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ADDIO AL REATO
DI CLANDESTINITà.
avanti c’è posto...

POVERA ITALIA!

CORRI A LEGGERE

“La Grande Guerra”
di Monicelli, 
pellicola da salvare 
di Valentina Carinato pag. 9

L’ultima speranza di 
salvare il Paese
di Oreste Steccanella pag. 16

Italia appesa ad un filo
di Valentino Venturelli pag. 16

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Giorgio Da Gai

di Alessandro Biz

VERSO L’INDIPENDENZA?

VENTO DI SECESSIONE

(...) segue a pag. 4

di Gianluca Versace

a  pag. 6

Dopo il Plebiscito on line esplode la questione Veneto.
Il Consiglio regionale approva il referendum.
Il giorno dopo scattano 24 arresti. Casualita?

L’unica vittoria

Premio letterario100 anni dalla Grande Guerra
- a pag. 19 -

a pag. 11

La vicenda dei nostri fucilieri di 
Marina specchio di una Italia 

disonorata

40°

Caro direttore Biz e gentili lettori del “Piave”,
quand’ero piccolo, mio padre mi portava sempre 

alle celebrazioni del 4 di novembre, al Sacrario di Re-
dipuglia. Era un nostro rito familiare, una consuetudi-
ne che non mi sognavo di mettere in discussione, una 
esperienza formativa, ma anche di comune partecipa-
zione e adesione, che si rinnovava ciclicamente e che 
mi accompagnava nella maturazione e nella crescita, 
da un 4 novembre a quello che sarebbe ritornato, tra-
scorso un anno.
Attendevo il ripetersi di quei momenti. Aspettavo con 
ansia, palpitazione ed impazienza. Sentimenti persino 
ingenui, col senno del poi. Ma io facevo le mie cose 
e aspettavo: che il rosario del calendario si sgranasse 
inesorabilmente e, accompagnato dal soffio paziente 
e tenace delle varie stagioni che si rincorrevano lungo 
l’anno solare, mi restituisse a quel mondo cristalliz-
zato in un attimo eterno. Che la ricorrenza, che per 
sua natura ricorre e ci rincorre, mi riportasse lassù, tra 
quei cimeli del museo della Grande Guerra. Sulle pie-
tre aride e che paiono disegnate da quel grande artista 
della bora, tra i rovi ingialliti del Carso. Là, a sfiorare 
con una tardiva carezza gli affusti di cannone, a due 
passi dal freddo filo spinato e mentre il profumo aspro 
della terra e del dolore ma anche il morbido e antico 
suono dell’amicizia immortale saliva dalle trincee e 
mi inondava le narici, i polmoni e il cuore.
Tutto lì è rimasto invariato: le gallerie enigmatiche 
che paiono concepite da un genio del male, le trin-
cee nascoste, i camminamenti segreti, i crateri creati 
dai colpi di mortaio, le munizioni inesplose e i nidi di 
mitragliatrice.
Entrare in questo universo bellico e respirarne l’at-
mosfera, come per incanto, ci fa diventare interpreti 
di un film che si sta girando proprio in quel momento. 
Un film di guerra, ovviamente, dal realismo impres-
sionante. Sconvolgente. Credetemi, sulla parola. Sen-
ti le pallottole sfiorarti i capelli, ti chini a raccogliere 
l’elmetto che ti è caduto nella concitazione, carichi a 
fatica lo schioppo arrugginito e senti il cra-crak, sa-
cramenti per le poche munizioni che ti restano e stra-
maledici i corrotti del comando che se le sono rubate e 
rivendute, lucidi la baionetta perché potrebbe restarti 
solo quella nell’assalto decisivo e scatti sull’attenti al 
passaggio in rassegna del generale, arruffato e coper-
to di polvere nell’alta uniforme, nel momento esatto 
della battaglia finale, proprio mente tu stai piangendo 
lacrime secche per l’amico commilitone, centrato in 
pieno dal cecchino nemico appostato nella trincea là 
davanti. E mentre ti chiedi se tu sarai il prossimo e 
perché.
Aspettavo di mescolarmi, di perdermi, di confon-
dermi con fiducia e sempre nuova curiosità in quelle 
folle immense e variopinte, in quelle genti che mi ap-
parivano così poliedriche e diseguali, provenienti da 
ogni regione d’Italia e che si davano appuntamento 
tutte là - tutte assieme a me -, incarnando un protago-
nismo che non faceva male: perché non era mai egoi-
smo, mai indifferenza, mai esibizionismo buono per i 
reality show, mai narcisismo futile, o individualismo 
vacuo e vuoto da gettare in pasto in qualche talent 
di gente senza. Ma era il protagonismo che ciascu-
no sentiva necessario e vitale, naturale direi oggi, per 
essere partecipi e testimoni vibranti di una Storia che 
veniva “prima” di noi e che ci rendeva, però, quello 
che noi eravamo diventati, anche a nostra insaputa: 
un popolo unico di persone libere. E perciò tenute - 
doverosamente - a non essere immemori del sacrifi-
cio di “quei ragazzi”: ecco, io sentivo nella mia mente 
acerba di ragazzino che avevamo il dovere di nutri-
re la gratitudine, di vivificare la riconoscenza verso 
quei “nostri” ragazzi finiti nel mostruoso tritauomini 
dell’”Inutile Massacro” come disse Papa Benedetto 
XV che era ostile al conflitto.
E badate bene: all’inizio io non capivo, io non sapevo 
neppure compiutamente il perché si rinnovasse quel-
la liturgia civile e in quelle forme solenni (via via...
meno solenni e più frettolose) per aiutarci a non fini-
re smemorati e quindi leggeri quali piume al vento. 
Semplicemente, sentivo che quella era la cosa giusta 
da fare: esserci. Essere là – almeno una volta nell’arco 
dei 365 giorni, che mi franavano da sotto i piedi - per 
rivivere assieme in quel luogo ricco di suggestioni, 
vibrazioni e risonanze “quel giorno lontano”.. 

DA REDIPUGLIA AI MARò

L’effetto Kosovo ha investito 
l’Ossezia del Sud e poi la Crimea, 

ora è il turno del Veneto?

È successo tutto in un attimo, cari lettori. 
Quando la storia si muove, come un ter-
remoto, lo fa all’improvviso. Anche se 

le scosse sismiche sono la liberazione di forti 
tensioni accumulate nel tempo. Fino a pochi 
giorni fa non si leggeva riga di questa voglia 
di indipendenza del Veneto e dei veneti. Solo il 
nostro giornale da tempo si è adoperato a tenere 
informati i lettori sulle aspirazioni di chi lavo-
rava ad un percorso legale verso l’indipendenza 
che ha portato all’organizzazione del referen-
dum on line, denominato Plebiscito. Tutto tace-
va finché non sono stati resi noti i numeri. Oltre 
due milioni di veneti si sarebbero espressi per 
l’indipendenza rispondendo ad un quesito sem-
plice e chiaro: “Vuoi tu che il Veneto diventi una 
Repubblica federale indipendente e sovrana?”.  
Stando all’esito, la maggioranza assoluta sareb-
be favorevole. Lo stesso Tg5 pochi giorni dopo 
ha presentato un sondaggio che di fatto ha con-
fermato quei numeri, per ora non ufficialmente 
certificati. Nonostante il silenzio della stampa 
oggi le informazioni viaggiano libere nella rete 
internet, di cui  Gianluca Busato, leader di Ple-
biscito, è un perfetto conoscitore grazie alla sua 
professione di ingegnere informatico. La libertà 
può quindi vincere sulla censura. Ma che valore 
ha questo referendum? È la domanda più fre-
quente che mi sento rivolgere in questi giorni 
dalla gente. Se la Regione volesse prenderlo per 
buono potrebbe proclamare l’indipendenza del 
Veneto, estremizzando. Ma non è proprio cosi 
semplice. Fatto salvo il principio super costi-
tuzionale e naturale di autodeterminazione dei 
popoli (se ammettiamo che esiste la democra-
zia, allora ne consegue come implicazione lo-
gica che il potere appartiene al popolo che ha la 
facoltà di decidere a maggioranza le forme ed i 
modi della propria organizzazione statuale e po-
litica), fatto salvo questo principio, è necessario 
che un referendum sia organizzato dall’istitu-
zione politica che rappresenta il territorio che 
aspira ad autodeterminarsi. Nel caso del Veneto 
quindi il Consiglio regionale. Ed infatti, a po-

(...) segue a pag. 3
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IRREALISTICO USCIRE DALL’EURO
LE FAVOLE SUI NOBEL

primo piano

Una parte di lettori mi scrive 
ormai da numerosi mesi soste-
nendo che ho improvvisamente 

cambiato il mio approccio ed il mio pen-
siero riguardo all’euro ed alla sovranità 
monetaria, alcuni arrivano simpatica-
mente anche ad avanzare ipotesi cospi-
rative, tipo che i poteri forti mi hanno 
comprato o simili assunti da fantafinan-
za. Non ho cambiato improvvisamente 
il mio pensiero, l’ho semplicemente 
adeguato ai principali eventi che hanno 
caratterizzato la scena economica e fi-
nanziaria in Europa. Da questo punto di 
vista l’economia della moneta unica ha 
un nuovo zero cronologico rispetto al 
1 gennaio 1999. Sto parlando a riguar-
do del famoso 26 luglio 2012, giorno 
ricordato per essere il Draghi’s Speech 
ovvero il discorso del Presidente della 
BCE quando pronunciò quella famosa 
esternazione: ECB will be ready to to 
what ever it takes to preserve euro (la 
BCE sarà pronta a fare tutto quello che 
servirà per preservare la moneta unica). 
Da quella data sono stati messi a regi-
me il Fiscal Compact, il Meccanismo 
Europeo di Stabilità, le OMT, il proces-
so di Unione Bancaria, il rafforzamento 
patrimoniale delle grandi banche siste-

miche nazionali e nel lungo orizzonte 
si intravedono gli Stati Uniti d’Europa 
(forse per il 2020), sempre che a mag-
gio non ci siano sorprese.
Da quel 26 luglio, giorno che è stato 
anche simpaticamente battezzato come 
il “Discorso del Calabrone”, tutto è 
cambiato profondamente sia in termi-
ni di concertazione ed intervento delle 
autorità sovranazionali che percezione 
del rischio di default sistemico in area 
euro (ecco perchè l’oro ha iniziato la 
via della discesa, non vi è più il rischio 
di una crisi mondiale come due anni 
fa). Secondo la fisica il calabrone non 
dovrebbe e non potrebbe volare, eppu-
re vola. Lo stesso esempio fece Draghi 
nell’estate del 2012 sull’euro: stando 
ai suoi parametri vitali e caratteristiche 
strutturali, non dovrebbe esistere, eppu-
re non solo esiste ma è anche molto più 
forte del dollaro statunitense. Oggi non 
ha più senso parlare di sovranità mone-
taria perchè da quella data l’abbiamo 
persa per sempre: è quasi impossibile 
pensare di tornare indietro, hanno isti-
tuito un insieme di strumenti ed inter-
venti atti a preservare l’attuale stato dei 
fatti. Vi sono in Italia alcuni partiti sulla 
via del declino che nonostante questo 

propongono l’uscita dall’euro come 
cavallo di battaglia del loro manifesto 
politico: il tutto potrebbe anche rappre-
sentare un tentativo di intercettare parte 
del disagio sociale per finalità di mera 
sopravvivenza politica.
Chi dopo il 26 luglio del 2012 continua 
a proporre l’uscita dall’euro lo fa sban-
dierando il tutto stile slogan pubblicita-
rio o con argomentazioni ormai anacro-
nistiche come quella molto decantata 
che con una propria moneta l’Italia po-
trebbe svalutare come ha fatto in passa-
to e quindi rilanciare le proprie esporta-
zioni che farebbero da traino per tutto il 
volano dell’economia italiana. Tuttavia 
ci si dimentica di rammentare che una 
volta usciti dall’euro, si subirebbe di ri-
flesso anche l’espulsione dalla Unione 
Europea, mentre in parallelo  le aziende 
che esportano dovrebbero a quel punto 
anche sostenere dazi doganali per rien-
trare in area euro. Il tutto chiaramente 
rappresenta un disincentivo volto ad 
evitare che qualche paese possa ritor-
nare sui propri passi: questo lo ha fatto 
presente proprio Herman Van Rompuy, 
Presidente del Consiglio Europeo. Da 
questo punto di vista è più probabi-
le che un paese esca dall’euro perchè 

espulso dagli altri paesi, piuttosto che 
per propria sponte. Un altro tema tan-
to caro a chi propone l’uscita dall’eu-
ro come panacea dei nostri mali è la 
chiamata in causa di molti premi Nobel 
come Stiglitz, Krugman o Friedman. A 
tal riguardo mi sento di consigliare di 
fare attenzione a citare i premi Nobel 
in Scienze Economiche quando si parla 
proprio di economia ed investimenti.
Infatti, lo stesso Milton Friedman, No-
bel nel 1976, padre del moderno neoli-
berismo è stato interamente sconfessato 
proprio con la crisi dei mutui sub-prime 
e le sue successive conseguenze: le sue 
teorie e proposte di governo per i paesi 
occidentali oggi sono state completa-
mente dichiarate fallimentari, non da 
altri Nobel, ma dalla stessa storia uma-
na. Un altro esempio di economisti con 
il Nobel in Economia (1997) che hanno 
preso un bagno è configurabile nell’ac-
coppiata Myron Scholes e Robert 
Merton, ideatori di un nuovo modello 
di pricing per gli strumenti derivati: 
secondo le loro teorie era impossibile  
perdere denaro affidandosi ai loro al-
goritmi di calcolo. Per questo banche 
centrali di tutto il mondo investirono 
fiduciose sul fondo di investimento che 

crearono e gestirono dal nome altiso-
nante Long Term Capital Management 
(Fondo LTCM). Se nel 1998 la Federal 
Reserve non fosse intervenuta prestan-
do a questo fondo la modifica cifra di 
3.6 miliardi di dollari per coprire le 
perdite che aveva conseguito in poche 
settimane trascinandosi dietro molte 
banche centrali in Occidente, avremmo 
assistito ad una crisi finanziaria globale 
cinque volte superiore a quella inizia-
ta esattamente dieci anni dopo con il 
crash di Lehman Brothers, cioè quella 
di cui ancora oggi stiamo pagando le 
conseguenze.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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VERSO L’INDIPENDENZA?

VENTO DI SECESSIONE
Dopo il Plebiscito on line esplode la questione Veneto. Il Consiglio regionale 

approva il referendum. Il giorno dopo scattano 24 arresti. Casualita?

chi giorni dalla divulgazione dei 
risultati del Plebiscito esposti 
in quella manifestazione che ha 
riempito di bandiere del Leone 
la piazza dei signori a Treviso lo 
scorso 21 marzo, di cui propo-
niamo una foto in prima pagina 
con Franco Rocchetta, succes-
sivamente, martedì 1 aprile, e 
non è uno scherzo nonostante la 
data, il Consiglio regionale del 

Veneto ha messo nero su bianco 
la volontà di indire un referen-
dum ufficiale, articolato su due 
quesiti, uno secessionista ed uno 
autonomista. E mentre i media 
italiani si stavano interessando al 
caso, dopo che i giornali di tutto 
il mondo da giorni seguivano gli 
eventi, all’alba di mercoledì 2 
aprile ci siamo svegliati frastor-
nati dalla notizia di 24 arresti 
fra i venetisti. Nomi più o meno 
noti, il più eccellente quello di 

Franco Rocchetta, padre della 
Liga Veneta e co-fondatore della 
Lega Nord di cui fu il primo pre-
sidente. Pesantissime le accuse. 
Secondo gli inquirenti quel carro 
mascherato, forse preparato per 
il recente carnevale, era un’ar-

ma pronta per la dichiarazione 
di guerra di secessione, con in 
cannone del diametro di ben 
10 mm era pronto ad abbattere 
le forze armate straniere, ovve-
ro il regio esercito italiano. Le 
prove schiaccianti sarebbero le 

intercettazioni telefoniche. Se è 
così, con tutto quel che si dice al 
telefono, mi aspetto di essere ar-
restato anch’io da un momento 
all’altro. Consentitemi solo una 
riflessione. In tanti anni di mani-
festazioni, dalla proclamazione 

di indipendenza della Padania 
ad oggi, alcun fatto di violenza 
è mai accaduto.  Che ci sia una 
coincidenza temporale in questi 
arresti? A voi il giudizio.

Alessandro Biz
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E sempre più lontano, sempre più 
sperduto e inghiottito nella nebbia 
di un passato dimenticato, perché 
quel passato era perfino imbaraz-
zante nel suo giudicarci, nel suo 
chiamarci a raccolta per chieder-
ci “ma tu lo sai che?” e metterci 
davanti allo specchio del nostro 
avviato declino italiano. Che era 
già in atto, anche se tutti faceva-
mo finta di no: sapete, una guerra 
si vince o si perde in un punto re-
moto dall’ultimo fronte.
Lo giuro: da bambino non sono 
mai stato un guerrafondaio in se-
dicesimo, oppure un fanatico mi-
litarista in erba, men che meno un 
nazionalista in embrione. Certo, 
giocavo pure io ai soldatini. Con 
i modellini di aeroplani da caccia. 
Con i carri armati e gli autoblin-
do. Che discorsi.
Ma in quei momenti vissuti al Sa-
crario di Redipuglia, giusto a due 
passi da casa mia a Monfalcone 
- mentre gli altoparlanti diffon-
devano in continuazione il canto 
alpino “Tapum tapum tapum!” 
e quello de “Il Piave mormorò 
/ Non passa lo straniero!” - una 
specie di incomprensibile scari-
ca emozionale - unica e irripe-
tibile, questo lo avrei compreso 
“dopo”... - mi percorreva dentro, 
attraversandomi, nel flusso del 
sangue, le vene e le arterie. La sto-
ria – compresi pian piano – è ciò 
che noi diventiamo rivivendola e 
pertanto facendola rivivere dentro 
la nostra coscienza. La storia ci 
convocava a prendere coscienza, 
senza stolti sciovinismi nazio-
nalistici ma con legittimo orgo-
glio nazionale, che quella era “la 
nostra Vittoria”. L’unica grande 
vittoria che abbiamo consegui-
to, da quando la nostra comunità 
nazionale si sia trovata a fronteg-
giare cruciali e drammatiche sfide 
e crisi che travalicassero i nostri 
confini. L’unica.
Ricordo con nostalgia e come 
fosse adesso: salivo con calma, 
lentamente, assorto e popolato 
di fantasie e pensieri, tutti i gra-
dini che compongono quell’in-
credibile Golgota dei centomila 
“Presente”, in località Fogliano 
di Redipuglia, nella provincia di 
Gorizia. Ma prima di salire, vede-
vo dell’altro. Molto altro.
Recinge in modo simbolico 
l’ingresso del sacrario, ai piedi 
della scalea monumentale, una 
enorme catena d’ancora: è della 
torpediniera Grado. Oltrepassata 
la catena, una specie di confine 
religioso, si stende in leggero de-
clivio un piazzale lastricato in pie-
tra carsica. Sulla linea di mezzo è 
attraversato dalla “Via Eroica”, 
che corre tra due file di lastre di 
bronzo, 19 per ogni lato: e ciascu-
na porta inciso il nome di una lo-
calità dove fu aspra e dura la lotta. 
Al termine della “Via Eroica” si 
alza la gradinata. E’ maestosa e 
addirittura incute timore, formata 
com’è da 22 gradoni su cui sono 
allineate lo tombe dei nostri sol-
dati. I gradini più piccoli da salire 
per arrivare in cima sono 352.
Sulla sommità del colle su cui 
sorge quest’opera unica, un fram-
mento di colonna romana pro-
veniente dagli scavi di Aquileia, 
celebra la memoria del caduti di 
tutte le guerre, “senza distinzione 
di tempi e di fortune”. Attenzione 
però a non cadere in un errore di 
prospettiva, trinciando facili pre-
giudizi: Redipuglia non è un inno 

bellicista alle magnifiche sorti e 
progressive della guerra come 
“madre di tutte le cose”; e Redi-
puglia non è neppure un mauso-
leo anti-militarista, né una sorta 
di ciclopico memento pacifista. 
Semplicemente, Redipuglia “è” 
Redipuglia: un luogo sacro alla 
Patria – proprio come lo è il fiume 
Piave che dà nome a questo gior-
nale – uno spazio aperto e chiuso, 
con una sua aura speciale, frutto 
di misteriose congiunzioni astra-
li e del tempo che passa ma non 
passa, un posto in cui ciascuno ha 
la possibilità di fare i conti con se 
stresso e la propria anima, prima 
ancora che con la civiltà che ab-
biamo creato e in cui viviamo e 
che a Redipuglia è in mostra per-
manente e senza sconti.
La scalinata del sacrario custo-
disce, in ordine alfabetico dal 
basso verso l’alto, le spoglie di 
circa 40 mila caduti identificati 
(39.857 per la precisione): i loro 
nomi sono incisi in singole lapidi 
di bronzo. L’esperienza in ascesa 
– quindi doverosamente fatico-
sa - della ricerca e infine magari 
l’illuminazione improvvisa del ri-
trovare il proprio cognome su una 
di quelle migliaia di lapidi, è una 
delle più toccanti e sconvolgenti 
che si possa fare.
Ricordo la mareggiata violenta 
di emozione che mi attraversò la 
schiena, quando lessi il mio stesso 
cognome – VERSACE - scolpito 
nella tomba davanti a me. 
Ricordo il trasalimento, 
poi i brividi, la pelle d’oca 
e gli interrogativi confusi 
e incalzanti che mi si affa-
stellavano dentro la testa. 
Ricordo soprattutto la com-
mozione incontenibile che 
mi sopraffece, costringen-
domi a fermarmi. Perché a 
Redipuglia succede questo 
fatto: ad un certo punto cia-
scuno è costretto a fermarsi, 
per farsi raggiungere dal cuore.
Vedete. In quel momento era un 
po’ come se avessi ritrovato me 
stesso, ritrovando - apparente-
mente in modo casuale - quel lon-
tano parente morto in quel luogo, 
dove pure io adesso mi trovavo: 
ma io nella sfacciata fortuna di 
poter fare il...turista bellico. Per-
ché per lui, per quel mio avo, la 
guerra non era un film. Ma era il 
compimento del suo destino e del 
destino collettivo di masse di gio-
vani uomini: così, anche lui era 
stato costretto a offrire il suo san-
gue per riempire col sangue dei 
suoi commilitoni il gigantesco ca-
lamaio in cui altri intingevano la 
penna per scrivere quella storia.
Fu una mattanza, fu una macelle-
ria ed una ecatombe biblica: persi-
no gli austriaci erano disgustati di 
falciare fanti italiani sui reticolati, 
ondata dopo ondata e gli gridava-
no esasperati, allucinati: “Tornate 
indietro, basta! Avete dimostrato 
di essere coraggiosi!”. Ma i no-
stri avanzavano ancora e ancora, 
a morire, a cadere come birilli, 
alcuni coperti da goffe armature 
medioevali, altri nella corsa dei 
bersaglieri.
Costruito in epoca fascista e pro-
gettato dall’architetto Giovanni 
Greppi e dallo scultore Giannino 
Castiglioni, il sacrario fu aperto il 
19 settembre 1938 ed è dedicato 
alla memoria di oltre centomila 
soldati italiani, una gran parte gio-
vanissimi, caduti durante la prima 
guerra mondiale. L’impatto visivo 
è incredibile e impressionante: le 

