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a primavera le regionali 

4 nOvEmbRE,
dA QUEL 1966
CARI pOLItICI, 

COSA AvEtE FAttO?

I RISCHI DI UNA GIUSTIZIA “‘A LA CARTE”

le rose del mose
Ma a questo punto cosa resterà di questa mega inchiesta?

Alluvione 
e scarica barile

 dopo il temporale:
tutta l’Italia 

è come Genova

Il Califfato, 
un “mostro” 

che minaccia 
anche noi

riflettiamo sulla alluvione di Genova, uno degli 
effetti della incuria del territorio italiano causata 
da politici e amministratori locali che seguono 

il flusso dei denari pubblici e poco quello delle acque. 
Siamo nelle mani di una casta politica tra le peggiori, 
quella del  “chi se ne frega” dei territori e dei cittadini, 
malgrado il ripetersi di alluvioni, frane e tappi alle acque 
che dovrebbero fluire senza ostacoli e danni. Una classe 
di burocrati, amministratori e di controllori del territo-
rio incapace, che fa parte dell’”Ancien Régime”, di un 
modo decrepito di stare nel proprio ruolo. La rete di po-
teri combinati diventa un centro clientelare, una metafo-
ra ipocrita del servizio alla comunità. Anche se la meta-
fora è in fase di auto-distruzione per incompatibilità alla 
società globale, produce tuttavia i suoi danni. Ma è forte 
l’urlo che i genovesi hanno più volte lanciato;dovrebbe 
spaventare enti locali, governo e, principalmente, i tribu-
nali, come il TAR, e la oscura burocrazia. Sembra che 
questi si esercitino al gioco dell’accumulo delle carte e 
dei fascicoli. Se aperti, sono subito rinviati e mai chiusi 
per la pace di tutti.
Non ci pare onesto attribuire le alluvioni che da giove-
dì 9 ottobre hanno colpito Genova alla disinformazione 
e agli errori di valutazione della Protezione Civile, che 
farebbe, questi caso, da capro espiatorio di incurie o di 
tardati interventi altrui. 

Presto sarà notte
Un altro giorno ci lascia
e siamo più poveri,
ma tu non sai essere triste,
perché presto sarà notte
e la luna
ti prenderà per mano.
Sarà una notte di pace
e tu potrai camminare 
nel viale dei cipressi
che porta al viale delle croci.

Per ognuna un volto,
per ognuna un nome
dolce o aspro che sia,
di chi hai conosciuto.
Nella notte serena
che è la libertà
dai vincoli del giorno
e dalle sue passioni,
parlerai con tutti
con la voce pacata
dell’umiltà.

Licio Gelli

Cari amici lettori del “Piave”,
apro il barattolo e ci immergo 
il dito: ma neppure il miele di 

Asfodelo, color dell’oro zecchino, che 
mi sono portato dalla Sardegna riesce ad 
addolcirmi l’amaro che ho sul palato.
Sull’inchiesta Mose, in gran parte già 
chiusa con 19 patteggiamenti e confi-
sche pecuniarie, dal mio punto di vista 
risibili, il pm veneziano Carlo Nordio 
sostiene di aver colto «grande consen-
so» tra chi segue gli ancestrali e cronici 
problemi della giustizia. Ma, aggiunge, 
anche «reazioni più sanguinarie e più 
emotive tra la gente». E il procuratore 
aggiunto lagunare poi rivela un risvolto 
a dir poco sconvolgente: «Per la strada ti 
fermano e ti dicono che forse era meglio 
gettare le chiavi nel pozzo».

A Nervesa le premiazioni 
del concorso letterario

“100 anni dall ’inizio 
della Grande Guerra”

- a pag. 8 - 

di Gianluca Versace

a pag. 3

DEDICATO A CHI VUOLE fUGGIRE

Where to go

Cari Lettori, ormai si sta scaldando il 
clima politico in vista del rinnovo del 
Consiglio regionale previsto per la pros-

sima primavera. Se in Veneto la ricandidatura 
del governatore uscente è assolutamente sicura, 
dall’altra però molte nuvole offuscano l’oriz-
zonte, soprattutto per quanto riguarda liste e 
candidati.
Le elezioni regionali avranno un’importanza 
strategica per il futuro del Veneto. Ecco per-
ché: da Roma abbiamo imparato di non poter 
aspettarci granché. Abbiamo sì un premier su-
per impegnato e molto attivo, ma giudicheremo 
dai risultati solo quando saranno raggiunti. Per 
quanto riguarda l’Europa, il grande sogno di be-
nessere si è infranto in una osmosi di passaggio 
di ricchezze dai paesi ricchi a quelli poveri. 
Si sta quindi peggio di dieci o quindici anni fa. 
Il Consiglio regionale del Veneto invece ha im-
boccato una strada che può rappresentare una 
via d’uscita da un tunnel senza luce. La legge 
referendaria per chiedere ai veneti di affrancarsi 
da questa Italia e proseguire in modo indipen-
dente. 
Un evento storico di portata molto più grande di 
quanto possa trasparire dai media.
Non stiamo parlando di gazebi in piazza, ma di 
un referendum ufficiale, con monitoraggio inter-
nazionale. Un referendum vero e autentico.
Ecco dunque che quanto portato avanti in questa 
legislatura deve proseguire concretamente nella 
prossima. 
Ma per fare questo servono uomini, non ma-
rionette. Il Governatore Zaia è il punto di rife-
rimento di tutti i veneti che vogliono alzare la 
testa e guardare ad un futuro radioso.
Ecco perché la scelta delle liste e dei candida-
ti assume un’ importanza elevata alla massima 
potenza. Non si può sbagliare, qui c’è in gioco il 
futuro del Veneto.
Non sarà la candidata del Pd certo a togliere il 
sonno. Non ci serve una carina opportunista, 
bersaniana ai tempi di Bersani e renziana ai tem-
pi di Renzi.  Servono persone concrete, oneste, 
lipide e coerenti. Come non serve un democri-
stiano con la camicia verde. 
Al sindaco di Verona, attuale segretario della 
Liga Veneta, auguriamo un felice futuro politi-
co. L’Italia è grande e ci sono tanti partiti. L’Eu-
ropa ancora di più. 
Ma lasci il Veneto ai veneti veri. 
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l’ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e 
della Siria) nasce nel 2004 nelle 
provincie dell’Iraq a maggioranza 

sunnita, come emanazione di Al Qaeda, 
anche se i rapporti tra le due organizzazio-
ni presto si deteriorano. La frattura tra Al 
Qaeda e ISIS si consuma nel 2013 quan-
do Ayman al Zawahiri, attuale leader di Al 
Qaeda nomina in Siria come rappresentan-
te della stessa, l’organizzazione al Nusra, 
che diverrà l’Al Qaeda siriana. A provocare 
questa scissione furono: la pretesa dell’ISIS 
di assumere la direzione delle milizie jiha-
diste che combattono in Siria; e la ferocia 
delle sue azioni, che gettano vergogna sulle 
forze jihadiste attive in Siria e in Iraq.
Nell’aprile 2013, dopo aver combattuto per 
due anni in Siria contro le forze fedeli al 
presidente Bashar al-Assad, l’ISI si trasfor-
ma in ISIL (Stato Islamico dell’Iraq e del 
Levante) o ISIS (Stato Islamico dell’Iraq e 
della Siria) a guidarlo è Abu Bakr al-Bagh-
dadi. Il sedicente sceicco vorrebbe unire 
tutti i mussulmani dell’Iraq e della Siria in 
un moderno califfato, uno Stato governato 
dalla sharia. Ora, il territorio del “califfato” 
va dalla Siria orientale (Aleppo) all’Iraq 
centrosettentrionale (Falluja alle porte di 
Baghdad) e cerca di conquistare il Kurdi-
stan iracheno, ricco di risorse petrolifere. 
L’ISIS ha conquistato un vasto territorio 
ma è intrappolato. A est ha l’Iran e a nord la 
Turchia, nazioni con le quali non può com-
petere militarmente, può espandersi solo in 
direzione sud-ovest, verso la Siria, nazione 
fragile dilaniata dalla guerra civile. La ca-
duta del regime siriano darebbe all’ISIL la 
possibilità di allargare e consolidare il suo 
potere in Medio Oriente.
La nascita dello Stato Islamico è legata a 
cause interne ed esterne.

Le cause interne della 
nascita del Califfato
Primo, la fragilità dello Stato irakeno. 
L’Iraq è un paese nato dall’accordo franco-
inglese “Sykes-Picot” (1916) che voleva 
unire in un’unica nazione gruppi etnico 
- religiosi diversi e potenzialmente osti-
li: sciiti, sunniti e curdi. L’unità di questo 
fragile Stato fu mantenuta grazie all’auto-
rità degli inglesi, che lo governarono fino 
alla fine della seconda guerra mondiale; 
nel dopoguerra, la neonata nazione, fu go-
vernata fino al 1958 dalla monarchia e poi 
da regimi militari come quello di Saddam 
Hussein. Nel 2003, l’invasione americana e 
la conseguente caduta del dittatore, ha tolto 
all’Iraq un potere forte e autorevole, capace 
di mantenere unita una nazione eterogenea 
e potenzialmente conflittuale, la deriva bal-
canica fu inevitabile.
Secondo, la scarsa resistenza che l’esercito 
irakeno ha opposto alle milizie del califfa-
to. L’attuale esercito irakeno è composto in 
maggioranza da militari sunniti che servi-
vano Saddam Hussein; truppe ostili al go-
verno sciita del presidente al Maliki, in ca-
rica dal 2006 e sostenuto dagli Stati Uniti.
Terzo, le capacità militari delle milizie del 
Califfato, un esercito di oltre 30.000 uomi-
ni difficile da annientare; perchè composto 
di unità mobili, bene addestrate e armate, 
sostenute dalla guerriglia sunnita ostile 
all’attuale governo iracheno e all’occupan-
te americano. L’esercito del Califfato non 
può essere fermato solo con i bombarda-
menti degli Stati Uniti e dei loro alleati, è 
necessario un intervento di terra e le uniche 
truppe ora disponibili sono i peshmerga 

curdi. Coraggiosi soldati che combattono 
per salvare il loro popolo dal genocidio 
e per la nascita della nazione curda, nel-
le provincie del Kurdistan iracheno. Una 
soluzione sostenuta dagli Stati Uniti, che 
della futura nazione vorrebbero sfruttare le 
risorse petrolifere e la posizione strategica 
per installare le basi militari, consolidan-
do la loro presenza in Medio Oriente. Il 
futuro Kurdistan rischia così di diventare 
una “colonia” statunitense, come lo è oggi 
l’Italia. Questo sarà il prezzo per ottenere 
l’indipendenza. 
Quarto, lo Stato Islamico ha ingenti risor-
se umane e finanziarie. Risorse finanziarie 
come le donazioni provenienti dalle fonda-
zioni di carità dei Paesi del Golfo Persico 
(Arabia Saudita, Qatar e Kuwait); la ven-
dita del petrolio raccolto nei giacimenti ira-
keni e siriani, e venduto a un prezzo che è 
circa la metà di quello di mercato; la tassa-
zione della popolazione presente nelle zone 
conquistate (commercianti e camionisti). 
Alle risorse finanziarie si aggiungono quel-
le umane, l’afflusso di migliaia di volontari 
provenienti da tutto il mondo mussulmano 
e dall’Europa.

Le cause esterne della 
nascita del Califfato
La politica statunitense e quella dei loro 
alleati (Unione Europea Turchia, Arabia 
Saudita e Qatar) ha permesso la nascita del 
Califfato e l’ascesa dell’islamismo radicale. 
I regimi di Saddam, Gheddafi e Assad non 
erano democrazie, ma hanno garantito alla 
loro popolazione condizioni di vita dignito-
se, la libertà religiosa e hanno fatto da argi-
ne alla diffusione dell’islamismo radicale. 
Gli Stati Uniti e i loro alleati hanno deciso 
di far cadere i citati regimi: non per ragioni 
umanitarie, ma per meri interessi politici 
o per antiche rivalità religiose (il conflitto 
tra sciiti e sunniti). Una politica ipocrita e 
irresponsabile che ha favorito la diffusione 
dell’islamismo radicale e gettato intere na-
zioni nell’anarchia. Vediamo alcuni esempi 
di questa scellerata politica.
In Afghanistan negli anni 80 furono gli 
Stati Uniti, il Pakistan e l’Arabia Saudita 
appoggiarono i mujaheddin in funzione 
anti sovietica, tra questi vi erano anche i 
talebani con Osama bin Laden. La scon-
fitta dell’armata rossa (1989) e la caduta 
del regime filocomunista di Mohammad 
Najibullah (1996) consegnò l’Afghanistan 
all’islamismo radicale. I talebani imposero 
all’Afghanistan un regime dispotico e con-
fessionale che permise a Osama bin Laden 
di creare la sua rete terroristica. Gli Stati 
Uniti intrattenevano ottime relazioni con i 

talebani dai quali speravano di ottenere il 
controllo degli oleodotti che dall’Asia cen-
trale portano il gas e il petrolio alla Cina e 
all’India. Gli accordi fallirono e la prote-
zione fornita dai talebani a Osama bin La-
den, (ispiratore degli attentati del settembre 
2001) fu il pretesto per l’invasione ameri-
cana dell’Afghanistan (ottobre 2001).
Nei Balcani - Bosnia (1992 - 1995) gli 
Stati Uniti, l’Arabia Saudita, la Turchia e 
l’Unione Europea appoggiarono i mussul-
mani bosniaci nella guerra contro i serbi; 
tra i mussulmani militavano anche mi-

gliaia mujaheddin provenienti dall’Asia e 
dall’Africa Settentrionale, che porteranno 
il radicalismo islamico nei Balcani. In gio-
co c’erano l’allargamento a est della Nato e 
il controllo di un’area geografica strategica 
per il passaggio degli oleodotti che portano 
il gas e il petrolio dall’Asia Centrale all’Eu-
ropa, senza passare per l’Ucraina, ieri lega-
ta alla Russia e oggi instabile a causa della 
guerra civile.
In Iraq nel 2003, l’invasione degli Stati 
Uniti determinò la caduta del regime di 
Saddam Hussein e il Paese finì nel caos e fu 
un terreno fertile per l’ascesa del Califfato.
In Libia nel 2011, l’intervento degli Stati 
Uniti e degli alleati europei (Francia e Gran 
Bretagna) provocarono la caduta di Ghed-
dafi; ora il Paese in preda all’anarchia e 
all’islamismo radicale.
In Siria, nella guerra civile che dal 2011 in-
sanguina il Paese, gli Stati uniti e i loro alle-
ati hanno appoggiato l’opposizione jihadi-
sta, senza preoccuparsi delle conseguenze. 
Oggi tra l’opposizione siriana prevalgono 
le organizzazioni islamiste che vorrebbero 
imporre nel Paese la sharia ed eliminare le 
minoranze etnico - religiose (alawiti, cri-
stiani e curdi).
L’intervento degli Stati Uniti e dei loro al-
leati contro le milizie dell’ISIS rappresen-
ta un pretesto per intervenire direttamente 

nella crisi siriana e abbattere Assad. Questo 
è il loro fine non la guerra all’ISIS, lo con-
ferma la decisione dell’Unione Europea (su 
pressione americana) di imporre l’embargo 
alle esportazioni di carburante destinato 
all’aviazione militare siriana.
Le milizie islamiste sono funzionali agli 
interessi degli Stati Uniti e dei loro allea-
ti. Sono una forza militare spietata ed ef-
ficiente che gli Stati Uniti e l’asse sunnita 
(Arabia Saudita, Turchia, Qatar, Giordania 
ed Emirati) utilizzano per colpire l’asse sci-
ita (Siria, Iran e Hezbollah). In gioco c’è il 
controllo del Medio Oriente, strategico per 
le risorse energetiche e per la posizione 
geografica. Una regione geografica che si 
estende su tre continenti: l’Europa con la 
Turchia, l’Africa con  l’Egitto e l’Asia con 
l’Iran.
La Turchia cerca di affermare il ruolo di 
potenza regionale entro i confini di quello 
che fu l’Impero Ottomano (la politica neo 
- ottomana del ministro degli esteri Davu-
toglu); e spera che le milizie del Califfato 
cancellino lo Stato curdo che in Iraq sta 
nascendo. Ankara teme un effetto domino, 
che coinvolga anche i curdi della Turchia 
che da anni lottano per l’indipendenza.
I Paesi del Golfo Persico, governati da 
monarchie vili e dispotiche, sostengono il 
radicalismo islamico per ragioni di affinità 
religiosa (sono wahabiti sunniti) e per ti-

more di perdere il lusso in cui vivono. Uno 
scontro con le milizie islamiste, metterebbe 
fine alla loro condizione di privilegio in un 
mondo arabo segnato dalla miseria; ripor-
tandoli a quello che erano, un deserto abita-
to da miserabili beduini, che solo il petrolio 
e la protezione degli Stati Uniti, ha potuto 
arricchire oltre i limiti del buon gusto e del-
la giustizia.
Gli Stati Uniti e i loro alleati combatteran-
no il radicalismo islamico solo quando si 
sentiranno direttamente minacciati dallo 
stesso. Ora la “feccia islamista” rimane 
uno strumento utile agli interessi degli Stati 
Uniti e dei loro alleati. Non importa se cri-
stiani, curdi, yazidi e sciiti sono massacrati 
e ampie parti dell’Iraq e della Siria sono 
governate da fanatici assassini ai quali non 
è possibile riconoscere la dignità di uomini. 
La guerra all’ISIS e al radicalismo islami-
sta, può essere vinta solo se gli Stati Uniti 
e i loro alleati cesseranno di destabilizzare 
il Medio Oriente con la loro politica scel-
lerata; e cercheranno il dialogo con l’asse 
sunnita e la Russia che la sostiene.

L’Europa prossimo fronte
della Jihad?
l’ipocrisia dell’Occidente non assolve 
l’Islam dai suoi crimini, una religione che 
minaccia la pace e la libertà dei popoli.
Un islam rappresentato:
- da governi confessionali fondati sulla sha-
ria o legge islamica (Qatar, Emirati, Arabia 
Saudita, Kuwait, Pakistan, l’Afghanistan 
dei talebani, ecc.) che discriminano le don-
ne (velo, poligamia, negano il principio di 
parità uomo-donna), che calpestano i diritti 

umani (lapidazione) e la libertà di libertà di 
fede e di espressione (reato di proselitismo, 
di apostasia e di blasfemia, la censura della 
stampa e la repressione del dissenso)
- da movimenti politico - religiosi che vo-
gliono introdurre la sharia nei Paesi mus-
sulmani, anche con l’uso della violenza 
(Salafiti in Algeria e in Tunisia, i Fratelli 
Mussulmani in Egitto)
- da organizzazioni terroristiche fanatiche e 
sanguinarie (lo Stato Islamico, Boko Haran 
Al Qaeda, Al Nusra, le corti islamiche, le 
milizie islamiste libiche, ecc.) che mas-
sacrano le minoranze religiose (cristiani, 
curdi, sciiti, yazidi, animisti africani) che 
scatenano la guerra civile in Africa (Libia, 
Nigeria, Somalia, Kenia, Sudan) in Medio 
Oriente (Iraq e Siria) nel Caucaso (Daghe-
stan e Cecenia) in Asia (in Cina - Turkestan 
Orientale e nelle Filippine - Isola di Min-
danao) che vorrebbero scatenare la jihad in 
Europa, protetti dalle loro reti terroristiche 
e dalle numerose moschee che controllano.
L’islamismo radicale non è quindi soste-
nuto da una minoranza di esagitati; ma da 
milioni di persone che vi aderiscono, an-
che in buona fede. La stessa “buona fede” 
che spinse milioni di europei ad aderire al 
nazismo e al comunismo. In molti si pen-
tirono, ma riempirono le fosse con milioni 
di morti. Le componenti dell’islamismo 
radicale sono un mondo eterogeneo e spes-
so entrano in conflitto tra loro, per ragio-
ni strategiche e di potere (Arabia Saudita 
contro Qatar, Al Qaeda contro il Califfato, 
i Fratelli Mussulmani contro i Salafiti), ma 
operano in un’unica direzione: imporre un 
Islam intollerante e assassino nel mondo 
mussulmano e conquistare l’Europa. Una 
conquista che l’Islam sta realizzando con 
la colonizzazione economica e demogra-
fica dell’Europa: economica, l’acquisto di 
aziende europee da parte dei fondi sovrani 
controllati dalle ricche monarchie del Gol-
fo; demografica, l’immigrazione e l’entrata 
della Turchia in Europa. Morirà l’Europa e 
nascerà “l’Eurabia”, un continente sotto-
messo all’Islam, come lo fu parte dell’Eu-
ropa nei secoli scorsi. Un progetto di con-
quista che gli islamisti manifestano nei loro 
deliranti proclami e che non dispiace alla 
Turchia e ai Paesi del Golfo Persico, che 
vedono nel nostro continente una poten-
ziale “terra di conquista”, perché abitata da 
milioni di mussulmani.
L’islamizzazione dell’Europa sarà un pro-
cesso doloroso come lo fu nel passato. 
Oggi l’Islam è condizionato da movimenti 
fanatici e assassini che potrebbero trasfor-
mare l’Europa nel futuro fronte della Jihad. 
Tutto dipenderà dall’aggravarsi della crisi 
economica, dalla capacità di proselitismo 
dei movimenti integralisti e dall’attività dei 
jihadisti con passaporto europeo che com-
battono in Siria e in Iraq quando rientreran-
no in Europa. Una miscela esplosiva che 
potrebbe fare da detonatore alla situazione 
di emarginazione in cui vivono milioni 
d’immigrati. Per l’Europa si profilerebbe 
un futuro “balcanico”, segnato da efferati 
attentati terroristici e da rivolte dove il di-
sagio sociale si mescola con il radicalismo 
religioso. Le rivolte nelle “banlieue” fran-
cesi (2005) o gli attentati in Gran Bretagna 
(2004) e in Spagna (2007) potrebbero rap-
presentare le avvisaglie di uno scontro di 
ben più vaste dimensioni. Una situazione 
simile a quella che vivono quotidianamente 
molti Paesi dell’Africa e del Medio Oriente 
vittime del fanatismo islamista.

Giorgio Da Gai

Il Califfato, un “mostro” 
che minaccia anche noi

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci....

