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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

(...) segue a pag. 6

40°

di Eugenio Morelli

Le ali di 
Mariangela

di Alessandro Biz

UN GIORNO CON LE 
“FRECCE TRICOLORI” 
E I LORO VALORI

Lettera aperta 
al Presidente della

 Repubbblica

La Scozia vota al referendum per l’indipedenza. Non passano i 
“sì” ma la possibilità di poter scegliere apre una nuova pagina

desideRi di LiBeRTà

di Giorgio da Gai

segue a pag. 11

a pag. 10

INGHILTERRA ESEMPIO DI DEMOCRAZIA

invasione di MigRanTi
Mare nostruM 
aut vestruM?

inTeRvenga L’eseRciTo,
sToP agLi sBaRchi!

Cari amici lettori del “Piave”, passato Malagosto 
eccoci in un subdolo settembre. Anticipatore di 
un perfido ottobre. Prologo del prossimo “Autun-

no Caldo”. Deja vu: paese disgraziato quello in cui tutto 
torna, sempre. Niente passa mai: specie il peggio.
A Palazzo Chigi c’è uno che i suoi compagni di liceo chia-
mavano “bomba”, per l’attitudine alle esagerazioni e a 
sparare balle a raffica. Giro per i mercati, è una mia abitu-
dine per tenere i piedi per terra. La gente mi ferma: “Ahò 
dottor Ver-
sace, se ne 
becco uno 
che l’ha vo-
tato al sior 
Bugia...”. Li 
guardo stra-
lunato,  scet-
tico e un po’ 
irritato. Al-
lora da dove 
capperi è 
venuto fuori 
il diluvio 
di consensi 
al favoloso 
“gelataio”, 
nuovo italico maestro del ballo del bla-bla?
Ci permettiamo il lusso di affidarci al demiurgo cacciabal-
le e populista più effervescente del momento. Salvo poi 
negare di averlo fatto. Una scivolatina nella vigliacche-
ria e nel voltagabbanismo fa parte integrante del nostro 
carattere nazionale. Quando mai abbiamo terminato una 
guerra con gli stessi alleati con cui l’avevamo iniziata?
“Santa Crisi” si incarica di darmi ragione su un punto che 
ripeto da anni: sono decenni che viviamo al di sopra delle 
nostre possibilità. 

Avendo avuto qualche riconoscimento dalla Re-
pubblica italiana di cui sono cittadino, avendo 
sempre pagato regolarmente le tasse e non es-

sendo mai andato in carcere, mi permetto di rivolgerle 
questo appello accorato: “Vengano convocate urgente-
mente al Quirinale le più alte onorificenze dello Stato 
italiano, in particolare coloro che altamente meritevoli 
per l’attività svolta, vivono in mezzo alla gente e cono-
scono i problemi reali di ogni giorno della comunità. Si 
ascoltino le loro relazioni e si faccia il possibile politica-
mente ed istituzionalmente affinché ci sia una continua 
aderenza alle istanze del popolo. Se vi sarà un contributo 
positivo da parte dei cittadini più meritevoli vuol dire che 
le onorificenze assegnate avevano un fondamento legit-
timo di credibilità. Se le cose, al contrario, rimarranno 
tali e quali allora significa che questa Repubblica deve 
essere rifondata ex novo. Cordialmente. 

Miss italia: con 
sara nervo il 

Veneto primeggia 
in bellezza, grazia 

e umiltà

DALL’IRAQ ALLA 
PALESTINA. INTERVISTA 
A FRANCO CARDINI
“Solo riflettendo 
sul passato possiamo 
capire il presente”

A San Marino il 18 e il 19 luglio 2014, si è 
tenuto il XIX Corso Università d’Esta-
te, evento al quale ho partecipato come 

borsista dell’Associazione Historia Limes Club 
di Pordenone presieduta dal Prof. Guglielmo Ce-
volin dell’Università di Udine. Tra i relatori che 
partecipavano all’evento, vi era anche lo storico 
Franco Cardini, esperto di questioni mediorien-
tali. Un “toscanaccio” della razza di Machiavelli, 
Montanelli e Prezzolini, che ho avuto il piacere 
d’intervistare.

Soffia un vento di libertà in Europa, che 
gonfia le bandiere di quei popoli che non 
sono degli Stati per conto proprio, ma 

che aspirerebbero ad esserlo. È di pochi giorni 
fa il referendum svolto in Scozia per l’indipen-
denza. I “sì” non ce l’hanno fatta, attestandosi 
comunque ad un significativo 44,7%. Permet-
tetemi quindi un paio di considerazioni. Primo: 
il governo centrale di Londra ha dato a tutto il 
mondo una lezione di democrazia, concedendo 
ad una parte del territorio di esprimersi (contra-
riamente al governo italiano nei confronti del 
Veneto e al governo spagnolo nei confronti della 
Catalogna). Secondo: il governo inglese aveva 
promesso concessioni di devoluzione qualora 
gli scozzesi avessero deciso di rimanere lega-
ti al Regno Unito, ed ora le promesse saranno 
mantenute. 
Ma veniamo in casa nostra. Il Consiglio regio-
nale del Veneto ha approvato due leggi referen-
darie per due distinte consultazioni popolari.          

L’avventura di Sara Nervo a Miss Italia è un sogno 
che ha percorso tutta la rassegna fino ad arrivare 
proprio in fondo. La bellissima ragazza di Gode-

ga di S.U. (TV) ci ha tenuti svegli fino a notte fonda do-
menica 14 settembre (programma in diretta da Jesolo sulla 
7d condotto da Simona Ventura). Alla fine dopo varie sele-
zioni sono rimaste solo in due. Sara e la siciliana Clarissa 
Marchese, vincitrice. Per Sara Nervo, già Miss Veneto e 
vincitrice della fascia Miss Wella, il secondo posto di vice 
Miss Italia è un grande risultato. A Sara il nostro augurio 
che possa essere il trampolino  per un futuro di successo.
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I colossi della bici ritornano da noi
Il traguardo è di quelli importanti, non ci sono dubbi. Trent’anni, un pezzo di vita. Il Gran Galà Ciclistico Internazio-
nale nel suo lungo cammino ha mietuto successi e superato ostacoli, a volte alti, perché non sempre e non da tutti è stato 
ben compreso quanto grande sia stato lo sforzo per allestire una manifestazione di queste proporzioni: ma una cosa è pur 
vera: chi in modo preconcetto ci ha ostacolato è stato smentito dai fatti. La nostra storia parla da sola.

La volontà ferrea, a volte l’ostentazione, ci hanno consentito di superare indenni anche contingenze sfavorevoli dell’eco-
nomia nazionale, che inevitabilmente hanno penalizzato non poco il nostro evento obbligandoci ad un lavoro supple-
mentare: abbiamo fatto anche questo, superando persino dolorose perdite di grandi Amici da sempre vicini al Gran 
Gala, e determinanti per il successo nel corso degli anni. Mi riferisco ad Armando, a Gianni, a Mario, a Marco.

La passione è stata determinante per arrivare fin qui, continuando a credere in uno sport meraviglioso sopravissuto a personaggi di dubbia moralità che 
a più riprese ne hanno infangato l’onorabilità. Questo sport è talmente grande, talmente affascinante, talmente ricco di storie da aver superato anche 
le sabbie mobili del discredito, e gli stessi  sostenitori del Gran Gala che amano il ciclismo hanno continuato a farlo, rinnovandoci la loro fiducia. Di 
questo non potrò mai smettere di ringraziarli, così come voglio fare – una volta ancora – manifestando la mia gratitudine al nostro team organizzativo, 
a Vitesse, agli sponsor, a Rai Sport, alla stampa, alle istituzioni sportive e non.

Stiamo preparando un Gran Gala superlativo – nei contenuti, non nei toni – che abbiamo ribattezzato “Gran gala Anniversary” proprio per celebrare 
questi trent’anni ed i protagonisti che li hanno attraversati imprimendo una traccia indelebile. Grandi campioni che torneranno sul palco del Teatro 
Accademia quali testimoni di una storia fantastica che ci ha portato fino ad  i giorni nostri, con un Vincenzo Nibali trionfatore del Tour de France che 
impersonifica lo stile, il valore, l’essenza del ciclista moderno.

Il Gran Gala del trentennale coincide anche con l’anno del centenario della nascita di Gino Bartali, “un uomo giusto fra le nazioni”, che fu nostro ospite 
a Conegliano, 17 anni or sono, e che dopo la sua scomparsa ha lasciato una scia di ricordi e di emozioni immortali. A chi giustamente in questi ultimi 
anni è rimasto talvolta deluso dai comportamenti di qualche personaggio del mondo delle corse, vorrei ricordare che il ciclismo ha prodotto uomini come 
Bartali e come i colossi senza tempo che applaudiremo sul palco del Gran Gala. Rendiamo omaggio alla bicicletta, dunque, ed alle storie fantastiche 
che ha saputo raccontarci. 

Dino Netto

Il Gran Gala Ciclistico compie trent’anni
Venezia martedì 7 ottobre 2014 ore 19.30
Palazzo Labia, sede Rai  Anteprima

Conegliano lunedì 13 ottobre 2014 ore 19.45
Teatro Accademia  Serata finale

www. grangalaciclistico.it



ottobre 2014  • 3

Fondato nel 1974 dal 
Comm. Redo Cescon (1929 - 2007)

Reg. Tribunale Treviso n.412

Direttore
Responsabile
Alessandro Biz

Supervisione
giornalistica
Gianluca Versace

Fabio Celant

Giovanni Cescon

Alessio Conforti

Giorgio Da Gai

Angelo Gaggiotti 

Roberto Momo

Eugenio Morelli

Mattia Perencin

Valentino Venturelli

Fabiano Zucco

Recapito corrispondenza
Il Piave - via Friuli, 7 
31020 San Vendemiano / TV
Redazione Via Roma, 17/A
31010 Orsago / TV

Recapiti
Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

Editore 
Ass. Culturale Il Piave
Via Friuli, 7 
31020 San Vendemiano / TV 

Stampa
Centro Servizi Editoriali srl
Grisignano di Zocco / VI

Abbonanamenti
Italia € 13 - Europa € 50
Mondo € 80 - Sostenitori  € 100
Per bonifici: Ass. culturale Il Piave
IBAN: IT12 U089 0461 6300 1900 0003 895
BIC: ICRAITRRP40 (per bonifici esteri)
I dati forniti dai sottoscrittori degli abbona-
menti vengono utilizzati esclusivamente per 
l’invio della pubblicazione e non vengono 
ceduti a terzi per alcun motivo.

Direzione

FAMIGLIA TRADIZIONALE ADDIO?
primo piano

Se sei nato agli inizi degli anni Settan-
ta, hai vissuto l’infanzia pensando 
che il tuo futuro da adulto sarebbe 

stato molto simile a quello che rappresen-
tava allora la pubblicità del Mulino Bian-
co, un ampio e soleggiato casolare bianco 
attorniato di verdi alberi maestosi in pros-
simità di un ruscello rigoglioso e pescoso. 
La tua famiglia sarebbe stata composta da 
una bellissima e premurosa giovane donna 
italiana dai lineamenti mediterranei assie-
me a due figli educati, rispettosi e simpa-
tici. Questo era quello che si aspettava un 
bambino dal futuro che lo attendeva alla 
fine degli anni Settanta. Sono passati più 
di trent’anni da allora e più di qualcosa è 
cambiata, a cominciare proprio dalla pub-
blicità del Mulino Bianco, che ormai tranne 

nel logo degli spot pubblicitari non si vede 
più e né tanto meno l’allegra e spensierata 
famiglia italiana. Adesso è rimasto un po-
vero e divorziato Antonio Banderas che 
parla da solo in cucina davanti al forno in 
compagnia di una povera gallina farlocca. 
Siamo ormai talmente tutti assorbiti da 
questa crisi infinita che il nostro pensiero 
proiettato al futuro non va oltre alle pros-
sime elezioni politiche o alla prossima ri-
levazione trimestrale del PIL. Eppure in un 
mondo che sta vivendo con enfasi la terza 
rivoluzione industriale (prima la macchina 
a vapore, dopo il personal computer e ora il 
world wide web con tutte le sue applicazio-
ni) sarebbe edificante per molti quarantenni 
fermarsi un attimo per provare a proiettarsi 
in avanti di altri trent’anni per idealizzare il 

mondo che verrà.
Ammettiamo per as-
sunto che non si veri-
ficheranno epidemie 
e carestie di portata 
mondiale, che 2050 
ci aspetta allora ? Di 
sicuro la famiglia intesa come unione e per-
corso di vita in comune tra una donna ed un 
uomo rappresenterà un’istituzione sociale 
medioevale che forse potremmo ammirare 
con stupore all’interno di qualche comunità 
indipendente o riserva protetta da qualche 
organismo internazionale. Entro il 2050 ol-
tre l’80% della popolazione umana, quasi 
9 miliardi, vivrà all’interno di aree metro-
politane ad alta densità urbana e grazie alla 
diffusione di massa dei dispositivi mobili di 

interazione virtuale le priorità di vita e di re-
lazione sociale di ogni individuo muteranno 
velocemente e profondamente. Avete visto 
quanto vi hanno cambiato i social network 
combinati agli smart phone, aspettate di ve-
dere l’arrivo in massa e le sue conseguenze 
(devastanti) dei Google Glass. Tanto per 
dare un elemento di riflessione: dieci anni 
fa la prima causa di divorzio era la suocera, 
adesso sono i social networks. La continua 
e voluta distruzione della separazione dei 

due sessi tanto dai media tradizionali che 
da un establishment finto radical chic con-
tribuirà ad accelerare il processo di meta-
morfosi della società umana: nei prossimi 
trent’anni si stima che meno del 40% della 
popolazione mondiale sarà eterosessuale. I 
continui miglioramenti in campo medicale 
porteranno ad ulteriori allungamenti della 
speranza di vita: il concetto di vecchiaia 
così come lo conosciamo oggi inteso come 
anticamera della morte e condizione fisica 
dalle potenzialità decisamente ridotte rap-
presenterà un passato che non ci apparterrà 
più. Si faranno debiti, leasing e mutui per 
potersi permettere non solo l’allungamento 
della propria esistenza, ma anche la conti-
nuazione di un certo stile di vita, facendosi 
montare ad esempio il femore bionico o 
nuovi organi vitali di sintesi, che consenti-
ranno un ringiovanimento complessivo.
Non mi dilungo sulle implicazioni e mi-
gliorie apportate a sfondo sessuale. Il con-
cetto di moglie o marito inteso come com-
pagna/compagno per tutta la vita sino a che 
morte non ci separi verrà superato prima di 
quello che si possa credere. Già tra quindi-
ci anni saranno disponibili i primi partner 
cibernetici tanto per l’uomo quanto per la 
donna in grado di interagire perfettamente 
con gli esseri umani, non invidiando quasi 
niente a questi ultimi. Il recente film Her 
con Joaquine Phoenix non è fantascienza, 
ma solo un occhiatina al futuro che verrà. I 
figli non rappresenteranno più una priorità 
o un obiettivo di vita, anzi saranno sempre 
più considerati o un elemento di peso per 
il proprio stile di vita o un regalo da far-
si per suggellare e cementare un rapporto 
di convivenza non eterosessuale. Dopo il 
2040 inizierà a manifestarsi la discesa del 
momentum demografico nella popolazio-
ne umana, soprattutto ad opera dei paesi 
asiatici che stanno già invecchiando più ve-
locemente di quelli europei e statunitensi. 
La promiscuità e confusione sessuale tanto 
invocata ed esaltata nei decenni precedenti 
avrà contribuito a produrre gli effetti desi-
derati ed aspettati ovvero il disinnesco della 
bomba demografica, grazie a condizioni so-
ciali e stili di vita per cui nessuno vorrà più 
avere figli. Il concepimento di nuove nasci-
te, per il mantenimento della popolazione, 
a quel punto (forse dopo il 2050) dovrebbe 
essere pianificato ed implementato da una 
qualche sorta di authority sovranazionale 
attingendo da un ovocita ed uno spermato-
zoo presso le varie banche del seme mon-
diali. Allora, forse qualcuno si ricorderà di 
aver già sentito parlare di Genitore 1 e Ge-
nitore 2 anche in un lontano passato.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

il futuro 
che ci aspetta...
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“Le riforme di Forforone”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Deboli battiti
Pochi e deboli battiti
per un cuore che non riparte,
sfregiano il varco alla vita,
spenta nella tristezza soffocante
di un profondo silenzio.

Desideri aleggiano
rinchiusi come in bolle di sapone,
trascinati da una leggera brezza
senza direzione.

Un altro giorno ripetuto 
nella silenziosità,
spoglio di vita, costringe 
la discesa, priva di ribellione
nel torpore dell’eternità. 

Flebile è questa speranza 
per esistere e dare virtù 
all’essere che, 
inutilmente spera
con vuote forze, 
ahimè… or languite!

Niente all’orizzonte 
appare per lenire
lo zittito spirito 
che vaga scombussolato,
nello strano e spietato cammino, 
senza fine!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci

@gmail.com

Scriverò
Scriverò penna mia
cosicché ogni brutto pensiero
se ne vada via.

Scriverò curiosità, perplessità,
quello che
la vita mi dà.

Scriverò finché vita
in questo esile
e forte corpo avrò.

Scriverò al mondo
perché rifletta
fino in fondo.

Scriverò di sincerità
nella testa, nel cuore,
nel dolore, nell’amore.

Scriverò finché
non muoverò più le mani
e scriverò perché altri
leggendo possano sognare.

Lisa Dalla Francesca

cultura

Il pane
Tu che traspari
ogni fragranza umana,
dalle mani
alla terra,
dal tuo riposo
all’alba,
profuma l’agape fraterno.
Così che il ricco
al povero sia pari,
che di te
si compiace
e vive.
Come l’amore,
che non brucia
al denaro,
ma dell’anima
s’incensa.

Adriano Gionco

Il Piave
Un dì mormorai: 
“Non passa lo straniero”
e molti visi guardai
di soldati ben armati.

Quel dì nella guerra dell’avere
c’era assai di cui temere,
sul mio letto immacolato
mi trovai testimone forzato.

Fu un dì anemico
per noi e per il nemico,
un’insolito amore
di patria e di terra ambita.

Son trascorsi cent’anni
com’io scorro ancor oggi
come tutto scorre
tutto è passato.

Resta un percorso che va ricordato
con la pace d’un sorriso
questo adesso è il mio invito.

Valentina Carinato

Sono Mimmo, ho  trent’anni come Sergino “tut-
ta panza, culo e vino” e già allevatore abusivo 
di galline in quel di Caorle, mentre oggi è un 

trafficante d’oro che fotte i pensionati sul peso. Io 
invece sono casalingo agli ordini di Marta, avvocato 
cinquantenne, grassa e mia concubina, come concu-
bini lo sono “Ame” ed “Emi”, due quarantenni sfigati 
con i genitori divorziati per una questione di corna! 
Sono figlio della Bassa Italia. Infatti babbo e mamma 
sono di Grumo Appula, un tempo Calabria, ma ora 
Puglia. Nel paese del mio DNA, cioè Grumo Appula 
(io nacqui però a Roma come il 
rom Guido coniuge della over 60 e 
panzona Daniela) regnano capre e 
si coltivano olive speciali, che un 
truffatore del Nord-Est trasforma 
poi in pregiato olio (balsamico) 
del Cansiglio, il bosco dove vive 
l’ “om selvarec” e svolazza l’ibis, 
invece che l’aquila! L’uomo più 
importante di laggiù a Grumo è il 
giornalista Piero, leccaculo ipocri-
ta (con ¾ degli italiani!), ma che 
ebbe l’ardire di scrivere contro 
il suo editore che fu candidato a 
sindaco. Morale: l’editore Sandro 
fu trombato, mentre vinse l’amico 
del “brufola” (foruncolo) di Firenze, che ti dà acqua 
e ti fotte il vino (attento Sergino!). A tal risultato, la 
direttrice e cognata del Sandro cacciò il Pierino, a 
cui fu assegnata la coccarda di mona! Mia mamma 
è infermiera studiata e non una leva padelle e pappa-
galli come Nadia (una che ha avuto cento morosi ma 
nessun marito!).  Mia madre ha però un vizio: ruba 
le mele morsicate dai degenti per poi darle ai suoi 
canarini, mentre il primario spolpa le braciole rima-
ste a causa della morte del suo paziente! Per questo 
motivo il primario, che è piccolo e vecchio (67) lo 
chiamano “mandibola”. Il mio babbo è invece inge-
gnere dello spazio. Voleva fare il pilota di jet, ma non 
lo vollero perché è miope (-9 per occhio), cosicché 
emigrò a Venezia a vendere chicchi di grano turco per 
i piccioni di piazza San Marco e “ombre” (bicchieri) 
di Prosecco (falso!) ai gondolieri, che spillava da una 
damigiana nascosta in un cesso inagibile! Entrò poi in 
affari con dei cinesi e fece una montagna di soldi (ha 
ori, gioielli, chili-almeno 20-di sterline oro, le mone-
te immortali e persino euro d’oro!). Il suo business 
consisteva nel commercio di centrini, che da cinesi 

una volta scaricati a Bolzano, diventavano artigianato 
altoatesino!! Il trucco fu di cambiare il talloncino, e il 
fesso Guy e la stupida Dany compravano a 10 volte 
il prezzo di fabbrica! Ora il babbo si è pentito e tie-
ne a pensione i canarini di chi va in vacanza. Vitto 
e alloggio a non più di 50 euro al mese, molto meno 
della sorella della Nadia che ha un negozio per anima-
li! Alla grassa avvocato Marta (si occupa di far fare 
figli contro natura, in altri termini con la fecondazione 
eterologa: cioè corna!) preparo la colazione alla sua 
gatta e cucino la cena alla legale, la quale è sempre 

affamata che pare un ippopotamo. 
È così grassa da ribaltare lo stoma-
co, mentre la mogliettina architet-
to d’un cornuto politico padano è 
così bella e snella. Non sono con-
tento, tant’è che ho perso i capelli 
e m’è cresciuta la forfora, che mi 
imbratta collo e spalle tanto da far 
vomitare la postina, di cui ho una 
simpatia anche se indossa sempre 
il casco integrale per non inalare 
questa polvere umana! Vorrei fug-
gire, ma non so dove! In attesa che 
mi reclutino per andare a combat-
tere con l Russia, rifletto. Vorrei 
che nel mio paese degli spaghetti 

si abolisca la Rai perché non è la BBC, vorrei togliere 
il voto alle donne!; vorrei che si avesse il coraggio di 
mandare a casa ½ professori, i quali fanno solo 18 ore 
la settimana (mentre il resto della loro vita lo spendo-
no a fare lezioni private da 50 euro all’ora in su e in 
nero!); vorrei che l’università non fosse infestata da 
prof. over 60 come l’“orbo di Conejan” che insegna 
ad enologia pur avendo fatto il seminario ed essendosi 
laureato (con fatica! Come Giovanni, il figlio dell’ex 
assessore regionale all’urbanistica) in Scienze Fo-
restali! Vorrei che si spianasse il Vesuvio, perché se 
salta il tappo mio cognato non potrebbe più andare in 
vacanza ad Ischia! Se mi richiamano al fronte contro i 
russi (io sono un alpino della 70^ compagnia “Lupi di 
Ugovizza”) e se fossi fatto prigioniero, rimarrei colà 
per rifarmi una vita!

