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Povera Treviso 
che la guida hai smarrito!

Riprenditi il prestigioso passato
di quel ventennio illuminato 

che gentilini e gobbo
 ti hanno regalato.

Scaccia gli ostinati usurpatori
e torna con i saggi condottieri

agli antichi splendori.

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Detto Mariano

CROLLO DI UN MONDO, PADRONI IN GALERA

LA PROFEZIA

a  pag. 20

di Gianluca Versace

a  pag. 11

La triste vicenda sul malaffare del Mose, da noi preannunciata

Concorso di poesia e racconti100 anni dalla Grande Guerra
- a pag. 21 -

L’annunzio  di un sogno
La mia vita ha un segreto:
forse è un presentimento del destino
o l’annunzio di un dono.
Fin da bimbo nel cuore chiudo un seme
che mi nutre di pianto
e il germoglio mi punge ora i singhiozzi.
A pregustarne i frutti ancora acerbi,
indugia l’arsa lingua.

Nei vasti campi smuovono, 
quando si allunga l’ombra,
radici d’erbe per avere un fiore.
Per guanciale ho la notte
tenera sulla pietra,
scavata a mia misura contro il sole.

Chi verserà rugiada 
a rade goccie attorno alle mie labbra,
quando mi stringerà forte la mano?
Come un fiocco di neve
sull’alta alpe caduta all’alba, presto
germoglierà il mio segreto seme.

Licio Gelli

40°

IL CONSIGLIO REGIONALE HA DECISO

Referendum per l’indipendenza

Lasciate
Mario Del Monaco

fra la gente
nella sua Treviso

(...) segue a pag. 6

Così nasce una “profezia”: ecco la genesi 
della riscoperta del nostro ruolo di cani-
da-guardia-della-fattoria-del-cittadino. La 

“profezia” non è sentirsi onnipotenti/onniscienti 
oppure saccenti eroi eticamente superiori. “Profe-
zia” è cercare, con i nostri limiti e umane fragilità, 
di essere all’altezza del compito che lettori e tele-
spettatori ci assegnano, in fiducia. Funzione sacra: 
vigilare e controllare, se i cittadini non riescono e 
persino se non vogliono farlo. Perché noi siamo 
tenuti anche a risvegliare le loro coscienze, se sono 
dormienti per opportunismo o auto-anestetizzate 
per viltà: perché se loro “i ga robà” come sento 
berciare nelle piazze, nei mercati o mentre pas-
seggio sulla affollata spiaggia di Sottomarina, un 
pezzo di colpa è la nostra. Troppo comodo con-
cludere: “ladri sono gli altri”. Per ogni ladro, c’è 
un derubato che accetta di esserlo, pensando che 
un po’ della refurtiva...gli spetti di diritto. Risve-
gliare le coscienze delle persone perbene, a volte 
perbeniste e ipocrite, richiede la virtù del buon 
esempio. Postula un prezzo. Non per andare con-
tro i mulini a vento. Ma contro i “padroni” delle 
anime. La gente alla fine ti premia con la stima e la 
gratitudine, se percepisce che tu ne hai pagato un 
prezzo, anche quello della disgrazia e della rovina 
della tua carriera.
Ecco quella genesi, allora. Fine giugno 2013. 
Chiamo il direttore Biz: “Senta Alessandro. Sta 
crollando un mondo. Un mondo falso e marcio. 
Corrotto nelle fondamenta. Ma mi pare che pochi 
se ne stiano rendendo conto. A noi giornalisti però 
spetta il compito di osare, di rischiare nel cercare la 
verità ovunque la nascondano. Non di stare come 
comodi sciacalli fuori dalla porta delle procure. 
Esattamente come, prima della caduta degli dei, ce 
ne stiamo nella loro anticamera a leccarci le bri-
ciole che i padroni ci concedono: e facciamo finta 
di credere che questo nostro essere dei leccaculo 
ruffiani si possa definire “indipendenza e libertà 
della stampa”. Sì, diciamolo: c’è una quota parte 
significativa di noi che ha costruito la propria car-
riera facendo da zerbino a Ciccio e a Formaggio. 
La prova? Il nostro essere dei volubili voltagab-
bana, delle banderuole: quando i nostri benefattori 
passano dalle stelle alle stalle, noi li rinneghiamo 
all’istante. Loro, “i padroni” intendo, lo sanno: 
cosa aspettarsi del resto da pennivendoli leccapiedi 
che “pagherebbero per vendersi”? Non ho grande 
considerazione dei miei colleghi che occupano 
posizioni di vertice: troppi compromessi, troppi 
silenzi, troppe piaggerie, troppo tutto per arrivare 
fino a là. Tanto che a volte mi dico per consolarmi 
che sono finanche fortunato a essere finito così. Ad 
accontentarmi di quel niente che ho, al netto della 
dignità e dei principi dell’onestà che mi hanno in-
segnato i miei genitori. 

ESCLUSIVA

“Il Piave” 
compie 40 anni!

All’interno la prima pagina del 
1° numero dell’agosto 1974 

- a pag. 5 -

Estate di tradimenti 
e scoperte

Due storie incredibili racontate 
dall’investigatore  Al.Do.

Mi permetto di scrivere queste righe a se-
guito di una notizia a me è pervenuta ri-
guardo la volontà di alcuni esponenti del 

Comune di Treviso di ordinare la rimozione della 
statua raffigurante grande tenore Mario Del Mona-
co posta nei pressi del teatro che porta il suo nome. 
Spero vivamente nell’infondatezza di questa notizia 
o se è vera...imputarla al gran caldo che in questi 
giorni ci ha fatto sragionare un po’ tutti. Io mi chia-
mo Detto Mariano faccio di professione il musicista 
ed ho collaborato per diversi anni col maestro Ma-
rio Del Mona-
co essendo fra 
l’altro il com-
positore del 
brano “Il mio 
primo angelo” 
ed il produtto-
re e arrangia-
tore del brano 
“Un amore 
così grande”. 
Sebbene non 
in maniera 
continuativa ho vissuto a fianco del Maestro Del 
Monaco dal 1974 anno della registrazione di questi 
brani fino al 1982 anno della sua scomparsa. Non 
so chi più di me posso testimoniare quanto questo 
artista sia stato amato nel mondo e quanto abbia 
amato Lancenigo e Treviso, terra nella quale ha vis-
suto una grande parte della sua vita. Vedendo con 
tristezza come oggi tanta gente, fra politici e non, 
faccia a gara a chi possa far fare più brutta figura 
all’Italia, ed a noi poveri italiani, mi sento in dovere 
di testimoniare come questo grande artista sia inve-
ce stato ambasciatore in ogni angolo del mondo di 
quanto un italiano posso esprimere di bello di gran-
de nell’ambito dell’arte non solo! Spero con tutto il 
cuore che questa mia possa contribuire a che nessu-
no pensi di disonorare così brutalmente la memoria 
di Mario Del Monaco cercando maldestramente di 
eliminarlo dalla memoria di tutti noi.

www.dettomariano.it
dettomar@tin.it  

APPELLO AL COMUNE

di Alessandro Biz

CORRI A LEGGERE

Chanel, storia da raccontare
di Valentina Carinato      pag. 7

Sui sentieri degli Ezzelini...
di Giorgio Gasparini      pag. 8

Riformiamo la ns. Repubblica...
di Renato Borsotti       pag. 8

Trivellazioni croate in Adriatico
di Alessio Conforti       pag. 19

Il successo del PD...
di Valentino Venturelli      pag. 20

Giovedì 12 giugno il Consiglio regionale del 
Veneto ha approvato la legge per l’indizio-
ne del referendum sull’indipendenza. La 

consultazione chiederà ai veneti se sono favorevoli 

a fare della regione una “repubblica indipendente e 
sovrana”. Su 45 consiglieri presenti ci sono stati 30 
voti favorevoli, 12 contrari e 3 astenuti.



A lato: il Totem bifacciale in italiano e inglese, che
spiega il progetto, che sarà esposto nel salone del-
le partenze dell'Aeroporto "Marco Polo" dove tran-
sitano ogni anno circa nove milioni di passeggeri, in
prossimità dell'esposizione dell'aereo Spad XIII. Ci
sarà anche un video, visibile nelle ore di apertura
dell'aeroporto, in modo che i passeggeri possano

osservare l'aereo in volo, con acrobazie avvincenti
del comandante Giancarlo Zanardo durante la road
map di 3 anni, riprendendo le gesta del grande As-
so Maggiore Francesco Baracca. Nel video viene an-
che elencata la storia dello Spad XIII con le linee di
confine fino al 1917 per poi arrivare sulla Linea del
Piave, con rievocazione storica di alcuni bombarda-

menti sul Piave.

Stiamo lavorando per ancorare l'aereo
al soffitto nella zona partenze del
"Marco Polo" situata davanti al nego-
zio Ferrari.

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

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

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
In collaborazione con il

Iniziativa mondiale

Lo Spad XIII a VENEZIA
L’aereo del Magg. Francesco Baracca (Asso degli Assi) 
esposto nella sala partenze dell’aeroporto Marco Polo 
di Venezia
Un grazie di cuore al Presidente della Regione del Veneto dott. Luca Zaia, al Presidente
dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia Save dott. Enrico Marchi e ai suoi collaboratori,
con la collaborazione della Comunità Montana Feltrina di Feltre per la promozione sto-
rico-turistica dei territori del Piave, del Feltrino e del Monte Grappa nelle celebrazioni
del centenario della Grande Guerra, nello spirito di fratellanza e amicizia fra popoli degli
ex contrapposti eserciti.
Un grazie di cuore anche all'Amministrazione Comunale di Quero Vas e a tutti i collabo-
ratori e volontari del Museo del Piave "Vincenzo Colognese".

Progetto ideato da Diotisalvi Perin, Presidente del Museo del Piave “Vincenzo Colognese”, 
nel contesto delle iniziative culturali e delle ricerche storiche per far conoscere i luoghi teatro della Grande Guerra 

e per la promozione turistica del territorio Feltrino, del Piave e del Massiccio del Grappa.

SULLE ALI DELLA MEMORIA
Percorsi attraverso la Grande Guerra a bordo dello Spad XIII 

del Magg. Francesco Baracca

SPAD XIII
l’aereo di Francesco Baracca

Caorera di Quero Vas (BL)

100 ANNI

Partnership 
nell’iniziativa

Comunità Montana
Feltrina Comune di QueroVas

Con 34 vittorie confermate in combattimento aereo, il Maggiore Francesco Baracca
è l'Asso degli Assi della caccia italiana. Nato a Lugo di Romagna il 9 maggio 1888,
morì sul Montello 
il 19 giugno 1918 durante una missione di appoggio al suolo al culmine della
Battaglia del Solstizio. Francesco Baracca fu abbattuto da un cecchino austrounga-
rico annidato nel campanile di Nervesa della Battaglia. Fu decorato di una Medaglia
d'Oro e tre d'Argento al Valor Militare. 
Dalla primavera 1917, in omaggio al suo passato di ufficiale di cavalleria, scelse quale
insegna personale il Cavallino Rampante nero, poi adottato dal 4° Stormo Caccia
e successivamente anche dalla Scuderia Ferrari. 

Caratteristiche dello 
SPAD XIII:

Lunghezza
mt. 6,80

Apertura alare
mt. 8,22

Altezza
mt. 2,40

Peso a vuoto
kg. 633

Peso massimo 
al decollo kg. 820

Velocità di crociera
kmh. 180

Velocità massima
(VNE) kmh. 295

Velocità di stallo
Kmh. 82

Spazio di decollo
mt. 185

Spazio di atterraggio
mt. 220

info@dolomitiprealpi.it
www.dolomitiprealpi.it

Iniziativa Comunitaria INTERREG IIIA Italia - Austria 2000-2006 (Cod. VEN222087)
Con la collaborazione della Comunità Montana Feltrina Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo
Costruttore e pilota il comandante Giancarlo Zanardo

www.museodelpiave.it - direzione@perin.com

www.museodelpiave.it - direzione@perin.com
“La Grande Guerra 1914-1918”

Gemellato con il Museo di Kobarid-Caporetto
e con il 
Museo di Storia Militare Ungherese

Nella foto stampata in basso sul Totem, lo Spad XIII, pilotato dal Comandante Giancarlo Zanardo, mentre sor-
vola il Sacello dedicato al Magg. Francesco Baracca.

• Sulle orme della GRANDE GUERRA    • Visita di Sua Altezza Imperiale 
Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   

• Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave    • Borgo Malanotte   • Oltre 80 Video filmati

I video del 
Museo del Piave

su

La sala partenze dell’aeroporto Marco Polo dove verrà posizionato lo Spad XIII.
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PUBLIMEDIA

GIANLUCA VERSACE

Ra z z a
“ P i ave ”

con la prefazione di
Gian Franco Araldi

Storie di chi ama non arrendersi
e non arrendendosi, ama

Un libro che parla di:
Gianfranco Araldi, Massimiliano Versace, 

Luigi De Marchi, don Antonio Zuliani, Luca Zaia, 
Ileno Bronzin, Carlo Sgorlon, Elda Mazzuccato Garbo, 

don Gianni Baget Bozzo, Mauro Curreri, Vincenzo Versace, 
Gustavo Castelli, Paolo Carniello, Un “ragazzo del ‘99”, 
Luciano Tirindelli e Giovanni Falcone, Diotisalvi Perin,

Hernest Hemingway, Gianni Biz, Redo Cescon

Un libro che presenta personaggi che nella 
loro vita hanno dato un importante contri-
buto alla nostra terra. Alcuni sono nati e vi-
vono qui, nelle Venezie, altri sono arrivati, 
altri sono semplicemente stati raccontati 
negli articoli di Gianluca Versace nel giornale 
“Il Piave”,  perché le loro vite, le loro azioni, 
siano esempio per tutti.
Razza Piave perchè il fiume sacro alla Patria 
scorre nella nostra vita come il sangue nelle 
nostre vene. Razza Piave perché ad un seco-
lo dalla Grande Guerra sulle rive di questo 
grande torrente impetuoso si sono distinti 
uomini che hanno dato onore al Paese.
Di questo sangue eroico e valoroso, di questa 
tempra, sono i personaggi che hanno meri-
tato la nostra attenzione nelle libere colonne 
de Il Piave.
Certo le persone narrate nelle pagine che se-
guono sono solo una minima parte di quanti 
sarebbero meritevoli di essere ricordati. Di 
molti altri il bravissimo Gianluca Versace ne 
scriverà e così faremo noi tutti del giornale, 
e chissà che fra un po’ di tempo non ci sia 
una nuova edizione. Perché in un mondo 
che perde i valori, gli uomini di valore meri-
tano di essere ricordati.

Presentazione
a Porto Santa Margherita 

di Caorle
presso l’Hotel San Giorgio

via dei Vichinghi 1
sabato 19 luglio 2014

ore 20.30

è uSCITo “RAzzA PIAvE” Il nuovo lIBRo
DI GIAnluCA vERSACE

www.PublimediaEditore.it

Anche quest’anno in pros-
simità dell’estate ho 
provveduto a raccogliere 

le principali preoccupazioni dei 
risparmiatori ed investitori italiani 
sia a fronte del recente risultato 
elettorale avvenuto in Europa sia 
per l’euforia che ormai caratteriz-
za i mercati azionari internazio-
nali negli ultimi mesi. Permane 
tuttavia la consapevolezza di 
come l’attuale condizione di 
difficoltà e stagnazione dei con-
sumi che sta caratterizzando i 
paesi dell’area mediterranea a 
cui adesso si è aggiunta anche 
la Francia sia destinata a per-
durare per ancora molti anni. 
Quella che era iniziata con una 
crisi finanziaria più di cinque 

anni fa si è adesso trasformata in 
un conflitto economico su scala 
mondiale in cui sono le politiche 
monetarie delle grandi banche 
centrali a dettare l’agenda delle 
rappresaglie e la corsa agli arma-
menti.  La maggior parte dei let-
tori è ormai consapevole di come 
la crisi del debito sovrano e la 
situazione di criticità economi-
ca in cui è piombato il nostro 
Paese continueranno a sfornare 
nuove politiche di austerity no-
nostante oggi vi sia una presenza 
cospicua di forze euro-scettiche 
all’interno del nuovo Parlamento 
Europeo. 
Il piccolo risparmiatore italiano 
vive in uno stato di timore con-
tinuo, vuoi perchè gli asset tradi-

zionali in cui aveva investito per 
decenni sono ormai da dimenti-
care (titoli di stato e immobili) e 
vuoi perchè sembra quasi rasse-
gnato ad una ipotesi sempre più 
probabile di patrimoniale verso 
la fine dell’anno. L’aumento del-
la tassazione sulle rendite fiscali 
(che si dovrebbe invece chiamare 
aumento delle tasse per i piccoli 
patrimoni) passerà come sape-
te tra qualche settimana al 26% 
dall’attuale 20%.
Mai come in questo periodo di-
venta necessario non solo proteg-
gere i propri risparmi, puntare su 
una diversificazione non correlata 
dei propri asset di investimento 
per evitare il peggioramento dello 
scenario macroeconomico in Eu-

ropa, ma anche e soprattutto per 
ricercare rendimento, quello che 
per i prossimi due anni sarà sem-
pre più difficile ottenere a fronte 
della nuova politica di tassi bassi 
implementata sia dalla Federal 
Reserve e dalla Bance Centrale 
Europea.  Qui sotto trovate riepi-
logata la consueta hit parade dei 
dubbi e perplessità che abbiamo 
raccolto in queste ultime setti-
mane dal pubblico risparmiatore 
italiano, dubbi che creano ancora 
molta angoscia all’uomo medio 
della strada a fronte dei rischi di 
una imposta patrimoniale o di un 
nuovo crash sui mercati azionari 
internazionali. 
- Le borse mondiali non hanno 
corso troppo in questi mesi?

-  Adesso l’euro è salvo per sem-
pre oppure rischiamo ancora?
-  Su cosa investire ora che hanno 
abbassato i tassi ai minimi stori-
ci?
-  Ha ancora senso investire in oro 
oppure la discesa continuerà?
-  Mi posso fidare di investire una 
parte del mio denaro sul bitcoin?
-  Dove posso trovare obbligazio-
ni in valuta ad alto rendimento?
-  Abbiamo un rischio di bolla sui 
titoli di Stato e sul franco svizze-
ro?
-  Quali sono le banche più sicure 
in Italia adesso?
-  Con il tapering ha ancora senso 
investire nel debito emergente?
-  Su quale tipologia di fondi di in-
vestimento mi conviene puntare?
-  Ci potrebbe essere la patrimo-
niale in Italia alla fine dell’anno?
- Come sarebbe conveniente 
adesso diversificare il proprio 
portafoglio?
-  Come faccio ad ottenere una 
cedola periodica senza comprare 
un BTP?
-  Per le materie prime può essere 
arrivato il momento di acquistar-
le?
-  Quali sono i rischi principali nel 
detenere obbligazioni bancarie?
Anche quest’anno la preoccu-
pazione maggiore degli italia-
ni sembra sia la paura di una 
patrimoniale ed in seconda 
posizione il timore di un nuovo 
crash finanziario che colpisca i 
mercati azionari. Molti rispar-
miatori sono ormai consapevoli 
di come sia sempre più opportuno 
evitare una eccessiva esposizione 
in titoli di Stato oppure in obbliga-
zioni bancarie, il tutto per evitare 
fenomeni di ristrutturazione for-

zata del debito da parte del rispet-
tivo emittente. 
Messo in sicurezza definitiva-
mente, a mio parere, l’euro 
con il nuovo asse italio-tedesco 
post elezioni e grazie ai nuovi 
interventi (il cosidetto funding 
for lending) di Mario Draghi, i 
risparmiatori hanno compreso 
che forse il peggio è alle spalle 
sul fronte finanziario, ma che 
tuttavia si potrebbero verifica-
re improvvisamente dei nuovi 
shock in grado di destabilizzare 
i mercati finanziari. Per cercare 
di dare un aiuto, ricco di indica-
zioni pratiche, ho provveduto a 
redigere anche questa estate un 
report finanziario denominato 
INVESTMENT & STRATEGY 
REPORT 2014 di 76 pagine in 
formato PDF in cui sono contenu-
te informazioni tecniche, operati-
ve, grafiche e macroeconomiche 
che dovrebbero aiutare a salva-
guardare il proprio patrimonio e 
a guidare il piccolo risparmiatore 
nelle proprie scelte di allocazione 
per i prossimi mesi. Con l’occa-
sione invio a tutti i migliori auguri 
di buoni investimenti per l’inizio 
di questa nuova estate.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

LE PREOCCUPAZIONI DI RISPARMIATORI E INVESTITORI

Dubbi finanziari

PUBLIMEDIA
Cerchi un editore per pubblicare il tuo 

libro? Allora chiamaci!

Inoltre: materiale promozionale 
servizi giornalistici, addetti stampa,

giornalismo investigativo

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



Il nostro giornale
“Il PIAvE” 

compie 40 anni!
A destra la prima pagina

della prima edizione nell’agosto del 1974.

