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SACILE via M. Sfriso, 33

di Valentino Venturelli
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Una speranza che 
da sempre si rinnova 

BUON NATALE, BUON ANNO

100 AnnI fA
un’EuROPA DIVISA 

OggI un’EuROPA unITA
MA nELLA RECESSIOnE!

CON L’AUGURIO DI
UN ANNO FELICE, BUON 2015!

Da anni sentiamo in Italia ribadire il con-
cetto che più semplice di così non potreb-
be essere: era prevedibile che dislocando 

nei paesi emergenti la produzione avremmo su-
bito conseguenze irreversibili. Le fabbriche più 
gloriose e che hanno fatto la storia industriale 
dell’Europa e dell’Occidente, ora sono in Cina e 
nei paesi affamati di lavoro. 
Qui la manodopera si trova a qualunque prezzo 
e il nostro orgoglio industriale va dove l’unico 
valore è il denaro e il lavoro sottopagato senza 
troppe complicazioni. 
Se si pensa che è gente che esce da spaventose po-
vertà di millenni, gente  disposta a sfidare il mare 
e la morte per cercare lavoro altrove, è anche gen-
te che non  fanno gli schizzinosi per il lavoro che 
piove sulla loro terra. Per questo, in Cina o nei 
paesi emergenti, l’Occidente trova vantaggiose 
produrre senza troppi casi di coscienza nel veder 
sfruttare la manovalanza. I nostri marchi più dif-
fusi vanno lì perché non debbono troppo rispetto 
ai diritti umani e ai controlli sindacali.

La globalizzazione 
all’italiana

Le parole contengono delle certezze, ma io sta-
volta confesso disarmato che non ne ho.
“Sono miei fratelli” diceva Paolo Paolucci 

delle creature ricoverate nell’antico ospedale dei 
Colli a Padova, dove quando potevo lo andavo a tro-
vare: era lì da quasi tre lustri. Responsabile dell’ex 
ospedale psichiatrico di Brusegana, in quell’unità 
operativa per la gestione dei pazienti con gravi turbe 
neuropsichiche che lui e solo lui aveva fortemente 
voluto creare.

(...) segue a pag. 8

di gianluca Versace

LA LEzIOnE DELLO 
SCOMPARSO DR. PAOLuCCI

Il “vangelo” 
secondo Paolo

3° Concorso nazionale 
di poesia 

“Città di Conegliano”
- pag. 14 -

Ricordo il respiro
appannato sul vetro
E gli occhi sgranati
a spiare la sera,
che pian piano
rapiva il pupazzo,
compagno di giochi
di un solo giorno.

Fissavo i fiocchi di neve
tagliare la luce
di un lume lontano,
come un’ultima stella,
nel buio.
Rimanevo assorto
aspettando qualcuno,
con una slitta,
un carretto
o un semplice sacco
di cui i “grandi”
mi avevano tanto parlato.

Ero bambino,
allora,
e arrivava ogni anno
un Natale felice,
un Natale
che pian piano
i “grandi”
mi hanno fatto
dimenticare.

Ma la memoria ostinata
ritorna a quel tempo
e continuo ad aspettare
quel tale
con il sacco rigonfio
e una nuova speranza
si accende:
che porti in dono
la Pace.

Licio gelli

Aspettando qualcuno

xxxxxxxxx

“Il Leone di vetro”
Un film da guardare

di Roberto Momo
a pag. 11

Cari lettori, il Natale ed il Capodanno 
sono ogni volta una ripartenza che 
ci carica di nuove speranze, per ar-

chiviare ciò che non va e andare verso una 
condizione migliore.
Cosa vorrebbero trovare sotto l’albero i cit-
tadini? 
Dai sondaggi che si leggono: un Paese meno 
corrotto, più benessere, più opportunità di 
lavoro. 
Un mondo migliore. Non quello raccontato 
tutti i giorni dai media. In cui dominano cat-
tive notizie: omicidi, truffe, malaffare.
C’è voglia di Natale per ricercare le antiche 
abitudini, una genuinità che sembra smarrita, 
valori veri, che non siano solo quelli espressi 
dalle pubblicità.
Ma è possibile sperare in un futuro migliore? 
Nella storia ci sono dei cicli, delle evoluzio-
ni. 
Quando una civiltà raggiunge l’apice poi ini-
zia inarrestabile il declino. E quando si arri-
va in fondo, allora poi nasce una nuova era. 
Ma in che punto della storia ci troviamo noi? 
Dove ci porterà questa discesa agli inferi? 
Vedranno i nostri occhi una ripartenza?
Viviamo nella quotidianità del paradosso. 
Mentre chattiamo con una persona che si 
trova dalla parte opposta del pianeta, non 
conosciamo il vicino della porta accanto. Si 
costruiscono sempre più relazioni virtuali e 
ci allontaniamo dalla vita reale.
Allora forse conviene ripartire da noi stessi, 
da chi ci sta vicino, dal nostro territorio. Tra-
sformando la crisi in opportunità. Riscopren-
do una passeggiata, rispolverando la vecchia 
bicicletta, ricercando la semplicità.
Gli anni Novanta e la loro euforia ben diffi-
cilmente potranno tornare.
Cosa porterà il 2015?
Per i veneti ci sarà il rinnovo del Consiglio 
regionale. 
Un appuntamento importante perché ci ri-
guarda da vicino.
Solo se il Veneto troverà un suo spazio, una 
sua autonomia, potremo tornare ad avere  un 
futuro radioso. 
Saremo chiamati a dare un voto per confer-
mare un percorso intrapreso, per rivendicare 
un’identità non omologata. 
Un voto per salvare questa terra dal baratro 
in cui è stata immeritatamente trascinata.  
Se vogliamo pensare positivamente al nuo-
vo anno e al nostro futuro, a meno che non 
si abbia gia la valigia in mano per migrare, 
ripartiamo da qui.
Buon Natale e un felice 2015.
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Nel Veneto, leader nella nascita di start-
up basate sulle idee di giovani impren-
ditori, anche a Conegliano viene alla 

luce una nuova iniziativa ideata da un giovane 
imprenditore di 27 anni, Giuseppe Capizzi (nel-
la foto).
In questo momento di crisi 
per le aziende internet può 
essere un valido mezzo per 
vendere i propri prodotti, ri-
volgendosi ad un pubblico 
non solo territoriale ma di tut-
to il mondo! In questa ottica 
Giuseppe Capizzi ha proget-
tato il portale di e-commerce: 
www.faishop.it, ma con la 
prerogativa assoluta di ave-
re un costo bassissimo per 
le aziende aderenti perchè 
si sa quante migliaia di euro 
può costare un proprio sito 
di e-commerce, spesa che 
molte aziende non possono affrontare in questi 
momenti di scarsa disponibilità.
Il sito quindi nasce per dare alle aziende sele-
zionate la possibilità di vendere i loro prodotti in 

internet a costo di inserimento molto basso.
Il nuovo sito di Faishop.it è stato concepito in 
ottica web responsive, con una grafica sempli-
ce e lineare nei toni del pastello, in uno stile 
che coniuga scienza e natura, principi su cui 

si basa la nuova linea di pro-
dotti italiani. L’utente avrà a 
disposizione un sito per fare 
gli acquisti semplice e rapido 
con un “carrello” facile da ge-
stire e senza obbligo di regi-
strazione al portale.
L’ideatore Giuseppe Capizzi 
e il proprio team hanno inve-
stito grandi energie e risorse 
e credono molto in questo 
progetto, rivolto a venire 
incontro in particolare alle 
aziende del nostro territorio 
per pubblicizzare e vendere 
i loro prodotti senza dover 
investire i grossi capitali altri-

menti necessari.
Invitiamo quindi le aziende a contattare lo staff 
tramite il sito www.faishop.it per dare vita ad un 
nuovo proficuo percorso insieme.

L’Italia in questo momento 
non è in grado di reggere 
ad uno shock esogeno, si-

gnifica che se si dovesse verificare 
un evento di portata sistemica im-
provviso ed inatteso (stile il crash 
Lehman o un altro attacco specu-
lativo al debito italiano), le finanze 
pubbliche del Paese produrrebbero 
fenomeni di insolvenza parziale e 
disagi di natura economica su nu-
merosi compartimenti dipartimen-
tali. Tra nove mesi non si riuscirà 
più a contenere la popolazione, 
adesso bisogna avere il coraggio 

di espletare il male per conseguire 
il bene, iniziando ad esempio a so-
spendere temporaneamente i diritti 
costituzionali su molti ambiti della 
vita di tutti i giorni. Sta nuovamen-
te uscendo il malcontento popo-
lare nei confronti dell’euro, visto 
come unica causa della situazione 
odierna: da una parte Salvini come 
futuro leader della nuova destra 
nazionale e dall’altra Grillo con il 
M5S, entrambi stanno riprendendo 
ad alimentare il sentiment antieuro-
peista. Sembrava che con il voto di 
maggio, il tutto fosse stato defini-

tavamente sdoganato, invece il ri-
schio che il consenso nei confronti 
della moneta unica degeneri è oggi 
più che mai ritornato in auge. Per la 
cronaca si può uscire dall’euro, ba-
sta uscire dall’Unione Europea, due 
mesi fa la Scozia puntava proprio 
a questo e gli organismi sovrana-
zionali avevano allertato su questa 
possibile eventualità.
Vuoi riprenderti la tua vecchia mo-
neta, noi non te lo possiamo im-
pedire se con un atto di sovranità 
popolare questo diverrà esigibile, 
tuttavia a quel punto la nazione in 
questione dovrà anche abbandona-
re tutte le reti di protezione e tutela 
che l’Europa ha in questi anni mes-
so a regime: si va dalla protezione 
dei risparmi alla certezza degli 
approvvigionamenti energetici. Il 
Paese che se ne esce dall’Unione 
a quel punto si può scordare di far 

www.faishop.it
il nuovo portale e-commerce

Ci sono le premesse
In ITALIA TIRA unA BRuTTA ARIA, POTREBBE CAPITAR DI TuTTO....

entrare i suoi prodotti e merci sva-
lutate all’interno dell’Unione senza 
pagare pegno, leggasi dazi doganali 
sulle merci. Quando lo hanno fatto 
capire alla Scozia, abbiamo visto 
come si è risolto il tutto. Nessuno 
in questo momento può avere la 
presunzione di garantire che usci-
re dall’Unione Europea sia meglio 
che restarvi, di certo questo tipo di 
assunto conviene a chi non ha nien-
te da perdere. Meglio stare in com-
pagnia di altri colossi economici 
che soli contro il resto del mondo. 
Questo è infatti il vero pericolo, 
continuare ad alimentare tensioni 
sui mercati finanziari per incapacità 
nella gestione della comunicazione 
sul piano politico che istituzionale. 
Da questa estate hanno ripreso ad 
intensificarsi le esportazioni di valu-
ta e di capitali verso lidi considerati 
più sicuri e confortanti (oltre set-
tanta miliardi negli ultimi tre mesi). 
La Camusso che continua con il 
mantra “serve la patrimoniale “non 
fa altro che alimentare, con queste 
infelici esternazioni, l’emorragia di 
capitali e risorse finanziarie.
Se ci fosse veramente la dipartita 
dall’Unione Europea per volontà o 
isteria popolare a quel punto anche 
chi detiene investimenti immobi-
liari sarebbe profondamente pena-
lizzato in quanto la disponibilità di 
denaro per sostenere la domanda di 
case sarebbe svalutata con la stessa 
proporzione con cui si è perduto 
potere di acquisto nei confronti dei 
paesi confinanti. In vero in tre anni, 
con tre diversi governi, non si è fat-
to niente per modificare struttural-

mente la competitività sul mercato 
del lavoro e la convenienza del fare 
impresa in Italia. Si vuole dare la 
colpa all’Europa di quello che sta 
accadendo, ma se non ci fosse stata 
l’Europa nel 2012, metà delle ban-
che italiane sarebbe fallita, portan-
dosi dietro la ristrutturazione sul de-
bito pubblico che tradotto avrebbe 
significato un cut-off sui BTP che 
gli italiani avevano in portafoglio. 
La classe dirigente e quella politica 
sono stati a guardare, inventandosi 
manovre di lifting politico o di con-
tenimento emotivo (Renzi docet). 
Solo un colpo di stato adesso può 
cambiare radicalmente il Paese e 
consentirgli di invertire la rotta per 
il default sempre più concreto nei 
prossimi 24 mesi. Tra nove mesi 
l’Italia non la tieni più, è come una 
pentola a pressione in cui la valvo-
la si è rotta o non funziona. Ti devi 
aspettare una reazione improvvisa, 
non pianificata, di fuoriuscita socia-
le in stile Piazza Tienamen o caduta 
del muro di Berlino.
Proprio come nel 2001 a Buenos 
Aires in Argentina, quando la popo-
lazione improvvisamente occupò le 
piazze e vie principali della capita-
le al grido di “el pueblo no se va” 
per cacciare il governo disastroso 
di Carlos Menem e Ferdinando 
de La Rua, rei di aver condotto il 
Paese nel baratro finanziario. Alti 
esponenti della polizia italiana me 
lo hanno confidato in più di un 
occasione: 300/500 dimostranti li 
riescono a contenere e disperdere 
senza difficoltà. Ma se arrivasse-
ro a sorpresa in 10.000 a Piazza 

Colonna a Roma, con la stessa 
rabbia (giustificata) e tensione di 
quelli che hanno manifestato con-
tro il centro di accoglienza di Tor 
Sapienza, allora i primi che non si 
schierano e battono in ritirata sa-
rebbero proprio i poliziotti. Potete 
immaginare a quel punto che quelli 
dentro a Montecitorio avranno con 
grande presunzione spiacevoli con-
seguenze. Allora ti devi chiedere 
che tipo di Italia erediteremo. In 
questi ultimi sei mesi ho visto la 
parte migliore dell’Italia che si è or-
ganizzata per abbandonarlo quanto 
prima: sono piccoli imprenditori, 
professionisti, artigiani, pensiona-
ti, laureati con lode accademica, 
lavoratori autonomi. Un fiume di 
italiani che vuole sopravvivere e 
cerca rifugio in Spagna, Svizzera, 
Germania, Inghilterra, Australia, 
Malta, Dubai, Brasile, Bulgaria, 
Canada e cosi via. Continuo a dirlo: 
i prossimi cinque anni saranno ben 
peggiori di quelli appena trascorsi. 
Tanto peggiori.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com



VEgLIOnISSIMO!!! Mercoledì 31 dic. ore 22.00
La serata inizierà con artisti internazionaLi, che si alterneranno 
in pista con i nostri amici animaLi. al termine aspetteremo insieme la 
mezzanotte con sPUmante e Panettone per BrinDare al 

nUoVo anno!!! nella pista del circo per grandi e piccini, gochi, musi-
ca, balli e cantanti dal vivo, tutti insieme per un grnde caPoDanno.

ti aspettiamo in un mondo di divertimento.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 329 9514113
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LA CORRISPOnDEnzA DEL DR. ROSPOnI

Non c’è paura, dolore o prigione in grado di 
bloccare la naturale capacità di un’artista 
nell’esprimersi attraverso la sua arte. Giulio 

Aristide Sartorio (Roma 11-02-1860, Roma 3-11-
1932) pittore dallo stile settecentesco visse il conflitto 
senza abbandonare le armi del suo mestiere. Premia-
to con medaglia d’oro nel 1889 per 
un’esposizione a Parigi , partecipan-
te alla Biennale del 1905 e 1907 con 
fregi allegorici chiaroscuro e docente 
dell’Accademia delle Belli Arti di 
Roma partì volontario in guerra nel 
1915. Sartorio fu assegnato al coman-
do del VI Corpo d’Armata a Cormons 
e nei momenti di quiete dipingeva 
scene belliche e di svago con l’attenzione tipica dei 
reporter di oggi. I suoi quadri furono un bene per il 
Paese e apprezzati dall’arma in quanto esaltavano il 
valore delle azioni con la semplice visione dell’even-
to. Sartorio proseguì tale attività nella prigione del 
campo austriaco di Mauthausen e insegnò disegno ai 
suoi copagni di detenzione. Una volta libero ritornò 
in patria sul fronte nelle vesti di civile e raccolse la 
documentazione necessaria per realizzare i dodici 
quadri della guerra sul Carso che a detta di Sartorio 

interpretano le difficoltà delle nostre azioni agli occhi 
degli alleati. La ritirata sul Piave con tutte le azioni ac-
cadute fino al momento della riconquista è il soggetto 
di sessanta opere. Il dolore, l’angoscia e la tensione 
sono rievocati dall’utilizzo di tinte forti come il viola 
mentre i verdi e i marroni conducono allo scenario 

di morte. I soldati rappresentati con 
brevi tratti neri trasmettono una sorta 
di continuità, tema caro ad Umberto 
Boccioni il maggior esponente del 
futorismo. Il contrasto creato da tinte 
chiare come il beige per il terreno, il 
bianco dell’esplosione e l’azzurro del 
Piave sottolinea il valore delle azioni. 
Nel 1918 terminata la guerra Sartorio 

realizzò il film “Il mistero di Galatea “ ripartì nel 1920 
verso l’Egitto, Siria e Palestina, sud America e Giap-
pone. Ricevette il riconoscimento di Accademico 
d’Italia nel 1929 l’anno dopo lavorò alla decorazione 
del duomo di Messina, opera fermata dal suo decesso. 
Le opere di Sartorio riconosciute in Italia e all’estero 
trattengono la veridicità dell’epoca dandoci l’oppor-
tunità di osservare la storia del nostro Paese.

Valentina Carinato

.Dare vita al tempo...
Lustri e lustri
la terra ne ha compiuti assieme,
così come l’animo mio
che s’accompagna.
Oh! dolce campagna
che m’hai dato i natali
fra”ciottoli e fiori”
e dai colli del vino
la Compagna,
“di là del fiume”
dopo i quattro, sette
i numeri della fortuna
nella ruota del destino.
E poi tutti gli altri a brindare sereni
dai luoghi sacri
anche per chi manca.
Tante preziose amicizie.
A volte sugli...
a volte nella...
Come sta scritto.
Per chi ama... sono rimessi.
La fronte al sole
finchè di luce risorgerà,
perchè l’amore
non muore mai.

Adriano gionco

Prigioniero del cuore
Un sospiro... poi lo sguardo
smarrito nell’infinito
e il cuore accresce i suoi battiti.
Ancora un grande respiro
e la mente fluisce lontano
con desideri e speranze
che fanno sognare.
Forse un giorno...
tutto sarà soleggiato,
ogni cosa immaginata
diverrà immediata.

La prigionia or sconcerta
e il dolore non dà quiete;
attimi diventano ore, giorni...
è solamente il morente
scorrere del tempo.

Or lotta il cuore al suo pulsare,
mentre l’attesa, così ansante
imprigiona con catene 
un illividito amore!

      Aldo Santucci

L’AngOLO 
DELLA POESIA

Giulio Aristide Sartorio
Pittore della Grande Guerra

Dicembre
Una sciarpa al collo, 
vento nelle orecchie
cerco di scaldarmi  
ad un tiepido sole
qualche lacrima 
scende sulle guance
ma è solo per il freddo.

La neve ed il gelo nel cuore
cerco calore e amore
voglio un abbraccio
sento che non ce la faccio.

Ma dove troverò tepore
dentro rancore
sento la solitudine
mi sento stanca

Poi alzo gli occhi
e vedo i colori delle feste
sento un po’ di allegria
vita mia…

Ma vorrei che fosse 
ogni giorno Natale
per tutto il mondo 
che sta male.
            Lisa Dalla francesca

Via A. De Gasperi, 10/E - San Vendemiano TV
Tel. 333 4563330

Non credo più a “salva-
Italia”! Del resto non ci ho 
mai creduto. E neppure ci 

ha mai creduto mio fratello, Mario 
balla (= Mario il bugiardo), che, 
per vivere, scrive su per i giornali. 
Donde “Mario balla”! Esso mi ha 
giurato a Natale, giacchè è un “ cic-
cione-suino”, che non andrà mai più  
“A Marenda” ( la squilibrata I cola-
zione dei veneti obesi). Mio fratello, 
con un suo collega di una minuscola 
televisione, ma ben più “ciccio-por-
co” di “Mario balla”, costumavano 
infatti andar “ A Marenda”ogni san-
to mattino, consumando come se 
fosse sempre Natale, mascarpone 
( il formaggio che più grasso non 
ce n’è), panettone ( affogato nel 
liquore) e a “gogò” un certo Pro-
secco dolce, che è alcol buongusto 
allungato con l’acqua, più gas car-
bonico per creare turbolenza spu-
meggiante e zucchero a iosa (come 
fece un certo “Jojo” delle Alpi, ma 
per resuscitare un Raboso già nato 
morto!). Mio fratello, il “Mario bal-
la”, dovette tuttavia restituire prima 
del Natale e intatto, il “Panettone 
delle Feste”( annegato nel Prosecco 
di prima), e ricevuto in dono “pe-
loso” affinchè ne scrivesse bene. 
Mischiando insomma “notizia” a 
“ pubblicità”, operazione che è un 
vero delitto verso i lettori più ignari. 
Se ne accorse però il suo direttore, 
ma solo perchè egli non ricevette il 
pacco-dono, che ebbe invece mio 
fratello. Saltò perciò l’articolo be-
nevolo, cosicchè il fabbricante pre-
tese indietro l’oggetto mangereccio 
e super calorico. A mio fratello per 
calare “panza&culo” gli fu inoltre 
proibito anche lo spuntino-big a 
base di “feda fumada” ( pecora af-
fumicata e intrisa di “onto” = cole-
sterolo cattivo) e cosparsa di “fasoi” 
(= fagioli) bolliti nel lardo bianco. 
Dunque milioni di calorie, e che 
“scorede” (= scorregge) da questa 
pietanza nucleare! Mai più perciò 
“A Marenda” da questi veneti golosi 
del “peggio”, che è però utile a chi 
fabbrica casse da morto! E quindi 
mai più “A Marenda” giù per Roma 
e per di più sulle spalle degli Italiani 
più fessi e onesti. Ma se dovessero 
svegliarsi, coloro che zappano le 
zolle gonfie di pomidori e coloro 
che dominano in officina l’accia-
io bollente, sarebbero, senz’altro, 
peggio di una bomba H per tutti i 
“furbi” e “gnorri” d’Italia, che non 
hanno più oggi “vacche da munge-
re” nè luoghi sicuri dove scappare. 

