
polta vicino al suocero Federico Carlo 
d’Assia, pertanto dal 26 settembre 1951 le 
sue spoglie mortali riposano nel Burg di 
Cronberg, il piccolo cimitero di famiglia 
degli Assia. All’esumazione della salma 
di Mafalda dal cimitero di Weimar, non 
fu permessa la presenza di alcun familia-
re e avvenne senza alcun onore religioso, 
militare e civile. L’autofurgone la tra-
sportò fino a Cronberg ed erano le 21:30 
quando entrò nel castello duecentesco e 
rinascimentale illuminato da fiaccole. Ad 
attenderla c’era il marito assieme ai figli 
Maurizio ed Enrico. Quando la notizia si 
diffuse, nella cittadina ci fu un affluire di 
persone commosse, fino alle 2 di notte. 
Il giorno seguente Filippo d’Asssia inviò 
una lunga lettera alla Regina Elena per 
informarla dell’avvenuta sepoltura della 
figlia a Cronberg. 

A sua volta la suocera le scrisse questa 
lettera: “Carissimo Fili, Ti ringrazio mol-
tissimo per la tua cara lettera così toccan-
te. Sapere la mia Mutilini vicino a te è 
per me una grande consolazione. Io spero 
in Dio che la mia salute mi permetterà di 
venire ad abbracciare la cara tomba e di 
rivedere te, mio caro Fili. Ho dato ordine 
al buon Olivieri di informarsi se il viag-
gio fino a Francoforte è fattibile poiché 
tu sai come tutto è difficile per me. Non 
appena avrò saputo qualcosa di preciso te 
ne informerò inviandoti Olivieri per par-
lartene. Se tu solamente sapessi quanto 
è grande la mia consolazione di sapere 
la mia cara povera bambina sotto la tua 
custodia e così vicina a te. Essa ti amava 
tanto. Spero che il medico che mi cura mi 
permetterà questo viaggio perché in que-
sto momento non mi sento troppo bene. 
Ringraziandoti ancora della felicità che 
ho avuto leggendo la tua lettera ti abbrac-
cio, mio amato Fili, con tutto il cuore, La 
tua affezionatissima mamma Elena”. 

Emilio Del Bel Belluz

Mafalda di Savoia, umanità e sofferenza
STORIA
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Innanzitutto permettetemi di ringraziare per la loro presenza i familiari del col. Raffaelli, in particolare la
vedova, sig.ra Linda.
Senza le appassionate ricerche del col. Raffaelli sulla brg. Marche, sul 55° ftr. e sull’affondamento del pi-
roscafo Principe Umberto - ricerche pubblicate in diversi libri - probabilmente oggi non saremmo qui a
far memoria di una tragedia che colpì specialmente la Marca Trevigiana e - in particolare - Farra e il Quar-
tier del Piave. 
Manca solo un giorno e mezzo a quello che successe 105 anni fa. Tragico evento di cui ora vogliamo far
memoria con questo monumento e con questi 26 nomi.
8 giugno 1916, ore 8 e 54 della sera. Albania, fra punta Linguetta e l’isola di Saseno – una decina di
miglia ad ovest del porto di Valona. Un sommergibile austriaco, l’U Boat 5, è da ore in agguato. Calmo il
mare e il vento. Il periscopio dell’U Boat 5 ha inquadrato un piroscafo: è il Principe Umberto. Fa parte di

un convoglio - 9 navi compresi 4 cacciatorpedinieri di scorta (Insidioso, Espero, Pontiere, Impavido) (pi-
roscafi: Libia, Principe Umberto, Ravenna, Jonio e Espero) - diretto nei porti della Puglia. L’U Boat 5  lancia
due siluri. Un boato scuote violentemente il Principe Umberto. Sono centinaia i soldati che riposano o
già dormono, poiché la notte precedente l’avevano passata su una spiaggia - sotto le stelle - a qualche
kilometro dal porto d’imbarco. Dieci minuti: il tempo che la nave rimane a galla, con la poppa che per
prima si inabissa quasi verticalmente e la prora alta sulle onde fino all’ultimo. L’inabissamento della
poppa è così rapido che - come riferisce nella sua Relazione Finale il vice ammiraglio Millo - i materiali
ammassati sui ponti rotolano verso il basso travolgendo e trascinando tutto ciò che incontrano: un mas-
sacro per i militari affollatisi sui ponti scoperti. Nella disperata e frenetica confusione di quei dieci minuti
molti si buttano in mare, altri cercano di calare le lance di salvataggio ma il movimento della nave in
agonia non consente manovre corrette e le scialuppe si sfasciano o si capovolgono andando a sbattere
sui fianchi della nave. E coloro che si trovano nei piani inferiori non hanno neppure il tempo di rendersi
conto di cosa sta succedendo: tanti - in un attimo - passano dal sonno alla morte. Sul Principe Umberto
erano stati imbarcati 2.821 uomini di cui 187 equipaggio civile e 29 della Marina; tutto il resto è del 55°
ftr. compresi 65 ufficiali e 75 sottufficiali. Parte del III btg. del 55° era stato imbarcato sul piroscafo Ravenna.
I 2.821 uomini imbarcati sono quasi il doppio della capienza stabilita, ma si deve tener conto che la tra-
versata del Canale d’Otranto veniva compiuta in una nottata di navigazione e quindi in questo caso la
nave aveva la funzione di un normale traghetto. Sui ponti della nave, in punti prestabiliti, c’erano mucchi
di salvagente a disposizione, ma pochi degli imbarcati li avevano ritirati e quei pochi - in base ad alcune
testimonianze - invece di indossarli li stavano utilizzando come cuscino! Le affannose ricerche dei nau-
fraghi da parte delle altre navi del convoglio si concludono a tarda notte quando non ci sono più vivi ma
solo morti e relitti d’ogni genere. Il mattino seguente si tirano le somme (dati della Relazione Millo,
11/06/1916):  i salvati - compresi circa 150 feriti, alcuni morti nei giorni successivi - sono 895 di cui 743
del 55°. Inghiottiti dal mare 1926.  Nei giorni successivi emergono dal mare decine di corpi straziati e in
parte irriconoscibili (“maciullati dalla risacca contro le scogliere” Nazareno Meneghetti, da Follina, già ten.
compl. III/55°). Verranno sepolti, molti senza nome, fra gli ulivi in un piccolo cimitero che sarà chiamato
“quello del 55° ftr.”.
Dei 1.926 morti, quelli del 55° sono 1.816, di cui: 52 ufficiali e 1.764 soldati. 
Il Reggimento è praticamente distrutto.
Dei 1.816 morti del 55° ftr. 698 sono veneti, di cui ben  522 fra Treviso e provincia, compresi i 26 del
Quartier del Piave.
Questo tremendo tributo dato dai Trevigiani è legato all’essere il 55° il «Reggimento di Treviso» perché la
città ne ospitava (caserma Vittorio Emanuele II in via Canova) il Deposito reggimentale dal 1908, mentre
a Belluno v’era il Deposito del 56°, il Reggimento gemello. Non è possibile oggi passare in rassegna tutti
i 26 Caduti del quartier del Piave, ma almeno di qualcuno possiamo far memoria. Innanzitutto don Ric-
cardo Zannoni, nativo di Villa di Villa (Mel), nel 1914 parroco di Colbertaldo e dal 1915 cappellano militare
del 55° ftr. Preziose testimonianze sul suo reggimento vengono annotate da don Zannoni nel suo diario
e in lettere inviate a familiari.
Affondato il Principe Umberto, don Zannoni è su una zattera da cui si prodiga nell’aiutare i naufraghi a
salire. Ma la zattera infine, a causa dell’eccessivo carico, si rovescia in mare e don Zannoni sparisce tra i
flutti. Chi descrive la tragica scomparsa di don Zannoni è un suo parrocchiano, Francesco Frezza, anche
lui imbarcato sul Principe Umberto. Francesco Frezza non  sa nuotare e per questo, appena imbarcato,
aveva indossato subito il salvagente. Mentre la nave affonda si ritira a prua stringendo fra le mani un ro-
sario, deciso a seguire la sorte della nave che si sta inabissando. Ma per miracolo viene sbalzato fuori
dall’acqua e riesce poi a salire su una zattera, dalla quale assiste alla generosa e drammatica fine del suo
parroco. Finita la guerra e ritornato a casa Francesco Frezza commissionerà a un pittore veneziano un ex
voto per anni custodito nella chiesa di Vidor. Un cenno meritano anche i fratelli Calvi di Col San Martino
morti nel naufragio. Ivo 24 anni capitano, Giovanni 23 anni sottotenente erano destinati uno all’imbarco
sul piroscafo Ravenna, l’altro sul Principe Umberto; ma - come raccontò l’attendente che rimase imbarcato
sul Ravenna - chiesero ed ottennero l’autorizzazione ad imbarcarsi sulla stessa nave, il Principe Umberto,
perché volevano avere la stessa sorte in caso di attacco nemico. E così fu! La famiglia Calvi comprendeva
sette figli e dei cinque maschi, quattro erano in guerra. La madre, dopo la tragedia del Principe Umberto
non volle più vedere il mare! Altre madri, invece, coltivarono per mesi e per anni vane speranze. Come
la madre di Olindo Cattaruzza Pino di Auronzo, 21 anni, studente di medicina a Padova, volontario di
guerra, annegato. La madre per tanto tempo sperò che fosse stato salvato e che fosse prigioniero da
qualche parte. E a Sambughè, la famiglia di Antonio Tosatto sperava in un miracolo, così quando arrivava
a Treviso un convoglio militare correvano col carro alla stazione nella speranza che il convoglio traspor-
tasse i soldati del 55° ftr. Finita la guerra, dopo qualche anno tutta la famiglia rinunciò a sperare. Meno
la madre che non seppe rassegnarsi e morì di crepacuore. O come la famiglia Merlo di Montebelluna

6 giugno 2021 - Cerimonia di inaugurazione del Monumento
dedicato ai 26 Caduti del Quartier del Piave
nell’affondamento del piroscafo “Principe Umberto”

che nell’agosto 1918 ancora chiedeva notizie sul figlio Elviro al cappellano militare.
Questa fame di notizie e di speranza aveva una molteplicità di cause. Innanzitutto perché – ricostituito il
reggimento con i complementi - l’8 luglio il 55° è già a Cervignano in Friuli e ai superstiti trevigiani non
è stato concesso di scendere dalla tradotta per fare un salto a casa a salutare la famiglia. Così Nazareno
Meneghetti, già ten. compl. III/55°, nel suo libro sul 55° ftr. descrive lo stato d’animo dei superstiti trevi-
giani: «Perché lasciarci un mese a cuocer il cranio e i visceri sotto la canicola tarentina ... in mezzo a gente
che non conoscevamo, invece di portarci subito a Treviso? Perché non darci tre giorni, tre soli giorni di
questo mese inerte, per rivedere i nostri cari ...?»
In secondo luogo perché nelle settimane successive al naufragio l’Ufficio Notizie del 55° invia ai municipi,
per la consegna alle famiglie, la dichiarazione ufficiale di irreperibilità degli scomparsi in mare certificando
così la MORTE PRESUNTA senza però dare una certezza definitiva e così alimentando vane speranze. In-
vece, dare notizie precise sarebbe stato cosa opportuna e necessaria viste le notizie vaghe e scarse ap-
parse sulla stampa. Addirittura, i Bollettini di guerra e gli Ordini del giorno tacciono su questo disastro
navale che per il numero delle perdite è il più  grave di tutta la guerra. 
Neppure un cenno  nella Relazione Ufficiale dell’esercito, pubblicata anni dopo la fine della guerra. E ci
sarà anche l’assurda dimenticanza nell’Albo d’Oro dei Caduti della Grande Guerra: infatti nell’elenco man-
cano i nomi di 92 soldati, certamente morti nel naufragio del Principe Umberto,
visto che erano imbarcati sulla nave e mai tornati a casa.
E infine, l’ingiustizia più grande: il mancato riconoscimento non solo a singoli
uomini - sacrificatisi per i compagni come don Zannoni - ma sopratutto alla
bandiera di guerra del 55°, reggimento che nel corso della guerra è stato di-
strutto due volte, impegnandosi sempre valorosamente – come tutta la brg.
Marche - sul mte Piana, sulle Tre Cime, sul Sabotino, poi in Albania a cooperare
nel salvataggio dell’esercito serbo e, dopo l’affondamento del Principe Um-
berto, ancora il Carso e poi il Tonale e infine nel 1918 il Grappa e l’altopiano
d’Asiago sul terminare della guerra. Per tutto questo è importante oggi essere qui - davanti a questo mo-
numento - a render  giustizia ai valorosi del 55°, facendo memoria di questa tragedia ignorata e censurata.
Eccoci qui, dunque, per dare agli uomini e alla bandiera del 55° il riconoscimento che allora fu negato.