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it 
publimediaeditore@libero.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

Un pericolo generato dal fanatismo islamico e dalla scellerata politica occidentale
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(...) Tanto per iniziare, quello che 
ho notato da inizio anno è l’in-
tensificarsi di questo fenomeno, 
vale a dire che mentre due anni 
fa la preoccupazione principale di 
lettori e followers si poteva rias-
sumere nella difesa e protezione 
dei propri risparmi o della propria 
azienda, ora si sta assistendo ad 
una mutazione o evoluzione di 
questi bisogni. Non si tratta più di 
difendere la ricchezza finanziaria, 
quanto piuttosto il proprio stile 
di vita ed il tenore di benessere e 
sicurezza della propria famiglia. 
Molti se ne vogliono andare non 
solo per le vicende politiche e 
l’oppressione fiscale che stanno 
caratterizzando il Paese ormai da 
oltre due anni, ma anche perchè 
nauseati dall’invasione diversa-
mente bianca che stanno vivendo 
sulla loro pelle.
Mi scrivono da tutta Italia, sot-
tolineando come non ne possono 
più, piccoli paesi di provincia un 
tempo oasi di stabilità e serenità 
sociale che in poco tempo hanno 
visto esplodere fenomeni e casi 
di microcriminalità, regolarmen-

te impunita. Interi quartieri delle 
città metropolitane trasformati in 
retrovie di guerra in cui vige il 
coprifuoco appena calato il sole. 
Chi aveva investito nel mattone, 
al di là della crisi immobiliare, 
non può vendere, nemmeno sven-
dendo, semplicemente perchè 
nessuno vuole andare a vivere in 
quello che una volta era una zona 
residenziale che oggi assomiglia 
più alla Nigeria o al Pakistan. 
Di quello che un tempo si faceva 
chiamare Bel Paese, rimane poco 
o quasi niente. Sul fronte interno 
della governance nazionale, si 
percepisce come in nessun modo 
il prossimo anno sarà migliore o 
almeno stazionario. Pertanto chi 
non ha legami affettivi o patrimo-
niali troppo radicati con il territo-
rio prende e se ne va via. Inutile 
aspettare l’arrivo di un altro piffe-
raio magico. Prendi i soldi e scap-
pa, fino a che ci sono ancora e te 
li lasciano portare via: questo in-
fatti rappresenta un rischio ogget-
tivo nei prossimi semestri ovvero 
il divieto di espatrio dei capitali 
(cosa che si dovrebbe aver imple-
mentato ancora anni or sono).
Dove andare allora, quali sono i 

Paesi in cui rifugiarsi. La risposta 
a questa domanda diretta è “di-
pende”. Dipende da cosa sapete o 
potete fare, che tipo di vita volete 
trascorrere, su quanta disponibilità 
di risorse finanziarie potete conta-
re, quante volte dovrete ritornare 
in Italia nell’arco di un anno (vi-
site familiari, incombenze am-
ministrative o rapporti di lavoro 
pregresso) e soprattutto se volete 
stare fuori o dentro l’Unione Eu-
ropea. Su questo fronte infatti ri-
cordate che il Vecchio Continente 
per quanto sia constantemente 
denigrato dalla stampa di settore 
vi consente di avere la migliore 
copertura ed assistenza sanitaria 
del mondo a costo zero (o alme-
no inclusa nella fiscalità diffusa). 
Nel momento in cui abbandonate 
l’Unione Europea, vi renderete 
conto che cosa significa avere 
sicurezza e serenità almeno sul 
versante sanitario. Infatti per ga-
rantire protezione ed assistenza 
sanitaria alla vostra famiglia do-
vete mettere in conto di spende-
re migliaia di dollari per ciascun 
componente del nucleo familiare. 
In molti casi il denaro non basta 
in quanto il top level delle cure 

che vi possono essere erogate è 
spesso pessimo o notevolmente 
mediocre, nonostante siate dispo-
sti a spendere qualsiasi cifra. Se 
dovete scegliere un Paese diverso 
dall’Italia non pensate di abban-
donare un inferno per trovare ma-
gicamente un paradiso. Ovunque 
ci sarà sempre qualcosa che sarà 
difficile da metabolizzare, a co-
minciare dal regime alimentare, il 
quale può impattare con il tempo 
anche sul vostro stato di salute. 
Personalmente vi consiglio di an-
dare in Paesi in cui sono presenti 
ampie comunità di italiani, questo 
sia per potervi inserire più facil-
mente ed anche per poter contare 
su una rete di relazioni che vi pos-
sono dare genuinamente aiuto in 

caso di bisogno. La lista dei Paesi 
su cui lanciare la freccetta è vera-
mente ampia, si va dal Marocco 
all’Austria, dal Costa Rica alla 
Bulgaria, dall’Australia alla Spa-
gna. Ci sono oltre quattro milioni 
di italiani residenti all’estero, una 
gran parte di loro rappresenta il 
meglio che l’Italia ha sfornato ed 
esportato in questi ultimi decenni. 
Sono anche i primi che sarebbe-
ro disposti a ritornare se l’assetto 
di governance, la pressione ed 
oppresione fiscale, la burocrazia, 
la classe politica, la corruzione, 
l’ingerenza della criminalità e 
tanto altro ancora cambiassero ra-
dicalmente o meglio scomparis-
sero per sempre. A questo punto 
chiedetevi se ha senso credere in 

questo improbabile cambiamen-
to oppure nell’incertezza meglio 
prendere ed andarsene per prova-
re a migliorare il resto della pro-
pria vita.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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I RISCHI DI UNA GIUSTIZIA “‘A LA CARTE”

le rose del mose
Cari amici lettori del “Piave”,

apro il barattolo e ci immergo il 
dito: ma neppure il miele di Asfo-

delo, color dell’oro zecchino, che mi sono 
portato dalla Sardegna riesce ad addolcirmi 
l’amaro che ho sul palato.
Sull’inchiesta Mose, in gran parte già 
chiusa con 19 patteggiamenti e confische 
pecuniarie, dal mio punto di vista risibili, 
il pm veneziano Carlo Nordio sostiene di 
aver colto «grande consenso» tra chi segue 
gli ancestrali e cronici problemi della giu-
stizia. Ma, aggiunge, anche «reazioni più 
sanguinarie e più emotive tra la gente». E 
il procuratore aggiunto lagunare poi rivela 
un risvolto a dir poco sconvolgente: «Per la 
strada ti fermano e ti dicono che forse era 
meglio gettare le chiavi nel pozzo». Ma và? 
E io che credevo lo implorassero di aver 
pietà e mitezza verso i reprobi. E io che 
mi ero fatto l’idea che i buontemponi che 
fanno la chiassosa posta al villone Rodella, 
in realtà reclamassero Giancarlone nostro 
per stappare assieme a lui un fiasco de quel 
bon, cose che un tempo - non tanto remo-
to – forse egli faceva in ottima compagnia! 
Come appaiono sperduti nella nebbia, quei 
bei momenti conviviali! Ahimè, oggi “la 
musica è finita / gli amici se ne vanno / che 
inutile serata”. Che tristezza, quegli amici 
che ora girano al largo! E quei forconi, che 
lanciano banconote false e poi le attacca-
no al filo di canne da pesca “miracolosa”, 
facendole penzolare fin nel lussureggiante 
giardino della magione che vide ben altri 
fasti e fescennini? E i passanti della gita 
fuoriporta che si fermano e inveiscono 
contro di lui e la “casta”? E quegli altri, che 
vorrebbero addestrare il merlo indiano che 
passa le sue giornate nell’oziosa voliera di 
villa Rodella a dire la parola “ladro”? Non 
si fa! Pare di essere tornati di botto al noto 
refuso da prima repubblica, nella storpiatu-
ra in lubard: quando passammo in un batti-
baleno dal “leader” al “lader socialista”.
Com’è cambiato il mondo, signori miei.
«Ma la magistratura penale – conclude Nor-
dio, in punta di dottrina - non deve avere 
fini salvifici, e tantomeno sanguinari. Deve 
comporre vari interessi, compresa la certez-
za della pena, del tempo ragionevole, della 
serietà della pena e anche, come in questo 
caso, di un buon incasso per l’Erario».
La norma sul rientro dei capitali, appro-
vata dalla Camera, secondo il procuratore 
aggiunto di Venezia sarebbe «uno dei tanti 
compromessi necessari, utile per imple-
mentare le finanze». Ma è anche «una sorta 
di resa da parte dello Stato. La deterrenza 
della pena – chiarisce Nordio - non funziona 
nei confronti di chi ha deciso di delinquere. 
Se il legislatore – aggiunge - vuole evitare 
la fuga di capitali all’estero deve farlo con 
una seria politica fiscale e finanziaria, che 
renda più semplice e attrattiva la norma per 
gli investimenti, e perché i capitali non fug-
gano». E Nordio è ancora dell’opinione che 
tra i motivi che alimentano la corruzione vi 
siano la difficoltà di arrivare «a una pena 
certa» e «il delirio proliferativo e disordi-
nato di leggi» che affligge l’Italia.
Posizioni non nuovissime, le sue: le co-
nosco perché per un paio di decenni l’ho 
intervistato e ho conversato con lui. Scar-
rozzandolo di qua e di là (non guida) per 
presentare i suoi libri. Di uno, ricordo con 
simpatia, mi chiese persino una sorta di 
“consulenza” per il titolo, tanto per dire la 
stima e amicizia che c’è tra noi. E perfino 
sintonia culturale, sul pianale di un liberali-
smo autentico e adulto.
Ma questa volta, purtroppo, non mi sento 
di seguirlo. E  - come lui - non sono un san-
guinario giustizialista, né forcaiolo.
Mettiamola giù senza circonlocuzioni e 

fronzoli: sull’inchiesta del Mose non sapre-
mo mai la verità. Nemmeno “giudiziaria” 
(una sua caricatura formalistica e in scala 
ridotta). Per il semplice fatto che non ci sarà 
un processo pubblico. Non vi sarà un dibat-
timento davanti alla pubblica opinione. Ma 
la giustizia o è “pubblica” o non lo è. O è 
“un’altra cosa”.
E’ un fatto molto grave. Oserei inaudito. Lo 
dico in un altro modo: in questa storia – ir-
risolta - c’è una languorosa, acidula sensa-
zione, che avverto alla bocca dello stoma-
co, di non detto. Di 
rimosso. Di taciuto. 
Di nascosto. Di in-
sabbiato.
Ma vediamo quel 
che è accaduto nel-
le ultime settimane. 
Il signor Galan, 
il signor Chisso e 
compagnia cantante 
hanno “patteggia-
to”. Patteggiare, ci 
spiegano, non vuol 
dire ammettere la 
colpa. Forse neppu-
re il contrario. Ma a 
me non interessano 
le motivazioni sog-
gettive nella scelta 
di questa opzione 
processuale prevista 
dal codice di proce-
dura penale (articoli 444, 446, 447, 448). 
Men che meno le dispute giurisprudenziali. 
Ma le conseguenze, sì. E neppure che si 
sia trattato di “patteggiamenti all’acqua di 
rose”. Mi pare di evidenza solare.
Perché la realtà ci dice una cosa chiarissi-
ma: abbiano una “giustizia a bancomat”. 
Meglio ancora, “’a la carte”. Siore e siori, 
ecco a voi la “sentenza del giorno”. Come 
nella mitica “Agenda casa di suor Germa-
na”. La ricetta del giorno? Scegliete voi: 
Rotolo Bella Napoli oppure due anni e die-
ci mesi? Stoccafisso all’anconitana oppure 
confisca per due milioni e 6? Padellino di 
cozze, congresso di vongole, sformato di 
scarola, fontina alla piastra? Oppure 2 anni 
sei mesi e 20 giorni? Vi va il contorno di 
funghi? O metto in padella i servizi sociali, 
che con una noce di burro e uno spicchio 
d’aglio è la morte sua? Preferite la pepero-
nata? Oppure vi preparo la condizionale? 
La supercazzola, al confronto, era una roba 
serissima.
Questa è la situazione: abbiamo già una 
giustizia privatizzata. Una “giustizia cen-
suaria”: chi paga, è libero. Se hai i soldi, 
fatti come Dio solo sa, la fai franca. Alla 
faccia di chi non li ha: solo per i poveri, 
dunque, si ripristina il senso di una giustizia 
“uguale per tutti”.
Ancora più esplicitamente e crudamente: 
con gli stessi quattrini che si sono procac-
ciati nelle malversazioni “ambientali”, si 
comperano l’impunità. E dunque ecco che 
si brevetta in questa occasione una sorta 
innovativa “polizza mazzetta”: una quota 
parte delle tangenti, verrà accantonata in 
malaugurato caso di arresto. Versi e ti li-
beri.
Insiste però Nordio: a nemico che fugge, 
ponti d’oro. Chiedo: è a salvaguardia del 
cittadino, questo  principio “piuttosto che 
niente, meglio piuttosto”?
Io non lo credo. Questa cinica ed utilita-
ristica disparità di trattamento – ricchi, 
poveri – è eversiva ed è soprattutto antide-
mocratica. A questo punto, per coerenza, 
ripristiniamo pure la leva “al posto del ric-
co”: qualcuno paga un poveraccio perché 
vada sotto le armi al posto suo (si faceva). 
E l’elettorato passivo ed attivo? Vogliamo 
essere conseguenti o ipocriti? Ristabiliamo 
la democrazia patrimoniale, sulla base del 

reddito: vota e può essere eletto soltanto chi 
possieda un certo livello economico. Gli al-
tri, ‘fanculo.
Questo è l’esito finale di una giustizia 
venduta (o svenduta). Di questo novello 
mercato delle indulgenze in salsa lagunare. 
Sì, indulgenze; per il diritto canonico, la re-
missione davanti a Dio, non dei peccati, ma 
della pena temporale per i peccati commes-
si e rimessi con l’assoluzione. Le indulgen-
ze possono essere «lucrate» dai vivi e dai 
morti, cioè da quelle anime che si trovano 

nel purgatorio. Ora, il troppo stroppia: ve lo 
figurate lo spettacolo del clero che finanche 
nei mercati si vendeva le indulgenze a suon 
di moneta contante? A quel punto insorse 
un frate. Ordine degli agostiniani. Il suo 
nome era Martin Lutero. E costui si mise in 
capoccia di affiggere sul portale della catte-
drale di Wittemberg - 31 Ottobre 1517 -, 95 
tesi contro le indulgenze.
Ora, io non arrivo a tanto: 95 tesi sono trop-
pe. Ma la nausea e il disgusto che provo, 
non posso reprimerle. “Mi viene il vomi-
to”, quando mi spiegano la fine che faranno 
le quattro palanche sequestrate alla pleto-
ra dei patteggianti. Asili nido? Ospedali? 
Ospizi? Centri per i giovani? Start up? 
No. Togliamocelo dalla testa, noi idealisti 
citrulli. Intercettazioni. Sì, i “piccioli” ser-
viranno a finanziare le intercettazioni tele-
foniche. Oltre tutto, anche fatte “a cazzo”, 
come insegna in modo lampante la mia vi-
cenda. Cioè, i costi delle intercettazioni te-
lefoniche che l’amministrazione della giu-
stizia ha fatto pagare a me, per una querela 
per diffamazione A MEZZO STAMPA! A 
proposito, aspetto ancora la restituzione dei 
miei soldi, gentilissimo pm della Procura 
della Repubblica di Padova che, cerimo-
nioso, ti eri tanto scusato “per la svista”.
Ricapitolando. La catena di montaggio dei 
patteggiamenti - e di smontaggio della ve-
rità -, eviterà di celebrare il processo per lo 
scandalo Mose. E circoscriverà la questio-
ne ai soggetti finora venuti alla luce. I pesci 
piccoli.
Quindi, si eviterà accuratamente di allarga-
re il campo a soggetti finora non venuti in 
superficie e rimasti rigorosamente nell’om-
bra. I pesci grossi.
Mi limito a suggerire una ovvietà, con una 
domandina banale banale: ma secondo voi, 
un sistema del genere, può reggere senza 
coperture di altissimo livello?
Abbiamo visto generali della Guardia di Fi-
nanza, barbe finte deviate e sleali, massoni 
& massonerie, magistrati che hanno rotto le 
acque…e poi? Poi?
Cosa mancava? Cosa non sapremo mai? 
Quale verità verrà occultata per sempre?
La mia fonte mi fa intravvedere il revolver 
che porta nella fondina attaccata alla cin-
tura: “Non me ne separo mai”. La posta in 
gioco è alta, mi fa capire. Le minacce e i 

rischi, di più. Aggiunge: “Prima di iniziare 
questa missione, come credevo fosse giu-
sto, ho fatto una riunione di famiglia. Ho 
spiegato loro a cosa andavo incontro. Han-
no ascoltato. Infine, mi hanno dato tutto il 
loro appoggio”.
Mi fa riflettere: pensiamoci, se questa roba 
è rimasta sommersa tanto a lungo, cioè per 
un quindicennio, ci deve essere dell’altro.
Ricordate “Blade Runner”? «Ho visto cose 
che voi umani non potreste immaginare. 
Navi da combattimento in fiamme al lar-

go dei bastioni di 
Orione. E ho visto i 
raggi B balenare nel 
buio vicino alle por-
te di Tannhauser. E 
tutti quei momenti 
andranno perduti 
nel tempo come la-
crime nella pioggia. 
È tempo di morire». 
Io invece penso che 
sia tempo di vivere, 
solo se però inten-
diamo veramente 
ed interamente 
farlo: per rendere 
limpido quel che 
è torbido. Onesto 
quel che è disone-
sto. Luminoso ciò 
che è tenebroso ed 
ottenebrato. E non 

doverci più vergognare di noi stessi e della 
società che abbiamo creato.
Una “Cupola”. Di alto profilo. Chi ne po-
trebbe fare parte? Impossibile rispondere. 
La mia fonte “armata” mi fa un racconto da 
fare accapponare la pelle. Mi rendo conto 
con raccapriccio, non di tutto si può scri-
vere. Auto-censurarmi mi manda in bestia. 
Ma in passato chi doveva fare le indagini, 
a fronte di precise denunce, perché non le 
ha fatte? Chi doveva accendere un faro di 
luce e proiettarlo sul malaffare sistemico e 
massivo che proliferava, perché non l’ha 
fatto? Perché ha impedito ad altri che lo fa-
cessero? E chi non ha controllato. E chi non 
ha smantellato. E chi non ha perseguito. E 
chi non ha represso. E chi ha garantito. E 
chi ha permesso. E chi ha lucrato. E chi si è 
arricchito. E chi ha fatto carriera.
Di fronte a uno scenario terrorizzante e apo-
calittico, a questa palude putrida infestata di 
creature mostruose e malvagie, si staglia la 
teoria “a perdere” dell’accettazione del pat-
teggiamento per circoscrivere lo scandalo. 
E tirargli sopra una pietra tombale.
Passante di Mestre. Pedemontana. Romea 
commerciale. Valsugana. Sanità. Un ocea-
no di schei. Nelle tasche dei soliti noti. Ba-
sta, tutto archiviato. Possibile?
In questi giorni mi sono chiesto spesso se 
gli inquirenti avessero in mano elementi 
concreti – prove - per passare al “Terzo Li-
vello”. Alla “Cupola”, appunto, come l’ho 
chiamata. Perché questa è Mafia, e con la 
maiuscola, altroché.
Non ho una risposta, naturalmente. Come 
potrei? Ma l’intuizione, quella non riesco a 
scacciarla dalla mente: un “Mose” all’anno, 
abbiamo avuto. Possibile allora che tutto fi-
nisca così? Per la serie, “abbiamo scherza-
to”? Ma la spy story da fare tremare le vene 
ai polsi, il thriller agghiacciante che mi vie-
ne raccontato, hanno un fondamento? Vor-
rei tanto sperare di no. Non ci riesco.
Fluttuano davanti ai miei occhi inorridi-
ti potenti di ogni risma, avidi parrucconi 
corrotti annidati in ogni Palazzo della Bu-
rocrazia, famelici colletti bianchi collocati 
in ogni “ganglio vitale e strategico” delle 
istituzioni democratiche, fino a corroderle, 
pervertirle, inquinarle irrimediabilmente, 
farle ammalare come per un cancro. Roba 
da uscire di testa, da mettersi a gridare per 

la rabbia: “Hai capito perché finisce tutto 
con questi miserrimi patteggiamenti?” mi 
chiede, ammiccando, l’uomo con la pisto-
la?
Io so solo che questo epilogo è un deva-
stante esempio alla rovescia per i cittadini: 
una diseducativa istigazione a delinquere. 
Un invito a farsi furbi, a non farsi fottere, 
a fare lo stesso di “quelli là”. Tanto, i figli 
di puttana la sfangano sempre, in questo 
Paese.
Io credo piuttosto che il “Mose” fosse una 
sorta di laboratorio. Una “palestra” dove si 
allenavano. Dove “loro” – manovalanza e 
strateghi, forse strutturati a compartimenti 
stagni come le cellule delle Br - si addestra-
vano per mettere a punto gli equilibri giusti, 
le dosi giuste, le figure acrobatiche giuste, 
gli assetti e le spartizioni. Ovunque dove 
ci fossero “soldi pubblici” da dividersi, la 
“Cupola” allungava i tentacoli famelici. 
Onnivori. Per dire, nell’ottica di superare i 
fastidiosi controlli dei bandi, nel “Labora-
torio Mose” si sono inventati il “project fi-
nancing in associazione di impresa”. Dicia-
mo “modello veneto”. Dove è la Regione 
che garantisce il prestito che la banca con-
cede all’impresa privata. Mi chiedo: dov’è 
il rischio d’impesa in tutto ciò? Ancora, ci 
sono nei contratti d’appalto delle clausole 
capestro che obbligano la Regione al vin-
colo dei contratti stessi già stipulati negli 
anni antecedenti. A tassi di usura.
Mi sento un codardo. Un fellone. Un vi-
gliacco cacasotto: “Farete una brutta fine” 
sibila un collerico governatore della Ligu-
ria Burlando ai colleghi di una emittente tv 
che osavano fargli domande “fastidiose” 
sulle sue responsabilità nella ultima, tragica 
alluvione di Genova. E’ la prova che quelle 
domande andavano, vanno e andranno po-
ste. Costi quel che costi.
Ma a questo punto “cosa resterà”, di questa 
mega-inchiesta Mose? Forse, solamente 
una maleodorante pozza di acque reflue, 
tracimate da una fogna profonda più dei 
nostri sospetti, più dei risvolti oscuri e tor-
bidi di uno scandalo interruptum.
Nel frattempo, noi restiamo con un palmo di 
naso, davanti al paradisiaco roseto sui Colli 
Euganei, sotto sequestro conservativo, del 
signor G. Nel timore di allungare le mani e 
toccare quelle spine che forse sono veleno-
se. Ma anche nel preciso, stringente dovere 
di farlo. Cioè di immergere le nostre dita 
nelle “Rose del Mose”: per poter control-
lare che natura abbiano, cioè di cosa sono 
fatte, che petali hanno, che gambi, in quale 
terreno sono state piantate, chi e come le ha 
potate in questi anni e se siano infine degli 
organismi geneticamente corrotti. E di farlo 
anche a costo di farsi del male, quindi an-
che a prezzo di pungersi e di vedere uscire 
gocce del nostro stesso sangue: ben sapen-
do che in una guerra ne muoiono molti di 
più nella fuga, che combattendo.
E che, di questo passo, la sfida sarà quella 
di sopravvivere non tanto ai malfattori che 
fanno scempio dei soldi pubblici.
Ma a noi stessi.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

Ma a questo punto cosa resterà di questa mega inchiesta?
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Ra z z a
“ P i ave ”

con la prefazione di
Gian Franco Araldi

Storie di chi ama non arrendersi
e non arrendendosi, ama

Un libro che presenta personag-
gi che nella loro vita hanno 
dato un importante contribu-

to alla nostra terra. Alcuni sono nati 
e vivono qui, nelle Venezie, altri sono 
arrivati, altri sono semplicemente sta-
ti raccontati negli articoli di Gianluca 
Versace nel giornale “Il Piave”,  per-
ché le loro vite, le loro azioni, siano 
esempio per tutti.
Razza Piave perchè il fiume sacro alla 
Patria scorre nella nostra vita come il 
sangue nelle nostre vene. Razza Pia-
ve perché ad un secolo dalla Grande 
Guerra sulle rive di questo grande tor-
rente impetuoso si sono distinti uomi-
ni che hanno dato onore al Paese.
Di questo sangue eroico e valoroso, di 
questa tempra, sono i personaggi che 
hanno meritato la nostra attenzione 
nelle libere colonne de Il Piave. Certo 
le persone narrate nelle pagine che 
seguono sono solo una minima parte 
di quanti sarebbero meritevoli di es-
sere ricordati. 
Di molti altri il bravissimo Gianluca 
Versace ne scriverà e così faremo noi 
tutti del giornale, e chissà che fra un 
po’ di tempo non ci sia una nuova edi-
zione. Perché in un mondo che perde 
i valori, gli uomini di valore meritano 
di essere ricordati.