Il Piave è stato fondato 
dal comm. Redo Cescon,

originario di Fontanelle (Tv),
e da lui diretto fino alla sua scomparsa 

nel febbraio 2007.

nei numeri successivi da qui a fine anno
riproporremo le prime pagine

più significative della nostra storia.
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CROLLO DI UN MONDO, PADRONI IN GALERA

LA PROFEZIA

AvEvAmo SCRITTo TuTTo un Anno FA.
lA PRImA PAGInA DI luGlIo 2013

Segue dalla prima

(...) Per averne conferma, mi 
basta assistere per esempio al 
cosiddetto “servizio pubblico” 
regionale. Ecco, in quel momento 
ho la certezza che noi non siamo 
la cura, ma parte delle cellule 
cancerogene. Dunque del male. 
Di cui siamo l’estensione, la su-
perfetazione, il teatrino. Troppo 
spesso distraiamo l’attenzione 
della pubblica opinione dalle cose 
importanti, dalla realtà scottante, 
dalle verità da nascondere per 
non disturbare i manovratori. 
Proponiamo stronzate, le farfal-
line di Belen e le corna di chissà 
chi, facendole passare per notizie 
fondamentali. E’ per questo ruolo 
strategico che i “padroni”, se ce le 
meritiamo e non siamo stati catti-
vi, ci premiano con lo zuccherino. 
Poi ci mandano a cuccia.
Sento urlare i cittadini cacciando i 
giornalisti dal consiglio comunale 
di Cà Farsetti: “Andatevene, ven-
duti, vergognatevi! Dove cazzo 
eravate quando vi chiamavamo 
per chiedervi di indagare, di sa-
pere quello che i ladroni stavano 
combinando sbranandoci vivi!”. 
Dove eravamo? A leccare su e giù 
il culo ai padroni, che domande. A 
evitare in tutti i modi di sputtanar-

li, come succederebbe in un paese 
normale. E poi ci chiediamo: ma 
come mai la gente non si fida di 
noi? 
Per non essere stato lecchino a 
novanta gradi, mi hanno mas-
sacrato. Forse mi illudo, ma in 
questi anni per me durissimi, 
fatti di emarginazione, respingi-
menti come fossi un clandestino, 
ghettizzazione, ostracismo, osti-
lità e inimicizia, mi sono salvato 
ripetendomi “io non sono così 
come voi”. Poi l’ho esteso: “noi 
non siamo così”. Non lo saremo 
mai. “Noi” del “Piave” di sicuro. 
Vedete, è eccentrico il giornalista 
che critica e fa le pulci al potere. 
I miei colleghi “arrivati”, quelli 
stessi che mi guardano dall’alto 
in basso quando mi incontrano, 
sono gli stessi che hanno srotolato 
con entusiasmo zelota la loro lin-
gua come un lungo red carpet per-
ché i loro “padroni” ci passassero 
sopra. Questa è “mafia” e signori 
miei prego per voi che ne siate 
fuori: finiamola una buona volta 
di dire “mafia” e indicare col di-
tino la parte Sud della cartina. Lo 
stesso disprezzo dobbiamo diri-
gerlo guardando questo pezzo del 
Paese, che abbiamo consegnato 
nelle grinfie di arrivisti, ladri di 
regime, gentaglia buona a nulla e 
pronta a tutto, onnivori tangentari 
e una masnada che da decenni fa 
scempio di legalità e soldi pub-
blici. Ogni occasione è buona per 
rubare. Basta che si movimentino 
più di un euro e venti centesimi e 
scatta il latrocinio. Le ruberie han-
no un duplice motore: personale, 
ovvero di arricchimento facile 
e senza faticare, per alimentare 
senza freni la bella vita vissuta nei 

lussi e nell’agio e crogiolandosi 
nell’ebbrezza di un prestigio ar-
tificiale; e familiare, con il solito 
familismo amorale/immorale che 
porta a giustificare ogni nefan-
dezza “nel nome” del tengo fami-
glia, dei figli, delle mogli e delle 
concubine. Rimedi facili? Non 
ne vedo: occorre una politica che 
non abbia questa fame e cupidigia 
così smodate di denaro. E non 
sia costretta, per procacciarselo, 
alla corruzione e concussione. 
Occorre un codice degli appalti 
semplice e chiaro. In un quadro 
normativo semplificato. La cor-
ruzione alligna e prospera nelle 
centomila leggi che ci infestano. 
E che danno una illimitata rendita 
ricattatoria ai “padroni” e ai loro 
falsi controllori.
Adesso, i nostri colleghi sono tutti 
geni: “L’avevamo sempre detto!”. 
Ma andate a scopare il mare, pa-
gliacci. “Noi” l’avevamo scritto. 
Ma per davvero. E i pirla hanno 
fatto finta di non accorgersene. 
Invito e consiglio: mavaffancu-
lova!
Per quanto mi riguarda, le pre-
messe c’erano tutte, già in quella 
mattinata assolata e afosa in vico-
lo Cigolo, un budello di stradina 
perpendicolare a Prato della Val-
le. Era il ‘94. C’ero già stato in 

quel posto. Pochi mesi prima. Ero 
appena arrivato a Padova: ospita-
va il ristorante “Antico Brolo” di 
Mario Di Natale; avevo pranzato 
con il famoso pilota di Formula 
Uno Riccardo Patrese, che poi 
avevo intervistato per l’emittente 
che dirigevo. Adesso, era la sede 
di un partito neonato: Forza Ita-
lia. Ero lì perché una senatrice mi 
aveva reclutato a farle da “ghost 
writer” e assistente tuttofare. 
“Lui” entra, accaldato, in maniche 
di camicia, la giacca sulle spalle 
e un fazzoletto ad asciugarsi il 
sudore. Entra come può entrare, 
appunto, un “padrone”. Attorno, 
un primo nido-codazzo di reggi-
coda del neo-doge. Qualcuno gli 
porge servizievole un bicchiere 
d’acqua di frigo. Si accorge del-
la mia presenza: sto seduto ad un 
tavolo intento a scrivere qualco-
sa alla tastiera di un computer. 
Mi scruta da dietro gli occhiali 
da miope. E’ un attimo e mentre 
abbozzo un saluto, senza ricam-
biarlo mi dà la schiena e si sposta 
in un’altra zona della grande sala. 
Tappezzata ovunque dai manife-
sti con il suo faccione sorridente: 
“Giancarlo Galan: la forza delle 
idee”. Sono cecato come una tal-
pa, ma ho sempre avuto il dono di 
un udito finissimo. “Chi cazzo è 
quello?” chiede lui e il tono non è 
propriamente amichevole o mos-
so da curiosità e simpatia istintiva. 
Si affrettano a dargli spiegazioni, 
a dirgli che “è il nuovo assisten-
te di qua, è il collaboratore di 
là” della senatrice amica sua. Si 
rassicura un po’ mentre tracanna 
un Prosecco, ma la prima im-
pressione deve averlo inquietato, 
infastidito, irritato. Ogni tanto si 

gira e mi osserva diffidente. Nep-
pure un secondo, terzo e quarto 
Prosecco lo rassicurano. Capisco 
la sua mentalità, molto spiccia, il 
fiuto che riconosce la diversità: 
signorino questa è casa mia, qui 
comando io, ogni dì voglio sapere 
chi viene e chi va eccetera. Ed io, 
“a pelle”, dovevo averlo messo di 
cattivo umore: con senno di poi, 
me ne rallegro assai. Se “voglio 
essere escluso” come mi disse 
Testori, non mi posso lamentare 
atteggiandomi a vittima con la 
“sindrome di Calimero”.
Questo fu il primo impatto di un 
rapporto nato male e proseguito 
peggio. In seguito, entrai in con-
flitto con un attuale sottosegreta-
rio, molto vicina ai capataz azzur-
ri e in piena e vertiginosa ascesa 
per meriti acquisiti sul campo. La 
querelai, ne aveva dette e scritte 
di ogni sul mio conto. E lei chie-
se la mia testa: l’ordine era, ‘sto 
Versace va punito e boicottato. 
Il doge era stato di parola, ero 
“un suo nemico”. E lo resto, non 
tanto umanamente, mi parrebbe 
squallido. Ma professionalmente 
sì. Sarebbe troppo facile mara-
maldeggiare ed infierire, ora che 
i “Padroni del Veneto”, come li 
chiama il mio amico e grande col-
lega Renzo Mazzaro (autore de “I 
Padroni del Veneto”), stanno ca-
dendo nella polvere come birilli 
centrati dalla boccia al bowling. 
Ma gli strike consecutivi li fanno 
i magistrati. Direi che più che il 
Mose, ci vorrebbe in laguna un 
altro genere di grande opera: una 
bella, avveniristica galera galleg-
giante. Che li ospiti vita natural 
durante. Quelli che “così si sono 
assicurati l’eternità” come scrive 
Renzo. 
Spiace notare che Galan è un 
pezzo di storia di questa terra e 
di Forza Italia. Non per niente la 
sua biografia, uscita nel 2008, si 
intitolava senza falsa modestia: 
“Il Nordest sono io”. 
Ma la nostra “profezia” non nasce 
per caso: è cercata, è voluta, è col-
tivata. Oltre alla mia profonda di-
sistima verso il sinedrio del potere 
che ha retto la regione per un ven-
tennio, ho le mie fonti “riservate”. 
E’ da lì che ad un certo punto mi 
sono arrivati i segnali che le cose 
potessero cambiare e la Torre di 
Babele sbriciolarsi su se stessa. 
Tutti lo sappiamo che poteva 
succedere, ma la differenza non 
trascurabile tra noi del “Piave” e 
gli altri, è che l’abbiamo messo 
per iscritto.
Ad un anno di distanza dall’“aper-
tura” di questo giornale, che ripro-
duciamo per gli increduli - “Crollo 
di un mondo”-, ho richiamato Biz. 
Era la vigilia delle recenti elezio-
ne europee. Avevo ancora a che 
fare con quei segni premonitori 
e stavolta più forti e inquietanti. 
Ne abbiamo discusso. Avevamo 
la possibilità a portata di mano di 
fare uno scoop clamoroso. Antici-
pando tutti gli altri. Ma alla fine, 
credo saggiamente, abbiamo de-
ciso di soprassedere. Attenzione, 
non di auto censurarci. E’ stata 
una prova di responsabilità, non 
di codardia. La stessa che ha dato 
la procura della Repubblica di Ve-
nezia, attendendo l’esito del voto 
prima di...scatenare l’inferno.
Ora, Biz mi confessa “mi sto 
mangiando le mani”. Lo tran-
quillizzo: non dobbiamo avere 
rimpianti. Non noi del “Piave”, 
che siamo stati i primi ad avere la 
forza di scrivere su questa storia. 
A tal punto che lo stesso direttore 
mi racconta un aneddoto che fa 
sorridere: il giorno del terremoto 
giudiziario sul Mose, quindi pri-
ma dell’uscita dei quotidiani, lui 

si è presentato ad una cena con la 
copia del “Piave” di luglio-agosto 
2013. E tutti i commensali incre-
duli: “Ma come avete fatto ad an-
ticipare i giornali?”. Risposta di 
Biz: “Ma guardate che questo è il 
numero...di un anno fa!”.
Il Mose di Venezia, la ricostruzio-
ne dell’Aquila, l’Expo di Milano, 
il villaggio della Maddalena, il 
sistema Sesto San Giovanni (Pe-
nati & co.), gli scandali della pro-
tezione civile, le mangerie sulla 
sanità e sui rifiuti nel meridione e 
nel Lazio, le ruberie sulla TAV e 
le porcate nei consigli regionali di 
mezza Italia anzi tutta, gli sprechi 
osceni nei palazzi delle istituzioni 
siciliane compresi gli autisti paga-
ti per non fare una minchia. Tutto 
questo mostra che gli apparati dei 
partiti politici e della burocrazia 
sono strutturalmente dediti al ma-
laffare. Che la nostra politica e la 

nostra pubblica amministrazione 
vivono di questo schifo. Che la 
spesa pubblica viene progettata 
allo scopo di arrivare a questo tipo 
di profitti in associazione all’im-
prenditoria privata. Lo sapete voi 
che c’abbiamo una “Autorità per 
la Vigilanza sugli Appalti”? Ma 
cosa diavolo ha fatto e cosa fa, 
questa “Autority”? Cosa?!? C’è 
chi le ha inviato migliaia di mail e 
di fax con denunce e segnalazioni 
di abusi e cose poco chiare. Non 
gli hanno risposto neppure con 
parti poco nobili del corpo, che 
sarebbe stato già qualcosa. Perché 
in ogni controllo si annida la cor-
ruzione. Che è un vero universo 
parallelo della realtà di noi comu-
ni mortali. Provare a sistemare un 
soppalco: nella maggior parte gli 
enti controllori, dove i piazzati si 
beccano gettoni succulenti, sono 
lottizzati e di nomina politica. Ar-
rivano i lanzichenecchi e siete fot-
tuti: per fare qualsiasi cosa dovete 
ungere le ruote dei “controllori”. 
La corruzione è ovunque. La cor-
ruzione è la mentalità diffusa, a 
tutti i livelli. La corruzione porta 
alla morte la comunità.
Partitocrazia equivale a mafia: 
controllo di territorio, lavoro, isti-
tuzioni, spesa pubblica. L’appara-
to di un grande partito prende il 
controllo dei poteri pubblici, enti 
locali, uffici territoriali dell’am-
ministrazione centrale, organi 
di controllo. Degli appalti, dei 

concorsi, delle assunzioni, delle 
licenze, dei media, della scuola. 
Non lascia spazio alla concorren-
za economica, politica, culturale. 
Non esiste contrasto. Si comporta 
esattamente come la mafia. 
Inevitabile che le opere pubbli-
che - “grandi” o piccole - costino 
in Italia tre volte che altrove. Sia 
di denaro che di tempo. E che le 
opere e i servizi pubblici siano 
molto più scadenti. Avete mai 
visto come una nostra strada si 
disfi, si spappoli, vada a ramengo 
poco dopo essere stata realizza-
ta o anche solo riasfaltata? O un 
ponte? O una tubazione? Per dire, 
il Tribunale di Vicenza, nuovo di 
pacca, è già con le infiltrazioni di 
acqua come una risaia vietnami-
ta. E certo: i soldi servono per le 
stecche di mazzette, mica per fare 
le cose a regola d’arte. I cittadini? 
Si arrangino. 
Mani Pulite dite? Come non ci sia 
mai stata. Trovo infantile illudersi 
che “un uomo solo al comando”, 
un demiurgo della provvidenza 
possa risanare e salvare il Paese. 
Qualsiasi premier poggia il suo 
potere e la fiducia in Parlamento 
sugli apparati della spartitocrazia 
e della sparti-burocrazia. E questi, 
coalizzati, non lo appoggerebbero 
se l’iperattivo virgulto impedisse 

i loro traffici. Una organizzazio-
ne politica che non si adeguasse 
all’affarismo corrotto & corrut-
tore generalizzato, sarebbe elimi-
nata. Con le buone: le campagne 
diffamatorie e calunniatrici. O 
con le cattive: per questo ci sono i 
“servizi” e le “massonerie”.
Ma irrazionale è pure credere che 
la magistratura possa risanare un 
sistema incancrenito e putrido: il 
potere giudiziario per sua natura 
agisce su casi e colpe singoli, non 
sul sistema. E come andavano 
le cose si sapeva anche prima di 
Tangentopoli. La giustizia sonno-
lenta si è mossa solo nel ‘92 a se-
guito del Britannia Party, quando 
si trattò di arrivare ad altri scopi. 
Soprattutto coprire operazioni di 
svendita del Paese.
Infine, se il sistema-paese è questo 
ruba-ruba, il suo apparato giudi-
ziario non può essere molto diver-
so da ciò che si vede allo specchio. 
Nello scandalo del Mose emergo-
no coperture di magistrati corrotti: 
sono “i ragni” che tessono la tela 
nell’ombra, come scrive Stella sul 
Corsera. Massimo Cacciari ricor-
da di aver presentato un dossier in 
una pubblica seduta della Corte 
dei Conti. Perdonate il francesi-
smo, ma i giudici contabili non lo 
cagarono neppure di striscio. 
Aggiungo che un giudice della 
stessa Corte ha denunciato di aver 
redatto un rapporto sul magna-
magna del Mose già nel 2009. Ma 

di essere stato semi-silenziato da 
un superiore e reso inerte dalla 
stessa struttura istituzionale.
Chi presenta lo Stato-apparato 
come custode o garante o fonte 
della legalità, è un ciarlatano. Lo 
Stato-apparato è il contrario, è la 
buro-partitocrazia. Avete notato 
che i condannati per reati ammi-
nistrativi dopo poco e escono e 
ricominciano da dove erano rima-
sti? Gli uomini della casta si rici-
clano sempre. Smettono solo con 
la morte fisica.
Insomma, i “compagni G” non li 
fermi con l’interdizione o il daspo 
dalle attività pubbliche. Ma solo 
rinchiudendoli a vita. Sono un mi-
lione di soggetti secondo il libro 
“La Casta”: finché esisteranno 
loro, l’Italia continuerà a declina-
re. E sognamoci il risanamento. 
Purtroppo i moralizzatori senza 
spada sono controproducenti. 
Fanno perdere tempo. Alla lunga 
finiscono per rafforzare l’esisten-
te. Diceva Montanelli: “nella mia 
vita ho conosciuto farabutti che 
non erano moralisti ma raramente 
dei moralisti che non erano fara-
butti”.
Il Mose è solo l’inizio. E’ il livello 
superficiale. Quelli sottostanti sa-
ranno più interessanti. Arriverà il 
Passante. E il sistema della sanità. 

Chi vivrà, vedrà.
Cose analoghe erano avvenute 
con la diga del Vajont: sapevano 
che il Monte Toc sarebbe frana-
to nell’invaso e avrebbe causato 
l’apocalisse. Ma si decise di con-
tinuare per affarismo, per interes-
se personale e perché l’italiano 
medio quando arriva ad un posto 
di potere impazzisce e diventa un 
mostro di avidità e ingordigia. 
La nostra politica degli ultimi de-
cenni è piena di scelte distruttive 
per noi e lucrative per alcuni. Che 
appartenevano alla comunità di 
persone normali, prima di finire 
nel vortice demoniaco del potere. 
Perché non si indaga se abbiano 
commesso crimini contro gli in-
teressi nazionali? O per alto tra-
dimento? O ce la prendiamo con 
i “secessionisti”, con tanto di pa-
rodia del “Tanko 2 – la vendem-
mia”? E come non sospettare che 
si colpisce loro, per evitare indagi-
ni più importanti e risolutive, che 
toccherebbero gli “intoccabili”?
Forse agli italiani non interessa 
nulla di ciò che riguarda la sfera 
della legalità e della moralità. For-
se accettiamo che i nostri gover-
nanti siano sleali e traditori. Forse, 
ma mi auguro di sbagliare.
Tuttavia noto che riscuote suc-
cesso e consenso un personaggio 
che ha pugnalato alle spalle il suo 
compagno di partito, allora pre-
mier, dicendoli di stare tranquillo. 
(segue nella pagina a lato)
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Che sberla “el polastro in tecia”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Pensiero e preghiera 
dell ’angelo del focolare
è alba ormai
oramai é guerra
nella tregua d’un momento
m’affaccio al balcone socchiuso

Ho un figlio soldato
un’altro appena nato
porto sorrisi di pace
sopra un pianto funesto

A capo chino prego il signore
con l’unica forza rimasta in cuore
mi chiamano angelo del focolare
ma un miracolo non so inventare
perciò ti supplico signore beato
sollevami nel sospiro
per il figlio tornato

Valentina Carinato

L’eterno amore sperato
Guardo perdutamente
questo paesaggio lacustre
e riflesso nella sua quieta acqua
affiora velato  
un malinconico ricordo.

Calma e silenzio attorno,
solo il canto dei grilli 
e il gracchiare delle rane 
ma… nessuna voce io odo.

Ah… quanto vorrei sentire 
il suono delle sue parole!

Soltanto una silente pace
e il tormentato mio animo
attende con angoscia 
un’altra sera priva di cuore, 
di conforto, né pietà!