dimensioni dell’area sono enormi, 
tanto che quello di Redipuglia è in 
assoluto uno dei più grandi sacra-
ri del mondo. Il monumento che 
richiama il Calvario di Cristo – e 
infatti sulla sommità vi sono le tre 
grandi croci, è il fulcro di un par-
co delle rimembranze e comme-
morativo della Grande Guerra, di 
oltre 100 ettari, che si estende sul 
Carso isontino e triestino, teatro 
di sanguinose battaglie campali 
tra i nostri fantaccini e i soldati 
austriaci.
Questo “era” il mio 4 novembre. 
Lo dico quando già ci proiettiamo 
al centenario della Grande Guer-
ra e, forse, proveremo a non fare 
quello che da troppi anni stiamo 
facendo con metodicità sfibrante: 
evitare di entrare in quello che per 
la nostra società/civiltà dell’eter-
no presente – là dove tutti siamo 
gli eterni contemporanei di noi 
stessi - è un “Regno delle Om-
bre”. Nient’altro che questo: e 
non potrebbe essere che così, vi-
sto e considerato che l’Italia è una 
Nazione, uno Stato, una comunità 
senza storia. Che disprezza le pro-
prie radici. Che non si stima, non 
si vuole bene, non si conosce a 
fondo. Emiplegia della memoria; 
anoressia del domani: eccoci qua, 
noi siamo così. Il nostro tempo è 
così. E del resto. Hanno deciso, 
hanno voluto così i nostri gover-
nanti: costoro da decenni, quando 
si trattò di risparmiare qualche 

festività, pensarono di tagliare 
Redipuglia. Io all’epoca ero un 
giovane cronista agli inizi e pen-
sai, interdetto: ecco qua, un bel 
colpo di forbice sull’unico gior-
no di autentica gloria nazionale 
dell’Italia. Zac. E via andare. Noi 
non abbiamo tempo prezioso da 
perdere, con ‘sta teatrale gradina-
ta dei “Presente”. Che vogliono, 
costoro? Riposino in pace senza 
romperci le palle.
Ma, vedete cari amici lettori del 
“Piave”: è tutta la cultura politi-
ca del Palazzo, quello di prima e 
quello di adesso e i potenti e loro 
reggicoda di ogni “Repubblica”, 
che ha teso – per me improvvi-
damente, sciaguratamente – a 
cancellare, ad obnubilare, a na-
scondere il ricordo di una epopea 
che avrebbe dovuto, al contrario, 
costituire la maggior gloria del 
nostro Paese. Ma non rinchiusa 
e dimenticata in musei polverosi: 
no, in mezzo a noi, battendo al 
centro del nostro cuore collettivo.
Come se la realizzazione del so-
gno di una Italia unita, concretiz-
zatosi il 4 novembre 1918, fosse 
stato una colpa. Una ignominia. 
Una vergogna. Come se la cele-
brazione di un momento straor-
dinario di concordia nazionale 
fosse un peso assurdo. 460 mila 
morti e 947 mila feriti: questa è 
la contabilità, questo è il prezzo in 
vite umane italiane nel “Massacro 
che nessuno voleva”: la strage che 
cambiò il nostro mondo e i cui ef-
fetti si riverberano sino ad oggi.
Agli immemori onnipresenti, lo 

ricordo dispettosamente: in quelle 
trincee umide e opprimenti della 
prima guerra mondiale combatte-
rono a fianco a fianco italiani di 
ogni parte, del Nord, del Centro, 
del Sud e delle Isole. Tutti uniti da 
un ideale. E senza il contributo di 
sangue di centinaia di migliaia di 
questi ragazzini dell’99, che cosa 
sarebbe oggi l’Italia? Ditemi, che 
cosa? La metto giù spero mol-
to chiara e semplice: la Vittoria 
resta uno dei pochissimi valori 
che il nostro Paese può esibire. 
Vergognarsene, dà solo il segno 
del degrado ed imbarbarimento in 

cui siamo già letteralmente 
precipitati.
Vedete, io credo proprio 
che recuperare questi valori 
vissuti, condivisi, resi im-
perituri da quel sacrificio, 
aiuta a migliorare il costu-
me politico di uno Stato: e 
di quanto ce ne sia bisogno, 
è sotto i nostri occhi ogni 
giorno. Poiché quel mal-
costume della nostra classe 

politica oggidì versa in condizioni 
pietose. In una deriva inarrestabi-
le. Una classe dirigente totalmen-
te priva di decoro e di dignità e di 
decenza e di onestà e di moralità e 
di senso della misura e della veri-
tà. Non conoscendo, neppure per 
sbaglio o distrazione, lo spirito 
di sacrificio. Non sapendo, nem-
meno per errore o sbadataggine, 
l’amore per il bene comune.
Ma è l’esempio il primo “valore 
educativo”.
Tutto questo e altro ancora mi è 
venuto in mente affrontando nel 
mio lavoro giornalistico la ver-
gognosa vicenda dei nostri due 
fucilieri di Marina, Massimiliano 
Latorre e Salvatore Girone, da 
oltre due anni presi in ostaggio 
dalle autorità indiane con l’accusa 
di avere ucciso due pescatori del-
la regione del Kerala nel corso di 
una missione anti pirateria a bor-
do di una nave battente bandiera 
italiana.
Da mesi partecipa alla mia tra-
smissione mattutina su Canale 
Italia (Italia 53) l’avvocato Ste-
fano Marrone. All’improvviso, 
assieme a lui, c’è venuta una vo-
glia ed un’idea: e abbiamo deciso 
di creare un comitato. L’abbiamo 
chiamato, di getto: “Siamo Tutti 
Marò”. Ci è parso naturale bat-
tezzarlo così. Nella sfida ad esse-
re al loro fianco, fino alla fine. E 
migliori di come lo siamo sempre 
stati, con troppi loro colleghi, in 
passato.
Questa storia inizia il 15 febbraio 
2012 quando dalla Enrica Lexie, 
petroliera privata protetta dalla 

Marina militare italiana, partono i 
colpi che uccideranno Ajesh Bin-
ki (25 anni) e Valentine Jelastine 
(45). Da lì in poi, parte una giun-
gla intricatissima di ricostruzioni 
inventate, notizie nascoste, mani-
polate e non verificate, versioni 
multiple della Farnesina e della 
stampa, per non farci mancare 
niente con tanto di strumentale in-
gresso in campo della destra, fino 
alla farsa politica, diplomatica e 
umana dello scontro col gigante 
indiano. Il cui comportamento 
griderebbe vendetta al cielo: se 
vi può consolare, c’è una giusti-
zia peggiore della nostra. Notizia 
più incredibile dell’asino volante 
e della donna cannone messi as-
sieme.
Vicenda raccapricciante, quella 
dei marò. E che mette in mostra 
un’Italietta inetta e inconsistente 
dal punto di vista della politica in-
ternazionale. Ma prima ancora del 
decoro, della dignità e dell’onore 
patrio.
Di sicuro c’è questo: Latorre e Gi-
rone non dovevano scendere dalla 
nave, che navigava in acque inter-
nazionali; la giurisdizione non è 
indiana, ma italiana; i due marò, 
una volta rientrati in Patria, non 
dovevano essere restituiti agli in-
diani. E c’era da rivendicare la li-
bertà di navigazione in alto mare, 
principio fondamentale della ma-
rineria planetaria. Macché: i due 
marò italiani sono stati – da subito 
– giudicati colpevoli, alla faccia 
di ogni garantismo e ogni legisla-
zione internazionale. E addirittu-
ra, ad un certo punto, per loro si 
è paventata la forca e si è spalan-
cata la strada verso il patibolo! 
Nel frattempo, abbiamo tollerato 
che sulla loro testa si giocasse 
questa spregevole e stomachevo-
le partita politica/elettoralistica/
nazionalistica interna indiana. In 
combinato disposto, qui da noi, 
con ben altro luridume. Perché 
noi lo sappiamo che è andata pro-
prio così: come sempre, tutto per 
soldi. E sì signori: gli affaristi e 
lobbisti premevano furiosamente, 
nel timor panico di perdere una 
strafottuta commessa di elicotte-
ri. Che infine – per il colmo della 
beffa – abbiamo perduto lo stes-
so. Con gli indiani che ci han fatto 
marameo sfarfallando quattro dita 
col pollice poggiato sul naso. Uno 
schifo. Uno scandalo orripilante. 
Che avrebbe dovuto produrre una 
sollevazione popolare: per molto 
meno, in passato, si dichiaravano 
le guerre.
Invece nisba. Con i due marò, 
questo Stato che essi hanno sem-
pre difeso al prezzo della vita, non 

vuole avere niente a che fare. E li 
abbandona nelle grinfie del nemi-
co. Guardate. Sono nostri fratelli, 
Massimiliano e Salvatore. C’è un 
legame invisibile ma molto forte 
con quei ragazzi dell’89 che an-
davano a morire sull’altopiano 
carsico. Non ho conosciuto i due 
fucilieri, ma ho avuto la fortuna di 
intervistare qualcuno degli ultimi 
superstiti dei “Ragazzi di Vittorio 
Veneto”, ormai centenario. Non 
ve ne sono più. Sono loro quelli 
a cui il grande Ungaretti dedicava 
la sua struggente lirica “San Mar-
tino del Carso”: “Di queste case 
/ Non è rimasto / Che qualche / 
Brandello di muro / Di tanti / Che 
mi corrispondevano / Non è rima-
sto / Neppure tanto / Ma nel cuore 
/ Nessuna croce manca / E’ il mio 
cuore / Il paese più straziato”.
Le loro croci debbono essere il 
nostro impegno a ricordarli, a 
impedire che la dimenticanza li 
cancelli dalla memoria collettiva 
come fa la mareggiata, se scrivia-
mo la nostra storia sulla sabbia: 
glielo dobbiamo. Come dobbia-
mo aiutare chi è sempre pronto a 
venire in nostro soccorso e senza 
incertezze: Salvatore e Massi-
miliano. Sono la nostra “meglio 
gioventù”. Sono ciò che rimane 
dei ragazzini di Vittorio Veneto 
e della speranza di vivere in una 
Nazione che non si vergogna più 
di se stessa. Che si rispetta e, ri-
spettandosi, è rispettata. Da tutti. 
Sempre. Questa è, secondo me, 
veramente l’unica “Vittoria” che 
conta: l’amore sincero, disinteres-
sato, generoso e completo per la 
propria gente.
Scrive Franz Kafka: “Quando la 
tempesta sarà finita, probabilmen-
te non saprai neanche tu come hai 
fatto ad attraversarla e a uscirne 
vivo. Anzi, non sarai neanche si-
curo se sia finita per davvero. Ma 
su un punto non c’è dubbio. Ed è 
che tu, uscito da quel vento, non 
sarai lo stesso che vi è entrato”. 
Forse non sarete più gli stessi, 
Max e Salvatore. Ma di sicuro non 
lo saremo più noialtri, che crede-
vamo che fosse scontato essere 
“italiani” potendo fare a meno di 
essere un grande popolo.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

DA REDIPUGLIA AI MARò

L’unica vittoria
La vicenda dei nostri fucilieri di Marina specchio di una Italia disonorata
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“Bubu delle piattole”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

cultura

Il gioco del cuore
Solo un funesto gioco…
artefatto e spietato
privo d’amore
spegne ora l’ardore.

A rilento tutto scompare
e i palpiti or raccolti
si lamentano con delusione.
L’agonia per il tuo infame dire
spegne barcollante questo soffrire.

 Ah, com’è triste assaporare
l’assenzio della tua indecisione
che fa perire il mio cuore…
Il balocco or stremato e immoto
urla forte il suo dolore!
 
Aldo Santucci

Papa Francesco  
Sono allegro e spiritoso
parlo ai fedeli con tono caloroso
e dell’amore di nostro Signore
riempio l’anima a tutte le ore

Sono arrivato dall’Argentina
e con l’aiuto di una preghierina
ho ricevuto il testimone
essere Papa è una missione.

Del poverello porto il nome
ma se mi affaccio al balcone
vedo una marea di persone
che mi ascoltano con attenzione
e mi sento nel cuore più ricco di re Sole

 Valentina Carinato

Nell’ambito della settima-
na della cultura di Saci-

le giunta ormai alla quarta 
edizione si inserisce una 
mostra che il curatore Simo-
ne Grillo non teme definire 
grande evento d’arte. Que-
sto è  quello che si sta pre-
parando per l’inaugurazio-
ne prevista per sabato 12 
aprile alle 18.00 presso la 
chiesa di San Gregorio in 
via Garibaldi a Sacile, alla 
presenza di tutte le autori-
tà e con la partecipazione 
speciale di Cinzia France-
sca Botteon vicepresidente 
degli industriali pordenonesi 
con delega alle pari oppor-
tunità e l’imprenditoria fem-
minile e curatrice di eventi 
d’arte nonché membro del 
Cro Aviano ONLUS.
Un particolare da sottoline-
are in questa occasione in 
quanto la mostra si svolge 
nell’ambito di un program-
ma di raccolta di fondi per lo 
sviluppo della ricerca.
Il maestro Salvatore Grillo 
al quale la mostra è dedica-

ta è egli stesso sostenitore 
del CRO e collabora ormai 
da diverso tempo con Cinzia 
Francesca Botteon.
La bellezza é il tema fon-
damentale di questa mo-
stra che vede il ritorno del 
maestro Grillos (Salvatore 
Grillo) a Sacile dopo molti 
anni durante i quali si è gua-
dagnato il titolo di scultore 
della bellezza (the Sculptor 
of beauty) epiteto nato dopo 
numerose mostre organiz-
zate in tutto il mondo.
Se esistesse un Oscar alla 
scultura probabilmente que-
sto andrebbe attualmente 
riconosciuto a questo artista 
trevigiano che ha saputo 
con le sue mani dare forma 
a ciò che si può talvolta solo 
considerare come concetto 
astratto. E che ha fatto della 
bellezza il suo filo condutto-
re nella creazione di tutte le 
sue sculture, facendo emo-
zionare milioni di occhi che 
su di loro hanno posato lo 
sguardo.
La grande bellezza Grillos 

l’ha identificata con la don-
na, la donna che è prota-
gonista assoluta di tutta 
la sua produzione artistica 
quasi a ripetere all’infinito a 
se e agli altri che tutto gira 
intorno a lei.
Una bellezza che non è 
solo fisica, dettata dai me-
ravigliosi corpi che si pre-
sentano ai nostri occhi ma 
anche intima e spirituale 
come appare negli sguardi 
delle sue donne che tra-
smettono la voce della loro 
anima.
Per l’inaugurazione verrà  
scoperta un’opera inedita 
che lo scultore tiene in ser-
bo da parecchi anni e che 
riproduce un atto sublime 
della danza.
La Mostra durerà dal 12 
al 27 aprile con i seguenti 
orari: mercoledì giovedì 
e venerdì dalle 16 alle 20 
sabato domenica dalle 10 
alle 13 e dalle 16 alle 20.
A tutti i presenti verrà offer-
to un lauto buffet nel giorno 
dell’inaugurazione.

Le bellezze di Grillos 
a Sacile 

dal 12 al 27 aprile

Sono Francesco, ho 54 
anni, ma tutti mi chiamano 
“Bubu” perché assomiglio 

ad un vecchio e grosso orso. Sono 
infatti una buona forchetta, ar-
rivando così a pesare oltre i 165 
chili, ma col contrappeso d’essere 
alto quasi 1 virgola 90. La gioia 
della mia pancia immonda sono 
le “CocoCicorie”, cioè i festi-
val veneziani di radicchi gialli 
e rossi, ma con la pecca di non 
mettere mai in tavola i più pre-
giati dì Verona, eccellentissimi 
in “radici&fasioi”! Sì, amo la 
tavola!, e come giornalista posso 
permettermela di tutti i livelli!, 
anche perché noi giornalisti di 
solito non paghiamo mai per la 
tacita promessa fatta all’oste del 
silenzio-stampa in caso di sue 
gran cazzate! Es: tagliatelle al ca-
cao create dalla giovane cuoca in 
preda alle “canne”; “sopa coada” 
al pomidoro, versato alla Fiera di 
Milano da “Coniglietto” straca-
rico di Prosecco quando non era 
ancora doc; e via (di)sputando! 
Pur piccolo cronista su quotidiani 
di provincia, ho sempre condotto 
fino alla malattia una vita fra agi 
e riverenza per la mia nomea di 
“carogna”! Scrissi infatti anche 
dell’innocente Carlo, figlio d’un 
settantenne consigliere regiona-
le, ma concepito dalla sua fresca 
mogliettina (40 anni) col macella-
io del paese, un certo Andrea. La 
verità, o cari miei lettori, è sem-
pre carogna! Prima dell’agguato 
della malattia, vissi dunque “alla 
grande”, frequentando presidenti 
di regione e di provincia che ci 
offrivano (ma solo a noi giornali-
sti! ) gran scorpacciate di ricciola, 
ostriche e aragosta con calici e ca-
lici di champagne Krug (da 450€ 
a bottiglia) e tutto regolarmente 
fatturato ai quei gran coglioni dei 

contribuenti! (ma fino a quando?). 
Il mondo mi crollò però addosso, 
allorquando un intenso capogiro 
mi condusse steso su una lettiga 
(rinforzata dato il mio super peso) 
in ospedale (in cui non ero mai 
ma proprio mai stato!). Sul letto 
di sofferenza (ci fui per 21 lunghi 
giorni) dovetti tenere per la prima 
volta in vita mia un diario, su cui 
annotare le quotidiane offese rice-
vute e lo scarso vitto servitomi (un 
nulla di patate quasi sempre senza 
l’olio buono di Puglia, té senza li-
mone al posto dello champagne, 
frattaglia di manzo in brodo, mele 
spiccate diversi anni prima, ecc). 
La degenza mi rese inoltre molto 
stitico, quand’era mia abitudine 
cagare almeno tre volte al dì, co-
sicché dovetti tenere anche delle 
note regolari sui miei evacua-
menti irregolari. Un mondo a me 
estraneo l’ospedale, con infermie-
re vocianti che parlavano dei caz-
zi loro e una latitanza assordante 
dei dottori, primario “Bertoldo” 
compreso, il quale fu più impe-
gnato ad accogliere i suoi pazienti 
a pagamento che badare a me. Mi 
dimisero con diagnosi di sospette 
piattole (parassiti dei peli ed an-
che delle ciglia) i dottori Bepi e 
Uccio, che mi raccontarono che il 
loro primario “Bertoldo” è un kil-
ler perché usa il grano avvelenato 
per liberarsi dai tanti sorcetti che 
infestano la sua camera da letto. 
Sulla diagnosi di piattole, chiesi 
di più al mio amico dottor Ton-
silla, il quale ebbe l’ardire di dire 
che per averle prese anche in culo 
è perché non mi lavo mai “lì”(sul 
culo)! Disperato, inforcai la bici-
cletta e andai da una giusta-ossi di 
mia fiducia, che miracolosamente 
mi salvò con del sapone di zolfo, 
con cui trattò sapientemente la 
mia pelle impura e grassa. Pagai 

la cara nonnina con un bel cento-
ne, ma ben dato se penso al dottor 
professor “Bertoldo”! L’ospeda-
le mi tagliò fuori dalle notizie, e 
per “io” che le scrivo prima che 
accadano fu una vera sciagura! 
Cosicché, una volta a casa, ho 
imbastito in fretta e furia delle 
priorità su cui scrivere. A comin-
ciare dalla concessione dell’indi-
pendenza all’Alto Adige, luogo 
volgare in cui i figli di Cesare, 
Cicerone, Leonardo, Verdi ven-
gono chiamati “Foken Walsche”, 
che in dialetto sudtirolese vuoi 
dire “italiani di merda”! Ma non 
hanno vergogna “lor signori” a ri-
cevere dagli Italiani soldi, e tanti!, 
per poi farsi belli col mondo? Il 
fatto è che l’Austria non li vuole 
proprio, perché non ha i soldi per 
mantenerli al livello degli Italia-
ni! Altra priorità è eliminare la 
RAI, ormai inutile nell’era degli 
“iPad”, a cui dovrebbe subito 
seguire l’abolizione dell’odioso 
canone radiofonico. Per finire in 
politica, l’Italia mia ha più che 
mai l’urgente necessità del ritorno 
del Re, più economico e più giu-
sto della sbandierata Repubblica 
dei “magna-magna” venduti alla 
Germania della SS “Anghela”. 
Gli Stati monarchici d’Europa 
(Gran Bretagna, Spagna, Bel-
gio, Lussemburgo, Paesi Bassi, 
Svezia, Danimarca e Norvegia) 
sono infatti esempio di sobrietà, 
onestà, senza leccaculi e quinte 
colonne (traditori della Patria) 
nonché terre di benessere! W il 
Re, W l’Italia.

Lagnanze 
d’un cronistain terapia 
con flebo orali di Gin,

raccolte per Voi,
ma solo per Voi,

dal vostro 
dr. Felix F. Rosponi.

Per una bambina
Piccola cara che stai crescendo
un mondo dentro te si sta creando
ricco d’amore e di fantasia.
Cara bambina una lacrima sul tuo viso
si trasforma in sorriso.
Sei bella e selvaggia
sei vera e perfetta
così bella come sei stata desiderata.
Un bene immenso per te
nel cuore di chi ti ama.
Stellina, splendida creatura
che per te ci sia sempre molta cura
 e rispetto e tanto affetto.
 
