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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Gianluca Versace

di Oreste Steccanella

Notte d ’agosto
Lasciatemi dormire
sulla battigia,
cullato dall’armonia lieve
della risacca.
Lasciate che il vento 
scivoli sul mio corpo,
come la certezza
di una amante.

Lasciate che le voci della notte
mi parlino di memorie antiche.
Mi leverò 
quando la luce dell’aurora
ferirà le mie pupille.

Allora tornerò tra gli uomini
ma la mia anima
resterà sulla spiaggia candida
nell’incanto incontaminato
di una notte d’agosto.

Licio Gelli

(...) segue a pag. 4

a pag. 12

40°

di Eugenio Morelli

Il “Piave”
non ha 
padroni

(...) segue a pag. 17

Amori e tradimenti. I segreti di Sara
Al.Do. (l’investigatore) a pag 13

di Alessandro Biz

CORRI A LEGGERE
Viaggio a madrid
di Claudia Carraro D’Amore   pag. 7

Ricordando Hemingway
servizi di Valentina Carinato
e Mirco Frassetto      pag. 8

Opinioni
di V. Venturelli e A. Gionco      pag. 15

Fornito di incredibili 
capacità il cervel-
lo umano si dibatte 

continuamente tra l’adatta-
mento acquisito e l’incogni-
ta di nuove situazioni che 
o impreviste o di origine            

INCREDIBILE BAGARRE 
ATTORNO AD UN LIBRO

Caro direttore e gentili lettori di questo 
giornale, questa storia che definire in-
credibile e stupefacente è poco, comin-

cia un mercoledì di uno strano luglio che pare 
ottobre inoltrato. E forse è un segno dei tempi 
pure questo scombussolamento meteo.
è la tarda mattinata. Accendo il cellulare e nel-
la memoria delle chiamate ricevute ce ne sono 
molte partite a raffica da un numero che ho me-
morizzato nella mia rubrica: è quello personale 
e riservato del governatore della regione Veneto 
Luca Zaia.
Segue il mio grande stupore: che cosa avrà da 
dirmi il presidente di così tanto impellente? Non 
faccio in tempo ad almanaccare ipotesi, che lui 
stesso mi toglie dalla crescente curiosità.
L’attacco della chiamata però non è tanto cor-
diale: “Scusa si può sapere cosa state combi-
nando?”.
Al mio sbigottimento, tipico di chi cade dal pero, 
e riscontrando Zaia la mia buona fede, passa a 
chiarirmi l’arcano dal suo punto di vista.
Durante la consueta trasmissione mattutina 
sulla mia emittente, Canale Italia (Italia 53), 
l’amico e collega Monaco mi avrebbe usato la 
gentilezza di ricordare ai telespettatori che nella 
serata di sabato 19 luglio, all’Hotel San Gior-
gio di Porto Santa Margherita, presenteremo il 
mio nuovo libro intitolato (come credo già sa-
prete) Razza “Piave” - storie di chi ama non 

Per una nuova cultura 
della vita e della morte

I primi mesi del 2014 segnano per il Veneto un incoraggiante 
segnale nonostante un inizio estate frenato dal maltempo

tuRIsmO ALLA RIsCOssA 

Lo spad XIII
di Francesco Baracca 
all’areoporto Marco 

Polo di Venezia

Albino Luciani verso la santificazione

www.museodelpiave.it

di Alessio Conforti

In Veneto, prima regione italiana nel 
settore turistico con un sesto delle pre-
senze nazionali, i numeri che arrivano 

dalle prime rilevazioni della regione sui 
flussi degli ospiti che si snodano tra mare 
e montagna sono davvero positivi.

Esclusiva testimonianza 
di un episodio del 1956

a pag. 2

a pag. 6

IL VENETO VUOLE CRESCERE

Nei primi anni di sacerdozio don Albino Luciani 
veniva inviato a celebrare la Santa Messa nella 
chiesetta di Valmorel di Limana.

28 luglio 1914 
scoppia la Prima guerra mondiale,

una vecchia Europa con vecchi problemi.
Oggi 100 anni dopo

una nuova Europa con nuovi problemi

Alla fine di un temporale estivo 
spunta un raggio di luce e arriva 
l’arcobaleno. Di temporali nella 

prima parte di quest’estate ne abbiamo vi-
sti fin troppi. Qualcuno parlava addirittura 
di una maledizione, di novembre entrato 
come un virus in luglio, cambiando tem-
perature e meteo. Nonostante tutto il turi-
smo in Veneto nella prima metà dell’anno 
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Albino Luciani verso la santificazione

Nei primi anni di sa-
cerdozio don Albino 
Luciani veniva invia-

to a celebrare la Santa Messa 
nella chiesetta di Valmorel di 
Limana. Frazione piccola per 
numero di anime, ma ricca 
di personaggi. Diede i nata-
li all’ing. Elserino Piol 
noto direttore generale 
della Olivetti e operatore 
finanziario di alto pregio; 
era frequentata dal cele-
bre Dino Buzzati che gli 
dedicò un libro che ebbe 
larga diffusione dal titolo: 
“I miracoli di Valmorel”. 
Frequentavano Valmorel 
il direttore generale della 
Pavesi e perfino lo scrit-
tore Hemingway che si 
dilettava con il sottoscrit-
to a cacciare le beccacce 
nel loro passaggio serale.
Valmorel, nel suo insie-
me sembra un presepio 
vivente: le case sparse tra 
le montagne e tutte co-
struite nel piano sotto i pendii,  
ma tutte che guardano il sole, 
disposte come viene insegnato 
all’università di ingegneria di 
Insbruck che indica i luoghi e 
terreni più salutari per la co-
struzione degli edifici.
Ritengo utile ora, dopo questa 
premessa, riportare alcuni epi-
sodi significativi che dimostra-
no che Papa Luciani non era 
solo un uomo buono e sorri-
dente come è apparso nella fic-
tion televisiva ed in molti libri 
scritti su di lui; era uomo ener-
gico, coerente, che non tollera-
va l’ingiustizia, l’iniquità e la 
prepotenza tanto che, di fronte 
a queste, diventava sempre con 
pacatezza, intransigente e riso-

luto. Il buonismo generalizzato 
e diffuso su di lui deve essere 
sostituito con l’immagine di  
uomo capace di governo, come 
i fatti dimostrano.
Di seguito, in sintesi, i fatti più 
salienti della sua carriera eccle-
siastica.

- L’intervento tempestivo del 
cardinale Luciani contro una 
decisione “romana” che inten-
deva sottrarre parte del capitale 
della Banca Cattolica del Ve-
neto.
- Nel caso  dello “scisma” di 
Montaner di Sarmede, Lucia-
ni intervenne personalmente 
asportando dalla chiesa parroc-
chiale le specie eucaristiche;  
- Sciolse di autorità la sezione 
veneziana della Fuci in contra-
sto con le direttive della Chiesa 
circa il referndum sull’aborto; 
- Chiese che si procedesse giu-
dizialmente, senza privilegi di 
sorta, nei confronti di un sacer-
dote incorso in reati in materia 
economica; 

- Non dubitò di mettere in ven-
dita i beni della Diocesi per sal-
dare debiti pregressi contratti 
prima della sua nomina a Vit-
torio Veneto; 
- Chiese con coraggio di pre-
senziare ad una manifestazio-
ne di protesta dei lavoratori di 

Marghera, nonostante il 
parere contrario delle au-
torità,  riuscendo a placa-
re gli animi anche dei più 
facinorosi. 
Capitolo a parte è dedi-
cato alla testimonianza 
scritta e controfirmata, 
che riporto qui a destra, 
del geom. Melanco, 
personaggio già noto in 
questo giornale che giu-
stamente l’ha qualificato 
come  “uomo di fiducia 
di papa Luciani”.
Questa testimonianza 
potrebbe figurare come 
l’ultima tessera che com-
pleta un mosaico ricco di 
elementi utilizzabili ai 

fini della santificazione di Papa 
Luciani.
Si potrebbe ipotizzare che Lu-
ciani ebbe quella saggezza che 
egli attribuì a Papa Giovanni da 
cui prese anche il nome e rico-
noscere che quei pochi giorni 
del suo pontificato sono bastati 
a tracciare il cammino ai suoi 
successori.
Il tema scottante dell’uso degli 
anticoncezionali a quanto ap-
prendiamo dai giornali di que-
sti giorni sarebbe sulla scriva-
nia di Papa Francesco, che sarà 
pure lui assistito dalla stessa 
sapientia cordis dei suoi prede-
cessori.

Oreste Steccanella
steccor@libero.it

primo piano

ESCLUSIVO 

Una importante testimonianza racconta un episodio del 1956. Il futuro Papa 
esprimeva il parere che “sarebbe stato utile l’uso degli anticoncezionali”
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Per capire che cosa sia Mare 
Nostrum, bisogna vivere al 
centro del Mediterraneo. Io 

vivo ormai a Malta da dieci anni 
e durante questo decennio oltre 
che vedere molto da vicino quel-
lo che nel frattempo è accaduto 
ho avuto anche la possibilità di 
conoscere numerose personalità 
inserite tanto nelle organizzazio-
ni umanitarie che hanno gestito 
le varie strategie di soccorso ai 
clandestini (che gli altri chiama-
no migranti o rifugiati politici) 
quanto nei governi che hanno 
attuato le varie linee guida per la 
gestione del fenomeno. Parlare di 
Mare Nostrum senza prima aver 
conosciuto qualche clandestino 
che è entrato in Italia, in Grecia o 
a Malta eludendo le vigenti dispo-

sizione di legge del rispettivo pae-
se è come parlare di prostituzione 
ad una vergine ignara di come si 
espleta un rapporto sessuale. Re-
centemente all’aeroporto di Malta 
ho conosciuto per un caso fortu-
ito un operatore sanitario presso 
una NGO presente in Libia. Co-
minciamo con il dire che i media 
nazionali in Italia hanno gonfiato 
a dismisura la favola (tragedia) 
della Siria, nel senso che tutti gli 
sbarchi che si stanno verificando 
in queste ultime settimane sono 
profughi siriani che scappano dal 
loro paese. Questa è una delle più 
grandi falsità che continuano ad 
utilizzare soprattutto la stampa di 
sinistra o quei giornalisti radical 
chic per giustificare l’accoglienza 
e gli aiuti ad infinitum nei con-

SIAMO INVASI DAGLI EXTRACOMUNITARI

HANNO APERtO LE GABBIE

primo piano

 umanità fede sofferenza Gioia
Nel Centenario della Grande Guerra

mOstRA COLLEttIVA DI PIttuRA
a tREVIsO - Piazza Pio X, n. 5

03 -17 agosto 2014

Vernice
Domenica 03 agosto ore 17.00

Curatrice dott.ssa Vesna Maria Brocca
Ass. Culturale “Il Piave” - San Vendemiano (TV)

tel. 0438 1791484 - associazione.ilpiave@libero.it

fronti di questi clandestini.
Di siriani forse ve ne saranno due 
o tre ogni trecento che arrivano 
ed abbiamo anche preso un dato 
molto ottimistico. La stragrande 
maggioranza arriva dal Sudan, 
Egitto, Eritrea, Etiopia, Somalia, 
qualcuno dal Niger e Nigeria. 
Nessuno di questi clandestini che 
arriva è fornito di documenti di 
riconoscimento: sono disposti 
per questo a spendere migliaia di 
euro, anche 5.000 ciascuno, pur 
di sostenere un viaggio della mor-
te di dozzine di giorni in mezzo 
al deserto quando potrebbero ar-
rivare in Italia atterrando a Roma 
in poche ore con un volo aereo 
in prima classe per molto meno 
della metà. Questo se avessero il 
passaporto. Generalmente non si 
possiede il passaporto perchè te 
lo hanno ritirato (chissà per quale 
motivo) oppure perchè non te lo 
hanno rilasciato (chissà per quale 
altro motivo). Dieci anni fa quan-
do decisi di trasferirmi a Malta, 
dovetti presentare, contratto di 
affitto di un’abitazione, copertura 

sanitaria privata e la disponibilità 
di una provvista di fondi finanziari 
a cui avrei potuto attingere in caso 
di necessità o indigenza economi-
ca. L’operatore della NGO in qua-
lità di medico mi ha rivelato che 
se la maggior parte delle persone 
in Italia fossero a conoscenza di 
quali rischi sanitari sta andando 
incontro la popolazione, soprat-
tutto le fasce più deboli, bambini 
ed anziani, ci sarebbe una mobi-
litazione di massa che richiede-
rebbe l’intervento dell’esercito a 
presidio dei confini nazionali.
Stiamo parlando di rischi ormai 
oggettivi legati a epidemie che po-
trebbero scoppiare in pochissimo 
tempo a causa delle condizioni 
igieniche e sanitarie che caratte-
rizzano molti clandestini (scabbia 
e vaoiolo sono in pole position da 
questo punto di vista). La stampa 
ed i talk show nazionali, quasi tut-
ti sinistriodi, se ne guardano bene 
nel dare visibilità a queste consi-
derazioni: l’unico messaggio che 
deve passare è dobbiamo aiutarli 
e farli entrare, costi quel che costi. 

Noi siamo ricchi (si fa per dire) e 
loro sono poveri disperati. A Mal-
ta ho conosciuto in questi ultimi 
tre anni imprenditori libiani (qui 
li chiamiamo cosi) ed egiziani che 
sono i primi ad essere timorati per 
questa situazione di disordine so-
ciale e mancanza di controllo in 
Nord Africa. Tutti rimpiangono 
i vari leader/dittatori che prima 
governavano i rispettivi paesi. 
Più di tutti si rimpiange Ghed-
dafi, l’uomo che agli inizi degli 
anni Ottanta aveva intenzione di 
creare gli Stati Uniti d’Africa, 
coalizzando e guidando tutti le 
nazioni del continente, per evi-
tare di subire lo strapotere delle 
economie occidentali. Per questo 
faceva paura, non perchè era un 
dittatore ma perchè il suo carisma 
e leadership potevano portare ad 
un cambio di svolta epocale per 
l’Africa e le loro genti. Purtroppo 
per l’ingerenza statunitense e per 
l’egocentricità di Amin (dittatore 
dell’Uganda) il progetto cadde in 
disgrazia.
Purtroppo con la sua morte sono 
iniziati i problemi per il Mediter-
raneo: il controllo che aveva sulla 
Libia e sulle sue coste rappresen-
tava la miglior garanzia di stabili-
tà sociale per tutti le popolazioni 
del Mediterraneo. Mare Nostrum 
è una costosa coreografia che sta 
andando in scena per gestire l’in-
vasione controllata e pianificata 
che l’establishment sovranazio-
anale europeo ha ideato per con-
sentire la sostenibilità economica 
e finanziaria di pensioni e debito 
pubblico. Senza dimenticare an-
che i profitti delle multinazionali 
dei consumi di massa. In Europa 

servono 11 milioni di clandestini 
entro il 2020, questi nuovi consu-
matori e lavoratori consentiranno 
di compensare gli effetti negativi 
di un progressivo invecchiamento 
della popolazione europea e di un 
crollo della natalità. Non si parla 
di cospirazionismo o complotti-
smo ma di exit strategy. L’Euro-
pa che ad oggi ha sempre voluto 
controllare e commisariare tutto 
quello di cui aveva paura o quello 
che doveva essere gestito per l’in-
teresse di qualcuno, sino ad ora 
è sempre rimasta alla finestra la-
sciando agli italiani il compito di 
gestire il tutto. Questo è il princi-
pale indizio che vi fa capire come 
quanto sta accadendo non solo va 
benissimo, ma anzi deve conti-
nuare. Lasciare il tutto nelle mani 
degli italiani è la soluzione idea-
le. Sogno un nuovo primo mini-
stro italiano che in partenership 
con quello maltese istituisca una 
nuova authority per la vigilanza e 
controllo militare del Mediterra-
neo, in modo da vigilare e proteg-
gere tanto i confini della nazione 
quanto la sua credibilità.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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arrendersi e non arrendendosi 
ama. Fin qui niente di strano o 
di anomalo.
La pochade, il gioco degli 
equivoci e fraintendimenti in-
fatti comincia subito dopo che 
il conduttore di “Notizie Oggi” 
legge la locandina dell’evento.
In studio, seduto su una delle 
nostre quattro poltrone bianche 
modalità porta-a-porta, quella 
mattina c’è il presidente della 
provincia di Treviso Leonardo 
Muraro.
Il quale non lascia neppure che 
il suo amico Monaco finisca di 
leggere l’invito, che si butta a 
pesce sul mio titolo. Animato 
da un entusiasmo irrefrenabile e 
contagioso, il Muraro inneggia 
al libro. Il presidente dell’ente 
intermedio della Marca sostie-
ne, sprizzando adesione da tutti 
i pori, che lui ovviamente ci 
sarà, alla presentazione, ecco-
me se ci sarà, portando a corre-
do la sua gente, perché questa 
nostra pubblicazione con lui 
sfonda una porta spalancata e 
va a corroborare e dare linfa la 
sua iniziativa politica.
Finita la diretta, verso le 9, il 
Muraro mette per così dire un 
altro mattoncino al suo muro 
personale. Va sul suo profilo 
sul social network più getto-
nato e posta una immagine del 
medesimo volantino-invito. 
Accompagnandolo con codesta 
frase sbalorditiva ed enfatica: 
“Razza Piave cresce in cultura, 
(virgola) presentazione con la 
partecipazione del Governatore 
(maiuscolo) Luca Zaia a Caorle 
– (trattino) con Petra De Zanet 
(scritto in grassetto)”. Mi rendo 
conto: chi non sapesse i retro-
scena e leggesse solo il post, 
avrebbe il diritto di convincersi 
che il libro l’ha scritto lui.
Dunque la “telenovela”, come 
l’ha chiamata Biz, parte da qui. 
Da questo post su Facebook. 
Che ha provocato un equivo-
co grande come un Carroccio, 
planando come un prospero 
acceso sul serbatoio pieno del-
la benzina dei conflitti, con-
trasti, faide, lotte interne al 
movimento padano. L’effetto 
non poteva che essere quello 
che poi è stato. Conseguenza 
voluta, intenzionale, cercata? 
Oppure involontaria, casuale, 
spontanea? Insomma, per dirla 
con parole più crude: buona o 
cattiva fede?
Non lo so. E francamente non 
mi interessa saperlo. Mi sem-
bra una questione di lana capri-
na (padana). Lascio volentieri 
la soluzione dell’enigma agli 
appassionati.
Sicura al cento per cento è 
una cosa: Luca Zaia, che è un 
amico, è il protagonista di uno 
degli articoli che compongono 
la raccolta Razza “Piave”, con 
il mio viaggio assieme a lui a 
Mosca e a Berlino quando era 
ministro dell’agricoltura. E che 
adesso il governatore del Vene-
to stava dall’altra parte del mio 
smartphone, a pensare male 
di chi scrive e a sacramentare 
contro chi gli aveva teso “il 
trappolone immondo”. Dando 
per scontato che tra i congiurati 
ci fossi pure io, cioè il vero au-
tore del libro.
Basito, ho faticato non poco 
a spiegare e a fargli compren-

