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di Gianluca Versace

“L'apoliticità non esiste. 
Tutto è politica.”

Thomas Mann (segue a pag. 9)

REGIONE 2020 -2025

ALL’INTERNO

Hiroschima e Nagasaky
di Roberto Bernardini                        pag. 3

H-Farm, nuovo Campus
di Alessandro Biz                               pag. 14

Re Umberto I
di Emilio Del Bel Belluz            pag. 19

Analisi del tradimento
di Alessandra Graziottin                  pag. 21

a pag. 15

NUOVO STRUMENTO
INNOVATIVO

PER LA PREVENZIONE
SENOLOGICA

Godega di Sant'Urbano TV
0438 388437

di Alessandro Biz

Al voto per proseguire nella buona amministrazione
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GLI OBBIETTIVI PER IL NOSTRO VENETO LA SCOMPARSA DI 
“MAMMA SARA”

La Rosa 
abbandonata

Siamo come farfalle che battono le ali per un 
giorno pensando che sia per l’eternità. Ma non è 

per sempre, la nostra vita terrena. Per quanto siamo 
consapevoli che questo capita ad ogni essere vivente 
sulla terra, un figlio vorrebbe che la vita della pro-
pria madre fosse per l’eternità.

Mia madre, Giuseppina Nasso Versace, per tutti 
noi “mamma Sara”.

Lei non c’è più, da mercoledì 10 giugno di questo 
maledetto 2020. Ed io adesso mi sento disperata-
mente solo e abbandonato. Perché lei se n’è andata, 
stando adagiata e stanca su un letto del reparto di 
ortopedia dell’ospedale di Monfalcone. Lasciando-
mi in mezzo al rumore assurdo di questa vita caotica 
e affannosa.

E io sono arrabbiato con me stesso: ho mancato 
alla parola presa solennemente con mio padre. Di 
proteggerla da ogni male e ogni avversità. Come lei 
ha sempre fatto con me. Facendomi scudo con la sua 
anima generosa e battagliera, prima che con il dol-
cissimo e accogliente corpo materno.

Però si muore solo quando si muore nel cuore de-
gli altri. E di mamma Sara, nel cuore, mi resteranno 
tanti ricordi preziosi e fioriti. Imperfetti e struggenti 
di nostalgia. In essi, ogni volta, lei rivivrà assieme a 
me. Senza un filo di paura.

Per esempio, quella della rosa abbandonata è 
una storia che mamma Sara mi raccontava spes-
so, da bimbo: il “suo” bambino. C’era una volta 
un bocciolo appartenente ad un genere prezioso di 
rosa: durante il trasporto su un camioncino verso il 
sontuoso roseto di un giardino lussureggiante in un 
castello di una famiglia aristocratica, non si sa come 
scivolò fuori dal mezzo. Nessuno se ne accorse: né 
il conducente, né il giardiniere che gli sedeva accan-
to, né i suoi fratelli boccioli, che sonnecchiavano nel 
viaggio.

E fu così che lo sfortunato bocciolo, per avventu-
ra ma soprattutto sventura potremmo dire, si ritrovò 
nel bel mezzo di un terreno incolto, pieno di arbusti 
indomabili e disordinati, stracolmo di erbacce indi-
sciplinate. Insomma, un paesaggio sconfortante.

Il bocciolo di rosa, a tutta prima, era rimasto 
sconcertato ed avvilito da quella ripugnante diver-
sità da sé.

Ma non si era perso d’animo, indugiando a ma-
ledire l’imperdonabile distrazione di una sorte bef-
farda che si era accanita. E aveva deciso di mettere 
radici e sbocciare. Perché solo questo sapeva fare.

Attorno al bocciolo, il panorama era molto diver-
so da quello inscritto nel suo destino programmato: 
ovvero, un roseto perfetto e coltivato con sapiente, 
geometrica meticolosità. Ciononostante, il bocciolo 
era diventato presto una rosa di una bellezza mozza-
fiato, mai vista sulla terra. Una rosa da fare invidia 
alle rose coltivate in paradiso dai cherubini giardi-
nieri.

Le lauree migliori 
per il futuro
I titoli di studio più richiesti saranno: lauree in formazione medico 
sanitaria, in economia aziendale, in ingegneria informatica e meccanica

Nei prossimi dieci anni il mercato del la-
voro in Italia cambierà moltissimo sia 

nella consistenza che nella composizione.

Iniziative storiche-culturali
Con la collaborazione della Redazione giornalistica de Il Piave
La pagina a colori si può vedere in Internet nel sito del Museo del Piave o nella Redazione del giornale Il Piave

La Madonna Votiva delle Grazie
per pregare in tempo di Pandemia

Hanno partecipato alla
Santa Messa e cerimonia
di benedizione della Ma-
donna Votiva delle Grazie:
lo storico Adriano Cami-
notto (da non confondere
con Isidoro Consigliere
Comunale), fondatore e
deus e macchina del
Museo della Civiltà Conta-
dina di Boccafossa; Tarci-
sio Zanchetta, ricercatore
storico, scrittore e Presi-
dente del Gruppo Archeo-
logico del Montello;
Diotisalvi Perin; Dino Ca-
sagrande, storico e fondatore del Museo della Bonifica di San
Donà di Piave, al tempo anche Consigliere Comunale.

Da dx: il Cardinale Beniamino
Stella, il parroco Don Brunone
De Toffol, il Sindaco Mattia Pe-
rencin e Diotisalvi Perin.

Comitato
Imprenditori 
Veneti “La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

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

Vi invitiamo a visitarci nelle domeniche pomeriggio. Grazie

Molti si chiedono come è
sorta l’iniziativa di porre la
Madonna delle Grazie da-
vanti al centro parroc-
chiale di Soligo. L’opera
che ammirate, è un’im-
ponente e dolce scultura
in pietra di Vicenza. È l’ex
voto voluto dal decora-
tore Nuto (Annuto) Za-
nardo (1913-1991):
mentre lavorava con il
pittore Bepi Modolo
(1913-1987), nella chie-
sa dedicata a san Lucano
vescovo di Villapiccola di
Auronzo di Cadore (Bel-
luno), erano infatti amici
e compagni di lavoro.
Nuto stava precipitando
dall’impalcatura, spostata
senza che ci si accorgesse
della sua presenza e ri-
mase appeso, miracolo-
samente impigliato col
grembiule, alle assi. Lui
stesso, rimanendo inco-
lume, ringraziando con fi-
ducia la Madonna, chiese
all’altro amico, lo scultore
vicentino Giuseppe Gior-
dani (1911-2007 anche
lui spesso 3° compagno
di lavori con gli altri 2
amici), di realizzare que-
sta immagine di Maria
Santissima delle Grazie,
come ex-voto dallo scam-
pato incidente. Alcune in-
formazioni, fra cui l’anno,
l’esecutore ed il commit-
tente, sono riportate nel-
l’iscrizione posta sul
fronte posteriore del pie-
distallo: QUESTO PIO BA-
LUARDO / FU ERETTO
PER FEDE / DA NUTO ZA-
NARDO / LO SCULTURE
BEPI GIORDANI / 1959.
L’iscrizione frontale invece
riporta una preghiera: IN-
VOCA CON FEDE E
PREGA / ELLA AI SUOI
DEVOTI / GRAZIE MAI
NON NEGA / AVE MARIA. 
Questa scultura, prima
era collocata nel giardino
di casa Zanardo a Cone-

gliano “a coronare la fine
del trambusto che c’è per
finire una casa per bene,
con gusto” parole di una
lettera all’amico, di Giu-
seppe Giordani. La statua
è stata posta su un piedi-
stallo ed è completata da
due coppie di colonne la-
terali sormontate da una
trabeazione mistilinea e
da un timpano curvilineo
spezzato. 
Interamente realizzata in
pietra tenera di Vicenza di
origini sedimentarie che
evidenzia in più punti l’in-
castro di conchiglie ed
elementi marini, l’opera
poggia su un basamento
in litocemento da cui si
elevano le due colonne
maggiori. La rinomata
scultura è stata donata
dal figlio Arrigo a nome di
tutta la sua famiglia, a
Diotisalvi Perin che a sua
volta l’ha offerta alla Par-
rocchia dei Santi Pietro e
Paolo nella persona del
parroco di Soligo don
Brunone De Toffol a se-
guito dello spostamento
dalla sede originaria. 
Troviamo in diocesi di Vit-
torio Veneto altre opere
di Giuseppe Giordani, tra
le quali la statua di San-
t’Augusta martire (1986)
posta nell’arco centrale
alla fine della scala che
porta al Santuario di Ser-
ravalle inaugurata con la
benedizione del vescovo
mons. Eugenio Ravignani
(1932-2020) il 28 giugno
1986, la statua di Cristo
Re nella Chiesa di Santa
Lucia di Piave (1936) su
bozzetto del Beato Fra’
Claudio Granzotto, la sta-
tua di Santa Rita da Ca-
scia nella Chiesa dei Santi
Rocco e Domenico di Co-
negliano (1951) e le sta-
tue (San Nicolò, Ma-
donna e San Liberale)
alla sommità della fac-

ciata del Duomo di Sacile.
Tra le sue opere scultoree
in Italia, i misteri del Ro-
sario per il Santuario Ma-
donna delle Grazie di
Piove di Sacco, la statua
del battesimo di Gesù
nella chiesa di San Pietro
a Valdastico, la statua di
Maria Ausiliatrice nel ca-
pitello di Conca di Thiene
(1947) e le statue in pie-
tra (1975) di San Gio-
vanni Battista e di San
Giusto martire, collocate
nelle nicchie della Chiesa
madre di San Giovanni
Battista a Misilmeri (Pa-
lermo).
Proprio in quest’anno
2020, dopo l’ottimo re-
stauro e la pulitura viene
proposta alla popola-
zione di Soligo, come ex-
voto di liberazione dalla
pandemia del coronavi-
rus, che ha bloccato tante
attività religiose, scolasti-
che e lavorative nel pe-
riodo “iorestoacasa” pro-
vocando angoscia, dolore
e non pochi disagi anche
tra le nostre comunità del
Quartier del Piave, sicuri
che per sua intercessione
“andrà tutto bene”. Il re-
stauro, curato da Dario
Bianco di Solighetto, è
stato generosamente vo-
luto da Carlo Bisol, origi-
nario di Soligo e dallo
stesso Diotisalvi Perin,
Presidente del Museo del
Piave “Vincenzo Colo-
gnese” - Sulle Orme della
G.G. 1914/1918 - Caorera
di Quero-Vas (Belluno) e
del Comitato Imprendi-
tori Veneti “Piave 2000”,
con la direzione dei lavori
dell’architetto Marco Me-
rello di Soligo, dopo l’ap-
provazione della Soprin-
tendenza di Venezia nella

persona del dott. Fer-
nando Fiorino e della
dott.ssa Cristina Falsarella
dell’Ufficio Arte Sacra e
Beni Culturali di Vittorio
Veneto.

L’installazione compren-
de una quinta arborea
con piante di carpino, ri-
volta ad accogliere e cir-
coscrivere l’opera monu-
mentale, separandola dal
fabbricato retrostante
avente altro linguaggio
architettonico e recente-
mente arricchito con il
trittico “la Redenzione”
(2019) del pittore Lino
Dinetto (1927-vivente).
Non ultimo, questa scul-
tura votiva dedicata alla
Vergine Maria delle Gra-
zie, permette il maschera-
mento della porzione
meno significativa del
prefabbricato e l’inseri-
mento di un segno reli-

gioso ma-
riano di cui
l’area e la
costruzione
(impiegata
per le cele-
brazioni re-
ligiose e
attività pa-
storali e
cultural i)
erano privi.
È un invito
p e r e n n e
alla pre-
ghiera alla
Madonna,
col Santo
Rosario (le
preghiere
d e l l ’A v e

Maria sono una corona di
50 rose a Lei donate),
perché la posizione con-
sente di utilizzare il prato
antistante per una sosta
orante da parte di ogni

passante e per celebra-
zioni comunitarie al-
l’aperto durante tutto
l’anno liturgico. Ricor-
diamo alla Vergine quanti
ci hanno lasciato nel
tempo di lockdown sen-
za il conforto di una ca-
rezza familiare e in
particolare Vigilio Ballan-
cin di Soligo ed Ermene-
gildo Andreola di Farra
per la pandemia, ma
anche coloro che non
hanno avuto un funerale
dignitoso: Anna Mori,
Elena Moschetta, Antonio
Dorigo, Giordano Dorigo,
Luigi Dorigo, Leolina
Bianco, Carlo Dal Piva,
Fiorina Viezzer di Soligo e
Maria Paset, Callegari Pie-
tro, Lina Visentin, Fosca
Biscaro, Irene Chech, Eze-
linda Casagrande e Fran-
co Straccia di Farra di
Soligo e il vescovo Mons.
Eugenio Ravignani. La
presenza premurosa e
materna di Maria Santis-
sima la Vergine delle Gra-
zie, ci aiuti a rendere
occasioni di grazia anche
la sofferenza personale fi-
sica, spirituale o morale.
L’opera è stata benedetta
alla fine della solenne
concelebrazione (foto 1)
presieduta da Sua Emi-
nenza il Cardinale Benia-
mino Stella il 14 agosto
2020, vigilia della solen-
nità della B.V. Maria As-
sunta in Cielo.  

don Brunone De Toffol

Aggiornamento del mar-
toriato capitolo della triste
vicenda del Museo della
Civiltà Contadina di Bocca-
fossa in Comune di Torre
di Mosto (VE).
In ultima analisi si badi
bene che noi non ce l’ab-
biamo con nessuno e si
vuole solo chiarezza e ri-
sposte certe perché la cul-
tura ha bisogno solo di
fatti concreti e non di
chiacchiere. Se qualcuno
degli interlocutori ci ri-
spondesse, lo ringraziamo.
Siamo in attesa, dal Presi-
dente della Regione Ve-
neto dott. Luca Zaia, della
risposta al nostro espo-
sto/lettera PEC inviato in
data 31 luglio 2020 alle
ore 08.43.50.
Trattasi di un patrimonio di
oltre 13.000 cimeli storici
raccolti nel basso Piave e
catalogati da un grande
storico: Adriano Cami-
notto, il quale li ha esposti
con cura nei vari locali
della grande Barchessa, su
due piani, a Boccafossa.
Da diversi anni, ad
Adriano Caminotto è stato
impedito (gli sono state ri-
tirate le chiavi d’ingresso)
di accedere alla Barchessa
e pertanto tutti i cimeli
sono purtroppo rimasti
senza l’opportuna salva-
guardia e manutenzione,
come l’antitarlo per gli at-
trezzi in legno ecc., per
questo molti sono deperiti
e altri saranno destinati

alla distruzione.
Sorpresa: Recentemente,
in data successiva alla let-
tera al Presidente della Re-
gione Veneto dott. Luca
Zaia, è arrivata ad Adriano
Caminotto e al dott. Dino
Casagrande (Direttore del
Museo della Bonifica di
San Donà di Piave) una
urgente proposta di con-
venzione (di sette fogli),
da parte del Sindaco
uscente di Torre di Mosto
(Alla politica avevamo ri-
chiesto lumi anche a Gian-
luca Forcolin che a
braccetto con il Sindaco,
per propaganda politica,
tagliava nastri a josa per
ponticelli, pontili e propa-
gandando il “nulla” Museo
del Paesaggio).
Riteniamo una proposta
pasticciata e tardiva (non
di mesi ma di diversi
anni), in più è indecente e
irrispettosa nei confronti di
chi ci ha messo fatica,
anima e cuore. La propo-

sta di convenzione, per-
tanto, viene rimandata al
mittente, avendo lasciato
in balia di se stesso per
tanti anni i reperti/cimeli
storici del Museo della Ci-
viltà Contadina, che ha ot-
tenuto fra l’altro due cor-
posi contributi europei per
realizzare, a due passi
dalla Barchessa, due sta-
bili a più piani, nei quali si
è insediato uno scono-
sciuto Museo del Paesag-
gio con mostre, a paga-
mento, di pittura contem-
poranea.
Da verificare: Ci informano
che il progettista degli sta-
bili del Museo della Civiltà
Contadina abbia intentato
causa perché siano ono-
rate le sue spettanze.
Sarebbe auspicabile dalla
Procura un intervento dei
commissari Europei/Re-
gionali per chiarire, se re-
golare, la posizione sui
finanziamenti pubblici! 
Grazie.

1

Da sx: Arrigo Zanardo, un grande imprenditore
che assieme ai fratelli ha realizzato innova-
zione nell’industria con prodotti all’avanguar-
dia apprezzati in vari paesi del mondo;
l’imprenditore Carlo Bisol che ha portato in-
novazione, sviluppo, prestigio e sicurezza nelle
tecnologie delle costruzioni e affini.

Siamo in prossimità del rinnovo del consiglio 
regionale del Veneto, in cui si profila una forte 

riconferma per il governatore Luca Zaia, che negli 
anni di ottima amministrazione ha via via incre-
mentato un consenso, da sempre alto, e ora ai mas-
simi livelli.

Ma quali saranno le sfide da vincere per i pros-
simi anni? 

Il programma del presidente è ricco e articolato. 
Sul fronte dell’occupazione l’obiettivo è “Aiutare 
a trovare lavoro in 6 mesi, gestendo e coordinando 
direttamente domanda e offerta di lavoro attraverso 
l’unico soggetto, Veneto Lavoro. Sosterremo con 
contributi i giovani imprenditori con progetti di 
impresa innovativi, ad alto contenuto tecnologico 
o sociale”.

Nella sanità, si legge: “Adotteremo nuove tec-
niche per il prelievo di organi a cuore fermo che 
consentiranno di allungare i tempi utili per il pre-
lievo degli organi. Amplieremo gli orari di apertura 
degli ambulatori ospedalieri anche nei giorni festivi 
per i bisogni di salute dei cittadini. Obiettivo liste 
di attesa zero. Istituiremo un numero verde per le 
segnalazioni per mancato rispetto dei tempi. Con-
sentiremo la prenotazione degli esami e il ritiro dei 
referti anche presso le farmacie. Elimineremo i ti-
cket sanitari, con conseguente trattativa con il Mi-
nistero della Sanità”.

Nel sociale “Agevoleremo le imprese che in-
centiveranno il telelavoro, soprattutto quello fem-
minile. Istituiremo un bonus per ogni nuovo nato 
in Veneto. Istituiremo il Registro delle badanti, pro-
muovendo corsi di formazione qualificanti”.

Inoltre “Realizzeremo il biglietto unico di tra-
sporto per tutti i vettori regionali” e “Costruiremo 
un grande network con 4 milioni di Veneti nel 
mondo per il rilancio degli scambi commerciali e 
culturali”.

Sul fronte delle attività produttive: “Destinere-
mo voucher per 23 milioni di euro per l’interna-
zionalizzazione delle imprese e la penetrazione o 
consolidamento nei mercati esteri. Stanzieremo 
contributi a fondo perduto per la creazione e il con-
solidamento di Start-up innovative”.

Ovviamante il tutto senza dimenticare l'obbiet-
tivo autonomia.

Questi sono solo alcuni dei numerosi punti del 
programma di Zaia. Buon lavoro Governatore per i 
prossimi 5 anni, per un Veneto autonomo e sempre 
più competitivo, per il benessere di noi cittadini.
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A Colle Umberto bellissimo 
appartamento

Le lauree migliori per il futuro

A Colle Umberto è in vendita un bellissimo ap-
partamento in costruzione.
Situato in una palazzina di 6 unità, con una vi-
sta magnifica sulle montagne, l’appartamento 
è in classe A4, dispone di tre camere da letto e 
di un’ampia loggia abitabile semicoperta per 
vivere appieno lo spazio esterno. La proprietà 
può essere venduta già arredata grazie ad una 
preziosa consulenza di un interior designer.

Una volta che si è appreso 
quali sono i lavori che 

scompariranno entro dieci 
anni a seguito della disruption 
revolution apportata dalla di-
gital economy dovrebbe veni-
re spontaneo chiedersi quali 
potrebbero essere i percorsi di 
formazione accademica che 
consentiranno con facilità un 
inserimento nel mondo del 
lavoro ed eviteranno di an-
dare ad allungare le fila dei 
precari cronici. In precedenza 
ho analizzato quali sono le 
lauree peggiori da conseguire 
in Italia: corsi di formazione 
universitaria che di fatto sono 
fabbriche seriali di disoccu-
pati. 