Iniziative storiche-culturali

Comitato
Imprenditori 
Veneti “La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

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

Vi invitiamo a visitare il Museo (in sicurezza, rispettando le
norme antiCovid 19) “Un arsenale di armi” - Tel. 0439.789009
le domeniche dalle ore 15 alle ore 18

Lettura di tre pagine da parte dello storico e
scrittore Roberto Tessari

Da sx: Roberto Tessari (che legge il discorso riportato in questa pagina), Diotisalvi Perin,
Pietro Stefan, don Brunone De Toffol, il Sindaco Mattia Perencin e il Comandante dei Ca-
rabinieri, quattro rappresentanti dei comuni del Quartier del Piave, seduta la Maestra Calvi,
nipote dei fratelli Calvi (periti nell’affondamento del piroscafo). Nella foto sotto, a sx: Flo-
riano Zambon (Sindaco di Conegliano per 3 mandati consecutivi, vice Presidente della Pro-
vincia di Treviso e Presidente di “Città del Vino”, lo ricordiamo sempre vicino alle nostre
iniziative culturali nonché all’inaugurazione dei Sentieri della Pace, lungo l’argine del Piave
da Sant’Anna a Ponte della Priula - 27.7.2008 - iniziative Sulle Orme della Grande Guerra,
con il patrocinio dal Presidente della Regione Veneto, dal Presidente della Provincia che
ha delegato a rappresentare, Sindaco di Vas e Susegana, Comandante dei Carabinieri di
Susegana,, delegazione del Kobariski Muzej di Caporetto e il Prefetto dell’alto Isonzo Fun-
dacija Puti Miru, con la benedizione di don Ferruccio Frare e don Brunone De Toffol).

Ringraziamo di cuore: le 16 Associazioni 
presenti all’inaugurazione, tutte le Autorità, tutti i partecipanti, la redazione di QdPnews, i quotidiani e il fotografo Aldo Cietto.I 10 sassi rappresentano i 10 soldati morti

di Farra di Soligo.

La nostra storia
Un ringraziamento di cuore a tutte le persone che collaborano
nel divulgare la cultura, nel conservare cimeli e documenti sto-
rici dei nostri avi e pregherei che i sindaci li premiassero con
medaglia d’oro e siano inseriti a vita in tutte le decisioni cultu-
rali del paese: come il Museo di Giovanni ed Elisabetta Alba di
Portogruaro; Mario Tagliapietra di Jesolo con trattori e gigan-
tesco Franco Tosi; Giovanni Follador (“Razza Piave” originario
di Godega S.U.), Museo storico Aeronautico del Friuli Venezia
Giulia con il supersonico Viggen Saab e altri aerei - bombe stra-
ordinarie americane dette al chewing gum - bombardamento
“amico” su Treviso il 7 aprile 1944, 1.600 vittime con distruzioni
del patrimonio edilizio e monumenti. Il Museo del Piave ha pro-
posto sia al precedente Sindaco avv. Manildo sia al dott. Mario
Conte la donazione di un cimelio (svuotato del micidiale esplo-
sivo) recuperato a Treviso per esporlo nella zona della tragedia,
risposta negativa. Ricordiamo i tre Monumenti per Treviso, da
noi proposti al Sindaco Gian Paolo Gobbo: 1) al lato del Put
Giardini, intitolato al salvatore dell’Europa cristiana Padre
Marco d’Aviano e Monumento davanti il Bastione San Marco;
2) in Piazza Borsa Monumento in bronzo (dell’artista scultrice
Elena Ortica) per ricordare il mitico tenore lirico Mario Del Mo-
naco; 3) Monumento con croda del Montello nel giardino al-
l’entrata della sede degli Alpini; Adriano Caminotto, Museo di
Boccafossa, che ha realizzato in decenni di duro lavoro e ricerca
il grande Museo della Civiltà Contadina di Boccafossa di Torre
di Mosto, presso la Barchessa privata in prestito e poi la Re-
gione, tramite il VEGAL finanziò con L. 500.000.000 circa di con-
tributi europei realizzando due stabili allo scopo museale, di
cui sopra. Purtroppo gli stabili sono stati dati in uso per mostre
di pittura contemporanea e da circa 7 anni migliaia di reperti
storici sono abbandonati a causa del divieto di entrare nella
Barchessa, molti andati persi causa tarli, ruggine e alcuni car-
tacei rovinati dall’umidità e non più recuperabili. Chiediamo
l’intervento del Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia
per denunciare la gravità della situazione creatasi; Giancarlo
Lorenzetto, Ass. Tiveron di Quinto; Silvo Tassinari, Museo del
‘900 e Grande Guerra orfanotrofio di Villa Pontello a Crocetta
del M.llo; Tarcisio Zanchetta, storico e Presidente G.A.M., Tre-
viso; Faustino Lorenzetto, vecchi mestieri, lingua veneta con
musica e canzoni della nostra tradizione; Giancarlo Zanardo,
Presidente Jonathan Collection, Museo di aerei storici famosi;
fratelli Mezzalira di Bassano del Grappa; Pietro Stefan, scultore,
“Razza Piave”, pluripremiato con medaglie d’oro e attestati di
Capi di Stato Americano e Russo, il migliore nella provincia di
Treviso dopo il grande scultore Carlo Conte e innumerevoli
amici che ringraziamo di cuore, i quali hanno donato per il
Museo a venire vari cimeli e noi con una targa in vista indiche-
remo il nome. Siamo onorati di custodire (vicino aziende agri-
cole/biogas, ecc. a Portogruaro) un patrimonio storico museale
per le future generazioni, con collezioni museali prestigiose
come centinaia e centinaia tra grammofoni, radio trasmittenti,
telegrafi, a partire dagli inizi del secolo scorso, con cimeli dal
tempo di Guglielmo Marconi (panfilo elettra, ecc.), poi con la
collezione di automobili famose Ford T - Fiat 501 e 508 - ecc.,
Fiat autocarro militare G.G. 18P, poi macchine a vapore, trattore
a gasogeno, ecc. Poi grandi macchinari che dettero lo sviluppo
a tecnologie che tutto il mondo ci invidia, strepitosi e tutti fun-
zionanti.
Cari amici della cultura, della tecnica, siamo pronti a realizzare,
a nostre spese, il Museo nel vostro paese o città, se ci sarà un
Sindaco che ha a cuore il nostro passato, presente e futuro e vi
assicuriamo che vi “entusiasmerà”, sarà bellissimo (come defi-
nito dall’avv. Bruno Barel nella conferenza registrata da QdP,
il quotidiano del Piave, per il recupero dell’area ex Zoppas - Za-
nussi a Conegliano) che racconti la storia e cultura dei nostri
avi dal periodo dei Veneti antichi ai giorni nostri, dalle tecno-
logie più avanzate, le grandi macchine, motori, generatori, tur-
bine, trattori, aerei, treni, mezzi militari, carri armati, cannoni
e mostra di navicelle spaziali, documenti esclusivi, libri, ecc..
Troverete prestigiose collezioni di auto d’epoca con catena di
montaggio dell’arsenale triestino Ford 1908/13 e prime trasmis-
sioni radiotelegrafiche che ci ha lasciato il grandioso museo di
Paolo Gratton conc. Ford Goriziano, ne siamo onorati con i figli
Paola e Rodolfo di portare avanti la storia con talenti veneti e
mondiali!
Stendiamo un velo pietoso a chi ci è ostile alla ricerca storica e
alla cultura per realizzare il Museo che molti Amministratori
Istituzionali gradirebbero ospitare. Grazie

La Ford impegnata nella memorabile gara automobilistica “Dall’Atlantico al Pacifico”,
che attraversava l’America New York to Seattle.

La famosa Ford n. 2 (già disponibile che sarà esposta nel nostro futuro Museo) mod. “T”
sport 1909. Altri modelli di vetture disponibili del fine 1800 li presenteremo più avanti.

Gigantografia mm 4.000x3.000 nell’ex prestigioso Museo della Ford di Paolo Grat-
ton di Gorizia: a chi individuerà la città, via e il numero civico di dove è stata scat-
tata questa foto (entro novembre 2021), ci sarà un’estrazione per un premio che
consiste in bottiglie di ottimi vini (alcuni premiati): Tai di Lison di Portogruaro,
Blunotte e Fondamentale dei Colli Euganei, Assolato di S. Lucia di Piave e Lison,
Luminoso di Lison, Penombra prosecco brut di Susegana, Empatico prosecco docg
delle rive di Farra di Soligo, Logico di Lison,  tutti vini vegani e certificati biologico
dell’Azienda Agricola Diotisalvi, che trovate nel sito Internet, grazie.
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Museo del Piave “Vincenzo Colognese”
Caorera di Vas (BL) Gemellato con Kobariski Muzej-Caporetto e il Museo di Storia Militare Unghereseˇ

con il patrocinio di:

“La Grande Guerra 1914-1918”

Nel 90° anniversario della fine della Grande Guerra, il MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”, in collabora-
zione con il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” di Ponte della Priula (TV), intende assumere iniziative
per celebrare degnamente l’evento.
Innanzitutto ringraziamo la Regione Veneto, attraverso il Presidente On. Dott. Giancarlo Galan, per aver contribuito alla
realizzazione dell’aereo SPAD XIII simile a quello del Magg. Pilota Francesco Baracca e per il patrocinio del Progetto
"Sentieri della Pace".
Saranno realizzati “Sentieri della Pace”, proprio dove avvennero aspri combattimenti nei contrapposti eserciti dopo la
disfatta di Caporetto. Quanto sarà realizzato avrà sia valenza rievocativa, sia intento didattico imparziale.
La dichiarazione d’intenti è, infatti, importante dalla convinzione che “Per correre non basta essere agili, né per combattere
essere valorosi… poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze” (Ecclesiaste, 9,11).
I gemellaggi realizzati con i musei di Caporetto, Budapest e in procinto altre entità culturali, sono stati realizzati con spirito
di vera amicizia e fratellanza fra i popoli e ci esortano a continuare.
Il nostro territorio si trova al centro degli avvenimenti cardine nella Grande Guerra per l’attacco austro-ungarico nella
Battaglia del Solstizio. Da Susegana, Quartier del Piave, passarono il Piave assaltando il Montello e viceversa per la con-
clusione. Qui si decide, in parte, la futura storia d’Europa e non solo. Se una simile testimonianza ambientale fosse ubicata
altrove, essa sarebbe degnamente valorizzata e celebrata. Risalta a tale proposito la sollecitudine della Francia dove si favo-
risce con perizia la visita dei luoghi delle battaglie, sia della Grande Guerra, sia d’altri decisivi conflitti; ne costituiscono
eloquente esempio la Marna, le Argonne, la linea Maginot, Ypres e altre località.
Nelle zone della sconfitta di Caporetto sono realizzati percorsi turistici tra Friuli e Slovenia, le trincee e fortificazioni sono
state segnate e alcune ripristinate a cura del Museo di Caporetto e della fondazione Puti Miru (vie di Pace).

Nel nostro museo ci sono documenti e testimonianze di notevole valore dell’allora giovane Erwin Rommel, con l’attacco
di Longarone, che fece il 10 Novembre 1917 oltre ca. 10.000 prigionieri, poi passando nel Feltrino e sul Massiccio del
Grappa, si distinse per le sue eroiche imprese fin dal 1917/18.

Vari percorsi (a scelta) “Sentieri della Pace” sulle prime linee o siti storici dei contrapposti eserciti (tra eroismi e sofferenze),
secondo il nostro progetto, interessano territori che toccano tre province: Treviso, Belluno e Vicenza (come da elenco sot-
tostante), ma potrebbero interessare tutto il fronte italiano con le altre province venete interessate e Regioni confinanti.
Proposta itinerario completo con partenza ed arrivo a Cima Grappa: Cima Grappa, M. Pertica, M. Asolone, Col Beretta,
Valpore, Col dell’Orso, M. Solaroli, M. Valderoa, Fontana Secca, Val Dumela, Ponte della Stua, Malga Camol, M.
Spinoncia, M. Medata, M. Piz, Col della Pausa (chiamato da Pyramiden kuppe “Erwin Rommel”), C.ra Domador, Valle
delle More, M.ga Paradiso, Archeset, M. Palon, M. Tomba, Monfenera, Pederobba, Alano di Piave, C. della Mandria,
Pian dea Bala, Val Vecchia, ecc.
Nei territori collinari e pianeggianti: Pederobba, Onigo, Covolo, Crocetta del Montello, il Montello, Nervesa della
Battaglia, Spresiano, Maserada sul Piave, Breda di Piave, Fagarè, Zenson di Piave al mare, Ponte di Piave, Negrisa, Ron-
cadelle, S. Polo di Piave, Cimadolmo, Tezze, S. Maria di Piave, S. Lucia di Piave, Ponte della Priula, Susegana, Colfosco,
Collalto, Collalbrigo, Conegliano, Vittorio Veneto, Falzè di Piave, Sernaglia della Battaglia, Fontigo, Moriago della
Battaglia, Vidor, Bigolino, Valdobbiadene, Segusino, Vas-Caorera, Quero ecc.

Il Presidente Diotisalvi Perin
27 luglio 2008

Progetto: “Sentieri della Pace” Nr. 1 da loc. Sant’Anna di Collalto - Villa Jacur            - Mina -
Colfosco (Via Passo Barca) -          - Ponte della Priula (Pontebbana)
Sentiero di circa 8 Km. su argine del Fiume Soligo e Fiume Piave (vedi percorso GPSmap 60CSx accanto alle località)

N 45° 51.633’
E012° 10.938’

N 45° 49.616’
E012° 12.970

N 45° 49.890’
E012° 13.325

N 45° 49.110’
E012° 15.099

N 45° 51.019’
E012° 11.463’

Ringraziamo di cuore Ivan Monte-
sel, che vedrà nascere la ciclope-
donale turistica (da noi auspicata
e promossa presso la Regione Ve-
neto ecc. nel 2008), il quale ha is-
sato sulla ex “draga” Piccin (ora
archeologia industriale) il vessillo
“gonfalon” della Serenissima Re-
pubblica di San Marco. 
Detta “draga” (da proporre come
sito di ricerca storica-museale,
sportivo fluviale, trekking ricet-
tivo, kayak, canoa, rafting, zattera,
parco giochi attrezzato con arram-
picata,  parco avventura per i vian-
danti in transito) sovrasta l’argine
della Piave, eretto in “croda”, pro-
getti fin dal 1509 dal celebre archi-
tetto Fra Giovanni Giocondo, che
ha bisogno urgente, come il letto
del fiume, di manutenzione e re-
gimentazione per salvare da allu-
vioni i rivieraschi della Piave!

