
        dal 1974 

IL PIAVE MORMORA

www.garbellotto.com

ANNO XLII  n. 1 - 2 - gen.-feb. 2015 Fondato nel 1974 dal Comm. Redo Cescon - Direttore ALESSANDRO BIZ

Febbraio 2015
Poste Italiane s.p.a.  Spedizione in Abb. Postale  -  D.L. 353/2003  (conv. in L.27/02/2004 n.46) art. 1,  comma 1,  DCB TV 

€ 1,40

w
w

w
.i

lp
ia

ve
.i

t 
  

 i
l 

tu
o 

qu
ot

id
ia

no
 o

n 
li

ne

8 MARZO FESTA DELLA DONNA

ROVERBASSO via Roma, 211
CIMETTA via XXX Ottobre, 58

SACILE via M. Sfriso, 33

di Licio Gelli

Concorso di poesia
Città di Conegliano 

- a pag.9 -

(...) segue a pag. 2

di Eugenio Benetazzo

di Gianluca Versace

L’ISIS SCATENA
LA TERZA 

GUERRA MONDIALE.
ARRIVERà UN NUoVo MARco

d’AVIANo A sAlVARcI?

Viene spontaneo dire e pensare che la donna di 
oggi sia diversa da quella di ieri. È vero, c’è più 
sconcerto, con le ragazze che hanno tutto, che 

vogliono la notte, si stordiscono in discoteca, si emanci-
pano non tanto con il femminismo e la ribellione stolta, 
quanto coi computer, il video, i mass media, la possibilità 
di viaggiare, la promiscuità coi maschi. Sembra che il fu-
rore bruci ogni gioventù, ma sappiamo che non è così. Ci 
sono ragazze, e sono tante, che non fanno notizia perché 
i mass media parlano solo degli eccessi, del sesso, della 
violenza. Sono tante che studiano, rispettano i genitori, 
dedicano il tempo libero al volontariato per anziani e ma-
lati, hanno gli eterni valori. Li vivono.

È tra questo esercito di ragazze pulite che troveremo 
l’anima gemella. La ragazza che è stata cresciuta da ge-
nitori onesti, anche poveri e umili, che conosce il rispetto 
per gli anziani, il valore della vita, il senso di una fede, 
la rinuncia ed il sacrificio e che il giorno in cui, davanti 
all’altare, ci dirà “sì”, l’avrà detto per sempre.

MISTERI ISLAMISTI

LA “GUERRA SANTA” ARRIVA IN EUROPA 
E NOI SIAMO IN PRIMA LINEA

Isis: «Colpite i crociati nel loro territorio e ovunque si trovino. 
Prenderemo Gerusalemme e Roma»

Sto provando ad immaginare che cosa mi avrebbero 
detto i partecipanti di un convegno a Lugano a cui 
partecipai nel 2005 se avessi detto loro che la Sviz-

zera sarebbe diventata nel 2015 uno Stato molto collabo-
rativo con le principali autorità fiscali dei paesi occiden-
tali e che soprattutto dal 2017 il tanto decantato segreto 
bancario sarebbe diventato presto preistoria. Immagino 
i fischi, gli insulti e le denigrazioni. Chi ci avrebbe cre-
duto dieci anni fa ? A dire il vero molti clienti di banche 
svizzere non lo hanno ancora metabolizzato. Svizzera: il 
posto considerato finanziariamente più sicuro (allora) al 
mondo per segretezza, affidabilità, riservatezza e serietà 
di cui oggi è rimasto molto poco. Riguardo alla serietà ed 
affidabilità pensate solamente al recente comportamento 
della Banca Nazionale Svizzera, prima afferma che so-
sterrà e proteggerà il rapporto di cambio tra euro e franco 
svizzero ed alcuni giorni dopo lo abbandona al suo de-
stino, sopprimendo la controversa diga di contenimento 
a 1,20. Svizzera, Principato di Monaco e tanti altri paesi 
un tempo rinomati rifugi finanziari hanno sottoscritto gli 
accordi OCSE sullo scambio automatico di informazioni 
al fine di contrastare l’evasione fiscale nelle economie 
avanzate e le varie espressioni della criminalità interna-
zionale. Ormai è pacifico, non sta finendo un epoca, è 
definitivamente archiviata e già menzionata nei libri di 
storia economica.
Mi sto riferendo alla detenzione di capitali occulti nel-
le più svariate forme da parte dei contribuenti infedeli. 
Un tempo Svizzera & Company erano i migliori alleati 
e complici per imboscare e trafugare poste finanziarie 
frutto di evasione fiscale. Chi prima era il tuo referente 
svizzero fidato, oggi è diventato il tuo aguzzino e presto 
sarà il tuo boia. Prima o poi vi troveranno, metteteve-
lo in testa. Che vi troveranno è matematicamente certo. 
L’unica incertezza è quando. Alla fine del 2016 oppure 
durante il 2017 ? Il contribuente italiano infedele non ha 
più alternative. Ha solo una strada il cui pedaggio è an-
che piuttosto salato. Voluntary disclosure, questa parola 
così pomposa che tuttavia può rappresentare per taluni 
la salvezza. La salvezza dal sole a scacchi. Sì perchè ad 
oggi, dopo l’entrata in vigore del provvedimento che 
norma le modalità di emersione degli attivi occultati al 
fisco, la sanzione o punizione che vi spetta per aver fro-
dato il fisco è una cella, da condividere magari con un 
nigeriano o un colombiano per un periodo compreso tra 
i due e gli otto anni. Dipende da quello che avete fatto in 
passato. Ne ho già parlato in un post precedente come vi 
troveranno, adesso si tratta di capire se siete già scappati 
oppure se state aspettando che vi vengano a prendere a 
casa. Pensare che sei anni addietro potevate fare il più 
grande affare della vostra vita (in Italia) se avevate evaso 
il fisco regolarizzando il tutto al 5%.
Per quanto concerne l’aspetto penale, il rischio principe 
per chi ha evaso in passato è rappresentato dal reato di 
autoriciclaggio, un illecito che fino a qualche mese fa 
non esisteva, il quale consiste nel reimpiegare, agendo 
anche per occultarne l’origine e l’impiego, il denaro o 
altro bene frutto di un altro reato che precedentemente si 
era commesso. Sostanzialmente commette autoriciclag-
gio chi, colpevole di un altro reato non colposo (ad esem-
pio l’evasione fiscale), sostituisce, trasferisce o impiega 
il denaro ottenuto in attività economiche o finanziarie 
(come acquistare una casa vacanze all’estero da mettere 
a reddito con l’affitto) e ne ostacola la identificazione. 
Quanto è stato disposto per l’autoriciclaggio si sposa ma-
gnificamente con le opportunità della voluntary disclo-
sure: è previsto infatti che chi riporterà i capitali in Italia, 
dovrà pagare interamente tutte le imposte che ha evaso 
con una parte delle relative sanzioni pecuniarie, ma non 
sarà punito per i reati fiscali e gli altri reati connessi al 
nuovo reato di autoriciclaggio.

Gentili lettori de “Il Piave”: vi propongo 
subito un primo livello di riflessione, 
diciamo di preambolo: ricordo bene 

quel che scrisse il Jerusalem Post all’indomani 
dell’11 settembre 2001: “L’Europa deve capi-
re che, come nel secolo scorso il suo futuro era 
minacciato dal fascismo, così in questo secolo è 
minacciato dall’islamismo”.
I sanguinosi fatti di Parigi ce lo confermano in 
modo cruento. Agghiacciante. L’Islam è, anche, 
la religione di chi ha rancore, rabbia, odio da sfo-
gare. Senza avere facili pretese di teologia com-
parata, mi sembra “anche” una religione piena di 
occasioni e pretesti per sfogare questa violenza 
repressa, frutto di sradicamento, frustrazione, 
smarrimento e paranoia. Dà ciò che altri non 
danno, toglie quel che gli altri offrono a piene 
mani, ma di cui queste persone non sanno che 
farsene. Una religione perfetta, che sembra pro-
gettata per dare senso, direzione, coesione, moti-
vazioni di sacralità, una scala di “valori” e degli 
allettanti compensi immateriali/spirituali a chi 
sente l’urgenza insopprimibile di ribellarsi alla 
realtà vigente. Una quota parte di questi signori 
che si professano fedeli del Profeta Maometto, 
arrivano a casa nostra in cerca di fortuna, di lavo-
ro, di una vita migliore e che fanno? Cominciano 
a sgozzarci e a farci saltare per aria, ci ammazza-
no, ci squartano, mettono in rete i video con dei 
vademecum per espugnare l’Italietta e sbudellare 
gli italiani, postano video orribili della conquista 
guerreggiata di Roma da parte del Califfato, sci-
mitarra alla mano, usano moschee e centri cultu-
rali islamici per reclutare terroristi jihadisti pronti 
a tutto e fare proselitismo di tagliagole entusiasti 
della loro missione possibilissima (visto come 
siamo ridotto noi, vittime predestinate).
Ed eccomi al secondo livello del mio discorso, 
che forse risulterà, come dire?, spiazzante e sor-
prendente (ma giuro che non ho per fine la vostra 
meraviglia): ricordo allora che in una mia trasmis-
sione tv - un format che avevo creato con l’amico 
Carlo Vianello - all’epoca direttore artistico a Se-
renissima, si chiamava “Attenti al Lupo!”-, ci fu 
il clamoroso scontro Smith-Pelanda. In una pun-
tata che avevamo intitolata “L’Islam e la legge 
del taglione”. Quelle immagini che fecero il giro 
del mondo (foto a pagina 2): ci fu una violentissi-
ma scazzottata di cui non vado fiero anche se mi 
ha fatto conoscere ovunque. E che se aveva un 
“merito”, era di essere stata una bolgia in diretta 
autentica e non creata ad arte, come accade nella 
stragrande maggioranza dei casi.
Ciò che accadde in seguito, non l’ho mai rac-
contato pubblicamente. Anche per un senso di 
ulteriore imbarazzo, di mio pudore caratteriale e 
forse anche di non risolta inquietudine, che pro-
vai e che non ho smaltito mai del tutto.

(...) segue a pag. 3

La donna di oggi

2017. ADDIO AL 
SEGRETO BANCARIO

Il rientro 
dei capitali

di Alessandro Biz

di Giorgio Da Gai - a pag. 7 -

Cari lettori, alla fine il nuovo 
presidente della Repubbli-
ca è stato eletto con una 

procedura relativamente veloce, 
considerato che il Partito Demo-
cratico si è compattato attorno al 
nome di Sergio Mattarella, alla 
faccia di Forza Italia e del Nuovo 
Centro Destra che chiedevano un 
nome condiviso. Cosa accadrà 
nelle prossime settimane? Forza 
Italia tornerà in via del Nazzareno 
oppure, parlando di colli romani, 
salirà sull’Avventino per prendere 
le distanze dal Quirinale? Silvio 
Berlusconi aveva ragione quando 
proponeva un nome largamente 
rappresentativo. Con le riforme 

in corso, che prevedono l’elimi-
nazione del Senato e la nuova 
legge elettorale maggioritaria con 
premio alla lista (e non alla coali-
zione), la governabilità a scapito 
della rappresentatività dovrebbe 
giustamente essere bilanciata da 
un presidente della Repubblica 
super partes. 
Se però Berlusconi avesse insistito 
su qualche nome decente, invece 
dell’impresentabile Amato, forse 
avrebbe potuto avere almeno la 
nostra comprensione. Ora che il 
dado è tratto non resta che guada-
re avanti. Il presidente Mattarella 
appena eletto ha raggiunto i palaz-
zi del potere a bordo di una sem-

plice Fiat Panda. Ben venga la so-
brietà francescana, in sintonia con 
lo stile inaugurato dal Papa, ma ci 
auguriamo che venga estesa a tut-
to il mondo politico. Auspicando 
che il Quirinale possa costare un 
po’ meno di una residenza reale, 
ora che il Re (Giorgio) non c’è 
più. Augurandoci che le maxi 
pensioni vengano eliminate (e 
non mantenute come ha decretato 
la Corte Costituzionale nel 2012 
di cui Mattarella faceva parte) e 
che le istanze autonomiste delle 
regioni più produttive vengano 
accolte e non bocciate.  
Auguri a tutti gli italiani e al nuo-
vo capo dello Stato. 

Il nuovo capo dello Stato
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Andò più o meno così. Decidemmo con 
l’editore di registrare una nuova puntata 
del talk: Adel Smith arrivò appositamen-
te da Ofena, un paesotto vicino l’Aquila, 
dove viveva. Portava in volto ancora i se-
gni di una aggressione subita negli studi 
di una piccola tv veronese da un gruppo di 
esponenti dell’estrema destra. Quel fatto di 
violenza arrivava a pochi giorni dalla mia 
trasmissione e d’istinto mi aveva fatto du-
bitare della buona fede dei miei colleghi, 
forse ingolositi (e invidiosi) del risultato 
impressionante in termini di visibilità pla-
netaria che avevo ottenuto io. Nel tempo, i 
miei sospetti sarebbero stati confermati “da 
fonte investigativa”, che mi chiese però il 
massimo riserbo.
Gli altri ospiti che avevo invitato, in un pri-
mo tempo avevano dato il loro benestare, 
ma poi si erano tirati indietro. Come bia-
simarli? Pareva stesse scoppiando la terza 
guerra mondiale, a casa nostra: la sede 
dell’emittente era circondata e invasa da un 
esercito di agenti della Digos e di carabi-
nieri in tenuta anti-sommossa. Ci saranno 
stati poi una cinquantina di inviati tv e della 
carta stampata, da tutta Italia, che vocia-
vano febbrili muovendosi nella hall della 
televisione. Uno stato di assedio surreale. 
Io mi davo pizzicate, sperando di risvegli-
armi dall’incubo. Ma niente, era tutto vero. 
In quel marasma mi toccava di imparare a 
sguazzare. Per non soccombere.
Senza rendercene conto all’improvviso ci 
ritrovammo in studio io, Smith e l’unico 
ospite che era sopravvissuto all’ondata di 
defezioni. Smith, che aveva fondato l’Unio-
ne dei Musulmani d’Italia, era visibilmente 
agitato, alterato, stravolto e scosso. Prima 
che si accendesse la luce rossa dell’inizio 
della registrazione, aveva ricevuto una te-
lefonata sul suo cellulare. Quella chiama-
ta l’aveva letteralmente sconvolto. “Che 
succede?” gli avevo chiesto. “Servizi…” 
mi aveva risposto, tenendo gli occhi bassi. 
Nell’equivoco, credevo mi avesse chiesto 
dove fosse il bagno. Gli avevo indicato 
quindi la toilette. Aveva alzato lo sguardo, 
da cane bastonato, da bestia al macello: 
“No, no. Servizi…segreti”. Non seppi cosa 
replicare e i tempi erano troppo stretti per 
capire. “In onda!” sentii dall’altoparlante 
della regia. Avrei voluto domandargli se era 
manovrato da qualcuno e perché. Ma i suoi 
occhi mi imploravano di no, di non farlo. 
Però io non ho mai resistito a fare questo 
mestiere soprattutto facendo domande, 
scomode, fastidiose, ingombranti, indiscre-
te, indecenti. Così, glielo chiesi. E lui rispo-
se. Parlò. Disse cose che, a tutta prima, non 
stavano né in cielo e né in terra. Ci guar-
davamo straniti, sbigottiti, sempre più per-
plessi con i tecnici che erano dietro alle due 
telecamere nello studio. Ero collegato con 
un interfono auricolare con il mio regista. 
Verso la fine della trasmissione esclusiva, 
che avevo intitolato “Smith, il ritorno”, il 
regista mi chiamò. La voce era diversa dal 
solito. Nel timbro, avvertivo una tensione 
inusuale. “Chiudi” mi intimò, con un sof-
fio. “Chiudi” mi ripeté una seconda volta, e 
l’ordine era perentorio e tagliente, indispo-
nibile a repliche o ad obiezioni di sorta.
Non ho mai più rivisto le cassette betacam 
della registrazione. Cercai di capire, tra 
l’indignato e l’infastidito, ma mi fu rispo-
sto dalla dirigenza dell’emittente di farmi 
gli affari miei, e di fare un passo indietro 
in quella vicenda, che i beta erano stati 
“sostanzialmente” posti sotto sequestro. 
E comunque non erano più nella nostra 
disponibilità. Quella puntata speciale di 
“Attenti al Lupo!” pertanto non sarebbe 
mai stata trasmessa. E francamente non so 
più che fine abbia fatto. “E’ nella cassaforte 
di un archivio”, mi fu spiegato. E tanto mi 
doveva bastare.
Come saprete Adel Smith è morto nell’ago-
sto 2014, all’Aquila, in seguito a una grave 
malattia. Quest’uomo misterioso si è spento 
a soli cinquantaquattro anni ed è spirato in 
una camera senza crocefisso in quello stes-
so ospedale «S.Salvatore» in cui era stato 
ricoverato anni fa e da cui lui aveva lancia-
to un crocefisso che era appeso al muro.
Quello che fu detto e mai mandato in onda 
in quella puntata-fantasma del mio talk – e 

che ho provato a ricordare a spanne, spre-
mendo la memoria e la voglia di rimozione 
dalle brume spesse del passato -, mi è tor-
nato prepotentemente in testa dopo i mas-
sacri di Parigi. Una zona grigia, un’area 
ambigua, uno spazio oscuro, sfuggente, 
equivoco, insincero e subdolo. Qualcosa 
di non detto e di mistificato, dove niente e 
nessuno è ciò che appare e le parole si sfi-
lacciano in una vaghezza sospetta. Là dove 
le manipolazioni delle menti e dei corpi 
creano a strategie indicibili e infide, mes-
se in campo per conseguire risultati a ogni 
prezzo. Per distrarre. Imporre politiche. 
Misure. Provvedimenti. Seminare paure. 
Terrore. Tensioni. Per predisporre la gente 
– detta pomposamente “pubblica opinione” 
- ad accettare con acquiescenza e rassegna-
zione tutto quel che si deve accettare. E di 
più. Per avere salva la vita. Per continuare 
a godere di questa specie di libertà senza 
uomini liberi.
Quindi, ecco il restringimento della nostra 
libertà, in nome della sicurezza. E quindi, 
anche le assurde, incongrue, autolesioni-
stiche contraddizioni di una civiltà fondata 
sulla libertà di parola e di critica, che mette 
in galera chi fa “apologia di reato”. Cioè, 
commette un “reato di pensiero”. Pen-
siero errato, ributtante, indecente, ma pur 
sempre pensiero. Con ciò, esattamente e 
precisamente facendo quel che fanno con 
il loro farneticante ma stringente “piano di 
guerra santa” i terroristi “islamisti”. E cioè, 
rattrappire la libertà che ci rende persone 
umane: risultato di cui andare fieri, non c’è 
che dire, da parte di una civiltà che strom-
bazza di essere fondata sull’illuminismo. 
Una delle frasi più celebri di Voltaire recita:  
“Non sono d’accordo con le tue idee ma 
mi batterò fino alla morte perché tu possa 
esprimerle”. Che cosa rimane oggidì di 
questo sacro principio? Zero.
Mi faccio forza. Apro altri cassetti della 
memoria. E ricordo, per esempio, che solo 
qualche settimana dopo quella enigma-
tica puntata evaporata nel nulla, accadde 
dell’altro. Non so se di peggio. Un politi-
co pordenonese della Lega di cui ero di-
ventato buon amico, Edouard Ballaman, 
commercialista nella Destra Tagliamento, 
deputato leghista e questore della Camera, 
aveva conosciuto un regista cinematografi-
co olandese. Si chiamava Theo Van Gogh. 
Si erano parlati poche settimane prima 
dell’efferato omicidio che aveva tolto di 
mezzo il cineasta. Un episodio brutale che 
aveva sconvolto e indignato il mondo civile 
(l’altro mondo, quello incivile non lo consi-
dero nemmeno).
La trasmissione si chiamava “Live!”: l’ave-
vamo pensata e preparata sull’onda, anche 
emotiva, di una tragedia che aveva scosso 
l’Olanda multirazziale e multi religiosa. 
Come per le vignette satiriche di Charlie 
Hebdo, c’era di mezzo un’opera artistica: 
il film “Submission” del regista Theo Van 
Gogh (pronipote del grande poeta Vincent). 
Subito dopo aver finito di girare lo scomo-
do cortometraggio, Van Gogh fu massa-
crato a coltellate in una strada centrale di 
Amsterdam da un giovane marocchino, 
fondamentalista islamico, cittadino olan-
dese di seconda generazione. In quelle set-
timane di terrore e pavidità – esattamente 
come ora - il produttore del documentario 
era stato minacciato dal fanatismo musul-
mano, costringendolo di fatto a bloccato e 
censurare qualunque proiezione pubblica 
di “Submission”.
La stessa organizzazione terroristica isla-
mista stava pianificando l’ omicidio della 
nota deputata di origine somala Ayaan Hir-
si Ali.
Mohammed B., all’epoca dell’assassinio di 
26 anni, frequentava la moschea di Amster-
dam El Tawheed. Un luogo di culto che era 
al centro dell’attenzione per le sue posizio-
ni estremiste e conservatrici, in particolare 
rispetto a donne e omosessuali.
Si apprese che i regista era stato ucciso in 
seguito a una «fatwa» religiosa, la condan-
na a morte pronunciata dagli alti capi reli-
giosi o da un consiglio di Ulema.
La lettera contro Ayaan Hirsi Ali, che 
Mohammed B. appuntò sul cadavere in-
sanguinato di Van Gogh dopo averlo col-
pito a morte non conteneva il testo di un 
pazzo. Ma era una spiegazione ideologica 