Quello che trasmette molta 

inquietudine in Italia oltre al 
lento e inesorabile declino so-
cioeconomico che attende la 
sua popolazione nei prossimi 
decenni, è notare come questo 
tipo di rischio sistemico sia 

sottovalutato dalla maggior 
parte dei genitori che devono 
fornire supporto finanziario ai 
figli durante il periodo di for-
mazione universitaria.

Non ci si rende conto che 

I titoli di studio più richiesti saranno: lauree in formazione medico 
sanitaria, in economia aziendale, in ingegneria informatica e meccanica

rispetto al passato studiare 
una materia piuttosto che un 
altra può produrre impatti 
economici e conseguenze so-
ciali irreversibili sul percorso 
di vita di un ragazzo mol-
to giovane. In più occasioni 
ho visto e continuo a vedere 
comportamenti genitoriali 
volti ad assecondare le follie 
o la superficialità dei propri 
figli nella scelta delle pro-
prie aspirazioni professionali. 
Proviamo pertanto a far luce 
sulle lauree migliori da conse-
guire in Italia che consentano 
di poter pianificare la propria 
vita e che soprattutto evitino 
magari di dover emigrare per 
trovare occupazione lavorati-
va. Partiamo dicendo subito 
che nei prossimi dieci anni 
(2020/2030) il mercato del 
lavoro in Italia cambierà mol-
tissimo sia nella consistenza 
che nella composizione.

Le proiezioni più attendi-
bili, al netto dei fenomeni di 
turn-over e della recente in-
troduzione dello smart wor-
king, stimano oltre 2.5 milioni 
di nuovi occupati per l’Italia 
suddivisi per il 60% in laure-
ati, il 35% in diplomati con 
formazione professionale ed 

infine un 5% di manodopera 
altamente specializzata (il che 
significa anche game over per 
la manodopera operaia gene-
rica). Solo entro i prossimi 
cinque anni serviranno in Ita-
lia almeno un milione di nuo-
vi laureati per far fronte alle 
esigenze produttive apportate 
dalla disruption revolution. 

I titoli di studio più richie-
sti saranno rispettivamente: al 
terzo posto lauree in ingegne-
ria informatica e meccanica, 
lauree in economia aziendale 
(in particolare business admi-
nistration e banking manage-
ment) ed infine al primo posto 
lauree in formazione medico 
sanitaria (includendo anche 
scienze infermieristiche).

Robotizzazione, artificiale 
intelligence, fin-tech, slowba-
lization, digital economy e 
invecchiamento della popo-
lazione rappresentano alcuni 
dei mega trend di cambiamen-
to strutturale dell’economia e 
della società entro il prossimo 
decennio che necessiteranno 
di risorse umane preparate a 
gestirli. Proprio per questo 
motivo sarebbero da evita-
re assolutamente (al di là di 
un proprio riconoscimento 

culturale a titolo personale) i 
percorsi di studio accademico 
in lauree a profonda vocazio-
ne umanistica o sociale come 
letteratura italiana, filosofia, 
psicologia, scienze della co-
municazione, aggiungendoci 
anche architettura e scienze 
politiche. 

Per far comprendere que-
sto assunto è sufficiente ricor-
dare che chi ha una laurea in 
discipline umanistiche ha il 
40% di possibilità di rimane-
re precario per oltre 20 anni 
dopo il conseguimento del 
titolo di studio. Questa per-
centuale dovrebbe aumentare 
notevolmente nei prossimi 
anni in considerazione della 
velocità ed intensità del cam-
biamento epocale apportate 
dalla digital economy.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

MASCHIO_100x140cm_ESE_200829.pdf   1   29/08/20   09:32
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Nell’agosto del 1945 gli 
Stati Uniti testarono su 

due città giapponesi l’effica-
cia della loro “bomba atomi-
ca”, con risultati devastanti 
per la popolazione civile. I 
due ordigni, lanciati a distan-
za di tre giorni uno dall’altro 
su Hiroshima e Nagasaki, 
anticiparono la conclusione 
del secondo conflitto mondia-
le anche nel Pacifico dove il 
Giappone ancora resisteva al 
maglio americano. Ma essi 
diedero anche inizio ad una 
nuova fase della gestione del 
mondo che si dimostrò subi-
to incerta e, per certi versi, 
molto preoccupante. La con-
trapposizione sul nucleare tra 
Mosca e Washington prese 
infatti immediatamente pie-
de e oppresse poi il pianeta 
per tutto il ventesimo secolo. 
Molti si ricorderanno le pau-
rose valutazioni sulla mutua 
distruzione assicurata dagli 
ordigni, valutazioni che rese-
ro la cosiddetta “Guerra Fred-
da” ancora più congelata.

Nessuno ha mai fissato le 
cifre dei morti nelle due cit-
tà. Si stimano oltre 200.000 
morti nell’esplosione e poi 
migliaia di altri deceduti a 
causa delle radiazioni.

Non passa anno che in 
agosto non si celebri il lut-
tuoso evento. Gli abitanti di 
Hiroshima e Nagasaki, come 
è giusto che sia, non dimenti-
cano e tengono viva la memo-
ria dei morti ma soprattutto 
dell’apocalisse che distrusse 
le loro città. Ed allo stesso 
tempo, con queste celebra-
zioni, ricordano all’umanità 
intera, che sembra averlo di-
menticato, come si è vissuto 
male nei decenni trascorsi 
sotto la minaccia incombente 
di un olocausto atomico.

Nelle celebrazioni di 
quest’anno il Sindaco di Hiro-
shima Matsui ha invitato cal-
damente il suo governo a rati-
ficare il Trattato delle Nazioni 
Unite del 2017 con il quale si 
chiedeva l’eliminazione del-
le armi nucleari. L’accordo 

fu votato favorevolmente da 
una larga maggioranza ma 
non è entrato in vigore per la 
tardiva o mancata ratifica da 
parte di molti Stati. Numerosi 
Stati importanti, tra cui an-
che il nostro Paese, in quanto 
membri della NATO, non lo 
firmarono.

Quello che preoccupa il 
primo cittadino della città 
martire della “bomba H” è 
il risorgente nazionalismo a 
livello planetario, lo stesso 
nazionalismo che a suo pare-
re portò alla seconda guerra 
mondiale. “Non dobbiamo 
permettere che questo doloro-
so passato si ripeta, la società 
civile deve rifiutare il nazio-
nalismo egocentrico”.

Queste le buone intenzio-
ni. Ma qual è la situazione del 
nucleare a livello mondiale?

Negli USA di Trump il na-
zionalismo è alla ribalta. Nel 
mondo almeno otto nazioni 
possiedono ufficialmente or-
digni nucleari. Anche Israele 
dovrebbe possedere la bomba 
anche se non lo ammetterà 
mai.

USA e Russia hanno in-
terrotto i programmi di ridu-
zione degli arsenali. Oggi si 
contano circa 14.000 ordigni 
nucleari per la quasi totali-
tà in mano a USA e Russia. 
Trump si è ritirato dal Tratta-
to sul nucleare a raggio inter-
medio perché secondo lui la 
Russia l’ha violato. Nel 2021 
scade il trattato sulla compo-
nente nucleare strategica, il 
più importante di tutti, e sul 
suo rinnovo regna l’oblio.

Con la Corea del Nord la 
questione non è chiarita, l’ac-
cordo sul nucleare iraniano è 
in sonno

Le due maggiori potenze 
stanno intanto aggiornando 
gli arsenali e le preoccupa-
zioni a livello ONU crescono 
perché la rete di strumenti 
condivisi per il controllo degli 
armamenti, che ha funzionato 
benissimo durante la Guerra 
Fredda, si sta sgretolando. E’ 
scemata la minaccia e anche 

l’interesse per queste struttu-
re. In un suo messaggio alla 
città di Hiroshima il Segreta-
rio Generale Guterres ha det-
to che “….divisione, sfiducia 
e mancanza di dialogo minac-
ciano di riportare il mondo ad 
una nuova contrapposizione 
nucleare strategica…”.

Il pericolo è che con la par-
tecipazione degli altri “Paesi 
nucleari” si parta con una 
nuova corsa agli armamenti 
tra USA e Russia. In questi 
tempi di forti tensioni, cre-
scenti nei rapporti internazio-
nali, dovute ai nuovi populi-
smi e nazionalismi autoritari, 
la perdita di efficacia delle or-
ganizzazioni internazionali e 
dei loro strumenti di control-
lo oltre all’oblio sui tragici 
eventi ricordato dal Sindaco 
di Hiroshima, possono spin-
gere verso una nuova prolife-
razione del nucleare.

Dobbiamo preoccuparci? 
Sempre, non va mai abbassa-
ta la guardia.

Ma cosa ne pensa la pub-
blica opinione a livello mon-
diale? Una cosa è certa, a 
pelle le armi atomiche non 
piacciono a nessuno. La pre-
senza di ordigni così poten-
ti rende inquieta la vita di 
ciascuno, soprattutto quella 
degli abitanti delle località 
dove sono accatastati. Aviano 
e Ghedi per quanto riguarda 
l’Italia. Secondo sondaggi 
attendibili, da noi il 65 per 
cento delle persone contatta-
te vorrebbe allontanare dalla 
Penisola gli ordigni. In Ger-
mania, Belgio ed Olanda si 
registrato risultati analoghi 
per i loro territori.

Preoccuparsi va quindi 
bene ma un conto sono le sa-
crosante aspirazioni delle po-
polazioni, un altro conto sono 
le valutazioni geopolitiche di 
base che consentono di trac-
ciare i sistemi di sicurezza 
dei singoli Paesi ma soprat-
tutto dalle Alleanze: per noi 
la NATO e la componente po-
litica estera dell’UE. In tutto 
questo ci consola comunque 

il fatto che i principali fattori 
di situazione geopolitica, cor-
rettamente analizzati e con-
testualizzati, ci inducono ad 
essere ottimisti.

Innanzitutto la corren-
te guerra di Trump, che da 
buon repubblicano non ama 
le guerre guerreggiate, è una 
guerra di carattere economi-
co condotta a colpi di dazi 
e di interruzione di trattati, 
sanzioni e ricatti commercia-
li. La componente militare è 
solo una delle componenti 
dell’arsenale globale ameri-
cano del quale Donald ama 
più le bombe commerciali 
piuttosto che il nucleare.

Certo la supremazia mi-
litare deve essere sempre 
mantenuta per gli USA e per 
questo l’arsenale nucleare 
americano è stato potenziato 
e aggiornato. Ma per questo 
Presidente non è la priorità.

La Russia dal canto suo 
mantiene la sua posizione di 
rilievo post Guerra Fredda, 
ma a livello globale non è an-
cora in grado di minacciare. Il 
suo scranno di grande potenza 

mondiale perduto tra il 1989 
(caduta del Muro di Berlino) 
e il 1991 (fine dell’URSS) non 
lo ha ancora riconquistato. La 
Cina poi,piena di contraddi-
zioni, ha un arsenale nucleare 
irrilevante così come altret-
tanto irrilevanti sono quelli 
degli altri partner (India, Pa-
kistan, Corea del Nord, Gran 
Bretagna e Francia oltre a 
Israele).

Concludo condividendo 
nella sostanza quanto affer-
mato di recente dal Generale 
Arpino al riguardo. Le armi 
nucleari servono ancora? 
Servono per assicurarci un 
futuro di stabilità, ancorché 
armata, basato sull’esperien-
za del passato nello specifico 
campo, soprattutto su quella 
maturata durante la Guerra 
Fredda.

Possiamo stare tranquilli. 
Le “bombe atomiche”, sem-
pre più potenti e sempre più 
moderne nei loro aggiorna-
menti tecnologici ed opera-
tivi, rimarranno nei depositi. 
La loro stessa esistenza, che 
deve essere a tutti nota, rap-
presenterà la migliore polizza 
di assicurazione per la pace 
mondiale e un efficace deter-
rente contro disegni autorita-
ri, perché impedirà a chiun-
que di poterle utilizzare. E’ 
questo il principio, sempre 
valido, con il quale si è fino 
ad oggi impedito lo scoppio 
di una Terza Guerra Mondia-
le.

Roberto Bernardini
esperto di geopolitica
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L’angolo della poesia

CULTURA

Propositi d’amore 
Ci sono talvolta quei pensieri

apparentemente senza volto,
ignoti a ogni umana concezione,
svincolati da parole
e privi di ogni suono che conosca.
Sono quelli più genuini,
fanno capolino
tra l’anima ed il cuore
e mi lasciano impronte qua e là
nell’andirivieni del giorno,
o tra le fila serrate 
di quei silenzi austeri
che percorrono le ignote vie della notte.
Poi svaniscono 
o chissà
forse tornano alla loro patria,
un’ineffabile dimora senza tempo
e priva di confini,
lontana e nel contempo vicina,
magnifica nel suo etero splendore
e così fertile
sotto quel sole vivido del divino
che in lei fa germogliare 
solo freschi propositi d’amore.

Monia Pin

1^ Classificata per regione 
al Concorso Letterario 
“Versi  sotto gli Irmici”
di Piaggine (SA)

Luce nel deserto
Amore,

tu sei luce,
la tua assenza è vuoto
è spazio indefinito, 
è tempo senza tempo,
è il ticchettio di un vecchio orologio
che scandisce meccanicamente
secondi, minuti, ore e giorni
consumati da un fluire di istanti
dispersi nel vuoto.
È aspettare il tramonto
in attesa del buio e del silenzio
in cui tutto si ferma 
per poterti vedere
riflessa sulla luna 
mentre riposi serena
fino a quando, alle prime luci dell’alba,
dopo una notte senza sonno,
lascio il mio corpo esausto
e afferro una mano che mi accompagna
fra le nuove di un cielo azzurro
volando fra icone di te
e immagini dei tuoi sorrisi,
dove si respira solo
il profumo della tua pelle,
dove il silenzio lascia posto
alla melodia della tua voce.
E mi ritrovo a danzare
nella galleria delle tue opere,
a camminare 
sulla sabbia del deserto da te dipinto,
a passeggiare fra i monumenti
di tutti i luoghi da noi visitati
e mi chiedo se quello che vivo è
un sogno, una visione o il paradiso.
Grazie Amore per tutto quello 
che da te ho imparato e ricevuto.

A.E.

Dialogo 
tra lira e euro
Disse la lira all’euro:

“Perché vali di più?”.
Rispose tosto l’euro:
“Di te son quasi il doppio
ma con tre zeri in più
per questo io comando
e allora stai zitta tu!”.
Pensò la lira triste:
“Chissà se qualcosa esiste
per i poveri italiani
incerti sul domani,
che sia di buon contrasto
con la notizia scura
che l’economia non dura?”.
Cari Italiani credete
che per voi sia il cambio giusto?
Pensate che questo sacrificio
sarà proprio un beneficio?
Se non vi ribellate
starete peggio di ieri
con l’euro quasi il doppio
e con di più tre zeri!
Perciò con l’euro e l’Europa unita
sarà per tutti voi sgradita
la difficoltà di avere
leggi meno severe.
Sarà questo il destino
di un popolo sfortunato!!!
Sarete tutti col fondo rattoppato!

Franco Pagotto

Il premio più bello
Il premio più bello

arriva dalla gente
che a te accorre 
e ricorda
la tua ultima buona nuova.
Nei loro occhi puoi trovare
un qualche cosa
che ti fa provare
un valore aggiunto
dono assoluto.
Se poi ti ritrovi
verso qualche sconosciuto
il messaggio è compiuto
hai allungato il tuo orizzonte.
I premi istituzionali
fanno carriera
ma uno scritto al chiuso
diviene come il più bell’abito in disuso.
Il premio più bello arriva dalla gente
che a te accorre e ricorre.

Valentina Carinato

Menzione di merito
al premio “La panchina di versi”

CASTELFRANCO VENETO - “Nel segno 
del Giorgione” è il titolo della mostra allestita 
nella sala d’attesa del teatro accademico di 
Castelfranco Veneto.  

Patrocinata dal comune di Castelfranco 
celebra i cinquant’anni delle attività del circolo 
“Arte Libera” la 
cui sede si trova 
in via Francesco 
Maria Preti a pochi 
metri dal duomo. 
Inaugurata nella 
mattinata del 30 
agosto dal curatore 
Vittorio Caracuta, 
rappresenta una 
vera passeggiata 
nella pittura per la 
varietà di soggetti 
e di stili interpretati 
nonché il frutto 
di tanto impegno. 
Paesaggi, natura 
morta, figure umane 
e immagini sacre 
prendono colore 
sulle tele attraverso 
il surrealismo, 
il simbolismo 
o l’espressionismo con la pittura ad olio, 
lo strappo d’affresco e molto altro ancora. 
Circolo Arte Libera vuol dire anche poesia con 
Emanuela Casano, Roberta Favero, Sabrina 
Lucato, Jyotsa Zanot, membri della sezione 

giovani letterati di cui i testi sono stati letti 
da Franco Berton durante l’inaugurazione. 
La melodia delle arpe di Eleonora Burigo e 
Martina Roccon, alunne del conservatorio 
“A. Steffani” di Castelfranco, hanno allietato 
i visitatori sugellando l’inaugurazione di un 

evento degno del 
segno del Giorgione 
e pari a una nozze 
d’oro con l’arte.

Nato negli anni 
‘60 dall’unione 
di alcuni artisti 
amatoriali (pittori 
e poeti), il circolo 
“Arte Libera” conta 
attualmente una 
cinquantina di soci. 
Negli anni sono 
state organizzate 
diverse esposizioni 
e corsi di pittura con 
la partecipazione 
degli ospiti del 
Centro Atlantis 
di Castelfranco 
Veneto.

La mostra è 
aperta dal 29 agosto 

al 20 settembre,  dal mercoledì al venerdì ore 
16.00-19.00, sabato e domenica ore 10.00-
12.30 e 16.00-19.00.

Valentina Carinato

Nel segno del Giorgione
La mostra aperta fino al 20 settembre

Nella foto il quadro “Laguna” un olio su foglia 
d’oro di Antonio Toppao, ex presidente del circolo

Sognando l’ amore
E se un giorno finisse tutto...

Anche il sole può spegnersi, 
eppure splende ogni giorno 
sui nostri cuori.

La tua voce e il tuo profumo
potrebbero svanire dai miei sogni
e non sentirti più accanto...
Questa struggente emozione,
mi avvilisce!

Oh cuore non pensare 
al malato amore,
non impazzire!

L’amore, quello vero resterà 
e non fuggirà dalla vita.
Non immaginare 
la tristezza senza lei, 
non avere paura!

Ora ti vedo e ti sento
lasciami con coraggio
sognare senza perderti;
resta dentro di me
nel mio cuore 
per tutta la vita!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

€10.00

PUBLIMEDIA

ISBN  9788832129151

FRANCO PAGOTTO

Hai mai visto
il paradiso?

Raccolta di poesie

Franco Pagotto è nato a Cordignano 
il 23 gennaio 1944, paese in cui ha 
sempre vissuto. Diplomato all’istituto 
magistrale di Sacile, ha lavotato 
come insegnante e come segretario 
delle scuole medie, per molti anni, di 
Cordignano. 
Padre e nonno, negli ultimi tempi ha 
iniziato a scrivere poesie, raccontando 
della sua vita e delle persone a lui care. 
Un’arte, quella della scrittura, “ereditata” 
dal padre, di cui proponiamo delle 
poesie inedite.

        FRAN
CO
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O
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Spesso ho chiesto con un sorriso:
“Hai mai visto il Paradiso?”.

Le risposte furon varie
e alle volte straordinarie,
alcune smorte e altre vive,

però tutte negative.
Ma scusatemi se insisto

di sicuro io l’ho visto!

Cerchi un editore? Chiamaci, per una valutazione del tuo libro...
PUBLIMEDIA - Conegliano (TV) Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

CORDIGNANO - Edito da Publimedia, è uscito 
il libro di poesie di Franco Pagotto di Cordignano. 
Classe 1944, è stato per tanti anni segretario delle 
scuole medie del paese, dopo aver svolto per un breve 
periodo anche il mestiere di insegnante. Il volume, di 
94 pagine, raccoglie poesie dedicate ad amici, persone 
care, botteghe del paese, oltre a svariati argomenti.
Il libro costa 10 euro ed è disponibile nelle cartolerie 
di Cordignano.

