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AVANTI CON IL NUOVO
NELLA VECChIA POLITICA

Votiamo per 
candidati capaci
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ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Alessandro Biz

APPUNTAMENTO dEl 25 MAggiO

pER unA nuOvA EuROpA
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(...) segue a pag. 21

di Gianluca Versace

a  pag. 6

Cambiamo con il voto questa U.E. di politicanti e di banchieri

Venezia
Figlia delle Muse, delfina Venere 
che snebbi sopra il pelo dell’acqua
un intenso profumo d’amore
e sfumi la notte che sviene
nel vento inventato.

Trasluci segreti disciolti 
alle spume:
amiche di crepe
di antichi palazzi,
dove l’onda fluisce
e non si incrina,
dove i bizantini marmi
dell’immenso tuo cantare
grandeggiano
di bellezza senza tempo.

E anche se di fama 
il boia nascosto
incupidisce  e gridando
ti lancia la sua nera lama
ogni voce alla tua verità esterna 
riconduce

Licio Gelli

40°

(...) segue a pag.20

IL “MAL D’AFRICA” DI PAOLO CARNIELLO

Come ama un clown
Alla fine l’amore è di chi sa crederci

Artista della luce e dei colori 
che trasmettono emozioni

Intervista alla 
pittrice Elena uliana

il 25 maggio andremo a votare per rinnovare il 
parlamento dell’Unione Europea. in discussione 
non è l’idea di Europa come patria dei popoli eu-

ropei, ma quella di un’Europa espressione di oligar-
chie politico-finanziarie, ottusamente asservita agli 
interessi statunitensi e alle loro guerre imperialiste 
spacciate per umanitarie (libia, iraq, Afghanistan e 
Kosovo), in sintesi l’Unione Europea.
l’Unione Europea è un ente fragile, privo di consen-
so e dei poteri tipici di uno Stato: la spada, la toga e 
una moneta forte. infatti, l’Unione Europea manca di 
un esercito proprio, si avvale della Nato espressio-
ne dell’egemonia americana sul nostro continente; 
manca di una Costituzione che abbia il valore costi-
tutivo di una nuova entità sovranazionale (il Trattato 
di Lisbona e un semplice accordo tra nazioni) e la 
sua moneta rischia di disgregarsi sotto le pressioni 
dei Paesi più indebitati.
l’Unione Europea è priva di consenso, perché de-
ludenti furono i risultati dei referendum, con i quali 
si chiedeva ai cittadini di alcuni Paesi dell’Unione, 
di esprimere il proprio consenso alla futura Costitu-
zione europea: risposero no, i cittadini di Francia (29 
maggio 2005) e dei Paesi Bassi (1º giugno 2005); da-
nimarca e Regno Unito, preferirono destinare a data 
indefinita l’iter di ratifica della nuova Costituzione. 
Indifferenza e ostilità accompagnarono l’approva-
zione della Costituzione europea, per superarle fu 
necessario ricorrere al voto parlamentare, togliendo 
ai popoli la possibilità di decidere del proprio futuro. 
Per la casta questa sarebbe la “democrazia”, mentre 
antidemocratici, sarebbero i movimenti

L’incubo 
dell’immobile

di Giorgio Da Gai

di Eugenio Benetazzo

durante il 2013 il controvalore delle compra-
vendite immobiliari ha raggiunto ormai la 
metà di quanto si realizzava in epoca pre-

crisi ovvero fine del 2007: in termini percentuali il 
2013 si è chiuso con un calo di oltre dieci punti per-
centuali sulla precedente rilevazione del 2012. Nes-
suno si è salvato, tutte le tipologie immobiliari sono 
state colpite: residenziali, commerciali e produttive. 
in televisione non se ne parla per ovvie pressioni ed 
ingerenze lobbistiche, ma  su scala nazionale dopo i 
suicidi per vessazione fiscale e bancaria, dopo l’anda-
mento inarrestabile della disoccupazione giovanile, 
dopo le chiusure a gògò di piccole e medie imprese 
private, sarebbe il caso di dedicare qualche riflessione 
al futuro del mercato immobiliare italiano recitando 
qualche novena. 

Paolo Carniello se ne stava seduto bello pa-
ciarotto tra le corsie di quel supermercato 
inaugurato da poco a Selvazzano, alle porte 

di Padova. Stava lì, un’aura inattuale e un filino bo-
hemienne, con la sua mole piuttosto imponente: ha 
giocato a rugby con il grande Petrarca Padova. Era 
l’epoca leggendaria della presidenza Memo Gere-

mia, rugby “old style” mica questo spettacolino a 
uso e consumo delle televisioni e della pubblicità, 
con i rugbisti che fanno i calendari nudi. insomma 
Paolo, 58 anni, se ne stava là come Santiago, il po-
vero ma dignitosissimo pescatore de “il Vecchio 
e il mare” di Hemingway, interpretato nel famoso 
film da Spencer Tracy. 

Cerchiamo il 
meglio per il 
nostro futuro

Ci siamo, mancano pochi giorni alla tor-
nata elettorale del 25 maggio che rin-
noverà il Parlamento Europeo e molte 

amministrazioni comunali.
il primo pensiero corre a cinque anni fa. 
Cosa è cambiato in questo ultimo lustro? 
Nel 2009 eravamo già in piena crisi, ma 
ancora qualcuno si illudeva di vedere la 
luce in fondo al tunnel e in molti avrebbero 
pensato che  nel 2014 ci sarebbe già stata in 
corso la ripresa. Ed invece eccoci qui, con 
i problemi di allora ancor più gravi. Oggi 
appare chiaro che vanno cercate nuove stra-
de e nuove soluzioni per creare benessere 
e posti di lavoro. Non si può attendere e 
perdere tempo sperando che questa situa-
zione passi, come se fosse un temporale 
di primavera. È necessario voltare pagina, 
chiudere con questi ultimi vent’anni di una 
miope politica asservita solo ai poteri for-
ti. Se Europa deve essere, se è difficile o 
impossibile tornare indietro, allora bisogna 
proseguire nel segno del rinnovamento. 
Prima dell’uscita di questo giornale ho dia-
logato con diversi candidati al Parlamento 
Europeo, alcuni che saranno riconfermati, 
altri che entreranno per la prima volta. E 

(...) segue a pag. 3
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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)
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MUSEO DEL PIAVE “Vincenzo Colognese”
In collaborazione con il

Siamo onorati di pubblicare la
fotocronaca della visita di Sua
Altezza Imperiale Carlo d'Asbur-
go-Lorena avvenuta nel giorno di
San Marco.
L'incontro è stato promosso dal
Presidente Diotisalvi Perin del
Museo del Piave "Vincenzo Colo-
gnese" di Caorera di Quero Vas
(BL). È iniziato con la visita al
Castello di San Salvatore su invi-
to della Principessa Trinidad di
Collalto e S. Salvatore.
Siamo stati accompagnati in tutte
la stupende sale del castello
restaurato con tanto amore dal
marito Principe Manfredo di
Collalto. Sua Altezza si è entusia-
smato per la cordialità dimostra-
ta dalla Principessa, accompa-
gnata anche dalla figlia Maria
Trinidad, nell’aver avuto tutte le
spiegazioni storiche del meravi-
glioso e straordinario panorama
che si vedeva tutto intorno dai
terrazzi e finestre del castello.
All'incontro c'erano anche illustri
ospiti austriaci tra cui il Consul
Primus Senatus prof. ing. dr. h.c.
Alfred Rakoszi de Tombor Tintera
dell'associazione dei cavalieri
"Ordo Equestris Vini Europae" e
il dott. Guido Spada, autore del
libro "Cartoline per l'impero".
La visita è proseguita sui luoghi
della Grande Guerra, dove al co-
mando supremo c’era l’Imperato-
re Carlo I d’Asburgo; il nipote Carlo
d’Asburgo-Lorena è venuto nei
luoghi dove il nonno passava per
brevi periodi in osservazione sulla
Linea del fronte Piave e Monte
Grappa. Un incontro che ricorderà
nel tempo avendo impresso la sua
firma nel registro degli ospiti illu-
stri, dove precedentemente aveva
firmato anche il padre l'Arciduca
Otto d'Asburgo-Lorena. L’incontro
è durato oltre 2 ore con i saluti di
rito e un arrivederci a presto; per
poi proseguire a Col di Guardia a
Collalto dove c'era il comando del
generale Ludwig Goiginger. C'è
stata la deposizione di una corona
di alloro senza colori di bandiere,
in quanto i morti non portano co-
lori, ma solo con un nastro azzurro
con la scritta "In ricordo di tutti i
caduti della Grande Guerra". Poi
ospiti a pranzo dalla Principessa
nella vicina e rinomata osteria di
Borgoluce. 

Incontro con Sua Altezza Imperiale 
CARLO D'ASBURGO -LORENA
il 25 aprile 2014, 
nel giorno di San Marco

Il Presidente del Museo del Piave Diotisalvi Perin illustra a Sua Altezza Imperiale Carlo d’Asburgo-
Lorena una sequenza di foto che ritraggono il nonno Imperatore sulla Linea del Piave e del Grappa,
mentre visitano la Mostra sulla Prima Guerra Mondiale che si è tenuta a Collalto presso le ex Scuole
Elementari, dal 20 aprile al 4 maggio 2014.

Foto di gruppo davanti all’entrata dela Mostra sulla Prima Guerra Mondiale con l’artista Pietro Stefan
(ultimo a destra) che ha restaurato le otto ruote di cannoni a.u.

In motoscafo verso la chiesa di San Francesco della Vigna per partecipare alla cerimonia di investitu-
ra dei nuovi Cavalieri di San Marco.

Nella foto a lato e sopra, da sx:
Il Doge Cav. Giuseppe Vianello,
Presidente dell’Ordine dei Cava-
lieri di San Marco, Sua Altezza
Imperiale Carlo d’Asburgo-Lo-
rena Presidente dell’Ordine dei
Cavalieri austriaci di San Giorgio
e il Cav. Diotisalvi Perin.

Nella foto a lato, in alto al centro:
il Cav. Giovanni Alba, a cui ha
fatto da padrino il Cav. Diotisalvi
Perin.

Nella foto sotto: i nuovi Cavalieri
di San Marco. Il secondo da de-
stra è il Cav. Alessandro Biz che
ha avuto come padrino il Cav.
Riccardo Donadon, Presidente di
H-Farm.

Nella foto: al centro Sua Altezza Imperiale Carlo d'Asburgo-Lorena, alla sua sinistra la principessa Trinidad di Collalto e San Salvatore, Diotisalvi Perin e un
illustre ospite austriaco; alla sua destra Maria Trinidad di Collalto, Alfred Rakoszi de Tombor Tintera e Guido Spada.

Sua Altezza Imperiale Carlo d'Asburgo-Lorena legge la targa posta nel luogo dove si combattè nella Grande Guerra e mentre depona una corona.

Successivamente visita lungo Via
Morgante dove abbiamo posto da
diversi anni dei cartelli con indica-
zioni storiche e piantine delle po-
stazioni A.U. e foto di personaggi
di primo piano tra il 1917 e ’18 ed
anche in tre con foto del nonno
imperatore sulla Linea del Piave e
a Vienna che visita in preghiera
con la Principessa Zita alla cappel-
la dei cappuccini dove riposa Mar-
co d'Aviano. Sua Altezza Carlo si
è commosso nel vedere il nostro
impegno nel trasmettere, a chi
passando legge, la vera storia de-
gli Asburgo di grande fede cristia-
na e il nonno fu il vero mediatore

per far cessare la guerra fratricida
dichiarata dall'Italia nel 1915. Poi
visita alla mostra del Museo del
Piave realizzata presso le ex Scuo-
le elementari a Collalto con pan-
nelli di foto e documenti donatici
dal Museo di Guerra di Budapest
e n. 8 grandi ruote di cannoni a.u.
restaurate dallo scultore Pietro
Stefan. Ha potuto vedere anche la
catapulta medievale da noi realiz-
zata e un trattore d'epoca Porsche
con la storia di questa casa auto-
mobilistica che prima di fare vettu-
re è nata costruendo trattori e Sua
Altezza si è complimentato con
noi e conoscendo personalmente

la famiglia Posche, ha detto che
riferirà di questa lodevole inizia-
tiva..
Infine partenza per Venezia verso
la chiesa dei Cappuccini di San
Francesco della Vigna per prende-
re parte alla cerimonia di investitu-
ra dei nuovi cavalieri di San Marco
presieduta dal Doge Presidente
Cav. Giuseppe Vianello e Sua Al-
tezza Imperiale come Presidente
dell’Ordine dei Cavalieri di San
Giorgio austriaci che, in alta uni-
forme: mantello nero e croce, ha
consegnato gli attestati ai nuovi
cavalieri sull'altare insieme al Cav.
Alfred Rakoszi de Tombor Tintera.

Ospiti presso l’osteria Borgoluce: Sua Altezza Imperiale Carlo d'Asburgo-Lorena riceve in dono il libro
di Guido Spada “Pittori per l’Impero”, realizzato grazie al contributo di Banca Prealpi, Perin Genera-
tors e Antiche Terre dei Conti.

Il Cav. Simone Perin con Sua Altezza Imperiale
Carlo d'Asburgo-Lorena, nel chiostro della chie-
sa di San Francesco della Vigna, dopo la ceri-
monia di investitura del nuovi Cavalieri di San
Marco.
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primo piano

Vivere e parlare nel Vene-
to fissa nella nostra men-
te la corretta fonetica o 

pronuncia dei nomi e cognomi 
che distingue questa regione da 
tutte le altre. Un cognome di ori-
gini venete, indipendentemente 
ove uno sia vissuto e dalle sue 
aspirazioni politiche, resta sem-
pre veneto e va pronunciato alla 
moda che è in uso nella nostra 
terra. l’accento nei nomi veneti 
cade sull’ultima sillaba, in gene-
re. Nei cognomi, spesso tronchi, 
cade decisamente sull’ultima 
sillaba. il cognome che ha una 
contrazione finale, ossia finisce 
con una consonante come To-
nòn, Casièr, Trevisàn, Buffòn, 
Venièr, ecc., ci dà subito l’idea 
di cosa poteva esserci dietro la 
contrazione. Trevisàn sta per 
Trevisano, Visentìn, per Vicenti-
no, Furlàn per Furlano. La stessa 
regola vale per il cognome del 
ministro Padoàn. Padoàn è una 
contrazione di Padovàn che sta 
al posto di Padovano. inutile e 
sbagliato accettare la pronuncia 
di Pàdoan al posto di Padòan. 
Ma l’ignoranza di molti nostri 
giornalisti, uomini di cultura, 
presentatori di telegiornali è im-

mensa e rivela che hanno poca 
familiarità con la lingua e gli 
accenti del veneto se li storpiano 
così ingenuamente. l’accento ha 
una sua funzione specifica nella 
pronuncia di un nome nel conte-
sto di una frase. Questa funzio-
ne è detta contrastiva, in quanto 
serve ad individuare e mettere 
in rilievo il valore semantico di 
una parola nel contesto di una 
frase che dovrebbe portare un 
significato più ampio. Se dico, 
sbagliando la collocazione di un 
accento: “il contadino era vicino 
ad un àratro” non capisco cosa si 
voglia significare. Ho solo posto 
l’accento in una sillaba sbagliata. 
Avrei capito tutto se, al posto di 
àratro, avessi pronunciato aràtro. 
Ma inutile contrastare questa 
strada tracciata da secoli di uso 
della pronuncia che ricalca il 
dialetto veneto, che era assunto 
alla dignità di lingua letteraria, 
usato come lingua da scrittori 
(goldoni) e nei documenti in 
uso nel Veneto quando c’era la 
Serenissima. Oggi parliamo tutti 
in italiano, il dialetto letterario è 
residuale, anche se nella parlata 
quotidiana è ancora in voga. i 
veneti usano nelle comunicazio-

ni ordinarie il dialetto coi veneti; 
i napoletani o i romani, anche se 
comprendono e usano la lingua 
nazionale, usano tra di loro nella 
quotidianità i dialetti. Comun-
que, rispettano la loro pronun-
cia dei nomi. Per questo ci pare 
assurdo e alquanto stravagante 
che il ministro Padòan trascu-
ri o accetti di essere nominato 
con Pàdoan, come se l’accento 
fosse una cravatta da cambiare 
con l’abito richiesto nel contesto 
dell’ufficialità in cui è venuto a 
trovarsi. Mussolini nella ricerca 
del purismo nazionalista, aveva 
italianizzato a modo suo i nomi 
perché non avessero riferimenti 
a lingue straniere. Anche se fos-
se vissuto in altre regioni o paesi 
del mondo, Padòan va tuttora 
pronunciato alla veneta e sta ad 
indicare la sua ascendenza da 
Padova, una città apprezzabile. 
A meno che il rigetto della pro-
nuncia veneta sia politicamente 
sostenuto: il Veneto da fastidio 
perché vuole l’autonomia e un 
politico “integrato” non vuole 
alcun riferimento alle sue radici. 
Rischia di essere scambiato per 
uno degli autonomisti.

Valentino Venturelli

Dimmi come parli e ti dirò chi sei: 
Pàdoan o Padòan

fra tutti c’è un comune deno-
minatore. Far funzionare me-
glio questa grande architettura 
che abbiamo messo in piedi. 
Soprattutto sfruttando in modo 
più completo i fondi europei 

messi a disposizione. Gli unici 
denari che potremmo vedere 
da qui in avanti, considerate 
le casse nazionali sempre più 
vuote. l’Europa deve diventa-
re un’opportunità per i nostri 
Comuni che sono sempre in 
maggior difficoltà, come testi-

moniano sindaci e amministra-
tori. l’Europa deve diventare 
un’opportunità anche per le 
nostre imprese. Questo è l’aiu-
to che chiediamo alla nuova 
classe politica che andremo ad 
eleggere il 25 maggio. 

Alessandro Biz

Cerchiamo il meglio per il 
nostro futuro

Segue dalla prima
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

“GIaNCHI delle Gainazze”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

cultura

Il neonato
d’amor nasce al lume famigliare
stringe forte un nodo vitale
dal candor d’una culla sbircia piano tutto intorno
Ride, annuncia qualche angelico discorso
e di mamma e di papà chissà cosa prenderà.
Sarà il sole di ogni giorno
ed un po’ alla volta crescerà.

Valentina Carinato

Profumi e colori
il  vento ha sciupato il profumo della primavera
e i fiori hanno perduto i loro colori,
tutto appare tristemente in bianco e nero.
le loro sgargianti tinte… i prati,
l’azzurro cielo… tutto è divenuto grigio;
anche il giallo sole non scalda più i nostri cuori.

Pensami sempre oh mio splendore,
ascolta ora il tuo cuore,
sogna ad occhi aperti il mio sorriso,
accarezza ancora una volta il mio viso.
immagino così
la dolcezza dei tuoi occhi…
stringi forte il mio cuore
e scalda il mio amore.

Aldo Santucci

Era il 1914 a Sarajevo scoccò la scintilla della 
prima guerra mondiale. in italia predomina-
vano neutralisti, cattolici, socialisti tutti con 

l’idea che questa guerra non fosse da fare. Un sedi-
cenne dallo spirito dannunziano scappò di casa non 
per la solita bravata ma per arruolarsi nella legione 
di Peppino garibaldi che aveva riunito un corpo di 
volontari tra cui repubblicani, sindacalisti e anar-
chici al fine di raggiungere le argonne e difendere 
i francesi dai tedeschi. 
Il ragazzino in questio-
ne è Kurt Erich Suchert 
(prenderà poi lo pseudo-
mino di Curzio Malapar-
te / Prato 1898 – Roma 
1957), un giornalista in 
erba destinato a diventare 
uno dei personaggi più 
importanti nel panorama 
culturale-politico del XX 
secolo. Nell’anno suces-
sivo ritornato in Patria 
partecipò alle campagne 
interventiste e con l’en-
trata in guerra dell’italia 
arruolandosi volontario 
del 51° Reggimento Fan-
teria della Brigata Alpi. 
Nel 1917 il Col di Lana si tinse di rosso sangue per 
gli 8mila morti, noto anche per l’esplosione di una 
mina costituita da cinque tonnellate di gelatina di 
dinamite dei genieri italiani. Malaparte mantenne la 
mente lucida e proseguì sul Pescioli, sulla Marmola-
da fino ai fatti di Caporetto, poi sul Piave, in cima al 
Grappa ed in altre località strategiche. Nel 1918 fu 
un valoroso comandante della 94^ Sezione Lancia-
fiamme a Bligny con riconoscimenti tra cui la croce 
di “Officer de grande valeur” francese,  riportando 
lesioni dovute all’esplosione dei gas. Finita la guerra 
proseguì per il Belgio col generale Abricci, in ger-
mania col generale Cordero di Montezzemolo fino a 

Versailles nel 1919 a dirigere, con la nomina di uffi-
ciale addetto alla direzione del Consiglio Supremo di 
Guerra, l’ufficio stampa della Conferenza della Pace. 
Tra incarichi, critiche e scandali, nel 1921 Malaparte 
stese le sue memorie di guerra, ne uscì Viva Caporet-
to alias La rivolta dei santi maledetti di cui stampò 
cento copie autofinanziandosi. Viva Caporetto è la ri-
volta al patriottismo ed un riportare alla luce il valore 
di ogni nazione coinvolta. Curzio Malaparte aderì al 

Partito Fascista dal quale 
ebbe incarichi, pubblicò 
numerosi romazi e lavo-
rò per le principali testate 
giornalistiche italiane. 
Ho voluto leggere anche 
Kaputt (pubblicato nel 
1944 in cui emerge il suo 
distacco dal fascismo) 
e La pelle, (pubblicato 
nel 1949 che fece mol-
to discutere come libro 
antipattriotico) romanzi 
autobiografici e tra i più 
importanti di Malaparte, 
per scrivere questo arti-
colo con cognizione di 
causa. Una descrizione 
minuziosa composta da 

colori e riferimenti artistici importanti, un rimettere 
in discussione regole e pregiudizi ed uso di dialoghi 
in lingua straniera hanno creato nella mia mente im-
magini reali tali da rendermi spettatrice di quell’epo-
ca. Un vero stimolo per tutti quelli che come me han-
no voglia di scrivere. alla fine della Seconda guerra 
Mondiale collaborò con l’esercito americano. 
Un personaggio di grande spicco ma anche contro-
verso per i suoi mutamenti in campo politico che lo 
portarono dal sostegno al fascismo a simpatie per la 
sinistra nel dopoguerra.

Valentina Carinato

Curzio Malaparte grande letterato, 
discusso protagonista del Novecento

SaCILE. Nel corso della “Settimana della cultura” 
lo scorso 16 aprile si è svolta la presentazione del 
libro “Le poesie dell’anima” 
di Lisa Dalla Francesca. ad 
ospitare l’evento  la splendi-
da Sala degli Affreschi di Pa-
lazzo Biglia. assieme all’au-
trice erano presenti l’editore 
titolare di Publimedia,  Ales-
sandro Biz (direttore del 
giornale il Piave), il poeta 
Aldo Santucci e lo storico 
lodovico Pradella (nella foto 
con l’autrice) che hanno letto 
alcune poesie del libro più una inedita dedicata a 
Sacile. L’autrice ringrazia l’assessore alla cultura 

Carlo Spagnol e la collaboratrice dell’assessorato  
Maria Teresa  Biason per aver inserito la presen-

tazione nella prestigiosa 
rassegna culturale sacilese 
e per l’impegno nell’orga-
nizzazione della serata. Un 
ringraziamento particolare 
anche al pubblico presente 
che ha reso l’evento emo-
zionante. Ha dichiarato Lisa: 
“Continuerò a creare nuove 
opere scritte grazie anche al 
sostegno dei lettori che mi 
regalano un motivo in più 

per credere nel mio sogno”.
A.D.D.

