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ELEZIONI REGIONALI IN VENETO

di Alessandro Biz

Il coraggio di non cambiare
di gianluca Versace

L’Election day anche per le regionali del 
Veneto è fissato per domenica 31 mag-
gio: togliamoci subito il pensiero dicen-

do che, fino al 15 aprile, una media più o meno 
ponderata dei “soliti” sondaggi – che sappiamo 
sono da prendere con le pinze e sempre armati di 
un prudenziale beneficio di inventario – davano 
avanti il centrodestra con Luca Zaia, mentre il PD 
si stava avvicinando. Il governatore uscente, ap-
poggiato da Lega Nord, Forza Italia e altri partiti 
si attestava al 41,5%. A una decina di punti per-
centuali di distanza, punto più punto meno, c’era 
Alessandra Moretti del centrosinistra (31,5%). 
Alle loro spalle vi era Flavio Tosi, uscito da LN, 
che si candida con liste civiche, e Jacopo Berti del 
M5S, rispettivamente con 11% e 12%.
A chiudere, erano indicati Alessio Morosin di ‘In-
dipendenza Veneta’ (2% …ottima lista peraltro, ne 
sto attingendo a piene mani per le mie trasmissioni 
del mattino su Canale Italia…) e Laura Coletti di 
‘Altro Veneto’ (2%). Il dato di previsione sull’af-
fluenza indicava il 53%. E questo “tarlo” potrebbe 
essere un problema da non sottovalutare.
Avvertenze e modalità d’uso: mi viene segnalata 
una pletora di sondaggi “on line” francamente sba-
lorditivi se non proprio stupefacenti. Per abitudine, 
li “annuso”, prima ancora di consultarli e ci sento 
puzzo di manipolazione della pubblica credulità. 
E’ una cosa perfino banale, scontata, risaputa. 
Niente di nuovo, quindi, sondaggi come armi im-
proprie per seminare zizzania, creare scompiglio 
e smarrimento nel campo avverso, generare insi-
curezza e indurre in passi falsi e mosse avventate 
“il nemico”. I micidiali think tank e i cervellotici 
ma infallibili spin doctors sono all’opera, quindi. 
Anche se potrei invitarli cordialmente ad andare 
a dare via i ciapp. Tanto so che non lo faranno e 
perché dovrebbero?, li pagano troppo bene a spese 
nostre. Il titolo di questo articolo, come forse qual-
cuno avrà notato, rielabora – ma nel senso della 
negazione - il pomposo e tonitruante slogan della 
nota “Lady Like” del Nazareno: per chi scrive, in-
fatti, i veneti sono chiamati a darsi il “coraggio di 
non cambiare”. Perché? Banalmente, perché come 
sempre “chi lascia la strada vecchia eccetera…”. 
Perché “cambiare per cambiare” è insensato. Per-
ché Zaia è stato un governatore credibile, auto-
revole, competente e con le mani pulite. Perché 
in cinque anni da tregenda ha combattuto contro 
rovesci e sciagure che avrebbero stroncato e ab-
battuto un toro, ma lui è stato presente e operativo 
accanto al suo popolo in evidente difficoltà. Certo, 
archiviamo cinque anni in cui il Veneto ha lasciato 
sul campo 96 mila posti di lavoro e visto schizzare 
il suo tasso di disoccupazione dal 3,5% al 7,7%, 
con 27 mila aziende costrette a tirar giù la serran-
da solo nell’ultimo anno. E “non” archiviamo un 
anno in cui i suicidi di imprenditori, di artigiani, di 
“partite Iva”, uomini e donne, sono stati centinaia: 
e come già scrivemmo e ribadiamo senza se e sen-
za ma sono “suicidi di Stato”.
Allora, ci vuole coraggio a “non cambiare”, ma 
ci vuole molta imprudenza a cambiare: il vero 
conservatorismo sta, paradossalmente, in quel 
presunto “cambiamento” promesso da chi ha da 
sempre impedito ai veneti non tanto di essere 
un popolo con una sua identità e autocoscienza, 
quanto di potersi autogovernare come potrebbero 
e saprebbero fare. A partire dal decisivo aspetto 
della fiscalità.
Il panorama che abbiano davanti agli occhi è da 
apocalisse: consumi delle famiglie a picco, di-
soccupazione dilagante, edilizia in ginocchio, re-
cessione e deflazione a gogò, banche in rovinosa 
ritirata. Allora mi sono domandato, ovviamente, 
cosa potesse (e possa) fare il governatore di una 
Regione di fronte ad una catastrofe economica e 
finanziaria di queste dimensioni e di questa gravi-
tà, diciamo pure un disastro globale da sgomenta-
re, una devastazione che se la gioca con la Grande 
Crisi del ’29 e non so se mi spiego.
Zaia e le forze politiche che l’hanno sostenuto e lo 
ricandidano, si rendono ben conto della situazione 
catastrofica ci mancherebbe altro. 

(segue a pag. 2)

Questo termine penso che non sia mai stato co-
niato prima, soprattutto in merito al concetto 
che vuole esprimere. Esiste una variante con i 

termini invertiti, the Family Bank, che tuttavia ha una 
funzione semantica ed un significato completamente di-
verso. Con quest’ultimo si identifica a livello mediatico 
una banca che offre servizi di gestione di investimento 
e di intermediazine finanziaria rivolti ai componenti di 
un nucleo familiare. L’allocuzione invece The Bank 
Familiy identifica una famiglia il cui comportamento e 
missione di esistenza assomiglia molto a quello di una 
generica banca. Facciamo un passo indietro. La scorsa 
settimana all’interno del post “Retirement Community” 
veniva enfatizzato come la globalizzazione ha prodotto 
una evoluzione del rapporto familiare tra genitori e fi-
gli. Sino a qualche decennio fa il matrimonio era inteso 
come progetto di vita tra due persone di sesso opposto 
volto a procreare, educare, crescere ed aiutare la propria 
prole. I figli in tal senso erano concepiti sia come natu-
rale obiettivo di vita e sia come una assicurazione per 
la propria vecchiaia. Per questo sussisteva una sorta di 
gentlemen agreement intergenerazionale proprio in rela-
zione al significato della parola “aiuto”. Durante la fase 
dell’adolescenza e della maturità, i genitori usualmente 
fornivano assistenza e supporto tanto economico (man-
tenimento, avvio agli studi, educazione sportiva) quanto 
finanziario (acquisto prima casa e sostegno all’avvio di 
un’attività imprenditoriale).
Questo aiuto sarebbe stato tacitamente e lealmente ri-
cambiato dai figli sotto forma di assistenza e vicinanza 
ai propri stessi genitori durante gli anni della vecchiaia, 
non a caso si è sempre parlato di come i figli potessero 
essere considerati come il bastone della propria vecchia-
ia. Ancora oggi in molti paesi asiatici la nascita di un fi-
glio è considerata la migliore assicurazione sulla propria 
pensione. Questo approccio trovava il suo fondamento 
sul fatto che i figli, una volta sposati, avrebbero vissuto 
e lavorato nelle vicinanze dei genitori o dei suoceri (me-
glio se di tutti e due): in tal senso il centro degli interessi 
di vita (lavorativa, affettiva, sociale e ricreativa) sarebbe 
praticamente coinciso con la città natale o stanziale dei 
propri genitori. 

The bank family
Addio piccolo borgo natio, i giovani

 costretti ad emigrare, 
lontano dai genitori. Come 

cambia il modello di famiglia...

(segue a pag. 3)

di Eugenio Benetazzo

La tragedia infinita

(a pag. 4)

La recente tragedia della morte di oltre otto-
cento migranti riporta alla ribalta il proble-
ma di una immigrazione sempre più fuori 

controllo. Il nostro Paese non è, e non è mai stato, 
capace di fronteggiare la situazione, tranne che per 
brevi periodi in cui era in vigore un accordo con la 
Libia di Gheddafi stipulato dall’allora premier Ber-
lusconi, che aveva portato ad una riduzione degli 
sbarchi del 98%.
Ora siamo nel pieno del dramma. Sia per quelle per-
sone disperate che, per cercare un futuro migliore, 
si mettono nelle mani di criminali nella speranza di 
approdare in Europa e poi finiscono inghiottite dal 
Mediterraneo, il più grande cimitero fra l’Africa 
ed il vecchio continente,  sia per il nostro sganghe-

rato Paese che ha già tanti problemi e non regge 
più un esodo destinato a crescere ulteriormente. Si 
sente addirittura parlare di un milione di potenziali 
migranti in arrivo. È ora che l’Europa si prenda le 
proprie responsabilità ed è ora anche che i nostri 
politici battano i pugni sulle scrivanie di Bruxelles. 
Questa Europa ci ha portato più danni che benefici, 
ci ha impoverito, ci ha imposto una globalizzazione 
selvaggia ed è completamente assente nella politi-
ca estera, capace di acconsentire a guerre inutili e 
incapace di intervenire in conflitti di cui vediamo 
solo i disperati in fuga.  Un suggerimento al gover-
no. Treni gratis per tutti. Inviamoli in Francia que-
sti migranti, da chi ha voluto destituire un dittatore 
provocando una dittatura di fanatismo islamico.
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Il coraggio di non cambiare
Segue dalla prima

(...) Bacchette magiche e soluzioni provvi-
denziali non ce ne sono ed è bene dirlo a 
chiare lettere, senza generare effimere illu-
sioni. E proprio per questo motivo, a mio 
parere, la barra di Palazzo Balbi va man-
tenuta saldamente nelle mani di chi l’ha 
avuta nell’ultimo lustro. Non si tratterebbe 
del “male minore”, però, ma di una scelta 
matura e accorta, diciamo di un equilibrato 
investimento verso il futuro.
Zaia e le forze che lo supportano hanno vo-
tato a favore della legge regionale 16/2014 
che prevede la consultazione referendaria 
per l’indipendenza del Veneto. E’ una pre-
sa di posizione significativa e univoca, che 
forse qualcuno però potrebbe vedere con-
traddetta da ciò che sarebbe accaduto con 
l’intromissione delle segreteria di Via Bel-
lerio sulle scelte di autodeterminazione del-
la Liga Veneta. Solo che non c’entra niente: 
un conto sono gli assetti politici interni e la 
disciplina di una forza come il Carroccio, 
che ha il dovere di esprimere soluzioni uni-
tarie, unitive e condivise dalla maggioranza 
della sua base, altro conto sono le battaglie 
per cambiare le istituzioni centraliste im-
primendo un necessario ed ineludibile pro-
cesso di autonomia ed indipendenza che 
vada molto oltre il semplice decentramento 
amministrativo. Altre fonti mi raccontano 
questa versione, dietro la “rottura”: Maroni 
aveva definito con Tosi la staffetta in regio-
ne Veneto, ma Salvini ad un certo punto 
ha sparigliato l’accordo, sull’abbrivio del 
successo nei sondaggi della sua leadership: 
“La tua lista la butti nel cesso”. Il motivo? 
La “minaccia” che avrebbe costituito un 
Tosi arrembante e in forte ascesa. A quel 
punto, di fronte al voltafaccia e allo smacco 
umiliante, il sindaco di Verona non c’avreb-
be visto più e avrebbe sibilato ai suoi “non 
mi faranno più mangiare merda”. Bastava 
attendere ancora un giro, probabilmente. 
Rispondere signorsì Matteo, ma sappiate 
che è l’ultima volta. O forse no, visto che in 
passato Via Bellerio ha raso al suolo molte 
carriere “venete” che parevano inarrestabi-
li. Forse.
O forse si muove dell’altro, ancora più 
inquietante, dietro le quinte. Con spinte e 
controspinte a far succedere qualcosa o a 
impedirlo. Spinte che, allo stato, produco-
no come risultante uno zero provvisorio e 
indecifrabile. Nell’attesa di colpi di scena e 
rivolgimenti che non possiamo prevedere, 
né nel chi, né nel cosa, né nel dove e soprat-
tutto nel quando. Ma che non ci sentiamo 
di escludere.
Dopodiché lo so io e lo sapete tutti: le Re-
gioni sono altrettanti catafalchi burocratici 
come dice a ragione Massimo Cacciari. 
Esse non funzionano da nessuna parte, 
anzi sono caravanserragli fonte di sprechi 
inverecondi, disservizi ignobili, abusi e pa-
rassitismi indecenti della solita Casta di po-
liticanti da strapazzo e del codazzo dei loro 
servi, se non pozzi senza fondo di indecenti 
malversazioni e corruttele ambientali come 
lo scandalo del Mose ci ha illustrato, per 
la minima quota-parte che ci hanno fatto 
conoscere. Ma il conoscere è sempre fon-
damentale per il “deliberare”, per un deci-
dere in piena consapevolezza, con gli oc-
chi aperti anzi spalancati e non foderati di 
prosciutto (di Montagnana?) come “loro” 
cercano di ridurci.
Quindi le cose vanno cambiate, perché così 
non si può più continuare! Solo che il PD 
e la sinistra non sono credibili per alcun 
cambiamento: essi hanno votato compatti 
e tetragoni contro qualsiasi referendum po-
polare e per fermare ogni novazione degli 
elefantiaci e parassitari apparati regionali. 
E ci credo: la Casta rottama solo chi non 
la pensa come lei, chi può rompere le uova 
nel paniere. Chi ci sta, invece, può parte-
cipare alla grande abbuffata, accedendo 
agli stipendifici regionali e sguazzando nei 
privilegi.
Non basatevi mai sulle apparenze, che in-
gannano (quasi) sempre: il PD è un parti-
to conservatore e per i veneti rappresenta 
l’unico partito codino-risorgimentale che 
desidera l’Italia unita “a prescindere” e 
contro la volontà dei popoli che ci vivono. 
Si tratta, a ben guardare, di un gioco del 
domino spregiudicato – da attualizzare me-
glio in ‘House of cards’  il serial che “gli 
piace tanto” e che non a caso offre un’idea 

di politica fatta di intrighi e colpi bassi -, un 
gioco di conquista del potere per il potere 
e non per migliorare la condizione di vita 
dei cittadini veneti: un lusingare, blandire, 
manipolare e sedurre per rafforzare quello 
che somiglia sempre più da vicino ad un re-
gime ricoperto di slide colorate e spalmato 
di citazioni di Fonzie.
Amici lettori del “Piave”, capite a me: 
come fa un vecchio proverbio romanesco, 
“In tera de cechi, beato chi c’ha ‘n occhio”. 
Traduco liberamente: in un paese di cie-
chi, chi ha un solo 
occhio è fortunato. 
Perché qualcosina 
può ancora vedere.
La partita, in defi-
nitiva, si gioca tra 
questi due compe-
titors: Zaia e Mo-
retti. La seconda la 
conosco da tempo. 
Ricordo quando, 
fianco a fianco, 
con Arrigo Petac-
co partecipammo 
ad un convegno 
in occasione di un 
“Giorno del Ri-
cordo” promosso 
dalla Associazione 
Giuliano e Dalma-
ta di Vicenza, città 
di cui era vicesindaco. Ho presenti le cose 
che disse l’avvocatessa prestata alla politi-
ca: e una cassetta beta cam  nel mio archi-
vio sta lì a confermarmelo. Peccato che poi 
Anna Fagarazzi, della stessa associazione, 
mi abbia raccontato la vicenda spiacevolis-
sima di una targa affissa a Vicenza a ricor-
dare l’esodo e le foibe e che “qualcuno” – 
indovinate voi chi - ha fatto rimuovere per 
mero opportunismo ideologico e per i soliti 
giochetti di potere, che se ne strafottono 
bellamente del rispetto delle persone e del 
loro dolore. Mi fa capire Anna, trasudando 
offesa ed indignazione, che definirla “uma-
namente deludente” è come dire che quelli 
dell’Isis sono tutt’al più dei bravi arrotini 
cui ogni tanto sfugge la mano. Non so se 
per voi è un aspetto secondario o ancor 
meno, ma la qualità umana di chi voto a me 
sta abbastanza a cuore.
Non mette conto qui di ripetere a pappa-
gallo cose già scritte mille volte da altri, 
sul suo essere fervente bersaniana e subito 
dopo entusiasticamente renziana. Questi 
salti della quaglia fanno parte del bagaglio 
opportunistico e del corredo di cinismo di 
ogni politico di professione, come un tanto 
di pelo sullo stomaco.
Fatto sta che, come mi suggeriscono alcu-
ne mie fonti, la signora Moretti non sareb-
be unanimemente ben vista e apprezzata 
neppure nel suo stesso partito. E pertanto, 
forse, non ne è il candidato migliore. Ma 
certo quello più visibile, mediatico ed este-
ticamente appetibile: a conferma della deri-
va sempre più personalistica e vuotamente 
spettacolare della politica. Come dite? Che 
ha vinto le primarie? Non ridevo tanto 
dall’ultimo Fantozzi.
Dopodiché ci “sarebbe” anche dell’altro. 
Per esempio ci sono polemiche a non finire 
a base di dietrologia più o meno spinta e 
avvelenata fra candidati governatori: pen-
sate che il sindaco di Verona, Flavio Tosi, 
e la signora Moretti sono stati costretti a 
negare qualsivoglia “accordi sottobanco” 
per far perdere il ricandidato presidente 
Zaia. L’accusa gli è stata catapultata contro 
dal candidato pentastellato Jacopo Berti. 
“L’accordo è palese”, ha attaccato Berti. Di 
fronte all’ipotesi “sorrido – ribatte la Mo-
retti - e mi sembra strano che un giovane 
come Berti segua questi canoni vecchi”. 
Secca la replica anche di Tosi: “Berti cam-
bia idea ogni tot”.
Ma su, che vai a malpensare candidato gril-
lino! Che ci possa essere un “do ut des” tra 
le parti, pur di disarcionare il governatore 
uscente? Ma vi pare lontanamente possibi-
le immaginare un Tosi “ministro di qualche 
cosa” se porta via a Zaia abbastanza voti da 
farlo perdere? Ma non ci posso credere! E 
non ci crederei manco se toccassi con mano 
un simile patto, amici lettori del “Piave”! 
La politica regionale non può essersi im-
meschinita a tali bassezze! Voglio fare finta 
di non aver sentito la rappresentazione di 
un mercato delle vacche.

Per dirla tutta, in queste giornate a me pare 
che sia sempre più incombente l’ingom-
brante, greve, prepotente ingerenza del pre-
mier sulla campagna elettorale veneta: gli 
strumenti utilizzati sono legittimi ci man-
cherebbe, ma inaccettabili. Perché puntano 
a prendere per la gola i cittadini sovrani, a 
usare il bastone e la carota, togliendo loro 
lucidità e libertà di giudizio. Non tutti, pur-
troppo, sanno discernere le sparate propa-
gandistiche dalle proposte realistiche. Non 
tutti, purtroppo, sanno sceverare le palle 

spaziali renziane dai programmi che han-
no una parvenza di senso della realtà. Non 
tutti, purtroppo, sanno rispondere con un 
sorriso e una levata di spalle agli inesisten-
ti “tesoretti” pre-urne e alle altre blandizie 
assortite dell’imbonitore capo di Palazzo 
Chigi. La ricaduta di questa “ingerenza” è 
un oggettivo e pesantissimo inquinamento 
politico dei comizi elettorali. Fino a spin-
gersi spudoratamente a indicare un orizzon-
te oscuro e che non oso definire. Denso di 
nubi fosche, che fanno paventare ricadute e 
conseguenze e isolamenti ed emarginazio-
ni se i veneti non dovessero allinearsi ubbi-
dienti al trend nazionale. Ma signori miei, 
come usa dire lui, non staremo mica qui a 
farci comprare il voto da chi tratta la gente 
come l’addestratore che tira l’osso al cane e 
si aspetta che torni indietro scodinzolando e 
con l’acquolina in bocca? Maddài su!  
Credo che Zaia abbia dalla sua il vantag-
gio di una regione in cui il 55% dichiara di 
desiderare il distacco dallo stato italiano. 
Mentre la Moretti e il suo partito di appar-
tenenza hanno escluso qualsiasi ipotesi di 
referendum per l’indipendenza del Veneto.
Quindi ecco che l’Election day di fine 
maggio si presta a vestire panni anche di un 
irrituale referendum popolare: volete con-
tinuare a restare in “questo” stato italiano, 
oppure preferite mandare un segnale forte 
verso la capitale? Quello cioè di ritornare 
alla lunghissima esperienza di autogoverno 
del proprio territorio come lo è stato per 
1.100 anni con la Serenissima Repubblica?
Sono scelte diametralmente opposte e non 
conciliabili.
Chi avversa l’opzione indipendentista ber-
cia che fuori dall’Italia il Veneto rimarrà 
tagliato fuori e isolato dal resto dell’Euro-
pa: condannato alla irrilevanza, sarà privo 
di un adeguato sistema di difesa, privo di 
un sistema di rappresentanza internazio-
nale, uscirà dall’euro e morirà di fame e di 
stenti, non riuscirà a pagare le pensioni né 
il welfare né la sanità e verrà asfaltato dalla 
globalizzazione e dalla Trojka.
Chi vuole l’indipendenza dirà che un Ve-
neto libero delle catene romane vedrà in un 
solo anno aumentare il PIL del 12%, potrà 
liberamente scegliere se restare nell’eu-
ro o stampare moneta propria dato che il 
notevole surplus, maggiore di 21 miliardi, 
può permettere qualsiasi scelta e ancora la 
sanità migliorerà, le pensioni e gli stipendi 
sicuramente aumenteranno, le odiose tasse 
diminuiranno e via di seguito con un infini-
to elenco di aspetti affermativi difficili da 
contestare.
Il quadro, dico una banalità, è cangiante 
e i giochi non sono fatti. Sondaggi o non 
sondaggi.
Cosa faranno i vari movimenti indipenden-
tisti che contestano Zaia e la Lega Nord per 
un comportamento non coerente nell’istan-
za fi autonomia del popolo veneto?
Insomma, che cosa faranno Indipendenza 
Veneta, Veneto Sì e altri ancora della galas-

sia indipendentista se non del tutto seces-
sionista?
Vi sono movimenti e “Governi Veneti” che 
si battono per disertare le urne, con la moti-
vazione che il popolo veneto usurpato non 
deve votare a elezioni indette dall’usurpa-
tore italiano.
La domanda è: questi movimenti veneti 
fuori dalla lista Zaia potrebbero togliere 
voti al governatore e la candidata Moretti si 
troverebbe a vincere anche senza una per-
centuale molto significativa?