La speranza lentamente si allontana… 
è come un tramonto che svanisce 
nel buio di una notte senza stelle, 
senza luna, né amore…

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Poesia per Sacile
A Sacile non sono nata
ma il destino qui mi ha portata.
Non sento confini 
nei luoghi in cui vivo 
siamo come fratelli
con ideali assai belli.
Nell’antico centro
è un piacere passeggiare
fra progresso e storia
fra novità e memoria.
Molte vite di qui son passate
storie belle ma anche brutte
la città ne ha vissute.
Ne ha viste di tutti i colori
compresi grandi amori.
Sacile città sfiziosa
ma anche parsimoniosa
riporta alla luce
grazie ai suoi cittadini
luoghi dimenticati ora raffinati.
Dalla storia prese correnti di vari pensieri
facendone mestieri.
Città mia ti prendo come sei
diversa non ti vorrei…

Lisa Dalla Francesca

Sono passati cent’anni dall’inizio della Grande 
Guerra, quel che rimane é una grande storia 
tutta da raccontare. In questo articolo racconto 

il ruolo della donna e di chi ne ha cambiato il guarda-
roba. Degne sostitute dei mariti impegnati sul fronte 
e per la prima volta emancipate, svolgevano ogni 
genere di attività necessaria all’economia del paese.
Erano contadine, operaie, crocerossine, maestre e 
molto altro ancora, esigevano un abbigliamento con-
sono ai rispettivi compiti. Una tra tutte concepì per 
prima questa esigenza liberandole da corsetti e strani 
cappelli. La donna in questio-
ne é Gabrielle Bonheur Chanel 
(Saumur; 19/08/1883 - Parigi; 
10/01/1971) conosciuta poi 
come Coco Chanel. Nel 1914 
decollò lo Chanel Modes nel 
negozio di Deauville, località 
balneare preferita da famiglie 
facoltose della Francia. In quel 
negozio le signorine compra-
vano bei cappellini di paglia 
ornati da semplici nastrini e 
vestiti leggeri. Arthur Boy Ca-
pel, industriale di Newcastle, 
impegnato nell’esportazione 
di carbone nonchè amante di 
Chanel, ne finanziò l’apertu-
ra. Alla fine di luglio l’Austria 
dichiarò guerra alla Serbia 
mentre la Germania si schie-
rava contro Russia e Francia.
La clientela dello Chanel Modes migrava di ritorno 
verso la capitale. Capel conosceva informazioni im-
portanti sulle strategie d’attacco e convinse Chanel a 
tenere aperto. In agosto i giovani uomini francesi si 
arruolavano nel conflitto dichiarato dalla Germania e 
le donne ripopolavano Deauville per svolgere attività 
di volontariato verso i feriti. Lo Chanel Modes, uni-
co negozio d’abbigliamento femminile funzionante, 
fu presto affollato. “Finiva un mondo, un altro stava 
per nascere. Io stavo là: si presentò l’opportunità, la 

presi. Avevo l’età di quel secolo nuovo che si rivolse 
dunque a me per l’espressione del suo guardaroba. 
Occorreva semplicità, comodità, nitidezza: gli of-
frii tutto questo a sua insaputa” (Coco Chanel, Un 
secolo di moda 1900-2000, 2005 p.34). Sull’onda 
del successo Chanel Modes aprì nel luglio 1915 a 
Biarritz e iniziò l’attività commerciale. Nel 1916 
Chanel trasformò il Jersey tessuto della biancheria 
intima maschile in abiti femminili di cui é tuttora 
ricordata. Nell’anno seguente il fortunato duo dette 
lavoro a trecento operaie in cinque laboratori. Misia 

Sert pianista russa e la nostra 
Coco furono invitate alla festa 
organizzata da Cecilè Sorelle. 
Chanel regalò a Misia un cap-
potto e una giacca e Misia in-
trodusse Chanel nel giro degli 
artisti. In poco tempo made-
moiselle Coco conobbe Pablo 
Picasso, Jean Cocteau, Max 
Jacobs e Igor Strvinsky. Nel 
1918 Chanel restituì l’intera 
somma a Capel che morì in un 
tragico incidente. Chanel lace-
rata dal dolore si dedicò esclu-
sivamente al lavoro. Il capello 
corto, il tubino nero (1926), il 
tailleur a tre pezzi, Chanel N° 
5 primo profumo in sintesi 
(1921), i pantaloni, la gonna 
sotto il ginocchio sono opere 
di Chanel. Nel 1957 vinse il 

Neiman-Marcus Award l’Oscar della moda a Dallas 
dichiarando d’essere una semplice sarta. Oggi, dopo 
un secolo, le donne sono sempre più emancipate 
malgrado la loro sottomissione persistente in alcu-
ni paesi. La maison Chanel (attualmente gestita da 
Alain e Gerard Wertheimer) festeggia un successo 
iniziato cent’anni fa con un cortometraggio realizza-
to da Karl Lagerlfeld.

Valentina Carinato

cultura

(...) Un personaggio che ha violato 
la promessa fatta pochi giorni pri-
ma alla nazione dicendo che non 
avrebbe accettato il premierato se 
non passando per le urne. In altri 
paesi un uomo così non sarebbe 
stato proponibile in politica. E ora 
fa il moralizzatore.
E se fosse proprio per queste ca-
ratteristiche che moltissimi italia-
ni si identificano con lui? Spero 
con tutto me stesso non sia così.
Ma stia sereno lui: l’apparato del 
partito pigliatutto che guida ha una 
storia analoga a quella degli altri 
partiti di potere e spesa pubblica. 
Non sono “diversi”. Basta vedere 
come hanno gestito il Monte dei 
Paschi di Siena, saccheggiato di 
oltre 10 miliardi.
Ma il nuovo statista dichiarare 
che, fosse per lui, condannerebbe 
per alto tradimento tutti i pubblici 
funzionari e amministratori che si 
lascino corrompere. E li caccereb-
be a calci nel sedere.
Ricordo che il titolare delle in-
dagini sul Mose, Carlo Nordio, 
procuratore aggiunto a Venezia, 
pubblicò nel 1997 un importante 
saggio: “Giustizia”.
Nordio non è né un manettaro, né 
una toga rossa: è un liberale, 
indagò lui sulle mazzette falce e 
martello. E si fermò, dicendolo 
coram populo, bloccato dal muro 
di gomma dell’omertà dei com-
pagni “G”. Se Carlo ha avallato e 
chiesto l’arresto di Galan, ci fidia-
mo. Auguriamo a Giancarlo di di-
mostrare la sua estraneità, ma gli 
suggeriremmo una tattica difensi-
va un filino diversa da quella che 
abbiamo ascoltato dai suoi avvo-
cati, che cercano di districarsi tra 

decine di imbarcazioni, ville pal-
ladiane e istriane etc., mentre la 
signora Sandra reagisce “Ma che 
volete, c’abbiamo due mutui da 
pagare”! Con moltissime famiglie 
costrette a sopravvivere a stento, 
trovo la linea di casa Galan, come 
dire?, inappropriata e poco attenta 
allo spirito dei tempi.
Infine voglio essere banale: urge 
l’anagrafe patrimoniale dei politi-
ci, per fare un confronto serio tra 
“prima e dopo” la carriera a pa-
lazzo. Chi ora dice che “lui” era 
ricco di famiglia, mi fa sbellicare. 
Ma non siamo a Zelig.
A proposito, in questa difficile 
inchiesta debbo riconoscere che i 
magistrati veneziani hanno lavo-
rato benissimo. E vanno elogiati. 
E sostenuti contro depistaggi e 
operazioni di delegittimazione.
Presentammo quel libro io e Car-
lo a Lignano e altrove. Veniva un 
sacco di gente ad ascoltarlo. Eb-
bene, dalle famose indagini sulla 
corruzione politica e amministra-
tiva in Italia è affiorato - diceva 
Nordio - che le tangenti si distri-
buivano secondo una proporzione 
costante tra i partiti politici: 40%, 
40%, 20%. La Dc e il Psi (40% 
e 20% rispettivamente) si sono 
sciolti sotto i colpi delle inchieste. 
Il Pci, poi Pds-Ds, beneficiario 
dell’altro 40%, è andato al gover-
no dopo 50 anni di opposizione. 
L’Associazione Magistrati, dopo 
l’uscita del libro Giustizia, in cui 
Nordio si permetteva critiche 
alle lobbies dei suoi colleghi e ai 
parteggiamenti filocomunisti, lo 
attaccò con toni minacciosi. Sono 
stato al suo fianco in quella circo-
stanza. Lo sarò anche stavolta. Se 

lo merita. Di lui ci possiamo fida-
re. Ma un magistrato non basta e 
non basterà.
Sessanta miliardi all’anno: tanto 
costa ai cittadini italiani la corru-
zione (fonte Olaf). Tra le ultime 
cose che mi ripeteva, Gianfran-
co Araldi mi invitava a ricordare 
sempre “L’apologo sull’onestà 
nel paese dei corrotti” di Italo 
Calvino: “...così la controsocietà 
degli onesti forse sarebbe riuscita 
a persistere ancora per secoli, in 
margine al costume corrente, sen-
za altra pretesa che di di vivere la 
propria diversità, di sentirsi dissi-
mile da tutto il resto, e a questo 
modo magari avrebbe finito per 
significare qualcosa di essenziale 
per tutti, per essere immagine di 
qualcosa che le parole non san-
no più dire, di qualcosa che non 
è stato ancora detto e ancora non 
sappiamo cos’è”.
Se “il peggio è sempre più proba-
bile” (sempre Calvino), la nostra 
lotta contro la mafia annidata nel 
nostro stesso corpo è solo comin-
ciata: e questa è la profezia di Pul-
cinella.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

LA PROFEZIA

Prigionieri del “mi”
Mi qua, mi là, / mi questo, mi queo,
mi son tuto e de più.
Quanti mai che ghe xe / che no basta vardarse,
sempre vanti sue foto / sempre primi a sparlar
e par sol criticar.
Mai che i diga: “che bravo” / mai: “xe sta fato ben”.
Se no’l xe soo de lori / xe par forsa sbalià.
Povareti, che i vive / da gelosi e caie,
che no i dona mai gnente / ma che roba ‘l pensier.
No i soride, no i canta, / no i sa mai parlar ben.
El saere xe sempre modesto.
I diseva na volta:
“chi se loda se sbroda”
ma no se pol farghe gnente
se la testa xe voda.

Adriano Gionco

Sono Amedeo, “el porseo” 
(perché faccio rumore 
quando mangio) et ho già 

compiuti i 33 anni, ma non sono 
“pelà” (senza capelli) come Mim-
mo di Fregona, che di anni ne ha 
30! Ho studiato da geometra al 
“Dante”, ma ho trovato impiego 
solo in un pollaio a dar la biada 
alle galline “da ovo” e “da brodo”. 
è pur sempre un lavoro!, e “col 
vento di resa dei conti che tira ora” 
è più migliore che fare il giornali-
sta alla RAI come “Bepi Squal”, 
pagato con quasi 9 mila € al 
mese. Esso fu messo lì, in 
televisione, -lui che è brutto 
e panzone!- dalla politicante 
Rosy perché a 40 anni non sì 
era ancora laureato (come il 
Gigi), tuttavia aveva già ven-
duto il culo ai partiti “giusti”! 
Anche se allevatore di polla-
stre, ho anch’io il pieno diritto 
di voto al pari d’Angelo “Za-
resa”, un pensionato RAI che 
aggiunge alla sua pensione di 
6800 netti al mese “consulen-
ze giornalistiche” sui radicchi 
rossi e gialli di Treviso e sulle 
“zarese” (ciliegie) d’Asolo 
(donde il soprannome suo), 
“che anche mangiarono-balle 
sue! - gli amanti Eleonora (Duse), 
cantante e Gabriele (d’Annun-
zio) il fascistone”. Di politica 
parlando, alle ultime Europee ho 
però deciso con la pancia! Non 
ho infatti votato il “bimbaccio”, 
poi supremo duce, perché i suoi 
emissari m’hanno “impiattato “ 
pane toscano (vecio), finocchiona 
(grosso salume con semi di finoc-
chio selvatico) ed un gamellino 
di Chianti da 14 gradi (troppi!) 
che mi fecero poi “esplodere” le 
emorroidi. Non ho poi votato per 
l’amico di Tony “Gasolio”, un 
eurodeputato uscente e che per 5 
lunghi anni Bruxelles gli versò in 
banca 12 mila netti al mese, con 
cui si comprò 12 fucili d’ottima 
manifattura ed allevò 4 setter per 
la caccia alla volpe. Il “volpicida” 

è inoltre un goloso, cosicché fu 
visto attovagliato in procinto d’in-
goiare “poenta&bettarei” (piat-
to da galera), “poenta&schie”, 
“gaina inbriaga alla Aldo T.”, 
“s’cios alla Ginetto” (un ladrone 
che non paga mai le tasse!) e via 
“diciendo”. Esso, il mangione 
d’Europa, ricevette però il lunedì 
26 maggio una sonora trombata, 
infettagli dagli elettori invidiosi 
di cotanta sua bella vita. Dovette 
così ritornare alle Medie a fare 
il professore di serie “B” perché 

mai prese una laurea. Il mona non 
s’era accorto del vento cambiato e 
sperava ancora nel voto di scam-
bio, nel senso che offrì ai paesani, 
come sempre faceva sotto elezio-
ni, mezzo migliaio di porzioni di 
“polastro in tecia co le teghe”. Ma 
nella fretta fu malcotto, cosicché 
sapeva ancora di mangime e mez-
zo crudo qual’ era fu mangiato a 
“denti alti”! Mettiamoci poi le 
tegoline, che vennero affogate 
nel lardo, risultando così un at-
tentato al fegato. Il tutto fu infine 
accompagnato da boccali di più 
economico Prosecco del Canadà, 
il che è proibito giacché per legge 
può essere versato nel bicchiere 
solo da una bottiglia e mai da un 
boccale! Il “polastro in tecia” non 
andò giù neppure all’indigente 
Emiliana, una di sinistra che ad-

dirittura lo vomitò in tavola con 
orrore di chi ricevette gli schizzi 
in faccia. Io gradii invece il risotto 
alla milanese e la cotoletta, sem-
pre alla milanese, con una buona 
birra siciliana (agli agrumi della 
Conca d’Oro). Votai perciò per i 
candidati da “esso”, ma poveretto 
in cabina la prese in culo e pure 
io!, che per la gola persi il treno del 
vincitore, cioè del “bimbaccio”! 
Spero però che quel treno in gran 
corsa travolga la RAI, ente inutile 
nell’era dei “telefonini magici”, 

tuttavia gran divoratrice dei 
soldi degli Italiani, dove dei 
piccoli giornalisti prendono 
grandi stipendi (dai 500 mila 
€ l’anno in giù, ma mai meno 
di 80 mila). Un altr’anno, alle 
Regionali, non voterò poi quel 
“gran capo di Padania” che s’è 
fatto vedere in Cortina a cibar-
si d’ “aragosta con castrature 
(carciofini di S. Erasmo, Ve) 
e salsa di patate blu (di Berto 
del Quartier del Piave)” a € 90 
a porzione piccola, quindi di 
“spezzatino di vitella svizzera 
con purè di cavolo nero” (€ 
50). E sopra tutta questa gran 
bontà 4-5 coppe di Philippon-

nat, lo champagne dei gourmet 
(380 € a bottiglia piccola). Un 
altr’anno, alle Comunali, non vo-
terò infine la “grosse blonde”, la 
grossa sindachessa bionda, regina 
delle olive di montagna, ma che i 
suoi “furbi” compaesani compe-
rano in Croazia o dagli scarti della 
Toscana per poi rivendere l’olio 
ai fessi del loro circondario, com-
presa l’avvocatessa Pia, l’orba (di 
testa). O cara Italia mia, di strada 
ne devi fare ancora tanta!

Lagnanze d’un allevatore, 
ebbro di vin Durello, del 

Veneto il più bello, 
raccolte per Voi, ma solo 

per Voi 
dal vostro dr. Felix F. 

Rosponi.-

Chanel, una storia da raccontare
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ODERZO. è giunto al termine il corso di difesa per-
sonale organizzato a Oderzo dal Judo Opitergium 
con il patrocinio del comune.
L’evento sviluppatosi in 9 lezioni tra aprile e maggio 
e denominato “Primavera in Sicurezza” ha richiama-
to l’attenzione di un folto numero di partecipanti.
Ben oltre le aspettative, più di 60 cittadini si sono 
iscritti al corso sensibilizzati dal tema della sicurezza 
personale. Il corso è stato un impegnativo progetto 
coordinato dall’insegnante 
di Judo Alan Semenzin che, 
oltre a istruire i vari parte-
cipanti con valide tecniche 
pratiche di difesa persona-
le, ha invitato a Oderzo un 
importante susseguirsi di 
professionisti che gratuita-
mente hanno dato preziose 
indicazioni ai vari cittadini 
presenti.
Apprezzatissimi tutti gli in-
terventi che si sono susse-
guiti nelle varie serate.
La qualità di questi inter-
venti ha dato agli aderenti 
un costante stimolo di inte-
resse verso il tema del cor-
so. L’aspetto psicologico è 
stato affidato alla dottoressa 
psicologa Milena Spinato che con grande capacità 
ha saputo spiegare tra le altre cose, come nascono 
alcuni meccanismi nella nostra mente, che influen-
zano il nostro atteggiamento e come controllare la 
propria respirazione.
La presenza quasi costante (ben 3 serate) della que-
stura di Treviso rappresentata dall’ispettore capo 
Roberto Puppin ha dato tocco professionale al cor-
so, arricchendolo di informazioni pratiche relative 
agli atteggiamenti da tenere in caso di necessità mi-

nanti la propria incolumità.
Per quanto riguarda le nozioni di primo soccorso è 
stato richiesto l’intervento del presidente della Cro-
ce Rossa di Oderzo Paolo Cancian che, accompa-
gnato da altri volontari, si è adoperato per tenere una 
serata informativa teorico pratica sulle manovre di 
sicurezza da osservare in caso di primo soccorso.
E’ stato affrontato anche l’importante aspetto legi-
slativo derivante da eventuali colluttazioni e aggres-

sioni. Tale tema è stato svi-
scerato dall’avvocato Luca 
Mazzocco che con grande 
professionalità ha risposto 
alle numerose domande che 
per l’occasione hanno riscal-
dato la sala.
Ospite d’onore per una sera-
ta è stata la dottoressa Rita 
Giannetti quale presidente 
onoraria del Telefono Rosa 
di Treviso. Con l’occasione 
ha esposto le varie importan-
ti iniziative svolte dalla sua 
associazione a favore delle 
donne tra assistenza gratui-
ta giuridica e psicologica in 
totale anonimato a tutte le 
donne vittime di violenza.
Il corso si è concluso con 

una grande festa e buffet per tutti i partecipanti che 
con l’occasione hanno espresso la loro soddisfazio-
ne e hanno ricevuto una guida sulle varie tecniche 
di judo imparate. Il presidente del Judo Opitergium, 
Alan Semenzin, ringrazia gli sponsor che hanno 
permesso la realizzazione di questo evento gratuito 
(Banca della Marca, Isosystem, Vodafone Oderzo, 
istituto Brandolini Rota) e i vari professionisti vo-
lontari, senza i quali non si sarebbe potuto pensare 
ad un corso fruibile da tutta la cittadinanza.

Un successo il Corso di Difesa Personale 
patrocinato dal Comune di Oderzo

BOSCALTO. Dagli aspri colli di 
Monfumo, nell’Asolano, il tor-
rentizio fiume Muson, in piena 
dopo la pioggia, spacca l’alta pia-
nura castellana e a volte straripa 
allagando campagne e paesi nel 
padovano. Lo conoscono bene le 
Magistrature veneziane da sem-
pre impegnate a regimentare e 
deviare l’irruente percorso delle 
sue acque, del resto generose a 
costituire nei boscaglie, paludi, 
sabbionare, piccole praterie dove 
il ricognitore Pippo, di notte, du-
rante la ritirata tedesca del 1943-
44 paracadutava uomini e aiuti  
in soccorso alle bande partigiane. 
Oggi i suoi argini sono percorsi  
da ciclisti e podisti inconsapevoli 
che lungo quei sentieri ci furono 
scontri sanguinari. 
A Onara di Tombolo, intorno al 
1050, si insediarono gli Ezzelini. 
Nobilissima famiglia di origini 
sveve, proveniente dalla Germa-
nia sud occidentale, per cinque 
generazioni rese illustre la Marca 
trevigiana. Fra Brenta e la Piave 
eressero fortezze e castelli, do-
minarono a Padova e a Verona,  
spingendosi con Ezzelino III da 
Romano alla conquista di Milano 
che fallì solo per il tradimento dei 
cremonesi guidati da Buoso da 
Dovara. 
Contemporaneo di Ezzelino III 
fu anche il Santo (San Antonio) 
detto dei miracoli che viveva a 
Camposampiero. In quei tempi 
esistevano due poteri: quello del 
Papa e quello dell’Imperatore 

Federico II di cui il da Romano 
era un fedele servitore. Crudele 
e scomunicato (come il suo Im-
peratore) nell’estate del 1232 in 
una cappella a Monastiero di San 
Martino dei Lupari ci fu - voluto 
dal Papa - l’incontro dell’Ezzeli-
no con fra’ Antonio nel tentativo 
di cristianizzarlo. Il futuro Santo 

non compì il miracolo della con-
versione e per poco non ci rimise 
la propria vita. 
Veniamo ora ai giorni nostri. A 
Boscalto il 09 dicembre 2013 
popolani di ogni ceto sociale, di 
primo mattino, intorno la roton-
da che divide la statale 307 dalla 
nuova sovrapassante 308, si ritro-
vano e costituiscono un presidio 
(detto dei forconi). Tira vento di 
rivolta, si montano capanni e si 
accendono fuochi. Ci si prepara 
per fronteggiare a lungo un ben 
individuato nemico. Lo dimostra 
il traffico paralizzato, l’arrivo in 
forze di polizia e carabinieri e 

sopratutto i soccorsi (coperte, ten-
doni, legname, tavolati) e i viveri. 
Anche studenti indottrinati degli 
istituti superiori vi partecipano. 
Nascono contrasti su alcune ban-
diere issate a sventolare, tuttavia 
prevale quella del gonfalone di 
San Marco. Le giornate e le notti 
fredde e nebbiose trascorrono in 
attesa di ordini superiori che mai 
arrivano. Il capo della rivolta è 
andato a Roma dal Papa. Questa 
notizia crea allarme, segnala un 
cedimento, forse un tradimento 
nei confronti di chi si sente erede 
della forza degli Ezzelini. Dopo la 
pausa natalizia il presidio fatica a 
ricomporsi sulla rotonda e si riuni-
sce in un capannone, nella vicina 
zona artigianale di Loreggia.Ora 
prevale un direttorio, senza un 
capo. Sono invitati esperti (com-
mercialisti, storici, imprenditori, 
urbanisti...) a parlare di nuovi 
assetti costituzionali del Veneto 
e dell’Europa. Dopo il risultato 
ottenuto on line dal comitato re-
ferendario indipendentista “plebi-
scito.eu”, il presidio, nel segno di 
totale pieno appoggio, ha ritenuto 
di aprire una sede ufficiale della 
3^ Repubblica Veneta. Repubbli-
ca, per chi lo ignorasse, tradita, 
ma mai morta. Di fianco al capan-
none rumoreggia l’acqua nel Mu-
son. è veloce per la pendenza del 
suo letto come gli eventi (storici) 
che accadono in Veneto in questo 
squarcio d’inizio del XXI secolo.