dell’ostilità dell’ Islam più oltranzista verso 
il resto del mondo.
Ricordo che anche in quei giorni di livore e 
paura all’Aja scesero in piazza centinaia di 
musulmani moderati al grido di «Non ucci-
dete nel mio nome».
In questa cornice, noi ci eravamo resi conto 
che il materiale era a dir poco “esplosivo”. 
L’avevamo annunciato noi stessi, senza 
intenti provocatori ma semplicemente per 
invitare il nostro pubblico a seguirci in 
massa. La notizia della trasmissione era 
uscita con grande risalto su tutti i giorna-
li nazionali. Si era aperto un dibattito, pro 
e contro: è un atto di coraggio? O invece 
d’incoscienza? La “loro” (la mia, la nostra) 
è una spregiudicata operazione di marke-

ting televisivo? E’ una trasmissione che 
rischia di “demonizzare” l’Islam? Oppure 
è il giusto allarme per un’invasione, quel-
la islamica all’Europa, che ci vede passivi, 
inerti, ripiegati su noi stessi? Ricordo di 
aver letto: chiediamoci se sia giusto cen-
surare un’opera dell’ingegno, in ossequio 
alla mentalità “politicamente corretta”, o si 
deve “sempre e comunque” permettere al 
pubblico di vedere tutto ma proprio tutto?
Dunque, “postino” del film - impossibile 
da trovare perfino nel mercato nero – era 
stato appunto Ballaman, che era andato di-
rettamente in Olanda a prendere quel film 
“che nessuno voleva trasmettere”. Non era 
stato facile, ma alla fine l’aveva ottenuto e 
“importato”.
Avevo visionato il film “invisibile” in an-
teprima: era composto da alcune testimo-
nianze, molto drammatiche, sulla condizio-
ne della donna islamica.
Quella sera ero arrivato in largo anticipo 
sulla diretta del programma. La tv era in 
una sorta di stato di assedio. Ci saranno sta-
ti una cinquantina tra poliziotti e carabinie-
ri, dentro e fuori l’edificio. Alcuni in assetto 
antisommossa. Ballaman era già dentro, in 
redazione, accompagnato ovunque dagli 
uomini di scorta. 
Mancavano un paio di ore alla trasmissio-
ne, quando era accaduto un fatto.
Era entrata trafelata in studio una per-
sona. Donna. Che ricopriva un ruolo di 
primo piano e una funzione dirigenziale 
nell’emittente. Reggeva in mano un foglio 
che sembrava pesasse tonnellate e fosse ro-
vente. Lo muoveva convulsamente da so-
pra a sotto, con movimenti dettati dai nervi, 
fuori controllo. Sul foglio c’era il dispaccio 
– “urgente” - di una “Autorità”. Chiedeva 
in sostanza la sospensione della messa in 
onda della puntata su “Submission”. A se-
guito di “minacce serie, precise, verificate 
e attendibili” alla nostra incolumità. E di 
chi lavorava nei nostri studi. Un pericolo 
incombente, che non potevamo ignorare o 
sottovalutare. Gli eventi erano precipitati, 
come una valanga. A un battito di ciglia 
dalla sigla, la trasmissione fu sospesa. E 
al suo posto, venne messo in onda un film 
qualsiasi. Anche questa vicenda non l’ho 
mai raccontata a nessuno, essendo rimasta 
a conoscenza di un numero limitato di per-
sone: e così la rivelo per la prima volta dalle 
colonne del “Piave”.
Credo non tolga intrinseca pericolosità alla 
minaccia dell’Isis, dei foreign fighters, dei 
“lupi solitari”, delle cellule dormienti e 
quant’altro, essere fedeli a un altro princi-
pio-cardine della nostra civiltà: chiedersi 
sempre il perché e il perché dei perché. 

E non fermarsi mai. E non dare mai nul-
la per scontato. Partire dal presupposto di 
non avere la verità in tasca. Farsi domande, 
senza sosta né appagamento. «La nostra 
ragione non può assolutamente trovare il 
vero se non dubitando; ella si allontana dal 
vero ogni volta che giudica con certezza; e 
non solo il dubbio giova a scoprire il vero, 
ma il vero consiste essenzialmente nel dub-
bio, e chi dubita sa, e sa il più che si possa 
sapere» disse Giacomo Leopardi alla sorel-
la Paolina, poi mettendolo per iscritto nello 
Zibaldone.
Come già all’indomani della strage del-
le Torri Gemelle, e poi con la decisione 
americana di abbattere il regime criminale 
di Saddam, mi ero fatto delle domande e 

avevo maturato la convinzione che terro-
rismo e fanatismo non si potevano vincere 
con i missili e i bombardamenti. E il mio 
non era il solito, provinciale antiamericani-
smo e filoislamismo del catto-comunismo 
nostrano. Mi sembrava, al contrario, che la 
cultura islamica, com’è andata evolvendo-
si col sostegno dei regimi comunisti nella 
seconda metà del ‘900, costituisce per la 
libertà e per la crescita umana un pericolo 
più mortale dei fanatismi nazista e comu-
nista. Mentre quei fanatismi politici pote-
vano essere e furono fermati con la forza 
militare, perché i loro seguaci avevano pur 
sempre paura di morire, la minaccia e la 
forza militare erano armi spuntate contro il 
fanatismo islamico che, per il suo carattere 
religioso, era composto da capi e seguaci 
non solo disposti ma anelanti ad essere 
uccisi per conquistarsi così gloria e felicità 
eterna nell’aldilà. Al contrario, la risposta 
dei conservatori americani al pericolo si è 
ottusamente allineata alla concezione otto-
centesca dell’occupazione militare del ter-
ritorio nemico. I risultati disastrosi stanno 
sotto i nostri occhi: un regalo al fanatismo 
islamico.
Io continuo a credere che soltanto un’azio-
ne sistematica di bonifica della cultura isla-
mica dai suoi tratti fanatici, paranoici e in-
tolleranti può eliminare il brodo di coltura 
non solo del terrorismo antioccidentale ma 
anche della riproduzione infinita dei regimi 
illiberali nel mondo islamico. Avviando un 
dialogo tra quei popoli e i nostri, dell’Occi-
dente liberal-democratico.
Ci vuole la creazione di una gigantesca cin-
tura mediatica in grado di rovesciare 24 ore 
al giorno sulle popolazioni islamiche i mes-
saggi, le immagini e le musiche di libertà 
non soltanto politica ma anche femminile, 
giovanile, amorosa, religiosa ed educativa 
dell’Occidente liberal-democratico.
Ma attenzione: si crogiola tragicamente in 
un miraggio, una fantasticheria, un abba-
glio, una chimera da ubriacone chi pensa 
di poter “utilizzare” ai propri fini e scopi 
queste frange di fanatici, “infiltrandoli e 
lasciandoli fare”, come inquietantemente 
ho avuto l’impressione sia accaduto a Pa-
rigi. Per troppi conti che non tornano. Per 
molti aspetti illogici ed incomprensibili, se 
non inverosimili. Un dejà vu, del resto, che 
potremmo definire su queste libere colonne 
già vissuto sulla nostra pelle di cittadini ita-
liani (o sudditi, per essere più precisi), con 
il terrorismo di ogni colore e la stagione 
stragista “di Stato”.
Poi, ci sarebbe da ricordare il mio caro 
amico Gigi De Marchi che vedeva sempre 
più in là del nostro naso e ci ammoniva: 

guardate che nell’esplosione demografica 
riposa da cinquanta anni la madre di tutte 
le tragedie odierne: dalla fame alle guerre, 
dalla disoccupazione di massa alle migra-
zioni disperate, al terrorismo fanatico su 
base religiosa. E la “bomba demografica” 
incontrollata è stata scatenata dalla ses-
suofobia delle gerarchie religiose. Ed è 
stata negata o ignorata dall’opportunismo 
e dal calcolo interessato delle dirigenze 
politiche-catto-fascio-comuniste e dal ser-
vilismo del mondo accademico. Le parole 
di Papa Francesco, di ritorno dal viaggio 
nelle Filippine, sul “non fare figli come i 
conigli” mi hanno sorpreso positivamente. 
Gigi avrebbe sorriso: “Meglio tardi che 
mai, caro Bergoglio”.
Infine, credo che siano le donne la nostra 
massima speranza di uscita del multiforme 
mondo islamico dal pozzo senza fondo 
dell’intolleranza e dell’odio. Beninteso, 
non certo il femminismo ottuso e arrogante 
degli anni ’70 e ’80 – propugnato da qual-
che signora ai vertici delle istituzioni - che 
vedeva in ogni donna un angelo musicante, 
e in ogni uomo un demonio da combattere 
e abbattere, da cacciare in una riserva natu-
rale alla maniera delle bestie feroci.
Ogni regime tirannico – nazista, comunista, 
maoista - ha trovato donne pronte ad ap-
plaudirlo e servirlo con zelo e crudeltà. Ri-
cordo bene che la dittatura di Saddam ave-
va trovato in Rahib Taha e Huda Ammash, 
due microbiologhe irakene soprannomi-
nate rispettivamente  “Dottoressa Germe” 
e “Miss Antrace”, due pilastri fanatici dei 
suoi programmi di sterminio biologico, ri-
uscendo anche a reclutare più di una donna 
tra i suoi criminali kamikaze.
Tuttavia la maggioranza delle donne, anche 
nei paesi islamici, è rimasta estranea alle 
follie sanguinarie dei maschi. O ne è diven-
tata vittima. E’ successo pochi giorni fa: 
l’orrore di Boko Haram non conosce limiti 
e non si ferma davanti a nulla. Dopo aver 
usato donne kamikaze, è ricorso a un’at-
tentatrice suicida di dieci anni di età. La 
bambina si è fatta saltare in aria uccidendo 
diciannove persone e ferendone altre 18 in 
Nigeria. E qualcuno ha avuto la stupida im-
prontitudine di raccontarci che “è stata la li-
bera scelta della bimba”. Invece no, i man-
danti sono dei vigliacchi che si nascondono 
dietro creature innocenti. Boko Haram - da 
una locuzione hausa - letteralmente signifi-
ca «l’educazione occidentale è peccato» ed 
è un’organizzazione terroristica jihadista.
Sono convinto che nessuna seria democra-
tizzazione nei Paesi islamici sarà possibile 
finché la donna resterà oppressa, emargina-
ta, soggiogata e mortificata come avviene 
in quei territori, dove non le è possibile 
neppure guidare l’automobile. E non a caso 
i dignitari al potere si arroccano e fanno 
muro contro ogni cambiamento e progresso 
sociale nel segno della parità uomo-donna. 
Cercando con ogni mezzo di conservare o 
rafforzare una tradizione maschilista e ses-
suofobica in quanto strumento essenziale 
della loro tirannia politico-religiosa. Conti-
nuando ad ammantare di precetti religiosi 
il loro sacro terrore di emancipazione/libe-
ralizzazione dei diritti della donna e del co-
stume sessuale. Che sgretolerebbe il potere 
tra le loro mani artigliate. Ma se il mondo 
ha qualche tangibile speranza di salvezza, 
io credo che questa speranza stia nelle mani 
delle donne.
È salvando quella povera bambina dai suoi 
carnefici e mandanti, che salveremo il no-
stro mondo. Non illudendoci di essere tanto 
furbi, scaltri, abili e scafati da riuscire a “ca-
valcare” quella tigre.

Gianluca Versace
Giornalista e Scrittore

DOPO LE STRAGI DI PARIGI

MISTERI ISLAMISTI
Segue dalla prima
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Le tragedie accadono. Accadono sul-
la strada, nei cieli e nei mari. Costa 

Crociere prima e Norman Atlantic poi. La 
navigazione italiana non ha pace.
Ancora una tragedia ed ancora la conta 
dei danni. Lo scorso 28 dicembre i tele-
giornali italiani e stranieri hanno aperto 
la loro prima pagina con il disastro della 
Norman Atlantic, traghetto della società 
Visemar, noleggiato dalla compagnia di 
navigazione greca Anek Lines per col-
legamenti Italia-Grecia e viceversa, che 
trasportava 478 persone con relativo 
carico.
L’incendio scoppiato nella stiva del tra-
ghetto ha causato la morte di tredici per-
sone, tre dispersi e un numero non ben 
definito di feriti. Ora la conta dei danni, e 
i danni, si sa, sono molti.

I vinti dal mare 
Vincitori nei risarcimenti

PROGRAMMA ATTIVITA’ 2015
28  FEBBRAIO RINNOVO TESSERAMENTO

Cena Sociale (con lotteria)

24 MAGGIO RADUNO AUTO & MOTO D’EPOCA
Memorial Lorenzo Benetti

26 LUGLIO BUDAPEST - Ungheria
Tour con pernottamento, presenza alle prove e gara 

del G.P. Hungaroring

6 SETTEMBRE MONZA - Italia
Tour con pernottamento, presenza alle prove 

e gara al G.P. Monza

27 SETTEMBRE ROSSE & BOLLICINE
Ritrovo Ferrari con degustazioni locali

9 NOVEMBRE FERRARI SPA – Maranello (Mo)
Visita guidata agli stabilimenti 
ed alla CASA DI ENZO FERRARI
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Scuderia Ferrari Club “Prealpi Venete” - Sede in Via Roma n. 104 Godega di S.U. (TV) c/o Hotel Ristorante Primavera 
prealpi@sfcscarl.com   www.sfcprealpivenete.com

Main sponsor

Riparte il nuovo programma annuale 2015 per la Scuderia Ferrari 
Club “Prealpi Venete” con un interessante programma. L’attività ha 
un significativo risvolto sociale, raccogliendo fondi per l’associazione 
onlus “Sostegno 70” che aiuta i bambini diabetici, con testimonia l’ex 
pilota di Formula 1 e commentatore Rai, Ivan Capelli.
Alla cena sociale del 28 febbraio saranno presenti diversi piloti del 
mondo dell’automobilismo e della cultura.
Appuntamento sabato 28/02/2015 alle ore 20.30 presso l’Hotel 
ristorante Primavere di Godega di s.U. (TV)
la cena è aperta a tutti gli appassionati, anche non tesserati
A tutti i partecipanti un paio di occhiali ufficiali Ferrari.*Le date potrebbero subire variazioni

LA CENA SOCIALE

Menu
Aperitivo con verdure pastellate

Antipasto: polenta radicchio e salsiccia, bigné canapé e morbidelle
Primi: risotto ai torre sani, tagliolini ai porcini

Secondi: capocollo allo spiedo, tagliata di manzo al rosmarino
Contorni - Sgroppino - Dessert al croccantino - Caffè

Per prenotazioni e informazioni 
tel. 349 7172572 (Michela)

2017. ADDIO AL SEGRETO BANCARIO

Il rientro dei capitali
Chi ha responsabilità non può scappa-
re e non si tratta di una scelta epica, di 
“proselitismo”, non è pura retorica ma la 
realtà dei fatti. E dire che la prima forma 
di assicurazione fu propria quella ma-
rittima, che risale al basso Medioevo. I 
passeggeri, rientrati più o meno incolumi 
nelle loro case, nella verità dei loro affet-
ti, ora devono affrontare le conseguenze 
dell’accaduto: riconoscerlo, metaboliz-
zarlo, ristorarlo economicamente, dimen-
ticarlo. Un aiuto in tal senso giunge dalla 
società GIESSE con 37 sedi di cui una 
a Conegliano, specializzata nel risarci-
mento danni, già protagonista attiva e 
con buoni risultati nell’assistenza presta-
ta a numerosi naufraghi e familiari della 
nave “Concordia” di Costa Crociere. La 
società GIESSE, grazie al trait d’union 
con esperti fiduciari nel campo tecnico, 
ingegneristico e legale, può tutelare al 
meglio chi resta coinvolto in questa ti-
pologia di casi, abbracciando la scuola 
e cultura anglosassone del “paghi solo 
se”. In quest’ottica l’assistito Giesse si 
sente tutelato in virtù della condivisione 
del rischio, anche nel caso di esito nega-
tivo della vertenza, senza alcun anticipo 
di spesa e la richiesta del compenso pat-
tuito solo a risarcimento ottenuto.

Lodovico Pradella

(...) Tuttavia la voluntary disclosure oltre 
ad essere l’unica strada percorribile, è an-
che quella più fumosa nonostante tutto, in 
quanto è avvolta da misteri interpretativi e 
convenienza nella sua adesione.
Quest’ultima è correlata positivamente 
alla variabile tempo, infatti in caso di ca-
pitali che si sono formati in epoche mol-
to remote (oltre dieci anni) allora a quel 
punto la procedura di emersione si occu-
pa di tassare i rendimenti che tali capitali 
potrebbero aver prodotto sulla scorta di 
un’aliquota pari al 27% sugli interessi cal-
colati con un coefficiente di rivalutazione 
annuo del 5%. Qualora invece i capitali 
occultati sono stati generati in epoca re-
cente (ultimi cinque anni), il contribuente 

dovrà riconoscere per intero tutte le im-
poste evase con dovizia di particolari al 
momento dell’autodenuncia, infatti dovrà 
rappresentare meticolosamente agli uffici 
finanziari mediante prove documentali 
oggettive quanto ha evaso e quando ha 
evaso. Inutile girarci intorno, le imposte 
dovranno essere corrisposte per intero 
usufruendo di sanzioni ridotte ad ¼ del 
minimo previsto per legge. Purtroppo la 
voluntary è molto complessa sia come 
iter in quanto bisogna essere assistiti dal 
proprio fiscalista ed anche perchè si cono-
scerà quanto pagare per sanare la propria 
posizione solo dopo averla portata all’evi-
denza dell’Autorità Fiscale. Per alcune 
poste di recente costituzione, frutto di pa-
lese evasione fiscale, si potrebbe arrivare a 
coefficenti di risanamento nell’ordine del 

60 o 70%. In caso contrario al contribuen-
te che non se la sentisse di procedere in tal 
senso va ricordato che vi è ad aspettarlo 
sempre la cupa cella in compagnia del so-
lito nigeriano.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Segue dalla prima



LE FRECCE TRICOLORI Serata conviviale con il Primo CLUB FRECCE TRI-
COLORI di Pieve di Soligo, ospitati nel rinomato
Ristorante "la Colomba". Ha fatto gli onori di casa
il Presidente Remigio Villanova, illustrando l'attività
svolta con il restauro di due aerei G91 della P.A.N.,
il n. 2 del pilota Fabio Brovedani e il n. 6 del pilota
Massimino Montanari.
Remigio ha ricevuto in esclusiva questa eccezionale
foto di questo evento storico che la stampa del
tempo non ne ha fatto menzione, purtroppo le
cose belle o ritenute fuori dalla sottomissione par-
titocratica vengono cestinate.
Ringrazio il Direttore Alessandro Biz per averne
dato informazione in questo primo numero di
apertura, augurando un buon 2015 a tutti i lettori
e amici della storia e della cultura.

COMITATO
IMPRENDITORI 
VENETI

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

I video del 
Museo del Piave 

su

L’aereo dell’Asso degli Assi,
Magg. FRANCESCO BARACCA
esposto fino a gennaio 2018,
nella sala partenze dell’aero-
porto Marco Polo di Venezia.