dere la mia estraneità ai fatti. 
Semplicemente, perché fati-
cavo io per primo a capire di 
cosa caspita stesse parlando. 
Alla fine della serie di chia-
mate di fuoco, intercorse tra 
me e il governatore furibondo, 
l’equivoco risultava evidente 
nelle sue proporzioni surreali. 
Ecco sintetizzato brutalmente 
il colossale, marchiano frain-
tendimento: il post murariano 
lasciava (maliziosamente?) 
intendere che Zaia sostiene la 
corrente lanciata e patrocinata 
dal presidente della provincia 
di Treviso, che fatalità porte-
rebbe lo stesso nome del mio 
libro. Niente di più falso, sia 
per Zaia che per il titolo che 
esce per i tipi editoriali di que-
sto giornale. Per Zaia, essendo 
noto anche ai sassi del Piave 
che tra governatore e Muraro 
non è che corra buon sangue. 
Anzi. Per il nostro libro, che 
non si intitola Razza Piave, ma 
– attenzione- Razza “Piave”. E 
in quelle virgolette, che non a 
caso ho ben pensato di mettere, 
un filino previdente (“l’intelli-
gentissima  intuizione”, vero 
Alessandro?) c’è tutta la distan-
za siderale e incolmabile che ci 
separa da ogni tentazione di 
possibile strumentalizzazione. 
C’è la nostra diversità, se mi 
permettete. Senza iattanza, al 
netto di superbia e presunzione, 
ma con molta determinazione e 
altrettanta consapevolezza. E 
anche orgoglio, va...
La storia per quanto mi riguar-
da poteva essere archiviata qui. 
E sarebbe stato già pure troppo, 
per i miei gusti.
Ma non per i giornali: e infat-
ti non solo questo teatrino non 
finiva lì, ma al contrario stava 
appena iniziando.
Il “Gazzettino” di giovedì 10 
luglio, infatti, dedicava l’intera 
pagina VII del fascicolo di Tre-
viso a ricostruire l’incresciosa 
vicenda. Occhiello: “IL RI-
TORNO. Incubo scissione ma 
la De Zanet tranquillizza tutti: 
“Solo un’associazione cultu-
rale”. Titolone: “Si riaffaccia 
Razza Piave, crisi di nervi nella 
Lega”.
Il motivo di tanta cagnara, è 
presto detto: l’esplosiva que-
relle ha creato scalpore, scon-
certo e roventi polemiche nella 
Marca (e non solo). E basti dire 
che sempre nel Gazzettino di 
Treviso, in curioso sincrono, 
mercoledì era uscito un lungo 
articolo che parlava di Razza 
Piave, proprio nel senso della 
lista utilizzata dal Muraro per 
le provinciali di quattro anni fa. 
E che, come si poteva intuire e 
dedurre dall’articolessa, oggi 
verrebbe riesumata e ripropo-
sta come corrente interna alla 
Lega, finendo investita dagli 
strali e dalle critiche feroci dei 
vertici leghisti. Finendo niente-
meno sul tavolo del segretario 
Matteo Salvini a Via Bellerio.
Lo stesso direttore del “Piave” 
(virgolettato) interpellava tutto 
trafelato alcuni esponenti della 
Lega Nord. E ne ricavava l’im-
magine di una forza politica 
dilaniata da una guerriglia fra 
fazioni. Come se dopo anni di 
“militarizzazione” bossiana, 
compreso il fu “cerchio ma-
gico”, in Veneto la gestione 
Maroni-Tosi avrebbe azzerato 
quasi l’intera classe dirigente 

preesistente nel movimento pa-
dano. Creando le condizioni e 
il brodo di coltura di un conflit-
to intestino, a cui la segreteria 
Salvini avrebbe solo in minima 
parte posto rimedio.
Ovvio che se le cose stanno in 
questi termini, l’equivoco lega-

to al mio libro avrebbe provo-
cato un casino.
Con il direttore Biz abbiamo 
subito scritto una doverosa, 
inequivoca precisazione, che 
credo avrete letto sul sito di 
questo libero foglio. E il com-
mento di Zaia alla nostra nota è 
stato: “Impeccabile!”.
Non solo. Il “Gazzettino” un 
paio di giorni dopo ha intervi-
stato il direttore. Titolo: “L’af-
fondo di Biz “Razza “Piave” 
non è un plagio”. Giustamente. 
Perché pure questo mi è toc-
cato di leggere, nelle dichia-
razioni del Muraro rilasciate 
alla stampa dopo che aveva 
innescato l’incendio. Testuale: 
“Ho visto che hanno utilizzato 
il logo e il colore della nostra 
associazione, ma non importa”. 
Ma il logo e il colore di che? 
E infatti ribatteva Biz: “Il gior-
nale che dirigo promuove la 
Razza Piave da quarant’anni. 
Il valore della nostra terra è pa-
trimonio di tutti. Ben vengano 
comunque tutte le iniziative 
culturali che vanno in questa 
direzione”.
E a meno che il Muraro e i 
suoi non abbiano depositato 
un brevetto per aver inventato 
il colore rosso, anche riguardo 
al cromatismo prescelto per 
la nostra copertina di Razza 
“Piave” - suvvia! - siamo nel 
terreno delle scelte compiute e 
dei gusti manifestati in piena 
libertà.
Tutta pubblicità gratuita, am-
miccherete voi facendoci l’oc-
chiolino: e non la buttiamo via, 
ci mancherebbe altro. E tutta-
via, secondo me, nell’essere 
stata una grottesca, maldestra, 
allucinante tragicommedia, 
questa storia ci dice una cosa, 
che mi pare importante.
Chi si appella alla Razza Pia-

ve, senza virgolette, mi pare lo 
faccia per colmare e nasconde-
re dietro sigle mitologiche un 
vuoto insostenibile, una lacuna 
insopportabile, una povertà de-
solante, un ritardo irreparabile: 
l’assenza di un tipo umano ca-
pace di essere onesto, coerente, 

leale, coraggioso, amichevo-
le ed umano con il prossimo, 
sapendone pagare il prezzo 
inevitabile che “essere” così 
comporta. E ha sempre com-
portato, intendo anche quando 
l’espressione Razza Piave do-
veva essere ancora inventata. 
Con e senza le virgolette.
Non basta, non può bastare 
l’esibizione di un marchio, di 
un logo, di una bandiera leg-
gendaria, per attrarre le masse. 
Faccio notare che Berlinguer 
quando parlava di “questione 
morale” si rivolgeva ai suoi, 
non agli altri. Capito? è da se 
stessi che bisogna partire se 
vogliamo essere seguiti: dalla 
credibilità concreta, non da una 
identità strumentale.
Io di questa difficoltà di chi 
fa politica oggi mi rendo con-
to. Ed è perciò che preferisco 
non infierire. Ma senza alcuna 
accondiscendenza né morbi-
dezza né compromesso con 
chi dovesse osare di mettere un 
cappello qualsiasi sopra il mio 
lavoro di narratore di ordinarie 
e straordinarie vite altrui.
Lo dico chiaro: il “razzismo” 
che piace a me (a noi del “Pia-
ve”) è un patrimonio geneti-
co un po’ particolare. Si basa 
sui comportamenti, le virtù 
dell’agire, la coerenza tra il dire 
e il fare, la morigeratezza dei 
costumi, la continenza e preci-
sione del linguaggio, il rispetto 
per gli altri e ciò che appartiene 
al “bene comune”, lo studio, 
la ricerca, l’attenzione agli ul-
timi, l’apprezzamento del va-
lore della dignità, del decoro 
e dell’onore, della modestia, 
il lavoro visto non solo come 
mezzo aggressivo e predato-
rio per accumulare quattrini, 
ma la via maestra per rendersi 
utili alla comunità e ricavarne 

la soddisfazione senza mone-
tizzazione possibile di aver 
compiuto qualcosa di buono 
per gli altri. è proprio strano, 
questo nostro “razzismo”: non 
vuole essere “esclusivo”, ma 
“inclusivo”. Non vuole colpire 
o punire o rieducare il diverso, 
l’altro da sé, ma convincerlo 
mitemente che o seguiamo la 
strada che ci indicano quel-
li della Razza “Piave” fino in 
fondo o non ce ne saranno più, 
di strade. Per nessuno.
Perché questo e solo questo è 
il nostro Razza “Piave” (con 
virgolette): come mi disse il 
compianto Giorgio Faletti in 
una lunga intervista televisiva 
che gli feci anni fa, in una stan-
zetta di una libreria di piazza 
Insurrezione a Padova: “A vol-
te immaginare la verità è molto 
peggio che sapere una brutta 
verità. La certezza può esse-
re dolore. L’incertezza è pura 
agonia”. Ecco: noi oggidì ago-
nizziamo nell’incertezza di noi 
stessi e degli uomini politici 
che dovrebbero guidarci fuori 
dalle rovine di questa crisi de-
vastante. Crisi, attenzione, non 
solo e non tanto monetaria, eco-
nomica, finanziaria, di crescita 
del pil. Ma crisi innanzitutto 
morale, etica, culturale, spiri-
tuale, civica. E se per aiutarci 
a venire fuori dal primo tunnel 
secondo qualcuno basterebbero 
80 miseri euro in più in saccoc-
cia, per trovare l’uscita dal se-
condo tunnel, quello parallelo e 
non a caso evitato come la pe-
ste, non basteranno i soldi, né 
le cose, né tutti i mezzi. Tanto 
meno i risibili equivoci sul vir-
golettato.
I mei racconti sono rivolti a chi 
esige di ripudiare l’ipocrisia. 
Non teme di essere “felicemen-
te escluso”. E vuole far parte di 
questo gruppetto di “partigiani 
del Piave”: i miei personaggi 
sono degli “azionisti” per rifar-
mi ad un movimento dell’Italia 
post bellica. Gente cioè che ri-
sponde alla propria coscienza, 
non alla “morale di partito”. 
Persone che non mandano il 
cervello all’ammasso, pur di 
passare all’incasso: lo fanno 
già in troppi. Insomma quelli 
di Razza “Piave” sono creature 
che con il trascorrere degli anni 
diventano saggi, non vecchi. 
Mai servi, mai sudditi. Perciò 
mi piacciono. 
Essi mi hanno dato la forza 
dell’immaginazione della veri-
tà. La più scomoda, sennò non 
c’è gusto. E questa energia mi 
ha portato in lunghi e difficili 
lustri a pensare, costruire e poi 
scrivere gli articoli che sono 
contenuti in Razza “Piave”. 
Raccontando vite di uomini più 
o meno illustri, per dirla con 
Plutarco o con Pontiggia. Esse-
ri umani che con la loro sem-
plice testimonianza quotidiana, 
in genere senza voler insegnare 
niente a nessuno, senza proso-
popea o pedanteria, mi hanno 
cambiato. Mi sono limitato ad 
osservarli, ad ascoltarli: era 
sufficiente ed era tantissimo. 
E forse, rileggendoli ora che 
molti di loro non ci sono più, 
queste figure potrebbero cam-
biare anche voi. Sono convinto 
in meglio.
Ho sempre pensato che c’è 
un tempo in cui, per rischiare 
di vincere, noi siamo tenuti a 

nutrire idee e valori condivisi 
che valgono non per quello che 
ci rendono, ma per ciò che ci 
costano. E che nei momenti di 
grande sconforto, pessimismo, 
disperazione collettiva come 
questa grande tenebra in cui 
siamo immersi, quello che con-
ta non è quello che inventiamo, 
ma quello che custodiamo. E 
sapete dove lo custodiamo, 
questo patrimonio, questo teso-
ro, questa ricchezza? Nel san-
gue che scorreva e che scorre 
nelle vene di persone che hanno 
fatto del loro esempio il primo 
valore educativo. In una società 
che, al contrario, si vanta di di-
seducare. In una società che co-
nosce il prezzo di tutto e ignora 
il valore di tutto. Non troverete 
un solo furbastro opportunista, 
nel mio Razza “Piave” e vorrà 
pur significare qualcosa. Altro 
che l’ampolla di San Genna-
ro, perdonatemi napoletani: io 
vorrei venerare il sangue delle 
meravigliose creature di Razza 
“Piave”.
Io credo che il tempo sia un 
grande maestro e trovi sempre 
il finale migliore. Nonostante 
qualcuno cerchi sempre di but-
tarla in vacca.
I miei “profeti” disarmati sono 
dentro Razza “Piave”. Io ho 
cercato di esprimere loro la mia 
gratitudine sincera, per il dono 
che mi hanno offerto e senza 
chiedermi niente in cambio.
Viviamo in un’epoca senza me-
morie e ne paghiamo il prezzo, 
poiché, se il passato e le vite 
degli altri prima di noi non il-
luminano il presente, il nostro 
spirito procede a tentoni verso 
il futuro.
è possibile fermare questa dis-
sipazione? Considerarla non 
ineluttabile? O le stesse parole 
che pronunciamo, che scrivia-
mo, “non ci intendono più, non 
ci credono più?”.
Amare il proprio destino e con-
dividere il viaggio con gli altri, 
nel bene e nel male, poi assu-
merne tutto lo spazio di libertà 
e di responsabilità: questa è, 
forse, la ventura delle venture.
E alla fine chi se ne frega, scu-
sate, se qualcuno c’ha prova-
to, a “usare” il nostro “Piave” 
per farsi bello con il suo? Lo 
sappia: illudersi di annettersi 
l’espressione  “Razza Piave” 
immaginando di ricavarne un 
dividendo politicoso, secondo 
me è segno di debolezza e non 
di forza, di fragilità e non di au-
torevolezza.
Però, stiamo tranquilli ragazzi. 
Da che mondo è mondo, al Sa-
cro Fiume non la si fa: lo “stra-
niero” virgolettato non passa e 
può cominciare l’inversione a 
U per tornarsene pure su Face-
book.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore
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Il “Piave” non ha padroni
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Storie di chi ama non arrendersi
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“L’uomo dei marroni”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Lotte d ’amore
Attimi indimenticabili…
un tenero amore senza fine
ma, lentamente aridi cuori
hanno spento 
un romantico ardore.

Guerrieri stanchi e avviliti,
invano giudicano le aspre lotte…
dove il vincitore 
perde sempre l’amore!
Il tormentato ego 
cibato dall’orgoglio
ha imprigionato e aggrovigliato 
i feriti cuori.

A cosa serve vincere se,
immensa è la sofferenza, 
la tristezza e il vuoto intorno?

La speranza 
di quel tenero sogno d’amore
si consuma per il forte dolore
e vive un’interminabile
e vagheggiante triste chimera… 
ahimè senza fine!

Oh… potessimo 
tornare indietro nel tempo
per ninnare ancora 
quei dolci sogni!
No, l’amore è morto 
per la paurosa
ricerca d’inutili certezze.

Aldo Santucci
poetaaldosantucci

@gmail.com

Traguardi
Penso di arrivare
ma non so dove andare,
creare per disfare.

Sentirsi male, odiare,
tutto pensando
che doveva essere amore.

Il cuore piange
e gli occhi di bambini innocenti
ti guardano.

Senza capire
e ti senti morire.

Lisa Dalla Francesca

cultura

Isola dei morti
Riposano gli eroi
dai sassi antichi
nella piramide al Fiume.
E alberi nuovi
ornati di effigi e siepi,
segnano la mano dell’uomo
nel valore della memoria.
Parole ardite,
dipingono l’ardire
che rese gli animi forti
nell’obbedienza cieca.
L’acqua del Piave,
tutti i dolori ignoti
e gli odi sconosciuti
porta al mare.
Nuovo sentire, per mano
riscalda i cuori.

Adriano Gionco

Noi due
Noi due
nella stanza del soccorso,
la mia fessura color vermiglio
il tuo viso alla Modigliani.

Le tue mani timide
sulla mia ferita scandalosa,
inevitabile incontro
inevitabile amore.

Fuori distruzione
dentro guarigione,
siamo uniti
senza peccato.

Torno al mio dovere
lascio te al tuo mestiere ,
io soldato
tu infermiera
resuscitati dalla vita
sfidiamo la morte.

Finchè guerra 
non c’avrà in sorte

Valentina Carinato
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Arcobaleni di infinito
Raccolta di poesie inedite

Presentazione del libro di Piermaria Cisotto

Arcobaleni di infinito
Domenica 7 settembre ore 11.00

presso la Biblioteca comunale di Codognè (TV)
Sala Ancillotto

saranno presenti:
Piermaria Cisotto autrice

Alessandro Biz editore, Beniamino Tomasi collaboratore foto 

Entrata libera - seguirà un rinfresco PUBLIMEDIA

PATRIZIO MODOLO

Espressioni di vita
Raccolta di poesie inedite

Le castagne e i marroni 
sono un business! Infatti, 
racconta lo scrittore, se ne 

producono 800 q.li, ma poi se ne 
fatturano 1000 alla Regione, che 
poi le dà ai bimbi buoni dell’asilo, 
per gioia della mamma è papà che 
poi votano! Un voto, 
un marrone, sennò ti 
chiudono anche l’asilo! 
Beate le suore d’asilo 
non avvezze a queste 
manovre e che mangia-
no senza paure cetrioli, 
psicologicamente infet-
ti dal germe della popó 
(Escherichia Coli, cep-
po nazista!). Il marrone, 
la castagna non sono 
cetrioli ma lassù in Ger-
mania ci sono stati dei 
morti, prima detti “da 
cetriolo”, poi “da soia”, 
poi… semplicemente da 
“caca”, dacché essa può 
contenere il “batterio 
killer”. Il semplice mar-
rone è poi il “colpevole” 
della carriera d’un furbastro, che 
per stare a galla e “essere in socie-
tà” cambiò più volte partito poli-
tico: dal rosso al verde passando 
tutte le sfumature, tuttavia sempre 
arrostendo marroni! I più cattivi 
al popolo bue, che sempre vota 
da “bue”, basta “magnar” anche 
popò e pupù! 
E i più migliori marroni alle boc-
che politiche, che non si curano 
- come dicevo - di fatturare 2000 
q.li, anche quando di marroni 
non si arriva agli 800! Chi paga? 
Sempre il popolo “bue”, mona e 

“razziato” per la viltà di fare una 
insurrezione. Chi non insorge con-
tro i “furbi” (ma anch’essi morta-
li!) che gli succhiano il sangue e 
la vita, merita di peggio! Il nostro 
“marronaro”, passato dal Partito 
della Libertà (di fare i schei) al 

Partito degli Onesti (e qui non si 
dovrebbero far i schei) ha anche 
l’ardire di criticare il Ristorante 
delle due Porsche (auto) dacché 
padre e figlio hanno la Porsche! 
E dice il marronaro: “Ma come 
fanno questi due, se da loro si ma-
gna da can, e se vendono a 60 € 
una bottiglia, (ma raramente!) di 
Prosecco marz, e se dichiarano le 
tasse 25.000 € l’anno cadauno? 
Dove sono le autorità del partito 
di onesti in questo sconcio? In 
tema di vino, meglio il vino di 
Luigi, che lo fa con acqua, lieviti, 

zuccheri e bustine con aromi da 
torta! Il vino di Luigi non è perciò 
inquinato dai veleni tossici sprin-
gati sulle viti, però comunque 
un difetto lo ha: manca del tutto 
l’uva, che quasi sempre però rovi-
na il vino! Il marronaro “ladron” 

(telefona a spese del pa-
drone, che ha paura di lui 
perché esso maronaro è un 
politico) denuncia poi un 
sindaco, che ha fatto fare 
la multa ad un suo con-
cittadino, dacché allevava 
asini troppo magri (ma 
sani)! Che dire quindi del 
sindaco, che usa il furgone 
del Comune per portare a 
casa fino della sua dalla 
sua terra di montagna? E 
che dire di questo sindaco 
che alleva conigli troppo 
grassi? Il maltrattamento 
degli animali è un reato! 
Ma allora è più in salute un 
asino magro o un coniglio 
obeso? Lamenta infine il 
nostro “uomo dei marroni” 

che la moglie di uno che ha un al-
bergo beve troppo Prosecco dol-
ce, e ubriaca piscia nelle cucine 
ristorante, e qualche volta anche 
nelle pignatte del “risotto”!  Ah… 
se la signora bevesse il vino di 
Luigi, che come sappiamo manca 
assolutamente dell’uva, sarebbe 
più sobria! 

