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“A casa tutti i politici, 
via province e regioni!
Basterebbe un uomo 

forte per salvare il Paese”
L.G.

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

di Gianluca Versace

segue a pag. 4

SCONTRO SULLO “IUS SOLI” E LA MINISTRA KYENGE

La cittadinanza non può essere regalata

segue a pag. 3

Tutto ebbe inizio nel 1958 quando Angelina Merlin, osti-
le maestra padovana e senatrice socialista intollerante 
dell’ipocrisia cristiana che consentiva ai maschi dell’epo-

ca la frequentazione delle case chiuse, forte della sua idilliaca vo-
cazione nel difendere i soggetti più deboli (leggasi allora le don-
ne), si fece portavoce ed autrice della infelice Legge Merlin per 
l’abolizione della prostituzione. Sono passati più di cinquant’anni 
e sono nel frattempo cambiati anche molti costumi e punti di ri-
ferimento per il nostro tessuto sociale, a distanza di così tanto 
tempo una riflessione è pertanto dovuta.

VERDI NON NASCE PIù

Gentili lettori e caro direttore Biz,
è da tempo, parecchio tempo, che avrei 
voluto scrivere sul lacerante e “divisivo” 

tema dell’immigrazione. Sulla presunta (o stra-
tegicamente incanalata e programmata) “società 
multietnica”. Sul crogiolo di razze. Sul melting 
pot di etnie (parola political correct rispetto a 
razze). Una accanto all’altra. Una sovrapposta 
all’altra. Ciascuna rinchiusa in sé, a spiarsi in 
cagnesco, nell’impermeabile ed impenetrabile 
incomunicabilità/indisponibilità a capirsi senza 
essere uguali. Sul guazzabuglio di religioni, cre-
denze, superstizioni, usi e costumi, fedi e riti: per 
qualcuno una benedizione, per qualcun altro una 
maledizione. E non mancano i Ponzipilati che 
stanno in mezzo.
Insomma su questo fiume impetuoso di esseri 
umani, di relitti derelitti e naufragi ed ecatombi, 
di paure autentiche e paure speculative e paure 
strumentali, di anime disperate e anime separate, 
di sradicamenti e di conflitti di inciviltà, di neo-
barbari e di falsi ingenui dell’ospitalità, in cui 
cerchiamo di nuotare e sopravvivere. Chi più, 
chi meno.
Raccolgo come una spugna gli inascoltati appelli 
dei miei telespettatori su Canale Italia (e Italia 
53): siamo oppressi dalla invasione. Le nostre 

Las Vegas è il cuore pulsante del diverti-
mento americano. Gli Stati Uniti per noi 
italiani hanno sempre rappresentato l’idea 

del benessere e dell’opulenza. Sono stato ospite 
degli amici  Pier Giovanni e Renee Palleggi per 
alcuni giorni, nello skyloft che funge anche da 
dimora di Barbra Streisand, da lei elegantemente 
arredato ai piani più alti dell’Mgm Grand, uno dei 
due hotel più capienti al mondo (assieme al First 
World Hotel in Malesia) con le sue 5044 stanze. 
Di fatto una città, con il casinò, i negozi, gli spet-
tacoli che intrattengono gli ospiti nelle serate del 
fine settimana. Abbiamo assistito ad una splendi-
da esibizione del mago David Copperfield, che 
fra le tante prodezze è stato capace di materializ-
zare una gloriosa Lincoln degli anni Sessanta, fra 
lo stupore e l’ammirazione di un pubblico pro-
veniente da tutto il mondo. Las Vegas è la città 
del divertimento per eccellenza. Molti americani, 
soprattutto nel fine settimana, lasciano i gravosi 
impegni professionali e si concedono un piace-
vole week end.
Seduti comodamente in una nuova Rolls Royce 
nera guidata da una simpaticissima autista abbia-
mo girato fra le riproduzioni dei più importanti 
luoghi al mondo. I grattacieli newyorkesi ed i 
sobborghi con i negozi e le vie pedonali, la Sfinge 
e la piramide, la torre Eiffel con il ristorante pano-
ramico, il Principato di Monaco e per noi italiani 
il lago di Como e la splendida Venice, la ripro-
duzione di Venezia, con i canali e le gondole che 
anche qui portano i turisti a scivolare dolcemente 
sulle acque fra le calli. Entriamo in un’osteria ve-
neta e finalmente posso bere un ottimo espresso 
Illy e gustare un gelato al tiramisù. È il primo 
caffè degno di questo nome da quando sono ar-
rivato negli Usa. Noi italiani rimaniamo spiazzati 

La Sesius Tax
Ragionamento su come regolamentare (e tassare) 
il più antico mestiere del mondo
di Eugenio Benetazzo

Viaggio a Las Vegas 
(USA) tra curiosità 

e opportunità

segue a pag. 7

A marzo si vota per 
l’indipendenza del Veneto

- a  pag. 8 - 

CORRI A LEGGERE
Pillole di saggezza
di Adriano Gionco                         pag. 10

Crisi economica, cause e prospettive
di Oreste Steccanella              pag. 10

La legge elettorale non è l’ultima spiaggia
di Valentino Venturelli             pag. 11

Lettere: Troppi morti sulle strisce
pedonali                                                     pag. 17

a pag. 18

Con l’acqua alla gola

La redazione de “Il Piave” è vicina a tutti i cittadini del Veneto e dell’Italia che in questi giorni 
affrontano il dramma delle alluvioni, subendo i danni causati anche dalla mancanza di attenzione 
per il territorio da parte delle istituzioni.

Lettera d ’amore
Ho trovato in un cassetto di in mobile 
antico alcune lettere ingiallite, 
legate da un nastro rosa:
le lettere d’amore che si scrivevano 
mio padre e mia madre, intingendo la penna 
nel loro cuor e una lacrima per ogni frase. 
Non le ho aperte, per pudore, per rispetto 
dei loro sentimenti che ancora vagano 
tra le stelle e vivono nel vento. 
Le ho riposte nel cassetto. 
Lo so, non si scrivono più lettere d’amore.Per questo te ne scrivo una, amore mio, 
anche se ci vediamo ogni giorno, 
come lo Zar Nicola scriveva dieci lettere 
d’amore alla sua Alessandra, 
anche se si vedevano tutti i giorni. 
Non per nulla, quando si incontrarono, 
era d’inverno, ma d’incanto fiorirono i ciliegi. 
Io non chiedo miracoli o prodigi, ma voglio 
soltanto dirti che ti amo con tutti i miei sensi 
ed i miei pensieri, e che mi sono votato a te 
per sempre e nulla potrà dividere i nostri cuori. 
Poche parole per una lettera d’amore, poche 
parole, ma sentite e vere.

Licio Gelli

Il menù di san valentino
con le ricette dello chef
Christian Di Donè
a pag. 16

Partecipa al
2° Concorso di PoesiaCittà di Conegliano

- a pag. 15 -
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(...) La SeSiuS Tax

L’Expo di Milano, una 
grande vetrina nazionale, 
l’Expo come possibilità 

di relazionarsi con tutti i grandi 
paesi del mondo e le loro strate-
gie economiche. Un’opportunità 
per scrivere regole più 
eque, a tutela del made 
in Italy e del sistema 
Europa nel suo com-
plesso “perchè- osser-
va Federico Vecchioni 
manager agroindustria-
le e amministratore de-
legato del gruppo  Ter-
rae spa- ciò che vale 
nel nostro continente 
deve valere per il resto 
del mondo. Specie in 
quelle aree che copia-
no i nostri prodotti o 
adottano strategie non 
rispettose delle regole 
della concorrenza”.
“L’Esposizione universale- con-
tinua Vecchioni - rappresenta 
un’occasione storica. Che deve 
però diventare un’opportunità  
di sviluppo”.
La necessità di creare un conte-
sto favorevole verso chi produ-
ce- investitori inclusi- è il tasto 

su cui, a detta di Vecchioni, 
dovranno battere in particolare 
il comparto agricolo e la filiera 
agroalimentare da qui al 2015. 
Il comparto agricolo ha dimo-
strato di saper reggere la sfida 

del mercato e quello dell’inno-
vazione. L’Export è in crescita  e 
segna un +4 per cento; un *6 se 
parliamo dei prodotti trasforma-
ti. “E’ un buon punto di parten-
za- afferma Vecchioni-  la scom-
messa a questo punto, è saper 
sfruttare l’opportunità di nuove 
relazioni con le grandi aree di 

sbocco alimentare. L’agricoltura 
è esposta a rischi della competi-
zione sul fronte dei prezzi, ma è 
pur sempre un settore strategico 
per tutti i grandi Paesi”
 “I nostri Imprenditori hanno 

investito in ricerca, in-
novazione, trasforma-
zione. E hanno saputo 
produrre nuovi modelli 
distributivi, riuscendo 
ad intercettare nuovi 
stili di consumo. Ora 
è il momento di un al-
tro salto, il comparto 
ha le carte in regola 
per affrontare questa 
importate stagione da 
protagonista”.
L’Italia con l’opportu-
nità dell’Expo dovrà 
puntare su una delle 
più importati risorse: 

l’agricoltura, aiutando il compar-
to, garantendo agli operatori più 
semplificazioni ed un maggio-
re alleggerimento burocratico. 
Quanto si aspettava, ad esempio, 
il settore del vino  per cogliere al 
meglio tutte le opportunità”.

MP

Redazione di ROMA - direttore dott. Mattia Perencin 

Strategie dell’alimentare
Vecchioni, manager agroindustriale: meno 

burocrazia e semplificazione per il settore agricolo
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Se l’obiettivo della legge e 
della senatrice era quello di 

scoraggiare il meretricio e i suoi 
potenziali clienti, allora possiamo 
dire che il fallimento legislativo è 
plateale. Sino a prima dell’arrivo 
della Merlin, in Italia, intesa come 
denominazione geografica, la 
prostituzione è sempre stata rego-
lamentata e consentita, andando 
dall’Antica Roma sino al Regno 
delle Due Sicilie, quest’ultimo 
che con grande lungimiranza ave-
va addirittura previsto il rilascio 
di una patente o concessione reale 
per l’esercizio della professione, 
se così possiamo chiamarla. 
Il fenomeno della prostituzione 
in Italia è ormai privo di qualsia-
si controllo grazie ad una legge 
tanto obsoleta quanto ridicola per 
l’epoca in cui stiamo vivendo. 
Tanto per dare alcuni numeri in 
Italia si stimano essere operative 
oltre 70 mila prostitute, la mag-
gior parte delle quali esercita in 
strada o in luoghi pubblici (65%). 
Circa 20 mila sono straniere, so-
prattutto di etnia africana e slava. 
Il parco clienti è stimato in nove 
milioni di maschi, il che significa 
che ai fini statistici quasi un ma-
schio su due è un potenziale clien-
te, considerando una popolazione 
maschile tra i 15 ed i 65 anni di 

quasi 20 milioni. Il dato che pochi 
invece soppesano adeguatamente 
è la percentuale di donne vittima 
del racket della prostituzione, vale 
a dire il 10%, questo significa che 
la quasi totalità (il restante 90%) 
sceglie liberamente di prostituirsi 
per i più vari motivi. Uno di que-
sti probabilmente è rappresentato 
dalle aspettative di reddito, che 
può andare dai 3.000 agli oltre 
10.000 euro mensili. Tax free 
naturalmente.  In Italia, infatti, 
non è considerato reato la vendita 
del proprio corpo, mentre lo è lo 
sfruttamento del corpo altrui an-
che se in ambiente organizzato. 
Questa assurdo quadro legislativo 
ha permesso proprio la mercifica-
zione corporale nelle strade oltre 
che nelle case, tuttavia in piena 
clandestinità.
Eppure la prostituzIone non è il-
legale in gran parte dell’Europa,  
ogni singolo stato cerca invece di 
punire le varie forme di sfrutta-
mento, favoreggiamento ed indu-
zione, nella speranza che questo 
renda più difficile il prostituirsi. 
L’era dei social network con tut-
te le loro potenzialità, unita alle 
risorse tecnologiche degli smart 
phone, ha letteralmente creato un 
effetto over boost all’intero setto-
re del sesso a pagamento. Oggi 
infatti non vengono considerati e 
nemmeno normati severamente 

fenomeni di nuova generazione 
come il sexting (l’invio di im-
magini sessuali esplicite, princi-
palmente tramite dispositivi di 
telefonia mobile, ma anche tra-
mite altri mezzi informatici) che 
rappresentano nuove forme di 
microprostituzione. Le foto ed i 
video servono per pure finalità di 

marketing nell’intento di adescare 
nuovi potenziali clienti a cui ero-
gare successivamente prestazioni 
sessuali complete. Deve fare rab-
brividire per chi è un giovane pa-
dre sapere che l’ambiente in cui si 
svolgono tali incontri è nella stra-
grande maggioranza dei casi la 
scuola pubblica. Personalmente 
ho in più occasioni esplicitato la 
necessità di istituzionalizzare e 
tassare la prostituzione, stimando 

un gettito fiscale compre-
so tra i 10 e i 15 miliardi 
annui.
La mia personale proposta 
è la S.E.S.I.U.S. Tax inte-
sa come acronomo di Sog-
getti Erogatori di Servizi di 
Intrattenimento e di Utilità 
Sociale, riferendosi tanto a 
chi si prostituisce (maschi 
e femmine) in modalità 
convenzionale quanto a 
chi si rivolge a un pubbli-
co dedicato o di nicchia 
pensiamo ad esempio alle 
escort di lusso. La Sesius 
Tax è concepita come una 

licenza amministrativa che preve-
de, a pagamento, un rinnovo an-
nuo in base alla tipologia di attivi-
tà di intrattenimento sessuale che 
si desidera esercitare: in questo 
modo eventuali fenomeni di re-
pressione o l’attività sanzionato-
ria diventano di  facile ed intuibile 
implementazione. I vantaggi e be-
nefici per la collettività si possono 
identificare su tre diversi steps: 

monitoraggio sanitario (ogni inte-
statario di licenza deve effettuare 
periodicamente accurati controlli 
medici), sicurezza pubblica (chi 
decide di esercitare sulla strada 
può stazionare solo in prossimi-
tà di un parchimetro come è già 
stato introdotto ad esempio nella 
città di Bonn) ed infine un aumen-
to del gettito fiscale grazie agli 
introiti provenienti dai rinnovi 
annui. Il vantaggio della licenza 
al posto dell’obbligo di rilascio 
di una ricevuta fiscale per ogni 
prestazione ha lo scopo di evitare 
fenomeni di evasione fiscale più 
che altro dovuti a motivazioni di 
privacy della clientela.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Ragionamento su come regolamentare (e tassare) 
il più antico mestiere del mondo
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città non ci “appartengono” 
più. Ci sono state – di fatto 

e con la violenza gabellata per 
diritto dei popoli oppressi e in 
fuga dalle proprie terre disperate 
– espropriate.
Girate in una zona qualsiasi della 
vostra città: meglio se collocata 
nell’hinterland di quartieri peri-
ferici. Sarete assaliti da un senso 
di insicurezza, ma soprattutto di 
estraneità.
I centri storici, infatti, mentono 
con la sfacciataggine dei bu-
giardi che ci sgovernano e che 
ci sguazzano nello sfascio ingo-
vernabile che essi stessi - nella 
loro incapacità quasi scientifica 
- hanno favorito e creato. Allora, 
vedrete e dovrete prendere atto 
di questo scenario mutato: un 
pezzo alla volta, un negozio alla 
volta, un garage alla volta, un 
isolato alla volta, una strada per 
volta, gli immigrati si sono con-
quistati, si sono presi e si sono 
comprato un po’ tutto.
E già, i nuovi arrivati comprano 
tutto ciò che possono e anche di 
più. Va aggiunto che non durano 
molta fatica nell’azione di con-
quista, palmo a palmo, metro a 
metro di quello che un tempo era 
“il nostro” territorio, gli spazi in 
cui riconoscevamo limiti e am-
piezze del nostro essere amici o 
nemici, alleati o avversari, vicini 
o lontani, maturi o immaturi, co-
munque interamente e fiduciosa-
mente “nostri” e non “alieni”.
Quel tempo è finito, è tramonta-
to. E non tornerà mai più. I nuo-
vi venuti, dicevo, non trovano 
resistenze nei nostri assenti anti-
corpi sociali, fiaccati da decenni 
di smidollata “delega in bianco” 
- per antico pusillanime, egocen-
trico menefreghismo, quel fotter-
sene del “noi” convinti di essere 
più furbi nel rafforzare l’”io” - si 
lasciano sedurre senza indugi né 
strepiti e né rifiuti, se non parolai 
e inconcludenti, dall’abbondan-
za del denaro nella tasche degli 
immigrati. Una quantità impres-
sionante di liquidità e soldi in 
contanti che essi chissà come e 
chissà perché possiedono. Sen-
za dilazioni, senza mutui, senza 
trattative estenuanti, senza me-
diazioni. In nero, in tutti i sensi. 
E quelli che incassano, con un 
malcelato sorriso beota, affetti 
dalla irrimediabile idiozia di una 
civiltà senile in agonia, arraffa-
no e fuggono. E magari sono gli 
stessi che, la mattina dopo, con-
tando le banconote, chiamano 
in diretta alla mia trasmissione 
lamentandosi inviperiti che “ci 
stanno cacciando da casa nostra! 
Eccheccazzo, ma vi rendete con-
to che siamo diventati stranieri 
a casa nostra ma vi sembra giu-
sto?!?”.
Vergognatevi, ipocriti moralisti 
dei miei stivali che non siete 
altro. Io lo so: voi stessi siete 
una delle cause principali della 
nostra dissoluzione. E neppure a 
un passo lento.
Nessun italiano può permettersi 
quell’anomala, sospetta abbon-
danza di quattrini: chiedetevi 
come mai. Fatelo, oh bischeri e 
citrulli.
Possibile, mi domando e lo do-
mando a chi governa questa luri-
da, squallida, miserabile, costo-
sa, corrotta, indecente baracca 
che è diventata la Cosa Pubblica: 
ma non vi è mai venuto in mente 
che avreste dovuto emanare una 
legge che vietasse l’acquisto di 
terreni, edifici, fabbricati, negozi 

a decine, a centinaia, di licenze 
in massa, agli stranieri?
Ma signori miei, illuminati 
geni che non siete altro, tranne 
quando vi sentiamo belare quali 
capre stonate nei talk show più 
gettonati, è una normativa tal-
mente ovvia e fondata sul diritto 
naturale che esiste in quasi tutti 
gli stati dotati di un minimo di 
sale in zucca. Perfino, ohibò, in 
quegli stati africani da cui pro-
vengono molti dei nostri immi-
grati, acquirenti a man bassa del 
nostro decoro in saldo.
Ancora: non pensate che noi 
avremmo dovuto porre addirit-
tura in principi costituzionali che 
l’Italia ha l’obbligo, a tutela e 
presidio della propria gente nata 
su questo sventurato territorio, 
di derogare – ripeto, in difesa 
della propria esistenza (e dunque 
come sacra legittima difesa) -, da 
tutte le astruse e ignobili norma-
tive riguardanti i cittadini degli 
stati che fanno parte dell’Unione 
europea?
Vi è, com’è inevitabile, chi in 
questi anni franati su noi stessi 
- e ricoprendoci con la polvere 
viscida della menzogna - ha pro-
vato meschinamente a lucrare 
una miserrima rendita di posi-
zione cavalcando l’insofferenza 
(se non l’ostilità) della maggior 
parte della popolazione italiana 
nei confronti di una immigrazio-
ne vissuta e sofferta come coer-
citiva imposizione “dall’alto”.

Di costoro non ha senso parlare, 
perdendo tempo. Sono alla stre-
gua degli speculatori di borsa, 
quelli per intenderci che ci vor-
rebbero pascere di titoli tossici. 
Tossici come il sangue che gli 
scorre in quelle vene marce di 
loschi lombrichi finanziari.
No: io mi voglio rivolgere dal-
le libere colonne del “Piave” a 
tutti coloro che – e ve ne sono 
e non sono pochi – sono chia-
mati a ricoprire ruoli rilevanti 
nel governo della società civile 
e sono dotati di intelligenza, in-
tuito, buon senso, capacità pro-
grammatiche, riformismo della 
volontà e conservatorismo della 
ragione, di genuina generosità 
di pensieri e di azione e di una 
onestà di fondo a cui informano 
costantemente il loro operato 
quotidiano a contatto con i pro-
blemi irrisolti degli altri. Non 
infallibili, naturalmente. Perché 
soltanto chi se ne sta con le mani 
in mano non sbaglia mai: ma 
che non sbagli mai quest’ultimo, 
a noi non ce ne potrebbe fregare 
di meno, no?
Bene, a quelli che ancora sono 
in grado di capire le mie parole 
- che vorrebbero tentare solo di 
interpretare ciò che vedo, vivo, 
ascolto, annoto, registro, docu-
mento, immagazzino, archivio, 
interpreto, riferisco -, dico da 
queste libere colonne che la gen-
te che incontro e che mi contatta 
in redazione non ne può più di 

essere oppressa 
dalla invasio-
ne scomposta 
e torrenziale 
degli stranieri. 
Non si tratta di 
xenofobia. Non 
c’entra niente 
il razzismo: chi 
non lo vuole 
capire è in mala 
fede o non si 
sforza di farlo. 
Così, mente a 
se stesso.
Vi sono delle 
conseguenze 
inevitabili e 
molto pesan-
ti ed influenti 
sulla vita di 
ciascuno di 
noi, normali cittadini, dalla to-
tale e voluta ed intenzionale 
mancanza di regolamentazione 
e disciplina e regolazione dei 
flussi immigratori. La ricaduta 
più struggente e vistosa, è quella 
che tratteggiavo sopra: ci hanno 
annullato, abrogato, azzerato il 
diritto a custodire il patrimonio 
dei nostri padri e delle nostre 
madri. Il patrimonio – e gli stol-
ti ci vedranno ovviamente solo 
l’aspetto venale e materiale, del-
la “roba” - che con tanta fatica 
e sacrificio padri e madri hanno 
conquistato, custodito e traman-
dato: la propria terra.
I “confini” esistono, eccome. Io 

sono nato e cresciuto in una terra 
di confine, quella isontina, me-
glio: la bisiacaria, il territorio del 
monfalconese tra i fiumi Timavo 
ed Isonzo. A un respiro dal con-
fine orientale. So sulla mia pelle 
cosa voglia dire.
I confini, lo suggerisco dolce-
mente sempre agli imbecilli di 
professione, a quelli in mala 
fede per gusto perfino a quei 
poveretti trogloditi del riflesso 
condizionato (anche prima di 
aver completato la lettura del 
mio nuovo articolo): i confini ci 
sono stati “donati” per delimita-
re spazialmente ma soprattutto 
spiritualmente la sacralità dello 
spazio nel quale vive un determi-
nato gruppo si esseri umani. Era 
un gelato prezioso. Nelle mani 
sbagliate, come spesse volte è 
accaduto nella storia a rovescio 
dell’umanità. Siamo stato noi 
ignavi, bestie feroci e stupide, a 
fare tralignare il senso profondo 
del confine, tramutandolo in un 
avamposto di criminali e in un 
trampolino cistercense per ma-
scalzoni di ogni risma travestiti 
da bravi nazionalisti. Ma questa 
è un’altra storia ancora.
Chi non sa che si deve mettere 
i piedi in un solco d’acqua per 
attraversare il confine di alcuni 
stati?
L’acqua segnala per l’appunto 
la necessità di passare da una 
fase catartica e di “purificazio-
ne” per entrare poi nel territorio 
“altrui”.