Continua dalla pagina precedente
Queste sono le 10 targhe installate nel luglio 2008 nel percorso “Sentieri di Pace” da Sant’Anna-Colfosco-Ponte della Priula - purtroppo quest’ultima sparita nella “distruzione” (recente) strutturale
“il cuore” del ponte storico del 1913 e pressoché morto con la sua imponente struttura modificata con quantità enormi di acciaio e cementi. Addio al bene ambientale paesaggistico, facendo perdere
le funzioni ingegneristiche portanti degli archi, uccidendo la storia del ponte nelle due Guerre Mondiali. Ora il ponte è una struttura appiattita, ingessata e fra alcuni decenni sarà quasi impossibile
fargli manutenzione, essendogli stati eliminati (con i lavori) gli archi portanti e tiranti in acciaio con sovrastanti putrelle di acciaio su micropali in profondità (come asserito dall’ing. Romeo Scarpa
di Italia Nostra che ha partecipato ad alcune nostre conferenze assieme al dott. Luigi Fozzati di Venezia) e in caso di  piene storiche, con migliaia di piante estirpate a monte, non sarà possibile
demolire alcune pile per far defluire l’acqua, le piante, con il rischio di scardinamento argini, ecc.

Foto
riguardanti
l’inaugurazione
dei
”Sentieri
della Pace”.

Foto di pagina 10 (115) del nostro libro storico - tecnico - di denuncia per non rimanere alluvionati,
visto che il fiume è pressoché abbandonato in balia di se stesso “Considerazioni sulle piene del
Piave 1995” ing. Alfredo Dal Secco con la collaborazione del Presidente degli Imprenditori Veneti
“Piave 2000”, distribuito in oltre 80 biblioteche rivierasche. Se in futuro arrivassero piene alluvionali
come il 4-11-1966 di 5.000/5.500 mc/sec. sarebbe una tragedia immane per i rivieraschi, con pro-
babili scardinamenti arginature da Colfosco - Nervesa al mare. Finora dalle istituzioni sentite tante
chiacchiere e non resta che spostarsi in zone alte! Lo capiscono anche i ragazzi delle superiori che
nelle brentane di soli 1.500 mc/sec. il fiume ha difficoltà di scaricarli da Ponte di Piave al mare,
quindi cosa aspettiamo a rettificare, togliere le piante infestanti fuori legge e fare manutenzione
nel letto e argini in modo di scaricare i circa 2.500 mc/sec. - pulire da milioni di mc. di ghiaie i
bacini di Busche, Cadore, ecc., purtroppo i bacini/dighe non dispongono di scarichi rapidi di fondo.
A Padova c’è l’Università di Idraulica dove si studiano i problemi dei fiumi ed allora seguiamo cosa
insegnano gli ingegneri come l’emerito prof. Luigi Alpaos, oppure chiudiamo il dipartimento se co-

mandano gli “interessi”, che dicono che gli alberi con le ceppaie, le ghiaie, i rifiuti ecc. trattengono le piene della Piave. Non
si capisce il perché che in provincia di Vicenza il Governatore dott. Luca Zaia ha inaugurato, con la gioia di tutti (con la forza
di Achille Variati), i serbatoi di laminazione per salvare da alluvioni Vicenza e Padova e da qualche anno si lavora con centinaia
di possenti mezzi, attrezzature e materiali a Trissino per serbatoi sul fiume Gua’ (per la salvaguardia di altri paesi e città) che
nessuno contesta e benedice.

Dopo il notevole successo del libro sull’affondamento del piroscafo “Principe Umberto - La tragedia censurata”, autore Enzo Raffaelli della Gaspari Editore,

Prossime Iniziative Culturali con date in programmazione
▶�   Presentazione libri della Gaspari Editore: con gli autori. 1) “Gli arditi sul Grappa e a Susegana, storia del VI reparto
d’assalto” presso il Centro Parrocchiale di Soligo in Via Bon Bozzolla - Venerdì 15 ottobre 2021 alle ore 20.30
2) “Arditi, cavalieri e fanti nell’epopea della Battaglia del Solstizio”. Ci sarà l’autore/editore Paolo Gaspari, il Generale di
Divisione Aeronautica Basilio Di Martino e lo storico Roberto Tessari presso la Sala del Campo di Aviazione F. Baracca in
via Fra Giocondo a Nervesa della Battaglia (munirsi di green pass), entrata gratuita - Sabato 16 ottobre 2021 alle ore
15.00 (libri disponibili da agosto presso il Museo del Piave).
▶ � Un’altra fatica dell’artista e scultore Pietro Stefan che ha realizzato in questi mesi un Monumento specialissimo, per
ricordare il capitano austroungarico Arnold Wimhoölzel, dell’offensiva, assegnato probabilmente nella 13° Schuetzen Di-
visione ubicata tra Casa Marcadello e Casa Fontana. Uno dei primi comandanti che oltrepassò il Piave nella Battaglia del
Solstizio il 15 giugno 1918 e perse la vita sul Montello ed ebbe, negli anni successivi, dedicato un importante monumento
(a lato della strada Panoramica) che poi fu fatto saltare da ignoti nel periodo fascista (da oltre 20 anni le Istituzioni ci
ostacolano la ricostruzione pur essendo a nostre spese). Contiamo di inaugurarlo al più presto, vicino all’argine sinistro
(a vista ciclopedonale) da dove, più o meno, era partito, per non dimenticare questa tragedia che ha coinvolto i fronti
contrapposti di milioni di soldati impegnati sulla Linea del Piave e del Grappa e su tutto il fronte europeo, tra eroismi e
sofferenze, durante la Prima Guerra Mondiale. Abbiamo il patrocinio della Croce Nera austriaca e la collaborazione dei
Cavalieri di San Giorgio di Vienna (di cui facciamo parte), ricerche del Generale Guido Spada, Dario Kenda e Diotisalvi
Perin fin dal 1997 con l’ing. A. Dal Secco.
▶  Si auspica la rielezione del Sindaco di Cordignano e che dia corso, come richiestogli, a dedicare una Via o un Sito al
salvatore dell’Europa cristiana Padre Marco d’Aviano, beatificato; con nostre iniziative con don Brunone De Toffol di de-
dicare in vari comuni una trentina di Vie, Monumenti, Concorsi di pittura, Libri e film. Colossal di Renzo Martinelli “Batta-
glia/assedio di Vienna  11 settembre 1683”, più un film per la Rai di due puntate (ma purtroppo congelato su ordini della
Chiesa).
▶  Presentazione del libro “Paesi scomparsi del Montello”, autore Tarcisio Zanchetta (storico, scrittore), curato dal Comitato
Imprenditori Veneti “Piave 2000” sui molteplici paesi scomparsi del Montello e Quartier del Piave tra cui il paese di Can-
dugol insediato nelle grave del Piave confinanti con Vidor, ricordando le diverse necropoli e dal Montello con il passaggio
delle strade romane Claudia Augusta Altinate e al bivio di Sant’Anna e Falzè di Piave con la Opitergium Tridentum.

Vedasi su QdPnews la registrazione della
presentazione al Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese” della Mostra “Armi di
confine” (accedendo a QdPnews e digi-
tando “Apre Armi di confine” al Museo
del Piave a Caorera, 19 giugno 2021).
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Torrente in secca (che sfocia nel Piave) che
passa sotto il ponte a secco di manuten-
zione dal 1943, come da data impressa
nel muro.

Il fiume Piave in balìa di se stesso, man-
cante di manutenzione in riva destra, in-
vaso da grosse e pericolose piante
fuorilegge.

Il Piave, nell’alluvione del 4/11/1966,
mancavano pochi dm per superare il tra-
liccio che sorregge la tubazione dell’ac-
quedotto che parte da Sant’Anna Ciao
Bei e arriva a Colfosco.

Foto recente del nuovo super ponte sul
Soligo a Sant’Anna.

Sappiamo che nel progetto del nuovo vi-
cino ponte sul Soligo SP34 (che ritarda
da alcuni anni la realizzazione promessa)
prevede ai lati piste ciclopedonali per
Falzè di Piave, ecc. Pertanto, perché sper-
perare tanto denaro pubblico?

Località Mina: nastro trasportatore. Nella
notte la prima parte viene sommersa.

Qui dovrebbe passare la ciclopedonale
però mancano ancora numerose opere
come portare quantità enormi di rocce
per compattare e rialzare il percorso di
circa 3 m, in quanto qui siamo a 50 cm
dal pelo acqua con il fiume in magra con
portata minimale.

Qui dovrebbe passare la ciclopedonale
Sant’Anna-Colfosco, mancano ancora da
realizzare le spallette e il ponte.

Susegana, 30.07.2021

Buongiorno gentile Dott. Alberto
Villanova, consigliere della Re-
gione Veneto, Presidente Dott.
Luca Zaia, e consigliere del Co-
mune di Pieve di Soligo, sono
Diotialvi Perin imprenditore e
Presidente del Comitato Impren-
ditori Veneti “Piave 2000”, viste
le sue cariche istituzionali in Re-
gione e Comune Le chiedo un
po’ di attenzione per il nostro
territorio.
C’è scarsa attenzione sulla viabi-
lità e per i ponti sulla Strada Pro-
vinciale 34 disseminata di mazzi
di fiori appesi sulle siepi e croci,
a causa di incidenti nel tratto in
comune di SUSEGANA avendo
percorsi/opere fatte nel lontano
Lombardo Veneto, strada con
scarse manutenzioni progettata
e realizzata al tempo per il tran-
sito di carri e carrozze.
Lei forse ci passa spesso per rag-
giungere la sede regionale e
quindi la prego di fermarsi con
noi a vedere (prima che coprano
i cedimenti di fretta con un po’
di stucco) la vergognosa situa-
zione che versano queste strut-
ture obsolete pericolose e
cadenti. L’allora presidente della
provincia Dott. Leonardo Muraro
sollecitato, mi prometteva lavori
di manutenzione seria e il rifaci-
mento del ponte sul Soligo (ve-
dasi foto allegate) ricostruito
dopo la Grande Guerra con 4 co-
lonnine (non antisismiche) e
con problemi strutturali in caso
di piene consistenti, nulla si è
visto se non una verniciata sulle
armature di ferro ruggini indebo-
lite e interdettendo il passaggio
ai mezzi di peso sup 44t che
però alcuni autisti passano so-
vraccarichi facendo “recchia da
marcante” ……salvo sviste mai
visti controlli di pesature.
Poi, al km 2+742,  quando i bilici
e camion a rimorchio o telonati
passano sui due sensi di marcia
sopra il ponte austriaco (in bloc-
chi di croda dissestato con crepe
tra blocchi e blocchi anche di al-
cuni decimetri (vedi in foto) il
fondo stradale essendo scon-
nesso e a volte oscillando nella
parte alta succede che di toc-
cano si sfregano uno con l’altro
creando danni e pericolo ( i vi-
cini del borgo ricordano anche
con feriti e incidenti mortali).
In quel tratto di circa 100 mt ri-
fanno spesso un “taccone” di
asfaltatura nelle crepe ma se il
fondo con terriccio rimane mo-
bile nulla cambia.
Per risolvere il notevole traffico
da collegamenti autostrade Tre-
viso alla zona Unesco con inci-
denti a iosa sulla insidiosa SP 34
da Colfosco a San Anna, ab-
biamo proposto al Sindaco Ste-
fano Soldan (per eliminare il
calvario) di studiare un collega-
mento “ponte” via viadotto su
colonne cemento armato so-
spese a c. 8 mt sopra il pelo
d’acqua da Nervesa della B. (una
rotonda sulla prov. vicino argine
ns. monumento all’ing Alferdo
Dal Secco) e congiungersi sulla
SP 34 a villa Jacur allargando poi
il tratto rettilineo a Sant’ Anna
fino al bivio per Falze’. Imprese
locali o della Pedemontana rea-
lizzerebbero in poco tempo non
avendo espropri da fare! Via-
dotto simile a quanto fatti su au-
tostrada Verona Brennero o altre
strade rese sicure!
Avremmo un risultato positivo
per questo tragitto risparmiando
chilometri e un risparmio dai 10
ai 20 minuti o più a seconda del

Lettera, certificata Pec, al Consigliere dott. Alberto
Villanova che attende cortesemente urgente risposta

Comitato
Imprenditori 
Veneti
PONTE DELLA PRIULA - COLFOSCO - SUSEGANA - PIEVE DI SOLIGO (TV) - ECC.
e-mail: direzione@perin.com

traffico in transito eliminando il
passaggio nei centri abitati di
Ponte della Priula e Colfosco e
risparmio di incidenti con morti.
Prego si informi se con l’importo
dell’appalto esposto sul cartello,
quanto consolidamento e ac-
ciaio potrà mettere l’impresa? Ci
dicono tecnici arrivati a vedere la
triste situazione di abbandono
che versa dopo le ultime stucca-
ture nel lontano 1943?  Indicano
che per una cosa duratura nel
tempo ci vorrebbero attrezzature
e macchinari per consolidare il
manufatto con trivellazioni e mi-
cropali con processi di analisi del
terreno per varie valutazioni se
iniettare cemento in profondità,
ad alte pressioni, consolidando il
tratto di strada che presenta ce-
dimenti.
Allego foto e attendono cortese-
mente interessamento e riscon-
tro visto che anche in questo
tratto stradale passano giornal-
mente migliaia di mezzi e centi-
naia di mezzi di nostri
imprenditori.
La informo che su quanto sopra
le avevo inviato un riassunto sul
suo telefono via whatsapp ma
che non abbiamo visto l’aper-
tura ed allora abbiamo cercato
da tutte le parti su internet la sua
mail diretta però con esito nega-
tivo, abbiamo trovato solo profili
social (passatempo) di poco
conto.
Ne La Tribuna di Treviso del
29/07/2021, il “decano” dei
giornalisti Francesco Dal Mas ha
scritto un autorevole articolo
sulla questione della martoriata
SP 34, questo documento rinno-
vato con alcune precisazioni di
fondo viene inviato ai media.
Cogliamo l’occasione di infor-
mare la stampa per una rapida
presa di responsabilità da parte
della Provincia di Treviso per le
nostre preoccupazioni e riveda il
programma dei lavori se c’è
qualcosa di errato e vista la sua
influenza manageriale nella Lega
Nord di Treviso rivolga le nostre
preoccupazioni al Presidente
della Provincia Stefano Marcon.
Grazie.
Cordiali saluti

Mentre andiamo in stampa rive-
rifichiamo ma il dott. Villanova,
salvo sviste (non essendoci trac-
cia di risposta), speriamo che
non se la “incarti”, mentre il Pre-
sidente della Provincia ci invia
una lettera del tipo... si farà ma
fra anni...
Che dire noi elettori?