Presentazioni di “Razza PiavE” 
il liBRO di GiaNluca vERSacE

Per informazioni ed acquisti
www.PublimediaEditore.it

Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
e.mail: publimediaeditori@libero.it

A tREvISO
Venerdì 5 dicembre ore 18.00

c/o Circolo unificato dell’Esercito
via Reggimento Italia Libera, 5

A COnEGLIAnO
Sabato 15 novembre ore 17.30

Sala Montalcini
c/o sede della Dama Castellana

viale Spellanzon, 15
ex caserma San Marco

FANZOLO DI VEDELAGO (TV). Lo scorso 22 
ottobre alle ore 19.30 si è svolta la vernice della mo-
stra d’arte  “Transeunte” del pittore internazionale 
Marcel Ballàn, che ho avuto 
l’onore di presentare presso la 
barchessa di Villa Emo a Fan-
zolo di Vedelago. 
Un mattino di un anno fa pas-
senggiando sotto i portici di 
Castelfranco Veneto reincon-
tro per caso il poeta Giancar-
lo Bordignon accompagnato 
dall’amico Marcel Ballàn. 
Seguirono altri incontri, for-
tuiti ma stimolanti, ideali per 
approfondire la conoscienza di 
un artista tanto grande quanto 
umile. E così recentemente 
sono stata contattata da Ballàn 
per inaugurare la mostra, inca-
rico che, con l’emozione della 
prima volta, ho accettato. Un 
mare aperto, un cielo sereno e 
una finestra spalancata sono elementi costanti delle 
97 opere, a volte rappresentati nello stesso quadro 
uniti da un soggetto altre volte invece rappresen-
tati singolarmente, sono lo sfondo di personaggi 

del passato dipinti nella migliore delle loro espres-
sioni. Quadri ricchi di particolari da osservare più 
volte. Pellegrino per l’arte, Marcel ha esposto a 

Otranto, Manhattan, Venezue-
la, Biennale mondiale Museo 
di Chianciano Terme, Prima 
Biennale Internazionale di 
Palermo (selezionato dai pro-
fessori Paolo Levi e Vittorio 
Sgarbi) e molto alto ancora. 
Inserito negli archivi per l’arte 
italiana dal 1988 è un degno 
artista italiano paragonato a 
Sciltian, Magritte e Man Ray.  
La mostra è rimasta aperta fino 
al 3 novembre. 

Vi raccomando inoltre di anda-
re a Villa Emo il 30 novembre 
alle ore 17.00, per una visita 
guidata della mostra di Veru-
ska Boscaro: “Il trionfo della 
decorazione in villa”. La pittri-

ce resterà disponibile nei giorni seguenti per illu-
strare le sue opere. 
Un invito da prendere a volo.

Valentina Carinato

Marcel Ballàn espone a Villa Emo

Sono un medico specialista del culo (proctologo), 
ho 48 anni e il mio nome è Giuseppe, cugino del 
sindaco gay. Siccome le venete mi rifiutavano 

per via del mestiere (dita nel culo degli altri, magari per 
sbloccare le budella intasate di semi di fico d’india, o di 
melagrana, o di polpa tenace di “zaresa santa”- piccolo 
kaki, ecc.) ho ripiegato su una sannita, che al tempo era 
snella e bella, ma ora una cicciona come l’infermiera 
Michela (120 kg!), concubina di un 
buttafuori in disarmo. Io sono anco-
ra un uomo in salute, alto, chiappe 
atletiche, con solo qualche ruga sul 
collo dietro (a losanga), ma con un 
congenito mento pronunciato, tant’è 
che dalle elementari mi chiamano 
“sbessolon”.
Fatto il callo a questo insulto, ora ne 
nasce una nuova! Il mio gerarca il 
primario Pasqualino (detto Bertoldo), 
uno che porta zoccoli dalla doppia 
suola per parer più alto(!), mi chiama 
dietro le spalle CIBABA (che nel dia-
letto oltre Piave, la sua terra, vuol dire 
mascellone). Mi accorsi del nomigno-
lo allorquando Dany, una culona over 
sessanta, dalla trippa piena di kaki, 
che aveva rubato nel vecchio orto di 
famiglia e ora d’altra proprietà, urlava 
di dolore. Mi chiamava accorata non 
dottor Giuseppe ma Cibaba perchè 
non riusciva più a cagare, essendo il 
frutto astringente. Mi tenni il segreto, 
feci cioè finta che non fosse il caso mio, ma non tacque 
il dottor “Agrippa”, un chirurgo calabrese a cui liberai 
il buco del culo dai semi di fico d’india, di cui s’ingoz-
zò! L’altra sera dovetti andare alla cena di un pensio-
namento, un certo Franco, che guidava le ambulanze e 
che secondo la Wilma è un cornuto! Misi lo smoking, 
la farfalla nera al collo,  le scarpe ben patinate e indos-
sai il Cartier d’oro della Cresima, mentre mia moglie 
non entrava nella gonna rossa, avendo raggiunto i 100 
kg. E fu un miracolo se non mi picchiò, perchè l’infer-
miera Silvana è piena di ori (rubini, zaffiri, solitari...) e 
d’orologi altrettanto d’oro (Movado, Zenit, Longines, 
ecc.). Come faccia non si sa, anche perchè il marito è 
un maestro precario! (Ma traffichino con Redento, il 

marinaio). Giunti sul posto, non senza fatica (era su per 
i “grebani”= colline franose e bombe d’acqua), ebbi 
un colpo perchè il posto era un agriturismo e non un 
ristorante stellato! Tutti mi guardarono parato com’ero 
(qualcuno mi credette delle pompe funebri!). Comun-
que ci sedemmo e ci fu servito “polastro in tecia” (sape-
va da morto!) con polenta “perla bianca” e patate arro-
ste (di Berto del Piave), mentre il vino (un prossecat del 

Canada) dovettimo pagarlo noi (20 
euro a bottiglia!).
Ma non andò meglio al nostro pri-
mario Bertoldo, che ingolosito e con 
le tasche piene delle banconote delle 
visite  a pagamento, si avventurò a 
gustare “IL PIATTO DELLA GRAN-
DE GUERRA”, e nella gavetta trovò 
“gat in tecia” (gatto al tegame). Non 
era certo l’aragosta, o il filetto di cui si 
strafoga un alto prelato, facendo così 
soffrire Francesco.
Ritornato in ospedale incrociai il col-
lega “Tonsilla”, rugoso e col parruc-
chino storto, il quale mi sollecitò a 
dargli qualche idea, perchè un altr’an-
no si candida in regione . Gli dissi in 
primis di abolire il Corpo Forestale 
dello Stato, che per vigilare l’orso sul 
Cansiglio bastano e avanzano i cac-
ciatori se si dà loro mano libera; di 
chiudere la RAI, cosicchè il canone 
può essere speso in bottega (tonno, 
baccalà, olive...); di cancellare i fe-

steggiamenti per i 100 anni dalla Grande Guerra,  che è 
più meglio invocare Annibale, il negro, che il 2 agosto 
216 a.C. in quel di Canne (non lontanoda Grumo Ap-
pula, nelle Puglie) passò a fil di spada 70 mila romani 
e perdendo solo 6 mila dei suoi mercenari. E se proprio 
vuole, Tonsilla si batta per infermiere più giovani (oggi 
sono fra i 40 e i 60) e più snelle e belle.

“Discorsi” del dottor Bepi,
che invece di farsi 2/3 canne

di Cannabis ludica, s’è bevuto
d’un fiato 5 mezzi whisky.

Raccolse per Voi, ma solo per Voi,
il Vostro dr. felix Rosponi.

“Cibaba”
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Classifica
SEzIOnE “A” pOESIA InEdItA

1° Maurizio Conti, Portogruaro (VE) - Fratello nemico
2° Roberto Ducceschi, Caorso (PC)
Lui è qui (Viaggio della salma del milite ignoto)
3° Roberto Ragazzi, Trecenta (RO) - L’esodo (Istria 1943 -1947)

premio della Critica “Redo Cescon”
Valtere Ricci, Maiolati Spontini (AN)
Il calore di un sussurro. 5 febbraio 1918

premio della Giuria
Sergio Giovanni Mocellin, Romano d’Ezz. (VI) -  Il Cristo di ferro

menzione di merito
Valentina Carinato, Loria (TV) - Il Piave
Claudio Coghetto, Nervesa della B. (TV) - Dentro una foto
Lia Dalla Francesca, Cordignano (TV) - Fotografia
Adriano Gionco, Spresiano (TV) - Mariuccia
Antonio Giordano, Palermo - 1917. Respiro di mamma
Franco Giuseppe Gobbato, Vittorio Veneto (TV)
Pensiero di Eroe (a Francesco Baracca)
Eugenio Morelli, S. Pietro di F. (TV) - Senza ideali
Dino Perinot, Conegliano (TV) - Cuore di Città

SEzIOnE “b” RACCOntO

1° Luigi Lazzaro, Pescara - Il tenentino
2° Andrea Boccardo, Lido di Camaiore (LU) - Amico Iodio
3° Andrea Forte, Roma - Et si omnes ego non

menzione di merito
Pierluigi Tamborini, Dosson di Casier (TV) - La storia bugiarda
Silvia Nadalini, Adria (RO) - Bosisio il matto
Adriano Masier, S. Biagio di Callalta (TV) - Dedica alla Madonna 
del Grappa
Sergio Marino, Vittorio Veneto (TV) - Il faro di Mengore
Giorgio Visentin, Godega S.U. (TV) - Uomini
Mario Malgieri, Genova - La padrona di casa                       
Alberto Camerano, Calliano (AT) - Natale

Under 18
1° Maria Chiara Ranzolin, San Nazario (VI) - Il dolore è ovunque 
lo stesso
2° Giulia Vittori, Tricesimo (UD) - Nel nome di Dio
3° Stefano Mian, Aquileia (UD) - Tra fango e sassi

NERVESA DELLA BATTAGLIA. Domenica mattina 9 novembre presso la sala consiglia-
re del municipio di Nervesa della Battaglia è giornata di premiazioni del Concorso letterario 
“Cento anni dall’inizio della Grande Guerra” organizzato dal nostro giornale, con il patroci-
nio del Comune di Nervesa della Battaglia e del Museo del Piave “Vincenzo Colognese”. Il 
concorso che comprendeva una sezione dedicata alla poesia ed una al racconto, ha raccolto le 
opere di oltre cento partecipanti. Un ringraziamento all’amministrazione comunale che si è resa 
disponibile ad ospitare l’evento. Un comune, quello di Nervesa, simbolo della Grande Guerra, 
sul fronte del fiume Piave, teatro di grandi battaglie, dove cadde Francesco Baracca, l’asso 
dell’aviazione italiana.

cultura

volava in alto Francesco 
Baracca (Lugo 9/05/1888, 
Nervesa della Battaglia 

19/06/2018) nel cielo funesto del-
la Grande Guerra con l’aereo e 
con la sua bontà d’animo. Figlio 
di Enrico, proprietario terriero, e 
della contessa Paolina de Bian-
coli, scelse l’accademia militare 
di Modena nel 
1907. Nel 1909 
Baracca ne uscì 
da sottotenente 
dell’Arma di Ca-
valeria del Regio 
esercito, frequen-
tò il corso di spe-
cializzazione alla 
Scuola di Caval-
leria di Pinerolo 
e fu assegnato al 
“Piemonte Rea-
le” secondo Reg-
gimento di ca-
valleria di stanza 
a Roma. Vinse il 
concorso ippico 
di Tor di Quinto 
ma nel 1912 rimase ammalliato 
da un’esercitazione aerea presso 
l’aeroporto di Roma Centocelle. 
In quell’istante decise di diventare 
pilota, partì per Bètheny in Francia 
e conseguì il brevetto 1037 su un 
Nieuport. Baracca si dimostrò da 
subito un pilota abile nelle acro-
bazie e rimase in Francia fino alla 

vigilia della prima guerra mon-
diale. Rientrò in Italia nel 1915 
per i primi voli di pattugliamento 
e dopo numerosi combattimen-
ti infruttuosi vinse a bordo di un 
Aviatik a Gorizia. Era il 7 aprile 
1916 e conquistò la prima vittoria 
dell’aviazione italiana.
Tornato a terra, Baracca fece visi-

ta ad uno dei due piloti abbattuti 
perchè come diceva sempre: “è 
all’apparecchio che miro, non 
all’uomo” e per stringergli la mano 
in segno di rispetto. Ricevette due 
medaglie d’argento di cui una sarà 
convertita in oro nel maggio1918. 
Seguiranno altre sette vittorie in-
dividuali e tre in collaborazione. 

Era già un raro asso dell’aviazione 
italiana e promosso capitano nel 
giugno 1916, sempre fedele alla 
stessa squadriglia anche quando 
diventò la 70^. Il primo maggio 
1917 fu assegnato alla 91^ squa-
driglia, nota come “Squadra degli 
assi”, formata da Pier Ruggero 
Piccio, Fulco Ruffo di Calabria, 

Gaetano Ali-
perta , Borto-
lo Costantini, 
Guido Keller , 
Giovanni Sa-
belli, Enrico 
Perreri e Fer-
ruccio Panza,  
tutti assi scel-
ti dal nostro 
Francesco Ba-
racca. L’unità 
utilizzava il 
nuovo Nieu-
port 17 co-
struito in Italia 
dalla Macchi. 
Francesco vo-
lendo ricordare 

il bel periodo passato in cavalleria 
mise sul suo aereo un cavallino 
nero rampante, successivamente 
adottato da Enzo Ferrari, prima 
come pilota e poi sulle auto da lui 
costruite.
Vittoria dopo vittoria Baracca 
divenne l’asso assoluto dell’avia-
zione italiana e passò al grado di 

Grande Guerra. Francesco Baracca, 
asso dell’aviazione italiana

Fratello nemico
È   l’alba
Il sole sta sorgendo in questa mattina di primavera.
Ho freddo.
La notte è passata a vegliare pietre, sterpi, corpi senza vita,
il campo di battaglia.
Davanti a me il nulla
solo la paura di un nemico che stanotte non è arrivato.
Sento il rombo dei cannoni.
I nostri?
I loro?
Chissà,
ma che importa.
È la mia prima primavera di guerra
ma è già troppo.
La neve si sta sciogliendo e vicino a me compare un volto.
ha gli occhi sbarrati
la bocca aperta nello stupore della morte.
È un ragazzo
come me.
Chissà da quale parte d’Italia arriva.
Il sole adesso scalda e scioglie la neve più in fretta
diventa acqua luccicante e pulita.
Adesso si scopre una mano
senza dita.
Una bomba lo ha ucciso, ha dilaniato il suo corpo giovane
come il mio.
Ha i capelli biondi e viene dal nord.
È mezzogiorno.
Ora il sole brucia e la neve scompare.
Ecco
ora vedo la divisa
ma non è come la mia.
Ha un colore diverso.
È un austriaco
Un nemico.
Come ho potuto confonderlo
È un nemico.
No.
È solo un ragazzo come me
che voleva vivere
e che è morto qui
vicino a me che pensavo fosse un nemico
mentre invece
era un fratello.

Maurizio Conti

A Nervesa le premiazioni del concorso letterario 
“Cento anni dall’inizio della grande Guerra”

L’OPERA PRIMA CLASSIfICATA 
DELLA SEZIONE POESIA

Scelte le  opere del m° Franco corrocher 
e di Barbara Girotto per premiare  i vincitori

maggiore nel settembre 1917. E 
mentre gli austriaci rafforzati dai 
tedeschi lanciarono l’offensiva 
che portò alla disfatta di Caporet-
to, la “Squadra degli assi” si rin-
forzava con lo Spad S. XIII e Ba-
racca raggiungeva la 30^ vittoria. 
Rientrò in azione nel maggio 1918 
con la medaglia convertita in oro 
e conseguì le ultime vittorie nei 
pressi di San Biagio di Callalta, 
portando a 34 i suoi successi. Nel 
suo ultimo volo stava pilotando 

l’aereo di scorta, lo Spad S. VII, 
mentro lo Spad XIII era fermo per 
danni riportati al rivestimento in 
tela durante il primo volo dello 
stesso giorno, il 19 giugno 1918. 
In quella data, mentre altri aerei 
della sua squadra stavano mitra-
gliando a volo radente sopra Col-
le Val dell’Acqua, sul Montello, 
il suo aereo precipitò. La verità 
sulla sua morte è avvolta nel mi-
stero. Fu colpito probabilmente 
da un colpo partito da terra. Sarà 

ritrovato qualche giorno dopo, il 
23 giugno, dal capitano Osnago, 
suo compagno nell’ultimo volo, 
alle pendici del Montello (località 
Buse delle rane). 
Le esequie si svolsero il 26 giugno 
a Quinto di Treviso con l’elogio 
funebre pronunciato da Gabriele 
D’Annunzio. 
La grandezza del suo operato lo 
rende degno d’essere ricordato 
come un mito. Aveva trent’anni.

Valentina Carinato

Franco Corrocher e Barbara Girotto, due arti-
sti che non hanno piu bisogno di grandi pre-
sentazioni. La loro 

popolarità valica i confini 
italiani. Numerose le loro 
mostre negli USA, Euro-
pa, Africa e Asia. Franco 
Corrocher nel 2008 espo-
ne a Vicenza nella Casa 
del Palladio e nella chiesa 
di SS. Ambrogio e Bellino 
su invito della città stessa 
per il 500° del Palladio, 
con presentazione del cri-
tico Paolo Levi. Nel 2011 
è invitato e partecipa con 
“Gen’io”, evento nel Ex 
Padiglione del Galles nel 
contesto della 54^ Bien-
nale di Venezia. Opere 
dell’artista si possono 
ammirare alla Limner 
Gallery di New York che 
lo selezionò per l’esposizione  “Emerging Artist” 
nei 2012. Barbara Girotto, artista raffinata, dopo le 

mostre personali a Kiew in Ucraina, St.Morizt in 
Svizzera, Positano e in numerose ville venete, si 

è impegnata in numerose 
performance artistiche 
nel Veneto, riscuotendo 
un successo dalla critica, 
dai collezionisti e da esti-
matori dell’arte contem-
poranea. è considerata 
un’artista di grande talen-
to dalla critica nazionale 
ed è annoverata tra le gio-
vani promesse emergenti 
nel panorama culturale 
italiano.
Gli artisti si possono in-
contrare nel loro Atelier 
in Via Accademia 5, a 
Conegliano.
L’artista Barbara Girotto 
esporrà alla XII Rassegna 
Stelle a Natale 2014 che 
si svolgerà a Cison di Val-

marino dal 6 al 14 dicembre .
A.D.D.



l’11 ottobre scorso si è svolta a Bolzano la cerimonia
dei Cavalieri di San Giorgio, presieduta dal Presidente
Gran Maestro S.A.R.I. Sua Altezza Imperiale Carlo
d'Asburgo - Lorena. La cerimonia si è svolta presso il
Duomo, dove sono convenuti diversi neocavalieri e di
cui sono stati onorati a far parte, con l'investitura di
rito, il Cav. Diotisalvi Perin e il Cav. Davide Perin, ecc.

CAVALIERI DI SAN GIORGIO
St. Georgs-Orden

     Recentemente sono
usciti sui giornali degli articoli
poco professionali, diffon-
dendo talvolta informazioni
errate, per interessi personali,
che il lettore estraneo ai fatti
non può verificare o avere
uno spazio per replicare, per
questo motivo abbiamo chie-
sto un incontro chiarificatore
(il 28 Ottobre al Museo del
Piave, escludendo l’autore
degli articoli) con il Gruppo
CasaPiave e con l’Associazio-
ne da Ponte a Ponte, rappre-
sentate dall’arch. Gilberto Fre-
golent e l’Associazione Ar-
cheoSusegana, rappresentata
dall’arch. Michele Potocnik,
per il Museo del Piave “Vin-
cenzo Colognese” e il Comi-
tato Imprenditori Veneti “Pia-
ve 2000” c’erano il Pres. Dio-
tisalvi Perin, il Dott. Guido
Spada e Andrea Comacchio
con deleghe di Carlo Florian,
Angelo Pisu, Scultore Pietro
Stefan e tutti i volontari, che
nel 2009 sono stati da noi
premiati con medaglia d’oro.
     L’arch. Gilberto Fregolent
a nome del Gruppo CasaPia-
ve si è scusato per non averci
invitato all’inaugurazione del
percorso da Ponte a Ponte
e il giorno dopo (29 ottobre)
ci ha inviato la lettera qui ri-
prodotta, mentre l’arch. Mi-

chele Potocnik riferisce che
purtroppo lo stesso autore
ha peccato anche in altri ar-
ticoli, a questo punto sten-
diamo un velo pietoso anche
su altri riferimenti storici, ecc.
     Nel cordiale incontro è
stato concordato che per i
prossimi progetti dell’ass. Ar-
cheoSusegana, che ringra-
ziamo per aver iniziato la
pulitura delle mura medievali
del castello di Collalto dalle
erbacce ed arbusti esortan-
doli a non abbandonare i la-
vori e, se interessati ai per-
corsi della G.G., senza sovrap-
porsi al lavoro di chi, da de-

     Egregio Sig. Perin
sono a ringraziarvi per l'ospitalità dimo-
stratami, il 28 ottobre scorso, durante la
visita al Museo del Piave “Vincenzo Colo-
gnese”, Museo tra l'altro, ricchissimo di
reperti della Grande Guerra e innovativo
con i suo simulatori di volo. Un luogo così
dovrebbe essere affollato si scolaresche
tutti i giorni della settimana.
     Ne approfitto per scriverle nero su bianco
quello che le ho detto a voce:

     Né Gruppo CasaPiave, né tanto meno
l'associazione Da Ponte a Ponte si sono
mai presi il merito di aver scoperto i ma-
nufatti della Grande Guerra presenti lungo
il percorso de "La Grande Guerra da
Ponte a Ponte", e soprattutto l'Ospedale
Austro Ungarico.
     Abbiamo sempre ribadito che, grazie
all'aiuto delle associazioni e degli ap-
passionati di storia locale, sono state in-
dividuate le grotte, trincee ed osservatori
che erano nascosti dalla vegetazione e/o
sotterrati. Gruppo CasaPiave ha poi fatto
un progetto di riqualificazione e di recu-
pero e li ha collegati con un percorso
storico emozionale.
     Quasi mai queste persone volontarie
sono state citate per non dimenticare
qualcuno facendo così loro un torto as-
solutamente non voluto.
     Per quanto riguarda nello specifico
l'Ospedale Austro ungarico, al contrario,
abbiamo sempre detto che è stato sco-
perto grazie alle ricerche effettuate al-
l'archivio di Vienna da Diotisalvi Perin e
dei volontari del Museo del Piave e del

Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”.