“Mai più a marenda”
Chi troppo volle, più nulla stringerà 
domani! Basta poi la “Marenda” a 
quella preside leccaculo della po-
litica stupida ( che è il motivo per 
cui è preside!). E mai più “Maren-
da” anche al grande artista, che di-
chiara per iscritto di fondere solo 3 
medaglie d’oro, mentre ne somma 
altre 3 “in nero” per la gioia sua, di 
mammà, e d’un giornalista compia-
cente, che non è però il “mona “ di 
mio fratello! e? disonesto inoltre 
quel “marinaio veneto”, che traffica 
sottobanco con l’oro e gli argenti, 
spedendo poi via Svizzera tutti i 
suoi soldi alla “nonna” che sta in 
Argentina. Il nostro bel “marinaio” 
da “povero” che è, riceve addirittu-
ra un sussidio dal suo Municipio! E 
qui mi taccio, e tremo per l’estremo 
auspicio del filosofo lombardo “Pe-
roPeri” che così scrive: “Con una 
bella guerra nucleare mondiale, tut-
to poi si aggiusterà. Spariranno così 
e di colpo: fame, televisioni, telefo-
nini, barche, Bmw, Cadillac, Ferra-
ri, Guzzi, F-22, F-35, capi di stato 
golpisti, la sciagura del governo dei 
professori scemi, onorevoli e sena-

tori magna-magna, “squole” intasa-
te dai professori della Bassa Itaglia, 
presidi cretini, generali felloni, co-
lonelli conigli, l’incivile “Qultura” 
dell’Itaglia della guerra per bande 
rosse enere, padroni, tassisti, far-
macisti e oro, denaro e petrolio. Ci 
sarà, per chi resterà, solo un enorme 
prato che rinverdirà tuttele primave-
re, dove tutti coltiveranno la terra di 
nessuno. Saremmo finalmente tutti 
eguali, e anche gli ammalati saran-
no tutti eguali! E senza più i primari 
avidi di denari. Spero infine che le 
atomiche facciano sopravvivere 
solo le belle donne allegre”. Amen, 
e vino a volontà! Ma non a “Jojo” 
che lo zucchera di nascosto alla mo-
glie, ma a spese del conto corrente 
della moglie medesima!

Lagnanze d’un ricco 
contadino di montagna

che temendo la bomba H, 
si sbronza con lagrappa 

medicinale ogni notte. 
Raccolse per Voi, 

ma solo per Voi, 
il vostro dottor

felix f. Rosponi. 
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CONEGLIANO. Casa Cima gremita 
in ogni ordine di posti sabato 22 no-
vembre per la presentazione dell’ul-
timo libro di Cecilia Talamini “Liebe 
Toni”. L’opera, un affresco familiare 
che si staglia da fine ‘800 fino ai tempi 
nostri, ripercorre la storia 
tumultuosa di Antonetta 
Laurich , una donna ener-
gica e brillante che si tro-
va a vivere in un’Europa 
segnata da cambiamenti 
sociali, rivendicazioni 
territoriali, irredentismi 
e nazionalismi nei quali 
la protagonista è, al pari 
di milioni di altri uomini 
e donne, coinvolta pro-
fondamente. Le storie di 
Cecilia e di Antonetta-
Toni, ad un certo mo-
mento delle loro vite, si 
intrecciano per lasciar 
posto, in un’Europa  che 
ha abbandonato vecchie 
contese per riaprirne di 
nuove, alle problematiche 
personali delle due donne 
e delle loro famiglie. Il 
libro è tutto un procedere 
di colpi di scena, un in-
trecciarsi di fatti privati e 
accadimenti pubblici che 
coinvolgono il lettore con 
la sorpresa di un ultimo 
segreto finale.
Alla cornice, dopo la pre-
sentazione del Presiden-
te di  Casa Cima, Maria 
Grazia Vazzoler e del professor  Mille-
maggi Pillonetto Palatini, hanno preso 
la parola l’assessore Leopoldino Mio-
rin e l’ex sindaco Alberto Maniero, 
presidente dell’Avis Conegliano. Am-

maliante la lettura di alcuni brani del 
libro interpretati dal professor Mario 
Ballotta accompagnato in sottofondo 
dal musicista Denis Biasion. Alla fine, 
gli applauditi interventi di Bruno De 
Donà del “Gazzettino” e del senatore 

Antonio Serena, che hanno commen-
tato gli aspetti storici del libro. 
In particolare, Bruno De Donà si è 
soffermato sulle traversie delle genti 
istriane e sul dramma dell’esodo, la 

diaspora forzata, della maggioranza di 
cittadini di lingua italiana, verificatasi 
alla fine della seconda guerra mondia-
le, e delle foibe che coinvolsero i ter-
ritori ceduti dall’Italia con il Trattato 
di Parigi. Il professor Serena, storico 

e autore di apprezzate 
ricerche sulla guerra ci-
vile in Italia (1944-45), 
ha sottolineato come la 
Talamini, in quella che 
ha definito la migliore 
delle sue produzioni, 
abbia saputo dipingere 
in modo magistrale una 
“storia semplice” che è 
stata quella vissuta da 
tutti i cittadini tedeschi 
(e anche italiani) nella 
prima metà del ventesi-
mo secolo. “Per qualche 
manipolatore storico - ha 
detto Serena - sembra 
che in quel periodo le 
genti italiane e tedesche 
non abbiano vissuto, 
gioito, sofferto e prodot-
to, oltre che sul piano 
politico, anche in quello  
letterario, economico e 
personale. Quasi a voler 
cancellare Ardengo Sof-
fici, Guglielmo Marconi, 
Pirandello, Sironi, le pa-
ludi pontine o le istitu-
zioni mussoliniane che il 
mondo ci ha invidiato e 
copiato”.
Alla fine, dopo l’inevita-

bile ressa per la richiesta di dediche,  
l’incontro si è concluso con un brindi-
si  in un noto locale del centro storico 
di Conegliano.

Antonella D.D.

“Liebe Toni”, l’ultimo libro di Cecilia Talamini

libri

PRESEnTAzIOnI

nella foto sopra: da sin. il musicista Denis Biason, Cecilia Talamini, Antonio Serena, 
Bruno De Donà, Maria grazia Vazzoler, Riccardo Millemaggi Pillonetto Palatini.
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«Dal punto di vista del combattente que-
sta è stata definita guerra industriale; 
dal punto di vista medico potrebbe 

essere chiamata guerra dei 
nervi»: questa affermazio-
ne del neuropsichiatra in-
glese David Eder sintetiz-
za le ragioni del costo che 
il primo conflitto mondiale 
ebbe sul piano umano, non 
solo per il numero delle 
perdite, ma anche per l’en-
tità dei traumi psichici che 
provocò. La correlazione 
tra la peculiare tipologia 
di evento bellico che fu 
la prima guerra mondiale 
e l’incidenza delle pato-
logie nevrotiche che si 
manifestarono in chi vi 
partecipò, sia durante il 
conflitto, sia in seguito, 
arrivando a trasmettersi di 
padre in figlio, è oggetto 
dello studio di Eric Leed, 
Terra di nessuno, un clas-
sico sul tema, riedito da Il 
Mulino in occasione del 
centenario dello scoppio 
della Grande Guerra. At-
traverso un’analisi antro-
pologica, sociologica e psicologica, che si avvale di 
testimonianze dirette tratte dalle lettere dei soldati 
al fronte, Leed spiega come questa esperienza bel-

 “Terra di nessuno” 
di Eric Leed

Esperienza bellica e identità personale 
nella prima guerra mondiale

lica segni un passaggio epocale, rivelando all’uomo 
moderno l’essenza irreversibilmente tecnologica del 
suo mondo e definendone l’identità. Il dominio della 

macchina sull’uomo, rea-
lizzatosi nella società indu-
striale, viene sperimentato 
nei suoi risvolti estremi 
in una guerra le cui sorti 
sono decise dall’artiglie-
ria. Nell’immaginario dei 
soldati di linea la guerra 
stessa incarna l’automa 
(un «gigante che scuote 
la terra con cieco furore», 
la definì in un abbozzo di 
lettera il tenente americano 
Edward Graham, il giorno 
prima di rimanere vittima 
dell’esplosione di una gra-
nata tedesca), un meccani-
smo rispetto al quale l’uo-
mo è impotente, i cui fini 
gli restano incomprensibi-
li. La potenza devastante 
dell’artiglieria costringe i 
soldati al trinceramento, 
all’immobilismo: la cer-
tezza dell’entità della rea-
zione nemica fa percepire 
l’atteggiamento offensivo 
come suicida. La guerra 

tecnologica rende inutile il coraggio, prerogativa del 
combattente, paralizzando il soldato nella sua paura; 
priva di eroismo la morte, facendola diventare ca-
suale, anonima, onnipresente. Essa plasma al soldato 
una personalità difensiva che è in antitesi con quella 
aggressiva da sempre attribuita alla figura del guer-
riero. Questo divario è all’origine delle patologie 
nevrotiche dissociative attraverso le quali l’incon-
scio dei soldati cercava di sottrarli ad una situazione 
intollerabile, in cui la responsabilità li chiamava in-
vece a rimanere. Tale coscienza morale sarà sfruttata 
dall’approccio terapeutico disciplinare, che – a dif-
ferenza di quello analitico, che propenderà per una 
comprensione della nevrosi come inevitabile conse-
guenza della guerra di posizione – mirerà, attraverso 
trattamenti perlopiù disumani, a richiamare i militari 
al loro dovere nei confronti della patria. La scissione 
che la guerra apre nell’io del soldato riflette infatti 
anche la distanza incolmabile da essa generata tra il 
fronte e la patria. Uno dei disturbi più esemplari del-
la frattura psichica provocata dalla guerra di trincea è 
la «simpatia nevrotica con il nemico», con il quale si 
condivide un obbiettivo comune, la sopravvivenza, 
che non può essere compreso dai civili rimasti in pa-
tria, nei quali persiste una mentalità bellicistica. Nel 
riprendere il paragone, frequentemente posto dai re-
duci, tra l’esperienza di guerra e i riti di iniziazione, 
Leed ne individua la differenza nel fatto che mentre 
in questi ultimi l’allontanamento degli individui dal-
la società rappresenta una fase di passaggio, il cui 
fine è il reintegro degli stessi, dalla «terra di nessu-
no» delle trincee i veterani della prima guerra mon-
diale non faranno mai ritorno. Al rientro in patria 
l’aggressività repressa assumerà le forme della rab-
bia nei confronti di una società percepita come indif-
ferente e ingrata rispetto al sacrificio di chi è andato 
al fronte, sfruttato peraltro da molti dei suoi membri 
quale fonte di profitto. Come gli iniziati nel rito, dal-
la «terra di nessuno» i soldati colgono i valori fon-
danti della loro cultura: la guerra moderna dimostra 
loro l’impossibilità di una forma di organizzazione 
sociale diversa da quella tecnico-economica. In 
quanto si è rivelata una riproduzione, in un contesto 
distruttivo, dei principi vigenti nella contemporanea 
civiltà industriale, la guerra ha provocato la delusio-
ne delle aspettative di trasformazione sociale in essa 
riposte nell’agosto del 1914. Il disadattamento alla 
realtà trova compensazione nell’immaginazione. Il 
mito del volo, rincorso dalla fantasia dei soldati al 
fronte, testimonia il desiderio di uno sguardo capace 
di ritrovare quel senso che si è disperso nella realtà 
labirintica delle trincee, ma anche di una riappropria-
zione di quello spazio di autonomia e libertà di cui la 
società industriale priva l’uomo.

georgia Schiavon 

RECEnSIOnI

Il conflitto mondiale del 1914-‘18 vide nascere 
una grande varietà di parole ed espressioni, e 
grazie al loro normale utilizzo i soldati, senza 

dimenticare i rispettivi dia-
letti regionali, iniziarono 
finalmente a comunicare 
plasmando una comune 
lingua nazionale: insieme 
con l’unità delle forze, essi 
raggiunsero così anche 
quella spirituale. 
I vocaboli della nuova lin-
gua si diffusero tra i soldati 
in tutte le forme, originati 
dal gergo della “prima li-
nea”, dalla disciplina di caserma o introdotti dalla 
terminologia tecnica, comprendendo anche i cosid-
detti “passatempo” pubblicati sui fogli di trincea, 

finora sottovalutati nella loro utile funzione di intro-
durre, attraverso il gioco, parole che sarebbero poi 
divenute di uso abituale nella vita civile. 
Il libro “1914-‘18: PAROLE DAL FRONTE” (con 
oltre 1.000 esempi riportati e spiegati) vuole appor-
tare un contributo allo studio della genesi dei termini 
e dei modi di dire utilizzati nel corso della Grande 
Guerra confluiti successivamente, in larga parte, nel 
vocabolario della lingua italiana. 
Si tratta così di un testo pensato per approfondire lo 
studio sia della comunicazione da e verso la trincea, 
sia del modo di esprimersi di uomini appartenuti ad 
un altro tempo, in un periodo che fu anche un labo-
ratorio per la futura lingua italiana. 

“1914-‘18: PAROLE DAL fROnTE” 
di Saverio Mirijello 

Attilio fraccaro Editore 
Bassano del grappa (VI)

“1914-‘18 Parole dal fronte” 
La nuova lingua italiana nata durante la Grande 

Guerra nel volume scritto da Saverio Mirijello

Razza “Piave”

Sta riscuotendo successo e apprezzamento il 
libro Razza “Piave” in cui Gianluca Versace 
propone il ritratto di una ventina di personag-

gi. Nella foto l’editore Alessandro Biz (Publimedia) 
direttore de “Il Piave” e l’autore Gianluca Versace 
presentano il libro al governatore del Veneto dott. 
Luca Zaia (presente nel libro). 
Per informazioni contattare Publimedia - Tel 0438 
1791484 - publimedia@alice.it

Le poesie del sorriso
Valentina Carinato

PUBLIMEDIA

“Le poesie del 
sorriso”

Da Natale sarà disponibile in formato ebook 
il nuovo libro “Le poeseie del sorriso” di 
Valentina Carinato, edito da Publimedia. Per 

informazioni scrivere a: publimedia@alice.it 
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Segue dalla prima

(...) Arrivavo, salivo la rampa dei disabi-
li e suonavo il campanello. Mi veniva ad 
aprire l’inseparabile Sandro, l’assistente 
dotato di una pazienza e un’ammirazione 
verso Paolo pressoché sconfinate. E tra la 
prima e la seconda, s’ingaggiava una fero-
ce competizione quotidiana, perché Paolo 
era “troppo” in tutto. La generosità, anche 
quella in eccesso, pure sovrabbondante nel 
suo frenetico, febbrile bisogno di rendersi 
utile al prossimo, animava ogni suo gesto, 
passione, impegno civile, politico, perfino 
sentimentale. Aveva una enigmatica predi-
lezione per “l’altro da sé”, dico enigmatica 
perché si rendeva conto lui per primo che 
così poteva correre il rischio di apparire 
come chi si sente superiore a te e ti studia e 
cataloga in una tipologia umana, insomma 
ti giudica “patologico” dall’alto di una sua 
primazia culturale, scientifica, intellettuale. 
Era un tragico equivoco: il suo era auten-
tico, profondo amore e attrazione genuina 
per la diversità. Per quella variabile, volu-
bile, incomprimibile molteplicità dell’es-
sere. Per quelle bizzarre storture dei corpi 
e dell’Io, in un intreccio che diviene carat-
terialità e segni particolari inconfondibili, 
quindi identità autentica, se tu sai guardare 
ad esse con interesse, competenza, rispet-
to, solidarietà e simpatia. Come sapeva 
fare Paolo, da maestro, senza scappare mai 
dall’umanità. Non pietà, ma amore.
Le donne, quelle lo incuriosivano molto. 
Per la loro irriducibile “prevedibile impre-
vedibilità”. Per quelle “gambe che sono 
il compasso per misurare il mondo”. Gli 
piaceva terribilmente piacere loro e farsene 
persuaso, era una piccola 
droga. Soprattutto, sban-
dierarlo ai quattro venti, 
vanesio. Sguardi. Mezzi 
sorrisi. Inchini. Infermiere 
fintamente burbere e vera-
mente civettuole. Signore 
adulanti, petulanti, pittate 
fellinianamente. Bariste 
che gli preparavano il caf-
fè dandogli la certezza che 
a quel modo, embè! lo pre-
paravano soltanto per lui. 
Paolo girava lentamente il 
cucchiaino nella tazzina e ammiccava con 
fare complice dandomi di gomito: “Ver-
sace, hai visto?”. “Ma visto cosa Paolo?”. 
“Valà valà che non te capissi un casso! Ma 
a ti ea suca te servea par tegner separae ‘e 
rece?” (traduco: a te la testa ti serve per 
dividere le orecchie?). Il tutto, nel suo gra-
melot di una lingua veneta impastata nella 
ribollita con l’accento toscano, una specia-
lità di casa Paolucci. E giù altre risate, con 
la voglia matta di stare insieme ancora un 
po’. E di ritardare l’arrivederci come fosse 
sempre l’ultimo addio.
Avrete capito che i nostri incontri erano 
sempre conditi e aggiustati di sale, con le 
improbabilissime gesta di due attempati e 
imbranati seduttori. Roba da sbellicarsi dal-
le risate: scemenze di un uomo troppo in-
telligente, Paolo. E quando dico “troppo”, 
lo dico con sgomento e terrore, nella con-
sapevolezza che una mente straripante non 
può e forse non sa condurre altro che alla 
propria inesorabile dissoluzione, portando 
alla perfetta impossibilità di ardere il nostro 
vivere incombusto. La vita concreta, reale, 
addirittura banale nelle sue regolette spic-
ce e senza tempo, non tollera l’insistenza 
e l’accanimento della comprensione e non 
ti perdona la sfida superba di volerti alzare 
più in alto di lei. Tutt’al più la vita ti condo-
na una sana stupidità e po’ bon.
Ora, che rimetto in ordine i ricordi affastel-
lati qua e là nella memoria. Ora, che argino 
la commozione del provare a capire, ora 
so che tutto quel ciarlare e spettegolare di 
femmine, era il desiderio di sconfiggere il 
declino, il decadimento e la morte. Di es-
sere più furbi di Lei, donna anch’essa se 
vogliamo. Dopotutto, nell’archetipo eter-
no, la madre è colei che per averlo generato 
potrebbe avere in serbo per il figlio suo il 
segreto per farlo vivere per sempre. Per 
non farlo ammalare. Per non fargli provare 
mai tristezza, malinconia, delusione, de-
pressione, scoramento o disperazione. Mai. 

Per non consegnarlo nelle mani dell’Altra 
Donna, quella che non perdona e ti aspetta,  
acquattata nel buio delle tue paure.
Almeno, ci salvava l’auto-ironia: sapeva 
ridere e far ridere, Paolo. E lo facevamo, 
ci sbellicavamo fino alle lacrime noi due, 
come fosse una terapia antidepressiva a 
buon mercato e non “protocollata”.
Lacrime che ho ricacciato indietro, mer-
coledì 5 novembre 2014, aggiustandomi 
il microfono per parlare di lui, ma incredi-
bilmente in sua presente assenza. Davanti 
a quel mare di gente che aveva bisogno di 
condividere l’emozione di un saluto, ma 
che non sapesse di sconfitta irrimediabile. 
Di impoverimento catastrofico e definitivo. 
Di rovinosa assenza, che avrebbe risuc-
chiato nel nulla di un buco nero entropico 
le anime sperdute e in cerca di consolazio-
ne e di una carezza, sotto quella fitta, insi-
stita pioggerella da far sembrare le gocce 
proprio piccole lacrime.
Paolo aveva fatto il chirurgo, come sa persi-
no il mio corpo su cui lui aveva operato per 
un problema fastidioso che avevo. L’avevo 
minacciato: “Bada che se mi fai del male 
ti rincorro con la roncola fino nella tua To-
scana!”. Risate. Però un po’ preoccupate da 
parte sua, che mi conosceva fino nel midol-
lo e dunque sapeva che scherzavo fino ad 
un certo punto.
Poi Paolo si era deciso a lavorare con 
“loro”: “Sono miei fratelli” diceva di chi, in 
questa società, più di chiunque altro è tratta-
to da “scarto” e scaraventato con malagra-
zia nelle discariche dell’inumanità. I matti. 
Quelle persone, sofferenti dalla nascita per 
gravissime forme e patologie di disabilità 
psichica e fisica, senza il suo impegno sa-

rebbero morte. Sicuramente morte. Non 
occorre che ce lo spieghi una “convenzione 
dell’Onu”, per comprenderlo: i nazisti lo 
facevano con maestria, ma almeno di loro e 
dei loro metodi sappiamo. E condanniamo: 
ma come la mettiamo con il fatto che sotto 
mentite spoglie...i nazisti siamo noi?
Gli devo molto: ho provato disperatamente 
a farlo capire a Sara, la moglie e compagna 
di mille battaglie e alle due figlie trovate nel 
misterioso sviluppo del suo destino di pa-
dre per vocazione, altre due donne che lui 
adorava, Giulia e Laura. L’ho fatto salendo 
come in trance sull’altare in quel mattino 
plumbeo di pioggia, nella chiesa di Villato-
ra di Saonara, piena zeppa - dentro e fuori 
- di gente tenuta assieme dalle vibrazioni 
di un dolore inesprimibile, come succede 
quando è improvviso e troppo grande.
Avrei voluto dirgli, ma era troppo tardi: 
“Paolo, per un po’ lasciamo fuori i nostri 
demoni dalle nostre vite?”. O ancora, “che 
ne dici se ci diamo, ci spendiamo un’oncia 
di meno per gli altri e proviamo ad avere un 
po’ più cura di noi stessi? Che ne dici?”.
Poi, avrei voluto confidargli, pentendo-
mi nel rimorso tardivo per quel “segreto” 
rivelatogli per metà ma che intuivo egli 
conoscesse senza farmelo pesare, della pre-
monizione, del fastidioso pizzicore dietro 
la nuca nel presagio dei giorni precedenti 
alla maledetta “telefonata”: “Paolo...”: era 
una voce interiore che insisteva, vai da lui, 
vai, sbrigati, ti aspetta per un saluto, Gian-
luca non perdere altro tempo perché non ce 
n’è più...
Per me Paolo Paolucci era “il medico”, co-
lui che non ha valori in sé, ma li tocca, ogni 
giorno: sono i suoi pazienti. Verso i quali 
aveva una disponibilità “H24”: lo chiama-
vi, lui correva. Giorno e notte. Questo era 
“Il vangelo di Paolo”. E il suo “daimon”, 
la sua personalissima cerniera tra umano e 
divino.
Mi piaceva, credo gli piacessi pure io e ci 

somigliavamo in una cosa: Paolo Paolucci 
non temeva di essere escluso, emarginato, 
relegato. “Loro” pensavano di “esiliarlo” 
lì, in mezzo ai pazzi, chiusi dentro fabbri-
che ottocentesche di ospizi di memoria 
manzoniana, tra alberi centenari e cespugli 
disordinati di giardini abbandonati da Dio e 
dagli uomini. Che illusi. Gli avevano fatto 
un favore. Fumava, una sigaretta via l’al-
tra...io: ”Paolo basta fumare per favore!”, 
lui: “Versace! Va in mona!” ... e 
lavorava da dottore e da uomo 
come sapeva fare lui: amando 
senza riserve, senza bilancino, 
senza cautele, senza precauzioni, 
senza paura i “suoi fratelli”. Ac-
cudendoli con dedizione. Curan-
do loro e assistendo i loro fami-
liari, anch’essi altrimenti destinati 
a una fine atroce e nel disinteresse 
generale.
Respirava con i loro polmoni, 
camminava dentro le loro scarpe, 
viveva appieno la loro condizio-
ne: e intanto passeggiando mano 
nella mano, facendo con loro bat-
tute di spirito, offrendogli il caffè, 
abbracciandoli forte, raccontan-
dogli storie di cavalcate avventu-
rose in Maremma, li salvava dai 
veleni degli psicofarmaci, a fiotti 
dentro le vene. E salvava soprat-
tutto noialtri, questo è il punto.
Mi piaceva perché sfidava il male 
a pensare meglio di lui: impossi-
bile. In Paolo Paolucci il pensiero 
“si ripensava” senza tregua, senza 
sosta né limiti. Paolo era nutrito, 
era alimentato dal pensiero indo-

mabile, non poteva 
farne a meno come del pros-
simo. Le idee lo facevano an-
dare avanti, lo sostenevano, lo 
spronavano a fare meglio, non 
per sé ma per i suoi pazienti, 
per chi gli chiedeva aiuto im-
plorando ciò che lui riteneva 
naturale offrire.
Non trascurava niente, il più 
piccolo, insignificante parti-
colare diventava in Paolo Pa-
olucci spunto di nuove rifles-
sioni, più originali, innovative, 

spericolate di quelle precedenti, nella fuci-
na instancabile della sua testa vulcanica.
Quando gli avevo detto che stavo scriven-
do un romanzo, “Il domatore del fuoco”, 
avevo visto i suoi occhi illuminarsi. Rag-
giante di emozione per potermi dare una 
mano provando una esperienza nuova, si 
era tuffato a capofitto nella trama che gli 
avevo accennato per sommi capi. Mi ave-
va condotto dentro l’archivio dell’ospedale 
psichiatrico dei Colli. E là Paolo mi aveva 
spalancato un universo sconosciuto, tene-
broso e nascosto, narrandomi con traspor-
to, indignazione e conoscenza storie che 
non avevo mai sentito. Storie terribili, di 
famiglie e odi tra fratelli, di sorelle fatte 
passare per folli e rinchiuse nel manicomio 
con la complicità interessata dei medici per 
rubare loro l’eredità, di sevizie e stupri e 
aborti e figli partoriti dalla crudeltà. Come 
tutto questo può generare amore? Come si 
può spezzare questo rosario incalcolabile 
di violenza? Ce lo domandavamo, io e lui. 
Ci rispondevamo: amando le altre persone, 
non abbandonandole al male e all’indiffe-
renza.
In seguito, Paolo era voluto intervenire alle 
presentazioni del mio thriller alla Barches-
sa di Limena e alla Gran Guardia di Pa-
dova. Regalandoci due riflessioni da pelle 
d’oca, per intuizione, profondità, spessore, 
anticonformismo e coraggio intellettuale. 
Anche questa era stata una manifestazione 
del suo saper amare gli altri, che corrispon-
deva fedelmente alla sua natura.
Paolo Paolucci era apprensivo e premuro-
so, ma sempre e costantemente per qualcun 
altro che non fosse lui: per esempio, mi rim-
proverava in continuazione, “Gianluca hai 
fatto quell’esame? La visita l’hai fatta? Fai 
vedere...No, così non va, cazzo! Hai trascu-
rato...Aspetta che ti prescrivo io...” e scara-
bocchiava sul libretto delle prescrizioni. Ed 
era tutto un tripudio di radiologi, ortopedi-
ci, cardiologi, proctologi, neurologi (come 

