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L’ISIS VA FERMATO

IN HOC SIGNO VINCES
di Gianluca Versace

di Alessandro Biz

CHE IL NATALE E IL NUOVO 
ANNO PORTINO PACE E 

SERENITÀ.
BUONE FESTE

Ripartiamo da padre Marco d’Aviano per riunire, 
oggi come allora, l’Europa cristiana e sconfiggere

il terrorismo internazionale

(segue a pag. 8)

Verso il terrorismo islamico che sta cambiando 
in peggio le nostre giornate, contaminando con 
il virus della paura la nostra quotidianità, scal-

pellando pezzo a pezzo la nostra vivente “statua della 
libertà”, i nostri intellettuali mi ricordano una celebre 
battuta: non capiscono un cazzo, ma non capiscono in 
modo molto autorevole.
In particolare la sinistra italiana e i suoi opportunisti 
leccapiedi, pennivendoli e microfonovendoli, dovreb-
bero sapere cos’è il terrorismo ideologico. Semplice-
mente perché il Partito Comunista italiano, il più grosso 
dell’Occidente, ebbe un ruolo decisivo nel combatterlo 
e vincerlo negli anni ’70 e ’80. Costoro dovrebbero sa-
pere quali sono le armi vincenti per debellarlo.
Una la voglio dire subito, tenendo in mente “la chiave 
d’oro” della psicopolitica, creata dal mio compianto 
amico Gigi De Marchi: dobbiamo prosciugare l’acqua 
dove i terroristi nuotano e guazzano. E ci trucidano alle-
gramente e con loro grande libidine.
Ma ce ne fu un’altra “chiave”. Che non mi pare meno 
decisiva della prima: è la fermezza, l’impegno forte a 
non assecondare nessuna richiesta del terrorismo, a 
nessun costo. Neppure il terrorismo di matrice islami-
sta. Più pericoloso di quello “politico” e ideologico che 
l’Italia ha sofferto nei decenni scorsi, nella nostra plum-
bea e sanguinosa “notte della Repubblica”. Gli anni di 
piombo.
E il terrorismo islamista e jihadista è molto, ma molto 
più insidioso. Perché i suoi macellai assassini, i suoi fe-
roci tagliagole fanno riferimento all’aldilà, non all’aldi-
quà come i brigatisti. Dunque la violenza che prolifera 
in quella testa bacata che essi si ritrovano, sarebbe “po-
stulata”, richiesta, ordinata, comandata dal loro dio. Non 
dal più prosaico e fallibile Carletto Marx.
Quindi: ferrea fermezza con i paladini della Jihad. Esat-
tamente come lo Stato non liberò i brigatisti detenuti per 
salvare Moro, perché sarebbe apparso un gesto d’imper-
donabile debolezza.
E invece, pericolosamente, molti intellettuali di sinistra 
perseverano nell’incoerenza. E nella scorrettezza, se 
non nell’autentica disonestà intellettuale.
Ieri, con l’insopportabile demagogia pacifondaia, con il 
corredo di bandiere e striscioni arcobaleno clamorosa-
mente oggidì scomparsi nel nulla, che ha dominato tutta 
la nostra cultura cosiddetta progressista. E radical chic, 
con i loro untuosi sopracciò.
A me non pare che i professoroni e gli intellettualoni più 
alla moda colgano l’incomparabilità dei due terrorismi. 
Quello politico e quello religioso.
Quello brigatista era un terrorismo sostanzialmente 
circoscritto e provinciale. Che non varcò quasi mai i 
confini della nostra Italietta catto-comunista. Inoltre, 
era un terrorismo “mirato”:  tendeva a colpire gli snodi 
essenziali della strategia del nemico, il sistema capitali-
sta. Che poi questi snodi e “gangli vitali” venissero di 
volta in volta identificati in un povero caposquadra della 
Fiat, in Indro Montanelli “gambizzato” per sfregio, o nel 

LA POSTA IN GIOCO 
NELLA GUERRA AL 
TERRORISMO ISLAMICO

Il coraggio 
di essere liberi

Per Natale regala una bandiera
www.bandierevenete.com
Vendita bandiere, gadget, 
oggettistica identitaria Veneta

ALLARME BANCHE

Quest’anno sancisce defini-
tivamente la fine degli in-

vestimenti risk-free ossia quegli 
strumenti o prodotti di investi-
mento che siano di fatto privi di 
rischio magari a fronte di una re-
munerazione e redditività mode-

sta o addirittura assente. Il picco-
lo investitore italiano mi chiede 
e mi scrive in continuazione le 
seguenti: voglio avere un rendi-
mento rilevante ed al contempo 
voglio essere protetto. Forse lo si 
poteva ottenere paradossalmente 

sette anni fa successivamente al 
default di Lehman Brothers, tut-
tavia oggi questo tipo di assunti 
sono riconducibili solo alla fan-
tafinanza. 

Gestire il rischio
Con 200 milioni di euro di sofferenze bancarie in Italia, 

il 2016 sarà l’anno del redde rationem! 

Leggi il nuovissimo quotidiano on line ilpiave.it 
Ogni giorno il Veneto protagonista

di Eugenio Benetazzo

(segue a pag. 3)

“In hoc signo vinces”, in questo segno, il cro-
cifisso, vincerai. Questa scritta assieme alla 
croce, apparve in cielo a Costantino I detto 

il Grande, nel IV secolo dopo Cristo, e indusse l’im-
peratore romano alla conversione al Cristianesimo. 
Lì inizia per noi la civiltà basata sugli insegnamenti 
di Gesù, sul Vangelo, un libro d’amore e di bontà, di 
altruismo e di rispetto alla vita.
Una civiltà che più volte ha rischiato di essere tra-
volta, ma che siamo sempre riusciti a salvare, come 
nella battaglia di Lepanto nel 1571. Prima della par-
tenza, papa Pio V benedisse lo stendardo della Lega 
Santa raffigurante il Crocifisso tra gli apostoli Pietro 
e Paolo e sormontato dal motto costantiniano “In hoc 
signo vinces”. 
Una guerra in cui si ricorda il martire Marcantonio 
Bragadin, governatore di Famagosta, nell’isola di 
Cipro. 
Famagosta fu invasa e Bragadin venne imprigiona-
to a tradimento, gli vennero tagliate le orecchie e il 
naso e rinchiuso in una gabbia. Al quarto giorno i 
turchi, gli avi di quel popolo che oggi qualcuno 
vorrebbe far entrare in Europa, gli proposero la li-
bertà se si fosse convertito all’Islam, ma Bragadin 
rifiutò. La reazione fu una tortura indicibile. Morì 
nel corso del martirio e quando alla televisione vedo 
le immagini dei boia islamici in tuta nera decapita-
re degli “infedeli”, il pensiero corre a Marcantonio 
Bragadin. Quella cultura di morte non ha cambiato 
la propria natura nei secoli. Grazie alla resistenza di 
Bragadin, che riuscì a tenere impegnati gli invasori, 
la Lega Santa ebbe il tempo di organizzare la flotta 
che avrebbe sconfitto quella ottomana nella battaglia 
di Lepanto.
Nel 1683 l’esercito turco ci riprova, più forte che 
mai. Papa Innocenzo XI affida a padre Marco d’A-
viano (raffigurato nella foto tratta dal film di Ren-
zo Martinelli “11 settembre 1683” che la Rai non si 
decide a trasmettere) un incarico diplomatico molto 
delicato: ricreare la Lega Santa delle nazioni cristia-
ne. L’espansione dell’Impero Ottomano procedeva 
in Europa, i turchi avevano conquistato Belgrado 
e marciavano verso Vienna. L’11 settembre 1683 il 
destino dell’Europa sembrava segnato. Con Vienna 
assediata, l’intera Europa sarebbe stata ben presto 
islamizzata. Ma il giorno dopo le sorti finali della 
battaglia volsero a favore della Lega Santa e i turchi 
furono sconfitti. 
Ma la virulenza islamica è dura da reprimere e sarà 
un altro drammaticamente celebre 11 settembre, nel 
2001, a far riprendere coscienza all’Occidente del 
pericolo di una religione che ha all’interno compo-
nenti fanatiche, portatrici di una cultura di morte che 
prosegue fino ai recenti attentati di Parigi. 
Invocando il coraggio di Padre Marco, dobbiamo al-
zare la testa ed essere orgogliosi della nostra identità 
cristiana, fiduciosi che il bene e l’amore di Cristo, in-
carnati nella natività del presepe e nel sacrifico della 
croce, non potranno essere sopraffatti dal male.
“In hoc signo vinces”, ieri e oggi.
Buon Natale.



Il punto più nodoso è il quarto che 
riguarda l’immigrazione da paesi 
dell’UE.
La proposta inglese di sospensione 
della fruizione del welfare sociale 
per i primi quattro anni di perma-
nenza in UK, così come è stata 

presentata non appare accet-
tabile perché creerebbe una 
grave discriminazione tra 
cittadini europei.
Qui il “no” dell’Italia deve 
essere assolutamente deciso 
senza eccezioni perché non 
possiamo dimenticarci che 
il processo di integrazione 
europea è stato storicamente 
basato sulle quattro libertà 
fondamentali della libera 
circolazione delle merci, ser-
vizi, capitali e delle persone 
alle quali va riconosciuto 
pari trattamento in tutti gli 
Stati dell’Unione.
Le altre richieste, tutto som-
mato ci offrono delle buone 

prospettive anche come Italia per-
ché abbiamo anche noi un forte 
interesse a promuovere l’”unione 
digitale” e quella dei capitali.
Noi che siamo piuttosto “indietro” 
in molti settori, potremmo benefi-
ciare  sia di un  maggiore controllo 
sulla regolamentazione dell’UE 
sia della facoltà da concedere ai 

Parlamenti nazionali di rivedere le 
normative approvate a Bruxelles, 
così come chiesto da Londra. Ba-
sti pensare al latte in polvere per 
la mozzarella ed al diametro delle 
vongole imposti da Bruxelles sen-
za tener conto delle nostre esigenze 
nazionali. Non dimentichiamo poi 
che tutto il sistema industriale ita-
liano, basato sulle piccole e medie 
imprese, trarrebbe sicuramente be-
nefici dal fatto di avere una mag-
giore accesso alle fonti di credito, 
conseguenza logica dell’integra-
zione dei capitali e dello snellimen-
to della burocrazia.
L’Italia in questo deve darsi da fare 
perché un’Unione Europea di più 
ridotte dimensioni a causa della 
“BREXIT” inglese rappresentereb-
be solo un grande svantaggio per il 
Bel Paese e per il futuro di tutto il 
vecchio continente.

Roberto Bernardini
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L’Unione Europea sta  vi-
vendo un momento par-
ticolarmente difficile, 

dovuto non solo al perdurare di una 
crisi economica che stenta ad allon-
tanarsi, ma anche alle conseguenze 
dell’invasione di profughi che 
il continente ha subito nel corso 
dell’estate e che ancora continua.
Entrambi i problemi non sono 
di rapida soluzione, nonostante i 
messaggi leggermente positivi di 
qualche indicatore economico e gli 
slogan di qualche governante trop-
po ottimista, forse solo per motivi 
elettorali.
Non si vede la fine di questa crisi 
né si intravvede una soluzione per 
il problema dell’immigrazione che 
riguarda flussi di profughi estre-
mamente consistenti e suscettibili 
di essere ancor più alimentati se le 
crisi in Africa e Medio Oriente non 
verranno risolte.
Questa situazione ha reso proble-
matiche anche le relazioni tra i 
partner europei e contribuito a raf-
freddare ancora di più i già tiepidi 
consensi britannici alla permanen-
za del Regno Unito nell’Unione. 
Non è certo una novità, la posizio-
ne britannica nei confronti dell’UE 
è “particolare” e l’Inghilterra si è 
sempre dimostrata molto critica nei 
confronti delle scelte europee.
A Londra si parla di una possibile 
uscita dall’Unione e la cosa è stata 
anche ufficializzata come ipotesi in 
una lettera, inviata dal premier Ca-
meron al Presidente della Commis-
sione, che detta quattro condizioni.
La mossa del premier consegue, 
ed è probabilmente dovuta a que-
stioni di politica interna, visto che 
il suo governo ha dovuto subire 
negli ultimi tempi aspre critiche da 
parte dell’opposizione per i poco 
lusinghieri risultati conseguiti so-
prattutto in politica estera ed eco-
nomica e nella gestione delle crisi 
internazionali.
La City ed i potentati economico-
industriali chiedono urgenti rifor-
me e monta sempre di più l’idea 
che la Gran Bretagna potrebbe 
ottenere, in linea generale, miglio-
ri risultati economici se non fosse 
imbrigliata nelle regole dell’Unio-
ne Europea.
Non si tratta di arroganza, ma sem-
plicemente di grande pragmatismo, 
atteggiamento che ha sempre carat-
terizzato gli Inglesi nell’”essere eu-
ropei”, perché nel Regno Unito non 
esiste il mantra dell’appartenenza 
etica e morale all’Unione come da 
altre parti. Il premier Cameron è 
sicuramente favorevole a rimanere 
nell’UE ma deve anche fare i con-
ti con il proprio elettorato per cui, 
l’aveva annunciato e poi puntual-
mente l’ha fatto, ha inviato al pre-
sidente Jean-Claude Juncker  la già 
citata lettera nella quale vengono 
riassunte le quattro condizioni che 
l’Inghilterra pone per la sua per-
manenza nell’Unione. Con questa 
mossa, Cameron intende tutelarsi 
anche in vista del referendum che 
dovrà essere lanciato in Inghilterra 
prima del 2017, forse già nel 2016, 
al riguardo.
Gli inglesi dovranno scegliere ed 
il premier vuole presentarsi agli 
elettori nella duplice veste di difen-
sore delle “differenze” -  lui non le 
considera privilegi - che vorrebbe 
fossero riconosciute alla “perfida 
Albione” dall’UE in campo eco-
nomico, industriale e normativo, 
ma anche come il fautore della 
necessità di mantenere l’Inghilter-
ra nell’UE come valore aggiunto 
anche per Londra.
Accontentare tutti gli elettori con 

accettabili compromessi è forse il 
suo obiettivo. Per questo Came-
ron spera che le sue richieste siano 
prese nella debita considerazione a 
Bruxelles perché, se così non fosse, 
dovrebbe schierarsi e decidere se 
sollecitare o meno il no alla per-
manenza. Situazione per lui 
veramente complicata, ma 
è opinione corrente in Eu-
ropa che si stia muovendo 
con sufficiente pragmati-
smo, forte della posizione 
influente di cui gode il suo 
Paese.
Cameron è quindi deciso a 
negoziare e per questo mo-
tivo ha tracciato i quattro 
punti ribaditi formalmente 
a Juncker  con i quali  chie-
de quanto segue.
Il riconoscimento della 
clausola della “opt-out”, 
cioè la possibilità di poter 
scegliere se esserci o no nel 
momento in cui si dovesse 
imporre ai partner la  partecipa-
zione ad una Unione “più stretta” 
anche sotto il profilo politico (fe-
derazione?). Qualcosa di analogo 
esiste già per il trattato di Dublino 
sull’immigrazione.
Un trattamento particolare per la 
valuta inglese, la sterlina, che pur 
essendo ovviamente al di fuori 
dell’eurozona dovrebbe poter go-
dere delle stesse condizioni di cui 
godrà l’euro quando i paesi dell’a-
rea si saranno ulteriormente inte-
grati sotto il profilo economico e 
finanziario.
Un ruolo maggiore per i Parlamenti 
nazionali nel decidere o meno l’ap-
plicazione delle norme e misure 
stabilite dall’Europa. Cameron al 
riguardo ritiene che i Parlamenti 
nazionali debbano avere “un qual-
che potere” nel correggere le legi-
slazioni comunitarie.
Il quarto punto, quello sul qua-
le sono emerse pesanti riserve a 
livello comunitario,  riguarda la 
questione dell’accesso al sistema 
di assistenza, il cosiddetto Welfare, 
per gli immigrati in Gran Bretagna 
dalla comunità europea.
Evidentemente il sistema assi-
stenziale britannico, come un po’ 
dappertutto in Europa, è in diffi-
coltà. Per questo motivo Londra 
intenderebbe istituire un “periodo 
di sospensione” di questi diritti, per 
i primi quattro anni di permanen-
za, ai cittadini comunitari che nel 
periodo non avrebbero accesso ai 
benefici ed ai  sussidi dello “stato 
sociale”.
In tutta evidenza, si tratta di una 
clausola veramente discriminatoria 
che non avrebbe uguali negli altri 
Stati dell’UE, ma evidentemente 
essa rappresenta un punto impor-
tante nella politica interna di Lon-
dra. 
“Il dado è tratto”,  Cameron si è 
espresso per cui il problema è ora 
sul piatto del Summit europeo di 
Bruxelles, previsto per metà di-
cembre. I primi commenti dei part-
ner, il più importante è ovviamente 
quello tedesco espresso della Mer-
kel, sono stati molto cauti, tutti 
hanno voluto accogliere le richieste 
inglesi con molta diplomazia defi-
nendole “difficili” anche se meri-
tevoli di essere analizzate con uno 
spirito costruttivo. La Cancelliera 
si è dichiarata fiduciosa. Tant’è.
Vediamo ora quali potrebbero es-
sere le conseguenze di una even-
tuale uscita della Gran Bretagna 
dall’UE. Sicuramente questa de-
fezione potrebbe portare a conse-
guenze geopolitiche molto impor-
tanti e questo anche se nella realtà 

la politica estera dell’Unione non è 
stata determinante nelle recenti cri-
si. L’Europa ha comunque svolto 
assieme agli Stati Uniti un ruolo da 
protagonista almeno nel panorama 
regionale allargato al mediterraneo 
ed al Medio Oriente e nelle vicende 

legate al patto Atlantico.
La NATO e l’Unione Europea 
sono state infatti due pilastri fonda-
mentali nelle sanzioni imposte alla 
Russia dopo l’annessione della Cri-
mea ed anche nelle problematiche 
dell’immigrazione l’UE ha avuto 
una funzione guida nell’indicare la 
linea da seguire nella crisi dei mi-
granti in arrivo dal Medio Oriente. 
L’Europa, per quanto debolmente, 
c’è stata!
Per venire agli affari interni di Ca-
meron, a Londra, gli euroscettici 
britannici coltivano l’utopia di un 
nuovo mondo anglosassone, sem-
pre targato UK, che comprenda pa-
esi come gli Stati Uniti, il Canada,  
l’Australia e la Nuova Zelanda ed  
altre realtà del vecchio Common-
wealth.
Loro sognano un deciso salto in-
dietro nel tempo per tornare all’e-
gemonia inglese, come se questi 
decenni di costruzione europea non 
fossero trascorsi e come se l’Euro 
non fosse ormai una realtà dalla 
quale anche loro non possono pre-
scindere.
Ma, fortunatamente, Obama e 
gli altri leader dei paesi coinvolti 
hanno opinioni diverse ed hanno 
detto in maniera chiara e precisa 
che  Londra deve restare nell’U-
nione Europea. Di quest’opinione 
sembra che sia soprattutto Obama 
perché dalla presenza del part-
ner privilegiato inglese nell’UE 
gli Stati Uniti non potrebbero che 
trarre vantaggi. Forse l’unico paese 
favorevole a quest’uscita potreb-
be essere la Russia che vedrebbe 
nell’Europa senza Gran Bretagna 
un campo di più facile penetrazio-
ne per la propria economia.
Tornando al Vecchio Continente si 
osserva che gli altri partner sono 
generalmente favorevoli alla per-
manenza di Londra nell’Unione, 
soprattutto i paesi nordici che han-
no espresso qualche preoccupazio-
ne per l’ipotesi separatista. Unica 
eccezione i paesi dell’Europa 
dell’est che mostrano indifferenza, 
probabilmente perché ancora poco 
euro-maturi per contare qualcosa..
I “pezzi da 90” quali la Germania e 
la Francia sostengono decisamente 
la necessità della presenza inglese 
nell’Unione perché l’Inghilterra, 
ancorché in posizioni diversificate, 
è sempre stata un elemento fonda-
mentale nel costruzione dell’UE. 
Quest’uscita sarebbe sicuramente 
un vero disastro per l’Irlanda che 
si troverebbe a dover ristabilire dei 
confini tra Belfast ed il resto dell’i-
sola.
Tante preoccupazioni quindi, con-

divise in vario modo in tutta Euro-
pa, che si sommano a quelle più ge-
nerali riassunte in maniera precisa 
e puntuale lo scorso settembre da  
Juncker nel suo messaggio sullo 
stato dell’UE.
Il Presidente della Commissione 

Europea ha detto che l’Europa non 
è in ottime condizioni, che i flussi 
dei profughi hanno rinverdito vec-
chi nazionalismi anche in paesi che 
sono sempre stati favorevoli all’U-
nione, che la crisi dell’Euro ha 
compromesso la fiducia nell’intero 
progetto di sviluppo europeo in tut-
to il vecchio continente. 
Secondo il Presidente anche le ele-
zioni europee del 2014 hanno costi-
tuito un momento di verifica in cui 
si è ben capito quanto importanti 
siano i movimenti contrari all’Eu-
ropa nella politica interna dei vari 
partner; l’alto tasso di astensioni-
smo e l’avanzamento dei partiti 
antieuropeisti in molti Paesi lo te-
stimoniano.
Parole forti, non allarmismo, che 
descrivono la realtà di questi giorni 
e che confermano che l’uscita del-
la Gran Bretagna sarebbe un colpo 
veramente mortale per l’Unione.
Ed allora, anche se la lettera di Ca-
meron profuma di opportunismo 
politico in vista del referendum,  i 
partner europei dovranno prendere 
con molta serietà questo problema.
Venendo ai fatti di casa nostra c’è 
allora da chiedersi cosa possa fare 
l’Italia per impedire questo sconso-
lante risultato.
Certo in Europa il nostro Paese non 
ha il peso di Francia e Germania e 
le nostre posizioni nazionali hanno 
un’influenza relativamente lieve.
Ciò nonostante, senza mettere in 
discussione la propria sincera vo-
cazione europea,  è tempo che l’I-
talia assuma una posizione in linea 
con i propri interessi, sull’esempio 
della Gran Bretagna
Noi, sicuramente molto più dell’In-
ghilterra, abbiamo interesse a pro-
muovere la via dell’integrazione 
in Europa perché, purtroppo o per 
fortuna, di Europa tutto sommato 
abbiamo estremo bisogno anche se 
con qualche distinguo che è ora di 
far pesare.
Ed allora dobbiamo fare di tutto 
per evitare che i risultati fin qui 
conseguiti in termini di integra-
zione vengano annullati. Per noi 
è importante che il Regno Unito 
rimanga, perché senza la presenza 
degli inglesi l’UE sarebbe ancora 
più piccola e quindi sempre meno 
influente sulle questioni economi-
che e su quelle politiche connesse 
con la politica estera e la gestione 
delle crisi internazionali.
Analizzate in quest’ottica le quattro 
proposte inglesi sono tutto somma-
to ragionevoli.
Sui primi tre punti si può agevol-
mente discutere e trovare senza 
grandi difficoltà un accordo.