Confessioni di Piero 
il “ciòc” (beone), 
raccolte per voi, 
ma solo per voi, 

dal vostro Felix F. Rosponi

“Le poesie di Patrizio Modolo raccontano, con uno stile semplice e diretto, 
la vita di tutti i giorni. I suoi contenuti toccano tematiche sociali, narrano 
di personaggi che nella propria esistenza si sono distinti nel fare del bene al 
prossimo. Le sue opere sono un anello di congiunzione fra la terra del Piave, 
Susegana, il paese natio con i suoi protagonisti e le sue storie, ed i grandi 
temi universali, la vita, il volontariato, la guerra, i valori della religiosità 
rappresentata da due poesie dedicate a tre grandi pontefici”.

Patrizio Modolo è nato a 
Susegana (TV) nel 1957 
dove tuttora risiede. Da un 
po’ di tempo si dedica alla 
scrittura di poesie a tema 
sociale. Il libro “Espressio-
ni di vita” rappresenta la 
sua prima raccolta.

Editore Publimedia
www.PublimediaEditore.it
Tel. 0438 1791484
pagine 48
euro 10,00

LIBRI
è uscito Espressioni di vita, il libro di 

poesie di Patrizio Modolo

La vita è bella
La vita è bella,
ma non è sempre quella,
è fatta di emozioni,
a volte di incomprensioni.
Quando si nasce
la vita è bella
quando si muore
si diventa una stella.



sta segnando risultati posi-
tivi, come evidenziato nei 

dettagli nell’articolo di Alessio 
Conforti.  
La nostra terra ha sempre sapu-
to alzare la testa. I veneti hanno 
costruito una Repubblica mille-
naria che ha brillato per secoli 
nel Mediterraneo. Dopo la caduta 
e l’annessione all’Italia la nostra 
economia è caduta in disgrazia, 
strozzata dal Regno d’Italia e le 
sue tasse (già allora!). Un veneto 
su due è stato costretto ad emigra-
re, esportando nelle Americhe del 
sud, in molte località d’Europa e 
del mondo la nostra voglia di fare, 
crescendo con umiltà e dedizione 
al lavoro, passo dopo passo, fino a 
toccare il cielo dell’economia ne-
gli anni Novanta, creando un mi-
racolo economico distrutto dalla 
globalizzazione selvaggia. 
Ma dalle macerie di un’econo-
mia compromessa, dall’eco dei 
capannoni vuoti, dal grido di di-
sperazione dei disoccupati e degli 
imprenditori in difficoltà, di chi 
ha perso la vita schiacciato da una 
crisi spietata, da questo scena-
rio apocalittico un raggio di sole 
sembra bucare le nuvole scure. 
Forse ce la faremo un’altra volta. 
Siamo la prima regione d’Italia 

nel turismo e il settore è in netta 
crescita. Merito anche degli stra-
nieri o forse della nostra capacità 
di attrarre il turismo estero, con 
una forte crescita in presenze 
dei nuovi benestanti di Russia e 
Cina.
Certo la pioggia abbondante de-
gli ultimi tempi ha mandato gli 
operatoti turistici su tutte le furie, 
danneggiando il lavoro a giugno e 
luglio. Ma nel complesso il setto-
re, soprattutto alberghiero, cresce. 
Da qualche anno lo ripetiamo: se 
le aziende scappano (per i  noti 
motivi che sappiamo) dobbiamo 
incrementare in altri settori.
I risultati che stanno emergendo 
sono merito del lavoro di tutti, 
della Regione, delle province che 
hanno saputo valorizzare le città 
d’arte, dei comuni che curano 
il territorio, che creano percorsi 
e itinerari, che promuovono le 
malghe, gli agriturismi, per meri-
to degli albergatori che resistono 
stoicamente in un Paese, l’Italia, 
che non ci merita. 
Forza veneti, guardiamo al futu-
ro a testa alta. La nostra storia ce 
lo insegna. Ce la faremo, anche 
questa volta! Buone vacanze, in 
Veneto naturalmente, a scoprire 
qualcosa di nuovo che ancora non 
conosciamo!

Alessandro Biz

Segue dalla prima
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“Dal campanile al cielo”

Nella notte tra l’8 e il 9 
maggio 1997 otto uo-
mini partono da Padova 

armati di un trattore camuffato 
da blindato e di un mitra Beretta 
38 della seconda guerra mondiale 
con relative munizioni, raggiun-
gono il Tronchetto, sequestrano 
l’equipaggio di un mezzo della 
pubblica navigazione e obbli-
gano il conducente a dirottare il 
traghetto in direzione di piazza 
San Marco, minacciando la mo-
tovedetta dei Carabinieri che nel 
frattempo li ha affiancati. Sbarca-
ti, occupano la piazza e salgono 
sul campanile, sul quale issano 
la bandiera della Repubblica di 
Venezia. Intenzionati a rimanervi 
fino al 12 maggio, bicentenario 
della resa della Serenissima a 
Napoleone Bonaparte, la mattina 
del 9 sono costretti a sgomberare 
piazza e campanile dal Gruppo 
di Intervento Speciale dei Cara-
binieri, che procede agli arresti. 
Gli otto assaltatori e le menti del 
progetto, militanti di Veneto Se-
renissimo Governo, associazione 
con nostalgie indipendentiste, 
vengono processati per direttissi-
ma e condannati a pene detentive 
da quattro a sei anni per i reati di 
sequestro di persona, minaccia 
a pubblico ufficiale, possesso 
illegale d’arma e occupazione 
abusiva di spazi pubblici, ag-
gravati dalla finalità sovversiva. 
Alla luce della complessa vicen-
da giudiziaria dei Serenissimi, 
il libro Dal campanile al cielo 
(Il Cerchio, 2013) ritorna sulle 
ragioni di un gesto, che, a pare-
re degli intervistati – tra i quali 
uno di loro, Fausto Faccia, e due 
degli avvocati difensori, Alessio 

Morosin e Renzo Fogliata – ha 
evidenziato le contraddizioni 
della giustizia, della legge e della 
politica italiane. Il secondo filo-
ne processuale, che ha coinvolto 
una quarantina di imputati, si è 
concluso nel marzo 2011 con la 

conferma dell’assoluzione di tre 
dei Serenissimi dal reato di banda 
armata da parte della Cassazione, 
che ha riconosciuto la motiva-
zione addotta in secondo grado, 
ovvero «l’assoluta carenza di di-
sponibilità strumentali» che con-

sentissero di attuare gli obiettivi 
eversivi che pur li muovevano. In 
margine ai dibattimenti, peraltro, 
la Corte costituzionale ha decre-
tato l’illegittimità dell’articolo 
271 del codice penale, che puniva 
le attività «dirette a distruggere il 

sentimento nazionale», rilevan-
done il contrasto con le garanzie 
costituzionali della libertà di as-
sociazione e di manifestazione 
del pensiero. La sentenza asso-
lutoria dimostrerebbe, secondo 
gli autori, la comprensione della 

finalità ideale dell’atto. Lo sco-
po era ottenere una trattativa col 
governo per l’avvio di un iter 
referendario per l’autonomia am-
ministrativa del Veneto, del quale 
Veneto Governo rivendicava le 
peculiarità storiche, culturali e 
valoriali. Caratteristiche che a 
suo avviso rendevano inappro-
priata un’inclusione di questo 
territorio nell’entità “Padania”, 
ventilata dalla Lega Nord. Il par-
tito di Umberto Bossi manifestò 
nel corso della vicenda un atteg-
giamento ambiguo: pur avendo 
deplorato l’impresa come dise-
gno dei servizi segreti a suo dan-
no, dopo l’assoluzione presentò 
un’interrogazione parlamentare 
a favore di un risarcimento dei 
Serenissimi. Pur nei mutati sce-
nari economici e sociali, l’analisi 
risulta di attualità in seguito agli 
arresti, lo scorso aprile, di un 
gruppo di indipendentisti di di-
verse regione italiane, tra i quali 
alcuni dei Serenissimi, colpevoli, 
secondo l’accusa, della proget-
tazione e della predisposizione 
di un’azione analoga. Nel corso 
delle settimane successive, il tri-
bunale del riesame di Brescia e 
il gip di Rovigo hanno disposto 
la scarcerazione di tutti i seces-
sionisti, per alcuni dei quali vige 
comunque l’obbligo di firma. 
Decisioni fondate su ragioni affi-
ni a quelle che avevano portato al 
proscioglimento dei Serenissimi: 
nell’immaginario degli indipen-
dentisti veneti, che attualmente 
in consiglio regionale sostengono 
la proposta di un referendum per 
l’autonomia del Veneto, il gesto, 
insomma, rimaneva un simbolo.

Georgia Schiavon

Sogni, lotte, processi e vittorie dei Serenissimi

RECENSIONI

Quattro mesi fa, il 16 mar-
zo 2014 iniziava il re-
ferendum telematico di 

indipendenza del Veneto che ha 
cambiato in modo fondamentale 
la questione veneta. Oggi i media 
tacciono – né potrebbero fare al-
tro – ma è chiaro che la situazione 
attuale di gravissima crisi sociale 
ed economica è propedeutica a un 
cambio anche politico che si re-
spira forte nell’aria nonostante il 
silenzio di giornali e tv.
I nodi della questione veneta sono 
lì, tutti irrisolti e a ben vedere 
sono speculari a quelli della que-
stione italiana. L’unica possibilità 
di dare stabilità economica e fi-
nanziaria all’area geopolitica in 
cui insiste il Veneto sta nella sua 
piena indipendenza. Solo attra-
verso di essa partirà un processo 
di responsabilizzazione generale, 

che garantirà il riequilibrio oggi 
impossibile per il vorace gattopar-
do italiano, garantito dall’enorme 
surplus finanziario veneto oggi 
preda del mostro statale famelico.
In ogni caso, per ciò che ci riguar-
da più da vicino, la salvezza delle 
nostre famiglie e delle nostre im-
prese è strettamente legata proprio 
al recupero delle nostre risorse 
economiche derubate dallo stato 
tossicodipendente che si inietta in 
vena inutili dosi fiscali rubate alla 
nostra speranza e vitalità.
Per farlo dobbiamo battere tutte le 
strade pacifiche e democratiche, 
senza indugio e senza trascurarne 
alcuna. L’esercizio di indipenden-
za portato avanti dalla Delega-
zione dei Dieci della Repubblica 
Venenta e da Plebiscito.eu si ac-
compagna ora alla creazione di 
un forte consenso trasversale che 

Europee 2015, in campo “Veneto sì”
Quattro mesi dopo il Plebiscito Digitale, domenica 20 luglio 

è avvenuto il battesimo del nuovo movimento
deve coprire ogni spazio nella so-
cietà civile nel tempo più breve 
possibile.
Veneto Sì sarà il braccio ope-
rativo, civico e territoriale a 
completamento della macchina 
organizzativa di Plebiscito.eu e 
istituzionale della Repubblica Ve-
neta. La convention si è tenuta a 
Padova lo scorso 20 luglio.
L’obiettivo è ambizioso e testimo-
niato dalla popolarità che emerge 
dall’azione di telemarketing che 
abbiamo iniziato e che ora prati-
cheremo in modo scientifico per 
creare una forza di decine di mi-
gliaia di veneti, che in 3 mesi si 
avvicini a quota 50.000 cittadini 
decisi a tagliare democraticamen-
te la testa al mostro impazzito che 
risponde al nome di Stato italiano, 
in ogni sua forma orribile in cui si 
presenti, in primis la partitocrazia 

di parassiti e privilegiati.
La Repubblica Veneta è già rinata 
ed è pronta a crescere e ad assu-
mere le forme e le responsabilità 
di una democrazia matura, legge-
ra, rispettosa e al servizio dei cit-
tadini e delle imprese venete oggi 
taglieggiate dal peggiore burosau-
ro del mondo. Per farlo serve l’at-
tivazione di tutti i cittadini veneti 
per bene che oggi hanno fatto solo 
il tifo per l’indipendenza e che ora 
dovranno uscire di casa con noi a 
dimostrare la forza sana e la vo-
lontà di salvare la terra veneta per 
non essere costretti a una nuova 
emigrazione di massa.
Noi siamo gli artefici del nostro 
destino. Ora dobbiamo volerlo e 
dimostrarlo.
Diciamo Sì a Veneto Sì.

Gianluca Busato
Segretario – Veneto Sì

6

turismo 
alla riscossa

(...)
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Pochi giorni prima dell’abdi-
cazione di Re Juan Carlos I 
di Spagna ho avuto modo 

di visitare, per la prima volta, la 
capitale spagnola. Organizzato 
il viaggio e puntualmente scelto 
dove soggiornare, l’hotel che me-
glio si prestava è risultato il Pe-
tit Palace Posada del Peine, un 4 
stelle superior ospitato in un anti-
co palazzo situato nella prestigio-
sa e centralissima Plaza Mayor.
Ideale per visitare il centro di Ma-
drid,  a pochi passi dalla Puerta 
del Sol,  il Palazzo Reale e tanti 
altri monumenti di interesse sto-
rico. L’hotel Petit Palace Posada 
del Peine, definito una “bombo-
niera”, mette a disposizione i mi-
gliori servizi, con personale alta-
mente qualificato e umanamente 
“amabile”.  Non trascurabile il 
rapporto qualità/prezzo, assolu-
tamente speciale. Info: www.pe-
titpalace.com/hotel-posada-del-
peine-en-madrid  - Tel. +34 902 
28 36 86
La visita nella Capitale è iniziata 
da subito, in prima serata, assi-
stendo ad un balletto del Corpo 
Nazionale di Danza Spagnolo 
eseguito magnificamente presso 
il Teatro Reale. Il Teatro Reale, si-
tuato proprio di fronte al Palazzo 
Reale o Palacio Real (residenza 
dei reali di Spagna ma utilizzato-
per le cerimonie ufficiali e incon-
tri diplomatici) fu ufficialmente 
inaugurato il 19 novembre 1850 
sotto il regno di Isabella II. Al 
termine dello spettacolo, l’intero 
Teatro è stato oggetto di visita, 
tra maestosi saloni e scalinate, di 
amanti del bello, dell’eleganza, 
del lusso, di un passato glorioso.

Dal terrazzo con vista speciale 
su Palazzo Reale, il passo è stato 
breve, per seguire la visita all’in-
terno del prestigioso ristorante 
dove ho potuto degustare specia-
lità madrilene.
Il giorno seguente ho visitato i 
monumenti più rappresentativi di 
Madrid: il famoso Palazzo Reale 
e il Monastero De las Descalzas 
Reales. Non posso esimermi dal 
ringraziare l’Ufficio Stampa del 
Patrimonio Nacional, che con 
cortesia e disponibilità ha inca-
ricato il signor Gregorio Rodrí-
guez, funzionario dell’ufficio 
stampa, ad assistermi per tutto il 
tempo della visita, facendomi di 
fatto da guida privata.
La visita del Palazzo Reale di 
Madrid è iniziata dal cortile della 
“Plaza de la Armeria”, fiancheg-
giata da lunghi portici. Una visita 

alla Real Armeria è d’obbligo. 
Una raccolta stupenda di armi e 
armature usate dai Re di Spagna 
e altri membri della Famiglia 
Reale, tra cui quelle di Carlo V e 
Filippo II.  
La visita delle sale inizia dopo 
essere saliti per il monumentale 
scalone che conduce al primo pia-
no: da subito si incrocia il Salon 
de Alabarderos, con un soffitto 
affrescato dal Tiepolo e splendidi 
arazzi e dipinti di Luca Giorda-
no. Segue il Salon de Columnas, 
dove ebbe luogo la cerimonia 
ufficiale per l’ingresso della Spa-
gna nella Comunità Europea. Si 
arriva quindi al Salón del Trono, 
che presenta lo stesso aspetto 
dall’epoca di Carlo III. Gli affre-
schi sono del Tiepolo e rappresen-
tano l’Allegoria della Monarchia 
Spagnola. I mobili dorati furono 
realizzati a Napoli, dove Carlo 
III regnava. Gli specchi, enormi 
e costosissimi per l’epoca, furono 
realizzati dalla Real Fábrica de La 
Granja mentre i lampadari di pro-
venienza veneziana, così come i 
leoni dorati che difendono il trono 
del Re e della Regina.  Le sale che 
portano agli appartamenti di Car-
lo III prendono il nome da Mattia 
Gasparini, l’artista napoletano 
che ne curò la decorazione. Si ini-
zia dalla Saleta de Gasparni, usata 
da Carlo III come sala da pranzo 
a cui segue l’anticamera, con 4 
quadri di Goya che ritraggono 
Carlo IV e Maria Luisa. La stan-
za successiva è la camera da letto 
di Carlo III a cui segue la Sala 
de porcelana splendidamente de-
corata con piastrelle e un grande 
planetario. Era la sala destinata 

agli uomini fumatori. Seguono la 
Sala del Comedor de Gala, luogo 
ufficiale per il banchetti di corte e, 
subito dopo, la sala più bella degli 
appartamenti e la Sala de Relojos, 
con molti orologi, di cui alcuni 
molto preziosi. Nelle sale succes-
sive ci sono piatti, pezzi di argen-
teria e molti strumenti musicali 
tra cui alcuni rarissimi Stradivari 
e una bellissima chitarra del 1796 
tutta decorata di madreperla. Alla 
fine del percorso c’è la Real Ca-
pilla, con imponenti colonne in 
marmo e la Farmacia Real, con 
vasi in maiolica.  
Terminata la visita al Palazzo Re-
ale ho visitato il Monastero de las 
Descalzas Reales, che dista circa 
dieci minuti a piedi dal primo. Il 
Monastero occupa un antico pa-

lazzo che appartenne al tesoriere 
imperiale Alonso Gutierrez, uno 
degli edifici più antichi della città 
che, secondo alcuni studiosi, sa-
rebbe dell’epoca di Re Alfonso 
VI di Castiglia. 
La giornata è terminata con la 
visita dello storico Circulo Mi-
litar corrispondente dell’italia-
no Circolo Ufficiali dove sono 
stata accolta dalla gentilissima 
signora Paloma della segrete-
ria e dal Generale di Divisione 
Carlos Valverde Rodao, co-
mandante del Circolo il quale 
mi ha permesso di visitare tutta 
la struttura. Il Centro culturale 
dell’Esercito, conosciuto anche 
come Casino Militare, è ospitato 
in un grande edificio liberty dei 
primi del Novecento situato nel-

la principalissima Gran Via ed è 
stato inaugurato dal Re Alfonso 
XIII nel 1916. 
Al Circolo possono iscriversi so-
lamente ufficiali militari di tutte 
le armi e le attività culturali pro-
mosse sono molteplici, come la 
lettura, i concerti, le conferenze, 
le mostre di pittura e molto al-
tro.Il Circolo ospita una fornita 
biblioteca di volumi antichi e 
specializzati negli argomenti mi-
litari, una foresteria con diverse 
camere singole e doppie asso-
lutamente accoglienti e da poco 
ristrutturate, una sala caffetteria 
al piano terra molto elegante ed 
un ristorante al primo piano che 
offre un ampio menù. 