Sara...) e altri dotti, medici e sapienti. Sape-
va che mi giravano e mi rintuzzava: “Torna 
qua dopo aver fatto e non sta a romper le 
balle. Ciao”. Uscendo, mi voltavo di scatto 
e lo beccavo a ridacchiare osservandomi. 
Come fa un padre, un amico, un complice. 
E forse anche un po’ rivedendosi, in me.
Come i personaggi di “Razza “Piave””, 
Paolo non sarebbe mai diventato vecchio, 
né più saggio: perché era rimasto un ragaz-

zino che amava i cavalli e un uomo, non 
un servo del partito che pure aveva servito 
lealmente. Paolo non era schiavo di regole 
ottuse. Paolo non era asservito a leggi di-
sumane. Paolo aveva l’imperdonabile “di-
fetto” di non essere prono al conformismo 
idiota degli incoscienti, carrieristi, oppor-
tunisti, leccaculo, incapaci, incompetenti, 
fanfaroni e quaquaraqquà. Personaggi “in 
cerca d’untore” e senza dignità, nullità a 
cui l’insuccesso dà alla testa. Che avevano 
provato a umiliarlo, a stancarlo, a colpirlo 
nell’autostima. Un cumulo di scempi ci 
presenta il conto e noi non sappiamo più 
manco distinguere un’alba dal tramonto. O 
dare il nome giusto e “parlare” a un albero 
che ci osserva dai suoi rami, sostenendoci 
con le sue radici in luogo delle nostre, mar-
cite. Come Paolo, al contrario, mi insegnò 
a fare, in un lungo pomeriggio di inizio 
primavera, camminando fianco a fianco 
lungo i viali dell’ospedale dei Colli tra file 
di alberi, quando si fermò all’improvviso 
e mi fece, serio serio: “Fermati un attimo. 
Ecco Gianluca, ti presento il Signor Grande 
Pioppo, ora se vuoi gli puoi chiedere di tut-
to. Sai quante ne ha viste in questo posto? 
Non è vero, Signor Pioppo?”. E l’albero 
antico gli aveva risposto, così mi parve, ri-
volgendosi a noi con un fruscio sussurrato 
e rispettoso delle sue fronde, mosse dalla 
leggera brezza serale: “Sì, Dottor Paolo, 
ma anche lei non scherza...comunque ora 
vi racconto…”.
Prima della pioggia che era arrivata sen-
za preannuncio, come in ogni temporale 
primaverile, tra me e lui si ergeva il mare 
verticale della sua anima un po’ selvatica e 
brusca, un po’ lunatica e tanto, tantissimo 
simpatica. Perché Paolo sapeva sempre dis-
sacrare la propria autorevolezza. Ma teneva 
a riconoscere quella dei suoi colleghi, come 
il professore Franco Grego della clinica di 
chirurgia vascolare dell’università degli 
studi di Padova che, mi spiegava Paolucci, 
”mi ha salvato: sono geni che rappresenta-
no l’eccellenza della nostra sanità a livello 
mondiale e che soprattutto voi cavernicoli 
della stampa non volete e non sapete valo-
rizzare e difendere, sempre lì a sparlare di 
malasanità!”.
Così, al posto di questo articolo inadeguato, 
avrei voluto limitarmi a esporre un quadro: 
con pochi tocchi del pennello, saper dipin-
gere la sua anima unica avrei voluto. Farla 
vedere a tutti quanti: evitando in ogni modo 
il tradimento, scongiurando il più piccolo 
errore e la disattenzione superficiale del 

dare per scontato qualcuno, svista in cui 
spesso incorriamo. Eppure, sappiamo che 
il modo migliore di amare qualcuno, è pen-
sare che potremmo perderlo.
Vedete, si può decidere o subire di essere la 
cornice o il quadro. Paolo volontariamente 
era il quadro: perché aveva “fame” inesau-
ribile di vita, degli altri, uomini, donne, 
amici, compagni e compagne del partito, 
colleghi medici, infermiere, netturbini e 

portalettere, vecchine in preda a dro-
momania nel reticolo “a cardo e de-
cumano” (come mi spiegava Paolo) 
del “suo” piccolo-grande ospedale, e 
talmente fuori di testa da aver capito 
tutto, ma proprio tutto e dal ripeterlo 
con scherno a noi, che crediamo di 
essere quelli “normali”.
Ora, nella conferenza stampa 
dell’Anffas (la onlus delle famiglie 
con persone con disabilità) a Palazzo 
Moroni, sede del Comune di Padova, 
mi spiegano che incombe il rischio 
che il centro di Brusegana, da intito-
lare a Paolo Paolucci, venga chiuso, 
causa i soliti “tagli lineari” della sani-
tà regionale. La consueta voragine di 
sprechi - un “Mose all’anno” -, e vor-
rei fosse chiarissimo che non riguar-
da solo il Veneto, semmai in misura 
inferiore ad altre regioni sprecone.
Sarebbe un disastro per i pazienti e 
le loro famiglie. E un affronto al te-
stamento morale della sua memoria. 
Quindi, non si dovrà fare.
Glielo dobbiamo, al mio grande ami-
co Paolo: una luce forte e costante 
che ha rischiarato il cammino di tan-
tissime creature invisibili e finite nel-
le tenebre dei margini, nei ghetti, ai 

confini ultimi di ogni cosa per noi “civile”. 
Persone che gli debbono tutto e lo sanno.
Poi però, c’era quella sottile linea d’ombra, 
sfrangiata come sul crinale di una privatis-
sima patina inquieta, che a tratti screziava 
il suo sguardo in un guizzo imprevedibile, 
dentro una capriola imprendibile. Credo 
fosse l’indizio che non avrei mai raggiunto 
una esaustiva conoscenza di quell’uomo 
straordinario. E che era giusto così, Paolo 
doveva restare libero. E lo è rimasto. Da 
invidiare.
In chiesa, l’ho ricordato quel passaggio ir-
risolto: era in quei frangenti per me sospesi 
e indecifrabili che avrei voluto chiedergli: 
“Paolo, ma tu credi in Dio?”. Sapevo della 
sua laicità, intuivo persino del suo ateismo. 
Ma non mi bastava. Non l’ho mai fatta, 
quella domanda.
E in quel momento in cui lo stavo ripeten-
do a me stesso ad alta voce nella chiesa di 
Villatora, sentendone l’effetto amplificato 
davanti a centinaia di persone, al suo fune-
rale, qualche attimo prima che la macchina 
lo caricasse e se lo portasse a riposare per 
sempre al piccolo cimitero di Scrofiano, 
Sinalunga, la “sua” terra toscana...ecco, 
in quel momento ho capito ogni cosa. E il 
senso di quella omissione mi si è disvelato 
come l’aurora del nuovo mattino.
Sì, le parole contengono delle certezze: ma 
non quelle che io immaginavo, guardando 
in faccia le nostre bugie e reticenze. La co-
mune paura della sincerità che ci denuda.
La domanda era superflua. Inutile. Pleona-
stica. Perché è Dio che deve essere molto 
orgoglioso, contento, felice di un uomo 
come Paolo Paolucci. Una creatura che 
quando la racconti, quando la conosci, 
quando hai il privilegio di diventarne ami-
co, è naturale che ti venga voglia di dirle 
“grazie di esistere”.

gianluca Versace
giornalista e scrittore

LA LEzIOnE DELLO SCOMPARSO DR. PAOLuCCI

Il “vangelo” secondo Paolo
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Avrei voluto chiedergli: 
“Paolo, ma tu credi in Dio?”. 

Sapevo della sua laicità.
La domanda era superflua. Inutile. 

Pleonastica. Perché è Dio che deve esse-
re molto orgoglioso, contento, felice di un 

uomo come Paolo Paolucci



Notte  di  Natale
V’erano un padre
e una madre
lungamente a mendicare,
un giaciglio riparato
per la venuta del figlio al creato.

V’era un astro osservato
da pastori e ricchi signori
sul sentiero del lieto evento
camminavano col freddo vento.

V’erano un bue e un asinello
in una stalla a mo’ di stanza
con un tiepido respiro
accoglievano Giuseppe, Maria
e Gesù bambino

Valentina Carinato

L’ Aurora
Nell’attimo 
che le tenebre fuggono,
timidi bagliori
affiorano
e la luna lentamente scivola
nell’oblio del giorno nascente.
Brilla solitario
l’ultimo astro,
custode di sogni
ormai svaniti
in un  cielo
che piano sfuma 
tra ombre assopite
e luci risorte
e s’alzano in volo
nugoli d’uccelli danzanti.
Mirando quel velo
dipinto dei tenui
colori d’aurora
si schiude l’anima mia
alla beltà,
memore che la vita
si perpetua
dopo il buio travaglio
dell’oscura notte.

Monia Pin



Susegana

Una rappresentanza del Co-
mitato Imprenditori Veneti
"Piave 2000" guidata dal Pre-
sidente Diotisalvi Perin ha
onorato i Caduti di tutte le
guerre deponendo una coro-
na d'alloro con la fascia az-
zurra, recante in italiano e te-
desco la scritta "Ai Caduti de-
gli opposti schieramenti", al
Sacrario italiano di Caporetto
che accoglie le spoglie di
7.040 soldati italiani morti
(per una guerra assurda di-
chiarata dall’Italia all’Austria.
Con lui c'erano l'imprenditore
della Settentrionale Trasporti
Giovanni Battista Daniele di
Possagno (1° a dx), il capo-
gruppo degli Alpini dello stes-
so paese Sebastiano Favaro
(1° a sx) e vicino a lui Angelo
Pisu, il Comandante della Fo-
restale di Treviso dott. Guido
Spada (2° da dx), con loro la
guida del Museo di lingua
italiana Oton Medves (Ottone
Orsini) con il cappello da Al-
pino, commosso da questo
ricordo. 
La cerimonia ha avuto il si-
gnificato di un doveroso pro-

COMITATO
IMPRENDITORI 
VENETI

Da La Tribuna di Treviso 27 ottobre 2002

Deposizione della corona d’alloro con una fascia azzurra recante, in
italiano e tedesco. la scritta “Ai Caduti degli opposti schieramenti”.

logo di quella che l’11 no-
vembre a Villa Jacur di San-
t’Anna di Collalto inaugurerà
il monumento, con bassori-
lievo dell’artista Pietro Stefan,
eretto a ricordo di cinque
bambini innocenti, che gio-
cavano nel cortile, delle fa-
miglie Titonel uccisi da una
granata, amica, sparata da
italiani dal Montello, nei primi
giorni di guerra sul Piave.

Anno 2007. Da sx: il vice Direttore
del Kobarid Museo Zeljko Cimpric, il
Prefetto dell'Alto Isonzo e Presi-
dente delle Vie della Pace “Poti
Miru” e amici dei Musei.

Venezia, novembre 2014.
Incontro a Venezia con il secondo Presidente del Consiglio Austriaco dott.
Karlheinz Kopf, a sinistra, e Consoli, per ricambiare la visita da noi effettuata
a Vienna. Durante l’incontro si è parlato di cultura, storia e imprenditorialità.
A destra in fondo al tavolo Diotisalvi e Davide Perin.

Kobarid-Caporetto, dicembre 2014.
Incontro culturale-culinario con i nostri amici del Kobarid Museo ai quali
siamo gemellati per collaborazione in varie iniziative, sempre presenti alle
escursioni “sulle Orme della Grande Guerra e sulla Linea del Piave” a Collalto,
in occasione dei festeggiamenti di S. Giorgio e Sant’Anna. A destra il Direttore
Jože Šerbec, Diotisalvi Perin, Angelo Pisu, Guido Spada e Andrea Comacchio,
a destra sulla parete il quadro con la foto che ci ritrae con i documenti firmati
per il gemellaggio. Abbiamo brindato con i vini Barbera e Pinela del Museo
di Kobarid e con il prosecco D.O.C. Treviso.
Poi c’è stato il commosso incontro con Oton Medves ex guida del Kobarid
Museo, collaboratore del gemellaggio nello spirito di fratellanza e amicizia
fra popoli, dove nelle sue appassionate storie ci raccontava con trepidazione
e gioia il calvario che ha contraddistinto Caporetto con il variare dei colori
delle bandiere sotto vari Stati. Alla fine dell’incontro con Oton e la gentilissima
moglie abbiamo brindato con il prosecco D.O.C. Treviso dell’Az. Agricola An-
tiche Terre dei Conti della famiglia Perin Diotisalvi:
335.6530678 - anticheterredeiconti@legalmail.it - commit@perin.com.

25 Settembre 2005. 
Sancito il gemellaggio tra il Museo del Piave e quello di Caporetto.  Da sx: il
Presidente del Museo del Piave Diotisalvi Perin, il Sindaco Andrea Biasiotto,
il Direttore del Kobarid Museo Jože Šerbec, Oton Medves ed Emma Deon.

11 Novembre 2002. Ore 15.30, scoprimento della targa in bronzo alla pre-
senza della sig.ra Pasqua Tittonel e dei figli.
Pasqua, da piccola, è stata ferita gravemente dall’esplosione di una bomba
sparata dagli italiani appostati sul Montello, fu soccorsa e salvata da chirurghi
austriaci

Anno 2007. San Salvatore. In primo piano il Prefetto dell’Alto Isonzo e Presi-
dente delle “Poti Miru - Vie di Pace” seguito dal Vice direttore del Museo di
Caporetto mentre visitano le gallerie e i posti di comando.

Anno 2007. Il dr Ludovico Giustiniani (primo a destra nella foto sotto) ci ac-
compagna nella visita al Castello di San Salvatore e alle gallerie sottostanti,
opere di ingegneria militare austro-ungarica.

direzione@perin.com

Gemellaggio col Museo di Kobarid-Caporetto
Fotocronaca storica di amicizia e collaborazione tra Veneto e Slovenia 

tratta dai libri della Collana “Il Fronte dimenticato” che si possono trovare presso il Museo del Piave “Vincenzo Colognese” a Caorera di Quero Vas (BL)

Intervento del dr Lodovico Giustiniani.

Il Vescovo di Vittorio Veneto, il par-
roco di Collalto, il  Maggiore Georg
Eineder il quale ha portato gli au-
spici del  Ministro degli Esteri Au-
striaco signora Ferrero-Waldner ed il
prof. Nerio De Carlo.

Un altro bassorilievo, opera dello
scultore Pietro Stefan, è stato
posto a Moriago della Battaglia il
5.12.2004 a memoria della strage
di civili (mai ricordati se non per no-
stre ini-ziative). Per la famiglia Mor-
gan, il 5.12.1917, una granata parte
dal fronte italiano sul Montello e uc-
cide sei persone più sei bambini fe-
riti gravemente. Sono morti la mam-
ma e quattro bambini più un amico,
Cirillo ferito, vive con i familiari a
Moriago della Battaglia.
Alla cerimonia, officiata dal parroco,
abbiamo avuto la gioia di avere con
noi i miracolati per la prima strage:
Pasqua Titonel, alla destra di Perin e
al suo fianco Cirillo Morgan; attor-
niati dai familiari e dalle bandiere:
austriaca, europea, veneta, italiana. 
Pasqua e Cirillo sono deceduti qual-
che anno fa e noi li ricordiamo con
affetto.

VINCENZO 
COLOGNESE
fondatore del 
Museo del Piave
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MONTEBELLUNA. è in corso in 
questi mesi a Montebelluna, nei lo-
cali del Museo Civico, una mostra 
che sicuramente farà parlare di sé, 
anche grazie alla rarità di quanto 
esposto: un’autentica e quasi in-
tegra “situla” venetica risalente a 
circa 2.500 anni fa. Si tratta infatti 
di un rarissimo esemplare soprav-
vissuto di questo tipo di manifattu-
ra, una specie di secchio di bronzo 
finemente decorato a sbalzo con 
meravigliose raffigurazioni, utiliz-
zato per lo più dai nostri antenati 
di oltre due millenni fa per conte-
nere il vino che sarebbe poi stato 
consumato nel corso di banchetti 
tra aristocratici o utilizzato per 
scopi rituali nel corso di qualche 
cerimonia.
L’incredibile scoperta, venuta alla 
luce non molto tempo fa tra le 
colline a nord di Montebelluna in 
località Posmon ed ora esposta al 
pubblico per la prima volta dal rin-
venimento, ricopre un’importanza 
cardinale nello sviluppo degli studi 
relativi alla storia degli antichi Ve-
neti, dato che le delicate raffigura-
zioni sbalzate sulle pareti del vaso, 
pur se gravate da lacune dovute 
agli immancabili segni lasciati dal 
tempo, presentano una sorprenden-
te sequenza di scene disposte su tre 
fasce e ognuna in grado di narrare 

in maniera significativa e dettaglia-
ta quadri di vita quotidiana della 
classe aristocratica dell’epoca. Ab-
biamo una lunga processione con 
carri e cavalli, scene di caccia o di 
lavori legati alla terra, una gara di 
pugilato con tanto di trofeo, liba-
gioni, nobili intenti a suonare la ce-
tra o la siringa e persino una scena 
di amplesso rituale.
Il tutto getta ovviamente nuova 
luce su molti aspetti delle abitudi-
ni e delle consuetudini osservate 
dai nostri antenati in quell’epoca 
ormai perduta e purtroppo rimasta 
priva di testimonianze consistenti 
che permettano di avere un’idea 
più precisa sulle tradizioni dei Pa-
leoveneti: fortunatamente l’allesti-
mento della mostra in questione, 
intitolata “Storie di antichi Veneti: 
la situla figurata di Montebelluna” 
e aperta sino al 29 marzo del 2015, 
ha messo opportunamente in rilevo 
ogni singolo dettaglio del prezioso 
corredo figurativo del vaso, avva-
lendosi anche di postazioni interat-
tive con tanto di video e ricostru-
zioni materiali di svariati dettagli 
della decorazione della situla.
L’importanza del rinvenimento 
effettuato è stata del resto testimo-
niata dall’emozionante momento 
dell’inaugurazione, avvenuta nel-
la serata di sabato 27 settembre e 

alla quale, oltre a tutte le autorità 
cittadine, ha partecipato persino 
l’architetto Roberto Cecchi, già 
Sottosegretario di Stato al Ministe-
ro per i Beni e le Attività Culturali, 
il quale ha inoltre tenuto un sentito 
discorso sul ruolo del nostro Pae-
se come detentore di inestimabili 
tesori artistici e inimmaginabili 
ricchezze archeologiche da valo-
rizzare proprio attraverso il ruolo 
dei musei.
La situla di Montebelluna non co-
stituisce insomma solamente una 
meravigliosa testimonianza storica 
che attesta la vitalità di un centro 
abitato che si è evoluto sino a tra-
sformarsi nell’attuale centro del 
distretto industriale dello scarpone, 
ma è anche un fondato motivo di 
orgoglio per l’Amministrazione 
Comunale e per la direzione del 
Museo Civico, il quale può a pie-
no titolo segnare nei propri annali 
il 2014 come annus mirabilis non 
solo per questo importantissimo 
reperto, ma anche per il restauro e 
l’esposizione, avvenuta a maggio, 
di una splendida statua di Diana ri-
salente a circa 2000 anni fa e rinve-
nuta alle pendici del Montello, in 
località Biadene, a riprova dell’en-
tità del lascito dei nostri progenito-
ri alla moderna civiltà.