Non occorre la consulenza di un 
fine antropologo per afferrare 
come perfino l’innocuo “tappe-
tino” che piazziamo davanti alla 
porta di casa segnala, sotto la 
minuta e fuorviante prassi “pro-
filattica” del pulirsi le scarpe, la 
sacralità del nostro territorio?
Volete abrogare il “reato di clan-
destinità”? Bene, ma fatelo an-
zitutto per l’etnia degli italiani, 
ormai in estinzione e straniera 
in patria. Mi è venuta in men-
te una cosa, apparentemente 
insignificante o scioccamente 
nostalgica. Epperò è una intui-
zione che trovo sconvolgente: 
non avremo più un Giuseppe 
Verdi, no. Non ce l’avremo più: 
tra qualche anno sarà biologica-
mente impossibile che ne nasca 
un altro. Giuseppe Verdi, per 
dire un nome che simbolicamen-
te ci fa convergere entusiasti e 
patriottici verso quello che - in 
un’altra vita – si sarebbe defini-
to “il genio italiano”. Un misto 
misterioso e imprevedibile di ta-
lento, arte, creazione, invenzio-
ne, anima palpitante, anarchia e 
rispetto della nostra storia comu-
ne e capacità di rilanciarla verso 
il domani, rendendola come per 
incanto un’altra cosa ancora, ma 
sempre inglobando i nostri ieri, 
preservati dall’ingiuria irrispet-
tosa e nefasta dell’oblio, e le ani-
me delle infinite creature nostre 
connazionali che ci hanno prece-
duti. Perché noi siamo loro de-
bitori. Anche quegli svergognati 
che fanno finta di non saperlo.
Altro che “ius soli”. Come blate-
ra a ogni piè sospinto la signora 
ministra dell’immigrazione Ce-
cile Kyenge, di cui sto ancora 
sforzandomi (senza riuscirci) 
di comprendere a fondo i gesti 
politici e l’azione governativa. E 
quindi la “ragion sufficiente” per 
la quale qualcuno ha voluto la si-
gnora K. in quel posto di potere.
Con la signora K. c’è un proble-
ma serio e ve lo confesso: noi 
cronisti ci auto-censuriamo, per 
non essere tacciati da razzisti. 
Un marchio infamante, in grado 
di deturpare e sfregiare una ono-
rata carriera. Morale. Una certa 
parte dell’azione aggressiva e di 
disturbo della Lega, a mio pa-
rere non solo è stata inefficace, 
ma controproducente. Finendo 
con il costringerci a rinunciare a 
sottoporre a severo, costante ed 
incalzante vaglio critico “anche” 
il lavoro della signora K. Come 
quello di ogni altro esponente 
politico e di governo.
Ciononostante, sfidando l’em-
bargo, tempo addietro alla si-
gnora K. ho scritto una sorta di 
lettera aperta dal telegiornale 
che conduco su Canale Italia. 
Accadde quando un immigrato 
clandestino, tale Adam Kabobo, 
in una strada di Milano prese a 
picconate, massacrandoli senza 

un perché, tre poveri passanti, 
colpevoli solo di esserselo tro-
vato davanti con tutte le stra-
maledette “voci” che l’energu-
meno sentirebbe in quella testa 
che preferisco non aggettivare. 
Anzi, colpevoli del colore della 
propria pelle, in un allucinante 
“razzismo” all’incontrario.
“Le voci mi dicono che i bianchi 
mi hanno ridotto così” ha detto 
ai periti che avrebbero dovu-
to toglierlo da una cella di San 
Vittore per inviarlo in un ospe-
dale psichiatrico di Castiglione 
delle Stiviere (Mantova). E lui 
ha pensato bene di provvedere a 
prendere a picconate “i bianchi”. 
K. resterà in galera, come si me-
rita ampiamente. E che buttino 
la chiave. Ma non vorrei che 
l’altra K. sotto sotto la pensasse 
in modo consimile: “I bianchi 
mi hanno ridotto così”. Perché 
non ci siamo proprio: sono “i 
bianchi” (leggi noi italiani) che 
stiamo sopportando una situa-
zione indecente e oppressiva ol-
tre ogni sconcio: siamo noi che 
abbiamo paura ad uscire la sera, 
siamo noi angosciati nel transi-
tare dalle stazioni ferroviarie e 
dai quartieri suburbani, siamo 
noi che dobbiamo respingere 
l’assalto molesto ai semafori, 
sui marciapiedi, negli esercizi 
commerciali di mendicanti ag-
gressivi e maleducati e protervi, 
siamo noi che assistiamo ormai 
a tutte le ore del giorno e della 
notte allo spaccio di ogni sorta di 
stupefacente e di veleno mortale 
(comprato da noi italiani gode-
recci, per essere chiari, che così 
ci togliamo lo sfizio e di certo il 
gusto di finanziare, con vibrante 
partecipazione, la nostra celere 
autodistruzione).
Altro che “ius soli”, che poi è il 
diritto – forzato da una alchimia 
da apprendisti legulei - ad acqui-
sire una nazionalità “automati-
camente”, cioè a dire per il solo 
fatto di nascere in un certo posto. 
In contrapposizione all’ovvio, 
corretto e naturale “ius sangui-
nis”, che è il diritto alla nazio-
nalità in ragione della nascita 
da genitori di quella nazionalità. 
Meglio di me ne ha scritto nel 
1985 Sebastiano Vassalli: “San-
gue e Suolo – Viaggio tra gli ita-
liani trasparenti” (Einaudi).
“Lo ius soli è un errore gra-
vissimo” scrive sul Corriere 
della Sera Giovanni Sartori, 
“sarebbe un disastro in un 
paese con altissima disoccu-
pazione. Aumenterebbe le file 
dei lavoratori sottopagati e la 
delinquenza per le strade”. Se-
condo l’illustre politologo, se 
l’astrusità lunare dello ius soli 
entrasse in vigore, “aggrave-
rebbe tutti i nostri problemi”. 
Lo ascolto alla radio, Sartori 
non usa mezzi termini: “E’ 

una idea demente, perché è dei 
paesi sotto popolati che voglio-
no nuova popolazione: sareb-
be l’ultimo colpo per consenti-
re l’accesso a tutti, migranti e 
clandestini”. Infine: “La Kyen-
ge vuole favorire la negritudine 
come in Francia. Ma noi possia-
mo farne a meno. La Kyenge non 
è qualificata per questo incarico 
molto delicato. La Kyenge non 
sa cos’è l’integrazione, non sa 
niente di niente”.
Ancora sul “Corsera”, Angelo 
Panebianco si chiede: “Dobbia-
mo solo limitarci a tamponare i 
flussi migratori o abbiamo solo 
bisogno di interventi più attivi e, 
soprattutto, più selettivi?”.
E poi, puntando l’indice verso 
le troppe ipocrisie grattugiate 
generosamente sul tema: “La 
convenienza oppure l’acco-
glienza dei meno fortunati di 
noi? Troppo spesso i due criteri 
vengono mescolati, l’immigra-
zione viene giustificata alla luce 
di entrambi. Ma sono criteri in 
contraddizione. L’appello all’ac-
coglienza ha una chiara origine 
ideologica...ma non può essere 
il criterio ispiratore di una seria 
politica statale. Perché si scon-
tra con l’ineludibile problema 
della “scarsità”. Quanti ne pos-
siamo accogliere? Qual è il tetto 
massimo? … L’unico criterio, 
per quanto arido e meschino, è 
quello della convenienza, dalla 
nostra convenienza”. E infine: 
“E’ possibile che convenga fa-
vorire l’immigrazione dal mon-
do cristiano-ortodosso a scapito 
di quella proveniente dal mondo 
islamico”. Legittimo tema di 
discussione, amici del “Piave”? 
Per noi sì, non per i mentecat-
ti sempre surriscaldati nei due 
neuroni sperduti che c’hanno in 
testa: che hanno aggredito e svil-
laneggiato Panebianco, mentre 
stava insegnando all’Università 
di Bologna. I famosi “tolleran-
ti progressisti” che berciavano 
“via i baroni razzisti e crimina-
li nelle mani di organizzazioni 
criminali come Confindustria 
e Corriere della Sera, per cui 
scrivono infami editoriali”. Che 
finezza! Che leggerezza! E che 
sopraffina qualità culturale!
E del resto, sono cose che il mio 
caro amico Gigi de Marchi mi 
aveva anticipato, con il suo fiu-
to profetico, molto prima che 
accadessero: “Perché usare i ka-
mikaze caro Gianluca, quando 
gli islamici possono annientarci 
usando solo il ventre delle loro 
donne?”. E ridacchiava sardoni-
co. Era l’effetto atomico di quel-
la che Gigi chiamava “la Bomba 
Demografica”, resa possibile dai 
dogmatismi sessuofobici intrec-
ciati. I dogmatismi delle reli-
gioni e ideologie di massa usate 
dal potere politico (e viceversa) 
per perpetuarsi all’infinito. In 
un rapporto di dominio basato 
sulla inevitabile equazione tra 
sovrappopolazione e miseria. 
E i poveri non hanno pretese di 
dissenso e pensiero autonomo: 
debbono pensare a riempirsi la 
pancia per sopravvivere. Gigi 
sì, che era uno studioso onesto, 
libero e preveggente. Non uno 
di questi demografi e sociolo-
gi conformisti. Non uno di ‘sti 
pifferai magici, gran leccaculo 
dei poteri forti e servili per pro-
cacciarsi carriere accademiche e 
succulenti incarichi.
Per dire, alla nascita di Gesù, 
la popolazione mondiale era di 
poco superiore ai 250 milioni. In 

SCONTRO SULLO “IUS SOLI” E LA MINISTRA KYENGE

VERDI NON NASCE PIù

La “ministra” Kyenge con uno striscione: “Clandestinità non è reato”

(segue pag. a lato)
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Flavio Dal Cin, 

un artista tra presente e tradizione
F lavio Dal Cin è nato in Australia nel 1963 e 

vive ad Albina di Gaiarine (TV).                         
Ha intrapreso la pittura in tempi recenti da au-

todidatta non avendo potuto frequentare gli studi ar-
tistici; egli fa della verosomiglianza la caratteristica 
più evidente dei suoi lavori pittorici e non.
Dal Cin pare affascinato dalla complessità esteriore 
ed interiore dell’ “Uomo” che riproduce sulla tela 
con il disegno, il colore, luci, mezzi toni ed ombre e 
benché i soggetti che predilige ritrarre - persone, vol-
ti e scene di vita quotidiana - appartengano al tempo 

in cui viviamo, nella sua pittura, fatta di paziente e 
meticoloso lavoro, si possono riconoscere influenze 
dei maestri del passato a partire dagli “Olandesi” del 
XVI sec. fino agli artisti appartenuti alla pluriseco-
lare “Scuola Veneta”.
Sono qui raffigurate due  sue opere, “Nicola e Car-
lo” e “Smartphone”, rispettivamente uno dei primi 
ed uno dei più recenti suoi lavori.
Chi desidera può contattare l’eartista tramite e.mail 
al seguente indirizzo: flavio.dalcin@libero.it

Vesna Maria Brocca

“Smartphone” olio su tela 90x70 - 2014“Nicola e Carlo” olio su tela 60x30 – 2012  

pittura

15 secoli raddoppiò. Poi, in un solo secolo “breve”, il ‘900, è 
quadruplicata. Passando da un miliardo e mezzo a 6 miliardi 

e 340 milioni. E non abbiamo ancora visto niente. Entro il 2020, 
l’Italia e i Paesi del Mediterraneo saranno invasi da 130 milioni 
di africani. Onda d’urto impressionante. E ineluttabile. Anche se 
l’Europa nei prossimi anni si svenasse per soccorrere a casa loro 
le popolazioni della fascia subsahariana, non faremmo altro che 
aggravare l’esodo biblico. Giacché l’alfabetizzazione e le miglio-
rate condizioni di vita sarebbero un’incentivo all’emigrazione. 
Che paradosso, non trovate?
Certo, poi possiamo anche commuoverci fino al pianto ascoltan-
do la bellissima “Isole del Sud”, capolavoro in musica del mio 
amico Claudio Baglioni, ma quella è un’altra dimensione: dove la 
preziosa poesia ricopre e rende vaporosa la cruda realtà, ma senza 
cancellarla purtroppo.
Certo, poi possiamo versare lacrime sincere per le sventurate cre-
ature finite in fondo al Mediterraneo mentre andavano alla ricerca 
dell’approdo impossibile con una vita migliore dell’inferno terre-
no lasciatosi alle spalle.
Sono nostri fratelli. Ma bisogna aiutarli a essere migliori di quan-
to siamo noi stessi nei loro confronti, restando nella loro terra. 
Quella in cui sono nati e che se li merita, per poter nutrire un 
domani degno di essere vissuto. Con loro e grazie a loro.
Dobbiamo invitarli a non venire qui a delinquere, a darci di loro 
una immagine sbagliata, da forze del male, dediti a traffici illeciti 
e sozzure immorali, sommersi e stritolati in vite intossicate da 
risentimento, odio, rancore, violenza, rabbia, invidia, doppiezza, 
falsità, mortificazione, umiliazione.
Non è questa “società multidisperata” quella in cui vogliamo vi-
vere e in cui – ne siamo certi – neppure “loro” vorranno vivere. 
Che vita sarebbe, rispondetemi?
Ve lo dice un immigrato di seconda generazione, dalla Calabria 
verso il Friuli-Venezia Giulia: cioè io.
Credetemi, un mondo migliore comincia e dovrà cominciare 
sempre dall’amore sacro per la terra dei propri padri da vivere, se 
possibile, sulla terra dei propri padri.
E credetemi, un esule è sempre felice quando può tornare nella 
terra che gli scorre nel sangue.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore

(...)
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cultura

“Jimmi”, il ragazzo 
del badile

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

L’acqua e le foglie
Come le foglie sull’acqua
di questo canale
vanno verso il mare…
così i ricordi
lentamente si muovono
nel mio cuore.

Mentre sembra così ferma
la speranza che imprigiona
il mio amore…
a rilento essa svanisce libera
verso la fine!

Aldo Santucci

Carnevale in festa
Guarda quei carri matti
lanciano tante stelle filanti.
Guarda quei coriandoli strani
li lanciano con le mani.
Sotto le maschere visi felici 
e a Venezia tutti amici.

Raffaela Lambertucci
(10 anni di sacile /PN)

Sembra che i brasiliani non 
conoscano la disoccupazio-
ne;  in particolare gli Stati 

di Paranà, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul vivono  un’ epoca 
di innovazione e disviluppo che 
richiede nuovi tecnici, professio-
nisti e qualsiasigenere di lavora-
tori.  Con l’ inflazione stimata al 
4%, i salari ricevono rivalutazioni  
annuali che vanno ben oltre que-
sta percentuale. Questo è il segre-
to della politica economica: più 
soldi nelle tasche dei cittadini, più 
floride diventano le attività eco-
nomiche e più guadagna lo Stato 
che esigele imposte. Negli ultimi 
anni, milioni di persone sono en-
trate a far parte della classe media 
e l`obiettivo del governo è quello 
di sconfiggere  in  breve  la pover-
tà. Ma già le vaste aree disagiate 
del Nord sono beneficiate da pro-
grammi sociali, dalla costruzione 
di nuove strade  e da opere che 
distribuiscono acqua ed energia 
elettrica.
Educazione, formazione e cultura 
sono elementi prioritari in Brasile. 
Una parte delle royalties del pe-
trolio è destinata  alla educazione 
e, per legge, i municipi investono 
il 35% del gettito fiscale  in scuole 
e centri di formazione. Certo, gli 

insegnanti ricevono bassi stipendi 
in relazione alla media dei salari, 
ma tutte le scuole posseggono 
moderni laboratori scientifici  e 
informatici. La scuola fornisce 
agli alunni diversi alimenti, come 
carne, pasta, verdure, negli inter-
valli delle lezioni. Tutti prodotti 
in loco, con cucina propria e per-
sonale specializzato. Gli studenti 

delle diverse facoltà universitarie 
usufruiscono di trasporti gratuiti 
e se, hanno un impiego, spesso 
le ditte si offrono di pagare i corsi 
universitari, assieme alle presta-
zioni mediche e dentistiche.
Se volete comprare un elettrodo-
mestico, un telefono o un’auto, 
lo potete fare anche se non avete 

tutto il denaro; pagando 30 reais 
al mese (meno de 10 euro) potrete 
portarvi a casa un cellulare e se 
siete disposti a pagare 300 reais 
al mese, potreteavere una nuova 
auto.
Ma se riuscite a risparmiare e vo-
lete depositare in banca un po` di 
soldi, nel deposito - risparmio -, 
riceverete ogni mese l`interesse 

dello 0,8% che corrisponde a un 
interesse annuonetto del 9,6%.
Il sistema informatico è moltoe 
fficiente e con il vostro codice po-
trete entrare nell` archivio deltri-
bunale per visionare l`iter di una 
causa o seguire il  viaggio della 
vostra corrispondenza attraverso 
le città. È possibile ricevere via 

e.mail diagnosi e analisi  di labo-
ratori  medici. Tutto nello spazio 
di poche ore.
L` informazione è libera e talvolta 
critica con il potere pubblico. Una 
critica costruttiva che osserva da 
vicino la classe politica, denun-
ciando abusi e corruzione. Aller-
tando anche i cittadini, nel caso 
qualche loro diritto non venga 
riconosciuto. Ma i rappresentanti 
del potere pubblico sono tolleran-
ti con i manifestanti e i dissidenti. 
Le recenti proteste che hanno in-
fiammato le strade di São Paulo e 
di Rio de Janeiro, sono state defi-
nite dalla stessa Presidente Dilma 
come “manifestazioni del sistema 
democratico e necessarie per una 
maggioregiustizia e efficienza”.
Una delle poche cose che non 
funzionano in Brasile sono le 
sedi diplomatiche italiane. Se te-
lefonate ad un consolato italiano 
non riceverete alcuna risposta. Al 
massimo, una voce registrata, vi 
ripeterà (con pessima pronuncia 
portoghese): “Se avetedomande 
da rivolgerci, visionate il nostro 
sito internet :www.consolato.ita-
liano.it”

Gian Pietro Bontempi
direttore redazione 

del Brasile

Brasile: sviluppo e crescita sociale
mondo

Sono un ragazzo di quaran-
tanni, sereno e pacifico. 
Ho infatti già una donna 

e una prole turbolenta (tre!). Il 
mio nome è “Jimmi”, men-
tre mia moglie si chiama Alda 
Rosa, ed è scura ma non negra 
come 1’“oranga” (la maschia 
dell’orango). È inoltre grassa, 
ma non mangia le banane per-
ché adora invece le ghiande 
come le maiale. Essa è capo 
infermiera e si arroga così il di-
ritto di portare a casa gli avanzi 
degli ammalati, che poi ci met-
te in tavola! Pazienza... ma gli 
è che mi vieta poi il vino per 
disinfettarmi le budella, perché 
essa lo ritiene il peggior veleno 
dell’umanità! lo invece pensa-
vo che fosse il tabacco, e per 
questo mi sto dando un gran 
da fare per licenziare dall’ar-
mata Brancaleone di Roma le 
ministre tabagiste, che sono di 
scandalo ad una gioventù già 
oppressa da vecchi (e vecchie) 
sessantenni, che non vogliono 
mollare il mestiere di ministro, 
deputato, senatore, governatore 
di regione e banca, e via elen-
cando, Insomma se i sessantenni 
d’oggi e gli altri “matusalemmi” 
fossero mandati ai giardinetti o 
a curare la cicoria, ci sarebbe il 
riscatto della Patria nostra, e un 
meglio vivere per tutti. Certo, 
bisogna rivoltare la Costituzione 
(non è infatti ne la Bibbia ne il 
Corano!, ed ha per giunta più di 
sessant’anni!) e ricondurre poi 
alla decenza anche le vigliacche 
pensioni d’oro d’Italia, un vero 
schiaffo all’umanità! Le “d’oro” 
vanno infatti dai 4-5 mila al mese 
d’un ex colonnello poliziotto 
(che così si può ancora permet-
tere il risotto di “gò” e 2 calici 
d’uà d’oro) ai 22mila, sempre 

al mese, del politico che ha fot-
tuto l’Italia nostra. Le pensioni 
dei potenti (ma fino a quando 
lo saranno potenti, se il cielo si 
sta già tingendo di rosso?) vanno 
portate - ammonisce Marco, un 
trentenne avvocato disoccupato 
- al pari di quelle dei contadini, 

meno di mille al mese! Se si ac-
contentano i contadini, che sono 
le vere colonne d’Italia perché 
ancora ci danno vino, grano, olio, 
salsiccia, caci, latte e carne, tutti 
gli altri tacciano! Io non ho fatto 
studi alti, mi sono infatti laureato 
a Conegliano, dove il bravo pro-
fessor “Jojo” mi educò a fare il 
vino senza l’uva, salvando così 
i consumatori dai veleni sparsi 
dall’elicottero per avvelenare i 
funghi e i bruchi dell’uva vera. 
Anch’io divenni bravo nel ma-
neggiare lo zucchero in cantina, 
ma il vecchio Gabriele mi con-
vinse ad intraprendere un mestie-
re più onesto e così accettati di 
prendere in mano un badile e di 
darmi da fare al cimitero, anche 
perché risultai primo in gradua-
toria (ma per mancanza d’altri 
concorrenti). Qui, sbirciando 

sulle lapidi, mi feci una cultura 
migliore che all’università! Lessi 
infatti che “l’uomo è un’anima 
che trascina un cadavere” e che 
“la formica distingue lo zucche-
ro dal sale”. L’altro dì affossai 
un avvocato ciccione, il quale 
non ebbe il visto per andare in 

Nuova Zelanda perché trop-
po grasso, e la moglie “non 
in lacrime” ebbe l’ardire di 
dirmi che quando andava in 
ospedale dall’oculista entrava 
per primo al “laser” anche se 
giunto per ultimo! Il fatto è 
che sapeva che l’oculista era 
più nei suoi ambulatori priva-
ti (a 90 euro il colpo e senza 
fattura!) che in corsia. Un vero 
porco quell’oculista! e l’erga-
stolo è ancora poco! Speravo 
che la pioggia caduta con ge-
nerosa grandine non avesse 
compromesso l’orto nuovo 
d’una collega di mia moglie, 
già sofferente di grillotalpe 

e lumaconi. Invece tanto tuonò 
che grandine su melanzane, pe-
peroni e pomidori scatenando il 
pianto di Serena, che per coltiva-
re quest’orto trascurava il marito, 
e addirittura lo picchiava se non 
raccoglieva solerte l’acqua del 
ruscello per poi abbeverare le 
verdure assetate. Simone - il filo-
sofo di Colfrancui - predica che 
“presto o tardi il mondo finirà”! 
Ma io aggiungo che per il morto 
che ora sotterro - sia il superbo 
generale (schiattato d’infarto) 
che l’oculista ladro (soffocato 
dall’ingordigia) - il mondo è già 
finito! Amen e così sia.

“Riflessioni” di “Jimmi”, il 
becchino che s’ubriaca di 

nascosto (a moglie e figli), 
raccolte per Voi, ma solo 

per Voi.dal vostro dr. Felix 
F. Roponi.-

PORDENONE. Come ogni anno l’associazione LiMes Club Porde-
none Udine Venezia e l’Università degli studi di Udine con il contri-
buto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con il Patrocinio 
del Comune e della Provincia di Pordenone, in collaborazione con le 
Scuole Paritarie Don Bosco di Pordenone, presentano il XVIII corso 
di geopolitica.
L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita, con la certificazione 
della partecipazione per i giovani della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Di seguito il calendario degli appuntamenti.

- Venerdì 7 febbraio 2014, ore 20.30. Pordenone, Sala Consiglio 
Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi. Forze Armate, crisi eco-
nomica e difesa europea. Relatore Gen. C.A. Roberto Bernardini  
(Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’Esercito Italiano) 
L’Europa della Difesa, la Difesa dell’Europa o la Difesa Europea? 
confusione in termini mentre la non - Europa della Difesa costa sem-
pre di più. Introduzione: Prof. Avv. Guglielmo Cevolin (Università 
di Udine).
- Venerdì 14 febbraio 2014, ore 20.30, Pordenone, Sala Teresina 
Degan, Biblioteca Civica, Piazza XX settembre: Grandi giochi nel 
caucaso. Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana 
di geopolitica).
- Venerdì 21 febbraio 2014, ore 20.30, Pordenone, Sala Consiglio 
Provinciale, Corso Garibaldi, Il populismo in Europa. Relatore: Prof. 
Marco Tarchi (Università di Firenze, Diorama Letterario e Trasgres-
sioni), in collaborazione con Identità Europea.
- Venerdì 28 febbraio 2014, ore 20.30, Un salto nel voto (europeo). 
Ritratto politico dell’Italia attraverso le elezioni di ieri e di domani. 
Pordenone, Sala Consiglio Provinciale, Corso Garibaldi.
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino) e Prof. Luigi Cec-
carini (Università di Urbino).
- Venerdì 7 marzo 2014, ore 20.30, Datagate: geopolitica e informa-
tica. Pordenone, Sala Teresina Degan, Biblioteca Civica, Piazza XX 
settembre. Relatori: Dott. Gianandrea Gaiani (Analisi Difesa), Prof. 
Gianluca Foresti (Università di Udine), Dott. Andrea Romoli (Rai 
Friuli Venezia Giulia).
- Venerdì 14 marzo 2014, ore 20.30, Il potere che frena,  Pordenone, 
Sala Consiglio Provinciale di Pordenone, Corso Garibaldi, Relatore: 
Prof. Massimo Cacciari (Università Vita-Salute San Raffaele Mila-
no).