Lisa Dalla Francesca

L ’antico migrare
Negli anni, in silenzio,
ho studiato degli uccelli
l’antico migrare,
nei segni delle stagioni,
delle maree, dei venti,
del caldo e del freddo.

Ho provato le loro tnsioni
ho capito i loro disgni,
ho creduto di vivere
con loro, come loro,
di capire il loro mistero
e i segreti del loro stormire.

Tutto ho capito
anche che l’uomo
non può volare. 
 
Licio Gelli



P.S. DOMENICA 27 APRILE ORE 17.00 ASAGGI DI TANGO - L’ASADO INCONTRA LA MILONGA / ore 20.30 - Cena a base di asado, vino acqua e caffè 
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Nella separazione l’affido condiviso è un obbligo?
Si, l’art. 155 del codice civile sancisce il diritto del minore a mantere un rapporto equilibrato e continua-
tivo con entrambi i genitori. In caso di separazione il Giudice deve valutare con priorità la soluzione che 
il minore venga affidato ad entrambi i genitori. Tale forma di affidamento viene ritenuta in via generale 
lo strumento più idoneo per garantire l’interesse del minore ad un sereno sviluppo .
Il giudice può derogare a questo principio solo in situazioni particolarmente gravi ovvero in caso di rifiu-
to netto del minore o di incapacità genitoriale.

Prodotti a rischio venduti dalle banche
La Corte di Cassazione avvalla il comportamento della Consob che ha applicato sanzioni pesanti alle 
banche che hanno venduto alla clientela prodotti ad alto rischio. Dalla motivazione di una recente sen-
tenza si evince che l’inadeguata conoscenza dei servizi offerti e l’inadeguata informazione al cliente è 
sintomo di responsabilità della banca e di un comportamento poco trasparente che giustifica l’applica-
zioni di sanzioni pesanti alla stessa.
 
La banca è responsabile per aver pagato un assegno falso?
Si, la Corte di Cassazione con una recente sentenza ha stabilito che anche la banca è responsabile se 
paga un assegno che un accorto bancario avrebbe potuto accertare con l’ordinari diligenza che tratta-
vasi di assegno falso.

La RUBRica 
DELL’avvocato

avv. Barbara Lenisa
conegliano

Chi desidera può inviare i propri quesiti alla redazione
all’indirizzo e-mail: redazione.ilpiave@libero.it

L’omo 
xe deventà bon
Go visto un bocia tristo
che vea fan,
e na toseta
che ghe dava el pan.
Na vecia straca
Che pianzeva sola,
e na caresa sula testa bianca

Go visto tante man
sensa lavoro
e cuori che pensava
pal doman.
Tirar via le bombe
E semenar el gran,
fiori sora le tombe,
neri e zali a xogar .

Go visto anca soridar
tanta povara xent,
malada i piè e la ment,
e i fioi che fea teatro
sensa domandarghe gnent.

Vedo in ciel
dondolando un balon,
parla i boschi
che sa de profumo,
sento i canti
del coro “Scarpon”,
sì, sto mondo
xe diventà più bon.

Adriano Gioncomostra libri con visitatori

Da sinistra la professoressa Giustina Barcati, 
il parroco padre Gianpiero, la direttrice Giovanna 
Schiavon, il presidente de “El Sil Adriano Gionco

L’antichi personaggi austeri, stupivano dal-
le pareti assisi nella sacrestia de “Mado-
na Granda” il nuovo andare al disponer 

dei variegati libri, custodi di versi in lingua ed in 
volgare, sui piani in legno lavorato. E successo fu 
perché “audentes fortuna iuvat”. Oh, disser, nuova 
vita finalmente ci ristora, e nuovi pensieri matura-
no il tempo e la ragione. Nuova stagione inneggia 
all’Assoluto, il suo capire, e il fare s’addice al dire, 
che il quotidiano vive di ogni tempo il suo servire. 
Tanti i chiamati… che debbono udire, ma pochi al 
sentire. Così che alfine al calice del bene ciascuno 
liba in comunione, ma la candela accesa ancor dà 
lume finché alimenta cera.
Grati a tutti coloro che hanno collaborato per il 
successo dell’esposizione-dono dei libri di poesie, 
perché il futuro doni ancora il sorriso dei bambini 
educati con cristiano amore.
Il “Grazie “ del parroco presidente padre Gianpie-

ro e della direttrice Giovana Schiavon, della scuo-
la materna “Rubinato” di Santa Maria Maggiore, 
espresso al presidente de “El Sil” Adriano Gionco, 
ed esteso particolarmente a chi si è maggiormente 
impegnato, ha ampiamente ricompensato la disponi-
bilità dei poesti dello storico circolo trevigiano.

I poeti del circolo culturale  “El Sil” di Treviso do-
menica 23 marzo in occasione della giornata della 
poesia hanno dato alcune centinaia di libri di poesie 
in offerta libera presso l’antica e bellissima sacrestia 
della chiesa di Santa Maria Maggiore a Treviso e il 
ricavato è andato alla scuola materna parrocchiale. 
La raccolta è stata pienamente soddisfacente.
“El Sil” è un circolo culturale di poeti attivo da 44 
anni per la diffusione della poesia nei dialetti veneti. 
Per informazioni i poeti possono interpellare il pre-
sidente Adriano Gionco di Spresiano via Fonfa n.3 
tel. 342 8285828.

“El Sil” poesia dono del cuore

L’Amministratore delegato Vincenzo Papes, 
in partenza per Ekaterinburg, spiega: “L’ec-
cellenza della medicina italiana è percepita 

all’estero, tanto che molti pazienti ritengono che il 
soggiorno in Veneto possa diventare un’occasione 
per fare accertamenti o per curare determinate pato-
logie. Per questo abbiamo intrapreso iniziative che 
porteranno nei prossimi mesi diversi pazienti russi a 
curarsi a Treviso” 
Prima un approccio esplorativo con alcuni tour ope-
rator italiani, poi la visita nella struttura di Padova 
(Casa di cura convenzionata Villa Maria) e a quella 
di Treviso (Centro di Medicina) da parte di un lumi-
nare della medicina oncologica russa, ai vertici del 
consiglio superiore della sanità.
Sabato 29 marzo c’è stata la visita presso la sede di 
Treviso di otto tour operator di Mosca, propedeutica 
alla partecipazione del Centro di Medicina alla Fiera 
internazione del turismo “LETO” isvoltasi ad Ekate-
rinburg il 4 e 5 aprile. Il Gruppo Centro di Medicina, 
leader in Veneto della sanità privata e  convenziona-
ta, si sta preparando così ad accogliere anche pazienti 
dall’estero, pazienti che sono stimati in crescita nei 
prossimi dieci anni.
“Credo siamo tra le prime realtà medicali venete ad 
avere una versione in cirillico delle nostre carte dei 
servizi. – spiega l’amministratore delegato, Vincenzo 
Papes – In questi mesi abbiamo colto una crescente 
richiesta di servizi alla salute espressa da parte di cit-
tadini stranieri, ma quelli russi in particolare, in visita 
al nostro Paese per scopi legati alla cultura ed alle 

città d’arte. La vacanza in Italia viene quindi vista 
anche come un’ opportunità per fare degli accerta-
menti medici o dei veri e propri check up completi 
sul proprio stato di salute. Se pensiamo che spesso si 
tratta di vacanze che si prolungano anche fino a tre 
settimane, capiamo come possa diventare una con-
creta occasione per la  cura e la prevenzione della 
salute stessa. Il fatto di essere vicini a Venezia natu-
ralmente esercita verso noi una forte attrattiva”.
Nella visita alla struttura di Treviso erano presenti  
tour operator  provenienti da diverse regioni della 
Russia (Leningrado, Mosca, Rostov, Samara e altre), 
che hanno voluto valutare le dotazioni strutturali e 
strumentali, per capire e valutare qualità e tempi dei 
servizi (sale operatorie, radiologia, laboratorio anali-
si, fisioterapia e riabilitazione). Entro la fine del mese 
di aprile toccherà alla sede di Padova.
“Tra le principali richieste da soddisfare, oltre ai 
check up per le valutazioni complete dello stato di 
salute, la chirurgia plastica e la chirurgia refrattiva 
e della vista, ma non soltanto  – aggiunge l’ammi-
nistratore delegato, Vincenzo Papes - Ci prepariamo 
infatti ad accogliere anche atleti di alto livello, per 
lo più giocatori di hockey della massima serie, con 
necessità di prestazioni specifiche nel campo della 
riabilitazione ortopedica, per i quali siamo in grado 
di dare un servizio completo, che possa anche preve-
dere l’eventuale intervento chirurgico”.
Il Gruppo Centro di Medicina, presente nelle pro-
vince di Treviso, Venezia, Belluno e Padova, è oggi 
sicuramente un gruppo di riferimento a livello regio-

I russi in Veneto per il turismo medicale
nale per la Procreazione Medicalmente Assistita, per 
la Radiologia senologica e la diagnostica di labora-
torio. Con questa iniziativa si propone a livello re-
gionale come riferimento anche per quello che viene 
definito “turismo medicale”.
“In un momento in cui è necessario dare valore alle 
competenze presenti nel nostro territorio (medici, 
personale interno) e soprattutto alle nostre risorse 
umane – conclude l’amministratore delegato, Vin-
cenzo Papes .- Riteniamo strategica questa azione, 
che ci vede fisicamente presenti a Ekaterinburg, per 
attirare verso il Veneto i pazienti stranieri che hanno 
interesse e la possibilità di curarsi da noi, conferman-

do ancora una volta la qualità del nostro sistema sa-
nitario”. Il Gruppo Centro di Medicina, con un fattu-
rato che si assesta poco di sopra ai 25 milioni di euro, 
oltre 700 specialisti ed oltre 160 dipendenti, ha inve-
stito negli ultimi anni anche sul settore convenziona-
to, con 2 nuove strutture: una Radiologia a Mestre e 
la Casa di Cura Villa Maria a Padova. Quest’ultima, 
una struttura nel cuore della città del Santo, disposta 
su 5 piani, un blocco operatorio, con 80 dipendenti e 
140 posti letto, vede il Centro di Medicina impegna-
to in un intervento di ammodernamento strutturale 
e tecnologico da oltre 3 milioni di euro, i cui lavori 
inizieranno il 17 aprile.

treviso
Dir. dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971
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Nel 1959 Mario Monicelli 
diresse il film: ”La Gran-
de Guerra” una vera e 

propria commedia tragicomica 
all’italiana, fu il primo a racconta-
re la crudeltà del periodo liberan-
dolo dal mito di guerra gloriosa. 
Il film narra il destino di tanti ita-
liani chiamati a difendere il paese 
tra cui il romano Oreste Jacovacci 
(interpretato da Alberto Sordi) e il 
milanese Giovanni Busacca (in-
terpretato da Vittorio Gasmann).
Nonostante l’inizio burrascoso tra 
i due nasce un vero e proprio lega-
me d’amicizia. L’addestramento é 
duro, il combattimento é anche 
peggio e come se non bastasse 
dopo la disfatta di Caporetto af-
frontano il pericolosissimo com-
pito di staffette portaordini perché 
considerati “meno efficenti”. Ter-
minano l’incarico stremati e ba-
gnati fradici dalla pioggia e così 
decidono di passare la notte in 
una stalla vicina alla prima linea 
ma li sorprende un avanzata degli 
austriaci che li porta sul territo-
rio nemico. I due tentano la fuga 
indossando cappotti dell’eserci-
to austro-ungarico ma vengono 
catturati, accusati di spionaggio e 
pur di salvare la pelle sono pron-

marca trevigiana

La fiera, da sempre, vede 
il confronto nazionale 
dei soggetti di razza bru-

na (razza bovina da latte) che 
l’azienda Ponte Vecchio alleva e 
vi partecipano i migliori alleva-
menti italiani. I riconoscimenti, 
anche in passato, sono stati mol-
teplici per l’azienda agricola di 
Vidor ma quest’anno, si sono 
raccolti davvero premi im-
portanti. Ad aggiudicarsi il 2º 
premio P.V. Agio Nutella cam-
pionessa riserva, mentre P.V. 
Traction Polly si è confermata 
terza assoluta.
“Crediamo che alla base ci sia il 
buon lavoro che da generazio-
ni si porta avanti  - commenta 
il titolare Fabio Curto - i premi 
infatti sono riferiti alla corret-

tezza morfologica degli animali 
rispetto agli standard di razza. 
Lavoriamo con aumentata pro-
fessionalità, capacità decisio-
nale e di scelta sulle strategie 
gestionali da adottare in un 
mondo agricolo e, soprattutto , 
zootecnico sempre più compli-
cato ed in crisi e con margina-
lità sempre più strette. E’ anche 
e, soprattutto, la passione per il 
proprio lavoro che fa sopportare 
le difficoltà e rende impagabili i 
momenti di soddisfazione come 
quelli di Verona” .
L’azienda è composta da alle-
vamento di vacche da latte con 
circa 200 capi con il caseificio 
aziendale con trasformazione e 
vendita diretta. Nel punto ven-
dita si vendono inoltre i salumi 

(l’allevamento conta circa 30 
suini) direttamente prodotti in 
un laboratorio aziendale che 
vede da qualche mese anche le 
lavorazioni e successiva vendita 
di carni fresche bovine ( sempre 
di produzione diretta derivanti 
dai soggetti maschi che vengono 
allevati ed ingrassasti); l’atti-
vità si completa con la cantina 
(Cantina Ponte Vecchio) e nel 
periodo estivo la Malga Marie-
ch che vede lo spostarsi dell’at-
tività di allevamento a 1500 m. 
slm, sopra Valdobbiadene. Qui il 
latte prodotto viene trasformato, 
grazie ad un moderno caseificio, 
e venduto nello spaccio della 
malga che offre anche servizio 
di ristorazione ed alloggi.

Mattia Perencin

FARRA DI SOLIGO. La 
medievale chiesa dei Broli 
di Farra potrebbe aver custo-
dito per secoli i più antichi 
affreschi presenti nella dio-
cesi di Vittorio Veneto. Que-
sta la sorprendente scoperta 
avvenuta nelle 
scorse setti-
mane durante 
i lavori di ri-
strutturazione 
del l ’edif ic io 
campestre che 
sorge lungo la 
Cal della Ma-
donna, citato 
per la prima 
volta in un do-
cumento del 
1326. Sotto 12 
centimetri di 
vecchi intona-
ci, infatti, gli 
operatori stan-
no riportando alla luce una 
serie di affreschi riconduci-
bili alla fine del ‘200 (o agli 
inizi del ‘300) ed attribuibili 
a più maestri. Le decorazio-
ni, in parte molto rovinate, 
stanno emergendo giorno 
dopo giorno dalla fascia più 
bassa, quindi più vecchia, 

dei muri perimetrali del com-
plesso religioso edificato nei 
pressi del cimitero di Farra. 
In attesa di ulteriori accerta-
menti, a destare ammirazio-
ne è soprattutto una scena 
della Resurrezione (con la 

tomba scoperchiata, una sin-
done, le donne al sepolcro e 
le guardie addormentate) che 
affianca la classica Crocefis-
sione. «Si tratta di affreschi 
piatti, senza prospettiva e 
con tratti ben marcati», spie-
ga il parroco don Brunone 
De Toffol. «Ma sorprende la 

Resurrezione perché, pur es-
sendo l’episodio più impor-
tante della cristianità, non è 
mai stata molto raffigurata». 
L’affresco più misterioso e 
intrigante, però, è quello de-
dicato ad un santo con degli 

indumenti di-
versi da quel-
li degli altri 
emersi (San 
Pietro e San 
Michele, ad 
esempio) ed 
affiancato da 
un animale an-
cora da deci-
frare. Potrebbe 
essere il lupo 
di San Fran-
cesco (1182-
1226), come 
s u g g e r i s c e 
don Brunone, 
r ichiamando 

alla memoria, tra le cautele 
d’obbligo, il “fratello lupo” 
del patrono d’Italia. Parte de-
gli affreschi saranno visibili 
il 5 agosto, nella ricorrenza 
della Madonna delle Neve, 
quando la chiesetta sarà re-
stituita alla comunità.

Mattia Perencin

Lo scorso 7 mar-
zo 2014 il nostro 
collaboratore 

Lodovico Pradella si 
è laureato dottore in 
Storia, dal Medio Evo 
all’Età Contemporanea, 
a Venezia, presso l’uni-
versità Cà foscari, con 
la seguente tesi di laurea 
dal titolo: Le Materie 
Politiche. Manoscritto 
veneziano dell’inizio 
del ‘600.

Pluripremiata a Verona l’azienda 
agricola Ponte Vecchio di Vidor

Chiesetta dei Broli spuntano 
preziosi affreschi medievali

Lodovico Pradella 
dottore in storia

“La Grande Guerra” di Monicelli, 
una pellicola da salvare

ti a rivelare dettagli importanti 
sull’attacco italiano sul Piave. 
Fino al momento in cui rispon-
dono alla derisione del generale 
austriaco il milanese insultandolo 
spavaldamente,il romano dopo la 
fucilazione del compagno fingen-
do di non sapere nulla e fucilato 
anch’esso. Il loro sacrificio non 
resta invano, permette agli italia-
ni di vincere convinti che anche 

stavolta quei due furfanti l’hanno 
scampata. Leone d’oro candidato 
all’Oscar come miglior film stra-
niero, tre David di Donatello, due 
nastri d’argento, una delle cento 
pellicole italiane da salvare “La 
Grande Guerra” rappresenta gli 
ostacoli affrontati da tanti uomini 
come noi che malgrado tutto ten-
gono fede alla patria.

Valentina Carinato
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Come vede lo stato di salu-
te delle colline del felettano 
dove abita e lavora da 
sempre con la sua fami-
glia? Quanto può essere 
importante uno sviluppo 
sostenibile dei territori 
come questo?
Il territorio felettano e quello 
delle nostre colline in generale, 
sta subendo ormai da anni una 
forte pressione da parte dell’uo-
mo, che non sempre porta a dei 
vantaggi per la società e per i 
residenti. In molti casi si sta as-
sistendo ad un consumo molto 
marcato delle risorse ambienta-
li. Alla base di tutto ciò, manca 
un aspetto particolarmente poco 
considerato dalle amministra-
zioni locali, ossia il monitorag-
gio del territorio collinare e 
della conseguente sua messa in 
sicurezza, soprattutto nelle zone 
maggiormente a rischio frane. 
Viene dato poco peso alla fonda-
mentale operazione di monito-
raggio territoriale e pedologico 
prima che i vari fenomeni frano-
si si manifestino nelle aree più 
a rischio.  Molto spesso, come 
avveniva in passato, la facilità 
nell’autorizzare interventi che 
vanno a pesare sui suoli e nei 
vari territori collinari, unita alla 
scarsa azione di monitoraggio 
delle zone più fragili ha portato 
alla progressiva instabilità dei 
versanti e il conseguente aumen-
to del fenomeno della franosità 
dei suoli. Sono convinto che 
un’amministrazione comunale, 
che pone al centro delle loro 

azioni il cittadino e l’ambiente in 
cui vive, non può prescindere dal 
fatto di orientare le proprie po-
litiche territoriali  verso la pre-
venzione e il monitoraggio delle 
aree più a rischio e più fragili del 
territorio comunale.

Che cosa si potrebbe fare 
concretamente per con-
servare al meglio questo 
luogo, aiutando chi opera 
nel settore agroalimentare 
o vitivinicolo?
Il concetto di conservazione del 
territorio permette un potenziale 
utilizzo del bene paesaggistico 
da parte delle generazioni future 
laddove le politiche territoriali 
sono volte maggiormente verso 
azioni di prevenzione e controllo 
verso fenomeni erosivi nelle no-
stre zone.
In merito al discorso dell’infor-
mazione agli operatori del com-
parto viticolo trovo poco efficaci 
i vari convegni organizzati di 
recente dal comune di San Pietro 
di Feletto. In particolare ritengo 
che il fatto di invitare come re-
latori, ricercatori universitari di 
settore marginali a quello agri-
colo, mega professori universi-
tari dai nomi altisonanti soltanto 
per dar lustro e importanza a 
queste attività, serva a ben poco, 
in quanto vengono posti in un 
piano completamente distaccato 
dalle esigenze conoscitive dei no-
stri produttori locali. Ritengo che 
anche queste tipologie di incon-
tri, molto importanti da un punto 
di vista formativo, debbano esse-

re tarate sulla reale esigenza dei 
produttori agricoli, impostando i 
contenuti degli incontri stessi su 
argomenti alla portata di tutti e 
che realmente possano essere di 
aiuto nella operatività di ogni 
singola azienda agricola, vero 

e proprio elemento fondante del 
nostro tessuto economico locale.  

Prevenzione ed informazio-
ne, possono andare di pari 
passo al fine di valorizzare 
i nostri prodotti anche su 

scala mondiale?
Un altro aspetto importante, 
che le amministrazioni comu-
nali dovrebbero perfezionare 
e tener conto maggiormente, è 
l’informazione da attuare nelle 
aziende agricole in merito alle 

possibilità di accesso ai contri-
buti comunitari.  Mi riferisco in 
particolar modo alle misure del 
Piano di Sviluppo rurale che ri-
guardano la messa a norma dei 
macchinari per la distribuzione 
dei fitofarmaci; le misure che 
permettono la salvaguardia e 
la conservazione del paesaggio 
(es. predisposizione di fasce bo-
scate e siepi) e le misure volte 
alla corretta implementazione 
e al potenziamento dei metodi 
di lotta integrata nelle varie re-
altà agricole delle nostre zone. 
Solo così facendo si andrebbe a 
ridurre il gap che talvolta esi-
ste tra i produttori agricoli e i 
cittadini; quest’ultimi sempre 
più sensibili alle tematiche di 
salvaguardia del territorio, so-
stenibilità dei vari sistemi col-
turali e riduzione dell’impatto 
antropico nella gestione delle 
produzioni agricole.
Risulta importante anche infor-
mare le aziende agricole in me-
rito alla possibilità di acceso ai 
contributi concessi dalla Unione 
Europea per poter valorizzare 
al meglio i nostri prodotti locali 
anche all’estero, soprattutto in 
quei Paesi (es. Nord Europa) in 
cui oltre alla qualità del prodot-
to, vengono tenute in conside-
razione anche le caratteristiche 
estetiche e qualitative del terri-
torio in cui viene prodotto, e in 
merito a questo secondo punto, 
devo dire che non siamo proprio 
secondi a nessuno.