Mirco frassetto

La “situla” di Montebelluna
Una mostra ci svela per la prima volta nuovi segreti 

sulla vita degli Antichi Veneti

In un film il dramma dell’annessione all’Italia
“Il Leone di vetro”, una pellicola che dovrebbero 

vedere tutti i veneti. Scandaloso il rifiuto di 
programmarlo da parte di alcuni cinema

Ottobre 1866. Il Veneto si trova davanti a un mo-
mento epocale: l’unificazione con l’Italia in un 
solo Paese. La famiglia Biasin, viticoltori da 

generazioni, è divisa: il nonno Alvise e il nipote Spar-
taco sono contrari all’unione, il capofamiglia Jacopo e 
suo figlio Marco, fratello minore di Spartaco, sono in-
vece favorevoli. Al momento del voto la spaccatura di-
venta ben visibile, e quando Venezia si unisce all’Italia 
Spartaco fugge e nonno Alvise comincia a raccontare 
alla nuora le origini dei guai della Serenissima, che ini-
ziano dalla dominazione napoleonica. Realizzato con 
il sostegno del Consorzio Vini Venezia, della Regione 
Veneto e della Treviso Film Commission, “Il leone di 
vetro” ambientato soprattutto a Borgo Malanotte in 
comune di Vazzola,  racconta un territorio e un pro-
dotto - il rosso Raboso, che nel film porta inciso sulla 
bottiglia il leone di San Marco - facendo coincidere 
quell’etichetta con l’identità veneta anche oltre i confi-
ni di allora. Un film che dimostra come quel plebiscito 

del 1866 sia stato una farsa. Tutto era pianificato, la 
popolazion è stata indotta a votare per l’annessione 
all’Italia. Il Regno d’Italia si riduce in un proliferare 
di tasse, leggi, forza pubblica, confisca di beni e pro-
prietà. Una situazione che riporta all’attualità. Bravo il 
regista Salvatore Chiosi e gli attori, soprattutto il vete-
rano Claudio De Davide nei panni dell’anziano Alvise 
e Sara Ricci in quelli di Cecilia Querini, la contessa. 
Molto valida anche la ricostruzione d’epoca e di quel 
mondo contadino, della produzione vinicola. Nel film 
appare anche Don Floriano Abrahamowicz della Do-
mus Marcel Lefebvre di Paese (TV), da noi più volte 
intervistato, sacerdote cattolico della tradizione, che 
interpreta il parroco nella chiesa invasa dalle truppe 
napoleoniche.
Un film che andrebbe visto da tutti i veneti per prende-
re coscienza di quanto l’Italia abbia sfruttato il nostro 
Veneto.

Roberto Momo
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L’archivio di Arsia prima e dopo l’intervento

mondo

Alejandro Cao de Benós, nasce a 
Tarragona, discende dalla famiglia 
dei baroni di Les, dei conti di Ar-

gelejo e dei marchesi di Rosalmonte. 
Alejandro Cao de Benós è l’unico funzio-
nario occidentale nel governo della Re-
pubblica Popolare della Corea del Nord e  
ricopre l’incarico di delegato speciale del 
Comitato per le Relazioni Culturali con 
l’Estero ed è conosciuto in Corea come Cho 
Son-il, nome che significa “La Corea è una 
sola”. Egli si muove per il mondo come un 
ambasciatore aggiunto, riceve delegazioni 
straniere a Pyongyang. Fondatore e presi-
dente della KFA, Associazione coreana di 
amicizia, egli si occupa di far conoscere il 
“Regno Eremita” a politici, mass media e 
curiosi. Quando si parla del Nord Corea si 
pensa al Paese più isolato e impenetrabile 
del mondo, talvolta rappresentato e offu-
scato da pregiudizi non fondati. 
“A soli 16 anni - ci racconta - ho avuto per 
la prima volta la possibilità di conoscere 
i miei compagni della Repubblica Demo-
cratica Popolare di Corea che vivevano a 
Madrid (la Rappresentanza Permanente 
presso l’Organizzazione Mondiale del Tu-
rismo). L’interesse è divenuto passione, 
mi sono identificato pienamente non solo 
nell’ideologia del Presidente Kim Il Sung, 
ma anche nei principi e nei valori morali 
del popolo coreano”.
Mentre le rivoluzioni dell’89 liquidano il 
totalitarismo in Europa, Alejandro Cao de 
Benós difende un modello di società che 
incarni la sua idea di comunismo. Lo trova 
nella Corea del Nord e da quel momento 

la sua vita cambia. Comincia a viaggiare a 
Pyongyang quando ancora nessuno lo fa-
ceva e presenta progetti culturali ai rappre-
sentanti del regime. Superate le diffidenze 
iniziali e gli inviti a ritornare da dove era 
venuto, Cao de Benós si apre gradualmente 
le porte delle istituzioni facendosi precede-
re da una delle frasi storiche del Caro Le-
ader: “La parola impossibile non esiste in 
coreano”.
Qual è la situazione economica 
della Repubblica del nord Corea?
Il settore agricolo, attraverso la meccaniz-
zazione su larga scala, i moderni sistemi di 
irrigazione e la bonifica di alcuni territori, 
ha notevolmente incrementato la produzio-
ne. Si coltivano soprattutto riso, mais e pa-
tate e, in misura minore, miglio, orzo, gra-
no, patate dolci, ortaggi, mele e soia. Altre 
voci significative per l’economia dello Sta-
to sono la silvicoltura e la pesca, soprat-
tutto di alici, tonni e sgombri; la Corea del 
Nord è inoltre una delle nazioni asiatiche 
più ricche di risorse minerarie, tra le qua-
li si segnalano carbone, ferro, tungsteno, 
magnesite e grafite; meno abbondanti sono 
oro, argento, rame, piombo, zinco e molib-
deno. L’industria metallurgica e quella per 
la produzione di macchinari pesanti con-
tribuiscono in maniera preponderante alla 
formazione del reddito nazionale. I piani 
economici di sviluppo hanno in seguito in-
crementato soprattutto l’industria pesante 
e l’attività industriale consiste nella raf-
finazione di alcuni minerali (rame, piom-
bo, zinco e alluminio) e nella produzione 
di autocarri, locomotive diesel, cemento e 

macchinari per edilizia, fibre sintetiche e 
fertilizzanti. Il Paese dispone inoltre di un 
buon potenziale energetico, fornito per il 
56,20% da centrali idroelettriche; ricerche 
intraprese al fine di reperire nuove fonti di 
energia non hanno dato fino a oggi esiti po-
sitivi e la Corea del Nord ha dovuto perciò 
ricorrere a impianti di energia nucleare. 
Purtroppo, come tutti sanno, la Nord Co-

rea è economicamente isolata per via del-
le sanzioni imposte dall’ONU. In questo 
modo, il Paese ha difficoltà ad avere rap-
porti commerciali con i Paesi occidentali 
e per questo motivo il miglior Paese amico 
commercialmente rimane la Cina. 
In nord Corea vige la libertà di culto 
o come si pensa in maniera diffusa 
le religioni sono vietate?
Le tesi secondo cui in Nord Corea sia vie-
tato pregare sono solo invenzioni di alcu-
ni giornali che non amano raccontare la 
verità. La libertà religiosa è presente nel 

Paese e garantita dalla Costituzione: cifre 
governative ufficiali parlano di circa 10 
mila buddisti, 10 mila protestanti e 4 mila 
cattolici. Le stime del governo si riferisco-
no solo ai fedeli iscritti nelle associazioni 
riconosciute. A Pyongyang ci sono 3 chie-
se, 2 protestanti e 1 cattolica. 
una breve intervista in un brevissi-
mo tempo che abbiamo avuto per 
conoscere la Repubblica Popolare 
della Corea del nord. La prego un 
suo pensiero rivolto ai lettori de “Il 
Piave” che vogliano conoscere di 
più di questo Paese così lontano da 
noi, geograficamente parlando.
“Il viaggiatore che visita la Corea del Nord 
si trova di fronte a un mondo che, per la sua 
forte originalità e per la sperimentazione 
di un modello di società alternativo a quel-
lo del resto del mondo, è fonte di riflessione 
su fenomeni quali ad esempio il rapporto 
tra individuo e società. Quanto un sistema 
politico riesce a condizionare il pensiero 
umano? Che significa essere liberi? La 
parola libertà può avere un significato og-
gettivo? è possibile realizzare una società 
giusta? Il problema della società giusta è 
stato da sempre al centro della riflessione 
umana. Cos’è la giustizia in senso astratto 
nessuno è mai riuscito a definirlo. Tutti sia-
mo però di fronte a concreti ed indubitabili 
esempi di ingiustizia: una società con per-
sone ricchissime accanto ad altre senza la-
voro, persone che vivono in dimore sontuo-
se accanto ad altre che vivono per strada. 
Senza parlare di drammi sociali immensi, 
quali la droga, la prostituzione, la crimina-

Con la conferenza stampa presso i 
locali della Biblioteca Civica di 
Albona (Istria – Croazia HR) alla 

presenza del Sindaco di Albona, Tulio 
Demetlika, è terminata la prima fase degli 
interventi di recupero dell’archivio della 
miniera di Arsia, suddiviso in 1.330 faldoni 
per una lunghez-
za di 156,7 metri. 
Oltre al Sindaco, 
sono intervenuti 
i rappresentanti 
delle istituzioni 
che hanno col-
laborato al re-
cupero: il Prof. 
Avv. Guglielmo 
Cevolin, docente 
di Legislazione 
dei beni cultu-
rali all’Univer-
sità di Udine e 
all’Università di 
Bologna, che ha 
parlato a nome 
di “Coordina-
mento adriati-
co”, associazio-
ne nell’ambito della quale cura i progetti 
archivistici, e a nome di “Historia Gruppo 
Studi Storici e Sociali Pordenone” (www.
eurohistoria.eu), di cui è presidente; il Dott. 
Angelo Rigo, a nome della “Disma” di 
Treviso (www.disma-it.com), ditta che da 
21 anni opera nel campo dei beni culturali 
(negli ultimi 10 anni anche in Croazia), con 
interventi di recupero dei materiali archivi-
stici e con catalogazione e gestione delle bi-
blioteche; ed infine chi ha il merito di aver 
avviato l’iniziativa, il prof. Tullio Vorano, 
presidente della Giunta esecutiva della Co-
munità degli Italiani albonese “Giuseppina 
Martinuzzi”, grande conoscitore della sto-
ria mineraria locale e già dirigente del Mu-
seo civico di Albona, istituzione operante in 

seno all’Università popolare aperta (UPA).
Il prof. Vorano, che assieme all’archivista 
del Museo civico albonese Olja Višković 
ha lavorato per tre mesi alla prima fase dei 
lavori, ha spiegato che l’attività delle Mi-
niere di Arsia è documentata sia negli ar-
chivi croati che in quelli delle vicine Italia, 

Slovenia e Austria, precisando che “Albona 
ha la fortuna di avere il cosiddetto archivio 
personale”, dove, nei faldoni sistemati in 
ordine alfabetico, si trovano trentacinque-
mila fascicoli con nomi e cognomi di operai 
che hanno lavorato nelle Miniere nel perio-
do tra il 1930 e il 1960, e negli anni imme-
diatamente antecedenti e successivi a tale 
periodo. Nei fascicoli si trovano i dati più 
vari: origini, famiglia, salute, lavori svolti 
nella miniera da ogni singolo operaio, fino 
al tesseramento a un partito. L’amministra-
zione italiana è l’unica ad avere lasciato le 
schede anagrafiche con dati su stato di fa-
miglia, avanzamenti, premi e punizioni. In 
altri faldoni sono riportati i libretti di lavoro 
e la documentazione sugli infortuni. Scor-

rendo i fascicoli si scopre che un minatore 
dopo tre mesi di assenza per malattia veni-
va licenziato, oppure che negli anni a ridos-
so della guerra nell’amministrazione della 
miniera veniva applicato il bilinguismo, 
infatti i documenti erano redatti sia in cro-
ato che in italiano. “Si tratta senza dubbio 

di una fonte storica 
molto importante, 
soprattutto per la 
situazione demo-
grafica del nostro 
Paese, per cui va 
salvaguardata. Spe-
riamo che la Città 
crei le condizioni 
affinché il materiale 
possa essere siste-
mato nei vani sotto-
stanti la Biblioteca 
civica, soprattutto 
per motivi storici. 
Dovrebbe poi se-
guire la digitalizza-
zione del fondo, per 
poterlo mettere su 
Internet”, ha auspi-
cato Vorano, osser-

vando però che tale operazione si scontra 
con il problema di non facile soluzione 
della grafia dei cognomi, che sotto l’am-
ministrazione italiana ha subito modifiche 
radicali, come ad esempio per il cognome 
Zgrabljić, diventato Grabelli.
Il dott. Rigo, che con la “Disma” è al quar-
to progetto di sistemazione di materiale 
italiano negli archivi croati, ha spiegato 
l’importanza degli interventi sull’archivio 
delle Miniere di Arsia : “Penso che il valore 
della storia locale sia quello di valorizzare 
il suo unicum. E per Albona la storia della 
miniera è un unicum che dobbiamo conse-
gnare alla storia d’Europa”. “Il primo inter-
vento – ha continuato Rigo – è stato quello 
di salvaguardare il materiale in modo tale 

che possa essere conservato attraverso le 
indicazioni date dall’Archivio di Pisino”, 
auspicando infine una seconda fase in cui 
indicizzare i nomi dei minatori presenti nel-
le schede anagrafiche trovate per renderle 
accessibili a tutti attraverso internet ed in 
particolare ai discendenti di quanti vi hanno 
lavorato che oggi si trova-
no in Italia. A conclusione 
del suo intervento Rigo a 
ribadito l’opportunità di 
trasferire l’archivio nei 
locali sottostanti la biblio-
teca.
Questo progetto di recupe-
ro e sistemazione dell’ar-
chivio delle Miniere di 
Arsia è frutto dell’azione 
sinergica a livello europeo 
di diverse organizzazioni. 
Infatti il prof. avv. Gu-
glielmo Cevolin, che ha 
operato incessantemente 
per mettere in relazione 
tutti i soggetti coinvolti, 
ha dichiarato che “Un im-
portante aspetto di questi 
progetti archivistici è che 
fanno collaborare molte 
istituzioni in un’ottica europea”, e ha ricor-
dato che il progetto del recupero e sistema-
zione dell’Archivio della Miniera di Arsia 
è stato realizzato con i finanziamenti del 
ministero degli Esteri e di quello dei Beni 
culturali della Repubblica Italiana ottenuti 
da “Coordinamento adriatico” ed infine ha 
messo in evidenza il ruolo svolto dall’Ar-
chivio di Stato di Pisino. Per quanto riguar-
da il contributo di “Historia”, che ha tra le 
sue principali attività lo studio della storia 
locale, della geopolitica e delle lingue e 
identità minoritarie, Cevolin ha evidenziato 
le capacità dell’Associazione di Pordenone 
nel diffondere questi progetti a diversi livel-
li, italiano e anche europeo, tramite le pub-

blicazioni multimediali, come già avvenuto 
per alcune delle iniziative degli anni scorsi. 
Historia con la sua attività di ben 25 anni 
e attraverso il suo sito wwweurohistoria.eu 
si è rivelata un ponte multimediale tra isti-
tuzioni e popoli europei all’insegna di una 
cultura rispettosa delle identità nazionali e 

minoritarie. Un modo di 
fare cultura che si rivela 
quanto mai necessario 
in un momento in cui 
l’Europa è in crisi e ri-
affiorano pulsioni popu-
listiche volte ad epurare 
tutti gli elementi non 
allineati, come hanno 
fatto nel secolo scorso 
gli Stati-nazione nati dal 
disfacimento dei grandi 
e plurisecolari imperi 
multietnici dando pessi-
me prove di democrazia 
e sfociando presto in 
regimi autoritari. “Dopo 
la sistemazione dell’ ar-
chivio minerario secon-
do standard archivistici 
nazionali nell’edificio 
dell’ex Scuola indu-

striale e mineraria (RIŠ) di Albona – ha 
concluso il prof. avv. Cevolin – quando 
gli ulteriori lavori archivistici sollecitati 
negli interventi del dott. Rigo e del prof. 
Vorano saranno avanzati, cercheremo di 
realizzare dei video sulla storia delle mi-
niere di Albona, in collaborazione con tutti 
i soggetti coinvolti.” Dopo la conferenza 
stampa hanno visitato l’archivio all’ex RIŠ 
tutti i partecipanti ed in particolare Danie-
la Mohorović, direttrice dell’UPA e presi-
dente della CI albonese, e il sindaco Tulio 
Demetlika, che hanno riconosciuto come 
sarebbe migliore la collocazione dell’archi-
vio nei locali sottostanti la biblioteca.

E.C.

Un aristocratico dal sangue rosso.
Intervista ad Alejandro Cao de Benòs

Il recupero dell’Archivo delle Miniere di Arsia: 
esempio di collaborazione all’insegna dell’Europa

CROAzIA

COREA DEL nORD
lità, il razzismo, il gioco d’azzardo. In Co-
rea del Nord questi mali sono inesistenti. 
La casa, la scuola e la sanità sono gratuite, 
così come le gite d’istruzione, i campeggi 
e le attività artistiche e sportive. I generi 
di prima necessità sono venduti allo stesso 
prezzo, molto basso, in tutto il Paese. Le 
tasse non esistono. Il lavoro c’è per tutti. 
La donna e l’uomo sono uguali. La delin-
quenza è un fenomeno quasi sconosciuto. 
L’attenzione all’ambiente è esemplare: le 
vie sono alberate, i giardini e i parchi cu-
ratissimi, coperti di aiuole fiorite, le indu-
strie pesanti lontane dalle città e stazioni di 
rilevazione dell’inquinamento controllano 
l’ambiente in tutto il Paese. Purtroppo, ho 
avuto modo di osservare, in più di un’oc-
casione, come l’Occidentale in visita in 
Paesi molto diversi dal suo, ponga sempre 
se stesso al centro del mondo e della storia, 
dando giudizi affrettati sulle altre culture, 
con la certezza dogmatica di chi ha risolto 
tutti i misteri della vita. Non appena vede 
un elemento che ricorda la nostra società 
del passato, subito dipinge “gli altri” come 
arretrati, fermi agli anni Venti o Cinquan-
ta o Sessanta, come se l’Occidente fosse il 
fulcro attorno al quale ruota la storia del 
mondo, il centro temporale a cui tutti i po-
poli si devono uniformare. E più il sistema 
osservato è lontano da quello abituale, 
più l’esperimento sociale è audace, più i 
giudizi si fanno astiosi, intrisi di disprez-
zo. L’esperimento coreano potrebbe farci 
venire qualche dubbio anche sul nostro 
sistema, sulla nostra tanto sbandierata li-
bertà. Siamo proprio sicuri che il nostro sia 
il migliore dei mondi possibili? In realtà, 
a qualcuno, già duecento anni fa, qualche 
dubbio era venuto: Johann Wolfgang von 
Goethe disse: “Nessuna persona ridotta in 
schiavitù vive in condizioni peggiori di co-
loro che credono a torto di essere liberi”. 

Claudia Carraro d’Amore

Il Sindaco di Albona 
T. Demetlika
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SAn PIETRO DI BARBOzzA (TV) - Strada Chiesa 31 - Tel. 333 4191590

di Angela Varaschin

Mese decisamente favorevole. Con Marte 
che stimola l’erotismo, il dialogo che e’ 
uno dei vostri punti di forza, di fascino, e 

Venere tenerissima, siete in grado di creare un’atmo-
sfera calda, appassionata, coinvolgente anche psico-
logicamente. Nel lavoro potete contare sulle vostre 
qualità accentuate. Dono  d’osservazione, abilità nel 
convincere e intraprendenza vi fanno fare passi rapi-
di e solidi; affrontate serenamente, nel caso ci fosse-
ro, anche le situazioni più complicate, tutto ciò che 
per un motivo o per l altro si trascina sicuri che se la 
soluzione c’è la individuerete e se non c’è pensere-
te a nuovi progetti. Siate dinamici e ambiziosi, è un 
buon momento per curare le pubbliche relazioni, per 
allargare la cerchia delle conoscenze. Nel lavoro vi 
trovate bene con Toro, Scorpione e Capricorno. In 
amore siete vincenti con Capricorno e Acquario.

costume

Nella marca trevigiana 
mancano gli agenti. Il 
Ministero dell’Interno 

si è dimostrato assente con le 
ultime assegnazioni. L’appel-
lo arriva dal S.I.A.P affinché il 
Ministero dell’Interno decida di 
trasferire nuove risorse umane 
in questa parte di territorio pri-
ma che termini l’autunno. 
La marca trevigiana non è più 
un’isola felice e per evitare che 
i reati dilaghino bisogna che lo 
Stato assuma nuovi poliziotti. 
Vanno potenziati i settori della 
sicurezza, con nuovi agenti e 
un aumento di pattuglie per la 
vigilanza e la prevenzione atti-
va nella zone maggiormente a 
rischio. Le forze dell’ordine che 
operano in questa provincia, con 
specifico riferimento alla Poli-
zia di Stato, sono attualmente 
costituite da agenti che hanno 
tutti un tasso di età elevato, di-
versi dei quali stanno andando 
in pensione. Per il SIAP, inoltre, 
da questi, si pretende troppo, 
senza dare nessun riscontro, né 
in termini generazionali, e tan-
tomeno sotto il profilo salariale. 
Vi è pertanto l’assoluta necessi-

tà e urgenza di intervenire con 
soluzioni che non siano deter-
renti del momento, ma di sicuro 
contributo, anche di carattere 
normativo, diretto a garantire 
risultati concreti assicurando la 
tranquillità ai cittadini.
A questo si aggiunga proprio 
che lo scrivente Segretario Pro-
vinciale del SIAP di Treviso, da 
tempo sollecita i vari rappresen-
tanti istituzionali, ministeriali, 
regionali e locali, affinché in-
tervengano presso il competente 
Ministero dell’Interno, per un 
aumento di organico necessario 
a salvaguardare le esigenze di 
sicurezza di questa provincia. 
A tale riguardo, si richiamano 
le polemiche che hanno visto 
proprio la compagine sindacale 
SIAP intervenire lamentando il 
fatto che dall’ultimo corso per 
agenti, terminato recentemente 
presso l’istituto di formazione 
per agenti di Peschiera del Gar-
da (Verona), nessun agente è 
stato trasferito nella provincia di 
Treviso.
Con riferimento all’impegno 
messo in campo e riguardante 
il fenomeno dell’immigrazione, 

sul quale contribuire, senza però 
perdere di vista le necessità di 
agire contro i criminali che si 
infiltrano clandestinamente tra 
i migranti, pare utile ricordare 
ai rappresentanti dell’Unione 
Europea che, a nostro avviso, 
“un’Italia meno sicura significa 
un’Europa meno sicura”.
Và immediatamente valuta-
ta l’efficienza dell’operazione 
avviatadai paesi europei inte-
ressati, che ha sostituito “Mare 
nostrum”. 
Dobbiamo essere certi che non 
sia gravosa a carico del nostro 
Paese, e che sia condivisa da 
tutti i paesi europei interessati, 
non solo dall’accordo, ma dai 
fatti concreti.

Iuliano flaviano
Segretario Provinciale 

SIAP di Treviso

Servono poliziotti nella Marca

Sfilata di moda al negozio 
Koko di Cordignano

CORDIGNANO. Presso il negozio 
di moda Koko di Cordignano in via 
Trieste n°42, lo scorso 8 novembre 
si è svolta una sfilata di moda uomo 
e donna che ha riscosso notevole 
successo.
Per l’occcasione il negozio ha di-
stribuito delle tessere sconto del 
10% che sarà data anche ai nuovi 
clienti.
Il negozio Koko di Sonia Zucca-
rello è stato aperto un anno fa e si 
trova lungo la strada provinciale 
che collega Sacile e Vittorio Veneto 
a fianco di Fardin occhiali.
Fino a fine anno il negozio è aperto 
anche la domenica pomeriggio.

Elisa Ceschin

KOKO
abbigliamento
uomo - donna

Via Trieste, 42
CORDIGNANO (TV)

Tel. 328 7514702

3° Concorso naz. di poesia “Città di Conegliano”
Ritorna il Concorso nazionale 

di poesia “Città di Coneglia-
no” giunto alla III edizione. 