Giorgio Da Gai

xViii Corso 
di geopolitica

I compact disc
Non siamo mai stati gli stessi
ci sbizzariamo nelle mode /
/del momento
chi ottiene la nostra stima
deve sudar fino alla Cima.

Siamo grandi animatori
se l’ascolti volano le ore
pui cantare e ballare
o sederti a riposare.

Diventiamo l’orgoglio /
/ dei musicisti
se ci metti fra i tuoi acquisti.

Valentina Carinato

L’esistenza
A sto mondo
il bene e il male
della vita
sono il sale.

Senza l’uno
o l’altro pare
impossibile provare
emozioni e giudicare.

Così il bello 
come il brutto
grande specchio 
son di tutto.

Animali e vegetali
in simbiosi e anche rivali
stanno in ansia e gran daffare
per disio di primeggiare.

Gioie e ardore dei vincenti
pene e morte dei perdenti
sono parte, sono essenza
del mistér dell’esistenza

Nel contesto del creato
tutto vien trasformato
tutto è parte di energia
del gran cosmo l’armonia.

Di moral che c’è da fare
per poterci migliorare
se non brame moderare 
e ferocia limitare?

Gira il globo con costanza
scorre il tempo ed è speranza
di civile convivenza
da cultura e intelligenza.

Dello spirito i valori
son conforto, son motori
per godere con gaiezza
dell’ambiente ogni bellezza.

Ferruccio Falconi

Jojò
Sono Jojò,
l’uomo si scomigo,
vestito come un figo.

Al par di Gastone,
il gagà,
vado a Conejan al marcà.

Ma non compro
il vino
perché troppo zuccherino!

Sono Jojò,
e il Prosecco
con lo zucchero fò!

Ne uso 
a badili
da far scoppiar i barili.

Son bravo, 
son lesto,
ma non disonesto!

Lo zucchero 
in bottiglia
è una meraviglia!

Son Jojò
il vinaro
che mai fa vino amaro.

Dott. Felix. F. Rosponi

IL PIAVE 
Offre la possibilità ai 
giovani di entrare nel 
mondo della comuni-
cazione. Chiamaci al 

numero 0438 1791484 
oppure 349 4081615
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Dalla prima

TREVISO. Inaugurata il 26 ot-
tobre scorso, la mostra “Magie 
dell’India: dal tempo alla Corte, 
capolavori d’arte indiana”, sarà 
allestita fino al 31 maggio 2014 
presso la Casa dei Carraresi a 
Treviso. La mostra, merita as-
solutamente una visita dato che 
l’India è un Paese affascinante 
e che possiede una storia ed una 
cultura misteriosa e poliedrica. 
ll percorso espositivo della mo-
stra si articola in due parti: l’arte 
nell’India classica e l’India dei 
Maharaja che hanno come centro 
focale rispettivamente il tempio e 
la corte. 
La prima parte della mo-
stra illustra alcuni temi 
fondamentali della cultura 
indiana e include scultu-
re e altorilievi in pietra, 
immagini di bronzo e og-
getti rituali provenienti 
dall’ambito religioso, cor-
redati da miniature di sog-
getto affine, coprendo un 
arco di tempo che va dal II 
millennio a.C fino al XVII 
sec..Dopo la sala 1 dedica-
ta alle Religioni dell’India: 
Hinduismo, Buddhismo, 
Jainismo e Sikhismo; la 
religione dei Parsi, Cristia-
nesimo e Islam, si incon-
trano due sale, la sala 2 e 
la sala 3, sui miti e le gran-
di epopee, che raccontano 
le storie divine e in modo 
particolare il “Ramayana” e il 
“Mahabharata”. Nella sala 4 si 
continua con i rapporti tra India e 
Grecia, che hanno prodotto la sin-
golare arte del Gandhara. La stra-
ordinaria ricchezza del pantheon 
hindu si dipana nelle cinque sale 
in onore degli dei dell’India: la 
Dea, Shiva, Vishnu e le sue incar-
nazioni provvidenziali sulla terra, 
Krishna. La Sala 5 è dedicata a 
Shiva, divinità complessa e am-
bigua. Shiva era già noto nel se-
condo millennio avanti la nostra 
era come Rudra, “Colui che urla”, 
signore della tempesta armato di 

tuono e saetta. Imperversava 
nell’intrico della foresta scaglian-
do frecce portatrici di malattie su 
armenti ed esseri umani, essendo-
ne pur tuttavia al tempo stesso il 
protettore e il guaritore. Per pro-
teggersi, i veggenti impiegarono 
il sacro potere della parola e lo 
venerarono con il nome di Shiva, 
il “fausto”, vincolandolo così ad 
atteggiamenti più benevoli. La 
sala 6 è incentrata sulla figura del-
la dea.L’archetipo del femminile 
trova nell’immagine indiana della 
grande dea, la Devi, una delle sue 
più potenti e polimorfe rappresen-

tazioni. Signora della vita e della 
morte, proiezione del dinamismo 
cosmico e dell’energia di trasfor-
mazione che incessantemente 
origina e dissolve l’universo, è 
al tempo stesso divinità terribile 
e madre amorevole e adombra le 
contraddizioni dell’esistenza che 
eternamente riproduce se stessa. 
La sala 7 è dedicata a Krishna, dio 
infante e signore assoluto, amante 
bellissimo e invincibile guerriero, 
fonte di verità e consigliere am-
biguo, Krishna richiede ai fedeli 
il coraggio di rinunciare a tutto 
per darsi a lui senza riserve, con 

assoluta devozione, bhakti. La 
melodia del suo flauto ammalia le 
pastorelle, metafora dell’attrazio-
ne che Dio esercita sulle anime: 
come un gioco, lila, eternamen-
te la gioia divina trabocca nelle 
forme dell’essere, invitando le 
creature a lasciarsi coinvolgere 
nella danza della vita. Le sale 8 e 
9 spiegano il dio Vishnu.Divinità 
secondaria di origine solare in 
epoca più antica, Vishnu divie-
ne progressivamente sempre più 
importante, fino ad assumere po-
sizione centrale nei grandi poemi 
epici ed essere principale figura di 

devozione nell’Hinduismo. 
Seconda immagine della 
Trimurti, il dio espleta la 
funzione di custode della 
vita e si manifesta sulla ter-
ra in svariate discese prov-
videnziali chiamate ava-
tara: le due più importanti 
sono Rama e Krishna. Vi-
shnu, connotato dall’incar-
nato blu e dalla veste color 
oro, ha quattro braccia e 
regge nelle mani i quattro 
oggetti che lo contraddi-
stinguono: la conchiglia, 
il disco, la mazza e il fiore 
di loto. La conchiglia, che 
rimanda alla vita generata 
e nutrita nel grembo delle 
acque primordiali; il disco, 
usato come boomerang 
per decapitare gli avversa-
ri, simboleggia la luce del 

sole e della conoscenza; la mazza 
è scettro e bastone e sottolinea la 
funzione di guida e giudice tipi-
ca del sovrano, di cui Vishnu è il 
massimo prototipo. Il fiore di loto 
rappresenta l’armonica bellezza 
del mondo e la benevolenza divi-
na, nonché il realizzarsi del cam-
mino spirituale: dal fango dello 
stagno il fiore distende le foglie 
sul pelo dell’acqua e schiude la 
corolla alla luce del sole, così 
come l’anima, elevandosi dalle 
pastoie materiali, s’innalza verso 
il regno dello spirito.
Le successive tre sale del percor-

so: sala 10, sala 11 e sala 12 si 
soffermano sulla rappresentazio-
ne del corpo umano, maschile e 
femminile, e sull’arte erotica. Con 
la sala 13 si entra in quell’India 
che più ha colpito l’immaginario 
europeo:l’India dei Maharaja. Il 
mondo delle corti opulente e dei 
sovrani ricchissimi ed eccentrici 
è qui ricostruito attraverso i colori 
brillanti dei dipinti e delle minia-
ture d’epoca e reso tangibile dai 
sontuosi costumi, dagli splendi-
di gioielli, dalle armi raffinate e 
dagli oggetti preziosi. Sette sale 
illustrano i fasti di un’epoca gran-
diosa, avvalendosi anche di una 
serie di fotografie di fine Ottocen-
to/inizi Novecento, suggestive 
testimonianze di un tempo che 
fu.I maharaja più famosi proveni-
vano in gran parte dal Rajasthan, 
teatro di una splendida civiltà 
cavalleresca che ebbe come pro-
tagonisti i Rajput, i figli di Re, 
rajaputra, probabilmente origina-
ri delle steppe dell’Asia centrale 
e stanziatisi dall’VIII sec. in poi 
nelle zone nord-occidentali attor-
no al deserto del Thar. Ciascuna 
dinastia regnante faceva risalire 
le proprie origini a personaggi 

divini: Rama, incarnazione del 
dio Vishnu e prototipo ideale del 
sovrano, era il capostipite della 
stirpe solare, suryavamsha, men-
tre Krishna lo era di quella lunare, 
candravamsha. 
L’avvento degli Inglesi, la sop-
pressione dell’impero moghul 
e la conquista di estesi territori 
ridussero progressivamente l’au-
tonomia e il potere dei maharaja. 
Alcuni si ripiegarono sul passato, 
arroccandosi nella tradizione, al-
tri si aprirono al nuovo assumen-
do modalità di vita occidentali. 
Tutti, comunque, continuarono a 
vivere con fasto e splendore per 
onorare l’antica regalità sacrale 
di cui erano eredi.In questa affa-
scinante sezione sono esposti pre-
ziosissimi reperti che raccontano 
la vita dei Maharja e le dimore 
nelle quali vivevano, arredate con 
stuoie, tende e tramezzi in stoffa 
che separavano e completavano 
gli ambienti, i cui pavimenti era-
no coperti da splendidi tappeti. 
La vita guerriera dei Maharaja è 
raccontata dalle armi esposte in 
mostra. Tra i pugnali era molto 
diffusa una daga a spinta, con la 
lama triangolare affilata su en-

trambi i lati, immanicata su due 
stanghe collegate orizzontalmen-
te dall’impugnatura e assicurate 
all’avambraccio del combattente. 
L’ultima tappa è davanti alle te-
stimonianze dei rapporti fra Italia 
e India, le cui origini risalgono 
addirittura all’epoca romana, per 
scoprire quanti italiani – alcuni 
famosissimi come Marco Polo e 
Nicolò Manucci - intrapresero la 
“via delle Indie”. Ed è proprio un 
viaggio entusiasmante quello che 
la mostra si propone di offrire ai 
visitatori, presentando gli aspetti 
salienti e affascinanti di un Paese 
dalla cultura plurimillenaria, oggi 
alla ribalta del mondo.

Alberto Franceschi

“Magie dell’India” una mostra da non perdere

Viaggio a Las Vegas (uSa) tra curiosità e opportunità

Foto Marco Disarò

Foto Marco Disarò

dal caffè americano, lungo 
quanto una tazza di te cal-

do. Ed a rimanerne sconvolti 
sono anche gli italiani nello spot 
della Fiat 500L che gli acqui-
renti statunitensi si ritrovano in 
dotazione assieme all’auto.  I 
filmati promozionali della 
Fiat sono dei capolavori 
cinematografici. In uno si 
vedono tante 500 colorate 
inabissarsi nelle coste ita-
liana per riemergere poi dal 
mare degli Stati Uniti. In un 
periodo di profonda crisi, 
il gruppo guidato da Mar-
chionne, grazie all’acqui-
sizione di Chrysler, ci ren-
de orgogliosi della nostra 
azienda automobilistica. La 
Venezia di Las Vegas  ha un 
cielo (artificiale) spettaco-
lare, che da azzurro cambia 
colore, dal rosso del tramonto al 
blu della notte ed è frutto della 
creatività e degli effetti speciali 
in cui gli americani sono mae-
stri.
Gli Stati Uniti sono come ven-
gono rappresentati nei films che 
primeggiano nelle nostre televi-
sioni. Grandi strade con diverse 
corsie per senso di marcia, con 
automobili xxl, alcune delle 

quali più larghe delle vie dei 
nostri vecchi borghi medievali, 
naturalmente tutte a benzina, 
con cilindrate più da camion che 
da vettura. 
Las Vegas si accende al calare 
del sole con le insegne colorate 
che dal dopoguerra in poi sim-

boleggiano quel consumismo 
che ha alimentato e alimenta 
l’economia. Da qui ci si rende 
conto dell’importante contribu-
to economico che questo Paese 
ha dato al mondo intero, soprat-
tutto in idee e innovazione.  La 
dimostrazione di come la liber-
tà, al contrario dell’oppressione 
e del comunismo, sia la ricetta 
per liberare energie e crescita. 

Anche se ogni medaglia ha il 
suo rovescio, ed oggi le multi-
nazionali decidono sulla testa di 
tutti, politici compresi. 
Dai finestrini della Rolls Roy-
ce vedo un Fatburger. Il nome 
è tutto un programma. “Stop 
please”, l’autista si ferma e non 

si può non assaggiare un 
grande, grosso e grasso 
hamburger americano. 
Avete presente quei pa-
nini altissimi che si ve-
dono nei films? Arriva 
il cameriere e mi serve 
proprio uno di quelli, 
con carne, formaggio e 
crispy bacon. Eccezio-
nale! L’unica difficoltà è 
capire come affrontarlo. 
Ma dopo il primo morso 
è così squisito da far di-
menticare qualsiasi per-
plessità. Però la cultura 
alimentare italiana e la 

ricchezza delle nostre eccellen-
ze non ha eguali al mondo. 
Il centro di Las Vegas è stato re-
alizzato negli ultimi 25 anni. Ar-
rivando alla parte più vecchia, 
risalente agli anni Sessanta e 
Settanta si respira letteralmente 
il profumo della vera America, 
meno artificiale e più reale. I cit-
tadini degli Stati Uniti sono sim-
patici e cordiali. La meritocrazia 

è nel loro dna. Gli stipendi base 
di camerieri e autisti, non parti-
colarmente alti, vengono abbon-
dantemente rimpinguati dalle 
mance, che qui sono doverose, 
ma ampiamente giustificate dal-
la disponibilità e cordialità.
Il mio viaggio ha anche altri 
obiettivi. Conoscere questo stra-
ordinario Paese per avviare dei 
contatti fra il nostro giornale 

ed i tanti cittadini di oriine ita-
liana che vivono qui e dare alla 
scrittrice Renee un contributivo 
informativo per alcuni dettagli 
di un importante libro di circa 
trecento pagine, quasi ultimato, 
e che l’ha vista impegnata per 
quasi un anno fra Italia e Stati 
Uniti. Ho letto solo qualche riga 
e posso dire che scrive benissi-
mo. Per il resto l’unica cosa già 

definita è il titolo: “L’uomo, la 
leggenda, il Venerabile”. Ecco, 
forse ora avrete intuito. Lo pub-
blicherà niente meno che Ran-
dom House, per capirci l’edi-
tore di quel successo mondiale 
intitolato “Cinquanta sfumature 
di…”. Ma questa è tutta un’altra 
storia, vera, avvincente, più di 
qualsiasi possibile romanzo. 

Alessandro Biz

La veduta della riproduzione dei grattacieli  Newyorkesi dallo skyloft del MGM GrandAlesandro Biz e Pier Giovanni Palleggi

(...)
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Sarà spedito a tutti i cittadini veneti un codice 
personale per poter votare al seguente quesito: 
“Vuoi che il Veneto diventi una Repubblica 

Federale indipendente e sovrana?”
L’indizione della Votazione Elettronica segue l’ap-
provazione della Risoluzione 44/2012 da parte  della 
Regione Veneto e di tutti i Comuni e province del 
Veneto che hanno approvato il percorso referendario 
per l’indipendenza del Veneto.
Il quesito che sarà posto a tutti i cittadini veneti re-
sidenti con diritto di voto sarà il seguente:“VUOI 
CHE IL VENETO DIVENTI UNA REPUBBLICA 
FEDERALE INDIPENDENTE E SOVRANA?”.
Ogni cittadino potrà votare con un Sì, oppure con 
un No.
Come si voterà. 
1. RICEVERAI A CASA IL CODICE PERSONA-
LE SEGRETO PER VOTARE. Dal 1° al 15 marzo 
ACCEDI AL SITO WWW.PLEBISCITO.EU PER 
LA PRE-REGISTRAZIONE AL VOTO:  riceverai 
tutte le istruzioni per votare comodamente da casa 
tua e per abilitare il codice di voto laddove tu non 
abbia ricevuto la comunicazione postale personale.
2. USA IL CODICE il giorno DOMENICA 16 
MARZO 2014 DALLE ORE 7 ALLE ORE 22 E 
DA LUNEDÌ 17 A VENERDÌ 21 MARZO DALLE 

ORE 9 ALLE ORE 18.
3. VOTA ATTRAVERSO INTERNET: usa un qual-
siasi computer o dispositivo mobile, collegandoti al 
sito internet www.plebiscito.eu.
Oppure, VOTA CON IL TELEFONO: se non hai 
la possibilità di collegarti ad internet, telefonando al 
numero 0423 40 20 16.
Ti verrà chiesto il tuo codice e quindi il tuo voto. Po-
trai quindi anche indicare una preferenza per il can-
didato che vorrai eleggere per attuare la tua volontà. 
I candidati saranno consultabili dal 1° marzo sul sito 
www.plebiscito.eu. Ogni cittadino veneto con diritto 
di voto potrà candidarsi a far parte della delegazione 
dei plenipotenziari veneti accedendo al sito dal 20 
febbraio prossimo e fino al 1° marzo.
Le operazioni di voto avverranno precisamente do-
menica 16 marzo dalle ore 7 alle ore 22 e da lunedì 
17 a venerdì 21 marzo dalle ore 9 alle ore 18.
Tutti i particolari sulla consultazione saranno rivelati 
in occasione della serata di presentazione che si terrà 
questa sera alle 20.30 a Marostica presso l’ex Chie-
setta San Marco in via San Marco 7.
Treviso, 28 gennaio 2014 (2013 more Veneto)

Gianluca Busato
Presidente Comitato Referendario

PLEBISCITO.EU

Come noto da domenica 16 marzo a venerdì 21 marzo si voterà il referendum per l’indipendenza del 
Veneto, attraverso rete telematica via internet e telefono. Di seguito cominciamo a descrivere alcune 
modalità di svolgimento del referendum di indipendenza.

La piattaforma di voto si articolerà attraverso varie fasi operative come segue.
Fino indicativamente al 7 febbraio 2014 (2013 more Veneto) il sistema vedrà l’installazione di un portale 
informativo generico provvisorio, basato su un sistema di gestione contenuti di terze parti.
Dal 7 febbraio sarà quindi consentito l’accesso ai vari “attori” del sistema, che avranno accesso all’area pub-
blica (dove troveranno le indicazioni di voto, informative generiche, info e contatti).
Dal 20 febbraio al 28 febbraio sarà aperta la finestra in cui potranno accedere tutti i cittadini veneti che in-
tendono candidarsi a far parte della delegazione di dieci cittadini veneti chiamati a rappresentare le istanze 
derivanti dall’eventuale prevalenza dei Sì nel Plebiscito Digitale, previa iscrizione e verifica delle condizioni 
di candidabilità.
Sempre dal 20 febbraio avranno accesso gli uffici stampa (tramite registrazione e generazione di codici di 
accesso analitici durante e dopo le fasi di voto).
Dal 1° marzo al 15 marzo tutti gli elettori veneti potranno preiscriversi alla piattaforma, potendo quindi 
usufruire dei servizi di informazione e formazione all’uso, oltreché di messaggistica diretta con i candidati 
e lo staff di volontari del Plebiscito. È altamente consigliato per tutti preiscriversi, per poter quindi svolgere 
l’operazione di voto nel modo più semplice possibile.
I cittadini potranno anche aderire come volontari direttamente dalla piattaforma, oppure attraverso i nostri 
incontri pubblici, per aiutarci nell’organizzazione di un’opera estremamente complessa quanto affascinante. 
I cittadini che non si siano candidati potranno mettersi a disposizione per creare dei Punti di Voto (Seggi), 
creando una rete volontaria di facilitazione e accesso al voto anche per i concittadini con minore cultura 
informatica e/o privi di mezzi telematici.
Gli incaricati dei Comuni potranno inserire messaggi/notifiche ai propri cittadini e creare, notificare la messa 
a disposizione di Punti di Votazione pubblici sul territorio.
Tutti i Punti di Votazione sia pubblici sia della rete di supporto volontario, saranno pubblicati, ricercabili e 
visualizzabili su mappa cartografica interattiva.
Il 16 marzo, dalle 7 del mattino fino alle 22 e dal 17 al 21 marzo dalle 9 alle 18, per tutti i cittadini veneti 
sarà possibile accedere per il voto, attraverso l’autenticazione con il codice segreto ricevuto o generato dalla 
piattaforma.
Sarà possibile ottenere il codice di voto e quindi votare anche durante i giorni di votazione direttamente nei 
Punti di Voto.
Come si vota
- VOTA ATTRAVERSO INTERNET: usa un qualsiasi computer o dispositivo mobile, collegandoti al sito 
internet www.plebiscito.eu.
- Oppure, VOTA CON IL TELEFONO: se non hai la possibilità di collegarti ad internet, telefonando al 
numero 0423 40 20 16.
- Sarà possibile votare anche con smartphone attraverso app dedicate che saranno pubblicizzate non appena 
pubblicate.
Dopo il voto sarà aperta e resa accessibile agli accreditati la parte di risultati e statistiche, con informazioni 
statistiche ripartite disponibili per la stampa, le amministrazioni locali e i candidati.
Maggiori dettagli saranno resi pubblici entro breve tempo.
L’operazione Plebiscito Digitale permetterà al Veneto di godere dell’attenzione del mondo, grazie a un’ini-
ziativa estremamente innovativa, come forse mai finora concepito, permettendo ai veneti di entrare nel mon-
do moderno dalla porta principale, come si conviene a chi nella storia ha sempre rappresentato un faro di 
civiltà.

Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu

Referendum di indipendenza
LE FASI OPERATIVE DI SVOLGIMENTO
Descrizione operativa della piattaforma che gestirà 

la votazione elettronica dal 16 al 21 marzo 2014

IL PLEBISCITO PER L’INDIPENDENZA DEL VENETO 
DAL 16 MARZO AL 21 MARZO 2014

Associazione
Veneto - Republika Srpska

La Republika Srpska rappresenta
un’ottima opportunità

Per gli imprenditori che intendono delocalizzare
Per gli scambi commerciali e investimenti

Per il turismo, per gemellaggi e scambi culturali

Conegliano - Via Monticano, 12
Tel. +39 0438 1791484 - +39 349 4081615



La cartolina stampata
sulla copertina di que-
sto libro, raffigura in for-
ma ironica e per sdram-
matizzare le fasi di una
assurda guerra, la cari-
catura, sotto forma di
uovo, di tre comandanti
della Triplice con il ber-
retto: un austriaco, un
tedesco e un turco. 
È stata dipinta dall’artista tedesco F. Goebel in occasione della Pasqua come augurale.