E che risultato ot-
terrà il movimento 
5 stelle, mi sem-
bra non troppo 
caratterizzato sulla 
questione dell’au-
tonomia veneta, 
ma invece molto 
credibile sui temi 
drammaticamente 
attuali della lega-
lità, dell’onestà, 
della trasparenza 
amministrativa, del 
senso della misura 
nelle prevende e 
vitalizi?
Zaia tra le mani 
ha un’opportunità: 
aggregare i movi-
menti indipenden-

tisti più significativi. Se, come sono convin-
to, ama il Veneto e i veneti che lo abitano, 
dovrà dare fondo alle sue arti diplomatiche. 
Unire, non dividere.
Dopodiché c’è lo scenario “macro”: quello 
italiano. Che presenta due poli emergenti, 
a mio parere: da un lato abbiamo una si-
tuazione economica strutturalmente grave, 
con tendenze sfavorevoli, non sostenibile 
quanto a disoccupazione e pensioni; dall’al-
tro lato il combinato della pessima riforma 
costituzionale ed elettorale detta Italicum. 
Un combinato che concentra tutti i poteri 
– legislativo, esecutivo e di controllo cioè 
di garanzia – nelle mani del segretario del 
partito di maggioranza relativa e premier.
Ora mi viene da scrivere una similitudine 
che probabilmente farà storcere il naso, ma 
la mano certe volte va per conto suo sulla 
tastiera e non riesco a frenarla, la discolac-
cia: Renzi sta a Mattarella come Mussolini 
stava a Vittorio Emanuele III. Il quale pote-
va dire all’esercito: fermate subito i fascisti. 
L’esercito avrebbe eseguito. Non ci sareb-
be stato il seguito, credo piuttosto noto. E 
così Mattarella, “sovrano” repubblicano sul 
Colle più Alto: l’articolo 138 della Costitu-
zione consente revisioni non riforme orga-
niche della Carta e quella di Renzi è una 
riforma. Dunque, ci vuole una assemblea 
costituente. I bilanciamenti costituzionali 
– “balance of powers” – sono demoliti dal 
disegno renziano. Basterebbe che Mattarel-
la facesse questo passo pubblicamente. Ma 
egli non lo fa. E non lo farà. E’ d’accordo? 
E’ debitore del suo grande elettore del Na-
zareno? No. Esegue un diktat “di altri”. Ri-
cordate i “pizzini” della Bce? Ecco.
Mentre scrivo, il fiorentino “apre” alla mi-
noranza dem per un ritorno ad un Senato 
“elettivo”. O anche no, marameo! Che pa-
strocchio! E che tipo, il toscanaccio: con le 
sue sbruffonate e spacconate ricorda certe 
macchiette caricaturali dei Monty Python 
dello sketch “il borghese più idiota dell’an-
no”.
Di fatto, però, stando così la riforma, con 
l’Italicum prendendo il 25% dei suffragi, 
egli si aggiudica il controllo delle camere, 
del governo, delle commissioni anche di 
garanzia, della Rai, della nomina del pre-
sidente della Repubblica, di giudici costitu-
zionali e di componenti del CSM.
In più, quale segretario del partito, forma le 
liste elettorali. Ovvero, decide chi si candi-
da e con quali chances di essere eletto/a.
Quindi i parlamentari eletti hanno un vin-
colo di mandato, ma non nei confronti degli 
elettori, bensì del segretario del partito.
Una mostruosità giuridico-costituzionale 
senza pari nel mondo ritenuto civile. Un 
ritorno massiccio e deciso a prima della 
separazione dei poteri statuali, cioè a un 
modello di Stato di tipo assolutistico, cioè 
a oltre due secoli fa.
Aggiungiamo che la riforma elettorale non 
solo dà il premio di maggioranza al partito 
che prende anche solo il 25% dei suffragi, 

ma anche, per effetto dell’attribuzione del 
premio di maggioranza non a una coalizio-
ne bensì al singolo partito, risulta conge-
gnata per far sì che ci sia un partito fisso di 
maggioranza, cioè un partito-Stato – il Par-
tito Democratico – più alcuni piccoli partiti 
in funzione di alleati mobili e clientelari del 
partito di maggioranza, più ancora un parti-
to medio-grosso di opposizione perenne.
Questo progresso istituzionale dovrebbe 
attrarre gli investimenti stranieri... E come 
no: gli investitori saprebbero a colpo sicuro 
a chi consegnare le mazzette.
In previsione di una situazione economica e 
sociale sempre peggiore e tale da generare 
forti tensioni e forse rotture sociali, è stato 
costituito un apparato statuale autocratico e 
bloccato, per garantire alla buro-partitocra-
zia parassitaria e criminale le sue rendite, 
le sue poltrone, le sue impunità anche nel 
disastro nazionale. E per garantire il domi-
nio sul Paese ai grandi interessi finanziari 
stranieri, con la possibilità di completare 
l’estrazione o l’acquisizione degli asset na-
zionali e dei mercati nazionali ancora appe-
tibili attraverso il controllo del suo governo 
e del suo capo di Stato.
Impossibile è giustificare le riforme dicen-
do che sono indispensabili per assicurare 
la governance, cioè la solita “governabi-
lità di una democrazia decidente” e l’ef-
ficacia della politica: obiettivo che si può 
raggiungere con un sistema bicamerale 
differenziato. Intendo: una camera della 
governabilità, eletta con sistema maggiori-
tario e premio di maggioranza temperato, 
che vota i governi e le leggi; e una camera 
della rappresentanza e delle garanzie, eletta 
con metodo proporzionale e senza soglie, 
chiamata a eleggere gli organi di garanzia, 
come presidente della Repubblica, giudici 
costituzionali, commissioni di sorveglianza 
e che vota le leggi costituzionali e quelle 
elettorali e sulla cittadinanza.
Il pretesto della governabilità è una balla. E 
lo è perché la politica nazionale non decide 
più un tubo di niente. Essendo guidata da 
vincoli e dettami esterni, rispetto ai quali ha 
una funzione decorativo-esecutiva.
In Italia e negli altri paesi deboli, il capi-
talismo finanziario sta instaurando regimi 
autoritari per usarli. E per imporre senza 
opposizione, leggi e riforme strumentali 
ai suoi interessi e al suo potere: questo è 
il quadro desolante all’interno del quale si 
inscrive anche il voto del Veneto, non di-
menticatelo mai se potete.
Ripeto: la scelta determinata di concentrare 
i poteri di legislazione, governo e controllo 
in un’unica persona, toglie ogni dubbio sul 
progetto scellerato: non c’è in Europa, ne-
anche in Russia, nulla di simile.
Neanche il fascismo la realizzò. La passi-
vità, la ignavia e rassegnazione con cui la 
popolazione italiana, cioè tutti noi, accet-
tiamo questa roba rivoltante, l’assenza di 
obiezioni e anzi l’incoraggiamento da parte 
dell’Europa verso una aberrante mostruo-
sità giuridica, confermano a mio giudizio 
che il destino dell’Italia è già stato deciso 
e ci vogliono trattare come le marionette 
dell’opera dei pupi siciliani: non c’è spazio 
per un’alternativa e l’unica via razionale è 
andare via. Fuggire. Scappare a gambe le-
vate. Emigrare.
O forse no. A meno che…
A meno che non si dia un segnale, piccolo 
ma chiaro: sì, ci vuole “il coraggio di non 
cambiare”. Però per poter fare esattamen-
te l’inverso. E non vi sembri un paradosso 
enigmistico, non vorrei e poi infine, com’è 
noto, le cose più importanti le diciamo 
sempre senza voce: per cambiare bisogna 
“non” cambiare.
Allora facciamolo.

gianluca Versace
giornalista e scrittore
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The bank family
Addio piccolo borgo natio, i giovani d’oggi 
costretti ad emigrare, lontano dai genitori. 
Come cambia il modello di famiglia...

OFFERTE 

RISERVATE 

AI NUOVI CLIENTI

(...) Per questo motivo la famiglia 
tradizionale in Italia nei decen-
ni precedenti ha assunto anche il 
ruolo strategico di ammortizzatore 
sociale privato, intervenendo nei 
momenti di difficoltà improvvisa 
o passeggera. La globalizzazione 
ha prodotto tuttavia significativi 
effetti collaterali che hanno im-
pattato il quieto vivere della fa-
miglia tradizionale, uno di questi 
è rappresentato dal fatto che oggi 
i figli studiano e dopo trovano la-
voro molto distante da casa o ad-
dirittura all’estero. I genitori che 
mandano i figli a studiare all’este-
ro spesso non sono consapevoli 
che poi non li rivedranno più al di 
là di qualche ricorrenza o festività 
religiosa.
Si sceglie di investire nella forma-
zione scolastica ed accademica, 
magari di matrice anglosassone, 
recependo come quest’ultima 
possa consentire di smarcare so-
cialmente la propria discendenza 

o ritenendola il biglietto di sola 
andata per abbandonare il paese 
(leggasi Italia) ormai caratteriz-
zato da una spirale distruttiva e 
proeittato al declino industriale e 
sociale. Pertanto in questo modo 
i genitori scelgono di trasformarsi 
in banca, anticipando a fondo per-
duto le spese e gli oneri che ser-
vono ai propri figli per provare ad 
affermarsi altrove o in altra nazio-
ne nella speranza che questo possa 
servire al conseguimento di un te-
nore reddituale più che decoroso. 
Nel loro subconscio rinunciano in 
tal senso all’idea di poter avere le 
braccia del loro stesso sangue a 
cui aggrapparsi in tarda età. Dopo 
generazioni e generazioni, si ab-
bandona pertanto l’idea di investi-
re in patrimonio per i propri figli 
preferendo piuttosto il potenziale 
di reddito. Sostanzialmente sino 
a qualche decennio fa, i genitori 
accantonavano ricchezza – finan-
ziaria o immobiliare – per i figli, 
a cui avrebbero potuto attingere 
successivamente per le loro esi-

genze di vita (abitazione per spo-
sarsi o disponibilità finanziarie per 
avviare un’attività lavorativa). Il 
tutto rappresenta un cambio epo-
cale di mentalità, che avrà anche 
non poche conseguenze in termini 
di stabilità e connotazione sociale 
nelle generazioni future.
Negli USA questo approccio alla 
vita è routine tanto che nella te-
sta di ogni padre di famiglia ri-
eccheggia di continuo il mantra: 
come fare per mandare i figli al 
college (che sarebbe grosso modo 
la nostra università) sapendo che 
quest’ultima rappresenta l’unica 
strada che possa garantire alla pro-
pria discendenza un futuro radioso 
e sereno – ricordo che in America 
le università che contano costano 
decine di migliaia di dollari all’an-
no solo per la retta di iscrizione. 

Una volta che i figli sono avviati 
al mondo del lavoro e grazie alla 
loro formazione accademica pos-
sono contare su stipendi molto 
elevati – ovviamente non tutti solo 
chi riesce a distinguersi ulterior-
mente. I genitori perdono il lega-
me con i propri figli molto presto, 
solitamente dopo la High School 
(la nostra scuola superiore) e non 
appena arriva l’eta della pensione 

si trasferiscono in altri stati molto 
più accoglienti (clima, assistenza, 
divertimento, relax) per trascorre 
l’ultima parte della propria esi-
stenza. I figli che solitamente ga-
rantiscono e forniscono supporto 
finanziario per consentire la per-
manenza dei propri genitori in tali 
strutture residenziali (retirement 
village) li incontrano di rado i pro-
pri genitori (periodo estivo o qual-

che festività nazionale). Gli USA 
anticipano sempre tutti di almeno 
due decenni in termini di moda o 
stli di vita, si tratta di aspettare ed 
anche in Europa questo approccio 
alla vita andrà a regime con la 
Bank Family destinata a diventare 
un altro emblema della nuova so-
cietà globalizzata.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Segue dalla prima
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Ritrovo auto e moto d’epoca
fra Godega e Refrontolo

Domenica 24 maggio 2015 
si svolgerà il ritrovo auto e 
moto d’epoca organizzato 

dalla Scuderia Ferrari Club Prealpi 
Venete, memorial dottor Lorenzo 
Benetti. 
Il ritrovo è fissato alle ore 8.30 a Go-
dega di Sant’Urbano presso l’Hotel 
Ristorante Primavera, dove è prvi-
sta l’iscrizione degli equipaggi. Alle 
ore 9.30 la partenza per Refrontolo 
nella pregiata zona dei vini dove si 
producono il Prosecco di Coneglia-
no Valdobbiadene DOCG, il Colli di 
Conegliano bianco e rosso DOCG e 
il Refrontolo Passito DOCG tipico 
di Refrontolo, un vino rosso ottenuto 
da uve Marzemino fatte appassire sui 
graticci, particolarmente indicato per 
il dessert. L’arrivo è previsto alle ore 
11, seguirà un brindisi di benvenuto 
con rinfresco presso l’azienda agrico-
la Vincenzo Toffoli.  Alle ore 12.15 
la partenza per il ritorno a Godega 
Sant’Urbano dove alle ore 13 circa ci 
sarà il pranzo presso l’Hotel Ristoran-
te Primavera. Al termine premiazioni 
e lotteria. Il ricavato andrà a favore 
di “Sostegno 70”, sodalizio no-profit 
che contribuisce a raccogliere fondi 
per i bambini diabetici. È possibile 
aderire telefonicamente entro il 20 
maggio chiamando i numeri: 349 
7172572 (Michela), 333 7407678 
(Attilio) oppure 339 1601206 (Enzo) 
oppure inviando un fax al numero 
0434 917724. La partecipazione è 
aperta a tutti gli appassionati con vet-
ture o moto storiche.

IL 24 MAggIO L’IMPORTANTE EVENTO 
ORgANIZZATO DALLA SCuDERIA FERRARI CLuB PREALPI VENETE

RISTORANTE  PIZZERIA  CHRISTINA
specialità pesce

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

Ingredienti per 2 persone 
2 filetti di rombo da circa 120-150 gr. ciascuno,
2 patate da circa 120 gr. ciascuna,
2 cucchiai di pesto alle ortiche (o di pesto di basilico),
sale e pepe q.b.

Procedimento:
Tagliate le patate a fiammifero e sbianchitele in abbon-
dante acqua fredda, sale e aceto. Dopo averle scolate 
riponete le patate in una ciotola con una macinata di 
pepe e olio extra vergine d’oliva.
In una padella antiaderente ben calda soffriggete i filetti 
di rombo in entrambi i lati aggiungendoci le patate per 
qualche minuto. Levate dal fuoco la padella e ultimate 
la cottura del rombo in forno preriscaldato a 180° per 
circa 5-7 minuti.
Servite il rombo ancora caldo e decorate il piatto con 
qualche punto di pesto alle ortiche o più semplicemente 
con qualche pomodorino tagliato in quattro spicchi.

Buon Appetito
dallo chef Christian Di Doné

A tavola con Christian
Filetto di rombo in crosta di patate con 

pesto di ortica e capperi

Ora a San Vendemiano 
ti puoi laureare in psicologia!

1) Sono aperte le iscrizioni al Corso di Alta For-
mazione on line in “Fondamenti di Psicologia 
per la Formazione di Educatori e Formatori” 
organizzato dall’Istituto di Psicologia Sublimi-
nale di San Vendemiano (TV) in convenzione 
con l’Università Telematica Pegaso 
per insegnanti, docenti, educatori diplomati 
che cercano di conciliare lavoro, vita privata 
e studio, con l’obiettivo finale di conseguire 
maggiore professionalità ed un titolo accade-
mico che concorra a formare punteggio nelle 
graduatorie.
2) Al via la 1a edizione del Master Universi-
tario di 1° livello in “Psicologia Subliminale e 
Scienze Pedagogiche per laureati in “Scienze 
dell’Educazione e della Formazione” che in-
tendono acquisire crediti formativi universita-
ri (60 CFU) e conseguire la Laurea Speciali-
stica LM-85 in “Scienze Pedagogiche” senza 
rinunciare al lavoro, alla famiglia e al tempo 

libero. Organizzatore: l’Istituto di Psicologia 
Subliminale – Istituto di Ricerca Scientifica di 
San Vendemiano (TV) e Centro di Formazio-
ne convenzionato con l’Università Telematica 
“Pegaso”.
3) L’Istituto di Ricerca Scientifica in Psicologia 
Subliminale di San Vendemiano (TV), conven-
zionato con l’Università Telematica “Pegaso” 
organizza la 1a edizione del Master Universi-
tario di 1° livello in “Scienze Criminologiche e 
Forensi” per tutti coloro in possesso di una lau-
rea triennale in “Scienze Giuridiche”, “Scienze 
dell’Amministrazione”, “Scienze dei Servizi 
Giuridici” che intendono acquisire competenze 
connesse agli aspetti forensi ed alla criminolo-
gia applicata e conseguire la Laurea Magistrale 
in Giurisprudenza.
Per informazioni scrivi a: unipegaso@psicolo-
giasubliminale.it
Visita il sito www.psicologiasubliminale.it

Avviati i corsi in collaborazione 
con Pegaso università telematica
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Amor sacro e amor profano
del grande Tiziano

Mia sera
Le ore del mio tempo presente
fuggono inesorabilmente
rincorrono i ricordi vissuti
oltre il bene, oltre il male.

Invano attendo da sempre
qualche istante di luce
mentre ancora mi trastullo
nell’agonia silente del nulla.

Benefica mi giunge la sera
e la sua dolce immagine.
Le luci infinite dell’uomo
cedono alle pallide tenebre.

Solo quest’ora mi rende sereno
quando i grigiastri tumulti
del giorno si placano in te
e tu li catturi, mia sera.

Licio gelli

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

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV - www.PublimediaEditore.it - publimedia@alice.it - Tel. 0438 1791484 - 349 4081615

Regina delle rose
Guardati attorno
nell’alba di ogni giorno,
regina divina
del sole ballerina.

Guarda i colori
e inebriati di odori,
delle tue rose rifiorite 
come volontà esaudite.

Guardami negli occhi
e rivelami il tuo segreto,
uscirò dal logorio del labirinto
con la bellezza di chi ha vinto.

Valentina Carinato

“Amor sacro e amor pro-
fano” è il titolo mag-
giormente attribuito 

al quadro di matrimonio di Tiziano 
(Pieve di Cadore 1480-1485, Vene-
zia 27/08/1576) conservato pres-
so la Galleria Borghese di Roma. 
Niccolò Aurelio, esponente della 
famiglia patrizia di origini romane, 
gran cancelliere e sposo di Laura 
Bagarotto, nel 1514 fu il commit-
tente del dipinto. Qualche anno 
prima, nel 1509, Niccolò Aurelio 
mandò a morte Bertuccio Baga-
rotto, eminente giurista padovano 
e padre della sposa, con accuse di 
alto tradimento. Il quadro realizza-
to intorno al 1515 assunse un ruolo 
conciliatore tra gli sposi con l’au-
spicio di tramutare una memoria di 
morte in promessa di vita e di una 

mirata azione politica, in quanto 
pubblica. Tiziano interpretò l’ac-
caduto escludendo qualsiasi iden-
tificazione con i personaggi reali, 
utilizzò sapientemente l’allegoria 
inserendo tutti i particolari rappre-
sentativi, facendo parlare l’alle-
goria per il vero. L’Amore sacro e 
l’amore profano altro non sono che 
le due facce dell’amore, in questo 
caso una dama “vestita” e l’altra 
dama “nuda”, identiche nell’aspet-
to fisico ed in perfetta armonia. La  
prima, Venere mondana di Panof-
sky o Proserpina di Calvesi, porta 
abiti bianchi e vermigli, guanti, 
cintura con fibbia, scrigno, mirto e 
rose come una sposa, con accanto 
una coppia di conigli, un augurio 
di prole. L’altra esprime un sottile 
atteggiamento di persuasione verso 

la sposa rimanendo una bellezza 
pura e celestiale. Il sarcofago sul 
quale stanno sedute riporta alla me-
moria di morte ma, trasformato  in 
fontana con acque rimestate da un 
amorino e decorato con gli stem-
mi degli sposi e rose, suggerisce 
un’importante svolta nella vita del-
la sposa. L’opera, dipinta con la tec-
nica del tonalismo, ebbe un ruolo 
decisivo nella carriera di Tiziano ed 
è una delle più discusse nella storia 
dell’arte. Noto allievo di Giorgione, 
maestro del manierismo e flessibile 
unì il disegno toscano con i colori 
veneti. Il titolo attribuito dai mo-
ralisti non preclude la suggestione 
creata dal quadro che supera ogni 
pregiudizio così come l’amore su-
pera ogni male.

Valentina Carinato

Il vento sul viso
Sento il vento sul viso, mentre il sole di aprile
cerca di scaldare il mio cuore.
La quiete in questo luogo mi accarezza
ma penso sempre al mio tempestoso passato...
Niente or mi dà sollievo, nulla rasserena la mente.
Il cammino è tormentato da mille ricordi;
solo il canto degli uccellini nascosti tra i cipressi
conforta la mia agonia.

Intorno c’è solo un grande vuoto
e non vedo più oltre i miei stanchi occhi.
Odo sì il soave suono di campane a festa
ma non sento più la speranza in me…
Il vento freddo continua a spingermi lontano,
dove non ci sono più suoni, né profumi, né vita.
Ho brividi nel cuore, c’è troppo silenzio.
Chi potrà mai scaldare il mio freddo sangue
che graffia le vene?
Devo però vivere per sperare a una nuova vita
che risorga in me
e avere il nuovo sorriso 
di chi ora non riconosco più!

      Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Al mio cane e amico
Al mattino un bel buongiorno mi attende inusuale
pur sempre al cuor molto gradito
il mio cane mi aspetta puntuale
corre , scodinzola e mi guarda divertito.
Come negare uno sguardo a quel musetto
che cogli occhi sorride senza parola
di gioia pura traspare nell’aspetto
la sua presenza ogni momento ci consola.
Giacché lui vive di attimi non di progetti
nel cuore custodisce un gran tesoro
composto solo di tenerezze e di affetti
non di gioielli ne’ di monili d’oro.
Il tempo può esser bello o nuvoloso
poco importa tu sii sempre sereno
puoi alzarti stanco oppure pensieroso
dagli una carezza e passa in un baleno.
Possiede un cuore semplice e non dice frasi inutili
lui chiede solo coccole e offre fedeltà
non vede i tuoi difetti ne’ le cose futili
è amico ben prezioso senza alcuna vanità.

Monia Pin

Giovani
I giovani che si baciano
hanno occhi pavidi
di tortora
labbra floride
calde di miele
epiteli di carezze
tenerezze affioranti
dalle cifre più segrete
del cosmo.

I giovani che si baciano
hanno l’abbandono
di una danza-gioco
d’un casto sfiorarsi
prima che la carne
sia fuoco
possesso e potere.

Navi con vele nere
sfidano
l’inesplorato futuro.
Nessuna premonizione
d’oscuro
nei volti che si toccano
nelle mani che s’intrecciano
nei sentimenti che si bevono
quando i giovani si baciano.

Danilo Colombo

Sono Giovanni, ho trent’anni e comando in quel 
di Venezia, la bella!, un mototopo (barca da tra-
sporto pari a un furgone di terra ferma). Bepi 

Squal (Giuseppe lo squalo), un gondoliere che racimola 
anche 300 euro al dì (se voga di notte e canta “Marietta 
monta in gondola...” ai fedifraghi di Treviso e Bellu-
no), mi ha soprannominato “Nane Moeca” (granchio 
senza crosta), perché non faccio mai sciopero e voto il 
mezzo pelà (fronte ampia, ampia) del Governatore. Ma 
il Bepi, che entrò in televisione grazie a una grassona e 
brutta della ex DC, oggi cambiate le arie e rischiando 
il posto perché troppo leccone come il collega Angiolo, 
detto il ravanello di Treviso, s’è buttato a fare il “pope” 
(autista) di gondola (e fa più 
schei che in televisione!). Io 
comunque mi arrangio e sic-
come vado a motore sono più 
veloce della gondola, il che 
mi privilegia nel trasporto di 
gitanti affamati verso le ci-
barie. Io sono d’accordo con 
bacari e ostarie, che mi pa-
gano un “pizzo” per sbarcare 
da loro codesti gitanti, da cui 
ricevo un’offerta (obbligato-
ria). Giunto a destinazione, 
mangio pure gratis (come gli 
autisti di corriere con villeg-
gianti). Io vado pazzo (e che bontà!) dell’”osso buco 
del senatore”, del pasto del Doge composto di “scampi 
e capesante su letto di rucola con salsa all’olio, limo-
ne, sale e pepe”, e degli “asparagi alla Bismark”. Ma 
non disdegno i “rognoni alla senape”, lo “scorfano in 
guazzetto” e le “castraure” (carciofi) di Sant’Erasmo. 
Come vini, vado pazzo del Moscato d’Asti spumante 
e del Dorona passito, la cui uva migliore cresce fuori 
le mura di un cimitero della laguna. Insomma si vive 
e si campa! Io sono inoltre maritato con Assuntina (40 
anni), che oltre a lavorare nel suo “bacaro” (osteria con 

golosessi-leccornie e vino bianco di mare), a casa no-
stra mi serve di “barba e paruca” (mi taglia i capelli, la 
barba, le unghie dei piedi, mi gratta la schiena, ecc.) e 
mi fa mangiare bene, e bere meglio! Oh, santa donna! 
E mi ha comprato anche il Puxinum (il prosecco primi-
genio), ma non mi è piaciuto preferendo io la “Perera 
in purezza”! Bighebi, uccellatore (di frodo) sui monti 
di Treviso ed ex posteggiatore di biciclette a Ceneda, 
mi vorrebbe galoppino alle regionali di maggio. Ma la 
mia politica è “magnar e bevar” (fin che si può!). Temo 
invece che esploda il Vesuvio in quel di Napoli, giacché 
dorme dal 1944, e l’Italia non ha necessità di sciagure! 
Come non ha necessità di quel ex-preside, ora “giorna-

lista!?”, che quand’era ancora 
in servizio al liceo classico 
(lui diplomato maestro!) rice-
vette un abito (usato) e l’im-
biancatura di cucina e bagno 
affinché si adoperasse di por-
tare a 6 il 4 in matematica del-
la figlia del corruttore! Vorrei, 
ma al momento è solo un pio 
desiderio, che tutte le donne 
over 60, sia senatrici che ono-
revoli, siano subito cacciate a 
casa per far posto a trentenni 
belle e fresche come la mi-
nistra dagli occhi chiari e dal 

fisico divino! Sogno infine di salire in Cansiglio per fo-
tografare, se ci riesco!, Victor, lo yeti, e di scendere poi 
a Conegliano per conoscere Emanuelino, che trasforma 
il mosto in torbolino (dolce vino di soave Bianchetta!). 
Quanti sogni, quante speranze navigando in mototopo 
nelle acque della bella Venezia!

Confessioni di Nane Moeca, 
stonfo di spumante d’Asti (una bontà),

raccolte per Voi, ma solo per Voi,  
dal vostro dr. Felix F. Rosponi



Domenica 10 maggio
2015 alle ore 16.00, 
a Ponte della Priula,
presso il Cippo nelle vicinanze del-
l’argine del Piave, vi invitiamo a par-
tecipare alla funzione religiosa per
riflettere sugli orrori della guerra.
In questo luogo sacro sarà officiata
da mons. Romualdo Baldissera una
Santa Messa in suffragio delle vittime. 
Durante la celebrazione saranno letti
tutti i nomi delle vittime di questo
eccidio accompagnati dal rintocco
di una campana.
Mons. Baldissera (Portobuffolè 7.2.21,
sacerdote dal 4.6.44), che ringraziamo
di cuore per la disponibilità, è stato
testimone al Brandolini del carico
umano sui camion diretti sul luogo
della tragedia. 