è possibile partecipare inviando 
fino a 3 poesie in 5 copie entro il 
31.03.2015 a: Concorso di poesia 
c/o Il Piave - via Friuli, 7 - 31020 
San Vendemiano (TV). Il costo è di 
euro 10 per i maggiorenni e euro 5 
per i minori da pagare con bolletti-
no postale intestato a: Ass. culturale 
Il Piave - 31020 San Vendemiano 
(TV) con causale: “Concorso naz. 
poesia Conegliano”. Le premia-
zioni avranno luogo domenica 
03.05.2015 alle ore 10:30 a Cone-
gliano (TV) presso l’ex Convento 
di S.Francesco, in via De Amicis 
n°4. Da definire la giuria. Ci saran-
no riconferme ma anche novità. A 
tutti i poeti sarà rilasciato l’attestato.  
Per informazioni tel. 0438 1791484 
oppure 349 4081615. E-mail: reda-
zione.ilpiave@libero.it

L’artista Alda Boscaro, dopo le recen-
ti esposizioni di Vienna e Praga che 
confermano l’internazionalità della 

pittrice, espone ora le proprie opere di pittura 
e grafica negli spazi della prestigiosa galle-
ria Art Fusión BCN di Barcellona. Italiarts è 
il titolo dell’esposizione che vede coinvolti 
quaranta artisti contemporanei italiani e si in-
serisce a pieno titolo fra le importanti attività 
culturali organizzate dall’Istituto Italiano di 
Cultura di Barcellona nel corso del secondo 
semestre del 2014, durante la Presidenza Ita-
liana dell’Unione Europea. 
Dal 4 al 18 dicembre il visitatore avrà la pos-
sibilità di ammirare anche i dipinti e i disegni 
di recente produzione dell’artista trevigiana, 
che vedono protagonista la figura femminile 
e sottolineano il lavoro di ricerca su temi qua-
li il ruolo della donna nella società e l’urgen-
za della questione ambientale. Parlare di Alda 
Boscaro significa raccontare una fra le artiste 
più poliedriche ed interessanti del Veneto, 
capaci di legarsi alla tradizione, sfidandola 
per innovare la pittura e la concezione di fare 
artistico. Una solida formazione culturale e 
una consistente attenzione alla condizione 
esistenziale dell’uomo e della donna nella so-
cietà attuale caratterizzano fortemente la sua 
produzione. 

Vesna Maria Brocca

Alda Boscaro espone a Barcellona
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OFFERTE 

RISERVATE SOLO

AI NUOVI CLIENTI

Per Natale 
concediti 
un regalo!

(...) E le loro  prodozioni stanno ri-
conquistando il mondo ma, stavolta, 
partendo dall’Est, con la benedizione 
di superficiali capi di stato o politici 
occidentali. La cultura occidentale, 
salvo pochi ma autorevoli econo-
misti, si è nascosta nella propria in-
competenza e indifferenza di fronte 
a questo spostamento dell’equilibrio 
economico mondiale. In Italia  si 
parla di lotte sindacali per condizioni 
di lavoro, che non c’è o è nelle mani 
degli extra-comunitari; si parla molto, 
invece, di sentenze della magistratura 
sul lavoro, che non c’è, ugualmente, 
anche se i PM emettono sentenze per 
bloccare attività anomale.  Ma nei pa-
esi emergenti questi problemi non pe-
sano. Ormai il lavoro (o quel lavoro), 
lasciato agli asiatici e non asiatici per 
un pugno di riso, non tornerà più da 
dove era partito. Noi vedremo centri 
industriali abbandonati, lunghi viali 
di capannoni deserti, ove alligna solo 
l’erbaccia e la rabbia di chi ha perso il 
posto. L’indifferenza dello Stato sulle 
dislocazioni è stata totale.  
Parlando dell’Italia, possiamo trovare 
nuove risorse operative solo in base a 
tecnologie avanzate. Ma sono episodi 
di eccellenza isolati che non alterano 
la grande depressione nostrana, prin-
cipalmente del settore manifatturiero. 
Per sperare nella risalita non possia-
mo contare in una valida formazione 
tecnologica nata nelle scuole. I gio-
vani sono disorientati e rassegnati, 
semplici spettatori-consumatori del 
declino che ha cause ben lontane nel 
tempo, anche se prevedibili. La libe-
ralizzazione post-68 è stata tradita. La 
vita dignitosa è stata tradotta in liber-
tarismo o nel relativismo dei valori. 
Tutto è degenerato nella più sfrenata 
appropriazione dei più svariati diritti. 
Il mercato  globale incoraggerà solo i 
consumi delle masse, impoverendole  
e rendendole dipendenti  dallo stato 
sociale  per continuare ad essere con-
sumatori ipoteticamente felici. Il dirit-
to di pari dignità è stato eguagliato al 
diritto di un consumo di massa degli 
stessi beni. Il fatto più sconcertante è 
che, per rendere possibili i consumi, si 
attinge al bancomat di stato, ossia si 
aumenta la spesa pubblica fino a farla 
andare fuori controllo e aumentare il 

deficit tra spese ed entrate. Si è così 
incoraggiato il vivere sopra le possibi-
lità economiche di ciascuno stato, Usa 
compresi. L’appagamento della logica 
degli istinti liberati dalla repressione si 
è realizzata, ma non nel senso di un 
liberato appagamento delle istanze 
individuali, ma con una nuova repres-
sione degli istinti, meno apparente ma 
più sottile: quella della povertà. Pro-
duci beni di consumo non essenziali 
e consumali anche tu all’infinito: ne 
uscirai appagato e felice di produrre 
e consumare. Purtroppo, mancano i 
soldi per consumare. Il modello di 
vita USA e la cultura di massa si è 
esteso a tutti i paesi industrializzati, 
elevando il lavoratore a consumatore. 
E’ proprietario della sua casa, capace 
di consumare stessi prodotti e vivere 
negli stessi modi della classe media. Il 
traguardo più ambito, oltre la prima, 
é la seconda casa, i viaggi  nelle isole 
dorate, auto di lusso e abiti possibil-
mente griffati, cibi sofisticati che sop-
portano il confronto con le migliori 
cucine, indipendenza e autonomia  dei 
figli perché imparino subito a con-
sumare; e così di seguito. Siamo di 
fronte ad una generazione che riven-
dica il diritto di credersi felice perché 
consuma tutto e subito, non troppo 
schiacciata da lavoro e studi. Lo stu-
dio è stato alleggerito per essere alla 
portata di tutte le tasche, riducendo la 
scolarità al semplice stare insieme in 
clima di benevola sopportazione.
Lo stato sociale (il cosiddetto welfa-
re) in una società dei consumi doveva 
funzionare per far transitare risorse 
anche per  quelli che erano in stato di 
inferiorità. Anche la cultura si è piega-
ta a questa logica dell’eccellenza del 
successo finanziario, tradendo il prin-
cipio di libertà del pensiero mettendo-
si tra i simboli-guida del sistema.
Possiamo dire, quindi, che il consumi-
smo è stata la cattiva traduzione delle 
aspirazioni di una società florida che 
ha lasciato, stoltamente, ad altri molte 
delle imprese produttive. Anche la co-
scienza collettiva, pur nella differen-
ziazione di espressioni politico-sinda-
cali, ha accolto questa proposta. In fin 
dei conti, tutti contano sul bancomat 
dello Stato per ampliare i consumi. 
Tutto questo ha aperto la via alla crisi 
dell’Occidente e dell’Italia.

Valentino Venturelli

La globalizzazione 
all’italiana

In municipio a Nervesa le premiazioni del concorso letterario 
 “100 anni dall’inizio della Grande Guerra”

NERVESA DELLA BATTAGLIA. 
Si sono svolte lo scorso 9 novembre 
presso il municipio di Nervesa della 
Battaglia (TV) le premiazioni del con-
corso letterario “100 anni dall’inizio 
della Grande Guerra” organizzato dal 
nostro giornale “Il Piave”. Un ringra-
ziamento particolare va all’ammini-
strazione comunale che ha patrocinato 
l’iniziativa mettendo a disposizione 
la splendida sala consigliare del mu-
nicipio, dalla quale si scorge un tratto 
del fiume Piave, fronte di battaglie un 
secolo fa. Oltre cento i partecipanti da 
tutta Italia a questo prestigioso con-

corso nazionale. Un ringraziamento 
anche all’imprenditore Diotisalvi Pe-
rin, presidente del  “Museo del Piave 
Vincenzo Colognese”  che ha patroci-
nato il concorso.
La giuria era composta da:  il direttore 
de “Il Piave” Alessandro Biz, la dott.
ssa e giornalista Vesna Maria Broc-
ca che ha condotto magistralmente 
l’evento, il dott. Giorgio Da Gai, il 
poeta Aldo Santucci, i dottori in storia 
Mirco Frassetto e Lodovico Pradella. 
Il concorso era diviso in due sezioni: 
poesia e racconto. Per la poesia è ri-
sultato vincitore Maurizio Conti di 

Portogruaro (VE) con “Fratello nemi-
co”; 2° Roberto Ducceschi di Caorso 
(PC) con la poesia “Lui è qui (Viaggio 
della salma del milite ignoto)”; 3° Ro-
berto Ragazzi di Trecenta (RO) con 
“L’esodo (Istria 1943 -1947)”; Premio 
della Critica “Redo Cescon” a Valtere 
Ricci di Maiolati Spontini (AN); Pre-
mio della Giuria a Sergio Giovanni 
Mocellin di Romano d’Ezzlino (VI). 
Menzione di merito a: Valentina Ca-
rinato; Claudio Coghetto; Lia Dalla 
Francesca; Adriano Gionco; Antonio 
Giordano; Franco Giuseppe Gobbato; 
Eugenio Morelli; Dino Perinot. Per 

la sezione “racconto”: 1° Luigi Laz-
zaro di Pescara con “Il tenentino”; 2° 
Andrea Boccardo, Lido di Camaiore 
(LU) con “Amico Iodio”; 3° Andrea 
Forte, Roma con “Et si omnes ego 
non”. Menzione di merito per: Pierlu-
igi Tamborini; Silvia Nadalini; Adria-
no Masier; Giorgio Visentin; Mario 
Malgieri; Alberto Camerano
Under 18: 1° Maria Chiara Ranzolin; 
2^ Giulia Vittori; 3° Stefano Mian.
Una parte dei racconti sarà selezionata 
per realizzare un libro che uscirà il 24 
maggio 2015.

A.D.D.

Sopra la foto di gruppo con la giuria ed i vincitori. In centro il primo classificato della sezione poesia, Maurizio Conti, riceve dal sindaco 
fabio Vettori, il premio realizzato dall’artista Barbara girotto. A destra il vincitore della sezione racconti, premiato dal sindaco e dal cav. Dio-
tisalvi Perin, riceve l’opera realizzata dal m° franco Corrocher. nella foto sotto la sala consigliare gremita per l’occasione.

Dalla prima
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RIVOLTO. Dallo scorso ottobre il 
2° Stormo dell’Aeronautica Milita-
re con sede a Rivolto (UD) ha cam-
biato il suo Comandante: al Col. 
Pil. Stefano Tessaro è subentrato il 
suo pari grado Col. Pil. Francesco 
Frare. Presenti alla cerimonia molte 
Autorità, tra cui i Sindaci della Pro-
vincia di Udine, con i gonfaloni dei 
propri Comuni, e le rappresentanze 
delle Sezioni dell’Aeronautica Mi-
litare della Regione Friuli Venezia 
Giulia, con i labari.
Un ufficiale, con il grado di Mag-
giore, ha aperto la cerimonia fa-
cendo una descrizione storica del 
2° Stormo: il primo fra gli stormi 
dell’Aeronautica Militare deno-
minata “Lanceri Neri”, fondato 
nell’anno 1957, passò da pattuglia 
di riserva dei Diavoli Rossi a squa-
dra ufficiale nell’anno 1960.
Il 2° Stormo ottenne la Bandiera di 
Guerra nell’anno 1954.
Il Col. Pil. Stefano Tessaro, coman-

dante uscente, ha poi passato in 
rassegna lo schieramento accompa-
gnato dal Col. Pil. Francesco Frare, 
quindi è avvenuto lo scambio tra i 
due Comandanti della Bandiera di 
Guerra.
è stato particolarmente emozionan-
te il momento in cui il Comandante 
uscente ha chiamato a sé la ban-
diera con le parole di rito: “A me 
la Bandiera”, che poi veniva imme-
diatamente consegnata al suo suc-
cessore, al comando dello Stormo.
Nel suo discorso di commiato, il 
Col. Tessaro, con parole semplici e 
toccanti, ha ringraziato tutto il per-
sonale per l’attaccamento all’Aero-
stormo: la dedizione ed il sacrificio 
profusi per il buon funzionamento 
dell’Aerobase sono valori che anno 
agevolato il suo compito nei due 
anni di comando.
Nel suo discorso di insediamento 
il Col. Francesco Frare ha afferma-
to che continuare l’opera del Col. 

Tessaro sarà cosa impegnativa, co-
noscendo le qualità professionali, 
culturali ed umane del suo prede-
cessore.
In chiusura della cerimonia ha par-
lato il Generale Maurizio Lodovisi, 
il quale ha evidenziato le difficoltà 
economiche attuali con cui deve 
operare l’Aeronautica Militare.
In pochi anni sono state quasi di-
mezzate le risorse umane e strut-
turali. L’Aeronautica opera in un 
ambiente difficile anche in tempo 
di pace. è come se in un ospedale ci 
fossero medici e chirurghi bravissi-
mi ma mancassero gli strumenti per 
diagnosticare ed i ferri per operare.
Ciononostante, è stato possibi-
le, con oculatezza ed intelligenza 
nell’amministrare ciò che è stato 
messo a disposizione, ottenere ri-
sultati simili a quando i mezzi era-
no maggiori.

Renato Celant

Il 2° Stormo dell’Aeronautica Militare di 
Rivolto ha il suo nuovo Comandante

PORDENONE. Nel mese di otto-
bre presso la palestra di Via Turati 
a Pordenone, l’A.S.D. Gymna-
sium ha organizzato una lezione di 
BLS-D (Basic Life Support – Defi-
brillation), alla quale hanno aderi-
to numerosi soci di Naonis Apnea 
A.S.D.
I partecipanti hanno potuto impara-
re a riconoscere e valutare le situa-
zioni di emergenza e apprendere le 
tecniche di base per affrontarle.
In tali circostanze è fondamentale 
sapere come e quando allertare i 
soccorsi e quali sono le corrette ma-
novre da compiere per mantenere 
stabili le funzioni vitali di base fino 
all’arrivo dei soccorsi avanzati.
Pochi e semplici accorgimenti pos-
sono permettere di salvare la vita a 
una persona; ecco perché la serata 

organizzata da Gymnasium non era 
diretta a professionisti ma a un pub-
blico di sportivi, potendo risultare 
utile per la vita di tutti i giorni.
L’ultimo sabato di ottobre è stato 
il turno delle immersioni in apnea 
nella sorgente del Gorgazzo  a Pol-
cenigo (PN).
Dopo più di vent’anni (dal 1993 
nel sito era vietato immergersi, ad 
eccezione delle particolari deroghe 
disposte per le immersioni in apnea 
in occasione della messa di Natale), 
l’Amministrazione comunale di 
Polcenigo ha disposto la riapertura 
ai sommozzatori e apneisti, a deter-
minate condizioni.
Gli apneisti di Naonis aPNea, divisi 
in due gruppi hanno svolto una ses-
sione di allenamento, permettendo 
anche ai corsisti di primo livello 

di cimentarsi in tuffi fino alla pro-
fondità di 8 metri, ove è adagiata la 
sagoma del Cristo sommerso.
La posizione incredibilmente sug-
gestiva, la limpidezza dell’acqua e 
la facilità di immersione sono stati 
motivi sufficienti per superare lo 
shock iniziale dovuto alla bassa 
temperatura dell’acqua (dai 9 ai 12 
gradi!).
Il Presidente dell’associazione Na-
onis aPNea, Enzo Della Libera ha 
espresso la sua soddisfazione per la 
perfetta riuscita della prima immer-
sione diurna alla sorgente del Gor-
gazzo, dopo tantissimi anni.
Un ringraziamento va naturalmen-
te rivolto al Centro Pordenonese 
Sommozzatori per il supporto lo-
gistico.

Enzo C.

Le iniziative della Naonis aPNea

nella foto: un T33, uno dei primi aeroplani a reazione utilizzati dal 51° Stormo di Istrana

TRESchE cONcA. Con l’oc-
casione del centesimo anniver-
sario dello scoppio della Grande 
Guerra che ha coinvolto diversi 
paesi mondiali compresa la nostra 
Patria, ho avuto l’occasione di vi-
sitare uno dei forti che ha dato un 
alto impatto storico-politico nella 
Prima Guerra Mondiale.
Il Forte Corbin, nella località di 
Tresche Conca (VI) a circa 1100 
metri di altitudine, è una fortezza 
italiana costruita nel 1906. Vi-
sto l’anticipo della costruzione 
rispetto l’inizio della guerra ha 
permesso al Genio Militare la 
rifinitura della struttura bellica 
seguendo i canoni di fortezza di 
alta montagna.
è proprio per questa ragione che 
la struttura a dispetto di molte al-
tre risulta essere la più adeguata 
dell’epoca ed è il miglior esem-
pio di ingegneria militare per le 
tecnologia italiana.
La costruzione eretta su uno spe-
rone di roccia proteso a picco 
sulla Val d’Astico aveva lo scopo 
di impedire l’avanzamento delle 
truppe austriache.
Nonostante questo le truppe ne-
miche, tecnologicamente più 
avanzate, riuscirono ad attaccare 
ed espugnare la struttura.
La carenza di medi calibri in 
zona avanzata costrinse gli ita-
liani a privare i forti dei pezzi 
migliori per trasportarli in luoghi 
maggiormente strategici e per 
questo dopo i primi mesi di guer-

ra i cannoni del Corbin furono 
spostati in altre zone di guerra e 
nelle sei cupole del forte, al posto 
delle canne dei cannoni vennero 
posizionati dei tronchi al fine di 
far desistere il nemico. 
Gli austriaci entrarono in pos-
sesso dello stabile dopo il bom-
bardamento del maggio 1916 
(proiettili da 380 e 420 mm) e 
mantennero il caposaldo fino al 
25 giugno, quando si esaurì la 
Strafexpedition ed il fronte si 
spostò più a nord, in prossimità 
della Val d’Assa.
Da quel momento il forte non 
venne più utilizzato per cause 
belliche ma unicamente come 
deposito e postazione italiana di 
osservatorio. Si sono stimati cir-
ca 60 caduti tra soldati austriaci 

e italiani.
Alla fine degli anni Venti venne 
spogliato da tutto il materiale fer-
roso e vennero utilizzate mazze 
ed esplosivo che deteriorarono 
ulteriormente la struttura portan-
te.
Dal 1942 il Forte Corbin passa 
sotto la proprietà della famiglia 
Panozzo che ne cura la ristruttu-
razione ed il recupero dei reperti.
Persino Alberto Angela nel 1997 
girò una puntata dedicata alla sto-
ria ed alla cultura del luogo e del 
fortino.
Oggi è apprezzato per il museo 
storico ed è meta di diversi turisti 
provenienti dalla penisola e dai 
paesi centro europei.

Matteo Venturini
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Il forte Corbin
CEnTEnARIO DELLA gRAnDE guERRA

PADOVA. Il Salòn o Palazzo della Ragione, era 
l’antica sede dei tribunali cittadini di Padova, ed 
una delle più ampie aule sospese in Europa. Rico-
nosciuto come uno dei più celebri monumenti civili 
eretti in Europa all’epoca dei Comuni, l’edificio con 
i suoi 82 metri di lunghezza e i 27 di larghezza fu 
innalzato a partire dal 1218.
Nel Salone sono conservati la pietra del Vituperio, 
su cui i debitori insolventi erano obbligati a batte-
re per tre volte le natiche, dopo essersi spogliati (la 
pratica è all’origine dell’espressione restare in bra-
ghe di tela), e il grande cavallo ligneo, restaurato e 
ridato al suo originale splendore, realizzato da An-
nibale Capodilista per una giostra e in seguito dona-
to dalla famiglia alla città. Il Palazzo della Ragione 
ha sempre fatto leva sulla fantasia popolare per la 
mole imponente e per l’ampiezza della sala pensile 
considerata la più grande d’Europa. Un complesso 
architettonicamente geniale tanto da essere definito  
“Il monumento di Padova”.
La vita cittadina ha sempre ruotato attorno al Salo-
ne ai cui lati quattro scaloni conferiscono una parti-

colare solennità. Tre di essi si appellano a prodotti 
della natura: scala delle erbe e scala degli uccelli 
rispettivamente a occidente e ad oriente di Piazza 
delle Frutta, scala del vino a occidente di Piazza 
delle Erbe cui si contrappone a oriente la scala del 
ferro o dei ferraiuoli, cosi chiamata per il mercato 
del ferro che ivi si teneva.
Già all’epoca erano moltissimi i prodotti che si ven-
devano sotto il Salone e nelle due piazze che costi-
tuivano un centro commerciale fra i più antichi e 
grandi d’Europa. L’installazione di negozi a piano-
terra e nell’ammezzato del palazzo anticipò addi-
rittura i mercati coperti e i supermercati dei tempi 
moderni con le botteghe per la vendita di prodotti 
pregiati: oggetti di oreficeria, pellicce, stoffe di zen-
dalo e broccato, scarpe, vestiti raffinati, materiale 
scrittorio. Ancora oggi, dopo secoli di tradizione, 
qui si possono trovare una grande varietà di negozi, 
prodotti tipici locali e regionali in grado di soddisfa-
re le esigenze anche dei più intransigenti gourmet.