Ho 48 anni, di nome faccio 
“Gianchi” e sono amico 
del “bocolon” (chioma 

riccia) di Bibano, in Friuli, dove 
alleva cavalli, essendo egli d’ori-
gine nomade come guido che fu 
maresciallo di Marina. io ho sem-
pre odiato la Costituzione italiana 
perché all’articolo “n°1” m’obbli-
ga a lavorare. io, sin da piccolo, 
sono stato invece sempre in ozio. 
Anche alle elementari, dove la 
maestra giovanna, la grassa e 
nubile sorella di Rino (il vaccaio), 
mi dava giù per la testa una canna 
d’india secca af-
finché imparassi il 
verbo avere. Ma io 
non ho mai avuto! 
A stento, ma molto 
a stento, passai la 
scuola per vinattie-
ri, anche perché un 
certo “Jojo” m’ave-
va preso “in oc-
chio” per aver detto 
“a mammà” mia (la macellaia del 
paese) che non era un professore 
vero, cioè munito di “Docg” (de-
nominazione d’origine controlla-
ta e garantita dall’università), ma 
bensì un inutile insegnante tecni-
co pratico, dotato al massimo dell’ 
“Igt” (cioè l’indicazione geografi-
ca tipica rilasciata dalle scuole 
delle Province per il recupero 
delle teste dure). Contadino esso 
stesso, “Jojo” correggeva i suoi 
errori nel fabbricare lo spumante 
di Prosecco buttando lo zucchero 
col badile fino a far esplodere la 
botte! Spero che il “bimbaccio” 
di Firenze mi faccia finalmente 
giustizia! Con in tasca il titolo di 
vinattiere mi furono chiuse in fac-
cia tante e tante porte, anche della 
porcilaia, mentre il ragionier irca-

no divenne invece direttore d’un 
enopolio (gigante fra le cantine 
giganti) con uno stipendio da in-
farto! Pari più o meno ai 10.477 
euro lordi mensili, che sono poi 
il “giusto” salario dei barbieri del 
Senato, ente che vorremmo chiu-
so al più presto per la sua inutilità 
e soprattutto per i suoi sprechi 
(237 mila euro lordi all’anno agli 
stenografi, e sono 40!, che rappre-
sentano un inaccettabile sconcio 
all’epoca dei magnetofoni e dei 
telefonini intelligenti). Feci un 
progetto per coltivare sulle colline 

dell’Alaska meridio-
nale il Prosecco, così 
da renderlo il vino 
estremo dei ViP, ma 
fui preso per il culo 
da gianluca, uno 
mezzo calvo e coi 
baffetti da sorcio che 
il Prosecco lo coltiva 
invece sui vulcani 
delle Hawaii. Scon-

fortato, bussai alla porta del ge-
ometra “Giampi”, che al tempo 
era nella politica rampante (prima 
però dell’affaire “diamanti”!). 
Esso mi prese, ma provvisorio, 
per dar da mangiare a tordi, ciak 
(cesene), peppole e fringuelli, che 
teneva in gabbie strette come ri-
chiami per i suoi giorni di caccia 
a capanno. Mi fu suggerito poi di 
munirmi di fucile (lo comprai da 
Francesca, una che vende anche 
mitra e canne da pesca)e di pren-
dere la licenza di caccia, anche 
perché il politico “Giampi” aveva 
sempre più bisogno d’”osei” pic-
coli per servire con polenta bianca 
la cena ai suoi più illustri ospiti di 
Padania (ma solo se suoi soste-
nitori!). Ebbe però un ignobile 
tracollo elettorale, ed ora la mia 

doppietta è a servizio di nuovi pa-
droni, i quali sono però ghiotti di 
“gainazze” (beccacce). Della loro 
mattanza ne sono oggi un vero 
professionista, in regola con tutte 
le leggi dello Stato, ma poco ri-
spettate invece da Piero l’”osela-
dor” (l’uccellatore), che, riccone 
qual è, si può permettere un super 
avvocato di Venezia, capace an-
che di scrivere libri sull’iNQUi-
SiZiONE (ma non più in là nelle 
storia!) il mio mestiere è dunque 
sanguinoso, ma pur sempre mi-
gliore di zuccherare il Prosecco 
oltre misura. So di non avere 
un futuro più buono, anche se il 
“bimbaccio” di Firenze mi esor-
ta a sempre sperare, ma alla mia 
età è anche già difficile trovare 
una sposa di carne fresca. M’ac-
contenterei pure d’una trentenne 
grassa!,purché mi lavi solerte i 
piedi e la schiena, allorquando, 
orbo di stanchezza, rientro dalla 
caccia. io sono abituato per cen-
so (reddito scadente) a mangiar 
rustico (polenta e baccalà, brodi 
di gallina annegata nei dì dell’al-
luvione, radici&fasoi, ecc.) e mai 
potrei pagare un pasto di nozze al 
pari del “Giampi”, che, quando 
si coniugò, ordinò al “Ginetto” 
“fonduta di montasio “, “riccìola 
(pesce) all’aglio nero” e “coscio 
di coniglio (parente della pantega-
na) allo scalogno”. Non ho i soldi 
per così tanta bontà, e la politica 
non mi promette nulla di meglio, 
salvo che il “bimbaccio” di Firen-
ze non faccia il miracolo!

Confidenze di “Gianchi”, 
il”mul” (il signorino), ebbro 

di Bonarda pavese, raccolte 
per Voi, ma solo per Voi, dal 
vostro dr. Felix F. Rosponi.-

Prigionieri del “Mi”
Mi quà, 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

A prima vista potrebbe sembrare una follia o 
una trovata pubblicitaria, ma non lo è, infondo 
l’America è una nostra scoperta.

Dissertare sulla nostra attuale situazione economica e 
politica, non mette conto, tanto dei nostri guai i media 
ci martellano notte e giorno.
Ricette...? le più varie e fantasiose già sperimentate: 
da Berlusconi a Monti, da Letta a Renzi, tutto inuti-
le, quindi tanto vale. Non possiamo uscire dall’Euro, 
non siamo in grado di fare da soli, altre alleanze non 
se ne prospettano, ulteriori divisioni territoriali non 
convengono. E allora? diventiamo la cinquantunesima 
stella degli USA. Entriamo a far parte del più forte e 
progredito Stato federale del mondo e non se ne parli 
più. Caro vecchio dollaro, moneta internazionale e cre-
dibile, dove sta scritto nel biglietto da uno: “ iN gOd 
WE TRUST” Crediamo in Dio. Noi abbiamo il Papa! 
Sarebbe un atto di coraggio strabiliante che lascerebbe 
il mondo attonito! Ma forse resterà solo un sogno.

Adriano Gionco
Spresiano 25/04/2014

Italia,  51  ̂stella nella bandiera americana?

dal sogno al libro
SACILE, SETTIMANA DELLA CULTURA

Presentato il volume “Le poesie 
dell’anima” di Lisa Dalla Francesca

Elementi
Sono sabbia fra le tue dita,
sono vento fra i tuoi capelli
sono aria nei tuoi pensieri.
Due occhi scuri scrutano l’orizzonte
cercando un’alba, cercando una fonte.
Sono acqua nelle tue emozioni
come cascate che non si arrestano.
Sono tamburi nel tuo cuore
che batte pensando di impazzire.
Sono fuoco che si accende nei tuoi desideri.
Quando mi pensi senti dentro il mondo
con i suoi elementi.
Vorresti di più ma ti accontenti
come il pensiero che se ne va
e nulla lascierà,
come petali di fiori
come polvere che sa solo volare
non mi cercare.

Lisa Dalla Francesca

Noi volontari
Noi volontari quando lavoriamo insieme
siamo tutti alla pari.
Quando ci mettiamo a disposizione della comunità
tiriamo fuori il meglio di noi stessi:
passione, orgoglio e onestà.
Questi sono i valori di noi volontari alla pari.
Quando le cose vanno bene
i nostri cuori si riempiono di gioia e tanta felicità.
Bravi i vecchi che si son fatti le ossa
ma dietro ci vorrebbe qualche giovane alla riscossa
Non bisogna perdere le vecchie tradizioni
perché portano ancora grosse emozioni.

Patrizio Modolo
Poesia dedicata a tutti i volontari e in memoria 
dei colleghi della Croce Rossa di Susegana
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Dott. Moscheni, cosa la spinge ad impegnarsi in 
prima persona nella politica europea? 
Per troppo tempo in molti abbiamo delegato il mondo della 
politica a rappresentarci e i risultati attenuti sono sotto gli 
occhi di tutti. E’ innegabile che oltre ad una crisi economi-
ca siamo di fronte ad una crisi strutturale che non consen-
te una gestione armonica di sviluppo sociale e della cosa 
pubblica. L’Europa può essere l’organismo che indirizza 
chi ci governa a tenere comportamenti consoni al rispetto 
dei diritti fondamentali dei popoli, delle costituzioni e della 
democrazia.

Il nostro Paese sta attraversando una lunga fase di 
recessione e crisi che si è manifestata successiva-
mente all’attuazione dell’Unione Europea. Ritiene 
che questo tipo di Unione Europea sia causa della 
crisi o che la crisi sia indipendente dall’Unione?
La crisi economica che stiamo attraversando ormai da 
troppi anni non è certamente nata in Europa. L’origine 
di tanti dei nostri mali è da ricercare nel mondo dell’alta 
finanza, dove i grandi gruppi, si sono letteralmente scan-

nati e l’economia reale, le imprese, i cittadini ne pagano 
le conseguenze. Ritengo che una vera Unione Europea, 
con regole e opportunità uguali per tutti, ovvero senza si-
gnificative differenze di imposte di salari e di tassi bancari, 
possono essere il vero baluardo contro economie orientali 
e di oltreoceano.

Oltre all’Unione Europea molti puntano il dito contro 
l’euro, ricordando come si stava meglio ai tempi del-
la lira. Fra i movimenti più critici nei confronti della 
moneta unica c’è anche Fratelli d’Italia. L’euro ha 
delle colpe? È auspicabile un ritorno ad una mone-
ta nazionale e soprattutto alla sovranità monetaria, 
persa negli anni Ottanta? Oppure l’euro va mante-
nuto ma dovrebbe essere diverso da come è stato 
concepito? 
Partecipo a queste elezioni europee quale candidato in-
dipendente nelle file di “Fratelli d’Italia”, partito del cen-
tro-destra, che ha saputo aprire le porte a chi di politica 
non ha mai voluto occuparsi. Il concetto che definisco a 
proposito dell’euro è che dobbiamo costruire le condizio-

ni affinché esso rappresenti un potere d’acquisto con lo 
stesso peso che hanno gli altri Stati membri. La lira è un 
ricordo ormai lontano e per ripristinarla dovremmo uscire 
dal sistema Europa ed affrontare da soli, ad esempio, un 
mercato cinese. La posizione critica è riferibile alle attuali 
differenze tra Germania - Francia e gli altri stati europei.  Il 
prezzo che si pagherebbe sarebbe troppo alto.

Altra critica che solitamente viene mossa all’Unione 
Europea è data dai vincoli che ci pone nella pro-
duzione nel settore agricolo… Cosa ci può dire in 
merito?
L’Italia dovrebbe spingere di più nel settore dell’agricoltura 
biologica. Ritengo che potrebbe diventare davvero leader 
in quest’area dove la dieta mediterranea insegna e svilup-
pa uno stile di vita alimentare capace di far contenere, per 
conseguenza naturale, anche la spesa sanitaria. Questa 
azione ci consentirebbe di uscire da questo grave con-
dizionamento. Auspico un significativo coinvolgimento in 
questa direzione che parte dalle Associazioni che possono 
fare davvero molto in Europa per l’Agricoltura biologica.

Fondi europei. E’ noto che il nostro contributo di 
adesione all’Unione Europea in termini di denaro 
è superiore a quanto poi spendiamo. In pratica ci 
sono fondi europei, sia riservati al pubblico che ad 
iniziative private, che rimangono inutilizzati. A volte 
per incapacità, anche degli enti pubblici, di elabora-
re progetti, altre volte per la difficoltà ad accedere 
alle informazioni corrette soprattutto da parte degli 
imprenditori. In che modo le aziende possono essere 
correttamente informate dei bandi utilizzabili nel 
proprio settore? 
L’argomento che Lei mi sottopone rappresenta la spina 
dorsale della scelta che ho fatto decidendo di partecipa-
re alle elezioni Europee: portare a casa i fondi europei 
stazionati per la crescita e lo sviluppo delle PMI, delle 
Associazioni  e dei Professionisti. Trovo inutile tentare di 
individuare ora le responsabilità oppure le incapacità di 
chicchessia: bisogna guardare avanti, programmando in 
modo diretto le attività ed iniziative che possono essere 
finanziate da Bruxelles.
Laddove ci saranno inefficienze, esse saranno rese pub-
bliche perché il cambiamento che gli imprenditori chiedono 
deve essere immediato e concreto. E’ uno specifico impe-
gno occuparmi di queste tematiche per far in modo che i 
nostri imprenditori, le nostre Associazioni e Professionisti, 
riscontrino gli stessi risultati di francesi e tedeschi.
Sosteniamo l’Europa in modo consistente perché voglia-
mo essere sostenuti! 
Per fare questo, m’impegno a battere i pugni sui banchi 
del Parlamento europeo, per esprimere il peso che abbia-
mo e che deve essere riconosciuto a tutti i livelli. 
Sarà attraverso gli organismi istituzionali e associativi che 
diffonderò l’informazione, la conoscenza e l’assistenza 
per l’elaborazione e presentazione dei progetti. 

Lei ha grandi competenze sia per le associazione 
che rappresenta, “Liberi” e “Union Liberi”, sia per 
essere console onorario di un Paese a poche cen-
tinaia di chilometri da dove viviamo, la Bosnia. In 
che modo intende utilizzare queste competenze una 
volta approdato al Parlamento Europeo?
Le mie competenze e la trentasettennale esperienza sono 
a disposizione delle nostre imprese, associazioni e pro-
fessionisti, coinvolgendo tutte le mie relazioni sia naziona-
li, sia internazionali. Voglio far bene fin da ora, sostenendo 
in modo concreto ed efficace il popolo delle partite IVA che 
tanto hanno dato al nostro Paese in termini di sviluppo, 
iniziativa e professionalità. 

Perché quindi il 25 aprile gli elettori dovranno scrive-
re il suo nome nella scheda elettorale?
Perché scrivere il mio nome? Semplicemente perché le 
miei proposte e l’appoggio manifestato da Giorgia Melo-
ni, non rappresentano politologie fumose, ma sono frutto 
d’esperienze vissute al fianco delle categorie che sosten-
go.
In una battuta: fatti e non parole!

A. B.









INTERVISTA AL DOTT. DIEGO MOSChENI, CANDIDATO PER “FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA 
NAZIONALE” AL PARLAMENTO EUROPEO NELLE PROSSIME ELEZIONI DEL 25 MAGGIO 2014

“Portare a casa i fondi europei per la crescita e lo sviluppo delle PMI, 
delle Associazioni  e dei Professionisti sarà il mio primo obiettivo”

C
om

un
ic

az
io

ne
 p

ro
m

oz
io

na
le

elezioni europee



   •  maggio 20146 la pagina di versace

Segue dalla prima

IL “MAL D’AFRICA” DI PAOLO CARNIELLO

Come ama un clown
Alla fine l’amore è di chi sa crederci

Paolo Carniello se ne stava 
seduto bello paciarotto tra 
le corsie di quel supermer-

cato inaugurato da poco a Selvaz-
zano, alle porte di Padova. Stava 
lì, un’aura inattuale e un filino bo-
hemienne, con la sua mole piutto-
sto imponente: ha giocato a rugby 
con il grande Petrarca Padova. 
Era l’epoca leggendaria della pre-
sidenza Memo Geremia, rugby 
“old style” mica questo spettaco-
lino a uso e consumo delle televi-
sioni e della pubblicità, con i rug-
bisti che fanno i calendari nudi. 
insomma Paolo, 58 anni, se ne 
stava là come Santiago, il povero 
ma dignitosissimo pescatore de 
“Il Vecchio e il mare” di Heming-
way, interpretato nel famoso film 
da Spencer Tracy. Se ne stava là, 
tra detergenti intimi, colluttori e 
dentifrici. Senza zavorre di imba-
razzo né di esibizionismo, in quel 
posto direi incongruo ma che era 
stato disponibile a ciò che Paolo 
intendeva fare. E a lui era bastato: 
gettare i suoi ami invisibili, aspet-
tando pazientemente che in quella 
tonnara quotidiana di consumato-
ri intenti tra surgelati e insaccati in 
offerta speciale, qualcuno si deci-
desse ad abboccare. E conoscere 
il suo romanzo, la sua arte narra-
tiva pulita, senza contaminazioni, 
senza compromessi se non con la 
propria anima inquieta.
Mi fece una strana impressione, 
persino buffa: come di qualcuno 
che accetta di essere fuori luogo, 
ma tramuta l’imbarazzo impac-
ciato in teatro dell’assurdo. E noi 
avventori ne eravamo i personag-
gi in cerca d’autore: lui.
Non lo conoscevo e avrei potuto 
tranquillamente passare oltre alla 
ricerca del succo di ananas e delle 
merendine del mattino ai cereali: 
magari etichettando quella biz-
zarra visione come gli effetti col-
laterali della legge Basaglia. Uno 
dei tanti matti eccentrici in libera 
uscita, pagliaccetti più o meno 
inoffensivi.
Ma avrei avuto torto marcio.
Quante volte smarriamo noi stessi 
non distraendoci da questa no-
stra frenesia piegata e arresa alla 
dittatura dell’eterno presente? 
intendo: non sfuggendo a una 
realtà appiattita sul dare e avere, 
che ci prende le misure a partire 
da bisogni artificiosi, di cui non 
avremmo bisogno? Allora mi 
sono girato verso Paolo, sempre 
seduto sul suo sgabello: sapete, 
a volte dovremmo fermarci un 
attimo, per farci raggiungere dal 
cuore che arranca dietro di noi.
Ci siamo scambiati un sorriso. 
Mi sono avvicinato a lui, che era 
circondato dalle copertine del suo 
libro: una enorme coda di balena 
che si alza e abbassa sulla super-
ficie di un mare al tramonto o 
all’alba, due cascatelle d’acqua 
che fluiscono giù a comporre del-
le incredibili collane di cristallo, 
in lontananza i rilievi di una mon-
tagna che sembra appartenere ad 
una terra incantata. Una monta-
gna che ci chiama, ma che richie-
de che chi vi si avventuri non sia 
soffocato dalla delusione.
Mi viene alla mente una famo-
sa poesia di Egdar lee Masters: 
“Quando ero giovane avevo ali 
forti e instancabili / ma non cono-
scevo le montagne. / Quando fui 
vecchio, conobbi le montagne / 
ma le ali stanche non tennero più 

dietro la visione. / il genio è sag-
gezza e gioventù”.
Nella vita di ciascuno ci sono 
molte cose sbagliate e ognuno 
vorrebbe poterle cancellare, con 
un colpo secco di spugna sulla 
lavagna: il destino non c’entra, 
la nostra storia ce la costruiamo 
noi. Attimo per attimo. Restando 
o fuggendo. Pensando e facendo. 
dando tutto noi stessi agli altri, o 
negandoci agli slanci della nostra 
anima. Fedeli alla nostra coscien-
za o sleali con essa.
Non credo alle coincidenze: sia-
mo personaggi che accadono 
nell’intervallo di uno spettacolo, 
forse scritto da altri o forse da noi 
stessi. A a volte riusciamo tutt’al 
più a intravvedere il fondale della 
scena. Nella mia e nella sua esi-
stenza, in quel punto c’era scritto 
“Paolo e gianluca fanno la loro 
conoscenza. Poi si recita a sog-
getto...”. Io dico sempre che sono 
stato educato dall’immaginazione 
e ho sempre viaggiato dandole la 
mano: solo così, a volte, mi sono 
salvato dal nulla che resta del 
vivere, senza la fantasia. Perché 
solo i sognatori sono capaci di 
fare cose pratiche. Anche se a vol-
te sono sfuggito da quella mano e 
dopo me ne sono pentito.
Un istante dopo Paolo Carniello 
mi porgeva la sua, di manona. E 
poi, sorridendo senza smancerie 
né piaggerie né formalismi, mi of-
friva orgoglioso come un genitore 
il suo libro “Equinox. l’oro degli 
innocenti” (Panda Edizioni), con 
cui avrebbe poi vinto il concor-
so internazionale “Villa Salmi 
2012”: premio speciale narra-
tiva “Enzo Mandruzzato”, città 
di Polesella – Rovigo. Una nave 
enigmatica che salpa, anno ‘44, 
dall’Olanda. Un carico di oro. Un 
guardiano del faro, 37 anni dopo 
la scomparsa nel nulla di quella 
nave. Una biologa marina, nipote 
del guardiano; un capitano della 
guardia costiera. Un manipolo 
di loschi figuri senza scrupoli. Il 
mare con le sue meravigliose cre-
ature...
Ecco qua la seconda, incredibile 
coincidenza, un legame miste-
rioso che ci unisce: fui amico di 
Enzo Mandruzzato. Era il più 
grande, sofisticato, sensibile e 
attento conoscitore dei poeti te-
deschi. Quando arrivai in Veneto, 
nel lontano ‘93, a dirigere Grande 
italia tv e Rete Nord, a limena, 
dopo averlo incontrato ad un con-
vegno sulla Mitteleuropa, presi a 
invitarlo periodicamente alle mie 
trasmissioni. lui era un grande 
intellettuale poco abituato alle 
luci di uno studio televisivo, ma 
si era concesso con generosità, 
spontaneità e curiosità: era appar-
so così ai miei telespettatori, come 
un gentiluomo e un signore d’altri 
tempi. Nel tempo, Enzo mi aveva 
insegnato ad amare e a leggere 
Rilke e soprattutto Holderin, uno 
dei poeti più importanti della let-
teratura germanica, che lui aveva 
tradotto dal tedesco. Enzo era un 
grande appassionato delle opere 
dell’antico poeta greco Pindaro: 
“Come l’acqua è il più prezioso 
di tutti gli elementi / come l’oro 
ha più valore di ogni altro bene / 
come il sole splende più brillante 
di ogni altra stella / così splende 
Olimpia / mettendo in ombra 
tutti gli altri giochi”. Pindaro nei 
suoi canti univa bellezza e bontà, 
coniugava prestanza fisica e svi-
luppo intellettuale. E dire che noi 

bolliamo come “voli pindarici” 
chi salta di palo in frasca, senza 
connessione logica, chi imprime 
svolte improvvise e inattese al di-
scorso, spiccando salti di fantasia 
troppo ardita e sfacciata. insom-
ma, chi commette l’imprudenza 
intollerabile, nel nostro tempo ra-