     La prego di visitare la pagina facebook: 
https://www.facebook.com/ww1dapontea-
ponte/photos/a.1508415609398787.1073741
831.1508342846072730/150842121606489
3/?type=1&theater
e l'allegato.

     Se questo non è riscontrabile in alcuni
articoli di giornale che ha letto, questo
non dipende nè da GruppoCasaPiave nè
dall'associazione DA PONTE A PONTE, che
le ripeto, le saranno sempre grati per
l'aiuto fornitoci quasi tre anni fa, quando  ha
donato a Gruppo CasaPiave le sue pubbli-
cazioni e ci avete accompagnato allo sco-
perta delle grotte presenti lungo il sentiero
di Sant'Anna, Villa Jacur, Mina.

     Le auguro che possiate proseguire
con la divulgazione e la promozione del
vostro museo in quanto elemento prezioso
ed unico.

     Dal canto nostro, come per tutte le
eccellenze del nostro territorio, ci impe-
gniamo, innanzitutto di promuovere e
divulgare la presenza del museo del
Piave, e se ci sarà occasione di sviluppare
dei progetti futuri sul tema della Grande
Guerra che coinvolgano anche il vostro
museo.

Cordialmente

Arch. Gilberto Fregolent
per Gruppo CasaPiave

cenni, li ha preceduti con ap-
profondite ricerche storico-
ambientali e tanto lavoro.
     L’arch. Fregolent è rimasto
sorpreso dalle indicazioni
che Perin ha fornito grazie
all’amico Angelo Pisu e tratte
da una pubblicazione del
1930 edita dal Touring Club
Italiano, dove si dice che già
esistevano i percosi da ponte
a ponte in sinistra e destra
Piave.
     L’incontro si è concluso
e con una stretta di mano
dandoci appuntamento per
future collaborazioni.

Iniziative promosse dal Comitato Imprenditori
e Museo del Piave

Anni ’90. Sulla base di nostre ricerche, l’artista Pietro
Stefan, indica sulla frana, l’entrata della caverna che
sarà adibita anche ad Ospedale a.u.

L’Ospedale austroungarico come è stato, da noi, riportato alla luce.
Ringraziamo il gruppo CasaPiave per aver posizionato una massicciata sulla riva del Ruio a difesa del terrapieno.

Siete invitati a TRIESTE, venerdí 7 Novembre, alle ore 19.00, nella
Basilica Cattedrale di San Giusto, dove S.E. Reverendissima l'Arcivescovo
Giampaolo Crepaldi celebrerà una S. Messa in occasione del
decimo anniversario della Beatificazione dell'ultimo Imperatore
d'Austria-Ungheria, Signore di Trieste, CARLO I d'Asburgo-Lorena.
Sará presente per la Famiglia Imperiale l'Arciduca Georg, nipote del-
l'Imperatore e protettore per l'Ungheria dell'Ordine Europeo di San
Giorgio, nonché fratello del nostro Gran Maestro Arciduca Karl.

Da sx: Diotisalvi Perin, Cav. dell’Ordine di San
Giorgio, San Marco e Ordo Equestris Vini Europae;
l’Arciduca Gran Maestro S.A.R.I. Carlo d’Asburgo-
Lorena e Davide Perin, Cav. dell’Ordine di San Gior-
gio e Cav. dell’Ordine Ordo Equestris Vini Europae.

Da sx: Diotisalvi Perin, Cav. dell’Ordine di San Giorgio; dott. Guido Spada,
rappresentante della Croce Nera austriaca; Massimiliano Lacota, Cav. del-
l’Ordine di San Giorgio. e Davide Perin, Cav. dell’Ordine di  San Giorgio.

COMITATO
IMPRENDITORI 
VENETI

•  Sulle orme della GRANDE GUERRA  • Visita di Sua Altezza Imperiale 
   Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   
• Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave  • Borgo Malanotte   
• Oltre 100 Video filmati 
• Aereo Spad XIII al Marco Polo di Venezia

I video del 
Museo del Piave 

su
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mafie, corruzione, tangenti, evasione fiscale, 
riciclaggio, truffe ed il sommerso ora stan-
no dilagando anche su obiettivi minori. Ma 

i maggiori danneggiati sono i giovani. C’era da aspet-
tarselo perché il cattivo esempio che regna nell’alto, 
gestito e consumato dai “poteri forti”, si è trasferito a 
valle. Sì! Anche nella gente modesta che giorno dopo 
giorno va a riempire sempre di più la cronaca dei vari 
quotidiani d’Italia!
Impressiona di più scoprire, più degli importi e l’esca-
lation di questa nuova ondata del malaffare, chi sono 
gli artefici e le vittime di queste deplorevoli iniziative. 
Si rimane perplessi nel 
leggere il rapporto della 
Guardia di Finanza, riflet-
tente i primi nove mesi 
di quest’anno, dal quale 
si apprende che gli attori 
principali di queste micro 
iniziative coprono cariche 
sociali che ci lasciano stu-
piti: docenti universitari 
come il dott. Micalizzi 
della Bocconi di Mila-
no, docente di economia 
aziendale, funzionari di 
banca, direttori dell’ufficio 
postale. Personaggi questi 
che hanno in comune un 
volto rassicurante, sorriso 
smagliante e un comportamento inapprensibile ed ele-
gante. Costoro in questi primi nove mesi sono riusciti 
a far sparire oltre 400 milioni di euro dietro l’effimera 
promessa di lauti guadagni usando la tecnica di Totò, 
adoperata nella classica e famosa “vendita della fon-
tana di Trevi”.
Chi sono le vittime? Pensionati, ignari cittadini, perfi-
no i Frati di San Francesco di Paola in Calabria che 
avevano messo da parte il denaro nella speranza di far 
fruttare proprio in questo momento di crisi e che invece 
si sono trovati a secco, con il capitale sparito in molti 
casi all’estero e praticamente impossibile da recupera-
re. Vale la pena di accennare l’entità di questo mondo 
perverso che è causa di gravi ed irreparabili danni spe-
cialmente per i giovani.
La stima del “sommerso” (fonte Corte dei Conti) è 
180 miliardi: su 100 euro di imposta versata l’evasio-

ne (fonte Unità di informazione finanziaria) sarebbe 
mediamente di 38,19 euro evasi, così indicativamente 
distribuiti per regione.
Le Regioni più virtuose sono: Veneto, Liguria, Trentino 
con una media dal 20 al 24% di euro evasi. Le regioni 
meno virtuose sono: Molise, Basilicata, Campania, Si-
cilia, Calabria dal 64 al 56%.
In Europa, l’Italia segna il primato di evasione e cioè 
54,5% , seguita da Bulgaria e Romania.
Rimane l’incognita sull’ammontare delle evasioni del-
la mafia, Legambiente, Agroalimentare, riciclo rifiuti 
ecc, ecc. che sono incommensurabili ma che qualcuno 

azzarda l’ammontare di 
400 miliardi.
Nella concessa ipotesi che 
la sola evasione  di 180 
miliardi fosse distribuita 
fra i 4.300.000 disoccu-
pati, risulterebbero 41.860 
euro da poter distribuire 
a loro ed in particolare ai 
giovani senza lavoro.
Cosa devono fare i gio-
vani che sono i maggiori 
danneggiati? Devono pro-
muovere azioni di massa e 
cioè con la “Class Action” 
rivolgendosi alle varie as-
sociazioni (esempio, per 
dirne una, all’associazione 

dei Consumatori), ed inoltre, appellandosi all’articolo 
35 della Costituzione, che riporto in calce, possono 
chiedere il risarcimento dei danni allo Stato per imperi-
zia, negligenza e colpa grave per la violazione dei diritti 
primari dello Stato.
ART. 35 della Costituzione: “La Repubblica tutela il 
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni - ed ancora 
- cura la formazione e l’elevazione professionale dei 
lavoratori”.
Ritengo inoltre che sia percorribile anche il ricorso alla 
Corte Europea dei Diritti dell’ Uomo di Strasburgo. 
Per maggiori informazioni i giovani potranno chiede-
re informazioni inviando i dettagli e la modulistica del 
ricorso al mio indirizzo di posta elettronica qui sotto 
indicato.

Oreste Steccanella  
steccor@libero.it

Economia alla sbando! Quali prospettive per i giovani?
economia
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non poteva passare inosservata la visita di 
PADRE GIULIO, il Carmelitano Scalzo di 
Arenzano che, con i suoi 81 anni ben portati, 

approda nella Marca per adempiere 
ad una sua missione e cioè di far 
conoscere le grazie che derivano 
dalla devozione  di “Gesù bambino 
di Praga” e quindi per dare un po’ 
di serenità agli ammalati, a chi ha 
bisogno di una parola di conforto 
ed alle famiglie che sono in disac-
cordo.
Il Padre entra  nelle case dove han-
no dimenticato la consueta abitudi-
ne di benedire le case e, dopo una 
breve preghiera, sparge l’acqua 
benedetta.
Molti possono testimoniare i bene-
fici ricevuti, a seguito della “bonifica” delle loro case 
dove avvertivano la presenza del maligno.
C’è chi trova in Lui un certo parallelismo con “Frà Gal-

dino”, menzionato nei Promessi Sposi nel “Miracolo 
delle Noci”: questo frate, nel candore e nella semplicità 
tipica di chi è abituato a vivere nel mondo della quiete 

di un convento, si mostra pieno di 
cordialità e con un sorriso gratifi-
cante con ogni persona.
Padre Giulio e Frà Galdino hanno 
una comune missione, come scri-
ve il Manzoni: “Noi siamo come il 
mare, che riceve acqua da tutte le 
parti e la torna a distribuire a tutti 
i fiumi”.
Tutti e due: uno con “Il miracolo 
delle noci”, l’altro di “Gesù Bam-
bino”, con il loro operato distribu-
iscono la carità al prossimo e quindi 
anche a nome di Dio, perché come 
tutti i buoni cristiani sanno che ama-

re il prossimo è come amare Dio.

Oreste Steccanella

SANTA LUCIA DI PIAVE. gio-
vedì 23 ottobre, terza serata del 
ciclo di quattro, alla Otlav di Santa 
Lucia di Piave. 
Le conferenze sono state organiz-
zate sul tema di “Alimentazione e 
salute”, con l’intento di diffondere 
concetti semplici, derivati da espe-
rienze dirette, che possono salvare 
la vita semplicemente decidendo 
cosa mangiare. 
I 100 posti sono stati tutti esauriti 
fin dal primo evento. 
La serata del 23 ottobre ha riserva-
to una bella sorpresa per i presenti. 
Ha fatto la sua apparizione un Vip 
dell’alimentazione vegana: Red 
Canzian dei Pooh. 
Relatrice Sandra Scopel, naturopa-
ta, moglie del titolare Fabio Pado-
van, ambedue vegani. 
Sandra, durante la serata, ha prepa-

rato ricette vegane, tratte dalla sua 
esperienza di naturopata e soprat-
tutto di mamma e moglie, che deve 
badare alla salute dei familiari, co-
minciando da quello che mette sui 
loro piatti ogni giorno. Questa sua 
diretta esperienza, legata alla pre-
parazione professionale, e la vasta 
esperienza e profonda competenza 
del dott. Guglielmo Bianchi, noto 
operatore olistico, sono le moti-
vazioni alla base dell’inaspettato 
“sold-out” delle prime due serate. 
Red, testimonial d’eccezione, ha 
seguito le spiegazioni e poi ha con-
cluso la serata esponendo le ragioni 
della sua conversione dall’alimen-
tazione onnivora a quella vegetaria-
na prima, e a quella vegana poi. 
Grandi applausi dal pubblico, che 
ha commentato entusiasta l’inte-
ressantissimo discorso di Red, che 

ha portato profonde motivazioni 
etiche e morali alla sua scelta. 
Fabio Padovan ha affermato: «E’ 
stato un bellissimo incontro con 
una persona davvero speciale. Uno 
si aspetta il solito cantante, “meso 
fumà”, magari stravagante, ed in-
vece si ritrova davanti un uomo che 
esprime una “religiosità naturale 
e di rispetto” molto più vibrante e 
vera, al di sopra e al di là delle re-
ligioni professate, che parla diretta-
mente ai cuori e alle coscienze». 
Infine distribuzione ai presenti 
dell’ultima fatica di Red: dvd con 
cd e book di “L’istinto e le stelle”, 
con dedica e autografo sul posto. 
L’ultima conferenza si è tenuta dal 
dott. Guglielmo Bianchi, giovedì 6 
novembre, sempre presso la sede 
della Otlav a Santa Lucia di Piave. 

A.D.D. 

Sinergia
& Partners

Studio di consulenza aziendale

In un mercato sempre più competitivo la nostra
ultraventennale esperienza può offrire nuove 

opportunità per l’espansione e per un ottimale 
organizzazione della tua azienda.

Chiamaci ora! Per le piccole imprese
un’analisi gratuita ed una proposta 

di piano aziendale.

Il sostegno 
alla tua azienda

- Organizzazione della struttura
- Pianificazione nuovi obiettivi
- affari generali: contrattualistica, 
  finanziamenti, agevolazioni
- supporto nei passaggi generazionali
- Consulenza su fondi europei

Sinergia - Rag. Renato Marcon
Via Luzzatti, 11/1 - 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

Tel. 348 2514957

Colui che concede in uso gratuito un immobile per soddisfare esigenze abitative del conce-
dente può chiederne la restituzione?
Colui che concede in comodato gratuito l’uso di una propria abitazione per esigenze abitative della 
famiglia occupante è caratterizzato dalla facoltà del comodante di esigerne la restituzione immediata 
solo in caso di sopravvenienza di un urgente ed imprevedibile bisogno.

Il comune di località balneare risponde a titolo di omessa custodia per l’annegamento di un 
bagnante nel mare antistante?
La Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità di un Comune in ipotesi di morte di un bagnante 
maggiorenne che non sapeva nuotare in un tratto di mare mai in precedenza frequentato e tempesto-
so, ritenendo la condotta del bagnate gravemente colposa anche in assenza di cartelli che segnalas-
sero il pericolo di quel tratto di mare per forti correnti.
 
Le risultanze dell’alcol test nella guida in stato di ebrezza sono contestabili?
No, in tema di circolazione stradale il superamento delle soglie del tasso alcolemico implica una pre-
sunzione assoluta dello stato di ebrezza che non ammette prova contraria.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

Per sottoporre i vostri quesiti: redazione.ilpiave@libero.it

Illustre visita di padre Giulio
nella Marca

Red Canzian alla Otlav 
per una delle serate dedicate 

all’alimentazione

FARRA DI SOLIGO. Sabato 4 ottobre alla presenza 
degli alunni e degli insegnanti delle scuole medie, delle 
società sportive e dell’amministrazione Comunale di 
Farra di Soligo è stato tagliato il nastro e inaugurata 
così la palestra delle medie e la messa a norma antisi-
mica e adeguamento alle norme di prevenzione incendi 
del plesso scolastico “Zanella” di Col San Martino.
“L’edilizia scolastica resta la priorità per la mia am-
ministrazione”, ribadisce il primo cittadino di Farra di 
Soligo Giuseppe Nardi, l’intervento delle scuole è di 
circa 600 mila euro ed è stato finanziato per 300 mila 
euro dal Ministero dell’istruzione, mentre il restante 
lo metterà il Comune di Farra di Soligo, attingendo 
dall’avanzo di amministrazione 2013. E’ cofinanziato 
dal Miur anche l’intervento di bonifica della copertura 
in cemento amianto, oltre all’adeguamento sismico e 

alle norme di prevenzione incendi dell’edificio sporti-
vo, per un ammontare complessivo di 500 mila euro. 
Un intervento importante per il nostro territorio forse il 
più grosso fatto fin’ora nel Quartier del Piave”- afferma 
il Sindaco di Farra.
“In soli tre mesi i due interventi sono stati completati, 
niente disagi quindi per i ragazzi delle medie che al loro 
rientro dalla pausa estiva hanno potuto utilizzare fin da 
subito le aule della scuola, un plauso per la celerità e per 
i lavori va alle aziende del posto che vi hanno lavorato, 
in particolare alla De Biasi Costruzioni per l’intervento 
presso la Scuola Media e l’Impresa Merotto Francesco 
per i lavori della palestra”, dichiara l’Assessore ai La-
vori Pubblici Mattia Perencin. Ora siamo al lavoro per 
reperire i fondi per gli altri plessi scolastici del paese.

Enzo C.

Nella foto a sinistra il titolare della Otlav, il dott. fabio Padovan, a destra Red Canzian

Importanti interventi 
nelle scuole di Farra di Soligo

recentemente il locale 
rappresentante del Nuo-
vo Centro Destra, Cav. 

Ezio Da Re, ha incontrato a Ve-
nezia il Presidente del Consiglio 
Regionale Clodovaldo Ruffato.
Da Re, come noto ha fondato 
il nuovo circolo NCD (Nuovo 
Centro Destra) di Conegliano 
riportando alle recenti elezioni 
europee un rilevante successo 
portando il partito di Alfano al 
miglior risultato in provincia di 

Treviso, circa il 5%.
Nell’occasione Da Re ha affron-
tato con Ruffato i problemi della 
viabilità regionale ed in parti-
colare del problema della pede-
montana che, come affermato in 
un recente incontro con direttore 
generale di Veneto Strade, ing. 
Silvano Vernizzi, sarà cantierata 
per intero entro la fine del 2014 
e che porterà un influsso positivo 
per tutta la zona.

f.Z.

marca trevigiana

Ncd, realtà concreta nel territorio
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Lasagnetta di crespella 
farcita con porcini e montasio

A tavola con Christian

Ingredienti:
(Dosi per 12 porzioni)
Crespelle
3 uova medie o 4 uova piccole,
120 gr. di farina ‘00’,
½ L. di latte
Besciamella
1/5 L. di latte, 75 gr. di burro,
75 ml. di olio d’oliva,
85 gr. di farina ‘00’,
Sale, pepe e noce moscata q.b.
Farcitura
200 gr. di Montasio mezzano tagliato a fettine sottili,
500 gr. di Porcini freschi o surgelati tagliati a fettine.
Preparazione:

in una terrina rompere le uova, a poco a poco ag-
giungete la farina (120 gr.) mescolando con una 
frusta e il latte.

Versate un mescolino di composto in una padella an-
tiaderente da 24 cm finché non si sia cotto il composto, 
ripetete l’operazione fino a realizzare 10 crespelle.
A questo punto portare ad ebollizione il latte aggiun-
gendo un pizzico di sale, il pepe e la noce moscata.
In un’altra pentola sciogliete il burro con l’olio d’oliva, 
aggiungete la farina (85 gr.) mescolando con una frusta 
da cucina e incorporate il latte caldo affinché la bescia-
mella risulti liscia e omogenia; fate cuocere a fuoco 
lento per altri 4-5 minuti.
Per la farcitura saltate i porcini tagliati a fettine in una 
padella antiaderente a fuoco vivace con del prezzemolo 
tritato e un po’ d’olio d’oliva finché cotti. 
Tagliate le crespelle a metà e iniziate a comporre gli 
strati in una teglia da forno (nel caso in cui usiate una 
teglia di 30 x 22 cm, realizzerete 5 strati).
Disponete tre mezze crespelle per ogni strato e con la 
rimanete 4° parte tagliatela a pezzetti più piccoli per 
coprire gli spazi vuoti.

Farcite ogni strato con i porcini, il Montasio lasciando 
nell’ultimo strato solo la besciamella e una spolverata 
di grana grattugiato.
Cuocete in forno a 160° per circa 40 minuti, una volta 
cotta lasciate riposare la teglia affinché si solidifichi.
Decorate il piatto con del pomodoro fresco tagliato a 
quadratini, del prezzemolo fresco e un pizzico di pepe 
nero macinato.
N.B. 
Questa ricetta può avere molte varianti semplicemente 
sostituendo i porcini con altri tipi di funghi.

Buon Appetito dallo chef 
Christian di Donè

RISTORANTE  PIZZERIA  
CHRISTINA

specialità pesce
di Christian Di Donè - Piazza A. Luciani, 8/11 - CORBANESE DI TARZO (TV)

Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

Bar Sandrin di Orsago, 
attività storica dal 1960

ORSAGO.  A Bavaroi di Orsago, 
“soto la ferovia”, lungo lo stradone 
che porta verso Gaiarine, si trova lo 
storico Bar Sandrin. 
Era l’ormai lontano 1960 quando 
Emilio Sandrin decise di aprire il 
locale. 
I ragazzi di oggi non erano ancora 
nati ed i meno giovani, quelli che 
c’erano già, se chiudono gli occhi 
possono ritornare con i ricordi ad 
oltre cinquant’anni fa. 
Un’altra epoca. Quanti cambia-
menti ha visto il nostro Paese! 
Allora c’era l’entusiasmo per 
un’economia che crescesceva, per 
le innovazioni che portavano nuovi 
confort e benessere. In un continuo 
crescendo fino all’apice degli anni 
Novanta. E poi, come il trenino 
salito sulla gobba delle montagne 
russe, la ripida discesa fino ai giorni 
nostri. Questa è la storia.
Ma il Bar Sandrin è una pietra mi-
liare nel tempo che corre, un punto 
fermo in un mondo che cambia, fra 
le generazioni che passano. 
Quante persone di tutte le età si 
sono appoggiate a quel bancone per 
un caffè, un prosecco o un panino! 
Il Bar Sandrin ha conservato la sua 
originale genuinità, senza stavol-
gimenti o cambiamemti. è gestito 

da Giuseppina, figlia di Emilio, 
E il ricordo va anche a Giancarlo, 
il marito, mancato poco più di un 
anno fa, dopo quarant’anni passati 
assieme. Ad affiancare Giuseppina 
c’è la figlia Marzia, che rappresenta 
la terza generazione. 
La loro ricetta è data da: semplicità, 
cordialità e simpatia.  Il Bar Sandrin 
è un ambiente familiare, punto di 
ritrovo, anche serale, di amici che 
trascorrono le ore fra chiacchierate 
e partite alle carte.
Un luogo dove i vecchi valori ri-
mangono sempre attuali, come 

l’orgoglio per la propria identità 
veneta, che rivendica Giuseppina: 
“Una terra onesta e laboriosa che 
sta pagando il prezzo di un sistema 
che non va più...”. 
Ma i problemi lasciamoli fuori del-
la porta. Qui il tempo sembra esser-
si fermato. Beviamo un ombra alla 
nostra salute ed ai nostri genuini 
valori, che anche questo storico lo-
cale rappresenta e racchiude, come 
uno scrigno, come un piccolo tem-
pio sacro delle nostre tradizioni.

Alessandro Biz



Via Nogarazze 11 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV) - Tel. 339.1292875 e-mail: gilaedile@libero.it
www.rivestimentiinpietra.com

Gila Paulin   Rivestimenti in pietra
Mettiamo la nostra esperienza al servizio di chiunque voglia applicare rivestimenti 
e finiture in pietra ad edifici sia civili che industriali oltre che a qualsiasi altra opera quali 
possono essere recinzioni, camini, pozzi e fontane. 
Ci mettiamo a disposizione per un servizio completo che va dalla scelta della tipologia 
di pietra più adatta al rivestimento fino alla posa in opera della stessa.

CAORERA DI QUERO VAS (BL)

Via Vincenzo Colognese
Dal 5 ottobre 2014, è questo il nome della Via di fronte al Museo
Sintesi del discorso tenuto da Diotisalvi
Perin all’inaugurazione della Via inti-
tolata a Vincenzo Colognese, il testo
integrale si può leggere nel sito del
Museo del Piave.