Un grazie di cuore al Presidente
della Regione del Veneto dott.
Luca Zaia, al Presidente dell'Ae-
roporto "Marco Polo" di Venezia
Save dott. Enrico Marchi e ai
suoi collaboratori, con la colla-
borazione della Comunità Mon-
tana Feltrina di Feltre per la
promozione storico-turistica dei
territori del Piave, del Feltrino e
del Monte Grappa nelle celebra-
zioni del centenario della Gran-
de Guerra, nello spirito di fra-
tellanza e amicizia fra popoli
degli ex contrapposti eserciti.
Un grazie di cuore anche al-
l'Amministrazione Comunale di
Quero Vas e a tutti i collabora-
tori e volontari del Museo del Piave "Vincenzo Colognese".

A lato: il Totem bifacciale in italiano e inglese, che spiega il progetto, è installato vicino all'aereo Spad
XIII, nel salone delle partenze dell'Aeroporto "Marco Polo" dove transitano ogni anno circa nove mi-
lioni di passeggeri. Un video posto al piano superiore, per permettere ai passeggeri di osservare l'ae-
reo in volo, con acrobazie avvincenti del comandante Giancarlo Zanardo durante la road map di 3
anni, sponsorizzata dalla Laser industries gruppi elettrogeni di Pederobba - www.laserindustries.it-
riprendendo le gesta del grande Asso Maggiore Francesco Baracca. Nel video viene anche elencata
la storia dello Spad XIII con le linee di confine fino al 1917 per poi arrivare sulla Linea del Piave, con
rievocazione storica di alcuni bombardamenti sul Piave.

Iniziativa mondiale nel Centenario della Grande Guerra

Lo Spad XIII al Marco Polo di Venezia

Operazione di carico a Jesolo nel gennaio
2015. Un altro pezzo che va ad aggiungersi
alla collezione storica di Diotisalvi Perin,
che comprende trattori, locomobili, cimeli
di ogni tipo usati in agricoltura e nell’in-
dustria (archeologia industriale) e che tro-
veranno degna collocazione nell’auspicato
Museo della Storia e Cultura Veneta.
Questo gigantesco motore diesel della Franco Tosi, a 6 cilindri, e volàno, con
avviamento ad aria compressa a 50 atmosfere, del peso di circa 400 q.li, è
stato usato dal Consorzio di Bonifica per far funzionare una idrovora usata
per scaricare dai canali grandi masse d’acqua, in particolare per ope-re di
bonifica o in caso di alluvione. Era stato collocato a Cittanova di San Donà di
Piave nel 1935 ed è stato operativo fino al 2003, anno in cui fu dismesso.
Ringraziamo di cuore per la collaborazione Mario Tagliapietra, Antonio Poli
e Iginio Toniolo.
Il tecnico macchinista Iginio Toniolo (uomo da premiare) ha seguito per
tanti anni, con impegno e passione, questo motore diesel e tantissimi altri
e, con i suoi consigli, auspichiamo sia possibile rimetterlo in moto in occa-
sione di una esposizione in qualche manifestazione.

Nella foto da sx: Remigio Villanova, presidente del Primo Club
Frecce Tricolori di Pieve di Soligo; Diotisalvi Perin,; Carlo Bisol e Luigi
Frattina.
L’imprenditore Carlo Bisol ha visitato il Museo del Piave “Vincenzo
Colognese” firmando il registro dei visitatori e si è complimentato
per le collezioni, i cimeli, la documentazione ed è rimasto affasci-
nato dalle 5 postazioni di volo simulato multimediale assicurando
che si farà carico di promuovere presso il club piloti con visite al
Museo seguiti dall’istruttore Andrea Comacchio e volontari.

Motore gigantesco

Scatto “con Canon” di Diotisalvi Perin. Sor-
volo della Pattuglia Acrobatica Nazionale
delle Frecce Tricolori sopra il Piave, aviosuper-
ficie della Jonathan Collection del Coman-
dante Giancarlo Zanardo mentre opera ai
fumogeni. In basso, al centro della foto in
ammirazione l’ex Sindaco di Nervesa della
Battaglia (TV), Avv. Francesco Tartini con il fi-
glio e un po’ più in alto, sulla destra, tra la
firma, si scorge il solista. Alla visione della
straordinaria foto i piloti l’hanno autografata.
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“Coca la butola”
L’ANGOLO 
DELLA POESIA

Il  tempo  della  vita
Oh… vera vita,
dolcemente fiorisci all’improvviso
da un amore inaspettato;
con profondo stupore,
incateni l’attesa di un sogno
non più sperato!
Forse con astuzia inganni un cuore
che ancor s’illude
o invece con tristezza
fai solo vagheggiare...

In questa tarda sera, l’incanto tuo
mi culla sino al chiarore,
ma un freddo risveglio
inasprisce l’affaticata mia speranza
che lontana appare!

Oh… forza misteriosa e antica,
rincuora per un solo momento
questo mio tenero amore
così tanto smarrito;
rendi ancor sperata
 la vera vita… a me così cara!

Aldo Santucci
poetaaldosantucci@gmail.com

Carnevale
Maschere a Carnevale
una volta all’anno
ogni costume vale.
Maschere 
moderne od ottocentesche
malinconiche o burlesche
paurose o gioiose...

Ogni giorno della vita
magari per coprire una ferita
per pudore o per celare
i sentimenti che proviamo
una maschera indossiamo.

Evviva quindi il Carnevale
quando mettiamo
la maschera 
che più desideriamo
per essere davvero
quel che vogliamo
e gioire di una
carnevalata 
attesa e meritata.

Lisa Dalla Francesca

Principessa  
del  mare
Lasciati andare
mia principessa
su questo mare
oasi del mondo.

Lasciati bagnare
dalle tempeste
del tempo malvagio
normale imprevisto.

Lasciati portare
lucente alla riva
dal vento che hai dentro,
tu principessa del mare
della terra sarai la perla.

Valentina Carinato

Andar  a   palpeta
(Brancolare nel buio)

È così che inizia la vita!  
Ogni cucciolo neonato
d’istinto. ad occhi chiusi, cerca
la mamma che gli ha dato la vita
per imparare a viverla.

La medesima situazione
si ripete ad ogni partenza
per tutte le tappe della vita,
anche dopo averi imparato
a camminare con le tue gambe.

Quando inizi gli studi,
per darti uno scopo,
per scegliere un lavoro,
per trovare una fidanzata.
Quando ti sposi, 
quando diventi genitore, 
quando ti ricicli da pensionato:
gli esami non finiscono mai!

Un ricco poeta ha cantato:
di doman non c’è certezza!
La cosa più facile è morire.
Ogni giorno, per vivere,
sempre devi decidere.
Anche quando obbligato
da malattie, infortuni,
invalidità, fallimenti, 
disoccupazione, licenziamenti,
bocciature di ogni genere.

Se getti la spugna 
e ti lasci andare,
rinunci a vivere,   
finisci a vegetare,
mense pubbliche 
e  dormitori frequentare,
dentro cartoni abitare.  

Li chiamano barboni, 
in realtà sono esodati   
di una società incivile 
che si rifiuta di guardare,
rinuncia ad aiutare
chi non riesce a  ricominciare
perché ha esaurito le energie
e non sa come fare.

Adriano Masier

“Tracce di storia”
di Renato 
Borsotti

www.ilpiave.it
“Tracce di storia” dello storico 
dott. Renato Borsotti, pubbli-
cate nel giornale on line www.
ilpiave.it. Per leggere gli interes-
santi scritti del Comm. Borsotti 
è sufficiente digitare il nome 
“Renato Borsotti” nell’area ri-
cerca denominata “cerca nel 
sito”. Cliccando poi sul tasto 
“Cerca nel Piave” compariran-
no tutti gli articoli dell’autore 
selezionato.

L’attesa sta per finire...
Dal 18 febbraio 

in tutte le librerie!

tre GiOrni Di BUiO
il nuovo thriller di GianLUca Versace

e francO trentaLance

PUBLIMEDIA

EUGENIO MORELLI

LA SOLITA VITA

LA SOLITA VITA
Il nuovo libro del dott. Eugenio Morelli,

trentadue racconti
su esperienze e riflessioni di vita vissuta

“Si può raccontare la propria vita e quella degli altri mettendo in eviden-
za esperienze interessanti, capacità di osservazione, buoni spunti creativi 
ed intuizioni, una certa sensibilità, capacità introspettiva, interessi reli-
giosi, un po’ di fantasia ed immaginazione. E rimanere comunque, alla 
fine, incollati alla... solita vita!
E magari...ringraziare Dio!”

Eugenio Morelli

“La solita vita” di Eugenio Morelli
Publimedia editore - pag. 80 - euro 10,00

www.publimediaeditore.it
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Sono Giorgio Maria, il “guer” (arrotino) e per i 
mercati di Oderzo, Serravalle, Conegliano sono 
conosciuto come  “Coca”, el cazador (il cacciato-

re). Ho trent’anni e sono ingegnere elettrico fatto a Pa-
dova, ma non mi è servito a niente! Infatti ho ripreso il 
mestiere di “guer” come mio nonno “Ioani” (Giovanni 
da Scomigo, il paese del figo). Nei momenti liberi vado 
a caccia di gainazze (beccacce), jeveri (lepri), razze sel-
vareghe (anitre di fosso), tordi, ciac (cesene) e merli 
con l’ex senatore Gianchi, oggi trombato dalle urne, e 
il Giampi, un politico di Venezia di cui ho fatto il ga-
loppino nella speranza di un posto di statale a Roma (lì 
si prende bene e si mangia me-
glio: carciofoni in padella, riga-
toni alla burina, abbacchio alla 
porcella, budella di vitello alla 
vaccinara, ecc, e poi in tavola 
c’è il Frascati che è più migliore 
del Prosecco, un vino-gazzosa 
del Veneto). Svanito il sogno di 
Roma, ma fu, col senno di poi, 
cosa buona visto le truffe che 
imperano nella città eterna, ho 
ripreso la bicicletta di “guer” e 
mi accontento di quei 2-3000 
euro che scippo netti e in con-
tanti alle massaie girovagando 
per i mercati. Su ordinazione 
fabbrico anche grandi coltelli a 
serramanico in acciaio speciale 
con manico in corni di bue, de-
stinati per lo più ad avvocati ricchi, che vanno a caccia 
d’orsi in Croazia. Queste mie lame, che cedo loro e 
marcate a fuoco con la scritta “Coca el cazzador”, le 
fatturo (ma per modo di dire!) anche a 6-700 euro l’una 
e loro, gli avvocati grassi grossi e ricchi, mai ribattono 
sul prezzo per un prodotto unico e fatto a mano. Di-
ciamo la verità: i soldi non mi mancano, ed è contenta 
anche Giada la mia ragazza, una chirurga bionda di 35 
anni, che nonostante l’età ha subito gli sguardi equivoci 
del “mostro d’Olarigo”, un ragazzo di vent’anni figlio 
di papà, con barca a Caorle e commerci con la Cina 
(esporta vini pallidi di Trani, olio d’oliva del Cansiglio, 
grappe d’uva fragola e granoturco Perla Bianca). In-

somma, come avete già capito, posso andar fuori anche 
a cena. Io sono ghiotto, già lo sapete, dei piatti buzzurri 
di Roma, ma mi accontento anche del gran bollito alla 
padovana (gallina padovana, cotechino, testina di vi-
tello, coda di bue, zampe di porco) che accompagno 
con radicchio giallo stricà (chiazzato) di rosso d’An-
guillara (Pd) e vino Boschera spillato da Emanuelino, il 
gran dottore del vino. Amo anche la “poenta&bettarei” 
(pettirossi) col “rabosone” (vino raboso invecchiato 
vent’anni in caretelli d’acacia) di Giorgio C. Questa 
mia passione per i “bettarelli”, ha suscitato però le ira 
di GioBatta, l’ex professore delle pecore, ora “rocco-

liere” (caccia agli uccelli con le 
reti), il quale mi ammonisce che 
anche Mussolini proteggeva i 
pettirossi. Il GioBatta, converti-
tosi da bracconiere a tutore del 
creato, mi ha perciò affibiato il 
nomignolo di Coca, la butola (il 
verme!). Il GioBatta ne ha però 
mangiato di “poenta&osei”, e 
tanta, nella sua vita. Ed ora mi 
fa la morale, ma tace su Roma 
ladrona (io non ho mai portato 
valigie d’euro rubati, in argen-
tina come fece un politico!). Io 
invece sono preoccupato per i 
quirinabili, cioè i candidati non 
scelti dal popolo, ma imposti 
dai partiti per salire al Colle del 
Quirinale, e divenire fra gli agi 

(mille dipendenti, stipendio da favola, posate d’oro e 
d’argento) il Presidente della Repubblica d’Italia. In-
vece, io vorrei che quirinabile fosse un re, magari da 
pescare nell’albo d’oro dei discendenti dei Dogi di Ve-
nezia. Un re che battesse le 20 lire l’ora come fece il re 
d’Italia Umberto I, che sono una moneta che non teme 
il dollaro nè la SS Anghela, oggi padrona della Germa-
nia e di mezza Italia. Dunque W il Re, che usciremo dai 
guai, anche se GioBatta non lo crede!

Lagnanze al whisky Obam d’un “guer”,
raccolte per Voi, ma solo per Voi, 

dal vostro dr. Felix F. Rosponi. 

San Valentino
Il cuore
non cerca rumore
ma solo emozioni,
teneri incroci di sguardi
rubati alla fretta del giorno.
Il cuore non chiede parole
ma solo dolci pensieri
rapiti al tempo
in un mondo distratto
che vive d’affanni.
Il cuore non urla
ma canta.
Il cuore non corre
ma teneramente traballa
cullato dalla dolce 
armonia dell note
piene d’amore.

Monia Pin
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I fatti: il 7 gennaio 2015 un com-
mando jihadista, composto da due 
fratelli, Chérif e Said Kouachi, di 
origine algerina, ma nati e cresciuti 
in Francia, fa irruzione con fucili da 

guerra nella redazione del giornale Charlie 
Hebdo a Parigi, uccidendo dodici persone 
e ferendone altre undici per punire il setti-
manale satirico colpevole di aver pubblica-
to alcune vignette irriverenti nei confronti 
del profeta Maometto. Il giorno dopo per 
tutta la Francia si scatena un’enorme cac-
cia all’uomo, che si conclude rintracciando 
i due fratelli asserragliati in una tipografia 
a 35 chilometri da Parigi. Il 9 gennaio un 
terrorista, Amedy Coulibaly, coordinatosi a 
suo dire con i fratelli dell’assalto a Charlie 
Hebdo, dopo aver ucciso una poliziotta il 
giorno prima, entra in un negozio kosher e 
ammazza quattro clienti ebrei. In un doppio 
blitz a distanza la polizia neutralizza lui e 
i fratelli Kouachi. L’11 gennaio 2015 più 
di due milioni di persone marciano per le 
strade di Parigi assieme ai leader europei e 
del resto del mondo in difesa della libertà 
d’espressione e in solidarietà con le fami-
glie delle vittime dei due attentati.
L’eccezionalità di questo attentato, che ha 
suscitato una reazione di popolo così nu-
merosa per le strade di Parigi  come non si 
era vista in Europa dalla fine della seconda 
guerra mondiale, non sta tanto nell’effera-
tezza o nel numero di vittime – basti ricor-
dare gli attentati di Madrid del 2004 (191 
morti 2.057 feriti) e di Londra del 2005 (55 
morti e circa 700 feriti) – quanto nell’obiet-
tivo (la redazione di un giornale satirico) e 
nelle motivazioni che l’hanno reso tale (la 
pubblicazione di vignette irriguardose ver-
so il profeta dell’Islam). Per usare le parole 
di M. Bascetta il giorno dopo l’attentato 
nell’editoriale sul Manifesto “Il giudizio 
della stampa di tutto il mondo è quasi una-
nime: la mattanza parigina rappresenta un 
attacco alla libertà, colpita in una delle sue 
espressioni più classiche ed esplicite, la sa-
tira contro il potere, la morale, i dogmi di 
tutte le religioni”. Di “11 settembre euro-
peo” ha parlato Ernesto Galli della Loggia 
sul Corriere della Sera. E Giuliano Ferrara 
su Il Foglio ha messo in evidenza che pur 
essendo l’obiettivo così diverso dalle Twin 
Towers “decimare un gruppo di disegnatori 
e vignettisti al grido Allahuakbar, e far fuori 
un paio di poliziotti posti a loro protezione 
in una via centrale di Parigi, è un atto di inti-
midazione e di sottomissione che vira verso 
il cuore dell’occidente giudaico cristiano e 
delle sue libertà impertinenti.”. Anche se, a 
mio parere, Ferrara, coglie nel segno quan-
do individua l’obiettivo dei terroristi nelle 
‘libertà impertinenti’ dell’Occidente più 
che nel suo cuore giudaico cristiano, ormai 
largamente minoritario e direi ininfluente in 
politica. Umberto Eco in un’intervista sul 
Corriere della Sera dice apertamente che : 
“c’è una guerra in corso e noi ci siamo den-
tro fino al collo” e “l’Isis è una nuova forma 
di nazismo, con i suoi metodi di sterminio 
e la sua volontà apocalittica di impadronir-
si del mondo”. Nello stesso giornale pochi 
giorni dopo anche Sergio Romano parla di 
“guerra che non va perduta”.
E se il termine guerra evoca un clima da 
‘scontro di civiltà’ profetizzato da Samuel 
Huntington che si presta a facili strumen-
talizzazioni populistiche, comunque l’atto 
terroristico a Charlie Hebdo non può essere 
liquidato come l’azione di qualche cellula 
impazzita e isolata della società francese 
ma si tratta di una questione di portata in-
ternazionale che interroga i principi fon-
damentali della cosiddetta società occi-
dentale. Basta tenere presente, oltre ai già 
menzionati attentati di Madrid e di Londra, 
quanto dice Giuliano Ferrara nell’editoria-
le sopra citato: l’attentato parigino è solo 
l’ultimo atto di una “crociata all’assalto 
della croce, all’insegna della mezzaluna” 
che dura da decenni e che ha avuto i suoi 
precedenti in Salman Rushdie, costretto a 
vivere in clandestinità per il suo romanzo 
ritenuto blasfemo per l’islam, in Theo Van 
Gogh, assassinato con otto colpi di pistola 
in pieno centro di Amsterdam in ossequio a 
una fatwa legata alla pubblicazione del suo 
cortometraggio Submission, in Ayaan Hirsi 
Ali, costretta a espatriare negli Stati Uniti 
per essersi rifiutata ad un matrimonio com-
binato e aver poi pubblicamente contestato 
l’islam. A ulteriore conferma che l’assalto 