zionale, di distaccarsi dalla realtà, 
risultando deviante e destabiliz-
zante. Poi, con Enzo ci siamo per-
si di vista. l’ultima volta che lo 
vidi, Madruzzato era seduto con 
la sua inseparabile consorte a una 
panchina vicino a Piazza Insurre-
zione a Padova, parlavano fitta-
mente come due innamorati che 
si erano appena conosciuti e si vo-
gliono proteggere dai pettegolez-
zi e dalla crudele banalità altrui: 
è una immagine struggente, che 
non scorderò mai più. Non ebbi il 
coraggio di avvicinarmi, per non 
turbare quell’intimità complice, 
intessuta dei segreti di un amore 
eterno. li spiai per qualche istan-
te, come un ladro di emozioni, e 
poi me ne andai silenziosamente, 
invidiando quelle due anime che 
mai si sarebbero lasciate da sole. 
Mandruzzato se ne è andato nel 
2012, ma sono convinto che an-
che lassù lui stia continuando ad 
amare la poesia come forma più 
pura di radiosa comprensione del-
la vita. E poi, dopotutto, io credo 
sia stato lui a farci incontrare e a 
guidare Cristiana verso qualcuno 
che le pareva proprio di conosce-
re.
Paolo Carniello è un omone dal 
cuore grande e grosso, gremito 
di sogni e di slanci, che compie i 
suoi voli pindarici decollando con 
la forza del vento più generoso da 
un bellissimo albergo di Monte-
grotto Terme, l’Hotel Olimpia (fa-
talità...). lì lui lavora duramente, 
con la moglie e gli altri familiari, 
per garantire relax, pace e benes-
sere alle persone. Fa le cose più 
pratiche, prosaiche e necessarie 
per fare funzionare questa “comu-
nità” così variegata e multiforme 
che si compone e scompone ogni 
giorno in seno al suo albergo. È 
un signore che ama i piaceri della 
vita e non si fa scrupoli ad essere 
un po’ fuori dal tempo: pensate 
che redige tutti i suoi testi a mano, 
anche se fa collezione di macchi-
ne da scrivere.
In mezzo al fango c’è l’oro, dice-
va don giussani: e aveva ragione, 
perché dio salva l’uomo attraver-

so l’uomo. Osservo Paolo e riflet-
to: il “sacramento” è nella stessa 
nostra carne, con tutti i nostri 
vizi, difetti, cadute, peccati, errori 
ed orrori. il più grave dei quali è 
l’indifferenza, seguito dalla pigri-
zia: la verginità secondo me non 
ha nulla a che fare con il sesso e 

ridicole cartilagini. la verginità 
piuttosto è la promessa che viene 
fatta - a ciascuno di noi - di vede-
re e riconoscere il bello delle cose 
della vita. Altro che fasulla e steri-
le “purezza” da cedere a qualcuno 
in cambio di patetica ammirazio-
ne. Nella vita dovremmo avere 
il coraggio di lasciarci andare, 
provare a vivere emozioni nuove, 
insomma non trattenerci sull’orlo 
del dolore provato per paura di ri-
provarlo ancora. E Paolo Carniel-
lo ha questo senso dell’avventura 
e del viaggio alla ricerca dell’im-
prevedibile meraviglia, quella 
che ci spiazza: sa che bisogna 
combattere per ognuna delle cose 
importanti di questa vita e non è 
mai facile. Ma sa pure, ed è scrit-
to sulla superficie ruvida della sua 
pelle, che non c’è alcun motivo 
per desiderare ciò che non si può 
avere: sennò cercheremo sempre 
di immaginare “come sarebbe 
stato”, se solo avessimo avuto il 
coraggio di farlo. di non rinun-
ciare. di non tenerci tutto dentro, 
compresso con le nostre frustra-
zioni e impotenze preventive.
Paolo Carniello nel fluire dei 
mesi è stato più volte mio ospite 
in trasmissione su Canale italia 
(italia 53) e si è fatto conoscere ed 
apprezzare dal mio pubblico del 
primo mattino. Un personaggio 
eterogeneo rispetto alla “media” 
degli altri ospiti del talk antelu-
cano.
“Voglio andare a toccare con 
mano ciò di cui scrivo”: Paolo mi 
spiega così la sua filosofia di base. 
distante anni luce da come pen-
siamo di fare noi: parlare per sen-
tito dire, da orecchianti e guardoni 
a metà. “Ad minchiam” direbbe 
meglio ancora il povero Franco 
Scoglio. L’esperienza sul campo 
è fondamentale nella testimonian-
za resa: “devo scrivere di fari e 
balene o squali? Vado e li vedo. 
Mi serve raccontare della foresta? 
Ci vado e la vivo, la respiro, la 
annuso. Sono andato nella tundra, 
in amazzonia...Quello che rac-
conto è sempre frutto di un mio 
viaggio, di un incontro diretto, 

una esperienza reale...”. Sì, i suoi 
“personaggi”, umani e vegetali o 
animali, sono tutti indistintamen-
te “esseri viventi” dotati di anima 
e identità precisa. È il suo modo 
di rispettarne in modi religiosi la 
sacralità e unicità vitale: non es-
sere mai trascurato, impreciso e 

pressappochista, nel racconto. È 
il suo modo per corrispondere al 
dono ricevuto, per essere ricono-
scente all’uomo guercio, al pe-
scatore con le mani zeppe di calli 
grandi così che puzza e profuma 
di rancido, a quei balenieri che 
non sai se siano anche predoni 
con i capelli scomposti e berretti 
sgualciti e portatori di una enor-
me differenza con tutto ciò che 
compone l’ordine posticcio della 
nostra esistenza qui.
Paolo Carniello mi spiega, volen-
domi trasmettere il fascino dalle 
infinite vie e possibilità del nostro 
conoscere terreno: “Uno cerca 
di scoprire il mondo e si accorge 
che il mondo, con la sua forza 
soverchiante noi poveri umani, i 
vulcani, i venti, le foreste impe-
netrabili..., può scoprirlo già fuori 
dell’uscio di casa sua. Con la fan-
tasia! Che se non c’è, rende mise-
ro tutto il resto. Emilio Salgari lo 
faceva benissimo. A Verona, però, 
dove era un redattore de “l’Are-
na”, Salgari si faceva aiutare dal 
bibliotecario comunale, che gli 
faceva da consulente e gli dice-
va ogni cosa sulle tigri, i leoni, 
i pirati, gli elefanti...il bibliote-
cario veronese era la sentinella-
esploratrice di Salgari, che mica 
era fesso o presuntuoso! Perché la 
vera sapienza è ammettere di non 
sapere...”. E poi.
E poi c’è “la sua Africa”: Paolo 
si è sempre sentito “immerso” nel 
Continente Nero. Perché i suoi 
due fratelli sono nati laggiù, in 
Africa. Uno è mancato che era 
ragazzino: “Mia madre e mio pa-
dre non me ne hanno mai voluto 
parlare. Noi due non ci siamo mai 
conosciuti”. L’altro fratello oggi 
vive a Selvazzano, nel padovano, 
dove sorge “quel” supermerca-
to del nostro incontro. i genitori 
con Tullio e Paolo, hanno vissu-
to ad Asmara, la capitale e città 
più popolosa dell’Eritrea. Che fu 
una nostra colonia. di mestiere 
facevano i ristoratori: gestivano 
una trattoria-taverna-pensione. 
All’epoca, servivano i lavoratori 
che tiravano su oleodotti, gasdot-

ti, infrastrutture stradali...
Quello è il cordone ombelicale tra 
Paolo e l’Africa: quando suo pa-
dre torna in italia, negli anni ‘50, 
nasce lui. Così l’Africa Paolo la 
conosce attraverso le foto, quelle 
immagini di uomini neri e impo-
nenti, di cavalloni che trascinano 
carri stipati di canna da zucchero, 
frutta, legna da ardere...E poi le 
nutrici e le balie dei suoi fratelli, 
i servitori alla trattoria, la servitù 
in casa: “Eravamo benestanti, con 
i canoni dell’epoca e del posto. la 
vita della mia famiglia era agiata. 
Io osservavo le fotografie e su-
bito con la fantasia mi ritrovavo 
nel mezzo di branchi di facoceri, 
comunità di scimmie, zebre, gaz-
zelle sguscianti...I trofei di caccia 
dei neri, leoni, leopardi, tigri...
Era un’Africa coloniale e colo-
nizzata, certo, ma pura, genuina, 
autentica: non c’erano ‘sti parchi 
da safari addomesticati e sinteti-
ci, non c’erano i lussuosi resort 
briatoriani che ci danno una im-
magine fasulla dell’Africa. Tutto 
era a contatto con gli imprevisti 
di una Natura potentissima. Tutto 
era avventura: le cacce, i canti e 
balli tribali, le notti insonni, i cibi 
speziati all’inverosimile...Questo 
mondo mi ha suggestionato e mi 
ha formato. Era un luogo deser-
tico: mio padre passava le notti 
all’addiaccio. a fare da soffitto, 
un cielo stellato impressionante, 
nei fiumi accanto il frusciare dei 
coccodrilli, il rombo degli ippo-
potami, i racconti terrorizzanti di 
uomini sbranati dai leoni, le storie 
su bimbi svaniti come inghiottiti 
dal nulla ...queste fantasticherie 
e misteri si amplificavano in me 
come un gong...”.
Su queste fondamenta si costru-
isce la “nostalgia” di Paolo per 
quello che in realtà non aveva vis-
suto. Ma che faceva parte del suo 
sangue. Era il suo “Mal d’Afri-
ca”, come me lo definì tanto tem-
po fa in un incontro in un cinema 
a Monfalcone Alberto Moravia: 
qualcosa di cui non ti potrai più 
liberare. la tua dolce prigionia.
Ma avete capito: Carniello abor-
re l’africa “turistica”. Lui la vive 
per davvero, quella che resta vera: 
i Tutsi, i Twa e gli Hutu, i Watussi, 
i pigmei del Congo, i Turkana...
Mangia il cibo di cui essi si nu-
trono. Respira la loro stessa aria. 
Partecipa alla loro caccia - “oh 
intendiamoci, in seconda linea 
ovviamente...” -, si unisce a loro 
nella sacra “festa del fuoco”, al 
sacrificio animale, quando va in 
scena lo spettacolo impressionan-
te e oscenamente naturale della 
uccisione della vacca usando solo 
il coltello, pesca con gli archi nei 
corsi d’acqua infestati di feroci 
caimani pronti a fare un solo boc-
cone di te: “Sì, ho partecipato, ma 
...nascosto dietro alla lavagna, 
non mi basterebbe l’intera vita 
per acquisire la loro maestria, al-
tro che computer, social network, 
start up e altre menate nostre...Ma 
se non sappiamo neppure accen-
dere un fuoco! Chiedo: cosa ce 
ne facciamo di una civilizzazione 
che ci ha resi ebeti, inerti, passivi 
e dipendenti in tutto e per tutto da 
una protesi chiamata tecnica?”.
Per anni Paolo ha collaborato 
con una associazione umanitaria 
della diocesi di Padova, la prima 
ad avere esplorato il Kenya con i 
suoi missionari. 

(continua nella pagina a lato)
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Era il ‘63. Carniello ha scritto i 
suoi libri, oltre a “Equinox” an-
che “Quetzal, il serpente piuma-
to” e le raccolte di poesia “Echi 
dell’anima” e “Il Tarlo nel cas-
setto”, con l’intento di raccoglie-
re fondi da mandare ai bambini 
delle “Piccole suore dell’ordine 
di San Giuseppe”. Ma non gli 
bastava, non poteva bastargli: 
non già perché non si fidasse che 
i soldi arrivassero a destinazione. 
Quanto perché detesta i ponziopi-
latismi con cui ci muoviamo noi, 
“generosi a distanza”: “Volevo 
mettermi in discussione. Ciascu-
no è ciò che dona agli altri. Ma 
è troppo facile e troppo comodo 
farlo come facciamo noi: senza 
sporcarci le mani. Con un clic sul 
pc...”. allora ha chiesto: la suora 
si chiama Stefania Furlan, è la re-
sponsabile del centro Ol’Kalou in 
Kenya, nella zona dell’ampia Rift 
Valley (o great Rift Valley): rift 
valley significa “fossa tettonica”, 
è quell’area di 6.000 chilometri 
che si forma in direzione nord-sud 
della circonferenza terrestre, tra 
la depressione dell’Afar e quella 
del lago Turkana in Kenya, alle 
pendici del Kilimangiaro e del 
Monte Kenya. i rilievi più elevati 
dell’intera Africa. Un giorno arri-
va la risposta attesa: “Suor Stefa-
nia mi telefona a mi dice, Paolo 
se vuoi c’è posto per te”. Cascata 
di emozione e di entusiasmo, “mi 
sono detto che non potevo andare 
lì a fare l’ospite pagante. O peg-
gio il turista curioso, come andare 
allo zoo o a un safari. allora ho 
cercato di mettere a frutto la mia 
esperienza. Faccio da decenni il 
massoterapista e il terapista per 
persone disabili. Ma non mi ba-
stava ancora: volevo “portare il 
sorriso”: a bambini che passano 
tutta la giornata in infermeria, tra 
protesi “di fortuna” e grucce ru-
dimentali, gessi e camici bianchi. 
Quelle creature vivono immerse 
in un ambiente saturo di dolore 
e sofferenza”. C’è insomma da 
spargere un po’ della polvere ma-
gica del buon umore, quello che 
sa fare per esempio Patch Adams, 
al secolo Hunter Doherty, il fa-
moso medico americano “con-
trocorrente”, fondatore di Gesun-
dheit: “good health is a laughing 
matter”, ovvero “la buona salute è 
una questione di risate”. Morale? 
“Sono andato a Vicenza e ho fatto 
un corso di tre mesi per imparare. 
Ho appreso i rudimenti di Patch: 
come fare le farfalle o i cagnolini 
attorcigliando i palloncini, a truc-
carmi come un clown del circo, 
a usare tutti quei marchingegni...
Obiettivo: strappare un sorriso a 
quei bimbi sfortunati, molti senza 
gambe”. Tutto fatto, a quel punto? 
“Macché: i missionari sono diffi-
denti: loro, non danno mai neppu-
re una caramella, né una carezza. 
Ma non perché siano cattivi! An-
che se facciamo fatica a capire, 
quello è il loro concetto di equi-
tà e di eguaglianza: dovrebbero 
dare una caramella e un gesto di 
conforto a tutti i piccolini, per 
non provocare la loro delusione. 
impossibile. Così quando sono 
arrivato io, enorme pagliaccio, 
erano perplessi: i bambini non 
avevano mai visto un clown! Poi, 
si è sparsa la voce: il missionario 
della missione accanto e quella 
accanto ancora, nel mezzo della 
foresta, mi chiamavano: viene 
anche qua? 8 ore in marcia per 
fare 20 chilometri, al centro dei 
bambini malati di Aids, al Talita-
Kum...”Talita alzati!” disse Gesù 
alla ragazzina data per morta...
poi, al centro sordomuti, in quello 
degli spastici, in mezzo ai bimbi 
down...”. Resta lì tre settimane: 
a sera va a casa “stanco ma fe-
lice. Ricordavo le carezze dei 
bambini, i gesti di approvazione 
dei missionari, la suorina che 
mi abbracciava con affetto...Mai 
stato un sacrificio: la mia non era 
stanchezza, ma pienezza...”. Fino 
all’addio: “Non ce l’ho fatta. Ero 

in borghese e i bimbi non mi rico-
noscevano più. Dov’era finito il 
clown corpulento, il Musungu, il 
“viso bianco” che li faceva sbelli-
care? Peso più di un quintale, ho il 
vocione, i bimbi restavano come 
folgorati. Allora mi sono sentito 
come un ladro, non ce la facevo 
ad affrontare il distacco...”.
Cosa ti resta, Paolo, della tua 
“prima africa”? “Se tu aiuti qual-
cuno, devi farlo lì. Non da qui. 
devi andare da lui, a casa sua. 
Strappare qualcuno dalla propria 
terra madre è inumano. È crudele. 
Rende rancorosi, rabbiosi, perso-
ne che nutrono odio. devi restare 
in mezzo a loro, fare qualcosa là, 
non solo denaro, ma gesti e ca-
rezze: e vedrai che un pezzo di te 
rimarrà là per sempre...la gente 
che sa di me mi ferma per strada 
e mi dice: ah che meraviglia, è il 
sogno della mia vita! io vi dico: 
se lo dite e poi finisce lì, siete solo 
chiacchiere e distintivo. Sono 
solo scuse, le vostre. Stropicciate 
il vostro pigro perbenismo, dedi-
catevi a fare qualcosa per gli al-
tri, datevi una mossa cazzarola! 
io ho mollato i miei cavalli, la 
mia inseparabile bulldog inglese 
Wilma che quando mi ha rivisto 
si è pisciata addosso, i miei figli 
daniele e lodovica e quella santa 
donna di mia moglie daniela. io 
l’ho fatto e lo rifarò...”. Se lo co-
nosco, credo che a Paolo piacerà 
certamente una cosa che diceva 
un altro Pablo, di cognome Picas-
so: “Ci vogliono molti anni per 
diventare giovani”.
Perché lottiamo? Per barricarci 
dentro un fortino e conservare la 
miseria che abbiamo, per allarma-
re il nostro peggio? O per uscire e 
vedere che altro c’è là fuori? Vale 
la pena sacrificarsi per le cose in 
cui crediamo. Non incateniamo-
ci ad un rudere. Usciamo fuori, 
nella luce e nei colori, aprendo 
lo scrigno di un domani colmo di 
buona sorte.
È arrivato maggio. Un tempo 
c’era una festa, ma non è più la 
stessa. Perché siamo diventati 
così, crogiolandoci sul diritto al 
menefreghismo e dentro il sepol-
cro della fuga dalla responsabilità 
e dall’amicizia? abbiamo vissu-
to da ultrà: oltre ogni misura del 
buon senso. Sopra le righe e trop-
po sotto l’anima. Occorrerebbe 
rinascere, con cuore e coraggio. 
generosità e altruismo. Per cam-
biare stagione, però, devi cambia-
re l’armadio: siamo il risultato del 
calco del nostro modello. giuria-
mo alla gioia di non trascurarla. 
Non malediciamo l’oscurità: ac-
cendiamo una candela e troviamo-
ci dentro la forza per farlo grazie 
agli dei della pioggia. Proviamo 
a fare sogni in cui sappiamo vo-
lare via, tra lo stupore attonito 
degli altri. Volando da uomini, a 
mezz’aria, infiammati di ingenu-
ità e ciechi come Omero, che era 
capace di vedere la bellezza che 
tutti gli altri non scorgevano: illu-
dendoci di inventare l’avventura 
più bella che sia mai stata inven-
tata e raccontata ad un bambino, 
che la ripeterà. Convincendosi 
che tutto è possibile se lo vuoi. A 
volte abbiamo bisogno semplice-
mente di qualcuno che ci faccia 
da specchio.
Diceva Carlo Mazzacurati: “Ogni 
persona che incontri sta combat-
tendo una battaglia di cui non sai 
nulla. Sii gentile. Sempre”.
alla fine l’amore è di chi sa cre-
derci.

Gianluca Versace
Giornalista e scrittore
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Villa Onigo ospita le opere del grande pittore 
e di numerosi altri artisti locali    

Il maestro Sergio Favotto espone a Trevignano

TREVigNANO. Si è svolta sabato 5 aprile 
2014 l’inaugurazione di un’importante mostra 
d’arte figurativa, intitolata “Corpi” e dedicata 
alle opere del celebre maestro Sergio Favotto, 
all’interno della quale hanno tuttavia trovato 
collocazione pure i lavori di una quarantina di 
pittori legati all’Unione Cattolica Artisti italiani. 
l’evento, che ha avuto luogo 
tra le splendide stanze di Vil-
la Onigo a Trevignano, rap-
presenta una tappa di grande 
rilevanza nella vita culturale 
del piccolo comune, il quale 
ha peraltro già avuto l’onore 
in passato di ospitare nella 
medesima sede alcuni di-
pinti del maestro Favotto. Il 
rinomato artista ha dunque 
esposto in questa importante 
occasione, tra le altre cose, 
un delicato ritratto di papa 
Bergoglio, le vele dipinte 
destinate a ornare la chiesa 
dell’abbazia di Montecassi-
no, svariati lavori a tema re-
ligioso, come il “Martirio”, 
la “Deposizione”, o un toccante “angelo cadu-
to”, coperto di ferite inflitte più alla sua anima 
che non al suo corpo possente, e un dipinto de-
dicato alla schiava biblica Hagar, il cui sfondo 
tendente all’oro evoca una sacralità quasi bi-

zantina. Non mancavano infine pregevoli studi 
e opere complete del maestro, come i quadri 
dedicati alle “anguane”, le antiche ninfe che 
popolavano i fossi delle campagne venete, si-
nuose fanciulle le cui morbide membra paiono 
fondersi nelle acque multicolori in cui nuotano, 
oppure la serie di dipinti che dà ragione del ti-

tolo della mostra, “Corpi”, in 
cui la fisicità dei soggetti ri-
salta nella luce bluastra che li 
avvolge mentre si guardano, 
si abbracciano o si amano, 
tra il baluginare di qualche 
spiraglio di lucore solare qua 
e là, richiamato da vivaci e 
radi colpi di pennello. Non 
è possibile infine tacere della 
misteriosa, androgina “Mater 
Matuta”, che vede l’arcaica 
divinità latina mutata in una 
pingue donna barbuta, eter-
namente sospesa tra la ten-
sione verso un cielo infinito 
che si sgretola sempre più e 
un opprimente legame con la 
materialità più gretta, simbo-

leggiata dalla roccia che ostacola, come un’an-
cora spirituale, il volo verso l’alto della dea. 
L’iniziativa ha riscosso un notevole successo 
da parte del pubblico, che ha letteralmente gre-
mito i locali della villa, e ha attirato l’attenzione 

delle istituzioni: nel corso della presentazione 
hanno infatti preso la parola, oltre all’Asses-
sore alla Cultura del Comune di Trevignano, 
Maria Giovanna Favero, e al Sindaco Rugge-
ro Feltrin, l’assessore Provinciale alla Cultura 
Silvia Moro e lo stesso presidente della sezione 
trevigiana dell’Unione Cattolica Artisti italiani, 
Paolo Cecconato. Non è mancato infine un di-
scorso tenuto dallo stesso Favotto, il quale con 
accenti vibranti ha ricordato ai presenti come, 
in una terra d’arte e di artisti quale è l’italia, la 
responsabilità della valorizzazione del nostro 
immenso, inestimabile patrimonio culturale 
ricada su tutti noi, oltre che ovviamente sulle 
istituzioni che ci governano. La mostra, fruibi-
le dal 5 al 21 aprile, ha del resto evidenziato, 
a riprova del fatto che la gente della penisola 
nasce e cresce a “pane e arte”, per citare le pa-
role dello stesso Favotto, come anche su scala 
locale il nostro territorio pulluli letteralmente di 
validi pittori, quali, ad esempio, per citare sola-
mente alcuni dei quaranta che hanno esposto le 
proprie opere a Trevignano, gloria Canal, con 
le sue suggestioni acquatiche immerse nei co-
lori del tramonto, o Luigino Favotto, animato 
piuttosto da reminescenze “pompier”. Si è in-
somma trattato di un grande avvenimento cul-
turale, che ha avuto il merito di riconfermare e 
promuovere per il futuro lo strettissimo legame 
tra il nostro territorio e i suoi numerosi artisti.