Invito alla S. Messa per ricordare l’eccidio perpetrato sull’argine
del Piave a PONTE DELLA PRIULA 

COMITATO
IMPRENDITORI 
VENETI

•  Sulle orme della GRANDE GUERRA  • Visita di Sua Altezza Imperiale 
   Carlo d’Asburgo-Lorena al Castello di San Salvatore e di Collalto   
• Intervista all'Arciduca Otto d'Asburgo • Rete sismica Collalto    
• Pericolo cave  • Borgo Malanotte   
• Oltre 100 Video filmati 
• Aereo Spad XIII al Marco Polo di Venezia

I video del 
Museo del Piave 

su

MIGNANI ROMANO, anni 14, nato a Pola (Istria).
MONARI GIORDANO, anni 15, nato a Sala Bolognese (BO).
MONARI RAFFAELE, anni 16, nato a Sala Bolognese (BO).
MORGAGNI MARIO, anni 16, nato a Castel Bolognese (RA).
SEVERIN ARTONÈ, anni 16, nato a Pola (Istria).
BACCHETTO GUIDO, anni 17, nato a Cornuda (TV).
CLEMENTINI AMEDEO, anni 17, nato a Oderzo (TV).
NATALINI GIANNI, anni 17, nato a Casalecchio di Reno (BO).
ROTTA OLIVIERO, anni 17, nato a Verbania (NO).
ZACCERONI GIOVANNI, anni 17, nato a Genova.
LO SAVIO EDOARDO, anni 18, nato a Taranto.
BELLINI ARMANDO, anni 20, nato a Veron Sarthe (Francia).
BIASI ROMANO, anni 20, nato a Pola (Istria).
GILDO ERNESTO, anni 20, nato a Pegli (GE).
TONIN TIZIANO, anni 20, nato a Oderzo (TV).
BOATTINI ANGELO, anni 21, nato a Predappio (FC).
MELEGA FLAVIO, anni 22, nato a S. Agata Bolognese.
BRINI GIACOMO, anni 24, nato a Cesenativo (FO).
PIOLI GIOVANNI, anni 24, nato a Castiglione di Garfagnana (LU).
GIANCOLA VINCENZO, anni 25, nato a S. Maria Capua Vetere (CE).
ADAMO GAETANO, anni 26, nato a Enna.
RUBINI ANTONIO, anni 26, nato a Praduro di Sasso Marconi (BO).
BERTINI PASQUALE, anni 27, nato a Dovadola (FO).
CORTESI GIUSEPPE, anni 28, nato a Castel d'Argile (BO).
MAZZANTI ALDO, anni 28, nato a Dovadola (FO).
PIVA PRIMO, anni 28, nato a S. Giovanni in Marignano (FO).
VISOTTI AUGUSTO, anni 30, nato a Dovadola (FO).
D'AMATO ETTORE, anni 30, nato a Sala Bolognese (BO).
RABAGLIATI ANGELO, anni 31, nato negli Stati Uniti d'America.
BADANAI DOMENICO, anni 32, nato a Fontanelle di Oderzo (TV).
GATTELLI ARMIDO, anni 33, nato a Dovadola (FO).
VINCENZI PRIMO, anni 35, nato a Cesena (FO).
PAOLINI AMEDEO, anni 36, nato a Predappio (FO).
SARTI ADELMO, anni 36, nato a Castel d'Argile (BO).
MACCAFERRI ALDO, anni 37, nato a Pieve di Cento (BO).
BORTOLINI ITALO, anni 37, nato a Forlimpopoli (FO).
GAMBETTI TOMMASO, anni 38, nato a Firenzuola (FI).
GIANNASI GIUSEPPE, anni 38, nato a Borgo Panigale (BO).
LORENZONI FERDINANDO, anni 38, nato a Castel d'Argile (BO).
RIMONDI ATTILIO, anni 38, nato a Poggio Renatico (FE).
SOLDATI GIUSEPPE, anni 38, nato a Oderzo (TV).
TALENTI MARCO, anni 38, nato a Bagno di Romagna (FO).
BERTINI PIETRO, anni 39, nato a Dovadola (FO).
CASTELLUCCI TULLIO, anni 39, nato a Civitella (FO).
CORTESI CARLO, anni 39, nato a Castel d'Argile (BO).
FINI AROLDO, anni 39, nato a Castel d'Argile (BO).
RAVAIOLI ALFREDO, anni 39, nato a Dovadola (FO).
ACCORSI GIUSEPPE, anni 40, nato a Crevalcore (BO).
CALZA RICCARDO, anni 40, nato a Castelmaggiore (BO).
GALLIANI ALDO, anni 40, nato a Mezzolaro di Budrio (BO).
NATALINI ANTONIO, anni 40, nato a Vergato (BO).
DALLA TORRE GIUSEPPE, anni 41, nato a Oderzo (TV).
GOVONI GIACOMO, anni 41, nato a Pieve di Cento (BO).
LORENZONI UMBERTO, anni 41, nato a Castel d'Argile (BO).
MONARI CESARE, anni 41, nato a Sala Bolognese (BO).
RONUTTI ALFREDO, anni 41, nato a Bologna.
TONELLI LUIGI, anni 41, nato a Palmanova (UD).
ADAMUCCI GILBERTO, anni 42, nato a S. Paolo (Brasile).
BERTONCELLI VITTORIO, anni 42, nato a Molinella (BO).
CAVANNA GIOVANNI, anni 42, nato a Bolzaneto (GE).
OSLER RINO, anni 42, nato a S. Martino Tagliamento.
PIZZIRANI PRIMO, anni 42, nato a Sala Bolognese (BO).
SASSATELLI ALESSANDRO, anni 42, nato a S. Agata Bolognese.
CANOVA PRIMO, anni 43, nato a S. Paolo del Brasile.
MAZZONI ETTORE, anni 43, nato a Castel d'Argile (BO).
PACCAGNELLA DIVISO, anni 43, nato a Bolzano Vicentino (VI).
VECCHI MARIO, anni 43, nato a Budrio (BO).
GALLI GIOVANNI, anni 44, nato a S. Giorgio di Piano (BO).
ROVIS GIOVANNI, anni 44, nato a Gimino (Istria).
TAGLIATI PRIMO, anni 44, nato a Mesola (FE).
BARALDI MARINO, anni 45, nato a Pieve di Cento (BO).
GHEDIN MARIO, anni 45, nato a Medicina (BO).
MACCAFERRI ERMOGENE, anni 45, nato a Pieve di Cento (BO).

RODOLFI VENUTO, anni 45, nato a Monte S. Pietro (BO).
CANELLI ANTONIO, anni 46, nato a Decima di S. Giovanni in Persiceto (BO)
SABBIONI SILVIO, anni 46, nato a Sasso Marconi (BO).
AMBROSINI DOMENICO, anni 47, nato a Tredozio (FO).
CATTANI FRANCESCO, anni 47, nato a Bologna.
MELLONI PIO, anni 47, nato a Crevalcore (BO).
SCALISI GAETANO, anni 43, nato a Randazzo (CT).
TODISCO COSIMO, anni 47, nato a Monterone (LE).
BIAGI GIUSEPPE, anni 48, nato a Cittanova D'Istria (PL)
PEDRINI CESARE, anni 48, nato a S. Giovanni Persiceto (BO).
BARBETTI NELLO, anni 49, nato a Granaglione (BO).
CATTANARO ALBERTO, anni 49, nato a Pola (Istria).
LENZI PRIMO, anni 49, nato a Gaggio Montano (BO).
BERGANTINI RENATO, anni 50, nato a Dovadola (FO).
FERRARI UMBERTO, anni 50, nato a S. Giorgio di Piano (BO).
TRENTIN SECONDO, anni 50, nato a Occhiobello (RO).
BAGNI ERIO, anni 51, nato a Cento (FE).
BRINI MENTORE, anni 51, nato a Castelguelfo (BO).
SCUDELLER ALFREDO, anni 52, nato a S. Paolo del Brasile.
MALTONI ARMANDO, anni 53, nato a Dovadola (FO).
NANNI GIUSEPPE, anni 53, nato a Sasso Marconi (BO).
ROTTA ERNESTO GIUSEPPE, anni 53, nato a Borghetto Lodigiano (MI).
DE JURI GIOVANNI, anni 54, nato a Pola (Istria).
LA FATA SALVATORE, anni 54, nato a Giardinello (PA).
BORGIA MARTINO, anni 63, nato a Savignana di Grizzana (BO).
COTTONE PASQUALE GAETANO, anni n.d., nato a Mazara del Vallo (TP).
DI SALVO FRANCESCO, anni n.d., nato a Palermo.
ILARDI FRANCESCO, anni n.d., nato a Scordia (CT).
MERLO ANTONIO, anni n.d., nato a S. Pietro in Casale (BO).
RAPISARDI ISIDORO, anni 51, nato a Randazzo (CT).
SCALISI GAETANO, anni n.d., nato a Randazzo (CT).
SCONOSCIUTO
TUBITO GIUSEPPE, anni 50, nato a Miglionico (MT).

MONTENEGRO FEDERICO, anni 18, nato a Reggio Calabria.
VERZELLONI UBERTO, anni 19, nato a Faenza (RA).
MARTINEZ FRANCESCO, anni 22, nato a Palermo.
SERRI GIUSEPPE, anni 23, nato a Predappio (FO).
PECORI MARIO, anni 27, nato a Lucca.
ASTORINO ERNESTO, anni 31, nato a Panettieri (CS).
BURNACCI ROMANO, anni 32, nato a Faenza (RA).
MONDINI FERRUCCIO, anni 32, nato a Faenza (RA).
CIMATTI GIUSEPPE, anni 36, nato a Faenza (RA).
TIMONCINI AUGUSTO, anni 57, nato a Faenza (RA).
FONTANA GIOVANNI, anni 58, nato a Brisighella (RA).
BRUSCHI FRANCESCO, anni 69, nato a Rocca S. Casciano (FO).
SCONOSCIUTO

Uccisi ad ODERZO lungo il fiume Monticano:

ATTI GIANCARLO, anni 18, nato a Jolanda di Savoia (FE).
BARBIERI GIUSEPPE, anni 20, nato a S. Pietro in Casale (BO).
SABADONI GILBERTO, anni 21, nato a Pianoro (BO).
BONZI ANGELO, anni 22, nato a Bologna.
GAGLIARDI FRANCO, anni 23, nato a S. Maria Capua Vetere (CE).
RABBI AGOSTINO, anni 25, nato a Borgo Panigale (BO).
TASSINARI GINO, anni 27, nato a Castel S. Pietro (BO).
GEMINIANI PAOLO, anni 32, nato a San Romano in Garfagnana (LU).
NESPOLO BATTISTA RENATO, anni 32, nato ad Oderzo (TV).
FOETTA GIUSEPPE, anni 35, nato a Castelfranco Veneto (TV).
MARTINUZZI BRUNO, anni 36, nato a Firenze.
ZANUSSO ADOLFO, anni 40, nato ad Oderzo (TV).
CINOTTI GIOVANNI, anni 47, nato a Capraia e Limite (FI).

COMITATO 
IMPRENDITORI 

VENETI

Nell’anno del Signore 2015

A PERENNE RICORDO DELL’ECCIDIO
di militi dei battaglioni “Romagna” e “Bologna” che, previo accordi di non belligeranza tra il Sindaco di Oderzo ing. Plinio Fabrizio, il CNL, i Comandi dei reparti fascisti 
e mons. Domenico Visentin reggente del Collegio cristiano, furono tutti disarmati (i militari avevano consegnato le armi in cambio di salvacondotto che doveva ripor-
tarli a casa) e, a sorpresa, imprigionati e poi prelevati dal Brandolini di Oderzo e fucilati qui, presso l’argine del Piave a Ponte della Priula tra il 1° e il 15 Maggio 1945 

e di quelli uccisi presso l’argine del fiume Monticano il 30 aprile 1945.

Riferimenti e documenti tratti dal Processo svoltosi a Velletri nel 1953.

Consulenza storica del Prof. 

ANTONIO SERENA
e

LUCIANO SONEGO

Facciamo conoscere le vicende storiche per approfondire quanto è avvenuto vicino all'argine del Piave a Ponte della Priula presso il Cippo e nel Monticano

Questo è un luogo sacro,
intriso del sangue di questi caduti, le persone al tempo giovani

e i sassi del Piave lo possono testimoniare. 
Invochiamo una benedizione da Nostro Signore 
e sia meta di preghiera e riflessione delle genti del mondo.

Anche la rivista di auto-
mobilismo “Manovella -
ASI”, che ringraziamo, si è
interessata alle nostre ini-
ziative culturali e storiche
e quanto segue è un
estratto su quanto divul-
gato.

MUSEO DEL PIAVE 
“VINCENZO COLOGNESE” 
GRANDE GUERRA 
1914/1918

Presentare questo Museo
non è cosa semplice, anche
il visitatore più accorto po-
trebbe, di primo acchito, non
comprendere il criterio se-
guito dall’Associazione Mu-
seo del Piave “Vincenzo Co-
lognese”, (presidente Perin
Diotisalvi)  nella scelta degli
oggetti esposti. Infatti, i motivi
che hanno dato avvio alla
nascita del Museo non bi-
sogna cercarli esclusivamente
nella volontà di una rico-
struzione storica, ma soprat-
tutto nella voglia di condivi-
dere esperienze di vita vis-
suta, sogni e delusioni, che
oltre a segnare i sassi del
fiume Piave hanno segnato
anche i cuori dei popoli di
paesi in guerra e non.
Si potrebbe dire un museo
“fatto col cuore”, dalla gente
che ha vissuto realmente
quegli anni, ed è questo che
i responsabili della struttura
sperano di far sentire a tutti
coloro che entreranno a vi-

sitarlo: un’emozione, non
un’asettica e ordinaria espo-
sizione. 
L’esposizione vuole essere
quella di un museo “aperto”,
in continua crescita, che si
sviluppa grazie all’apporto
di oggetti e memorie pro-
venienti non solo da chi è
stato, direttamente o indi-
rettamente, coinvolto nel-
l’evento, ma da tutti coloro
che si sentono vicini a questo
frammento di storia, non
solo italiana, ma anche e
soprattutto europea e mon-
diale.
La struttura “protegge” anche
un trattore d’epoca. L’aereo
Spad XIII ora esposto per
tre anni nel salone partenze
dell’aeroporto di Venezia. E’
una fedele ricostruzione di
quello utilizzato da Francesco
Baracca che sulla fusoriera
aveva impresso il marchio
del cavallino rampante poi
evoluto da Enzo Ferrari come
marchio sulla Ferrari. Al suo
posto, si trova esposto il trat-
tore Mogul utilizzato per trai-
nare cannoni durante la Pri-
ma Guerra Mondiale e usato
nel 1918 per l'aratura di Sta-
to. Questo veicolo è di pro-
prietà di Diotisalvi Perin, ap-
passionato che intende rea-
lizzare a breve in zona Quar-
tier del Piave, Via Piave n.
50 a Barbisano di Pieve di
Soligo, un Museo nel quale
esporre trattori d’epoca e ci-
meli facenti parte di una
storia millenaria a partire dai

veneti antichi dall'Età del
Bronzo, dove lungo il Piave
e affluenti c'erano varie fon-
derie, alla storia delle strade
e ponti romani che interse-
cano nelle nostre zone, al
Medioevo, al periodo della
gloriosa Repubblica Serenis-
sima, invasioni Napoleoni-
che, Lombardo-Veneto, Pri-
ma e Seconda Guerra Mon-
diale, attività rurali agricole
e archeologia industriale del
secolo scorso. 
Nel Museo del Piave com-
pletano la mostra anche cin-
que simulatori di volo, con
programmi nei quali si può
provare di pilotare diversi
aerei militari: dalla prima e
seconda Guerra Mondiale
fino ai Boeing. 

INFORMAZIONI UTILI
Il “Museo del Piave” Vincenzo
Colognese, gemellato con il
museo di Caporetto -Kobarid
e museo di Guerra di Buda-
pest frazione Caorera, è in
via Vincenzo Colognese, co-
mune Quero Vas (BL). 
È aperto (salvo indisponibilità
dei volontari) il sabato po-
meriggio dalle 15 alle 18 e
la domenica dalle 9 alle 12
e dalle 15 alle 18. Orario da
ottobre a febbraio:  tutte le
domeniche dalle ore 14.30
alle ore 17.30. In altri giorni
è visitabile su appuntamento.
Per  informazioni visitare il
sito internet www.museo-
delpiave.it; e-mail: direzio-
ne@perin.com.

Iniziative culturali presso
le ex Scuole Elementari
di Collalto
Mostra sulla Prima Guerra Mondiale
con un'esposizione di cimeli e documenti
da parte del Museo del Piave "Vincenzo
Colognese", Comitato Imprenditori Veneti
"Piave 2000", l’istituendo Museo della
Storia e Cultura Veneta e la collaborazione
di Pietro Stefan.

24 aprile alle ore 19.00, lo storico Tarcisio
Zanchetta presenterà "I Castelli della nostra
terra, sorgono come fantasmi quelli scom-
parsi, rivivono di storia quelli rimasti".
Parlerà anche sulle costruzioni geologiche
nel territorio che potrebbero essere assi-
milate a cumuli dell'età del medio bronzo
(nella nostra zona tra il fiume Soligo e il
Lierza, che confluiscono nel Piave, c’è un
grande cumulo (Mutera) e stando a voci
che circolavano nel Quartier del Piave da

tempi remoti, potrebbe trattarsi della tomba
di “Attila"). Ci saranno a disposizione delle
pubblicazioni sulla Grande Guerra e i Castelli.

3 maggio: Escursione "Sulle Orme della Grande
Guerra" partenza alle ore 8.00. Tempo di per-
correnza 4 h ca. Visita zona di comando os-
servatorio sul Col di Guardia e al Cucco/Co-
stesella dove erano posizionate postazioni di
artiglieria di grosso calibro che sparavano sul
Montello. Sito di palloni pressostatici e zona
di stazionamento cavalli detta "busa dei ca-
vai".
Carlo Florian, Guido Spada e Angelo Pisu illu-
streranno il fronte a.u. sulla Linea del Piave.

Si ringraziano i proprietari dei fondi attraversati.
Durante i percorsi stradali e nei boschi privati
si declina ogni responsabilità. Munirsi di acqua
e abbigliamento per sentieri.

Il Museo del Piave elogiato da

Rivista dell’Automotoclub storico italiano

Quadro che il pittore suseganese Elio Poloni ha realizzato e che verrà stampato sul retro del pannello
con l’elenco delle vittime dell’eccidio. Elio, pittore dei castelli, del Piave e dei paesaggi della nostra
terra, classe 1933, allora dodicenne, ricorda che con degli amici, dopo il vespro domenicale, percor-
rendo l’argine del Piave ad un certo punto si trovarono davanti una scena orribile e indimenticabile.
Il racconto di Elio Poloni è stato pubblicato da questo giornale nel maggio 2014.
Nel sito del Museo del Piave trovate tutti i numeri de “Il Piave” scaricabili in formato pdf.

Un nuovo Museo

Auspichiamo che, come da incontro del 2014
con l’Ass.re Moro della Provincia e con gli
Alpini di Ponte della Priula e Conegliano, venga
effettuata per sempre la pulizia e la manuten-
zione di questo luogo.

Auspichiamo che l’Amministrazione di Oderzo metta una targa sull’argine
del Monticano a ricordo della tragedia.

Catapulta: ai comandi lo scultore Piero Stefan.



IL PIAVE - aprile 2015 7

Dressar ciodi
le stà un mestier
par noaltri boy-scout
quando che no te vea schéi
par andar al campegio.

E cossì, Toni, 
el ne insegnava a guadagnarli.

Ghe vol tegner col dèo la ponta
e la testa in te un buseto
sul fondo del bossol revoltà
e dopo... tan... un bel colpeto
giusto, col marteleto.

Longhi o curti, drento la cassela,
diese franchi l’ chilo
Lazzaris li pagava,
quanti dèi se pestava
par far su quatro schéi.

L’è stà na scuola
e Toni un gran maestro
le vacanse più bele
le aventure più s-céte
le vemo fate da poreti
ma co tanta dignità.

Lavorando, lavorando,
castagnasso, caramele, granatine,
in tuto vemo comercià,
vemo fato tatro
e le tende se ha comprà
e cossì l’abitudine da grandi
vemo fato le case e tante robe
chissà  se i nostri tosatei
i sarà boni de far puito
sensa pestars i dei.

Adriano gionco

La poesia “Dressar ciodi” parla 
chiaro solo con il titolo. Parreb-
be un’invenzione, o una facezia, 

un detto per sottolineare i limiti della 
capacità di una persona. Non è stato 
così: esattamente sessantacinque anni 
fa, per i boy-scout di Spresiano fu una 
risorsa. Una vecchia grande fabbrica 
locale, Lazzaris, che produceva imbal-
laggi in legno, pagava una modesta ci-
fra al chilo i chiodi storti che venivano 
raddrizzati a casa dei privati per essere 
riutilizzati (incredibile ma vero). An-
che noi siamo stati giovani di “grandi 
speranze”, come oggi i nostri nipoti, 
ma i tempi erano quelli che erano e un 
posto di lavoro, difficile da ottenere, 
raro e prezioso, come e più di adesso. 
“Non abbiamo avuto paura”. I sogni 
contuinuavano a popolare con la luna 
le nostre notti, ma il giorno, con i raggi 
del sole, vivacizzava volontà, fantasia e 
coraggio da scatenarci nella operatività 
laboriosa con tutte le energie, con tutta 
la curiosità e soprattutto con la “spe-
ranza”. “Audaces fortuna iuvat” dice-
vano i latini, la fortuna così aiutò gli 
audaci del dopoguerra e il mondo co-
nobbe settant’anni di pace e di svilup-
po, di civiltà e solidarietà. Il momento 
di oggi è negativo in tutti i campi, ma 
la storia ci insegna che anche la “peste“ 
passerà, specialmente se le giovani ge-
nerazioni sapranno soffiare sulla cene-
re al fine di riaccendere il fuoco della 
vita; con le nuove odierne disponibilità 
tecnologiche ed intellettuali potranno... 
“raddrizzare tanti chiodi...da ricucire il 
mondo”.

A.g.

Dressar ciodi

VENEZIA. A tanti anni di distanza dalla ca-
duta della Repubblica di Venezia, con la quale 
l’ordine si estinse, l’idea dei “Cavalieri di San 
Marco” veniva ripristinata come movimento 
associativo dal 1920. 
Non si tratta di una semplice associazione be-
nefica ma di una rifondazione dell’antico soda-
lizio veneto che, consono ai tempi odierni, si 
prefigge i medesimi intenti.
Ogni anno il 25 aprile avvengono le nuove 
investiture nella chiesa Parrocchiale di San 
Francesco della Vigna nel sestiere di Castello 
a Venezia. Chiesa molto cara ai veneziani per-
ché sorge sul luogo dove, secondo la leggenda, 
Cristo è apparso a San Marco dicendogli: “Pax 
tibi Marce, Evangelista meus, hic requiscent 
corpus tuum” (Pace a te, Marco Evangelista 
mio, qui riposerà il tuo corpo).
Lo scopo è quello di segnalare e premiare, am-
mettendoli nell’associazione “Cavalieri di San 
Marco”, quanti si sono distinti in opere di bene. 
L’Associazione ha fini benefici, sociali, umani-
tari e religiosi. Per essere ammessi fra i “Ca-
valieri di San Marco” è necessario presentare 
il curriculum personale; il tutto viene vagliato 
da una Commissione di persone che, assunte le 
informazioni del caso al fine di controllare se 
il candidato abbia i requisiti richiesti dallo Sta-
tuto, vota a scrutinio segreto per l’accettazione 
o meno.
I Soci, consapevoli di questa missione di so-

lidarietà umana, prima della solenne cerimo-
nia di ammissione, firmano la loro adesione 
nell’Albo d’oro.
Le motivazioni di merito vengono pubblica-
mente lette. Il motto rivolto al “Cavaliere”, oggi 
è: “Esto Civis Fidelis” (sii un cittadino fedele).
L’Associazione Cavalieri di San Marco oggi 
conta circa 1300 soci provenienti non solo 
dall’Italia ma da tutto il mondo, dall’Austria, 
dal Belgio, dal Canada, dalla Comunità degli 
Stati indipendenti (ex U.R.S.S.), dalla Francia, 
dalla Germania, dall’Inghilterra, dalla Norve-
gia, dagli Stati Uniti d’America, dall’Ungheria, 
dallo Zairei. 

A.D.D.