Lodovico Pradella

marca trevigiana

INTERVISTA AL DOTT. ANDREA BALDASSAR, AGRONOMO

L’importanza di una corretta tutela del nostro territorio

POSSAGNO. Antonio Canova fu indubbiamente una 
delle maggiori personalità artistiche della sua epoca, non-
ché uno tra i più grandi e conosciuti uomini della nostra 
terra: viaggiò e creò su commissione inimitabili opere 
scultoree per tutte le corti d’Italia e d’Europa, i cui sovra-
ni bramavano di possedere gli inarrivabili capolavori del 
maestro di Possagno. Napoleone stesso, nel momento in 
cui le sue armate dominavano il continente, volle che fos-
se proprio il Canova a celebrare la sua gloria scolpendone 
un ritratto monumentale.
E’ perciò ogni volta un grandissimo piacere riportare alla 
luce le opere del nostro insigne conterraneo, soprattutto 
quando purtroppo queste siano state rovinate dal tempo o 
da altri fattori che nel corso degli anni sono sopraggiun-
ti a mutilarne le perfette forme. E’ proprio il caso delle 
“Tre Grazie”, scolpite dal maestro in ben due versioni: 
una, nel 1812, per Josephine de Beauharnais, moglie di 
Napoleone ed oggi esposta all’Ermitage di San Pietrobur-
go, e l’altra nel 1817 per l’inglese John Russell, duca di 
Bedford, realizzata partendo dal modello della prima ed 
apportandovi alcune modifiche. Di quest’ultima versione, 
oggi conservata ad anni alterni a Londra ed Edimburgo, 
l’autore volle tuttavia conservare una copia in gesso, che 
modellò partendo dalla scultura ormai terminata.
L’opera in questione venne però danneggiata nel 1917, 
nel corso dei sanguinosi cannoneggiamenti della Prima 
Guerra Mondiale, ed è quindi rimasta sino ad oggi lontana 
dalla Gipsoteca, nella sala del consiglio comunale di Pos-
sagno, a significativo ricordo del tragico conflitto. Oggi 
però, dopo quasi un secolo, le tecnologie moderne hanno 
consentito di operare un magnifico restauro, che ha ridato 
vita a questo splendido gesso.
La realizzazione di tale delicato recupero è stata infatti 
possibile grazie all’utilizzo di sofisticati scanner tridimen-
sionali che hanno memorizzato con incredibile precisione 
le forme del complesso scultoreo custodito in Inghilterra: 
in tal modo è stato possibile recuperare le parti danneg-
giate e distrutte (in particolare le teste e le spalle delle tre 

divinità della bellezza), poi riprodotte grazie a una tecni-
ca conosciuta come “prototipazione rapida” e all’utilizzo 
delle cosiddette stampanti 3D, che hanno letteralmente 
ricostruito in breve tempo le membra mancanti.
L’opera restaurata è stata quindi trasferita nella Gipso-
teca di Possagno, dove, il 6 dicembre, è stata inaugura-
ta la mostra ad essa dedicata e che si protrarrà sino al 4 
maggio. E’ quindi ora possibile al grande pubblico (che 
ha d’altra parte risposto con grande calore, date le 5.000 
visite registrate nel giro di un mese) ammirare, nei locali 
corrispondenti all’antica residenza di Canova, il meravi-
glioso gruppo scultoreo, mirabile ed eccezionale esempio 
delle vertiginose vette raggiunte dall’arte italiana e veneta 
nei secoli passati. Il gesso delle tre dee, infatti, costituisce 
l’ideale concretizzazione dei canoni artistici del periodo 
compreso tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800, fondati 
sul recupero della gloriosa arte figurativa dell’antichità 
classica: stilemi genialmente interpretati da Antonio Ca-
nova, pur sempre figlio del suo tempo. Ed è proprio una 
formidabile rilettura dell’opera di greci come Prassitele e 
Fidia, quella che il maestro ci propone attraverso le mor-
bide forme delle tre Grazie, le sorelle divine che incarna-
vano i più alti ideali di bellezza degli antichi: l’esiguo e 
volatile panneggio che copre l’intimità delle tre ragazze, 
l’attenta resa delle acconciature, accurate sino al singolo 
capello, la naturale morbidezza dei corpi, che sembrano 
quasi vivi, le leggerissime torsioni che vanno a creare un 
equilibrio perfetto nella volumetria dei tre soggetti e il 
preciso studio dell’autore per una fruizione tridimensio-
nale del complesso fanno di quest’opera uno dei punti più 
alti mai raggiunti nella storia delle belle arti.
Ora tale impareggiabile lavoro del Canova è nuovamente 
accessibile a tutti e costituisce un irrinunciabile invito a 
riprendere coscienza della superba grandezza del nostro 
territorio dal punto di vista culturale e soprattutto a tornare 
a godere di fronte alla serenità universale trasmessa dalla 
scultura di questo nostro grande conterraneo.

Mirco Frassetto

Le “Tre Grazie” del Canova
Dopo quasi un secolo, il gruppo 

scultoreo torna al suo antico splendore
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Nella consultazione per l’indipendenza 
del Veneto (marzo 2014) i voti conteg-
giati sono stati due milioni 360.235, 
pari al 73,2% degli aventi diritto al voto 
in veneto; i sì all’indipendenza sono 
stati due milioni 102.969, pari all’89% 
dei votanti, i no 257.276 (10,9%). Con-
siderato il silenzio dei mass-media e 
delle istituzioni nazionali, il risultato è 
rilevante: non solo per l’affluenza ma 
anche per il clima di fastidio e di timo-
re che detta consultazione crea in chi 
teme la secessione del Veneto.
Ora spetta al Consiglio regionale e al 
suo Presidente Luca Zaia, il compito di 
attivare il percorso legislativo per otte-
nere l’indipendenza o almeno un fede-
ralismo di sostanza e non di forma. Se 
questi soggetti politici, non vorranno o 
non sapranno dare seguito alla volontà 
indipendentista, avranno tradito il loro 
compito e non votarli sarà una conse-
guenza logica.
Quello che impropriamente è stato 
definito “referendum” è in realtà un 
“sondaggio” privo di valore giuridico, 
ma di grande significato politico per 
il percorso indipendentista del popolo 
veneto.
L’art . 5 della Costituzione recita : «La 
repubblica italiana è indivisibile ». La 
Costituzione come tutte le leggi sono 
valide fino a quando lo Stato ha la 
forza e l’autorevolezza di farle rispet-
tare, quando questi requisiti mancano, 
le leggi perdono validità e divengono 
carta straccia. Questo accade quan-
do lo Stato perde il consenso dei suoi 
cittadini o la materia sulla quale legi-
fera è sottotratta alla sua podestà da 
un ordinamento superiore. Sostiene il 
Presidente dell’Unione Europea, Bar-
roso, rispondendo a un’interrogazione 
dell’On. Mara Bizzotto, Lega Nord: 
«L’eventuale secessione di una regione 
o di macroregione, all’interno di uno 
Stato dell’Unione Europea, sarà rego-
lata dall’ordinamento giuridico inter-
nazionale e non da quello del singolo 
Stato al quale la regione appartiene». 
Se il Veneto o la Catalogna vorranno 
l’indipendenza, dovranno percorrere la 
strada del referendum regolato dal di-
ritto internazionale. Questo è avvenuto 
in Kosovo, provincia sottratta alla Ser-
bia nel nome del principio di autodeter-
minazione dei popoli.
Il Kosovo divenne indipendente ap-
pellandosi al principio di autodeter-
minazione dei popoli e ottenendo il 
riconoscimento degli Stati Uniti, della 
maggioranza dei Paesi europei e delle 
nazioni appartenenti all’Islam sunnita, 
prima tra tutte la Turchia dell’islamista 
Erdogan.
L’intervento militare in Kosovo da 
parte della Nato e il riconoscimento 
dell’indipendenza del Kosovo hanno 
innescato un effetto domino dagli esiti 
imprevedibili, che sta coinvolgendo le 
ex Repubbliche sovietiche e potrebbe 
coinvolgere anche le “piccole patrie” 
europee: Veneto, Scozia, Catalogna, 
ecc.
Se furono legittimi l’intervento milita-
re della Nato in Kosovo a protezione 
della minoranza albanese e il ricono-
scimento dell’indipendenza del Koso-

vo; altrettanto legittimi furono l’inter-
vento militare della Russia in Ossezia 
in difesa della minoranza russofona 
dell’Ossezia del Sud (agosto 2008) e 
il referendum con il quale la Crimea 

ha votato la secessione dall’Ucraina 
(16 marzo 2014). Se gli Stati Uniti e 
la maggioranza dei Paesi dell’unione 
Europea hanno riconosciuto l’indi-
pendenza del Kosovo, con quale di-
ritto possono negarla: al Veneto, alla 
Catalogna, alla Scozia e alla Crimea? 
Quando si parla di autodeterminazione 
di un popolo, non ci sono figli e figlia-
stri. Queste sono considerazioni ovvie 
per le persone colte e in buona fede, ma 
non lo sono per gli ignoranti e per chi 
pensa e agisce in malafede.
Gli Stati Uniti e l’Unione Europea usa-
no il principio dell’intervento umani-
tario e dell’autodeterminazione per in-
terferire direttamente o indirettamente 
nella politica interna di nazioni o di re-
gioni strategiche per gli equilibri geo-
politici: I Balcani, l’Ucraina, la Siria, la 
Libia, l’Iraq e l’Afghanistan. La stessa 
politica imperialista usata dalla Russia 
sovietica nel passato, quando il comu-
nismo minacciava la pace mondiale e 
la libertà dei popoli.
In Italia chi si oppone a una riforma fe-
deralista o all’indipendenza del Veneto, 
spesso è animato da interessi meschi-
ni che non hanno nulla di patriottico. 
Niente da spartire con gli ideali di chi 
sacrificò la vita per l’unità d’Italia o 
nelle trincee della Prima guerra mon-
diale, solo la difesa caparbia di un si-
stema parassitario, che sottrae risorse 
alle regioni “virtuose” del Nord per de-
stinarle a quelle “indebitate” del Sud o 
alle amministrazioni dello Stato. Infatti, 
il denaro raccolto nel “ricco” Nord non 
serve e non è servito, a promuovere lo 
sviluppo socio-economico e la legali-
tà nel Mezzogiorno, ma ad alimentare 
un sistema parassitario inefficiente, 

destinato ad alimentare l’illegalità e il 
clientelismo. Non a caso le regioni del 
Mezzogiorno vantano primati negativi 
in materia di: assunzioni nel pubblico 
impiego (i forestali calabresi) false 

pensioni d’invalidità, opere pubbliche 
incompiute (la Sicilia vanta questo tri-
ste primato) gestione dei rifiuti (Napoli 
e la regione Sicilia) deficit della sanità 
divenuti casi da manuale (Sicilia, Ca-
labria e Campania). Discorso analogo 
vale per gli sprechi del parlamento e 
del senato, per quelli dell’amministra-
zione statale con i suoi ministeri. Que-
sto sistema parassitario continuerà ad 
esistere, fino a quando lo Stato otterrà 
dal Nord, le risorse necessarie per ali-
mentare l’immonda mangiatoia della 
“solidarietà” e dell’“unità” nazionale.
Malgoverno e corruzione non sono 
fenomeni solo meridionali (vedi “tan-
gentopoli”), ma alcune regioni sono 
“virtuose” (sono autosufficienti ed ero-
gano servizi pubblici efficienti) e altre 
no, questo è un dato di fatto.
Il Veneto appartiene al novero delle 
regioni “virtuose”, insieme a Piemon-
te, Lombardia ed Emilia Romagna. Le 
regioni “virtuose” sono quelle con un 
residuo fiscale attivo. Il residuo fisca-
le è la differenza tra le entrate (tasse e 
imposte) che lo Stato raccoglie in una 
determinata regione e quello che lo 
Stato restituisce alla medesima attra-
verso la spesa pubblica (spese per tra-
sferimenti e servizi escluse quelle per 
gli interessi). Se tale saldo è positivo, 
la regione sarà in credito verso lo Stato 
e avrà ricevuto meno di quello che ha 
dato; se sarà negativo, la regione sarà 
in debito e avrà ricevuto più di quello 
che ha dato.
Di seguito il saldo dei residui fisca-
li 2012. Il Nord presenta un Residuo 
Fiscale attivo per quasi 95 miliardi di 
Euro, l’Italia centrale di 8, il Mezzo-
giorno un passivo di 63. Il residuo fisca-

le del Nord è dato principalmente da tre 
regioni a Statuto ordinario: Lombardia 
56.490, Emilia Romagna 15.270 e Ve-
neto 14.690 miliardi di euro. Il residuo 
fiscale passivo del Sud è dato soprat-

tutto da quattro regioni: Sicilia -16020, 
Campania -15.770, Puglia -12.480 e 
Calabria -8.690 miliardi di euro. Il 
Nord presenta un residuo fiscale attivo 
di quasi 3.500 Euro pro-capite, l’Italia 
centrale 700, il Mezzogiorno, un passi-
vo di oltre 3.000 euro a testa. Il Veneto 
ha un residuo fiscale attivo pro capite 
pari a 3.018 euro (Fonte: Elaborazione 
www.scenarieconomici.it su base dati 
ISTAT, Ragioneria Generale dello Sta-
to, DEMO-ISTAT). Il PIL del Veneto è 
pari a 146.600.000 milioni di euro pari 
a quello di quattro regioni del Mezzo-
giorno: Campania, Calabria, Basilicata 
e Molise (Fonte: Istat anno 2012).
Se il Veneto fosse indipendente, con i 
circa 15 miliardi di euro del suo resi-
duo attivo potrebbe: ridurre le tasse e 
le imposte (Irpef, Irap, bollo auto, ecc), 
migliorare la qualità e la quantità dei 
servizi erogati, realizzare importanti 
opere pubbliche e far fronte alle cala-
mità naturali (vedi le recenti alluvio-
ni).
Il Veneto, diversamente dal Kosovo, ha 
tutti i requisiti per essere indipendente. 
Il diritto all’autodeterminazione non è 
un principio astratto, applicabile a tut-
to e a tutti, se così fosse assisteremo 
alla disgregazione di intere nazioni e 
al proliferare di micro-Stati a caratte-
re malavitoso o dipendenti dagli aiuti 
internazionali. La nascita di una nuova 
nazione deve essere condizionata da 
precise condizioni: l’esistenza di un 
popolo, un referendum popolare che 
ne decreti la nascita, l’autosufficienza 
economica.
L’esistenza di un popolo, un insieme di 
persone che si riconoscono in una lin-
gua e in una storia comune. La storia 

del popolo veneto è antica e il Veneto 
fu nazione sovrana e indipendente per 
circa otto secoli. L’Italia ha solo cen-
tocinquanta anni di vita e un peso po-
litico ed economico molto inferiore a 
quello che ebbe la Serenissima nel suo 
glorioso passato. 
Un referendum, al quale partecipi oltre 
il 50% degli aventi diritto al voto della 
regione secessionista e dove a prevale-
re sia il sì all’indipendenza. Tali non fu-
rono i plebisciti truffa, che decretarono 
l’annessione del Veneto e delle regioni 
meridionali al Regno d’Italia.
L’autosufficienza economica, una na-
zione per essere indipendente deve 
contare sulle proprie risorse e non sugli 
aiuti internazionali o su un’economia 
criminale. Il Veneto è autosufficiente: 
ha un tessuto di piccole e medie impre-
se molto sviluppato, un residuo fiscale 
attivo, un PIL elevato, occupa una po-
sizione strategica in Europa, a cavallo 
tra l’Adriatico e l’Europa centro-orien-
tale.
Il Kosovo è indipendente ma man-
ca delle condizioni sopra citate: è un 
narco-Stato, la cui economia si fonda 
in prevalenza su attività illecite e cri-
minali, l’80% della droga che dall’Af-
ghanistan entra in Europa passa per il 
Kosovo; è geograficamente isolato, 
privo di sbocchi sul mare, rinchiuso tra 
Serbia, Macedonia, Montenegro e Al-
bania; inoltre, non è mai stato una na-
zione sovrana e indipendente, solo una 
piccola provincia balcanica, contesa tra 
serbi e albanesi.
L’indipendenza del Veneto, come quel-
la della Catalogna e della Scozia non 
vanno intese come fasi di un processo 
disgregativo dell’unità europea; ma 
come la nascita di una nuova Europa 
a carattere federale, rispettosa dei po-
poli che la compongono e non espres-
sione di oligarchie politico-finanziarie, 
che attraverso le politiche neoliberiste 
imposte dalla Troika (B.C.E, F.M.I. e 
Commissione Europea) segnano la fine 
della democrazia, condannano i popoli 
europei a un futuro di miseria morale e 
materiale. La fine dell’Unione Europea 
e dell’euro, vanno considerati come 
una tappa necessaria per la creazione 
di una vera unione europea e non come 
la fine dell’Europa. 
L’indipendenza del Veneto non signi-
fica disgregazione dell’Italia. Il Vene-
to non vuole unirsi a un’altra nazione, 
com’è avvenuto con la Crimea, che si 
è staccata dall’Ucraina per unirsi alla 
Russia. Il Veneto chiede l’indipenden-
za per sottrarsi al giogo di uno Stato 
centralista e inefficiente, privo di au-
torevolezza internazionale. La storia 
del Veneto è legata in modo indisso-
lubile all’Italia e i veneti sono italiani, 
ma questo non significa che debbano 
seguire il declino di una nazione allo 
sbando, asservita alla Troika e alla po-
litica estera degli Stati Uniti.
Si a un Veneto indipendente non nel 
nome di uno sterile e miope egoismo 
regionale, ma di un progetto geopoli-
tico di grande portata, l’Eurasia. Un 
blocco di nazioni che comprende i Pa-
esi dell’Unione Europea e la Russia, 
l’unione dell’Europa dell’Est e quella 

VENETO: VERSO LA SECESSIONE?
L’effetto Kosovo ha investito l’Ossezia del Sud e poi la Crimea, 

ora è il turno del Veneto?
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dell’Ovest: un blocco di nazioni capa-
ce di elaborare una politica comune in 
materia di controllo dell’immigrazio-
ne, lotta alla criminalità e al terrorismo 
islamista, sfruttamento dell’energia, 
tutela dell’ambiente, occupazione, ri-
cerca scientifica; un blocco di nazioni 
abbastanza forte da contrastare l’ege-
monia degli Stati Uniti e combattere la 
globalizzazione e i suoi effetti perversi. 
Il Veneto avrà un futuro di nazione, se 
come la Serenissima saprà guardare ol-
tre i propri confini, verso l’Europa, da 
est a ovest e da nord a sud.
Il percorso indipendentista del Veneto 
può trovare un esito positivo solo con 
l’appoggio di un attore internazionale 
del peso politico della Russia, della 
Germania o dell’Unione Europa, da 
questi attori deve arrivare il ricono-
scimento internazionale senza il quale 
l’indipendenza veneta rimarrebbe let-
tera morta.
In Europa, la Germania è una potenza 
regionale, il suo appoggio fu decisivo 
per l’indipendenza della Slovenia e 
della Croazia durante la crisi balcani-
ca. Se volesse far entrare nella propria 
area d’influenza anche il Veneto, il suo 
sostegno sarebbe decisivo per la nostra 
indipendenza.
La Russia è una potenza internaziona-
le, il cui appoggio fu decisivo per l’in-
dipendenza dell’Ossezia del Sud dalla 
Georgia e della Crimea dall’Ucraina, 

impedì che la Nato attaccasse la Siria. 
La Russia potrebbe appoggiare l’indi-
pendenza del Veneto e di tutte le “pic-
cole patrie” europee, per accelerare il 
processo di dissoluzione dell’Unione 
Europea. Le posizioni di quest’ultima, 
ottusamente filo-americane minaccia-
no gli interessi e la sicurezza di Mosca. 
Per il momento Mosca non si schiera, 
ma non è un caso, che nei giorni del 
“referendum” erano presenti le princi-
pali tv russe; erano invece assenti quel-
le nazionali, alle quali i veneti pagano 
il canone.
L’Unione Europea, in crisi economi-
ca e politica, alla fine mancherà della 
forza e dell’autorevolezza per opporsi 
ai movimenti antieuropeisti e identitari 
che la combattono.
Il nostro governo, suddito della Troika 
e degli Stati Uniti potrebbe fare ben 
poco per opporsi al cammino indipen-
dentista della nostra regione. Un’even-
tuale azione militare contro il Veneto 
secessionista, lo metterebbe nelle stes-
se condizioni della Jugoslavia di Mi-
losevic e tutti sappiamo come andò a 
finire.
I veneti vogliono realmente la secessio-
ne o si accontenterebbero del federali-
smo? La questione è un’altra, i veneti 
sono stanchi di appartenere a uno Stato 
centralista e inefficiente, rappresentato 
da una casta di “marionette”, che ese-
gue in modo pedissequo le decisioni 

della Troika e che sta conducendo il 
Paese verso un progressivo declino 
morale, politico ed economico.
La soluzione a una deriva secessionista 
del Veneto sta nel federalismo. Parlo di 
un federalismo concreto e responsabile: 
concreto che affidi alle amministrazioni 
comunali e regionali poteri maggiori di 
quelli che ora hanno; responsabile che 
imponga alle singole amministrazioni 
regionali e comunali, il pareggio tra le 
entrate e le spese, con pene severe per 
le amministrazioni che non rispettano 
tale vincolo: commissariamento delle 
amministrazioni inadempienti, respon-

sabilità civili e penali per gli ammini-
stratori. Un federalismo che valorizzi 
non solo l’autonomia regionale ma an-
che quelle comunale. L’Italia è la patria 
dei mille comuni e la nostra tradizione 
municipalista che risale al medioevo, 
è stata per secoli esempio di democra-
zia e di buon governo, ha garantito al 
nostro Paese quella ricchezza di tradi-
zioni e di storia che ci rende unici nel 
mondo. 
Se la crisi politico-economica, che 
oggi attraversa l’Europa dovesse ina-
sprirsi, magari sotto la pressione di una 
nuova Guerra Fredda, tra la Russia e 

gli Stati Uniti. A questo punto le ten-
sioni nazionaliste e secessioniste che 
animano l’Europa potrebbero esplo-
dere. Già vediamo le nazioni “virtuo-
se” (la Germania) opporsi a quelle 
“indebitate”(Grecia, Portogallo, Spa-
gna e Italia), i popoli dei Paesi indebi-
tati opporsi alle politiche “lacrime” e 
“sangue” imposte dalla Troika, lo spet-
tro del separatismo spingere il Veneto 
alla secessione dall’Italia, la Catalogna 
dalla Spagna e la Scozia dalla Gran 
Bretagna, cresce ogni giorno il numero 
di coloro che vorrebbero la fine dell’eu-
ro e il ripristino della moneta naziona-
le. L’Unione Europea rischia di dissol-
versi e alcuni Stati potrebbero perdere 
regioni economicamente strategiche. 
Fantapolitica? La storia corre veloce 
e cambiano in maniera spesso impre-
vedibile gli equilibri politici ed econo-
mici, sia nazionali e sia internaziona-
li, i sentimenti e le attese dei popoli, 
elementi che determinano la stabilità 
delle singole nazioni e di organismi so-
vranazionali come l’Unione Europea. 
Ciò che oggi pare impossibile, domani 
potrebbe avverarsi, travolgendo tutte le 
nostre certezze e previsioni. Di recente 
sono scomparse la Cecoslovacchia e 
la Jugoslavia, nel passato si dissolsero 
l’Impero Romano e la Repubblica di 
Venezia. Questi sono i fatti e ognuno 
tragga le proprie conclusioni.