Mirco Frassetto
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Spett.le dott.ssa GABANELLI - giornalista di RAI 3
13 maggio 2014

Gentilissima dott.ssa Gabanelli, Le scrivo perché abbiamo ricevuto molte pro-
teste in riferimento alla puntata di Report di ieri sera da Lei diretta, sui proble-
mi di stoccaggio di gas metano ad altissime pressioni nel sottosuolo di vari
Comuni limitrofi a Susegana. 
Le ricordo che da noi ha ricevuto giorni fa un copioso materiale che traccia le
nostre denunce e ne elenchiamo solo alcune:
1) sulla mancanza della procedura europea del VIA VAS;
2) che il serbatoio di S. Pietro di Feletto è stato chiuso per pericolo essendoci

la presenza di acqua salmastra marina;
3) che il prof. Marcellini si è dimesso da esperto chiamato dal Comune di Su-

segana perché il pompaggio potrebbe provocare pericolo di terremoti
indotti, essendo in zona pericolo 2;

4) poi l'intervento dell'europarlamentare on. Zanoni con interrogazione al
Parlamento Europeo.

Tutto questo è stato cestinato. Dobbiamo dire forse una volta c'era Report ora
sta dalla parte opposta.
Qualcuno dice che è inaudito il vostro comportamento avendo sconvolto il
titolo della trasmissione, ampliando su altre tematiche dirottandole su questio-
ni americane mentre il nostro territorio è stato bistrattato da personaggi politi-
ci, come dire: guarda che belli siamo!
Nessun riferimento ai ricorsi al TAR o interviste a chi conosce la materia come
il prof. Marcellini milanese o il prof. Cescon trevisano, ecc.
Si è preferito inserire persone molto lontane dalla nostra regione riferendo che
tutto è a posto perché c'è come dicono i furbi un "giocattolo" che si chiama
Rete Sismica Collalto che segnala i minimi rumori dell'aria nel muovere le
piante.
Tranquilli, se capiterà la botta questi non sono in grado di segnalarla e per di
più sarà troppo tardi protestare.
Resoconto di cittadini che hanno visto la trasmissione

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

A breve su You Tube e nel sito del Museo del Piave sarà visibile

il video sulla visita di Sua Altezza Imperiale Carlo d’Asburgo-

Lorena e sull‘escursione a Collalto del 4 maggio 2014.

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

Susegana, 8 maggio 2014

Gentilissimo Presidente, La ringrazio per il pregiato incontro del 5 maggio u.s. in riferimento all'eccidio
di Ponte della Priula.
Rimango in attesa di un Suo incaricato per prendere visione del luogo della tragedia.
Allego la lista dei morti con nomi, età e luogo di provenienza, iniziando dal più giovane: Monari Gior-
dano, anni 15, nato a Sala Bolognese (BO), in modo che Lei possa procedere per realizzare le due tar-
ghe da mettere sul luogo dell'eccidio e al cimitero di Susegana. L'elenco di questi morti è stato pub-
blicato anche nell'ultimo numero de “Il Piave” del quale Le alleghiamo la pagina.
Allego anche una testimonianza importante raccolta il 7 maggio dal pittore Elio Poloni.
In attesa di veder realizzato quanto richiesto e discusso, La ringrazio e Le porgo cordiali saluti.

Il Presidente del Comitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”

Ringraziamo Leonardo Muraro
Presidente della Provincia Treviso 

Nelle note di attenzione per i possibili
problemi legati allo stoccaggio di gas
metano ad altissime pressioni nel sot-
tosuolo del Comune di Susegana nel
sito detto "Collalto", ma che investe
diversi comuni della cintura limitrofa,
dove la politica locale e non solo, fa
finta di niente e non prende posizione,
siamo in attesa che battano un colpo i
tecnici, i dottori, i professori, gli esperti
in materia quali Marcellini, Ortolani,
Pagani e Cescon o Enti come il CNR.
forse la stampa cestina i loro comuni-
cati? O per interessi vari non si pronun-
ciano? Il giornale "Il Piave", comun-
que, aspetta  le loro prese di posizione
essendo disponibile a pubblicarle.
Per saperne di più ha preso posizione
sulla mancanza di questi complessi
impianti che sembra non abbiano
complessivamente seguito la procedu-
ra del VIA-VAS-VINCA (Valutazione
Impatto Ambientale) e su questo argo-
mento è intervenuto l'europarlamen-
tare on. Andrea Zanoni con un'interro-
gazione al Parlamento Europeo, ma
ora scaduta e non sappiamo che fine
abbia fatto questa procedura. Dei gior-
nalisti locali o nazionali nemmeno
l'ombra se non piccolissime cose da
"La Tribuna di Treviso" e "Rete Vene-
ta" mentre in rete Internet ci aiuta dal
lontano meridione, pensate voi, Pietro
Dommarco, giornalista freelance e col-
laboratore di Altreconomia. Vi invitia-
mo a seguire il suo sito e in particolare
questo link: Stoccaggio "Collalto", l'Ue

su rischio sismico www. pietrodomar-
co.it/ collalto/; su twitter @pietrodom-
marco; un libro da leggere "Trivelle d'Ita-

lia", a lui, possiamo dire solo grazie per-
ché dà un po' di ossigeno alla nostra
Regione asfissiata che sta morendo. 

Collalto: stoccaggio Gas metano

L'articolo che segue ricorda il
terribile eccidio di giovani stu-
denti del Collegio Brandolini di
Oderzo, aderenti alla R.S.I., pe-
riti per mano di connazionali
italiani fra l'1 e 15 maggio1945
nella terribile guerra civile che
ha sconvolto il nostro Paese
nell'ultima parte della Seconda
Guerra Mondiale.

In riferimento alle nostre ricer-
che, viene alla luce una testi-
monianza importante del noto
pittore di Ponte della Priula Elio
Poloni che da ragazzo ha vissu-
to sulla propria pelle questo
dramma che gli è rimasto
impresso per tutta la vita abi-
tando in prossimità del Piave.
Ricorda che in quei posti i
tedeschi, con la manodopera
dei prigionieri, avevano modifi-
cato la parte esterna dell'argi-
ne, togliendo il pendio e crean-
do un salto secco di circa quat-
tro metri, pensando di poter
fermare l'arrivo di eventuali
carri armati. Alla base dell'argi-
ne erano state scavate, in una
profondità di circa due metri,

delle trincee a forma di ferro di
cavallo.
Sicuramente qualche mente
malata aveva pensato, già
quando sono partiti i camion
con gli ostaggi da Oderzo, che
queste trincee potevano ospi-
tare con facilità i cadaveri del-
l'eccidio.
La storia inizia al Collegio
Brandolini dove dei giovani e

meno giovani armati sono stati
disarmati previo accordo sotto-
scritto da chi comandava la
politica e la chiesa cristiana di
Oderzo.
Si legge che, questi due perso-
naggi, dopo essersi impegnati
a fornire un salvacondotto per
eventuali future rappresaglie,
sembra che poi siano presso-
ché svaniti, anziché seguire le

vicende e mettere al riparo le
vittime dell'efferato eccidio. Un
primo gruppo di persone sono
state uccise sul Monticano e gli
altri portati sull'argine del Piave
a Ponte della Priula.
Elio ricorda di aver visto il cu-
mulo di morti che, come ripor-
ta il diario del parroco di Ponte
della Priula in data 2 maggio,
indica una fucilazione con 99
morti. Questi nei giorni succes-
sivi furono gettati dentro le
trincee e coperti sassi e terra.
Dal cumulo di morti, scaricati
con il buio dai camion, alcune
di queste persone, anche se
ferite, sono riuscite a scappare,
però nei giorni successivi sono
stati traditi da delle persone
che indicarono ai trucidatori il
luogo dove si nascondevano.
Riportati sul luogo dell'eccidio
e fucilati a bruciapelo. Poi in
data 12 maggio, come si legge
nella seconda nota del diario,
sono state portate altre 11 per-
sone delle RSI denudate e fuci-

late (vedasi immagine realizza-
ta tramite un dipinto, allegato).
Anche queste ricoperte di terra
presa da alcune arature fatte
nel posto. Ecco perché nel
cippo sono elencati 113 morti.
Nel tempo successivo dopo
diverse piogge, ricorda Poloni,
passando nel luogo, spuntava-
no dal terreno dei piedi,
gambe e braccia e naturalmen-
te nella stagione calda emana-
vano un odore nauseante.
Dopo alcuni mesi venne presa
la decisione di  riesumare i
corpi per portarli al cimitero,
sono arrivati dei mezzi di tra-
sporto del tipo della Grande
Guerra perché si ricorda che
avevano ancora le ruote con
gomme piene. 
Sono state costruite delle cas-se,
utilizzando delle tavole di legno,
poi caricate sui mezzi e legate
con delle corde per essere tra-
sportate nel cimitero di Susega-
na. Una visione impressionante.
Poloni ricorda anche che nei vari
viaggi per portare le salme al
cimitero, sono stati raccolti altri
morti causati dai bombarda-
menti, quindi probabilmente as-
sieme alle salme delle RSI ci so-
no anche altri morti.
A seguito di una nostra lettera
con la richiesta di un incontro e
relativa risposta, comunichia-
mo che lunedì 5 maggio u.s., è
stata concordata, con il Pre-

Eccidio di Ponte della Priula

sidente Muraro, una collabora-
zione per realizzare una segna-
letica a Ponte della Priula con
indicazioni per arrivare sul
luogo dell'eccidio, individuan-
do una zona circostante del-
l'argine del Piave, di circa 1000
metri quadri dove, in questa
terra insanguinata, venga crea-
ta una zona di riflessione e pre-
ghiera per queste sfortunate
persone (ricordando che il più
giovane era un ragazzo: Mo-
nari Giordano, anni 15, nato a
Sala Bolognese - BO) e grazie
a volontari tenere pulito il
cippo e questo luogo.
Al Presidente è stata chiesta
anche la collaborazione, che ci
è stata accordata, per fare una
targa da mettere presso il
cippo con i nomi di cui siamo a
conoscenza dei 113 morti del-
l'eccidio indicato nel monu-
mento e disponiamo dei nomi
di quasi tutti come da pubbli-
cazione che appare nel libro
dello scrittore Antonio Serena
ed altra targa presso il cimitero
di Susegana con i nomi, l'età e
la provenienza su entrambe e
di unire al cimitero di Suse-
gana le indicazioni che acco-
muni i morti del monumento
della Seconda Guerra Mon-
diale e quelli delle RSI, i quali
distano alcune decine di metri
uno dall'altro, tra il sacrario e la
tomba delle RSI.

Commissario europeo all’Ambiente è
stata immediata e preoccupante. In-
fatti, l’Ue fa rilevare come la direttiva
Seveso III (2012/18/UE, ndr) inerente
il controllo dei pericoli di incidenti con-
nessi con sostanze pericolose - che en-
trerà in vigore il 1° giugno 2015 - ob-
bliga che “il gestore di un impianto di
stoccaggio sotterraneo di gas metano
rediga un rapporto di sicurezza che
consenta di individuare situazioni
nelle quali potrebbero verificarsi inci-
denti, compresa una sintesi delle
potenziali cause” come “terremoti e
inondazioni”. Inoltre, la direttiva Se-
veso III - come aggiornamento della
direttiva Seveso II [96/82/CE, ndr] -
prevede che “in caso di modifiche ad
un impianto che potrebbero portare
al rischio di incidenti rilevanti, gli Stati
membri devono garantire che le ri-
spettive politiche di pianificazione ter-
ritoriale prevedano procedure di con-
sultazione atte ad agevolarne la pre-
venzione”. In poche parole, per quan-
to riguarda il progetto “Collalto” spet-
terebbe alle autorità nazionali compe-
tenti di prendere una decisione moti-
vata e basata sull’esito delle consulta-
zioni del caso. A questo punto, si at-
tende un pronto intervento del mini-
stero dello Sviluppo economico.
La concessione di stoccaggio “Collal-

Stoccaggi sotterranei di gas metano e
sismicità indotta. È stato questo il bi-
nomio oggetto di discussione scritta
tra l’eurodeputato Andrea Zanoni
(Partito Democratico) ed il Commis-
sario europeo all’Ambiente, Janez
Potocnik, sollecitato - con apposita in-
terrogazione - in merito all’ampliamen-
to dell’impianto di stoccaggio di gas
metano “Collalto”. L’eurodeputato Za-
noni, membro della commissione
ENVI Ambiente, Sanità Pubblica e
Sicurezza Alimentare al Parlamento
europeo, - appellandosi al principio di
precauzione sancito dall’articolo 191
del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea - aveva chiesto a
Bruxelles di intercedere con le autori-
tà italiane al fine di scongiurare il ri-
schio sismico nei comuni di Susega-
na, San Pietro di Feletto, Nervesa della
Battaglia, Pieve di Soligo e Sernaglia,
ospitanti il progetto “Collalto”, in pro-
vincia di Treviso.
A questa sollecitazione, la risposta del

to” della Edison - conferita nel 1994,
soggetta ad un primo ampliamento
nel 2009 e situata in una zona con pe-
ricolosità sismica media-alta, già inse-
rita in classe sismica 2 nel 1980 - si
estende su 88,95 chilometri quadrati
della provincia di Treviso, in Veneto.
Comprende una centrale di raccolta e
trattamento del gas che occupa un’a-
rea di 14739 metri quadrati, alla quale
sono allacciati 17 pozzi di stoccaggio,
3 pozzi di monitoraggio ed un pozzo
di produzione. A pieno regime, e con
tutte le autorizzazioni del caso, il pro-
getto di ampliamento prevede il
potenziamento della capacità di stoc-
caggio fino ad 800 milioni di metri
cubi di gas. Un campo di stoccaggio
di medie e piccole dimensioni rispet-
to a quelli gestiti dalla Stogit in Lom-
bardia ed in Emilia Romagna, ma che
preoccupa non poco i residenti.
Da diversi anni, il “Comitato Impren-
ditori Veneti Piave 2000” - che nel
2011 ha assistito alla bocciatura da
parte del Consiglio di Stato di una
richiesta di sospensione del progetto -
ha avviato un serrato braccio di ferro
con le amministrazioni e con Edison.
A gran voce viene richiesta il blocco
definitivo delle attività ed una verifica
urgente su tutte le procedure autoriz-
zative.

Pubblichiamo l’articolo apparso
sulla sua pagina web

v

Stoccaggio “Collalto”, 
l’Ue su rischio sismico
25 febbraio 2014
di Pietro Dommarco

La possibile correlazione tra stoc-
caggio sotterraneo di gas e sismi-
cità indotta torna prepotente-
mente d’attualità dopo le recenti
dichiarazioni del Commissario
europeo all’Ambiente, Janez Po-
tocnik, sul progetto “Collalto”.

v
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Amore annebbiato
Ti cercai nella mia valle,
tra riccioli di terra
e grappoli maturi,
e sotto un fresco pesco
gustai la vita leggera,
delicata primavera
di questo anno che fugge.
imparai ad amarti,
ogni momento, ogni respiro.
Nel mio cuore caldo
come empireo impastato
di polvere e cosmo divino.
Ci amammo come bambini 
nella roccaforte accanto ai ciliegi,
nessuno ci vide colorare
tele d’amore con pastelli rossi,
io, pizzicata da dolci corde,
del mio vecchio violoncello
affogai nel rimpianto
di non averti mai odiato.
Possa questo freddo vento
giungere a te così intatto,
sfiorare le tue labbra 
di uomo vagabondo,
inebriarti d’amore.
io, sola, sul bagnasciuga
ad assaporare salsedine
di mare impetuoso,
ammiro onde di malinconia
e mi confondo con questa nebbia
così assente, ma intensa
all’orizzonte roccioso.
T’amai, con forza e arroganza
sempre t’amai col respiro
finché sul carro oscillante
te ne andasti,
a trovar viaggio migliore.
Fotografai in anziane pellicole
il tuo sorriso spento,
nel tuo saluto stanco
a rimirar il cielo annebbiato
dai miei fiochi pensieri.

Valentina Barbieri
Roveleto di Cadeo (PC)
17 anni
Vincitrice categoria under 18

Ah che bella mattina!
Appena mi sveglio
apro un balcone
che bella sensazione…
Un leggiadro venticello 
mi accarezza i capelli
e un piccolo ruscello
mi tocca il cuore
con il suo click clack.
Ma cos’è quella?
Una primula
il dolce richiamo della primavera…

Veneto amata terra natia
Vien la luce al dì calorosa
E tiepida l’aere della fronda ombrosa
Nella storia, di leggenda piacevole,
Eneto, popol Troian amico autorevole,
Trovasti conforto e vita in un loco,
Ormai da te nomato, di lì a poco.

Anche il fier romano conquistatore
Mitigò, con te, il suo ardore.
Armando il tuo coraggio e, privilegio,
Ti concesse di sé la X legio.
Anche quando il buio fu padrone

Trovasti, al fin, coraggioso Leone.
E fosti, per il mondo in sé chiuso,
Rispettoso delle differenze, non ottuso.
Risorse poi l’amor di patria
A sacrificar per sé, la tua indole statuaria.

Nulla a te manca, o terra, in natura,
A stagion assecondata, montagna, mar, lago e pianura.
Tant’è che, sebben il popol sia per l’affrancazione,
In tanti si fan meraviglia per l’Europea vocazione,
Ammirando di te storia, natura, cibo e applicazione.

Franco Giuseppe Gobbato
Vittorio Veneto (TV)
Vincitore Premio della Critica “Redo Cescon”

La vita in una foto (ricordo della nonna)
Osservo 
la tua foto
che ti ritrae seduta
sulla tua rossa poltrona.
lo scialle
scende
come la pennellata
di un abile pittore
per donare equilibrio
ai colori sulla tela.
Una lacrima
che non riesce a fermarsi
si riversa dagli occhi
per percorrere
lentamente
la strada del viso
graffiandolo
perché non è facile 
arrendersi ed accettare
e vorrei urlare.
Eri lì
e non ci sei più.
Sei lì
ma non ci sei più.
le immagini scorrono
e penetrano nel profondo.
le parole
come per miracolo
ti ridanno la vita
che era finita.
Poi richiudi gli occhi
la speranza questa volta muore.
Ma il viso di mia figlia
come un lampo
squarcia il cielo del mio mondo
e riparte la vita
in lei.

Simone Grillo
Ponte della Priula (TV)
1° Classificato 

Intorno a me
il vuoto
il nulla
la polvere
dove tu hai camminato
dove tu hai lottato.

Un bambino piange,
una dolce cantilena
arriva al mio cuore
triste per la tua partenza,
poi tutto tace
tutto è spento.

il vento gelido
percorre la città
si insinua nelle crepe

50 anni fa
Vola nella brezza del mattino il pettirosso, sfiorando l’irti croci
e tra la distesa di marmi si ode il sussurrar di flebili voci.
lontano il rintocco di campana la sua ora segna,
mentre sulla fredda pietra una fiammella trema.
Rischiara volti ormai un tempo sbiaditi,
ma nell’animo mai dimenticati.

“Ti ho riconosciuto”.

Nel mesto e silente luogo, dove spine e triboli cessano
e il ricordo d’essi non s’estingue… la tu riposi.

All’improvviso la mente a ritroso va,
al tempo in cui tutto finisce
nella primavera di cinquant’anni fa
lasciando sgomento e ricordi d’un’infanzia infelice.
Baci e carezze da te cercai,
ma colpa d’un crudele destino,
mai trovai.

Con gli occhi luccicanti ti chiamo, ma tu non puoi sentire,
tra copiose lacrime io parlo, ma tu non puoi rispondere.

alzo ora lo sguardo a cercare il pettirosso,
mentre silenziosamente vola via oltre il cipresso.
lontano il rintocco di campana nuovamente la sua ora segna
mentre di salate lacrime la fredda pietra s’impregna.
Ora con la mano tesa accarezzo il tuo volto
come ultimo saluto a te rivolto.

Ciao mamma, ciao.

Mario Rizzotto
San Vendemiano (TV)
2° Classificato

Premiazioni del 2° Concorso di poesia “Città di Conegliano”
Classifica

I “La vita in una foto” di Simone Grillo 
(Ponte della Priula /TV)
II  “50 anni fa” di Mario Rizzotto (San Vendemiano /TV)
III “Come cerchi nell’acqua” di Stefano Peressini 
(Carrara /MS)

PREMIO DELLA CRITICA “REDO CESCON” 
“Veneto amata terra natia” di Franco Giuseppe 
Gobbato  (Vittorio Veneto /TV)

PREMIO DELLA GIURIA
“La sabbia nella clessidra” di Manfredo Capaccioli 
(Montelupo Fiorentino /FI)

PREMIO POESIA DIALETTALE
“Testamento del vecio morér” di Antonietta Pulzatto 
Bagolin (Oderzo /TV)

SEGNALAZIONE DI MERITO
“A mia madre” di Maria Cisotto (Conegliano /TV)
 “La notte” di Maurizio Conti (Portogruaro /VE)
“New York” di Erica De Zotti (Musile di Piave /VE)
“A Giole” di Marta Gibin (Conegliano /TV)
“Handicap” di Bruno Lazzerotti (Milano)
“Una notte” di Marco Pellegrini “Junio” (Conegliano/TV)
“Son lune capovolte” di Maria C. Quartu (Armungia/CA)
“Le anime della mia terra” di R. Ragazzi (Trecenta /RO)
“Effimera Maschera” di Giacomo Soldà (Venezia)
“Il tempio e la quercia” di Elena Uliana (Cordignano /TV)
“Un male lungo che ci duole” di R. Vettorello (Milano)

POESIA VINCITRICE CATEGORIA UNDER 18
“Amore annebbiato” di Valentina Barbieri 
(Roveleto di Cadeo /PC)

POESIA VINCITRICE CATEGORIA UNDER 14
“Primula” di Mattia Nardi (Villorba /TV)

SCUOLE MEDIE CONEGLIANO
I “Soldato mio dove sei” di Maddalena Benedet
II “L’inchiostro” di Elisa Bruni
III “La notte” di Laura Saliaj

CONEGLIaNO. Domenica 27 aprile presso il Convento di San Francesco si sono svolte le premiazioni del 2° Concorso di poesia “Città di Conegliano” 
organizzato dal nostro giornale, con il patrocinio della Città di Conegliano e la sponsorizzazione di Banca Friuladria agenzia di Conegliano. Nella foto da 
sinistra: il vincitore del Premio della Critica “Redo Cescon” Franco Giuseppe Gobbato con la poesia “Veneto amata terra natia”, i membri di giuria Lodovico 
Pradella, aldo Santucci, antonella Coletto e Vesna Maria Brocca, la vincitrice della categoria under 14 Valentina Barbieri con la poesia “amore annebbiato”, 
il vincitore della categoria Under 14 Nicolò Nardi con la poesia “Primula”, il vicedirettore de “Il Piave” cav. Roberto Momo, la 1^ classificata della sezione 
Scuole medie di Conegliano Maddalena Benedet con la poesia “Soldato mio, dove sei?”, il direttore della filiale di Conegliano della Banca Friuladria, la 2^ 
class. Scuole Medie Conegliano Elisa Bruni con la poesia “L’inchiostro” e la 3^ Laura Saliaj con la poesia “La notte”, il vincotore assoluto Simone Grillo con 
la poesia “La vita in una foto”, l’artista antonio Da Dalt autore delle opere consegnate come premi ai primi tre classificati, il presidente di giuria alessandro 
Biz direttore de “Il Piave”, la vincitrice del Premio Poesia Dialettale antonietta Pulzatto Bagolin con la poesia “Testamento de’l vecio morèr”, il secondo clas-
sificato Mario Rizzotto con la poesia “50 anni fa”, lo scrittore Gianni Cescon. Non erano presenti il terzo classificato Stefano Peressini di Carrara con la poesia 
“Come cerchi nell’acqua” e il vincitore del Premio della Giuria Manfredo Capaccioli di Montelupo Fiorentino con la poesia “La sabbia nella clessidra”.

scappa dalla guerra
che ci ha separati

Cerco la tua voce
il tuo respiro
solo spari, spari, spari…
Tu mi parlavi,
mi abbracciavi, 
mi proteggevi.