a Charlie Hebdo non é destinato a rimane-
re  un episodio isolato ci sono gli esiti delle 
indagini di polizia in sette paesi europei che 
pochi giorni dopo ai fatti di Parigi hanno 
portato ad arresti in Belgio, in Spagna e in 
Germania di altri terroristi di matrice isla-
mica pronti a nuovi attentati.
Dunque come affrontare il problema? In 
una intervista sulle pagine di Italia Oggi 
Marco Tarchi, insigne politologo dell’Uni-
versità di Firenze, stimato in particolare per 
i suoi studi sul populismo, molto opportu-
namente mette in guardia dal “clima dilaga-
to in Occidente dopo l’11 settembre che ha 
nutrito lo scontro tra due fondamentalismi 
simili e contrari” ovvero “quello di Isis” e 
quello “del bellicismo esasperato dei nuovi 
crociati dell’Occidente alla Bernard-Henri 
Lévy che hanno indotto la Francia a impe-
gnarsi in tutti i conflitti mediorientali dopo 
il tanto vilipeso rifiuto di Jacques Chirac di 
unirsi alla coalizione anti-irachena”.
Alla luce del monito del prof. Tarchi la pri-
ma, e direi, obbligata risposta alle questioni 
sollevate dall’attentato di Parigi é di sgom-
brare il campo dalla demagogia. 
Quella di Roberto Maroni (Presidente del-
la Regione Lombardia, ex segretario della 
Lega e Ministro dell’Interno nei governi 
Berlusconi I e Berlusconi IV), che chie-
de al Presidente del Consiglio di sospen-
dere  il trattato di Schengen, come quella 
del ministro dell’Interno francese Bernard 
Cazeneuve (Partito Socialista) e del suo 
omologo spagnolo Jorge Fernandez Diaz 
(Partito Popolare) che si dicono favorevo-
li alla modifica del Trattato di Schenghen 
prevedendo il ritorno ad una forma di con-
trollo alle frontiere. Si tratta di una posi-
zione demagogica perché ignora un fatto: 
il fenomeno Foreign fighters, ovvero citta-
dini con passaporti europei che ingrossano 
le fila delle milizie dello Stato Islamico in 
Siria e in Iraq, è nato e cresciuto senza che 
gli individui abbiano fatto un metro fuori di 
casa, attraverso un processo di radicalizza-
zione frutto di un percorso interiore e psico-
logico davanti allo schermo del computer, 
che proprio attraverso il web, quintessenza 
della libertà di espressione e sfruttato con 
somma perizia dai fondamentalisti islamici 
dall’altra parte dello schermo, fornisce tutte 
le informazioni, indottrinamento e contatti 
per diventare un perfetto jihadista. Processo 
di radicalizzazione che ha gioco facile nel 
riempire il vuoto esistenziale che le peri-
ferie spersonalizzate e indifferenti di tutta 
Europa generano a piene mani tra gli esclu-
si dalla grande abbuffata consumistica. I 
fratelli Kouachi, sono immigrati di secon-
da generazione, nati e cresciuti in Francia, 
così come pare sia inglese lo jihadista che 
ha decapitato giornalisti americani James 
Foley e Steven Sotloff e l’ostaggio britan-
nico David Cawthorne Haines. Ma stando 
alle ultime notizie dell’intelligence di vari 
paesi, pare che tra i Foreign fighters ci sia-
no soggetti di tutte le classi sociali, forse 
perché il medesimo vuoto esistenziale delle 
banlieues parigine ha colpito anche le éli-
tes, segno di una crisi profonda di tutta la 
società occidentale, più che della forza del 
messaggio jihaidista.
Ma bisogna sgombrare il campo anche dalla 
demagogia volta a rassicurare chi crede che 
uomini e popoli stanno lietamente insieme 
in pace, come se le risorse fossero infinite 
e non esistessero identità e ragioni tanto 
forti da arrivare a uccidere, prodotta da un 
“multiculturalismo superficiale”, come lo 
chiama Zygmunt Bauman, frutto di “una 
fascinazione per la diversità che si espri-
me nel gusto per cibi etnici o per festival 
del weekend, semplici flirt con ciò che 
appare esotico,(…) ma ignora quanto vi è 
di sacro e non negoziabile in tali culture”. 
Mi riferisco a dichiarazioni come quella di 
Marina Sereni (Partito Democratico) che 
si affretta ad escludere il fondamentalismo 
islamico dal novero della religione senza al-
cun argomento (“la libertà di espressione e 
di pensiero è tra i principali obiettivi di quel 
fondamentalismo islamico che nulla ha a 
che vedere con la religione”), o quella della 
Presidente di Montecitorio,  Laura Boldrini 
(Sinistra Ecologia Libertà), che invita sem-
plicemente a “distinguere tra terroristi as-
sassini e musulmani”, senza prendere “atto 
che almeno l’ottanta per cento delle azioni 
terroristiche sul pianeta avviene in nome 
del profeta”, come ricorda in una intervi-
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CHARLIE HEBDO. 
OCCIDENTE E ISLAM A PARIGI

sta al Foglio Samir Khalil Samir, gesuita 
nato in Egitto, vissuto in Libano, profes-
sore all’Université Saint Joseph di Beirut e 
al Pontificio Istituto Orientale di Roma, il 
quale poi continua argomentando che “nel 
Corano c’è la violenza, a differenza del 
Vangelo. Quando i musulmani conquista-
no la Terra Santa, passano a fil di spada gli 
infedeli”. A 
partire da tale 
dato padre Sa-
mir esorta gli 
imam “a spie-
gare che una 
cosa è il testo 
scritto che 
nessuno vuole 
toccare, ma 
altra cosa è la 
necessaria in-
terpretazione 
di quelle fra-
si” e prosegue  
chiarendo che 
“l’Antico Testamento contiene passi d’una 
violenza inaudita. La chiesa però in duemi-
la anni ha saputo insegnare come interpre-
tare le Scritture, altrimenti saremmo ancora 
a prendere alla lettera i versetti sul Dio degli 
eserciti e i bambini gettati sulle rocce. Tutte 
le civiltà hanno conosciuto questa fase, ma 
l’hanno superata. L’islam no”. 
Dunque un’altra e forse più efficace ‘arma’ 
contro il fondamentalismo può essere rap-

presentata dall’invito di padre Samir agli 
Imam europei ad un’esegesi del Corano 
compatibile con la modernità. Segnali in 
tale senso non mancano: Mustapha Batza-
mi, 50 anni, metà dei quali passati in Italia, 
Imam della provincia di Teramo che in una 
intervista su ilpescara.it condanna aperta-
mente l’attentato di Parigi e puntualizza 

come il velo 
sia solo per 
chi lo vuole 
mettere e non 
vi sia alcun 
obbligo ai 
fedeli di altre 
religioni di 
conver t i r s i 
al Profeta, e, 
soprattutto, 
nessuna pena 
o punizione 
per chi non 
rispetta, ad 
esempio, il 

divieto di bere alcolici o l’obbligo di pre-
gare 5 volte al giorno: “Ognuno risponde 
a se stesso”; oppure Izzeddin Elzir, imam 
di Firenze, presidente dell’Ucoii, (Unio-
ne delle comunità islamiche d’Italia) che, 
in una intervista a Firenzetoday.it, ferma 
restando la lettura del corano in arabo, in-
vita esplicitamente “tutti a tradurre e pro-
nunciare la khutba – il commento al testo 
sacro –  anche in italiano” per “eliminare 

ingiusti sospetti in merito ai contenuti del 
sermone”. Come avverte Fouad Zakariyya, 
filosofo egiziano, “l’Islam sarà ciò che ne 
faranno i mussulmani”, ma come avverte 
Franco Cardini, storico e saggista italiano, 
specializzato nello studio del Medioevo, 
“anche l’Europa sarà ciò che gli europei 
sapranno farne”. Quindi, anche a noi euro-
pei spetta una parte, dato che sia la guerra 
che la pace si fanno in due. Forse, proprio 
partendo dallo studio della storia delle re-
lazioni tra Europa e Islam così come ben 
documentato dal Prof. Cardini in “Europa 
e l’Islam, storia di un malinteso”, possiamo 
ricavare un insegnamento prezioso: anche 
nei periodi di guerra i rapporti tra Occi-
dente e mussulmani non sono mai stati di 
lineare contrapposizione e, come chiarisce 
lo storico fiorentino in una intervista all’Ea-
stJournal, “una gran parte della scienza mo-
derna non è di origine greca, ma arriva a 
noi attraverso il mondo islamico” e quindi 
l’Europa non può considerare l’Islam come 
un elemento estraneo, ma parte di una sto-
ria comune. 
La causa scatenante dell’attentato di Parigi 
è stata una vignetta satirica e allora Charlie 
Hebdo, un giornale con una tiratura di tren-
tamila copie, la settimana dopo l’assalto 
dei fratelli Kouachi ha venduto cinque mi-
lioni di copie: “Il riso è il sole, che scaccia 
l’inverno dal volto umano”  diceva Victor 
Hugo.

Enzo Cevolin

L’attentato di Parigi
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Quello  che avete appena 
letto è l’appello di Abu 
Muhammad al Adnani, 
portavoce dell’ISIS, che 
incita i jihadisti presenti 

in Europa e Israele ad entrare in azio-
ne. Una dichiarazione di guerra lanciata 
dopo i recenti attentati che hanno insan-
guinato la Francia. Un Paese che non 
aveva mai subito un attacco di quelle 
dimensioni e temo non sarà l’ultimo in 
Europa.
Tra il 7 e l’8 gennaio, Parigi è stata col-
pita da due attentati terroristici. Il primo, 
per opera di un commando composto di 
due uomini di origine algerina (i fratelli 
Kouaci) che armi in pugno compie una 
strage alla redazione del giornale sati-
rico Charlie Hebdo: colpevole di aver 
offeso il profeta Maometto con la pub-
blicazione di alcune vignette blasfeme. 
Dodici morti e dieci feriti, tra le vittime 
il direttore Stephane Charbonnier e i 
tre vignettisti Georges Wolinski, Cabu 
(Jean Cabut) e Tignous (Bernard Verl-
hac) colpevoli di aver offeso l’Islam con 
le loro vignette. Il secondo, è compiuto 
da un loro complice, Amedy Coulibaly, 
che ammazza quattro persone in un ne-
gozio di alimentari ebraico. Il giorno pri-
ma aveva ucciso un’agente della polizia 
parigina. Alla fine i morti saranno 17 più 
i 3 terroristi abbattuti dalla polizia.
Io condanno ogni forma di oltraggio ver-
so la religione, comprese le vignette sa-
tiriche sul Profeta. Io rispetto la vita dei 
giornalisti del Charlie Hebdo, ma non la 
loro stupida e volgare blasfemia. La li-
bertà deve trovare un limite nel rispetto 
della fede altrui. Non nego che nell’at-
tentato di Parigi, la “blasfemia” era solo 
un pretesto, se il giornale satirico fosse 
stato l’unico obbiettivo dei terroristi, 
quest’ultimi non avrebbero fatto altre 
vittime. In realtà, i terroristi volevano 
dimostrare la loro forza all’Occidente 
e all’intera comunità mussulmana; in 
particolare quella europea, dove il ter-
rorismo recluta i propri militanti e so-
stenitori. Oggi uccidono per le vignette 
satiriche, domani lo faranno per imporre 
la sharia o per eliminare ogni fede di-
versa dalla loro, come fanno in Africa 
e in Asia (Caucaso, Nigeria, Iraq, Siria, 
Libia, ecc.). Questo è l’Islam che dob-
biamo combattere, come l’hanno com-
battuto i nostri antenati a Poitiers nei 
Pirenei (732) a Lepanto (1571) e a Vien-
na (1683). In gioco c’è il nostro futuro e 
quello dei nostri figli. 
Il terrorismo islamico è difficile da pre-
venire e può paralizzare un’intera na-
zione: difficile da prevenire, perché è 
di tipo “molecolare”, composto di sin-
goli individui o da un numero ristretto 
di persone, che vivono in Europa come 
immigrati regolari o con cittadinanza 
europea; può paralizzare una nazione, 
per l’elevato numero di vittime e per le 
spese necessarie a combatterlo. I terrori-
sti possono avere un addestramento mi-
litare e impiegare armi da guerra, grazie 
all’esperienza maturata in Iraq e in Siria 
(come nei recenti attentati in Francia e 
in Belgio); oppure possono mancare 
di tutto questo (come nel caso dei due 
estremisti di Al Qaeda che a Londra 

uccisero a colpi di machete un soldato 
britannico). In entrambi i casi, la letalità 
dell’azione è garantita dalla spietatezza 
e dalla determinazione dei suoi autori. 
Fanatici assassini che non temono di 
perdere la vita e colpiscono senza pie-
tà obiettivi civili. Le Brigate Rosse, che 
avevano una consistenza numerica e una 
preparazione militare non paragonabile 
al terrorismo islamista, riuscirono a met-
tere in crisi l’intero Paese (il sequestro di 
Aldo Moro). Immaginate cosa potrebbe-
ro fare gli islamisti che sono più spietati, 
militarmente preparati e possono conta-
re su un immenso serbatoio di potenziali 
sostenitori, rappresentato dai milioni di 
mussulmani che vivono in Europa.
Nell’Unione Europea l’Islam è la se-
conda religione come numero di fedeli, 
una comunità composta: da immigrati e 
dai loro discendenti, da cittadini europei 
convertiti all’Islam.
Alcuni sostengono che l’Islam è una 
religione pacifica e tollerante, come lo 
sono la maggioranza dei suoi fedeli, ma 
i fatti dimostrano il contrario.
Primo, il radicalismo islamico non è un 
fenomeno minoritario, anzi è molto dif-
fuso nel mondo mussulmano: i partiti 
islamisti alle elezioni, spesso ottengono 
un ampio successo elettorale (i Fratelli 
Mussulmani in Egitto, i Salafiti in Egit-
to, in Tunisia e in Algeria) e le organiz-
zazioni jihadiste reclutano migliaia di 
combattenti e di sostenitori in tutto il 
mondo, Europa compresa.
Secondo l’Islam non è una religione pa-
cifica e tollerante: nei Paesi dove sono al 
potere governi o movimenti che si ispi-
rano al Corano, (i Paesi della Penisola 
arabica, le zone controllate dalle milizie 
jihadiste, l’Afghanistan, il Pakistan, la 
Nigeria, la Somalia delle corti islami-
che) le minoranze religiose sono oggetto 
di persecuzioni e di genocidi (cristiani, 
animisti africani, yazidi, laici, mussul-
mani sciiti e curdi), le donne spesso 
subiscono discriminazioni e violenze 
(poligamia, infibulazione, una concezio-
ne del diritto di famiglia che nega alla 
donna gli stessi diritti dell’uomo, ecc.). 
Infine, sono mussulmani gli autori de-
gli attentati che insanguinano l’Europa 

e il mondo intero: Siria, Pakistan, Iraq, 
Tailandia, Filippine (Isola di Mindanao), 
India, Nigeria, Kenia, Caucaso, Russia.
Anche in Europa, l’Islam minaccia la 
pace e la libertà: attentati, rivolte a sfon-
do etnico religioso, la richiesta di legit-
timare norme e tradizioni incompatibili 
con i nostri principi di libertà e di egua-
glianza.
Dalla comunità islamica provengono 
norme e tradizioni incompatibili con i 
nostri principi di libertà e di eguaglian-
za: la creazione delle madrasse (scuole 
dove i bambini mussulmani sono educa-
ti al fanatismo religioso) la poligamia, 
l’infibulazione, il velo, un diritto di fa-
miglia che discrimina le donne.
Mussulmani sono gli autori degli at-
tentati e falliti attentati che minacciano 
l’Europa:
- Francia 25 luglio 1995, una bomba nel-
la stazione della metropolitana di Pari-
gi uccide otto persone e ne ferisce 150. 
L’attentato fu rivendicato dagli islamisti 
algerini
- Spagna 11 marzo 2004, una serie di 
bombe messe sui binari e sui treni regio-
nali di Madrid nelle stazioni di Atocha, 
El Pozo e Santa Eugenia uccidono 191 
persone
- Italia 27 marzo 2004 fallisce l’attentato 
al McDonald’s di Brescia per opera del 
marocchino Mostafà Chaouki
- Regno Unito 7 luglio 2005, sono 52 i 
pendolari uccisi in quattro attentati sui-
cidi che colpiscono tre diverse stazioni 
della metropolitana e un autobus a Lon-
dra
- Regno Unito, luglio 2006 sventati gli 
attentati alle linee aeree transatlantiche 
che collegano Londra con gli Stati Uniti 
e il Canada
- Regno Unito Luglio 2007, fallisce 
l’attentato all’aeroporto di Glasgow in 
Scozia
- Italia 12 ottobre 2010, fallisce l’atten-
tato alla caserma Santa Barbara di Mila-
no per opera del marocchino Mohamed 
Game.
- Francia 11-19 marzo 2012, un cittadino 
francese di origine maghrebina uccide 
tre studenti ebrei, un rabbino e tre mi-
litari a Tolosa

- Regno Unito 22 maggio 2013, a Lon-
dra due estremisti di Al Qaeda uccidono 
a colpi di machete un soldato di 24 anni 
reduce dell’Afghanistan
- Belgio 24 maggio 2014, un cittadino 
francese di origine algerina, armato di 
kalashnikov, uccide quattro persone al 
museo ebraico di Bruxelles. L’attentato-
re aveva combattuto in Siria tra le file 
degli jihiadisti
- Italia Ottobre 2014, sventati gli attenta-
ti alle metropolitane di Roma e di Mila-
no, alla chiesa di San Petronio a Bologna 
e di San Antonio a Padova
- Francia 22 dicembre 2014, 10 persone 
sono ferite, due delle quali in modo gra-
ve, da un uomo di origine maghrebina 
che invocando Allah investite un gruppo 
di persone a un mercato di Natale nel 
centro di Nantes.
- Belgio 15 Gennaio 2015 stavano pre-
parando un attentato i due jihadisti ucci-
si dalla polizia belga dopo il loro rientro 
dalla Siria.
Infine, mussulmani sono gli autori degli 
attentati e delle minacce contro scrittori 
e giornalisti ritenuti blasfemi o razzisti: 
Salaman Rushdie (autore del libro I Ver-
setti Satanici) il giornalista italo - egi-
ziano Magdi Cristiano Allam, ambedue 
costretti a vivere sotto scorta, il regista 
olandese Teo Van Gogh (autore del do-
cumentario Submission) ucciso da un 
ragazzo olandese di origine marocchina, 
per le sue critiche all’Islam, ecc.
Non solo attentati ma anche rivolte dove 
l’elemento etnico - religioso si mescola 
al disagio sociale. Erano giovani mus-
sulmani i protagonisti delle rivolte che 
nel 2004 e nel 2005, misero a ferro e a 
fuoco le periferie francesi, le banlieues. 
Il 23 gennaio, nel carcere Due Palazzi di 
Padova, i detenuti sono insorti al grido: 
“Allah è grande” e inneggiando all’ISIS, 
sei agenti rimangono feriti. Un segnale 
preoccupante del clima che si respira tra 
i mussulmani che vivono in Europa.
I capi di Stato europei l’11 gennaio han-
no sfilato a Parigi, contro il terrorismo e 
in difesa della pace e della democrazia, 
sono i rappresentanti di una politica ipo-
crita criminale che ha trascinato l’Euro-
pa e il mondo mussulmano nella situa-
zione disastrosa in cui ci troviamo.
I nostri governi hanno spalancato le 
frontiere all’immigrazione, permetten-
do a milioni d’immigrati di stabilirsi in 
Europa: senza che vi fossero lo spazio e 
le risorse per accoglierli, senza valutare 
se la loro cultura era compatibile con la 
nostra; o se tra gli immigrati si nascon-
dessero dei pericolosi estremisti (come 
gli iman radicali accolti in Europa come 
rifugiati politici). Nei ghetti dell’Euro-
pa multietnica il terrorismo islamista 
recluta militanti e sostenitori e da que-
ste roccaforti prepara l’attacco al cuore 
dell’Europa.
I nostri governi hanno reso instabili inte-
re nazioni. Insieme agli Stati Uniti sono 
intervenuti militarmente in Iraq, in Libia 
e in Siria. Nazioni governate da regimi 
dispotici (Saddam, Gheddafi e Assad) 
ma che si opponevano all’avanzata 
dell’islamismo radicale e che garantiva-
no ai propri popoli la pace e condizioni 
di vita dignitose. Ora le nazioni “libera-

te” sono insanguinate dalla guerra civile 
e la maggioranza della popolazione vive 
in condizioni di povertà e di miseria; 
condizioni disperate dalle quali cercano 
di fuggire, come i milioni di profughi 
che premono alle nostre frontiere. Infi-
ne, nelle nazioni “liberate” si addestrano 
migliaia di volontari europei, in mag-
gioranza figli d’immigrati, che al loro 
ritorno trasformano l’Europa nel nuovo 
fronte della  jihad  (vedi i recenti attenta-
ti di Bruxelles e di Parigi).
La Francia che oggi piange i morti di Pa-
rigi, dovrebbe interrogarsi sulle respon-
sabilità del governo Sarkozy per la di-
sastrosa situazione libica e del governo 
Holland per quella siriana; e inoltre, su 
un modello di società multirazziale che 
è sul punto di esplodere.
Quanto alla chiesa, non è più quella del 
passato, quando sulle navi di Lepanto e 
sugli spalti di Vienna, dava all’Europa 
l’energia spirituale per fermare l’invaso-
re mussulmano. Il Papa è una diafana fi-
gura, il rappresentante di una chiesa che 
sta portando l’Europa verso il suicidio: 
ci invita ad accogliere chi vuole tagliarci 
la gola; o s’illude di dialogare con chi ha 
le mani sporche del sangue di tanti cri-
stiani. Di questa chiesa “buonista” non 
abbiamo bisogno, non forma uomini ma 
“pecore”, da gettare in pasto ai “lupi” 
dell’islamismo radicale.
La strage di Parigi in Siria, in Iraq o in 
Libia, non avrebbe avuto grande atten-
zione, perché in quei Paesi la guerra 
miete migliaia vittime. In Europa non 
è così, dalla fine del secondo conflitto 
mondiale viviamo nell’illusione che le 
nostre condizioni di pace e di benessere 
siano una conquista irreversibile. Ci sia-
mo dimenticati che la guerra e la miseria 
hanno segnato per secoli la nostra storia 
e potrebbero farlo ancora. Questo dipen-
derà da vari fattori: dall’aggravarsi della 
crisi economica, dalla crescita e dalla 
radicalizzazione della comunità mussul-
mana residente in Europa, dal successo 
dei movimenti islamisti nel mondo mus-
sulmano. Tutto questo potrebbe fare da 
detonatore alla situazione di emargina-
zione in cui vivono milioni d’immigrati 
europei e per l’Europa si profilerebbe un 
futuro “balcanico”. Un’Europa segnata 
da attentati terroristici come quelli di 
Parigi, di Londra e di Madrid; da rivol-
te come quelle che hanno paralizzato le 
balenieu francesi. Una situazione simile 
a quella che vive lo Stato d’Israele dalla 
sua nascita a oggi.
L’attentato di Parigi forse è solo l’inizio. 
Il nemico non è alle porte, è già entrato 
in casa e qui saremo costretti a combat-
terlo.