Rigurgiti al Torchiato 
di Mimmo, 

tormentato dalle donne grasse,
raccolto per Voi, ma solo per Voi,

dal vostro dr. Felix F. Rosponi

“Il nemico ha firmato l’armistizio, la guerra è 
finita e l’Italia ha vinto”. Sicuramente non fi-
nivano i giorni della grande fame ma iniziava 

una lenta ed inesorabile ricostruzione. Non posso ripor-
tare le parole esatte di quel “Bollettino della Vittoria” 
ma sono certa che il generale Armando 
Diaz nel mezzogiorno del 4 novembre 
1918 fu onorato di comunicare l’esito 
della “Battaglia di Vittorio Veneto”, 
l’ultima offensiva della Prima Guerra 
Mondiale. Il piano di quest’ultima ide-
ato dal colonnello Ugo Cavallero capo 
ufficio operazioni, approvato dai gene-
rali Armando Diaz e Pietro Badoglio 
(capo e sottocapo di stato maggiore), 
coinvolgeva 57 divisioni di fanteria e 4 
di cavalleria di cui tre britanniche, due 
francesi ed una statunitense sul territo-
rio tra il fiume Piave, il Massiccio del 
Grappa, il Trentino e il Friuli con diret-
trice strategica verso Vittorio Veneto. 
L’esercito austro-ungarico formato da 
50 divisioni di fanteria e 6 di cavalle-
ria con al comando supremo il generale 
Svetozar Boroevic e l’arciduca Giu-
seppe, dimostrava tenacia e disciplina 
nonostante la crisi politica, morale e 
materiale.
Alle ore quindici del 24 il generale Ga-
etano Giardino comandante della 4^ armata sul Mas-
siccio del Grappa dichiarava che “l’attacco generale 
era fallito” ed eseguiva l’ordine di proseguire.
Dall’altra parte l’impavido generale Enrico Caviglia 
e la sua 8^ armata fronteggiava il nemico da Vidor 
alle Grave Papadapoli. Enrico Caviglia (Finalmarina 
04/05/1862, Finale Ligure 22/05/1945) applicò le sue 
tattiche fin dall’inizio del conflitto. Nel 1916 Caviglia
preparò l’esercito all’offensiva nel Trentino e fu nomi-
nato “Cavaliere dell’Ordine militare di Savoia”. L’anno 
successivo concluse la battaglia sulla Bainsizza e Capo-

retto evitando perdite importanti e catture delle proprie 
e altrui truppe. Giunse sul Piave, apprese le condizioni 
sul Massiccio del Grappa ma Caviglia di guerre ne ave-
va già viste abbastanza ed anche questa volta elaborò le 
migliori direttive. La piena del Piave costrinse il rinvio 

del gittamento dei ponti nella notte tra 
il ventisei e il ventisette.
Ponti spazzati dal fuoco nemico con 
isolamento delle teste di ponte di Ser-
naglia e Pederobba. Caviglia spostò i 
suoi uomini verso sud e li fece passare 
sui ponti delle Grave di Papadapoli e 
risalire a nord il 28 provocando il crol-
lo del dispositivo di difesa austriaca. Il 
29 l’8^ armata passò in forza il Piave e 
penetrò in profondità realizzando una 
rottura strategica. La difesa austro-
ungarica era ormai disfatta. Lo stes-
so giorno il comando nemico chiese 
l’apertura per la resa . Le truppe italia-
ne proseguirono fino a Trento e Trieste 
e l’armistizio concluso alle quindici 
del 3 novembre . Gli argini del Piave, 
del Monticano, della Livenza e del Ta-
gliamento furono immediatamente ri-
pristinati. Lorenzo Barco e i suoi 9500 
uomini e 330 ufficiali finirono prima 
delle piene invernali e primaverili.
Cavaliere di gran croce dell’Ordine di 

Savoia, senatore, tenente generale con rango di coman-
dante d’armata, generale d’esercito 1919 (il massimo 
grado nella gerarchia militare), Maresciallo d’Italia nel 
1926, riceve il Collare dell’Annunziata massima onori-
ficenza di casa Savoia nel 1929, Generale della Vittoria 
nel 1943, Enrico Caviglia vanta una delle migliori car-
riere militari. Fu inoltre un uomo di mondo e di cultura 
passò per l’Eritrea, Tokio, l’Asia e la Cina. La vittoria 
fu di tutti i combattenti italiani ma il merito di Enrico 
Caviglia non è da poco.

Valentina Carinato
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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 per-
sonaggi che nella loro vita 
hanno dato un importante 

contributo alla nostra terra. Alcuni 
sono nati e vivono qui, nelle Venezie, 
altri sono arrivati, altri sono sempli-
cemente stati raccontati negli articoli 
di Gianluca Versace nel giornale “Il 
Piave”,  perché 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 
torrente impetuoso si sono distinti 
uomini che hanno dato onore al Pa-
ese.
Di questo sangue eroico e valoroso, 
di questa tempra, sono i personaggi 
che hanno meritato la nostra atten-
zione nelle libere colonne de Il Pia-
ve. Certo le persone narrate nelle 
pagine che seguono sono solo una 
minima parte di quanti sarebbero 
meritevoli di essere ricordati. Di mol-
ti 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 edizio-
ne. Perché in un mondo che perde i 
valori, gli uomini di valore meritano 
di essere ricordati.

è USCIto “RAzzA PIAvE” Il NUovo lIBRo
dI GIANlUCA vERSACE
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www.PublimediaEditore.it
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Grande Guerra, il ritratto 
del generale Caviglia

Nella notte, 
i misteri
Nell’ora sesta della notte
indugiano gli elfi
tra i fiotti di luce nera.
Prendono forma i ricordi
e gli inquieti penati
sorgono dalla terra oscura,
a scollare la quercia
degli antichi oracoli.

Ecco, il grido dell’Ellade
delle bianche statue,
sorprende lo spazio, intorno.
Sferza di visceri,
come Eros insegna.
Tra le pieghe del tempo,
sorride Iside stellata,
ai suoi fedeli.

Licio Gelli
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Il libro: PITTORI PER L’IMPERO
Domenica 5 ottobre 2014 alle ore 15.30 (entrata
libera), presentazione del libro "Pittori per l'Im-
pero" di Guido Spada. L’autore illustrerà l’opera
nella Saletta conferenze del Museo del Piave.
Il libro contiene circa 300 straordinarie cartoline a
colori su episodi della Grande Guerra e Fronte Au-
stro-Ungarico, dipinte a mano da pittori dell'epoca.
La cartolina pubblicata in copertina, raffigura in for-
ma ironica e per sdrammatizzare una assurda guer-
ra, la caricatura, sotto forma di uovo, di tre coman-
danti della Triplice con il berretto: un austriaco, un
tedesco e un turco. È stata dipinta dall’artista tedesco F. Goebel in occasione della Pasqua, come augurale.

•  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

     L’inaugurazione della
Via dedicata al fondatore
del Museo del Piave "Vin-
cenzo Colognese" a Cao-
rera di Quero Vas, nella Via
di fronte al Museo, avrà il
seguente programma:

Ore 10.50
arrivo delle Autorità mili-
tari, civili e religiose, pa-
renti e amici.

Ore 11.00
S. Messa ufficiata dal par-
roco e con la partecipa-
zione del Vice Presidente
don Luigi Dalla Longa. Al
termine della S. Messa il

corteo, guidato dal Sin-
daco si porta al taglio del
nastro e scoprimento del
cartello per inaugurare la
Via dedicata al fondatore

Sassi: opere del tempo… 
sculture del momento

      L'artista Vettorello Gioac-
chino in arte "Gioki", è nato sulle
rive del Piave e qui ha trascorso
gran parte della sua vita e, tra
questi sassi, ancora ritrova rac-
chiusi moltissimi ricordi. Li ha
calpestati e ammirati da sem-
pre; essi lo ascoltano, gli parlano
e gli tengono compagnia.
      Lo affascina sapere che que-
ste pietre sono momenti di sto-
ria, che il tempo non è riuscito a
sconfiggere, a dissolvere nel-
l'oblio ma solo ad accarezzare,
a modificare con dolcezza, len-
tamente, lasciandole spettatrici
di mille generazioni.
      Ha pensato così di dar vita a
queste magnifiche testimo-

         In esposizione al Museo
del Piave un cimelio rarissi-
mo: il trattore d'epoca MOGUL
del 1914 (Engine Internatio-
nal - Tractor Works Chicago
U.S.A. - Uses Distillate-Kerose-
ne-or. Gasoline - Speed 400 -
HP 16 - Raffredamento a tra-
moggia, 1 cilindro). Costruito
dalla McCormick (Internatio-
nal Harvester Company) di
Chicago. 
         Dagli Stati Uniti, vari
esemplari sono stati acquistati
dal governo italiano per im-
piego bellico (trattrici per arti-
glieria).
         Venne costituita l’”Ara-
tura di Stato”, una istituzione
per distribuire i trattori dal
Regio Esercito alle aziende
agricole fino al 1918.

Proposta di restauro.

Il trattore MOGUL in
mostra al Museo del Piave

nianze della natura cercando di
valorizzarle secondo la loro
forma naturale, plasmando con
esse delle originali sculture, con
l'intento di rispettare l'originalità
e la forma di ogni singolo sasso
che, già di per sé, è un'irripetibile
magnifica opera del tempo.
"Gioki" si sofferma ad osservarli
per ore e con la fantasia scopre
le più svariate figure di animali

o altro e in questa opera che
dona al Museo unisce tre sassi
(raccolti a diversi chilometri di
distanza uno dall'altro) che
esprimono un soldato austro-
ungarico, fonte del pensiero sul-
l'immane tragedia della Grande
Guerra; sassi intrisi di sangue di
tanti soldati dei contrapposti
eserciti che hanno combattuto,
purtroppo, una guerra inutile.

del Museo del Piave "Vin-
cenzo Colognese".

     Seguiranno i discorsi
delle varie Autorità.

3-4-5 Ottobre 2014

La PRO LOCO di Caorera 
invita tutti alla grandiosa FESTA DELLA ZUCCA con le varie specialità enogastronomiche

Tel. 0439.78900 - direzione@perin.com

L’artista presenta la sua opera.

Domenica 5 ottobre 2014, alle
ore 12.15, alla fine dell’inugu-
razione della Via intitolata a
Vincenzo Colognese, sarà do-
nato al Museo il busto raffigu-
rante un “Soldato austroun-
garico” costruito con i sassi
del Piave. Un grazie di cuore a
"Gioki".

Trattore d'epoca MOGUL
in esposizione al Museo del Piave.

A Vincenzo Colognese
Intitolazione della Via di fronte al Museo del Piave
Domenica 5 ottobre 2014

Collezione storica della famiglia PERIN DIOTISALVI 
proprietaria della Società Agricola

Festeggiamenti in onore della Cultura! Grazie di cuore a Vincenzo Colognese
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Segue dalla prima

(...) Siamo un popolo che non è governato 
e che ha perduto il senso della realtà. Negli 
ultimi trent’anni, c’è stato lo sbraco. Setti-
mane lavorative di tre giorni: lunedì, mar-
tedì e mercoledì. Poi, tutti a gozzovigliare 
ciondoloni per le strade in un week end 
“lungo” da fare impallidire Lucignolo.
Nessuno ha bacchette magiche. Anche se 
qualche pirla lo lascia intendere. Io ho il 
mio metodo – come dire? - “di fuga” da 
questo schifo repellente. Un sistema che 
mi serve per resistere e trovare anticor-
pi al virus dei ciarlatani e della loro corte 
dei miracoli, per non lasciarmi andare allo 
sconforto. Per non soccombere alla deriva 
di vite allo sbando travestite di tecnologi-
ca perfezione. Nel libro Razza “Piave” ho 
tentato di darne prova tangibile. Benedetto 
Croce ha parlato dell’importanza strategi-
ca di una categoria bistrattata: quella dell’ 
“utile”. Ecco: l’utilità, secondo me, noi la 
ricaviamo sempre dall’esempio che ci vie-
ne dato, con i comportamenti e non con le 
chiacchiere, da persone “speciali”. Lo sap-
piano o no di esserlo, speciali. Basta che 
lo sappiamo noialtri. Un abate durante la 
rivoluzione francese se ne uscì: “Cos’è il 
Terzo Stato? Niente se non è consapevole 
di esserlo. Tutto, se è consapevole”. Mes-
saggio diretto: sta a noi  “esserne consape-
voli”. Spetta a noi custodire, conservare, 
valorizzare, ricordare per rendere un bene 
duraturo e non deperibile quelle testimo-
nianze, gli esempi, quei modelli. Come dei 
raggi di sole nella grande tenebra che ci 
avviluppa e ci impedisce di nutrire la spe-
ranza dell’avvenire.
È nostro compito dare slancio, energia e 
fiato a quella “consapevolezza”. Senza, la 
ricchezza che ci lasciano generosamente 
quelle vite, andrà sperperata. Serve un sus-
sulto di dignità. A maggior ragione ora, che 
tutto e tutti ci sembrano una fogna. Non è 
così, le persone non sono tutte uguali.
Vi confesso che io ho una sorta di “riserva 
indiana”, un giacimento aurifero, una “mi-
niera”  metaforica in cui andare a cercare, 
trovare e prelevare le immateriali pepite di 
orgoglio, dignità, decoro, serietà, laboriosi-
tà, impegno, precisione, stile, educazione, 
spirito di gruppo, senso dell’amicizia, altru-
ismo e dedizione.
Lo sussurro, che sennò i pacifondai mi rin-
corrono con le loro bandiere multicolori e 

me le rompono in testa con la proverbiale 
tolleranza: questo “mio” luogo segreto è la 
base aerea di Rivolto, a due passi dall’abi-
tato di Codroipo, in Friuli.
Ci sono potuto ritornare con mia grande 
gioia giovedì 17 luglio 2014: poco dopo 
le ore 8 del mattino ho varcato i cancelli 
della sede friulana della mitica Pattuglia 
Acrobatica Nazionale. Questa da oltre 
cinquant’anni è la casa delle amatissime 
“Frecce Tricolori”.
Della nuova esperienza che mi è stata con-
cessa, debbo ringraziare per la gentilezza, 
disponibilità e professionalità il maggiore 
Andrea Soro, responsabile relazioni ester-
ne della P.A.N., nonché speaker delle ma-
nifestazioni. E con lui la preparatissima e 
simpatica Liberata D’Aniello, tenente e 
ufficiale P.R., prima donna delle “Frecce”. 
E ovviamente il comandante delle Frecce, 
Jan Slangen: “Pony 1”. E tutti i piloti, che 
mi hanno accolto nel loro briefing pre-volo 
e nel “sancta sanctorum” dello spogliatoio.
Per provare a sdebitarmi, ho montato uno 
speciale che ho mandato in onda su Italia 
53. Della giornata a Rivolto, a due passi 
da Codroipo, restano le immagini a corre-

do: in una sto goffamente dentro la cabina 
della “Freccia”, assistito dal capo sezione 
tecnica, capitano Daniele Baldo. In un al-
tro fotogramma, sto fianco a fianco con  il 
capitano pilota bellunese Mattia Bortoluz-
zi, con il suo “Pony 6” a farci da sfondo 
nell’hangar.
Sono cresciuto nel culto della P.A.N.. Ri-
cordo che il padre di Matteo, un mio vicino 
di casa e compagno di scuola, alle elemen-
tari Duca D’Aosta di Monfalcone, era un 
fan così accanito e fanatico delle Frecce 
Tricolori da non perdersi una sola 
esibizione. Con lui, facevano tappa 
spesso a Campoformido, la vecchia 
base della P.A.N., dove evoluiva-
no i G 91, predecessore degli attuali 
Aermacchi MB339A. Fu lui a farmi 
innamorare del ruolo del “solista”, il 
pilota delle “Frecce” che curiosamen-
te è il contrario di ciò che appare, cioè 
un mezzo matto, una sorta di anarchi-
co irriducibile che va per conto suo: e 
invece viene scelto il pilota più disci-
plinato, controllato e riflessivo di tutto 
il gruppo. All’epoca lo incarnava una 
autentica leggenda, il sardo volante 
Purpura.
Per me bambino, i piloti delle Frecce 
Tricolori erano dei moderni cavalie-
ri volanti, senza macchia né paura. 
“Guerrieri volanti” che avrebbero 
sfidato e sconfitto qualsiasi pericolo 
incombente su di noi comuni mortali, 
a terra, pur di salvarci. Ogni minac-
cia, terrestre oppure aliena, sarebbe stata 
respinta da questi autentici portenti con le 
ali. Mie fantasie galoppanti: naturalmen-
te, il loro ruolo non è mai stato, neppure 
lontanamente, “operativo” sullo scenario 
bellico. Anche se i piloti delle Frecce sono 
dei piloti di aerei da caccia in piena regola. 
Hanno “l’abilitazione” per quei velivoli: 
il loro percorso professionale è lo stesso 
di chi conduce i Tornado o gli Eurofighter 
typhoon, macchine concepite per attaccare 
e spazzare via il nemico, per fare la guerra 
o, alla luce delle sopravvenute mutazioni 
storiche internazionali, per mettere a se-
gno con efficacia le operazioni di peace 
keaping che si rendessero necessarie: cioè, 
di difesa della pace. Perché la pace, come 
la libertà, non è un dono eterno e immo-
bile. Non è inerzialmente “per sempre” e 
noi che possiamo dormirci su. Necessita di 
costante e continua manutenzione. Di lavo-

ro. Di impegno. Di preparazione. Di eser-
citazione. Di sacrificio. Ma anche quando 
si tratta - e purtroppo accade sempre più 
spesso, in questo nostro tempo sventurato - 
di intervenire in caso di attacco terroristico: 
una aggressione solo presunta, per fortuna, 
come è accaduto all’inizio di settembre per 
il volo civile Lametia Terme-Orio al Serio, 
quando è scattato l’allarme per un sospet-
to dirottamento con minaccia di ordigno a 
bordo. E l’aereo è stato scortato allo scalo 
di Bergamo da due Eurofighter dell’Ae-
ronautica militare partiti dall’aeroporto di 
Grosseto con la procedura “scramble”, cioè 
il decollo immediato dei caccia intercettori 
in servizio di allarme “h 24” sul territorio 
nazionale. Perché la nostra Aeronautica mi-
litare assicura la sorveglianza dello spazio 
aereo italiano 365 giorni all’anno, anche 
in questo tempo che ci ostiniamo – contro 
ogni evidenza - a definire “di pace”.
Ecco, noi diamo per scontate troppe cose. 
Che scontate invece non sono. Pare tutto 
sia dovuto. Annuso il puzzo di una sfaccia-
taggine indecente, prepotente, arrogante, 
aggressiva che alimenta se stessa crescen-
do a dismisura a causa di una maleduca-

zione dilagante. E di questo clima pessimo 
siamo noi i principali responsabili. Noi: le 
famiglie, i padri e le madri, noi i fratelli e 
sorelle. Noi, i singoli cittadini. Non i po-
litici ladri come abbaiamo al mercato e al 
bar, sia chiaro: non c’è il lusso di un alibi, 
per spiegare questa deriva sociale, sospinta 
a forza dal malcostume collettivo gabellato 
per diritto e progresso e riformismo. Ogni 
cosa ribaltata, come dopo la capriola sulla 
propria spina dorsale dell’acrobata al circo. 
E in questo impazzimento, ad esempio, 

la gratitudine per chi mette la propria vita 
ogni santo giorno al servizio della nostra 
sicurezza sia ormai un sentimento scono-
sciuto o, tutt’al più se proprio lo dobbiamo 
fare, di cui gratificare l’ultimo buffoncello 
da reality.
Li osservavo col naso all’insù, un senti-
mento di sbalordimento, stupore, sorpresa 
e ammirazione mi cresceva dentro. Fino 
all’acme della commozione, impossibile 
da porre a freno anche per dei cuori inta-
gliati nella pietra più dura: gli occhi mi si 
inumidivano d’istinto – e tuttora mi capita 
-, quando la più lunga bandiera tricolore 
esistente sulla terra si stendeva sopra di 
me, a perdita d’occhio, vaporosa come una 
nuvola eppure vera e irresistibile, come un 
celeste senso di appartenenza, capace di ri-
sollevarmi con grazia dalle mie miserie per 
offrirmi il dolce di una promessa impastata 
con la polvere delle stelle.