Brexit. Se la Gran Bretagna se ne va, 
che sarà dell’Unione Europea?
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SEMPRE VICINI A TE:
PARLIAMONE DI PERSONA
Per ricevere una consulenza gratuita sulle tue utenze di gas metano ed energia elettrica, vieni a trovarci 
nei nostri sportelli, o chiamaci per ricevere una consulenza gratuita a casa.

Bassano del Grappa /
Cassola (VI)
Via Valsugana, 102/A
T: 0424 567759

Pordenone
Via Oberdan, 27/A
T: 0434 524504

Castelfranco Veneto (TV)
Via Matteotti, 10
T: 0423 724800

Sarmeola di Rubano (PD)
Via Chiara Varotari, 11
T: 049 9981455

Conselve (PD)
Via Boito, 14
T: 049 5352176

Fossona/Cervarese
Santa Croce (PD)
Via Fossona, 7/17
T: 049 9916105

Monselice (PD)
Via Colombo, 65
T: 0429 73213

Piove di Sacco (PD)
Via Marconi, 26/28
T: 049 9700534

Vicenza
Viale Crispi, 1
T: 0444 960320

Noventa Vicentina (VI)
Via Beggiato, 2/A
T: 0444 787026

Camisano Vicentino (VI)
Via Stadio, 4
T: 0444 411351

Adria (RO)
Via Bettinazzi, 3
(Loc. Bettola)
T: 0426 900024

Sconto del 20% 
subito in bolletta tutti i 
mesi senza scadenza.

Bolletta mensile 
il modo più intelligente 
per controllare i costi.

Area clienti online 
tutti i servizi sul web 
per gestire la tua utenza.

argosenergia.com Autolettura Gas
spendi solo quello che 
consumi, senza conguagli.

%

Le vicende che hanno colpito 
numerose banche italiane in 

questi ultimi mesi rappresentano 
la prefazione al libro di spiacevoli 
cronache finanziarie che andre-
mo a scrivere e leggere nei pros-
simi anni. Non ho dubbi su come 
verranno gestiti e risanati gli oltre 
200 miliardi di sofferenze bancarie 
in Italia: basta solo aspettare ed il 
2016 sarà l’anno del redde ratio-
nem per tutta l’industria bancaria. 
Mai come nel prossimo anno sarà 
di vitale importanza la gestione del 
rischio per il proprio patrimonio 
finanziario a fronte delle varie tipo-
logie di rischio ordinario e sistemi-
co cui dovremmo prepararci. Rat-
trista vedere come in questi ultimi 
cinque anni la cultura finanziaria 
media dei risparmiatori ed inve-
stitori italiani non solo sia rimasta 
fossilizzata a quella di circa dieci 
anni fa, ma addirittura in taluni casi 
sia stata plagiata da una fuorviante 
propaganda dello stesso sistema 
bancario. Sostanzialmente a livel-
lo pratico sono venute a mancare 

quelle certezze e sicurezze con 
cui i nostri genitori o nonni hanno 
potuto costruire (senza alcuna for-
mazione finanziaria) un patrimonio 
solido, sicuro e immune da contagi 
e rischi finanziari di varia natura.
Pensate a come e dove si investi-
va solo fino a dieci anni fa: titoli 
di stato italiani, obbligazioni ban-
carie, certificati di deposito ed im-
mobili residenziali messi a reddito. 
Chi oggi volesse replicare questo 
modus operandi all’investimento 
si esporrebbe a rischi di patrimo-
nio ormai non più giustificabili in 
rapporto alla redditività attesa. Il 
2016 rappresenterà un nuovo zero 
cronologico per tutta l’industria 
del risparmio gestito vista la con-
vergenza spiacevole di numerosi 
mutamenti e criticità dello scenario 
macroeconomico, delle politiche 
monetarie e del quadro normativo 
di riferimento in ambito banca-
rio e finanziario. Si potrebbe dire 
per farla comprendere a tutti con 
grande facilità e con una vena di 
sarcasmo che fino a qualche anno 
fa si implementava una strategia 
cosidetta di fritto misto ossia il por-
tafoglio finanziario era composto 
di un’accozzaglia di obbligazioni, 
azioni, fondi e qualche strumen-
to esotico che in qualche maniera 
riusciva a produrre un flusso di in-
come generoso oppure una qualche 
sorta di protezione fittizia. Tuttavia 
è bastata l’estate del 2011 per capi-
re come anche un titolo di stato o 
una obbligazione senior può essere 

soggetta a volatilità di oltre venti 
punti percentuali. Banchieri centra-
li e governi hanno fornito antibioti-
ci e integratori ai mercati in questi 
ultimi tre anni ed ora sappiamo che 
presto il finto clima di stabilità e 
serenità potrebbe finire con eleva-
ti picchi di volatilità durante ogni 
anno destinati a diventare una nor-
malità più che una eccezionalità. 
Quando parlo con promotori finan-
ziari o private banker sento sem-
pre questo mantra che gira e rigira 
prova a creare una sensazione di 
autoconvinzione: basta diversifica-
re il proprio portafoglio, in questo 
modo si creano le condizioni per la 
sopravvivenza. Peccato che oggi il 

termine diversificazione sia ormai 
arcaico o addirittura anacronistico.
Questo perchè la maggior parte de-
gli strumenti di investimento sono 
ancora legati ai benchmark (para-
metri finanziari di riferimento) i 
quali purtroppo dipendono ancora 
ad oggi in larga misura solo sul-
la capitalizzazione di un mercato 
o sulle grandi aziende o nazioni 
che compongono un determinato 
settore o paniere di investimento. 
Pertanto nell’aspetto pratico quan-
do si tenta di diversificare un por-
tafoglio ci si limita a moltiplicare 
gli strumenti disponibili da inserire 
nell’asset allocation oppure a diffe-
renziare le componenti di rischio. 

ALLARME BANCHE

Gestire il rischio
Con 200 milioni di euro di sofferenze bancarie in Italia, 

il 2016 sarà l’anno del redde rationem! 

Ripeto, questo poteva dare soddi-
sfazione sino a cinque anni fa, ma 
ora con l’attuale dinamica dei tassi 
di interesse e la constatazione che 
molte aree tematiche di mercato 
sono sopravvalutate, si rischia di 
produrre effetti spesso nocivi e 
deleteri per la consistenza dello 
stesso patrimonio. Cosa si intende 
quindi con l’espressione creare un 
portafoglio robusto ? Significa im-
plementare una allocazione tattica 
di portafoglio in grado di render-
lo il più possibile non vulnerabi-
le, pertanto in grado di assorbire 
e sterlizzare i picchi di volatilità 
inattesa e contenere la variabilità 
dei rendimenti delle varie classi di 
attivo in rapporto alla distribuzione 
del rischio (approccio all’investi-
mento denominato risk parity). Per 
usare una terminologia prettamente 
tecnica si parla in tal senso di por-
tafoglio resiliente ossia in grado di 
autoripararsi a seguito di un danno 
subito e capace di resistere a im-
provvise pressioni esterne. La ratio 
di questa metodologia operativa 
trova fondamento sull’assunto che 
l’esposizione decorrelata in un por-
tafoglio finanziario non scaturisce 
dall’unione di molteplici classi di 
attivo ossia il concetto antiquato di 
moltiplicazione delle componenti 
di portafoglio.
Da questo punto di vista infatti più 
che diversificare gli attivi sarebbe 
consigliabile categorizzare il ruolo 
del rischio nelle diverse compo-
nenti che costituiscono il proprio 
portafoglio, questo produrrebbe un 
efficientamento del portafoglio e 
in conseguenza una riduzione del-
la volatilità a parità di rendimento 
atteso. Modelli di portafoglio che 
si usavano un tempo come il core 
satellite (investimento massivo e 
sicuro con a lato alcune scommes-
se satelliti in tematiche finanziarie 
specifiche) sono per questo supera-
ti a causa della elevata correlazione 
che contraddistingue ormai qua-
si tutti gli strumenti finanziari. Il 
successo pertanto dovrebbe essere 
ottenuto attraverso una composi-
zione di strategie di investimento 

alternative con molteplici motori 
di rendimento. Al momento il pa-
norama dei prodotti disponibili 
per il piccolo investitore è ancora 
abbastanza limitato, considerate a 
tal fine che degli oltre dodicimila 
fondi comuni di investimento di-
stribuiti e collocati in Italia ve ne 
saranno circa duecento di ultima 
generazione che meritano la vostra 
attenzione per la strategia proposta 
e possono per questo essere inseri-
ti nel vostro portafoglio. L’aspetto 
secondario tuttavia da prendere in 
considerazione è relativo al cosi-
detto drawdown di tali fondi ossia 
la perdita massima che sono ar-
rivati a subire prima che la stessa 
fosse successivamente recuperata. 
In tal senso proprio questi fondi a 
strategia non convenzionale o mar-
ket neutral sono stati tutti concepiti 
dopo il 2008, pertanto non sappia-
mo come si sarebbero comportati 
durante quella fatidica fase di panic 
selling e rischio sistemico. Sono 
sollevato, ma non completamente 
rincuorato, dall’aver visto come la 
maggior parte di loro abbia saputo 
resistere ed alcuni di loro anche 
sterlizzare le recenti turbolenze di 
mercato relative alla crisi greca ed 
a quella cinese. Voglio sperare che 
questo possa essere considerato il 
campo di battaglia più arduo in cui 
questi nuovi fondi abbiano avuto 
modo di cimentarsi con denaro re-
ale (quello vostro), ma sono consa-
pevole che il tutto non può essere 
ritenuto purtroppo sufficiente.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com
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L’orgoglio e la ragione
Lotta docile la ragione, ma l’orgoglio
non si arrende e assale la mente.
Forte è il conflitto e ardisce oltre,
dove ogni ragione è delusa;
straziati or sono
e nulla ha più forza per sanare!

Quanta mestizia
per padroneggiare ogni cosa, 
un tormento per resistere
e combattere ancora,
tutto si avvilisce... in silenzio.

Proporsi solo e in ogni momento,
fino a stordire ogni sentimento.
Oh fuorviato cuore,
non rimanere incantato
ad ascoltare... ahimè
un’ingannevole dolce melodia!

Sventurata sei esule combattente;
quanta guerra inutile
e quanto male or tu ordisci,
un giorno ancora hai trucidato!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Ti aspetterò là
Alle pendici di un qualsiasi giorno
o allo zenith dell’universo dove s’incontrano
i fusi delle ore a galleggiare,
sul fiume tranquillo del tempo
che ormai più non esiste.

Ti aspetterò là
chino nell’abisso verticale del buio
acceso dal rogo delle comete
dove il rosso polverizza il tempo delle pietre
per sollevarmi solo
quando apparirai
tu. 

Licio Gelli

L’ANGOLO DELLA POESIA

Monia Pin è nata nel 1974 e vive  a San Fior 
(TV). Si è diplomata all’Istituto tecnico per il 
turismo di Conegliano. Le sue passioni prin-
cipali sono la lettura e la montagna, che ama 
esplorare con lunghe camminate. 
Da diversi anni si dedica alla scrittura di poesie. 
“Quando vedrai l’aurora” è il suo primo libro 
e raccoglie una parte della sua produzione let-
teraria.

“Quando vedrai l’aurora” 
di Monia Pin
pagine 92 - euro 10
Publimedia Editore
www.PublimediaEditore.it
Tel. 0438 1791484
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Monia Pin in questo suo primo li-
bro presenta una selezione della 
sua produzione letteraria, iniziata 

alcuni anni addietro. La natura, che ama, è 
costantemente presente nelle sue infinite 
forme. Una poetica in cui le difficoltà della 
vita, i sentimenti, le emozioni, ricercano co-
stantemente la positività segnata da una con-
tinua rinascita, da un’aurora che si porta via 
la notte, con i suoi misteri, e conduce verso 
un nuovo giorno di speranza, tutto da vivere, 
sotto la luce del sole, di un realismo che può 
essere difficile ma va affrontato con coraggio 
e ottimismo, con forza di carattere, mesco-
lando notte e giorno, stelle e sole, emozioni e 
ragione, mistero e certezze.
Le poesie di Monia sono soavi abbinamen-
ti di parole, un lavoro artigianale e delicato, 
competente ed elegante.
I fiori con i colori, le stagioni, le emozioni, 
i sogni, sono protagonisti del viaggio in cui 
questo libro ci accompagna.

Alessandro Biz
editore

È uscito il libro 
della poetessa 

sanfiorese 
Monia Pin

Iasi, Romania. Un orfana-
trofio nel cuore dell’Euro-
pa dell’Est. Qui, nel 1984, 
arriva Giò (Georgiana 
Catinella), a pochi giorni 
dalla nascita. Un’infanzia 
difficile, nella povertà, a ca-
vallo fra la fine del regime 
di Ceausescu e il salto nel 
buio nel periodo che segue. 
Fino a una nuova luce: 
una mamma e un papà, 
in Italia, che la crescono 
nell’amore dell’ambiente 
famigliare. Ma un giorno 
quella serenità si spezza. 
Per Giò, ormai adulta, 
tornano l’inquietudine e i 
fantasmi del passato. 
Una toccante storia vera 
dove le scelte non sono 
mai scontate e la forza 
dell’amore sa andare oltre 
i legami di sangue.

“Il Coraggio di Giò”
una storia vera raccontata 

da Alessandro Biz
Un romanzo da non perdere, a breve in libreria

Libri novità

“Quando vedrai l’aurora”

Ti porto un dono
Ti porto un dono
che porta perdono
al tuo cuore 
al tuo dolore.

Un dono di pace
luce e speranza
perché nella vita
non è mai abbastanza.

Libera la mente
libera l’anima
sarà davvero Natale
sarai rinato tu.

Scarta la carta
e sorprenditi abbastanza
che ti brillano gli occhi
come un bimbo coi balocchi.

Riempi la stanza
e spalanca le braccia
condividere il mio dono
rende tutto un po’ più buono.

Valentina Carinato

Testamento
A te nato in terra d’esilio
ho raccontato 
giorno dopo giorno
le vicende
della nostra città perduta.
Era il mio testamento,
non me ne pento
ma penso che negli anni
livella, tramuta, cancella 
il tempo
finirai per ritenerlo
una fantasia, una vecchia favola
o, al peggio
il farneticare d’un vecchio
malato caparbiamente
inguaribilmente
di passato cronico.

Danilo Colombo

Sono Gio Batta il norcino (l’ammazza maiali), 
ho 25 anni e ho fatto l’Istituto agricolo di Stato 
(IPSA), il gradino più basso delle scuole supe-

riori. Bassi (di testa) erano anche diversi miei “profes-
sori”, che all’intervallo delle 10.30 s’ingozzavano di 
babà e prosecchini e poi rientravano in classe pasciutti e 
brilli. Nelle scuole alte c’è invece il prof. Jojo, che inse-
gna come inoculare i “bestiolit”(fermenti) nei mosti di 
mele, che poi abilmente trasforma con l’aiuto di molto 
zucchero in “spomanti” bombaroli, a volte più migliori 
del Prosecco. Ho i capelli ricci come la lana delle pecore 
di Merico, la cui topaia sui monti è stata ristrutturata in 
villino da un avvocato di sinistra, ricco, riccio come me 
di capelli e pancione perchè avido di ossicollo di porco 
al sale rosa dell’Himalaya, figadei&polenta (bianca, 
quella dei siori), zamponi mantovani, osei (piccoli) & 
polenta (rossa), gamberi alla Gambrinus,cappelletti del 
Conte Loredan, ecc, con l’accompagnamento di boc-
cali di Bricco dell’Uccellone e Bricco della Bigotta 
(rossi di Barbera a 60 euro a bottiglia scontata). Nei 
borghi sotto il bosco di Venezia (dove vive Victor, l’om 
selvarech) mi chiamano Tita Osel (uccello) perché in 
questa grande foresta ( ora piena d’orsi, lupi e cinghia-
li feroci) catturo per i delinquenti della natura (come 
Billy, il cananinaro e i suoi amici Piero e Vito) tordi, 
tordine, subiot (ciuffolotti), bec in cros (crocieri) e altro 
ancora. Loro mi danno dai 100 ai 300 euro a seconda 
se maschio o femmina. Integro insomma il salario di 
porzeler (ammazza maiali), che è un mestiere difficile, 
soprattutto quando il padrone del maiale pretende da 
me 4 ossicolli, quando la bestia ne può dare due soli!!! 
La mia vita passa dunque fra osei (uccelli) e porcelli. 
Dell’incasso però non mi lamento, tant’è che ho anche 
la morosa bella di Borgo Val (vent’anni col liceo, bella, 
snella, bionda, di nome Attilia, detta la merla per la sua 
grazia). Premio la sua bellezza (un certo “mortazza”me 
la voleva portar via, ma lui è un vecchio di trent’anni 

e già obeso!) col portarla alle millenarie fiere di Santa 
Luzia (Lucia), laggiù vicino alla Piave.
Giunti in fiera,ordiniamo la trippa in brodo alla trevi-
giana (cotta a lungo nel brodo di manzo, abbondante-
mente informaggiata e servita con il pane avanzato in 
trattoria). Come secondo prendiamo di solito gli s-cios 
di Aurelio “alla vacchera” (lumache bollite nel lardo e 
nel tocio rosso di pomidoro) con polenta bianca, che su 
da noi è sempre rossa (e sarebbe da maiali!). Per farla 
compiuta ci beviamo un vino in bottiglia: un eccellente 
Pinot noir, pigiato con i piedi del dottor Emanuelino, il 
re del torbolino (né mosto né vino). Volevamo andare 
anche a Parigi, la città peccaminosa (come le bibliche 
Sodoma e Gomorra!), ma la mamma di Attilia non vol-
le per il pericolo di avere un nipotino prima del matri-
monio della figlia con me. A Parigi è invece Mario M., 
il figlio illegittimo di un vecchio dottore, che dilapida 
i soldi dell’eredità in Cognac, Pernod, Champagne, 
aragoste alla parigina e belle donne (a pagamento). A 
Parigi ci fu la sparatoria, su cui discusse un filosofo, 
professore della mia Attilia in quel di Venezia. Ipse 
dixit (ello disse): la guerra di Parigi è fatta dai proletari 
dei bassifondi della città contro la gioventù dorata (per 
lo più Gauche Caviar: sinistra al caviale),che cena il 
meglio, poi beve vini dal costo pari ad un salario (900-
1000 euro) e amoreggia senza essere sposati (more 
uxorio: secondo il costume matrimoniale) e senza fare 
alcun figlio! Sarà di nuovo la fine dell’occidente, tal 
quale la fine dell’”invitto” impero romano nell’anno di 
disgrazia 476. 
Non ho parole! Amen e così non sia!

Neri pensieri d’un giovine,
che non vede chiaro nel dopo domani,

raccolti per Voi, ma solo per Voi,
dal vostro 

dr Felix F. Rosponi.

“Tita Osel”
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L’articolo, dedicato al 
noto personaggio della 
“Razza Piave”, deve es-

sere letto ed interpretato come una 
bussola, come un faro per i giova-
ni che, per una serie di concause, 
sono figli di una generazione vitti-
ma della disoccupazione e costret-
ta, in molti casi, all’espatrio. 
Antonio Campo Dall’Orto lo ri-
cordo come un indiscusso talento 
del calcio tanto da allibrarsi l’am-
bita richiesta dal Vicenza che allo-
ra militava in seria A. 
Assistevo le partite assieme al 
compianto Manlio De Biasi e no-
tavo che Antonio cresceva di par-
tita in partita, era un perfezionista. 
Attaccante di ruolo, in base alle 
disposizioni tattiche dell’allenato-
re Mognon, era impiegato anche 
nel ruolo di registra, dettando i 
tempi sia in attacco che in difesa, 
condizionando la squadra ad ope-
rare come una fisarmonica pronta 
ad avanzare come a indietreggia-
re, ma pronta anche ad operare le 
furbizie del mestiere con lunghi 
lanci di palla per guadagnare tem-
po o con gioco di palla corto per 
costruire.
Giocava con la testa, come vole-
va Arrigo Sacchi, allenatore del 
Milan, il quale aveva superato le 
tattiche di Nereo Rocco che, con il 
suo “catenaccio”, metteva cinque 
difensori in difesa con l’ordine di 
calciare sempre: “o gamba o pal-
lone”.
In tribuna non mancavano mai i 

“cercatori di talenti” che segna-
vano i vari interventi  di Antonio 
per determinare il “valore” anche 
venale del calciatore.
Purtroppo un infortunio lo costrin-
se a salutare il mondo del calcio, 
portandosi dietro una esperienza 
di vita non indifferente. 
Il suo destino era segnato: dalla 
polvere all’altare, poi dall’altare 
alla polvere per volare sempre 
più in alto fino al cielo della RAI 
seguendo un detto di Vittorio Al-
fieri: “Volli, sempre volli, fortissi-
mamente volli”.