Partenza ore 8.15 dalle ex Scuole
Elementari di Collalto per visitare: 1)
ci si incammina sulla strada in via
Morgante IIª e Iª (dove sono visibili,
in sequenza in un tratto di strada
lungo 1 km circa, 5 cartelli che indi-
cano le vicende storiche della Gran-
de Guerra tra il 1917/18), al 4° car-
tello si sale al Colle di Guardia verso
l'Osservatorio del Comandante Ge-
nerale Ludwig Goiginger e per depo-
sitare una corona d'alloro benedetta
sulle trincee, dove ricorderemo i ca-
duti di entrambi gli eserciti, morti in
una guerra assurda e inutile, princi-
palmente fra cristiani, dichiarata dal-
l'Italia all'Austria il 23 maggio 1915.
Alla cerimonia, accompagnata dal
"Silenzio" eseguito alla tromba da
Marco Compiano, parteciperà anche
Guido Spada rappresentante della
Croce Nera austriaca. 
2) Si scende verso la zona del Tur-
nichè, dove si vede un pozzo dell'im-
pianto di stoccaggio del gas metano,
che fa a pugni con la straordinaria
natura collinare circostante (vedi nel
sito del Museo del Piave la ca-
sella: FRANE e GAS: problemati-
che del territorio suseganese).
3) Si sale sul Colle di Casa Castagnè,
disseminato di caverne e trincee, do-
ve ci sarà il brindisi con il prosecco,
frutto delle nostre terre e il sorvolo
degli aerei storici del Comandante
Giancarlo Zanardo e da dove si pos-
sono vedere anche i Colli Asolani, il
Monte Grappa, il Monte Cesen, ecc. 

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

In collaborazione con il

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

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

Ponte della Priula, 24 gennaio 2014

Illustrissimo Prefetto di Treviso
dott.ssa Maria Augusta Marrosu, siamo
venuti a conoscenza della Sua nomina a
Prefetto di Treviso e noi del Comitato Im-
prenditori Veneti “Piave 2000” e del Mu-
seo del Piave "Vincenzo Colognese", che
rappresento, Le auguriamo un proficuo la-
voro per risolvere le tante problematiche
di questo territorio bistrattato, sfruttato
all’inverosimile e soffocato.

Premetto che a noi sta a cuore la sto-
ria, la salvaguardia dell'ambiente, la sicu-
rezza dei cittadini, ecc.

Ci sono grosse emergenze da affron-
tare per poter dare la sicurezza ai cittadi-
ni del non pericolo ed è per questo che,
rendiamo pubblico questo documento:
1) Manca la manutenzione, regimazione
e regimentazione del fiume Piave che do-
po l'alluvione del 4.11.66 è pressoché in
balìa di se stesso. Non sono state rispet-
tate le leggi, fin dal Regio Decreto del
1904, per quanto riguarda la pulizia e la
rettifica dell'alveo del fiume e se oggi arri-
vasse una piena come quella del 4.11.66
di circa 5.500 m. cubi al secondo od anche
dei 3.000 m. cubi al secondo, che durasse
alcuni giorni, ci troveremmo con ampi ter-
ritori alluvionati, con acqua, fango e inqui-
namento al di fuori degli argini a causa
della scardinatura degli stessi.

Considerazioni: La situazione del
bacino embrifero rivierasco ambientale
del Piave dalle sorgenti alle foci è notevol-
mente cambiato anche a causa della ce-
mentificazione con l'aumento considere-
vole della quantità di acqua che arriva
rapidamente nell'alveo del fiume.

Quindi si faccia attenzione alla re-
cente caduta di tanta neve nell'arco mon-
tano da Malga Ciapela, Arabba, Cortina,
Comelico, Sappada che in caso di repen-
tini cambiamenti climatici con l'innalza-
mento delle temperature e pioggia, fareb-
bero sciogliere rapidamente la neve che
defluirebbe nei vari torrenti e fiumiciattoli

che alla fine andrebbero ad ingrossare il
Piave. La preghiamo di prendere provvedi-
menti, chiamando anche in aiuto, se
necessario, l'Esercito (non quando è trop-
po tardi) per rettificare il fiume Piave in
modo da liberare l'alveo da piante e ghia-
ie che impediscono il normale deflusso
delle acque in caso di piena.
2) Nel comune di Susegana ed in alcuni
Comuni vicini ci sono molti pozzi di gas
metano, potenziati negli ultimi anni con
strategie ed apparecchiature innovative
usati per immettere e riestrarre il gas
metano, e una centrale di pompaggio ad
altissime pressioni, che smista il gas
metano con tubazioni collegate ad un
gigantesco serbatoio naturale nel sotto-
suolo che diciamo potrebbe non avere
limiti di capacità non essendo stagno.

Il gas arriva da diversi collegamenti
ed una recente megalinea che si collega
alle linee nazionali (verso Cimadolmo) che
va ad alimentare la centrale di Collalto
per lo stoccaggio nelle viscere della terra
dove ci sono anche infiltrazioni di acque
salmastre marine. Va ribadito che ci tro-

viamo in una zona sismica pericolo 2 dove
si scontrano faglie sismiche ed esperti
dicono che il pompaggio di gas ed even-
tuali liquidi potrebbero dare sismicità
indotta. Secondo alcune ricerche manca-
no, per questi complessi impianti, le pro-
cedure di autorizzazione del VIA-VAS-
VINCA richieste dalla normativa europea.
La informiamo che l'europarlamentare
Andrea Zanoni ha presentato recente-
mente una interrogazione al Parlamento
europeo. Quindi preghiamo si proceda a
sottoporre questi impianti di pompaggio e
stoccaggio alle normative europee. 

Ampia documentazione, pensiamo,
La può trovare nei vostri archivi, in quanto
era stata inviata al Prefetto dott. Aldo
Adinolfi; altre informazioni Le può trovare
nel sito: www.museodelpiave.it su frane
e sismicità - YouTube: rete sismica Col-
lalto, ecc.

Abbiamo appreso che Lei, avrebbe
collaborato con il CNR e quindi, dovrebbe
essere a conoscenza della materia che
trattiamo. Avremmo piacere che Lei po-
tesse informarsi sul nostro territorio con

Lettera al Prefetto di Treviso dott.ssa Maria Augusta MARROSU

Emergenze del nostro territorio

un luminare come il prof. Paolo Cescon,
che ha operato nel CNR e non solo, e che
potrebbe confrontarsi con Lei, per appro-
fondire eventuali problematiche e rischi.
3) Un altro problema riguarda una frana in
Via Morgante dove il Comune sta operan-
do al consolidamento e per tali lavori è
stata bloccata da circa 2 mesi l'importan-
te via dorsale collinare che collega Col-
lalto con il capoluogo Susegana, isolando
Collalto per sei mesi dalla via principale.
Collalto si può raggiungere da altre strade
prolungando però il percorso di anche
oltre 10 km; inoltre il Comune non ha
messo chiare segnalazioni di deviazioni. Il
problema secondo noi è pericoloso al
bivio della trafficatissima SP 38 da
Conegliano a Pieve di Soligo accedendo a
Collalto da Via Vallonga, il cartello indica
interruzione per Collalto ma non dà indi-
cazioni precise come raggiungere Collalto
echi è del posto prosegue per Pieve e gira
per Via Castellana, poi Via Cucco.

La preghiamo di verificare valutando
con gli organi preposti questo problema:
Comune, o Provincia, o Polizia Stradale o

Provinciale per valutare la pericolosità per
chi deve svoltare a questo incrocio e met-
terlo in sicurezza: non c'è un'illuminazione
o un lampeggiante e non essendoci nep-
pure un cartello indicatore ed è poco visi-
bile l'imbocco in caso di buio, foschia o
nebbia. L'imbocco si trova in una semicur-
va dove ci sono una decina di cartelli vari
(tra pubblicitari, istituzionali rivolti di spal-
la e indicazioni di Vie) che creano confu-
sione ed altri ingressi di piccole Vie late-
rali in poche decine di metri e più volte si
rischia di essere tamponati per chi rallen-
ta e si ferma per dare precedenza (prima
di girare a sinistra) al notevole traffico in
senso opposto. Veramente si rischia mol-
to spesso di essere tamponati da chi arri-
va sulla Provinciale velocemente, essen-
doci un lungo rettilineo dopo aver supera-
to di circa 500 m. la cantina Astoria.

Ci si trova in Via Crevada ed un se-
maforo a chiamata per l'attraversamento
pedonale per chi arriva o parte con i bus,
poi di seguito si trova un cartello che se-
gnala un accesso stradale a sinistra anzi-
ché segnalarne cinque accessi ravvicinati

uno prima del ponte, poi Via Castellana
(prima e dopo il guard rail), poi uno poco
più avanti Via Crevada bis che sale al
borgo arrivando fino all'Agriturismo "Cal-
ronche", poi a destra, più o meno al lato
opposto di Via Castellana, due accessi in
zona industriale. Il limite indicato è di 70
km/h ma visto il rettilineo, e che la semi-
curva è ampia, difficilmente il limite viene
rispettato. In questo punto, secondo noi,
ci stava una rotonda anziché quella, pres-
soché inutile, realizzata di fronte alla Can-
tina Astoria per un solo accesso privato.
Abbiamo sentito molte persone che tran-
sitano quotidianamente su questo tratto e
tutti sono preoccupati perché potrebbero
verificarsi degli incidenti, soprattutto di
notte, a causa di chi deve fermarsi sulla
SP38 per svoltare verso Via Castellana,
visto che la stada è molto trafficata: vettu-
re, moto, camion, ecc. e sentire le brusche
frenate di mezzi che arrivano dietro, ven-
gono i brividi perché si può mettere a re-
pentaglio la vita di ognuno. Per quest'ulti-
mo argomento, avevamo informato an-
che il Sindaco di Susegana a mezzo lette-
ra (in allegato) ma non abbiamo ricevuto
risposta. L'ultimo punto è meno importan-
te degli altri due descritti ma secondo noi,
l'interruzione di Via Morgante, può porta-
re a rischi di incidenti visto che il protrarsi
dei lavori per la frana sembra duri ancora
alcuni mesi.

In attesa di risposta e di un suo
riscontro, La informiamo che siamo dispo-
nibili anche ad un incontro in Prefettura o
nei siti sopra indicati, per spiegare meglio
quanto sopra descritto.

Nel centenario dell'inizio della Grande Guerra 1914-2014

15ª escursione “Sulle orme
della Grande Guerra”
Domenica 4 Maggio 2014
Ritrovo dalle ore 7.45 - Partenza alle ore 8.15

4) Attraversamento, nella Tenuta
Collalto, dei pascoli per le mucche e
i cavalli. 
5) Si prosegue per Casa Guizza, os-
servatorio e Comando A.U., da dove
si apre una vista panoramica sul Pia-
ve, sul Montello e sul Quartier del
Piave. A Casa Guizza si può ammira-
re una scultura di Marta Sammartini
che ha immortalato un giovane du-
rante il periodo della Grande Guerra,
questo si rannicchiava vicino ad un
albero con un'espressione particola-
re che fa riflettere sulla guerra. 
6) Bosco Zecchinel, le postazioni di
sparo, trincee, gallerie e osservatori
e giù verso il torrente Lierza.

Durata del percorso, incluso il pran-
zo, è di circa 6 ore (è consigliata
un'adeguata scorta di acqua).
Accompagnati dal Gruppo Festeg-
giamenti Collalto, Diotisalvi Perin e
lo storico Tarcisio Zanchetta. Cenni
storici a cura del dott. Guido Spada e
presentazione dell'iniziativa della
Mostra itinerante di cartoline dipinte
a mano da artisti che raffigurano va-
rie scene di vita nell'impero Austro-
Ungarico nel periodo della Grande
Guerra. Saranno disponibili le pub-
blicazioni della collana "Il Fronte
Dimenticato".

Consigli utili: Abbigliamento ade-
guato per muoversi tra i boschi. È con-
sentito l'uso della macchina fotografi-
ca e della telecamera.

Si ringraziano di cuore, per la gentile
concessione, i proprietari dei fondi pri-
vati, per aver autorizzato l'accesso.
Avvertenza sulle opere d'ingegneria
bellica in Comune di Susegana. Qua-
si tutta la zona interessata si trova in
PROPRIETÀ PRIVATA, gran parte nel-
la TENUTA COLLALTO, pertanto non
visitabile anche per motivi di sicurez-
za: pericoli di frane, crolli di massi e
scavi di trincee non protetti.
Vista la pericolosità esortiamo a non
entrare nelle gallerie o trincee, per-
tanto, all'esterno di esse e nei limiti
del possibile, metteremo delle foto.

Sua Altezza Imperiale Carlo d'Asburgo, nipote del Beato Carlo I, da noi incontrato a Trieste
nel 2013 in occasione di un'importante cerimonia che presiedeva per il gemellaggio dei
Cavalieri di San Giorgio con i Cavalieri di San Marco rappresentati dal Presidente il cav.
Giuseppe Vianello. In quell’occasione Diotisalvi Perin ha donato, al nipote del Beato Carlo
I, alcuni libri pubblicati dalle Associazioni di cui è presidente, auspicando una sua visita
sui luoghi della Grande Guerra. 

Collalto ha una storia millenaria e culturale in un teatro naturale
con mille risvolti, dallo sbocciare dei fiori nelle varie stagioni al
suggestivo clima invernale con le cascate di ghiaccio nei rui.
Questo ambiente è dominato dal Col di Guardia e dal Borgo
medievale con il famoso castello che auspichiamo venga al più
presto restaurato.

Collalto: festeggiamenti di San Giorgio dal 21 aprile al 4 maggio 2014

Nei giorni scorsi, la forza dell’acqua ha
eroso parte del terreno su cui era stata
posta la recinzione del cantiere da
parte della ditta che sta eseguendo il
restauro di alcune pile del ponte della
Pontebbana a Ponte della Priula

Visto il protrarsi delle perturbazioni, il 3 feb-
braio 2014, abbiamo inviato un’altra lettera
al Prefetto di Treviso dott.ssa Maria Au-
gusta Marrosu, e per conoscenza al dott.
Luca Zaia, Presidente della Regione del
Veneto; al dott. Alvise Luchetta del Genio
Civile di Treviso e al dott. Mirco Lorenzon,
Assessore alla Protezione Civile della
Provincia di Treviso.

Lo scultore Pietro Stefan presenterà la ca-
tapulta medievale ricostruita.

Ponte della Priula, 31 gennaio 2014, brentana nel Piave. 
Il 4.11.1966 l’acqua arrivava alla sommità delle arcate. 

Pozzo di via Turnichè, queste perfora-
zioni potrebbero espandersi a dismi-
sura visto che la normativa europera
VIA-VAS è stata driblata.

Strada Provinciale 38, a sinistra l’accesso di Via Catellana per
Collalto.

Presso le ex Scuole Ele-
mentari ci sarà la Mostra di
alcuni cimeli e pannelli del
Museo del Piave sulla Gran-
de Guerra. 
Il 23 aprile 2014 alle ore
20.00 ci sarà anche la pre-
sentazione di un libro di car-
toline sulla Grande Guerra e
Fronte Austro-Ungarico, di-
pinte a mano da pittori del-
l'epoca che sarà tenuta dal-
l’autore Guido Spada.

Il pranzo (fino ad esaurimento posti
disponibili) a base di spiedo o griglia-
ta (salsicce, costicine), polenta, pa-
tate, fagioli, "muset", vino, acqua, di-
gestivo (costo Euro 14,00, che si pa-
gheranno alla prenotazione), a cura
del Gruppo Festeggiamenti di Collal-
to, si terrà alle ore 12.30 nel campo
vicino alle trincee.
Le prenotazioni si potranno effettua-
re, dal 21 aprile al 1° maggio 2014,
presso lo stand della festa di San
Giorgio Patrono a Collalto.

Per prenotazioni:  cell. 338.2916580
Per informazioni:
www.museodelpiave.it 
www.collaltograndeguerra.it 
www.ilpiave.it - www.collalto.info

Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per danni a persone
e cose avvenuti durante il percorso.
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In tutto questo parlar di crisi 
economica, in tutti questi 
encomiabili tentativi di in-

dividuarne cause e motivazioni, 
in questi distinguo e paralleli tra 
crisi economica e crisi finanzia-
ria; in questo continuo chiedere 
la crescita alle varie imprese e 
agenzie, mi sembra che si sia 
trascurata una componente es-
senziale di crescita o di depres-
sione.
In che rapporto stanno crescita 
economica, sviluppo, ricchez-
za pro capite, depressione...con 
la crescita o la depressione de-
mografica? Dal come e quanto 
se ne parla, sembrerebbe che 
non ci sia alcun legame, se non 
qualche timido accenno all’in-
vecchiamento della popolazione 
ma senza esplicitarne le conse-
guenze.
Io ho l’impressione che la base 
dell’attuale visione economica 
sia quella degli economisti del 
1700-800: Sir James Stewart, 
Adam Smith e più ancora il pa-
store anglicano Thomas Malthus 
il cui ragionamento molto sem-
plice ed evidente (secondo lui) 
era il seguente: considerata la 
ricchezza come una torta ne con-
segue che più siamo e meno ric-
chezza abbiamo, meno siamo e 
più aumenta la ricchezza. Esem-
pio: immaginiamo di avere una 
bella torta di 50 cm di diametro, 
se la dobbiamo dividere tra 1000 
persone, ne possiamo avere un 
pezzettino piccolo piccolo cia-
scuno, ma se la dividiamo per 
10 persone ne abbiamo un pez-
zo ciascuno, 100 volte tanto. 
Quindi la soluzione del proble-
ma economico (povertà) è la 

diminuzione della popolazione! 
Su questo argomento così “strin-
gente” pochi anzi pochissimi 
reagirono: il primo fu Jonathan 
Swift con una satira allucinante 
pubblicata in un pamphlet (A 
Modest Proposal: Una proposta 
modesta (1729), dove la “propo-
sta”, causticamente satirica, era 
quella di usare i bambini poveri 
irlandesi come cibo per i ric-
chi, fornendo anche ricette per 
poterli gustare al meglio; Carlo 
Marx, Ralph Waldo Emerson, 
John Stewart Mill e qualche 
altro, hanno smontato l’asserto 
perentorio di Malthus, ma è stata 
soprattutto la storia che ha mo-
strato che quanta più popolazio-
ne c’è, tanta più ricchezza c’è. 
Quando l’Italia era circa 20 mi-
lioni, eravamo dei morti di fame, 
quando siamo diventati 40-50 
milioni abbiamo avuto il boom 
economico. Perché la ricchezza 
non è una torta ma pil (prodotto 
interno lordo): produzione e di 
conseguenza consumo.
La soluzione invece dei nostri 
economisti è la seguente: au-
mentare i consumi, cioè noi 
dobbiamo consumare di più, 
possibilmente per 10 persone e 
allora l’economia incomincia 
a girare.  Il che è evidente. Ma 
perché io devo consumare per 
10? Non è meglio invece che 
ci siano altre dieci persone che 
consumino? E poi se siamo sem-
pre meno? Perché devo diventa-
re consumista quando tutti sanno 
che il consumismo ci fa perdere 
in umanità? Non era l’allarme 
già lanciato negli anni ‘60? La 
condivisione è invece crescita 
dell’uomo in quanto uomo e an-

che crescita economica. E allora 
la crescita demografica (e quindi 
il ringiovanimento della popola-
zione) è la base dello sviluppo 
economico; l’invecchiamento 

la sua morte. Come mai le no-
stre grandi intelligenze dei tec-
nici dell’economia non hanno 
visto questo nesso? Si persegue 
invece in molti modi la depres-
sione demografica. Pensate un 
po’ come esempio: con l’aborto 
dall’anno 1978 a oggi siamo un 
circa da 4 a 5 milioni di Italiani 
in meno: quante vetture in più 
avrebbe dovuto produrre la Fiat? 
E le abitazioni, case, apparta-
menti, vestiti …? Chi ha osato 
dire che l’aborto ci ha impoveri-
to? Sia eretico: al rogo, al rogo! 
Se noi come popolazione conti-
nuiamo a diminuire diventeremo 
sempre più poveri e non sempre 
più ricchi. Questo non sarebbe 
un castigo di Dio: non è neces-
sario che Dio ci castighi perché 
ci castighiamo già da soli. Cari 
sapienti economisti, provate a 
fare dei conti, giusti.
Il vero rimedio è la crescita della 

popolazione, così si produce di 
più e si consuma di più. 
E allora? Tutti quelli elementi 
che contribuiscono all’aumento 
della popolazione, e cioè:

1)immigrazione programmata: i 
nostri economisti hanno previ-
sto che di questo passo saremo 
presto senza (quasi lo siamo già) 
idraulici, falegnami, muratori, 
agricoltori …mestieri che noi 
non vogliono più fare? Preparia-
moci la mano d’opera e appena 
pronta portiamocela in Italia;
2)favorire le nascite, non render-
le sempre più difficili e così si 
favorisce l’aborto, ulteriore im-
poverimento umano ed economi-
co. Ogni bimbo è una ricchezza 
e allora a vagire guadagni 1000 
euro al mese o almeno 500 come 
già è in Germania. Una famiglia 
di 4 figli percepisce 2000 euro 
al mese. Quando lavorerà potrà 
restituire alla società un tanto al 
mese dal suo stipendio (come 
una pensione rovesciata). Anche 
la Cina ha capito abolendo l’ob-
bligo del figlio unico;
3)perché, negli alimenti, ren-

dere legalmente obbligatorio lo 
spreco? Non si può nemmeno 
riciclare il cibo dando gli avan-
zi agli animali, come maiali, 
pollami ecc. ecc. ecc. Possibile 

che non si possa sterilizzarli e 
riutilizzarli per farne mangime, 
combustibile …
E chissà quante altre possibilità 
ci sono, solo che l’intelligenza 
dei nostri esperti funzioni a do-
vere!
Sì, ci sono state voci eminenti 
che già da tempo hanno messo 
in guardia come la produzione 
non possa aumentare né restare 
inalterata se la popolazione di-
minuisce. 
<<Più o meno un quarto di se-
colo fa Carlo Azeglio Ciampi, in 
una delle sue ultime “Conside-
razioni finali” nei saloni ovattati 
di via Nazionale, per la prima 
volta, a memoria di cronista, 
espresse in un documento uffi-
ciale dell’establishment politi-
co-economico un cenno ai rischi 
per il futuro del Paese derivanti 
dalla decadenza demografica, 
che già si andava profilando con 

chiarezza. Questo in sostanza 
l’avvertimento: la crescita del 
nostro sistema produttivo non 
può essere alimentata troppo a 
lungo se le nascite si contrag-
gono siste-maticamente. Da 
quel 31 di maggio gli allarmi sul 
“suicidio” demografico si sono 
moltiplicati ma del tutto inutil-
mente… >>
(da Gianfranco Marcelli, AVVE-
NIRE, 21 febbr. ’13)
Il suicidio demografico coincide 
con il suicidio economico.
Economisti, svegliatevi, ritengo 
che dobbiate lavorare su queste 
linee principalmente, senza con 
questo trascurare altri accorgi-
menti (hanno anch’essi la loro 
portata) sapendo però che sono 
ammennicoli che presto si spom-
pano: es. aprire nuovi mercati 
sapendo che presto anche quel 
mercato si saturerà, ecc. ecc.
La vera e prima ricchezza è 
l’uomo, ogni uomo, anche il più 
invalido, non solo perché, come 
quell’ingegner disabile che co-
struisce varie attrezzature per 
disabili in base alla sua stessa 
esperienza, può essere utile an-
che lui, ma anche perché, se non 
altro, dà lavoro agli altri: elimi-
nate tutti gli anziani non autono-
mi, quanti vanno in disoccupa-
zione? Avete fatto il conto? Fate 
funzionare i numeri, coraggio. 
NB. Memoria il cui contenuto è 
stato condivisa a suo tempo pie-
namente condiviso dall’amico 
ed esimio  Prof. Maurizio Vin-
venzini docente di tecnica ban-
caria all’Università La Sapienza 
di Roma

            Oreste Steccanella
steccor@libero.it

Crisi economica: cause e prospettive

Grazie a chi ha umiliato Mar-
chionne e la FIAT. 
Grazie a chi ha legalizzato lo 

strapotere dei facinorosi.
Grazie a chi per il passato ha collabo-
rato con gli antichi responsabili della 
FIAT, fornendo sostegni di vario tipo 
(più o meno assistenziali) anziché pro-
muovere iniziative per affrontare la 
concorrenza internazionale, adeguando 
costi e balzelli (vedi la demenziale Irap, 
ecc.) con norme e condizioni viarie e 
creditizie, prodotte da altri Paesi con-
correnti sul mercato globale.
Purtroppo per noi la FIAT sarà segui-
ta: l’Elettrolux è solo un esempio. Non 
c’è più tempo per giocare a monopoli. 
Il male va ora estirpato alla radice, o si 
decide di intervenire subito a smantel-
lare lo sproporzionato e dannosissimo 

carrozzone burocratico, adeguandoci 
agli standard internazionali migliori, e a 
riparametrare contemporaneamente i li-
velli di stipendi e di pensioni a rapporti 
interni equi e accettabili tra i vari settori 
(nessuno escluso) o siamo condannati a 
una progressiva retrocessione. La reale 
lotta agli sprechi e alle ruberie, non può 
più rimanere solo uno slogan. Forse 
siamo ancora in tempo per salvare il 
salvabile, ma dobbiamo rapidamente 
(sostituire) i manovratori, con coraggio, 
fantasia e decisione. I partiti si debbono 
rigenerare. Forse le persone con le idee 
valide ci sono ancora, vediamo di risco-
prirle e di valorizzarle adeguatamente. 
Quanto provocato ieri alla camera dal 
movimento cinque stelle mi pareva più 
adeguato a cinque stalle.