Giorgio Da Gai

VENETO: VERSO LA SECESSIONE?

VOTI VALIDI: 2.360.235
pari al 63,23% degli aventi diritto al voto

SI: 2.102.969
pari all’89,10% dei voti validi espressi

NO: 257.266
pari al 10,90% dei voti validi espressi

VOTI NON VALIDI: 6.815 
corrispondenti allo 0,29% dei voti validi espressi

ELEZIONE DEI DIECI DELEGATI 
PER L’INDIPENDENZA DEL VENETO

GIANLUCA BUSATO 135.306
STEFANO VESCOVI 48.320, SELENA VERONESE 46.967,

SILVIA GANDIN 43.025, LODOVICO PIZZATI  25.731,
GIANFRANCO FAVARO 16.670, RAFFAELE SERAFINI 16.627,

MANUEL CARRARO 16.454, GIANLUCA PANTO 16.321, PAOLO LUCA BERNARDINI 16.299

REFERENDUM  SU ADESIONE 
ALL’UNIONE EUROPEA

VOTI VALIDI: 833.550, 
pari al 22,33% degli aventi diritto al voto

SI: 464.534,  pari al 55,73% dei voti validi espressi
NO: 369.016,  pari al 44,27% dei voti validi espressi

—

REFERENDUM SU ADOZIONE EURO
VOTI VALIDI: 

919.598,  pari al 24,63% degli aventi diritto al voto
SI: 472.409,  pari al 51,37% dei voti validi espressi

NO: 447.189,  pari al 48,63% dei voti validi espressi
—

REFERENDUM SU ADESIONE ALLA NATO
VOTI VALIDI: 740.431, 

pari al 19,84% degli aventi diritto al voto
SI: 477.312,  pari al 64,46% dei voti validi espressi

NO: 263.119, 
pari al 35,54% dei voti validi espressi

Referendum on line del 16-21 marzo:
2.102.969 di Sì per il Veneto indipendente

Nella foto una folla di persone riempie la piazza di Treviso la sera del 21 marzo per proclamare, dopo l’esito del voto, lindipendenza del Veneto
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PORDENONE. L’associazione, 
senza scopo di lucro, ha fini spor-
tivi, ricreativi e culturali e si pro-
pone di sviluppare in particolare 
le discipline legate alle attività 
subacquee e al nuoto, anche attra-
verso la promozione di didattiche 
per il loro avvio, aggiornamento e 
perfezionamento.
A tal fine è stata anche deliberata 
l’affiliazione alla UISP (Unione 
Italiana Sport per Tutti) e l’iscri-
zione del sodalizio nel Registro 
CONI.

Il Consiglio Direttivo è composto 
da Enzo Della Libera (Presiden-
te), Ivo Sante Tonel (Vice presi-
dente), Mauro Valeri (segretario), 
Maurizio Scarabellotto, Andrea 
Rosalen, Alfredo Marson, Erios 
Venier, Silvia Lombardi, Michela 
Papagna e Fabio Celant (consi-
glieri).
Naonis aPNea informa quanti 
vogliano avvicinarsi al mondo 
dell’apnea che il prossimo mese 
di maggio inizieranno i corsi base 
e di perfezionamento, gli istruttori 

del sodalizio sono a disposizione 
per informazioni o anche per una 
semplice prova.
Chi è già appassionato di questa 
disciplina e ha il desiderio di con-
tinuare a praticarla potrà mettersi 
in contatto con l’associazione per 
avere maggiori informazioni su 
luogo e giorni di allenamento, 
Naonis aPNea sarà lieta di dare 
tutti i chiarimenti necessari: www.
naonisapnea.it, e.mail:info@nao-
nisapnea.it - tel. 0434 1696595.

E.M.

A Pordenone è nata Naonis Apnea 

SACILE. Sulla questione del pagamento della 
sosta nei parcheggi a strisce blu e delle sanzioni 
conseguenti allo “sforamento” dell’orario, dive-
nuta di attualità nazionale con la querelle tra il 
ministro Lupi e l’Anci, interviene anche il sin-
daco di Sacile, Roberto Ceraolo, per comunicare 
di ritenere pienamente condivisibile, in linea di 
principio, la posizione espressa dal ministro, tan-
to che da qualche mese era stato affidato al diret-
tore di Lsm, Walter Furlan, l’incarico di svolgere 
un approfondimento per avviare anche nel nostro 
comune modalità simili a quelle già applicate a 
Trieste, dove lo sforamento della sosta non preve-
de l’applicazione delle multe previste dal Codice 

della strada, bensì il pagamento del supplemento 
del timing del parcheggio (aumentato da una san-
zione, comunque inferiore alla multa). Il nuovo uf-
ficio di Lsm (in via Mazzini) è infatti ora in grado 
di supportare queste nuove modalità, per le quali, 
però, è bene attendere l’emanazione di ulteriori 
chiarimenti normativi, per intraprendere il nuovo 
servizio secondo criteri di cui ci sia certezza ap-
plicativa. E’ comunque di tutta evidenza, sempre 
secondo Ceraolo, che una eccessiva penalizzazio-
ne, in termini economici, del prolungamento della 
sosta è sbagliato, e la nuova disciplina ne dovrà 
tener conto, pur con le necessarie cautele a tutela 
da chi vorrà, purtroppo, approfittarne.

Lisa Dalla Francesca

PUBLIMEDIA

Le poesie dell’anima

Presentazione del libro

“Le poesie dell’anima”
di Lisa Dalla Francesca

mercoledì16 aprile 2014 ore 20.30
a SACILE

palazzo Ragazzoni Sala Caminetto

GIROTONDO
Baby Parking
Custodia e intrattenimento 
bimbi dai 6 mesi ai 3 anni

A San Michele di SACILE in Via Mameli n°37 
(presso condomininio Palma a fianco della farmacia comunale)

Tel. 348 0190118

girotondo volantino.indd   1 30/03/2014   22.56.59

L’associazione sportiva dilettantistica pordenonese che promuove 
la disciplina dell’apnea

pordenone

Parcheggi “strisce blu” 
Istituzioni vicine ai cittadini
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RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

di Christian Di Donè - Piazza Albino Luciani, 8/11 - CORBANESE DI TARZO (TV) - Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

“A Tavola con Christian”
Risi e bisi con gamberoni

Ingredienti
Risi e bisi con gamberoni
Ingredienti per 4 persone
250gr di riso vialone nano
¼ di cipolla
200gr di piselli
8 gamberoni
Sedano, carota e cipolla per il 
brodo
50 gr.  di burro
Sale e pepe q.b.

Brodo vegetale
Tostare in una padella mezza 
cipolla dalla parte del taglio la-
sciando la buccia,
-mettere sul fuoco una pentola 
con 1,5 litri di acqua fredda e un 
po’ di sale, aggiungere la cipolla 
tostata una carota sbucciata e una 
gamba di sedano.
-tenere la fiamma vivace finché 
l’acqua bolle.
-quando l’acqua bolle proseguire 
la cottura a fuoco lento per circa 
20 min.

Risotto
Tritare finemente la cipolla e 
farla soffriggere in una pen-
tola.
-aggiungere il riso e farlo to-
stare per qualche minuto, dopo 
di che far sfumare un bicchie-
re di vino bianco secco.
-aggiungere al risotto 130 gr. 
di piselli, e cuocere per circa 
15 minuti aggiungendo il bro-
do vegetale poco alla volta (vi 
consiglio di seguire la cottura 
indicata nella confezione).
-mentre il riso cuoce, in una 
padella, cucinare i gambero-
ni a fuoco lento, e frullare la 
rimanenza dei piselli, cioè 70 
gr.
-tagliare il burro a pezzetti e 
assicurarsi che sia molto fred-
do.
-a cottura quasi ultimata ag-
giungere la crema di piselli 

e il burro tenendo conto che 
il risotto deve essere servito 
morbido.
Impattare il risotto e mettere i 
gamberoni al di sopra, decora-
re con dei pomodorini e qual-
che ciuffo di prezzemolo.
Questo risotto lo possiamo 
realizzare con delle varianti 
a vostro piacere, esempio, i 
gamberoni si possono sosti-
tuire con della pancetta croc-
cante, sempre a fine cottura; 
e in questo caso il risotto va 
mantecato anche con un po’ di 
formaggio grana.
Vorrei ringraziare inoltre per 
i preziosi consigli il direttore 
dott. Alessandro Biz e il dott. 
Lodovico Pradella 

Buona Pasqua 
dallo chef Christian

Menù di Pesce
Aperitivo di Benvenuto con crostini al salmo-
ne

Antipasti
Folpetti marinati
Polipo con sedano croccante
Insalata di gamberetti e ponte d’asparagi
-Seppia all’insalata con olive e pomodorini
Sarde in Saor “alla veneziana”
Capa santa, Canestrelli e cannolicchi gratinati 
in forno a legna

Primi Piatti
Risi e bisi con gamberoni
Maltagliati “fatti in casa” con bocconcini di 
coda di rospo e zucchine a julienne

Secondi Piatti
Filetto di orata con panatura agli aromi, pun-
te di asparago e pomodorini confit
Contorni di stagione cotti e crudi

Dessert
Millefoglie con Crema Chantilly

Vino, Acqua, Caffè

€ 35
Menù solo su prenotazione e eventuali varia-
zioni da concordare

tI AsPettIAmo Per Il PrANzo
Nel gIorNo dI PAsquA

Menù di Carne
Aperitivo di Benvenuto con crostini vari

Antipasti
Involtini di bresaola con crema di ricotta e 
porcini
Asparagi gratinati e prosciutto di Parma
Carpaccio di Manzo con rucola e grana a sca-
glie
Mousse di melanzane con mozzarella di bufala 
e mille punti al pomodoro

Primi Piatti
Risi e bisi con pancetta croccante
Maltagliati fatti in casa con ragù bianco di co-
niglio

Secondi Piatti
Agnello dell’Alpago cotto in forno a legna
Costine di agnello alla “scotta dito”
In alternativa
Filetto di manzo in crosta di prezzemolo con 
pomodori confit
Contorni di stagione cotti e crudi

Dessert
Millefoglie con crema Chantilly

Vino, Acqua e Caffè

€ 35
Menù solo su prenotazione e eventuali varia-
zioni da concordare

ricette
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VERONA. All’inizio degli an-
ni’80 la sfera della comunica-
zione politica appare trasformata 
negli strumenti e nel linguaggio. 
La comunicazione dei partiti si 
adatta ai modelli della televisione 
contraendo i tempi e basandosi 
sulla forza comunicativa delle 
immagini. L’immagine ribalta il 
suo rapporto di sudditanza e di-
pendenza dalla parola. Su questo 
ha costruito la sua potenza Berlu-
sconi, ma anche Renzi (per que-
sto sembrano così simili). 
Tosi non è da meno. E 
da politico di razza lo ha 
capito, ingaggiando un 
professionista di comuni-
cazione pubblica, che gli 
ha cucito addosso, prima 
l’immagine dello Sce-
riffo modello Gentilini 
e poi quella del Doroteo 
modello Rumor. A secon-
da delle interpretazioni 
pragmatiche del presunto 
sentire comune del mo-
mento. E’ l’adattamento 
del trasformismo, che 
prima parla alla pancia, 
poi al portafoglio e infine 
al perbenismo dell’italiano medio, 
a seconda delle circostanze. 
Oggi Tosi, probabilmente veden-
do trasformarsi il suo “Ricostruia-
mo il Paese” in “Riposi in Pace” 
tutto il faraonico progetto, sembra 
voler scegliere una candidatura 
alle elezioni europee, ufficialmen-
te per aiutare una Lega ai minimi 
storici a prendere almeno un seg-
gio in Veneto. Dando per sconta-
to che la sua figura sia l’unica in 
grado di produrre questo risulta-
to. Nella politica dell’immagine, 

però, il suo obiettivo non può 
essere quello di finire davvero nel 
“cimitero dorato dei trombati più 
o meno illustri”. E’ lui stesso a dir-
lo. In caso di elezione, lascerebbe 
il posto al primo dei non eletti, 
probabilmente l’uscente Lorenzo 
Fontana, che altrimenti avrebbe 
poche possibilità di riprendersi la 
poltrona a Bruxelles.
Ma è solo questo? Tosi è il buon 
Samaritano della causa padana, 
in cui negli anni ha dimostrato 

di credere tanto quanto il suo 
amico Napolitano? Nella politica 
dell’immagine, egli ha bisogno di 
un test per se stesso e di uno per 
il suo partito. A fronte dei gravi 
scandali che hanno investito la 
sua Amministrazione, il buon 
Flavio deve sentire se è davvero 
riuscito a far passare il messaggio 
per cui sarebbe una sorta di “San-
ta Maria Goretti”, circondata da 
persone probabilmente sbagliate 
(seppur scelte o mantenute da 
lui nei ruoli che rivestono), op-

pure sia passata l’immagine del 
capo di un sistema di potere dal 
quadro inquietante, come denun-
ciato pubblicamente, in primis 
dalla “destra” non rappresentata 
a Palazzo (Verona Pulita, Forza 
Nuova, Cattolici Tradizionalisti, 
Difesa Sociale, Comunità Identi-
taria ecc.).
Per far questo, ha bisogno di pre-
sentarsi ad imminenti elezioni, 
ove vi siano le preferenze, per 
misurare il suo reale consenso. 

Contemporaneamente, 
qualora questo consenso 
rimanesse alto, dimo-
strerebbe al suo partito 
(ma non solo), in parte 
recalcitrante nei confronti 
della sua linea e dei suoi 
metodi, di essere ancora 
un cavallo vincente e non 
colui che ha affossato la 
Liga Veneta, come alcuni 
dirigenti e militanti gri-
dano dai tetti, soprattutto 
del Veneto orientale, ma 
anche della Lombar-
dia. E’ risaputo, infine, 
che l’eventuale elezione 
all’Europarlamento è in-

compatibile con la carica di sin-
daco e che, oltre ad un notevole 
stipendio, garantisce numerosi 
privilegi, tra cui l’immunità. 
Nel frattempo la città di Verona 
osserva i giochi di potere, legge 
delle ambizioni del suo sindaco 
chiedendosi chi si occupa e occu-
perà delle sue necessità e dei suoi 
problemi. Che sono molti, a parti-
re dal lavoro e dal sociale, anche 
se troppi sembrano dimenticarlo.

Matteo Castagna

Verona. sindaco 
leghista o doroteo?

VERSO LE ELEZIONI EUROPEE

La chiesa della Madonna dei Miracoli di Lonigo 
nella provincia di Vicenza, è un monumento di 

importanza religiosa, storica ed artistico che pre-
senta alcuni caratteri stilistici che la collegano al 
Gotico.
Raggiungerla per soffermarsi al suo interno e vive-
re delle particolari sensazioni ed emozioni è indi-
scutibilmente una certezza. Sono trascorsi 578 anni 
dal primo miracolo e le tavolette votive disposte in 
lunghe fila intorno alle icone miracolose offrono 
una  testimonianza di speranza tramandata con la 
certezza di un sopravenuto miracolo.

Dipinti di pregio del sec. XVII, uno per tutti in 
cui  viene raffigurata la Madonna Assunta dopo il 
miracolo, dietro di Lei si staglia l’albero della Re-
denzione con Cristo Crocifisso, lo Spirito Santo e 
i 12 Apostoli.
Tre stampe di Ignazio Colombo, una stampa di 
Alessandro Scolari, una pittura di Rocco Pittacco, 
dipinti di Giovanni De Mio, sculture  e molto al-
tro.
Fede ed arte, unite nel cammino della S. Maria  dei 
Miracoli di Lonigo.

Claudia Carraro D’Amore

Dopo i recenti successi, è sta-
to incoronato miglior atleta 
veneto il velocista vicentino 

Matteo Galvan.
Nel suo personale palmares è possi-
bile sottolineare le vittorie dei 400 ad 
Ancona cotribuendo al successo della 
staffetta delle Fiamme Gialle agli as-
soluti indoor.
Dopo un brutto periodo condiziona-
to dagli infortuni, il giovane Galvan 
ha collezionato importanti risultati 
quali la vittoria dei mondiali Mosca 
nel 2013 con i suoi 400, conquistan-
do anche un doppio oro nei 4x400 e 
nei 400 ai Giochi del Mediterraneo di 
Mersin.
A completare i successi del vicentino  
ci sono i primati personali 45”35 nei 
400 e 20”50 nei 200 che invogliano 
il velocista a proporsi in questo 2014 
come nuovo campione agli Europei di 
Zurigo. 
Nella edizione 2014 di “Atletica Ve-
neta in festa” verranno riconosciuti 
altri premi: uno alla vicentina Otta-
via Cestonaro (campionessa europea 
Juniores di salto triplo), il saltatore 
in alto Silvano Chesani ed il bronzo 
agli Euroindoor nei 60 metri Michael 
Tumi.

Matteo Venturini

Red. VERONA 

Istituito nel 1998 grazie alla disponibi-
lità del Comune di Padova e della fa-
miglia Minici Zotti, proprietaria della 

collezione, il museo è ospitato presso il 
quattrocentesco Palazzo Angeli, di pro-
prietà del Comune di Padova ed è situato 
in centro storico e, dalle sue sale, si può 
godere di una delle viste più belle di Pra-
to della Valle. La collezione è costituita 
da strumenti e vetri da proiezione, dipinti 
a mano originali del ‘700 e dell ‘800 ed 
aiuta il visitatore a capire tutta l’evoluzio-
ne delle immagini a scorrimento, i giochi 

di luci ed ombre, fotomontaggi, etc. an-
tisignani del vero e proprio cinema dei 
fratelli Lumiere. Si possono infatti ammi-
rare: il “Mondo nuovo” con le vedute ot-
tiche, una raccolta di giochi ottici che per 
tutto l’Ottocento e particolarmente in età 
vittoriana, testimoniano in maniera mul-
tiforme l’esigenza di uscire dall’impasse 
dell’immagine fissa e unidimensionale. 
Accanto a semplici congegni a carattere 
giocoso come i taumatropi, o le anamor-
fosi appaiono strumenti più ingegnosi 
come il fenachistoscopio, il praxinosco-

pio e lo zootropio. Una sezione è dedicata 
alla fotografia dove è possibile osservare 
le immagini inserite nel Megaletoscopio 
“privilegiato” di Carlo Ponti del 1864 ; 
per continuare con la stereoscopia dove 
si trovano stereoscopi d’epoca, portatili 
o a colonna corredati di immagini foto-
grafiche che appaiono tridimensionali. 
Di particolare rilevanza sono le lanterne 
magiche che hanno documentato, con le 
loro proiezioni, l’affascinante viaggio 
dell’immagine proiettata, dal Settecento 
alla nascita del Cinema. Tra i pezzi più 

pregiati, oltre alle lanterne da proiezio-
ne singole, le “Fantasmagoria lanterns”, 
la lanterna doppia di W. Tyler, la lanter-
na tripla di J. H. Steward, in mogano 
con obiettivi in ottone databili attorno 
al 1880 ca.; la lanterna scientifica della 
P. Harris & Co, la lanterna “The Petti-
bone” di produzione americana. Una 
bacheca è riservata alle lanternine gio-
cattolo in latta verniciata con decorazio-
ni a sbalzo di Lapierre, Plank o Müller, 
oltre alle coloratissime lanterne salon 
di produzione francese. Accanto agli 

apparecchi da proiezione, la Collezione 
Minici Zotti, raccoglie migliaia di vetri 
databili tra la metà del XVIII° e gli ini-
zi del XX° secolo. Sono per la maggior 
parte dipinti a mano, oppure incisioni 
riportate su vetro o fotografie colorate a 
mano, oltre agli interessanti vetri “a mo-
vimento” con i quali ottenere divertenti 
animazioni; tra questi i cromatropi, il 
famoso Coreutoscopio a banda e le dis-
solvenze con effetto giorno-notte.