“Hai mai visto il paradiso?”
Il libro di poesie del 
cordignanese Franco Pagotto
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A tavola con Christian
Burrata con prosciutto crudo di 
Parma e crema di melanzane
INGREDIENTI 
PER DUE PORZIONI
1 melanzana di media misura,
3-4 fettine di prosciutto crudo di Parma,
1 burrata da 125 g.,
10 pomodoro tagliato a spicchi,
1 cucchiaio di salsa di pomodoro,
basilico in foglie,
olio extra vergine d’oliva q.b.,
sale e pepe q.b.,

PROCEDIMENTO
Sbucciate la melanzana e tagliatela a cubetti di cir-
ca mezzo cm, scaldate un tegame con un cucchiaio 
d’olio extra vergine d’oliva e stufate la melanzana 
per dieci minuti circa, regolando sale e pepe a pia-
cere. Frullate la melanzana aggiungendo qualche 
foglia di basilico e due cucchiai di olio extra vergi-
ne d’oliva. Adagiate le fettine di prosciutto crudo 
da un lato, e dall’altro disponete un letto di crema 
di melanzane sul quale porre la burrata. Decorate 
il piatto con il basilico e qualche goccia di salsa di 
pomodoro.

Buon appetito dallo chef 
Christian Di Donè

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

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

Tel. 0434 611293
www.emme-tech.it
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L’Autolavaggio
Via Cadore, 23 - San Vendemiano (TV) - Tel. 335 6617620

lautolavaggioam@gmail.com

Lavaggio tappezzeria, sanificazione 
abitacolo e clima di auto, camper e 

camion con sistema all’ozono

La depressione è un disturbo molto 
diffuso, che può essere estrema-

mente invalidante e spesso incom-
preso da familiari o amici e che può 
esprimersi attraverso una varietà di 
sintomi: tristezza, abbattimento, in-
sonnia, anedonia, sensi di colpa, pre-
occupazione e agitazione, pensieri di 
suicidio. La Terapia cognitiva è un 
approccio che coinvolge attivamente 
il paziente offrendo un miglioramento 
di sintomi e della qualità di vita in un 
breve periodo di trattamento, utiliz-
zando una struttura validata ed effi-
cace. La terapia cognitiva nasce negli 
anni ’60 dai contributi di Aron Beck 
e di Albert Ellis che teorizzano e tra-
sportano alla pratica clinica l’assunto 
che i pensieri disfunzionali, l’inter-
pretazione che diamo agli eventi che 
ci accadono, determinino quei vissuti 
emotivi di sofferenza che portano i 
pazienti a rivolgersi allo psicologo per 
l’intervento psicoterapeutico. Gli ap-
procci di Beck ed Ellis sono stati stu-
diati attraverso numerose ricerche che 
hanno potuto dimostrarne la validità 
nel trattamento di disturbi d’ansia e 
nel trattamento dei disturbi depressivi. 

Secondo gli autori quindi il pensie-
ro, e non il fatto in sé stesso, è in gra-
do di determinare la risposta emotiva 
e quindi la risposta comportamentale 
ad un evento. Ad esempio, se imma-
giniamo tre persone nell’evento “in 
coda in autostrada” queste potrebbero 
avere pensieri e comportamenti molto 
diversi tra loro: una potrebbe pensare 
“ci sarà un incidente, rincaserò con 
un po’ di ritardo… pazienza! Un’oc-
casione per ricordarmi l’importanza 
del guidare con prudenza”, e quindi 
provare compassione, dispiacere per 
l’altro e comportarsi poi in modo da 
concentrarsi alla guida nel flusso e 
nella velocità di partenza e arresto; 
una seconda persona potrebbe inve-
ce pensare “non si muovono, non si 
svegliano, sono tutti imbranati!” e si 

ritroverebbe a provare quindi rabbia 
e frustrazione, mentre si comporta 
di conseguenza suonando il claxon e 
incitando gli altri automobilisti, oppu-
re usando la corsia di emergenza per 
avvicinarsi all’uscita; un altro potreb-
be pensare “qualcuno avrà perso la 
vita, è una catastrofe! Per poco non è 
capitata a me! Chissà se i miei fami-
gliari stanno tutti bene?” e quindi si 

sentirebbe vulnerabile, preoccupato, e 
potrebbe iniziare a rimuginare e rumi-
nare pensieri di preoccupazione, fino 
a comportarsi in modo da ricercare 
rassicurazioni al telefono contattando 
tutti i suoi famigliari per verificare che 
stiano tutti bene.

I pensieri negativi che le persone 
con depressione si ritrovano a fare 
sono talmente abituali, talmente au-
tomatici, che talvolta non sono subito 
consapevoli e determinano l’immagi-
ne che hanno di loro stesse, degli al-
tri, del mondo e anche del futuro. Un 
paziente con depressione, secondo il 
modello di Beck, ritrovandosi in coda 
in autostrada potrebbe pensare “non 
riesco mai ad arrivare puntuale come 
gli altri, certamente mi succederà 
qualcosa di brutto e non riuscirò a far 
capire agli altri qual è la causa del mio 
ritardo”, provando quindi sentimenti 
di tristezza, impotenza che portano 
a subire gli eventi senza esplorare le 
possibilità di fronteggiamento dei 
problemi. La sofferenza e il senso di 
impotenza generano, secondo Beck, 

Depressione, 
disturbo diffuso

quella catena di pensieri disadat-
tivi che ulteriormente influenzano 
negativamente il comportamento. 
Identificando i pensieri disfun-
zionali e modificandoli con atteg-
giamenti più realistici, è possibile 
provare emozioni più positive e in-
coraggianti che portano a mettere in 
campo risorse e strategie comporta-
mentali più funzionali. 

Quanto più precocemente nella 
vita si è stati esposti a eventi critici 
senza strategie di fronteggiamen-
to, tanto più facilmente si possono 
instaurare credenze disfunzionali 
generate da pensieri che, nel lun-
go periodo, diventano sempre più 
automatici e talvolta poco consape-
voli. Quello schema, quella catena 
di pensieri, può agire quindi esat-
tamente come un paio di occhiali, 
attraverso le cui lenti si interpreta la 
realtà, si interpretano i dati oggetti-
vi che vengono trasformati attraver-
so il proprio pensiero. 

Le persone depresse attivano 
schemi non adattivi che portano a 
errate interpretazioni della realtà da 
cui si generano pensieri automatici 
che inducono sofferenza emotiva 
con una visione negativa di se stes-
si: le persone affette da depressione 
si vedono come deboli e inutili; con 
una visione negativa del mondo 
dove si sentono socialmente scon-
fitti e non si percepiscono all’altez-
za delle esigenze proprie e altrui e, 
per questo, non in grado di superare 
gli ostacoli; con una visione nega-
tiva sul futuro in cui pensano che 
questa situazione non possa essere 
modificata e sarà così per sempre.

Attraverso la Terapia Cognitiva 
è possibile identificare i pensieri di-
sfunzionali, diventare consapevoli 
di quelle credenze di base che de-
terminano il modo con cui si inter-
preta la realtà, per poi apprendere 
come modificarle, come mettere in 
discussione quelle credenze assolu-
te o catastrofiche, per ritrovare una 
flessibilità cognitiva e un miglior 
adattamento agli eventi stressanti 
della vita, ridando un senso più po-
sitivo agli eventi, alle proprie risor-
se e capacità di fronteggiarli.

Lisa Bortolotto
psicologa
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Dopo aver avuto l’onore di essere stato 
chiamato a far parte della squadra di assessori 
di #LucaZaia, dopo aver lavorato per Voi e per 
il #Veneto, dopo aver raggiunto nuovi record 
in ambito turistico, Vi chiedo di continuare a 
sostenere il lavoro finora svolto per raggiungere 
assieme nuovi obiettivi e mantenere il livello di 
#eccellenza che ci contraddistingue come prima 
regione turistica d’Italia.
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Terza lettera a Pinocchio
e ai prossimi amministratori comunali di Spresiano
DAL PIAVE CON LA NATURA, PER LA 
NATURA, MENO CUORI DI PLASTICA E 
PIÙ NOCCIOLI

Ripristinare lo scorrimento dell’acqua nei fossi
insensatamente fermato
privando così di vita specchi d’acqua
che ospitavano pesci, anatre selvatiche che nidificavano, 
aironi, scoiattoli e altro.

Si è tolta la linfa ai boschi di alberi secolari
e di tanti ettari di giardini
e parchi di circa sessant’anni.
Polmoni generatori di ossigeno
per disinquinare…il nostro Comune.

Non si ferma il tempo, si vive
con lealtà e rispetto.
A ciascuno il pane e un girasole.
Riguardoso sostegno alle associazioni 
artistiche, culturali, assistenziali e sportive.
Torneremo a scuola, al lavoro, a stringerci la mano.
L’amore per la bellezza, con l’assistenza di Dio, aiuta.

Privilegiare l’essere dall’apparire,
i fatti dalle promesse,
la condivisione ai contrasti,
mai soli in una vera comunità
storica, armoniosa e civile.

Adriano Gionco
ex ex sindaco di Spresiano

SUSEGANA

SAN FIOR

VAZZOLA

SAN VENDEMIANO

MARENO DI PIAVE

Il mercato della frutta!

EurofruttaSELFServiceeurofrutta_
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LA SCOMPARSA DI “MAMMA SARA”

La Rosa abbandonata
(...) In seguito, abbandonata 

ogni riluttanza, la rosa abbando-
nata si era unita alle altre piante, 
generando specie nuove, sorpren-
denti e bellissime.

Si era generato dunque un pic-
colo, imprevedibile miracolo: quel 
luogo anarchico, abbandonato da 
Dio e dagli uomini, che le era parso 
estraneo e troppo diverso da sé, la 
rosa l’aveva presto trasformato nel 
giardino spontaneo più incantevo-
le, armonioso e fantasioso, affasci-
nante ed elegante mai ammirato al 
mondo. Insomma, da un abbando-
no, anzi due, era nato un vero para-
diso terrestre.

Mia madre era proprio come il 
bocciolo di una rosa abbandonata 
da una sorte dispettosa e arbitraria, 
in un punto molto distante da quel-
lo a cui pensava di essere destinata. 
All’inizio, si era disperata come 
un passero impaurito che abbia 
perso la strada verso il nido, prima 
ancora di sapere cos’è un dolore, 
nel modo ribelle e indomito che 
era connaturato al suo carattere. In 
seguito, la rosa luminosa arrivata 
dal Sud aveva fatto ciò che le era 
naturale: vivere per amare e vice-
versa. Creare bellezza ed emozioni 
intrecciate a regola d’arte con una 
sapienza antica, come a formare 
una antica cista di vimini, con l’ar-
monia e sollievo.

Così, aveva veramente preso la 
tristezza tra le proprie mani, sof-
fiandola via delicatamente sulla 
riva del nuovo mare che l’aveva 
accolta. Lei, perdutamente e visce-
ralmente innamorata della propria 
terra natale. Lei, che aveva nelle 
narici il profumo forte della Co-
sta Viola, il bergamotto e i fichi 
d’india, l’origano e le processio-
ne degli spinati per San Rocco, 
la ginestra, il latte di mandorla e 
gli ulivi secolari; lei, che adorava 
camminare lentamente sulla sabbia 
di pietruzze dispettose che le solle-
ticavano i piedi nudi, sulla spiaggia 
della Tonnara, davanti al famoso 
Scoglio dell’ulivo dove andava 
sin da bambina, ad ammirare quel 
bizzarro mistero della natura che 
le pareva ogni volta una sorpresa 
nuova e bizzarra, un sogno creato 
apposta per il suo stupore dagli dei 
del mare, mentre le onde schiu-
mose del Tirreno la avvolgevano 
con una carezza salata. Lei che 
era tanto orgogliosa della propria 
calabresità e delle origini della sua 
famiglia.

Giuseppina Nasso in Versace 
era nata a Palmi, in Calabria, l’a-
mata terra delle sue radici. Una fa-
miglia numerosa, la sua, di quelle 
di una volta: dal padre Antonio, un 
ingegnere del Genio civile, Sara 
aveva ereditato l’infiammabilità 
impetuosa di un carattere forte, 
indomito e determinato perfino 
all’eccesso; dalla madre Carolina 
Gabrielli, una poetessa di Tropea, 
la parte più docilmente introspet-
tiva e a tratti pigramente malinco-
nica e fatalista del suo tempera-
mento; e poi c’erano Rocco, Lelio, 
Fulvio, Carmen, Lea, Gabriella ed 
Elia. Mi raccontava lei: “Sono la 
terza di una numerosa e felice fa-
miglia. Nasco da Donna Carolina 
e Antonio Nasso, di origine greca. 
Carolina nasce da nobile famiglia: 
mio nonno, Gaetano Gabrielli, 
discende da quel conte Cante Ga-
brielli noto per aver perseguitato 
Dante Alighieri. Colui che si ven-
dicherà dei suoi nemici e carnefici 
d’esilio con la sola arma che non 
passa: la memoria unita alla scrit-
tura. Lo sai che oggi casa di nonna, 
una sorta di maniero erto su uno 
scoglio a Tropea, è diventata un 
museo?”.

Orgoglio delle radici familiari, 
se penso a lei mi pare di sentire la 
sua voce, che racconta tutta com-
punta: “Sono nata che ero una prin-
cipessa, l’erede di un regno fatato 
e sia chiaro che non mi rassegne-

rò mai al declino e al tramonto”. 
Mamma coltivava infatti con pun-
tiglio il vezzo del gioco innocuo 
dei quarti di nobiltà. E quando lo 
faceva, chi non la conosceva a fon-
do, poteva pensare fosse un eserci-
zio di alterigia o di snobismo. Altro 
errore: l’aristocrazia cui alludeva 
mamma Sara era un cielo azzurro 
dentro lo sguardo, tra le ciglia e il 
sogno, l’antica saggezza elegante 
ereditata di chi ci incita a spalan-
care le ali e cavalcare un destriero 
bianco anche correndo il rischio di 
cadere giù, fino all’ultimo raggio 
di fantasia e ballare a piene mani 
sulla musica solare della generosità 
e del fascino. Vestita di seta e tulle 
come al ballo di corte, ma pronta 
a gettarsi nella fresca fontana per 
ridere a crepapelle con le amiche 
d’infanzia, come quella del suo 
cuore da fanciulla, che si chiamava 
Maria Suria.

Mamma Sara si era sposata con 
papà Vincenzo a Paola, il 25 lu-
glio 1959. Poi, un giorno, mamma 
Sara si era ritrovata all’improvvi-
so all’estremo lembo del confine 
orientale, a Monfalcone, dove sia-
mo nati e cresciuti io e mio fratello 
Massimiliano. Ospite di una terra 
diversissima da quella di origine 
per clima, atmosfera e luci, usi e 
costumi, sapori, culture e caratteri 
delle genti; un posto che all’inizio 
le doveva essere parso impenetra-
bile, ostile e chiuso. Ghiacciato dei 
pregiudizi ottusi di qualche citrullo 
sfigato, che ci chiamava con di-
sprezzo “i cabibbi della bassitalia”. 
Gettandola nello sconforto e nella 
voglia di scappare via.

Ma poi mamma Sara si era rim-
boccata le maniche, mettendo da 
parte la nostalgia ed il rimpianto. 
Lei era una donna del fare, non del 
piangersi addosso e con ferrea de-
terminazione concepiva il proprio 
ruolo di casalinga e angelo del fo-
colare, nella rinuncia, pur sofferta, 
a fare la maestra per occuparsi dei 
figli e del consorte, all’insegna 
di una alacrità instancabile e va-
riopinta. Con lei, la casa era uno 
specchio e costantemente avvolta 
dai profumi dei manicaretti che cu-
cinava, a volte ibridando ricette ca-
labresi con sapori più “polentoni”. 
Era il suo modo di ringraziare chi 
l’aveva accolta, senza mai dimen-
ticare da dove arrivava.

L’abbiamo salutata, sotto un 
cielo corrugato e inquieto, con 
molti familiari e amici al cimitero 
di via XXIV Maggio a Monfalco-
ne, dove adesso riposa accanto a 
papà Vincenzo, da cui non sapeva 
stare lontana.

Mamma temeva sopra ogni al-
tra cosa i nostri pensieri malvagi. 
Impuri di invidia, cattiveria, pau-
ra degli altri, arrivismo, avidità ed 
egoismo. Come rimedio, recitava 
instancabilmente la preghiera e il 
rosario come farmaco contro la so-
litudine e la tristezza. Mamma mi 
diceva “Luca, il nostro cuore, il tuo 
cuore è il cielo di Dio”. E questa 
era l’essenza pura della sua fede.

Era molto fiera ed orgogliosa di 
noi due figli Luca e Max: eravamo 
la sua ragione di vita. Sono certo 
che i frutti non cadono mai lontano 
dalla pianta che li genera. Perché 
mamma Sara era come un albero 
generoso e fertile, che ti dona sen-
za alcuna fatica tutti i suoi frutti e 
di ogni cosa si spoglia, pur di aiu-

tarti: e infatti, mia madre non solo 
mi ha messo al mondo, ma ha crea-
to e dipinto il mio mondo interiore.

Aveva una vena romantica e 
sognatrice, ereditata da nonna Ca-
rolina, sua madre, ed era sempre 
pronta ad amare la bellezza di ogni 
espressione artistica, riuscendo con 
naturalezza, ad esempio, ad amare 
la musica che amavo io (seguiva i 
miei consigli sui cantautori italia-
ni), ad appassionarsi ai libri che 
leggevo io da adolescente e inoltre 
rileggeva avidamente le poesie di 
nonna Carolina Gabrielli e le let-
tere che la nonna le scriveva con 
puntualità resiliente e calligrafia 
svolazzante ogni settimana, come 
anche a restare incantata davanti ad 
un dipinto oppure ai film di grandi 
registi: “Mamma è una parola ma-
gica – mi disse un giorno -, pensa 
Luca che le labbra per pronunciarla 
si baciano due volte di seguito”.

Nel profondo del suo animo, 
mamma era rimasta una bambina 
che si meravigliava di tutto e si in-
teneriva per un tramonto o davanti 
ad un passerotto in difficoltà.

Mi raccontalo le sorelle: erava-
mo nella casa al mare di Nicotera 
marina, Sara avrà avuto 12 anni. 
Una mattina la bimba sparisce 
nel nulla. E tutti a cercarla in ogni 
dove, in preda a pensieri sempre 
più angosciati e preoccupati sulla 
sua sorte. Fino ad allertare i cara-
binieri. E quando già stavano scen-
dendo le ombre della sera, riecco 
la piccola Sara di ritorno, come se 
niente fosse: “Sono andata ad aiu-
tare una vecchina che doveva cu-
cire un vestito e aveva bisogno di 
me”. Fin da piccola si era palesato 
questo suo spirito generoso e capa-
ce di carità, specialmente verso le 
persone anziane.

Solo l’amare, solo il conosce-
re conta, non l’aver amato, non 
l’aver conosciuto, scrive Pasolini. 
E così era mamma: fino alla fine, 
saltava preamboli e preliminari e 
convenevoli, tutta roba stucchevo-
le e superflua, per andare al sodo 
dell’amare e del conoscere. Qui e 
adesso.

Il corpo le serviva per comuni-
care il suo palpitante bisogno di ge-
sti ricchi di umanità, un po’ come 
il violino per la musicista. La sua 
musica scioglieva agevolmente 
i nodi degli inganni e spiazzava i 
taciturni, con le loro permalosità e 
timidezze.

Non ho mai conosciuto una 
persona così capace di generosità 
e disponibilità, che per mamma 
erano il condimento indispensabi-
le dei giorni. Perfino le parole che 
mamma pronunciava, spesso in un 
colorito dialetto calabro, mi sem-
bravano fatte di carne e sangue, più 
che di aria e voce.

Per sé, non teneva quasi niente: 
si spogliava di ogni avere per avere 
di più dalla propria vita, che per lei 
era voler bene concretamente e non 
a chiacchiere vuote. Perché mam-
ma era curiosissima del prossimo e 
totalmente priva di pregiudizi e fi-
sime: e per comunicare con gli altri 
si donava alla vita, alle emozioni e 
alle parole senza limiti, pur di esse-
re d’aiuto in quel che poteva. A tal 
punto che, a volte, quella sua pro-
verbiale generosità altruistica veni-
va equivocata e fraintesa: natural-
mente da chi, non conoscendola 
bene, magari temeva che quel suo 

dare, sempre con il sorriso sulle 
labbra, servisse magari per creare 
obbligazioni e vincoli, dunque si 
legasse all’avere indietro.