       Gentili ospiti, autorità, amici, grazie
di cuore per la vostra presenza presso
questo museo, un museo che ha
un’anima.
       Oggi potete vedere una parte di
quello che ha fatto Vincenzo Colognese,
sì perché è  stato anche imprenditore
di successo, un uomo di grandi valori
umani e sociali, che ha trasmesso
questa passione alla famiglia e, se il
museo è ancora aperto, è anche grazie
al contributo corposo della moglie
Franca Zoppas, dei figli Marco e Paolo,
oltre ad averci affidato quasi tutte le
loro preziose collezioni di cimeli, che
vedete esposte nel museo. (Del pre-
cedente museo Madonna del Piave
di Don Antonio è rimasto ben poco di
importante in quanto fu dato in prestito
gran parte dei cimeli senza le opportune
garanzie per una mostra sulla G.G.
che si svolse in Piemonte e purtroppo
non furono restituiti.) a Vincenzo gli
abbiamo intitolato nel 2006, il Museo
del Piave "Vincenzo Colognese" e su
nostra proposta il Comune gli ha de-
dicato finalmente la Via, pur essendoci
stati vari problemi burocratici con il
Prefetto (per le intitolazioni ci vogliono
10 anni dal decesso della persona),

anche se non si capisce perché altre
vie sono state intitolate dopo due anni
come dei casi che avevamo raccolto
nel Quartier del Piave; grazie quindi
al Sindaco di Quero Vas, all’ex Sindaco
di Vas e a tutti gli amministratori co-
munali. 
       Vorrei tracciare un breve bilancio
sul lavoro fin qui fatto che fa conoscere
la piccola Caorera grazie al Museo,
non solo al Veneto ma internazional-
mente grazie all’ultima iniziativa con
la realizzazione dello Spad XIII in volo,
l’aereo dell’asso dei cieli  magg. Fran-
cesco Baracca, ricostruito dal coman-
dante Giancarlo Zanardo, questo fi-

nanziato grazie alla Regione Veneto
con l’intervento del dott. Dario Bond,
Comune di Vas Sindaco dott. Andrea
Biasiotto, Intereeg III e con la collabo-
razione della Comunità Montana Fel-
trina.
       Ora lo Spad XIII è esposto nel sa-
lone partenze del Marco Polo dove
potrà essere ammirato da 9 milioni di
passeggeri in transito, un video e un
totem esposti indicano che il tutto
ruota grazie alla regia del nostro
Museo e qui va un grazie alle delibere
del Presidente della Regione Veneto
dott. Luca Zaia, della Comunità Mon-
tana Feltrina, Amministrazione Co-

munale di Quero Vas e naturalmente
del Presidente di Save dott. Enrico
Marchi.
       Altro punto che fa arrivare molti
visitatori, e soprattutto giovani, al Mu-
seo, sono le cinque postazioni di volo
simulato multimediale grazie al finan-
ziamento di Banca Cariverona regionale
e comunale. Poi altre cose le vedrete
nel Museo oggi. Ricordo le cose più
importanti: il gemellaggio con il Museo
di Kobarid-Caporetto e il Museo di
Storia di Guerra di Budapest.
       Numerose sono le iniziative che
curiamo come le escursioni sulle orme
della Grande Guerra sulla linea del
Piave a Susegana, Ponte della Priula,
Collalto, Colfosco, Falzè di Piave, Mon-
tello, Valderoa ecc.
       Con le mie ricerche a Vienna è
nata un'amicizia con la casa degli
Asburgo, ricordiamo l’arciduca George
che qui ha inaugurato la nuova ala
del Museo, nipote dell'imperatore
Carlo I d'Asburgo finalmente Beato
da qualche anno in quanto si è trovato
una guerra fraticida fra cristiani che
non voleva ed ha fatto di tutto per
realizzare la PACE
       Recentemente ho avuto ospite,
sulla Linea del Piave, al Castello di
San Salvatore Susegana e Collalto,
Sua Altezza Imperiale Carlo d'Asbur-
go-Lorena e prendendo atto del nostro
impegno di ricerca storica, fratellanza

e amicizia fra popoli, mi onorano  di
entrare nell'ordine dei Cavalieri di St.
Georgs-Orden
       Ringrazio tutti voi per la parteci-
pazione ed il sostegno ai volontari
con un abbraccio e un grazie di cuore
perché senza di loro il Museo rimar-
rebbe chiuso. Esorto i giovani e i
gruppi di volontari e delle varie asso-
ciazioni degli Alpini, del Comune di
Quero - Vas che purtroppo  non si ve-
dono, gli invitiamo a collaborare per
tenere aperto il museo il sabato e le

domeniche ma meglio sarebbe fare
come a Caporetto di tenere aperto il
museo tutta la settimana. 
       Ricordo che qui il Museo voluto
da Vincenzo è nato in primis per ri-
cordare un suo avo Vincenzo Colo-
gnese, alpino del 7° Reggimento,
caduto sul Valderoa a seguito di un
conflitto con un gruppo contrapposto
di militari guidato da Erwin Rommel. 
       Termino invitandovi a un caloroso
applauso all’amico Renzo che lo sen-
tiamo sempre vicino a noi. 

Bruno Zanolla, Sindaco di
Quero Vas, con il Presidente
Diotisalvi Perin, mentre
posa davanti al trattore Mo-
gul che è in esposizione al
Museo del Piave.
Il trattore d'epoca Mogul
del 1914 (Engine Interna-
tional - Tractor Works Chi-
cago U.S.A. - Uses Distilla-
te-Kerosene-or. Gasoline -
Speed 400 - HP 16 - Raf-
fredamento a tramoggia,
1 cilindro). Costruito dalla
McCormick (International
Harvester Company) di Chi-
cago. È un rarissimo esem-
plare della collezione storica
della famiglia Perin Dioti-
salvi, proprietaria della So-
cietà Agricola “Antiche terre
dei Conti” di Susegana (TV).

I nipoti di Vincenzo tengono teso il nastro che il Sindaco taglierà, inaugurando la Via con la benedizione
del parroco e la presenza dei familiari, autorità ed amici. Sul terrazzo la fotografa Silvana Bocus, moglie di
Angelo Pisu.

La commozione di Emma Deon, cofondatrice del
Museo del Piave, che ha appena scoperto la targa
col nome della Via

Una recente visita di scolaresche Trevigiane e
Bellunesi al Museo del Piave.
A lato postazioni di volo multimediale con
l’istruttore volontario Andrea Comacchio.
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VAI SU WWW.NOLEGGIODIY.IT

BREVE E LUNGO TERMINE
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DIY LEASE S.R.L.

Via L. Manzoni, 80 - Z.I. Campidui 31015 Conegliano TVAUTONOLEGGIO

THE EASY WAY TO RENT A CARA PARTIRE DA 9€
+ IVA al giorno · 50 km compresi 

PANDA VAN

...e molto
altro ancora

PUNTO

DUCATO
merci e 9 posti

SCUDO

MIGNANI ROMANO, anni 14, nato a Pola (Istria).
MONARI GIORDANO, anni 15, nato a Sala Bolognese (BO).
MONARI RAFFAELE, anni 16, nato a Sala Bolognese (BO).
MORGAGNI MARIO, anni 16, nato a Castel Bolognese (RA).
SEVERIN ARTONÈ, anni 16, nato a Pola (Istria).
BACCHETTO GUIDO, anni 17, nato a Cornuda (TV).
CLEMENTINI AMEDEO, anni 17, nato a Oderzo (TV).
NATALINI GIANNI, anni 17, nato a Casalecchio di Reno (BO).
ROTTA OLIVIERO, anni 17, nato a Verbania (NO).
ZACCERONI GIOVANNI, anni 17, nato a Genova.
LO SAVIO EDOARDO, anni 18, nato a Taranto.
BELLINI ARMANDO, anni 20, nato a Veron Sarthe (Francia).
BIASI ROMANO, anni 20, nato a Pola (Istria).
GILDO ERNESTO, anni 20, nato a Pegli (GE).
TONIN TIZIANO, anni 20, nato a Oderzo (TV).
BOATTINI ANGELO, anni 21, nato a Predappio (FC).
MELEGA FLAVIO, anni 22, nato a S. Agata Bolognese.
BRINI GIACOMO, anni 24, nato a Cesenativo (FO).
PIOLI GIOVANNI, anni 24, nato a Castiglione di Garfagnana (LU).
GIANCOLA VINCENZO, anni 25, nato a S. Maria Capua Vetere (CE).
ADAMO GAETANO, anni 26, nato a Enna.
RUBINI ANTONIO, anni 26, nato a Praduro di Sasso Marconi (BO).
BERTINI PASQUALE, anni 27, nato a Dovadola (FO).
CORTESI GIUSEPPE, anni 28, nato a Castel d'Argile (BO).
MAZZANTI ALDO, anni 28, nato a Dovadola (FO).
PIVA PRIMO, anni 28, nato a S. Giovanni in Marignano (FO).
VISOTTI AUGUSTO, anni 30, nato a Dovadola (FO).
D'AMATO ETTORE, anni 30, nato a Sala Bolognese (BO).
RABAGLIATI ANGELO, anni 31, nato negli Stati Uniti d'America.
BADANAI DOMENICO, anni 32, nato a Fontanelle di Oderzo (TV).
GATTELLI ARMIDO, anni 33, nato a Dovadola (FO).
VINCENZI PRIMO, anni 35, nato a Cesena (FO).
PAOLINI AMEDEO, anni 36, nato a Predappio (FO).
SARTI ADELMO, anni 36, nato a Castel d'Argile (BO).
MACCAFERRI ALDO, anni 37, nato a Pieve di Cento (BO).
BORTOLINI ITALO, anni 37, nato a Forlimpopoli (FO).
GAMBETTI TOMMASO, anni 38, nato a Firenzuola (FI).
GIANNASI GIUSEPPE, anni 38, nato a Borgo Panigale (BO).
LORENZONI FERDINANDO, anni 38, nato a Castel d'Argile (BO).
RIMONDI ATTILIO, anni 38, nato a Poggio Renatico (FE).
SOLDATI GIUSEPPE, anni 38, nato a Oderzo (TV).
TALENTI MARCO, anni 38, nato a Bagno di Romagna (FO).
BERTINI PIETRO, anni 39, nato a Dovadola (FO).
CASTELLUCCI TULLIO, anni 39, nato a Civitella (FO).
CORTESI CARLO, anni 39, nato a Castel d'Argile (BO).
FINI AROLDO, anni 39, nato a Castel d'Argile (BO).
RAVAIOLI ALFREDO, anni 39, nato a Dovadola (FO).
ACCORSI GIUSEPPE, anni 40, nato a Crevalcore (BO).
CALZA RICCARDO, anni 40, nato a Castelmaggiore (BO).
GALLIANI ALDO, anni 40, nato a Mezzolaro di Budrio (BO).
NATALINI ANTONIO, anni 40, nato a Vergato (BO).
DALLA TORRE GIUSEPPE, anni 41, nato a Oderzo (TV).
GOVONI GIACOMO, anni 41, nato a Pieve di Cento (BO).
LORENZONI UMBERTO, anni 41, nato a Castel d'Argile (BO).
MONARI CESARE, anni 41, nato a Sala Bolognese (BO).
RONUTTI ALFREDO, anni 41, nato a Bologna.
TONELLI LUIGI, anni 41, nato a Palmanova (UD).
ADAMUCCI GILBERTO, anni 42, nato a S. Paolo (Brasile).
BERTONCELLI VITTORIO, anni 42, nato a Molinella (BO).
CAVANNA GIOVANNI, anni 42, nato a Bolzaneto (GE).
OSLER RINO, anni 42, nato a S. Martino Tagliamento.
PIZZIRANI PRIMO, anni 42, nato a Sala Bolognese (BO).
SASSATELLI ALESSANDRO, anni 42, nato a S. Agata Bolognese.
CANOVA PRIMO, anni 43, nato a S. Paolo del Brasile.
MAZZONI ETTORE, anni 43, nato a Castel d'Argile (BO).
PACCAGNELLA DIVISO, anni 43, nato a Bolzano Vicentino (VI).
VECCHI MARIO, anni 43, nato a Budrio (BO).
GALLI GIOVANNI, anni 44, nato a S. Giorgio di Piano (BO).
ROVIS GIOVANNI, anni 44, nato a Gimino (Istria).
TAGLIATI PRIMO, anni 44, nato a Mesola (FE).
BARALDI MARINO, anni 45, nato a Pieve di Cento (BO).
GHEDIN MARIO, anni 45, nato a Medicina (BO).
MACCAFERRI ERMOGENE, anni 45, nato a Pieve di Cento (BO).

RODOLFI VENUTO, anni 45, nato a Monte S. Pietro (BO).
CANELLI ANTONIO, anni 46, nato a Decima di S. Giovanni in Persiceto (BO)
SABBIONI SILVIO, anni 46, nato a Sasso Marconi (BO).
AMBROSINI DOMENICO, anni 47, nato a Tredozio (FO).
CATTANI FRANCESCO, anni 47, nato a Bologna.
MELLONI PIO, anni 47, nato a Crevalcore (BO).
SCALISI GAETANO, anni 43, nato a Randazzo (CT).
TODISCO COSIMO, anni 47, nato a Monterone (LE).
BIAGI GIUSEPPE, anni 48, nato a Cittanova D'Istria (PL)
PEDRINI CESARE, anni 48, nato a S. Giovanni Persiceto (BO).
BARBETTI NELLO, anni 49, nato a Granaglione (BO).
CATTANARO ALBERTO, anni 49, nato a Pola (Istria).
LENZI PRIMO, anni 49, nato a Gaggio Montano (BO).
BERGANTINI RENATO, anni 50, nato a Dovadola (FO).
FERRARI UMBERTO, anni 50, nato a S. Giorgio di Piano (BO).
TRENTIN SECONDO, anni 50, nato a Occhiobello (RO).
BAGNI ERIO, anni 51, nato a Cento (FE).
BRINI MENTORE, anni 51, nato a Castelguelfo (BO).
SCUDELLER ALFREDO, anni 52, nato a S. Paolo del Brasile.
MALTONI ARMANDO, anni 53, nato a Dovadola (FO).
NANNI GIUSEPPE, anni 53, nato a Sasso Marconi (BO).
ROTTA ERNESTO GIUSEPPE, anni 53, nato a Borghetto Lodigiano (MI).
DE JURI GIOVANNI, anni 54, nato a Pola (Istria).
LA FATA SALVATORE, anni 54, nato a Giardinello (PA).
BORGIA MARTINO, anni 63, nato a Savignana di Grizzana (BO).
COTTONE PASQUALE GAETANO, anni n.d., nato a Mazara del Vallo (TP).
DI SALVO FRANCESCO, anni n.d., nato a Palermo.
ILARDI FRANCESCO, anni n.d., nato a Scordia (CT).
MERLO ANTONIO, anni n.d., nato a S. Pietro in Casale (BO).
RAPISARDI ISIDORO, anni 51, nato a Randazzo (CT).
SCALISI GAETANO, anni n.d., nato a Randazzo (CT).
SCONOSCIUTO
TUBITO GIUSEPPE, anni 50, nato a Miglionico (MT).

MONTENEGRO FEDERICO, anni 18, nato a Reggio Calabria.
VERZELLONI UBERTO, anni 19, nato a Faenza (RA).
MARTINEZ FRANCESCO, anni 22, nato a Palermo.
SERRI GIUSEPPE, anni 23, nato a Predappio (FO).
PECORI MARIO, anni 27, nato a Lucca.
ASTORINO ERNESTO, anni 31, nato a Panettieri (CS).
BURNACCI ROMANO, anni 32, nato a Faenza (RA).
MONDINI FERRUCCIO, anni 32, nato a Faenza (RA).
CIMATTI GIUSEPPE, anni 36, nato a Faenza (RA).
TIMONCINI AUGUSTO, anni 57, nato a Faenza (RA).
FONTANA GIOVANNI, anni 58, nato a Brisighella (RA).
BRUSCHI FRANCESCO, anni 69, nato a Rocca S. Casciano (FO).
SCONOSCIUTO

Uccisi ad ODERZO lungo il fiume Monticano:

ATTI GIANCARLO, anni 18, nato a Jolanda di Savoia (FE).
BARBIERI GIUSEPPE, anni 20, nato a S. Pietro in Casale (BO).
SABADONI GILBERTO, anni 21, nato a Pianoro (BO).
BONZI ANGELO, anni 22, nato a Bologna.
GAGLIARDI FRANCO, anni 23, nato a S. Maria Capua Vetere (CE).
RABBI AGOSTINO, anni 25, nato a Borgo Panigale (BO).
TASSINARI GINO, anni 27, nato a Castel S. Pietro (BO).
GEMINIANI PAOLO, anni 32, nato a San Romano in Garfagnana (LU).
NESPOLO BATTISTA RENATO, anni 32, nato ad Oderzo (TV).
FOETTA GIUSEPPE, anni 35, nato a Castelfranco Veneto (TV).
MARTINUZZI BRUNO, anni 36, nato a Firenze.
ZANUSSO ADOLFO, anni 40, nato ad Oderzo (TV).
CINOTTI GIOVANNI, anni 47, nato a Capraia e Limite (FI).

COMITATO 
IMPRENDITORI 

VENETI

Nell’anno del Signore 2014

A PERENNE RICORDO DELL’ECCIDIO
di militi dei battaglioni “Romagna” e “Bologna” che, previo accordi di non belligeranza tra il Sindaco di Oderzo ing. Plinio Fabrizio, il CNL, i Comandi dei reparti fascisti 

e mons. Domenico Visentin reggente del Collegio cristiano, furono tutti disarmati e, a sorpresa, imprigionati e poi prelevati dal Brandolini di Oderzo e fucilati qui, 
presso l’argine del Piave a Ponte della Priula tra il 1° e il 15 Maggio 1945 e di quelli uccisi presso l’argine del fiume Monticano il 30 aprile 1945.

Riferimenti e documenti tratti dal Processo svoltosi a Velletri nel 1953.

Consulenza storica del Prof. 

ANTONIO SERENA
e

LUCIANO SONEGO

Facciamo conoscere le vicende storiche per approfondire quanto è avvenuto vicino all'argine del Piave a Ponte della Priula presso il Cippo e nel Monticano

Questo è un luogo sacro,
intriso del sangue di questi caduti, le persone al tempo giovani
e i sassi del Piave lo possono testimoniare. 
Invochiamo una benedizione da Nostro Signore 
e sia meta di preghiera e riflessione delle genti del mondo.

1)  Ricordando il triste anniversario dell'evento catastrofico di 48 anni fa, con l'alluvione del 4 novembre 
1966. Una piena del genere, di 5.500 mc/sec., dicono i storici che si possa ripetere ogni 30-50 anni. Se
capitasse in futuro una piena del genere, ma anche inferiore, la situazione sarebbe alquanto peggiore
in quanto il letto del Piave è abbandonato da decenni con alte e grosse piante, ceppaie, sabbie ecc. e il
deflusso è ostruito per decine di milioni di metri cubi di materiale che sarebbe da asportare per far
posto alle sue acque torrentizie che metterebbero, se non fatta la pulizia, a rischio le arginature e i ponti.
Serve, a stretto giro, realizzare dei serbatoi di laminazione per proteggere le zone del medio e basso
Piave. Faccia intervenire cortesemente l'esercito a rettificare e pulire il fiume, non dopo, quando il fango
e rifiuti potranno invadere abitazioni e attività.

2) A Susegana ci sono numerose  famiglie che non dormono a causa di rumori a bassa frequenza per 
il pompaggio di gas metano nel sottosuolo tramite una miriade di pozzi. Tale attività è ritenuta pericolosa
da esperti in sismica, essendo il mega serbatoio sopra faglie sismiche di pericolo grado 2.
La rete di rilevamento di micro sismicità non è di fatto in grado di preavvisarci per una futura entità di
scossa sismica, non dandoci il tempo di evacuazione dalle tante abitazioni non antisismiche.
In attesa che prenda provvedimenti con gli enti di riferimento, Le segnalo che su queste due problema-
tiche trova moltissimo
materiale per informar-
si nel sito www.museo-
delpiave.it.

     In attesa di risposta, 
     Le porgo i miei 
     più distinti saluti.

Lettera inviata al Prefetto di Treviso
Dott.ssa Maria Augusta Marrosu
3 Novembre 2014

Oggetto: 

1) Rischio alluvioni
    in caso di piene del Piave

2) Rischio terremoto indotto per
    il pompaggio di gas metano

     Signor Prefetto, mi rivolgo alla
Sua Autorità per metterLa a cono-
scenza di alcuni problemi del nostro
territorio:

•  Sulle orme della GRANDE GUERRA  • Visita di Sua Altezza Imperiale 
  Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   
• Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave  • Borgo Malanotte   
• Oltre 100 Video filmati 
• Aereo Spad XIII al Marco Polo di Venezia

I video del 
Museo del Piave 

su

Una piena del Piave a Ponte della Priula. Nel 1966 l’acqua arrivava fino alle arcate
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Ringraziamo 
il presidente della 
Provincia di Treviso 
dott. Leonardo Muraro 
e la dott.ssa Silvia Moro
Assessore alla Cultura 
e Turismo, per aver 
aderito alla nostra
richiesta di installare
3 frecce che indicano
dove si trova il Cippo.

La prima:
davanti al 
Tempio Votivo
La seconda:
all’ incrocio tra 
Via Colonna
e Via Ex Bombardieri
La terza:
prima dell’argine 
del Piave

marca trevigiana
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L’Oroscopo dello scorpione 
per il mese di novembre

SAN PIETRO DI BARBOZZA (TV) - Strada Chiesa 31 - Tel. 333 4191590

di Angela Varaschin

Saturno è nel segno, fino al 16 è in compa-
gnia di Venere e dall’8 c’è anche Mercurio, 
gli ultimi due attivano Nettuno e Plutone. In 

amore Mercurio e Marte inseriscono allegria, gioia 
di vivere, il piacere della vita a due. Seguite la via 
del cuore, con Nettuno che fa lavorare la fantasia 

e suggerisce come rendere più complice, più pic-
cante l’atmosfera. Saprete creare atmosfere magi-
che, sapete suonare tutte le più dolci melodie e i più 
sfrenati crescendo. Se nel vostro rapporto ci sono 
malumori, tensioni, approfittate di questi aspetti 
ruffiani per superarli definitivamente. Se siete sin-
gle non c’è niente che vieti la nascita di una storia 
importante, può essere un’ amicizia che improvvi-
samente diventa amore. Nel lavoro: lucidità , intui-
to, razionalità e intraprendenza hanno lo smalto dei 
tempi migliori e vi aiutano a vedere e rimuovere 
eventuali ostacoli. è il caso di fare un esame del-
la situazione per avere le idee ancora più chiare e 
indirizzare in modo ancora più mirato le energie. 
La salute e’ buona e la forma può essere facilmente 
mantenuta attraverso l’esercizio fisico moderato e 
costante. Concedetevi un soggiorno alle terme, un 
fine settimana in una beauty farm e siate costanti 
nell’uso dei prodotti.
Partner lavoro: Vergine e Capricorno sono partner 
perfetti, con i quali siete ad armi pari.
Partner amore: vanno a gonfie vele i rapporti esi-
stenti con Vergine e Capricorno, potete stabilire un 
profondo rapporto psicologico.