(1^parte)
Claudia Carraro d’Amore

Emozioni di un viaggio a Madrid
mondo

“La Grande Guerra 1914-1918”
Gemellato con il 
Museo di Kobarid-Caporetto
e con il 
Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”

Illustri ospiti al 
MUSEO DEL PIAVE
Il Sindaco di San Donà di Piave 
ci ha fatto una gradita visita 
Abbiamo avuto il piacere di
conoscere a Ca' Tron, con il
Sindaco di Treviso dott. Gio-
vanni Manildo, il Sindaco di
San Donà di Piave dott. An-
drea Cereser (che dispone del
Museo della Bonifica dove in
passato ho collaborato), a cui
ho presentato la prossima ini-
ziativa che riguarda l’esposi-
zione all’aeroporto Marco Po-
lo di Venezia, nella zona par-
tenze entro l'ultima decade di
luglio 2014, dell'aereo fran-
cese Spad XIII, pilotato dal-
l’Asso degli Assi Magg. Fran-
cesco Baracca, nel centenario
della Grande Guerra, che è
iniziata il 28 luglio 1914, pro-
muovendo con l’occasione i
territori del Piave, del Feltrino
e del Grappa. Nei successivi
incontri in Comune con l'As-
sessore alla Cultura dott.ssa

• Sulle orme della GRANDE GUERRA e ultima escursione del 4.5.2014 a Col-
lalto • Visita di Sua Altezza Imperiale Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di
San Salvatore e di Collalto  • Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete si-
smica Collalto • Pericolo cave • Borgo Malanotte • Oltre 80 Video filmati

I video del 
Museo del Piave

su

Chiara Polita c’è stata un’in-
tesa per ampliare ed appro-
fondire ricerche sul grande
pilota, sottotenente Giovanni
"Giannino" Ancillotto, Asso
dell'aviazione e Medaglia
d'Oro al Valore Militare nella
Grande Guerra, amato dai
sandonatesi e non solo per le
sue gesta e onorato con un
monumento in Piazza a San
Donà di Piave.
Avevamo fissato con il Sin-
daco dott. Andrea Cereser e
l'Assessore Chiara Polita un
incontro per mercoledì 9 lu-
glio u.s. presso il Museo del
Piave "Vincenzo Colognese" a
Caorera di Vas, per prendere
visione delle collezioni stori-
che e cimeli della Grande
Guerra e dell'aereo Spad XIII
prima che parta per il Marco
Polo dove sarà esposto fino a

gennaio del 2018 per poi rien-
trare al Museo. 
Nella visita al Museo del Pia-
ve, oltre al Sindaco e all'As-
sessore alla Cultura era pre-
sente la Direttrice dei Musei
Civici dott.ssa Sara Campa-
gner a cui saremmo onorati di
dare in prestito alcuni dei ci-
meli od oggetti atti a comple-
tare la mostra che si terrà dal
18 ottobre al 30 novembre
p.v., presso la Galleria Civica
d’Arte Moderna e Contempo-
ranea, per ricordare l'Asso
Ancillotto, pilota dell'aereo
Nieuport. In futuro auspi-
chiamo che, con l'aiuto della
Regione Veneto, del Comune
di San Donà e sponsor, si
possa realizzare la copia del-
l'aereo francese Nieuport ri-
cordando che all’Asso Acillot-
to era intitolato l’aeroporto di

Treviso, poi modificato in An-
tonio Canova. 
Quindi la nostra idea è di ri-
percorrere quello che ab-
biamo fatto con lo Spad XIII,
andando in volo per due/tre
anni con il Nieuport per pro-
muovere i territori della Gran-
de Guerra per poi esporlo nel
salone dell'aereoporto di Tre-
viso per un certo periodo e
dopodiché collocarlo nel Mu-
seo della Bonifica di San Do-
nà di Piave.

Foto di Diotisalvi Perin.

Sopra: Il Sindaco Cereser al pilotaggio di
un boing. Al fianco l'istruttore Andrea Co-
macchio, l'Assessore dott.ssa Chiara Polita
e alle spalle la dott.ssa Sara Campagner.

A destra: Il Sindaco pilota lo Spad XIII nei
territori della Linea del Piave.

Il Museo dispone di cinque straordinari simulatori, un simulacro
Spad XIII in scala 1:1, un simulatore del Fokker DR1 del Barone
Rosso e tre postazioni fisse per pilotare dagli aerei della Prima
Guerra Mondiale ai caccia della Seconda oppure i più recenti
boing.
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è stato un gran successo  il Ritrovo 
Auto & Moto d’Epoca, Memorial 
Benetti, organizzato nelle passate 

settimane e messo in cantiere dalla Scu-
deria Ferrari Club Prealpi Venete. Il Pre-
sidente Maurizio Bit ha con i suoi colla-
boratori nuovamente centrato lo scopo del 
raduno, riuscendo anche in questa edizione 
a raggranellare “soldini” preziosi  da de-
volvere come ogni anno all’associazione 
benefica “Sostegno 70” rappresentata dal 
testimonial Ivan Capelli. Le quasi cento, 
tra auto e motociclette, hanno percorso 
un itinerario paesaggistico naturale che ha 
portato gli iscritti tra Friuli Venezia Giulia 
e Veneto. Partenza dalla Tenuta Brandolini 
D’Adda di Vistorta di Sacile e prima tap-
pa a San Pietro di Feletto presso l’Azienda 
agricola Il Biri che insieme all’azienda Le 
Banche di Susegana ha accolto i parteci-

panti  con un ricchissimo buffet a base di 
prosecco e porchetta. Il pranzo sociale è 
stato consumato presso la sede degli Alpi-
ni di Cordignano alla presenza di tutti gli 
iscritti, salutati dall’assessore alla cultura e 
associazionismo Bruno Lenisa e assessore 
allo sport e servizi sociali Mauro Fael del 
Comune di Cordignano. A rallegrare il “po-
polo” di sostenitori Ferrari e amanti delle 
moto, il meccanico di Giles Villeneuve, 
Mauro Copelli, che ha deliziato i presenti 

con aneddoti e racconti sul pilota canadese 
del Cavallino Rampante. “E’ stata una edi-
zione molto bella e partecipata, e ho visto 
nelle persone a bordo strada l’interesse, la 
curiosità e il piacere di vedere delle auto 
storiche molte volte dimenticate e scor-
date. Ora ci concentriamo su settembre e 
sul nostro raduno Ferrari, stiamo lavoran-
do per organizzare qualcosa di veramente 
grande” conclude il Presidente Bit.

Mirco Villanova  

CISON DI VALMARINO (TV).  Alea iacta est!, il dado è tratto. 
La strada verso l’indipendenza del Veneto è ormai un processo irre-
versibile. Parola dell’avvocato Alessio Morosin, leader di Indipen-
denza Veneta, pronunciate dal palco di Castelbrando davanti ad una 
platea di circa duemila persone lo scorso 14 giugno in occasione del 
Convegno denominato: “Autodeterminazione: la via istituzionale 
per l’indipendenza del Veneto”. Un incontro di portata internaziona-
le con la presenza di illustri ospiti e ralatori fra cui il professor Roger 
Fernández Urbano docente all’università di Barcellona, l’economi-
sta francese Pascal Stalin che insegna all’università di Parigi e il 
coordinatore del centro studi CIDOB di Barcellona professor Maré 
Gafarot i Monjo.
A fare gli onori di casa il dott. Massimo Colomban visibilmente sod-
disfatto di ospitare nel proprio castello un evento internazionale di 
tale portata. L’incontro si è sviluppato in due sessioni intervallate 
dalla pausa pranzo. Al mattino sono intervenuti il professor Luigi 
Marc Bassani dell’università di Milano che ha spiegato in sentesi 
come si inquadra storicamente e politicamente una dichiarazione 
unilaterale di indipendenza. A seguire il dott. Alessandro Vitale, 
professore in analisi della politica estera, ha parlato di autodetermi-
nazione in Europa e nel mondo. Il dottor Michele Favero ha relazio-
nato del Veneto regione d’Italia e Veneto Stato nell’Europa federale. 
Sono stati toccati anche temi di ordinamento penalistico da parte 
del professore di diritto e procedura penale all’università di Padova, 
l’avvocato Renzo Fogliata. L’onore di aprire e chiudere i lavori è 
toccato al presidente Alessio Morosin che ha scaldato i cuori di tutti 
i presenti e al termine di un dettagliato discorso a braccio, ha dichia-
rato: “Presto realizzeremo quell’obiettivo che io sento nel cuore e 
vedo nell’orizzonte: l’indipendenza del Veneto”.

Roberto Momo

“L’ amore, non la ragione, è più forte 
della morte” (Thomas Mann), più 
forte anche della Prima Guerra 

Mondiale. Un soldato ferito ammalato e terro-
rizzato si trovava dinanzi un’amorevole croce-
rossina giovane e non coniugata senza poterla 
minimamente sfiorare in quanto era altamente 
proibito, come lo era qualsiasi associazione di 
tipo erotico femminile. L’immaginario erotico 
usciva comunque allo scoperto rappresentato in 
cartoline dove le crocerossine erano civettuole, 
occhieggianti  e abbracciate ai soldati. L’associa-
zione amore-morte-guerra ispirò numerosissimi 
scrittori, uno fra tutti il celeberrimo Ernest Miller 
Hemingway (Oak Park 21/07/1899 - Ketchum 
02/07/1961). Nel 1917 neodiplomato e con un 
incarico al “Kansas City Star” (quotidiano loca-
le) raggiunse il generale Pershing per arruolarsi 
come volontario in Europa nel corpo di spedizio-
ne americano, attitudine comune agli aspiranti 
scrittori tra cui E.E. Cummings, William Faul-
kner e Francis Scott Fitzgerald. Aveva un difet-
to di vista ma lo scelsero per il ruolo di autista 
dell’ARC (American Red Cross, sezione statu-
nitense della Croce Rossa) destinata al fronte 
italiano. Il 31 maggio raggiunse Parigi, proseguì 
in treno per Milano, inviato a Vicenza con Ted 
Brumback e Bill Horne, assegnato alla Sezione 
IV della Croce Rossa Internazionale americana 
presso il Lanificio Cazzola a Schio (cittadina ai 
piedi del Pasubio). Il 15 giugno sul fronte italia-
no alla IV sezione Hemingway si divideva tra 
partite di pallone con gli amici, lavori di soccor-
so con bagni al torrente ed articoli sotto forma 
di epistola per il giornale “Ciao” . Tutta questa   
tranquillità non poteva soddisfare il suo desiderio 
di “guardare la guerra da vicino”, chiese trasferi-
mento ed arrivò a Fossalta di Piave (VE) in qua-
lità di assistente di trincea. Nella notte tra l’8 e il 
9 luglio mentre distribuiva generi di conforto a 
cavallo di una bicicletta , lo colpirono le schegge 
dell’esplosione di una bombarda austriaca pesan-
te Minenwerfer .
Hemingway giunse nei pressi del comando con 
un ferito in spalla quando i proiettili di una mitra-
gliatrice gli penetrarono un piede e la rotula della 

gamba destra. Dopo i primi soccorsi all’ospedale 
della Repubblica di San Marino ed un lungo viag-
gio in treno arrivò all’ospedale della Croce Rossa 
Americana di Milano dove fu operato. Lì rimase 
tre mesi curato, innamorato e corrisposto dall’in-
fermiera Agnes Von Kurowsky. Agnes conside-
rava il loro amore fugace, platonico e giovanile 
e così infranse la promessa di matrimonio. Il 21 
maggio 1919 Hemingway tornò ad Oak Park con 
una medaglia d’argento al Valor militare italia-
na, un vero eroe con il cuore spezzato. Nell’anno 
seguente collaborò con il “Toronto Star”, sposò 
la pianista Hadley Richardson, iniziò la carriera 
letteraria guidato da Gertrude Stein e quella da 
poeta consigliato da Ezra Poud . Nel 1926 era 
già uno scrittore consacrato da “Fiesta”, romanzo 
sulle generazioni perdute di espatriati. Nel 1929 
ad un mese dal crollo della borsa e dopo il suici-
dio del padre fu la volta di “Addio alle armi”, un 
addio all’amore ed una pace separata con il mon-
do intero. Il romanzo narra lo sviluppo d’un amo-
re sopravissuto prima dopo e durante Caporetto 
ma non al tragico destino della vita. .....Un’opera 
apprezzata fin dall’esordio, tra le più belle del
Novecento, un inno all’amore, l’unico motivo 
valido per cui combattere. Ad un anno dall’uscita 
del romanzo una sua riduzione varcò il teatro per 
poche settimane ed il cinema con un guadagno 
notevole. “Il Vecchio e il Mare”, l’epica lotta del 
pescatore pubblicato nel1952 , fu Premio Pulitzer 
nel1953 e Nobel per la letteratura nel 1954. Ama-
va la pesca, la caccia, le zone del Piave e scri-
vere ovunque. Ateo ribelle e coraggioso scelse il 
soprannome di “Papa” (tuttora ricordato) mentre 
era coinvolto nell’attività di controspionaggio 
contro i nazisti a l’Avana nel 1942. Alcuni dei 
suoi romanzi sono pietre miliari per la letteratura 
americana, un modello per molti scrittori del XX 
secolo. Lo stile asciutto ed immediato, la sem-
plicità del racconto e la scelta di personaggi irre-
movibili chiamati a mostrare grazia in situazio-
ni complicate sono il segreto di tanto successo. 
Nella lettura di qualche suo romanzo ho avuto la 
sensazione di leggere il diario d’un amico, il più 
bel souvenir dal passato, una bussola nei giorni 
odierni.

Valentina Carinato

MONASTIER. Una splendida e meritevole inizia-
tiva quella che in questi mesi sta prendendo vita 
nella meravigliosa cornice del Park Hotel Villa 
Fiorita a Monastier di Treviso, una mostra che, 
oltre a mettere in luce il profondo legame tra il 
nostro territorio e l’avventurosa biografia del ce-
lebre scrittore statunitense Ernest Hemingway, si 
inserisce nel più ampio contesto delle celebrazioni 
che in tutto il Paese vengono in 
questo periodo organizzate per 
commemorare il centenario del 
primo conflitto mondiale, che 
coinvolse anche l’Italia a par-
tire dal 1915.
 Non molti ricordano infatti che 
fu proprio a Monastier e nelle 
località limitrofe che Hemin-
gway prestò servizio nel 1918 
come volontario della Croce 
Rossa americana: proprio lì, 
sul fronte del basso Piave, il 
grande letterato venne persi-
no ferito, ma la lunga perma-
nenza, i placidi paesaggi della 
nostra marca, il contatto con la 
sua gente semplice, i cibi tradi-
zionali, il tanto decantato vino Raboso, la delicata 
bellezza del fiume, che egli riusciva a scorgere e 
amare nonostante il crudele conflitto che si com-
batteva sanguinosamente lungo le sue sponde tor-
mentate, lasciarono un segno indelebile nella sua 
anima di giovane ardimentoso, destinato di lì a 
poco a diventare uno dei più apprezzati romanzieri 
di tutto il ‘900.
Non a caso, infatti, la mostra, inaugurata il 13 
settembre 2013 e destinata a protrarsi sino alla si-
gnificativa data del 24 maggio 2015, reca il nome 
“Hemingway + Piave, le origini di una poetica”, a 
ribadire lo strettissimo legame che unì le inviolate 
acque del fiume sacro alla Patria e le sorti letterarie 
dello scrittore, che proprio nei luoghi tra Monastier 

e Fossalta ritrovò una propria identità umana ed ar-
tistica, tanto che in seguito, nel corso della propria 
inquieta esistenza, sentì più volte il bisogno di ri-
tornare a visitare quei posti che lo avevano visto 
operare nel periodo bellico come giovane volon-
tario.
La manifestazione ripercorre gli itinerari, i posti e 
le vicende di Hemingway sul Piave, attraverso una 

ricca esposizione di materiale fotografico, filmati e 
reperti originali dell’epoca che mettono il visitato-
re direttamente a contatto con la realtà vissuta dallo 
scrittore nel nostro territorio. Le attrattive espresse 
da questo importante evento culturale non si esau-
riscono tuttavia nel corposo materiale documenta-
rio custodito nelle sale di Villa Fiorita: esse infatti 
costituiscono anche il punto di partenza di una 
serie di percorsi, tanto di natura turistica che eno-
gastronomica, volti soprattutto alla valorizzazione 
delle eccellenze paesaggistiche e vinicole che han-
no conferito grande prestigio alla nostra marca e 
che, circa un secolo fa, cambiarono la vita di un 
giovane volontario di nome Ernest Hemingway.