Giorgio Gasparini 
(alias giorgio da Casteo)

Nel giorno dell’anniversario della 
nostra Repubblica (2 giugno),  
amata a parole ma non nei fat-

ti, dopo aver assistito a Treviso alla ce-
rimonia ed intravisto alla televisoone 
un ampio servizio su quella romana, mi 
sovvengono alcune considerazioni.
Dobbiamo tutti, dal primo cittadino, 
che siede a Roma nel palazzo che fu dei 
Santi Padri (e fu, con un colpo di mano, 
espropriato da un giorno all’altro, la 
Conciliazione avverrà circa sessant’an-
ni dopo), fare ammenda ed un esame di 
coscienza. 
Abbiamo sempre espletato i nostri doveri 
con lealtà al solo fine della Repubblica?
Abbiamo sempre, nei nostri doveri, 
adempiuto scrupolosamente il mandato 
ricevuto?
Abbiamo sempre pagato allo Stato tutte 
le tasse sacrosante, previste costituzio-
nalmente (art. 53 Cost.): dal primo im-
piego e dalle altre entrate? Oppure abbia-
mo fatto i furbi, denunciando un’entrata 
e le altre no?
Non posso più, generalizzando, dire: ab-
biamo sempre svolto il nostro servizio 
militare, nel pieno rispetto delle norme, 
dei regolamenti e delle consegne affida-
te? Non è più obbligatorio, da parecchi 
anni, il servizio militare (la naja).
Perché dico tutto questo? Leggo quoti-
dianamente i giornali. Non solo uno, di-
versi. E con le belle (e rare) notizie, del 
Carabiniere fuori servizio, che sventa la 
rapina al distributore; dell’extracomu-
nitario che tuffandosi nel fiume salva 
un bimbo; leggo – ma non è una volta 
sola, spesso, spessissimo – che il banca-
rio Tizio scappa all’estero con un ricco 
bottino, frutto di prelievi illeciti; del fun-
zionario che accetta la mazzetta (maga-
ri, fosse una, soltanto!); del costruttore 
subappaltante colto in flagrante, mentre 
unge, unitamente a degni compari, l’ad-
detto regionale, perché tengo famiglia e 
devo lavorare.  Potrei continuare all’infi-
nito, con casi giornalieri pubblicati dalla 

stampa. E non ci scandalizziamo. Non 
voglio parlare di politici. Mi arrabbierei, 
e, cadendo in qualche trappola, potrei poi 
essere costretto a difendermi in Tribuna-
le. Non parlo di un politico e di un colore 
solo: c’è tutto l’arcobaleno.
Dicevo all’inizio: facciamo un esame di 
coscienza. Riformiamo ab ovo la Repub-
blica, con una vera riforma del lavoro. 
Troviamo lavoro onesto ai nostri gio-
vani, che sono il nostro FUTURO. Dia-
mo loro esempi di laboriosità, alacrità, 
probità, lealtà. Lavoriamo onestamente. 
I lemmi onestà, lealtà, gentilezza, con-
cordia, pactasuntservanda, democrazia, 
pacificazione degli animi, non dicono 
più nulla?
Perché ogni giorno leggiamo che al Sud 
non si paga l’elettricità? Semplice, per-
ché c’è la possibilità di avere una scatola 
(da cinesi, romeni o altri; non so, pro-
prio) e questa scatola azzera il contatore. 
Perché continuiamo a non far niente per 
combattere, annientandola, la professio-
ne più antica del mondo? Perché… La 
lista dei perché è troppo lunga!
è vero. Stamane mi dicevo: tutti questi 
problemi in Italia non si possono risolve-
re, perché manca una vera classe politica. 
Non ci sono più i Dossetti, i De Gasperi, 
i La Pira, i Parri di una volta…Ho citato 
i più noti e rimpianti.
 Quella famosa domenica, 2/6/1946, 
grande giorno elettorale per uomini e la 
prima volta per le donne, è stata un disa-
stro, a conti fatti. 
Si doveva (rectius, dovevano) votare per 
il Referendum istituzionale (Monarchia 
o Repubblica) e per l’Assemblea Costi-
tuente, che avrebbe poi stilato la nuova 
Costituzione (in vigore dall’1/1/1948). 
Per l’Assemblea furono eletti 556 dei tre 
grandi schieramenti, più di altri minori. 
Ma il disastro fu il Referendum. Vera-
mente vinse la Repubblica? Stando alle 
parole dell’allora Presidente della Supre-
ma Corte Cassazione, Giuseppe Pagano, 
il voto espresso fu a favore repubblicano. 

Lo disse la sera del 10/6/1946.
Mi permetto da storico di evidenziare due 
motivi sui quali la Repubblica nacque 
con sospetto di broglio, ma con prove. 
Il decreto luogotenenziale (marzo ’46) 
parlava genericamente di votanti e non 
di voti validi, tanto che la Cassazione, 
letti i risultati, così come trasmessi dalle 
prefetture, votanti: 12.998.131 donne e 
11.949.056 uomini, dovette riservarsi, in 

secondo momento, di convalidare i dati 
già resi noti. Lo farà tre giorni dopo.
I dati: votanti 24.947.187 (89 % aventi 
diritto). Repubblica, voti 12.718.641 
(54,3%); Monarchia, voti 10.718.502 
(45,7%); voti nulli 1.498.136. 
La Cassazione dovette ricontarli, questi 
voti nulli.  Ma alla fine si constatò che 
molti di essi voti erano stati bruciati. Il 
giorno dopo (11/6) i giornali, Corsera in 
testa, proclamavano: è nata la Repubbli-
ca. E così fu. è broglio questo? I giornali 
avevano già sanzionato la vittoria repub-
blicana, prima ancora dell’ufficialità. 
Ancora.
è da sottolineare che non votarono le 
province di Bolzano, Gorizia, Trieste, 
Pola, Fiume e Zara, soggette a governi 
militari alleati o a quello titino. Furono 
esclusi dal voto anche i militari rientrati 

in Patria dall’aprile 1945 e fino alle vo-
tazioni del 2/6/’46. Non votò, perché in 
terra straniera, il quasi milione e mezzo 
di internati e prigionieri italiani ancora in 
mano alleata nei vari paesi e, in special 
modo,  in mano russa.  Vi fu lo zampi-
no di Togliatti, ch’era al governo in un 
dicastero importante (Giustizia), nel pro-
lungare la permanenza in terra straniera 
dei  nostri prigionieri in Russia? Questi 
ultimi, dalla Russia giunsero in Italia nel 
1947, almeno quel che rimase dell’Ar-
mir. Tra gli altri (migliaia) rimpatriarono 
don Carlo Gnocchi, cappellano militare, 
il medico militare (poi, medaglia d’Oro) 
Enrico Reginato, il sergente Mario Rigo-
ni Stern, per citarne solo alcuni, dei più 
famosi. Molti temettero che se questi mi-
litari, non già di leva, ma effettivi di lunga 
carriera, avessero votato, di certo, il loro 
voto sarebbe stato monarchico. Questo è 
il secondo problematico broglio?
Tutto ciò, non fece onore al governo in 
carica, dando stura ad illazioni.Forse 
nulla di tutto ciò. Tuttavia il sospetto per-
mane, anche oggi.
De Gasperi, dalla sera del 10/6 al 13/6, 
dovette alzare la voce e anche minac-
ciare il Re di maggio (Umberto II). è 
tutto da vedere: il buono, mite, giusto, 
pio, Alcide, fa la voce grossa col Re, 
perché lasci il suolo patrio, secondo la 
sua promessa, in caso di vincita della 
Repubblica, assumendo lui (De Gasperi, 
con l’avallo del suo governo) le funzioni 
di Capo provvisorio dello Stato. La Re-
pubblica aveva superato la Monarchia. 
Il Re, da galantuomo qual era, per non 
fomentare probabili lotte intestine, lasciò 
l’Italia, non parlando di colpo di stato 
di De Gasperi (il termine non era nelle 
sue corde), ma di “un gesto rivoluzio-
nario, assumendo con atto unilaterale e 
arbitrario, poteri che non gli spettano, e 
mi ha posto nell’alternativa di provoca-
re spargimento di sangue o di subire la 
violenza”.
Il proclama riportava antea la dramma-

tica frase: “Improvvisamente questa 
notte, in spregio alle leggi e al potere 
indipendente e sovrano della Magistra-
tura, il governo ha compiuto un gesto ri-
voluzionario….”.(Umberto II, Proclama 
13/6/1946), quasi a dire: ebbene, cedo 
alla violenza dei partiti!
Umberto voleva avere la certezza della 
sconfitta monarchica, prima di lasciare 
l’Italia: era un suo diritto. Diritto negato-
gli dal governo degaspariano, morendo 
in esilio, in Portogallo, come Vittorio 
Emanuele III, il padre, morto in Egitto.
Su queste basi, nacque la Repubblica. 
Si ha ragione nel dire che la nostra be-
namata Repubblica non è nata sotto una 
buona stella. E non si sottolinea il fatto 
che mancando la certezza dei voti validi, 
nonostante il plebiscito risultasse repub-
blicano, non era sufficiente per scalzare 
la monarchia. Bisognerebbe aprire una 
lunga parentesi, che in questa occasione, 
apparirebbe surrettizia ed ampollosa.
Nata sotto non buona stella (il nostro 
Stellone, che ci protegge!) la Repub-
blica ebbe qualche buon, anzi ottimo, 
Presidente della Repubblica. De Nicola, 
Einaudi, galantuomini di fine Ottocento. 
Poi elessero i politici, Gronchi (da gio-
vane, fu ministro mussoliniano), Segni 
arrendevole, con l’interim Merzagora, 
Leone, illustre penalista, oggi rivalutato, 
Pertini, il partigiano con la macchia di 
aver dato l’ordine unitamente al CNL, 
di  far sparire Mussolini (il quale voleva 
consegnarsi agli alleati, per aver salva 
la vita). Nell’occasione giocò un ruolo 
importante il gen. div. Raffaele Cadorna, 
comandante militare del Comitato: ave-
va giurato fedeltà all’Esercito, ma appro-
vò l’eliminazione fisica del Duce. Degli 
ultimi presidenti è bene tacere, oggi.
La Storia emetterà giudizio.
Con queste premesse, è bene ritornare 
all’inizio, con l’augurio di rifondare la 
nostra Repubblica con il lavoro per tutti, 
democraticamente e in estrema lealtà. 

Renato Borsotti

Riformiamo la nostra Repubblica sul lavoro e sulla lealtà
Quando uno storico stimola la classe politica

marca trevigiana

Ieri e oggi sui sentieri degli Ezzelini 
dove al Santo non riuscì il miracolo
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Festa del mare a Portegrandi di 
Quarto d’Altino (VE) sabato 3 mag-
gio. Al Cantiere nautico Francesco 

Crosera è avvenuto il varo del nuovo M/
Yacth Crosera ‘75 di nome Terry, una lus-
suosa imbarcazione di 24 m.
Confort di navigazione, parsimonia nei 
consumi, facilità di gestione e massima 
tecnologia degli impianti sono i tratti di-
stintivi della costruzione, realizzata dallo 
storico cantiere che alla preziosa arte ma-
rinara, ha affiancato la modernità. Ciò che 
maggiormente contraddistingue lo yacht 
sono le lussuose rifiniture. Ampi spazi sia 
in coperta che sottocoperta, grande salo-
ne, cucina separata, tre cabine doppie, 

cabina armatore a centro barca, l’equi-
paggio ha il suo alloggio a poppa, com-
pletamente autonomo di servizi e cucina. 
Lo scafo è realizzato utilizzando il metodo 
tradizionale della laminazione a mano, 
che offre una cura costruttiva di tipo arti-
gianale.
Alla cerimonia erano presenti numerosi 
ospiti, autorità, politici e giornalisti.
Una splendida mattinata che dopo i di-
scorsi di presentazione e saluto, ha visto 
la benedizione dell’imbarcazione da par-
te del sacerdote ed il “battesimo” con la 
bottiglia che si infrange sulla prua. Per gli 
ospiti è stato possibile salire a bordo dello 
yacht, visitarlo e apprezzare la cura nelle 

finiture e l’attenzione nella progettazione.
Il cantiere nautico per l’occasione è stato 
trasformato in una originale sala da pran-
zo dove gli ospiti si sono intrattenuti per 
un ottimo menù, naturalmente a base di 
pesce.
Nelle fotografie sulla destra partendo 
dall’alto: i titolari Francesco Crosera e 
Rosalma Crosera intervistati da una emit-
tente televisiva, il palco, le damigelle in 
costumi veneziani, il parroco che ha ri-
cevuto un ritratto realizzato dalla  pittrice 
Ivana Panizzo. Nelle foto sotto lo yacht in 
mare e nella foto piccola i coniugi svizzeri, 
armatori, assieme a Francesco Crosera.

Alessandro Biz

Giornata di festa ai cantieri Crosera 
per il varo del nuovo yacth

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

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
In collaborazione con il

Borgo Malanotte 2014
Un successo la 24a edizione delle cose dei tempi antichi
Il Museo del Piave “Vincenzo Colognese di Caorera di Quero Vas (BL), il Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000” di Ponte della
Priula (TV) e la Soc. Agricola “Antiche terre dei Conti” della famiglia Perin Diotisalvi hanno esposto cimeli e macchinari d’epoca.

Siamo stati invitati dal dinamico e
infaticabile don Brunone De Toffol,
con cui abbiamo precedentemente
collaborato presso le parrocchie di
Basalghelle e Trichiana, per un'ini-
ziativa molto importante nella par-
rocchia di Farra di Soligo.
Nell'ambito del restauro della chie-
setta di Santa Maria dei Broi sono
venute alla luce opere pittoriche
importanti, scritte sui muri che testi-
moniano prigionieri della Grande
Guerra, alcune trincee nel pavi-
mento ed anche le fondamenta di
epoche diverse.
A fianco della chiesetta c'è una
torre longobarda da restaurare che
potrebbe avere un richiamo, se
restaurata, con l'apporto sulla som-
mità di una campana per far sì che
i rintocchi, in questo anfiteatro stra-
ordinario di colli del Quartier del
Piave, richiamino aggregazione di
pace e centro culturale quale punto
di incontro nel mondo martoriato.

In questa zona hanno sostato per
un anno soldati del comando au-
stro-ungarico utilizzando anche gli
stabili della filanda e la testimonian-
za è ben descritta nel copioso dia-
rio e archivio parrocchiale del tem-
po, che ora stiamo studiando con l'aiu-
to di Guido Spada e Tarcisio Zanchetta.
In queste colline, che ora produco-

no lo straordinario Prosecco e pre-
giati vini, ci sono diverse opere di
ingegneria militare austro-ungarica
e quindi locali gallerie da recupera-
re e conservare, quali luoghi adibiti
anche a rifugio per la popolazione
dai bombardamenti le cui canno-
nate distruttive partivano dall'eser-
cito italiano posto sul Montello.

Il restauro della chiesetta di Santa Maria dei Broi
a Farra di Soligo

Sopra: Catapulta Medievale ricostruita dal Comitato Imprenditori Veneti
"Piave 2000", ideata da Diotisalvi Perin con la collaborazione dell'artista
Pietro Stefan.

A sinistra: Prime attività meccanizzate. Fiat 509 Torpedo prodotta dal 1925
al 1929, modificata con il montaggio sul telaio dove erano i sedili posteriori
di un "sgranapanoce", marca invincibile che passava aia dopo aia a elimi-
nare le grandi fatiche dei contadini nel farlo a mano.

Sopra: Tra le due guerre
1) Leggendario trattore 
OM a testa calda con 
raffreddamento a vasca.
2) Mitico trattore Bubba 
UT6 a testa calda con 
raffreddamento a radiatore.

A destra: Quando la 
Porsche era un trattore.
Ricerca storica dell'amico
scrittore William Dozza 
sulla prestigiosa casa auto-
mobilistica nata con i trattori.

1 2

Sopra: Mostra fotografica sull’esercito austro-ungarico e sugli Onved ungheresi sulla
Linea del Piave. In primo piano: motore a scoppio d’epoca, cassetta pronto soccorso e
pentola da campo.

A sinistra: foto di rito dopo la presentazione del libro “Pittori per l’Impero” di Guido Spa-
da, edito da Compiano. Da destra l’Assessore Provinciale Mirco Lorenzon, il Presidente
del Museo del Piave Diotisalvi Perin e l’autore del libro. Con l’Ass. Lorenzon si è anche
discusso di una collaborazione finalizzata ad una seria pulizia del Piave per la sicurezza
dei rivieraschi e non solo.

Nella foto scattata da Diotisalvi Perin un momento dell’incontro per concordare l’inizia-
tiva, in senso orario: don Brunone, Tarcisio Zanchetta e Guido Spada.

• Sulle orme della GRANDE GUERRA    • Visita di Sua Altezza Imperiale 
Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   

• Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave    • Borgo Malanotte   • Oltre 80 Video filmati

I video del 
Museo del Piave

su

Un ringraziamento 
di cuore va al “mitico”
presidente del Gruppo
Borgo Malanotte 
Lucio Pizzinato



 

Associazione Nazionale
Mutilati ed Invalidi di Guerra

M O S T R A  F O T O G R A F I C A
C O N  9 0  F O T O  I N E D I T E
A P P A R T E N E N T I  A  C O L L E Z I O N I
P R I V A T E

Serenissima

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

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

l a  m o s t r a  r i m a r r à  a p e r t a  d a l  7  g i u g n o  a l  2 7  l u g l i o  2 0 1 4 

la grande
epubblica

INAUGURAZIONE della MOSTRA
SABATO 7 GIUGNO 2014 - ore 11.00 
presso
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA 
Sez. di Treviso - Piazza San Pio X, n. 5 _TREVISO
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Presentazione del libro di Giorgio Da Gai
“Kosovo, monito per l’Europa”

Historia Gruppo studi storici e sociali e LiMes Club Pordenone - Udine - Venezia organiz-
zano la cena geopolitica per la presentazione del libro del dott. Giorgo Da Gai, scrittore e 
opinionista del nostro giornale: “Kosovo. Un monito per l’Europa”.

L’appuntamento è per venerdì 20 giugno 2014 alle ore 20.15 a Pordenone in loc. Ponte Meduna, 
presso l’agriturismo “La di Fantin” all’entrata del centro commerciale Coop Meduna. 
Per prenotazioni ed informazioni: e-mail avv.cevolin@historia.191.it., tel. 331/6335299 (Arturo). La 
prenotazione è essenziale alla partecipazione.  I posti sono limitati.Costo cena euro 20.

IL LIBRO
La complessità dell’Europa, soggetto 
economico che tenta di diventare sog-
getto politico, è in questi giorni alla 
prova. Il caso Kosovo può essere valu-
tato come guerra umanitaria: illegitti-
ma, ipocrita e inutile. 
Il caso Kosovo può essere valutato  
come precedente giuridico-politico per 
la secessione delle micro-patrie: Vene-
to, Catalogna, Scozia, Ossezia e Cri-
mea. 
La tragedia balcanica come monito per 
l’Europa, che rischia di disgregarsi per 
effetto della globalizzazione (dalla crisi 
economica a quella politica) e dell’isla-
mizzazione (dall’Europa all’Eurabia).
La riflessione geopolitica individua gli 
interessi e gli obiettivi di un particolare 
soggetto politico, tenendo conto dell’in-
terazione con gli attori che operano su 
quello stesso territorio e delle reazioni 
dell’ambiente internazionale.

Giovedì 12 giugno il Con-
siglio regionale del Vene-
to ha approvato la legge 

per l’indizione del referendum 
sull’indipendenza. La consulta-
zione chiederà ai veneti se sono 
favorevoli a fare della regione una 
“repubblica indipendente e sovra-
na”. Su 45 consiglieri presenti ci 
sono stati 30 voti favorevoli, 12 
contrari e 3 astenuti. La data in 
cui si svolgerà la consultazione 
sarà presto stabilita dall’ufficio 
di presidenza. Il progetto di legge 
approvato (n. 342) è figlio del-
la famosa risoluzione 44 votata 
nell’autunno 2012. Un risultato 
straordinario dovuto grazie anche 
alla “pressione politica” esercitata 
attraverso il plebiscito digitale del 
marzo scorso e al lavoro dei mo-
vimenti indipendentisti.
Ora inizierà il “braccio di ferro” 
con lo Stato italiano che di certo 
presenterà ricorso alla Corte co-
stituzionale (di cui è presidente 
Giuliano Amato), per definire il 
referendum anticostituzionale. La 
bocciatura appare scontata. Ma 
il bello inizia dopo, perché nei 
trattati internazionali che anche 
l’Italia ha sottoscritto, vi è il dirit-
to naturale di autodeterminazione 
dei popoli tramite consultazione 
referendaria organizzata dal go-
verno competente nel territorio, in 
questo caso il Consiglio regionale 
del Veneto. Lo ha chiarito di re-
cente la stessa Unione Europea.