Mamma però era un flusso 
solo in uscita, non soltanto di 
cose naturalmente, ma soprattutto 
di sentimenti. Senza prevedere il 
momento della restituzione, con 
gli interessi, come fa la gran mas-
sa di noialtri: Sara non dava alcun 
valore al denaro e questa sua pro-
verbiale disattenzione provocava 
l’insorgenza di mio padre, invece 
oculatissimo, che la ammoniva, 
esasperato: “Sara tu di questo pas-
so ci porterai alla rovina. Renditi 
conto! Fai così perché non lavori 
e non lavorando non riesci ad ap-
prezzare la fatica per guadagnare 
due lire”.

Ma neppure papà Vincenzo lo 
pensava veramente: egli tentava 
l’opera pressoché impossibile di 
mettere un argine alla “selvag-
gia” vocazione alla gratuità e alla 
donazione di mamma. Ma anche 
lui era rassegnato, sapendo che la 
generosità di Sara non era la prova 
della mancanza di saggia aderenza 
con la dura realtà del sudore della 
fronte o, peggio, di negligente o di-
spettosa dissipatezza. Il contrario, 
semmai: quella era la natura auten-
tica ed incoercibile di una creatura 
unica nel suo genere, fatta della 
stessa materia dei sogni donati, non 
dei bisogni imposti.

Mia madre aveva una capacità 
spontanea e irresistibile di mettersi 
in discussione e in comunicazione 
con l’altro, senza mediazioni, egoi-
smi e formalismi di sorta: in ogni 
luogo mamma Sara si trovasse, per 
lei c’era una occasione preziosa da 
cogliere per non annoiarsi e da non 
perdere per conoscere il suo prossi-
mo, insomma di uscirne arricchita 
di nuovi ricordi ed esperienze, fos-
se solo un sorriso o una stretta di 
mano.

Nulla era inutile e superfluo, nel 
suo viaggio del vivere: nel gioco 
dell’apprendere e trasmettere, che 
possedeva da quando era diventata 
maestra elementare, raccoglieva 
con cura ogni istante e non c’era-
no mai sconosciute e sconosciuti 
davanti a lei, nello scompartimen-
to accaldato di un treno, in un 
autogrill, piuttosto che dentro un 
negozio o in una pizzeria. C’era-
no unicamente persone nuove da 
conoscere, tutte interessanti e di-
verse: perché solo conoscendole 
meglio i suoi passi, che si facevano 
purtroppo, a causa dell’artrite reu-
matoide che le deformava le ossa, 
sempre più complicati e difficolto-
si, avrebbero avuto un senso.

La diffidenza mamma Sara non 
sapeva dove stesse di casa e all’in-
vito accorato ad una salutare pru-
denza nell’approccio con perfetti 
sconosciuti, che le rivolgeva papà, 
rispondeva invariabilmente con 
una colorita parolaccia, a cui se-
guivano le solite risate per sdram-
matizzare.

Mia madre era fatta di generosi-
tà, altruismo, praticità e bricolage, 
fede, preghiera, curiosità, senso 
dell’umorismo e capacità di tene-
rezza e perdono, senso dell’ospita-
lità e affabilità, empatia e dolcezza 
verso gli altri, che confluivano in 
un linguaggio torrenziale, trasfu-
sionale e consolatorio. Mamma 
Sara aveva, inoltre, una capacità 
straordinaria di perdonare, come 
fosse una sua precisa vocazione 
all’abbraccio.

Dopo la morte di mio padre, 
all’inizio del 2017, mamma aveva 
deciso però che non ne aveva più 
molta voglia: era visibilmente stan-
ca e all’improvviso si era fermata, 
lei sempre così attiva e mobile, non 
alzandosi più dal proprio letto. Non 
era una resa, ma l’addio di chi non 
riusciva più a capire il perché e il 
percome.

Io la andavo a trovare non ap-

pena potevo, da Padova dove vivo 
e lavoro: ma ogni volta, varcata la 
porta di casa mia, quel che vedevo 
davanti agli occhi era lo sfregio 
crudele di uno “spettacolo” insop-
portabile. Mia madre, che ricorda-
vo attivissima e in fermento, ormai 
bloccata, immobile nell’urgenza di 
un respiro che incespicava, prigio-
niera di un letto che si gonfiava e 
sgonfiava come un polmone che 
ingoiava ed espelleva aria al suo 
posto, circondato da sbarre di allu-
minio. L’incidente fatale di lunedì 
8 giugno, ne è stata la inesorabile e 
sciagurata conseguenza.

Ciascuno di noi ha il proprio 
libro del fato. Ma io credo che 
mia madre quella caduta fatale 
non l’abbia tanto “subita”. Quanto 
architettata e messa in pratica. Po-
che sere prima della scivolata sul 
pavimento di casa, mi era capitato 
di rivedere in tv un film capolavoro 
del ‘94, “Le ali della libertà”, regia 
di Frank Darabont. Il protagonista, 
interpretato da Tim Robbins, fini-
sce in galera da innocente, accusa-
to dell’omicidio della moglie. Do-
podiché, progetta meticolosamente 
la propria evasione da un carcere 
inespugnabile, dopo aver subito 
angherie, umiliazioni e stupri. E in-
fine aver compreso una verità: “O 
fai di tutto per vivere, o fai di tutto 
per morire”.

Penso che mamma Sara abbia 
fatto lo stesso ragionamento, ar-
rivando alle stesse conclusioni di 
Andy Dufresne. E non mi sento 
davvero di biasimarla.

Pertanto, l’evasione dalla sua 
piccola prigione domestica, era 
necessaria e non più rinviabile: per 
tornare libera di volare verso papà 
e la bambina che nacque morta, 
cioè la sua primogenita, mia so-
rella, un anno prima che io venissi 
alla luce. Nostra sorella, Antonia: 
perché era venuta al mondo il 13 
giugno. Ha riposato al camposanto 
di Palmi, prima di essere traslata 
in seguito nell’ossario di Plaesa-
no, una frazione di Feroleto nel 
reggino, accanto a nonna Peppina 
e ad altri due fratellini di mamma 
Sara, morti a 8 e 9 mesi. Mia zia 
Elia mi ricorda, commossa: “Sara 
si raccomandava sempre che alla 
sua piccolina non mancassero le 
margherite bianche”.

Ho davanti agli occhi una sua 
immagine, l’unica che esista, in 
bianco e nero. Antonia, una bam-
bolina nata morta, avvolta di seta 
candida e fiori spenti, dormiente 
come una piccola fata prima di un 
risveglio impossibile.

E’ una fotografia marchiata 
dalla struggente espressione per 
sempre, per mai. E appunto per 
mai e per sempre, osservandola, ho 
avvertito la presenza di angeli alla 
catena che cigolano imbizzarriti e 
indignati dopo aver saputo, di stelle 
che si srotolano come un gomito-
lo di luce fino al buio dell’origine 
del tempo e il fruscio di carezze 
fragranti di bucato, per cullare le 
storie interrotte troppo presto e per-
sino aiutarmi a ritrovare la strada 
del perdono, quando l’ho perduta. 
Perché, dopotutto, la notte è solo 
un’alba con gli occhi chiusi.

Mia madre era sopravvissuta. 
Tuttavia, non si era mai ripresa 
veramente da quel dolore infinito. 
Si era dovuta abituare a conviver-
ci, a farselo bastare. La disgrazia 
aveva segnato la sua giovane vita 
come un tatuaggio di tormento. E 
lei l’aveva patita come una sorta di 
malvagia condanna per essere do-
vuta emigrare dalla sua terra, con-
trovoglia. Per essersi arresa, senza 
combattere.

Infatti aveva deciso di tornare 
precipitosamente in Calabria per 
quel parto, sfidando il dissenso 
di mio padre. E di questo temo si 
fosse pentita. Comunque quel suo 
gesto di ribellione l’ho sempre in-
teso come una forma di riparazione 
votiva per la presunta ingratitudine 
che sentiva di aver commesso ver-
so la terra madre, andandosene via. 
Non era così, naturalmente. Ma era 
già troppo tardi per tornare come 
per restare, quando ti è già arrivato 
sulla faccia lo schiaffo violento del 
lutto, a causa di una irreparabile 
infezione. La piccolina non ce l’a-

veva fatta, nella sua inconcepibile 
perfezione senza respiro.

Questa sciagura aveva condi-
zionato anche la nostra vita, a tal 
punto che in famiglia sapevamo 
che quell’assenza era come una 
presenza rinviata, un ricucire gli 
istanti insieme lasciati uscire e mai 
più rientrati. Un po’ come il sole 
che s’immischia tra le foglie e cade 
al tramonto, lasciando dietro di 
sé scie di porpora e oro. Mamma 
Sara me ne parlava, ogni tanto. E 
in quelle occasioni tristi, notavo 
che dentro il suo sguardo le si apri-
va la voragine del rimorso incupi-
to, che scendeva verso profondità 
sconosciute lungo lo sconforto del 
rimpianto e nelle cave di pietra del 
silenzio attonito.

Scrivo queste righe sapendo 
che questa non può essere una ri-
sposta al troppo tardi, né alle cose 
che non le ho mai detto e avrei do-
vuto. Ad un ultimo ti voglio bene 
che non sono riuscito a sussurrarle, 
affinché lo portasse con sé e la scal-
dasse un po’ nell’ultimo viaggio.

Potessi esprimere un ultimo de-
siderio, chiederei di poterla riavere 
accanto a me bambina, di prender-
la per mano e accompagnarla ad 
un ultimo bagno alla Tonnara. E 
con noi, la nostra piccolina salita 
in cielo senza un vagito, quel mare 
imbizzarrito diventato all’improv-
viso per mamma Sara unicamente 
tenerezza, ad asciugarle le lacrime 
versate per il tradimento della vita, 
in segreto, con il suo spettacolo 
perfetto. E infine restituirle sulle 
labbra quello stesso sorriso rag-
giante e fiducioso con cui Giusep-
pina chiamata Sara venne alla luce, 
pronta ad inseguire le mille ed una, 
contraddittorie emozioni di una 
terra speciale, come lei.

Poi, stonando allegramente 
con la filastrocca “tridici limel-
le e tridici buttuni”, che la faceva 
sempre sorridere, la rassicurerei: 
mamma, non ti preoccupare se 
magari intravvedi nel tuo doma-
ni un corpo più debole, affannato 
e ricurvo, perché tu sarai sempre 
così, bellissima e festante: l’anco-
ra di salvezza di noi naufraghi del 
tuo addio. E siccome il tuo cuore 
è e sarà il luogo più spazioso del 
mondo, quando vedrai i tuoi figli 
affacciarsi dal suo orlo, perplessi 
dal dover sopportare la dolorosa 
fine della nostra storia, ci confor-
terai con la pietà e la speranza. I 
tuoi capelli neri mossi appena dal 
ventaglio di carta increspata, chi-
nata sul tuo sonno e la pelle un po’ 
più lucida per un tiepido alito di 
bene e per voler stare dentro ad un 
pastoso vento del Sud, condito da 
fragranze invitanti di sciusciumelle 
e di ‘a nannata calabrese. Le delizie 
che ti piacevano tanto, con quegli 
aromi decisi, senza mezze misure, 
così intensi e penetranti. Come eri 
tu, mamma.

Salutandola in cimitero a Mon-
falcone, assieme a Massimiliano e 
Cristiana e a molti altri parenti e 
amici, l’ho ringraziata per avermi 
insegnato pazientemente ad amarla 
per ciò che è stata, integralmente, 
senza pretendere di cambiarla.

E le ho chiesto scusa, per tutte 
le delusioni, le tribolazioni e i di-
spiaceri che le ho dato. Che mam-
ma Sara non mi ha mai rinfacciato.

Sono sicuro che anche stavolta 
mia madre non farà mancare il suo 
perdono, che era il frutto dolcissi-
mo di un saper amare senza limiti 
né calcoli: dopotutto – come mi ri-
peteva lei, a volte in italiano a volte 
in calabrese - “una mamma fa per 
cento figli, cento figli non fanno 
per una mamma”.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore
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PORDENONE - C’era una vol-
ta a Pordenone il Sig. Morello… 
si quella che sto per raccontare è 
proprio una fiaba, un tipo parti-
colare di fiaba, una di quelle che 
fioriscono nel nordest, non crea-
zioni della fantasia, ma del duro 
lavoro fatto bene e con passione. 
E poi credo che in periodi di 
crisi faccia bene sentire qualco-
sa che sembra provenire dal re-
gno Feeria: John Ronald Reuel 
Tolkien, l’autore del Signore 
degli Anelli e professore di lin-
gua e letteratura inglese presso 
l’Università di Oxford nonché 
membro della Royal Society of 
Literature, insomma uno che di 
favole se ne intendeva, sostene-
va che “le fiabe non dovrebbero 
essere specificamente associate 
con i bambini […] perché le fia-
be rispondono a un na-
turale gusto umano” e 
offrono tra l’altro “Ri-
storo, Evasione, Con-
solazione, tutte cose di 
cui i bambini hanno, di 
norma, meno bisogno 
degli adulti”. 

Dicevo che c’era 
una volta il Sig. Morel-
lo, che smise di lavora-
re per la Grande Mam-
ma, come da queste 
parti chiamavano la 
più grande fabbrica ita-
liana di elettrodome-
stici di Pordenone, e si 
dedicò alla sua grande 
passione: la ristora-
zione. Il nostro curava 
ogni dettaglio, dai piat-
ti all’arredamento, ed 
era così bravo da aprire un locale 
a cui immancabilmente arrideva 
il successo e il lavoro era tale da 
permettergli, dopo pochi anni, 
di chiuderlo per concedersi una 
meritata pausa, per poi rituffarsi 
in una nuova avventura apren-
done uno nuovo.

L’ultima di queste avventu-
re si chiama Osteria La Ferrata 
e si trova nel centro storico, in 
una laterale di Corso Vittorio 
Emanuele, a pochi passi dal mu-
nicipio di Pordenone e dalla sta-
zione ferroviaria.  In questa av-
ventura ad aiutare Morello, oltre 
alla moglie, c’era Pino Ranieri, 
allora poco più che un ragazzo 
che proveniva dalla Calabria, 
“gente – come diceva Gramsci 
– dal carattere temprato come 
l’acciaio”, che con la sua deter-
minazione e generosità apprese 
tutti i segreti del ‘Maestro’ ag-
giungendovi un tocco persona-
le di schietta simpatia e calore. 

Tutto funzionava a meraviglia, 
sennonché gli anni passavano e 
Morello nel frattempo non era 
più un ragazzo e al secondo o 
terzo problemino al cuore, scelse 
la strada della pensione e passò 
il testimone all’attuale squadra 
formata dal gestore e responsa-
bile di sala Pino, dal cuoco Ugo 
e da sua moglie Anna. 

Il locale, raccolto, caldo e 
accogliente, con i tavoli di una 
volta in legno massiccio e con 
i recipienti da cucina antichi in 
rame appesi ai muri, ha il sapo-
re di un’epoca passata, sollievo 
dalla frenesia dei negozi e atti-
vità del centro. In sala ad acco-
gliere c’è Pino che per non far 
mancare nulla a nessuno si dà 
tanto da fare che sembra essere 
dappertutto. Alla sera assieme 

a Pino in sala, con una fluente 
chioma rossa e uno splendi-
do sorriso, c’è Anna Scorza, 
la moglie del cuoco, che dà un 
tocco di dolcezza e da compe-
tente sommelier FISAR aiuta 
nella scelta dei vini. Infine c’è il 
cuoco Ugo De Rigo, che non si 
vede mai in sala, e che dopo di-
verse esperienze di ristorazione 
nel Comelico dove è cresciuto e 
presso la Locanda dell’Angelo 
del grande Angelo Paracucchi 
di Sarzana, circa quindici anni 
fa è sceso qui a Pordenone per 
seguire una ragazza ed ha ini-
ziato l’avventura professionale 
con Morello e ora ci racconta di 
persona in una breve intervista il 
suo modo di cucinare.

Oggi quando si parla di 
cucina va di moda associare 
la tradizione e l’innovazione, 
ma a me pare che, forse 
sbaglio, per la tua cucina si 

possa parlare di più tradizioni 
messe insieme

Sì, la nostra cucina è un mix 
tra Veneto e Friuli, che ho ap-
preso un po’ stando qua e un po’ 
da Morello, e quello che sapevo 
della cucina veneta, io che sono 
veneto del Comelico; c’è anche 
la Carnia, che per la cucina 
ha più tradizione di Pordenone 
che ne ha ben poca, tranne la 
Pitina. A proposito ricordo che 
cambiamo il menù mensilmente 
in base alle stagioni e in base 
ai prodotti che si trovano setti-
manalmente: nel menù scorso 
(ndr. dicembre 2019) avevamo 
la degustazione della Pitina di 
tre tipi, cervo, cinghiale e pe-
cora, prodotto IGP che ricordo 
è anche presidio Slow Food e 
che prendiamo da Polesel su a 

Maniago; la presenta-
vamo non cotta solo con 
la polenta calda e sopra 
la morchia, farina di po-
lenta tostata nel burro, 
che viene versata sopra 
la Pitina. Il Toc’ in Brai-
de, che è la polentina 
lavorata con il latte, una 
fusione di ricotte, un po’ 
di ricotte fresche, un po’ 
di ricotta affumicata co-
sparsa di Morchia, e in 
base a quello che c’è in 
stagione mettiamo fun-
ghi, asparagi… Anche 
lo sformatino e i ravioli 
cambiano in base alla 
stagione: carciofi, ra-
dicchio.

Visto che hai parlato di 
Carnia fate i  Cjarsons?

Io non faccio i Cjarsons ma 
faccio i Casunziei, che è un 
piatto tipico del Comelico e 
dell’ampezzano, si tratta sempre 
di ravioli a mezza luna ma con 
la pasta all’uovo tenera con un 
goccio di latte, ripiena con pata-
te, spinaci, pancetta affumicata, 
salvia, rosmarino, e vengono 
serviti con il burro fuso, insieme 
con i semi di papavero. E’ il piat-
to tra quelli che preparo che mi 
appartiene perché uso la ricetta 
che ho imparato da mia mam-
ma che a sua volta ha imparato 
da mia nonna, e continuo a farli 
così.

E la scelta dei materiali?
Con l’esperienza, girando e 

provando, ad esempio, la Pitina 
viene da Maniago; il formag-
gio salato da Sequals, prodotto 
da una signora che ha ottanta 
e passa anni e speriamo tenga 

botta, dato che non c’è nessu-
no ancora che ha preso il te-
stimone; una parte dei salumi, 
musetti e costa li prendiamo da 
un piccolo produttore vicino a 
Valvasone; il crudo viene da un 
salumificio artigianale di Ova-
ro; la pancetta affumicata per i 
Casunziei dal Comelico.

C’è qualcuno che si occupa 
dei vini?

Mia moglie Anna, che è som-
melier FISAR e si occupa dei 
vini. Abbiamo introdotto un sac-
co di etichette nuove e in totale 
avremo qualcosa come un cento 
e cinquanta etichette da tutta 
Italia, ma più che altro dal Friu-
li e per i rossi ci appoggiamo un 
po’ al Piemonte, alla Toscana e 
alla Sicilia, comunque abbiamo 
quasi tutte le regioni.

Tra le ricette che ti ha 
insegnato Morello, qual è 
quella che più ti è rimasta?

Tra le tante ricette che usava 
lui e che aveva imparato da sua 
mamma, ricordo il baccalà alla 
vicentina: usiamo lo stoccafisso 

che il nostro fornitore porta per 
la battitura a Codroipo, dove c’è 
un antico maglio, che non rom-
pe le fibre del baccalà e fa sì che 
assorba più acqua nella fase di 
ammorbidimento e più sugo in 
quella di cottura.

Il piatto più difficile da 
realizzare?