I Cavalieri di San Marco
Il 25 aprile le nuove investiture

Nella foto sopra i neo cavalieri dello 
scorso anno, secondo da destra il no-
stro direttore Alessandro Biz, proposto 
dal Cav. Diotisalvi Perin
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VENEZIA. Scoprirsi più poveri, in una qualsiasi gior-
nata di aprile. E a farcene render conto è l’ultima analisi 
del ministero dell’Economia e delle Finanze, che nel 
mese del pesce d’aprile ha fotografato i redditi italiani, 
con tutte le specificità regione per regione. Alla fine, 
purtroppo, non si è trattato di un pesce d’aprile ma di 
una triste realtà, che ancora una volta dimostra come in 
Italia il cosiddetto ceto medio, pilastro delle fortune ne-
gli anni passati, sta via via scomparendo. Per far spazio 
ai più ricchi ma soprattutto ai più poveri. Ecco il focus 
relativo al 2013 e che ha coinvolto 620 mila persone. 
La fascia di reddito nella quale si concentra il maggior 
numero di contribuenti è quella compresa tra i 15 e i 26 
mila euro. Il reddito medio è di 19.066 euro, inferiore di 
mille euro rispetto alla vicina provincia di Padova. La 
media nazionale italiana è di 20.070, con la Lombardia 
al vertice (23.680) e con la Calabria (14.390) all’ulti-
mo posto. In provincia di Venezia, secondo le analisi 
del Ministero, ci sono 3.700 persone che dichiarano un 
reddito che supera i 120 mila euro all’anno, 2 mila di 
questi solo nella città d’arte per eccellenza. Il rovescio 
della medaglia, però, è che in provincia ci sono 164 
mila contribuenti che dichiarano un reddito imponibile 
inferiore ai 10 mila euro all’anno, quindi al di sotto della 
soglia di povertà. Una categoria che sta crescendo e che 
più di tutte sta soffrendo una crisi che ancora sta facen-
do sentire con forza il suo impeto. E chissà ancora per 

quanto, verrebbe da dire. Quasi duecento mila persone, 
magari con famiglie a carico, di cui la politica, anche 
a livello locale, dovrà necessariamente occuparsi. Sarà 
dura capire come, vista l’incertezza che continua a per-
sistere a livello istituzionale. A cominciare dall’istitu-
zione della Città Metropolitana, del nuovo sindaco di 
Venezia e soprattutto del nuovo presidente della giunta 
regionale, prossimo all’elezione. Ma mentre la politica 
è chiamata a rinnovarsi, dentro alle città della nostra 
provincia i poveri crescono. Giorno dopo giorno, ora 
dopo ora. Per i più fortunati ci sono gli ammortizzatori 
sociali, magari qualche lavoretto di fortuna o magari la 
sensibilità di un amico o di un parente. Per non parlare 
del lavoro del volontariato e delle parrocchie. Ma ce ne 
sono molti altri che purtroppo non hanno una soluzione 
o una via d’uscita. Per loro ogni minuto potrebbe es-
sere quello giusto per portare a casa il pane, o magari 
una mezza spesa. Condizioni magari impensabili per 
qualche famiglia negli anni addietro. È da loro che la 
politica deve ripartire per cercare di riacquistare un po’ 
di dignità, soprattutto in un momento dove le nostre 
città sono tornate a ripopolarsi di manifesti elettorali. 
Quelli, dopo qualche settimana, lasceranno spazio ad 
altre inserzioni. I contribuenti in difficoltà e senza la-
voro, invece, non possono essere rimpiazzati. I politici 
rizzino le antenne.

Alessio Conforti

Tutti ricordano la mitica tela 
di Penelope, che tesseva di 
giorno il sudario per Laerte, 

padre di Ulisse e disfaceva di notte 
per guadagnare tempo nell’attesa 
del ritorno di Ulisse. L’astuzia durò 
solo quattro anni a causa di una 
ancella traditrice che riferì ai proci 
l’inganno architettato dalla regina.
La riminiscenza sulla creazione di 
Omero riguarda la lungaggine in-
consulta nell’attuare la legge rela-
tiva al lavoro dei giovani.
È noto che il legislatore per crea-
re una nuova legge deve preveni-
re, disporre e reprimere ma non 
è giustificabile come in un tema 
così bruciante come il lavoro per 
i giovani si debba artificiosamente 
prorogare per anni, ripeto per anni, 
una situazione giunta ormai al limi-
te dell’esasperazione.
In proposito nelle pagine di questo 
giornale sono apparsi non ascolta-
ti, durante gli ultimi 7 anni, ben 8 
articoli riguardante i giovani disoc-
cupati!
Finalmente ora il decreto 34 è sta-
to approvato proprio per dare una 
“scossa” al mercato del lavoro, in 
particolare per la facilitazione del 
ricorso del contratto a termine. Ora 
alla scossa deve seguire una rifor-
ma più ampia, quella contenuta 
nella legge delega. Per questo deve 
essere approvata al più presto, an-
che perchè nel tema del lavoro ai 

giovani si è perso, artificiosamente 
come Penelope, già troppo tempo!
La riforma deve riguardare la qua-
lità della crescita economica, ma 
anche il funzionamento e la quali-
tà del mercato di lavoro. Per avere 
una crescita durevole e sostenibile 
occorre puntare sull’innovazione.
È quindi necessario puntare sui set-
tori innovativi in grado di sostenere 
occupazione di qualità, cioè quelli 
di alta tecnologia. Fatto essenziale 
e relativo alle semplificazioni in 
quanto viviamo in un paese “pa-
tologicamente” complicato minato 
da abitudini inveterate e oberate 
anche nei minimi particolari da 
adempimenti pleonastici.
Il Veneto ha dimostrato di essere 
una regione “pilota” in quanto la 
riforma in atto  ha sbloccato ben 
4.700 aziende che fra il 2009 e 
2014 non avevano effettuato alcu-
na assunzione stabile, ed ora invece 
rientrano fra le 21800 aziende che, 
tra gennaio e marzo hanno sfruttato 
gli incentivi della decontribuzione 
INPS.
In una intervista il noto Oscar Fa-
rinetti titolare della EATALY, che 
annovera 4.000 dipendenti (duemi-
la in Italia ed altrettanti all’estero) 
giudica questa legge come “un atto 
creativo nel senso migliore arrivato 
al momento giusto cioè ai primi se-
gni di ripresa. Io risparmierò - egli 
aggiunge-  8.000 euro su un salario 

annuo medio di 40.000 euro; per 
questo ho ‘traghettato’ 170  assun-
ti a termine nel nuovo contratto a 
tempo indeterminato. Provvederò 
ad assumere fra le cento e le due-
cento persone entro il 2015, ab-
biamo appena aperto delle filiali a 
Forlì e Piacenza, presto apriremo a 
Trieste e Verona”.
La via intrapresa, seppur tardiva, è 
meritevole di un grande plauso, ma 
sussistono reali problemi di attua-
zione legislativa per cui si  preve-
de l’entrata in vigore a settembre. 
È da chiedersi se l’Amministra-
zione sarà in grado di elaborare 
le copiose domande che daranno 
seguito poi ad emettere i bollettini 
di pagamento. Infine è da accertare 
se la norma prevederà un regime 
sanzionatorio per i soliti “furbetti” 
che cercheranno di far rientrare e 
simulare per nuovi rapporti anche 
quelli già consolidati da tempo. Per 
queste ragioni i termini per l’appro-
vazione del decreto saranno proro-
gati con il conseguente risultato di 
“bruciare” il gettito del 2015.
Così come la tela di Penelope che 
viene ad essere “bruciata” prima 
che  venisse raggiunto lo scopo di 
prorogare il matrimonio nello stes-
so modo si potrebbero bruciare le 
languenti entrate dello Stato del 
2015!

Steccanella Oreste
steccor@libero.it

Foto Marco Disarò

Il paese di Laion, situato all’in-
gresso della Val Gardena, si 
trova adagiato su un altopiano a 

circa 1.100 metri di altutudine, con 
una stupenda vista sulle Dolomiti. 
Da qui si possono fare moltissime 
escursioni sia di tipo naturalistico,  
sia di tipo culturale. Laion infatti 
dista pochi chilometri da Chiusa, 
una cittadina che si estende lungo 
il fiume Isarco storicamente molto 
importante in quanto sede dogana-
le. 
Oggi è inserita nel circuito dei bor-
ghi più belli d’Italia. Proprio sopra 
a Chiusa si trova il monastero di 
Sabiona che costituisce uno dei più 
antichi monumenti cristiani della 
regione e dell’arco alpino. È stata 
la sede vescovile del Tirolo, prima 
dello spostamento della stessa a 
Bressanone attorno all’anno 1000. 
Il monastero può essere visitato 
partendo dal paese di Chiusa e 
percorrendo a piedi il percorso di 
un’antica via Crucis. 
Da quasi trecento anni, il monaste-
ro è la sede di una comunità di mo-
nache benedettine, che al momento 
sono undici e vivono in clausura.

A pochi chilometri da Laion inoltre 
si trova la famosa stazione turisti-
ca alpina Ortisei, capoluogo della 
Val Gardena. Rinomata per le sue 
artistiche sculture in legno e la bel-
lissima zona pedonale con negozi 
e bar, questo idillico paese offre la 
possibilità di spaziare tra cammina-
te nei boschi, come ad esempio nel 
vicino parco naturale del Puez Odle 
o sciare sfruttando i moltissimi im-
pianti di risalita della valle. Da Or-
tisei si può raggiungere in pochissi-
mo tempo anche altre famosissime 
località turistiche tra le quali Siusi e 
Fiè allo Sciliar. In particolar modo 
Siusi che è situata proprio ai piedi 
del monte Sciliar dà il proprio nome 
all’Alpe di Siusi, uno degli altipiani 
più estesi d’Europa. L’Alpe di Siusi 
si può raggiungere comodamente 
tramite la funivia o con la propria 
automobile mediante il pagamento 
di un pedaggio. Situata ad una quo-
ta media di 1.850 m s.l.m., si esten-
de per 52 km² tra la Val Gardena 
a nord, il massiccio dello Sciliar a 
sud-est e il Gruppo del Sassolungo 
a nord-est. Dal paese di Siusi in po-
chi chilometri si raggiunge Fiè allo 

Sciliar dove è arroccato il castello 
di Presule, splendido esempio di 
arte gotica. La sua realizzazione 
risale ai tempi di Massimiliano I° 
d’Asburgo nel 1517, come scrit-
to sopra il portale d’ingresso. Dal 
1804 ad oggi il castello cambiò 
molteplici volte la proprietà e visse 
alcuni periodi di decadenza seguiti 
anche da periodi di restauro. Oggi 
è visitabile nei mesi estivi e spesso 
vengono effettuate manifestazioni 
culturali quali concerti o mostre.
Per quanto riguarda il soggiorno 
a Laion si consiglia di pernottare 
presso la residenza storica Ze-
hentner situata nella piazza princi-
pale del paese. L’edificio è molto 
antico e caratteristico e vanta all’in-
terno bellissime stube in legno. La 
famiglia che gestisce la struttura è 
molto gentile e disponibile ed of-
fre ai propri ospiti alimenti genuini 
preparati in casa come lo yogurt, le 
marmellate ed il latte proveniente 
delle stalle annesse all’edificio. I 
contatti sono: www.zehentnerhof.
com 

Alberto Franceschi
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Nel centenario dell’entrata dell’Italia nella pri-
ma guerra mondiale, abbiamo deciso di realiz-
zare questo libro, raccogliendo alcune signifi-

cative storie di guerra. Avventure, dolori e sofferenze, 
ma anche grandi sentimenti e amori, emozioni vive che 
vincendo i tempi, hanno attraversato un secolo della 
nostra storia per arrivare direttamente a noi.
Il primo racconto è stato realizzato dal giornalista e 
scrittore Gianluca Versace, volto noto dell’emittente 
nazionale Canale Italia, editorialista de Il Piave e au-
tore di diversi libri. 
La Grande Guerra, pur nella sua drammaticità, ha riu-
nito gli italiani di tutte le regioni e così, anche in questo 
volume, troviamo autori di diverse regioni, da nord a 
sud del nostro Paese.
Racconti unici, testimonianze di storia vissuta ed a vol-
te mai raccontata.
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Dopo quasi un anno la Pro Loco di Portogruaro ha finalmente un 
nuovo Presidente.
Si tratta di Alfredo Silvestrini che è stato eletto dal nuovo Consi-

glio Direttivo anch’esso rinnovato nel corso della recente Assemblea dei 
Soci.
Quindi dopo un anno di transizione gestito con grande equilibrio dalla 
Vice Presidente Flavia Sutto, peraltro confermata nel suo incarico, la Pro 
Loco ha una nuova struttura organizzativa che le permetterà di affrontare 
i numerosi impegni che da sempre caratterizzano l’attività di una delle più 
importanti associazioni della città del Lemene.
Nato nel 1966 a Venezia e residente a Portogruaro Alfredo Silvestrini 
proviene da una famiglia conosciuta in città per aver gestito molte attività 
commerciali.
Impegnato professionalmente nel campo delle gestioni patrimoniali, per 
conto della maggiore realtà finanziaria indipendente italiana quotata alla 
Borsa di Milano, ha nei suoi trascorsi una esperienza come amministratore 
comunale a Portogruaro nel periodo 2004-2009.
“E’ una grande responsabilità ma anche un grande onore - ha dichiarato il 
neo Presidente - assumere la guida della Pro Loco portogruarese, una delle 
più prestigiose associazioni della nostra città.
Spero in questo anno di mandato di poter dare, assieme al Consiglio e in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale, un contributo per far co-
noscere Portogruaro e farla apprezzare sempre di più”.
Questo il nuovo Direttivo: Alfredo Silvestrini (Presidente), Flavia Sutto 
(Vice Presidente), Erminio Colusso (Segretario), Marcantonio Bolzicco 
(Presidente Onorario).
Consiglieri: Ilaria Pasqual, Benedetta Romeo, Alessandro Maltesi, Angelo 
Bernardini, Robet Rufino e Daniele Bornacin.

Un Paese, l’Italia, che nel 
2013 occupava il quinto 
posto nella classifica dei 

paesi più visitati al mondo e che 
da sempre fa del turismo una del-
le sue maggiori ricchezze assieme 
alla sua storia, alle tradizioni e 
all’enogastronomia. Un Paese che 
quest’anno ospiterà un evento di 
portata mondia-
le come EXPO 
2015 e con una 
Regione come 
il Veneto che da 
sempre è una 
delle mete più 
ricercate come 
stanno a dimo-
strare anche i 
dati del 2014 
che registrano 
15.623.000 arri-
vi e 60.105.000 
presenze con un incremento 
dell’1,8% di arrivi rispetto all’anno 
precedente e un +0,7% di presenze 
(esclusa la Provincia di Vicenza i 
cui dati non sono riportati perché 
non completamente disponibili al 
momento della rilevazione). 
Con queste premesse e all’interno 
di questo quadro d’insieme si col-
loca l’azione che il dottor Paolo 
Bellotto (nella foto)  assessore al 
turismo del comune di Portogrua-
ro ha deciso di sviluppare nella 
convinzione che anche il Veneto 
orientale e la città del Lemene in 
particolare possano approfittare di 
questa enorme opportunità rappre-
sentata dai flussi turistici di persone 
provenienti dall’Italia e dal mondo 
ansiose di scoprire le bellezze del 
Bel Paese.
“In effetti - ci conferma l’assessore 
- anche nella nostra zona il turismo 
rappresenta una risorsa importante 
soprattutto poi perché stiamo par-

lando di un settore che ha ancora 
significativi margini di crescita sia 
per ciò che attiene al miglioramento 
dell’offerta di servizi sia per quanto 
concerne la promozione di un   ter-
ritorio come il  portogruarese che 
oltrechè beneficiare della vicinan-
za di Venezia gode di una serie di 
bellezze artistiche e paesaggistiche 

proprie a cui 
si somma  una 
enogastrono-
mia di assoluta 
eccellenza”.
L’Expo ovvia-
mente rappre-
senta una gros-
sa occasione 
considerando 
poi che già si 
sta lavorando 
per  raggiunge-
re l’obiettivo 

di portare in Veneto almeno 6-8 
milioni di visitatori sui 21 milioni 
di ospiti stranieri previsti.
Si punta in particolare sulle delega-
zioni straniere che verranno a visi-
tare Expo e alle delegazioni econo-
miche interessate alle produzioni 
agroalimentari di qualità di cui il 
Veneto è particolarmente ricco.
“Certamente – prosegue Paolo Bel-
lotto – l’Esposizione Universale di 
Milano ha stimolato le Ammini-
strazioni comunali a dar vita a varie 
iniziative per catturare i turisti in ar-
rivo. Sotto questo profilo la volontà 
di valorizzare il territorio ha trovato 
recente impulso con la promozio-
ne da parte della Conferenza dei 
Sindaci di un piano di marketing 
territoriale denominato Expo 2015 
che prevede un palinsesto che ha 
lo scopo di valorizzare quello che 
è stato definito ‘capitale territoria-
le’”. Si tratta in buona sostanza di 
contribuire a promuovere il sistema 

delle vie navigabili, il paesaggio 
della bonifica, le visite alle lagune 
e ai centri storici di Portogruaro, 
Concordia Sagittaria e Caorle   at-
traverso una selezione di partner 
privati con cui progettare e dare 
vita a iniziative da cofinanziare che 
mirino a valorizzare l’intera area 
della Venezia orientale.
Ma si guarda anche al futuro e non 
solo all’esposizione milanese.
“Vogliamo - spiega l’assessore -  
che i milioni di turisti ospiti ogni 
anno delle località balneari di Bi-
bione e Caorle facciano esperienza 
dei luoghi e dei territori dell’entro-
terra ricchi di arte e cultura.
Ecco quindi la creazione a Por-
togruaro di un punto informativo 
turistico, la programmazione di vi-
site guidate della città, l’avvio del 
Progetto BBB (Barca, Bici, Bus) 
che consente di vistare il territorio 
in un modo nuovo e originale e la 
prevista apertura di un punto di de-
gustazione dei prodotti tipici eno-
gastronomici.
 “Il nostro progetto – conclude in-
fatti Paolo Bellotto – guarda avanti, 
per cui vogliamo instaurare un rap-
porto stabile di collaborazione con 
le strutture turistiche delle località 
balneari a noi vicine ma anche con 
Venezia allo scopo di poter “ven-
dere” all’estero un pacchetto di 
promozione turistica che dia una 
identità al Veneto orientale così che 
il turista sia invogliato a trascorrere 
le sue vacanze estive non solo go-
dendo il sole sulle nostre spiagge 
ma anche con il desiderio di visitare 
i nostri musei, le nostre chiese e più 
in generale le nostre città”.
“La nostra città – conclude Paolo 
Bellotto – ha due asset importanti 
l’arte e la cultura e vogliamo farli 
conoscere in Italia e nel mondo”

M.C.

Nel corso di una cerimonia 
pubblica è stato recente-
mente riportato al suo an-

tico splendore uno degli angoli più 
belli e affascinanti della Città del 
Lemene quello rappresentato dai 
Giardini dell’Abbazia.
Si tratta dei più antichi giardini 
pubblici cittadini, particolarmente 
cari a Ippolito Nievo a cui successi-
vamente furono dedicati,  che sor-
se nel 1931 per volontà dell’allora 
podestà Camillo Valle che volle 
che l’area fosse suddivisa in quattro 
aiuole separate da due vialetti trac-
ciati in croce, fra i quali fu costruita 
una vasca ottagonale con al centro 
una scultura bronzea raffigurante 
un giovinetto, opera dello scultore 
portogruarese Valentino Turchetto 
il quale prese a modello  il giova-
ne Guerrino Corte soprannominato 
“Pirri”.
La scultura poggia sui resti di una 
antica colonna romana proveniente 
dalla vicina Concordia Sagittaria.
Il 16 ottobre 1961 in occasione 
delle celebrazioni per il centenario 
della morte di Nievo e per il 150° 
anniversario dell’unità d’Italia fu 
installato sopra un cippo un busto di 
bronzo dedicato al grande scrittore 
e anch’esso opera del Turchetto.
Visitando i giardini, facilmente rag-
giungibili dal centro città, si pos-

sono ammirare anche quattro putti 
in pietra bianca naturale che sim-
boleggiano le quattro stagioni e un 
pozzo romano proveniente dall’an-
tico convento di San Francesco.
I giardini dell’Abbazia o giardini 

Nievo rappresentano una ulteriore 
tappa del percorso di recupero delle 
bellezze artistiche e culturali della 
città che ha già visto la sistemazione 
della Colonna Marciana, del Tem-
pietto di Sant’Ignazio e dell’Arco 

del Fondaco e precede di qualche 
settimana la riapertura di altri due 
angoli storici  quali la centralissima 
Piazzetta delle Erbe con il Pozzetto 
del Pilacorte (o delle Gru) e quindi 
di Piazza Marconi. 

Il vino è una bevanda antica, 
il “nettare degli dei”, ed è da 
sempre una delle eccellenze 

italiane più apprezzate a livello 
mondiale.
Per valorizzare questo asset stra-
ordinario da quarantanove anni 
a Verona si svolge il Vinitaly una 
rassegna internazionale che vede i 
maggiori produttori di vini e distil-
lati presentare le loro aziende e i 
loro prodotti spesso innovativi ma 
sempre di grande qualità.
Anche quest’anno la tradizionale 
fiera scaligera ha visto oltre 4000 
espositori provenienti da tutto il 
mondo occupare circa 92000 mq 
di superficie con stand di varie 
dimensioni caratterizzati dalla pre-
senza di bottiglie di vini e liquori 
ma anche di prodotti comunque 
legati al settore dato che Vinitaly 
è l’unico appuntamento fieristico 
internazionale che offre una visio-
ne completa delle filiera vitivini-
cola e di quella oleicola partendo 
dai mezzi tecnici fino alla fase 
produttiva. Come sottolineato dal 
Ministro delle Politiche Alimen-
tari Agricole e Forestali Maurizio 
Martina il settore vitivinicolo è un 
patrimonio fondamentale per l’Ita-
lia con oltre 14 miliardi di euro di 
fatturato e migliaia di aziende che 
hanno fatto si che il comportato 
abbia generato nel 2014 oltre 5 mi-
liardi di euro nelle esportazioni.
Parlando poi del Veneto i numeri 
sono particolarmente importanti 
dato che la sola Regione Veneto
con i suoi 8,2 milioni di ettolitri 
prodotti nel 2014 rappresenta il 
3% della produzione mondiale con 
un prodotto che si colloca quasi to-
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Nuovo splendore per giardini Nievo
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Direttivo rinnovato 
per la Pro Loco

Iniziative per il turismo Santa Margherita 
protagonista al Vinitaly

Nella foto da sx il vicepresidente Luca Marzotto, 
l’a.d. Ettore Nicoletto e il presidente gaetano Marzotto

talmente in un settore medio alto 
dato che può vantare 28 vini DOC, 
14 DOCG e 10 IGT.
“La nostra produzione – ha com-
mentato il presidente della Regio-
ne Veneto Luca Zaia – è sempre 
più apprezzata dai mercati esteri 
ed è da primato. Questo grazie non 
solo alla qualità ma anche grazie 
alla capacità delle nostre aziende 
di interpretare le esigenze di un 
settore in continua evoluzione.”
Ovviamente anche i produttori del 
Veneto orientale erano presenti 
alla kermesse veronese con alcu-
ne delle aziende più importanti: 
Paladin, Tenuta S. Anna, Cantina 
S. Osvaldo e la più importante e 
prestigiosa: lo storico gruppo vi-
nicolo Santa Margherita con sede 
a Villanova di Fossalta di Porto-
gruaro.
Un’azienda prestigiosa Santa 

Margherita che quest’anno fe-
steggerà gli ottant’anni di vita e 
che ha sempre legato  la sua storia 
alle grandi sfide come ad esempio 
quella della Mille Miglia la gara 
sportiva più bella del mondo, una 
manifestazione che verrà raccon-
tata in un film intitolato Rosso 
Mille Miglia con protagonisti 
Remo Girone e Martina Stella, 
in parte girato nei vigneti della 
tenuta veneta e in alcune dimore 
storiche della famiglia Marzotto, 
proprietaria di Santa Margherita, 
che della Mille Miglia fu indiscus-
sa protagonista.
L’azienda portogruarese ha peral-
tro chiuso il 2014 con un bilancio 
in crescita del 7,8% che porta il 
giro d’affari del gruppo presiedu-
to da Gaetano Marzotto a 110,1 
milioni euro.

(continua nella pagina a lato)
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VICENZA. Dopo nove ore di duro lavoro, esatta-
mente un anno fa, la squadra di artificieri seguita 
dal capo della Protezione Civile Franco Gabrielli 
ha disinnescato la bomba “Old Lady”.
L’Old Lady, soprannominata in questo modo per 
la grossa mole (due metri di lunghezza per qua-
si 1800 chili) è stata rinvenuta nei pressi dell’ex 
aeroporto Dal Molin; sganciata a Vicenza nel no-
vembre del ’44, nonostante seppellita per lunghi 
anni, era ancora funzionante.
1300 chili di ammonio nitrato con l’aggiunta di 
alluminio aveva l’equivalente di 1800 kg di tri-
tolo.
Ben 27 mila persone, per l’occasione, sono state 
evacuate in attesa del disinnesco dell’ordigno, poi 
portato con un camion dell’esercito per l’effettiva 

operazione di neutralizzazione.
E così, dopo quasi un anno, rimarrà esposta al 
Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vi-
cenza in attesa della nuova sistemazione presso 
il Museo dell’Aria al Parco della Pace del capo-
luogo berico.
Sull’ordigno è stata collocata una targhetta ripor-
tante i nomi degli artificieri impegnati nel disin-
nesco.
La bomba è stata formalmente consegnata al vi-
cesindaco di Vicenza Jacopo Bulgarini d’Elci do-
menica 29 marzo alla Fiera di Vicenza al termine 
della cerimonia di proclamazione dei maestri arti-
giani. Sarà possibile visitare la Old Lady durante 
gli orari diurni del parco di Villa Guiccioli.