Per il presidente Zaia c’è anche il 
rischio di scioglimento del Consi-
glio regionale da parte dello Sta-
to italiano, ma il governatore, da 
coraggioso condottiero, tira dritto 
verso l’obiettivo. 
Permettetemi alcune considera-
zioni. La maggioranza dei veneti 
è favorevole all’indipendenza. 
Fra la minoranza dei contrari 
ci sono: cittadini di origine non 
veneta, alcuni dipendenti dello 
Stato, persone arroccate su rigide 
posizioni ideologiche o politiche.
Premesso che è giusto rispettare 
le idee di tutti, se affermiamo che 
alla base del nostro ordinamento 
del vivere c’è la democrazia, allo-
ra il referendum, nessuno referen-
dum, può essere negato. 
Pur apprezzando il grande sforzo 
del Presidente del Consiglio Mat-
teo Renzi di varare giuste riforme 
per salvare l’Italia, augurandogli 
tutto il bene possibile, l’impres-
sione è che sia tardi. Negli ultimi 
anni ci siamo troppo impoveriti, 
ed ai problemi interni si è aggiun-
ta la disoccupazione causata da un 
cambiamento dello scenario eco-
nomico. La situazione sta preci-
pitando ed è necessario correre ai 
ripari. Purtroppo se il Veneto non 
si smarca da questa Italia, saran-
no i veneti costretti ad andarsene. 
Un numero crescente di giovani si 
trova nella necessità di emigrare. 
Per chi rimane ci sono sempre 
meno prospettive. E per chi perde 

il lavoro a volte si apre uno scena-
rio di disperazione. All’Italia non 
resta che fare i migliori auguri di 
risollevarsi, al Veneto di cercare la 
propria strada. 
Numeri alla mano la nostra Re-
gione è un’area virtuosa, dove la 
ricchezza prodotta supera i costi. 
è dimostrato che gli stati picco-
li hanno meno stratificazione di 
potere, sono più efficienti ed han-
no costi più bassi. Se è vero che 
andremo avanti nel percorso di 
unificazione europea, se fra qual-
che anno saremo gli Stati Uniti 
d’Europa, allora è vero che dentro 
la grande casa comune  i vecchi 
stati ottocenteschi, che dovevano 
essere abbastanza estesi e popolo-
si per avere uomini e soldati per 
difendere i confini e non essere 
fagocitati, oggi rappresentano 
un modello superato. Negli Stati 
Uniti d’Europa il Veneto sarà una 
stella che brilla, Venezia tornerà 
ad essere una delle più prestigiose 
capitali al mondo, come lo fu per 
mille anni. Non ci saranno guerre 
e sangue per la libertà, ma solo un 
esercizio di democrazia. Saremo 
sempre figli della bella penisola 
italica, ma liberi di costruire per 
noi e per i nostri cari un futuro di 
benessere.  Coraggio presidente 
Zaia, siamo con lei, per eleggerla 
non più governatore ma presiden-
te della Repubblica. Del Veneto.

Alessandro Biz

REFEREnDum PER l’InDIPEnDEnzA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA DECISO
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Il segno dei Gemelli indica il passaggio tra la prima-
vera e l’estate. Le persone nate sotto questo segno 
sono caratterizzate da una mente attiva e giovane. è 

un segno ribelle e vivace a cui è’ molto difficile imporre 
limiti e costrizioni. In questo mese Plutone vi spinge 
all’ambizione e a ricercare affermazione personale e ri-
conoscimenti professionali. Nettuno desidera indipen-
denza e successo per voi, mentre Marte in sosta nel vo-
stro settore astrologico dedicato all’amore da dicembre 
vi sta dando blocchi inutili a voi o al vostro partner. Tra 
Gemelli e Ariete vi è un’ unione energica e durevole, 
ma anche con l’Aquario che è vivace e spontaneo come 
voi. In questo mese fai attenzione alle golosità, ma in 
generale il Gemelli non tende a metter su peso tranne 
chi ha l’ascendente in Leone o Cancro. Nel lavoro non 
perderti d’animo e rimboccati le maniche!

L’Oroscopo dei Gemelli 
per il mese di Giugno 2014

Il notaio è responsabile per aver rogato senza le opportune verifiche?
 Si, la Corte di Cassazione in una recente sentenza ha stabilito che il Notaio è responsabile qualora omet-
ta di fare le opportune verifiche in sede di rogito di una vendita qualora il venditore venda un terreno 
con annesso fabbricato , ove qualora quest’ultimo non fosse menzionato nella precedente documen-
tazione. La responsabilità sussiste, ha dichiarato la Corte, anche qualora le parti abbiano dispensato 
il Notaio dal fare le opportune verifiche in quanto la dispensa deve essere appositamente inserita nel 
contratto
 Il chirurgo estetico paga qualora non informi correttamente il paziente riguardo agli esiti?
Si’ , recentemente la corte di Cassazione ha deciso che quando con un intervento di chirurgia estetica 
si pervenga ad un risutlato più grave di quello che si voleva eliminare il chirugo è responsabile qualora 
non abbia adeguatamente informato il paziente delle possibili conplicanze

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

treviso
Dir. dr. Valentino Venturelli - Tel. 328 2858971

per sottoporre i vostri questi: redazione.ilpiave@libero.it

di Angela Varaschin

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

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it 

publimediaeditore@libero.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615



InAuGuRAZIOnE vIvAIO

Sabato 28 giugno 2014
- 2° Memorial Bincoletto
- ore 19.00 Serata dello spiedo 
- “Venitocasamba” live con spettacolo Capoeira e Samba
- Serata coa birra & snack coi “Castigamati”

Domenica 29 giugno 2014
dalle 7.30 a notte fonda!

- 1° Autoincontro Legend Story storiche, competizioni sportive
- 1° Agroincontro Con mezzi agricoli nuovi e vecchi
- dalle 8.30 degustazioni
- ore 10.00 APERTURA DEL NUOVO VIVAIO
- ore 12.30 Spiedo gigante
- ore 15.00 premiazioni e festeggiamenti
- Serata coa birra & snack coi “Castigamati”

Rusolen garden design di Rusolen Alessio
Via Postumia di Sala, 49 - Complesso Battistella 
GORGO AL MONTICANO (TV) 
Tel. 329 1662619  -  e.mail: alessiorusolen@gmail.com 
www.rusolengardendesign.com

L’AZIENDA
Rusolen garden design è stata avviata nel 2008 per iniziativa del titolare Alessio Ru-
solen, da sempre appassionato di giardinaggio. L’idea di aprire l’attività nasce come 
naturale prosecuzione sia delle esperienze lavorative sia del precedente percorso di 
studi con il conseguimento del diploma di perito agrario con la specializzazione in par-
chi e giardini presso l’istituto agrario di Piavon.

REALIZZAZIONE GIARDINI E SPAZI VERDI
L’azienda offre la possibilità ai clienti di avere un giardino completo grazie anche alla 
stretta collaborazione con la ditta Moreno Tardivo per quanto riguarda la potatura delle 
piante e con la ditta Nardin Outdoor per la progettazione e realizzazione di pompeiane 
e gazebi. Un servizio completo che premia l’azienda ed i clienti.

IL VIVAIO
Per soddisfare un’esigenza del territorio dell’opitergino mottense, l’azienda ha voluto 
ampliarsi aprendo un vivaio con la vendita di piante ornamentali, terricci ed arredo giar-
dino, con oltre 1.000 m.q. presso il Complesso Battistella di Gorgo al Monticano.  

Rusolen garden design

- Progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi
- Potature ed abbattimenti alberature ad alto fusto
- Impianti di irrigazione
- Realizzazione giardini in stile guiapponese
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RIPRENDE IL DIVERTIMENTO

PRENOTA ORA

LA TUA ESTATE
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TI DIVERTI IN 4

Falzè di Piave

Tutto il mese di giugno Plavilandia ti conviene

“Promozione Famiglia” da non perdere!

4 ingressi paghi 3.
Un Bimbo fino a 12 anni non compiuti

entra GRATIS
Ingresso giornaliero € 7.50
Ingresso giornaliero ridotto bambini € 6.00 (fino a 12 anni)

Iniziativa valida per tutto il mese di giugno dal lunedi al sabato esclusi 
giorni festivi. Escluso abbonamenti e noleggio attrezzature.

Plavilandia località Falzè di Piave Parco giochi bambini, piscine scoperte, ampia area pic nic
Apertura: dalle ore 10.00 alle ore 19.00    Info: 0438 903235  www.plavilandia.it



Ventuno anni, 3 mondiali in tasca e tanta, 
tanta voglia di entrare nella storia. Il Marc 
Marquez di quest’anno sembra davvero 

un alieno, la sua Honda HRC sembrerebbe non 
poter avere rivali, insomma: un’accoppiata vin-
cente. Delle sette gare di MotoGP della stagione 
2014 Marquez non se n’è lasciata scappare nem-
meno una ed ora insegue le 10 vittorie consecuti-
ve. Uno dei pochi 
che potrebbe met-
tere i bastoni tra 
le ruote del gio-
vane campione 
potrebbe essere 
Jorge Lorenzo; 
lo spagnolo della 
Yamaha al Mu-
gello ha dato pro-
va della sua tena-
cia e di certo non 
mollerà proprio 
adesso, anche se 
le cose non saran-
no proprio sem-
plici. Marquez non solo ha vinto sette volte, ma 
spesso e volentieri ha fatto segnare dei tempi a dir 
poco imbarazzanti per gli altri, che lo seguivano 
con dei distacchi notevoli. Che siano prove libe-
re, qualifiche o gare, non importa: chi comanda la 
maggior parte delle volte è lui e i colleghi si de-
vono accontentare. Per Marc l’idolo di sempre è 
Valentino Rossi, con cui ha anche un bel rapporto. 
All’inizio correre assieme al suo mito dev’essere 
stato emozionante e certamente lo è ancora, ma la 

naturalezza con cui lo batte volta dopo volta ci fa 
capire che molto probabilmente Marquez diven-
terà il numero 1 assoluto, perché le potenzialità 
le ha tutte. Il suo compagno di squadra, Dani Pe-
drosa, da anni in HRC, ancora una volta si ritro-
va un collega di box scomodo e il povero Dani 
sembra destinato a non vincere un mondiale in 
MotoGP, nonostante abbia tutte le carte in regola 

per farlo ed gran-
de talento, non 
sarebbe un pilota 
HRC altrimenti. 
Nell’ultima pro-
va al Montmelò 
ha conquistato la 
pole ed ha lottato 
per la vittoria fino 
all’ultimo giro, 
concludendo poi 
terzo per colpa 
di un errore. Ma 
Marquez sbara-
glia tutti e non 
vuole lasciare più 

nulla a nessuno, se va avanti così presto si porterà 
a casa il titolo della stagione. Per ora il suo pun-
teggio è pieno: 175 i punti iridati, contro i 117 di 
Rossi, i 112 di Pedrosa ed i 78 di Lorenzo. In at-
tesa del GP di Assen del prossimo 28 giugno pos-
siamo solo scommettere se Marc porterà a casa 
l’ottava meraviglia o se dovrà rimanere attaccato 
alle ruote di qualche rivale, anche se questa non è 
di certo la sua abitudine.

Elisa Ceschin

Marquez, l’uomo dei record
MOTO GP

Solandra volley Banca della Marca, una stagione 
di soddisfazioni per Cordignano e Caneva

TREVIGNANO. Enormi soddisfazioni per tutti gli 
appassionati di pattinaggio quelle regalate nel corso 
degli ultimi campionati mondiali dal giovane Andrea 
Girotto, proveniente dalle fila dell’A.S.D. Pattinag-
gio Artistico Musano, un’associazione fondata 29 
anni fa nell’omonima frazione del comune di Tre-
vignano e che negli ultimi anni ha sfornato una serie 
di talenti di livello nazionale, europeo e addirittura 
mondiale, come, per citarne soltanto una, Ilenia Bal-
disser, già detentrice del titolo del mondo nel 2003 e 
2004, e molti altri ancora.
Girotto, classe 1992, è un atleta straordinario che a 
soli 22 anni può vantare un’impressionante serie di 
medaglie e successi: partito come campione italiano 
nel 2004, a soli 12 anni, ha poi otte-
nuto il titolo europeo nel 2006 e nel 
2008, infine l’approdo ai mondiali, 
con un terzo posto guadagnato nel 
2009, sempre sotto la guida dell’al-
lenatore federale Paolo Colombo, un 
mito del pattinaggio tricolore. Da que-
sto momento in poi le vittorie di An-
drea Girotto si sono succedute come 
una cascata e, dopo un altro bronzo ai 
mondiali nel 2010, ecco infine il primo 
oro nella categoria juniores al termine 
dei campionati svoltisi a Brasilia nel 
2011, in una finale pregna di emozioni 
per tutta la rappresentanza azzurra.
La girandola di vittorie non era tutta-
via destinata ad arrestarsi e, dopo un 
ulteriore titolo a livello nazionale nel 
2012, ecco infine la grandissima occa-
sione dei mondiali di pattinaggio a Taipei, in Cina, 
nel novembre del 2013, questa volta nella categoria 
seniores: qui Andrea Girotto porta a compimento un 
altro importantissimo capitolo della propria carriera 
e fa volare ancora una volta fino alle stelle il nome 
del pattinaggio italiano nel mondo. Qui il giovane 
atleta, a soli 21 anni, mette a frutto anni di impegno, 
passione e dedizione allo sport e giunge a un passo 
dall’oro, strappatogli per pochissimi punti solo dal 
brasiliano Gustavo Casado.
Un argento che brilla intenso e illumina una carriera 
agonistica sfavillante, per la gioia di tutti i tifosi della 

disciplina sparsi per la Penisola, oltre che ovviamen-
te dell’allenatore Paolo Colombo e dei vertici della 
piccola ma agguerritissima società di Musano, gui-
data dal presidente Maria Martignon. L’avventura 
di Taipei costituisce tuttavia solo il coronamento di 
un anno di grandi successi per Girotto, che nei mesi 
precedenti aveva vinto a Roccaraso per l’ennesima 
volta il titolo nazionale e a Lisbona l’oro europeo, 
senza contare, infine, il primo posto alla Coppa di 
Germania e l’ennesimo strepitoso successo ottenuto 
oltreoceano con la Coppa Argentina, a Mar De La 
Plata.
Una torrenziale pioggia di allori, insomma, sui quali, 
però, al nostro giovane campione non è proprio dato 

di riposare: Girotto è infatti già parti-
to per Bologna, dove lo attendono al 
varco i campionati italiani del 2014. 
Spiega Andrea: “L’obiettivo è di ri-
confermarmi per la terza volta con-
secutiva campione italiano nella mas-
sima categoria, ma non sarà semplice 
poiché saremo in tanti a contenderci 
l’oro. Oltre al risultato finale voglio 
anche dimostrare che, nonostante sia 
già al terzo anno nella categoria se-
nior, riesco comunque a crescere di 
anno in anno, andando a perfezionare 
la tecnica e la presenza in pista.”.
I progetti del nostro ragazzo d’oro 
non si fermano al prossimo futuro, ma 
guardano già oltre, a ottobre, quando 
a Reus, in Spagna, si svolgeranno i 
prossimi mondiali di pattinaggio: An-

drea punta all’oro e non risparmierà le proprie ener-
gie per giungere pronto tanto fisicamente che men-
talmente a questo importante appuntamento, nella 
speranza di afferrare finalmente l’oro. Una speranza 
cui noi non possiamo che unirci, rinnovando ancora 
una volta il nostro più sincero plauso alla carriera di 
questa grande promessa del pattinaggio tricolore, un 
giovane partito dalla profonda provincia trevigiana 
e giunto ai massimi livelli grazie ad anni ed anni di 
sudore, impegno, sacrifici e tantissima passione.

Mirco Frassetto

Dall’A.S.D. Pattinaggio Artistico Musano 
un campione di caratura mondiale

Gli allori e le sfide di Andrea Girotto

In alto a sin. l’under 13, sopra 
l’under 12, sotto a sin il minivol-
ley, sotto l’all. prof. Fabio Farsaci

CORDIGNANO. Una stagione 
di soddisfazioni per  la Solandra 
Volley Banca della Marca, l’asso-
ciazione di pallavolo di Cordigna-
no, Caneva e Sarmede. Nel mini-
volley, allenato da Antonella Da 
Dalt, c’è stato un incremento delle 
iscrizioni mentre l’under 12, alle-
nata dal prof. Fabio Farsaci, per il 
secondo anno consecutivo è arri-
vata seconda nel campionato. A 
Cordignano c’è anche la squadra 
under 13 sempre allenata da Fa-
bio Farsaci. In comune di Caneva 
l’attività di pallavolo si estende 
anche alla località di Sarone con 
una formazione di superminivol-
ley allenata da Barbara Da Frè. La 
Solandra lavora assieme alla Gis, 
la società di Sacile, dove sono 
presenti le squadre più grandi. Le 
atlete a fine giugno saranno impe-
gnate nel consueto ritiro a Tambre 
presso l’Hotel All’Alba. Per iscri-
zioni e info tel. 349 4081615.
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Il Presidente Alessandro Biz
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TRIESTE. Grande emozione per i protagonisti di 
un raduno speciale. Dopo 38 anni, lo scorso mese di 
maggio, si sono ritrovati a Trieste nella stessa scuo-
la di Polizia, i giovani allievi agenti di allora.
Era il gennaio del 1976 quando alcune centinaia di 
reclute varcarono i cancelli della scuola per iniziare 
quello che allora si chiamava il 44° corso di Poli-
zia. Giovani dai 18 ai 20 anni provenienti da tutte le 
regioni d’ Italia anche se prevalentemente dal sud, 
che per un anno hanno condiviso, oltre allo studio, 
gioie ma anche sofferenze. Sì, perché fu proprio in 
quello stesso anno che venne interrotto il corso, in 
quanto il 6 maggio avvenne il terremoto in Friuli 
che costrinse gli allievi a prestare immediatamente 
servizio alle popolazioni colpite dal sisma. I ragazzi 
della scuola di Trieste furono i primi ad accorrere 
in soccorso meritandosi il titolo di “Angeli del ter-

remoto”. Per questo furono premiati con una me-
daglia dall’allora capo della protezione civile dott. 
Zamberletti.
Ed ecco i ventenni di allora ritrovarsi dopo tanti 
anni a raccontarsi le esperienze di vita vissute con 
addosso la divisa. L’incontro si è aperto con il con-
centramento, l’alza bandiera e la deposizione di una 
corona al cippo dei caduti delle forze di polizia; a 
seguire la Santa Messa ed infine il pranzo convivia-
le unitamente a tutti gli intervenuti e alle loro fami-
glie. L’intenzione di tutti è ritrovarsi tra due anni 
così per festeggiare il quarantennale naturalmente 
sempre alla stessa scuola Agenti di Trieste. 
Chi scrive e’ uno degli “angeli del terremoto” di 
allora.

Azione one
Roberto Momo 

Scuola di Polizia
Ritrovarsi... 38 anni dopo!

Centro del Salotto
Le migliori 
opportunità
per la tua casa!

Ti aspettiamo...
a Prata di Pordenone

Centro del Salotto - Via Luigi Einaudi, 14 - PRATA DI PORDENONE (PN) - Tel. 0434 621599

a sacile

GiROTONDO Baby Parking
custodia e intrattenimento bimbi

 dai 6 mesi ai 3 anni
A Sacile in loc. San Michele - via Mameli, 37 - Tel. 348 0190117

A Caneva i corsi estivi di disegno 
e pittura del m° Chiaradia

CANEVA. Sono ripresi i corsi estivi di disegno e 
pittura presso la casa-studio del Maestro Pier Anto-
nio Chiaradia a Stevenà di Caneva (PN) in via IV 
novembre n°54.
Il corsi, rivolti in particolare a chi possiede già 
delle nozioni in merito alle discipline artistiche,  
comprendono elementi conoscitivi sul disegno 
“dal vero” e “a mente”. Per quanto riguarda la pit-
tura, l’insegnamento verte sull’uso dei colori, sul-
la loro mescolanza e sulla stesura su tela, tavola 
o cartone. I corsi si svolgono nei mesi di giugno, 
luglio e agosto nelle giornate di mercoledì, giove-
dì, venerdì e sabato dalle ore 17.00 alle 19.00 . Le 
iscrizioni sono sempre aperte ed il numero di ore e 
il programma sono personalizzabili, dalla singola 
lezione fino ad un percorso completo. Le lezioni si 
tengono all’aperto.
Gli allievi utilizzano il proprio materiale (matite 
6B, tempere ed ecoline).
A fine corso viene rilasciato un certificato che atte-
sta la frequenza e la valutazione.
Per informazioni ed iscrizioni contattare diretta-
mente il Maestro d’Arte Pier Antonio, tel. 0434 
550572 – cell. 339 1634159
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TREVISO. Il 23 Maggio nella 
storica cornice dell’Archivio di 
Stato di Treviso, si è premiata 
“La Bellezza”. Ospiti del re-
sponsabile Maria Pia Barzan che 
unitamente all’Assessore Pro-
vinciale Silvia Moro, all’Asses-
sore Comunale Franceschin e ad 
Andrea Turcato per la Fondazio-
ne Cassamarca, ha consegnato i 
premi ai vincitori e ai segnalati 
del concorso per poesie in lingua 
e in dialetto triveneto, nonchè in 
francese, tedesco e in altre lingue 
europee, per il concorso poetico 
“Ode alla Bellezza” organizzato 
da El Sil. Notevole e qualificata 
la partecipazione di poeti italiani 
ed europei e di sostenitori che 
ringraziamo vivamente. Arrive-
derci al prossimo incontro.