Antonio Campo Dall’Orto, Ve-
neto di Conegliano, classe 1964, 
si laurea in Economia nel 1988 
presso l’Università Cà Foscari di 
Venezia, e successivamente nel 
1989 entra in IMS a Madrid come 
responsabile Analisi Settoriali del 
Marketing Strategico. Sempre 
dinamico, l’anno seguente si tra-
sferisce a Valencia presso la IMS 
Spagna in qualità di responsabile 
Marketing Commerciale, Pianifi-
cazione e Sviluppo Operativo. 
Nel 1991 rientra in Italia: torna a 
studiare e dopo aver conseguito il 
master in Marketing e Comunica-
zione di Publitalia ‘80 a Milano 
entra in Mediaset, come vicediret-
tore di Canale 5. Contemporanea-
mente svolge il ruolo di docente di 
Analisi Competitive e Marketing 
presso l’Accademia di Comunica-
zione di Milano.
Il 1997 è l’anno che vede la nascita 

di MTV Italia: Campo Dall’Orto 
ne diventa direttore. E nel 1999 
assume anche la carica di ammi-
nistrazione delegato di MTV Net-
works Southern Europe, Middle 
East and Africa (l’attuale Viacom 
International Media Networks 
Southern Europe, Middle East 
and Africa) dirigendo MTV non 
solo in Italia, ma anche in Francia, 
Spagna, Portogallo, Grecia, Tur-
chia ed Africa.
In una vera e propria instancabile 
crescita, nel 2000 assume anche 
la carica di amministratore dele-

Antonio Campo Dall’Orto: un esempio per i giovani
Da calciatore della Pievigina a direttore generale della RAI!

L’antichi gelsi avevano reso le foglie alla terra così che i rami al 
cielo, lunghi e sottili, disegnavano le nubi. La piccola Anna an-
dando a scuola salutava la Madonnina col Bambino al capitello 

del crocevia povero e solo. La fontana accanto non gocciolava più, il ghiac-
cio l’aveva zittita. “Perchè così soli e nsilenziosi?” chiese. Guardò al suolo. 
Rispose l’immagine: “Quante foglie gialle abbiamo lasciato, sono il nostro 
dono di Natale per i bambini soli”. Anna allora le ammucchiò, prese dallo 
zainetto la monetina ricevuta dalla mamma per la merenda, la mise accanto 
al quadretto dicendo: “Ho solo questa, la dono anche io”. Allora s’accese 
una gran luce e le foglie diventarono monete d’oro, anche la sua. La Ma-
donnina disse: “Sei stata una bambina buona, metti nello zainetto tutte le 
monete d’oro, portale a scuola e con i tuoi compagni e gli insegnanti rac-
coglietene altre per donarle a tutti i bambini soli con una carezza d’amore”.

A. G.

Gesù bambin 
de Oriente
Xe esilià i pastori
de quea tera magra,
no’ i Te conosse,
sol che guera.
Par l’orgolglio dei capi, 
par l’ambission malade,
par l’invidia e ‘a geosia
che ‘i velenea;
done e tosatei s-ciavi
de fantasmi disumani
pianze ‘sto Nadal.
Cossa podemo far
nel To zorno feisse?
Lavorar de pase
co’ la guera?
Dura giustisia su ‘a tera-
Ilumina
‘e teste e i cuori,
che desfa le paure,
che fassa polvare del mal.
Frena Ti ‘i angei rebeà
che semo tuti fradei 
e dovemo insieme vivar
prima qua. 

Adriano Gionco

gato MTV Italia e di presidente di 
MTV Pubblicità. 
Fin dagli esordi MTV Italia ha as-
sunto un ruolo fondamentale per 
il panorama televisivo italiano, di-
ventando ben presto il canale che 
rappresenta i giovani fatto dai gio-
vani. Sotto la direzione di Campo 
Dall’Orto, MTV ha scoperto per-
sonaggi come Victoria Cabello, 
Camila Raznovich, Andrea Pezzi, 
Marco Maccarini, Enrico Silve-
strin, Giorgia Surina e tanti altri 
che sono diventati volti noti a tutti 
noi. 
Forte di queste esperienze, Cam-
po Dall’Orto viene nominato 
nuovo direttore di LA7 nel 2004, 
pur mantenendo nel medesimo 
periodo anche la carica di diret-
tore di MTV. Ma inarrestabile, 
sempre nel 2004 assume la carica 
di direttore generale Television di 
Telecom Italia Media. Nel 2006 
diventa amministratore delegato 
di Telecom Italia Media. Lo con-
traddistingue oramai una politica 
editoriale ben definita, che porta 
pian piano sulla rete volti come 
Daria Bignardi, Piero Chiambret-
ti, Giuliano Ferrara e Gad Lerner. 
Sul finire del del 2007 Campo 
Dall’Orto lascia LA7 per intra-
prendere una carriera interna-
zionale in Viacom, mantenendo 
tuttavia ancora la guida di MTV 
Italia.
Nel 2014 rientra nuovamente in 
Italia, desiderato e nominato dal 
governo Renzi membro del CDA 
delle Poste Italiane.
“È uno stimatissimo professioni-
sta, tra i più interessanti innova-
tori della TV italiana, un nome di 
altissimo valore che corrisponde 
ai criteri di qualità, autorevolezza 
e capacità” ha spiegato il premier 
Matteo Renzi, che lo ha voluto a 
capo della struttura manageriale 
della Rai.

In effetti, Antonio è dotato di un 
talento innato e raffinato nell’os-
servare le tendenze giovanili più 
interessanti e farne poi tesoro.
Di Antonio Campo Dall’Orto te-
niamo volentieri presente pure 
il sostegno ed il suo impegno in 
numerose campagne di sensibi-
lizzazione sociale. Ha promosso 
diverse iniziative sociali in part-
nership con associazioni umani-
tarie conosciute in tutto il mondo, 
tra le più famose e recenti “MTV 
EXIT” contro il traffico di donne 
e bambini.
Insomma, un ragazzo che si è 
fatto uomo impegnandosi vera-
mente, non facendosi tarpare le 
ali dalle paure: “Per costruire bi-
sogna rischiare” è il motto di An-
tonio Campo Dall’Orto!
I giovani dovrebbero prenderlo ad 
esempio, sebbene siano nati in un 
triste periodo con scarsità di la-
voro che può favorire molti vizi. 
Molti minorenni sono vittime di 
sette che attraverso i social net-
work, grazie all’ampia diffusione 
degli smartphone, sono esposti al 
coinvolgimento in gruppi dediti 
allo spaccio di droga, all’occul-
tismo dottrinale e criminale che 
può condurli, nei casi più estremi, 
ad abbracciare la follia dell’Isis. 
Si potrebbe ipotizzare che droga 
e social network potrebbero far 
parte di un disegno programmato 
appositamente per portare il Pae-
se alla destabilizzazione. 
“Il mondo web – ha spiegato Don 
Fortunato Di Noto – oggi è dentro 
di noi: sembra un mondo virtuale, 
ma non lo è affatto, è molto reale. 
La nuova società dell’informa-
zione sta cambiando la percezio-
ne della realtà, ci ha inglobato. 
La filosofia dei social network è 
nel far diventare il bisogno che 
l’uomo ha dentro sé di comuni-
care con gli altri, una necessità 
insormontabile. Non riusciamo a 
staccarci dallo smartphone. Cosa 
possiamo fare? Come affronta-
re questo problema? Per quanto 
vogliamo essere liberi e non se-
guire le regole che per noi non 
sono giuste, io credo che le regole 
salvino la vita. La guerra oggi è 
anche digitale. Nella rete qualsi-
asi persona in qualsiasi parte del 
mondo può conoscere la nostra 
vita. Il problema sta nel fatto che 
noi non conosciamo il nostro in-
terlocutore dall’altra parte. Gli 
amici in rete non sono reali. Pos-
so avere tantissimi amici online 
ma di questi quando la mattina 
accedo al mio profilo quanti mi 
salutano? Io vedo solo una lucetta 
verde accesa. Se vado per strada 
invece mi ritrovo a dire tantissimi 
ciao anche a persone sconosciu-
te”. A confermare queste mie af-
fermazioni, un fatto accaduto nel 
Trevigiano in cui due minorenni 

hanno deciso di abortire e sotter-
rare il feto.
“Sanno tutto da internet. Anzi, 
credono di sapere tutto. Poi, da-
vanti ad un problema, invece 
di chiedere aiuto agli adulti, di 
confrontarsi, di parlare, i ragazzi 
cedono”. Mirco Feston, sindaco 
di Zero Branco, è sconcertato. La 
vicenda del ritrovamento del feto 
ed il coinvolgimento (su cui stan-
no indagando la Procura di Pado-
va e la Procura di per minori di 
Venezia) dei due fidanzati ha toc-
cato da vicino anche la comunità 
zerotina. Qui vive il diciottenne 
che da qualche tempo aveva una 
relazione con una ragazza pado-
vana. La notizia è piombata in 
paese, tra incredulità e sgomen-
to. Tutti a chiedersi il perché di 
un gesto choc verso la vita che 
stava sbocciando. “Un fulmine a 
ciel sereno” commenta il primo 
cittadino. “Tutto ciò lascia per-
plessi e turbati. Non si può ge-
neralizzare, ma viene da dire che 
questi ragazzini hanno paura dei 
genitori, delle loro famiglie, degli 
adulti in generale. Sono terroriz-
zati dai problemi che possono 
presentarsi, temono il confronto. 
Mancano le relazioni umane alla 
base dei rapporti, c’è la paura di 
parlare, di chiedere aiuto. Alla 
prima difficoltà i ragazzi vanno in 
tilt. Com’è possibile che si possa 
arrivare a un’azione del genere, 
anche solo a pensarla?”.
Un fatto, quello che vede coin-
volto il diciottenne di Zero Bran-
co, “che colpisce la comunità, la 
quale deve sempre interrogarsi 
sul valore e sul significato delle 
relazioni”.
Appello al dott. Campo dall’Orto 
direttore generale della RAI
Dati i preoccupanti fatti che ri-
guardano i giovani, ai quali mi 
sono permesso di indicarla come 
esempio di vita e di progresso, mi 
permetto di trascrivere un appel-
lo che il compianto papa Luciani 
aveva rivolto ai giornalisti: “In 
occasione degli eventi di maggior 
rilievo o della pubblicazione di 
importanti documenti della Santa 
Sede, voi dovete spesso presenta-
re la Chiesa, parlare della Chiesa; 
dovrete talvolta commentare il 
nostro umile ministero. Siamo si-
curi che lo farete con amore della 
verità e con rispetto della dignità 
umana, perché tale è lo scopo di 
ogni comunicazione sociale. Vi 
chiediamo di voler contribuire 
anche voi a salvaguardare nella 
società odierna quella profonda 
considerazione per le cose di Dio 
e per il misterioso rapporto tra 
Dio e ciascuno di noi, che costi-
tuisce la dimensione sacra della 
realtà umana”.

Oreste Steccanella 
steccor@liberto.it

Racconto di Natale
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Leon Battista Alberti nac-
que a Genova, nel febbra-
io 1404 e morì a Roma, 

nell’aprile 1472. Fu uno dei più 
colti e raffinati umanisti. Ar-
chitetto, scrittore, matematico, 
umanista, crittografo, linguista, 
filosofo, musicista e archeologo 
italiano, Alberti fu una delle fi-
gure artistiche più poliedriche del 
Rinascimento. Al contrario di al-
tri, non andò alla ricerca di codici: 
per lui, l’antichità 
era fonte di gran-
de insegnamen-
to. Era il passato 
che giustificava 
il presente, che 
poteva essere su-
perato e non per 
saturazione. Per 
Leon Battista, 
solo la Bellezza 
avrebbe avuto 
la facoltà di pre-
servare le opere 
d’arte dalla vio-
lenza distruttrice 
degli uomini. E 
tuttavia, aggiun-
geva, la nostra 
mente non accet-
ta ciò che la na-
tura ci dà. E così 
la mente ci fa 
compiere un’azione “eversiva”, a 
suo modo rivoluzionaria: fare una 
selezione cosciente nella natura 
stessa con l’obiettivo ambizioso 
di creare l’esatta bellezza. Una 
sorta di movimento dall’interno 
di noi verso l’esterno. Dall’uomo 
in direzione della natura. Perciò 
la Bellezza viene a essere qual-
cosa che è generata, creata dalla 
mente umana. E quindi viene ad 
essere armonia di elementi diver-
si che esistono in natura, solo che 
sono sparpagliati in corpi diversi.
Ma la Bellezza è armonia, muta-
mento e non maledizione: e que-
sta è la definizione che l’Alberti 
stesso ci dà nel “De Re Aedifi-
catoria”: “La bellezza sia invero 
un’armonia di tutte le parti acco-
modate secondo regola certa in 
quelle cose in cui esse si trova-
no, di maniera che non si possa 
aggiungere o diminuire, o mutar 
cosa alcuna, che non vi stesse 
peggio…”.
Mi è venuto in mente, nei giorni 
lividi del terrore e dei suoi feroci 
killer, ma soprattutto chi li forag-
gia e utilizza ai propri loschi fini. 
Coloro che ci portano addirittu-
ra a pensare di dover rinunciare 
al presepio e al Tu scendi dalle 
stelle, per poterla sfangare, per 
sopravvivere alla violenza islami-
sta, alla brutalità angosciante del-
la “diversità”. Insomma, il “passo 
indietro” sul presepe, auspicato 
persino da un presule: abominio 
di viltà e miopia, mi è sembrato. 
Restare piccoli e meschini, non 
saper difendere il bene e il pros-

simo, annegare nel nostro pianto 
vigliacco e vomitato per la para-
noia, storditi da una depressione 
senza risposte: la paura non è solo 
un errore, è la prigione più severa 
e dura che abbiamo inventato per 
le nostre ipocrisie e diserzioni. 
L’antitesi della Bellezza Antica.
Il “mio” presepe è sempre stato 
armonia. Bellezza Antica, appun-
to: nella mia casa, a Monfalcone, 
in dicembre lo facevamo in sala 

da pranzo, sull’angolo della stan-
za. Ai piedi dell’albero sormonta-
to dalla Stella Cometa.
Mi piccavo di curarlo io, nei det-
tagli. Ricordo che non riuscivo 
a trovare la quadra e andavo in 
crisi, su questioni molto delicate, 
come fare scorrere un vero ruscel-
lo di acqua. Un presepe privo di 
fiume, mi sembrava una prima-
vera senza rondini. Poi, i miei 
genitori mi traevano dall’impas-
se, con consigli e soluzioni frutto 
del buon senso pratico: una serie 
di specchi, alla bisogna, poteva 
funzionare.
A ricordarlo ora, provo nostalgia 
e tenerezza infinita. Anche rim-
pianto, perché mi manca tutto di 
quei momenti e io non so dove 
siano finiti. Quel presepio che 
si ricomponeva con i pastorelli 
e tutto il resto che tornava fuori 
dal letargo nei pacchetti custoditi 
in garage, era casa mia: il cuore 
della mia famiglia. Era i nostri 
affetti più delicati, più preziosi e 
irrinunciabili, era l’essenza della 
nostra confidenza quotidiana, il 
nettare dell’amore incondizionato 
che immaginiamo per l’eternità, 
la linfa della speranza e il succo 
della nostra carità, luce e compas-
sione che si riverberavano come 
infinite preghiere, le stesse che a 
tratti riescono a creare tante pic-
cole fessure affacciate sull’enig-
ma oscuro della nostra vita.
Il presepio mi parlava dolcemen-
te ed io rispondevo con i pensieri 
che mi suscitava, ogni sera che mi 
accoccolavo accanto, accuccian-

domi come un cagnolino e annu-
sando il Suo e il mio grande mi-
stero, la certezza per chi crede e la 
speranza per tutti. E io, credevo? 
Ero un bambino. E un bambino 
ha bisogno di sparpagliare i suoi 
occhi oltre le inferriate del sole, 
ha bisogno di una lontananza tie-
pida e che non trafigga con degli 
sbiaditi mai più, un bimbo ha bi-
sogno di un abbandono fiducioso 
al Bambino di nome Gesù, che sta 

con lui ora e per 
sempre, che non 
se ne andrà mai 
via e non lo ab-
bandonerà mai da 
solo nella notte 
e che gli rispon-
derà, quando il 
bimbo lo chiame-
rà. Anzi, per dirla 
tutta a volte mi 
sembrava proprio 
che mi rispondes-
se, attraversando 
con me il mio 
destino manina 
nella manina: io 
lo seguivo e lui 
mi precedeva 
sorridendo, lui mi 
scaldava quando 
avevo freddo ste-
so sul pavimento, 

parlandogli nella mangiatoia, e a 
me pareva che in quel momen-
to il nostro tempo si fermasse in 
quell’incanto di sguardi stupefatti 
e complici. Tra me e Lui.
C’era la capacità di meravigli-
armi, di stupirmi, di sbalordirmi 
in quella rappresentazione sacra 
ma anche domestica, quindi tut-
to calcolato alla nostra portata 
e dimensione: il contrario dello 
spaventarsi traumatizzati, questo 
è sempre stato il “mio presepio”.
Poi, con gli anni, mi sono convin-
to che il presepe fosse il simbolo 
più efficace e “parlante”, della 
nostra stessa vita mortale: quella 
vita che, nonostante i travagli e 
un dolore a tratti veramente in-
comprensibile e troppo grande, 
nonostante le cadute e le malattie, 
nonostante la sua fatale caducità 
e le troppe occasioni di infelicità, 
è un fatto bellissimo. Un prodigio 
sempre originale. E commovente. 
Un avvenimento degno d’esse-
re celebrato, cantato in gaudio e 
gloria.
La vita. La nascita di un Uomo, di 
tutti gli uomini sulla terra. Tutto 
è speranza, perché tutto è fatica. 
Tutto è dono: ed io, steso davanti 
al mio presepio, lentamente riu-
scivo a comprendere il senso del-
la parola gratitudine.
Ricordate Einstein? Sosteneva 
che dividersi nel nome di Dio si-
gnifica solo farlo a pezzi. Vedete, 
io vengo dalla cultura del Natale 
e del presepe: quella cultura in 
cui la mia gente si sentiva come 
i semi dentro la zolla. Nel magi-

La bellezza antica

Il mio presepio
co solstizio della civiltà contadi-
na. Al caldo idillio pastorale che 
teneva lontane dalla nostre case, 
per una notte, le grandi e gelide 
folate della storia più crudele con 
i suoi strappi. Noi, per sentirci in 
pace, ci rifugiavamo dunque nel 
provvido simbolo della nascita. 
Nel conforto dei segni celesti. 
Nella solidale e armonica molti-
tudine del presepe. Con gli spec-
chietti al posto delle cascatelle. 
Quella capanna nuda, gelida e 
isolata era per me il segno, la pro-
va che il mio amico Gesù nasceva 
rifiutato: fuori dalla leggi costi-
tuite, forse contro. Pianpianino, 
avevo afferrato il punto: veniamo 
al mondo, tutti, in maniera dolo-
rosa e provvidenziale. E ciascuno 
di noi è, prima di tutto, umanità: 
perciò quei cervelli a sonagli che 
danno fiato all’idea di azzera-
re la memoria del nostro essere 
nati alla luce dell’icona natalizia 

del presepio, mi procurano una 
reazione di nausea, un po’ come 
dovessi mandare giù un ragno cu-
cinato da un grande chef.
Quando provo a immaginare il 
nostro domani, chiudo gli occhi 
e mi viene in mente una mia not-
te di Natale. Vicino al presepe, 
attendendo il Suo arrivo. C’era 
sempre un po’ di apprensione e 
di incertezza, dentro il cuore del 
bambino Gianluca, e mi sareb-
bero rimaste nell’affannato cuore 
adulto: ma sapevo che sarebbe 
arrivato. Lo sapevo: io avevo una 
cieca fiducia e Lui non mi avreb-
be tradito: la cosa più bella che un 
essere umano possa avere e nu-
trire dentro, è la certezza di non 
vivere solo per sé. Ma per te, per 
noi, per tutti. Sottrarre per proteg-
gere, per raccontare ogni segreto, 
per lavare insieme sotto una fon-
tanella le nostre braccia stanche, 
facendo scivolare sulla pelle la 

maledizione dei pensieri vecchi.
Mi sentivo un figlio delle stelle, in 
quell’attesa di Lui, sul marmo del 
pavimento che però chissà come 
non era più freddo. Poi, mi addor-
mentavo sempre, un attimo prima 
che nascesse, forse perché incon-
sciamente non volevo disturbarlo 
con la mia petulante impazienza 
tanto sapevo che non avrebbe tro-
vato scuse.
Infatti, quando riaprivo gli occhi, 
subito incontravo quelli rassicu-
ranti e luminosi di mia mamma e 
di mio padre, e poi i Suoi, ancor 
più raggianti. E infine rieccola, 
invadermi il corpo, la Bellezza 
Antica dell’Armonia: quel rina-
scere, sapendosi amati.
E signori, vorreste che rinun-
ciassimo a tutto questo? Scor-
datevelo: neppure per tutto l’oro 
del vostro mondo organizzato e 
finto.