è stata inaugurata lunedì 15 settembre nei saloni 
del Museo Casa Giorgione di Castelfranco una 
mostra che non mancherà di stupire ed attirare 

tutti gli amanti della splendida arte veneta del periodo 
rinascimentale. L’evento, intitolato “Veronese nelle 
terre di Giorgione” è destinato a rimanere aperto al 
pubblico sino all’11 gennaio del 2015, si propone di 
riportare alla luce quanto rimane degli splendidi affre-
schi della perduta Villa Soranzo.
La villa, eretta su commissione del patrizio veneziano 
Pietro Soranzo in località Treville di Castelfranco ne-
gli anni ’40 del XVI secolo, ospitava infatti un ricco 
apparato decorativo 
costituito da un com-
plesso di affreschi 
realizzati, plausibil-
mente nel 1551, dal 
grande maestro Paolo 
Caliari, noto come il 
Veronese, coadiuvato 
per l’occasione da al-
tri grandi dell’epoca 
come Battista Zelotti 
e Anselmo Cane-
ra. La bella villa di 
campagna rimase in 
piedi a testimoniare 
la grandezza di questo immenso pittore e lo sfarzo dei 
patrizi della Repubblica di Venezia finché nel 1818, 
dopo svariati passaggi di proprietà e con la caduta del-
la Serenissima, l’edificio venne demolito, non prima 
che il conte Filippo Balbi staccasse dalle pareti una co-
spicua parte degli affreschi, i quali sono oggi ospitati 
in diverse sedi, pubbliche e private, sparse in tutto il 
Veneto e in Lombardia.
La mostra di Castelfranco espone dunque una parte di 
questo splendido complesso pittorico, come una serie 
di magnifici putti su balaustre, oppure figure di grandis-
simo impatto, quali una placida e maestosa “Temperan-
za”, una superba “Giustizia”, della quale non è possibi-
le tacere l’armonia della posa, la fierezza dello sguardo 
e il magistrale panneggio, oppure un complesso come 
quello della “Minerva tra la Geometria e la Matema-
tica”, di delicata e sublime fattura, tanto nella resa dei 

dettagli quanto nel tenue colorismo, che esalta con rara 
forza evocativa la fiducia nelle scienze e nelle arti che 
fece grande nel mondo l’Italia del Rinascimento.
Completano la mostra una serie di documenti che at-
testano quali dovevano essere le forme e le dimensio-
ni dell’ormai distrutta villa Soranzo, corredati da una 
serie di schizzi eseguiti nei secoli scorsi e raffiguranti 
una piccola parte degli affreschi perduti, nonché alcu-
ne opere di Carlo e Gabriele Caliari, figli del Veronese, 
di Benedetto Caliari, fratello di quest’ultimo, e del già 
citato Giambattista Zelotti. Fa inoltre bella mostra di 
sé nel contesto dell’esposizione anche uno splendido 

ritratto di Jacopo So-
ranzo, il più illustre 
esponente della fa-
miglia committente 
della villa, una ma-
gnifica opera d’arte 
eseguita nientemeno 
che dal celebre Tin-
toretto.
L’evento si inserisce 
inoltre in una sorta 
di itinerario storico 
e culturale suggerito 
per l’occasione dagli 
organizzatori della 

mostra allo scopo di valorizzare le incredibili risorse 
del patrimonio artistico locale, in un viaggio ideale che 
collega all’esposizione di Villa Soranzo anche la splen-
dida Villa Barbaro a Maser, Villa Emo a Fanzolo e Villa 
Corner Chiminelli a S. Andrea Oltre Muson. Si tratta di 
un percorso vivamente consigliato a chiunque voglia 
riscoprire le meraviglie dell’arte veneta rinascimenta-
le, un tuffo tra le opere di Paolo Veronese, Benedetto 
Caliari e Giambattista Zelotti, oltre che tra le splendide 
architetture di Andrea Palladio.
Più che una semplice mostra a tema, questa è dunque 
l’occasione più propizia per immergerci nella sfarzosa 
cultura veneta della villa cinquecentesca, in quella che 
è destinata ad essere ricordata per sempre come una 
tra le più grandi civiltà artistiche dell’intera storia del 
mondo.

Mirco frassetto

PAOLO VERONESE E LA STORIA DIMENTICATA DI VILLA SORANZO

Esposti a castelfranco gli affreschi superstiti 
del grande maestro del Rinascimento veneto

L’oboe per me
Come un bambino 
guarda in alto l’aquilone
e rimane a bocca aperta,
suono l’oboe mio
e le parole diventano semplici.

è aver scelto una strada sconosciuta
senza indugiarne il buon percorso.

è stato crescere tra lumi e tenebre
con un sostegno per non cadere.

Per me tuttora è un dolce sussurar
nel danzar del mio destino,
a suo tempo e colore
finchè vita avrò in cuore.

Valentina Carinato
Dedicata al maestro di oboe, Paolo F.

Settembre
Quante speranze 
nascoste nei tuoi colori…
desideri di vita e rassegnazione,
gioia di credere e odore di sconfitta.
Sogni e delusioni si mescolano
per infrangersi lontano,
fra scogli ormai sconosciuti…
Animi turbati senza equilibrio,
amarezze di dolci e forti ricordi
soffocati da ignobile falsità!

Chi soffrirà per l’infame inganno,
a chi la colpa del dolore 
e dello sconforto…
I cuori sono i primi a ingannare
e le menti li assecondano 
con schiavitù;
ricorderanno per sempre
questo freddo cammino 
di settembre!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Poesie
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giornata mondiale con-
tro il razzismo, contro la 
violenza di genere, festa 

della donna, gay pride e se ne po-
trebbero citare altri di momenti 
che servono solo a ricordarci che 
la nostra società, così civile e che 
si dichiara paladina di grandi valo-
ri ideali, dopo 2000 anni di storia 
non ha ancora risolto un problema 
che si può declinare in tanti modi: 
violenza, intolleranza, sopraffazio-
ne, crudeltà, indifferenza.
Sono giorni, quelli sopra citati, nei 
quali tutti quelli che si dichiarano 
politicamente corretti si sentono 
in dovere di aderire alle varie ini-
ziative che mettono in evidenza le 
discriminazioni nei confronti di 
coloro che consideriamo diver-
si o più deboli: per le preferenze 
sessuali oppure per il colore della 
pelle.
Da anni l’otto marzo si celebra la 
festa della donna alla quale per 
decisone dell’Assemblea Genera-
le delle Nazioni Unite dal 1999 si 
affianca anche la ‘Giornata inter-
nazionale per l’eliminazione della 
violenza contro le donne’.
Il 25 novembre è una data simbolo 
che ricorda l’omicidio in sudame-
rica di tre donne rivoluzionarie o 
più semplicemente di tre creature.
La “Dichiarazione sull’elimina-

zione della violenza contro le don-
ne” descrive la violenza di genere 
come: “Qualsiasi atto di violenza 
per motivi di genere che provochi 
o possa verosimilmente provocare 
danno fisico, sessuale o 
psicologico, comprese 
le minacce di violenza, 
la coercizione o priva-
zione arbitraria della 
libertà personale, sia 
nella vita pubblica che 
privata”.
Anche a Portogruaro 
la giornata contro la 
violenza di genere, per 
volontà dell’Assessore 
alle Pari Opportunità 
dottoressa Maria Teresa 
Ret, sarà ricordata con 
una  serie d’iniziative 
che si inseriranno in un 
programma denomina-
to “Portogruaro con le 
Donne” e che   ha preso 
il via già nel 2013 “Con 
lo scopo - come ci spie-
ga l’Assessore – di aiu-
tare le donne nelle varie 
battaglie che tutti i giorni si trova-
no a dover combattere: nel mondo 
del lavoro, nei casi di violenza e 
non ultimo sotto l’aspetto della 
salute. Ecco quindi l’adesione alla 
campagna nazionale promossa 

dalla LILT”.
“Ho voluto coinvolgere – continua 
Maria Teresa Ret – tutte le asso-
ciazioni e le istituzioni che opera-
no nel nostro territorio cercando di 

dare gran risalto alla filosofia che 
sta alla base della campagna della 
LILT ossia dire con forza che dai 
tumori al seno si può guarire”.
A novembre poi sono previste 
oltrechè il coinvolgimento delle 

25 / 11, Giornata contro la violenza di genere

creiamomovimento

scuole anche una mostra contro il 
femminicidio, la proiezione di un 
documentario, un reading di po-
esia, la presentazione di un libro 
sulle donne e il lavoro e una com-

media di Cristina Comencini con 
protagonista Angela Finocchiaro.
La giornata del 25 novembre vedrà 
poi due eventi clou: l’Urban Knit-
ting in Piazza della Repubblica che 
per l’occasione si vestirà con le 
centinaia di piastrelle rosse cucite 
dalle mani di donne e bambine del 
portogruarese ma più in generale 
del triveneto e quindi dopo il suc-
cesso dello scorso anno un nuovo 
spettacolo di Flash Mob.
Sarà dunque un “autunno rosa” 
reso necessario  dal fatto che an-
che Portogruaro non è esente dal 
fenomeno della violenza di gene-
re così come emerge dai dati dal 
Centro di Ascolto che stanno a te-
stimoniare come negli ultimi due 
anni si sia intensificata per numero 
di colloqui e di interventi congiun-
ti l’attività del centro antiviolenza.
Si tratta di un fenomeno, quello 
della violenza di genere, che si 
caratterizza con numeri che sono 

agghiaccianti.
Una ricerca sulla fenomenologia 
della violenza sommersa contro le 
donne italiane e straniere realizza-
ta dal Telefono Rosa rivela che nel 

2013 sono state 128 le 
donne tra i 15 e gli 89 
anni vittime della furia 
omicida degli uomini 
“a loro cari”, siano stati 
essi mariti, compagni, 
figli, fratelli o nipoti.
Ma quali i motivi di 
tanta violenza. Sempre 
secondo il Telefono 
Rosa il 38% delle don-
ne attribuisce a motivi 
caratteriali la violenza 
subita mentre un 10% 
la imputa a disturbi psi-
chici.
Un  15% riconduce in-
vece alla gelosia e alla 
possessività l’origine 
dell’atto violento.
“Per contrastare il fe-
nomeno – ci spiega 
Maria Teresa Ret – che 
esiste anche nelle no-

stre zone e anche nella nostra città 
dove comunque le donne hanno 
trovato una loro affermazione con 
posizioni importanti nei campi 
della politica, dell’economia, della 
sanità e del volontariato, abbiamo 
dato vita ad una rete antiviolenza 
costituita dai Comuni dell’area 
portogruarese, dalle F.F.O.O., dal 
Consultorio Familiare, dalla Ca-
mera degli Avvocati, dai servizi 
sociali del comune e dal Centro di 
Ascolto gestito dalla cooperativa 
“L’Arco” che è stata formalizzata 
con la firma lo scorso 11 aprile di 
un protocollo d’intesa.
Il contrasto alla violenza di gene-
re non è ovviamente affidato solo 
all’impegno delle istituzioni poli-
tiche o di volontariato ma anche 
all’impegno costante delle forze 
dell’ordine che ha trovato un aiuto 
importante con il Decreto Legge 
del 14 agosto 2013 che contiene le 
norme per il contrasto alla violen-

za di genere.
è una legge che ha un punto qua-
lificante molto importante nell’ar-
ticolo laddove si stabilisce che la 
querela è irrevocabile e quindi 
la donna che si rivolge alle forze 
dell’ordine non può più ritirare la 
denuncia magari perché successi-
vamente sottoposta a pressioni.
Un ulteriore elemento qualificante 
nell’attività di aiuto alle vittime 
è rappresentata dall’aumento dei 
livelli di professionalità e dall’in-
serimento nelle forze di polizia e 
nell’Arma dei carabinieri di per-
sonale femminile ovviamente più 
sensibile a determinate situazioni.
Ma l’attività di repressione è sem-
pre successiva, ciò che è impor-
tante è capire ed eliminare le cause 
all’origine della violenza che pos-
sono essere certamente ricercate 
anche nell’attuale crisi economica 
che sta attraversando  tutto  Paese 
e quindi anche il Veneto Orientale 
(dal 2008  600 donne hanno perso 
il loro posto di lavoro).
Concludiamo questo articolo ri-
portando le ultime parole che l’As-
sessore ci dice prima di concludere 
la nostra conversazione_
“Le iniziative che andiamo ad 
organizzare in occasione della 
‘Giornata internazionale per l’eli-
minazione della violenza contro le 
donne’ non sono altro che un modo 
con il quale l’Amministrazione 
e tutti coloro che si occupano di 
questi problemi restituiscono alla 
città e ai cittadini il frutto del lavo-
ro fatto nel corso di un anno intero 
e che ha coinvolto molti soggetti 
ed ha visto una particolare atten-
zione al mondo della scuola.”
“Tanti soggetti e persone che de-
vono muoversi come una grande 
orchestra dove ognuno suona un 
suo strumento ma che alla fine 
deve produrre un’unica melodia”.
Una giornata importante quindi 
quella del 25 novembre che ci au-
guriamo quanto prima non sia più 
necessario ricordare.

Maurizio Conti

PORTOGRUARO. Quasi duemila partecipanti in 
rappresentanza di 120 sezioni provenienti da sei regio-
ni, è questo il bilancio della due giorni (11 e 12 ottobre) 
che ha visto a Portogruaro confluire gli artiglieri per il 
tradizionale raduno organizzato quest’anno nella cit-
tà del Lemene per volontà del presidente provinciale 
dell’associazione, Mario Rossi. Numerosi gli appunta-
menti. Si è cominciato sabato con l’inaugurazione di 
una mostra statica dedicata alle “artiglierie della guerra 
civile americana” per proseguire poi con la presenta-
zione di un volume intitolato “Artiglieri ed artiglierie 

nel veneziano, storie e uomini di un territorio”. 
Domenica poi l’alza bandiera ed i discorsi ufficiali. Gli 
artiglieri hanno sfilato per le vie del centro acccompa-
gnati dalle note della fanfara dei bersaglieri di Ceggia.
Numerose le autorità presenti sia civili che militari, tut-
te concordi nel sottolineare l’unione fra Portogruaro e 
l’artiglieria. Un rapporto che sarà celebrato in occasio-
ne del conferimento al 5° Raggimento Superga della 
cittadinanza onoraria così come annunciato dal Sinda-
co nel suo intrvento di saluto.

Maurizio Conti

Portogruaro
IL PIAVE novembre 2014

il raduno regionale degli artiglieri



VIGO loc. Pelos app.to 2° p. e ultimo con 
entrata indip. casa di sole 2 unità: cucina 
abit, .soggiorno, 3 camere matrim., bagno, 
terrazza, riscal.auton.gasolio+ stufa, 2 can-
tine, soffitta, piccolo giard.privato
14697 € 80.000

PADOLA Comelico S. appartamento cen-
tro tranquil. 1°piano, arredato, No condo-
minio, con entrata, sogg/cott. 2 camere, 1 
bagno
14587  € 140.000
 
PADOLA, casa d’epoca di rec. ristrutt. 
app.to p. terra con entrata, sogg/cott. ca-
mera matrim, bagno, riscaldamen. auton. 
gasolio, arredato, p.auto esterno, no spese 
condomin + porz. di cantina e porz. di sof-
fitta
14618 € 120.000

S.STEFANO DI CAD. grazioso e confort. 
app.to p. rialzato, ingr. indipen, piccola 
palazzina, zona residenz. Cucinotto/sogg. 
1 camera m., 1cameretta s.,  bagno, terraz 
perim.riscal.c.ore + stufa, arredato, p.auto 
coperto, cantina. Prezzo d’occasione.
14675 € 122.000

DOmEGGE DI CAD. zona centr./tanquil. 
vendo casa d’epoca abitabile su 2 livelli + 
soff. cant. scoperto privato mq. 250. Inte-
ressan. anche per imprese per realizzo 6/7 
app.ti varie metrature, riscal. auton.c. f. p. 
auto
14639 € 170.000

S. NICOLò DI COmELICO dispo-
niamo di un grazioso app.to di recente re-
stauro piano 2° e ultimo, su palazzina di 
poche unità, composto da ingresso, cucina, 
salotto, 2 camere matrim. bagno f. ampia e 
comoda terrazza
14638  € 125.000

S. STEFANO DI CAD. loc. Campolongo 
vendesi app.to al piano rialzato, soggiorno 
/cottura, camera matrimoniale con 4 posti 
letto, bagno finestrato, riscaldamento a le-
gna, cantina, arredato, ristrutturato
14689 € 55.000

VENAS DI CAD. a circa 15 km. da Corti-
na vendo app.to p. 1° su palazzina di recen-
te restauro mq. 50 calpestabili, esposizione 

sud est composto da sogg/cott., 2 camera 
(1 matr., 1 singola), bagno finestr., riposti-
glio, riscald. centralizz. gasolio. Zona centr. 
tranquilla comoda ai servizi arredata.
14732 € 80.000

S. VITO DI CAD. zona centro  mansarda 
al piano 3° tutta alta abitabile, palazzina di 
poche unità con ampio sogg/caminetto cu-
cinotto, 1 camera con servizio, camera sin-
gola, bagno. mansarda è finemente arreda-
ta, tutta rivestita in legno di ottima qualità, 
magnifica vista sulla Valboite. Dispone di 2 
posti auto al coperto + cantina.
14662

PIEVE DI CAD. zona centr/tranq. app.to 
p.2°, soggior. cottura., 1 camera, bagno, ri-
scal. centrale. arredato, mq.50 condiz. buo-
ne, panoramico.
14626  € 57.000

CANDIDE loc. Sega Digon vendesi app.
to p.terra entrata indip. palazz. 3unità, cu-
cina, sogg.4 camere, 1 bagno, possibilità 
del 2°, ripost.con caldaia riscald.autonomo 
+ 3c. fumarie, p.auto ester., giard. condom, 
arredato. Occasione
14680 € 120.000

CORTINA loc. Peziè app. mansardato en-
trata, soggiorno con angolo cottura, camera 
matrimoniale, 1 bagno. riscaldamento au-
tonomo, posto auto esterno. 
rif.11655 € 310.000
 
AURONZO centro/tranquil.ampio app.
to rec. restauro p.terra +1° entrata idipen.
ampio sogg/cott. 3camere, 2bagni, terraz. 
riscal. auton. g.p.l. + stufa a legna, arredo 
completo
14591 € 220.000

SAPPADA in zona tranquilla, panorami-
ca comoda ai servizi, vendesi monolocale 
molto luminoso, esposizione a sud. con 
ampia vetrata,”soggiorno cott. camera”, 
bagno con vasca ,1 cantina 
14577 € 85.000

DOmEGGE CAD. belle posiz. casa sin-
gola su 2 livelli + sottostr. caldaia riscal.
gasol,ripost.  2garage, P. terra cucina sogg/
caminet. giardino recin. P 1° 4 camere m. 
studio, bagno, grandi magazzini
14547  € 180.000

S. PIETRO DI CAD. loc. Costalta ven-
desi tabià raggiung. con vettura, terreno a 
prato, vista mozzafiato, sempre al sole. Può 
avere luce ed acqua.
14534  € 35.000

S. STEFANO centro, casa singola, se-
minter. cantine + legnaia piano t. 1° e 2°, 
2 cucine, 4 camere, 3 bagni, 3 terraz, piano 
2°, riscal. auton. gasolio. Piano rialz. e 1° 
ristrutt. impianto elettrico e riscaldamento.
14533 € 150.000
 
S.VITO DI CAD. zona centr. app.to p.terra 
con sogg/cott., 2 camere m. 2 bagni, riscal. 
metano + canna fumaria, cantina, 2 p.auto 
coperti.
14522 € 380.000

LORENZAGO Vendesi tabià da ristruttu-
rare con possib. di costituire 2 appart. 150 
mq.
13524 € 150.000

S. STEFANO DI CAD. grazioso app.to 
di recente restauro casa di soli 2 app.ti con 
ingr.indip. sogg/cott.mq 30 circa, camera 
mq.16, ampio bagno f.ripostig. 2 terrazze a 
sud riscal. auton. + canna f., condom. 
14722 € 95.000 

COmELICO S. app.to bilocale p. terra 
su casa d’epoca con ingres. indip. entrata, 
ampia cucina, grande camera m. bagno fi-
nestr. ampia cantina, riscal.a legna, p. auto 
esterno
14521  € 75.000

PRESENAIO mansarda 3° piano con en-
trata, soggiorno, cottura, 2 camere matri-
moniali ,2 bagni, stanza disbrigo finestrata 
si presta anche a cucina con lavanderia, 
terrazza panoramica, riscaldamento auto-
nomo + 2 canne fumarie. garage 
13756 € 93.000

LOZZO su 2 livelli, entrata indip., cu-
cina, sogg. camino, 3 matrim., studio, 
bagno,terrazze, ripost. posto auto coperto, 
scop.privato. 
12151 € 120.000

PADOLA,  baita su 2 livelli,recente ristrut-
turaz. Piano terra sogg/cott. bagno f. ripost. 
sala caldaia. Piano 1° con terraz. perim. 2 
camere, bagno f. ripost.riscald.
14520  € 380.000

LAGGIO di Cad.centr.tranq.  app.to 
p.2°ingr.indip.con entrat.ampio sogg/cott. 
2 camere+soppalco con più p .letto, bagno 
f. terrazza,riscal. auton.+ 2 canne f. comoda 
cantina
14519  € 175.000

DANTA DI CAD. centro tranquillo appa.
to su 2 livelli nuova costruz.ampio sogg/
cott.con terraz. panoramicissima riscald. 
autonomo gpl + canna fum. per caminetto 
o stube
14510  € 178.000

S.VITO DI CAD. zona Belvedere app.to 
p.1° entr.indipen., cucino f., sogg/caminet-
to,  2camere m., bagno f., terraz. perim., 
riscal. cont.ore gasolio, cantina, p.auto priv.
nell’ampio scop. cond.
14501 € 330.000 

SAPPADA, appartamento piano 1°, sogg/
cott., camera m., bagno, terrazza, riscald. 
contaore, posto esterno riservato.
13695 € 150.000
 
SAPPADA appartamento con possibilità 
dividere ing. con cucina, soggiorno, 2 ca-
mere, 2 bagni, ripostigli, terrazza, 2 garage 

+ posto esterno, 2 cantine, 2 ingressi indi-
pendenti, 
13656  € 320.000

S.VITO CAD. centr/tranquil. grazioso 
app.to p.1° nuova costruz. molto panoram. 
sogg/cott., camera matrim., bagno f. riscald.
auton.+ canna f. per caminetto/stube.
14509 € 228.000

LAGGIO DI CAD. imm.ta perifer. co-
moda ai servizi vendesi graz. app.to p.1° 
, sogg/cott., 2 camere (1+1), bagno fines., 
riscal.auton., gpl + canna f., p.auto scoperto 
cond., grande cantina.
14489  € 115.000

VODO DI CAD. app.to,P1°,ingr.indip. 
entrata, sogg/cott. camera, bagno, terrazza, 
ripostiglio. riscal.centrale+ canna f. p.auto 
coperto,cantina.
14434  € 135.000

S.STEFANO DI CAD.
2° piano con entrata, sogg/cott., 2 camere 
,bagno f., 2 terrazze, riscald.cont. + pellet. 
p.auto coperto, 2 cantine.
13716 € 125.000