Per me bambino, quello spettacolo incre-
dibile e mozzafiato, quasi contro le stesse 
leggi di natura, era qualcosa che si avvici-
nava terribilmente a un inesprimibile senso 
di felicità. E a una struggente nostalgia per 
quando l’uomo sapeva volare, almeno con 
la fantasia, la poesia e il pensiero.
Me ne ero persuaso. Molti anni dopo ne 
avrei avuto conferma, ascoltando incanta-
to un capolavoro in musica: Lindberg di 
Ivano Fossati...“Non sono che il contabile 
dell’ombra di me stesso / se mi vedete qui 
a volare è che so staccarmi da terra e alzar-
mi in volo / come voialtri stare su un piede 
solo / difficile non è partire contro il vento / 
ma casomai senza un saluto”.
Ricordo di aver usato spesso quel sottofon-
do musicale, per accompagnare le terribili 
e inverosimili immagini della tragedia di 
Ramstein. Il brano è posteriore: anno ‘92. 
Mentre quel giorno di lutto è dell’88. Ma 
le epoche rotolano sulla propria finzione 
e illusione, impastandosi con i ricordi, il 
dolore e le emozioni e divenendo tutt’uno 
con la semplicità di una poesia che ci tocca 
delicatamente l’anima.
“Non sono che l’anima di un pesce con 

le ali / volato via dal mare per annusare 
le stelle / difficile non è nuotare contro la 
corrente / ma salire nel cielo e non trovarci 
niente”.
Io credo che non ci sia niente di meglio 
di un volo, per poter riprendere slancio su 
questa terra. Osare. Provarci. Perché tutte 
le cose della nostra vita portano scritto più 
in là, più in su: “Dal mio piccolo aereo di 
stelle io ne vedo / seguo i loro segnali e mo-
stro le mie insegne”.
Quel giorno era un 28 agosto 1988. Ore 

16 del pomeriggio. Alla base Nato di 
Ramstein c’era l’Airshow Flugtag. 
Secondo la versione ufficiale, nell’ese-
cuzione della figura del “cardioide” ci 
fu la collisione fra tre Aermacchi Mb-
339: il solista, Pony 10, pilotato da Ivo 
Nutarelli, il Pony 1 di Mario Naldini e 
il Pony 2 di Giorgio Alessio. Le “Frec-
ce” di Naldini e Alessio, tra lingue di 
fuoco e schegge di rottami, finirono 
ai lati della pista, mentre Nutarelli si 
schiantò sulla folla. Sono immagini 
dell’inferno reperibili su YouTube 
e ogni volta è una coltellata dritta al 
cuore: morirono 67 persone e 346 ri-
masero ferite. Tutto si consumò nel 
lasso di 7 secondi. Negli anni, questa 
tragedia si è intrecciata con il mistero  
della strage di Ustica: e il legame sa-
rebbe stata la circostanza che Nutarelli 
e Naldini la notte dell’abbattimento 
del Dc 9 Itavia erano in volo addestra-
tivo sull’Appennino tosco-emiliano e 

potrebbero essere stati testimoni scomodi 
di uno “scenario di guerra”. Poi insabbia-
to, con la verità finita contro un “muro di 
gomma”. Non lo so. So che in seguito al di-
sastro vennero aumentate le distanze degli 
spalti dalla pista ed eseguire manovre sopra 
la folla divenne proibito.
Ramstein fu vissuta come una sconfitta: la 
legge dura del rischio che vince il coraggio. 
Un dolore personale per gli italiani. Non 
mancarono gli sciacalli politici, disarmisti 
e pacifondai sparpagliati sul fronte sinistro, 
che chiesero la chiusura delle “Frecce Tri-
colori”: richiesta respinta. Mi battei contro 
queste richieste aberranti dalla tv che diri-
gevo, “Grande Italia”. Le “Frecce” non me-
ritavano questo immane dolore. Gli avvol-
toi dovevano stare alla larga. L’Italia della 
gente perbene, semplice, onesta nel cuore, 
nel cervello e nelle mani, l’Italia che ama 
i valori di ardimento, che è sfida al futuro 
e non stupida e irresponsabile corsa alla 
morte, disse: “Andate avanti. Volate anco-
ra per noi”. Cosa sarebbe stata la vicenda 
dell’essere umano senza l’assunzione del 
rischio? Se quel maledetto pomeriggio di 
lutto la campana suonava per le Frecce, 
stava suonando anche per noi. Ma alla fine 
i rintocchi del lutto sarebbero cessati: e tutti 
insieme ci saremmo risollevati in volo, pur 
senza dimenticare quello che era accaduto.
Ho rivissuto come fosse adesso quell’im-
pasto rovente di sentimenti, raccontando 
per Canale Italia il tragico scontro tra i due 
Tornado della nostra aeronautica militare 
sui cieli di Ascoli, sopra i monti della Laga, 
il 19 agosto: alla stessa ora di Ramstein. 
Due eventi apparentemente scollegati, in 
realtà per me parte dello stesso avvertimen-
to, molecole della stessa profezia, fibre del 
medesimo disegno del destino che ci affa-
scia tutt’uno con i nostri piloti.
A bordo dei Tornado, decollati per una mis-
sione di addestramento dalla base di Ghedi 
nel bresciano, c’erano i piloti Alessandro 
Dotto, Paolo Piero Franzese, Giuseppe 
Palminteri e poi lei: Mariangela Valentini. 
Mariangela era nata a Borgomanero nel 
novarese e aveva 31 anni: Andrea Sanna 
ricorda di averla incontrata, domenica 20 
luglio, alla manifestazione Air For Peace a 
Trapani. C’erano le “Frecce” e c’era anche 
Mariangela: la potete riascoltare, compe-
tente ed entusiasta, nella registrazione della 
diretta trasmessa da RaiUno.
A 17 anni aveva perduto prematuramente il 
padre, dopodiché lei si era ripromessa con 
una tenacia di ferro: avrebbe toccato il cie-
lo anche per lui. Ma Mariangela aveva un 
grande sogno: “Spero nelle Frecce Tricolo-
ri: è un’occasione che capita una sola volta 
nella vita, one-shot come si dice. Speriamo 
arrivi presto” aveva confessato.

UN GIORNO CON LE “FRECCE TRICOLORI” E I LORO VALORI

Le ali di Mariangela Sarebbe stata lei - mi piace pensarlo - la 
prima “pilota” donna della P.A.N., ma quel 
suo sogno romantico non si avvererà ed è 
un dispiacere.
Però io sono convinto che le ali di Marian-
gela non sono andate bruciate, nel rogo se-
guito allo scontro, nella devastazione segui-
ta alla sciagura, nel pesante silenzio mortale 
subentrato al rombo dei due caccia che per 
motivi ignoti e incredibilmente trasformano 
e restringono un cielo che ci appare enorme 
e sconfinato in un puntino piccolo piccolo, 
troppo piccolo perché passino contempora-
neamente entrambi gli aerei.
Le sue ali sono le nostre ali. Le sue ali sono 
le ali che indosserà e custodirà, come il 
tesoro più prezioso e introvabile dentro lo 
scrigno della propria anima, la prossima 
Mariangela. Che in questo preciso istante 
magari la sta già pensando e le sta dicendo 
a fior di labbra, con una dolcezza infinita 
“vedrai, il tuo sogno volerà con me, te lo 
prometto”. Sì, è lei che arriverà a salire in 
groppa a uno dei “Pony” delle Frecce e a 
domarlo, galoppando sulle nostre case, 
mentre la ammireremo sbalorditi con la 
testa rivolta all’insù: noi, che siamo bravi 
tutt’al più a costruire un castello di me-
schine menzogne e lo chiamiamo civiltà. 
E quando questa ragazza dai lunghi capelli 
biondi raccolti dentro il casco lascerà anda-
re la sua parte di fumo, per il tricolore più 
lungo dell’universo, io lo so che nel cuore 
della nostra bandiera nazionale sarà come 
rivedere il bel volto sorridente e rassicuran-
te di Mariangela, di Ivo, di Mario, di Gior-
gio e di tutti quei ragazzi che - vivendo fino 
in fondo il coraggio e l’ebbrezza del loro 
volo sulla propria pelle, coperta di piume 
che noi non vediamo -, senza riserve, senza 
incertezze né dubbi hanno donato la loro 
vita a noi, al nostro stupore, alla nostra me-
raviglia ma anche per garantire e difendere 
in ogni attimo la nostra tranquillità e pace.
Ci sono creature costrette in prestito alla leg-
ge di gravità e ai limiti degli esseri umani. 
Sono creature alate, di passaggio sulla terra, 
abitate da un senso della vita che ritrovano 
solo volando. E lì colgono fino in fondo ciò 
che i greci chiamavano Aglaia, una delle 
tre Grazie, figura mitologica figlia di Zeus 
e di Egle: significa Splendore. Se lo sappia-
mo cogliere, esse ci donano lo Splendore 
sfolgorante e fragile che incarnano, in un 
tempo che forse ci sembrerà troppo breve, 
ma che è la durata naturale di ciò che vale 
molto. Perché sa e può salvarci. Redimerci. 
Risollevarci. Darci la salute che non nasce 
dalla vigliaccheria e dalla pavidità, ma dal 
loro contrario. E messe di fronte al nostro 
dilemma paralizzante, “pensare o credere”, 
queste meravigliose creature scelgono di 
“pensare per credere”.
Gliene dobbiamo essere riconoscenti. Ne 
sono convinto, mentre sussurro come in 
un’ultima preghiera alla dea dello Splendo-
re volante una canzone che è come un moto 
di orgoglio e una presa di coscienza... chi lo 
nega amici miei? Noi siamo piccoli esse-
ri, ma non esseri piccoli. Possiamo essere 
padroni della nostra vita, simili ma diversi 
l’uno dall’altro. Quello che per qualcuno 
è una scelta di vita, ad altri può sembrare 
una cosa tanto assurda da essere folle...
non è difficile levarsi da terra per chi na-
sca “pesce con le ali”, non per chi aspira 
a sollevarsi per andare incontro al vento 
per carpirne il segreto…difficile è alla fine 
ritrovarsi da soli, senza un sorriso da por-
tare con sé e magari scoprire che lassù non 
c’è quello che credevamo ci fosse…ma le 
stelle, cioè le nostre aspirazioni e gli ideali, 
stanno lassù ad attenderci fiduciosi, noi li 
possiamo seguire, consci dei pericoli, ma 
sapendo che il più grande dei pericoli è la 
disillusione...
“E la voglio fare tutta questa strada / fino al 
punto esatto in cui si spegne”.

 Gianluca Versace
Giornalista e Scrittore
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Il cenTRo Medico san Biagio si 
sviluppa nel settore delle cURe denTaLi

FOSSALTA DI PORTOGRUARO. 
Non è mai stato facile par-
lare della sanità italiana. 
Anche perché spesso l’im-
magine che i mass media 
trasmettono racconta di casi 
che inducono a pensare che 
sia molto meglio evitare di 
ammalarsi per non incorrere 
in situazioni di malasanità 
che spesso danneggiano i pa-
zienti anziché aiutarli.
Fortunatamente si tratta di 
un luogo comune dato che 
nel suo complesso il sistema 
sanitario nazionale sia pub-
blico che privato fornisce 
assistenza e cure adeguate, 
in molti casi d’assoluta ec-
cellenza.
Una delle realtà d’eccellen-
za nel settore privato è sicu-
ramente rappresentata dal 
Centro Medico San Biagio di 
Fossalta di Portogruaro che 
opera all’interno dell’Azien-
da U.L.S.S. 10, una delle più 
importanti in Veneto con 
i suoi 2500 dipendenti, 3 
ospedali, 
2 distret-
ti socio 
sanitari e 
1 diparti-
mento di 
p reven-
zione. 
Il Centro 
fondato 
nel 1993 
g r a z i e 
all’intu-
izione di 
Vincenzo 
Martino, giovane imprendi-
tore portogruarese, nei suoi 
quattro lustri di vita è con-
tinuamente cresciuto sia in 
termini di qualità dei ser-
vizi offerti che nel numero 
di prestazioni prodotte che 

l’anno scorso grazie all’ope-
ra dei suoi collaboratori han-
no sfiorato le 123.000 unità 
(vedi tabella a fianco).
“La nostra mission - ci spie-
ga non senza una giustificata 
punta d’orgoglio Vincenzo 
Martino - s’ispira a due prin-
cipi fondamentali: qualità ed 
efficienza”.
Il Centro Medico è un strut-
tura importante di circa 
5000 mq. che impiega una 
trentina di dipendenti e in 
cui prestano la loro opera 80 
medici suddivisi nelle varie 
specialità.
Le specialità convenzionate 
sono: cardiologia, chirurgia 
generale-varici, neurologia, 
chirurgia oculistica-catarat-
ta, radiologia e diagnostica 
per immagini. 
Spiccano tra le attività con-
venzionate, oltre all’oculisti-
ca (interventi di cataratta in 
tempi brevi:15 giorni) anche 
la diagnostica per immagini 
che recentemente è stata 

arricchita 
d a l l ’ a c -
quisto di 
una nuova 
apparec-
ch ia tu ra 
TAC mul-
t i s l i d e s  
a bassa 
emissione 
di raggi X 
e di una 
Risonanza 
magneti-
ca aperta 

ad alto campo di assoluta 
avanguardia, un’operazione 
che ha fatto sì che il centro 
balzasse alla ribalta delle 
cronache locali grazie alla 
testimonianza di un pazien-
te di Oriago di Mira grato 

per avere potuto effettuare 
una risonanza magnetica alla 
schiena, grazie ad una appa-
recchiatura  adatta ai pazien-
ti obesi, dopo aver cercato 
invano in numerose strutture 
sanitarie del Nordest.
Il Centro Medico è anche una 
struttura di eccellenza nel 
Triveneto nel campo della 
chirurgia oculistica refratti-
va con laser eccimeri per la 
correzione dei difetti visivi 
come miopia, astigmatismo, 
ipermetropia e presbiopia 
(con lenti multifocali). Dal 
2000 ad oggi sono stati ese-
guiti oltre 5000 interventi di 
correzione dei difetti visivi 
che hanno permesso l’elimi-
nazione degli occhiali e l’uso 
di lenti a contatto.

Ulteriore caratteristica di 
questa struttura sanitaria 
consiste nella forte attrazio-
ne che esercita verso il vici-
no Friuli Venezia Giulia.
Infatti fra tutte le prestazio-
ni il 60% concerne pazienti 
provenienti da oltre il Ta-
gliamento. Un aspetto parti-
colarmente significativo che 
serve a ridurre il saldo ne-
gativo riguardante le fughe 
dalle strutture del veneto 
orientale verso il Friuli o al-
tre U.L.S.S. confinanti.
“Siamo certamente molto 
soddisfatti della nostra atti-
vità – continua il Presidente 
– soprattutto perché l’ap-
prezzamento ci deriva dalle 
persone che frequentano il 
nostro centro”.

Una soddisfazione che però 
non induce alla tentazione 
di iniziare a godere i frutti 
dell’investimento fatto (solo 
negli ultimi 3 anni sono stati 
effettuati investimenti per 5 
milioni di euro) ma stimola 
invece l’azienda alla realiz-
zazione di nuovi progetti. 
Come dimostra l’ultima av-
ventura intrapresa grazie ad 
un investimento di circa 1,5 
milioni di euro spesi per dar 
vita a un nuovo reparto di 
odontoiatria e implantologia 
(quest’ultimo ha come refe-
rente una figura di grande 
prestigio nel settore, quale 
il Professor Giampiero Cor-
dioli) dotato di 14 poltrone 
per cure dentali e interventi 
di implantologia che in caso 

di necessità possono conta-
re sulla presenza di un’ane-
stesista, sempre presente in 
struttura, a garanzia della 
salute del paziente.
“Era da molto tempo che 
pensavamo di potenziare 
l’attività odontoiatrica – 
spiega Martino – perché rite-
niamo che la salute dentale 
sia e debba essere un diritto 
per tutti i cittadini. Così in 
omaggio alla nostra filosofia 
aziendale abbiamo voluto 
implementare l’attività di 
questo ramo della medicina 
facendo però grande atten-
zione all’aspetto economico. 
Infatti grazie alla nostra effi-
cienza riusciamo a realizzare 
alcune economie di scala che 
ci permettono di fornire pre-
stazioni di assoluta qualità a 
prezzi inferiori rispetto alla 
media delle tariffe degli stu-
di professionali privati.”
Concludiamo la nostra giorna-
ta al San Biagio accompagna-
ti in una visita alla struttura 
che risulta molto accogliente 
e moderna.
L’ultimo pensiero che rac-
cogliamo prima di uscire è 
l’intenzione da parte della 
proprietà del centro di con-
tinuare nella politica di cre-
scita.
“Infatti – conclude Vincenzo 
Martino - per l’anno prossimo 
stiamo valutando l’opportu-
nità di sviluppare il settore 
molto particolare e delicato 
della mammografia digita-
le”.
Uscendo il pensiero và a 
quante eccellenze vi siano in 
questo Paese che spesso non 
vengono adeguatamente e 
correttamente raccontate.

Marianna Maiorino
Maurizio Conti 

medicina
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FARRA DI SOLIGO. Sul sito istituzionale del Comu-
ne di Farra di Soligo (www.farra.it) è possibile proce-
dere al caricamento delle  fotografie per partecipare alla 
IV edizione del Concor-
so indetto dall’Asses-
sorato alla Cultura, de-
dicata ai tanti  sentieri, 
percorsi naturalistici ed 
escursionistici e corsi 
d’acqua (dal fiume So-
ligo al torrente Raboso, 
senza  tralasciare i vari 
rui e ruscelli) che attra-
versano il territorio co-
munale.
“E’ un piacere portare 
avanti questa iniziati-
va che già da quattro 
anni viene organizzata 
dall’Amministrazione  
Comunale” spiega l’Assessore alla Cultura, Mattia Pe-
rencin. “Anche questo è un modo per promuovere il  
nostro territorio, dando la possibilità, ai residenti e non, 
di approfondirne la conoscenza e la bellezza”  prosegue 
Perencin.

La partecipazione al concorso è riservata ai maggioren-
ni ed è gratuita.
Sul sito del Comune, i partecipanti potranno caricare 

al massimo 5 fotogra-
fie digitali (a colori 
e/o in  bianco/nero), 
poi dovranno inviare 
o recapitare la doman-
da di partecipazione 
all’Ufficio Protocollo,  
accompagnata dalla co-
pia di un documento di 
riconoscimento, entro 
le ore 13.30 del 18 no-
vembre 2014.
Per la migliore fotogra-
fia in bianco/nero e per 
le prime tre foto a colo-
ri ci sono in palio premi 
monetari.

Il regolamento del Concorso e tutte le informazioni 
sono pubblicate sul sito www.farra.it. 
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Cultura del Comune di Farra di Soligo
telefono 0438 901524 / e-mail: biblioteca@farra.it
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Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra

orari di apertura
MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ - VENERDÌ - SABATO
dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30
DOMENICA
dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00

info
ass-doge@libero.it
www.associazionedoge.com
cell. 340_0962446

L a  M o s t r a  r i m a r r à  a p e r t a  d a l  6  s e t t e m b r e  a l  2 6  o t t o b r e  2 0 1 4 

INAUGURAZIONE della MOSTRA
SABATO 6 SETTEMBRE 2014 - ore 16.00 
presso
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
Sez. di Treviso - Piazza San Pio X, n. 5 _TREVISO

non solo,
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a ricordo di tu�i i genocidi dal 1850 ai giorni nostri
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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

“Farra di soligo, 
sentieri e corsi d’acqua”

IV Edizione del Concorso Fotografico 
indetto dall’Assessorato alla Cultura
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Viaggio estivo nella Spagna assolata
mondo

Madrid che emozione
seconda parte

Riprendo il viaggio dedican-
do il terzo giorno alla visi-
ta del Palazzo-Monastero 

di San Lorenzo del Escorial che si 
trova a quasi cinquanta chilometri 
da Madrid. Il Palazzo, costruito 
tra il 1563 e il 1584, è un’opera 
maestosa che comprende 2000 
stanze, 16 cortili, 9 torri, 88 
fontane, 15 chiostri, 86 scale e 
300 celle per i monaci. Degna 
di nota  la biblioteca collocata 
al secondo piano, nella quale 
sono custoditi circa 45000 vo-
lumi risalenti ai secoli XV e 
XVI. All’interno dell’ Escorial 
si possono ammirare capolavori 
dei più famosi artisti del tempo. 
Il cuore dell’edificio è il Pan-
teon reale, ricco di decorazioni 
barocche in oro, rosso e marmo 
nero, che custodisce le tombe di 
quasi tutti i monarchi spagnoli. 
Terminata la visita del magni-
ficente monumento, sono stata 
ospite del vicino Real Club de 
Golf la Herreria. Il Club, nato 
nel 1966, sorge sulla proprie-
tà del Patrimonio Nacional in 
quanto l’area di circa 75 ettari di 
boschi di querce, frassini e prati, in 
epoche passate, era utilizzata dal 
Re di Spagna per le battute di cac-
cia. Oggi è un favoloso Golf Club 
che vanta una vista spettacolare ed 
unica sul Monastero del Escorial.