A.D.D.

Ode alla bellezza
La rosa che profumata e colora la sua brevevita; è Bellezza.
Quando e lampi e tuoni si scatenano liberando lor fiamma del Pelmo
all’Antelao, di sopra I monti; io vedo la Bellezza.
Come giganti che s’abbracciano e bruciano in baci appassionati ogni 
lor forzadi vita fremendo dai ghiaioni, 
così ch’ogni mio sentire si ridesta; io vedo la Bellezza.
Allor che la scogliera si tuffa e si tuffa nell’onde ruggenti 
e fra la spumefluorescenti al brillare delle stelle; io vedo la Bellezza.
Al Gimko Biloba spuntano le prime tenere foglie in primavera; 
una Bellezza.
Le ali delle farfalle a Rodi quando sciamano vibrando l’aria di colori, 
mi avvolgono di Bellezza.
“L’Arpa Lontana” solleticata dalle dita fanciulle dona 
la gioia dell’anime che librano nel cielo; ed è Bellezza.
Il leone che riposa disteso in pace, è Bellezza.
Gli amanti che si donano nella penombra, timorosi e silenti; 
creano Bellezza.
Le rughe antiche del volto canuto che sorridono al tempo 
trasparendo di bontà e d’amore; sono eterna Bellezza.
La mamma stringe al seno il Nuovo alla poppata 
che sosta di tanto il respiro; è Bellezza Bellezza.
Quando l’umano compone versi e dice al mondo il suo sentire;
 libera la Bellezza.
Tutto questo ci è donato;
 ma forse c’è ancora altra Bellezza da scoprire.

Adriano GioncoPresidente del Circolo 
Amissi de la Poesia “El Sil”

A Treviso
il Concorso 

di poesia
“Ode alla 
bellezza”

CONSULTI DI RADIONICA
E RADIESTESIA

Per ricercare 
in modo naturale il benessere 

del proprio corpo...

Per informazioni 
Tel. 328 6823421

PADOVA. Sant’Antonio è il san-
to più noto e amato nel mondo. 
Milioni di pellegrini e devoti, da 
tutto il mondo, visitano ogni anno 
la sua Basilica a Padova. Non vi 
è chiesa al mondo che non abbia 
un altare, un dipinto, una statua, 
un affresco, una nicchia dedicati 
a sant’Antonio. Per non parla-
re poi delle piccole statue e dei 
santini presenti nelle abitazioni. 
Anche quest’anno la Festa di 
Sant’Antonio richiamerà a Pado-
va migliaia di turisti, visitatori, fe-
deli e pellegrini che invaderanno 
pacificamente la città del Santo. 
Le ceremonie religiose con gli 
appuntamenti tradizionali si arti-
coleranno in diversi momenti di 
incontro religioso; dal pellegri-
naggio notturno alla rievocazione 
storica del transito di Sant’Anto-
nio all’Arcella per terminare con 
la processione, che ogni anno 
chiama a raccolta centinaia di 
fedeli. La Processione Solenne 
avrà luogo tradizionalmente dopo 

la Santa Messa delle ore 17.00 
e successivamente i 57 Gruppi 
sfileranno in processione per la 
città.
I dati di affluenza durante la Tre-
dicina e per la giornata del 13 giu-
gno secondo le stime di previsione 
si attestano sulle 100mila presen-
ze complessive considerando 
quanti transitano all’interno della 
Basilica e quanti si accoderanno 
alla Processione. Da luglio 2011 
è stato apposto un conta persone 
sulla scaletta che conduce alla 
Teca dove sono custodite le Reli-
quie, nella Cappella del Tesoro. 
I volontari e operatori presenti 
in basilica il 13 giugno saranno: 
Guardie della Basilica: 16 unità in 
servizio nella giornata del 13 giu-
gno - Volontari impiegati: circa 
110 persone in totale suddivise in 
vari gruppi, tra Arciconfraternita 
di sant’Antonio; Associazione 
Mario Tommasi onlus del Villag-
gio Sant’Antonio; Cisom; Croce 
Rossa; Croce Verde; Gifra; Mili-

zia dell’Immacolata; Protezione 
Civile; Rangers; Scout. Il Ci-
som (Corpo Italiano di Soccorso 
dell’Ordine di Malta) ha allestito 
il servizio di assistenza e soccorso 
dalle ore 7.00 alle 20.00 con ora-
rio continuato. I circa 38 volontari  
sono distribuiti su tutto il territo-
rio della Basilica con due punti di 
assistenza e soccorso all’interno 
del Santuario, un gazebo sul sa-
grato e presenze nei Chiostri. Tra 
i 38 volontari vi sono 8 medici, 
4 infermieri, alcuni psicologi e 
operatori con brevetto per uso del 
defibrillatore. L’ambulatorio del 
Cisom è allestito nel Chiostro del 
Beato Luca Belludi come di con-
sueto. La Protezione Civile sarà 
presente con 10 volontari, più la 
rappresentanza in Processione. Al 
termine della Processione, avran-
no luogo i discorsi del Ministro 
Provinciale, del Sindaco della 
Città, e benedizione con la Reli-
quia del Santo.

Alberto Franceschi

Padova festeggia S. Antonio, 
Patrono della Città

Foto Marco Disarò

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

Il 12 maggio scorso è mancato il Cardinale Marco Cé, già Patriarca 
di Venezia.
Se mi è consentito vorrei associarmi al lutto con un breve ricordo 

personale. Al tempo del suo patriarcato l’amico Carlo Vian, molto ad-
dentro negli affari della curia, mi telefonò per affidarmi l’incarico di 
addetto stampa. Offerta che declinai perché non mi ritenevo all’altezza, 
segnalando tuttavia alcuni nominativi come: Manoli, Bianchini e Pier-
tagnoli. In quella occasione offrii la mia disponibilità nel collaborare 
nella rassegna stampa ad una condizione: il lavoro doveva essere del 
tutto gratuito.  Da quel momento per otto anni lessi 22 giornali al dì, 
estrapolando tutto quello che riguardava la Chiesa, recapitando tutto il 
materiale al cardinale Marco Cé. 
Di questa testimonianza di affettuosa collaborazione e di fedele servizio 
mi rimarrà sempre un caro ricordo.

Salvatore Lumine

eventi e ricordi

In Ricordo di Marco Cé



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

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

Caorera di Quero Vas (BL)

www.museodelpiave.it

MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
In collaborazione con il

• Sulle orme della GRANDE GUERRA    • Visita di Sua Altezza Imperiale 
Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   

• Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave    • Borgo Malanotte   • Oltre 80 Video filmati

Stoccaggio gas Collalto
Lettera inviata al dott. Luca Zaia, Presidente della Regione del Veneto; al dott. Leonardo Muraro, Pre-
sidente della Provincia di Treviso e al dott. Michele Dalla Costa, Procuratore della Repubblica di Treviso
Susegana, 9 giugno 2014

Urgente

Attendiamo cortesemente
una risposta concreta sul da
farsi per dare seguito a quan-
to da noi descritto nell'espo-
sto del 23 maggio 2014.
In data 4 giugno 2014, il dott.
Andolfato, funzionario del-
l'ARPAV ha visitato, nel tardo
pomeriggio, l’abitazione del-
la famiglia di Susegana e,
constatando con la signora
Rosalba la rumorosità, ha in-
serito uno strumento rilevan-
do una presunta attività dei
compressori della centrale di
16 decibel con punte di 20.
Il funzionario poi, a notte fon-
da, è passato al pozzo di Via
Turnichè, constatando una
forte rumorosità, tanto che i
timpani gli facevano male,
come affermava la signora
Rosalba. Ha riferito anche
che in casa si sente più o
meno il rombo che si sente
in aereo. La signora riesce a
dormire pochissimo e al
mattino ha quasi sempre il
mal di testa.
Ora queste vibrazioni potreb-
bero ampliarsi e interessare
altri cittadini e potrebbero al-
la lunga, continuando nel
sottosuolo, basse frequenze

caratteristiche per solleticare
le varie faglie sismiche  e vari
movimenti tellurici sotterra-
nei.
Nei giorni scorsi,  è stato fatto
un sopralluogo nell’apparta-
mento della signora Rosalba
che si trova in un piccolo
condominio (costruito con
norme antisismiche) in Via
Don Minzoni. Questo condo-
minio con colonne in cemen-
to armato è stato costruito,
probabilmente, su una doli-
na che si era chiusa migliaia
di anni fa per effetto dello
smottamento a causa delle
piogge che hanno fatto fra-
nare il materiale dalle colline.
Nella zona attorno allo stabi-
le ci sono degli avvallamenti
che evidenziano un terreno
instabile. Il sig. Cenedese, il
prof. Cescon, il sig. De Ste-
fani, il sig. Granzotto e un’al-
tra persona, cittadini che si
battono contro eventuali pe-
ricoli, hanno constatato di
persona il rumore in casa,
forse potrebbe essere pro-
dotto dal pompaggio dei
compressori, che per riverbe-
ro escono dalle viscere della
terra creando delle vibrazioni
che si trasmettono alla strut-
tura. Rumore che varia anche
a seconda delle condizioni
atmosferiche.

Chiediamo se i sensori instal-
lati nella Rete Sismica Colla-
lto rilevano i rumori e le vi-
brazioni percepite dalla Si-
gnora e se vengano trasmes-
si all'OGS di Trieste e che i
dati registrati vengano resi
pubblici. Vedasi anche l'arti-
colo uscito ne La Tribuna di
Treviso nella pagina di Cone-
gliano.

Il giorno 7 giugno, nella Tri-
buna di Treviso del 7 giugno,
a pag 36, è uscito un articolo
a firma di D.B. dove il Sin-
daco di Susegana fa delle af-
fermazioni strane, non si ca-
pisce se sia Lei la titolare del-
l’impianto di pompaggio vi-
sto che difende a spada trat-
ta l'impianto, con frasi che
sembrano minacciose e non
si capisce se siano verso chi
subisce i rumori o verso chi si
batte per la sicurezza del ter-
ritorio chiedendo che venga
applicata la normativa del
V.I.A.-V.A.S.
Riteniamo che le misurazioni
che verranno effettuate dal-
l’ARPAV dovranno essere fat-
te con strumentazioni ade-
guate e con registrazione dei
dati 24 ore su 24 per qualche
settimana: fonometri, vibro-
metri, strumenti per campi
elettromagnetici, analizzatori

di gas, ecc.
Affermare che il rumore am-
bientale consentito per la vita
quotidiana è paragonabile a
quello che arriva di continuo
dalle viscere della terra nel-
l’abitazione della signora Ro-
salba, è inquietante e non
sapendo che sviluppi futuri
possa avere il nostro territo-
rio siamo molto preoccupati.
Ci vengono in mente alcune
tragiche vicende, come le
prime avvisaglie, sottovaluta-
te, sul monte Toc che porta-
rono al disastro del Vajont.
Chiediamo alle vostre spetta-
bili Autorità che vengano resi
pubblici dall’OGS di Trieste
tutti i dati delle registrazioni

in tempo reale della Rete
Sismica Collalto.
Il TG di Rete Veneta di sabato
7 giugno ha dedicato un'in-
tervista alla sig.ra Rosalba
denunciando il calvario che
sta subendo per via dei ru-
mori (TG di Rete Veneta che
tutti possono vedere in In-
ternet).

In attesa di sapere che prov-
vedimenti verranno presi dal-
le Vostre spettabili Autorità,
porgo distinti saluti.

Premetto che dopo gli ultimi
tre incontri, a Treviso e pres-
so H-Farm di Ca’ Tron e in
questo ultimo luogo abbia-
mo incontrato il Sindaco di
San Donà di Piave Andrea
Cereser e gettato le basi per
future iniziative culturali, e il
4 giugno u.s., su suo invito
ho incontrato presso il Mu-
nicipio di San Donà, oltre
Sindaco, l’Assessore alla Cul-
tura dott.ssa Chiara Polita,
che mi ha coinvolto in una
collaborazione fra il Museo
del Piave e il Museo della
Bonifica per iniziative sulla
Grande Guerra. Durante il
colloquio c’è stato lo scam-
bio di pubblicazioni e, inevi-
tabilmente, la concersazione
è finita sull’asso degli assi
magg. Francesco Baracca e
sull’asso dell’aviazione Gian-
nino Ancillotto, che riposa
nel cimitero cittadino e ono-
rato con un grande monu-
mento posto nella Piazza
centrale della cittadina.
Da Lei sig. Sindaco e dall'As-
sessore alla Cultura, sto an-

Monumento al grande tenore lirico trevigiano Mario Del Monaco 
e donazione bomba americana della Seconda Guerra Mondiale

Lettera inviata al dott. Giovanni Manildo, Sindaco del Comune di Treviso 
e al dott. Luciano Franchin, Assessore alla Cultura del Comune di Treviso 
cora aspettando una risposta
sulla destinazione o meno, o
in altro luogo, o restituzione
della statua del grande teno-
re lirico trevigiano Mario Del
Monaco, avendo in lista ri-
chieste da Vienna e da alcu-
ni Comuni. Anche perché le
destinazioni da Voi proposte:
l’Auditoriom di Catena di Vil-
lorba, in zona teatro Eden o

nell’atrio dell’entrata degli
artisti del teatro comunale,
non le accetto.
Le ricordo ancora che la mia
lettera del 14 giugno 2013,
attende ancora una  risposta.

Al gentilissimo Assessore
Luciano Franchin, in seguito
alla Sua lettera ed e-mail del
19 maggio, a cui ha fatto se-
guito al prestito della bom-
ba, reperto storico, alla vo-
stra mostra sul bombarda-
mento del 7 aprile al Museo
Portello, preciso che il Diret-
tivo del Museo del Piave
"Vincenzo Colognese" si è
riunito e ha deciso, sotto la
mia presidenza, di donare la
bomba americana della Se-
conda Guerra Mondiale, alla
Città di Treviso, solo alle se-
guenti condizioni:
a) che la bomba venga
messa ai piedi dello scalone

del Palazzo dei Trecento o in
vicinanza, o in Piazza dei Si-
gnori, dove tutti possano
vederla e capirne il significa-
to, non accetto venga collo-
cata nelle sale interne del Pa-
lazzo dei Trecento;
b) la targa in bronzo da ap-
porre vicino alla bomba, nel
basamento (a nostro carico)
o appena sopra, la forniamo
noi ed avrà la seguente scrit-
ta: 

"Il Museo del Piave
"Vincenzo Colognese" 

Presidente Diotisalvi Perin
fa dono alla Città di Treviso

Venerdì Santo 7 aprile 1944
ore 13.05

più di 2.000 di queste
bombe americane

distrussero
quasi completamente

Treviso
provocando

1.600 morti tra i civili.

Questo cimelio resti a
perenne memoria per non

dimenticare.

Treviso……"

Per quanto riguarda le 2.000
bombe e i 1.600 morti, que-

sti sono i dati in nostro pos-
sesso, se Voi avete dati diver-
si siete pregati di comunicar-
celi per effettuare l'unica mo-
difica possibile alla targa.

Se queste due condizioni
non sono di vostro gradi-
mento l'offerta della bomba
viene ritirata e se ne chiede
gentilmente la restituzione
della stessa.

Ringrazio per la telefonata
ricevuta, che rimanda la de-
cisione al Consiglio Comu-
nale del 10 giugno per una
risposta definitiva.

Confermo la disponibilità del
Museo a collaborare per le
iniziative culturali sulle due
guerre e non solo.

In attesa di risposta, si ringra-
zia.

Se uno non vede non crede che si arrivi
a tanto, una famiglia soffre in casa per i
noti rumori e viene pubblicata una foto
sorridente. (Vedi articolo qui sotto) 

Al dott. Luca Zaia, al dott. Leonardo Mu-
raro e al dott. Michele Dalla Costa sono
state inviate altre lettere sulla questione
stoccaggio gas Collalto

I video del 
Museo del Piave

su
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Portogruaro città d’arte e di cultura

VENEZIA. C’è un’ipotesi, nemmeno 
tanto remota, che da qualche tempo scon-
volge il sonno di numerosi operatori tu-
ristici veneti, ma anche di politici e sem-
plici cittadini. A largo del mare Adriatico, 
a diverse miglie dalla costa veneziana, 
si sta ragionando sul progetto, di matri-
ce croata, di poter trivellare i fondali alla 
ricerca di risorse energetiche quali idro-
carburi, in particolar modo il cosiddetto 
“oro nero”, ossia il petrolio. Un’attività di 
sfruttamento che vedrebbe l’installazione 
di macchinari in piena funzione in mezzo 
alla costa, alla spasmodica ricerca di quel 
materiale obsoleto che ancora rappresen-
ta una risorsa indispensabile per molte-
plici settori. Ma il punto non è questo. O 
meglio, lo è sicuramente per qualche po-
litico che recentemente ha auspicato l’uti-

lizzo delle risorse presenti in Italia per 
risparmiare i denari provenienti dall’im-
portazione, in particolare si parla di 500 
miliardi di euro che come Italia abbiamo 
speso per procuraci dell’energia. Quindi, 
perché non utilizzare le risorse che abbia-
mo? Ma ciò che preoccupa gli operatori 
della costa è un altro aspetto, forse ignoto 
a chi non lavora nel comparto turistico, 
ed è quello relativo da un lato al precario 
assetto ambientale della laguna di Vene-
zia e dall’altro quello relativo alla pre-
senza di questi mastodontici macchinari 
messi in mezzo al mare ben visibili a po-
che miglia dalle battigie venete. «Siamo 
pronti ad una vera e propria rivoluzione», 
spiega Amorino De Zotti, imprenditore 
turistico jesolano, «perchè le nostre coste 
devono rimanere così come sono. Che 

cosa potrebbe capitare, per esempio, se 
durante la fase dei lavori venisse disperso 
del materiale nelle acque che da anni con-
tinuano ad essere ai vertici nazionali per 
la loro qualità? Cosa spiegheremo agli 
ospiti che dalle spiagge vedranno a largo 
del mare gli impianti in funzione? Il turi-
smo - conclude De Zotti- non può correre 
questo rischio in un momento così diffi-
cile per l’economia dell’intero paese». Il 
problema, però, è un altro ed è anche di 
natura programmatica. Come ha spiegato 
il governatore del Veneto Luca Zaia. «Il 
mio no alle trivellazioni in Adriatico per 
la ricerca e sfruttamento di idrocarburi è 
assoluto» ha spiegato Zaia in un nota, e il 
governo, se c’è, batta un colpo e chieda 
immediatamente alla Ue di intervenire 
per bloccare tutto. Come Veneto ci op-

porremo con tutte le forze a quella che 
è una vera e propria follia soltanto ipo-
tizzarla. E’ il turismo il nostro vero oro 
nero che da questo scempio subirebbe 
un colpo mortale.  Per non parlare poi 
dell’ipotesi di subsidenza e terremoti, tri-
sti esperienze che i territori costieri hanno 
provato sulla loro pelle nei decenni pas-
sati. Con le estrazioni di metano il Veneto 
ha già pagato un prezzo altissimo. Cosa 
accadrebbe a Venezia? Cosa accadrebbe 
ai delicati equilibri su cui si regge una 
delle lagune più vaste del modo? Mi fa 
ridere per non piangere chi mette sullo 
stesso piano il mare Adriatico col Mare 
del Nord: è come paragonare una poz-
zanghera con un oceano. E poi, diciamo 
la verità – conclude Zaia - si tratta di una 
ricetta vecchia e obsoleta. Di un progetto 

fuori dal tempo. L’energia del futuro non 
è quella derivante da oli pesanti ed estra-
zioni petrolifere, bensì quella pulita, eo-
lica, solare, dell’idrogeno. La Germania 
prevede di essere indipendente dalle fonti 
fossili entro il 2050, ma potrà contare già 
nel 2020 sul 35 per cento di fabbisogno 
energetico soddisfatto con fonti rinnova-
bili. Questa è la strada». Nel frattempo, 
per concludere il cerchio, sono stati resi 
noti gli ultimi dati dell’azienda di promo-
zione turistica di Venezia, che ha stabilito 
ancora una volta come la provincia lagu-
nare sia la prima in Italia per numero di 
presenze turistiche. In molti sperano che 
questo possa bastare per far fare a qualcu-
no una decisiva marcia indietro.