Alberto franceschi

A Padova il Palazzo della 
Ragione ed il Salone
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Portogruaro
IL PIAVE novembre 2014

Il 2014 passerà alla storia come 
l’anno che ha visto la città di 
Portogruaro discutere e unir-

si per contrastare l’ipotesi della 
chiusura dell’ospedale civile “San 
Tommaso dei Battuti” che po-
trebbe essere accorpato a quello 
di San Donà di Piave per dar vita 
al “nuovo ospedale del Veneto 
Orientale”.
In realtà la città sta cambiando 
pelle e sono molte le attività e 
i progetti su cui si è lavorato nel 
corso dell’anno che sta per termi-
nare e che riguardano due grandi 
aree altrettanto importanti quale 
quella sanitaria: la mobilità e le 
infrastrutture e le bellezze artisti-
che e culturali che rappresentano 
il vero grande asset della città del 
Lemene. 
Il miglioramento della mobilità è 
un tema su cui negli ultimi tre lu-
stri le varie amministrazioni che si 
sono succedute si sono maggior-
mente impegnate   dando vita ad 
oltre quaranta interventi di opere 
infrastrutturali che fanno di Porto-
gruaro una delle città più attive nel 
dotarsi di moderne vie di comuni-
cazione sia per il traffico commer-
ciale e industriale che per quello 
turistico considerando peraltro 
anche il grande afflusso di vacan-
zieri che ogni anno caratterizza le 
località balneari dell’Alto Adriati-
co quali Bibione, Caorle e Jesolo 
e senza poi dimenticare il grande 
appuntamento di EXPO 2015.
“Nell’ultimo triennio – ci spiega 
l’Assessore alle Attività Produt-
tive Paolo Bellotto – la messa in 
rete delle infrastrutture del porto-
gruarese ha visto alcuni momenti 
particolarmente importanti che 
hanno preso il via il 21 dicembre 

2012 con la firma di un Protocol-
lo d’intesa fra soggetti pubblici e 
privati e la creazione di un Tavolo 
tecnico per lo sviluppo della logi-
stica nell’area del Veneto Orienta-
le”.
Cinque i firmatari del Protocollo: 
Portogruaro Interporto, S.A.V.O., 
Eastgate Park, POLINS e il Co-
mune di Portogruaro.
Nel 2013 poi Portogruaro è stata 
sede di un importante convegno 
su “Vie di comunicazione, infra-
strutture, logistica –intermodalità. 
Le chiavi per lo sviluppo di un 
territorio tra Veneto e Friuli Ve-
nezia Giulia” dove si è iniziato a 
ragionare con gli amministratori 
friulani di vari progetti di colla-
borazione e dei temi riguardanti 
la macro regione comprendente 
Austria e Slovenia.
“L’ultimo anno – prosegue Paolo 
Bellotto – ha visto concretizzarsi 
alcuni progetti particolarmente 
importanti.
Infatti abbiamo aderito al Progetto 

Europeo SETA (South East Tran-
sport Axis) che ha come obiettivo 
il potenziamento dei collegamenti 
ferroviari fra il Centro Europa e 
i porti del Nord Adriatico, orga-
nizzato tre convegni a livello na-
zionale sulla logistica e avviato 
assieme all’interporto di Padova 
uno studio di fattibilità su una City 
Logistics che coinvolgendo attori 
pubblici e privati dovrà concentra-
re e poi procedere alla consegna 
delle  merci destinate alle località 
balneari alleggerendo di conse-
guenza il traffico sulle varie arterie 
stradali”.
Si tratta in sostanza di mettere a 
sistema le attività commerciali e 
industriali con la cultura e il turi-
smo creando una serie di sinergie 
che consentano di vendere al me-
glio il prodotto Veneto Orientale 
attraverso una serie di iniziative 
che troveranno il loro punto di ar-
rivo con la presenza da maggio ad 
ottobre del prossimo anno al padi-
glione Veneto di Expo 2015.

Come sottolinea l’assessore che 
è anche uno dei referenti della 
conferenza dei Sindaci del Veneto 
Orientale per il Comitato Veneto 
di Expo 2015 “Se una cosa non è 
raccontata non esiste, ecco quindi 
il nostro sforzo per comunicare la 
nostra realtà anche sfruttando un 
portale dedicato al quale tutti gli 
interessati potranno accedere per 
scoprire che l’entroterra delle no-
stre spiagge è ricco di cultura e di 
specialità enogastronomiche che 
vanno conosciute ed apprezzate”.
Ed è proprio con una iniziativa 
mirata al turismo che si chiude il 
2014.
Lo scorso novembre è stato infatti 
presento presso la sala consiliare il 
sistema integrato di mobilità turi-
stica Barca Bici Bus (BBB) lungo 
il fiume Lemene, la Laguna di Ca-
orle e la Litoranea Veneta che con-
sentirà di percorrere le vie naviga-
bili interconnettendosi con le piste 
ciclabili e attraverso una collabo-
razione con A.T.V.O. S.p.A. sarà 

possibile raggiungere con facilità 
gli aereoporti di Venezia, Treviso 
e tutti i principali snodi ferroviari.
Un grande lavoro dunque che darà 
valore anche a quello che è l’ele-
mento che caratterizza Portogrua-
ro: la cultura.
Anche sotto questo aspetto da anni 
gli amministratori locali stanno 
portando avanti progetti mirati al 
recupero delle bellezze artistiche 
restituendo alla città monumenti 
e luoghi che non dovranno essere 
semplici oggetti da ammirare ma 
luoghi di creazione di cultura e di 
incontro.
Ad occuparsi dell’assessorato alla 
cultura da quasi due anni c’è la 
dottoressa Maria Teresa Ret che 
con grande orgoglio ci spiega ciò 
che è stato fatto.
“La città – esordisce – ha delle 
ricchezze artistiche, storiche e cul-
turali che sono un patrimonio di 
inestimabile valore e che va certa-
mente valorizzato perché è la vera 
grande ricchezza che abbiamo.

E’ per questo che in questi ultimi 
anni abbiamo cercato, sfruttando 
tutti i possibili finanziamenti pub-
blici, di restituire alla città dopo at-
tenti lavori di recupero e restauro 
quelli che tutti gli esperti ci dicono 
essere degli autentici gioielli quali 
la Colonna Marciana, l’Oratorio 
di Sant’Ignazio e i Molini che 
quest’anno hanno ospitato innu-
merevoli mostre di artisti che han-
no chiesto espressamente di essere 
ospitati nella nostra galleria comu-
nale di arte moderna”.
Molti anche i lavori di abbellimen-
to della città che hanno avuto nel 
2014 come protagonista Piazzetta 
delle Erbe (adiacente al Palazzo 
Municipale) e Piazza Marconi 
difronte al Teatro dove sono sta-
ti portati alla luce anche i resti 
dell’antico convento di San Fran-
cesco.
“Il 2015 - prosegue Maria Teresa 
Ret - ci vedrà impegnati a dar vita 
a due sogni che stanno per attuar-
si: il restauro dell’ex Villa Marzot-
to, oggi proprietà del comune, che 
verrà restaurata grazie al contribu-
to della Holding Industrie Zigna-
go e il completamento del nuovo 
centro culturale a palazzo Venan-
zio casa natale di un portogruarese 
famoso quale Luigi Russolo”.
“Il nuovo centro culturale – con-
clude L’Assessore - sarà sede del-
la biblioteca ma dovrà essere un 
cuore pulsante nella vita cittadina 
ospitando incontri e conferenze 
ma soprattutto producendo cultu-
ra”.
Una città in movimento dunque e 
non solo legata alle pur importanti 
vicende ospedaliere.

Maurizio Conti

Portogruaro, una città che cambia

VEICOLI COMMERCIALI E AUTOVETTURE 
PER OGNI ESIGENZA A TARIFFE ECCEZIONALI

PER SCOPRIRE IL PARCO VEICOLI COMPLETO 

VAI SU WWW.NOLEGGIODIY.IT

BREVE E LUNGO TERMINE

tel. 0438 451976 · fax 0438 457145 · cell. 338 5269373
info@noleggiodiy.it · www.noleggiodiy.it

DIY LEASE S.R.L.

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

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

PANDA VAN

...e molto
altro ancora

PUNTO

DUCATO
merci e 9 posti

SCUDO Mercatini di Natale, ini-
ziative culturali, mu-
sica, laboratori per 

bambini e famiglie, iniziative di 
solidarietà, accompagneranno an-
che nel 2014 il Natale portogrua-
rese
Fino al 6 gennaio 2015 dal giove-
dì alla domenica tante iniziative e 
laboratori per piccoli e grandi.
Come ogni anno verranno illumi-
nati i luoghi più istituzionali e più 
caratteristici della città: i Mulini 
sul Lemene, il Palazzo Municipa-
le, le Torri Cittadine e le rotonde e 
sarà posto il tradizionale albero in 
Piazza della Repubblica.
Le vie più importanti della città sa-
ranno addobbate con luminarie da 
Confcommercio e Confartigiana-
to in collaborazione con le attività 
economiche del centro storico.
L’Amministrazione Comunale, 
con l’obiettivo di valorizzare tutte 
le proposte del Natale, disporrà la 
gratuità dei parcheggi blu a servi-
zio del Centro Storico nel sabati 
20, 27 dicembre e 3 gennaio e 
l’apertura di Corso Martiri nella 
domenica 21 dicembre.

Natale a 
Portogruaro.
Tante iniziative 
sotto ai portici
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Part. Iva 04249080278 - cod. Fisc. 04249080278  
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DISPONIAMO DI AMPI SPAZI SUDDIVISIBILI A PARTIRE 
DA UN MINIMO DI 30 MQ. FINO AD UN MASSIMO DI 
9000 MQ.  LOCALIZZATI IN CENTRI COMMERCIALI DI 
RILIEVO ED IN POSIZIONI NEVRALGICHE QUALI 
VILLORBA, TREVISO, PAESE, ISTRANA, PORDENONE, 
RIMINI ETC. ETC. 
 
TIPOLOGIE :  
 
A - DEPOSITI SEMINTERRATI  
 

B - UFFICI DIREZIONALI  
 

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

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

 

UNO SPAZIO DI RAPPRESENTANZA ? 
 

UN DEPOSITO PER LE VOSTRE ATTREZZATURE o I VOSTRI VEICOLI PROFESSIONALI ? 
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VIGO loc. Pelos app.to 2° p. e ultimo con 
entrata indip. casa di sole 2 unità: cucina 
abit, .soggiorno, 3 camere matrim., bagno, 
terrazza, riscal.auton.gasolio+ stufa, 2 can-
tine, soffitta, piccolo giard.privato
14697 € 80.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annunci Immobiliari delle province di Belluno, Venezia e Treviso
ACQUISTIAMO DIRETTAMENTE IMMOBILI, TERRENI EDIFICABILI, FAB-

BRICATI DA DEMOLIRE in tutta la provincia di BELLUNO, 
PAGAMENTO IN CONTANTI, DEFINIZIONE IMMEDIATA.  

CHIAMA AL 0435/62210/335.5815650
ACQUISTIAMO AZIENDE DEFINIZIONE IMMEDIATA PAG. CONTANTI

Agenzie Immobiliari Capital Casa 
Visita www.ecapitalcasa.com -  www.casamontagna.it  8.500 immobili on line

Santo Stefano di Cadore (BL) - Piazza Roma, 41 - Tel. 0435 62210 - Cell. 335 5815650
Mestre Venezia - via Mestrina, 60/B - Tel. 041 5040703

Treviso Villorba via Torricelli, 24 - Tel. 335 7198871
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Gnocchi al cucchiaio con radicchio rosso 
di Treviso, serviti su guanciale di Sauris

A tavola con Christian

Ingredienti 
per 4/5 persone
500 gr. di Radicchio di Treviso 
(circa 2 cespi);
400 gr. di patate Olanda (2 patate 
medie); 250 gr. di ricotta; 3 uova 
medie; 400 gr di farina “00”;50 gr. 
di pane grattugiato; 20 gr. di grana 
padano; 5-6 fettine di guanciale per 
ogni persona; un bicchiere di vino 
rosso; 30 gr. di burro; sale q.b.

Preparazione:
Tagliate il radicchio 
a pezzetti, fatelo sal-
tare in padella calda, 
con due cucchiai 
d’olio extra vergine 
d’oliva. Dopo qual-
che minuto sfumate 
il radicchio con il 
vino rosso, prose-
guendo la cottura per 
altri 5 minuti. Cuoce-
te le patate in acqua 
salata e appena cotte 
schiacciatele in una 
terrina.
Quando le patate sa-
ranno fredde unitele 
con il radicchio, la 
ricotta, il grana e le 
uova mescolando il 
tutto.
A poco a poco ag-
giungete la farina, il 
pane grattugiato in-
corporando il tutto; 

una volta fatto lasciate riposare il 
tutto per 30 minuti.
Con un cucchiaio fate degli gnoc-
chi e cuoceteli in abbondante acqua 
salata finché non verranno a galla.
Disponete in un piatto le fettine di 
guanciale di Sauris e gli gnocchi, 
aggiungendo sopra il grana e un po’ 
di burro fuso.

Buon Appetito dallo chef 
Christian di Donè

Ristorante pizzeria “Christina”
Menù di San Silvestro 

31 dicembre 2014 
AntipAsti:

Crema di dentice con crostini di pane toscano, Polipo all’in-
salata con sedano croccante, Seppie con radicchio di Treviso, 

Gamberetti con porcini e pepe rosa, Sarde in saor “alla 
veneziana”, Cappe lunghe e canestrini gratinati, Gamberoni 

croccanti “alla Christian”, 
Capasanta gradinata

primi piAtti
Risotto all’astice

Rosette di crespella gratinata al profumo di mare

secondi piAtti
Intreccio di salmone e branzino con salsina e prosecco

Contorni di stagione cotti e crudi

dolce
Tortino di pandoro e crema all’arancia

Vino, Acqua, Caffè 
Brindisi con spumante 

e spettacolo pirotecnico alla mezzanotte

38 euro! 
Per info e prenotazioni tel. 0438 933739

Il ristorante pizzeria Christina 
vi augura Buone feste

RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

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

è possibile separarsi o divorziare tra coniugi con un accordo negoziale invece di recarsi in 
tribunale ?
Sì, con una recente modifica, si è prevista la possibilità di separarsi, divorziare o richiedere una mo-
difica delle condizioni di separazione o divorzio a mezzo della negoziazione assista con l’assitenza 
dei propri legali. L’accordo prima di essere inviato all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione deve 
essere inviato al procuratore della repubblica del tribunale di competneza affinchè rilasci il nulla osta 
o l’autorizzazione in presenza di filgi minori o maggiorenni con handicap.
 
In caso di incidente causato da un sasso sulla carreggiata, se visibile , il Comune risponde?
No, il Tribunale di Trento ha affermato che se il sasso che ha causato l’incidente era ben visibile sulla 
carreggiata da diversi metri, la pubblica amministrazione non deve risarcire il danno.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

FANZOLO DI VEDELAGO 
Domenica 26 ottobre con il sole 
autonnale sono andata a visita-
re Villa Emo. La villa costruita 
nel 1558 da Andrea Palladio 
per la famiglia Emo di Venezia 
mantiene l’eleganza all’interno 
grazie agli affreschi di Giovan-
ni Battista Zelotti. Pienamente 
soddisfatta per la visita m’avvio 
all’uscita ma vengo invitata dal 
personale allla mostra al piano 
terra dell’artista Veruska Bo-
scaro intitolata: “Il trionfo della 
decorazione in villa”. Veruska 
Boscaro architetto e affrescatrice 
utilizza l’antica tecnica dell’af-
fresco per realizzare le sue opere. 
L’affresco viene steso su quadro 
e arricchito con la rivisitazione 
dell’arazzo con lo scopo di au-
mentare l’effetto introspettivo. La 
tragicità di Ercole e Lica e la pre-
cisa reinterpretazione di Antonio 
Canova con amore per lo studio 
anatomico sono il punto di par-
tenza. Il volto di Marte presente 
in due opere con due espressioni 
e due colori, una davanti all’al-

tra simili e chiaramente distin-
te testimoniano l’inimitabilità 
dell’affresco. La forza femminile 
prende forma nel “Volto di don-
na”, i frammenti di materia la-
terali ne evidenziano l’intensità. 
Frammenti e spaccature rendo-
no reali gli affreschi dedicati ai 
cavalli in corsa, fermi nell’ope-
ra camminano verso la mente 
dell’osservatore. La mostra si 
conclude con la rappresentazio-
ne delle allegorie del Veronese e 
della sua scuola del museo Casa 
di Giorgione, Villa Chiminelli e 
Villa Emo, un piacevole ritorno 
al passato con le dovute conside-
razioni del presente. L’introdu-
zione di frammenti e spaccature 
rende singolari gli affreschi di 
Veruska Boscaro i quali dimo-
strano la duttilità della tecnica 
nel valorizzare soggetti antichi 
e moderni. Le opere fanno parte 
di un percorso iniziato nel 1991 e 
segnano una svolta artistica rap-
presentativa nel 2014. La mostra 
termina l’undici gennaio.

Valentina Carinato

Il trionfo della 
decorazione in Villa

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

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

marca trevigiana

TREVISO. Fino al 20 dicembre sarà possibile visitare, 
nella sede sezionale di Treviso dell’Associazione Na-
zionale Mutilati ed Invalidi di Guerra (Piazza Pio X, 5), 
la mostra “Luci e Colori” che ospita 9 artisti che cele-
brano con la loro arte il concetto più ampio dell’amore, 
della felicità e della gioia, che si rinnova di luci e di 
colori esattamente nel periodo del Natale. «Una col-
lettiva – afferma il curatore Vesna Maria Brocca - che 
presenta stili, personalità e materiali differenti per ce-
lebrare lo spirito natalizio più autentico, quello in cui 
contano i valori veri, quelli sani, del fare arte, per la 
gioia di chi la fa e di chi la fruisce, concretizzati ed 
espressi nell’opera finale da una padronanza assoluta 
della tecnica. La mostra ospita nove artisti, locali e na-
zionali, che espongono dai più tradizionali dipinti ad 
olio per poi passare alla tecnica mista, fino a spingersi 
ad incorniciare un tessuto realizzato con telaio a mano 

e giungere infine ad una installazione in senso lato: un 
bassorilievo composto da più pannelli di compensato, 
telati e dipinti». Gli artisti sono: SERGIO BASTIANI 
di Trieste; GIANLucA cOSENzA è nato a Jesolo, 
ma vive a San Donà di Piave (Venezia); GIuLIA DE 
SERIO è nata a Venezia, ma vive a Treviso; mAG-
DALENA fLORIcA è nata a Craiova (Romania), ma 
vive a Bollate (Milano); cARLO mARIA GIuDIcI 
di Lecco; ALBERTO LOVISI è nato a Casaletto 
Spartano (SA), ma vive a San Miniato (Pisa); PAOLA 
RASILE di Roma; PAOLO REmONDINI di Massa 
Lombarda (Ravenna) e VALENTINO VENTuREL-
LI vive a Castagnole di Paese (Treviso). Orari di aper-
tura: da lunedì a venerdì 9.30-12.30, sabato e domenica 
14.00-18.00. Info: cell. 348 3543561. Ingresso libero e 
gratuito. La mostra è stata organizzata dall’Associazio-
ne culturale “Il Piave”.

“Luci e Colori”, a Treviso la mostra d’arte 
curata da Vesna Maria Brocca
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Nato sotto l’Impero austriaco, Alcide De Gaspe-
ri (1881 - 1954) contribuì per la liberazione 
dell’Italia, subì il fascismo, poi dal 1945 al 

1953 rivisse la libertà d’Italia in qualità di Presiden-
te del Consiglio e Ministro degli Esteri, prendendo in 
mano un Paese che  sembrava non riuscire ad emergere 
dalle rovine, verso la ricostruzione morale e materiale.   
Erano altri tempi! Non usò mai la scorta né l’auto di 
Stato ma preferiva andare a piedi o in bicicletta. Quan-
do riceveva i regali pregiati o costosi li rimandava al 
mittente con la scritta: “Grazie ma non posso accet-
tare”, teneva invece quelli di 
poco conto.
Questo è un significativo 
panorama di allora: povertà, 
senso dello Stato,  ma dignità 
ed onestà.
è risaputo che dietro un gran-
de uomo c’è sempre una gran-
de donna: egli ne aveva tre di 
incommensurabile valore: la 
moglie Francesca che con-
divise con Lui perfino il car-
cere, la figlia Maria Romana 
che era di fatto una sua stretta 
consigliera e collaboratrice, la figlia minore suor Lucia 
che inviava al padre i famosi “bigliettini di meditazio-
ne” contenenti delle riflessioni tratte dalla Bibbia che 
Egli leggeva prima di una difficile seduta parlamentare 
o in occasione del Consiglio dei Ministri. Talora invo-
cava il fratello sacerdote Mario morto nel 1906 per una 
difterite. Nei momenti più difficili preferiva il silenzio 
e passeggiare nei boschi del Trentino dove conosceva 
il canto degli uccelli e molto probabilmente perchè tro-
vava una voce ed una luce diversa che gli indicava la 
via che doveva percorrere.
Però, quando si trovava in difficoltà e doveva (allego-
ricamente) attraversare un fiume, appariva sempre un 
ponte pieno di gemme profumate e fiori d’oro, quasi 
come in una favola.
La scelta democratica è stata la sua linea politica, ac-
compagnata da un grande  senso dello Stato, una totale 
onestà ed una religiosità profonda senza essere un “bi-
gotto”. Quando venne condannato a 4 anni di carcere 
da un tribunale fascista per le sue idee di democrazia e 
libertà ebbe a dire : “Dio ha un disegno imperscrutabi-
le, di fronte al quale mi inchino adorandolo”.

Egli non era solo un politico ma un vero statista perché 
è risaputo che un politico guarda alle prossime elezioni, 
mentre uno statista guarda alla prossima generazione.
La sua punta di diamante si manifestò il 16 agosto 
1947 a Parigi dinanzi a 21 Stati vincitori della guerra.              
Il suo intervento segnò la svolta politica dell’Italia che 
si avviava ad essere elemento fondamentale dell’equi-
librio mondiale con la costituzione dell’Europa Unita.      
Purtroppo dovette sopportare le varie calunnie riportate 
su Candido proprio per opera del suo direttore Gua-
reschi, il quale venne condannato e scontò solo 409 

giorni di carcere, poiché alla 
richiesta di grazia, avanzata 
pochi mesi prima di morire, 
De Gasperi non si oppose.
Guareschi, che era stato 
come una spina al cuore di 
De Gasperi ed era conside-
rato come un suo acerrimo 
nemico, ebbe a scrivere, 
appena uscito dal carcere, 
che a confronto dei politici 
dell’epoca, De Gasperi era 
un gigante, dichiarazione 
che coincideva con quella 

di Mussolini, che, poco prima di morire, durante 
il soggiorno nella Repubblica di Salò ammise che 
l’Italia era ingovernabile e che De Gasperi era l’uni-
co che poteva salvarla. Ma dai fatti descritti viene 
spontaneo chiederci dove abbia trovato tanta forza 
per superare queste situazioni che hanno dell’incre-
dibile. Possiamo ritenere che il suo carattere unito 
allo studio di  filosofia, abbia influito notevolmente 
alla formazione della sua spiccata personalità. Ri-
tengo che la filosofia dovrebbe stare alla base della 
formazione anche dei politici di oggi che invece na-
vigano verso ben altri orizzonti.
Viene infine spontaneo chiederci come mai i suoi 
nemici  hanno ora cambiato opinione dedicandogli 
la festa dell’Unità, mentre in ben diversa sede si è 
introdotta la causa della sua beatificazione.
 La risposta viene spontanea leggendo il  contenuto 
di un sintetico “bigliettino di meditazione” di sua fi-
glia Suor Lucia: “Non lasciarti vincere dal male ma 
vinci con il bene il male” ( S. Paolo 12.21). Parole 
su cui ha ispirato tutta la sua vita.