Alberto Franceschi

veneto

Il Museo del Precinema di Padova

foto Marco Disarò

Red. PADOVA - direttore dott. Alberto Franceschi - tel. 333 2893662

Red. VICENZA - direttore dott. Matteo Venturini - tel. 349 7850527

matteo galvan 
atleta veneto dell’anno

S. Maria dei Miracoli di Lonigo
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Per la verità il debutto di 
Renzi in campo europeo 
non è stato apprezzato nep-

pure dai suoi sostenitori sia per la 
forma sia per la sostanza ma si è 
poi largamente riscattato con il di-
scorso in Calabria e la apprezzabi-
le presentazione di Obama.
Non è stato opportuno affronta-
re la Merkel con la maglia del-
la Fiorentina che poteva essere 
interpretata con il significato di 
quando si vuol chiedere scusa ad 
un nemico presentandosi con un 
ramoscello d’olivo come simbo-
lo di pace!  Con i fatti che vado a 
scrivere la tal signora munita da 
una sfacciata prepotenza e da un 
dietro schiena o deretano come dir 
si voglia, di notevoli dimensioni, 
seppur limitate da un opportuno 
ed ingegnoso taglio sartoriale di 
notevole pregio, andava trattata in 
un modo completamente diverso, 
ossia seguendo un saggio detto na-
poletano per le ragioni che elenco 
qui di seguito: “Quando sei incu-
dine stattene ferma, ma quando sei 
martello batti”.
La signora Mrekel ha avuto il co-
raggio, o meglio l’improntitudine, 
di sottrarre 500 miliardi destinati 
ai paesi deboli per salvare le ban-
che tedesche.
Non solo ma Jens Weidmann, 
presidente della Bundesbank 
(banca centrale tedesca) ha fatto 
riapparire lo spettro della patri-
moniale, determinata nel prelievo 
forzoso sui conti correnti che da 
mesi serpeggia sugli stati euro-
pei in maggiore difficoltà. Inoltre 
ha minacciato i paesi deboli che, 
nella concessa ipotesi si volessero 
staccarsi dall’euro, dovranno rim-
borsare i loro debiti con un con-
cambio molto sfavorevole  euro/
nuova moneta.
2. La Germania, per più ragioni, 
ha bisogno dell’Italia conside-
rando che a giugno l’Italia avrà 
l’opportunità di presiedere il Con-

l’ultima speranza di salvezza per il Paese

Renzi dimostra coerenza 
e determinazione e va 
avanti per fare uscire 

l’Italia dalla palude. E ha poco ri-
guardo per le classi egemoni che 
hanno guastato la vita politica, 
economica, sindacale ed istitu-
zionale italiana. Parla come parle-
rebbe chiunque di noi esasperato 
dalle “meline” del Parlamento e 
della burocrazia, dei sindacati e 
della magistratura, che cercano 
di opporsi coi loro bizantinismi a 
qualsiasi cambiamento. Anche se 
gli arrivano avvisi ostili, sottili in-
viti del Presidente del Senato e del 
Capo dello Stato ad andare piano 
con i tagli immotivati, sembra 
non tenerne conto e prosegue. Ci 
gioca la testa per cambiare l’Italia. 
Non ci resta che sperare nelle sue 
promesse, ma gli avversari e gli 
ostacoli sembrano crescere ogni 
giorno. Ha molti nemici pronti a 
fargliela pagare, ma resiste. Ma 
entra in chiara e decisa rotta di 
collisione, e per la prima volta in 
Italia, con il sistema conservato-
re politico-burocratico che studia 
per mettere tutti i bastoni nelle 
ruote della locomotiva Renzi.
L’ “Italicum”, ossia la nuova legge 

elettorale, è tra i suoi obiettivi più 
ambiti, per il quale troverà molti 
consensi bipartisan. Intanto, in 
attesa delle riforma elettorale, ha 
snocciolato un serie di proposte 
e è riuscito ad approvare radicali 
cambiamenti per la vita politica 
della nazione. Le Provincie sono 
state sostituite con un marchin-
gegno ancora non chiaro e defi-
nito. Su di questo dovrà tornare il 
Parlamento. In ogni caso, sparirà 
un apparato superfluo quanto co-
stoso. Ovviamente, la soluzione 
è scottante e piena di incognite, 
anche perché occorre una modifi-
ca parlamentare del titolo V della 
Costituzione. 
Poi è in dirittura d’arrivo la rifor-
ma per l’eliminazione del Senato. 
Quando ci sarà il via libera del 
Senato all’abolizione di se stesso, 
allora si potrà approvare la nuova 
legge elettorale (“l’Italicum”).
Poi, l’impegno che per Renzi ha 
priorità alta: la nuova legge sul 
lavoro ancora ingessato su rap-
porti anti crisi e ora anacronistici. 
Si spera che possa derivarne una 
crescita sostenibile per la nostra 
economia. Ma si intravedono 
capisaldi e trincee, dislocati nei 

punti strategici dai sindacati, of-
fesi tra l’altro dal fatto che Renzi 
non ha attivato il logoro e indige-
sto rituale dei tavoli di trattativa 
tra le cosiddette parti sociali ed 
il governo. Anche, se in parte, la 
Confindustria ha nostalgia delle 
consultazioni sindacati-governo-
Confindustria, come se fosse un 
peccato di lesa maestà che un go-
verno governi spedito e libero da 
questi arcaici condizionamenti, la 
minaccia della sfiducia è grave. 
Ma sono stati gli anni dei tavoli 
e delle consultazioni che hanno 
distrutto l’economia italiana. Le 
decisioni erano prese in quella 
sede e ingannavano i cittadini in 
base al principio “io chiudo gli 
occhi da una parte, tu dall’altra”. 
Il governo, poi, approvava questi 
patti sconsiderati. E  l’economia, 
per mediare tra tutti, saltava ogni 
regola di bilancio. Ora attendia-
mo la resistenza di Renzi alle 
mobilitazioni sindacali che lotta-
no solo per l’orgoglio di conser-
vare vantaggi acquisiti. Ma anche 
molta parte del PD non vuole le 
riforme, semplicemente perché 
non vuole Renzi e il il suo pote-
re nel partito. Troppo comode le 

posizioni ed i privilegi della loro 
casta! Quando è stata lanciata la 
riduzione dei folli e vergognosi 
emolumenti alla casta burocratica 
ed una riforma della burocrazia, si 
sono messi a tuonare i “pezzi da 
90”. Non diamo tutta la colpa ai 
burocrati ed ai manager pubblici, 
perché gli alti compensi assegnati 
loro derivano da alti favori fatti 
alla politica Si tratta di dare un a 
fisionomia ben chiara di respon-
sabilità e doveri dei funzionari 
dello Stato, che sembrano quanto 
a trattamento economico e pos-
sibilità di condizionare il paese 
dei Baobab che ben presto hanno 
trasformato la savana nella giun-
gla del pubblico impiego e dei 
grandi enti inutili. Ma costosi ed 
utili a chi li dirige. Questa giun-
gla soffoca e complica la pubblica 
amministrazione. Renzi ha messo 
mano alla riduzione del cuneo 
fiscale, all’asta delle auto blu, al 
ridimensionamento, dal 1° aprile, 
degli stipendi dei manager pub-
blici, all’edilizia scolastica,
Ma tralasciamo le nostre speranze 
e il disorientamento di conser-
vatori che pensano ancora che il 
vecchio regime sia solo e sempre 

il migliore. Tralasciamo anche la 
plausibilità di lamenti di categorie 
che con le riforme perdono cer-
tezze e temono per la loro sorte. 
Quando si interviene su tumori 
della nazione in chiaro stato di 
metastasi, bisogna tagliare e su-
bito, prima che sia troppo tardi. 
Ma alla fine questo cambiamen-
to, che Renzi vuole radicale, tro-
verà un esito positivo o le solite 
forze della reazione riusciranno 
ad affossare, come è loro mestie-
re abituale, il senso e la portata 
delle proposte? Costringeranno 
Renzi, come hanno di solito fat-
to, a compromessi che snaturino 
le innovazioni?  Siamo spettatori 
attenti a quello che succede e l’os-
servato speciale è proprio Renzi, 
che potrebbe arrendersi per vari 
motivi. L’impresa, quasi titanica, 
di rivoltare vizi, pigrizie e interes-
si di pancia dell’Italia non è poca 
cosa: Renzi sembra preferire an-
dare diritto allo scopo senza trop-
pe mediazioni o consensi per non 
annacquare le riforme. Dice che 
se il Senato non se ne va, se ne 
andrà lui, facendo intendere che 
i giochi politici allora torneranno 
ai blocchi di  partenza e finiran-

no in campagna elettorale, senza 
nemmeno una riforma delle legge 
elettorale. Il punto su cui fa leva 
Renzi è la paura di Grillo e del 
Movimento 5 Stelle, che potrebbe 
ottenere voti plebiscitari di fron-
te alla liquefazione della politica 
tradizionale.
Ma l’enorme carico di responsa-
bilità e di impegni potrebbe fiac-
care anche il premier e portarlo a 
rinunciare. Pensiamo che questo 
non dovrebbe accadere, se esiste 
ancora un minimo di responsa-
bilità delle caste politiche, sinda-
cali, burocratiche ed istituzionali: 
speriamo che non ci sia ancora 
gente che preferisca il totale ri-
assorbimento nella palude di noi 
tutti. Se non si fanno le riforme, 
non si salva nemmeno il lavoro ed 
il benessere dei cittadini. E dicia-
mo al leader: “Attento alla idi di 
aprile!”
Ma l’esito sciagurato della meli-
na conservatrice è uno solo: por-
tare Renzi ed il suo programma 
alle urne. E gli Italiani, alle urne, 
non potranno non tenere conto di 
quello che rappresenta o potrebbe  
essere Renzi in  questo momento.

Valentino Venturelli  

politica

Italia appesa ad un filo, tra speranza 
di cambiamento e vecchie resistenze

siglio d’Europa ed inoltre perché 
in campo europeo soffia un vento 
sfavorevole riguardante la sua in-
gerenza sfacciata e soffocante tale 
da mettere in gioco sia l’euro sia 
la stessa Unione Europea.
3. La cancelliera ha mandato 
avanti il cerbero Woligang e la 

coppia Barroso-Van Rompuy  i 
quali a suon di sorrisini hanno 
ventilato di far scattare la proce-
dura di infrazione su elementi al-
quanto opinabili che elenco.
GOVERNO Ue: Pil 2014 + 1,1 + 
0,6; Deficit 2,5  2,8; Debito 132,7  
133.7.

Dulcis in fundo: il pregevole ed 
apprezzato intervento in Cala-
bria.
Renzi ha espresso tutta la sua 
loquacità, scienza e conoscenza, 
tattica, sincerità e convinzione 
che riporto integralmente perché 
non ha bisogno di commenti.

Dopo aver illustrato i programmi 
delle riforme ha esordito: “Non 
posso fare tutto io, dovete farcela 
anche vo da soli... La politica non 
la può fare solo qualche mostro 
sacro a Roma perchè è troppo bel-
la e seria perché si lasci fare solo 
ai politici... per questo andrò fino 

in fondo sulle riforme, altrimenti 
sono pronto ad andare a casa”
E conclude con una velenosa frec-
ciata a quei politici, in particolare 
ai senatori, che sono troppo legati 
al loro orticello.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it  

Fotografia di un governo in rosa
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MANSUE’. La Serenissima Si-
gnoria dei vini del Piave è una 
confraternita enogastronomica 
nata nel 1979 con lo scopo di 
far conoscere, diffondere e va-
lorizzare i vini del Piave e la 
gastronomia veneta.
E’ retta da un organo direttivo, 
il Consiglio dei Dieci, presie-
duto dal gran maestro, il Doge 
– attualmente rappresentato 
dall’avv. Piergiorgio Mocerino 
- che si rifà alle usanze della 
Serenissima repubblica di Ve-
nezia.
Fra gli scopi statutari, oltre alla 
valorizzazione dell’enogastro-
nomia veneta, si celebrano 2 
simposi annuali: uno l’otto di-
cembre ( simposio degli augu-
ri) ed uno a fine maggio, primi 

giugno ( simposio di primavera 
– estate); inoltre si effettuano 
anche delle serate a tema.
Venerdì 14 marzo si è tenuto, 
presso la storica osteria “ El 
Gaucho” di Mansuè un incontro 
a tavola denominato:  “I piatti 
tipici della Quaresima” con il 
seguente menù:
Antipasti sfiziosi ( Crostini con 
paté di olive, merluzzo mante-
cato e aringa marinata) accom-
pagnati dal Prosecco Spumante  
Doc Treviso Extra-dry – Vec-
chia Postumia di Ormelle.
Risotto alle erbe spontanee e 
Bigoi in salsa con Bianco del-
le Crete Igt Marca Trevigiana 
2012 dell’Az. Agr. Da Re di 
Fontanelle
Stoccafisso alla veneziana, Ren-

ga al forno e Renga in Saor  con 
Pinot Nero Igt Marca Trevigia-
na 2012 di Cantina la Salute di 
Ponte di Piave
Dulcis in fundo il Dolce della 
Signoria abbinato al Manzoni 
Moscato Spumante di Cantina 
la Salute di Ponte di Piave.
Tutti i commensali sono rimasti 
entusiasti ed hanno manifestato 
il loro ringraziamento al giova-
ne cuoco Mirco che ha saputo 
fornire un saggio del suo estro 
creativo. Alla cena ha parteci-
pato anche il vicedirettore del 
nostro giornale cav. Roberto 
Momo con la moglie Anna.
Un ringraziamento sentito anche 
a Giuseppe Polesello, a Luigi 
Russolo e ai vari  collaboratori.                                  

A.D.D.

A cena con il Doge
La Serenissima Signoria dei vini del Piave al ristorante “El gaucho” di Mansuè

Nell’aria la temperatura si 
fa tiepida ed il sole co-
mincia a far capolino alto 

nel cielo. Un’esplosione di colori 
e profumi trapela da ogni angolo 
di spazio verde e le giornate si 
fanno più lunghe. Tutti indizi che 
confermano che indubbiamente 
la Primavera è arrivata. E con 
essa tutto e tutti sembrano avvolti 
da un sentimento di risveglio. 
L’occasione è ottima e benvenuta 
per lasciarsi andare all’aria aperta 
ma anche per abbandonarsi allo 
stupore puro di questo spettacolo 
di naturale bellezza. Che sia uno 
scatto con la macchina fotografi-
ca od un smartphone oppure solo 
con gli occhi, non dimentichia-
moci di immortalare nella nostra 
mente e nel nostro immaginario 
quanto di stupefacente la natura 
ci offre, di cogliere lo splendore 
di questo passaggio stagionale, 
pronto anche a risvegliare l’uomo 
nell’animo.
L’invito è quindi tutto a godere 
di questa briosa sensazione, nel-
la speranza che possa travolgere 
anche questa Italia zoppicante al 
fine di rilanciarla verso un futuro, 
per dirla in stile primaverile, più 
roseo.

Eleonora Minello

BELLUNO. Era il 1997 quando la Banca di Cre-
dito Cooperativo delle Prealpi “usciva” per la pri-
ma volta dalla provincia di Treviso, inaugurando, 
nel maggio di quell’anno, la sua dodicesima filiale. 
Quella di Belluno. Diciassette anni dopo, sabato 
29 marzo 2014 alle ore 11, la dirigenza dell’isti-
tuto di credito con sede a Tarzo (TV) è stata nel 
capoluogo bellunese, per inaugurare una filiale 
tutta nuova, in viale Vittorio Veneto 284. Un tra-
sferimento, di quella già esistente, deciso non solo 
per ampliare gli spazi e renderli più funzionali alle 
esigenze dei clienti e all’operatività del personale, 
ma anche per completare appieno il progetto di 
Banca Prealpi in Valbelluna.
“Ci siamo spostati di circa un centinaio di metri 
dalla vecchia sede, tuttavia non è tanto la distanza 
né tantomeno la maggiore disponibilità di metri 
quadrati a marcare la differenza dalla preceden-
te realtà - afferma il presidente di Banca Prealpi, 
Carlo Antiga - certo, adesso gli uffici sono più 
ampi e soprattutto più funzionali alle esigenze or-
ganizzative di una banca moderna: area self servi-
ce per servizi disponibili 24 ore su 24, più spazio 
dedicato alla consulenza, aree integrate per una 
chiara comunicazione e informazione aziendale. 

Ma soprattutto questa nuova filiale rappresenta il 
pieno compimento, sotto il profilo organizzativo, 
del progetto Valbelluna, che ora può finalmente 
contare su un credito cooperativo che presidia in 
maniera veramente adeguata le città di Belluno e 
Feltre, oltre naturalmente al territorio che le con-
giunge”. Una risposta (al territorio e alle sue esi-
genze) che l’istituto di credito è riuscito a costru-
ire grazie a coloro che hanno creduto nel modello 
“Banca Prealpi”. “Da 17 anni la storia di Banca 
Prealpi in Valbelluna è divenuta la storia di questa 
comunità, alimentandosi del vissuto delle sue real-
tà di impresa, di servizio, le famiglie e la comunità 
di cui ha da sempre contribuito ad alimentare il 
sostegno”, aggiunge Antiga.
Alla cerimonia di inaugurazione, erano presenti il 
presidente di Banca Prealpi, Carlo Antiga, unita-
mente al consiglio di amministrazione e ai rappre-
sentanti del collegio sindacale e il direttore gene-
rale Girolamo Da Dalto oltre ai sindaci di Belluno, 
Jacopo Massaro, e di Tarzo, Gianangelo Bof, il 
presidente Federazione Veneta delle Banche di 
Credito, Ilario Novella, il vicepresidente Fabrizio 
Gastaldo e il direttore Fabio Colombera.

A.D.D.

marca trevigiana

Primavera, 
tempo di risvegli

Red. BELLUNO - direttore dott. Fabiano Zucco - tel. 330 611530

Banca Prealpi, a Belluno 
inaugurata la nuova filiale 

Lo sportello di viale Vittorio Veneto 284 rappresenta 
il completamento del progetto Valbelluna

Si chiama Calabrone 9, è una serie di epi-
sodi realizzata da due giovani studenti 
bellunesi dell’Accademia del Comico 

Seriamentecomici di Milano, Giorgio Dell’Osta 
Uzzel e Matteo Dalle Grave, con l’aiuto di Mi-
chele Scipioni per le riprese.
Il nome Calabrone 9, è uscito dal mix di vari 
film, come Milano calibro 9, e il Calabrone ver-
de con Van Damme. Sono brevi scene della du-
rata di 3 minuti, girate nel Bellunese, con la par-
tecipazione di varie comparse, per ora le trovate 

pubblicate su Youtube e Facebook. Protagonisti 
sono due poliziotti, il commissario detto “Capo” 
interpretato da Matteo Dalle Grave, e l’agente 
Gio, cieco, interpretato da Giorgio dell’Osta 
Uzzel.
“Ogni settimana pubblichiamo un nuovo episo-
di. Si tratta di un esperimento, per vedere se alla 
gente piace la nostra comicità, semplice e genui-
na. Che non vuol prendere in giro nessuno”.  Più 
avanti introdurremo delle vere e proprie indagi-
ni comiche, con sempre nuove sorprese”.

“Calabrone 9 due poliziotti comici”
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Susegana, 21 marzo 2014

1) Signor Sindaco, La ringraziamo per
averci concesso il patrocinio per le due
escursioni "Sulle Orme della Grande
Guerra" a Collalto ed a Sant’Anna. Con
mostra di cimeli, foto, piantine topogra-
fiche dell’esercito Austro-Ungarico che
era al comando a Susegana sul finire
del 1917 e nel 1918, e presentazione
del libro nell'ex Scuola Elementare di
Collalto, di cartoline a colori, di noti pit-
tori, realizzate sul fronte. Autore: Dottor
Guido Spada ed. Compiano. 
Ci sono stati incontri ed inviti per una
visita (su questi luoghi tanto di una
assurda guerra dichiarata dall’Italia
all’Austria nel 1915), di Sua Altezza
Imperiale Carlo d’Asburgo, nipote del-
l’imperatore Beato Carlo I, principal-
mente invitato alla visita al Castello di
San Salvatore, restaurato con tanto
impegno e magnificenza per volontà
del principe Manfredo di Collalto. 
Castello distrutto tra il 1917 e ’18 da
bombardamenti italiani, con cannonate
partite da Nervesa, Montello. 
La visita potrà interessare le opere di
ingegneria militare con le gallerie e
locali realizzati dagli austro-ungarici nel
colle sotto il Castello, che non hanno
risentito dei bombardamenti; poi visita
sulla linea del Piave e comando nel Col
di Guardia a Collalto, Colle della

Tombola, ecc… 
Sarebbe un onore far conoscere al nipo-
te dell’Imperatore Carlo I d’Asburgo i
luoghi dove è sicuramente passato il
Beato nonno, dove nel percorso da
Collalto, Montone, a dopo Casa Coste,
abbiamo posizionato 5 cartelli (con i
patrocini istituzionali della Regione,
Provincia e Comune) dove in tre c’è la
foto del nonno che ha fatto cessare la
Guerra. 

2) Ne "la Tribuna di Treviso" di merco-
ledì 19 marzo 2014 si legge: “PAT in
ritardo a Susegana ed è polemica”. 
Riteniamo che Lei Signor Sindaco deve
rispondere su questa spinosa questione
di interesse del Paese che Lei governa,
con il pugno di ferro, e molto di più,
come ha dichiarato nell’intervista in rete
internet, che spopola sul caso Electro-
lux. Da documenti che disponiamo, let-
tera del 2013 della Regione del Veneto,
avente per oggetto: PAT del Comune di
Susegana - Progetto “Allacciamento
Edison Gas Collalto” (e a Lei p.c.), dove
sembra che il motivo sia anche perché
in Regione non trovano traccia della già
realizzata (ma solo una delibera di
richiesta del 2010) mega linea di gas
metano, che si raccorda da Cimadolmo
per il gas che arriva dalla Russia, Africa,
e va ad alimentare la potentissima cen-
trale di pompaggio gas ad altissima
pressione. Con diversi pozzi che si distri-

Lettera inviata alla dott.ssa Vincenza SCARPA, Sindaco di Susegana 

Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1 - www.museodelpiave.it

Via Morgante: finalmente riaperta in anticipo (28 marzo)
sulla data prevista dall’appalto, grazie alle nostre proteste;
PAT a Susegana; Pompaggio Gas a Collalto

buiscono nel sottosuolo in vari Comuni,
nei serbatoi detti “Stoccaggio Collalto”,
zona con pericolo sismico grado due,
nella lettera si legge necessita di un
“approfondimento valutativo”, ecc. 
Poi, al tutto, forse, manca la procedura
del V.I.A. - V.A.S.- VINCA- NUVV previ-
sta dalla Normativa Comunità Europea.
Ora, mancando questa prerogativa,
forse, dovrà accordarsi con la Regione
se vuole il PAT approvato. 
Ipotesi:
A) Far togliere la mega linea del gas? e
poi chiedere l’autorizzazione per rifarla?
B) Azzerare i pozzi e tutto il sistema di
immagazzinaggio gas, ecc… e poi chie-
dere autorizzazione V.I.A. V.A.S. - VINCA
- NUVV? 
C) Altre questioni?
D)  Se possibile chiediamo copia della
Sua lettera di risposta alla Regione Ve-
neto sulla lettera  (p.c.) della Regione
del Veneto del 10/07/2013 protocollo
295.844. 
I cittadini attendono Sue iniziative!