Adriano Gionco

Carneval e zènare 
Trombe e coriandoli,
stele filanti e s-ciochi,
musica e salti,
tose e tosati insieme.
Cossì balando,
strucando su 
drio dei cantoni,
finisse carneval
dove ogni scherso val.
Ma la matina dopo
coi oci s-gionfi
se torna a lavorar,
pian co fadiga,
ma dopo tuto
torna come prima,
da novo persone serie.
Zènare par pagar
Le “trasgression”
par ricordarne
che tuto passa in pressa,
che restarà sol
la poca roba bona,
e che qualche pecà
el Signor ne lo perdona.

Adriano Gionco

PILLOLE DI SAGGEZZA

Impresa Italia addio?

Banche e credito. Senza “equilibrio” e 
senza “fantasia” non si decolla

Oggi il credito è convogliato 
quasi unilateralmente agli “af-
fari” alle “grandi partecipazio-

ni” perché danno “potenza contrattua-
le” sui grandi mercati… ergo: badiamo 
solo a noi banchieri! Noi chi? E la 
funzione sociale? E il controllo politico 
che garantisca “equilibrio” e indicazio-
ne dei percorsi più opportuni per lo svi-
luppo settoriale, territoriale e generale? 
Sostanzialmente scomparso.
La libertà imprenditoriale deve essere 
aperta alle menti, alle iniziative, alle 
volontà e ai “talenti creativi” non solo 
ai meri contabili, ai burocrati e ai tesau-
rizzati capitali, altrimenti ritorniamo al 
medioevo, dove le monete d’oro erano 
conservate in forzieri nei sotterranei dei 

castelli feudali.
La moneta deve circolare velocemen-
te di mano in mano in un equilibrato 
flusso che vada dal produttore di beni 
(agricoltore, artigiano, industriale) al 
commerciante, e infine al consumato-
re. Se la moneta resta ferma perché si 
muovono solo documenti e numeri, 
soli moltiplicatori di valore senza lavo-
ro e partecipazione, diventeremo (come 
quasi siamo) un popolo di servi, poveri 
e con pochi padroni sempre più ricchi e 
avidi di potere. Se non avremo “fanta-
sia” per dare anima e vita ad “equilibri” 
diversi per l’uso veramente libero della 
ricchezza e della moneta, proseguirà 
una inutile quanto vana guerra fra po-
veri, sempre più “spiati” e controllati da 

pochi spesso senza scrupoli e sen-
za cuore. La ricchezza, senza il 
valore aggiunto del lavoro intelli-
gente, non produce benessere alla 
comunità. Troppo spesso dimen-
tichiamo che la libertà va difesa 
ogni giorno e la democrazia non 
può restare una parola vuota. Ri-
diamo con corretti e onesti com-
portamenti e scelte individuali la 
dovuta nobiltà all’esercizio della 
politica.

Adriano Gionco

italia
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VICENzA. Sabato 18 gennaio 
2014 si è tenuta la conferenza 
stampa di presentazione dell’edi-
zione 2014 di VICENZAORO 
Winter, il tradizionale appun-
tamento con il salone dell’oro 
e dei gioielli più importante al 
mondo.
In questa edizio-
ne si è deciso di 
unire presente 
e futuro in un 
unico spazio di 
tempo, come 
suggerito dal 
nome stesso 
dell’evento “The 
Future. Now”. 
Oggi è già futuro 
che può propor-
re interessanti opportunità; il 
mercato globale, il consumatore 
evoluto, la nuova sostenibili-
tà socio-economica come base 
per accrescere la centralità del 
“made in Italy” in tutto il mon-
do, con l’obiettivo di fornire alle 
aziende una prospettiva concreta 
di sviluppo.
L’internazionalizzazione sarà in-

fatti il tema di questo 2014 sulla 
scia di quanto prodotto nel 2013 
dove la stessa Fiera di Vicenza 
ha ottenuto grandi traguardi a 
Dubai, Las Vegas, San Paolo, 
Mumbai e Hong Kong, con il 
coinvolgimento di oltre 700 
aziende italiane dei beni di lusso 

e della tecnologia dedicata.
Il Neo-Presidente di Fiera VI-
cenza Matteo Marzotto ha vo-
luto sottolineare:”Oggi Fiera di 
Vicenza è una consolidata piat-
taforma che esporta il suo for-
mat e know-how di promozione 
dell’oreficeria e gioielleria Made 
in Italy a livello globale. Lo te-
stimonia a pieno l’edizione 2104 

di Vicenzaoro Winter, in cui as-
sistiamo a una crescita delle pre-
senze internazionali, al ritorno di 
diversi top brand e alla conferma 
del numero degli espositori ri-
spetto al passato. Il nostro focus 
è sui principali mercati strate-
gici; obiettivo è consolidare le 

relazioni con gli 
operatori e i sistemi 
distributivi, suppor-
tando attivamente 
anche le aziende ita-
liane ad affrontare 
i nuovi scenari del 
mercato globale, E’ 
il momento di capi-
talizzare il fascino 
dell’Italian Lifesty-
le. Siamo fiduciosi 

e crediamo nelle potenzialità 
del sistema Italia. I segnali del 
settore per quest’anno sono in-
coraggianti e si identificano con 
una richiesta di prodotti caratte-
rizzati da una creatività originale 
“Italian well done”, a conferma 
della sempre forte domanda del 
luxury Made in Italy”.

Matteo Venturini

Vicenzaoro Winter
Ecosistema Italia, “The Future. Now”

Red. VICENZA - Dir. dr Matteo Venturini - Tel. 349 7850527

Da un mese, o forse più, è 
alta la tensione degli ad-
detti al compito per dare 

all’Italia una nuova legge sulla 
quale regolare lo svolgimento di 
impellenti elezioni. Ora l’intesa 
c’è ed è sostenuta da PD e FI. 
La iniziale speranza che il parto 
di tale legge fosse quasi automa-
tico e non vi fossero altri grossi 
ostacoli a proposte che intendano 
tirare fuori l’Italia dalla palude 
in cui sta annegando, invece non 
c’è. Una nuova legge elettorale 
era necessaria dopo la bocciatu-
ra della “Consulta” della legge 
elettorale attuale, definita “porcel-
lum” dagli onorevoli eletti, forse 
dimentichi di sputare sul piatto su 
cui mangiano. Tale definizione, 
poco lusinghiera, è nata da una 
bella pensata di Calderoli, che 
scandalizzato forse per la mo-
struosità della sua Legge eletto-
rale, la definì una porcata (da cui 
“Porcellum”).
La legge attuale è decisamente 
orientata a premiare chi riporta 
più voti, con premi di maggioran-
za che alterano la reale volontà de-
gli elettori. Almeno per questo la 
Corte Costituzionale vi ha ravvi-
sato estremi di incostituzionalità, 
cioè il non rispetto della volontà 
democratica. Peccato che la Corte 
si sia accorta di questa anomalia 
13 anni dopo, senza provvede-
re per tempo. C’è voluta la fine 
dell’era berlusconiana e l’entrata 
in campo di Renzi  perché i magi-
strati costituzionali si ridestassero. 
Strana e arcana la nostra giustizia: 
dai più elementari gradi di inter-

vento ai massimi livelli è sempre 
lo specchio delle nostre incapaci-
tà di prevedere gli effetti.
I difetti del proporzionale sono 
evidenti. La coalizione vincente 
alla Camera, anche in un rapporto 

quasi paritario con un’altra coali-
zione, è come se avesse ottenuto 
oltre il 50%dei voti. Anche se il 
premio a chi ha superato l’altra 
lista viene giustificato in nome 
della governabilità, come risul-
tato c’è stato che, con un 29,5 % 
di voti, il centro sinistra alla Ca-
mera abbia attenuto come premio 
il 54% dei seggi; anche la destra 
è stata premiata da questo mec-
canismo nelle elezioni del 2008. 
L’imperfetta rappresentatività de-
gli elettori viene rattoppata, dopo 
il voto, con scissioni e adesioni 
tra le forze nate dal meccanismo 
elettorale. Il che rende ai cittadini 
ambiguo l’esito del voto.
Quindi, un “ premio di maggio-
ranza” appare  necessario alla 
governabilità. L’accordo del 30 
gennaio prevede il suo innalza-
mento al 37% e il ballottaggio 
tra chi ha avuto più voti qualora 
nessuno superi il 37% al primo 

turno. Speriamo che non siano 
dati  effimeri, ma che  assicurino 
una stabile governabilità. Questo 
vuole l’Italia: essere saldamente 
governata. Il vizio tutto italiano 
di “inciuci” e passaggi di maglia, 

come se il Parlamento fosse il cal-
ciomercato, ci rende, però, dub-
biosi di qualsiasi sistema di vota-
zione. Queste le vere cause della 
attuale ingovernabilità. Purtrop-
po, quando si opera in qualsiasi 
contesto corruttore e di corrotti, 
il mercato delle coscienze è la 
pratica più disinvolta per mutare 
il segno a governi o maggioranze 
già espresse.
Al momento attuale, la discussio-
ne si è disincagliata dal livello del 
premio di maggioranza. Renzi e 
Berlusconi si sono accordati: il 
“premio” sia assegnato non alla 
lista di maggioranza dei voti, ma 
alla lista che ottenga il 37% dei 
suffragi.
Ma resta il grosso problema delle 
liste bloccate: nell’urna, il cittadi-
no vota un simbolo di partito o di 
coalizione di partiti ma i candidati 
sono dettati dalle segreteria di 
partito.

Altra grossa questione, che la 
sinistra non PD sopratutto vive 
sulla sua pelle, è quella degli 
sbarramenti al minimo, ossia del-
la soglia che debbono avere supe-
rato i partiti più piccoli per avere 
rappresentanti in Parlamento. Si è 
deciso per lo sbarramento al 4,5%, 
che tuttavia taglierebbe fuori al-
cuni partitini vivaci e che si pre-
sentano come espressione di forti 
spinte politiche. Quindi, lo sbarra-
mento al minimo per loro appare 
più sentito dello stesso premio di 
maggioranza. Si teme che alcuni 
piccoli raggruppamenti possano 
sparire per non superare la soglia 
minima imposta. Un dato che ha 
conseguenze eclatanti: al mo-
mento delle elezioni, i partiti più 
piccoli hanno stretto alleanze e si 
sono apparentati con partiti più 
grandi di affini ispirazioni.
Poi, ottenuto il consenso, hanno 
fruito del premio di maggioranza, 
che da soli non avrebbero mai ri-
portato,  evitando agevolmente la 
soglia di sbarramento al minimo. 
Poi ... si sono divisi presentando-
si, alla fine, come partito diverso 
e spesso in opposizione al partito 
col quale si erano appaiati.
Tra le questioni che passeranno 
all’approvazione del  Parlamento 
c’è anche quella della definizione 
dei Collegi Elettorali. E’ in questa 
sede che il complesso della Legge 
Elettorale, su cui si è trovato l’ac-
cordo, potrebbe essere attaccato e 
snaturato. Franchi tiratori ci sono 
stati sempre e, malgrado l’ottimi-
smo di Renzi, potrebbero nascere 
come i funghi dopo il temporale. 
Ma non è per questo che ringra-
ziamo Renzi e Berlusconi per aver 

dimostrato che qualcosa si muove 
ancora dentro la palude, che qual-
cosa si può ancora fare per salvare 
l’Italia dal declino politico.
Ma da questa strana coppia – 
Renzi e Berlusconi – ci attendia-
mo altro, anche più importante 
del modo di esprimere i consensi 
popolari. C’è la nuova regola-
mentazione del lavoro, difficile 
da far digerire ai sindacati. Poi c’è 
il superamento del Senato, delle 
province e la fine delle spese folli 
delle Regioni, almeno come pri-
mi obiettivi di Renzi. E poi, tutta 
la palude della sanità, dell’INPS, 

della giustizia, della scuola ecc., 
ecc.
Contiamo molto sull’entusiasmo 
giovanile del Sindaco di Firenze: 
molto meno sulle opposizioni in-
terne della vecchia guardia del Pd 
e a quelle degli altri partiti. Renzi 
può contare solo su un mostruoso 
ricatto: o così o elezioni, con la 
certa affermazione dei grillini e 
la caduta verticale del suo stesso 
partito. Ma come farà fronte alla 
mala politica che ha inciso, e da 
troppo tempo, nelle coscienze ita-
liane?

Valentino Venturelli

La legge elettorale non è l’ultima spiaggia

Hai un libro nel cassetto che vorresti pubblicare?
Cerchi un editore? Allora chiamaci...
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www.PublimediaEditore.it - PublimediaEditore@libero.it 
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SACILE. Ho conosciuto il presi-
dente dell’associazione sacilese 
di astronomia, il maestro Pino 
Fantin, in occasione di una sua le-
zione di astronomia tenuta presso 
le scuole elementari di San Mi-
chele, frazione di Sacile. Il tema 
mi è sembrato interessante e cu-
rioso. Dapprima ha affascinato gli 
scolari, poi le maestre, i genitori e 
gli adulti presenti. 
Da lì l’idea di intervistarlo, per al-
largare gli orrizzonti dell’appren-
dimento e perché l’Universo da 
sempre affascinano l’uomo. Basti 
solo pensare che la vita sembra 
essere arrivata proprio dalle stel-
le!
Le stelle ci affascinano al solo 
contemplarle nel cielo e quando 
a nella notte di San Lorenzo ne 
vediamo cadere una esprimiamo 
un desiderio, dal latino de sidera 
ovvero che viene dagli astri.
In tempi lontani le stelle erano 
utili all’orientamento dei viaggia-
tori. 
Mettiamoci quindi col naso all’in-
sù e partecipiamo alle interessanti 
lezioni del maestro Pino Fantin.

Quando nasce in lei la pas-
sione per le stelle?
Ricordo che fin da bambino ero 
attratto da lenti, telescopi e mi-
croscopi. 
all’epoca i nostri paesi non era-
no molto illuminati, pertanto al 
buio si osservavano molto di più 
le stelle. Non a caso al giorno 
d’oggi, gli astrofili e gli astronomi 
sono in continua lotta con l’inqui-
namento luminoso.
I miei genitori rendendosi conto 
della mia passione mi regalaro-
no una torcia, con la quale crea-
vo giochi di luci ed uno dei miei 
preferiti era osservare il fascio 
luminoso. Tutte le volte che po-
tevo uscivo la notte per osserva-
re le stelle. Una passione che mi 
accompagna da sempre e che si 
sviluppa quando da insegnante 
di scuole elementari comincio ad 
approfondire per me e gli alunni 
lo studio scientifico delle stelle. 
Oggi che sono in pensione conti-
nuo a dedicarmi allo studio delle 
stelle proponendomi nelle scuole, 
nei centri abitati, negli osservato-
ri stellari e laddove sia possibile 

osservare nelle giuste condizioni 
atmosferiche le stelle ed i loro 
segreti offrendo poi i miei inse-
gnamenti. 

Cosa vuole trasmettere 
alle persone attraverso lo 
studio delle stelle?
Vorrei appassionare le persone 
ed i bambini, che nutrono infinite 
curiosità verso la volta celeste, 

con un approccio scientifico e di 
approfondimento su stelle, pia-
neti, cadenti, meteore, fasi luna-
ri, sole, miti e leggende varie da 

sfatare mettendomi a disposizione 
conoscenze e attrezzature.

Ci sveli qualche curiosità...
Ok, partiamo dalle comete che 
non sono propriamente delle stel-

le e sono composte da ghiaccio, 
roccia e materiali di varia origine 
ed emettono dei fasci di luce avvi-
cinandosi a grandissima velocità 
al sole, dove vanno a distrugger-
si. La scia che lasciano e che noi 
possiamo osservare è comunque 
luminosa, per il movimento stesso 
da loro creato. 
Il sole è una stella piuttosto an-
tica infatti brilla di luce gialla, 
non più di luce blu come le stelle 
giovani.
Una curiosità storica è che Giotto 
fu uno dei primi uomini nella sto-
ria ad osservare la cometa. Tante 
altre risposte le potrò svelare nei 
miei incontri.

Parliamo 
dell’associazione...
Vice presidente è Gregorio Giust, 
appassionato astrofilo, che pos-
siede attrezzatura per lo studio 
delle stelle e mi sostiene in que-
sta nostra passione. Nasce da noi 
due l’idea di creare questa asso-
ciazione sacilese di astrologia. 
Inoltre ci sono altre dieci persone 
del gruppo amatoriale.

Come siete organizzati 
nella vostra attività?
La sede si trova a casa mia, dove 
si tengono un paio di incontri al 
mese ai quali può partecipare 
chiunque sia interessato. Molti 
dei partecipanti arrivano perché 
spinti dalla curiosità.
Negli incontri si portano avanti 
dei progetti di conoscenza scien-
tifica spinti dalla passione. Di-
sponiamo di telescopi che ci per-
mettono di osservare le stelle ed i 
pianeti da vicino, là dove l’occhio 
umano non arriva.
siamo anche disponibili a spo-
starci con le nostre attrezzature 
presso chi è interessato.

La sede dell’associazione si trova 
a Sacile (PN) in via Peruch, 35/a.
Per informazioni tel. 333 1158444 
– e.mail fanpilgrim@quipo.it – 
asa.postoffice@gmail.com – sito 
internet: www.sitoasa.altervista.
org. 
L’associazione è presente anche 
su facebook.

Lisa Dalla Francesca

INTERVISTA A PINO FANTIN, ASTROFILO, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
SACILESE DI ASTRONOMIA

SACILE. La Società Ciclisti-
ca Sacilese nasce nel 1948 e 
con i suoi 66 anni è una delle 
società più vecchie ancora in 
attività del Friuli Venezia Giu-
lia. Si è sempre contraddistin-
ta per l’attività svolta nel set-
tore giovanile, curando molto 
il vivaio ed ottenendo spesso 
risultati di prestigio.
Ed è con questo obiettivo, e 
con questa filosofia che anco-
ra oggi continuiamo a portare 
avanti l’attività, nel ricordo di 
chi prima di noi ha iniziato tut-
to questo.
Questi ultimi anni sono stati  
difficili, in cui purtroppo sono 
venute a mancare alcune del-
le persone su cui si reggeva 
questa società. 
Abbiamo saputo rinnovarci, 
tenendo vicine persone che 
uniscono la passione per il 
ciclismo all’amore per questa 
società e per i suoi colori.
Ne è dimostrazione la compo-
sizione delle cariche sociali a 
partire dal nuovo presidente 
Stefano Liani, ex corridore 
sacilese, ai vice presidenti 
Giuseppe Bessega, anche lui 
un ex corridore biancorosso 
e Dino Filipet storico sponsor 
e grande appassionato, alla 
segreteria con Martina Ros 
e Elena Lessi entrambe con 
il ciclismo in famiglia e tutto il 
consiglio formato da ex corri-
dori ed appassionati di cicli-
smo con in prima fila Bruno 
Moras, ormai un veterano la 

cui parola è sempre puntuale 
e precisa.
Nell’ ottica appunto di curare il 
settore giovanile, è stata pre-
sa la decisione di concentrare 
sforzi ed attenzioni sulle cate-
gorie giovanili per eccellenza, 
mettendo in strada le catego-
rie dei Giovanissimi e degli 
Esordienti.
Per i Giovanissimi abbiamo un 
cospicuo numero di atleti con 
cui abbiamo iniziato l’attività, 
con la consapevolezza che, 
come negli anni scorsi, il nu-
mero è destinato ad aumenta-
re grazie all’attività promozio-
nale svolta nelle scuole. 
La squadra è gestita dal di-
rettore sportivo Mauro San-
cassani che da anni segue la 
categoria e in cui ha maturato 
una notevole esperienza.
Ad aiutarlo Lucio Mion e Adria-

no Peron che già l’ anno scor-
so lo avevano affiancato.
L’obiettivo per la categoria è 
far svolgere ai nostri ragazzi 
un’attività sana e che li faccia 
divertire senza mai perdere di 
vista i principi che ci contraddi-
stinguono.
Per gli Esordienti, sull’ onda 
della stagione passata, ab-
biamo allestito una squadra 
di dieci atleti. Riconfermati gli 
otto atleti passati al secondo 
anno, mentre per il primo anno 
abbiamo due nuovi entrati pro-
venienti dal nostro vivaio. 
La squadra come l’anno 
scorso è seguita da Isidoro 
Salvador, con l’ aiuto del neo 
direttore sportivo fresco di pro-
mozione Marco Nadal. Quest’ 
anno per la preparazione in-
vernale è stata anche sfruttata 
l’esperienza di Ivano Rosso, 

già direttore sportivo della no-
stra società per le categorie 
superiori.
In questa categoria le aspetta-
tive sono ovviamente alte e si-
curamente puntiamo a bissare 
la pregevole annata passata 
che ci ha visto primeggiare in 
regione ottenendo sia il titolo 
di Campione Provinciale con 
Luca Salvador che quello di 
Campione Regionale con Ni-
cola Zanin ed in cui abbiamo 
conseguito molteplici vittorie e 
piazzamenti. 
Si tratta di una squadra che 
nel corso della scorsa stagio-
ne abbiamo particolarmente 
apprezzato non solo per i ri-
sultati, ma anche per l’atteg-
giamento positivo e la com-
pattezza del gruppo.
La società svolge inoltre 
un’importante attività nell’ or-

ganizzazione di manifestazio-
ni, con ben 7 gare nel corso 
della stazione:
- 3 riservate ai Giovanissimi 
(Porcia, Sacile e San Giovan-
ni di Livenza);
- 2 agli esordienti (Nave di 
Fontanafredda e Camolli Ca-
sut);
- 1 alla categoria Juniores 
(Polcenigo – Tramonti);
- 1 notturna nella splendida 
cornice del centro di Sacile.
Questa attività negli anni si è 
consolidata sempre di più re-
galandoci molte soddisfazioni 
e dando lustro alle capacità 
organizzative, frutto di un’ot-
tima alchimia tra i vari com-
ponenti del direttivo e grazie 
a molti volontari sempre pre-
senti e disponibili al richiamo 
dei nostri colori. 
In questo ambito è fonda-
mentale l’esperienza di Bruno 
Moras e Giuseppe Bessega 
mente e braccio di ogni mani-
festazione.
La società è inoltre attenta a 
formare al suo interno perso-
nale qualificato per la gestione 

dei vari settori. 
Per questo abbiamo appena 
iscritto tre nuovi direttori spor-
tivi di 1° livello, oltre a quelli già 
presenti in società per i livelli 
superiori come Ivano Rosso.
Abbiamo inoltre con orgoglio 
un “direttore di corsa”, Adriano 
Nadal, recentemente promos-
so come “istruttore naziona-
le”.
Dall’ anno scorso inoltre ab-
biamo il piacere di tesserare 
tra le nostre fila la “Motostaf-
fetta Manfè Team Telecicli-
smo”, importante organo che 
svolge servizio all’interno delle 
manifestazioni nazionali.
La stagione 2014 è ormai 
iniziata con gli allenamenti 
in palestra e per la categoria 
esordienti anche con gli alle-
namenti specifici su strada. 
Come ogni anno abbiamo in 
modo meticoloso curato ogni 
aspetto per poter fornire ai no-
stri ragazzi materiali adeguati 
e farli gareggiare in sicurezza 
e tranquillità.