 Gianluca Versace



Il messaggio di Natale
La novità aveva il volto di un bimbo,
e la sua voce era un inno di gioia
che si mescolava divinamente
al silenzio surreale della notte.
Il suo sguardo scioglieva ogni dubbio
nella luce di una nuova certezza,
la sua presenza sconfiggeva ogni paura
col sorriso di un’ambita vittoria.
Intorno avevi un deserto
che si era presto popolato di tutte le genti,
e sopra una notte stellata 
solcata da una cometa dalla lunga scia,
presagio della tua parabola di gloria sublime.
Il miracolo si compie in ogni Natale
del cuore,
quando luci e addobbi scompaiono agli occhi,
ma nell’animo risplende il tuo nome
ad illuminare il nostro cammino,
e nel cuore la tua parola palpita
rinnovando un messaggio d’amore
che è un’eterna promessa di vita.

Monia Pin

Natale, volontà d’amare
Non è una nenia per qualche Natale
nemmeno un’insolita filastrocca 
non celia da legger a voce fioca
neanche vuol esser invito banale.

È un’ode per chi crede al buon Natale
che con coraggio e determinazione
porta, a ignavi di cuore, l’emozione
di aprirsi ad una umanità vitale.

È una poesia per chi crede all’amore
per chi tenace vuole un buon finale
e raggiungere una vita migliore.

Tutti allora con volontà d’amare
diamo modo, fin da questo Natale,
all’umanità e al mondo di cambiare.

Claudio Moras

Seguici su
ilpiave.it

tutti i giorni 
con te



povero Ing. Taliercio, oppure in un politico 
equilibrista che vedeva nelle “convergenze 
parallele” o in qualche altra ricetta ambigua 
la promessa d’un futuro luminoso per l’Ita-
lia e per il mondo, fu parte del delirio ideo-
logico dei brigatisti e degli altri intellettua-
letti frustrati che pensarono di risuscitare 
con sessant’anni di ritardo il banditismo 
e il terrorismo leninista degli anni ’10. E, 
soprattutto, quello brigatista era appunto un 
delirio ideologico, mentre quello islamico è 
un delirio religioso. Siamo dunque dinanzi, 
oggi, a un terrorismo radicalmente diverso 
sul piano sia quantitativo che qualitativo.
Sul piano quantitativo, pare sfuggire del 
tutto che i brigatisti erano pur sempre as-
sassini al dettaglio: perché  focalizzati su 
singoli bersagli da un delirante ma artico-
lato pensiero ideologico. Inoltre, proprio 
perché esponenti di un pensiero marginale 
nella stessa sinistra militante, essi potevano 
attingere a gruppi molto ristretti di giusti-
zieri e fiancheggiatori.
I terroristi islamici che hanno massacrato 
dei poveri ragazzi a Parigi, invece, sono in-
vasati macellai su scala di massa. E si con-
siderano tanto più bravi quanto maggiore è 
il numero di vittime che riescono a mietere.
Nelle Torri Gemelle questi criminali con 
l’aureola del martirio islamico, speravano 
di assassinare ventimila persone. E dovet-
tero accontentarsi di poche migliaia…
Poi, a Madrid programmarono una carne-
ficina con qualche migliaio di vittime alla 
Stazione di Atocha e dovettero contentarsi 
di poche centinaia perché i treni viaggiava-
no in ritardo ed esplosero prima di entrare 
in stazione…
Poi, a Londra…
E dopo Parigi cosa dovremo aspettarci, pri-
ma di intervenire risolutamente? Che met-
tano in atto attentati apocalittici di stampo 
biologico e nucleare? Cosa altro?
La differenza quantitativa, deriva da una 
primaria diversità qualitativa: l’attuale ter-
rorismo islamico e jihadista ha una matrice 
religiosa. Esso non si limita a detestare, a 
odiare la dirigenza politica nemica. Ma 
vede nelle popolazioni di diversa fede – 
cioè proprio in noi cattolici e noi cristiani, 
cani infedeli - altrettante moltitudini di ne-
mici mortali. Da fare fuori. Da eliminare. 
Per dominare il mondo, un mondo tutto 
muslim a quel punto.
Vedete, uccidere l’infedele, per il fanati-
co religioso non è un optional a scelta. E’ 
proprio questione di vita o di morte eterna. 
Il jihadista non solo è convinto di essere 
detentore e depositario dell’unica Vera 
Fede e Vera Chiesa capace di assicurargli 
l’immortalità e la felicità eterna. Egli vede 
negli infedeli – che siamo noi – gli agenti 
del Demonio. E non a caso, l’Occidente – il 
nostro mondo, la nostra civiltà che quella 
gentaglia detesta e aborrisce - è chiamato 
dai fondamentalisti islamici “il Grande 
Satana”. Essi quindi sono impegnati ogni 
giorno a corromperlo ad a privarlo del suo 
Paradiso.
La diversità qualitativa, infine, rende il fa-
natico religioso, il terrorista islamico molto 
più pericoloso del fanatico politico perché, 
a differenza del militante nazista o comu-
nista, egli non può essere fermato con la 
minaccia della forza militare o poliziesca. 
Il terrorista delle Brigate Rosse o di quelle 
Nere cercava di ammazzare i suoi nemici 
“storici”, ma anche di salvare la propria 
pelle.
Ciò non succede invece con i terroristi 
islamici che non chiedono niente di me-
glio che poter morire affasciati con le loro 
vittime, in stile kamikaze: con un pizzico 
di efferata, atroce e abominevole esultanza 
in più, se a essere fatti a pezzi sono donne 
e bambini. Come non si stancano di ricor-
darci alla vigilia d’ogni impresa, i jihadisti 
amano la morte. Mentre noi, gli odiosi figli 
del Grande Satana, amiamo la vita.
E’ solo tenendo presente questa incompri-
mibile diversità psicologica, tra terrorismo 
politico e islamico, che potremo cogliere 

non solo l’ovvia incoerenza e la demenzia-
le irresponsabilità della citrulla benevolen-
za che è stata dimostrata da tanta parte del-
la sinistra dogmatica e post-comunista nei 
confronti del fanatismo islamico e le sue 
frange terroriste. Ritratte come dei Robin 
Hood postmoderni.
Dopodiché va detto che, alla radice, c’è il 
più drammatico problema del nostro tem-
po: la bomba demografica. Pensate che 
alla nascita di Gesù, 80 generazioni fa, la 
popolazione mondiale era di poco supe-
riore ai 250 milioni. Ci mise 15 secoli a 
raddoppiare. In un solo secolo, il 1900, è 
quadruplicata: da un miliardo e mezzo a 6 
miliardi e 340 milioni. E le previsioni di-
cono che entro il 2020, l’Italia e i paesi del 
Mediterraneo saranno invasi da 128 milioni 
di africani.
La chiamiamo “invasione”. E, quel che è 
peggio, questa “invasione”, mi pare un ac-
cadimento ineluttabile. Cioè 
noi non possiamo più fare 
niente per difenderci da essa.
Se anche l’Europa si svenas-
se per soccorrere a casa loro 
le popolazioni della fascia 
subsahariana, paradossal-
mente non farebbe altro che 
aggravare il fenomeno: l’al-
fabetizzazione e la miglio-
rate condizioni di vita infatti  
rappresenterebbero i più forti 
incentivi all’emigrazione bi-
blica. Ovvero, quella “econo-
mica”: che è poi la stragrande 
maggioranza. E come prova inconfutabile, 
ci basti vedere bighellonare mandrie di bal-
di giovani nullafacenti, palestrati, ben ve-
stiti e muniti di smartphone di ordinanza. 
Altro che “profughi”. Altro che “rifugiati 
perseguitati politici” in fuga. Stronzate. 
Nient’altro che balle.
Ma perché mai i nostri demografi accade-
mici, profumatamente pagati dai contri-
buenti per studiare i problemi demografici 
e per segnalarne i rischi, se ne sono stati 
zitti e buoni per decenni? Mentre la bom-
ba demografica si avviava all’esplosione? 
E come mai ‘sti professoroni mangiatori a 
ufo hanno deriso, emarginato e insultato i 
pochi studiosi onesti e preveggenti che se-
gnalavano la minaccia incombente e che 
tentavano di disinnescare la bomba demo-
grafica? Ancora una volta dalle colonne del 
“Piave” cito il lungimirante e “solista” Gi-
getto De Marchi.
Ma il motivo c’è: le cattedre e le più bril-
lanti carriere accademiche sono riservate 
agli studiosi più allineati ai poteri forti. 
Politici, economici o religiosi che siano: la 
demografia è stata sempre, in Italia e non 
solo, una scienza cortigiana e appecoronata 
a 90 gradi al potere.
E come mi ha pazientemente cacciato nella 
mia recalcitrante zucca un pazientissimo 
De Marchi, invocare la regolazione delle 
nascite avrebbe significato sfidare, da un 
lato, la sessuofobia demenziale delle gerar-
chie vaticane e, dall’altro, la caparbia nega-
zione marxista d’un qualsiasi rapporto tra 
sovrappopolazione e miseria. Che invece è 
il rapporto di causa ed effetto di ogni realtà 
del nostro tempo. Compreso il terrorismo 
jihadista del Califfo Nero dell’Isis.
40 o 50 anni fa, l’attuale e ormai fuori con-
trollo tragedia demografica si poteva pre-
venire: ma l’intervento tempestivo avreb-
be comportato dei rischi per l’obbiettivo 
prioritario dei nostri celebrati demografi, 
la loro folgorante carriera accademica e in-
ternazionale. E del resto, tengono famiglia 
pure i demografi, no?
Ma il problema del viscido conformismo 
ruffiano non riguarda solo la demografia 
italiana. Tocca, come so bene io e come sa 
il direttore Biz, anche il nostro mestiere è 
immune da cortigianeria ripugnante, una 
vera emergenza etica: nel 1988, a Venezia, 
in un convegno sull’informazione e il po-
tere in Italia, Cesare Romiti se ne uscì con 
la famosa battuta: “Nessun giornalista può 
essere condizionato, se non lo vuole. Se voi 
giornalisti perdete l’indipendenza, è più 

colpa vostra che degli editori. Cari giorna-
listi, siete voi che fate la libertà di stampa. 
Tiratevi su i pantaloni!”.
C’è la sessuofobia alla base della negazio-
ne della minaccia demografica. Essa non è 
stata appannaggio dell’Italia, ne hanno sof-
ferto il nazionalismo ed il marxismo. Men-
tre il rigorismo puritano e bigotto ha punito 
a lungo, nelle università anglo-americane, i 
fautori della regolazione delle nascite.
L’università, non solo in Italia, tende a sele-
zionare personalità incapaci d’indipenden-
za intellettuale. Alla carriera accademica 
- come ad ogni altra carriera burocratica e 
perfino giornalistica – confluiscono spesso, 
delle personalità gregarie e insicure, attratte 
dalla sicurezza economica e dall’autori-
tà istituzionale garantite dalle università. 
Conformismo, servilismo e ubbidienza cie-
ca sono le parole d’ordine per fare strada.
Ripeto. Nell’esplosione demografica ripo-

sa la madre di tutte le tragedie odierne: dal-
la fame alle guerre, dalla disoccupazione di 
massa alle migrazioni disperate. Ed è stata 
scatenata dalla sessuofobia delle gerarchie 
religiose, che l’hanno usata per domina-
re masse diseredate e immiserite, prive di 
istruzione e di cultura, perché costrette alla 
mera sopravvivenza. Ed è stata negata o 
ignorata dall’opportunismo delle dirigenze 
politiche e dal servilismo del mondo acca-
demico.
Come tanti altri disastri del nostro tempo, la 
questione ci segnala i danni d’una politica 
che non sa o non vuole usare gli strumenti 
della psicologia umanistica più avanzata ed 
intelligente.
Mentre continua in ogni dove la strage 
di bambini innocenti e di civili inermi ad 
opera del fanatismo islamico, i nostri in-
tellettuali, politici e prelati più “illuminati” 
continuano a proclamare che questi deplo-
revoli episodi non devono comunque e in 
nessun caso portare a uno “scontro di ci-
viltà”. La “formula” deriva da un corposo 
volume di Samuel Huntington. Intitolato 
appunto “Lo scontro delle civiltà”. In real-
tà, forse non sapete che la prima volta in cui 
si usò questa definizione, fu nel conflitto tra 
Francia e Germania, all’epoca della Prima 
guerra mondiale. Un particolare pressoché 
sconosciuto e che trovo incredibile.
In piena “eterogenesi dei fini”, il libro di 
Huntington ha avuto il “merito” di aver di-
strutto la conclusione demenziale di alcuni 
mediocri politologi anni ’90. E cioè che, 
con la caduta del Muro di Berlino, la Storia 
dovesse considerarsi conclusa e archiviata. 
Dato che l’umanità era ormai stabilmente 
destinata ad una generale omologazione di 
stampo occidentale, capitalista e tecnologi-
co. Comicamente, chi sosteneva questa fes-
seria, mentre si riteneva un anticomunista 
e antimarxista militante, non si accorgeva 
di adottare il basilare assunto critico del 
marxismo-leninismo, che vede tutta la Sto-
ria umana come un mero prodotto di fattori 
economici.
In verità, l’opera di Huntington ha colpe e 
responsabilità maggiori: politici di governo 
e d’opposizione, prelati influenti, parla-
mentari e accademici più celebrati, diret-
tori e opinionisti dei grandi media si sono 
riferiti a essa per i loro scongiuri contro i 
rischi d’uno scontro di civiltà tra Occidente 
e mondo islamico. Uno scontro che è in-
vece sotto gli occhi di quelli che, gli occhi, 
non se li vogliono foderare di prosciutto. 
E “prosciutto” qui può apparire finanche 

come una provocazione islamofoba...
Credo che vi sia una fondamentale ana-
logìa nei meccanismi psicologici che col-
legano attraverso i millenni e i continenti, 
il dogmatismo religioso tradizionale col 
moderno dogmatismo politico nazi-comu-
nista, o il fanatismo scintoista nipponico 
col fanatismo islamico o la misoginìa della 
tradizione confuciana con quella della tra-
dizione cristiana.
Sul piano psicologico, la filosofia universa-
le della libertà si fonda sul riconoscimento 
dei basilari bisogni, compresi quelli di li-
bertà personale e di autorealizzazione, che 
la psicologia umanistica ha scoperto e pro-
clamato comuni a tutti gli esseri umani.
Gli studenti iraniani e quelli cinesi di Piaz-
za Tienamen che insorsero a rischio della 
vita contro gli ayatollah ed i gerarchi comu-
nisti, o le donne afgane infibulate e chiuse 
nelle loro prigioni portatili dei burka, che 

invocano l’intervento inter-
nazionale contro i loro car-
nefici talebani, testimoniano 
per me la potenziale univer-
salità della cultura liberale e 
della natura umana.
Pertanto, affermare - come 
faceva Huntington - che 
“l’intervento occidentale ne-
gli affari interni delle altre ci-
viltà è probabilmente la fonte 
più pericolosa d’instabilità 
e di conflitto planetario”, è 
una capitolazione davanti 
all’arroganza prepotente del-

le religioni, delle ideologie e della culture 
dogmatiche.
Un po’ come se l’Occidente liberal-de-
mocratico rinunciasse al suo messaggio 
universale di libertà e diritto, per tornarse-
ne alla formula dei signorotti tedeschi che 
idearono e stipularono il Trattato di West-
falia nel 1642: “Cujus regio, ejus religio”. 
Tutti dovrebbero sottomettersi ai potenti 
e ai prepotenti politico-religiosi della re-
gione in cui hanno la sventura di nascere. 
Tesi ripugnante, prontamente raccolta dagli 
intellettualetti del sinistrese nostrano. A cui 
ogni spirito libero non può che rispondere: 
“No grazie”.
Non di bombe e missili, dobbiamo colpire 
le dittature islamiche: ma di informazione, 
conoscenza e cultura liberale e libertaria.
Credo che lo scontro paventato non ci sarà. 
E non perché l’Occidente debba rinunciare 
a diffondere i suoi valori universali anche 
dove questa o quella tradizione barbara 
spacciata per islamismo schiavizza le don-
ne e fanatizza i bambini per tramutarli in 
kamikaze. Né rinunciare a contrapporsi du-
ramente a chi assale e massacra i suoi civili 
inermi.
Lo scontro tra civiltà non ci sarà, sempli-
cemente perché chi compie questi crimini 
o li finanzia o li copre o li giustifica non ha 
niente da spartire con la civiltà. Lo scontro, 
se ci sarà, non sarà dunque tra civiltà, ma 
tra civiltà e inciviltà. Tra “noi” e “loro”: 
tra chi spera e lotta per un futuro umano di 
libertà e solidarietà e chi invece vuole ri-
piombare l’umanità nell’abisso dell’odio e 
del fanatismo medioevale.
Me lo ricordo bene, ventisei anni fa, quel 
ragazzo, nell’enorme piazza Tienanmen: 
il giorno prima il regime comunista aveva 
represso nel sangue la rivolta dei ragazzi 
cinesi.
Rivedo quel ragazzo con una busta in mano 
che si mette davanti ai mostri in marcia e 
si sposta in un incredibile minuetto con i 
cigolati: era il 4 giugno dell’89, ne ho un 
ricordo molto vivido perché ero costante-
mente in diretta su Tele Gsg, l’emittente 
privata che avevo creato con degli amici a 
Monfalcone, la mia città natale. Ore e ore 
di filo diretto, con il pubblico frastornato e 
alcuni ospiti che provavano a non dire stu-
pidaggini e ovvietà. Insomma, a cercare di 
capire il mondo e la nostra vita che cam-
biavano impetuosamente correndo come 
cavalli imbizzarriti davanti ai nostri occhi. 
Con noi in groppa.
Mentre i Paesi del blocco Sovietico si af-

francavano dal regime comunista, dopo la 
caduta del Muro di Berlino, un ragazzo, 
camicia bianca e un paio di calzoni grigi 
addosso, “armato” di una busta nella mano 
destra e di una giacca in quella sinistra, si 
parava davanti ad una colonna di tank cine-
si nella piazza principale di Pechino.
È lui lo Sconosciuto di Piazza Tienanmen, 
è lui il Rivoltoso di Piazza Tienanmen. E’ 
passato alla storia con il soprannome di 
Tank Man: l’uomo che da solo, disarmato, 
al centro dell’enorme piazza pechinese, osò 
sfidare la forza militare e politica della Re-
pubblica Popolare Cinese.
Sono moltissimi gli scatti che l’hanno 
immortalato. Il più famoso è quello del 
fotografo Usa Jeff Widener, dell’agenzia 
americana Associated Press: lo immortala 
dal sesto piano dell’hotel di Pechino, ad 
un chilometro di distanza e con una lente 
da 400 mm. Il fotografo confessò di aver 
provato “fastidio”, perché quel giovane gli 
rovinava l’inquadratura…
Quando rivedo la foto di quel ragazzo, che 
si sposta in una partita a scacchi impres-
sionante, un istante prima che i cigolati 
mutino direzione e offre la sua vita inerme 
alla loro meccanica ferocia, non posso non 
pensare alla nostra idea e realtà vissuta di 
libertà individuale. Vedete, mi pare che ci 
siamo abituati a pensare alla libertà come 
valore assoluto, gratuito, scontato. E a ri-
conoscerla, la “nostra” libertà, nel diritto di 
fare tutto quel che vogliamo e che ci gira. 
Perfino cambiar sesso, esibire i nostri gu-
sti, fare i nostri porci comodi, liberarsi da 
tabù, superare limiti e confini, tagliare ogni 
legame, recidere ogni fedeltà e sbianchetta-
re ogni appartenenza. Ma questi sono modi 
pratici di vivere la libertà. Non sono “la” 
libertà come dignità umana.
La libertà io credo che diventi un valore 
quando offri te stesso per affermarla ad 
ogni costo, immolando tutto alla sua cau-
sa: il ragazzo che sfida i mostruosi draghi 
d’acciaio armati di cannone, non ci mette 
solo la sua faccia. Non si fa un selfie: dà la 
propria vita alla libertà, sua e nostra, e den-
tro c’è tutta l’anima e c’è il proprio corpo.
E’ proprio quella e non altre, secondo me, 
la libertà che merita il vero onore e rispetto. 
Quella che dobbiamo essere pronti a difen-
dere, costi quel che costi, da tutto e tutti. 
Perché è un valore assoluto, non negozia-
bile. Ed è il principio fondante della nostra 
millenaria civiltà. Quella stessa civiltà che 
i terroristi islamici vogliono annientare con 
la loro barbarie calcolata, premeditata a ta-
volino.
Le altre sono, più modestamente, “delle” 
libertà.
Il ragazzo di Tienanmen finì in carcere, 
forse fu fatto impazzire in un manicomio. 
C’è chi dice che fu ucciso. Forse ebbe un 
destino persino peggiore di Jan Palach: il 
16 gennaio 1969, questo studente di filoso-
fia all’Università di Praga si era dato fuoco 
alla maniera dei monaci buddisti in Piazza 
San Venceslao. Protestava contro l’occupa-
zione della Cecoslovacchia da parte delle 
forze comuniste del Patto di Varsavia.
Questa è la nostra libertà, un organismo 
fragile e prezioso, ancora minacciato nel-
la storia dell’uomo, perché questo è il suo 
destino.
Libertà odiata, dai terroristi scannatori di 
cristiani ed ebrei.
Ma forse, prima ancora, tradita da noi stes-
si.