La Sopa  Coada, un piat-
to veneto che non fa più quasi 
nessuno perché richiede tanto 
lavoro: bisogna prendere i pic-
cioni e bruciarli per tirare via 
i peli, lavarli bene, spadellarli 
con il brandy e con l’aceto per 
togliere l’odore della piuma, poi 
vengono cucinati in forno con 
tutte le verdure, le spezie e gli 
aromi con il Marsala, il Brandy 
e il vino bianco, un po’ di brodo 
per una quarantina di minuti; 
poi bisogna tirarli fuori e to-
gliere le verdure, spolpare tutto 
il piccione, le verdure (sedano, 
carote, cipolla, salvia, rosma-
rino) vengono cucinate ancora 
un po’, frullate e viene fatto un 
sugo, il piccione si disossa, poi 
le ossa si tengono per fare il bro-

do dopo, che serve per gli strati, 
il pane a cui togliamo la crosta 
esterna, lo tagliamo a fette sottili 
e lo passiamo in forno con bur-
ro e salvia e poi viene fatto un 
pasticcio a strati con un po’ di 
carne di piccione, un po’ di sugo 
del piccione, il pane con il bro-
do, di nuovo burro e salvia e i 
vari aromi (timo, rosmarino …) 
che prendo dal mio orto di casa, 
poi viene cucinato una mezz’o-
retta in forno e infine tagliamo 
le porzioni e quando arrivano le 
ordinazioni le passiamo in forno 
dieci minuti, un po’ di formaggio 
grana sopra con il suo brodo. E’ 
un ‘lavorone’ che richiede di 
fare solo quello per due giorni 
interi.

Un piatto della tradizione 
pordenonese?

Radicio e fasioi co le frisse, 
che è proprio di stagione perché 
adesso c’è il radicchio di campo 
col sochet, che mescoliamo con 
un po’ di rosso e di variegato 
perché tenga su un po’, e pan-
cetta che passiamo al tegame; 
è un piatto per tutto l’anno an-
che d’estate magari con i fagioli 
meno caldi.

Altri piatti?
Lavoriamo tanto con i 

funghi, li prendiamo da giugno 
fino a dicembre-gennaio, finché 
ce ne sono, poi li mettiamo via 
e andiamo avanti tutto l’inverno 
con piatti con funghi dentro: 
il Toc, la lasagnetta, la zuppa 
di fungo, il risotto, i ravioli. 
Dipende dalle stagioni, i funghi 
su da noi sono molto profumati.

Novità?
Da quest’anno direttamen-

te dalla Calabria abbiamo per 
dessert il Tartufo di Pizzo di 
Domenico Penna, che abbiamo 
assaggiato quando siamo anda-
ti a trovare Pino e ci siamo detti 
che “Questo qua non possiamo 
non portarlo su!”, perché non è 
il tartufo che trovi in giro, è un 
prodotto artigianale. Poi per 
riuscire a farcelo portare su è 
stata un’impresa, che è riuscita 
solo grazie alla determinazione 
di Pino e quindi in onore suo 
abbiamo anche qualcosa di ca-
labrese.

Osteria La Ferrata
Via Gorizia n° 7 - Pordenone
Tel. 0434 20562

Intervista a cura 
di Enzo Cevolin

Osteria La Ferrata, una fiaba tra Friuli, 
Veneto e Calabria
Storia e identità di un locale tipico di Pordenone a due passi dal 
Municipio e dalla stazione ferroviaria

INTERVISTA AL TITOLARE UGO DE RIGO
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ELEZIONI REGIONALI 20 -21 SETTEMBRE
VOTA LE LISTE CHE SOSTENGONO 
IL CANDIDATO PRESIDENTE LUCA ZAIA

Per il Veneto del futuro, 
      una Comunità protagonista

SCRIVI Fantinel
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I negozi diretti Hausbrandt li 
trovi a Nervesa della Battaglia e 
a Susegana, trovi tutte le varietà 
del rinomato caffe Hausbrandt, la 
spumeggiante birra Theresianer, 
prodotta a Nervesa, il prosecco 
superiore docg Col Sandago con 
il nuovissimo extra brut Nature e 
l’esclusivo Wildbacher.
Prodotti unici, sapori del nostro 
territorio, qualità italiana. 

Hausbrandt, i negozi e la tenuta Col Sandago

Negozi Hausbrandt
Nevesa della Battaglia, via Foscarini, 54 tel. 0438 889243

Susegana, loc. Crevada, Cantina Case Bianche, tenuta Col Sandago, via Barriera, 41 – tel. 0438 64468

A destra: il 
presidente 

dei senatori di 
Fratelli d’ Italia 

Luca Ciriani, 
il Generale 

Rodolfo Sganga 
e il Generale 
Monteduro 

Pietro in visita 
alla tenuta Col 

Sandago di 
Susegana

Il Generale Pietro 
Monteduro 

consegna 
a nome dei 

direttori generali 
una targa dell’ 

Istituto per 
gli Alti Studi 

per la Difesa, 
al Presidente 

del Gruppo 
Hausbrandt 

Martino Zanetti

AZIENDE
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Tel. 0438 681522 - Viale Italia n°6 - CONEGLIANO

DAL 01/09/2020 AL 30/09/2020
per ogni spesa superiore a € 60

riceverai un buono di € 5

www.misasushi.it

Sabato e Domenica € 16 Venerdì Sabato Festivi € 25

All You Can Eat 

                  
Viale Venezia, 27 

(Ex DARIN)

Tutto il verde che vuoi.. 

Tel. 0438 451112

...e non solo!

Conegliano

Conegliano 
via XXIV Maggio n° 141

e Viale Venezia n° 27
(ex Darin)

tel. 0438 451112

BUONO SCONTO DEL 10% 
DA RITAGLIARE E 

CONSEGNARE AL RISTORANTE

Col caldo estivo avevo preso l’a-
bitudine di fare la spesa dopo le 

18:30. Si notava la quasi totale assenza 
di anziani che preferiscono in generale 
le prime ore del mattino. Un giorno mi 
ritrovavo in coda alla cassa alla distan-
za segnata scrupolosamente sul pavi-
mento. Raggiunta la cassa svuotavo il 
carrello sul nastro automatico mentre 
la cassiera dava il resto al cliente pri-
ma di me. Dopo aver pagato questi si 
voltava inaspettatamente a salutare e 
ringraziare molto cortesemente la cas-
siera augurandole ad alta voce: “Buon 
lavoro” prima di voltarsi e uscire... 

Mi venne spontaneo commentare: 
“Che giovane educato e gentile, sia-
mo cosi abituati a vedere persone ‘col 
muso’, arroganti, maleducate e senza 
rispetto che se ne vanno frettolose e 
indifferenti, tanto che fa quasi strano 
sentire parole di genuina cortesia all’o-
ra di chiusura di un supermercato...’’. 
La cassiera sorrise lusingata e poi mi 
confidò: “Gli uomini… tutti uguali, ca-
rini all’inizio e poi...   ̶ con un sorriso 
complice, continuava  ̶  io ho una figlia 
di 21 anni e le ho sempre detto di non 
dipendere mai da nessuno, di conqui-
starsi la propria autonomia!’’.

Annuii e gli occhi della cassiera 
brillavano dietro la mascherina mentre 
parlava della figlia. 

Uscendo feci delle considerazioni 
sulla condizione femminile oggi; sia-
mo nel 2020 e le donne hanno fatto 
passi da gigante dal 1970 in poi. 

Penso che la prima donna Ministro 
in Italia il 29 luglio del 1976 fu la vene-
ta Tina Anselmi. A lato di Ca’ Farsetti 
a Venezia scoprii la targa della prima 
donna laureata al mondo. Una Italiana. 
Era il 1678. Non avevo mai letto nei 
miei libri di scuola di Elena Lucrezia 
Cornaro. 

Salgo in auto con la mia spesa mi 
fermo al semaforo... fa molto caldo, 
guardo l’auto davanti a me... l’uomo 
alla guida ha il braccio penzoloni dal 
finestrino e stringe una sigaretta tra le 
dita, scatta il verde e l’uomo lascia ca-
dere la sigaretta accesa e parte a razzo. 

Ma le auto non le fanno più col por-
tacenere? “Scriteriato!’’ urlo in direzio-
ne dell’auto troppo lontana ormai. 

A parte il pericolo di incendi, spesso 
causati da incuria, ma perché non mul-
tare i fumatori scriteriati? 

Mi viene subito in mente una lista 
vista su internet riguardante i materiali 
inquinanti che spesso vengono abban-
donati lungo le strade o in mezzo alla 
natura e che impiegano anni per de-
comporsi. Fermo l’auto vicino al solito 
caffè del centro per un aperitivo con la 
mia amica Daniela e mentre parcheg-
gio, cerco il cellulare e poi in internet 
quella lista. Il titolo era How long does 
it take? Quanto ci vuole per... Insomma 
quanto tempo occorre alla natura per 

decomporre cosa? 
Ecco alcune risposte: 
-mozzicone di sigaretta: 10-12 anni; 
-giornale: 1 mese e mezzo; 
-lattina: 50 anni; 
-bottiglia di plastica: 450 anni; 
-sacchetti di plastica: 200-100 anni; 
-pannolini usa e getta: 550 anni.
“Daniela guarda qui’’ 

“Mamma mia!!!’’ esclama lei, e 
mi parla dell’isola di plastica in mez-
zo all’Atlantico, 80mila tonnellate di 
frammenti in un’area grande tre volte 
la Francia (551.695 Km² x 3 = 1.655.085 
km2!!!): questa è la dimensione della 
Great Pacific Garbage Patch, l’atollo di 
rifiuti, 99,9% plastica, tra i Caraibi e le 
Hawaii. Ma anche in Italia un recente 
studio ha individuato un vortice denso 
di rifiuti nel nostro Mediterraneo occi-
dentale. Proprio a nord ovest dell’isola 
d’Elba, tra la Corsica e la Capraia. Ci 
guardiamo sconfortate. 

Daniela cerca su internet ancora, 
guarda cosa dice il WWF per favore: 
cerca “plastica nel mediterraneo’’... e 
lei legge: “Il Mar mediterraneo è un ba-
cino quasi chiuso dove le correnti fan-
no tornare sulle coste l’80% dei rifiuti 
di plastica con il risultato che per ogni 
chilometro di litorale, se ne accumula-
no oltre 5 kg al giorno. L’inquinamento 
peggiore da plastica è quello invisibile: 
la microplastica. Il Mare Nostrum ha 
soltanto l’1% delle acque mondiali, ma 
contiene il 7% della microplastica ma-
rina”. E ancora: “Moltissime ricerche 
e studi scientifici ci spiegano come la 
pandemia sia la conseguenza di un rap-
porto ‘malato’ con la natura”.

Daniela prosegue infervorata: 
“Quello che faranno i governi ma an-
che le aziende e i cittadini, deciderà del 
nostro futuro già così gravemente com-
promesso, bisogna agire, ci vogliono 
azioni immediate, salvare il paesaggio 
dall’invasione del cemento; mettere in 
sicurezza il cibo che mangiamo e l’ac-
qua che beviamo; insomma le persone 
devono venire prima del profitto!!”.Re-
stiamo in silenzio sopraffatte e pensose 
mentre spiccano le voci di altri clienti. 
Due signore commentavano un evento 
in Castello organizzato dalla Pro Loco 
di Conegliano ‒ o forse era Italia No-
stra ‒, si compiacevano perché il fe-
stival del cinema di Venezia continua, 
un Signore parlava di un cantiere, di 
burocrazia, di autostrade, di soldi, altri 
due di crisi… Mi alzo e dico a Daniela: 
fuggiamo via dalla folla cittadina, die-
tro il Castello, poi su a Collalbrigo, e 
più in là verso il bosco dietro San Sal-
vatore in cerca di quella pace e serenità 
che solo la natura sa ancora dare. 

Ecco il tramonto che ritorna a pla-
care gli animi immancabilmente come 
ogni sera. E nel cielo tornano a risplen-
dere le stelle.

Rosanna Spolaore

RUBRICA

QUADRETTI DI VITA QUOTIDIANA

Ma quanto ci vuole...?
Considerazioni sulla condizione 
femminile e sull'ambiente
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Lettera di 
candidatura
di Marina Marchetto 
Aliprandi
Sono Marina Marchetto Aliprandi. 
Sono moglie, sono mamma, sono nonna, sono 
un’imprenditrice.
Sono di Destra e amo profondamente il mio 
territorio.  
Ho deciso di candidarmi alle prossime elezioni 
Regionali nella lista di Fratelli d’Italia, partito che 
ho contribuito a consolidare. 
Da oltre 30 anni supporto, come volontaria, 
iniziative sociali, umanitarie ed ambientali 
nell’opitergino, la mia terra. Il terzo settore, 
spesso abbandonato a sé stesso, rappresenta 
per tante persone un porto sicuro, una spalla su 
cui appoggiarsi.
Credo nel valore della famiglia come fondamento 
essenziale della nostra società, un valore da non 
disperdere e rafforzare ogni giorno. Perché mai 
come in questi anni, abbiamo bisogno di solidità e 
certezze affettive. 
Il mondo dell’impresa e del lavoro hanno un 
grande ruolo sociale oltreché economico. Per 
questo motivo sostengo con grande convinzione 
l’artigianato e l’agricoltura locali. Dietro una 
bottega e un prodotto dei nostri campi, si cela il 
vero patrimonio umano del nostro territorio.  
Credo che ad una sana e preparata scuola 
pubblica vadano integrate le scuole paritarie di 
indirizzo cattolico e vicine alle famiglie.
“La politica è la più alta forma di carità.”  
La frase, pronunciata da Papa Paolo VI, ispira da 
sempre il mio impegno civile e politico. 
Un impegno condotto da sempre, a testa alta.

Marina Marchetto Aliprandi

Frenesia. Questa la parola che 
più si addice a questo periodo 

dell’anno tra i vigneti, i laboratori 
di analisi e le labbra di cantinieri 
ed enologi. La si percepisce stan-
do dietro ai trattori con i rimorchi 
carichi di uva che, ad acceleratore 
a tavoletta, si intrufolano nel traf-
fico cittadino per giungere nel più 
breve tempo possibile nelle canti-
ne a depositare i grappoli ancora 
caldi dal sole che attendono di 
essere lavorati. Nonostante il loro 
incedere spericolato, i tempi det-
tati sono comunque diversi, più 
lenti, ma più scanditi, come lo è 
il lavoro che ha a che fare con la 
natura.

Sì, la Natura con la “N” ma-
iuscola, sempre lei che nel 2020 
sembra aver alzato la voce, lei 
che negli ultimi giorni di agosto 
ha urlato tuoni e pianto a dirotto 
facendoci capire bene chi co-
manda ancora una volta. Lei che 
governa i tempi di raccolta, che 
devono essere controllati senza 

sosta prima di togliere i grappoli 
dalle piante, per trovare il perfetto 
equilibrio di zuccheri ed acidi che 
consentiranno di avere un vino 
da ricordare per completezza, 
longevità e aromaticità. Lei che 
punisce la nostra stoltezza accu-
mulatasi in anni di incompren-
sioni ecologiche. Lei che, con 
le mani di chi l’uva la maneggia 
come fosse il proprio figlio ap-
pena nato, scrive la trama su cui 
l’enologo dovrà ricamare l’ordito 

per ottenere il vino.
Questi giorni di vendemmia li 

percepiremo sulle nostre lingue 
quando assaporeremo tra diversi 
mesi i calici datati 2020 e perde-
remo nei loro sentori il ricordo 
delle fatiche fatte per ottenerli. È 
adesso che il fermento lo si trova 
non solo nel mosto che inizia a 
ribollire, ma anche negli occhi di 
chi lo lavora e nelle mani agili di 
chi conosce, senza inganno, i pas-
saggi che si compiono e si susse-

guono nella vinificazione. 
Ora il tempo diventa prezio-

so, un pendolo dorato che oscilla 
velocemente da destra a sinistra e 
quando inverte il suo movimento 
sembra quasi bloccarsi. Questi 
sono gli attimi di riflessione per 
destinare nel migliore dei modi 
il raccolto, quelli necessari che 
daranno ai nostri bicchieri una 
diversa qualità.

Ricordiamoci, quindi, incon-
trando un trattore sulle nostre 
strade quotidiane, che in questi 
giorni la precedenza va data a 
destra, ma anche a chi sta lavo-
rando per allietare i nostri palati. 
Troviamo questo momento di so-
spensione come il pendolo e de-
cidiamo per il meglio che strada 
imboccare. Vedrete che tutti ral-
lenteremo per rispetto di fronte ad 
un bilico carico d’uva! E chissà 
che poi non lo si faccia anche con 
i ritmi delle nostre vite, pensando 
al calice che ci attende a casa.

Claudia Calvani

I VINI DE IL PIAVE

Raccogliere i frutti di un anno
La vendemmia è il momento conclusivo di quanto si è susseguito nel corso dell’anno, 
ma è anche l’avvio del lavoro che seguirà in cantina per portare nei nostri calici il nettare di Bacco

“Oltre la notte - Un uomo che 
ama” è il titolo dell’ultima 

opera dell’autore Pietro Sandre, 
poeta e traduttore vittoriese.
Che tipo di donna è 
stata Emmanuelle? 
Che segno ha la-
sciato nella vita di 
Pietro Sandre? E poi 
via via la memoria 
dell’amore, nelle 
sue diverse sfaccet-
tature, cancella il 
tempo? A queste e 
altre moltissime do-
mande sul binomio 
amore-memoria cer-
ca una risposta dura-
tura Pietro Sandre, 
girovago del mondo per lavoro, 
per passione, per amore, ferman-
do in questo libro la memoria dei 
ricordi per vincolarsi a una realtà 

che lasci lontano il panico del vuo-
to. In questo itinerario si sviluppa 
un percorso narrativo intrigante, 
coinvolgente, seducente per quel 

suo inseguire il filo 
rosso dei sentimenti 
tra Europa, Ame-
rica, Africa, grandi 
hotel e piccole pen-
sioni. Ne esce un 
culto insolito della 
donna e dei luoghi, 
fatto di frecce e di 
lampeggiatori nar-
rativi, ma anche di 
quiete e riflessione 
intima. Che cosa è 
stato l’amore per 
l’autore? E che cosa 

è oggi? Il libro lascia al lettore la 
soluzione del quesito, catturando 
dalla prima all’ultima pagina la 
sua attenzione.                         E.P.

“Oltre la notte”, il nuovo 
libro di Pietro Sandre
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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 )Savno dona 200 gazebo alle 

scuole per l’accoglienza degli 
studenti in sicurezza
CONEGLIANO - Savno, insieme a Cit e al Consiglio di Bacino 
Sinistra Piave, fornirà alle scuole del primo ciclo didattico 200 ga-
zebo da utilizzare per lo smistamento degli alunni e per avere mag-
giori spazi ora che sarà necessario evitare assembramenti.
Le scuole che non hanno a disposizioni adeguate aree di accoglien-
za potranno in questo modo allestire zone adibite alla semplice atte-
sa della formazione dei gruppi, per misurare la temperatura corpo-
rea, o per l’igienizzazione delle mani prima dell’ingresso a scuola, 
in ottemperanza alle misure anti-Covid.

Vittorio V. - Inaugurata la nuova 
farmacia comunale di Costa
VITTORIO VENETO - Il quartiere di Costa dal 5 settembre scorso, 
ha la nuova farmacia comunale: è stata inaugurata nei 400 metri 
quadrati ricavati al Victoria Sport dalla Vittorio Veneto Servizi gui-
data dall’amministratore unico Roberto Biz, a conclusione di un 
percorso che ha portato l’amministrazione comunale (unico socio 
della società) all’acquisizione di uno spazio adeguato per una far-
macia, in sofferenza per gli spazi ristretti.
“Da vittoriese dico che dobbiamo essere fieri di quello che abbiamo 
ottenuto e che stiamo facendo - ha affermato Roberto Biz - Vittorio 
Veneto Servizi è la cassaforte della città, con i margini che realizza 
a favore dell’amministrazione, la cui politica decide poi l’impiego 
per garantire alla città un livello migliore di vita”.
La nuova farmacia è diretta dalla dottoressa Cristina Valeri.

RONCADE - Dalla scuola 
dell’infanzia, alla formazione 
università e post universita-
ria, in grado di ospitare fino 
a duemila studenti. È stato 
inaugurato lunedì 7 settem-
bre scorso, a Cà Tron, il nuo-
vo Campus di H-Farm, il più 
grande polo di innovazione a 
livello europeo. 

Il nuovo Campus è pronto 
ad accogliere imprenditori, 
professionisti e, soprattutto 
studenti con 10 nuove strut-
ture dedicate alla formazione, 
ma anche al mondo delle start 
up e delle imprese, per un to-
tale di 30.000 metri quadri di 
nuova superficie coperta.