Matteo Venturini

Il nuovo sindaco di Padova, Massimo Bitonci 
(Lega Nord) dopo numerose richieste da parte 
dei gestori di bar del centro città hanno siglato 

un accordo che sembrava irraggiungibile. Il risulta-
to ottenuto dal dialogo tra l’amministrazione comu-
nale e rappresentanti dei commercianti, è un piano 
di norme, premi e sanzioni, molto più soft di quello 
originario, fermo restando che 
dotarsi della patente (si parte 
da 20 punti) sarà obbligatorio 
per tutti i bar del centro sto-
rico, che però gioveranno di 
due ore in più di apertura, con 
l’orario di chiusura che pas-
serà da mezzanotte alle 2.La 
patente a punti sarà facolta-
tiva per tutti i bar fuori dalle 
mura, che potranno restare 
aperti fino alle 5. Sarà invece 
vincolante per quelli del cen-
tro, ma le regole sono state 
decisamente ammorbidite.Il 
divieto di vendere bevande al-
coliche da asporto in bottiglie 
di vetro, ad esempio, è stato 
cancellato. Le confezioni do-
vranno però essere sigillate al 
momento dell’acquisto. Per 
quanto riguarda gli obblighi, 
è stato cestinato quello di 
munire del logo del locale i bicchieri in vetro, la 
disposizione resta valida per quelli in plastica. Eli-
minato anche il vincolo di dotarsi di personale di 
vigilanza: lo stesso personale potrà essere delegato 
alla sorveglianza del locale dopo le 22 per garanti-
re la quiete pubblica.Le sanzioni, altra nota dolente 
del regolamento-bozza presentato dal Comune alle 
associazionidi categoria nelle scorse settimane, an-
che queste sono state alleggerite. Resta la multa, da 
pagare al primo sgarro, ma si aspetterà la seconda 

violazione per procedere con le sanzioni accessorie, 
ovvero la decurtazione dei punti dalla patente e la 
chiusura anticipata o la sospensione del plateatico.I 
locali che non riceveranno alcun richiamo, acquisi-
ranno ogni anno 5 punti (non più 2). Il che equivale 
a dire che in un paio d’anni, i meritevoli potranno 
raggiungere i 30 punti necessari ad usufruire degli 

sconti-premio su Tares (tas-
sa sui rifiuti) e Cosap (tassa 
sull’occupazione di suolo 
pubblico).Concessioni anche 
per quanto riguarda gli eventi 
e gli intrattenimenti musica-
li organizzati dai locali. Gli 
esercenti si erano lamentati 
perché nella bozza del regola-
mento era stato stabilito che il 
numero massimo di concerti-
ni potesse essere di 10 in un 
anno. L’amministrazione ha 
ceduto anche su questo pun-
to, portandoli a 15, come era 
già previsto. 
Oltre alla patente a punti per 
i bar del centro città, per cer-
care di disincentivare assem-
bramenti di extracomunitari o 
di balordi nell’area della sta-
zione e dunque per prevenire 
episodi criminosi, il sindaco 

Massimo Bitonci ha firmato l’ordinanza antikebba-
bari. Sarà sperimentata per sei mesi. Il sindaco ha 
sottoscritto il provvedimento che prevede la chiusu-
ra anticipata alle 20 di kebbabbari, market etnici e 
self service h24 nella zona della stazione, l’area più 
degradata e pericolosa della città. Non solo, anche 
i bar e le pizzerie che non hanno al loro interno gli 
spazi per permettere alla clientela di consumare, do-
vranno chiudere alle 22. 

Alberto Franceschi

JESOLO. Tornerà anche quest’an-
no in città la carovana della bellez-
za per eccezione. Miss Italia 2015 
verrà eletta a Jesolo nella serata 
del 20 settembre 2015, in diretta 
nazionale sull’emittente La 7 di 
Urbano Cairo. Nei giorni scorsi, 
da Roma, la produzione del con-
corso, Magnolia, ha infatti definito 
le date per la fase finale della ma-
nifestazione che per il terzo anno 
consecutivo si svolgerà sul lungo-
mare veneziano. L’assegnazione 
del titolo verrà preceduta da due 
anteprime che andranno in onda 

prima del 20 settembre. In questi 
giorni, in tutte le regioni del Bel 
Paese, sono partite le selezioni 
regionali del concorso (2896 le 
ragazze già iscritte) che per la sua 
fase finale avrà anche delle novità 
nella scelta della Miss più bella. 
La concorrente, infatti, non verrà 
indicata solo e soltanto dal pub-
blico tramite il televoto ma anche 
con un altro sistema di votazione, 
allo studio dell’organizzazione. 
Nel frattempo però, si è aperta uf-
ficialmente la successione al trono 
di Clarissa Marchese, Miss Italia 

2014.
«Il concorso è la celebrazione 
della bellezza italiana - ha detto 
Patrizia Mirigliani - e la bellezza, 
insieme alla personalità, è al primo 
posto; le capacità individuali delle 
ragazze ed ogni loro espressione 
artistica costituiscono un valore 
aggiunto. Miss Italia del resto, 
senza etichette, si è rivelato il vero 
‘talent’ fin dalle origini, anzi il 
‘format nazionale della recitazione 
per eccellenza, una sua specializ-
zazione, un marchio di fabbrica».

Alessio Conforti

Miss Italia ancora a Jesolo

Padova, ordinanze e regolamenti 
per contrastare il degrado

La bomba “Old Lady” 
esposta a Vicenza

Nella foto miss Italia 2104 Clarissa Marchese a sx e la seconda classificata, 
la trevigiana di godega S.u., Sara Nervo a dx
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(...) Santa Margherita, a cui fanno riferimento anche 
importanti azienda in Toscana, Alto Adige, Lombardia 
e Sicilia, lo scorso anno oltreché 
un aumento del 6.3% sul merca-
to nazionale ha avuto una ottima 
performance anche a livello in-
ternazionale con un incremento 
del 9%. Grandi risultati ottenuti 
grazie ad una filiera di operatori 
di grande professionalità e che 
rappresenta la base per costruire 
lo sviluppo futuro del gruppo.
Forte di questa situazione l’Am-
ministratore Delegato del gruppo 
dottor Ettore Nicoletto ha potuto 
annunciare per il biennio 2014-
2015 investimenti per 30 milioni 
di euro destinati per 11 milioni al 
rafforzamento della componente 
agricola, altri 11 per le canti-
ne e 3,5 per il completamento 
dell’ospitalità che coinvolgerà 
oltreché le strutture in Alto Adi-
ge e nel Chianti Classico anche 
la sede centrale di Fossalta di 
Portogruaro. 
«Il 2015 sarà un anno di ulteriori 
sfide per il Gruppo – aggiunge 
l’amministratore delegato Etto-
re Nicoletto – che si pone degli 
obiettivi importanti sui mercati 
internazionali e nella propria 
organizzazione. Proseguirà l’im-
pegno verso la massima sosteni-
bilità nelle nostre lavorazioni che 
già ci vede oggi completamente 
autosufficienti dal punto di vista 
energetico, grazie all’autoprodu-
zione da fonti rinnovabili e certi-
ficati “carbon neutral” per un’ali-
quota significativa delle nostre esportazioni di Pinot 
Grigio nel continente americano. Ribadiamo così la 
nostra consapevolezza e determinazione in questa 

scelta strategica che già oggi ci permetterebbe di pre-
sentare non pochi vini con certificazione “bio”.

Sui mercati coltiviamo grandi 
aspettative dalla possibile inver-
sione del ciclo economico, con 
segnali di ripresa anche nel mer-
cato domestico e con un rapporto 
di cambio euro/dollaro finalmen-
te “rientrato” su valori favore-
voli ad un nuovo sviluppo delle 
esportazioni.
Gli Stati Uniti restano “il” mer-
cato di riferimento di Santa Mar-
gherita che rafforzerà ulterior-
mente la presenza di tutti i suoi 
marchi negli States, ma segnali 
di sviluppo
interessanti arrivano anche 
dall’Europa, dall’Asia (con 
Giappone e Australia) e dalla 
zona caraibica».
Anche il team manageriale sarà 
rafforzato con l’ingresso di un 
nuovo direttore commerciale.
“Inoltre – spiega Nicoletto – sia-
mo fortemente impegnati nello 
sviluppo di Santa Margherita 
Usa, con sede a Miami, società di 
importazione che opererà nel no-
stro primo mercato per fatturato 
e marginalità e che attualmente 
commercializza solo i marchi del 
gruppo ma non è escluso che in 
futuro possa svolgere attività più 
complesse anche con eventuali 
acquisizioni locali”.
Acquisizioni che saranno effet-
tuate in Italia per irrobustire l’as-
sortimento di vini del Gruppo 
inserendo nuove regioni e deno-

minazioni acquisendo marchi già affermati.

Maurizio Conti
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La nuova convivenza fa perdere l’assegno divorzile?
Sì, recentemente la corte di cassazione ha stabilito che perde l’assegno divorzile l’ex coniuge che ha instaurato 
una convivenza con altro compagno,  il quale è onerato dal provvedere al sostentamento della propria convi-
vente, liberando da detto onere l’ex marito.

Entro quanto tempo si può far valere la garanzia dei beni mobili acquistati dai consumatori?
In generale la garanzia per i beni mobili nuovi (quali ad esempio elettrodomestici) vale due anni ed il vizio deve 
essere denunciato entro 2 mesi. Per i beni mobili venduti usati la garazia può essere ridotta dal venditore all’atto 
della vendita ad un anno solo.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

La casa editrice Bi-
blioteca dell’Imma-
gine ha prodotto un 

altro piccolo gioiello, una 
nuova storia, ancora di una 
giovane scrittrice agordina, 
e inevitabilmente e per for-
tuna ancora una storia lega-
ta strettamente alla monta-
gna. Michela Piaia, che ha 
già pubblicato “Racconti di 
una terra incantata”, ha la 
sensibilità, la delicatezza 
e la capacità di raccontare 
della montagna e degli uo-
mini che la vivono proprie 
di chi, conoscendola perché 
originaria della montagna 
del bellunese ma lontana 
da essa per scelta di vita, ne 
sente il richiamo, la nostal-
gia, il sentimento originale. 
Ed è da questi sentimenti e 
affetti, dalla capacità di rac-
contarli attraverso le figure 
che popolano i 14 racconti 
del libro, che nasce Sotto 
le Rocce; entrando dentro le 
storie che Michela ci racconta, 
un misto di fantasie e di luoghi 
ed episodi reali che popolano 

i suoi ricordi e che si incolla-
no perfettamente ai “duri” che 
sono rimasti, ci ritroviamo 
spesso nudi di fronte alla nostra 
superficialità di disattenti fre-

sotto le rocce. 
storie di montagna di ieri e di oggi

RECENSIONI

quentatori della montagna. 
Nell’immaginario collettivo, 
ancora di più nella nostra 
visione di appassionati, le 
montagne sono rappresentate 
dalle creste rocciose, da gu-
glie e cime, dai canali scol-
piti dalle acque e popolati da 
autentiche sculture vegetali, 
non che dai fitti boschi di al-
tissimi abeti e larici per chi 
frequenta il nord e dagli in-
tricati boschi di faggi per chi 
vive di Appennino. E siamo 
trasportati e rapiti dai pae-
sini in pietra, dispersi nelle 
valli, dalle strette viuzze che 
si perdono nelle casette an-
cora più minute, dai profumi 
di zuppe e cucine antiche o 
dagli acri odori di fuliggine, 
quando, durante le nostre 
escursioni, ci accostiamo a 
questo mondo immaginario 
che molto spesso sconfi-
na nell’ideale. Raramente 
riusciamo a farci distrarre 

da questa nostra visione “turi-
stica”, raramente riusciamo a 
scorgere l’aspetto meno poe-
tico, ma non per questo meno 
affascinante, di ciò che è la 
durezza che la montagna offre 
a chi non la vive per diletto. 
Diventano icone i personaggi 
di questo libro come Augusto 
che se la prende con i forestie-
ri, con quelli che sanno tutto 
delle sue montagne solo perché 
ci si sono solo fuggevolmente 
avvicinati, riusciamo a sentire 
la delusione di Arsilio, l’auti-
sta che non serve più, viviamo 
la triste solitaria passione del 
giovane pastore che ha resisti-
to nonostante tutto, ci opprime 
l’inutilità dei vecchi sopravvis-
suti le cui antiche saggezze non 
servono più ad alcuno, diventa-
no poesie le storie contrastate 
negli affetti dei tanti, Giovanni, 
Anna, Lino, Ulisse che hanno 
dovuto abbandonarle per tenta-
te la fortuna in altri continenti 
o nelle metropoli lontane. Le 
montagne immutabili ai nostri 
occhi sono invece un mondo 
in evoluzione, quante volte ci 
siamo soffermati su questo pur 
banale concetto? E si portano 
dietro, anzi sarebbe meglio dire 
sopra, le proprie genti, le storie 
povere di sopravvivenza e di 
amore. Michela Piaia ci raccon-
ta le “sue” montagne del bellu-
nese e la “sua” gente bellunese, 
entra nei personaggi, li denuda 
nei sentimenti e nella dignità; 
ci permette di entrare in punta 
di piedi, senza scarponi questa 
volta, in quel mondo che impu-
dentemente e immodestamente 
crediamo nostro e che troppe 
volte facciamo sfacciatamente 
nostro, senza farci per questo 
sentire indesiderati. Sotto le 
Rocce è un inno a tutto quel pa-
trimonio che sta sotto le vette, 
sotto i maestosi abeti, sotto le 
agognate mete alpinistiche, è 
un inno agli uomini che l’hanno 
vissuta, modellata, abbandona-
ta e poi ripretesa, un inno alla 
grande dignità dell’uomo mon-
tanaro. Forse Michela ci sta di-
cendo di alzare un po’ meno lo 
sguardo verso le vette e desti-
narlo un po’ più spesso verso il 
basso, a chi della montagna è la 
sua anima, l’uomo. 

Doriano Rasicci

Il nuovo libro di Michela Piaia
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Sentire 
la vita

alto livenza

Corsi di disegno e pittura presso 
la casa studio del maestro
Pier Antonio Chiaradia

CANEVA. Riprendono i corsi di dise-
gno e pittura presso la casa studio del 
maestro Pier Antonio Chiaradia a Ste-
venà di Caneva (Pn) in via IV novem-
bre n.54 nei giorni di venerdì, sabato e 
domenica dalle ore 15.30 alle 18.00 a 
partire dal 24 aprile. I corsi si svolgono 
all’aperto oppure in caso di mal tempo 
nello studio. Il percorso comprende:
A) nozioni di disegno: dal segno ala 
forma;
B) uso dei colori nelle varie tecniche, 
tempera e olio;
C) composizione e stesura di un dipin-
to.
Per informazioni tel: 0434 550572 op-
pure 339 1634159.

Presentazione del 
nuovo libro di 
Lisa Dalla Francesca

Sbocciano 
poesie

come fiori

Lisa Dalla Francesca

PUBLIMEDIA

SACILE. Appuntamento per sabato 25 aprile 
presso la sala dell’Ospitale San Gregorio a Sacile 
in via Garibaldi, per la presentazione del nuovo 
libro di Lisa Dalla Francesca edito da Publimedia 
(www.publimediaeditore.it) ed intitolato “Sboc-
ciano poesie come fiori”.
La presentazione è inserita nell’ambito della “Set-
timana della cultura”, iniziativa di eventi culturali 
dal 13 aprile al 3 maggio organizzata dall’Ammi-
nistrazione comunale.
Alla presentazione presnti il prof. Vincenzo 
Dell’Utri, il poeta Aldo Santucci e il dott. Lodo-
vico Pradella. 

Con il libro “Sentire la vita” 
un succeso di pubblico e di 

apprezzamento per Titti Burignana

Nella foto a sinistra 
l’autrice con 
l’editore 
Alessandro Biz, 
sotto con l’asses-
sore alla cultura 
Carlo Spagnol, 
Marilena Parro 
e giulia Riva 

SACILE. È stato presentato domenica 29 
marzo al Salone delle Feste di Palazzo 
Ragazzoni il nuovo libro di Titti Buriga-
na, “Sentire la vita” edito da Publimedia 
(www.PublimediaEditore.it). Numeroso 
il pubblico presente per un’autrice molto 
conosciuta ed apprezzata. Per molti anni 
è stata insegnante della scuola primaria 
e attualmente conduce un programma su 
Radio Palazzo Carli. Il libro alterna poesie 
a racconti di vita vissuta, esperienze perso-
nali e interessanti ritratti di personaggi del 
nostro territorio. Una lettura di sicuro inte-
resse, che sta coinvolgendo anche alunni 
delle scuole medie.La presentazione è sta-
ta allietata dalle letture di Fiorella Vazzoler 
e dall’accompagnamento musicale con la 
chitarra di Antonio Colonnello.
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Quest’articolo è nato dall’in-
contro con Pro Vita, 
un’associazione che pro-

muove iniziative in difesa della fa-
miglia naturale e della vita. Relatori 
dell’incontro: l’ambasciatore russo 
Alexey Komov, del Congresso 
Mondiale delle Famiglie presso 
l’ONU e Antonio Brandi, Presiden-
te di Pro Vita.
I movimenti religiosi tradizionalisti 
denunciano la natura demoniaca 
dell’ideologia gender, espressio-
ne di una concezione anarcoide e 
iconoclasta della libertà. Detta con-
cezione nega: le basi della civiltà 
umana, la famiglia naturale che da 
sempre garantisce la sopravvivenza 
biologica e culturale della nostra 
specie; e le leggi di natura, espres-
sione della volontà divina (l’identi-
tà sessuale e la procreazione natu-
rale). Questo è il vero volto della 
bestia dell’Apocalisse.
Satana non è omosessuale ma li-
bertario e liberista, induce l’uomo 
a ribellarsi a ogni legge e limite, al 
fine di soddisfare i propri desideri 
e deliri di onnipotenza. Il demonio 
ci sussurra nell’orecchio: «Dio non 
esiste, tu sei il vero Dio, tutto ti è 
permesso». «Vietato vietare» era lo 
slogan sessantottino che ha minato 
la base morale e politica della nostra 
società: aborto, eutanasia, ideologia 

di genere, manipolazioni del corre-
do genetico e mercificazione della 
gravidanza, liberalizzazione delle 
droghe, contestazione globale, uno 
sviluppo che devasta l’ambiente. 
Il neoliberismo, applica all’econo-
mia questa concezione anarcoide e 
iconoclasta di libertà. Non esistono 
comunità e doveri sociali, ma solo 
individui che agiscono in funzione 
dei propri interessi e desideri, mossi 
da una mano invisibile che alla fine 
realizza il bene comune (la somma 
degli interessi e desideri individua-
li) il mercato è la divinità alla quale 
immolare le nostre esistenze.
Per famiglia naturale s’intende 
l’unione stabile di un uomo e di una 
donna, destinata alla procreazione e 
alla cura della prole. Aristotele in-
segna che la famiglia è la base della 
società umana, perché è la prima 
forma di comunità che l’uomo ha 
costituito per sopravvivere; seguo-
no poi comunità più grandi, come 
la città e lo Stato. L’uomo è quindi 
un animale politico (zoon politi-
kon) un essere “sociale” destinato a 
vivere in comunità.
Nella nostra società liberista e liber-
taria, la famiglia naturale è minac-
ciata da condizioni socio - econo-
miche e da modelli culturali ostili, 
che ne impediscono la formazione 
e la sopravvivenza: ideologia di 

genere, femminismo, consumismo, 
precarizzazione del lavoro, bassi 
salari, ritmi di vita incompatibili 
con le esigenze famigliari, taglio 
dei servizi pubblici (asili, assegni 
familiari, alloggi per le giovani 
coppie, ecc).
L’ideologia di genere (in inglese 
gender) ideata dallo psichiatra ame-
ricano John Money, sostiene che la 
famiglia naturale e l’identità sessua-
le non sono immutabili ma relative, 
possono essere modificate o ignora-
te, in base ai desideri del singolo o 
ai progetti di “ingegneria” sociale. 
Padre e madre sono parole prive di 
senso, esistono solo genitori A e B. 
Tutto questo è funzionale al proget-
to di omologazione imposto dalla 

Ideologia “gender” e globalizzazione
I diritti degli omosessuali sono un’arma di “distrazione di massa”

INCONTRO CON L’ASS. PRO VITA DI ANTONIO BRANDI 
E L’AMBASCIATORE RuSSO ALEXEy KOMOV, A DIFESA DELLA FAMIgLIA NATuRALE

globalizzazione, che mira a cancel-
lare ogni forma d’identità e spirito 
comunitario (nazionale, locale, reli-
gioso, politico - ideologico, etnico, 
famigliare e sessuale) affinché i po-
poli divengano delle masse amorfe 
di produttori-consumatori facili da 
condizionare e da sottomettere. Un 
popolo privo di valori, di tradizioni 
e di spirito comunitario, accetterà 
le mode, le idee e l’autorità di chi 
cercherà di sottometterlo e di con-
dizionarlo. Indicativo è il caso degli 
abitanti della Val di Susa, che gra-
zie al loro senso identitario hanno 
potuto organizzarsi e resistere alle 
pressione di chi voleva costruire 
la TAV Torino Lione. Stalin, fece 
appello all’amor patrio del popolo 
russo, per respingere l’invasore te-
desco; trasformò uno scontro ideo-
logico in una guerra patriottica.
Nel nuovo ordine mondiale crea-
to dalla globalizzazione, l’incubo 
orwelliano prende forma: gli Stati 
nazionali e i poteri locali sono so-
stituiti da organismi sovranazionali 
legati agli Stati Uniti (la superpo-
tenza vincitrice della guerra fredda) 
gli unici soggetti idonei a governa-
re un mondo globalizzato; i popoli 
sono formati da masse anonime di 
produttori-consumatori, atomi ma-
nipolabili nel comportamento e nei 
valori. Diafane creature: consumi-
ste, asessuate, individualiste, com-
petitive, apolitiche, atee, nomadi, 
drammaticamente sole.
Pierpaolo Pasolini, omosessuale 
e intellettuale di sinistra, già negli 
anni 70, denunciava in Scritti Cor-
sari (1975), il processo di omolo-
gazione-degradazione creato dalla 
società dei consumi ed esteso dalla 
globalizzazione a livello planetario: 
«Non siamo più di fronte, come 
tutti ormai sanno, a “tempi nuovi”, 
ma a una nuova epoca della storia 
umana, di quella storia umana le 
cui scadenze sono millenaristiche. 
Era impossibile che gli italiani rea-
gissero peggio di così a tale trauma 
storico. Essi sono divenuti in pochi 
anni (specie nel centro - sud) un po-
polo degenerato, ridicolo, mostruo-
so, criminale. Basta solo uscire per 
strada per capirlo». E continua: 
«Ho visto dunque con i miei sensi 
il comportamento coatto del potere 
dei consumi ricreare e deformare la 
coscienza del popolo italiano, fino 
a un’irreversibile degradazione. 
Cosa che non era accaduta durante 
il fascismo, periodo in cui il com-
portamento era completamente dis-
sociato dalla coscienza».
Il legame tra ideologia di genere e 
globalizzazione, si manifesta non 
solo a livello ideologico, ma anche 
a livello istituzionale. L’ideologia 
di genere, a vario titolo, è sostenuta 
dalle stesse lobby e istituzioni che 
appoggiano la globalizzazione: 
politici della sinistra progressista 
e della destra liberista (Cameron, 
Obama, Hollande, Renzi, Boldri-
ni, Scalfarotto, Vendola, Garfagna, 