Giorgio Da Gai

LA “GUERRA SANTA” 
ARRIVA IN EUROPA 

E NOI SIAMO IN PRIMA LINEA
ISIS: «Colpite i crociati nel loro territorio e ovunque si trovino. 

Prenderemo Gerusalemme e Roma»

L’attentato di Parigi
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Il 10 febbraio prossimo l’Italia celebrerà 
(potrà celebrare) ancora una volta “Il Gior-
no del Ricordo”.
Io, con il direttore di questo giornale, Ales-
sandro Biz, ho avuto l’onore di essere in-
vitato come relatore al convegno intitolato 
“Esodo e Foibe due drammi che non si di-
menticano”, organizzato a Portogruaro, sa-
bato 7 Febbraio, nell’Aula Magna dell’Isti-
tuto Superiore Gino Luzzatto.
Un piccolo excursus: il 30 marzo del 2004 
ambedue i rami del Parlamento italiano, 
con l’adesione dei partiti del centrodestra 
ma anche dei parlamen-
tari dell’Ulivo, votarono 
la legge n. 92 che istituì 
la “Giornata del Ricor-
do”, voluta in memoria 
dei profughi dall’Istria 
e del dramma orrendo, 
atroce, disumano delle 
foibe.
Prendendo come pietra 
miliare un riferimento 
storico: il 10 febbraio 
1947, dopo la fine della 
seconda guerra mondia-
le, furono firmati i tratta-
ti di pace di Parigi.
E’ questa legge che pre-
vede come - ogni 10 
febbraio - gli italiani tutti vivano la “gior-
nata del Ricordo”.
Certamente, io mi rendo conto di una cosa: 
“obbligare” a ricordare, per così dire, è co-
munque una forzatura antipatica e odiosa. 
E’ una roba innaturale: un po’ come inges-
sare un corpo civile, ingabbiarlo dentro una 
ricorrenza. Come fare insomma tutt’al più 
una ortopedia della memoria, non la sua 
spontaneità. Una protesi meccanica, non 
l’arto al naturale. Per tacere delle ciniche, 
opportunistiche strumentalità di quei gran 
fiji de ‘na mignotta che, come sempre, ci 
provano, ad approfittare di ogni occasione 
per fare profitto elettorale e politico per se 
stesso. Fottendosene bellamente della “cau-
sa” che ha generato quell’istanza di verità 
e limitandosi a mettercisi a cavalcioni, la 
gambe aperte del bullo cow boy che risol-
ve ogni cosa mettendo mano al revolver e 
sputando tabacco.
Eppure nel pensarlo e scriverlo, mi rendo 
conto anche di un’altra cosa. Che completa 
e corregge la prima, sospesa e perplessa dei 
mezzi, non del fine: e cioè che questa “co-
strizione” si è resa necessaria per cause di 
forza maggiore. Per stato di necessità. Era 
evidente a quel punto che bisognava usare 
di quella ricorrenza che legalizzava una ve-
rità nascosta, come l’operaio edile utilizza 
il proprio martello pneumatico sull’asfalto 
deteriorato. Per disossare, incavare, sterra-
re, solcare gli spessi e coriacei strati di rimo-
zione di chi poteva far ricordare e al contra-
rio nei decenni che ci stanno alle spalle ha 
fatto di tutto per impedirlo. Vietarlo. Per 
nascondere. Per occultare. Per obnubilare. 
Quella povera verità quasi rassegnata alla 
sua tumulazione andava pertanto dissotter-
rata dalle foibe in cui era stata gettata. E con 
essa andava disseppellita la nostra comune 
dignità nazionale.
E così lo scopo era ed è quello di conser-
vare e rinnovare la memoria della tragedia 
degli italiani e di tutte le vittime delle foi-
be, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, 
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra 
e della più complessa vicenda del confine 
orientale.
L’iniziativa fu intesa come una specie di il-
lusorio e tardivissimo risarcimento morale 
per gli esuli, che dopo il trattato di Osimo 
(1975) si orientarono elettoralmente verso 
le forze di destra e centrodestra, come la 
vecchia Lista per Trieste.
Aggiungo che la giornata del Ricordo così 
concepita, fu celebrata per la prima volta 
nel 2005 in ottantasei località italiane gran-
di e piccole con convegni, tavole rotonde, 
proiezione di filmati, conferenze nelle 
scuole e nelle università.
A Spalato e a Zara le autorità consolari ita-

liane deposero corone al cimitero in ricordo 
delle vittime. Cerimonie simili, invece, non 
furono autorizzate né in Istria, né in Slove-
nia. Il clima restava ostile e di chiusura.
Ma certamente, in questi anni, dopo lustri 
di oblio e di “memoria rimossa” dalla sto-
riografia ufficiale, le manifestazioni per la 
giornata del Ricordo hanno sensibilizzato 
l’opinione pubblica italiana sul crudele de-
stino dei profughi della diaspora istriana.
Le foibe, cavità carsiche diffuse nella Pro-
vincia di Trieste, vennero utilizzate dalle 
truppe di Tito per occultare i cadaveri delle 

vittime italiane, durante 
e alla fine della seconda 
guerra mondiale.
Il primo periodo, suc-
cessivo all’Armistizio 
dell’8 settembre 1943, 
avvenne in Istria e Dal-
mazia e vide centinaia 
di infoibati italiani.
Dopo la fine della guer-
ra, nel ’45, questi sini-
stri baratri – inghiottitoi 
profondi anche cento 
metri -, furono teatro di 
eccidi etnici a Trieste e 
a Gorizia.
Nel maggio del ’45, il 
IX Corpus di Tito occu-

pò per 40 giorni Trieste, infoibando miglia-
ia di italiani e tedeschi.
Furono migliaia gli istriani gettati, perfino 
ancora vivi, nei budelli carsici. Veniva-
no scaraventati per lo più legati col fil di 
ferro o filo spinato a due a due. A uno di 
essi – il primo del triste rosario – si sparava 
e il morto trascinava il vivo nella caduta. 
Spesso, gli sventurati erano stati selvaggia-
mente torturati. Molti furono buttati nelle 
foibe con accanto un cane nero. Una leg-
genda istriana sostiene che il cane nero uc-
ciso libera dalla colpa chi si è macchiato di 
sangue umano, impedendo all’anima della 
vittima di chiedere vendetta.
La foiba più conosciuta, dichiarata nel 1992 
monumento nazionale, è quella di Basoviz-
za. E’ una miniera abbandonata, su una su-
perficie di 6 mila metri quadrati sul carso 
giuliano: da essa furono estratti trecento 
metri cubi di ossa; un metro cubo contiene 
le ossa di circa 50 uomini. Tristemente note 
sono anche Opicina, Cruscinvizza, Duino 
Aurisina…
Difficile fare i conti, anche oggi. Stime cre-
dibili parlano di 5 mila infoibati. E altri 5 
mila morti nei campi di concentramento. 
Ma altre fonti parlano di 30 mila.
Ancora oggi accade per paradosso beffardo 
che su vocabolari ed enciclopedie la parola 
“foiba” possieda solo un contenuto seman-
tico di natura geologica. Però nelle terre del 
confine orientale, nell’area isontina, giulia-
na e friulana – e chi scrive nasce e cresce 
nel Monfalconese –, dire foiba significa 
evocare una tragedia storica di grandi di-
mensioni. Una ferita mai suturata.
Come dicevo sopra, il 10 febbraio ‘47 a 
Parigi fu firmato il trattato di pace che fece 
perdere agli italiani in un colpo solo Trie-
ste, l’Istria, Fiume, Pola, Zara e alcune iso-
le dell’Adriatico settentrionale. Il trattato fu 
ratificato dall’Assemblea costituente il 31 
luglio ’47 ed entrò in vigore il 15 dicem-
bre dello stesso anno. Questa mi è sempre 
apparsa una data simbolica curiosamente 
poco ricordata ed evidenziata, nella me-
moria storica degli italiani, a differenza di 
altre due date a cui si lega la fine della se-
conda guerra mondiale: l’8 settembre 1943, 
giorno dell’annuncio dell’armistizio e il 25 
aprile 1945, data della liberazione. Come 
per una rimozione corale.
A 350 mila italiani d’Istria e Dalmazia, 
terre profondamente italiane, furono con-
fiscate le case e le terre in cui erano nati e 
cresciuti: per gli jugoslavi erano “italiani” e 
dovevano essere cacciati in una operazione 
di pulizia etnica purtroppo tipica delle genti 
slave e balcaniche; per gli altri italiani era-
no “sporchi e bastardi” fascisti, indesidera-
ti. In Patria, furono accolti con diffidenza e 

ostilità: alla stazione di bologna li attesero 
gli operai comunisti con le bandiere rosse, 
gli sputi, le urla di scherno e di odio. Gli 
rifiutarono un po’ di latte ai bambini, chiusi 
in quei carri bestiame da oltre 9 ore. Episo-
di spregevoli, che ci debbono tutt’ora fare 
vergognare, in quanto italiani. Al di là di 
ogni appartenenza politica. Comportamen-
ti di chi, faccio notare, si proclamava – e 
tutt’ora si proclama – “dalla parte dei più 
deboli ed emarginati”.
Molti degli istriani in fuga – complessiva-
mente, oltre 350 mila - emigrarono in Au-
stralia e Canada. Quelli “rimasti” nell’in-
ferno titino, dovettero dismettere ogni cosa 
della propria identità, e farsi il lavaggio del 
cervello per assimilare i tratti della nuova 
“etnia” e dell’ideologia comunista, imposta 
forzosamente.
A far discutere, anni fa, fu lo scontro a di-
stanza tra il Presidente della Croazia, Stipe 
Mesic e il nostro Capo dello Stato uscente 
Napolitano. Questi, in occasione di una dei 
primi “Giorni del Ricordo”, aveva avuto 
l’ardire di denunciare il “colpevole oblio” 
in cui era stata fatta cadere la indecente, 
disumana tragedia delle foibe. Per motivi 
ideologici. Mesic gli aveva replicato tro-
vando nel discorso di Napolitano “elementi 
di aperto razzismo, revisionismo storico e 

revanscismo politico”. Era il tempo in cui 
la Croazia chiedeva di entrare nella Ue. E 
in ballo, vi era pure l’ipotesi – avanzata 
dall’allora ministro degli Esteri D’Alema 
– di rinegoziare con Slovenia e Croazia gli 
Accordi di Roma del 1983, con cui si pattuì 
con l’allora Jugoslavia un risarcimento di 
110 milioni di dollari per i beni confiscati 
agli esuli italiani. Lubiana e Zagabria sono 
subentrate a Belgrado nell’onorare l’impe-
gno. Ma la Croazia non ha mai versato il 
becco di un quattrino.
Da tantissimi anni, in trasmissioni che ho 
curato e condotto su tv private bisiache-
isontine e del Nordest, io mi sono chiesto 
cosa ha da dire oggi questa Storia alle ge-
nerazioni che “non l’hanno vissuta”. Ho 
sempre concluso: questa storia di dolore, di 
sofferenza, di sopruso, di violenza perpe-
trata su innocenti nostri connazionali e poi 
di cancellazione di tutto questo dalla nostra 
memoria collettiva, ci riguarda tutti.
Credo che il ricordo serva a costruire una 
matura, sviluppata e consapevole cultura 
della convivenza e dell’identità tra vicini 
di casa, in una terra “di confine”, dove si 
incrociano le diversità. Che mi pare essere, 
al presente e per fortuna, la nostra condi-
zione “normale”. Ma i confini sono territori 
fragili e sempre sospesi tra la pacifica coe-

sistenza e la guerra tra le diversità. Non va 
mai dimenticato.
Ancora una volta, bisogna ricordare gli or-
rori della Storia, perché potrebbero ripeter-
si. E sarebbe tutta colpa nostra. Nostra, di 
smemorati. Pertanto, se davvero vogliamo 
creare un mondo di pace, dobbiamo ricor-
dare, non dimenticare.
Tolstoj dice che la Storia la scrivono sem-
pre i vincitori. E ha ragione, chi lo mette 
in dubbio?
Nicolò Tommaseo aggiunge: “un popolo 
non è che memoria”. Tutta, non solo quella 
“autorizzata”.
Così, se posso parafrasare il titolo di un 
vecchio sceneggiato sulle foibe trasmesso 
anni fa dal servizio pubblico, ho compreso 
che “il cuore nel pozzo” piano piano, ma 
inesorabilmente è riemerso alla luce. Forse 
è successo perché i battiti del cuore della 
memoria si sentono meglio nel silenzio.
Forse perché il silenzio vale a volte più di 
mille parole.
E forse perché infine, senza che noi neppu-
re ce ne rendiamo conto, ci cambia più ciò 
che tace di ciò che urla.
E certamente perché, per tutti noi, c’è un 
undicesimo comandamento: ricordarsi di 
ricordare.

Gianluca Versace

Il “giorno” dedicato a esodo e foibe
Undicesimo comandamento: ricordare

GIORNO DEL RICORDO
in memoria delle vittime 

delle foibe e dell’esodo 
giuliano-dalmataEsodo e foibe

due drammi che non si dimenticano
sabato 7 febbraio 2015
ore 11.00

PORTOGRUARO/Ve
 I.S.I.S. “G. Luzzatto”
Aula Magna - Via Galileo Galilei, 5

Prof. Stefano Pilotto
Docente di Storia delle Relazioni Internazionali
e di Storia dell’Integrazione Europea

Dott. Gianluca Versace
Direttore, giornalista conduttore di “Canale Italia”

Cav . Silvano Varin
Presidente Provinciale Associazione ANVGD
Comitato di Pordenone

Dott. Alessandro Biz
Direttore del “Il Piave”

Prof. Antonio Venturin
Storico

La cittadinanza 
è invitata a partecipare

ASSOCIAZIONE CULTURALE
PORTOGRUARO

Associazione Nazionale
Venezia-Giulia e Dalmazia
Comitato di Pordenone

Interventi di:

Relatori:

Nell’occasione verrà presentato il libro
del professor A. Venturin
“Arsia, una tragedia 
dimenticata”

Moderatore:

giorno del ricordo_Layout 1  22/01/15  15.00  Pagina 1

eventi
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Ingredienti per due persone 
8 canestrelli, 2 capesante, 400 gr. di cozze (già pulite), 
300 gr. di vongole (già pulite), 200 gr. di linguine, mez-
zo spicchio d’aglio, mezzo bicchiere di vino bianco, 
una manciata di pomodorini, due cucchiai di passata di 
pomodoro, olio extra vergine d’oliva, una manciata di 
prezzemolo fresco, sale e pepe q.b.

Procedimento:
In una padella antiaderente scaldate un cucchiaio d’olio 
extra vergine d’oliva e grigliate le capesante, private 
della conchiglia, un minuto per lato e toglietela dal 
fuoco. Nella stessa padella soffriggete mezzo spicchio 
d’aglio aggiungendo le cozze, le vongole e i canestrelli, 
sfumate con il vino bianco e coprite la padella con un 
coperchio.
Cuocete il tutto per cinque sei minuti a fuoco vivace 
finché i frutti di mare non si saranno aperti, una volta 
fatto, togliete il coperchio e abbassate il fuoco, aggiun-
gete i pomodorini tagliati a metà, due cucchiai di pas-
sata di pomodoro e proseguite la cottura per qualche 
altro minuto.
Lessate le linguine in abbondante acqua salata e con un 
mescolino aggiungete un po’ d’acqua di cottura della 
pasta al pesce per mantenere il sugo bello liquido.
Scolate le linguine al dente e unitele ai frutti di mare, 
mantecate la pasta per pochi attimi aggiungendo un filo 
d’olio extra vergine d’oliva e una manciata di prezze-
molo.
Impanate le linguine disponendovi sopra la capasanta 
nella sua conchiglia.

Buon Appetito e Buon San Valentino 
dallo chef Christian di Doné

Cena di pesce 27 febbraio 2015
Al ristorante pizzeria Christina 

di Corbanese per il quarto annivrsario

 Menu
Crostino di benvenuto con salmone affumicato e caviale

Antipasti
Polipo all’insalata con patate e sedano croccante

Seppie con radicchio di Treviso e noci
Gamberetti boreali con porcini saltati

Sarde in saor alla veneziana, Folpetti tiepidi all’insalata
Canestrelli, cappelunghe e capasanta gratinati in forno a legna

Primi piatti
Linguine con cannolicchi e cappelunghe

Lasagnetta bianca con coda di rospo e zucchine

Secondi piatti
Filetto di orata in crosta di patate al profumo di rosmarino

Contorni cotti e crudi di stagione

Dessert
Mille foglie di crema chantilly con frutta fresca

Vino, acqua caffè

33 euro - Gradita prenotazione 0438/933739

3° Concorso nazionale 
di poesiaCittà di Conegliano

Scadenza 31 marzo 2015

Patrocinio della 
Città di Conegliano
Assessorato alla cultura

PUBLIMEDIA

RISTORANTE  PIZZERIA  
CHRISTINA

specialità pesce
di Christian Di Donè - Piazza A. Luciani, 8/11 - CORBANESE DI TARZO (TV)

Tel. 0438 933739 - Cell. 334 1848687 

A tavola con Christian
Linguine dello chef

Solo dalla pace fiorisce la vita. 
L’ordine dell’universo garan-
tisce l’equilibrio dell’esisten-

te. Sulla terra, qualsiasi alterazione 
climatica importante che produca 
scontro tra continenti o inquina-
mento dell’atmosfera o sconvolgi-
mento dei mari, produce morte. Per 
dare alla nostra vita alimento com-
pleto per lo sviluppo umano, mate-
riale e spirituale, e la sua continuità, 
tutto il d’intorno deve dare ai nostri 
sensi sensazioni serene. Allora è 
opportuno alimentare la sensibili-
tà per il bello, che produce così il 
desiderio per del bene per sé  per il 
prossimo umano, per ogni forma di 
vita sul pianeta. Anche le piante, i 
fiori e le pietre dei monti danno vita 
al bello, che è linfa del bene. L’arte 
crea per tutti quello che non c’era, 
non ruba quello che c’è, è quindi il 
miglior antidoto contro la guerra. 
Perché la vita sia completa ed appa-
gante, le sensazioni debbono essere 
nobili e condivise. Non può esistere 
la pace e quindi una vita bella solo 
limitata a zone e a popoli privilegia-
ti, ma solo in un tutt’uno ancorché 
diverso… proprio per questo più 
affascinante e completo. Non può 
bastare per l’uomo il possesso delle 
cose, deve poter gioire con gli altri 
dell’amore per l’arte, che rappre-
senta la parte nobile, divina e cre-
ativa dell’umano. Operiamo allora 
per l’amore diffuso per l’arte e la 
bellezza, ch è alimentare il rispetto 
per tutto ciò che ci circonda come 
dono prezioso. “Cantiamo insieme 
in pace la poesia della vita”.