Gianluca Versace
giornalista e scrittore

Segue dalla prima
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LA POSTA IN GIOCO NELLA GUERRA AL TERRORISMO ISLAMICO

Il coraggio di essere liberi



Le selle sono le sedute per il cavaliere, 
fissate alla schiena del cavallo attra-
verso un sottopancia, una larga cin-

ghia che circonda il torace.
Vi sono molti tipi di selle, ognuna proget-

tata per un compito specifico.
In genere le selle sono molto differenti tra 
loro in base alla disciplina in cui verranno 
usate.
Infatti possiamo trovare selle da salto, da 
dressage, da completo, da corsa, da polo 
oppure da endurance o trekking e molte 
altre ancora.
La sella conosciuta come “inglese” com-
prende molti tipi, comprese quelle usate 
nel salto, nel dressage, nel galoppo e nel 
polo. Per coloro che non conoscono l’equi-
tazione, la differenza più evidente con la 

sella americana è la mancanza di un po-
mello (tuttavia manca anche in alcune sel-
le americane, come quelle da fondo).
L’altra caratteristica distintiva più impor-
tante che identifica la sella inglese è il fat-
to di avere una coppia di cuscini, attaccati 
al di sotto del seggio, e riempiti general-
mente con della lana, quindi la sella ingle-
se incorpora un appoggio morbido.
Fra i due cuscini, vi è un canale mediano, 
denominato vita, che impedisce il contat-
to diretto fra le parti rigide della sella e la 
colonna vertebrale del cavallo.
Nonostante alcuni sellai attuali abbiano 
sviluppato modelli alternativi, la sella in-

glese è in genere costruita su un telaio 
chiamato anima. La struttura è realiz-
zata in legno, in acciaio temperato o in 
materiale composito e sostiene il ca-
valiere su un supporto di tela robusta 

che va dall’arcione anteriore 
alla paletta posteriore. Sull’al-
tro lato della sella c’è un gan-
cio di acciaio, chiamato porta 
staffili; come indica il nome, è 
da qui che pendono gli staffili 
che sono cinghie molto robu-
ste di cuoio che sostengono le 
staffe.
Sul margine inferiore della sel-
la ci sono inoltre altre cinghie 
robuste di cuoio denominate 
riscontri, su cui si collega il sot-
topancia.
La sella e le sue componenti 
sono coperte da un rivesti-
mento in cuoio.

Oltre al seggio e ai cuscini, le selle inglesi 
hanno su entrambi i lati un lembo di cuoio 
chiamato quartiere, che si pone fra il ca-
vallo e la gamba del cavaliere impedendo 
che lo staffile pizzichi la pelle del cavallo. 
Su alcuni tipi di selle, il quartiere ha una 
particolare imbottitura per proteggere 
o sostenere il ginocchio del cavaliere. Al 
quartiere vero e proprio, quello a contatto 
con il cavallo, è sovrapposto un falso quar-
tiere, di forma analoga, che impedisce il 
contatto fra la gamba del cavaliere e i ri-
scontri. Sulla sella possono essere applicati 

anelli d’acciaio denominati “cam-
panelle”, utilizzati come supporti 
per il pettorale, che si usano per 
mantenere la sella nella posizio-
ne corretta, impedendo che si 
sposti in avanti o all’indietro con 
il movimento del cavallo.
Nella parte posteriore del quar-
tiere o del falso quartiere c’è 
spesso una sottile 

striscia di cuoio, denominata 
passante, dove si infila l’estre-
mità dello staffile.
È importante che la sella si 
adatti perfettamente alla 
schiena del cavallo e al cava-
liere; una sella non adatta può 
causare lesioni alla pelle del 
cavallo per sfregamento, co-
munemente chiamate “fiac-
cature”, inoltre può ostacolare la libertà di 
movimento dell’arto anteriore, entrando 
in conflitto con la punta della scapola, può 
toccare la colonna vertebrale del cavallo, 
causando dolore e rigidità della schiena 

o può indurre a errori di assetto del cava-
liere, con conseguenze negative sia sulla 
sicurezza e sulla comodità del cavaliere 
che sul benessere del cavallo. La pressione 
prolungata di cuscini inadatti può inoltre 
causare atrofia dei muscoli paravertebra-
li del cavallo, soprattutto in vicinanza del 
garrese.
Le differenze fra i sottotipi delle selle ingle-
si sono poco appariscenti ma importanti. 
Le differenze consistono soprattutto nella 

posizione del seggio e nella lunghezza e 
nella forma dei quartieri. Le selle usate in 
una disciplina dove il cavaliere è più eretto 
e con la gamba più distesa, come il dressa-
ge, hanno un quartiere più lungo per adat-
tarsi alla gamba e meno inclinato in avan-
ti, poiché il ginocchio non deve avanzare. 
Inoltre il seggio sarà più vicino al garrese, 
per tenere il baricentro del cavaliere nel 
punto giusto. Al contrario, nelle discipline 
in cui il cavaliere ha bisogno di una staf-
fatura corta per un sostegno maggiore, 
come nelle discipline da salto, la sella avrà 

quartieri più corti 
e spostati in avan-
ti rispetto alla sel-
la da dressage. Se 
il seggio non fos-
se spostato all’in-
dietro, il cavaliere 
sarebbe spinto in 
avanti sull’ostaco-
lo perdendo cosi 
la corretta posi-

zione e il giusto equilibrio. La sella da cor-
sa, con la quale i fantini montano all’ippo-
dromo, ha staffili incredibilmente corti con 
seggio e quartieri piccolissimi per favorire 
la posizione aerodinamica.
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a cura di Anna Rovere

La nuova testata dedicata al mondo dei cavalli

Le selle
Rubrica di tecnica 
equestre redatta da 
Andrea Ferro,
istruttore federale 
di III livello, cavaliere 
professionista e figlio 
d’arte.
Dalla prima lezione a 
cavallo, al sofisticato 
lavoro per cavalli e 
cavalieri di livello 
avanzato.

Andrea Ferro

Opera di Aldo Furlanetto

Buone 
   feste 

Lupacchini e Di Forti trionfano a Salisburgo. VoLteggio monDiaLe!!!

Splendida vittoria del duo friulano 
composto da Lorenzo Lupacchini 
ed Erika Di Forti nel Pas de deux 

della FEI World Cup™ di Salisburgo in 
Austria.
La coppia in rappresentanza dell’Italia è 
impegnata nel tondino austriaco con Lit-
tle Louis (Long. Marcella Hoffmann; Prop. 
Alexandra Lipp) e ha vinto la tappa di 
Coppa del Mondo con una media totale 
di 7.930.

Lupacchini e Di Forti avevano già ipote-
cato la gara nel giorno precedente, con 
la prima posizione provvisoria dopo il 
primo round.
Ai due volteggiatori azzurri, tesserati per 
la nostra regione Friuli V.G., giungano le 
più sincere congratulazioni da parte del 
Commissario Straordinario del C.R. FISE 
regionale Giulia Massimo Giacomazzo e 
di tutto l’ambiente dell’equitazione.

F.
i.s

.e
. F

.V
.G

.

Massimo Giacomazzo per Fise FVG

Opera di Sabrina Alessandrino

Trofeo per il 4° Open di scacchi “Citta’ di Palmanova” organizzato da Palmascacchi.



VeteRinaRia
Rubrica redatta 

dal medico veterinario
Francesca Costa

Nonostante sia risaputo che il cavallo non soffre il freddo, 
all’arrivo dell’inverno ci dovrebbero essere opportuni ac-
corgimenti.

Prendo qui in considerazione due situazioni: il cavallo che vive al 
pascolo, ovviamente con capannina, e il cavallo che vive in scude-
ria e che giocoforza riduce la sua attività nei mesi invernali, come 
i cavalli da passeggiata o da endurance. Non parlerò invece dei 
cavalli da concorso, che d’inverno partecipano a menifestazioni 
indoor o dei cavalli da corsa.
I cavalli che vivono all’aperto reagiscono al freddo munendosi 
di un mantello più folto e pelo più lungo che può rappresentare 
un problema per chi occasionalmente li monta: possono essere a 
volte talmente infangati da rendere improponibile l’idea di sellar-
li; sudano molto e hanno bisogno di essere asciugati bene prima 
di essere liberati, soprattutto se fa freddo o di sera. Una soluzione 
può essere una buona coperta da paddock, si trovano in com-
mercio, si chiudono bene anche sotto la pancia e proteggono il 
cavallo senza infastidirlo.
Se pensiamo di montare poco o niente, potrebbe essere una buo-
na idea togliere i ferri, sempre che il piede del cavallo lo permetta. 

Francesca Costa

In ogni caso non dimentichiamo di controllare regolarmente gli 
zoccoli e di effettuare ferrature e pareggi regolari. In presenza di 
terreno fangoso c’è il rischio di immarcimento del fettone, se in-
vece il terreno è duro e ghiacciato c’è il rischio sobbattiture.
Va rivista anche l’alimentazione: teniamo presente che a livello 
pascolo non si trova praticamente più nulla, forniamo perciò un 
buon fieno incrementando le calorie, vanno bene il mais o polpe 
di bietole bagnate con olio e anche con nucleo proteico se il ca-
vallo è anziano. Consiglio comunque prima di qualsiasi variazione 
della dieta, di rivolgersi al veterinario a cui chiedere anche una 
visita qualora il cavallo soffra di artrite o problemi ortopedici cro-
nici. In tal caso andrebbe somministrato dell’antiinfiammatorio al 
cambio di stagione.
Particolare attenzione va rivolta all’acqua, un aspetto che rischia 
di essere trascurato. Ovviamente non deve essere ghiacciata, bi-
sogna ricordare che i cavalli d’inverno bevono meno, con il conse-
guente rischio di coliche. Va controllata l’esatta quantità assunta 
e, qualora ci si renda conto che il cavallo beve troppo poco, intie-
pidire l’acqua e aggiungere sali per aumentare la sete (sempre 
sotto controllo veterinario).

L’altra situazione è quella del cavallo scuderizzato. Non chiudia-
mo tutte le porte e finestre del box, a meno che non ci sia rischio 
di gelo nella beverina. Tenere il cavallo in un ambiente chiuso e 
non ereato, lo porta dopo qualche settimana a tossire, non per 
il freddo bensì per l’ammoniaca e la polvere contenute nel fie-
no e respirate. Per proteggere il cavallo dal fieno mettiamo una 
coperta calda, eventualmente delle fasce agli arti, e lasciamo le 
finestre aperte. Quando lavoriamo e il cavallo suda, non dobbia-
mo mettergli subito la coperta da box perché si bagnerebbe e 
rimarrebbe umida per tutta la notte. Prima andrebbe messa una 
coperta di spugna o pile, da cambiare poi con la coperta. Sarebbe 
bene anche un massaggio con l’alcool.
Consigli generali.
• Se anche non montiamo, togliamo ogni tanto la coperta e ta-
stiamo tutto il corpo del cavallo: ci accorgiamo così se sta perden-
do peso oppure se sta ingrassando troppo; inoltre vediamo se ci 
sono fiaccature provocate dalla coperta.
• Controllo dei piedi e regolare visita del maniscalco.
• Se non ci sono patologie particolari non lasciamo il cavallo trop-
po fermo: sfidiamo il freddo e facciamo brevi passeggiate, anche 
a mano, o cerchiamo un terreno col fondo buono dove lavorare 
un po’.
• Aggiustiamo la dieta con l’aiuto del veterinario
• In autunno di solito è il momento di sverminare. Potrebbe essere 
anche il caso di un esame delle feci.
Concludendo: si può godersi il cavallo anche in inverno e trovare, 
in primavera, un soggetto sano e pronto a nuove attività!

Prepariamoci all’inverno 

Il Comitato regionale del Friuli V.G. ha organizzato un corso conoscenza 
di base che si svolgerà a Palmanova in due distinte sedi. 
Per la parte teorica in piazza Collalto n. 7 presso il Comitato regionale 

mentre per la parte pratica in via Degli Speroni presso le strutture sportive 
del CIM RGT Genova Cavalleria.
Tutor è il sig. Nicola Chiesa, i docenti sono la dott.ssa Elena Giulia Montorsi 
(tecnologie educative, psicologia, fisiologia), il dott. Daniele Dall’Ora (vet-
erinaria), Roberto Menegon (mascalcia), l’avv. Francesca Verrecchia (aspetti 
legali e fiscali), Mariella Ferluga e Massimo Giacomazzo (statuto, regolam-
entazioni e marketing).
Il corso dura 56 ore e si svolge dal 14 al 18 e dal 21 al 22 dicembre, il costo 
è di 500 euro.
I requisiti richiesti sono l’età minima di 16 anni compiuti, brevetto e nul-
la osta del genitore o tutore esercente la patria potestà, avere la patente 
A, non aver riportato condanne per delitti non colposi e non aver subito 
squalifiche sportive superiori a un anno. Per i tesserati di altri comitati re-
gionali è necessario il nulla osta del Comitato di appartenenza.
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Massimo Giacomazzo per Fise FVG

      
Discipline

Data

11-12-13/12/15

12-13/12/15

17-18-19-20/12/15

Salto ostacoli (Jumping)

Weekendcon i cavalli

Calendario 
agonistico

Veneto e F.V.G.

C.I. Cristallo - Casale sul Sile TV – Conc. B*

Asd Sporting Club Horse & Pony 
Somma Campagna VR – Conc. B*

Centro Equestre dei Magredi – Vivaro PN
A0* + CAMP. REGIONALI

C.I. Cristallo - Casale sul Sile TV
CAMPIONATO REGIONALE S.O. INDOOR



Via Conti Agosti, 205 - Mareno di Piave
Tel. e Fax: 0438 309024 - Cell.: 348 4428092 - 348 0153721

www.bcemareno.it  e - mail: christian.bce@hotmail.it
Orari: da LUNEDì a VENERDì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00

SABATO SOLO MATTINO: 9.00 - 12.00

gRoSSi SConti Di Fine Stagione SU StUFe in eSPoSiZione
BARBECUE

STUFE A PELLET

CALDAIE LEGNA-PELLET-BIOMASSA

STUFE A LEGNA

FinanZiamenti a taSSo ZeRo

offerta riservata ai lettori de “il Piave”:
PeLLet eURo 3,80 aL SaCCo 

Legna PeR StUBe

Legna Da aRDeRe 
già Rotta 
in BanCaLe

Legna in SaCCone 
eURo 130 

oFFeRta Legna Da 
aRDeRe 
Da 4 - 6 metRi 
eURo 8,50 al q.le

La grande vittoria ottenuta dal trio 
Cavallaro-Vidoni-Harley  nella tappa 
della Coppa del Mondo di volteggio 

sabato 28 novembre a Parigi regala una 
bella gioia a tutti i tifosi e agli addetti ai 
lavori non solo dell’ambiente della specia-
lità, ma dell’intero sport equestre azzurro. 
Tuttavia onestamente non si può non ac-
compagnare questa bella sensazione con 
anche il sapore amaro del rimpianto, pen-
sando a ciò che poteva essere e non è sta-
to: Aquisgrana, Campionato d’Europa. Già, 
quando quest’estate la campionessa vero-
nese non ha potuto conquistare una me-
daglia quasi sicura (pur tenendo in conto 
che di sicuro nello sport non c’è mai nulla) 
a causa dell’esclusione dalla competizione 
continentale di Harley alla visita veterina-
ria. Rimpianto perché se è vero che nello 

sport i cicli prima o poi terminano, è altret-
tanto vero che forse quello di Anna con 
Harley e Nelson Vidoni può ancora regala-
re grandi gioie sportive, così come dimo-
strato appunto dalla prestazione di Parigi. 
Sì perché la nostra amazzone in Francia si 
è assicurata la vittoria finale conquistando 
il primo posto in entrambe le manches di 
gara: praticamente dominando. 

anna Cavallaro, la vittoria e il rimpianto
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Umberto Martuscelli per Fise Veneto
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Coppa delle regioni di dressage: 

il Veneto in Fieracavalli: bilancio positivo

E così un’altra edizione di 
Fieracavalli è ormai alle 
spalle. Sarebbe bello 

non farla allontanare molto, 
in effetti, dato il grandioso 
successo della squadra ve-
neta nel Gran Premio delle 
Regioni Under 21 in modo da 
poter continuare ad assapora-
re quel meraviglioso gusto di 
cose belle. Ma lo sport impone 
di continuare a guardare sem-
pre e solo avanti, alla ricerca 
di nuove soddisfazioni, nuovi 
successi, nuove affermazioni. 
Tuttavia rimaniamo ancora un 
attimo fermi a ieri per vedere 
quale è stato il bilancio gene-
rale dei nostri atleti nell’insie-
me delle competizioni messe 
in calendario a Verona. Vedia-

mo, quindi.
GRAN PREMIO DELLE REGIONI 
UNDER 21
Formidabile vittoria della 
squadra veneta guidata da 
Gilberto Sebastiani con otto 
percorsi netti agli ostacoli 
(uno con un punto sul tempo): 
Beatrice Grippo (allieva di Car-
lo de Landerset) su Dulympio 
van het Heike, Alice Eulisse 
(Antonio Bove) su Love 2 Fly, 
Filippo Bucciarelli (Giorgio 
Pavan) su Calvara e Francesco 
Rosetto (Davide Moro) su Cote 
d’Or, questo il quartetto vinci-
tore. Tutta l’Italia alle spalle del 
Veneto. Alice Eulisse vincitrice 
del premio di stile nella ca-
tegoria 130. Beatrice Grippo 
2ª posizione nell’individuale 

Verona: il trionfo del Veneto

Cosa si può dire di una 
squadra che vince il Gran 
Premio delle Regioni in 

Fieracavalli a Verona termi-
nando la gara a zero penalità? 
Anzi, meglio: una squadra che 
vince portando a termine otto 
percorsi senza errori agli osta-
coli, dei quali uno penalizzato 
per un punto sul tempo? 
Un trionfo. Un vero e proprio 
trionfo, al termine del quale 
oggi la squadra del Veneto 
guidata da Gilberto Sebastiani 
è salita sul podio lasciandosi 
alle spalle una Lombardia e 
una Sicilia che hanno chiuso la 
competizione con prestazioni 
e risultati davvero eccellen-
ti, cosa che esalta ancor più i 
meriti dei vincitori. Beatrice 
Grippo (allieva di Carlo de 
Landerset) su Dulympio van 
het Heike, Alice Eulisse (Anto-
nio Bove) su Love 2 Fly, Filippo 
Bucciarelli (Giorgio Pavan) su 
Calvara e Francesco Rosetto 

(Davide Moro) su Cote d’Or: 
ecco i protagonisti di una im-
presa che rimarrà a lungo nella 
memoria di ragazzi, tecnici, 
genitori, della Presidente Valle 
e dei dirigenti e sponsor del 
gruppo veneto per il prestigio 
ma soprattutto per la qualità 
tecnica e agonistica che l’han-
no contraddistinta. Ciascun bi-
nomio con due percorsi netti 
agli ostacoli, e il solo Rossetto 
che nella seconda manche (se-
condo a entrare tra i quattro 
della squadra) si è concesso 
il lusso di un punto per aver 
ecceduto il tempo massimo. 
Alice Eulisse ha poi vinto il 
premio di stile nella categoria 
130. Da ricordare inoltre la 2ª 
posizione di Beatrice Grippo 
nell’individuale della catego-
ria 130, la 4ª posizione di Alice 
Eulisse sempre nell’individuale 
della 130 
Una giornata davvero indi-
menticabile!

Il dressage veneto dimostra una volta di 
più di godere di ottima salute. Lo scor-
so fine settimana a Pontedera infatti 

la squadra regionale guidata dal tecnico 
Laura Conz e dal capo équipe Vanessa Fer-
luga è salita sul podio della Coppa delle 
Regioni per ricevere la medaglia d’argento 
alle spalle della Lombardia e davanti al La-
zio su un totale di ben dodici rappresen-
tative. Non solo: la nostra Giada Dal Fior in 
sella a Just Emotion ha conquistato anche 
la medaglia di bronzo individuale nel Tro-
feo Allievi Emergenti. Ecco la composizio-

ne della eccellente squadra veneta: Cristi-
na Fochesato su Soraya (5° posto Trofeo 
Allievi), Mia Zamperetti su Chantre’s Held 
(4° posto nel Trofeo Allievi, ottenendo il 1° 
posto nella Kur E, prova che la vedeva al 
debutto), Giada Dal Fior su Just Emotion, 
più le dressagiste/completiste Alessan-
dra Moretti su Eikenhorst Marco e Kessya 
Krutzler su Portphilip Delight (“Che non 
vedono l’ora di riprendere a saltare”, dice 
scherzosa e felice Vanessa Ferluga). Da ci-
tare anche gli istruttori delle ragazze com-
ponenti la squadra, che con il loro lavoro 
paziente e quotidiano rendono possibili 
risultati come quello di Pontedera: detto 
di Laura Conz e Vanessa Ferluga – ormai 
veri e propri imprescindibili punti di rife-
rimento per la specialità – gli altri tecnici 
sono Judy Beeson, Leandro Ballan, Cristina 
Bestetti, Gilberto Sebastiani .
Alle nostre giovani amazzoni elagantissi-
me, bellissime e bravissime i complimenti 
da parte di tutta Fise Veneto.