 Il Real Club de Golf la Herreria, 
offre una serie di servizi come le 
piscine, un rinomato ristorante e il 
campo di 18 buche. 
Feste, eventi privati e non solo 
rappresentano il punto di forza del 
Club. Alcuni giorni prima del mio 
arrivo, il Club organizzò un incon-

tro internazionale con la partecipa-
zione delle  Ambasciate di Africa, 
America, Europa e Asia,  dando 
luogo ad una comunicazione di 
alto profilo, scambio e infine coo-
perazione internazionale.

Il Club è gestito e diretto, negli ul-
timi 10 anni  dal Presidente, don 
Enrique Gil,  che con estrema gen-
tilezza, cordialità e affabilità mi ha 
permesso di visitare in lungo e in 
largo il Club con la possibilità di 
utilizzare la golf car, con la pro-
messa di ritornavi molto presto.

Frequentato dall’elité di Ma-
drid, vanta circa 1.600 soci. Il 
costo di iscrizione è di 6.000 
euro per la vita. Il rinnovo an-
nuale  è di circa 1.400 euro.
 Una particolarità che rende il 
Real Club de Golf la Herreria, 
decisamente internazionale, è 
che da qui è stata scattata circa 
un anno or sono la fotografia 
dell’Escorial e l’immagine è 
stata poi  riportata sulle monete 
da 2 euro spagnole. 
Il Real Club de Golf la Herre-
ria, ha ottenuto per la quarta 
volta consecutiva, a partire dal 
2004, il certificato ISO 9001 e 
ISO 14001, grazie ad una atten-
ta gestione nel rispetto dell’am-
biente.
Infine il mio tour di Madrid è 
terminato con la visita del parco 
del Buen Retiro e dell’Orto Bo-
tanico Reale. Il primo fu realiz-
zato insieme al Palazzo Reale 

tra il 1630 ed il 1640 con l’obiet-
tivo di essere un luogo di riposo 
e tranquillità per i reali durante i 
periodi di vacanza e di lutto. Nel 
1868 fu aperto al pubblico. Al suo 
interno si possono ammirare bel-

lissimi palazzi; splendido il Pala-
cio de Cristal (Palazzo di Cristal-
lo) costruito come serra per piante 
esotiche in ferro e vetro nel 1887 
insieme al laghetto artificiale. Il 
parco, che ha un’estensione di 118 
ettari, dispone di 11 aree di gioco 
per bambini e al suo interno si può 
navigare su lago artificiale prospi-
ciente il Palazzo di Cristallo, e fare 
sport come ciclismo, pattinaggio, 

footing. L’Orto Botanico Reale è 
situato nella plaza de Murillo, vi-
cino al Museo del Prado, ed è uno 
degli spazi verdi più suggestivi 
della città di Madrid. Fu Ferdi-
nando VI a ordinarne la creazione. 
Più di duemila specie vegetali, 
raccolte nel tempo, sono presenti 
fin dagli albori grazie al botanico 
e chirurgo José Quez, recuperate 
tra viaggi e scambi commerciali. 

Il giardino oggi vanta tre grandi 
sezioni esterne e due serre, con un 
totale di 30 mila piante e fiori, ol-
tre che 1500 alberi. 
Termino questo breve  viaggio con 
positiva e piacevole sorpresa nel 
scoprire una suggestiva  capitale, 
una delle più alte d’Europa, tro-
vandosi a 667 metri d’altitudine. 

Claudia Carraro d’Amore

SCUDERIA FERRARI CLUB PREALPI VENETE

Il 27 settembre con le Rosse di
Maranello alle Cantine Paladin 

di Annone Veneto (VE) 
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A San Marino il 18 e il 19 lu-
glio 2014, si è tenuto il XIX 
Corso Università d’Esta-

te, evento al quale ho partecipato 
come borsista dell’Associazione 
Historia Limes Club di Pordenone 
presieduta dal Prof. Guglielmo Ce-
volin dell’Università di Udine. Tra i 
relatori che partecipavano all’even-
to, vi era anche lo storico Franco 
Cardini, esperto di questioni me-
diorientali. Un “toscanaccio” della 
razza di Machiavelli, Montanelli e 
Prezzolini, che ho avuto il piacere 
d’intervistare.

Da Gai. L’attuale situazione ira-
kena non è solo il frutto della 
fallimentare politica statunitense 
ma anche di un’insensata politi-
ca coloniale del secolo scorso. In 
Asia e in Africa, gli inglesi uniro-
no in un unico “Stato” popoli di-
versi e in conflitto tra loro. Anche 
in Europa l’errore fu ripetuto 
con la moderna Jugoslavia e tut-
ti sappiamo come andò a finire. 
I “nodi” arrivano al “pettine” è 
questo che insegna la storia?
Cardini. In parte sì e il suo riferi-
mento agli errori del colonialismo 
cade a proposito. L’Iraq come altri 
Stati moderni dell’Asia e dell’Afri-
ca, furono creati dalle potenze co-
loniali europee, in modo arbitrario 
e insensato, senza tenere conto del-
le diverse parti etniche e religiose e 
degli eventuali conflitti che poteva-
no sorgere.
All’inizio del Novecento la Gran 
Bretagna e la Francia avevano 
come obiettivo quello di sollevare 
gli arabi contro i turchi (nemici 
dell’Inghilterra, della Francia e 
della Russia e alleati dell’Impero 
asburgico e della Germania) con 
la promessa di una grande patria 
araba unita e indipendente gover-
nato da una dinastia locale che 
unisse tutte le genti arabe dalla Si-
ria e dalla Mesopotamia fino alla 
penisola arabica e all’Egitto.
Con l’appoggio dei francesi e so-
prattutto inglesi, nel 1916 il “cu-
stode dei Luoghi Santi”, lo sharif 
(con tale titolo, che letteralmente 
significa “nobile”, si qualificano i 
membri delle famiglie discendenti 
dal Profeta) Hussein ibn Ali della 
dinastia degli hashemiti diede vita 
alla “rivolta del deserto” (1916 
- 1918) e riuscì a sconfiggere le 
truppe ottomane. La lotta di libe-
razione araba dal gioco turco sarà 
raccontata dal colonnello inglese 
Thomas E. Lawrence, (Lawrence 
d’Arabia) nel libro: “I sette pilastri 
della saggezza”.
Gli accordi franco-inglesi di “Sy-
kes-Picot” (1916) non tennero 
alcun conto delle promesse fatte 
allo sharif Hussein e stabilirono 
che alla fine della guerra il Vicino 
Oriente sarebbe stato ripartito in 
due distinte zone d’influenza: Al 
Regno Unito fu assegnato il con-
trollo delle zone comprendenti ap-
prossimativamente la Giordania, 
l’Iraq e una piccola area intorno 
ad Haifa. Alla Francia fu assegna-
to il controllo della zona sud-est 
della Turchia, la parte settentrio-
nale dell’Iraq, la Siria e il Libano, 
mentre l’Arabia sarebbe divenuta 
una monarchia sotto la famiglia 
wahabita dei sauditi.
Il trattato di Sanremo dell’aprile 
1920 confermava gli accordi “Sy-
kes-Picot” e avviava una serie di 
complesse manovre diplomatiche 

che avrebbero assegnato la Pale-
stina a un “mandato” britannico e 
dalle quali sarebbe nato il moderno 
Iraq, un”papocchio” creato dagli 
inglesi sulle ceneri dell’Impero ot-
tomano, unendo in uno stesso “Sta-
to”, “nazioni” diverse tra loro (cur-
di, sciiti e sunniti). Dopo il 1945, 
anno dell’indipendenza, a impedir-
ne la disgregazione furono i regimi 
militari, come quello di Saddam 
Hussein. Quest’ultimo era senza 
dubbio una dittatura, ma come tut-
ti i regimi baathisti (una sintesi di 
socialismo e di nazionalismo arabo 
N.d.R.) aveva il merito di assicura-
re alla popolazione condizioni di 
vita dignitose, garantiva la libertà 
di fede religiosa e impediva che il 
Paese scivolasse nell’anarchia o 
divenisse ostaggio del fanatismo 
islamista. L’invasione statunitense 
(marzo - maggio 2003) fece cade-
re il regime di Saddam e il Paese 
divenne vittima dell’anarchia e del 
fanatismo religioso.
L’Iraq, Paese a maggioranza sun-
nita è governato da un esecutivo 
di sciita, (governo Nuri al Maliki) 
filo-iraniano, ma ostile alla guer-
riglia sunnita, composta dai fedeli 
del deposto dittatore e dai movi-
menti jihaidisti. Gli Stati Uniti ap-
poggiano l’attuale governo sciita, 
perché non mette in discussione 
i loro interessi in Iraq, un Paese 
geograficamente strategico: sia 
per le riserve petrolifere, sia per la 
posizione geografica (le basi mili-
tari per controllare l’Asia centrale 
e il Golfo Persico). I curdi, forti 
dell’appoggio statunitense e delle 
risorse petrolifere presenti nel loro 
territorio, hanno approfittato della 
situazione d’instabilità che si è ve-
nuta a creare, per costituire un pro-
prio Stato, indipendente, di fatto, 
anche se non di diritto.

Da Gai. L’opinione pubblica in-
ternazionale è stata colta di sor-
presa dal successo militare degli 
islamisti in Iraq, che ora posso-
no contare su un loro “Stato”, 
il califfato dello Stato Islamico 
dell’Iraq e del Levante, (ISIL) I 
governi dell’Arabia Saudita e del 
Qatar, sono i principali sostenito-
ri del terrorismo islamista e dei 
movimenti islamisti, dai Fratelli 
Mussulmani (Qatar) ai Salafiti 
(Arabia Saudita). Il fine di det-
te organizzazioni e movimenti è 
imporre un modello di Islam di-
spotico e dogmatico, di modello 
wahabita. Gli Stati Uniti insieme 
a Gran Bretagna e Francia, ap-
poggiano le monarchie del Golfo 
Persico per ragioni di ordine po-
litico ed economico; utilizzavano 
il terrorismo islamista di matrice 
sunnita, per abbattere le nazioni 
che ostacolano i loro interessi ge-
opolitici ed economici (Libia, Si-
ria, Iran, ecc.). Quali sono le sue 
considerazioni?
Cardini. La notizia della “restau-
razione del califfato” nell’area di 
confine tra Siria e Iraq, da parte 
dei cosiddetti mujahidin (guerrie-
ri impegnati in uno sforzo gradito 
a Dio) quelli che di solito i media 
definiscono i “jihadisti”, dovrebbe 
raccogliere tutti i fedeli musulma-
ni del mondo e ricostituire “l’um-
ma”, la comunità musulmana nel 
suo complesso. Il sedicente califfo, 
dell’organizzazione, Abu Muham-
mad al-Adnani, ha rilevato l’im-
portanza di questo evento, che con-

ferirebbe un volto nuovo all’Islam, 
e ha esortato i buoni fedeli ad ac-
coglierlo respingendo la “demo-
crazia” e gli altri “pseudo valori” 
che l’Occidente proclama.
Gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, 
la Francia e la Turchia per la Si-
ria, hanno pesanti responsabilità 
nella nascita del “califfato” e nella 
diffusione del terrorismo jihaidista 
in generale. Questi Paesi: isolando 
l’Iran, eliminando Saddam Hus-
sein in Iraq, Gheddafi in Libia e 
cercando di abbattere Assad in Si-
ria, hanno di fatto favorito l’ascesa 
degli gli islamisti, che forti del so-
stegno delle ricche monarchie del 
Golfo, trovano pochi ostacoli alla 
loro avanzata. 
Arabia Saudita e Qatar pur so-
stenendo i terroristi dell’ISIL non 
prendono sul serio la creazione 
del Califfato e del loro sedicente 
califfo, le ragioni sono facilmente 
intuibili: il Califfato fa riferimento 
a una realtà storica, forse irripeti-
bile viste le profonde divisioni che 
l’Islam; inoltre, l’autorità politica 
e religiosa del nuovo califfo, non 
è riconosciuta dall’intero mondo 
sunnita.

Da Gai. Sciiti contro Sunniti, una 
guerra di religione per noi diffi-
cile da comprendere, ma ancora 
attuale, potrebbe riassumere 
brevemente l’origine di tale con-
flitto? 
Cardini. In Iraq e in tutto il Me-
dio Oriente, è in atto uno scon-
tro tra le due principali correnti 
dell’Islam, gli sciiti e i sunniti. Uno 
scontro dove forti interessi politici 
ed economici si legano ad antiche 
divisioni etniche e religiose (arabi 
contro curdi, sciiti contro sunniti, 
la persecuzione dei cristiani caldei, 
arabi contro persiani). L’aspetto 
etnico - religioso è spesso sotto-
valuto in Occidente dove preval-
gono, materialismo e utilitarismo; 
ma nel mondo arabo-mussulmano, 
le divisioni etnico - religiose sono 
state e sono ancora il motore della 
storia, e lo erano anche in Europa 
fino al secolo scorso: pensiamo al 
ruolo della religione nel Medioe-
vo o il mito della “razza” e della 
“nazione” nell’Ottocento e nel No-
vecento.
L’Islam come il Cristianesimo è 
caratterizzato da profonde divisio-
ni, la principale è quella tra sciiti 
e sunniti. Nel 632, alla morte del 
Profeta che per un decennio ave-
va guidato gli arabi convertiti 
all’Islam secondo modalità di capo 
di un consiglio federale di tribù, in 
termini che ricordano molto quel-
li del governo di Mosè descritto 
nell’Esodo, i suoi compagni stabili-
rono di eleggere un “khalîfa”, cioè 
un successore alla guida dell’um-
ma, la comunità musulmana. Il 
califfo raccoglieva in sé i poteri 
esecutivi e giudiziari: non quelli le-
gislativi, poiché la legge nell’Islam 
riposa sull’insegnamento coranico. 
L’elezione di questa guida politica 
e spirituale non impedì il sorgere di 
conflitti e di divisioni culminati con 
la scissione di Ali, cugino e genero 
del Profeta, che fondò la shî’a, il 
“partito”. Nacque così lo sciismo, 
la “confessione” dell’Islam che si 
oppose a quella ortodossa, detta 
“sunnita” (da sunna, “regola”, 
condotta”).
I sunniti riconoscono come fonti 
canoniche della fede sia il Corano 

sia la somma dei detti e dei fatti del 
Profeta tramandati in raccolte, det-
ti “hadith”, gli sciiti accettano solo 
il Corano al quale nel tempo hanno 
aggiunto gli insegnamenti dei loro 
îmam (guide carismatiche), da Ali 
stesso in poi.

Da Gai. La Palestina è un altro 
fronte caldo, un conflitto che ha 
radici lontane e la storia recente 
ha aggravato la situazione. Da 
un lato Hamas, che ha costruito 
nelle zone controllate, una città 
sotterranea (depositi di armi e 
di munizioni, ospedali, rifugi, 
postazioni di fuoco, tunnel di col-
legamento con l’Egitto o gli inse-
diamenti ebraici) che utilizza per 
colpire Israele, usando la popo-
lazione palestinese come scudo; 
dall’altro Israele, che risponde 
all’offensiva di Hamas con tutto 
il suo potenziale distruttivo e le 
conseguenze si vedono, oltre mil-
leseicento morti tra i palestinesi, 
in maggioranza civili.   
Cardini. La radice della crisi isra-
eliano-palestinese sta nella que-
stione sionista. Nel 1862 il rabbino 
Zevì Hirsch Kalischer costituì un 
movimento politico-religioso che 
concepiva la restaurazione mes-
sianica (una patria per il popolo 
ebraico), non come un evento esclu-
sivamente miracoloso, affidato alla 
volontà divina; ma anche come un 
evento politico, affidato alla volon-
tà del popolo ebraico, alla sua lotta 
e alla sua determinazione. Gli ebrei 
dispersi in tutto il mondo dovevano 
rientrare in quella che fu la Terra 
Promessa, cioè in Palestina, (Eretz 
Israel per gli ebrei).
I primi pionieri ebrei in Palestina 
furono accolti in genere abbastan-
za bene. Tuttavia già dal 1891 i 
notabili arabi del Paese avevano 
rivolto al governo ottomano un 
appello affinché impedisse agli 
ebrei un ingresso indiscriminato e 
il conseguente acquisto di terre. La 
Palestina non era una terra “disa-
bitata” per gente senza terra, ma 
una terra abitata e i suoi abitanti 
(gli arabi) non volevano cederla ai 
nuovi venuti (una situazione simile 
a quella che vivono oggi gli italia-
ni, vittime di un’immigrazione che 
assume le caratteristiche di un’in-
vasione N.d.R.).
Nel 1918, gli inglesi presero il con-
trollo della Palestina, che l’impero 
ottomano aveva conquistato nel 
1517 sconfiggendo i mamelucchi, 
e s’impegnarono a crearvi una pa-
tria per gli Ebrei. Questo impegno 
fu ratificato dal mandato che la 
Gran Bretagna ricevette nel 1922 
dalla Società delle Nazioni.
Gli inglesi non tennero fede alla 

loro promessa e in Palestina la 
situazione divenne sempre più dif-
ficile da controllare: negli Anni 
Venti iniziarono gli scontri tra 
arabi e ebrei e quest’ultimi si or-
ganizzarono in formazioni parami-
litari (l’Arghun e la Banda Stern) 
colpendo indistintamente arabi e 
inglesi; dalla fine della Seconda 
guerra mondiale, l’afflusso di ebrei 
in Palestina cresceva di giorno in 
giorno.
Il 29 novembre 1947, l’Assem-
blea generale delle Nazioni Unite 
approvò un piano che suggeriva 
la spartizione della Palestina e 
la fondazione di due stati distinti 
(uno ebraico e l’altro arabo), desti-
nando la città di Gerusalemme e i 
luoghi santi a un’amministrazione 
internazionale. I Paesi arabi rifiu-
tarono tale soluzione che avrebbe 
impedito l’emergere di un conflitto 
non ancora concluso.
Nel 1948, l’Inghilterra rinunziò al 
mandato e in conseguenza di que-
sto vuoto di potere, il 14 maggio del 
1948 il Consiglio Nazionale Ebrai-
co in Palestina proclamò la nasci-
ta dello Stato d’Israele. La Lega 
Araba attaccò Israele con il fine 
di cancellare il nuovo Stato, ma gli 
israeliani vinsero la guerra (grazie 
all’appoggio delle loro potenti lob-
by e alla disperazione di chi lottava 
per evitare un nuovo “Olocausto” 
N.d.R.).  Con la vittoria israeliana 
iniziò l’esodo di massa dei pale-
stinesi dalla loro terra, più tardi 
proseguito. Quasi 800.000 palesti-
nesi lasciarono le loro case e furo-
no costretti a rifugiarsi nei Paesi 
arabi vicini; tra questi “esiliati”, 
nel 1964 nacque l’Organizzazione 
per la Liberazione della Palestina 
(OLP) di Yasser Arafat.
Nel 1967, con la guerra dei sei 
giorni, Israele si impossessò della 
Cisgiordania e di Gaza, le parti 
della Palestina che il piano ONU 
del 1947 aveva destinato alla cre-
azione di uno stato palestinese.  
L’area conquistata sarà denomi-
nata “Territori occupati” e Israe-
le per consolidarne la conquista, 
impiegherà i propri cittadini in una 
massiccia opera colonizzazione.
Il problema del ritorno degli arabi 
allora cacciati o dei loro discen-
denti, oppure del risarcimento delle 
terre e dei beni da essi abbandonati 
dal 1948, sta alla base delle attuali 
difficoltà nel raggiungere una pace 
soddisfacente. Una pace resa diffi-
cile: dalle provocazioni e dagli atti 
di efferata violenza, compiuti da 
ambo; dall’indifferenza del mondo 
arabo verso il dramma palestinese. 
Per risolvere il problema palesti-
nese, sarebbe bastato che la ricca 
e poco popolosa Arabia Saudita, 

avesse offerto ai palestinesi della 
“diaspora”, una parte minima del 
suo deserto, dotandolo delle mo-
derne tecniche d’irrigazione.
Con l’ingresso di Hamas la causa 
palestinese si è andata progressiva-
mente musulmanizzando: con il ri-
sultato di pressioni e di persecuzio-
ni ai danni dei cristiani palestinesi, 
che sempre più si sentono a doppio 
titolo stranieri nella loro patria: 
come arabi cacciati o discrimina-
ti dagli israeliani e come cristiani 
considerati dai loro compatrioti 
musulmani sospetti perché i fedeli 
di Cristo vengono sempre più guar-
dati, nel mondo orientale, come 
filo-occidentali. Una tragedia nella 
tragedia, che rischia di mettere in 
crisi la sopravvivenza dell’antica 
cristianità araba.
Le vittime civili dell’offensiva isra-
eliana sono la conseguenza della 
tattica di Hamas che spesso si fa 
scudo dei civili per lanciare i suoi 
attacchi allo Stato israeliano e alle 
sue truppe. Lo scopo è di costrin-
gere Israele a una risposta molto 
dura che crei numerose vittime tra 
la popolazione palestinese, in que-
sto modo l’indignazione del mondo 
arabo e dell’opinione pubblica in-
ternazionale dovrebbe rimettere in 
moto la questione palestinese.
La risposta israeliana è spropor-
zionata: i razzi di Hamas, che il 
sistema missilistico israeliano fa-
cilmente neutralizza, non possono 
essere paragonati ai bombarda-
menti israeliani, che fanno strage 
tra la popolazione palestinese; non 
a caso, il numero di vittime palesti-
nesi supera di molto quelle israe-
liane e tra le prime la maggioranza 
sono civili, bambini in particolare. 
I governi e l’opinione pubblica di 
Stati Uniti ed Europa, tollerano il 
comportamento di Israele per vari 
motivi: Israele è il più fedele alle-
ato degli Stati Uniti nella regione, 
la lobby israeliana è molto forte in 
America e gli europei provano an-
cora un enorme senso di colpa per 
l’Olocausto. Senza il dramma della 
“Shoah”: forse Israele nemmeno 
esisterebbe; e i crimini compiuti da 
quest’ultimo verso i palestinesi, de-
sterebbero l’indignazione dell’inte-
ra comunità internazionale.