Hillary Clinton, ecc.) giornalisti, 
intellettuali e artisti di fama interna-
zionale (da Madonna a Elton John) 
imprese multinazionali (Ikea, le 
imprese legate al cambiamento del 
sesso, alla procreazione artificiale e 
all’aborto farmaceutico - pillola del 
giorno dopo), gli esponenti dell’alta 
finanza (Gates, Soros, Rockfeller), 
le grandi fondazioni bancarie come 
Goldman Sachs e JP Morgan, il 
governo degli Stati Uniti attraver-
so le proprie ambasciate, la Cor-
te Europea dei diritti dell’Uomo, 
la maggioranza dei parlamenti e 
dei governi dell’Unione Europea, 
il parlamento europeo e perfino 
l’Unicef. Quest’ultima sostiene: 
«la messa in atto di leggi che cer-
tifichino il riconoscimento legale 
dei legami familiari dei genitori 
LGBT e dei loro figli». A benedire 
le unioni omosessuali sono anche le 
chiese cristiane: valdese, metodista, 
battista, luterana e parte di quella 
anglicana. Contrarie a dette unio-
ni sono la chiesa cattolica e quella 
ortodossa, la parte tradizionalista 
delle chiese protestanti, l’Islam, i 
movimenti e i partiti tradizionalisti 
e identitari.
Le organizzazioni LGBT e le istitu-
zioni che sostengono l’ideologia di 
genere cercano di imporla attraver-
so una campagna d’indottrinamen-
to e di censura.
L’indottrinamento, prevede il con-
trollo dei mass-media e un program-
ma educativo rivolto a promuovere 
l’omosessualità nelle scuole. Al Li-
ceo Giulio Cesare di Roma è stato 
dato da leggere ad adolescenti di 
seconda superiore il libro di Me-
lania Mazzucco: Sei come sei che 
descrive nei particolari (odori, sa-
pori, sensazioni) un rapporto orale 
tra due ragazzi in uno spogliatoio. 
Oppure i libri distribuiti negli asili 
del Veneto, e poi tolti per la rivolta 
dei genitori, i titoli si commentano 
da soli, “E con Tango siamo in tre”, 
“Perché hai due mamme” e via di-
cendo. Oggi, come nel 68, la scuola 
abiura alla funzione pedagogica per 
assumere quella ideologica.
La censura prevede l’introduzione 
del reato di omofobia e il boicottag-
gio delle opinioni contrarie al pen-
siero dominante.
Il reato di omofobia punisce ogni 
atto di violenza e di discriminazio-
ne verso gli omosessuali e i tran-
sessuali, con pene che vanno dai 
sei mesi ai sei anni. Una norma che 
non è stata creata per tutelare gli 
omosessuali dalla violenza e dalle 
discriminazioni (a tale scopo ba-
sterebbe applicare il codice penale 
e l’articolo 3 della costituzione ita-
liana che garantisce la parità dei cit-
tadini); ma per soffocare ogni voce 
contraria all’ideologia di genere. 
Il reato di omofobia appartiene 
alla categoria dei reati di opinione. 
In Germania Eugene Martens ha 
scontato un giorno di prigione per 
essersi rifiutato di portare la figlia 
alle lezioni di genere. Oggi la pena è 
di un giorno, ma in futuro potrebbe 
essere di un anno, tutto dipenderà 
dalla forza delle lobby omosessua-
li. Discorso analogo per le unioni 
di fatto, lo scopo di detto istituto è 
quello di introdurre il matrimonio 
tra persone dello stesso sesso e non 
è quello di tutelare una relazione tra 
persone non sposate e non legate 
da vincolo parentale. Per quest’ul-
time basterebbe adattare l’istituto 
giuridico della procura alle loro esi-
genze relazionali. Infine, per porre 
fine allo squallido mercato degli 
uteri in affitto basterebbe rendere le 

adozioni più semplici, più rapide e 
meno costose. 
La censura non si manifesta solo la 
repressione, ma anche con l’esclu-
sione. Ogni opinione contraria 
all’ideologia gender è definita 
“omofoba” e come tale va bandita 
dai mass media, dalle istituzioni 
scolastiche, dai circoli culturali, o 
boicottata sul mercato se si tratta di 
un’azienda (Barilla e Dolce e Gab-
bana).
Si fonda sull’indottrinamento e sul-
la censura il DDL Scalfarotto (vice-
presidente del partito democratico) 
che prevede l’introduzione del reato 
di omofobia e dell’ideologia di ge-
nere nel nostro ordinamento. Con-
siderazioni analoghe valgono per le 
direttive contenuta nella Strategia 
nazionale per la prevenzione e il 
contrasto delle discriminazioni sul 
sesso (2013-2015), voluta dall’ex 
ministro del Welfare (con delega 
alle Pari opportunità) Elsa Fornero. 
Le politiche a favore dell’ideologia 
di genere sono promosse e coordi-
nate dall’UNAR (Ufficio Nazio-
nale Antidiscriminazioni Razziali) 
che fa capo alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri-Dipartimen-
ti Integrazione e Pari Opportunità. 
L’UNAR si avvale della sola con-
sulenza delle associazioni LGBT 
(lesbiche, gay, bisessuali e transes-
suali). Questa scelta esclude le fa-
miglie degli alunni dai programmi 
scolastici e dimostra lo spirito tota-
litario della politica gender.
Si deve all’UNAR, la diffusione 
di una trilogia di manuali, dal tito-
lo: Educare alla diversità a scuola. 
Questi testi destinati alla scuola 
elementare, media inferiore e su-
periore, col pretesto di combattere 
le discriminazioni e promuovere 
l’educazione sessuale, indottrinano 
bambini e adolescenti: all’ideolo-
gia di genere, all’aborto, all’attività 
sessuale in età precoce.
La campagna d’indottrinamento e 
censura è preceduta dal vittimismo, 
la “cultura del piagnisteo” (Robert 
Hughes 1994). Le organizzazioni 
LGBT denunciano l’emergenza 
omofobia, frequenti atti di violen-
za e di discriminazioni a danno 
della comunità LGBT. I dati for-
niti dall’organismo interforze della 
Polizia di Stato e dei Carabinieri, 
l’OSCAD (Osservatorio per la si-
curezza contro gli atti discrimina-
tori) smentiscono l’emergenza; o la 
restringono all’ambente della pro-
stituzione, nel quale, sono spesso 
coinvolti i transessuali autori delle 
denuncie. La relazione trasmessa 
al Parlamento dall’OSCAD, certi-
fica che in più di tre anni di attività 
dell’osservatorio (settembre 2010 
- dicembre 2013) sono pervenute 
all’OSCAD 83 segnalazioni relati-
ve ad atti di violenza e di discrimi-
nazione. Una media di 28 all’anno 
e un caso all’anno in media ogni 2 
milioni di italiani.
Solo creando una presunta emer-
genza “omofobia” è possibile giu-
stificare politiche e norme degne di 
un regime totalitario, come lo sono 
le nostre sedicenti “democrazie”. 
Governi, che per tutelare i propri 
interessi conducono guerre impe-
rialiste camuffate da crociate uma-
nitarie (Libia, Afghanistan, Iraq, 
Serbia, Siria e Ucraina); governi, 
che per coprire i disavanzi pubbli-
ci e di quelli delle banche private 
(frutto di politiche irresponsabili 
e criminali) impongono ai propri 
cittadini politiche di “lacrime” e di 
“sangue”. 
(continua nella pagina successiva)

Quale mondo vogliamo?
Nella foto sopra una cerimonia religiosa nella Russia di Putin, che difende la famiglia 
naturale. 
Sotto unagay pride negli uSA.

Alexey Komov e Antonio Brandi
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IL RAGGIO 
DI SOLE

Con la prefazione di
Gianluca Versace

Il rapporto 
ritrovato fra una 

madre coraggiosa 
ed il figlio malato

uDINE

CIVIDALE DEL FRIULI. Il 6 apri-
le 2015, presso Piazza Duomo, si è 
svolta la celebrazione ufficiale della 
“Fieste dal Friul” (Festa del Friuli 
ndr.). Organizzata anche quest’an-
no dalla Provincia di Udine con la 
collaborazione di numerosi centri 
ed enti specializzati tra cui L’Istitu-
to Latino Friulano “Don Francesco 
Placereani” e la Provincia di Porde-
none. Numerosi i partecipanti che 
hanno voluto rendere omaggio alla 
fondazione di una delle regioni au-
tonome d’Italia. La giornata è ini-
ziata con il corteo “sbandieradors” 
di Spilimbergo è poi proseguita con 
l’alza bandiera in Piazza Duomo da 
parte del Gruppo Alpino di Civida-
le. Alle 10.30 poi si è svolta la mes-
sa in lingua friulana nella chiesa di 
S. Maria Assunta a Cividale. Una 
giornata all’insegna del divertimen-
to mescolato alla storia ancora poco 
conosciuta di questa regione.
Tutto iniziò il 3 aprile 1077 quan-
do a Pavia l’imperatore Enrico IV 
concesse al Patriarca Sigerardo 
l’investitura feudale con la conces-
sione del potere ducale su tutto il 
territorio friulano con l’annessione 
nello stesso anno della Marca di 

Carniola e la Contea d’Istria. Nac-
que così una nazione libera, unita-
ria ed al tempo stesso autonoma. 
Nonostante non rappresentasse la 
forma più evoluta di stato sovrano, 
essa fu considerata una delle più 
mature organizzazioni politiche del 
Medioevo.
Fin dal XII secolo il Friuli adottò 
anche una forma di Parlamento (la 
prima seduta fu datata 1231) accre-

ditandosi così il titolo di uno fra i 
parlamenti più antichi d’Europa.
Un programma ricco di sorprese 
ed avvenimenti coinvolgeranno la 
popolazione friulana e tutti quelli 
che vorranno partecipare fino al 29 
di aprile giorno conclusivo dove 
a Udine il professor Franco Finco 
animerà una conferenza dal tema 
“Friulano: Lingua o dialetto?”.

giulia Vittori

Cividale, Fieste dal Friul

Segue dalla pagina precedente

A CA’ DEL POggIO IL PREMIO
DI ECCELLENZA DI BOOKING.COM
La compagnia leader nelle prenotazioni turistiche online ha assegnato 

il riconoscimento alla rinomata struttura di San Pietro di Feletto

SAN PIETRO DI FELETTO /TV. Un riconosci-
mento di prestigio per Ca’ del Poggio Ristorante & 
Resort. Booking.com, leader mondiale nel settore 
delle prenotazioni turistiche online, ha assegna-
to a Ca’ del Poggio il Premio di Eccellenza 2014, 
con un voto di 9,4 su 10. 
Il Premio di Eccellenza viene assegnato annual-
mente da Booking.com 
alle strutture ricettive, 
come riconoscimento 
per i risultati ottenuti 
durante l’anno prece-
dente, sulla base del 
punteggio medio delle 
recensioni lasciate da-
gli ospiti.
Secondo quanto comu-
nicato da Booking.com, 
il punteggio medio delle 
recensioni per le strut-
ture che hanno ricevuto 
il premio quest’anno è di 8,7 su 10. Ma Ca’ del 
Poggio è andato oltre, garantendo un’esperienza 
di soggiorno ai propri ospiti che Booking.com ha 
premiato con un voto d’eccellenza.
I giudizi presi in considerazione si riferiscono a 
cortesia e disponibilità del personale, servizi, puli-

zia, comfort, rapporto qualità-prezzo, posizione. A 
tutto ciò, Ca’ del Poggio unisce un rinomato risto-
rante a base di pesce, ma anche pronto ad offrire 
una cucina alternativa e attenta alle esigenze di 
una raffinata clientela internazionale.
Incastonato sulle colline di San Pietro di Feletto, 
a metà strada tra il mare e la montagna, e ben 

collegato alle principali 
arterie stradali, Ca’ del 
Poggio Ristorante & 
Resort si conferma così 
tra le strutture ricettive 
di maggior pregio della 
terra del Prosecco. Un 
autentico punto di riferi-
mento per una clientela 
che sceglie le colline del 
Prosecco e lo splendi-
do territorio trevigiano 
per turismo, ma anche 
per lavoro. In attesa del 

passaggio della 14^ tappa del Giro d’Italia, che il 
23 maggio incrocerà nuovamente l’ormai celebre 
Muro, Ca’ del Poggio Ristorante & Resort è pron-
to a partire verso nuove sfide. Nella foto: Alberto 
Stocco (secondo da destra), di Ca’ del Poggio, 
insieme al personale dell’Hotel.

marca trevigiana

“Il raggio di sole”, presentato a 
Udine il libro di Gianna M. Venier

(...) Politiche fondate sul taglio dei 
servizi pubblici, dei salari e delle 
pensioni, o sulla precarizzazione 
del lavoro.
Non dobbiamo odiare e discrimina-
re gli omosessuali, hanno il diritto 
di vivere la loro vita come credono. 
Il nemico da combattere e da odiare 
è l’ideologia di genere e la canaglia 
giacobina che la sostiene, il loro 
distruttivo totalitarismo. Rendiamo 
onore agli omosessuali che rin-
negano la follia gender. Cristiano 
Malgioglio, Dolce e Gabbana, sono 
omosessuali ma hanno condannato 
le adozioni gay, mentre molti etero-
sessuali le sostengono.
Negli incontri tenuti da Pro Vita, 
la presenza dell’ambasciatore Ale-
xey Komov non è stata casuale. La 
Russia di Putin ha sfidato il nuovo 
ordine mondiale, imposto dagli 
Stati Uniti e dai loro vassalli eu-
ropei. Una sfida che è geopolitica 
e ideologica: geopolitica, il rifiuto 
dell’egemonia atlantica (Kosovo, 
Ossezia del sud, Siria e Ucraina); 
ideologica, la difesa dei valori tra-
dizionali (famiglia, patria e religio-
ne). Valori che il Presidente Putin 
ha sostenuto nel discorso tenuto a 
Valdai (Russia) il 24 ottobre 2014.
Putin difende l’identità cristiana: 
«In molti Paesi europei la gente ha 
ritegno o ha paura di manifestare la 
sua religione. Le festività sono abo-
lite o chiamate con altri nomi; la 
loro essenza (religiosa) è nascosta, 
così come il loro fondamento mo-
rale. Sono convinto che questo apra 
una strada diretta verso il degrado 
e il regresso, che sbocca in una 
profondissima crisi demografica e 
morale».
Putin, difende la famiglia naturale: 
«Possiamo vedere come i Paesi 
euro-atlantici stanno ripudiando le 
loro radici, persino le radici cristia-
ne che costituiscono la base della 
civiltà occidentale. Essi rinnegano 

i principi morali e tutte le identità 
tradizionali: nazionali, culturali, 
religiose e anche sessuali. Stanno 
applicando direttive che parificano 
le famiglie a convivenze di perso-
ne dello stesso sesso, la fede in Dio 
con la credenza in Satana.»
Putin difende il valore dell’identità 
nazionale minacciato dalla globaliz-
zazione: «Simultaneamente, vedia-
mo sforzi di far rivivere in qualche 
modo un modello standardizzato di 
mondo unipolare e offuscare le isti-
tuzioni di diritto internazionale e di 
sovranità nazionale. Questo mondo 
unipolare e standardizzato non ri-
chiede Stati sovrani; richiede vas-
salli.». E continua: «La sovranità, 
indipendenza e integrità territoriale 
della Russia sono incondizionate. 
Qui ci sono “linee rosse” che a nes-
suno è permesso scavalcare.».
L’attuale governo russo sostiene 
i valori tradizionali in politica in-
terna ed estera. In politica interna, 
vieta la propaganda omosessualista 
e l’aborto dopo le 12 settimane di 
gravidanza, da sostegno materiale e 
psicologico alle donne per non co-
stringerle ad abortire, assegna una 
somma di circa 10.000 dollari per il 
secondo figlio, concede terreni alle 
famiglie con più di tre figli, stanzia 
fondi per la costruzione di 30.000 
chiese e seicento monasteri, com-
batte gli oligarchi mafiosi e filoc-
cidentali. In politica estera difende 
la sicurezza nazionale, minacciata 
dall’allargamento ad est della Nato 
(Ossezia del Sud ed Ucraina) e 
dall’islamizzazione del Caucaso.
Putin non è un santo, ma uno statista 
razionale e consapevole del proprio 
ruolo. Ha ereditato una nazione pro-
strata da una profonda crisi politica, 
sociale ed economica; conseguenza 
del fallimento dell’ideologia comu-
nista e della sciagurata presidenza 
di Boris Eltsin (1991 - 1998) un 
ubriacone che vendette il Paese agli 
oligarchi e agli interessi stranieri. 
Putin, ha capito che una nazione 
non si fonda sul mercato, o su un 
concetto iconoclasta e anarcoide di 
libertà; ma sui valori tradizionali. 
Detti valori assicurano la rinascita 
nazionale e un futuro di pace e di 
prosperità.
L’accusa di omofobia mossa alla 
Russia da Stati Uniti ed Europa, 
è ipocrita e falsa: Falsa, perché in 
Russia esistono centinaia di lo-
cali per omosessuali e nessuno è 
condannato per tale orientamento; 
ad essere vietata è la propaganda 
omosessuale tra i minori, dai gay 

pride, alle lezioni gender negli asili 
e nelle scuole. Ipocrita, perché di-
retta a colpire un Paese “nemico” e 
non a difendere i diritti degli omo-
sessuali; non a caso tale “accusa” 
risparmia i Paesi mussulmani alle-
ati dell’Occidente (Arabia Saudita, 
Pakistan e Qatar) che infliggono 
agli omosessuali pene detentive e 
corporali, compresa la quella ca-
pitale. Discorso analogo vale per il 
rispetto dei diritti umani e della li-
bertà religiosa che le citate nazioni 
quotidianamente calpestano. Se la 
Russia non è democratica, che cosa 
sono l’Arabia Saudita e il Qatar? 
Dispotiche teocrazie e Stati “ca-
naglia” sostenitori del terrorismo 
islamico. Paesi, che senza il petro-
lio e la protezione degli Stati Uniti 
tornerebbero allo stato originario: 
terra di capre e di cammelli, abitata 
da miserabili e ignoranti beduini.
La Tv russa ha dedicato un docu-
mentario all’ideologia di genere. 
Una serie d’interviste e di rifles-
sioni (anche a carattere religioso) 
sul tale fenomeno e sugli interessi 
che lo sostengono (il ruolo degli 
Stati Uniti e delle oligarchie politi-
co - finanziarie). Il servizio è stato 
tradotto in italiano e diffuso tramite 
un DVD dal titolo: Sodom: La ri-
voluzione antropologica in atto.
I “diritti” degli omosessuali sono 
un’arma di “distrazione di mas-
sa”, che la casta usa per distogliere 
l’attenzione della gente dai reali 
problemi del Paese; solo così può 
sperare di sopravvivere alla propria 
inettitudine e corruzione. Infatti, 
le vere emergenze di una nazione 
non sono le ossessioni genitoriali 
delle lesbiche e dei sodomiti; ma 
la crisi economica, l’inefficienza 
della pubblica amministrazione, il 
precariato, la disoccupazione gio-
vanile, la criminalità, il terrorismo 
islamista, salari e pensioni che non 
assicurano una vita dignitosa, lo 
scempio dell’ambiente e del patri-
monio artistico, le “guerre umani-
tarie” che l’Occidente scatena per 
tutelare i propri interessi.

giorgio Da gai

UDINE. Sabato 18 aprile alla libreria Friuli, in via dei 
Rizzani, è avvenuta la presentazione del libro “Il raggio 
di sole” alla presenza dell’autrice Gianna M. Venier di 
Udine e dell’editore di Publimedia Alessandro Biz. 
Ha collaborato alla presentazione anche la dott.ssa Elisa 
Comini con la lettura della prefazione scritta dal giorna-
lista Gianluca Versace.
Il pubblico ha apprezzato le tematiche trattate.
Il libro è spirato ad una storia vera e parla del rapporto 
ritrovato fra una madre ed un figlio che combatte una 
battaglia per vincere la malattia. Un libro da leggere tut-
to d’un fiato, in cui il lettore percepisce con realismo la 
cruda realtà, il dramma della malattia ma anche quanto 
di buono troviamo lungo il percorso dell’esistenza.
Una caduta agli inferi seguita da una risalita, da un rag-
gio di sole che squarcia le tenebre e illumina di speran-
za, facendo apprezzare ancora di più l’immenso valore 
della vita.
Per informazioni Publimedia editore tel. 0438 
1791484; 
facebook/publimedia editore; 
email: publimedia@alice.it
sito internet: www.publimediaeditore.it



Speciale Cimadolmo
16

Nel 1975 nasceva la Mostra competitiva in-
terprovinciale, a tutt’oggi l’unica a esporre e 
premiare i migliori asparagi distinti per zona 
di produzione. Nel 1990 vedeva la luce la 
Rassegna Gastronomica “bianco fresco dolce 
asparago” che ora 
conta decine di 
locali aderenti e 
convoglia sul ter-
ritorio migliaia di 
ospiti.
“Sono particolar-
mente emozio-
nato quest’anno, 
perché la stagio-
ne dell’Aspa-
rago bianco di 
Cimadolmo IGP 
si avvia ai nastri 
di partenza con 
due compleanni 
importanti che 
sottendono e pre-
miano il grande 
lavoro di squadra 
fatto dai volonta-
ri, dalle associa-
zioni, dalle ammi-
nistrazioni locali 
e naturalmente dai 
produttori e dagli 
stessi ristoratori. 
Accompagnare al 
via la 40^ edizio-
ne della Mostra 
dell’Asparago e 
la 25^ della Rassegna Gastronomica “bianco 
fresco dolce asparago” che ho avuto l’onore di 
battezzare e portare avanti fino ad oggi,  evi-
denzia il grande successo della manifestazio-
ne.  E lo confermano i numeri: una Regione, 3 

Province, 16 Comuni, 36 eventi in calendario, 
40 produttori”.
Queste le parole di Graziano Dall’Acqua,  
attualmente al vertice di una delle più attive 
Proloco della zona, che vide nascere la ma-

nifestazione nel 
ruolo di Vicepresi-
dente, seppe tene-
re la barra a dritta 
anche nei momen-
ti più delicati e 
ora come Presi-
dente festeggia il 
2 5 ° c o m p l e a n n o 
della rassegna sen-
za celare la soddi-
sfazione di poter 
contare su una re-
altà molto più cor-
posa  in termini di 
adesioni.
“Mica scontato – 
spiega Dall’Acqua 
– anzi,  ci sono sta-
ti anni in cui sem-
brava tutto potesse 
finire. I protago-
nisti della Rasse-
gna sono tra loro 
molto eterogenei 
e non è facile farli 
andare d’accordo. 
Il collante che ci 
ha tenuti insieme 
è stato il grande 
amore per il nostro 

territorio. Perché, alla fine, il nobile Asparago 
di Cimadolmo è soprattutto un’occasione per 
fare promozione alle nostre meravigliose e ge-
nerose terre”.
Quarant’anni fa quando è nata la Mostra, non 
esisteva la Strada dell’Asparago, né l’annuale 
Rassegna gastronomica ad esso dedicata. Per-
fino il riconoscimento del marchio IGP è ve-
nuto in un momento successivo  ed è stato ot-
tenuto grazie alla forza di una comunità che ha 
saputo credere nel valore di un prodotto unico, 
povero ma pregno di storia e tradizione che si 
è voluto preservare e tramandare.
Chi cerca il lusso tradizionalmente inteso ha 
sbagliato indirizzo. I numerosi locali aderenti 
alla rassegna “bianco fresco dolce asparago”, 
dai ristoranti alle osterie con cucina, non si 
distinguono per il numero di stelle ma per la 
loro simpatia e per l’autenticità di una cucina 
schietta il cui protagonista assoluto è l’aspa-
rago raccolto in giornata per garantire ai com-
mensali l’espressione massima delle sue stra-
ordinarie qualità organolettiche e salutistiche.
In questa rassegna da 25 anni il vero lusso è 
rappresentato dalla genuinità del prodotto e 
dalla sua freschezza. 
Quest’anno l’Asparago di Cimadolmo IGP 
aderisce alla manifestazione “Germogli di Pri-
mavera”. 
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Al via la stagione dell’Asparago di Cimadolmo Igp 
Quest’anno la mostra compie 40 anni, eventi fino al 25 maggio

Stagione 2015 - A tavola con
l’Asparago bianco di Cimadolmo I.G.P.

“biancofresco
dolceasparago”

“A pranzo con l’Asparago”
DOMENICA 19 APRILE 2015
BREDA DI PIAVE (TV) - Tel. 0422.600153

Borgo Ronchetto
Relais & Gourmet 
VENERDÌ 8 MAGGIO 2015
SALGAREDA (TV) - Tel. 0422.807201

Agriturismo “Le Grave”
GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Tel. 0438.27137

Az. Agr. “Castaldia”
GIOVEDÌ 14 MAGGIO 2015
MARENO DI PIAVE (TV) - Tel. 0438.28348
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“Villa Dirce” 
VENERDÌ 24 APRILE 2015
VAZZOLA (TV) - Tel. 0438.488210

Ristorante “Casa D’Arsiè” 
VENERDÌ 17 APRILE 2015
ORMELLE (TV) - Tel. 0422.805086

“Mozzarella di Bufala
e Asparago Bianco
di Cimadolmo IGP”
GIOVEDÌ 23 APRILE 2015
COLLALTO (TV) - Tel. 338.2916580

Ristorante “Alla Botte” 
GIOVEDÌ 9 APRILE 2015
CIMADOLMO (TV) - Tel. 0422.743173

Ristorante “Il Carro”
VENERDÌ 17 APRILE 2015
DUNA VERDE - CAORLE (VE) - Tel. 0421.299478

Ristorante “Ai Sette Nani”
VENERDÌ 17 APRILE 2015
NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422.854640

Osteria con cucina “Modì” 
SABATO 18 APRILE 2015
SANTA LUCIA DI PIAVE (TV) - Tel. 0438.700317

L’Asparago in oasi
GIOVEDÌ 7 MAGGIO 2015
MARENO DI PIAVE (TV) - Tel. 0438.499204

Asparago e Vino 
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
CANDELÙ (TV)

Agriturismo
“Antonio Facchin”
DOMENICA 3 MAGGIO 2015
SAN POLO DI PIAVE (TV) - Tel. 0422.743550

Festa del Verdiso a Combai
“L’Asparago e il Verdiso”
LUNEDÌ 11 MAGGIO 2015
COMBAI (TV) - Tel. 0438.893385

Ristorante
“Grave di Papadopoli”
LUNEDÌ 25 MAGGIO 2015
CIMADOLMO (TV) - Tel. 0422.748000

SERATA DI CHIUSURA

Trattoria con locanda
“La Rosa” 
GIOVEDÌ 16 APRILE 2015
CIMADOLMO (TV) - Tel. 0422.743004

Ristorante
“Antico Podere dei Conti”
MERCOLEDÌ 29 APRILE 2015
SANT’ANNA DI SUSEGANA (TV) - Tel. 0438.895380

Ristorante
“Martin Pescatore”
VENERDÌ 15 MAGGIO 2015
STABIUZZO DI CIMADOLMO (TV)
Tel. 346.8526638

Osteria “Da Tizio”
MERCOLEDÌ 15 APRILE 2015
SUSEGANA (TV) - Tel. 0438.461012

Locanda Roma
VENERDÌ 10 APRILE 2015
PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422.858169

Ristorante “Ronco del Gelso”
VENERDÌ 10 APRILE 2015
RONCADELLE DI ORMELLE (TV) - Tel. 340.1235142

“L’Asparago di Cimadolmo
incontra i vini bianchi
Piave Doc”
GIOVEDÌ 16 APRILE 2015
CAMALÒ DI POVEGLIANO (TV)
Tel. 338.7897373 - 335.6931237

Pro Loco Camalò

Villa Faggiotto
DOMENICA 19 APRILE 2015
BUSCO DI PONTE DI PIAVE (TV) - Tel. 0422.853725

“Al Traghetto”
GIOVEDÌ 23 APRILE 2015
RONCADELLE DI ORMELLE (TV) - Tel. 0422.851231

Ristorante “I Savi”
MARTEDÌ 28 APRILE 2015
PASEGGIA DI SCORZÈ (TV) - Tel. 041.448822

Ristorante “Cinzano Bar”
GIOVEDÌ 30 APRILE 2015
TEMPIO DI ORMELLE (TV) - Tel. 0422.745593

Trattoria “Da Metino”
SABATO 2 MAGGIO 2015
TEMPIO DI ORMELLE (TV) - Tel. 0422.745193

“La degustazione
dell’Asparago allo spiedo
con abbinamento
di vini e grappe”
SABATO 23 MAGGIO 2015
FONTANELLE (TV) - Tel. 0422.509000

Parco Ristorante
“Le Calandrine”
VENERDÌ 22 MAGGIO 2015
CIMADOLMO (TV) - Tel. 0422.743127

SCAF CONSULENZA FILOSOFICA

Disagi 
psicologici?

www.consulenzafilosoficastudioscaf.it 
studioscaf@libero.it

Villa di Villa di CORDIGNANO (TV)

Info: 328/6823421

Lutto? Separazione? Perdita del lavoro?