Niente
è più come prima,
tu non ci sei,
forse,
non ci sarai mai più.

Maddalena Benedet
1^ Classificata 
Cat. Scuole Medie Conegliano

Soldato mio, dove sei?

Eh sì, l’inverno è finito.
A vederla sembra piccola
ma è grande nel cuore.
Un buon motivo
per svegliarsi
di buon umore.

Mattia Nardi
Villorba (TV)
12 anni
Vincitore Categoria Under 14

Primula

Per informazioni relative al 
Concorso di poesia Città di 
Conegliano contattare il nu-
mero 349 4081615



San Pietro di Feletto
Elezioni Amministrative del 25 maggio 2014

Il prossimo 25 Maggio i 
cittadini di San Pietro di 
Feletto, avranno un’oc-

casione più unica che rara 
per poter cambiare pagina 
per quanto riguarda l’am-
ministrazione del nostro 
territorio. Noi come “Lista 
Civica un Comune Amico” ci 
presentiamo alle prossime 
elezioni comunali come va-
lida alternativa all’attuale 
amministrazione, per dare 
ai cittadini la possibilità di 
voltare pagina e guardare 
al futuro con nuovo respiro, 
nuove idee e volti nuovi al 
loro servizio. Le nostre pro-
poste, talvolta innovative e 
slegate da qualsiasi forma 
di interesse personale se-
guono sempre un filo logico, 
e presentano a monte una 
strategia valida per poterle 
perseguire, frutto anche di 
idee condivise da un gruppo 
eterogeneo di persone ma 
ben amalgamato per idea-
li, esperienze e formazione 
tecnico-professionale. E’ 
oramai buona prassi, dopo 
aver seminato per cinque 
lunghi anni dai banchi della 
minoranza, che girando per 
il nostro territorio si possa 
respirare un aria diversa, 
c’è molta voglia di cambia-
mento tra la gente, e il no-
stro gruppo di persone che si 
presenterà con la lista civica 
UN COMUNE AMICO il prossi-

mo 25 Maggio alle elezioni, 
è convinto di poter essere 
quel valore aggiunto che il 
nostro territorio felettano 
da sempre ha cercato ma 
mai come ora è riuscito ad 
individuare. Il connubio tra 
l’esperienza di alcuni com-
ponenti del nostro gruppo e 
le nuove idee per il cambia-
mento da me ipotizzate, po-
trà essere il valore aggiunto 
e la formula vincente che 
il territorio felettano potrà 
beneficiare negli anni futuri 
in caso di nostra vittoria alle 
prossime elezioni. Mi consi-
dero un cittadino tra i citta-
dini in quanto la mia idea di 
amministrazione locale, che 
è anche l’idea condivisa dal 
gruppo “Lista Civica Un Co-
mune amico” che mi appog-
gia, è quella di un sistema 
amministrativo a “misura 
d’uomo”, perfettamente in-
tegrato con i cittadini, dove 
gli amministratori sono un 
tutt’uno con la popolazione 
felettana e dove le politiche 
e le scelte non sono calate 
dall’alto ma siano delle de-
cisione prese sulla base di 
un dialogo costruttivo e a 
seguito di un confronto di-
retto con i cittadini stessi. Il 
ciclo delle cose, come tutti 
ben sappiamo, è destinato di 
tanto in tanto a cambiare in 
maniera quasi fisiologica, e 
noi, forti dell’esperienza di 

questi cinque anni passati a 
informare i cittadini e a fare 
politica con la “p” maiusco-
la, al servizio dei cittadini e 
consapevoli dell’importanza 
della sfida che ci attenderà, 
siamo pronti a metterci al 
servizio di questo magnifico 
territorio di San Pietro di Fe-
letto affinché il cittadino da 
semplice spettatore diventi 
il reale protagonista delle 
politiche del nostro comune. 
Proprio in virtù di questo, 
una delle prime cose che an-
dremo a fare sarà quella di 
orientare le nostre politiche 
verso l’eliminazione degli 
sprechi di denaro pubblico, 
l’abbassamento del numero 
degli assessori, la riduzione 
e l’ottimizzazione degli in-
carichi professionali esterni 
e molto altro ancora. Tutto 
ciò principalmente per per-
mettere di abbattere i costi 
dei servizi a domanda indi-
viduale (trasporto e mensa 
scolastica, soggiorni climati-
ci per anziani, ecc…) al fine 
di agevolare i cittadini stes-
si, fruitori finali di tali servi-
zi fondamentali, nella logica 
come indicato in preceden-
za che il vero protagonista 
del territorio felettano deve 
essere il cittadino.

ANDREA BALDASSAR
Candidato sindaco LISTA 

CIVICA UN COMUNE AMICO

Lista Civica “Un Comune Amico”

Una grande occasione per il 
cambiamento a San Pietro di Feletto

Cambiare si può!



Con la costituzione dell’Unione tra 
i Comuni di Farra di Soligo, Pie-
ve di Soligo, Refrontolo, Moriago 

della Battaglia, San Pietro di Feletto e 
Sernaglia della Battaglia molti servizi 
importanti verranno trasferiti da que-
sti Comuni all’Unione, rientrando così 
nell’ esclusiva competenza di questo 
nuovo Ente, Noi della Lista Civica Un 
Comune Amico, pur essendo stati nella 
fase iniziale favorevoli alla costituzione 
dell’Unione, su richiesta di molti resi-
denti e vista l’importanza di questa scel-
ta politica che riguarda tutta la nostra 
comunità, abbiamo chiesto al Sindaco 
che l’Amministrazione comunale prima 
di formalizzare l’accordo consultasse e 
coinvolgesse i cittadini per sentire il loro 
parere. E’ opportuno a tal proposi- to ri-
cordare che non esiste per il nostro Co-
mune nessun obbligo giuridico all’ade-
sione potendo benissimo mantenere 
inalterata la situazione attuale. Dalto, 
nel rispondere alla nostra interpellan-
za, si è dichiarato contrario a qualsia-
si forma di consultazione dei cittadini, 
sostenendo che su tali questioni sono 
gli amministratori a dover decidere. 
Questa risposta dimostra ancora una 
volta l’arroganza e la mancanza di con-
siderazione verso i cittadini. Il Sindaco, 
anziché aprirsi alla partecipazione e al 
confronto, continua a disinteressarsi del 
parere dei propri residenti. Se le pros-
sime elezioni saranno vinte dal nostro 
gruppo noi sospenderemo subito il pro-
getto di adesione all’Unione del Quartier 
del Piave e con- sulteremo la popolazio-
ne per conoscere il parere dei felettani 
circa l’opportunità o no di aderire all’ 
Unione di Comuni ed eventualmente 
con chi. Se l’indicazione dei felettani 
sarà quella della costituzione dell’Unio-
ne ritengo che la nostra collocazione 

naturale e strategica sia quella dell’Area 
Coneglianese e non quella del Quartier 
del Piave. qualche testo di storia loca-
le per renderci conto che da sempre il 
Comune di San Pietro di Feletto gravi-
ta nell’area coneglianese ove peraltro 
sono collocati i maggiori servizi pubblici 
a cui i felettani accedono,quali le scuo-
le pubbliche e private i trasporti pubbli-
ci, l’ospedale civile, i servizi pubblici in 
generale, ecc. Rispetto alla questione 
sicurezza dei cittadini, che da sempre 
mi sta particolarmente a cuore, Dalto 
sostiene che con l’adesione all’Area del 
Quartier del Piave ci sarà la possibilità 
di avere una maggior presenza di vigili 
sul nostro territorio e che con tale accor-
do si risolverà il problema. Cittadini siete 
anche voi convinti di questo? Speriamo 
di no. Come è possibile che i pochi vigili 
di cui dispongono questi comuni pos-
sano garantire la loro presenza anche 
sul nostro territorio; ciò potrebbe essere 
invece garantito dal Comune di Cone-
gliano che ha in organico
nostro Comune non essendoci alcuna 
convenzione tra i due Enti.
Una eventuale adesione all’Area Cone-
glianese ci permetterebbe inoltre, per 
rimanere solo video sorveglianza colle-
gato h 24 con il loro comando di Polizia 
Locale, con la Polizia di Stato e i Cara-
binieri i cui agenti possono intervenire in 
tempo reale per prevenire o reprimere 
fatti criminosi. Tutto ciò ribadiamo SOLO 
SE i cittadini manifesteranno il loro as-
senso IN QUANTO PRIMA di prende-
re qualsiasi decisione noi indiremo una 
consultazione popolare preventiva dato 
che non esiste alcun obbligo giuridico 
che ci impone di aderire ad una qualsia-
si forma associativa con altri Comuni. 
Ciò si potrà realizzare solo se alle ele-
zioni di maggio il nostro gruppo vincerà, 

in caso contrario le sorti del Comune di 
San Pietro di Feletto sono già state de-
cise da Dalto, Unione dei Comuni con il 
Quartier del Piave (Farra di Soligo con 
un debito di oltre cinque milioni di euro, 
Pieve di Soligo, Refrontolo, Moriago 
della Battaglia, San Pietro di Feletto e 
Sernaglia della Battaglia).
Nel caso di adesione con l’Area Cone-
glianese:
1) Possibilità di realizzare il marciapie-
de che collega il quartiere di Crevada a 
Parè;
2) Possibilità di disporre dell’attuale sede 
municipale di Parè (Dina Orsi), pensate 
solo ad uno sportello anagrafico
3) Possibilità di presidiare con la Polizia 
Locale di Conegliano il territorio feletta-
no con le loro pattuglie
4) Possibilità di installare un sistema di 
videosorvaglianza collegato con le for-
ze dell’ordine.
5) Possibilità di allungare il percorso 
dell’autobus sino alla località Casotto.
6) Possibilità di avvalersi al meglio di 
servizi pubblici esistenti nel territorio co-
neglianese
Questi sono solo alcuni esempi concreti 
di cose che si potevano fare con costi 
modesti ma che Dalto e amici non han-
no voluto realizzare nonostante le pro-
messe fatte in tutti questi anni. Come si 
può pensare, se vince Dalto, venga rea-
lizzato tutto ciò dato che l’attuale sinda-
co è contrario ad un’accordo con l’am-
ministrazione comunale di Conegliano 
e guarda invece con interesse all’Area 
del Quartier del Piave?
Riteniamo che dopo un ventennio di go-
verno dell’attuale maggioranza sia giun-
to il momento di mandarli a casa.
Un caro saluto. 

Lista Civica Un comune amico

SE  VINCE  LORIS  DALTO  
(PROGETTO  FELETTO)
-  VERRA’ ATTUATA L’UNIONE DEI COMUNI CON L’AREA DEL QUARTIER DEL  PIAVE (Refrontolo – Farra di Soligo – Moriago Della Batta-
glia  –  Sernaglia Della Battaglia  –  Pieve di Soligo)

-  DIFFICOLTA’ LOGISTICA NELLA CONDIVISIONE DEI SERVIZI (AREA LONTANA DA NOI)

-  FARRA DI SOLIGO COMUNE INDEBITATO (oltre 5 milioni di euro  sentenza Tribunale civile di Treviso)

- SEMPLICE CONSULTAZIONE DEI CITTADINI MA DALTO SI RISERVA LA DECISIONE FINALE

- NESSUN STUDIO CHE DIMOSTRI CONVENIENZA DI UNIONE CON QUARTIER DEL PIAVE, SI IPOTIZZANO CRITICITA’ PER IL NOSTRO COMUNE

SE  VINCE  ANDREA  BALDASSAR  
(LISTA  CIVICA  UN  COMUNE  AMICO)
-  BLOCCO IMMEDIATO DEL PROGETTO UNIONE COMUNI CON AREA DEL QUARTIER DEL PIAVE

-  DEFINIZIONE DI UN TEMPO IDONEO (6-8 MESI) PER POTER INFORMARE I CITTADINI IN MERITO A POSSIBILI 
   SVANTAGGI O VANTAGGIDELL’OPERAZIONE DI UNIONE DEI COMUNI

- CONSULTAZIONE POPOLARE PER FAR DECIDERE I CITTADINI SE VOGLIONO O MENO L’UNIONE DEI COMUNI 
  
- NON OBBLIGATORIETA’ PER SAN PIETRO DI FELETTO AVENDO UNA POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5000 ABITANTI
 
- SE I CITTADINI VOGLIONO L’UNIONE DEI COMUNI PER NOI SARA’ CON L’AREA CONEGLIANESE OSSIA VERSO UN AREA CHE 
  CI POSSA DARE  QUALCOSA DI CONCRETO (PROGETTO SICUREZZA –  SERVIZI PUBBLICI, ecc..)

ELEZIONI COMUNALI 
25 MAGGIO 2014

Lista Civica “Un Comune Amico”
Dalto, Unione dei Comuni 
con il Quartier del Piave. Noi diciamo no!

Cambiare si può!
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Il gruppo Un Comune Amico si è im-
pegnato lo scorso anno, insieme alle 
famiglie del felettano, a salvare l’asi-

lo della frazione di S. Pietro.
L’asilo Giovanni XXIII era stato  aperto 
negli anni ’60 per volontà dell’allora pa-
triarca Urbani,  e gestito dalle Ancelle di 
Gesù Bambino, in una struttura ricevu-
ta in donazione dalla Contessa Walter 
Bas che, con un “legato testamentario”, 
ne precisava lo  scopo:  asilo a benefi-
cio della comunità Felettana.
Nel 2013, senza alcuna informazione 
alla comunità,  e in sintonia con l’ammi-
nistrazione comunale, l’Istituto religioso 
avvia la chiusura dell’asilo per farne 
una casa di riposo per sole suore.
Con l’intento di salvaguardare un in-
teresse generale abbiamo fatto delle 
proposte concrete all’Istituto per tener 
aperto l’asilo, con la gestione di un 

comitato di famiglie che si era nel frat-
tempo costituito, perché non venisse 
disattesa la volontà della donante, e so-
prattutto perché il momento storico che 
viviamo sta portando parte delle no-
stre comunità a condizioni di bisogno. 
Successivamente, abbiamo inviato un 
ricorso gerarchico all’autorità canonica 
competente, perché venissero accerta-
te verità e giustizia.
Come minoranza abbiamo fatto l’im-
possibile: abbiamo incontrato l’ordine 
religioso e i genitori, ascoltato i proget-
ti e le necessità, facendoci portavoce 
di un progetto concreto, ma a nulla è 
valso il nostro sforzo, data la volontà 
dell’amministrazione comunale di la-
sciar fare.
Chiedevamo che venisse tutelato il di-
ritto della comunità tutta a usufruire del 
lascito, che risultava e risulta  tuttora  

necessario all’intera  comunità civile, 
poiché ad oggi i due asili comunali ri-
sultano insufficienti: molti genitori infatti 
anche quest’anno non hanno potuto 
iscrivere i loro figli a S. Pietro  per man-
canza di posti.
Secondo noi chi va ad amministrare la 
cosa pubblica ha l’obbligo di mantenere 
in vita i servizi che funzionano, e il do-
vere morale di salvaguardare l’interes-
se generale della comunità, compreso 
quello di preservare da speculazioni e 
interessi particolari, che nulla giovano 
ai più deboli, i beni che le sono stati 
donati.
Adesso speriamo che la nostra gente 
capisca gli sforzi fatti, e ci dia la pos-
sibilità di provare a governare il nostro 
territorio, perché non venga consegna-
to spoglio ai nostri figli.

Lista Civica Un comune amico

Lista Civica “Un Comune Amico”
Difendiamo le donazioni a servizio 
dei più deboli

Cosa attueremo fin da subito: I PRIMI IMPEGNI
• Attivazione di uno SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE per fronteggiare i bisogni e le emergenze dei Cittadini.

• Potenziamento del Sito Internet Comunale con la creazione di una PAGINA DEDICATA attraverso la quale il Cittadino potrà 
avere un FILO DIRETTO CON L’AMMINISTRAZIONE dando suggerimenti, segnalando critiche, anomalie nel territorio, etc.

• Istituzione di un FONDO DI SOLIDARIETA’ per progetti di lavoro socialmente utile a favore dei Residenti bisognosi.

• BLOCCO della procedura di adesione del Comune di San Pietro di Feletto ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL QUARTIER 
DEL PIAVE, impegnandoci entro sei\otto mesi dalle elezioni, previa adeguata informazione, di conoscere il parere dei Fe-
lettani che sarà per Noi vincolante. Eventuali forme di collaborazione, a nostro parere, sarebbero più logiche verso l’area 
Coneglianese.

• In tema di SICUREZZA coglieremo tutte le opportunità previste nella normativa vigente per aumentare il controllo del terri-
torio e la sicurezza dei Cittadini.

• Potenzieremo il nostro Comune con il SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA garantendone il collegamento con le Forze 
dell’Ordine.

• Garantiremo maggiore collaborazione con Polizia e Carabinieri per un più efficace CONTROLLO DEL TERRITORIO.

• Richiesta di una POSTAZIONE SETTIMANALE INFERMIERISTICA all’Ulss per servizi come prelievi del sangue, controllo 
pressione, etc. a favore dei Residenti.

A QUESTO PROGRAMMA SI AGGIUNGERANNO ALTRI NUMEROSISSIMI INTERVENTI CHE ABBIAMO PREVISTO 
PER I PROSSIMI CINQUE ANNI E CHE SONO STATI ILLUSTRATI NEL PIEGHEVOLE.

Cambiare si può!



VOTA LISTA N° 1

COME SI VOTA:
1. Barrare con una croce il SIMBOLO come nell’esempio

2. Scrivere nell’apposito spazio NOME e COGNOME del 
Candidato Consigliere prescelto (FACOLTATIVO)

Che Feletto sia “felix” o meno lo 
lascerei dire ai cittadini, eppu-

re lo si legge a grandi caratteri sul 
volantino maxi formato di “Progetto 
Feletto”. 
Quello che risulta evidente invece é 
che malgrado il periodo di grave re-
cessione che sta attraversando tutto 
il Paese, il candidato Sindaco, Loris 
Dalto, si prenda lo spazio e il tempo 
di improvvisarsi comico.
Da una Feletto (ipoteticamente) feli-
ce a una Feletto “ridens”? 
É veramente di parole in Latino, di 
foto statuarie, di volantini stampati 
come i principali quotidiani e di tan-
te, tante parole che ha bisogno la 
comunità di San Pietro di Feletto? 
Ad ogni modo, questa “divagazio-
ne” come Dalto stesso la definisce, 
nel primo numero di Feletto Felix, si 

conclude così: Cit “La parabola del 
Mago Tondelma si concluse quando 
venne accusato di eresia e condan-
nato al rogo, scomparve tra le fiam-
me urlando -tornerò- Lo ha fatto.”
In questo caso, il messaggio é fin 
troppo chiaro per essere frainteso: 
abbiamo superato il confine della 
parodia per ironizzare -anche- sul 
grave infarto con due arresti cadia-
ci che Maurizio Tondato ha subito 
quest’estate. Le parole di Maurizio 
sono ancora una volta state distorte 
dal sindaco Dalto a favore del finale 
della sua parodia pittoresca ironiz-
zando su un episodio grave e delica-
to. Si può davvero arrivare a tanto? 
Quel “tornerò” di Tondato, pronun-
ciato poche settimane dopo l’infarto, 
é invece un chiaro segnale di come 
il suo impegno sia sempre stato 

onesto sia cinque anni fa quando 
si presentò come candidato Sinda-
co e adesso presentandosi in veste 
di semplice consigliere comunale. 
Scelta questa ponderata e serena. 
Nessuna rincorsa a poltrone, “titoli” o 
benefits; il tutto è riassunto in queste 
semplici parole di Maurizio: “la mia 
ventennale esperienza di Dirigente, 
prima nel Comune di Conegliano ed 
ora nel Comune di Treviso, al servi-
zio della comunità Felettana e del 
giovane candidato sindaco Andrea 
Baldassar”.
Non c’é più il tempo per ironie, pa-
rodie e favole, é il tempo del cam-
biamento: 
CONCRETO, VERO, TRASPAREN-
TE.

Lista Civica Un comune amico

Telefono: 349-4539695
www.felettouncomuneamico.it

facebook: Un Comune Amico per San Pietro di Feletto

Le molteplici associazioni pre-
senti nel territorio di San Pie-

tro di Feletto, sono delle realtà da 
salvaguardare, in quanto svolgo-
no un azione importantissima per 
la nostra società. Viene deputata 
alle varie associazioni la capacità 
di fare da collante tra i vari mem-
bri residenti nel felettano, coinvol-
gendoli nelle varie attività socio 
ricreative, culturali e sportive pro-
prie e particolari di ogni singola 
realtà associativa.
Noi come gruppo “Lista Civica Un 
Comune Amico” in caso di vittoria 
alle prossime elezioni andremo 
a valorizzare queste associazio-
ni, sostenendole sia dal punto di 
vista finanziario che dal punto di 
vista dei servizi e della logistica, 
perché riteniamo ancora una vol-
ta che il loro operato talvolta arrivi 
oltre a quello dell’amministrazio-

ne pubblica locale. Riteniamo 
che le associazioni, debbano 
essere gli attori protagonisti nel-
le decisioni prese per la stesura 
del bilancio sociale, primo punto 
fisso del nostro programma, per 
andare a delineare in maniera mi-
rata ed ottimizzata i finanziamenti 
destinati alle associazioni stesse.  
Per noi il mondo dell’associa-
zionismo, non deve essere un 

settore di mero volontariato ma 
deve vedersi riconoscere talvolta 
il giusto ristoro economico per il 
fondamentale operato di tutte le 
associazioni nei confronti dell’in-
tera società felettana.
L’importanza delle associazio-
ni dunque sta proprio nel  fatto 
che esse riescono ad arrivare 
dove l’ente pubblico non riesce 
ad arrivare, coinvolgendo molte 

persone distinte talvolta per età, 
interessi particolari e formazione 
socio-culturale. I riferimenti a tale 
passaggio sono presto introdotti, 
basti pensare all’importanza che 
svolgono le associazioni nella 
promozione del nostro territorio, e 
dei nostri prodotti tipici locali, nel-
la sicurezza e nell’ordine pubblico 
in caso di eventi eccezionali op-
pure nel coinvolgere molti giova-

ni del nostro territorio nelle varie 
espressioni delle attività sportive, 
musicali o socio ricreative.
Riteniamo che l’autonomia delle 
associazioni debba essere salva-
guardata per garantire un’azione 
efficace nel territorio e noi siamo 
ben consci di questo punto; di fat-
to andremo a rafforzare questa 
autonomia, cercando di rimanere 
come pubblica amministrazione, 
al servizio di queste associazio-
ni affinché continuino in futuro il 
loro immenso lavoro per il nostro 
territorio e la nostra terra. Di  con-
seguenza,  è  nostra  intenzione  
valorizzare  l’enorme  patrimonio  
che  deriva  dall’associazionismo 
nel felettano, promuovendolo a 
centro di riferimento per le molte-
plici attività del Comune.