DANTA DI CAD. zona centrale tranq. ap-
partam. entr. indip. sogg/cucina, open spa-
ce, 3camere, bagno, terrazza, riscald.legna, 
p.auto garage, arredo
13442 € 130.000
 
SAPPADA in borgata Lerpa. casa indi-
pendente anni 1930-1940. Si sviluppa su 
un piano seminterrato, 2 piani e mansarda, 
per un totale di circa 180 mq. Inoltre c’è un 
ampio vano caldaia e legnaia /deposito at-
trezzi sul retro.
13748 € 480.000
 
COmELICO S. in località S. Nicolò ap-
partamento al p.2° costruzione del 2007, 
con sogg/cott. di mq 32, il reparto notte è 
composto da camera matrimoniale, ampia 
camera singola, 2 bagni, terrazza perime-
trale di mq. 28. Al p. terra garage e cantina, 
riscaldamento autonomo + stufa, arredato.
14699 € 185.000

SAPPADA appart. nuova costruz., p.terra, 
si affaccia in giardino perimet. indiviso, en-
trat. indipen., sogg/cott., 2 camere, 2 bagni, 
riscal. autonomo, auto coperto, cantina.
13850 € 290.000 

DANTA DI CAD. panoramica, tranquilla 
centrale casa singola su 3 livelli, sottostra-
da 2 magazzini, cantina. Terra: entr. cucina, 
sogg/salot. p. 1°: 3 camere, bagno. P. super. 
: ampia soffitta, 2 terraz., p.auto.
14426  € 290.000 

S.VITO CAD. centrale app.to a sud., p.1° 
entr. condom., p.terra sogg/cucina open-
space + stube, 2 camere, 2 bagni, terraz. pe-
rim, riscald.auton.metano, p.auto coperto + 
ester. recintato. 
14427 € 435.000
 
DANTA DI CAD. ottima zona verde,  app.
to p. terra ingr. indip., sogg/cott., 3camere, 
2 bagni, riscal.auton. + stufa, giardino pri-
vato, 1 cantina, p.auto coperto, finem. arre-
dato. Costruzione 2007, come nuovo.
14702 € 220.000 

CAmPOLONGO mARE vendesi appar-
tamento al piano primo come nuovo di 130 
mq. composto da cucina, salotto-soggior-
no, due camere matrimoniali, una singola, 
bagno finestrato, rispostiglio, terrazza, ri-
scaldamento aut. + stufa pellet, posto auto 
esterno, arredato.
14717  € 160.000

 
AURONZO DI CAD. vendesi graziosa 
mansardina al p. 3° su palazzina di 6 uni-
tà, ubicata in una delle più belle zona della 
periferia di Auronzo con ampia vista sul-
le 3 cime e piste da sci del monte Agudo, 
con cucinotto, soggiorno con caminetto e 
terrazza a sud, 2 camere, bagno finestrato, 
cantina, posto auto coperto, arredata, riscal. 
contaore a gasolio, grande giardino condo-
miniale
14727  € 145.000

DOmEGGE DI CAD. centro storico otti-
ma posiz., giard. privato mq.500, porzione 
di casa ottime condiz. su 4 livelli, sottostr. 
taverna con caminetto, stanza multiuso, la-
vanderia, bagno, sala caldaia. P.1°: ampio 
ingresso, cucina, camera, bagno, terrazza. 
P2° corridoio, 3 camere. P.3° sogg/cott. 2 
camere, bagno. P 4°: soffitta. Riscal. gaso-
lio + canne fumarie.
14162  € 265.000

VALLE DI CADORE
Appartamento con soggiorno, angolo cot-
tura, camera, camerette, bagno.
Vera occasione.
€ 145.000
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OFFERTE 

RISERVATE SOLO

AI NUOVI CLIENTI

PADOVA. Recentemente è stato 
aperto al pubblico il Giardino della 
Biodiversità, nuova sezione dell’Or-
to Botanico di Padova, il più antico 
orto universitario del mondo. L’edifi-
cio che ospita le nuove cinque serre 
si presenta come un unico piano di 
vetro, lungo 100 metri e alto 18. Un 
progetto avveniristico e high tech, 
progettato dall’architetto Giorgio 
Strappazzon dello studio VS associa-
ti. Una struttura avveniristica quindi, 
una grande serra divisa in vari am-
bienti per ospitare migliaia di piante 
dei climi aridi dell’Africa e dell’Ame-
rica centrale, dei climi temperati e di 
quelli tropicali ed equatoriali, distin-
guendo fra Asia, Africa, Australia, 
America del Sud. L’edificio in vetro è 
bellissimo, e si trova in pieno centro, 
tra la basilica di Sant’Antonio e quella 
di Santa Giustina in Prato della Val-
le, un terreno dove un tempo c’era il 
campo del Rugby Petrarca, acquistato 
dall’ateneo. Un investimento da 20 
milioni di euro, per tutto il complesso 
che comprende anche ampie vasche 
che raccolgono l’acqua piovana e pra-
ti dove verranno coltivate altre specie 
che possono stare all’aperto. Le ser-
re hanno un sistema di aperture sul-
le pareti e sul tetto comandate da un 
software che controlla temperatura e 
umidità necessarie ai vari climi. Ma, 
siccome ciascuna pianta ha le sue esi-
genze, c’è poi il giardiniere che passa 
a controllare e regolare l’acqua per 
ogni esemplare. Il nuovo edificio si è 
guadagnato il soprannome di “Giardi-
no delle meraviglie”, non solo per la 
sua maestosa bellezza ma anche per 
il grado di innovazione. Come spiega 

il progettista, è stato «concepito come 
una grande foglia che respira, che pro-
duce ossigeno, che si apre e si chiude 
per regolare la sua temperatura». Una 
app rileva e interpreta i valori di ossi-
genazione e temperatura delle piante 
e crea il clima corretto. «Un edificio a 
impatto zero sull’ambiente, che puri-
fica l’aria e ottimizza le risorse» dato 
che forma, articolazione degli spazi e 
materiali sono ottimizzati per sfrutta-
re al massimo l’apporto dell’energia 
solare, recuperare le acque piovane e 
garantire l’autosufficienza energetica 
e idrica. Lo stesso Renzo Piano du-
rante una visita ha definito il nuovo 
edificio: «Un vero miracolo». Doveva 
essere pronto in massimo 3 anni, in 
tempo per Expo 2015, e così è stato. 
È stato rispettato anche il budget di 20 
milioni di euro. «Per portare avanti i 
nostri piani abbiamo trovato soluzio-
ni adatte ai mezzi a disposizione e ce 
l’abbiamo fatta» conferma con orgo-
glio Strappazzon. Innovativo anche il 
nuovo sistema di fissaggio delle lastre 
che non prevede profili esterni. Anche 
l’inquinamento atmosferico è consi-
derevolmente abbattuto da una na-
notecnologia applicata sulle superfici 
interne ed esterne. I pannelli opachi 
sono rivestiti infatti con un composto 
fotocatalitico che sfrutta i raggi ultra-
violetti per dar luogo a una reazione 
chimica in grado di ossigenare l’aria. 
Per questo nuovo polo d’attrazione 
con una previsione di 250mila visi-
tatori nei prossimi due anni. Prezzi 
e giorni di apertura sono verificabili 
presso il sito web dell’Orto Botanico: 
http://www.ortobotanico.unipd.it

 Alberto franceschi

L’ampliamento 
dell’Orto 

Botanico di Padova

Red. di PADOVA - dir Alberto Franceschi - Tel. 333 2893662 

foto Marco Disarò

Per Natale 
concediti 
un regalo!

CONEGLIANO. Lunedì sera 13 ottobre la 
30^ edizione del “Gran Gala ciclistico inter-
nazionale”  ha portato a Conegliano i grandi 
campioni del ciclismo, compreso Vincenzo 
Nibali, ultimo vincitore del Tour de France. 
L’evento, organizzato da Dino Netto (nella 
foto), è stato trasmesso in diretta su RaiSport2. 
Nibali si è prestato al gioco 
ricevendo dai suoi illustri pre-
decessori stimoli importanti 
intorno all’argomento del 
giorno: ora che ha vinto tutte 
e tre le grandi corse a tappe, 
Vincenzo è di fronte al dilem-
ma se tentare o meno l’accop-
piata Giro-Tour nella stessa 
stagione, progetto sul quale 
lui stesso non ha nascosto 
qualche perplessità (“Correrli 
entrambi al massimo della condizione è prati-
camente impossibile”, ha detto), dimostrando-
si invece stimolato ad affrontare sfide diverse 
come quella della Roubaix (idea sulla quale 
Francesco Moser, esperto in materia, non lo 
ha incoraggiato: “Certe corse devi averle den-
tro di tuo”) .
Felice Gimondi, che rivede in Nibali un po’ di 

se stesso (essendo infatti l’unico italiano che 
finora aveva centrato tutti e tre i grandi giri) si 
è invece detto convinto che lo “Squalo dello 
Stretto” possa crescere ancora: “Gli racco-
mando soltanto più cattiveria, forse questa è 
l’unica caratteristica per la quale non ci somi-
gliamo”. In qualche modo rivoluzionario, in-

vece, l’intervento del grande 
Bernard Hinault, secondo 
il quale il progetto dell’ac-
coppiata Giro-Tour (a lui 
riuscita nel 1982 e nel 1985) 
è più che praticabile: “Il ca-
lendario attuale offre spazi 
maggiori di recupero tra un 
giro e l’altro – ha soggiunto 
il francese – per questo io 
credo sia addirittura possibile 
correre da protagonisti nella 

stessa stagione non solo Giro e Tour, ma anche 
la Vuelta”.
Il futuro di Nibali, più del suo scintillante pre-
sente che è già passato, è stato in effetti il tema 
del “Gran Gala Anniversary”. E mentre chi 
lavora sulle sue biciclette Specialized (Gian 
Paolo Mondini ha ritirato a Conegliano l’en-
nesimo trofeo del Mondiale Costruttori cen-

trato dalla casa americana) cercherà di dargli 
il meglio possibile, chi lavora sul suo motore 
ha espresso la percezione di una macchina 
perfetta. “E’ una questione di testa – ha spie-
gato Giuseppe Martinelli, anche lui premiato 
come tecnico protagonista della stagione – ho 
osservato Nibali con attenzione durante l’ul-
timo Tour de France stupendomi ogni giorno 
per l’assoluta tranquillità con cui ha gestito le 
responsabilità e la tensione. Aveva la maglia 
gialla e sembrava quasi non lo sapesse, per 
come era tranquillo e sicuro di sé”.
Durante la serata a Conegliano, Nibali ha ri-
cevuto il premio Atena d’Argento, il Premio 
Italia di cui si è confermato vincitore quale 
migliore corridore italiano ed un magnifi-
co trofeo realizzato dal maestro vetraio Pino 
Signoretto. Tra i premiati della serata anche 
Alessandro De Marchi, affermatosi quest’an-
no per il suo spettacolare atteggiamento in cor-
sa. Nell’anteprima di Venezia erano invece già 
stati premiati, una settimana fa, il campione 
del mondo Michal Kwiatkowski, Chiara Te-
occhi, Sofia Beggin, Sofia Bertizzolo insieme 
agli altri due vincitori delle classsifiche spe-
ciali, Giorgia Bronzini per le donne e Simone 
Andreetta per gli under 23.

Una edizione di successo celebra il 30° 
Gran Gala internazionale del ciclismo
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Brindisi tra il poker di assi presente a Conegliano.
Da sinistra: Felice Gimondi, Vincenzo Nibali, Bernard Hinault 
e Francesco Moser (Bettini Photo)
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Dalla prima

rubriche e lettere

IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, in que-
sto periodo non si fa al-

tro che parlare dell’articolo 
18 dello statuto dei lavora-
tori, che il premier Renzi è 
intenzionato a cancellare. 
Ma in un periodo così diffi-

cile per l’occupazione è me-
glio puntare sulla flessibilità 
o cercare di garantire delle 
tutele?
Cosa ne pensa?

Giorgio  De Biasi
Conegliano (TV)

L’Italia si scontra sulla 
abolizione dell’articolo 18

Gentilissimo Giorgio, l’articolo 18 che 
stabilisce lo statuto dei lavoratori e le 
relative tutele, è stato introdotto nel 

lontano 1970, 44 anni fa. Dal 2000 in avanti 
più volte i governi hanno provato ad abolir-
lo, provocando sempre una forte reazione dei 
sindacati. Negli ultimi anni abbiamo assistito 
alla perdita di migliaia e migliaia di posti di 
lavoro, soprattutto per la chiusura di stabili-
menti. Nel nostro Paese abbiamo il massimo 
livello di burocrazia, di tassazione, una giu-
stizia lenta che non funziona. Se aggiungiamo 
che assumere un dipendente diventa quasi più 
vincolante che un matrimonio, in un’epoca di 
globalizzazione selvaggia e senza regole, come 
può un’azienda decidere di investire in Italia? 

Certe tutele hanno rappresentato nel passato 
grandi conquiste, quando eravamo in crescita 
e non c’era la disoccupazione di oggi. Certe tu-
tele hanno fatto sì che la maggior parte degli 
italiani potesse accedere ad un mutuo per l’ac-
quisto della casa e dell’automobile. Oggi inve-
ce i giovani non hanno prospettive. Purtroppo 
proprio quella classe politica che in nome di 
una religione laica chiamata “mondialismo” ha 
acconsentito che saltasse il sistema paese, che 
ci aveva portato al boom degli anni Novanta, 
oggi non vorrebbe acconsentire che il Paese si 
adegui alla situazione che si è venuta a crea-
re, ostinandosi e tenere in vita uno strumento 
inapplicabile.

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

INTERVENTI

parliamo, anzitutto, dell’ 
iperprotezione di genitori 
dei propri figli e delle con-

seguenze che essa produce sulla 
maturità psicologica di questi ul-
timi e sul loro modo di 
uscire dalla famiglia. 
Una premessa sembra 
molto chiarificante. Il 
cammino evolutivo cor-
retto dei figli è essere 
sostenuti nei primi anni 
dai genitori che, alla fine 
delle loro cure, debbono 
favorire il distacco dei 
figli giovani per farsi 
una “loro” nuova fami-
glia. Questo non signi-
fica che i figli debbano 
rompere con i genitori 
che li hanno messi al mondo. Ma, 
tanto meno, significa che i genitori 
debbano fare di tutto per richiamare 
all’indietro i figli una volta che sono 
usciti di casa ed hanno impiantato 
una propria famiglia. Interessi e cri-
tiche eccessive o ricatti psicologici 
sui figli, ormai fuori casa, minano 
la nuova relazione familiare e met-
tono in crisi il figlio. Purtroppo, i 
ricatti psicologici di certi genitori 
sui figli sono anche troppo diffusi 
e sono entrati anche nei romanzi 
o nei telefilm. Sono del tipo:” Ci 
lasci, dopo tutto quello che abbia-
mo fatto per te...” ; “Siamo soli e ci 

devi venire a trovare; non possiamo 
vivere così” ;“ Sei ingrato e non ti 
interessi di noi, anche se siamo ma-
lati”; e via di seguito . Ma c’è an-
che di peggio: ci sono genitori che, 

quando i figli sono usciti di casa, li 
richiamano perché disperati o per-
ché cominciano a macinare disturbi 
psicosomatici, che sono semplici 
scuse per condizionare psicologica-
mente il figlio. Oppure, l’insistenza 
di recasi,con qualsiasi scusa, nella 
nuova famiglia anche se la presen-
za non è richiesta o motivata. Spes-
so, specie la madre,  va ad insegna-
re alla nuora come cucinare, come 
trattare il figlio o a sostituirsi nella 
crecita del nipotino. Ovvio: ci sono 
occasioni in cui la vecchia e nuova 
famiglia debbono riunirsi, per una 
festa, per un onomastico, ecc. Ma le 

pretese eccessive di ingerirsi nelle 
famiglie dei figli nascono da ma-
dri ansiose o genitori autoritari che 
hanno avuto col figlio un rapporto 
poco equilibrato e limitante emo-

tivamente. Il loro timore 
inconscio( non rivelato) è 
di pensarsi come “cattivi 
o inadeguati genitori” , 
che hanno il bisogno di 
richiamare, pertanto, il 
proprio bambino ancora 
da allevare, anche se il 
figlio si è separato dalla 
famiglia.
Questo vischiosità nelle 
relazioni tra genitori e 
figli ormai adulti inizia 
nei primi anni di vita e 
si chiama iperprotezio-

ne. Essa è un ostacolo al processo 
di maturazione e anche una causa 
dei fallimenti di tanti matrimoni di 
giovani coppie.

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Alluvione e scarica barile
 dopo il temporale:

tutta l’Italia è come Genova

Dietro le apparenze di persona schiva e riservata, 
aveva in realtà una vita intensa e movimenta-
ta.

Diceva che era una cosa del tutto normale trovarsi ora 
a Vienna e poco dopo a Londra.
Mentre lo confidava provavo una certa invidia, io che 
al contrario, da “provincialotto”, anzi paesano, percor-
revo ogni giorno la stessa strada nel raggio di pochi 
chilometri, magari tra le stesse chiacchiere, le stesse 

facce e lo stesso arcinoto paesaggio quotidiano.
Mentre parlava non potevo non pensare ad esperienze 
brillanti e galanti in ambienti e contesti aristocratici e 
di classe. Esternai la mia ammirazione per la vita che 
faceva esclamando: “Beato lei!”.
Preso come in contropiede, rimasi sbigottito quando la 
sua risposta fu: “Beato lei che fa una vita tranquilla!”.

Eugenio Morelli

UN UOMO, UNA STORIA

In ricordo di Dino Casetta 
alfiere del nostro Veneto

NOTE DI PSICOLOGO

Iperprotezione 
e abusi degli adulti

James Bond e il Signor Nessuno

il primo di agosto, su questo 
giornale mi permisi di indica-
re cinque punti per verificare 

se l’attualeparlamento avesse 
ancora il senso della realtà. Par-
rebbe di sì, (almeno per la mag-
gior parte dei suoi componenti). 
Articolo 18, Mondo del lavoro, 

IRAP, rilancio dell’economia e 
inizio del risanamento allo Stato 
= OK. Senato!? Inoltre manca-
no ancora: Quirinale, Giustizia e 
nuova legge elettorale. Auguria-
moci che prevalga il senso di re-
sponsabilità nella maggior parte 
delle forze politiche, superando 

coraggiosamente vetuste e ana-
cronistiche barriere ideologiche, 
per far uscire l’Italia dalla crisi, 
per proiettarla come gli italiani si 
meritano, verso nuovi e più sereni 
orizzonti. 
Non sarebbe la prima volta.

Adriano Gionco

E adesso... avanti tutta!

(...) Il primo interessato a vigilare sulla condizione 
idrogeologica di un territorio molto delicato sarebbe il 
sindaco di Genova, che non può rovesciare l’ accusa 
sulla Protezione Civile dicendo di non essere stato av-
vertito. Lo scaricabarile è un vecchio strumento della 
politica, un gioco che, in questo caso, non vale proprio 
la candela per un disastro di simili dimensioni. Fa parte 
delle furberie della vecchia politica; ormai, dovrebbe 
essere tra le pratiche di un regime da buttare. La difesa 
della città è  nelle mani del sindaco. Nel caso di Geno-
va, come in tutti i comuni, quando ci sono ritardi nella 
autorizzazione delle opere a difesa della città il sindaco 
non può attendere per anni l’iter delle varie fasi deci-
sionali. Deve esigere l’approvazione e il finanziamento 
per le opere. Ma questo, in realtà, non accade quasi mai. 
Le mani sulla città ce le mettono quelli che si aggirano 
tra le istituzioni perché decidano, alla fine, a chi van-
no i lavori; e, forse, quanto va per le tangenti. Quando 
c’è una vitale opera pubblica, grande o piccola che sia, 
sarebbe indispensabile l’intervento immediato per evi-
tare il possibile ripetersi di catastrofi. Invece, proprio 
nella fase della gara di appalto si scatena la strategia dei 
ricorsi perditempo. Qualsiasi impresa vuol “lavorare”, 
anche per ragioni di mantenimento di manovalanze e di 
se stessa. Chi non vince l’appalto, fa scattare ricorsi ai 
Tar ed ai Consigli di Stato e a quanto altro sia possibile 
adire. Il tempo, così, passa  da una sentenza all’altra e, 
data la lentezza esasperante della giustizia, si può an-
dare avanti per decine d’anni senza che nessuno possa 
iniziare i lavori urgenti per la sicurezza. Ma le alluvioni 
non calcolano l’affanno della giustizia.
Ma c’è anche di peggio: questa fame di euro, per cui 
scattano ricorsi e contro ricorsi a  tribunali impediti dal-
le stesse norme di funzionare, conduce a non utilizzare 
nemmeno i fondi europei da spendere entro sette anni 
dalla assegnazione, pena la restituzione all’U.E  per di-

simpegno automatico. L’inefficienza amministrativa e 
le conflittualità politiche (in altre parole, la lotta per la 
spartizione della torta), ci portano, come utilizzatori dei 
fondi europei, al penultimo posto, dopo la Romania. è 
un paradosso: ci sono i fondi, ma non riusciamo a spen-
derli per anni, col rischio di perderli per sempre, per liti 
sulle divisioni. Intanto, spremiamo il contribuente con  
nuove tasse.
Genova è una città che aspetta dal 1970, cioè dai  mitici 
tempi di De Mita, interventi idrogeologici su fiumi e 
torrenti, in particolare sul Bisagno, che avrebbe biso-
gno di non avere un tappo a valle che blocca lo scarico 
sul mare. Ma non è proprio accaduto nulla in questi 40 
anni, oltre alle periodiche e travolgenti alluvioni? Se i 
risultati sono questi, possiamo dire di no. Da 4 anni il 
Bisagno, che De Mita dichiarò una esigenza naziona-
le, soffre degli stessi problemi del 1953, del 1970, del 
1992, del 1993 del 2011 e di quella odierna. Siamo nel 
2014 e temiamo molto che la lentezza della burocra-
zia e dei tribunali causi nuovi drammi perché ormai le 
piogge sono vere bombe e il terreno italiano non “tie-
ne”. 
Il vero tappo, però, allo scorrimento delle acque dei 
temporali, lo crea la burocrazia  giurisdizionale che im-
pone certificazioni ed eccessivi riti procedurali e atten-
de sempre l’esito di ricorsi giuridici prima della auto-
rizzazione di spesa per interventi. Poi, una volta deciso 
nel rispetto dei tempi lunghi della burocrazia, tutto si ri-
apre per altro  ricorso al livello superiore di un escluso. 
Gli appetiti si scatenano quando c’è da lucrare sui fondi 
pubblici. Lo abbiamo visto col terremoto dell’Aquila 
o della sistemazione del Sarno. Conclusione: i soldi ci 
sono, europei o nostri: sono stanziati. Ma sono  prigio-
nieri di iter burocratici e attendono decisioni in base a 
norme barocche e a storture gestionali, nate solo per 
favorire politici gestori di questa confusione dietro la 
quale si agita l’eterna logica clientelare.