Il Presidente
Stefano Liani
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Alla ricerca delle stelle e di chi ci può svelare i loro misteri
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CASTELFRANCO V.  È domenica 26 gennaio, 
ultimo giorno della mostra “Eros floreale” del pit-
tore Lorenzo Viola tenuta presso il museo “Casa 
Giorgione”. Il museo é costituito da tre piani, i 
primi due riservati al Giorgione, pittore del Cin-
quecento ed altri artisti di quell’epoca, l’ultimo 
alla mostra di Lorenzo Viola. Ero impaziente di 
vedere i quadri ma allo stesso tempo non potevo 
fare a meno di osservare con la dovuta attenzione 
le opere di chi ha fatto la storia del nostro Paese.
Una volta arrivata in cima sono stata piacevolmen-

te catturata da immagini floreali suggestive eppure 
collocabili nella vita di tutti i giorni, è stato come 
aprire una finestra su un sogno reale. Pittore, in-
cisore, ceramista e con iteressi per la fotografia, 
Lorenzo Viola inizia la sua carriera nel 1953 dedi-
candosi a paesaggi, architettura e ville venete mi-
nori di cui diventerà presto uno dei più importanti 
cantori. Sono sicura che per arrivare a tanto Loren-
zo ha umilmente salito molti gradini ma quando si 
realizza un sogno ne vale comunque la pena.

Valentina Carinato

SELVA DEL MONTELLO (TV). Il Veneto, 
si sa, è una regione ricchissima d’arte: dipinti 
e sculture, testimonianze e reliquie di una civil-
tà artistica e figurativa vecchia di secoli che il 
mondo ci invidia, costellano un territorio in cui 
storia e cultura convivono fianco a fianco con le 
eccellenze produttive e manifatturiere della no-
stra regione. Cionondimeno, è ogni volta motivo 
di grande stupore ed emozione trovarsi faccia a 
faccia con tale abbondanza di opere e capolavo-
ri: una ricchezza di cui facciamo talvolta fatica a 
renderci pienamente conto.
Esempio emblematico è la chiesa parrocchiale 
di Selva del Montello, piccolo paese alle pen-
dici dell’omonima collina boscosa. L’edificio, 
distrutto dal terribile ciclone del 1930 e in se-
guito ricostruito, custodisce infatti al suo interno 
un’incredibile pletora di dipinti risalenti ai seco-
li XVI e XVII, alcuni persino al ‘500, come una 
“Croci f iss ione” 
del Tintoretto, o 
addirittura al ‘300, 
come una “Ma-
donna con Bam-
bino” di Paolo 
Veneziano. A tali 
opere, si è recen-
temente aggiunta 
un’altra pregevole 
tela, commissio-
nata quasi un se-
colo e mezzo fa da 
don Luigi Pamio 
e realizzata dalla 
pittrice locale Lu-
igia Ghitarin nel 
1867: una “Ver-
gine Immacolata” 
rimasta nascosta 
per decenni e nel 
frattempo andata 
incontro a gravi 
danni alla tela.
L’opera pittorica 
è stata presentata 
al pubblico nel-
la chiesa di Sel-
va del Montello 
nel pomeriggio 
di domenica 29 
dicembre 2013, nel corso di un’inaugurazione 
pubblica, voluta dal parroco don Luigi Dal bel-
lo, che tra l’altro ha visto l’esibizione del gio-
vane e talentuoso organista Alberto Girardi, il 
quale nel corso della cerimonia ha eseguito un 
corposo repertorio di pezzi per organo di grandi 
autori barocchi, da Bach a Seger, passando per 
Frescobaldi, Purcell e Arcadelt, e ha intonato a 
cappella un brano di musica sacra, il “Tota pul-
chra”, secondo lo stile del canto gregoriano. Al 
piacere della musica si è alternata anche la lettu-
ra di poesie a tema mariano composte nel corso 
dei secoli dai grandi della letteratura mondiale, 
da Dante ai contemporanei, oppure da semplici, 
devoti religiosi: un appropriato repertorio sele-
zionato dall’ospite don Antonio Guidolin.
Ha quindi preso la parola la dott.ssa Monia De 
Madai, che si è occupata del restauro della tela 

per conto del laboratorio “Per l’Arte” di Castel-
franco Veneto: la De Madai ha illustrato ai pre-
senti le difficoltà incontrate nel corso dei lavori, 
quali il pessimo stato in cui versava il dipinto, 
consumato e punteggiato di lacune, o la neces-
sità di rinforzare il supporto con una foderatura 
che lo sostenesse con maggiore efficacia, o anco-
ra l’utilizzo di colla “beva” che, priva di acqua, 
evitasse danni alle maglie del tessuto e quindi 
alla stessa pittura. L’ottimo restauro ha in ogni 
caso riportato in vita un quadro pregevole e di 
grande impatto emotivo, pur nella sua sostanzia-
le semplicità, che vede un sereno equilibrio tra 
le linee di forza del dipinto e la rosacea, rotonda 
morbidezza quasi naïve delle forme dei quattro 
soggetti rappresentati. Risalta agli occhi il leg-
giadro cromatismo, che alterna ad ampie cam-
piture monocrome la delicata varietà coloristica 
che emerge ad esempio nel putto seduto nella 

parte inferiore 
della tela e appog-
giato a un’anfora 
adorna di fiori, 
degno contrap-
punto alla colom-
ba dello Spirito 
Santo circonfusa 
di luce divina che 
campeggia nella 
parte superiore: il 
tutto accompagna-
to da un accurato 
naturalismo, ri-
scontrabile in det-
tagli come il velo 
trasparente della 
Madonna, i petali 
dei fiori, i capi-
telli delle colon-
ne corinzie sullo 
sfondo, il morbido 
panneggio delle 
vesti.
Un’opera forse 
“minore” e sino 
ad ora trascurata, 
ma nondimeno 
assai preziosa e in 
grado di trasmet-
tere con grande 

efficacia il senso di una serena meditazione: 
l’ennesimo esempio di quanto profondamente 
l’arte figurativa di alto livello permei il nostro 
territorio. Un territorio che comprende e ama le 
proprie eccellenze culturali, del resto, dato che i 
fondi per il restauro sono stati versati dal Grup-
po Giovanile di Selva, dalla locale Associazione 
Selva Nostra, dalla Cassa Rurale ed Artigiana di 
Volpago del Montello e dalla privata cittadina 
Carla Calcagnotto. Ancora una volta, insomma, 
è dal basso, dalle singole comunità, che parte la 
spinta a salvaguardare un patrimonio storico e 
artistico immenso (ricordiamo ancora una volta 
che l’Italia detiene il 70% del patrimonio mon-
diale dell’Unesco) che altrimenti rischierebbe di 
scomparire nel disinteresse generale.

Mirco Frassetto

Riportato all’antico splendore un quadro 
ottocentesco di grande pregio

Restaurata la 
“Vergine immacolata” del 1867

Sfornata l’ultima pizza del 
Papillon dopo 38 anni

FARRA DI SOLIGO. Anche la 
prima pizzeria ad essere aperta 
nel Quartier del Piave nel lon-
tano 1968, abbassa definitiva-
mente il fuoco del proprio for-
no un altro storico locale della 
zona. Con l’anno nuovo, infatti, 
ha cessato l’attività anche 
la pizzeria “Papillon” di 
Farra di Soligo, dal 1977 
diretta ininterrottamen-
te in via San Tiziano dai 
coniugi Renzo Ghizzo ed 
Elisabetta Trinca (nella 
foto). 
La coppia (76 anni lui, 
71 lei) si è ritirata in pen-
sione ... non senza qual-
che “protesta” dei più 
affezionati clienti, pronti 
negli ultimi giorni ad 
“occupare” il locale pur di im-
pedirne la chiusura: alla fine si 
sono accontentati di un bis della 
pizza di Renzo e Elisabetta. Il 
loro segreto? “L’alta digeribi-
lità della pasta, apprezzata in 
particolar modo dagli anzia-
ni”, rispondono all’unisono i 

coniugi-titolari, risultato di una 
farina “normale” (nel senso di 
naturale), ma soprattutto di “una 
buona lievitazione”. Una ricetta 
che varcò presto i confini locali, 
richiamando clienti anche dal 
Coneglianese e da Mogliano, 

ricorda Renzo, rimasto affezio-
nato alla visita di un paio di ve-
scovi e, giusto lo scorso agosto, 
del neo cardinale Beniamino 
Stella. “Ma non ci piace fare 
nomi per non far torto a nessu-
no. Ringraziamo tutti i clienti, 
soprattutto quelli che frequen-

tavano fedelmente il locale ogni 
fine settimana”.
Per molti il “Papillon” era 
semplicemente la “pizzeria del 
Patean”. Idealmente, infatti, 
insieme alla vicina chiesetta di 
San Tiziano, per 36 anni è stata 

proprio la pizzeria di Ren-
zo e Elisabetta ad unire 
le confinanti comunità di 
Farra (via San Tiziano) e 
Pieve (via Patean). Ma il 
tempo passa e ... i tempi 
cambiano. “All’inizio in 
zona c’erano solo quattro 
pizzerie: noi, la Botte a 
Solighetto, Aldo Favero 
in centro a Farra e il Gallo 
in centro a Pieve - ricorda 
Renzo Ghizzo - Da tempo 
i nostri figli hanno scelto 

altre professioni, per cui questo, 
tra tasse, burocrazia, concor-
renza e crisi dei consumi, era il 
momento giusto per chiudere. 
Con la consapevolezza di aver 
soddisfatto ogni cliente. Grazie 
di cuore a tutti !”.

M.P.

CONEGLIANO. Appuntamento a Conegliano 
sabato 15 febbraio alle 9.30 all’auditorium del 
teatro Toniolo all’ultimo incontro del “Cenaco-
lo culturale” organizzato dalla 
Fondazione Ispirazione con la 
partecipazione di Luca Zaia, pre-
sidente della regione Veneto e 
Debora Serracchiani, Presidente 
della regione Friuli-Venezia Giu-
lia. Il dibattito, sarà dedicato alle 
“amministrazioni locali, espe-
rienze e prospettive a confron-
to”. L’evento è a ingresso libero.
Lo scorso 25 gennaio è stata la 
volta del prof. Alessio Bui,  ospi-
te della Fondazione Ispirazione  
all’ Oasi  Santa Chiara di Cone-
gliano in occasione del quarto 
Cenacolo Culturale dedicato alla 
“comunicazione con i cittadini. 
atti, deliberazioni e trasparenza dell’azione am-
ministrativa”. Al centro della presentazione del 

prof. Bui, dirigente della Provincia di Venezia 
e componente dell’Organismo Indipendente di 
Valutazione della Regione Veneto, le modalità 

attraverso le quali la Pubblica 
Amministrazione interagisce 
con il cittadino-utente e la defi-
nizione dei risvolti delle riforme 
attualmente in discussione, quali 
il decreto Delrio. “Noi volgar-
mente diciamo che sopprimerà 
le provincie - ha affermato Bui 
- ma non solo, creerà le cit-
tà metropolitane, darà nuove 
competenze ai comuni, imporrà 
fusione e unione di enti locali e 
la gestione associata di alcuni 
servizi. Insomma modificherà 
diversi aspetti dal punto di vista 
istituzionale. Quindi se passa il 
decreto Delrio, con decorrenza 1 

gennaio 2014, dovremo chiederci che fine faran-
no le nostre province”.

Zaia e Serracchiani sabato 
15 febbraio a Conegliano 

ospiti del “Cenacolo culturale” 
di “Fondazione Ispirazione”

PONTE DI PIAVE. Proseguo-
no nel mese di febbraio gli in-
contri nell’ambito della rassegna 
“Vivere la montagna con…” , 
una serie di serate organizzate 
dalla sezione del Cai Ponte di 
Piave/Salgareda, che offrono  un 
“viaggio” tra le montagne all’in-
segna dell’avventura, della cul-
tura ma anche e soprattutto della 
sicurezza. L’iniziativa ha preso 
avvio a gennaio con la serata di 
apertura che ha visto come prota-
gonista l’alpinista Marco Anghi-
leri che ha coinvolto il pubblico 

con il racconto delle sue avven-
turose imprese tra le vette e ora 
l’appuntamento è per venerdì 7 
febbraio alle 20.45, presso l’au-
la magna della scuola media di 
Salgareda, con l’autore Giuliano 
Dal Mas per la presentazione di 
Via Alta Feltrina, una pubblica-
zione che propone un itinerario 
ad alta quota tra gli estremi delle 
Alpi Feltrine. Per concludere, 
nella serata del 21 febbraio alle 
20.45 presso la Sala Polivalente 
della scuola Primaria di Ponte 
di Piave, sarà affrontato invece 

un focus sull’importante e de-
licato tema della sicurezza in 
montagna, grazie all’intervento 
in sala dei tecnici volontari del 
Soccorso Alpino bellunese che 
con professionalità ed esperien-
za si impegnano costantemen-
te a garantire la sicurezza ed il 
soccorso alla gente. Un ciclo di 
incontri aperto al pubblico, che 
propone diversi modi per vivere 
ed apprezzare tutta la bellezza 
della montagna e per approfon-
dirne la conoscenza.

Eleonora Minello

Serate di montagna tra avventura, 
cultura e sicurezza

“Eros floreale”, la mostra di Lorenzo Viola

La presidente Rina Biz

PIEVE DI SOLIGO. Il 10 gennaio 1989, dopo una 
felice intuizione avuta in una fiera, l’artigiano Lui-
gi De Faveri e la moglie Gabriella Campodall’Orto 
(nella foto) lanciano il progetto “Eclisse” per di-
versificare la produzione originaria della De Faveri 
srl(tuttora attiva), specializzandosi nella fabbrica-
zione di controtelai metallici per porte e finestre a 
scomparsa.
A 25 anni dalla nascita, “Eclisse” è un marchio co-
nosciuto ed affermato in Italia e in Europa, simbolo 
di un’azienda da sempre leader nel suo settore, in 
grado di produrre 1.300 telai al giorno e che conta 
più di 30 agenzie di rappresentanza, 2.000 distribu-

tori in Italia e una decina di consociate nel mondo, 
da Vienna a Praga, dalla Francia alla Polonia, dalla 
Spagna alla Germania, dalla Gran Bretagna alla Ro-
mania e alla Slovacchia, sino in Brasile.Oggi come 
non mai, è giusto tributare un plauso alla famiglia De 
Faveri, capace di avviare un progetto imprenditoria-
le, solido e ambizioso, ma non privo di rischi, che ha 
comportato continui investimenti per poter disporre 
di impianti industriali all’avanguardia e competere 
all’interno di un mercato altamente selettivo.
Alla famiglia di Luigi De Faveri e Gabriella Cam-
podall’Orto, in prima linea anche nel sociale e nello 
sport, un sincero augurio di buon anniversario.

Per i controtelai dell’eclisse 
25 anni di successi
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SAN FIOR. Anche quest’anno, 
venerdì 24 gennaio 2014, c’è 
stata la festa per la consegna dei 
premi  BRAVISSIMO presso la 
sala polifunzionale ai giovani 
meritevoli del Comune.
Un breve discorso dell’assesso-
re Francesco Granzotto ha intro-
dotto  la veloce cerimonia: gli 
amministratori  ritengono  im-
portante premiare i ragazzi che 
hanno raggiunto un bel risultato, 
con costanza e capacità, conten-
ti per  loro ma anche orgogliosi 
di avere dei bravi cittadini molto 
promettenti  per il futuro del pa-
ese.  Ha consigliato ai giovani, 
come avuto conoscenza da vari 
incontri con dirigenti scolasti-
ci e professionisti, le richieste 
del mondo del lavoro: due cose 
molto importanti, la conoscenza 
delle lingue ed il saper lavorare 
in gruppo.
Il consigliere e capogruppo di 
maggioranza, Paolo Dal Bian-
co, ha esortato i giovani presen-
ti, premiati e non, a pensare in 
modo serio allo studio,  a colti-
vare l’arte del sapere che poi a 
tempo debito sarà di grande uti-
lità sia nel mondo del lavoro sia 
nella vita quotidiana.
Il Sindaco, Gastone Martorel, 
forte della sua esperienza perso-
nale, ha incitato allo studio delle 
lingue per meglio interagire nel 
mondo del lavoro. Un tempo 
l’Italia era presa d’assalto dai 
paesi esteri per le molteplici ca-
pacità che esprimeva in molte 
realtà lavorative ora, purtroppo, 
siamo tornati ad essere un paese 
di emigranti e pertanto la pos-
sibilità di poter comunicare in 
modo appropriato  è fondamen-
tale.  Ha fatto presente,  inoltre, 
che  il mondo sembra così va-
sto e sconfinato ma in realtà, a 
volte, può essere molto molto 
piccolo!
L’assessore Luigi Tonetto ha in-

coraggiato i ragazzi a non mol-
lare, a continuare negli studi, 
facendo presente quanto impor-
tante ed essenziale sia arrivare 
alla laurea, per avere più possi-
bilità nella vita di realizzarsi in 
modo completo ed appagante. 
In  questo evento sono sta-
ti  premiati i ragazzi diplomati 
nell’anno scolastico 2012/2013 
della Scuola Secondaria di pri-
mo grado (ex scuole medie) e 
coloro che hanno conseguito il 
diploma di maturità presso un 
Istituto di Scuola Secondaria 
di Secondo grado. Il premio in 
denaro è stato suddiviso in 260 
Euro per i ragazzi delle medie e 
in 520 Euro per i ragazzi delle 
superiori.
Di seguito i premiati. Per le 
scuole “medie”: Chiara Benve-
nuti, Riccardo Bressan, Camilla 
Dalla Bona, Arianna Modo-
lo, Sara Zanette. Per le scuole 
“superiori”: Thomas Avanzato, 
Giacomo Labbri, Enrico Lovi-
sotto, Chiara Meneghin, San-
dy Saccon, Davise Silvestrin, 
Nicola Tonetto, Ilaria Zambon, 
Laura Zanette. 
Prima della premiazione dei ra-
gazzi c’è stato un momento de-
dicato a 2 generose volontarie: 
Ivana Modolo e Katia Tosatto,  
“mamme vigili”, aiutano setti-

manalmente i bambini ad attra-
versare la strada ed effettuano 
sorveglianza. Un aiuto prezioso 
per la comunità!

Un piccolo presente 
è stato offerto du-
rante la serata  a due 
ragazzi del Comune 
che si sono distinti 
per il buon profitto 
all’Istituto Tecnico 
Industriale Stata-
le “Max Planck” di 
Lancenigo. Dallo 
stesso Istituto sono 
stati segnalati al Co-
mune e si tratta di : 
Federico Salviato e 
Simone Zanette.
I ragazzi premiati 
non si sono dimo-

strati molto loquaci ed anche 
se “pungolati” in più occasioni 
hanno preferito non esporsi in 

grandi discorsi del loro vivere 
attuale e futuro. L’emozione ed 
il trovarsi davanti ad una buo-
na platea, di parenti ed amici, 
avranno sicuramente avuto la 

loro influenza.
Un sincero augurio a tutti che 
possano realizzare appieno i 
loro sogni!

Ornella Zambon

Premio “Bravissimo” nel comune di San Fior

PONTE DELLA PRIULA. Se ne è 
andato Aldo Zuccolotto, di Ponte della 
Priula, alla rispettabile età di 92 anni, 
proprio mentre il nuovo anno faceva 
capolino. Il 2014, nel gioco dei nume-
ri, ricorda l’inizio della Grande Guerra 
cento anni fa, combattuta aspramente 
sulle rive del Piave dove nel 1918, al 
termine del conflitto, apriva i battenti 
l’officina del padre, nella quale Aldo 
poi sarebbe cresciuto. Sarà un altro 
dopoguerra, quello del 1945, che vede 
l’ingresso ufficiale di Aldo nell’attività. 
Ed il periodo bellico è rimasto scolpito 
nella sua lucida memoria fino al giorno 
che ha lasciato questa vita in modo qua-
si improvviso e inaspettato, dopo pochi 
giorni di ricovero, che hanno fermato 
una tempra forte e grintosa. I suoi ricor-
di hanno rappresentato un patrimonio di 
storia vivente e la sua perdita è accom-
pagnata dalla tristezza che un altro testi-
mone di quegli anni se ne è andato ed a 
parlare rimarrà solo la storia “ufficiale” 
scritta nei libri. 
Gli avevo promesso di accompagnarlo 
a visitare il museo di guerra degli ami-
ci signori Gandin a Tambre, ma la sua 
scomparsa ci ha preceduto, riunendosi 
in cielo con tanti amici che sono già 
passati avanti. 
La sua officina è stata un punto di rife-
rimento nel territorio, una “scuola” per 
tanti bravi meccanici che lì hanno ini-
ziato il proprio percorso professionale. 
Mi aveva raccontato di una importante 
applicazione ideata dalla sua officina e 

destinata ad essere utilizzata dai camion 
di tutto il mondo: i freni ad aria. Qual-
cosa di simile era già in uso da qualche 
decennio nei treni, ma sta a loro la pri-
ma applicazione sui mezzi pesanti da 
strada. Tuttavia un’importante multina-
zionale italiana ne copiò l’applicazione 
ed una lunga battaglia legale per rico-
noscere la primogenitura  si trascinò per 

anni e fu poi abbandonata per le eviden-
ti disparità di forze in campo.
I motori furono la sua passione anche 
fuori dall’officina. Fu proprietario di 
uno dei soli 3925 esemplari di Alfa 
Romeo Montreal prodotti negli anni 
Settanta. Un capolavoro italiano di gran 
turismo presentato in anteprima dalla 
casa di Arese, come unica azienda auto-

mobilistica invitata all’esposizione uni-
versale di Montreal del 1967 in occa-
sione del centenario della Federazione 
Canadese. Mi affascinava da bambino il 
rombo di quella potente macchina spor-
tiva con gli “occhi” coperti da “ciglia” 
metalliche che si aprivano e si richiu-
devano. Fra le numerose auto di cui è 
stato proprietario, da ricordare anche 

una Dino nata dalla collaborazione fra 
Fiat e Ferrari e una Chevrolet Chevelle 
in versione SS.
Gli offrii qualche anno fa la possibilità 
di ricevere un cavalierato di merito da 
un antico ordine militare e ospitaliero 
di quei cavalieri templari che hanno 
coraggiosamente combattuto e difeso 
la nostra civiltà cristiana e di cui si dice 
che un uomo ogni mille sia degno di 
farvi parte. “Vedremo” mi disse.
Un uomo che ha sempre dimostrato lun-
gimiranza anche nella visione geopoli-
tica. È stato tra i pochi a prevedere la 
crisi che l’euro ha portato e, mentre le 
menti illuminate della politica elargiva-
no un miope ottimismo, fu tra i pochi a 
capire che andavamo verso un modello 
di società che ci avrebbe impoverito.  
Una conoscenza che arriva dalla vita 
vissuta.  
Non passava estate che non andasse 
verso nord est dagli amici austriaci ed 
ungheresi per i quali aveva lavorato 
nella manutenzione e riparazione dei 
camion con la sua officina. L’Austria in 
particolare lo rigenerava.  
Ha saputo guardare in faccia anche il 
momento più delicato della vita. “Dob-
biamo preparaci” ha raccontato di aver-
gli detto il sacerdote nella sua ultima 
visita. “Lo so”, ha risposto, prima di 
chiudere gli occhi.
Come dice una massima: “Ci sono gli 
uomini e ci sono gli altri”. Lui era un 
uomo. 

Alessandro Biz

in ricordo di Aldo Zuccolotto, maestro nei motori 
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Conegliano
Ventitré i comuni della 

Marca a dover fare i 
conti con la Mini-IMU. 