Adriano Gionco

Pace 
alla vita

CASTELFRANCO VENETO. 
Nel duomo di Castelfranco si tro-
va la suggestiva Pala di Giorgione. 
Tuzio Costanzo uomo d’armi mes-
sinese la commissionò intorno al 
1500 per la cappella di famiglia in 
memoria del figlio Matteo decedu-
to durante la guerra del Casentino 
a Ravenna. L’immagine impostata 
verticalmente pone i santi Nicasio 
e Francesco ai piedi della Madonna 
sul trono con bambino. Sullo sfon-
do si apre un paesaggio collinare 
con castello, rovine e due minusco-
le figure belliche, confinato da un 
parapetto rosso, un elemento che 
distingue la Pala di Giorgione dalle 

Pale precedenti, interpretate su un 
ambiente ecclesiastico chiuso. San 
Nicasio giovane cavaliere di Malta 
e di bel aspetto a sinistra dell’al-
tare conserva le caratteristiche di 
Matteo in vita. San Francesco po-
sto dall’altra parte esprime pietà e 
povertà attinenti al suo mestiere. 
La Madonna sul trono con bambi-
no veste i colori delle virtù teogali: 
bianco per la fede, rosso per la ca-
rità e verde per la speranza. I santi 
rivolgono lo sguardo in basso verso 
l’osservatore come a voler comuni-
care un messaggio importante. 
La Madonna dall’alto del suo trono 
volge un’intensa espressione me-

ditativa alla lastra tombale ai piedi 
della Pala , opera probabile di Gio-
van Giorgio Lascaris. 
La tecnica utilizzata si basa su una 
sapiente sovrapposizione di velatu-
re a strati chiamata: “Pittura senza 
disegno” tipica della seconda metà 
del quattrocento veneziano che ren-
de il chiaroscuro avvolgente ed eli-
mina i bruschi passaggi da un tono 
all’altro. Realizzata su tavola lignea 
formata da assi di pioppo accostate 
subì numerosi restauri dal XVII se-
colo al 2002/03 in occasione della 
mostra di Venezia del Giorgione 
“Le meraviglie dell’arte” tenutasi 
alle Gallerie dell’Accademia dal 
primo novembre 2003 al 22 febbra-
io 2004. Giorgione fu enigmatico, 
di elevata statura fisica e morale 
e rivoluzionario. Vissuto tra Ca-
stelfranco e Venezia (1477-1510) 
rimase attivo sulla scena pittorica 
veneziana per poco più di dieci anni 
riscuotendo una grande popolarità 
ancora in vita. 
La Pala ed altre opere certe sono 
un’indiscutibile testimonianza del-
la sua vita e del suo talento non ci 
resta che osservarle. La Pala è visi-
tabile durante gli orari dell’apertura 
del duomo (9-12 / 15-18) in assenza 
di riti liturgici.

Valentina Carinato

L’INTERVENTO

La Pala del Giorgione

Partecipa anche tu!
Per informazioni 
tel. 0438 1791484
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Venerdì 6 febbraio 2015, ore 20.30 - Forze Armate e crisi internazio-
nali
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio in 
collaborazione con la 132^ Brigata Corazzata Ariete e la Provincia di Pordenone
 Ore 20.30. Saluti delle autorità civili e militari; iscrizioni; 
ore 20.50 relazione Prof. Giuseppe de Vergottini (Università di Bologna e Coordinamento Adriati-
co) Forze Armate, crisi internazionali, ordinamento italiano;  
ore 21.30 relazione Gen. B. Fabio Polli  (Comandante della 132^ Brigata Corazzata Ariete ) Stabilità 
nell’instabile Medio Oriente: UNIFIL e la Blue Line.

Mercoledì 11 febbraio 2015, ore 20.30 - Dopo Parigi che guerra fa
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio in 
collaborazione con la Rivista italiana di geopolitica LiMes e con èStoria Gorizia
Il numero di LiMes in edicola. Relatore: Prof. Lucio Caracciolo (LiMes Rivista italiana di geopolitica).

Venerdì 20 febbraio 2015, ore 20.30 - Istanbul. Seduttrice, conquista-
trice, sovrana
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio  in 
collaborazione con Identità Europea
Relatori: Prof. Franco Cardini (Istituto Scienze Umane di Firenze), Dott. Ugo Berti (Il Mulino)

Venerdì 27 febbraio 2015, ore 20.30 - Il populismo fra due continenti. 
Dall’Italia all’America Latina
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio in 
collaborazione con Associazione Norberto Bobbio di Pordenone
Relatori: Prof. Marco Tarchi (Università di Firenze, Diorama Letterario e Trasgressioni), Prof. Eric 
Dubesset (Università di Bordeaux).

Venerdì 6 marzo 2015, ore 20.30 - L’India nel grande gioco. Profili 
geopolitici
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio 
in collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia e con Vicinolontano - Premio 
Terzani
Relatori: Prof. Michelguglielmo Torri (Università di Torino), Gen. C.A. Roberto Bernardini (già 
Comandante delle Forze Operative Terrestri dell’ Esercito Italiano).

HISTORIA GRUPPO STUDI STORICI E SOCIALI
LiMes Club Pordenone Udine Venezia con il patrocinio dell’Università degli Studi di Udine in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Friuli  
Venezia Giulia , con il contributo della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia, con il patrocinio dI Comune e Provincia di Pordenone in collaborazione con le 

Scuole Superiori Don Bosco di Pordenone

presentano il 

DICIANNOVESIMO CORSO DI GEOPOLITICA

Venerdì 13 marzo 2015, ore 20.30 - Geopolitica del Mediterraneo
PORDENONE, Auditorium Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Via Roma n. 2, in collaborazione 
con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia
Relatore: Prof. Luciano Bozzo (Univ. di Firenze); discussant Dott. Francesco Ventura (Premio 
Sema Laureati 2014) e Dott. Giorgio Da Gai (autore del I vol. collana “Geopolitica, Storia, Diritto” di 
Historia).

Venerdì 20 marzo 2015, ore 20.30 - …Continuavano a chiamarla 
democrazia
PORDENONE, Sala Consiglio Provinciale, entrata da Corso Garibaldi e da Borgo San Giorgio in 
collaborazione con l’Ordine dei giornalisti del Friuli Venezia Giulia
Confronto sul libro Democrazia ibrida  di Ilvo Diamanti.
Relatori: Prof. Ilvo Diamanti (Università di Urbino) e Prof. Luigi Ceccarini (Università di Urbino).

HISTORIA: 
Un impegno costante per i giovani 

Tutte le informazioni aggiornate nel sito 
www.eurohistoria.it

IMPORTANTI 
RICONOSCIMENTI
Il Gruppo studi storici e Sociali Historia è 
stato costituito nel 1989 e la sua sezione 
specializzata per lo studio della geopoli-
tica è stata riconosciuta da LiMes rivista 
italiana di geopolitica quale LiMes club 
Pordenone-Udine-Venezia. Il primo 
Corso di Geopolitica in Italia giunto alla 
diciannovesima edizione, richiama pub-
blico dalle vicine regioni e ha ottenuto il 
patrocinio dell’Università degli studi di 
Udine, della Provincia di Pordenone e del 
Comune di Pordenone. L’associazione 
ormai svolge iniziative anche al di fuori 
della città, in Provincia di Pordenone, di 
Udine, di Treviso e di  Gorizia, a Bologna, 
a Lecce, a Catania e a Venezia, in Spagna 
(Barcellona), Croazia (Albona, Fiume, Ro-
vigno, Pola, Umago), Belgio (Bruxelles) e 
nella Repubblica di San Marino.
  

Il riconoscimento 
dell’Ordine dei giornalisti 
del Friuli Venezia Giulia 
Le ultime tre lezioni del diciannovesimo 
Corso di Geopolitica (ven. 6, 13 e 20 mar-
zo 2015) hanno ottenuto il riconoscimen-
to dell’Ordine dei giornalisti del Friuli 
- V.G. ai fini dell’aggiornamento e della 
formazione professionale.
 

La collaborazione 
con le Scuole Superiori 
Don Bosco
Il diciannovesimo Corso di Geopolitica 
rientra nel Piano dell’offerta formativa 
delle Scuole Superiori Don Bosco di Por-
denone (Viale Grigoletti, 3).

geopolitica
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ALBAVILLA (CO). Non solo cultura e appuntamenti 
aggregativi. Ma molto di più.
L’Associazione culturale Calabro-Brianzola, guidata 
dal Presidente Vincenzo Versace, guarda alla solidarie-
tà e alla lotta alle malattie.
L’Associazione opera da oltre un decennio nel coma-
sco e negli anni ha saputo portare cultura, ha trattato 
argomenti di sensibilizzazione del territorio e favorito 
un importante scambio di usi e costumi tra due terre, la 
Calabria e la Brianza, così distanti e alle volte diverse 
tra loro, ma altrettanto aper-
te a conoscere e condivide-
re le bellezze delle proprie 
zone.
“Lo statuto della nostra as-
sociazione - spiega Vincen-
zo Versace - prevede, oltre 
a difendere e ravvivare gli 
usi e costumi calabresi e 
brianzoli, ad incrementare 
la conoscenza e l’interesse 
per la cultura in generale, 
l’ambiente, il territorio, 
l’economia, il turismo e tutto ciò che concerne la vita 
dell’intera comunità, si preoccupa di promuovere re-
lazioni e scambi culturali con altre associazioni, enti e 
organismi anche a livello nazionale ed internazionale”.
Recentemente è stato sancito un accordo tra l’associa-
zione culturale Calabro-Brianzola  e il Gruppo LES 
Italiano ONLUS, associazione che si occupa a livello 
nazionale della lotta contro il Lupus Eritematoso Siste-
mico, malattia autoimmune, cronica e invalidante. 
Lucia Di Bernardo, consigliera nazionale del Gruppo 
LES Italiano e malata di Lupus, spiega che il Lupus Eri-
tematoso Sistemico è una malattia difficile da spiegare 
e ancora più difficile da conviverci. Bisogna però sotto-
lineare che la malattia NON è infettiva né contagiosa. In 
Italia ne sono affette circa 60mila persone, delle quali il 
90%, sono donne in una fascia di età compresa tra i 15 
e i 55 anni. La malattia causa disturbi in varie parti del 
corpo, specialmente alla pelle, alle articolazioni, ai reni, 
al cuore, al cervello, al sangue ed ogni tipo di tessuto 
connettivo. Il Lupus è una malattia autoimmune, vale 

a dire che il sistema immunitario, che ha la funzione 
di “proteggerci”, risulta come impazzito, invece di di-
fenderci “aggredisce” il nostro stesso organismo. È una 
malattia con una vasta gamma di sintomi, tanto vari, da 
presentare al medico generico difficoltà alla diagnosi 
precoce. Quando la diagnosi avviene in ritardo si corre 
il rischio che gli organi vitali siano già compromessi 
dalla malattia. Con l’avvento del 5 per mille, l’associa-
zione investe in ricerca, formazione, assistenza.
Giovedì 9 ottobre e domenica 2 novembre 2014, Vin-

cenzo Versace e Lucia Di 
Bernardo (nella foto con 
il conduttore Gianluca 
Versace) sono stati ospiti 
della trasmissione “Notizie 
Oggi” che va in onda in di-
retta su tutto il territorio na-
zionale nel canale Italia 53 
del gruppo Canale Italia.
Il dott. Gianluca Versace, 
giornalista e conduttore 
della trasmissione, si è 
dimostrato estremamente 

sensibile all’argomento: non è certo facile affrontare 
temi che riguardano malattie, specie se queste sono 
poco conosciute. Con grande tatto e intelligenza ha 
saputo argomntare con delicatezza e sostenere con 
grande fervore il Gruppo LES Italiano e non ha man-
cato di proseguire a dare il continuo sostegno all’As-
sociazione Culturale Calabro-Brianzola. 
Visti i risultati positivi ottenuti con la trasmissione, 
considerato l’alto interesse per l’argomento e creden-
do fortemente nella unione di sinergie, le due asso-
ciazioni, nelle vesti dei loro referenti, Lucia Di Ber-
nardo e Vincenzo Versace, hanno deciso di unire le 
forze e guardare alla solidarietà, mettendo in cantiere 
diversi progetti volti a far conosce il Lupus Eritema-
toso Sistemico.
Per questo motivo sono in programma, quest’anno, 
alcuni spettacoli teatrali, dei convegni ed incontri per 
spiegare la malattia, sensibilizzare e informare, con-
vinti che la solidarietà non conosca confini.

D.M.

SACILE. Nella chiesa di San Michele in Sacile, il 21 
gennaio, è stato reso l’ultimo saluto a Carmelo Gag-
giotti, di anni 73, architetto professionista ed ex capo 
ufficio tecnico comunale. Proveniva da Vittorio Vene-
to e lì è tornato dopo il funerale che 
ha visto un’imponente partecipazio-
ne di gente. Durante l’omelia il Ce-
lebrante Don Fabrizio lo ha così ri-
cordato: “Come Giobbe, nell’ultima 
parte della tua vita ti sei avvicinato al 
Cielo attraverso dolore e sofferenza: 
dobbiamo ringraziare due angeli cu-
stodi che ti sono stati accanto in ogni 
momento, fino alla fine”.
Un “Grazie” va rivolto a Carme-
lo per tutto quello che ha fatto, per 
come l’ha fatto, e per come ce l’ha 
insegnato. Perché ci ha insegnato, 
con gesti semplici, con poche parole 
e con il sorriso degli occhi, che gli al-
tri sono persone da rispettare e da aiutare. A tutti quelli 
che lo hanno conosciuto ha regalato ogni giorno quel-
lo che era: un uomo giusto, altruista, umile, come è 
umile l’intelligenza di un signore.

Il necrologio di Carmelo, amico dell’arte e della na-
tura, attivo e disponibile nella vita associativa, Lions, 
Pro Sacile, Afds, è questo. Andandosene ha lascia-
to un ricordo meraviglioso fatto di capacità nel suo 

mestiere e di affettuosità per la sua 
famiglia. Grazie hanno voluto dirgli 
Angelo, Eleonora, Chiara e Giulio, 
i suoi parenti, le Autorità cittadine, 
il Sindaco, gli amici, gli ex colleghi 
di lavoro, i vicini di casa, i cono-
scenti. Se avessero alzato la voce 
per dare libertà al loro grazie, nella 
chiesa ci sarebbe stata una grande 
unica testimonianza, perché per 
tutti aveva avuto attenzioni e sen-
sibilità.
La morte di Carmelo è destinata a 
lasciare un grande vuoto nella fa-
miglia, nelle Associazioni, nella 
Comunità sacilese. Vuoto che però 

sarà colmato dal suo ricordo che spingerà ad imitare 
il suo senso di giustizia, la sua vocazione al lavoro, 
il suo spirito di servizio. 

La redazione

PADOVA. Il Verdi è il principale teatro della città di Pado-
va. L’edificio originario fu commissionato da una Società 
di nobili padovani e fu realizzato dall’architetto padovano 
Giovanni Gloria su progetto dell’architetto Antonio Cugini 
di Reggio. Inaugurato l’11 giugno del 1751 con un melo-
dramma di Metastasio fu chiamato Teatro Nuovo e della 
Nobiltà. Ristrutturato nel 1848 da Giuseppe Jappelli che 
progetta la sala e l’attuale facciata, il Teatro riapre i battenti 
il 12 giugno 1847. Fu ribattezzato Verdi dopo il restauro del 
1883-1884 in onore del maestro compositore dell’epoca. Il 
teatro fu gravemente danneggiato dai bombardamenti au-
striaci del 1917 e l’affresco della cupola venne rifatto dal 
pittore Giuliano Tommasi e decorato con motivi allegorici. 
La sala, il foyer ed il ridotto devono il loro aspetto attuale 
al progetto dell’architetto Achille Sfondrini, lo stesso che 
progettò il Teatro dell’Opera di Roma. La sala è strutturata 
in platea, tre ordini di palchi e galleria, con una capienza 
globale di 700 posti e il palcoscenico è un quadrato di una 
ventina di metri di profondità e di larghezza ed è dotato di 
graticcio in legno. Il Teatro Verdi ospita la Stagione di Prosa 
organizzata dal Teatro Stabile del Veneto “Carlo Goldoni”, 
la rassegna di Teatro Ragazzi, lirica, concerti, balletti e altre 
manifestazioni in concessione.

Alberto Franceschi

Addio all’architetto Carmelo GaggiottiIl Teatro Verdi di Padova

Foto Marco Disarò

VICENZA. Nell’attuale gravissima congiuntura econo-
mica, diventa fondamentale un piano strategico coordi-
nato e di ampio respiro, un patto di solidarietà tra impre-
sa e consumatori che porti a reciproci vantaggi.
Unimpresa è una organizzazione nazionale nata nel 
2003 in rappresentanza delle micro, piccole e medie 
imprese che operano nei diversi settori dell’attività pri-
maria, secondaria e terziaria. È presente in Italia con 16 
Federazioni Regionali, 330 strutture territoriali, 1250 
collaboratori e 15 Federazioni Nazionali di categoria 
con all’estero rappresentanze negli USA, Brasile, Emi-
rati Arabi ed India.
La Federazione Triveneto, con sede a Vicenza, ha così 
lanciato il progetto Risparvi, un innovativo circuito com-
merciale rivolto ai cittadini residenti nelle regioni venete, 
i quali, a partire dal mese di gennaio, possono acquistare 
prodotti e servizi di qualità con concrete opportunità di 

risparmio. Attraverso un articolato sistema di marketing, 
Risparvi punta a riscoprire le virtù dei negozi e dei rap-
porti di vicinato, valorizzando un consumo intelligente e 
promuovendo il ritorno a una forma di cittadinanza più 
solidale, fondata sul principio di sussidiarietà.
A differenza di altre iniziative di fidelizzazione, RI-
SPARVI – che sarà esteso in altre regioni del Centro-
Nord – consente di ottenere sconti immediati e di utiliz-
zare buoni spesa in tutto il circuito, senza alcun limite di 
tipologia commerciale o ambito geografico. Inoltre, un 
concorso con estrazioni settimanali e mensili riserverà 
ai soci ulteriori vantaggi e possibilità di risparmio, con 
premi che vanno da 75 a 300 euro ognuno.
L’iniziativa è consultabile sul sito www.risparvi.it, nel 
quale è contenuto dettagliatamente il progetto ed i suoi 
regolamenti.

Matteo Venturini

Unimpresa triveneto lancia il progetto risparvi
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L’associazione culturale calabro-Brianzola 
impegnata nella lotta contro il 

Lupus eritematoso sistemico

LOMBARDIA

CIVIDALE. La Grande Guerra in Friuli raccontata 
attraverso le immagini dell’epoca provenienti dagli 
stessi archivi storici di famiglia. Un appuntamento 
che sbarca nella Chiesa di S. Maria dei Battuti a Civi-
dale grazie alla collaborazione della Società Operaia 
di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friu-
li ed altri importanti enti locali, della stessa regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia oltre che al prezioso 
aiuto della Somsi. La mostra che ha titolo “Frammen-
ti di memorie. Cividale del Friuli e la Società Operaia 
durante la Prima Guerra Mondiale” si articola in cin-
que sezioni, una parte con proiezioni multimediali, 
uno spazio con oggetti e testimonianze della memo-
ria e un percorso conclusivo dove si trovano pensie-
ri sulla pace. Il fulcro della mostra sono le vicende 
alquanto scioccanti che le stesse famiglie cividalesi 

hanno subito durante la Grande Guerra. Attraverso 
“Frammenti di Memorie” viene riproposto un tuffo 
nel passato partendo dall’Ottocento per arrivare alla 
disfatta di Caporetto e alla fine della guerra quando le 
famiglie emigrate tornarono nel loro luogo di nascita. 
Descrive meticolosamente una pagina assai dolorosa 
della storia ovvero il conflitto del 1915 - ’18 che por-
tò oltre a tanta frustrazione anche tanto dolore alle 
famiglie ed agli stessi combattenti che diedero la loro 
vita per la patria. Parla di storie di civili con il peso 
della guerra sulle spalle e di soldati in trincea.
Una mostra che fa riflettere sull’enorme patrimonio 
che abbiamo e che spesso non sappiamo utilizzare 
al meglio ovvero quello della memoria. La mostra si 
concluderà il 29 marzo 2015.

Giulia Vittori

uDINE

“Frammenti di memorie”. 
A Cividale del Friuli la Grande Guerra 
raccontata in una mostra fotografica
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L’Oroscopo dei pesci
per il mese di febbraio

Violazione della privacy e discriminazione sessuale
La Corte di Cassazione con una sentenza del gennaio del 2015 ha sancito il diritto al risarcimento del danno 
per violazione della privacy e delle norme sulla discriminazione sessuale di un giovane al quale il ministero 
dei trasporti aveva revocato la patente a seguito di visita miliatare nel corso della quale aveva dichiarato la 
propria omossessualità.
 