Valentino Venturelli

Domenica 28 settembre ci ha improvvisamen-
te lasciato Dino Casetta, amico e collabora-
tore del nostro giornale, originario di Albina 

di Gaiarine. Lì era nato il 3 gennaio del 1945, quan-
do ancora infuriava la Seconda Guerra Mondiale.  
In gioventù è stato un valido calciatore. Giocò con 
il Vallonto, poi con il Pordenone e rinunciò anche a 
interessanti proposte di società blasonate per dedi-
carsi agli studi. 
Nel 1964 conseguì il diploma di perito industriale 
all’istituto Kennedy di Pordenone, che gli consentì 
di lavorare, con la sua qualifica, 
in mobilifici della zona. Poi, nel 
1984, decise di mettersi in pro-
prio, utilizzando le competenze 
acquisite, diventando imprendi-
tore nel settore dell’arredamento 
e dei componenti per mobili.
Nel 1970 sposava Anna Maria, 
con la quale ha voluto e cresciu-
to i tre figli, Laura, Francesca e 
Andrea, nella pienezza dei valori 
cristiani, umani e sociali.
Dino l’ho conosciuto pochi anni 
fa, dopo aver assunto la direzio-
ne di questo giornale. Era legato 
a “Il Piave”, amico da una vita 
del fondatore Cescon e dei suoi 
fratelli, di Gianni in particola-
re, che ancor oggi rappresenta 
la continuità della famiglia Cescon nella direzione 
della testata.
Era divenuta un’abitudine pranzare assieme, con 
Dino e Gianni, alla trattoria “Ai fioi”, in quel borgo 
di Vallonto che tanti anni prima lo vedeva giocare al 
pallone, guardando di tanto in tanto, dalla finestra 
del ristorante, l’imponente statua di padre Marco 
d’Aviano, partito dalle nostre terre per convincere i 
regnanti di tre secoli fa a salvare l’Europa cristiana 
dal violento attacco mussulmano nella storica bat-
taglia di Vienna in quel primo “11 settembre” del 
1683.
Dino è stato un uomo serio, onesto, di  cuore, che 
si faceva voler bene da tutti, dalla “presenza genti-
le”, come lo ha definito un amico in un messaggio di 
cordoglio ai famigliari. Era attento osservatore del 
mondo, desideroso di conoscere, di apprendere, tan-
to nell’attività lavorativa, quanto nella vita di tutti i 

giorni e nella storia, magistra vitae. Soprattutto nella 
storia della nostra patria: il Veneto.  
Un giorno passò a trovarmi in redazione portandomi 
un omaggio. Una bandierina del Veneto, con tanto di 
supporto. Ne aveva realizzate diverse, per regalarle. 
Per rivendicare la nostra identità, la nostra nazione 
che aspira a ritornare, come fu per mille anni, uno 
Stato libero, indipendente e sovrano. 
«Ecco, direttore, starebbe bene qui» mi disse, e la 
posò sopra la mia scrivania, fra il mappamondo e il 
modellino di trattore, simbolo della H-Farm, regala-

tomi da Riccardo Donadon.
Collaborava con l’avv. Selmo di 
Verona, promotore del movimen-
to Stato Veneto, di cui Dino era 
referente e parte attiva, e non tra-
lasciava occasione per ricordare 
gli autentici valori del popolo 
veneto.
Nella vita terrena siamo solo di 
passaggio, ma di noi rimane il 
ricordo di quanto abbiamo fatto. 
Ed a ricordare Dino nella cerimo-
nia d’addio nella chiesa di Albina 
erano davvero in tanti, non solo 
del luogo ma anche provenienti 
da diverse regioni italiane, per-
sone che lo avevano conosciuto 
e apprezzato, e in molti hanno 
dovuto assistere alla cerimonia 

all’esterno della chiesa. 
Fra i presenti c’erano diversi ex parlamentari: l’on. 
Franco Rocchetta fondatore della Liga Veneta e co-
fondatore della Lega Nord, l’on Dozzo, il sen. Perin 
ed altre personalità. 
Parlando di lui, assieme ai figli, una loro frase mi ha 
colpito: “Papà era una persona bella, splendente, un 
piccolo diamante in mezzo a noi sassolini, qualcuno 
che sapeva andare oltre nelle cose, guidato dalla sua 
intelligenza e grinta, dalla sua forte spiritualità e dal-
la grande umanità”.
Mentre scrivo lo sguardo si posa su quella bandie-
rina, sempre lì, sulla scrivania, a ricordare la nostra 
Patria ed un suo alfiere che da lassù ci sorride e ci 
esorta ad andare avanti. 
Con quel tuo sorriso, caro Dino, ti ricorderemo, per 
sempre.

Alessandro Biz
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il monumento al carabiniere è stato rea-
lizzato dallo scultore Salvatore Grillo, in 
arte Grillos, voluto vivamente dal presi-

dente Da Ros nel bicentenario della fonda-
zione dell’Arma. L’inaugurazione è avvenuta 
domenica 28 settembre alla presenza di nu-
merose autorità tra cui il prefetto di Treviso 
Maria Augusta Marrosu, il questore Tomma-
so Cacciapaglia, il sindaco Floriano Zambon, 
il comandante provinciale dei carabinieri 

Ruggero Capodimonte, il comandante della 
caserma dei carabinieri di Conegliano Salva-
tore Gueli e più di un migliaio di carabinieri 
venuti da tutto il Veneto e che hanno sfilato 
per le vie del centro accompagnati dalla ban-
da e seguiti dalla popolazione. Il monumento 
raffigura una granata in bronzo che nel mo-
mento dello scoppio sprigiona fiamme, sim-
bolo dei carabinieri.

Elisa Ceschin

Grillos realizza il monu-
mento al carabiniere

Ca’ del Poggio festeggia i 20 
anni con un piatto speciale

San Pietro di Feletto. Il 18 ottobre 
1994 l’apertura del ristorante sulle 
colline di San Pietro di Feletto. Una 
storia di ristoratori che, arrivati dal 
mare, offrono la loro passione all’in-
segna dell’ospitalità e della buona 
cucina. Sabato 18 ottobre 2014 a Ca’ 
del Poggio, per celebrare il venten-
nale, hanno creato un piatto che deli-
zia il palato degli ospiti del rinomato 
ristorante: il “Risotto Prosecco e 
Mare” che sintetizza al meglio i due 
elementi che contraddistinguono la 
cucina di Ca’ del Poggio. Ostriche e 
capesante, insaporite con il Prosecco 
Superiore Docg Cà del Poggio Brut, 
danno vita ad un magico incontro di 
profumi. Una continua evoluzione 
sull’onda della valorizzazione e della 

promozione del territorio anche gra-
zie ad innumerevoli eventi sportivi, 
culturali ospitati dallo stesso Risto-
rante & Resort, e dalla salita simbolo 

della terra del Prosecco, oggi univer-
salmente nota come “Il Muro di Ca’ 
del Poggio” che ha ormai acquisito 
fama internazionale. 

Il Piave offre la possibilità ai giovani 
che lo desiderano di entrare nel mondo 

del giornalismo.
Per informazioni contattare la redazione: 

Tel. 0438 1791484
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Gentile Sindaco, la sua maggioran-
za di centro-destra è al secondo 
mandato. Come si può riassumere 
il bilancio di questi otto anni?
Questi anni di mandato hanno visto au-
mentare la nostra attenzione verso le pro-
blematiche dei cittadini e delle  imprese del 
territorio. 
Le difficoltà che oggi ci toviamo ad affron-
tare sono aggravate dalla diminuzione co-
stante delle risorse a causa del “Patto di 
stabilità” o dei tagli ai trasferimenti, ma 
questo non ci scoraggia, 
anzi ci dà ancora più 
forza e determinazione 
per risolvere i problemi 
delle persone.  

In tema sociale quali 
sono gli ambiti dove 
siete intervenuti 
maggiormente?
L’attenzione maggiore 
è rivolta alla famiglia 
quale interlocutore fon-
damentale di questa 
Amministrazione.
Nella famiglia ci sono 
i figli che vanno seguiti 
e tutelati nel diritto allo 
studio, soprattutto du-
rante la scuola dell’ob-
bligo, dove c’è una competenza diretta da 
parte del Comune. 
Nella famiglia ci sono i genitori che, nella 
migliore delle ipotesi, lavorano, anche se 
sempre più spesso  accade che uno se non 
entrambi abbiano perso l’occupazione, 
trovandosi in situazioni drammatiche.
Nella famiglia ci sono i nonni, e aggiungo 
per fortuna, perché grazie al loro interven-
to, magari con la loro pensione, sostengono 
i figli e i nipoti, proprio in un perido delica-
to della loro vita in cui anch’essi avrebbero 
maggior necessità di essere accuditi.

Cosa ci può dire delle strutture 
scolastiche presenti nel territorio 
comunale?
Per quanto riguarda l’asilo nido “Bruco-
bimbo”, aperto ad inizio del mandato, sia-
mo lieti di aver occupato tutti i posti dispo-
nibili, continuando ad erogare sovvenzioni 
alle famiglie che iscrivono i propri figli per 
esigenze lavorative.
La scuola media, invece, è il nostro mag-
gior ostacolo perchè dal 2012 abbiamo 
dovuto dichiararla inagibile e attivarci per 
trovare le soluzioni più adatte per risolvere 
le problematiche che ciò ha comportato.
Finalmente posso dire che nel nuovo anno 
2015 inizieranno i lavori, che dureranno 
circa 18 mesi, perciò confido che antro il 
2016 si possa riaprire la scuola.

Molti sono curiosi: come sarà la 
nuova scuola?
La struttura esterna costruita con criteri 
antisimici non verrà toccata; si interverrà 
sui punti critici: i soffitti, sarranno realiz-
zate nuove aule per la didattica, il sostegno 
e i laboratori; ci saranno nuovi impianti 
elettrici e di riscaldamento. D’altronde la 
scuola è stata costruita negli anni ‘70 con 
esigenze totalmente diverse da quelle di 
oggi.
Questo è un investimento che porterà la 
scuola media di Cordignano ad essere 
all’avanguardia rispetto alle altre strutture 
dei comuni limitrofi.

Ci sono iniziative rivolte a concitta-
dini che sono a casa dal lavoro?
Sì. Da tempo ci rivolgiamo a persone in-
serite nelle liste di mobilità occupandole 
in lavori sia all’interno del municipio, sia, 

soprattutto, all’esterno nella manutenzione 
del verde pubblico e delle aree sportive.
Nell’ultimo consiglio comunale abbiamo 
approvato un progetto cofinanziato dalla 
regione Veneto con cui andremo ad occu-
pare persone prive di reddito, di ammortiz-
zatori sociali e che, quindi, non potrebbero 
rientrare nelle liste di mobilità. Si tratta 
di un piccolo sollievo che come Ammini-
strazione cerchiamo di dare, anche se per 
breve tempo, perchè come sappiamo, il 
problema della mancanza di lavoro è gra-

ve e andrebbe affrontato 
a livello nazionale.

Cordignano è un 
paese di confine 
con il friuli-Venezia 
Giulia, regione a 
statuto speciale.
Come viene vissuta 
questa situazione?
La situazione che vi-
viamo non sembra solo 
derivante da un confine 
regionale ma da un con-
fine di Stato. Per argina-
re questa differenza tra 
regioni a statuto specia-
le e non, lo Stato ha ero-
gato dei finanziamenti a 
tutti i comuni confinanti 

con queste regioni. Il comune di Cordigna-
no ha a disposizione dal 2012 800.000 euro 
che purtroppo non possiamo utilizzare per-
chè bloccati dal “Patto di stabilità”.

Quindi vi trovate difronte ad un 
paradosso: lo Stato con una mano 
vi eroga fondi, ma con l’altra ve li 
blocca.
Esatto! Per questo è nata un’associazione 

INTERVISTA AL DOTT. ROBERTO CAMPAGNA, SINDACO DI CORDIGNANO
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“Opere pubbliche, sociale e giovani: 
un costante impegno 
al servizio del paese”

che raccoglie i 99 comuni confinanti con 
regioni a statuto speciale, i cui sindaci 
stanno chiedendo all’unanimità lo sblocco 
dei finanziamenti. Anche perchè se i soldi 
non venissero spesi entro due anni andreb-
bero restituiti, creando un paradosso nel 
paradosso perchè anche la restitiuzione di 
questi 800.000 euro andrebbe a sforare il 
famigerato “Patto”.

Torniamo ad aspetti positivi. 
Cordignano è un comune vivace, 
costellato durante l’anno da vari 
eventi. In questo mese di novembre 
c’è “Prealpi in festa”.
“Prealpi in festa” è l’appuntamento più 
importante nel nostro Comune, una tra-
dizione che si rinnova da diversi anni la 
seconda domenica di novembre. è impor-
tante perchè permette di esibire le realtà 
e i prodotti tipici della nostra zona e delle 
prealpi venete. La domenica c’e un merca-
tino in cui sono esposti solo prodotti tipici, 
alimentari e non, mentre durante la setti-
mana il centro del paese sarà riservato agli 
scultori del legno. Ogni anno il Comune dà 
a questi maestri un tronco anonimo da cui, 
con la loro bravura e sensibilità, creano 

un’opera che è poi esibita la domenica di-
fronte al municipio. Oltre a questo ci sono 
durante la settimana molti altri eventi.

Cordignano è stato anche il centro 
di un importante evento sportivo: la 
gara ciclistica più dura al mondo!
Nel mese di settembre si è svolta la “Ul-
tracycling Dolomitica” con partenza e ar-
rivo a Cordignano. Si tratta di un’impresa 
ciclistica non stop di quasi 600 km che ha 
toccato tutti i passi dolomitici. Gli atleti 
avevano un massimo di 35 ore per compie-
re il tragitto, i più veloci lo hanno concluso 
in 24 ore. Si tratta di un ritorno alle gare 
epiche di un tempo.Non a caso testimonial 
dell’evento è stato Vito Favero, grande ci-
clista del passato, secondo classificato al 
Tour de France del 1958  e vincitore di due 
tappe del Giro d’ Italia.
Vito Favero, originario di Sarmede, classe 
1932, è mancato nel maggio di quest’anno 
ma aveva deciso di patrocinare l’iniziativa 
rilasciando anche una bella video-intervi-
sta. 

Manca un anno e mezzo alla fine 
del secondo mandato: quali sono i 

progetti ancora nel cassetto?
Sono in corso i lavori per la passerella 
pedonale sul fiume Meschio che colle-
gherà le due sponde tra Piazza Italia e 
via Roma consentendo di passeggiare in 
tutta sicurezza; è in fase completamento il 
restauro della caserma dei Carabinieri, e 
un ampliamento delle piste piste ciclabili e 
pedonali.

Recentemente c’è stata la con-
segna della Costituzione ai neo 
diciottenni: quale messaggio vuole 
lasciare a questi giovani cittadini.
La consegna della Costituzione vuole esse-
re un benvenuto nella società degli adulti, 
era un modo di dire ai ragazzi che vivia-
moi in un Paese con delle leggi che vanno 
conosciute e rispettate. L’invito che rivol-
go a tutti e soprattutto a chi si avvicinerà 
alla carriera amministrativa, è di non la-
mentarsi  e basta, ma di comprendere che 
il momento che stiamo vivendo non è più 
una crisi passeggera ma è un cambiamento 
epocale che non va subìto, ma guidato. 
I giovani devono essere protagonisti del 
loro futuro.

Alessandro Biz
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È stata aperta il 26 dicem-
bre del 2011 l’Osteria Via 

Roma, ma è da subito diventata 
un punto di riferimento, un luo-
go di incontro per i cordignanesi 
di ogni età. Nel locale gestito da 
Marco Fael e Cristina, si assa-
pora la storia. Ubicato al piano 
terra dell’antico palazzo Fael, 
fra via Roma e la piazza, nel 

cuore del paese, ogni cliente si 
sente un po’ come a casa pro-
pria. Ci si ritrova, oltre che per 
un buon caffè, per l’aperitivo, 
per degustare i vini del territo-
rio, dal Prosecco doc e docg ai 
Merlot e Cabernet, abbinati ad 
affettati e formaggi tipici veneti.
Le pareti dell’Osteria ci raccon-
tano con le foto, la storia di Cor-

dignano e della gloriosa società 
di Calcio, dai primi campionati 
oltre sessant’anni fa fino ad 
epoche recenti. Immancabili le 
fotografie delle formazioni che 
avevano raggiunto la serie “D” 
una decina d’anni fa e della 
squadra vincitrice della Coppa 
Italia regionale nel 2001.

A.B.

volley Solandra Banca della Marca, verso i 20 anni di attività!
a Cordignano la pallavolo Solandra mette in 

campo oltre cinquanta atlete del settore gio-
vanile. L’attività di base è il gruppo di minivol-

ley per bambine e bambini dai 6 ai 10 anni allenati da 
Antonella Da Dalt. Seguono l’Under 12 e l’under 13 
che ha da poco iniziato il campionato, entrambi i grup-
pi allenati dal prof. Fabio Farsaci. L’attività per le più 
grandi prosegue a Sacile, con il collaudato abbinamen-
to al gruppo Gis, dove le ragazze proseguono il cammi-
no dall’under 14 alla prima squadra che gioca in Prima 
Divisione. Nel 2015 la Solandra Volley taglierà il tra-

guardo dei 20 anni di attività. Presidente è Alessandro 
Biz. Lo sponsor principale, ininterrottamente dal 1995, 
è la Banca della Marca. Per il minivolley e l’under 12 
le iscrizioni  sono sempre aperte. Per informazioni tel. 
349 4081615. 
Nella foto la squadra under 13. In piedi da sinistra l’all. 
Fabio Farsaci, Lisa, Khadija, Giada, Alba, Beatrice, 
Sara D., Sara V., la dirigente acc. Monica Zaghet, Desi, 
Chiara, Katia, Alessia, la dirigente acc. Giosì Garro. 
Sedute da sin.: Alice B., Michelle, Aminata, Alice P. 

Daniele M.

Osteria via Roma,
punto d’incontro nel centro di 

Cordignano

calcio cordignano, riferimento per lo sport giovanile
il calcio Cordignano è un punto di riferimento per lo sport del paese, in 

particolare nel settore giovanile con un centinaio di ragazzini fra Piccoli 
Amici, allenati da Celestino Casagrande, Demis Calzavara e Paolo Zurolo; 

due gruppi di Pulcini, uno allenato da Manuel Piccin e Marco Bozzon e l’altro 
da Mattia Cerminara e Matteo Cais che allenano anche una delle due squadre 
di Esordienti. L’altra squadra è invece allenata dal collaudato Luigino De Giu-
sti, mister anche dei Giovanissimi. C’è poi la prima squadra che gioca nel cam-
pionato di Prima Categoria, girone G, formata da molti giovani provenienti dal 
vivaio, allenati dal nuovo allenatore Claudio Torres, il quale ha il compito di 
far crescere il gruppo e dare nuovo entusiasmo e motivazione. 
Il calcio è per i ragazzi un campo di allenamento non solo per il gioco del 
pallone ma anche per la vita, dove si impara a fare squadra ed a lavorare in 
sinergia con i propri compagni. Valori che sono le colonne portanti di questa 
gloriosa associazione, condivisi dal presidente Mauro Fael fino agli allenatori 
che hanno il contatto diretto con i ragazzi.
Mauro Fael è affiancato da due vicepresidenti, Oscar Furlan e Stefano Modolo. 
Responsabile del settore giovanile è Walter Gava, segretaria Federica Fael. Gli 
sponsor: Impresa edile Primavera di Gava, Toffoli spa, Bit Spa, Quis, Furlan 
Oscar, Pizzeria “Amici Mei” e molti altri che offrono un prezioso contributo 
per portare avanti questa storica e valorosa associazione.

D. M.
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Si è conclusa Sabato 1 No-
vembre, con grande suc-
cesso, la finale nazionale 

di Miss Stella del Mare 2014 
tenutasi a bordo della nave MSC 
Fantasia partita il 27 Ottobre dal 
porto di Bari. Le quarantatré 
aspiranti al titolo, giunte da tutta 
Italia in seguito alle selezioni re-
gionali e provinciali, hanno dato 
vita ad un fashion show in gran-
de stile che ha concluso un’in-
tensa settimana di Accademia te-
nuta da grandi artisti della moda 
e dello spettacolo italiano. La 
serata è stata condotta in modo 
spumeggiante dai presentatori 
ufficiali del concorso melita To-

niolo e Gigi Garretta.
Sofia Zordanazzo, 17 anni di 
Cittadella (Padova) si è aggiudi-
cata i favori unanimi della giu-
ria e la fascia di Miss Stella del 
Mare 2014. Per la stupenda ve-
neta, oltre al privilegio di essere 
immagine ufficiale del concorso 
per il prossimo anno, anche un 
soggiorno di una settimana alle 
Mauritius, una parure di perle, 
un bracciale, un set di prodott  e 
soprattutto un contratto con pro-
prietaria del marchio Miss Stella 
del Mare.
Al secondo posto si è classificata 
Katia Riparelli, 20 anni di Vi-
gonovo (Venezia), il quarto po-

sto è stato conquistato dalla pa-
dovana maddalena Ceoldo di 
17 anni e infine fasce Accademia 
e attitudini per Sofia Zordanazzo 
(17 anni di Padova) e Ambra 
martina Greggio (23 anni di 
Padova). Ottimi risultati quindi 
per le ragazze venete.
Lo show finale, tenutosi nel te-
atro della nave con 1.800 posti 
a sedere, ha catturato il pubblico 
in un armonico avvicendarsi di 
dèfilè in costume da bagno, pas-
serella in abito elegante, diver-
tenti sketch del comico di Zelig 
Giampiero Perone e magistrali 
brani swing cantati dal crooner 
italiano Matteo Brancaleoni, il 

tutto sapientemente armonizzato 
dal direttore artistico della ma-
nifestazione, Ernesto Viero. Le 
quarantatré aspiranti Miss hanno 
sfilato sotto l’occhio attento di 
una giuria stellare chiamata a 
votare tramite applicazione su 
tablet creata ad hoc per il concor-
so. Composta da alcuni tra i volti 
più noti del mondo della moda 
e dello spettacolo, ha aperto le 
danze la meravigliosa madrina 
del concorso Ariadna Romero 
(celebre attrice e modella di ori-
gine cubana), a seguire ha fatto il 
suo ingresso la presidentessa di 
giuria Antonella Salvucci (attri-
ce e presentatrice), poi il cantan-
te jazz matteo Brancaleoni, il 
comico cabarettista Giampiero 
Perone, il noto attore Gabriele 
Greco, l’attore, autore e produt-
tore Giorgio Vignali, l’atleta 
paralimpica Francesca Fenoc-
chio, Rita Axon di Rita Axon 
agency e Miss Stella del Mare 
2013 Debora Di Paolo (durante 
la settimana ha fatto parte della 
giuria anche il duo comico tori-
nese PanPers). La presidentessa 
Antonella Salvucci, ai microfoni 
di Melita e Gigi ci ha regalato 
un suo personalissimo bilancio 
della settimana dichiarando: “le 
ragazze sono molto affamate e 
questo è un punto a loro favore, 
per noi della giuria è davvero 
difficile scegliere, sono tutte non 
uno, bensì dieci passi avanti. 
Credo che con una qualità simile 
risulti quasi riduttivo avere solo 
una Stella del Mare, non baste-
rebbe tutto il firmamento”.

Sofia Zordanazzo è 
Miss Stella del Mare 2014

Nella foto sopra la 1^ classificata Sofia 
Zordanazzo. Nella foto a destra le miss 
vincitrici di una fascia assieme al patron 
del concorso, filippo Russo, e alla partner 
del Veneto Antonella Marcon.
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