Veneto sul podio

della categoria 130. Alice Eulis-
se 4ª posizione sempre nell’in-
dividuale della categoria 130. 
Filippo Bucciarelli 4ª posizione 
nell’individuale della categoria 
125.
COPPA DELLE REGIONI PONY 
Qui la nostra squadra ha oc-
cupato la settima posizione in 
classifica con la seguente for-
mazione guidata da Gilberto 
Sebastiani: Carlotta Ballarin su 
Komeet van Orchids (Horse & 
Rider) 0/8, Maria Virginia Wal-
cher su Bonny (Horse & Rider) 
0/4, Gae Zamperetti su Nikifor 
K (CEV) 0/10, Letizia Stellon su 
One Direction (Scuderia Ai Gel-
si) 4/4. Tra gli individuali hanno 
partecipato Aurora Pellizzaro 
su Donees Peach Schnapps 
(Horse & Rider), Giulia Gam-
bato su Harry Potter (Scuderia 
Ai Gelsi), Martina Molinari su 
Ideal van de Delthoeve (San 
Mamante) e Lorenzo Patrese 
su Laura de Montmain (Horse 
& Rider).
FINALE PROGETTO GIOVANI
Ecco di seguito i piazzamenti 
dei nostri ragazzi (tra parentesi 
centro ippico di provenienza e 
istruttore):
Livello1 brevetto children – 1° 
Laura Schio (Sporting Club Pa-
radiso, Cristian Andreis); 5° 
Chiara Saba (CI Ponte Alto, 
Marco Coana).
Livello1 brevetto junior – 4° Eli-
sa Bettin (CI Ponte Alto, Marco 
Coana); 5° Matilde Segatto (CI 
Ponte Alto, Marco Coana).
Livello 2 brevetto children – 4° 
Greta Roncali (CI Ponte Alto, 
Marco Coana); 7° ex aequo Ma-
ria Vittoria Martari (Sporting 
Club Paradiso, Silvia Canteri).
Livello 2 brevetti junior – 5° 
Niccolò Manente (CEV, Monica 
Bruscagnin), 9° Ginevra Garcia 
Draghi (CI Lido, Fabrizio Tognacci).



miLani Prezzi di fabbrica

Classici in legno massiccio • Antiquariato • Pezzi unici
Preventivi, progettazione, consegna e montaggio gratuiti

Specializzata nella vendita di materiale fallimentare nuovo
• Cucine 
• Salotti 
• Soggiorni 
• Camere
• Bagni 
• Uffici
• Ecc.

Via Maniago, 23 (z.i.) San Quirino (PN) tel. 0434 919118
Aperto da giovedì a domenica, orario:  9 -12 / 14.30 -19

Per informazioni, inserzioni promozionali 
e redazionali scrivere alla e-mail:  
grafica.ilpiave@libero.it

Prendersi cura del piede del cavallo, ovvero degli zoccoli, 
è una cosa importantissima poiché il cavallo passa gran 
parte del proprio tempo in piedi, salvo concedersi in mo-

menti di totale rilassatezza  alcune ore di riposo disteso a terra. Si 
deve  quindi provvedere 
alla quotidiana pulizia 
del piede usando il “net-
tapiedi” che è uno stru-
mento che permette di 
pulire a fondo lo zoccolo 
in tutte le sue parti. Sal-
tuariamente, in base alle 
diverse esigenze di ogni 
cavallo, si può applicare 
allo zoccolo il “grasso”, un 
unguento che lo proteg-

ge e rinforza. Le parti più importanti però sono il pareggio e la 
ferratura che vengono eseguite dal maniscalco.
Da quando i cavalli non vivono più in libertà ma stazionano in 
scuderia e quindi in box, molti fattori hanno contribuito a rende-
re necessaria una protezione aggiuntiva agli zoccoli. Con il tem-
po, la pratica della ferratura si è progressivamente diffusa, fino a 
farla ritenere indispensabile in tutti i casi.
Le principali cause dell’indebolimento dello zoccolo del cavallo 
che portano alla  necessità della ferratura, sono ad esempio una 
alimentazione completamente differente da quella che un caval-
lo trova in natura poiché erbe verdi, rami e cespugli, consumati 

allo stato selvatico, sono ricchi di nutrienti 
come il beta carotene.
I foraggi coltivati perdono una parte notevole del loro carotene 
entro poche ore dalla raccolta e quindi non forniscono al cavallo 
questo componente vitale della dieta. Lo zoccolo è fatto di so-
stanza cornea, proprio come l’unghia dell’ uomo, e cresce duro, 
robusto e flessibile solo con una nutrizione ottimale. 
Il terreno meno vario è un altro fattore. In natura i ferri non sono 
necessari perché il cavallo cammina e pascola continuamente su 
un’ampia varietà di terreni, questo movimento continuo provoca 
sul piede del cavallo la giusta usura  fino ad assumere una forma 
piccola, liscia, regolare e dura.

La continua stimolazione della suola la mantiene spessa e dura, 
proprio come un callo. Tuttavia, allo stato domestico, il normale 
movimento del cavallo copre una distanza giornaliera ben infe-
riore quindi gli zoccoli si induriscono molto di meno e sono mag-
giormente soggetti a traumi.

Quando la presenza del ferro impedisce del tutto l’usura della 
muraglia e il fisiologico contatto delle aree dello zoccolo con il 
suolo, oppure, nel cavallo sferrato, quando l’insufficiente movi-
mento su terreno adeguatamente abrasivo non permette una 
regolare usura della muraglia, è necessario, ad intervalli regolari, 
procedere al pareggio, che consiste nell’eliminazione di tutte le 
parti dello zoccolo cresciute al di là dei normali limiti fisiologici.
Terminato il pareggio, il maniscalco sceglie il ferro di dimensioni 
e di forma più adatta allo zoccolo, lavorandolo con la mazza e 
l’incudine, fino ad ottenere la migliore corrispondenza possibile. 
Per verificare la presenza di un contatto perfetto fra la superficie 
inferiore della muraglia e la superficie superiore del ferro, il mani-
scalco può procedere alla cosiddetta “ferratura a caldo”; applica, 
cioè, il ferro arroventato allo zoccolo stesso, verificando che l’azio-
ne del calore lasci una traccia omogenea e continua in tutto il pe-
rimetro del ferro. Ottenuta la maggiore corrispondenza possibile 
fra zoccolo e ferro, il maniscalco procede 
all’inchiodatura, utilizzando particolari 
chiodi di ferro dolce, infissi obliquamente 
nei vari strati della muraglia e affioranti 
a 15-20 mm. dal margine inferiore dello 
zoccolo. Dopo un adeguato accorcia-
mento della parte sporgente, la punta dei 
chiodi viene ribattuta verso il basso.
Il tipo di ferro o le modalità della ferratura 
possono variare a seconda del cavallo, alla disciplina e al tipo di 
attività che lo stesso deve svolgere.
La durata della ferratura, per un cavallo che svolge un lavoro di 
media intensità su terreno vario,  è di circa 45-50 giorni.
La forma, il peso e lo spessore di un ferro possono influire signi-
ficativamente sull’andatura del cavallo. I maniscalchi  possono 
adattare i ferri per aiutare i cavalli con problemi alla muscolatura 
o al sistema osteoarticolare migliorandone così le prestazioni ma 
soprattutto la qualità della vita.

La ferratura

Andrea Ferro



Una fredda sera come 
un’altra, con un po’ di 
nebbia e un leggero 

vento tipici del periodo. Alle-
namento allo Stadio “Drio le 
Rive” di Feltre, dove i ragazzi 
dell’Hockey Club Feltreghiac-
cio Junior preparano l’ennesima 
sfida da affrontare nel week-end. 
Ragazzi, appunto, perché a parte 
lo zoccolo duro dei veterani, gli 
altri sono principalmente venten-
ni o poco più. Atleti giovanissimi 
che si trovano catapultati in una 
realtà, quella della Serie B, con 
un peso sulle spalle da sorregge-
re non indifferente. Ma la regola 
numero uno, come dice Giorgio 
Cavan, giocatore veterano e re-
sponsabile della prima squadra, 
è quella di “divertirsi, perché 
l’Hockey è principalmente un 
gioco”. La qualità e la concor-
renza degli avversari sono alte, 
a questi livelli l’esperienza la fa 
da padrone, soprattutto da due 
anni a questa parte, “quando la 
Serie B è diventata effettivamen-
te il secondo livello nazionale 
dopo la Serie A, dalla quale sono 
scese molte squadre importanti 
come ad esempio Milano”, come 
spiega il presidente del club, Sil-
vano Cossalter. Ma l’avversario 
principale, purtroppo, il più dif-
ficile da battere, è quello che fa 
sempre la differenza: il denaro. 
L’Hockey Club Feltreghiaccio 

Junior è una società nuova, friz-
zante, che nasce  nel 1999 dal-
le ceneri della gloriosa società 
H.C. Feltreghiaccio che militò 
anche in Serie A ma complici il 
periodo non particolarmente flo-
rido per l’economia e la visibilità 
piuttosto ridotta che ha questo 
sport, gli sponsor sono sempre 
più difficili da trovare e le risorse 
economiche sono ridotte all’os-
so. Non sempre tutto il male vien 
per nuocere, perché è proprio per 
questa politica coatta di restri-
zione dei costi che la squadra ha 
potuto far esordire in prima squa-
dra così tanti ragazzi. Tutto ciò è 
stato reso possibile grazie a un 
lavoro mirato e preciso nel setto-
re giovanile, che parte addirittura 
con l’avviamento per i bambini 
dai cinque ai dieci anni, fino ad 
arrivare all’under 18. Una delle 

fortune dell’ Hockey Club Fel-
treghiaccio Junior è anche quella 
di avere alle spalle una città mol-
to accogliente e piena di iniziati-
ve, che sa dare il meglio di sé in 
questo periodo, quello natalizio, 
offrendo numerosi mercatini per 
le vie del centro dove è possibi-
le acquistare i regali per le feste. 
Quest’anno, però, l’attrazione 
principale saranno le sfide chia-
ve di campionato del 19, 27 e 30 
dicembre, tra le quali ci sarà an-
che il big match contro Milano. 
Una scusa, dunque, sotto Natale, 
per fare un giro in città e passare 
allo Stadio, con l’auspicio che 
quella che si prospettava essere 
una fredda sera come tante altre, 
si trasformi in una nuova e diver-
tente esperienza.

Andrea Introvigne

Redazione di PADOVA - direttore Alberto Franceschi - Tel. 333 2893662 

Il Natale 2015 a Padova è in-
novativo. L’amministrazio-
ne comunale ha predisposto 

novità che strizzano l’occhio 
allo stile delle più moderne cit-
tà europee. L’installazione più 
appariscente e moderna è data 
dallo spettacolo di “mapping” 
che trasforma la facciata della 
torre dell’Orologio di Piazza dei 
Signori. Le proiezioni mappate 
sono delle installazioni video 
spettacolari e coinvolgenti, cre-
ate facendo interagire le super-
fici più svariate, dai monumenti 
agli oggetti di design, con con-
tenuti video proiettati e studiati 
appositamente per interagire 
con la silhouette dell’edificio 
o dell’oggetto che si vuol va-
lorizzare. Piazza della Frutta 
si accende grazie ad un vero e 
proprio cielo stellato, simulato 
tramite una miriade di luci led 
che scendono dalla Torre del 
Comune fin sulla piazza, crean-
do un suggestivo tetto di stelle. 
Un altro gioco di luci in piazza 
Cavour. Prato della Valle riful-
ge grazie a un albero di Natale 
luminoso alto trenta metri, cui 
fanno da “paggetti” gli alberi già 
presenti, tutti illuminati, e ad un 
doppio anello di lampioni, rossi 

all’esterno e bianchi all’interno 
dell’Isola Memmia. Sono po-
tenziate le luminarie a Palazzo 
Moroni, Palazzo della Ragione e 
tutte le storiche porte d’ingresso 
alla città. Più di cento vie, infine, 
si accendono con speciali lumi-
narie grazie a tantissimi esercizi 
commerciali che si sono fatti ca-
rico dell’istallazione. 
Gli alberi di Natale sono posi-
zionati in tutto il centro città e 
nelle piazze dei principali quar-
tieri, dove verranno installati 
anche sei alberi tecnologici a 
led, a forma di cono. L’albero di 
Natale davanti a Palazzo Moro-
ni è gradito dono del comune di 
Gallio dell’Altopiano di Asiago, 
altri invece sono distribuiti nei 
vari quartieri, dove sono valo-
rizzati anche gli alberi storici 
come la magnolia della rotonda 
dell’Arcella o della Sacra Fami-
glia o ancora lo storico albero 
di Mortise. Per la prima volta è 
stato completamente illuminato 
viale Morgagni che dal vecchio 
ospedale porta a Piazzale Bo-
schetti. 
Tra Prato della Valle e il mitico 
stadio Appiani pulsa il cuore 
sportivo del Natale 2015. Piazza 
Rabin si è trasformata in un vero 

e proprio snow park in città, con 
una grande pista di pattinaggio 
su ghiaccio e una pista per il 
bob, dieci casette di legno che 
somministrano leccornie di ogni 
tipo, spettacoli on ice e un mega 
truck in stile Usa che si trasfor-
ma in palcoscenico.  
Corso Milano è luogo d’incontro 
e di festa con un nuovo percorso 
natalizio in legno di banchetti, 
famoso ormai quello dell’arti-
gianato, che si snoda tra via Ver-
di e Corso Emanuele Filiberto, 
ospitando venditori di prodotti 
natalizi e una giostra cavalli dal 
gusto barocco. Piazza Eremitani 
è dedicata al divertimento per 
famiglie, con una giostra cavalli, 
una pista di pattinaggio su ghiac-
cio e la casa di Babbo Natale. Il 
Villaggio di Babbo Natale è stato 
ampliato con nuove casette. Le 
piazzette Sartori, Conciapelli e 
Bussolin rappresentano le no-
vità di quest’anno con casette 
e divertimento per tutti, via del 
Santo, con i suoi Presepi, via San 
Fermo, la via del lusso padova-
no, piazza Capitaniato, il Ghetto, 
via Barbarigo e corso Garibaldi. 
Tutta la città di Padova è pervasa 
dallo spirito del Natale.

Alberto Franceschi

VENEZIA. «Una città speciale 
merita un piano speciale». Il mi-
nistro dell’Interno, Angelino Al-
fano, non ha usato mezzi termini 
nel corso della sua ultima visita 
in laguna. Il tema è quello del 
terrorismo e dopo gli ultimi (tra-
gici) fatti di Parigi l’allerta dalle 
parti di piazza San Marco non può 
che essere al massimo dei livelli. 
A prova di questo sono state le 
misure messe in campo a ridosso 
della strage francese, con controlli 
specifici e sempre più accentuati. 
Basti pensare a quanto accaduto 
nel corso dei funerali di Valeria 
Solesin, la 28enne veneziana tru-
cidata al Bataclan. Forze dell’or-
dine in tenuta antiterroristica, var-
chi d’accesso a piazza San Marco 
ridotti, ispezioni a campione tra 
calli e campielli, musei sorvegliati 
in entrata e in uscita, misure spe-
cifiche in stazione. E tutto questo, 
a quanto pare non basta. Venezia 
è una meta raggiunta quotidia-
namente da migliaia e migliaia 
di turisti, lavoratori e pendolari 
che vanno e vengono, via terra e 
via mare. I riflettori si accendono 
sul Giubileo, con l’apertura della 
Porta Santa, sul Natale e per forza 
di cose sul prossimo Carnevale. 
Per questo motivo la guardia non 
verrà abbassata e su indicazio-
ne del Ministro la città lagunare 
verrà potenziata dall’arrivo di 
105 agenti in più, tra i quali (dai 

60 agli 80) molti saranno uomini 
dell’esercito. Addirittura di più di 
quanto aveva chiesto il sindaco 
Luigi Brugnaro, che le scorse set-
timana aveva invocato 60 militari 
nell’ambito del progetto “Strade 
Sicure”. «Venezia e il Veneto», ha 
detto Alfano, «rappresentano una 
priorità per il Governo. I dati sono 
positivi: i reati sono diminuiti del 
12,6% e i furti del 14%, più della 
media nazionale. Ma abbiamo una 
missione importante: rendere il 
capoluogo lagunare una città sicu-
ra». Lo stesso Alfano, con al fian-
co il capo della polizia Alessandro 
Pansa, ha parlato dell’assenza, al 
momento, di «allarmi particolari». 
Il potenziamento delle forze di 
sicurezza non può che aver fatto 
felice il sindaco e tutti i veneziani. 
Senza ombra di dubbio la temati-
ca non è stata presa sottogamba e 
i fatti non possono che provarlo: 
siamo di fronte ad una minaccia, 

quella terroristica, troppo vicina 
ed incombente. La gente ha pau-
ra e ogni minimo rumore fuori 
dall’ordinario (anche un’esplo-
sione di un bancomat in un raid 
predatorio) fa subito scattare la 
psicosi, così come per quanto con-
cerne gli allarmi bomba. Solo a 
Venezia, tanto per restare in tema, 
due settimane dopo la strage pari-
gina gli interventi degli artificieri 
hanno superato la decina. Uno 
zaino con una bottiglietta d’acqua 
all’interno, lasciato lì da qualche 
smemorato, semina il panico, 
scuote le coscienze, fa pensare al 
peggio. Non è la trama di un film, 
ma è il racconto della realtà, nuda 
e cruda, dei nostri tempi. Dove a 
farci dimenticare per qualche at-
timo della crisi economica ci ha 
pensato una guerra, una benedetta 
guerra, che forse non è nemmeno 
troppo santa.

Alessio Conforti

Terrorismo: 
piano speciale per Venezia
Maggiori controlli e più forze dell’ordine: questa la 
ricetta del Viminale. Per strada la gente ha paura: a 

Venezia gli allarmi bomba si moltiplicano
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I ragazzi dello Hockey Club 
Feltreghiaccio Junior 
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Presso la Sala Consiliare del 
Palazzo Municipale sono 
state conferite le borse di 

studio relative alla 22^ edizione 
del Premio di Studio “Giovanni 
Lorenzin”, giovane agronomo e 
volontario portogruarese scompar-
so nel 1992 in Mauritania dove era 
impegnato in una missione di aiuti 
umanitari.
La cerimonia, che si è svolta il 
giorno successivo agli attentati che 
hanno insanguinato Parigi, ha visto 
la premiazione di due progetti im-
portanti che riguardano un Paese 
del sud del pianeta e uno dell’est e 
che saranno finanziati grazie al con-
tributo dell’Associazione Lorenzin 
che, come ha ricordato il dottor 
Giacomo Lorenzin, Presidente 
onorario rientrato appositamente 
dagli Stati Uniti per essere presente 
alla cerimonia, ha appena terminato 
di finanziare  la costruzione di un 
asilo nido a  Chinguetti che viene 
gestito con la supervisione delle 
attività didattiche da parte dell’or-
ganizzazione internazionale “Terre 
des Hommes”.  
A ricevere la borsa di studio sono 
stati: l’Ingegner Raoul Vecchio di 
Acicastello (CT) con il progetto 
“Costruzione di una diga in Sene-
gal per fermare le maree che pro-
vocano l’intrusione salina nell’en-
troterra popolato” e l’Ingegner 
Federico Brinchilin di Tradate (VA) 
con il progetto “Progettazione e 
costruzione dell’impianto idrico ed 
elettrico della scuola di Thmor Keo 
in Cambogia mediante l’uso di ri-
sorse rinnovabili”.

M.C.

Dopo essere stato illustra-
to al Dottor Carlo Bra-
mezza Direttore generale 

dell’U.L.S.S. 10, lo scorso 22 no-
vembre, presso la Sala consiliare 
del municipio di Portogruaro, è sta-
to presentato anche al pubblico il 
progetto TESEO (TEleSorveglian-
za Extra Ospedaliera) nato dalla 
collaborazione fra il dottor Daniele 
Milan, coordinatore scientifico, il 
dottor Antonio Vicario, per la parte 
informatica, e per la parte tecnica 
la ditta Netech, del dottor Alessio 
Salatin, leader nel settore del web 
design. 
Si tratta della prima esperienza in 
Italia di telemedicina per assistere 
quei pazienti che, dopo aver subi-
to un infarto del miocardio e una 
volta dimessi dalla Unità Corona-
rica, grazie a sofisticate apparec-
chiature prestate e all’uso di tablet, 
smartphone ma anche di home 
computer, tutti strumenti oramai 
molto diffusi, vengono sottoposti a 
controlli più accuratati direttamente 
al loro domicilio e quindi a distanza 
dall’Ospedale.
Il metodo adottato è l’invio sui 
suddetti dispositivi di una serie di 
dati clinici, da casa all’ospedale e 
viceversa, utilizzando la rete inter-
net, in modo garantito e sicuro per 
aiutare il paziente a cambiare lo sti-
le di vita e alla corretta assunzione 
di farmaci.
Uno scopo anche educativo quindi 
che mira a far diventare il paziente 
più consapevole della sua malattia 
così da evitare le ricadute e au-
mentare il benessere e l’autostima 

grazie all’allenamento (training) 
nell’uso di moderne app realizzate 
specificatamente e continuamente 
in aggiornamento con i progressi 
della cure per l’infarto del mio-
cardio, facili ed intuitive da usare 
anche per soggetti neofiti di tecno-
logia digitale.
“In effetti – ci spiega il dottor 
Daniele Milan Responsabile 
dell’U.O.S. (Unità Operativa 
Semplice) Area di monitoraggio 
cardiologico dell’U.L.S.S. 10 e 
ideatore del progetto – si tratta di 
un progetto smart health gestito 
dalla Cardiologia di Portogruaro 
che mira a orientare il paziente 
nel labirinto (da qui il riferimento 
al mito di Teseo) di obblighi suc-
cessivi all’evento che il paziente 
infartuato subisce e dalla conse-
guente  difficoltà  ad accettare 
l’idea di essere a rischio soprat-
tutto nei sei mesi successivi alla 
dimissione dall’Ospedale”.
“Dopo una settimana dalla dimis-
sione ospedaliera – continua il dot-
tor Milan – una volta che il trauma 
è stato sedimentato il paziente e un 
suo familiare (care giver) seguiran-
no un breve training nel corso del 
quale verrà elaborato un profilo di 
rischio e verrà illustrata la fase ope-
rativa del progetto.
Ai pazienti più gravi verrà fornito 
un apposito strumento che li terrà in 
costante contatto con l’unità coro-
narica mentre coloro che sono sog-
getti a minore rischio riceveranno 
via sms o attraverso delle mail una 
serie di informazioni giornaliere”.
Un progetto importante dunque 

che ha potuto avere inizio grazie 
alla collaborazione e al contributo 
economico di benefattori privati 
coinvolti grazie all’attività dell’As-
sociazione Amici del Cuore presie-
duta all’epoca dalla signora Maria 
Teresa Senatore, attuale primo cit-
tadino della Città del Lemene, e so-
stituita oggi alla guida del sodalizio 
dalla signora Mara Irtani.
Con l’inizio dell’anno prossimo 
prenderà il via la fase di sviluppo 
che è previsto si concluda ad aprile 
data per la quale dovrebbe essere 
stata firmata anche una convenzio-
ne con l’U.L.S.S. 10 che sta riorga-
nizzando il servizio di cardiologia 
che prevede che le cardiologie di 
San Donà di Piave e Portogruaro si 
fondano in un’unica Unità Operati-
va con funzioni diverse.
“Portogruaro – ha spiegato il dot-
tor Carlo Bramezza – dal primo 
gennaio 2016 sarà il centro di co-
ordinamento della telecardiologia 
del Veneto Orientale, San Donà di 
Piave sarà la sede delle urgenze 
centralizzate mentre il nosocomio 
di Jesolo si specializzerà nelle cure 
riabilitative, ponendo così la car-
diologia di questa U.L.S.S. ai ver-
tici regionali”. 
Come ha sottolineato il direttore 
della cardiologia, il dottor Fran-
cesco Di Pede: “Un progetto im-
portante che porterà dei benefici 
non solo ai pazienti che verranno 
seguiti direttamente al loro domi-
cilio ma anche alla struttura sa-
nitaria consentendo di poter pro-
grammare in maniera migliore le 
attività ambulatoriali”.