PS: Gentile Consigliere la infor-
miamo che ci sentiremo a breve
per la ciclopedonale sull’argine
della sinistra Piave con il super
ponte “costosissimo” che po-
trebbe sopportare una tradotta
militare e altro sul fiume Soligo
a Sant’Anna (alcuni tecnici lo de-
finisco un ponte “tallone di
Achille” perché in quella zona
paludosa alla foce del Soligo che

Il Piave, argine sinistro, zona Mina a Col-
fosco. Sulla dx si vede una boscaglia che
va verso zona Campagnole, che dietro na-
sconde l’aviosuperficie di Giancarlo Za-
nardo alluvionata nel 2018 con morbida
portata di soli circa 1800 mc/sec.

Lavori in corso a fine luglio, dove speriamo,
come dicono chi transita sotto il tombolotto, non
facciano “un pocio”.

Foto di alcuni anni fa, di come si presen-
tava l’asfalto della SP34 sopra il ponte, poi
per nostre proteste corsero ai ripari rifa-
cendo il manto stradale (anziché consoli-
dare sotto) spesso sopra le crepe.

GIOVEDì 29 LUGLIO 2021

Effetti dello scavalcamento del picco di
piena sulle opere di presa del Canale
della Vittoria.

Nella notte, per effetto della piena, la
netta asportazione delle ringhiere di pro-
tezione.

confluisce nel Piave in caso di
piene storiche alluvionali come
il 04/11/1966 lo sommergereb-
bero e la potenza dell’acqua po-
trebbe farsi strada ai lati
distruggendo le rampe del ponte
in quanto realizzate in terra e
ghiaia) e il transito per Colfosco
con l’arrivo al mare.
Sembra che questa realizzazione
stia arrancando in quanto il di-
rettore Dr. Giuliano Vantaggi, di-
rettore del territorio Unesco, lo
auspicava che venisse inaugu-
rato sabato 31/07, come asserito
nella sua recente visita in località
“Mina” di Colfosco e poi gradita
visita nei nostri uffici.

Dispiace che il Presidente della
Provincia Marcon non abbia
fondi per realizzare le manuten-
zioni o rifacimento ponti nella
SP34, come ai tempi della presi-
denza del dott. Luca Zaia, ricor-
derete la nuova bretella di
Postioma con sulle rive “l’eser-
cito” di asini rasaerba?!
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Presidente, parliamo della 
Casatella Trevigiana DOP.

La Casatella Trevigiana 
DOP è un patrimonio della 
tradizione casearia di tutta 
la provincia di Treviso. Na-
sce, infatti, nelle case delle 
massaie e dal latte delle 
vacche delle aziende agrico-
le trevigiane, per alimentare 
le numerose famiglie di al-
lora, accontentando i bimbi, 
gli anziani e chi tornava a 
casa dopo il duro lavoro nei 
campi. 

Proprio da queste origini 
“umili” deriva il termine 
“CASATELLA”

Sì, Casatella deriva dai 
termini veneti “casata” o 
“casatela”, che a loro volta 
sono varianti di “Casada” 
e ne indicano la produzio-
ne prettamente casalinga. 
Il termine “Trevigiana”, 
invece, ne sottolinea la 
territorialità, circoscritta 
alla provincia di Treviso e 
quindi la tipicità.

Arriviamo dunque a par-
lare del concetto di DOP. 
Che cosa significa?

DOP è l’acronimo di 
Denominazione di Origine 
Protetta; è un marchio che 
viene attribuito a livello eu-
ropeo agli alimenti e indica 
che l’intero processo pro-
duttivo avviene all’interno 
di un territorio delimitato, 
da cui dipendono le carat-
teristiche e le peculiarità 
del prodotto. Nel caso della 
Casatella Trevigiana DOP, 
possiamo dire che tutta la 
filiera produttiva, a partire 
dall’alimentazione delle bo-
vine fino al confezionamen-
to, si svolge in provincia di 
Treviso. Tali vincoli sono 
imposti dal Disciplinare di 
Produzione, mentre il loro 
rispetto è controllato da un 
Ente terzo.

La Casatella Trevigia-
na DOP è stato il primo 
formaggio fresco a pasta 
molle ad aver ottenuto 
questo riconoscimento. 
Quali sono stati i passag-
gi più importanti per il 
raggiungimento di questo 
traguardo?

Innanzi tutto la costi-
tuzione del Consorzio di 
Tutela, nel 2001, che fin da 
subito si è adoperato per 
avviare l’iter di riconosci-
mento della DOP. Percorso 
non facile, ma che, grazie 
all’impegno del Consorzio 
e degli associati, ha portato 
ad un importantissimo risul-
tato, il 2 giugno 2008. La 
Casatella Trevigiana DOP è 
oggi il formaggio trevigia-
no per eccellenza, amato e 
conosciuto anche al di fuori 
della provincia.

Da poco è stato quindi fe-

steggiato il “compleanno” 
della Casatella Trevigiana 
DOP.

Ogni anno, in occasione 
dell’anniversario della DOP, 
vengono organizzate sia 
una giornata istituzionale 
a Treviso per ricordare il 
traguardo raggiunto, sia una 
serie di attività volte a pro-
muovere e a valorizzare la 
Casatella Trevigiana DOP: 
la “Festa negli spacci” dei 
caseifici associati aderenti 
all’iniziativa e la “Festa 
negli esercizi della risto-
razione e delle produzioni 
artigianali”. Nel 2020, a 
causa del Covid-19, non 
è stato possibile svolgere 
la giornata istituzionale, 
ma abbiamo “recuperato” 
quest’anno per celebrare 
i 13 anni della Casatella 
Trevigiana DOP...e anche la 

ripresa dopo i mesi di chiu-
sura. Domenica 30 mag-
gio, infatti, si sono svolti 
i festeggiamenti  presso la 
Loggia dei Cavalieri a Tre-
viso in presenza, non solo 
di numerose autorità locali, 
ma anche dei referenti di 
alcuni Enti benefici a cui il 
Consorzio ha voluto donare 
una fornitura di prodotto.

Ha citato altre due ini-
ziative: la promozione 
negli spacci e nel settore 
della ristorazione. Ci sono 
state molte adesioni anche 
quest’anno, in occasione 
del 13° Anniversario della 
DOP?

Moltissime, a partire 
dai caseifici associati che 
hanno aderito con entusia-
smo all’iniziativa, svoltasi 
nella giornata di sabato 29 

maggio e hanno coinvolto 
i clienti, abituali e non, in-
vitandoli a provare questo 
delizioso formaggio. Ab-
biamo ricevuto, inoltre, una 
cospicua adesione anche da 
parte di pizzerie, ristoranti, 
panifici, pasticcerie e gela-
terie, che hanno proposto la 
Casatella Trevigiana DOP 
in svariate versioni, dolci e 
salate, durante il weekend. 
Apro una parentesi per 
sottolineare come “DOP” 
sia sinonimo di salubrità 
e tutela del consumatore e 
come utilizzare la Casatella 
Trevigiana DOP significhi 
consumare un prodotto 
tipico, a chilometro zero. 
Ciò a beneficio di tutto il 
territorio, sia a livello delle 
aziende e della filiera loca-
le sia dell’ambiente.

Quali sono quindi le carat-
teristiche della Casatella 
Trevigiana DOP e perché 
dovremmo acquistarla?

La Casatella Trevigiana 
DOP è un formaggio a pasta 
molle, fresco, adatto a tutte 
le età. È ottima da sola, con 
un grissino o spalmata sul 
pane, magari con un filo di 
olio extra vergine di oliva e 
un’acciuga. Ma è deliziosa 
anche sulla pizza, come 
ingrediente di una cheeseca-
ke…insomma è un formag-
gio versatile e, ribadisco, 
100% “made in Italy”…anzi 
“made in Treviso”!

E.G.

INTERVISTA A LORENZO BRUGNERA, PRESIDENTE DEL CONSORZIO PER LA TUTELA 
DEL FORMAGGIO CASATELLA TREVIGIANA DOP

La Casatella Trevigiana dop, il sapore del territorio

AZIENDE
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Siamo impegnati sul litorale Veneto e Friulano e sull’arco 
Dolomitico a Corvara, La Villa, San Cassiano, Badia, 
Arabba, Cortina, Brunico, Dobbiaco per alimentare, con 
i nostri gruppi elettrogeni, in completa sicurezza energia 
elettrica per impianti a fune di risalita, alberghi e ristoranti. GENERATORS

Perin Generators insieme all’archi-
tetto Renzo Piano per la posa della 
prima pietra del nuovo ospedale di 
Emergency a Entebbe in Uganda as-
sieme a importanti società e istituzio-
ni con il Presidente della 
Repubblica dell’Uganda e 
Gino Strada che ha ideato 
il centro pediatrico.

Sostegno a Emergency
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Fabio Cattelan
Impearmeabilizzazioni
Isolamenti termoacustici

Rifacimento tetti
Lattornerie

Bonifica amianto
Tel. 335 5246942 Via Distrettuale, 3/b

SANTA LUCIA DI PIAVE

Possiamo definirlo un tavolo di lavoro 
“Natura&Colore” a cura dell’artista Ennia 

Visentin che è stato promosso online l’8 aprile 
2021 dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo 
regionale delle Dolomiti Friulane.

Un evento indimenticabile, come il viaggio 
fra antichi saperi e sfumature vivaci ancora vivi-
de della nuova fatica letteraria di Ennia.

Una preziosa testimonianza scritta di un’arte 
antica. Dalla tradizione alla modernità, passando 
per sperimentazioni personali.

Dalla storia alla concretezza, alla praticità. 
Un’ “alchimia” di sostanze e colori che regalano 
ancestrali sensazioni oramai assopite.

Tinture dalle ricette antiche con ingredienti 
naturali dal sapore moderno, diremo oggi “eco-
sostenibili”. 

Un percorso lungo, quello dell’autrice.
Ennia Visentin si occupa dal 1991 di decora-

zione murale, prestando particolare attenzione 
allo studio delle tecniche antiche, delle quali si 
avvale per la realizzazione delle sue opere. 

Dal 1993 ha intrapreso lo studio approfondito 
della gnomonica, disciplina alla base della pro-
gettazione e del calcolo degli orologi solari, dei 
quali ha realizzato numerosi esemplari ubicati 
nel Triveneto. 

Nell’ambito del panorama espositivo e nelle 
manifestazioni artistico-culturali, ha al suo attivo 
molteplici mostre personali e collettive in Italia 
e all’estero. 

Dal 1996 è docente di tecniche di decorazione 
pittorica e affresco per pittori-decoratori presso 
diversi centri di formazione e specializzazione 
in varie regioni d’Italia e istituti internazionali. 
Dal 2000 al 2005 ha insegnato presso il Centro 
Europeo di Venezia per i Mestieri della Conser-
vazione del Patrimonio Architettonico, Isola di 
San Servolo.

E proprio negli ultimi anni si è concentrata 
sullo studio delle piante tintorie, sperimentando 
l’estrazione dei principi coloranti dai vegetali, 
soprattutto dai materiali di scarto agricolo e ali-
mentare.

In collaborazione con l’Ecomuseo Regionale 
delle Dolomiti Friulane Lis Aganis di Maniago 
(PN) sta coordinando un progetto di sviluppo di 
filiera corta nell’area pedemontana pordenonese 
per la produzione di un prodotto etico-culturale 

utilizzando le fibre tessili e i coloranti vegetali.
Sulla sua preziosa opera:
Natura & Colore: nuove prospettive dell’arte 
tintoria
Autore: Ennia Visentin (a cura di)
Collana: pagine dall’Ecomuseo 20 - percorso 
mestieri
Realizzato da: Associazione Lis Aganis - Eco-
museo Regionale delle Dolomiti Friulane
Anno: 2019
Pagine: 156
Soggetto: arte tintoria, tintura naturale, piante 
coloranti. 