Quattro i sindaci che si sono 
ribellati a questa continua ves-
sazione da parte dello Stato. Ad 
emergere però è la soluzione in-
novativa messa in atto da Floria-
no Zambon, che ha tradotto un 
obbligo in un possibile vantag-
gio per i suoi cittadini.
I sindaci di Cimadolmo, Santa 
Lucia, Crocetta e Cison di Val-
marino si sono accollati l’onere 
del tributo: scavando tra le pie-
ghe del bilancio hanno recupera-
to le risorse necessarie, affinché 
non fossero i propri compaesani 
a dover pagare ulteriormente. 
Una strada alternativa e più effi-
cace è stata invece affinata dalla 
giunta comunale di Conegliano, 
che ha convertito in voucher il 
corrispettivo della somma dovu-
ta, tramutandolo in uno sconto 
sui servizi pubblici.
La Mini-IMU sin da subito 
si è contraddistinta per essere 
un’imposta dalla natura iniqua, 
incombente solo sui proprieta-
ri di alcune prime case, che a 
loro malgrado risiedano in paesi 
dove è stata votata un’aliquota 

superiore al quattro per mille, 
rispetto alla soglia minima de-
terminata dal governo centrale. 
Il non semplice calcolo che ha 
messo in subbuglio addetti ai 
lavori, comuni e cittadini preve-
deva infatti il versamento entro 
il ventiquattro gennaio del 40% 
sul differenziale tra aliquota 
base dell’IMU per il 2013 e l’au-
mento deliberato dalle singole 
amministrazioni comunali. 
Floriano Zambon ha trasforma-
to quindi un mero onere in una 
piccola opportunità per dodici 
mila cittadini, che beneficeranno 

di alcune riduzioni sul costo dei 
servizi comunali rivolte alle fa-
miglie come: assistenza domici-
liare, trasporto scolastico e loca-
le, partecipazione ai centri socio 
educativi e mensa scolastica.
“La legge è chiara – ha spiega-
to il sindaco – trattandosi di una 
tassa va pagata e se così non fos-
se si cadrebbe nel danno erariale. 
Avendo come comune già inse-
rito la previsione di un fondo di 
tutela per l’IMU, abbiamo avuto 
la possibilità di adottare un siste-
ma innovativo, che possa dare 
ai cittadini un segnale forte sul 

tema dei tributi e al tempo stesso 
dei benefici in termini di riduzio-
ne dei costi per servizi strategici 
ai cittadini e alle famiglie”.
La forbice del contributo indi-
viduale è tra i 10.33 e i 70.00 
euro. L’importo complessivo a 
supporto della spesa sociale, che 
il comune di Conegliano ha inse-
rito a bilancio, è di 264.000 euro. 
Secondo quanto stabilito dal re-
golamento della città qualora il 
dovuto sia più basso della so-
glia minima dei 10.33 euro, non 
dovrà essere pagato. È inoltre 
esente chi ha un’ISEE inferiore 
ai venti mila euro. 
L’azione del sindaco Floriano 
Zambon ha avuto diversi svilup-
pi positivi, dal potenziamento 
dei servizi fondamentali ad un 
beneficio diretto per i cittadini. 
Un input in più per usufruire an-
che dei mezzi di trasporto locali, 
che oggi offrono un servizio rin-
novato, più efficiente e capillare, 
collegando meglio Conegliano a 
Vittorio Veneto e ai paesi limi-
trofi, con un risparmio in termini 
economici ed un effetto positivo 
anche sull’impatto ambientale.

Ylenia Dal Bianco

L’importo dell’Imu come sconto sui servizi

CURIOSITà

La foto ci è stata fornita da Alberto Toffoli

Matteo Viviani delle Iene al casello autostradale di 
Conegliano nei giorni del presidio dei “forconi” da 
parte della Life.

Matteo Viviani 
a Conegliano

www.ilpiave.it
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CISON DI VALMARINO. I 
timbri caldi del sassofono e del-
la chitarra si intrecciavano in una 
danza spirituale che è arrivata al 
cuore di tutto il pubblico. I due ar-
tisti, con estrema sensibilità e tec-
nica strumentale sopraffina, 
hanno dato vita a straordi-
nari scenari sonori andando 
ad interpretare alcune pagi-
ne del nobile repertorio an-
tico e lasciando spazio alla 
libera improvvisazione. Per 
la prima volta in assoluto, lo 
scorso 14 dicembre Castel-
Brando ha infatti ospitato 
un concerto di Natale nella 
settecentesca chiesetta di 
San Martino, in concomi-
tanza con il tradizionale 
mercatino che si è svolto 
nell’adiacente Teatro Tenda 
all’ultimo livello del castel-
lo. Nella fiabesca cornice dell’Al-
ta Marca, l’Associazione culturale 
“Il Piave” ha promosso un’oc-
casione imperdibile per unire la 
visita alle bancarelle di artisti ed 

appassionati del settore all’ascol-
to di due interpreti di fama inter-
nazionale, rispettivamente alla 
chitarra classica e al sassofono: 
Alberto Mesirca e Luis Lanzari-
ni. Questi due giovani e stimati 

interpreti trevigiani, in duo hanno 
saputo regalare delle indimenti-
cabili emozioni musicali con un 
originale repertorio sacro. Non a 
caso sono stati scelti per esibirsi 

nella scenografica chiesetta di 
uno dei borghi più belli d’Italia, 
come è da poco tempo stato insi-
gnito Cison di Valmarino che ha 
patrocinato l’iniziativa. 
L’atmosfera del Natale a Castel-

Brando fortemente voluta 
e creata dalla musicologa 
e giornalista Vesna Maria 
Brocca, nota specialmente 
per la raffinatezza e la classe 
con cui è solita organizzare 
i suoi eventi, che si nutrono 
sempre di profonda e au-
tentica sensibilità e cura dei 
dettagli. Il concerto di musi-
ca sacra è stato dedicato agli 
alluvionati della Sardegna 
grazie al sostegno e all’ap-
poggio della Croce Bianca 
di Montebelluna di cui Ve-
sna è speaker ufficiale. Non 
poteva infine mancare un 

sentito omaggio rivolto a Nelson 
Mandela, leader sudafricano mor-
to il 5 dicembre 2013. 

Elisa Ceschin

TRA MUSICA E SOLIDARIETÀ

L’ associazione culturale il Piave chiude il 2013
con un concerto a Castelbrando

Il Comune di Cison di Valma-
rino è stato annoverato tra i 
«Borghi più belli d’Italia» e 

ha celebrato, l’8 dicembre scor-
so, nel corso dell’XI edizione 
della rassegna «Stelle a Natale», 
l’inserimento ufficiale all’inter-
no dell’esclusivo club. «Borghi 
più belli d’Italia» è un’associa-
zione per la tutela e la valoriz-
zazione dell’Italia “nascosta”, 
cioè di quel patrimonio storico, 
artistico, paesaggistico che si 
trova nei piccoli Comuni, spesso 
decentrati e dislocati nelle zone 
marginali e poco conosciute 
della penisola, tuttavia ricchi di 
grande fascino, di realtà e valo-
ri irripetibili. Il vice-presidente 
nazionale di questa associazione 
promossa dall’Anci nel 2001, 
Pier Achille Lanfranchi, ha con-
segnato al
sindaco di Cison, Cristina Pin, 
come atto di riconoscimento 
dell’appartenenza al prestigioso 
circuito, la “bandiera” dei «Bor-
ghi», alla presenza degli ospiti 
d’onore dell’evento Sabrina 
Donadel e Paolo Kessisoglu. In 
Veneto ci sono solamente cinque 
«Borghi» e sono, oltre al neo 
eletto Cison di Valmarino, anche 
Arqua Petrarca, Asolo, Borghet-
to e Portobuffolè. Tra le molte 
bellezze da visitare che offre 
Cison, si segnala anche il Museo 
della Radio d’Epoca che si tro-
va al secondo piano dell’edificio 
comunale La Loggia: l’esposi-
zione copre un arco tempora-
le che va dagli anni Venti agli 
anni Settanta e la collezione si 

Cison di Valmarino fra 
i “Borghi più belli d’Italia”

Timballo di melanzane 
e salmone
Ingredienti per due persone
Una melanzana tonda, 6 fettine di salmone 
sottili (anche affumicato), salsa di pomodo-
ro, un ciuffo di prezzemolo, olio q.b., sale 
grosso e fino q.b.
Procedimento
Affettare la melanzana a fettine tonde di 
mezzo centimetro e grigliatele.
In una pirofila da forno posate una fettina di 
melanzana, un cucchiaio di pomodoro e una 
fettina di salmone. Ultimate lo strato con una 
fettina di melanzana; salate e pepate il tutto.
Ripetete l’operazione due volte per ogni 
timballo. Cuocete in forno per 15 minuti, a 
160° e ultimate la cottura aggiungendo un 
filo d’olio.

Gamberoni con salsina 
di pomodoro ciliegino, 
riduzione di aceto 
balsamico e riso basmati

Ingredienti: per due persone
8 gamberoni lavati e privati del guscio, 180 
gr. di riso Basmati, 10 pomodorini, una man-
ciata di olive nere, una manciata di capperi 
dissalati, un ciuffo di prezzemolo, riduzione 
di aceto balsamico, uno spicchio d’alio, mez-
zo bicchiere di vino bianco, sale, pepe e olio 
d’oliva q.b.
Procedimento
Scottate a fuoco vivace i gamberoni con uno 
spicchio d’aglio intero, salate e pepate. In-
fine sfumate con del vino bianco e lasciate 
cuocere per cinque-sei minuti. Aggiungete 
ai gamberoni i pomodorini tagliati a metà, 
i capperi, le olive nere e lasciate sul fuoco 
ancora per tre minuti.
Cuocete il riso basmati in abbondante ac-

qua salata per dodici minuti. Scolate il riso 
e conditelo con del prezzemolo e dell’olio 
d’oliva.
Disponete metà del riso al centro del piatto 
(nel caso vi possa servire utilizzate pure un 
coppa pasta), adagiatevi sopra i quattro gam-
beroni, due cucchiai della salsa di cottura del 
pesce e ultimate il piatto con qualche goccia 
di riduzione di aceto balsamico.

Tortino al cioccolato 
e amaretti
Ingredienti per due persone
250 cl. di latte, 250 cl. di panna liquida, 4 
cucchiai di cacao in polvere, 4 uova, 15 ama-
retti, 3 cl di Amaretto, 50 gr di cioccoato fon-
dente.
Procedimento
In una casseruola mettete il latte, la panna, 
gli amaretti, il cacao e lo zucchero e, portate 
ad ebollizione.
Appena il composto bolle, lasciate raffredda-
re e aggiungete le uova mescolando il com-
posto in maniera energica.
Disponete il composto in alcuni stampini per 
circa ¾ della superficie totale e cuocete in 
forno, a bagno Maria, a 180° per circa 25-30 
minuti.
Una volta cotti, fateli raffreddare e capovol-
gete il tortino in un piatto e decorate con il 
cioccolato fondente (fatto sciogliere in un 
pentolino per due minuti), e dello zucchero 
a velo.Buon San Valentino a tutti
Christian Di Donè

“A Tavola con Christian”

Menù di San Valentino

compone di 72 apparecchi che 
costituiscono un’esaustiva pano-
ramica dello sviluppo tecnico ed 
estetico della radio. Sono inoltre 

presenti radio ricevitori 
a valvole e a transistor, 
radiofonografi, mobili 
radio e svariati acces-
sori, in particolare il 
Radiofonografo Safar 
mod. 2940 progettato 
nel 1938 dall’ing. Vir-
gilio Floriani, illustre 
cisonese, che fu un 
pioniere della ricerca 
nel settore delle teleco-
municazioni. Un’occa-

sione in più per lasciarsi incanta-
re dal nostro territorio.

Vesna Maria Brocca

FiLiaLe Di PieVe Di SOLiGO (TV)

marca trevigiana
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile Antonio, la morte di Francesca, 
il suo bel sorriso stampato sulle pagine 

dei quotidiani e la sua tragica fine, ci obbli-
gano a riflettere. Dopo aver toccato il picco 
all’inizio del nuovo secolo, negli ultimi dieci 
anni il numero complessivo di incidenti e di 
morti nelle strade è quasi dimezzato grazie a 
maggiori controlli, ai dispositivi di sicurezza 
sulle auto, all’utilizzo dell’asfalto drenante, 
ai rilevatori fissi di velocità sempre più dif-
fusi, all’ introduzione della patente a punti, 
alla sostituzione dei pericolosi incroci con le 
rotonde e così via. In pratica: più sicurezza, 
più controlli uguale meno collisioni e meno 
vittime. Se però andiamo a vedere il numero 
degli incidenti sulle strisce pedonali, vediamo 
che il dato, pur essendo in dimunuzione, lo è 
in modo inferiore. Colpisce anche il fatto che 
la tipologia di guidatore coinvolto in incidenti 
su strisce pedonali nella grande maggioranza 
dei casi ha una velocità contenuta, non è né 
ubrico né sotto influsso di stupefacenti. Ne 
consegue che si tratta di una tipologia di in-

cidente che può coinvolgere qualsiasi guida-
tore. Sicuramente bisogna fare molto di più 
nel segnalare alle auto gli attraversamenti 
pedonali, ma sarebbe necessario anche dare 
un messaggio diverso ai pedoni. Troppo spesso 
assistiamo a scene di persone che attraversa-
no la strada sulle zebre senza preoccuparsi dei 
veicoli che sopraggiungono! Fino a quando per 
ogni striscia pedonale non ci sarà un semaforo 
rosso, non è difficile comprendere che al gui-
datore possa bastare una minima dostrazione 
per non accorgersi di chi può sbucare all’im-
provviso davanti la propria auto. 
Forse dovrebbe passare il messaggio che in 
prossimita delle strisce il pedone ha la facoltà 
di esercitare il diritto di precedenza nei con-
fronti dei veicoli che sopraggiungono, segna-
lando la propria presenza e attendendo che il 
guidatore ci veda e arresti il veicolo. 
La precedenza certa è un’altra cosa!
Non vorremo più piangere in’altra Francesca.

Alessandro Biz

Arrabbiarsi contro la società 
è normale o è una psicosi?

NOTE DI PSICOLOGO

Caro direttore, qualche 
giorno fa a Treviso una 

studentessa, Francesca di 
18 anni, è stata investita 
mentre attraversava sulle 
strisce pedonali ed ha perso 
la vita. 
Una tragedia che si ripete 
troppo spesso. 

Come si potrebbe interveni-
re? Può il suo giornale farsi 
carico di una camagna me-
diatica di sensibilizzazione 
su questo argomento? Non 
valerebbe la pena aprire un 
dibattito

Antonio  Basso
Mogliano Veneto (TV)

Strade: troppi morti 
sulle strisce pedonali

ESPERIENZE DI VITA

Quando nel giornale ap-
presi della morte orribi-
le di un disabile affetto 

da distrofia muscolare progres-
siva a causa di un improvviso 
incendio inchiodato in una car-
rozzina non potendosi muovere 
e senza poter gridare aiuto es-
sendo afasico rimasi sconvolto 
e rilessi l’articolo piu’ volte. Di 
fronte ad un caso umano così 
drammatico perché già prima 
della disgrazia le gratificazio-
ni quotidiane erano ben poche 
considerata l’evoluzione della 

malattia, cos’erano le mie pre-
occupazioni, ansie, dubbi, fru-
strazioni e quant’altro? Prima 
di programmare di nascosto un 
suicidio dietro le solite apparen-
ze di ogni giorno che autoriz-
zano l’indifferenza generale ri-
fletta bene sul caso di cui sopra 
colui o colei che intenda farla 
finita perché anche gravemente 
malati e privati praticamente di 
tutto si può lottare fino alla fine 
per salvare e continuare ad ama-
re la vita.

Eugenio Morelli

Psiche

C’è spesso un rifiuto 
totale di alcuni gio-
vani, intelligenti e 

sensibili, di integrarsi  in una so-
cietà che disprezzano. E si arrab-
biano perché vi trovano sempre 
e comunque futilità, ipocrisia, 
povertà culturale e morale, nar-
cisismo sfrenato, grette aspira-
zioni al potere, al 
denaro e ad altre 
“negatività”. Lo 
sdegno per con-
dotte miserabili 
può giungere ad 
un radicale rifiuto 
della società ed 
all’isolamento da 
essa, come se al 
mondo non ci fos-
se nulla da salva-
re. Il rifiuto della 
società cambia gli 
ideali  giovanili 
per una società 
migliore in un sintomo psico-
tico di fuga dal mondo. La ca-
duta degli ideale per un mondo 
migliore conduce all’apatia, 
al silenzio e al rifugio entro la 
casa, nell’ascolto ossessivo di 
cd dalle cuffie, nel  giocare con-
tinuamente con la play-station, a 
isolarsi dai genitori e dagli ami-
ci, quasi per cancellare il mondo 
o le persone che vivono accanto. 
L’aspetto patologico è il rifiuto 
sociale totale: non riguarda solo  
alcune pratiche o alcuni indivi-
dui disonesti. Essendo tutti in-
degni della loro presunta nobiltà 
spirituale, sono”infrequentabili” 
anche i genitori, la scuola, gli 
studi o il lavoro, gli amici. Nes-
suno merita considerazione. Poi, 
a causa del crollo psicotico, si 
fa strada l’idea che è una perdi-
ta di tempo parlare coi genitori, 
parenti e insegnanti, visti tutti 

come gretti e insensibili nei loro 
confronti. C’è una profonda sof-
ferenza nei giovani. Questa cau-
sa  l’isolamento radicale degli 
altri; queste forme esasperate di 
rottura danno sofferenza anche 
in chi sta loro vicino. Si è così 
entrati in una rottura  psicotica, 
cioè, paura o ansia esagerata 

verso il mondo. Ovviamente, vi 
sono tante gradazioni  di rottu-
ra. Ma il solo ritenersi in diritto 
di disprezzare genitori, amici, 
insegnanti e persone appena co-
nosciute, anche se non accompa-
gnato da un ritiro dal mondo, è 
un comportamento preoccupan-
te da non sottovalutare. Giovani 
che  guardano gli altri con senso 
di sufficienza e che sentono la 
“puzza ” sotto il naso, vivono 
e fanno vivere male. Le stesse 
esplosione di rabbia per presunti 
violazioni di propri o altrui di-
ritti, con quel radicalismo che 
esclude tutta la gamma dei sen-
timenti umani intermedi verso 
l’altro di comprensione e giusti-
ficazione, indicano anche la pre-
senza di problemi personali che 
disturbano un positivo rapporto 
con la società. Purtroppo, que-
sta “rabbia” globale deriva dalla 

storia delle varie fasi della loro 
vita evolutiva. Il rifiuto affettivo 
provato da piccoli  genera quella 
rabbia esplosiva verso tutto ciò 
che si muove nella società, vista 
come malata perché deludente è 
stata l’esperienza dei primissimi 
rapporti sociali. Anche se spesso 
la rabbia è giustificabile, quando 

l’impulso esplode  
per qualsiasi fatto, 
esprime una soffe-
renza, una rabbia 
contro se stessi 
per non potersi li-
berare dai presunti 
torti subiti. Questi, 
e non solo la so-
cietà, sono all’ori-
gine dei profondi 
problemi che pro-
ducono impulsi di-
struttivi. Le esplo-
sioni di rabbia di 
molti giovani per 

futili eventi, sono sempre pre-
sumibili rabbie di origine psi-
cotica e nascono dall’incapacità 
di accettare eventi del mondo 
che risvegliano sofferenze di un 
lontano passato. Se le improv-
vise esplosioni di rabbia creano 
irritazione, esse sono anche una 
porta perché l’esperto riesca a 
interpretare da dove nascono le 
tensioni che si agitano nel loro 
inconscio. 

 Dott. Valentino Venturelli
psicologo

Lettera al Sindaco di Treviso dott. Giovanni Manildo

Monumento a Mario Del Monaco
Signor sindaco,

con stupore seguo
sulla stampa il sus-
seguirsi di dichiara-
zioni in merito ad un
eventuale rimozione
e spostamento della
statua che raffigu-
ra il grande tenore
Mario Del Monaco.

Mi permetto di
scriverle perché ho
avuto l’onore di esse-
re stato testimone
nella fase dei lavori
che hanno portato
alla realizzazione del
monumento.

A proposito del-
l’inaugurazione, ricor-
do come a quella
indimenticabile ceri-
monia, per onorare il
“ritorno” sulla scena del
grande Mario Del Monaco,
fossero giunte a Treviso per-
sonalità da ogni luogo del-
l’Italia e del mondo. Figure
importanti della musica,
della cultura, della politica.
Fra questi il compositore
Detto Mariano, ambasciatori
di diversi Paesi ed una dele-
gazione dei Cavalieri di San
Marco, che nel dicembre
scorso, le hanno inviato una
lettera per scongiurare la
rimozione della statua.
Persone che ho avuto l’onore
di conoscere e che periodi-
camente ho l’occasione di
risentire, che ricordano con
gioia la posa di quell’impor-
tante monumento che, oltre
ad onorare Mario Del Mo-
naco, qualifica ulteriormente
Treviso come città d’arte. 

Addirittura l’ex presidente
dell’Unione Sovietica Gor-

baciov, che avrebbe voluto
essere presente di persona
se le condizioni fisiche glielo
avessero consentito, ha fat-
to leggere da un ambascia-
tore russo, durante la cerimo-
nia, il suo messaggio. Il pre-
stigio di Del Monaco è enor-
me nel mondo, dalla Russia
all’America e al Giappone.

Come pensa possa es-
sere possibile revocare un
evento così importante? Non
sarebbe una presa in giro per
tutti quelli che hanno ap-
plaudito con entusiasmo
questa grande iniziativa? È
come se si volesse cancella-
re il nome di una via, poco
dopo l’intitolazione. 

Ricordo anche che la sta-
tua è stata scelta da una
commissione a seguito di un
bando pubblico a cui hanno
partecipato importanti scul-
tori del territorio. E che Elena
Ortica è una bravissima arti-

sta, molto nota a
Treviso.
Mentre sui giornali si
leggono notizie in-
credibili che parlano
dell’ipotetico sposta-
mento della statua,
mi è giunta notizia
che da Vienna hanno
preso ufficiali contat-
ti con l’imprenditore
e ricercatore storico
Diotisalvi Perin, che
ha sponsorizzato la
statua di Del Mo-
naco, perché vorreb-
bero anche lì il monu-
mento del grande
tenore.
Perin d’altronde ha
contatti importanti
con Vienna anche a
seguito di ricerche

storiche su padre Marco
d’Aviano e per una donazio-
ne effettuata nel 1997 di una
barca pontone austriaca
risalente alla Prima Guerra
Mondiale recuperata dallo
stesso Perin nel fiume Piave,
che si trova al prestigioso
museo di storia militare,
l ’Heeresgeschichtliches
Museum, presso l’arsenale
di Vienna. 

Perin mi ha riferito, quale
donatore dell’opera, che ha
avuto un lungo, cordiale e
proficuo colloquio con lei nei
giorni scorsi e che è in atte-
sa di una definitiva risposta.

Il giornale che dirigo darà
spazio alle iniziative che ver-
ranno decise.