Mirco Frassetto

Ricordando Hemingway
Amore e grande guerraA Monastier rivive il legame 

tra il fiume Piave 
e il grande scrittore americano

SCUDERIA FERRARI CLUB PREALPI VENETE

Ritrovo Auto & Moto d’Epoca, 
Memorial Benetti

A Castelbrando 
successo e speranze 
al grande Convegno 

per l’indipenenza

treviso
redazione di Treviso - dir. dott. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971
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Il romantico ed inquieto Cancro  a luglio tirerà un so-
spiro di sollievo, perché le cose stanno prendendo una  
piega decisamente più favorevole. In ambito amoroso 

cercate di essere più comprensivi. Non fate bilanci, non ti-
rate somme, se il rapporto e’ giunto al capolinea lo decide-
rete con la mente più serena. Se siete single, resta sempre 
il rischio di colpi di fulmine. Nel mondo del lavoro cercare 
di mantenersi il più possibile aderenti alla realtà, evitando 
decisioni impulsive suggerite dalla suscettibilità a fior di 
pelle, dalla voglia di correre mentre e’ ancora il caso di 
procedere a piccoli passi. La salute e’ buona, cercate di 
fare vacanze tranquille, concedendovi qualche giorno alle 
terme per curare eventuali disturbi di salute e inestetismi 
estetici. Vi consiglio massaggi piuttosto che esercizio fisi-
co. I partner  ideale per questo mese sono: toro, vergine e 
scorpione. Rapporti difficili invece con ariete, bilancia e 
capricorno

L’Oroscopo del Cancro 
per il mese di Luglio 2014

L’assegno di mantenimento comprende anche la mensa scolastica?
Recentemente la giurisprudenza di merito ha negato che la spesa per la mensa del figlio costituisca spe-
sa straordinaria da rimborsarsi  oltre all’assegno di mantenimento ordinario, trattandosi di modalità 
sostitutiva della voce vitto e non integrando alcuna connotazione di spesa straordinaria

Attuazione della direttiva 2011/83/uE
Con l’attuazione della suddetta direttiva è stato interamento riscritta un’intera parte del codice del con-
sumo: la tutela del consumatore si delinea ancor più minuziosa e applicabile a nuove forme contrattuali 
(forniture di acqua gas e teleriscaldamento). Il diritto di recesso a seguito di ripensamento passa da 10 
a 14 giorni.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

marca trevigiana

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

di Angela Varaschin

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

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

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

“La Grande Guerra 1914-1918”
Gemellato con il 
Museo di Kobarid-Caporetto
e con il 
Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
In collaborazione con il

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

Stoccaggio gas metano Collalto

Gentile Sindaco, in riferimento
alla tanto sollecitata pubblica-
zione della lettera che ha rice-
vuto dal Ministero dello Svi-
luppo Economico e non dal
Presidente della Repubblica o
del Consiglio, nella quale si af-
ferma che: "non c'è correla-
zione tra attività di stoccaggio e
la sismicità indotta", frase che
Lei ha fatto sua, diciamo che
non siamo d’accordo con le Sue
dichiarazioni fatte alla stampa,
anche perché è un argomento
complesso e pericoloso che
non va trattato superficial-
mente.
Mentre nella lettera di due pa-
gine, pubblicata nel giornalino
"Susegana allo Specchio" di
giugno 2014, la questione è ben
diversa con, intuibili, dei se e dei
ma o forse saranno comunque
necessari monitoraggi, ecc.
Quindi non si afferma, con cer-
tezza al cento per cento, che il
pericolo non c'è, giocando a
scarica barile una volta succe-
desse un evento sismico.
Lei dott.ssa Scarpa è una pro-
fessionista nel Suo settore,
come lo sono io nel mio, ma
non siamo esperti di sismicità,
quindi se gli esperti dicono che
nel nostro sottosuolo ci sono
varie faglie sismiche con peri-

•   Sulle orme della GRANDE GUERRA    • Visita di Sua Altezza Imperiale 
     Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   
•  Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave    • Borgo Malanotte   • Oltre 80 Video filmati

I video del 
Museo del Piave

su

colo di terremoto grado 2, cosa
succederebbe se si andasse,
anche a grandi profondità, a
solleticarle di brutto?
Andare a soffiare e poi aspirare
a cicli continui a 160 atm il gas
nelle vicinanze delle faglie si-
smiche equivale a provocare
terremoti indotti, come hanno
detto vari esperti, tra i quali il
prof. Alberto Marcellini. Tra l’al-
tro non sono da sottovalutare le
recenti quattro scosse sismiche
del 7 luglio, in alcuni paesi che
si trovano sopra il gigantesco
serbatoio di gas. Terremoto ve-
rificatosi proprio ora, dopo tre
mesi circa dall'inizio del pom-
paggio a mega pressioni e al-
cuni di questi pozzi, mi è stato
riferito, sarebbero già al mas-
simo della capacità contenitiva.
Bisogna ricordare che alcune
famiglie soffrono di giorno e di
notte per il rumore dei com-
pressori che si ripercuote nelle
abitazioni e la lista di queste
persone, che Le hanno inviato
un esposto come avrà visto nel
protocollo, non sono lettere di
fantasia e stanno aumentando.
Non nascondiamoci dietro a un
dito, il rumore a basse fre-
quenze si sente e risuona il rim-
bombo dei compressori in gran
parte nei territori del Comune

di Susegana, in zone come Via
Morgante, Turnichè, strada dor-
sale di Via Tombola, strada di
Collalto, ma anche nella valle
del Piave e zona del Montello,
dove gli unici rumori che si sen-
tivano erano quelli degli animali
domestici e selvaggi, accompa-
gnati dal canto degli uccelli.
Questo rumore, a parte le per-
sone audiolese, non viene per-
cepito se ci sono dei rumori
prevalenti in vicinanza come la
televisione, la radio, il traffico
urbano, ecc.. È vero altresì che
il rumore non supera i limiti di
legge ma non potrà essere
legge che ci imponga che mi-
gliaia di persone devono subire
24 ore su 24 questo rumore
martellante, che una volta che
ti entra in testa ti fa sobbalzare
e palpitare il cuore portando
tensione nervosa e non ti fa più
riposare.
Questo impianto nel com-
plesso, ripeto, non ha ottenuto,
e Ci dica il contrario se sbaglia-
mo, le autorizzazioni del VIA-
VAS visto che da qualche anno
i pozzi si sono moltiplicati da 1 a
2 o da 1 a 7, come al Cluster 4
strada di Collalto. (Vedi foto)
Preoccupiamoci della salva-
guardia dei cittadini in caso di
terremoto visto che il pericolo è

sempre in agguato essendo in
zona pericolosa grado 2. Biso-
gnerebbe fare un censimento
delle abitazioni e dei stabili pro-
duttivi per quantificare quelli a
norma e quelli su cui si deve in-
tervenire, facendo tutto il possi-
bile per trovare delle agevo-
lazioni Regionali, Governative
ed Europee per renderle antisi-
smiche.
Possiamo anche pensare che se
persiste questo disagio anche
gli immobili, ubicati nella zona
interessata del Comune di Su-
segana, perderanno il loro va-
lore.
Venga a visitare a tutte le ore, di
giorno e di notte, le colline e i
canaloni delle valli di Susegana
e le Frazioni, così potrà sentire
personalmente il rumore dei gi-
ganteschi compressori che si
propaga per chilometri e chilo-
metri, dando adito ai residenti
di brutti presagi e fa scappare
alcuni animali dal bosco in altri
luoghi.

Eppure il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ha
emanato un Decreto a salva-
guardia dei nostri colli. 
Che fine misera ha fatto! 
Non si rispetta neanche il Presi-
dente della Repubblica!?

Dopo queste mie doverose e
puntigliose precisazioni, colgo
l’occasione per segnalarLe, a
nome del giornalista-scrittore
Gianluca Versace, che presso l'-
Hotel San Giorgio a Porto Santa
Margherita di Caorle, sabato 19
luglio alle ore 20.30 ci sarà la
presentazione del libro "Razza
Piave" - Storie di chi ama non
arrendersi e non arrendendosi,
ama" dove si parla di alcuni
personaggi indicati nella locan-
dina allegata.
Altresì La ringrazio per il patro-
cinio concesso all’inziativa “Sul-
le orme della Grande Guerra”
15ª escursione che si è svolta a
Collalto il 4 maggio u.s. 

Altra iniziativa del Museo del
Piave, per il Centenario della
Grande Guerra è l’esposizione
dello Spad XIII, l’aereo dell’Asso
degli Assi Magg. Francesco Ba-
racca, presso la sala partenze
dell’aeroporto Marco Polo di
Venezia. Un’occasione impor-
tante per pubblicizzare il nostro
territorio dal Piave al Feltrino al
Grappa.
La invito a pubblicizzare presso
le scuole il filmato che è stato
girato durante l’escursione e nel
si to  de l  Museo de l  P iave
(www.museodelpiave.it) tro-
verà ampio materiale sulle no-
stre iniziative.
Distinti saluti.

Scosse sismiche nel territorio che interessa la zona dello stoccaggio, un fenomeno trattato con superficialità
Altre lettere, sempre sulle stesse tematiche, sono state inviate al dott. Luca Zaia , Presidente della Regione del Veneto, all'ing.
Marco Puiatti del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste Sezione Geologia e Georisorse della Regione del Veneto e al
dott. Michele Dalla Costa, Procuratore della Repubblica di Treviso.
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COL SAN MARTINO / ROMA. Si è svol-
ta recentemente la Cerimonia di premiazione 
presso la Sala della Protomoteca del Cam-
pidoglio a Roma 
del XVIII Con-
corso enologico 
internazionale “la 
Selezione del Sin-
daco”.
Alla presenza del 
Sindaco di Roma 
e di Pietro Iadan-
za (in mezzo nella 
foto) Presidente 
dell’Associazione 
Nazionale Città 
del Vino e dell’As-
sessore alla Cul-
tura del Comune 
di Farra di Soligo 
Mattia Perencin (in foto) è stata premiata con 
Medaglia d’Oro l’Azienda agricola Andreola 
di Pola Stefano (in foto) di Col San Martino 

con un Conegliano Valdobbiadene Prosecco 
DOCG Superiore Spumante Dry Millesima-
to 2013  e con Medaglia d’Argento con un 

Conegliano Val-
dobbiadene DOCG  
“Vigneto Dirupo”.
Ho avuto l’onore di 
premiare a Roma 
un’ottima azienda 
di Farra di Soligo 
– afferma l’Asses-
sore Perencin  è 
un orgoglio per il 
nostro Comune, un 
bravo va a Stefa-
no per il lavoro e 
l’impegno”. 
“Sono molto sod-
disfatto di aver ri-
cevuto queste due 

medaglie, dichiara Stefano Pola per me e la 
mia azienda sono delle belle soddisfazioni”.

A.D.D.

Medaglia d’oro e Medaglia d’argento 
per l’azienda Agricola Andreola

SAN FIOR. Alcune zone del 
Comune di San Fior sono state 
colpite negli ultimi tempi da atti 
di vandalismo che porterà delle 
spese, non previste, alle già risica-
te casse del Comune.
A parte i soliti “graffiti”, sui muri 
del Centro Sociale posto nel cam-
pus scolastico di via Mel, ci sono 
state pietre scaraventate contro le  
facciate antisfondamento di vetro. 
Una di queste è stata colpita in 
modo da comprometterne la sicu-
rezza ed è stata sostituita. 
Ci sono poi ragazzi che scaval-
cano la recinzione della scuola 
elementare per andare a giocare 
di sera nello spiazzo cementato 
della scuola stessa. Forse, gli stes-
si, che eludendo cartelli e divieti 

riescono a scavalcare la recinzio-
ne della scuola media accedendo 
alla nuova arco struttura, non sen-
za creare problemi, in quanto per 
farlo sollevano i pesanti teli con 
cui è chiusa.
Per non parlare dei piccoli atti 
vandalici verificatosi nei parchi 
giochi delle zone residenziali. 
Giochi rotti o usati da ragazzi or-
mai grandi che si divertono anche 
a postare sul Facebook le loro 
prodezze.
La zona residenziale maggior-
mente presa “di mira” dai ragazzi 
è quella di via Mescolino vittima 
di episodi di inciviltà e compor-
tamenti maleducati da indurre i 
residenti a rivolgersi all’ammini-
strazione comunale per poter tro-

vare una soluzione.
Sabato 5 luglio c’è stato un primo 
incontro tra residenti e rappresen-
tanti dell’amministrazione comu-
nale, presente anche il sindaco 
Gastone Martorel.
Gli autori sono per buona parte 
ragazzi residenti in quel luogo. 
La domanda sorge spontanea: 
sono maleducati per loro natura 
oppure sono figli del nostro tem-
po? 
In ogni caso c’è da auspicare 
maggiore educazione da parte dei 
ragazzi, magari con più controllo 
da parte dei genitori da una parte 
e un po’ di comprensione da parte 
degli adulti, in fin dei conti anche 
noi siamo stati ragazzi...

Ornella Zambon

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

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

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

di piano aziendale.

Il sostegno 
alla tua azienda

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

Ragazzi troppo esuberanti
 o figli del nostro tempo?

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

Tel. 348 2514957

CORDIGNANO / ChebOk-
SARy (RuSSIA) Il Karate Club 
Cordignano ha messo a segno 
un’altra splendida vittoria con il 
suo Campione, Daniele Cantiron, 
originario di Brugnera che oramai 
da anni è protagonista a livello 
nazionale e mondiale di karate 
nella specialità Kata. Domenica 
15 giugno si è laureato Campio-
ne Europeo WKC a Cheboksary 
in Russia, conquistando il primo 
posto a scapito di un atleta di casa 
con un “Unshu” impeccabile, che 
non ha dato possibilità e nessun 
dubbio su chi attualmente è il più 
forte in Europa. 
Daniele, che da parecchi anni è un 
punto di riferimento della Nazio-

nale Italiana ShitoRyu in Fesik, ha 
conquistato nella sua carriera ben 
3 titoli europei e 4 mondiali. Da 
sempre cresciuto all’interno del 

Club di Cordignano sotto la guida 
del Maestro Costantino Da Ros, 
ora si occupa del perfezionamen-
to tecnico dei giovani agonisti.

Daniele Cantiron del karate 
Club Cordignano è campione d’Europa
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COMUNE DI MARTELLAGO

TRENO

Località raggiungibile a mezzo:

   Linea Venezia - Castelfranco V.to - Bassano

Linea Venezia - Maerne - Noale
AUTOBUS

49a

COMUNE DI MARTELLAGO PATROCINIO
PROVINCIA DI VENEZIA

APERTURA ORE 5.00
UCCELLI CANORI - IBRIDI - DA RICHIAMO 
MOSTRA ANIMALI DA CORTILE - ACQUATICI 
STRUZZI - FAGIANI - COLOMBI - PAVONI 
ESPOSIZIONE RAZZE EQUINE - CAVALLI  
PONY - ASINELLI - RASSEGNA CINOFILA
MOSTRA ANIMALI - UCCELLI ESOTICI 
GRU (varie specie) - CICOGNE
PAPPAGALLI LAMA - TARTARUGHE
MOSTRA RAPACI DIURNI E NOTTURNI  
MOSTRA CARROZZE D’EPOCA
MOSTRA “ANTICHI 
MESTIERI, 
ATTREZZATURE DEL 
MONDO CONTADINO,
CACCIA E PESCA” 

DALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE PIÚ 
IMPORTANTI DELL’ANNO RITORNA, 

ANCORA TRA NOI, FRANCO E 
LE SUE GAZZE 

GIOCHERELLONE.

RASSEGNA CINOFILA - ORE 14.00 ISCRIZIONI 
ORE 16.00 INIZIO GIUDIZI - AL TERMINE PREMIAZIONI

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:
MAERNEFIERE 30030 MAERNE / VENEZIA

TEL. 041 90  60 25 - TEL. 041 64  01 94
TEL. 334 33 61 530 - TEL. FAX SEDE 041 50 30 089
www.maernefiere.it     e-mail: info@maernefiere.it

bss@bancasantostefano.it

3 AGOSTO 2014

ORE 17.00
“I LOS AMIGOS” 

CON ANDREA ED I SUOI CAVALLI
CHE PRESENTERÀ LE CULTURE 

EQUESTRI NEL MONDO 
CON ALTA SCUOLA SPAGNOLA, 

POSTE UNGHERESI, VOLTEGGIO 
COSACCO E CAVALLI IN LIBERTÀ

IL TEAM DI VOLTEGGIO “AI PRATI”
CON GIOVANI ATLETE 

CHE SI ESIBIRANNO IN VOLTEGGIO ACCADEMICO

Redazione di VENEZIA - direttore dott. Alessio Conforti - Tel. 393 2082002 

VENEZIA. Forse era troppo 
prematuro aspettarselo ora, nei 

mesi a cavallo di una crisi che in Italia fatica a trovare una 
via d’uscita, ancora troppo ancorata a slogan e promesse 
legate ai fans degli “80 euro” in busta paga. Ma in Veneto, 
prima regione italiana nel settore turistico con un sesto del-
le presenze nazionali, i numeri che arrivano dalle prime ri-
levazioni della regione sui flussi degli ospiti che si snodano 
tra mare e montagna sono davvero positivi. Tanto da spin-
gere più di qualcuno a decantare addirittura ad una tanto 
agognata ripresa “all’italiana”. E forse è proprio quello che 
ci vorrebbe: in fondo una sana boccata d’ottimismo non fa 
mai male a nessuno, tanto meno se supportata da dati in-
controvertibili. In Veneto nei primi quattro mesi dell’anno 
gli arrivi sono aumentati del 6,4 per cento rispetto al già 
discreto risultato dello scorso anno e le presenze segnano 
una crescita addirittura del 7,6 per cento. In queste giornate 
estive, dove tante famiglie si rilasseranno lungo le spiagge 
veneziane, sulle montagne bellunesi o a ridosso dell’affa-
scinante cornice del lago di Garda, le rilevazioni relative 
ai primi mesi del 2014 rilanciano fortemente il comparto 
italiano che rappresenta di fatto il vero e proprio traino per 
l’intera economia italiana. Da gennaio ad aprile si sono 
registrati 3.342.482 arrivi di turisti, dei quali 1.909.844 
dall’estero (+ 6 per cento) e 1.432.638 dall’Italia (+6,9 per 
cento). Le presenze sono state 8.905.635: 5.157832 regi-
strate da turisti stranieri (Il 58 per cento, con un aumento 
del 6 per cento); gli italiani 3.747.803 (il 42 per cento, con 

una crescita del +8,9 per cento). Ottime le performance dei 
mercati internazionali, con un ulteriore balzo del 28,1 per 
cento dei turisti cinesi, ormai all’8° posto per presenze) e 
di quelli russi (+6,2 per cento, al 6° posto). Se il trend fos-
se mantenuto, a fine 2014 avremmo un record assoluto di 
arrivi e presenze turistiche. Che tradotto in gergo vorrebbe 
dire, finalmente, ripartenza. Non che il settore in questi anni 
non abbia tenuto, ma rivedere una grande mole di italiani 
in vacanza ha un significato sicuramente incoraggiante. Il 
rovescio della medaglia, altrettanto positivo, è quello che 
riguarda la tematica occupazionale, dal momento che il 
comparto turistico continua ad essere un’ancora di salvezza 
importante per l’intero entroterra regionale. E non solo. Più 
turisti vuol dire più richiesta e più richiesta significa mag-
giori posti di lavoro. Tutti i comprensori turistici nei mesi in 
oggetto hanno raggiunto risultati positivi, sia per arrivi sia 
per presenze, con un ulteriore exploit del Lago di Garda (+ 
15,1 per cento di arrivi, +22,4 per cento di presenze) e con 
un buon risultato del balneare (+14,2 per cento gli arrivi, + 
23,3 per cento le presenze). Bene anche le città d’arte, con 
Venezia in testa, che proseguono la loro progressione: + 5,3 
per cento gli arrivi e + 7,4 per cento le presenze. Numeri 
positivi anche per le strutture ricettive di ogni tipo e catego-
ria, con il boom dei campeggi (+ 47 per cento di presenze) 
e di agriturismi (+ 19,4 per cento). Persino gli alberghi a 1 
e 2 stelle, da anni in calo di attrattività, hanno fatto segnare 
un +0,7 per cento. 