Giorgio Da Gai

DALL’IRAQ ALLA PALESTINA. INTERVISTA A FRANCO CARDINI

“Solo riflettendo sul passato possiamo 
capire il presente”



Segue dalla prima
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Una sull’indipendenza e una 
sull’autonomia. Entrambe boccia-
te dallo Stato. Ma perché negare 
un referendum consultivo pure 
sull’autonomia? È evidente che il 
Veneto, assieme alla Lombardia, è 
una mucca da mungere. Una delle 
poche regioni con saldo attivo. Già 
i conti dello Stato non tornano, se 
il Veneto trattenesse per sè i dena-
ri, per il resto del Paese sarebbero 
cavoli amari.
Ci sono mille motivi per amare 
un’Italia unita. Il Paese dell’antica 
Roma imperiale, il Paese dell’arte, 
della cultura, culla della letteratura. 
Il Paese della buona tavola. Il Pa-
ese unito dal sangue della Grande 
Guerra. Ma ci sono pure mille mo-
tivi per non poterne più di questo 
Stato. Il Paese delle mafie, degli 
sprechi, delle ruberie, della mala 
gestione della spesa.
Ho conservato con cura alcuni 
vecchi libri di scuola, sperando un 
giorno potessero essere utilizzati 
dai miei figli. Non per taccagneria, 
ma per il piacere di tramandare 
loro delle “sudate carte” paterne, 
per passare un “testimone”. Sa-
pendo che i libri vengono cambiati 
di anno in anno, ho avuto maggior 
cura di quei testi universali, come 
il vocabolario di latino (anche se 
parecchio usurato) e dell’atlante 
(quasi nuovo). Quest’ultimo però, 
ahimè, non ha più alcun valore 
come libro di geografia. Al limite 
potrebbe essere utilizzato per lo 
studio della storia. La nostra Euro-

pa infatti non è più quella di una 
trentina di anni fa. Gli stati sono 
quasi raddoppiati, ritornando spes-
so ad antichi confini. Mi chiedo a 
questo punto: come sarà l’Europa 
fra vent’anni? Il Veneto, la Catalo-
gna, la Scozia e non solo, divente-
ranno Stati indipendenti? Con una 
disoccupazione crescente questa 
vecchia e mal ridotta Italia potrà 
reggere ancora a lungo?
Dopo la trovata elettorale del can-
didato alla regione Lombardia, Ro-
berto Maroni, sulla macro regione 
che sarebbe dovuta nascere con 
Lombardia, Veneto e Piemonte, la 
rinata Lega di Matteo Salvini pun-
ta dritto all’unico obiettivo concre-
to possibile: il referendum di indi-
pendenza del Veneto (e delle altre 
regioni virtuose), che già si è ce-
lebrato con straordinario successo 
on line grazie all’enorme lavoro di 
Plebiscito.eu e dei gruppi venetisti 
che hanno trovato nel governatore 
Zaia il giusto interlocutore. 
A sostegno quindi della campagna 
referendaria c’è dunque ufficial-
mente il partito, la Lega Nord, 
dopo che nella storica Cittadella 
(PD) domenica 20 settembre ha 
approvato la linea referendaria 
tracciata dal governatore Zaia. 
Nonostante Flavio Tosi si dichiari 
non secessionista. Ma scusate, cari 
amici della Lega. All’articolo 1 del 
movimento, se non ricordo male, 
non si parla di indipendenza? Un 
leghista che dichiara di non cre-
dere nell’indipendenza mi sembra 
come un prete che dichiari di non 
credere in Dio. E che a non crede-

re all’indipendenza sia addirittura 
il segretario della Liga Veneta, la 
madre di tutte le leghe, mi pare in-
concepibile! 
Ma cosa significa indipendenza 
oggi? I detrattori evocano scenari 
apocalittici, scomodano il razzi-
smo, le guerre, l’innalzamento di 
muri, i fili spinati… 
No, cari lettori, nulla di tutto ciò. 
Il mondo oggi è più unito che mai. 
L’Europa, a torto o a ragione (si 
potrebbe aprire una discussione 
infinita) ci ha fatto togliere porte 
e confini, non abbiamo dogane e 
tutti circoliamo liberamente (cri-
minali e clandestini compresi). 
Il Veneto indipendente sarà uno 
Stato aperto al mondo come era la 
Serenissima repubblica. 
Cambieremo rispetto ad oggi solo 
per un maggiore benessere, per 
avere più ricchezza nel territorio, 
più opportunità di favorire le no-
stre aziende, meno tasse per ricre-
are un volano per l’economia. Per 
far nascere un nuovo miracolo del 
Nordest, per dare opportunità e oc-
cupazione. 
Conservate questo giornale, na-
scondetelo nell’atlante. E quando 
i vostri figli o nipotini fra un po’ 
di anni gli scrolleranno la polvere 
di dosso, se l’atlante di oggi sarà 
sorpassato dalla storia,  allora ri-
leggendo questo articolo potranno 
pensare che avevamo ragione nel 
prevedere il tramonto dell’Europa 
degli Stati ottocenteschi e la (ri)na-
scita dell’Europa dei popoli. 

Alessandro Biz

desideRi di LiBeRTà



   •  ottobre 201412 marca trevigiana

SPRESIANO. Nella Chiesa Par-
rocchiale SS. Trinità di Spresiano, 
domenica 5 ottobre alle ore 11.30, 
sarà inaugurata la “Madonna del 
Rosario”, opera in bronzo che sarà 
donata alla Comunità di Spresia-
no dallo scultore italo-canadese 
Armando Barbon. Spresianese di 
nascita, nel 1965 Barbon, assieme 
alla sua famiglia, è emigrato in 
Canada, a Victoria, nell’isola di 
Vancouver e dopo aver impegna-
to molti anni della sua vita ad una 
attività imprenditoriale di grande 
successo, in seguito si è dedicato 
al suo sogno giovanile: la scul-
tura e la realizzazione di opere 
in bronzo. Ha studiato a lungo a 
Pietrasanta (LU) con il Prof. R. 
Lucacchini, e vi è ritornato più 
volte per lavorare e studiare con 
diversi artisti. Dal 2003 ha aperto 
a Victoria – la sua Città – il pro-
prio “Studio 37”, con ambienti 
attrezzati per questa forma d’arte, 
frequentato da artisti esperti che 

lo aiutano a realizzare e concre-
tizzare le sue ispirazioni. Il M° G. 
Vicari è uno di questi e fra loro la 
collaborazione è ormai assidua. 
In questi ultimi anni gli apprezza-
menti non sono mancati e diverse 
sue realizzazioni in bronzo sono 
state collocate in prestigiosi luo-
ghi sia nella città di Victoria e di 
Toronto, ma anche in Brasile. Lo 
scorso anno, l’opera monumenta-
le “L’Emigrante” è stata collocata 
nel Museo del Porto di Alifax e, 
la scorsa primavera, anche l’isola 
Spagnola di Minorca ha accolto 
la sua realizzazione “The Town 
Crier”. Per celebrare la consegna 
e l’inaugurazione di questo dono 
alla comunità di Spresiano, la sera 
precedente, sabato 4 ottobre, alle 
ore 20.45, sempre nella Chiesa 
SS. Trinità di Spresiano, con in-
gresso libero, verrà eseguito un 
grande concerto di musica sacra.
Il programma prevede l’esecuzio-
ne, in versione originale, del capo-

lavoro di Gioacchino Rossini “Pe-
tite Messe Solennelle”, per soli, 
coro da camera, due pianoforti 
e harmonium. Ad eseguirla un 
cast d’eccezione: coro da camera 
“Reale Corte Armonica Caterina 
Cornaro di Asolo (TV),  Ernesta 
Pontarolo soprano, Tina Terza-
riol alto, Matteo Mezzaro tenore, 
Abramo Rosalen basso, Irene 
Russo e Matteo Andri pianoforte,  
Nicola Lamon harmonium,  diretti 
dal M° Roberto Zarpellon.
Il Concerto sarà preceduto, lunedì 
29 settembre, ore 20.45, presso il 
Cinema Lux - Oratorio di Spre-
siano, da un incontro culturale 
condotto da Stefano Sanzovo di 
Soligo Musica, che proporrà un 
“ascolto commentato” sul ca-
polavoro rossiniano, allo scopo 
di approfondire la conoscenza 
dell’opera e del suo autore ed ap-
prezzarne quindi,  al meglio, la 
sua esecuzione. 
Ingresso libero. A luglio 2014, la Onlus trevigiana 

“Una mano per un Sorriso–For 
Children”, fondata da Paola 

Viola e Gigliola Barlese nel 2010 con 
l’intento di sviluppare alcuni progetti 
umanitari rivolti alla difesa dei diritti 
dell’infanzia nel mondo, si è recata per 
il quarto anno consecutivo in Kenya per 
portare avanti dei nuovi progetti nati 
quest’anno. La Onlus lavora attualmente 
in Kenya, Tanzania e Siria e quest’an-
no ha cominciato a sviluppare progetti 
indipendenti sul territorio con realtà lo-
cali. L’ultimo nato è il sostegno a una 
piccola scuola che accoglie 190 bambini 
di strada, situata nel cuore dello slum di 
Korogocho, la seconda baraccopoli più 
grande della città di Nairobi.
La scuola è una grande baracca di la-
miera circondata da un muro di ferro e 
pali di legno, con un cancello sganghe-
rato che protegge i bambini dalla strada: 
all’interno le classi sono divise da tende 
sbrindellate e separé di ferro. La luce 
entra attraverso le giunte dei pezzi di la-
miera che compongono la struttura, solo 
nelle classi dei bambini più grandi c’è 
una lampadina che pende dal soffitto e 
che illumina a malapena i loro volti. La 
struttura accoglie la scuola dell’infanzia, 
composta da tre classi e la scuola ele-
mentare composta da otto classi, dalla 
prima all’ottava secondo il sistema sco-
lastico keniano.
Nel corso dei loro 40 giorni in Kenya, i 
volontari dell’associazione hanno cerca-
to di comprendere le problematiche più 
urgenti in modo da creare dei progetti 
di sostegno adeguato. Grazie alla pre-
senza fisica sul campo è stato possibile 
apportare delle migliorie alla struttura 
costruendo quattro nuove classi, una 
nuova cucina con area per la mensa e 
costruire un nuovo cancello e una nuova 
recinzione.
Inoltre è stato avviato un nuovo pro-
gramma chiamato “Health care – for 
Smile”, “Diritto alla salute – per un 
Sorriso” in collaborazione con il vici-
no ospedale “Ruaraka uhai Neema” in 
modo da garantire cure mediche gratuite 
a tutti i bambini della scuola, considerato 
che tra di loro ci sono anche bambini che 
presentano disabilità più o meno gravi.
I fondi devoluti quest’anno per l’avvio 
del progetto sono di 1500 €. Per il fu-
turo anno l’associazione si concentrerà 
su “Health care - For Smile”, la mensa 
scolastica, la creazione di una bibliote-
ca per i bambini, la sostituzione di altre 
parti della scuola in cattivo stato, l’illu-
minazione per la struttura, un contributo 
spese per gli insegnanti, la creazione di 
una rete di sostegni a distanza per casi 
specifici di bambini e famiglie in grave 
difficoltà.
Per aiutare la causa e sostenere l’asso-
ciazione, potete contattare i responsabili 
all’indirizzo email unamanoperunsorri-
so@libero.it.

Elisa Ceschin

“Una Mano per un Sorriso – For Children” 
in Kenya per aiutare la Smiling School

Concerto celebrativo 
a Spresiano

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

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it 
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L’Oroscopo della vergine 
per il mese di settembre

Quanti minuti deve durare il giallo del semaforo?
Secondo la Corte di Cassazione perchè la multa di passaggio col rosso sia valida basta che il colore 
giallo del semaforo duri tre secondi a nulla rilevando che il tempo sia troppo breve per l’automobilista 
per fermarsi
 
il Tribunale di Roma per la prima volta in italia ammette la stepchild adoption
Letteralmente l’espressione significa adozione del figliastro. Per la prima volta il Tribunale per i minoren-
ni di Roma ha ammesso l’adozione da parte di una donna convivente della madre naturale che aveva 
concepito la piccola con procreazione assistita in Spagna. Il Tribunale di fatto ha motivato asserendo 
che non si tratta di concedere un diritto ex novo, ovvero di creare una situazione prima inesistente, ma 
di garantire nell’interesse di una minore la copertura giuridica a una situazione di fatto già esistente.
 
Responsabilità medica
Anche le carenze organizzative e tecniche del labotratorio dove opera il professionista possono essere 
fonte di responsabilità per quest’ultimo qualora non indirizzi il paziente verso un centro più attrezzato 
e ciò anche se il rapporto contrattuale sia sorto solo tra paziente e struttura.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

marca trevigiana

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

di Angela Varaschin

Per la Vergine (segno di Terra, attenta e os-
servatrice, feconda ,tenace, prudente ma 
forse un po’ pessimista) è il periodo ide-

ale per l’amore. Sarà ricco di stimoli e questo 
permetterà a molti di voi di trascorrere un com-
pleanno elettrizzante. Sentirete particolarmente 
calzante l’aforisma di Beauchene “Saper mettere 
in armonia i propri bisogni e le proprie capaci-
tà significa aver trovato la fonte  più feconda di 
ricchezze e di felicità”. Potete affermarvi gra-
zie alla determinazione e alla vostra esuberante 
energia creativa. Buttatevi nella mischia e fatevi 
valere, senza timori. 
Prestate attenzione a calibrare le forze e a non 
pretendere che gli altri debbano seguirvi. In 
amore siete esigenti con il rischio di volere tutto 
e subito, senza preoccuparvi  di chi può sentirsi 
costretto.
Il punto debole di questo segno è lo stomaco; 
secondo la tradizione la Vergine governa lo sto-
maco, l’intestino e la milza. Appartengono alla 
Vergine le piante mercuriali, piante di aspetto e 
natura diversa che agiscono sulle malattie di cui 
tende a soffrire il nativo; in particolare quelle 
che aiutano la digestione hanno proprietà anti in-

fiammatorie e favoriscono il transito intestinale 
come il carciofo, il rabarbaro, la genziana e so-
prattutto il finocchio.
Nate sotto la Vergine famose: Sophia Loren, 
Elisabetta Canalis, Belen Rodriguez, Ingrid Ber-
gam. Nato sotto il segno della Vergine anche il 
grande Vittorio Gasmann. 



PEDEMONTANA
r e s t a u r o   s e r r a m e n t i

Porte

Balconi

Finestre

Avvolgibili

PEDEMONTANA
SOSTITUISCE
i tuoi vecchi balconi

con nuovi in pvc

GArANtiti
10 ANNi

Via Curogna, 2 - Onigo di Pederobba (TV) - Tel e Fax: 0423 689061
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Ristorante pizzeria 
Christina

Cena di pesce 
venerdì 10 ottobre

Crostino di benvenuto 
con salmone e caviale

AntipAsti freddi:
Insalatina di polipo con sedano croccante

Seppie con olive e pomodorini, 
Gamberetti in salsa rosa, 

AntipAsti cAldi
Gamberoni croccanti “Alla Christian”,

Cape lunghe e Canestrei gratinati
primi

Rosette di crespella gratinata al profumo di 
mare, Risotto con capesanta e porcini

secondi
Seppie in umido con polenta

Insalata mista e zucchine trifolate
dolce

Tiramisù all’arancia

Vino, Acqua, Caffè 

30 euro! 
Per info e prenotazioni 

Ristorante pizzeria Christina
Tel 0438 393739 - Cell. 334 1848687

Ingredienti per il pane agli aromi:
½ Mazzetto di prezzemolo
2-3 rametti di timo
2 foglie di salvia
75 gr. di pane grattugiato
4 fette di “pan carré”
Procedimento:
Tritate finemente gli aromi e aggiungete il pan carré e 
il pane grattugiato e frullate il tutto con il frullatore.

Ingredienti per due porzioni:
3 filetti di “San Pietro” di circa 100 gr. l’uno.
10 code di gamberi
1 uovo; 1 tuorlo
Farina q.b.
½ bicchiere di prosecco frizzante.
Sale e pepe q.b.
Procedimento:
Privare il “San Pietro” della pelle e tagliatelo in tre 
pezzi seguendo il filetto stesso. Sgusciate i gamberoni 
e sciacquateli sotto l’acqua.

Procedimento per la pastella:
In una terrina rompete un uovo intero e un tuorlo, ag-
giungete ½ bicchiere di prosecco frizzante, sale e pepe 
quanto basta mescolando il tutto con una frusta.
A questo punto aggiungete 3 cucchiai di pane agli aro-
mi e fate riposare per circa 10 minuti per far sì che la 
pastella risulti non troppo solida.
Immergete i pezzi di “San Pietro” e i gamberoni nella 
pastella e poi nella farina (ideale sarebbe aggiungere 
alla farina un cucchiaio di semi di sesamo).
Soffriggete il pesce in una padella con olio d’oliva per 
qualche minuto finché siano dorati e croccanti per cir-
ca dieci minuti.
Servite il pesce ancora caldo su un letto di insalatina 
mista con uno spicchio di limone.

Buon appetito dallo 
Chef Christian Di Donè

Filetti di “San Pietro” e code di gamberoni 
con panatura croccante agli aromi

A tavola con Christian

PONTE DELLA PRIULA. Il Giudice Renato Bor-
sotti è stato nominato Commendatore della Repub-
blica.
Nato a Piacenza da antica e nobile famiglia milane-
se, ha studiato a Milano al Ginnasio Liceo Carducci, 
allievo dell’illustre prof. Teodoro Ciresòla, latinista 

il dott. Renato Borsotti, 
magistrato e storico, 

è commendatore
insigne, pluripremiato al Certamen Hoeuffthianum 
di Amsterdam, al Capitolinum e al Vaticanum.
Laureato in giurisprudenza, nella giovinezza ha inse-
gnato letteratura italiana e storia nelle superiori.
Sottotenente nella III Brigata Missili di Treviso ne-
gli anni ‘60 si è poi trasferito a Padova al Tribunale 
Militare.
Nel 1994 è stato nominato Giudice di Pace a Coneglia-
no dall’Istituzione della Nuova Figura di Giudice, di-
venendo Co-
ordinatore a 
Conegliano 
e a Vittorio 
Veneto.
A p p a s s i o -
nato cultore 
dell’antichi-
tà classica, 
s p r o n a t o 
dal prof. 
Ciresòla e 
all’universi-
tà milanese 
dal prof. Ga-
etano Sche-
rillo, grande 
culture del 
diritto e della storia del dirtto romano, figlio di Mi-
chele, esimio cultore dantesco, il Borsotti s’è dedica-
to sempre alla letteratura e alla storia, soprattutto del 
primo conflitto mondiale. 
La sua attenzione storica, attesa la vicinanza dei 
proff. Rochat ed Isnenghi, si è da ultimo concentrata 
sulle cause multiforme della guerra, dall’attentato 
del 28/6/14 in avanti. 
Ha pubblicato tre libretti di poesie. Saggi storici e Le 
parole di pietra. Susegana e i Conti Collalto (2006). 
Da parte del Direttore e di tutta la redazione de Il 
Piave le nostre congratulazioni per l’onorificenza 
ricevuta.

A.D.D.
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G  E  M  I  N  A  
FOUND LOYALTY MANAGEMENT 

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 
 

Part. Iva 04249080278 - cod. Fisc. 04249080278  
Sede legale: vicolo salice, 6 - 30015 chioggia - venezia    Via e. torricelli 24 - 31020 villorba - treviso  

Tel. 0422-910958 / 0422-610042  fax 0422-609079     |     skp: geminasrl    |     mail: geminasrl@hotmail.com   |    facebook: gemina srl!
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DISPONIAMO DI AMPI SPAZI SUDDIVISIBILI A PARTIRE 
DA UN MINIMO DI 30 MQ. FINO AD UN MASSIMO DI 
9000 MQ.  LOCALIZZATI IN CENTRI COMMERCIALI DI 
RILIEVO ED IN POSIZIONI NEVRALGICHE QUALI 
VILLORBA, TREVISO, PAESE, ISTRANA, PORDENONE, 
RIMINI ETC. ETC. 
 
TIPOLOGIE :  
 
A - DEPOSITI SEMINTERRATI  
 

B - UFFICI DIREZIONALI  
 

C - NEGOZI E SPAZI VETRINATI  
 
INOLTRE 9000 mq. COPERTI per il RIMESSAGGIO dei 
vostri VEICOLI, CAMPERS, ROULOTTES e BARCHE di 
QUALSIASI DIMENSIONE.  
 

Prezzi a partire da 600,00 euro/annue a piazzola  
 
VILLORBA di TREVISO - ZONA COMMERCIALE.  
 