Alessandro Biz
Direttore responsabile 

de “Il Piave”



Ritorna la Fiera di Godega. 
Quali saranno le novità di 
quest’anno?
Le novità, come al solito, non 
mancheranno e da parte mia 
sarò, come sempre, in prima fila 
accanto alla mascotte Marilù. 
cercare visibilità attraverso ini-
ziative promozionali legate agli 
asini, non è facile, come potreb-
be sembrare a prima vista, ma 
richiede un grande impegno. Il 
motivo per cui lo faccio è perché 
credo nel potenziale della Fiera e 
soprattutto voglio aiutare il  no-
stro territorio a far parlare di sé 
e a farsi conoscere. Perciò non 
posso anticipare molto sulle no-
vità e le sorprese di quest’anno: 
mi piace pensare che verrete tutti 
alla Fiera di Godega per lasciar-
vi stupire, divertire e coinvolgere 
da ciò che vedrete. Posso dire, 
comunque, che alcune interes-
santi novità si innesteranno su 
una formula collaudata con una 
manifestazione fieristica basa-
ta sulle esposizioni concernenti 
le attività agricole, una mostra 
campionaria, una parte dedica-
ta all’enogastronomia di qua-
lità, e la mostra internazionale 
dell’asino. Le novità di quest’an-
no si baseranno sulla matrice 
agricola dell’evento. Non biso-

gna dimenticare che il Veneto è 
una delle prime regioni agricole 
d’Italia. si pensi che annovera 
circa 400 prodotti registrati come 
tradizionali e più di 50 prodotti 
a certificazione di origine. E se 
restringiamo ancora il campo 
d’osservazione e parliamo della 
nostra Marca possiamo notare, 
con orgoglio, che la nostra terra 
e i nostri lavoratori e imprendito-
ri agricoli rappresentano il fiore 
all’occhiello per tutta la Regione 
in quanto a produzione di mate-
rie prime: frutta, verdura, carne, 
formaggio, per citarne solo al-
cune, primeggiando, inoltre, in 
un settore di spicco quale l’agro-
alimentare diffuso a macchia 
d’olio sul nostro territorio, basti 
pensare alle strade del Vino e dei 
sapori, alla strada del Prosecco 

tra conegliano e Valdobbiadene, 
a quelle del Montello e dei colli 
asolani, delle Terre del Piave e 
dei Vigneti dei Dogi. In un perio-
do di trasformazione come quello 
che stiamo vivendo, l’agricoltu-
ra,  in Veneto, è colonna portante 
di un sistema che va dalla pro-
duzione di tipicità all’offerta di 
una tradizione enogastronomica 
senza confronto e di servizi per i 
turisti di ottimo livello, in grado 

di soddisfare ogni tipo di richie-
sta, a partire dagli agriturismo, 
dai ristoranti e dagli alberghi per 
concludere con i bad and brea-
kfast così diffusi e così tipici del 
nostro territorio. Ciò significa 
posti di lavoro e garanzia di un 
futuro per i nostri giovani. Per 
questi motivi la Fiera punterà più 
che mai a promuovere a livello 
nazionale e internazionale le ric-
chezze agricole del territorio. 
Facendo un salto all’indie-
tro di qualche anno, come 
è cambiata la Fiera da 
quando è diventato sindaco 
la prima volta ad oggi?
L’antica Fiera che ereditai nel 
2007 era in crisi di idee e di vi-
sitatori. 
Fin da subito abbiamo lavorato 
su diversi fronti:

1.nuove idee per coinvolgere tan-
ti e diversi potenziali visitatori: 
apertura di nuovi comparti, come 
la mostra internazionale dell’asi-
no, il salone del cioccolato, ecc.;
2.riordino degli espositori e 
dell’accessibilità al parcheggio 
per dare comodità d’accesso e 
ampia fruibilità ai visitatori;
3.coinvolgimento dei volontari 
nell’organizzazione e collabora-
zione organizzativa con la pro-
loco;
4.promozione con la realizzazione 
di iniziative alle quali ho presen-
ziato in prima persona per far co-
noscere il valore dell’antica Fie-
ra e trasformarla in una vetrina 
con i riflettori puntati nella quale 
sia gli espositori che i visitatori 
trovassero interessante entrare.
I risultati mi hanno dato ragione: 
record di visitatori, record di in-
cassi e gradimento del pubblico.

Che ruolo ha la Fiera per il 
comune di Godega e quale 
ruolo avrà in futuro?
L’antica Fiera rappresenta un 
patrimonio culturale che non 
appartiene solo ai cittadini di 
Godega di sant’Urbano, ma a 
tutto il territorio circostante, è sì 
una vetrina per attività produt-
tive locali, ma lo è altrettanto di 
eccellenze provenienti da tutta 
Italia.  È un’esposizione a 360 
gradi che non riguarda solo il set-
tore agricolo, ma con le numerose 
conferenze, gli spazi di approfon-
dimento e i luoghi di incontro tra 
persone costituisce un catalizza-
tore di proposte, un contenitore 
per lo scambio e il confronto di 
idee ed innovazioni.
sto lavorando assieme ai miei 
collaboratori, alla Pro-loco e ai 

volontari per fare in modo che 
questo evento stia al passo coi 
tempi garantendo una organiz-
zazione il più possibile profes-
sionale e competente in grado di 
accreditarsi come punto di riferi-
mento per attività economiche e 
visitatori nonché proporsi come 
finestra verso nuove opportunità 
commerciali e nuovi mercati.
Per scendere nel concreto, il set-
tore agricolo è composto anche 
da tante piccole o piccolissime 
realtà che producono eccellenze, 
ma che sono troppo piccole per 
potersi presentare da sole al con-
sumatore. 
Noi abbiamo l’ambizione di esse-
re, con la Fiera, coloro che aiu-
tano il consumatore ad entrare 
in contatto con queste meritevoli 
realtà produttive e alle stesse di 
farsi conoscere, attraverso la no-
stra capacità di creare eventi, a 
livello non solo locale, ma anche 
nazionale. 

Parlando del suo ruolo di 
sindaco, quali sono i princi-
pali obiettivi da qui alla fine 
del mandato?
Gli obbiettivi legati al mio secon-
do mandato am-
ministrativo sono 
molteplici, riguar-
dano svariati set-
tori, si riassumono 
nel programma 
che ho esposto agli 
elettori durante 
la campagna elet-
torale conclusasi 
con la mia ricon-
ferma a sindaco 
nel maggio 2012.
Vorrei soprattutto 
poter utilizzare 
i 530 mila euro 
dell’avanzo di am-
ministrazione per 
riuscire a dare ri-
sposta a chi perde 
un lavoro, poter 
abbassare la pres-
sione fiscale sulla 
casa che, nono-
stante nel nostro 
comune sia al mi-
nimo (per effetto 
della decisione 
della mia ammini-
strazione di tenere 
le aliquote minime 
fissate dal gover-
no per il calcolo 
dell’IMU) a me 
sembra iniqua. In-
fatti, l’attuale pres-
sione fiscale non è 
legata al reddito 
e va a colpire la 

casa, un bene per cui le nostre fa-
miglie sudano e risparmiano per 
una vita.
Nel futuro della mia amministra-
zione, e per concludere anche 
questo secondo mandato man-
tenendo fede alle promesse fatte, 
c’è in previsione il completamen-
to delle opere pubbliche proget-
tate e finanziate: la caserma dei 
carabinieri, la pista ciclabile di 
via Risorgimento, il restauro del-
la chiesetta di Sant’Urbano, che 
presto sarà inaugurata, la piazza 
a Baver, la pista ciclabile di via 
Bibano di Sotto, la sistemazione 
delle scuole medie, la pista cicla-
bile di via Perosa e di via Bibano 
di Sopra. Ma soprattutto vorrei 
rimanere, in un momento in cui 
sembra regnare ovunque l’incom-
petenza e il pressappochismo, 
quel che sono sempre stato: un 
punto di riferimento serio e com-
petente per i cittadini che hanno 
dei problemi.   

Come è cambiato il nostro 
territorio in questi anni? 
Cosa ci riserverà il futuro 
e come si sta orientando 
la sua amministrazione di 

conseguenza?
Il nostro territorio è stato sot-
toposto negli ultimi decenni ad 
una pressione urbanistica senza 
precedenti.
In particolar modo dal 1930 
ad oggi la superficie destinata 
all’agricoltura, causa l’urbaniz-
zazione spesso disordinata (lottiz-
zazioni residenziali, giardini, aree 
verdi, opere pubbliche, servizi e 
zone industriali ed artigianali) è 
scesa dai 2210 ettari agli attuali 
1600 ettari circa.
La recente crisi economica ha col-
pito anche il mondo dell’edilizia 
e ciò ha portato a un sostanziale 
blocco della nuova urbanizzazio-
ne. Tale trend ha rivoluzionato 
il concetto di urbanizzazione e 
introdotto delle novità per quel 
che concerne l’occupazione del 
suolo.
L’amministrazione ha recepito 
questi nuovi diversi segnali pro-
cedendo ad approvare uno stru-
mento urbanistico che, fatto 100 
la superficie totale fissata dalla 
Regione per la nuova urbaniz-
zazione, ha deciso di utilizzarne 
solo una percentuale del 14%. 
In pratica ora le modifiche ri-

25 febbraio ore 20.30 
presso il Ristorante Primavera 

di Godega S.u.

CONVEGNO
INCONTRO TECNICO 

IN VITICOLTURA
La nuova virosi della vite conosciuta 
come la “virosi del Pinot grigio e della 
Glera”.
Difesa Integrata obbligatoria dal 1° gen-
naio 2014: direttive comunitarie e nazio-
nali promosso dal Comune di Godega di 
s. Urbano e dal Condifesa di Treviso.

INTERVISTA AL SINDACO DI GODEGA S.U. DOTT. ALESSANDRO BONET

“Incontriamoci in Fiera per mantenere vivo un rito che 
si tramanda da secoli di generazione in generazione”
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guardano esigenze contingenti 
delle famiglie e delle attività 
produttive che necessitano di 
ampliarsi e alle quali l’ammini-
strazione ha dato sempre tutto lo 
spazio e l’ascolto possibili anche 
e non da ultimo per tutelare i po-
sti di lavoro.
Perciò, l’ultima variante allo 
strumento urbanistico, ancora in 
corso, prevede proprio interventi 
relativi ad attività produttive, os-
sia mettere tutte le imprese nelle 
condizioni di adeguarsi alle ri-
chieste del mercato.
Le nostre parole d’ordine sono: 
promozione delle esigenze delle 
famiglie e delle attività produtti-
ve, stop al consumo di suolo indi-
scriminato, tutela del paesaggio e 
del territorio agricolo.

In passato i media, anche 
nazionali, hanno parlato 
di lei per aver proposto 
delle soluzioni originali, su 
tematiche diverse fra loro 
come l’accordo per dare 
precedenza nelle assunzio-
ni ai lavoratori del comune, 
nel rispetto per l’ambiente 
con l’ausilio dei pipistrelli al 
posto dei veleni per ridurre 
le zanzare, per colpire la 
prostituzione di strada 
cercando di portarla “in ap-
partamento” sapendo che 
il fenomeno non essendo 
eliminabile andrebbe in 
qualche modo indirizzato.
Come stanno procedendo 
queste iniziative?
sono iniziative che hanno otte-
nuto lo scopo per le quali erano 
state pensate e cioè hanno atti-
rato l’attenzione su temi di gran-
de portata, spesso considerati 
troppo “scomodi” da affrontare. 
Ma se pensiamo di affrontare le 
questioni pretendendo di trovare 
soluzioni che accontentino tutti, 
temo che il nostro Paese conti-
nuerà a restare immobile e ugua-
le a se stesso cosa che è successa 
finora e che ci ha portati al punto 
in cui ci troviamo. al contrario, 
quello che ci vorrebbe e che spes-
so manca alla classe dirigente 
italiana, oltre alle competenze, è 
il coraggio di prendere iniziative 
e la forza di carattere per esporsi 
in prima persona, giocandosi la 
faccia per sostenere quello in cui 
si crede.

Ha qualche altro “asso” 
nella manica pronto da 
calare? 
sì, ma non voglio anticipare nien-
te per non rovinare la sorpresa...

La disoccupazione e la crisi 
economica rappresentano 
il principale problema al 
giorno d’oggi. I sindaci e gli 
amministratori comunali, 
più di tutte le altre categorie 
di politici, toccano quoti-
dianamente con mano la si-
tuazione. Cosa può fare un 
sindaco, nel suo piccolo, 
per sostenere i cittadini in 
un periodo di difficoltà?
Il sindaco è rimasto l’unico am-
ministratore eletto direttamente 

IL PROGRAMMA DELLA FIERA

SABATO 1 MARZO
ORE 8,30 APERTURA FIERA   
 padiglione giallo e azzurro: area espositor
 area esterna: esposizione macchine agricole
 agromeccanica service expo’
 piazzetta dei sapori - mostra agroalimentare
 mostra internazionale dell’asino
 giochi con asini e cavalli riservati ai ragazzi
 rassegna antichi mestieri e trattori d’epoca
ore 10,30 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE   
ore 20,00 CHIUsURA FIERA

DOMENICA 2 MARZO
ore 8,30 APERTURA FIERA
 padiglione giallo e azzurro: area espositori
 area esterna: esposizione macchine agricole
 agromeccanica service expo’
 piazzetta dei sapori - mostra agroalimentare
 mostra internazionale dell’asino
 giochi con asini e cavalli riservati ai ragazzi
 rassegna antichi mestieri e trattori d’epoca
 ludobus e baby park
ore 20,00 CHIUsURA FIERA   
    

LUNEDI’ 4 MARZO
ore 8,00 APERTURA FIERA
 padiglione giallo e azzurro: area espositori
 area esterna: esposizione macchine agricole
 agromeccanica service expo’
 piazzetta dei sapori - mostra agroalimentare
 mostra internazionale dell’asino
 giochi con asini e cavalli riservati ai ragazzi
 rassegna antichi mestieri e trattori d’epoca
ore 19,00  CHIUsURA FIERA
    
venerdì e martedì festa dello scolaro presso il luna park

dai cittadini e che ha con i pro-
pri elettori un rapporto faccia a 
faccia. Nella storia dell’Italia i 
comuni sono sempre stati il fulcro 
delle attività economico politiche 
di tutte le comunità e i cittadini 
nei comuni si identificavano, per 
i comuni lottavano ed erano di-
sposti a dare battaglia. a me sem-
bra che, nonostante 150 anni fa, 
con l’unità d’Italia, si sia voluto 
fare di tutta un’erba un fascio, 
decidendo di mettere assieme re-
altà tanto diverse politicamente, 
economicamente, linguistica-
mente e culturalmente, il ruolo 
del “borgomastro” sia rimasto 
ben presente nell’immaginario di 
tutti fino ai giorni nostri. Di fat-
to, noi sindaci, veniamo spesso 
trattati dallo stato come esattori 
delle tasse, le briciole dei trasfe-
rimenti ci vengono dispensate 
come si trattasse di elemosina e 
tutti possono capire quanto sia 
difficile vivere di sola carità e con 
essa far fronte alle necessità dei 
cittadini...
Nel caso di Godega di sant’Ur-
bano, ho 530 mila euro di avanzo 

di amministrazione che vorrei uti-
lizzare anche per aiutare i disoc-
cupati e le attività in crisi e non 
ne posso disporre per colpa del 
Patto di stabilità.
Nonostante i tanti vincoli imposti 

dallo stato, ho sempre cercato, 
con le mie iniziative, il modo di 
attirare l’attenzione dei media 
su problemi reali e pressanti ai 
quali, chi veramente può decidere 
e legiferare nel nostro Paese, ha 
l’obbligo di dare risposte rapide. 

Ho messo la mia inventiva e il 
mio impegno al servizio di cause 
in cui credo. Parlo di iniziative 
come il pane a prezzo calmiera-
to: qualcuno si vuole preoccupa-
re sì o no di controllare i prezzi al 
consumo e impedirne la crescita 
indiscriminata? La benzina a 
prezzo concordato per i disabili: 
qualcuno vuole considerare che i 
diversamente abili hanno il diritto 
di essere presi in considerazione 
con le loro peculiari necessità? Le 
visite mediche a prezzo agevolato 
(50 euro e liste d’attesa di massi-
mo 48 ore)  presso il poliambula-
torio Blue Medical: la salute è un 
diritto che va garantito a tutti e in 
tempi rapidi. Le liste per l’impie-
go nella vendemmia e l’iniziativa 
trova lavoro con un click: perché 
in un momento in cui il 40% dei 
giovani è disoccupato e i posti di 
lavoro spariscono dall’oggi al do-
mani che senso ha dire che l’Ita-
lia è una democrazia fondata sul 
lavoro? si vogliono creare sì o no 
questi posti di lavoro? E proprio 
a questo proposito abbiamo inve-
stito 15 mila euro per impiegare i 

disoccupati in lavori di pubblica 
utilità e consentire loro di avere 
un reddito minimo. sono segnali 
che ho voluto dare perché le solu-
zioni ai problemi che ci affliggono 
ci sono, basterebbe solo che chi di 
dovere pensasse al bene comune 
ed evitasse di cadere nei partico-
larismi.

Vuole rivolgere un 
messaggio ed un saluto ai 
cittadini? 

Vorrei ringraziare i molti cittadi-
ni che mi scrivono e mi cercano 
anche solo per salutarmi e farmi 
sapere che riconoscono e ap-
prezzano il mio impegno. a tutti i 
bibanesi, godeghesi e pianzanesi 
rivolgo l’invito a visitare la Fiera 
per cogliere l’occasione di incon-
trarsi e mantenere viva la tradi-
zione di un rito che si tramanda 
ormai da secoli di generazione in 
generazione.

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

In collaborazione con il

In riferimento alla nostra lettera pubblicata nel numero prece-
dente, il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia ci ha
ringraziato per il sostegno datogli sulla questione dei Panevin,
perché rappresentano una tradizione radicata con forza nei
nostri territori, senza tralasciare le problematiche ambientali e
che terrà in considerazione quanto da noi proposto.

TRADIZIONI E AMBIENTE
Auspichiamo che i lettori possano imparare questi canti popolari della tradizione veneta per cantarli nei prossimi panevin e
non partecipare passivamente come spesso accade solo per mangiare pinza e bere vino, senza comprendere il significato
profondo e radicato, che si esprimeva con il canto, di questa tradizione che aggregava la nostra gente.

Evviva 'l panevin
la pinzha sul larin
la poenta sul fondal
el vin in tel bocal
eviva carneval.

Dio ne dae bontà e sanità
pan e vin
la pinzha sul camin
la luganega sul bachet
eviva 'l vecio Simonet.

Dammi, o bello, 
il tuo fazzolettino
Dammi, o bello, 
il tuo fazzolettino (3 v.)
vado alla fonte, lo voglio lavar.

Te lo lavo con l'acqua e sapone  (3 v.)
ogni macchietta un bacino d'amor.

Te lo stendo su un ramo di rose (3 v.)
vento d'amore lo deve asciugar.

Te lo stiro col ferro a vapore  (3 v.)
ogni pieghina un bacino d'amor.

Te lo porto di sabato sera  (3 v.)
di nascosto di mamma e papà.

C'è chi dice l'amor non è bello  (3 v.)
certo quello l'amor non sa far.

La storia dei gobboni
Gobbo so pare, gobba so mare,
dobba la fia e la sorella,
era gobba anca quella (2 v.):
gobbo so pare…
era gobba anca quella,
la famiglia dei gobbon.

Che x'era in un paese
'na famiglia molto in voga,
i gavea tutti la goba (2 v.),
che x'era in un paese
'na famiglia molto in voga
i gavea tutti la goba,
la famiglia dei gobbon.

Gobbo so pare…

Il gobbo Gedeone
la Geppina prende in sposa,
dalla gobba bianca e rosa (2 v.);
il gobbo Gedeone
la Geppina prende in sposa,
dalla gobba bianca e rosa,
la famiglia dei gobbon.

Gobbo so pare…

Geppina la gobetta
ha sposato Gedeone
dalla gobba a pungiglione (2 v.);
Geppina la gobetta
ha sposato Gedeone 
dalla gobba a pungiglione,
la famiglia dei gobbon.

Gobbo so pare…

Celebrava il matrimonio
il canonico don Piero,
con la gobba fatta a pero (2 v.);
celebrava il matrimonio
il canonico don Piero,
con la gobba fatta a pero,
la famiglia dei gobbon.

Gobbo so pare…

Al municipio firmano
davanti al segretario,
gobbo come un dromedario (2 v.);
al municipio firmano 
davanti al segretario,
gobbo come un dromedario,
la famiglia dei gobbon…

La strada del bosco
La strada del bosco l'è lunga 
l'è larga l'è streta,
l'è fata a barcheta, 
l'è fata per fare l'amor.

L'amore lo faccio, 
lo faccio con la mia bella,
mi sembra una stella, 
una stella caduta dal ciel.

Caduta dal cielo, mandata 
mandata da Dio,
che bel paradiso 
dormire una notte con te.

Di notte non dormo, 
di giorno cammino, 
cammino,
penso sempre alla mia bella
che un giorno la voglio sposar.

Me compare
Giacometo
Me compare Giacometo
el gaveva un bel galeto;
quando el canta, verze el beco,
che 'l fa proprio inamorar!

Quando el canta, canta, canta,
verze el beco, beco, beco,
che 'l fa proprio, proprio, proprio
inamorar!

Ma un bel giorno la parona
per far festa agli invitati,
la ghe tira el colo al galo
e lo mette a cusinar!

La ghe tira, tira, tira,
el colo al galo, galo, galo,
e lo mette, mette, mette a cusinar!

Le galine tute mate
per la perdita del galo
le rebalta el caponaro
da la rabia che le gà.

Le rebalta, balta, balta,
el caponaro, naro, naro,
da la rabia, rabia, rabia che le gà.

Quel mazzolin di fiori
Quel mazzolin di fiori
che vien dalla montagna
e guarda ben che no 'l se bagna
ché lo voglio regalar.

Lo voglio regalare
perché l'è un bel mazzetto,
lo voglio dare al mio moretto
questa sera quando 'l vien.

'Sta sera quando viene
sarà na bruta sera
e perché sabato di sera
lu no l'è vegnù da me,

no l'è vegnù da me,
l'è andà dalla Rosina;
perché mi son poverina
mi fa pianger, sospirar.

Mentre il panevin bruciava e i rovi scoppiettavano, i contadini traevano gli
auspici per l'annata, osservando soprattutto la direzione del fumo e delle
faville, dette fuive, buizhe, fuische. Se le faville sciamavano verso occiden-
te il raccolto sarebbe stato abbondante; se tendevano verso oriente, l'anna-
ta agricola sarebbe stata scarsa.
Verso la fine della buberata i ragazzi tentavano di saltare le braci del fuoco.
Anche questo era di auspicio: come riuscivano a saltare il falò, così sareb-
bero riusciti a superare le difficoltà dell'annata e gli ostacoli della vita.

Antica Fiera di GODEGA
1-2-3 marzo 2014

Ringraziamo di cuore per la segnalazione e l'invito a
partecipare alla mostra di trattori d'epoca alla mille-
naria Fiera Agricola di Godega di Sant’Urbano edizio-
ne 2014: il Presidente della Regione del Veneto dott.
LUCA ZAIA; il Sindaco dott. ALESSANDRO BO-
NET; l'Assessore all'Agricoltura dott. PAOLO

ATTEMANDI e il Presidente dell'As-
sociazione Trattori d'Epoca UGO

GAVA che con tenacia
tiene viva la sto-
ria dei nostri avi.

La Società Agricola “ANTICHE TERRE DEI CONTI” di Susegana, con vi-
gneti di Prosecco Biologico, di proprietà della famiglia Perin Diotisalvi,
sarà presente all’Antica Fiera di Godega di Sant’Urbano con alcuni pezzi
della sua prestigiosa collezione di trattori d’epoca. 

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

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

Nella foto il Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia alla 22ª edizione “Cose dei
tempi antichi in Borgo Malanotte” a Tezze di Piave svoltasi nel giugno 2013, mentre mette
in moto la vaporiera che un tempo azionava, tramite cinghia, la trebbiatrice.
Alla manifestazione eravamo presenti con alcune macchine agricole d’epoca della nostra
collezione. Con l’occasione ringraziamo Lucio Pizzinato, Presidente dell’Associazione
Gruppo Borgo Malanotte e i tanti amici della storia e cultura veneta, per averci invitato.

Il Presidente Luca
Zaia al volante
del M  Cormick-
Deering Farmall
con Diotisalvi
Perin e Massimo
Salvador (a sx).

Trattore 
Landini L55
semicingolato.

Il giornale “Il Piave”, su vostre informazioni e per novembre prossimo pubblicherà un elenco di tutti i borghi 
o contrade dove vengono eseguiti i canti durante il panevin. Scrivi a: redazione.ilpiave@libero.it

DIESEL
GAS - BIOGAS
OLI VEGETALI

PEDEROBBA (TV)
info@laserindustries.it - www.laserindustries.it

Siamo presenti con i nostri prestigiosi
gruppi elettronici alla FIERA AGRICOLA
DI VERONA dal 6 al 9 febbraio 2014.
Venite a visitarci

335.6530678 commit@perin.com

Locomobile 
a vapore
Hofherr-
Schrantz-
Clayton
Shuttleworth.

 