3) Via Morgante
Siamo molto preoccupati per il blocco
stradale da Susegana a Collalto, che
perdura da due settimane da dopo il
completamento con l'asfaltatura e vice-
versa. Abbiamo preso visione, il 18
marzo 2014, con dei tecnici e sembra
che l’inghippo sia un nuovo movimento-
franoso nella zona interessata ai lavori

dopo la frana già consolidata. 
La zona va dalla curva dopo la Galleria
A.U. verso Susegana. 
Movimento franoso per fortuna rallen-
tato a causa del miglioramento del
tempo, ma le piogge sono sempre in
agguato (il meteo mette pioggia per
domani), ed allora deve cortesemente
procedere a risolvere il problema. 
Secondo noi si deve modificare l’inter-
vento degli scarichi piovani. La morfolo-
gia della zona è stata modificata ed i
tecnici dovrebbero tenerne conto. 
Per allargare la strada sono state tolte
le solide ceppaie sulla cima collinare
che per secoli ci avevano creato la pro-
tezione ed il deflusso delle acque piova-
ne, ora tutto il colle per migliaia di metri
quadrati, drena e scarica, alla grande,
acqua nelle caditoie della strada, che
devono essere riviste per la raccolta,
aumentandole, in più la strada allargata
di qualche metro, e per una lunghezza
di circa 100 metri, raccoglie nei 6 poz-

zetti nelle 6 caditoie una notevole quan-
tità di acqua, che poi, incanalata sotto
la strada in forte pendenza per circa 100
metri, scarica a valle un canale d’acqua
su un pozzetto che però l’acqua defluen-
do fa franare il terreno, tanto che le
numerose gabbie di acciaio compattate
di sassi messe sul pendio, non regge-
ranno a lungo se arrivano forti perturba-
zioni. Tuttavia, una scelta sbagliata aver
portato lo scarico dell’acqua in quel
posto se non canalizzandolo (mettendo
nuove caditoie anche sulla strada più a
valle delle curve), fino alla zona ai piedi
della collina.  altro errore è stato da un
esperto è stato tagliare ed estirpare
tutte le piante nella riva, come si può
vedere nelle foto le cataste di tronchi
raccolti, per cui il terreno sarà più franoso.
Meglio era fare una canalizzazione di
scarico dell’acqua in acciaio, corten o
inossidabile, nel canalone appena più a
valle della frana andando in prossimità
del ruio sottostante. 

4) Pompaggio del gas
Da quando è iniziato il pompaggio del
gas ad altissime pressioni nei numerosi
pozzi di Collalto ed altri, si notano mol-
tissime frane di terreni e strade. Molte
di queste non sono visibili perché la
zona boschiva è notevole tra Colfosco,
Villa Jacur, Sant’Anna, Collalto, Case
Bianche, Crevada e Susegana. 
Secondo alcune informazioni, la pres-
sione di pompaggio è arrivata ad imma-
gazzinare già 600 milioni di metri cubi di
gas metano e, visti i fenomeni di movi-
mento del terreno, si sia fermata per
valutare eventuali sviluppi . Previsti dal
Piano di pompaggio 800 milioni di metri
cubi. Alleghiamo foto di Via Vallonga e
Via Morgante, ricevute da persone pre-
occupate ed incazzate.
Anche il mensile "Il Piave" che dà noti-
zie storico, ambientali e di attualità
delle nostre terre.
In attesa di risposta, si ringrazia.
Cordiali saluti

Nuovi cedimenti in Via Vallonga,

 Mezza pag Via Morgante 28 3 14 - ok_Layout 1  02/04/14  09.04  Pagina 1

La data in cui avvenne la costituzione dell’ordi-
ne dei “Cavalieri di San Marco” rimane avvol-
ta nel mistero: perché gli studiosi sebbene da 

sempre abbiano profuso il loro interessamento facen-
do varie e approfondite ricerche presso l’Archivio di 
Stato a Venezia, non sono riusciti a rintracciare alcun 
documento che citasse l’evento istitutivo dell’Ordine 
Equestre dei “Cavalieri di San Marco”.
Dal lavoro di ricerca sono affiorati frammenti stori-
ci dai quali si può presumere l’esistenza dell’Ordine 
sin dai tempi remoti, ma non fatti o elementi utili a 
stabilire la data o il periodo preciso della prima in-
vestitura.
Consultando varie pubblicazioni, si possono appu-
rare diverse notizie concernenti i “Cavalieri di San 
Marco” durante il dominio veneziano; tra esse meri-
ta particolare attenzione quella riportata nella rivista 
Associativa edita nel dicembre 1986 in occasione del 
decennale della rifondazione dei “Cavalieri di San 
Marco”, dove si legge che .
Risulta che anche l’indice dei “Cavalieri di San Mar-
co” dal 1456 al 1792, all’Archivio di Stato, non citi 
l’origine; quel che è certo, comunque, è che in “Ca-
valieri di San Marco” sono esistiti.
Questa esistenza la troviamo confermata in Nicolò 
Contarini che nel 1847 scrive come il titolo di “Ca-
valiere di San Marco” fosse conferito a cittadini 
benemeriti; e anche in Ricciotti Bratti, che nel 1898 
compie il tentativo per una storia dei “Cavalieri di 
San Marco”.
In esso non si trovano date di inizio, ma semplice-
mente una descrizione dei documenti tratti dal Mu-
seo Correr, in uno dei quali riguardanti la relazione di 
un combattimento, si legge quanto segue:
Il 17 Aprile il capitano Marco Jvanovich con la sua 
tartana Santissimo Crocefisso e Madonna del Rosa-
rio, navigava verso il Regno di Morea. Giunto nelle 
acque di Patrasso si imbatté in un legno barbaresco 
che, avendo invano inseguito i due grosso battelli, 
coperti di bandiera veneta dirigeva a vele spiegate la 
prora verso la sua tartana. Tenta l’Jvanovich di prose-
guire celermente la rotta, ma visto inutile ogni sforzo 
contro la velocità della nave nemica, s’apparecchia-
va coraggiosamente all’assalto ed innalza l’insegna 

gloriosa di San Marco, mentre per il legno avversario 
veniva issata la bandiera di Tripoli.
La disparità delle forze apparve subito evidente.
La nave tripolitana molto più grande avea un equi-
paggiamento di 200 marinai e 16 cannoni. Che do-
veva fare il Capitano veneto con i suoi 19 uomini e 
con solo 8 pezzi di artiglieria? Lo scontro tuttavia era 
inevitabile e l’Jvanovich risoluto a morire piuttosto 
che cadere preda nemica, si disponeva a far pagar 
cara la corsaro la audace impresa.
Un colpo di cannone a salve, quasi gli intima la resa 
ed egli risponde con una nutrita scarica di artiglieria 
che fa impegnare vivace e accanita la pugna. Si com-
batte per ore ed ore continuamente, la tartana veneta 
respinge per tre volte l’assalto nemico, finché calata 
la notte, il corsaro, danneggiato nell’equipaggio e 
nella nave, abbandona l’impresa.
Nella chiesa dei Ss. Giorgio e Trifone degli Schiavo-
ni, a Venezia, esiste un quadro rappresentante l’azio-
ne navale che valse a Marco Jvanovich il Cavalierato 
di San Marco, nel centro al basso del quadro, vi è un 
medaglione con il ritratto dell’Jvanovich stesso, che 
con la mano mostra sollevandola, la croce di Cava-
liere che gli pende dal lato del petto.
Al Civico Museo Correr di Venezia si trovano due 
Croci di “Cavaliere di San Marco” e una collana 
d’oro con medaglia pure della Repubblica veneta.
Ad una di esse è inoltre unita la relativa fettuccia di 
sostegno di stoffa, mentre l’altra ha pezzi di catenella 
veneziana “Manin” riunita all’ estremità da fermagli 
lavorati a fregi.
Il Serenissimo Doge Alvise Mocenigo conferì nel 
1769 il titolo equestre in perpetuo ai Canonici della 
Cattedrale di Treviso del quale ancor oggi si fregia-
no.
Con solenne cerimonia il 6 maggio 1995 il Vicario 
Decano della Curia Vescovile di Treviso, Mons. Pie-
tro Guarnier, nella Chiesa di San Francesco della Vi-
gna, consegnava al Sindaco Cacciari la riproduzione 
dell’originale della “Croce dei Cavalieri di San Mar-
co” assegnata ai Canonici.
Senza alcun dubbio storico, finalmente il simbolo 
dei “Cavalieri di San Marco” trovava così conferma 
ufficiale

Il 25 aprile le investiture dei “Cavalieri di San Marco” 
La storia

VENEZIA. Il 25 aprile, come ogni anno in questa data, ci saranno le investiture dei nuovi 
Cavalieri di San Marco. La solenne cerimonia sarà celebrata con inizio alle ore 15.00 
presso la Chiesa San Franceco della Vigna a Venezia.
Ospite d’eccellenza sarà Sua Altezza Imperiale Carlo d’Asburgo (a destra nella foto sot-
to), massimo rappresentante dei Cavalieri di San Giorgio. La cerimonia sigla di fatto un 
gemallaggio fra i Cavalieri di San Giorgio ed i Cavalieri di San Marco, il cui presidente 
è Giuseppe Vianello (a sinistra nella foto sotto). Fra le nuove investiture il direttore del 
nostro giornale Alessandro Biz che avrà come padrino il cav. Riccardo Donadon, mentre 
il cav. Diotisalvi Perin sarà padrino di Giovanni Alba.

P.S. Ringraziamo l’ufficio tecnico del comune di Susegana ed il responsabile dei lavori pubblici ing. Francesco De Leo per aver dato risposta alla nostra lettera 
mentre stiamo andando in stampa. Quanto scritto sarà pubblicato nel prossimo numero.



Conegliano
Domenica 9 marzo la Zoppas Arena 

di Conegliano ha accolto ballerini e 
non per un pomeriggio ricco di di-

vertimento e solidarietà. L’incasso dell’even-
to, infatti, è stato destinato all’Associazione 
Ogni Giorno – per Emma, impegnata a fi-
nanziare un paio di progetti medico-scienti-
fici per trovare una cura adatta all’Atassia di 
Friedreich, malattia neurodegenerativa del 
sistema nervoso. L’idea di ZUMBA 4 LIFE 
è stata messa in pratica da Martina Casa-
grande, bravissima istruttrice di Zumba, il 
ballo-fitness che va tanto di moda adesso. 
Martina ha raccolto oltre 50 istruttori prove-
nienti da tutta Italia, che si sono esibiti sul 
palco a costo zero per intrattenere le quasi 
700 persone presenti nel parterre, per 3 ore 
abbondanti di ballo. Il tutto aveva una ma-
drina d’eccezione, Jana, una delle istruttrici 
di Zumba più famose d’Italia, proveniente 
da Roma e conosciuta a livello internaziona-
le. La sua presenza ha entusiasmato tutti e, 
oltre ad essere una grande professionista, ha 
dimostrato di essere anche una grande per-
sona, rinunciando interamente al compenso 
per la giornata. Nei suoi tre quarti d’ora sul 
palco Jana ha anche presentato una nuova 

disciplina “Dance hells”, praticamente lo 
Zumba coi tacchi, di grande impatto. 
Un centinaio di persone, dal primo piano, 
assisteva a tutto ciò, felici anche di contri-
buire ad una buonissima causa. Questa è sta-
ta la seconda edizione di ZUMBA 4 LIFE, 

dopo il successo dell’anno scorso a Mareno 
di Piave, dove a ballare erano in più di 300. 
Chissà dove si spingerà Martina il prossimo 
anno, ma sappiamo che i numeri cresceran-
no ancora grazie alle sue fantastiche idee!

Elisa Ceschin

Il 27 aprile le premiazioni del 
2° Concorso nazionale di Poesia

Citta di Conegliano
Si svolgeranno domenica 27 aprile presso l’ex Convento di San Fran-
cesco a Conegliano, vicino al teatro Accademia, le premiazioni dei vin-
citori del 2° “Concorso nazionale di poesia Città di Conegliano”, orga-
nizzato dal nostro giornale e ideato dal poeta Aldo Santucci. L’evento 
si svolgerà dalle ore 10.30 alle 12.00 circa. A breve nel giornale on line 
www.ilpiave.it saranno pubblicati i nomi dei vincitori, che saranno 
espressi dalla giuria composta dal nostro direttore Alessandro Biz nel 
ruolo di presidente; dal poeta Aldo Santucci; dal dott. Lodovico Pradel-
la, storico; dalla dott.ssa Vesna Maria Brocca, musicologa e dalla dott.
ssa Antonella Coletto, vincitrice dell’edizione precedente. I primi tre 
classificati riceveranno un’opera dell’artista Antonio Da Dalt di Cordi-
gnano. Per informazioni 349 4081615.

Il Gran Gala Ciclistico di Conegliano 
incontra Papa Francesco 

Il Gran Gala Ciclistico internazionale di Conegliano, con una delega-
zione guidata dal primo cittadino Floriano Zambon, si è recato a Roma 
mercoledì 2 aprile, per partecipare all’udienza del Santo Padre in Vati-
cano.
L’udienza di Papa Francesco in Piazza San Pietro a Roma ha coinciso 
con la Giornata Mondiale dell’Autismo, un tema verso il quale il Gran 
Gala ha già rivolto la propria attenzione nell’ultima edizione dello scor-
so ottobre, ospitando il grande ginnasta Yuri Chechi quale testimonial 
della Fondazione “Oltre il Labirinto”.
Il Gran Gala Ciclistico Internazionale ha aperto con questa presenza un 
anno molto intenso, che vede l’evento coneglianese festeggiare il pros-
simo 13 ottobre al Teatro Accademia la sua trentesima edizione. 

Conegliano all’ “ora della terra” 
Conegliano aderisce alla campagna “Earth Hour 2014″ che si è tenuta 
sabato 29 marzo dal Wwf.
“L’ora della Terra” è la più grande mobilitazione contro i cambiamenti 
climatici. “Il nostro gesto simbolico richiesto dal Wwf - spiega l’asses-
sore Franca Perin - è consistito nello spegnimento per un’ora dell’illu-
minazione pubblica nel centro cittadino (corso Mazzini, viale Carducci, 
corso Vittorio Emanuele II) nella giornata di sabato. Il Wwf richiede 
una mobilitazione che, partendo dal gesto simbolico di spegnere le luci 
coinvolge cittadini, istituzioni e imprese in azioni concrete per dare al 
mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento clima-
tico”.

Conegliano alla Sant’Orsola inau-
gurata la grafica contemporanea

Spazio e Corpo. Grafica contemporanea – espongono: Tommaso Squa-
iera, Luca Truccolo, Marco Andrighetto
Chiesetta di Sant’Orsola al castello di Conegliano, dal 30 marzo – al 27 
aprile 2014.
inaugurazione sabato 29 marzo ore 18  - ingresso libero. 
Curatore: Fabio Zanchetta

La biblioteca civica 
ora è anche digitalizzata

Anche la biblioteca civica di Conegliano aderisce alla nuova piatta-
forma digitale attivata dalla Provincia di Treviso. Nel nuovo portale 
web delle biblioteche trevigiane raggiungibile all’indirizzo: http://tvb.
bibliotechetrevigiane.it, oltre a ricercare i documenti presenti nelle varie 
biblioteche, si possono trovare anche abstract e copertine, commentare 
libri e condividere le notizie sui principali social network (Facebook, 
Twitter, Google+...). 
Ci sono vetrine con percorsi di lettura, novità in biblioteca e la classifica 
dei libri più prestati. 
E’ a disposizione una sezione eLib dedicata alla biblioteca digitale per 
consultare e prendere a prestito gratuitamente ebook ed accedere ad al-
tre risorse . 

Oltre 800 persone a “ZUMBA 4 LIFE”
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Premio letterario nazionale
100 anni da� ’iniziodella Grande Guerra

Concorso sezione Poesia inedita
e sezione Racconto sulla Grande Guerra

Scadenza 31 agosto 2014

Ricordando Francesco Baracca

Premi

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace giornalista televisivo 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.

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

Sezione Poesia. I concorrenti dovranno inviare in formato cartaceo da una 
a tre poesie inedite a tema libero, complete di titolo, allegando 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’indiriz-
zo redazione.ilpiave@libero.it , specificando nell’oggetto “Premio letterario 
Grande Guerra”, un racconto su un episodio legato alla Grande Guerra (si-
tuazioni, amicizie, amori, avventure, storie tramandate in famiglia etc.) della 
lunghezza massima di 12 fogli A4 scritti in corpo 12 carattere Arial regular.  

1) Le opere dovranno essere inviate: dal 15 aprile 2014 al 31 agosto 2014. 
Per informazioni tel. 0438 1791484 oppure 349 4081615. E-mail: redazio-
ne.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 2 novembre 2014 alle ore 10.30.

Premio letterario:
100 anni dalla Grande Guerra

Dal 15 aprile fino al 31 agosto sarà pos-
sibile partecipare al premio letterario 
nazionale “100 anni dalla Grande 

Guerra” organizzato dal nostro gornale Il Pia-

ve per ricordare e onorare i caduti della Prima 
Guerra Mondiale. È possibile partecipare sia 
con la poesia a tema libero sia con racconti 
relativi ad episodi legati al periodo bellico in 

questione. Le premiazioni avverranno dome-
nica 2 novembre nella sala consigliare del mu-
nicipio di Nervesa della Battaglia, in omaggio 
anche a Francesco Baracca.



Comitato Imprenditori Veneti 
Ponte della Priula (TV) - Casella Postale 1

In collaborazione con il

Iniziative Storico-Culturali-Ambientali: 
www.museodelpiave.it
www.collaltograndeguerra.it

• Sulle orme della GRANDE GUERRA 
• Rete sismica Collalto • Pericolo cave  
• Borgo Malanotte • 80 Video filmati

1) Monari Giordano, anni 15, nato a Sala Bolognese (BO).
2) Monari Raffaele, anni 16, nato a Sala Bolognese (BO).
3) Morgagni Mario, anni 16, nato a Castel Bolognese (RA).
4) Severin Artonè, anni 16, nato a Pola (Istria).
5) Bacchetto Guido, anni 17, nato a Cornuda (TV).
6) Clementini Amedeo, anni 17, nato a Oderzo (TV).
7) Natalini Gianni, anni 17, nato a Casalecchio di Reno (BO).
8) Rotta Oliviero, anni 17, nato a Verbania (NO).
9) Zacceroni Giovanni, anni 17, nato a Genova.

10) Lo Savio Edoardo, anni 18, nato a Taranto.
11) Bellini Armando, anni 20, nato a Veron Sarthe (Francia).
12) Biasi Romano, anni 20, nato a Pola (Istria).
13) Gildo Ernesto, anni 20, nato a Pegli (GE).
14) Boattini Angelo, anni 21, nato a Castrocaro (FO).
15) Melega Flavio, anni 22, nato a S. Agata Bolognese (BO).
16) Brini Giacomo, anni 24, nato a Cesenativo (FO).
17) Mignani Romano, anni 24, nato a Pola (Istria).
18) Pioli Giovanni, anni 24, nato a Castiglione di Garfagnana (LU).
19) Tonin Tiziano, anni 24, nato a Oderzo (TV).
20) Giancola Vincenzo, anni 25, nato a S. M. Capua Vetere (CE).
21) Adamo Gaetano, anni 26, nato a Crevalcore (BO).
22) Rubini Antonio, anni 26, nato a Sasso Marconi (BO).
23) Bertini Pasquale, anni 27, nato a Dovadola (FO).
24) Cortesi Giuseppe, anni 28, nato a Castel d'Argile (BO).
25) Mazzanti Aldo, anni 28, nato a Dovadola (FO).
26) Piva Primo, anni 28, nato a S. Giovanni in Marignano (FO).
27) Visotti Augusto, anni 30, nato a Dovadola (FO).
28) Rabagliati Angelo, anni 31, nato negli Stati Uniti d'America.
29) Badanai Domenico, anni 32, nato a Fontanelle di Oderzo (TV).
30) Gattelli Armido, anni 33, nato a Dovadola (FO).
31) Vincenzi Primo, anni 35, nato a Cesena (FO).
32) Paolini Amedeo, anni 36, nato a Predappio (FO).
33) Sarti Adelmo, anni 36, nato a Castel d'Argile (BO).
34) Maccaferri Aldo, anni 37, nato a Pieve di Cento (BO).
35) Gambetti Tommaso, anni 38, nato a Firenzuola (FI).
36) Giannasi Giuseppe, anni 38, nato a Borgo Panigale (BO).
37) Lorenzoni Ferdinando, anni 38, nato a Castel d'Argile (BO).
38) Rimondi Attilio, anni 38, nato a Poggio Renatico (FE).
39) Soldati Giuseppe, anni 38, nato a Oderzo (TV).
40) Talenti Marco, anni 38, nato a Bagno di Romagna (FO).
41) Bertini Pietro, anni 39, nato a Dovadola (FO).
42) Castellucci Tullio, anni 39, nato a Civitella (FO).
43) Cortesi Carlo, anni 39, nato a Castel d'Argile (BO).
44) Fini Aroldo, anni 39, nato a Castel d'Argile (BO).
45) Ravaioli Alfredo, anni 39, nato a Dovadola (FO).
46) Accorsi Giuseppe, anni 40, nato a Enna.
47) Calza Riccardo, anni 40, nato a Castelmaggiore (BO).
48) Galliani Aldo, anni 40, nato a Mezzolaro di Budrio (BO).
49) Natalini Antonio, anni 40, nato a Grizzana (BO).
50) Dalla Torre Giuseppe, anni 41, nato a Oderzo (TV).
51) Govoni Giacomo, anni 41, nato a Pieve di Cento (BO).
52) Lorenzoni Umberto, anni 41, nato a Castel d'Argile (BO).
53) Monari Cesare, anni 41, nato a Sala Bolognese (BO).
54) Ronutti Alfredo, anni 41, nato a Palmanova (UD).
55) Adamucci Gilberto, anni 42, nato a S. Paolo (Brasile).
56) Bertoncelli Vittorio, anni 42, nato a Molinella (BO).
57) Cavanna Giovanni, anni 42, nato a Bolzaneto (GE).
58) Osler Rino, anni 42, nato a S. Martino Tagliamento.
59) Pizzirani Primo, anni 42, nato a Sala Bolognese (BO).
60) Sassatelli Alessandro, anni 42, nato a S. Agata Bolognese (BO).
61) Canova Primo, anni 43, nato a S. Paolo del Brasile.
62) Mazzoni Ettore, anni 43, nato a Castel d'Argile (BO).
63) Paccagnella Diviso, anni 43, nato a Bolzano Vicentino (VI).
64) Galli Giovanni, anni 44, nato a S. Giorgio di Piano (BO).
65) Rovis Giovanni, anni 44, nato a Cimeni (Istria).
66) Baraldi Marino, anni 45, nato a Pieve di Cento (BO).
67) Ghedin Mario, anni 45, nato a Medicina (BO).
68) Maccaferri Ermogene, anni 45, nato a Pieve di Cento (BO).
69) Rodolfi Venuto, anni 45, nato a Monte S. Pietro (BO).