Lo studentato prevede fino 
a 244 posti letto, mentre il 
centro sportivo è composto 
di un palazzetto e oltre 5 mila 
metri quadri scoperti, che 
ospitano campi polivalenti. 
“Un Campus anche sostenibi-
le e autosufficiente dal punto 
di vista energetico. 

Solo il 10% dell’intera area 
è edificata: lo spazio restante 
è adibito a parco attrezzato e 

area boschiva, aperti al pub-
blico”.

Un iter burocratico lun-
ghissimo (iniziato nel 2016), 
con una battuta d’arresto in 
primavera 2018, che ha messo 
la società in difficoltà operati-
va e finanziaria, proprio nella 
fase di massima accelerazio-
ne del proprio business plan, 
generando maggiori costi e 
minori ricavi e rimandando 
di due anni l’espansione degli 
spazi, necessaria e funzionale 
alla crescita del polo educati-
vo.

“Negli ultimi anni siamo 
stati testimoni di come l’ac-
celerazione tecnologica abbia 
imposto la riscrittura di mol-
tissimi modelli di business e 
ci abbia proiettati verso nuovi 
servizi, prodotti e stili di vita, 
impattando in modo rilevante 
anche sul mondo della for-
mazione con un progressivo 
aumento di contenuti legati al 
digitale”, ha dichiarato Ric-
cardo Donadon, fondatore di 
H-Farm. “Negli ultimi mesi, 
dopo l’emergenza sanitaria, 

abbiamo visto come il cam-
biamento sia destinato ad ac-
celerare tantissimo. In ambito 
scolastico e universitario e 
nella formazione in genere, 
dobbiamo ripensare alle piat-
taforme software per dialoga-
re con gli studenti e riorganiz-
zare il personale scolastico, 

docenti e staff. Stiamo lavo-
rando molto su questi temi 
perché siamo convinti che il 
mondo della formazione stia 
iniziando a vivere la sua gran-
de trasformazione”.

La realizzazione del Cam-
pus è stata possibile grazie 
alla costituzione, nel febbraio 

del 2017, di un fondo immo-
biliare chiuso, non specula-
tivo, denominato “Ca’ Tron  
H-Campus”. Il fondo, gestito 
da Finint Investments SGR ha 
un attivo di oltre 101 milioni 
di euro ed è oggi sottoscritto 
per il 100% da investitori isti-
tuzionali.

Nella foto sopra, da destra 
Riccardo Donadon fondatore 
di H-Farm, al centro il Pre-
sidente della Regione Veneto 
Luca Zaia, a sinistra l’impren-
ditore e ricercatore storico 
Diotisalvi Perin

Alessandro Biz

H-Farm, il nuovo campus per 2.000 studenti
Dall’infanzia alla formazione universitaria, il polo d’innovazione più grande d’Europa

Ute Sacile-Alto Livenza, via 
all’anno accademico 2020-2021
SACILE - Si è tenuta a palazzo Ragazzoni a Sacile martedì 29 set-
tembre, la cerimonia dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 
dell’Università della Terza Età Sacile-Alto Livenza 2020-2021. L’U-
niversità della Terza Età Sacile-Alto Livenza ha riaperto i battenti 
dopo il periodo di lockdown che aveva bloccato le lezioni che erano 
state poi riprese – non tutti i corsi – attraverso collegamenti on-line. 
Da martedì 8 settembre ha riaperto al pubblico l’ufficio di Segreteria 
per informazioni e iscrizioni ai nuovi Corsi e Laboratori Ute 2020-
2021. “Ripartiamo da dove abbiamo dovuto salutarci – ha dichiarato 
la presidente Marta Roghi –, riproponendo attività ormai consolida-
te accanto a interessanti novità. Soprattutto ripartiamo in sicurezza, 
adottando tutte le misure necessarie a poter svolgere le attività Ute in 
tranquillità e serenità. Previsto uso della mascherina dove necessario, 
distanziamento fisico, uso del gel igienizzante e tanto buon senso ci 
permetteranno di riprendere a stare ancora insieme”. 
Il programma annuale dei corsi è possibile scaricarlo dal link nel sito 
dell’Ute Sacile-Alto Livenza e nella pagina Facebook dell’Ute.

PORDENONESE
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La Madonna Votiva delle Grazie
per pregare in tempo di Pandemia

Hanno partecipato alla
Santa Messa e cerimonia
di benedizione della Ma-
donna Votiva delle Grazie:
lo storico Adriano Cami-
notto (da non confondere
con Isidoro Consigliere
Comunale), fondatore e
deus e macchina del
Museo della Civiltà Conta-
dina di Boccafossa; Tarci-
sio Zanchetta, ricercatore
storico, scrittore e Presi-
dente del Gruppo Archeo-
logico del Montello;
Diotisalvi Perin; Dino Ca-
sagrande, storico e fondatore del Museo della Bonifica di San
Donà di Piave, al tempo anche Consigliere Comunale.

Da dx: il Cardinale Beniamino
Stella, il parroco Don Brunone
De Toffol, il Sindaco Mattia Pe-
rencin e Diotisalvi Perin.

Comitato
Imprenditori 
Veneti “La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto

e con il 

Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

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

Vi invitiamo a visitarci nelle domeniche pomeriggio. Grazie

Molti si chiedono come è
sorta l’iniziativa di porre la
Madonna delle Grazie da-
vanti al centro parroc-
chiale di Soligo. L’opera
che ammirate, è un’im-
ponente e dolce scultura
in pietra di Vicenza. È l’ex
voto voluto dal decora-
tore Nuto (Annuto) Za-
nardo (1913-1991):
mentre lavorava con il
pittore Bepi Modolo
(1913-1987), nella chie-
sa dedicata a san Lucano
vescovo di Villapiccola di
Auronzo di Cadore (Bel-
luno), erano infatti amici
e compagni di lavoro.
Nuto stava precipitando
dall’impalcatura, spostata
senza che ci si accorgesse
della sua presenza e ri-
mase appeso, miracolo-
samente impigliato col
grembiule, alle assi. Lui
stesso, rimanendo inco-
lume, ringraziando con fi-
ducia la Madonna, chiese
all’altro amico, lo scultore
vicentino Giuseppe Gior-
dani (1911-2007 anche
lui spesso 3° compagno
di lavori con gli altri 2
amici), di realizzare que-
sta immagine di Maria
Santissima delle Grazie,
come ex-voto dallo scam-
pato incidente. Alcune in-
formazioni, fra cui l’anno,
l’esecutore ed il commit-
tente, sono riportate nel-
l’iscrizione posta sul
fronte posteriore del pie-
distallo: QUESTO PIO BA-
LUARDO / FU ERETTO
PER FEDE / DA NUTO ZA-
NARDO / LO SCULTURE
BEPI GIORDANI / 1959.
L’iscrizione frontale invece
riporta una preghiera: IN-
VOCA CON FEDE E
PREGA / ELLA AI SUOI
DEVOTI / GRAZIE MAI
NON NEGA / AVE MARIA. 
Questa scultura, prima
era collocata nel giardino
di casa Zanardo a Cone-

gliano “a coronare la fine
del trambusto che c’è per
finire una casa per bene,
con gusto” parole di una
lettera all’amico, di Giu-
seppe Giordani. La statua
è stata posta su un piedi-
stallo ed è completata da
due coppie di colonne la-
terali sormontate da una
trabeazione mistilinea e
da un timpano curvilineo
spezzato. 
Interamente realizzata in
pietra tenera di Vicenza di
origini sedimentarie che
evidenzia in più punti l’in-
castro di conchiglie ed
elementi marini, l’opera
poggia su un basamento
in litocemento da cui si
elevano le due colonne
maggiori. La rinomata
scultura è stata donata
dal figlio Arrigo a nome di
tutta la sua famiglia, a
Diotisalvi Perin che a sua
volta l’ha offerta alla Par-
rocchia dei Santi Pietro e
Paolo nella persona del
parroco di Soligo don
Brunone De Toffol a se-
guito dello spostamento
dalla sede originaria. 
Troviamo in diocesi di Vit-
torio Veneto altre opere
di Giuseppe Giordani, tra
le quali la statua di San-
t’Augusta martire (1986)
posta nell’arco centrale
alla fine della scala che
porta al Santuario di Ser-
ravalle inaugurata con la
benedizione del vescovo
mons. Eugenio Ravignani
(1932-2020) il 28 giugno
1986, la statua di Cristo
Re nella Chiesa di Santa
Lucia di Piave (1936) su
bozzetto del Beato Fra’
Claudio Granzotto, la sta-
tua di Santa Rita da Ca-
scia nella Chiesa dei Santi
Rocco e Domenico di Co-
negliano (1951) e le sta-
tue (San Nicolò, Ma-
donna e San Liberale)
alla sommità della fac-

ciata del Duomo di Sacile.
Tra le sue opere scultoree
in Italia, i misteri del Ro-
sario per il Santuario Ma-
donna delle Grazie di
Piove di Sacco, la statua
del battesimo di Gesù
nella chiesa di San Pietro
a Valdastico, la statua di
Maria Ausiliatrice nel ca-
pitello di Conca di Thiene
(1947) e le statue in pie-
tra (1975) di San Gio-
vanni Battista e di San
Giusto martire, collocate
nelle nicchie della Chiesa
madre di San Giovanni
Battista a Misilmeri (Pa-
lermo).
Proprio in quest’anno
2020, dopo l’ottimo re-
stauro e la pulitura viene
proposta alla popola-
zione di Soligo, come ex-
voto di liberazione dalla
pandemia del coronavi-
rus, che ha bloccato tante
attività religiose, scolasti-
che e lavorative nel pe-
riodo “iorestoacasa” pro-
vocando angoscia, dolore
e non pochi disagi anche
tra le nostre comunità del
Quartier del Piave, sicuri
che per sua intercessione
“andrà tutto bene”. Il re-
stauro, curato da Dario
Bianco di Solighetto, è
stato generosamente vo-
luto da Carlo Bisol, origi-
nario di Soligo e dallo
stesso Diotisalvi Perin,
Presidente del Museo del
Piave “Vincenzo Colo-
gnese” - Sulle Orme della
G.G. 1914/1918 - Caorera
di Quero-Vas (Belluno) e
del Comitato Imprendi-
tori Veneti “Piave 2000”,
con la direzione dei lavori
dell’architetto Marco Me-
rello di Soligo, dopo l’ap-
provazione della Soprin-
tendenza di Venezia nella

persona del dott. Fer-
nando Fiorino e della
dott.ssa Cristina Falsarella
dell’Ufficio Arte Sacra e
Beni Culturali di Vittorio
Veneto.

L’installazione compren-
de una quinta arborea
con piante di carpino, ri-
volta ad accogliere e cir-
coscrivere l’opera monu-
mentale, separandola dal
fabbricato retrostante
avente altro linguaggio
architettonico e recente-
mente arricchito con il
trittico “la Redenzione”
(2019) del pittore Lino
Dinetto (1927-vivente).
Non ultimo, questa scul-
tura votiva dedicata alla
Vergine Maria delle Gra-
zie, permette il maschera-
mento della porzione
meno significativa del
prefabbricato e l’inseri-
mento di un segno reli-

gioso ma-
riano di cui
l’area e la
costruzione
(impiegata
per le cele-
brazioni re-
ligiose e
attività pa-
storali e
cul tural i)
erano privi.
È un invito
p e r e n n e
alla pre-
ghiera alla
Madonna,
col Santo
Rosario (le
preghiere
d e l l ’A v e

Maria sono una corona di
50 rose a Lei donate),
perché la posizione con-
sente di utilizzare il prato
antistante per una sosta
orante da parte di ogni

passante e per celebra-
zioni comunitarie al-
l’aperto durante tutto
l’anno liturgico. Ricor-
diamo alla Vergine quanti
ci hanno lasciato nel
tempo di lockdown sen-
za il conforto di una ca-
rezza familiare e in
particolare Vigilio Ballan-
cin di Soligo ed Ermene-
gildo Andreola di Farra
per la pandemia, ma
anche coloro che non
hanno avuto un funerale
dignitoso: Anna Mori,
Elena Moschetta, Antonio
Dorigo, Giordano Dorigo,
Luigi Dorigo, Leolina
Bianco, Carlo Dal Piva,
Fiorina Viezzer di Soligo e
Maria Paset, Callegari Pie-
tro, Lina Visentin, Fosca
Biscaro, Irene Chech, Eze-
linda Casagrande e Fran-
co Straccia di Farra di
Soligo e il vescovo Mons.
Eugenio Ravignani. La
presenza premurosa e
materna di Maria Santis-
sima la Vergine delle Gra-
zie, ci aiuti a rendere
occasioni di grazia anche
la sofferenza personale fi-
sica, spirituale o morale.
L’opera è stata benedetta
alla fine della solenne
concelebrazione (foto 1)
presieduta da Sua Emi-
nenza il Cardinale Benia-
mino Stella il 14 agosto
2020, vigilia della solen-
nità della B.V. Maria As-
sunta in Cielo.  

don Brunone De Toffol

Aggiornamento del mar-
toriato capitolo della triste
vicenda del Museo della
Civiltà Contadina di Bocca-
fossa in Comune di Torre
di Mosto (VE).
In ultima analisi si badi
bene che noi non ce l’ab-
biamo con nessuno e si
vuole solo chiarezza e ri-
sposte certe perché la cul-
tura ha bisogno solo di
fatti concreti e non di
chiacchiere. Se qualcuno
degli interlocutori ci ri-
spondesse, lo ringraziamo.
Siamo in attesa, dal Presi-
dente della Regione Ve-
neto dott. Luca Zaia, della
risposta al nostro espo-
sto/lettera PEC inviato in
data 31 luglio 2020 alle
ore 08.43.50.
Trattasi di un patrimonio di
oltre 13.000 cimeli storici
raccolti nel basso Piave e
catalogati da un grande
storico: Adriano Cami-
notto, il quale li ha esposti
con cura nei vari locali
della grande Barchessa, su
due piani, a Boccafossa.
Da diversi anni, ad
Adriano Caminotto è stato
impedito (gli sono state ri-
tirate le chiavi d’ingresso)
di accedere alla Barchessa
e pertanto tutti i cimeli
sono purtroppo rimasti
senza l’opportuna salva-
guardia e manutenzione,
come l’antitarlo per gli at-
trezzi in legno ecc., per
questo molti sono deperiti
e altri saranno destinati

alla distruzione.
Sorpresa: Recentemente,
in data successiva alla let-
tera al Presidente della Re-
gione Veneto dott. Luca
Zaia, è arrivata ad Adriano
Caminotto e al dott. Dino
Casagrande (Direttore del
Museo della Bonifica di
San Donà di Piave) una
urgente proposta di con-
venzione (di sette fogli),
da parte del Sindaco
uscente di Torre di Mosto
(Alla politica avevamo ri-
chiesto lumi anche a Gian-
luca Forcolin che a
braccetto con il Sindaco,
per propaganda politica,
tagliava nastri a josa per
ponticelli, pontili e propa-
gandando il “nulla” Museo
del Paesaggio).
Riteniamo una proposta
pasticciata e tardiva (non
di mesi ma di diversi
anni), in più è indecente e
irrispettosa nei confronti di
chi ci ha messo fatica,
anima e cuore. La propo-

sta di convenzione, per-
tanto, viene rimandata al
mittente, avendo lasciato
in balia di se stesso per
tanti anni i reperti/cimeli
storici del Museo della Ci-
viltà Contadina, che ha ot-
tenuto fra l’altro due cor-
posi contributi europei per
realizzare, a due passi
dalla Barchessa, due sta-
bili a più piani, nei quali si
è insediato uno scono-
sciuto Museo del Paesag-
gio con mostre, a paga-
mento, di pittura contem-
poranea.
Da verificare: Ci informano
che il progettista degli sta-
bili del Museo della Civiltà
Contadina abbia intentato
causa perché siano ono-
rate le sue spettanze.
Sarebbe auspicabile dalla
Procura un intervento dei
commissari Europei/Re-
gionali per chiarire, se re-
golare, la posizione sui
finanziamenti pubblici! 
Grazie.

1

Da sx: Arrigo Zanardo, un grande imprenditore
che assieme ai fratelli ha realizzato innova-
zione nell’industria con prodotti all’avanguar-
dia apprezzati in vari paesi del mondo;
l’imprenditore Carlo Bisol che ha portato in-
novazione, sviluppo, prestigio e sicurezza nelle
tecnologie delle costruzioni e affini.
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L’on. Ketty Fogliani: cultura e attualità 
politica a Portogruaro

L’inaugurazione del Festival Internazio-
nale di Musica è stata l’occasione per incon-
trare l’Onorevole Ketty Fogliani dal 2015 al 
218 Vice Sindaco e Assessore alla cultura 
del Comune di Portogruaro e attualmente 
componente, in rappresentanza del gruppo 
parlamentare Lega-Salvini Premier, della 
commissione Cultura, Scienza e Istruzione. 

Onorevole, Lei è stata eletta nel 2018 nel 
collegio uninominale Veneto 1 Chioggia 
ma risiedendo a Portogruaro non ha mai 
smesso di interessarsi dei problemi della 
Città del Lemene soprattutto quelli legati 
alla cultura e all’istruzione ed proprio di 
questi giorni un suo intervento in favore 
del Festival Internazionale di Musica.

“Come cittadina portogruarese – 
spiega Ketty Fogliani – sono orgogliosa 
che nonostante tutto anche quest’anno si 
svolga il Festival Internazionale di Musica 
giunto alla 38° edizione condizionata 
inevitabilmente dalle restrizioni imposte dal 
Covid ma sempre di estrema qualità e che 
rappresenta un bel segnale di ripresa per la 
nostra città e per l’intera regione”. 

Sua una recente proposta di legge mirata 
alla salvaguardia della manifestazione 
portogruarese. 

“Il Festival è una manifestazione 
articolata e composita, che ha acquisito 
negli anni un prestigio ed una notorietà 
tali da portare a Portogruaro un numero 
notevole di musicisti, docenti, studenti e 
appassionati di musica, affermandosi così 
come un punto di riferimento nel panorama 
dei festival italiani. Il sostegno finanziario 
da parte di molti cittadini portogruaresi 
che hanno sempre creduto nel prezioso 
valore culturale dell’Istituto, ha permesso 
che questa realtà continuasse ad esistere 
sino ai giorni nostri. È però fondamentale 
che anche il Governo sostenga eventi come 
questo e si impegni per la loro salvaguardia. 
La mia proposta di legge, infatti, ha lo 
scopo di salvaguardare l’attività dell’Ente 
garantendone la sostenibilità, poiché il 
contributo di funzionamento stanziato dagli 
Enti Soci, quand’anche limitato nel tempo, 
non può coprire che una minima parte 
dei costi derivanti dallo svolgimento delle 
attività. In qualità di ex componente del 
consiglio di amministrazione, di ex Assessore 
alla cultura di Portogruaro e oggi di 
componente della Commissione cultura alla 
Camera ho avuto il piacere di occuparmi del 
Festival per diversi anni, una kermesse che 
è motivo di orgoglio per il nostro territorio e 
per tutto il Veneto”.

Un intervento importante quindi che 
speriamo presto possa iniziare il suo iter 
parlamentare. 

“Il mio auspicio – continua Ketty Fogliani 
è che tutte le forze politiche appoggino 
questa iniziativa che ha l’obiettivo di 
tutelare il Festival di Portogruaro che merita 
attenzioni, anche di carattere economico, 
al pari di altre manifestazioni nazionali 
sostenute da anni”.  

Recente anche un suo intervento a 
Portogruaro con il senatore Mario Pittoni 
Presidente della 7ª Commissione Cultura 
del Senato della Repubblica.