Buona lettura!
Monia Andri

Natura&Colore: nuove prospettive 
dell’Arte tintoria. “Esperti... in erbe”

LIBRI
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Gli inglesi sono i maggiori 
amanti dei videogiochi, sia 

per cecare informazioni oppure 
per giocare online. Anche in Ita-
lia ci sono milioni di visitatori 
unici e sono ben 26,5 milioni. 
Negli anni Novanta il maniaco 
dei videogiochi era chiuso nella 
sua stanzetta, joystick in mano e 
incollato tutto il giorno al video 
e alla console. Da soli a giocare 
contro un computer, isolati dal 
mondo e alle prese con giochi 
semplici e schematici. Tanti 
adulti ancora oggi, quando dici 
la parola videogame pensano al 
giocatore come soggetto disa-
dattato. Non è più così.

Negli ultimi 20 anni l’indu-
stria dei videogiochi ha fatto 
passi da gigante e attualmente 
rappresenta uno dei settori più 
avanzati dello sviluppo del sof-
tware e della videoanimazione. 
Le tecnologie e la grafica ap-
plicata al gaming costituiscono 
il campo di sperimentazione 
per soluzioni che poi vengono 
applicate a svariati altri settori. 
L’ ultima rivoluzione è il pas-
saggio dalla console unica (gio-
catore contro computer) ai gio-
chi in cloud (via internet) che 
consentono di giocare online 
con centinaia di milioni di gio-
catori sparsi in tutto il mondo. 

Lo scenario è completamente 
cambiato.

I videogame basati sul mo-
vimento stanno rivoluzionando 
anche la medicina, perché da 
uno studio, migliorano le con-
dizioni cognitive degli anziani. 
Si chiamano exergame e il loro 
obiettivo è quello di migliorare 
le funzioni fisiche e cognitive 
delle persone anziane produ-
cendo benefici anche a livello 
motivazionale.

L’indice che raggruppa le 
più grandi aziende di gaming 
da luglio 2020 a luglio 2021 ha 
guadagnato il 23,8%.

Un’azienda, leader mondia-
le, sta portando il videogioco all’ 
interno del sistema blockchain e 
ha emesso una propria criptova-
luta. L’ Autorità di controllo sui 
mercati finanziari è partner sull’ 
operazione.

Per chi vuole crearsi un As-
set finanziario sui videogames e 
ha un orizzonte temporale a di-
sposizione, que-sto è un settore 
in piena espansione.

La Banca Centrale russa ha 
alzato i tassi portando il tasso 
ufficiale al 6,50% e prevede un 
altro aumento alle prossime riu-
nioni. Già a marzo 2021 la Ban-
ca Centrale turca aveva alzato il 
tasso ufficiale al 19%.

Acquistare dei titoli obbliga-
zionari in Rubli e/o Lire Turche 
comporta dei rischi, ma en-
trambe le Nazioni sono ricche 
di materiali di base. Si posso-
no scegliere vari emittenti e si 
può creare una buona rendita 
finanziaria. Per chi desidera un 
consiglio sono a disposizione.
Rimanendo sui materiali di 
base, c’è un ETF sull’ uranio 
che dai minimi sta iniziando 
una risalita e potenzialmente 
potrebbe performare  in ma-
niera ottimale. Per chi desidera 
conoscere questo strumento di 
investimento e poter diversifi-
care, posso essere di aiuto.

Dino Nadal
Gestione strategica degli inve-

stimenti
Uff. Conegliano e Milano

Tel. 0039 339 1520210
Email. dinonadal@msn.com

Videogame & finanza
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Cosa succede quando si viene 
segnalati alla Centrale Rischi della 
Banca d’Italia?

La Centrale Rischi è il sistema 
informativo della Banca d’Italia che 
raccoglie le informazioni sui rappor-
ti di credito tra le banche e la loro 
clientela. 

La lista dei cattivi?
No, non si tratta di una blacklist 

di cattivi pagatori  ma solo di un 
sistema che raccoglie informazioni sia 
positive che negative, utilizzate dagli 
intermediari finanziari per valutare 
la finanziabilità della clientela, perciò 
essere segnalati alla Centrale Rischi 
non è di per sé un problema, anche se, 
ovviamente, alcune volte rappresenta 
un segnale d’allarme. 

Chi fa la segnalazione alla banca 
d’Italia?

Tutti gli intermediari finanziari, 
ossia  le istituzioni creditizie, le ban-
che, le società di leasing, le società di 
factoring, i fondi comuni di investi-
mento ecc., sono tenuti a segnalare 
alla Banca d’Italia tutti i clienti con 
un debito o una garanzia superiore ai 
30.000€, siano essi privati o imprese.  

Fino a quando si rimane segnalati 
in Centrale dei Rischi?

Fino a quando il debito scende sot-
to la soglia dei 30.000 €  o si estingue. 
Da quel momento le segnalazioni non 
sono più necessarie pur rimanendo 
visibili per i successivi 36 mesi.

Che informazioni vengono comuni-
cate alla Centrale dei rischi?

In un rapporto della Centrale dei 
Rischi, che si presenta suddiviso in 
diverse sezioni, una per ogni inter-
mediario finanziario che assomiglia 
ad una tabella riassuntiva, vengono 
riportati i dettagli di ogni finanzia-
mento, tipologia, entità, ecc. 

Essere segnalati alla Centra Rischi 
rappresenta un ostacolo per ottene-
re credito?

Non in assoluto. Per il sistema 
bancario, sono segnali di allarme e 
potenziali motivi di rifiuto al finanzia-
mento solo le inadempienze.

Ovvero?
La presenza di rate scadute e non 

pagate, la ristrutturazione di un credi-
to o la segnalazione di incaglio (con 
cui la banca segnala la momentanea 
difficoltà economica del soggetto) ed 
il passaggio a sofferenza. Bisogna 
poi dire che solo in quest’ultimo caso 
la segnalazione l’accesso al credito 
è realmente precluso, in quanto la 
segnalazione di sofferenza indica che 
il soggetto versa in una situazione 
di grave e prolungata insolvenza e il 
credito non è considerato recuperabi-
le dalla banca.

C’è altro a cui dobbiamo prestare 
attenzione?

Sì, tra i dati a cui è necessario 
prestare molta attenzione, ci sono due 
voci specifiche: si tratta dell’accorda-

to operativo e dell’utilizzato. Il primo 
si riferisce all’ammontare del credito 
concesso dalla banca e utilizzabile dal 
cliente, il secondo all’importo effetti-
vamente utilizzato dal cliente. 

A cosa servono?
Servono a misurare la tensione 

finanziaria.

Che cos’è la tensione finanziaria?
Per tensione finanziaria si intende 

il risultato del rapporto tra l’importo 
utilizzato e quello accordato,  espresso 
in termini percentuali, di alcune tipo-
logie di finanziamento. Generalmente, 
quando è superiore al 75%, le banche 
si allarmano.

Per quali tipologie di finanziamento 
si considera questo rapporto?

Per tre categorie di finanziamenti: 
autoliquidanti, a revoca e a scadenza.
I primi sono finanziamenti concessi 
dalla banca a clienti che vantano 
crediti nei confronti di terzi come ad 
esempio gli anticipi sulle fatture e le 
operazioni di factoring.
I cosiddetti finanziamenti a revoca 
sono rappresentati da linee di credito 
in conto corrente utilizzabili dal 
soggetto nei limiti fissati contrattual-
mente, per i quali l’intermediario si 
riserva la facoltà di revoca anche in 
assenza di giusta causa, in qualsiasi 
momento. Il caso tipico è rappresenta-
to dalla carta di credito.
I finanziamenti a scadenza sono inve-
ce quelli che prevedono il rimborso 
rateale da parte del cliente, come i 
mutui, i leasing e i prestiti personali. 

Quando si parla di tensione finan-
ziaria? 

Come ho detto si parla di tensione 
finanziaria quando il rapporto supera 
il 75%.

Significa che un cliente non può 
utilizzare tutto il fido che la banca 
gli ha accordato?

Sebbene potenzialmente si possa 
utilizzare il 100% del fido accordato, 
superata la soglia del 75% viene 
considerata più probabile l’ipotesi di 
sconfinamento del fido. Personalmen-
te ritengo che il 75% sia un “valore 
soglia” da non superare.

Vale anche per i mutui e finanzia-
menti?

No, per queste tipologie, dette “a 
scadenza”, il rapporto si deve leggere 
al contrario.

In che senso?
Nel senso che il rapporto men-

sile utilizzato/accordato idealmente 
dev’essere sempre pari al 100%  
perché l’utilizzato, in questi casi esso 
rappresenta la rata pagata. Una 
percentuale diversa da 100 starebbe 
infatti ad indicare che la rata non è 
stata pagata completamente.

Possiamo dire la Centrale Rischi 
condiziona l’accesso al credito?

Tenuto conto del fatto che tutte le 
banche ricevono mensilmente dalla 

Banca d’Italia la Centrale Rischi dei 
propri clienti e che la Centrale dei Ri-
schi viene interrogata ogni volta che 
un nuovo cliente avanza una richiesta 
di finanziamento per controllare la 
sua puntualità nei pagamenti dei debi-
ti contratti con altre banche, possiamo 
senz’altro dire che la Centrale dei 
rischi condiziona l’accesso al credito 
e  concorre a determina le condizioni 
a cui tale credito verrà eventualmente 
concesso.
Quindi la Centrale Rischi è molto 
importante soprattutto per i com-
mercianti, per gli artigiani, per gli 
imprenditori…  

Lo è soprattutto per loro. Saper 
leggere questo documento è fonda-
mentale per monitorare la salute della 
propria impresa e garantirle l’accesso 
al credito in ogni sua forma e in ogni 
momento.

Ultima domanda: dove sono le fa-
migerate liste dei cattivi pagatori?

Lo status di cattivo pagatore è rile-
vabile dai SIC , Sistemi di Informazio-
ni Creditizie, gestiti da società private 
come CRIF e CREVED che raccol-
gono ed organizzano le informazioni 
sui pagamenti delle molteplici forme 
di finanziamento: prestiti personali, 

finalizzati, mutui, leasing, carte, 
ecc. 

Se una persona, sfortunata-
mente, finisce in una di queste 
liste, cosa succede? Quanto 
dura la segnalazione?
Cosa succede? Dipende. Ai SIC 
vengono segnalati sia i dati po-
sitivi che quelli negativi. I primi 
concorrono ad alzare il rating, 
ossia la credibilità, del soggetto. 
I secondi aiutano gli interme-
diari ad assumere iniziative a 
loro tutela ad esempio evitando 
di concedere prestiti a soggetti 
“non meritevoli”.
Quanto alla conservazione dei 
dati presenti nei SIC bisogna dire 
che essa è regolata con precisio-
ne dal Codice di Condotta, ad 

esempio per un finanziamento richie-
sto ed in corso di valutazione la con-
servazione dei dati è di sei mesi dalla 
data richiesta, per le richieste di finan-
ziamento rinunciate o rifiutate è di 3 
mesi dalla data dell’aggiornamento 
con l’esito di rinuncia o rifiuto, per i 
finanziamenti rimborsati regolarmente 

è di 5 anni, per 1 o 2 rate (o mensilità) 
pagate in ritardo è di un anno dalla 
comunicazione di regolarizzazione, 
ma solo a condizione che nell’anno 
seguente i pagamenti siano sempre 
regolari, con 3 o più rate (o mensili-
tà) pagate in ritardo è di 2 anni dalla 
comunicazione di regolarizzazione, a 
condizione che nei 2 anni in questione  
i pagamenti siano sempre regolari ed 
infine per i finanziamenti non rimbor-
sati (ossia eventi negativi non sanati, 
quali morosità, gravi inadempimenti, 
sofferenze) è di 5 anni.

Vuole dire qualcosa ai nostri lettori 
a cui sono stati negati prestiti, mutui 
o carte di credito o che vorrebbero 
essere cancellati dalle liste dei cattivi 
pagatori?

Vorrei dire loro che il nostro studio 
è specializzato nella riabilitazione al 
credito  attraverso la cancellazione 
dei dati dai SIC, dei protesti e in gene-
rale delle segnalazioni pregiudizievoli 
e  può assisterli nella gestione delle 
fasi post-fallimentari e nei contenziosi 
bancari e fisco-tributari.
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Le Olimpiadi di Tokyo 
sono state avviate con 

la sfilata folcloristica e tan-
te emozioni retoriche di chi 
le ha introdotte. Ma c’è la 
variante Delta del Covid-19, 
che di nuovo spaventa il 
Mondo. Nata in India e por-
tata nel Regno Unito, si sta 
diffondendo allegramente 
anche nelle nazioni a forte 
vaccinazione pregressa. E 
si hanno molti timori per la 
ripresa post estiva, di set-
tembre. Attualissime mol-
te polemiche sollevate per 
raggiungere l’immunità di 
gregge, ossia coprire l’80% 
della popolazione vaccina-
bile. A questo ritmo, ci sa-
remo il 21 settembre 2021. 

Questo calcolo tiene 
conto delle dosi già som-
ministrate per intero e non 
tiene conto del tempo per il 
richiamo per quelli che han-
no avuto solo una dose. Il 
generale Figliuolo pensa di 
procedere con 550mila dosi 
al giorno per arrivare alla 
immunità. 

Certamente, sono dati 
forniti ai primi di giugno e 
mostrano molti difetti an-
nessi e connessi. I dati al 
25 luglio dei vaccinate era 
di 30.119.047, ossia il 50, 
8% dell popolazione che ha 
completato il ciclo vaccina-
le. Il 12,3% è in attesa della 
seconda dose. C’è da spe-
rare per il completamento 
vaccinale.

Lasciando indietro i nu-
meri, veniamo ad un feno-
meno apparso nelle ultime 
settimane: la variante delta 
al coronavirus, presentatasi 
dopo la G. Bretagna un po’ 
ovunque in Europa e nel 
mondo. 