Andrea Baldassar

Le associazioni del nostro territorio, 
una risorsa da valorizzare

Una parodia di cattivo gusto quella 
riportata in “Feletto Felix”

“Lo sfregio di 
Rua Centro”

Il territorio di Rua di Feletto deturpato dalla cementificazione 
selvaggia va a ledere testimonianze di valore artistico-architet-

tonico inestimabili quali L’Eremo dei Camaldolesi di Colle Ca-
priolo (1670) e le celle dei Monaci Camaldolesi. 
Da oltre vent’anni abbiamo la fortuna di condividere le bellezze 
del Felettano e non possiamo esimerci nel far notare, con vibran-
te protesta, che salendo dalla strada denominata “La Castella”, 
la BELLEZZA del cono visivo che ci alettava la vista ed arricchiva 
lo spirito dell’Eremo Camaldolese è venuta a sparire. 
Tutto questo è stato sopraffatto da una visione politica miope, 
che ha premiato la cementificazione a discapito della preserva-
zione e valorizzazione del patrimonio artistico-culturale. 
In particolare, la lottizzazione denominata Rua Centro, tra l’altro 
ancora cantiere a cielo aperto già da sei anni, resterà un esem-
pio irreversibile di un’impropria gestione del patrimonio collettivo 
del Felettano da parte delle amministrazioni. 
Vale l’auspicio sincero che tutta la cittadinanza di qualsiasi colore 
ed opinione politica, capisca chi e quali siano stati i responsabili 
di tale scempio. 

Gruppo Tutela del Patrimonio 
Artistico Storico Culturale
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PORTOgRUARO. Oltre 40 im-
pianti sportivi (comprendendo le 
palestre, le aree attrezzate e gli 
impianti classicamente intesi pre-
senti nel territorio).
Più di 70 le associazioni sporti-
ve a cui fanno riferimento circa 
15.000 praticanti, appartenenti 
alle più diverse fasce d’età anche 
se, ovviamente, predominano i 
giovani ed i giovanissimi (80% 
under 18).
Non bisogna poi dimenticare il 
mondo della scuola: dalle mater-
ne, alle elementari per finire con 
le medie inferiori ed una vasta 
gamma di istituti secondari per 
una popolazione scolastica di 
circa 5.000 bambini e ragazzi 
anch’essa utilizzatrice degli im-
pianti sportivi comunali.
Sono questi i dati forniti dall’As-
sessore allo Sport del Comune di 
Portogruaro irina drigo nel corso 
dell’ultima edizione della Giorna-
ta dello Sportivo manifestazione 
voluta ed organizzata dall’as-
sessoratoe dall’amministrazione 
Comunale.
Una manifestazione che si è re-
centemente tenuta presso la sala 
consiliare del municipio e che ha 
visto la partecipazione di numero-
se associazioni ed atleti premiati 
a vario titolo per essersi partico-
larmente distinti per i risultati rag-
giunti e le attività svolte lo scorso 
anno.
“Tutto ciò - ha sottolineato l’as-
sessore - ci rende orgogliosi e fa di 
Portogruaro una realtà che a livel-
lo provinciale ha pochi confronti. 
desidero anche - ha continuato 
- ringraziare tutte le persone che 
gravitano intorno al mondo dello 
sport portogruarese perchè con il 
loro impegno tengono alto e vivo 
il senso della comunità”. 
i riconoscimenti sono stati confe-
riti dall’amministrazione Comu-
nale, sulla base delle indicazioni 
di un Comitato Tecnico formato 
proprio dai rappresentanti delle 
associazioni.
Criteri rispondenti ad una duplice 
esigenza. Da un lato dar conto ed 
evidenziare i risultati consegui-

Renzo Cevro-Vukovic,  
l’highlander di Portogruaro

dopo molti anni di pal-
lacanestro, sulla soglia 
dei 50 anni, decide di  

entrare maggiormente in con-
tatto con se stesso,  con il suo  
corpo e con la  mente.
Inizia così a cimentarsi nella 
corsa.
Sin da subito cerca il confronto 
con i propri limiti e si impone 
di cimentarsi nella più classica 
delle prove di corsa: la  mara-
tona. Grazie ad un amico sco-
pre poi la montagna e supera-
te le prime difficoltà entra nel 
mondo dello skyrunning parte-

cipando alle prime brevi gare. 
Poi le prove diventano più 
importanti ed impegnative e 
nel 2013 partecipa alla gara 
più nota, ambita e selettiva 
del mondo degli skyrunners: 
l’UTMB (ultra trail du Mont 
Blanc, 168 km e 9600 metri 
d+) .
la gara si protrae per quasi due 
giorni (due notti senza dormi-
re) con qualche breve pausa di 
ristoro ma alla fine raggiunge 
la meta coronando il suo so-
gno.
Un vero HIGHLaNDER.

la mia è la storia di una piccola 
artigiana, una storia di malagiu-
stizia. Mio marito ed io avevamo 

una attività con una quindicina di operai 
che andava molto bene, quando a metà 
degli anni Novanta fummo vittime di una 
truffa. A causa delle lungaggini della giu-
stizia ci trovammo costretti a bloccare gli 
investimenti e successivamente a chiude-
re. Anche se in primo e secondo grado di 
giudizio ci venne riconosciuta la ragione, 
la controparte nel frattempo disperse tutti 
i propri beni compromettendo irrepara-
bilmente la nostra situazione.
Questa vicenda di malagiustizia mi è 
tornata alla mente rivivendo di recente 
un’altra situazione negativa. Siamo al 13 
giugno 2013. Sono in casa che preparo il 
pranzo quando suona il campanello. Le 
persone alla porta si qualificano come 
tecnici inviati dal tribunale. li feci acco-
modare, chiedendo loro di essere rapidi 
perché ero convalescente da una indi-
sposizione influenzale. Questi signori per 
dei secondi che sembravano lunghissimi 
continavano a guardarsi attorno senza 
proferire parola e senza aprire la valigetta 
ventiquattr’ore che avevano con sé. Poi 
mi dissero che dovevano eseguire la va-
lutazione dei beni. Dopo un momento 
di smarrimento chiamai il presidente 
dell’ “associazione veneta per i diritti 
del cittadino” Ileno Bronzin e passai il 
telefono ad uno dei tecnici, che appresi 

dalla converazione essere un ingegere, il 
quale si fece dare da Bronzin il numero 
per poterlo risentire, non lasciando però 
alcun riferimento suo. A quel punto mi 
sentii male. Mi chiedevo cosa volessero 
questi signori da me che non avevo più 
nulla e che vivo in affitto. Oltretutto non 
sapevo chi fossero, non avevano fornito 
alcun documento di riconoscimento.Chi 
erano, cosa cercavano? Come potevano 
sapere che mio marito si trovava a Pa-
dova per due mesi e che mia figlia stava 
lavorando a Caorle? Ero sola, nessuno 
della mia famiglia che potesse essere lì a 
sostenermi. d’improvviso pensai che do-
vevo assolutamente farli uscire di casa, in 
qualsiasi modo. Entrai in cucina, afferrai 
il coltello che stavo utilizzando prima che 
arrivassero, e lo utilizzai per indurli ad 
uscire, dicendo loro anche che non ave-
vo più nulla perché truffata e che vivevo 
con una misera pensione. Cosa potevano 
volere da me? l’ho ritenuta una violen-
za privata. Realizzai di aver sbagliato 
ad aprire a personaggi che non si erano 
qualificati con alcun documento. Queste 
persone hanno dimostrato sia una asso-
luta insensibiltà, sia di non saper com-
prendere in alcun modo come ci si possa 
sentire quando viene violata la propria 
abitazione. Quando furono fuori casa mi 
gridarono che sarei stata querelata per la 
mia azione.
Il 20 marzo 2014 alle ore 10.55 mi viene 

notificato dai carabinieri di Pieve di Ca-
dore l’avviso di presentarmi la settimana 
successiva, precisamente in data 26, al 
Tribunale di Belluno per essere interro-
gata. Quel giorno in tribunale alle 15.10 
vengo invitata ad entrare nell’ufficio del 
Procuratore, dove vengo affiancata da un 
avvocato d’ufficio. Per fortuna ero stata 
accompagnata anche da alcuni membri 
dell’associazione del presidente Bron-
zin. Chiesi subito al procuratore se mi 
fosse consentito di spiegare lo stato d’ani-
mo di quel giorno durante quei momenti. 
Mi rispose con mia sorpresa che non ero 
io l’indagata, ma il presidente dell’Asso-
ciazione, Ileno Bronzin, e che io ero stata 
convocata per essere interrogata come 
testimone. Non capii e non capisco il per-
ché, considerato che quella convocazione 
era comunque conseguente alla mia rea-
zione di quel 13 giugno 2013. Mi interro-
garono ed io risposi in modo semplice e 
chiaro. Quando però lessi il verbale delle 
mie dichiarazioni, notai con sorpresa e 
disappunto che le mie affermazioni era-
no state stravolte nella forma e nel signi-
ficato. Non erano state riportate le frasi 
semplici ed inequivocabili che avevo 
detto, ma discorsi che non erano i miei 
e si prestavano a diverse interpretazioni. 
Pretesi che il verbale rispecchiasse fedel-
mente le mie parole di persona semplice 
e schietta. a quel punto inziò un inferno 
per 1 ora e 40 minuti. Fui oggetto di urla, 

odio, rabbia e un disprezzo indescrivibili. 
Ci fu un solo momento di tregua. Quando 
il Procuratore mi chiese come incontrai 
la prima volta il presidente Bronzin. Gli 
raccontai di averlo conosciuto poche ore 
dopo aver annunciato ad un programma 
televisivo la volontà di sterminare la fa-
miglia, dettata dallo stato di disperazione 
assoluta, e scoppiai in lacrime rievocando 
quei ricordi drammaticamente indelebili. 
Per pochi istanti colui che mi stava inter-
rogando sembrò diventare umano, ma 
durò un attimo. Poi riprese l’interrogatoio 
incalzante. Mi chiese quanto avessi dato 
a Bonzin come procuratore. Chiesi di ri-
formulare la domanda per essere sicura di 
cosa intendesse chiedere. Mi disse quindi 
che, quando si firma una procura, viene 
dato un compenso in denaro. Risposi che 
non ho mai dato a Bronzin neppure un 
centesimo, gli ho solo offerto un piatto 
di pasta oppure un panino quelle volte 
che è stato a casa mia. “allora Bronzin 
è un beneffattore”, fu la replica. “Sì - af-
fermai - per me è proprio un benefattore, 
ed è grazie a lui se sono ancora qui, no-
nostante i problemi”. Mi chiese se fossi a 
conoscenza di accordi fra Bronzin e l’in-
gegnere per portare a termine la perizia, 
ma sapevo solo che Bronzin era in attesa 
di una telefonata da parte dell’ingegnere. 
Terminato l’interrogatorio chiesi di po-
ter leggere il verbale prima di firmare. 
Alla mia richiesta si scatenò l’inferno. 

il Procuratore imprecava dicendo che il 
suo tempo era prezioso. Le sue urla erano 
così violente che temetti addiritura per 
la mia incolumità. Mi dava forza solo il 
pensiero che in fondo al corridoio c’era-
no gli associati. il cancelliere stampò il 
verbale e quando lo lessi, dei passaggi già 
precedentemente da me contestati, non 
erano stati corretti. Chiesi nuovamente 
che riscrivessero le esatte parole che io 
avevo detto e non frasi alterate che si pre-
stavano ad interpretazioni diverse. Mai e 
poi mai avrei potuto firmare frasi da me 
non dette, a costo anche di finire in car-
cere. lì ho capito che volevano colpire 
l’associazione. Ma l’associazione sono 
anche io e tutti gli associati.
All’uscita dal Tribunale nonostante il so-
stegno dei membri dell’associazione mi 
sentii male. Soffro di ipertensione e fui 
accompagnata all’ospedale di Belluno, 
dove dovetti tornare anche nel corso della 
notte. 
Purtroppo a seguito di queste esperienze, 
al semplice suono del campanello di casa 
il mio cuore va in fibrillazione, il mio son-
no non è più sereno ed ho sempre bisogno 
di una persona accanto di sostegno.

Lucia De ’Meio 
Pieve di Cadore (BL)

Associata all’A.D.D
Associazione veneta per la 
Difesa dei Diritti dei cittadini

Dal Cadore una  storia di malagiustiza. La lettera di una lettrice
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Portogruaro città di sport, associazioni e ottimi atleti
ti nella stagione sportiva 2013, 
dall’altro mettere in rilievo una 
serie di realtà associative che al 
territorio fanno significativo rife-
rimento, contribuendo – e non in 
poca misura – a creare quel tessu-
to sportivo sottolineato dall’As-
sessore.
in conclusione del suo intervento 
– Irina Drigo – ha voluto ricorda-
re come da anni vi sia un secondo 
e significativo momento durante 
il quale lo sport portogruarese si 
“propone”.
 Si tratta di Open Sport che an-
nualmente riempie piazze, strade 
e altri luoghi della Città, di attivi-
tà, iniziative e dimostrazioni, un 
vero e proprio invito alla pratica 
sportiva più autentica e più auten-
ticamente portatrice di valori sani 
e condivisibili.
E’ poi intervenuto per un saluto ed 
un ringraziamento il Dottor Ren-
zo De antonia in rappresentanza 
del Comitato Regionale Veneto 
del CONi.

Maurizio Conti

Questo l’elenco dei premiati 
che sono stati suddivisi in due 
categorie:
A) risultato tecnico dell’atleta, 
squadra, dirigente: afferma-

zione a livello internazionale, 
nazionale, regionale o comun-
que di prestigio rispetto alla 
categoria di riferimento;
B) particolare impegno nella 
diffusione dei valori dello sport 
da parte di atleta o squadra/
dirigenti/sostenitori.
CATEGORIA “A”.
BATTISTON Mario, disciplina 
JUDO
Risultato: 7° cl. Campionato 
Italiano esordienti, 1° cl. Cam-
pionato regionale esordienti 
Veneto.
Motivazione:
“Giovane e brillante rappre-

sentante di una associazione 
che, negli anni, è diventata 
sinonimo dell’antica e nobile 
arte dello judo”
BASSO Federica, disciplina 
DANZA MUSICAL
Risultato: 3° posto Premio 
Concorso Internazionale Etta 
Limiti Milano performer solisti 
musical.
Motivazione:
“Per avere saputo con le sue 
performances coniugare pre-
stazione sportiva e sensibilità 
artistica”
PERROTTA Giorgia, disciplina 
NUOTO

Risultato: 1° posto Campionati 
Italiani Giovanili 50 sl ragazze.
Motivazione:
“Per i prestigiosi risultati rag-
giunti, frutto di un’attività spor-
tiva praticata con dedizione e 
passione”
GAZZIN Danny, disciplina CI-
CLISMO
Risultato:  1° posto, 
Medaglia d’oro MEETING NA-
ZIONALE categoria giovanis-
simi, 
1° posto, Coppetta d’Oro per 
giovanissimi di Borgo Valsu-
gana,
3° posto classifica categoria 
G5 JUNIOR CROSS 2013
Motivazione:
“Giovanissimo e promettente 
erede di una gloriosa tradizio-
ne sportiva radicata nel nostro 
territorio”
Menzione particolare  CEVRO 
VUCOVICH Renzo, disciplina-
MARATONA
Risultato: Partecipazione alle 
edizioni 2013 manifestazioni 
internazionali:
“Ultra Trail Tour du Mont Blanc 
(UTMB)”, “Trans d’Havet”, 
“Trail del Malandrino”, “Trail 
dell’Orsa”, “Ultrabericus Trail”, 
per un totale di km. 431.

Motivazione:
“Filosofo del correre”, atleta 
eternamente giovane con la 
sua energia, la sua passione, 
la sua gioia.
CATEGORIA “B”
A.S.D. DRINK TEAM, discipli-
na PALLAVOLO AMATORIA-
LE
Motivazione:
“Per aver saputo coniugare i 
più autentici valori della pra-
tica sportiva amatoriale a un 
valore altrettanto importante: 
l’amicizia”
A.S.D. PATTINAGGIO AR-
TISTICO PORTOGRUARO, 
disciplina PATTiNAGGIO su 
rotelle.
Motivazione:
“Splendida dimostrazione di 
come alla base di prestigiosi 
risultati sportivi vi sia il quoti-
diano, instancabile, certosino 
lavoro di una grande associa-
zione”
A.S.D. PALLAVOLO PORTO-
GRUARO, disciplina PALLA-
VOLO micro, mini e giovanile
Motivazione:
“Protagonista da anni di un 
progetto educativo in grado di 
avviare realmente allo sport 
centinaia di atlete ed atleti”.

veneto
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Dopo 5 anni di opposizione, cosa si aspetta dalle prossime elezioni amministrative del 
25 maggio 2014?
Mi auguro che i padovani scelgano di salvare Padova dalla spirale di delinquenza e degrado 
in cui è precipitata negli ultimi 10 anni di governo della sinistra. La nostra coalizione possiede 
l’esperienza, le qualità e le capacità per far ritornare Padova nel ruolo che le compete: polo 
nazionale ed internazionale di sviluppo economico, avanguardia in campo sanitario e faro 
culturale e universitario.

Davvero Padova è ridotta così male? Quali sono i problemi reali della Città?
Il problema più sentito è la mancanza di sicurezza: le politiche scriteriate di falsa accoglienza 
e buonismo ipocrita hanno permesso che Padova venisse considerata un territorio franco per 
delinquenti e facinorosi; a questo va sicuramente aggiunta la costante diminuzione dei servizi 
ai cittadini e l’aumento della pressione fiscale.

Ma Lei disegna un “Bronx”!
Guardi, La invito a trascorrere una giornata a Padova, a passeggiare alla stazione dei treni, 
a percorrere il centro storico dopo le ore 20.00: scoprirà che l’unico primato rimasto alla co-
siddetta “Capitale del Nordest” è quello dello spaccio di stupefacenti, dei furti nelle abitazioni 
e delle spaccate nei negozi.

Cosa si può fare?
Beh, prima di tutto, utilizzare meglio le forze di Polizia Municipale: meno multe e più controlli 
negli esercizi gestiti da extra-comunitari, nei mercati abusivi, nei luoghi di spaccio e prostitu-
zione. Inoltre, il Comune deve smetterla di aprire le braccia a quanti non hanno intenzione di 
lavorare ma soltanto di approfittare dei servizi pagati da noi: deve essere chiaro a tutti che 
a Padova si viene per rispettare la legge e contribuire tutti insieme alla migliore convivenza 
civile.

Va bene la sicurezza, ma i cittadini padovani avranno bisogno di altro…
I padovani hanno bisogno che le loro tasse vengano reinvestite per migliorare la propria qua-
lità della vita. Va diminuita la tassa sugli immobili di proprietà, vanno sgravate le imposte sugli 
affitti per favorire le locazioni, va calmierato il costo dei trasporti pubblici urbani. Al contempo 
deve essere favorita la rinascita economica, sociale e culturale dei cittadini padovani che a 
questa città continuano a dare senza ricevere nulla in cambio.

Questo è un sogno o un progetto realizzabile...?
A Verona gli innamorati passeggiano mano nella mano in Piazza Bra anche alle 2.00 di notte, 
a Treviso non c’è un solo mercato abusivo, Venezia accoglie quotidianamente migliaia di 
turisti senza soffrire i problemi di ordine pubblico che a Padova si creano per sparuti gruppetti 
di perdigiorno.
E gli esempi potrebbero continuare…

Perché questa differenza con le altre città venete? 
Negli ultimi 22 anni, la Sinistra ha governato Padova per ben 17: questo ha portato a svilup-
pare logiche clientelari a discapito della meritocrazia, a perpetuare situazioni di consociativi-
smo ai danni della pluralità di offerta, a considerare la gestione della “cosa pubblica” quale 
appannaggio esclusivo di una sola parte politica. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: bisogna 
cambiare e questo è il momento. 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI PADOVA - INCONTRO CON I CANDIDATI

Intervista a Matteo Cavatton, 36 anni, avvocato, 
capogruppo di Forza Italia in Comune a Padova

PAdOVA. Chissà quanti padovani conoscono o 
hanno visitato il parco Treves. Situato fra la basi-
lica del Santo e l’Ospeda-
le Civile, fu progettato in 
stile romantico all’inglese 
dal famoso architetto giu-
seppe Jappelli (Venezia 
1783-1852) su commis-
sione dei baroni Treves 
de’ Bonfili e realizzato 
tra il 1829 e il 1835. Pur-
troppo nel secondo dopo-
guerra gli eventi bellici 
provocarono la demoli-
zione di buona parte dei 
manufatti ornamentali e 
l’abbattimento degli al-
beri. il parco venne pres-
soché abbandonato ma 
negli anni ‘50 fu acquisi-
to dal Comune di Padova 
che, dopo un’essenziale 
sistemazione, lo aprì al 
pubblico. dell’impianto 
originario si erano con-
servati il tempietto neo-
classico, l’ex ghiacciaia, 
l’edicola con cariatidi che 
nascondeva la pompa idraulica per l’irrigazione 
e la casa del giardiniere, non più accessibile dal 
parco. il beneaugurato restauro, condotto tra il 

1996 ed il 2002 dall’arch. Paola Bussadori, coa-
diuvata dall’ing. giuseppe ghirlanda, ha compor-

tato, oltre all’inserimento 
di nuovi esemplari arbo-
rei pregevoli per varietà 
e colore del fogliame, la 
creazione di zone di in-
teresse storico-botanico 
(come la collezione di 
rose antiche e moderne, di 
ortensie, di rododendri e 
azalee) e ha inoltre messo 
in luce la pavimentazione 
in coccio-pesto dell’ex 
serra delle palme, l’al-
veo della “cavallerizza”, 
l’imbarcadero, la scaletta 
della “lavandaia” ed altri 
importanti reperti. Questo 
bel giardino storico meri-
ta sicuramente una visita 
soprattutto nel periodo 
primaverile quando le 
piante ed i fiori sono nel 
culmine della loro bel-
lezza. L’ingresso al parco 
è libero e gli orari sono 

d’inverno dalle ore 14 alle 
ore 16 mentre da primavera all’autunno dalle ore 
10 alle ore 16. 

Alberto Franceschi

parco Treves, un angolo di padova 
da riscoprire

Foto Marco Disarò
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A Sebastiano Claudio Avelli il premio 
Mitiko Nordest “Ora et labora”

MANSUÈ. Sebastiano Claudio Avelli, storico ma-
estro delle scuole elementari di Mansuè, sindaco 
per tre legislature, ha ricevuto il premio Mitiko 
Nordest “Ora et labora” III edizione, per le sue 
doti di uomo valoroso, moderato, dal compor-
tamento sempre esemplare e propositivo, anche 
nei momenti più difficili. Nelle immagini sopra 
a sinistra il quadro dedicato al m° Avelli dall’ar-
tista Sergio Mei, a destra l’attestato patrocinato da 
“Tipico Piave” e dalla “Congrega del tabarro”. Il 
premio è stato consegnato sabato 26 aprile presso 

lo storico Ristorante “al Gaucho” in via Raganaz-
zo a Mansuè (TV), che oltre ad essere uno dei più 
rinomati locali del territorio per la sua originale e 
prelibata cucina, è un cenacolo culturale, punto di 
incontro di arte e cultura. la serata è stata allietata 
da musiche e canzoni degli anni ‘60, ‘70 e ‘80 di 
lara Pasqual e daniele Martin. Ogni mese le pareti 
del ristorante sono addobbate dall’esposizione dei 
quadri di un nuovo artista ed ogni fine settimana si 
susseguono interessanti eventi.