“Con il collega Pittoni – spiega 

la deputata portogruarese – abbiamo 
incontrato una delegazione di docenti 
precari di Terza Fascia di tutte le province 
del Veneto L’incontro si è svolto presso il 
Parco della Pace e ha avuto al centro la 
discussione sulla politica portata avanti dal 
ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina nei 
confronti dei precari di Terza Fascia, da 
anni in attesa di regolarizzazione e invece 
discriminati dall’attuale esecutivo. Sono 

stati banditi concorsi straordinari, ma di 
fatto selettivi, i quali non tengono conto 
del servizio svolto, non riportano la data di 
svolgimento e non sembrano affatto pensati 
per situazioni d’emergenza sanitaria come 
l’attuale. Dal dibattito è emersa anche 
la contestazione sulla nuova modalità di 
aggiornamento delle graduatorie, nata 
con l’intento di digitalizzare la procedura, 
ma trasformatasi in uno stravolgimento 
paradossale e improvviso della valutazione 
dei titoli, addirittura con valenza retroattiva. 
A tal proposito il senatore Pittoni ha 
illustrato la proposta della Lega che prevede 
l’assunzione per titoli e servizio così da 
permettere di affrontare con efficacia 
l’emergenza, che vedrà protagonista la 
scuola a settembre, con le incertezze legate 
alle modalità d’apertura e con gli oltre 200 
mila precari che verranno assunti solo con 
contratti a termine. Tutto questo è stato 
ripetutamente ignorato dalla Ministra e 
dalla maggioranza di governo (M5S, PD, 
LeU, Italia Viva). Quello che i precari storici 
chiedono è quanto l’Unione Europea ha 
sottolineato già nel 1999 con la direttiva n. 
70, relativa alla reiterazione dei contratti a 
termine”.

Le cose non sono poi migliorate.
“Siamo stati facili profeti quando 

abbiamo chiesto, come Lega, di rinviare di 

un anno le GPS, le nuove graduatorie per le 
supplenze volute dal Ministro Azzolina, pur 
consentendo nuovi inserimenti nelle vecchie 
graduatorie. 

Avevamo previsto che la macchina 
organizzativa ministeriale non sarebbe mai 
riuscita ad informatizzare le graduatorie in 
poco tempo ma la Azzolina come al solito 
non ci ha ascoltato. 

Risultato, al 2 settembre: caos 
graduatorie, punteggi sballati, nomine 
bloccate, cattedre vacanti e ricorsi in 
tribunale, con il particolare che normalmente 
le graduatorie provvisorie consentirebbero 
delle correzioni, in autotutela per la p.a., 
ma la Azzolina ha stabilito che le stesse 
graduatorie fossero subito definitive, 
immediatamente esecutive, correggibili solo 
attraverso costosi ricorsi al Tar. 

È profondamente ingiusto costringere i 
lavoratori a spendere migliaia di euro per 
la tutela di un diritto e per correggere gli 
errori del Ministero, ragion per cui stiamo 
valutando anche di presentare un esposto in 
Procura”. 

Un’ultima domanda sulle prossime 
elezioni che vedranno il rinnovo del 
Consiglio comunale di Portogruaro 
nonché di quello della Regione Veneto.

“Per quanto riguarda Portogruaro 
– risponde Ketty Fogliani – come Lega 
abbiamo cercato e avremmo preferito che 
il candidato Sindaco fosse espressione 
unitaria del centro destra. Purtroppo non è 
stato possibile, almeno al primo turno, per 
cui abbiamo scelto come nostro candidato 
l’architetto Florio Favero che siamo certi 
saprà ottenere i consensi necessari per 
assumente il ruolo di Primo Cittadino e 
realizzare un ambizioso programma di 
rilancio della città”.

E per la Regione?
“Beh – risponde con un certo compiaci-

mento Ketty Fogliani – come noto anche in 
questa tornata elettorale potremo contare 
sulla generosa disponibilità di Luca Zaia, un 
Governatore il cui operato è stato apprezzato 
anche dai più avveduti ed obbiettivi esponen-
ti del centro sinistra.

Inoltre avremo anche quest’anno la 
candidatura dell’amico Fabiano Barbisan, 
consigliere uscente, che in quest’ultima le-
gislatura molto si è adoperato per il Vene-
to Orientale ed in particolare per la difesa 
dell’ospedale di Portogruaro”.

Intervista a cura di 
Maurizio Conti

PORTOGRUARO - Si avvia alla con-
clusione, prevista per il prossimo 17 
settembre, la 38° edizione del Festival 
Internazionale di Musica di Portogruaro 
organizzato come sempre dalla Fonda-
zione Musicale Santa Cecilia presieduta 
dal maestro Paolo Pellarin.

Numerosi gli enti pubblici e le azien-
de private che hanno sostenuto l’edizio-
ne di quest’anno che è stata ovviamente 
condizionata dalla pandemia che però 
non ha determinato una marcata ridu-
zione degli spettacoli né tanto meno la 
mancata organizzazione delle Master-
class. “In effetti – spiegano gli organiz-
zatori - lo scorso anno ci sono stati 198 
allievi Masterclass a cui aggiungere 63 
allievi di pedagogia musicale mentre 
quest’anno si sono iscritti 132 allievi (il 
corso di pedagogia musicale però non 
era previsto per quest’anno).

Mentre per quanto riguarda gli abbo-
namenti lo scorso anno sono stati   62 
(di cui 21 omaggio) mentre quest’anno 
sono stati 64 (14 dei quali omaggio per 
sponsor e sostenitori)”.

Riduzioni minime quindi consi-
derando le preoccupazioni (paure) 
generate in molti dalla pandemia; pre-
occupazioni a cui il personale della Fon-
dazione, come ricordato nel concerto di 
apertura dal Presidente Paolo Pellarin, 
ha dato risposta mettendo in atto con 
grande professionalità, attenzione e se-
verità le norme previste dal protocollo 
anti Covid: distanziamento in platea 
(posti contingentati e tutti su prenota-
zione), sanificazione del palcoscenico 
dopo ogni passaggio (prove ed esibizio-
ne), sanificazione della sala dopo ogni 
serata, nessun accesso al retro palco, se 
non per i tecnici, sanificazione di tutte 
le strumentazioni tecniche, tutto il per-
sonale con mascherina, tutto il pubblico 
con mascherina, avvisi al pubblico per il 
comportamento da tenere, accessi con-
tingentati ai servizi igienici e sanifica-

zione al passaggio.
Uno sforzo importante che ha con-

sentito agli amanti della musica clas-
sica di assistere in sicurezza ai vari 
concerti fra i quali un particolare ap-
prezzamento hanno avuto quello della 
FVG Orchestra – Istituzione Musicale 
e Sinfonica del Friuli Venezia Giulia 
costituita recentemente per volere della 
Regione Friuli Venezia Giulia al fine di 
raccogliere l’eredità di un’intensa at-
tività che ha caratterizzato una zona di 
confine ricca di tradizioni musicali. Una 
orchestra composta da musicisti titolati 
e vincitori di prestigiosi premi interna-
zionali. L’orchestra ha tenuto concerti 
al Teatro Verdi di Pordenone, al Teatro 
Rossetti di Trieste e nelle più autorevoli 
sedi del Friuli Venezia Giulia spingen-
dosi fino a Budapest, dove ha suonato 
nella bellissima sala che è stata sede del 
Parlamento ungherese. Rilevante anche 
l’esibizione di uno degli ensemble più 
rappresentativi dell’interpretazione del 
Novecento Storico in musica quale l’Ex 
Novo Ensemble con: Davide Teodoro al 
clarinetto, Carlo Lazari al violino, Carlo 
Teodoro al violoncello e Aldo Orvieto 
al pianoforte. L’Ex Novo Ensemble è 
tra le compagini più autorevoli per il 
repertorio novecentesco e a Portogruaro 
ha proposto un variegato repertorio con 
pagine di Zemlisky, Berg e Castelnuo-
vo-Tedesco.

Infine da ricordare quello che è sta-
to il   primo appuntamento fuori Porto-
gruaro per il Festival Internazionale di 
Musica che ha avuto luogo nell’Abbazia 
di Summaga, gioiello architettonico e 
artistico, la cui costruzione risale al X 
secolo e che accoglie alcuni tra i più im-
portanti affreschi dell’arte romanica del 
nord est. È qui che si sono esibiti Giam-
paolo Bandini (chitarra) e Andrea Oliva 
(flauto) con musiche di F. Schubert, M. 
Castelnuovo-Tedesco e A. Piazzolla.

E.P.

Incontro con l’onorevole
Ketty Fogliani  della Lega

Il 38° Festival 
Internazionale di Musica 
batte il Covid 19
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Covid-19: la nuova mascherina senza lacci
Siete stanchi di sentirvi ti-

rare le orecchie tutta la 
giornata? Nessun problema, è 
arrivata la nuova mascherina 
senza lacci.

Il 2020 con l’avvento del 
Covid19 ha portato con sé la 
brutta notizia di dover indossa-
re, molto spesso anche per ore, 
una fastidiosissima mascheri-
na per la propria protezione.

La mascherina, un “acces-
sorio” oggi indispensabile e 
imposto dalle direttive nazio-
nali e regionali per la propria 
ed altrui protezione, inizia a 
diventare quasi un’abitudine 
quando si entra in un locale 
chiuso o si è all’interno di un 

mercato comunale tra la gente.
Ma da oggi, per chi soffre 

di dolori alle orecchie per la 
tensione creata dagli elastici e 
dai lacci, non è più un proble-
ma: è arrivata la mascherina 
Seeus95, la mascherina senza 
lacci, anti allergie ed ecologi-
ca. Le classiche mascherine 
usa e getta sono spesso rea-
lizzate con materiali scarsa-
mente riciclabili e di frequente 
provocano problemi alla pelle 
dopo un uso prolungato. Altre-
sì l’utilizzo di mascherine di 
stoffa non garantisce una reale 
protezione individuale (tant’è 
che nelle confezioni è chiara-
mente indicato che quel tipo 

di mascherine non è in grado 
di proteggere una persona da 
eventuali virus).

La nuova mascherina 
Seeus95, trasparente e total-
mente priva di lacci, sfrutta un 
effetto ventosa che garantisce 
adesione al volto senza però 
causare fastidiose irritazioni 
alla pelle soprattutto grazie ai 
bio materiali utilizzati nella 
sua realizzazione.

Con una struttura portante 
in silicone è addirittura lavabi-
le e riutilizzabile ed ha inserti 
di seta e bambù nei punti nei 
quali è a contatto con la pelle 
oltre a nano particelle di ar-
gento e carbone presenti nella 

zona del doppio filtro all’altez-
za delle guance.

Ed il prezzo? A giudicare 
dalla lavorazione e dai mate-
riali utilizzati chiunque potrà 
pensare che questo accessorio 

verrà a costare un occhio della 
testa.

Niente affatto! Con una 
spesa di circa 33 euro sarà 
possibile indossare questa ma-
scherina super-tecnologica. E 

non è un prezzo così elevato 
se si pensa che è lavabile e ri-
utilizzabile, oltre al fatto che, 
finalmente, la pelle del viso 
non sarà costretto a subire più 
arrossamenti e le orecchie non 
saranno costantemente in ten-
sione tutta la giornata.

In attesa della commercia-
lizzazione in Italia (a giudicare 
dal sito che la commercializza 
ci vorranno al massimo altri 
trenta giorni), ci auguriamo 
comunque che l’emergenza 
possa rientrare senza dover ri-
correre più all’utilizzo di que-
sti accessori. La serenità e la 
salute prima di tutto.

Matteo Venturini
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L’artista veneta Alda Boscaro riprende 
la sua attività espositiva dopo una lun-
ga sosta causata dal particolare periodo 
che stiamo vivendo.
Reduce dalla significa-
tiva esposizione inter-
nazionale di artisti ita-
liani in Germania nella 
città di Colonia, organiz-
zata dall’Istituto Italiano 
di Cultura nella prestigio-
sa sede dell’ambasciata 
italiana, la pittrice è stata 
selezionata per esporre 
le sue opere alla rasse-
gna “L’Arte delle Donne” 
nella storica Milano Art 
Gallery, situata nel cuo-
re della città, dal 1° al 31 
di luglio 2020. Madrina 
dell’evento, organizzato 
da Art Factory, la dott.ssa 
Maria Rita Parsi che ha 
inaugurato la mostra insieme a numero-
se personalità del mondo dell’arte, della 
cultura e dello spettacolo.
Altro appuntamento significativo, la sua 
partecipazione alla rassegna interna-

zionale “ProBiennale di Venezia”, or-
ganizzata dal manager di Spoleto Arte, 
Salvo Nugnes, e presentata da Vittorio 
Sgarbi. L’evento è ospitato nelle sale di 

Palazzo Ivancich, a po-
chi passi da San Marco 
e nella Scuola Grande di 
San Teodoro.
L’inaugurazione si è svol-
ta il 23 luglio alle ore 13 
con illustri ospiti, dal pre-
sidente della regione Ve-
neto Luca Zaia al sindaco 
di Venezia Luigi Brugna-
ro, da Vittorio Sgarbi, 
Katia Ricciarelli, Silvana 
Giacobini, etc.
L’artista Alda Boscaro, 
formatasi all’accademia 
di belle arti di Venezia, 
sotto la guida del Mae-
stro Saetti e con un atti-
vo di ottanta personali e 

numerose partecipazioni a importanti 
rassegne in Italia e all’estero, ha rice-
vuto recentemente significativi ricono-
scimenti e premi alla carriera per il suo 
contributo all’arte e alla cultura.

Mostre: ALDA BOSCARO
L’Arte delle Donne Pro Biennale
Sedi: Milano Venezia
Art Gallery Scuola Grande di San Teodoro
Via Alessi 11 Palazzo Ivancich
Durate: 1 luglio 2020 - 23 luglio 2020
31 luglio 2020 - 7 agosto 2020
Curatori: Vittori Sgarbi, Salvo Nugnes, 
Maria Rita Parsi

Alda Boscaro nelle mostre 
di Milano e Venezia
“L’arte delle donne”
Pro Biennale

PRODUZIONE ARTIGIANA MATERASSI



settembre 2020  • 19STORIA

Il 29 luglio 2020 saranno trascorsi 120 
anni dalla morte del Re Umberto I, 

ucciso a Monza dall’anarchico Gaetano 
Bresci. Per tornare indietro nel tempo, e 
leggere nel cuore di quelli che scrissero su 
quello che accadde, mi sono affidato a dei 
personaggi illustri, in modo particolare allo 
scrittore Giovanni Papini. 

Nel suo libro Passato Remoto (1885-
1914), dedica un capitolo al regicidio. Lo 
scrittore allora aveva 18 anni e si trovava a 
Firenze, in una giornata molto calda e afosa, 
Quell’anno il mese di 
luglio fu particolarmente 
caldo. Papini si stava 
recando alla Biblioteca 
Nazionale, che verso le 
nove apriva i battenti. Era 
il 30 luglio  del 1900. 

“Anche la mattina del 
30 luglio 1900 ero lassù, 
vicino alla muscosa 
fontana che accresceva la  
mia illusione di frescura 
e avevo con me  un’ 
edizioncina della Divina 
Commedia con le note di 
Pietro Fraticelli : povera 
edizione e poverissimo 
commento. Suonaron le nove ed io discesi 
a precipizio la scalinata, secondo il solito, 
ma non appena ebbi passato il Ponte alle 
Grazie mi accorsi che ci doveva essere 
qualche grossa novità. Capanelli fitti 
stavano, immoti e muti, dinanzi ai giornalai; 
molti passanti avevano in mano un giornale 
che avidamente leggevano; ciuffi di gente 
parlottavano su tutti i crocicchi e sulle porte 
delle botteghe. 

In Via de’ Benci apparivano già, a 
qualche finestra di palazzo, bandiere 
abbrunate a mezz’asta. Mi feci largo 
tra coloro che sostavano, impalati e 
intontiti, dinanzi a un giornalaio e vidi 
che il manifesto non conteneva che poche 
parole, stampate in caratteri grossi e neri, 
tra due liste di lutto: il Re Umberto I era 
stato ucciso il giorno prima, a Monza, da 

un anarchico”. Il 29 luglio del 1900 fu un 
giorno terribile per l’Italia. Il Re Umberto 
era a Monza con la moglie Margherita, 
ospite di villa Reale. Quel giorno doveva 
presenziare a un concorso ginnico della 
società Forti e Liberi. Al termine della 
serata, la carrozza con i sovrani se ne stava 
andando, erano le 22.30, quando passando 
tra la folla, un giovane mescolato tra le 
persone, estrasse dalla tasca  la sua pistola 
e sparò quattro colpi, verso il Re Umberto 
I, di questi quattro proiettili tre arrivarono 

a segno. Il dramma si 
svolse in pochi attimi, 
impossibile evitare la 
tragedia. Quando la 
carrozza raggiunse la 
Villa Reale, il sovrano era 
già morto.  Il sangue del 
sovrano bagnò le mani 
della sua amata Regina 
Margherita. Il Re morì 
subito, una di quelle 
maledette pallottole gli 
arrivò al cuore. Il sovrano 
aveva solo 56 anni. 
L’uomo che lo uccise 
era un anarchico, che 
era tornato dall’America, 

dove aveva la compagna irlandese Sofia 
Neil e la figlioletta Maddalena. Aveva detto 
alla famiglia che lo scopo del suo viaggio 
era quello di sistemare alcune questioni 
ereditarie con i fratelli. La vera intenzione 
era, invece, quella di ammazzare il Re. 

L’Italia venne toccata duramente da 
questa terribile notizia, il Paese si fermò. 
Nel libro Gli eroi di Casa Savoia, venivano 
riportate le seguenti parole che Re Vittorio 
Emanuele III rivolse al popolo italiano con il 
suo primo proclamo, datato 2 Agosto 1900: 
“ Ricordatevi che Umberto I, “ il Re buono 
e virtuoso, scampato, per valore di soldato, 
dai pericoli delle battaglie, uscito incolume, 
per volere della Provvidenza, dai rischi 
affrontati con lo stesso coraggio a sollievo 
di pubbliche sciagure, cadde vittima di un 
atroce misfatto mentre nella sua tranquilla 

e generosa coscienza partecipava alle gioie 
del suo popolo festante”. Egli pochi istanti 
prima di essere ucciso, aveva detto alle 
persone che  lo circondavano: “ Sono felice 
di trovarmi fra il mio popolo, fra i giovani 
ginnasti!...” L’otto agosto del 1900 la salma 
del Re d’Italia partì per Roma, dove giunse 
il 9 agosto. Quello stesso giorno si svolsero 
i funerali solenni, dove vi parteciparono 
grandi personaggi e tutto il popolo si strinse 
attorno alla famiglia Savoia. Il quotidiano   

La Sera del 9 agosto 1900, scriveva: “ 
Un importante corteo accompagna ora, 
alla gloriosa quiete del Pantheon, la salma 
del Martire. L’Italia intera nei suoi confini 
artificiali, e nei suoi confini naturali, si 
assiepa, lacrimando di commozione e 
sfolgorante d’orgoglio, attorno al feretro 
del Re Martire. Non è un convoglio 

funebre questo, è un apoteosi; non è una 
tomba che si dischiude, è una gloria; 
non è la morte, è il trionfo; non è l’addio 
supremo, è l’immortalità”. Pace all’anima 
del Re Generoso e Buono”.  Lo storico e 
Accademico D’Italia, Gioacchino Volpe, in 
un libro dedicato a Re Vittorio Emanuele 
III scriveva: “ Vittorio Emanuele III  sale 
al trono nell’agosto del 1900, dopo la morte 
di Re Umberto, caduto per le vie di Monza 
sotto i colpi di un anarchico. 

Per quanto dovuto a iniziativa 
individuale maturata nel torbido ambiente 
dei grandi centri di immigrazione del Nord 
America, in un’epoca in cui  attentati a 
sovrani e a capi di governo erano all’ordine 
del giorno, tuttavia è difficile disgiungere 
quel folle gesto da tutta la situazione 
italiana del decennio precedente, col suo 

diffuso e profondo malcontento fra le masse 
e anche fra i ceti colti e con la propaganda 
sempre più attiva di sovversivismo che 
giungeva sino all’anarchia”. Dopo la morte 
del Re, il nuovo sovrano Vittorio Emanuele 
III, salito al trono, non applicò nessuna 
legge repressiva. L’autore del regicidio fu 
condannato all’ergastolo, ma si suicidò il 
22 maggio 1901. In tutta questa vicenda 
bisogna dire che alla famiglia di Gaetano 
Bresci, che viveva in America, le venne 
assegnato un sussidio. Il nuovo re Vittorio 
Emanuele III e la sua amata Regina Elena, 
non conoscevano il sentimento dell’odio 
e del rancore  Sarebbe stato giusto  far 
riposare anche questi reali, come era stato 
sperato dal Re Umberto II, nel Pantheon.

Emilio Del Bel Belluz
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TREVISO - Una porta d’ingresso su un nuovo 
concetto di benessere, in cui sport, salute, food e 
ambiente si fondono in un unico spazio, dedicato 
al turismo slow e sostenibile. È questo, in sintesi, 
Bike me Hub, nuovo format inaugurato ieri, alla 
presenza delle autorità, presso Opendream (ex 
struttura industriale 
Pagnossin).