PORTOGRUARO. Gli eventi na-
talizi iniziano sabato 19 presso la 
Sala Consiliare del Palazzo Muni-
cipale dove avrà luogo la consegna 
del Premio Solidarietà e “Raccon-
tiamo la solidarietà” un momento 
particolare nel corso del quale ver-
ranno conferiti dei riconoscimenti 
a quelle persone che si sono parti-
colarmente distinte nel campo del 
volontariato e a cui farà seguito un 
momento in cui le varie Associa-
zioni che operano in città potranno 
raccontare la loro attività e i loro 
progetti.
Subito dopo in Piazza della Repub-
blica ci sarà lo scambio degli auguri 
e il tradizionale brindisi fra l’Amm.
comunale e i cittadini.
Domenica 20 dicembre alle 21 al 
Teatro Comunale Luigi Russolo ci 
sarà un concerto per pianoforte.
Due le novità di quest’anno che 
sono rappresentate dalla mostra di 
presepi artistici allestita presso la 

Galleria d’Arte Contemporanea 
“Ai Molini” e la festa di San Silve-
stro in Piazza della Repubblica. 
Il 20 dicembre si concluderà an-
che il concorso indetto dalla loca-
le sezione dell’A.V.I.S. intitolato 
“Dona, Scatta, Vinci” che ha visto 
i partecipanti scattarsi un selfie 
all’atto della donazione e che vedrà 
premiata la foto che avrà ottenuto il 
maggior gradimento.
All’ospedale Civile di Portogruaro 
si svolge “Presepe in reparto”.
La bella iniziativa è stata talmen-
te coinvolgente che quest’anno vi 
aderiranno quasi tutti i reparti ospe-
dalieri.
Alla residenza per anziani G. Fran-
cescon mercoledì 16 si svolgerà un 
concerto, aperto alla cittadinanza. 
Il Duomo di Sant’Andrea ospiterà 
le varie funzioni religiose fra cui 
una veglia di preghiera per i giova-
ni e le famiglie.
I giovani oratoriani si impegneran-

PORTOGRUARO IN BREVE
Nasce il Comitato 
per la Difesa del Quartiere
Costituito nel popoloso quartiere di San Nicolò un Comitato per la Sicurez-
za denominato “Controllo del Vicinato”. 

Tracce d’Autunno
Grande successo delle tre passeggiate previste dal programma di quest’ 
anno di Tracce d’Autunno che hanno avuto per protagoniste un gruppo di 
signore amanti della natura che guidate dal dottor Roberto Davide Valerio 
hanno ammirato le bellezze botaniche del grande Parco del  Pace e succes-
sivamente all’interno dei locali della Villa Comunale  hanno potuto seguire 
la professoressa Chiara Marchetot Nosella esibirsi in vere e proprie opere 
d’arte floreale con  composizioni abbinate ai temi dell’autunno.

In viaggio con Orchestrazione 
Con una suggestiva cerimonia che ha visto il varo di una piccola flotta 
di variopinte barchette di carta costruite dagli alunni della classe 4B del-
la Scuola primaria “IV Novembre” dell’Istituto comprensivo Portogrua-
ro 2 “D. Bertolini” si è conclusa domenica pomeriggio presso i Molini 
sul fiume Lemene la ventitreesima edizione di Orchestrazione dedicata 
quest’anno al tema della PARTENZA. Il varo delle barchette, l’imbarco e 
la partenza rappresentano bene uno dei maggiori temi su cui oggi si discu-
te che è quello dell’emigrazione. E vedere i piccoli marinai portogruaresi 
mettere in acqua, in questa triste domenica caratterizzata dai recenti epi-
sodi di terrorismo in Francia, le barchette di carta che lentamente hanno 
solcato le acque del Lemene prendendo la via del mare ha evocato in molti 
l’immagine di altri bambini che su delle imbarcazioni ugualmente precarie 
affrontano viaggi ben più lunghi e pericolosi alla ricerca di una speranza e 
di un mondo migliore.

Un’Aquila di Diamante 
Nella Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia è stato pre-
miato il signor Silvano Soncin che ha ricevuto l’Aquila di Diamante e l’o-
norificenza di Maestro del Commercio per i cinquant’anni di attività del 
suo negozio di merceria nel centro storico della città.

Mille Miglia
Dopo essere uscito nelle sale cinematografiche è stato presentato anche a 
Portogruaro il film di Claudio Uberti “ROSSO MILLE MIGLIA” girato 
anche nella città del Lemene davanti alla Villa comunale già proprietà della 
famiglia Marzotto. La pellicola vanta un cast importante con attori come 
Remo Girone, Martina Stella, Francesca Rettondini e Rosario Petix.

Progetto Teseo, 
sorveglianza extraospedaliera 

Il Veneto orientale apre la strada

Conferite le 
borse di studio

“Giovanni 
Lorenzin”

Il Natale a Portogruaro

no anche per organizzare il concor-
so dei presepi che vedrà il 6 genna-
io la proclamazione di un vincitore 
che avrà poi la responsabilità di or-
ganizzare il presepio all’interno del 
Duomo per il prossimo Natale.
I giovani dell’Oratorio PIO X sa-
ranno anche protagonisti di una im-
portante iniziativa di solidarietà che 
vedrà una ventina di loro recarsi a 
Roma durante il periodo natalizio 
per prestare servizio presso i centri 
della Caritas capitolina.
Un grande Natale dunque che tutti 
si auspicano di vivere in maniera 
serena e che farà da preludio all’ar-
rivo dell’Epifania che come vuole 
la tradizione “tutte le feste si porta 
via”.

M.C.
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Alla Zoppas Arena di Conegliano (TV) il 12 no-
vembre scorso si è aperta una nuova stagio-
ne ricca di emozioni in cui i nomi più attesi 

della musica italiana si esibiranno per confermare la 
tendenza di un territorio con una spiccata vocazio-
ne agli eventi, sportivi e live. A presentare il tutto la 
Zed!, grande agenzia di eventi padovana che gestisce 
concerti locali di successo. “Se la musica e il grande 
spettacolo uniscono e coinvolgono forse più delle ma-
nifestazioni sportive, ecco che nella Zoppas Arena di 
Conegliano vediamo la perfetta sincronia tra emozione 
e partecipazione, in armonia con un territorio ricco di 
un entusiasmo unico in Italia. E’ anche per questo che 
abbiamo deciso di proporre a Conegliano il meglio del-
la musica nazionale, offrendo quegli artisti che hanno 
fatto del Palasport più di una semplice location, ma una 
vera e propria esperienza sensoriale.”
Ad aprire le danze ci ha pensato Max Pezzali, che il 
12 novembre è tornato dal vivo con il suo nuovo spet-
tacolo, incredibilmente scenografico, dopo la pubbli-

cazione del suo nuovo album “Astronave Max”. Un 
inizio semplicemente perfetto. Il secondo appunta-
mento con la musica del nostro paese è stato firmato 
da Cesare Cremonini il 21 novembre, sull’onda del 
successo dell’album di inediti “Logico” e del conse-
guente “Logico Tour 2014”. Il 12 e il 13 dicembre è l’ora 
di Tiziano Ferro, con una doppia data che certifica il 
grande seguito del cantante. Dopo aver dominato l’e-
state con “Lo Stadio Tour” Conegliano lo aspetta a 
braccia aperte. Due appuntamenti anche per Lorenzo 
Jovanotti, che come il collega precedente nominato, 
viaggia di tour in tour e promette di trasformare la 
Zoppas Arena in una discoteca il 18 e il 19 dicembre. 
A chiudere il calendario ci sarà un gigante del pop 
italiano: Eros Ramazzotti, al momento impegnato 
in un lungo tour mondiale, che va dalla Russia agli 
USA. Domenica 13 marzo è la data da ricordare, in 
cui Eros ripercorrerà la sua carriera, tra i grandi suc-
cessi del passato e i lavori più recenti.

Elisa Ceschin

 Dopo un anno 
primo bilancio per 

SocialfreeCard
CONEGLIANO. L’imprenditore Giuseppe Capizzi 
fondatore della socialfreecard ci spiega:
«Fa piacere soffiare idealmente la prima candelina 
anche se il progetto SocialfreeCard  si coniuga essen-
zialmente al futuro. Non abbiamo tempo di celebrare 
il passato. Sono tante le cose che abbiamo fatto, tan-
tissime ancora quelle in cantiere. Siamo in continua 
evoluzione»
Parliamo un po’ di numeri...
«Sono numeri impressionanti che vanno aldilà del-
le aspettative e ripagano di tanto lavoro! La tessera 
Socialfreecard in questo momento è nelle tasche di 
25 mila persone che si muovono, acquistano, vivono 
all’interno della nostra amata provincia. 25 mila clien-
ti che utilizzano quotidianamente la Card rendendola 
oramai un gesto automatico, in più abbiamo realizza-
to un pieghevole con 15 milla copie con dentro tutte le 
attività di SocialfreeCard e non solo, per l’evento del 
compleanno della card uscirà un’edizione speciale per 
il Natale»
Cosa bolle nel pentolone?

La Zoppas Arena ospita i big 
della musica italiana

«Adesso è tempo di seminare. Una scelta strategica vi-
sto che ci stiamo rivolgendo anche alle città che afferi-
scono a Treviso e tutta la provincia. Inoltre con tutto il 
mio staff stiamo lavorando a nuove iniziative in ambito 
comunicazionale tese sempre a dare luce e risalto alle 
nostre aziende partner che vi assicuro solo le nostre 
più grandi fan! Non resta che fare quello che abbiamo 
sempre fatto: rimboccarci le maniche per il nostro ter-
ritorio, cercando di aiutare i consumatori e far cresce-
re i fatturati delle nostre aziende convenzionate. In più 
SocialfreeCard ha in testa una grande, grandissima 
sorpresa per il 2016 che consoliderà definitivamente la 
card del nostro territorio».

A.P.
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Riceviamo previo appuntamento 
presso il nostro studio in Via per Piavon n. 20 - 31046 Oderzo (TV)
Tel. 0422 710800 - Fax 0422 810717 - info@battelloassociati.com

Rapporti istituti di credito - Investimenti aziendali
Consulenza di direzione - Gestione criticità finanziarie

La tua azienda è in crisi?
Il nostro staff può aiutarti!
SERVIZI PER AZIENDE E PRIVATI

Il 14 novembre resterà una data storica per il 
sangue versato e, principalmente, per la ca-
duta nel ridicolo di molti “idola” che hanno 

deviato la nostra coscienza in questi decenni. 
Resta più amara, perciò, la fine cruenta di Valeria 
Solesin, veneziana e ricercatrice a Parigi. Però, 
la figura e la dignità della famiglia sono valori 
del Veneto. 
Prende avvio una analisi che conduce 
a prospettive cosmo-politiche del tut-
to nuove che insegnano che, nell’as-
surdo dell’accoglienza facile, non si 
tornerà mai più.
Ma è in decadenza la possibilità di 
dialogo con l’Islam visto che questo 
si conclude inevitabilmente nel terro-
rismo. Coloro che avevano auspicato 
di integrare l’Islam moderato con la 
coscienza dell’Occidente dovranno 
ricredersi dopo l’attentato di Parigi. 
Anche il confronto di civiltà, dopo il 
14 novembre, è finito. Uccidere gio-
vani inermi appartiene alla barbarie; 
non valgono più i sofismi delle utopie. Inutile il 
confronto tra religioni monoteiste. A che servi-
rebbe, se poi si uccide in nome di Allah? Vani-
ficato anche un confronto sui diritti civili, sulla 
democrazia nei paesi islamici, sulla libertà edu-
cativa, sulla pari condizione dei sessi, sulla auto-
nomia  della legge dalla religione islamica, sulla 
libertà di opinione e di stampa e altri fondamen-
tali modi di dirsi civili. Anche se i “distinguo” 
dai terroristi di islamici (vedi manifestazione di 
Roma e Milano) compaiono dopo la strage qua e 
là, è troppo tiepido e sospetto questo loro movi-
mento di coscienza. Forse è da sospettare che sia 
ordito per tacitare la riprovazione mondiale dopo 
i fatti di Parigi. Tra l’altro, questa solidarietà fuo-
ri tempo coi martiri francesi è controbilanciata 
da movimenti di piazza contro l’islamofobia. La 
sinistra vorrebbe così, tamponare la percezione 
della minaccia terroristica  in Europa. Appare 
insensato, ora,  chi si ostina a spianare la strada 
ai criminali: le stragi di inermi continueranno, 
purtroppo.  Non si chiude con una disputa ide-
ologica un trentennio di distruzione dei valori 

dell’Occidente, di integralismo oscurantista e 
dei più elementari diritti dell’uomo alla libertà 
nel loro mondo. La libertà religiosa, di opinione, 
di stampa, della donna, di una educazione libe-
rale alla pace, all’uguaglianza di tutti di fronte 
ad una legge basata sulla  ragione e non sulla 
Sharia, sono conquiste non negoziabili. Esi-
gono invece, un cambio  intellettuale e morale 

dell’Islam prima di avviare confronti di civiltà. 
Altrimenti è retorica insulsa. Finché l’Islam si 
presenta collaterale all’ISIS, l’accordo è impro-
ponibile. Specie dopo quello che c’è stato, urge 
la ricerca su questo ritardo di civiltà dell’Islam. 
Non è la sola loro religione, alla quale sono lega-
ti sul piano civile; preoccupa il loro integralismo, 
vera causa del ritardo di civiltà. Gli islamici si 
comportano come una armata alla conquista reli-
giosa dell’Europa. Conducono una guerra santa, 
col peggior fanatismo dei crociati, alla conquista 
delle grandi capitali europee, in nome di Allah. 
Intanto, inondano l’Europa di migranti per me-
scolare terroristi e disperati. Ma questo inganno 
non lo conoscono i migranti affamati che fuggo-
no dalle lotte interne per il petrolio, minacciati 
in patria degli eterni conflitti tra tribù per spar-
tirsi i bottini, dai nemici giurati tra loro per la 
supremazia e per i fondi che ricevono dai ricchi 
sovrani del petrolio. Fuggono in cerca di terre 
meno ostili; affrontano la morte sul mare e il ri-
schio di passare un freddo inverno alle frontiere 
sbarrate alle loro illusioni. Illusioni fatte balena-

re dall’irresponsabilità dei vari governi europei, 
che possono alzare o abbassare il pollice sul loro 
destino. Ma la più grossa leggerezza o ipocrisia 
dell’Occidente è il trattato di Schengen che verrà 
riportato alla ragionevole realtà, dopo la strage di 
Parigi. Quello che si è fatto in nome di Schengen 
non è onore e vanto per l’Europa. Aver aperto le 
frontiere dell’UE senza controllo su chi entrava 

ed usciva ha permesso la diffusione 
del terrorismo. Oggi sappiamo che 
i terroristi, che hanno insanguinato 
Parigi, andavano e venivano dall’Eu-
ropa alla Siria indisturbati. Questo tu-
rismo si avvaleva di voli e di trasporti 
tranquilli; ma nessuno controllava. 
Quando venivano per mare, mesco-
lati ai disgraziati che fuggivano dalle 
guerre, potevano sbarcare nell’anoni-
mato. 
La colpa dell’Occidente è la modalità 
dell’accoglienza: superficialità e con-
trolli minimali, nell’idea generalizza-
ta che per il solo aver messo piede in 

Europa questi avrebbero potuto convivere con la 
nostra civiltà illuminista. Coerente, l’ ingenuità 
di non controllare nemmeno le generalità, nella 
follia di immetterli nella nostre comunità. Follia 
la concessione di luoghi di culto per la cura del-
le loro anime e, spesso, dell’odio; follia pensare 
che la discriminazione contro le donne di fronte 
al dominio maschilista sparisse a contatto con i 
nostri modelli liberali. Sono tutte cose che avve-
nivano sotto gli occhi dell’occidente. Perché non 
si è subito affrontato il problema della possibili-
tà di convivenza sotto la stessa legge e le stesse 
norme? Non basta accogliere in casa, senza ac-
certarsi che vi sia il rispetto delle regole del pa-
drone di casa. Noi siamo i responsabili dei fatti 
di Parigi e di altri che verranno; non illudiamoci 
sugli islamici moderati. Questi non ci sono, in 
quanto inseriti in una logica di gruppo vincolan-
te che non ammette dissensi che possano scalfire 
l’Islam alla conquista di un impero.  

Valentino Venturelli

Non illudiamoci sull’Islam moderato 

Militare nella prima guer-
ra mondiale, politico e 
letterato. Carlo Delcroix 

(Firenze 1896 - Roma 1977) rimase 
orribilmente mutilato nella prima 
guerra mondiale perdendo le mani 
e la vista. Strappato alla morte sep-
pe vivere coraggiosamente e offrire 
un importante contributo al nostro 
Paese. 
Nel febbraio del 1917 fu promos-
so tenente passò alle dipendenze 
della Divisione sotto il bastione 
della Marmolada e Malga Ciapela 
ed alla guida delle Fiamme Verdi. 
Il 12 marzo un bersagliere perse la 
vita per aver calpestato un ordigno 
inesploso in un area non bonificata. 
Delcroix, in previsione del passag-
gio di squadre di corvee dalle trin-
cee, si impegnò in prima persona 
fra vento, neve e gelo a setacciare 
l’area fino a sera, quando trovò un 
ordigno offensivo senza fettuccia di 
sicurezza che gli scoppiò in mano.
Il tenente Minghetti fu il primo ad 
accorrere e così descrisse la scena: 
“Delcroix era in una pozza di san-
gue. Aveva perduto le mani e gli 
occhi ed appariva ferito in molte 
parti del corpo (...) il viso e le lab-
bra gonfie erano come bruciati dal-
la vampa di esplosione. Centinaia 
di schegge gli si erano conficcate in 
tutto il corpo, specialmente nell’ad-
dome e nel torace con ferite pro-
fonde. I moncherini delle braccia 
mostravano un impasto di muscoli, 
tendini, nervi e ossa violentemente 
spezzate”. Riuscì a salvarsi rima-
nendo cieco, senza mani, portan-
do per sempre i segni indelebili di 
quell’esplosione. Nonostante la di-

sperazione per la situazione in cui 
era precipitato, dopo la disfatta di 
Caporetto trovò la forza per girare 
le piazze, cercando di seminare la 
voce dei feriti e degli invalidi tra 
gli italiani, credendo in una vittoria 
difficile ma sulla quale bisognava 
riporre tutte le ultime energie. Fu 
decorato con Medaglia d’argento 
al valor militare per l’abnegazione 
al dovere.
Il 29 aprile 1917 fu tra i fondatori, 
con l’amico Adriano Mari, dell’ 
ANMIG, Associazione naziona-
le mutilati e invalidi di guerra. 
Nell’ospedale di “Villa Pisano” a 
San Domenico di Fiesole conobbe 
Cesara Rosso, la donna che amò 
e che gli diede dei figli, “colei 
che prestò le mani nel comporre 
novelle, poesie e romanzi”.  Dal 
1924 al 1943 fu parlamentare fa-
scista. Si adoperò nel sensibiliz-
zare Mussolini nel concedere ai 
mutilati e invalidi di guerra pen-
sioni, lavoro, alloggi, assistenza 
e conquiste sociali. Fu autore di 
diversi libri, persino una biografia 
di Mussolini intitolata ‘Un Uomo, 
un Popolo’ pubblicata nel 1928, 
una delle meno faziose della sto-
riografia italiana. Dopo la fine del-
la seconda guerra mondiale aderì 
al Partito Nazionale Monarchico e 
alle elezioni politiche del 1953 fu 
eletto deputato per un mandato di 
cinque anni. 
Come poeta pubblicò nel 1968 ‘Val 
Cordevole’, raccolta di poesie a 
cinquanta anni dalla trionfale bat-
taglia di Vittorio Veneto. Morì nel 
1977, aveva 81 anni.

Valentina Carinato

Ricordando Carlo Delcroix, 
valoroso e sfortunato tenente nella 
Grande Guerra, politico e letterato



IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, in que-
sto periodo il Giubileo è 

stato al centro dell’atten-
zione, non solo per la por-
tata dell’evento ma anche 
per il rischio di attentati 

di matrice islamica.  Non si 
poteva evitare e reinviare a 
periodi più sereni? Grazie se 
vorrà rispondermi.