In caso di sopraelevazione da parte del proprietario dell’attico in un condominio, i condomini 
devono essere indennizzati?
Sì,  la corte di cassazione ha sancito l’obbligo per il condomino che sopraeleva di indennizzare il condominio 
anche qualora la spraelevazione non superi l’altezza del fabbricato ma è sufficiente l’aumento del volume 
e della superficie.

Divorzio: la coabitazione temporanea interrompe la separazione ?
Non è suffciente una temporanea ripresa della convivenza per interrompere il periodo obbligatorio di sepa-
razione coniugale.

LA RUBRICA 
DELL’AVVOCATO

Avv. Barbara Lenisa
Conegliano

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

marca trevigiana

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

di Angela Varaschin

Questo febbraio 2015 per i nati sotto il segno dei 
Pesci e’ un mese in cui le cose scorrono talmen-

te tanto veloce da non rendersi nemmeno conto di 
quando il periodo in questione giungerà al termine. 
Proprio tante sono le cose che dovete fare: gli impe-
gni vi tengono sempre sotto torchio e la vostra capa-
cità organizzativa sarà messa a dura prova. Nulla che 
non possiate superare con un po’ di buona volontà 
e mettendo quel po’ di impegno che nel corso degli 
ultimi mesi era un po’ venuto meno. Cercate di rita-
gliare un po’ di spazio per il vostro relax e per la cura 
del vostro benessere: qualche piccolo acciacco po-
trebbe turbare la vostra tranquillità e rendervi meno 
competitivi di quanto vorreste essere. Ma starà alla 
vostra lungimiranza sapervi mettere in pausa quando 
il momento è giusto.

Le bollicine del Prosecco 
non sono da poco ed i pub 
inglesi da un po’ di tem-

po se ne sono accorti in quanto 
a fianco della spina della birra, 
hanno installato quella del pro-
secco. Ma come? Alla spina? Ai 
produttori trevigiani non è anda-
ta a genio la faccenda che hanno 
subito rappresentato le proprie 
rimostranze ai rappresentanti 
delle Istituzioni a cui si è unito 
anche il senatore Mario Dalla Tor 
del NCD (Nuovo Centro Destra) 
su segnalazione del Presidente 
del Circolo NCD di Conegliano 
Cav. Uff. Ezio Da Re.
Sono stati attivati dal Ministero 
gli Uffici Repressione Frodi ed 
gli Uffici Comunitari che hanno 
prontamente sanzionato i gestori 
dei Pub.
Ezio Da Re ha dichiarato: 
“L’agroalimentare è un settore 
di eccellenza, che rispetto a tutti 
gli altri in crisi si sta muovendo 
in controtendenza sui mercati in-
ternazionali. Per questo è fonda-
mentale tutelarlo.”
In campo anche il Presidente del 
Consorzio di Tutela Conegliano 
Valdobbiadene D.O.C.G. Inno-
cente Nardi ed il Presidente del 
Consiglio Regionale del Veneto 
Clodovaldo Ruffato. Quest’ulti-
mo tra l’altro ha recentemente ri-
cevuto la visita dei responsabili 
della Commissione Europea per 
la Repressioni Frodi Alimentari 
per denunciare le gravi frodi ai 
danni dei prodotti alimentari ita-
liani.
È ben nota infatti la strategia 
imprenditoriale dei “Paroni” del 
Prosecco, che prevede la vendita 
solamente in bottiglia, direttiva 
in essere non per una volontà 
arbitraria, ma per la reale con-
servazione delle migliori carat-
teristiche del prodotto

Fabiano Zucco

Nella foto: da sinistra il Cav. 
Uff. Ezio Da Re, il Presidente 
del Consiglio Regionale Veneto 
Clodovaldo Ruffato ed il Sena-
tore Mario Dalla Tor.

con ezio Da re 
il nuovo centro
Destra a difesa 

del prosecco
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G  E  M  I  N  A  
FOUND LOYALTY MANAGEMENT 

SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA 
 
 

Part. Iva 04249080278 - cod. Fisc. 04249080278  
Sede legale: vicolo salice, 6 - 30015 chioggia - venezia    Via e. torricelli 24 - 31020 villorba - treviso  

Tel. 0422-910958 / 0422-610042  fax 0422-609079     |     skp: geminasrl    |     mail: geminasrl@hotmail.com   |    facebook: gemina srl!
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DISPONIAMO DI AMPI SPAZI SUDDIVISIBILI A PARTIRE 
DA UN MINIMO DI 30 MQ. FINO AD UN MASSIMO DI 
9000 MQ.  LOCALIZZATI IN CENTRI COMMERCIALI DI 
RILIEVO ED IN POSIZIONI NEVRALGICHE QUALI 
VILLORBA, TREVISO, PAESE, ISTRANA, PORDENONE, 
RIMINI ETC. ETC. 
 
TIPOLOGIE :  
 
A - DEPOSITI SEMINTERRATI  
 

B - UFFICI DIREZIONALI  
 

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

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

 
DESIDERATE APRIRE UNA NUOVA ATTIVITA’ ? 

 

UNO SPAZIO DI RAPPRESENTANZA ? 
 

UN DEPOSITO PER LE VOSTRE ATTREZZATURE o I VOSTRI VEICOLI PROFESSIONALI ? 
 

!



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Treviso Villorba via Torricelli, 24 - Tel. 335 7198871



     Ringraziamo il Presiden-
te della Provincia di Treviso,
dott. Leonardo Muraro e
l’Assessore alla Cultura
dott.ssa Silvia Moro per aver
aderito alle nostre proposte
per segnalare con delle frec-
ce indicatorie il luogo dove
si trova il cippo dell’eccidio
nel Piave a Ponte della Priu-
la. Questo è un passo im-
portante per ricordare una
brutta pagina, tenuta pres-
soché nascosta, avvenuta
nella Seconda Guerra Mon-
diale a guerra finita.
     Con il sopralluogo del-
l’anno scorso al cippo a
Ponte della Priula, con la
dott.ssa Silvia Moro e gli
Alpini della sezione di Co-
negliano e Ponte della Priu-
la, si auspica che il cippo
venga tenuto pulito negli
anni avvenire con relativa
manutenzione del verde
nell’arginatura del Piave,
estirpando rovi ed erbacce,
in modo che i parenti e le
genti del mondo possano
portarsi in questo luogo sa-
cro, sassi del Piave al tempo
intrisi di sangue, a riflettere,
a pregare, a portare un fiore
ricordando questi ragazzi e
padri di famiglia. 
     Un ringraziamento anche ai proprietari del
terreno che hanno permesso l’accesso in un
luogo dove i più anziani, della famiglia e del
paese, ricordano ancora la carneficina, con l’am-
masso dei corpi senza vita e, che nei giorni suc-
cessivi, si sentivano rantoli di persone ferite pro-
venire da sotto il mucchio di cadaveri ma il
presidio dei carnefici impedivano il soccorso,
pena la fucilazione!
     A settant’anni dall’eccidio stendiamo un velo
pietoso sulle Istituzioni interpellate per dare il
Patrocinio gratuito, le quali ci hanno risposto
che sarebbe meglio che non si sapesse! Comun-
que, non importa, ci abbiamo pensato noi!
     Questo luogo è visitabile ogni ora del giorno passando sull’argine del Piave a circa
1.500 metri a valle della rotonda sulla Pontebbana.

L’eccidio perpetrato sull’argine del Piave 
a Ponte della Priula e sul Monticano

COMITATO
IMPRENDITORI 
VENETI

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

I video del 
Museo del Piave 

su

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

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

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

Uccisi ad ODERZO lungo il fiume Monticano:

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

COMITATO 
IMPRENDITORI 

VENETI

Nell’anno del Signore 2015

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

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

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

Consulenza storica del Prof. 

ANTONIO SERENA
e

LUCIANO SONEGO

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

Questo è un luogo sacro,
intriso del sangue di questi caduti, le persone al tempo giovani
e i sassi del Piave lo possono testimoniare. 
Invochiamo una benedizione da Nostro Signore 
e sia meta di preghiera e riflessione delle genti del mondo.

     Informiamo che, sul fronte
delle proteste e denunce alle
autorità per far luce sullo stoc-
caggio di gas metano pompato
ad altissime pressioni, circa 150
bar, sotto il Comune di Susegana
ed altri comuni limitrofi, non si
registrano prese di posizioni da
parte delle Autorità pur avendo
fatto due ricorsi al Tar.
     Eppure gli esperti di sismicità
come il prof. Marcellini, Pagani
e Cescon consigliavano di non
procedere a causa che si va ad
iniettare e poi estrarre, in una
zona molto delicata dove si in-
crociano varie faglie sismiche
di pericolo 2, quindi sarebbe
possibile creare terremoti indotti
con lo sconvolgimento dei nostri
territori che mancano di una
totale copertura antisismica re-
sidenziale!
     Inoltre molte famiglie de-
nunciano che, a causa del pom-

Stoccaggio gas detto Collalto

Vi diamo appuntamento per riflettere, sabato 9 maggio 2015 alle ore 15.00. 
In questo luogo sacro vorremmo venisse officiata una S. Messa, in suffragio delle vittime, celebrata dal parroco di Ponte della Priula. Saremo onoratissimi di avere ospite mons. Romualdo Baldissera 

(razza Piave, 94 anni il 7 febbraio 2015) che ho avuto l’onore di averlo parroco per alcuni decenni come guida spirituale nei ragazzi scout prelato competente sulla memoria storica sull’eccidio.

Pannello/lapide che sarà posto sull’argine del Piave, vicino al Cippo (dimensione: base 1.200 x altezza 2.500 millimetri)

Le frecce direzionali poste dalla Pro-
vincia di Treviso il 28 gennaio 2015.

A sinistra: il cippo che ricorda l’efferato
eccidio.

A destra: il pannello/lapide a ricordo
degli “Italiani” delle varie regioni, com-
presa l’Istria.

paggio del gas, questi mega
compressori rilasciano nel ter-
ritorio, con le vibrazioni, una
rumorosità martellante continua
che si propaga in moltissime
abitazioni, tanto che diverse fa-
miglie (esposti portati al Sindaco,
alla Procura della Repubblica,
al Prefetto e Presidente della
Regione dott. Luca Zaia) non
riescono a riposarsi e prendere
sonno causa il riverbero della
rumorosità a bassa frequenza
che si propaga nel terreno per
chilometri. Queste problemati-
che sono sorte perché non è
stato seguito il procedimento
di autorizzazione del VIA-VAS e
noi abbiamo scoperto che non
è stato seguito, trovando pro-
babilmente qualche escamota-
ge, da un incontro con il dott.
Secchieri della Regione Veneto.
     Quindi chiediamo insisten-
temente e a viva voce al Presi-

dente Zaia che è stato espres-
samente e dettagliatamente in-
formato dal segretario particolare
dott. Alessandro Romano che
questo gigantesco impianto di
pompaggio e stoccaggio gas
venga sottoposto al VIA-VAS e
non giocare a scarica barile e
chiedere lumi al Prefetto, visto
che con il predecessore dott.
Adinolfi abbiano riversato una
quantità enorme di documenti
ed esposti.
     Chiediamo tutto questo an-
che perché lunedì 26 gennaio
si è verificata una scossa di ter-
remoto di magnitudo circa 3
nella zona di Vittorio Veneto e
dintorni. Naturalmente è difficile
dire se è stata causata da questo.
Dobbiamo considerare però che
il gigantesco serbatoio, inoltrato
negli abissi della terra, non può
dirsi stagno e il gas, attraverso i
cunicoli sotterranei, può arrivare

non si sa dove.
     Alcuni organi di stampa an-
ziché dare le giuste informazioni
sulle nostre varie iniziative ci
hanno boicottato.
     In vari territori ci sono dis-
seminati decine di pozzi quasi
nascosti dalla vegetazione. Quel-
lo che vedete in foto si trova tra
Collalto e Colle della Tombola,
ha sette testate che si diramano
a polipo nelle viscere della ter-
ra.

      Sig. Presidente, Le chiediamo col cuore in mano che inter-
venga, ora che ha la facoltà di farlo, per salvaguardare questo
territorio dove tante persone passano notti insonni a causa
delle vibrazioni provenienti dal sottosuolo e si faccia carico in
prima persona di iniziare un nuovo cammino per la sicurezza
facendo partire la procedura del VIA-VAS con il risultato di es-
sere certi che tutte le normative siano state rispettate. 
      Il "giocattolo", come è definito dagli esperti, cioè il monitoraggio
di microsismicità nei pozzi con rilevatori gestiti dall’OGS, sembra
non serva per preavvisarci se arriverà una scossa sismica più o
meno forte, quindi se succederà un terremoto, essendo troppo sen-
sibile, forse neppure lo registrerà e sarà comunque purtroppo
troppo tardi e noi resteremo, ahimè, inermi a subirlo. Pardon, potrà
servire solo a fare statistiche e studi per testi di laurea, confrontando
i dati nei secoli futuri.
      Sig. Presidente, chiediamo come è stato possibile realizzare un
tale complesso e potentissimo impianto di stoccaggio e distribuzione
gas che anno dopo anno necessita di modifiche e aggiornamenti
con nuove tecnologie, espansioni, restando però esclusa la pro-
cedura della normativa europea VIA-VAS? Chiedono i cittadini: scu-
si non ricordano, se c'era Lei o Galan al tempo delle approvazioni?
Per gloria di utilità pubblica?! Italiana o francese, quale è il gruppo
di maggioranza azionaria? Grazie Presidente! (dr. Rosponi)

Appello al dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
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È stata senza ombra di dubbio la 
“questione sanità” quella che più ha 
appassionato i portogruaresi negli 

ultimi mesi, dopo la notizia dell’ ipotizza-
ta chiusura dell’ospedale “San Tommaso 
dei Battuti”. Ne abbiamo parlato con il 
dottor Carlo Bramezza (nella foto assieme 
al Governatore Zaia), direttore generale 
dell’A.S.L. 10. L’incontro si svol-
ge al terzo piano della sede centrale 
dell’A.S.L a San Donà di Piave. Alle 
spalle della scrivania sono esposte le 
foto della vita quotidiana del direttore: 
gli amici, gli hobbies e i vari incontri 
pubblici che stanno a dimostrare la vo-
lontà del Direttore di partecipare alla 
vita delle comunità che fanno parte del 
territorio di  competenza dell’A.S.L..
Quarantasette anni, celibe, laureato in 
giurisprudenza, Carlo Bramezza dopo 
aver diretto varie case di riposo nel Ve-
neto, da due anni è al vertice di quella 
che, con i suoi circa 2.500 dipendenti,è 
la più grande azienda del territorio.
Direttore, ci fornisce qualche 
numero?
L’A.S.L. 10 è una azienda importante: 
20 Comuni per 218 mila assistiti, 3 ospeda-
li, 2 distretti socio-sanitari, 2 Utap, 5 strut-
ture accreditate, 525 posti letto ospedalieri 
e 105 posti letto convenzionati e con circa 
3 milioni di prestazioni ambulatoriali ero-
gate all’anno. Un’azienda che ha un costo 
annuale di funzionamento che si aggira sui 
400 milioni di euro.
Che situazione ha trovato al suo 
insediamento?

Il momento in cui ho assunto l’incarico è 
stato di cambiamento in quanto la  Regio-
ne aveva appena approvato il nuovo Piano 
Socio Sanitario 2012-2016 che prevedeva 
la ristrutturazione delle strutture ospeda-
liere e dei servizi sanitari sul territorio.
Ci aggiorna sull’organizzazione 
ospedaliera?

Le schede  ospedaliere e territoriali appro-
vate dal Consiglio Regionale e condivise 
dalla Conferenza dei Sindaci prevedevano, 
in linea con le indicazioni nazionali, l’atti-
vazione ogni milione di abitanti di un ospe-
dale “hub” (l’Ospedale Dell’Angelo di 
Mestre) in grado di fornire tutte le speciali-
tà ospedaliere su un arco di 24 ore mentre 
ogni 250.000 abitanti un ospedale “spoke” 
per gli interventi più urgenti ma con meno 
specialità e minore copertura giornaliera.

E quindi per i tre ospedali della 
A.S.L. 10?
Questa è la soluzione prevsita: l’ospedale 
di Jesolo destinato a diventare un centro di 
riabilitazione con Pronto Soccorso, Repar-
to di Medicina e Centro riabilitativo. Un 
polo esclusivamente medico a San Donà  e 
un polo chirurgico a Portogruaro. 

Quindi un ospedale unico su due sedi.
Le vostre valutazioni?
Riteniamo che un ospedale con 
due sedi, ognuna con specifiche 
specialità, distanti 35 km avreb-
be creato problemi di gestione a 
scapito dell’utenza e quindi, dopo 
aver coinvolto i sindaci interessati, 
abbiamo chiesto alla Regione di ri-
vedere la decisione iniziale ovvero 
di realizzare un unico polo ospeda-
liero su un sito che avrebbe dovuto 
essere individuato dalla Conferenza 
dei Sindaci.
A che punto siamo?
Dopo oltre un anno di discussioni i 
primi cittadini non sono riusciti a tro-
vare un accordo e quindi la decisione 

è stata rimessa nelle mani dell’autorità re-
gionale chiamata a decidere dove costruire 
il “nuovo ospedale del Veneto Orientale” 
(circa 120 milioni di euro il costo previsto, 
circa quattro anni di lavoro per una struttu-
ra che conterà su 450 posti letto).
Come è la situazione ospedaliera 
nel vicino Frilui-Venezia Giulia?
“Novità recente è la notizia dell’approva-
zione del Piano Socio Sanitario da parte 

del Consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia che  prevede anch’esso la chiusu-
ra e l’accorpamento di alcuni nosocomi e  
quindi l’eventuale realizzazione di un polo 
ospedaliero nell’area del portogruarese 
che potrebbe frenare le attuali fughe verso 
gli ospedali situati al di là del Tagliamento 
che oggi pesa per circa 54 milioni di euro 
sul bilancio dell’A.S.L. 10.
Questo risparmio accompagnato a quello 
previsto con la realizzazione di una strut-
tura unica al posto delle due attuali che 
necessiterebbero comunque di importanti 
interventi di ristrutturazione consentiranno 
di potenziare una medicina territoriale più 
vicina ai bisogni dei cittadini.
Come sarà la sanità del futuro?
Sarà con meno posti letto ospedalieri e più 
medici presenti sul territorio per gestire le 
situazioni che si verranno a determinare 
anche in considerazione dell’invecchia-
mento della popolazione.
è stata da poco attivata la Centrale Opera-
tiva Territoriale (COT): una cabina di re-
gia per l’assistenza a lungo termine e nelle 
cure a domicilio, assicurando continuità 
nei percorsi di cura e più in generale se-
guendo tutte quelle situazioni a rischio che, 
se non adeguatamente inquadrate, possono 
causare disagi per i pazienti e i familiari.
Quali sono gli altri progetti su cui 
l’A.S.L sta lavorando?
L’aggregazione funzionale territoriale (or-
ganismo di coordiamento dei 156 medici di 
medicina generale con cui viene attività la 
continuità assistenziale nelle 12 ore gior-
naliera), la medicina in rete, la medicina 

di gruppo, l’ospedale di comunità, le unità 
riabilitative territoriali, i centri sollievi e 
infine l’Hospice.
Cosa può dirci sull’Hospice?
Quando sono stati attivati l’Hospice di 
Portogruaro (10 posti letto) e quello di 
San Donà (7 posti letto) non era ancora 
in essere un sistema forte di cure palliati-
ve domiciliari come  abbiamo oggi.
Il nostro obbiettivo è quello di consentire 
al paziente, laddove possibile, di essere 
curato fino alla fine al proprio domicilio, 
come indicato da tutte le linee guida in-
ternazionali, e quindi ridurremo il totale 
dei posti letto a 11, anche in questo caso 
seguendo le indicazioni regionali, avendo 
comunque già implementato gli organici 
del personale dedicato alle cure palliati-
ve domiciliari.
Costi standard. Cosa deriva dalla 
mancata applicazione?
Si tratta di un grande problema. Se fossero 
applicati i costi standard, si realizzerebbe 
un risparmio importante.
è assurdo che una regione virtuosa nella 
sanità come il Veneto sia penalizzata dagli 
sprechi che purtroppo caratterizzano altre 
realtà regionali.

Carlo Bramezza si appresta quindi ad ini-
ziare l’ultimo anno del suo mandato con le 
idee chiare su quelli che sono i problemi e 
le soluzioni possibili sperando di incontrare 
la collaborazione degli organismi politici e 
socio economici del territorio per costruire 
tutti insieme la “sanità del futuro”. 