Alessio Conforti

A Caorle Presentato 
il nuovo libro Razza “Piave”

turismo veneto alla riscossa

CAORLe. Sabato 19 luglio a Porto 
Santa Margherita di Caorle (VE) è stato 
presentato il libro Razza “Piave”, che 
raccoglie articoli pubblicati nel giorna-
le Il Piave e dedicati a personaggi che 
hanno reso e rendono onore alla nostra 
terra, scritti da Gianluca Versace. Una 
bella serata di cultura con diversi parte-
cipanti. Un libro che parla di: Gianfranco 
Araldi, Massimiliano Versace,  Luigi De 
Marchi, don Antonio Zuliani, Luca Zaia,  
Ileno Bronzin, Carlo Sgorlon, Elda Maz-

zuccato Garbo,  don Gianni Baget Boz-
zo, Mauro Curreri, Vincenzo Versace,  
Gustavo Castelli, Paolo Carniello, Un 
“ragazzo del ‘99”,  Luciano Tirindelli 
e Giovanni Falcone, Diotisalvi Perin, 
Ernest Hemingway, Gianni Biz, Redo 
Cescon. 
Razza “Piave” - Publimedia editore - pa-
gine 194 - euro 12,00
www.PublimediaEditore.it
Per acquistare il libro  Tel. 0438 1791484 
- 349 4081615

L’autore Gianluca Versace e l’editore Alessandro Biz

I primi mesi del 2014 segnano per il Veneto un incoraggiante segnale 
nonostante l’estate sia frenata dal maltempo

Segue dalla prima
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Da sempre la città e la provincia di Vicenza 
sono conosciute per avere un grande attac-
camento allo sport, e a dimostrarlo sono i 

molti talenti sfornati nelle diverse discipline agoni-
stiche.
Ai Pomari, in via 
Bellini, è stata inau-
gurata una piastra 
polivalente nella 
quale si potranno 
praticare numerose 
e differenti attività: 
calcio a 5, hockey 
su rotelle, basket e 
bike polo.
Proprio Vicenza è il 
punto di riferimen-
to nazionale per 
questo sport, il bike 
polo, disciplina in cui il polo viene giocato tre contro 
tre in sella ad una bicicletta in partite da 10 minuti o 
da cinque goal.
Il presidente dell’Ad Bike Polo Gianluca Peloso e 

l’assessore alla formazione di Vicenza Peloso hanno 
così inaugurato il nuovo impianto con la presenza 
di venti atleti del bike polo e sei pattinatrici di roller 
derby, disciplina di derivazione americana nella qua-
le due squadre si sfidano in sorpassi su una piastra 

circolare.
L’impianto, già 
agibile per tutti gli 
sport abilitati, ha 
già a disposizione 
la segnatura per 
lo sport del calcio 
a 5 e del basket, 
mentre i canestri 
verranno posizio-
nati nei prossimi 
giorni.
L’associazione che 
promuove il bike 

polo, invece, mette a disposizione l’attrezzatura il 
mercoledì sera a tutti coloro che volessero provare 
questo nuovo ed entusiasmante sport.

Matteo Venturini

Nuovi sport a Vicenza: 
bike polo e roller derby

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

Padova come Rostock, Strasburgo, Praga, 
Passemant e Rouen vanta un bellissimo 
ed antichissimo orologio astronomico. Re-

alizzato nel 1344 da Jacopo Dondi da Chioggia 
ma distrutto presto da un incendio, l’orologio fu 
ricostruito nel 
1437 fedel-
mente ad opera 
degli orologiai 
Matteo Novel-
lo, Giovanni 
e Giampietro 
dalle Caldie-
re. L’Orologio 
rappresenta la 
teoria astrono-
mica Tolemai-
ca di un siste-
ma geocentrico 
che poneva la 
Terra al centro 
dell’Universo. 
La Torre, alta 
30 m. dal pia-
no stradale, 
è dotata di 5 
piani interni, di cui i primi 3 sono stati destinati a 
contenere le parti del meccanismo dell’orologio, 
gli altri 2 costituivano la residenza del maestro 
orologiaio, custode e manutentore. Il movimento 
a gabbia è dotato di 2 treni: il treno del tempo e 
quello del suono della campana. Il quadrante ha 
una forma circolare: nella fascia esterna è incisa 
la numerazione delle ore con caratteri romani, la 
fascia interna, in lastre di piombo, riporta le stelle 

di rame. La terza fascia, invece, contiene i simbo-
li zodiacali a rilievo. Al centro si trova il pianeta 
Terra. La lancia che indica le ore con il Sole è alla 
base, la Luna, invece, compare su una finestra cir-
colare. Tutti i segni zodiacali, tranne quello della 

bilancia che 
manca, sono 
rifiniti con fo-
glia d’oro zec-
chino. Il moti-
vo dell’assenza 
del segno della 
bilancia è 
spiegato dal 
fatto che anti-
camente esso 
non esistesse 
e lo scorpione 
coprisse un pe-
riodo di tempo 
più lungo di 
quello attuale. 
L’astrario, al-
tro nome con 
cui è chiama-
to il famoso 

orologio, è stato aperto al pubblico da un anno 
e mezzo, in seguito ad un accurato lavoro di re-
stauro che ha restituito lustro a un vero gioiello 
del patrimonio culturale cittadino: le visite, della 
durata di circa mezz’ora, vengono organizzate dai 
volontari di Legambiente presso l’ingresso del 
monumento in piazza Capitaniato, 19.

           
Alberto Franceschi

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

Cari lettori de Il Piave, visto l’in-
tresse che avete dimostrato per il 
racconto precedente, ho deciso 

di proseguire nel narrare un’altra storia 
che mi è capitata proprio a giugno di 
quest’anno, all’inizio dell’estate.
Mi telefona un uomo di 36 anni, Adria-
no, che sospetta che la moglie Sara, sua 
coetanea, abbia una relazione extraconiu-
gale. 
Acquisite tutte le informazioni di base 
ed alcune foto della signora, iniziamo. 
Il compito si peannuncia abbastanza im-
pegnativo. Lei lavora come impiegata in 
un’azienda di arredamenti nella cittadina 
di Sacile. Ha mansioni di responsabilità e 
svolge anche esternamente commissioni 
per conto dell’azienda. Quindi dobbiamo 
vigilare da quando esce di casa alle 7.30 
del mattino fino a quando rientra verso 
le 19.00. Inoltre il sospetto è che possa 
avere una relazione con qualcuno all’in-
terno dell’azienda, non escluso il titolare, 
un quarantaquattrenne, sposato ma con 
la fama di donnaiolo. Siamo riusciti ad 
addentrarci nell’ufficio dove lavora, una 
volta il mio collega Filippo fingendosi 
un potenziale cliente e chiedendo pro-
prio a lei che lavora nell’ufficio vendite 
il prevetivo per una camera da letto, ed 
una volta proprio io fingendomi fiorista 
e recapitando proprio a Sara un mazzo 
di rose rosse da parte di uno sconosciuto, 
dichiarandole che il cliente non avrebbe 
fornito il proprio nome sostenendo che lei 
non avrebbe avuto dubbi sull’innamora-
to mittente. Naturalmente era una farsa, 
sia per entrare nell’ambiente di lavoro, 
sia per osservare la reazione di Sara. Ed 
infatti quell’intuizione si è rivelata az-
zeccata. Sara non si è dimostrata affatto 

sorpresa... In quel momento nell’ufficio 
open space dove ci sono altre tre scriva-
nie, era sola. I colleghi erano tutti al piano 
superiore per una riunione con il titolare, 
mentre lei era rimasta lì per attendere un 
cliente in arrivo. Sara è una gran bella 
ragazza, bionda, occhi verdi, capelli lisci 
che scendono sulle spalle, un portamento 
elegante.
 «Ecco i fiori da parte di un cavaliere in-
nominato...». 
Mi guarda con un sorriso, e poi mi dice : 
«Grazie, immagino da chi arriva-
no, ma non posso tenerli qui. Con 
discrezione scenda e li lasci alla 
mia collega e amica Elisa che la-
vora alla reception, nel frattempo 
provvedo ad informarla io telefo-
nicamente». 
Ecco, era tutto chiaro. Non era so-
presa, quindi appare palese che ha 
una realzione o perlomeno esiste 
un uomo innamorato di lei. Inoltre 
i colleghi di lavoro non debbono 
sapere nulla mentre la ragazza del-
la reception è una sua confidente. 
Infatti appena arrivo, Elisa mi ac-
coglie con un sorriso complice. Le 
dico: «Sono i fiori di Franco...». 
«Franco? è sicuro che non siano di Wal-
ter?». 
«Può essere, forse mi confondo... arrive-
derci e buona giornata!». Ecco, è caduta 
nel trabocchetto ed ha parlato. Esiste un 
uomo, si chiama Walter. Un importante 
passo avanti...
Il conto della prima settimana è abbastan-
za salato, ma queste prime indiscrezioni 
incoraggiano Adriano a farci proseguire. 
Adriano non conosce alcun Walter, né ha 
mai sentito la moglie Sara pronunciare 

quel nome. Passano altri due giorni, ma 
non ci sono novità. 
Penso ad Elisa, la signora della reception. 
Lei sa tutto o molto. è una donna carina 
sulla quarantina, non sembra sposata, non 
ha né anelli nuziali né di fidanzamento. 
Forse forse un approccio si potrebbe ten-
tarlo. L’indomani “arruoliamo” un amico 
di bell’aspetto, si chiama Giovanni, ha 
trentanove anni, di professione agente di 
commercio. Si è lasciato con la fidanzata 
dopo oltre dieci anni di relazione, ed è un 

buon partito. Lo convinco, motivando-
lo con un discreto compenso in denaro, 
di fingersi venditore di una compagnia 
telefonica, e di abbordare Elisa, avvian-
do la conversazione con delle domande 
proprio sull’apparecchiatura telefonica 
che utilizza. Diciamo che il nostro ami-
co Giovanni ci sa proprio fare, e dopo 
un quarto d’ora di conversazione, prima 
di congedarsi, si scambiano i numeri di 
cellulare. Due ore dopo, messaggio dopo 
messaggio, si sono già dati appuntamne-
to per la sera seguente. L’incontro è nella 

piazza di Cordignano. Bevono un buon 
caffè al Bar Roma e poi si incamminano 
lungo l’argine del fiume Meschio. Una 
passeggiata romantica. La notte è di quel-
le in cui si sta davvero bene. Il clima è 
mite e la luna si specchia sull’acqua del 
fiume, illuminando i loro volti. Senza 
accorgersi si trovano abbracciati e le loro 
labbra si appoggiano spontaneamente per 
un bacio interminabile, a tal punto che 
Giovanni si dimentica il motivo per cui 
è lì. Sarà Elisa poco dopo, mentre sono 

seduti sull’erba del vigneto a guar-
dare le stelle, che inizia a parlare 
della sua vita e del suo lavoro, dei 
collehgi fra cui Sara. Giovanni a 
quel punto rinsavisce e sposta la 
conversazione proprio su Sara. 
In pochi minuti Elisa racconta di 
come Sara sia profondamente an-
noiata della vita con Adriano, un 
marito bravo, ordinato, preciso ma 
monotono, mentre lei è una sem-
pre su di giri. 
Racconta Elisa: «Da un pò di tem-
po Sara ha conosciuto Walter, uno 
speaker che lavora in radio, loqua-
ce, simpatico, il tipo di uomo che 

lei ha sempre desiderato. Sara lo ascolta-
va tutte le mattine mentre conduceva il 
telegiornale. Un giorno Walter era stato 
invitato in azienda da Franco, il titolare 
di Sara, per concordare una sua parteci-
pazione in radio per parlare dell’azienda 
e del mercato. Franco aveva affidato pro-
prio a Sara il compito di organizzare con 
Walter le domande per l’intervista e la 
scaletta del programma. Dopo quelle pri-
me volte decisero di vedersi fuori e presto 
scoppiò la scintilla. Walter in questi giorni 
è assente, da due settimane è rientrato ad 

Imperia, sua città natale, per un periodo 
di ferie, tornerà fra pochi giorni. Sai, è un 
uomo dolce, ha inviato a Sara anche delle 
rose rosse. Non ha lasciato neppure il suo 
nome al fiorista, non c’era bisogno. Sara 
era felicissima e le ha scritto un messag-
gio d’amore, da lui ricambiato».
«Da quanto tempo va avanti la relazio-
ne?» chiede Giovanni.
«Da tre mesi. I due amanti sono soliti 
pranzare una volta a settimana a Castel-
brando di Cison, concedersi un po’ di 
tempo nel centro benessere e proseguire i 
loro momenti di intimità in una delle lus-
suose camere d’albergo».
Abbiamo fatto centro! Il lavoro è quasi 
terminato. Ci basta attendere a giorni il 
rientro di Walter e pedinare Sara nella sua 
uscita settimanale, e documentare il tutto 
con degli scatti fotografici.  
Ma sul più bello il marito Adriano mi 
chiama. Sara, pressta di domande da par-
te sua, ha vuotato il sacco e raccontato 
tutto! Non mi resta che completare alcuni 
tasselli mancanti di quanto lui aveva ap-
preso dalla moglie, con le informazioni 
che noi avevamo raccolto, che rendono 
ora agli occhi di lui tutto chiaro e lineare.
Sara e Walter ora sono ufficialmente fi-
danzati ed anche Elisa e Giovanni stanno 
felicemente assieme. Per una storia finita, 
due sono iniziate. Anche Adriano, dopo 
qualche giorno di disperazione, ha recu-
perato le energie ed è partito per il Bra-
sile. E dopo aver visto alcune foto che ha 
pubblicato nella sua pagina facebook non 
sembra affatto che se la passi male. 
Alla prossima storia! Buona estate.
 

Al.Do. 
l’investigatore

L’INVESTIGATORE

Amori e tradimenti. I segreti di Sara

Padova ed il suo orologioIl museo di Tambre
Red. BELLUNO - Dir. dr Fabiano Zucco

veneto

Nell’occasione del centenario della 
Grande Guerra non si può non vi-
sitare il Museo di Tambre, allestito 

presso l’Hotel Ristorante All’Alba in località 
Tambruz. Il titolare Alvise Gandin, nella foto 
in posa con una Fiat 1.100 di sua proprietà, 
ha curato e ampliato negli anni il museo che 
raccoglie una infinità di pezzi originali del-
la prima e seconda guerra mondiale. Armi, 
divise, documenti, attrezzature. All’intreno 
del museo sono stati riprodotti anche alloggi 
dei soldati ed infermerie da campo, sembra 
proprio di partecipare ad un viaggio virtua-
le. Utilissimo per i ragazzi delle scuole ma 
anche per quanti desiderano approfondire le  
proprie conoscenze. Info tel. 0437 439700.

A.B.

Foto Marco Disarò

IL PIAVE 
offre la possibilità ai 

giovani che lo desiderano 
di poter intraprendere 

l’attività giornalistica, ed 
entrare nel mondo della 

comunicazione.
Se sei interessato 

chiamaci in redazione
al numero 0438 1791484 

oppure 349 4081615
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PORDeNONe. Lo scorso 3 luglio presso la sala 
conferenze della BCC di Pordenone, l’ass. Naonis 
Apnea, in collaborazione con l’Ass. Naturalisti di 
Sacile ha presentato il libro: “Anfibi il coraggio di 
un popolo che lotta per la riproduzione”, di Alfredo 
Marson.
In apertura di serata il Presidente dell’ asd Naonis 
Apnea, Enzo Della Li-
bera, auspicando una 
futura collaborazione 
fra le associazioni per 
creare una cultura am-
bientale, ha descritto 
i motivi che hanno 
indotto un gruppo di 
appassionati apneisti 
a fondare, lo scorso 
mese di febbraio, l’as-
sociazione Naonis Ap-
nea. L’intendimento è 
naturalmente quello di 
sviluppare le discipline 
legate alle attività subacquee e al nuoto e di promuo-
vere, in particolare, la disciplina dell’apnea, anche 
attraverso la programmazione di attività didattiche 
per il loro avvio, aggiornamento e perfezionamento. 
è seguito l’intervento del responsabile di filiale dott. 
Mauro Fabro, che ha espresso l’intendimento della 
BCC Pordenonese di supportare le associazioni della 
zona, comprese dunque due realtà locali come Nao-
nis Apnea e i Naturalisti sacilesi - che hanno a cuore 
la conoscenza e la tutela dell’ambiente - anche met-
tendo a disposizione i mezzi per consentire incontri 
quali la presentazione dell’ebook “Anfibi”.
Per l’Associazione Naturalisti Sacile, l’Ing. Rober-
to Pavan ha sottolineato l’importanza di queste ini-
ziative, volte a far conoscere particolari del nostro 

territorio altrimenti ignote alla maggior parte delle 
persone.
La serata ha registrato un notevole successo di pub-
blico, particolarmente sensibile e attento ai problemi 
ambientali, e ha rappresentato un’importante occa-
sione per apprezzare la straordinaria biodiversità an-
cora presente nel territorio dell’Altolivenza e in par-

ticolare di Polcenigo.
Alfredo Marson, il-
lustrando il proprio 
lavoro, ha svelato ai 
presenti l’esistenza di 
un mondo in miniatu-
ra, sia sopra che sotto 
il pelo dell’acqua, che 
spesso non è oggetto 
di grande attenzione, 
ma che ha incantato 
tutti i presenti grazie 
alla vivacità della pre-
sentazione e alle ma-
gnifiche e suggestive 

immagini accuratamente selezionate per la pubbli-
cazione.
Gli apneisti, che proprio come gli anfibi si muovo-
no su due mondi, quello acquatico e quello terrestre, 
hanno dimostrato vivo interesse specialmente nei 
confronti delle varie forme di vita acquatica.
Interessante e vivace è stato anche il dibattito succes-
sivo alla presentazione, con gli interventi dell’avv. 
Alessandro Sperotto Presidente LAC di Pordenone, 
Enrico Chisari e Adriano De Stefano, coordinatore 
salvataggio rospi Lago di Revine. Nella foto in piedi 
a sinistra il responsabile della filiale della BCC Por-
denonese dott. Mauro Fabro e a destra il presidente 
dell’ASD Naonis Apnea Enzo Della Libera.

Elisa Ceschin

PORDeNONe. Sabato 
20 giugno è stato presen-
tato a Pordenone il libro 
“Kosovo, monito per 
l’Europa”  del nostro opi-
nionista dott. Giorgio Da 
Gai. L’evento si è svolto 
nell’ambito della cena 
con l’autore presso l’agri-
turismo “La di Fantin”. 
Fra una portata e l’altra 
l’autore ha riassunto le 
tematiche trattate, in parti-
colare l’indipendenza del 
Kosovo che ha creato un 
precedente giuridico per 
l’autodeterminazione del-
le micropatrie. Una bella serata estiva con diversi 
ospiti e operatori della stampa. Presenti il prof. 
Guglielmo Cevolin di Historia (organizzatore dei 
corsi di geopolitica), l’editore Fulvio Aviani, gli 
operatori della televisione Cafè 24, la giornalista 
Georgia Schiavon, il sen. Valentino Perin e diver-
si amici. Ospite d’eccezione arrivato per l’occa-
sione da Roma, il Secondo Segretario dell’Am-
basciata della Repubblica di Serbia, dr. Nemanja 

Sekicki, nella foto il secondo da sinistra, assieme 
all’autore del libro Giorgio Da Gai, al direttore 
del Piave Alessandro Biz e al vice Roberto Momo 
(a destra). Il libro è stato presentato anche in di-
retta televisiva nazionale su Italia 53 nel program-
ma “Notizie Oggi”, domenica 13 luglio.
Per informazioni sul libro è possibile contattare 
direttamente l’autore all’indirizzo e.mail: mac-
giorgio@libero.it.