Anna De Rosa
Venezia

Giubileo, opportunità di 
riscatto

Gentile Anna, mentre scrivo la risposta alla 
sua lettera, il Papa sta aprendo la porta 

santa, che solitamente rimane murata. Hanno 
una porta santa le quattro basiliche maggiori 
di Roma: San Pie-
tro, San Giovan-
ni in Laterano, 
San Paolo fuori 
le mura e Santa 
Maria Maggiore. 
Il rito esprime 
simbolicamente il 
concetto che, du-
rante il Giubileo, 
è offerto ai fedeli un “percorso straordinario” 
verso la salvezza. La preoccupazione per un 
nuovo attacco terroristico dopo l’abbattimento 
dell’aereo russo e i fatti di Parigi è comprensi-
bile e l’allerta è altissima. Ma cedere alla pau-
ra sarebbe una resa. Il fondamentalismo islami-
co si deve vincere, al contrario, affermando in 
modo deciso i nostri millenari valori cristiani, 

valori basati sull’amore e il rispetto del prossi-
mo, che siamo abituati a dare e che dobbiamo 
fortemente pretendere. Noi siamo nati e cre-
sciuti in una cultura di rispetto e tolleranza, 

che rappresenta il 
nostro passato, il 
nostro presente e 
dovrà rappresenta-
re il nostro futuro. 
Varchiamo quella 
porta e fermiamo 
i nemici esterni e 
interni della nostra 
civiltà, i fondamen-

talisti dell’Isis e quei dicepoli di Stalin annidati 
nelle scuole, nei consigli comunali, nella socie-
tà, che in nome del loro ateismo vorrebbero 
sopprimere Gesu, la sua vita e i suoi insegna-
menti, togliendo il presepe e i crocefissi. Vin-
cerà il bene, dobbiamo crederci. Buon Natale.

Alessandro Biz
direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

La rivoluzione culturale 
del signor Nessuno

Precisiamo che una stes-
sa realtà viene vissuta 
con emozioni diverse tra 

bambini e adulti. E’ pericoloso 
esporre i primi al crudele mas-
sacro di Parigi senza una certa 
rassicurazione psicologica degli 
adulti. Il  bambino, impaurito, fa 
domande per esorcizzare le paure 
provocate in lui da cose crudeli 
del mondo; e vuole la punizio-
ne del cattivo. Un bambino, che 
vede in TV o ascolta da adulti 
fatti che lo spaventano, pensa che 
potrebbero colpire anche lui. In-
vece molti adulti, con affettuosa 
premura, dicono che queste cose 
non lo riguardano e sviano il di-
scorso su interessi della sua età. 
Questo muro, eretto per esclude-
re i piccoli dalle tensioni degli 
adulti, aumenta invece l’ansia 
infantile. Una spiegazione, pur 
di ampio respiro e adatta all’e-
tà mentale del bambino va data. 
Non solo per colmare un interes-
se cognitivo, ossia per rispondere 
esaurientemente ad una domanda 
posta, ma per fargli sentire anche 
la vicinanza emotiva tra la coster-

nazione del piccolo e del grande. 
L’emozione, che noi proviamo di 
fronte alla guerra o a una strage, 
tocca corde anche più sensibili in 
un soggetto in fase evolutiva che 
cerca il controllo della realtà e 
delle emozioni. La compartecipa-
zione emotiva con  la rassicura-
zione di essere difeso dall’adulto, 

non aumenta l’ansia di essere 
solo di fronte alla morte.  
Ma dopo il controllo delle emo-
zioni, qualsiasi bambino intelli-
gente chiederà: “Chi sono quelli 
dell’Isis che uccidono? Perché 
uccidono quelli che ascoltano 

Il diritto a conoscere le proprie origini prevale sul diritto della madre a restare anonima?
No, secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano dell’ottobre scorso la richiesta di accertamento giu-
diziale di maternità promossa da una donna maggiorenne che, rimasta orfana di padre non era stata ricono-
sciuta dalla madre sin dalla nascita, è stata rigettata. La ragazza era riuscita a scoprire la probabile identità 
della genitrice e aveva richiesto al Tribunale il riconoscimento giudiziale della maternità. Il Tribunale ha nega-
to la richiesta dovendo prevalere l’interesse all’onore della donna, alla salvaguardia della famiglia legittima, e 
decisione tesa a evitare che a seguito di gravidanze indesiderate si faccia ricorso ad aborti o infanticidi.
Lesioni gravi colpose
La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2152/2015, in tema di lesioni gravi colpose a carico di un grup-
po di ragazzi che aveva lanciato da un terrazzo un palloncino pieno d’acqua che aveva fatto perdere la vista 
ad un passante, ha respinto la tesi della difesa secondo la quale una conseguenza tanto grave non era preve-
dibile e rifiutava il riconoscimento dell’ipotesi della speciale tenuità prevista dal Dlgs 28/2015
Durante il lavoro in aspettativa è possibile lavorare altrove?
Non vi sono norme che possano dare una risposta a questa domanda. In primis, bisognerà fare riferimento ai 
contratti collettivi di lavoro. In assenza di regole anche in tale fonte, il lavoratore si dovrà rimettere al consenso 
o meno del datore di lavoro che potrà subordinarlo ad alcune condizioni (quali ad esempio ambito settoriale 
e territoriale).

Il Generale De Gaulle, eroe della seconda guerra 
mondiale, era da poco diventato Presidente della 
Repubblica Francese quando il 5 Marzo 1959, par-

lando di immigrazione, pronunciò il discorso che di 
seguito riportiamo.
“È un bene che ci siano francesi gialli, francesi neri 
e francesi bruni. È la dimostrazione che la Francia è 
aperta a tutte le razze e che ha una vocazione univer-
sale. Ma a condizione che essi restino una piccola mi-
noranza. Altrimenti la Francia non sarà più la Francia.
Noi siamo comunque prima di tutto un popolo euro-
peo di razza bianca, di cultura greca e latina e di re-
ligione cristiana. Che non ci raccontino delle storie! 
I musulmani, voi li avete visti con i loro turbanti e le 
loro tuniche abbondanti? Vedete bene che non sono 
dei francesi.

Coloro che spingono verso l’integrazione hanno un 
cervello da colibrì. Cercate di integrare l’olio con l’a-
ceto. Agitate la bottiglia. Dopo un secondo, si separa-
no di nuovo. Gli arabi sono arabi ed i francesi sono i 
francesi. Voi credete che la popolazione francese possa 
assorbire 10 milioni di musulmani, che domani saran-
no 20 e dopodomani 40?
Se noi facessimo l’integrazione, se tutti gli arabi e i 
berberi d’Algeria fossero considerati come dei fran-
cesi, come impediremmo loro di venire a installarsi 
nelle metropoli, dato che il livello di vita è molto più 
elevato? Il mio comune non si chiamerebbe più Co-
lombey-les-Deux-Eglises (Colombey Le due chiese), 
ma Colombeyles-Deux-Mosquées (Colombey le due 
moschee)”.

A.S.

Immigrazione: la posizione del 
presidente francese De Gaulle nel 1959

Siamo abituati a vedere immortalati i grandi del 
passato e del presente con schemi di valutazio-
ne scontati, tradizionali e ripetitivi. Ora, in piena 

era informatica e tecnologica, passa inosservata quanto 
clamorosa la proposta del sottoscritto, comune cittadi-
no, alias signor Nessuno, di poter depositare presso la 
locale biblioteca civica un proprio manoscritto! Evento 
piuttosto insolito, magari trascurabile, che ha però un 
suo chiaro significato riformista e cioè che chiunque 
sappia sviluppare un pensiero autonomo, costruttivo e 
decoroso, può lasciare una piccola traccia del suo per-

corso esistenziale al giudizio, analisi e riflessione di un 
qualunque lettore senza essere un personaggio noto. 
Sicuramente merito del sindaco di Conegliano Floria-
no Zambon, spero vivamente che i vertici istituzionali 
della cultura, della sanità e del sociale si accorgano di 
questa nuova piccola realtà che vuol dire aprire a tutti 
la possibilità di una reale interazione del pensiero senza 
la consacrazione ed autorizzazione nè dei mass-median 
nè del potere economico-editoriale.

Eugenio Morelli

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO
Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

Come proteggere i bambini dalle 
immagini di attacchi terroristici?
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musica o in pizzeria?”  E’ l’ango-
scia di essere negli stessi luoghi 
delle possibili vittime delle stra-
gi. A questa ineludibile interesse 
cognitivo bisogna tornare a fare i 
genitori  onesti nella spiegazione 
di questo tragico risvolto delle 
relazioni umane. Dire che il mon-
do è fatto di persone cattive che 
offendono e persone buone che 
proteggono, ci sembra sufficiente 
ed esaustivo. Non c’è bisogno di 
spiegare i fatti con la lente defor-
mante delle simpatie di parte che 
il genitore ha maturato verso i l 
fenomeno terroristico. Ogni ri-
sposta deve essere compatibile 
con il modo di spiegare il mon-
do alle diverse fasi di sviluppo 
mentale. Col tempo, il nostro 
bambino avrà imparato da solo a 
giudicare gli uomini che operano 
per il bene e per il male; non sarà 
condizionato  delle pose emotive 
dei genitori, insegnanti o adulti 
del suo ambiente di vita.
Di fronte alle inevitabili crudezze 
del telegiornale, la presenza di un 
adulto che spiega e fa trasparire 
la sua riprovazione della violen-
za, rasserena il bambino. La spie-
gazione e l’emozione controllata 
dell’adulto fa capire che il mondo 
contiene anche la guerra, la violen-
za, i furti, i ladri, la gente cattiva 
come la buona. C’è nel bambino il 
bisogno di riparazione immediata 
al male: questa esigenza lo ango-
scia. La miglior idea  riparatoria è 
che il genitore non approva il male 
e che sta dalla parte di chi vuole 
fare qualcosa per riportare l’ordine 
sconvolto. In altre parole, nel rac-
conto di vicende che lo angosciano, 
deve sentire i genitori sono persone 
buone e giuste che faranno di tut-
to per recuperare l’ordine: non lo 
lasceranno solo di fronte a questi 
orribili fatti. Sono con lui nel bi-
sogno, anche se semplicistico, di 
una riparazione del male causato da 
personaggi che vanno rimossi dalla 
sua coscienza.

dr. Valentino Venturelli
psicologo

È uscito, con il contributo del Comune di Sesto Pusteria 
e della Fondazione Sparkasse, il libro “Sesto c’era una 
volta”, stampato dalla tipografia Kraler Druck Grafik 

di Bressanone. Un libro di immagini tratte da una collezione 
di cartoline d’epoca degli autori Alberto Franceschi ed Ugo 
Francato che ripercorre l’evoluzione dal paese agricolo di 
montagna di fine Ottocento alla stazione turistico-ricettiva 
moderna degli anni Settanta del Novecento. 
Il libro è scritto in italiano e tedesco e sarà venduto presso 
l’azienda di turismo di Sesto Pusteria oppure contattando il 
Comune di Sesto. Alberto Franceschi è nato a Padova nel 
1980, è laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazio-
nali ed è giornalista pubblicista. E’ membro d’onore dell’A-
cademia de la Diplomacia (Spagna). Ugo Francato è nato a 
Padova nel 1942 è laureato in Fisica Nucleare, è stato inse-
gnante, appassionato di montagna, è stato Ufficiale di com-
plemento nelle truppe alpine ed è, da circa cinquant’anni, 
socio del CAI di Padova.

Libri. Sesto, c’era una volta...



VENERDI’ 11 DICEMBRE
Ore 20.30 | Borgoluce
Convegno: “Quando produrre è un’impre-
sa?”
“Panoramica sulla situazione del settore 
lattiero-caseario, con focus nazionale, euro-
peo e mondiale, analizzando le analogie e 
le differenze tra il mercato italiano e quello 
estero e valutando le prospettive future in 
miglioramento alla condizione attuale.”
Evento organizzato in collaborazione con 
A.Pro.La.V. e AVEPA
 

SABATO 12 DICEMBRE
Ore 9.00 Apertura spazi espositivi “Campo 
Fiera” e “Padiglioni Filande”
Ore 9.30 | Padiglione Agriservice – stand 
Confartigianato Marca Trevigiana
INCONTRO: “Il binomio turismo-prodotti 
tipici per lo sviluppo del territorio: strategia 
e prodotti del gal dell’alta marca trevigiana”
Organizzato da Gal Alta Marca in collabo-
razione con Confartigianato Marca Trevi-
giana
Ore 10.00 “Padiglioni Filande”
Cooking Show Live – Food Lab Cooking 
Progress
Ore 11.00 “Padiglioni Filande”
Scuola di Cucina – Speciale

Ore 13.30 “Padiglioni Filande”
Cooking Show Live– Speciale
Ore 15.00 | Padiglione Agriservice – stand 
Confartigianato Marca Trevigiana
Incontro: “Meccanizzazione agricola, lavo-
rare informati”
“Circolazione e revisione dei mezzi agrico-
li, novità per il contoterzista”
Organizzato da Apima Tv/Bl
Ore 17.30 “Padiglioni Filande”
Aperitivo – SPECIALE
Ore 18.00 Chiusura spazio espositivo 
“Campo Fiera”
Ore 19.00 Chiusura spazio espositivo “Pa-
diglioni Filande”
 

DOMENICA 13 DICEMBRE
Ore 9.00 Apertura spazi espositivi “Campo 
Fiera” e “Padiglioni Filande”
Ore 10.00 “ex Filande” Cooking Show 
LIVE – Food Lab Cooking Progress
Ore 11.00 Auditorium “Padiglioni Filan-
de” Inaugurazione 1355^ Edizione Fiera 
Nazionale dell’Agricoltura
Ore 11.00 “Padiglioni Filande”
Scuola di Cucina – SPECIALE
Ore 13.30 “Padiglioni Filande”
Cooking Show LIVE – SPECIALE
Ore 17.30 “Padiglioni Filande”
Aperitivo – SPECIALE

Ore 18.00
Chiusura spazio espositivo “Campo Fiera”
Ore 19.00
Chiusura spazio espositivo “Padiglioni Fi-
lande”.
 

LUNEDI’ 14 DICEMBRE
Ore 8.00 Apertura spazi espositivi “Campo 
Fiera”
Ore 9.00 Apertura spazi espositivi “Padi-
glioni Filande”
Ore 10.00 “Padiglioni Filande”
Cooking Show LIVE – Food Lab Cooking 
Progress
Ore 11.30-18.00 | Padiglione Agriservice – 
stand Confartigianato Marca Trevigiana
Incoming macchine agricole: “Incontri 
B2B tra Imprese Artigiane costruttrici mac-
chinari agricoli e Buyer stranieri.”
Ore 13.30 “Padiglioni Filande”
Cooking Show Live – Speciale
Ore 16.30 – Auditorium “ex Filande”
Convegno: “I bandi del psr 2014-2020: op-
portunità per l’ammodernamento, i giovani 
agricoltori, la formazione e la qualità”
Organizzato da Regione Veneto e Fiere 
Santa Lucia di Piave
Ore 18.00
Chiusura spazi espositivi

Eventi in fiera. Il programma

Le Fiere di Santa Lucia di Piave costituiscono un imprescindibile 
punto d’incontro per gli operatori del settore primario del Nord 
Est. Una realtà così flessibile e radicata nel territorio da rappresen-

tare una primaria vetrina delle produzioni locali agli occhi della Regione 
Alpe Adria. Le Fiere di Santa Lucia trovano il loro primo riscontro 
nel 1313. Collegata da sempre al mondo agricolo, dapprima per gli 
animali e i prodotti della terra e poi per le relazioni commerciali, le 
produzioni connesse e le produzioni derivate, la Fiera ha goduto di 
continua fortuna anche per la scelta delle date: alla fine della stagione 
agricola, attorno alla metà di dicembre, quando i frutti del raccolto ed 
i proventi economici potevano essere venduti o scambiati per nuovi 
investimenti.
Ma prosperità di questa Fiera va ricercata anche nella capacità di ade-
guarsi al mutare delle esigenze e nel rimanere al passo con i tempi. 

Ritorna la fiera, 
antica tradizione
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Durante la Fiera verranno presentati, in 
anteprima nell’area trevigiana, i nuovi 
bandi del PSR 2014-2020, che a breve 

apriranno i termini per le domande da parte de-
gli operatori del settore primario o dei giovani 
aspiranti agricoltori. Il Comune di Santa Lucia 
di Piave, in collaborazione con il Dipartimento 
regionale Agricoltura della Regione Veneto, ha 
organizzato un convegno dedicato ai finanzia-
menti del nuovo Programma di Sviluppo Rura-
le, per lunedì 14 dicembre alle ore 16,30 presso 
l’Auditorium del Padiglione Filande. È prevista 
la partecipazione dell’assessore all’agricoltura 

della Regione Giuseppe Pan. Il nuovo PSR of-
frirà, entro fine anno, una prima trance di 100 
milioni di euro, rivolti a cinque delle tredici mi-
sure disponibili: investimenti per l’ammoder-
namento delle aziende agricole e delle imprese 
agroalimentari, primo insediamento dei giovani 
in agricoltura, formazione, sostegno per la certi-
ficazione e la promozione dei prodotti di quali-
tà. L’apertura dei termini sarà di 60 o 90 giorni a 
partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino 
Ufficiale della Regione del Veneto.
Nella sola provincia di Treviso si contano, se-
condo i dati camerali aggiornati al dicembre 

2014, oltre 12 mila aziende agricole, 230 delle 
quali sono gestite da giovani under 30 e 2.400 
da una fascia eterogenea tra i 30 e i 49 anni. 
Un’agricoltura in crescita, quella della marca, 
che potrà quindi approfittare dell’effetto leva 
dei finanziamenti del PSR per avviare nuovi 
flussi di investimento in azienda, innovando e 
rendendo maggiormente competitive le realtà 
aziendali.
Per partecipare all’evento (gratuito) è consiglia-
ta la registrazione online al sito www.fieresan-
talucia.it nella sezione “Convengo PSR 2014-
2020”.

“La Fiera Nazionale dell’Agricoltu-
ra di Santa Lucia di Piave diventa 
anche un’occasione per donare. 

Ogni biglietto venduto riserverà una quota 
di 10 centesimi alla Fondazione di Comunità 
della Sinistra Piave on-
lus”. Ad annunciarlo il 
Sindaco di Santa Lucia di 
Piave, Riccardo Szumski 
che, insieme al Presidente 
ing. Domenico Dal Bo’, 
ha ritenuto opportuno e 
doveroso contribuire alla 
prosecuzione dei progetti 
sociali avviati negli scorsi 
anni. “Nel 2014 – ha spie-
gato Szumski – la Fondazione di Comunità ha 
finanziato progetti per l’inserimento lavorati-
vo di persone disabili, ha attivato interventi a 
sostegno di famiglie e minori nel campo delle 
adozioni, affido e tutela, ha realizzato iniziative 

di supporto alla salute mentale ed ha, inoltre, 
sostenuto le attività dello sportello per Ammi-
nistratore di Sostegno”.
“Unico esempio italiano di organismo a sup-
porto delle Aziende Sanitarie locali, la Fonda-

zione è un ente costituitosi 
grazie alla volontà della 
Conferenza dei Sindaci 
dell’Ulss7, che impiega il 
100 per cento dei fondi rac-
colti per iniziative sociali 
del territorio” ha racconta-
to con orgoglio il Sindaco, 
membro della Conferenza 
stessa. “Anche quest’anno 
– concludendo – il ricava-

to della vendita delle “noci del Vescovo”, che 
potranno essere acquistate durante la Fiera Na-
zionale dell’Agricoltura di Santa Lucia di Piave 
nei giorni 12, 13 e 14 Dicembre, verrà devoluto 
interamente ai progetti elencati”.

“Il contadino cerca moglie”, 
il reality condotto da Si-
mona Ventura attualmente 

in onda sull’emittente Sky al ca-
nale Fox Life Italia, approda il 13 
e 14 dicembre – per la prima volta 
in Veneto – alla Fiera Nazionale 
dell’Agricoltura di Santa Lucia di 
Piave, per cercare nuovi protago-
nisti della prossima edizione dello 
show televisivo.
La Fiera dell’Agricoltura di Santa 
Lucia, in provincia di Treviso, è 
stata scelta come palcoscenico ide-
ale per raccogliere le candidature 
ed eseguire i casting di “giovani 
ragazzi e ragazze single, tra i 25 e i 
40 anni, titolari di un’azienda agri-
cola”. Ad annunciarlo l’organizza-
zione Fiere di Santa Lucia che ha 
sottolineato “la massiccia presenza 
di un pubblico molto giovane, che 
nella maggior parte dei casi visita la 
Fiera in rappresentanza dell’azien-
da di famiglia”. Il reality, alla sua 
prima edizione, ha finora contato 
sulla partecipazione di due alleva-
tori, un risicoltore, un agricoltore 
d’alta quota e un limonicoltore. “Il 
Veneto sarà certamente un terreno 
fertile per offrire specialmente agri-
coltori dediti alla viticoltura” hanno 
suggerito. Oltre a contare su un’an-
tica tradizione e vocazione agricola, 
è una delle regioni che conta il più 
alto numero di under 40 insediati 
in agricoltura.  Il reality nasce da 
un’idea svizzera di qualche anno 
fa, “Bauer sucht Bäuerin”, ed è 
stato poi ripreso nel Regno Unito, 
“Farmer wants a wife”. Nel corso 
degli ultimi anni il format è stato 
ripreso in quasi trenta paesi fra cui 
Stati Uniti, Spagna, Germania, Au-
stria, Australia, Norvegia, Francia, 
Romania, Belgio e Norvegia, e da 
quest’anno anche in Italia.

100 milioni per le aziende agricole

“Il contadino cerca moglie”
 ...alla Fiera di Santa Lucia

AAA Agricoltore o 
allevatore single, 
uomo o donna tra 

i 25 e i 40 anni, 
CERCASI!

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

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

Fiera solidale: per ogni biglietto, 10 cent 
alla Fondazione di Comunità