CHIAMATE SUBITO PER INFORMAZIONI: 
 
Tel. 0422  91 09 58    Mob.  389  83 93 853 
!

 
DESIDERATE APRIRE UNA NUOVA ATTIVITA’ ? 

 

UNO SPAZIO DI RAPPRESENTANZA ? 
 

UN DEPOSITO PER LE VOSTRE ATTREZZATURE o I VOSTRI VEICOLI PROFESSIONALI ? 
 

!
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Nel Centenario della Grande Guer-
ra, l’Associazione Culturale “Il 
Piave” ha organizzato, grazie al 

suo presidente Alessandro Biz e alla cu-
ratrice Vesna Maria Brocca, in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale Mu-
tilati ed Invalidi di Guerra di Treviso, una 
mostra di pittura collettiva che ha riscosso 
un notevole successo. Dal 3 al 17 agosto, 
nella sede sezionale dell’A.N.M.I.G. che 
si trova in Piazza Pio X n.5, otto artisti 
provenienti da tutta Italia hanno esposto 
le loro opere seguendo il tema: “Nel Cen-
tenario della Grande Guerra: umanità, 
fede, sofferenza, gioia”. Hanno dunque 
partecipato gli artisti trevigiani Antonio 
Da Dalt di Cordignano, Barbara Girot-
to di Conegliano, Mattia Perencin di 
Farra di Soligo ed Elena Uliana di Cor-
dignano; e poi ancora Alberto Lovisi di 
San Miniato (Pisa); Marco Provenzale 
di Catania; Paolo Remondini di Massa 
Lombarda nel Ravennate ed Antonella 

Rizzo di Trevignano Romano (Roma).  
Ospite della mostra anche un’opera del-
la nota pittrice di Preganziol (TV) Ivana 
Panizzo, che ha gentilmente collaborato 
all’allestimento.
L’Associazione Culturale “Il Piave” ave-

va già organizzato altre mostre in passato, 
ma da quest’anno si è avvalsa della col-
laborazione della giornalista e curatrice 
d’arte Vesna Maria Brocca, affrontando la 
tematica impegnativa della guerra, vista 
però da diverse angolazioni: «Questa mo-
stra è un omaggio alla Verità del pensiero 
umano, -spiega la curatrice- , che troppo 
spesso ogni giorno viene soffocato dal cu-
scino del menefreghismo e dalla mancan-
za di coraggio di gridare al mondo intero 
quello che si prova: dall’umanità di un 
gesto gratuito, alla fede di cui spesso si 
parla e non si pratica, alla sofferenza mer-
cificata platealmente oppure vera taciuta e 
nascosta, e ancora la gioia della sincerità 
degli intenti che viene tradita più volte di 
quanto venga riconosciuta e ricambiata. 
Con questa collettiva ho voluto dare spa-
zio alla voce di ogni singolo artista che 
ha saputo interpretare in modo persona-
lissimo l’impegnativa tematica proposta, 
e il risultato è un vero e proprio Inno alla 

Vita anche in mezzo alla devastazione più 
assoluta. Non sono io a dirlo, basta saper 
leggere l’Arte e il significato sotteso». 
A titolo esemplificativo, citiamo e vedia-
mo in foto di seguito alcune opere degli 
artisti in mostra.

ANTONELLA RIzzO da Trevigna-
no Romano (Roma) con “LA FERITA 
DELL’ANIMA” (tecnica mista su tela, 
40x80 cm. - foto in basso a destra). Ho visto 
come, in un mondo pregno di rosso sangue, 
dalla ferita del cuore sgorghi invece il nero 
del silenzio e dell’impotenza di fronte a fe-
nomeni che non si è in grado di controllare 
e fermare. Il nero fa male e simboleggia 
il nulla, il vuoto, il baratro della non vita. 
Nella sua tela sono racchiuse tutte le parole 
non dette e quella speranza tagliata da una 
lama che non è la tua. Il dolore universale 
e profondo al quale non si può dar voce è 
reso dalla pittrice attraverso molta signori-
lità e delicatezza: l’immensa sofferenza ti 
arriva in punta di piedi per non turbarti. Il 
suo è un quadro carico di significato, molto 
profondo, ma al tempo stesso il messaggio 
non ferisce te che guardi; ti racconta ma non 
vuole farti soffrire a sua volta. Grandissima 
capacità della pittrice di affrontare in arte 
una tematica atroce con la sensibilità del 
vero e autentico animo femminile, volto a 
proteggere e a sopportare tutto. Da un’altra 
angolazione il taglio della tela diviene pen-
nino con inchiostro, a simboleggiare che 
l’Arte (in tal caso la scrittura) è l’unica via 
possibile per essere veramente liberi e final-
mente noi stessi, senza pregiudizio alcuno. 

MARCO PROVENzALE da Valverde 
(Catania) con “IL REDUCE O L’ARTE 
NEGATA” (fotopittura: insieme di foto 
lavorate con il cosiddetto “pennello elettro-
nico” e stampata su tela con particolari di-
pinti ad olio, 46x70 cm. - foto sotto). Primo 
piano delle mani di un soldato italiano in 
divisa, ridotte a moncherini senza dita e che 

tentano di suonare i tasti di un pianoforte su 
cui c’è uno spartito e una medaglia d’oro al 
valor militare, mentre accanto al pianoforte 
su un supporto si vede un elmetto dell’Eser-
cito Italiano. Un artista, Provenzale, dalla 
tecnica d’avanguardia, che sono certa farà 
senz’altro scuola. In questo quadro l’artista 
ha messo in evidenza un pianoforte suonato 
da chi possiede ora solamente due dita, una 
per mano. Ancora una volta “l’arte negata”, 
il silenzio imposto. Definirei la sua tecnica 
anche come un neo-verismo d’avanguardia 
dei tempi moderni ma retrospettivo: uti-
lizza strumenti della contemporaneità per 
ritrarre soggetti del passato.

PAOLO REMONDINI da Massa Lom-
barda, nel Ravennate con le sue opere 
SENzA TITOLO (acrilico su tela, 40x40 
cm. - foto sopra). 
Le sue opere rappresentano la perfezione 
estetica. 
Ogni elemento si trova esattamente dove 
dovrebbe essere. 

A svelare però il significato profondo sono 
proprio quei colori accesi che sezionano in 
due ogni forma dipinta. 
Un colore indica quello che devi es-
sere per imposizione, l’altro colore, 
invece, quello che sei veramente e che 
ti viene negato.

Nella foto da sx: Vesna Maria Brocca, curatrice; Paolo Guglielmini, presidente ANMIG Sez. di Treviso; 
Antonio Da Dalt, pittore; Elena Uliana, pittrice; Mattia Perencin, pittore; Alessandro Biz, presidente Asso-
ciazione Culturale “Il Piave”

IL REDUCE O L’ARTE NEGATA 
di Marco Provenzale

LA FERITA DELL’ANIMA 
di Antonella Rizzo

La curatrice Vesna Maria Brocca con il pittore Marco Provenzale e le sue 
opere sullo sfondo (IL REDUCE O L’ARTE NEGATA e MARIONETTA DA 
GUERRA)

Conclusa con soddisfazione la Mostra d’arte di Treviso
“Nel Centenario della Grande Guerra: umanità, fede, sofferenza, gioia”

arte

Le opere di Paolo Remondini
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Buon sangue non mente mai! Diego Broggio è uno dei mostri sacri della dance made in Italy, fon-
datore dei DB Boulevard, produttore di classici dance come “Point of View” (disco di Platino in 
Italia, #1 Billboard in USA e Top3 in UK), “Fly Away” e “Believe”. Castaman è un altro dei pionieri 
della house music locale. Insieme hanno già collaborato a diversi progetti. Questa loro ultima 
traccia “King of a Ghost Town” è stata la giusta carica ed energia per tutta l’estate. Un pacchet-
to perfetto, inclusi i Remix di Keller e quello di Crossfingers insieme al Castaman Massive Mix, 
che in breve tempo è riuscito a soddisfare al meglio tutti i palati. Perché bisogna crederci sem-
pre, fino in fondo e non mollare mai! Ma non è finita! L’estate di successo di Diego Broggio è si-
curamente destinata a continuare ai massimi livelli.“Get up and dance”, l’ultimo nuovo singolo 
prodotto dai Cube Guys, è gia’ entrato nelle playlist del top dj del momento Steve Angello...



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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Villa dei Vescovi si trova sui 
colli Euganei, a Luvigliano, fra-
zione di Torreglia, in provincia 
di Padova e venne edificata nel 
1535 dall’architetto Giovan-
ni Maria Falconetto per volere 
dell’allora vescovo di Padova 
Francesco Pisani. La Villa sorge 
su una piccola altura offrendo un 
panorama davvero emozionante. 
Nella versione originale, la Vil-
la era costituita da un compatto 
parallelepipedo a base quadrata, 
alleggerito su due lati del primo 
piano da due logge aperte sul 
paesaggio circostante.All’in-
terno la parte cinquecentesca 
prevedeva un ambiente centrale 
al piano terra, sovrastato da un 
cortile pensile in corrispondenza 
del piano nobile. Allontanandosi 
dai tradizionali canoni costruttivi 
locali, l’edificio superava quin-
di i confini regionali per trarre 
ispirazione dai contemporanei 
modelli fiorentini o per risalire 
addirittura agli esempi dell’anti-
chità romana, fornendo così una 
personale anticipazione della 
posteriore opera palladiana.Tra 
gli architetti che succedettero al 
Falconetto, oltre all’intervento di 
Giulio Romano sul bugnato del 

piano terreno, è certa la presen-
za dell’istriano Andrea da Valle 
che, chiamato dai vescovi Alvise 
Pisani e Federico Corner, diresse 
importanti interventi monumen-
tali che modificarono il comples-
so della Villa, privilegiando e 
sviluppando il lato ovest. Venne 
costruito con la sua direzione un 
nuovo accesso principale costi-
tuito dalla corte quadrata e dalla 
recinzione merlata aperta in tre 
ampi portali. La facciata stessa 
della Villa venne arricchita con 
le scalinate di collegamento tra 
la loggia e la piattaforma a ter-
razza. Successivamente Vincen-
zo Scamozzi  intervenne sulla 
facciata orientale con l’inseri-
mento di una scalinata e di una 
grotta con fontana. Nel Seicento, 
diversi vescovi dedicarono molta 
attenzione ai giardini, agli orti e 
al brolo negli spazi circostanti la 
Villa. All’episcopato di Giorgio 
Cornaro vanno ascritti ulteriori 
miglioramenti, tra cui il com-
pletamento della scalinata dalla 
loggia orientale alla piattaforma, 
così come alcuni interventi sono 
attribuibili a Minotto Ottoboni, 
mentre all’epoca del benedetti-
no Nicolò Antonio Giustiniani 

o del suo predecessore, potreb-
be collocarsi la revisione plani-
metrica con la risistemazione di 
alcuni spazi interni. Nel 1910, 
il vescovo Luigi Pellizzo decise 
di privarsi dell’uso della dimora 
per affittarla a un privato che si 
facesse carico dei restauri resi 
necessari. Durante la seconda 
guerra mondiale la residenza 
fu messa a disposizione delle 
famiglie sfollate e per un breve 
periodo fu anche sede del mo-
nastero delle suore Carmelitane 
Scalze. Nel dopoguerra, Villa dei 
Vescovi divenne “Villa San Do-
menico Savio”, sede degli eser-
cizi spirituali per i giovani. Nel 
1962 esaurita anche quest’ultima 
funzione la Villa venne quindi 
ceduta, destinando il ricava-
to all’Opera della Provvidenza 
Sant’Antonio, a Vittorio Olcese 
e all’allora consorte Giuliana 
Olcese de Cesare, che ne cura-
rono un primo restauro sia nella 
struttura architettonica sia nella 
decorazione interna ad affresco, 
riportata finalmente alla luce 
dopo secoli di mascheratura. Nel 
2005 Maria Teresa Olcese Valoti, 
seconda moglie di Vittorio, e il 
loro figlio Pierpaolo decisero di 

donare Villa dei Vescovi al FAI. 
Concepita sin dall’inizio come 
palazzo di città e destinata a ri-
trovo per intellettuali e circoli 
umanistici, l’imponente dimora è 
giunta straordinariamente intatta 
fino ai nostri giorni, mantenendo 
a tutt’oggi l’antico rapporto di 
dialogo e armoniosa convivenza 
col paesaggio circostante.Oggi, è 
possibile soggiornare nella Fore-
steria di Villa dei Vescovi, dove 
si può rivivere un’esperienza 
unica e suggestiva che permette 
di immergersi nella magia dei 

Colli Euganei e di perdersi nel 
respiro pacifico della natura ri-
evocandoil fascino della storia 
vivendo la bellezza di questo 
splendido monumento del patri-
monio artistico italiano e contri-
buendo al tempo stesso alla sua 
cura e sopravvivenza. Una pausa 
dai ritmi quotidiani, per un we-
ek-end romantico o una vacanza 
da condividere con tutta la fami-
glia e con gli amici. All’interno 
della Villa sono disponibili due 
appartamenti: la Mansarda del 
Vigneto e la Mansarda del Frut-

teto. Ciascun appartamento può 
ospitare 4 persone con un even-
tuale letto aggiuntivo per bambi-
ni. Ogni appartamento prevede 2 
camere da letto doppie con ba-
gno esclusivo, una zona salotto-
pranzo con cucina attrezzata. con 
una piastra elettrica, frigorifero 
e forno. Per informazioni sulla 
disponibilità degli appartamenti 
e sui prezzi, prego contattare la 
segreteria della Villa al numero: 
049 9930473.
    

Alberto Franceschi

Red. VERONA - Dir. dr Federico Maccadanza - Tel. 349 8345014

VENEzIA. Qualcuno la ricorderà come l’estate 
della crisi, qualcun altro invece come quella della 
svolta. Forse perché tra gli operatori turistici c’è la 
convinzione che una stagione peggio di quella del 
2014, soprattutto meteorologicamente parlando, dif-
ficilmente potrà ripetersi, scongiuri a parte. Anche 
se da un lato è ancora troppo presto per documentare 
dati precisi sull’andamento dell’estate in Veneto, che 
ricordiamolo è ancora la prima regione italiana sul 
versante turistico, dall’altro è innegabile il repentino 
cambiamento del 
tempo. Il risul-
tato è stato sotto 
gli occhi di tutti: 
pioggia a catinel-
le, temporali fuori 
norma e danni che 
in gran parte del-
la regione hanno 
provocato più di 
qualche sciagura, 
basti ricordare 
quanto avvenuto 
a Refrontolo lo 
scorso 2 agosto. A 
luglio è scesa il doppio dell’acqua che solitamente 
dovrebbe cadere: è stato il 13.esimo mese più piovo-
so dal 1800 ad oggi. Era dal 1932 che non pioveva 
così tanto. Sulla stessa scia le prime due settimane 
di agosto. Le temperature sono state sotto la media 
per quasi tutto l’arco della stagione, per l’infelicità 
di stabilimenti balneari, chioschi e attività ricettive 
della costa. Tanti i giorni nei quali gli ombrelloni 
sono stati chiusi e i turisti hanno dovuto passeggiare 
per le località con giubbotti autunnali e maglionci-
ni sulle spalle. Belli i tempi nei quali, nel 2003, vi 
furono lunghi giorni senza nemmeno una nuvola. Il 
clima sta cambiando, dicono gli esperti. E forse ci si 
aspetterebbe che magari possa cambiare il passo an-
che la politica italiana. Ad auspicarlo c’era Umberto 
Buratti, sindaco di Forte dei Marmi, nota località tu-
ristica della Versilia, che aveva chiesto ufficialmente 
al Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, di po-
sticipare ad ottobre l’inizio delle scuole, per provare 
ad allungare una stagionalità che avrebbe consentito 
a tante aziende di provare a rialzarsi. L’eco ha fatto 
il giro dell’Italia, con il sentito ringraziamento per 
la proposta da parte degli operatori turistici. Rispo-
sta: non si può. «I calendari sono stati già decisi e il 
posticipo potrebbe danneggiare le famiglie», si era 

affrettata a dire l’esponente di governo. Magari era 
troppo tardi, forse davvero era impensabile stravol-
gere tutto a poche settimane dal suono della cam-
panella. Ma in un paese dove le imprese vanno a 
picco e i consumi calano vistosamente, quand’è’ che 
si comincerà a studiare un rilancio dell’imprendito-
ria, anche con scelte inaspettate? Nel governo della 
rottamazione per eccellenza, dei colpi di scena ina-
spettati e dei “comando io e non la Bce”, è plausibile 
aspettarsi una soluzione per tutti quei poveri cristi 

che con sudore e 
fatica aspettano 
la stagione estiva 
per contribuire a 
dar lustro al primo 
indotto economi-
co del nostro Bel 
Paese? Certo, la 
politica non avrà 
mica il potere di 
stravolgere anche 
i cambiamenti cli-
matici. Ma almeno 
studiare qualche 
forma di sussidio 

alle imprese non sarebbe poi così male, visto che 
in Veneto, da più parti, si è sentito dire “Stato di ca-
lamità per le imprese danneggiate dal maltempo”. 
Forse sarebbe ora di cambiare certi retaggi mentali. 
In fondo, cosa cambia iniziare la scuola al primo ot-
tobre al posto del 15 settembre. Sono forse 15 giorni 
che stravolgono la vita di studenti e insegnanti? Nel 
palese spostamento delle stagioni verso l’autunno, 
un allungamento naturale della vita imprenditoriale 
del turismo sarebbe un toccasana per molte aziende, 
lavoratori stagionali ed anche per le casse pubbliche, 
che magari potrebbero prendere qualche quattrino in 
più. In fondo due settimane non sono l’apocalisse: 
sono solo un ancora di salvezza che potrebbe voler 
dire molto. Almeno si abbia il coraggio di prova-
re. Si pensi per esempio a tutte quelle famiglie che 
nell’entroterra della costa, e non solo, attendono i 
mesi estivi per portare a casa il pane per l’inverno. 
Tuttavia, anche in questo caso, i tempi sono cambia-
ti: dai vecchi sei mesi si è passati ai tre, quando il 
tempo è clemente. E visto come sono andate le cose 
quest’anno, la paura è che l’autunno che si appresta 
ad arrivare possa essere irto di difficoltà, come se 
non ce ne fossero già tante.

Alessio Conforti

VERONA. Cinque arpe, un’orchestra al completo 
e un cielo di stelle che guardano affascinate la ma-
gia dell’arena di Verona che fa largo al Giappone in 
versione lirica. Si, proprio 
così. Signore e signori, si 
spengono le luci e si accen-
dono i riflettori, ha inizio 
la “Madama Butterfly” di 
Giacomo Puccini. Tutto co-
minciò con lo sbarco a Na-
gasaki di un tale Pinkerton 
(alias Roberto Aronica), 
ufficiale della marina degli 
Stati Uniti. Bello come po-
chi, l’aitante avventuriero 
si unisce in matrimonio, 
secondo le usanze locali, 
con una geisha quindicen-
ne di nome Cio-Cio-San, 
la “signora delle farfalle” 
interpretata dalla soprano 
Oksana Dyka. Straordina-
rie poi le nozze tra i due 
e i festeggiamenti che ne 
conseguono, le scene sono 
di Franco Zeffirelli, le core-
ografie fanno largo a un tri-
pudio di lanterne, ventagli, 
sontuosi kimono e sete flo-
reali preziosissime. Il dramma d’amore si consuma 
nel secondo atto, con il ripudio delle nozze orientali. 
Si spengono le lanterne della casa a soffietto di Cio-
Cio-San, volano via le farfalle e cala l’ombra della 

morte. Pinkerton lascia la sua giovane sposa e se ne 
va negli Stato Uniti. Un arrivederci camuffato da 
addio. Innamorata e triste la ragazza sogna il ritorno 

del suo sposo e ne parla per 
mesi con la fedele came-
riera Suzuki, una brillante 
Veronica Simeoni. Davanti 
a uno specchio,Madama 
Butterfly immagina il ritor-
no del suo amato. Nella sua 
testa, c’è già tutta la scena: 
all’orizzonte compare una 
nave. Una scia di fumo 
che taglia il cielo mentre 
sale l’alba e in lontananza 
vede il saluto, a lei rivol-
to, del fascinoso marito. 
Un gesto che le riempie il 
cuore. Ma non sarà così, il 
ritorno di Pinkerton con la 
nuova moglie americana 
segna la condanna a morte 
di Madama Butterfly che si 
pugnala al cuore. Rullano i 
tamburi,  mentre il cielo si 
colora della tinta del san-
gue. Il gran finale è saluta-
to con un’ovazione,  dieci  
minuti di applausi dopo che 

l’orchestra diretta da Marco Armiliato ha suonato 
le ultime note della tragedia. Lo spettacolo è stato 
proposto anche il 27 agosto e il 2 e 5 settembre. 

Valentina Calzavara

Scuole aperte al primo di ottobre: 
perché no?