Alessio Conforti

PORTOGRUARO. Scrive lo 
storico portogruarese Roberto 
Sandron nel suo recente libro 
sulla Storia di Portogruaro: “Si 
sa che le leggende hanno sempre 
un fondamento di verità, e così 
è anche per la leggenda di fra 
Camucino sull’origine di Por-
togruaro. Narra questa leggenda 
che Marcello e Nicola, pescatori 
cristiani di Concordia, unici su-
perstiti dopo la distruzione della 
città ad opera di Attila, decisero 
di ricostruirla sempre sulle rive 
del Lemene, ma un po’ più a 
nord. Con la loro barca porta-
rono le pietre e cominciarono a 
costruire la chiesa, che volevano 
dedicare a Sant’Andrea, patro-
no dei pescatori. Ma le pietre 
che posavano di giorno, di notte 
sprofondavano nel terreno, dive-
nuto paludoso a causa del sale 
che Attila vi aveva sparso. I due 
pescatori, disperati, pensarono 
di rivolgersi ad un santo eremita, 
fra Camucino che viveva sulle 
rive del mare. Ascoltato il triste 
racconto dei due pescatori, fra 
Camucino pianse; poi raccolse 
le sue lacrime in una conchiglia 
e la diede ai pescatori, dicendo 
loro di lavare con quelle lacrime 
la prima pietra che avessero po-
sto. Così fu fatto e piano piano si 
edificò la chiesa, il campanile e 
tutta la città”.
Questa la leggenda mentre stori-
camente la nascita di Portogrua-
ro viene fatta risalire al 1140.
Quindi una storia lunga nove se-
coli quella della città del Leme-
ne o città dei Ponti.
Circondata da realtà industriali, 
commerciali ed artigianali im-
portanti quali San Donà di Pia-
ve, Mestre, Oderzo, Treviso e 
Pordenone, Portogruaro ha con-
servato in tutti questi anni le sue 
caratteristiche di città d’arte e di 
cultura che si respirano nei suoi 
borghi antichi: San Giovanni, San 
Gottardo e Sant’Agnese e nelle 
sue strade che ricordano in alcu-
ni punti le calli veneziane. Tutte 
le amministrazioni che si sono 
succedute hanno profuso impe-
gno e, quando è stato possibile, 
dedicato risorse economiche per 

rendere viva l’attività culturale 
della cittàche anche quest’anno 
vedrà l’amministrazione impe-
gnarsi su due fronti: quello delle 
opere strutturali e quello della 
programmazione di numerosi ap-
puntamenti articolati fra le varie 
discipline: musica, poesia, teatro, 
letteratura, storia, ecc.
“Il 2014 -ci spiega Maria Teresa-
Ret che da un anno e mezzo ha 
assunto l’incarico di Assessore 
alla Cultura - vedrà due inter-
venti importanti per migliorare 
le strutture culturali del nostro 
comune.
Uno è già stato portato a termine 
lo scorso 5 aprile quando, dopo 
sette mesi di lavori, con la mo-
stra documentale ‘Narrazioni’ è 
stata inaugurata e restituita alla 
città la Galleria Comunale di 
Arte Contemporanea ai Molini. 
Si tratta di un luogo situato nel 
centro cittadino e che riveste un 
fascino particolare”. 
Uno spazio espositivo veramen-
te affascinante quello dei Molini 
che per la loro particolare collo-
cazione   sul fiume Lemene sono 
il centro dell’attività culturale e 
che per volontà dell’assessorato 

saranno gestiti da un comitato 
composto dai rappresentanti 
delle varie associazioni culturali 
che già hanno programmato tut-
to il 2014 con un susseguirsi di 
grandi eventi quali le mostre di 
Lenci Sartorelli (8-29 giugno), 
di Danilo De Marco (6-27 lu-
glio), di Luca D’Agostino (30 
luglio-17 agosto).
Sarà poi allestita una mostra fo-
tografica in collaborazione con 
la Fondazione Musicale Santa 
Cecilia (21 agosto-12 settem-
bre), poi spazio a Roberto Sal-
bitani (20 settembre-26 ottobre) 
per finire con il tradizionale ap-
puntamento di ‘Orchestrazione’ 
(dal 7 al 16  novembre).
“Entro la fine dell’anno poi - 
continua Maria Teresa Ret - ci 
sarà l’apertura della nuova Bi-
blioteca Civica presso lo storico 
Palazzo Venanzio con una sala 
dedicata a Luigi Russolo futu-
rista portogruarese e precursore 
della musica strumentale”.
Molteplici poi le iniziative pre-
viste per il 2014.
Dopo la conclusione della stagio-
ne teatrale, da giugno a settembre 
fotografia, musica e poesia saran-

no le protagoniste.
Infatti, oltre alle mostre allestite ai 
Molini, il 20 giugno inizierà la de-
cima edizione di ‘Notturni di Ver-
si – piccolo festival della poesia 
e delle arti notturne’ organizzato 
dall’associazione culturale Porto 
dei Benandanti: il festival si arti-
colerà in dieci serate che vedran-
no protagonista la poesia nella 
molteplicità delle sue espressioni 
messa in dialogo con altre forme 
artistiche.
Poi il 21 giugno seconda edizio-
ne della Festa della Musica a cui 
farà seguito, organizzata dalla Pro 
Loco, l’undicesima edizione di 
‘Portogruaro città viva – Merco-
ledì musicali’ che dal 25 giugno al 
6 agosto animeranno le piazze e le 
vie del centro cittadino.
Un’edizione, l’undicesima, che 
quest’anno riserverà una parti-
colare attenzione agli amanti del 
jazz dato che per loro sono state 
previste due serate il 30 luglio ed 
il 6 agosto all’interno di ‘Città 
viva – Blue note’.
Infine dal 21 agosto al 12 set-
tembre la 32^ edizione del Festi-
val Internazionale di Musica con 
la direzione artistica del Maestro 

Enrico Bronzi.
Non mancheranno anche le ini-
ziative per i bambini dato che il 
12 giugno inizieranno ‘Fiabe al 
chiaro di Luna’ e ‘Le sputafa-
vole del Lemene raccontano... 
Storie in estate” letture per i 
bambini dai 4 ai 9 anni a cura 
delle Sputafavole del Lemene, 
due iniziative che quest’anno 
vedranno protagoniste anche le 
frazioni e non solo il capoluogo 
comunale.
Con l’inizio dell’autunno poi 
sarà la storia protagonista con la 
presentazione il 27 settembre di 
un volume e di una mostra sulla 
storia della Scuola Dario Bertoli-
ni che quest’anno festeggia il cen-
tenario della sua fondazione e con 
alcune iniziative legate alla ricor-
renza dell’inizio del primo con-
flitto mondiale che troveranno poi 
il loro momento più importante il 
prossimo anno e che sono mirate 
ad un particolare coinvolgimento 
delle giovani generazioni attra-
verso l’utilizzo di strumenti mul-
timediali.
Tutte iniziative importanti rivolte 
ad un pubblico da sempre attento 
alla cultura basti pensare ad alcu-

ni numeri relativi al 2013.
La Biblioteca Civica ha prestato 
complessivamente 18.500 volu-
mi di cui circa 6.000 relativi alla 
sezione ragazzi con un numero 
di lettori attivi pari a 2.168 unità 
fornendo un servizio di 50 ore di 
apertura settimanali.
Anche il Museo Nazionale Con-
cordiese svolge un ruolo rilevan-
te con le sue 1.400 opere tra ma-
teriale lapideo, sculture, bronzi, 
vetrie ceramica fittile. 
“Come ogni anno – continua 
la Direttrice –anche per il 2014 
sono previste numerose attività 
organizzate per trimestri. Si sta 
concludendo il primo che ha vi-
sto il Museo protagonista delle 
Giornate FAI di Primavera, della 
Notte Europea dei Musei, come 
anche di attività didattiche in 
collaborazione con il Comune, 
esposizioni d’arte temporanee, 
e molto altro. Nel prossimo tri-
mestre estivo ospiteremo, dal 18 
luglio, la nuova rassegna di Libri 
di_versi, dopo il grande successo 
dell’anno scorso. Per l’autunno 
abbiamo in programma una serie 
di eventi, tra cui l’esposizione di 
una copia fedele di una tomba 
egiziana che ci consentirà di ap-
profondire il tema dell’Egitto In 
Portogruaro. Tale idea si inseri-
sce nella celebrazione del Bimil-
lenario Augusteo che il Museo 
già ha celebrato in occasione del 
FAI e che si vorrebbe ribadire 
focalizzando l’attenzione su una 
serie di reperti egittizzanti pre-
senti tra la collezione storica del 
museo”.
Infine buoni anche i dati relativi 
all’attività e ai visitatori del Mu-
seo Civico. “La linea che guida 
la mia attività istituzionale – con-
clude l’assessore Maria Teresa 
Ret che con grande entusiasmo 
svolge il suo incarico- prevede 
di dare coerenza all’attività cul-
turale che si svolge nel comune 
allo scopo di ottimizzare l’im-
piego delle sempre scarse risorse 
ma soprattutto con l’obbiettivo 
di migliorare e allargare l’im-
magine della Città del Lemene 
come città d’arte e cultura”.

Maurizio Conti

Un 2014 ricco di appuntamenti

ORO NERO. PETROLIO PER QUALCUNO, TURISMO PER QUALCUN ALTRO

Operatori turistici sul piede di guerra per le trivellazioni croate 
alla ricerca di petrolio nell’Adriatico
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IL DIRETTORE RISPONDENOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore, si avvici-
na il tempo delle vacan-

ze. Sono un ragazzo di quinta 
liceo scientifico e dopo gli 
esami di maturità sarò final-
mente libero per un paio di 
mesi. Mi è capitato di parlare 
con lei circa un anno fa e in 
quell’occasione mi raccontò 
di essersi diplomato alla mia 

stessa scuola. Le chiedo un 
consiglio. Come potrei inve-
stire al meglio il mio tempo 
nel periodo estivo, concilian-
do la vacanza con attività utili 
al mio futuro professionale? 
Studierò scienze politiche e 
vorrei lavorare nell’ambito 
della comunicazione.
Paolo  B. - Conegliano (TV)

Come investire il tempo d’estate

Carissimo Paolo, rispondo con piacere alla 
tua lettera che mi riporta alla mente il 
periodo in cui, anch’io, finalmente libe-

ro dagli impegni scolastici, ho potuto muovere 
i primi passi nel mondo.
Ti consiglio di partire con qualche amico e 
girare per l’Europa, da ovest a est e maga-
ri anche verso nord, perchè non c’è nulla di 
più interessante che scoprire posti nuovi e 
nuove culture. Se avete un budget limitato, 
come capita alla maggior parte degli studen-
ti, prendete l’auto e visitate la vicina Austria, 
la Slovenia, l’Istria che fu Veneta per secoli e 
poi italiana fino al dramma dell’esodo, magari 

spingetevi fino alla Bosnia e in Serbia per capi-
re cosa è veramente accaduto all’inizio degli 
anni Novanta nelle terribili guerre fra mussul-
mani e cristiani ortodossi. Se avrete ancora 
spiccioli e voglia di correre si arriva a Timiso-
ara in Romania, quella che una ventina di anni 
fa era definita l’ottava provincia del Veneto, 
per il gran numero di aziende delocalizza-
te. Dobbiamo rafforzare l’Unione Europea e 
quindi non c’è nulla di meglio che conoscerla 
questa Europa dei popoli e delle piccole patrie 
così singolari e diverse. Buon viaggio ragazzi e 
chissà che non ci si veda da qualche parte.

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

Depressione dello studente 
e insuccesso scolastico

Viaggio nel tempo

Non è semplice valutare le 
conseguenze dell’insuc-
cesso scolastico, ossia 

cosa possa produrre nello stu-
dente una serie di ripetute pro-
ve cui è sottoposto e sulle quali 
riporti esiti negativi. Ma tentare 
un discorso in questo ambito è 
importante e potrebbe aiutare i 
genitori e gli insegnanti a ca-
pire meglio il figlio-studente 
e a non agevolare, coi loro 
giudizi, voti e sanzioni, la ca-
duta nella depressione a l’aso-
cialità. L’origine delle future 
depressione è nei primi mesi 
o anni di vita, e nasce da una 
relazione con i genitori che 
induca nel bambino quelli che 
il DSM IV definisce Disturbi 
Oppositivi Provocatori (DOP). 
Questi si manifestano in disob-
bedienza, atteggiamenti provo-
catori, ostilità verso adulti e in-
segnanti, negativismo al rispetto 
di regole richieste dall’adulto, 
negativismo e fastidio per la 
compresenza e concorrenza dei 
fratelli o compagni.
Questi comportamenti irritati e 
irritanti, provocatori e accusa-
tori in classe, causano il rifiu-
to dell’apprendimento e della 
socializzazione. L’insegnante, 
come era avvenuto nei primi anni 
coi genitori, non viene ascoltato 
o viene contraddetto: i compagni 
sono trattati con insofferenza, 

sospetto e spirito vendicativo.
Ma questi soggetti, proprio per 
non collaborare in classe e per 
finire isolati dal gruppo per la 
loro aggressività, sono destinati 
all’insuccesso scolastico. Questo 
rafforza in essi la percezione di 
essere inadeguati allo studio. La 
loro percezione di efficienza cala 

fino ad  annullarsi, specie se gli 
insegnanti lo annaffiano di note 
e voti negativi che ampliano il 
suo insuccesso tra i compagni. A 
questo punto, inizia la depressio-
ne scolastica di questi studenti, 
che ormai rifiutano di compete-
re, di apprendere dai propri erro-
ri, isolandosi psicologicamente, 
disattenti da quello che avviene 
in classe. La loro reazione alla 
depressione può manifestarsi 
nel ritirarsi e vivere in un mondo 
autistico separato o in manife-
stazioni violente di opposizione, 
in violazioni delle regole, bulli-
smo, teppismo, danneggiamento 
del corredo scolastico, disturbo 

durante la lezione, colluttazioni, 
inutili scene di iperattività. Per 
cancellare la depressione riacu-
tizzano la loro aggressività verso 
sé o verso altri.
Cosa fare per ridurre la depres-
sione. Sarebbe meglio dire quel-
lo che non si dovrebbe fare. Non 
permettere che lo studente ac-

cumuli gli insuccessi e ritardi 
di apprendimento causati da 
“buchi” nella sequenza del-
le conoscenze utili. Stargli a 
fianco e aiutarlo a superare le 
difficoltà perché non si perce-
piscano incapaci, evitare giu-
dizi negativi di fronte ai coeta-
nei. Abbiamo detto che non si 
dovrebbe creare in un sogget-
to sensibile alle provocazioni, 

la percezione della inferiorità. 
Invece quello che con lui si do-
vrebbe fare è dargli l’esperienza 
del successo, ossia del risultato 
positivo esaltato presso tutta la 
classe, indipendentemente dal 
merito reale.

dr Valentino Venturelli
psicologo

Di risultati del voto del 25 maggio per le 
europee se ne è parlato anche troppo; ma 
non  possiamo abbandonare questo tema. 

Quello che presentiamo è un dato che in segui-
to dovremo ancora trattare, perché influenzerà a 
lungo il clima sociale. La grande affermazione di 
Renzi è anche frutto dallo spostamento a sinistra di 
parte del ceto medio, che comprende sia la piccola 
borghesia cittadina che parte sostanziosa della pic-
cola imprenditoria industriale. La scelta ha cause 
ovvie e non difficili da intuire; il voto a sinistra di 
moderati a imprenditori nasce dalla delusione pro-
fonda verso il declassamento di Berlusconi e dalla 
sconfortante esperienza dei governi fannulloni di 
Monti e Letta. Ora, quelli che hanno sempre vota-
to a destra credono in Renzi come l’uomo capace 
di assicurare stabilità e fare le sospirate, e sempre 
rinviate, riforme. 
E’ il successo della politica delle promesse di fare 
subito e tutto quello che occorre. Renzi è stato 
chiaro e duro sulle riforme da attuare nel più breve 
tempo possibile. Ma il ceto medio, se ha accettato 
come suo interlocutore l’ex-sindaco di Firenze- se-
gretario del PD, che pare l’uomo nuovo ché rivela 
seri propositi, ha anche rifiutato Grillo ed i suoi 
scalmanati  proclami e il suo modo di concepire la 
democrazia interna al partito. Grillo, poi, per essere 
più convincente sui suoi fumosi progetti, ha deluso 
per gli sproloqui ed i turpiloqui, per l’incapacità di 
sostenere un confronto col punto di vista degli altri. 
In democrazia, ogni rifiuto al confronto non passa. 
Il parziale insuccesso di Grillo non sarebbe dovu-
to alla inconsistenza delle sue denunce, ma al non 
rispetto di quello che per la classe media è in bene 
supremo: le regole della democrazia liberale. Gril-
lo è stato incauto con certi proclami sconsiderati, 
definendosi come, o peggio, di Hitler e per aver 
sabotato il confronto televisivo con Renzi. Insom-
ma, l’aver boicottato il rispetto del costume liberal-
democratico, caro al centro destra, gli ha limitato 
i consensi.
Con lo spostamento a sinistra, va in paradiso si può 
dire, parafrasando il titolo del film di Elio Petri del 
1971, con la classe operaia anche la classe media, 
dissolvendosi nelle nebbie. Il pericolo che la sini-

stra alieni, ossia renda schizofrenica, la classe me-
dia, è reale. Con lo spostamento a sinistra, corre il 
rischio della sua liquidazione con la vanificazione 
dalla sua motivazione imprenditoriale che occorre, 
oggi,  per creare posti di lavoro sostenibili nel mer-
cato. Lo scivolamento a sinistra di parte del ceto 
imprenditoriale avviene in questo momento di crisi 
del lavoro. Ma, come si dice, i posti di lavoro li 
crea l’imprenditoria libera e competitiva e non lo 
statalismo parassitario e clientelare.  Questo pas-
sare da destra a sinistra indica delusione, depres-
sione imprenditoriale. Il ceto medio è spaventato 
dalla crisi e spera di rinascere solo con le promesse 
riforme di Renzi. Si riserva sempre, però, una va-
lutazione critica sulla sua enfasi di parole in base a 
quello che verrà fatto. Gli ideali di sempre di una 
democrazia liberale sono i fatti e non le utopie o le 
belle parole.
Anche il Veneto si è spostato a sinistra. Da rocca-
forte bianca della Democrazia Cristiana e, poi, del-
la Lega e di Berlusconi, ora si è messa nelle mani 
di Renzi . La debolezza politica e la corruttibilità 
dei governi hanno la responsabilità di aver deviato 
l’orientamento al sistema portante dell’economia 
veneta.
Malgrado promesse urlate riportate dai grandi 
mezzi di informazione, i primi cento giorni di Ren-
zi non sono un granché. Molte riforme sono già sui 
binari morti, in attesa di qualche miracolo dopo il 
voto alle Europee. Non citiamo quanto giace nel 
cantiere delle promesse. A quello che resta sui bi-
nari morti ogni giorno si aggiungono nuovi campi 
di intervento: il caso Alitalia, la vertenza con la Rai, 
il rifacimento dei tanti edifici scolastici, ecc., si ag-
giungono al  mercato del lavoro (Jobs Act), alla 
riforma del Senato ed altre riforme annunciate e 
rinviate. C’è il conservatorismo delle corporazioni 
e delle caste che bloccano ogni modernizzazione.
La nebbia del paradiso della sinistra è fatta di il-
lusioni. La sinistra confonde i problemi e non ha 
soluzioni. Questo più che nebbia è un pantano neb-
bioso. Riuscirà Renzi ove tutti hanno fallito? Stare-
mo a vedere anche perché i voti dei delusi possano 
avere un compenso.

Valentino Venturelli 

Confidò che nella propria ripetitiva quoti-
dianità era come venuto un fulmine a ciel 
sereno che di colpo aveva dato una nuo-

va luce alla sua vita. E su questo repentino entu-
siasmante cambiamento aveva quindi comincia-
to ad investire tutte le 
proprie forze migliori 
affinché l’inaspetta-
ta novità diventasse 
realtà di ogni giorno. 
Ascoltavo con mol-
ta attenzione quello 
che diceva senza fare 
domande, curioso di 
capire dove sarebbe 
arrivato in questa sua 
esperienza. Così con-
tinuò a parlare fino al 
punto in cui, in modo direi sorprendente, ammi-
se che, se da una parte era entusiasta, dall’altra 
era angosciato dalla prospettiva che tutto poteva 
svanire da un momento all’altro come una bellis-
sima e terribile bolla di sapone...

Con qualche titubanza nel continuare ad aprir-
si, dopo attimi di esitazione, confessò che per 
evitare una possibile, colossale delusione nel 
suo diario, ad una certa distanza di tempo, ave-
va predisposto la resa dei conti con se stesso nel 

verificare di fatto se 
nel frattempo aveva 
preparato altre carte 
da giocare con la vita 
per evitare di rima-
nere desolatamente 
solo alla fine di un 
sogno meraviglioso, 
incapace magari di 
riprendere la solita 
vita di prima.
Quasi pensando a 
voce alta senza che 

io intervenissi, aveva capito una cosa forse 
fondamentale: l’impegno doveva esserci anche 
nell’accettare la realtà dopo che l’incantesimo 
della bolla di sapone era finito. 