La variante delta è la cau-
sa prima del limite imposto 
alle Olimpiadi di essere a 
porte chiuse. Ovunque si 
teme che questa variante 
avrà recrudescenze notevoli 
a settembre, alla riaperture 
delle scuole e delle attività 
principali.

Proprio su questa impre-
vista variante si è espressa, 
e si diffonde con successo, 
una motivazione nuova ai 
no-vax per contestare ogni 
forma di vaccinazione ulte-

riore, come se gli sforzi at-
tualmente esercitati fossero 
solo tempo , denaro e salute 
messi a rischio.

I no-vax, quindi, appro-
fittano della variante delta 
per criticare e invalidare le 
operazioni vaccinali già fat-
te. 

Quando si cominciavano 
a vedere i primi risultati po-
sitivi da noi con liberazioni 
di posti in Ospedale e mi-
nori ricoveri e pochissimi 
decessi, ecco che quella 
immunità di gruppo spera-
ta viene rimandata indietro. 
Quando la copertura vacci-
nale è al 95 % il virus è da 
considerare come sradicato, 
perché non ha possibilità di 
riprodursi su soggetti non 
ancora vaccinati. Sarebbero 
troppo pochi i casi da at-
taccare, per cui finisce per 
estinguersi.

In Italia, simo lontani 
dalla immunità di gregge, 
che si ottiene con l’80% dei 
vaccinati. Per questi, i non 
vax insistono sulla asten-
sione dalle vaccinazioni di 
quelli che almeno restano 
vaccinabili. Le loro giu-
stificazioni sono del tutto 
emotive e irrazionali ed è 
difficile trattare con questi 
soggetti su una operazione 
che avvantaggia anche loro. 
Non si riesce a capire cosa 
li abbia condotti a questa 
posizione estrema e maso-
chistica, per certi aspetti.

Tra di essi - ammettia-
molo - vi sono molti delusi 
che sono stati travolti negli 
affetti: hanno subito la per-
dita di una persona delle 
famiglia nei metodi irritanti 
e sbrigativi che il governo 
o il ministro della sanità 
avevano disposto pr evitare 
i contagi: nessuna visita al 
parente durante la cura e il 
decesso; misterioso camion 
militari nella notte che ve-
nivano caricati di bare da 
portare in qualche cimitero. 
La comunicazione parenti-
malato, fallimentare. 

Il malato era sequestrato 
e prigioniero di infermieri e 
medici del ricovero ospeda-
liero: era difficoltoso e im-
possibili vederlo anche per 
il saluto prima della morte. 

Nulla di improbabile che i 
no-vax abbiano trovato ul-
teriori consensi tra i delusi e 
gli affranti per il trattamen-
to di un loro congiunto, ora 
estinto. Risulterebbe che 
mancherebbero anche nomi 
e date sulle tombe, proba-
bilmente di persone anziane 
che vivevano sole. Pessi-
ma e indelebile figura del 
governo precedente su una 
operazione che ha voluto 
assumere direttamente, coi 
suoi litigiosi 150 scienzia-
ti del C.T.S. Ma se questo 
potrebbe essere accaduto, 
dobbiamo ammettere la si-
tuazione di drammatica im-
preparazione che il sistema 
sanitario ha dovuto affron-
tare. 

Mancavano posti letto 
negli ospedali per aiutare 
questi infermi, che all’i-
nizio erano privi anche di 
macchine respiratorie. Inol-
tre, di questo virus si sape-
va ben poco. Insomma non 
eravamo preparati e, anche 
se agli inizi non pensavamo 
al flagello che poi si è rive-
lato. 

Ma dobbiamo riconosce-
re che il personale sanitario 
e infermieristico si è lette-
ralmente sacrificato fino a 
morire con quelli che cura-
va.

Ogg, i no-vax, ormai par-
te chiaramente di opposi-
zione a nuove vaccinazioni 
e restrizioni di momenti di 
libertà se la variante delta 
dovesse travolgere nuova-
mente i deboli argini creati 
contro il Covid-19, invoca-
no le cure domiciliari basa-
te sulla presenza tra i malati 
del medico di base. Ma que-
sti paiono orientati a non 
accettare questo servizio 
aggiuntivo e nuovo.

Credo che di fronte a una 
epidemia così vasta e deva-
stante. che la vaccinazione 
di massa sia l’unico rime-
dio per tirare fuori dai ten-
tacoli del virus il maggior 
numero possibile di malati. 
A questo, i no vax replica-
no, invece, che i vaccini 
avrebbero creato la base di 
cultura delle mutazioni del 
Covid-19 in variante delta. 

Ma non portano prove: 

Variante nuova 
e vecchi virus

solo ipotesi suggestive. Si 
sa che i virus mutano per le 
condizioni ambientale che 
l’organismo umano offre. 
Ma non crediamo, finché 
non verrà provato, che 6 o 7 
vaccini in uso in occidente, 
che agivano separatamente 
e basati su dinamiche medi-
che diverse sull’organismo, 
abbiano prodotto, poi, la 
stessa variazione delta.

Poi c’è la scuola, che a 
settembre riapre con inse-
gnanti che non intendono 
vaccinarsi e genitori che si 
rivelano impauriti dalla fre-
quenza dei figli a scuola. 

Temono, malgrado le 
rassicurazioni, che si ripeta 
l’insegnamento a distanza o 
che il nuovo o vecchio virus 
colpisca il figlio. 

Concludendo, i no-vax 

non fanno che spargere ter-
rorismo ed emotività, come 
se la scienza dovesse essere 
posta in disparte per proce-
dure magiche o dallo scia-
mano. 

Si debbono cambiare i 
governi che hanno gestito 
male la pandemia: ma la ri-
cerca scientifica resta l’uni-
ca vi di salvezza.

Valentino Venturelli

La scuola riapre con insegnanti che non 
intendono vaccinarsi e genitori impauriti
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I consigli per rimanere in forma 
durante le vacanze. Colazione 

abbondante, pranzo frugale e non 
si esageri a cena. Nessun proble-
ma per caffè e gelato, meglio evi-
tare l’alcol.

Temperature sensibilmente più 
alte. Ritmi delle giornate che si di-
scostano da quelli della routine del 
resto dell’anno. Occasioni convi-
viali che aumentano. Le giornate 
estive, soprattutto quelle trascorse 
in vacanza, sono scandite da abi-
tudini che non appartengono alla 
vita del resto dell’anno. Quando ci 
sono di mezzo la spiaggia, il mare 
e il sole, il rischio di mangiare 
poco (o male) durante la giornata 
è in agguato. Pasti poco bilanciati 
si alternano a grandi abbuffate: da 
qui il rischio di tornare a casa con 
qualche chilo di troppo.
IN FORMA D’ESTATE

Dimagrire durante l’estate 
pare essere per molti più diffici-
le, a prescindere dalla buona vo-
lontà. Il che non vuol dire, però, 
che lasciarsi andare sia una strada 
senza alternative. L’obiettivo a cui 
puntare è rilassarsi, senza per que-
sto vanificare le buone condotte 
gastronomiche di un anno intero. 
Divieti categorici non ce ne sono. 
A tavola, anche d’estate, vige il 
buon senso. Soprattutto per chi è 
in sovrappeso, la stagione estiva 
dovrebbe essere un buon momen-
to per iniziare un percorso verso 
scelte salutari.
I CONSIGLI 
DEGLI SPECIALISTI:

Non saltare i pasti: «Lo sche-
ma composto dai tre pasti prin-
cipali ed eventualmente da due 
spuntini vale anche per l’estate», 
ricorda Elena Dogliotti, biologa 
nutrizionista e ricercatrice della 
Fondazione Umberto Veronesi.

La colazione: «La brioche al 
bar non è proprio la scelta miglio-

re», prosegue Dogliotti. «Se si 
ama fare colazione fuori, al cap-
puccino può essere abbinata una 
porzione di frutta». Cosa mettere 
allora a tavola nelle prime ore del-
la giornata? Un vasetto di yogurt 
al naturale, la frutta fresca tagliata 
al suo interno, un pugno di cereali 
e (per gli adulti) un caffè rappre-
sentano lo schema ideale. Sbaglia 
chi considera la bevanda proibita 
in estate: nessun problema fino 
alle 4-5 tazzine al giorno

I bambini: è meglio seguire 
le buone abitudini, fin da piccoli. 
«Bambini e ragazzi devono con-
tinuare a fare la colazione mattu-
tina alzandosi non troppo tardi», 
consiglia Giuseppe Morino, re-
sponsabile dell’unità operativa di 
dietologia clinica dell’ospedale 
pediatrico Bambin Gesù di Roma

Il pranzo: «A una colazione 
abbondante, può seguire un pa-
sto più leggero: rappresentato da 
un’insalata mista, da un primo 
freddo condito con verdure o da 
una coppa di frutta con una por-
zione di gelato artigianale allo 
yogurt o fiordilatte» spiega Elena 
Dogliotti

La cena: «A cena meglio pre-
diligere un secondo e limitare 
l’apporto di carboidrati. Ma - pro-
segue Dogliotti - se si vuole man-
giare una pizza, nessun problema: 
purché ciò non accada ogni giorno 
e scegliendone una non troppo 
«ricca», per limitare l’apporto di 
sodio e di grassi saturi. Guai an-
che a pensare che, avendo man-
giato poco in spiaggia, ogni sera 
si possa consumare il quantitativo 
di cibo che corrisponderebbe al 
pranzo e alla cena»

Gli spuntini: tra un pasto prin-
cipale e un altro lo spuntino ideale 
rimane sempre la frutta fresca 

I gelati: «Meglio preferire 
quello artigianale - conclude Do-

gliotti -. Per il gelato come so-
stituto del pranzo l’abbinamento 
ideale è costituito da un gusto alla 
frutta e uno di una crema base, in 
modo da non incorrere in repen-
tini picchi glicemici. Un gelato al 
giorno? Ci può anche stare, ma di-
pende ovviamente dalla porzione, 
dalla scelta del gusto e da cosa si 
mangia nell’arco della giornata». 
Nessun problema particolare per 
i bambini, per cui il gelato arti-
gianale alla frutta può essere una 
buona alternativa alla merenda

Il movimento: soprattutto oc-
corre non diventare totalmente se-
dentari per una settimana (o più). 
Più tempo si dedicherà all’attività 
sportiva, minore impatto avranno 
eventuali «sgarri» sul nostro fisico 
BUONE REGOLE 
PER LE VACANZE

Una corretta e completa infor-
mazione va fatta in tema di alcol. 
Il consumo di queste bevande, mai 
consigliabile a scopo di salute, è 
da disincentivare maggiormente 
nei mesi estivi, poiché accentua 
lo stato di disidratazione che è già 
più frequente, vista la stagione. La 
birra ghiacciata può essere una ir-
resistibile tentazione ma durante il 
giorno si rischia di eccedere con 
le quantità e di incorrere in con-
gestioni, Se si vuole bere una birra 
quindi, è il consiglio degli esper-
ti, meglio farlo di sera, quando le 
temperature sono un po’ più basse, 
e rispettare le quantità di consumo 
responsabile. Durante la giornata 
meglio dare spazio ad acqua - al-
meno dieci bicchieri al giorno, 
anche più se si fa sport - o infusi 
freddi. No, infine, alle bevande 
zuccherate. Una bibita dissetante 
e che appaga il palato può essere 
una semplice acqua frizzante con 
succo di limone.

F.T.
Fondazione Veronesi

La cura del benessere 
durante la stagione estiva

SALUTE
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Riguarda la gestione associata del servizio 
di Polizia locale il nuovo progetto che 

unisce i Comuni aderenti alla convenzione, 
ovvero Conegliano (ente capofila), Santa Lu-
cia di Piave, San Pietro di Feletto, Susegana e 
Mareno di Piave.

La convenzione 
era stata dapprima 
firmata nel 2018 e, 
success ivamente , 
con l’entrata di nuovi 
Comuni nell’accor-
do, aveva avuto un 
rinnovo, della durata 
di altri cinque anni.

Alla luce di un 
nuovo bando regio-
nale, il progetto ide-
ato riguarda l’implementazione dei sistemi di 
videosorveglianza dei cinque Comuni, con 
l’installazione di telecamere ad alta definizio-
ne e di lettura delle targhe, per garantire e au-
mentare la sicurezza urbana.

Dai cittadini dei cinque Comuni è giunta 
agli amministratori la richiesta di un maggior 

controllo della circolazione stradale, per la 
quale viene percepito un maggiore rischio di 
incidenti, incidenti dove, in alcuni casi, i re-
sponsabili risultano essere privi di assicurazio-
ne assicurativa per la propria auto.

Pertanto, soprattutto le telecamere di lettura 
delle targhe consen-
tirebbero alla Polizia 
locale di individuare 
i veicoli potenzial-
mente pericolosi in 
questo senso.

Le nuove tele-
camere verrebbero 
installate, di con-
seguenza, in tutti i 
Comuni aderenti alla 
gestione associata 

del servizio di Polizia locale, per un investi-
mento complessivo pari a 100 mila euro.

L’eventuale contributo regionale previsto 
dal bando andrebbe a finanziare il 50 percento 
del progetto, che vede Conegliano come ente 
capofila.

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 
PRG GROUP

AIUTIAMO INSIEME LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ 
NELL’INSERIMENTO ALL’INTERNO DELLA SOCIETÀ

SOSTIENICI CON IL TUO 5X1000 INSERENDO IL 

CODICE FISCALE: 94158930266

Iniziative per il 
centenario del 
milite ignoto
VITTORIO VENETO - Il 4 novembre 1921, un secolo fa, il 
Vittoriano a Roma diventava la dimora del Milite Ignoto, il sol-
dato senza nome destinato a rappresentare tutti i caduti italiani 
della Grande Guerra che il conflitto aveva privato della propria 
identità, negando il conforto di una sepoltura. 