Oreste Steccanella

Alcide De Gasperi:
quando la politica era ideali e moralità

Sinergia
& Partners

Studio di consulenza aziendale

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

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

Chiamaci ora! Per le piccole imprese
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Il sostegno 
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cASTELfRANcO VENETO. La Soranza, oggi, a 
Castelfranco Veneto è una località, anche una pizzeria, 
ma rimane il luogo in cui i nobili Soranzo eressero, agli 
inizi del 16° sec., una splendida Villa Veneta. Capola-
voro dell’architetto veronese Michele Sanmicheli, in-
gegnere della Serenissima per la quale eresse palazzi, 
chiese, porte e forti intorno a Verona e Venezia, ma an-
che le fortificazioni di Capodistria, della Dalmazia, di 
Corfù, di Creta e Cipro per difendere quelle città dalle 
invasioni secolari dei turchi.
Mirco Frassetto (vedere IL PIAVE di novembre 2014) 
racconta con grande competenza degli affreschi super-
stiti di Paolo Veronese esposti a Castelfranco nel museo 
di Casa Giorgione. Dove il Rinascimento Veneto, pri-
ma di Palladio, si nobilitò invitando artisti dell’affer-
mata scuola scaligera fra i quali G. Maria Falconetto, 
il casato Caliari (o del Veronese) e soprattutto il San-

micheli chiamato da Jacopo Soranzo a progettare e poi 
realizzare una splendida villa, a Treville, residenza no-
biliare della famiglia in terraferma e fattoria nella fertile 
campagna castellana.
Del capolavoro  architettonico, oggi, rimane una mi-
sera manomessa barchessa. Filippo Balbi, ultimo pro-
prietario residente, dopo avere distaccato, solo in parte, 
gli affreschi della scuola Veronese, scoperchiò e demolì 
i due corpi principali della villa: le tasse prediali impo-
ste prima dai napoleonici e nel 1818 dagli austriaci a 
questo obrobrio lo costrinsero.
Cosa che del resto si ripete attualmente. Quando molti 
imprenditori, dopo aver delocalizzato, demoliscono i 
loro capannoni per non pagare tassazioni esorbitanti e 
vessatorie quali l’IMU e la TASI.

giorgio gasparini

Il bullismo, fenomeno che fa 
pensare subito a comporta-
menti violenti di qualcuno nei 

confronti di qualcun altro. Soli-
tamente il pensiero va ai giovani 
(15/20 anni) o agli adulti, purtrop-
po invece negli anni questa mani-
festazione, più o meno violenta, si 
è “spostata” verso i più giovani, 
già dalle scuole elementari ma in 
particolar modo alle scuole medie 
si presentano sempre più frequenti 
casi di bullismo e comportamen-
ti poco piacevoli per una buona 
convivenza sociale.  Siamo un po’ 
abituati a sentire di casi eclatanti 
alla televisione, generalmente in 
grandi città, italiane o estere. Ma, il 
vecchio detto “tutto il mondo è pa-
ese”  ha una certa validità! Anche 
nel nostro piccolo paese, infatti, si 
verificano ormai da tempo episodi 
di bullismo. Per fortuna non casi 

gravi, ma episodi tra ragazzi, e non 
solo, spiacevoli e sgradevoli.
Il nostro Istituto Comprensivo di 
San Fior, nelle persone della diri-
gente, vicario, professori e staff al 
completo, ha sempre avuto la sensi-
bilità di trattare i vari casi di ragazzi 
un po’ più, diciamo.... vivaci, con 
tatto e delicatezza, interessando le 
famiglie e dove è servito a chiedere 
anche l’intervento di specialisti che 
potessero in qualche modo aiutare 
il soggetto a comprendere il perchè 
delle sue azioni ed aiutarlo ad avere 
un rapporto sereno con i compagni 
e gli amici nell’ambiente scolasti-
co. 
Quest’anno nelle classi, già dalle 
prime settimane di scuola è stato 
trattato il tema del bullismo. Prima 
con l’intervento degli insegnanti 
preposti a coordinare la classe e poi 
con l’aiuto dell’operatrice di comu-

nità coadiuvata da ....Gregorio.
I ragazzi responsabili di bullismo 
nei confronti dei compagni pensa-
no, a torto, di fare solo uno scherzo. 
Ma uno scherzo lo si fa per divertir-
si insieme e può essere anche bello, 
ma se dura poco, quando invece i 
bulli se la prendono con le “loro” 
vittime per lungo tempo, come è 
successo nella nostra scuola, ar-
rivando a suscitare, in una delle 
vittime, sentimento di ribellione, 
la cosa si fa più seria e delicata da 
gestire. 
Complimenti a tutto lo staff 
dell’Istituto Comprensivo di San 
Fior per l’attenzione posta a questi 
avvenimenti e per il corale inter-
vento preposto a neutralizzare il 
più possibile gli atti dei bulli nei 
confronti dei più deboli.

Ornella zambon

Bullismo alle medie. A San Fior 
la scuola affronta il problema

La Soranza, una splendida villa veneta

L’innarestabile forza 
dell’unione di persone per bene

Destra e Sinistra 
ognuna ha il suo ruolo
ma di cervello ne hanno uno solo
e se conviene si muovono insieme.
Pur di salvare casta e poltrone
non gli interessa 
dei furbi o dei bravi
quello che conta è renderli schiavi
prendergli tutto in ogni maniera
e fargli baciare Croce e Bandiera.

Uniamoci per riscattarci 
da questo schiavismo
camuffato da democrazia,
gestito da onnipotenti speculatori, 
sulla pelle dei cittadini onesti!

No Politichesi “istruiti”.
No Predicatori di parte.
No Senatori a vita.
No Toghe infallibili e irremovibili
ma gente umana, onesta, 
capace e intelligente.

L’istruzione che ci han dato
a ben poco ci è servita,
perchè se fossimo più colti 
non avremo mai venerato
canaglie e stolti.

Televisione e carta stampata
sono come il sale per gli agnelli:
che li porta anche dentro i macelli.

Ci vogliono far paura con la crisi
ma la crisi per loro non esiste!
Basta togliere delinquenti,
ladri e farabutti
e ci sarà da mangiare per tutti.

Ci dicon che le tasse
dobbiam pagarle tutti e tutte,
fuorchè potenti, protetti 
e prostitute.

No vampiri bocconiani
meglio esser umani!
Dante, Michelangelo,
Galileo e Marconi
si sono laureati alla Bocconi?

Dio creò il mondo e chi lo occupò,
gli uomini 
stanno costruendo gli zoo.

Cosa sarebbe un Re 
senza trono e senza corona?
Cosa sarebbe la Mafia
senza banca e senza Roma?

Basta burocrazia e dinastia
vogliamo democrazia 
e meritocrazia.

Vogliamo vivere con decoro
non vogliamo pensioni d’oro.
Diritti e doveri per tutti uguali
privati, pubblici e statali.
Vorremmo essere italiani
non più sudditi, 
ma sovrani.
Vogliamo una giustizia
più rapida e sicura,
dove aver fiducia e non paura.

Vogliamo giudici dei nostri
che siano eletti e non imposti,
che si meritino il consenso 
e che usino il buon senso.

No ai vecchi traditori
che han fatto una fortuna
fra braccianti e imprenditori.
Vogliamo tutori onesti,

imparziali e attenti,
seppur dietro giusti compensi.

Chi ha creato il cielo e la terra
insegnò la pace e non la guerra;
chi invece ha preso il potere
predica l’amore 
ma sostiene le guerre.

La differenza fra uomini e animali
è che tra i primi ci sono i criminali.

Non siamo xenofobi
e nemmeno egoisti
non vogliamo altri schiavi
ma uomini liberi magari come turisti

Vogliam tutti fratelli 
gli esseri umani
ma non vogliam 
diventar Mussumani.

Auguri di cuore: 
Buon Natale e Buon Anno
a coloro che soffrono 
e colpe non hanno.

Uniamoci per riscattarci 
da questo schiavismo
ripuliamo il paese dal parassitismo
per creare il futuro che vogliamo
nella terra in cui viviamo.

Igino Bof





dicembre 2014  • 23

TEzzE DI VAzzOLA. è arrivato 
il momento della verifica per il Ra-
boso 15-18 Centenarius che andrà 
a colmare 600 magnum nel novem-
bre 2015, a maturazione completa-
ta, destinate agli appassionati e agli 
ambasciatori dei Paesi coinvolti 
nella Grande Guerra, come tra gli 
altri Gran Bretagna, Francia, USA, 
Austria, Germania, Ungheria, Re-
pubblica Ceca, Slovacchia, Ro-
mania, Slovenia, Croazia, Bosnia, 
i generici “Slavi del 
sud” o ancora i Ru-
teni, ovvero i “catto-
lici di Kiev”. Con il 
suggestivo titolo “Il 
momento che entra 
nella storia”, l’in-
contro di venerdì 24 
ottobre ha sancito il 
legame della Cantina 
Bonotto delle Tezze 
con il suo territorio e 
la storia che lì vi ha 
trovato scenario.   
Afferma a tal pro-
posito il titolare An-
tonio Bonotto: <A 
quasi due anni dalla prima idea di 
un  nostro personale tributo alle 
vicine celebrazioni del centenario, 
le sensazioni sono molto positive. 
Sembra che il tempo, di cui neces-
sita il nostro Raboso del Piave per 
affinarsi e dare il meglio di sé, sia 
anche foriero di nuovi spunti e col-
laborazioni. Il nostro obiettivo fin 

da subito è stato che il legame stori-
co del vino, della famiglia e del Pia-
ve con le vicende belliche diventas-
se un contributo  al nostro territorio 
per far emergere quel  patrimonio 
di sensibilità, passioni e competen-
ze che sa esprimere. La collabora-
zione con il dottor Pittalis per rica-
vare da questo lavoro un oggetto di 
divulgazione e con la Fondazione 
Jonathan Collection per il recupero 
e la valorizzazione del patrimonio 

storico legato alla Grande Guerra, 
vanno in questa direzione>.
Aggiunge poi Antonio Bonotto in 
merito al vino: <Il vino in oggetto 
è un Raboso del Piave DOC, ven-
demmia 2012. Le uve provengono 
da una vecchia Bellussera e voluta-
mente porta con sé quei caratteri di 
forza e rusticità che nei secoli ave-

vano determinato il grande succes-
so commerciale e lo stretto legame 
con i mercati della Serenissima. Un 
Raboso con il gusto di un tempo 
perfettamente idoneo a rappresen-
tare le epiche battaglie sul Piave>.
Un percorso iniziato lo scorso anno 
e che lentamente, con i tempi di 
maturazione del Raboso del Piave 
2012, vuole essere occasione di av-
vicinamento alle commemorazioni 
del Centenario attraverso approfon-

dimenti cultu-
rali, di impe-
gno personale, 
ma anche di 
informale con-
vivialità. Il 
rito si è rin-
novato nella 
bottaia della 
Tenuta di An-
tonio Bonotto, 
dove, dopo il 
prelievo di un 
campione del 
vino in affi-
namento per 
la valutazione 

da parte dei presenti e la degusta-
zione tecnico-emozionale dei 18 
mesi di affinamento in rovere, ha 
preso la parola il giornalista Edo-
ardo Pittalis in un suggestivo rac-
conto accompagnato dal cantautore 
Gualtiero Bertelli sul tema portante 
della Grande Guerra. 
La bottiglia di magnum Raboso 15-

18 Centenarius - Raboso del Piave 
DOC 2012 a edizione limitata verrà 
messa in commercio presso la Can-
tina a novembre 2015 e porterà con 
sé gusti e profumi della memoria 
per un’etichetta ad hoc, che rimarca 
la storicità della zona e dell’azien-
da, per non dimenticare.

BONOTTO DELLE TEZZE
Almeno seicento anni di storia le-
gano la famiglia Bonotto e il pic-
colo borgo di Tezze, situato lungo 

la sponda sinistra del fiume Piave 
a valle di Conegliano. Queste ter-
re nei primi secoli dopo l’anno 
mille godono del fondamentale 
contributo che gli ordini monasti-
ci medievali portano alla moderna 
vitivinicoltura europea. Furono 
essi infatti i più importanti colti-
vatori e diffusori della vite. Oggi 
possiamo ripercorrere questi itine-
rari, lungo la strada del vino rosso, 
e notare che sovente essi fungono 
ancora da centri aziendali di rino-

mate aziende agricole. E la fami-
glia Bonotto? I “distrettuali” Bo-
notto dalle Tezze sono impegnati 
fin dal 1400 nella coltivazione 
dei terreni, nell’allevamento del 
bestiame e nel commercio delle 
granaglie. La famiglia Bonot-
to continua la propria attività di 
agricoltori nella sede di Borgo di 
Mezzo che ancora oggi ospita le 
residenze e le cantine di vinifica-
zione e affinamento dell’azienda.

D.M.

Presso la Cantina Bonotto delle Tezze si è tenuto il secondo appuntamento del percorso 
che avvicina alla celebrazione del Centenario della Grande Guerra

vini

Raboso 1915 - ‘18: il “Centenarius” si avvicina
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Sono ancora delle linee guida ma 
la strada è delineata. Si chiama 
“Fiere del Piave” e punta a cre-

are delle sinergie tra la Fiera di Santa 
Lucia di Piave (TV), la Fiera di Lon-
garone (BL) e la Fiera del Rosario di 
San Donà di Piave (VE) accumunate 
dalla mission di creare valore in terri-
tori siti sull’asse del fiume Piave, che 
ancor oggi, seppur in modo diverso da 
un tempo, è un elemento dalla forte 
valenza economica, oltre che identita-
ria, per le comunità che attraversa.
Il sindaco di Santa Lucia di Piave Ric-
cardo Szumski, domenica 30 novem-
bre, all’inaugurazione della Mostra 
internazionale del Gelato a Longarone 
ha incontrato i colleghi in rappresen-
tanza degli altri due enti fieristici – 
Oscar De Bona, presidente di Longa-
rone Fiere e Andrea Cereser, sindaco 

di San Donà di Piave – e insieme a 
loro il presidente della Regione Ve-
neto Luca Zaia, il cui Ente è titolare 
della regia del progetto “Fiere del Pia-
ve”, finanziato con i fondi europei per 
lo sviluppo locale.
«Le manifestazioni fieristiche sono 
la migliore occasione possibile per 
promuovere il nostro Veneto e le sue 
eccellenze imprenditoriali e le produ-
zioni a più alto valore aggiunto che 
attirano l’interesse di quegli investi-
tori stranieri che puntano sulla nostra 
regione per fare business – afferma 
il sindaco Riccardo Szumski -. Avere 
delle strutture fieristiche solide, capaci 
di gestire anche i grandi eventi, è dun-
que della massima importanza, anche 
per utilizzare al meglio, senza sprechi, 
le risorse che i territori hanno».
È in questo contesto che i tre enti fiera 

hanno messo le basi per un progetto 
quadro che integra le fiere di Longaro-
ne, di Santa Lucia e del Rosario di San 
Donà di Piave per dare vita alle “Fiere 
del Piave”.
Se il progetto venisse approvato, le 
strutture fieristiche dei tre enti verreb-
bero ulteriormente riqualificate e mo-
dernizzate e, nel caso del polo fieristi-
co di Santa Lucia (gestito dall’Azienda 
speciale Santa Lucia Fiere presieduta 
dall’ing. Domenico Dal Bò) verrebbe 
dato compimento agli investimenti già 
fatti negli ultimi decenni con la realiz-
zazione di una serie di opere e servizi 
complementari, tra cui una passerella 
mobile pedonale, sopraelevata alla 
strada provinciale SP 45-via Mareno, 
per collegare gli spazi espositivi delle 
ex filande con il campo fiera.

La Baby Farm è una delle novità della Fiera dell’Agricoltura 
2014: uno spazio dedicato ai bambini in cui i genitori pos-
sono lasciare i figli custoditi da mamme e papà volontari e 

animati dagli educatori dello SpazioVerdeBlu.
Alla Baby Farm i più piccoli potranno trovare una sorpresa spe-
ciale: i bellissimi trattori-giocattolo Rolly Toys – degli stessi mar-
chi JOHN DEERE  –  NEW HOLLAND  –  CLAAS  –  FENDT  
–  VALTRA  esposti in campo fiera! – che l’azienda santalucese 
ha regalato all’Ente Fiera.
La filiale italiana della tedesca Rolly Toys ha sede a Santa Lucia 
di Piave e dà lavoro a una ventina di persone. Oltre a distribuire 
all’ingrosso i giocattoli importati dalla casa madre in Germania, è 
anche essa stessa produttrice: nella sede italiana, infatti, vengono 
realizzate le parti metalliche di tutti i giochi Rolly Toys e un pro-
dotto finito: la carriola.

Già da qualche anno la Fiera dell’Agricoltura di Santa Lu-
cia di Piave è family-friend, amica della famiglia.
Anche quest’anno ripropone lo sconto famiglia con un 

ticket di ingresso cumulativo per papà, mamma e bambini di 10 
euro.
La novità 2014 invece è la Baby Farm, un’area dedicata ai più 
piccoli ospitata nella filanda piccola (quella bianca) con giochi e 
animazioni.

ORARI DI APERTuRA 
AL PuBBLICO:

Sabato 13 dicembre dalle ore 9.00 
alle 18.00 (Filande 19.00).
Domenica 14 dicembre dalle ore 
9.00 alle 18.00 (Filande 19.00)
Lunedì 15 dicembre dalle ore 8.00 
(Filande 9.00) alle 18.00
ingresso: € 7,50 - ridotti € 5,00

Dieci centesimi di ogni biglietto 
venduto saranno destinati all’as-
sociazione senza scopo di lucro 
“Veneti schiacciati dalla crisi”.

Le origini delle Fiere di 
Santa Lucia di Piave 
sono antichissime, 

al punto che la realtà del-
la storia si sovrappone 
alla leggenda. Il sito dove 
nacquero i primi scambi 
commerciali era sulle rive 
della Piave dove il fiume 
incontrava la antica via 
romana Claudio Altinate, 
e poi la Ongaresca, natu-
rale punto di incontro per 
le primitive attività legate 
alla pastorizia, al bestiame 
e poi al commercio.
Dal 1995 cambia radical-
mente l’impostazione or-
ganizzativa delle Fiere con 
una gestione diretta da 
parte dell’ Amministrazio-
ne Comunale di Santa Lu-
cia di Piave.
La 1354a FIERA DELL’AGRI-
COLTURA proporrà un 
panorama completo del 
settore agricolo, in un con-
testo di fiera dinamica e 
coinvolgente, con la pre-
senza anche del comparto 
zootecnico, edile, casa e 
giardino.

Fiere di Santa Lucia, una tradizione 
che si ripete da 1354 anni

Santa Lucia di Piave con San Donà e Longarone: 
nasce l’asse delle Fiere del Piave

Una Fiera formato famiglia. 
A cominciare dal costo del ticket

E per i più piccoli c’è la 
Baby Farm con i 

trattori-giocattolo Rolly Toys



Alla Fiera dell’Agricoltura di Santa 
Lucia di Piave, la 1354ª edizione 
che si terrà il 13, 14 e 15 dicembre, 

i sindaci del comprensorio scenderanno in 
campo contro gli sprechi alimentari, sfidan-
dosi ai fornelli in una singolare gara di cu-
cina su una ricetta che preveda il riutilizzo 
degli avanzi del frigorifero e dei pasti.
L’iniziativa si chiama “Ricotto… dal Sin-
daco. In cucina contro lo spreco alimenta-
re” e rientra nel progetto di SAV.NO. volto 
a promuovere comportamenti corretti e 

consapevoli per la riduzione dei rifiuti e 
dello spreco alimentare.
«Anche se la crisi che attanaglia il Paese ha 
portato ad una generale contrazione della 
quantità di rifiuti conferiti dai cittadini, nel 
contenitore del rifiuto umido continuano 
ad essere gettati diversi chilogrammi di 
cibo ancora commestibile e in buono stato 
-  spiega il presidente di SAV.NO. Lorenzo 
Burgio -. Una cattiva abitudine che non solo 
contrasta con chi non ha la possibilità di ri-
empire il carrello, ma che costituisce anche 

un dispendio inutile di risorse naturali come 
terra, acqua ed energia utilizzate nella filie-
ra che porta il cibo sulle nostre tavole. Per 
questa ragione, con l’aiuto dei Sindaci che 
sceglieranno di mettersi in gioco, cerche-
remo di dare il buon esempio insegnando 
strategie per ridurre lo spreco e indirizzare 
i cittadini ad acquistare il cibo necessario, 
programmare i pasti e utilizzare in modo 
creativo gli avanzi della tavola».
L’iniziativa di SAV.NO. si sposa bene con 
il tema della Fiera dell’Agricoltura 2014: la 

sostenibilità.
«Questa iniziativa ha trovato l’immediata 
accoglienza dell’Azienda Speciale Santa 
Lucia Fiere, che ne è diventata subito part-
ner per sensibilizzare insieme a SAV.NO. 
l’opinione pubblica sul tema cruciale dello 
spreco alimentare – afferma Domenico Dal 
Bò, presidente dell’Ente Fiera santalucese 
-. Basti pensare che nel mondo il 30% della 
produzione mondiale di cibo, pari a 1,3 mi-
liardi di tonnellate, va sprecato ogni anno. 
L’Italia, all’anno, ne spreca 5,5 milioni, 

Il 14 novembre Sua Be-
atitudine il Patriarca di 
Gerusalemme dei Latini, 

Mons. Fouad Twal ha fatto 
visita alla Confartigianato 
di Conegliano incontrando 
i dipendenti dell’Associa-
zione e successivamente il 
Consiglio Direttivo.
Questa è solo una delle 
tappe nel Veneto di Sua 
Beatitudine che è venuto 
per rinsaldare i rapporti 
istituzionali, religiosi e cul-
turali tra Gerusalemme e la 
diocesi di Venezia e Vitto-
rio Veneto.
Foud Twal è nato a Mada-
ba in Giordania, di origine 
nomade beduina, ha con-
dotto gli studi in Teologia 
nel seminario Patriarcale di  
Gerusalemme, dove è sta-
to ordinato sacerdote nel 

1966. Nel 1976 consegue 
la seconda laurea in diritto 
canonico con una tesi uni-
ca sul diritto tradizionale 
beduino. Nel 1977 inizia la 
carriera diplomatica rico-
prendo successivamente 
importanti incarichi diplo-
matici in Honduras, Egitto, 
Germania e Perù. Ha pre-
stato servizio nella Segre-
teria di Stato. Nel 1992 vie-
ne nominato vescovo della 
prelatura del Vescovato di 
Tunisi. L’8 settembre 2005 
è nominato arcivescovo 
coadiutore del patriarcato 
di Gerusalemme dei Latini. 
Nel marzo 2006 è nomina-
to presidente dell’Universi-
tà di Betlemme.
Il 21 giugno 2008 diviene 
patriarca di Gerusalemme.
Sua Beatidune ha illustrato 

la difficile condizione poli-
tica, economica e sociale 
che vige in Medio Oriente, 
ha risposto alle domande 
dei dirigenti e dipendenti e 
dopo aver affermato che i 
fondi raccolti in questa vi-
sita serviranno per la rico-
struzione di una scuola a 
Gaza ha dato la benedizio-
ne al Consiglio Direttivo.
Sentire le parole di Sua Be-
atitudine è stata un’espe-
rienza forte in quanto por-
tano la testimonianza della 
difficoltà nell’ essere cri-
stiani in Terra Santa, così 
afferma il Presidente Cav. 
Sergio De Stefani, aggiun-
gendo che se c’è la fede e 
si crede nei propri ideali e 
valori anche l’impresa più 
ardua può essere perse-
guita.

Il Patriarca di gerusalemme in visita a Confartigianato

I Sindaci si sfidano ai fornelli 
contro lo spreco alimentare

per un valore di 13 miliardi di euro, una 
quantità che sarebbe sufficiente a sfamare 
40 milioni di persone. Sono dati impres-
sionanti». 
Già alcuni sindaci hanno aderito alla gara 
di cucina, inviando la ricetta anti-spreco 
che sarà poi dagli stessi cucinata al mo-
mento davanti al pubblico della Fiera e alla  
giuria che avrà l’onere e l’onore di decre-
tare il miglior piatto, una giuria di cuochi 
ed esperti culinari, scelti dalla Federazione 
Italiana Cuochi, associazione di Treviso.
Sarà un’occasione per imparare, diverten-
dosi, a non buttare via il cibo ma a riutiliz-
zarlo grazie a creative e saporite ricette.
L’invito a partecipare all’iniziativa è sta-
to diramato a tutti i primi cittadini dei 44 
Comuni della Sinistra Piave. Il 6 dicembre 
scadono i termini per l’iscrizione. I nomi 
dei partecipanti saranno rivelati dopo la 
scadenza. E ci saranno non poche sorpre-
se.