Affossata la richiesta avanzata dal sindaco di 
Forte dei Marmi. E gli imprenditori ringraziano
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Madama Butterfly, 
all’arena risuona la magia

veneto

PORTOGRUARO. Cento anni di 
vita, un secolo. È questa l’età di 
una delle più autorevoli istituzioni 
culturali della città di Portogruaro: 
l’istituto comprensivo “Dario Ber-
tolini”. Il 27 luglio è infatti la data 
in cui cento anni or sono, il Con-
siglio Comunale intitolò a Dario 
Bertolini l’istituto che fu parificato, 
cioè reso statale, con Regio Decreto 
il 27 settembre 1914 e che nel cor-
so della sua lunga attività è sempre 
stato protagonista della vita con-
tadina. Per celebrare degnamente 
una così importante ricorrenza la 

direzione scolastica assieme a va-
rie istituzioni cittadine, politiche ed 
economiche, ha organizzato per il 
27 settembre una mostra intitolata 
“La Bertolini 100 anni di scuola” 
che sarà inaugurata presso la Sala 
delle Colonne del municipio e che 
resterà aperta fino al 30 ottobre. 
Sempre sabato 27 presso la sala 
consiliare alle ore 17.30 sarà pre-
sentato il volume “La scuola Dario 
Bertolini nel centenario dell’intito-
lazione. Docenti e attività didattica 
tra le due guerre”. Il libro di Patri-
zio Manoni, Vittoria Pizzolitto e 

Ugo Perissinotto ripercorre la storia 
della scuola parlando dei docenti, 
dell’attività didattica e degli stu-
denti che sui banchi del Bertolini 
hanno studiato e si sono formati e 
che si sono successivamente distin-
ti nel lavoro e nelle attività sociali 
e culturali. Per l’occasione vi sarà 
anche uno speciale annullo postale 
sulle sei cartoline vincitrici del con-
corso “I cento anni di storia della 
Bertolini” a cui hanno partecipato 
gli allievi, disponibili in sala delle 
colonne dalle ore 15.00 alle 19.30.

Maurizio Conti

I 100 anni della scuola “dario Bertolini”
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Soggiornare nella villa dei vescovi

Foto Marco Disarò



Recupero della nave Concordia a cui abbiamo fornito
energia elettrica con la flotta dei nostri gruppi elettrogeni
a noleggio.

La nostra centrale elettrica di cogenerazione da 30.000 kw
in funzione sull’isola di Banana.
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Dopo 40 anni di abuso di 
potere sindacale, sembra 
che sia ora di ripensare alle 

norme sul lavoro in Italia, imposte 
come un tabù. Non ci salveremo 
dalla crisi che ruba posti e imprese 
con l’intoccabilità delle attuali nor-
me sul lavoro. 
Non appena è stato buttato il 
sasso sono apparsi i favorevoli 
e i resistenti alla eliminazione: 
metà del governo e industriali, 
per il sì; ma altrettanto ostilità 
da un’altra metà. Si è delineato 
un fronte conservatore, quello 
filo sindacale, amico del partito 
della spesa.  L’idea che il lavo-
ro possa tornare ove era nato 
è una patriottica nostalgia, di 
quel capitalismo pesante legato 
a territori di partenza, ma che 
non pensava ai bisogni dell’al-
tra metà del mondo che vagava 
tra deserti e foreste, schiava della 
miseria e dello sfruttamento colo-
niale. Queste popolazioni, oggi, 
sono le classi operaie che produco-
no al posto dei distretti industriali 

L’Italia per la sua posizione 
geografica, penisola posta 
al centro del Mar Medi-

terraneo, è particolarmente esposta 
ai flussi migratori provenienti dal 
Medio Oriente e dall’Africa e diret-
ti verso l’Europa. 
I migranti che giungono sulle no-
stre coste infatti, per la maggior 
parte sono intenzionati ad insediar-
si in altri Paesi Europei dove la si-
tuazione socio-economica è più fa-
vorevole di quella italiana, ma per 
raggiungere la loro meta devono 
passare per l’Italia meta più prossi-
ma per i viaggi via mare.
Il nostro Paese con l’operazione 
Mare Nostrum ha migliorato la 
sicurezza delle traversate con i bat-
telli di fortuna nei quali i migranti 
vengono trasportati dai trafficanti 
di esseri umani, ma non è in grado 
di accogliere in via definitiva il nu-
mero sempre crescente di profughi 
che fuggono da Paesi dove guerre 
e crisi sociali rendono impossibile 
un clima di civile convivenza. Si 
pensi all’Irak, alla Siria e alla Pale-
stina in Medio Oriente, e a vari Pa-
esi dell’Africa sub-Sahariana quali 
Sudan, Ciad, Nigeria nei quali gli 
scontri armati tra varie fazioni ed 
etnie sono all’ordine del giorno.
Quindi è necessario l’impegno di 
tutta l’Europa per accogliere questi 
migranti, ripartendoli tra i vari Pae-
si, anche a seconda delle possibili-
tà economiche di ciascuno di essi, 

perché tutto l’onere di questa cata-
strofe umanitaria non può essere ri-
versato sulla sola Italia, soprattutto 
nel momento in cui questo stesso 
Paese vive per motivi suoi una gra-
ve crisi economica e sociale.
Se questa, del coinvolgimen-
to dell’Unione Europea nel suo 
complesso, è la soluzione giusta 
per l’emergenza, non si può non 
ricordare che la soluzione struttu-
rale del problema immigrazione, 
necessaria prima che la situazione 
assuma proporzioni incontrollabili, 
è l’impegno politico ed economico 
dell’Europa per la pacificazione dei 
focolai di guerra e di instabilità po-
litica in Africa e in Medio Oriente, 
condizione che non renda più ne-
cessario l’allontanamento dei cit-
tadini di quei Paesi in cerca di una 
situazione di vita accettabile.
Una politica europea di collabo-
razione e sviluppo per gli stati 
confinanti, oltre ad avere ricadute 
positive anche per la crescita delle 
economie dei Paesi europei attual-
mente in difficoltà, risolverà alla 
radice il problema dell’immigra-
zione nel quadro di una più ampia 
stabilizzazione dell’area in cui di-
ritti umani e condizioni economi-
che dignitose siano offerte a tutti i 
cittadini, garantendo così la pace e 
la democrazia.
Quindi, impegno italiano per una 
soluzione europea!

Daniele Mariutto

Lo sviluppo di una florida imprenditoria nel 
Nordest è stato possibile grazie alla perse-
veranza di uomini, che hanno creduto nella 

realizzazione di un sogno, quello di poter dare vita a 
nuove aziende creando benessere stimolando la cre-
scita collettiva di questo territorio.
 Sono gli imprenditori i veri visionari, precursori 
del nostro tempo, gli esempi in questo senso si spre-
cano; ognuno di loro ha perseguito 
questa vocazione credendo, fino in 
fondo, che prima o poi avrebbe avuto 
successo.
Il trionfo, per un’impresa risiede in tre 
fattori: un’azienda sana, dei dipenden-
ti felici, una realtà sociale migliore. 
Questo insieme di ingranaggi permet-
te ad una società civile di crescere e 
prosperare.
Il boom economico degli anni ’60, e 
dei decenni successivi, che ha con-
traddistinto la piccola e media impresa nel Nord-Est, 
ha spinto uomini e idee di questo territorio verso i 
mercati più remoti del globo, facendoli conquistare 
stima e ammirazione; partiti dal garage di casa, que-
sti uomini, hanno costruito un modello che il mondo 
ci invidiava, studiava e copiava.
La visione dell’imprenditore di questo territorio è 
ben riassunta dalle parole di Renzo Rosso, padron e 
fondatore del marchio Diesel: “Sono nato in una fat-
toria nella campagna padovana. Ho ricevuto un’edu-
cazione molto semplice, rurale e cattolica. Mio pa-
dre mi insegnava a non lasciare mai il cibo nel piatto 
e a raccogliere i 10 centesimi che cadevano a terra. 
Se in fabbrica cade un bottone lo raccolgo perché so 
quanto costa.”

Oggi gli imprenditori non mancano, manca invece 
quel impulso centrale che permetta di far ripartire 
l’economia che un tempo traboccava di quel “latte 
e miele” chiamato lavoro. Il quale veniva prodotto 
in tante piccole cellette, capannoni, aziende, e che 
oggi, svuotate, cercano invano una nuova colloca-
zione futura.
Agli imprenditori voglio dire: non chiudetevi in 

voi stessi nonostante le difficoltà dei 
mercati, poiché il garzone da formare 
incarna il segnale che la vostra impre-
sa continuerà nel tempo. Detto ciò è 
la forza lavoro che da parte sua dovrà 
saper ascoltare e applicare metodo e 
rigore verso il lavoro.
Inoltre è la famiglia la vera leva che 
deve tornare a incidere e a dar speran-
za ad ogni nuova impresa, soprattutto 
in questo momento di difficoltà e di 
incertezza economica.

Immaginate per un momento, il Nord-Est senza 
imprese, senza partite Iva niente di niente, solo 
tanti piccoli agricoltori che coltivano il proprio faz-
zoletto di terra; il baratto è la moneta più usata ed 
il centro del potere si limita a riscuotere le tasse, 
sonnecchia per tutto il tempo dell’anno e, quando 
si avvicina la stagione del raccolto, spreme il con-
tadino che paga.
Alcuni contadini coltivano un’uva che piace ma 
non possono venderla, non ce la fanno, vogliono 
emigrare, lasciare tutto ancora una volta ripartire da 
zero. Il Medioevo è tornato. L’Illuminismo non è 
mai stato così lontano.
 “Be hungry, stay foolish”. Steve Jobs.

Lodovico Pradella

Il Governo Nasionae Veneto è una Organizza-
zione di Cittadini che si sono dichiarati Veneti 
ed è nato per dare l’ Autodeterminazione al Po-

polo Veneto.
Fondamentale è iscriversi 
all’ Anagrafe Storica del Po-
polo Veneto compilando il 
modulo di Autocertificazione 
dichiarandosi di Nazionalita’ 
Veneta. 
Il 2 Giugno 2014 la delega-
zione del Governo Nasionae 
Veneto, si è recata 
a Ginevra presso la Sede 
delle Nazioni Unite (ONU), per depositare la ri-
chiesta di Autodeterminazione da parte del Popo-
lo Veneto e per denunciare lo Stato Italiano per 
violazione dei Diritti Umani.
Questa richiesta è stata recepita e protocollata 
dai Funzionari dell’ Onu che hanno accolto la De-
legazione del Governo Nasionae Veneto come 
Diplomatici di un Popolo che vuole ritornare ad 
essere Repubblica Veneta. 
Sono state portate migliaia di Autocertificazioni di 
Cittadini Veneti che,  attraverso l’ Anagrafe Storica 
del Popolo Veneto, si sono dichiarati di Naziona-

lita’ Veneta.
Per la prima volta il Popolo Veneto, rappresentato 
dal Governo Nasionae Veneto, torna ad essere 
protagonista nello scenario Internazionale e chie-

de di avere una propria Sede 
Diplomatica presso l’ Onu.
Imporante che i cittadini Ve-
neti sappiano che il Governo 
Nasionae Veneto non è un 
Partito, tutti i propri Rappre-
sentanti hanno restituito il 
certificato elettorale, ricusa-
to la cittadinanza Italiana e 
stanno seguendo la via Le-

gale e Giuridica basata sulle Leggi Internazionali 
e dei Diritti Umani.
Il Governo Nasionae Veneto ha iniziato questo 
percorso di Autodeterminazione del Popolo Ve-
neto presso le Nazioni Unite e invita tutti i Veneti 
di dichiararsi di Nazionalita’ Veneta iscrivendosi 
all’Anagrafe Storica del Popolo Veneto, solo cosi 
si potra’ arrivare all’ Autodeterminazione e quindi 
di poter essere di nuovo Indipendenti.

www.governonasionaeveneto.org 
segreteria@governonasionaeveneto.org 

Tel: 339 7019211

opinioni

Art.18 e riforme: l’humus per il lavoro

Il Governo Nasionae Veneto

Imprenditori a Nordest: uomini, idee e futuro

Migranti. Italia Paese di transito, ci aiuti l’ U.E.!

occidentali. Ed è partita persa far 
tornare il lavoro da dove è emigra-
to, se prima non si ricostruiscono 
le premesse per un suo ritorno. La 
finanza internazionale, quella che 
sposta i grossi capitali attraverso 
un click di un computer, ha i luoghi 
prediletti per investire, che sono i 

Paesi ove la manodopera è pagata 
meno, non vi sono grossi conflitti 
sindacali, la politica governativa 
privilegia gli insediamenti allegge-
rendo o eliminando la tassazione, 
crea servizi burocratici snelli e age-
voli e protegge il capitale investito 
in posti di lavoro non perseguitan-
do ideologicamente gli imprendi-
tori. Grandi fondi e multinazionali 
investono dove c’è profitto, a livelli 
mondiali. La finanza internazionale 
non ha una patria, ma va alla ricer-

ca dell’ “humus” politico sindacale 
e giuridicao per fare atterrare i suoi 
immensi capitali e creare il lavoro 
ove si vedono profitti certi.
La grande finanza aiuta le imprese 
solo in questo modo, oggi. Non ci 
sono operai da salvare o distretti tra-
dizionali da privilegiare, ma  strut-

ture giuridiche e sociale idonee 
per insediare aziende. Quindi, 
se in Italia si vuole rovesciare il 
destino economico, si debbono 
fare le riforme. Assurde e ridi-
cole le promesse del governo se 
non si riformano quelle norme 
anacronistiche che hanno fatto 
fuggire il lavoro assieme alle 
nostre fabbriche. Se si vuole in-
vertire questa fuga delle impre-
se, si deve anzitutto tener conto 
della volatilità e provvisorietà 
dell’economia globale. Uno go-
verno che voglia mantenere o 

attrarre imprese industriali, le uni-
che che danno lavoro “vero” agli 
operai, deve capire la logica attuale 
degli investimenti.
Si dirà che questa è una logica ci-
nica e disumana; ma nessuno può 
contestarla  in quanto è stato sem-
pre così anche quando l’Occidente 
sventolava le bandiere del potere 
industriale. Ma ora, col capitalismo 
fluido, nel territorio di appartenen-
za delle tradizionali concentrazione 
industriali il lavoro è divenuto inge-

stibili e “pesante” per tutta una serie 
di norme burocratiche e sindacali 
che sono di ostacolo. Favorire le 
esigenze delle imprese è una conve-
nienza globale. Tornando all’art 18, 
non affermiamo che i licenziamenti 
creino di per sé posti di lavoro: ma 
se la grande finanza può contare 
su questa ed altre garanzie per chi 
investe, l’eliminazione favorirà la 
fiducia a investire in Italia. L’aboli-
zione dell’art 18 va di concerto con 
altri cambiamenti che snelliscano 
l’iter burocratico della imprendito-
ria, con una defiscalizzazione per 
le imprese, una minor conflittuali-
tà sindacale e l’allentamento della 
giustizia sulla norme lavorative 
che, ora, favorisce esclusivamente 
la parte sindacalizzata e, spesso, 
irresponsabile dei lavoratori.
Renzi è pressato dal conservatori-
smo oltranzista della parte reazio-
naria del PD ed i “no” sindacali. 
Ma a ottobre, con la caduta ulteriore 
dell’occupazione, senza un muta-
mento sostanziale delle condizioni 
del lavoro, come farà a mantenere 
le promesse (troppe e orgogliose) 
di aumentare i posti di lavoro e 
rilanciare il sistema Italia? O ha il 
coraggio di riformare il mercato del 
lavoro o farà nuove promesse, alle 
quali nessuno più crederà.

Valentino Venturelli

Da questo nume-
ro, “Il Piave” 
si arricchisce 

della firma di Daniele 
Mariutto. Di profes-
sione Consulente del 
Lavoro, ed esperto in 
diversi rami del diritto 
ed materie economi-
co – giuridiche, è noto 
per partecipare a trasmissioni 
televisive, anche a diffusione na-
zionale ed internazionali, in qua-
lità di Segretario Generale della 

prestigiosa “Accademia 
Internazionale Costan-
tiniana delle Scienze 
Mediche, Giuridiche e 
Sociali” di Roma.
Il nuovo collaboratore 
ha iniziato il percorso 
previsto dalla normati-
va vigente di un bien-
nio per poter accedere 

all’albo dei giornalisti. Benvenu-
to e buon lavoro Daniele!

Il direttore
Alessandro Biz

daniele Mariutto da questo 
numero scriverà nel “Piave”
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TAMBRE. Sabato 6 settembre 2014 
Tambre sembrava un paesino da fia-
ba. Non solo per il ritorno di un sole 
ritrovato che riscaldava la frizzantina 
aria di montagna, ma per il matrimo-
nio di Ivan Bortoluzzi e Sara Martani 
ed il battesimo della piccola Caterina, 
la loro secondogenita di 
appena due mesi, nata 
quasi due anni dopo 
Riccardo.
Sara è arrivata a bordo 
della Mercedes “Classe 
E” nera, guidata dal di-
rettore del nostro gior-
nale, Alessandro Biz, 
amico degli sposi, con 
un po’ di attesa, come 
da tradizione.
Nella chiesa, fra i ban-
chi addobbati di fiori, i 
giovani sposi, bellissimi 
ed elegantissimi, hanno 
espresso il proprio “sì”, 
dopo aver ascoltato con 
attenzione gli scrupo-
losi consigli del sacer-
dote. Anche il piccolo 
Riccardo ha avuto il 
suo ruolo da protagoni-
sta porgendo, assieme 
al cuginetto Mattia, gli 
anelli nuziali. 
E poi la scena è stata 
tutta per la piccola Ca-
terina che ha ricevuto il battesimo.Ad 
accompagnare la cerimonia i canti del 
coro alpino che le hanno dedicato una 
ninna nanna.
All’uscita della chiesa il tradizionale 
lancio dei chicchi di riso. Non è man-
cata neppure una suggestiva foto assie-
me ad una carrozza di cavalli, evocati-
va delle antiche tradizioni di trasporto. 
E dopo le foto di rito, ritrovo al ri-

storante “La Cascina”, dove fra una 
portata e l’altra, tutti fuori nell’ampia 
terrazza esterna, rallegrata da balli 
allietati dalla musica e dalla voce del 
bravo Ermanno.
La giornata è volata via in un soffio e 
il tramonto di fine estate ha salutato gli 

sposi e gli ospiti.
Questa indimenticabile giornata coro-
na un amore, la nascita di una famiglia 
con due meravigliosi bimbi, e sarà una 
pietra miliare per il proseguo del cam-
mino assieme di Ivan e Sara che oltre 
ad essere due splendide persone, da ora 
sono una famiglia unita da Dio. 
Da parte del direttore e di tutta la reda-
zione le più sincere felicitazioni. 

VEICOLI COMMERCIALI E AUTOVETTURE 
PER OGNI ESIGENZA A TARIFFE ECCEZIONALI
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DIY LEASE S.R.L.
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THE EASY WAY TO RENT A CARA PARTIRE DA 9€
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PANDA VAN

...e molto
altro ancora

PUNTO

DUCATO
merci e 9 posti

SCUDO

Premi

Giuria
Presidente onorario Diotisalvi Perin presidente Museo del Piave

Presidente onorario Gianluca Versace giornalista e scrittore
Presidente

Alessandro Biz direttore de “Il Piave”
Giorgio Da Gai scrittore geopolitica, Aldo Santucci poeta, 

Lodovico Pradella storico, Mirco Frassetto storico,
Vesna Maria Brocca musicologa e critico d’arte

1°, 2° e 3° Premio per ciascuna categoria
Opere di artisti veneti / targhe e premi aggiuntivi

Sezione POESIA. I concorrenti dovranno inviare in formato cartaceo da 
una a tre poesie inedite a tema libero, complete di titolo, in 6 copie, alle-
gando un foglio con le generalità dell’autore (nome e cognome, indirizzo, 
recapito telefonico ed e-mail) a:  
Concorso poesia c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV) 

Sezione RACCONTO. I concorrenti dovranno inviare tramite e.mail all’in-
dirizzo associazione.ilpiave@libero.it, specificando nell’oggetto “Premio 
letterario Grande Guerra”, un racconto su un episodio legato alla Grande 
Guerra (situazioni, amicizie, amori, avventure, storie tramandate in famiglia 
etc.) della lunghezza massima di 12 fogli A4 scritti in corpo 12 carattere 
Arial regular interlinea 1, unitamente alle generalità e recapiti dell’autore.

1) Le opere dovranno essere inviate: dal 15 luglio 2014 al 30 settembre 
2014. Per informazioni tel. 0438 1791484 oppure 349 4081615. E-mail: 
redazione.ilpiave@libero.it 

2) Il costo è di 10 euro da versare con bollettino postale nel c.c. postale n° 
7502730 intestato a “Associazione Culturale Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 
San Vendemiano (TV)” con causale “Premio letterario poesia / racconto 
Grande Guerra”.
Per chi partecipa ad entrambe le sezioni il costo è di 12 euro. 
L’adesione al Premio letterario conferisce la possibilità agli organizzatori di 
pubblicare gratuitamente le opere partecipanti su iniziative editoriali.

3) La classifica prevede un 1°, 2° e 3° premio, Premio della Critica, Pre-
mio della Giuria, almeno tre segnalati per ciascuna categoria che saranno 
informati e sono tenuti a ritirare personalmente i premi (per i primi tre) ed i 
riconoscimenti. Il giudizio della giuria è inappellabile.
Al 1° classificato per ciascuna delle categorie, in caso di residenza distante 
oltre 100 km da Nervesa della Battaglia (TV), sarà messa a disposizione 
gratuita una camera per due persone con colazione per la notte precedente 
alla premiazione in un albergo della zona.

4) A tutti sarà consegnato l’attestato di partecipazione personalizzato con il 
proprio nome, previo avviso di partecipazione alla cerimonia di premiazio-
ne. A chi non potrà essere presente, l’attestato sarà inviato in formato pdf 
tramite e.mail (oppure su richiesta in formato cartaceo).

5) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Sala Consigliare 
del Municipio, piazza la Piave n°1 a Nervesa della Battaglia (TV) -  do-
menica 9 novembre 2014 alle ore 10.30.