Le vittime dell’efferato eccidio 
del 1945 sul Piave a Ponte della Priula
Tratto dal libro di Antonio Serena "I GIORNI DI CAINO" , il dram-
ma dei vinti, nei crimini ignorati dalla storia ufficiale.

70) Sabbioni Silvio, anni 46, nato a Sasso Marconi (BO).
71) Ambrosini Domenico, anni 47, nato a Tredozio (FO).
72) Melloni Pio, anni 47, nato a Crevalcore (BO).
73) Todisco Cosimo, anni 47, nato a Monterone (LE).
74) Pedrini Cesare, anni 48, nato a S. Giovanni Persiceto (BO).
75) Barbetti Nello, anni 49, nato a Granaglione (BO).
76) Cattanaro Alberto, anni 49, nato a Pola (Istria).
77) Lenzi Primo, anni 49, nato a Gaggio Montano (BO).
78) Bergantini Renato, anni 50, nato a Dovadola (FO).
79) Ferrari Umberto, anni 50, nato a S. Giorgio di Piano (BO).
80) Trentin Secondo, anni 50, nato a Occhiobello (RO).
81) Bagni Ennio, anni 51, nato a Finale Emilia (MO).
82) Brini Mentore, anni 51, nato a Castelguelfo (BO).
83) Scudeller Alfredo, anni 52, nato a S. Paolo del Brasile.
84) Maltoni Armando, anni 53, nato a Dovadola (FO).
85) Nanni Giuseppe, anni 53, nato a Sasso Marconi (BO).
86) Rotta Ernesto Giuseppe, anni 53, nato a Borghetto Lodigiano (MI).
87) De Juri Giovanni, anni 54, nato a Pola (Istria).
88) La Fata Salvatore, anni 54, nato a Giardinello (PA).
89) Borgia Martino, anni 63, nato a Savignana di Grizzana (BO).
90) Cottone Pasquale Gaetano, anni ?, nato a Mazara del Vallo (TP).
91) D'Amato Ettore, anni ?, nato a Sala Bolognese (BO).
92) Di Salvo Francesco, anni ?, nato a Palermo.
93) Ilardi Francesco, anni ?, nato a Scordia (CT).
94) Merlo Antonio, anni ?, nato a S. Pietro in Casale (BO).
95) Rapisardi Isidoro, anni ?, nato a ?.
96) Scalisi Gaetano, anni ?, nato a Randazzo (CT).
97) Tagliatti Primo, anni ?, nato a ?.
98) Sconosciuto
99) Turbito Giuseppe, anni ?, nato a ?.

100) Vecchi Mario, anni ?, nato a Budrio (BO).

2° gruppo

1) Montenegro Federico, anni 18, nato a Tripoli (Libia).
2) Verzelloni Uberto, anni 19, nato a Panettieri (CS).
3) Martinez Francesco, anni 22, nato a Palermo.
4) Serri Giuseppe, anni 23, nato a Predappio (FO).
5) Pecori Mario, anni 27, nato a Lucca.
6) Astorino Ernesto, anni 31, nato a Panettieri (CS).

Al momento di andare 
in stampa non abbiamo
ricevuto risposta, da par-
te del Presidente della
Provincia di Treviso dott.
Leonardo Muraro, in me-
rito alla nostra lettera in-
viata il 17 marzo 2014. 
Siamo invece stati con-
tattati dalla segreteria
del Presidente e dell’As-
sessore alla Cultura, con
l’impegno di risponderci
al più presto.
Appena ci arriverà la ri-
sposta la pubblicheremo
sul prossimo numero di
questo giornale.

Elenco dei caduti:

7) Rubinacci Romano, anni 32, nato a Faenza (RA).
8) Mondini Ferruccio, anni 32, nato a Faenza (RA).
9) Cimatti Giuseppe, anni 36, nato a Faenza (RA).

10) Timoncini Augusto, anni 57, nato a Faenza (RA).
11) Fontana Giovanni, anni 58, nato a Faenza (RA).
12) Bruschi Francesco, anni 69, nato a Rocca S. Casciano (FO).
13) Sconosciuto.

Il libro non è stato stampato per fini commerciali e quanto ricavato sarà devoluto in
beneficenza. Per informazioni: Eros Tonini, Diotisalvi Perin (Presidente Comitato Im-
prenditori Veneti "Piave 2000"), Biblioteca Comunale di Spresiano, edicole e cartolibre-
rie di Spresiano, Ponte della Priula e Susegana.

Vi invitiamo a visitare il luogo dove è stato posto
il Cippo, per una preghiera o una riflessione…

Come arrivare al Cippo: dalla sta-
zione FS di Ponte della Priula si
prosegue per 2 km circa verso S.
Maria del Piave, imboccare sulla
destra Via Ex Bombardieri e prose-
guire fino all’argine del Piave, poi
seguire l’argine verso valle.

La copertina del libro curato dall’Associazione “I Sassi del Piave” di Spresiano.
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Lo scorso 10 febbraio 
l’U.E.F.A. ha assegnato 
i diritti della Champions 

League, dalla stagione 2015-2016 
alla stagione 2017-2018 a Media-
set battendo per la prima volta la 
concorrenza di Sky.
La vittoria targata da Fedele Con-
falonieri e da Piersilvio 
Berlusconi segna il cambio 
di passo rompendo l’ege-
monia di Sky che dura da 
più di dieci anni, nei diritti 
delle varie competizioni 
sportive sul grande scher-
mo.
Tanti sono i soldi sborsati 
dalle reti del Biscione mi-
lanese: 700 i milioni che 
hanno permesso a Me-
diaset di sferrare la mossa 
decisiva per assicurarsi, in 
esclusiva, il meglio del cal-
cio europeo.
Certamente questa vitto-
ria permetterà al gruppo 
Mediaset di confrontarsi alla pari 
con la piattaforma Sky, la quale, 
negli ultimi anni, ha fatto incetta 
di eventi sportivi basti ricordare 
eventi di primissimo rilievo come 
i Mondiali di calcio, le Olimpiadi 
invernali a Sochi, appena conclu-
se, i grandi eventi della Formula 1 
e della MotoGP. La Formula 1, da 
sempre, era stata una prerogativa 
della Rai, ma dalla passata stagio-
ne è diventata una esclusiva del 
clienti Sky, tranne per alcuni Gran 
Premi visibili ancora in chiaro; lo 
stesso accadrà in questa stagione 

per i diritti della regina delle corse 
motoristiche: la MotoGP passa a 
Sky dopo una lunga permanenza 
su Italia 1 con buona pace del-
lo storico commentatore Guido 
Meda, salito all’onore delle cro-
nache con le sue performance da 
telecronista “d’assalto”.

Dal canto suo il gruppo di Colo-
gno Monzese era l’unico com-
petitor che potesse contendere la 
Champions League alla società 
del magnate australiano Rupert 
Murdoch, poiché, la terza grande 
azienda televisiva italiana, la Rai 
ha deciso di concentrare le pro-
prie risorse per conservare i diritti 
in chiaro delle partite della na-
zionale italiana di calcio, ultimo 
vero baluardo di Corso Mazzini. 
Già, ma chissà ancora per quanto 
tempo, considerato che i prossimi 
Mondiali in Brasile saranno per 

la maggior parte visibile solo su 
Sky ai tanti contribuenti della Rai 
rimarranno solo le briciole della 
manifestazione brasiliana.
Nonostante da parte di Sky ci 
sia la consapevolezza di offrire 
ai suoi abbonati la possibilità di 
un’offerta maggiore rispetto a 

Mediaset, la perdita della 
Champions potrebbe cau-
sare un significativo calo 
degli abbonati, nonostante 
l’acquisizione dei diritti 
dell’Europa League (la 
sorella minore della Cham-
pions), della Serie A e della 
Serie B.
Nell’epoca del Digitale 
Terrestre Mediaset ripor-
terà in chiaro la partita di 
cartello del mercoledì sera 
già dalla prossima stagio-
ne, dando vita ad un vero 
e proprio polo attrattivo te-
levisivo per i tanti calciofili 
italiani sprovvisti di tessera 

Sky o Premium che finalmente 
potranno godere del calcio euro-
peo in prima serata.
Indubbiamente la prima delle vere 
“battaglie” per assicurarsi le ante-
prime più contese, è stata vinta 
da Mediaset ma Sky siamo sicuri 
non starà a guardare, tanto più se 
pensiamo che la suddetta televi-
sione manterrà il primato sul 3D 
e potrà invogliare i telespettatori 
che di calcio, forse, ne hanno avu-
to abbastanza e potranno vedere 
altre prime visioni.

Lodovico Pradella

Sabato 29 marzo sono state 
presentate alla stampa le 
formazioni che il GS Ca-

neva Gottardo Giochi - Multicar 
Amarù metterà in strada nella 
stagione che è oramai partita. 

Allievi e juniores sono sfilati di-
nanzi ad autorità, sponsor e a un 
folto pubblico di appassionati ar-
rivati al Casinò Royal, sede della 
vernice.
A fare gli onori di casa Michele 

Biz, presidente e team manager 
dei gialloneri: «Una nuova sta-
gione inizia sempre parecchi 
mesi prima, direi dopo la metà 
di quella precedente, quando 
almeno una parte delle risorse 

finanziarie sono assicurate, poi 
si parte con la costruzione della 
squadra… devo ringraziare le 
ditte che ci supportano e che in 
questo momento storico canaliz-
zano le loro risorse nel sostegno 

dell’attività giovanile. Massimo 
Raimondi (titolare della ditta 
Gottardo Giochi, ndr) è uomo 
di sport, un appassionato  e ha 
creduto subito nel nostro proget-
to, ci aiuta e sostiene, non solo 
economicamente. Analogamente 
tutti gli altri marchi presenti sul-
la divisa: li devo ringraziare uno 
ad uno perché tutti ugualmente 
preziosi». 
Biz si è poi soffermato su que-
stioni tecniche: «Il direttore 
sportivo è una scelta fondamen-
tale - ha continuato - assieme si 
cercano gli elementi giusti per far 
sì che la squadra prenda forma e 
risponda a determinate caratteri-
stiche. Con Stefano Lessi per gli 
allievi e Gianluca Geremia per 
gli juniores abbiamo individuato 
due tecnici che hanno le qualità 
che cercavamo: passione, impe-
gno, ambizione, consapevolezza 
del ruolo, giovinezza. Sono af-
fiancati da persone altrettanto ca-
paci che definiscono lo staff tec-

A Mediaset la coppa dalle 
grandi orecchie: 

la Champions League è tua
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Ciclismo: il G.S. Caneva presenta le squadre  

nico. Abbiamo due squadre con 
molti atleti del primo anno che 
si sono prefissate obiettivi con-
creti. Sono sicuro che il lavoro 
svolto darà dei buoni frutti». 
Sul palco si sono susseguiti i 
saluti delle autorità presenti, da 
Claudio Cusin (assessore allo 
sport del Comune di Caneva), a 
Mauro Chiarot (vice presidente 
del C.R. Friuli VG), da Roberto 
Bertolo (delegato Coni e consi-
gliere provinciale FCI), a Stefa-
no Sacilotto (STN regionale). 
Presente anche una delegazione 
siciliana della Multicar Amarù, 
partner dei friulani. Riccardo 
Amarù ha sottolineato l’impor-

tanza della sinergia fra le due 
realtà ed evidenziato gli ottimi 
rapporti interpersonali che ci 
sono alla base.
È stato poi presentato il video 
“Follow your soul”, una clip sul-
la attività del GS Caneva Gottar-
do Giochi - Multicar Amarù.
Una targa per l’impegno e la de-
dizione di cinquant’anni è stata 
donata a Elio Santin, vice pre-
sidente del GS Caneva e una 
“medaglia d’oro al valore” a 
Tino Chiaradia. 
Incalzato da Antonio Mono-
poli, presentatore della serata, 
Tino Chiaradia, “papà” dei 
gialloneri, ha tenuto un inter-

vento appassionato che si è 
concluso con una provocatoria 
domanda in cerca di risposta: 
«… Come faranno, nel 2015, 
a svolgere una attività regolare 
e qualitativamente buona gli 
atleti siciliani se non saranno 
più possibili le affiliazioni plu-
rime...?». 
Il giorno successivo, dome-
nica 30 marzo, a Silvella di 
Cordignano (TV), Francesco 
Romano metteva a segno una 
stoccata delle sue vincendo il 
55° Giro delle Conche davanti 
ai migliori avversari triveneti e 
al Commissario Tecnico della 
Nazionale, Rino De Candido.
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iL DiREttoRE RisponDE
I timidi hanno paura della 

propria aggressività

NOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore, con 
grande stupore ho saputo 

che il governo ha eliminato 
il reato di clandestinità. Ma 
come è possibile che si torni 
indietro? Con tutti i problemi 
che abbiamo nel nostro Paese 
andiamo a crearne addirittura 

di nuovi? Sono sconcertato an-
che perché il provvdimento è 
passato con una parte dei voti 
di Forza Italia, che aveva vo-
luto la precedente legge Bossi 
Fini. Non ci si capisce più...

Franco De Re
Villorba (TV)

Cancellato il reato di clandestinità

Carissimo lettore, recentemente mi sono 
recato negli Stati Uniti ed in aeroporto 
con il passaporto elettronico, obbligato-

rio per entrare negli Usa, sono stato schedato. 
Un cervellone informatico ha registrato la mia 
entrata e uno scanner ha preso tutte e die-
ci le mie impronte digitali. Ricordo qualche 
anno addietro quando la Lega Nord propose di 
prendere le impronte digitali agli immigrati 
come una certa parte politica insorse bollando 
la proposta come razzista. Poi quando toccò 
al centro destra governare ci fu il tentativo 
di regolamentare e controllare il fenomeno 

dell’immigrazione di massa e fu varata la leg-
ge Bossi Fini. Una legge giusta nei principi che 
stabilisce che la clandestinità è reato, preve-
de l’arresto per i clandestini e il rimpatrio. 
Quel che è successo recentemente in Parla-
mento è un compromesso di Forza Italia, una 
concessione alla sinistra in un momento in cui 
a pesare maggiormente è l’esigenza di condi-
videre importanti riforme per il Paese. Questa 
è la realtà. Ed ora spazio agli immigrati, avan-
ti che c’è posto, nel nostro paese dei balocchi 
tutto è permesso. 

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

Mi aveva confidato di trascorrere psico-
logicamente un periodo molto diffi-
cile per quanto avesse fatto sacrifici e 

rinunce incredibili per tirarsi 
fuori dai guai dai quali non 
riusciva a liberarsi anche se 
riteneva di combattere eroi-
camente contro le difficoltà. 
Con le lacrime che comincia-
vano a scendere sul viso am-
mise di essere ricorso persino 
allo Spirito Santo. Ascoltando 
le sue parole stentavo a crede-
re a ciò che mi diceva perché 
una cultura religiosa o di fede di questo tipo non 
è prevalente nella nostra società. Poi ci ripensai 

e mi venne il dubbio che le soluzioni migliori e 
più economiche dettate dall’autonomia di pensie-
ro e dalla maturità interiore per tirarsi fuori dai 

guai non sono affatto adottate 
là dove regnano il dio-denaro, 
la medicalizzazione ed il fanno 
tutti così. Cominciai a fantasti-
care ma non riuscivo proprio ad 
immaginare la qualità di vita di 
una comunità dove lo Spirito 
Santo è un solido riferimento al 
quale tanti si rivolgono. Prodot-
to ben o mal riuscito di questa 
società non riuscivo proprio a 

credere questa ipotesi realizzabile.
Eugenio Morelli

Lo Spirito Santo

Abbiamo avuto tutti del 
contatti con le persone 
definite timide e siamo 

spesso vicini a persone sfuggenti 
e apparentemente non interessate 
al rapporto con gli altri. Sembra-
no soggetti che temano l’incon-
tro, che evitino persino di doversi 
incrociare per la 
strada con un ami-
co. Il loro unico de-
siderio è di tornare 
a casa. I sintomi 
visibili del distur-
bo sono il rossore 
che assale il timido 
quando incontra 
uno sconosciuto, la 
sudorazione spesso 
alle mani, la bal-
buzie nell’artico-
lare le parole, una 
espressione goffa 
e incerta, ecc. Sono 
tratti tipici che im-
pediscono al timido di mettersi in 
relazione proprio con le persone 
dalla quale è , invece, attratto. 
Spesso vivono l’altro come un 
possibile persecutore. Tutti, nel 
corso degli studi scolastici, abbia-
mo visto come reagisce il timido 
quando il  professore lo interroga 
di fronte alla classe.
La timidezza si origina nella 
primissima infanzia. Può essere 
causato da scarse e inappropriate 
“carezze” affettive dei genitori, 
come dalla nascita di un altro 
bimbo in casa. Da non dimentica-
re che potrebbe esistere anche una 
predisposizione organica a essere 
timidi. Anche il clima iperprotet-
tivo o l’ansia dell’adulto blocca-
no nel bambino le esplorazioni e 

le attività nell’ambiente. Gene-
rano l’idea che il soggetto non 
possa o non debba fare le stesse 
esperienze che fanno gli altri co-
etanei. Ne risulta una personalità 
passiva, rinunciataria, che ha pau-
ra del mondo e che evita lo stare 
insieme ad altri. E’ profondamen-

te convinta di essere inferiore e, 
perciò, di subire il sarcasmo o la 
derisione sociale del gruppo.
Ma queste limitazioni e frustra-
zioni non vengono “mandate 
giù” con tanta semplicità. Il sen-
tirsi diverso ed inferiore agli altri 
genera una forte carica di aggres-
sività diretta verso quelli che più 
si danno da fare nella vita. Nasce 
da questo disagio una forte rab-
bia che getta  disprezzo su chi 
funziona meglio di lui. Il timido 
osserva l’impegno attivo dei suoi 
coetanei, li ammira e, temendo 
di non essere alla loro altezza, li 
svaluta. Inibita risulta, così, anche 
la vita sessuale. Durante l’adole-
scenza la vergogna, indotta verso 
le prime manifestazioni sessuali, 

blocca l’interesse orientato verso 
l’altro sesso, che il timido cerca di 
non curare. Molti timidi, per voler 
mantenere nascosta l’ espressione 
dei desideri sessuali, reagiscono 
aggressivamente contro i propri 
desideri erotici e cercano, se pos-
sibile, di deviarli verso altri sco-

pi. O si difendono, 
negando di avere i 
più comuni deside-
ri sessuali.
Con i soggetti ti-
midi occorrerebbe 
evitare derisioni, 
aumentare sensi 
di colpa, svalutare 
il loro Io; hanno 
bisogno di essere 
trattati con affetto 
per liberarsi dalle 
inibizioni che li 
portano, in certi 
momenti, ad essere 
evitanti e solitari, 

ed in altri, ad aggredire con criti-
che quel comportamento normale 
che essi ancora non riescono a 
manifestare. La valorizzazione 
delle loro potenzialità represse e 
inespresse è l’antidoto certo con-
tro la solitudine e il terrore della 
società che ha di fronte.

dr.  Valentino Venturelli
psicologo

La storia di Francesca, inter-
vistata, dietro una apparente 

perfezione, si cela una esistenza 
fatta di rabbia, rigidità e rimorsi. 
Da subito si comprende la fru-
strazione di Francesca, 
47 anni, impiegata 
con mansioni di capo 
ufficio, due figli adole-
scenti e un marito che 
impegna il suo tempo 
nel lavoro e negli spazi 
che si riserva agli ami-
ci/colleghi.
Francesca esordisce 
rivolgendosi alla sot-
toscritta: “lei giornali-
sta, informata e attenta 
osservatrice dei costu-
mi, non vede come la 
donna di oggi porta 
quotidianamente una 
maschera di apparente 
perfezione?” La rispo-
sta è immediata. Certo 
si percepisce. Di fatto 
ho risposto ad un grido 
di aiuto via email rice-
vuta in redazione. Mi 
dica in sintesi cosa la 
turba?
Francesca lamenta - una vita di 
corsa, una vita dedicata a tutto e 
tutti, una realtà apparentemente 
dorata che si traduce in una gabbia 

dorata. Una vita che rincorre l’ap-
parenza, impegnata nel lavoro, 
impegnata nel sociale, apparente-
mente in salute, apparentemente 
vincente. Solo apparenza? Per 

chi? Per cosa? Per seguire le tra-
dizioni imposte dalla Società? Per 
noi stesse? Non ho gioia; non ho 
il sorriso di un tempo quando da 
adolescente seguivo la mia strada 

anche se apparentemente sbaglia-
ta per la famiglia, ma realmente 
gioiosa;  soffro in solitudine, vivo 
una vita soffocata. Il mio messag-
gio vuole essere di grido per le 

donne; non siamo feli-
ci, non siamo appassio-
nate non sappiamo più 
amare e donare; donne 
siate coraggiose nelle 
scelte, seguite il cuore, 
l’istinto; basta vivere 
una vita apparentemen-
te perfetta; donne sce-
gliete il vostro percor-
so; donne guardatevi 
allo specchio e cercate 
voi stesse…-.
La redazione ritiene di 
dare spazio a France-
sca, auspicando, visto 
ancora la giovane età, 
che possa cambiare il 
proprio destino andan-
do incontro a nuove 
parentesi, desiderate e 
rese possibili con l’im-
pegno, il coraggio e la 
consapevolezza che 
bisogna seguire le pro-

prie inclinazioni per poter essere 
nuovamente serene, soddisfatte, 
sorridenti e partecipi del proprio 
presente.  

Claudia Carraro D’Amore

STORIE, PASSIONI, EMOZIONI

Dietro un’apparente perfezione
una donna che vorrebbe la felicità