Vittorio Veneto celebrerà la ricorrenza con diverse iniziative, 
fra cui la concessione della Cittadinanza Onoraria allo scono-
sciuto soldato che riposa sull’Altare della Patria. L’atto è stato 
formalizzato di recente dalla Giunta Municipale. Nell’ambito 
del «Progetto Memorie» è stato realizzato un video, con testi 
dello studioso Lorenzo Cadeddu, che è stato pubblicato in rete 
ed è consultabile su Youtube all’indirizzo: _GqC_oud7LA.

L’Amministrazione Comunale sta inoltre lavorando ad un 
convegno di studi storici che si volgerà a prossimo novembre e 
che sarà accompagnato dalla pubblicazione di due libri, frutto 
della collaborazione con il Centro Studi sulla Grande Guerra 
«Piero Pieri» e con l’Istituto per la Storia del Risorgimento Ita-
liano.  

CONEGLIANO. Scrivo que-
ste righe per dare voce a mio 
marito Fausto e a tutte le altre 
vittime di questa terribile pan-
demia. A distanza di alcuni 
mesi dalla sua scomparsa, i 
miei figli e io siamo ancora in-
creduli per ciò che è accaduto.

L’ho visto alzarsi, e con 
decisione improvvisa mi ha 
detto: basta, adesso vado in 
ospedale, non ce la faccio più.

L’ho visto per l’ultima volta 
scendere le scale di casa, salu-
tarmi, per l’ultimo “stare insie-
me” della nostra vita.

Da questa esperienza posso, 
con grande rammarico, affer-
mare: il Covid-19 certamente è 
una malattia subdola, ora lo sa 
il paziente, ma lo sapeva prima 
di lui il medico di famiglia che 
dovrebbe tutelare la salute e la 
Vita della persona malata.

Ci troviamo di fronte a pro-

tocolli fermi dal 2006, stilati 
ai tempi della Sars che allora 
hanno comunque impedito il 
diffondersi dell’epidemia.

Negli ultimi anni nessun 
responsabile del governo ha 
provveduto ad aggiornare il 
vecchio piano pandemico. 
Qualche ministro della salute 
si è giustificato affermando 
che, in quel momento, non c’e-
ra copertura finanziaria.

La copertura finanziaria, 
ma soprattutto psicologica e 
tragica, l’hanno dovuta trovare 
le famiglie delle vittime che, in 
pochi giorni, si sono visti dolo-
rosamente rapire e scomparire 
nel nulla i loro cari.

Io segnalo e segnalerò sem-
pre la mancanza di un’alleanza 
terapeutica tra il medico e il 
paziente e quella confidenziale 
amicizia di cui il malato abbi-
sogna durante la malattia.

Segnalo la mancanza di 
tempestività nel conferire la 
cura adatta al paziente e anche 
la mancanza di visite domici-
liari da parte di tantissimi me-

dici di base.
Ho conosciuto la loro ob-

bedienza impositiva, essendo 
legati a protocolli obsoleti che, 
con vigile attesa e Tachipirina, 
hanno portato a un alto nume-
ro di vittime (quando entrava-
no in ospedale entravano con 
il codice rosso, quindi gravis-
sime).

Offro tutto il mio coraggio, 
anche se ho tanti dubbi in que-
sta vita effimera e legata al Dio 
denaro.

Mentre ogni giorno attra-
verso le inimmaginabili di-
mensioni di questo dramma 
universale, sento di non prova-
re più paura di nulla.

Ciao Fausto! Ti prometto 
che, passo dopo passo, come 
un bambino che impara a cam-
minare verso la Vita noi, come 
tua famiglia, faremo anche 
l’impossibile per dare voce al 
tuo silenzio, per colmare ogni 
giorno il vuoto della tua man-
canza.

Piermaria Cisotto  

Progetto per la videosorveglianza 
in cinque Comuni del Coneglianese

RACCONTO DI UNA STORIA VERA

Mio marito, vittima del Covid

MARCA TREVIGIANA
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ANCHE 
DA ASPORTO

ORSAGO. Sono stati completa-
ti i lavori di riqualificazione del 
campanile della parrocchia “San 
Benedetto abate”. L’intervento di 
manutenzione straordinaria è du-
rato alcuni mesi. Il campanile era 
stato ricostruito circa duecento 
anni fa. I lavori hanno riguarda-
to diversi aspetti: sulla cupoletta 
ortogonale sono state fissate le te-
gole, è stata realizzata anche una 
carotatura di dieci metri per veri-
ficare la stabilità della struttura, 
considerato che Orsago si trova 
in zona sismica di secondo livel-

lo. Inoltre è stato rifatto l’intona-
co delle parti centrali e ripulite le 
pietre bianche. Ora il campanile 
si presenta in tutta la sua bellezza 
ed è tornato allo splendore origi-
nario. L’intervento è stato esegui-
to con il parere favorevole della 
Soprintendenza di Venezia.

I costi sono coperti 
dall’8×1000, da fondi parroc-
chiali e dalle offerte di coloro che 
vorranno compiere un gesto di 
generosità e solidarietà verso la 
comunità.

A.B.

CAPPELLA MAGGIORE. Il Comune di Cappella 
Maggiore, con la collaborazione della parrocchia e 
dell’Istituto Diocesano Beato Toniolo di Pieve di 
Soligo, ha riaperto da sabato 28 agosto la Chiesa 
della Santissima Trinità attraverso una serie di visite 
guidate.

Costruita nel borgo omonimo ai piedi della 
collina, la chiesa della Santissima Trinità, detta 
anche della Mattarella, dal nome committente 
Andrea Matarela, è di origini altomedioevali, è 
sede di pregevoli affreschi, tra i quali ricordiamo 
L’ultima cena della prima metà del XIV secolo e 
il ciclo pittorico incentrato sul tema cristologico 

in perfetta integrazione fra il Vecchio ed il Nuovo 
Testamento. databile tra la fine del XIII e l’inizio 
del XIV secolo Il ciclo di affreschi fu realizzato 
da Antonio Zago tra il 1487 e il 1503 e restaurati 
grazie al contributo del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali nel 2015.

Le visite guidate gratuite a cura della storica 
dell’arte Cristina Chiesura, si terranno tutti i sabati a 
partire dal 28 agosto e fino al 2 ottobre.

Per poter partecipare è obbligatorio prenotarsi 
contattando la Biblioteca civica di Cappella Mag-
giore (tel. 0438 580960, mail biblioteca@comune.
cappellamaggiore.tv.it).

SAN VENDEMIANO Lo scorso luglio è stato approvato dall’ammini-
strazione comunale il progetto definitivo riguardante la ristrutturazione 
e l’ampliamento del centro di raccolta, situato in via Padania a San 
Vendemiano. Il cantiere prevede un investimento complessivo pari a 
330 mila euro. A occuparsi dell’intervento, autorizzato dal Comune di 
San Vendemiano, sarà Savno.

Cappella Maggiore, riaperta la chiesa della “Mattarella”
Ospita l’antica rappresentazione dell’Ultima Cena

Orsago, il campanile torna
all’antico splendore

San Vendemiano, sarà ampliato 
il centro di raccolta

MARENO DI PIAVE - Sono recentemente iniziati gli attesi lavori di 
riqualificazione del centro di Mareno di Piave che erano stati annunciati 
alla cittadinanza ad inizio 2020.

L’intervento porterà a una nuova viabilità del centro con la realiz-
zazione di due rotonde in via Piazza Municipio che oltre a rendere più 
scorrevole il traffico 
cittadino rendono più 
sicura la strada dove 
in passato si sono 
verificati incidenti 
anche gravi.

È prevista la rea-
lizzazione di una sca-
linata all’entrata del 
municipio in modo 
da collegarlo con la nuova piazza che andrà a creare uno spazio di ag-
gregazione, valorizzando le attività commerciali e rilanciando anche il 
mercato settimanale.
Il costo totale dell’opera è di circa 2.150.000 euro.

Nuova piazza a Mareno

MARCA TREVIGIANA
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Sono state le ragazze 
quest’anno a salvare la 

stagione agonistica dell’ASD 
Portogruaro Calcio grazie alla 
salvezza raggiunta all’ultima 
giornata che ha garantito alle 
“leonesse granata” di dispu-
tare anche il prossimo anno il 
campionato nazionale di serie 
C.

Infatti la deludente parte-
cipazione della prima squadra 
al girone organizzato dalla 
Lega a seguito dell’emergen-
za Covid-19 ha impedito agli 
uomini del presidente Andrea 
Bertolini di raggiungere la 
tanto attesa promozione in se-
rie D che i tifosi sperano sia 
solo rimandata. 

Nata nel 2014 con lo scopo 
di poter garantire alle giovani 
calciatrici una possibilità di 
disputare un campionato uffi-
ciale la formazione femminile 

del Portogruaro Calcio è cre-
sciuta nel corso del tempo di-
sputando lo scorso anno il tor-
neo nazionale di serie C che 
ha visto la squadra granata 
faticare non poco ma alla fine 
ottenere la meritata salvezza.

La prossima stagione, che 
presumibilmente vedrà l’i-
nizio della fase a gironi di 
Coppa Italia il 12 settembre 
mentre la prima di campio-
nato salvo cambiamenti sarà 
il 10 ottobre, vedrà l’impegno 
oltreché della prima squa-
dra, allenata da Pino Rauso 
con vice Gianluigi Rosini e 
allenatore dei portieri Ermes 
Gruarin, anche delle due for-
mazioni giovanili: la under 19 
e la under 15.

“Per la under 19 - spiega 
Giorgio Furlanis responsabile 
del settore femminile – sarà 
la seconda stagione di parte-

cipazione al campionato in-
terregionale. Si tratta di una 
formazione, allenata da Nico-
la Finotto, dove si formano le 
giovani che poi andranno in 
prima squadra e che attual-
mente si allenano e giocano 
sul campo sportivo dell’im-
pianto Aurora San Nicolò”.

Da quest’anno poi ci sarà 
anche la partecipazione al 
campionato interregionale 
under 15 con una formazione 
allenata da Moreno Morettin 
che si allena e gioca presso 
l’impianto di Summaga.

“Il prossimo anno – spie-
ga il direttore sportivo Shaqa 

Gashi – sarà una anno impor-
tante nel quale contiamo di 
consolidare la nostra presenza 
in un torneo nazionale dando 
modo alle nostre ragazze di 
mettersi in mostra come han-
no fatto fino ad oggi dato che 
spesso sono state convocate 
per la rappresentativa regio-

nale”.
Una stagione importante 

dunque che però le “leonesse 
granata” affronteranno senza 
una delle loro migliori calcia-
trici quale è Donatella Novel-
lino, in attesa del primo figlio, 
ma potendo sempre contare 
sul Albulena Gashi oramai 
entrata a far parte del gruppo 
della nazionale kosovara e au-
trice nello scorso campionato 
di un eccezionale gol in rove-
sciata contro la formazione 
de Le Torri ripreso anche da 
Cristiano Militello nella sua 
rubrica in Striscia la Notizia.

Ci saranno poi alcuni nuovi 
innesti quali quello di Chiara 
Roveretto, di Sofia Bigaran 
attaccante in arrivo dal Vitto-
rio Veneto nonché il rientro di 
Rachele Minutello che per un 
infortunio è rimasta ferma un 
anno. 

A Portogruaro i bancari 
si raccontano

La speranza di una graduale uscita dalla crisi 
pandemia determinata dalle misure di preven-

zione e dalla campagna di vaccinazione hanno rida-
to respiro anche alle varie istituzioni culturali quali: 
biblioteche, musei, cinema, teatri, ecc.

Questa ripresa dell’attività ha riguardato anche 
la Biblioteca Civica di Portogruaro, la cui direzione 
è stata assunta dall’inizio dello scorso giugno dalla 
dottoressa Daniela De Marchi, che con i suoi oltre 
cinquantamila volumi (compreso il materiale mul-
timediale) è una delle più importanti dell’area me-
tropolitana di Venezia.

“La nostra Biblioteca - spiega Daniela De Mar-
chi, per anni responsabile della Biblioteca Civica di 
Caorle – in termini di orari di apertura sta ancora 
scontando le limitazioni del protocollo anti Covid 
ma lentamente stiamo tornando alla normalità ri-
prendendo anche il nostro ruolo di Centro Cultu-
rale.

Si è appena conclusa infatti la decima edizione 
di “Storie sotto le stelle”, manifestazione organiz-
zata dalla Biblioteca che quest’anno prevedeva 

quattro appuntamenti, due per i bambini e due per 
gli adulti, nel corso dei quali si sono alternati i rac-
conti di storie accompagnati da musiche e immagi-
ni. Quattro eventi che hanno riscosso un notevole 
successo.

In precedenza avevamo anche contribuito 
all’organizzazione della prima edizione di “Por-
toImmaginario: festival di letteratura per bambini 
e ragazzi” al quale intendiamo partecipare anche il 
prossimo anno in maniera più attiva”.

Una realtà, quella della Nicolò Bettoni, che van-
ta 8328 utenti iscritti e che lo scorso anno nonostan-
te la pandemia ha effettuato poco meno di diecimila 
prestiti.

Ma la Biblioteca Nicolò Bettoni svolge anche 
il ruolo di Centro Culturale e non a caso si trova 
all’interno di palazzo Altan Venanzio casa natale 
del grande futurista Luigi Russolo.