   •  dicembre 201426 rubriche e lettere

IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, si par-
la di una disoccupazone 
giovanile che supera ab-

bondantemente il 40% a livello 
nazionale, una crisi del sistema 
destinata ad aumentare sem-

pre più. Dove andremo a fini-
re di questo passo? Dovranno 
scappare tutti all’estero i gio-
vani di domani?

Antonio Romero
Mestre (Venezia)

Disoccupazione giovanile 
e propensione al lavoro

Gentilissimo Antonio, il tema della di-
soccupazione giovanile è attualissimo 
e, ahimè, destinato a diventarlo sem-

pre più. Questo per gli arcinoti problemi del 
nostro sistema produttivo che ha visto, vede, 
e continuerà nei prossimi anni a vedere, la 
fuga all’estero, o meglio, all’est, delle grandi 
aziende e spesso la chiusura delle piccole. Se 
la grande immigrazione qualche anno fa era 
giustificata dall’esigenza delle aziende di tro-
vare manodopera, dal fatto che i “nostri” non 
si adattavano a certi lavori, oggi chi perde il 
lavoro fatica a trovarne un altro in tempi ra-
pidi ed i giovani faticano ad inserirsi nel mon-
do del lavoro. 
Tuttavia la situazione in Veneto è meno dram-
matica rispetto ad altre aree del Paese. Qui 
la disoccupazione giovanile è a circa il 23%, 
inferiore alla media europea del 24%, dato 
negativo, ma comunque meno grave rispetto 
alla media nazionale. Un aspetto a volte poco 
considerato dalle statistiche, non è tanto la 
quota di disoccupazione, quanto l’effettiva 
remunerazione di una parte dei giovani che 
svolgono lavori precari, senza uno stipendio 
fisso, senza un’assunzione a tempo determi-
nato, impossibilitati ad acquistarsi una casa, 
una nuova auto, a fare investimenti per il fu-
turo. In sintesi sono diminuiti i posti di lavoro 
e sono peggiorate le condizioni per chi lavora. 
Il posto fisso a tempo indeterminato, anche 

come semplice operaio in fabbrica, sta diven-
tando un privilegio per pochi. Detto questo ci 
sono giovani bravi, volenterosi, con voglia di 
fare e altri fannulloni che vivono sulle spalle 
di chi li mantiene. 
Conosco giovani che nella propria vita non 
sono stati un singolo giorno senza lavorare, 
che fanno anche tre o quattro lavori, magari 
precari, ma sempre con il massimo impegno e 
dedizione. Conosco anche brave ragazze (ita-
liane) che si adattano a fare le badanti, un 
settore che vede impiegate soprattutto stra-
niere, ma che offrirebbe buone apportunità 
occupazionali. C’è chi si adatta agli orari più 
improbabili pur di poter avere un’occupazio-
ne. Alcuni, con competenze di rilevo, hanno 
affrontato con coraggio l’avventura di cercar 
fortuna all’estero, spesso trovandola e facen-
do onore al nostro Paese. 
Per questo tipo di persone citate il lavoro non 
manca. Poi ci sono gli altri, molti, che dopo 
due giorni di prova sono già stanchi, che vanno 
in crisi alle prime difficoltà, che hanno sem-
pre un buon motivo per non lavorare, che non 
rispettano impegni presi e la parola data. 
Proprio quando la vita si fa più dura, avvie-
ne una selezione naturale. Chi non ha paura 
di faticare va avanti, pur tra mille difficoltà, 
per gli altri sarà sempre più improbabile una 
carriera lavorativa.  

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

La condizione maniacale

Oltre l’apparenza di un corpo senza vita che 
stringeva fortemente un rosario tra le mani, 
c’era qualcos’altro che si può solo immagina-

re ed accettare sfug-
gendo ad ogni con-
vinzione basata sulla 
condivisione di tanti 
e, chissà, forse anche 
di pochi! 
La scomparsa di quel 
religioso era avvenu-
ta prima del decesso 
biologico pregando 
così intensamente 
da vivere solo spiri-
tualmente, lasciando 
l’organismo come 
una zavorra iner-
te nella quale non 
identificarsi più se 
non nella obbligata 
fisionomia esteriore. L’unione e la contemplazione con 
Dio ed in Dio si era tradotta in una dimensione esisten-
ziale diversa dalla nostra perchè fuori del tempo e dello 

spazio. Per usare parole tradizionali, aveva aperto una 
finestra sull’infinito e l’eterno lasciando nell’aldiqua i 
limiti e l’usura dello spazio-tempo. 

Era mai possibile 
una cosa del ge-
nere? Dal nostro 
angolo di visione si 
poteva vedere solo 
il lato materiale e 
dall’altro, ipoteti-
camente contrap-
posto, qual era la 
realtà che a noi 
sfugge? 
Il tentativo di an-
dare oltre il sen-
sibile si perdeva 
come una goccia 
nel mare, ma forse 
era una goccia rea-
le, agganciata a ciò 

che esiste e non possiamo sapere. 
E forse neanche vogliamo.                                                                                  

Eugenio Morelli

Oltre lo spazio-tempo
COnSuLTI DI RADIOnICA

E RADIESTESIA

Per ricercare 
in modo naturale il benessere 

del proprio corpo...
Per realizzarsi è necessario

conoscere se stessi.

Per informazioni : Tel. 328 6823421
e-mail: loris.vendrame@tiscali.it

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it
Cordignano (TV)

Vardando e scoltando tuto 
quel che capita in te sto 
mondo, vien proprio da do-

mandarse se la vita conta ancora 
calcossa. Sul mar, dove se sbusa 
e se inquina sensa riguardo par 
l’aqua e le rive. Sua tera dove no 
se pianta più albari e ‘l cemento fa 
da paron, cossì i fiumi in piena no i 
sa pì dove sfogarse. T’el cel ,dove 
l’aria che se respira xe malada par-
chè se brusa tuto sensa filtrar gnen-
te. I fanatici taia la testa ai omeni 
parchè no i la pensa come lori, robe 
da far gelar el sangue. Ma in che 
mondo semo? Insegnemo a rispetar 
la vita, in tute le so forme, spezial-
mente quela umana, cossì pressio-
sa, cossì diversa, cossì unica.
Scrivemo tante poesie, cantando la 
belessa e l’amor.
A tutti Bon Nadal.

Adriano gionco

PILLOLE DI SAGGEZZA

Riflessioni sulla vita
“Una vita può non valere niente, ma niente val più di una vita”

Andrè maltraux

Si è sempre collegata la 
mania, ossia lo stato di 
esaltazione ed eccitazione 

del nostro IO con il suo opposto, 
ossia con la depressione, cioè con 
la condizione di chi avverte di 
non contare sulle risorse dell’IO. 
Infatti, l’esaltazione maniacale 
spesso viene dopo uno stato de-
pressivo profondo, è una reazio-
ne di smisurata idea di 
grandezza di sé che, in-
vece, nella depressione 
era solo annullamento 
della propria immagine.
Lo stato maniacale si 
manifesta con umore 
scintillante, allegria 
senza reali motivi, idea-
zione rapida, ma mai re-
alistica ed inquietudine 
psicomotoria.
Dal lato relazionale, il 
maniaco appare euforico 
senza motivo, ottimista 
nel proprio potere ide-
ativo e operativo, disinibito fino 
alla imprudenza e alla mancanza 
di rispetto. Una caratteristica che 
lega le varie espressioni mania-
cali è l’assenza o la limitatezza 
del senso della realtà. Il mania-
co si sente capace, spesso solo a 
parole, di fare tutto, di superare 
ogni ostacolo, di sfidare da solo 
il mondo intero, senza accorgersi 
che il flusso delle sue idee o i suoi 
deliri di potenza sono semplici 
fughe dalla realtà. Forse, rifugi in 
un magico mondo ove tutti i de-
sideri e tutte le pulsioni istintuali 
sono soddisfatte.
Coerentemente con quanto detto, 

è spiegabile anche la sua comu-
nicazione, che è disinibita e con-
tinua. Si tratta di una logorrea, 
ossia di un flusso continuo di 
parole e idee spesso incoerenti e 
senza un filo logico, che serve a 
imbambolare chi lo ascolta nella 
convinzione, tipica del maniaco, 
che il silenzio possa rivelare la 
sua reale debolezza e impotenza.

In effetti, lo stato di eccitazione 
maniacale è sempre accompa-
gnato dalla paura di precipitare 
nella crollo  dell’autostima, nella 
idea della propria inadeguatezza 
rispetto agli altri; ossia, nel lato 
opposto della sua mania di gran-
dezza, che è sempre in agguato: 
la depressione. Si dice che la ma-
nia si collochi lungo un asse che 
ha due estreme polarità: la fase di 
depressione e quella dell’esalta-
zione maniacale. Lo stesso sog-
getto può vivere cicli maniacali 
per cadere, poi, in uno stato de-
pressivo.
Se in questo asse bipolare con 

estremi di depressione e mania, 
cerchiamo il luogo della  nor-
malità, dobbiamo subito dire che 
questo è in mezzo ai due estremi, 
al centro di questo asse. Questo 
significa che non sempre si re-
sta in quella posizione, come se 
la normalità fosse una posizione 
quasi irrealistica e non manteni-
bile. Ciascuno di noi, a seconda 

delle condizioni psico-
logiche che vive, può 
propendere verso l’uno 
o l’altro estremo, ossia 
tendere all’ottimismo 
ingiustificato del ma-
niaco o spostarsi verso 
l’estremità della grigia 
depressione.
In genere, il modo di 
affrontare il disturbo 
maniacale è quello psi-
cologico, anche con 
l’aiuto farmacologico. 
Ma il migliore aiuto 
è la benevolenza del 

gruppo, che non irride o deplora 
le esaltazioni., ma le considera 
come momenti passeggeri della 
vita psichica.

dott. Valentino Venturelli
psicologo



Conegliano
IL PIAVE dicembre 2014

L’Imoco Volley Coneglia-
no, al terzo anno di vita 
del club, sta affrontando 

una stagione intensa e ambiziosa 
con una rosa rinnovata e notevoli 
ambizioni di andare fino in fondo 
nei diversi fronti di gara per la sta-
gione 2014/15: campionato, Coppa 
Italia e Coppa Cev.
Spiccano nel roster che è stato al-
lestito dopo un’estate di trattative 
importanti rese possibili anche dal 
rinnovato entusiasmo di circa 130 
sponsor che affiancano il club, 
portate avanti con successo dal 
Presidente Piero Garbellotto, dal 

Co-Presidente Pietro Maschio e la 
collaborazione della Vice Presiden-
te Elena Polo, le “Pantere” le redu-
ci dal Mondiale italiano, a partire 
dalle due campionesse iridate con 
la nazionale USA, cioè la regista 
Alisha Glass, capitana della nazio-
nale statunitense ed eletta Miglior 
Palleggiatrice del torneo, e la pro-
mettente centrale Rachael Adams. 
Ma non sono gli unici innesti a 
disposizione del nuovo coach, il 
trevigiano Nicola Negro (lo scorso 
anno al Tauron, in Polonia), che 
puo’ contare anche sulla potenza of-
fensiva della banda turca Neriman 

Ozsoy, proveniente dal Galatasaray 
Istanbul, una delle “bomber” piu’ 
prolifiche del campionato italiano 
con le sue schiacciate al fulmico-
tone. La continuità con le stagioni 
precedenti è assicurata dalle “ve-
terane” gialloblù, la neo capitana 
Valentina Fiorin, nel pieno della 
maturità, una sicurezza in attacco 
e in ricezione, la formidabile oppo-
sta bulgara Emy Nikolova, anche 
lei reduce dal Mondiale, nomina-
ta lo scorso anno miglior giovane 
promessa delle Coppe Europee, 
un talento chiamato alla definitiva 
consacrazione, e la sempiterna Jen-

ny Barazza, centrale di Codogne’, 
la garanzia dell’Imoco con la sua 
classe immensa al centro della rete. 
Completa il quadro la “ciliegiona” 
rappresentata dal Miglior Libero 
dell’ultimo Mondiale, l’azzurra 
Monica “Moki” De Gennaro che 
dopo la fantastica prova nel torneo 
che ha visto l’Italia terminare al 
quarto posto, è la “donna in più” 
per l’Imoco Volley nella prossima 
stagione. Ma la rosa delle Pantere 
è profondissima e come schiaccia-
trice troviamo anche un’altra atleta 
che è con l’Imoco dalla nascita del 
club, la novarese Cristina Barcel-
lini, braccio armato di alto livello 
ed elemento di provata esperienza, 
così come la regista croata Marina 
Katic, ex nazionale e già vista in 
Italia negli anni scorsi. Completa 
il quadro l’esperta Sofia Arimattei 
e un manipolo di giovani promes-
se di cui si sentirà presto parlare 
ai più alti livelli, dall’opposta vi-
centina Anna Nicoletti, bomber 
delle nazionali azzurre, alla greca 
Anthi Vasilantonaki, diamante 
grezzo dalle potenzialità infinite, 
alla centrale sandonatese Eleono-
ra Furlan, in rampa di lancio, così 
come il secondo libero Martina 
Boscoscuro, altra giocatrice “terri-
toriale” di un’Imoco Volley sempre 
più “glocal” e pronta per raggiun-
gere gli obiettivi della società che 
quest’anno ha messo sul piatto un 
grande impegno per allestire una 
rosa completa e competitiva.

D.M.

nella foto sopra da sinistra: il presidente Piero garbellotto, 
il co-presidente Piero Maschio, l’allenatore nicola negro e la 
vice presidente Elena Polo. 
foto sotto: il Palaverde di Villorba gremito per le gare interne.

Imoco volley, squadra “mondiale” per l’A1



Celebrazione Eucaristica nel decennale della
beatificazione di Carlo I d’Asburgo

IN MEMORIA DEL BEATO CARLO I D’AUSTRIA

Officiata da S.E. mons. Giampaolo Crepaldi vescovo di Trieste
Trieste, Cattedrale di San
Giusto, 7 novembre 2014

Altezza imperiale, 
distinte autorità, 
fratelli e sorelle,

1.   Sono particolarmente
lieto di presiedere questa
celebrazione eucaristica per
fare devota memoria del de-
cennale della beatificazione
di Carlo I d’Austria, che iniziò
a reggere le sorti dell’impero
austro-ungarico nel 1916, nel
mezzo della prima guerra
mondiale, che il Santo Padre
Benedetto XV definì come
una inutile strage. Ed è a
partire da quell’evento, di
cui quest’anno ricordiamo il
centenario del suo inizio nel
1914 e che determinò la fine
dell’impero e nuovi assetti
politico-istituzionali in Euro-
pa, che è opportuno soffer-
marsi per cogliere lo spessore
umano e spirituale del beato
Carlo I, un imperatore che
amava la pace, ma che fu
come costretto a governare
dentro la bufera di una guer-
ra mondiale. A testimonianza
della sua profonda propen-
sione per la pace, proprio
nel 1914, quando ebbe avvio
la guerra, alla folla che si
era ritrovata nella piazza an-
tistante il palazzo di Hetzen-
dorff per inneggiare alla guer-
ra, il futuro Imperatore pro-
nunciò queste parole: “Tutti
coloro che mi conoscono,
sanno quanto amo l’Austria
e l’Ungheria. Non posso riti-
rarmi nei momenti di biso-
gno. Coloro che mi cono-
scono sanno anche che sono
un soldato ed allenato quindi
alla guerra. Nondimeno,
come alcuni possano auspi-
care la guerra, e con tanto
fervore, io semplicemente
non lo posso concepire. La
guerra, dopo tutto, è qual-
cosa di spaventoso”. In quella
sconvolgente congiuntura
bellica che provocò un nu-
mero spaventoso di morti, il
beato Carlo I, incompreso
da tanti anche dai molti tra i
suoi più stretti collaboratori,
fu l’unico Capo di Stato che
tentò sempre di trovare il
modo per porre fine alla
guerra…, usando tutte le sue
forze, cercando in tutti i modi
le strade della pace, colti-
vando con gli amici e con i
nemici le possibilità reali per
raggiungerla. Il beato Carlo I
ci è di esempio, un esempio
che si sostanzia dell’impe-
gnativo dovere di coltivare
sempre e dovunque il bene
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incommensurabile della
pace. Sono convinto che se
si fossero seguiti la volontà
e gli sforzi dell’Imperatore,
milioni di vite perse in bat-
taglia si sarebbero salvate e
l’Europa avrebbe potuto ce-
lebrare una lunga stagione
di pace.

2.   Uomo di pace, il beato
Carlo I, fu anche un singolare
uomo politico che trovava
nel tesoro della fede cattolica
la costante ispirazione per
l’esercizio delle sue gravose
responsabilità. Anche su que-
sto punto egli resta un esem-
pio attualissimo, reso ancora
più attuale dal fatto che, al
giorno d’oggi, la politica vive
una delle sue crisi più acute
per il venir meno di quegli
orizzonti di senso che sono
giunti ad intaccare perfino il
valore dell’umano. Il beato
Carlo I aveva un grande sen-
so del dovere e si conside-
rava come padre del suo po-
polo. Nel 1917, durante una
conversazione con il conte
Polzer-Hoditz, il beato gli
confidò: “Come Imperatore
devo essere di buon esem-
pio. Se ognuno praticasse
semplicemente i suoi doveri
cristiani, non ci sarebbe tanto
odio e miseria in questo
mondo”. Questo suo alto
senso del dovere, esercitato
nell’orizzonte della fede –
fede creduta fermamente e
testimoniata fino alla fine –
lo manifestò nel momento
della sua incoronazione, av-
venuta in Ungheria. L’impe-

ratrice Zita – per lei fu marito
devoto e per i figli un padre
tenerissimo – 50 anni dopo
la sua morte, ricordò con
queste significative ed elo-
quenti parole l’evento che
tanto lo coinvolse per la den-
sità di significati che racchiu-
deva. Queste le parole del-
l’Imperatrice: “La cosa che
più mi colpì di tutta la ceri-
monia, fu la commovente
parte liturgica, soprattutto i
voti presi dal Re davanti al-
l’altare prima della sua con-
sacrazione ovvero di preser-
vare la giustizia e lottare per
la pace. Questa sacra pro-
messa data nella cattedrale
era esattamente il program-
ma politico che egli inten-
deva portare avanti. Senti-
vamo questo così fortemente
che quasi non erano neces-
sarie parole tra di noi”.

3.   Il beato Carlo I fu, in de-
finitiva, un cristiano a tutto
tondo, che la Chiesa, con
lungimirante saggezza, ha
beatificato, indicandolo come
esempio di vita cristiana au-
tentica. A rendere partico-
larmente credibile la sua te-
stimonianza cristiana sono i
suoi ultimi mesi di vita. Giun-
to nell’isola di Madera –
dopo aver persopatria, im-
pero e trono – intensificò la
sua preghiera e l’offerta della
sua vita al Signore convinto
che Dio volesse proprio la
sua vita come ultimo sacrifi-
cio per la salvezza del suo
popolo. Cristiano che nutriva
la sua anima con la parteci-

pazione quotidiana alla Santa
Messa dove univa il suo al
Sacrificio del Signore Gesù,
l’imperatore seppe coniugare,
in un ardito e originale in-
treccio spirituale, la sua co-
munione con il Signore e
l’esercizio dei suoi gravosi
doveri. Era devotissimo della
Madonna e, a Madera, la
Chiesa che più amava era
quella di Nossa Senhora do
Monte. Una volta, parlando
con sua moglie mentre la
Chiesa si vedeva in lonta-
nanza, egli affermò che Dio
chiedeva la sua vita per il
bene del proprio popolo.
Poco tempo dopo, Dio esau-
dì il suo voto. Commovente
il racconto che il figlio fece
degli ultimi istanti di vita del
padre: “Mio padre aprì gli
occhi e guardò con amore
Gesù nell’Eucaristia. L’ho sen-
tito pregare ancora nei suoi
ultimi istanti. Non smetteva
di ripetere Gesù mio miseri-
cordia. L’ho sentito dire Gesù
mio vieni. Ha pronunciato
in un ultimo sospiro il nome
di Gesù, e si è abbandonato
nelle braccia di mia madre.
Abbiamo davvero pensato
che stavamo assistendo alla
morte di un santo”. A noi re-
sta la grazia di una testimo-
nianza cristiana luminosissi-
ma e l’opportunità di aprirgli
il nostro cuore nel gesto con-
fidente dell’invocazione: di
tutto questo vogliamo rin-
graziare il Signore per la bea-
tificazione, avvenuta dieci
anni fa, di Carlo I d’Austria.

Vienna, novembre 2014.

Venerazione con visita alla Chiesa dei Cappuccini dove
riposa il Santo Marco d'Aviano, e nella piazzetta antistante è
stato eretto da secoli, in suo onore, questo grande monumento
che lo ritrae sul colle del Collemberg, che guida i regnanti
nella Battaglia storica dell'Europa cristiana del 12 settembre
1683 con l'assedio e liberazione di Vienna (sollecitiamo la
Rai perché trasmetta il film del regista Renzo Martinelli
"September 1683"). In primo piano i Cavalieri di San Giorgio:
il conte Marcus Paar e Davide Perin.
La visita è proseguita nella cripta dei frati Cappuccini ad
onorare la famiglia imperiale degli Asburgo con oltre 130
dignitari che hanno guidato per lunghissimo tempo l'Europa
cristiana. In questo luogo viene ricordato l'Imperatore Carlo
I d'Asburgo, ora Beato, e qui riposa anche suo figlio l'Arciduca
Otto d'Asburgo che abbiamo avuto l'onore di conoscere.
Vi invitiamo a visitare questo luogo sacro per capire cosa
era la cristianità nei secoli scorsi; i Cappuccini custodivano
la grande cripta ed i regnanti per accedervi nell'ultimo loro
viaggio, dopo le esequie presso il Duomo di Santo Stefano,
attraverso il cerimoniale funebre, erano invitati a fare atto di
profonda umiltà spogliandosi di tutte le cariche presentandosi
come umili peccatori, solo così si aprivano le porte per la
sepoltura. Ricordiamo con grande ossequio nei settori della
cripta imperiale  l'Imperatore Francesco Giuseppe e Sissi,
dove immancabilmente vengono portati dei fiori.

Celebrazione Eucaristica nel decennale della beatificazione di Carlo d’Asburgo presso il Duomo di San Giusto a Trieste.
Ha presenziato alla cerimonia anche l’Arciduca Georg d’Asburgo, nipote dell’Imperatore.
Nella foto da sx: Helmut Hofstaetter (Cav. di San Giorgio), Wolfgang Krenn  (Cav. di San Giorgio), Massimiliano Lacota
(Cav. di San Giorgio), Adriano dott. Tremuli, Diotisalvi Perin  (Cav. di San Giorgio e San Marco).

Vienna: visita alla
Chiesa dei Cappuccini
(Kapuzinerkirche)