Roberto Momo 

CULTURA E CUCINA
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A San Fior 

si va al voto...
Alberto Collet è un giova-

ne brillante professioni-
sta trevigiano che da anni 
vive all’estero, candidato alle 
prossime elezioni europee 
nella lista IO CAMBIO-MAIE. 
Architetto, ricercatore, coordi-
natore del MAIE (Movimento 
Associativo Italiani all’Estero) 
della Catalogna, in Spagna. 
Collet vive a Barcellona dal 
2007 ma ha avuto esperien-
ze formative e lavorative in 
Europa e in Sud America. Nel 
2008 si trovava in Argentina, 
a Buenos Aires, dove è en-
trato in contatto con il Maie, 
movimento nato dall’asso-
ciazionismo e che raggruppa 
migliaia di cittadini italiani di 
prima, seconda e terza ge-
nerazione. Il Maie é stato fon-
dato ed é presieduto dall’On. 
Ricardo Merlo, anche lui di 
origini trevigiane, dal comune 
di Miane. Successivamen-
te Alberto Collet ha avuto 
un’esperienza di ricerca nel 
sud del Brasile, nello Stato di 
Caxias do Sul, fondato dalla 
comunità veneta ed ha fatto 
in modo di valorizzare la sto-
ria dell’emigrazione, una te-
matica poco conosciuta in Ita-
lia. Il giovane professionista, 
a parte i suoi innumerevoli 
interessi, da quel momento 
ha cercato di individuare quei 

Il Quartier del piave e Alberto Collet,
il suo candidato per le elezioni europee

caratteri dell’italiano all’estero 
e successivamente aderente 
al Movimento Maie nel mo-
mento della sua costituzione 
in Europa. Fin da subito i di-
rigenti del Maie, date le sue 
capacità, gli hanno proposto 
di essere candidato alle ele-
zioni politiche del febbraio 
2013, con l’obiettivo chiaro di 
far crescere il Movimento an-
che in Europa. Collet ha ac-
cettato la sfida, consapevole 
della impegnativa sfida di 
far nascere un movimento. Il 
Maie, essendo un movimento 
indipendente, ha quell’auto-
nomia che garantisce ad ogni 
componente di mantenere la 
propria ideologia politica; il 
movimento non è quindi né 
di destra né di sinistra e alla 
Camera dei Deputati fa parte 
del gruppo misto. è ammi-
rabile come l’impegno civile 
di un giovane professionista 
emigrante si faccia sentire. 

“Da anni conosciamo tutti il 
continuo spopolamento so-
prattutto da parte dei giovani 
dell’Italia e ci troviamo di fron-
te a una tendenza all’emigra-
zione molto simile a quella 
dei primi del Novecento. 
Questa tendenza comincerà 
a cambiare nei prossimi anni 
solo se ci saranno proposte 
di qualità… Il mondo va sco-
perto, le culture rispettate e 
conosciute in profondità ma 
allo stesso tempo amare le 
proprie radici”. La candidatu-
ra di Collet rappresenta molte 
novità: una voce degli italiani 
all’estero, un professioni-
sta altamente qualificato, un 
rappresentante delle giovani 
generazioni, una trasparen-
za di valori. “I giovani in Italia 
e all’estero, soffrono per un 
sistema collassato, un’eco-
nomia messa in ginocchio, 
continua ad esserci troppa 
indifferenza da parte dei cit-

tadini e bisogna dare spazio 
anche a quei movimenti che 
hanno delle specificità im-
portanti come il Maie”. In uno 
dei suoi recenti viaggi, Collet 
ha incontrato, insieme ad un 
folto gruppo di rappresentanti 
di emigrati di molte regioni, la 
comunità italiana del Belgio. 
In quell’occasione ha avuto 
modo di visitare la miniera di 
carbone di Marcinelle dove 
nel 1956 persero la vita 262 
persone di cui 136 italiani. 
“Nel secondo dopoguerra 
migliaia di italiani partivano 
disperati alla ricerca di lavoro 
e quella strage rappresenta il 
grande sacrificio dove que-
ste persone lavoravano sot-
to forma di schiavitù. Penso 
all’emigrazione odierna ben 
diversa ma penso anche a 
quelle migliaia di persone che 
non sono più padrone del loro 
future e oggi più che mai sia-
mo tutti degli emigranti”.Ingredienti: 1 kg di sep-

pie, ¼ di cipolla media, 1 spicchio 
d’aglio, olio di oliva q.b., sale e 
pepe q.b., 1 bicchiere di vino bian-
co, 2 cucchiaini di nero di seppia

Procedimento:
Tritare la cipolla e l’aglio finissi-
mamente e soffriggerli.
Tagliare a striscioline le seppie ed 
aggiungerle, farle cuocere a fuoco 
vivace per circa 5-8 minuti.
Aggiungere il vino bianco, farlo 
sfumare e continuare la cottura 
per circa 10-15 minuti. Successi-
vamente aggiungere 2 cucchiaini 
di nero di seppia e cuocere il tutto 
a fuoco lento con il coperchio per 
circa 30 minuti (nel caso le seppie 
asciugassero troppo aggiungere 
un po’ di brodo granulare di ver-
dura o di pesce q.b.).
Servire le seppie con una polen-
tina abbastanza morbida e deco-
rare il piatto con del prezzemolo 
tritato.

Buon appetito dallo 
Chef Christian Di Donè

Seppie al nero “alla veneziana”

“A Tavola con Christian”

RISTORANTE  PIZZERIA  
CHRISTINA
specialità pesce

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

SaN FIOR. 25 maggio 2014, giornata di elezioni. Oltre alla novità del 
giorno unico di voto, c’è anche il numero di consiglieri in lista passati 
da 16 a 12, sempre per dar seguito alla spending review (come se fosse il 
numero dei consiglieri comunali il gran costo della politica) e la nuova 
regola per le “quote rosa”. In nessuna lista può essere rappresentato 
un sesso in misura superiore ai due terzi. Terminate le operazioni di 
voto si darà seguito subito allo scrutinio delle cartelle per le Europee e 
successivamente, il lunedì  nel pomeriggio si darà spoglio delle schede 
comunali. È abbastanza ovvio che le Comunali ottengano maggiore in-
teresse in paese, un po’ perché le persone coinvoltesi conoscono, ma an-
che per la rivalità “passionale” tra liste. Tutti diventano esperti di lavori 
pubblici, problemi della famiglia e della scuola. Caio è più bravo, più 
capace e soprattutto più esperto di Sempronio. Si criticano o si lodano le 
persone che generosamente si mettono a servizio nelle liste elettorali in 
base a simpatie, conoscenza diretta o anche semplicemente osservando 
le varie foto pubblicitarie.
a San Fior quest’anno si sfidano due liste civiche: SaN FIOR VIVO 
– MaRTOREL SINDaCO con candidato sindaco l’uscente Gastone 
Martorel e SaN FIOR FUTURO IN COMUNE con candidato sindaco 
Paolo Bottega.
la prima lista è quasi una conferma della squadra che ha diretto il paese 
negli ultimi cinque anni. Oltre al candidato sindaco si trovano tra i can-
didati consiglieri tre su quattro degli assessori uscenti: Alberto Tonon, 
Francesco Granzotto e Luigi Tonetto. Oltre alla presenza dei consiglieri 
Paolo Dal Bianco (attualmente con delega al Bilancio), Fabrizio Spi-
nazzè e Marco Frare. L’altra metà è rappresentata per lo più da giovani 
che già operano nel sociale in associazioni di vario genere: Fabio Bene-
detti, Patrizia Battistella, Luana Saccon, Ortensia Isola, Luisa Sonego e 
Armando Tempesta.
la seconda lista guidata dal Prof. Paolo Bottega, ex assessore alla Cul-
tura negli anni 2004-2009 della gestione Cesare De Martin, comprende 
l’ex sindaco appena citato, l’ ex assessore Maurizio Dal Bo’, il gio-
vane Marco Gava presidente del Gruppo amighi de San Piero, figlio 
dell’uscente consigliere Ezio Gava. Gli altri componenti della lista, 
anche qui ovviamente giovani uomini e donne impegnati a vario titolo 
nelle associazioni del paese: Omar Da Rui, Martina De Conti, Lorena 
De Luca, Leonardo Fanton, Yuri Lovatello, angelica Marchesin, Carlo 
Nadal, Marta Piovesan e Michele Saracino.
Non so, se si può dire…ma in bocca al lupo a tutti!

Ornella Zambon

- comunicazione elettorale promozionale -

marca trevigiana
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durante il 2013 il controvalore del-
le compravendite immobiliari ha 
raggiunto ormai la metà di quan-

to si realizzava in epoca pre-crisi ovvero 
fine del 2007: in termini percentuali il 
2013 si è chiuso con un calo di oltre dieci 
punti percentuali sulla precedente rile-
vazione del 2012. Nessuno si è salvato, 
tutte le tipologie immobiliari sono state 
colpite: residenziali, commerciali e pro-
duttive. in televisione non se ne parla per 
ovvie pressioni ed ingerenze lobbistiche, 
ma  su scala nazionale dopo i suicidi per 
vessazione fiscale e bancaria, dopo l’an-
damento inarrestabile della disoccupazio-
ne giovanile, dopo le chiusure a gògò di 
piccole e medie imprese private, sarebbe 
il caso di dedicare qualche riflessione al 
futuro del mercato immobiliare italiano 
recitando qualche novena. Chi lavora nel 
settore parla di una salutare correzione, 
chi invece lo guarda da analista esterno 
dovrebbe utilizzare il termine scomodo di 
crollo a tutti gli effetti, crollo che sembra 
inarrestabile. Quest’ultimo non riguarda 
solo il prezzo medio di vendita, ma anche 
il deterioramento di quelle le condizioni 
di mercato che un tempo consentivano 

la negoziabilità di una compravendita 
immobiliare: ad esempio ormai è fuori 
controllo lo spread tra il prezzo richiesto 
in vendita ed il primo prezzo genuino di-
sponibile sul mercato da parte di poten-
ziali acquirenti.
l’investimento immobiliare è stato un 
motore di performance che ha consentito 
la sedimentazione di patrimoni su patri-
moni nei precedenti decenni per le ge-
nerazioni di italiani che investivano uni-
camente in titoli di stato ed in immobili 
residenziali a reddito. Ora  tutto questo si 
è trasformato in un incubo. Chi ha eredi-
tato o ha investito negli anni prima in im-
mobili in italia si trova nell’impossibilità 
di smobilizzare il proprio patrimonio, in 
certi casi nemmeno con i nuovi valori di 
mercato, ampiamente a sconto rispetto ai 
valori del 2007. L’investimento immobi-
liare in proprietà all’estero invece sembra 
non conoscere crisi, negli ultimi sette anni 
il volume delle compravendite è quasi 
raddoppiato arrivando ad oltre 42.000 
unità: questo è stato dovuto proprio dal-
la volontà di migliaia di italiani che di-
versamente dagli anni prima non hanno 
comprato la casa all’estero solo come 
residenza vacanziera o solo come immo-
bile da investimento, ma proprio come 

prima casa per scappare da un paese or-
mai in declino industriale ed economico. 
Ricordo ancora le denigrazioni di alcuni 
immobiliaristi di grido nel mio territorio 
circa dieci anni quando feci loro presente 
che a breve mi sarei trasferito a Malta per 
il futuro che attendeva il paese.
Secondo la loro view da professionisti 
ed imprenditori del settore, le mie moti-
vazioni per abbandonare il paese erano 
farneticazioni e puro terrorismo finan-
ziario: inoltre a loro modo di vedere il 
mercato immobiliare avrebbe continuato 
a salire perchè cosi ha sempre fatto, ed 
era impossibile che questo trend si potes-
se invertire, soprattutto – a loro dire - per 
ragioni demografiche. Per la cronoca tre 
di loro sono stati dichiarati recentemente 
falliti dal Tribunale di Vicenza, mentre il 
quarto – un tempo baldanzoso agente im-
mobiliare - oggi lavora come inserviente 
in una nota catena di fast food. Alcune 
professioni in italia legate a questo setto-
re prese nella loro generalità non hanno 
alcun possibile futuro, se non una lenta 
ed inesorabile terminazione: architetti, 
geometri, piccoli costruttori e soprattutto 
agenti immobiliari. Consiglio loro di ini-
ziare quanto prima ad imparare un altro 
mestiere o provare a riciclarsi all’estero 

nei frontier markets: questa estate a gran-
de richiesta uscirà il mio nuovo pamphlet 
che si soffermerà ampiamente anche su 
queste nuove opportunità di mercato. Sul 
fronte bancario in italia purtroppo non 
è stata implementata la strada della bad 
bank per sollevare le grandi banche italia-
ne dal peso di un patrimonio immobiliare 
a garanzia ormai farlocco.
Se questa strada fosse stata percorsa 
adesso almeno gli istituti bancari potreb-
bero riprendere ad erogare con maggiore 
frequenza e più disinvoltura conferendo 
quindi più impulso di mercato e viva-
cizzando la domanda. Sarà tuttavia pro-
prio la demografia  del paese l’elemento 
esogeno destinato a creare un protrarsi a 
tempo indefinito della depressione e sui 
prezzi del mercato immobiliare: questo 
principalmente a causa dei flussi di im-
migrazione extracomunitaria, privi di 
politiche meritocratiche all’ingresso, che 
generano fenomeni di ghetizzazione o 
peggio degrado immobiliare, i quali con-
tinueranno a impattare sul valore delle 
unità immobiliari siti in contesti strategici 
come i centri storici o le aree ad edilizia 
popolare. Ne abbiamo già parlato anche 
in un altro post, quanto è accaduto a de-
troit lo rivivrete anche in italia, magari 

con diverse sfumature di contesto, ma 
quella è la strada che ha intrapreso anche 
il mercato immobiliare italiano. la Com-
missione Europea ha annunciato la scor-
sa estate che i meccanismi di previdenza 
sociale necessitano di oltre 11 milioni di 
extracomunitari nei prossimi dieci anni 
in modo tale da compensare la bassa na-
talità europea. Mentre agli immobili ad 
uso commerciale e produttivo ci penserà 
l’accentuarsi del declino produttivo, fo-
raggiato e sostenuto da un immobilismo 
politico che continua a preservare un ap-
parato di stato parassitario e vessatorio.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Nato a Vittorio Veneto, 61 anni, sposato e padre di due figli. 
Diplomatosi all’Accademia di belle arti di Venezia, ha intra-

preso la carriera di insegnante.
Alla fine degli anni ‘90 ha deciso di entrare in politica con la Lega 
Nord diventando sindaco della sua città, Vittorio Veneto, fino al 
2009. In quello stesso anno viene eletto come deputato al Par-
lamento Europeo e da allora si è occupato della Commissione 
Agricoltura e della Commissione Ambiente. 

Onorevole Scottà, lei ha deciso di ricandidarsi al Par-
lamento Europeo. Qual è il bilancio dopo i cinque anni 
trascorsi tra i banchi di Bruxelles?
Dopo la straordinaria esperienza di 10 anni da sindaco di Vit-
torio Veneto, ho accolto l’invito della Lega Nord per dare il mio 
contributo e cercare di portare la voce della nostra gente a Bru-
xelles. Nel corso di questi 5 anni mi sono battuto per difendere 
la nostra economia rurale e le giuste rivendicazioni della nostra 
terra, combattendo le contraffazioni, tutelando le nostre eccel-
lenze, promuovendo politiche attive di salvaguardia e sviluppo 
sostenibile del nostro territorio. Lo scorso novembre è stata vo-
tata la nuova Politica Agricola Comune, valida fino al 2020: ora 
è necessario vigilare affinché quanto di buono è stato fatto non 
venga stravolto dalla Commissione Europea e dalla sua sma-
nia di burocrazia e desiderio di appiattire il mercato dei prodotti 
agricoli a favore di altri Stati che non possono certo vantare la 
stessa quantità di prodotti di qualità marchiati e certificati.  

Il partito che lei rappresenta, la Lega Nord, si è distinto per 
aver inserito nel simbolo la scritta “Basta euro”. Come si 
pone nei confronti della moneta unica?
L’Euro è un totale fallimento e per questo vogliamo uscirne. È 
una moneta unica che è stata creata per una economia unica 
che non esiste: la realtà è che di economie in Europa ce ne sono 
28, tante quanti gli Stati membri. E non saremmo gli unici Euro-
pei senza Euro, 10 di quei 28 non ce l’hanno. Il valore dell’Euro 
è troppo alto rispetto alle nostre necessità quindi il costo della 
vita e il valore dei nostri prodotti saranno sempre più cari, sia per 
noi sia per chi dall’estero li vorrà acquistare. Dobbiamo tornare 
a poter controllare una nostra moneta: senza questa essenziale 
possibilità saremo costretti ben presto a dover chiedere all’Eu-
ropa anche il permesso per respirare. 

E Qual è la vostra posizione rispetto all’Unione Europea?
Contrariamente a quanto si pensa la Lega Nord è eurocriti-
ca, non euroscettica. L’Europa è stato un sogno bellissimo: 
un’unione di Nazioni che potessero tra loro trovare la pace 
e l’armonia. Purtroppo negli anni quell’idea è stata snatura-
ta dai burocrati e dalle grandi lobby finanziarie che invece di 
credere e lavorare per la libertà dei popoli in una condivisione 
di visioni e reciproco rispetto hanno pensato solo per crea-
re un mercato unico, in cui non si pensa alle persone come 
cittadini ma solamente come consumatori. Il motto dell’Ue è 
“Uniti nella diversità”: ogni tanto chi comanda a Bruxelles o a 
Francoforte dovrebbe ricordarselo. Ecco perché non siamo 
assolutamente contrari all’Europa ma a questa Europa: noi 
vogliamo un’Europa dei Popoli in cui si salvaguardi l’identità 

di tutte le comunità e le culture, non un appiattimento buono 
solo alle indagini di marketing. 

È noto che l’Italia non riesce ad utilizzare a pieno i fondi 
europei che vengono messi a disposizione. A cosa è 
dovuto questo? Cosa si può fare per riuscire ad utilizzare 
maggiormente questi fondi europei? 
Non è vero che non siamo in grado di ricevere finanziamen-
ti europei: è vero invece che non ne riceviamo abbastanza se 
bilanciati al fatto che siamo tra i primi contributori netti a livello 
europeo (e cioè coloro che fanno funzionare con il proprio dena-
ro la macchina Europea). Il problema sta nel fatto, piuttosto, che 
abbiamo difficoltà nella gestione dei fondi, soprattutto – guar-
da caso – al Sud Italia. Dobbiamo cercare di fare più rete tra 
aziende private, Università e Pubblica Amministrazione, magari 
creando progetti di eccellenza e best practice in associazione 
con altre Regioni Europee vicine. Il salto di qualità lo faremo 
quando, capendo che l’Italia non può più darci nulla, ci rendere-
mo conto che dopo tutto quello che abbiamo dato, dall’Europa è 
ora il momento di ricevere. E lo dobbiamo fare mettendo in luce 
tutte le nostre virtù, peculiarità, specificità e ricchezze. 

La Comunità Europea ha sostenuto un’idea di libero 
mercato e di globalizzazione, che sembra aver portato più 
danni che benefici. Qual è la sua posizione e quali saran-
no gli scenari futuri?
Il libero mercato e la globalizzazione sono processi che non 
possono essere ostacolati, ma devono essere governati con 
saggezza e lungimiranza. Io non credo in un libero mercato se 
la differenza tra un prodotto e l’altro è fatta solo dal prezzo: con 
questa logica ottusa è chiaro che non potremmo mai competere 
con Paesi come la Cina dove non esistono tutele sindacali o 
contratti paragonabili ai nostri. Invece, dobbiamo combattere, 
anche contro l’opinione di altri Paesi europei, per tutelare i nostri 
prodotti di qualità, la loro corretta promozione e commercializza-
zione. Facendo questo salvaguardiamo l’economia delle nostre 
aziende e delle nostre terre. Questo è l’unico futuro possibile se 
non vogliamo diventare solamente un mercato per merci pro-
dotte chissà dove e chissà come. 

Emergenza disoccupazione. Più del 40% dei giovani è 
senza un lavoro. Dopo il termine degli studi ci sono scar-
sissime offerte. Per non parlare di quei padri di famiglia 
quarantenni o cinquantenni che perdono il posto di lavoro 
e non riescono a trovare una nuova occupazione. Consi-
derato che le aziende che hanno chiuso sommate a quelle 
che sono andate via, hanno sottratto posti di lavoro che 
non torneranno, in che modo è possibile creare nuova 
occupazione? Cosa si può fare, per esempio, nel settore 
dell’agricoltura? 
Il problema della disoccupazione è strettamente connesso alla 
questione monetaria di cui abbiamo già parlato. Chiaro che con 
contratti di lavoro diversi, una fiscalità diversa ed una tassazio-
ne diversa per ciascuno Stato membro il lavoro vada dove le 
condizioni sono meno rigide e più convenienti. In questo senso 
il problema è tutto italiano. Tuttavia l’Europa dovrebbe impor-

re una sburocratizzazione invece di imporre rigidi controlli sulla 
spesa e maglie sempre più strette sugli investimenti: non è certo 
questa austerity a risolvere i problemi: anzi, l’esatto opposto. 
In questo panorama comunque l’agricoltura rappresenta una 
vera speranza: il settore primario, per troppo tempo sottovalu-
tato, sta già tornando a giocare un ruolo chiave. Ma anche qui 
bisogna svegliare l’Europa, tenere monitorate le sue politiche 

di incentivazione delle aziende agricole, soprattutto giovanili e 
femminili, attualmente messe in discussione da troppe regole 
inutili. Io dico sempre: “Non capisco perché ad un commercia-
lista l’Europa non chieda di saper coltivare radicchio, visto che 
ai nostri agricoltori chiede sempre più spesso di essere degli 
ottimi commercialisti per poter portare a casa i contributi che li 
aiuterebbero ad innovare”. 
Ecco perché dobbiamo essere in Europa, per cambiare quello 
che non va bene!

Roberto Momo

ELEZIONI EUROPEE DEL 25 MAGGIO 2014
INTERVISTA ALL’ON. GIANCARLO SCOTTà - LEGA NORD

“In Europa per il bene del nostro territorio”

L’incubo dell’immobile
dalla prima

elezioni europee
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iL direttore riSpondeNOTE DI PSICOLOGO

Gentile direttore, anni fa, 
sull’onda del successo 

leghista, il federalismo, in un 
primo momento criticato, era 
diventato parte del program-
ma di quasi tutti i partiti. 
Poi, di fatto, di federalismo 
in Italia ne abbiamo visto ben 
poco. Un settore in cui la ge-

stione è passata alle regioni è 
la sanità, con una esplosione 
di spesa fuori controllo in al-
cune regioni...  Il federalismo 
è sempre la giusta cura? Ha 
senso avere ancora delle re-
gioni a statuto speciale?

Giuliana Bortolin
Treviso

è ancora attuale parlare di federalismo?