Malattia? Ansia? Depressione? 

Bourn out? Reinserimento sociale? 

Conflitti famigliari? Dipendenze?

LA CONSULENZA FILOSOFICA DELLO STUDIO SCAF
PUÒ DARTI UN AIUTO

attraverso molteplici tecniche 

e grazie al colloquio individuale

“Solo il vero sapere ha potenza sul dolore”
Eschilo
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& XIII FIERA DEL PASSO

40

info@prolococimadolmo.it
www.prolococimadolmo.it

MERCOLEDÌ 29 APRILE

Ore 20.00 - INCONTRO CONVIVIALE
DEL 40° ANNO DI FONDAZIONE
DELLA PRO LOCO DI CIMADOLMO

GIOVEDÌ 30 APRILE

Ore 19.30 -

Ore 20.00 -
Ore 21.30 -

APERTURA STAND GASTRONOMICO
E XXIII MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
SERATA DEL FRICO AGLI ASPARAGI
MISS MONDO ITALIA 2015
IN COLLABORAZIONE CON 
“TUUS PARRUCCHIERI” 

VENERDÌ 1° MAGGIO

Ore   9.00 -

Ore 11.30 -

Ore 18.30 -
Ore 21.00 -

6° TORNEO DI CALCIO “A.S.D. LIA PIAVE”
CATEGORIA GIOVANISSIMI
APERTURA STAND GASTRONOMICO,
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”,
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
APERTURA STAND GASTRONOMICO
MUSICA COVER BAND
“METAMORFOSI” CANTANO I NOMADI 
TRIBUTO AD AUGUSTO DAOLIO

DOMENICA 10 MAGGIO

Ore   8.30 -

Ore   9.30 -

Ore 10.00 -

Ore 10.30 -

Ore 11.30 -

Ore 18.30 -
Ore 21.00 -

XIII “FIERA DEL PASSO” 
MOSTRA  MERCATO DI ARTICOLI
DA GIARDINAGGIO E  FLOREALE  
TORNEO DI BASKET
DEI PICCOLI GLADIATORI
DELLA SCUOLA DI CIMADOLMO
AUTOGIRO A CURA DEGLI
“AMICI DEI VECCHI MOTORI”
PARTENZA
LAMBRETTA DAY
APERTURA STAND GASTRONOMICO, 
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”, 
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE 
APERTURA STAND GASTRONOMICO
BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA 
“FRANCO BEL BAND”
 

SABATO 2 MAGGIO

Ore 19.30 -

Ore 21.00 -

APERTURA STAND GASTRONOMICO,
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”,
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA
“ILENIA E I FESTIVAL”

VENERDÌ 8 MAGGIO
Ore 19.30 -

Ore 20.00 -
Ore 21.00 -

Ore 21.30 -

APERTURA STAND GASTRONOMICO,
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”,
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
SERATA DELLA TAGLIATA
PREMIAZIONE DEI MIGLIORI VINI
DELLA XXIII MOSTRA 
SERATA MUSICA LIVE CON “MATTEO
SANSONETTO BLUES REVUE”

GIOVEDÌ 7 MAGGIO
Ore 19.30 -

Ore 20.30 -

APERTURA STAND GASTRONOMICO,
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”,
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
ESIBIZIONE DI ZUMBA A CURA DELL’ASS.
BLACK SHEEP ZUMBA BY ELISA GRASSI
“SERATA ALL’INSEGNA DEL FITNESS
E DELL’ASPARAGO BIANCO”

SABATO 2 MAGGIO
Ore 18.30 -

Ore 19.30 -

Ore 21.00 -

XXVII CORSA PODISTICA DELL’ASPARAGO
ORGANIZZATA DALLA PRO LOCO DI CIMADOLMO
APERTURA STAND GASTRONOMICO,
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”,
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA
“SABRINA BORGHETTI”

DOMENICA 3 MAGGIO

Ore   9.00 -

Ore 11.00 -

Ore 11.30 -

Ore 11.30 -

Ore 13.00 -
Ore 18.30 -
Ore 21.00 -

40ª  MOSTRA CONCORSO INTERPRO-
VINCIALE DELL’ASPARAGO BIANCO
INAUGURAZIONE MOSTRA 
CON CORPO BANDISTICO PARROCCHIALE
E MAJORETTES DI MASER
PREMIAZIONE DEL MIGLIOR PRODOTTO
ESPOSTO PER OGNI ZONA TIPICA
DI PRODUZIONE. SEGUIRA’ BRINDISI
CON LA COLLABORAZIONE
DELLA CONFRATERNITA DEL RABOSO
E DEL MANZONI, BORGOLUCE
E  DEL RISTORANTE
“ANTICO PODERE DEI CONTI”
APERTURA STAND GASTRONOMICO,
XXIII  MOSTRA DEI VINI “IN CANEVA”, 
MOSTRA DELLE BIRRE ARTIGIANALI BELGHE
PRANZO SU PRENOTAZIONE
APERTURA STAND GASTRONOMICO
BALLO LISCIO CON L’ORCHESTRA 
“STEFANO E I NEVADA”

DAL 30 APRILE AL 10 MAGGIO 2015

STRADA DELL’ASPARAGO

BIANCO DI CIMADOLMO I.G.P.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Comune di Cimadolmo
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Speciale San Fior

L’Amministrazione comu-
nale di San Fior ha recen-
temente realizzato una 

guida per la chiesa monumentale di 
Castello Roganzuolo Tale strumen-
to consentirà finalmente di mettere 
a disposizione del visitatore una de-
scrizione snella, un centinaio di pa-
gine, ma rigorosa ed esaustiva con 
una nuova e “rivoluzionaria” lettura 
dei celebri affreschi di Francesco da 
Milano alla luce delle scoperte de-
gli ultimi restauri.
Le immagini  sono nuove e nume-
rose; sono inoltre stati inseriti docu-
menti d’archivio, fotografie, piante 
e planimetrie che accompagnano il 
testo. Quest’ultimo è la vera novi-
tà: è la prima guida locale bilingue 
italiano-inglese allo scopo di ren-
dere facile a tutti, italiani e non, la 
visita e comprensione della chiesa 
monumentale, delle sue opere e dei 
suoi paesaggi, patrimonio prezio-
so della comunità. Un patrimonio 
storico, architettonico ed artistico 
che i nostri progenitori ci hanno 
tramandato e lasciato dopo averlo 
realizzato pietra su pietra, difeso 
ed arricchito con le splendide opere 
d’arte presenti e custodito nel corso 
dei secoli. Mons. Vittorio Bottan, 
parroco per moltissimi anni di Ca-
stello Roganzuolo e recentemente 
scomparso, è stato l’ultimo grande, 
fedele ed eccezionale custode del 
compendio monumentale e soprat-
tutto promotore di tante iniziative, 
interventi di miglioramento, ade-
guamento e di restauro sia architet-
tonico che artistico delle opere che 
possiamo ancora ammirare nella 
loro bellezza: chiesa, campanile, 
affreschi e dipinti.
Proprio a mons. Vittorio Bottan, 
che amava la sua chiesa, è dedicata 
questa guida, suo ultimo desiderio.
Tale chiesa è inserita in percorsi di 
arte e fede diocesani con il contri-
buto della dottoressa Cristina Falsa-
rella dell’Ufficio diocesano d’arte 
sacra e i visitatori potranno essere 
accolti e guidati dal nuovo gruppo 
di volontari locali “Custodi della 
Bellezza”.
Autori della guida, prof. Anonio 
Soligon e l’arch. Susanna Ma-
set, collaboratori, parrocchiani ed 
Amministrazione Comunale, in 

La terza tappa del 26° Giro d’Italia femminile, detto 
Giro Rosa, vedrà protagonista il Comune di San Fior, 
per la seconda volta, domenica 5 luglio 2015. 

La tappa partirà a Gaiarine, presso la ditta Cappellotto Spa, 
alle ore 12.00 e prevede un percorso spettacolare sulle colline 
dei 16 Comuni e tre giri di 7 km, sotto il traguardo, a San 
Fior. 
Il giro finale percorrerà tre Gran Premi della Montagna: a Rua 
di Feletto, San Lorenzo di Vittorio Veneto e loc. Piai di Fre-
gona. I 121,50 km della tappa si concluderanno con l’arrivo 
a S.Fior di Sotto presso il Ristorante Pizzeria Calinferno, alle 
ore  15.00 circa.
Gli splendidi territori e le nostre cittadine sono lo scenario 
ideale anche per le grandi competizioni ciclistiche, le quali 
riversano energia positiva ed entusiasmo e lo dimostrano le 
folle, che accolgono ed applaudono ogni volta le atlete e gli 
atleti di questo sport.
San Fior è pronta a rivivere e far rivivere le emozioni della 
tappa e vi invitiamo fin d’ora a partecipare numerosi.
Si ringraziano tutti gli sponsor, le due banche del nostro terri-
torio (Banca della Marca e Banca Prealpi),  le Amministrazio-
ni Comunali dei 16 comuni, la Provincia di Treviso e Regione 
Veneto, che hanno patrocinato e sostenuto l’iniziativa.

18

La guida per la chiesa 
monumentale di San Fior

A luglio la tappa 
del Giro Rosa

sinergia e con grande entusiasmo, 
si sono impegnati per la sua realiz-
zazione, nella consapevolezza che, 
oltre a costituire un utile strumento 
per conoscere questo patrimonio, 
generi interesse e stimoli la curiosi-

tá di visitatori e turisti che saranno 
accolti da un paesaggio incantevo-
le.
La guida si trova in vendita nelle li-
brerie locali e presso l’Ufficio Cul-
tura del Comune di San Fior.
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VEICOLI COMMERCIALI E AUTOVETTURE 
PER OGNI ESIGENZA A TARIFFE ECCEZIONALI

PER SCOPRIRE IL PARCO VEICOLI COMPLETO 

VAI SU WWW.NOLEGGIODIY.IT

BREVE E LUNGO TERMINE

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

DIY LEASE S.R.L.

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

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

PANDA VAN

...e molto
altro ancora

PUNTO

DUCATO
merci e 9 posti

SCUDO

Un restauro che corona i 90 
anni della sezione alpini 
di Conegliano, quello al 

monumento ai caduti di piazza IV 
Novembre.
Un intervento di salvaguardia 
dell’opera ma anche di migliora-
mento del contesto in cui si inseri-
sce. Lo hanno spiegato oggi al sin-
daco ed alla giunta in sopralluogo 
al cantiere i responsabili del lavoro, 
Silvano Armellin che lo sta seguen-
do in prima persona per le opere 
di edilizia, Paola De Santis della 

Lareco, che sta curando la parte di 
restauro lapideo, e i due alpini pre-
sidenti, Giuseppe Benedetti della 
Sezione alpini di Conegliano, e An-
tonio Daminato, del comitato delle 
celebrazioni del 90esimo.
I lavori termineranno il 30 maggio 
e di seguito saranno inaugurati, per 
far trovare in ottimo stato il mo-
numento in occasione del raduno 
triveneto alpini previsto per il 13 e 
14 giugno.
Progettista e direttore lavori è 
l’arch. Enrico Dal Cin.

L’Associazione per 
l’Istituto Musica-
le “A. Benedetti 

Michelangeli” è orgo-
gliosa di presentare con 
il sostegno del Comune 
di Conegliano e in col-
laborazione con Palazzo 
Sarcinelli e Civita Tre 
Venezie una rassegna 
concertistica di altissi-
mo livello nell’ambito 
della prestigiosa mostra 
“CARPACCIO Vittore 
e Benedetto da Venezia 
all’Istria – L’autunno ma-
gico di un maestro”. 
Nell’androne di Palazzo 
Sarcinelli si terranno i tre 
concerti in cartellone per 
“Sarcinelli in Musica 2015” con la 
volontà di condividere con la citta-
dinanza e con gli appassionati della 
musica su strumenti originali que-
sto connubio tra pittura e musica.
Domenica 26/04 ore 18.30 con-
certo del M° Massimo Lonardi, 
liuto rinascimentale; nell’arco del-
la giornata lectio del Maestro sul 
repertorio liutistico dell’epoca del 
Carpaccio;
• venerdì 15/05 ore 20.45 concerto 
dell’Ensemble Oficina Musicum 
Venetiae, clavicembalo e direzione 
M° Riccardo Favero;
• venerdì 05/06 ore 20.45 concerto 

del duo dei Mi Dino Sossai e Mi-
chele Bolla, violino classico e for-
tepiano.
Gli artisti coinvolti sono musicisti 
di fama internazionale, presenti sul-
la scena musicale sia con un ampio 
bagaglio di concerti alle spalle sia 
con un imponente catalogo di regi-
strazioni e si esibiranno nell’esclu-
siva cornice di Palazzo Sarcinelli, 
nel cuore del centro storico di Co-
negliano.
I musicisti ci guideranno in un viag-
gio che ci farà rivivere quelle stesse 
atmosfere che possiamo cogliere 
nei dipinti di Vittore e Benedetto 
Carpaccio. Con un po’ di immagi-

Conto alla rovescia per la 
consegna del cantiere 

del Monumento ai Caduti

Stagione concertistica Sarcinelli 
in Musica 2015

Gli incontri di quartiere sono un’occasione pubblica e aperta di 
confronto con il sindaco e la giunta comunale sui temi che in-
teressano da vicino tutta la Comunità. “Gli incontri consentono 

di approfondire tematiche quali il bilancio, l’ambiente, la sicurezza, la 
cultura, la mobilità, la scuola, ma anche le piccole problematiche che 
interessano la propria via, il proprio quartiere. - scrive il sindaco Flo-
riano Zambon nella lettera alle famiglie della città  Nell’occasione sarà 
presentato il nuovo bilancio di previsione annuale e triennale”.

nazione potremo sentirci 
parte della loro storia, 
calati nel 1500, virtual-
mente al loro fianco dopo 
una giornata di creazione, 
magari ancora con il co-
lore addosso, seduti alla 
tavola del committente di 
turno proprio ad ascoltare 
la musica di palazzo.
Non lasciatevi sfuggire 
questo momento del pas-
sato che verrà rievocato: 
epoca gloriosa in cui l’Ita-
lia e il nostro territorio 
rappresentavano il fulcro 
della cultura e del com-
mercio non solo nel Me-
diterraneo, ma in tutto il 
mondo allora conosciuto.

Costo biglietto per tutti i concerti: 
€ 12,00 (comprensivo di biglietto 
ridotto € 6,00 per ingresso mostra 
e aperitivo pre-concerto), ingresso 

gratuito per i bambini sotto i 12 
anni.
Informazioni e biglietti: Ufficio 
Informazione e Accoglienza Turi-
stica - IAT di Conegliano c/o Pa-
lazzo Sarcinelli - Via xx Settembre, 
132- Conegliano, tel. 0438.21230, 
e-mail iatconegliano@provincia.
treviso.it 
Orari: lunedì chiuso, mattino da 
martedì a domenica 9.00-13.00, 
pomeriggio da giovedì a domenica 
14.00-18.00
Direzione artistica rassegna: M° 
Anna Carlet, M° Alan Dario
Organizzazione: Istituto Musicale 
“A. Benedetti Michelangeli” - Co-
negliano - Tv 
Contatti: tel. 0438 21190, e-mail 
info@istituto-michelangeli.it - car-
let.anna@gmail.com
sito web www.istituto-michelan-
geli.it

Sindaco e Giunta nei quartieri 
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Domenica 3 maggio le premiazioni del 
3° concorso di poesia Città di Conegliano

CONEGLIANO. Domenica 3 
maggio alle ore 10.30 presso l’ex 
convento di San Francesco, in 
via De Amicis n° 4 (zona pedo-
nale, dietro al teatro Accademia) 
si svolgeranno le premiazioni del 
3° Concorso nazionale di poesia 
“Città di Conegliano”, organiz-
zato dall’associazione culturale 
Il Piave e patrocinato dall’Am-
ministrazione comunale.
La giuria è composta dal giorna-
lista e scrittore Gianluca Versace 
(presidente onorario), il direttore 
del giornale Il Piave Alessan-
dro Biz, il poeta Aldo Santucci 
ideatore del concorso, lo storico 
Lodovico Pradella, la giornalista 
Ylenia Dal Bianco, il curatore 
d’arte Simone Grillo, vincitore 
della precedente edizione.
Di seguito la classifica:
1^ classificata la poesia “Io sarò 
lì” di Luciano Bonvento (Rovi-
go);
2^ classificata “Lettere dalle stel-
le” di Maria Chiara Quartu (Gar-
bagnate Milanese /MI); 
3^ classificata “Il cavaliere e le 
parole” di Chiara Moimas (Ron-
chi dei legionari /Gorizia);
Premio della giuria a “Evviva 
l’Italia” di Sergio Giovanni Mo-
celin (Romano d’Ezzelino /VI);
Premio della Giuria  a “Indossa-
vo un kaftan fino ai piedi” di Ro-
dolfo Vettorello (Milano);
Premio della Critica “Redo Ce-
scon” alla poesia “L’uomo della 
mia vita” di Chiara Cavaliere 

(Ponte della Priula /TV); 
Premio poesia dialettale a “Ve-
nesia amor mio” di Gian Paolo 
Trabucco (Venezia);
Menzione di merito alle poesie:
“A quattro mani” di Tarciso Pa-
jer (Pordenone); “A Dante Ali-
ghieri” di Antonietta Mariuzzo 
Gorghetto (Fossalta di Piave /
VE); “Figlio mio” di Mauro Lu-
igi Deidda (Santa Lucia di Piave 
/TV); “Prosecco” di Claudio Co-
ghetto (Nervesa della Battaglia /
TV); “Le Chevalier” di Maria 
Grazia Cecilia Longhino (Cone-
gliano /TV); “Il desco del porci-
no” di Francesco Pivetta (Sacile /
PN); “Il Calice della libertà” Na-
dia Vitali (Pieve di Soligo /TV); 
“Soli nella folla” di Aldina Ca-
millo (Bibione /VE); “Miraggio” 

di Daniele Vannucci (Viareggio /
LU); “Dedicato” di Cinzia Dalla 
Betta (Cordignano /TV); “Non ti 
chiedere perchè” di Maria Paola 
Tormena (Col San Martino /TV).
Categoria under 18. 1° posto 
“L’esistenza” di Marco Mocellin 
(San Nazario /VI).
Categoria under 14: 1° posto 
“Amore” di Marta Moz /Transac-
qua /TN). 
Per la sezione scuole medie di 
Conegliano: 1° posto “Ogni vita 
è preziosa” di Nicole P.
2° posto “Il papà” di Caterina B.
3° posto “L’amicizia” di Tomma-
so C.
Tutti i partecipanti sono invitati 
alla cerimonia.
Per informazioni 349 4081615.

E. C.

Io sarò lì
Quando io non ci sarò più,
non cercatemi 
dietro una pietra lucida,
dentro il silenzio dei ricordi;
cercatemi in campagna
quando sbocciano i fiori
dentro l’anima dei campi verdi:
io sarò lì!
Quando io non ci sarò più,
non cercatemi dietro
lo sguardi duro, arrabbiato,
d’un cancello nero arrugginito,
sulla faccia stampata
d’una vecchia fotografia;
cercatemi in un libro di poesie
nel sorriso limpido, cheto
dei volti pieni di allegria:
io sarò lì!
Quando io non ci sarò più,
non cercatemi tra quelli 
che piangono per soldi,
che rubano, che imbrogliano,
che cercano le confusioni;
cercatemi dove si lavora per la pace
dove c’è armonia, serenità:
io sarò lì!
Quando io non ci sarò più, non cercatemi
fra la gente ombrosa, taciturna;
cercatemi in una fiera paesana,
in un campo di pallone
quando c’è la partita,
in un teatro di periferia 
dove c’è la musica, dove c’è l’allegria:
io sarò lì
dove, libero e sincero, si diffonde
il canto della semplicità.

Luciano Bonvento
Buso (Ro)

Poesia 1^ classificata

Lettera dalle stelle
(a chi, spergiuro, prometteva amore)

Adesso che di me rimane solamente
un nome inciso in una bianca stele
vorrei chiederti, se sentirmi potrai,
cosa è successo mai?
Dov’è finita quella tenerezza
e la dolcezza che vestiva i giorni
nella mia primavera della vita?
Rimase il tuo sorriso incatenato
al mio velo da sposa.
Fui subito una cosa nelle tue nude mani.
Cercai di perdonare e di capire,
ma non bastava, non bastava mai.
E un giorno quelle tue tenere dita
che accarezzato avean la mia pelle
diventarono quelle che strinsero
con forza la mia gola.
Lo sai non sono sola, siamo in tante
a vagare anzitempo fra le stelle:
tradite dall’amore, sepolte dal dolore
inflitto da chi un giorno, dissennato,
ha perso come te tutta l’umanità.

Maria Chiara Quartu
garbagnate Milanese (MI)

Poesia 2^ classificata

Il cavaliere e le parole
Qui nella torre antica del maniero
ad osservar, mi appresto, l’orizzonte,
dopo che in sella al bianco tuo destriero
l’imperio hai dato d’abbassar il ponte.
Ahimè non hai la spada, né lo scudo,
almeno porta teco i miei colori,
sì che il tuo cuore fiero messo a nudo
possan coprir con l’alito dei fiori.
Temo per te, imperito disarmato, 
mi rassicuri: “L’arma non fallisce,
è un dardo che, quand’è scagliato,
dritto al bersaglio va e sempre colpisce”.

Dicono che oltre il ponte levatoio
intento con le piume in triste danza
terribile volteggi un avvoltoio
che d’ogni cuor rimuove la speranza.

“Amore, ce ne sono cento e mille,
io l’ombra colpirò con le parole,
nelle contrade dei borghi e delle ville
tornare si vedrà la luce e il sole.
Là ci sarò dov’è eterna tenzone,
andrò cercando motti sconosciuti
e parlerò di pace e di passione
con voci già dei turbini e dei flutti.
Dove malvagio l’odio si diffonde
di persuasione parlerà il mio canto
e dove il cuore sta in balia dell’onde
si librerà dei versi il dolce incanto”.

“È incanto che ti ha fatto prigioniero,
io ascolto voglio dare alla saggezza,
che pur fidando in te e nel tuo destriero,
parla di pena, racconta tristezza”.

“Così non è amor mio, fermati e ascolta:
della battaglia tace ogni clangore,
nel fodero la spada resta avvolta,
se le parole vanno dritte al cuore”.

“Qui nella torre ormai non ho parole,
muta rimango e aspetto di sentire,
prima che muoian la speranza e il sole
del tuo corsier lo scalpito e il nitrire”.  