Elisa Ceschin

“Kosovo, monito per l’Europa”
presentato il libro di Giorgio Da Gai

“Anfibi, il coraggio di un popolo che 
lotta per la riproduzione”
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PORTOGRuARO. Oramai è un fatto 
noto: la crisi sta aggredendo anche il 
ricco e prosperoso Nordest. Anche Ve-
neto e Friuli - Venezia Giulia, un tempo 
regioni che attraevano forza lavoro sia 
dall’Italia che dall’estero, sono in diffi-
coltà.
Le aziende sempre più spesso aprono 
procedure di cassa integrazione o ad-
dirittura cessano l’attività, i disoccupati 
aumentano e molti giovani vanno ad in-
grossare le fila degli “inoccupati”.
Tutto ciò in un contesto internazionale 
che non accenna a migliorare nonostan-
te alcuni segnali positivi.
Al centro di tutto il lavoro mentre poli-
tica e amministratori pubblici si trovano 
a dover dare risposte a cittadini sempre 
più smarriti e disorientati.
Politiche di welfare, deregulation, cen-
tralizzazione: tante formule, a volte 
magiche, per risolvere il problema, ma 
purtroppo, troppo spesso, pochi gli atti 
concreti e i risultati.
Anche a Portogruaro lo sviluppo è il 
problema all’ordine del giorno ed è il 
tema centrale nell’agenda dell’assessore 
alle Attività Produttive il dottor Paolo 
Bellotto.
Proveniente dal settore della formazio-
ne professionale della Gestione e Svi-
luppo Risorse Umane, Paolo Bellotto 
da circa un anno e mezzo è alla guida 
di uno degli assessorati più esposti e 
maggiormente al centro dell’attenzione 
ed è stato nominato anche referente per i 
problemi legati all’economia e al lavoro 
della conferenza dei sindaci del Veneto 
Orientale.
Ci riceve nel suo ufficio presso la stori-
ca Villa comunale e si comprende subito 
che si tratta di una persona concreta abi-
tuata a decidere e a risolvere.
“Anche nel Veneto Orientale – esordi-
sce – il momento congiunturale non è 
dei migliori. Negli ultimi cinque anni, 
periodo 2008-2013, sono stati persi nel 

settore dell’industria 6.170 posti di la-
voro e 725 nel settore agricolo.
Mentre nello stesso periodo le imprese 
artigiane attive sono passate da 2.973 a 
2.623 nel portogruarese mentre nel san-
donatese si è passati dalle 3.729 imprese 
attive nel 2008 alle 3.409 del 2013.
Una contrazione occupazionale che si è 
concentrata soprattutto nei settori mani-
fatturieri, delle costruzioni (PMI) con 
effetti che hanno colpito anche alcuni 
comparti della filiera di tali settori quali 
il tessile/abbigliamento, legno/mobili, 
metalmeccanico e costruzioni”.
“Inoltre – continua l’assessore – regi-
striamo purtroppo la crescita dei cosid-
detti ‘net’ (Not in Education, Employ-
ment or Training) ovvero di coloro che 
hanno interrotto gli studi e lavoro e non 
sono più alla ricerca di situazioni di mi-
glioramento”.
Dati preoccupanti che determinano un 
aumento delle famiglie in condizione 
di povertà relativa che in Veneto sono 
passate dal 3,3% del 2007 al 5,8% dello 
scorso anno a cui si aggiunge una con-
trazione del PIL regionale pari all’1,6% 
contro un -1,9% a livello nazionale. “Di 
fronte a questa situazione – spiega Paolo 
Bellotto – il mio assessorato ha cercato 
di agire su tre diverse aree: i servizi per 
il lavoro, le infrastrutture logistico-inter-
modali e le caratteristiche specifiche, gli 
asset della città di Portogruaro”.
Sul tema del lavoro seguendo l’impo-
stazione data a livello regionale è stata 
costituita una rete dei servizi per il la-
voro secondo un modello di cooperazio-
ne tra pubblico e privato con l’obbiet-
tivo di affiancare alle politiche passive 
di sostegno al reddito, politiche attive 
volte a migliorare l’occupabilità delle 
persone in cerca di lavoro. Sempre più 
spesso infatti si verificano situazioni in 
cui le aziende cercano personale ma non 
trovano risorse umane adeguatamen-
te qualificate per le posizioni di lavoro 

offerte. Quattro i pilastri su cui si basa 
questa politica: Sportello Formalavoro 
(orientamento), Formazione (supporto 
alla formazione), Incontro domanda & 
offerta (supporto allo scouting) e Sup-
porto start up e co-working (supporto 
all’avvio di nuove idee/realtà impren-
ditoriali). “Tutto questo - sottolinea 
Bellotto - ha avuto come conseguenza 
pratica la costituzione di uno sportello 
Informalavoro a Portogruaro attivo da 
agosto dello scorso anno, che mira a dare 
risposte concrete a chi è rimasto senza 
occupazione oppure cerca di iniziare 
una carriera lavorativa. Il successivo 
avvio di sportelli analoghi a San Donà 
di Piave, San Stino di Livenza e Caorle 
ha determinato la necessità di creare una 
rete territoriale per il lavoro al fine di co-
ordinare gli interventi di politiche attive 
creando sinergia con tutti i comuni del 
comprensorio. Questo progetto “soste-
nere i cittadini del Veneto Orientale” è 

in avvio in questi giorni”.
Esistono poi gli interventi sulle infra-
strutture logistiche e un grande impulso 
allo sviluppo di questo settore è venuto 
dal convegno dello scorso 29 novem-
bre quando si sono delineati i ruoli e le 
prospettive future del Veneto Orientale 
visto oramai come parte di un’area vasta 
comprendente il vicino Friuli Venezia 
Giulia ma anche l’Austria e la Slovenia.
Nel corso del convegno sono stati in-
fatti presentati i progetti relativi allo 
sviluppo dei tre poli logistici del por-
togruarese: l’Interporto S.p.A., l’Auto-
parco e l’Area East Gate Park. A questi 
interventi si aggiunge poi il progetto di 
elettrificazione della linea ferroviaria 
Portogruaro-Casarsa con il conseguente 
aumento del traffico passeggeri e merci 
e più in generale il potenziamento dei 
collegamenti ferroviari del portogruare-
se con il centro Europa e con i porti di 
Monfalcone e Trieste.

“Infine conclude - l’assessore -come 
amministrazione intendiamo puntare 
a una decisa valorizzazione commer-
ciale, turistica e storico-culturale del 
nostro centro storico facendolo diven-
tare attrattivo per tutti quei turisti che 
ogni anno affollano il litorale dell’Alto 
Adriatico”.
Una vera e propria operazione di marke-
ting territoriale che si concretizza in una 
‘Agenda per il Centro Storico’ articolata 
su quattro macro settori di intervento: 
della cultura e della valorizzazione sto-
rico-architettonica, delle infrastrutture, 
dell’arredo e della mobilità.
Il tutto coinvolgendo le categorie econo-
miche che lo scorso 13 giugno nel corso 
di una tavola rotonda si sono confronta-
te con il sottosegretarioall’economia Pa-
olo Barretta al quale hanno presentato il 
Documento Unitariodelle Associazioni 
della Piccola e Media Impresa della Ve-
nezia Orientale redatto per l’occasione e 
finalizzato a dar luce alle problematiche 
e alle sofferenze presenti nel territorio.
Nello specifico il documento ha dato 
risalto alle peculiarità dell’economia 
della Venezia Orientale caratterizzata in 
particolar modo da una forte presenza 
del turismo, del commercio, dell’arti-
gianato e dell’edilizia.  Settori che sof-
frono di alcune difficoltà precise quali la 
stretta creditizia e le difficoltà di accesso 
al credito, l’eccessiva pressione fiscale, 
l’elevato costo del lavoro e l’eccessiva 
burocrazia, i ritardi nei pagamenti della 
Pubblica Amministrazione e non ultimo 
il problema dell’abusivismo e della con-
traffazione.
Grandi progetti dunque per una ammi-
nistrazione che sembra aver compreso 
perfettamente la necessità di essere ele-
mento trainante per il rilancio dell’eco-
nomia della zona e non soltantoelemen-
to di conciliazione fra le varie parti in 
campo.

Maurizio Conti

Portogruaro, una città verso la crescita

Creiamo subito un nuovo 
ministero o una nuova 
“sovraintendenza” alla 

bellezza. Il Ministero dei beni 
culturali apra al 
criterio dell’ini-
ziativa privata, 
affinchè possa 
l i b e r a m e n t e 
operare nel cam-
po delle arti, dei 
paesaggi, delle 
antiche vestigia, 
dei mari e dei 
monti, patrimoni 
straordinari che a 
noi ringraziando 
il Cielo non mancano. Via i solo-
ni, via la burocrazia che avvilisce 
tesori nelle umide e buie cantine 
dei musei, portiamo un po’ di sole 

a profumare le muffe.
Potremmo far convogliare e inve-
stire enormi risorse e creare nuo-
vi posti di lavoro. Riservandoci 

naturalmente di 
salvaguardare il 
tutto con leggi 
e regolamenti 
semplici e chia-
ri. Si ravvive-
rebbero senti-
menti nobili di 
pace e serenità 
nei cittadini del 
mondo affinchè 
reimparino ad 
amare ciò che è 

veramente bello, perchè fa bene.
Sarebbe una vera e più luminosa 
Italia.

Adriano Gionco

PUBLIMEDIA
Cerchi un editore per pubblicare il tuo 

libro? Allora chiamaci!

Inoltre: materiale promozionale 
servizi giornalistici, addetti stampa,

giornalismo investigativo

Via Friuli, 7 - 31020 San Vendemiano (TV)
Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

Prendiamo come dato certo 
la pericolosità di ergere dei 
muri con le sentenze per 

una società ove la giustizia fissi la 
convivenza equilibrata e onesta tra 
la gente. Cadremmo nel giustizio-
nalismo, ossia daremmo 
il potere nelle mani dei 
giudici. Questa soluzione 
è molto improbabile sia  
per la temporaneità delle 
sentenze sia per i tanti er-
rori giudiziari  commessi 
in processi che contano 
di più perché hanno di 
più commosso l’opinio-
ne pubblica. Sembrano 
ormai una caratteristica 
costante l’incertezza del 
diritto a causa delle con-
traddizioni della legge e le diverse 
interpretazioni tipiche della “post-
post modernità”. Questa fluidità 
delle norme e delle pene riguarda 
il nostro modo di vivere la società. 
Nel passato l’apparente monolite 
dell’amministrazione giudiziaria 
rimediava al suo interno i danni 
causati da sentenze insensate. Ora 
la giustizia, pur nella confusione 
normativa e interpretativa, sem-
bra non  accorgersi che i tempi 
sono cambiati e che un errore giu-
diziario è ancor più pesante del 
passato; siamo in un mondo do-
minato dalle raffinate e penetranti 
tecnologie della comunicazione e 
l’errore della sentenza viene am-
plificato e addebitato a prova del 
malfunzionamento della macchi-
na giudiziaria.  E la gente, pur-
troppo, si deprime e si corrompe a 

causa di questa anomalia e srego-
latezza della giustizia; non si sen-
te tutelata nei suoi diritti e finisce 
per essere preda delle suggestioni 
emotive qualunquistiche di fronte 
a molte sentenze.

Ma se poi queste sono ritenute 
sbagliate, se il giudice che le ha 
emesse per esempio chiede scusa 
alla famiglia di Tortora per aver 
ordito un contesto accusatorio 
ostile e infamante per  l’imputato, 
le scuse dopo 30 anni e dopo che 
Tortora vi ha rimesso la vita, sono 
una dimostrazione tragica del 
sistema giustizia. E si pone una 
scissione netta tra giustizia e citta-
dini. Quando un giudice è vittima 
del gran potere di cui dispone e 
incrina il suo rapporto con la re-
altà per una sua ebbrezza narcisi-
stica, dovrebbe essere posto  fuori 
gioco, in panchina, ad attendere la 
ricomposizione di un suo obietti-
vità interiore. 
Ma un’altra sentenza di questi 
giorni ci riporta il problema della 
provvisorietà e del rovesciamento 

inspiegabile di quanto disposto 
nella pena: il dramma infinito 
della Franzoni che finalmente è 
riuscita a lasciare il carcere per 
arresti domiciliari più “terapeu-
tici” e riabilitativi - a detta della 

sentenza. Tutto cambia a 
favore di questa madre. 
Per un misto di pietismo e 
buonismo, forse. Ma for-
se di più per destrutturare 
la solidità delle sentenze e 
del diritto e per rendere il 
tutto fluido, in modo che 
la giustizia assecondi le 
pubbliche emozioni. La 
Franzoni è libera dopo 5 
anni di carcere, anche se 
non ha compiuto quel ri-
conoscimento della pena 

dovuta per il reato per il quale era 
stata condannata. La prova è la 
sua voglia di tornare con qualche 
scusa a casa. E questo ondeggiare 
della giustizia nel mantenere fissa 
la pena continua un po’ ovunque. 
Si va più incontro agli interessi di 
un condannato o delle emozioni 
di massa che alla sacralità della 
legge, che in tempi come questi 
non dovrebbe ammettere sconti 
vista l’esponenziale crescita di 
repellenti reati. Inoltre, quale ga-
ranzia terapeutica potrebbe offri-
re l’ambiente domestico, quello 
stesso che ha immesso la follia 
delle sig.re Franzoni? Anche am-
messo che non reitererà il reato e  
mettendo fuori discussione la sua 
pericolosità, in questi anni passati 
in carcere non sembra aver matu-
rato alcuna autoconsapevolezza 

se si ostina a cercare il più como-
do arresto in casa che potrebbe ri-
velarsi l’ambiente più inadatto.
Ma Feltri solleva anche inquie-
tanti confronti tra Tortora e Ber-
lusconi. Forse tra 30 anni Berlu-
sconi potrebbe essere derubricato 
dal registro del crimine, perché 
gli stessi che lo hanno condannato 
potrebbero riconoscere l’inconsi-
stenza delle accuse. Ed ecco che 
il 18 luglio scorso, a conferma di 
quanto sopra, in appello Berlusco-
ni è stato prosciolto dai reati con-
nessi al caso Ruby. Era innocente, 
e il polverone del gossip era pre-
testuoso, ma capace di destituire 
un leader.
Molte prove sono già in crisi cri-
tica, come quella non provata di 
una relazione con una minorenne. 
Stessa mutazione di segno atten-
diamo per le colpe di Craxi.
Questo per dire che al momento 
in cui conosceremo nuovi dati e 
nuove correzioni delle sentenze, 
potremmo destarci trasecolati da 
un sonno della ragione e storditi 
dalla nostra credulità. Non inten-
diamo andare oltre: ma la crisi 
della giustizia nasce dall’uso sba-
gliato del potere giudicante, dal 
pregiudizio sfavorevole o favore-
vole all’imputato: in altre parole, 
dalla ricerca di cavalcare l’onda 
emotiva della gente e non essere 
un pilastro fissato per tutti che non 
teme le tentazioni di liquidare il 
concetto di giustizia per compia-
cere o dispiacere.

Valentino Venturelli  
v.venturelli@inwind.it 

giustizia. Il paese delle sentenze fluide Il Ministero della 
Bellezza

Opinioni



   •  agosto 201416 conegliano

OFFERTE 

RISERVATE SOLO

AI NUOVI CLIENTI

Premio letterario nazionale100 anni da� ’iniziodella Grande Guerra
Concorso sezione Poesia inedita

e sezione Racconto sulla Grande Guerra
Scadenza 31 agosto 2014

Ricordando Francesco Baracca

è iniziata l’attesissima Campagna Ab-
bonamenti 2014/15 dell’Imoco Volley, 
rivolta agli ex abbonati e a chi si voles-

se abbonare per la prima volta alle gare della 
squadra di Conegliano al Palaverde. Lo slogan 
è “Siamo tutti Pantere!”, a testimoniare una 
volta di più l’inscindibile legame che 
c’e’ tra la squadra e un pubblico ca-
pace anche l’anno scorso di stabilire 
numeri da record per il campionato 
italiano. 
“Siamo tutti Pantere” è anche il rife-
rimento a una grande novità stagio-
nale, infatti una delle nuove maglie 
di gara Mikasa che verrà utilizzata 
nelle partite avrà scritti sulla trama 
tutti i nomi di battesimo degli abbo-
nati della scorsa stagione, che quindi 
saranno davvero in campo, proprio 
addosso alle giocatrici di coach Ne-
gro. Una bella novità per premiare 
simbolicamente i grandi tifosi-Imoco 
e farli sentire ancora più vicini e protagonisti 
delle gesta delle Pantere.
Prezzi e offerta:
Due le tipologie di abbonamento proposte, 
una solo per le gare al Palaverde di Campio-

nato Italiano (regular season più tutti i play off 
con eventuali finali comprese!) e Coppa Italia, 
ecco i prezzi: Curva 50 euro (vecchi abbonati 
della scorsa stagione prezzo speciale 35 euro), 
Distinti 89 euro (69), Centrali 170 euro (139), 
Supercentrali 219 (189).

La seconda tipologia è quella “all inclusive” 
, con tutte le gare che si giocheranno al Pala-
verde nella prossima stagione, Campionato 
Italiano (con tutti i play off, finali incluse), 
Coppa Italia e anche tutta la Coppa Cev, la 

competizione europea che vedrà protagonista 
le Pantere. Prezzi: Curva 58 euro (vecchi ab-
bonati della scorsa stagione prezzo speciale 45 
euro), Distinti 100 euro (79), Centrali 195 euro 
(149), Supercentrali 250 (199).
C’e’ anche l’abbonamento Gold per i sosteni-

tori (con area hospitality e parcheggio) 
a 500 euro, solo competizioni italiane, 
600 con la Cev.
Gli abbonamenti si acquistano da l 
16 luglio fino a venerdì 1 agosto dal-
le 17.00 alle 19.00 presso:Industria 
Garbellotto, in Viale Italia 200 a Co-
negliano
La prelazione sul proprio posto per i 
vecchi abbonati durerà fino al 1 ago-
sto.
Dal 2 settembre sarà possibile acqui-
stare i nuovi abbonamenti tutti i gior-
ni al Palaverde dalle 15.00 alle 18.30 
presso gli uffici di Imoco Volley.
Informazioni: info@imocovolley.it e 

sul sito www.imocovolley.it dove conoscere 
anche le promozioni dedicate alle famiglie 
(10% di sconto per ogni famigliare), ai figli e 
“porta un amico”.

E.C.

siamo tutti pantere!
Via alla campagna abbonamenti Imoco Volley 2014/15

Premi

Giuria
Presidente onorario Diotisalvi Perin presidente Museo del Piave

Presidente onorario Gianluca Versace giornalista e scrittore
Presidente

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gentile direttore, 
nell’ambito di alcune 

dichiarazioni attribuite di 
recente a papa Francesco, 
si è lasciato intendere che 
in futuro si potrebbe intarv-

vedere la possbilità della 
abolizione del celibato per 
i preti. Crede che possa es-
sere possibile?

Antonia Rossi
Treviso

sacerdoti cattolici. 
Apertura al matrimonio?