Un innovativo 
concept che, dalla 
Strada Regionale 
Noalese (una delle 
principali arterie di 
collegamento del 
Veneto), consente 
di accedere diretta-
mente ad uno spa-
zio in cui uomo ed 
ambiente coesisto-
no nella più com-
pleta armonia. Un 
ambizioso progetto 
di rigenerazione 
urbana in cui la 
natura, rappresen-
tata dalla ciclabile 
Treviso-Ostiglia – 
che segna il confine 
nord della proprietà 
– e dalle ampie aree verdi che circondano Open-
dream, riacquista il proprio ruolo da protagonista.

Bike me Hub nasce per offrire al turista un’am-
pia gamma di servizi, con attività e negozi dedi-
cati alla natura, al cibo e alla salute: un servizio di 
assistenza, vendita e noleggio di bike, comprese 
quelle elettriche, firmato Ciclobottega; un bistrot 
a cura di Alchèmia Fitobottega che offrirà cola-
zioni, pranzi e cene attraverso un percorso unico 
nel mondo dell’alimentazione; uno store di cal-
zature sportive per il running grazie alla collabo-
razione con il celebre brand Hoka; infine un tour 
operator incentrato sul turismo green, attraverso 

il quale andare alla scoperta di Treviso e di tutto 
il Veneto, grazie all’interconnessione tra vie ci-
cloturistiche e strutture ricettive aderenti alla rete 
Cycling in The Venice Garden.

“Con Bike me hub vogliamo realizzare uno 
spazio che mette l’uomo al centro – ha spiegato 

Damaso Zanardo, 
imprenditore che 
quattro anni fa ha 
acquistato l’intera 
area – l’idea è di 
dare vita ad uno 
spazio aperto, una 
piazza dove fare 
sinergia, una mo-
derna agorà in ritro-
vare il valore delle 
emozioni e dello 
stare insieme. Un 
progetto che potre-
mo portare avanti 
solo con il suppor-
to delle autorità del 
territorio”.

Federico Caner, 
assessore al turismo 
di Regione del Ve-
neto, ha evidenziato 
come l’inaugura-

zione di Bike me Hub segni una data importante 
per tutta la provincia trevigiana. “Damaso Zanar-
do si è innamorato di questa archeologia indu-
striale, della storia e dell’identità di questo luogo 
e ha deciso realizzare una struttura che offre servi-
zi a 360°. L’inaugurazione è quindi il primo pas-
so per rilanciare il turismo in Veneto e noi, come 
Regione del Veneto, faremo la nostra parte con 
una grande campagna di promozione volta a so-
stenere il lavoro e il saper fare squadra dei nostri 
imprenditori”.

A. Aggio

UN TRADIMENTO PUÒ AIUTARE UNA 
COPPIA IN CRISI A RITROVARSI?

A volte sì, seppure in modo molto doloroso e 
traumatico. Il tradimento può avere questo ruo-
lo “catartico”, di purificazione della relazione da 
tutte le scorie, le abitudini, le cecità reciproche, 
quando rompe un equilibrio fittizio. Quando ri-
vela una parvenza di coppia, in cui entrambi si 
erano però persi di vista dal punto di vista dei sen-
timenti, delle emozioni, del dialogo vero e since-
ro, della gentilezza, della tenerezza, del desiderio, 
della voglia di ridere insieme. Il tradimento (sco-
perto) può essere una bomba: come tale può fare 
morti e feriti, spesso 
in modo irrimedia-
bile. Ma può anche 
attivare un progetto 
di chiarificazione 
profonda, cui a volte 
può essere utile una 
separazione di fatto 
delle case, come sta 
succedendo a voi. 
Allora ci può essere 
il tempo, reale ma 
soprattutto interio-
re, per accorgersi 
dell’assenza dell’al-
tro: “Mi manchi”.

 Dentro al dolore dell’assenza c’è lo spazio per 
riscoprire che cosa l’altro ancora rappresenti per 
noi, che cosa ci avesse fatto innamorare, che cosa 
sia rimasto che lo/la rende ancora prezioso ai no-
stri occhi. Non l’abitudine, ma le quiete consue-
tudini, così piacevoli da riscoprire; la capacità di 
intuirsi in un secondo. L’amore per i figli e quello 
che si è costruito insieme. Il gusto di farsi com-
pagnia; gli amici comuni; le famiglie di origine, 
se ci si va d’accordo. Il piacere di fare ancora dei 
progetti, di guardare a un futuro da abitare insie-
me, nei viaggi come nella vita quotidiana. L’e-
mozione sottile di riabbracciarsi, di far l’amore 
riamando il profumo dell’altro, il gusto dei suoi 
baci, la sua pelle. Il riconoscersi profondo. 

A volte, questo è possibile solo dopo che uno 
scossone violento ha obbligato entrambi a metter-
si in discussione, a togliere la ruggine dal dialogo, 
a rimettersi in forma, fisicamente ed emotivamen-
te, a riscoprire la voglia di vivere davvero e non 
di trascinarsi in una lamentazione continua sulle 
piccole seccature quotidiane.

IL TRADIMENTO È SEMPRE 
“CONTRO” L’ALTRO?

No. A volte può essere “per” se stessi. Nel sen-

so che la persona tradisce non per rancore o rabbia 
o ritorsione verso il/la partner abituale, ma per ri-
spondere in modo vitale (anche se non generoso) 
a una crisi personale: a un periodo di depressione, 
a una crisi sul lavoro, a una sensazione di impasse 
esistenziale, alla paura di invecchiare, alla paura 
di non essere più desiderabile. Il tradimento nasce 
allora da un bisogno di conferme, da una crisi di 
identità, così frequente nelle “cinquantenniti” di 
molti uomini, ma anche di molte donne, per l’ap-
punto nella mezza età. Superata la crisi, e capi-
to che il tradimento raramente è terapeutico per 
quel tipo di problemi esistenziali, è più probabile 

che il partner torni a 
ricercare un’intesa 
con la compagna di 
sempre.

Nello specifico, 
gentile signora, le 
suggerirei di farsi 
corteggiare ancora 
per un po’, senza 
aver fretta di ripren-
dere una coabitazio-
ne con suo marito, 
finché lei stessa non 
lo desidererà davve-
ro. Questo periodo di 
attesa e riflessione, 

ma anche di garbato corteggiamento, potrà ser-
vire a entrambi per completare l’eliminazione di 
tutte le scorie che si erano accumulate nella vostra 
relazione, per poter ricominciare davvero, senza 
più recriminazioni e rancori, con gioia e tenerez-
za. Glielo auguro di cuore.

QUALI SONO I SEGNALI POSITIVI 
PER RITROVARSI DOPO UN 
TRADIMENTO?
- Il sentire, entrambi, che l’altro/a ci manca;
- la disponibilità a fare autocritica sugli aspetti di 
sé e della relazione che meritano di essere cam-
biati;
- il riscoprire, magari anche attraverso la gelosia, 
un’attrattività del/la partner che si era appannata;
- il gusto di riconquistarsi, di rimettersi in forma, 
di ricorteggiarsi;
- il riconoscere che, lasciandosi, ci pesano di più 
gli aspetti positivi che andrebbero perduti che non 
i negativi da correggere e migliorare;
- lo scoprirsi a fare progetti per il futuro;
- il gusto di ridere ancora insieme.

Alessandra Graziottin
www.alessandragraziottin.it

Coppia. Analisi del tradimento
Bike me Hub: la porta d’accesso 
al cuore verde del Veneto
Bike, sana alimentazione, natura: ecco la nuova 
porta sulla ciclopedonale Treviso-Ostiglia
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IL DIRETTORE RISPONDE
Taglio dei parlamentari
Ragioni del sì e del no

DIRITTO E FILOSOFIA

direttore.ilpiave@libero.it
RUBRICHE E LETTERE

L’accesso civico 
generalizzato

NOTE DI PSICOLOGO

Caro direttore, mancano pochi 
giorni al referendum sul taglio 

dei parlamentari. Non capisco per-
ché se ne parla così poco. Cosa por-
terà questa riforma? Se il problema 
alla base è la spesa per mantenere 

questi parlamentari, perché invece 
non ridurre gli stipendi? Saremo 
meno rappresentati dopo questa 
riduzione?

Alberto  Saronni
Padova

Bambini e Covid-19

In questo numero passerò bre-
vemente in rassegna l’istituto 

dell’accesso civico generalizzato, 
interessante e proficuo strumento 
a disposizione del cittadino e del 
contribuente.

Questo tipo di accesso consen-
te a ogni cittadino di richiedere 
documenti, dati e informazioni 
possedute dalla pubbliche ammini-
strazioni, ulteriori rispetto a quelli 
sottoposti ad obbligo di pubblica-
zione, in ottemperanza ai limiti 
indicati dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 
5-bis, nonché con le esclusioni e le 
limitazioni annoverate dal D.M. 29 
ottobre 1996, n. 603.

Da evidenziare che l’istanza 
di accesso civico generalizzato 
può essere inviata mediante posta 
elettronica all’indirizzo dell’ufficio 
che detiene i documenti, i dati o le 
informazioni.

Preme porre in risalto che, qua-
lora maturasse l’ipotesi di diniego, 

anche parziale, all’accesso, il sog-
getto richiedente potrebbe even-
tualmente presentare istanza di 
riesame al responsabile della pre-
venzione della corruzione e della 
trasparenza dell’agenzia delle en-
trate secondo le modalità previste.

Da notare inoltre che, non è 
necessario dimostrare un interesse 
qualificato per presentare la richie-
sta di accesso civico generalizzato.

Se il cittadino risulta essere ti-
tolare di “un interesse diretto, con-
creto e attuale”, collegato ad una 
situazione giuridicamente tutelata 
e connessa al documento oggetto 
di richiesta di accesso, dovrà inol-
trare non una istanza di accesso 
civico generalizzato ma una ri-
chiesta di accesso documentale in 
ossequio alla Legge 241/90, art. 22 
e seguenti.

Infine vi è da ricordare che 
l’obiettivo dell’istituto de quo si 
estrinseca nell’incentivare la par-

tecipazione al dibattito pubblico 
nonché nel favorire forme diffuse 
di controllo sul perseguimento del-
le funzioni istituzionali e sull’uti-
lizzo delle risorse pubbliche. 

Credo sia utile aver trattato que-
sto strumento a disposizione dei 
cittadini, contribuendo così ad una 
sua maggiore conoscenza.

Dott. Alberto Micaglio
Giurista

ondablu.u@gmail.com

Era naturale che i bambini 
possano essere i più espo-

sti alle peggiori informazioni 
prodotte sul coronavirus e dai 
provvedimenti di emergenza 
adottati. Anzitutto, ci sono ter-
mini incomprensibili che sono 
fonte di preoccupazione e di au-
mento di insicurezza in famiglia 
e fuori. C’è malessere e ansia per 
il cambiamento dello stile di vita 
dei genitori e adulti e c’è stata la 
drammatica interruzione della 
partecipazione alla vita sociale in 
asili nido, scuole materne ed ele-
mentari. Il distacco dagli amici 
e compagni non è stato per loro 
un provvedimento di emergen-
za, ma un inspiegabile distacco 
dalle abitudini scolastiche, dagli 
amici, orari di gioco, lezioni, at-
tività sportive, di pasti consumati 
assieme allegramente.

La prima raccomandazio-
ne, anche di fronte al disagio o 
terrore che i bambini provano 
vedendo ì genitori e adulti con 
mascherine al volto o che si la-
vano ripetutamente le mani o 
mantengono le distanze fra loro, 
è quello di non capire il perché 
succeda questo. 

È corretto dare informazioni 
semplici e comprensibili anche 
per un bambino molto piccolo, 
senza entrare nel mistero del ma-
gico. Sta accadendo qualcosa di 
nuovo per tutti e tutti dobbiamo 
proteggerci: ma ci sono i genitori 
e tutti quelli che si danno da fare 
fuori di casa per aiutare. Sono 
persone buone e soccorritrici 
che vigilano e saranno sempre a 
fianco anche quando ci dicono di 
mettere la mascherina. Questa la 
novità che muta di più il suo stile 
di vita. 

Il bambino farà molte doman-
de in cui esprime la curiosità: 
vuol sapere coma andrà a fini-
re questa storia sulla epidemia, 
quanto dura, chiederà quando 
tutto finirà per tornare alla nor-
malità. Sconsigliabile esporlo 
a troppe notizie sui morti o sui 
contagiati o fagli vedere volti 
con mascherine che possono 
spaventarlo e aumentare la sua 

ansia per qualcosa che sarà risol-
to da chi ha superiore competen-
za dei genitori o degli adulti che 
lo attorniano. Anche la chiusura 
delle scuole, in genere accol-
ta con gioia da tutti i bambini, 
può assumere il significato di un 
estremo pericolo esterno. Invece 
di troppi discorsi sull’argomento, 
meglio in casa avere un deposito 
di giochi o libri da leggere anche 
insieme coi genitori, per provare 
una serie di emozioni positive 
nuove da quelle abituali.

In famiglia, i genitori do-
vrebbero trattare le notizie dei 
telegiornali sulla pandemia come 
una possibile realtà quotidiana 
o nuova realtà: non tornare a 
casa alterati per la spesa e la fila 
che bisogna fare. Tocca a tutti 
questa esperienza che di fronte 
ai figli va presa con pazienza e 
superiore modo di trattare le in-
combenze quotidiane. Non fare 
affermazioni negative su chi non 
adotti tutte le cautele. Non defi-
nire come perversi quelli che si 
ammalano e diventano positivi 
al virus per aver trasgredito alle 
regole proposte; non affermare 
che la mascherina o il lavaggio 
delle mani e il restare più che si 
può isolati in casa sia insoppor-
tabile; si aumenterebbe il rifiuto 
della ineluttabile limitazione che 
l’epidemia comporta anche per i 

bambini che possono ritagliarsi, 
magari coi genitori, nuove forme 
di intrattenimento e di diverti-
mento fatto insieme.

Ora che si presenta il rientro 
a scuola, del quale non sappiamo 
come avverrà, ma abbiamo solo 
voci e problemi, meglio rassicu-
rare i bambini che ritroverà qual-
che cambiamento e, forse, nuovi 
compagni e regole di stare in 
classe. È meglio che i commenti 
acidi siano evitati o non espressi 
di fronte a lui. Meglio parlare di 
una scuola sempre aperta e sem-
pre vigile ai bisogni di chi ci va.

Ma la cosa più consigliabile è 
la fiducia nel mondo ordinato e 
previdente che lo circonda e che 
si prende cura di tutti. Anche se il 
momento richiede sacrifici, avrà 
così fiducia che vi sarà sempre il 
recupero delle esperienze perse. 
I genitori sono preziosi e dovreb-
bero collaborare in questa idea di 
speranza da trasmettere al figlio.

Valentino Venturelli
psicologo

Nel mese di agosto 2020 l’in-
dice S&P 500 (principale 

indice azionario americano) ha 
fatto un nuovo record. L’indice 
NASDAQ (principale indice tec-
nologico americano) il nuovo re-
cord lo ha anticipato già a giugno 
2020. Considerando che a febbraio 
2020 l’ S&P 500 aveva già sfiorato 
la quotazione di 3400 punti e che 
con il COVID a marzo ha subito 
un crollo, lo stesso è stato com-
pletamente recuperato e sembra 
un rialzo senza fine. La sensazione 
personale è quella dell’anno 2000, 
qualsiasi cosa comperavi in borsa, 
saliva. Anche chi non aveva mai 
comperato titoli si precipitava a 
comperare. Ricordo bene marzo 
2000 con un grande ribasso poi 
recuperato fino a settembre dello 
stesso anno. Da lì In poi, fino a 
tutto il 2002, solo mercato ribas-
sista. I rendimenti obbligazionari 
a breve e medio termine sono ne-
gativi. La BCE mantiene il tasso 
EURIBOR a -0,40%, significa che 
ogni anno si prende da tutti i conti 
correnti bancari e postali di tutta 
Europa, conti dove le famiglie e 
le imprese tengono la liquidità, lo 
0,40% come se fosse una socie-
tà di gestione patrimoniale che si 
prende le sue fee (commisssioni).                                                          
Nel mese di agosto 2020 c’è stato 

un movimento sul mercato obbli-
gazionario americano che se con-
fermato potrebbe dare il via a un 
rialzo dei tassi. Vedremo nei pros-
simi mesi se sarà “tempesta perfet-
ta” con il mercato obbligazionario 
su e l’azionario giù. 

L’entità delle interruzioni del-
le attività, della perdita di posti 
di lavoro e della contrazione eco-
nomica non ha precedenti. Un 
grande shock quello provocato 
dal COVID che ha coinvolto tut-
to il mondo. Questa situazione sta 
sviluppando le basi di nuovi trend: 
aziende di TLC telecomunicazioni, 
Aziende ITC sicurezza in ambi-
to informatico, ecc. Mentre negli 
USA l’ aliquota massima dell’im-
posta sul reddito delle società è pari 
al 15%, da noi in Italia è il 27,80% e 
fare impresa e competere in ambito 
internazionale è quasi una missio-
ne impossibile. Perché allora non 
sfruttare questa occasione storica 
per far ripartire l’Italia con una ali-
quota fissa al 10% sia per le società 
che per le persone fisiche? L’Italia 
diventerebbe una calamita di in-
novazione a tutti i livelli, un vero 
nuovo Risorgimento.

Bulgaria e Croazia stanno com-
piendo passi fondamentali verso 
l’adozione dell’euro.

Il LEV bulgaro e KUNA croata 
sono stati inclusi nel meccanismo 
di cambio. Entrambi i Paesi aderi-
ranno all’Unione Bancaria con la 
BCE che controllerà le loro mag-
giori banche dal 1° ottobre 2020.

Entro il 2050 l’ENI sarà carbon 
neutral, il suo business non sarà 
più basato sul petrolio ma su una 
serie di altre fonti energetiche. Sta 
infatti investendo in bio raffinerie 
per la produzione di bio carburanti, 
gas, rinnovabili, idrogeno blu, ecc. 

Per chi desidera una consulenza 
sono a disposizione.

Dino Nadal
Studio gestione strategica 

degli investimenti.
Uff. Conegliano TV

Tel. 0039 339 1520210
dinonadal@msn.com

Gentile Alberto,
in Italia molte volte si è parlato di tagliare il 

numero dei parlamentari, in virtù del fatto che il 
nosro Paese è fra queli che ne ha di più e sono fra 
quelli con gli stipendi più alti. La voglia di prendere 
provvedimenti anti-casta è sempre stata una ban-
diera che fatto presa. Poi ogni volta che si tratta 
di votare delle riforme, allora la battaglia diventa 
politica: a favore chi ha proposto la riforma, con-
trari gli altri. Lo abbiamo visto con il referendum 
per la Devolution e quello più recente proposto dal 
governo Renzi. 
Nel referendum del 20 settembre si dà il via libera 
alla riduzione del numero dei parlamentari, con la 
modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione. 
È un taglio lineare, che non tocca le funzioni di 
Camera e Senato (il bicameralismo paritario): il 
numero dei deputati passa dagli attuali 630 a 400, 
quello dei senatori eletti da 315 a 200. Cifre che 
includono i parlamentari eletti all’estero: con la ri-

forma 8 deputati (oggi sono 12) e 4 senatori (oggi 
sono 6).
Il primo via libera del Parlamento alla riforma è 
arrivato il 7 febbraio 2019, in Senato, quando la 
maggioranza era formata da 5 Stelle e Lega. A dire 
sì, nelle prime tre votazioni, sono stati Movimento 5 
Stelle, Lega, Forza Italia (con qualche distinguo) e 
Fratelli d’Italia. Per l’approvazione definitiva - al 
quarto passaggio parlamentare, quando la mag-
gioranza intanto aveva cambiato colore - i voti 
favorevoli alla Camera sono stati ben 533 (14 i con-
trari e due astenuti): a votare sì questa volta anche 
Pd, Leu e Italia viva. Poi alcuni ci hanno ripensato.
Personalmente non sono contrario a una riduzione 
del taglio dei parlamentari, anche se il risparmio 
è di fatto simbolico. Sarebbe stato più opportuno 
rivedere il ruolo del Senato. Questa riforma man-
tiene il bicameralismo perfetto, che rappresenta un 
limite che caratterizza il nostro Paese.

Alessandro Biz
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