“Da qualche anno - continua la Direttrice –, 
in ricordo di questo illustre cittadino portogrua-
rese, nell’atrio della Biblioteca è stata allesti-
ta una galleria permanente denominata “Casa 

Russolo “all’interno della quale sono esposte 
alcune opere di proprietà del Comune di Porto-
gruaro fra le quali spicca “Linee di forza - Forze 
della Folgore” un’opera datata 1912 e rinvenuta 
nel 2005 sul verso di “I Tre Pini”, altra opera di 
Russolo”.

Come detto la Biblioteca portogruarese si pro-
pone anche come Centro Culturale ed ecco quindi 
che per il prossimo autunno, sempre immaginando 
un allentamento della morsa pandemica, sono pre-
visti alcuni importanti appuntamenti.

“In settembre – spiega Daniela De Marchi – 
contiamo di partecipare alla Maratona regionale di 
lettura #ilvenetolegge2021 che vedrà alcuni anima-
tori impegnati nella lettura di brani sia per i giovani 
che per gli adulti.

Inoltre puntiamo a consolidare la collaborazione 
con le altre istituzioni culturali della città ma soprat-
tutto con le scuole per dar vita ad una sorta di “Patto 
per la lettura” mirato soprattutto a far sì che i ragaz-
zi frequentino la Biblioteca e si avvicinino ai libri 
apprezzando il piacere della lettura”.

Biblioteca Civica “Nicolò Bettoni” di Portogruaro: 
centro di promozione culturale

Ancora Serie C nazionale per il Portogruaro 
Calcio Femminile

Da sempre il mondo 
della finanza viene 

rappresentato come un am-
biente in cui imperversano 
gli “squali”, basti pensare a 
Wall Street, il famoso film 
di Oliver Stone con Michael 
Douglas e Charlie Sheen.

Esistono però, fortuna-
tamente, anche esperienza 
diverse come quella nata a 
Portogruaro e dintorni per 
volontà di una gruppo di 
bancari che agli inizi degli 
anni ottanta diedero vita 
all’Unione Sportiva e Ricre-

ativa Banche del Portogrua-
rese.

Una associazione nata 
con lo scopo, come si legge 
nello statuto, di “organiz-
zare e sviluppare attività 
sportive di carattere dilet-
tantistico ed attività ricre-
ative tra i dipendenti della 
Banche. Inoltre promuovere 
riunioni ed assemblee aper-
te eventualmente ad autorità 
e rappresentanti del mondo 
dello sport, cultura e tempo 
libero”.

Fondatori furono la Ban-

ca Popolare Santo Stefano, 
la Cassa di Risparmio di Ve-
nezia, la Banca Popolare di 
Novara, la Banca del Friuli 
e la Banca Cattolica del Ve-
neto per Portogruaro a cui si 
unirono la Cassa Rurale ed 
Artigiana di Pramaggiore, la 
Cassa Rurale Artigiana San 
Biagio di Fossalta di Por-
togruaro e la Cassa Rurale 
Artigiana di Cesarolo- Bi-
bione.

L’attività di questo parti-
colare sodalizio è ben rac-
contata in una bella pubbli-

cazione dal titolo “COME 
ERAVAMO. Breve viaggio 
tra i bancari del Portogrua-
rese di fine secolo scorso” 
che riporta, con il corredo di 
numerose fotografie, i vari 
momenti comuni dei soci, 
oltre 200, e dei loro familia-
ri: gite sociali, eventi spor-
tivi, momenti ricreativi ma 
anche incontri con le sco-
laresche per raccontare ai 
giovani l’attività del mondo 
bancario e dei suoi operato-
ri.

E.P.

“Come eravamo. Breve viaggio tra i bancari 
del Portogruarese di fine secolo scorso”
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Esiste quella che si può de-
finire “la grande Storia”, 

quella con la S maiuscola, 
quella raccontata con grande 
maestria da Alessandro Barbe-
ro ma esiste anche una storia 
più piccola, quella che po-
tremmo definire la “storia lo-
cale” su cui poggiano le vicen-
de che studiamo poi a scuola e 
all’Università.

A Portogruaro chi si è ci-
mentato nel raccontare la 
storia cittadina è stato ed è il 
dottor Roberto Sandron che da 
quasi quarant’anni narra nelle 
sue preziose guide e nei suoi 
libri la storia della Città del 
Lemene dalle sue origini nel 
1140 fino ad oggi.

Originario di Portogrua-
ro Roberto Sandron è stato il 
promotore della nascita della 
Biblioteca Civica della Città 
del Lemene, oggi una delle più 
importanti dell’area metropo-
litana di Venezia, per poi as-
sumere l’incarico di Dirigente 
dell’Ufficio Cultura del Comu-
ne di Portogruaro.

Da sempre appassionato 
studioso della storia e delle 
tradizioni cittadine ha dato 
alle stampe alcune fra le più 
complete guide della città una 
delle quali è stata definita dal-
la professoressa Imelde Rosa 

Pellegrini, altra grande storica 
locale, come una strana guida 
che non è solo didascalica ma 
ricca della storia dell’umanità 
portogruarese.

Dopo avere pubblicato 
“Storia di Portogruaro dalle 
origini ai giorni nostri” (2013), 
a cui hanno fatto seguito “Por-
togruaro e il suo fondaco” 
(2014) e “La pieve di Sant’An-
drea apostolo” nel 2017, l’ulti-
ma fatica letteraria di Roberto 
Sandron è uscita a fine dell’an-
no scorso con il titolo” Il Cala-
sanzio di Portogruaro da Asilo 
Infantile a Fondazione: 1920-
2020”.

Un’opera di grande respiro 
frutto di due anni di ricerche 
fra vari archivi che racconta, 
in occasione del centenario 
dalla fondazione, la storia di 
una delle istituzioni cittadine 
più prestigiose, quell’asilo Ca-
lasanzio dove lo stesso Rober-
to Sandron ha iniziato i suoi 
studi.

Un secolo di storia dell’A-
silo passato da ricovero per 
“i figli della guerra”, mensa e 
ricovero per i poveri ad asilo 
infantile. Tutte le vicissitudini 
che si sono intrecciate nel pe-
riodo storico dal dopoguerra 
ai giorni nostri attraverso un 
volume di oltre 500 pagine 

corredato peraltro da una ric-
ca bibliografia e da numerose 
foto storiche.

Un lavoro che ricorda le dif-
ficoltà incontrate, l’impegno 
dei parroci e della comunità per 
garantire l’esistenza del Cala-
sanzio attraverso una ricerca 
che, come spiega l’autore, non 
rappresenta tutta la storia del 
Calasanzio ma solo quella che i 
documenti a disposizione han-
no consentito di scrivere.

Il libro, scritto con uno sti-
le fluido e scorrevole, si apre 
con un capitolo dedicato al 
“1917 l’anno dell’invasione” 
per passare poi alla storia del 
San Filippo Neri, del futuro 
cardinale Celso Costantini, e 
a quella legata all’opera delle 
Suore della Carità.

Le pagine che seguono sono 
la narrazione dei tanti episodi 
legati alla vita del Calasanzio 
dalla sua fondazione per arri-
vare al 1940 con la nascita, per 
intuizione di mons. Ceconi, 
della Casa della Provvidenza 
con l’elenco delle Suore del-
la Provvidenza in servizio dal 
1956 al 1987.

Una nuova importante ope-
ra quindi che grazie a Roberto 
Sandron arricchisce la cono-
scenza della storia della Città 
del Lemene.

Assistenza alla Persona (h 24) 
Assistenza Infermieristica  

Riabilitazione 
Ricoveri Temporanei  

Casa San Antonio. 

Assistenza e Cura 

in un ambiente familiare. 

La storia locale come fondamento di 
una comunità
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Oggetto di questo numero sono al-
cuni nuovi servizi web dell’agen-

zia delle entrate tra cui il debutto della 
dichiarazione di successione con com-
pilazione assistita.

Si tratta fondamentalmente di tre 
nuovi servizi sul sito delle Entrate. Il 
servizio “Consegna documenti e istan-
ze”, un ulteriore servizio che si aggiun-
ge a quelli già a disposizione via web 
e che permette ai cittadini di inserire 
documenti nonché avere assistenza, 
senza dover necessariamente accedere 
ad un ufficio territoriale dell’agenzia 
delle entrate; i servizi per la richiesta 
del certificato di attribuzione del codi-
ce fiscale e del certificato di attribuzio-
ne della partita iva, nonché il servizio 
di compilazione della dichiarazione di 
successione.

Questi servizi web non richiedono 
che venga installato e configurato in 
remoto alcun software, ma che l’uten-
te acceda mediante credenziali Spid, 
oppure tramite proprie credenziali Fi-
sconline/Entratel, oppure con la pro-
pria Cns o la propria Cie.

Molto interessante appare il servizio 
relativo alle successioni online con il 
via libera in tempo reale del Fisco sui 
singoli dati inseriti e la possibilità per 
l’utente di caricare direttamente le in-
formazioni degli immobili registrate 
presso l’ufficio dell’agenzia del terri-
torio. Il nuovo servizio che permette 
di inviare via web la dichiarazione e 
la domanda di volture catastali è ora 

attivo e disponibile nell’area riservata 
del sito dell’agenzia delle entrate. Per 
poter accedere è sufficiente inserire le 
proprie credenziali: un percorso gui-
dato aiuta l’utente a riempire i campi 
correttamente, segnalando eventuali 
errori, mentre una funzionalità nuova 
consente di importare i dati in possesso 
dell’agenzia delle entrate.

Inoltre viene offerto supporto alla 
compilazione attraverso taluni messag-
gi che segnalano in tempo reale l’in-
serimento di dati non corretti o docu-
menti non conformi, sulla scorta delle 
informazioni possedute dal Fisco, al 
fine di aiutare a non commettere errori 
e supportare il contribuente. 

Il tutto da tenere monitorato per 
quanto attiene a modifiche nonché 
eventuali aggiornamenti.   

Credo dunque sia interessante aver 
trattato questa tematica, contribuendo 
così ad una diffusione maggiore.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

ondablu.u@gmail.com
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Perché non spostare i seggi 
dalle scuole?
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RUBRICHE E LETTERE

La dichiarazione 
di successione con 
compilazione assistita Caro direttore, il prossimo 3 e 4 

ottobre in diversi comuni italiani 
ci saranno le elezioni amministrative. 
Molto spesso i seggi sono colloca-
ti presso le scuole primarie. Perché 
non pensare di spostare i seggi in al-

tri luoghi, in modo da non interferire 
con l’attività scolastica ed evitare in 
periodo covid di far entrare così tante 
pesone nella scuola?

Moreno Matiuzzi
Portogruaro (VE)

Gentile Moreno, sicuramente sarebbe opportuno non 
chiudere le scuole per le elezioni. Leggo spesso nei 

social commenti lontani dalla realtà di chi propone di spo-
stare seggi nei luoghi più improbabili, dal tendone della pro 
loco al capannone industriale in disuso. 
I seggi devono essere collocati in un luogo idoneo, che pos-
sa garantire la sicurezza delle schede e delle forze dell’or-
dine presenti, devono esserci diverse stanze, non ci devno 
essere barriere architettoniche, vanno rispettate tutte le 

normative di sicurezza e le caratteristiche richieste, e gli 
spazi debbono essere liberi e dedicati all’uso elettorale per 
i giorni interessati. 
Visto i pochissimi comuni che nelle precedenti elezioni han-
no spostato i seggi, meno del 5%, se non si vuole interferire 
con le scuole, la soluzione migliore sarebbe individuare la 
data delle votazioni nel mese di luglio, quando tutti gli alun-
ni sono a casa

Alessandro Biz

Il datore di lavoro può sospendere il 
lavoratore che non si vaccina ?

Per gli operatori sanitari oggi l’ob-
bligo vaccinale è legge ma per gli altri 
lavoratori ad elevato rischio contagio?  
Secondo alcune pronunce di merito ha 
previsto che quest’ultima può sospen-
dere dal servizio e dalla retribuzione i 
dipendenti che rifiutano la vaccinazio-
ne contro Covid 19 in quanto il datore 
di lavoro si pone quale garante della 
salute e della sicurezza dei propri di-
pendenti e di terzi che per diverse 
ragioni si trovano nei locali azienda-
li. L’azienda  ha quindi l’obbligo ai 

sensi dell’art. 2087 del codice civile di 
adottare tutte quelle misure di preven-
zione e protezione che sono necessarie 
a tutelare l’integrità fisica dei lavora-
tori.   Infatti la direttiva UE 2020/739 
del 3 giugno 2020 ha  incluso il Co-
vid-19 tra gli agenti biologici da cui è 
obbligatoria la protezione anche negli 
ambienti di lavoro. Rientra quindi 
tra i doveri di protezione e sicurezza 
sui luoghi di lavoro, dettati dal Dlgs 
81/2008, quello di tutelare i lavoratori 
da agenti di rischio esterni. 

Cosa spetta al consumatore che si 

vede sospeso dalla compagnia il 
servizio telefonico ?

Secondo una recente sentenza del-
la Corte di Cassazione il consumatore 
non può pretendere sia la penale sia il 
risarcimento del danno  da temporanea 
ritardata esecuzione della prestazione 
dovuto ad interruzione illegittima del 
servizio per intervenuta presentazione 
di reclamo. La clausola penale  “costitu-
isce solo una liquidazione anticipata del 
danno destinata a rimanere assorbita, 
nel caso di prova di ulteriori e maggiori 
danni, nella liquidazione complessiva 
di questi”.
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