Gentilissima Antonia, tutti i cambiamen-
ti non sono facili da accettare, finchè il 
maturare dei tempi non ce li impone. Il 

sacerdote non a caso è comunemente chiama-
to “padre” in quanto è la guida di tutti noi. 
I sacerdoti dedicano la loro vita al servizio 
della comunità, in modo totale, come un pa-
dre fa con i propri figli. Un genitore lo è sem-
pre e non in determinati orari. Se i sacerdoti 
avessero una propria famiglia probabilmente 
questa verrebbe prima di tutto (giustamen-
te), mentre gli altri verrebbero dopo. Su un 
aspetto però è doveroso riflettere. La mag-
gior parte dei sacerdoti italiani ha un età su-
periore ai sessant’anni. Sotto a quell’età ce 
ne sono in numero non sufficiente a garantire 
in futuro una copertura in tutte le parroc-

chie. Inoltre non bastano i numeri ma serve 
anche la qualità. Entro al massimo una deci-
na d’anni la Chiesa si troverà di fronte ad un 
bivio. O chiudere le chiese oppure consentire 
ai saceroti di sposarsi ed avere una famiglia. 
Quindi appare assai probabile che non possa 
esserci altra soluzione che togliere l’obbligo 
di celibato. Chissà, magari si sentirà parlare 
meno di preti pedofili e i sacerdoti saranno, 
da veri padri di famiglia, anche ottimi padri  
per la comunità. D’altronde non lo ha stabi-
lito Cristo il celibato ma è stato introdotto 
successivamente e per esperienza personale 
ho visto nell’est Europa bravi sacerdoti cri-
stiano-ortodossi sposati, ottime guide delle 
loro cominità di fedeli.   

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

Ai domiciliari, 
senso di colpa rinviato

Innamoramento e 
dipendenza psicologica

L’espiazione si fa in casa, 
con gli arresti domi-
ciliari: così deciso dal 

Tribunale di Sorveglianza di Bo-
logna il 24 giugno, accogliendo la 
richiesta della Franzoni. L’infanti-
cidio del figlio Samuele, malgra-
do anni di continue dichiarazioni 
di innocenza in televisione, era 
stato considerato effettivo. La 
condanna a 16 anni di carcere è 
durata poco. Ora, se non ci sarà 
una revoca, sconterà il resto della 
pena in famiglia, a S. Benedetto 
Val di Sangro, sostenuta da pre-
senze minime dei servizi sociali 
e dalla presenza dei familiari. Qui 
troverebbe un clima più propizio 
del carcere per il suo reintegro so-
ciale, dopo il trauma della tragica 
morte del figlio.
Lascia perplessità il fatto che non 
potrà tornare a Cogne, rientro 
giudicato per lei sconvolgente. è 
stata scarcerata per la non peri-
colosità, ossia per la insussisten-
te possibilità di reiterazione del 
reato. C’è fiducia che in famiglia 
trovi un contesto più rieducativo 
del carcere. 
Ma qualche considerazione la sol-
leva questa sentenza, che recepi-

sce il parere di un perito psicologo 
che sembra sorvolare sull’attuale 
stato di recupero alla normali-
tà della imputata. L’indice della 
normalizzazione dovrebbe partire 
dall’ammissione e riconoscimen-
to di colpa. I domiciliari, senza 
una sua esplicita ammissione di 
colpa per un fatto così grave, non 
sarebbero compatibili, perciò, con 
la sua affidabilità sociale. Tuttora 
la sua vita sembra solo guidata 
dalla sola rivendicata innocenza. 
Se Annamaria Franzoni è real-
mente colpevole, negando e confi-
nando dentro di sé  la “sua” verità 
non fa che impiegare le forze psi-
chiche verso difese molto costose 
che vanificheranno la normalizza-
zione e manterranno una persona-
lità ancor più devastata per quanto 
accaduto. Quindi, la sentenza di 
sconto in famiglia della restante 
pena non sarebbe utile al recupero 
del senso di realtà e sembrerebbe 
perseguire solo un filo di compas-
sionevole  buonismo.
Il momento storico in cui avvie-
ne questa semi liberazione di una 
condannata per infanticidio, è 
molto pesante. Oggi, dopo il caso 
di Cogne, gli infanticidi sembrano 

in aumento. Non certo per colpa 
della Franzoni, ma per le mutate 
sensibilità etiche e per l’ambiva-
lenza dei rapporti verso i figli che, 
da oggetti di amore, si trasforma-
no in oggetti da eliminare. Ridur-
re l’espiazione di un infanticidio 
vanifica anche il possibile recupe-
ro di chi ha infranto la vita di un 
figlio, che deve sempre avere la 
sua sacralità. Ma la nostra socie-
tà sembra ridimensionare i senti-
menti di base della famiglia.
Purtroppo il caso di Cogne, non 
essendo stato mai pienamente 
risolto, sembra aver lasciato un 
sottofondo di dubbio che ha in-
fluenzato le scelte successive di 
condanare sì, ma col beneficio 
del dubbio e tutte le attenuanti del 
caso.

dott. Valentino Venturelli
v.venturelli@inwind.it 

La vita di un essere umano è disseminata di 
dipendenze psicologiche sommerse che non 
fanno notizia (come l’alcol, il fumo ed altri) 

ma sono in grado di condizionare relazioni in modo 
determinante se non drammatico. Su questo mio pen-
siero ho riflettuto molto poi ho deciso di raccontare 
quest’esperienza che unita a tante altre che succedo-
no, possono portare ad una conclusione sconcertan-
te: di queste dipendenze psicologiche non pochi ne 
approfittano a proprio spudorato vantaggio. 
Vediamo come: un mio amico coniugato si era in-
vaghito di una 
ragazza molto 
più giovane 
che rappresen-
tava l’esaltante 
novità di una 
quo t id ian i t à 
ripetitiva, pic-
colo-borghese 
dove  le abitu-
dini avevano 
impresso un 
solco profondo 
per quanto ri-
maneva ancora 
da vivere. Non 
che mancasse 
qualcosa, era la monotonia, anche se impegnativa, a 
prestare il fianco a novità emozionanti che dessero 
una sterzata ad un noioso percorso scontato e pre-
vedibile. Dietro la sopravvenuta “cotta” la partner 
pareva giocare molto lucidamente sulla dipendenza 
sentimentale e psicologica che aveva iniziato a do-
minare il mio sprovveduto amico che, per quanto 
attempato, sembrava esserci cascato come un ragaz-
zino nel star dietro alle sue gonne. Telefonate molto 
frequenti per non dire ossessive, gelosia, strani timori 

mai avuti prima, dubbi, tutto questo aveva come ri-
empito la sua psiche in modo disordinato, frenetico 
quando poco prima era tutto perfettamente pianifica-
to alla perfezione. 
La ricerca di una novità emozionante si era quindi 
trasformata in poco tempo in un arrovellata esperien-
za da cui non sapeva più uscirne. E la partner pur non 
confidandolo forse lo sapeva, anzi sapeva bene che 
lo stava già dominando con le sue mosse. Come se 
fossi il suo angelo custode decisi di entrare in azione 
per aiutare il mio amico ormai trascinato passiva-

mente dalla sua 
t r a v o l g e n t e 
passione che 
gli aveva fatto 
perdere il lume 
della ragione. 
La sua impal-
catura psicolo-
gica cominciò 
lentamente a 
rinforzarsi, ad 
acquistare un 
nuovo ordine al 
punto da stabili-
re un inaspettato 
equilibrio nella 
sua relazione 

con una donna tanto bella quanto forse spregiudicata 
e calcolatrice. Almeno questo era il dubbio che mi 
ero fatto su di lei. Non descrivo il finale della storia 
perché ancora non lo conosco ma è forse evidente 
che non ci sono sono drogati, alcolizzati e quant’altro 
ma tante anonime vittime di storie sconosciute nelle 
quali c’è stato un prezzo e non solo finanziario.

dott. Eugenio Morelli
medico

Anche nell’ambito del counseling alcuni 
soggetti in trattamento sembrano voler an-
dare verso la propria disfatta anziché giun-

gere ad un buon equilibrio. Vagano alla ricerca del 
terapeuta più quotato (il cosiddetto turismo tera-
peutico), tentando sempre nuovi approcci metodo-
logici, ma non comprendendo una semplice e cruda 
verità: la loro resistenza al cambiamento è spesso 
l’ostacolo maggiore! Non basta rivolgersi ad un te-
rapeuta, è neces-
sario voler uscire 
dal tunnel. Già 
uno dei padri 
della nostra cul-
tura ebbe a dire: 
chi è causa del 
suo mal pianga 
sé stesso! Cerca-
re il responsabi-
le delle proprie 
disgrazie, vere 
o presunte, sem-
pre e solo negli 
altri, è sinonimo 
di debolezza e 
di codardia. Nel mondo moderno gli eroi non sono 
più di moda. L’eroe tradizionale, sapeva, che il ne-
mico numero uno da combattere era, prima di tutto, 
sé stesso. Il terapeuta, può far di tutto per tendere la 
mano affinchè il proprio paziente non perisca nel-
la palude che esso stesso si è creato, ma, non può 
certo sacrificare la propria esistenza nel seguire il 
cammino autodistruttivo di colui che chiede aiuto 
ma non prende la mano che gli viene offerta. Il nul-
la, verso cui nessuno può fare qualcosa, viene erro-
neamente considerato come il pericolo maggiore. Ma 
il nulla ed il vuoto sono ciò che delimitano i confini 
tra gli oggetti. Colui che, nonostante i tentativi messi 
in opera dal professionista, non agisce in modo attivo 
ma è solo capace di dolersi della propria condizione, 
in fondo una scelta l’ha pur sempre fatta, ed è stata 
quella di andare a costruire il grande castello del 
nulla. è il singolo a dover dimostrare a sé stesso 
costanza e perseveranza nel percorrere le vie che 
lo possano far uscire dal tunnel. Nessun’ altro può 

vivere la nostra vita, questa è nelle nostre mani, ci 
è stata affidata, ed uno dei compiti più ardui è pro-
prio quello di non farci vincere dall’apatia, dallo 
sconforto, dalla debolezza, perchè è sempre il più 
forte che vince e non il più debole. è una legge di 
natura che accompagna gli esseri viventi fin dalla 
notte dei tempi. Ben venga la psicoterapia, altret-
tanto la consulenza filosofica del counsellor, ma il 
cliente-paziente, non dimentichi quanto detto so-

pra, ad un certo 
punto del cam-
mino, giunto 
ad una propria 
a u t o n o m i a , 
grazie al lavo-
ro compiuto 
con il proprio 
terapeuta, deve 
essere in gra-
do di prendere 
atto della sua 
esistenza e non 
pretendere che 
tutto cambi ec-
cetto che il suo 

modo di stare al mondo. Tutto sta nell’azione, colui 
che non agisce è destinato a subire le azioni di altri, 
anche della vita stessa, la quale non è certo la dama 
più generosa che si conosca. La vita come palestra, 
dove colui che va sempre e comunque avanti è pre-
miato non solo per il risultato raggiunto, ma per il 
forte impulso di vita che ha contagia positivamente 
chi lo circonda. Chi invece è il contenitore di un 
forte impulso di morte non può anche dolersi del fat-
to che gli altri non lo cerchino, perchè la carità può 
anche essere considerata un bene  (anche se spesso 
viene così chiamata la speculazione della sofferenza 
altrui), ma la migliore carità è quella che si fa prima 
di tutto verso sé stessi, volendosi bene e mirando al 
bene, affinchè si operi, solo in un secondo momento, 
quando si è pronti, per il Bene Comune.

Loris Vendrame
studioscaf@libero.it

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it  

organica lo spiazzano 
mettendolo ko, ossia nella 

condizione di assoluta impoten-
za. Non è raro riscontrare nelle 
cronache dei quotidiani la morte 
improvvisa di persone che a tutto 
pensavano in quei momenti meno 
che a morire.  Magari soggetti 
facoltosi, psicologicamente im-
mersi nel relax di una vacanza, di 
una gita o comunque nel riposo 
delle ferie, lamentano un inaspet-
tato malore ed in pochi secondi la 
propria vita finisce con tutta la sua 
impalcatura di pensieri, abitudini, 

programmi, convinzioni...
Se andiamo oltre la rapida lettu-
ra del fatto di cronaca possiamo 
addentrarci in un affascinante di-
mensione mentale e di pensiero 
nella quale trovare gli elementi 
per una nuova cultura della vita e 
della morte. Ciascuno secondo la 
propria volontà e possibilità.
C’è chi obietta che se pensiamo 
alla morte non si fa più nien-
te perché tutto finisce e tutto è 
poco o inutile. Soggettivamente 
il sottoscritto ritiene che non sia 
proprio così perché ad esempio 
se penso che da un momento a 
l’altro posso morire anche le ba-

nalità di ogni giorno acquistano 
nuovo significato, che forse pos-
so amare un po’ di più di quanto 
ho amato, che posso perdonare e 
mettermi in pace senza lasciare 
questa vita con il magone dentro, 
che posso tentare un nuovo atto 
di coraggio o di fede, una nuova 
iniziativa che dica a me stesso che 
in qualunque momento la morte 
mi colga ho provato a vivere da 
uomo fino all’ultimo. E l’ultimo 
atto allora mi stancherà fisica-
mente ma troverà spiritualmente 
un formidabile baluardo. Che for-
se sopravviverà. 

Eugenio Morelli

Con l’aiuto del 
consulente filosofico

cerchiamo in noi la forza

Segue dalla prima

Per una nuova cultura della vita 
e della morte

(...)



Procedimento: Spurgate e 
pulite bene le cozze te-
nendole a bagno in ac-

qua fredda per due ore, replicate 
l’operazione anche per le vongole 
sempre in acqua fredda e salata. 
Trascorse le due ore scolare bene 
le cozze e le vongole. In una pa-
della antiaderente grande soffrig-
gete in un po’ d’olio d’oliva uno 
spicchio d’aglio tritato a fettine 
sottili, aggiungete le cozze e le 
vongole, dopo di che sfumate con 
il vino bianco e coprite la padella. 
Non appena le cozze e le vongo-
le si saranno aperte incorporate i 
frutti di mare e continuate la cot-
tura per circa 20° minuti, aggiun-
gendo un po’ d’acqua qual ora 
fosse necessario. A questo punto 
abbassate il fuoco al minimo e 

aggiungete nella padella i pomo-
dorini tagliati in quattro pezzi. 
Cuocete gli spaghetti al dente in 
abbondante acqua salata, scolate 
la pasta e saltatela nella padella 
per qualche minuto con il sugo, il 
prezzemolo tritato e un filo d’olio 
d’oliva. Qualora fosse necessario 
aggiungete un mescolino d’ac-
qua di cottura della pasta. N.B. Il 
segreto per un buon risultato sta 
nel tenere la pasta molto al den-
te e concludere la cottura degli 
spaghetti nella padella del sugo 
stesso. Servite gli “Spaghetti allo 
Scoglio” in un piatto fondo e per 
decorazione vi consiglio una bella 
punta di basilico e una grattata di 
pepe in grani.

Buon appetito dallo 
Chef Christian Di Donè

spaghetti “allo scoglio”

A tavola con Christian

Ingredienti
Per quattro persone: 1 kg. di 
cozze; ½ kg. di vongole ve-
raci; 300 gr. di frutti di mare 
(o preparato per spaghetti); 
1 spicchio d’aglio; olio extra 
vergine d’oliva; 6-7 pomodo-
rini; 350 gr. circa di spaghetti; 
un bicchiere di vino bianco; 
prezzemolo tritato.

Procedimento

L’A.S.D. TARZOREVINELA-
GO nasce il 28 luglio 2004. I 
colori sociali sono quelli dei due 
comuni Tarzo e Revine Lago, il 
giallo-rosso e il bianco-celeste. I  
soci fondatori hanno dato vitaa d 
una società che fa del gioco del 
calcio il veicolo fondamentale 
per aggregare persone di qual-
siasi età e consentire una sana 
attività sportiva per i giovani già 
a partire da bambini di 7-8 anni. 
Nel settembre 2006 nasce il set-
tore giovanile, che oggi conta ben 
sei squadre, per circa centoventi 
atleti, distribuiti fra Primi Calci, 
Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, 
Allievi e Juniores. Con la Prima 
Squadra anche quest’anno par-
tecipiamo al campionato di 2^ 
Categoria e lavoreremo al fine 
di meritare la permanenza in tale 
categoria anche per la stagione 
successiva. I sacrifici da affronta-
re, come sempre, sono tanti ma ci 

siamo abituati e l’aver raggiunto 
un cospicuo numero di atleti nel 
settore giovanile ci ripaga di quel-
li che si renderanno necessari per 
confermare i livelli raggiunti. La 
società si può fregiare del titolo 
di “Scuola Calcio” riconosciuta 
dalla F.I.G.C. – Comitato Regio-
nale Veneto. La collaborazione 
con l’Istituto “Dante” di Vitto-
rio Veneto continua con l’alle-
gra “truppa” dei “Primi Calci”, 
quasi trenta bambini. Continua 
anche il nostro impegno con le 
scuole elementari; infatti, un 
nostro tecnico qualificato presta 
la sua opera gratuita presso la 
scuola elementare di Santa Ma-
ria di Revine Lago, da ben quat-
tro anni, per l’insegnamento dei 
rudimenti del gioco del calcio e 
dello Sport nella sua più vasta 
accezione. 
è ancora in essere l’accordo 
sottoscritto con la società A.C. 

Eclisse Carenipievigina, mili-
tante nel campionato di Promo-
zione, al fine di creare delle col-
laborazioni intese a valorizzare 
i rispettivi settori giovanili. Il 
sottoscritto presidente, insieme 
al vice presidente Giorgio Car-
let, può contare sul supporto di 
un consiglio direttivo molto nu-
trito e soprattutto compatto. Nel-
la passata stagione agonistica il 
gruppo degli Esordienti ha con-
cluso il proprio girone al primo 
posto con grande soddisfazione 
di tutti i nostri tesserati e per il 
prossimo anno continueremo a 
lavorare per l’ulteriore crescita 
dell’intero settore giovanile. A 
tale scopo, abbiamo arricchito 
il nostro gruppo di tecnici per le 
squadre giovanili e per la pros-
sima stagione presenteremo, ai 
nastri di partenza, i mister Leo-
nardo Segat, Lucio Dal Molin, 
Francesco Santacaterina, Davide 

Speciale Tarzo
Speciale curato da Lodovico Pradella - 2^ parte

Calcio, una bella realtà
SPORT

CUCINA SALUTE

RISTORANTE  PIZZERIA  
CHRISTINA

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

Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

La formazione degli Esordienti

Fioretti e Giorgis Auchana. Inol-
tre, rispetto alla passata stagione, 
possiamo contare su unaltro im-
pianto sportivo dove poter far al-
lenare i nostri tesserati. Ma il no-
stro obiettivo fondamentale resta 

incrementare il gruppo dei nostri 
atleti attraverso la continua pro-
mozione di valori come la lealtà 
sportiva, il saper vincere e per-
dere accettando con gioia anche 
le sconfitte; il fine fondamentale 

è, e resta, quello di mettere a di-
sposizione di quanti lo vogliano, 
la possibilità di fare dello sport.

Il Presidente 
Davide Croce