Eugenio Morelli

Il successo del PD: anche la 
classe media va in paradiso

Treviso d’estate è una bella città, con molti tu-
risti che amano l’arte e con meno trevigiani 
lontani per le vacanze. Ma cosa affiora se si 

gratta via la patina superficiale? La categoria a cui 
appartengo, quella degli investigatoi privati, che 
spesso lavora fianco 
a fianco delle forze 
dell’ordine, soprat-
tutto d’estate entra in 
contatto con i privati, 
con mogli gelose e 
padri preoccupati, e 
si finisce per scoprire 
gli aspetti più segre-
ti, piccanti ma anche 
grotteschi della vita 
della nostra città.
In 3 casi su 4 si tratta 
di una richiesta mira-
ta a svelare la secon-
da vita del proprio 
partner, che nove 
volte su dieci alla 
fine viene ad essere 
smascherato. Al pun-
to che, di fronte alle 
prove fornite dalla 
più sofisticata tecnologia, non rimane che ammettere 
la scappatella e cercare di rimediare il rimediabile. 
Ma la maggior parte delle storie non ha un finale così 
scontato e se anche il cliente di solito si muove per 
accumulare prove che possano giocare a proprio fa-
vore in una eventuale causa di divorzio (per l’affida-
mento dei figli e per l’assegno di mantenimento) in 

realtà sa cosa cerca ma non sa cosa troverà. 
Vi raccontano un paio di casi.
Di recente mi è capitato che il sospetto di infedeltà 
della moglie abbia trovato tripla conferma. Tre erano 
infatti le relazioni extraconiugali intrattenute dalla 

donna, sposata e con 
figli. Ed era riuscita a 
non far sapere a nes-
suno dell’altro. Non 
vi dico la disperazio-
ne del marito.
In un altro caso il 
fidanzato vuole sco-
prire se la ragazza 
ventunenne con cui 
sta assieme da tre 
anni ha dei problemi 
perché ultimamente è 
spesso assente e poco 
partecipe alla vita di 
coppia. E scopriamo 
che ha un’amante 
(con l’apostrofo), ha 
una relazione con 
una donna, collega 
di lavoro più grande 
di lei di dieci anni, 

sposata. Non bastasse erano anche diventate socie 
in affari organizzando privatissimi spettacolini lesbo 
per clienti facoltosi. Fine della relazione.
Il mito della Treviso di Signori & Signore continua 
anche ai giorni nostri.
Alla prossima.

Al.Do. l’investigatore

L’INVESTIGATORE

Estate di tradimenti e scoperte
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offerta valida fino al 30/06
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Che sei UN lettOre 

de “il Piave”!

Premio letterario nazionale
100 anni da� ’iniziodella Grande Guerra

Concorso sezione Poesia inedita
e sezione Racconto sulla Grande Guerra

Scadenza 31 agosto 2014

Ricordando Francesco Baracca

Premi

Giuria
Presidente onorario

Gianluca Versace giornalista televisivo e scrittore
Presidente

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

Lodovico Pradella storico, Mirco Frassetto storico,
Vesna Maria Brocca musicologa.

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

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

Sezione Racconto. I concorrenti dovranno inviare tramite e.mail all’indiriz-
zo redazione.ilpiave@libero.it , specificando nell’oggetto “Premio letterario 
Grande Guerra”, un racconto su un episodio legato alla Grande Guerra (si-
tuazioni, amicizie, amori, avventure, storie tramandate in famiglia etc.) della 
lunghezza massima di 12 fogli A4 scritti in corpo 12 carattere Arial regular.  

1) Le opere dovranno essere inviate: dal 15 aprile 2014 al 31 agosto 2014. 
Per informazioni tel. 0438 1791484 oppure 349 4081615. E-mail: redazio-
ne.ilpiave@libero.it 

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

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

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

5) La cerimonia di premiazione avrà luogo presso la Sala Consigliare 
del Municipio, piazza la Piave n°1 a Nervesa della Battaglia (TV) -  do-
menica 2 novembre 2014 alle ore 10.30.

Sabato 14 giugno l’inti-
tolazione dell’impian-

to di rugby al fondatore del 
rugby conegliano Luciano 
Daminato, ex giocatore del 
Petrarca Padova. Mancato 
nel 1999, è stato assessore 
a Conegliano dal 1983 al 
1995. è stato il padre mo-
rale di quella che è diven-
tata oggi la cittadella dello 
sport di Campolongo.

la TASI a Conegliano, aliquote basse e fondo di riserva 
per sostenere i redditi bassi e gli affitti dei negozi

Anche a Conegliano, ma entro il 16 ottobre 
(la prima rata, la seconda scade invece il 16 

dicembre), si pagherà la TASI, una nuova tassa 
introdotta dallo Stato che si agiunge all’IMU.
Il valore della TASI coneglianese è dello 0,19 per 
cento, molto meno del massimale previsto dalla 
legge (0,33 per cento) ma anche al di sotto di una 
media dello 0,25 per cento applicata da altri co-
muni veneti di pari dimensioni.

“Abbiamo adottato l’aliquota più bassa posibile 
in funzione che ci consentisse di chiudere il bi-
lancio - spiega il sindaco Floriano Zambon - ma 
soprattutto ci siamo dotati di un fondo di riserva, 
di 288 mila euro, che ci consenta di coprire le 
detrazioni per i figli, la restituzione per i redditi 
minimi e un incentivo all’abbattimento degli af-
fitti delle attività economiche”.

Conegliano, intitolazione dell’impianto 
di rugby a luciano Daminato



Speciale Tarzo

Incontriamo Antonella Pol, 
assessore alle Politiche so-
ciali, Sport, Pari opportunità, 

Promozione del lavoro e Servizi 
demografici. È entrata in consi-
glio comunale per la prima volta 
un paio di anni fa in occasione 
delle elezioni amministrative che 
hanno riconfermato il sindaco 
Gianangelo Bof. 
Gentile assessore, parlia-
mo di sociale, un asses-
sorato importante che 
richiede un forte 
impegno, soprattut-
to in periodi non fa-
cili come quelli che 
stiamo vivendo...
L’Amministrazione cer-
ca di seguire con atten-
zione tutte le esigenze 
che emergono dalla 
nostra comunità ed io 
mi sono inserita con il 
massimo impegno per 
portare avanti il lavoro 
di chi mi ha preceduta.
Come si individua-
no casi di difficoltà 
da parte di vostri 
concittadini?
Arriviamo a conoscere situazio-
ni di disagio sia da chi presenta 
una domanda per problemi par-
ticolarmente gravi, o si presenta 
presso l’ufficio dell’assistente 
sociale e racconta la propria 
situazione e sia da segnalazioni 
che ci arrivano. Ogni caso viene 
esaminato con attenzione e scru-
polosità da parte della Giunta.
Cercate di aiutare anche 
chi si trova in una situazio-
ne di disoccupazione?
I disoccupati con un Isee molto 
basso possono essere inseriti i 
dall’Amministrazione comunale 
per sei mesi e pagati attraversi 
i voucher per lavori socialmente 
utili.
Di che genere di lavori si 
tratta?
Pulizie in edifici comunali, ser-
vizi di piccole manutenzioni del 
patrimonio comunale, assistenza 
alle persone, lavori di manuten-
zione edile, pulizia di sentieri.
Uniamo la necessità di aiutare 
delle persone senza una occupa-
zione all’esigenza da parte del 
Comune di svolgere dei lavori ad 
un costo contenuto.
Oltre a queste tipologie di lavo-
ratori ne abbiamo altre.
Di che tipo?
Cerchiamo di favorire l’inseri-
mento nell’ambiente lavorativo di 
persone socialmente svantaggia-
te che vengono impiegate sempre 
nello svolgimento di lavori utili 

alla comunità. Il rendere utili 
queste persone nello svolgimento 
di alcune mansioni serve anche a 
promuovere la loro autostima.
Gli anziani sono una pre-
ziosa risorsa. Ci sono delle 
attività che riguardano 
anche loro?
Abbiamo il progetto del reinse-
rimento lavorativo degli anziani 
nelle mansioni di “nonni vigile”, 
nell’accompagnare i bambini nei 
pulmini scolastici oppure nel aiu-

tare gli alpini nella consegna dei 
pasti a domicilio.
Sociale e sport. Ci sono dei 
punti di incontro?
Assolutamente sì, basti pensare 
all’ottimo lavoro che svolgono le 
associazioni sportive nei settori 
giovanili.
Desidero anche ricordare che 
nell’ottobre 2013 abbiamo fatto 
partire il progetto “Gruppi di 
cammino” in collaborazione con 
l’usl 7. Si tratta di persone che si 
ritrovano per delle passeggiate 
due volte alla settimana con par-
tenza il martedì da Tarzo e il ve-
nerdì da Corbanese con percorsi 
dai 4 a i 6 kilometri. Ci sono una 
quarantina di componenti e sono 
in aumento. I “Gruppi di cammi-
no” promuovono uno stile di vita 
sano, hanno uno scopo sociale di 
aggregazione e di valorizzazione 
del territorio. Ad ottobre il Co-
mune di Tarzo diventerà  punto 
di riferimento per tutti i comuni 
della zona con oltre trecento par-
tecipanti a cui seguirà un grande 
pranzo per tutti.
Parliamo di politiche gio-
vanili...
Abbiamo partecipato per la 
prima volta nel 2012 al bando 
“Giovani cittadinanza attiva e 
volontariato”, da soli, senza al-
tri comuni e questa scelta è stata 
premiata da un ottimo risultato. 
Il bando regionale offre la pos-
sibilità di entrare nel mondo del 

lavoro con attività di volontaria-
to. Abbiamo pubblicato un avviso 
al quale hanno aderito oltre venti 
giovani che sono stati impegnati 
in diversi ambiti a seconda delle 
attitudini. 
Per esempio?
Alcuni sono stati affidati alla col-
laborazione con l’associazione 
che segue il lago (Associazione 
Vaa dee Femene) , i ragazzi han-
no ridipinto i giochi e le casette 
presso il Parco Vaa dee Femene. 

Per loro è stata una oppor-
tunità di guadagno, di stare 
insieme per fare qualcosa 
di utile e per l’associazione 
e il Comune l’utilità di ave-
re il parco rimesso a nuovo. 
Un  ragazzo si è dedicato al 
programma della mappatu-
ra dei cimiteri. Alcune ra-
gazze sono state impegnate 
nell’assistenza alla mensa 
nella scuola primaria di 
Corbanese, sempre pagate 
con i voucher.
Assieme all’associazione 
San Vincenzo delle studen-
tesse universitarie libere 
nel fine settimana si sono 

messe a disposizione per offrire 
compagnia agli anziani in una 
delle case di riposo presenti nel 
Comune, abbiamo creato labo-
ratori con bambini delle scuole 
elementari e medie per realizzare 
degli addobbi natalizi. Altri stan-
no sistemando spazi pubblici, i 
giochi del parco Broli a Tarzo, il 
parco vicino al cimitero di Tarzo 
e il parco di Corbanese presso la 
canonica
Un’iniziativa che ha avuto 
successo. Sarà riproposta?
Il bando è stato ripresentato 
quest’anno. Abbiamo reinserito 
questi progetti più altri come la 
compagnia agli anziani biso-
gnosi o soli  nelle case private o 
l’aiuto agli anziani nell’appren-
dere l’utilizzo di strumenti tecno-
logici come cellulari e decoder 
. I progetti sono molti altri ma 
aspettiamo di incontrare i giova-
ni a breve per poterli svelare. Vi 
anticipo solo che siamo in aper-
tura di un punto di informazionie 
turistica presso le ex scuole di 
Fratta e Col maggiore, detto in-
fopoint, e vogliamo fortemente 
che a gestirlo siano i ragazzi che 
rientranor in questo progetto
Si sente purtroppo parlare 
sempre più spesso di vio-
lenza sulle donne con casi 
che riguardano anche pic-
coli comuni. Ci sono delle 
iniziative in merito?
Come assessore al sociale faccio 

INTERVISTA ALL’ASSESSORE ANTONELLA POL

“Un forte impegno per essere vicini ai cittadini”

ENERGY ROSSOBLU srl

IMPIANTISTICA IDRAULICA -CLIMATIZZAZIONE

ENERGIE ALTERNATIVE - ASSISTENZA TECNICA

31020 Tarzo (TV) - Via Roma, 43
Tel. 0438 586868 r.a.

Fax 0438 586868

energy.rossoblu@facileimpresa.it
di Raphael Turi

tel: 0438 58 70 18  
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Azzurra di Flavio Geronazzo
- Via Brunella, n° 24
     Tel.  0438 . 586504
 31020 TARZO (TV)

- Via Borgo Scalet, n° 1/A
   Tel.  0438 . 586504
   VITTORIO VENETO (TV)

Autodemolizioni  
Assistenza stradale
Autoriparazioni

parte di un tavolo interistituzio-
nale promosso dalla conferen-
za dei sindaci della usl 7 che si 
occupa di violenza sulle donne 
e stalking. Ci sono stati dei casi 
anche nel nostro Comune. A 
questo tavolo partecipano ammi-
nistratori di comuni della zona, 
personalità della Provincia, del-
la Procura, dei carabinieri, me-
dici e Telefono Rosa. Vogliamo 
trovare soluzioni concrete, rite-
niamo importante la prevenzione 
e siamo in collaborazione con 
associazioni del Friuli V.G. che 
sono avanti su questa tematica. 
Personalmente come assessore 
ho seguito ed aiutato nel reinse-
rimento sociale una donna che 
ha avuto problemi.
Capitolo istruzione...
Seguo anche la scuola e le poli-
tiche giovanili assieme al consi-
gliere con delega Luana Faraon.
Dall’ultimo anno scolastico fac-
ciamo parte di un istituto com-
prensivo che comprende Tarzo, 
Follina, Revine Lago, Cison 
di Valmarino e Miane, con sei 
scuole primarie e tre secondarie 

per un totale di oltre mille alunni. 
Essere assieme agli altri comuni 
dà più stabilità nella dirigenza 
della scuola senza penalizzare il 
servizio in quanto anche a Tarzo 
è presente una segreteria.
Il bilancio che emerge dai collo-
qui con genitori ed insegnanti è 
positivo.
Ci sono iniziative dell’Am-
ministrazione che coinvol-
gono le scuole?
L’Amministrazione in collabo-
razione con la Cooperativa CSA 
segue il servizio di doposcuola 
alla primaria di Corbanese. I 
bambini hanno lezione dal lune-
dì al giovedì anche dopo pranzo 
fino alle ore 15.10, il venerdi fino 
alle 12.10. Il doposcuola dura un 
paio di ore dal martedì al giovedì  
fino alle 17.10. Il numero di sco-
lari che lo utilizzano è aumentato 
nel corso dell’anno e abbiamo 
affiancato all’operatore della 
Cooperativa un nostro volonta-
rio senza aggravare i costi alle 
famiglie.
Un progetto che vogliamo por-
tare avanti anche i prossimi anni 

visto che rappresenta un’esigen-
za per molte famiglie del paese.
Infine vorrei parlare di altri due 
progetti...
Quali?
Uno è il Piedibus. Per noi è una 
novità, ci sono due percorsi per 
Tarzo e due per Corbanese. Il 
servizio di accompagnamento a 
piedi degli scolari è gestito da 
genitori e volontari per la gioia 
dei bambini. Il primo giorno c’é 
stato un diluvio ma è stata una 
soddisfazione vedere i bimbi che 
non hanno voluto perdere questo 
appuntamento, ed erano ugual-
mente presenti.
L’altra iniziativa riguarda le 
“borse di studio”. A dicembre 
2013 abbiamo premiato 49 ra-
gazzi dalle elementari all’univer-
sità, comprendendo quindi tutti i 
livelli scolastici, per un importo 
complessivo di  6350 euro.  Vor-
remo inoltre mettere a disposizio-
ne delle “borse di studio” per le 
tesi di laurea che hanno un tema 
relativo alla comunità di Tarzo.

Alessandro Biz

Speciale Tarzo 1^ parte, segue nel prossimo numero



Portare ad ebollizione due 
pentole d’acqua legger-
mente salata, una per i fol-

petti e una per la seppia.
Cuocere i folpetti per circa 30 
minuti, (la cottura può variare in 
base alla dimensione dei folpetti) 
farli raffreddare e tagliarli a metà 
per lungo.
Togliere il becco che si trova sot-
to la testa e risciacquare la parte 
superiore del folpetto con acqua 
fredda.
Cuocere la seppia per circa 35/40 
minuti a seconda della dimensio-
ne e farla raffreddare, togliere il 
becco della seppia e tagliarla a 
striscioline regolari.

A questo punto unire la seppia, i 
folpetti e i gamberetti (ben sgoc-
ciolati).
Aggiungere il sedano bianco ta-
gliato a cubetti, i pomodori datte-
rini, le olive, il prezzemolo prece-
dentemente tritato e condire con 
olio d’oliva e succo di limone.
Mescolare bene il tutto e far ripo-
sare in frigo per almeno 3 ore.
Servire questa ottima insalata di 
pesce su un lettino di rucola o 
insalatina croccante e ultimare il 
piatto con una grattugiata di pepe 
rosa in grani.  

Buon appetito dallo 
Chef Christian Di Donè

Insalata di folpetti 
e seppie alla mediterranea

La ricetta di Christian

Fioreria
Bomboniere

Articoli Regalo
De Polo

   Via Molino di Fratta, 7 - 31020 TARZO (TV)
    Tel. 0438 586318

    Tel. 0438 564335 - email: depoloarrigo@virgilio.it
    www.fioreriadepolo.it

Ristorante pizzeria Christina
Cena di pesce 27 giugno

Antipasto misto di pesce con:
Folpetti all’insalata con sedano e pomodorini

Seppie con olive e capperi, Gamberetti con melone 
Sarde in saor “alla veneziana”, Capa santa gratinata

Primi
Tagliolini alle vongole

Ravioli di pesce fatti in casa al burro salvia e semi di papavero 
Secondi

Grigliata mista di pesce
Dessert

Tiramisù all’arancia
Vino, Acqua, Caffè 

30 euro! 

Per info e prenotazioni Ristorante pizzeria Christina
Tel 0438 393739 - Cell. 334 1848687

Speciale Tarzo

Ingredienti:
• 3-4 folpetti per ogni porzione
• 1 seppia di circa mezzo chilo 
(sufficiente per 4 persone)
• 300 gr. circa di gamberetti 
boreali in salamoia
• 1 gamba di sedano bianco 
tagliato a cubetti
• Pomodori datterini
• Olive verdi o nere sgocciolate
• Prezzemolo q.b.
• Limone e olio q.b.

Procedimento

RISTORANTE  PIZZERIA  
CHRISTINA
specialità pesce

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

Finalmente dopo anni di impegno a 
360° di società ed atleti, arriva il 
primo grande traguardo per le ra-

gazze della Vallata Volley Tarzo.
Dopo una stagione sempre in testa alla 
classifica, la squadra guidata da Monica 
Bernardi ed Eugenia Lucchetta, sotto 
l’esperto occhio vigile del direttore spor-
tivo Antonio Toniolo, si aggiudica la pro-
mozione in 2^ Divisione.
La giovane società, nata nel 2008, grazie 
al buon lavoro di collaboratori, sponsor 
e con l’aiuto dell’Amministrazione co-
munale di Tarzo, è riuscita in pochi anni 
a creare una grande realtà sportiva, ad 
avere un gruppo preparato e volonteroso 
capace di portare avanti una settantina di  
ragazze e alcuni piccoli pallavolisti (che 
appena cresciuti e formati verranno, con 
il nostro sostegno indirizzati a società 
della zona che curano il settore maschi-
le). La Vallata volley Tarzo ha al proprio 
interno 7 squadre: Primo volley e Mini 

volley - Under 12 - Un-
der 13 - Under 14 - Un-
der 16 - prima squadra 
neo promossa dalla 3^ 
alla 2^ Divisione.
Durante l’anno spor-
tivo 2013/2014 tutte 
le squadre Vallata vol-
ley hanno disputato il 
campionato Fipav di 
categoria, con risultati 
soddisfacenti.
Il lavoro di prepara-
zione dei nostri piccoli 
atleti allenati da Fran-

zolin Silvia e Galante Martina, è e sarà di 
supporto per il lavoro futuro delle squa-
dre più competitive, lo staff con il Pre-
sidente è soddisfatto del lavoro di team 
che stanno portando avanti gli allenatori 
coadiuvati dall’ottimo ds Antonio che, 
entrato in punta di piedi in società (visti 
i suoi numerosi impegni), ha dimostrato 
che il gruppo fa la forza...
Il consiglio della Vallata volley con il 
Presidente Katia Spadetto, ringrazia 
quanti hanno contribuito alla realizzazio-
ne di questo sogno.
Le ragazze, capitanate da Giulia Fran-
ceschet (una delle nostre prime atlete in 

Vallata, che ha messo a disposizione la 
sua esperienza e le sue ottime capacità 
acquisite in altre società della zona) sono 
state strepitose!
Nella foto sopra la formazione neopro-
mossa in 2^ Divisione. Da sinistra in pie-
di: l’allenatrice Bernardi Monica, Fran-
ceschet Lara, Dalle Crode Denise, Piccin 
Angela, Gava Beatrice, Tomasi Serena, 
De Polo Eleonora, De Coppi Lisa e 2° 
aiuto Lucchetta Eugenia.
Sotto da sinistra: Corocher Martina, 
Franceschet Giulia, De Coppi Elena, 
Franceschet Jessica.
Nella foto in alto la squadra under 12.

Piccola società, grande cuore...grandissimo risultato

vALLATA vOLLEY PROMOSSA In 2^ DIvISIOnE !

La presidente Katia Spadetto