Maurizio Conti

Dove va la nostra sanità?
Incontro con il dott. Carlo Bramezza, d.g. dell’A.S.L.10

17

Brevi curiosità 
portogruaresi

Fra le tante iniziative natalizie una in particola-
re quest’anno ha suscitato la nostra curiosità 

ed è stato il simpatico momento che ha coinvolto 
molti giovani confluiti presso lo Sguerzi Caf-
fè dove Melissa, Federica, Giada ed Emanuela 
hanno organizzato “Questione di stile” una sfila-
ta di moda che in una piazza magica e illuminata 
a giorno ha richiamato nel centro storico nume-
rosi giovani che si sono ritrovati a brindare e a 
festeggiare il Natale grazie ad un momento di 
spettacolo mondano e particolarmente riuscito 
anche grazie al contributo di Michela e degli altri 
componenti lo staff del locale.

È iniziato l’ultimo sabato di gennaio un ciclo 
di dieci visite guidate gratuite mirate a far 

scoprire i segreti e le bellezze della Città del Le-
mene.
Il ritrovo è fissato per le ore 15.00 presso l’Ufficio 
Turistico del Comune in Piazza della Repubblica 
da dove i visitatori accompagnati da due guide 
potranno per un’ora e mezza passeggiare per le 
vie cittadine ammirando i palazzi e ascoltando il 
racconto delle loro storie e particolarità.
I prossimi appuntamenti sono previsti per il 14 e 
22 febbraio, poi in marzo il 7 e il 14 e quindi 2 
(quest’ultimo con partenza alle ore 10.30), 11 e 
19 aprile, poi ancora il 17 maggio per concluder-
si il 14 giugno.
Per informazioni: portogruaro@adria.it

Cambio al vertice della Comunale AVIS di 
Portogruaro. La presidente Silvia Tonasso 

per problemi personali ha rassegnato le dimissio-
ni irrevocabili dalla carica che ricopriva all’inter-
no della associazione.
Il Consiglio, con profondo dispiacere ha dovuto 
prendere atto delle decisioni della Sig.ra Tonasso 
ed ha provveduto, nella riunione tenutasi il 15 
gennaio 2015, a nominare un nuovo presidente 
per l’AVIS portogruarese.
Dopo regolare votazione a scrutinio segreto è ri-
sultata eletta e, pertanto assume la carica di Pre-
sidente, la Sig.ra Elisabetta Grammatica che ha 
accettato l’incarico.

VEICOLI COMMERCIALI E AUTOVETTURE 
PER OGNI ESIGENZA A TARIFFE ECCEZIONALI

PER SCOPRIRE IL PARCO VEICOLI COMPLETO 

VAI SU WWW.NOLEGGIODIY.IT

BREVE E LUNGO TERMINE

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

DIY LEASE S.R.L.

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

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

PANDA VAN

...e molto
altro ancora

PUNTO

DUCATO
merci e 9 posti

SCUDO

Hai un libro nel cassetto 
che vorresti pubblicare?

Cerchi un editore? 
Allora chiamaci...

PUBLIMEDIA - Conegliano /TV
www.PublimediaEditore.it 

publimediaeditore@libero.it
Tel. 0438 1791484 - 349 4081615
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Conegliano
IL PIAVE- febbraio 2015

CONEGLIANO. Come l’anno scorso torna la grande 
manifestazione Mettiti in moto! Domenica 15 febbra-
io l’appuntamento è alla Zoppas Arena dalle 15.30 in 
poi, mentre alle 14.30 ci sarà lo spettacolo comico del-
la “Compagnia dei papà”. A presentare questa seconda 
edizione ci sarà Zoran Filicic, commentatore della Mo-

toGP 2014 su Sky, e sul palco passeranno molti perso-
naggi che vi faranno divertire. Ci saranno i comici, pre-
sidiati da Sergio Sgrilli, sportivi, (tra cui un importante 
personaggio delle corse), musica dal vivo con il grup-
po Vertical Smile e per completare la bella giornata si 
potrà anche ballare la Zumba! Momento clou del po-

meriggio sarà la lotteria dove si potranno 
vincere premi legati al mondo della moto, 
come guanti, stivali, tute, saponette e mol-
to altro, donati dai piloti di moto. Il primo 
premio è un’occasione ghiotta per tutti gli 
appassionati di moto: WEEKEND PER 2 
PERSONE per il GP di San Marino e del-
la Riviera di Rimini 2015 ospiti del Team 
MotoGP CWM-LCR Honda. Il secondo 
premio non è da meno: la BICICLETTA 
ELETTRICA modello CITY 1.0 BRIZA. 
E non finisce qui! Per chi resta con noi 
fino alla fine ci sarà la possibilità di parte-
cipare ad una ulteriore estrazione e di rice-
vere direttamente un oggetto di un pilota 
presente in sala. Venite anche voi domeni-
ca 15 febbraio a passare una bella giornata 
di divertimento, e non dimenticate di sfi-
dare la fortuna comprando i biglietti della 
lotteria! 
L’intero incasso sarà devoluto all’Asso-
ciazione Ogni Giorno Per Emma, che li 
devolverà alla ricerca medico-scientifica 
per trovare una cura per l’Atassia di Frie-
dreich, malattia genetica neurodegenerati-
va. Per maggiori info visitate il sito uffi-
ciale (www.mettitiinmoto.it). 
Il costo del biglietto di ingresso è di 10€ e 
quello della lotteria è di 2€.

A.D.D.

SAN FIOR. Donne, bambini e 
uomini, morti a causa della follia 
umana. Non si può dimenticare, 
ancor di più dopo gli ultimi fatti di 
sangue accaduti nel mondo recen-
temente. “Se comprendere è im-
possibile, conoscere è necessario” 
scriveva Primo Levi.
Quest’anno il ricordo delle vittime 
dell’Olocausto, è stato commemo-
rato a San Fior domenica 1 febbraio 
2015 con la presentazione del libro 
“Ida nel sogno della ragione” del 
prof. Pucci e con interventi musi-
cali dell’Associazione Musicale di 
San Fior. Le vittime delle Foibe, 
riconosciute tali solo dal 2004, e i 
cui fatti risalgono tra 1947 e 1950, 

verranno ricordate con un concerto 
musicale promosso dall’Associa-
zione Musicale di San Fior, con in-
terventi del Prof. Pier Paolo Becic 
volti a portare la testimonianza di 
alcuni sopravvissuti alla tragedia. 
La commemorazione è prevista do-
menica 8 febbraio 2015, sempre in 
sala polifunzionale.
L’invito a partecipare è rivolto a tut-
ta la cittadinanza, la speranza è che 
ci sia una larga partecipazione e che 
i genitori portino i propri figli per 
far loro conoscere di quanta bruta-
lità ed inumanità  è capace l’uomo 
quando perde di vista la ragione ed 
i buoni sentimenti.

Ornella Zambon

...Mettiti in moto! 
Il Giorno della Memoria (27 gennaio)

 e del Ricordo (10 febbraio) 
due date per non dimenticare

CONEGLIANO Inaugurata il 13 
gennaio scorso la rinnovata palestra 
inserita nel compendio scolasti-
co “Augusta Regina Margherita”, 
oggi “Mazzini”, di Conegliano. La 
costruzione risale al 1927 ma era 
stata chiusa nel 2008 perché neces-
sitava di un risanamento strutturale. 
Un investimento importante per il 
Comune di Conegliano, oltre 1,2 
milioni  di euro, di cui un contributo 
regionale per 300.000 euro. Ospi-
terà oltre alle attività scolastiche 
anche tre associazioni locali di sci, 
scherma e karate. Al suo interno an-
che uno spazio mensa per oltre 200 
coperti.
Una curiosità. Alla presentazione 
del 13 gennaio scorso, di fronte a 
ospiti ed autorità, ai bambini è stata 
fatta cantare una canzone, l’unica 
oltre all’Inno di Mameli, in…ru-
meno. Sì, avete letto bene. Ci viene 
da chiederci, chi ha finanziato i la-
vori della scuola? Il governo della 
Romania? Chi paga lo stipendio 
alle maestre? La Romania? Possi-
bile che non ci fosse una canzone 
italiana che potesse andare bene? 
Cara maestra che ha avuto quella 
brillante idea, le suggeriamo noi 
una canzone: “Giovinezza”. Per tre 
motivi: è italiana (della canzone ru-
mena non abbiamo capito una sola 
parola), è un inno alla gioventù e in-
fine rende onore a chi quella scuola 
la costruì alla fine degli anni ’20 del 
secolo scorso.

Inaugurata la 
rinnovata 

palestra della 
scuola “Regina 

Margherita”
Appuntamento il 15 febbraio alla Zoppas Arena
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IL DIRETTORE RISPONDE

Gentile direttore, a seguito 
della modalita di scelta 

del candidato alla presiden-
za della Repubblica, Sergio 
Mattarella, poi votato a lar-
ga maggioranza a capo del-
lo Stato, si sono creati forti 
malumori all’interno di Forza 

Italia, a tal punto da mette-
re in discussione il patto fra 
Renzi e Berlusconi stipulato 
nella sede del PD in via del 
Nazzareno un anno fa. Cosa 
prevede per le riforme?

Albino  Marchi
Treviso

Il patto del Nazzareno reggerà?

Gentilissimo Albino, la scelta di Matta-
rella ha riunito il Partito Democratico e 
ha consentito a Renzi di riprendere fia-

to all’interno del suo partito, scontentando 
questa volta Forza Italia che si è ritrovata di 
fronte ad una decisione già presa. Credo che 
archiviato questo episodio sia nell’intresse di 
Berlusconi partecipare attivamente alle im-
portanti riforme che sono state avviate assie-

me al Premier, per arrivare all’abolizione del 
bicameralismo perfetto e ad avere una leg-
ge elettorale che consenta la governabilità. 
Questi obiettivi sono storici cavalli di batta-
glia del centro destra, che ha trovato in Renzi 
un interlocutore in sintonia. 
Le riforme andranno avanti, per il bene del 
Paese 

Alessandro Biz

direttore.ilpiave@libero.it

ESPERIENZE DI VITA

NOTE DI PSICOLOGO

Vivere alla giornata

Conosciamo la storia del  
femminismo e apprezzia-
mo la lotta delle donne e 

dei movimenti culturali avanzati 
del mondo occidentale per il rico-
noscimento della parità dei diritti e 
doveri tra i generi. E siamo vicini 
alle sventurate di quei paesi ove la 
donna, in nome di pre-
giudizi sociali e religiosi, 
deve sopportare le barba-
re umiliazioni di violenze 
fisiche e psicologiche. 
Ma anche in Occidente, 
malgrado la presunta ci-
viltà, continuano, quasi 
quotidiane, violenze con-
tro l’altro sesso, specie 
quando l’orgoglio ma-
schile è umiliato. Nelle 
separazioni “non accet-
tate”, spesso è l’uomo a 
uccidere l’ex compagna 
(spesso coi figli e col suicidio dello 
stesso attore). Ma quali problemi 
interiori spingono un uomo a tale 
tragico epilogo dell’amore? Gli uo-
mini non hanno bisogno di essere 
protetti da pregiudizi sul genere. Li 
hanno e non ne discutono troppo, al 
contrario delle femministe. La don-
na ha confutato, poi, l’idea di una 
inferiorità verso l’uomo con le sue 
eccellenti affermazioni e conquiste. 
Allora la radice della violenza sulla 
donna è nella personalità disturba-
ta di uomini che, per il trattamento 
affettivo e gli esempi subiti in fa-
miglia, si sono educati nel rifiuto 
e nell’umiliazione della donna. 
Rilevante in questa violenza, fino 
al sadismo sull’essere più debole, 
è il rapporto disturbato nei primi 
anni di vita con la madre, sia per la 
carenza di affetto che per il clima 

punitivo in casa contro i figli ma-
schi. Questo disturbo delle relazio-
ni madre-figlio si ripropone come 
relazione conflittuale sadica con la 
donna che si è scelta per compagna. 
Andrebbe approfondita più a lungo 
questa cattiva ripetizione relaziona-
le madre-moglie; è come una legge 

del contrappasso, per cui si fa sof-
frire una donna per aver sofferto, da 
piccoli, un rapporto castrante con la 
madre. L’uomo che usa violenza 
sulle donne vive con ansia la rela-
zione sessuale con il partner. Vede 
nelle più comuni espressioni della 
donna aspetti malevoli e demoniaci 
e teme che questa abbia un potere 
psicologico di castrazione, se si 
sente dipendente - come è ovvio - 
nell’appagamento sessuale dal con-
senso del partner.
Il perdurare della violenza contro le 
donne, malgrado la cultura e la sen-
sibilità sociale siano favorevoli all’ 
uguaglianza dei generi e malgrado 
l’arroganza maschilista sia tra le 
cose rottamate, ora nasce dall’intol-
leranza delle richieste della nuova 
identità del femminile, da nuove 
sensibilità materne per i figli e da 

una sintonia comunicativa paritaria 
col partner. La tendenza attuale è 
quella di uniformare i generi, an-
nullando le peculiarità dell’uomo 
e della donna, specie se entrambi 
sono cointeressati nel funziona-
mento della vita di coppia con figli. 
È pericoloso lo straripante maschi-

lismo della donna. Pochi 
uomini - tranne qualche 
eccezione - si identifica-
no al femminile, mentre 
molte donne sono attratte 
dal maschile. Si alterano 
cosi i tratti psicologici di 
base, con la conseguenza 
di ottenere l’opposto di 
quello che le femministe 
cercano da oltre un seco-
lo. Ci troveremmo in una 
società ove la supremazia 
maschilista viene rinfor-
zata, in quanto uomini e 

donne contribuiscono ad alimentare 
lo stesso modello maschile. Questa 
confusione di ruoli è negativa come 
il vecchio maschilismo della società 
patriarcale. Questa parità, scavalca 
le differenze, annulla le specificità 
dei generi e crea ancor più tragici 
conflitti di ruoli. Alla fine, è annul-
lamento di uno dei due competitori, 
in genere il più debole.

dr. Valentino Venturelli  
psicologo

Da un sondaggio fatto sulla quotidianità de-
gli italiani si evidenzia in non pochi casi 
il criterio di vivere alla 

giornata che, se non andiamo 
errati, significa vivere a secon-
da dell’umore, della presunta 
convenienza del momento, della 
necessità incombente. La nostra 
storia che vede un passato fulgido 
d’ingegno, genialità e cristianità 
ha portato a questo misero se non 
squallido risultato nel modo di vivere? Possibile che 
con tanti esempi che hanno dato gloria alla nostra 
Italia ci siamo ridotti ora a vivere di emozioni, di 

surrogati fasulli e di giochi fallaci di specchi per cui 
ognuno e’ potenzialmente bersaglio del bidone di 

un altro? Possibile che con grandi 
individualità nell’eroismo, nel-
la creatività e nell’intelletto, ora 
sguazziamo nella piu’ pacchiana 
omologazione come a nasconder-
ci gli uni negli altri? Possibile che 
il materialismo epidermico non 
lasci piu’ alcun spazio ad ideali 
e valori di cui la nostra umanita’ 

ha piu’ che mai bisogno? Potremo ancora dire: AI 
POSTERI L’ARDUA SENTENZA ?

Eugenio Morelli

Quando l’antagonismo 
uomo donna è un malinteso

Quelli che leggerete sono 
consigli, purtroppo spes-
so inascoltati, dell’esimio 

amico prof. Vincenzini, docente di 
Tecnica bancaria all’Università La 
Sapienza di Roma. 
La prima disattenzione da parte di 
quasi tutti i clienti 
delle banche, si ve-
rifica al momento di 
firmare i vari con-
tratti (di conto cor-
rente, anticipazioni, 
sconto effetti, ecc.) 
senza darne lettura. 
E per lo più sono 
costituiti da parec-
chi fogli  che sco-
raggiano il cliente a 
leggerli per non per-
dere tempo, ma che 
potrebbero contene-
re velenose clausole 
vessatorie pronte 
ad essere adoperate 
dalla banca in qual-
siasi momento e per 
qualsivoglia motivo. 
Viene da doman-
darci: ma dov’è il 
garante? Dove sono 
le associazioni di 
difesa? Scusate, mi dimenticavo....
esiste la Banca d’Italia! È vero! Ma 
le banche sono socie della Banca 
d’Italia, e quindi sussiste un palese 
conflitto di interessi. Si può capi-
re allora dove tira il vento! E lo si 
capisce meglio allorquando si va 
in disgrazia e il malcapitato cliente 
esce in escandescenze per il torto 
subito, e solo allora condivide il 

consiglio in epigrafe dell’esimio 
prof. Vicenzini.
Presento un caso tipico accaduto 
proprio al sottoscritto che aveva sti-
pulato un contatto di c/c. di  carta di 
credito VISA, e “l’home banking” 
con una banca di Treviso.

È accaduto che da un controllo 
del conto corrente effettuato il 
26/12/2014, mi sono visto addebi-
tato, mai da me autorizzato, l’im-
porto di 10.000 euro. In data 29 
dicembre mi recai in banca dove 
appresi che l’importo era stato 
prelevato in una banca di Brescia, 
dietro la contropartita di carte di 
credito garantite di uguale impor-

to. Nello stesso giorno presentai 
denuncia per truffa; i carabinieri, 
da parte loro, sollecitarono la ban-
ca per l’evidente errore, ma fino ad 
oggi nulla è cambiato e la banca 
invoca “pace e silenzio”.
Visto il comportamento così inu-

sitato ed inconsulto 
della banca, decisi di 
scrivere una lettera alla 
direttrice della banca 
stessa invocando il rim-
borso. La lettera non 
concludeva con i soliti 
“distinti saluti” ma con 
“ stima e rispetto” ri-
volto ovviamente alla 
direttrice, in omaggio 
ad un saggio proverbio 
napoletano che dice, “u 
pesci feti da testa” ossia 
“ il pesce puzza sempre 
dalla testa” cioè dall’al-
to; in coerenza  con  le 
varie  lotte che feci nel 
passato contro le “alte 
cariche” in difesa di chi  
stava dietro il bancone 
delle banche, ossia gli 
impiegati.
Ma la mentalità è diffi-
cile da vincere! 

Ho telefonato in proposito ad un 
mio amico, vice direttore genera-
le di una tra le maggiori banche 
d’Italia e gli ho sottoposto il mio 
caso, ed ecco giungermi puntuale 
questa risposta: “ I soldi, fin che li 
hai in tasca, sai dove sono....fuori 
dalla tasca, non sai proprio dove 
vanno!”.

Oreste Steccanella

“Entrare in banca non è come 
entrare in chiesa”

ECONOMIA

Sinergia
& Partners

Studio di consulenza aziendale

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

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

Chiamaci ora! Per le piccole imprese
un’analisi gratuita ed una proposta 

di piano aziendale.

Il sostegno 
alla tua azienda

- Organizzazione della struttura
- Pianificazione nuovi obiettivi
- affari generali: contrattualistica, 
  finanziamenti, agevolazioni
- supporto nei passaggi generazionali
- Consulenza su fondi europei

Sinergia - Rag. Renato Marcon
Via Luzzatti, 11/1 - 31020 SAN VENDEMIANO (TV)

Tel. 348 2514957
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da smog,  pollini, polveri sottili di stufe 
e stampanti,  batteri, muffe ecc...

SOLUZIONE
Apparecchiature Natursystem 

SERIE PROLIFE per ambienti 
domestici o di piccole dimensioni; 
SERIE MONOLITE per ambienti 
professionali o di grandi dimensioni

Vantaggi:
• Gli ambienti sono più sani 
   e incontaminati
• Nessun filtro da sostituire
• Ridotti consumi energetici
• Ingombri ridotti
• Garanzia: tre anni

CHIAMA SUBITO SENZA IMPEGNO   
ALLO 0421 205388

Verifica gratuita testata del grado di inquinamento 
dell’ambiente interno e dell’efficienza di depurazione  
con  conseguente eliminazione del 98% degli agenti 
inquinanti

Prestiti personalizzati Findomestic  - Opzione noleggio riservato alle Aziende

Casa, Ufficio, Ambiente di lavoro...
Sono inquinati?

IL NOSTRO SHOWROOM E’ APERTO DAL LUNEDì AL SABATO PREVIO APPUNTAMENTO
LibertyAir srl – Via Abate Adelbero 16 – 30026 Portogruaro  (VE)
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