Carissima Giuliana, se il nostro sistema 
politico non fosse marcio e corrotto dal-
le fondamenta, un onesto e trasparente 

potere centrale garantirebbe una gestione 
efficiente delle spese pubbliche, e non solo le 
provincie sarebbero superflue ma addirittura 
le regioni, intese come enti di stratificazone 
politica. nel 2001 il governo di centro sinistra 
approvò la riforma del Titolo V della Costitu-
zione conferendo alle regioni maggiori com-
petenze e possibilità di spesa, senza dare però 
altrettanta autonomia fiscale. E’ accaduto di 
tutto soprattutto nella sanità, con l’esplosio-
ne della spesa nelle regioni meno vistuose. 
Federalismo e autonomia fiscale andrebbe-

ro concessi alle regioni virtuose in grado di 
lavorare bene e ottimizzare le spese. Per le 
altre dovrebbero esserci l’applicazione dei 
costi standard. E le regioni a statuto speciale 
è ora che finiscano di trattenere gran parte 
delle risorse e contemporaneamente ricevere 
dalla Stato. Ben venga l’autonomia, per tutti. 
Ma le regioni a statuto speciale dovrebbero 
essere poste di fronte ad una scelta. O versa-
re i tributi a Roma e poi ricevere i servizi da 
parte dello Stato, oppure trattenersi almeno 
il 90% delle risorse ma arrangiarsi nel pagare 
i servizi. Non si può avre la botte piena e la 
moglie ubriaca...

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

inevitabile affermare che 
l’assunzione di alcool alteri 
i comportamenti abituali. in 

momenti di tensione, paura, rab-
bia, delusione, ecc., il rifugio nel 
bere è quasi generale. Anche se 
non risolve alcun problema, dona 
una provvisoria illusione di pace. 
il risveglio da questi ecces-
si alcoolici, causati dalla 
oppressione psicologica, è 
duro perché ripropone con 
più pesantezza i problemi 
del giorno prima.
Ma il più serio danno pro-
dotto dal ricorso continuo 
all’alcool è la dipendenza 
da esso. il bere sembra libe-
rarci dalle nostre infelicità; 
però, in seguito, si determi-
nano alterazioni neurochi-
miche e psichiche in chi eccede, 
per cui lo stato fisio-psicologico è 
sostenuto dal mantenimento di un 
certo tasso alcoolico nel sangue. 
Quando questo tasso alcoolico di-
minuisce, si determina una forte e 
impellente sete di alcool per rico-
stituire il precedente stato. Ecco 
perché liberarsi dal bere diventa 
difficile o illusorio . La sobrie-
tà provoca la crisi di astinenza. 
Quando si è in astinenza si attra-
versa un momento difficile; la 
propria vita diventa quasi insop-
portabile senza il ritorno al bere. 
E in questo stato di crisi l’indivi-
duo perde ogni affetto e interesse. 
Soffre solo per la mancanza della 
bottiglia. Quindi, si determina un 
circolo vizioso: se beve, diventa 
alcool dipendente; se si astiene, 
il chimismo alterato del corpo per 

la mancanza di alcool lo ossessio-
na e gli toglie il gusto della vita 
e delle relazioni sociali. Tutto ciò 
lo riporta alla bottiglia. di qui, eu-
foria, falsa felicità, se ha bevuto, 
depressione più cupa quando non 
ha da bere. Queste alternanze di 
umore fanno infelici chi gli sta 

accanto, che si accorgono che per 
lui è importante solo la bottiglia; 
chi lo ama viene visto come attra-
verso il suo vetro. Quindi le delu-
sioni che provoca anche l’alcoli-
sta non violento, in famiglia e tra 
gli amici, sono devastanti. Se non 
viene curato, il bevitore finisce di 
restare solo e di compromettere 
anche il suo stato fisico con danni 
irreversibili.
Un altro fatto, messo in evidenza 
dalla psicoanalisi, è che il bere 
allenti le inibizioni e le paure del 
rapporto sociale, in particolare 
quelli con l’altro sesso. il nostro 
“Super-Io”, coi codici morali e 
comportamentali che lo condi-
zionano, è come se si sciogliesse 
nell’alcool. Quando si beve sopra 
il limite, non si hanno i normali 
sensi di colpa o vergogna. lo sta-

to di ebbrezza ci autorizza a com-
piere atti e gesti che da sobri non 
avremmo mai immaginato. Nella 
fase alcoolica acuta possiamo 
compiere azioni dannose per noi 
e per altri, senza aver coscienza di 
quello che facciamo. i “tempi di 
reazione” nella percezione degli 

ostacoli sono rallentati o 
disturbati: chi guida in 
stato di ebbrezza non vede 
la stessa strada che tutti i 
giorni percorre da sobrio.
la conclusione di questo 
discorso è l’invito a ricor-
rere ai centri di trattamen-
to per alcoolisti e, sotto 
guida medica, assumere le 
sostanze che riducono sia 
la dipendenza che le con-
seguenze dell’astinenza. 

Ma conta anche recuperare buoni 
rapporti in casa o nel gruppo al 
quale si è legati. Spesso la fuga 
nell’alcool è determinata proprio 
dalle difficoltà relazionali, dalle 
umiliazioni vissute nel rapporto 
con gli altri. Chi non tollera  le 
sottovalutazione di parenti o col-
leghi, ma non vi si può ribellare 
per paura delle loro vendette, ha 
un solo e facile alleato: l’alcool.

dott.  Valentino Venturelli
psicologo

Alcoolismo: 
le cause di una schiavitù

Mi diceva che portava da ragazzo un proble-
ma psicologico che ogni tanto, anche a di-
stanza di molti anni, ritornava nitidamente 

alla memoria provocando quel vecchio malessere 
all’improvviso che riconosceva bene e che poteva 
guastare una giornata anche se tutto filava liscio. Era 
come un tarlo che inspettatamente si rifaceva vivo e 
metteva in crisi, creando depressione ed ansia diffi-
cili poi da rimuovere perché resistenti, tanto più nelle 
situazioni già impegnative di per sè dove venivano 
ad insinuarsi in modo feroce complicando ulterior-
mente la vita. Lo definiva come una lampadina nera 
perchè senza motivo si accendeva seminando disa-
gio e buio interiore  anche quando tutto andava bene. 
Pensai allora quante lotte sommerse venivano com-
battute con se stessi strenuamente dietro ad una fac-
ciata apparentemente tranquilla ed abitudinaria che 
costituiva il solito contesto quotidiano. Non era da 
escludere che dietro alla collaudata etichetta di sta-

to depressivo e problemi finanziari qualcuno aveva 
deciso di farla finita a causa di questo micidiale mix 
di dura quotidianità e...lampadine nere! E si poteva 
forse azzardare l’ipotesi che non pochi assenteismi, 
parassitismi, infortuni, presunte malattie con tanto di 
diagnosi clinica nascondessero dietro queste fanto-
matiche lampadine nere di cui nessuno parlava per-
chè tutto sommato andava bene così, cioè non svi-
scerare troppo il proprio passato e la propria psiche e 
rimuovere quell’enorme polverone che tanto sapeva 
di cronico e di quieto vivere a cui si è tutti un po’ 
abituati. E pensai anche che forse aprendosi un po’ di 
più nel comunicare con il prossimo diverse sventure 
potevano essere evitate senza arrivare a situazioni 
molto problematiche da recuperare. Ma rimaneva 
anche il dubbio che la complessità della psiche sia 
tale che anche eliminando una lampadina nera se ne 
riaccenda poi un’altra, poi un’altra ancora.

Eugenio Morelli

La lampadina nera
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dalla prima

“populisti”, che vorrebbero affidare all’esito di un 
referendum il destino dell’euro e dell’Europa. Oggi 
in politica l’ipocrisia supera i limiti della decenza.
Da destra a sinistra, i rappresentanti delle istituzioni e 
dei partiti che sostengono l’attuale governo e hanno 
sostenuto quelli di Monti e di letta: sostengono che 
dall’euro e dall’Unione Europea “non si torna indie-
tro”, che dobbiamo fare sacrifici, pena una catastrofe 
economica o l’impossibilità di beneficiare della ri-
presa economica che millantano già iniziata; agitano 
lo spauracchio del “fascismo” e del “populismo”, 
che minacciano le nostre “democrazie”. Queste idio-
zie trovano il sostegno di opinionisti compiacenti, 
d’intellettuali e professori “politicamente corretti”; 
una canea di servi schiocchi, che per ignoranza o per 
opportunismo, diffonde la demagogia del regime.
Il Premier Renzi, timoroso di perdere le elezioni, fa 
agli italiani l’elemosina degli 80 euro e promette le 
“grandi riforme”, parole che ricordano il “milione di 
posti di lavoro” di Berlusconi.
il vero pericolo non è il populismo del Movimento 
Cinque Stelle o del Fronte Nazionale, il “fascismo” 
di Alba dorata, ma la Troika e i governi collabora-
zionisti che ne eseguono gli ordini. Questo è il vero 
nemico da abbattere il cancro della democrazia.
la Commissione Europea, la Banca Centrale Euro-
pea e il Fondo Monetario Internazionale formano la 
Troika, la vera sede del potere in Europa. i membri 
di queste istituzioni sono espressione delle oligarchie 

politico-finanziare: le grandi banche internazionali e 
i loro referenti politici presenti in ogni nazione ai 
massimi vertici.
La Troika, attraverso i governi fantoccio (Renzi 
e Letta) o i suoi fiduciari (Papademos in Grecia e 
Monti in italia): ci impone le politiche di macelle-
ria sociale che impoveriscono i popoli e le nazioni 
(taglio e privatizzazione dei servizi pubblici, blocco 
delle pensioni e dei salari, licenziamenti, precarizza-
zione, svendita del patrimonio pubblico); ci impone 
governi che non abbiamo votato e che faranno gli 
interessi delle oligarchie che rappresentano (il go-
verno Monti).
Non dobbiamo temere la fine dell’euro e nemmeno 
la dissoluzione dell’Unione Europea, perché dalla 
fine di questo “mostro” abbiamo tutto da guadagna-
re. l’unione Europea ci condanna a un futuro di mi-
seria e di degrado, aggravato dall’afflusso di milioni 
d’immigrati, che non siamo nelle condizioni di acco-
gliere e di integrare. l’Unione Europea insieme agli 
Stati Uniti fomenta i conflitti e calpesta la sovranità 
delle nazioni: ha riacceso la guerra fredda, uno scon-
tro tra Est e Ovest, che ha come epicentro l’Ucraina e 
a subirne le conseguenze saremo noi (dalle forniture 
di gas a un possibile conflitto); partecipa alla desta-
bilizzazione del mondo arabo aprendo la strada al 
fanatismo islamista (iraq, Siria e libia).
a queste elezioni diamo il sostegno a chi si batte per 
l’uscita dall’euro e contro questa Europa di mascal-
zoni, di marionette e di ruffiani.

Giorgio Da Gai

In Europa 
per una nuova Europa
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l’associazione amici 
dell’Antica Pieve di San 
Pietro di Feletto da il ben-

venuto a tutti coloro che credono 
sia importante mantenere viva 
una tradizione che non sia una 
mera ripetizione di incontri ma 
sia anche occasione  di festa e di 
incontro per rinvigorire l’amici-
zia ed il legame con il paese.
L’associazione si pone anche 
l’obbiettivo di far conoscere ed 
apprezzare quella bellissima Pie-
ve che domina i colli felettani. Ai 
molti turisti che passano in queste 
zone gli amici dell’antica Pieve 
offrono infatti visite guidate per 
poter così apprezzare meglio lo 
spettacolo artistico vario e incon-
sueto che questa chiesa millenaria 
ancor oggi può offrire con i suoi 
affascinanti affreschi.
gli orari di visita sono i seguenti: 
- sabato 9.00-10.00/ 15.00-20.00, 
- domenica 9.00-11.30/14.30-
19.00. 
E’ possibile visitare la chiesa in 
altri giorni ed orari soltanto chia-
mando con preavviso al numero 
329-3615869. 
Infine si ricorda che solitamente 
i festeggiamenti coincidono con 
la sagra nel mese di giugno in 
occasione del Santo Patrono nel 
giorno di San Pietro e Paolo.

il Comune di San Pietro di 
Feletto è collocato a ridos-
so della dorsale Pedemon-
tana sui soleggiati colli che 

si scorgono a nord di Coneglia-
no.
Feletto deriva dal latino “felix-
icis”, luogo ove abbondano le 
felci; infatti la zona era un tempo 
ricoperta da boschi ricchi di fel-
ci e di piante d’alto fusto: faggi, 
castani, roveri (riservati per l’ar-
senale di Venezia), ontani, aceri, 
betulle. Non mancavano tuttavia 
le superfici di terreno ricche di 
piantagioni di olivi e di viti, al 
punto che anche il doge di Ve-
nezia Francesco Foscari faceva 
cenno in una epistola del 1431 al 
“buon vino del Feletto”.
la storia di questo territorio, di 
vocazione vitivinicola, comin-
cia con il cristianesimo, in epo-
ca longobarda, quando fu eretta 
la chiesa dedicata a San Pietro 
Apostolo, quasi certamente sul-
le fondamenta di un precedente 
tempio pagano (...). Quella di 
San Pietro di Feletto è una delle 
più antiche Pievi dell’intero ter-
ritorio dell’antica diocesi di Ce-
neda. la Millenaria Pieve, che 
sorge su un’altura panoramica, è 
introdotta da una gradinata cen-
trale che conduce ad un sagrato 
coperto da un ampio portico, il 
quale con ogni probabilità fu 
aggiunto all’edificio nel Due-
cento. Qui è possibile ammirare 
il Cristo della domenica, rara e 
curiosa immagine, simbolo del-
la cultura religiosa popolare di 
fine Medioevo, volta a ricordare 
l’obbligo del riposo e della san-
tificazione della domenica (...). 
di epoca più recente, ma di rile-
vante importanza storica, la pre-

Ass. Amici 
dell’Antica 

Pieve

Un paese fra arte e storia
senza in località Rua di Feletto 
di un Eremo Camaldolese sorto 
sul Colle Capriolo nella seconda 
metà del Seicento ed oggi adi-
bito a Sede Municipale (...). in 
località Santa Maria di Feletto 

è possibile ammirare la chiesa 
parrocchiale della Purificazione 
della Beata Vergine Maria, la 
cui prima attestazione risale al 
1233. 
www.comune.sanpietrodifeletto.tv.it
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la storia inizia il 14 marzo del 
2004, quando, in occasione della 
1° Edizione della Treviso Mara-

thon, un gruppo di amici volontariamente 
partecipa alla maratona spingendo diego 
Maschietto, un ragazzo diversamente 
abile che allora aveva appena 13 anni, per 
tutti i 42 km e 196 metri.
Per Diego quella fu un’esperienza indi-
menticabile, che ha contribuito a motivar-
lo e a spronarlo a partecipare ad altre atti-
vità ed eventi sportivi e sociali, facendolo 
sorridere per tutta la durata della corsa, e 
coinvolgendo in maniera entusiasmante 
tutti gli atleti, la famiglia, e gli spettatori 
della corsa.
il 25 aprile di quello stesso anno parteci-
pano anche alla corsa podistica a Padova, 
in occasione della Maratona del Santo.
L’anno successivo, il 6 marzo 2005, il 
gruppo che aveva dato inizio a questa 
lodevole iniziativa, fortemente motivato, 

decide di partecipare nuovamente alla 
Treviso Marathon, ottenendo un’atten-
zione e un successo sociale e di pubblico 
ancora più forte…dalla partenza all’arri-
vo tutto il popolo delle Maratone ha rico-
nosciuto diego e i suoi amici, sostenen-
doli e applaudendoli.
Queste iniziative non potevano rimane-
re episodi isolati e il 12 marzo 2006 il 
gruppo, sempre più numeroso, partecipa 
alla terza edizione della Treviso Mara-
thon. in questa occasione entrano a far 
parte dell’associazione anche Davide 
Bianco, giulia da Re e Anna Bruschi….
il gruppo cresce sempre di più… Quel-
lo che il gruppo sta facendo è una cosa 
bellissima per questi ragazzi disabili: si 
vuole far vivere lo sport, in questo caso 
la corsa, a ragazzi costretti in carrozzella, 
che normalmente non potrebbero quindi 
assaporare e vivere l’emozione che que-
sta attività regala.

Il 25 marzo 2007 si 
partecipa quindi alla 
4° edizione della 
Treviso Marathon, 
e in quello stesso 
anno, il 4 novembre 
2007, sulla spinta 
di tutte le emozio-
ni e del successo 
maturato nelle pre-
cedenti esperienze, 
il gruppo corona il 
sogno di andare a 
New York per par-
tecipare a quella che 
è considerata da tutti 
la “madre” di tutte le 
Maratone.
L’ esperienza otte-
nuta ha dell’incredi-
bile, sia dal punto di 
vista organizzativo 
che umano, con giulia e davide che han-
no avuto un’occasione straordinaria per 
visitare la città con i suoi musei, il Cen-
tral Park, le vie, i palazzi e grattacieli più 
famosi al mondo.
E poi, la Maratona, che “rimane sempre 
unica e avvincente per il sostegno di un 
pubblico enorme che ti incita a corre-
re…e il traguardo…bello, immensamen-
te bello ed emozionante…”così Giulia e 
Davide esprimono la loro esperienza di 
New York.
Spinti dalla felicità e dall’emozione di ve-
dere il sorriso sul volto di questi ragazzi, 
le persone che con diego hanno comin-
ciato quest’avventura, decidono di creare 
e costituire un’associazione per meglio 
promuovere gli scopi sociali e sportivi, 
coinvolgendo altri ragazzi e ragazze di-
versamente abili e le loro famiglie.
Nasce così l’associazione amici di Die-
go – Onlus, con atto costitutivo del 29 
novembre 2007.
altro merito dell’associazione è anche 
quello di aver creato un’occasione di in-
contro per tutte le famiglie coinvolte, per 
conoscersi ed aiutarsi.
Probabilmente questa associazione non 
sarebbe nata se all’inizio questo piccolo 
gruppo di amici con la passione di correre 
non avessero deciso un giorno di spingere 
Diego. Ma poi tutti i “nostri” ragazzi di-
sabili hanno contribuito a farla crescere, 
motivando le persone a sostenerli e a star 
loro vicino.
Il motto “Corriamo per un sorriso” viene 
proprio da tutti loro, da giovani che grazie 
a questa iniziativa, con la loro voglia di 
vivere e il loro coraggio ed entusiasmo, 
fanno proseguire e continuare a vivere 
l’associazione.
Il 2 marzo 2008 l’associazione amici di 
diego arriva a Belluno, per correre i 10 
km della Belluno-Feltre.
Il 30 marzo 2008 c’è ancora la Treviso 
Marathon, a cui non abbiamo di certo po-
tuto mancare!

l’11 e 12 ottobre di quello stesso anno si 
torna a Belluno, per partecipare alla 24 
ore di San Martino, con una squadra che 
porta il nostro nome.
l’anno successivo si ripetono gli eventi: 
8 marzo 2009 alla Belluno-Feltre, con il 
gruppo che cresce sempre di più; il 29 
marzo alla Treviso Marathon, corsa inte-
ramente sotto la pioggia (che non ferma 
però i “guerrieri” dell’associazione). Il 1 
maggio partecipiamo alla Marcia di Pri-
mavera nelle colline di Conegliano, e in 
quello stesso pomeriggio alla corsa podi-
stica di Oderzo.
l’11 maggio è poi la volta della parteci-
pazione alla tappa del Giro D’Italia, con 
l’arrivo a Valdobbiadene prima dell’arri-
vo dei ciclisti.
il 2 giugno andiamo alla pedalata a Orsa-
go, e dal 25 giugno al 1 luglio ci spostia-
mo a San Pietroburgo per partecipare alla 
Maratona delle Notti Bianche. Grazie ad 
un’accurata organizzazione del viaggio e 
alla passione e impegno di tutti siamo riu-
sciti ad accompagnare ben 7 ragazzi disa-
bili (diego, giulia, Anna, Marta, Andrea, 
Yuri e Lisa) a S. Pietroburgo, facendo 
fare ad alcuni anche il loro primo viaggio 
in aereo!
Tornati dal viaggio abbiamo organizzato 
la 1° Maratona Musicale, il cui scopo era 
raccogliere fondi per la nostra Associa-
zione. Il 25 ottobre 2009 partecipiamo 
alla 24° Venice Marathon; il 25 ottobre 
alla Partita della Solidarietà a San Ven-
demiano.
Il 29 novembre organizziamo il 2° com-
pleanno dell’associazione, per ringrazia-
re tutti quelli che contribuiscono alla cre-
scita e allo sviluppo delle varie necessità 
e festeggiare tutti insieme in allegria.
Nel 2010 partecipiamo, sempre più atti-
vamente, ai seguenti appuntamenti: Bel-
luno-Feltre (28 febbraio), Treviso Mara-
thon (14 marzo), 24 Ore di San Martino 
a Belluno (8-9 ottobre), Partita della So-
lidarietà (25 ottobre), Firenze Marathon 
(28 novembre), e organizziamo il grande 

Concerto gospel all’Accademia di Cone-
gliano per promuovere le nostre attività 
(11 dicembre).
Nel 2011 facciamo sempre più corse e 
attività: lucciolata Aviano-Mareno di 
Piave (29 gennaio), Verona Half Ma-
rathon (20 febbraio), Belluno-Feltre (6 
marzo), Treviso Marathon (27 marzo), 
Praga Marathon (dal 5 al 9 maggio), San 
Candido-Lienz (24 luglio), 24 Ore di San 
Martino a Belluno (8-9 ottobre), Palermo 
Marathon (dal 18 al 21 novembre). Nel 
2012 invece: Verona Half Marathon (19 
febbraio), Treviso Marathon (4 marzo), 
Belluno-Feltre (25 marzo), Mareno di 
Piave – Cortina (29 luglio), organizzia-
mo il torneo di calcio balilla umano e una 
staffetta 3x3 km a Soffratta di Mareno di 
Piave (2 settembre), organizziamo una 
vendemmia con la Cantina Le Manzane 
di Balbinot Ernesto (9 settembre), 24 Ore 
di San Martino a Belluno (ottobre), Pal-
manova Half Marathon (18 novembre). 
Quest’ultimo anno, sotto la spinta di un 
nuovo direttivo fortemente motivato ed 
entusiasta, abbiamo partecipato a nume-
rose corse cosidette “minori”, di 10 km, 
e alle seguenti manifestazioni più gran-
di: Maratonina del Cima a Conegliano, 
Treviso Marathon, Belluno – Feltre, Ma-
ratona di Trieste, torneo di calcio balilla 
umano e una staffetta 3x3 km a Mareno 
di Piave, Udine Half Marathon, 24 Ore di 
San Martino a Belluno, Partita della So-
lidarietà a San Vendemiano, Palmanova 
Half Marathon.
Il motto dell’associazione amici di Die-
go è diventato “Corriamo per un sorriso”, 
e ci rappresenta totalmente in quanto de-
scrive benissimo il nostro scopo: la dimo-
strazione che anche lo sport può essere 
una mezzo per promuovere l’inserimento 
sociale e per diffondere valori fondamen-
tali quali la condivisione e il gioco di 
squadra senza competizione ma solo per 
regalare momenti di divertimento

A.D.D.

ASSOCIAZIONE AMICI DI DIEGO – ONLUS

Il nostro viaggio per un sorriso