Chiara Moimas
Ronchi dei Legionari (go)

3^ classificata

L’uomo della mia vita
Nel mio mondo tutto è cambiato
quando quel maledetto attimo infinito
ti ha colpito.
Lacrime di piombo 
attraversano ogni notte il mio viso
senza bagnarmi.
Il dolore è forte come mai prima
accuso il mondo di tutto e di niente.
Ti sogno…
Lo stesso sangue nelle vene...
Inspiegabile è il vuoto che ho...
Mi resta il tuo profumo…
Il tuo sguardo 
fissa dalla finestra l’estate che se ne va
senza alcuna emozione.
Lo stesso sguardo ma…
tutto è cambiato.
Forse non comprenderai mai
fino in fondo
la grandezza di quello che vorrei dirti.
Tu che mi hai vista nascere 
e non sapevi raccontarmi le favole
ma mi hai regalato un’infanzia da favola.
Forse non potrai più parlare, camminare e…
tanto ancora,
ma ho deciso di continuare a sognare
e a immaginare che tu in qualche modo
senta che ti ho sempre voluto bene
e che non ho mai avuto bisogno di te come ora.
Aiutami papà.

Chiara Cavaliere
Ponte della Priula (TV)

Premio della Critica “Redo Cescon”
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San VIto dI CadoRE in Zona 
Belvedere,disponiamo di un app.to al p. 1° con 
ingresso indipendentesu palazzina di poche uni-
tà, composto da ingresso, cucinotto f. soggiorno 
con caminetto, 2 camere m., bagno f. terrazza 
perimetrale,riscald. contaore gasolio, cantina,p. 
auto esterno nell’ampio scoperto condominiale, 
arredamento parziale. Posizione invidiabile per la 
tranquillità e panorama, soleggiato. Prezzo inte-
ressante Info 335-5815650 rif 14501

aSIago in una frazione nelle vicinanze dispo-
niamo di un albergo molto grazioso meta ideale 
per trascorrere le vacanze in montagna. Il tutto 
in un ambiente familiare e accogliente, dotato di 
tutti i comfort, immerso nella natura e tranquillità 
dell’Altopiano di Asiago. Sono a disposizione 14 
camere con ingresso privato (a 2 o 3 letti) sono 
tutte dotate di bagno privato con doccia , frigobar 
e TV. Sei di queste sono inoltre dotate di balco-
ne che affaccia su uno dei maestosi boschi che 
caratterizzano la nostra zona, due sale ristorante 
con annessa pizzeria e un piano bar si cede socie-
tà con attività o immobile per info 3931767446 
oppure 0415040703
Rif14909

S. nIColò dI ComElICo, panoramico, 
zona tranquillavendesi appartamento con ingres-
so, sogg/cott. grande camera con letto matrim. + 
letto a castello, bagno finestrato, riscaldamento 
autonomo + caminetto, cantina, p. auto esterno. 
tutto restaurato, NO spese condominiali. 
INFO 335-5815650 uff. 0435-62210
Rif 14906 € 80.000

S.PIEtRo dI Cad.centro,vendo app.to 
p.1°esposiz.a sud. con sogg/cott.,camera matr. 
bagno finstr. ampia terrazza, riscal. auton. 
g.p.l.+stufa. Restauro a nuovo nel 95, No condo-
min. 
Arredo in omaggio.
Vera occasione INFO 335-5815650
rif 14905 € 56.000

CoRtIna d’amPEzzo a 500 mt.dal centro 
vendesi app.to in ottima posizione molto panora-
mico con esposizione Sud / Ovest, piano terra in-
gresso indipendente con bussola,sogg /pranzo sa-
lotto, cucinotto, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 
riscal. c. ore gasolio, terrazza perimetrale +ampio 
scoperto ad uso esclusivo, p.auto riservato, arre-
damento di pregio con possibilità di ricavare una 
stanza e un bagno nel seminterrato 
INFO 335-5815650 uff. 0435- 62210
rif. 14904 

S. PIEtRo dI Cad. vendesi appar. to centra-
le / tranquillo,esposizione est / sud. /ovest, mq. 
60, ingr. indipend. con cucinotto finestrato, sog-
giorno con caminetto, 2 camere da letto, bagno 
finestrato, ripostig. riscaldamento autonomo ga-
solio, pavimenti in legno, arredato, NO SPESE 
CONDOMINIALI, INFO 335-5815650 UFF. 
0435-62210
Rif 14903 € 105.000

auRonzo centro affittasi appartamento su casa 
d’epoca piano 2° con cucina, salotto, 2 camere 
matrimoniali, bagno finestrato, terrazza, riscalda-
mento a pellet, piccolo magazzino, p.auto ester-
no. NO CONDOMINIO INFO 338-8677355
rif 14895 € 400  

VallE dI Cad. comodo ai servizi vendesi 
mansarda al piano 2° con cucinotto, salotto con 
stube, 2 camera (1+1 con castello) bagno finestr. 
2 ampie terrazze, ripostigli laterali sottotetto, ri-
scaldamento autonomo a metano + stufa a pellet 
e stube, arredo completo in omaggio No spese 
condominiali Prezzo d ‘ occasione INFO 335-
5815650 no spese cond.
Rif 14893 € 125.000

S. StEfano dI Cad. loc. Campolongo ven-
desi app.to al piano terra su palazzina di recen-
te costruzione composto da sogg/ cott. 1camera 
matrimoniale, 1 camera singola,bagno finestrato 
riscald. autonomo gpl, più stufa a legna,arredato, 
l’app.to si trova in zona centrale tranquilla,comoda 
ai servizi. Prezzo assolutamente interessante.
Rif14884 € 100.000

Padola loc. Casamazzagno vendesi splen-
dido attico mansardato in bellissima posizione 
panoramico e soleggiato su 2 livelli con ingr. 
indipendente,cucina ampio soggiorno con stube, 
bagno finestr.1 camera .P. 2° 2camere matrimo-
niali altro bagno, 3 terrazze riscal. autonomo a 
gasolio + stube. garage, cantina. Palazzetto con 
cappotto. no spese condominiali DA VEDERE 
INFO 335-5815650
Rif 14883

VIgo dI Cad. loc. Pelos vendesi appartamento 
ristrutturato molto caratteristico,da montagna,con 
sasso a vista e legno ,su 2 livelli (piano 2° e 3°) 
gode di splendida vista ed esposizione soleggiata 
con ingresso indipendente da scala privata ester-
na, Al 2° piano ampio sogg/ cott. bagno finestrato, 
nel piano superiore mansardato, 2 ampie camere, 
al piano terra si trova una stanza mq. 23 adibita 
a magazzino dove c’è il progetto approvato per 
1 bagno e taverna Il prezzo può essere trattabile 
INFO 335-5815650
Rif 14882 € 80.000

S. StEfano dI Cad. in bella posizione tran-
quilla vendo MONOLOCALE arredato,con giar-
dino privato, p. terra, riscaldamento con stufa 
soggiorno cottura, bagno finestr. 
Per INFO 335-5815650.
Rif14861 € 50.000

S. PIEtRo dI Cad. affittasi a periodi apparta-
mento in piccolo contesto con entrata indipend. 
sogg/cott. 2 camere matrim. + divano letto in sog-
giorno pari a 5 posti letto, bagno, terrazza, arreda-
to, p.auto esterno. INFO 338-8677355
Rif14856 € 300

S.StEfano dI Cad. Centrale,Comodo a tutti 
i servizi, zona tranquilla, vendesi appartamento 
con sogg / cott. terrazza, camera matrimoniale+ 
letto a castello,bagno con doccia, riscaldamento 
contaore +canna fumaria x stufa a legna, cantina, 
posto auto coperto, arredato. INFO 335-5815650
Rif14841 € 85.000

SaPPada 2000 fronte piste con vista 
panoramica,vendesi app.to mansardato alto, 
piano 3°su 3 con ascensore, cucinotto, sog-
giorno con caminetto, 2 camere (1+1) bagno, 
terrazza,riscal.contaore cantina garage, arreda-
to. 
Prezzo trattabile INFO 335-5815650
Rif14808 € 160.000

S. StEfano dI Cad. centrale tranquilla 
esposizione panoramica e soleggiata,vendesi 
appartamento mansardato al piano 2°composto 
da,soggior/cott, 2 camere m, 1 bagno, 2 terraz-
ze, riscald.contaore + canna fumaria,posto auto 
coperto, cantina, arredato, tolgono stufa e lava-
trice. Il N° del p. auto e cantina è il N°14. AP-
PARTAMENTO con 6 POSTI LETTO per info 
335-5815650
Rif14840 € 125.000

CoRtIna d’amPEzzo centro comoda a 
tutti i servizi vendesi app.ti di nuova costru-
zione su 2 livelli, con ingresso indipendente, 
soggiorno cucina, camera matrimoniale, ba-
gno, riscaldamento autonomo, p.auto esterno. 
INFO 335-5815650 
Rif14830 € 750.000

CamPolongo in località Mare Vendesi 
appartamento al piano 1° con ingresso indi-
pendente su palazzina di soli 2 appartamenti, 
con ingresso, sogg/cott. 2 camere (1+1)1 ba-
gno finesrtato, ripostiglio, 2 terrazze, al piano 
terra garage, ampia cantina, giard. condomi-
niale, arredato, no spese condominiali. 
INFO 335-5815650
Rif 14818 € 180.000



VIgo loc. Pelos app.to 2° p. e ultimo con 
entrata indip. casa di sole 2 unità: cucina 
abit, .soggiorno, 3 camere matrim., bagno, 
terrazza, riscal.auton.gasolio+ stufa, 2 can-
tine, soffitta, piccolo giard.privato
14697 € 80.000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VallE dI CadoRE
Appartamento con soggiorno, angolo cot-
tura, camera, camerette, bagno.
Vera occasione.
€ 145.000
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, mi risulta 
incomprensibile l’atteggia-

mento di certi partiti, uno in 
particolare, che prima sostiene 
il cosiddetto Italicum, ovvero 

la legge elettorale che prevede 
un premio di maggiornaza alla 
lista che arriva prima, e poi 
cerca di affossarlo...

Antonio De Zan (Treviso)

Quale sarebbe la migliore 
legge elettorale?

Gentile lettore, in politica, più che la coe-
renza e l’interesse per i cittadini e il Pa-

ese, sembra che al primo posto ci sia il pro-
prio tornaconto. La legge elettorale ideale è 
quell’astruso sistema di calcolo che dovrebbe 
avvantaggiare il proprio partito rispetto agli 
altri, come se si volessero moltiplicare i pani 
e i pesci. L’unico sistema che rispecchia esat-
tamente i valori in campo è il proporzionale 
puro, senza sbarramento, che però portereb-
be all’ingovernabilità. C’è un’equazione molto 
semplice da tenere conto: più rappresentatività 
(sistema proporzionale) = meno governabilità; 
meno rappresentatività (maggioranza certa) = 
più governabilità. L’Italicum prevede che alla 
lista che raggiunga almeno il 40% dei consensi 
vadano, grazie ad un premio di maggioranza, 
almeno 340 seggi alla Camera su 630 (il Senato 
non si conta più perché non dovrebbe più essere 
elettivo), pari a circa un 54% di seggi. Qualora 

la prima delle liste non arrivi al 40%, si procede 
al ballottaggio fra le prime due liste e quella 
che vince ottiene sempre 340 seggi. Il premio 
non va quindi alla coalizione ma alla singola li-
sta, per evitare che i piccoli partiti in coalizio-
ne possano condizionare l’operato del governo, 
come sempre avvenuto in passato. Basti pensare 
ai governi guidati da Berlusconi. Il primo cadde 
per la sfiducia della Lega, il secondo durò tutta 
la legislatura ma con il freno a mano tirato dal 
partito di Casini, il terzo cadde a seguito del 
tradimento di Fini. Da lì in avanti abbiamo avu-
to tre governi non scelti dai cittadini. L’innova-
zione sta nell’aver inserito il premio alla lista e 
non alla coalizione per evitare, come sempre è 
successo, che l’agibilità politica sia ostacolata 
dai partitini soci di minoranza, che pur rappre-
sentando “quattro gatti” hanno sempre finito 
per condizionare l’intero Paese.

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

Il Signor Nessuno e la cultura

La facile vittoria del 
sadismo sugli indifesi

In questi anni ho fatto varie conferenze su temi 
sociali e culturali. Non raramente sono stato 
contestato e spesso sono state presenti poche 

persone. Sono comunque andato avanti per la mia 
strada convinto che se bisogna adattarsi per lavo-
rare, un proprio spazio di libertà nella non violen-
za bisogna averlo nel senso di avere il coraggio di 
proporsi in prima persona svincolandosi da quella 
omologazione indotta e voluta che ci nasconde gli 
uni con gli altri. E non è facile né tutto sommato 
stimolante perché ci si espone al giudizio degli al-
tri, non sempre rispettosi, ed all’indifferenza dei 
mass-media se non degli stessi politici tranne Flo-
riano Zambon, l’attuale sindaco di Conegliano, che 
ha sempre cercato di agevolare le mie iniziative. 

L’anomalia dei miei interventi è che a fare confe-
renze non era un personaggio noto ma un semplice 
cittadino che ha sempre incitato il prossimo a fare 
altrettanto nello scopo/ideale di creare una base 
popolare forte che a prescindere dall’orientamen-
to politico dominante del momento, sappia creare 
una coesione e dialogo interni tali da contrapporsi 
adeguatamente alla cultura del personaggio, all’im-
posizione dei mass-media nel decidere chi esiste e 
chi non esiste, agli stessi vertici istituzionali quando 
propongono ed impongono la cultura dell’illusione 
con il “Gratta e vinci” anziché prendere seriamente 
in considerazione i bisogni e la dignità dei tanti Si-
gnor Nessuno come il sottoscritto.

Eugenio Morelli

Ogni giorno veniamo a sa-
pere di vittime sacrificate 
dai terroristi dello stato 

islamico. Sono genocidi dei loro 
stessi popoli, di occidentali e di 
cristiani; inoltre, il sadico piace-
re di distruggere ogni traccia del 
passato glorioso delle loro terre li 
induce a cancellare la loro 
archeologia e le tracce 
della loro storia. Il terro-
rista che taglia la testa dei 
suoi prigionieri affascina 
e suscita orrore nello stes-
so tempo nelle fantasie di 
tanti spettatori. Il loro po-
tere è tanto vasto quanta  
la paura che suscitano del-
la morte. È accaduto che, 
per eventi politici, eco-
nomici e religiosi, questi 
assetati di necrofilia, cioè 
amanti della morte e del 
sangue, abbiano in mano 
le armi per massacrare intere po-
polazioni, inermi, minoranze re-
ligiose e razziali, il tutto in nome 
di Dio. Ma, in realtà, si tratta di 
una perversione trionfante legata 
alla loro impotenza e irrilevanza 
del senso della vita e ad una me-
nomazione esistenziale che grava 
su di loro. 
Il sadico è un impotente psicolo-
gico che trova la sua onnipotenza 
nel sangue o nelle sofferenze del-
le vittime. Vive entro la convin-
zione tipica dei necrofili: amore 
di dare o subire la morte. È un 
represso sessuale senza speran-
za entro una sessualità obbligata 
e convenzionale; non conosce 
che  violenza sui deboli in con-
flitto con i desideri sessuali più 

impegnativi. Mentre le persone 
normali hanno amore per la vita, 
i terroristi, che praticano la morte 
per la sottomissione e coloniz-
zazione del resto del mondo, si 
esaltano nel delirio del sangue 
degli altri; evitano di cimentarsi 
in una lotta tra pari, ma colpi-

scono il nemico inerme che non 
dà segno di reazione. Non ama-
no nemmeno la loro vita, perché 
amare richiede il sapersi amare. 
Troppo disprezzo degli altri si 
collega a tanto ossequio codardo 
per quelli che guidano le scorri-
bande omicide. A queste imprese 
aderiscono come asserviti, per-
ché hanno isolato il senso critico 
verso la realtà. Per questo, l’Isis 
non solo conquista con il terrore 
le comunità arabe, sempre sepa-
rate da una religione che produ-
ce fanatiche professioni di fede. 
Ed esporta le sue ossessioni di 
morte su tutto il mondo, anche in 
quello di tante coscienze frustrate 
dell’Occidente.
Le origini del sadismo stanno nel 

sentimento profondo di impo-
tenza, che viene contrabbandato 
come forza e potere su chi sta 
loro vicino. Il mondo trova che 
un sadismo come quello dell’Isis 
abbia molti tratti comuni con il 
nazismo o i peggiori momenti 
dello stalinismo e considera le 

comunità limitrofe come 
popolazioni da sottomette-
re ai loro desideri. L’“ac-
canimento terapeutico” 
del terrore è in mostra col 
compiacimento delle stra-
gi compiute o delle teste 
tagliate. Hanno bisogno 
del macabro per sentirsi 
virili.
Ma qualcosa di realistico 
emerge da questi rituali, 
almeno nelle coscienze 
dei capi di queste bande 
armate. C’è una paura na-
scosta nei califfi del terro-

re: le sovvenzioni degli sceicchi 
del petrolio che sono diminuite 
da quando il prezzo del grezzo 
si è dimezzato. L’appropriazione 
violenta dei pozzi petroliferi è 
l’altra faccia della luna di tanto 
fanatismo e illumina la scena di 
una cruda speculazione. 

Dott. Valentino Venturelli
psicologo

La conoscenza e la coscienza del 
fenomeno fino a poco poco tem-
po fa era elusa: si parlava delle 

mafie al sud, anzi si discuteva della loro 
esistenza: molti benpensanti del Sud e 
di altre parti, malgrado delitti eclatanti, 
depistavano le idee dicendo che la ma-
fia non c’era e i delitti erano di comuni 
delinquenza. Ma, col passar del tempo e 
delle generazioni, abbiamo visto crescere 
lo specifico fenomeno mafioso non solo 
al Sud, ma anche nelle ricche regioni del 
Centro-Nord, anche in Veneto. Tuttora, i 
soliti benpensanti e i politici locali dico-
no che la mafia non c’è, malgrado che nel 
Veneto le infiltrazioni siano denunciate 
dalla polizia e giudicate dalla magistra-
tura per l’applicazione di leggi antimafia. 
Nel recente ed interessante convegno, 
tenutosi nella sede della Provincia di 
Treviso il 9-2-2015, relativo a MAFIE 
E CORRUZIONE A NORD EST. QUA-
LE PREVENZIONE E CONTRASTO, 
dal dr. Enzo Ciconte è stato presentato 
un quadro allarmante della penetrazione 
mafiosa nel Veneto,  presente da oltre 
50 anni e che, pian piano, ha disgregato 
quella forte coscienza civica condivisa 
dalle popolazioni del Veneto e del Nord 
Italia. Ma, principalmente, la lunga crisi 
economica  è alla base della diffusione di 
pratiche mafiose o di altre criminalità im-
portate che investono tutti i settori. Non 
sono i metodi intimidatori o criminali che 
avvengono comunemente nel Sud, per 
ora inusuali al Nord, a richiamare le forze 
dell’ordine. Si tratta invece di una pene-
trazione di secondo livello, interessata al 
riciclo del denaro sporco ottenuto con le 
estorsioni o il traffico della droga. Si trat-
ta di operazioni finanziarie individuate 
come sospette e segnalate per riciclaggio 
di denaro in soccorso di imprese pulite 
in difficoltà. C’è estorsione ed usura su 

denaro occorrente al piccolo commercio 
in crisi, al quale le banche negano il cre-
dito. Si espande in operazioni ecologiche 
basate sullo sfruttamento del ciclo dei 
rifiuti. Anche il normale traffico di stupe-
facenti, come lo sfruttamento della pro-
stituzione, sono attività nel Veneto nelle 
mani di mafie italiane in combutta con 
mafie straniere.
Complessa, inoltre, la gestione dei beni 
confiscati alle organiz-
zazioni criminali, anche 
se il Veneto si distingue 
per la destinazione degli 
immobili per il recupero 
sociale e, in particolare, 
per attività di volontariato 
e per rieducare i giovani a 
modi di convivenza demo-
cratica ed al rispetto della 
legalità.
Il contrasto più serio alla 
diffusione del fenome-
no mafioso al Nord e in 
Veneto è quello di una 
rieducazione democratica 
delle nuove generazioni. 
La Scuola è da sempre 
impegnata in tutta Italia a programmi di 
educazione alla convivenza democratica. 
Ma, le modalità della spiegazione fronta-
le del fenomeno mafioso non sembra dare 
esiti attesi. Anche il ricorso a resoconti di 
stampa, letture di autori impegnati sul 
fronte della lotta alla corruzione ed al ri-
catto mafioso e la discussione in classe 
o in contesti di espositivi di documenta-
zione, non producono gli effetti sperati. 
Il fenomeno mafioso dovrebbe essere 
affrontato dai due versanti che conver-
gono nel produrre tale degrado sociale. 
Da un lato, avere la giustizia efficace ed 
immediata, la decisa determinazione del-
le forze dell’ordine e dell’antimafia alla 

espulsione istantanea dall’organismo so-
ciale dei virus della malavita. In questo 
accezione rientrerebbe anche la espul-
sione dalla politica di chi collude con i 
clan, che dovrebbe iniziare dalla indivi-
duazione dei voti ottenuti con l’appoggio 
della mafia. Purtroppo, questo è un im-
pegno che la politica scorda sempre. C’è 
una minoranza con  ideali trascendenti al 
semplice essere eletta in un parlamento. 

Ma  non riesce a fare emergere una vo-
lontà di rinnovamento sui più contagiati 
dal narcisismo di ostentazione politica. 
Spesso, sono agli ordini dei potenti clan 
o delle lobbie che in genere assicurano il 
successo, 
Il quadro che si presenta dal versante 
degli affari politici o economici coi capi 
mafiosi è sconvolgente, in quanto sem-
bra che economia, politica e mafia siano 
sempre destinati a marciare insieme ai 
danni del cittadino. E’ vero, allora, che la 
mafia sta a Roma.
Tenendo conto che l’educazione non è 
solo aumento di patrimoni cognitivi, ma 
anche il modellamento del giovane su 

un altro soggetto virtuoso e interessato 
alla promozione qualificata allo svilup-
po della personalità (insegnanti, genitori, 
sacerdoti, anzitutto; poi modelli sociali 
più complessi, come assessori, sindaci, 
autorità di rilievo comunitario, ecc.), al-
lora avere modelli sociali di riferimento 
esemplari per la qualità delle suggestioni 
emotive che immettono nell’ambiente di 
vita avrebbe un effetto di cambiamento 

sulle nuove generazioni 
tale da rendere obsoleta la 
cultura mafiosa e la corru-
zione sociale. I giovani si 
identificano su personalità 
che sentono come portato-
ri di modelli di vita ideali 
già presenti in loro. Solo 
un modello coincidente 
con le idealità giovanili 
non ancora contagiate for-
nisce spinte emotive alla 
correttezza nei rapporti 
sociali e vanifica la preva-
ricazione di uno sugli altri. 
Una educazione democra-
tica e civile ha bisogno di 
esemplari modelli di vita 

che da soli e senza tante lezioni si eviden-
ziano come fonti di imitazione di un sano 
rapporto tra gli essere umani. Una educa-
zione alla legalità, in grado di contrasta-
re il radicamento mafioso in Italia e nel 
Veneto, dovrebbe partire dalla imitazione 
di onestà praticata da chi vive accanto ai 
giovani. Allora, la richiesta che avanzia-
mo ad un genitore, ad un insegnate o altri 
dei significativi personaggi sopra citati, 
non riguarda la loro qualifica o il loro 
orario di presenza, quanto l’esemplarità 
della vita che propongono.
Ma c’è un altro risvolto su cui interve-
nire: quello della prevenzione della aso-
cialità e della violenza, che è sempre il 

prepotere di uno o di un gruppo sui più 
deboli. Spesso, questo gioco al massacro 
delle coscienze comincia anche in fami-
glia o a scuola e potrebbe configurarsi 
come autoritarismo che non valorizza chi 
cresce, ma rende più deboli e dipendenti. 
Alla fine, quelli che hanno più scaltrezza 
acquisita nel loro specifico habitat cultu-
rale, di condizionare  gli altri con la vio-
lenza, hanno già il DNA  di personalità 
mafiose o, almeno, antidemocratiche se 
vogliamo usare un termine equivalente. 
La più piccola prepotenza o violazione 
dello stare insieme, nel lavoro o a scuola, 
non deve essere accettata. Quando un in-
segnante, ad esempio, osserva la sua clas-
se mentre spiega qualcosa, se sa percepire 
l’atmosfera di gruppo, potrebbe essere in 
grado di rilevare i piccoli gesti che rive-
lano le rotture della coesione del gruppo 
verso i fini del lavoro mentale. Se l’ adulto 
non vede o fa finta di non accorgersi di 
queste micro-fratture dell’ascolto o, peg-
gio, lascia correre che in classe ci sia il 
massimo disordine e tollera la violenza 
psicologica e fisica del più smaliziato, 
allora l’educazione è valorizzazione della 
violenza. Per prevenire dal basso la ma-
fia dovremmo azzerare qualsiasi disturbo 
al modello esemplare dello stare insieme 
in condizioni di pari opportunità. L’edu-
cazione promozionale ha bisogno più di 
esempi che di lezioni. Ha bisogno di amo-
re che nasca dalla massima considerazio-
ne dei bisogni di tutti, in modo che non si 
omologhi quell’esito, dal sapore mafioso 
indiretto, della superiorità di alcuni e del-
la irrilevanza dei più. La mafia ha bisogno 
di capi che crescono solo nella disegua-
glianza sociale e nella percezione di una 
società di livelli diversificati da non cam-
biare. La scuola, allora, diventa nei gio-
vani l’unico contrasto a tale mentalità. 
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