Premio letterario 100 anni dalla Grande Guerra,
iscrizioni aperte fino al 15 ottobre 2014

Ivan e Sara, 
nel giorno più bello

eventi



ottobre 2014  • 25rubriche e lettere

IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, l’Islam 
diventa sempre più una 

minaccia. Prima dell’atten-
tato alle Torri Gemelle di 
New York, la minaccia sem-
brava solo teorica, da allo-
ra ad oggi tutto è diventato 

drammaticamente sempre 
più reale, fino ai video sulle 
decapitazioni di questi gior-
ni. Come andremo a finire? 

Luciano  Trevisiol
Belluno

Pericolo islam. 
come rapportarci?

Gentilissimo lettore, i video sulle esecu-
zioni che si possono vedere in questi gior-
ni, rappresentano il vero volto dell’Islam 

più integralista e feroce. L’Islam ha sempre 
voluto occupare e distruggere. Ci ha pensato 
la Lega Santa nella battaglia di Lepanto del 
1571 e padre Marco d’Aviano nella battaglia 
di Vienna che vedeva l’11 settembre (data non 
casuale) 1683 l’esercito turco ormai vincitore,  
poi sconfitto il giorno successivo. Detto questo 
i molti perbenisti, invece di sostenere le radici 
cristiane dell’Europa, amanti dell’arcobaleno 
della pace, sostengono i vari colori delle re-
ligioni e vorrebbero spalancare le porte a chi 
viene ad occuparci. Con il benestare di una 
parte della Chiesa, talmente modernista da 

risultare addirittura postcristiana. Siamo alla 
follia. La tolleranza per le altre religioni deve 
essere accompagnata dal rispetto che sta alla 
base del Cristianesimo. Chi entra nel nostro Pa-
ese deve rispettare usi e costumi. Chi si procla-
ma islamico moderato dovrebbe sottoscrivere 
il rispetto pacifico nei confronti di chi è nato 
e cresciuto qui, pena l’espulsione immediata. 
Una volta la guerra era affidata agli eserciti. 
Oggi è più subdola. E grazie ad internet gli jiha-
disti dell’Isis possono comunicare da ogni parte 
del mondo e addirittura arruolare e convincere 
cittadini europei. Se dormiamo ancora un pò, 
quando ci sveglieremo, la civiltà europea sarà 
ormai al tramonto.    

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

Dolorosamente noto a tutti 
è l’infanticidio di Colle-
marino, presso Ancona, 

ove un padre ha ucciso la figlio-
letta di 18 mesi, mentre la madre 
era al mare. Avvisata dal marito 
e tornata a casa, ha scoperto la 
tragica realtà. Apparentemente 
senza senso 
questo atto, 
perché non 
a p p a r i v a -
no dissensi. 
All’inizio si è 
parlato di un 
raptus  poichè 
inizialmente, 
su molti gior-
nali di fronte a 
comportamenti sconvolgenti per 
i quali non si  ha una spiegazio-
ne apparente, ci si ripara dietro 
luoghi comuni, come lo scoppio 
di una follia improvvisa con una 
efferatezza inconcepibile. Alla 
gente serve un’informazione che 
la tranquillizzi, anche imprecisa e 
fatalistica, che ammetta l’inspie-
gabile crudeltà sugli inermi e, in 
un certo senso, la giustifichi. Un 
raptus è una follia imprevedibile, 
misteriosa e dalla quale non ci si 
difende. In un certo senso, è da 
accettare.  
Ma come è stato posto in rilievo  
da un illustre psichiatra, la tesi 

del raptus improvviso non ha al-
cun fondamento scientifico. Se 
indaghiamo sulle vicissitudini in-
teriori o relazionali di chi uccide i 
deboli o gente non  in grado di re-
agire, troviamo le spiegazioni più 
vere. L’omicida aveva problemi 
individuabili da tempo dentro di 

sé, come il 
sadismo non 
espresso e cu-
rato nella sede 
opportuna. La 
depressione è 
una tra le cau-
se più comuni 
dello straripa-
mento di vio-
lenze inaudite 

sui deboli. Parlare di raptus o di 
follia non spiega nulla. Bisogna 
indagare sulle cause della follia, 
sulle origini lontane e sulle cause 
scatenanti vicine. 
L’infanticidio di Ancona e altri 
delitti su donne e bambini consu-
mati nell’ estate appena conclusa, 
rivelano la costanza del movente 
passionale: la gelosia o la depres-
sione per una separazione, annun-
ciata e mal digerita, conduce un 
padre alla violenza anche su chi 
non può opporre che la propria 
debolezza infantile. È anche stato 
accusato il sessismo benevolo di 
molte donne, che si accontentano 

di qualche carezza riparatrice per 
le botte subite. Invece di chiama-
re la polizia, troppo spesso queste 
tacciono, nell’illusione che il si-
lenzio salvi la famiglia.
È sconcertante che questi padri o 
mariti criminali credano di esse-
re difensori della famiglia con la 
violenza estrema su figli e mogli. 
Le mura famigliari debbono es-
sere solide e i ponti levatoi molto 
alti cosicché nessun nemico pos-
sa entrare. Se ciò accade, ossia se 
la compagna o moglie abbandona 
queste mura per altre scelte, allo-
ra quel simulacro di comunità fa-
miliare deve essere cancellato da 
chi è padrone e padre del sistema. 
Donna e figli vanno estirpati per-
ché nello stato di lucida follia si 
ritorna ad una regola primitiva: 
eliminare chi scappa da quelle 
mura. E ciò, la nostra civiltà. 

dott. Valentino Venturelli
psicologo

Spesso con questa frase sia-
mo adusi ad accantonare 
problemi che riteniamo non 

ci riguardino direttamente, perchè 
scomodi. Gli accadimenti nel mon-
do non possono essere ignorati, 
nel bene e nel male. In un modo o 
nell’altro ci toccano personalmente 
perchè come le onde d’urto di un 
movimento atmosferico, giungono 
anche a ciascuno di noi: epidemie, 
guerre, calamità naturali, crisi ener-
getiche, crisi finanziarie e altro. Il 
mondo moderno ci ha portato ad 
essere tutti molto più vicini gli uni 
agli altri, con i media e con i mez-

zi di trasporto e gli scambi della 
globalizzazione, non possiamo più 
pronunciare quella frase. Dimenti-
chiamola e cerchiamo di parteci-
pare con il pensiero, con la parola 
e con l’azione, a correggere e con-
solidare positivamente nel miglior 
modo possibile tutti gli eventi na-
zionali e non, in particolare quando 
riguardano direttamente le primarie 
necessità umane. Al di sopra degli 
orientamenti politici, economici e 
religiosi, prevale il valore umano 
della vita in tutte le sue sfumatu-
re. I “schèi” vengono dopo... ma 
molto dopo! La sofferenza non ha 

colore di pelle, il richiamo dell’Ita-
lia al mondo civile perchè non ci 
lasci soli ad affrontare il dramma 
del Mediterraneo, non può e non 
deve cadere nell’indifferenza. 
Senza questa sensibilità comu-
ne, che senso avrebbero le varie 
associazioni europee e mondiali? 
Difendere solo posizioni eco-
nomiche e territoriali...? Se così 
fosse faremmo bene a rivedere 
tutte le nostre partecipazioni in-
ternazionali. Europa e India com-
prese. La nube della poesia non 
ha confini né ipocrisie.

Adriano Gionco

Dopo quattordici anni dalla 
introduzione della moneta 
unica europea, l’ambizioso 

progetto della “Grande Europa” si 
rivela fallimentare, e ora, anche pe-
ricoloso. In poco più di una de-
cade, nei paesi europei si sono 
persi  quasi 40 milioni  di po-
sti di lavoro. In Grecia, Italia, 
Spagna e Portogallo, migliaia 
di cittadini  stanno perdendo le 
proprietà e le loro abitazioni. In 
tutta Europa ci sono pensionati 
ridotti alla fame, disoccupati e 
giovani senza futuro. Questa 
Unione Europea, nata dall’ illu-
sione di ricostruire l’antico impero 
romano, l’idea della “Grande Euro-
pa” disegnata da Napoleone e dopo 
anche da Hitler, si dimostra impos-
sibile e materialmente fallimentare. 
Dominare i popoli, non con la for-

za, ma con il potere dell’economia 
e delle monete, sembra facile ma, 
alla fine non è produttivo. Anche 
l’integrazione di popoli differenti 
come origini, religione e cultura, 

attraverso un processo monetário, 
è una idiozia degna di politici in-
genui o irresponsabili. I risultati 
catastrofici li possiamo notare tutti 
i giorni. Quali benefici economici 
o sociali ha portato la moneta uni-

ca europea? Nulla, anzi, maggiori 
imposte, perdita di benefici sociali, 
disoccupazione, congelamento del 
valore dei salari. Ma le ambizioni 
espansionistiche dell’ Unione Eu-

ropea diventano sempre più forti 
a causa di una crisi che in buona 
parte dipende dalla corruzione a 
livelli istituzionali che brucia, in 
modo improduttivo, ingenti risor-
se di denaro pubblico. Il golpe in 
Ucraina, sostenuto da Us e Ue, è 
stato il primo passo nel tentativo 
di dominare i paesi dell’Est. Una 
politica pericolosa che penalizza 
ulteriormente la precaria situazio-

ne economica degli Stati comunita-
ri. Un’ambizione che potrebbe por-
tare quest’ Europa già martoriata da 
problemi finanziari, a un conflitto 
con la Russia.

Gian Pietro Bontempi

TREVISO. Dopo quattro furti 
compiuti in via Filzi a scapito 
di un noto ingegnere ed altri 
due furti ad un suo collega in 
via Giacomelli, viene segnala-
to l’11 settembre un altro fatto 
vandalico: dei giovani, in via 
Filzi, si sono divertiti a passeg-
giare sopra i tetti delle auto!
“Città giardino” è stata degra-
data da esempio di città a Far-
West!
Proprio qui dove abitano una 
quindicina di noti professioni-
sti ed una dozzina di industriali 
di primo piano che con la loro 

opera danno lavoro a parecchie 
persone e onorano la città.
La situazione è intollerabile   
non può passare inosservata 
anche perchè gli organi di po-
lizia sono oberati da continue e 
numerose chiamate che posso-
no soddisfare solo in parte. Per 
questi motivi alcuni abitanti 
della zona si sono riuniti per 
costituire un comitato di tutela. 
Gli interessati potranno rivol-
gersi a Oreste Steccanella che 
abita in Via Damiano Chiesa 
n°2 - telefono 335 6131342 - 
email: steccor@libero.it

U. E.: cammino quasi  impossibile

“Ah, mi no vao a combatar”

NOTE DI PSICOLOGO

Tragedia ad ancona, 
semplicistico parlare di raptus

Furti a ripetizione a “Città Giardino” !

Sempre più separazioni
nella nostra società

Per motivi professionali ho occasione di rilevare 
che le separazioni sono sempre più numerose 
nella nostra società, con intuibile danno psicolo-

gico per i figli che si trovano in situazioni di disagio e 
smarrimento. Se a ciò si aggiunge una realtà economi-
ca, politica ed istituzionale tutt’altro che rassicurante, è 
inevitabile concludere che la nostra Italia non ha affatto 
un futuro roseo, considerato anche i tanti anziani ed il 
flagello della demenza senile.
Gli immigrati arrivano in massa nel nostro Paese. Noi 
in massa dovremmo scappare?

Eugenio Morelli

Il rettore dell’Università “La Sapienza” di Roma 
sosteneva a ragione che era necessario confrontarsi 
fra i detentori delle dottrine teoriche con la realtà 

pratica. Per queste ragioni invitò il docente di tecni-
ca bancaria ed il sottoscritto (conosciuto in quasi tutti 
i giornali come “il commercialista che fa tremare le 
banche”) ad un dibattito a sezioni unite con gli studen-
ti delle facoltà di economia e commercio e giurispru-
denza. Il dibattito divenne incandescente allorquando 
mi venne posta la domanda circa il metodo più effica-
ce per accedere alle cosìddette operazioni fiduciarie. 
Diedi la risposta con questo esempio: Cecchini di Pa-
siano era un comune in provincia di Pordenone - che 
porta il nome derivante da Porto Naonis - in quanto 
nel suo porto arrivavano le navi cariche d’oro che ve-
niva poi consegnato agli artigiani di Cecchini che a 
loro volta avevano il compito di trasformare il pregia-
to metallo in monete denominate zecchini e grazie alle 
quali il paese prese il nome di Cecchini.
In questo paese, accanto all’oro brillò pure il pensiero 
perverso di un suo abitante, il quale nutriva l’idea fissa 
di depauperare le banche. Siamo negli anni ‘30 ed i 
valori che esprimo vengono aggiornati  per maggior 
comodità alla valuta di oggi.
Scatta il piano, si reca in banca e chiede un fido di 
20.000 euro, rimborsabile con rate mensili entro 5 
anni.
Il direttore chiese quale era il suo stipendio e visto che 
era compatibile con le sue possibilità di rimborso con-

cesse il fido. Dopo 15 giorni rimborsò anticipatamente 
quanto gli era stato affidato. Ripetè più volte queste 
operazioni in modo di consolidare la sua meritevolez-
za fiduciaria. Dopo 6 mesi scattò il piano diabolico. 
Andò dal direttore e gli chiese un prestito di 3.000.000 
di euro garantito dalla fidejussione di un conte. Il fi-
nanziamento venne concesso e subito dopo andò in un 
ospizio di Pordenone e convinse un vecchio a firmare 
la cambiale con il nome del conte. Vestito l’anziano a 
nuovo, si recarono in banca, il finto conte firmò sen-
za fiatare, seguendo le particolari istruzioni ricevute, 
salì sul biroccio e se ne andò con qualche manciata 
di euro, mentre il nostro eroe andò nel cortile accanto 
del municipio di Cecchini, estrasse dal bottino alcune 
banconote ed accese i sigari, con gran  stupore dei pre-
senti. Il suo sogno si era avverato! Quando poi vide 
giungere il direttore della banca ebbe un momento di 
lucidità. Pensò che in galera non sarebbe finito per 
aver rubato i soldi, perchè gli avrebbe restituiti, ma per 
il fatto di aver falsificato la carta d’identità del conte in 
quanto, il nostro eroe, godeva della carica di ufficiale 
dello stato civile.
Quindi per avere un finanziamento talora  occorre agi-
re non solo con le mani ma anche con i piedi, proprio 
come dicevano i latini (manibus et piedibus) .
Indubbiamente - concluse il Rettore - tra le risate degli 
universitari questa è stata la più bella lezione di tecni-
ca bancaria.

Oreste Steccanella

INTERVENTI

RACCONTI

“Ecco come ottenere un fido”
“LEZIONE” DI TECNICA BANCARIA AVANZATA...



Calcio Eclisse CareniPievigina
Speciale IL PIAVE - ottobre 201426

La storia
La data di nascita dell’ Associazione Calcio Pievigina, è fissata nel 

1924 e ha rappresentato per anni l’unico punto di riferimento 
sportivo per tanti giovani desiderosi di misurarsi lealmente su un 

terreno di gioco e di assaporare così la gioia della vittoria e del gusto 
amaro, ma educativo, della sconfitta.
All’inizio degli anni settanta viene costruito lo stadio Comunale. Alcuni 
anni in Promozione, tre anni in serie D e tre in C2, ancora C2 nel Cam-
pionato 90/91 e conquista della Coppa Italia Dilettanti nel 2002.
Nel 1976, una Società Sportiva Parrocchiale, con il solo settore giova-
nile, fa il suo ingresso a Pieve di Soligo. Per i giovani , una alternativa 
valida fatta di sport e di aggregazione, utile per rispondere con effica-
cia ai “pericoli” di una Società in rapida evoluzione. 
In un continuo incremento di ragazzi che vogliono giocare a calcio, le 
squadre diventano otto nel 1997.
Dal 2002 l’A.C. Careni Pieve passa da Centro di Avviamento allo Sport  
a Scuola Calcio Specializzata prima Qualificata poi, una della poche 
Società trevigiane a potersi fregiare di questa qualifica.
L’ A.D.C. Eclisse CareniPievigina debutta ufficialmente nel Campionato 
2007/2008, quando grazie anche ai buoni uffici dell’Amministrazione 
Comunale  di Pieve di Soligo, viene messo a punto un protocollo di in-
tesa tra il Presidente dell’ A.C. Careni Pieve e il Presidente dell’A.D.S. 
Pievigina Calcio 1924, per fondare la nuova realtà sportiva. Nella sta-
gione 2007/2008 sono circa 300 i ragazzi presenti sui campi di allena-
mento con 14 squadre iscritte ai vari Campionati e la prima squadra 
iscritta al Campionato di Prima Categoria. 
E’ un evento storico che nell’intento di unire sinergicamente le forze, 
mette insieme due realtà che hanno fatto la storia del calcio nel Quar-
tier del Piave.
Attualmente l’A.D.C. Eclisse CareniPievigina partecipa con la prima 
squadra al Campionato di Promozione e il settore giovanile conta 13 
squadre e circa 270 ragazzi tesserati.

Come è iniziata la nuova stagione?
Abbiamo ringiovanito la prima squadra con 
giocatori diciottenni (classe 1996). 

In quale categoria è la prima squadra?
In Promozione, girone “D”.

Quali sono gli obiettivi?
L’anno scorso siamo arrivato secondi ed an-
che quest’anno vorremo replicare con buoni 
risultati e possibilmente migliorare.

L’allenatore sappiamo che è cambiato...
L’allenatore è nuovo e si chiama Marco Con-
te, arriva dal Vedelago e sostituisce Mazzer 
che dopo sette anni lascia un ottimo ricordo di 
buon operato. Un cambio motivato per rinno-
vare oltre ai giocatori anche la parte tecnica.

Parliamo del settore giovanile…
Gli Juniores giovanili la scorsa stagione han-
no vinto il Torneo della Marca. Sono allenati 
da Cristiano Melis, riconfermato. Il gruppo è 
formato da una ventina di ragazzi che dispute-
ranno il campionato regionale.  Fra la prima 
squadra e gli juniores c’è un interscambio di 
alcuni giocatori, i più giovani della prima a 
volte giocano con gli Juniores.

Scendendo di età che squadre trovia-
mo?
Gli Allievi regionali Elite, tutti ragazzi del 
1998 allenati dal riconfermato Eddy Perenzin
Con l’annata successiva del 1999 ci sono gli 
Allevi Sperimentali che giocheranno in un 
torneo con società blasonate. Sono allenati da 
Paolo Cescon.
Poi i Giovanissimi regionali del 2000 con il 
nuovo allenatore Alessandro Cipriani, a segui-
re i Giovanissimi provinciali del 2001 allenati 
da Carlo Conte, due squadre di Esordienti al-
lenate da Sergio Furlanetto e Stefano Cattai e 
cinque squadre di Pulcini e due Piccoli Amici 
di 7 anni che svolgono attività di avviamento 
al calcio in palestra. Per concludere abbiamo 
anche la Scuola Calcio specializzata, il cui 
programma comprende una serie di attività 
indicate dalla Federazione, dalla disciplina  
agonistica ad altri servizi, come gli incontri 
con la psicologa.

Collaborazioni con grandi club?
Con l’Inter

Chi è l’ultimo campioncino cresciuto 
da voi?
Il portiere Simone Moschin del 1996 per tre 

anni al Chievo e quest’anno al Pisa. Diversi 
giocatori hanno militato in categorie più alte.

Negli ultimi anni si è registrata una co-
stante flessione di pubblico nel calcio. 
Come va ultimamente?
Abbiamo un buon pubblico e stiamo assisten-
do ad un leggero ritorno di spettatori alle par-
tite di calcio.

Quanti sono gli atleti in totale?
La società conta circa 250 atleti, che coprono 
tutte le categorie disponibili.

L’organigramma?
Il presidente è Paolo De Nicolo, vicepresidenti 
Gaetano Mattiola e Gianpietro Tittonel, diret-
tore generale Luciano Tittonel, responsabile 
del settore giovanile Igino Dorigo, responsa-
bile della Scuola Calcio che comprende tutti i 
piccoli dai primi calci agli esordienti è Mauri-
zio Codogno, segretario Piergiuseppe Tonon.

Un ultima battuta?
Ringraziamo la ditta Eclisse, il nostro sponsor 
principale che ci permette di andare avanti 
nella maniera migliore.

Antonella D.D.

Oltre alla prima squadra un grande settore 
giovanile, con tutte le squadre!

INTERVISTA AL DIRETTORE GENERALE 
LUCIANO TITTONEL
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CURE DENTALI DI QUALITÀ A COSTI 
SOCIALMENTE ACCESSIBILI
Presso la nostra struttura sanitaria puoi avere cure dentali di 
qualità a prezzi bassi e convenienti. Medici odontoiatri con 
esperienza nelle varie branche della odontoiatria moderna, at-
trezzature di ultima generazione, materiali e protesi prodotte in 
Italia. Ortopantomografia e TAC Dentale in sede.

CHIAMA SUBITO                                     
PRENOTA UNA VISITA ALLO 0421 244370

PREVENTIVI E VISITE SENZA IMPEGNO
Personale dedicato ti comunicherà le varie terapie da effettua-
re, le spese necessarie e le alternative per venirti incontro, tutto 
nel rispetto della garanzia, della convenienza e della privacy.

CENTRO MEDICO SAN BIAGIO SpA – Via del Commercio, 67  - FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) 
www. centromedicosanbiagio.it

NON SERVE ANDARE ALL’ESTERO PER 
AVERE CURE DENTALI A PREZZI CONVENIENTI


